
 

 

AMMINISTRARE CON LA COMUNITA’ 

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 una solida strategia di sviluppo economico sostenibile. Saremo tutti noi, 

sanvittoresi: insieme. 

 

I NOSTRI OBIETTIVI STRATEGICI 

 

PARTECIPAZIONE ATTIVA E ASCOLTO DEI CITTADINI  

Il pubblico ha la necessità di poter accedere in modo facile ed efficiente agli uffici comunali: 

sarà prioritaria la riorganizzazione dello sportello Ufficio relazioni con il pubblico; 

Occorre prevedere forme di coinvolgimento attivo dei cittadini: assemblee pubbliche, forme 

di consultazione, anche informale. 

Occorre coinvolgere i cittadini nella buona conservazione dei beni pubblici.  

Si prevede di trasmettere via radio o in streaming i lavori del consiglio comunale. 

Si prevede di realizzare un’ App del Comune per essere informati sugli atti 

dell’Amministrazione 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 

Ci attiveremo per realizzare pozzi di prima falda per utilizzi che non richiedono acqua 

potabile per le irrigazioni. 

Realizzazione della “casetta dell’acqua”. 

 

 

SCUOLA 

La Scuola è una conquista di civiltà che bisogna sviluppare, difendere; è, subito dopo la 

famiglia, la principale agenzia di socializzazione e formazione della personalità del bambino 

e del preadolescente. Il suo compito fondamentale è fornire gli strumenti necessari per 

crescere culturalmente, psicologicamente e socialmente, acquisire un certo grado di 

responsabilità e autonomia e, infine, formare alla cittadinanza e alla vita democratica. La 
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scuola è prima di tutto studio, conoscenza, cultura, apprendimento dei saperi, ma è anche 

educazione, teatro di crescita civile e di cittadinanza (Ricci-Formella); 

La scuola è un diritto sacrosanto e un’amministrazione comunale attenta non può e non deve 

prescindere da questo baluardo. 

Garantiremo questo diritto con interventi concreti: 

 

SICUREZZA NELL’EDILIZIA SCOLASTICA 

Quando si parla di sicurezza, ed in particolare di quella dei nostri bambini e ragazzi, non si può 

navigare “a vista” 

Promuovere la verifica degli edifici scolastici attraverso un’analisi della loro pericolosità 

(vulnerabilità) sismica, anche cercando di ottenere fondi, nazionali ed europei, appositamente 

stanziati per favorire la messa in sicurezza di edifici scolastici nei confronti del sisma e nel caso in 

cui vengano riscontrare problematiche di natura statica, che possano mettere in pericolo i giovani 

alunni ed i loro insegnanti. 

AMBIENTE SCUOLA 

La massima attenzione verrà posta agli impianti di trattamento dell’acqua potabile, agli impianti 

termici, agli impianti elettrici, al consolidamento statico delle  scale di sicurezza, alle prove di carico 

dei solai, al rinforzo e risanamento statico delle attrezzature sportive delle palestre, agli spogliatoi, 

all’abbattimento delle  barriere architettoniche, alle aree verdi scolastiche con particolare riguardo 

al giardino della scuola materna.  

COMPONENTI SCOLASTICHE  

Ricomporre i rapporti con tutte le componenti scolastiche: alunni, dirigenza, docenti, non docenti e 

genitori in modo costruttivo e non dettato dall’emergenza o dalla necessità del momento ma da 

una reale volontà di collaborazione per il bene di tutti; è indispensabile creare una sinergia forte e 

rispettosa con tutti coloro che partecipano alla vita scolastica. 

 

DIRITTO ALLO STUDIO 

 

• Il Piano Diritto allo Studio è lo strumento di progettazione degli interventi del nostro comune sul 

sistema d’istruzione e si strutturerà su alcuni punti fondamentali: 

• L’attenzione alle esigenze delle famiglie per i servizi di pre e post scuola 

• L’attenzione ai bisogni emergenti dalla scuola con particolare sensibilità alle richieste di sostegno 

legate alle fragilità 

• L’attenzione alle problematiche giovanili quali il bullismo, le violenze familiari, la droga, la 

solitudine con l’apertura di appositi sportelli 

• Introduzione della figura del mediatore culturale 

• L’attenzione ai progetti didattici proposti dal corpo docente che favoriscano l’arricchimento del 

programma scolastico con attività di sperimentazione scientifica, artistica e di approfondimento 

storico e ambientale 

• Verranno riproposte forme di sensibilità dolce e di educazione stradale di base come il PEDIBUS  
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• Educazione stradale in collaborazione con l’ufficio di vigilanza urbana in particolare riferito al 

conseguimento del patentino per la guida del ciclomotore.  

