
1 
 

SAN ZENONE AL LAMBRO (MI) 
ELEZIONI COMUNALI  2019 

 

 
“SOLO FATTI CONCRETI …… NON PROPAGANDA!” 

PROGRAMMA AMMINISTRATIVO DELLA LISTA 

SAN ZENONE DOMANI 
COMPETENZA E SERIETA’ UNITA AD UNA DISPONIBILITA’ 

ALL’ASCOLTO E AL CONFRONTO 

IL VOSTRO VOTO PER UN COMUNE SEMPRE PIU’ EFFICIENTE, 
RESPONSABILE E ATTENTO AI BISOGNI DEI CITTADINI 

pg. 2 Candidati al consiglio comunale 
pg. 3 introduzione 
pg. 4 programmazione e bilancio 
pg. 5 viabilità e trasporti 
pg. 6 sicurezza e prevenzione 
pg. 7 servizi sociali 
pg. 10 cultura e politiche giovanili 
 

pg. 12 rapporti con le associazioni 
pg. 13 istruzione 
pg. 14 ecologia ed ambiente 
pg. 15 urbanistica, lavori pubblici, edilizia privata 
pg. 17 il gruppo 
pg. 18 vota così 
 

 



2 
 

 

FEDELI SERGIO nato a Maleo 
01/04/1951 residente in Via Don Gnocchi 
dal 1987 , sposato diploma in ragioneria 
conseguito presso l’istituto Bassi di Lodi . 
direttore presso supermercato fino al 
31/12/2004 Pensionato dal 01/01/2006 
impegnato nel volontariato 
nell’Associazione Insieme per gli Altri  
        Sindaco uscente  

 

 

 

FERRO ELISA nata a Vizzolo Predabissi il 
30/01/1995 e residente a San Zenone al Lambro dal 
1996, nubile, diploma di Geometra.  
Nell'anno 2018 svolto il servizio civile nel comune di San 
Zenone al Lambro. Interessi: cucina, lettura e canto. 
Membro del coro di San Zenone al Lambro 

GHERBAVAZ SERGIO nato a 
Milano il 22/06/1968, coniugato, residente 
dal 1987 a San Zenone al Lambro, diploma 
di Geometra ed iscritto al 3° anno alla 
facoltà di scienze economiche e giuridiche 
consulente tecnico del tribunale di Lodi 
svolge la professione di geometra nella 
coordinazione della sicurezza nei cantieri 
edili, amministratore di condominio 
qualificato, iscritto all’albo dei periti ed 
esperti alla c.c.i.a.a. di Milano, consigliere 
ed assessore uscente all’edilizia 
privata/pubblica viabilità.  

 

  

GORGOGLIONE SAVINO nato a 
Manfredonia (Fg) il 05/07/1959 residente a San Zenone 
al Lambro in Via Gramsci 22.Pensionato.  
Dal 1985 Agente  di Polizia Locale presso il Comune di 
San Zenone al Lambro. Dal 2003 Comandante della 
Polizia Locale, stesso Comune e dal 2013 ad Ottobre 
2018, comandante de Servizio associato dei comuni di 
San Zenone e Sordio 

MARCO FERNBACH nato a 
Milano il 19/09/1964. Coniugato e padre di 
tre figli. Residente a San Zenone al Lambro 
dal 2008. Architetto. Funzionario dell’ufficio 
tecnico del Comune di Milano con incarico di 
Posizione Organizzativa Referente Scuole del 
Municipio 6. Runner, appassionato di 
chitarra fingerpicking e fisica delle particelle. 
Consigliere Comunale uscente.  

  

 

 

MARCONETTI MARCO nato a Vizzolo 
Predabissi il 05/06/1984, residente a San Zenone al 
Lambro in Cascina Codazza.  
Laureato in Economia e Gestione Aziendale, 
attualmente dipendente di una Società di consulenza 
informatica 

 
OGNISSANTO SALVATORE 
nato a Sant’Agata di Militello (Me) il 
26/10/1945 residente a San Zenone al 
Lambro dal 1992, coniugato, diploma di 
geometra conseguito all’Istituto C.Cattaneo 
(Mi) ex presidente di Club di una squadra di 
calcio. Appassionato di sport e cinema – 
Assessore uscente a Ecologia Ambiente e 
Sicurezza 

 

 

 

PEA NADIA (detta Cristina) 
Nata a Lodi il 25-04-1972 residente a San Zenone al 
Lambro in Via Salerano 2. 
Diploma da Geomeotra ed iscritta al Collegio dei 
Geometri e Geometri Laureati di Milano. Encomio anno 
2018 dal Collegio Nazionale dei Geometri come miglior 
professionista donna. 
Commissario esami alla libera professione. 
Docente e formatore professionale in sicurezza sul lavoro 
Operante nel settore della formazione su tutto il 
territorio nazionale. Gestore aziendale per la massima 
qualità nel settore produttivo delle imprese. 

