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LINEA PROGRAMMATICA 1:  Il lavoro prima di tutto 

 

Scheda A): Supporto a Giovani disoccupati e studenti 

In Italia la disoccupazione giovanile sfiora il 42% e tocca, per la prima volta così duramente dal dopoguerra, 

anche la nostra città. Essere disoccupati è una brutta condizione. Ma esserlo da giovani, magari dopo aver 

studiato per tanti anni, è lacerante. E’ qualcosa che, più di ogni altra difficoltà dei nostri tempi, spegne il 

sorriso dei nostri figli, sposta ogni giorno più in là la loro speranza di farsi una famiglia, di abitare una casa, di 

avere figli.  

Un’Amministrazione Comunale non può farsi carico di una crisi economica. Non può risolvere il problema della 

disoccupazione. Non è nelle sue competenze e nemmeno nelle sue forze. 

Ma un’Amministrazione Comunale può, anzi deve, liberare ogni energia per sostenere i giovani in quella 

delicatissima fase che segue la conclusione degli studi.  

Il Comune di Casale intende svolgere appieno una funzione di sostegno ai giovani, creare le condizioni perché 

le forze produttive, pubbliche e private, della città intessano una rete di supporto per i nostri figli. Dobbiamo 

impedire che si sentano soli nella fase, sempre più lunga, che separa la fine degli studi dal lavoro. 
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SCHEDA OBIETTIVI AZIONI STATO DI ATTUAZIONE 

1-Aumentare 

le possibilità 

di lavoro 

A- Supporto a 

giovani disoccupati 

e studenti 

1-Creare, insieme con Associazioni di Categoria, Istituti 

Scolastici, Associazioni dei Genitori che già operano nel 

settore, un “contenitore” che sviluppi progetti di 

tutorato, stage, avvio al lavoro, acceda ai finanziamenti 

europei, statali e regionali e presenti ai giovani ed alle 

imprese ogni relativa opportunità. 

L’Amministrazione Comunale, con 

deliberazione GC n.°225/2014, ha 

approvato appositi “Indirizzi per una 

politica locale del lavoro”, in attuazione 

dei quali, con successiva deliberazione 

n.° 277/2014, ha adottato le “linee 

d’azione per la promozione dell’iniziativa 

locale per il lavoro”. In esecuzione di 

quest’ultimo atto deliberativo si è 

provveduto a sottoscrivere singoli 

Protocolli d’Intesa con: le Associazioni 

Datoriali (delibera G.C. n.° 36/2015); le 

Scuole e gli Enti di Formazione (delibera 

G.C. n.° 56/2015); con le Organizzazioni 

Sindacali (delibera G.C. n.° 136/2015). 

Tali Protocolli sono prodromici alla 

stipula del “Patto locale per il Lavoro”, 

programmata entro la fine del corrente 

anno.  

 

Sono previste per fine settembre 2015 

le pubblicazioni dei bandi per 

l’assegnazione di case popolari (25 

immobili assegnati), anche per giovani, 

alle quali si aggiungeranno altri 5 

immobili che potranno essere assegnati 

in cambio di piccoli lavori di 

ristrutturazione. In questo modo viene 

valorizzato un patrimonio immobiliari fin 
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qui indisponibile, perché andava 

sistemato e non c’erano fondi disponibili. 

  2-Realizzare uno “Sportello unico del lavoro e 

dell’Impresa” che, coordinandosi con il Centro per 

l’Impiego, raccordi le politiche attive del lavoro con le 

funzioni proprie del Comune in materia di autorizzazione 

delle attività economiche; tale Sportello avrà anche il 

compito di raccogliere le disponibilità delle imprese 

locali, delle Associazioni di Categoria  e delle banche 

territoriali al cofinanziamento delle diverse iniziative. 

Con delibera G.C. n.° 225/2014 

(successivamente integrata con delibera 

G.C. 277/2014) è stato istituito lo 

“Sportello Lavoro” con lo scopo di 

aiutare l’incontro fra la domanda e 

l’offerta di lavoro. Tale Sportello è 

operativo dallo scorso mese di Gennaio 

  3-Incentivare, sulla falsariga delle reti europee attivate 

dalle Università e dalle Imprese, i “soggiorni lavoro”, 

attraverso i quali il Comune farà in modo che possano 

essere avviati tirocini formativi, anche per la conoscenza 

delle lingue tecniche straniere ormai indispensabili nel 

lavoro.  

La funzione del Comune sarà, insieme a soggetti come le 

Università, i Parchi Tecnologici e le Scuole Superiori, di 

coordinare e proporre queste opportunità. 

Sono in corso no. 2 tirocini formativi 

universitari nel settore Cultura e Servizi 

Sociali 

 

L’Assessorato competente sta 

partecipando al 2° Bando regionale sulle 

politiche giovanili per attivare spazi di 

fab-lab, co-working e tirocini per giovani 

del nostro comune definiti NEET (né 

studenti né occupati).  

 

Garanzia Giovani-l’Ufficio Scuola ha 

fatto richiesta di due figure di giovani 

iscritti allo Sportello Lavoro locale da 

inserire come accompagnatori scuolabus 

infanzia e accompagnatori Pedibus. 

 B- Reperire e 

mettere a sistema 

risorse finanziarie 

per il sostegno al 

1-Creare “fondi lavoro” che vadano ad alimentare la 

spesa per il sostegno al lavoro giovanile. Tali fondi 

serviranno per finanziare tirocini (il giovane percepisce 

un compenso per imparare un lavoro secondo convenzione 

E’ stata lanciata l’iniziativa “Una città al 

lavoro” (delibera di G.C. n.° 23/2015) per 

offrire una possibilità di ingresso nel 

mondo dei lavoro, attraverso dei tirocini 
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lavoro fra amministrazione comunale e Impresa locale), stages 

(percorso creato dall’Impresa locale, convenzionato da 

Sportello comunale e giovane) e borse lavoro (contratti 

di dipendenza a tempo parziale, fra azienda e giovane, 

con il contributo del Comune o altro Ente Pubblico). 

I fondi lavoro saranno finanziati: 1-dall’accantonamento 

annuale dei fondi del Comune, 2-dalle Imprese che 

vorranno contribuire a tale fondo, 3-dai cofinanziamenti 

che Comune e Imprese otterranno da Fondazioni e 

Unione Europea. 

formativi ai giovani, dai 18 ai 29 anni 

cosiddetti “neet”, sfruttando anche le 

risorse messe a disposizione da 

“Garanzia Giovani”.  

  2-Convertire in parte la contribuzione diretta di 

erogazioni a chi è in condizione di disagio in voucher e 

buoni lavoro, passando progressivamente dall’assistenza 

alla restituzione di ruolo sociale (lavoro socialmente 

utile)  

Sono stati assegnati voucher, adottata 

la leva civica, si è ricorso a lavori 

socialmente utili concorrendo per quasi 

50 unità di lavoro part-time. Stiamo 

cercando di reperire risorse per 

ampliare la platea e prevediamo, per il 

2016, di affidare una parte di interventi 

di piccola manutenzione (es verde urbano 

e rimozione neve) a lavoratori a voucher 

 3-Dare impulso al 

credito 

1- Promuovere il microcredito per la piccola 

imprenditoria giovanile e femminile innovativa 

L’iniziativa è allo studio del competente 

Assessorato 

  2- Stipulare, con le banche locali, un accordo sul credito 

per il sostegno alla piccole e medie imprese ed 

all’artigianato 

E’ stata avviata l’iniziativa denominata 

"CASALE RIPARTE", con lo scopo di 

costruire, insieme con le banche locali, 

un accordo in grado di incentivare i 

cittadini ad eseguire interventi di 

ristrutturazione e, nel contempo di 

promuovere la riqualificazione ed il 

recupero urbano e l’attività delle 

imprese del territorio. Tale percorso si 
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concluderà a breve, con l’approvazione di 

specifico accordo/convenzione con le 

banche locali interessate. 

  3- Promuovere azioni per rafforzare il sistema dei 

consorzi fidi 

L’iniziativa è allo studio del competente 

Assessorato 

 

 

 

I risultati attesi: 

 

Con l’insieme delle azioni di cui sopra, contiamo di aiutare i giovani di Casale nelle offerte delle opportunità di 

lavoro; in particolare ci proponiamo di:  

 

- raddoppiare gli stage formativi attualmente avviati; 

- incrementare nettamente le esperienze di tutorato e lavoro all’estero; 

- potenziare i tirocini formativi in imprese artigiane; 

- istituire annualmente diverse borse-lavoro per giovani di Casale. 
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Scheda B): Supporto al Commercio ed all’Artigianato di Servizi 

 

Casalpusterlengo era nota nel Basso Lodigiano per essere una città viva e dinamica. Questa caratteristica 

negli anni è andata scemando anche per la grave crisi economica che attanaglia il nostro Paese.  

La sofferenza che stanno vivendo i gestori degli esercizi commerciali ha molti effetti negativi: la forte 

contrazione dei consumi  registrata in questi ultimi anni ha determinato la chiusura di diversi negozi, la 

riduzione forzosa degli orari di apertura degli esercizi pubblici, effetti che, a loro volta, hanno allentato il 

presidio territoriale dei cittadini, contribuendo ad alimentare il livello di insicurezza sociale. Una città meno 

viva ed attiva è infatti una città meno sicura. 

Questa Amministrazione ha come obiettivo quello di rivitalizzare una città stanca e “vuota”, anche per 

cercare di incentivare i consumi negli esercizi commerciali e artigianali di Casalpusterlengo. Intendiamo 

ovviamente porre attenzione alla specificità del commercio (per esempio, le esigenze dei negozi sono 

differenti da quelle dei bar o da quello dell’artigianato di servizio).  In ogni caso riteniamo si possano 

intraprendere iniziative con una validità e un’efficacia generali.  

Prima di procedere a declinare gli obiettivi in azioni, un’importante  premessa: le azioni che proporremo 

saranno sempre oggetto di concertazione con le rappresentanze economiche della città. Concertazione e non 

consultazione. Vogliamo decidere insieme con chi ha investito a Casale e non prescindendo dalla volontà degli 

operatori economici.  
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SCHEDA OBIETTIVI AZIONI STATO DI ATTUAZIONE 

2- Supporto al 

Commercio ed 

all’Artigianato di 

Servizi 

A- Riaccendere la 

luce su Casale, 

valorizzando il 

commercio e 

rivitalizzando il 

territorio 

1-Mettere a sistema una rete di attività 

commerciali ed artigianali, associazioni 

datoriali, Pro Loco, associazioni culturali e di 

volontariato e singoli cittadini, il cui unico 

fine sarà, appunto, riaccendere la luce sulla 

nostra città ravvivando l’identità casalina. 

Questo Comitato Eventi deve ideare e 

reinventare la vivibilità di Casale proponendo 

progetti fattibili e concreti come:  

 

 l’Estate Casalina, con cui vogliamo 

riportare gli abitanti dei paesi vicini in 

città, rimettendola al centro della vita 

culturale della Bassa. La nostra idea è di 

far diventare la serata estiva casalina -

almeno un giorno fisso alla settimana- un 

punto di riferimento per giovani e meno 

giovani.  Pedonalizzeremo Casale per 

l’occasione (es. il giovedì sera dalle 20 alle 

24) nel tratto di viale Cappuccini-Piazza del 

Popolo-via Garibaldi-via Cavallotti e altri 

tratti cittadini dove gli esercizi pubblici 

facciano rischiesta. In queste occasioni 

prevediamo l’esenzione del plateatico per 

pubblici esercizi ed esercizi commerciali. 

