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Elezioni Amministrative 2016 

Il Programma 



 
 
 
 
 

Ho deciso ed accettato di candidarmi alla carica di primo cittadino del 

nostro paese, spinta dalla passione che nutro per Rivolta e i Rivoltani, 

esortata dalle richieste di tanti cittadini, dal forte sostengo ricevuto dalla 

mia famiglia, dagli amici e da parte di tutte le forze politiche di centro 

destra. 

In primis la passione. Una passione personale molto accentuata per 

l'attività politica ed amministrativa; quella stessa passione che mi ha 

mosso ormai 15 anni fa ad entrare, inizialmente molto timidamente e 

umilmente ma altrettanto attivamente, nelle dinamiche politiche che 

interessano Rivolta, i Rivoltani ed il nostro territorio. 

Dal 2001 grazie alla guida lungimirante del Senatore Grillotti, ho potuto maturare una 

straordinaria esperienza di vita, non solo politica, caratterizzata da una forte sensibilità verso 

le dinamiche che mi circondano e con la capacità oggettiva di saper condividere e affermare 

una scelta precisa, orientata al benessere collettivo. 

Un percorso di vita che mi ha permesso di essere uno degli assessori del Sindaco Grillotti tra il 

2006 e il 2011 e diventare Capogruppo del centrodestra, nel mandato che si sta concludendo. 

Ho deciso quindi, con l'enorme valore aggiunto delle persone che mi sostengono e che con me 
si prenderanno l'impegno di occuparsi del nostro paese, di mettere a disposizione questo 
patrimonio di esperienza e questa sviscerata passione per ciò che ci circonda. 
Indirizzare le future scelte amministrative, verso una più compiuta capacità di guardare oltre, 
orientata al benessere della nostra comunità e con un chiaro obiettivo in testa: dare maggiore 
attenzione e cura al nostro paese e alle Sue persone. 
Perché Rivolta merita di più. Insieme a tutti Voi, vorrei contribuire concretamente a costruire 

un paese migliore e a misura di rivoltano. 

Una Rivolta più vivibile e aperta al cambiamento, fuori dalle logiche di interesse privato 

fine a sé stesso, un paese che dia più spazio alle famiglie e alle future generazioni. 

Questo l’impegno che voglio condividere con la mia squadra, questo l'impegno che intendo 

mettere in campo per voi Rivoltani. 

Marianna Elena Patrini 
 

 
 
 

Un cerchio che racchiude la Torre Campanaria, simbolo del patrimonio 
architettonico del nostro paese, che identifica le origini e l’autenticità 
della nostra gente e del nostro borgo.  
Il cielo azzurro, limpido, trasparente, come la nostra proposta 
amministrativa e il nostro impegno.  
Il verde che identifica il paesaggio, il nostro territorio, la nostra 
campagna; la tradizione della nostra economia locale.  
Il gruppo di persone che si muovono, diretti verso l’obiettivo condiviso. 
 

Marianna Elena Patrini 

Chi sono e perché mi candido a rappresentare Rivolta e i Rivoltani. 

 

IL NOSTRO SIMBOLO 

 



 
 
 
 
 
NOI PER RIVOLTA, un gruppo di persone che ama il proprio paese e che vuole mettersi a 
disposizione per una buona Amministrazione, che si richiama a valori condivisi del rispetto della 
famiglia, della vita, della sussidiarietà e della libertà di educare e di costruire un futuro. 
 
Siamo convinti che i problemi del paese siano da affrontare con realismo.  
Chi ci governa, deve essere al servizio della libertà di iniziativa, deve condividere con noi le 
scelte e renderle concrete. Mai per l'interesse esclusivo. 
 
Chi amministra, deve individuare e rispondere ai bisogni della collettività, creando sinergie, 
favorendo la creazione di reti di esperienze e rapporti, che facilitino il raggiungimento degli 
obiettivi senza sprechi di risorse. 
 
Per questi motivi, ciascuno di noi con le proprie competenze, vuole impegnarsi con il realismo 
ed il buonsenso necessari, senza ideologismi inutili o “partiti presi”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vogliamo impegnarci a valorizzare le risorse e le potenzialità del paese e dei Rivoltani, 
cercando di incoraggiare e favorire nuove iniziative, indicazioni o suggerimenti che vadano in 
questa direzione. 
 
Vogliamo essere attenti e disponibili all’ascolto di tutti i problemi, cercando soluzioni concrete. 
 
