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Buccinasco opera aperta: le PROPOSTE del PD
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LEGALITÀ E SICUREZZA L’Amministrazione Comunale ha il dovere fare prevenzione della corruzione e
rafforzare il controllo del territorio. La prossima Giunta dovrà:
a) vigilare che norme e regolamenti siano applicati scrupolosamente; aggiornare annualmente il
piano anticorruzione prevedendo in particolare la pubblicazione completa della documentazione delle gare
d’appalto e la maggiore collegialità possibile nelle valutazioni delle offerte.
b) completare la realizzazione della Caserma dei carabinieri e della rete di video sorveglianza, e proporre
procedure di coordinamento del controllo del territorio condivise tra Polizia Locale, Carabinieri e
cittadinanza attiva, per contrastare la criminalità comune e la criminalità organizzata.
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AMBIENTE E TERRITORIO Per rendere più fruibile e tutelato il Parco Agricolo Sud Milano:
a) Buccinasco Castello: ridiscutere con i privati che hanno un Piano Attuativo dell’area la destinazione
ad uso pubblico del Castello;
b) Gudo Gambaredo: studiare un piano di recupero del borgo che sia condiviso con i residenti e che sia
chiaramente orientato alla valorizzazione della vocazione agricola dell’area;
c) avviare un’iniziativa di marketing territoriale che favorisca sia la conoscenza (tramite apposite mappe) sia lo sviluppo di percorsi ciclabili all’interno del PASM promuovendo il territorio di Buccinasco come
luogo di diffusione metropolitana delle eccellenze dell’economia agricola del Parco.
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BILANCIO La realizzazione di un programma amministrativo può essere attuata solo se l’ente:
a) perfeziona un sistema di controlli interni e incentiva la formazione e la capacità di responsabilità
dei dipendenti comunali;
b) ottimizza l’equilibro finanziario tra entrate e spese, tra parte corrente e conto capitale;
c) sviluppa un programma di opere pubbliche collegato a un’adeguata programmazione delle
risorse finanziarie.
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SPORT E TEMPO LIBERO Ampliare l’offerta di strutture per attività sportive realizzando:
a) una nuova palestra idonea ai traguardi agonistici delle società sportive del territorio;
b) uno skate park presso il centro sportivo Scirea;
c) nuove aree sportive open-air dedicate alla pallavolo (e/o beach volley) e ad altre attività sportive
(ipotesi Spartan Race Training Arena e Bike Park).
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CULTURA E ISTRUZIONE A partire dal principio di sussidiarietà orizzontale, obiettivo della prossima
amministrazione deve essere ampliare l’offerta culturale e formativa prevedendo:
a) la collaborazione con gli Istituti scolastici su progetti e in particolare per favorire lo sviluppo
dell’utilizzo di sussidi didattici multimediali.
b) una convenzione con gli oratori per il sostegno economico alla tradizionale iniziativa dei centri
estivi per gli studenti delle elementari e delle medie;
c) una convenzione con le associazioni per progetti di riduzione della dispersione scolastica
anche con l’impiego di studenti universitari come tutor;
d) la redazione di un Regolamento comunale della sussidiarietà che disciplini i rapporti tra pubblico
e privato per quanto riguarda la cura del bene comune della città;
e) la riqualificazione della Cascina Robbiolo dedicando gli spazi ad usi esclusivamente culturali (ipotesi
di lavoro: Spazio cinema estivo ed altri eventi culturali dal 1 giugno al 15 settembre).
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SERVIZI SOCIALI E LAVORO Per affrontare adeguatamente l’emergenza sociale proponiamo:
a) un sostegno alla occupazione: potenziando lo Sportello lavoro del Comune con percorsi di
formazione linguistica, informatica e sui soft skills; impiegando beni pubblici non utilizzati, con costi
contenuti, per progetti d’impresa, in particolare ideati da giovani imprenditori.
b) una formazione alla genitorialità per mezzo di uno sportello comunale di consulenza e sostenendo i progetti formativi delle associazioni che si occupano delle varie fasi della vita della famiglia;
c) il baratto amministrativo: i contribuenti meno abbienti possono sanare i debiti fiscali o tariffari con
il Comune fornendo una prestazione lavorativa di pubblica utilità.
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TRASPORTO PUBBLICO L’impegno prioritario è il prolungamento di M4. Proponiamo inoltre di:
a) discutere con il Comune di Milano un potenziamento dei mezzi di superficie;
b) discutere con il Comune di Milano l’approvazione di una tariffa unica metropolitana a km;
c) favorire modalità di trasporto alternative e integrate al mezzo pubblico come il car sharing e il
noleggio di auto e bici elettriche.

