● Il Programma in Pillole
AMBIENTE
● Tutela salute dei cittadini monitorando e
contrastando le fonti d'inquinamento
● Progetto rifiuti basato su riduzione,
riciclo e riuso
● Diritti degli animali, rispetto per la flora
● Incentivazione all’uso dell’Acqua
pubblica
● Salvaguardia territorio e falda acquifera
● Più aree verdi in ogni frazione
SALUTE PUBBLICA
● Ruolo essenziale del Sindaco
● Sospensione produzioni insalubri
● Recupero alla collettività delle aree
dismesse ed ex-Cave
● Ospedale di Bollate e rete medici di base
● Consultori pubblici
SOLIDARIETA’ E SOCIETA’
● Sostegno alle reti cittadine
● Attenzione alle esigenze dai più giovani
ai più anziani e ai soggetti fragili
● Aiutare chi aiuta
● Servizi dedicati alle donne
● Integrazione, rispetto e diffusione dei
Diritti Umani
PARTECIPAZIONE
● Nuovo regolamento sulla
partecipazione con istituzioni confronto
con i cittadini
● Comunicare ed informare i cittadini
● Bilancio partecipato
● Urbanistica partecipata
● Irrobustire rapporti ed ascolto di
comitati e associazioni cittadini
● Riattivare forme partecipative e
democratiche nelle frazioni

Scaricate l’intero programma da:

bollatesiinmovimento.wordpress.com
www.perunaltrabollate.org
civicaambientalista.wordpress.com

TERRITORIO
● Rigenerazione Frazioni, valorizzazione
area di Castellazzo
● Revisione del PGT per ridurre al massimo
il consumo di suolo e ampliare aree verdi
● Interventi di mitigazione dal traffico con
attivazione di ZTL mirate e condivise
● Trasporti cittadini e piste ciclabili
● Promozione nuovi orti sociali nei quartieri
● Monitoraggio fabbisogno e disponibilità
alloggi
● Affrontare problema Urban Centre e area
circostante, comprese case Aler
● Rigenerazione area dedicata agli sport
tra Bollate e Ospiate
● Più manutenzione, più arredo urbano
SCUOLA, CULTURA E SPORT
● Sostegno a progetti scolastici e a
studenti in difficoltà
● Eventi dedicati alla scienza e cultura
● Continuità nella valorizzazione arte, sport
e musica a Bollate
BENI PUBBLICI
● Riorganizzazione di GAIA potenziandola
su aspetti ambientali e sociali
● Valorizzazione patrimonio pubblico
● Rafforzamento macchina amministrativa
LAVORO ED ECONOMIA LOCALE
● Sostegno ad attività produttive “verdi” e
attente all’ambiente
● Rapporti regolari con la rete commerciale
● Sostegno all’economia solidale e alla
produzione agricola locale
ETICA E LEGALITÀ
● Trasparenza di governo cittadino
● Contrasto a conflitto di interessi
● Forte prevenzione a infiltrazioni della
malavita e di organizzazioni fuori dalla
Costituzione

PIERLUIGI CATENACCI
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Sono nato a Cremona il 31 maggio del
1954 e mi sono trasferito da adolescente
nel milanese. Diplomato geometra a
Legnano, mi sono poi laureato in Scienze
Politiche, alternando lo studio al lavoro;
nel 1979 approdai al Consorzio Nord
Milano, poi diventato AFOL, svolgendo
fino al pensionamento la professione di
insegnante occupandomi per molti anni
di formazione e inserimento lavorativo di persone
diversamente abili. Mi trasferii a Bollate negli anni ‘80 e sono
coniugato; ho un figlio di 26 anni.
Da sempre sono impegnato nel sociale e nell’attività politica,
senza essere iscritto a nessun partito. Ho partecipato fin dal
loro sorgere a molte iniziative cittadine, in particolare, del
Comitato Inquilini Castellazzo e dell’Associazione “Amici di
Castellazzo” per salvaguardare il Parco delle Groane e la sua
comunità. Sono stato genitore attivo negli organismi di
rappresentanza scolastici e dal 2005 al 2010, ho ricoperto
l’incarico di assessore allo Sviluppo Territoriale nella giunta
Stelluti.
Ho gestito per alcuni anni un blog (Bollaterischiodisastro.org)
con l’obiettivo di informare la cittadinanza sulle questioni
territoriali. Mi sono impegnato nel Comitato Piazza della
Resistenza e nel Comitato per il risanamento della ex Cava
Bossi fino al 2015, prima di riprendere l’attività istituzionale
come consigliere comunale della lista di minoranza “Per
un’altra Bollate”.
Credo nella politica come “fatto collettivo” in cui tutti i
cittadini possano partecipare ai processi decisionali che
riguardano il benessere delle persone, della città e l’utilizzo
e gestione dei Beni Comuni.
Ho accettato la proposta di candidatura a Sindaco per la
coalizione Ambientalista, Democratica e Progressista
composta dalle liste civiche “Bollatesi in Movimento”, “Civica
AmbientaLista” e “Per un’altra Bollate”, convinto della
centralità dei temi ambientali e dell’urgenza di sperimentare
nuove forme di governo con i cittadini coniugando politiche
dei diritti della persona, della comunità e di tutela del
territorio, promuovendo la partecipazione attiva, informata e
consapevole, dei cittadini.

