
INSIEME PER BOTTANUCO E CERRO 

PROGRAMMA ELETTORALE 

 

LAVORI PUBBLICI – VIABILITA’ – URBANISTICA� 

Impianti sportivi�Potenziamento degli impianti sportivi di via Kennedy, 

con�la realizzazione di campi sintetici (calcio, volley, basket,�tennis, 

bocce) e una palestra per attività di ginnastica dolce,�aerobica, yoga e 

danza. L’obiettivo è quello di costituire non�solo un polo sportivo ma 

anche un punto di aggregazione�sociale, per giovani e adulti, con ampia 

area verde, bar, e�cucina a disposizione delle feste di paese che vi si 

potranno�organizzare� 

Biblioteca Comunale�Realizzazione di una nuova biblioteca comunale, 

che�risponda ai bisogni di una comunità cresciuta nel tempo,�nel 

numero e nelle necessità. E’ importante sviluppare i�servizi messi a 

disposizione senza più limitarsi ai semplici�libri in prestito: la biblioteca 

comunale sarà un vero centro�culturale del paese, per lo studio ma 

anche per approfondire�gli interessi personali, stimolante e capace di 

soddisfare�qualsiasi fascia d’età, dai bambini agli anziani� 

Scuole elementari�Valutare l’opportunità di ampliare le scuole 

elementari,�adeguandole alle nuove esigenze normative 

e�demografiche� 

Casa di riposo o Centro diurno�Valutare l’opportunità di realizzare una 

casa di riposo o un�centro diurno per anziani. Si punterà, infatti, a 

migliorare la�qualità della vita dei meno giovani, specialmente quelli 

più�svantaggiati, ben sapendo le loro necessità: essere assistiti�da 

personale competente, che affianchi le famiglie, per dare�la possibilità 

agli anziani di sentirsi autonomi e stare in paese�a contatto con la 

propria gente� 

Centri storici�Riqualificazione dei centri storici di Bottanuco e 

Cerro,�valorizzando la storicità di queste aree e rendendole ancora�più a 

misura d’uomo, equilibrando le esigenze moderne con�la volontà di 

preservarne l’aspetto più antico� 

Isola pedonale P.zza San Vittore�Riorganizzazione e riarredo di piazza 

San Vittore, migliorando�la viabilità e puntando a renderla ancora più 



accogliente e�vivibile� 

Rotatorie�Realizzazione di una rotatoria all’incrocio delle 

vie�Castelrotto, Maj, Risorgimento e Dante Alighieri, e di�rotatorie 

sormontabili in altri incroci del paese, come quello�tra via Locatelli e via 

Trento� 

Strade�Riqualificazione di alcune importanti strade, come le 

vie�Locatelli, San Giorgio, Alighieri e Manzoni. L’obiettivo è�quello di 

semplificare la viabilità, per una circolazione più�snella delle auto, 

tenendo presente e tutelando pedoni e�ciclisti� 

Piste ciclabili�Proprio a favore di questi ultimi, inoltre, saranno previste 

nuove�piste ciclabili, ad esempio nelle vie Pellico, Cavour e Kennedy� 

Aiuole, verde pubblico e arredo urbano�Particolare cura e attenzione 

alle aiuole, al verde stradale e�all’arredo urbano, considerando 

fondamentale il decoro del�paese� 

Parcheggio parco Moretti�A Cerro sarà previsto un parcheggio nei 

pressi del parco�pubblico Moretti, per favorire l’accesso al parco dal lato 

di�via Conciliazione� 

