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IL PROGRAMMA 

 

"Insieme possiamo FARE tanto" 

 

Elezioni Amministrative 2019 



Carissimi Concittadini,  
 
è passato qualche mese dalla mia decisione di candidarmi alla guida della nuova 
Amministrazione Comunale, costruendo un gruppo, un progetto, Mulazzano 
Civica.  
In questo periodo ho incontrato tante persone, ho ascoltato tante idee, tante 
lamentele, tanti complimenti e incoraggiamenti, tante critiche e alcune delazioni. 
Ho avuto il privilegio di lavorare con un gruppo meraviglioso, variegato e coeso, 
ricco di competenze differenti e di tanto entusiasmo.  
Siamo arrivati alla definizione della lista, dei dodici candidati per il Consiglio 
Comunale. Siamo persone che vivono e risiedono nel nostro comune, perché 
conoscere e vivere il territorio è uno dei nostri valori guida. Abbiamo tutti 
esperienze e competenze personali, professionali, di vita e di politica locale, che 
possono essere messe al servizio del nostro paese. Siamo molto diversi gli uni dagli 
altri, sia per cultura, genere (sei uomini, sette donne), età, esperienza, 
provenienza, idee politiche, perché riteniamo che dalla diversità di punti di vista 
nascano idee innovative e soluzioni concrete. Non ci interessano la protezione e i 
finanziamenti dei partiti, perché scegliamo di essere al servizio, di dare, 
rinunciando a tanti facili compromessi. Ciascuno di noi ha contribuito a stilare 
questo programma, fondato su quelli che per noi sono i valori cardine: rispetto 
delle persone, dell’ambiente, del territorio e della cosa pubblica, apertura al 
nuovo partendo da ciò che di bello e buono è stato fatto, sostegno alle 
Associazioni, attenzione all’educazione, alla cultura e alla sicurezza. Il fattor 
comune che ci lega è l’amore per questo nostro paese, una casa comunale e 
cinque campanili, nel quale abbiamo scelto di vivere.  
Prima di lasciarvi alla lettura di questo programma, sul quale avremo modo di 
confrontarci negli incontri pubblici e ai gazebo, desidero confermare che, qualora 
Mulazzano Civica ottenesse la maggioranza alle elezioni amministrative del 26 
maggio 2019, Massimiliano Boselli ricoprirà il ruolo di Vice Sindaco. Oltre ad essere 
un caro amico e una persona di cui mi fido, ha competenze personali e 
professionali concrete e un forte radicamento nel nostro territorio. Con lui 
abbiamo costruito Mulazzano Civica e insieme affronteremo questo percorso, 
affiancati da tante persone che vogliono contribuire alla crescita di Quartiano, 
Cassino, Casolta, Mulazzano, delle cascine e di tutto il territorio.  
E tu, cosa puoi, e vuoi, fare? Votaci, vota Mulazzano Civica! Perché insieme 
possiamo FARE tanto!  
                  

 

Silvia Giudici 
 

  



Introduzione 

Siamo tutti ugualmente Cittadine e Cittadini, sia che siamo anziani, bambini, 
giovani, genitori, figli, persone sposate o libere di stato, studenti, lavoratori, 
disoccupati, in cerca di occupazione, commercianti, imprenditori, agricoltori...Sia 
che viviamo nel capoluogo, nelle frazioni o nelle cascina. Viviamo tutti nel 
Comune e tutti vogliamo un’Amministrazione al nostro fianco, al nostro servizio, 
desideriamo un paese dove vivere bene, serenamente.  
Mulazzano Civica nasce da un forte senso civico radicato in ognuno di noi, 
pertanto ci impegniamo ad anteporre ai nostri interessi quelli della comunità, ad 
agire sempre secondo le leggi, in modo etico e trasparente.  
Per mesi abbiamo lavorato moltissimo. Questo è il programma che desideriamo 
realizzare, insieme con tutti i concittadini, compatibilmente con le risorse 
economiche disponibili. Esso si articola in diverse sezioni o aree: Sviluppo del 
Territorio, dell’Economia e del Welfare, Ecologia e Ambiente, Sicurezza, Istruzione, 
Sport, Cultura e Tempo Libero, Organizzazione della macchina pubblica, 
finanziamenti e comunicazione. Tutte le sezioni sono state elaborate pensando al 
paese di oggi e a quello di domani.  
Abbiamo parlato delle nostre competenze: sulla pagina facebook troverete le 
nostre presentazioni complete, ma sarà un piacere potervi incontrare di persona 
negli incontri pubblici dedicati a programma e lista, che si svolgeranno a breve a 
Mulazzano, Cassino d'Alberi e Quartiano, o presso i gazebo che organizzeremo sul 
territorio.  
Ci rendiamo conto di quanto sia ambizioso il nostro programma: stiamo mettendo 
sul piatto tante idee e progetti... Al contempo siamo convinti che questo nostro 
amato paese meriti soluzioni immediate ma anche una visione di lungo termine e 
ci auguriamo di realizzare questo e tanto altro, insieme.  
Noi ci mettiamo le idee, il tempo e le energie. Voi metteteci la fiducia e il voto.  

Votate giallo, votate Mulazzano Civica! 

Domenico A., Antonella, Domenico B., Massimiliano, Michela, Marco, Sonia, Paola, 
Stefania, Fabrizio, Stefano, Sabrina e Silvia.  



1. Sviluppo del territorio, dell’economia locale e welfare 
Promuovere lo sviluppo del territorio in modo compatibile con la salvaguardia 
dell'ambiente al fine di garantire l’integrità storico-ambientale del territorio per le 
generazioni future. Garantire il sistema di Welfare adeguato per la cittadinanza, 
favorendo la prosperità economica delle attività locali. Questo è il principio che sta alla 
base dello sviluppo sostenibile a cui una amministrazione responsabile e moderna, quale 
vogliamo essere, deve necessariamente ispirarsi. 

