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INTRODUZIONE: CHI È ITALEXIT PER L’ITALIA?
ITALEXIT PER L’ITALIA è un partito politico italiano attivo da dicembre 2021 e rappresentato all’interno del
Parlamento italiano. Attualmente ITALEXIT PER L’ITALIA viene rappresentato da quattro senatori, tra cui il
leader del partito, Sen. GIANLUIGI PARAGONE.

ITALEXIT PER L’ITALIA ha una sua rappresentanza territoriale nella nostra Regione LOMBARDIA il cui
coordinatore è il sig. MASSIMO ZANELLO. Il distretto provinciale di Monza e Brianza ha come riferimento il
sig. DAMIANO SANTIMONE

ITALEXIT PER L’ITALIA E PER MEDA è il gruppo consigliare attivo all’interno del consiglio comunale del
comune di Meda, a partire dal 25 marzo 2022. Il gruppo consigliare ha potuto costituirsi utilizzando il
nome ed i simboli del partito nazionale ITALEXIT PER L’ITALIA in quanto rappresentato da due consiglieri
comunali:

 Sig. ANDREA TERRANEO – Capogruppo consigliare, ex capogruppo della LEGA NORD – LEGA
LOMBARDA CON SALVINI che si è dimesso dal precedente ruolo assegnatoli per divergenze rispetto
al sostegno leghista offerto al Governo presieduto dal Sig. Mario Draghi.

 Sig. Dott. GIORGIO FIORENZO TAVEGGIA – Consigliere comunale, già sindaco di Meda per tre
mandati: 1992 – 2002 e 2007/12 per la LEGA NORD e capo di una maggioranza monocolore capace
di creare un consenso amministrativo tale da non dover sottoscrivere alleanze di governo con altri
gruppi politici.

Il gruppo consigliare ITALEXIT PER L’ITALIA E PER MEDA è l’espressione istituzionale della sezione cittadina
del partito ITALEXIT PER L’ITALIA che ha nella figura del sig. CESARE SORGATO il rappresentante politico
cittadino.

Nel solo primo mese di attività il gruppo consiliare, che si è collocato in opposizione alle politiche contigue
esercitate negli ultimi 10 anni dalle amministrazioni, prima a guida Partito Democratico e negli ultimi 5 anni
dal Sindaco Sig. Luca Santambrogio sostenuto dalle formazioni di centrodestra Lega, Forza Italia e Fratelli
d’Italia, ha intrapreso una frizzante attività attraverso mozioni ed interrogazioni che lo hanno collocato al
centro della scena politica cittadina.

Considerando l’attività ed il riscontro ricevuto la sezione cittadina in MEDA di ITALEXIT PER L’ITALIA punta
a riconfermarsi all’interno del consiglio comunale e sceglie di presentare alla carica di SINDACO per il
prossimo quinquennio – 2022/27 – il Sig. ANTONINO VILLANTE

“Sono ANTONINO VILLANTE nato a Mariano Comense il 14 luglio 1994
e residente a Meda.

Oggi nella vita svolgo la professione di consulente immobiliare. Nel mio
percorso formativo ho maturato esperienze anche come geometra, incluso
l’aver svolto un periodo di stage formativo all’interno del personale
operativo nell’ufficio tecnico del comune di Meda.

Ho deciso di impegnarmi personalmente perché credo nella forza della
politica e per dare il mio contributo a Meda, la nostra Città”
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LE PRIORITA’ DI ITALEXIT PER L’ITALIA A MEDA
PRIORITA’ 1. POLITICA

ITALEXIT PER L’ITALIA riconosce il valore della politica. Non nasconderemo i nostri ideali dentro a
contenitori apolitici; abbiamo l’intenzione di unire alla società civile ideali ben caratterizzati. Affrancare la
complessa “macchina comunale” ai nostri valori politici di riferimento è la missione di ITALEXIT. Ridisegnare
le competenze della giunta con la creazione di nuovi assessorati; valorizzare la partecipazione attiva
all’azione di governo dei consiglieri comunali ma soprattutto portare nel palazzo del municipio una nuova
politica di gestione delle risorse saranno le tre architravi dell’azione di governo che ITALEXIT MEDA andrà a
proporvi.

