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Voi, Cari Concittadini, sarete chiamati al voto per decidere chi governerà la 
Città nei prossimi anni.

Una scelta apparentemente facile, quella di entrare in una cabina elettorale e 
tracciare un segno sul partito preferito. Ma guardando agli ultimi anni la 
scelta non è così facile come sembra.

Varese, la nostra Varese, ha visibilmente subito un decadimento lento e 
inesorabile, dovuto alla mancanza di risposte che tutta la classe politica non 
è stata in grado di dare.

E questa mancanza nasce da un grave difetto della politica di oggi: il non 
tenere conto dell'elemento umano, della donna e dell'uomo, come finalità 
ultima del fare politica.

La politica è servizio, non uso del potere. La politica è un servizio ai 
cittadini.

La grande differenza tra un candidato civico, quale mi onoro di essere, ed un 
candidato politico è appunto questa: il civico scende in campo per servire i 
cittadini. Il politico (di professione) lo fa per il potere fine a se stesso. Il 
civico serve la città. Il politico spesso la usa.

Chi ha pensato a  "Varese Civica" considera l'elemento umano, il cittadino 
deve essere il reale obiettivo di una scelta.

Tutti noi viviamo in un contesto sociale dove esiste competenza vicinanza ed 
anche concorrenza in materia di economia: ma questi valori non hanno senso 



se non condividono la solidarietà , la accoglienza ed il rispetto verso la 
cultura di tutti.

Ci impegniamo in primis per noi stessi, perché la classe dirigente della 
Amministrazione pubblica viva e conosca gli abitanti della città , ne conosca 
attese, desideri, bisogni, sofferenze, la storia, la vocazione, le bellezze del 
passato storico ed artistico, molto trascurate e dimenticate.

il nostro slogan 

" GLI UOMINI SENZA MEMORIA DEL PASSATO NON POSSONO 
COSTRUIRE IL FUTURO".

La nostra città ha un patrimonio storico davvero importante , un tempo era 
cintata da mura, porte di accesso e suddivisa in 6 castellanze: Biumo 
Superiore e Inferiore, Bosto, Cartabbia, Casbeno, Giubiano, e 12 Rioni: 
Bizzozero con San Carlo, Bobbiate, Bregazzana, Calcinate del Pesce, 
Capolago, Lissago, Masnago, Rasa di Varese, Sant'Ambrogio Olona, San 
Fermo, Santa Maria del Monte, Valle Olona, Velate di Varese.
In queste realtà sociali che si contraddistinguono per riferimenti per lo più 
parrocchiali, esaurita la fase del cosiddetto decentramento, rimangono 
inascoltate istanze vere e concrete ed anche innovative proposte.
Esiste un vissuto quotidiano cui è urgente dare voce, interpretare.

Occorre creare sistema con la contestualizzazione del piccolo commercio, 
con la riconsiderazione del trasporto pubblico urbano, ci vogliono idee , 
centri di ascolto veri ed efficaci.
Varese non deve essere solo il centro. Ogni borgo deve caratterizzarsi con un 
servizio primario di qualunque livello, artistico, culturale, sportivo, sociale. 
Che crei attrazione, movimento, attrazione nei confronti anche degli altri 
borghi.

Un capitolo che sta a cuore è quello degli anziani, in virtù della loro 
esperienza devono avere un ruolo attivo nella comunità civile.

La politica cittadina deve cancellare la lottizzazione del potere come sistema 
di governo che allontana i cittadini dalla partecipazione .

Varese ha un passato illustre legato all'ambiente alla natura ai suoi paesaggi, 
deve tornare ad essere la stazione di soggiorno e turismo.



La povertà ha toccato anche ormai a Varese le classi medie chi non ha 
alcuno su cui contare deve avere le istituzioni vicine. L'incolumità personale 
ed il degrado sono nuove emergenze.

Varese deve tornare la Città Giardino, la Perla delle Prealpi... e per poter 
arrivare a 
tale risultato bisogna mettere al primo posto la persona nella sua dimensione 
soggettiva e di relazione.

                                

LISTA VARESE CIVICA  con Andrea Badoglio Sindaco
si presenta a questa tornata elettorale completamente disgiunta dal panorama 
politico, completamente libera da imposizioni ed interessi di partito non 
appoggia candidati politici e corre "coraggiosamente" solo con e per i 
cittadini.