 

1.1 Sviluppo del territorio 
Abbiamo pensato ad una serie di azioni sia di breve che di medio/lungo termine 
attraverso le quali rigenerare il nostro territorio nel rispetto delle peculiarità che lo 
distinguono e che devono essere un valore per chi ha scelto di abitare fuori dai grandi 
centri urbani, ma anche ad azioni mirate alla valorizzazione dei centri abitati al fine di 
creare luoghi funzionali alla socializzazione e alla coesione sociale e che possono 
migliorare la qualità della vita nel paese. 

• Riqualificazione edilizia di strutture esistenti. Oggi il contenimento del 
consumo di suolo è una legge, ma per noi è innanzi tutto una scelta, 
necessaria per preservare quella che è la risorsa non rinnovabile più 
preziosa: la nostra terra. L’obiettivo è di favorire la rigenerazione del suolo 
degradato, cioè indirizzare le attività di trasformazioni urbanistico-edilizie 
verso il recupero delle aree già urbanizzate, degradate o dismesse, e sulla 
riqualificazione dell’edificato esistente, con particolare attenzione 
all’efficienza energetica sia del patrimonio edilizio pubblico che privato. 
Queste attività assumono carattere prioritario nei centri di Mulazzano, 
Cassino, Casolta e Quartiano, dove oramai numerose strutture abitative, 
specialmente nei centri storici, sono abbandonate e cadenti. 

• Crediamo nella necessità di migliorare la funzionalità della città pubblica 
attraverso il recupero funzionale degli spazi pubblici e la riqualificazione di 
alcune aree di particolare valenza strategica. Pensiamo ad esempio 
all’edificio delle case popolari in piazza del Comune che necessita di un 
sostanziale intervento di ristrutturazione, molto probabilmente 
antieconomico e ingestibile con l’edificio occupato. L’area su cui insiste 
l’edificio è però di interessante valore economico. L’immissione sul mercato 
di tale area potrebbe permettere di recuperare le risorse economiche 
necessarie per realizzare nuovi alloggi comunali (magari ristrutturando gli 
edifici di proprietà comunale ad oggi dismessi) da assegnare alle 
persone/famiglie residenti aventi diritto, permettendo così la riqualificazione 
dell’area del paese dove già si concentrano le principali attività pubbliche 
quali gli uffici comunali e il polo scolastico e facendola diventare un vero e 
proprio centro del paese. 

• Crediamo nell’importanza di sviluppare progetti finalizzati alla valorizzazione 
e al recupero del patrimonio storico-naturalistico del territorio coinvolgendo 
i privati e gli enti. Pensiamo ad esempio all’area del Giardinòn (via Mare/via 
dei Pioppi) per realizzare un vero e proprio parco attrezzato per le attività 



ricreative e lo svago, non un giardinetto ma un parco per tutta la famiglia e 
per tutte le età. Il recupero del Giardinòn è anche l’opportunità di restituire 
al paese un’area dove sono presenti elementi di valenza storica come le tre 
nicchie, un tempo affrescate, e quel che resta delle mura, restituendo 
all’area la sua originaria identità naturalistica.  

• Una particolare attenzione va dedicata anche alla zona di Roncomarzo 
dove sono presenti elementi di pregio storico, naturalistico e religioso, come 
il Santuario della Madonna di Roncomarzo e il Parco di interesse sovralocale 
dei Sillari, che devono trovare una più giusta valorizzazione sul territorio.  
La stretta contiguità tra la zona industriale e Roncomarzo è di fatto 
reciprocamente penalizzante e discordante dal punto di vista ambientale e 
paesaggistico. Riteniamo pertanto utile avviare una fase di studio che 
consenta di individuare interventi, quali ad esempio misure di mitigazione 
ambientale e riorganizzazione della viabilità, che possano tutelare gli 
elementi di valore storico e paesaggistico senza compromettere la 
funzionalità della zona produttiva. 

• Premesso che per noi il paese è uno solo, costituito da diversi centri abitati di 
ugual valore e dignità, crediamo sia necessario sviluppare una politica di 
sostegno per la rigenerazione delle frazioni nel rispetto delle caratteristiche 
che contraddistinguono un centro abitato dall’altro e che meritano di 
essere valorizzate. Dagli incontri con la cittadinanza, abbiamo colto che le 
frazioni sentono il bisogno di un maggior coinvolgimento nella vita pubblica 
del paese. A tal fine proponiamo per tutta la durata del nostro mandato 
degli incontri periodici nei diversi centri abitati per monitorare i bisogni degli 
abitanti e verificare l’efficacia delle azioni attuate, ma anche e soprattutto, 
una maggiore e costante presenza operativa in termini di controllo. Fermo 
restando che non ci sono le condizioni per investire su una politica basata 
sul decentramento dei servizi, perché economicamente insostenibile, 
sicuramente possiamo impegnarci su come facilitarne l’accesso da parte di 
chi vive nelle frazioni e dedicare più attenzione alla cura dei centri abitati.  

• Un paese per essere sicuro ed accogliente deve essere vissuto, i servizi 
devono quindi rispondere ai bisogni dal più piccolo al più grande dei 
cittadini, ma servono anche luoghi dove poter vivere il tempo libero e 
accrescere la coesione sociale. La qualità della vita sta anche nella 
bellezza e nell’armonia degli spazi che ci circondano e che possono 
rendere piacevole vivere il paese; per questo riteniamo che debba essere 
riservata una maggiore attenzione anche al decoro del territorio 
urbanizzato e alla qualità/funzionalità degli spazi e dell’arredo urbano. 
− Migliorare i collegamenti tra servizi e spazi pubblici attraverso percorsi 

pedonali e ciclabili riservati, protetti e senza barriere architettoniche, in 
modo da favorire l’accessibilità e migliorare la percezione da parte dei 
cittadini dei servizi presenti sul territorio. 