 

 Casale di tutti con la creazione di 

eventi come concerti o performances 

artistiche, che siano attraenti, ma che si 

Con delibera di Consiglio Comunale n.°  97 del 

18/12/2014 è stato istituito il “Comitato Eventi 

denominato Casaleventi”, pienamente operativo, 

che coinvolge le forze locali di artigianato e 

commercio. 

 

 

 

Nel periodo estivo 2014 e 2015 abbiamo 

organizzato numerose iniziative volte alla 

rivitalizzazione della nostra città. “il Giovedì 

l’estate è a Casale” è il ciclo di iniziative estive 

che hanno rivitalizzato  i giovedì Casalini. 

Eventi, musicali, teatrali e letterari e low 

budget organizzati dall’amministrazione si sono 

uniti a quelli organizzati dai commercianti per il 

rilancio della nostra città. 

 

 

 

 

La programmazione degli eventi ha  tenuto 

conto delle esigenze dei vari comparti 

commerciali, dei cittadini e delle associazioni. 
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sposino con il diritto al riposo dei cittadini 

(mercatini dell’antiquariato, mostra dei 

fiori, arte di strada e altre iniziative 

proposte nel Comitato Eventi) ed iniziative 

culturali e ricreative a costo zero 

(presentazione di libri, mostre di pittura, i 

musicisti casalini per Casale) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Casale per i bambini, creando 

iniziative in collaborazione con la biblioteca 

comunale, i servizi comunali competenti e le 

associazioni culturali; Casale per i giovani 

con iniziative cogestite anche dai pubblici 

esercizi e dai commercianti. 

Abbiamo riproposto dopo anni la storca “fiera 

del Latte”, in collaborazione con Casaleventi e 

Confartigianato. Un’altra iniziativa che ha 

caratterizzato la primavera casalina è stata 

“Madonnari in città” in collaborazione con 

ASCOM, Casaleventi e Pro Loco. Abbiamo 

rivisto la proposta degli eventi principali 

dell’estate con la realizzazione della Notte 

Bianca con commercianti e artigiani e Pro Loco 

(2014). Realizzazione della Notte di San 

Bartolomeo (2014) e grazie alla progettualità 

scaturita nel progetto DAT abbiamo 

organizzato la Notte delle Meraviglie “1° 

Festival degli artisti di strada” con 

commercianti e artigiani e Pro Loco (2015). 

“Antiquariato in mercato” è diventato 

l’appuntamento fisso di ogni primo sabato del 

mese animando il centro della città.  

 

Le biblioteca per i più piccoli è stata 

caratterizzata dagli eventi “Intorno al camino”, 

quattro serate dedicate ai bambino con fiabe, 

giochi partendo dalle favole di una volta, 

passando per l’atmosfera di Halloween, 

ritornando alla nostre radici con la Notte di 

Santa Lucia e finendo con Aspettando la 

Befana. 
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  2- Rifare il Mercato: il mercato del lunedì 

nelle tre piazze centrali di Casalpusterlengo 

è, da secoli, un appuntamento fisso per molti 

cittadini della bassa e, oltre ad essere un 

servizio per i cittadini stessi , è un volano 

per il commercio in sede fissa. Purtroppo il 

mercato sta perdendo la sua vitalità e 

attrattività. Sono necessarie decise azioni di 

marketing e comunicazione del “Mercato di 

Casale”, come avviene per fiere e mercatini 

di molte regioni del Nord Italia. E’ 

necessario far tornare Casale negli interessi 

dei cittadini del basso lodigiano e per far 

questo dobbiamo ridefinire e dare un 

“marchio” più chiaro al nostro secolare 

mercato di piazza. 

Casale, capofila del Distretto del Commercio, 

ha esteso il Distretto a 12 comuni della 

provincia di Lodi e Milano, inserendovi enti 

parco, associazioni di promozione dei prodotti 

del territorio e associazioni culturali, al fine di 

partecipare al Bando per l’Attrattività della 

Regione Lombardia (DAT) finanziato fino a 

750.000 euro per l’insieme degli aderenti, 

prevede tra i molti obiettivi quello della 

valorizzazione del commercio locale e dello 

storico mercato. 

 

 B-Rilancio e 

facilitazioni per il 

piccolo commercio 

3-Ridefinizione delle tasse per i plateatici e 

delle procedure di autorizzazione degli 

stessi; riduzione ai minimi, sia in costi che 

tempi sarà il nostro impegno nei confronti 

degli esercenti. 

Abbiamo esentato dal pagamento del plateatico 

tutte le attività patrocinate 

dall’Amministrazione comunale e tutte quelle 

realizzate dai singoli nelle giornate estive di 

giovedì, sabato e domenica e semplificato l’iter 

autorizzativo per i plateatici dei pubblici 

esercizi. 

La Giunta Comunale ha approvato, con 

deliberazione n.° 140 del 1/08/2014, apposito 

indirizzo metodologico-operativo, rivolto a tutti 

gli uffici comunali, finalizzato alla 

sburocratizzazione e semplificazione dei 
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procedimenti amministrativi: tutti gli uffici 

comunali devono mappare tutti i procedimenti 

di loro competenza ed identificare gli 

adempimenti burocratici inutili, da eliminare. 

Questo obiettivo è stato indicato dalla Giunta 

come strategico ai fini del raggiungimento 

dell’indennità di risultato. Primo provvedimento 

di semplificazione adottato con delibera è 

stata l’abolizione della commissione edilizia. 

  4-Istituire una cabina di regia che monitori 

ogni problematica del settore commerciale. 

L’iniziativa è allo studio del competente 

Assessorato  

  5-Istituzionalizzare momenti di confronto, 

con cadenza almeno trimestrale, tra 

commercianti, organizzazioni e 

Amministrazione Comunale. 

La collaborazione con le associazioni datoriali è 

priorità assoluta per questa amministrazione. 

Numerosi sono stati momenti di confronto e 

collaborazione per l’ottenimento di obiettivi 

comuni 

 

I risultati attesi: 

 

Far sì che Casale torni ad essere baricentro commerciale e culturale della bassa. In particolare ci 

proponiamo: 

- il raddoppio delle iniziative culturali nel periodo tardo primaverile ed estivo; 

- una nuova sinergia fra esercenti privati e politica di iniziativa pubblica; 

- una riduzione dei costi per il piccolo commercio e l’artigianato di servizio; 

- un aumento consistente dell’indotto per i commercio in sede fissa; 



13 
 

- un maggior presidio indiretto da parte dei cittadini.  

 

Vogliamo più gente in strada a divertirsi, ma anche a presidiare la propria città. 
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Scheda C): Rilancio del Comparto Industriale, Recupero delle aree dismesse e Promozione degli  Ambiti 

produttivi 

 

L’area industriale detta “comparto Lever” è delimitata dalla strada “Castiglionese” da una parte e dalla linea 

ferroviaria Milano Bologna dall’altra. Vi sono insediate aziende industriali quali Unilever e Thermal Ceramics e 

numerosi insediamenti artigianali e di servizi logistici. 

Il ridimensionamento degli insediamenti produttivi, la crisi economica, l’invecchiamento delle strutture, fanno 

sì che oggi esistano nel comparto più di  350.000 mq di aree dismesse e aree industriali/artigianali libere per 

altri 200.000 mq. Si tratta di un patrimonio di notevole entità e di grande valore. 

Le aree dismesse non riconvertite gravano sui bilanci delle aziende insediate e costituiscono un patrimonio 

non produttivo per l’intera comunità di Casalpusterlengo. Potrebbero infatti costituire un bacino significativo 

di attrazione di imprese e lavoro. 550.000 metri quadrati, inoltre, è una superficie enorme (quasi 70 campi da 

calcio!) che permetterebbe a Casale di intercettare la possibile ripresa economica senza consumo di suolo e 

altre urbanizzazioni selvagge, utilizzando aree già destinate da tempo alle funzioni produttive. 
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SCHEDA OBIETTIVI AZIONI STATO DI ATTUAZIONE 

C- Rilancio del 

Comparto 

Industriale, 

recupero delle 

aree dismesse e 

promozione degli  

Ambiti produttivi 

A-Rilanciare il 

comparto  industriale 

e promuovere gli 

ambiti produttivi 

1-Creare un “Polo per lo Sviluppo”, con una 

regia coordinata dal Comune, che veda 

coinvolti associazioni di categoria, operatori 

economici, proprietari delle aree, Ente 

Provinciale e Regione Lombardia. Tale gruppo 

(nel rispetto della mission di ciascuno dei 

propri componenti) opererà per ricercare e 

promuovere investimenti nell’ambito del Polo; 

esso dovrà valutare l’opportunità di 

formalizzare l’istituzione di un’ Agenzia per 

lo Sviluppo produttivo di Casalpusterlengo.. 

L’Amministrazione ha incontrato le aziende del 

comparto industriale di Casalpusterlengo. E’ in 

corso un rapporto con Cushman & Wakefield, 

incaricata della valorizzazione delle proprie 

aree dismesse, al fine di rendere appetibili le 

suddette aree confermando la volontà 

dell’amministrazione comunale di detassare e 

incentivare gli interventi di recupero di aree 

dimesse. Lo sportello unico delle attività 

produttive e l’ufficio urbanistica saranno 

impegnati con priorità massima per 

l’autorizzazione delle iniziative in tempi 

rapidissimi. 

 B-Adozione misure 

incentivanti e 

compensative”: 

1-Procedere alla riqualificazione industriale 

di aree e capannoni dismessi, riducendo al 

minimo i costi di insediamento per le imprese 

e creando, così, un sistema di attrazione 

efficace che faccia da volano all’economia 

locale, puntando su imprese a basso impatto 

ambientale; 

2-Introdurre agevolazioni per favorire le 

attività e le aziende che operano nel 

comparto della green economy e dell’alta 

tecnologia, nonché gli insediamenti che si 

impegnano ad un incremento occupazionale 

locale attraverso appositi atti convenzionali 

con il Comunale (si pensa alla riduzione del 

40% della tassazione locale );  

3-realizzare l’Autorizzazione a Tempo Zero 

L’Amministrazione comunale, negli incontri 

effettuati con gli operatori dei comparti 

industriali e loro incaricati per la valorizzazione 

degli asset, si è impegnata a istituire, nel 

momento in cui i suddetti stakeholder ne 

avessero avuto la necessità, task force tecnico 

amministrative focalizzate all’autorizzazione 

degli interventi a “tempo zero” e a trovare le 

misure di incentivazione catalizzanti l’interesse 

di possibili investitori 
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delle pratiche che competono al Comune, con 

l’istituzione di una task force di personale 

comunale già impiegato, che verrà formato a 

questo scopo. A tal fine verranno rivisitati i 

relativi regolamenti vigenti. 

  2- Ridurre la tassazione locale a carico delle 

imprese. E’ un impegno che non possiamo 

assumere con superficialità, essendo 

vincolato ai provvedimenti del governo in 

materia di detassazione e trasferimenti al 

bilancio del comune, ma che, soddisfatte 

queste condizioni preliminari, vogliamo 

assumere con Casale. L’idea è che in 

attuazione di operazioni e interventi che 

liberino risorse sulla spesa corrente, 

studieremo il modo di dedicarne una parte 

alla riduzione della pressione fiscale. 

Per l’IMU sono state previste aliquote ridotte 

per gli immobili delle categorie catastali D, C1 e 

C3 (con agevolazione particolare per gli 

immobili di categoria catastale C1 utilizzata dal 

proprietario o dal locatario per lo svolgimento 

delle attività di somministrazione di alimenti e 

bevande, bar, tabacchi, ristorazione purché non 

venga svolta l’attività di raccolta di gioco lecito 

mediante apparecchi da divertimento e 

intrattenimento – gioco d’azzardo lecito). 

