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Care e cari Marnatesi,
con grande entusiasmo ho accettato l’offerta di candidarmi
alla carica di Sindaco di Marnate. Con i marnatesi che
formano la lista civica “PER MARNATE” chiedo il vostro
sostegno per il bene di Marnate a cui sono legato.
Mi sono candidato perché Marnate è il paese che amo, dove
ci sono le mie radici, i miei genitori e tutti i miei cari. A
Marnate c’è la mia famiglia: mia moglie Lorena e i nostri figli
Jacopo e Mattia, ci sono i miei amici con i quali sono cresciuto
e abbiamo vissuto appieno il nostro paese. A Marnate c’è il
mio futuro con i marnatesi che ho avuto il piacere di
conoscere in tutti questi anni con quelli che avrò modo di
incontrare nei prossimi.
Sono laureato in economia aziendale e mi occupo di investimenti in una società italiana leader del
settore. Da più di venticinque anni metto a disposizione della nostra comunità il mio impegno. Sono
cresciuto in oratorio e ho continuato a vivere l’esperienza oratoriana come animatore. Ho avuto il
piacere di essere tra i primi volontari della Protezione Civile di Marnate, gruppo con il quale ho
lavorato per più di 15 anni. Con passione ho dedicato il mio tempo e il mio impegno all’AVIS di
Gorla Minore. Ho avuto l’onore di essere uno dei soci fondatori della Pro Loco Marnate e di
presiederla per 12 anni. In questi anni di presidenza della Pro Loco ha conosciuto la realtà
amministrativa vivendo anche in prima persona tutte le problematiche ad essa legata così che oggi
tale esperienza può facilitare il mio compito di amministratore.

Cari concittadini,
sono convito che grazie al vostro sostegno, alle elezioni amministrative del 26 maggio, possiamo
migliorare il nostro paese. La lista civica “PER MARNATE” è una squadra di donne, uomini, ragazze
e ragazzi che lavora per Marnate mettendo al centro Marnate e i Marnatesi.
Il nostro impegno è qui riassunto nel programma di ciò che vorremo realizzare nel prossimo
quinquennio. Lo abbiamo steso con semplicità rinunciando a roboanti proclami di opere ed iniziative
che già da ora e con facile intuizione rimarrebbero nel libro dei sogni. Abbiamo elencato cose
semplici, concrete che tuttavia riteniamo utili ed indispensabili per continuare quel processo di
crescita e di qualificazione della nostra comunità e del nostro territorio.
Il nostro progetto per Marnate si basa sulla chiara definizione e condivisione degli obiettivi, nella
cura per il territorio, nella partecipazione di tutti i cittadini e nella trasparenza.
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Ci piacerebbe pensare al nostro paese come una grande famiglia in cui ognuno collabora attivamente
affinché tutti possano crescere e vivere in modo sereno. La comunità, come la famiglia, è composta
da persone con aspirazioni e bisogni diversi ma armonicamente integrati e per questo motivo la lista
“PER MARNATE” ha posto in primissimo piano l’attenzione alla persona, nelle sue debolezze, nelle
sue esigenze di crescita sociale, economica, culturale. Verranno attuate misure per a superare le
fragilità esistenti nel mondo dei giovani, degli anziani e per risolvere le problematiche legate al
mondo lavoro primo elemento per poter vivere con serenità.
Cercheremo incessantemente soluzioni ottimali sfruttando al meglio le sinergie e condividendo le
iniziative e progetti di tutte le associazioni sociali, culturali, sportive operanti sul territorio.
Attiveremo una proficua collaborazione con gli altri comuni a noi vicini e con tutti gli Enti
sovracomunali nel continuo e costante sforzo di realizzare quanto di meglio sia opportuno e
necessario per la Collettività.
Fin da subito, anche grazie alla tecnologia, ho chiesto la collaborazione di tutti voi perché il mio
sogno che ognuno di noi possa sentirsi SINDACO del paese che ama.
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PREMESSA
In base all’esperienza maturata in seno alle precedenti amministrazioni, riteniamo utile suddividere
il nostro programma e, conseguentemente, il lavoro che ci prefiggiamo, facendo riferimento a 4 grandi
settori il cui coordinamento sarà affidato ad un assessore in base alle sue competenze e capacità
tecnico/professionali:
•
•
•
•

SETTORE DEI SERVIZI SOCIALI E DEI SERVIZI ALLA PERSONA
SETTORE DEI SERVIZI AL TERRITORIO ED AMBIENTE
SETTORE DEI SERVIZI AL CITTADINO
SETTORE DELLA FINANZA E DELL’ECONOMIA PUBBLICA E LOCALE

In tal modo riteniamo di poter svolgere in maniera chiara e trasparente quanto ci proponiamo voler
realizzare con questo documento programmatico.