− Predisporre, valutando il PGT (Piano di Governo del Territorio) vigente e 
con gli enti preposti, nuovi parcheggi per rendere sempre più scorrevole il 
traffico nel centro abitato di Quartiano.  



− Provvedere, laddove possibile, alla riqualificazione e creazione delle 
pensiline delle fermate degli autobus, combattendo anche i parcheggi 
abusivi e i vandalismi. 

− Riqualificare e riorganizzare il parcheggio di via U. Foscolo a Mulazzano 
(Piazza del Mercato), dotandola delle attrezzature necessarie per 
rilanciare commercialmente il mercato, ma anche per trasformarla in 
un’area di vita del paese dove riqualificare le oasi di sosta e collocare 
servizi accessori come ad esempio la casa dell’acqua e distributori di 
latte fresco gestiti da aziende locali.  

− Facilitare i percorsi casa-scuola-lavoro attraverso il trasporto pubblico. 
Molte decisioni esulano dalle competenze delle amministrazioni 
comunali, ma crediamo fortemente nella necessità di coinvolgere i 
Comuni limitrofi per promuovere un’azione forte che spinga Provincia e 
Regione a farsi carico delle azioni necessarie per migliorare il servizio di 
trasporto pubblico della nostra zona, intensificando gli orari dei bus locali, 
e valutare come rendere disponibili i biglietti dei mezzi pubblici a 
Mulazzano e nelle frazioni, senza aggravare eccessivamente l’impegno 
dei commercianti locali.  

− Attenzione anche alla difesa, alla cura e alla convivenza degli animali 
nei centri abitati. Pensiamo sia utile dotarsi innanzi tutto di un 
Regolamento Comunale che disciplini sia le cure che devono essere 
garantite agli animali, che le regole di convivenza con il vicinato e negli 
spazi pubblici. Installazione di cestini per la raccolta degli escrementi e 
inasprimento dei controlli e delle sanzioni amministrative. 

− Adeguare la rete di illuminazione pubblica mediante rifacimento di tutto 
l'impianto su tutte le vie del territorio (sostituzione con luci a led). 

− Adeguare i cimiteri alle esigenze delle singole realtà e creare percorsi 
fruibili anche da diversamente abili. 
 

1.2 Sviluppo dell’economia locale 
Di fatto il nostro è un territorio ancora prevalentemente agricolo dove sono anche inserite 
alcune aree produttive che devono essere assolutamente sostenute per garantire la 
continuità delle risorse occupazionali ed economiche che queste realtà hanno finora 
offerto alla nostra comunità. 

 

Crediamo quindi nella necessità di attivare tavoli di lavoro permanenti con imprenditori 
ed esercenti per condividere politiche di sostegno alle attività lavorative e occupazionali 
presenti sul territorio e, contestualmente, perfezionare forme di collaborazione con le 
associazioni di categoria; ma anche alla necessità di favorire la ristrutturazione e la 
riqualificazione energetica degli edifici esistenti, nelle aree già destinate all’uso industriale 
e artigianale, al fine di renderli attrattivi per le imprese e contrastare la dismissione delle 
aree produttive. 

 



E’ necessario anche sostenere i piccoli commercianti presenti sul territorio, i cosiddetti 
negozi di vicinato, che garantiscono servizi primari alla cittadinanza. Mulazzano Civica 
intende avviare azioni atte a facilitare lo sviluppo di queste attività, pensando anche ad 
una politica fiscale studiata appositamente, al fine di ridurre la pressione fiscale 
comunale, laddove possibile. L’obiettivo è aiutare il più possibile, nei limiti delle 
competenze comunali, gli attuali esercizi commerciali e incentivare l’apertura di nuove 
attività economiche specialmente nelle frazioni, che negli anni hanno perso numerose 
attività 

 

Non è da dimenticare l’importanza degli imprenditori agricoli locali, in quanto il territorio 
agricolo rappresenta un’importante risorsa per il nostro comune. Creeremo tavoli di lavoro 
che favoriscano una stretta collaborazione con gli operatori del territorio, finalizzata 
all’individuazione di azioni condivise a sostegno di una politica di salvaguardia del 
territorio agricolo. 

 

1.3 Welfare 
Il Cittadino è il perno di ogni attività, è il centro dell’attività dell’Amministrazione 
Comunale. Ci impegneremo a mantenere i servizi esistenti e a migliorarli, laddove le risorse 
lo consentiranno, in modo da rendere questo nostro paese più vivibile e fruibile. 

• Il nostro primo pensiero va alle fasce fragili della nostra cittadinanza: i 
bambini, gli adolescenti e gli anziani, i bisognosi di cure.  
Ci impegneremo per assicurare il benessere di tutti, avvalendoci della 
rodata esperienza delle associazioni del territorio, parte fondamentale ed 
integrante del buon funzionamento della cosa pubblica, e potenziando tutti 
i servizi sociali. 

• Renderemo il paese godibile ai bambini e agli adolescenti sviluppando 
gioco e sport, ma anche garantendo accuratamente l’Istruzione e 
assicurando a tutti il sereno diritto allo studio. I bambini, i giovani e gli anziani 
dovranno sentirsi felici di appartenere al paese e pertanto ci impegneremo 
a predisporre lo Sportello di Cittadinanza Attiva, che avrà lo scopo di 
coinvolgere al massimo ognuno di loro in quelli che sono i Diritti della 
Persona, i quali si esprimeranno attraverso l’orientamento al lavoro, che sia il 
primo lavoro o la ricerca di uno nuovo, l’educazione finanziaria, che 
faciliterà la gestione economico-finanziaria della famiglia, anche in 
collaborazione con le scuole, e, infine, l’analisi e le azioni volte a 
combattere gli atti di violenza di genere. 

