MONZA 2017 - ELEZIONI AMMINISTRATIVE
Programma della lista

VALORE ALLA PERSONA

L’uomo è al centro delle scelte della lista IO CAMBIO: la persona come individuo dal
suo concepimento fino alla fine della sua vita con tutte le sue esigenze.
Per questo la nostra Lista si occuperà dei bisogni delle nostre famiglie: bambini, anziani, disabili, adolescenti, giovani in cerca di occupazione.

SICUREZZA E QUALITA’ DELLA VITA

Il senso di sicurezza dei cittadini nasce dal controllo del territorio. La repressione della
criminalità e degli atti di vandalismo, la gestione dei clandestini immigrati, consentiranno
ai cittadini di Monza di ricominciare a percorrere le vie della Città senza paura.

IL COMUNE AL SERVIZIO DEI CITTADINI

Il “Comune al servizio dei cittadini” significa uffici comunali per raccogliere le richieste
e risolvere i problemi dei cittadini in modo sempre più efficiente.

LA TUTELA DEL TERRITORIO

Tutti noi conosciamo la particolarità del nostro territorio, inserito in un contesto naturalistico quale il Parco di Monza e nello stesso tempo delimitato da direttrici di traffico di
importanza regionale.
L’impegno è di salvaguardia per il nostro territorio, già particolarmente compromesso
dai livelli di inquinamento da traffico, con attività di recupero edilizio e di miglioramento
delle viabilità al fine di migliorare lo scorrimento dei veicoli in transito.

L’UOMO AL CENTRO
Noi della Lista IO CAMBIO crediamo nel diritto per ogni cittadino di raggiungere una
condizione sociale di qualità.
Per questo il Comune deve impegnarsi a costruire una rete di servizi a sostegno della
persona nelle sue diverse età.
Punteremo all’attivazione di politiche concrete a difesa dei diritti dell’infanzia, dei giovani, degli anziani e dei portatori di handicap.
LA FAMIGLIA
La famiglia è stata definita “risorsa per l’umanità” in quanto svolge un ruolo fondamentale nella trasmissione di valori e nei rapporti tra generazioni.
La famiglia è il rifugio nel quale i soggetti più deboli, i minori, gli anziani o i disabili hanno
il primo, e a volte, l’unico conforto e sostegno alle proprie difficoltà.
Il fenomeno della disoccupazione che si presenta sempre più spesso, vede la famiglia
come unica rete di sostegno economico e morale.
Noi della Lista IO CAMBIO riconosciamo il fondamentale ruolo del nucleo familiare e
vogliamo mantenerne la forza incisiva nella società.

OBIETTIVI
- Sviluppare forme di sostegno al nucleo familiare con interventi mirati volti a risolvere situazioni di disagio
che possano compromettere la serenità e l’unità del nucleo familiare.
- Sostenere solidarietà e associazionismo tra famiglie, in particolare per quelle formate da disabili, favorendo la collaborazione con le cooperative sociali che prevedono l’istruzione e l’inserimento lavorativo
per le famiglie che abbiano al loro interno portatori di handicap.

ANZIANI
IO CAMBIO intende valorizzare il contributo decisivo dell’esperienza che le persone
hanno maturato nel corso della loro vita: è una risorsa importante che non va dissipata
perché trasmette contenuti e valori che sono il collante e il fondamento di ogni comunità.
OBIETTIVI
• Prevedere una consulta permanente degli Anziani Attivi per quartieri al fine di coinvolgere neo pensionati in attività di supporto alle necessità della comunità.
• Collaborazione con le istituzioni presenti sul territorio e competenti per ridefinire il complesso dei servizi
socio-assistenziali per garantire una maggiore funzionalità, sperimentando nuove forme di soluzioni
gestionali che comportino un concreto aiuto a persone in difficoltà per motivi di salute ed età.
• Facilitare l’accessibilità ai servizi di assistenza e ricovero.

