
 
 
 

 

MOVIMENTO 5 STELLE – OLEGGIO 

 
Risposta alle domande poste dall’Associazione di Promozione sociale GASBIO, Oleggio. 

 

1. In coerenza con un atteggiamento di sobrietà dei consumi, riteniamo che il gioco d'azzardo 

gestito direttamente dallo stato sia divenuto nell' ultimo decennio anche un problema di 

salute pubblica . Siete disposti ad impegnarvi e aderire al Manifesto dei Sindaci, 

sostenendo la campagna contro il gioco d’azzardo favorendo anche i locali NO SLOT? 

Chiediamo che il Comune sostenga attivamente campagne per far comprendere alla 

cittadinanza la portata e le conseguenze del gioco d’azzardo; organizzandosi in rete con 

altre istituzioni, associazioni, forze dell’ordine, ASL per attività di controllo e contrasto, in 

particolare del gioco illegale, e per la cura dei giocatori patologici. 

Progetto Novara-Asl No – “Rompi il gioco” è il titolo del progetto sperimentale che 

si propone di incoraggiare la presa di coscienza, da parte dei giocatori d’azzardo a 

livello patologico e delle loro famiglie, attraverso un servizio completamente 

anonimo, offerto come spazio virtuale di ascolto e di supporto immediato 

 

Programma Movimento 5 stelle Oleggio – Politiche sociali:  

Promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione, coinvolgendo competenze 

tecniche adeguate, su varie tematiche relative alla prevenzione delle dipendenze (tabacco, 

alcool, droga, ludopatie, disturbi dell’alimentazione). 

 

Come scritto nel nostro programma vogliamo promuovere e sostenere campagne di 

informazione e sensibilizzazione, coinvolgendo competenze tecniche adeguate, su varie 

tematiche relative alla prevenzione delle dipendenze. Non ultimo il problema della 

LUDOPATIA che si dirama in due principali emergenze: quella socio-sanitaria, vera e propria 

piaga sociale che coinvolge centinaia di migliaia di italiani e le relative famiglie. L’altra, 

economica, riguarda tutta la popolazione in termini di spesa del Servizio Sanitario 

Nazionale, con un rincaro dei tributi. 

Oggi non c'è fascia di età che non sia coinvolta nell'uso di Bingo e slot machine, 

alimentando l'industria del gioco d'azzardo. Risultano legali oltre 79 miliardi di fatturato 

ricavati da lotterie, slot machine, poker on-line, scommesse, ecc... 

Gli studi e le ricerche, effettuate dagli esperti in materia, ci dicono che il gioco d'azzardo 

patologico è una dipendenza grave alla pari di altre sostanze. 

La persona quando gioca manifesta impulsi che la portano ad “entrare in agito” e non 

avere più capacità di pensiero e autocontrollo. 



 
 
 

 

Nei casi più gravi la persona coinvolta arriva a svuotare il proprio conto in banca, 

indebitarsi, imbrogliare amici e parenti, perdere il lavoro e arrivare anche a compiere furti 

e rapine. 

Tutto questo è un regalo alle mafie. Molte inchieste della magistratura riportano che sono 

circa una quarantina i clan mafiosi coinvolti e che ricavano vantaggi diretti e indiretti dal 

gioco d'azzardo. 

 

Cosa fare? 

Occorre cambiare direzione sia sul piano legislativo nazionale sia a livello comunale e non 

favorire l'apertura di nuovi punti di offerta, regolamentare la relativa pubblicità e favorire 

l'accesso a trattamenti di recupero presso i servizi pubblici. 

Ma tutto questo non basta se non c'è un investimento educativo. 

Noi riteniamo che prima di tutto bisogna iniziare dalla prevenzione, costruire percorsi di 

conoscenza e responsabilità; quindi puntare su un cambiamento culturale che coinvolge 

scuole, famiglie, associazioni e professionisti formati. 

Compito dell'Amministrazione comunale è far dialogare i cittadini tutti sul tema in 

questione e far loro proposte che andranno discusse e approvate: come aderire al 

Manifesto dei Sindaci e sostenere campagne contro il gioco d'azzardo pubblicizzando i 

locali SENZA SLOT. 

Quest'ultima proposta e già attiva con l'iniziativa “IL CAFFE' E' PIU' BUONO SENZA SLOT”, 

ossia una mappa di bar senza macchinette, costruita sulla base di segnalazioni al Comitato 

Senza Slot di Pavia. 

 

 

2. Al fine di tutelare l'ambiente e il territorio in cui viviamo, siete disposti a dotarvi di un piano 

di gestione del territorio con l’obbiettivo di azzerare il consumo di suolo, promuovendo il 

recupero del patrimonio pubblico/privato esistente e la conversione ad uso abitativo o 

pubblico/ricreativo delle strutture produttive ed industriali dismesse? 

Avete già qualche proposta concreta? 

 

Programma Movimento 5 stelle Oleggio - Territorio: 

Ogni giorno, secondo l’Ispra (Istituto Superiore per Protezione e la Ricerca Ambientale), 

sono impermeabilizzati 100 ettari di terreni naturali, equivalenti a 10 mq al secondo. 

