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Fuso Nerini Mario
Pensionato
1946

Luigi Ferrario
Operaio Tecnico
1952

Maria Facchetti
Operaia
1962

Sacchi Silvano
Impiegato 
pubblico
1959
(Italia dei valori)

Angiolini Flavia
Libera 
professionista
1948

Barretta Mauro
Artigiano
1964

Cresti Claudia
Insegnante
1953

Fontanella Alfredo
Microbiologo
1946



Elio Rossi 
Soccorritore
1965

Marco Murgolo
Impiegato
1966

William Nicoli
Ingegnere
1974

Roberto Santucci
Impiegato
1959

Tesa Giovanni
Pensionato
1948

Viviani Marco
Impiegato
1977

Migliavacca Tiziano
Commerciante
1954

Portioli Adelelmo
Pensionato
1945



Lettera aperta ai cittadini elettori

Nell’assumermi l’onere e l’onore di rappresentare Rifondazione Comunista alle 
imminenti elezioni amministrative del nostro comune, sento il bisogno di 
rivolgermi a Voi per esplicitarVi le mie e le nostre proposte. In questi cinque 
anni, per me i primi da Consigliere comunale, ho avuto modo di rendermi conto 
della complessità dell’azione amministrativa. Si tratta di un’attività delicata che 
richiede scelte da compiere nei campi più disparati. A tali scelte sono chiamate 
sia le forze preposte a governare, sia quelle delegate all’opposizione.
E’ in questo secondo ambito che siamo stati chiamati ad operare nella passata 
legislatura.
Oggi posso affermare di avere ben presenti quali possono essere le priorità per 
la nostra Gaggiano. Se da una parte occorre tenere in buon conto gli aspetti 
pratici che riguardano il vivere quotidiano (manutenzione e pulizia delle strade, 
servizi efficienti alla persona, trasporti ecc.) è indubbio che sia indispensabile 
tenere in considerazione i principi base del vivere collettivo e quindi essere 
sensibili a tutto ciò che attiene alla coscienza civile, con particolare riferimento 
alla vita culturale. In questo senso le mie e le nostre non sono riflessioni 
temporanee dettate dal periodo elettorale, bensì convinzioni profonde che 
abbiamo cercato di praticare tutti i giorni. Nella lista di Rifondazione Comunista 
sarà presente un rappresentante dell’Italia dei valori. Tale movimento sentiva la 
necessità di radicarsi nel territorio ed ha trovato in noi valori comuni ed 
un’apertura che altri gli hanno negato.
Nel presentarVi il programma elettorale di Rifondazione Comunista ho la 
certezza e l’orgoglio di sapere che esso non si potrà confondere con gli altri, 
magari patinati e certamente più accattivanti, che Vi giungeranno forse 
contemporaneamente, perché il nostro non è la somma di promesse 
confezionate per l’occasione ma un dialogo lungo cinque anni e mai interrotto.
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Quello che abbiamo fatto: cinque 
anni presenti e coerenti

La legislatura che si è conclusa ci ha visto per la prima volta eletti in 
Consiglio Comunale. Sono stati cinque anni in cui coerentemente,
caparbiamente, abbiamo svolto il ruolo di opposizione che l’elettorato ci 
aveva assegnato. Lo abbiamo fatto, specie nella seconda metà della 
legislatura, in profonda solitudine perché oggi più di ieri, è difficile 
assumersi l’onere del controllo. Altri non lo hanno svolto affatto o  
comunque non lo hanno fatto fino in  fondo. Il nostro consigliere ha 
presenziato a tutte le sedute del Consiglio: una presenza qualificata 
eguagliata, in termini quantitativi, dal solo primo cittadino.
L’esperienza sui banchi del Consiglio Comunale ci ha permesso di
acquisire una conoscenza collettiva dei problemi della nostra realtà che 
prima non avevamo. Abbiamo analizzato le numerosissime problematiche 
amministrative e, con serietà, abbiamo cercato di sviscerare i singoli 
argomenti, di approfondirli e di ricercarne le possibili soluzioni. Siamo stati 
molto presenti ed in paese abbiamo acquisito una buona visibilità 
accrescendo la considerazione che i cittadini-elettori hanno di noi: lo 
abbiamo capito anche dal fatto che per molti di essi siamo diventati punto 
di riferimento e numerosi sono stati coloro che ci hanno chiesto consigli ed 
hanno sollecitato un nostro intervento. Appoggiando le richieste di molti 
cittadini abbiamo così presentato numerose interrogazioni, spesso evase in 
modo frettoloso dall’Amministrazione, a volte suscitando imbarazzi, 
raramente ottenendo soluzioni ai problemi sollevati. Ci siamo occupati delle 
esigenze dei cittadini affrontando questioni come ICI, detassazione dei 
servizi di prima necessità, del servizio pubblico, dei cantieri poco sicuri, del 
rifornimento di medicinali delle nostre farmacie e di tanto altro ancora.
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L’amministrazione uscente non si è rivelata molto ricettiva neppure per ciò che 
concerne i numerosi ordini del giorno presentati dal gruppo consigliare di 
Rifondazione Comunista e mai presi in considerazione. Emblematico il caso 
dell’ordine del giorno presentato per richiedere una discussione del Consiglio 
Comunale sul tema della pace ed il voto per la proposta di affissione di una 
bandiera della pace in Municipio. Ma anche su altri temi di politica generale 
siamo stati gli unici a sentire l’esigenza di discutere per svolgere a pieno quel 
ruolo della politica che sta nel confronto e nel dialogo. Oltre alla pace abbiamo 
affrontato temi come l’uranio impoverito, abbiamo portato una petizione 
firmata da migliaia di cittadini lombardi sull’eliminazione dei ticket sanitari 
imposti dalla Giunta Formigoni, abbiamo “cercato” di discutere sull’aver 
dedicato una via, del nuovo complesso nato a S.Vito, ad un personaggio 
colluso col fascismo come G. Gentile. 
In ogni modo le conoscenze acquisite e le nuove energie ed idealità che ci 
sentiamo ora di poter esprimere ci permettono di affrontare quest’altra prova 
elettorale con una grande forza di volontà ed una buona dose di ottimismo.
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Il progetto per i prossimi cinque anni: 
futuro e cambiamento

Non ci nascondiamo la portata “storica” di questa tornata elettorale: dopo 
34 anni dovrà cambiare la persona che ha fin qui guidato le sorti 
amministrative del Comune.
Di conseguenza la parola chiave è CAMBIAMENTO. Il cambiamento non è 
solo nei fatti e, secondo noi è opportuno modificare il modo di 
amministrare il nostro paese. La direzione che indichiamo è quella dettata 
dalle nostre convinzioni ed è ispirata da valori quali la democrazia 
partecipativa, la giustizia sociale, l’onestà, la trasparenza, il rispetto per i 
cittadini-elettori e per la qualità della vita.
Non avremmo voluto affrontare da soli questo importante momento della 
vita politica e amministrativa di Gaggiano. Si sarebbero dovute creare le 
premesse per realizzare due blocchi alternativi che, con coraggio e 
coerenza, avessero affrontato le problematiche concrete da due punti di 
vista differenti. Ci sarebbe stato bisogno di uno scatto di creatività e 
d’intraprendenza che è mancato, soprattutto ai Democratici di Sinistra che, 
invece, hanno preferito mimetizzarsi in una lista civica che assomiglia 
sempre più ad un’aggregazione indifferenziata, tenuta insieme solo dalla 
voglia di vincere a tutti i costi e che non hanno battuto ciglio nemmeno di 
fronte all’arrivo di una componente non marginale di Forza Italia.
In questo contesto a noi tocca di fare coscientemente e caparbiamente la 
nostra parte.

7



INDICE

La macchina 
Comunale  pag.9

Partecipazione                                                  
pag.10

Attività
Associativà              

pag.11

Politiche giovanili
pag.12

Immigrazione
pag.13

8

Scuola            pag.14

Finanze e 
risorse economiche

pag. 15

Attività culturale
pag.16

Urbanistica  
Territorio       pag.17

Viabilità e trasporti
pag.18

Sport e tempo libero
pag.19



MACCHINA COMUNALE

L’amministrazione comunale deve poter svolgere un’attività efficiente di servizio al 
cittadino. Tale attività può e deve essere soggetta a verifiche.

Le nostre proposte di conseguenza sono le seguenti:

•Rendere effettiva la figura del Difensore Civico.

•Favorire il processo di partecipazione e di aggregazione dei cittadini.

•Rendere chiare e trasparenti le norme di partecipazione ai concorsi, eliminando gli 
aspetti di discrezionalità delle commissioni, garantendo in questo modo a tutti PARI 
OPPORTUNITA’ di accesso.

•Motivare e qualificare sempre più i dipendenti anche attraverso la partecipazione a 
corsi di aggiornamento e formazione al fine di coniugare l’esigenze di crescita 
professionale con un sevizio attento anche nei confronti della cittadinanza. 
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PARTECIPAZIONE

Su questo argomento partiamo da una situazione davvero compromessa. 
L’amministrazione uscente ha ridotto notevolmente gli spazi e le occasioni di 
partecipazione. La concezione dominante, nell’ultimo decennio, è stata indubbiamente 
quella di una democrazia delegata:  con il voto i cittadini-elettori ci hanno preferito, ora 
lasciateci lavorare.
Occorre ora abbandonare la retorica della “trasparenza” e de ”l’accesso ai documenti” 
(peraltro garantiti dalla legge) perché si tratta solo di “vedere”, di “controllare” a 
posteriori.
Occorre rilanciare forme di partecipazione dirette nella formazione delle decisioni e 
nella loro attuazione
L’Amministrazione Comunale DEVE favorire una reale partecipazione di tutti i cittadini 
alla gestione della cosa pubblica. Gli obiettivi principali debbono perciò essere:
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•Un’ampia informazione sulla attività 
amministrativa attraverso un uso diverso e 
meno personalistico del periodico comunale 
“Informazione e Partecipazione”.
•L’incremento degli spazi (bacheche) 
destinati all’informazione e al confronto che 
dovranno essere numericamente 
incrementati e presenti su tutto il territorio di 
Gaggiano.
•Un’offerta di strutture pubbliche che sappia 
favorire le aggregazioni e sviluppare il 
confronto a la partecipazione reale.

•Un sostegno anche economico ai 
Comitati di Frazione che debbono poter 
prevedere un piccolo budget autonomo 
per provvedere direttamente ed 
autonomamente alla soluzione di 
problemi contingenti.
•Maggiore presa di posizione del 
Consiglio Comunale su temi di politica 
nazionale ed internazionale di grande 
interesse (pace, pensioni, sanità, etc.)
•La costituzione delle Consulte aperte ai 
cittadini, alle associazioni ed ai partiti 
della nostra comunità quale momento 
reale di confronto e di proposta 
costruttiva



ATTIVITA’ ASSOCIATIVA

Su tale argomento ci sentiamo molto distanti dalle posizioni dell’uscente 
Amministrazione comunale. Crediamo, infatti, che per fare in modo che l’attività 
amministrativa possa dirsi efficiente questa debba tenere conto delle esigenze 
associative e culturali dell’intera comunità. Gaggiano, come ogni altro Comune, non 
può essere amministrato come un condominio, crediamo quindi si debba fare in 
modo che tutti possano vivere a pieno la propria collettività partecipando ai momenti 
d’incontro e di stimolo che le numerose associazioni del territorio sanno e possono 
organizzare.
Per questo motivo tali iniziative debbono essere incentivate sia garantendo maggiori 
spazi alle associazioni presenti nel nostro Comune, sia con un intervento diretto 
dell’amministrazione comunale. Per questo le nostre proposte sono:

•Ridurre le tariffe per l’affitto delle strutture comunali (vd. Auditorium, Area feste 
S.Vito, Area feste Gaggiano) per incentivarne l’utilizzo.
•Creare una consulta nella quale siano presenti le associazioni riconosciute per fare 
in modo che ci sia un confronto diretto tra le stesse e l’Amministrazione comunale.
•Aumentare i fondi stanziati per le attività culturali.
•Riorganizzare ed ampliare la biblioteca comunale.
•Far gestire le aree comunali alle associazioni che più sono attive nel territorio.
•Trasparenza nel bilancio della associazioni che gestiscono le strutture comunali.
•Avviare un processo di aggregazione delle associazioni che porti alla realizzazione 
di una Pro Loco.
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POLITICHE GIOVANILI
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Purtroppo l’amministrazione uscente è sempre stata poco attenta alle politiche nei 
confronti dei giovani. Noi riteniamo che sia molto importante che una comunità si faccia 
carico dell’educazione e che contribuisca attivamente ai percorsi di crescita delle 
generazioni future. Spesso nel nostro Comune si vedono ragazzi di varie età che 
vagano per il paese alla ricerca di un’attività che possa contribuire a vincere la noia e a 
far passare in fretta quel tempo che li separa dalla maggiore età. Questi ragazzi sono 
quindi spesso costretti a sfogare la propria creatività e la propria voglia di apprendere in 
Comuni o città limitrofe. Noi pensiamo che sia utile e doveroso fornire a questi ragazzi 
opportunità di crescita extrascolastiche, possibilità di accrescimento culturale e di svago 
all’interno del paese in cui vivono. A tale scopo proponiamo:

•La creazione di aree attrezzate per lo svago (es. piste da skateboard, sale prova, etc.) 
sfruttando le strutture comunali già esistenti (parchi, immobili in disuso, etc.)

•Favorire la creazione di associazioni culturali, circoli, centri sociali, gestiti e destinati ai 
giovani

•Favorire l’attecchimento sul territorio comunale di società sportive che possano fornire 
ai giovani percorsi di crescita psico-motoria



IMMIGRAZIONE

Da alcuni anni Gaggiano presenta una forte crescita del numero di cittadini 
extracomunitari residenti nel suo territorio. Ciononostante questo persone, 
provenienti da Paesi che hanno abitudini, tradizioni e culture diverse dalla nostra, non 
vengono in nessun modo coinvolte nella vita della nostra comunità.
Riteniamo quindi che sia nostro dovere essere ospitali e facilitare l’integrazione e la 
partecipazione attiva di queste persone alla vita del nostro Comune. Valutiamo inoltre 
come una grande opportunità la presenza sul nostro territorio di persone portatrici di 
culture ricche e variegate. A questo scopo proponiamo:

•L’istituzione di uno “Sportello Immigrazione” per sostenere e coadiuvare i cittadini 
extracomunitari presenti sul nostro territorio relativamente ai problemi specifici 
collegati alla loro situazione di immigrati

•Dare l’opportunità alle persone immigrate, in particolare a coloro che non possono 
esprimere la loro opinione tramite il voto, di fare proposte ed esporre problemi 
all’Amministrazione comunale

•Stanziare fondi ed agevolare le Associazioni Culturali che organizzano iniziative 
volte a favorire lo scambio interculturale

•Aumentare i controlli della polizia municipale per monitorare ed impedire, nel 
territorio comunale, situazioni di sfruttamento nei confronti di migranti.
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SCUOLA 
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Mai come in questo momento, con l’avvento della riforma Moratti, è valido il 
principio di riuscire a garantire, in ambito scolastico, un alto livello di servizio, 
senza cedere a logiche mercantili o ragionieristiche. Il criterio ispiratore è quello 
direttamente costituzionale: “…rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale 
che, limitando di fatto la libertà di uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno 
sviluppo della persona umana…” (art.3 della Costituzione italiana). Per questo 
motivo la scuola deve assumere, nell’ambito delle politiche comunali, quel ruolo 
strategico che non si è evidenziato durante le passate amministrazioni. Una delle 
priorità non può non riguardare il servizio mensa: qui ci proponiamo di studiare 
una valida alternativa al doppio turno ancora in vigore alla scuola 
elementare attraverso l’ampliamento della sala da pranzo verso il cortile o un 
servizio di self-service con la dotazione di tutte le strutture necessarie.  



FINANZE E RISORSE ECONOMICHE
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E’ noto a tutti che il Governo Berlusconi ha imposto tagli esorbitanti alla finanza 
locale. In particolare il nostro Comune ha ottenuto dallo Stato il 21,36% di 
finanziamenti in meno rispetto allo scorso anno.
Si tratta di una situazione tragica che impone delle scelte difficili ed induce i Comuni 
ad aumentare progressivamente le imposte locali.
Rifondazione Comunista si propone di lavorare per una tassazione fortemente 
improntata sulla progressività: sotto la soglia di un salario medio non potranno esserci 
ulteriori aumenti. Riteniamo estremamente significativo che l’Ente Locale recuperi una 
funzione di redistribuzione del reddito, soprattutto a fronte di uno Stato che toglie ai 
poveri per dare ai ricchi.
A nostro parere va inoltre contrastata e sconfitta la convinzione secondo la quale una 
buona amministrazione è tale quando ragionieristicamente riesce a far quadrare i 
conti a prescindere dai risultati perché così facendo si tende a precarizzare i servizi 
riducendo la spese correnti e a comprimere gli investimenti e i progetti di sviluppo.
Occorre, invece, un Ente Locale non parassitario, non puro organo strumentale dello 
Stato, ma soggetto capace di elaborare un’alta e qualificata progettualità sociale, 
ambientale ed economica, tale da movimentare risorse europee, nazionali e regionali



ATTIVITA’ CULTURALE
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L’attività culturale del Comune di Gaggiano si è caratterizzata per uno scarso spessore 
intellettuale. In questo modo non ha dato luogo ad attività sistematiche e, soprattutto, 
ha visto la completa assenza di sperimentazioni coraggiose ed innovative e le 
esperienze culturali si sono rivelate episodiche. Il concetto di cultura deve essere 
esteso e non identificato in ciò che è rappresentato in appositi spazi separati e chiusi: 
cultura può e deve essere fatta anche nelle strade, nelle piazze e valorizzando quella 
cornice caratteristica ed invidiabile costituita dal Naviglio Grande.
La valorizzazione delle nostre radici e tradizioni deve essere coniugata ad uno spirito 
aperto e curioso delle culture diverse dalla nostra e con essa confrontabili. Uno dei 
“luoghi del sapere”, la nostra biblioteca comunale, necessita di maggiori attenzioni; va 
potenziata e dovrà divenire uno spazio aperto ad iniziative culturali diversificate. 
Il collante di una vera politica culturale dovrà essere la PRO LOCO la cui costituzione 
non è ormai più rinviabile.



URBANISTICA E TERRITORIO 
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Il territorio non può essere vissuto solo come occasione per creare profitto. A fronte 
di una gestione del territorio che in passato lo ha saputo salvaguardare, la 
precedente Amministrazione si è un po’ lasciata andare: d’altra parte aveva 
approvato un Piano Regolatore che prevedeva 12.000 abitanti virtuali! Inoltre sono 
stati introdotti nuovi strumenti urbanistici: l’ultimo e il più famigerato di tutti è il PII 
(Piano Integrato d’Intervento) che permette di superare le “rigidità” del Piano 
Regolatore e agire anche al di fuori di esso. Un’Amministrazione che vede il territorio 
e l’ambiente come beni pubblici da salvaguardare deve fare i conti con il modello di 
sviluppo oggi dominante che privilegia un approccio individualistico alla mobilità e al 
consumo. Il nostro impegno è quello di opporci alla speculazione edilizia e alla 
devastazione del territorio, anche se il rischio dovesse venire dalla politica delle 
grandi infrastrutture promossa dalla Regione.



VIABILITA’ E TRASPORTI
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Riguardo alla viabilità a livello locale occorre ripensare al servizio di trasporto pubblico 
tra Gaggiano e le Frazioni per trovare soluzioni che soddisfino maggiormente le 
esigenze e i tempi dei cittadini. Vi sono poi soluzioni da adottare per risolvere annosi 
problemi mai affrontati o ai quali sono state date soluzioni errate e poco soddisfacenti; 
contemporaneamente è possibile pensare a soluzioni innovative:

• Intervenire sul sistema semaforico esistente sul ponte, causa di lunghi ed estenuanti 
incolonnamenti specie nelle ore di punta del traffico locale.

• Realizzazione di una rotonda sulla s.p. 236 all’uscita della Frazione di S. Vito ed una
Pista ciclo-pedonale che colleghi la Frazione di S. Vito a Gaggiano.

• Studio per la realizzazione di un ponticello pedonale sul Naviglio all’altezza della 
frazione di Bonirola.



SPORT E TEMPO LIBERO

Nel nostro Comune, se si esce dai tradizionali ambiti calcistici, si nota una bassa 
presenza di associazioni e gruppi sportivi. Noi riteniamo che l’attività fisica, agonistica 
e non, possa occupare una posizione molto importante nella vita di ogni individuo. Il 
fare sport, l’allenarsi ed il gareggiare dà la possibilità a molte persone di migliorare se 
stesse attraverso la conoscenza ed il superamento dei propri limiti psico-fisici. 
Considerando inoltre anche l’aspetto associativo e di scambio relazionale insito negli 
sport, in particolar modo in quelli di gruppo, e nelle attività hobbistiche in genere, 
pensiamo sia molto importante agire affinché sia messa a disposizione di ogni 
cittadino di Gaggiano la possibilità di praticare lo sport, o l’attività hobbistica preferita, 
senza la necessità di spostarsi dall’ambito territoriale nel quale abitualmente risiede. 
Poiché pensiamo che lo sport permetta alle persone di diventare, oltre che individui 
migliori anche cittadini migliori, proponiamo:

•La creazione di una consulta sportiva, composta dai rappresentanti delle varie 
associazioni sportive presenti sul territorio, alla quale l’amministrazione comunale si 
possa appoggiare al fine di sviluppare questo settore attraverso una migliore 
interazione tra istituzioni pubbliche e realtà presenti sul territorio;

•Favorire l’insediamento di nuove associazioni sportive fornendo le strutture comunali 
a prezzi ridotti per il primo anno di attività;

•Favorire la presenza di associazioni sportive ed hobbistiche anche nelle frazioni 
fornendo le strutture comunali ivi situate a prezzi inferiori rispetto a quelli di 
Gaggiano;
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Ho 48 anni. Sono nato a Milano il 27 aprile 1956. 
Sono laureato in Pedagogia ed insegno nella 
scuola elementare dell’Istituto Comprensivo “E. 
da Rotterdam” di Cisliano. Faccio parte del 
Consiglio d’Istituto e sono collaboratore del 
Dirigente Scolastico. Sono rappresentante 
sindacale della CGIL Scuola. Sono un 
componente del “Manifesto dei 500”, un 
Comitato di insegnanti e genitori presente a 
livello nazionale che si è battuto e si sta 
battendo strenuamente contro la “riforma” 
Moratti. 

Svolgo attività politica dalla costituzione dell’allora Movimento per la Rifondazione Comunista 
e, dalla nascita del Partito, sono Segretario del Circolo Intercomunale “Antonio Gramsci” con 
sede a Corsico. Sono responsabile del Partito per la zona sud – ovest e ricopro la carica di 
Capogruppo PRC nel nostro Comune. Ho contribuito a fondare l’Associazione Culturale 
LiberaMente, sono attivo nel volontariato e faccio parte del Consiglio d’Amministrazione della 
Novella ’73. Sono candidato come Consigliere provinciale nella lista di Rifondazione 
Comunista che sostiene Filippo Penati nella circoscrizione 29.

IL 12 IL 12 –– 13 GIUGNO13 GIUGNO
VOTA COMUNISTAVOTA COMUNISTA

Vittorio CioccaVittorio Ciocca
Candidato sindacoCandidato sindaco