Per la TARI è stata consolidata una equa 

distribuzione tra utenze domestiche e utenze 

non domestiche contenendo il carico fiscale per 

le utenze non domestiche. In particolare le 

tariffe del 2015 registrano una diminuzione 

generalizzata del 5% rispetto a quelle del 2014. 

  3-Predisporre bandi pubblici per 

l’assegnazione di lotti industriali, da 

destinare ad opifici che effettuino 

lavorazioni innovative, proponendo soluzioni 

compensative a beneficio dell’occupazione. 

Iniziativa allo studio del competente 

Assessorato anche in attesa di linee guida 

regionali 

  4-Sostenere il co-working, valutando la 

possibilità di destinare spazi comunali 

all’imprenditoria giovanile e femminile 

Iniziativa allo studio del competente 

Assessorato 

  5-Avviare politiche di marketing territoriale, L’Amministrazione comunale, in collaborazione 
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in collaborazione con soggetti pubblici e 

privati, per sostenere lo sviluppo locale. 

con ASCOM e Banco Popolare ha lanciato una 

campagna pubblicitaria a costo zero per i 

commercianti volta a valorizzare il tessuto 

artigianale/commerciale della città 

  6-Riqualificare l'area artigianale di via 

Galimberti-Frank. Questa azione di 

riqualificazione è doverosa al fine di rendere 

appetibile e fruibile un'interessante area 

artigianale alle porte della città.  

 

L’amministrazione comunale ha incontrato i 

rappresentanti delle aziende insediate nel 

comparto artigianale di Via Frank – Galimberti. 

Sulla base di quanto pattuito l’amministrazione 

ha inserito nel piano triennale delle opere 

pubbliche per l’anno 2015 le opere che saranno 

di competenza comunale nell’accordo tra privati 

e amministrazione comunale 

  7- Riqualificare l'area artigianale 

commerciale Seliport/Labriola (l’area fra il 

casello A1 e Casale). Verranno poste in 

essere: una riqualificazione delle 

urbanizzazioni creando anche un 

collegamento ciclabile tra la città e l'area 

Seliport  ed un'azione di marketing per 

pubblicizzare un'area produttiva ubicata in 

posizione strategica. 

E’ stato convenzionato un accordo quadro che 

conferma la costruzione della ciclabile Seliport 

Casale, per importo di 60.000 euro 

 C-Mettere in atto 

azioni di supporto 

alle imprese 

artigiane 

1- Chiedere alle banche locali un impegno nei 

confronti del Comune per attivare e 

pubblicizzare pacchetti di finanziamento, a 

tassi concordati con il Comune medesimo, 

per imprese e privati, finalizzati a 

supportare iniziative per il recupero 

energetico, la ristrutturazione e 

l’eliminazione delle coperture in eternit 

(pericoloso per la salute e obbligatoriamente 

L’Amministrazione comunale ha incontrato i 

vertici delle banche del territorio al fine di 

individuare pacchetti di finanziamento per gli 

interventi di riqualificazione energetica degli 

immobili e la rimozione delle coperture in 

eternit. Si sta definendo inoltre un protocollo 

tra amministrazione, banche e confidi per 

facilitare l’accesso al credito da parte degli 
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da smaltire entro il 2015). Il Comune 

presenterà successivamente l’elenco delle 

imprese artigiane di Casale disponibili ad 

effettuare questo tipo di lavori e lo renderà 

disponibile ai cittadini che potranno 

scegliere se aderire alle misure e quale 

impresa scegliere. 

operatori immobiliari. 

 

  2- Con riferimento alle opportunità offerte 

dall’esecuzione dei lavori pubblici di 

competenza di questo Comune, attenerci ai 

seguenti questi impegni da perseguire nel 

rispetto della vigente normativa: 

 ricorrere, nelle ipotesi di affidamenti 

diretti, alle imprese locali, di Casale e del 

territorio;  

 ridiscutere l’applicazione in via 

generale del principio del massimo ribasso 

che non sempre garantisce qualità, può 

sottoporre la comunità a rischi di possibili 

infiltrazioni ed induce spesso costi 

aggiuntivi per contenziosi;  

 sempre nel rispetto della vigente 

normativa, applicare del principio della 

rotazione degli incarichi e degli affidamenti 

diretti, per contrastare il rischio di 

monopolizzazione. 

E’ stata formalizzata la richiesta agli uffici di 

ricorrere, laddove possibile e senza violare i 

principi della libera concorrenza statuita dalle 

norme, ad incarichi alle imprese locali in 

particolare laddove le opere sono: a-

commisurate oggettivamente a interventi di 

imprese locali, b-specificamente attribuibili ad 

esse per particolari ragioni tecniche 

E’ stata formalizzata la richiesta di introdurre 

un principio obbligatorio di rotazione per 

l’attribuzione di incarichi 
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I risultati attesi: 

 

Con il pacchetto di iniziative di cui sopra, miriamo a: 

 

- rendere attrattive le aree dismesse o da riqualificare di Casale; 

- incrementare i posti di lavoro; 

- ridurre il consumo di suolo, concentrando gli insediamenti in aree già occupate in precedenza; 

- ridurre drasticamente i costi, sia attraverso forme di agevolazioni compensative, sia attraverso la 

riduzione radicale dei tempi di autorizzazione 

- avviare misure di bonifica e miglioramento energetico in città, mediante utilizzo di misure incentivanti 

per  imprese artigiane locali 
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LINEA PROGRAMMATICA 2: Partecipazione, Cultura e Sport 

Scheda D):  Una Città partecipata, attiva, in rete 

La nostra Casale è divenuta negli ultimi anni meno “partecipata”; nel tempo sono cambiate le modalità di 

rapporto fra le persone, sempre più costrette dai tempi del lavoro e dell’impegno quotidiano, e la rete 

telematica si sostituisce sempre più, e non sempre con effetti positivi, alla rete sociale cui eravamo 

abituati. Anche la riduzione del Consiglio Comunale da 20 a 16 componenti contribuisce a ridurre gli spazi 

di partecipazione e discussione collettiva.  

E’ un processo irreversibile, accelerato anche dalla crisi economica che spinge le persone ad essere sempre 

meno parte di una comunità viva e sempre più nodi isolati di una comunità elettronica; ma questi due mondi 

devono unirsi, al fine di ricostruire una comunità solidale, capace di partecipare alla vita e alle scelte 

collettive di Casale. 

I cittadini di Casale hanno bisogno di luoghi in cui poter esprimere le loro idee sulle scelte 

dell’Amministrazione, di strumenti anche telematici per poter dare un parere su questa o quella scelta, di 

sedi amministrative in cui esporre le esigenze delle frazioni e delle periferie. 

Hanno bisogno di un’Amministrazione che dedichi tempo e cura alle cose che sembrano minute se viste dal 

Municipio, ma non lo sono se sperimentate dal cittadino (l’attenzione al cimitero, agli sfalci delle aiuole, 

allo sporco per le strade sono solo un piccolo esempio). 
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Casale ha una grande risorsa, costituita dalla Biblioteca Comunale che, oltre ad essere una struttura di valore 

nazionale, può divenire un centro di servizi per una città partecipata.  

Intendiamo, inoltre, porre particolare l’attenzione al mondo dello sport che va considerato una forma 

importante di aggregazione, di contrasto al disagio giovanile nonché un sostegno alle famiglie nella 

gestione dei propri figli senza dover impegnare grosse risorse finanziarie.  

L’associazionismo sportivo costituisce, per Casale, una realtà importante ed in continua espansione. La 

vicinanza del Comune a queste società deve farsi sentire concretamente. 
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SCHEDA OBIETTIVI AZIONI STATO DI ATTUAZIONE 

D- Una Città 

partecipata, 

attiva, in rete 

A- Costruire 

percorsi 

partecipativi 

1-Promuovere il coinvolgimento diretto 

della cittadinanza per le scelte 

amministrative strategiche 

dell'Amministrazione e per le 

progettazioni più significative.  

Per favorire la partecipazione e la coesione 

sociale nella città, è stata approvata (delibera 

G.C. 237/2014) l’iniziativa della collaborazione 

civica per dare un contributo, attivo e mirato, a 

sostegno di alcune realtà e servizi a favore dei 

cittadini. 

  2-Creare “punti d’ascolto” nei quartieri di 

Casale e nelle frazioni, nei quali 

periodicamente verranno spiegate le scelte 

dell’Amministrazione, l’avanzamento dei 

progetti e, soprattutto, ascoltati i 

suggerimenti dei cittadini. 

Dal 26.05.2014 il Consiglio Comunale e le 

Commissioni Consiliari Permanenti  hanno lavorato 

riunendosi come di seguito indicato: 

 

Consiglio Comunale n° 18 sedute 

Commissione personale n° 1 seduta 

Commissione Bilancio n° 11 sedute 

Commissione Territorio n° 7 sedute 

Commissione affari istituzionali n° 3 sedute 

Commissione Cultura/Servizi sociali n° 9  sedute 

 

E’ stato attivato l’Organismo di Partecipazione 

della Frazione di Vittadone ed il Consiglio di 

Frazione di Zorlesco, che si sono riuniti 8 volte 

supportando Giunta e Consiglio sulle decisioni che 

riguardano le frazioni 

• E’ in itinere la creazione di Consigli di 

Quartiere, a partire dal quartiere Ducatona. 

Sono in corso momenti di confronto con i 

cittadini ad opera di associazioni volontarie, 

ACLI. 
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  3-Porre maggiore attenzione alle comunità 

di Zorlesco e Vittadone, mantenendo i 

Consigli di frazione ma prevedendone 

l’elezione diretta da parte dei residenti. 

• E’ stato riattivato il Negozio di Vicinato a 

Vittadone, al fine di supportare i cittadini della 

frazione per le piccole spese quotidiane 

• Sono prossimi all’apertura (prevista per il 

settembre 2015) dei Centri Prelievo, piccoli 

presidi sanitari locali, sia in Zorlesco che a 

Vittadone. Scelta che permetterà ai cittadini di 

non doversi recare in ospedale per controlli di 

routine 

• E’ stata inaugurata una Casetta dell’Acqua 

a Zorlesco, recuperando la Pesa Pubblica in stato 

di abbandono 

• A Vittadone è stata messa in  sicurezza, 

dopo anni di incuria, della provinciale 222 che 

costeggia la roggia Codogna in prossimità del 

cimitero  

• A Zorlesco è stato rifatto il tetto delle 

abitazioni in villa Biancardi. 

  4-Elaborare un sistema telematico che 

permetta la consultazione on line dei 

cittadini. Un programma accessibile da 

casa, per chi è connesso alla rete, o dalla 

Biblioteca Comunale, per chi ne è privo. 

Questo sarà il punto di sondaggio e 

consultazione popolare, cui 

l’amministrazione ricorrerà nel momento di 

attuare scelte strategiche o 

particolarmente importanti per i cittadini. 

All’attivo abbiamo solo sporadici casi di 

consultazione via Facebook per la presentazioni 

di progetti cofinanziati (inerenti le frazioni di 

Zorlesco e Vittadone) che val la pena di citare 

per la notevole partecipazione e il contenuto del 

dibattito, davvero utile. Per ora, tuttavia, si 

tratta essenzialmente di un incoraggiamento a 

proseguire sulla linea del dialogo e della proposta 

“bottom up” con la popolazioni di Casale. 

