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Avanti, INSIEME. 
 

"Non dubitare mai che un piccolo gruppo di cittadini coscienziosi ed impegnati possa cambiare il mondo. 
In verità è l'unica cosa che e' sempre accaduta." 

Margaret Mead, antropologa 
 

AVANTI. 

Guardare Avanti, vuol dire avere fiducia nel futuro e rappresentare una politica che non instilla 
paura, ma Speranza. La Speranza di cui parliamo ricorda l’atteggiamento concreto e operoso del 
seminatore, che sa che con la fatica, la passione e l’impegno quotidiano i frutti arriveranno.  

Guardare Avanti significa avere rispetto per i tempi che furono perché costituiscono la memoria storica di 
una Comunità, ma essere al contempo concentrati sul presente e proiettati verso il futuro. 

Generare Speranza è un compito possibile (anzi un dovere) anche per una amministrazione locale. 

Dipende dalle cose che si fanno, dalle iniziative che si organizzano, dalle parole che si dicono o si 
scrivono, dalle priorità che ci si dà nella propria azione amministrativa, ma dipende soprattutto dalla 
modalità scelta per attuarle, una modalità che renda i cittadini sempre più consapevoli, partecipi e 
protagonisti. 

Guardare Avanti significa anche “alzare gradualmente l’asticella” partendo come ci ricorda una celebre 
massima di Francesco d’Assisi da ciò che è necessario, poi da ciò che è possibile, per ritrovarsi poi a 
realizzare ciò che pareva impossibile. 
 

INSIEME. 

Stare in mezzo alla gente, frequentare i quartieri, partecipare alle iniziative delle associazioni, ascoltare il 
pensiero di ciascuno, proporre momenti di aggregazione, condividere le scelte: per noi questo è il modo 
consono di “fare Politica”, o di amministrare una città. 

Una città è “viva” se “vivi” sono i rapporti tra chi la abita. La qualità dell’esistenza dipende, a nostro 
avviso, dalla “ricchezza” delle relazioni che intratteniamo quotidianamente.  

A che serve organizzare grandi eventi se non li posso condividere con le persone che amo? A che giova 
realizzare la piazza più bella, se mentre la attraverso non mi sento “a casa”? 

Per questo motivo abbiamo lavorato in questi cinque anni per recuperare, abbellire, creare e rendere 
accessibili a tutti, spazi di aggregazione a Somma, a Mezzana, nelle frazioni, non solo luoghi fisici da 
restituire a nuova vita, ma anche ambiti e occasioni di incontro e condivisione. 

Con il vostro contributo vogliamo continuare la costruzione di una Somma inclusiva, viva, coesa. 

Quello che segue è un programma puntuale, concreto, aperto al contributo di tutti.  

Un programma elaborato da persone che hanno saputo fare sintesi di idee e storie differenti, 
valorizzandole, trasformandole in “ricchezza condivisa”. E’ la visione di una Politica che sa unire.  

Avanti, realizziamolo INSIEME. 
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POLITICHE SOCIALI E PER LA FAMIGLIA 
 

 “Battetevi sempre per la libertà, per la pace, per la giustizia sociale. La libertà senza la giustizia sociale non è che una 
conquista fragile, che si risolve per molti nella libertà di morire di fame”. (Sandro Pertini) 

 

Le politiche sociali e per la famiglia si fondano sulla relazione. La cura delle persone, il loro benessere 
devono essere obiettivi primari per chi vuole costruire una comunità inclusiva e rispondente ai bisogni di 
tutti i cittadini, con una particolare attenzione a chi si trova in una situazione di difficoltà e di fragilità.  

In questi anni abbiamo operato per rafforzare le sinergie con gli altri otto comuni dell’ambito distrettuale 
di Somma Lombardo, e con gli altri attori presenti nel nostro territorio (es. Associazioni e CFP Ticino-
Malpensa) per dare risposte corali (quindi migliori) ai bisogni dei nostri concittadini. 

Il Progetto Revolutionary Road, premiato da ANCI e dal Senato della Repubblica, di cui Somma è stata 
attrice principale, ha consentito di intervenire in modo efficace nella risoluzione di problemi connessi 
all’ambito lavorativo ed abitativo.   