LIBERA DAVVERO, NON SOLO SULLA CARTA.
L'innovazione che spesso molti auspicano parte già dal modo di presentare 
le proposte di governo per la città.

Noi non chiameremo il nostro lavoro "programma elettorale", ma "Progetto 
elettorale".
 
Il nostro Progetto non verrà portato avanti solo nel caso di successo dal 
risultato elettorale, siamo già al lavoro da mesi su molti dei progetti.

Noi lavoriamo per il bene della nostra città, senza tornaconti.

I PUNTI PRINCIPALI :

1) Stiamo già lavorando sul Progetto Sacro Monte, una riqualificazione 
urbana e commerciale del Borgo per cercare soluzioni di tipo turistico 
commerciale culturale e di accessibilità ma che considera le esigenze 
dei residenti e di chi nel Borgo ci lavora ( è già stato ufficialmente 
presentato alla presenza della pubblica amministrazione e dei soggetti 



interessati...residenti, esercenti, musei civici, curia).Ne alleghiamo 
una parte. Il coordinamento di tale progetto è demandato ad Emanuele 
Carcano appassionato ed esperto di urbanistica, pilota collaudatore del 
Freccia Rossa Mille.

Livio Lonati , la sua famiglia è una delle più antiche residenti del Sacro 
Monte, ex Vigile del fuoco, persona saggia e grande conoscitore del Borgo.
Dotti Augusto, Responsabile della nostra funicolare che ci aiuterà ad 
organizzare la parte di progetto che riguarda questo "strumento" 
importantissimo per il Sacro Monte ed ancora troppo poco utilizzato, Mara 
Grisoni, fondatrice di una importante associazione culturale,   si occuperà di 
coordinare la parte culturale e spirituale 
insieme ad Elisa Carcano, impiegata amministrativa organizzatrice di centri 
di lettura e studio della cultura varesina. Il Borgo dovrà ritornare punto di 
riferimento da parte dei pellegrini, turismo religioso, creazione di spazi ( già 
individuati ) dove creare punti di  pernottamento . 
Vi sarà una organizzazione continua di mostre d'arte di concerti di musica 
classica di opere liriche, di letture di testi, poesie. Lo spazioso immobile 
della stazione di Valle della Funicolare verrà utilizzato per manifestazioni, 
conferenze, mostre ed avvenimenti, in tal modo si potrà far conoscere una 
struttura poco visitata addirittura dagli stessi varesini . 

2)     Avremo un progetto anziani, perché questi ultimi possano essere 
inseriti più attivamente nel contesto civile facendoli sentire indispensabili 
nella vita sociale, vorremmo creare un vero e proprio centro di formazione 
culturale e professionale, metteranno a disposizione la loro esperienza  
saggezza e conoscenza storica ai più giovani. Esistono 2 figure nella lista 
che potranno attivarsi per creare tale strumento che sono Giuseppe Terziroli, 
Piera Broggi. 
      
 3)     Il Progetto disabilità e problematiche sociali ,  esiste una responsabile 
esperta del tema,  insegnante elementare, Barbara Gigliotti  da anni si 
occupa di questi contesti anche a livello professionale. Le scuole spesso non 
sono dotate delle strutture adeguate per ospitare i bambini con difficoltà 
motorie queste carenze comportano per questi giovani e per le loro famiglie 
problemi di carattere psicologico notevoli. Nel progetto fanno parte anche 
Cerulli Alessandra e Natalia Rovera , impegnate nello strutturare un progetto 
per l'abbattimento delle barriere architettoniche, che sarà ovviamente fatto 
insieme alle varie istituzioni che si occupano di tale problematiche,  
manterranno i rapporti con tutte le associazioni di volontariato del comune le 
cui rappresentanze dovranno assolutamente far parte delle commissioni 
comunali di loro appartenenza. 



1) Il progetto credito, ampio e molto delicato tale iniziativa prevede la 
costituzione di un tavolo del credito tra comune, prefettura, banche, 
associazioni di categorie ed  associazioni anti racket usura, dove si 
discuteranno necessità , problematiche singole o di aziende cercando 
delle soluzioni concrete ed efficaci. ( Ho esposto al Prefetto 
ultimamente questo mio pensiero e ci siamo confrontati).Tema 

assolutamente fondamentale per prevenire l'usura per cercare di finanziare 
attività di start up e di dare liquidità ad aziende che non riescono ad 
ottenerla, attraverso formule di accesso al credito con garanzie accessorie o 
con interventi da parte di investitori terzi sia privati sia aziendali, la 
macchina comunale deve mettersi a disposzione per creare economia  non 
solo per riscuotere tasse.
 Mi occuperò personalmente di tale iniziativa insieme a Mattia Colombo, 
Business Consulting professionista.