SERVIZI SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA
È questo un settore di delicata e vitale importanza per la vita della nostra comunità ed è in questo
settore che la nostra attenzione e il nostro impegno sarà massimo cercando anche di operare in
sinergia con gli altri comuni del medio Olona e con gli Enti sovracomunali preposti.

FAMIGLIA
•
•

•
•
•
•

Sostegno alle famiglie separate con bambini utilizzando fondi regionali.
Percorsi di formazione dedicati alla famiglia in particolar modo alla preadolescenza e adolescenza
(es. “Non sono d’accordo! Ovvero la giusta definizione di spazi, regole e ruoli”, “Giovani ed
Internet”, Reazioni a catena!” Come gestire i propri stati emotivi nell’essere genitori”).
Collaborazione con la Parrocchia ed altri Enti laico/religiosi per le attività dedicate ai giovani e
alla famiglia.
Potenziamento e miglioramento del servizio di “pre e post scuola”.
In collaborazione con le associazioni sportive organizzazione di campus da realizzare durante il
periodo di chiusura scolastica (Vacanze estive, Natale, Pasqua).
Istituzione del Centro di Ascolto per il contrasto al bullismo scolastico.

GIOVANI COPPIE
•
•

Le giovani coppie in potranno beneficiare di un contributo economico straordinario finalizzato alla
riduzione della TARI (valutazione in base all’ISEE).
Realizzazione di iniziative mirate a favorire l’accoglienza e l’integrazione delle famiglie neo
residenti.
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GIOVANI
•
•
•
•
•

Promozione di progetti di prevenzione sul fronte dei comportamenti a rischio (consumi di alcool
e droghe, guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, dipendenza da internet, ecc.).
Collaborazione con le associazioni sportive per educare i giovani nel percorso sportivo nell’ottica
di una armoniosa crescita nella cura e nel rispetto del proprio corpo.
Mantenimento in essere della convenzione con il Ministero della Difesa, per l’utilizzo del servizio
civile nell’ambito dello sviluppo delle politiche giovanili.
Istituzione di “borse di studio” ai diplomati che si apprestano al prosieguo degli studi o alla
partecipazione di stage/tirocini formativi.
Organizzazione di eventi e appuntamenti per poter conversare in lingua straniera (es. English
happy hour)

ANZIANI
•

•

•
•
•

Incremento del servizio di “Auto Amica” per il trasporto di anziani e inabili dalla propria
abitazione alle strutture ospedaliere per visite specialistiche, esami clinici, terapie e percorsi
riabilitativi). Il servizio verrà attivato anche per il trasporto quotidiano feriale assistito presso il
Centro San Sebastiano di Nizzolina.
Potenziamento di pasti a domicilio in favore di persone che si trovano in difficoltà nella
preparazione diretta del proprio pasto (pranzo e cena). Facilitazione per anziani che vorranno
consumare il proprio pranzo in compagnia presso il Centro San Sebastiano.
Organizzazione di soggiorni climatici.
Promozione di momenti di aggregazione e socializzazione inter-generazionali tra giovani e anziani
al fine di migliorare e innalzare la qualità di vita di entrambe le generazioni.
Assistenza per familiari affetti da Alzheimer e malattie degenerative attraverso un coordinamento
comprensoriale assistenziale/infermieristico in collaborazione con forme di volontariato sociale.

