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1. Politiche sociali e del lavoro
Le politiche sociali rappresentano uno dei tre elementi cardine della nostra proposta politicoamministrativa, perché crediamo che un tessuto sociale sano sia la base imprescindibile per
una comunità coesa e inclusiva, anche con chi è borgomanerese da anni, ma non si sente tale.
La solidarietà deve per noi essere l’elemento chiave di un sistema di welfare locale che si
componga di una rete di enti pubblici e associazioni di volontariato caratterizzati dal comune
scopo dell’assistenza sociale nella nostra Città.
In questo scenario, crediamo si renda necessario un maggiore protagonismo dell’assessorato
alle politiche sociali, e dei relativi uffici comunali, rispetto alla frequente delega al CISS, in
modo tale da gestire in maniera più diretta ed efficace risorse e politiche sociali sul nostro
territorio.
Per ciò che concerne, invece, le politiche del lavoro, vogliamo un sistema di formazione e
valorizzazione professionale in grado di fornire una formazione continua che consenta a tutti
i soggetti interessati di sviluppare capacità e competenze al passo con le sempre più mutevoli
condizioni del mercato, mantenendo al contempo la persona e la sua dignità al centro
dell'azione amministrativa nell’ambito delle politiche del lavoro, particolarmente per coloro
che necessitano di percorsi di reinserimento sociale e lavorativo, in quanto esclusi o a rischio
esclusione. A tal fine risulta fondamentale sviluppare un sempre più stretto coordinamento
con le agenzie di formazione presenti sul nostro territorio.
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2. Sviluppo commerciale
Un altro pilastro della nostra proposta elettorale è il rilancio del commercio cittadino.
Borgomanero è, infatti, storicamente una città a vocazione commerciale e noi crediamo che
questa peculiarità vada mantenuta e rilanciata.
E’ indiscutibile che la crisi degli ultimi anni e i “nuovi” stili di acquisto abbiano messo in grave
difficoltà il commercio cittadino. Al riguardo, crediamo che per poter raggiungere questo
obiettivo si debba costruire un’agenda di eventi in grado di portare sempre più persone a
frequentare e vivere le strade della nostra città.
Un calendario articolato, continuativo e non sporadico di eventi, manifestazioni e festival che
può rivelarsi fortemente attrattivo per la nostra città e aiutare i commercianti di
Borgomanero, trasformando una città oggi sopita in un luogo frizzante, vissuto, partecipato.
Questo obiettivo va senza dubbio realizzato in concertazione con gli stakeholders presenti sul
nostro territorio (associazioni, tavoli e rappresentanze) al fine di generare quelle sinergie
necessarie per poter raggiungere e ottimizzare i risultati auspicati.