  5-Implementare la fruibilità della 

Biblioteca Comunale, conciliando, per 

E’ stata nominata una Commissione Biblioteca 

finalizzata a una miglior gestione della struttura. 
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quanto possibile, gli orari di apertura con i 

tempi di lavoro dei cittadini; la Biblioteca 

deve diventare anche luogo di 

consultazione popolare, quando 

l’Amministrazione sottoporrà al giudizio 

dei cittadini scelte importanti. Dovrà 

essere il “cuore telematico” della città, 

connesso ai cittadini di Casale, Zorlesco e 

Vittadone 

 

Sono stati ampliati gli orari di utilizzo e ampliato 

il gruppo di volontari a sostegno della struttura 

 

  6-Istituire il Consiglio Comunale dei 

Ragazzi: essere cittadini significa essere 

compartecipi e avere piena comprensione 

della complessità e della delicatezza del 

processo amministrativo. Vogliamo creare 

un Consiglio dei Ragazzi che 

responsabilizzi in materia di educazione 

civica ed accresca nei ragazzi stessi la 

consapevolezza sui meccanismi della 

macchina amministrativa, rendendoli 

partecipi e attivi su determinate decisioni 

che li vedono coinvolti. 

Nel mese di novembre e dicembre 2014 le V 

classi dell'IC hanno visitato il Comune e hanno 

incontrato Sindaco e Assessore all’Istruzione. 

Per il nuovo anno scolastico 2015/2016 si prevede 

l'avvio del progetto in collaborazione con la 

Dirigenza Scolastica e Insegnanti dell’I.C. 

 

 B- Valorizzare la 

“Cittadella della 

Cultura” 

1-Biblioteca e Teatro possono far 

rinascere la “Cittadella della Cultura” che, 

oltre ad essere punto di riferimento per 

gli eventi culturali, dovrà fare della piazza 

un punto di aggregazione e ritrovo, votata 

alla creazione di eventi e alla socialità. 

Il finanziamento del progetto del DAT da parte 

di Regione Lombardia ha consentito 

all’amministrazione di far vivere tutto l’anno il 

polo culturale della città. Oltre alle iniziative che 

si svolgono in teatro, in biblioteca, alle mostre di 

pittura in Torre, quest’anno abbiamo reso 

possibile la realizzazione di uno spazio 

polifunzionale estivo per la realizzazione di 

eventi musicali, teatrali e culturali in genere e 
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alla riproposizione del cinema all’aperto  

 C- Riqualificare e 

valorizzare gli 

impianti sportivi, 

migliorandone la 

struttura, i servizi, 

la gestione, la 

fruizione 

1- Migliorare la fruibilità degli impianti 

anche da parte di sportivi non aderenti ad 

Associazioni e migliorare eventuali carenze 

edilizie e gestionali. 

Contatti con tutte le associazioni sportive per 

realizzare manifestazioni con patrocinio del 

comune (Sport in piazza, calcetto in piazza etc.)  

 

Sono stati sistemati la cabina elettrica e il 

sottotetto della biglietteria degli Impianti 

Sportivi e aggiustata provvisoriamente la 

recinzione. 

 

E’ partita la riqualificazione degli impianti 

sportivi del centro Ducatona rifacimento delle 

coperture dei campi da tennis con realizzazione a 

breve dei nuovifondi. Verranno coperti anche i 

due campi in terra rossa con struttura 

pressostatica. 

 

 D- Promuovere la 

pratica dello Sport 

1-Realizzare un portale sportivo al servizio 

del cittadino al quale ci si può rivolgere per 

ricevere e dare informazioni. 

Si sta studiando con il <centro elaborazione dati 

come poter realizzare questo portale, che 

presenta notevoli difficoltà di realizzazione 

  2-Riformulare la Giornata degli Sport, nel 

cui contesto verrà tra l’altro prevista la 

premiazione annuale dei migliori atleti e 

Società. 

La giornata dello sport è stata pianificata per il 

periodo delle festività di S. Bartolomeo, per dare 

modo a tutte le società di presentare i propri 

programmi in un periodo appena antecedente 

l’inizio della stagione autunno/inverno 

  3-Valorizzare e potenziare il ruolo  della 

Consulta dello Sport, della quale fanno 

parte tutte le Associazioni Sportive, con 

compiti di monitoraggio, promozione ed 

educazione sportiva. 

Attraverso la Consulta dello Sport si vogliono 

interessare tutte le società sportive per 

razionalizzare tutte le loro attività inserendo 

soprattutto l’educazione allo sport per i giovani 
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  4-Sostenere le iniziative delle associazioni 

sportive, coordinando un programma 

annuale di attività. 

Durante l’anno vengono coordinate tutte le 

attività delle singole società, a sostegno di 

quanto necessitano per la realizzazione dei loro 

programmi. 

  5-Promuovere il settore giovanile dello 

sport nel rapporto con le scuole: Giochi 

della Gioventù e campus di promozione 

delle diverse discipline sportive. 

Per la promozione sportiva, per i giovani, con le 

scuole si organizzano corsi nel tempo scolastico 

di attività motoria che terminano  con un meeting 

alla fine dell’anno dove tutti possono partecipare. 

 

I risultati attesi: 

 

Amministrare una città che partecipa. Armonica, nel senso che condivide collettivamente percezioni e idee. 

Sondaggi e scelte saranno consultivi, non decisionali, ma daranno una miglior percezione della volontà dei 

cittadini.  

Manterremo il nostro carattere di comunità di popolo, avvalendoci della telematica come mezzo e non come 

fine. 
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LINEA PROGRAMMATICA 3:  Servizi sociali e sicurezza 

Scheda E):  Supporto, sicurezza sociale ed aiuto di comunità.  

Il difficile momento economico ha fatto aumentare le richieste al Comune di aiuto da parte delle famiglie e, in 

generale, dei cittadini. Nello stesso tempo sono diminuite le risorse a disposizione degli Enti Locali, per la 

riduzione dei trasferimenti da parte dello Stato, riduzione che riguarda in modo molto sensibile i fondi 

nazionali destinati ai diversi settori del welfare. A questo tipo di difficoltà sociale si lega quello 

dell’insicurezza vera e propria. 

Di fronte a questa situazione diventa indispensabile ripensare sia l'impianto complessivo dell'utilizzo delle 

risorse da parte delle Amministrazioni, che cercare strategie di collaborazione e di metodo che permettano 

di affrontare in modo adeguato i bisogni emergenti e, in parte, trascurati. Lo sforzo deve coinvolgere tutti i 

soggetti che sono impegnati nei servizi alla persona, per la costruzione di un sistema che valorizzi tutte le 

risorse presenti sul territorio con criteri di sussidiarietà solidale integrata. Nella Casale che verrà, sarà 

quindi fondamentale l’apporto di  un volontariato competente e motivato, coinvolto in una progettazione di 

interventi, che lo veda attivo e protagonista. 

Prima di procedere a definire gli obiettivi e declinarne le azioni,una precisazione: le politiche sociali per la 

comunità locale competono al Comune di riferimento per cui è l’Amministrazione Comunale che provvede a 

rilevare i bisogni dei propri cittadini, a programmare i servizi di intervento e a verificarne il livello di 

erogazione. La nostra Amministrazione intende porre particolare attenzione all’attività di programmazione 

così da cercare di ridurre i costi di una continua e costosa rincorsa delle emergenze. 
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SCHEDA OBIETTIVI AZIONI STATO DI ATTUAZIONE 

E-Supporto, 

sicurezza sociale 

ed aiuto di 

comunità 

A-Investire sui 

servizi dedicati alla 

prima infanzia, 

all’infanzia ed 

all’adolescenza 

1- Valorizzare e promuovere, grazie al 

personale educativo qualificato ed in sinergia 

con i volontari e le associazioni territoriali, il 

percorso di crescita, socializzazione, 

integrazione e sviluppo della personalità 

dell’individuo. 

E’ stato avviato il Progetto “Conciliazione”. 

L’iniziativa è frutto di una collaborazione fra 

servizi sociali e servizi scolastici. Il progetto 

coinvolge i minori nelle varie fasce di età ed è 

finalizzato a rispondere ai bisogni delle famiglie 

nell’accudimento dei bambini nei tempi di 

chiusura delle scuole (Asilo Nido, Scuole 

dell’Infanzia, Scuole Primarie). A partire 

dall’Asilo Nido Comunale l’amministrazione si 

impegna a rendere maggiormente flessibile la 

possibilità di frequenza al servizio. Nel 

febbraio 2015 si è assicurata l’apertura del 

Nido nei giorni a ridosso del Carnevale, durante 

il quale si è sempre rispettata la chiusura per 

qualche giorno.  

 

Il Centro Ricreativo Educativo Estivo, 

ricorrente ormai da molti anni, nel 2015 ha 

esteso la sua durata. L’inserimento di questo 

servizio all’interno del progetto di conciliazione, 

ha infatti permesso l’apertura di 3 giorni 

aggiuntivi rispetto alle canoniche 5 settimane. 

E’ stato organizzato con modalità innovative con 

il coinvolgimento ampio e partecipato da parte 

delle cooperative locali già impegnate negli 

aspetti educativo/assistenziali.  

 

Si è dato avvio al primo step di realizzazione 

del “Giardino Sensoriale” presso gli spazi verdi 
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che circondano l’asilo nido. Abbiamo l’obiettivo 

di ridisegnare questa area portandola a misura 

di bambino, attrezzandolo adeguatamente per 

fare vivere ai bambini esperienze sensoriali a 

partire dalla natura, legate ai profumi, al tatto, 

ai sapori che un giardino produce.  

 

Sempre nell’ottica di risvegliare l’interesse 

degli operatori socio-educativi del territorio, si 

è avviato un progetto denominato “Un ponte 

sulla Strada”, rivolto alla educativa di strada. 

Negli ultimi mesi del 2014 ha visto un primo 

periodo di svolgimento e che continuerà per 

l’anno 2015. Il Comune partecipa in termini 

concreti di attuazione con l’obiettivo di avere 

un’opportuna e utile conoscenza del mondo 

giovanile che consuma i tipici comportamenti 

dell’età, ritrovandosi fra pari, fuori dai luoghi 

consueti di aggregazione; 

 

Presentazione del progetto “Agorà: spazi di 

incontro, di pensieri e di eventi per le famiglie” 

partecipando al Bando “Progetti Emblematici 

Minori” della Fondazione Comunitaria della 

Provincia di Lodi. Il progetto è stato pensato e 

redatto in compartecipazione con alcune 

cooperative sociali che già operano sul nostro 

territorio. L’auspicata ’ammissione a 

finanziamento del progetto presentato, vedrà 

un consistente impegno della amministrazione 

comunale, degli uffici di servizio sociale e delle 
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organizzazioni del territorio, finalizzato a 

creare per  e con le famiglie di Casale uno 

spazio di pensiero, di confronto e di 

progettazione di iniziative. 

 

L’obiettivo di riconoscere i diritti di bambini e 

ragazzi, non può non passare attraverso 

interventi dedicati alle famiglie. Con questa 

logica il Comune sta interfacciandosi con 

l’Ufficio del Piano di Zona per rendere 

attuativo il progetto zonale “Rigenerare Valore 

Sociale” dove saranno affrontati temi 

significativi quali: l’abitazione, il cibo, il lavoro. 

La fase attuale è ancora una situazione rivolta a 

comprendere le modalità di intervento più 

adeguate per assicurare ai cittadini più 

disagiati ed alle loro famiglie condizioni 

abitative possibili, un reinserimento lavorativo 

con la collaborazione di un nuovo ufficio e la 

basilare soddisfazione dei bisogni alimentari. 

Sono coinvolti in questo processo progettuale 

anche le organizzazioni di volontariato con le 

quali, una volta espletate le necessarie 

verifiche ed effettuati passaggi procedurali 

previsti, si prevede l’apertura di un punto di 

distribuzione del cibo fresco a favore di 

famiglie fragili, socialmente ed 

economicamente disagiate. 

