
Elezioni Comunali 2019
26 Maggio 2019

IL NOSTRO PROGRAMMA

Per 
CLAUDIO BOSSI 

Sindaco



Una città illuminata 
che progetta 
il proprio futuro
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Il nostro è un programma aperto, che vuole garantire la 
crescita della città in armonia, per una comunità plurale, viva, 
ricca di tradizioni e di buone pratiche. Non siamo disponibili 
a compromessi che accontentino gli interessi particolari di 
qualcuno a danno degli interessi della nostra città.
Concorezzo ha bisogno di una visione che sappia dare un forte 
rilancio civico, culturale, ambientale, sociale per poter affrontare 
le sfide del futuro. Vogliamo una città attrattiva e innovativa. Una 
città che non innova è una città destinata al declino.
Vogliamo impegnarci per una Concorezzo più bella, più curata, 
più coesa e soprattutto che non lasci indietro nessuno. 
Vogliamo una città che rafforzi la propria identità tra la bellezza 
dell’essere borgo della Brianza e l’opportunità di essere al 
confine con la grande area metropolitana di Milano. 

Claudio Bossi
Candidato Sindaco

IL NOSTRO PROGRAMMA

Via de Capitani, Biblioteca Comunale



I 7 principi 
della nostra proposta
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La nostra proposta politica si fonda su 7 principi guida che orienteranno le nostre scelte e le azioni 
amministrative per Concorezzo. 

Competenza: 
La nostra squadra dovrà essere composta 
da persone competenti nei diversi ambiti 
amministrativi e da giovani con energia e 
passione. Concorezzo merita le migliori risorse 
di competenza e capacità, amministrarla è una 
cosa seria. Amministrare necessita di persone di 
elevato profilo e di grande passione per la città.

Partecipazione: 
La gestione di una città non può che partire dal 
coinvolgimento dei cittadini, dal sentirsi parte 
attiva e propositiva. Perché la città è di tutti coloro 
che la abitano, e prendersene cura è un dovere 
di tutti. Abbiamo bisogno di una Concorezzo più 
facile, più vicina ai cittadini.

Comunità: 
Lavoreremo per una città di tutti, la socialità, 
l’appartenenza, l’identità di Concorezzo. 
Lavoreremo per rafforzare i legami tra le persone, 
per promuovere e sostenere le diverse forme 
associative e di volontariato. Realizzeremo 

politiche volte a costruire, giorno dopo giorno, 
una comunità coesa e solidale che si riconosca in 
storie, valori, azioni e nella cura della propria città.

Protezione e sicurezza: 
Realizzeremo un sistema di controllo nei punti 
nevralgici del territorio. Controlleremo luoghi 
ed edifici vuoti e abbandonati, che diventano 
oggetto di degrado, sporcizia e microcriminalità. 
La sicurezza non è un tema elettorale, ma una 
necessità indiscutibile.

Sostenibilità: 
La sostenibilità è per noi ambientale, economica 
e sociale. Attivare politiche sostenibili significa 
gestire con equilibrio le diverse risorse. 
Svilupperemo politiche di consumo zero del 
suolo, di mobilità sostenibile, di rigenerazione di 
edifici pubblici e privati. Realizzeremo politiche 
sociali inclusive, attente ai diversi bisogni dei 
cittadini. 

Risorse - bisogni - equità: 
Lavoreremo per il giusto equilibrio tra bisogni e 
risorse consentendo di dare risposte eque, cioè in 
grado di sostenere chi ha un bisogno, ricordandoci 
che periodi di fragilità possono capitare a 
qualunque cittadino (la perdita di lavoro, 
l’invecchiamento, la disabilità, una separazione…). 
È compito dell’amministrazione proteggere le 
persone distribuendo in modo equo interventi e 
risorse. 

Innovazione:
Lavoreremo per incrementare la capacità di 
innovazione della nostra città partecipando a reti 
ampie sovralocali, promuovendo il collegamento 
tra i diversi Comuni, costruendo partenariati in 
grado di attrarre nuove risorse che altrimenti non 
riusciremmo ad intercettare. Significa realizzare 
politiche di Smart City, per una migliore qualità 
della vita, adottando nuove tecnologie e modelli 
di gestione urbana, valorizzando il capitale umano 
e sociale presente in modo prezioso e consistente 
a Concorezzo. 
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Il parco di Villa Zoja



Per una città partecipata, semplice 
ed efficiente
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La gestione di una città non può che partire dal coinvolgimento dei cittadini, dal sentirsi parte attiva 
e propositiva. Perché la città è di tutti coloro che la abitano. Abbiamo bisogno di una Concorezzo più 
semplice, più vicina ai cittadini, più efficiente e capace di intercettare i bisogni. 

Intercettare nuove risorse
Costruiremo un gruppo di lavoro con il personale del Comune, per intercettare bandi pubblici a favore di opere 
di rigenerazione energetica e urbana, interventi per la sicurezza stradale e la mobilità. Con questo intervento 
prevediamo fino a 1 milione di € all’anno di risparmio, in linea con altri comuni della zona.