Noi, che ci riconosciamo nella proposta di NOI PER RIVOLTA, siamo persone come voi, che 
vivono il paese e condividono le stesse difficoltà delle famiglie, del mondo del lavoro, delle 
attività economiche e imprenditoriali. Abbiamo i piedi ben piantati per terra, consapevoli di 
ciò che succede intorno a noi.   
 
Vogliamo intraprendere un nuovo percorso amministrativo, concreto e realizzabile, pur 
ereditando una situazione difficile, disordinata e confusa a causa dell’assenza di una 
politica amministrativa decisa e lungimirante. 
 
 
 

NOI PER RIVOLTA 

Chi siamo e perché ci candidiamo. 

 



  

Marianna Elena Patrini 
Nata a Milano 
il 27/03/1978 
Imprenditrice 

Candidato Sindaco 

Sposata, mamma di due bambini. Da 15 anni nella politica attiva 
del centrodestra Rivoltano. Consigliere comunale dal 2006 già 
assessore alla cultura, sport e tempo libero nella giunta Grillotti. 
Amo gli animali, adoro viaggiare, e la politica concreta. Membro 
attivo nell’associazionismo benefico e culturale. 
Mi candido per dare concretezza anche alla politica Rivoltana e 
poter contribuire alla crescita e al continuo miglioramento del 
paese in cui vivo. 

Romano Ogliari 

Nato a Rivolta d’Adda 

il 16/01/1965 

Acconciatore Maschile 

Ivan Losio 

Nato a Rivolta d’Adda 

il 25/05/1969 

IT Manager 

Sono sposato e padre di un ragazzo di 17 anni.  
Lavoro in una società multinazionale come IT e Credit Manager. Sono 
giornalista pubblicista e mi occupo di musica polifonica in qualità di Direttore 
di coro e di studente in Composizione. Mi interesso di amministrazione 
pubblica da quasi 20 anni: nel nostro Comune sono stato Assessore e 
Vicesindaco con l'indimenticabile Lamberto Grillotti, occupandomi di Politiche 
Sociali. Al Consiglio Provinciale di Cremona ho lavorato a fianco 
del presidente Salini in materia di Cultura, Turismo e Politiche Sociali. Sento 
forte il desiderio di continuare a lavorare per migliorare la nostra comunità, 

mettendo a frutto l’esperienza e le competenze maturate. 

Avvocato Tributarista, Socia e Responsabile Didattica Thinkdog. 
Dopo oltre 15 anni di professione esercitata in qualità di Avvocato 
associato in uno Studio tributario milanese, ho deciso di aprire 

uno Studio tutto mio nel "mio" Paese. 
Ho accettato la candidatura perché amo Rivolta, adoro la terra 
dove sono cresciuta e dove vivo e vorrei mettere a disposizione 
la mia energia, il mio entusiasmo e la mia passione per il 
Benessere comune. 

Maurizio Roldi 
 

Nato a Lodi  
il 02/04/1967 
Architetto e  

Imprenditore Agricolo 

Professione Architetto, senza dimenticare l’azienda agricola di 
famiglia a cui dedico le mie passioni. 
Sono stato Collaboratore e Consigliere Comunale col Sindaco 
Grillotti. 
Mi candido perché sono convinto di poter contribuire allo sviluppo 
sostenibile del nostro territorio, con la perizia di un 

Architetto e con il cuore di un Agricoltore. 

Carolina Valsecchi 

Nata a Rivolta d’Adda 

il 19/01/1972 

Avvocato 

Laurea in Giurisprudenza all’Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano e svolgo la professione di avvocato a Rivolta d’Adda. 
Provengo da una famiglia dedita all’agricoltura e ritengo che 
quest’ultima debba essere maggiormente valorizzata e tutelata. 
Vorrei avere la possibilità di mettere a disposizione l’esperienza che ho 
acquisito nella mia professione, per tutelare i diritti e gli interessi dei 
cittadini, per dar voce a coloro che trovano difficoltà nel farsi ascoltare, 
in quanto il dialogo ed il rispetto reciproco sono alla base di una sana 
democrazia. 

NOI PER RIVOLTA 

Attualmente manager in una multinazionale, vivo a Rivolta da circa 20 
anni. 
Nelle due precedenti amministrazioni ho fatto parte della Fondazione 
Scuola Materna prima e della Fondazione ex ECA poi e credo che 
adesso sia venuto il momento di impegnarmi più a fondo in quello che 
oramai considero il mio paese. 
Ho condiviso con il gruppo storico del centrodestra la costruzione di 
questo progetto che, sono sicuro, sarà condiviso dalla maggioranza dei 

Rivoltani. 