MENSA SCOLASTICA 

Recentemente il servizio della mensa scolastica è stato oggetto di non poche trascuratezze.  

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 (Hazard Analysis and Critical 

Control Points, traducibile in sistema di analisi dei rischi e di controllo dei punti critici), l’insieme di 

procedure mirate a garantire la salubrità degli alimenti, basate sulla prevenzione anziché l'analisi del 

prodotto finito  

L’argomento è delicato e va affrontato senza superficialità e pregiudizi. È nostra intenzione affidare a 

un professionista la verifica dei parametri richiesti, ad esempio: la qualità e la conservazione delle 

materie prime, la conformità ai requisiti di legge al capitolato, le modalità di produzione, le 

temperature, i tempi di consegna, le grammature, le modalità operative del personale addetto. 

Sarà nostra cura fare in modo che i ragazzi mangino in modo sano e vario affinché crescano in salute e 

siano cittadini coscienti che la qualità della loro vita futura passa attraverso una sana alimentazione dai 

primi anni della loro vita. 

Realizzeremo corsi di educazione alimentare per i genitori e gli insegnanti affinché quanto si impara a 

scuola diventi realmente un’educazione permanente. 

ENTE MORALE 

Istituzione legata alla storia educativa culturale e civile di San Vittore Olona, l’Ente Morale, 

fino a un po’di tempo fa” la scuola delle Suore” Sacramentine di Bergamo 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. 

 

POLITICHE SOCIALI, FAMILIARI, GIOVANILI 

La nostra convinzione è che soggetto centrale della vita locale è la comunità, sono i cittadini 

stessi, la ricchezza delle spontanee reti di solidarietà informale, le realtà associative culturali, 

sociali sportive gli enti educativi, di assistenza e il mondo commerciale e produttivo. 

Sarà nostro impegno promuovere :  

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’Istituzione di uno sportello Informagiovani/Informalavoro con attività di orientamento e 
collegamento con il mondo del lavoro;  
L’attività del volontariato e dell’associazionismo  

Riorganizzare la Consulta Sociale  

Sostenere il buon vicinato 

L’ Incentivazione servizi di quartiere a costo ridotto 

Realizzazione sportello antiviolenza e, in collaborazione con le scuole e le associazioni locali 

per punti di ascolto antibullismo 
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Housing sociale, anche con incentivi a livello urbanistico  

Gruppi di acquisto familiare 

Forme flessibili familiari di accudimento dei bambini 

Diffusione dei defibrillatori (DAE) 

Organizzare attività e corsi per la formazione continua 

GIOVANI 

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 (di ogni età) sanvittoresi 
festival per band musicali  
Sostegno alle iniziative di animazione teatrale promosse dai giovani e all’espressione 

artistica multimediale, rendendo possibile la realizzazione di cortometraggi e filmati 

 

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. 

Non saranno trascurati gli eventi, le occasioni, i luoghi della cultura per aumentare 

l’attrattività di San Vittore Olona puntando sulla qualità e sulla quantità dell’offerta culturale 

complessiva, attivando reti di relazione tra i diversi operatori culturali soprattutto 

sanvittoresi: associazioni, scuola, ecc., senza trascurare reti virtuose sovracomunali. 

Valorizzare gli spazi esistenti: Sala polivalente, auditorium scuola media, Tensostruttura, 

giardini cortili storici di San Vittore Olona, aree verdi comunali, giardini di Annalena, 

giardinetti di via Roma 

Villa Adele: dovrà superare i confini canonici che la vedono soprattutto nella veste di 

biblioteca ma dovrà rivestire un ruolo più ampio e impegnativo che la porrà come centro 

propulsore di tutte le attività culturali che l’Amministrazione intende proporre 

Iniziative Siamo convinti che l’offerta già attiva e consolidata in paese debba essere 

mantenuta perché nulla del patrimonio umano, sociale e culturale prodotto in questi anni 

dovrà andare perduto ma, al contrario, dovrà essere sostenuto e arricchito con eventi di 

ampio respiro che riportino San Vittore Olona a essere quell’esempio d’eccellenza che merita 

di essere. 

