ELEZIONI COMUNALI

26 maggio 2019
PROGRAMMA
AMMINISTRATIVO

La lista civica “Per Bulciago”, che amministra il nostro paese
da 15 anni, intende ripresentarsi a questo importante appuntamento elettorale per chiedere, con la guida del Sindaco uscente Luca Cattaneo, una rinnovata ﬁducia ai propri concittadini.
In continuità con i Valori che negli anni hanno contraddistinto
il gruppo “Per Bulciago” e che ritroviamo nella Costituzione
della Repubblica Italiana, la nuova lista si presenta ai cittadini
con l’esperienza maturata soprattutto nell’ultimo quinquennio
da un gruppo di persone coeso e motivato nel mettere
nuovamente a fattor comune ed a servizio della cittadinanza
le proprie competenze e capacità, unitamente alla freschezza
di giovani che per la prima volta, con umiltà e serietà, hanno
scelto convintamente di affacciarsi alla politica locale impegnandosi attivamente “Per Bulciago”.
Continuità di Valori ma anche di progetti in corso e “sogni nel
cassetto” da realizzare per trasformare sempre più Bulciago
nel “paese a misura d’uomo” che “Per Bulciago” ha sempre desiderato, unitamente a tanti cittadini.
“Per Bulciago” si mette così nuovamente in gioco con la consapevolezza che amministrare un ente pubblico è sempre più
complesso, “faticoso” ed “impopolare” e lo fa con rinnovato
slancio e ferma convinzione perché non ci si può arrendere alla
“disaffezione” verso le istituzioni pubbliche che sembra animare anche Bulciago.
Il programma che qui esponiamo è in gran parte il prosieguo
delle progettualità e delle attività amministrative che nel
quinquennio 2014-2019 abbiamo voluto e potuto mettere in
campo grazie al lavoro sinergico con il personale comunale,

alla rete di collaborazione con Comuni limitroﬁ ed enti di livello
superiore, con le scuole, le Associazioni di Volontariato del
territorio, la Parrocchia ed i numerosi volontari che da sempre
rappresentano “Per Bulciago” la più importante ricchezza della
nostra Comunità fatta di persone che con dedizione, passione
ed impegno, dedicano parte del proprio tempo per migliorare
la qualità dei servizi offerti alla cittadinanza nei diversi ambiti.
Un insieme di attività che sicuramente, con l’apporto costruttivo di tutte le persone che vivono il paese, potranno aiutarci
a migliorare e confermare l’identità di Bulciago quale realtà
sempre più attenta al sociale, oculata nelle scelte urbanistiche
per favorire uno sviluppo sostenibile nel rispetto dell’ambiente
e della salute dei cittadini e dei lavoratori delle imprese del
territorio. Una realtà aperta al mondo che anche attraverso
la proposta di nuove forme di partecipazione sappia sempre
più coinvolgere le persone e le realtà associative rendendo
Bulciago un paese sempre più evoluto, dinamico e vivo.

SERVIZI ALLA PERSONA
INTEGRAZIONE
AMBIENTE
SICUREZZA
SCUOLA
ASSOCIAZIONISMO
TERRITORIO E SVILUPPO
COMUNICAZIONE
CULTURA

Il prossimo 26 maggio, in concomitanza con le elezioni Europee, saremo chiamati a rinnovare anche a Bulciago il Consiglio
Comunale.
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SERVIZI ALLA PERSONA
L’opera umana più bella è di essere
utile al prossimo. (Sofocle)

"Per Bulciago", anche per il quinquennio 2019-2024, intende impegnare le proprie risorse in termini non solo economici ma anche e
soprattutto "umani e temporali" per continuare ad implementare e
migliorare i servizi socio-assistenziali di base e speciﬁche progettualità in risposta ai continui e purtroppo in crescita bisogni sociali
di una popolazione che anche a Bulciago invecchia, portando con
sé tutta una serie di necessità, cui si aggiungono purtroppo, per
chi li vive in prima persona, nuove esigenze conseguenti all'incontrollabile esplosione di invasive forme di disagio e di dipendenza
(dall'abuso di alcool ed in alcuni casi letali droghe sintetiche, al
ritorno dell'eroina e delle conseguenti malattie infettive quali l'HIV,
ai social, al gioco d'azzardo ed ai giochi on-line, al bullismo, etc...).
Tutto questo senza dimenticare l'aumento di persone affette da
malattie rare, problemi mentali e/o ﬁsici, bambini che sempre più
spesso evidenziano disturbi dell'apprendimento e famiglie che
per motivi diversi faticano ad affrontare queste situazioni spesso
senza riuscire a conciliare la vita familiare e la necessità di un
lavoro. Abbandono scolastico, disagio sociale, continue forme
di violenza e la necessità di nuove forme di inclusione sociale
devono interrogare le coscienze di coloro che sono chiamati ad
amministrare una Comunità fatta innanzitutto di persone perché
ci si renda conto che nessuna opera, nessuna iniziativa può valere
più della risposta al bisogno di aiuto di una persona in difficoltà, di
una vita "salvata" o perlomeno aiutata a riscattarsi o a vivere con
dignità.
Sull'esperienza maturata in ambito dei servizi alla persona nel
quinquennio 2014-2019 "Per Bulciago" si propone di:
- continuare a garantire ed implementare il supporto educativo e di
sostegno a bambini con disabilità certiﬁcate attraverso l'educativa
scolastica ed altre forme di sostegno che si rendono necessarie;
- introdurre l'attivazione di "servizi ponte" che impegnino in maniera
costruttiva il tempo dei bambini nei periodi di vacanza durante
l’anno scolastico (prima della ripresa della scuola a settembre, nel