PRIORITA’ 2. GESTIONE DELLE RISORSE

ITALEXIT PER L’ITALIA propone ai cittadini medesi una nuova gestione delle risorse patrimoniali in dote al
comune di Meda, esse siano: finanziarie o territoriali. ITALEXIT prevede un cambio di passo nell’approccio
alle politiche finanziarie. Il bilancio comunale non deve esser visto quale risparmio dettato dal connubio tra
austerità e tassazione. È giusto pagare le tasse ma queste devo ritornare al servizio del cittadino. Scegliamo
di svincolare i fondi dai parametri europei per perseguire la strada del debito buono al fine di investire. Gli
investimenti saranno valutati attentamente pertanto non sperpereremo cifre folli in nuove costose
realizzazioni piuttosto vogliamo riqualificare il patrimonio disponibile sul territorio. Punteremo forte sulla
digitalizzazione della città ma la vera innovazione sarà la connessione del concetto di opera pubblica con il
servizio alla quotidianità dell’essere umano.

PRIORITA’ 3. ECONOMIA – LAVORO – SICUREZZA

ITALEXIT PER L’ITALIA consciamente si prepara di governare il Comune in antitesi alle politiche nazionali
dettate dall’Unione Europea. Perseguendo i dettami di J.M Keynes, la nostra politica di bilancio prevede per
il comune di Meda un ruolo attivo non solo nella difesa del lavoro, ma anche nella creazione. Politiche di
difesa delle piccole medie imprese e degli spazi commerciali; supporto all’espansione e riconversione
facilitata; riqualificazione dei luoghi del lavoro; inclusione degli esclusi saranno fondamentali nella nostra
agenda: perché il lavoro è il fondamento della nostra Repubblica.

PRIORITA’ 4.WELFARE CITTADINO

Investire, investire, investire per migliorare la quotidianità dell’individuo. Al termine (?) della pandemia ci
ritroviamo agli albori di un conflitto bellico che, anche se non direttamente sul campo, investirà la nostra
comunità. Le politiche di WELFARE promosse da ITALEXIT PER L’ITALIA saranno rivolte ad una migliore
razionalizzazione delle risorse. Prevediamo innanzitutto una verifica dell’esistente con successiva
assegnazione di contribuzioni a fondo perduto specifici atti soddisfare le richieste di giovani, donne, anziani
ma anche uomini e ricercatori del proprio io. Ai servizi sociali, ITALEXIT PER L’ITALIA vuole affiancare una
rete di servizi fisici che vadano da info point ai trasporti, sempre con l’obiettivo di migliorare il benessere
dell’individuo. Importante nella comunità saranno i luoghi: scuole, centri diurni dedicate alla popolazione,
impiantistica sportiva necessari alla costruzione dell’individuo.

PRIORITA’ 5. FELICITA’

Il contesto internazionale ha determinato una crisi psicosociale nella quotidiana esistenza dell’individuo.
ITALEXIT PER L’ITALIA aggrega gli assessorati della felicità ovvero punta alla convergenza ed all’inserimento
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in altri contesti, delle materie comunali che determinano il vivere dell’individuo. Sport, Cultura,
volontariato, politiche per fasce di popolazione saranno i pilastri che concorrono nell’affermazione della
felicità. Le attività extra verranno considerate primarie nell’agenda politica della nostra amministrazione.

1° MISSIONE: DETERMINATA POLITICA COMUNALE

ITALEXIT PER L’ITALIA ambisce a portare all’interno del palazzo del Comune di Meda una nuova politica
amministrativa che si discosti dalle azioni di governo perpetuate dalle ultime maggioranze di governo,
Partito Democratico e Lega, alternative nei programmi, ma di fatto consociate nella gestione delle risorse.

