
SAN PIETRO - Corte San Pietro 
16 maggio 2018 - ore 21,00

SAN GIACOMO - Sala Consiliare 
22 maggio 2018 - ore 21,00

BADILE - Centro Civico 
24 maggio 2018 - ore 21,00

MOIRAGO - Centro Civico 
28 maggio 2018 - ore 21,00

ZIBIDO - Parco Matteotti
Conclusione campagna elettorale

7 giugno 2018 - ore 19,30

Presentazione lista

La programmazione potrà subire variazioni, 
sulla pagina facebook l’aggiornamento quotidiano

San Giacomo - Area mercato
12 maggio 2018 - ore 9,00-12,00

San Pietro - Via XXV Aprile
13 maggio 2018 - ore 9,00-12,00

Badile - Via Vittorio Veneto
20 maggio 2018 - ore 9,00-12,00

Moirago - Via Asilo Salterio
27 maggio 2018 - ore 9,00-12,00

San Giacomo - Parco Mozart
3 giugno 2018 - ore 16,00-18,00

Presenza gazebo

Lettera aperta ai cittadini

Il 10 giugno troverete sulla scheda elettorale Obbiettivo Comune. Prosegue il nostro progetto indirizzato 
unicamente al bene comune al di là delle appartenenze di partito. Questa ventennale esperienza 
amministrativa legata più al "fare" che all' "appartenere" si è rivelata ricca di risultati: grande è stato l’impegno 
per tutelare e valorizzare  l’ambiente e il territorio, i servizi sono stati consolidati e ampliati mantenendo le tasse 
a livelli più bassi dei Comuni vicini, nuove opere sono state offerte ai cittadini grazie a un grande lavoro di 
ricerca di finanziamenti pubblici e privati. 

Con la medesima determinazione di sempre intendiamo ora dare continuità a uno stile di buon governo fondato 
sulla concretezza e su una comprovata garanzia di stabilità. Siamo mossi dalla ferma convinzione di 
preservare le eccellenze del nostro territorio al centro del Parco Agricolo Sud Milano, con una forte attenzione 
al futuro e all’innovazione.  Riteniamo di dover riservare centralità alla dignità della persona, alla solidarietà, al 
senso di comunità, perché solo con l’impegno di tutti si possono fare i più grandi progressi.

Il nostro programma amministrativo per il mandato 2018-2023, realizzato a partire anche dai suggerimenti dei 
cittadini, è basato sulla fattibilità concreta delle proposte, con l’intento di conciliare una visione strategica con 
l’attenzione agli interventi più necessari nell’immediato. Per ogni eletto il programma costituirà un vincolo 
preciso, perché in merito alla sua attuazione dovrà render conto ai cittadini. Obbiettivo Comune si presenta con 
una lista di candidati consiglieri decisamente rinnovata: alcune importanti figure di riferimento dopo numerosi 
anni di impegno hanno preferito lasciare il posto ad altri, ma identici restano gli intenti, lo spirito, la dedizione, 
la tenacia e soprattutto gli obiettivi. 
L’obbligo morale di lavorare per un paese migliore resta il nostro obbiettivo comune.

Il candidato Sindaco
I candidati consiglieri comunali

7 - Chiurco Massimo (1966 - Milano)
Diplomato geometra, lavora presso la Banca Mediolanum nel 
settore assicurativo ramo vita. Consigliere incaricato allo sport e 
alle politiche educative nella scorsa legislatura. Risiede a Moirago.

8 - Mele Leonardo (1964 - San Giuliano Milanese - MI)
Titolare di ditta individuale nel campo edilizio con grande passione 
per lo sport ed il calcio in particolare, è presidente dell’A.S.D. 
Zibido San Giacomo. Membro della commissione sport nella 
scorsa legislatura. Risiede a San Giacomo.

9 - Presta Mariarita (1972 - Roma)
Laurea Magistrale in scienze economiche e sociali, è direttore dei 
servizi generali e amministrativi presso l’I.I.S. Allende di Milano. 
Membro della commissione paritetica. Risiede a San Giacomo.