Cura e manutenzione�Sarà essenziale la cura e la manutenzione di ciò 

che il nostro�paese già offre, dalle strutture pubbliche ai parchi alle 

vie.�Non si punta, quindi, solo e unicamente al nuovo, ma anche�a 

conservare l’esistente affinché sia sempre nelle migliori�condizioni 

possibili 

SERVIZI SOCIALI E ALLA FAMIGLIA� 

Poliambulatorio – Medici di Base e Specialisti�Potenziamento e 

controllo del poliambulatorio comunale, con�l’inserimento di medici 

specialisti (come oculisti, ginecologi,�dietologi) che possano effettuare 

visite più specifiche,�convenzionati con il Comune per un contenimento 

delle�parcelle. In questo modo anche chi ha difficoltà a spostarsi,�in 

particolar modo gli anziani, potranno ottenere queste�visite direttamente 

in paese. Si punterà, inoltre, a spingere�i medici di base a una maggiore 

elasticità nel ricevimento�dei pazienti� 

Telesoccorso�Valutazione della fattibilità di un servizio di telesoccorso, 

che�permetta alle persone più sole di contare su un 

intervento�tempestivo in caso di pericolo, semplicemente premendo�un 

tasto� 



Corsi di formazione: Prevenzione e Pronto Soccorso�Organizzazione 

di corsi di primo soccorso e di prevenzione�degli incidenti più comuni, 

tenuti da personale medico e�volontari qualificati- 

Servizio di assistenza domiciliare – Pasti a domicilio�Maggiore 

sviluppo del sevizio di assistenza domiciliare per�anziani e disabili, e 

prosecuzione della consegna dei pasti a�domicilio� 

Pratiche burocratiche, pensionistiche, fiscali�Collaborazione con il 

patronato INAS per l’assistenza alla�compilazione di pratiche 

burocratiche inerenti a pensioni e�fiscali� 

Gruppo anziani�Si cercherà di costituire un «Gruppo Anziani» del 

paese,�pienamente sostenuto dall’Amministrazione 

comunale,�favorendo la collaborazione con le associazioni esistenti� 

Consulta del Volontariato�Attiva collaborazione con la Consulta del 

Volontariato, che�verrà dotata anche di un nuovo mezzo di trasporto� 

Associazioni di volontariato�Pieno sostegno alle associazioni operanti 

sul territorio�comunale, vera materia viva del nostro tessuto sociale. 

Per�illustrare le loro attività e favorire un momento d’incontro�tra tutti 

gli iscritti, proseguirà l’organizzazione della Giornata�delle Associazioni, 

anche declinata in modalità differenti. Si�cercherà di realizzare, inoltre, 

una raccolta documentale con�la storia di tutte le associazioni del 

paese� 

Interventi a favore delle famiglie con neonati�Un occhio di riguardo 

alle famiglie e in particolare a quelle in�procinto di allargarsi: le spese per 

un neonato sono sempre�maggiori, per questo si punterà a una 

convenzione con gli�esercizi commerciali, per fornire i prodotti di prima 

infanzia�a prezzi più vantaggiosi per i nostri cittadini� 

Interventi a favore dei soggetti deboli�Una particolare attenzione, 

come sempre, sarà rivolta alle�situazioni più difficili, come bambini 

svantaggiati, anziani�poco assistiti, famiglie numerose e dal reddito 

basso.�Nessuno sarà mai lasciato solo 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – SICUREZZA� 

