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Chi sono…
Chi sono...

Stefano De Caro,
Stefano De Caro,
nato a Palermo il 14 maggio 1952
da 12 anni residente ad Arzago, già
quadro direttivo di un importante
istituto bancario, oggi si dedica ai
suoi nipoti, alla sua famiglia - ed ad
attività a favore della collettività.
Coordinatore
Nord-Est
Milano
dell'associazione “Energie in Comune”, e attivo in molte
Fondazioni e Associazioni (fra cui la Fondazioni Vittorino
Colombo,
la
Associazione
Cinema
Cristiano
e il
Comitato Mi’mpegno); è stato il fondatore della Protezione civile
della Città di Pioltello e dal 2013 è componente della Consulta
Regionale del Volontariato di Protezione Civile.
Da 20 anni impegnato nella politica attiva, è stato per più
mandati Consigliere Comunale. Ancora oggi ricopre la carica di
Consigliere Nazionale dell'ANCI.
Le sue parole d'ordine sono: impegno, integrità e attenzione per
il prossimo.

Stefano De Caro

I Candidati Consiglieri...
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DE CARO SINDACO - CENTRO DESTRA X ARZAGO
Il Centro Destra x Arzago scende in campo per le elezioni comunali del 2017, con
entusiasmo e convinzione, sostenendo il candidato Sindaco Stefano De Caro.
Il nostro programma è stato redatto ascoltando centinaia di cittadini, associazioni e
aziende arzaghesi mettendo a disposizioni di tutti le idee e le esperienze politiche,
professionali e civili di Stefano De Caro e dei nostri candidati.

Sicurezza
Il territorio arzaghese è insicuro: ci sono molti furti e rapine. Questa situazione fa sì
che i cittadini non si sentano al sicuro. Noi del Centro Destra x Arzago vogliamo
introdurre le migliori soluzioni contro la criminalità adottate in Lombardia. Per questo
vogliamo:
- l’organizzazione di un serio controllo di vicinato, in collaborazione con la Polizia
Locale;
- l'introduzione, sopratutto in alcune ore notturne e nel periodo delle ferie estive ed
invernali, di un servizio di vigilanza privata;
- la promozione - in collaborazione con associazioni - di corsi per la difesa personale,
in particolare per le donne;
- l’attenta riprogettazione del sistema delle telecamere esistenti, con l’introduzione
di sistemi informatici per il controllo e la prevenzione dei reati in sinergia con i
privati( case e negozi )
che installano le telecamere,(un sistema di efficienti
telecamere, dicono gli studi, garantisce la diminuzione del 90% della criminalità);
- la costituzione di uno sportello di orientamento legale con l’Ordine degli Avvocati
di Bergamo, per aiutare e tutelare i cittadini.

I

Trasporti e servizi
Arzago è mal collegato con l’esterno e al proprio interno: il sistema dei trasporti è
insufficiente . Noi del Centro Destra x Arzago vogliamo:
- grazie all’utilizzo fondi regionali ed europei, migliorare la propria rete di piste
ciclabili, garantendo altresì una mobilità sostenibile;
- grazie agli ottimi rapporti con le autorità competenti, rinegoziare frequenza e

qualità del trasporto pubblico;
- redigere un moderno ed efficiente piano del traffico, per ridurre gli impatti negativi
del traffico, e garantire partecipazione nella pianificazione della viabilità
- ricollocare e potenziare il mercato settimanale .

Pulizia strade e rifiuti
Noi del Centro Destra x Arzago vogliamo un Paese più pulito: ci impegneremo ogni
giorno per avere delle strade in ordine e pulite.
Noi del Centro Destra x Arzago vogliamo eliminare le antigieniche e scomode
campane per il vetro, introducendo la raccolta porta a porta del vetro stesso.
Noi del Centro Destra x Arzago vogliamo risistemare e rendere meglio utilizzabile la
discarica comunale.

Sport
Noi del Centro Destra x Arzago abbiamo a cuore lo sport e vogliamo promuoverlo:
- costruendo una tribuna per il campo sportivo;
- costruendo nuovi spogliatoi, sempre per il campo sportivo;
- promuovendo nuovi sport e la nascita di nuove associazioni sportive.

II

Contrasto alla ludopatia
Noi del Centro Destra x Arzago vogliamo combattere contro alcune piaghe presenti
anche sul nostro territorio ed in particolare la ludopatia.
Noi del Centro Destra x Arzago a tal proposito vogliamo allontanare le slot machines
dalle aree frequentate dai bambini e dalle famiglie e creare percorsi di supporto alle
persone affette da questa debolezza.

Protagonismo del terzo settore
Noi del Centro Destra x Arzago consideriamo fondamentali la parrocchia, le
associazioni, le aggregazioni sportive e di sostegno alla gioventù e agli anziani.
Il Comune con le proprie forze, non riuscirà mai ad avere la forza e la conoscenza dei
problemi che possiedono queste attivissime realtà. Noi del Centro Destra x Arzago
vogliamo:
- dare protagonismo a questo mondo mettendo a disposizione contatti, persone ed
esperienze esterne che possano aiutarle;
- offrire sostegno a queste realtà da parte dell’Amministrazione con patrocini, spazi
dove ritrovarsi, opportunità di visibilità;
- rendere protagoniste queste realtà con la creazione di una consulta delle
associazione, una consulta sportiva e un albo che ne riconosca il valore, (anche
nell’ottica della trasparenza);
- incoraggiare la costituzione di nuove associazioni a servizio della collettività ad
esempio (“Nonni vigili”, per garantire l’uscita sicura dalle scuole; Associazione ex
Carabinieri…) e cooperative (con la creazione di un apposito sportello), anche per
rispondere alle necessità lavorative del territorio;
- impegnare maggiori risorse per la Protezione Civile, coinvolgendo la Regione per le
attrezzature.