 

Cosa vogliamo realizzare nei prossimi 5 anni: 

per i servizi sociosanitari 

 continuare a dare importanza a sinergie extracomunali che rendano possibile far fronte alle 
emergenze sociali unendo forze, risorse e competenze; 

 rafforzare la presenza di presidi sanitari sul territorio senza attuare riduzione di posti letto per 
rispondere con maggiore efficacia alle esigenze sociosanitarie dei cittadini; 

 promuovere e diffondere la cultura dell’affidamento familiare. Costruire e realizzare progetti di 
accoglienza che abbiano lo scopo di tutelare i minori; 

 continuare la collaborazione con la Consulta Città Accessibile e proseguire l’abbattimento delle 
barriere architettoniche anche attraverso incentivi per gli esercizi commerciali; 

 realizzare dispositivi segnaletici urbani a sostegno delle disabilità audio-visive;  

 favorire per gli anziani non autosufficienti la creazione di nuovi servizi come il counseling 
psicologico e organizzativo per le famiglie, l’Alzheimer Cafè, lo sportello per la ricerca di assistenti 
famigliari, attività di riabilitazione e di prestazioni ambulatoriali leggere; 

 lavorare alla creazione e favorire lo sviluppo di percorsi interculturali per favorire l’integrazione 
di chi viene da lontano in una relazione di reciproca conoscenza; 

 mantenere alta l’attenzione alle tematiche relative alle ludopatie e all’usura partecipando a 
progettazioni specifiche. 

 
per la famiglia 
 

 proseguire l’esperienza dell’ampliamento di orari per l’asilo nido; 

 continuare l’attività della ludoteca; 

 proseguire e potenziare i servizi pre e post scuola; 

 continuare con l’organizzazione di incontri sulle tematiche educative e di prevenzione ed 
educazione alla genitorialità; 



5 
 

POLITICHE GIOVANILI 
 

“I giovani hanno desideri ed aspirazioni a partecipare pienamente alla vita delle società a cui appartengono in tutto il mondo. 
Sono i principali agenti di sviluppo economico, di cambiamento sociale e di innovazione tecnologica. Va assicurato loro il 
vivere in condizioni ed ambienti che favoriscano gli ideali, la loro creatività, la passione, sviluppando una tensione al 
miglioramento della loro società.” (dal Programme on Youth delle Nazioni Unite) 

 

Il protagonismo delle nuove generazioni è l’obiettivo primario delle politiche giovanili che proponiamo; 
intendiamo lavorare perché i giovani si sentano non solo “abitanti”, ma soprattutto “ideatori e 
costruttori” della città in cui vogliono vivere; certi di trovare forza propulsiva ed energia creativa in loro, 
insieme a loro vogliamo rendere la nostra comunità sempre più viva e attrattiva.  

 

Cosa vogliamo realizzare nei prossimi 5 anni: 

 

 creazione di spazi di aggregazione, di studio e ricerca in biblioteca o in luogo appositamente 
destinato allo scopo con la possibilità di sfruttare sinergie per offrire servizio di mediazione 
culturale; 

 indizione degli Stati Generali dei Giovani Sommesi con l’obbiettivo di creare un organo 
istituzionale associativo che favorisca la promozione della loro partecipazione e ne promuova il 
protagonismo nella comunità locale attraverso forme di co-progettazione e consultazione tra 
giovani e amministrazione; 

 adesione al progetto “Città dei bambini e degli adolescenti” che si propone  di riconoscere a 
bambini ed  adolescenti un ruolo attivo per il cambiamento della città anche nell’organizzazione 
di spazi urbani idonei alle loro necessità (www.lacittàdeibambini.org); 

 favorire il progetto Pedibus come esperienza quotidiana per l'educazione ambientale dei più 
giovani e lo sviluppo della loro autonomia (vd rete nazionale pedibus www.pedibus-italia.it)  

 adesione al programma europeo Erasmus; 

 attenzione alle difficoltà ed alle problematiche di disagio dei giovani. 
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LA SCUOLA ED IL DIRITTO ALLO STUDIO 

 

“La scuola è aperta a tutti. (…)” Art.34 della Costituzione 

 

In questi anni si è operato per potenziare il servizio offerto (per quanto di competenza 
dell’amministrazione comunale) tramite, ad esempio l’attivazione del corso di studi di Agraria (unico in 
Provincia di Varese), l’aumento delle risorse per le attività di pre e post scuola o per il trasporto scolastico. 
Sono inoltre state aumentate le dotazioni (es. aula multimediale presso l’istituto Comprensivo Da Vinci) 
ed effettuati investimenti nei plessi scolastici per una cifra vicina ai due milioni di Euro. 