La biblioteca, già molto frequentata, sarà oggetto di rivisitazione per quanto riguarda gli orari 

che dovranno adeguarsi all’offerta dei centri culturali più all’avanguardia e attenti alle 

esigenze dei cittadini  

Si attiveranno iniziative con le altre agenzie educative-socioculturali sanvittoresi  

Sarà riproposto lo Spazio Arte per gli artisti, professionisti e amatoriali. 

Desiderium Armoniae in collaborazione con la parrocchia; 
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Estate a Villa Adele: il giardino della biblioteca deve rinascere a nuova vita: serate di ballo, 

cinema all’aperto, musica e cabaret 

ASSOCIAZIONI: pietra d’angolo delle attività cittadine 
Il mondo associativo è fortemente radicato nel nostro comune: varie sono le attività che si 
possono svolgere, da quelle culturali a quelle sportive, coinvolgendo uomini e donne di 
ogni età e provenienza. 
Le associazioni sono una ricchezza del nostro paese: favoriscono lo sviluppo sociale e 
culturale, educano alla partecipazione, permettono la condivisione di esperienze, 
aggregano persone che condividono le stesse passioni. 
In particolare il volontariato, promuove la solidarietà, il sostegno e l'aiuto a persone più 
fragili o con difficoltà, spesso colmando le falle di un sistema sociale dove i più deboli non 
sono tutelati. 
Bisogna incentivare l'adesione alle associazioni, sostenendole e collaborando 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;  

Un ruolo rilevante deve essere assegnato alla consulta delle associazioni, quale organo di 
raccordo tra le varie entità e strumento di crescita e sviluppo del mondo associativo. 
 
 
 
SPORT 
La pratica dell'attività sportiva permette di mantenersi in buona salute e di divertirsi, oltre a 
svolgere una grande funzione sociale ed aggregante. 
Riveste anche un ruolo educativo, soprattutto quando viene incentivata la sana 
competizione, che permette di collaborare, di superare i propri limiti e di confrontarsi con 
gli altri con lealtà e correttezza. 
Per questi motivi, deve essere fruibile dal maggior numero possibile di persone. 
Nel nostro comune operano numerose associazioni sportive, che offrono la possibilità di 
svolgere un'ampia varietà di sport, coinvolgendo persone di qualsiasi età. 
Occorre promuovere tali attività con progetti che coinvolgano la comunità a partire dai 
bambini e dai ragazzi, sfruttando a pieno le palestre delle scuole e le strutture già esistenti. 
Gli impianti sportivi vanno mantenuti efficienti, tramite controlli su coloro che li 
gestiscono/utilizzano ed effettuando manutenzioni costanti. 
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 il running. 
È opportuno favorire gli stili di vita salubri, anche attraverso la pratica di attività che non 
richiedano particolari attrezzature o strutture, come l'adesione ai gruppi di cammino. 
Un'attenzione particolare va riservata ai disabili e alle associazioni che permettono loro di 
svolgere attività sportive. 
È necessario creare eventi sportivi in luoghi pubblici, al fine di avvicinare sempre più persone 
allo sport e far conoscere le discipline meno diffuse. 
Un ruolo centrale deve essere assegnato alla “5 Mulini”, regina delle manifestazioni locali, 
e alla “5 mulini summer night”. 
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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. 

 

 

TERRITORIO 

Ci proponiamo di: 

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 manutenzioni; - 

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;  

riattivare la fruibilità a verde di via Mazzini con adeguate attrezzature 

Prevedere nuovi spazi per le attività socioculturali e gli eventi pre-autorizzati  

dall’amministrazione comunale 

Potenziamento del verde pubblico e privato 

 

RIFIUTI  

 Nella società odierna i rifiuti e il problema del loro corretto smaltimento rappresentano un 
pericolo per il futuro dell’ecosistema, per la salute dell’uomo e della Terra in generale.  
Infatti la società occidentale produce un numero molto elevato di merci e oggetti vari e il 
nostro sistema di vita, puntato a consumare, crea una grande quantità di rifiuti da smaltire 
e attua un enorme spreco delle risorse.  
Uno dei rimedi possibili, e forse il più immediato e scontato, è la raccolta differenziata e 
quindi il riciclaggio. 
A San Vittore Olona la raccolta differenziata è già in atto ma andrà ulteriormente migliorata 
e incentivata:  
riproporremo l’uso delle compostiere domestiche, 
studieremo la possibilità di incrementare la raccolta dei rifiuti ingombranti, quella del 
verde a domicilio e, in via sperimentale, quella degli oli esausti da cucina   
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OPERE PUBBLICHE 