periodo di Natale, etc.);
- riproporre l'ormai consolidata e partecipata esperienza del Centro
Ricreativo Estivo con l'introduzione di sempre nuove proposte e la
possibilità di "modulare" la partecipazione dei bambini secondo le
esigenze lavorative della famiglia (mezza giornata, giornata piena
con o senza servizio mensa, "pre" e/o "post campus");
- continuare l'esperienza di collaborazione con la Parrocchia per
l'organizzazione dell'Oratorio Feriale;
- in particolare, rivolto ai giovani, viste le positive esperienze attuate nell'estate 2018 e 2019 si riproporranno progetti aggregativi,
educativi e lavorativi nell'ambito delle progettualità "Util'Estate" e
"Living Land" e del “Museo di Comunità” in collaborazione con la
Cooperativa Sociale Liberi Sogni Onlus;
- sempre con una particolare attenzione ai giovani ed alle loro fragilità, ma anche a supporto delle famiglie, verranno intensiﬁcate
progettualità di sensibilizzazione, informazione e formazione per
cercare di prevenire il rischio di cedere all'illusione delle "vecchie" e
nuove dipendenze di cui in premessa;
- destinare un alloggio comunale ad emergenze abitative temporanee di concittadini che versano in particolari situazioni di disagio e
difficoltà;
- predisporre e pubblicare il bando per l’assegnazione degli alloggi
comunali agli anziani residenti;
- aprire lo sportello periodico denominato “Spazio Salute”, con l'ausilio di personale specializzato, dove sarà possibile, gratuitamente,
monitorare il proprio stato di salute attraverso il controllo dei
parametri vitali (misurazione pressione, frequenza cardiaca e
respiratoria, saturazione) e ricevere consigli utili mediante la compilazione e l'aggiornamento di un personale “diario della salute”;
- proseguire nell'attivazione di progetti di servizio civile nazionale
a supporto dei servizi educativi e sociali tramite lo strumento della
"leva civica" in convenzione con l’Associazione Mosaico di Lecco;
- tramite apposite convenzioni e se possibile nuovamente in collaborazione con i Comuni limitroﬁ, continuare ad organizzare e
garantire il servizio di trasporto ed accompagnamento delle persone anziane, delle persone bisognose e delle persone diversamente
abili presso centri di cura e scuole speciali;
- riconfermare, intensiﬁcare e valorizzare ulteriormente la convenzione in essere con la Croce Verde di Bosisio Parini per la gestione

Oggi più che mai, "Per Bulciago", intende riproporsi impegnandosi
attivamente nel proseguire con ferma convinzione:
- l'esperienza dello SPRAR attivato nel mandato amministrativo
2014-2019 che ospita alla data odierna 8 giovani provenienti da
diversi paesi africani, alcuni anglofoni, altri francofoni, musulmani
e cristiani;
- l'adesione al Comitato Lecchese per la Pace e la Cooperazione tra
i Popoli e la collaborazione attiva nel sostegno e per lo sviluppo di
attività di promozione della Cultura della Pace;
- l'organizzazione di iniziative ed eventi in occasione di particolari
ricorrenze quali la Giornata Mondiale dei Diritti dell’Infanzia, la
Giornata Mondiale della Pace, la Giornata Internazionale contro la
Pena di Morte, la Giornata Internazionale contro la violenza sulle
Donne, l’Anniversario della Dichiarazione dei Diritti Umani, etc...;
- la promozione ed organizzazione di corsi di lingua italiana per
adulti;
- il supporto dell'educazione scolastica con l'introduzione di
progetti di mediazione linguistica;
- la collaborazione con le Associazioni impegnate a promuovere
progetti solidali e di cooperazione nel mondo, unitamente alle
Associazioni di Emigrati presenti ed attive sul nostro territorio, per
creare occasioni di incontro e scambio, festa, etc.;
- la prosecuzione di iniziative solidali e di reciproca conoscenza
quali ad esempio la “Cena in famiglia” nel periodo natalizio;
- l'attivazione di un tavolo permanente di dialogo con le rappresentanze delle diverse culture presenti sul territorio;
- il riconoscimento simbolico della cittadinanza civica ai bambini
stranieri nati in Italia e residenti a Bulciago, nell’attesa che il
governo italiano riconosca loro il diritto alla cittadinanza italiana,
attuazione al Regolamento che “Per Bulciago” ha portato
COOPERAZIONE, DIRITTI UMANI dando
all’approvazione del Consiglio Comunale il 30 novembre 2018, in
occasione della Giornata Internazionale della Dichiarazione dei
Esistono diritti non scritti, ma più
Diritti dell’Uomo;
sicuri che tutti gli scritti. (Seneca)
- la valutazione del formale avvio di un gemellaggio “solidale”;
- l’adesione alla Marcia della Pace Perugia-Assisi e la promozione
"Per Bulciago" crede nei Valori contenuti nella Costituzione della alla partecipazione.
Repubblica Italiana e fonda il proprio operato sul rispetto e sulla
promozione dei diritti e dei doveri in essa sanciti.
dei servizi di trasporto assistito nonché per promozione di iniziative di sensibilizzazione, informazione e formazione nelle scuole e
rivolte alla cittadinanza;
- continuare nella ricerca e proposta di percorsi di avviamento
lavorativo per tramite di borse lavoro e tirocini formativi rivolte
a persone diversamente abili, appartenenti alle fasce deboli o a
rischio di emarginazione ed esclusione sociale;
- proseguire ed intensiﬁcare la collaborazione con la Caritas
Parrocchiale per ulteriori interventi di sostegno delle fasce deboli,
anche grazie al banco alimentare sovra comunale sito nel comune
di Molteno;
- potenziare l’attività del Servizio di Segretariato Sociale anche
come luogo dove ricevere un primo orientamento, informazioni
ed accompagnamento, nel modo più corretto, sui vari servizi ed
interventi socio-assistenziali, nonché sulle possibilità e modalità di
utilizzo degli stessi (buoni sociali anziani, minori, disabili - contributo fondo sostegno affitti - assegno di maternità e nucleo familiare
- acquisto prima casa giovani coppie - contributi scolastici - bonus
ﬁscale - agevolazioni tariffe energetiche, etc.);
- riattivare servizi di visite di prevenzione oncologica presso gli
ambulatori comunali in collaborazione anche con Associazioni
quali la LILT;
- attivare progetti di telefonia sociale con il coinvolgimento di associazioni del territorio (ad esempio Telefono Donna Onlus, L’Altra
Metà del Cielo);
- mappare i nuovi bisogni delle famiglie ed in particolare degli
anziani e dei giovani al ﬁne di attivare servizi concreti e mirati.
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INTEGRAZIONE
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AMBIENTE
Il mondo è un bel posto e per esso
vale la pena di lottare. (Einstein)