Ivan Paris 

Nato a Robbiate (LC) 

il 22/05/1954 

Product Manager 

Emanuela Regazzi 

Nata a Rivolta d’Adda 

il 16/01/74 

Avvocato Tributarista 

Militante Lega Nord da sempre. 
Con il nostro Sindaco Lamberto Grillotti, ho ricoperto il ruolo di 
Assessore all’Ecologia, Sicurezza e Commercio. 
E in questi ambiti mi impegnerò per riportare il nostro paese a livelli 
d’eccellenza. 
Con una attenzione particolare alla sicurezza; problema più che 
mai attuale e sentito dalla cittadinanza. 



 

  LA SQUADRA 

Matteo Giovanni Riva 

Nato a Treviglio 

il 29/11/1989 

Impiegato 

Cittadino Rivoltano D.O.C. cresciuto nell'azienda agricola 
Reschisa, realtà storica, legata al mondo zootecnico. 
Sin da bambino, sono sempre stato affascinato dall'attività svolta 
da mio zio Lamberto e spinto da una forte passione per il nostro 
Paese, ho deciso di candidarmi. Portando la mia creatività e le 
competenze comunicative, acquisite anche grazie al lavoro che 
svolgo, avvicinerò il comune ai cittadini, cercando di rendere più 
trasparenti le scelte amministrative. 

Francesca Trezzi 

Nata a Treviglio  

il 22/10/1989 

Architetto 

 

Laureata in Architettura, attualmente svolgo la professione presso 
uno studio di Milano. 
Alla mia prima esperienza politica ho deciso di candidarmi mossa 
da un forte interesse per quello che è da sempre il mio Paese. 
Oltre che per l'arte, nutro una grande passione per lo sport: 
insegno da dieci anni Ginnastica Artistica.  
Forte dell'esperienza ed i valori acquisiti, mi piacerebbe riattivare 
l'interesse dei giovani e non solo, verso l'associazionismo. 

Alessandro Bianchi 

Nato a Treviglio 
il 10/04/1987 

Geometra  
Mediatore Immobiliare 

 
Abito a Rivolta d’Adda da sempre e tengo particolarmente al mio 
paese.  
Lavoro nel settore immobiliare da oltre dieci anni e ho deciso di 
aderire al progetto di NOI PER RIVOLTA con lo scopo di dare 
voce ai giovani ed impegnarmi nell’armonizzazione dello sviluppo 
urbanistico. 

Ornella Papini 

Nata a Rivolta d’Adda 
il 07/10/1983 

Operatore Didattico 

Laureata in Archeologia. Attualmente collaboro con il Museo di 
Scienze Naturali di Milano come operatore didattico presso il Parco 
della Preistoria di Rivolta D’Adda, effettuando visite guidate e 
attività educative per studenti delle scuole dell’infanzia e primarie. 
Alla mia prima candidatura e da anni membro della Consulta 
Trasporti, sono assidua frequentatrice di mostre, musei e siti 
archeologici. Amo i viaggi. Mi candido con l’obbiettivo di valorizzare 
al meglio il patrimonio artistico e storico di Rivolta. 

 

Mi candido, perché ritengo opportuno cercare di mettere a 
disposizione la mia professionalità ed il mio tempo al fine di 
supportare le idee e i progetti del candidato sindaco.  
Idee e progetti che ritengo assolutamente validi, concreti, 
realizzabili, sostenibili e certamente convergenti rispetto alle 
esigenze di Rivolta. Inoltre, mi candido perché credo fortemente 
nella necessità di un cambiamento che si contrapponga all’inerzia 
che ha contraddistinto l’amministrazione uscente. 

Fabio Sabbia 

Nato a Rivolta d’Adda 

il 11/03/1967 

IT Manager 

Consigliere di maggioranza dal 2006 al 2011 con il Sindaco  
Grillotti, mi sono dedicato, con delega, all’area Culturale.  
Ho inoltre collaborato attivamente in ambito ecologico e 
ambientale. 
Oggi come allora, mi rimetto in gioco. Convinto di poter 

contribuire, insieme a questo gruppo, a migliorare il nostro paese. 