L’abbandono del territorio agricolo e la sua cementificazione, con conseguente 

impermeabilizzazione, sono la causa del dissesto idrogeologico, di inondazioni e di frane. 

L’Italia difficilmente potrà sopportare i costi umani ed economici derivanti da queste scelte 

dissennate. Il tutto è aggravato dal cambiamento climatico in atto. 

In Oleggio vi sono molti appartamenti sfitti e invenduti che, insieme alla crisi economica, 

porta a un crollo del valore immobiliare. In questo modo si colpisce al cuore la forma di 

investimento più praticata dalle famiglie italiane. Pensare di costruire nuove abitazioni vuol 



 
 
 

 

dire deprezzare ulteriormente i valori delle case dei piccoli proprietari, pari a circa l’80% 

della popolazione. 

Cosa può fare un’amministrazione comunale per fermare la devastazione urbanistica? 

 Approvare un Piano Regolatore a consumo zero del territorio. 

 Perimetrare in modo netto le aree urbanizzate, a vincolo paesaggistico e agricole. 

 Vincolare le aree agricole istituendo un parco agricolo comunale, chiedendone 

l’adesione anche ai comuni limitrofi. 

 Incentivare la ristrutturazione edilizia ed energetica degli edifici esistenti. 

 Fare un censimento di tutti gli edifici a uso civile, artigianale e industriale al fine di 

valutare quanti siano vuoti, sfitti o in vendita. 

 Valutare le necessità/emergenze abitative. 

 Utilizzare gli spazi comunali per risolvere emergenze abitative e ospitare iniziative 

imprenditoriali di giovani. 

 Utilizzare gli oneri di urbanizzazione e gli oneri di costruzione ai soli fini di 

miglioramento delle infrastrutture urbane e non per le spese correnti 

 Valutare la fattibilità di interventi volti a migliorare e recuperare il verde urbano, 

specialmente nella zona centrale della cittadina, ad esempio attraverso il riesame di 

progetti quali quelli per il Recupero della collina Troillet (Collegamento viario 

pedonale con panchine e punti luce, relativa piantumazione, dal belvedere degli 

alpini alla via Castelnovate, a mezza costa, partendo dal parcheggio nuovo). 

 Contrastare la circonvallazione del Motto-Grizza. 

 

A livello nazionale il Movimento 5 stelle si è già impegnato in questa direzione depositando 

alla camera la proposta di legge a firma De rosa (n°1050 - Disposizioni per il contenimento 

del consumo del suolo e la tutela del paesaggio, depositata in data 24 maggio 2013), 

proprio riguardante lo “stop al consumo del territorio”. 

 

 

3. Siete intenzionati a ridurre l’impronta ecologica della macchina comunale con misure e 

interventi concreti ed efficienti? Avete delle proposte? 

 

Programma Movimento 5 stelle Oleggio – Energia: 

L’amministrazione comunale di Oleggio è proprietaria di circa 20 edifici (scuole, palestre, 

museo, uffici comunali, teatro) molti dei quali di notevole dimensione. La maggior parte di 

queste strutture sono state costruite più di 50 anni fa, la manutenzione sia edile che 

impiantistica è stata eseguita più per risolvere le urgenze che per un vero piano di 

riqualificazione energetica. 



 
 
 

 

I costi di gestione, e in particolare i costi energetici legati al riscaldamento, pesano sulle 

casse comunali per più di 260.000 Euro all’anno producendo inoltre più di 520 tonnellate di 

CO2 all’anno. 

Non possiamo più permetterci di sprecare risorse sia economiche che ambientali. 

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL PATRIMONIO EDILIZIO 

 Valutare interventi di riqualificazione energetica sfruttando, ove possibile, le 

agevolazioni messe a disposizione dalla Comunità Europea o l’utilizzo dell’8 per mille 

per l’edilizia scolastica -emendamento alla Legge di stabilità presentato dal Movimento 

5 Stelle. 

 Promuovere la sostituzione dei generatori di calore non a condensazione e degli infissi 

privi di un adeguato isolamento termico. 

 Sostituire gradualmente gli attuali sistemi di illuminazione degli edifici pubblici con 

lampade a maggiore efficienza e minor consumo. 

 Valutare modifiche nei contratti di manutenzione tali da permettere risparmi sui premi 

di conduzione alla ditta che svolge le funzioni di Terzo responsabile. 

 Monitorare annualmente l’effettivo risparmio energetico ottenuto. 

 

 

 

4. Negli anni della Giunta Cota la situazione delle “cure domiciliari” e “anziani non 

autosufficienti” è gravemente peggiorata, è indiscutibile: lo dimostrano le liste di attesa, lo 

evidenziano i 15.169 posti in convenzione contro i 16.813 previsti dal piano socio sanitario 

(1644 in meno) e lo confermano i ricorsi, positivamente accolti dalla giustizia 

amministrativa, contro le delibere regionali che hanno cercato di espellere dal diritto alle 

cure malati già valutati dalle commissioni mediche, introducendo anche maggiori 

compartecipazioni ai costi da parte degli utenti. In campagna elettorale tutti i candidati si 

dichiareranno per la tutela dei malati.  