DISABILITA’
•
•
•
•
•
•

Aiuto nell’organizzazione familiare e supporto alle difficoltà giornaliere.
Piena accessibilità ai luoghi ed eventi anche con trasporto dedicato a persone disabili così che tutti
possano partecipare appieno alla vita culturale e aggregativa del nostro paese.
Potenziamento dei progetti per favorire un adeguato processo di crescita delle autonomie
individuali e familiari.
Azioni volte al sostegno delle capacità genitoriali/relazionali con sperimentazione di una relazione
facilitata con altre famiglie.
Attività educative, culturali, ricreative e sportive finalizzate all’aggregazione sociale con la
collaborazione delle associazioni del territorio.
Adozione di un “fondo per la disabilità emergente e urgente” destinato ai cittadini che si trovano
in una condizione di disabilità motoria grave a seguito di “infortunio o malattia”. Il fondo ha
l'obiettivo di coprire le spese conseguenti alle difficoltà per l'accessibilità alla propria abitazione,
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nel caso in cui il richiedente abbia la propria dimora effettiva in un appartamento posto ai piani
superiori e privi di mezzi quali ascensori, servoscala, altro.

SALUTE
•

•
•
•
•

Organizzazione del progetto “OROLOGIO DELLA SALUTE” in collaborazione con le locali
autorità sanitarie. Screening e visite per verificare alterazione della postura età pediatrica, visita
odontoiatrica per bambini in età pre –scolare e test per l'ambliopia.
Interventi a favore di bambini con disturbi specifici all’apprendimento (DSA) come dislessia,
disortografia, discalculia e disgrafia.
Sportello gratuito per rivolgere tutti i dubbi relativi allo sviluppo del linguaggio del bambino
(logopedista).
Sportello di ascolto per disturbi alimentari e obesità.
Corsi di primo soccorso e disostruzione pediatrica rivolti a chi ha quotidianamente a che fare con
i bambini (genitori, nonni, baby-sitter)

PARI OPPORTUNITA’
•
•

Proseguimento del progetto per il contrasto di ogni forma di violenza in particolar modo quella
contro le donne
Collaborazione con le diverse associazioni locali per il proseguimento del percorso di educazione
contro le discriminazioni.

LAVORO ED OCCUPAZIONE
•

•
•

La crisi economica di questi ultimi anni ha inciso pesantemente sull’occupazione. Nel nostro paese
sono stati persi centinaia di posti di lavoro. Il nostro impegno vuole andare oltre al semplice
contributo economico (essenziale per risolvere la fase d’emergenza). Vogliamo rilanciare la
possibilità di insediamento di realtà produttive sul territorio studiando e la possibilità di fruire di
benefici economici per tutte quelle realtà che offrano nuovi posti di lavoro.
Realizzazione di uno sportello informa-lavoro a livello di sovracomunale al fine di convogliare al
meglio le domande e offerte di lavoro.
Studio di fattibilità ed eventuale adozione del c.d. “Baratto Amministrativo” per facilitare il
pagamento di tasse e multe comunali a chi è in disagio economico e voglia sanare la propria
posizione offrendo in cambio “lavoro”.
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SERVIZIO AL TERRITORIO E AMBIENTE
Una “comunità” cresce e si sviluppa anche attraverso opere che ne facilitino la convivenza al fine
di accrescere la socialità, sviluppare il senso di appartenenza, rendere vivace e costruttiva
l’interazione delle diverse generazioni della comunità. Riteniamo perciò irrinunciabile la difesa, la
protezione e la conservazione del nostro territorio.

URBANISTICA
•
•
•
•
•

Piena attuazione del PGT in vigore con prioritaria esecuzione dei servizi e delle infrastrutture
previste.
Realizzazione di nuovi parcheggi/sosta in zone centrali del paese.
Rivisitazione della viabilità e studio di fattibilità per rifacimento incrocio piazza IV Novembre.
Riqualificazione della viabilità con l’intento di ridurre la velocità dei mezzi per la piena sicurezza
dei cittadini.
Studio e realizzazione di strutture per la messa in sicurezza della mobilità ciclo/pedonale della SP
19 in particolare di quello verso Nizzolina.

LAVORI PUBBLICI
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Studio di fattibilità per la realizzazione di un “Auditorium” o “Sala Polifunzionale” in un nuovo
complesso che possa ospitare anche la biblioteca che necessita di un ampliamento.
Realizzazione di una nuova palestra rispondente alle nuove normative e che possa essere utilizzata
anche per eventi e manifestazioni.
Studio di fattibilità di una copertura del cortile Scuole Gabelli al fine di favorire e facilitare attività
all’aperto dei ragazzi.
Valorizzazione e ammodernamento delle strutture sportive esistenti.
Manutenzione straordinaria del plesso scolastico Gabelli con il rifacimento dei servizi igienici
Graduale completamento della realizzazione di marciapiedi sulle vie cittadine, con particolare
attenzione per la loro piena usufruibilità da parte di disabili, carrozzine, passeggini.
Studio di fattibilità per la realizzazione di piste ciclabili in valle.
Valorizzazione dei locali “ex banca” di via Italia da adibire a sale polifunzionali a disposizione di
associazioni.
Pieno appoggio al progetto di privati per la realizzazione di una casa di cura nel territorio
comunale.

