
Votatemi: mi impegno con tutti voi, senza riserve
saronno vinca

sempre!
Continueremo da queste colon-
ne, anche dopo le elezioni.
Racconteremo i molti retrosce-
na della vita politica di questa 
Città, un nostro «libro bianco» 
perché non abbiamo scheletri 
nell’armadio, anche se hanno 
tentato di aprirci gli armadi uti-
lizzando ogni grimaldello. Sono 
rimasti a bocca asciutta.
Pierluigi Gilli, il vostro e nostro 
candidato Sindaco, si propo-
ne con un appello agli elettori 
molto atipico: «A nome dei validi 
candidati di Unione Italiana chiedo 
ai Saronnesi di ridarmi, di darci fi-
ducia; sapremo ripagarla, insieme 
agli altri eletti che vorranno con noi 
pensare e agire perché Saronno vin-
ca sempre». 
La scheda elettorale è la vera 
arma contro i giochetti della 
vecchia politica di questi vec-
chi partiti. Sempre gli stessi. 
E’ calato il consenso per il go-
verno. Lo sapevate? E’ calato il 
consenso attorno alla Lega. Lo 
sapevate? La sinistra rimane ste-
rilmente al palo. Lo sapevate? 
Avanzano invece i movimenti 
locali come il nostro. A Saronno 
lo stiamo costatando. E vi rin-
graziamo! «Siamo giunti ad uno 
dei livelli più bassi mai registrati 
per l’esecutivo guidato da Silvio 
Berlusconi. Il calo più consistente 
di popolarità non si è manifestato 
tra gli elettori di centrosinistra (ove, 
ovviamente, i giudizi positivi sul 
Governo sono già molto bassi e non 
possono decrescere più di tanto), 
ma, specialmente nel cuore dei seg-
menti che tradizionalmente sosten-
gono la coalizione del centrodestra. 
[...] Un elettore del Carroccio su 
quattro ha in qualche misura ma-
turato in quest’ultimo periodo una 
qualche delusione nei confronti 
dell’esecutivo sostenuto dal suo par-
tito. Gli strati sociali che più si sono 
allontanati dal sostegno al Governo 
sono quelli cui sin qui quest’ulti-
mo si è maggiormente appoggiato: 
le casalinghe, gli imprenditori e i 
lavoratori autonomi». Lo sapeva-
te? Saronno, lo ripetiamo, segue 
questo «trend», passo passo. 
Ecco perché Unione Italiana 
darà – con il vostro aiuto – un 
segnale fortissimo di cambia-
mento. Ecco perchè riteniamo 
che Saronno sarà il «laborato-
rio» di questa novità. Si parlerà 
di Saronno. Il cambiamento è 
partito da qui. Basta «balle», 
basta slogan, basta affari, basta 
intrallazzi, basta delazioni, ba-
sta minacce. Si governi la Città 
con persone capaci, intelligenti, 
oneste, responsabili e presenti. 
Gilli lo ha dimostrato e per que-
sto è ancora qui.
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Non inizio il mio appello fina-
le con il tradizionale care Elet-
trici, cari Elettori; preferisco 
rivolgermi alle Concittadine 
ed ai Concittadini, ai Saron-
nesi con i quali condivido l’op-
portunità e la fatica di vivere 
in questa nostra Città. Ci sono 
nato, vi abito con la mia fami-
glia, la conosco in (quasi) tutti 
gli angoli; la vedo come habitat 
dei miei figli e, spero, delle ge-
nerazioni che ne prenderanno 
il testimone.
Saronno, per chi ci vive da 
cittadino responsabile, non è 
soltanto un luogo; è anche un 
complesso di emozioni, di ri-
cordi, di progetti, di speranze; 
è la casa allargata, il focolare 
domestico di tante famiglie che 
sgomitano nel suo spazio limi-
tato, nelle sue strade affollate e 
trafficate, alla ricerca di un’esi-
stenza dignitosa e accettabile e 
della generosità reciproca per 
un bene collettivo.
Non è un’espressione am-
ministrativa lombarda, così 
vicina a Milano da sentirne 
il fiato sul collo, con  implica-
zioni positive (una ferrovia-
metropolitana che vi ci collega,  
con rapidità alla luce del sole 
e non sottoterra) e pure nega-
tive (l’arrivo facilitato di cattivi 
esempi, la microcriminalità, la 
droga, l’indifferenza sociale, 
l’anonimato).
Abbiamo l’onere civico di fare 