Una SQUADRA competente al servizio dei cittadini
Arboit David

Nato nel 1958 a Giubiasco (Canton Ticino, Svizzera), sposato, tre figli. Laureato
in filosofia, lavoro come editor in una piccola azienda che offre consulenza nel
settore dell’editoria scolastica.

Oriana Belingheri

Nata a Colere (Bg) nel 1956. Pensionata dopo una lunga vita lavorativa nella
vetreria Bormioli di Trezzano, impegnata per anni in politica. Madre di un giovane, oggi opero nell’associazionismo di Buccinasco.

Ottavio Baldassarre

Nato nel 1948 a Milano, sposato, una figlia. Laureato in Economia in
Cattolica, lavoro come Commercialista e Revisore contabile. In passato sono stato docente in materie economiche in enti di formazione.

Claudia Bianchi

Nata nel 1985 a Milano e laureata in design degli interni, lavoro come designer presso un’azienda d’arredamento e design che ha la sede a Buccinasco.

Matteo Carbonera

Nato a Magenta (Mi) nel 1980, sposato, un figlio. Sono laureato in Scienze
dell’Educazione e ho un master in Organizzazione & Personale presso la SDA
Bocconi. Lavoro come funzionario presso un’associazione datoriale.

Grazia Campese

Nata a Barletta nel dicembre 1955, sposata, una figlia. Diplomata segretaria tecnico commerciale, sono responsabile amministrativa presso il primo
centro Antiviolenza Italiano a sostegno delle donne in difficoltà.

Cesare Di Lieto

Nato a Salerno nel 1973, sposato, tre figlie. Laureato in informatica, lavoro presso una multinazionale delle telecomunicazioni come Operation Business Manager. Promotore dell’introduzione del CoderDojo nella scuola primaria.

Anna Lisa Melioli

Nata a Rovigo nel 1955, sono sposata e madre di due ragazzi. Sono stata per
anni insegnante di lettere presso la scuola media di via Emila a Buccinasco,
ora in pensione.

Angelo Ingegneri

Nato ad Adria (Ro) nel 1942 sono pensionato. Sono impegnato nel sociale e
in particolare nelle attività del mio quartiere, sempre pronto a dare il mio contributo per favorire la partecipazione democratica.

Alessandra Opizzi

Nata a Milano nel 1959, lavoro come impiegata al Comune di Milano. Madre
di due ragazzi, sono da tempo impegnata nel organizzazione del gruppo scout
di Buccinasco.

Antonio Mandrisi

Nato a Cerignola (Fg) nel 1965, sono sposato e ho tre figli. Lavoro come
tecnico presso una multinazionale che si occupa di bonifiche ambientali.

Rosa Palone

Nata a Milano nel 1986, lavoro in una impresa sociale nella quale ricopro
anche il ruolo di consigliera di amministrazione. Prima dell’impegno politico,
per anni sono stata volontaria nell’associazionismo antimafia.

Simone Mercuri

Nato a Milano nel 1990, laureato in scienze internazionali ed istituzioni
europee all’Università di Milano, ho appena terminato un’esperienza lavorativa al
Parlamento europeo a Bruxelles nel Gruppo Socialista Europeo.

Luisa Pezzenati

Nata a Milano nel 1954, laureata in Scienze biologiche, sposata madre di
un figlio. Pensionata da 4 anni, ho lavorato 33 anni in aziende farmaceutiche,
sono impegnata nel volontariato sia a Milano, sia a Buccinasco.

Stefano Parmesani

Nato a Milano nel 1964, sposato, padre di due figli, lavoro come service
manager in uno dei maggiori Istituti di Credito italiani.

Paola Sturdà

Nata a Campi Salentino (LE) nel 1965, sposata, madre di due figli. Ho seguito
per quattro anni il corso di laurea in Dietologia a Pavia e sono attualmente
impiegata in una grande azienda di telecomunicazioni.
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