3. Politiche giovanili, sport e tempo libero
Arriviamo da due anni che hanno visto il sostanziale azzeramento delle pratiche sociali e della
convivialità, soprattutto tra i più giovani; è per questo che siamo convinti che il rilancio delle
politiche giovanili e dello sport cittadino sia una ricetta vincente per riportare Borgomanero
nella posizione di comune capofila del territorio dell’Alto Novarese.
È prioritario coordinarsi con scuole e associazioni culturali presenti sul nostro territorio, al fine
di stilare un’agenda di incontri ed eventi creata non solo per, ma con i più giovani.
Borgomanero può diventare un laboratorio culturale attrattivo per tutti gli Under 30,
rendendoli protagonisti capaci di organizzare, partecipare e vivere gli eventi della propria
città.
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In questo contesto risulta importantissimo individuare spazi e strutture in grado di ospitare
questi eventi, oltre a redigere una programmazione strategica in grado di fare di
Borgomanero un “Città del tempo libero”.
Le attività sportive, dunque, si collocano decisamente in posizione prioritaria per raggiungere
questo obiettivo. I ragazzi devono avere la possibilità di esprimere, tramite lo sport, le proprie
passioni, e proprio grazie alle attività sportive devono avere la possibilità di vivere quei
momenti di socialità che possano rendere un giovane cittadino borgomanerese, anche e
soprattutto un cittadino felice e partecipe.
La nostra volontà è quella di ottimizzare le strutture esistenti, migliorandole e
implementandole, dando così la possibilità di praticare sport oggi non fruibili in città, come il
tennis e il padel. Una via percorribile è quella di approfittare, ove possibile, dei bandi messi a
disposizione dalle Federazioni Nazionali, oltre che dal C.O.N.I.
Su impulso della lista Generazione Borgomanero 2022 è stato studiato un “Pacchetto
Giovani” che prevede
1. Creazione sportello psicologico
2. Creazione sportello legale
3. Creazione sportello e piattaforma per la ricerca di lavoro
4. Luogo di incontro generazionale
5. Festa di Primavera
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1. Sportello psicologico
Attraverso una collaborazione con le autorità sanitarie locali, si vuole creare uno sportello
psicologico totalmente gratuito, a cadenza settimanale con la possibilità di impostare un
percorso di lavoro con professionisti.
2. Sportello legale
Attraverso una collaborazione con studi legali locali, si vuole creare uno sportello di prima
consulenza totalmente gratuito, a cadenza settimanale, al fine di garantire informazioni
generali sulle problematiche presentate.
3. Sportello lavoro e Creazione piattaforma di primo incontro
Attraverso una collaborazione con le grandi industrie locali si vuole creare di uno sportello
del lavoro totalmente gratuito, attraverso il quale si avrà la possibilità di presentare un CV del
candidato e compilare un’anagrafica con la descrizione della tipologia di lavoro ricercata.
Con cadenza periodica saranno organizzati incontri con i delegati delle aziende locali aderenti
al progetto.
Le anagrafiche, i CV associati e le offerte presentate dalle imprese verranno caricate su una
Piattaforma online “ad hoc” che permetterà un primo incontro tra il lavoratore e l'impresa
così da facilitare l’incontro di “domanda/offerta”.
4. Gen place: un luogo di incontro generazionale
Individuazione di uno stabile comunale per la strutturazione di un luogo di incontro per le
nuove generazioni.
Potranno essere impostate differenti modalità di utilizzo dello stabile, con la creazione di un
punto ristoro, ludico, posti adatti allo studio, un piccolo palco per le esibizioni.
Collegato a questo riutilizzo di spazi comunali abbandonati c’è anche la creazione sempre
nello stesso luogo di un Fab-lab, luogo adatto per la creazione di artigianato moderno e locale.
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● FAB-LAB
Laboratorio artigianale e digitale integrato per lo scambio intergenerazionale e la condivisone
di competenze:
o Fablab (laboratorio di fabbricazione digitale forniti di stampanti 3D, fresatrici CNC, tagliatrici
laser, plotter da taglio CNC, laboratorio di elettronica, meccanica e attrezzature per la
lavorazione dei metalli);
o Laboratorio artigianale (falegnameria, bricolage, giardinaggio e coltivazione ortofrutticola,
cucito, cucina)
o Il progetto oltre a permettere e a promuovere il mutuo scambio di competenze tecniche,
digitali e manifatturiere tra le varie generazioni, mette a disposizione della cittadinanza
(tramite un meccanismo di prestito a cui si accede tramite iscrizione per tesseramento
annuale che prevede un piccolo contributo finanziario come partecipazione alle spese) una
serie di strumenti, attrezzature e apparecchiature per svolgere attività pratiche nella vita di
tutti i giorni (attrezzi da lavoro, idropulitrici, materiali di bricolage, utensili di cucina ed
elettrodomestici...)
o La struttura prevede anche un percorso formativo per l’infanzia attraverso lo scambio di
giocattoli in legno, giochi da tavolo, piccoli attrezzi sportivi, pupazzi, costumi, giocattoli
elettronici e tablet
o Tutti gli oggetti raccolti e messi a disposizione saranno realizzati a partire dalle attività del
laboratorio o messi a disposizione dagli utenti attraverso il prestito o la donazione spontanea
5. Festa di primavera
Creazione di un evento, che resti continuativo nel calendario delle iniziative cittadine, nel
periodo tra Aprile e Maggio dove si vuole offrire la possibilità alle realtà artistiche locali di
poter esprimersi e al contempo l’obiettivo è di generare un momento di socialità e di
attrazione anche a favore del rilancio del commercio locale.
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4. Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Gli immobili di proprietà comunale debbono essere considerati una vera e propria risorsa di
crescita e welfare per la collettività borgomanerese.
A tal fine, è di fondamentale importanza approfondire il rapporto con RFI per l’utilizzo dei
locali della stazione ferroviaria cittadina, perché continuino a essere destinati a fini sociali e
di sviluppo delle politiche giovanili.
In merito al bene denominato “Torretta”, all’interno del contesto di Palazzo Ambrosini, in
viale Marazza 23, è importante valutare gli effetti del bando recentemente aperto e
adoperarsi affinché l’utilizzo di quel bene rifletta un messaggio fortemente simbolico, di alto
valore etico, che possa essere di esempio per tutti i nostri concittadini.
Sarà, inoltre, prioritario ridare vita all’immobile dell’ex “Cinema Moderno”, che a nostro
avviso deve essere destinato a un utilizzo innanzitutto culturale e giovanile.