 

Andrea Cantoni 

Nato a Melzo  

il 16/01/1970 

Dottore Commercialista 



 
 
 

 

 Attenzione alle scelte. Ogni decisione, presa da una Amministrazione Comunale, 
dovrebbe essere sempre libera da preconcetti ed esclusivamente orientata al bene 
della collettività. Questo non sempre accade. Questo sarà il nostro obiettivo. 

 

 Supporto temporaneo al bisogno. Siamo convinti che l’aiuto a chi lo richiede deve 
essere finalizzato alla soluzione del problema e non al più facile, ma anche 
dannoso, assistenzialismo.  
Riteniamo che forme di supporto temporanee, siano necessarie per garantire il rispetto 
e la dignità della persona. 

 

 Maggior interesse ai rapporti con il cittadino. Perché crediamo che il “dialogo con 
il cittadino” sia la base per una valida democrazia partecipativa. 

 

 Educazione. Siamo consapevoli che una Amministrazione Comunale non possa 
sostituirsi nell'educazione del cittadino, sia essa familiare, scolastica o civile.  
È indispensabile però che possa, anzi debba cercare di favorire e dare gli strumenti 
necessari affinché gli Enti preposti, possano svolgere il loro compito educativo. 
Compito fondamentale per poter far crescere cittadini onesti e giusti ed in grado di 
affrontare con le proprie capacità le scelte della vita, privilegiando la formazione 
cristiana. 

 

 Risorse. Quanto detto è solo parte di quello che NOI PER RIVOLTA vogliamo fare. 
Indispensabile, oltre alla buona volontà, è avere le forze economiche per poter 
ottenere risultati. Ed è per questo che dobbiamo volgere tutti i sensi verso Regione 
Lombardia, Area Vasta, Enti e Associazioni di categoria del territorio; per attivare la 
rete di conoscenze e trovare i giusti canali per poter cogliere le opportunità che tali 
Enti regolarmente propongono. 

 
In sintesi, vorremmo mettere a vostra disposizione la nostra determinazione, la nostra buona 
volontà, la nostra esperienza, il nostro impegno disinteressato, per fare in modo che, con il 
vostro continuo contributo, tra cinque anni potremo ritrovare la nostra Rivolta migliore di 
come ci è stata lasciata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I NOSTRI VALORI 

 



 
 
 
 
 
 
 
Sindaco e Giunta itinerante. 
Ci proponiamo di programmare incontri e visite periodiche, incontrando e visitando tutte le 
attività produttive, economiche, sociali ed associative del territorio. Per creare il collegamento 
"sul campo" tra Amministrazione Comunale e realtà locale, raccogliere le istanze, condividere 
i problemi e trovare le sinergie di sviluppo per il territorio, per potenziarne la crescita organica 
e coordinata.   
 
Con la stessa attenzione ci impegneremo ad organizzare incontri tematici su temi di interesse 
collettivo e che consentano di avere una visione globale delle problematiche quotidiane. 

 
Intendiamo inoltre rinnovare il portale online, per renderlo più chiaro ed immediato. 
  
Vogliamo migliorare la redazione di ”Filodiretto” periodico di informazione sull'attività 
amministrativa, prevedendo la riorganizzazione dei contenuti (ad esempio abolendo l'Agenda 
del Sindaco), per dare spazio alle attività delle associazioni e delle iniziative per il territorio. 

 
Allo stesso modo, manterremo e miglioreremo i contenuti della newsletter settimanale. 
Potenzieremo le informazioni sui Social network. 
  
Ci impegneremo per il coinvolgimento della cittadinanza, in consulte tematiche nei vari ambiti 
di interesse; per esempio Ambiente, Giovani e Trasporti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I NOSTRI OBIETTIVI 
 

Recupero dei rapporti con il cittadino 

Il cittadino al centro dell'azione dell'attività Amministrativa. 



 
 
 
 
 
Valorizzazione degli attuali servizi, con il riconoscimento del sostegno temporaneo al 
bisogno, NO all’assistenzialismo. La direzione da seguire deve sempre più avvicinarsi alle 
persone realmente bisognose, alle loro complessità ed alle loro esigenze, potenziando i servizi 
finalizzati al loro aiuto e alla loro tutela, mediante l’interazione tra famiglia, volontariato, 
servizi sanitari e sociali. 
 
Per migliorare il servizio, ci prefiggiamo di: 

 

 Sperimentare la formula del Baratto sociale – Lavori di pubblica utilità in cambio 
di uno sconto sui tributi comunali. Un modo per stimolare i cittadini ad occuparsi 
della collettività.  

