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Onestà, impegno, competenza Cari Cerianesi,

Questi primi cinque anni di Amministrazione sono stati per me ricchi di 
soddisfazioni, emozioni ed anche di difficoltà, avendo dovuto affrontare 
un periodo di crisi economica spaventosa. Ciò nonostante, un dato 
di fatto mi trasmette grande fiducia: sfogliando il programma con il 
quale mi presentai cinque anni fa, dei circa 100 punti di quell’ambizioso 
documento, quasi il 70% sono state promesse mantenute. 

Oggi mi ripropongo nel segno della continuità, figlia di quel forte vento 
di cambiamento del 2009, che portò la gente a scegliere che, dopo ben 
quarant’anni, era giunto il momento di cambiare.

Il programma che leggerete nelle pagine a seguire è concreto: della 
concretezza tipica di chi conosce esattamente quello di cui ha bisogno 
Ceriano, dalle piccole manutenzioni ai progetti di più ampio respiro, 
perché abituati al confronto quotidiano con i cittadini. 

Per realizzare quanto contenuto nelle linee programmatiche avrò al mio 
fianco una squadra onesta, competente, che vuole bene al proprio paese, 
senza se e senza ma. Persone d’esperienza accanto a giovani che per la 
prima volta decidono di scendere in campo; tante donne, tante persone 
che in questi anni hanno donato tempo libero alla propria comunità: chi 
nelle frazioni, chi nelle associazioni, chi nelle istituzioni.

La squadra è pronta a lavorare ancor di più e ancora meglio, proseguendo 
il percorso iniziato nell’ultimo quinquennio. Al nostro fianco avremo 
decine di persone che completano questo gruppo, senza chiedere nulla in 
cambio, ma solo perché vogliono un paese unito e vivo.

Orgogliosi di essere cerianesi al servizio di una grande comunità!

Avanti con fiducia!
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Onestà, impegno,
competenza.

Questi saranno
i nostri impegni!
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SCELTE DI AMMINISTRAZIONE

Continuità nella politica dei tagli agli sprechi e alla spesa 
pubblica, al fine  del contenimento delle tasse.

Dimezzamento del costo della Giunta comunale.

Alternanza, meritocrazia ed innovazione: sperimentare 
la nomina degli Assessori a rotazione in base ai meriti, per 
preparare la classe dirigente del futuro. 

Nessun debito per non pesare sulle future generazioni.

SCELTE DI 
AMMINISTRAZIONE
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SPAZI PER I GIOVANI
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SPAZI PER I GIOVANI

Creazione di spazi pubblici attrezzati per lo svago e lo 
sport: in particolare nascita di un Centro Civico in piazza 
Diaz (già previsto al primo piano dell’ex asilo infantile), 
riattivazione dell’area pubblica di via Monte Rosa (come 
struttura diurna).

Nuova Convenzione con l’Oratorio per garantire 
un’opportunità di sana crescita per i ragazzi.

Creazione di un’area Wi-Fi presso il Giardinone ed in 
Biblioteca dove poter accedere ad Internet gratuitamente.LISTA
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LAVORO
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LAVORO

Creazione di un tavolo comunale permanente per il 
Lavoro con le aziende del territorio.

Sostegno e impegno ad attrarre nuove imprese medio-
piccole e salvaguardia delle industrie storiche del 
territorio (attuazione del Piano Ex Rhodia già approvato 
in Consiglio comunale).

Maggior sviluppo e valorizzazione della Commissione 
Commercio, Lavoro e Attività produttive.
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LAVORI PUBBLICI
E MANUTENZIONI
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LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Sistemazione del manto stradale delle aree trascurate nei 
decenni dalle vecchie Amministrazioni, a partire da alcune 
situazioni prioritarie, qui sotto elencate:

- Via San Francesco, via Gramsci, via Milano 8 (comparto 
industriale), via Gianetti, Via Monte Rosa, via Buonarroti, 
via Solferino, via Adamello, via Sant’Ambrogio, via Santa 
Caterina, via Brera, via Matteotti, via Strameda (zona 
scuole) ed altre vie che dovessero necessitare interventi 
manutentivi.