10 - Prestini Silvia (1992 - Pavia)
Diploma di liceo scientifico, laureanda in giurisprudenza, aiuta 
saltuariamente nel ristorante di famiglia a Badile. Membro della 
commissione sport e tempo libero nella scorsa legislatura.Risiede 
a Badile.

11 - Tagliaferri Marco (1985 - Casorate Primo - PV)
Diplomato Geometra, lavora presso Direzione Urbanistica del 
Comune di Milano - Sportello Unico per l'Edilizia. Membro della 
commissione territorio e ambiente nella scorsa legislatura. 
Componente del tavolo giovani. Risiede a Zibido

12 - Vaiani Silvia (1981 - Vizzolo Predabissi - MI)
Laureata in pianificazione territoriale urbanistica ambientale e in 
design. Lavora nell’azienda di famiglia a Badile. Consigliere 
incaricato all’ambiente, agli animali e all’edilizia privata nella 
scorsa legislatura. Risiede a Badile.

1 - Pesenti Francesca (1984 - Milano)
Laureata in ingegneria gestionale, lavora nell’azienda agricola di 
famiglia dove si occupa dell’attività didattica e della vendita 
diretta. Vicesindaco e assessore al bilancio e alle opere pubbliche 
nella scorsa legislatura. Risiede a San Giacomo.

2 - Acerbi Francesco (1990 - Ponte dell’Olio - PC)
Laureato in ingegneria energetica presso il Politecnico di Milano, 
lavora in una ditta di installazione e di manutenzione di impianti 
termici. Risiede a San Pietro.

3 - Anelli Giuseppe (1969 - Milano)
Titolare di ditta individuale nel settore commercio, appassionato di 
sport, ha praticato ciclismo a livello agonistico. Vicepresidente 
della commissione sport e tempo libero nella scorsa legislatura. 
Risiede a Zibido - Quartiere rinascita.

4 - Arrigo Carlo (1975 – Casorate Primo - PV)
Laureato in giurisprudenza, avvocato, presidente della 
commissione territorio e ambiente nella scorsa legislatura. 
Attualmente ha il suo studio a San Giacomo.

5 - Astolfi Alberto (1977 - Casorate Primo - PV)
Perito industriale, con specializzazione in elettronica e 
telecomunicazioni. Coordinatore del reparto produttivo di una 
azienda nel settore della metallografia. Membro della 
commissione sport e tempo libero nella scorsa legislatura. 
Risiede a San Pietro.

6 - Calemme Alessandra (1983 - Casorate Primo - PV)
Diplomata in lingue straniere. Lavora nell’azienda di famiglia a 
Rinascita occupandosi in particolar modo della gestione 
commerciale Italia - Estero. 

Candidati alla carica di Consigliere Comunale

facebook/obbiettivocomune

info@obbiettivocomune.mi.it

www www.obbiettivocomune.mi.it

Seguici su...

Mandatario Stefano Dell’Acqua - Stampato da Obbiettivo Comune con fondi propri da Grafiche Ortolan srl.- Opera (MI)

Candidato alla carica di Sindaco

Stefano Dell’Acqua
(1975 - Milano)

Laureato in lettere moderne, dottore di ricerca 
presso l’Università di Pavia, insegnante di scuola 
secondaria di primo grado. Capogruppo consiliare 
e assessore alle politiche sociali e servizi al 
cittadino nella scorsa legislatura. 
Risiede a San Giacomo

Le nostre radici,
il nostro futuro

Elezioni amministrative del 
10 giugno 2018



STEFANO DELL’ACQUA
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)