 Spingere i giovani ad avere maggior attenzione verso la terza età, con 
l'organizzazione della consegna della spesa, di farmaci e della “cultura”; consegna 
a domicilio di libri della locale biblioteca, in collaborazione con le attività 
economiche e le associazioni locali. 

 Analizzare i risultati per mantenere attivo lo sportello per le donne in difficoltà. 

 Attivare una politica di contrasto alle dipendenze (alcool, sostanze che creano 
dipendenza e ludopatia) sia in collaborazione con le idonee strutture locali che 
anche mediante l'organizzazione di incontri e momenti di sensibilizzazione. 

 Sostenere, incrementare e valorizzare la rete di volontariato locale.  
 
 
 
 
 
 
Siamo decisi a: 
 

 Sostenere fortemente la crescita delle future generazioni, mantenendo alto il livello 
di finanziamento al Piano di Diritto allo studio, anche mediante la condivisione di 
proposte di attività formativa, per i bambini della scuola dell’infanzia, per gli alunni 
della scuola primaria e del successivo grado. 

 Condividere il progetto “Dote Comune”, per garantire ai giovani esperienze 
formative in ambito culturale ed amministrativo.  

 Aiutare concretamente le famiglie con particolare attenzione alla crescita educativa 
dei figli, con l'incremento delle borse di studio agli studenti meritevoli e con 
l'introduzione della fruibilità dei crediti scolatici e formativi sul nostro territorio. 

 Riconfermare l’interazione tra le Associazioni Sportive e la Scuola Primaria. (Progetto 
Sport a Scuola). 

 Mantenere la convenzione con l’Asilo Nido, riconosciuto come valido servizio e 
sostegno educativo per le famiglie. 

 Ampliare l’informazione, l’utilizzo e la fruibilità del sistema Doti erogate da Regione 
Lombardia. 

 Incrementare l’Interazione fattiva con le istituzioni scolastiche, con il Consiglio di 
Istituto e il Comitato dei Genitori, incoraggiando iniziative extra-didattiche, 
finalizzate a promuovere la conoscenza delle basi storiche culturali di Rivolta e la 
riscoperta delle nostre origini. 

 Valutare molto seriamente la riqualificazione della mensa scuola primaria. 
 

LA PERSONA E LA FAMIGLIA  

La famiglia, uno dei pilastri dello stare insieme. 

 

ATTENZIONE ALLA CRESCITA DELLE FUTURE GENERAZIONI 

Futuri cittadini della Rivolta di domani. 

 



 
 
 
 

 

 Restituire fiducia e speranza ai giovani, favorendone l’integrazione sociale, per far sì 
che amino il proprio paese e che in esso decidano di crescere, incontrarsi, continuare 
a vivere. 
A tal proposito, tra le opportunità che la prossima Amministrazione si troverà ad 
esaminare, ci sarà una riflessione circa la possibilità di ricostituire la Consulta Giovani, 
valido strumento di dialogo per avvicinare e coinvolgere maggiormente le giovani 
generazioni.  
 

 Riaprire e riqualificare lo SPORT VILLAGE. Dopo aver attentamente valutato la 
complessa situazione ereditata, sarà una delle azioni prioritarie di intervento, per una 
vera e compiuta fruibilità, oltre che dei servizi sportivi, anche di nuovi spazi per 
l’aggregazione giovanile. 
 

 Sostenere le importantissime funzioni di attenzione ai giovani, svolte dalle 
associazioni del territorio. Le consolideremo e sosterremo per valorizzare ed 
appoggiare ogni iniziativa atta a favorire aggregazioni e incontri dei giovani.  
Questo deve essere un impegno prioritario dell’Amministrazione Comunale. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
Consideriamo lo sport un vero e proprio strumento di educazione e di crescita personale. 
 

È necessario che l’Amministrazione Comunale torni ad avere un ruolo centrale all’interno 
delle politiche sportive e si impegni a favorire tutte le condizioni, affinché la fruibilità dello 
sport sia effettiva e garantita a tutti, con particolare riguardo alle giovani generazioni e con 
l’obiettivo del continuo potenziamento delle associazioni già presenti sul territorio. 
In questo senso intendiamo: 
 

 Dare continuo e concreto sostegno alle associazioni che promuovono attività sportive 
sul territorio. 
 

 Realizzare e coordinare iniziative comuni tra associazioni sportive, realtà economiche 
e sociali del territorio, coinvolgendoli in programmi di valorizzazione. 
 