• Cercheremo di instaurare una proficua relazione con le parrocchie locali, al 
fine di valorizzare le iniziative reciproche. In particolare, gli oratori di 
Mulazzano e Quartiano e l’Acli di Cassino sono realtà fondamentali per il 
territorio e devono essere valorizzate. 

• Il Comune di Mulazzano facilita, grazie alle associazioni, come l’Auser 
Consulta e la A.S.D. Ciclistica Amatoriale Mulazzano, alcuni servizi socio-



sanitari invidiabili e che solo con grossi sforzi economici possono essere 
rinnovati. Mulazzano Civica cercherà di avviare collaborazioni con studi 
medici specialistici e fisioterapici per implementare ulteriormente i servizi.  

• Come già specificato nelle sezioni precedenti, il sistema delle case popolari 
comunali necessita di un drastico intervento (vedi paragrafo “2.1 Sviluppo 
del territorio”).  

• Il welfare comprende anche tutte le iniziative e offerte scolastico/educative 
che sono sviluppate in appositi paragrafi.  
 

2. Ecologia e Ambiente 
L’obiettivo che ci siamo posti è di guidare Mulazzano a diventare una comunità 
sostenibile, cioè una comunità che sceglie uno stile di vita rispettoso dell’ambiente 
e delle risorse naturali. Per questo crediamo sia fondamentale investire 
sull’educazione ambientale, a partire naturalmente dalla scuola, per sensibilizzare i 
singoli ad assumere atteggiamenti virtuosi. 

Altrettanto importante è sviluppare la capacità di essere consumatori consapevoli 
e responsabili. Per questo e per essere garanti dello sviluppo sostenibile del 
territorio che abitiamo e che potremmo essere chiamati ad amministrare, 
crediamo sia necessario cambiare il tradizionale modello economico di 
riferimento fondato sul produrre, utilizzare e poi gettare, per il nuovo modello di 
economia circolare che punta a ridurre al minimo i rifiuti attraverso le pratiche 
della riparazione, del riutilizzo, del riciclo dei materiali e dei beni così da estendere 
il loro ciclo di vita il più lungo possibile. 

• La più grande sfida che ci poniamo è quella di investire 
sull’adeguamento/miglioramento delle prestazioni ambientali nascoste 
come ad esempio le fognature, impianto idrico e gli impianti di 
depurazione. La problematica va affrontata tenendo conto della 
complessità del sistema di raccolta e depurazione delle acque reflue che fa 
capo a molti soggetti esterni al Comune. Per questo motivo sarà necessario 
rafforzare la concertazione con gli Enti competenti. 

• Sostenere politiche volte all’uso razionale delle risorse naturali come l’acqua 
e il contenimento dei consumi energetici, buttando uno sguardo particolare 
alle industrie presenti sul territorio con le quali ci proponiamo di 
intraprendere un percorso finalizzato a migliorare le prestazioni ambientali 
delle singole attività, con specifica attenzione alle aziende chimiche 
operanti sul territorio comunale. 

• Aggiornare una verifica dello stato di conservazione delle 
coperture/strutture in cemento amianto presenti sul territorio al fine di 
individuare quelle che devono essere rimosse. 

• Maggiore sorveglianza da parte del comune delle attività di pulizia del 
paese e manutenzione del verde pubblico, al fine di ottenere un servizio 
costante ed efficiente. Questo presuppone una maggiore attenzione nella 



pulizia dei parchi pubblici di Quartiano e Mulazzano nonché della 
manutenzione del verde della Piazza Adele Belloni di Cassino. Cercheremo 
di intensificare il taglio dell’erba su tutto il territorio. Inoltre, la pulizia delle 
strade dovrà essere svolta anche nei parcheggi pubblici in specifici giorni 
previa rimozione dei veicoli, al fine di garantire una corretta pulizia delle 
strade. 

• Al fine di evitare l’abbandono di cartacce e sporcizia, specialmente nei 
luoghi comuni, proponiamo di aumentare sensibilmente il numero di cestini, 
adatti alla raccolta differenziata negli spazi pubblici e che già molti comuni 
sul territorio del Sud Milano hanno adottato, ovviando così al problema 
dell’abbandono dei rifiuti.  

• Verrà rivisto il regolamento di condotta nei parchi pubblici al fine di garantire 
sicurezza, pulizia, ordine e decoro in tutti i parchi comunali come ad 
esempio evitare rumori oltre un certo orario.  

• Faciliteremo l’acquisto da parte dei proprietari di giardini privati di kit per la 
disinfestazione da zanzare e di “bat-box” (casa di pipistrelli), in modo da 
rendere più agevole l’azione di prevenzione e attenuare l’impatto di questi 
insetti sulla nostra vita, rendendo più vivibile il nostro paese. 

• Intensificare il controllo dell’abbandono di rifiuti nel territorio agricolo, 
applicando con intransigenza le sanzioni pecuniarie. 

• Ma ci sono anche tante piccole azioni che possono valorizzare il nostro 
territorio dal punto di vista ambientale come ad esempio migliorare la 
gestione del verde attraverso una revisione delle gare di appalto e 
promuovere azioni volte a coinvolgere le imprese e altre realtà presenti sul 
territorio nella gestione delle aree a verde pubblico, come ad esempio la 
possibilità di adottare una rotonda (previo accordo con la Provincia) o 
un’altra area/aiuola di cui dovranno prendersi cura, ma su cui le aziende 
potranno esporre la loro pubblicità a titolo gratuito; valutare la possibilità di 
istituire il servizio volontario di guardia ecologica in collaborazione con i 
Comuni vicini.  

• Inoltre, assume un ruolo importante la costante opera di piantumazione con 
specie autoctone che i volontari del Comune da anni promuovono sul 
territorio. Mulazzano Civica si promette di piantare nuovi alberi nei centri 
abitati e lungo le arterie più trafficate al fine di rendere l’ambiente più 
accogliente e salvaguardare la salute dei suoi cittadini. In particolare 
assume rilievo la necessità di mitigare l’impatto, specialmente a Cassino, 
delle infrastrutture più importanti, come la T.E.E.M.  

• Istituire un Nucleo di Intervento Rapido (NUIR) costituito da figure interne 
all’Amministrazione Comunale e non ( Uff.Tec.- Amministrativo – Vigili Urbani-
Prot. Civile) che intervengano tempestivamente in caso di calamità naturali 
e particolari criticità che si verifichino in orari di chiusura degli Uffici 
Comunali; 

• Nell’ottica di diventare un comune virtuoso in tema di efficienza energetica 
ci poniamo come obiettivo l’adesione al programma ComuneClima, che 
permette di ottenere una specifica certificazione in materia. Un comune 



aderente al programma ComuneClima promuove un uso sostenibile 
dell’energia e delle materie prime. Mediante un processo di miglioramento 
continuo, l’amministrazione si impegna a promuovere attivamente e 
sviluppare l’utilizzo efficiente dell’energia e il ricorso a fonti energetiche e 
rinnovabili Il programma ComuneClima accompagna passo dopo passo i 
Comuni nell’elaborazione e nell’implementazione di un piano per l´uso 
sostenibile dell’energie. Nell’ambito del programma vengono analizzati, 
valutati e migliorati, i consumi energetici e idrici di edifici e di impianti 
comunali, la produzione di energia a livello locale, il concetto di mobilità 
sostenibile e la gestione dei rifiuti. In tal modo viene minimizzato l’ utilizzo di 
risorse e le emissioni di gas a effetto serra.  
 

3. Sicurezza 
Per vivere bene in un paese è necessario sentirsi sicuri, percepire che le Persone 
alle quali vogliamo bene e noi stessi non corriamo alcun pericolo. Ci 
impegneremo affinché noi e i nostri concittadini possiamo vivere meglio, in un 
ambiente sicuro, protetto e controllato. Come faremo tutto ciò? 

Abbiamo individuato due criticità legate alla sicurezza: sicurezza in senso stretto, 
legata a furti e criminalità, e atti di vandalismo e bullismo.  

Pensiamo che la prevenzione sia il miglior strumento che abbiamo a disposizione, 
oltre ad un maggior controllo del territorio. Di seguito i punti principali: 

• Installazione di nuove telecamere al fine di monitorare e vigilare sui luoghi 
critici del comune, potenziando il servizio anche nelle frazioni. E’ 
estremamente importante che tutto il territorio sia costantemente sotto 
controllo e pertanto pensiamo che i sistemi di monitoraggio più efficaci 
siano sicuramente l’istituzione di aree pubbliche videosorvegliate. Luoghi di 
interesse quali parchi, luoghi di aggregazione comune e strutture pubbliche 
devono essere maggiormente controllate. Sarà nostro dovere, nei limiti delle 
risorse disponibili, prevedere sistemi di sorveglianza videoregistrati per tali 
aree. 

• Educazione alla legalità sia nelle scuole sia attraverso le associazioni e la 
Biblioteca Civica, con cui proporremo incontri volti a sensibilizzare, in 
particolare i giovani, al concetto di legalità, attuando un progetto 
trasversale di educazione in tal senso, in quanto finalizzato alle varie fasce di 
età. Il progetto coinvolgerà differenti attori presenti sul territorio, e non solo, 
per prevenire il proliferare del vandalismo, ma anche per valorizzare il senso 
di responsabilità dell’individuo in un’ottica di rispetto della cosa pubblica. 

• Miglioramento dell’illuminazione pubblica delle strade, con apparecchi con 
tecnologia a led, intensificandola dove occorre, nel rispetto del risparmio 
energetico, in modo da rendere più fruibile il territorio, anche alla sera. 
Questo comprende oltre al miglioramento dell’attuale sistema di 
illuminazione, un potenziamento di quest’ultimo in zone critiche, quali 



parchi, luoghi di aggregazione comune e strutture pubbliche, nonché zone 
periferiche dei centri abitati. 

• Sensibilizzazione alla lotta contro le dipendenze attraverso incontri e 
campagne al fine di prevenire il diffondersi di ogni forma di dipendenza; 
sensibilizzazione alla lotta contro il diffondersi di fenomeni quali ad esempio 
le truffe telematiche e il cyberbullismo, lavorando in sinergia con le scuole e 
in collaborazione con le forze dell'ordine, partendo dagli adolescenti anche 
attraverso momenti di confronto con testimonianze e/o manifestazioni 
pubbliche, anche sportive, per sensibilizzare la cittadinanza; 

• Rafforzamento del coordinamento e collaborazione con le Forze dell’Ordine e 
l’attività della Polizia Locale al fine di garantire una più efficace azione di 
contrasto ai fenomeni di criminalità, ma anche di contrasto agli atteggiamenti 
di inciviltà che compromettono la tranquillità dei centri abitati e il 
danneggiamento del bene pubblico. Al fine di realizzare tutto ciò, è 
estremamente importante incentivare la collaborazione con i comuni del 
territorio, così da supportare le spese derivanti dall’incremento del servizio 
garantito dalla Polizia Locale. Intensificazione della presenza più costante della 
polizia locale sulle strade e nelle frazioni, istituendo anche la figura del vigile di 
quartiere, a tempo, sul modello delle grandi città. Il vigile di quartiere è una 
figura innovativa sperimentata in numerosi comuni e consiste nell’affidare a 
cittadini un ruolo di controllo del territorio e sicurezza urbana.  

