ELEZIONI COMUNALI 6 - 7 MAGGIO 2012

Comomeritarispetto.
Rilanciamo la nostra città.

Laura

SindacoperComo

BORDOLI
SINTESI PROGRAMMA ELETTORALE
del candidato sindaco LAURA BORDOLI
Onesto, moderno, trasparente ma, soprattutto, realizzabile. In un momento storico delicato
dal punto di vista economico, non potevamo presentare ai comaschi la solita “fabbrica dei sogni” che molti altri sceglieranno di raccontare. Il nostro programma elettorale, al contrario, è
maturato al termine di un preventivo fitto dialogo con le associazioni di categoria, volontariato,
culturali e sportive, perchè vogliamo coinvolgere di nuovo i comaschi nelle scelte strategiche per
il futuro della propria città.
Daremo vita ad un nuovo modo di amministrare la città che sarà basato sull’ascolto, sul saper
di nuovo fare squadra, sulla lotta agli sprechi, sulla ricerca quotidiana della legalità e della trasparenza, sulla voglia di proiettare Como in una dimensione turistica ed economica degna della
propria bellezza e delle proprie potenzialità. Per fare tutto quello che vi sto per proporre vi
chiedo di condividere con me questa nuova sfida e di sostenermi il 6-7 maggio con il vostro voto.
Un caro saluto

Per vedere il programma nella sua interezza vai al sito www.bordolisindaco.it
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Meno sprechi, efficienza e trasparenza
Semplificare e sburocratizzare la macchina amministrativa. Ridurre le attese per le pratiche amministrative e dare tempi certi
ai cittadini. Ridurre i costi del Consiglio Comunale rendendone più agile e produttivo il lavoro anche con la variazione del suo
regolamento.
La città non può più perdere altro tempo. Assunzione di responsabilità da parte di tutte le persone che operano all’interno
della macchina amministrativa ma anche controllo di gestione potenziato per verificare i lavori e i servizi resi dai fornitori.
Introduzione di sistemi che consentano una vera premialità. La questione morale e la ricerca della legalità in ogni attività
quotidiana saranno elementi fondamentali di un nuovo modo di amministrare.

Riscoprire il piacere di vivere a Como
Per far tornare ad essere la nostra Como una città pulita e accogliente è necessario impegnarsi da subito per potenziare e
meglio qualificare il verde, l’arredo urbano. Garantendo maggior ordine e pulizia, nel centro ma anche nelle aree verdi extraurbane grazie ad un piano pluriennale di interventi. A garanzia di questa nuova linea e della vicinanza ai problemi dei comaschi,
sarà attivato un numero verde e una mail per segnalare buche, perdite d’acqua, rifiuti, etc e in tempo reale avere risposte e
interventi. Ogni frazione avrà una o più persone persone di riferimento chiamate ad intervenire e a fungere da raccordo. Un
nuovo decoro per presentare al meglio la città ai nostri ospiti, oltre che a noi stessi.

Como città sicura
Il mio personale impegno con le donne, i giovani e tutti i cittadini è quello di creare una Como che regali sicurezza a tutti,
intervenendo con tempismo sulla prevenzione, sul controllo e sulla repressione. Garantiremo la tutela di parchi e aree pubbliche attraverso figure volontarie, forze dell’ordine in congedo e l’attività del vigile di quartiere. Installeremo nuovi impianti di
videosorveglianza e circuiti tv per combattere vandalismi e microcriminalità. Ci mostreremo inflessibili contro chi sfrutta le
persone in difficoltà e i minori obbligandoli all’accattonaggio. Verrà utilizzata ogni nuova tecnologia funzionale a costruire una
città a misura di cittadino.