ECOLOGIA ED AMBIENTE
•

Attivazione tessera sanitaria a tutti i componenti del nucleo familiare per accesso alla piattaforma
ecologica.
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•
•
•

•
•
•
•

Studio di fattibilità per la realizzazione di nuova piattaforma ecologica in Collaborazione con
Regione Lombardia e comuni limitrofi.
Lotta incontrastata agli scarichi abusivi nell’Olona e implementazione di nuove misure ambientali
per eliminare l’annoso problema delle “puzze”.
Impegno per la riduzione dell’impatto sulla qualità ambientale del nostro territorio ed allo stesso
tempo abbassare i costi di intervento attraverso più stretti controlli e sanzioni contro l’abbandono
dei rifiuti ricorrendo anche alle c.d. “foto trappole”.
Installazione dei cestini rifiuti per la raccolta differenziata.
Studio delle diverse proposte del tavolo tecnico per arrivare ad una soluzione condivisa con gli
altri comuni per la gestione di ACCAM.
Prosecuzione dell’attività di sostituzione delle lampade stradali con lampade a LED realizzando
un risparmio energetico e riduzione dell’inquinamento luminoso.
Installazione di fontanelle in tutti gli spazi e aree verdi comunali.

AMICI A 4 ZAMPE
•
•

•

Valorizzazione e potenziamento dell’area cani esistente stipulando convenzioni con associazioni
animaliste.
Realizzazione di aree di sgambamento recintate, provviste di acqua corrente e strutture per
l’abbeveramento dei cani, accessibili attraverso cancelli, ove sia possibile lasciare correre i cani
senza guinzaglio pur sempre sotto la vigile attenzione del conduttore.
Istituzione del servizio di tutela per gli animali con referente unico.

SERVIZI AL CITTADINO
L’attenzione verso il cittadino è un obiettivo di primaria importanza se vogliamo identificare la
nostra comunità come una “Famiglia” ed il nostro Paese come un luogo dove sia piacevole abitare
con serenità.
Per ottenere ciò oltre all’impegno sociale di cui abbiamo già trattato, riteniamo importante agire e
potenziare i seguenti settori:

SICUREZZA
•
•
•
•

La sicurezza e il conseguente benessere dei cittadini è uno dei nostri obiettivi primari.
Potenziamento del servizio di Polizia Locale anche collaborando o in associazione con i comuni
limitrofi.
Sostegno ed incoraggiamento alla diffusione del Controllo di Vicinato.
Prosecuzione e rafforzamento della campagna repressiva contro lo spaccio di stupefacenti nel
Bosco del Rugareto anche con l’istituzione di servizi di sorveglianza in collaborazione e
coordinamento con le forze di polizia e carabinieri.
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•

•
•
•

Rafforzamento dei punti di videoregistrazione nei punti d’accesso al nostro paese, per monitorare
ingressi ed uscite di mezzi e persone. Istituzione di una rete territoriale di videosorveglianza
intercomunale.
Adesione al progetto "Non ci casco" in collaborazione con le forze dell'ordine per informare e
contrastare le truffe a danno di anziani.
Collaborazione con le scuole per attivare progetti di educazione alla sicurezza.
Studio di fattibilità per installazione di nuovi punti luce per garantire una maggiore illuminazione
delle nostre vie per disincentivare malintenzionati.

PROTEZIONE CIVILE
•

Ampia attenzione verso il servizio svolto su base volontaria. Riorganizzazione e potenziamento
della struttura e delle attrezzature a disposizione. Collaborazione con le altre realtà locali e verifica
di fattibilità per la concessione di maggior autonomia gestionale ed operativa.

SERVIZI E RAPPORTI CON IL CITTADINO
•

•
•

•
•
•
•

Istituzione dello Sportello Trasparenza per il cittadino. Tale sportello sarà deputato a favorire
l’accesso ad ogni tipo di documento. Studio di fattibilità per rendere possibile tale servizio anche
in forma digitale.
Coinvolgimento del cittadino nelle scelte strategiche che interessano il comune con l’istituzione
di assemblee aperte.
Realizzazione di una pagina web del cittadino dove concentrare le segnalazioni di interventi,
manutenzioni, informazioni. Le richieste arriveranno direttamente alla struttura preposta. Con
questa forma di collaborazione cittadino / amministrazione si potrà realizzare una positiva sinergia
atta non solo ad evitare sterili polemiche, discussioni, commenti sui social ma a produrre vantaggi
per tutti.
Attivazione di un servizio non stop 24 ore su 24 di armadietti per il ritiro dei propri acquisti on
line.
Riorganizzazione degli uffici comunali al fine di rendere la macchina municipale più efficiente a
favore del cittadino e per ridurre i costi di gestione.
Mantenimento dello sportello di orientamento/consulenza legale per tutti i cittadini.
Sportello di ascolto sia per i disagi della persona/famiglia e delle problematiche socio/economiche
sia per le relazioni cittadini/amministrazione che necessitano di intermediazione.

PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA
•

•
•

Massima attenzione e disponibilità verso gli istituti scolastici presenti sul territorio, collaborazione
con le autorità scolastiche preposte. Potenziamento ed adeguamento delle attrezzature e degli ausili
didattici.
Valorizzazione e maggior diffusione data la positiva esperienza sino ad oggi maturata,
dell’iniziativa “Pedibus”.
Attivazione del servizio non stop per consegna libri della biblioteca comunale.
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•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

Istituzione di un referente unico per raccogliere i problemi e trovare una soluzione veloce agli
stessi.
Potenziamento dei laboratori linguistici per l’apprendimento di lingue aperti anche ad utenti extra
scolastici con particolare interesse alla conversazione in lingua.
Introduzione di corsi che facilitino i giovani nell’inserimento negli ambienti post scolastici.
Sviluppo della collaborazione con le associazioni esistenti anche in ambito sovra-comunale per la
realizzazione di appuntamenti culturali.
Adesione al progetto MONDI per la conoscenza interculturale al fine di apprezzare le diversità
culturali
Potenziamento della dotazione di libri della biblioteca anche in lingua straniera e di materiale
multimediale. Piena usufruibilità delle sale di ritrovo per consentire la lettura e la consultazione di
libri e testi in loco, nonché la navigazione in internet e l’organizzazione di letture animate per
bambini.
Mantenimento della convenzione del servizio interbibliotecario che consente lo scambio di libri
con le altre biblioteche sia a livello provinciale che interprovinciale.
Organizzazione di corsi serali per l’integrazione linguistica, per l’apprendimento di lingue
straniere (inglese, tedesco, francese, spagnolo ecc.), per diffondere, specie nelle persone anziane,
l’uso delle tecnologie informatiche (computer, tablet, telefonia cellulare, uso di internet e
potenzialità ad esso collegate).
Organizzazioni di corsi di “bricolage”, giardinaggio, floricultura, fotografia e cucina.
Adesione al progetto alternanza scuola lavoro in collaborazione al liceo artistico di Busto Arsizio
per abbellimento atrio scuola elementare Gabelli.
Scuola di musica in collaborazione con il corpo musicale comune di Marnate
Prosecuzione della iniziativa “Mondo Musica Marnate” in collaborazione con l’Associazione
Pentagramma e con lo Sporting Club Mondo Domani.
Prosecuzione della manifestazione “Donneincanto” in collaborazione con i Comuni aderenti al
progetto.
Adesione al programma “AFI” per partecipare al Festival Fotografico Europeo.

RECUPERO DELLE NOSTRE RADICI
•

•
•

Valorizzazione e recupero dei monumenti storci del nostro territorio. Sostegno alla campagna per
la salvaguardia del Lazzaretto e studio per recuperare la torre di Marnate in Via Valle, simbolo del
nostro comune.
Collaborazione con le associazioni locali per il recupero delle tradizioni storico-culturali.
Proseguimento e potenziamento di manifestazioni culturali-sportive come il Palio Marnatese.
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SPORT E TEMPO LIBERO
Il tempo libero va gestito in maniera costruttiva, solo così si riescono a ridurre pericolose
deviazioni di chi non sa come impiegarlo.
•

