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Insieme a Noi per Gorgonzola 
 
In un momento in cui la politica è associata ad una visione esclusivamente utilitaristica ed 
elettorale, vogliamo rompere gli schemi e presentare fin da oggi, ad un anno di distanza dalle 
prossime elezioni comunali, il nostro progetto politico di lungo termine per la Città di 
Gorgonzola. Un progetto che nasce da oltre dieci anni di esperienza come Lista Civica, in 
consiglio comunale e sul territorio, in cui abbiamo più volte incontrato i cittadini e ascoltato le 
loro istanze. Un progetto che non nasce da incontri "sottobanco" con le altre forze 
politiche per la spartizione di piccoli favori e poltrone ma che vuole essere come noi, 
completamente aperto e trasparente sin dall'inizio, partendo dalle idee e dalle battaglie 
di questi anni. 
Partiamo adesso, a distanza di un anno dalle prossime elezioni, perché ci vuole tempo per 
costruire un programma condiviso, che nasca dal confronto con cittadini, associazioni e forze 
politiche che hanno a cuore i nostri principi. 
 
Il nostro progetto parte da alcuni argomenti importanti e imprescindibili: 
 
     • Ilaria Scaccabarozzi sarà il nostro candidato sindaco naturale, donna, competente, 
decisa, coraggiosa, impegnata sul territorio, apprezzata da moltissimi cittadini che sperano di 
vederla alla guida della città. 
 
       • Salvaguardia del territorio e attenzione al modello di sviluppo urbano. Nessun consumo 
di suolo attualmente verde ma riqualificazione di aree dismesse. Valorizzazione e tutela 
permanente delle aree a nord e a sud della città. 
 
       • Confronto continuo con i cittadini e gli uffici comunali sulle scelte politiche più importanti, 
che impegneranno la città per gli anni a venire; perché la visione della città futura deve 
essere condivisa e non riguardare i pochi anni di una giunta e le ambizioni personali di un 
sindaco. 
 
Partendo da questi punti cardine, da settembre allargheremo il dialogo sulle tante tematiche 
che riguardano la vita della città con coloro che vorranno lavorare con noi, per confrontare le 
nostre idee su sicurezza, viabilità, commercio, tasse e molto altro e realizzare un programma 
condiviso. 
Le ultime due amministrazioni hanno dimostrato che il modo di fare politica tipico dei partiti, di 
destra o di sinistra che siano, non ha portato alla città niente di positivo. Anche per le 
prossime elezioni non si saprà nulla di concreto da loro fino ai primi mesi del 2018, 
perché il tempo sarà dedicato a scontrarsi sui nomi dei candidati e sulle spartizioni 
degli assessorati piuttosto che lavorare sui contenuti. Pensiamo invece che sia necessario il 
coraggio di provare nuove strade e che l'esperienza fatta in questi anni, in cui quattro membri 
della nostra lista hanno avuto la possibilità di ricoprire attivamente e con impegno il ruolo di 
consigliere comunale, grazie ad una innovativa pratica di rotazione dei consiglieri, ci abbia 
dato una competenza molto importante per il futuro della città. 
Se vuoi aiutarci a costruire con noi un nuovo modo di fare politica a Gorgonzola, siamo pronti 
ad ascoltarti. 