L'Ambiente in cui viviamo è la più preziosa risorsa di cui disponiamo
e noi tutti, insieme, nella nostra quotidianità, dobbiamo impegnarci
sempre più attivamente e concretamente per la sua salvaguardia.
Affinché ogni cittadino si senta sempre più stimolato in questo non
più prorogabile atto civico di responsabilità personale e collettiva,
"Per Bulciago", in continuità con le azioni messe in campo negli
anni, grazie anche agli strumenti normativi previsti dal legislatore
ed all'indispensabile e proﬁcua collaborazione con gli organi di
vigilanza sovracomunali preposti, rinnova il proprio impegno a
difesa dell'ambiente prevedendo le azioni di seguito riportate.
- Proseguire nell'attività continua e costante di monitoraggio della
"Sicor Srl", Gruppo Teva, azienda a rischio di incidente rilevante
ai sensi del D.Lgs. n. 105 del 26 giugno 2015 insediata a Bulciago.
Questa attività viene svolta in sinergia e con il supporto della
Prefettura di Lecco, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
e dell'ARPA, dell'Amministrazione Provinciale e dell'ATS (ex ASL) sia
nella corretta gestione delle misure di sicurezza per la persona e
l'ambiente che l'azienda è obbligata ad adottare e sia, soprattutto,
nel controllo del rispetto delle azioni previste dal piano di boniﬁca
del sottosuolo in essere da alcuni anni approvato dai suddetti
organi di vigilanza e tutt'ora in corso intervenendo ove necessario
con apposite prescrizioni e/o sanzioni.
- Monitorare gli insediamenti agricoli, artigianali, commerciali,
industriali e di servizio, presenti in Bulciago o che si insedieranno,
al ﬁne di assicurare il rispetto delle normative vigenti a tutela
della sicurezza dei lavoratori e dell'ambiente, ponendo particolare
attenzione ad eventuali fattori inquinanti ed intervenendo ove
necessario con apposite prescrizioni e/o sanzioni.
- Monitorare con l'apposita Commissione intercomunale le operazioni di riempimento della cava "ex miniera Holcim", presente sui
territori di Bulciago e Cassago Brianza nella zona del cosiddetto
"Rio Gambaione", con la conseguente revisione/attuazione del

progetto di riqualiﬁcazione dell'area che a conclusione verrà adibita a parco pubblico.
- Rilevare e monitorare la qualità dell'aria grazie all'installazione di
apposite colonnine comunali.
- Favorire la Cultura di uno Sviluppo Sostenibile sensibilizzando ed
incentivando nuovi stili di vita più salutari e rispettosi dell'ambiente
a partire dal coinvolgimento dei bambini e dei giovani, grazie alla
collaborazione con il mondo della scuola, sino alla popolazione
adulta ed al mondo produttivo con l'attivazione di sportelli di consulenza in collaborazione con le Associazioni territoriali per promuovere l'impiego di energia da fonti rinnovabili, l'adozione di forme
alternative di mobilità, un più attento conferimento dei riﬁuti appositamente differenziati, la seria riﬂessione sui temi dell'Economia
Circolare perché dalla teoria si possa passare alla pratica.
- Proseguire con gli interventi utili a raggiungere sempre migliori
standard di efficienza energetica degli ediﬁci comunali.
- Promuovere sempre più iniziative volte a sensibilizzare e coinvolgere attivamente la cittadinanza sui temi del rispetto dell'Ambiente
quali ad esempio la “Giornata del Verde Pulito”, "Puliamo il Mondo", la
Giornata Mondiale della Terra, "M’Illumino di Meno", etc.
- Garantire un alto livello di pulizia periodica delle strade ed il diserbo dei marciapiedi.
- Porre sempre maggiore cura nella manutenzione delle aree verdi
che caratterizzano Bulciago, dai boschi comunali o di proprietà di
privati cittadini, ai giardini pubblici, con particolare attenzione al
Parco Locale di Interesse Sovracomunale della Valletta conﬂuito
dal 23 gennaio 2018 nel Parco Regionale della Valle Lambro ed
anche al tratto del torrente Bevera e del breve tratto del Rio Gambaione che attraversano il Comune di Bulciago.
- Grazie all'indispensabile supporto dei volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile si proseguirà nella programmazione periodica di attività ﬁnalizzate a garantire una sempre maggiore:
- prevenzione dei rischi idrogeologici grazie anche all'intensiﬁcazione dei rapporti con i Comuni limitroﬁ per l'attuazione di interventi "a monte", sugli alvei dei corsi d'acqua, perché si possano
ridurre eventuali nuove esondazioni;
- pulizia e cura dei sentieri durante l'anno e dei percorsi pedonali e
dei marciapiedi in caso di neve;

- Il rispetto dell'ambiente passa anche attraverso la promozione
di un "minore e migliore consumo", con conseguente minore produzione di riﬁuti, oltre che di un sempre più corretto conferimento
degli stessi.
A tal ﬁne, oltre a rafforzare le azioni già messe in campo quali:
- monitoraggio e manutenzione continua del centro sovracomunale di raccolta dei riﬁuti sito in Garbagnate Monastero e dell'Isola del
Riuso che è stata realizzata al suo interno;
- realizzazione e distribuzione dell'Eco Calendario;
- distribuzione dei sacchi e dei contenitori per la raccolta differenziata ai nuovi residenti ed ai cittadini in regola con il pagamento
delle imposte comunali;
- controllo dei sacchi non ritirati per "non conformità" con erogazione di conseguenti sanzioni;
si provvederà ad:
- installare un eco compattatore per la raccolta differenziata ed il
riciclo della plastica;
- attivare l'applicazione della "Tariffa Puntuale" per la raccolta dei riﬁuti dando concretamente seguito alla manifestazione d'interesse
inviata, tra i primi comuni del lecchese, a Silea Spa nel corrente
anno.

