
ELEZIONI AMMINISTRATIVE

26 MAGGIO 2019

L’ORGOGLIO di essere
Sanvittoresi: CON NOI!



L’ORGOGLIO di essere
Sanvittoresi: CON NOI!
La lista CIVICAMENTE nasce per la sottoscrizione di 
un rinnovato patto di solidarietà civile con i cittadini 
sanvittoresi.

La nobile tradizione civica del nostro paese si è affaticata, 
lasciando spazio a paura e solitudine.

CIVICAMENTE è determinata a portare tutti i cittadini, 
soprattutto chi si trova in condizione svantaggiata, nei 
luoghi pubblici di ritrovo: antichi e nuovi.

Nessuno dovrà più sentirsi solo davanti alle difficoltà che 
tutti ci accomunano.

Non c’è l’illusione di risolvere tutto ma la ferrea volontà 
di affrontare ogni problema a viso aperto come una 
comunità coesa.

Ci impegneremo a ricreare un ambiente naturale più 
salubre e accogliente, saremo concentrati su un solida 
strategia di sviluppo economico sostenibile. Saremo 
tutti noi, sanvittoresi: insieme.
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CULTURA
San Vittore Olona deve ritornare ad essere una città culturalmente vivace, capace 
di ascoltare e di rispondere a quanto il territorio richiede e propone; San Vittore 
Olona promotrice di una cultura etica, diffusa, inclusiva, creativa e, perché no, 
internazionale .

Occorre valorizzare gli spazi esistenti: sala polivalente, auditorium scuola 
media, Tensostruttura, giardini cortili storici di San Vittore Olona, aree verdi 
comunali per mantenere l’offerta già attiva e consolidata in paese perché nulla 
del patrimonio umano, sociale e culturale prodotto in questi anni vada perduto e 
per promuovere eventi di ampio respiro che riportino San Vittore Olona a essere 
quell’esempio d’eccellenza che merita di essere.

Saranno riprese le estati a Villa Adele con le serate di ballo, il cinema all’aperto, 
musica e cabaret.

STORIA E TRADIZIONI
Il rilancio della festa del santo patrono, della fiera di settembre e del rifacimento 
della cappelletta della Madonna del Sarin saranno punti fondamentali da cui 
partire per riappropriarci delle radici profonde del nostro sentirci sanvittoresi.

ENTE MORALE
L’Ente Morale, fino a un po’ di tempo fa” la scuola delle Suore” rappresenta, da più di 
un secolo, una realtà di grande importanza per il nostro paese; è nostra intenzione 
mantenere la convenzione in essere garantendo la disponibilità a creare una rete 
sinergica con le altre istituzioni educative del territorio per migliorare l’offerta 
formativa dei nostri ragazzi.

CIMITERO
Prevedere l’abbattimento delle barriere architettoniche e garantire il decoro del 
nostro camposanto. 

PARTECIPAZIONE ATTIVA E ASCOLTO DEI CITTADINI
Il pubblico ha la necessità di poter accedere in modo facile e efficiente agli uffici 
comunali: sarà prioritario riorganizzare lo sportello Ufficio relazioni con il pubblico.

Realizzare un’App del Comune per essere informati sugli atti dell’Amministrazio-
ne e gli eventi della comunità.

ACQUA PUBBLICA – BENE COMUNE
L’Amministrazione comunale ha il dovere fondamentale di prevenire ogni forma di 
coercizione privata sui cittadini. Per questo motivo l’acqua deve e dovrà sempre 
rimanere un bene pubblico.

Ci attiveremo per prevedere l’apertura di uno sportello dedicato ai rapporti tra 
utenti e gestore della rete idrica; realizzazione della “casetta dell’acqua”.

L’AMBIENTE
Tema IMPRESCINDIBILE per la nostra sopravvivenza. La giovanissima attivista 
svedese GRETA Thunberg ha portato il problema del CLIMA CHE CAMBIA sui tavoli 
delle istituzioni internazionali.

La parola d’ordine dei giovani: “la nostra casa sta crollando e il tempo stringe...” 
deve richiamarci a uno stile di vita parsimonioso per tutelare il futuro delle nuove 
generazioni.

Anche San Vittore Olona deve fare qualcosa: ridurre la produzione di rifiuti, 
tutelare il “verde”, intervenire sulla salubrità dell’acqua dell’Olona, salvaguardare 
la falda acquifera, controllare in collaborazione con gli enti preposti le emissioni 
di gas nocivi. Intervenire contro l’inquinamento che minaccia la nostra salute.