III

A f avore dei giovani da più o meno tempo
Noi del Centro Destra x Arzago abbiamo a cuore i bambini , i ragazzi e gli anziani.
Questa attenzione passa necessariamente per:
- la realizzazione, anche grazie a fondi regionali ed europei, di nuove aree gioco e la
completa risistemazione delle esistenti;
- l’organizzazione, grazie ai nostri contatti e al nostro attivismo, di iniziative
coinvolgenti e innovative per i più anziani, fra cui in Centro diurno, con un servizio
interno per alcune analisi cliniche, passando da un concetto di «cura» ad uno di
«prendersi cura» per assicurare una migliore integrazione sul territorio con tutti gli
attori che costituiscono il sistema e per seguire il paziente durante l’intero percorso
assistenziale, come da recente riforma della sanità di regione lombardia;
- la stipula di convenzioni e collaborazioni – anche con Vita Serena - per incrementare
le offerte per anziani, con l’organizzazione di corsi dell'università della terza età, balli
lisci e di gruppo, corsi di cucina, cucito e incremento di gite al mare e fuori porta;
- l’istituzione del consiglio comunale dei giovani, che dimostri come la
partecipazione sia importante per noi del Centro Destra x Arzago, e sia un modo per
rilanciare il protagonismo dei giovani stessi. Promuovere corsi di formazione sociale
e politica, per aumentare la partecipazione dei giovani arzaghesi;
- l’organizzazione di un servizio per il doposcuola, gestito da istituzioni non profit, in
parrocchia con forze professionali locali per dare libertà ai genitori di gestire meglio i
loro tempo e offrire ai bambini luoghi sani e stimolanti;
- l’introduzione di un importante bonus bebè a sostegno delle nascite e della crescita
del Paese.

I nostri piccoli amici
Noi del Centro Destra x Arzago abbiamo a cuore gli animali e vogliamo mettere in
condizione i padroni di prendersene cura. Perciò Noi del Centro Destra x Arzago
vogliamo:
- un nuovo e moderno regolamento comunale per gli animali da compagnia;
- la costituzione di apposite aree cani, dove liberare i nostri piccoli amici;
- l’organizzazione di eventi per gli animali da compagnia, come gare di agilità per
cani, fiere e mostre, per rendere il Comune “amico degli animali”.
IV

Agricoltura
L’agricoltura è uno dei pilastri della nostra collettività e merita di esser sostenuta.
Noi del Centro Destra x Arzago vogliamo:

- supportare gli imprenditori che vogliano creare agriturismi;
- collaborare a far conoscere specificità e impegno degli imprenditori agricoli
arzaghesi, anche con progetti culturali e di partecipazione;
- promuovere il mantenimento dei fontanili e la loro fruibilità da parte della
popolazione, come luogo di svago e di intrattenimento;
- creare momenti di formazione e consumo consapevole di prodotti del luogo nelle
scuole.

Cultura e promozione del territorio
Anche se siamo una piccola comunità nulla ci vieta di pensare in grande su qualche
evento per il rilancio del territorio.
Un Paese accogliente e conosciuto è anche più sicuro e i valori degli immobili
crescono.
Noi del Centro Destra x Arzago vogliamo:
- rilanciare la biblioteca come luogo di laboratorio di iniziative culturali locali e
provinciali per offrire ai nostri cittadini un ampia scelta di svago nel nostro paese.
- valorizzare il ruolo storico dei Marchesi De Capitani, realizzando un palio storico e
feste a tema, oltre alla valorizzazione delle tradizioni esistenti;
- promuovere eventi di riqualificazione, tramite interventi di artisti, con concorsi per
affrescare le aree maggiormente degradate del paese; o eventi sportivi,
promuovendo l’antica vocazione ciclistica del territorio;
- risistemare e rendere maggiormente fruibile la piazza del Castello; dedicare la sala
del consiglio comunale a Giuseppe De Capitani, intellettuale, finanziere e politico
oltre che una delle personalità più famose della storia arzaghese;

V

Più in generale per tutti
CURA: noi del Centro Destra x Arzago vogliamo che la farmacia diventi ancor di più un
luogo di servizi per i cittadini, in particolare anziani, come previsto dalla riforma della
sanità lombarda.
LAVORO: noi del Centro Destra x Arzago vogliamo creare occasioni di formazione e
lavoro portando sul territorio Centri di Formazione Professionale, incoraggiando lo
stabilimento di nuove aziende, lavorando per un sportello “zero burocrazia”, facendo
rivivere anche con fondi pubblici e privati antiche professioni artigiane presenti sul
territorio.
TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E LEGALITÀ: noi del Centro Destra x Arzago vogliamo
portare sul territorio i migliori regolamenti e codici di condotta, anche in collaborazione
con le autorità anticorruzione, e rendere ultratrasparente l'amministrazione.
MODERNITÀ: noi del Centro Destra x Arzago vogliamo portare il WIFI gratuito per tutti i
cittadini sul nostro territorio, promuovendo anche corsi di alfabetizzazione informatica,
con l’obiettivo di rendere Arzago uno dei comuni più tecnologici d’Italia.
CENTRO DESTRA X ARZAGO VUOLE UN SINDACO PRESENTE AL 100% E DISPONIBILE
PER I SUOI CITTADINI COME SOLO STEFANO DE CARO PUÒ FARE
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