l’esame agli Amministratori, 
per tradurre in un voto (egua-
le, libero, segreto: è la demo-
crazia) le proprie riflessioni 
ed anche i propri umori: in un 
fazzoletto di carta, la scheda, 
si concentrano le ragioni del 
cittadino, la sua fiducia, le sue 
delusioni, le sue speranze. a 
volte si è tentati di evitare di 
votare, per la stanchezza di un 
rito ripetuto tante volte, che 
non ha prodotto il risultato 
immaginato o per l’inadegua-
tezza dell’offerta di un mondo 
politico pronto a rinchiudersi 
nel suo guscio dopo essersene 
uscito brevemente per solle-
citare il consenso con tante 
promesse illusorie, con un 
linguaggio nutrito di slogan, a 
dimostrazione di sicurezza di 
sé, di originalità, allo scopo di 
essere accattivanti, come piaz-
zisti poco convinti.
Da vecchio ho accettato di dare 
ancora un contributo alla no-
stra Città, partendo dalla mia 
formazione moderata e di ispi-
razione cristiana; ho cercato di 
aggiornare gli obiettivi alle 
esigenze attuali, di calibrare i 
metodi di azione e di rapporto 
politico ai segnali di cambia-
mento provenienti anzitutto 
dai cittadini; non sono solo, ci 
sono con me persone nuove 
affidabili e volonterose, con 
cui si è redatto un programma 
di governo che – basato sulla 

conoscenza che ho dell’ap-
parato comunale – è detta-
gliato e, soprattutto, reali-
stico: se ne troverà qui un 
riassunto.
Con l’apporto decisivo 
dei miei leali amici di 
corsa,  proponiamo una 
ricetta poco pepata, ma 
concreta e possibile, no-
nostante i momenti diffi-
cili per le finanze comu-
nali; chi cerca il fascino 
dei voli di fantasia, 
stenterà a trovar-
ne nelle nostre 
proposte. non 
vendiamo so-
gni, ma ammi-
nistrazione, una 
cosa seria che ci 
coinvolge tutti.
I miei concittadi-
ni mi conoscono, mi hanno 
osservato fino in fondo durante 
i miei precedenti due mandati; 
sanno che cosa aspettarsi, san-
no di poter contare su un im-
pegno quotidiano, non ridotto 
alle poche ore del dopolavoro, 
sanno che l’esperienza acqui-
sita, anche attraverso qualche 
errore, è la cosa in più che 
posso offrire; non propongo 
salti nel buio, né l’incertezza di 
alleanze sbilenche ed instabili.
A nome dei validi candidati 
di Unione Italiana, un for-
midabile gruppo di persone 
perbene, chiedo dunque  ai 

Saronnesi di ridarmi, di dar-
ci fiducia; sapremo ripagarla, 
insieme agli altri eletti che vor-
ranno con noi pensare ed agire 
perché Saronno vinca sempre. 
Ci meritiamo cinque anni di 
buon governo; i riti della poli-
tica tradizionale non interessa-
no più.
Ricominciamo insieme, dun-
que, tenendoci stretti in una 
navigazione scomoda: con la 
forza dell’esperienza uscire-
mo da tutte le secche.
Buon voto ai Saronnesi.

Pierluigi Gilli

«Vi chiedo di ridarmi fiducia e di dare fiducia al formidabile gruppo di persone perbene che con me vogliono agire perché Saronno vinca sempre»

Gilli: «Non propongo salti nel buio, né l’incertezza di alleanze sbilenche e instabili. I riti della politica tradizionale non interessano più»

L’ASSEDIO DI SARONNO
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Questi i nostri impegni «sottoscritti», non fumose promesse elettorali
Servizi alla Persona