•
•
•
•

•

•

Collaborazione con le associazioni del territorio al fine di proporre eventi, manifestazioni che
abbiano come fine ultimo l’aggregazione e la convivialità. Implementazioni di soluzioni che
permettano di organizzare eventi evitando che la normativa antiterrorismo renda impossibile la
realizzazione di eventi.
Promozione dell’attività sportiva tra i giovani sia tramite le strutture scolastiche che le associazioni
sportive.
Prosecuzione del progetto “Sport a Scuola” in collaborazione con le società sportive marnatesi.
Individuazione e allestimento nei parchi marnatesi di percorsi vita.
Valorizzazione dei parchi pubblici esistenti e realizzazione di nuove aree a verde attrezzate con
arricchimento delle strutture di gioco per bambini ed inserimento di giochi che possano essere
facilmente usufruiti anche da portatori di disabilità.
Studio di fattibilità per istituire, in collaborazione con le associazioni sportive, di un servizio
“TUTTO SPORT” per aiutare le famiglie che hanno difficoltà ad accompagnare i ragazzi/e ai vari
allenamenti e ove possibile agli appuntamenti fuori paese (es. tornei, campionati, gare …)
Studio di fattibilità per la realizzazione di un chiosco al parco Crespi in collaborazione con i
commercianti marnatesi.

FINANZA ED ECONOMIA PUBBLICA E PRIVATA
Riteniamo questo settore particolarmente delicato e di vitale importanza, non solo dal punto di
vista pubblico. Da un lato osserviamo che la disponibilità di risorse finanziarie è indispensabile per
rendere possibile il funzionamento della struttura amministrativa e la puntuale erogazione dei
servizi. Dall’altro evidenziamo necessaria una attenzione generale sull’andamento economico e
produttivo del territorio con la presenza di forze che offrano lavoro e sicurezza economica.

FINANZA E BILANCIO COMUNALE
•

Il nostro impegno sarà nell’ottica di una attenta e prudente gestione finanziaria finalizzata alla
totale eliminazione di sprechi ed alla massima ricerca di sinergie tra enti pubblici e privati. Inoltre
ci impegneremo a reperire risorse oltre che in ambito regionale, in ambito nazionale ed europeo
sia per la realizzazione di opere pubbliche sia per attività di carattere socio/culturale.

ECONOMIA: ATTIVITA’ PRODUTTIVE
•

•

Facilitazione verso la realizzazione di nuovi insediamenti produttivi in grado di offrire nuovi posti
di lavoro. Predisposizione nell’ambito del PGT di un piano organico riservato alle attività
produttive industriali ed artigianali.
Erogazione di incentivi, con particolare riferimento all’imprenditoria giovanile, per la
realizzazione di nuovi insediamenti sul territorio.
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ECONOMIA: COMMERCIO
•
•

•
•
•
•
•

Sostenere il commercio di vicinato, valorizzando gli elementi positivi di socialità ed aggregazione.
Studio di fattibilità per posizionamento di compattatori per il recupero e il riciclo in particolare
delle bottiglie in plastica anche in collaborazione con le attività commerciali presenti sul territorio
(campagna "Ricicla e Acquista")
Studiare la possibilità di agevolazioni fiscali in favore alle attività che aderiscono alla campagna
“No-slot” contro il gioco d’azzardo e le ludopatie.
Collaborare con associazioni di categoria e con gli esercizi commerciali presenti sul territorio per
interventi di promozione e marketing.
Coinvolgere gli esercenti del settore alimentare per incentivare e promuovere politiche contro lo
spreco alimentare.
Studio per la detassazione dell’imposta sulla pubblicità per favorire, rinnovare e rafforzare il
fragile tessuto commerciale di Marnate.
Erogazione di incentivi/facilitazioni verso nuove aperture commerciali realizzate e gestite da
giovani.

Questo è il nostro programma. Questo è quanto vogliamo fare PER MARNATE. Idee semplici ma
funzionali e pienamente realizzabili. Non sogni utopici miranti unicamente ad impressionare. Con il
sostegno di tutti riusciremo a realizzarle.