Creare una maggiore sensibilità per combattere “la cultura dello scarto” 
seguendo l’insegnamento di Papa Francesco e della sua visione globale e umana 
del concetto di scarto.
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∙ sicurezza degli edifici scolastici attraverso un’analisi della loro pericolosità;

∙ servizi di pre e post scuola;

∙ garantire le risorse per i progetti didattici proposti dal corpo docente con 
attenzione alle problematiche giovanili quali il bullismo, le violenze familiari, 
la droga, prevedere la figura del mediatore culturale;

∙ ripristino di una linea Internet stabile nelle scuole.

MENSA SCOLASTICA
Sarà nostro preciso impegno porre la massima attenzione affinché il cibo 
erogato ai nostri alunni rispecchi i requisiti qualitativi e igienici previsti dalla 
normativa sull’HACCP. Introduzione della figura del tecnologo alimentare. 
Corsi di educazione alimentare: una sana alimentazione infantile è la migliore 
prevenzione per gravi forme patologiche: diabete infantile ecc.

ASSOCIAZIONI pietra d’angolo delle attività cittadine.
È importante incentivare l’adesione alle associazioni, sostenendole e collaboran-
do affinché possano programmare sempre più progetti ed eventi, utilizzando le 
risorse e le strutture già presenti sul territorio e creando nuovi spazi e nuove 
attività.

Ci attiveremo per l’istituzione del S.U.E., Sportello Unico Eventi, che permette 
di riunire in un unico ufficio tutte le pratiche per l’organizzazione di un evento.

Consulta delle associazioni.

SPORT
La pratica dell’attività sportiva permette di mantenersi in buona salute e di 
divertirsi, oltre a svolgere una grande funzione sociale ed aggregante.

SOCIALE
Il potenziamento dei Servizi Sociali comunali prevedendo l’aumento del monte 
ore dell’assistente sociale attraverso i fondi del Piano Operativo per la lotta 
contro la Povertà.
L’attività del volontariato e dell’associazionismo.
Riorganizzare la Consulta Sociale.
Sostenere il buon vicinato.
L’ Incentivazione servizi di quartiere a costo ridotto.
Diffusione dei defribrillatori DAE.
Attività e corsi per la formazione continua.

ORTI PUBBLICI 
Riqualificazione e, se possibile, potenziamento degli orti pubblici pensando ad 
un progetto di riferimento per il territorio con l’obiettivo di rendere partecipe una 
cittadinanza attiva.

GIOVANI 
L’Istituzione di uno sportello informagiovani/informalavoro con attività di 
orientamento e collegamento con il mondo del lavoro. Favorire e sollecitare la 
creazione di una consulta giovanile, da parte dei giovani stessi, autonoma, con 
possibilità di rapportarsi direttamente con l’amministrazione comunale.
Talent show: occasione per dare spazio e visibilità ai talenti sanvittoresi.

Festival per band musicali emergenti.

SCUOLA
La Scuola è una conquista di civiltà che bisogna sviluppare e difendere.
È un diritto sacrosanto e un’amministrazione comunale attenta non può e non 
deve prescindere da questo baluardo.
Garantiremo questo diritto con interventi concreti tra i quali:
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Istituzione delle Sentinelle dell’Olona.

Vasche di laminazione: promuovere la revisione del Piano Assetto Idrogeologico 
in quanto contrari e, in caso di realizzazione delle vasche, ridurne il numero 
previsto, pretendere chiarezza sui piani di utilizzo, manutenzioni e bonifiche, e 
soprattutto, ottenere adeguate opere di compensazione.

SICUREZZA
La nostra idea di controllo di vicinato:

“Il controllo spontaneo dello spazio da parte degli abitanti può avvenire 
solo in una città vitale, vivace, in cui le strade sono usate di giorno e di notte, il 
cui ambiente non degradato ispira fiducia e senso di appartenenza, una città 
fatta di quartieri che il cittadino ama, con cui si identifica e che quindi è 
pronto a difendere”     (J.Jacobs da “Vita e morte delle grandi città” 1961).

Prevedere la riattivazione e potenziamento del sistema di videosorveglianza. 

BILANCIO E FINANZE COMUNALI
Prevedere la revisione dell’addizionale Irpef - introduzione della tariffa 
puntuale Tari.