Partendo da questo presupposto, proseguiremo il rapporto fecondo e proficuo con le Istituzioni 
scolastiche perché si assicuri a tutti e a ciascuno l’offerta meglio rispondente alle necessità, sostenendo le 
eccellenze e lavorando per l’inclusione ed il coinvolgimento di tutti i ragazzi, a partire dai più deboli e 
svantaggiati. 

 

Cosa vogliamo realizzare nei prossimi 5 anni: 

 continuare a sostenere la progettualità delle scuole cittadine attraverso l’erogazione di contributi 
economici in particolare per promuovere iniziative di prevenzione del disagio, di educazione 
ambientale, e alla salute, di educazione all'affettività; 

  continuare a promuovere iniziative di educazione civica ed in particolare l’attività del Consiglio 
Comunale dei Ragazzi in collegamento con il Consiglio Comunale; 

 continuare a sostenere, in un’azione di costante coordinamento con la scuola, l’inclusione degli 
alunni diversamente abili e l’assistenza educativa di bambini e ragazzi stranieri attraverso la 
mediazione culturale; 

 continuare a fornire supporto attraverso l’organizzazione di interventi pomeridiani per bambini 
con difficoltà scolastiche, relazionali e del doposcuola per gli alunni della scuola Secondaria di 
primo grado; 

 la creazione di opportunità sempre più estese di alternanza scuola-lavoro per gli studenti della 
Scuola superiore;  

 continuare la collaborazione con il CFP (Centro di Formazione Professionale) di Somma 
Lombardo;  

 riqualificare le scuole Milite Ignoto con la realizzazione della mensa scolastica e un’azione di 
efficientamento energetico; 

 riqualificare le scuole Rodari; 

 realizzare la mensa alle scuole Buratti; 

 realizzare la nuova sede del Centro provinciale Istruzione Adulti (CPIA) nella scuola Casolo 
Ginelli di Maddalena.  
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LA CULTURA 
 

“La cultura non è professione per pochi: è una condizione per tutti, che completa l’esistenza dell’uomo” (Elio Vittorini) 
 
 
La cultura è vita. Investire e lavorare per la cultura significa sostenere l’anima della nostra città. Il nostro 
impegno nei cinque anni passati ha voluto essere un investimento sulla qualità della vita presente dei 
nostri concittadini e sullo sviluppo futuro della nostra comunità. 

L’attivazione, in collaborazione con altri attori, dell’Università Adulti e Terza Età Città di Somma 
Lombardo, Il festival letterario Scrittrici Insieme che ha portato nel nostro comune personalità del calibro 
di Liliana Segre, Benedetta Tobagi, Michela Murgia, Daria Bignardi, Helena Janeczek, il Murales “La 
Carità” di RAVO visitato dal Direttore del Louvre, i musicisti del Buscadero, l’adesione al Festival Terra 
Arti e Radici, la dedicazione di Vie cittadine a personaggi Sommesi (Don Ambrogio Marsegan, Monsignor 
Marco Sessa, Angelo De March, Giampiero Mercandelli), l’organizzazione di iniziative in occasione di 
ogni festività civile, l’attivazione di “Radio Somma Libera”, la realizzazione della Bandiera cittadina (con 
Decreto del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella), sono esempi concreti di questo modo di 
operare. 

Pensiamo che investire nella cultura sia investire per la crescita sociale e il benessere della nostra comunità; 
perciò intendiamo esserne assidui promotori e creatori, facendo di Somma un laboratorio di idee e una 
fucina di proposte significative e interessanti rivolte a tutti. 

 

Cosa vogliamo realizzare nei prossimi 5 anni: 

• costituire reti per la promozione e l’organizzazione di eventi artistici, scientifici e letterari quali, ad 
esempio, serate di lettura dedicate agli adulti, serate cinematografiche e di divulgazione scientifica 
in cui il Comune sia ente capofila; 

• valorizzare la centralità della biblioteca come cuore pulsante di eventi e luogo di associazione 
culturale e sociale; ampliare perciò gli orari settimanali e prevedere l’apertura domenicale 
avvalendosi allo scopo di volontari competenti; 

• coinvolgere l’Università Anziani Terza Età (UATE) nell’organizzazione di corsi serali aperti alla 
cittadinanza; 

• potenziare e sostenere la manifestazione SI Scrittrici Insieme e altre attività culturali di qualità; 