Il modo per far seguire i fatti è già possibile ora: se eletti siete disponibili con atto di 

indirizzo, a richiedere formalmente alla nuova Giunta-Consiglio Regionale la revoca delle 

delibere di riordino del settore, fortemente lesive dei diritti e dei bisogni dei malati e già 

severamente sanzionate dal TAR del Piemonte? 

 

Chiariamo subito l’amministrazione Bresso è stata una vera sciagura per la sanità del 

Piemonte: 1308 milioni di euro di debito creati solo nei tre mesi elettorali che ne 

decretarono la sconfitta.  Poi arrivò Cota che dimostrò la sua grave incapacità 

amministrativa portando la sanità al collasso. Nell’ottobre del 2012 grazie a un prestito di 

3,3 miliardi da parte dello Stato si sono potuti pagare gli stipendi dei dipendenti sanitari. 

L’Agenzia Sanitaria nazionale ha però imposto un duro piano di rientro alla regione 

Piemonte. Di fatto la sanità è commissariata e lo sarà ancora per almeno altri due anni. 



 
 
 

 

Questo vuol dire blocco del turn over e chiusure di ospedali. In questa situazione si sono 

spesi comunque 1 milione di euro all’anno per il Cap di Arona. Cap che, stando alla 

relazione dell’A.S.L., non ha raggiunto il suo obiettivo primario di ridurre le visite 

specialistiche all’ospedale di Borgomanero. 

Il Movimento 5 stelle si propone di chiedere una ridistribuzione di risorse a favore degli 

anziani non più autosufficienti effettivamente bisognosi. 

 

 

5. Anche sul nostro territorio è ancora presente amianto e tutti sappiamo quali implicazioni 

comporta. Ritenete necessario fare verifica aerea del problema e quindi poi valutare 

l’impatto e promuovere coerentemente un piano di messa in sicurezza e dismissione? 

(domanda presente nella prima bozza, assente nella seconda) 

 

I dati nazionali dell’amianto da bonificare sono impressionanti: 32 milioni di tonnellate 

d’amianto che equivalgono a 500 kg per ognuno di noi. Il 50% dei morti sul lavoro, ancora 

oggi, sono provocati dall’amianto. L’unica strada percorribile per cercare di diminuire il 

contatto con l’amianto e di conseguenza  gli ammalati di mesotelioma è: bonificare. La 

politica anche su questo fronte si è, fino ad oggi, comportata vigliaccamente facendo 

semplicemente da intermediaria per attività private lucrose. Noi diciamo che non si specula 

sulla vita degli italiani. La regione Piemonte deve assolutamente prendere in mano la 

gestione dello smaltimento dell’amianto.  

 

La nostra proposta: 

Abbiamo individuato due miniere di gesso inattive e geologicamente sicure dove poter 

conferire i quantitativi di amianto provenienti dalla nostra regione abbattendo i costi di 

smaltimento.  L’ente pubblico deve tornare protagonista e promotore di iniziative a favore 

della protezione della salute. Segnaliamo che l’Arpa piemontese ha recentemente 

presentato un censimento aereo dei tetti in eternit. I dati li hanno sia l’assessorato 

regionale all’ambiente che l’Arpa. 

 

 

6. Cercando di favorire e privilegiare modalità di spostamento a piedi e in bicicletta al fine di 

ridurre l' impatto ambientale dovuto al traffico automobilistico, quali di queste iniziative 

pensate di intraprendere ? 

a. Blocco del traffico nel centro storico 

b. piedibus per studenti 

c. gruppi di cammino 

d. corsie protette per biciclette 

e. sviluppo del trasporto pubblico  

f. promozione del carsharing 



 
 
 

 

g. tutela del trasporto ferroviario sempre più ridotto in frequenza e qualità. 

h. Marciapiedi nelle strade esterne che portano verso il centro. 

i. altro 

 

 

Programma Movimento 5 stelle Oleggio: 

 Valutare la possibilità di introdurre il servizio Piedibus. (Scuola) 

 Ampliare l’offerta sportiva oleggese organizzando iniziative aperte a tutti indirizzate 

al benessere fisico, come il Qi-gong al parco, camminate in compagnia, gite 

ciclistiche, giochi e tornei che richiamino le tradizioni rionali oleggesi. (Sport) 

 

Siamo per la mobilità sostenibile. Da sempre facciamo campagne di sensibilizzazione in tal 

senso, come la biciclettata di domenica 18 maggio che ci ha visti percorrere in bici le 

frazioni oleggesi. Auspichiamo la realizzazione di piste ciclabili effettive ed efficaci, tenendo 

in considerazione il fatto dell’elevato costo di realizzazione per un solo chilometro di pista: 

non sarà facile individuare risorse in questo periodo di crisi, ma lavoreremo in tal senso. 

