
PROGRAMMA LISTA “INSIEME SI PUÒ” 

La lista civica Insieme si può ha come obiettivo principale lo sviluppo di una nuova 

politica sociale attenta a tutte le fasce di popolazione e il coinvolgimento attivo dei 

cittadini per una rinnovata partecipazione alla vita del Comune. 

Riteniamo che un atteggiamento di ascolto, apertura e contatto con la cittadinanza sia 

un elemento essenziale per la costruzione e il consolidamento del tessuto sociale con cui 

far crescere la Città di Cornate d’Adda: prima ancora che da strade ed edifici, un 

Comune si costruisce con l’impegno dei suoi cittadini. La lista Insieme si può vuole 

favorire la sinergia e le attività di associazioni e cittadini cornatesi. 

Intendiamo occuparci del Comune di Cornate d’Adda offrendo progettualità alla nostra 

amministrazione, con proposte e attività che siano lungimiranti e garantiscano 

benessere a lungo termine: senza la necessaria preparazione, si rischia di essere in balia 

degli eventi e di sciupare le opportunità di investimento che si presentano ad 

un’amministrazione comunale.  

Per poter raggiungere questi obiettivi, il nostro programma prevede l’attuazione delle 

seguenti proposte: 

BUONA AMMINISTRAZIONE E TASSE: 

 Riduzione dei costi della politica: riduzione del 40% delle spese per le indennità 

mensili di Sindaco e Assessori, per creare un fondo con cui finanziare iniziative a 

favore dell’inclusione e della scuola. In anni in cui il potere di acquisto medio dei 

cittadini si è notevolmente ridotto, pensiamo che chi amministra un Comune deve 

essere il primo a dare l’esempio. 

 Sportello sovracomunale per la ricerca di finanziamenti regionali, 

nazionali o europei per industrie e attività commerciali: questa proposta ha 

come scopo la ricerca di fondi e sovvenzioni per attività produttive e/o di vendita al 

dettaglio attive sul territorio di Cornate d’Adda. Riteniamo sia necessario un 

impegno diretto da parte dell’ente pubblico per concedere assistenza e nuove 

opportunità a chi offre lavoro e ricchezza al Comune. 

 Riduzione IRPEF comunale: intendiamo rimodulare le aliquote IRPEF di 

competenza comunale in funzione dei redditi e dei nuclei famigliari, con particolare 

attenzione alle fasce deboli 

SETTORE SOCIALE E ASSISTENZA: 

 Assistenza agli anziani: valorizzare le attività di volontariato oggi attive che sono 

delle realtà preziose e capillari sul territorio. Le associazioni sono una grande 

ricchezza per il nostro Comune e meritano la necessaria assistenza (economica, ma 



non solo) e il costante supporto da parte dell’amministrazione comunale. Intendiamo 

rafforzare la collaborazione tra pubblico e terzo settore. 

 Integrazione comunità straniere e progetti di inclusione: il tema 

dell’integrazione dei residenti di origine straniera deve essere centrale per 

un’amministrazione, poiché attraverso esso si guida e si controlla l’evoluzione futura 

del nostro paese. Non si risolve il problema nascondendolo, né lasciandolo nelle mani 

di privati. La nostra attenzione sarà rivolta su più fronti. 

Riguardo ai residenti di origine non italiana che vivono a Cornate (molti dei quali 

già con la cittadinanza), intendiamo individuare tra loro dei referenti con cui 

dialogare per favorire l’integrazione delle comunità straniere delle varie nazionalità, 

ottenendo un proficuo scambio culturale e coinvolgendoli nelle realtà di volontariato. 

Sul tema dei rifugiati già attualmente ospitati da soggetti privati in appartamenti 

del nostro Comune, invece, lo scopo è quello di mappare la situazione per capire, 

tramite un controllo diretto e un dialogo costante, le possibilità di intervento e 

collaborazione del comune con le cooperative che gestiscono l’ospitalità. 

Altra iniziativa in quest’ottica è quello di introdurre semplici progetti di inclusione 

e scambio culturale nelle scuole del nostro Istituto Comprensivo. 

 Attenzione alle fasce deboli: al giorno d’oggi sono molte le forme di povertà ed 

esclusione che le famiglie e le persone devono affrontare. Abbiamo a cuore il settore 

sociale ed è il tema verso il quale abbiamo la maggior attenzione: 

a. collaborazione e interventi in favore di soggetti disabili ospiti di strutture 

diurne e strutture convenzionate; 

b. progetti in sinergia con le realtà di volontariato per occupare il tempo libero 

di soggetti con disabilità fisica e psichica; 

c. potenziamento del servizio di assistenza sociale per tutti i cittadini bisognosi; 

d. interventi economici e ampliamento delle fasce di esenzione in favore delle 

famiglie con reddito basso; 

e. percorsi di accompagnamento verso il “Dopo di noi” per le famiglie con soggetti 

disabili. 