Municipium, per una città connessa
Attiveremo una nuova applicazione per rendere facile l’accesso a comunicazioni, servizi, segnalazioni ed eventi. 
Ogni cittadino potrà scaricarla sul proprio smartphone. Rinnoveremo il sito internet comunale, rendendolo più 
moderno e fruibile.

Giunta diffusa
Convocheremo periodicamente una riunione di giunta nei diversi quartieri della città. La prima ora di Giunta sarà 
dedicata all’ascolto dei cittadini del quartiere.

Valorizzare le competenze presenti
Sul fronte dell’organizzazione delle risorse comunali, obiettivo prioritario sarà la valorizzazione del personale, 
attuando programmi di formazione nell’ambito della gestione amministrativa e di scambio di buone pratiche tra 
amministrazioni.

Bilancio partecipativo
Promuoveremo la costruzione di un bilancio partecipativo, mettendo a disposizione delle risorse per finanziare 
progetti pensati e scelti dai cittadini, attraverso un percorso partecipato sia dai singoli che da organizzazioni e 
associazioni del territorio. 

Comitati e Consiglieri di quartiere
Istituiremo la figura del “Consigliere di Quartiere”, per avvicinare l’Amministrazione ai cittadini e garantire tempi più 
brevi per rispondere ai bisogni specifici. Supporteremo l’istituzione di Comitati di quartiere, sul modello di alcune 
esperienze già attive in città. 

Consulte tematiche dei cittadini
Convocheremo consulte aperte ai cittadini per discutere questioni e interessi specifici: i giovani, le imprese, le 
associazioni di volontariato, il commercio locale, il verde, la viabilità …

Associazionismo
Le tante associazioni sociali, sportive, culturali, educative saranno coinvolte e sollecitate a essere soggetti attivi 
nella città, anche nella programmazione amministrativa. Costruiremo con loro una partnership forte e un’alleanza 
progettuale. 

Volontariato Civico
Istituiremo l’albo del volontariato civico, dando l’opportunità ai singoli cittadini e ai giovani anziani, ancora pieni di 
energia, di partecipare attivamente ad alcune attività di cura del bene comune: dalla gestione degli spazi pubblici 
alle piccole manutenzioni, dalla figura del “nonno vigile” per sorvegliare l’ingresso dei bambini a scuola, allo 
sportello dei professionisti in pensione per aiutare i cittadini. 
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Il Centro Civico in Piazza Falcone e Borsellino



Welfare di Comunità. 
Le persone al centro

Un “Piano Casa”, per dare valore allo sfitto
Attueremo politiche di incentivo all’affitto, tutelando e garantendo i piccoli proprietari per rendere disponibili alloggi 
oggi inutilizzati. Rinnoveremo gli accordi locali per il canone concordato. Utilizzeremo con metodo i bandi regionali 
per il sostegno economico per le morosità incolpevoli. 

Housing Sociale, per una città più solidale
Svilupperemo interventi di housing sociale nella logica “della corte” per i giovani, le giovani coppie, le famiglie e 
gli anziani. Promuoveremo la mobilità nelle case popolari realizzando un censimento dei requisiti di permanenza 
all’alloggio popolare.  

Gli anziani, una risorsa per la città
A Concorezzo sono 3.797 gli over 65 anni, pari al 24% dei cittadini. Lavoreremo per realizzare una filiera integrata di 
servizi per anziani, dalla residenzialità leggera al co-housing intergenerazionale. Potenzieremo i servizi di assistenza 
domiciliare (infermieristica, socio-assistenziale).
Valorizzeremo l’impegno degli anziani più volenterosi, coinvolgendoli nel volontariato e offrendo loro eventi 
culturali, vacanze, nuovi momenti di socializzazione.

Una nuova RSA
Intendiamo risolvere l’annosa questione della RSA Concorezzese. Valuteremo la possibilità di realizzare la struttura 
in un’area più accessibile e meno problematica di quella prevista dall’attuale progetto (ex oratorio femminile).

Diverse generazioni, una rinnovata solidarietà
Realizzeremo un progetto di aggregazione intergenerazionale, promuovendo la prossimità tra giovani e meno 
giovani, predisponendo un centro dedicato. Valuteremo la possibilità di collocare questo centro nell’area dell’ex 
oratorio femminile, predisponendo appartamenti protetti per anziani soli e giovani coppie.
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Nessun cittadino di Concorezzo deve rimanere indietro. Oggi siamo tutti un po’ più vulnerabili. 
Pensiamo al lavoro, alla casa, all’educazione, ai nostri giovani, agli anziani, alle famiglie che si fanno 
carico di situazioni difficili. Lavoreremo per un Welfare di Comunità, coinvolgendo le associazioni, le 
imprese e i singoli cittadini, rafforzando la nostra cultura “ambrosiana e brianzola”, che sa coniugare la 
solidarietà con l’operosità. Riorganizzeremo e rafforzeremo i servizi sociali di Concorezzo. 