La qualità della vita dei cittadini può deve essere 
garantita dal diritto al lavoro, alla casa e alla salu-
te, grazie al sostegno alle famiglie, alle persone di-
sabili, agli anziani, ai giovani, agli immigrati, alle 
associazioni caritatevoli e di volontariato.
Famiglia - Agevolazioni per l’alloggio delle gio-
vani coppie, assistenza per la gravidanza e la na-
scita di un figlio, voucher per il latte e i generi per 
l’infanzia e gli asili nido, detrazioni fiscali per fa-
miglie numerose, cura dei minori in difficoltà e 
consulenza psicologica familiare, servizi a domi-
cilio per chi ha figli o anziani infermi in famiglia, 
sostegno alle associazioni e alle istituzioni che si 
occupano delle famiglie.
Anziani - Supporto sia domiciliare sia esterno, 
collaborazione per l’assistenza di anziani infer-
mi, voucher per trasporto collettivo, promozione 
di attività ricreative e culturali, valorizzazione 
del ruolo dell’anziano in attività di volontariato.
Giovani - Sostegno psicologico nelle scuole, po-
tenziamento dell’Informagiovani, attività culturali 
e creative, Carta Giovani, nuovi spazi dedicati ol-
tre a Spazioanteprima.
Diversamente abili - Sostegno di tutte le attività 
che ne favoriscano l’inserimento e la salute, ab-
battimento definitivo delle barriere architettoni-
che, introduzione di voucher per il trasporto.

Polizia Locale e Sicurezza
I cittadini devono vivere di più gli spazi pubblici 
e riappropriarsene, grazie anche all’azione sinergi-
ca tra Comune, Polizia Locale, Protezione Civile e 
le altre Forze di Polizia.
I nostri obiettivi:
- rafforzamento e specializzazione della Polizia 
Locale; riconferma dei Vigili di Quartiere e po-
tenziamento degli Ausiliari del Traffico;
- installazione di telecamere di sorveglianza e po-
tenziamento dell’illuminazione;
- richiesta di maggiore organico per i Carabinieri 
o di un nuovo Commissariato di Polizia di Stato;
- l’integrazione degli immigrati partendo dallo 
studio della lingua italiana, della Costituzione e 
del nostro ordinamento democratico.

Piano di Governo del Territorio

La stesura immediata del Piano di Governo del 
Territorio (PGT) è fondamentale per contribuire 
alla rigenerazione della Città, con uno sviluppo 
sostenibile e la protezione dell’ambiente:
- limitando al massimo il consumo di suolo e ri-
convertendo le aree dismesse;
- ricavando da ogni area del verde pubblico;
- tutelando le aree agricole e il Torrente Lura, i 
parchi pubblici e l’Agro Saronnese;
- valutando la ricollocazione e il potenziamento 
dell’Ospedale;

- mantenendo l’identità storica e culturale della 
Città;
- potenziando il servizio di pulizia e la raccolta 
differenziata e monitorando la qualità dell’aria.

Infrastrutture e Viabilità

Questo Settore sarà suddiviso in diversi servizi:
Progettazione e manutenzione degli stabili - Si 
occuperà del mantenimento e della costruzione  
di tutti gli stabili comunali, secondo un piano an-
nuale organizzativo di manutenzioni programma-
te.
Opere da realizzare - La nuova caserma della 
Guardia di Finanza, il Contratto di Quartiere Mat-
teotti e proprio qui la nuova scuola per l’Infanzia; 
il distaccamento della scuola media “Da Vinci”, il 
recupero di Casa Paiosa; la nuova sede dell’asL.
Gestione del Patrimonio -Provvederà alla gestio-
ne economica del patrimonio comunale.
Manutenzione stradale - Si occuperà della ma-
nutenzione di strade e marciapiedi - anche gra-
zie all’istituzione di una squadra specialistica - e 
della progettazione e riqualificazione delle strade, 
dell’illuminazione pubblica e dell’abbattimento 
delle barriere architettoniche.
Viabilità e Trasporti – Provvederà allo sviluppo 
dei trasporti alternativi: potenziamento dei mez-
zi pubblici urbani e ferroviari,  incentivando l’uso 
della bicicletta, del servizio di citybike, del servi-
zio taxi anche per il trasporto collettivo. Il Servizio 
inoltre si occuperà delle nuove aree parcheggio, 
con bus navetta verso il centro, e dell’estensione in 
altri paesi del trasporto pubblico urbano.

Riforma e Innovazione 
dell’Amministrazione Pubblica
Intendiamo attuare una rivoluzione della PA, am-
pliando l’informatizzazione del Comune, intro-
ducendo anche:
- la firma digitale del Sindaco;
- la tracciabilità telematica delle pratiche;
- l’aggiornamento online dei lavori pubblici;
- la diffusione attraverso radio, Internet e tv delle 
sedute del Consiglio Comunale;
- lo sviluppo dell’interazione tra i cittadini e gli 
Uffici Comunali.