4

SICUREZZA
Una nave nel porto è al sicuro, ma non
è per questo che le navi sono state
costruite. (Augustus Shedd)

Sentirsi sicuri è diritto di tutti. La sicurezza è infatti un aspetto fondamentale della qualità della vita: vivere, lavorare, studiare, stare
nelle proprie abitazioni, nei parchi, nei luoghi pubblici e sentirsi
sicuri per la propria incolumità rende un paese degno di essere
vissuto.
Seppur consapevoli che nonostante tutti gli interventi che si possono attuare non è possibile azzerare completamente i rischi per la
sicurezza, in continuità con le iniziative promosse nel quinquennio
2014-2019 "Per Bulciago" intende impegnarsi per:

- un'ulteriore implementazione del sistema interno di videosorveglianza comunale a partire dall'area del cimitero con tecnologie
sempre più performanti ed efficienti;
- il proseguo e l'ultimazione del progetto di videosorveglianza sovra
comunale con i territori facenti capo al Comando della Stazione dei
Carabinieri di Costa Masnaga;
- intensiﬁcare la collaborazione con le Forze dell'Ordine e massimo
supporto al loro operato per la gestione coordinata di speciﬁche
situazioni sociali oltre che per un sempre maggiore presidio
dell'intero territorio comunale, con particolare attenzione ad aree
maggiormente sensibili;
- organizzare e promuovere incontri periodici di sensibilizzazione,
informazione e formazione, in collaborazione con il Comando della
Stazione dei Carabinieri di Costa Masnaga, rivolti alla cittadinanza
ed in particolare agli anziani spesso prede di abili truffatori;
- in sinergia con il Comando della Stazione dei Carabinieri di Costa
Masnaga verrà valutata l’efficacia della possibile attivazione di
un progetto coordinato di "controllo del vicinato" raccogliendo
esperienze di comuni che lo hanno già attivato;
- potenziamento di progetti rivolti in particolare ai bambini, ai giovani ed alle donne che aiutino a prevenire qualsiasi forma di violenza, a comprendere l'importanza di sporgere denuncia senza aver
paura di ritorsioni, ad autodifendersi anche grazie alla proposta di
corsi con il coinvolgimento di associazioni che operano in questi
ambiti;
- valutazione di possibili nuove collaborazioni con comuni limitroﬁ
per il potenziamento del servizio di controllo della Polizia Locale e
la gestione del Comando unitamente alla possibilità di ampliare/revisionare la fascia oraria di presenza sul territorio.

60 anni, Pensionato.

LUCA CATTANEO
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MARTIN MAGGIONI

42 anni, lavora presso
un’impresa di automazioni
industriali.

CONSIGLIERE USCENTE

Candidato Sindaco

48 anni, Dottore Commercialista.
È cresciuto e vive da sempre a Bulciago
dove lavora.
Sindaco uscente dell’ultima Amministrazione nella quale ha seguito personalmente il bilancio e i tributi. Da anni è
persona impegnata nella comunità:
prima di quella politica ha partecipato a
diverse attività con la Parrocchia e col
gruppo Oratorio.

ANTONINO FILIPPONE

CONSIGLIERE USCENTE

38 anni, Responsabile Servizi
Innovativi, Utilities e Cait presso
Confartigianato Como.

ASSESSORE USCENTE

Associazionismo, Cultura, Giovani,
Istruzione, Lavoro e Sviluppo

Lavori Pubblici, Edilizia Privata,
Ambiente, Att. Produttive, Viabilità,
Urbanistica, Prot. Civile, Territorio.

VICE SINDACO ASS. USCENTE

RAFFAELLA PURICELLI

ALESSIO VERGANI

45 anni, Libero professionista
con studio tecnico in Barzanò.

ENZO NARCISIO CORNO

CHIARA CASIRAGHI

RICCARDO ZAPPA

67 anni, Pensionato.

PAOLO COLOMBO
56 anni, Falegname.

CONSIGLIERE USCENTE

31 anni, laureata in Scienze del
Servizio Sociale, lavora come
Responsabile dell'Area Fragilità.

CONSIGLIERE USCENTE

CONSIGLIERE USCENTE

CRISTINA FUMAGALLI

21 anni, frequenta il terzo
anno della facoltà di
Scienze Ambientali.

26 anni, laureato in
Ingegneria Meccanica.

NICOLA CORSARO

44 anni, Disegnatore Meccanico.
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SCUOLA

La scuola è il nostro passaporto per il
futuro, poiché il domani appartiene a
coloro che oggi si preparano ad
affrontarlo. (Malcom X)

La scuola, nel rispetto delle autonomie previste dalle normative
vigenti, rappresenta il vero “motore” per la ripresa culturale ed
economica del nostro paese e del nostro territorio. L’istruzione e la
formazione, oltre ad essere diritti di cui tutti i fanciulli devono poter
godere, sono aspetti fondamentali per garantire un “progetto di
futuro” alle nuove generazioni ed un modello di sviluppo qualitativo
capace di promuovere la costruzione della società della conoscenza, garantire l’acquisizione delle competenze di cittadinanza per il
pieno esercizio della funzione civica e sociale, favorire l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, diffondere una cultura della
scuola fondata sull’accoglienza, l’inclusione e la piena integrazione
delle diversità viste non come un ostacolo bensì come una preziosa
ricchezza. Le scuole rappresentano veri punti di incontro e di
coesione sociale sia per l’alfabetizzazione primaria, sia per gli interventi extra scolastici legati alla motivazione e al recupero delle
competenze, sia per il presidio ai bisogni di formazione e ri‐scolarizzazione di coloro che hanno lasciato gli studi.
Investire sulla scuola e sulle persone continuerà ad essere per “Per
Bulciago” una priorità ed in particolare la stretta sinergia con i
Dirigenti scolastici dei plessi di riferimento presenti in Bulciago o in
convenzione consentirà di migliorare e rafforzare le azioni positive
che di anno in anno vengono proposte tenendo conto delle speciﬁche esigenze sia della scuola che delle famiglie, che dell’intera
Comunità.
Rispetto alla scuola dell’Infanzia si riconferma il sostegno alla
Scuola Parrocchiale Paritaria “Sacro Cuore” di Bulciago che, anche
con l’introduzione della “Sezione Primavera” concordata e realizzata nel quinquennio 2014-2019 con il sostegno economico ed anche
progettuale dell’Amministrazione Comunale, ha saputo riqualiﬁcare ed ampliare l’offerta educativa proposta alle famiglie dei piccoli
utenti.
Per il prossimo futuro ci si propone di mappare ulteriori nuove
esigenze delle famiglie dei bambini di età compresa tra i 0-6 anni