GOVERNO DELLA CITTA’ DI MEDA

ITALEXIT PER L’ITALIA organizza il proprio governo rimodulando gli assessorati ed integrando nella gestione
di aree direttamente i consiglieri comunali.

Crediamo fortemente nel POLITICO DEL TERRITORIO e per questo intendiamo suddividere l’impegno di
quello che sarà il numero dei nostri consiglieri per macro-zone del nostro comune. Svilupperemo il
CONSIGLIERE COMUNALE DI QUARTIERE che avrà delega su tutto quello che accade nella comunità
selezionata. Con noi i consiglieri comunali non devono essere meri esecutori, abili solo ad alzare la mano su
indicazione del leader.

Alle canoniche figure istituzionali, la nostra visione di governo prevede la costituzione delle CONSULTE
specifiche per materia. La CONSULTA è uno strumento di governo capace di avvalersi nella composizione di
esperti che possano dare aiuto alla “figura politica” sia in materia organizzativa che di controllo della stessa.

Gli ASSESSORATI saranno cinque e le deleghe verranno distribuite in base alla suddivisione delle materie
trattate nelle commissioni. È previsto il ritorno dell’Assessorato alle Missioni da intendersi quale “agli
Esteri”.

Le COMMISSIONI CONSILIARI avranno un ruolo fondamentale nel trascorrere delle questioni. La
convocazione non sarà finalizzata allo svolgimento del consiglio comunale ed avrà la funzione di costante
aggiornamento.

GESTIONE DELLE RISORSE

ITALEXIT PER L’ITALIA propone una POLITICA DI BILANCIO caratterizzata dalle teorie di J.M. KEYNES (1883-
1946). Sintesi del pensiero KEYNESIANO è la seguente: politiche economiche basate sul principio che le
politiche di sostegno della domanda globale abbiano un ruolo fondamentale nell'ambito delle politiche
macroeconomiche in quanto i fenomeni di disoccupazione e di inadeguato impiego delle risorse possono
essere contrastati da una politica di investimenti da parte dello stato anche in condizioni di deficit di bilanci.
Quanto indicato è fortemente in antitesi con le politiche di bilancio impiegate dai governi delle due
amministrazioni precedenti. Essendo i sindaci espressione del Partito Democratico e della Lega, oggi nostri
competitor, possiamo definire ITALEXIT PER L’ITALIA quale unica forza in antitesi alla contigua politica di
bilancio improntata sulla tassazione e sull’avanzo, quindi austera.

Sosteniamo nella politica di bilancio il concetto di DEBITO BUONO, visto non come demonizzazione, ma
come fonte di produzione economica. Investimenti per la realizzazione di servizi ed infrastrutture saranno
al centro delle nostre politiche di bilancio in quanto ritenute di importanza strategica per l’aumento della
produttività del territorio del Comune di MEDA

In Sintesi:

 GOVERNO DEL PAESE: Ordine nelle deleghe attribuite agli assessori; Assessorato alle funzioni
esterne; Consulte organizzative; Consigliere comunale di Quartiere;
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 BILANCIO: Politica di bilancio espansiva; Debito buono

2° MISSIONE: RIPARTIRE DAL TERRITORIO

ITALEXIT PER L’ITALIA guarda alla politica di governo del territorio partendo da gestione; manutenzione ed
innovazione del proprio patrimonio disponibile.

La gestione territoriale prevista nei prossimi 5 anni non potrà che cominciare dall’elaborazione di una
VARIANTE AL PGT caratterizzata da: incentivo alla bioedilizia, opere di bonifica e riqualificazione
dell’esistente in stato di degrado.

