Io sono un frutto di questa terra e insieme alla
coalizione che mi sostiene propongo per la nostra città un programma ambizioso, un programma di rottura con il passato, nei modi, nel-le
forme, nella sostanza, un programma che per
poter essere attuato avrà bisogno della collaborazione di tutti, soprattutto dei miei concittadini,
del loro amore per la città, della loro perseveranza, della loro pazienza, un programma che
avrà tre concetti chiave:
- Sostenibilità sociale, economica, ambientale;
- Spirito di appartenenza alla comunità;
- Progresso ed innovazione sostenibile.
Peschiera Borromeo è una città bellissima, riccadi
cultura, collocata in un contesto ambientale
stupendo, Peschiera Borromeo è la città che
amiamo, dove molti di noi sono nati, cresciuti,
dove sono nati i nostri figli ed è per questo che noi
faremo di tutto per far si che questo luogo del
nostro cuore diventi un luogo dove tuttipossano
dire “io voglio vivere a Peschiera”.
Il nostro programma è ambizioso, abbiamo bisogno dell’aiuto e della collaborazione di tutti,
soprattutto dei concittadini, del loro amore per la
città, della loro perseveranza, della loro pazienza
per poter dare cittadinanza a quelli che sono i
nostri valori e principi.

Siamo un gruppo di persone che vuole,
con tutto il cuore, essere di sostegno ad
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per
raccogliere,
trasmettere e razionalizzare proposte,
idee, speranze, e desideriamo mettere la
nostra esperienza al servizio della Città di
Peschiera Borromeo, vivendo questa
esperienza amministrativa in contatto
diretto con i cittadini e in mezzo alle
persone.
Vogliamo che l'affetto per la Città cresca
ogni volta che diciamo: #SìAmoPeschiera.

Inquadra il QR per leggere il Programma

Ho accettato di candidarmi come Sindaco alle
prossime elezioni amministrative di Peschiera
Borromeo in modo sereno e convinto perché
questa è la Città che vivo dalla nascita e da dove
ho mosso ogni passo della mia vita e che merita
sicuramente quella che definirei una rinascita.
La mia Città è un luogo dal grande potenziale, un
luogo meraviglioso dove vivere e vorrei che
fosse per tutti quello che è stato per me ... una
identità sicura e positiva.
- Lo spirito di appartenenza: la scommessa che
vogliamo assolutamente vincere è creare uno
spirito unico di appartenenza, per cui orgogliosamente diremo: sono Cittadino di Peschiera
Borromeo.

-Sostegno a chi fa della solidarietà la propria
missione, alle associazioni, al volontariato: a Peschiera Borromeo sono presenti e convivono
tante Associazioni di Volontariato, attive con entusiasmo in diversi settori (culturale,
ambientale, ricreativo, sportivo, sociale e assistenziale) ed in questo periodo di crisi economica ed emergenza, loro più che mai sono il “cuore
pulsante” della nostra Comunità e crediamo che
ad esse vada riconosciuto ogni aiuto e sostegno
possibili.

- La partecipazione attiva ai processi decisionali:
l’unità di intenti e la collaborazione tra individui,
sono alla base di ogni comunità civile e moderna. Facciamo quindi leva sulle legittime aspettative di ognuno, a prescindere dall’età, dal ruolo, dal lavoro svolto, così da proporci insieme per
una nuova, seria ed efficace “soluzione politica”.

- Sostenibilità economico-finanziaria dei progetti e delle opere, ottimizzazione delle risorse
riduzione delle spese superflue: i nostri progetti
non potranno gravare unicamente sulle finanze
comunali e quindi sulle tasche dei Cittadini, per
realizzare le nostre idee andranno intelligentemente ricercati ed utilizzati i numerosi finanziamenti messi a disposizione da Regione Lombardia, Stato, Comunità Europea, realizzate le giuste economie di scala e poste in essere cooperazioni strutturali e funzionali che consentano l’azione coordinata fra il nostro Comune e quelli
limitrofi.

- Snellimento dell’azione amministrativa e semplificazione della burocrazia: lavoreremo per garantire pratiche amministrative più trasparenti,
rapide e snelle, più efficienti ed efficaci alla ricerca della semplificazione ed ottimizzazione
delle procedure e degli adempimenti.

- La Famiglia fulcro della società e perno delle
nostre politiche sociali: La Famiglia è una risorsa
fondamentale per la società e sarà al centro della nostra azione amministrativa, per sostenere la
crescita della nostra Città e dare un futuro
migliore alle nuove generazioni.

- La difesa dell’ambiente: la cura, la tutela e la
valorizzazione del nostro territorio;
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Cari concittadini,

Attueremo una politica della famiglia che non si
esaurirà nelle solite politiche sociali ma comprenderà tutti glia spetti della vita amministrativa, superando un’impostazione di tipo assistenziale e favorendo azioni di prevenzione e promozione e peraltro attuando strategie di prevenzione e recupero del disagio, dell’esclusione
sociale, delle dipendenze (alcool, droghe, tabagismo, gioco d’azzardo).
- L’impresa al centro di un concetto di sviluppo
sostenibile: il nostro impegno irrinunciabile sarà
quello non aumentare la pressione fiscale. Ci
impegneremo ad effettuare un approfondito
studio sulle tariffe dei servizi comunali (asili nido, mense, scuole, sport e tempo libero, rifiuti)
per valutarne un loro ricalcolo al ribasso ed ipotizziamo anche una rivisitazione degli scaglioni
addizionali comunale IRPEF sgravando gli stipendi e le pensioni e rivedremo le fasce ISEE per
sostenere le più deboli, ivi incluse le madri single
e i troppo spesso dimenticati padri separati.