5) Progetto attività e centri sportivi, maschili e femminili per giovani e non. 
Il responsabile sarà Dorizzi  Presidente calcio femminile Varese , inserito 
nei contesti di Associazioni solidali insieme a Gianluca Sangiani, 
imprenditore nel settore sportivo che realizza strutture di grande impatto . 

6) Progetto trasporto urbano, revisione di orari, tariffe e percorsi. Verrà 
attuato non solo attraverso la pubblica amministrazione ma anche con il 
contributo degli
autisti e dei dipendenti, reali conoscitori delle problematiche e delle istanze 
dei cittadini. Insieme a tale progetto a supporto delle attività produttive 
commerciali si dovranno rivedere i costi dei parcheggi, troppo cari e che 
disincentivano le persone a muoversi in centro, bisogna creare soluzioni per 
trovare posti auto utilizzando il minimo delle risorse finanziarie e senza 
ulteriore cementificazione, esistono aree e immobili dismessi che possono 
fare al caso, individuati in più punti strategici della città.
 Fondamentale la riduzione delle  tasse, quella sui rifiuti per esempio è un 
onere che incide quasi come un affitto per i commercianti. 
I responsabili di progetto : Fulvio Canevari, commerciante ed imprenditore 
dal 1973 in Varese, Disma Cazzaro, discendente da una famiglia di artigiani 
del centro storico dal 1961, Carugati Gabriele, imprenditore, Malnati Mattia, 
designer nel settore automotive. 

7)        Progetto immigrati ed accordi per lavoratori transfrontalieri,  se ne 



parla tanto  ma si dovrebbero trovare proposte e soluzioni, gli attuali accordi 
sono assolutamente improponibili, per i nostri frontalieri  in questo 
Massimiliano Barbieri, imprenditore esperto, aziende di famiglia dal 1960,  
direttore generale dell' associazione anti racket usura sos Italia Libera  sarà  
il responsabile del progetto, la sua esperienza  ed i suoi rapporti ed 
importanti contatti professionali con il Ticino ci agevoleranno a trovare 
soluzioni condivise . 

8)        Progetto centro di ascolto del cittadino, dislocato in ogni singolo 
rione, dovranno essere costituiti comitati rionali eletti ufficialmente e che 
avranno il compito di riportare ogni tipo di richiesta ed istanza al comune. 
Angelo Adorisio, eclettico parrucchiere imprenditore  titolare della 
Compagnia della Bellezza, conosciuto anche per numerosi eventi cittadini da 
lui organizzati e che curano proprio la bellezza in generale della nostra città 
insieme a Francesca Nigro, imprenditrice nel settore tipografico e 
pubblicitario, autista di ambulanze volontaria e fondatrice di associzione per 
il trasposto di pazienti, si occuperanno di tale iniziativa. Con tale progetto si 
vuole cercare di portare all'attenzione della pubblica amministrazione 
qualsiasi tipo di disagio, da quello sociale della famiglia e del singolo 
individuo in difficoltà alla segnalazione immediata di problematiche inerenti 
a manutenzioni straordinarie da eseguire in velocità. Questo è un modo per 
incentivare il senso civico del cittadino e la patecipazione costruttiva.
 

9)       Progetto legalità e sicurezza, con la possibilità di uno sportello che 
possa accogliere qualsiasi tipo di "denuncia", se un cittadino un dipendente 
pubblico un qualsiasi usufruitore di un pubblico servizio crede di aver subito 
un torto da un funzionario pubblico o da una istituzione si cercherà di 
dirimere la vicenda prima che questa diventi un problema più grave sia in 
termini legali sia in termini economici come si suol dire IN DIRETTA. Un 
vero e proprio ufficio reclami sempre a disposizione del cittadino e 
contattabile senza troppa burocrazia.