PIGNANELLI SALVATORE nato 
a san Giovanni in Fiore (Ca) il 28/09/1950, 
residente nella frazione di Santa Maria in 
Prato, laureato in Pedagogia a Parma, 
Insegnate elementare per 10 anni dirigente 
per 28 anni in varie scuole di Milano ed 
Hinterland (infanzia, primaria, secondaria di 
I° e II° grado, educazione degli adulti). In 
pensione dal 2012 continua ad occuparsi di 
scuole in qualità di presidente di 
Commissione per gli esami di stato e di 
Valutatore del sistema scolastico per conto 
dell’Invalsi. Passione per tracking e vela. 
Consigliere Comunale uscente  

 

 

 

SPINELLI FRANCESCO nato a Vizzolo 
Predabissi il 11/07/2000, residente a san Zenone al 
Lambro, celibe, studente presso l’ITIS Volta di Lodi 
volontario Anci servizio civile 2018/2019, interessi 
musica ed attività sportive 

 
 
 
 
 
 

VELUTI MARIA TERESA nata a 
Milano il 11/11/1960 residente a San 
Zenone al Lambro, coniugata, attestato di 
cuoca e gastronomo, CFP Achille Grandi 
Milano, attualmente pasticcera presso 
Esselunga. Hobbies lettura cucina cinema e 
giardinaggio. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ZOCCHI ROBERTO nato a Milano il 
11/11/1967, residente a San Zenone al Lambro via Don 
Gnocchi 8, coniugato, licenza Scuola Secondaria di Primo 
Grado. Da anni nel settore della depurazione delle acque, 
dipendente prima di Tasm, attualmente AMIACQUE 
gruppo Cap, con mansioni di manutentore e conduttore 
di impianti di depurazione e fognatura ex volontario di 
protezione civile nel comune di milano, ha partecipato 
alla missione Arcobaleno in Kosovo 
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Carissimi Concittadini, 

sono CRISTINA CREMASCHI, vivo a San Zenone al Lambro e negli ultimi cinque anni ho fatto parte dell’attuale 
Amministrazione ricoprendo il ruolo di assessore all’Istruzione, Cultura, Sport e Tempo Libero, anche se molti di voi mi 
conoscono in qualità di insegnante nella scuola dell’Infanzia statale del nostro comune e, con la stessa passione, serietà, 
impegno che ho sempre messo nello svolgere la mia professione a contatto con le nuove generazioni che sono il nostro 
futuro, così ho svolto l’incarico istituzionale fino ad ora affidatomi sempre in accordo con le scelte programmatiche fatte. 

Oggi chiedo il vostro sostegno affinché mi sia data la possibilità di proseguire ed ampliare ciò che è stato svolto durante 
questo mandato amministrativo impegnandomi proprio in prima persona in quanto candidata Sindaco; mi propongo forte 
dell’esperienza maturata in questi anni e pronta ad essere sempre più partecipe ed a contatto con tutti voi, ad un aperto 
dialogo e confronto che possa essere fonte di miglioramento e crescita condivisa per il futuro del nostro paese, che deve 
continuare a mantenere una “dimensione a misura d’uomo” affinché la “casa Comunale” sia di ognuno di noi, non solo di 
chi la amministra. 

Nelle prossime pagine potrete vedere il programma che questa lista vuole realizzare partendo da ciò che è già stato fatto, 
sempre tenendo conto dei tempi difficili che stiamo vivendo; proprio per questo il nostro vuole essere un programma 
realistico, non propagandistico. 

Punti forti sui quali ancora ci impegniamo a lavorare rispettando i bisogni dei Cittadini sono: la Sicurezza, l’Ambiente, 
l’Istruzione, il Sociale quindi i giovani che sono una grande risorsa per il futuro, senza per questo dimenticarci degli 
anziani che sono la nostra storia; continuando il dialogo e la collaborazione con tutte le associazioni del territorio che 
costituiscono un punto di forza per il nostro paese. 

Naturalmente affinché tutto questo si possa realizzare bisogna essere supportati da una grande squadra, la nostra lista 
infatti contiene tutte le variabili che possono renderla tale: esperienza, capacità, voglia di fare, contraddistinte da serietà 
e concretezza. 

Per tutti questi motivi vi invito ad essere insieme a me, a noi, attori protagonisti attivi sostenendo la mia candidatura, 
perché insieme si possa, attraverso uno sguardo al passato, scrivere il presente ed il futuro del nostro amatissimo paese! 

Con stima sincera 

CRISTINA  CREMASCHI 

 

Curriculum 

Nata a Milano il 07-10-1966. Residente a San Zenone al Lambro dal 2004. Coniugata. Diploma magistrale conseguito presso 
Istituto Canossiano di Milano. Insegnante dal 1986 al 2010 alla scuola dell’Infanzia Privata “B.B. Donzelli” di Milano, attualmente 
alla scuola dell’Infanzia Statale di San Zenone al Lambro. Interessi: Animazione Teatrale, Musica per bambini, Musica e Canto 
corale, Lettura e Teatro. 
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PROGRAMMAZIONE E BILANCIO 

Una buona Amministrazione Comunale, avendo come obiettivo il perseguimento dell’interesse pubblico, 
deve riuscire a garantire ai propri Concittadini i migliori servizi, attraverso una politica di attenta gestione 
delle risorse e di rigorosa lotta agli sprechi. 

La complessità della materia richiede competenze, professionalità ed esperienza; occorre evidenziare infatti, 
che nella definizione dei tributi locali, la potestà regolamentare fa riferimento, nella maggior parte dei casi, 
a un quadro normativo formato da complesse e articolate leggi statali e regionali in continua evoluzione. 