• Completamento dell’iter x il Controllo di Vicinato sotto la direttiva delle Forze 
dell’Ordine. 

• Riorganizzazione della viabilità in modo da mettere in sicurezza i percorsi 
pedonali esistenti e realizzarli dove non presenti (ma necessari) e limitazione del 
traffico da attraversamento (per esempio a Cassino, installando un semaforo 
che faciliti l’attraversamento al termine della pista ciclabile Mulazzano-
Cassino). Istituiremo una o più zone ZTL nei punti critici del capoluogo e delle 
frazioni al fine di evitare che i non residenti del comune possano circolare in 
specifici orari e intasare la circolazione urbana e allo stesso tempo garantire ai 
residenti tranquillità e sicurezza. Rifacimento del manto stradale e della relativa 
segnaletica verticale ed orizzontale, compresa la rimessa in quota delle 
caditoie stradali e dei chiusini in punti critici del comune, al fine di incrementare 
la sicurezza sulle strade e consentire una migliore viabilità. Inoltre sarà previsto 
uno studio per l’installazione di dissuasori di velocità sulle strade comunali di 
maggior interesse. 

 

4. Istruzione 
Crediamo sia un dovere per dei buoni Amministratori investire impegno e risorse 
per valorizzare la scuola, non solo come luogo di apprendimento, ma anche 
come opportunità per rafforzare relazioni costruttive all’interno della comunità. Le 
criticità che sono emerse dagli incontri organizzati da Mulazzano Civica, nonché 
da tutte le segnalazioni dei cittadini, si possono riassumere in quanto segue. La 



scuola necessita di essere rinnovata sia a livello delle strutture, sia dell’offerta 
formativa, nonché della collaborazione con enti e associazioni locali.  
 

• Una buona scuola ha bisogno di strutture moderne ed efficienti. Riteniamo 
prioritaria la necessità di intervenire sulla riqualificazione edilizia ed 
energetica delle strutture scolastiche e sul potenziamento degli spazi 
didattici a partire dalla scuola dell’infanzia (Cassino) fino alla scuola 
secondaria di primo grado (Mulazzano). Pensiamo quindi ad una 
riqualificazione delle strutture esistenti, e potenziamento delle stesse, al fine 
sia di ammodernare le strutture, per renderle più accoglienti, fruibili e sicure 
sia per aumentare la disponibilità di posti.  

• Investire nella scuola per garantire un presente e un futuro ai nostri ragazzi, 
valorizzando l’offerta formativa e dando loro la possibilità di scoprire e 
sviluppare le proprie attitudini anche attraverso attività/laboratori extra 
scolastici dedicati ad esempio alla musica, allo sport, alle attività artistiche, 
al perfezionamento delle lingue straniere e dell’informatica. La conoscenza 
della lingua inglese è oggi un requisito fondamentale richiesto sul mondo 
del lavoro e Mulazzano Civica si impegna a potenziare tale servizio al fine di 
garantire un maggior apprendimento sin dalla scuola dell’infanzia.  

• Riteniamo prioritario, nel rispetto dei reciproci ruoli, rafforzare l’interazione tra 
Amministrazione (di Mulazzano e dei Comuni limitrofi che utilizzano le nostre 
strutture) e Direzione Scolastica nonché di tutte le realtà appartenenti alla 
scuola, al fine di condividere progetti che possano supportare e valorizzare 
l’offerta formativa nei vari livelli scolatici del nostro istituto, ma anche 
migliorare i servizi di aiuto alle famiglie come ad esempio la creazione di un 
servizio di pre e post scuola per i ragazzi della scuola primaria e secondaria 
di primo grado, esigenza condivisa da molti genitori. Infatti, riteniamo 
doveroso offrire un servizio educativo che garantisca la copertura di fasce 
orarie lavorative e permetta a tutti i ragazzi che lo necessitano di rimanere 
oltre l’orario scolastico nelle strutture apposite.  

• Pensiamo anche al coinvolgimento di studenti e famiglie in attività socio-
culturali, motorie e sportive, anche attraverso la costruzione di rapporti con 
le associazioni locali e con le federazioni sportive e il C.O.N.I. provinciale e 
regionale. 

• L’investimento sulla cultura inizia dalla scuola, ma non può fermarsi alla 
scuola. Promuovere la cultura e l’educazione alla legalità è uno dei punti 
cardine del nostro programma, come già anticipato nella sezione 
“Sicurezza”. Abbiamo riscontrato una grossa criticità legata al tema del 
vandalismo in tutte le realtà del comune. Riteniamo che lavori socialmente 
utili quali pulizia di strade, pulizia muri nonché volontariato siano un’ottima 
forma di educazione. Mulazzano Civica quindi promuoverà queste forme 
per recuperare ragazzi e non. 

• Riteniamo infine che le associazioni e i volontari assumano un ruolo primario 
per l’educazione dei cittadini, siano essi ragazzi, adulti o anziani. Riteniamo 
pertanto fondamentale questa risorsa e pertanto ci proponiamo di 
indirizzare maggior sforzi finanziari, e non, verso queste realtà. Pensiamo al 
potenziamento del Centro Civico esistente che svolga una funzione di 
coordinamento tra tutte le realtà presenti sul territorio in modo da 



ottimizzare le risorse e proporre attività in tutti i centri abitati. Pensiamo in 
particolare alla possibilità di recuperare spazi dove accogliere nuove 
attività coinvolgendo la cittadinanza, e soprattutto i giovani, nella gestione 
delle stesse. 