Informazione alla cittadinanza – Supporti tecnologici--Carta dei 

Servizi�Potenziamento della rete informativa del paese, con�notiziari, 

opuscoli dedicati alle iniziative, display luminosi,�un rinnovato sito 

internet, puntando anche su nuovi mezzi�più capillari e ormai familiari, 



ovvero sms ed e-mail. Per�illustrare l’intero panorama dei servizi offerti 

dal Comune,�distribuzione ai cittadini di una “Carta dei Servizi”� 

Incontri tra Cittadinanza e Amministrazione�Favorire i momenti 

d’incontro e confronto tra cittadini e�Amministrazione� 

Educazione Civica: rispetto della Cosa Pubblica�Campagna di 

sensibilizzazione sul rispetto della cosa�pubblica, soprattutto tra i nostri 

giovani� 

Apertura degli Uffici Pubblici�Ridefinizione degli orari d’apertura al 

pubblico degli uffici�comunali, tenendo in considerazione le esigenze 

dei�lavoratori e in particolar modo di chi è impegnato fuori�paese�S 

icurezza e controllo del territorio�Rafforzamento del controllo del 

territorio per una maggiore�sicurezza. Si intende installare delle 

telecamere nei punti�di accesso al paese, e se ci sarà consentito di 

aumentare il�numero dei vigili comunali� 

Servizio Postale�Purtroppo continuano i disagi nella distribuzione 

della�posta, dovuti ai disservizi di Poste Italiane: ci s’impegna a�portare 

avanti una battaglia per la consegna puntuale della�corrispondenza� 

Contenimento della spesa�Verrà posta la massima attenzione per il 

contenimento della�spesa e la ricerca di nuove risorse, mirando ad 

ottenere i�contributi erogati da enti sovracomunali 

CULTURA E PUBBLICA ISTRUZIONE� 

Piano per il Diritto allo Studio�Un ruolo centrale sarà riservato al 

piano per il diritto allo�studio, consentendo a tutti i nostri ragazzi, di 

qualsiasi fascia�di reddito e con più o meno difficoltà, di poter 

crescere�culturalmente in un ambiente stimolante e 

attrezzato.�Iniziative adeguate saranno intraprese per sostenere�gli 

studenti meritevoli delle scuole superiori e gli iscritti�all’università� 

Scuole dell’infanzia parrocchiali�Sostegno economico alle scuole 

dell’infanzia parrocchiali,�consentendo il contenimento delle rette. 

Assidua e costante�attenzione per lo sviluppo dell’asilo nido� 

Orientamento per gli studenti�Organizzazione di incontri di 

orientamento per gli studenti�nel passaggio dalle scuole medie inferiori 

alle scuole medie�superiori e dalle scuole medie superiori all’università� 



Piedibus�Collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Suisio e 

con�l’Associazione A.Ge. per l’organizzazione di un «piedibus»�per 

raggiungere le scuole elementari, contando sulla�disponibilità dei 

genitori� 

 

Volontari e controllo del traffico per la sicurezza 

degli-studenti�Incrementare la presenza di volontari nei pressi delle 

scuole,�ed eventualmente in occasione di attività organizzate 

che�coinvolgano i più giovani, per una maggiore sicurezza dei�nostri 

figli� 

Attrezzature scolastiche�Particolare attenzione alle attrezzature a 

disposizione delle�scuole, con l’introduzione di strumenti didattici 

adeguati (ad�esempio nuovi pc, lavagne interattive)� 

Spettacoli e manifestazioni culturali e 

di-intrattenimento�Organizzazione di un sempre più ricco calendario 

di�spettacoli e manifestazioni (anche sovracomunali), con�finalità 

culturali o d’intrattenimento� 

Corsi per il tempo libero�Sarà un impegno primario l’organizzazione di 

corsi di vario�genere, di approfondimento culturale, per 

sviluppare�un’abilità o coltivare una passione (dal ballo al 

giardinaggio,�dalla lettura al fai-da-te) 

Università della terza età�Per i meno giovani, in particolare, saranno 

ancor più�incentivate le lezioni dell’Università della Terza Età, 

un�progetto già avviato e di crescente successo, premendo 

per�organizzarle direttamente nel nostro paese: per innamorarsi�di una 

materia e condividere un interesse, come si è�dimostrato, non è mai 

troppo tardi 

ECOLOGIA E TERRITORIO� 

Energie alternative�Continuo impegno in direzione delle energie 

alternative,�pulite e rinnovabili, in particolare il solare 

fotovoltaico:�come già compiuto con le scuole medie, su altre 

strutture�pubbliche saranno installati dei pannelli solari, con 

benefici�ambientali ma anche economici con riduzioni delle 

bollette�Gruppo di studio su finanziamenti e incentivazione da parte�di 

enti sovracomunali per l’impiego di energie alternative da�parte di 

privati� 



Aree estrattive cave e recupero verde�Sarà sempre primario il 

recupero a verde, anche con zone�boschive, delle aree estrattive cave. 