PER QUESTE RAGIONI CI PROPONIAMO DI: 

 effettuare un costante controllo di gestione, in relazione soprattutto all’obiettivo inderogabile del 
Pareggio di Bilancio; 

 contenere la pressione fiscale di imposte e tasse diminuendola, ove possibile, per non gravare sui 
bilanci delle famiglie in questo particolare momento di difficoltà economica; 

 offrire il più ampio supporto ai Cittadini degli uffici comunali, per rispondere alle legittime istanze in 
tema di corretta applicazione delle tasse: invio modello tassa rifiuti, preparazione F24 per TASI-IMU 
(dove richiesto), vedi App Municipium; 

 perseguire l’equità fiscale attraverso serie iniziative mirate al recupero dei crediti derivanti 
dall’evasione; 

 aggiornare e acquistare nuovi software di gestione delle attività amministrative del comune, per 
recuperare risorse economiche ed eliminare gli sprechi. 

---------------------------------------------------- 
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VIABILITA’ E TRASPORTI 

Il tema della viabilità, molto avvertito dai nostri Concittadini, ci vedrà concretizzare iniziative, in parte già 
avviate, che avranno un impatto estremamente positivo e importante. 

Per realizzare tali interventi, la nostra lista civica si pregia di annoverare tra i propri componenti, numerosi 
esperti nelle materie urbanistiche, che potranno guidare gli uffici tecnici comunali alla ricerca delle migliori 
soluzioni possibili. 

GLI OBIETTIVI DA GARANTIRE SONO: 

 istituzione della linea Bus verso Cerro al Lambro per il trasporto degli studenti frequentanti la Scuola 
Secondaria di 1° grado. Importante: abbiamo già inviato una proposta seria e sostenibile all’agenzia 
del T.P.L della Città Metropolitana; 

 attivare nuove corse Bus da Santa Maria in Prato e San Zenone paese, in direzione Stazione FS; è 
previsto l’acquisto di un nuovo mezzo ed abbiamo già ricevuto l’offerta di collaborazione come autisti 
e accompagnatori, da parte di diversi nostri Concittadini iscritti nell’albo dei volontari; 

 pressare le aziende che gestiscono i trasporti pubblici affinché migliorino il loro servizio con 
l’introduzione di corse aggiuntive per agevolare, in modo particolare, studenti e lavoratori nelle fasce 
di maggior utilizzo; 

 mantenere le strade sicure, prevedendo adeguati interventi di asfaltatura e relativa segnaletica 
orizzontale/verticale, e realizzando una rete di Illuminazione pubblica sempre più efficiente; 

 rendere i marciapiedi pienamente percorribili e puliti, eliminando tutte le barriere architettoniche; 
 realizzazione di nuovi spazi a parcheggio ad uso gratuito, nonché l’installazione di nuovi dissuasori di 

sosta nelle aree più critiche. 

---------------------------------------------------- 
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SICUREZZA E PREVENZIONE 

Spesso percepiamo una sensazione di impotenza di fronte ai problemi legati alla mancanza di sicurezza che, 
purtroppo, è sempre più palpabile anche nelle piccole comunità. Un’Amministrazione Comunale capace e 
responsabile, deve adoperarsi per prevenire tali situazioni intervenendo senza indugi con azioni decise, 
concrete e risolutive. 

La nostra lista si onora di presentare tra i propri componenti, i massimi esperti in materia di sicurezza e 
prevenzione, che offrono la loro decennale esperienza maturata proprio sul nostro territorio, per la tutela 
della sicurezza dei nostri Concittadini. 

PER QUESTE RAGIONI CI PROPONIAMO DI: 

 organizzare un “Progetto per il controllo di Vicinato” in collaborazione con i volontari residenti in 
stretto contatto con Polizia Locale e Carabinieri per il presidio del territorio; 

 organizzare il pattugliamento nel periodo estivo dei nostri agenti di Polizia Locale con la preziosa 
collaborazione dei Carabinieri, ai quali verrà richiesta una maggiore presenza sul territorio; 

 installare ulteriori telecamere su tutto il territorio Comunale, in particolare nel parcheggio della 
Stazione FS e nelle frazioni, al fine di migliorare ulteriormente la sicurezza dei Cittadini; 

 attivare i servizi di controllo con la “fototrappola”, strumento tecnologico che abbiamo già fornito al 
Servizio di Polizia Locale, per contrastare il fenomeno della deiezione dei cani e l’abbandono dei rifiuti; 

 disporre il pattugliamento sistematico su tutto il territorio per la prevenzione e la repressione degli 
illeciti alle norme del Codice della Strada, Leggi Statali e Regionali, oltre ai vari regolamenti comunali; 

 implementare la collaborazione con i Volontari della Protezione Civile, aumentando la sicurezza e la 
conoscenza degli operatori con appropriati corsi di formazione e di aggiornamento, seguiti da 
addestramenti ed esercitazioni di verifica, in collaborazione con tutti i comuni del Sud Est Milano 
associati. I Volontari, ai quali va il nostro apprezzamento e ringraziamento, conoscendo il proprio 
territorio, sono lo strumento principale attraverso il quale sorvegliare le zone a rischio, lanciare 
l’allarme in modo tempestivo ed effettuare i primi interventi in caso di necessità; 

 promuovere e sviluppare con efficacia e continuità la cultura della sicurezza nell’ambiente scolastico, 
con particolare riferimento alla prevenzione del triste fenomeno del “bullismo”; 

 debellare il sospetto fenomeno del piccolo spaccio, che ancora persiste nelle aree limitrofe ai binari 
della ferrovia, nelle vicinanze della Stazione FS. 