Lavorare meglio, senza sprechi, con meno tasse e internet gratis
Sarà nostro compito essere al fianco delle imprese e delle associazioni di categoria per coordinare gli interventi e le iniziative,
finalizzando gli sforzi con la “diligenza del buon padre di famiglia” per cancellare ogni possibile dispersione di risorse pubbliche. Istituiremo punti di accesso libero al Wi-FI, sia in centro sia nelle periferie, per rendere pubblico l’accesso a internet sia
per i cittadini che per i turisti. Sarà creato uno sportello ad hoc per le imprese e i cittadini, informandoli delle possibilità di
finanziamento e degli sgravi a livello locale, regionale, nazionale o europeo. Incentiveremo la defiscalizzazione delle aziende
giovani nella loro fase di start up.
Como dovrà diventare inoltre il “fuori salone principe” dell’Expo 2015 e come Comune dovremo lavorare fianco a fianco con
gli organizzatori e con le associazioni di categoria per portare sul nostro territorio iniziative, idee e progetti. L’attenzione del
Comune sarà posta però anche al sostegno di tutti i lavoratori, frontalieri compresi, alle prese con problemi occupazionali e
saranno istituite “borse di lavoro” per i giovani e quanti in cerca di occupazione.

Sociale, più servizi e maggior sostegno al Volontariato
Vogliamo incentivare il servizio di protezione sociale, ampliando l’offerta delle prestazioni a domicilio effettuate dal Comune
ma garantendo maggior controllo sulla gestione delle risorse. Per razionalizzare le risorse, evitare sprechi e sovrapposizioni di
servizi, si aumenterà anche il sostegno alle associazioni del Terzo settore, ricercando un maggior coordinamento e investendo
particolarmente su quelle realtà che con il loro impegno sopperiscono alla mancanza di strutture sul territorio. Avremo il compito di rendere più efficaci le politiche di integrazione delle persone diversamente abili riportando la centralità della persona e
della sua famiglia al primo posto, sostenendoli in un progetto di vita personale e consapevole.

La famiglia come seme di una società migliore, i giovani come una preziosa risorsa
Sosterremo in modo concreto le giovani coppie under 30 che vorranno acquistare la prima casa, così come le aziende giovani
che nasceranno. Sarà comunque applicato il “quoziente familiare” nella determinazione delle tariffe dei servizi comunali e
distribuito a tutte le famiglie la carta dei servizi sociali, per mettere tutte le persone al corrente delle opportunità offerte dal
Comune.
Istituiremo un fondo speciale per assegnare a giovani e disoccupati speciali “borse di lavoro” per facilitarne l’inserimento nel
mondo del lavoro. Vogliamo infine creare nuovi spazi aggregativi per quanti, ragazzi, siano in cerca di luoghi dove suonare,
leggere, studiare e socializzare.
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Terza età tra attivismo e prevenzione gratuita
Oltre a promuovere attività che continuino a tenere attivamente inseriti nel contesto cittadino gli anziani, si prevede anche
di introdurre una social card che consenta agevolazioni sul pagamento di servizi primari per tutti quei soggetti con pensione
minima. Vogliamo inoltre prevedere, nelle frazioni, servizi ambulatoriali gratuiti, dedicati ai residenti che vogliono rilevare
parametri fisiologici come pressione, glicemia ma anche medicazioni e iniezioni e in seguito prelievi. Saranno mantenuti e
incentivati anche tutti i servizi di assistenza agli anziani.

Cultura+Turismo= risorsa economica
Vogliamo valorizzare il patrimonio storico e culturale di Como per far decollare la crescita economica del territorio. Como dovrà diventare una città museo, esaltando il patrimonio razionalista con la creazione di percorsi specifici. Insistere sulle grandi
mostre ma non solo. Vogliamo proporre anche grandi eventi musicali e culturali, ampliando l’offerta turistica e culturale. Ed
anche recuperare l’utilizzo di Villa Olmo in tutta la sua pienezza, quale degno palcoscenico per il turismo culturale e congressuale, mantenendola però come villa aperta ai comaschi e alle sue associazioni. Attraverso un censimento del patrimonio
artistico, archeologico e culturale si attuerà in modo mirato un piano di valorizzazione dell’offerta, creando nuovi percorsi
turistici tematici. Per rafforzare il marketing territoriale saranno previsti contributi e sostegno a tutte quelle realtà associative
capaci di promuovere iniziative di interesse pubblico e disposte a lavorare in rete.
Nascerà un laboratorio per il turismo, che coinvolgerà tutti gli operatori della filiera per creare progetti e iniziative innovative
di marketing territoriale.