NUOVI NATI
• “È ARRIVATO UN BEBÈ’”: dono di benvenuto del Comune per i nuovi nati;

• Sostegno economico alle iscrizioni di bambini presso le scuole d’infanzia e della
scuola primaria;
• Progetti di aggregazione per i giovani in collaborazione con oratori e associazioni
del territorio.
SCUOLA
Investire sulla scuola per investire sul futuro.
Per noi, Lista IO CAMBIO, la scuola e la formazione dei giovani sono il punto di partenza per sviluppare, non solo le fondamenta della cultura in generale, ma anche lo
spirito costruttivo necessario per una società evoluta.
OBIETTIVI
Il Comune è proprietario degli immobili destinati ad edifici scolastici presenti sul territorio ed è il responsabile della loro gestione. IO CAMBIO si impegna ad adottare una precisa strategia di sviluppo e miglioramento dei servizi partendo dall’analisi dello stato di conservazione degli edifici esistenti;
• riorganizzazione ed ottimizzazione degli spazi e delle sedi in funzione dei costi gestionali e dei consumi
energetici;
• definizione di convenzioni per il sostegno agli Asilo Nido e proposta per la realizzazione di altre strutture
comunali per i più piccoli;
• attuazione del progetto “Piedibus”: a scuola senza auto. Con la collaborazione di genitori e volontari
anziani;
• Conferma e potenziamento dei Premi di studio per incentivare e stimolare le eccellenze.

SICUREZZA, ORDINE PUBBLICO E IMMIGRAZIONE
La Sicurezza in Città è uno degli obiettivi principali della nostra lista.
Ecco le iniziative che intendiamo realizzare:
-riformulazione di un nuovo Regolamento di polizia per una maggiore efficacia al contrasto:
- del favoreggiamento della prostituzione, dell'accattonaggio molesto;
- del consumo di alcool nei parchi e giardini pubblici;
- dell’abusivismo commerciale;
- della ospitalità od alloggio ad immigrati illegali;
- potenziamento della Vigilanza municipale per il controllo costante dei permessi di
soggiorno al fine della segnalazione alle competenti Autorità della condizione irregolare dello straniero, per l’eventuale adozione dei provvedimenti di espulsione (Legge
125/2008 art. 6);
- istituzione di una Guardia Civica volontaria;
- controlli sulle residenze e sulla celebrazione di matrimoni (nel caso di coinvolgimento
di immigrati irregolari);
- eliminazione dei centri massaggi irregolari dal territorio comunale;
- potenziamento dell’illuminazione pubblica nei parchi e nei giardini, in prossimità di
fermate dei mezzi pubblici ed in luoghi periferici particolarmente a rischio;

- collocamento di colonnine di pronto intervento per la richiesta di soccorso (Legge
38/2009 art. 6);
- rafforzamento della sicurezza a bordo dei mezzi pubblici anche con il coinvolgimento
degli agenti di Polizia municipale;
- inserimento nel regolamento di polizia locale di un rigido divieto, in tutto il territorio
comunale, di stabilimento per caravan, autocaravan, tende e carri abitazione in genere, fuori degli spazi a ciò destinati o consentiti;
- istituzione di un “Ufficio Sicurezza” che raccolga denunce e segnalazioni in materia
di sicurezza stradale e urbana;
- telecamere stradali private in rete;
- organizzazione, tramite l’ausilio di istruttori qualificati, di specifici “corsi di anti-aggressione.
GIOCO D’AZZARDO
Questa è una autentica piaga che miete molte vittime anche nella nostra città. Un problema difficile da contrastare a livello normativo perché si tratta di attività regolamentata
da leggi dello Stato.
La proposta è quella di emettere un’ordinanza che limiti gli orari di utilizzo delle sale
gioco, delle slot machine nei locali pubblici e limiti altresì la vendita di lotterie, gratta e
vinci e similari.

OBIETTIVI
Creare delle fasce protette: niente azzardo dalle 7.30 alle 9.30, dalle 12 alle 14 e dalle 19 alle 21 negli
esercizi prossimi a luoghi sensibili come scuole od oratori, banche, sportelli bancomat o compro oro,
nonché porre limiti alla reclamizzazione del gioco e delle relative vincite.

LA TUTELA DEL TERRITORIO
Il Comune di Monza deve uscire da una visione "locale" e considerare, in collaborazione
con gli altri Enti, le azioni migliori per una ottimale convivenza fra uomini e natura.
Vogliamo intervenire sul ciclo dei rifiuti per migliorare le abitudini dei cittadini cominciando dalla “non produzione” e continuando con un corretto smaltimento, senza svilire
la dignità degli angoli di ogni spazio comune pubblico preposto alla quotidiana posa
dei rifiuti in attesa di essere raccolti.

OBIETTIVI
• Ridurre gli sprechi energetici degli edifici comunali.
• Promuovere informazioni utili alle famiglie per aiutarle a decidere azioni di risparmio energetico e di
energia rinnovabile.
• Aumentare la differenziazione dei rifiuti, con azioni di promozione a tutta la popolazione.
• Incoraggiare le iniziative educative da parte di gruppi e associazioni già impegnate nel mondo
dell’ecologia.
• Riteniamo che lo smaltimento dell’amianto sia un dovere, pertanto, adotteremo un’aliquota IMU ridotta,

in aggiunta alle agevolazioni previste dalla regione Lombardia per i nostri cittadini che ultimeranno la
bonifica dei tetti di proprietà.
• Particolare cura e pulizia del verde pubblico, aiuole e parchi.