 
---------------------------------------------------- 
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SERVIZI SOCIALI 

Il momento storico di profonda crisi che stiamo attraversando, pone il tema dei servizi sociali in un ruolo di 
centralità e rilevanza, poiché si trova a dover affrontare le difficoltà legate ai bisogni economici, lavorativi ed 
abitativi di famiglie ed individui. 

Pertanto, anche con il contributo dei nostri nuovi Concittadini in lista, per il prossimo quinquennio 
2019/2024, San Zenone Domani intende mantenere e potenziare servizi di sostegno alle famiglie, ai disabili, 
agli anziani ed ai minori.  

La nostra lista si onora di annoverare tra i propri componenti, numerosi amministratori pubblici di 
conclamata autorevolezza nonché tecnici specializzati, specificatamente qualificati nell’intrattenere 
relazioni con Enti pubblici e privati di livello locale, regionale e nazionale. 

NUOVE POVERTA’ 

OBIETTIVI: 

 sostenere le famiglie e gli individui che si trovano in difficoltà economiche dovute alla perdita del lavoro 
o ad una persistente condizione di disoccupazione; 

 sostenere le famiglie che si trovano in una precaria situazione abitativa; 
 mantenere e potenziare le azioni e i servizi che favoriscono il reinserimento lavorativo.  

PERCORSI DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI 

 rinnovare lo strumento del contributo economico per semplificare e ottimizzare le procedure 
burocratiche; 

 dare sostegno ai Cittadini nell’individuazione di possibili soluzioni in favore delle famiglie soggette a 
provvedimento di sfratto; 

 mantenere la collaborazione con l’Associazione “Caritas” consolidando e ampliando il progetto di aiuti 
alimentari di prima necessità, rivolto ai Cittadini in condizione di bisogno; 

 confermare la convenzione con l’Agenzia di Formazione Orientamento e Lavoro (AFOL) per 
l’erogazione di servizi quali: il Centro per l’Impiego e lo Csiol svantaggio e disabili; 

 redigere il Patto per l’Inclusione Sociale previsto dalla normativa sul Reddito di Cittadinanza. 
 

DISABILI 

OBIETTIVI: 

 sostenere e promuovere i progetti di socializzazione dei Cittadini disabili, tramite l’inserimento c/o 
Centri Diurni Disabili, Centri Socio-Educativi, Servizi Formativi per le Autonomie; 

 facilitare la mobilità dei Cittadini disabili sia all’interno che all’esterno del territorio Comunale; 
 orientare ed eventualmente prendere in carico i soggetti sottoposti a provvedimenti dell’Autorità 

Giudiziaria (Tutela, Amministrazione di Sostegno); 
 partecipare alla progettazione del PdZ per mantenere in essere ed attivare servizi per questa fascia 

d’utenza. 

PERCORSI DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI 

 garantire l’erogazione della compartecipazione alla retta di frequenza per l’inserimento della persona 
disabile in CDD, CSE, SFA, in base al reddito ISEE; 

 confermare il servizio di trasporto; 
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 mantenere in essere l’Ufficio Tutela gestito in collaborazione con l’Azienda Sociale Sud Est Milano 
(ASSEMI); 

 offrire orientamento ed aiuto per le pratiche di invalidità e di accompagnamento; 
 contribuire all’Inserimento lavorativo categorie protette. 

ANZIANI 

OBIETTIVI: 

 favorire la permanenza dei nostri anziani, presso il proprio domicilio; 
 facilitarne le esigenze di mobilità, sia all’interno che all’esterno del territorio del comune; 
 promuovere iniziative che stimolino la loro socializzazione e che generino benessere; 
 sostenerli e orientarli verso eventuali soluzioni abitative alternative al domicilio, qualora non ne fosse 

più possibile la permanenza. 

PERCORSI DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI 

 mantenimento del servizio pasti a domicilio e il servizio di Assistenza Domiciliare; 
 potenziamento del lavoro di rete con i medici di base del territorio; 
 conferma della convenzione in essere con L’AUSER territoriale per il trasporto degli anziani verso luoghi 

di cura; 
 promozione dell’organizzazione annuale del soggiorno climatico, del pranzo della terza età e delle cure 

termali; 
 fornitura di orientamento e assistenza nella compilazione delle domande per il ricovero in RSA e presso 

centri riabilitativi con la compartecipazione economica al pagamento della retta di ricovero in base al 
reddito ISEE, qualora vi fossero gravi difficoltà da parte dell’anziano e della sua famiglia; 

 incentivazione del servizio “Andiamo a fare la Spesa”; 
 mantenimento del servizio prelievi.  

MINORI 

OBIETTIVI: 

 sostenere le famiglie nel percorso educativo e di crescita dei minori; 
 facilitare l’integrazione dei minori disabili nel contesto scolastico e, in generale, sul territorio; 
 tutelare, con la massima attenzione, i minori nel loro percorso di crescita. 

