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PRESENTAZIONE 
 
Dieci anni fa ci siamo presentati così ai nostri concittadini: 
 
   “Abbiamo dato alla nostra lista il nome “PAESE NUOVO” per sottolineare il carattere di novità 
che essa rappresenta: una lista che vuol superare le vecchie divisioni politiche e ideologiche e 
riunire persone di orientamenti diversi che intendono lavorare insieme per un progetto 
condiviso. 
Per Arzago vogliamo progettare uno sviluppo armonico, che si basi su un giusto rapporto fra 
aumento della popolazione, rispetto dell’ambiente, strutture e servizi sociali. In questo progetto 
intendiamo coinvolgere i nostri concittadini, perché tutti si sentano membri attivi di una 
comunità capace di aggregare e integrare esperienze e realtà diverse, senza distinzione di età, 
di sesso, di ceto sociale, di cultura, di religione. 
Per questo, cercheremo di valorizzare chi già si impegna per migliorare il nostro paese: le 
Associazioni del volontariato, l’Oratorio, i gruppi sportivi, culturali e ricreativi. Cercheremo di 
utilizzare la ricchezza e la varietà delle loro esperienze per creare ulteriori momenti di 
aggregazione, con un occhio di riguardo al mondo giovanile. 
Vogliamo ascoltare e confrontarci anche con chi ha idee diverse dalle nostre, accogliendo 
critiche e suggerimenti che mirano al bene della collettività; respingeremo invece le pretese e le 
richieste di chi pensa solo al proprio tornaconto personale. 
Per mantenere vivo il dialogo con i nostri concittadini, renderemo trasparenti le nostre scelte 
amministrative attraverso una informazione periodica dettagliata.” 
 
Crediamo di aver rispettato pienamente e messo in pratica questi nostri propositi, e quindi diciamo a 
tutti gli Arzaghesi che questi saranno i nostri obiettivi anche per i prossimi cinque anni. 
 

 
 
 
 

 



Alcune delle cose che abbiamo fatto 
nei nostri 10 anni di amministrazione 

 
 
 
- Borse di merito per studenti meritevoli; 
- Assunzione di un secondo vigile e stabilizzazione del bibliotecario; 
- Nuovo campo da calcio in erba sintetica; 
- Ampliamento sala mensa alle scuole elementari e sistemazione piano terra; 
- Pannelli fotovoltaici su tutti gli edifici comunali e progetto “ecoenergia” per i privati; 
- Nuove telecamere per la videosorveglianza e centrale di controllo in loco; 
- Nuovo scuolabus per gli alunni; 
- Nuova autovettura per la polizia locale; 
- Pista ciclopedonale Arzago-Casirate 
- Ristrutturazione completa dell’ex castello con associazioni, nuova biblioteca e sala musica; 
- La “casa dell’acqua”; 
- Nuovo ascensore in municipio e servizi igienici a norma per i diversamente abili; 
- Nuovo parchetto giochi per i più piccoli; 
- Ampliamento del cimitero; 
- Costituzione del gruppo di “Protezione civile”; 
- Realizzazione del “bosco didattico”; 
- Ammodernamento dell’intera rete di illuminazione pubblica con tecnologia a Led; 
- Nuova caldaia a condensazione per la scuola materna; 
- Restauro del monumento ai caduti; 
- Assunzione di un secondo operaio comunale; 
- Salvavita gratuito agli ultra 85enni 
- Incremento dei pattugliamenti notturni estivi; 
- Organizzazione del “Palio arzaghese”, di “Arzagorock” e “Arzagart”; 
- Riqualificazione della rotatoria sulla Rivoltana; 
- Centrale geotermica per scuole elementari e centro sportivo; 
- Sostituzione copertura in eternit della palestra; 
- Creazione di un nuovo bilocale per persone bisognose all’ex castello. 
*** Tutto questo senza aumentare nessuna voce dei contributi comunali da parte 
dei cittadini 

 
 

Cosa vogliamo fare 
nei prossimi 5 anni 

 
 
Le risorse a disposizione dell’ amministrazione comunale sono risorse di tutti e, come tali, 
devono essere utilizzate con molta oculatezza per evitare di chiedere ulteriori sacrifici ai 
cittadini. Le nostre scelte future saranno quindi attente e mirate: Sì a obiettivi concreti, no a 
promesse irrealizzabili. Ci impegneremo al massimo per partecipare ai bandi e ottenere, 
come in questi dieci anni, finanziamenti pubblici e risorse aggiuntive. 
 
 
* Urbanistica e opere pubbliche:  
-Riqualificheremo la piazza De’ Capitani e le aree esterne dell’ex castello; 
-Realizzeremo una nuova stazione ecologica più moderna e accessibile; 
-Sistemeremo alcune aree a verde pubblico oltre ad attrezzare il parchetto di Via Ariberto con 
nuovi giochi; 
-Realizzeremo la copertura degli ossari del nuovo cimitero; 
-Cercheremo di ammodernare e potenziare le strutture del centro sportivo. 



* Sicurezza e polizia locale: 
-Abbiamo già realizzato nel nostro municipio il nuovo ufficio per tutti gli agenti dei tre comuni 
associati: Arzago, Calvenzano e Casirate.  
-Potenzieremo l’impianto di videosorveglianza con nuove telecamere ad alta definizione e i 
pattugliamenti serali e notturni per il controllo del territorio, specialmente nei mesi estivi. 
-Con il completamento della cosiddetta “nuova Bergamina” esterna al paese, impediremo il 
passaggio del traffico pesante all’interno del centro abitato. 
 
* Istruzione:  
-Continueremo a finanziare le voci che riguardano il diritto allo studio, con particolare 
attenzione all’impegno degli assistenti educatori, e a organizzare i servizi che favoriscono la 
socializzazione: il Pedibus, lo Spazio Gioco e il Centro Ricreativo Estivo;  
-Favoriremo le iniziative delle scuole per la conoscenza del territorio e l’educazione civica; 
-Proseguiremo nell’erogazione delle “borse di merito” per gli studenti meritevoli. 
 
* Servizi sociali:  
-Realizzeremo una convenzione con una casa di riposo vicina in modo da facilitare le domande 
di accoglienza dei nostri anziani; 
-Vogliamo mantenere e potenziare, anche in collaborazione con gli altri Comuni, tutti i servizi 
già offerti negli ultimi anni: l’assistenza domiciliare per gli anziani e i disabili, il servizio tutela e 
affido per i minori in difficoltà, la presenza di educatori a scuola per chi ne ha bisogno, i 
contributi per i più fragili. 
 
* Attività culturali: 
-Sosterremo l’attività culturale della nostra biblioteca, che è in costante crescita;  
-Aiuteremo la Commissione Cultura a tenere vive le manifestazioni promosse negli ultimi anni: il 
Palio dei rioni, l’ArzagoRock e ArzagArt. 
 
* Politiche giovanili, sport e associazionismo:  
-Continueremo a favorire le varie attività delle nostre associazioni;  
-Proseguiremo i corsi di strumenti musicali (già proficuamente avviati e frequentati) con 
l’obiettivo di creare una “baby band”;  
-Cercheremo di potenziare l’offerta dei molteplici sport che già si praticano presso il nostro 
Centro sportivo. 
 
* Ambiente e tutela del territorio:  
-Punteremo ancora a investire, come negli scorsi anni, sulle energie alternative e sul risparmio 
energetico;  
-Sosterremo con progetti mirati il recupero e la salvaguardia dei fontanili e del Parco del Tormo;  
-Valorizzeremo i percorsi ciclopedonali già esistenti e favoriremo la fruizione delle strade 
interpoderali puntando sulla mobilità dolce e la conoscenza del nostro territorio. 
 
 