  

5. Sport 
Svilupperemo lo Sport, in tutti i suoi aspetti, e gli impianti esistenti. Dopo aver ascoltato la 
voce dei cittadini nonché le associazioni sportive locali, sono emerse le seguenti criticità: 
carenza di eventi pubblici per la valorizzazione dello sport in tutti suoi aspetti e le sue 
forme, coordinamento dell’offerta sportiva da parte di tutte le associazioni locali e 
miglioramento delle strutture esistenti. Mulazzano Civica, nei limiti delle risorse disponibili, 
propone quanto segue: 

• Riqualificheremo l’area del campo sportivo di Cassino, ad oggi messo in 
sicurezza ma non utilizzato, con la realizzazione di un centro polisportivo in 
cui svolgere gare e competizioni sportive. Mulazzano Civica infatti ha 
designato quest’area per colmare la carenza, per gli abitanti e in 
particolare i ragazzi di Cassino, di strutture sportive e ricreative adeguate. 
Realizzeremo un centro polisportivo, con strutture di diversa natura, sicure e 
protette, affidando alle associazioni locali la cura e la sorveglianza nonché 
la gestione ordinaria.  

• A Quartiano è emersa l’esigenza di una maggiore manutenzione ordinaria 
delle strutture sportive, nonché pulizia dei parchi giochi (sia del verde sia 
delle strutture) e sostituzione delle strutture, panchine e attrezzature 
danneggiate. E’ invece da sottolineare come la struttura da calcetto 
recentemente costruita sia un esempio virtuoso emulabile in altri luoghi e 
apprezzato dai Quartianesi.  

• Potenzieremo il centro sportivo di Mulazzano, ad oggi composto da palestra 
e campo da calcio e dotare quest'ultimo di impianto di illuminazione al fine 
di renderlo fruibile anche per partite serali Sarà necessario preoccuparci dei 
vari parchetti attrezzati. Pensiamo ad esempio a quello di via dei Platani a 
Mulazzano, rendendolo più fruibile, pulito e sicuro, valutando di riqualificare 
il campo da basket per renderlo utilizzabile come campo polisportivo e/o 
campo da calcio a 5 e di installare sistemi di videosorveglianza per evitare 
atti vandalici ricorrenti in tale area 

• Adegueremo le strutture sportive alle norme vigenti in materia di sicurezza 
tramite supporto da parte di esperti di impiantistica sportiva per potenziarle 
e adeguarle per le necessità del territorio. 

• Abbiamo inoltre intenzione di proporre progetti trasversali come quanto 
segue:  

− Parteciperemo a progetti di carattere nazionale sull’attività sportiva 
giovanile del C.O.N.I. 



− Insieme alle società sportive del territorio si cercherà di incrementare 
e/o migliorare le manifestazioni di significative di valore sportivo, al 
fine di avvicinare allo sport il maggior numero di cittadini di ogni età. 

− Promuoveremo un album di figurine in cui siano presenti i bambini 
iscritti nei vari sport e le società del territorio al fine di stimolare ed 
incentivare la pratica sportiva dei nostri bambini/e. 

− Sosterremo l’educazione ad uno stile di vita fisicamente attivo 
attraverso un’azione integrata tra percorsi di formazione e 
informazione sulle attività motorie rivolti sia agli addetti ai lavori 
(insegnati, allenatori, educatori) che ai praticanti. 

• Attrezzeremo le aree verdi e le piste ciclabili con dotazioni utili per le attività 
del tempo libero (aree pic-nic, panchine, percorsi salute). Per quanto 
riguarda l’attrezzatura delle ciclabili, in particolare quelle tra il capoluogo e 
le due frazioni principali, faremo in modo che almeno una panchina sia di 
colore rosso, colore simbolo della lotta alla violenza di genere, in modo che 
questo simbolo ci aiuti nella sensibilizzazione e educazione di tutte le 
generazioni.  Mulazzano Civica inoltre cercherà di valorizzare il percorso 
ciclabile della Muzza che collega Cassino, Mulazzano e Quartiano, meta di 
numerosi concittadini, nei limiti di azione dell’Amministrazione Comunale.  
 

6. Cultura e Tempo Libero 
La cultura assume un ruolo primario per l’educazione, non solo dei più giovani. Con 
cultura non si intende solo lo studio, ma tutte quelle attività che le associazioni e il 
Comune mettono in atto al fine di valorizzare conoscenze, territorio e tradizioni. Dopo una 
profonda analisi, è emerso come le attività delle associazioni debbano essere valorizzate, 
non solo finanziariamente. Mulazzano Civica propone le seguenti iniziative o progetti, che 
andranno ad affiancarsi o a potenziare tutte le attività ad ora svolte: 

• La Biblioteca diverrà un “contenitore di eventi” culturali a tutto tondo, che 
offrirà alla cittadinanza momenti di “svago istruttivo” realizzati in 
collaborazione con le associazioni culturali del territorio. Saranno intensificati 
i corsi di arti musicali e pittoriche dedicate ai più piccoli. Ci impegneremo 
maggiormente a diffondere l’amore verso i libri attraverso la collaborazione 
con il Sistema Bibliotecario e Circuiti Territoriali. 

• Le Associazioni presenti sul territorio, culturali, musicali, artistiche, 
intensificheranno le loro attività anche attraverso la creazione di momenti 
d’incontro come concorsi letterari, piccoli concerti, gare pittoriche ed 
anche teatro. 

• Destineremo l'intero edificio delle ex scuole di Quartiano a Casa delle 
Associazioni dove, oltre alle associazioni già presenti, potranno trovare 
sede, negli spazi ad oggi non utilizzati, altre realtà. Al fine di realizzare questo 
progetto, attraverso bandi regionali rivaluteremo la struttura, al fine di offrire 
a tutte le associazioni del comune e agli abitanti di Quartiano una struttura 
sicura, utilizzabile e adeguata, oltre a quanto già fatto dalla Pro Quartiano. 