Sarà nostra massima cura controllare lo svolgimento degli interventi di sistemazione del Centro 
Sportivo Malerba e soprattutto la sua gestione nell’ambito dell’avviato Partenariato Pubblico 
e Privato,  
Ci attiveremo per migliorare il contratto di servizio con previsioni che garantiscano al massimo 
la fruibilità del Centro da parte delle associazioni sportive e dei cittadini sanvittoresi  
 
Prevederemo Interventi di riqualificazione degli spazi pubblici del centro cittadino, a partire 
da Piazza Italia: 
 

Predisposizione di adeguato piano di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, dei 
marciapiedi e delle banchine stradali 
 
Passaggi pedonali evidenziati con segnaletica verticale ed orizzontale, attraversamento del 
Sempione con segnalazione adeguata, specie nei tratti di collegamento delle piste ciclabili; 
passaggi pedonali segnalati (verticalmente ed orizzontalmente; scivoli per carrozzine ad 
entrambe le estremità); percorsi pedonali e per portatori di handicap (eliminazione delle 
barriere architettoniche almeno nel centro del paese); 
 

      Revisione/ripristino/aggiunta degli specchi parabolici 

 

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, visti gli 

stanziamenti già disponibili, con gli interventi necessari a migliorare la qualità dell’acqua 

del fiume Olona;  

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, 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 
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Prevedere la revisione dell’addizionale Irpef – introduzione della tariffa puntuale Tari;  

Redistribuzione dell’Avanzo di amministrazione, frutto di una tassazione elevata e 

dall’assenza di investimenti e manutenzioni al patrimonio del Comune, da utilizzare nella 

realizzazione di un serio programma di opere pubbliche, a partire dal non più rinviabile 

rifacimento dei manti stradali il cui degrado è sotto gli occhi di tutti; 

Revisione di tutti i contratti di appalto in essere, degli incarichi di consulenza e 

collaborazione; 

Ci attiveremo per la realizzazione del Bilancio Partecipato e del bilancio Sociale 

Creazione di un fondo di dotazione per la concessione di prestiti d’onore e forme di 

microcredito, a sostegno di cittadini e famiglie in momentanea difficoltà economica. 

 

AREA CANI 

Individuazione di idonee aree, in prossimità di parchi, giardini pubblici, da destinare allo 

svago, al gioco e alla sgambatura dei cani, adeguatamente attrezzate ed illuminate; 

Installazione su tutto il territorio comunale di distributori di sacchetti igienici per deiezioni 

canine e cassonetti per la relativa raccolta. 

 

CAVA DI SAN LORENZO  

Avviare trattative con la proprietà della Cave San Lorenzo al fine di un recupero pubblico di 

parte delle aree bonificate da destinare alla realizzazione di parco pubblico, zone coltivali ad 

orti, percorsi ginnici. 

 

COMMERCIO 

Il commercio rappresenta uno de settori più importanti nello sviluppo economico del 

territorio nonché uno degli elementi trainanti per il miglioramento della qualità della vita 

di un centro abitato e per promuovere la crescita dell’attrattiva turistica e culturale 

valorizzandone la ricchezza e le proprie peculiarità. 

 Un ruolo fondamentale è rivestito dai negozi di vicinato che contribuiscono a 

rappresentare l’anima e l’identità del luogo offrendo un’attenzione al cliente che spesso nei 

centri commerciali non è garantita. Il commercio deve essere incentivato in ogni modo; 

valuteremo la possibilità di prevedere agevolazioni economiche sia per l’apertura di nuove 

attività sia per quelle già in essere; 

di definire, insieme alle associazioni e le categorie, una commissione che ascolti la nostra 

cittadina.   

Di individuare e promuovere, nell’ambito dei diversi eventi ma anche in occasione di diversi 

eventi consolidati (iniziative sportive, culturali, mercati a tema) dei percorsi, degli spazi con 

momenti di animazione per valorizzare le aree del paese meno conosciute. Mantenere e 

incrementare il mercato contadino e il marchio DECO 

 

PROTEZIONE CIVILE 
Sviluppare il concetto di Protezione Civile, attraverso la conoscenza di tutte quelle norme che 
bisogna porre in atto al verificarsi di un evento con la distribuzione di opuscoli informativi. 
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CIMITERO Prevedere l’abbattimento delle barriere architettoniche e garantire il decoro del nostro 

camposanto.  