L’RSA di Villa Teruzzi



Welfare di Comunità. 
Le persone al centro
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Verso l’eliminazione delle barriere architettoniche
Studieremo un serio piano per facilitare la fruizione della città da parte di tutti, sia su opere pubbliche che 
attraverso incentivi ai privati, in primis per i negozi. Una particolare attenzione sarà destinata al cimitero, con 
passaggi più accessibili e l’eliminazione del ghiaietto.

Uno Sportello Badanti 
Realizzeremo uno Sportello Badanti capace di analizzare il tipo assistenza, accedere alle informazioni sulle 
agevolazioni e contributi per le famiglie, condividere informazioni sui servizi territoriali e ricercare il/la candidato/a 
più adatto al tipo di bisogno, monitoraggio del servizio. 

Iniziative per le famiglie
Realizzeremo uno sportello di ascolto dei bisogni della famiglia. Attiveremo servizi leggeri rivolti alla prima infanzia: 
il Nido in Famiglia e il Centro Prima Infanzia all’interno del Centro di Aggregazione Intergenerazionale. Servizi di 
sostegno alla maternità. Aiuto alle famiglie che hanno in carico famigliari in difficoltà. Sostegno alle famiglie che 
hanno adolescenti e giovani in difficoltà.

Un sostegno alla disabilità
Realizzeremo una Comunità Socio Sanitaria per disabili e appartamenti protetti nell’ottica del Dopo di 
Noi. Rafforzeremo il sistema degli inserimenti lavorativi (Legge 68) coinvolgendo le imprese del territorio. 
Riorganizzeremo i servizi diurni CDD, CSE, SFA in collaborazione con Offerta Sociale, e il servizio trasporto disabili. 
Affiancheremo le scuole per rafforzare il servizio dell’insegnante di sostegno.

Politiche Giovanili 
Contrasteremo il piccolo spaccio attraverso un servizio di educazione di strada e realizzando eventi artistici e 
musicali. Realizzeremo un Centro di Aggregazione Giovani con spazi per la produzione multimediale e musicale. 
Supporteremo con decisione le associazioni giovanili attive in città. Struttureremo un rapporto con le imprese del 
territorio per promuovere tirocini formativi e percorsi di inserimento lavorativo.

Una Casa per le associazioni
Per rafforzare e valorizzare la rete di associazioni di Concorezzo, individueremo un luogo per dare spazio alle 
associazioni, la propria sede, la possibilità di riunioni, l’apertura di sportelli di ascolto e incontro con i cittadini. 
Pensiamo alla sede comunale di via Santa Marta e alla riattivazione degli spazi di Villa Zoia. 



La città, 
dalle periferie al centro
Vogliamo una città che, partendo dalle periferie per arrivare al centro, sia più vivibile e a misura delle 
persone. Più connessa, più semplice da percorrere. Più pulita e più curata in tutti i suoi dettagli, che 
valorizzi il verde e gli spazi pubblici.

Autobus a Chiamata
Doteremo Concorezzo di un servizio di “Autobus a Chiamata”, sul modello in sperimentazione a Vimercate, per 
garantire un migliore collegamento tra il centro e i quartieri più periferici. 

Una nuova Rete Ciclabile
Estenderemo e miglioreremo la rete ciclabile, con piste alberate, più curate e protette. Completeremo i 
collegamenti ciclabili con i comuni limitrofi, garantendo attraversamenti in sicurezza. Predisporremo nuovi stalli 
custoditi per le biciclette, in punti sensibili della città.

Una nuova viabilità per il Milanino
Ripenseremo la viabilità del quartiere Milanino, per renderla più vicina alle esigenze dei residenti. Sempre al 
Milanino, metteremo mano al tratto di pista ciclabile in via S. Rainaldo, oggi non in sicurezza e spesso interessato da 
parcheggi irregolari, oltre che ad alcuni attraversamenti pericolosi.

Un nuovo collegamento con Villasanta
Studieremo la possibilità di istituire un tratto di trasporto pubblico tra Concorezzo e la stazione di Villasanta, per 
migliorare la mobilità di molti lavoratori e cittadini concorezzesi.

Le cascine, parte della città
Lavoreremo ad un piano per sostenere la riqualificazione delle nostre cascine e ci impegneremo affinché risultino 
opportunamente collegate al centro della città.

Un’area giochi inclusiva per bambini
Metteremo mano alla fontana del centro, da molti anni non funzionante, studiando la possibilità di predisporre 
un’area giochi inclusiva per bambini.

Un concorso di idee per Villa Zoia
Renderemo finalmente fruibili gli spazi di Villa Zoia, per le associazioni e per eventi pubblici. Apriremo un concorso 
di idee per destinare alcuni spazi della Villa per nuovi servizi, valutati positivamente dai cittadini.   

