
PROGRAMMA ELETTORALE

GALLARATE FUTURA – ROMANO SINDACO

PROGRAMMA ELETTORALE

Gallarate  risulta  essere  una  splendida  realtà,  ad  alta  densità  abitativa,  dalle  enormi

potenzialità inespresse, stante il degrado palese in cui ristagna la città.

Un enorme numero di esercizi commerciali, nel pieno centro storico, con limitazione del

traffico,  risultano  sfitti  da  troppo  tempo,  le  mura  tanto  del  centro  che  delle  zone

limitrofe in  stato di  degrado assoluto,  atteso il  costante  imbrattamento con scritture

indicibili e di vario genere, senza dimenticare i costanti atti vandalici, furti, tanto presso

civili abitazioni quanto presso le scuole dell'intera città.

Numerosissimi  giovani  stazionano,  senza  obiettivi  e  meta,  presso  la  scalinata  della

basilica centrale, stante l'inesistenza di punti di ritrovo atti alle loro esigenze e volontà

di aggregazione.

Non ci si può esimere dal prendere atto delle pessime condizioni dello stato del manto

stradale non solo nel centro ma anche in tutti i punti della città, di collegamento a strade

urbane ed extraurbane.

Per non parlare, poi, del comando di Polizia Locale, utilizzato al solo fine di tartassare i

cittadini con multe, senza provvedere, in modo alcuno, al controllo della città a livello

di sicurezza.

Per  tal  motivo  Gallarate  Futura,  pensando  all'interesse  CONCRETO  dei  cittadini,
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propone i seguenti punti programmatici, ideati tanto nell'interesse del singolo cittadino,

di  qualunque  età  e/o  categoria  economica  e  sociale  di  appartenenza,  che  della

collettività, per una svolta concreta della Città, al solo fine di evitare il grande sperpero

di denaro pubblico, sforzandosi costantemente per il miglioramento generale della città,

con  un  cambiamento  radicale  dell'indirizzo  secondo  lo  slogan:  “PROGRAMMA A

COSTO ZERO”:

1)  RIDIAMO VITA AL CENTRO:

a) possibilità di agevolazioni fiscali (mediante sgravi e/o defiscalizzazioni) per le nuove

attività che verranno aperte negli esercizi commerciali sfitti, oramai da troppi mesi;

b) sgombro e pulizia immediata di tutte le aree della città, comprese le limitrofe, da

scritte sui muri, portici e vicoli;

c) riduzione del costo del parcheggio orario (più caro finanche di quello di Milano),

nella misura non inferiore al 30%, con incremento di zone con striscia bianca gratuita

(regolarmente  previste  dal  codice  della  strada)  ed  esenzione  dal  pagamento  di

qualsivoglia tariffa nella giornata di sabato nell'interesse dei commercianti tutti;

2) SICUREZZA:

Applicazione del principio “MENO MULTE PIU' CONTROLLI”, con definizione di

apposito piano d'intervento per la Polizia Locale riguardanti aree quali:

a) scuole (ingresso e uscita), al fine di scoraggiare sempre più frequenti episodi di furto
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e spaccio, a tutela ed interesse esclusivi dei nostri ragazzi;

b) ospedale;

c) uffici postali (soprattutto in periodo di ritiro pensione);

d) supermarket e centri di grossa distribuzione (oggetto, sempre più frequentemente, di

borseggi e molestie).

3) GIOVANI:

Creazione di nuovi spazi di aggregazione per i giovani, anche mediante il recupero di

aree ed edifici di proprietà della pubblica amministrazione, da adeguarsi alle esigenze

concrete  dei  nostri  ragazzi  (a  titolo  di  esempio  mediante  applicazione   di  pannelli

asportabili per i Writers, con eventuale proposizione di concorso per le migliori opere

realizzate, percorsi di skateboard, installazione di area Wi-Fi gratuita, ecc.). 