- Riqualificazione dell’assetto fognario e del manto stradale 
di vicolo Roncaccio (progetto già in corso di approvazione).

- Riqualificazione del centro storico: via Mazzini e via 
Laghetto.

- Via I Maggio: riqualificazione a partire dalla messa in 
sicurezza e dall’abbattimento delle barriere architettoniche. 
Creazione di nuovi parcheggi per far rivivere il commercio.

Rifacimento totale del tetto della palestra della Scuola 
Primaria (progetto già approvato).

Manutenzione straordinaria dei servizi igenici della 
Scuola Primaria (III lotto già approvato e IV lotto – bagni 
della mensa scolastica).
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Massima priorità alla corretta manutenzione degli 
immobili comunali, con particolare attenzione verso i 
seguenti interventi: 

- Manutenzione straordinaria delle scale esterne della 
Scuola dell’Infanzia, sostituzione persiane Centro Diurno 
Integrato Macallè e delle case comunali.

- Conferma e implementazione delle sponsorizzazioni per 
la manutenzione e gestione delle aree verdi comunali al 
fine di ridurre al minimo i costi a carico della collettività.

- Realizzazione di una tettoia per proteggere dalla 
pioggia all’ingresso della Scuola Primaria, previo parere 
positivo dei Vigili del Fuoco.



AMBIENTE
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AMBIENTE

Opere di messa in sicurezza delle sponde del torrente 
Guisa (grazie al finanziamento regionale già ottenuto).

Risoluzione problema allagamenti nel centro storico 
attraverso lavori di miglioria della Vasca Volano (grazie al 
finanziamento regionale già ottenuto).

Campagne di sensibilizzazione e formazione nelle scuole 
mirate alla conoscenza della sostenibilità ambientale e 
del risparmio energetico in modo da creare un’educazione 
ambientale per le nuove generazioni.

Opere di adeguamento della piattaforma ecologica: 
rifacimento parziale pavimentazione, adeguamento 
fognatura e nuova tettoia per raccolta rifiuti speciali (pile, 
olii, batterie, computer, ecc.).

Efficentamento energetico degli edifici pubblici 
(principalmente gli edifici scolastici) al fine di ridurre 
le spese di riscaldamento, ridurre il surriscaldamento 
all’interno degli ambienti e conseguentemente migliorare 
il confort degli utenti.

Reperimento delle risorse necessarie per gli interventi 
in campo energetico attraverso richieste di finanziamenti 
oppure attraverso l’utilizzo del sistema finanziamento 
tramite terzi.
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Centrale Turbogas: l’obiettivo massimo è scongiurare 
definitivamente la realizzazione dell’impianto, 
orizzonte che può essere perseguito in accordo con la 
società proponente; l’obiettivo minimo è conseguire 
il depotenziamento della centrale ed in contropartita 
ottenere quanto richiesto dalla cittadinanza con 
la consultazione popolare del 10-17 febbraio 2013 
(riduzione delle tasse; fornitura di energia gratuita per 
gli edifici pubblici; ristrutturazione degli edifici scolastici; 
riqualificazione del centro storico e riqualificazione della 
frazione Dal Pozzo).

Maggior incisività della lotta all’Ambrosia e lotta 
biologica contro le zanzare.

Promuovere l’utilizzo di tritarifiuti e compost: alle utenze 
domestiche che avranno avviato il compostaggio dei 
propri scarti organici si applicherà una riduzione della 
tassa sui rifiuti.



DAL POZZO

Riqualificazione del campo sportivo tramite assegnazione in 
convenzione o concessione per la gestione del campo di calcio.

Centro Civico: realizzazione della cucina interna a servizio delle 
attività del Centro; realizzazione opere esterne al fine di rendere 
lo spazio esterno più fruibile e sicuro.