LAVORI PUBBLICI

Il programma di governo previsto da ITALEXIT PER L’ITALIA al capitolo LAVORI PUBBLICI non si esaurisce ad
una “comoda” lista dei desideri. La nostra proposta è fondata sulla forte unione di lavoro pubblico
finalizzato oltre che al quotidiano, all’essere stesso della persona. Durante l’ultima legislatura diversi piani e
regolamenti sono stati approvati pertanto il LAVORO PUBBLICO ideale consiste nella concretizzazione delle
parti migliori dei documenti che subiranno una rivisitazione.

Meda necessita di una RIQUALIFICAZIONE DELL’ESISTENTE CAPACE DI INTERESSARE TUTTO IL
PATRIMONIO PUBBLICO DISPONIBILE.

Considerando l’uscita del dirigente di area, ITALEXIT intende riorganizzare l’Ufficio Tecnico del nostro
comune.

MEDA 2027 DEFINIZIONE DELL’URBANO

Al termine della prossima legislatura immaginiamo un Comune che abbia colmato le proprie fatture.
Prevedendo interventi su tutto il territorio aventi funzione di debellare le criticità presenti intendiamo
come atto fondamentale dell’impegno di ITALEXIT PER L’ITALIA la visione di fornire al comune di MEDA
un’immagine proiettata verso il futuro valorizzandone il contesto storico.

 Meda 2027 avrà un “polo commerciale” che non tolga ossigeno ai negozi di vicinato;
 Meda 2027 avrà precisi poli dei servizi alla cittadinanza distribuiti nei quartieri;
 Meda 2027 avrà un CENTRO STORICO meritevole di esser visitato.

Vincolare l’area storica internamente ed esternamente. Intendiamo procedere al recupero ed al ripristino
della RIZZARDA nel nostro centro storico. La pavimentazione cittadina e l’illuminazione vengono
considerate opere volano per la riqualifica anche degli strati superiori dell’urbanistica. Un piano che
comincia con interventi dal basso ideale alla rigenerazione dell’abitato unite a politiche espansive vengono
considerate da ITALEXIT PER L’ITALIA come il ricettario giusto per rilanciare il lavoro riaprendo le serrande
sono abbassate.

ITALEXIT PER L’ITALIA intende realizzare un AREA “COMPLETAMENTE” PEDONABILE all’interno del centro
storico cittadino. Abbiamo individuato alcune vie da considerare per l’operazione che dovrà esser vincolata
a spazi commerciali e ad una completa rigenerazione della via.

ITALEXIT PER L’ITALIA intende ridiscutere dopo aver avuto presentazione alla cittadinanza il PIANO DI
SVILUPPO DEL CENTRO CITTADINO che l’amministrazione Santambrogio ha commissionato al Politecnico.
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ITALEXIT PER L’ITALIA non parte prevenuta nei confronti del progetto ma intende verificarne le disposizioni
che hanno preceduto la creazione del Piano poiché delusa – risultati alla mano – dalla precedente
collaborazione instaurata dal comune di Meda con il Politecnico in materia di viabilità.

RISOLVERE IL NODO VIABILISTICO

La viabilità medese è critica; il PIANO GENERALE DEL TRAFFICO URBANO voluto a suo tempo dal PD e
difeso dall’amministrazione Santambrogio viene da noi considerato da cestinare.

ITALEXIT PER L’ITALIA ad oggi non intende portare avanti un piano confuso, non omogeneo alle vocazioni
della comunità e soprattutto improntato principalmente sulle opere connesse a Pedemontana.

Il SUPERAMENTO DELLA FRATTURA FERROVIARIA resta un obiettivo focale di ITALEXIT PER L’ITALIA, come
superarlo? Ad oggi vi è un'unica alternativa in campo che è il sottopasso di via Seveso per cui il destino ad
oggi appare ancora non programmabile. Sul sottopasso di via Seveso, ITALEXIT PER L’ITALIA intende
commissionare un’ulteriore indagine al fine di verificarne la compatibilità con i piani e le rilevazioni esistenti.
ITALEXIT PER L’ITALIA punta fortissimamente a portare a Meda il secondo sottopasso promesso da
Pedemontana, quello di Via Trieste.