Le Corti di Concorezzo, un patrimonio
Le corti concorezzesi costituiscono un patrimonio caratteristico della nostra città. Metteremo in campo azioni 
mirate a favorirne la riqualificazione, incentivando pratiche di risanamento e manutenzione dei cortili.
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Il quartiere Milanino



Riscoprire la bellezza 
degli spazi cittadini
Troppo spesso ci dimentichiamo di quanto la bellezza sia un elemento importante del vivere insieme. 
La cura degli spazi comuni, l’attenzione ai dettagli e alla pulizia, sono premesse al vivere in armonia.

Un nuovo piano di investimenti e manutenzione
Per una cura sistematica dei beni comuni (strade, marciapiedi, arredo urbano, ...), rispristineremo la figura del 
manutentore comunale, il quale svolgerà i lavori che le società affidatarie di appalti non svolgono. Ne controlleremo 
l’operato con attenzione, al fine di garantire la qualità del lavoro.

Un centro più verde e curato
Lavoreremo ad un piano di valorizzazione per il centro cittadino, migliorando l’arredo urbano. Studieremo la 
possibilità di predisporre nuove piantumazioni in Piazza della Pace, per renderla fruibile anche nel periodo estivo. 

Piano Verde per Concorezzo
Attueremo un nuovo “Piano verde” per aumentare il numero di alberi in paese, predisponendo alcune zone di 
forestazione urbana, garantendone la manutenzione. Valorizzeremo gli spazi verdi esistenti, mantenendoli puliti, 
anche appoggiandoci all’impegno volontario di cittadini e associazioni.

Al via le “Pulizie di Primavera”
Organizzeremo l’iniziativa “Pulizie di Primavera”, sul modello di quanto avviene in molti comuni del nostro territorio.  
Rimuovere graffiti dai muri, riverniciare spazi pubblici, raccogliere rifiuti di piccola entità. Cittadini volontari e 
Amministrazione insieme per migliorare la nostra città.
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Il parco V Alpini



Conservare il territorio e curare 
l’ambiente, per i cittadini di domani
La tutela e la valorizzazione delle aree non costruite sono punti fermi del nostro programma. 
Concorezzo è oggi cementificato per oltre il 42% del suo territorio, quando la soglia critica indicata 
dall’ISPRA è il 9%. Il consumo di suolo vergine è un processo irreversibile e, in quanto tale, deve essere 
gestito con cura e grande attenzione. Lavoreremo per rendere Concorezzo una città più equilibrata dal 
punto di vista economico ed ambientale. 

Consumo di Suolo Zero
Adotteremo una politica di salvaguardia del territorio, tutelando le aree vergini e favorendo la riconversione del già 
costruito. Si tratta di una priorità ormai non rimandabile, per preservare la vivibilità nella nostra cittadina.

Gestione Razionale dei rifiuti
Occorre cambiare passo nella raccolta differenziata. In un’ottica di risparmio economico e di sostenibilità 
ambientale, implementeremo impianti di compostaggio, domestico e industriale, per far risparmiare ai cittadini più 
di 200.000 € all’anno.

Politiche Energetiche: Risparmio…
Promuoveremo, attraverso gare pubbliche, un gruppo di acquisto dell’energia per commercianti, imprese e 
cittadini, coordinato dall’Amministrazione. Comprando insieme si può risparmiare molto.

… Efficienza, Sostenibilità
Sosterremo un piano di incentivi all’installazione di impianti per l’energia solare. Provvederemo all’efficientamento 
energetico di tutte le strutture pubbliche partendo dall’illuminazione, attraverso lampadine a led in tutti i lampioni 
della città.

Riqualifichiamo l’Esistente
Attueremo forme di incentivazione a favore della riqualificazione di immobili sfitti o abbandonati, prevendendo 
agevolazioni fiscali, partecipazione a bandi sovralocali e supporto tecnico.

Un nuovo “senso civico” per la cura del territorio
Una visione più attenta e sostenibile deve coinvolgere anche i cittadini, partendo dai più giovani. Organizzeremo 
delle iniziative dedicate alla cura e alla manutenzione del territorio, coinvolgendo la scuola e le altre realtà culturali 
attive, al fine di sviluppare un maggiore senso civico.
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Campo di Via Oreno



Protezione 
e rispetto delle regole
Una comunità è fatta anche di regole condivise, per salvaguardare protezione e sicurezza, in armonia 
e senza alimentare sterili divisioni. Il rispetto delle regole deve essere il punto di riferimento per una 
qualsiasi azione civica.  

Illuminiamo Concorezzo
Rimetteremo mano all’illuminazione pubblica, intervenendo affinché le strade oggi trascurate vengano dotate di 
più luce, per favorire mobilità e sicurezza. Tutto questo promuovendo un serio efficientamento energetico.