 Riaprire e riqualificare lo SPORT VILLAGE, sarà una delle azioni prioritarie di 
intervento; per una vera e compiuta fruibilità dei servizi sportivi del territorio. 

I GIOVANI 

Crescita delle opportunità. 

 

LO SPORT  
Spirito di squadra 
senso d'appartenenza - rispetto dell'altro - integrazione sociale. 

 

Lo Sport Village e il suo degrado… 

 



 
 
 
 
 
Gli eventi culturali, momenti fondamentali di integrazione sociale, saranno orientati 
all’organizzazione di proposte anche ricreative, qualitativamente valide e fruibili da tutti. Data 
la scarsità di fondi pubblici, si ritiene fondamentale integrare il sistema culturale e turistico, 
con il sistema economico artigianale e del commercio. 
  
 

 Rilancio dei “Giovedì d’Estate” e ritrovare sinergia tra Amministrazione e Associazioni 
locali, per la realizzazione di progetti coordinati e condivisi. 
 

 Perseguiremo il consolidamento delle visite guidate, alla scoperta e valorizzazione 
del patrimonio artistico, naturalistico e storico. 
 

 Proseguiremo l’organizzazione delle giornate FAI di Primavera, come momento di 
promozione e valorizzazione del nostro patrimonio storico e artistico. 

  

 Sosterremo le attività di promozione 
locale culturale e turistica della 
Proloco. 
 

 Valuteremo la possibilità di riorganizzare 
il mercatino mensile, finalizzato a 
coinvolgere le realtà commerciali 
Rivoltane e i visitatori.  

 

 Lavoreremo per attivare convenzioni per 
la fruibilità di esperienze culturali (per es. 
con il Teatro San Domenico o il Trivulzio di 
Melzo) in sinergia con le associazioni. 

 

 Potenzieremo il Mercato di Campagna 
Amica, come riconoscimento e 
valorizzazione dei prodotti locali e del 
consumo a km 0. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La pianificazione territoriale seguirà linee di sviluppo di salvaguardia del contesto agricolo e 
rurale, secondo linee di valorizzazione armoniche del territorio, con l’obiettivo primario di 
rendere Rivolta più vivibile e con un’impostazione edilizia a misura d’uomo e della 
famiglia, favorendo il recupero del patrimonio edilizio esistente e potenziando le politiche 
sugli interventi mirati al contenimento del consumo energetico. 
 
 

EVENTI CULTURALI – TEMPO LIBERO - TURISMO  

Rivolta da vivere e condividere. 

 

IL TERRITORIO 

Equilibrio ambientale sostenibile. 

 



 
 
 
 
 
Nella valutazione del nuovo strumento urbanistico (PGT) si ritiene di reinserire l’analisi degli 
edifici del centro storico, al fine di consentire la ristrutturazione più armonica e in sintonia alle 
strutture storiche già presenti.  
  
Lo sviluppo del tessuto urbano Rivoltano, nel rispetto delle nuove normative urbanistiche, 
dovrà essere moderato e nel rispetto del territorio. 
 
Verrà attentamente valutato il rinnovo del contratto di appalto per la raccolta rifiuti e per 
lo spazzamento delle strade. Sarà posta molta attenzione al servizio erogato, visti i recenti 
problemi dovuti alle errate politiche di controllo dei servizi. 
Inoltre ci impegneremo, per migliorare la raccolta differenziata nelle cascine e case sparse 
e a valutare l’opportunità di inserire nel Servizio Raccolta Rifiuti del centro urbano (Porta a 
Porta), la raccolta di terriccio, fogliame e scarti da giardino. 
 
Sarà inoltre necessario garantire una maggiore cura e attenzione nella gestione della Stazione 
Ecologica Comunale.  
 
 
 
 
 
 
 
Gli obiettivi che ci poniamo per i parchi pubblici, riguardano il recupero e la riqualificazione 
complessiva, per garantire una maggiore fruibilità, poiché sono luoghi di richiamo e svago 
indirizzati ai cittadini. 
 
Vogliamo una maggior pulizia e sicurezza, per avere dei luoghi sicuri dove far giocare i nostri 
bambini e all’interno dei quali chiunque si trovi, percepisca il reale senso dello stare a contatto 
con la natura. 
 
Le idee per garantire un maggior godimento di queste aree passano anche attraverso la 
realizzazione di zone per piccoli spettacoli d’intrattenimento; il riammodernamento dei giochi 
già esistenti, la creazione di percorsi salute/percorsi fitness, i quali uniti a percorsi 
cicloturistici intercomunali, punteranno ad incentivare e valorizzare la fruibilità del 
territorio, coniugandola all’estensione della pratica sportiva. 
 