COMMERCIO
Valuteremo la possibilità di prevedere agevolazioni economiche per le 
nuove attività e quelle già in essere.

Riveste anche un ruolo educativo, soprattutto quando è rivolta ai bambini e 
ragazzi perché insegna a gestire una sana competizione. Bisogna potenziare gli 
ambienti già esistenti, recuperare nuovi spazi e incentivare lo sport all’aperto, 
anche tramite la creazione di percorsi vita, piste ciclabili, circuiti per lo jogging e 
l’adesione ai gruppi di cammino.

Un’attenzione particolare va riservata ai disabili e alle associazioni che permet-
tono loro di svolgere attività sportive.

Un ruolo centrale deve essere assegnato alla “5 Mulini”, regina delle manifestazioni 
locali, e alla “5 mulini summer night”.

TERRITORIO – AMBIENTE
Predisposizione di adeguato piano di manutenzione ordinaria e straordinaria 
delle strade, dei marciapiedi e delle banchine stradali.

Elaborare un progetto di decoro urbano per abbellire San Vittore Olona eliminando 
brutture e disordine, curando la pulizia e il decoro anche nelle aree periferiche.

Potenziare l’attività di controllo e migliorare i tempi di intervento per le manu-
tenzioni; salvaguardare il territorio rimasto libero contenendo il più possibile il 
consumo di suolo puntando sul recupero e riqualificazione del tessuto urbano 
esistente.

Riqualificare i giardini pubblici con integrazione delle strutture sportive e nuovi 
spazi per l’incontro.

Prevederemo Interventi di riqualificazione degli spazi pubblici del centro cittadino, a 
partire da Piazza Italia.

OLONA
Sarà nostro impegno costante intervenire presso gli Enti Preposti (ATO, Provincia 
di Varese, Ufficio d’Ambito Varese, Regione) e i comuni coinvolti affinché si 
proceda d’urgenza con gli interventi necessari a migliorare la qualità dell’acqua 
del fiume Olona.
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MARCO ROTONDI
Dirigente di banca.
Vice presidente dell’associazione 
A. De Gasperi e consigliere di 
altre associazioni e fondazioni 
culturali. Precedenti esperienze 
nella amministrazione comunale del 
nostro paese sia come assessore 
che consigliere.
Ho deciso di candidarmi nella lista 
di Daniela Rossi per mettere a 
disposizione la mia esperienza sia 
professionale che amministrativa. 
Penso che si possa fare di più per 
la nostra Comunità ed il nostro 
Territorio. Lavoriamo insieme per 
migliorare il nostro paese.

LAURA DELL’ORO
35 anni. Avvocato e sanvittorese 
dalla nascita. Rinnovo, condivisione 
e solidarietà: solo insieme possiamo 
cambiare il nostro Comune. San 
Vittore Olona ha grandi potenzialità 
che però devono e meritano di essere 
sviluppate al meglio ed è per questo 
che serve competenza professionale 
in tutti i settori ma anche ascolto e 
comprensione dei problemi primari 
della Comunità.

MARIA DOLORES NUZZO
Medico Geriatra e Dietologo.
Mi prendo cura del benessere delle 
persone e vorrei portare, in caso 
di vittoria, la mia competenza ed 
esperienza maturata negli anni nella 
nuova amministrazione  comunale, 
Presidente dell’Istituzione comunale 
i Germogli attiva in campo sociale.

MARIELLA RENÒ
41 anni, commerciante 
sanvittorese da 21 anni.
“Cordialità ascolto e disponibilità” 
elementi  primari per la buona 
riuscita di un progetto di crescita 
comune.

DANIELA COLOMBO
Laureata in giurisprudenza,
sono avvocato ed attualmente 
direttore amministrativo al tribunale 
di Busto Arsizio.
Dal 2007 al 2017 sono stata 
consigliere comunale a Legnano, 
città dove sono nata.
Ho sempre cercato di mettermi al 
servizio della comunità cittadina 
mettendomi in ascolto e proponendo 
iniziative che scaturivano dal 
tessuto sociale.
Anche per San Vittore mi propongo 
di continuare su questa via 
mettendo il mio impegno al servizio 
di ciò che più conta, le persone.

MARA MONTICELLI
44 anni, sanvittorese dalla nascita, 
architetto. L’attenzione per il 
territorio, mirato alla riqualificazione 
urbana e al riguardo del consumo 
del suolo crediamo sia un dovere 
per un paese in crescita e per i suoi 
abitanti.