Videosorveglianza e controllo
Installeremo nuove telecamere in punti sensibili di Concorezzo, oggi interessati da fenomeni di microcriminalità 
e degrado. Rimoduleremo il pattugliamento delle nostre strade, in accordo con la Polizia Locale e l’Arma dei 
Carabinieri. Promuoveremo il “controllo di vicinato”, gruppi di abitanti riconosciuti dall’Amministrazione, che vigilano 
sul proprio quartiere.  

Sicurezza Ambientale
Predisporremo un piano di sorveglianza per combattere il fenomeno delle discariche abusive e dell’incendio 
doloso di rifiuti, pratica purtroppo molto diffusa. Ci impegneremo affinché vengano rimosse le strutture in amianto 
ancora presenti sul territorio.

Sostegno alla Protezione Civile
Continueremo a garantire pieno sostegno alla Protezione Civile, confermandone il ruolo istituzionale e culturale, 
anche per i più giovani.

Contrasto all’evasione fiscale
Rafforzeremo il recupero dei tributi locali evasi, lavorando affinché ogni cittadino faccia la propria parte nel 
sostegno economico della città. 

Sicurezza Stradale
Interverremo per sistemare gli attraversamenti pedonali oggi pericolosi, come per Cascina Rancate, sottopasso 
per Agrate, SP Monza-Trezzo. Miglioreremo la segnaletica, rendendola più visibile. Introdurremo “zone 30”, dove 
necessario. Avvieremo un percorso formativo nelle scuole, in materia di sicurezza stradale.Un nuovo “senso civico” 
per la cura del territorio.
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Per una Città Operosa: 
Lavoro e Commercio Locale
Siamo convinti che Concorezzo possa essere una città sostenibile sul piano economico, sociale, 
ambientale, capace di guardare innanzitutto alla qualità della vita. Solo così Concorezzo tornerà ad 
essere una città attrattiva, per chi vuole sviluppare iniziative imprenditoriali e commerciali.

Basta Centri Commerciali
È nostro dovere tutelare l’identità del nostro territorio, oggi messa a dura prova da numerosi centri commerciali, 
troppo ravvicinati. Metteremo in campo tutti gli strumenti disponibili per porre un freno alla grande distribuzione.

Diciamo No alle vetrine vuote
Predisporremo un piano di rilancio per il commercio cittadino, favorendo la messa in rete e attuando politiche 
incentivanti. Lavoreremo affinché non ci siano più vetrine vuote e in cattivo stato, incentivando in particolare nuove 
iniziative commerciali promosse da giovani del territorio. 

Semplificare per lavorare meglio
Lavoreremo ad un piano di semplificazione per facilitare l’iniziativa privata, nel campo del piccolo commercio e 
della piccola impresa. 

Sportello per la piccola impresa
Predisporremo uno sportello dedicato alle imprese del territorio che raccolga i bandi disponibili per interventi di 
piccola e media entità, mettendo a sistema l’iniziativa privata e l’ente pubblico.  

Formazione al lavoro, sul territorio
Rafforzeremo la sinergia con AFOL e con enti capaci di formare i più giovani, anche mettendo a disposizione nuovi 
spazi e nuove competenze, affinché possano rispondere alla domanda di lavoro caratteristica del nostro territorio.

Incentivi per start-up e incubatori d’impresa 
Svilupperemo un sistema di servizi favorevoli alle professioni e ai giovani professionisti, realizzando una sede per il 
co-working e l’incubazione di start-up, sfruttando ad esempio gli spazi liberi in S. Marta o predisponendo un nuovo 
piano per la stecca storica dell’ex Frette.

Gli spazi agricoli, un patrimonio
Concorezzo ha un patrimonio agricolo che va sostenuto e alimentato. Promuoveremo progetti e iniziative a filiera 
corta, l’agricoltura biologica, la cura e manutenzione del patrimonio agricolo, favorendo l’imprenditoria giovanile in 
questo settore economico. 

Infrastrutture e spazi per l’industria
Lavoreremo per ridare slancio al tessuto produttivo, creando infrastrutture logistiche e tecnologiche all’altezza 
dei nostri tempi. Favoriremo il networking tra imprese, così da incentivare l’innovazione d’impresa, creando nuove 
sinergie virtuose tra le aziende.
 
Sicurezza Stradale
Interverremo per sistemare gli attraversamenti pedonali oggi pericolosi, come per Cascina Rancate, sottopasso 
per Agrate, SP Monza-Trezzo. Miglioreremo la segnaletica, rendendola più visibile. Introdurremo “zone 30”, dove 
necessario. Avvieremo un percorso formativo nelle scuole, in materia di sicurezza stradale.Un nuovo “senso civico” 
per la cura del territorio.
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L’edicola del Burrone



Una Città che Cresce Curando. 
Scuola, Sport e Cultura

Scuola
Progettare Insieme
Il Comune deve avere un ruolo di facilitatore per la scuola nella messa in atto delle decisioni degli organi di 
governo, quali il consiglio di Istituto e il Collegio dei Docenti; proporremo una progettazione condivisa attraverso 
una cabina di regia tra Comune e dirigenza scolastica, insegnanti, consiglio di istituto e associazioni dei genitori. 