• Proporremo all’istituzione scolastica la possibilità di inserire un percorso 
formativo sull’educazione stradale attraverso il coinvolgimento della Polizia 
Locale sia nella scuola primaria e sia nella secondaria di primo grado al fine 
di far acquisire agli alunni una presa di coscienza sulla pericolosità che è 
presente sulle strade.  

• Istituiremo borse di studio per gli studenti meritevoli, in collaborazione con i 
privati e/o aziende del territorio. Riteniamo infatti che contributi finanziari al 
fine di permettere ai meno abbienti ma più meritevoli percorsi scolastici 
adeguati sia una fondamentale iniziativa per premiare talenti e dare un 
futuro migliore ai giovani.  

• Organizzeremo la donazione di libri al Comune che li riassegnerà ai figli di 
residenti con difficoltà economiche su base ISEE. 

• Creeremo il Museo del Comune di Mulazzano, attraverso la raccolta di foto, 
dipinti, attrezzi agricoli, in un luogo che sarà depositario della memoria 
storica del nostro comune. La memoria collettiva è considerata da 
Mulazzano Civica un patrimonio storico a tutti gli effetti e pertanto deve 
essere tramandata alle generazioni future nonché alla comunità.  

 

7.Organizzazione della macchina pubblica, finanziamenti e comunicazione 
 

7.1 Organizzazione della macchina pubblica e Finanziamenti 
Crediamo sia ormai condivisa la consapevolezza che le risorse economiche di cui 
dispongono i Comuni sono assai limitate. Questo impone necessariamente di individuare 
delle priorità, ma anche di sviluppare modelli operativi innovativi e capaci di ottimizzare le 
risorse disponibili.  

• Sviluppare le condizioni necessarie per poter accedere ai finanziamenti 
pubblici/privati (bandi Europei, Statali, Regionali oppure messi a disposizione da 
fondazioni come ad esempio Fondazione Cariplo) che consentano di 
realizzare opere pubbliche sul territorio. Sarà necessario individuare 
competenze e responsabilità tra gli amministratori e i funzionari comunali al fine 
di identificare e predisporre i progetti su cui investire. In tema di reperimento di 
fondi pensiamo sia interessante sperimentare anche forme di finanziamento 
privato su piattaforme elettroniche (crowdfunding) per specifici progetti di 
interesse pubblico. 

• Promuovere concorsi di idee e progettazione per la realizzazione delle opere 
pubbliche, ma anche per quelle private che hanno una valenza pubblica o 
strategica per il territorio. Tali interventi saranno individuati dal Piano di Governo 
del Territorio (PGT) prevedendo anche forme di incentivazione per i privati che 
sottoporranno a concorso di progettazione la realizzazione degli interventi. 

• Mulazzano Civica e tutta la sua lista si impegna a mantenere inalterati i 
compensi dei consiglieri, sindaco e assessori della giunta, confermando 
l’impegno pubblico preso a Mulazzano durante l’incontro del 3 aprile, u.s.. 



• Intraprendere un percorso con i dipendenti comunali finalizzato alla 
valorizzazione delle diverse professionalità e competenze, con l’obiettivo di 
condividere un progetto di ammodernamento generale e di ulteriore 
efficientamento dei servizi comunali, in modo da fornire al Cittadino servizi 
efficaci e trasparenti. 
− Revisionare i regolamenti comunali, ormai piuttosto datati, per potersi 

dotare di strumenti innovativi e aggiornati per la disciplina delle funzioni in 
capo all’amministrazione comunale.  

• Crediamo sia fondamentale il contributo continuativo e costruttivo della 
cittadinanza. Sentiamo particolarmente la responsabilità di incoraggiare in tutti 
i modi possibili la partecipazione attiva della cittadinanza alla vita pubblica del 
paese, organizzando periodici incontri nei quartieri e convocando i Consigli 
Comunali in orari che consentano una maggiore adesione, valutandone lo 
svolgimento anche presso le frazioni. 

 

7.2 Comunicazione 
Per concludere, ci è stato fortemente segnalato come spesso numerose iniziative e servizi 
comunali ad ora esistenti, non siano a conoscenza dei cittadini. Riteniamo che numerose 
criticità risiedano nel modello comunicativo Comune-Cittadino che pertanto deve essere 
rivisto. 

• La comunicazione Comune-Cittadino richiede un’ampia revisione del 
modello. Il Comune di Mulazzano sarà un “Paese intelligente” dove 
l’informazione ai Cittadini si avvarrà di nuova digitalizzazione attraverso il 
rifacimento del sito, la creazione di una app per condivisione di informazioni, 
problematiche, servizi, e l’istituzione di un wi-fi pubblico ma anche, per 
consentire davvero a tutti di rimanere aggiornati, di informazione 
tradizionale, attraverso la riorganizzazione degli uffici comunali e lo sviluppo 
ulteriore dell’ ufficio per le relazioni col pubblico. Si supporterà il processo ad 
ora esistente di estensione della fibra ottica a tutte le abitazioni del territorio. 

• Ci impegneremo ad incontrare la Cittadinanza in assemblee pubbliche e 
periodiche, anche nelle singole frazioni, al fine di portare la Casa Comunale 
al Cittadino.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Domenica 26 maggio 2019 ecco cosa fare: 

 

1 - barra il simbolo di Mulazzano Civica; 

2 - puoi esprimere una prima preferenza scrivendo il 
cognome di un candidato uomo o donna della lista; 

3 - puoi esprimere una seconda preferenza scrivendo il 

cognome di un candidato di sesso opposto alla prima. 

 

Vota giallo! Vota Mulazzano Civica! 



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