SINDACO

LA SQUADRA
Le decisioni amministrative saranno guidate dalla
collegialità che porterà il Sindaco a scegliere la
squadra di governo della città tra persone che hanno
manifestato attenzione, impegno, passione,
entusiasmo, competenza per i temi cittadini
garantendo la volontà di affrontarli in una visione
collettiva, nella convinzione che solo chi ha a cuore la
politica come servizio verso le persone e verso la
comunità intera è degno di occuparsi della “Cosa
Pubblica” del “Bene Comune”.
Della squadra di governo fanno già parte figure
bollatesi importanti, come Marco Moschetti (già
presidente Legambiente), Sara D’Andria (Comitato
Insieme per Ambiente e Salute), Alessandro Verga
(sindacalista) e Prospero Mondello (commerciante)

Per una Città

Salubre,
Democratica,
Partecipata,
Ecologica, Solidale
Per chi abita, lavora,
cresce a Bollate
Bollate può risorgere, ora

Per Un’Altra Bollate

Civica AmbientaLista

Bollatesi in Movimento

PIERLUIGI CATENACCI
SINDACO

Perchè la Coalizione

Ci proponiamo per portare al centro delle
politiche comunali il benessere delle persone, il
diritto alla salute, la difesa dell’ambiente.
Siamo cittadini che con passione da anni, anche
attraverso i Comitati, siamo impegnati per
migliorare il territorio che abbiamo a cuore,
dove abitiamo e lavoriamo.
Vogliamo che il cittadino sia direttamente
coinvolto nelle decisioni. Siamo per portare a
zero il consumo di suolo, per una riqualificazione
sostenibile e per valorizzare il patrimonio
paesaggistico storico culturale.
Riteniamo che le Frazioni meritino attenzione e
ascolto, spesso sono state abbandonate al
degrado ambientale e sociale.
I NOSTRI CANDIDATI
D'ANDRIA SERAFINA SARA IMPIEGATA BANCARIA

Negli ultimi anni di dura e costante opposizione alle
amministrazioni Lo Russo e Vassallo, in difesa della
comunità, abbiamo prodotto tantissimi eventi,
pubblicazioni, attività istituzionali e denunce
pubbliche, partecipando attivamente in tanti
Comitati cittadini a difesa dell’ambiente e della
democrazia di base.
I NOSTRI CANDIDATI

MONDELLO PROSPERO

Negoziante

BORTOLINI PAOLO

Farmacista

CALLONI MAURO G.

Volont. Protezione Civile

CERE' CINZIA GIUSEPPINA

Blogger politico-sociale

CLERICI FABIO

Allenatore Sportivo

COLONELLO LIA

Insegnante

CORRADI ROBERTO

Pensionato - Operaio

CUSIN CLAUDIO MAURIZIO Impiegato

EX MANAGER SETTORE
FARMACEUTICO
MOSCHETTI MARCO MARIO INSEGNANTE
PELAGGI FRANCESCA
IMPIEGATA BANCARIA
BALDON EDOARDO
EX DIRETTORE DI BANCA
MANGANELLA MARIA ROSA
TECNICO AMBIENTALE
ROSELLA
PATTARO OSCAR
ARTIGIANO
BALDON ONOFRIO SANDRO EX COMMERCIANTE
ASSISTENTE
CASCITTI PATRIZIA
TELECOMUNICAZIONI

D'ALESSIO GRASSI RITA

Pensionata - Ambientalista

GENOVESE CHIARA

Impiegata, ex insegnante

GUARNIERI GIORGIA

Ex dipendente Poste

TORRI FABRIZIO

SILVA CLAUDIO

Bollatesi in movimento è formato da attivisti
5stelle e non si discosta dai valori del M5S
nazionale.
A livello comunale dopo gli ultimi 5 anni passati
all’opposizione di una amministrazione che per
scelte non si discostava dalla precedente, dove di
fronte a problemi quali: fabbriche altamente
inquinanti, tutela della salute e costruzioni
discutibili, vedi Urban Center cui costi di gestione
graveranno severamente nelle casse comunali, si
sono sempre voltati dall'altra parte.
Bollatesi in Movimento si presenterà al voto in
coalizione con PUAB e CAL convinta che una volta
alla guida di Bollate venga salvaguardato in tutto e
per tutto il BENE dei cittadini
I NOSTRI CANDIDATI

VERGA ALESSANDRO
VINCENTI GIUSEPPE
ALTIMARI NATALE
MESSINA GIULIA

Manager Controllo Qualità
Consulente Amministrativo
Pensionato
Laureata in Economia
Aziendale

MANFRINATO ALESSANDRA Ingegnere Sicurezza e Prev.