per l’avvio di ulteriori attività a sostegno della conciliazione famiglia-vita-lavoro.
Rispetto ai progetti educativi, scolastici ed extrascolastici proposti in collaborazione con la scuola primaria “Don Lorenzo Milani”, si
potenzieranno le iniziative che prevedono il coinvolgimento attivo
della Biblioteca Comunale e delle Associazioni del territorio contribuendo al ﬁnanziamento delle stesse. Tra queste, visti i positivi
risultati ottenuti, si intende continuare a sostenere il progetto
“L’Arte come Mezzo” in collaborazione con l’Associazione Musicale
OIiviero Fusi, la riscoperta e le rivalorizzazione del territorio grazie
alle uscite in collaborazione con il G.A.M.B., la promozione dello
sport in collaborazione con la Polisportiva Oratorio Bulciago, le
attività previste dal progetto scuola in collaborazione con il Gruppo
Comunale di Protezione Civile, la sensibilizzazione al tema del
“Dono” in collaborazione con l’AVIS sezione di Costa Masnaga che si
intende integrare con il coinvolgimento anche dell’Associazione
AIDO, la sensibilizzazione ai temi della prevenzione su tematiche
“sociali” di cui i bambini possono diventare facili prede (abuso,
bullismo, utilizzo dei social e dei giochi on-line, etc…), il coinvolgimento nel “progetto di Museo di Comunità” in collaborazione con la
Cooperativa Sociale Liberi Sogni Onlus che getta le basi per arrivare a costituire anche a Bulciago il “Consiglio Comunale dei Ragazzi”.
A queste attività l’Associazione Terza Età Bulciago si è proposta per
realizzare dal prossimo anno scolastico un’attività canora che
coinvolga attivamente i bambini nella presentazione di uno
“Zecchino d’Oro” di Bulciago che avvicini le nuove generazioni alla
giuria ed al pubblico composto prevalentemente da nonni ed anziani. Oltre alle progettualità proposte con il coinvolgimento delle
Associazioni territoriali verranno poi supportati tutti gli ulteriori
progetti che la scuola riterrà importante programmare per una
migliore e più completa offerta scolastica, così come fatto in
questi anni.
Fondamentali saranno il potenziamento del servizio dopo scuola e
dello sportello psicopedagogico e la sinergia con i Servizi alla
Persona del Comune, nonché con tutta la rete territoriale di professionisti che operano in questo ambito anche a livello sovra comunale, per rispondere ai sempre maggiori bisogni, certiﬁcati ma
anche latenti, di bambini con speciﬁci disturbi dell’apprendimento
e/o altri problemi che vengono riscontrati grazie ad un monitoraggio interno alla scuola ed alla costante sinergia con l’Amministrazione Comunale.

Verranno attivati i servizi a richiesta individuale per il trasporto
degli alunni, estendendo ed incentivando l’utilizzo del “piedibus”,
gratuito per i bambini della scuola primaria, sull’intero territorio
comunale ed il servizio mensa rinnovando la convenzione con la
Caritas Parrocchiale per evitare gli sprechi alimentari; si continuerà inoltre a fornire libri di testo gratuiti ai bambini che frequentano la scuola primaria.
Salendo di grado si attiveranno iniziative rivolte in particolare ai
giovani studenti ed alle loro famiglie promuovendo incontri su
tematiche particolarmente delicate quali: il bullismo, lo spaccio e
l’uso di stupefacenti, dell’alcool, del fumo, l’improprio utilizzo dei
Social Network e dei moderni mezzi di comunicazione e la dipendenza da gioco.
Si attiveranno ulteriori percorsi di orientamento, in collaborazione
con le Associazioni Datoriali e le imprese del territorio, per aiutare i
giovani a scegliere sempre più consapevolmente l’offerta formativa
che li introdurrà negli anni a venire nel mondo del lavoro. Verranno
proposte ulteriori esperienze di stage ed alternanza scuola lavoro
anche presso gli uffici comunali e verranno attuate proposte utili
alla stesura di un curriculum, alla gestione di un colloquio, alla ricerca attiva di un lavoro. Per i giovani che vorranno provare ad avviare
una propria attività si proporranno incontri mirati e in fase sperimentale si cercherà, in collaborazione con le Associazioni Datoriali,
di adibire degli spazi a sede di “co-working”.
In contrasto all’abbandono scolastico si proseguirà nell’attivazione
di percorsi mirati a riavvicinare al mondo della scuola o ad introdurre nel mondo del lavoro i nostri ragazzi, bisognosi di un supporto e
del sostegno dell’intera comunità per combattere il rischio di
cadere nella rete dell’illegalità e dell’emarginazione sociale.
Gli alunni meritevoli, tramite apposito bando, verranno premiati
attraverso borse di studio.
Al ﬁne di favorire tutti gli studenti verranno messi a disposizione
degli spazi comunali oggi in parte già fruibili per favorire momenti
di studio individuale e/o collettivo.
I giovani laureati verranno poi coinvolti chiedendo loro di mettere a
fattor comune della collettività la propria esperienza e la propria
competenza per l’organizzazione di iniziative speciﬁche nonché la
condivisione delle loro tesi di laurea che, se vorranno, con la tutela
della privacy e del diritto d’autore potranno dare vita ad una nuova
sezione di volumi in prestito incrementando il patrimonio di opere

della Biblioteca Comunale.
A supporto della genitorialità verranno programmati incontri periodici di incontro, confronto, informazione e formazione con l’obiettivo di dar vita nel tempo ad una vera e propria “scuola per genitori”.
Veriﬁcato l’effettivo interesse alla proposta si attiverà il progetto
“Università della Terza Età”.