“Dobbiamo pensare al nostro paese come ad una
grande famiglia e a un luogo dove sia piacevole stare e tornare ogni
giorno”, cesserà di essere tale per trasformarsi in SPLENDIDA REALTA’.
In tale modo il nostro slogan

LISTA CIVICA PER MARNATE
Roberto POZZOLI – Candidato Sindaco
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I CANDIDATI DELLA LISTA PER MARNATE

Pierangelo ALBÈ
61 anni
Pensionato
Sposato e padre di famiglia. Arriva da 2 precedenti
mandati, con il Sindaco Celestino Cerana si è
occupato di cultura e pubblica istruzione, sport e
tempo libero mentre negli ultimi 5 anni, insieme al
sindaco Marco Scazzosi, si è occupato di lavori
pubblici

Moreno BERTAZZO
46 anni
Commerciante
Sposato e padre di famiglia. Commerciante e
punto di riferimento per tante neo famiglie
Marnatesi.
Attualmente fa parte della commissione mensa
scolastica, in confronto ogni giorno con i genitori
degli alunni, con gli insegnanti e con i fornitori

Luca CALAMARI
34 anni
Consulente finanziario
Sposato e padre di famiglia. Consulente
finanziario, specializzato in risparmi e investimenti.
Candidato nell'amministrazione precedente, con il
sindaco Marco Scazzosi, si è occupato di sport e
attualmente è capogruppo di maggioranza.
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Patrizia D’ALESSANDRO
56 anni
Grafica nella sicurezza
Madre e nonna. Grafica per un azienda leader
nella sicurezza sul lavoro. Impegnata a Marnate
nei rapporti con le attività e associazioni sportive,
in particolare nel basket.

Davide DELLA BELLA
53 anni
Consulente assicurativo
Sposato e padre di famiglia. Consulente
assicurativo e 10 anni di presenza come consigliere
con le precedenti amministrazioni. Si è occupato
delle
associazioni
marnatesi
e
profonda
conoscenza della realtà nizzolinese.

Andrea DELLA VALLE
23 anni
Project Manager
Produttore discografico e project manager in
campo comunicazione, eventi e moda. Da sempre
impegnato nella vita del paese, prima insieme
all'associazione giovani in 3D e successivamente
con la Pro Loco.
Attualmente è uno dei fondamentali componenti
del direttivo impegnato nell'organizzazione
del Palio di Marnate.
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Silvia ELZI
41 anni
Insegnante
Sposata e madre di famiglia. Laureata in lingue e
letterature straniere ha lavorato come interprete,
giornalista e ora è insegnante di lingue.
Da anni svolge con passione attività di volontariato
nel
settore
umanitario
e
sociale
con
un'organizzazione internazionale in Italia e in
Medio Oriente

Cristina FERIOLI
31 anni
Architetto
Sposata e madre di famiglia. Laureata in
Architettura al Politecnico di Milano lavora come
libero
professionista,
specializzata
in
ristrutturazioni edilizie e progettazione. Negli ultimi
5 anni è stata membro della commissione
urbanistica del comune di Marnate, portando la
propria esperienza professionale al servizio del
paese e approcciandosi così alla gestione concreta
del nostro paese

Abramo GIUSTO
49 anni
Imprenditore
Sposato e padre di famiglia. Lavora nel settore
dell'ecologia e come hobby partecipa agli studi
naturalistici del nostro territorio.
Attualmente è all'interno del direttivo degli Amici
dell'Olona. Insieme al team Valle Olona organizza
il Valle Olona Day, famosa manifestazione di
beneficenza, per le strade del nostro paese.
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Gloria QUAINI
49 anni
Addetta alla ristorazione
Sposata e madre di famiglia. Lavora come aiuto
cuoco ed è una figura fortemente attiva all'interno
della vita del paese.
Attualmente è volontaria nella protezione civile, nel
comitato del lazzaretto e membro dell'associazione
casa di Alice.
Nel mandato precedente, con il sindaco Marco
Scazzosi, è stata consigliere comunale con delega
ai lavori pubblici e in stretto contatto con
l'assessorato alla cultura

Franco REA
48 anni
Tecnico commerciale
Sposato e padre di famiglia. Lavora come tecnico
commerciale per un'azienda multinazionale
Svizzera. Determinato nel lavorare in team e ottimo
gestore dei rapporti interpersonali.
Attualmente è volontario in oratorio ed è un
appassionato della natura e del camminare all'aria
aperta

Stefania SALESE
44 anni
Impiegata contabile
Sposata e madre di famiglia. Lavora nella ditta di
famiglia occupandosi della parte amministrativa e
contabile.
Attualmente è membro e parte fondamentale del
gruppo genitori dell'iniziativa Pedibus
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