Potenziamento e manutenzione dei due parchi-gioco 
attualmente esistenti.

Riqualificazione del manto stradale di via Solferino, via 
Adamello, via Col di Lana e via della Cassinetta.

Potenziamento della sicurezza attraverso un maggior 
controllo del territorio e l’ampliamento del sistema di 
videosorveglianza in frazione.

Conferma della navetta gratuita del mercoledì mattina verso il 
mercato e il cimitero.

Potenziamento ambulatorio medico presso il Centro Civico.

Valorizzazione del Centro Civico come punto di riferimento 
per giovani e  famiglie; conferma dei tradizionali eventi e feste 
popolari ed introduzione di nuove sagre “a tema regionale”.

DAL POZZO
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BROLLO

Scelte viabilistiche in accordo con la Consulta di frazione 
e la popolazione residente.

Installazione di una telecamera di videosorveglianza 
presso il Centro Civico/via Milano.

Creazione di una piccola area per lo sport e lo svago 
presso l’ex campo di calcio nella porzione di terreno 
rimasta di proprietà comunale.

Manutenzione della pensilina di via Commercio.

BROLLO
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SAN DAMIANO

Asfaltatura di via Matteotti.

Installazione di segnaletica verticale, anche luminosa, 
per rallentare il transito dei veicoli in via Volta.

Potenziamento della Commissione Santimbianch/San 
Damiano.

SAN DAMIANO
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VIABILITÀ

Realizzazione della pista ciclabile tra Ceriano e Solaro 
(già prevista dal Piano di Lottizzazione Ex Rhodia e quindi 
a carico del privato).

Piano della segnaletica orizzontale per l’intero territorio 
comunale; ampliamento della stessa in riferimento 
all’utenza cosiddetta debole.

Miglioramento della viabilità di Via Milano in accordo 
con la Provincia.

VIABILITÀ
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SICUREZZA

Ampliamento del sistema di videosorveglianza.

Potenziamento del G.S.T. (Gruppo di Supporto 
Territoriale) e del gruppo Nonni Civici.

Nuova Convenzione con i Vigili del Fuoco.

Potenziamento del controllo del territorio tramite il 
Patto Locale di Sicurezza Urbana già approvato (sovra 
comunale).

SICUREZZA
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SOCIALE

Miglioramento dei servizi sanitari e sociali, attraverso 
convenzioni e ulteriori servizi di supporto agli anziani e 
alle persone in difficoltà grazie alla proficua collaborazione 
tra l’Amministrazione Comunale e le Associazioni di 
volontariato.

Ampliamento degli aiuti per la domiciliarità (assistenza 
domiciliare anziani, disabili e minori, buoni badanti, pasti 
caldi per i meno abbienti, servizi innovativi per le famiglie 
utili al superamento di tutte le difficoltà logistiche/
organizzative delle famiglie al giorno d’oggi, ecc.).
 

Sostegno alle famiglie con figli studenti (borse di studio, 
buoni trasporto, sgravi sulle rette).

Sostegno alla maternità e all’infanzia (convenzioni con 
gli asili nido per contenere le rette, incontri per favorire 
la condivisione di problemi legati alla maternità e 
all’infanzia...).

Collaborazione e sostegno alle associazioni di volontariato 
che operano nel sociale e al Centro Diurno Terza Età.

Convenzione per il mantenimento e lo sviluppo del 
servizio di psicologia clinica e sociale a prezzi calmierati.

Sostegno al reddito attraverso i voucher (buoni lavoro). 

SOCIALE
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SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA

Valutazione adeguata al fine di creare maggiori spazi, 
in relazione allo sviluppo demografico pianificato del 
territorio per la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria.

Manutenzione straordinaria degli spazi esterni e delle 
facciate della scuola Secondaria di I grado e potenziamento 
degli spazi e degli strumenti sportivi (interni ed esterni).