ASSOCIAZIONISMO E SPORT
Lo sport va a cercare la paura per
dominarla, la fatica per trionfarne, la
difficoltà per vincerla. (De Coubertin)
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In continuità con le attività sviluppate nel quinquennio 2014-2019,
al ﬁne di rafforzare e meglio programmare attività congiunte a
favore della cittadinanza, si propone di istituzionalizzare gli incontri
periodici con le diverse realtà associative ed imprenditoriali del
territorio, costituendo appositi tavoli di regia che periodicamente
si riuniranno per deﬁnire strategie e programmazioni comuni da
divulgare poi per tramite dei canali istituzionali del Comune di
Bulciago.
Tramite la concessione di patrocini e l’erogazione di contributi, si
intende continuare a favorire lo sviluppo e l’attuazione di progetti
ed iniziative di tipo sociale, culturale e sportivo, che saranno
ritenute meritorie dall’Amministrazione Comunale.
Per meglio promuovere le diverse Associazioni verranno potenziati
momenti in cui le stesse potranno presentarsi e promuovere le
proprie attività rilanciando la Festa delle Associazioni ed il “Natale
in Piazza”.
Rispetto allo sport si cercherà di valorizzare ulteriormente tutti gli
sport, anche quelli meno conosciuti, ottimizzando l’uso delle strutture comunali esistenti e verrà istituzionalizzato l’attivazione dei
Gruppi di Cammino anche nel Comune di Bulciago.
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TERRITORIO E SVILUPPO
Dico che il mondo non è così grande
come lo pretende la gente.
(Cristoforo Colombo)

INNOVAZIONE - MOBILITA’,
OPERE PUBBLICHE - VIABILITA’
Rispetto a questo ampio ambito d'intervento, in continuità con le
azioni che hanno caratterizzato l'operato di "Per Bulciago" nel mandato amministrativo 2014-2019, è nostra ferma convinzione proseguire con la massima attenzione e cura nella ricerca e conseguente
concretizzazione di uno sviluppo sempre più sostenibile dell'intero
territorio comunale.
In una visione d'insieme che tiene conto del nuovo contesto sociale
ed economico globale in cui anche Bulciago si inserisce l'impegno
è quello di far crescere il territorio comunale nel suo insieme,
valorizzando le peculiarità che lo caratterizzano, riqualiﬁcando con
l'innesto di possibili innovazioni strutture ed opere realizzate in
passato dalle precedenti amministrazioni, ponendo particolare
riguardo al decoro urbano, alla cura ed alla manutenzione dei luoghi
di aggregazione (ediﬁci pubblici, parchi comunali, ambienti naturali) ed allo sviluppo urbanistico nel rispetto del non consumo di suolo
e della riqualiﬁcazione di ex aree industriali purtroppo dismesse ed
in evidente stato di degrado ed abbandono.
Di seguito, in sintesi, le principali proposte che "Per Bulciago" si impegna a promuovere per la prosecuzione dello sviluppo sostenibile
del territorio comunale in riferimento ai temi dell'innovazione, della
mobilità, delle opere pubbliche e della viabilità:
- aggiornamento del P.G.T. (Piano di Governo del Territorio) recependo in particolare le nuove normative regionali;
- attenta analisi e valutazione delle proposte di possibili nuovi insediamenti agricoli, artigianali, commerciali, di servizio, industriali,
in particolare rispetto alle principali ex aree produttive da tempo
ormai dismesse. Ogni scelta verrà sempre debitamente ponderata
tenendo conto del mutato contesto economico e sociale senza

però mai dimenticare il rispetto dell'ambiente e della salute dei
cittadini e dei lavoratori, grazie allo strumento del P.G.T. e delle
vigenti normative;
- prosecuzione dell’attività di controllo e monitoraggio di strutture
con amianto che previa apposita ordinanza dovrà essere rimosso
e nel rispetto delle normative vigenti destinato ad apposito smaltimento speciale;
- proseguo delle attività per l'eliminazione delle barriere architettoniche e la riqualiﬁcazione di marciapiedi già esistenti;
- deﬁnizione, avvio e monitoraggio dell'importante progetto di rifacimento del pericoloso scavalco sito a ridosso degli insediamenti
presso l'area "ex Cementeria". L'intervento, che da anni è in discussione, porterà ad una concreta revisione dell'attuale conformazione viabilistica sulla SP342 garantendo maggiore sicurezza dei veicoli in transito ed anche necessari e non più prorogabili interventi
di prevenzione da dissesti idrogeologici dovuti all'esondazione
del torrente Bevera. L'opera, con l'avvallo di Regione Lombardia
e della Provincia di Lecco, consentirà di portare a termine i lavori
di messa in sicurezza e miglioria della viabilità concretizzati nel
quinquennio 2014-2019, sulla SP342, con la desemaforizzazione e
la realizzazione delle due rotonde tra Bulciago e Bulciaghetto e la
tutela dei residenti della frazione di Campolasco;
- affido incarico per lo studio complessivo di fattibilità di nuove
forme di viabilità interna in grado di garantire maggiore sicurezza
dei pedoni, delle persone con disabilità, oltre che all'introduzione di
possibili percorsi vita, percorsi ciclo pedonali in chiave "green" e
maggiormente a "misura di ogni uomo";
- cura e manutenzione ordinaria degli ediﬁci comunali con la previsione di interventi straordinari su alcuni di essi ed in particolare:
Municipio, Biblioteca, Centro Sportivo Comunale;
- progettazione e riqualiﬁcazione dell'arredo urbano (cartelli
stradali, cestini, etc…) e dei parchi pubblici che diano un'immagine
maggiormente curata, gradevole e vivibile degli ambienti naturali
dislocati sull'intero territorio comunale;
- manutenzione, cura e sorveglianza dell'area "stazione" sita al
conﬁne tra i Comuni di Bulciago e Cassago Brianza con l'affido della
gestione ad associazioni locali previa apposita convenzione. Tale
attività dovrà essere coordinata con RFI ed il Comune di Cassago
Brianza;