Lo spirito con cui intendiamo lavorare sul settore sociale, oltre a significativi 

finanziamenti economici, è quello di sviluppare e creare una rete di attività con cui 

aiutare ed integrare le famiglie con persone che soffrono di forme di disabilità. 

 Politiche attive del lavoro: a volte nel mercato del lavoro è difficile far coincidere 

domanda ed offerta. Per tutti i cittadini di Cornate intendiamo offrire un servizio di 

avvicinamento tra chi cerca e chi offre lavoro, in modo da favorire l’occupazione (ad 

esempio ore di affiancamento per compilare un corretto Curriculum, albi comunali 

per offrire possibilità di scelta a coloro che necessitano di una prestazione 

professionale…) 

 Spazio gioco rivolto a bambini di fascia 1-3 anni: uno spazio gioco è un luogo 

di aggregazione gestito da educatori professionisti rivolto a bambini di fascia 1-3 



anni (accompagnati da un adulto) per favorire la socializzazione; intendiamo 

individuare uno spazio comunale per attivare questa opportunità in alcune 

specifiche ore, offrendo supporto alle famiglie con bambini piccoli che non 

frequentano gli asili nido. 

AMBIENTE: 

- Pulizia del territorio comunale: la sporcizia e l’incuria del territorio sono 

evidenti a tutti, soprattutto lungo le strade di collegamento al di fuori dei centri 

abitati. Ciò è frutto di un pessimo senso civico da parte delle persone che vivono il 

paese e da una scarsa attività di pulizia coordinata dall’amministrazione. Il nostro 

intento è quello di predisporre una cronotabella settimanale che permetta un 

intervento pianificato ed efficace degli operatori comunali addetti alla pulizia delle 

nostre piazze e delle nostre strade. La progettualità deve partire dal coordinamento 

del lavoro dei dipendenti pubblici. 

- Sportello comunale sul tema amianto: la presenza di amianto sul territorio 

comunale è un fattore che deve essere controllato e progressivamente eliminato. Per 

i cittadini che intendono rimuovere l’amianto dalle loro proprietà, vogliamo attivare 

uno sportello comunale che possa assisterli nell’iter burocratico necessario e un 

contributo economico per incentivare la bonifica. In questo modo si favorisce 

l’incontro tra domanda ed offerta creando possibilità di lavoro per le aziende 

qualificate del territorio e migliorando la qualità del nostro comune.  

- Ecuosacco di CEM: già da anni CEM sperimenta questa nuova modalità di 

raccolta puntuale delle frazioni differenziate dei nostri rifiuti e il nostro Comune è 

uno dei pochi rimasti che ancora non ha accolto tale proposta. Intendiamo aderire a 

questo progetto in quanto favorisce un maggior riciclo e permette ai cittadini 

virtuosi di risparmiare sulle tasse legate al servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti. 

- Attenzione a fonti energetiche alternative e settore fotovoltaico: uno degli 

scopi della nostra lista è quello di creare il minor impatto ambientale possibile, a 

cominciare dagli uffici comunali e dai luoghi pubblici. Per questo motivo intendiamo 

utilizzare sempre di più energia proveniente da fonti rinnovabili. 

- Piantumazione di alberi: nel nostro Comune rimangono molte zone rurali o aree 

verdi, che vanno preservate dal consumo di suolo. A nostro avviso ciò non è 

sufficiente e vorremmo lasciare in eredità ai cornatesi futuri un patrimonio arboreo 

consistente, incentivando la piantumazione di alberi in spazi e aree pubbliche. 

URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI: 

- Abbattimento barriere architettoniche: ancora oggi sono molti gli spazi 

pubblici del nostro Comune di difficile accesso per le persone con disabilità fisica (es: 



biblioteca, sala Jannacci-Gaber, sala Pluriuso…) a causa di barriere architettoniche 

o passaggi scomodi. Attraverso una semplice ma efficace azione di manutenzione, ci 

poniamo l’obiettivo di rendere ancora più accessibili e funzionali gli spazi del nostro 

comune. 

- Manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni comunali (scuole, 

palestre, centro sportivo comunale, cimiteri, parchi pubblici): la prima 

opera pubblica per qualsiasi amministrazione deve essere la manutenzione 

dell’esistente. Come si può costruire nuovi edifici o infrastrutture se non si è in grado 

di mantenere quelle attualmente possedute? 

Una manutenzione programmata e periodica aiuta a scongiurare incidenti 

improvvisi o eventi dannosi, evita ingenti spese per interventi di emergenza e offre 

opportunità di impiego per le aziende. 

- Ciclabile Cornate-Verderio e ciclabile Cornate-Villa Paradiso: per 

incentivare la mobilità sostenibile e combattere lo sfruttamento di suolo per strade 

ed infrastrutture è necessario avere una rete capillare di collegamenti ciclo-

pedonali. Con questa finalità intendiamo realizzare le ciclabili tra Cornate e Villa 

Paradiso (per garantire collegamenti interni al Comune) e tra Cornate e Verderio 

(per aprirci alle realtà limitrofe e permettere l’accesso sicuro in bici alla stazione di 

Paderno). Con queste opere sarà possibile incentivare ancora di più il turismo 

sostenibile che già oggi si sviluppa lungo il corso dell’Adda e non solo. 

- Riprogettazione dei parcheggi di Porto d’Adda: grazie alle bellezze invidiabili 

e ai luoghi di interesse storico-religioso (centrale Esterle, centrale Bertini, santuario 

della Rocchetta) che l’Adda sa offrire, spesso nei fine-settimana delle stagioni calde 

la frazione di Porto è raggiunta da numerosi visitatori che lasciano la macchina in 

paese per raggiungere a piedi l’Adda. Intendiamo studiare una migliore disposizione 

e segnalazione dei parcheggi a Porto d’Adda, valutando la possibilità di introdurre 

una simbolica tariffa giornaliera per i non residenti che parcheggiano l’auto in 

alcuni giorni dell’anno. In questo modo si rende la situazione più regolamentata per 

i residenti e può essere sfruttata come una risorsa da parte dell’amministrazione 

comunale. 

- Ampliamento del cimitero di Colnago: resta un ridotto numero di loculi per le 

sepolture nel cimitero della frazione di Colnago. Intento della nostra lista è quello 

di valutare un ampliamento per garantire più disponibilità di spazi. 

- Acquisizione di Villa Biffi a Cornate: il complesso storico di Villa Biffi con il suo 

ampio parco può essere una risorsa unica per tutta la cittadinanza, diventando luogo 

di aggregazione e servizi sul modello di Villa Sandroni a Colnago. La riqualificazione 

e la progettazione degli spazi interni richiede un intervento cospicuo e di lunga 

durata. Come primo passo in questa direzione intendiamo acquisire l’immobile per 

preservarlo da possibili speculazioni edilizie o modifiche da parte di privati 

interessati. 



CULTURA E TEMPO LIBERO: 

- Coordinamento per manifestazioni ed eventi culturali in accordo con le 

associazioni del territorio: negli ultimi anni nel nostro Comune è stato 

trascurato l’aspetto relativo ad iniziative culturali e di conoscenza reciproca tra i 

cittadini. Oggi molte sono le associazioni o i gruppi che organizzano diverse attività, 

ma abbiamo notato che manca un coordinamento a livello comunale che possa 

migliorare la sinergia tra i vari soggetti attivi. La nostra lista “Insieme si può”, a 

cominciare dal nome, vuole creare un’atmosfera fertile e collaborativa per rendere 

ricca e coinvolgente l’offerta culturale del nostro Comune. A questo scopo vorremmo 

sviluppare le seguenti proposte: 

a) Consulta Giovani: un gruppo dinamico, aperto ai giovani cornatesi in cui 

confrontarsi su temi locali e nazionali, sviluppando il senso civico e di 

appartenenza alla nostra comunità; 

b) Promozione del territorio dal punto di vista turistico: organizzazione di eventi 

e spettacoli culturali nei luoghi più suggestivi del nostro comune (percorsi 

lungo l’Adda, eventi alla Rocchetta, cinema all’aperto in parchi pubblici, 

spettacoli culturali e gastronomici nelle piazze…) per mostrare a tutti la 

ricchezza di Cornate d’Adda, composta sia dagli ambienti che dai cittadini che 

li vivono; 

c) Valorizzazione della cultura contadina del territorio: ci piacerebbe 

organizzare un evento periodico per riscoprire le tradizioni contadine da cui 

proveniamo e per far conoscere al pubblico le realtà produttive (agricole e non 

solo) diffuse nel nostro territorio; 