Scuola e università: Como diventa “città del sapere”
Renderemo più consistente il diritto allo studio, dalle scuole dell’infanzia fino alle medie, realizzando interventi mirati di adeguamento su spazi, attrezzature e arredi scolastici, garantendo il mantenimento di tutti i servizi in essere di pre, dopo scuola,
mensa, trasporto, assistenza educativa per i disabili, oltre al supporto per i progetti delle scuole.
Saranno introdotti speciali riduzioni e sgravi per le famiglie con più di un figlio per i servizi di mensa e scuolabus. A tutte le
famiglie sarà distribuita la carta dei servizi scolastici per presentare tutte le opportunità messe a disposizione dal Comune.
Sarà creato un fondo ad hoc per l’erogazione di borse di studio agli studenti meritevoli e attivati progetti educativi per sensibilizzare i giovani a problematiche di stretta attualità.
Proseguire nel percorso con Atenei, Univercomo e associazioni per rendere la nostra città una realtà universitaria con specifiche eccellenze e caratteristici percorsi formativi.
Per essere attrattivi proseguiranno anche gli investimenti per la ristrutturazione di edifici da adibire ad alloggi a prezzi convenzionati per gli studenti.

Autonomia energetica per risollevare l’Ambiente
Vogliamo innanzitutto stimolare una nuova intelligenza collettiva che attraverso piccole attenzioni porti buoni risultati sulla
salvaguardia dell’ambiente, del clima, dell’energia, delle risorse naturali ecc. Inoltre è obiettivo riuscire a raggiungere come
Comune l’autonomia energetica con l’utilizzo di nuove energie eco-compatibili. Ad esempio utilizzando le coperture degli immobili comunali per installare impianti fotovoltaici e sostituendo con lampade a led, a basso consumo energetico, tutti i punti
luce pubblici. Potenzieremo la raccolta differenziata e istituiremo dei punti di raccolta nei quartieri periferici, al sabato, dove
poter raccogliere materiali ingombranti.

Opere pubbliche sì, purché funzionali alla qualità della vita
Riconsegnare il lungolago ai comaschi, raggiungendo al più presto un accordo per la conclusione del cantiere e procedere
alla immediata riqualificazione di tutte le aree in superficie, restituendo così alla città una nuova, affascinante e ampia passeggiata.
Sarà predisposto un piano parcheggi per rispondere alle esigenze dei residenti in convalle, realizzando un parcheggio nell’area
dell’ex scalo merci delle Ferrovie Nord a Como Lago, ma anche potenziando le aree di sosta intermodali nelle periferie, per
stimolare l’uso dei mezzi pubblici e alleggerire dal traffico la città. A tal scopo insisteremo sulla soluzione del passaggio a
livello di Como Borghi, problema non più procrastinabile.
Entro Natale l’area della Ticosa sarà riaperta a parcheggio per auto e bus, in modo da ospitare tutte le destinazioni possibili,
con servizi pensati ad hoc per il turismo come posteggi per pullman, noleggio biciclette, bici elettriche, etc. Penseremo inoltre
insieme ai cittadini e alle associazioni quale miglior destinazione futura, compatibile con le risorse a disposizione e/o con
l’intervento di investitori privati.
Insieme ad Asl e Azienda Ospedaliera si collaborerà per procedere a convertire l’ex area dell’ospedale Sant’Anna in una vera
e propria cittadella sanitaria, con una molteplicità di servizi utili per la salute del cittadino e la possibilità di delocalizzare alcuni
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degli uffici di pubblico interesse, oggi stipati in centro città.
Per sollevare la città dal traffico pesante e per agevolare le imprese comasche, si darà priorità alla realizzare il II lotto della
Tangenziale di Como. Si prevederanno piattaforme intermodali per il carico-scarico merci e la sosta, fondamentali per migliorare e rendere più strategica la logistica urbana.

Una nuova Como per i Comaschi
Il nuovo Piano Generale del Territorio (PGT) che proporremo e che andrà a sostituire il vecchio Piano regolatore, avrà una
visione moderna della città ma sarà pensato per offrire ai comaschi una migliore qualità dell’ambiente in cui vivono, più sicurezza e maggior capacità del territorio di attrarre investimenti, oltre che di valorizzarne il patrimonio. La Como che vogliamo
realizzare dovrà riequilibrare il rapporto tra centro e periferie e dovrà migliorare la sua accessibilità per quanti provengono
dalla provincia e dall’area di Milano. Il secondo lotto della Tangenziale, l’ampliamento dell’utilità della Stazione ferroviaria San
Giovanni, la valorizzazione e il potenziamento della Funicolare, una delle poche in Europa, la connessione diretta dei capoluoghi
Como-Lecco-Varese coordinando il progetto Tangenziale con quello della Pedemontana, saranno tutti interventi pensati per
rendere più attrattivo il territorio, difendere e rendere più competitive le nostre imprese.
Importantissimi gli interventi sulle aree dismesse, abbandonate e da anni ricovero di microdelinquenza, offriranno nuove
opportunità di rinascita per le periferie e nuove strategie per il centro.
Un nuovo stadio in una nuova localizzazione più esterna ma al contempo una riqualificazione e rivalutazione del Sinigaglia,
posizionato in una zona di grandissimo pregio, ambientale, storico e architettonico, sapranno ulteriormente proiettare la città
in una nuova dimensione internazionale, quella che si merita.

La rinascita dei quartieri
Le Circoscrizioni sono state pensionate dalle nuove normative nazionale ma le periferie dovranno rinascere. Le sedi saranno
mantenute aperte alle realtà associative che confluiranno nella Consulta di frazione, convocata almeno una volta al mese
davanti al Sindaco o membri della Giunta per relazionare sulle problematiche di quartiere. Una giornata alla settimana, l’ufficio
relazioni con il pubblico girerà in ogni circoscrizione periferica e saranno individuate le opportune sedi per servizi ambulatoriali
infermieristici gratuiti. Ogni quartiere sarà coinvolto nei progetti di recupero delle zone dismesse e abbandonate.

Fare sport sarà più bello se le strutture saranno migliori
Oltre al supporto per tutte le realtà associative sportive, fondamentali nella crescita dei nostri giovani e nella prevenzione del
disagio giovanile, avremo anche un grande obiettivo: stimolare le società sportive a realizzare impianti di proprietà, adeguandoci così agli standard europei, perché c’è più gusto a diventare sportivi se lo sport lo si fa in strutture moderne, attrezzate e
accoglienti. Le tariffe di accesso agli impianti pubblici manterranno sconti speciali per gli under 14.

Un Comune più vicino
Accorciare lo spazio che separa il Comune al cittadino. Sarà un imperativo, da perseguire con un’estensione de
degl
degli
g i orari di
apertura al pubblico degli uffici, una maggiore informatizzazione, disponibilità di servizi on line, pubblicazione del
el B
Bilancio
sociale per far capire a tutti i comaschi come vengono spesi i soldi pubblici, potenziamento del servizio notizie per
er sms e crec ecr
azione di una newsletter periodica da inviare a tutti i residenti per accelerare il flusso di informazioni e renderle più fruibili.

Amici a quattro zampe
Come in tutte le città di respiro internazionale sarà aperto l’ufficio dei diritti animali (UDA), già richiesto dalle associazioni
comasche in difesa degli animali. Insieme all’Enpa e su sua indicazione, si procederà ad un controllo sulle colonie
nie feline e si
monitorerà il fenomeno del randagismo, al contempo sensibilizzando però le giovani leve alla protezione degli animali attraverso incontri formativi e informativi nelle scuole.

Come si

VOTA

Sono disponibile ad ascoltare
e a confrontarmi con tutti.
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rica di sindaco)

(Candidato alla

www.bordolisindaco.it
info@bordolisindaco.it
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