Conferma dei progetti mirati alla rivalutazione 
dell’educazione civica, ambientale e stradale e ideazione di 
nuovi progetti da inserire nel Piano di Diritto allo Studio in 
accordo con la Direzione didattica.

Sostegno al Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle 
Ragazze per educare i giovani alla democrazia e alla 
partecipazione attiva alla vita della comunità.

Coinvolgimento dei genitori nella gestione dei servizi 
scolastici (Commissione mensa) e massimo supporto ai 
Comitati genitori.

Sostegno alla scuola per l’inserimento e l’integrazione dei 
ragazzi con difficoltà.

Conferma delle convenzioni con le Scuole dell’Infanzia 
Ballerini e Brollo finalizzate al mantenimento di rette 
calmierate.

SCUOLA DELL’INFANZIA, 
PRIMARIA E SECONDARIA
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CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO

Misure di salvaguardia e sviluppo della cultura locale.

Valorizzazione delle sagre e feste popolari in collaborazione 
con la Pro Loco e tutti i Gruppi ed Associazioni.

Valorizzazione delle Corti ed assegnazione a ciascuna 
dell’antico nome dialettale, attraverso eventi culturali e 
finiture di pregio.

Dialogo, collaborazione e sostegno a tutte le Associazioni e 
gruppi sportivi e culturali del territorio.

Defibrillatori nelle strutture pubbliche e sportive (progetto 
già avviato).

Potenziamento della Biblioteca come punto di riferimento 
di giovani e bambini (letture animate, incontri con autori, 
corsi...).

Sostegno e sviluppo dell’arte in tutte le sue forme 
attraverso mostre di quadri, soprattutto di pittori locali e 
giovani artisti e attraverso il potenziamento dei corsi civici 
musicali, concorsi canori e musicali e la messa a disposizione 
di una sala prove per giovani gruppi emergenti.

Creazione di occasioni di incontro per vivere il paese (isola 
pedonale, feste a tema...).

CULTURA, SPORT
E TEMPO LIBERO
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CIMITERO

Sistemazione di Viale Rimembranze (strada e marciapiedi).

Manutenzione straordinaria delle facciate delle navate.

Asfaltatura dei vialetti interni al camposanto.

Riqualificazione della rete idrica.

CIMITERO
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TERRITORIO

Approvazione della variante al Piano delle Regole 
del PGT (già adottato nel mese di aprile): recupero del 
centro storico e dei sottotetti, edilizia di qualità, dote 
volumetrica per i residenti.

Variante al Piano dei Servizi del PGT a completamento 
della variante dello strumento urbanistico vigente.

Aggiornamento del Regolamento edilizio secondo 
le indicazioni del PAES (Piano d’Azione per l’Energia 
Sostenibile), incentivando gli interventi di recupero 
ed efficentamento energetico del patrimonio edilizio 
esistente.

Mappatura del territorio al fine di risolvere il “problema 
eternit” con attivazione di una convenzione specifica per 
lo smaltimento controllato di tale prodotto nocivo.

Attivazione del progetto “Colora Ceriano” al fine di 
incentivare la riqualificazione delle facciate del centro.

Organizzazione di incontri formativi rivolti al cittadino ed 
ai professionisti di settore su temi edilizi di attualità.

Mantenimento di un paese a misura d’uomo e 
preservazione del territorio, favorendo la ristrutturazione 
dell’abitato esistente nell’ultimo quinquennio.

TERRITORIO
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“La mia nuova squadra sarà “allargata” 

non solo ai candidati ma a tutti i 

cittadini di buona volontà, che al di là 

del colore politico, vogliono sostenere 

l’Amministrazione del fare e dei fatti. 

Ho una sola discriminante per chi vuole 

lavorare accanto a me: deve amare Ceriano 

ed esserne orgoglioso. Forza Ceriano!
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www.dantecattaneo.com
www.facebook.com/dante.cattaneo

www.twitter.com/dantecattaneo