d) Orti sociali: concessione di porzioni di terreno pubbliche per dare la possibilità 

a tutti i cittadini di avere un orto personale; in questo modo si favorisce la 

socialità tra i compaesani e si mantengono curati terreni che altrimenti 

verrebbero lasciati all’incuria; 

e) Casette dei libri (book sharing): installazione di appositi contenitori nei luoghi 

centrali dei paesi per la libera condivisione tra i cittadini di libri, incentivando 

la lettura e il senso di cura e di rispetto nei confronti di un bene pubblico 

Crediamo fortemente che un territorio ricco di iniziative ed eventi culturali favorisca 

lo sviluppo di un senso di comunità che oggi è spesso trascurato: ciò rende il paese 

più operoso, più vissuto e più sicuro. La cultura non deve essere trattata come un 

tema secondario, ma è a partire da essa che si deve ricostruire quel tessuto sociale 

che rende ricco e piacevole il nostro paese. 

- Progetto per una scuola materna statale: intendiamo promuovere la creazione 

di una scuola materna statale, che possa affiancarsi alle attuali strutture paritarie 

che da decenni offrono un valido servizio per Cornate d’Adda. La nostra volontà è 

quella di garantire pluralità di scelta alle famiglie cornatesi e creare una scuola 

dell’infanzia con costi ridotti per gli utenti. Al tempo stesso intendiamo continuare 



a finanziare e collaborare con le strutture paritarie già esistenti, dando continuità 

al loro prezioso operato. 

- Progetti di educazione civica per gli alunni delle scuole: intendiamo inserire 

nel Piano per il Diritto allo studio, in accordo con la Dirigenza Scolastica e il 

Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, dei progetti pluriennali di 

educazione civica per formare i cittadini del futuro. 

COMMERCIO E INDUSTRIA: 

- Vicinanza e confronto costante con il Comitato Commercianti: nel nostro 

Comune è strutturato un gruppo attivo e volenteroso di commercianti che organizza 

eventi aperti alla cittadinanza nel corso di tutto l’anno (il più importante dei quali 

è il mercatino natalizio “Aspettando il Natale”). Intendiamo supportare il Comitato 

e collaborare con loro dal punto di vista burocratico, anche attraverso l’apposita 

commissione Commercio. 

- Politiche di aggiornamento professionale: così come per altri settori della vita 

pubblica, vorremmo prevedere momenti di confronto e formazione per i 

commercianti delle tre frazioni, perché possano offrire un servizio sempre più 

qualitativo a tutti gli abitanti. 

- Collegamento tra il Comitato Commercianti e altri settori comunali (Polizia 

Locale e agenti, Ufficio Tecnico e operatori ecologici…): auspichiamo di poter creare 

un canale di comunicazione efficace per rispondere alle esigenze degli operatori 

commerciali del paese. 

- Supporto all’industria: attraverso un apposito sportello, intendiamo offrire 

supporto agli imprenditori del territorio per aiutarli ad individuare finanziamenti e 

bandi che possano farli crescere nella loro attività, con vantaggi conseguenti per 

tutto il territorio e i suoi cittadini. 

SICUREZZA: 

- Presenza di agenti di Polizia Locale sul territorio: intendiamo garantire una 

maggiore presenza di agenti di Polizia Locale sul territorio, per rendere più capillare 

la loro azione. Vorremmo anche aprire sportelli di ascolto in ciascuna frazione del 

Comune, in cui periodicamente i residenti possano avere un confronto con le forze 

dell’ordine. 

- Contrasto allo spaccio di droga: con pattugliamenti mirati in collaborazione con 

Carabinieri e altre forze dell’ordine vorremmo contrastare il fenomeno dello spaccio 

di droga che purtroppo prende piede in ambienti poco vissuti e isolati del nostro 

territorio. Il problema esiste e va affrontato, anche prevedendo opportunità per 

vivere i luoghi dello spaccio e scoraggiare la presenza di venditori e consumatori. 



-  Corsi comunali antitruffa: per informare la cittadinanza e fornire utili 

indicazioni (soprattutto per gli anziani ma non solo), vorremmo organizzare dei corsi 

antitruffa con esperti, in modo da istruire i cittadini su come comportarsi in caso di 

potenziale truffa. 

- Gruppi di vicinato solidale: per creare rapporti di conoscenza e fiducia tra vicini, 

vorremmo creare dei gruppi di vicinato solidale con cui condividere informazioni ed 

organizzare incontri per vivere il paese. Un paese che sia frequentato e vissuto è un 

paese più sicuro. 

 