Cognome nome
Cognome nome

Candidati consiglieri comunali

Pesenti Francesca (1984 - Milano)
Acerbi Francesco (1990 - Ponte dell’Olio - PC)
Anelli Giuseppe (1969 - Milano)
Arrigo Carlo (1975 - Casorate Primo - PV)
Astolfi Alberto (1977 - Casorate Primo - PV)
Calemme Alessandra (1983 - Casorate Primo - PV)
Chiurco Massimo (1966 - Milano)
Mele Leonardo (1964 - San Giuliano Milanese - MI)
Presta Mariarita (1972 - Roma)
Prestini Silvia (1992 - Pavia)
Tagliaferri Marco (1985 - Casorate Primo - PV)
Vaiani Silvia (1981 - Vizzolo Predabissi - MI)

E’ possibile esprimere fino 
a due preferenze 

(un uomo e una donna),

 indicando il cognome 
dei candidati 

a consigliere comunale

3.2 Protezione civile 
● Attuazione del piano di emergenza comunale
● Sensibilizzazione ed esercitazioni in modo da avvicinare 

altri volontari 
● Progetto di collaborazione tra  scuole, Croce Bianca e 

volontari del gruppo di protezione civile.
● Specifici corsi di formazione e aggiornamento per i 

membri del gruppo comunale di protezione civile

3.3 Gestione del territorio
● Monitoraggio del territorio, segnalazione e verifica della 

risoluzione dell’inconveniente (illuminazione notturna, 
scarico rifiuti abusivi)

● Miglioramento del progetto di gestione integrata dei 
servizi afferenti al territorio

4 - GOVERNO DEL TERRITORIO

4.1 Ambiente
● Costruzione di un progetto di educazione ambientale per 

i cittadini, le attività produttive e le scuole per premiare i 
comportamenti più virtuosi, che potranno così beneficiare 
di incentivi e riduzioni 

● Sportello ambiente per offrire informazioni rivolte ai 
cittadini sulle tematiche dell’efficienza e del risparmio 
energetico, sull’ambiente, sul benessere degli animali

● Incremento di azioni contro lo spreco alimentare 

Rifiuti:
● Studiare e promuovere soluzioni innovative per una 

raccolta differenziata sempre più efficace (obbiettivo 70%)
● Attivazione di campagne per il riuso dei rifiuti
● Costruzione di percorsi virtuosi nei condomìni per 

differenziare meglio i rifiuti (isola ecologica condominiale)
● Introduzione del tutor per raccolta differenziata, diffusione 

dell’app Junker per la corretta separazione dei rifiuti
● Promozione azioni per la rimozione e lo smaltimento delle 

piccole parti di amianto presenti nelle case di cittadini  

Risparmio idrico:
● Realizzazione di pozzi di prima falda da parte dei privati e 

presso i parchi comunali di nuova istituzione 
● Studio di fattibilità per l’utilizzo di acque piovane in alcuni 

immobili comunali 

Verde ed educazione ambientale:
● Prosecuzione realizzazione del parco della Lampignana a 

San Giacomo e realizzazione del parco di Cascina Badile 
anche mediante irrigazione con pozzi di prima falda

● Parchi gioco bimbi con sostituzione e completamento 
giochi per adeguarli alle nuove concezioni in materia di 
accessibilità

● Miglioramento fruizione e qualità ambientale del parco di 
lago Mulino di Cusico con costruzione di un modello di 
gestione organizzata delle visite 

● Fruizione dell'area di cava Giuseppina e suo collegamento 

4.6 Animali  
● Approvazione regolamento per il benessere degli animali
● Miglioramento delle aree cani sul territorio 
● Proposta della buona pratica doggy bag nei ristoranti al 

fine di consentire l’asporto di cibo per i propri animali

5 - INNOVAZIONE, PROMOZIONE DEL 
TERRITORIO, TEMPO LIBERO E CULTURA

5.1. Innovazione e promozione del territorio
● Promozione di uno studio di marketing territoriale 

concertato con le realtà presenti sul territorio e 
realizzazione di opere ed interventi di valorizzazione del 
territorio (cartellonistica, arredo urbano...)

● Completamento secondo lotto cascina Salterio - studio di 
fattibilità con verifica funzioni per la fruizione del territorio

● Potenziamento e valorizzazione di Museo Salterio con 
costruzione di un nuovo modello di gestione e la 
sperimentazione di aperture infrasettimanali

● Promozione dell’app del Parco Agricolo Sud Milano già 
istituita con il contributo del Comune per geolocalizzare le 
nostre cascine e per sviluppare ulteriormente la “filiera 
corta” con la promozione dei punti vendita locali, degli 
agriturismi, dei gruppi di acquisto solidale (GAS)

● Potenziamento copertura Wi-Fi gratuita delle aree 
pubbliche (centri civici) e copertura internet veloce in 
banda larga (accordo Comune/operatore/Città 
Metropolitana di Milano)

● Intensificazione scambi culturali e artistici tra Italia e 
Francia tramite il comitato gemellaggi

5.2. Cultura e tempo libero
● Promozione visite guidate ed educazione al patrimonio 

storico/architettonico/ambientale del nostro Comune 
anche con la creazione di guide

● Potenziamento della biblioteca tramite accordo con 
Fondazione per Leggere, scuola e Museo Salterio per 
l’educazione alimentare e ambientale

● Rinnovamento della rassegna “Terre di Zibido San 
Giacomo” per essere sempre più consapevoli del nostro 
territorio

● Potenziamento della rassegna teatrale e introduzione di 
rassegne musicali (es. musica classica, operistica)

● Valorizzazione delle associazioni culturali e del tempo 
libero presenti sul territorio per la promozione di nuovi 
eventi culturali, artistici e formativi di socializzazione 
tramite la collaborazione con la Pro Loco e con il Tavolo 
delle associazioni

● Consolidamento degli eventi di riferimento durante l’anno 
(Festa del Riso/Carnevale)

 

6 - UN PROGETTO DI QUALITA’ A SOSTEGNO DI 
OGNI FRAZIONE

MOIRAGO
● Completamento secondo lotto cascina Salterio - studio di 

fattibilità con verifica funzioni per la fruizione del territorio
● Completamento rotatoria sulla ex SS dei Giovi - via Aldo  

Moro con sistemazione della viabilità
● Realizzazione pista ciclabile Moirago – Basiglio
● Sistemazione facciata Asilo Salterio
● Proseguimento manutenzione immobili comunali
● Riqualificazione area verde via Aldo Moro fronte ex SS dei 

Giovi

BADILE
● Riqualificazione Cascina Badile ad opera del privato,  

realizzazione parco pubblico, pista di collegamento tra la 
rotatoria e la cascina, campetto volley-basket, parco giochi 
bimbi, area cani, area orti urbani, cessione area e porzione 
di immobile per nido 

● Manutenzione pista ciclabile via Vittorio Veneto
● Sistemazione marciapiede centrale della frazione
● Messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali
● Razionalizzazione dei parchetti della frazione
● Recupero urbano area Sesini

SAN GIACOMO
● Acquisizione area per realizzazione parcheggi vicino ai  

negozi di via Puccini

● Realizzazione area feste 
● Realizzazione struttura bar al campo sportivo
● Riqualificazione parco giochi di via Risorgimento
● Realizzazione collegamento via Risorgimento - via Rossini
● Recupero urbano area ex Expo Caravan

ZIBIDO E QUARTIERE RINASCITA
● Realizzazione rotatoria di via Matteotti
● Realizzazione anello viabilità plesso scolastico 
● Nuova gestione del campetto polivalente
● Messa in sicurezza attraversamento di via San Giacomo
● Integrazione illuminazione sul ponte di viale Longarone 
● Realizzazione rotatoria ex Elnagh 
● Riqualificazione Quartiere Rinascita con destinazione di 

aree da produttive a commerciali
● Recupero urbano area ex Elnagh
● Recupero ambientale area Centopertiche

SAN PIETRO CUSICO
● Nuovi parcheggi in via Berlinguer e sistemazione isole 

ecologiche condominiali
● Revisione della viabilità per laghi Carcana nel tratto del 

cimitero
● Realizzazione rotatoria di ingresso alla frazione
● Individuazione soluzioni difficoltà telefonia mobile

SAN NOVO 
● Gas metano nella frazione
● Revisione viabilità nei sensi di marcia

con le frazioni di Moirago e Badile

4.2 Energia
● Attuazione Paes, validato dalla Commissione Europea nel 

2015, mediante attivazione delle azioni previste, come le 
colonnine per auto elettriche e le isole energetiche nei 
parchi

● Riqualificazione energetica della sede comunale ed edifici 
adiacenti tramite cogenerazione o altre modalità volte a 
migliorare la performance in termini energetici 

● Riqualificazione impianti di illuminazione pubblica 
● Studio di fattibilità per l’introduzione di auto elettriche nel 

parco auto comunale (polizia locale, protezione civile)

4.3 Sviluppo sostenibile del territorio
● Revisione del documento di piano del PGT con particolare 

attenzione al recupero edilizio, urbano e ambientale (es. 
Cascina Badile, ex Elnagh, Centopertiche...)

● Attuazione area commerciale con la realizzazione di un 
piccolo supermercato e servizi generali (posta, banca…)

● Formulazione e condivisione della programmazione 
pluriennale delle manutenzioni (strade, piste ciclabili, 
parchi)

4.4  Casa 
● Aggiornamento ed adeguamento del regolamento edilizio 

comunale al regolamento regionale con semplificazione 
procedurale ed amministrativa 

● Introduzione di riduzione degli oneri di urbanizzazione, 

intesa come strumento per l’incentivazione al 
raggiungimento di obbiettivi di risparmio energetico 
superiori ai limiti di legge

● Valorizzare il patrimonio edilizio esistente, favorendo il 
recupero dei sottotetti, secondo la Legge Regionale che 
regolamenta gli interventi

4.5 Mobilità - Viabilità 
● Completamento delle rotatorie già progettate e finanziate 

in collaborazione con Città Metropolitana di Milano per 
porre in sicurezza lo snodo tra la SP 139/Trezzano – Zibido 
e la ex SS dei Giovi

● Completamento della rotatoria di via Aldo Moro (Moirago), 
di Badile e di San Pietro

● Attraversamenti in sicurezza a San Giacomo (via Togliatti) 
e a Zibido (viale Longarone)

● Divieto di transito di mezzi pesanti nella frazione di Badile 
● Realizzazione rotatorie sulla SP 139 (Ex Elnagh, via  

Matteotti) con il contributo degli operatori
● Realizzazione anello viabilità plesso scolastico 
● Revisione della viabilità per laghi Carcana nel tratto del 

cimitero 
● Realizzazione di tratti di pista ciclabile (San Giacomo-via 

Rossini, Moirago-Basiglio, San Pietro-Gudo Gambaredo)
● Bike sharing in collaborazione con Città Metropolitana di 

Milano - Carpooling – prosecuzione della sperimentazione 
di Up2go con i comuni confinanti

 

1 - SERVIZI EFFICACI AL CITTADINO

1.1 Servizi alla persona (anziani, disabili, minori)
● Attenzione ai bisogni già noti e a quelli emergenti; 

conferma interventi di contrasto al disagio economico e 
all'esclusione sociale

● Creazione del tavolo delle emergenze sociali (tra 
amministrazione, assistente sociale, parrocchia) per il 
monitoraggio degli interventi sociali messi in atto

● Istituzione di un centro diurno per anziani
● Coinvolgimento dei centri anziani in iniziative ricreative e 

culturali
● Verifica fabbisogno orti comunali in San Pietro e Badile
● Valorizzare la collaborazione con il privato sociale, il Terzo 

settore ed il volontariato 
● Valorizzazione del regolamento sul volontariato civico
● Prosecuzione e ampliamento progetti di tutela dei minori 

e delle loro famiglie
● Prosecuzione convenzioni con nidi privati sul territorio; 

verifica bisogno di asilo nido in struttura comunale
●Campagne di sensibilizzazione  e informazione sul tema 

della violenza sulle donne 

1.2 Lavoro
● Proseguimento impiego temporaneo per giovani in uffici 

comunali (es. leva civica) 
● Co-working (spazi condivisione di ambiente di lavoro) 

● Riarticolazione sportello lavoro
● Attivazione borse lavoro per chi si trova in situazione di 

fragilità

1.3 Scuola
● Miglioramento dei servizi inerenti la frequenza scolastica 

(mensa, pre/post scuola, trasporto/piedibus)
● Riarticolazione progetti del piano per il diritto allo studio; 

giornata di premiazione delle eccellenze e borse di studio
● Progettazione e costruzione nuovo plesso scolastico
● Verifica possibilità della richiesta per autonomia scolastica

1.4 Giovani
● Nuova gestione del “Tavolo Giovani” (riorganizzazione del 

tavolo e nuovo statuto)
● Spazi comunali per aggregazione giovanile anche in 

orario serale
● Prosecuzione progetto “Educativa di strada“
 
1.5 Sport
● Promozione dello sport con manifestazioni dedicate
● Riarticolazione campetto polivalente a seguito della 

copertura del campo di volley-basket e verifica della 
necessità di un nuovo campetto 

● Realizzazione del bar presso il campo di calcio
● Acquisizione e sistemazione del campo di allenamento
● Prosecuzione convenzioni con altre strutture sportive del 

territorio

● Collaborazione con scuola media per nuova 
partecipazione al gemellaggio scolastico

2.3 Servizio al cittadino
● Potenziamento Sportello al Cittadino (SPAC)
● Pagamento tributi comunali e sanzioni amministrative 

tramite carta di credito 
● Nuovo sito web del Comune 
● Servizio on line di segnalazioni su disservizi o migliorie
● Verifiche periodiche sulla soddisfazione dell‘utente in 

merito al servizio offerto

3 - CITTADINO SICURO NELLA LEGALITA’

3.1 Sicurezza 
● Rafforzamento organico della Polizia Locale
● Convenzioni con comuni limitrofi per una presenza sempre 

più capillare e continuativa della Polizia Locale 
● Consolidamento e miglioramento dell’Agente di Frazione
● Comunicazione diretta tra cittadino e amministrazione per 

i problemi legati alla sicurezza ordinaria (non urgenze) 
attraverso piattaforme specifiche

● Ampliamento videosorveglianza per punti critici del 
territorio 

● Analisi sperimentazione servizio vigilanza privata notturna 
e progetto di stabilizzazione

● Iniziative e programmi formativi per promuovere la 
sicurezza stradale e diffondere la cultura della legalità

1.6 Trasporti
● Richieste all’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale per 

inserire nel nuovo piano d’ambito:
- trasformazione corsa z515 in navetta ogni ora con 

percorso: M2, Zibido, Rozzano (ATM per Humanitas), 
Calvino , M2

- aumento delle corse transitanti per la frazione Badile
● Riproposizione all’Agenzia Trasporto Pubblico Locale del 

collegamento trasversale con Milano (Rozzano/Trezzano) 
e servizio navetta in collaborazione con gli altri comuni del 
territorio 

● Iniziative per incentivare l’utilizzo dei mezzi pubblici
● Prosecuzione di nuove iniziative volte alla mobilità 

sostenibile quali bikesharing in collaborazione con Città 
Metropolitana di Milano e carpooling di Up2go con i 
comuni confinanti

2 - CITTADINO AL CENTRO

2.1 Informazione e partecipazione
●Conferma iniziativa "Frazioni informate"
● Registrazioni video dei consigli comunali
● Consigli comunali nelle frazioni
● Bacheche luminose in tutte le frazioni 
● Bilancio sociale

2.2 Gemellaggio 
● Promozione del gemellaggio presso la cittadinanza