Crescere Insieme
Crediamo profondamente nell’alleanza educativa scuola-famiglia-società; per questo attiveremo un dialogo 
costante sia con le associazioni dei genitori, sia con le Associazioni culturali e le agenzie educative orientate ai 
bambini e al mondo della scuola.

Prendersi Cura
La scuola deve essere capace di prendersi cura delle fragilità e delle difficoltà; per questo valorizzeremo sempre di 
più il progetto Spazio Educativo, estenderemo l’accesso al servizio di Sportello Psicologico a genitori ed insegnanti 
ed introdurremo una funzione di facilitatore/tutor che funga da supporto per le criticità e da raccordo fra le diverse 
funzioni della scuola. 

Non lasciare indietro nessuno
Terremo l’attenzione alta sul tema dispersione scolastica ed individueremo percorsi motivazionali di reinserimento 
scolastico. È necessario un coordinamento a livello sovracomunale per agire soprattutto nell’ambito delle scuole 
superiori. Per questo contiamo di fare riferimento al piano di zona 2017-20 di Offerta Sociale.

Una scuola che ascolta
Il progetto “Parole dette e non dette” è stato per anni un’eccellenza educativa all’interno della nostra scuola; 
purtroppo da qualche anno è stato soppresso, malgrado le numerose richieste in merito provenienti dai genitori 
delle nostre scuole. Per questo lavoreremo per il ripristino di questa importante iniziativa. 

Una scuola aperta 
La scuola che vogliamo è aperta al contributo del territorio, per accrescere e migliorare la propria offerta formativa 
ma anche aperta all’accesso in orario extra scolastico, in modo da essere centro di aggregazione e socializzazione. 
Attiveremo protocolli di intesa con le realtà locali associative ed il terzo settore per una didattica ancorata alla 
realtà.

Scuola di via Ozanam
Metteremo a punto un piano di intervento per la scuola di Via Ozanam. Si tratta oggi di una struttura in amianto, 
vecchia e da sostituire.
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I bambini ed i ragazzi sono il centro e l’obiettivo principale della nostra proposta che mette 
insieme scuola, educazione, sport e iniziative culturali, per rendere Concorezzo una città dove 
bellezza, cultura, qualità della vita e partecipazione siano la base su cui fondare progetti ed azioni 
amministrative. 

La scuola di Via Ozanam



Sport ed educazione sportiva 
Redigeremo una carta dello sport per un’alleanza educativa fra Comune, Società Sportive e Scuola. Pensiamo allo 
Sport come palestra di lealtà e, di conseguenza, di educazione civica e sociale.   

Impianti Sportivi adeguati
Concorezzo presenta vere eccellenze sportive. Questo nonostante strutture talvolta fatiscenti e da rinnovare. 
Pensiamo ad esempio alla pista di atletica e di pattinaggio. Non servono opere faraoniche ma interventi mirati, 
rapidi ed efficaci sull’esistente, per garantire ai nostri atleti spazi di allenamento adeguati.

Progetti sportivi delle nostre scuole 
Il progetto Vela-Sci-Canoa della Scuola media Leonardo da Vinci di Concorezzo è uno dei progetti distintivi 
della nostra scuola. Sosterremo questo progetto garantendone l’accesso a tutti gli studenti, a prescindere dalla 
condizione economica delle famiglie.

Spazi pubblici per fare sport. 
Sostenere lo sport vuol dire anche fornire spazi pubblici fruibili liberamente da bambini, ragazzi e adulti, 
garantendo occasioni di incontro e socializzazione. Realizzeremo un campo da basket in uno dei parchi pubblici 
della nostra città. Vogliamo inoltre riconsiderare il divieto di gioco a calcio al loro interno.

Una vetrina per le nostre Società Sportive 
La festa dello sport costituisce una vetrina importante per le nostre società. È un’iniziativa da potenziare e 
rivitalizzare. Il Comune deve supportare le società sportive e il CASC nell’organizzazione di tale momento, 
soprattutto nella gestione degli aspetti burocratici e normativi.

Una Città che Cresce Curando. 
Scuola, Sport e Cultura
Sport
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La pista di atletica, da ristrutturare al più presto



Claudio Bossi
Il nostro candidato Sindaco

ELEZIONI COMUNALI •  MAGGIO 2019 IL NOSTRO PROGRAMMA

Sposato e padre di quattro figli, ha 53 anni. Laureato 
in Scienze Politiche, è un imprenditore. Si occupa di 
rigenerazione urbana, servizi in campo abitativo e imprese 
capaci di tenere in equilibrio la dimensione economica 
con la finalità sociale, in un continuo processo di ricerca e 
innovazione.