 

La partecipazione, l’attivazione, la 

responsabilizzazione, hanno guidato le prime 
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azioni della Amministrazione Comunale. Con il 

progetto “Ore di solidarietà” l’erogazione di 

contributi economici di supporto alle famiglie, è 

legato allo svolgimento alcune ore di volontriato 

per coloro che hanno realisticamente la 

capacità psico fisica di sostenere interventi 

presso strutture comunali o delle associazioni. 

Con l’associazionismo locale infatti continua il 

dialogo sempre aperto al fine di cogliere i molti 

aspetti di fragilità sociale da loro intercettata. 

Si sono continuate le esperienze di Borse 

Lavoro con l’obiettivo di dare maggiore valore al 

cittadino in condizioni di bisogno e fare 

emergere le proprie potenzialità e capacità. 

 

Il tema del gioco patologico è un ulteriore 

argomento che si intende affrontare in modo 

sinergico con altri settori comunali. Abbiamo 

aderito ad un bando regionale in accordo con il 

vicino comune di Codogno, con il quale si è 

condiviso un progetto mirato a contrastare il 

gioco eccessivo. Si ritiene importante, durante 

il mandato, affrontare il tema con iniziative di 

coinvolgimento delle associazioni presenti a 

Casale, con azioni dirette alla corretta 

informazioni sui danni del gioco, con 

sensibilizzazione alle categorie commerciali e di 

pubblici esercizi. 
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  2- Sostenere progetti formativi e culturali, 

con particolare attenzione alle iniziative 

rivolti alla sensibilizzazione ai principi della 

legalità e della cittadinanza attiva 

Avviato definitivamente in collaborazione con 

l‘I.C. e l‘IIS Cesaris e la tre scuole del 

lodigiano, il Comune di Casalpusterlengo in 

qualità di partner ha messo a disposizione il 

Teatro Comunale per lo svolgimento dello 

spettacolo teatrale riferito al progetto che si 

terrà il 13 ottobre prossimo. 

 

Il progetto “Coltiviamo la Giustizia”, in 

collaborazione con l’IIS Cesaris, ha visto la sua 

conclusione a Maggio con il concorso a cui hanno 

partecipato diverse classi. I vincitori del 

Concorso sono stati sei e parteciperanno ai 

campi di lavoro nei territori confiscati alla 

mafia. L’Amministrazione ha contribuito con una 

Borsa di studio che andrà ad uno dei vincitori 

del concorso. 

 

Sempre parlando di borse di studio il Comune di 

Casalpusterlengo ha istituito anche questo anno 

la Borsa di studio “Ambrogio”, destinata  al più 

meritevole studente dell’IIS Cesaris residente 

in Casalpusterlengo. 

 

Analogamente sono state  destinate all’I.C. 

borse di studio per l’anno 2015 rivolte agli 

alunni meritevoli, anche in collaborazione con 

una banca locale. 
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 B- Porre attenzione 

e cura ai servizi 

dedicati alla terza ed 

alla quarta età 

1- Facilitare l’accesso ai servizi, avvicinando 

le persone sole anche creando una “rete” 

che, da un lato, consenta agli anziani il 

mantenimento delle loro capacità e di 

restare nel loro ambito familiare e, 

dall’altro, coinvolga attivamente i cittadini, 

rafforzando la solidarietà sociale. Tale rete, 

necessariamente “volontaria”, avrà come 

punto di riferimento i Servizi Sociali 

comunali. 

Apertura di un punto prelievi a Zorlesco (2 

giorni alla settimana) : previsione entro il mese 

di settembre 

 

Apertura di un punto prelievi Vittadone ( su 

prenotazione ) previsione entro il mese di 

settembre 

 

Continua la collaborazione con l’Associazione di 

Volontariato “TuttINSIEME” alla quale è stata 

da anni affidata la gestione del Centro Sociale 

Anziani. L’Associazione rappresenta uno 

“sguardo” sul panorama anziani di Casale ed è 

pertanto un prezioso alleato nella definizione di 

interventi preventivi nella fascia di popolazione 

anziana; 

 

Alla popolazione anziana, ed in generale ai 

cittadini che versano in condizione di fragilità, 

il Comune continua nella risposta assistenziale 

già presente da anni, implementando e 

consolidando la collaborazione con la ASSC.  Le 

misure previste dalla Regione Lombardia in 

tema di non autosufficienza, saranno avviate 

con il dovuto impegno per raggiungere con 

maggiori servizi ed adeguati interventi coloro 

necessitano di assistenza; 

 

A fronte dei forti elementi di fragilità presenti 

anche nella dimensione connessa alla Disabilità,  

ci siamo attivati nella raccolta di disponibilità 
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da parte di nuovi volontari. Con una rete 

maggiormente estesa è stato possibile gestire 

alcuni interventi di trasporto. Sempre la rete di 

volontariato locale si intende attuare, nel corso 

del periodo di mandato, una sempre maggiore 

collaborazione e sensibilizzazione sui temi della 

disabilità a favore della quale realizzare 

iniziative ed interventi di inclusione sociale. 

 

Sono stati posizionati defibrillatori in città, al 

fine di favorire pronti interventi suppletivi in 

caso di necessità o urgenza (progetto CUORE 

SICURO 

  2-Creare un servizio di vicinato che sorregga 

l’anziano autosufficiente; attraverso tale 

servizio si intende garantire all’anziano  il 

“contatto” con la città e le occasioni di 

svago/impegno, ma , anche, verificarne, 

costantemente la sicurezza del suo vivere 

quotidiano. Questo servizio dovrà essere 

modulare, adattandosi al grado di 

indipendenza dell’anziano (prevedendo anche 

interventi di acquisto e consegna farmaci e 

“spesa a casa” per chi è in maggiore 

difficoltà o in periodi climatici avversi). 

Con le associazioni di volontariato locale, in 

particolare con l’Associazione tuttINSIEME 

che collabora da anni con il Comune in tema di 

persone anziane, si intende produrre una 

proposta progettuale concreta in merito ad 

interventi di prossimità a favore dei cittadini 

fragili e soli.  

 

  3- Chiedere alla Regione di ampliare gli 

accreditamenti e le agevolazioni: il servizio 

pubblico deve garantire alla città un aumento 

degli accreditamenti, una garanzia che alla 

pratica delle dimissioni precoci sia collegato 

Con l’attuazione dei Piani Regionali per la non 

autosufficienza, si sono attivate, da parte dei 

Servizi Sociali, vari interventi diretti a 

sostenere le famiglie al momento delle 

dimissioni. 
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un meccanismo di assistenza in casa o in 

lungodegenza per evitare che il pubblico 

scarichi sulle famiglie le fasi riabilitative, 

lunghe e complesse. Deve essere prevista 

una riduzione delle rette mensili che oggi 

(circa 2600 euro) sono insostenibili; devono 

essere inoltre assicurate condizioni di 

sostenibilità per chi assiste l’anziano 

residente provenendo da città lontane, con la 

predisposizione di accoglienza locale. Questa 

azione dovrà trovare uniti i comuni su piano 

provinciale. 

 

Abbiamo avviato un percorso con Asl e Regione 

finalizzato all’accreditamento di 19 posti letto, 

attualmente indisponibili alla cittadinanza per 

l’inaccessibilità delle tariffe 

 

 C- Garantire servizi 

sanitari con orari 

compatibili con quelli 

dei lavoratori 

1- Convenire con l’ASL la creazione di un 

centro di assistenza sanitaria (Casa della 

salute) costantemente aperto, entro il quale 

gli operatori sanitari possano svolgere la loro 

funzione in tempi compatibili con quelli dei 

lavoratori. All’interno di questo progetto 

sarà costruita una sinergia con la Farmacia 

Comunale, finalizzata ad incrementarne 

l’attività e potenziarne l’offerta. 

L’Amministrazione con deliberazione n.° 164 del 

28/8/2015, ha istituito una nuova sede 

farmaceutica (sede n. 5) collocandola in zona 

Ducatona.  

L’Amministrazione intende esercitare, in merito 

a tale nuova sede, il diritto di prelazione. 

 

Sono in corso le procedure per l’assegnazione 

del Vecchio Ospedale e della vecchia Casa di 

Riposo in cui insediare servizi e operatori 

sanitari in servizio protratto 

 

 D- Fare di Casale una 

città più sicura 

1-Ripristinare un servizio di polizia urbana 

locale che sia effettivamente concentrata 

sulla città, evitando costose dispersioni 

territoriali. 

La gestione dell’ordine e della sicurezza 

pubblica, vengono riservate, dalla nostra 

Costituzione , in via esclusiva, allo Stato ; quindi 

solo lo Stato attraverso le Forze dell’ordine, 

può lavorare su questo fronte; nessun altro 

soggetto può, legittimamente, agire, in modo 
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autonomo, su questa materia. Ovviamente   

riviste un ruolo estremamente rilevante 

l’apporto che le altre Istituzioni, come gli Enti 

Locali (le Regioni, i Comuni , le Province)  

possono dare, lavorando con le Forze dell’ordine 

e costruendo con loro progetti condivisi, in 

un’ottica di leale collaborazione.  

In questa logica L’Amministrazione si sta 

muovendo, cercando di rendere più efficace 

l’azione preventiva della Polizia Locale sul 

nostro territorio (in questo contesto si sta 

valutando la convenzione per la gestione 

associata con altri Enti Locali, in scadenza a 

fine anno) e sta collaborando con le Forze 

dell’Ordine presenti sul territorio, per esempio 

coordinando un tavolo tecnico in materia di 

videosorveglianza 

 

  2-Rendere più efficiente la rete di 

videosorveglianza, monitorandone 

costantemente il buon funzionamento, 

favorendone, laddove richiesto e possibile, 

anche l’estensione con il contributo di privati 

o associazioni che ne facciano richiesta. (ad 

esempio per punti critici come sottopassi o 

punti della periferia 

I primi risultati hanno portato a: 

 una manutenzione straordinaria generale 

degli impianti 

 la ridefinizione della dislocazione delle 

telecamere sul territorio comunale 

 la creazione di tool che trasformano il 

sistema di videosorveglianza da mezzo per 

le indagini a strumento per la prevenzione 

dei crimini. 

 

E’ stato istituito, con il parere favorevole della 

Ministero degli Interni e della Prefettura di 
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Lodi, il Servizio di Controllo di Vicinato, in via 

sperimentale adottato nel quartiere Ducatona e 

progressivamente in tutta la città. Sono stati 

fatti due incontri in Casalpusterlengo e 

Zorlesco, ben partecipati. 

  3- Ripristinare l’assicurazione comunale, per 

gli over-65, in caso di furti e scippi,  che 

comprenda la disponibilità di numeri 

telefonici d’emergenza, il convenzionamento 

di artigiani locali per il ripristino urgente di 

serramenti e un servizio di assistenza 

psicologia per le vittime di furti in casa. 

L’iniziativa è allo studio dell’Amministrazione 

 E-Pari opportunità  1-L’attuale amministrazione ha previsto una 

delega alle Pari Opportunità. In linea con la 

normativa italiana ed europea l’assessorato 

contrasta le discriminazioni di genere in ogni 

campo: sociale, economico e lavorativo. Nel 

maggio 2014 la nostra amministrazione ha 

siglato un protocollo d’intesa tra i comuni del 

lodigiano a cui è seguita una riunione di 

conferma il 3 luglio. Il Comune di Casale ha 

dato ampia disponibilità ad entrare nel 

progetto Rete territoriale Antiviolenza, 

sostenuto dal finanziamento di Regione 

Lombardia, che vede Lodi come soggetto 

capofila del lodigiano. 