PERCORSI DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI 

 conferma della convenzione in essere con l’asilo nido presente sul territorio, per agevolare 
economicamente le famiglie lavoratrici con difficoltà economiche; 

 mantenimento del servizio di assistenza educativa a scuola utilizzando al meglio le risorse, prestando 
attenzione particolare al progetto individualizzato del minore; 

 organizzazione durante la chiusura delle scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado per le 
vacanze Pasquali, Natalizie ed estive, del Centro Ricreativo in aiuto alle molte famiglie in difficoltà per 
esigenze lavorative. 

COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI 

OBIETTIVI: 

 creare una rete di relazioni il più possibile efficace ed efficiente, tale per cui il sistema dei servizi abbia 
una sostenibilità di lunga durata; 
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 mantenere ed aderire a nuove progettazioni riguardanti il contrasto alla Ludopatia, promosse dal Piano 
di Zona; 

 fornitura di ulteriori servizi innovativi, in un’ottica di ottimizzazione delle risorse. 

PERCORSI DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI 

 partecipazione attiva al Piano Sociale di Zona che offre l’opportunità di progettare e realizzare 
interventi in collaborazione con gli altri 8 comuni che ne fanno parte; 

 utilizzo delle opportunità di finanziamento messe in campo da Regione Lombardia e dallo Stato; 
 mantenimento della convenzione con il CAAF per i servizi fiscali ISEE, 730, Modello Unico, ampliandola 

per fornire ai Cittadini anche i servizi di Assegno ai nuclei familiari, Maternità INPS, Buoni Gas, Energia, 
Idrico; 

 orientare e facilitare i Cittadini nel rapporto con altre istituzioni quali INPS, ATS, ASST, REGIONE; 
 fornitura di Assistenza Legale al Cittadino attraverso una prima consulenza assistita, totalmente 

gratuita, con un avvocato.  
---------------------------------------------------- 
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CULTURA E POLITICHE GIOVANILI 

L’introduzione delle nuove tecnologie e la loro messa disposizione al servizio della comunità costituisce un 
obiettivo primario. Per tale ragione, ci adopereremo per introdurre il segnale 5G su tutto il territorio 
cittadino; tale obiettivo, concreto e raggiungibile, è già all’esame dei nostri uffici e sono stati avviati i contatti 
con gli enti preposti all’istallazione degli impianti di comunicazione. 

Inoltre, tutelare e consolidare tutte quelle attività che consentono l’aggregazione e la socializzazione che 
rafforzano il senso di appartenenza della nostra comunità, sarà ancora motivo di impegno da parte della 
nuova Amministrazione, come già avvenuto nella precedente. 

Sul nostro territorio, già operano da diversi anni Associazioni e Centri Culturali che meritano la nostra 
assoluta attenzione e il nostro pieno sostegno, per far sì che non venga meno la loro presenza sul territorio 
e il loro prezioso impegno. 

Sulla base di queste semplici quanto convinte considerazioni, ci muoveremo per mantenere e migliorare i 
servizi erogati, in particolare: 

Scuola Civica di Musica 

Rappresenta ormai da 25 anni una realtà consolidata sul nostro territorio, in continua crescita. 
Mantenimento della gestione affidata ad AFOL.   

Noi vogliamo garantire tutti i momenti musicali che vedono protagonisti gli allievi e gli insegnanti nella sala 
Nobile, in piazzetta Meridiana, con il saggio di fine anno. 

The Ballet School 

Rappresenta da oltre 10 anni una realtà molto importante sul nostro territorio, perché unisce la 
professionalità di tutti gli insegnanti che trasferiscono il loro sapere e il loro entusiasmo agli allievi che fanno 
di quest’arte la loro passione e, per alcuni, il loro futuro.  

Noi vogliamo mantenere gli spazi che permettano di garantire il soddisfacimento delle domande dei nuovi 
iscritti, in continua crescita. Non solo: vogliamo confermare i momenti di danza attraverso estratti di saggio 
presentati alla nostra Sagra di fine ottobre e/o durante altri eventi di paese. 

Biblioteca e Centro Civico “La Meridiana” 

OBIETTIVI: 

 riorganizzare gli spazi interni ed esterni della Biblioteca, per ampliare l’offerta ai Cittadini e raggiungere 
soprattutto i nostri giovani, con spazi dedicati allo studio e al tempo libero; 

 strutturare stabilmente la presenza attiva del personale volontario, nell’organizzazione ordinaria e 
straordinaria della Biblioteca; 

 proporre la Biblioteca ed il Centro Civico come “centro di comunità” (casa di tutti, luogo di esperienze 
e relazioni significative, fucina di idee ed eventi, spazio di incontro per associazioni e gruppi informali); 

 intensificare il rapporto con le scuole del territorio per approfondire, in chiave educativa, il senso di 
appartenenza alla comunità ed il senso civico nei bambini delle varie fasce d’età; 

 favorire la nascita ed il consolidamento di gruppi di condivisione culturale (lettura, cinema, gioco, 
autoformazione, teatro etc.), offrendo spazi e strumenti tecnologicamente aggiornati; 

 offrire alle famiglie servizi di supporto legati al progetto “NATI PER LEGGERE”; 
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 aumentare la collaborazione con il Sistema Bibliotecario in fase di trasformazione, mantenendo sotto 
osservazione gli indicatori di risultato del servizio di pubblica lettura, adottando modifiche di forma e 
sostanza nel rapporto con gli utenti; 