5. Sicurezza urbana e decoro
Crediamo che una condizione di sicurezza urbana sia il punto imprescindibile di partenza per
una città viva e partecipata.
Un cittadino che si sente sicuro e tutelato è un cittadino che spesso può e vuole contribuire
alla vita della propria città con ottimismo e pieno coinvolgimento.
Al fine di raggiungere questo obiettivo, sarà prioritario ripristinare la legittima serenità dei
residenti e dei frequentatori del centro storico, coinvolgendo tutte le forze dell'ordine, le
associazioni dei commercianti e i residenti, favorendo così segnalazioni in tempo reale, anche
grazie alle nuove tecnologie “smart”, di episodi e fatti potenzialmente dannosi per la sicurezza
dei cittadini e dei beni, pubblici e privati, presenti nel nostro centro storico.
Nello specifico, riteniamo che sia diseducativo, oltre che inutile, produrre ordinanze restrittive
puntualmente disattese e non sanzionate, mentre crediamo che anche grazie alla Polizia
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Locale si debba garantire il rispetto dei limiti di velocità, specialmente sui quattro corsi del
centro cittadino.
Si rende, inoltre, necessaria e impellente una mappatura della videosorveglianza cittadina,
che porti, se possibile, a un incremento del sistema passivo di vigilanza, fine di prevenire e
dissuadere il verificarsi di episodi di microcriminalità e vandalismi, favorendo la repressione
ove ne vengano individuati i responsabili.
In ausilio della difficile gestione del patrimonio di “edilizia popolare” sarà affidata la delega
specifica ad un Consigliere comunale, con l’obiettivo di creare un rapporto diretto e
continuativo tra residenti e Agenzie proprietarie degli immobili.

6. Gestione delle entrate tributarie
Noi pensiamo che l’equità fiscale si possa raggiungere soprattutto grazie a un’opera di
recupero dell’evasione fiscale; pertanto, l’attività di verifica dell’evasione sui tributi
comunali deve essere un obiettivo prioritario, nel pieno rispetto dei cittadini borgomaneresi.
Centrando questo obiettivo, infatti, siamo convinti che sia possibile alzare la soglia di
esenzione dell’addizionale comunale Irpef dagli attuali € 13.000,00 a € 18.000,00.
Per i residenti del centro storico, inoltre, sarà prevista la possibilità di sottoscrivere un
abbonamento annuale per le aree di parcheggio, in modo tale da agevolare la loro posizione
nell’ambito di una criticità ampiamente conosciuta e riconoscibile.
In continuità con quanto già previsto, infine, si manterrà la gestione diretta di tutti i tributi,
con la sola eccezione dell’imposta di pubblicità, la cui gestione resterà esternalizzata.
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7. Infanzia, minori e asili nido
Si rende necessario un monitoraggio continuo al fine di ottimizzare la piena occupazione
dell’Asilo Nido comunale "Arcobaleno", studiando soluzioni adeguate, soprattutto qualora lo
stesso non risultasse sufficiente a soddisfare la domanda della comunità.
Insieme con il tema dell’operatività, risulta prioritario il controllo e la verifica della qualità dei
pasti ivi forniti; osservando l’esempio virtuoso della Città di Torino il servizio mensa nelle
scuole di competenza dell’Amministrazione, sarà affidato tramite gara senza ribasso, così da
privilegiare l’attenzione su elementi come l’estensione della mensa fresca, l’appetibilità e il
sapore del pasto, l’utilizzo di alimenti a km 0, il recupero e l’educazione alimentare.