La commissione Pari Opportunità composta da 

rappresentanti di maggioranza, minoranza e 

delle associazioni locali si è insediata e ha 

aperto i lavori. Si è deciso di seguire in prima 

istanza le linee guida della rete Territoriale e 

di predisporre un tavolo di lavoro per poi 

procedere con una serie di iniziative a 

carattere informativo rivolte alla cittadinanza. 

 

Il 5 giugno si è tenuto il 1° Corso di Formazione 

per Operatori Comunali a Casalpusterlengo. La 

partecipazione è stata veramente un successo 

(circa trenta partecipanti ) e ha visto la 

presenza dell’Assessore Pari Opportunità di 

Lodi, Erika Bressani e dell’Assessore Pari 

Opportunità di Casalpusterlengo  che hanno 

introdotto i lavori.  Successivamente la 

Dott.ssa Martina Ferrari, psicologa del Centro 
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Antiviolenza di Lodi, e la Volontaria Sig.ra 

Vitale hanno proceduto alla formazione. 

 

Il corso rientra nel progetto Territoriale 

antiviolenza promosso dal Comune di Lodi  a 

seguito dell’approvazione del progetto 

sostenuto e interamente finanziato da Regione 

Lombardia. 

 

La commissione Pari Opportunità del Comune di 

Casalpusterlengo sta parallelamente lavorando 

su analoga tematica e sta progettando di 

stampare a breve un opuscolo informativo 

rivolto a tutta la cittadinanza.    

 

 

I risultati attesi: 

 

mantenere forte la coesione sociale di Casale. In particolare miriamo a: 

 Ripristinare l’eccellenza dei servizi sociali della città; 

 Che nessun anziano sia abbandonato a se stesso, grazie al servizio di vicinato; 

 Che le famiglie siano supportate nel periodo che segue le dimissioni ospedaliere, evitando che i servizi 

pubblici scarichino sulle famiglie stesse la fase riabilitativa; 

 Che bambini e ragazzi non siano “parcheggiati” mentre i genitori lavorano ma che intraprendano un 

percorso di piena cittadinanza; 
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 Che i servizi sociali siano modellati, anche nei loro orari, sulle esigenze dell’utenza e di chi lavora; 

 Che migliori la sicurezza generale della città. 
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LINEA PROGRAMMATICA 4: Scuola e formazione 

 

Scheda F): una formazione di qualità per cittadini consapevoli 

Essere casalini significa da sempre essere curiosi, fantasiosi, liberi, intraprendenti e vivaci. Non è un dono del 

cielo e nemmeno una caratteristica genetica. E’ il frutto di una politica lungimirante, avviata molti decenni fa, 

che mirava all’eccellenza della formazione scolastica nella nostra città. Noi abbiamo l’ambizione di ritornare 

alla scuola d’eccellenza, che garantisca servizi eccellenti, formazione eccellente. 

Che è la condizione necessaria per essere eccellenti cittadini. 

Per i prossimi anni di amministrazione comunale pensiamo ad una scuola che dialoghi con le famiglie, fornendo 

servizi strutturati di pre/dopo scuola dove i bambini possano godere di tante attività alternative che 

completino la loro formazione scolastica. Una scuola che sostenga il processo di integrazione mediante 

progetti specifici che  favoriscano relazioni e scambio culturale. Una scuola che pensi a progetti sulla 

disabilità, che si integri con il tessuto produttivo locale fornendo ai ragazzi un percorso professionale 

efficace. 

Tutto questo perché crediamo che una migliore progettualità, condivisa tra Amministrazione e Scuole, possa 

garantire l’eccellenza di un progetto educativo globale. 
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SCHEDA OBIETTIVI AZIONI STATO DI ATTUAZIONE 

F- Una 

formazione di 

qualità per 

cittadini 

consapevoli 

A- Valorizzare ed 

ampliare i servizi 

comunali scolastici 

1- Riattivare, a vantaggio delle famiglie 

e degli alunni della scuola primaria, i 

servizi di pre e dopo scuola 

Per quel che concerne il servizio del post 

scuola, ci si avvarrà di ex insegnanti 

disponibili a offrire le proprie competenze 

per un dopo scuola globale, garantendo sia 

momenti puramente didattici, sostegno e 

aiuto nei compiti a casa, sia momenti extra-

didattici, costruzione di progetti per/sulla 

città e sul territorio. Questo anche per 

aiutare le famiglie in cui entrambi i genitori 

lavorano e tenendo conto di chi già opera  nel 

volontariato. 

1-Continuazione del progetto di Conciliazione 

scuola-famiglia “Compagni di gioco, compiti e 

merende”  A conclusione dell’anno scolastico in 

corso è doveroso trarre le più che 

soddisfacenti conclusioni di un percorso che ha 

suscitato interesse e grande partecipazione da 

parte degli alunni frequentanti la Scuola 

Primaria e delle loro famiglie che hanno 

beneficiato di un servizio assolutamente nuovo 

e completo nell’ottica della conciliazione dei 

tempi scuola-lavoro. Il servizio è stato molto 

apprezzato anche nel suo “prolungamento” 

d’offerta previsto durante i periodi di chiusura 

scolastica: le così denominate Botteghe. 

 

Durante la pausa scolastica estiva il servizio 

riprenderà  la sua attività come Centro Estivo 

“La bottega delle ciliegie”  attivo fino a luglio 

2015. Il servizio ripartirà dopo la pausa di 

Agosto  il primo Settembre come “Bottega dei 

sogni”  e sarà attivo fino alla data d’inizio del 

nuovo anno scolastico. 

  2- Garantire attività motorie e 

psicomotricità – Nell’ambito di una generale 

riduzione delle attività motorie, frutto di 

recenti “riforme”, vogliamo garantire alle 

scuole d’infanzia e primarie uno specifico 

progetto, avvalendoci dell’opportunità del 

progetto Alfabetizzazione Motoria promossa 

Avvio del progetto psicomotricità in 

collaborazione con Coni Lombardia e Istituti 

scolastici, l’amministrazione sostiene la spesa. 

 

In collaborazione a titolo gratuito con la 

società sportiva Nippon Judo e un laureando 

tirocinante  in scienze motorie dell’Università 
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da CONI e Regione Lombardia. Tale 

progetto permetterà di realizzare più 

percorsi di educazione motoria all’interno 

delle classi che già si avvalgono e 

continueranno ad avvalersi della 

collaborazione delle realtà sportive (corsi 

minibasket, nuoto…) già presenti. 

di Pavia  abbiamo offerto, nell’ambito del 

progetto di conciliazione, anche l’attività di 

psicomotricità. 

 

Attivato in via sperimentale nella penultima 

settimana di Maggio, il servizio pedibus è stato 

reso possibile alla fattiva collaborazione di 

Volontari , Ufficio Scuola, Vigilanza Urbana, 

Dirigenza Scolastica e Commissione Scuola 

dopo un lungo lavoro di pianificazione dei 

percorsi, sondaggio e rilevazione di gradimento. 

La settimana sperimentale che ha visto la 

partecipazione di 60 bambini della Scuola 

Primaria, suddivisi in due percorsi (Centro e 

zone limitrofe) ha confermato l’utilità e 

l’accoglimento del servizio da parte di alunni e 

famiglie. Nei mesi di luglio e agosto si lavorerà 

per effettuare un terzo percorso che possa 

coprire la zona Cappuccini-Ducatona e 

permettere un’affluenza maggiore al servizio 

che è completamente gratuito. 

 

  3- Formazione musicale – Vogliamo un 

progetto che parta dalla scuola dell’infanzia, 

in modo totalmente ludico, passi per la scuola 

primaria con i primi approcci al mondo della 

musica e dell’arte e culmini nell’imparare a 

suonare uno strumento. Questa offerta, 

garantita nel passato, ora non esiste più a 

causa dei tagli operati nell’area scolastica. 

L’Amministrazione ha patrocinato e messo a 

disposizione il Teatro Comunale per tutte le 

manifestazioni di fine anno scolastico delle 

scuole locali di ogni ordine e grado. Ha inoltre 

sostenuto con contributi la Banda locale “G. 

Orsomando” e  l’orchestra Ensemble Giovani 

Armonie conferendo loro  importanza per lo 

sviluppo musicale giovanile del territorio. 
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Vogliamo coinvolgere la Banda Orsomando, i 

professori di strumento delle Medie 

inferiori e l’orchestra Ensamble, che operino 

in un coordinamento fra Amministrazione, 

Direzione didattica ed Associazioni musicali. 

  4-Formazione agri-naturalistica – vogliamo 

attivare in ogni plesso, all’interno di spazi 

verdi già predisposti ma mai utilizzati, aree 

verdi che possano diventare un laboratorio 

scientifico all’aperto e incentivare le lezioni 

in campo ecologico, sperimentale, agricolo. 

Conclusione del progetto attivato nel 2014 e 

terminato in data 6 giugno con la festa finale e 

la piantumazione di due alberi nel giardino 

dell’I.C. 

 

  5- intensificare il rapporto scuola-

biblioteca-teatro facilitando gli ingressi alle 

scuole e offrendo un percorso teatrale 

dedicato, migliorando quello esistente. La 

biblioteca potrebbe divenire un luogo di 

incontro per gli alunni che vogliono dedicarsi 

a corsi di lettura e scrittura coinvolgendo, in 

questa ipotesi, gli autori locali. Anche in 

questo caso il coordinamento fra 

Amministrazione e Scuola dovrà garantire la 

buona riuscita del progetto. 

Avvio e conclusione dei progetti “Una notte in 

biblioteca e Racconti intorno al camino” svolti 

tra Novembre 2014 e Gennaio 2015 e rivolti a 

bambini della scuola d’infanzia e primaria. 

 

Avvio e conclusione del progetto 

“SI…Viaggiare!” co-finanziato da Regione 

Lombardia svoltosi tra gennaio e marzo 2015 e 

rivolto agli studenti della scuola media 

inferiore e biennio superiori, sempre in 

collaborazione con IC e IIS Cesaris. 

 B- Ampliare l’utilizzo 

extrascolastico degli 

edifici scolastici, per 

attività formative ed  

educative 

1- Convenire con l’autorità scolastica un più 

ampio e flessibile utilizzo degli edifici al di 

fuori degli orari scolastici. Pensiamo ad orari 

serali più flessibili che permettano l’utilizzo 

degli spazi aggreganti (aula magna…) per 

convegni, conferenze, corsi anche da parte 

di  privati che possono in questo modo 

sostenere anche economicamente la scuola. 

L’iniziativa è attualmente allo studio 

dell’Amministrazione 
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 C- Favorire l’utilizzo 

di nuove fonti di 

finanziamento 

1-i finanziamenti per le azioni di cui alla 

presente sezione non possono essere solo 

istituzionali. Dobbiamo aprire sempre più al 

cofinanziamento e adottare strumenti nuovi 

di finanziamento specifico (crowfunding e 

fundraising ovvero finanziare 

collettivamente, cercare fondi, per 

finanziare progetti scolastici e/o 

ammodernamenti) per reperire risorse utili 

sia per progetti scolastici che per 

investimenti. A tal proposito sono in già in 

atto contatti con Europe Direct di Regione 

Lombardia per partecipare ai bandi europei 

rivolti ai Paesi che vogliono partecipare a 

progetti di parternariato finanziabili e 

particolarmente dedicati al sostegno 

scolastico e all’integrazione dei cittadini. 

L’Amministrazione intende farsi promotrice 

di associazioni di genitori affinché si 

costituiscano, sul modello locale del Cesaris, 

ed operino a sostegno delle scuole. 