• dare continuità all’organizzazione di attività musicali di rilievo quali il “Buscadero Day” già 
introdotto in occasione del 60esimo della città; 

• verificare la possibile realizzazione di un Museo Diffuso. 
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LA COMUNICAZIONE 
 

“La comunicazione è un'espressione sociale, poiché mette un valore al servizio di qualcuno o qualcosa fuori da sé; tuttavia, 
non basta pronunciare parole o scrivere per comunicare, poiché la comunicazione avviene quando l'espressione è compresa e 
diventa patrimonio comune per la costruzione di una relazione, una discussione, di un sapere, di una cultura.” (dal Corso 
“Comunicazione e perfomance professionale: metodi e strumenti. 2015” a cura del Ministero della salute”) 

 

Abbiamo lavorato in direzione di una comunicazione “polifonica”, che valorizzasse le differenze delle 
realtà cittadine, offrendo spazi di comunicazione tramite la rivista civica “Spazio Aperto” e la rubrica di 
rete55 “Vivere Somma”. Inoltre è stato dato grande risalto ai nuovi media per facilitare la comunicazione 
tra i cittadini e l’Ente tramite l’attivazione di un nuovo sito internet istituzionale e dello sportello 
telematico per consentire ai nostri concittadini di presentare le pratiche online. 

Ci vogliamo impegnare per una comunicazione ancora più chiara ed efficace: una comunità cresce coesa 
se la si mette in grado di partecipare alla vita della città in modo consapevole e informato. 

 

Cosa vogliamo realizzare nei prossimi 5 anni: 

 potenziare e aumentare le pagine di Spazio Aperto; 

 istituire il servizio di invio telematico di Spazio Aperto ai cittadini che ne faranno richiesta; 

 pubblicizzare e favorire l’utilizzo dei canali digitali ed informatici messi a disposizione dagli uffici 
comunali per comunicare con l’ente e per ricevere informazioni e documenti; 

 realizzare un app Città di Somma Lombardo per facilitare la comunicazione e le segnalazioni; 

 rendere possibile la connessione wifi gratuita negli spazi di aggregazione; 

 continuare a migliorare consultabilità ed efficienza del sito comunale avvalendosi delle 
segnalazioni degli utenti. 
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LA PARTECIPAZIONE 

“Se le formiche si mettono d’accordo, possono spostare un elefante.” (Proverbio del Burkina Faso) 

 
In questi anni abbiamo lavorato in un’ottica di “Partecipazione Praticata”  

Lo abbiamo fatto rilanciando il ruolo dei quartieri dopo anni di oblio, attivando il bilancio partecipato, 
promuovendo il controllo di vicinato, costituendo la consulta “Città accessibile”, valorizzando il lavoro 
del tavolo delle associazioni, recuperando spazi a Somma, Mezzana e nelle frazioni (Sale Civiche, Ex 
Inapli, ecc. ecc.) partecipando a più di ottanta assemblee pubbliche. 

Vogliamo proseguire in questo percorso virtuoso coinvolgendo ancor di più la cittadinanza, i quartieri e 
le Associazioni nello sviluppo di un progetto di comunità a vari livelli e nella realizzazione di progetti 
condivisi. 

 

Cosa vogliamo realizzare nei prossimi 5 anni: 

 consolidare il rapporto con Comitati di Quartiere e con le numerose associazioni esistenti in città; 

 rilanciare i tavoli tematici per la promozione territoriale favorendo la collaborazione tra le varie 
associazioni e il confronto culturale anche attraverso occasioni di svago e socializzazione; 

 continuare a promuovere il Bilancio Partecipato per valorizzarlo e renderne la gestione più snella; 

 realizzare la nuova aerea eventi; 

 creare nuovi spazi da dedicare alle attività delle associazioni; 
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LO SPORT  
 

“La vita è sempre degna di essere vissuta e lo sport dà possibilità incredibili per migliorare il proprio 
quotidiano e ritrovare motivazioni.” (Alex Zanardi) 

 

Crediamo che i luoghi dello sport non siano solo spazi fisici ma luoghi dove da bambini si impara a 
crescere e da adulti ci si prende cura del proprio benessere. Perciò diamo importanza alla pratica sportiva 
e alle aree dove esercitarla. 