- messa in sicurezza del ponticello della ferrovia situato in direzione
Berio di cui parte è in capo al Comune di Bulciago e parte a RFI;
- affido incarico per la stesura del progetto necessario all’intervento di manutenzione straordinaria della rete idrica in frazione Campolasco e conseguente realizzazione dell’opera ;
- rifacimento del manto stradale delle vie maggiormente ammalorate costantemente monitorate;
- veriﬁca rispetto realizzazione di un punto commerciale di media
vendita alimentare in frazione Bulciaghetto con la conseguente
costruzione di una nuova struttura pubblica polifunzionale, sempre
in frazione, la quale sarà adibita a nuova sede del Gruppo Comunale
di Protezione Civile oltre che ad autorimessa appositamente video
sorvegliata per il ricovero di mezzi comunali;
- monitoraggio esito graduatoria progetto "edilizia scolastica"
presentato a Regione Lombardia per la completa riqualiﬁcazione,
messa in sicurezza ed innovazione della scuola primaria "Don
Lorenzo Milani", dell'annessa palestra comunale e dell'adiacente
parco pubblico. Tale importante progetto, nel caso di non assegnazione del contributo, verrà realizzato a lotti funzionali;
- prosecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria
del cimitero comunale con la valutazione di una possibile necessaria riorganizzazione degli spazi ancora disponibili;
- creazione di "aree wi-ﬁ libero" in sicurezza; rispetto a questo
punto siamo in attesa dell’auspicabile esito positivo del bando
europeo "Wiﬁ – 4EU” Free Wi-Fi For Europeans.

COMUNICAZIONE
La comunicazione parte non
dalla bocca che parla ma
dall'orecchio che ascolta.
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In questo ambito si è cercato nel quinquennio 2014-2019 di apportare migliorie ed innovazioni per facilitare ed incrementare il dialogo tra l’istituzione ed i cittadini, cercando il più possibile di riavvicinare le perone all’interesse per la vita del proprio Comune.
Al ﬁne di migliorare ed ampliare ulteriormente i canali di comunicazione ci proponiamo di:
- potenziare, visti gli ottimi riscontri rilevati, la promozione dell’app
comunale “Bulciago Smart” per una comunicazione “bidirezionale”;
- implementare le bacheche comunali;
- realizzare un periodico comunale in formato digitale;
- ottimizzare il servizio “newsletter” del Comune con la creazione di
mailing list “settoriali” (attività produttive, associazionismo, etc…);
- proporre maggiori assemblee pubbliche su particolari tematiche
ed incontri “zonali”;
- attivare uno “sportello del cittadino”;
- ampliare l'offerta di servizi on-line di cui la cittadinanza può
usufruire tramite il sito comunale
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CULTURA

La cultura è un bene comune primario
come l’acqua; i teatri le biblioteche i
cinema sono come tanti acquedotti.
(Abbado)

La Cultura resta “Per Bulciago” un ambito fondamentale sul quale
continuare ad investire tempo, risorse ed energie. Cultura da
intendersi come un dato complessivo caratterizzante un territorio
e non semplicemente come sinonimo di eventi e manifestazioni.
Cultura che deve stimolare le coscienze dei cittadini nell’assunzione di responsabilità dei diritti e dei doveri che devono tornare
ad animare con fervore e partecipazione, partendo dalla Cultura
della Legalità e della Pace, il vissuto, la crescita e lo sviluppo della
nostra Comunità in tutti gli ambiti inseriti nella presente proposta
di programma e che viviamo nelle nostre quotidianità. Cultura che
allieta il nostro tempo libero, che arricchisce le nostre coscienze
e le nostre conoscenze, che contribuisce ad allargare i nostri orizzonti, che ci permette di dare libero sfogo alla nostra creatività ed
alle nostre passioni, che può diventare occasione di nuove forme di
imprenditorialità soprattutto per i giovani.
La nostra struttura bibliotecaria è da sempre una delle più efficienti della zona e pertanto si continuerà a puntare sul potenziamento
di questa realtà e dei servizi da essa offerti garantendone una
sempre migliore qualità tramite personale qualiﬁcato. In continuità con le precedenti linee programmatiche non dovrà essere considerata dai cittadini come semplice luogo di prestito librario bensì
come “cuore pulsante” di una comunità viva e dinamica che sempre
più riesce ad avvicinare e coinvolgere tutte le persone, sia per la
fruizione dei servizi proposti che per la collaborazione nella promozione degli stessi.
A tale proposito proseguirà l’opera di incremento del patrimonio
librario e multimediale valutando con attenzione e cura gli acquisti
da effettuarsi mediante apposite procedure di gara pubbliche e
facendo tesoro degli investimenti effettuati negli anni si concretizzerà l’adesione al progetto “Nati per Leggere” e se possibile anche al
progetto “Nati per la Musica”.

Grazie alla collaborazione con le diverse Associazioni locali ed altre
del territorio, oltre che al preziosissimo supporto di concittadini
volontari che hanno il piacere di mettere in condivisione per
passioni ed hobby il proprio impegno a favore della promozione
della Cultura, si proseguirà a potenziare e ravvivare l’interesse della
Comunità verso attività complementari quali teatri, concerti,
cineforum, visite guidate ed altre attività culturali ed artistiche.
Si sosterrà ed incentiverà ulteriormente il buon operato promosso
dal Circolo di Lettura che nel quinquennio 2014-2019 è stato attivato con un ottimo riscontro da parte della cittadinanza e si continueranno a programmare rassegne artistiche ed iniziative culturali di
vario genere anche con il protagonismo culturale di giovani bulciaghesi.
Con ferma convinzione verranno ulteriormente valorizzate le
proposte formative e culturali proposte dal Sistema Bibliotecario
Lecchese, dal Sistema Museale Lecchese e dal Tavolo Assessori
all’interno del Consorzio Brianteo Villa Greppi, di cui anche Bulciago
fa parte, rafforzando ulteriormente nei confronti dei cittadini
l’importanza ed il valore di “fare Cultura in rete” sul territorio, che
consente di usufruire di una sempre migliore proposta qualitativa.
Si continuerà a valorizzare il Piccolo Museo Contadino, inserito ora
all’interno del Sistema Museale della Provincia di Lecco, implementando il repertorio degli oggetti della tradizione contadina donati
dai cittadini, procedendo alla catalogazione degli oggetti esposti
e rendendolo luogo di ritrovo per l’intera comunità dove poter dialogare, proporre feste tradizionali e di paese, eventi culturali quali
letture animate, laboratori per bambini, mostre ed esposizioni,
valorizzare antiche arti e mestieri, ecc…grazie allo sviluppo del progetto educativo e culturale “Museo di Comunità” in collaborazione
con la Cooperativa Sociale Liberi Sogni Onlus.
Si intensiﬁcheranno inoltre le azioni in sinergia con le diverse realtà
culturali del territorio per organizzare in particolare iniziative ed
eventi in occasione di particolari ricorrenze istituzionali e della
tradizione.

