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NOI CI SIAMO!

IL 3 E 4 OTTOBRE 
VOTA COSÌ

Metti una croce sul simbolo. Puoi esprimere al massimo due preferenze, una donna e un uomo. 

COGNOME NOME
Seguici su

www.pdtreviglio.it

Federica Santiani
Avvocato

Erik Molteni
Docente

Federico De Ponti
Docente

Stefano Rozzoni
Docente e Dottorando
Candidato indipendente 

Hajar Chahboun
Impiegata presso un’azienda 
di spedizioni internazionali

Corrado Negrini
Architetto

Francesco Lingiardi
Funzionario di banca

Patrizia Molinari
Psicologa
Candidata indipendente 

Mariagrazia Morini
Ex Bancaria

Oliviero Moroni
Ingegnere elettronico

Antonio Cefalà
Ex Dirigente aziendale R&D

Carla Bonfichi
Ex Docente Istituto Zenale

Loredana Carobbio
Sarta

Rosanna Ramella
Coordinatrice servizi 
per anziani

Laura Rossoni
Avvocato

Davide Beretta
Tecnico elettronico 
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VOGLIAMO PRENDERCI CURA…

…della FORMAZIONE e del LAVORO
• Vogliamo che alla Fiera trovi posto un Istituto Tecnico Superiore 

(un percorso post-diploma per avviare i giovani della nostra 
città al mondo del lavoro). Gli ITS sono una risorsa speciale del 
panorama formativo italiano: il 90% degli iscritti trova impiego in 
poco tempo;

• Sempre alla Fiera collocheremo un Ufficio Operativo per 
orientare i giovani, per trovare lavoro a chi lo ha perso, per 
aiutare chi vuole cambiare professione a re-inserirsi nel mercato. 
L’Ufficio supporterà anche associazioni, imprese e privati nella 
partecipazione ai bandi nazionali ed europei.

…della CULTURA e del TURISMO
• Ristruttureremo il Centro Civico, riorganizzandone gli spazi per 

renderli più funzionali sia allo studio del singolo studente sia ai 
molti eventi culturali che vogliamo promuovere. I musei cittadini, 

 a partire dal museo ExplorAzione, verranno ampliati per arricchire 
le competenze scientifiche e il patrimonio culturale e artistico della 
nostra città;

• Più spazi e più sostegno alle associazioni, con criteri di 
assegnazione trasparenti e di parità di trattamento;

• Organizzeremo un calendario mensile di eventi culturali 
 di qualità e competitivi a livello regionale: la cultura incentiverà 
 il turismo, spingendo i visitatori a scoprire le bellezze e i servizi 

che Treviglio offre. 

…della SALUTE e del WELFARE
• Promuoveremo un progetto innovativo per l’Ospedale di Treviglio 

in grado di farlo tornare un polo sanitario di eccellenza, utilizzando 
l’occasione straordinaria dei fondi del PNRR.

• Vogliamo che i servizi sanitari primari di prevenzione e per 
 i malati cronici rimangano in centro città. Diciamo “no” alla 

chiusura della palazzina di via Rossini e allo spostamento dei servizi 
accanto alla RSA Anni Sereni.

• Istituiremo la figura del Custode Sociale: in ogni quartiere di 
Treviglio un operatore si occuperà di sostegno agli anziani e a 
persone che necessitano supporto, anche di pratiche amministrative.

• Apriremo più asili nido comunali, con orari più flessibili, la cui retta 
sarà pagata  proporzionalmente al tempo effettivamente utilizzato. 
Per sostenere la natalità e il lavoro femminile aiuteremo le giovani 
famiglie o chi è in difficoltà con un bonus comunale.

…dell’AMBIENTE e dell’ECOLOGIA
• Ci prenderemo cura dei parchetti della città, illuminandoli meglio, 

tenendoli più puliti e rendendoli vivi con attività per bambini, 
anziani, studenti e sportivi.

• Pensiamo a una cintura verde attorno alla città, che comprenda 
il Parco del Roccolo, il Bosco del Castagno, il Cerreto (PLIS) , la 
campagna esistente comprese le aree di Via Carlo Porta e dell’ex 
Cava Vailata. Vogliamo riqualificare i percorsi campestri ed estendere 
le piste ciclabili per collegare Treviglio con Cassano, Fara, Arcene.

• Piantumeremo molti più alberi in città, a partire da Piazza Setti, 
Area Fiera e Piazza Cameroni. 

• Le nostre produzioni agricole verranno sostenute: grazie alla 
realizzazione di un biodistretto agroalimentare, rafforzeremo le 
attività commerciali delle nostre produzioni locali.