Come concordato con�la società cavatrice, trasferimento al Comune di 

altre aree�cavate, già recuperate a verde, a totale e libera 

disposizione�dei cittadini� 

Monitoraggio e controllo cave�Assiduo e deciso monitoraggio 

dell’attuale area cave,�affinché la società cavatrice rispetti rigidamente le 

normative�comunali, provinciali e regionali� 

Barcone storico sull’Adda�Collaborazione con il Parco Adda Nord, e 

valutazione della�proposta di rendere navigabile, con uno storico 

barcone, il�tratto di fiume che interessa il nostro paese� 

Sentieri lungo l’Adda – Gruppo Ecologico�Valorizzazione dei sentieri 

che costeggiano l’Adda, in�particolare il percorso che conduce al 

Fontanino, mettendo i�cittadini nelle condizioni di poter godere del nostro 

fiume e�dei luoghi familiari che vi sono legati. Per questo si tenderà�alla 

creazione di un «Gruppo Ecologico», che vigili su queste�aree e si occupi 

della manutenzione� 

Monitoraggio progetto e lavori Pedemontana�Costante attenzione al 

progetto e ai lavori della strada�Pedemontana, che come noto interesserà 

il nostro Comune,�monitorando assiduamente lo stato dell’opera e 

cercando di�ridurre al minimo gli svantaggi per il nostro territorio� 

ARPA�Stretta collaborazione con l’Arpa (Azienda Regionale per�la 

Protezione dell’Ambiente) per maggiori controlli sulla�qualità dell’aria e 

del rumore� 

Parchi pubblici – Lotta alla zanzara tigre e 

alla-processionaria�Profonda cura nella manutenzione dei parchi 

pubblici, anche�grazie al prezioso aiuto dei nostri volontari. Una 

particolare�attenzione sarà dedicata alla disinfestazione della 

zanzara�tigre e della processionaria� 

“Amici dell’uomo”�Venendo incontro alle esigenze dei cittadini con cani 

in�appartamento, valutare l’opportunità di realizzare un’area�recintata, 

attrezzata con ostacoli e percorsi, in cui gli animali�possano essere 

liberati per un momento di sfogo� 

Consorzio ATS e Protezione Civile�Sostegno al consorzio ATS 

(Ambiente Territorio Servizi)�nella gestione della Protezione Civile locale, 

offrendo la�disponibilità a potenziare ulteriormente questo servizio� 



Gestione rifiuti – Attività di sensibilizzazione 

alla-cittadinanza�Attento controllo nella gestione dei rifiuti e rigida 

lotta a�chi li disperde nell’ambiente, soprattutto attraverso 

una�campagna d’informazione e di sensibilizzazione volta a�incentivare 

ulteriormente la raccolta differenziata. In ogni�caso, coadiuvati dal 

fondamentale aiuto dei nostri volontari,�saranno garantiti pulizia e 

decoro delle strade urbane e�campestri� 

Aree agricole comunali e orti personali�Messa a disposizione di aree 

agricole comunali in cui i�cittadini, su richiesta, potranno coltivare un 

proprio orto� 

Patrimonio storico-artistico-Guida ai beni artistici�Maggiore tutela 

del patrimonio storico e artistico di�Bottanuco e Cerro, datando le opere 

presenti e stendendone�un inventario. Si cercherà di produrre, inoltre, 

una guida ai�beni artistici del Comune 

OCCUPAZIONE – LAVORO� 

Formazione e Riqualificazione�L’economia e il mondo del lavoro 

stanno attraversando�un momento particolarmente difficile in tutto il 

mondo�e anche il nostro territorio ne subisce le conseguenze. Per�far 

fronte a questa situazione, l’impegno è di collaborare�con la Provincia per 

organizzare corsi di formazione, di�riqualificazione e momenti di 

orientamento con l’obiettivo�di aiutare al reinserimento nel mercato del 

lavoro coloro che�lo hanno perso.� 

Banca dati Opportunità di lavoro – Incontro domanda 

ed-offerta�Creazione di una banca dati comunale a favore dei 

disoccupati�o di chi è alla ricerca di un primo impiego. Grazie a 

un’intesa�con le attività commerciali e industriali della zona, i 

cittadini�potranno conoscere le offerte di lavoro a disposizione 

e�accedervi sulla base delle proprie competenze 

SPORT E TEMPO LIBERO� 
 
Sport nuovi e sport tradizionali�Pieno sostegno alle attività sportive, 
ampliando il numero�delle discipline anche in vista delle nuove strutture 
che�verranno realizzate. Si cercherà, inoltre, di recuperare gli 
sport�legati alla tradizione del nostro paese, come il tamburello, 
di�sviluppare la partecipazione al ciclismo femminile, di creare�una 
sezione di atletica leggera all’interno della Polisportiva�e sarà valutata la 
possibilità di realizzare una pista da cross�in una zona isolata� 
 



Gestione degli impianti sportivi�Riorganizzazione nella gestione degli 
impianti sportivi, per�un maggior equilibrio tra le esigenze delle varie 
società� 
 
Politiche giovanili – Oratori – Associazioni�Massimo impegno nel 
campo delle politiche giovanili,�cercando di conoscere i nostri ragazzi e 
coinvolgerli con�sempre nuove attività. Saranno sostenute, inoltre, le 
iniziative�giovanili promosse da Oratori e Associazioni 