Siamo anche intenzionati a promuovere passeggiate collettive, anche nel  vicino Parco del 

Ticino, che tocchino i comuni limitrofi, proprio per incentivare quelle relazioni umane che 

solo attraverso una passeggiata a piedi si possono instaurare. Per il piedibus sono state 

avallate in passato delle iniziative con scarso successo:  proveremo  su questo punto a  

sensibilizzare  e coinvolgere maggiormente i genitori, perché sembrerebbe che alcuni 

genitori (quasi la maggior parte) se avesse la possibilità entrerebbe in auto in classe per 

lasciare i propri figli a scuola. Per il blocco del centro storico speriamo di coinvolgere tutta 

la cittadinanza in progetti e laboratori con auto produzioni, giornate a tema in 

collaborazione con tutte le associazioni oleggesi,  prendendo ad esempio spunto da 

progetti di successo realizzati dall’Anffas di Somma Lombardo, oppure  organizzando un 

BioNovara ad Oleggio, visto il successo che viene riscosso a Bellinzago, o ancora 

organizzando giochi per promuovere lo sport come strumento per aggregare e promuovere 

convivialità, relazionarsi con le realtà locali e collaborare tutti insieme per il bene comune. 

Abbiamo inserito nel programma anche l’iniziativa “Dona un dono”, che si potrebbe gestire 

in piazza, attività di scambio e baratto di oggetti oltre che di relazioni.  

Il M5s propone la partecipazione attiva della cittadinanza proprio perché tutti valgono 

qualcosa e possono dire e fare qualcosa di importante. 

 

 

7. In Oleggio sono attivi progetti solidali che promuovono un consumo consapevole, 

l’autoproduzione, lo scambio di beni e servizi, la filiera corta; coinvolgono produttori locali 

biologici, gruppo d’acquisto solidale, botteghe del mondo, ass. di volontariato e di 

promozione sociale, cooperative sociali e incrociano esperienze di inclusione e pari 



 
 
 

 

opportunità che coinvolgono il disagio, la disabilità e stranieri.  Come intendete sostenere e 

promuovere queste buone pratiche? 

 

Programma Movimento 5 stelle Oleggio: 

 Favorire, in un’ottica di apprendimento, la produzione di prodotti biologici 

attraverso la creazione di Orti scolastici (anche al di fuori dell’istituto) con la 

collaborazione del GasBio (Gruppo Acquisto Solidale) di Oleggio. (Scuola) 

 GAS (gruppi di acquisto solidale), per favorire la conoscenza della produzione 

agricola, tipica e di qualità, intesa come elemento fondamentale per la salvaguardia 

delle risorse ambientali e del patrimonio culturale e storico del territorio; oltre a 

creare una rete di relazioni tra produttore e consumatore con l'obiettivo di favorire il 

consumo a Km 0. (Agricoltura) 

AGRICOLTURA LOCALE 

 Favorire la conoscenza della produzione agricola, tipica e di qualità, intesa come 

elemento fondamentale per la salvaguardia delle risorse ambientali e del 

patrimonio culturale e storico del territorio. 

 Sviluppo di iniziative di Promozione e Degustazione dei prodotti locali, in 

collaborazione con Enti Turistici e Associazioni Culturali. 

 Creare una rete di relazioni tra produttore e consumatore con l'obiettivo di favorire 

il consumo a Km 0. 

 Riscoprire il valore educativo, culturale ed ecologico dell’agricoltura e del mondo 

rurale incentivando il ruolo formativo e informativo dell’agricoltore. 

 Promuovere corsi di agricoltura e orticoltura sostenibile sia per agricoltori sia per 

semplici cittadini, che vogliano coltivare anche piccoli spazi domestici, come i 

balconi. 

 Sostenere forme alternative (opportunità) di sviluppo delle attività agricole e rurali 

garantendo quindi un’integrazione del reddito aziendale. 

 Promuovere il turismo “scolastico” in ambito rurale. 

 Oleggio comune “Antitransgenico”: l’utilizzo massivo di OGM (Organismi 

Geneticamente Modificati) ha causato l’abbandono e in alcuni casi la scomparsa 

degli ecotipi locali generando una crescente uniformità genetica delle colture e 

creando una pericolosa dipendenza per tutte le filiere produttive da pochi detentori 

di brevetti genetici. Vigileremo quindi che le attuali coltivazioni sul territorio 

avvengano nel rispetto delle norme vigenti. 

 Aderire al progetto “Mercati della Terra”, in cui vengano presentati e venduti 

prodotti buoni, puliti, giusti, locali, stagionali, ottenuti da processi tradizionali, con 

attenzione all’ambiente e rispetto per il lavoro di chi produce, caratterizzati da un 

prezzo corretto sia per chi acquista sia per chi vende. Rientrando in questo progetto 

Oleggio avrebbe una ulteriore finestra in campo internazionale. 



 
 
 

 

 

Il consumo consapevole è fondamentale, quando compri voti. Molti attivisti candidati 

fanno già parte della realtà del Gasbioleggio, e crediamo verrà naturale la promozione a 

360 gradi dei valori di acquisti etici e solidali. Ricordiamo bene la campagna dei Bilanci di 

Giustizia “la passata di pomodoro e la politica” e crediamo molto importante la 

condivisione e la diffusione di buone pratiche. Infatti cercheremo ed individueremo da 

subito spazi, magari polivalenti, da destinare a tutte le associazioni e movimenti no profit 

che ne faranno richiesta, proprio per cercare di creare quelle sinergie che oggi contano più 

del denaro, per far fronte alla problematiche quotidiane e per promuovere stili di vita giusti 

indipendentemente dalla morsa della recessione in tempo di crisi.  Siamo per fare la “cosa 

giusta”. 

 

 

8. Quali azioni pensate di intraprendere, per favorire la capacità della comunità oleggese di 

favorire l'inclusione sociale delle persone svantaggiate, sia dovuto esso a problemi fisici, di 

censo o di origine straniera ? 

 

Programma Movimento 5 stelle Oleggio: 

 Valutare la fattibilità di progetti di coabitazione (cohousing): studiare soluzioni di 

coabitazione che possano rispondere a esigenze di persone in difficoltà (anche 

temporanea) e favorire la socializzazione. (Politiche sociali) 

 Valorizzare e incentivare programmi di aiuto e di sostegno già esistenti sul territorio 

utilizzando la Consulta delle Associazioni come strumento di rete per diversificare gli 

ambiti di intervento a supporto della persona con disabilità, seguendola in un 

percorso di inclusione sociale e lavorativa come opportunità di integrazione e 

condizione di pari dignità della persona, evitando in questo modo di disperdere 

risorse finanziare e umane in progetti affini. (Disabilità) 

 Potenziare progetti di laboratori creativi e lavorativi per favorire l’inserimento nel 

territorio di persone con disagio mentale, proponendo un’attività occupazionale 

guidata e protetta, in collaborazione con gli operatori coinvolti, per chi non è in 

grado di sostenere ritmi lavorativi in contesti produttivi veri e propri. (Disabilità) 

 Valorizzare l’impegno sociale delle persone anziane che sono patrimonio di 

esperienza e memoria storica del paese.(Anziani) 

 Collaborare con le associazioni e le strutture di accoglienza oleggesi per attivare 

varie proposte – vedi programma. (Anziani) 

 

Innanzitutto agiremo secondo il principio che nessuno deve rimanere indietro, e questo 

presuppone un informazione e un raggiungimento capillare delle persone svantaggiate e 

dei loro famigliari. Per questo intendiamo collaborare, rafforzando le loro capacità 

operative, con le associazioni socio-culturali e di volontariato già presenti nella società 



 
 
 

 

civile oleggese. Queste associazioni rappresentano una risorsa preziosa e un vero e proprio 

tesoro di esperienze, oltre ad essere un laboratorio di partecipazione attiva. 

Un primo passo sarebbe la messa on line di una portale comunale dedicato alle 

associazioni, dove ognuna di esse avrà uno spazio web, abbinato ad un'assistenza tecnica 

qualificata, per comunicare le esperienze fatte e le iniziative in corso. Per arrivare a tutte le 

persone interessate si può stabilire anche una presenza fissa dello sportello d'ascolto con 

un banchetto, per esempio al mercato del lunedì. 

Altre iniziative potrebbero includere la formazione di club dei giovani traduttori, per figli di 

migranti che spesso parlano l'italiano meglio dei genitori. Corsi di storia da chi ha vissuto la 

guerra e la resistenza in prima persona, al fine di formare giovani guide turistiche, per un 

turismo storico culturale. Orti sociali, dove si lavora insieme (persone con disabilità, 

pensionati in difficoltà, stranieri e cittadini semplicemente interessati) sotto la guida di 

esperti di orticoltura, finalizzato sia all'auto-approvvigionamento sia alla vendita al mercato 

locale. Conferenze periodiche, mensili, su temi attinenti: disabilità, ludopatia, progetti 

positivi fatti da altre realtà ecc. 

Il Movimento 5 Stelle intende stimolare e portare avanti proprio queste caratteristiche: la 

partecipazione attiva, il lavoro a un progetto comune e l'aiuto reciproco. 

 

 

9. Memoria Resistenza e Pace – fare insieme memoria storica e pratica della Resistenza 

dell’antifascismo di ieri e oggi per non ricadere nel buio, dell’antimafia per una cultura 

della legalità, dell’opposizione alle spese e servitù militari per consegnare un sereno futuro 

alle nostre generazioni. Fare insieme per attualizzare concretamente un’utopia realizzabile 

di Pace Giustizia e Democrazia. Come pensate di coinvolgere su queste tematiche i giovani? 

 

L’intero programma del Movimento 5 stelle presentato per le elezioni amministrative 

riguarda lo sviluppo di buone pratiche per “consegnare un sereno futuro alle nostre 

generazioni”. Questo cambiamento di veduta possiamo dire non avvenga solo a livello 

locale ma, fortunatamente, ha risalto nazionale. Lo stesso programma regionale e 

nazionale è propositivo nella direzione di un cambio di vedute fattibili solo attraverso la 

partecipazione di tutti, non solo dei più giovani. I giovani vanno inseriti in un contesto sano, 

sia a livello politico sia a livello didattico. Come movimento locale il nostro programma 

prevede infatti un avvicinamento alla politica attraverso: 

Programma Movimento 5 stelle Oleggio – Giovani: 

 Coinvolgimento dei ragazzi di età compresa tra i 9 e i 14 anni con istituzione del 

“Consiglio Comunale dei Ragazzi” collaborando nella realizzazione del progetto con 

le scuole del Comune.  