 Promuovere corsi di formazione giovanile per il lavoro (accordo Stato Regioni) formazione specifica 
per l’inserimento al lavoro (agricoltura e sicurezza) 

 

PERCORSI DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI 

 ampliamento degli spazi della biblioteca attraverso una ristrutturazione straordinaria di ambienti 
limitrofi (locali sotterranei e locali confinanti con la Sala Ragazzi) e/o progettazione di un padiglione 
aggiuntivo nell’area retrostante attualmente adibita a giardino, anche attraverso la ricerca di eventuali 
finanziamenti; 

 sperimentare nuovi eventi e servizi rivolti ai giovani: ad esempio gaming e zona ristoro; 
 consolidare l’aumento dell’orario di apertura (18 ore settimanali), garantendo una quota annuale 

adeguata di finanziamento pubblico per l’acquisto di novità editoriali e film, in modo che si possa offrire 
il migliore servizio possibile all’utenza; 

 strutturazione stabile della presenza del Volontario del Servizio Civile, tramite iniziative formative 
organizzate in Biblioteca e presso il Sistema Bibliotecario; 

 istituire, attraverso appositi progetti e iniziative di formazione, l’area wi-fi gratuita e la postazione 
multimediale attivati nella primavera 2019, come strumenti per l’apprendimento di abilità 
tecnologiche di base a disposizione dei nostri Concittadini; 

 favorire Iniziative di animazione della lettura indirizzate a tutte le scuole e dall’utenza libera di tutte le 
età, anche attraverso eventi del Centro Civico in Piazzetta Meridiana; 

 organizzazione di rassegne cinematografiche su temi specifici rivolte alla scuola, ai giovani, agli adulti. 
 favorire la prosecuzione del Gruppo di Lettura Meridiana ed il consolidamento del neo-nato Gruppo di 

Interesse Cinematografico rivolto a tutte le fasce d’età (Cineclub Quarto Venerdì); 
 istituzione di corsi di formazione del Sistema Bibliotecario rivolti al personale ed incontri periodici di 

tipo organizzativo e formativo per le Volontarie della Biblioteca e per le Volontarie Lettrici; 
 partecipazione al progetto nazionale “Nati per Leggere” in stretta collaborazione con il Sistema 

Bibliotecario, in particolare con la Biblioteca di Melegnano: protocollo d’intesa con l’ATS, eventi in 
Biblioteca, promozione della lettura sin dalla nascita con donazione libro a tutti i neonati del paese, 
Passaporto NpL per i bambini 0-5; 

 organizzazione di stage formativi per studenti delle Scuole Secondarie di II° (in collaborazione con le 
scuole), universitari e giovani disoccupati, finalizzati ad offrire alla fascia giovanile occasioni di 
formazione professionale a contatto con il pubblico; 

 identificazione di percorsi utili alla risocializzazione per persone diversamente abili o portatrici di disagi 
sociali; 

 impiegare al meglio le risorse umane e lavorative di persone tenute a svolgere lavori socialmente utili, 
finalizzandole alla piena valorizzazione della persona oltreché al miglioramento del servizio; 

 mantenere e potenziare i rapporti con le realtà presenti sul territorio (associazioni, case di accoglienza, 
parrocchia) da perseguire anche mediante la rete e, in particolare, l’uso dei social. 

 
---------------------------------------------------- 
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RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI 

Il nostro apprezzamento e supporto nei riguardi delle Associazioni è sempre stato costante e alle stesse 
organizzazioni va il nostro ringraziamento per tutte le splendide iniziative sportive, ludiche e culturali da loro 
proposte e realizzate con impegno e fatica, quali:  

o i saggi di danza con i maestri della “The Ballet School” 
o i saggi delle varie discipline sportive 
o i corsi di Judo e Karate 
o le attività de ”La Locomotiva”  
o le attività dello “Sporting Club” 
o la festa delle Associazioni in concomitanza con la Festa Patronale 
o la “StraSanZenone” 
o la Sagra 
o il Concerto di Natale 
o le manifestazioni del 25 Aprile e del 4 Novembre 
o la “Festa della Birra” 

organizzate da tutte le altre straordinarie Associazioni quali: 

o Combattenti e Reduci 
o Noi insieme per l’Oratorio 
o Gruppo Comunale Protezione Civile 
o Auser 
o Ass. Nazionale Volontari di Guerra 
o Ciokemanka 
o Gruppo parrocchiale Giustizia e Pace 
o Fiat 500 Club”,  
o Volontarie Lega italiana Tumori 
o Centro Accoglienza P.L.OC.R.S. 

Intendiamo quindi continuare a sostenere e collaborare con queste preziose realtà, per garantire la 
conferma di tali attività, che hanno come obiettivo quello di rendere il nostro paese una realtà viva e 
socialmente impegnata. 

Riteniamo peraltro importante mantenere in essere e, valorizzare ulteriormente come tradizione, la 
consegna della “Civica Benemerenza” ai Cittadini che si sono contraddistinti per il loro impegno a favore 
della comunità.    

---------------------------------------------------- 
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ISTRUZIONE 

Quando si parla di “Istruzione”, il riferimento principale è legato al mondo della scuola. In questi cinque anni 
ci siamo impegnati, per quanto di nostra competenza, nel garantire adeguati servizi in linea con le richieste 
che ci sono pervenute dalle direzioni didattiche, dalle insegnanti e dalle famiglie. 