Siamo rientrati nella lista degli ammessi al 

bando nazionale di riqualificazione delle scuole 

per un importo di circa 500.000 euro. Gli 

stanziamenti sono previsti nel biennio 

2015/2016 e interessano la struttura completa 

dell’I.C. 

 

Gli altri bandi a cui abbiamo partecipato sono 

attualmente ancora in fase di approvazione o 

risposta da parte di Regione, MIUR e Stato. 

 

 

I risultati attesi: 

 

Con l’insieme delle azioni di cui sopra ci proponiamo di:  

 Recuperare nel progetto formativo competenze disperse, reclutando i docenti e i professori che 

vogliano partecipare al percorso; 

 Che le famiglie siano supportate nel periodo del post scuola; 
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 Che l’offerta extrascolastica sia differenziata al fine di arricchire gli studenti; 

 Che il percorso di cittadinanza sia garantito a tutti gli studenti; 

 Che sia ammodernato il processo di finanziamento della scuola. 
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LINEA PROGRAMMATICA 5: Ambiente, paesaggio e decoro urbano 

 

Scheda G): rendere Casale più bella e più vicina ai corsi d’acqua lodigiani 

Questa Amministrazione Comunale ha una grande ambizione. Quella di agire nel settore dell’ambiente e del 

paesaggio dando un significato pieno e preciso a queste parole. Casale è la porta sul Po delle aree 

metropolitane e industriali lombarde ed emiliane. E’ una città connessa agli altri grandi fiumi lombardi, Adda, 

Lambro, Ticino. Ha linee ferroviarie in grado di connetterla in 30 minuti o poco più a un bacino di milioni di 

persone. Ha uno svincolo autostradale in grado di ridurre ulteriormente questa distanza. 

Noi vogliamo che Casale diventi lo snodo di una Bassa Lodigiana verde. Una città che riceve dal nord, via 

autostrada, ferrovia, ciclopedonale, i turisti di prossimità (quelli che passano non più di 24 ore in zona) 

provenienti da Milano e hinterland e che li indirizzi verso la golena del Po lungo il Parco del Brembiolo, verso la 

grande ciclabile dell’argine maestro Orio-Castelnuovo. Oppure verso est, in direzione dell’Adda, lungo angoli 

segreti del Colatore Muzza. O verso ovest, dove il Lambro, seppur inquinato e devastato dalle cave, offre 

ancora scorci di insospettabile bellezza. 

Casale deve essere al centro di una rete che intesse bellezza, piacevolezza, possibilità di relax. Di 

osservazione di patrimoni storici come i castelli e le ville fortificate che si affacciano sulla Bassa, di percorsi 

della Fede come la Francigena e la Grangia di Orio Litta. Di turismo naturalistico nelle riserve naturali di 

Somaglia e Senna Lodigiana. 
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Noi vogliamo e dobbiamo essere qui, al centro: e offrire a chi visita la nostra bassa un po’ di simpatia, di 

accoglienza, di ristoro, di possibilità di sosta.  

Dobbiamo fare ambiente e facendo ambiente difendere quel che rimane e produrre lavoro per la nostra città. 

Prima di declinare gli obiettivi in azioni, un’importante puntualizzazione:  il Comune dovrà trasferire le vere 

tematiche ambientali (ambiente naturale e paesaggio) nell’ambito delle funzioni unificate fra Comuni e fare 

una vera politica dell’ambiente insieme ai piccoli Comuni limitrofi. 
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SCHEDA OBIETTIVI AZIONI STATO DI ATTUAZIONE 

G- Rendere 

Casale più bella 

e più vicina ai 

corsi d’acqua 

lodigiani 

A- Potenziare e 

promuovere la rete 

ciclopedonale 

1- Dare impulso al consorzio dei Comuni e 

chiedere alla Regione Lombardia, anche 

nell’ambito di Expo 2015, il potenziamento 

della rete ciclopedonale, progettando la 

connessione fra Parco del Brembiolo-Riserva 

Naturale Monticche-argine del Po a sud e 

Brembiolo-Colatore Muzza-Adda a est. 

L’Amministrazione ha agito rapidamente su 

questo tema, individuando i seguenti obiettivi di 

medio periodo: 

- la necessità di costruire una o più 

ciclostazioni 

- migliorare la cicloviabilità della città 

- estendere la rete ciclopedonale esistente 

progettare una nuova rete ciclopedonale. 

 

I risultati concreti: 

• Abbiamo vinto un bando Cariplo, 

operativo dal 2015, che ci permetterà di 

portare l’attuale ciclabile a Zorlesco 

• Abbiamo vinto una secondo bando 

Cariplo (progetto Brezza) che ci permetterà di 

avere il progetto definitivo della rete di 

ciclopedonali lungo’ l’asse Lambro-Po 

• Abbiamo vinto il Bando DAT che prevede 

la progettazione della connessione fra l’asse 

ciclopedonale Lambro-Po e l’asse Casale-Lambro 

e ciclabile Venere. 

• E’ in corso di appalto una ciclostazione 

da 100 posti presso la Stazione Ferroviaria di 

Casale  

• Stiamo contrattando la cessione e il 

restauro del deposito ferroviario (300 posti) 

per una seconda, futura, ciclostazione 

  2- Costruire la Ciclo Stazione: realizzazione 

di un parcheggio sorvegliato per le 

Cfr sopra 
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biciclette, in prossimità della Stazione 

ferroviaria. Tale struttura assolverà ad una 

duplice funzione: offrire un servizio ai 

lavoratori e studenti pendolari riducendo i 

rischi di furto dei propri cicli ( che risultano 

sempre più frequenti in città), supportare la 

mobilità leggera territoriale con una 

struttura di sosta-parcheggio per chi, con 

scopi turistici o ricreativi, visita il nostro 

comune. 

 

  4- Facilitare l’intermodalità ferrovia-

bicicletta delle tratte fra Pavia, Cremona, 

Milano e Casale 

Cfr sopra 

  5- Promuovere le “vie verdi”: garantire la 

ciclabilità dei segmenti Ossago-Somaglia e 

Casale-Castiglione mediante la cura delle vie 

verdi, assicurandone un assetto fruibile per 

il cicloturismo mbk, in accordo bonario con 

gli agricoltori della zona 

Cfr sopra 

 B- Incrementare e 

riqualificare le aree 

verdi e migliorarne la 

fruibilità 

1-Riqualificare sotto l’aspetto naturalistico 

l’intera asta del Brembiolo a nord e a sud dei 

Cappuccini, fino alla connessione con 

Zorlesco e le sorgenti del Brembiolo a 

Ossago da un lato e con le Monticchie, in 

accordo con le proprietà e utilizzando i 

finanziamenti disponibili per il Piano di 

Sviluppo Rurale 

 Abbiamo vinto un bando Cariplo, 

operativo dal 2015, che ci permetterà di 

restaurare il Monasterolo di Brembio e porre 

le basi per un centro ambientale del Plis del 

Brembiolo 

 Abbiamo avviato le trattativa con gli 

agricoltori di Ossago, Brembio e Casale per le 

riqualificazioni boschive dell’asse del 

Brembiolo (progetto Cariplo 2011 – 

Deframmentazione del Brembiolo) 
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 Le piste ciclabili del Brembiolo cittadino 

verranno affidate al Gruppo Riviviparchi di 

recente istituzione. 

  2- Migliorare la fruibilità del tratto urbano 

del Brembiolo mediante la disposizione di 

panchine e luoghi ombreggiati, 

eventualmente  consentendo la localizzazione 

di punti di somministrazione di alimenti e 

bevande, a compensazione di un impegno, da 

parte degli esercenti, nella cura di tratti dei 

percorsi 

 il Comitato Tecnico del PLIS del 

Brembiolo ha organizzato un confronto con gli 

agricoltori del parco al fine di favori l’uso delle 

strade poderali. 

 In ottobre 2015 si terrà la prima 

CicloBrembiolo da Ossago a Fombio, con la 

collaborazione di FIAB 

 

  3- Promuovere l’iniziativa “adotta un parco 

urbano”: migliorare l’arredo urbano della 

città, con la riqualificazione dei parchi più 

piccoli, anche mediante l’affido ai gruppi o 

associazioni di cittadini disposti a curarli 

anche con il supporto finanziario di privati o 

esercenti interessati a compartecipare alle 

spese di gestione. I parchi adottati dai 

cittadini saranno sede delle Case dell’Acqua, 

strutture a gestione mista o privata, con 

funzioni educative e ricreative. 

 Il Comune ha sostenuto la 

presentazione, da parte di Riviparchi, di un 

Progetto per la riqualificazione di Parco delle 

Molazze presso la Fondazione Comunitaria, 

successivamente ammesso e finanziato 

 E’ stato messo in opera un cancello 

automatico presso il Parco Fraschini, al fine di 

risolvere il problema del disturbo notturno dei 

cittadini da parte dei fruitori  del Parco 

 

 C- Garantire 

interventi di “qualità 

urbana” 

1-dare finalmente attuazione ai tanti 

progetti disponibili per la riqualificazione di 

Piazza della Repubblica, anche in modo 

partecipato e coinvolgendo operatori privati 

 

 E’ stato apprezzata e patrocinata la 

creazione di un gruppo di Volontari del Verde, 

con l’obiettivo di affidare la cura, la gestione e 

il mantenimento di alcune aree verdi del 

Comune. 

 Sono stati effettuati tre interventi di 

pulizia straordinaria delle aree verdi cittadine, 

con il contributo fondamentale di Riviviparchi 



51 
 

 Sono state costruite 2 Casette 

dell’Acqua in prossimità del Parco Molazze e 

del Parco Biancardi 

 E’ stata effettuata una manutenzione 

straordinaria del patrimonio arboreo, tramite 

convenzione con i gruppi locali di appoggio della 

Protezione Civile (FIR CB) 

 Sono state avviate le procedure per 

affidare la cura delle aiuole a imprese private 

della città 

  2- Eliminare fattori che mal si conciliano con 

il decoro urbano della città (lavori 

abbandonati, esercizi transennati, aree poco 

illuminate, zone non asfaltate….) 

 è stata realizzato il tratto illuminato 

della ciclabile che va dal Brembiolo a Via 

Quartieri 

 è stato rivisto il contratto con Astem 

per la pulizia della città, con un risparmio di 

circa 100.000 euro rispetto al passato e una 

serie aggiuntiva di impegni fra i quali: 

- una campgna pubblicitaria con 

distribuzione di volantini e flyer informativi, 

- l’istituzione di un numero verde 

per il recupero di rifiuti mal disposti 

- l’istituzione della figura del 

tutore, che assumerà il ruolo di “vigile” della 

corretta disposizione dei rifiuti in città 

- è stato ripristinato il servizio di 

diserbo di marciapiedi e bordi strada, ciclabili 

incluse, soppresso dalla precedente 

amministrazione con esiti problematici. 
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INTERVENTI DI DETTAGLIO 

 

- 9 gennaio 2015 messa in sicurezza di 

stabile pericolante in via IV Novembre, 

Zorlesco 

- 13 gennaio 2015: rimozione definitiva di 

orologi pubblici abbandonati da anni 

- 19 febbraio 2015 interventi di 

sistemazione illuminazione pubblica zona 

Togliatti–Rosselli: rilevato e risolto problema di 

dispersione molto esteso nei cavi interrati 

- 9-12 febbraio 2015: interventi plurimi 

sulla rete di illuminazione danneggiata dalla 

nevicata (Vie Togliatti, Cavour, Gramsci, 

Trento) 

- 7-8 febbraio 2015: interventi di 

rimozione neve in città e frazioni 

- 12 marzo 2015: completamente 

illuminazione pista ciclabile “traversa Ortaglie-

Via Quartieri” del Brembiolo 

- 10 marzo 2015: sistemazione definitiva 

della voragine creatasi sulla ciclabile destra del 

Brembiolo nel marzo 2014 con tamponamento 

del crollo, nuovo collettamento di scarichi in via 

D. Minzonie rimozione delle condotte 

ammalorate 
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- 30 aprile 2015: intervento sulla Fontana 

di Piazza del Popolo e sostituzione pompa 

idraulica 

- 14 aprile 2015: messa in opera di 

dissuasore del passaggio di biciclette (colonnine 

in ghisa e catena) davanti al porticato dell’ex-

bar Roma 

Interventi sul patrimonio arboreo 

- 26 gennaio interventi urgenti di 

sfoltimento degli alberi in Villa Biancardi e 

limitrofo Parco, Zorlesco 

- 27 febbraio 2015 no. 44 interventi di 

sistemazione di piante schiantate dalla nevicata 

del 7 febbraio in Casale e Zorlesco 

- 31 marzo 2015: sostituzione piante 

ammalorate o morte da tempo in Largo Casali. 