La sua esperienza di imprenditore sociale lo ha portato a 
svolgere attività di consulenza nel campo dello sviluppo 
strategico delle imprese sociali e nel campo delle 
politiche per lo sviluppo economico, sia a livello locale che 
sovralocale.

Vive a Concorezzo da oltre 25 anni ed è uno degli animatori 
dell’associazione Cascina San Vincenzo, realtà che sostiene 
le famiglie nell’affrontare i problemi legati all’autismo.

“Vogliamo illuminare Concorezzo e riaccendere la 
partecipazione dei cittadini, mettendo al centro le persone. 
Vogliamo essere il lievito per una cittadina più viva e 
risvegliare il senso di appartenenza alla comunità.”

Claudio è tra i promotori de “La Rondine”. É una persona 
competente, equilibrata, di valore e di garanzia, sia sul 
piano professionale che umano. La sua candidatura ha 
trovato il sostegno convinto anche del PD concorezzese.

Cultura 
Più Biblioteca
Valorizzeremo la Biblioteca, come luogo di studio singolo e di gruppo e come centro di diffusione di eventi culturali. 
Ne prolungheremo i tempi di apertura anche in orario serale, avviando protocolli di intesa con le associazioni del 
territorio. Potenzieremo il Wi-Fi al suo interno, strumento ormai fondamentale per i tanti studenti.

Agenda Concorezzo
Confermeremo le attività culturali già in essere, affiancandole a nuove iniziative più fresche e
dinamiche. Ci preoccuperemo di rafforzare la messa a sistema delle iniziative culturali, in termini
di progettazione, realizzazione e partecipazione, sviluppando Agenda Concorezzo, come già attuato in diversi 
comuni del territorio.

Università del tempo libero
Promuoveremo nuovi corsi per cittadini, rafforzando l’Università del tempo libero. Lavoreremo ad
un maggior coinvolgimento dei più giovani nella costruzione delle proposte culturali.

Concorezzo d’Estate, un’occasione da riscoprire
Rilanceremo Concorezzo d’Estate, proponendo nuove iniziative in cui le tante associazioni del
territorio possano giocare un ruolo da protagonista; per fare questo incoraggeremo la collaborazione fra 
associazioni e garantiremo un adeguato supporto, soprattutto per gli
adempimenti burocratici ed amministrativi.

La Storia di Concorezzo, un tesoro prezioso
La nostra storia è una risorsa preziosa, da preservare e aggiornare. Confermeremo la stretta collaborazione con 
l’Archivio Storico,  promuovendo eventi con cittadinanza e nelle scuole.
Proporremo la raccolta sistematica di  fotografie della nostra città, per arricchire la galleria dell’archivio.

Una Città che Cresce Curando. 
Scuola, Sport e Cultura



La Rondine 
I candidati Consiglieri
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GIGI REDAELLI
63 anni. Sposato, ho tre figli. 
Oggi pensionato, sono stato 
segretario provinciale CISL.

NICOLA DI PAOLA
49 anni. Sposato con Rita, 

ho un figlio e una figlia. 
Sono ingegnere e lavoro 
come responsabile dei 

sistemi informativi in una 
multinazionale. 

ALBERTO PENATI
56 anni. Sposato, ho due figlie. 

Lavoro come commerciale 
presso una società di 

telecomunicazioni. Sono tra 
i promotori dell’associazione 

“Amici del Milanino”.

FABIO BRAMBILLA
48 anni. Sono sposato e ho due 

figli. Sono un commerciante 
concorezzese e gestisco il 
negozio di via De Capitani 

“Brambilla” frutta e verdura.

CARLO BERETTA
24 anni. Sono Laureato in 
Ingegneria ambientale, 

specializzando in tecnologie 
di risanamento ed energia 

con tesi in un’azienda 
concorezzese.

FRANCESCO FACCIUTO
28 anni. Laureato in Matemati- 
ca, sono attualmente docente 
di Matematica e Fisica presso 

un liceo del territorio. Sono 
Presidente dell’Associazione 

Minerva.

MILENA VILLA
53 anni. Ho quattro figli. Lavoro 

da sempre con i bambini e 
come trascrittrice di consigli 
comunali. A Concorezzo sono 
stata membro del Consiglio 

d’Istituto.

MARIA GRAZIA BIANCHI
71 anni. Sono responsabile 
amministrativa e finanziaria 

dell’azienda Delicatesse. 
Presidente del Consiglio 
d’Istituto negli anni 90. 

ENRICO BERETTA
66 anni. sposato, con un 
figlio. Dal 1979 medico di 

medicina generale. Professore 
in Università Bicocca per 

Medicina Generale. 

VALERIA MOTTA
47 anni. Sono laureata in 

Scienze Sociali e lavoro da 
molti anni nel settore delle 

politiche e dei servizi sociali di 
un Comune del territorio. 