Nello scorso mandato si è operato, in stretta sinergia con SPES, nella riqualificazione di Piscina 
Comunale, Palestra Marconi, tensostruttura Marconi, Palestra Villoresi, Palestra Viale XXV Aprile, 
Campo da Tennis, Pista atletica Via Marconi, Skate park di Via Novara, Campetto da Basket di Via 
Paradiso, parchi cittadini e nella realizzazione di piste ciclopedonali per incentivare la cosiddetta “Mobilità 
dolce”. 

Inoltre si è realizzata una preziosa collaborazione, tramite la stipula di una apposita convenzione, con la 
Polisportiva Sommese nella gestione degli impianti sportivi stessi. 

 

Cosa vogliamo realizzare nei prossimi 5 anni: 

 aggiornare ed integrare la lista delle società sportive cittadine pubblicandone l’elenco sul sito 
comunale così da fornire un valido mezzo di consultazione dell’intera proposta sportiva presente 
sul territorio;  

 potenziare l’attività della Polisportiva perché, in accordo e con il supporto economico 
dell’amministrazione, favorisca la programmazione di progetti di promozione sportiva in 
collaborazione con le numerose società del territorio;  

 promuovere e pubblicizzare le società sportive anche attraverso l’organizzazione di un’apposita 
“giornata dello sport”; 

 riqualificare l’area del campo sportivo Mossolani con l’aggiunta di un campetto da street basket, 
di un campetto da beach volley, una tensostruttura per calcetto e tennis al coperto, pistino track 
per mtb e di un percorso vita. 

 Rimodulare le tariffe di utilizzo degli impianti sportivi al fine di promuovere lo sport di bimbi e 
ragazzi. 
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L’URBANISTICA ED IL TERRITORIO 
 

“La città è una stupenda emozione dell’uomo. La città è un’invenzione, anzi: è l’invenzione dell’uomo.” 
(Renzo Piano) 

 

L’urbanistica progetta lo spazio della città e regola le modifiche del territorio. Noi vogliamo andare nella 
direzione della rigenerazione urbana continuando l’impegno per il consumo zero di suolo, valorizzando 
e incrementando le aree verdi, importante patrimonio della nostra città. Pensiamo che ridurre la 
cementificazione, favorendo nello stesso tempo la riqualificazione dell’esistente, sia un investimento per 
le nuove generazioni e per la qualità di vita di tutti. 
 

Cosa vogliamo realizzare nei prossimi 5 anni: 

Nel breve periodo: 

 approvare la Variante Parziale del PGT; 

 approvare il Regolamento Edilizio; 

 completare il Piano Urbano del Traffico.  

Nel medio periodo: 

 realizzare la messa in sicurezza della Via Giusti con pista ciclabile di collegamento per la frazione 
di Case Nuove; 

 realizzare una piazzetta con parcheggio pubblico nell’area dell’ex Circolo Centrale di Via 
Garibaldi; 

 istituire la “Banca del Verde”, uno strumento per aiutare il cittadino e la città nella salvaguardia 
del verde sia esso pubblico o privato attraverso norme che, anche alla luce delle disposizioni 
sull’invarianza idraulica, introducano un sistema compensativo per arginare l’impoverimento del 
patrimonio arboreo urbano spesso non sostituito quando si rende necessario l’abbattimento 
anche di grossi esemplari;   

 rinnovare e potenziare il bando facciate;  

 sostituire le “infrastrutture grigie” (asfalti) con quelle “verdi” investendo nella piantumazione; 

 elaborare un piano di sistemazione delle aree verdi delle scuole, anche a fini laboratoriali e 
didattici; 

 sperimentare l'introduzione delle strade scolastiche; 

 riqualificazione del centro storico mediante azioni di trasformazione  

 rigenerare e valorizzare il tessuto urbano attraverso la partecipazione a bandi regionali e nazionali 
mirati alla ristrutturazione del centro storico e dei nuclei antichi delle frazioni e la collaborazione 
con i privati per il recupero e la trasformazione di aree dismesse e/o edifici inutilizzati. 

Per la tutela del territorio  

 promuovere, in intesa con i comuni del Cuv, il confronto con Regione Lombardia affinché si 
elabori un nuovo Piano d’Area con il coinvolgimento di tutti gli Enti locali interessati. 
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I LAVORI PUBBLICI E L’ECOLOGIA 
 

“D’una città non godi le sette o le settantasette meraviglie, ma la risposta che dà a una tua domanda.” (Italo Calvino) 

 

Nel mandato precedente, prestando fede a quanto scritto nel precedente programma elettorale, abbiamo 
proceduto alla riqualificazione di molti edifici, strade e spazi pubblici, e dell’intera pubblica illuminazione, 
nonché alla attivazione della cosiddetta raccolta dei rifiuti tramite sistema RFID che ha permesso di 
aumentare la percentuale di differenziata dal 61% al 83%.  