- 16 marzo 2015: avvio sistemazione aiuole 

e fioriere in Piazza della Repubblica e Piazza 

del Popolo 

- 12 marzo 2015: sostituzione piante 

morte da tempo in Piazza del Popolo. 

- 16 aprile 2015: interventi di 

capitozzature e alleggerimento di pioppi 

cipressini in via Don Mizzi e Martiri della 

Resistenza, Zorlesco 
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Partecipazione 

- 12 gennaio 2015 manifestazione di 

solidarietà per Charlie Hebdo e contro il 

terrorismo di matrice islamica 

- 28 marzo 2015: Giornata Ecologica 

promossa da Riviviparchi e sponsorizzata dal 

Comune. Partecipazione di circa 100 persone, 

distribuzione gratuita di materiale per la 

raccolta, raccolta di svariati quintali di rifiuti 

lungo il Brembiolo urbano e i parchi Molazze 

Puecher Biancardi e Villa Biancardi 

- 11 marzo 2015: discussione pubblica sulla 

destinazione possibile di Palazzo Grassi, Villa 

Biancardi e Torre Civica nell’abito del 

procedimento preliminare previsto dal bandi 

Cariplo 2015. 

- 1 giugno 2015: avvio procedure per 

istituzione di no. 5 Parcheggi Rosa per il 

parcheggio gratuito di mamme in attesa. 

Ambiente 

- 13 marzo 2015: presentazione del PLIS 

del Brembiolo a Ossago Lodigiano (1° serata) 

- 15 marzo 2015: presentazione del PLIS 

del Brembiolo a Brembio (2° serata) 

- 18 aprile 2015: bando per l’assegnazione 
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di Orti Sociali ai cittadini. 

- 28 marzo 2015: sistemazione di ampio 

tratto di sponda destra del Brembiolo con 

sistemazione di ingegneria naturalistica e 

ricostruzione della sezione di scorrimento del 

colatore. 

- 14 aprile 2015: avvio della Campagna di 

Informazione sulla corretta gestione dei Rifiuti 

Urbani, con distribuzione di volantini, flyer e 

opuscoli prodotti da Astem nell’ambito del 

nuovo contratto 

- 10 aprile 2015: presentazione del PLIS 

del Brembiolo a Somaglia e Fombio (3° serata) 

- 9 aprile 2015: presentazione del testo 

“E’ ora di fare la Differenziata” nel Consiglio di 

Frazione di Zorlesco 

- 1 aprile 2015: presentazione del testo 

“E’ ora di fare la Differenziata” con 

Riviviparchi Casalpusterlengo 

- 31 maggio 2015: messa in opera di 3 

Casette dell’Acqua a Casale Zorlesco, collaudo e 

avvio attività 

- 30 maggio 2015: seconda giornata 

ecologica organizzata da Riviviparchi 

- 20 maggio 2015: avvio del Piano di 
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Caratterizzazione della discarica ex Pantaeco, 

con scavo in sedime, carotaggi, prelievi d’acqua 

finalizzati all’identificazione di inquinamento 

nel sottodiscarica. 

- 10 luglio 2015: avvio procedura ad 

evidenza pubblica per la rimozione di materiale 

plastico inquinante dal sedime della ex-

Pantaeco. 

- Aprile 2015: avvio della campagna 

informativa sulla corretta gestione dei rifiuti in 

città, con distribuzione di 7.000 volantini 

informativi ai cittadini da parte dei volontari di 

Riviviparchi, campagne in lingua straniera sui 

social media e attivazione del sistema di 

tutoraggio da parte di Astem 

 

  Le opere da avviare/ultimare entro il 31 

dicembre 2015  

Interventi sul patrimonio edilizio e 

infrastrutture 

- Autunno 2015 risistemazione del 

lastricato di Largo Casali, Piazza del Popolo e 

Via Garibaldi 

- Autunno 2015 asfaltatura di via 

Cavallotti 

- Autunno 2015 aggiornamento delle 

progettazioni inerenti il Cimitero civico e 

assunzione di linee di indirizzo operative per il 
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2016 

- Autunno 2015: avvio dei lavori di 

risistemazione definitiva della ex-mensa Samor 

a fini di riutilizzo della struttura abbandonata 

a fini sociali e di sicurezza del territorio 

- Autunno 2015: avvio della fase di 

progettazione esecutiva in frazione Vittadone 

comprendente: 1-creazione pista ciclabile come 

da precedente progetto, 2-costruzione 

parcheggi in variante del precedente progetto, 

3-interventi di risistemazione delle strutture 

di uso civico, 4-restauro di palazzo Grassi, 5-

tutela e valorizzazione degli spazi verdi della 

frazione, 6-messa in sicurezza del transito di 

mezzi pubblici, 7-recupero e conservazione di 

elementi di interesse storico 

Interventi sul patrimonio arboreo 

- Autunno 2015: ridefinizione del piano di 

forestazione urbana nelle aree di lottizzazione 

ex Samor e Peep 4, anche mediante intervento 

compensativo di Sorgenia 

- Autunno 2015: avvio procedure di gara 

per gestione del verde in Casale, Zorlesco e 

Vittadone 
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I risultati attesi: 

 

Per quanto concerne l’ambiente intendiamo: 

- rendere Casale più bella; 

- attirare i turisti da Milano e governarne il flusso verso la Bassa; 

- favorire la creazione di Bed & Breakfast, gestiti da giovani, e di luoghi di ristoro potenziando e 

recuperando la tradizione culinaria lodigiana; 

- favorire lo sviluppo del turismo ciclopedonale, favorendo gli spostamenti intermodali fra le città e 

Casale, e lungo la rete ecologica Brembiolo-Po e Muzza-Adda; 

- ricostruire la rete ambientale del Brembiolo, verso Zorlesco e verso Somaglia. 
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LINEA PROGRAMMATICA 6: Un Comune amico dei cittadini 

 

Scheda H): una pubblica amministrazione più vicina ai cittadini ed alle imprese. 

La realizzazione degli obiettivi sopra illustrati, non può prescindere da un progetto di semplificazione 

amministrativa che coinvolga tutti i servizi comunali ed il personale agli stessi preposto. La semplificazione  

amministrativa è per noi non un fine, ma un mezzo per migliorare i rapporti tra Amministrazione e cittadini, 

soggetti economici e formazioni sociali. Intendiamo procedere in tale direzione in modo sistematico, organico 

e distinto per le diverse categorie di interlocutori: commercianti, imprese, artigiano e, in generale, per tutti i 

cittadini. 

La semplificazione passa anche per la diffusione di strumenti di innovazione tecnologica che, oggi, offrono una 

serie di importanti opportunità per “sapere, chiedere e ottenere”. In tal senso, un veicolo di supporto è 

l’alfabetizzazione informatica, mirata a quelle fasce di utenti che, per ragioni anagrafiche o culturali, sono 

oggi emarginate dal processo di innovazione tecnologica in atto. 

Dobbiamo far sì che, attraverso una comunicazione on line, i rapporti amministrativi e di servizio tra Comune 

e Cittadini si svolgano in tempi più rapidi ed economici, con modalità più semplici e chiare, secondo un percorso 

guidato e trasparente, verificando il grado di soddisfazione dei beneficiari 
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SCHEDA OBIETTIVI AZIONI STATO DI ATTUAZIONE 

H- Una pubblica 

amministrazione più 

vicina ai cittadini ed 

alle imprese 

A- Migliorare 

l’accessibilità ai 

servizi da parte dei 

cittadini 

1- sburocratizzare e semplificare i 

procedimenti amministrativi  (a partire da 

quelli direttamente rivolti ai cittadini), 

anche attraverso momenti di confronto 

con le associazioni di categoria, le 

associazioni datoriali…sullo snellimento 

degli adempimenti a loro carico 

Abbiamo deliberato l’indirizzo della giunta a 

tutti gli uffici comunali di mappare tutti i 

processi e identificare gli adempimenti 

burocratici inutili da eliminare. Questo punto è 

stato indicato dalla giunta come obbiettivo 

strategico ai fini del raggiungimento 

dell’indennità di risultato. Primo provvedimento 

di semplificazione adottato con delibera è stata 

l’abolizione della commissione edilizia. 

  2-Rendere Casale una smart city Iniziativa all’attenzione, da settembre 2015, 

dell’assessorato alla comunicazione  

  3-Potenziare i servizi on line e attivare 

nuovi punti wifi 

Non è ancora possibile, causa vetustà di server e 

pc, sia in Municipio che Biblioteca, procedere ai 

primi tentativi di consultazione popolare on-line. 

 

  4-Realizzare iniziative per la crescita 

sociale della comunità (come i corsi di 

alfabetizzazione informatica) 

Iniziativa all’attenzione del consigliere delegato 

  5-Fornire ai cittadini un vademecum di 

accesso ai servizi comunali 

Iniziativa all’attenzione del consigliere delegato 

 B-Implementare i 

servizi informativi 

1-L’ambito IT soffre di problematiche di 

sicurezza, di connettività (banda sia 

interna tra le varie sedi degli uffici, sia 

esterna), severa obsolescenza del core e 

dei client. 

 

Iniziative all’attenzione del consigliere delegato 
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Obiettivi di periodo breve-medio:  

 

 Garantire la continuità operativa 

attraverso il monitoraggio delle risorse e 

sfruttando gli specifici contratti di 

manutenzione con i diversi fornitori; 

 Miglioramento 

dell’efficienza/efficacia operativa 

mediante la revisione di alcuni 

investimenti, e miglioramento 

tecnologico del parco macchine; 

 Miglioramento dei sistemi dal 

punto di vista della sicurezza dei dati in 

termini di: integrità, disponibilità e 

riservatezza dei dati. Revisione 

dell’archiviazione. 

 

Obiettivi di periodo medio-lungo: 

 

 Revisione dell’architettura ICT per 

garantire: performance complessiva al 

sistema, drastica riduzione degli 

interventi di manutenzione spicciola, 

formazione del personale ad un più 

efficace uso delle procedure e degli 

strumenti. 

•   Maggiore legame tra IT e scelte di 

indirizzo; 

•   Consolidamento piattaforma 

applicativa; 

• Possibilità di attivazione servizi online 

 

Azione attivata 

 

 

Avviato il progetto di aggiornamento 

dell’infrastruttura hardware comunale 

E’ stato progettato ed è in fase di realizzazione  

l’efficientamento del parco server e dei sistemi 

di continuità energetica del ced 

 

 

Obiettivi all’attenzione del Consigliere delegato 
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per la cittadinanza. 

 

 

 

I risultati attesi: 

 

una più rapida ed economica accessibilità a tutti i servizi comunali 
  

 