ITALEXIT PER L’ITALIA intende proporre un’INNOVATIVA GESTIONE DELLA RETE STRADALE. Abbiamo
intenzione di affidare la manutenzione ad un’azienda che abbia in carico il compito e gli obblighi di
assicurare alla cittadinanza una garantita efficienza dello stato stradale

La MOBILITA’ DOLCE non deve essere un’ossessione; va però rispettata e valorizzata impostandola con
progetti importanti e sicuri. Citiamo la gestione dei percorsi ciclopedonali. I cittadini medesi meritano delle
realizzazioni diverse dalle proposte faraoniche della giunta PD o delle scarabocchiate opere tracciate
dall’attuale amministrazione.

PULIRE LA CITTA’

ITALEXIT PER L’ITALIA intende procedere con politiche che coniugano la tutela delle esigenze economiche al
rispetto dell’ecosistema che ospita la nostra comunità. Punto importante per ITALEXIT PER L’ITALIA è
arrivare ad una città ripulita dagli elementi considerati cancerogeni per cui per tutti citiamo l’Eternit.

ITALEXIT PER L’ITALIA considera fondamentale nell’economia di un sano ambiente l’attività privata e
pubblica della gestione del rifiuto.

La PIATTAFORMA ECOLOGICA condivisa con il comune di Lentate sul Seveso versa in condizioni di
arretratezza tecnologica. L’implementazione passa da una modernizzazione dei sistemi di accesso e di
controllo della piattaforma stessa.

ITALEXIT PER L’ITALIA intende, valutando la creazione di un consorzio con altri comuni, di condurre uno
studio per l’attivazione della DISSOCIAZIONE MOLECOLARE: tecnologia concreta che potrebbe
rappresentare una vera e propria rivoluzione copernicana nel modo di gestire il problema dei
rifiuti facendoli diventare una fonte di approvvigionamento energetico.

ITALEXIT PER L’ITALIA considera insufficiente la raccolta dei rifiuti. Quest’anno andrà a termine l’appalto
affidato all’azienda Econord S.p.A. per la GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE – RACCOLTA, TRASPORTO
RIFIUTI E PULIZIA DEL TERRITORIO COMUNALE.

https://www.greenme.it/tag/gestione%20rifiuti
https://www.greenme.it/tag/gestione%20rifiuti
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ITALEXIT PER L’ITALIA è convinta che rispettando i parametri prefissati dall’appalto in scadenza con qualche
implementazione come il ritorno della centralità dell’OPERATORE ECOLOGICO nell’ordinario compito di
pulizia, il servizio possa migliorare drasticamente. È importantissima la supervisione dell’ufficio tecnico al
lavoro quotidiano dell’azienda. ITALEXIT PER L’ITALIA considera pertanto insufficiente la performance
dell’assessore alla partita, degli uffici e dell’azienda stessa, pertanto, nelle prime giunte valuterà come
procedere verso chi ha responsabilità del degrado in cui versa Meda.

MEDA CITTA’ DELL’ALBERO PRIMA CHE DEL LEGNO

ITALEXIT PER L’ITALIA intende in materia di verde urbano dare seguito alla mozione proposta ed approvata
da tutte le forze politiche iscritte al consiglio comunale durante la legislatura corrente di un
REGOLAMENTO DEL VERDE URBANO. Interventi di manutenzione arborea e nuove piantumazioni coerenti
con l’ecosistema arboreo del territorio saranno i capisaldi del nostro piano di manutenzione del verde
urbano. Nei mesi estivi occorre investire sulla continua manutenzione del verde cittadino inasprendo i
parametri in modo da stimolare un barrage di ingresso al rialzo per le aziende che manifestano interesse
nel gestire l’appalto.

ITALEXIT PER L’ITALIA considera di primaria importanza la rete dei parchi cittadini. Obiettivo è realizzare
l’originale PARCO DIFFUSO avendo individuato il q.re San Giorgio come scenario adatto ad ospitarne la
nascita. Tutti i parchi cittadini saranno sottoposti alla coniugazione tra la fruibilità e lo sviluppo
dell’ecosistema; tutti i parchi cittadini saranno intitolati a figure di rilievo e completati.

IL TESORO BOSCHIVO MEDESE

Menzione particolare vogliamo darla al PARCO REGIONALE DELLE GROANE E DELLA BRUGHIERA.
Completato il percorso di accesso della parte medese all’Ente regionale e considerata la ritrovata vivibilità
dettata dalle abitudini dei cittadini; ITALEXIT PER L’ITALIA intende creare dei tavoli con i proprietari terrieri,
esperti ed associazioni per avviare un percorso di RIQUALIFICAZIONE E PULIZIA BOSCHIVA capace di ridare
slancio ecosistemico al più importante polmone verde sovracomunale.

ACQUE

ITALEXIT PER L’ITALIA non dimentica l’importanza dell’acqua pubblica. Dalla più piccola falda, passando per
le rogge, arrivando al corso principale del torrente TARO’ bisogna garantire la purezza ed un adeguato
corso con cicliche pulizie del fondale.

Nei prossimi cinque anni abbiamo l’obiettivo di realizzare PASSERELLE DI CAMMINAMENTO LUNGO
SPONDA del torrente Taro’.

MISSIONE 3° MEDA COMUNE FONDATO SUL LAVORO

Da anni il lavoro non è più al primo posto nelle varie agende politiche. Al costante decremento delle
occupazioni, negli ultimi anni sono state introdotte azioni atte ad incentivare il non lavoro.
Imperdonabilmente addirittura si è sottomessa la condizione lavorativa all’arbitraria scelta dell’individuo;
questo è avvenuto per una Pandemia, la quale ella stessa ha introdotto un nuovo elemento nel contesto
lavorativo: il salto evolutivo. Lo scenario oltre allo spettro delle continue chiusure delle attività è mutato
nell’ abitudinario di molte persone. Per molti individui alla presenza fisica negli “uffici” con annessi: orari,
spostamenti ed altri costi opportunità connessi si sono sovrapposte le “abitazioni” dove l’ambiente di lavoro
collima con il sito domestico della persona stessa. ITALEXIT PER L’ITALIA intende sviluppare politiche atte ad
investimenti per facilitare le condizioni di lavoro intervenendo direttamente sui luoghi fisici ma soprattutto
rimettendo al centro la persona.
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FORMAZIONE DEL LAVORATORE

ITALEXIT PER L’ITALIA ha intenzione di programmare un piano di investimenti capaci di migliorare
l’OCCUPABILITA’ delle persone. Partendo dall’amara costatazione che il mercato del lavoro è caratterizzato
dall’espulsione della persona, il nostro programma intende intervenire nel miglioramento del VALORE
LAVORATIVO DELLA PERSONA. Per Occupabilità si intende: CAPACITA’ DI UNA PERSONA DI TROVARE
LAVORO ma anche capacità di mantenere il posto di lavoro e di migliorarlo. Il Mercato del lavoro oggi è
caratterizzato dalla flessibilità dettata da diversi fattori, porre la PERSONA AL CENTRO DEL MERCATO
DELLE RISORSE è il nostro obiettivo. Intendiamo sviluppare politiche atte al miglioramento e
consolidamento, attraverso la formazione sulle competenze del lavoratore.