E’ stato così possibile ridurre la TARI del 12% e aumentare i giorni di raccolta di carta e plastica. 

Intendiamo proseguire nell’opera di miglioramento e valorizzazione delle molteplici strutture comunali, 
ma anche pensando alla realizzazione di nuove realtà di cui la città sente la necessità. 

 

Cosa vogliamo realizzare nei prossimi 5 anni: 

 realizzare il Fascicolo fabbricato e la due-diligence energetica degli edifici pubblici; 

 Verificare la possibilità di introdurre il Facility management del demanio e patrimonio comunale 
per individuare gestori complessivi dei servizi, al fine di realizzare economie di spesa e 
miglioramenti della qualità; 

 realizzare il collegamento ciclopedonale Viale Maspero- Via IV novembre – Ponte della Marella 
(nuovo tunnel a fianco dell’esistente) – Via Battisti ed il percorso ciclopedonale che collega il 
Santuario della Madonna della Ghianda con quello del Lazzaretto; 

 recuperare il seminterrato della biblioteca per realizzare sale riunioni e spazi per le associazioni e 
bagni e spogliatoi per le attività sportiva presenti nel polo scolastico e sportivo di Via Marconi 
(progetto già finanziato ed in corso di realizzazione); 

 installare ascensori, per pedoni e ciclisti, in corrispondenza del sottopasso ferroviario (progetto 
già finanziato ed in corso di realizzazione). 

 Realizzazione del nuovo padiglione nel cimitero di Somma Lombardo (progetto già finanziato ed 
in corso di realizzazione); 

 ampliare la rete di piste ciclopedonali; 

 attuare la messa in sicurezza e la riqualificazione delle Fattorie Visconti in base al progetto pensato 
per il bando Cariplo (realizzazione di un ostello, un ristorante, negozi, un ambulatorio e uno 
spazio polivalente); 

 riqualificare il versante area frana Belvedere con realizzazione di collegamento pedonale fino a 
Canottieri e Panperduto; 

 realizzazione del Parco “Nove Maggio” presso l’area ex Piccola Capri (in fase di progettazione). 

 allargare la strettoia di Via Garzonio a Mezzana; 

 facilitare la realizzazione di una nuova RSA;  

 studio e verifica della fattibilità per ottenere un nuovo Teatro e Cinema; 

 riqualificazione della piattaforma ecologica;  

 verificare la possibilità della introduzione della tariffa puntuale per la tassa rifiuti. 
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LE FRAZIONI DI SOMMA LOMBARDO: UN PATRIMONIO DA VALORIZZARE. 
 

“È l'attenzione al dettaglio che fa la differenza tra la normalità e lo straordinario” (Francis Atterbury) 
 

Le frazioni di Somma sono un’importante realtà della nostra città: ci proponiamo di valorizzarne le 
peculiarità, continuare nell’opera di riqualificazione e rispondere ai bisogni specifici di ognuna.  

 

Cosa vogliamo realizzare nei prossimi 5 anni: 

 rafforzare l’azione e la presenza dell’amministrazione attraverso una costante opera di 
manutenzione e riqualificazione di strade; edifici, piazze, parchi di tutte le tre frazioni cittadine. 

tra le opere individuate di primaria importanza: 

 facilitare a Case Nuove la realizzazione di insediamenti produttivi di terziario avanzato e di 
commercio al dettaglio puntando ad una trasformazione che consenta nel tempo di avere un 
centro attrattivo qualificato; 

 dotare la frazione di Case Nuove di un'area dedicata allo sport e allo svago; 

 riqualificare l’Alzaia di Coarezza con posa di nuovo arredo urbano e possibile chiusura al traffico 
nei fine settimana d’estate; 

 realizzare a Maddalena il collegamento pedonale dal centro storico al cimitero; 

 dotare le frazioni della fibra ottica.    
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LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E COMMERCIALI E IL TURISMO 
 

“È il cambiamento, il cambiamento continuo, il cambiamento inevitabile, che è il fattore dominante nella società odierna. 
Nessuna decisione sensata può essere più compiuta senza tenere conto non solo del mondo come è ora, ma di come sarà...” 
(Isaac Asimov) 

 

Turismo e commercio vanno incentivati a Somma. Se vogliamo rendere la nostra città più attrattiva, non 
possiamo prescindere dal sostegno alle attività produttive e commerciali e dalla valorizzazione della 
Bellezza del nostro territorio. 