10)       Progetto tutela dell'ambiente, con in prima linea il  Lago di Varese. 
La prima cosa da inserire nel programma di questo delicato punto 
L'effettiva volontà di farlo, perchè penso sia il problema principale. Sono 
stati  contattati esperti di diritto ambientale e di tutela che si metterebbero a 



disposizione gratuitamente per cercare soluzioni. Credo debba essere 
coinvolta la popolazione costituendo un serio comitato di lavoro e non 
società pubbliche che servono solo per spartizioni di nuovi posti, facendo 
diventare la risoluzione dell'inquinamento del lago tema anche universitario. 
La progettualità di tale intervento verrà affrontata dalla totalità del gruppo di 
lavoro di Varese Civica.

11)       Progetto ospedale, pronto soccorso , esistono contatti da tempo con 
medici e studiamo tale preoccupante vicenda (per dare la massima qualità 
del servizio bisogna mettere in condizioni di lavoro  normali sia dal punto di 
vista della qualità del lavoro sia della sicurezza il personale infermieristico e 
medico).Cercheremo le risoluzioni anche  con i diretti interessati.
Un primo "piccolo" intervento che crediamo sia notevolmente importante 
per ovviare ai problemi di saturazione del Pronto Soccorso è quello di creare 
nelle periferie cittadine degli ambulatori collegati comunque con i terminali 
del Pronto Soccorso , dove si possano dare le prime cure a pazienti che 
hanno problematiche di tipo ortopedico. In tali ambulatori personale 
qualificato sarà in grado di capire se il trauma deve essere trattato a livello 
ospedaliero o ambulatoriale. Si potrebbe ipotizzare 5 ambulatori che possano 
cosi coprire l'intero comune di Varese. L'idea di questa semplice ma efficace 
iniziativa è di Claudio Galleani , Massofisioterapista di fama mondiale  con 
al collo due importanti riconoscimenti ottenuti con la Nazionale di 
pallacanestro Italiana ( oro agli europei di Francia, Argento alle Olimpiadi 
ad Atene), che coordinerà insieme a Mara Basciu, impiegata amministrativa 
settore farmaceutico.

12)       Progetto giovani , questi ultimi hanno diritto di divertirsi e di poter 
avere degli spazi di incontro . Accoglieremo proposte in tal senso attraverso 
un collegamento della pubblica amministrazione con le scuole medie 
inferiori e superiori , un modo tra l'altro per avvicinare fin dalla giovane età i 
nostri giovani concittadini a rapportarsi con la pubblica amministrazione.

13)       Come Varese Civica vorremmo studiare e considerare di portare il 
nostro contributo in termini di idee alla problematica che si verrà a creare 
con il trasferimento della Whirpool a Rho Pero. La possibilità che molti 
varesini possano perdere il lavoro esiste.
Quindi pur essendo Comerio il comune interessato non possiamo certo 
pensare che questa situazione non tocchi Varese.
Associazioni di categoria, Camera di commercio, Prefettura  istituzioni in 
generale dovrebbero collaborare a trovare una soluzione. Cerchiamo di far 
diventare questi 21 mila metri quadri di struttura una risorsa e non un  



rudere. 
Potrebbe diventare un polo provinciale importantissimo (Varese Expo) dove 
unire varie attività imprenditoriali di tutta la Provincia . Una sorta di "show 
room" di tutte le attività varesine : artigianali, commerciali, culturali, magari 
suddivise per provincia. Immaginate un forestiero in visita, può in pochi 
giorni conoscere centinaia di realtà del territorio, potrebbe diventare una  
grandissima vetrina aperta anche ad imprese straniere che vogliono farsi 
conoscere in Italia. Facciamo in modo che un problema possa diventare una 
opportunità .

14)      La sicurezza è importante, Varese ha dei centri in cui si sa esistono 
gradi di pericolo elevati. Tale argomento è secondo me non solo un progetto 
che deve prevedere più personale di polizia locale, bisognerebbe organizzare 
controlli sugli autobus presidi nelle zone più cosiddette calde organizzando 
turni precisi. 
Esiste però anche una parte "teorica", credo sia opportuno cominciare ad 
insegnare nelle scuole l'educazione civica, quando si assiste a 
comportamenti scorretti o pericolosi per l'incolumità delle persone, degli 
animali o si vede compiere atti di vandalismo , la miglior telecamera che può 
esistere sono i nostri occhi ed il nostro senso di responsabilità. La denuncia o 
anche la evidente censura sono deterrenti molto importanti.   