4) ANZIANI:

Creazione di un apposito call center, presso l'assessorato ai servizi sociali, con apposito

sportello  dedicato  e  collegato  ad  un  minimo  di  due  squadre  di  pronto  intervento

(composta da volontari con apposite conoscenze specifiche in tema di pronto soccorso,

oppure a retribuzione agevolata con pagamento mediante vouchers), per ovviare alle

problematiche quotidiane quali, a titolo di esempio, malori improvvisi, ritiro e consegna

spesa, ritiro pensioni.
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5) OCCUPAZIONE GIOVANILE: 

 Creazione di un fondo incentivi per le start  up più innovative proposte da persone

residenti comprese in una fascia di età tra i 20 ed i 49 anni di età.

Conclusione di apposito accordo con un istituto bancario,  avente filiale in città,  che

preveda  il  Comune  di  Gallarate  quale  fideiussore  per  la  concessione  di  mutui,  con

ammontare massimo fino ad € 20.000,00=, da restituirsi in rate mensili in un periodo

massimo di cinque anni, in favore delle attività più innovative.

6) OCCUPAZIONE OVER 50:

Istituzione di un apposito sportello con relativa creazione di banca dati contenente i

nominativi di tutte le persone, a partire dai 50 anni di età, fino ad anni 70, prive di

qualsivoglia  occupazione,  con  relativo  curriculum  vitae,  in  ordine  alle  pregresse

esperienze lavorative, per facilitare le assunzioni agevolate presso aziende ed esercizi

commerciali in cerca di forza lavoro.

7) SANITA': 

a)  creazione  presso  l'Ospedale  Sant'Antonio  Abate  di  Gallarate  di  apposite  corsie

preferenziali,  tanto  nei  reparti  quanto  in  pronto soccorso in  ipotesi,  quantomeno,  di

codice bianco e verde, per i cittadini residenti secondo l'unico criterio di anzianità;

b)  riduzione  dei  tempi  di  attesa  per  prestazioni  essenziali,  con previsione  di  tempo

massimo pari a mesi due, per l'esecuzione di esami specifici medici.
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8) RIONI: 

Costituzione di apposito sportello, nonché delegazione comunale preposta ad incontri

con gli abitanti di ciascun rione, per ovviare alle relative problematiche di zona (manto

stradale, circolazione, trasporto rifiuti e sicurezza), con calendarizzazione degli incontri

a  cadenza  quindicinale  secondo  il  criterio  della  rotazione,  per  portare,  in  seguito,

all'attenzione del consiglio comunale tutte le problematiche raccolte e/o segnalate con

adozione immediata di provvedimenti risolutivi.

9) EDILIZIA:

Previsione di agevolazioni fiscali per tutti i cittadini che volessero provvedere ad opere

di ristrutturazione, interne e/o esterne, di edifici, oramai fatiscenti, di proprietà privata.

10) DISABILI:

Abbattimento  delle  barriere  architettoniche  in  favore  dei  disabili  per  la  loro  libera

circolazione in tutte le zone della città, con immediata  dotazione, per la rete di trasporti

pubblici,  di  idonei  macchinari,  per  facilitare  salita  e  discesa,  nonché  relativi  posti

riservati.

11) LA STORIA INCONTRA I GIOVANI:

Proposizione incontri culturali anziani-giovani, per non perdere i nostri valori.
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Sarebbe utile che i nostri anziani, attraverso diversi incontri, raccontassero ai nostri 

ragazzi, le difficoltà incontrate durante la guerra, il dopo guerra, ma anche la rinascita 

con il boom economico dovuta all'industrializzazione degli anni 70, fino ad arrivare ai 

giorni nostri, passando per tangentopoli.

Un monito, per le future generazioni, ma con il messaggio positivo che dai periodi bui si

può uscire con sacrificio ed impegno per un segnale positivo per il futuro, secondo lo 

slogan " VOLERE E' POTERE".

* * * * * *

Questi  i  punti  principali  del programma ideato,  come detto,  in favore della gente,  a

costo  zero,  senza,  con  ciò  volersi  dimenticare  delle  problematiche  attinenti

l'urbanizzazione,  lo  sviluppo  industriale  ed  il  tema  dello  sviluppo  delle  energie

rinnovabili, che verranno approfonditi nel corso del mandato comunale.
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