 

Cosa vogliamo realizzare nei prossimi 5 anni: 

 promuovere l’apertura dei “temporary store”ossia negozi temporanei la cui apertura può durare 
qualche giorno  o pochi mesi allo scopo di facilitare iniziative imprenditoriali, in particolare 
giovanili, anche in collaborazione con il CFP (Centro di Formazione Professionale di Somma 
Lombardo allo scopo di rivitalizzare il centro storico; 

 in collaborazione con i commercianti prevedere eventi aggregativi che promuovano le attività 
locali; 

 allo scopo di rivitalizzare il centro storico favorire la realizzazione di spazi di co-working attrezzati 
per il lavoro condividendo risorse e attrezzature; 

 creare un App con la quale il turista in visita o di passaggio a Somma Lombardo possa scaricare 
una cartina virtuale della città con indicazione ed una breve spiegazione dei luoghi turistici di 
maggior interesse e segnalazione delle attività commerciali. Sarà quindi possibile evidenziare 
anche le attività ricreative e culturali; 

 prevedere un sistema di informazione all’interno degli alberghi al fine di promuovere con gli ospiti 
attrattive turistiche della città ed eventi; 

 censire e valorizzare i sentieri presenti nel territorio comunale per percorsi a piedi o in bicicletta 
anche d’intesa con il Parco del Ticino e le associazioni locali; 

 in accordo con Sea, realizzare uno stand temporaneo a Malpensa che possa essere vetrina della 
città per evidenziare le attrattive turistiche anche ai passeggeri in transito; 

 creare una sinergia tra Volandia, Castello di Somma Lombardo e Panperduto per facilitarne la 
visita. 
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SICUREZZA, POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 
 

“Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria persona.” 
(Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, Articolo 3, 1948) 

 

Percepirsi sicuri e protetti è alla base del benessere dei cittadini. Vogliamo assicurare a tutti questo diritto 
perché Somma sia una città sempre più vivibile. 

Negli scorsi cinque anni abbiamo lavorato in tale direzione mediante: l’attivazione della convenzione con 
le polizie locali di Casorate e Arsago, l’attivazione del cosiddetto “controllo di vicinato”, la convenzione 
con l’Associazione Nazionale Carabinieri, la manutenzione della stazione dei Carabinieri di Somma (per 
poter ospitare un numero maggiore di effettivi), il riammodernamento del sistema di videosorveglianza 
cittadino e la completa riqualificazione della pubblica illuminazione a LED. 

 

Cosa vogliamo realizzare nei prossimi 5 anni: 

 aumentare l’organico della polizia locale; 

 riqualificare la caserma dei vigili del Fuoco (Progetto già finanziato ed in fase di avvio). 

 potenziare la rete di videosorveglianza nelle frazioni favorendo l’estensione del “controllo del 
vicinato”; 

 aumentare la partecipazione dei cittadini sommesi alle lodevoli attività della nostra protezione 
civile in un’ottica di miglioramento della sicurezza e di qualità dei servizi e soprattutto di 
rafforzamento del senso di comunità; 

 realizzare un nuovo Piano Emergenza Protezione Civile. 

 realizzare, (ad esempio presso l’area dell’ex Macello) il Nuovo “Polo della Sicurezza Sommese”.  
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LE RISORSE ECONOMICHE ED UMANE, IL BILANCIO COMUNALE, LA SPES 
 

“Noi non abbiamo bisogno di più forza o più capacità o di maggiori opportunità.  
Ciò di cui abbiamo bisogno è di usare meglio ciò che abbiamo” 

(Basil Walsh) 
 

In questi anni si è operato per aumentare la consapevolezza dei cittadini sulla composizione e sulla 
gestione delle risorse comunali tramite assemblee annuali di presentazione del bilancio varie assemblee di 
quartiere; si è operato inoltre per anticipare di anno in anno la data di approvazione bilancio comunale 
per consentire un migliore e tempestivo funzionamento della macchina amministrativa. 