E’ nostro intendimento proseguire in questa direzione attraverso il Piano di Diritto allo Studio. 

PER QUESTE RAGIONI CI PROPONIAMO DI: 

 confermare la convenzione con l’asilo nido; 
 mantenere in essere l’iniziativa “Nidi Gratis” di Regione Lombardia, con l’obiettivo di sostenere le 

famiglie in condizione di vulnerabilità economica e sociale per facilitare l’accesso ai servizi per la prima 
infanzia; 

 rinnovare la convenzione con la scuola dell’Infanzia parrocchiale “San Giuseppe” per garantire la 
libertà di scelta formativa; 

 sostenere e incentivare tutte le attività integrative nei vari ordini di scuola: Infanzia, Primaria e 
Secondaria di I° grado; 

 mantenere il Pre e Post scuola, con richiesta del minimo contributo possibile da parte delle famiglie; 
 offrire il trasporto gratuito dalle frazioni per la scuola dell’Infanzia e Primaria; 
 lavorare per rendere sempre più adeguato il servizio pubblico per i ragazzi che frequentano le Scuole 

Secondarie di I° grado; 
 rimborsare il 50% dei costi sostenuti per il trasporto agli studenti che frequentano fino al secondo anno 

della Scuola Secondaria di II° grado; 
 mantenere le convenzioni con le Scuole Secondarie di I° grado di Vizzolo Predabissi e di Cerro al 

Lambro; 
 effettuare costanti interventi di Manutenzione ordinaria e straordinaria delle Scuole dell’Infanzia e 

Primaria; 
 garantire la migliore Assistenza “ad personam” per i ragazzi in difficoltà; 
 mantenimento dell’assegnazione delle  Borse di Studio per i nostri ragazzi più meritevoli; 
 introdurre il metodo di pagamento “Pago p.a.” per semplificare le procedure di versamento; 
 implementare la Modulistica “online” per la compilazione dell’iscrizione a scuola dei nostri bambini, 

affinché le famiglie possano essere ulteriormente agevolate; 
 strutturazione stabile del Volontario del Servizio Civile all’interno dei plessi scolastici; 
 avviare gli studi di fattibilità per: 

o la costruzione di una palestra interna alla scuola primaria 
o la costruzione della mensa all’interno della scuola primaria 
o la costruzione della cucina interna che possa essere usufruita da entrambe le scuole (Infanzia-

Primaria) 

---------------------------------------------------- 
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ECOLOGIA ED AMBIENTE 

Questo tema, sul quale vi è una crescente sensibilità, merita particolare attenzione. In questi anni sono stati 
conseguiti risultati davvero apprezzabili e la comunità di San Zenone al Lambro è stata riconosciuta tra le più 
virtuose dell’intera Città Metropolitana, la vita di tutti noi. 

PERTANTO, PROPONIAMO I SEGUENTI INTERVENTI: 

 adeguamento del servizio raccolta rifiuti con consegna gratuita dei sacchi della nettezza urbana; 
 riattivazione del percorso naturalistico pedonale da San Zenone (zona cimitero) a Santa Maria in Prato 

lungo la riva del fiume Lambro; 
 controllo puntuale e programmato sulla rete fognaria e idrica per garantirne il corretto funzionamento 

con interventi di pulizia effettuati da CAP che ha in gestione il controllo del territorio, sia per la parte 
di manutenzione ordinaria, sia in merito agli investimenti; 

 mantenimento della pulizia meccanizzata; 
 programmazione della disinfestazione e derattizzazione su tutto il territorio comunale; 
 manutenzione di tutte le aree verdi pubbliche comprensive di diserbo, con particolare attenzione alle 

piazze e marciapiedi; 
 riqualificazione di tutti i parchi urbani esistenti; 
 riqualificazione e trasformazione della strada per Ceregallo con formazione di un’isola pedonale; 
 completamento, all’interno del Parco della Vita, dell’area attrezzata dedicata ai ragazzi, ubicata di 

fronte al Polivalente; 
 realizzazione del cimitero animali, per i nostri Concittadini che desiderano usufruire di un degno luogo 

del ricordo dei nostri amici pelosi; 
 realizzazione di un’area cani nella frazione di Santa Maria in Prato e completamento quella in San 

Zenone paese; 
 riqualificazione di tutti i parchi giochi per bambini con l’installazione di arredi nuovi, moderni e sicuri, 

con lavori di ripavimentazione a norma sia nelle frazioni che in San Zenone paese; 
 attività di sensibilizzazione rivolta a tutti i proprietari di cani, per il preciso impegno dei comportamenti 

da assumere nel rispetto del regolamento vigente e dei Concittadini; 
 potatura delle piante su tutto il territorio comunale per il mantenimento in salute delle alberature e 

piantumazione di nuove essenze arboree, ove necessario. 

---------------------------------------------------- 
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URBANISTICA – LAVORI PUBBLICI – EDILIZIA PRIVATA 

Dal 2013 il Comune di San Zenone al Lambro è dotato del nuovo strumento di pianificazione urbanistica in 
conformità con quanto previsto dalla Legge Regionale 12 del 2005: il Piano di Governo del Territorio (P.G.T); 
tale Piano è in scadenza e, pertanto, si intende provvedere alla nuova stesura coinvolgendo tutti i Cittadini, 
gli imprenditori, gli agricoltori e chiunque vorrà offrire il proprio contributo. 