15)     Energie rinnovabili, il comune di Varese deve dotarsi di una squadra 
di esperti nell'individuazione dello sfruttamento delle energie rinnovabili. 
Un progetto di studio sulle fonti di energia anche diversa dal fotovoltaico.
La mia esperienza come amministratore delegato  di società  di tale settore in 
ambito Provincia ( Villa Recalcati) anni fa mi aveva portato a creare una 
struttura seria ed importante che ha prodotto progetti di grande valore, ma 
inascoltati.
Riproporrò tale lavoro che sarà diviso in più punti.

a) Biomassa: trattamento rifiuti (forsu) ed integrazione con scarti da 
agricoltura.

b) Fotovoltaico: valutazione superfici disponibili e valutazione economica.

c) Illuminazione pubblica : proprietà degli impianti, valutazione della messa 
a norma 

d) Mobilità sostenibile : inventario dei mezzi in capo al comune, valutazione 
tecnico amministrativa dei trasporti pubblico locali in capo o meno al 



comune. Ipotesi di intervento della mobilità elettrica, car sharing, piste 
ciclabili.

e) Idroelettrico: studio storico ed idrogeologico, eventuale piano di 
sostenibilità in ambito di sviluppo di piccole centrali idroelettriche.

f) Comunicazione, formazione ed informazione su 5 diversi livelli:
Cittadini, Studenti, Insegnanti, Liberi professionisti, Enti pubblici con 
particolare riferimento agli uffici tecnici comunali.  

16)     Gli animali domestici e selvatici sono importanti esseri viventi che 
fanno parte della nostra società i primi sono fondamentali compagni di vita 
per bambini, giovani ed anziani e sono anche un esempio  per noi esseri 
umani, gli altri fanno parte del nostro amato territorio.
Il canile municipale dovrà essere migliorato e dovrà avere più sedi, per poter 
incrementare le risorse economiche senza interferire su quelle pubbliche si 
attiveranno  servizi a pagamento,  per esempio la  pensione.
I veterinari appena laureati praticanti potranno fare esperienza prestando 
servizio in tale ambito, nel sito internet del comune dovrà esserci una pagina 
dedicata a loro in modo che chi volesse adottarne uno lo possa fare iniziando 
la pratica direttamente da casa.
Ci attiveremo affinchè al miglior amico dell'uomo possa essere concesso di 
entrare in locali pubblici ed anche nei cimiteri, luogo in cui purtroppo gli è 
interdetta l'entrata.
Proporremo ad altri comuni, già tra l'altro interpellato quello di Cittiglio, per 
un progetto in fase di studio, di dotare la Provincia di Varese di un cimitero 
degli animali domestici con relativo inceneritore.   Progetto che seguirò 
personalmente e che mi sta molto a cuore. 

17)       Il comune di Varese dovrà dotarsi di un ufficiale comitato di 
controllo (super partes) composto da cittadini con opportune competenze 
tecnico professionali che a cadenza trimestrale verificherà e renderà 
pubblico ai cittadini lo stato di attuazione del programma, riscontrando 
eventuali anomalie o ritardi.    

Varese Civica  non è interessata criticare l'operato della precedente 
amministrazione  per costruirci sopra un programma di sfascio e 
ricostruzione, nè abbiamo intenzione di promettere iniziative senza sapere se 
potranno essere realizzate, garantiamo  però il massimo impegno la 



correttezza, l'ascolto  la lealtà e la legalità.
Per tutti quei progetti che sono già stati deliberati ma non sono partiti 
dovremo verificare il loro effettivo stato ma per quanto riguarda i due più 
contestati ; il parcheggio alla Prima Cappella ed il Masterplan di Piazza 
Repubblica è nostra intenzione per il primo  proporre di  proseguire con 
l'adp, sottoponendolo alla consultazione popolare, ma di cancellare 
definitivamente la struttura di Via del Santuario.
Il secondo il Masterplan è da ritenersi un progetto da rivedere 
completamente , Piazza repubblica potrebbe con pochissime risorse 
economiche diventare l'emblema della città giardino, una struttura da vivere 
per la famiglia, dai bambini ai nonni . 

Non proponiamo certamente stravolgimenti straordinari, riteniamo però che i 
veri cambiamenti nascano dalle piccole cose, per poter pensare alle grandi 
opere bisogna prima riportare la popolazione a vivere più serenamente, con 
un lavoro, con la certezza di poter essere aiutata in caso di bisogno e quella 
di poter essere sicuri quando si esce  di casa. Una società più unita e felice 
può fare miracoli. 

 
Varese Civica
Badoglio Sindaco