Tra le proposte per il miglioramento dell’ambiente, che andremo a concretizzare, vogliamo 
ricomprendere l’esperienza già collaudata in passato ma oggi abbandonata, di piantumare 
nuovi alberi in occasione delle nascite di bambini in paese; verranno inoltre posizionati 
nuovi cestini per la raccolta dei rifiuti e deiezioni canine. 
 
Rilanciare la fruibilità delle rive dell’Adda attraverso l'associazionismo, così come per il verde 
pubblico o la raccolta dei rifiuti abbandonati. 
 
Favoriremo l’organizzazione di eventi sulle sponde del fiume, chiedendo la partecipazione 
attiva delle associazioni locali, per rendere la zona più vivibile e frequentata, raggiungendo 
così il duplice obiettivo del controllo del patrimonio ambientale e della maggior fruibilità da 
parte dei cittadini. 
 

AMBIENTE URBANO 

Rivolta a misura d’uomo. 

 

VERDE PULITO 

Parchi pubblici. 

 



 
 
 
 
 
Puntuali opere di manutenzione degli immobili di proprietà Comunale, scuole e palestre incluse 
e mantenimento decoroso dei locali aperti al pubblico. 
 
Tra gli obiettivi inerenti le opere pubbliche, 
ci poniamo anche il completamento 
dell’area mercatale di piazza Ferri. Per 
quanto riguarda il Cimitero Comunale, oltre 
a prevedere la ristrutturazione del portale 
d’ingresso, porremo una maggiore 
attenzione all’ordine ed alla pulizia. 
 
Valuteremo molto seriamente la 
riqualificazione della mensa della Scuola 
Primaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imposteremo uno studio di fattibilità per la revisione 
della viabilità, per la messa in sicurezza di alcune 
zone sensibili, con particolare attenzione agli accessi 
delle scuole e dei luoghi di maggior affluenza. 
 
Realizzeremo Parcheggi Rosa e Parcheggi Cortesia.  
 
Ammodernamento degli impianti semaforici, dotandoli 
di segnalatori acustici per ipovedenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riconferma e ricostituzione della CONSULTA COMUNALE PER I TRASPORTI, cercando di 
coinvolgere direttamente gli utenti. 
Continuando il lavoro svolto da anni dalla Consulta Trasporti, che ha cercato di migliorare il 
servizio del trasporto pubblico e di ottenere una soluzione migliore per realizzare collegamenti 
con le stazioni ferroviarie, metropolitane e con le strutture ospedaliere del territorio. 
 
 

VIABILITA’ 

Muoversi liberamente. 

 

LAVORI PUBBLICI 

Interventi prioritari. 

 

TRASPORTO PUBBLICO 

Un vero servizio al cittadino che studia e lavora 

 

 

Il Cimitero col suo portale… 

 



 
 
 
 
 
Fermo restando il particolare momento economico ed i vincoli imposti alla finanza pubblica, 
un’ideale gestione economica dell’ente locale, deve perseguire la possibilità di erogare i 
necessari servizi, senza esasperare la pressione fiscale sui residenti e sulle realtà economiche 
del territorio. 
 
La politica di bilancio deve essere volta al contenimento della spesa ed all’eliminazione degli 
sprechi, ottimizzando le risorse economiche e favorendone la redistribuzione. Così come la 
revisione della politica tributaria deve essere finalizzata al contenimento dell’addizionale 
Comunale ed alla relativa pressione fiscale.  
 
 
 
 
 
 
Per quanto riguarda le attività economiche, commerciali, produttive e l’imprenditoria 
agricola, considerata la grave crisi economica che ha colpito anche la nostra realtà, si rende 
necessaria una fattiva collaborazione con l'Amministrazione Comunale al fine di tutelare le 
attività già in essere.  
 
Sistemi di partenariato con le Associazioni di categoria, porsi in relazione costante con loro, 
per sviluppare le potenzialità della realtà locale, costruire progetti di sostegno condivisi e 
sostenibili.  
 
Oltre a prevedere il consolidamento dello sportello SUAP con un progressivo snellimento della 
“burocrazia”, favoriremo la collaborazione di artigiani e aziende locali, in modo da 
incrementarne l’attività. 
 