Provvederemo a revisionare i regolamenti comu-
nali, snellire i procedimenti, riorganizzare gli Uffi-
ci, fornire l’URP di un “mediatore di reclami”, garan-
tire l’accesso wireless gratuito a Internet in luoghi 
pubblici.

Organizzazione Istituzionale
E’ necessario facilitare il lavoro di ogni singolo Set-
tore e allo stesso tempo verificarne le competenze, 
per garantirne l’efficienza:
- la Giunta sarà composta dal Sindaco e da sei As-
sessori;
- saranno istituite una Commissione Consiliare 
permanente per ogni Assessorato e una conferen-
za bisettimanale dei Dirigenti; abolito il Direttore 
Generale.

Le risorse comunali
Intendiamo impedire che i cittadini sborsino un 
euro in più del necessario: 
- grazie a una gestione rigorosa, approfondite ma 

veloci verifiche fiscali, lotta all’evasione;
- garantendo il massimo risparmio di energia  e 
la produzione autonoma per gli edifici comunali;
- riorganizzando gli Uffici comunali, specializ-
zando i dipendenti, riducendo al minimo le risor-
se esterne.
Gestione dell’acqua – L’acqua - grazie a Saronno 
Servizi e a Lurambiente Spa  – deve tornare ad 
avere una gestione completamente autonoma, in 
sinergia con gli altri Comuni dello stesso bacino. 
Saronno Servizi Spa  - Sarà rivisto il suo Statuto e 
si cercherà anche di ottenere la gestione dei tributi 
di altri Comuni e di iniziare un’estesa attività di 
teleriscaldamento.
Attività produttive – Punteremo sulle eccellen-
ze locali e non tanto sulla grande distribuzione,  
grazie alla ricerca di accordi con i commercianti, 
a una gestione più razionale dei parcheggi e al 
sevizio di citybike, all’apertura serale non solo in 
centro e al rilancio dei mercati cittadini.

Cultura e Sport

Valorizzeremo l’educazione scolastica saronnese e 
promuoveremo attività culturali e formative oltre 
ad attività sportive e per il benessere dei cittadini, 
nell’ambito della formazione permanente dei cittadi-
ni.
Educazione scolastica - Potenziamento di un siste-
ma educativo integrato; ampliamento dell’offerta 
formativa con l’inserimento di elementi di cultura 
locale; erogazione di borse di studio; sostegno alle 
scuole medie superiori; ampliamento del servizio 
per le mense scolastiche.
Attività culturali e formative - Tra i progetti da re-
alizzare: la valorizzazione del patrimonio monu-
mentale cittadino, dei musei e degli edifici storici; 
la promozione del patrimonio artistico; l’eventuale 
creazione di un’arena polifunzionale; l’organizza-
zione di mostre, premi, spettacoli, festività cittadine, 
civiche e religiose; la preparazione del programma 
per la celebrazione del Cinquantesimo della Città 
(1961-2011); la promozione dell’educazione civica 
come conoscenza della Costituzione e dell’ordina-
mento.
Sport - Costituzione della società Polisportiva, che 
si occuperà tra l’altro della gestione e della manuten-
zione degli impianti sportivi, in cui possano conflu-
ire, pur mantenendo la loro autonomia, tutte le so-
cietà insieme alla Saronno Servizi Società Sportiva 
Dilettantistica a r.l.. 

Sarma - Saronno
Via Sampietro, 146
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Pierluigi Gilli già da sindaco 
si è dimostrato molto attivo in 
tema di Sicurezza; basti ricor-
dare l’ampliamento dell’orga-
nico della Polizia Locale e degli 
strumenti e degli equipaggia-
menti, l’istituzione del “Vigile 
di Quartiere”, l’installazione di 
numerose telecamere nei punti 
più critici di Saronno, l’organiz-
zazione delle “Guardie Ecologi-
che”, l’avviamento dei “Nonni 
Amici” e così via. 
Vogliamo però perseguire al-
tri due importanti obiettivi: le 
nuove caserme per i Carabinie-
ri e per la Guardia di Finanza. 
Nello scorso mandato l’ammi-
nistrazione Gilli procurò due 
aree per accogliere le nuove 
sedi, con tanto di progetto: una 
in via Varese (ex Tiro a segno), 
per costruirvi la nuova caserma 
dei Carabinieri e l’altra presso 
i giardini pubblici di via Don 
Monza, nella cui palazzina tro-
verebbe adeguata sede la Guar-
dia di Finanza. Perché i proget-
ti non sono andati avanti? La 
risposta è a Roma. I ministeri 
hanno cassato i progetti addu-
cendo scuse di mancanza di 
fondi. Una scusa banale. Da chi 
sono scelte le priorità a Roma? 
Dai rappresentanti del nostro 
territorio, in specie quelli della 
Lega (che ha il Ministro dell’In-
terno, Maroni). In campagna 
elettorale i politicanti si riem-
piono la bocca con promesse 
per rappresentare i cittadini, per 
far risorgere Saronno, per dare 
forza al comprensorio e qual-
cuno urla “Roma ladrona! Adèss 
ghe pensi mì!”. Nei giorni scorsi 
il Ministro Maroni è passato in 
città, affiancato dall’Europar-

La Sicurezza? La vogliamo nei fatti concreti!
Le nuove Caserme per Carabinieri e  FinanzaeLezioni 

comunaLi 
saronno

Pierluigi Gilli 
& 

Unione  
Italiana 

in  
«Pole position»
Questo dimostra 

la voglia di 
cambiare dei 
Saronnesi.

Ce lo confermano 
rilevazioni 
quotidiane.

Uno sforzo 
ancora e 

mandiamo a 
casa destra 
e sinistra! 

Vinca 
Saronno!

lamentare del PdL Lara Comi. 
Quest’ultima ha fatto una bella 
figura: infatti è stata zitta. Il mi-
nistro dell’Interno ha esposto 
un lungo discorso sui pasticci 
delle liste per le elezioni regio-
nali, ma nemmeno una paro-
la relativa a temi concreti per 
le caserme. Nemmeno gli altri 
“rappresentanti” saronnesi in 
Regione o in Provincia hanno 

mosso un dito per potenziare 
le misure di sicurezza. A dire il 
vero, la Provincia ha concesso 
un’imbiancatura per l’odierna 
caserma dei Carabinieri. Che 
sforzo! Per questo unione ita-
liana - che conta già numerosi 
esponenti a diversi livelli e dif-
fusi in tutta Italia - si farà carico 
di portare avanti con determina-
zione nei ministeri romani e ne-

gli Enti preposti, l’approvazione 
per la realizzazione delle due 
nuove caserme. Un impegno 
che sarà seguito dallo stesso se-
gretario nazionale di Unione Ita-
liana, Gianfranco Librandi, che 
in questi giorni è a Roma, dove 
sta preparando l’inaugurazione 
della sede capitolina di Unione 
Italiana e si sta già attivando per 
conseguire questi obiettivi.

Nella foto principale l’attuale stazione dei 
Carabinieri: un presidio già importante per la 

nostra Città che va comunque rafforzato. 
Nel riquadro, lo stemma della Guardia 

di Finanza di Saronno, che dovrà 
essere dotata di una nuova caserma.

“ 

”

FAC-SIMILE

Direttore Responsabile: Gianluigi Margutti - Registrazione: 
Tribunale di Busto Arsizio n. 1/2010 - Contatti: www.altrasaronno.it; 
redazione@altrasaronno.it - Stampato da: Grafica Tosi. 
Speciale elezioni comunali Saronno 2010 (lista: UNIONE ITALIANA PER 
saronno - GiLLi sinDaco)

Informatore politico culturale
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Fabio BASILICO

Luciano CAIRATI

Mario Daniele ETRO

Ferdinando GIANQUINTO

Marco MARAZZI

Anna Lisa RENOLDI

Clelia SAVARESE

Amedeo SPINA

Mario TAGLIORETTI

Alberto VANZULLI

Fabio PATICELLA

Marina POLSELLI

Luigi PORRO

Alberta PRANDINA

Ferdinando GIROLA

Massimo LIBRANDI

Massimiliano LUCINI

Ambrogio MANTEGAZZA

Giuseppe FURIAN

Laura FUSI

Anna GALOPPO

Sergio GIACOMETTI

Roberto CAMPI

Adelmo CAO

Donatella CATTANEO

Pierluigi BENDINI

Giovanna BOSONI

Stefano BOVONE

Giancarlo BUSNELLI

Giuseppe DI BELLA

Noi abbiamo fatto «trenta».  Con il  vostro voto faremo «trentuno»

Tutti insieme per far vincere Saronno