8. Servizi cimiteriali
Un’attenzione particolare va inoltre dedicata alla sfera dei servizi cimiteriali, che spesso sono
stati carenti, essendo più volte oggetto di segnalazioni da parte dei cittadini. Per questo
vogliamo sviluppare un sistema di accertamento della qualità tramite questionari destinati ai
diretti fruitori di tali servizi, al fine di correggere prontamente eventuali problematiche e
mantenere uno standard di qualità prefissato per tutti i servizi cimiteriali e funerari, ivi
compreso il decoro delle relative aree, tramite la manutenzione ordinaria e straordinaria. Più
in generale, vogliamo che sia data centralità al principio di fruibilità dei suddetti servizi, anche
tramite il sempre più impellente ampliamento delle strutture esistenti.
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9. Servizio raccolta e smaltimento rifiuti
In collaborazione con la società “Medio Novarese Ambiente” va rafforzato, incentivato e
sviluppato il sistema di raccolta differenziata mediante l’utilizzo del “sacco conforme”.
Si rende inoltre necessario un miglioramento del sistema di raccolta dei rifiuti abbandonati,
anche tramite un sistema di segnalazioni che i cittadini potranno effettuare tramite i numerosi
sistemi messi a disposizione delle nuove tecnologie (QR code e App).
Si continuerà nel solco della promozione di giornate di sensibilizzazione, che rappresentano
un punto ineludibile di partenza per percorsi “culturali” volti ad accrescere la sensibilità
ambientale della cittadinanza, specialmente tra i più giovani.

10.

Cooperazione allo sviluppo e relazioni internazionali

La Città di Borgomanero deve restare protagonista dei progetti di cooperazione avviati in
Benin (Africa Occidentale).
In merito al progetto SPRING, inoltre, pensiamo che la realizzazione dello stesso vada portata
a termine con entusiasmo e promossa, poiché rappresenta un modello di cooperazione e
integrazione europea che, nel piccolo, volge verso un’Europa più unita e solidale.
In merito alle relazioni internazionali, invece, ci poniamo l’ambizioso e stimolante obiettivo di
partecipare ai numerosi bandi europei destinati alla mobilità universitaria transnazionale,
oltre che all’approfondimento e all’ampliamento dei gemellaggi della nostra città.
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11.

Relazioni con il pubblico

La comunicazione, a tutti i livelli, dell’attività del Comune deve essere puntuale, trasparente
e garantita a tutti gli attori della vita pubblica cittadina.
Ci poniamo, così, l’obiettivo di implementare i profili social esistenti, tra cui Facebook e
Twitter, e crearne di nuovi, comiciando da Instagram, dove l’ente comunale possa
raggiungere molta parte della popolazione, innanzitutto la parte più giovane, spesso poco
coinvolta nell’attività comunale.
Dovrà essere migliorata e ottimizzata l’App ufficiale del Comune di Borgomanero, in modo
tale da poter essere vastamente utilizzata, anche con il fine di segnalare le più disparate
disfunzioni e problematiche legate all’attività dell’ente comunale, oltre a mantenere
monitorata la qualità dei servizi pubblici da quest’ultimo forniti.
Pensiamo, altresì, che possa dimostrarsi utile ripristinare il notiziario comunale in forma
cartacea e digitale, con uno spazio dedicato e garantito a tutti i gruppi politici e civici
rappresentati in seno al Consiglio comunale cittadino, così come predisporre una bacheca
pubblica finalizzata a rendere fruibile e trasparente l’attività degli eletti.
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