SONIA VISCONTI
51 anni. Ho una figlia: 

Matilde. Lavoro al Comune di 
Vimercate, ufficio educazione 

e formazione. Sono 
presidentessa del GAS

di Concorezzo (GASpaccio).

MARCO DE BERNARDI
56 anni. Sposato, con due figli. 
Sono un imprenditore, dirigo lo 
storico Nastrificio De Bernardi 
insieme ai cugini Federica e 

Piero. 

ISACCO BERETTA
23 anni. Laureato in Fisica, 

sto conseguendo una 
laurea magistrale in Scienze 

Filosofiche. Sono socio 
dell’Associazione Minerva.

MASSIMO NAZZARI
56 anni. Sposato, ho tre figlie
e un nipote. Sono laureato in 
Scienze dell’Informazione a 

Milano.

STEFANIA DE BERNARDI
61 anni. Sposata da 40 anni.

Ho tre figli e sono nonna di tre 
nipoti. Sono casalinga e socia di 
uno Studio di Rappresentanza 

nel settore tessile.



Il PD di Concorezzo
I candidati Consiglieri
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GIOVANNA della Gianna
DI PIETRANTONIO

65 anni. Per quasi 40 anni 
ho insegnato nella scuola 

primaria di Concorezzo, alla 
Don Gnocchiî di via Ozanam, da 

settembre sono in pensione.

MARIA ATZORI
in Bassotti

72 anni, insegnante di scuola 
primaria, ora in pensione. 

Sono stata a lungo consigliere 
comunale e poi assessore 
alla Pubblica Istruzione e 

all`’ecologia nella giunta di 
centro sinistra nel comune di 

Villasanta.

LUCIA DE SANTIS
51 anni e 3 figli. Sono laureata 

in scienze biologiche e ho 
conseguito un dottorato di 

ricerca in biotecnologie. Da  25 
anni mi occupo di procreazione 

medicalmente assistita.

NAOUAL BOUHAZZA
30 anni, nata in Marocco e 
cittadina italiana dal 2015.  

Diplomata all’istituto 
commerciale di  Vimercate. 

Impiegata presso musei.

PIETRO FRANCESCO 
BRAMBILLA

42 anni, lavoro nella pubblica 
amministrazione. Sono 

l’attuale segretario del Partito 
Democratico. 

STEFANO CAPELLI
52 anni e sono avvocato. Mi 
occupo di questioni legate 
al mondo del lavoro.  Sono 
da sempre interessato alla 

politica,

GIOVANNI MANDELLI
57 anni, sposato con una 
figlia. Concorezzese DOC. 

Funzionario commerciale in 
uníazienda di accessori per 
il settore gas. Co-fondatore 
dell’associazione culturale 

Startupcultura.

CLAUDIO DELL’ ACQUA
66 anni, pensionato. Ho lavora-
to in una ditta chimica farma-
ceutica come  manutentore, 

conduttore caldaie a vapore ad 
alta pressione.

PAOLA GIURI
52 anni, dipendente nel settore 

finanziario, componente 
del direttivo del Partito 

Democratico. La mia passione 
per la cultura mi ha portato 
ad essere socia fondatrice 

di uníassociazione culturale 
locale.

GIULIANA ORNAGHI
65 anni. Ho lavorato come 

impiegata presso multinazionali 
nel settore metalmeccanico e 
commerciale. Attualmente in 
pensione. Durante gli anni di 
lavoro ho ricoperto il ruolo di 
delegata sindacale anche in 

organismi regionali.

CECILIA ANDREONI
21 anni, sono laureanda 

in Valorizzazione dei Beni 
Culturali presso l’Accademia 

di Brera. Sono educatrice di un 
gruppo di adolescenti.

DIEGO CASELLI
37 anni, nato a Vimercate ma 

Concorezzese da sempre. 
Stampatore grafico di 

professione, sono dal 2005 il 
presidente della Cooperativa 

Martiri della Libertà.

GIORGIO ADAMI
32 anni, sposato con Elettra, 
ingegnere dellíinformazione. 

Responsabile del ramo 
Analytics, BigData e Artificial 

Intelligence di un’azienda 
italiana, sono componente 

del direttivo del Partito 
Democratico.

MASSIMO ROVATI
61 anni. Ho iniziato la carriera 

come insegnante nella scuola 
elementare; attualmente 

insegno Musica nella scuola 
media.  Nel corso degli anni ho 
approfondito tematiche legate 
allí educazione, alla didattica e 

alla musica.

MAURO POZZI
45 anni, sono sposato e 

padre di due figli. Lavoro 
come tecnico di laboratorio. 
Sono impegnato da anni nel 

volontariato locale.

ALBERTO BRAMBILLA
78 anni, imprenditore in 

pensione. già consigliere, 
assessore e sindaco, al 

risveglio dell’interesse e della 
partecipazione pubblica dei 

cittadini di Concorezzo.
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