 Coinvolgimento dei ragazzi tra i 15 e i 20 anni: Creazione di un “Consiglio Comunale 

dei Giovani” come organo di rappresentanza per tutti i giovani residenti nel 



 
 
 

 

Comune, per favorire la partecipazione alla vita sociale, culturale e politica della 

città.  

 Creazione di un profilo sui social network che funga sia da punto di raccolta di 

richieste sia da cassa di risonanza di attività di interesse e da tramite per una 

piattaforma “InformaGiovani”.  

 Creazione di punti di aggregazione per i giovani. 

Inoltre vogliamo ampliare momenti di convivialità e valorizzare maggiormente 

l’associazionismo nell’ottica di crescita dei giovani e della comunità intera. Il terzo settore è 

una risorsa da tutelare. 

 

 

10. Siete disposti ad aderire alla Ass. Comuni Virtuosi che tra i suoi compiti prevede di: 

 intervenire a difesa dell’ambiente,  

 migliorare la qualità di vita,  

 tutelare i Beni Comuni, intesi come beni naturali e relazionali indisponibili che 

appartengono all’umanità). 

 

Come argomentato in  alcune risposte precedenti, il Movimento 5 stelle ha intenzione di 

perseguire gli intenti e le prerogative dell'Associazione Comuni Virtuosi sia con un 

completo programma sulla gestione dei rifiuti, che con la riqualificazione energetica degli 

edifici pubblici, e con la creazione di uno SPORTELLO ENERGIA per favorire tra privati, con 

la collaborazione del GASBIO, l'acquisto cumulativo di pannelli solari. Soprattutto con lo 

stop al consumo del suolo che prevede il totale contrasto al nuovo PRG che nella seconda 

bozza presentata in consiglio comunale prevede 900.000 metri cubi di nuovi terreni 

edificabili. 

D'altro canto, l'adesione all'associazione prevede una quota  annua di €700,00 che essendo 

soldi dei cittadini preferiremmo destinare ad altri scopi. 

 

 

11. Il tema della produzione di rifiuti e del loro ciclo di trattamento assume una valenza 

sempre più impellente . Quali strategie si intende attuare per migliorare l'attuale situazione 

che pur vedendo una buona percentuale di raccolta differenziata è ancora lontana da un 

obiettivo di rifiuti 0, così come poco si è fatto sulla diminuzione della produzione del rifiuto 

stesso in particolare l'imballaggio. 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Programma Movimento 5 stelle Oleggio – Strategia zero rifiuti: 

 Valutare la produzione di rifiuti di ogni famiglia e attività commerciale, ecc., 

premiando i cittadini più virtuosi con una riduzione della tassa sui rifiuti. 

Introduzione di un sistema tipo “transponder” (micro-chip da applicare ai 

contenitori dell’indifferenziato) che consentirebbe di dimezzare le giornate di 

conferimento dell’indifferenziato, passando dalle attuali 52 giornate a 26 giornate 

annue (è stimabile una riduzione dei costi fissi per la raccolta del residuo secco dagli 

attuali 16 euro per abitante all’anno a 8 euro, con un risparmio stimabile intorno ai 

110.000 €). 

 Implementare la raccolta differenziata nei luoghi pubblici, soprattutto durante le 

manifestazioni pubbliche. 

 Informare e aggiornare i cittadini (utilizzando opuscoli illustrati e altre iniziative 

promozionali) sulla corretta differenziazione dei materiali per poter arrivare a 

riutilizzarli al 100%. 

 Mettere a punto una strategia che permetta l’ottimizzazione della raccolta delle 

plastiche (che attualmente è particolarmente onerosa nel Consorzio Basso 

Novarese: 470 euro a tonnellata) la cui vendita potrebbe fruttare introiti maggiori 

degli attuali 110€/tonnellata. 

 Avviare il riciclo delle plastiche miste, che ora sono scartate dalla raccolta 

differenziata, il cosiddetto “plasmix”. 

 Generare un circolo virtuoso attraverso la gestione e il riuso dei materiali di scarto 

per dare vita ad attività pubbliche e private volte a creare nuove figure lavorative. 

 Avviare il riciclo di una nuova frazione di materiali che ora sono conferiti in discarica 

quali pannolini, pannoloni e assorbenti “usa e getta”. 

 Incoraggiare il compostaggio domestico (composter, lettiere, sistemi collettivi di 

trasformazione) è possibile ridurre la quota di “umido” del 50%, ottenendo un 

risparmio importante (raccolta e trasporto della frazione organica costano oltre 200 

euro la tonnellata) che potrebbe essere concretizzato in una riduzione della tassa sui 

rifiuti alle famiglie che aderiranno a queste iniziative. 

 

La produzione di rifiuti attualmente all’incirca di 1,3/1,2 kg ab anno cala sotto un  1kg/ab 

anno semplicemente pesando il rifiuto.  Quindi prima operazione da fare: valutazione 

puntuale della produzione di rifiuti da parte delle famiglie, attività commerciali e 

produttive. 

Applicare finalmente il principio “chi inquina paga“  e di conseguenza premiare fiscalmente 

i comportamenti virtuosi e nello stesso tempo penalizzare quelli non virtuosi.  Sono 25 anni 

che aspettiamo che venga applicato in Italia questo principio speriamo siano sufficienti. 

L’obiettivo è passare dagli attuali 160 kg/ab anno a 50 kg/ab anno nel primo anno di 

amministrazione. 



 
 
 

 

 

12. La convivenza con un grande aeroporto che alcuni vorrebbero hub è risultata negli anni 

difficile e pregna di minacce (vedi terza pista). Quali iniziative pensa di intraprendere per 

mitigare l'impatto ambientale ? 

 

Il progetto della terza pista dell'aeroporto di Malpensa interesserebbe ben 330 ettari di 

terreno, distruggendo chilometri di vegetazione tutto intorno. Questo ampliamento, che 

corrisponderebbe a un aumento di quasi il 50% dell'attuale superficie dell'aeroporto, è 

stato immaginato senza alcuna cura di una risorsa inserita in un parco che fa parte delle 

riserve Mab (Man and Biosphere) dell'UNESCO e senza un'analisi di fattibilità razionale, 

cioè fondata sui dati reali. 

Innanzitutto la nuova pista sarebbe collocata lungo il perimetro della provinciale, a circa 6 

km dal terminal: ciò comporterebbe oneri di carburante per tutte le compagnie, motivo per 

cui è già previsto un incremento di tutti i biglietti compreso tra i 6 e i 9 euro per tratta a 

persona, a scapito dei voli low cost che potrebbero non rientrare nella stessa fascia 

tariffaria. 

Il resto dello spazio verrebbe in parte adibito ad hangar e in parte ospiterebbe il nuovo 

centro direzionale e le nuove strutture di supporto, oltre a un hotel. Strutture che con una 

oculata gestione avrebbero potuto sorgere all'interno dell'area aeroportuale precedente. 

Ciò che più scoraggia in questo progetto, volendo per un attimo dimenticare lo scempio 

ambientale, è sicuramente l'antieconomicità. I dati attestano che tra il 2007 e il 2011 il 

numero dei passeggeri è sceso di oltre il 17% e la percentuale è destinata a salire, dato che 

entro fine ottobre Lufthansa, che conta 1.200.000 passeggeri annui, abbandonerà lo scalo. 

Qual è l'esigenza di una terza pista con un transito massimo raggiunto di 24 milioni di 

passeggeri/anno registrato nel 2007, dato che, come già detto, ha subito una costante 

inflessione fino ad oggi?  

Per avere un termine di paragone in Inghilterra il London Gatwick con due piste più corte e 

più vicine gestisce 36 milioni di passeggeri/anno. Tutto ciò ci restituisce il senso di una 

classica "grande opera" così come intesa nella logica del Movimento Cinque Stelle: 

un'opera insensata, dispendiosa e antieconomica, che deturperebbe il territorio senza 

portare ricadute positive sul territorio e per i cittadini, aumentando probabilmente il 

debito di SEA SpA, partecipata del comune di Milano, che non si può permettere altri 

sprechi dato lo stato in cui versa. 

Se una valutazione deve essere fatta essa non può prescindere dalla considerazione di tutti 

questi dati, a meno che, come in questo caso, non si voglia falsare l'esito della valutazione 

stessa. 

Il Movimento Cinque Stelle, da sempre impegnato contro il consumo del territorio, non 

può che essere al fianco dei cittadini in questa lotta; Come ha sottolineato Walter Girardi, 

membro del Comitato cittadino "Viva via Gaggio" di Lonate Pozzolo, la terza pista di 

Malpensa equivale a quel che il ponte sullo stretto rappresenta per siciliani e calabresi, 



 
 
 

 

come se gli italiani fossero accomunati da un'unica lotta in difesa del proprio territorio, che 

cambia solo nome di regione in regione, ed è al fianco di questi cittadini che lotta il 

Movimento Cinque Stelle. 

Quello che ci proponiamo è sensibilizzare la cittadinanza su questa tematica e sviluppare 

azioni che portino a mitigare l’impatto ambientale. 

Ciò sarà possibile solo facendo confluire queste azioni in tavoli di lavoro che portino 

l’opinione delle persone, delle associazioni, delle amministrazioni comunali ad avviare un 

dialogo costante con chi prende determinate decisioni politiche. La direzione che vogliamo 

seguire è quella di unire e coordinare le perplessità, i dubbi e le proposte di chi subisce 

Malpensa in un’unica voce di dialogo, evitando in questo modo la sovrapposizione e il caos 

di attività con il medesimo scopo. 

Inoltre, ridurre il discorso inquinamento dell’aeroporto Malpensa al solo traffico aereo 

sarebbe un errore madornale. In questa direzione il Movimento 5 stelle si sta muovendo a 

livello comunale, regionale e nazionale per l’incentivo di forme alternative di trasporto 

(visto il flusso di automezzi che ogni giorno agisce su Malpensa) quali il car sharing, 

trasporti a idrogeno o alimentati da energie alternative a basso impatto ambientale. Stesso 

discorso si deve fare per l’intero impianto energetico dell’aeroporto incentivando 

l’installazione di pannelli fotovoltaici e abbattendo gli sprechi. 

 

 

13. Il tema F35 ha risonanza nazionale per l'enorme costo preventivato. Nella nostra zona, 

rappresenta una realtà con limitate ricadute occupazionali e rilevanti fette di territorio 

soggette a servitù militare. Quale posizione pensate di tenere relativamente al dibattito 

aperto? 

 

Il tema degli F35 è molto sentito sia all'interno del nostro territorio, che del nostro 

Movimento, come dimostra la recente visita dei nostri cittadini rappresentanti alla Camera 

e al Senato alla fabbrica di Cameri. 

I partiti che sostengono le altre “liste civiche” di Oleggio hanno sostenuto e approvato il 

progetto F-35. 

Ad Oleggio, pertanto, in piena sintonia con la linea regionale e nazionale, il Movimento 5 

Stelle è l’unico Movimento totalmente contrario all'acquisto e alla produzione degli F35, 

per diversi motivi, tra cui:  

1) essendo dei cacciabombardieri non servono per la difesa, come è stato voluto far 

passare all’opinione pubblica;  

2) non hanno avuto l'intento occupazionale che si erano prefigurati i nostri politici. Infatti 

delle decine di migliaia di posti che avrebbero dovuto garantire, non siamo arrivati 

nemmeno a 800 unità; 



 
 
 

 

3) la spesa totale, manutenzione inclusa, sarà di 53 miliardi di euro, quando oggi non si 

riescono a trovare fondi per la manutenzione delle scuole, per alleggerire la pressione 

fiscali sugli italiani o per avviare un piano di sviluppo per le piccole e medie imprese. 

 

In un periodo come quello attuale gli sforzi economici dovrebbero andare nella 

riqualificazione della macchina statale e non nella ristrutturazione dell’apparato militare. 

Il nostro NO lo abbiamo già sostenuto e dimostrato partecipando alla notte bianca e alla 

biciclettata  della scorsa estate e continueremo a farlo. 

 

 

14. L'asse della valle del Ticino è stata per anni saccheggiata da cave estrattive , lasciando in 

eredità traffico pesante, e discariche abusive. Negli anni si è andato regolando la materia 

con piani provinciali ma che ancora permettono l'apertura di nuove cave. Come si intende 

intervenire per preservare il polmone ambientale rappresentato dal parco del Ticino?  

 

Forse potremmo sembrare ripetitivi, ma quando affermiamo che siamo per lo “stop al 

consumo del territorio”, e lo ribadiamo più volte sia nel nostro programma elettorale che 

negli incontri pubblici, lo facciamo con cognizione di causa.  

Tra i nostri ideali c’è la salvaguardia del nostro più importante patrimonio: Madre Terra.  

L’acqua, l’aria, la terra e gli animali, sono doni vitali per l’uomo, pertanto vanno protetti 

anche a costo della propria salute perché, comunque, essa, e quella dei nostri cari, 

dipendono da questi elementi. Le cave sono da sempre un immenso business, in cui, 

semplicisticamente, un imprenditore e/o un politico, distanti chilometri dal territorio 

interessato, ordinano di scavare; dei manovali, quasi sempre del luogo, sgobbano 

rimettendoci la propria salute, e poi un altro imprenditore, e/o politico, deciderà cosa fare 

coi materiali estratti e con cosa riempire la cava,  spesso con altri prodotti dannosi per la 

salute dell’uomo. Le cave inoltre possono creare enormi problemi, quali dissesti 

idrogeologici.  

Noi ci opponiamo a qualsiasi uso improprio della nostra terra: dalla trasformazione dei 

campi coltivati a campi cementificati, all’estrazione del gas e del petrolio. I materiali 

estratti dalle cave sono spesso già disponibili in superficie, seppur modificati, e potrebbero 

essere approvvigionati dagli scarti dell’edilizia e dalle demolizioni. 

Lo dimostra il “Rapporto Cave” prodotto da Legambiente lo scorso febbraio 2014, i cui dati 

relativi all’ “affaire cave” della Regione Piemonte sono impressionanti:  si evidenza un 

insostenibile consumo di suolo, spesso gestito dalla criminalità organizzata, e nessun piano 

regionale efficace.  

Parafrasando l’ipocrita mantra “ce lo chiede l’Europa”, è bene ricordare che la Direttiva 

2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai 

rifiuti, obbliga gli Stati membri dell’ Unione Europea a raggiungere entro il 2020 il 70% di 



 
 
 

 

recupero dai materiali inerti, causa pesantissime sanzioni che si aggiungerebbero a quelle 

per le quali noi contribuenti ogni anno versiamo milioni di euro. 

Questi sono alcuni dei fondamenti del Movimento 5 Stelle: riqualificare, riutilizzare, ridurre 

gli sprechi, rispettare l’ambiente, pertanto ci batteremo affinché vengano salvaguardati il 

territorio, i suoi doni e i suoi abitanti. 

(http://www.legambiente.it/sites/default/files/docs/rapporto_cave_2014_web.pdf) 
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