GUIDO MANCA
Pensionato, anni 66. Nonno di 4 
nipotini. In passato impegnato 
presso la rappresentanza 
diplomatica italiana alla conferenza 
sul disarmo sede ONU di Ginevra. 
Osservatore  O.S.C.E. in Kossovo; 
osservatore Unione Europea in 
Bosnia Erzegovina. Volontario 
nel gruppo intercomunale della 
Protezione Civile.

ALESSANDRO GALLI
27 anni. Neolaureato in ingegneria 
biomedica. Ho deciso di mettermi 
in gioco per partecipare al 
progetto di rivitalizzazione del 
paese che la nostra lista ha voglia 
di intraprendere.

FABIO LUIGI TERRAGNOLI
Sono cartotecnico, responsabile 
di reparto in un’azienda della zona.
Svolgo un mestiere che mi piace 
molto,appreso in una bella azienda 
sanvittorese non più in attività. 
Appassionato  di musica, suono 
la batteria; ho fatto parte del 
complesso bandistico sanvittorese 
dal suo nascere.
Amo lo spostamento ecosostenibile 
e il ciclismo. Il progetto nato con 
Daniela e gli altri componenti ha tutte 
le caratteristiche che servono per 
riportare a San Vittore Olona valori 
e progetti importanti che hanno da 
sempre reso prezioso il nostro paese.

ROBERTO SALVATO
Laureato in Scienze dell’Educazione. 
Libero professionista, educatore 
scolastico e consulente d’impresa. 
Inventore del progetto Alfabullo sulla 
prevenzione del bullismo, autore del 
libro “Scuola Impresa Lavoro” per le 
scuole superiori e co-autore del libro 
“Business Model Team”. Istruttore 
di arti marziali, appassionato di 
running, ciclismo e teatro. 

FIORELLA CARNEVALI
48 anni di vita sanvittorese, 
impiegata in banca. L’esperienza nei 
gruppi e nelle associazioni mi hanno 
dato modo di credere che insieme si 
può veramente cambiare in meglio 
la nostra comunità, senza lamentele 
ma mettendosi  in gioco in prima 
persona per il nostro paese.

ANDREA PESSINA
51 anni, imprenditore e project 
manager, sanvittorese dalla 
nascita.
Informazione, formazione e 
socialità le chiavi per un Comune 
all’avanguardia.
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L’ORGOGLIO
di essere

Sanvittoresi:
CON NOI!

DANIELA MARIA ROSSI
Da sempre e per tutti sono solo Daniela. Sono nata a San Vittore Olona 
il 17 giugno 1952 e, da allora, questo è sempre stato il mio paese. Sono 
sposata e ho due figli. 

Dopo 42 anni di lavoro ho raggiunto l’ambita posizione di pensionata.  

L’attività lavorativa mi ha visto impegnata nel settore privato 
come segretaria di direzione e  in alcune istituzioni scolastiche del 
nostro territorio nel ruolo di insegnante elementare e di assistente 
amministrativa a conclusione carriera.

I cambiamenti si sono dimostrati una grande opportunità e la mia 
carriera è stata molto ricca di esperienze, di incontri e di soddisfazioni.

Ho fatto esperienze amministrative dal 1995 al 1999 come consigliere 
comunale con delega alla cultura e dal 2004 al 2009 come assessore 
alla scuola e alla cultura.

Ho rivestito il ruolo di vicepresidente del CSBNO.

La mia attività di volontariato è inserita nel settore culturale: da 15 
anni curo la realizzazione del Sound Tracks jazz&blues festival e, dalla 
sua costituzione nel 2012, rivesto la carica di presidente del Comitato 
promotore del festival. Il festival è una manifestazione conosciuta e 
accreditata a livello nazionale ed è definito uno degli eventi culturali e 
musicali che danno più lustro a tutto il nostro territorio.

Aderiscono all’iniziativa 7 comuni confinanti con San Vittore Olona.

Mi candido perché:
voglio bene a questo paese, ci tengo, mi sta a cuore nel senso più 
profondo che Don Milani dava a questa accezione; voglio lavorare 
perché San Vittore Olona possa esprimersi al meglio.  Con l’aiuto di tutti.
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vota

www.civicamentesvo.it

CI TROVI QUI. PER TE
C.so Sempione 168, 20028 San Vittore Olona (MI)

lamiaidea@civicamentesvo.it
Da Lunedì a Venerdì: 17.30 - 19.00
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