La realizzazione di questo strumento ha seguito (e continuerà a farlo), i criteri fortemente voluti 
dall’Amministrazione, mantenendo in essere le scelte urbanistiche legate agli insediamenti residenziali per 
evitare uno sviluppo esagerato della popolazione residente, per assicurare il rispetto delle aree agricole, per 
garantire la salvaguardia degli edifici e/o delle aree di interesse storico o architettonico. 

Grazie allo studio particolareggiato fornito dal P.G.T. si potranno evidenziare le condizioni di manutenzione 
e le necessità di adeguamento di tutte le strutture pubbliche, delle vie, delle piazze, dei marciapiedi e dei 
parchi, consentendoci di programmarne gli interventi di ripristino delle stesse con efficacia e puntualità. 

La nostra lista si pregia di avere tra i propri componenti, numerosi esperti nelle materie edilizie e 
urbanistiche, che potranno guidare gli uffici tecnici alla ricerca delle migliori soluzioni possibili. 

PERTANTO, PROPONIAMO I SEGUENTI INTERVENTI: 

 riqualificazione delle seguenti strade, marciapiedi e piazze che saranno oggetto di interventi di 
manutenzione straordinaria: 
o via Chinnici e relativa Piazzetta 
o via Dante 
o via XXV Aprile 
o via Don Gnocchi 
o via Milano 
o via Falcone 
o strada di accesso alla stazione FS 
o via Papa Giovanni XXIII° 
o parcheggio via Matteotti 
o via Isola 
o via Garibaldi 
o via Rossini 
o via Ceresoli 

 

 studio di fattibilità con le varie società di telecomunicazione per la posa della fibra ottica su tutto il 
territorio. 

 l’introduzione del segnale 5G su tutto il territorio cittadino; 
 l’installazione degli Amazon Locker (punto di ritiro self-service), di grande aiuto per tanti nostri 

concittadini che, per lavoro e/o mancanza di servizio portineria, non possono far consegnare gli 
acquisti effettuati online, direttamente alle proprie abitazioni; 

 riqualificazione di Piazza Roma, in merito alla quale si sono già redatti gli studi preliminari di fattibilità; 
 abbattimento di tutte le barriere architettoniche sull’intero territorio comunale; 
 individuazione di un’area feste e conseguente realizzazione di una nuova struttura polifunzionale 

(anfiteatro); 
 declassamento della SP 204 per poter introdurre e attivare ZTL, negli orari e nelle giornate a maggiore 

densità di traffico a Santa Maria in Prato; 
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 completamento del sistema di illuminazione pubblica in via Dante con la sostituzione dei corpi 
illuminanti attualmente costituiti da lampade a vapori di mercurio, con lampade LED a bassissimo 
consumo energetico e di lunga durata; 

 studio di fattibilità per realizzazione di una mensa per la scuola primaria; 
 realizzazione di una nuova palestra per la scuola primaria; 
 studio di fattibilità per realizzazione di una cucina interna per le scuole d’infanzia e primaria; 
 ristrutturazione locali limitrofi per ampliamento Biblioteca; 
 studio di fattibilità per rendere agibili i locali sotterranei di Palazzo Meridiana; 
 programmazione della manutenzione ordinaria beni pubblici (scuole, centro socio culturale, 

meridiana, centri sportivi) con introduzione di un “vademecum” che consenta ai Cittadini volontari di 
poter effettuare piccoli lavori (per i quali non serve certificazione); 

 studio tecnico per la realizzazione di un nuovo ampio parcheggio gratuito, in Largo Caccia Dominioni; 
 assistenza all’esecuzione delle opere previste in accordo con la società “Autostrade per l’Italia” a fronte 

realizzazione quarta corsia A1 tratto Melegnano-Lodi: 
o pista ciclopedonale in San Zenone paese – Stazione FS ferroviaria 
o rotonda stradale lungo la SP 204, incrocio per Ceregallo – Stazione FS - Villa bissone 

 realizzazione nella frazione di Santa Maria in Prato di due parcheggi gratuiti in: 
o adiacenze chiesa 
o via Papa Giovanni XXIII° 

 riqualificazione dello spazio attrezzato adibito a fermata dell’autobus in via Acerbi; 
 sistemazione asfaltatura e posa panchine negli spazi di sosta, lungo la pista ciclopedonale Santa Maria 

– San Zenone paese; 
 riqualificazione, nella frazione di Villa Bissone, del campo di calcetto, integrata con adeguati interventi 

sulle aree adiacenti. 
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VOTA COSI’ 
 

Fai una croce sul simbolo “Lista Civica San Zenone Domani” 
E scrivi il Cognome di uno dei candidati alla carica di Consigliere Comunale. 

(il nome del candidato Sindaco Cristina Cremaschi è già stampato sulla scheda elettorale) 
 

 
 

 

 
 
   
 
                        (Candidato alla carica di Consigliere Comunale) 

 
                          Si ricorda che si vota solo domenica 26 maggio 2019 dalle ore 07:00 alle ore 23:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si Ringraziano tutti i Sanzenonesi che hanno contribuito alla stesura del programma. 
 
 