Salvaguardia dell’artigianato e del commercio locale, anche con il mantenimento al minimo 
possibile, dei tributi comunali gravanti sulle categorie. 
 

 

 

 

Consideriamo la Fiera Regionale di Santa 

Apollonia, l’evento di maggior orgoglio e 

rilievo sul territorio, da preservare e 

continuamente sostenere.  

In particolare occorre dare maggiore 

risalto alle attività agricole e zootecniche, 

prestando maggior attenzione alle 

esigenze del comparto. 

 

POLITICHE ECONOMICHE E DI BILANCIO 

Razionalizzazione, ordine e sviluppo. 

 

ATTIVITA’ ECONOMICHE E PRODUTTIVE 

Partecipazione e sviluppo. 

 

MONDO AGRICOLO e FIERA DI SANTA APOLLONIA  

La decisa custodia delle tradizioni. 

 



 
 
 
 
 
 
La sicurezza non è solo un problema di ordine pubblico ma è soprattutto un diritto legato 
alla libertà dell’individuo. È un elemento fondamentale della vita sociale, perché senza 
sicurezza non ci sono certezze, ma soprattutto, senza sicurezza c’è la paura di vivere.  
 
Intendiamo lavorare molto seriamente su questo punto, anche con la collaborazione delle 
strutture Comunali e con le Forze dell’Ordine. La rigorosa applicazione delle leggi deve essere 
elemento imprescindibile perché siano garantite le condizioni di ordine pubblico. 
 
Tra le attività che eserciteremo per rendere maggiormente vivibile e sicuro il nostro paese, 
prevediamo di: 
 

 Portare a termine e non rinnovare la convenzione sovra-Comunale di Polizia locale. 
Vogliamo che i nostri agenti tornino ad occuparsi del nostro territorio e non 
sopperire alle mancanze strutturali ed organizzative degli altri Comuni. 
 

 Sosterremo l’eccellenza raggiunta e consolidata del Gruppo di Protezione Civile, per 
valorizzare e condividere gli obiettivi di salvaguardia del territorio, anche 
organizzando esercitazioni ed eventi di sensibilizzazione in loco.  
 

 Potenziare il pattugliamento serale e notturno della Polizia Locale, mediante la 
convenzione con altri Comuni, per servizi extra e coordinamento interforze. 
 

 Contrastare con ordinanze mirate, il fenomeno della prostituzione e 
dell’accattonaggio; anche in collaborazione con i Comuni limitrofi. 
 

 Potenziare la videosorveglianza. Prima di tutto, 
ripristinandola: le telecamere sono inattive da 
novembre 2014. Strumento indispensabile per un 
miglior controllo del centro urbano per contrastare 
furti, rapine, atti di teppismo e vandalismo; sulle 
proprietà private, pubbliche e sul patrimonio 
artistico. 
 

 
 

 
 

VIVIBILITA’ e SICUREZZA 

Più tranquilli a casa nostra. 

 

Accattonaggio in centro… 
Foto concessa da Cremasco Week 

 

 



 
 
 
 
 
 
Sentiamo fortemente il desiderio di garantire e tutelare il benessere Animale e crediamo 
profondamente che la diffusione di cultura legata al Regno Animale e la sensibilizzazione della 
cittadinanza verso l’empatia e la compassione nei confronti degli Animali possa contribuire a 
creare una Società migliore. 
 
Istituiremo lo sportello S.O.S. 4 Zampe, presso il quale operare segnalazioni in presenza di 
situazioni di maltrattamento o situazioni di particolare difficoltà, in cui si trovano i nostri Amici 
Animali. 
Potenzieremo le attività da svolgere in Area Cani, attraverso l’organizzazione di eventi e 
momenti di aggregazione che favoriscano la socializzazione dei binomi Cani-Proprietari 
 
Organizzeremo incontri per divulgare cultura, connessa al mondo Animale. 
  

TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE  

Rapporto uomo animale, un binomio virtuoso. 

 

L’area cani. Progetto in gran parte finanziato da privati 
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Elezioni Amministrative 2016 

Come si vota 
 
 

Ivan 
PARIS 

Francesca 
TREZZI 

Fabio  
SABBIA 

Alessandro 
BIANCHI 

Ornella  
PAPINI 

Carolina 
VALSECCHI 

Andrea 
CANTONI 

Matteo Giovanni 
RIVA 

Romano 
OGLIARI 

Ivan  
LOSIO 

Emanuela 
REGAZZI 

Maurizio 
ROLDI 