URBANISTICA
Il concetto di urbanistica di questa lista passa attraverso lo studio, la programmazione
e la progettazione di scenari passati, presenti e futuri della nostra Città nel suo complesso, con lo scopo principe di migliorare la qualità urbana e, pertanto, in modo esplicito di migliorare la qualità della vita dei cittadini: i veri protagonisti della quotidianità.
OBIETTIVI
• “Bilanciamento zero”del consumo di suolo a tutela di una adeguata superficie non edificata;
• attivare opere per la moderazione del traffico in modo intelligente (velocità 30 km/h) nelle zone prossime
a scuole, asili ed oratori;
• realizzare zone fruibili e protette per l’uso delle biciclette e per le camminate;
• salvaguardare il patrimonio storico-culturale di Monza con particolare attenzione al destino della Villa
Reale del Parco;
• ripensare alla struttura dei centri storico non come puri luoghi di conservazione ma con il coraggio di
progettarne una reale rivitalizzazione;
• adottare tutte le indicazioni e le normative al fine di dare attuazione al Piano delle Azioni per l’Energia
Sostenibile;
• valorizzare le strutture produttive esistenti e non utilizzate a causa della crisi edilizia ed industriale,
mettendole a disposizione degli artigiani e delle aziende locali che intendono delocalizzare le aree residenziali favorendole con una apposita convenzione.

TRASPORTI E VIABILITA’
Monza si trova al centro di un territorio intensamente attraversato da flussi di spostamento di veicoli. Le macchine nella nostra città sono un problema non solo quando
transitano ma anche quando devono sostare: la città patisce una endemica fame di
parcheggi, con ripercussioni negative sul commercio locale e sulla vivibilità del nostro
centro storico.
OBIETTIVI
• Verifica del previgente Piano del traffico e suo aggiornamento;
- creazione di un unico senso di marcia veicolare nella prima cerchia di Monza del Centro Storico, sostituendo (ove possibile) rotonde ad ogni semaforo;
• realizzazione di piste ciclopedonali per poter creare una reale alternativa all’uso dell’automobile nell’area urbana.
• realizzazione di nuovi parcheggi nella periferia della città, collegati con navette urbane, potenziando
l’utilizzo di quelli esistenti (Villa Reale e Stadio).

ARTIGIANATO E COMMERCIO
La lista civica IO CAMBIO intende sostenere le associazioni di imprese, commercianti,
artigiani che proporranno iniziative e manifestazioni pubbliche capaci di stimolare i nostri concittadini a vivere il proprio territorio per riappropriarsi di ogni nostra strada.
SPORT E TEMPO LIBERO
Lo sport è un’attività ludico-ricreativa per la trasmissione di valori universali della socialità. Avere riguardo per lo sport significa avere riguardo per le famiglie e per la comunità declinata in ogni fascia d’età.
Per lo sport la nostra attenzione è rivolta sia alle strutture e agli spazi, che al sistema
organizzativo e gestionale. L’intento è quello di promuovere la pratica sportiva non solo
nei suoi aspetti agonistici, ma anche nelle pratiche amatoriali e ricreative. Ci impegniamo, inoltre, a garantire condizioni di parità tra i cittadini nell’uso degli impianti, con
modalità trasparenti di partecipazione ai costi, coinvolgendoli anche nella gestione delle
Società sportive.

OBIETTIVI
• Facilitare ed incentivare la pratica sportiva nella nostra Città con una migliore gestione Centri Sportivi
Comunali;
• sostenere le società del settore con proposte nuove e contributi finanziari annuali, per permettere a
tutti di partecipare alle attività ludiche riducendo al minimo i costi;
- istituzione delle Olimpiadi scolastiche.

ASSOCIAZIONI
Le associazioni svolgono un’opera insostituibile e di grande competenza nel sociale,
nella cultura, nel turismo, nella difesa dell’ambiente, nello sport.
Per tale motivo favoriremo ogni forma di partecipazione costruttiva, capace di far crescere e consolidare un rapporto vero tra l’individuo e la comunità di cui fa parte.
Pertanto, è nostro preciso impegno stimolare e sostenere la cooperazione sociale, il
volontariato, l’associazionismo.