PRIVITERA FABIO
GIUSEPPE
CESTARI ANNA LISA

MARAZZANI G. PIERINO

Medico

PICCOLO ANGELA ANTONIA Impiegata

NICHETTI MASSIMO

Operaio

ORLANDI VALERIA

Educatrice Ambientale

PALAMARA GIUSEPPE

Ex insegnante

ANTINORI CAROLINA MARIA STUDENTESSA MEDICINA

PATELLA ALESSANDRO

Insegnante sc. Secondarie

ROGNONI CARLO GABRIELE LAVORATORE AUTONOMO

POZZI TIZIANA

Volontariato sociale

QUARANTA ILARIA

Insegnante sc. Primarie

RAVANI ROLANDO R.

Medico odontoiatra

STUDENTE INGEGNERIA

LONARDI MARIA VIVIANA

Volontaria ambientale

DI VITA FERDINANDO

EX ADDETTO COMMERCIALE

GRANDE GIORGIA

DOTT.SSA IN SCIENZE E
ATTIVITÀ MOTORIE

TORRI STEFANO

STUDENTE GIURISPRUDENZA

SARDO SERGIO

Ingegnere Professionista

IMPIEGATA GRANDE
DISTRIBUZIONE
PROGETTISTA RETI RADIO

TACCO LORENA

Operaia

TENTI IVO

Operatore Politiche Lavoro

INCAMPO PAOLA
VASCELLI ALBERTO A.

Bollate ce la può fare: ed è ora di cambiare.

Ingegnere
Libera Professionista

PICCOLO ANNA DOMENICA Impiegata
VINCENTI NICCOLO’
FEDERICO
ALLIEVI DONATELLA
BAIARDI MARCO
CIVETTA MAURIZIO
BERTAGNA DAVIDE
PRIVITERA DANIELE
BOTTON CLAUDIO
MARIAROSA DE TOGNI
BULGHERINI OMBRETTA

Bollate merita un futuro nuovo, diverso, di ampio respiro,
affrontando problemi reali: dalla salute pubblica alle nuove
dinamiche sociali, dall’ambiente ai nuovi bisogni sociali,
dall’etica di governo alla gestione del territorio, dalla
sistemazione delle aree dismesse al supporto delle attività
scolastiche e di integrazione, dal contrasto alla xenofobia
emergente alla tutela dei beni pubblici, da nuovi spazi di
reale partecipazione alla cultura come ulteriore motore di
sviluppo cittadino.
Tutte voci che devono far nascere soluzioni ma anche
opportunità di un futuro migliore per tutti.
Serve un nuovo risorgimento, pragmatico e morale, per la
nostra Città, che a sua volta quindi necessita di nuovo
governo e nuova amministrazione dopo molti anni di
grigiore quasi indistinto e sostanziale continuità tra le
passate amministrazioni. A Bollate serve un governo
trasparente ed etico, senza conflitti di interesse o interessi
privati nella gestione amministrativa, che guardi al futuro
della città e dei suoi cittadini, sensibile alle novità e pronto
a rispondere ai nuovi e vecchi problemi.
Condividendo questi propositi e idee le liste civiche “Per
Un’Altra Bollate”, “Civica AmbientaLista” e “Bollatesi in
Movimento” hanno promosso e sostenuto questa nuova
coalizione. Si impegneranno tutte per chi vive, studia,
lavora a Bollate, per chi vuole vivere una vita il più possibile
degna e serena, in un contesto democratico, partecipativo
e solidale.
Abbiamo un’altra idea di società, alternativa a quella
finora attuata da altre forze sociali e da poteri economici
sempre più invadenti. Abbiamo nuove e valide soluzioni,
nel rispetto delle differenze e della nostra storia, e
vogliamo investire nel futuro nostro e dei nostri figli.

Laureando in Medicina
Segretaria amministrativa
Artigiano
Docente
Guardia Giurata
Informatico
Pensione
Segretaria amministrativa
Impiegata Commerciale

Si vota così
Metti la croce prima sul
candidato sindaco Catenacci!
Poi sulla lista che scegli, con al
massimo due preferenze
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Siamo su Facebook:

�

