
 

 
Questo è un programma elettorale che ti piacerà, per il semplice motivo che è stato scritto 
da dei fernesi che vogliono cambiare la qualità di vita del nostro paese; leggilo siamo 
sicuri che ti ritroverai in ogni parola.  
Vogliamo senza presunzione evitare di commettere gli errori di chi ci ha preceduto, 
abbiamo ascoltato i cittadini, abbiamo raccolto idee dai gruppi impegnati a Ferno e ne è 
venuto fuori un programma che non parla alla pancia ma parla al cuore delle persone. 
Temi concreti niente sogni, perché è quello che serve per vivere questo paese in maniera 
diversa. 

  

  

 SERVIZI ALLA PERSONA 

 
La politica assistenziale, sanitaria e sociale deve essere rivolta alla seguente utenza: -

FAMIGLIE E MINORI, POLITICHE TARIFFARIE AGEVOLATE, EMERGENZA ABITATIVA, 
EMERGENZA IMMIGRAZIONE, ANZIANI, DISABILI, GIOVANI, LAVORO E CATEGORIE 
PROTETTE, SALUTE E MALATTIA 
 

 
Trattandosi di un Comune di piccole dimensioni, occorrerà coordinare ed utilizzare al meglio le 
risorse istituzionali, territoriali ed economiche esistenti: 
 

 Promozione dell'analisi dei servizi esistenti, con raccolta dati relativi ai bisogni per le varie 

categorie di utenti, dei problemi evasi e non risolti; utilizzando personale del Servizio 

Sociale qualificato in forza all'Ente locale. 

 Istituzione di una RETE  a cui dovranno far parte Servizi Sociali, sanitari, culturali, 

educativi, scolastici, sportivi, volontariato, Cooperative sociali, rappresentanti 

dell'Imprenditoria locale e la Cittadinanza attiva, coordinata da più tavoli di concertazione in 

base a più argomentazioni a regia e garanzia da parte del Comune. 

 La spesa relativa alle politiche sociali deve essere sostenuta sia con prioritarie scelte di 

bilancio, ma anche con la riorganizzazione dei Servizi, con coinvolgimento dei tecnici di 

Servizio sociale preposti ed eventuale incremento di personale qualificato. La spesa dovrà 

essere orientata verso bisogni trascurati e non dovrà solo rifinanziare l'esistente. 

 Promozione di progetti territoriali partecipati per assicurare assistenza domiciliare integrata 

agli anziani, ai disabili, ai minori ecc.  

Un particolare riferimento alla disabilità verso la legge " DOPO DI NOI ". E'  compito dell'Ente 

locale in collaborazione con la famiglia aiutare la persona disabile, favorendone l'autonomia, sia 

nel presente che per il futuro con un progetto territoriale 

Vogliamo favorire la realizzazione di un servizio coordinato dal Comune con personale 

Infermieristico e paramedico  qualificato per l’assistenza domiciliare agli anziani soli e bisognosi, ai 

malati gravi, ai malati terminali al fine di semplificare la gestione delle problematiche anche 

alle famiglie   

 

 



 

       ISTRUZIONE, SPORT,  CULTURA e NUOVE TECNOLOGIE 
 
 
Istruzione e Scuola 
Vogliamo realizzare una nuova scuola materna Statale complementare all’offerta già 
esistente, per dare alla cittadinanza un’alternativa al privato, soddisfando nel contempo 
l’intera domanda e curandone gli aspetti educativi, formativi e assistenziali 
 
 
Sport 
Vogliamo dare compatibilmente alle disponibilità maggiori risorse alle società sportive che 
investono nei giovani e nei giovanissimi, perché l'educazione allo sport sia complementare 
a quella scolastica 
 
Vogliamo realizzare con la partecipazione del privato una piscina pubblica nell’area 
adiacente alla tensostruttura  
 
 
Cultura 
Avere una struttura da 500 posti a sedere è stata una scelta politica, prima che di una 
reale necessità per il nostro Comune, a Ferno c’è bisogno di una sala polivalente 
attrezzata per le manifestazioni, ecco perché è nostra intenzione adeguare la 
tensostruttura ( chiudere le pareti laterali ) in modo che sia fruibile in ogni momento 
dell’anno e attrezzarla  per ogni tipo d’iniziativa Culturale, Sportiva e Associativa  
 
Vogliamo Promuovere e Incentivare l’aggregazione dei Giovani in iniziative ricreative e 
culturali, riservando a loro degli opportuni spazi  
 
 
Mezzi di Comunicazione 
Vogliamo migliorare la comunicazione con i cittadini anche con l’utilizzo dei più moderni 
mezzi di comunicazione ( vedi facebook ) 
Vogliamo aprire la partecipazione alla cittadinanza al Consiglio Comunale con l’utilizzo di 
streaming o mezzi similari 
 
 
 
 
      URBANISTICA  TERRITORIO E VIABILITA’ 
 

Il nostro territorio è un bene che dobbiamo tutelare anziché assistere ad un suo 
sfruttamento. 

 
Abbiamo un intero centro storico da recuperare, affinché acquisisca di nuovo valore, 
intendiamo incentivare il recupero del Nucleo di Antica Formazione non facendo pagare gli 
oneri di urbanizzazione a chi intende ristrutturare vecchi stabili semplificandone le 
procedure per la riqualificazione dell’esistente anche per le ristrutturazioni parziali. 
 
Vogliamo rifare la piazza Dante migliorandone nel contempo la sua viabilità. 
 



 

Vogliamo migliorare l’intera viabilità del Paese, con particolare attenzione al centro  paese 
realizzando dove è possibile i marciapiedi e aumentando le aree destinate alla sosta oltre  
a completare la rete delle piste ciclopedonabili  
 
 
Vogliamo valutare la possibile acquisizione dell’area Ex Manifattura riqualificandola ma 
mantenendone comunque la sua storicità e destinarla all’uso del mondo del sociale, 
l’obiettivo primario è costruire, visto anche l’elevato numero degli anziani residenti, una 
casa di riposo e/o un centro semi-residenziale per anziani, privilegiando i cittadini di Ferno 
che intendono usufruirne, oltre a dare spazio ad altri usi sempre con indirizzo sociale ed 
assistenziale 
 
 
 

 ASSOCIAZIONISMO 

 
Vogliamo incentivare i cittadini che intendono offrire la propria opera di collaborazione 
gratuita ad iscriversi all’Albo dei volontari “Curatori civici”, per la cura dei parchi e delle 
aiuole, per l’aiuto di eventi eccezionali, per il servizio ad anziani e scuole. 
Vogliamo coinvolgere gli anziani autosufficienti consentendo loro di sentirsi parte attiva 
della “Comunità” mettendo a disposizione il loro sapere e la loro esperienza . 
 
 
Vogliamo incentivare e valorizzare l'opera della Pro Loco e delle associazioni presenti sul 
territorio 
 
 
 

 SICUREZZA 

Vogliamo incrementare la Videosorveglianza sul territorio Comunale dando la possibilità al 
privato di poter collegare la propria videosorveglianza alla Rete Pubblica 

 
Vogliamo nei mesi più caldi giugno – settembre implementare attraverso l’utilizzo della 
Polizia Locale i turni della vigilanza  
 
 
 
       TRIBUTI 
 
Vogliamo fare una ricognizione dei tributi pagati dal cittadino per verificarne la possibile 
riduzione cercando di dare miglior destinazione alle entrate che Malpensa e il suo indotto 
portano al bilancio Comunale 
 