Particolare attenzione è stata riservata al recupero di risorse economiche tramite la partecipazione a bandi 
pubblici, ciò ha comportato introiti per circa 1.200.000 Euro. 

Altro capitolo importante è stata la gestione delle imposte. Durante tutto il mandato non si è aumentata 
la pressione fiscale, anzi si è operata una riduzione media del 12% della TARI. 

Vogliamo anche nei prossimi cinque anni proseguire in questa direzione, aumentando ancor di più le 
risorse economiche derivanti dalla partecipazione a bandi e rafforzando il fattivo coinvolgimento dei 
cittadini in alcune scelte di bilancio. 

E’ nostra intenzione implementare le forme di pagamento online (in parte già possibile) di tutte le imposte 
e/o tariffe comunali e implementare sistemi avanzati di controllo di gestione per migliorare (pur 
all’interno dei numerosi vincoli normativi) l’allocazione e l’utilizzo delle risorse economiche. 

I dipendenti comunali sono la “risorsa” fondamentale per il buon funzionamento della nostra città. 
I principi cardine dell’azione amministrativa verso di loro saranno: il coinvolgimento attivo, la 
valorizzazione del merito ed il rafforzamento delle competenze; in primis la capacità di lavorare in gruppo 
e di rapportarsi efficacemente con il cittadino. 
 
Vogliamo mettere i dipendenti comunali nelle condizioni di operare al meglio, anche attraverso 
diffusi e mirati percorsi di formazione e di crescita professionale. 
Ciò avverrà anche attraverso l’attivazione di gruppi di lavoro ad hoc formati da personale di differenti 
settori. 
 
Riteniamo inoltre fondamentale lo sviluppo di una fitta rete di comunicazione e collaborazione fra i 
diversi uffici in modo da rendere più efficace l’azione amministrativa. Ciò avverrà anche attraverso la 
riorganizzazione e/o l’accorpamento di alcune funzioni ed uffici  
 
Sono state avviate ed avvieremo procedure di mobilità e concorsi al fine di acquisire nuove figure 
professionali, in particolare si attiveranno forme di reclutamento che favoriscano l’inserimento di giovani 
lavoratori all’interno dell’ente.  
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La SPES (Società Patrimonio e Servizi) 

In questi cinque anni di mandato appena si è realizzata una sinergia ed una comunione di intenti tra 
Amministrazione Comunale e CDA di SPES, come mai accaduto in passato. 

Ciò ha portato al miglioramento delle performances delle farmacie comunali e alla realizzazione di 
interventi di riqualificazione dei Cimiteri e soprattutto dei numerosi impianti sportivi della nostra città 
(Piscina, PALASOMMA, palestre scuole Rodari e scuole di Via XXV Aprile, skate park, tensostruttura, 
rifacimento pistino di atletica Via Marconi, campetto da basket di Via Paradiso, campo da tennis 
comunale). 

Inoltre la creazione della controllata SPES SPORT ha consentito una gestione diretta, economicamente 
efficace e a prezzi popolari, della nostra riqualificata piscina comunale. 

Gli anni futuri vedranno la necessità di investire nell’efficientamento del layout delle farmacie per 
migliorare il servizio e performances economiche (a maggior ragione dopo la temporanea chiusura della 
farmacia presente al Terminal 2 dell’aeroporto della Malpensa).  

Negli impianti sportivi sono previsti interventi di manutenzione, nonché la realizzazione (in 
collaborazione con l’amministrazione comunale) dei bagni per il pubblico al PalaSomma, e l’aumento 
dell’offerta sportiva nell’area del centro Mossolani (vedi capitolo sui lavori pubblici). 

Per quanto riguarda le Fattorie Visconti è iniziata la progettazione della messa in sicurezza del prezioso 
immobile. 

Obiettivo è attuarne la riqualificazione in base al progetto pensato per il bando Cariplo (realizzazione di 
un ostello, un ristorante, negozi, un ambulatorio e uno spazio polivalente) anche mediante partnership 
con operatori pubblici o privati. 

E’ iniziato inoltre il progetto di riqualificazione del “Lascito Aielli” in collaborazione con la Fondazione 
Carabelli. Verranno realizzati una comunità sul “Dopo di Noi”, un emporio della Solidarietà una sala 
civica, uno spazio ambulatoriale un giardino pubblico. Il Progetto ha vinto il bando “Emblematici 
Maggiori” di Fondazione Cariplo. 

 

 