BULCIAGO SOLIDALE:
“UNA CASA PER LA MUSICA
PER AMATRICE”

I VOLONTARI DEL COMUNE E DELLE
ASSOCIAZIONI:LA PIU’ PREZIOSA
RISORSA DI BULCIAGO

Nella notte del 24 agosto 2016 numerosi piccoli Comuni del Centro
Italia sono stati colpiti da violente scosse di terremoto che in pochi
istanti hanno spezzato numerose vite e distrutto intere comunità.
Il 7 ed 8 dicembre 2016 ci siamo recati tra le macerie di Acquasanta
Terme e di Amatrice ed abbiamo avuto l’onore di incontrare alcuni
sopravvissuti, testimoni del dolore e della disperazione di chi, da
un momento all’altro, si è ritrovato solo, senza più nulla intorno a
sé; famiglie distrutte, quotidianità stravolte dagli eventi, dolore
incolmabile per la perdita delle persone amate, a prima vista
nessuna speranza per il futuro ma una grande dignità di persone
pronte a rimboccarsi le maniche per tornare a vivere e far vivere un
paese, in memoria di chi purtroppo non è riuscito a salvarsi.
Quell’incontro ha dato il via ad uno dei progetti a noi più cari:
“Bulciago Solidale”; una raccolta fondi a sostegno di progetti
solidali il Italia e nel mondo grazie alla collaborazione con privati
cittadini, Associazioni ed imprese.
Dall’incontro con i sopravvissuti di Amatrice è emerso forte e
chiaro che per Bulciago ed Amatrice le Associazioni, ciascuna nel
proprio ambito di competenza, rappresentano la vera anima ed il
cuore pulsante delle nostre Comunità.
Ad Amatrice il terremoto ha distrutto i luoghi di incontro delle Associazioni ma non il loro desiderio di continuare ad impegnarsi per
riportare attività e vita in una comunità apparentemente senza
futuro ed è questo uno dei principali motivi per cui, attraverso il
linguaggio universale della musica, il primo progetto a cui stiamo
lavorando, accolto e sostenuto economicamente anche dal
Comitato di Solidarietà della Provincia di Lecco, è la realizzazione
di “Una Casa per la Musica per Amatrice”.
Grazie all’aiuto di tantissime persone ed Associazioni, cui va
il nostro grazie più sincero, siamo quasi alla fase ﬁnale della
realizzazione di quello che agli occhi di molti poteva sembrare un
sogno irrealizzabile e che presto sarà invece realtà!

Come voi siamo cittadine e cittadini di Bulciago e grazie alla vostra
ﬁducia, dal 2014 al 2019, abbiamo potuto impegnarci in prima
persona nel cercare di amministrare al meglio il comune, provando
a ravvivarne il tessuto economico e sociale e la sua identità di
paese accogliente, dinamico, moderno, sostenibile, vivibile.
Abbiamo trascorso insieme momenti davvero belli ed altri più
difficili e ripercorrendo ciò che abbiamo provato a fare, compatibilmente con il lavoro di cui viviamo, appare con estrema chiarezza
un dato certo che vogliamo condividere con tutti voi: gran parte di
ciò che è stato fatto e che insieme speriamo di poter fare ancora,
per migliorare sempre più la qualità di vita a Bulciago, è merito
delle tante Volontarie e dei tanti Volontari che hanno donato
gratuitamente parte del proprio prezioso tempo per il prossimo,
impegnandosi attivamente a supporto di attività proposte dal
Comune e dalle Associazioni.
A tutte queste volontarie e questi volontari ed alle Associazioni
con cui abbiamo avuto il piacere di collaborare, rivolgiamo il
nostro più sincero ringraziamento per l’impegno gratuito e per
nulla scontato profuso in questi anni a servizio della comunità,
oltre che per i preziosi suggerimenti che, di volta in volta, ci
hanno consentito di migliorare la qualità dell’offerta proposta nei
diversi ambiti comunali.
Senza il loro contributo “umano” numerose delle attività proposte
in questi cinque anni non sarebbero state realizzabili e un grazie
non basterà mai per dire quanto importante per la nostra comunità è la loro presenza ed il loro impegno volontario.
Con l’auspicio che il numero delle Volontarie e dei Volontari che
si impegnano per Bulciago possa continuare ad aumentare nel
tempo, contribuendo a rendere il nostro un paese sempre più a
“misura d’uomo”, vi ringraziamo di cuore per il cammino fatto insieme e che speriamo, con la ﬁducia di voi tutti, di poter proseguire
dal prossimo 26 maggio.

PER IL VOTO
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Si vota 26 maggio 2019 nella sola giornata di domenica
dalle ore 7,00 alle ore 23,00
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COME - SCHEDA AZZURRA
- Tracciare, con la matita copiativa, un segno di voto sul contrassegno prescelto.
- Ogni elettore può manifestare un solo voto di preferenza per i candidati
compresi nella lista votata scrivendo il nome ed il cognome, o solo il cognome.
LUCA CATTANEO
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)

Cognome
STAMPATO SU CARTA ECOLOGICA

PREFERENZA