I NUOVI LUOGHI DEL LAVORO

ITALEXIT PER L’ITALIA accoglie all’interno del proprio programma due nuove fisicità relative ai luoghi del
lavoro che compariranno nei prossimi anni sul territorio medese. Parliamo del Polo commerciale e dei
nuovi siti di lavoro: smart working

Nei prossimi anni le abitudini quotidiane di noi consumatori medesi saranno rimescolate dalla presenza sul
territorio di un vero POLO COMMERCIALE. Oggi non conosciamo i soggetti d’impresa che apriranno i
battenti nell’area ex Medaspan; qualunque soggetto voglia investire sarà accolto da ITALEXIT PER L’ITALIA
verso cui intendiamo creare un costante rapporto che sia fruttifero di risultati economici ed etici. ITALEXIT
PER L’ITALIA intende, come insegnano realtà amministrative limitrofe, patteggiare con le proprietà una
QUOTA MINIMA DI CITTADINI MEDESI IMPIEGATI NEL NUOVO POLO COMMERCIALE CHE SORGERA’
NELL’AREA EXMEDASPAN.

ITALEXIT PER L’ITALIA intende attuare politiche capaci di migliorare le condizioni di smart working per
coloro che saranno chiamati al lavoro da Meda. 2 piani di intervento: il primo obiettivo – positivo per tutta
la cittadinanza - è il miglioramento delle INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE in modo da elevare il comune
di MEDA ad esser in posizione avanzata nei servizi informatici. Occorre impostare accordi con le aziende del
settore in modo di avere sul territorio le migliori velocità di connessione. Questo passaggio è necessario per
aiutare chi lavorerà in smart working da casa ma sarebbe un miglioramento per il futuro della comunità.
Complice l’abbandono delle città ITALEXIT PER L’ITALIA auspica di portare ad abitare in MEDA una fascia di
persone qualificate capaci di portare una ventata fresca alla cittadinanza.

ITALEXIT PER L’ITALIA ritiene inoltre necessario investire in connubio con soggetti privati e realtà del settore
per spazi adibiti al CO-WORKING

Promessa disattesa dalla maggioranza ma a cui ITALEXIT PER L’ITALIA crede intendendola come obiettivo
principale del suo programma di governo è la creazione dell’INCUBATORE D’IMPRESA focalizzato sulla
promozione dell’imprenditoria giovanile.

Nella variante del Piano di Governo del Territorio occorrerà muoversi su due dimensioni. Inutile negare che
alcune aziende cesseranno l’attività, per ITALEXIT PER L’ITALIA il comune dovrà farsi trovare pronto
consentendo il cambio di destinazione – purché non sia impattante per la comunità – motivato dal non
aggiungere l’ennesimo luogo dismesso in un comune che già convive con molti ecomostri. ITALEXIT PER
L’ITALIA al contempo intende agevolare tutte quelle attività che intendo ampliare le proprie dimensioni e
quindi in linea con gli investimenti sul territorio auspicati dalla Politica.

LE PIAZZE ECONOMICHE CITTADINE

Le PICCOLE MEDIE IMPRESE sono il baricentro dell’economia medese. Il Comune non potendo intervenire
direttamente nei capitali d’impresa può comunque essere attore principale nel campo del supporto e della
promozione del distretto medese. ITALEXIT PER L’ITALIA sostiene convintamente la promozione fisica
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(attraverso il ritorno delle missioni all’estero o creazione di eventi a tema sul territorio) e digitale come la
creazione di cataloghi online del “fare medese”.

ESERCIZI COMMERCIALI l’Impegno costante sarà quello di interfacciarsi con le associazioni di categoria e le
istituzioni superiori per reperire fondi attraverso bandi specifici e attività di supporto per i commercianti.

La giunta di ITALEXIT PER L’ITALIA farà da cassa di risonanza nelle sedi istituzionali superiori muovendosi
per sostenere l’importanza del distretto produttivo anche a fronte anche di colluttazioni internazionali.

Quindi il rilancio del commercio è sostanziale con serie e concrete agevolazioni per il cambio di
destinazione d’uso oltre che progetti culturali ed iniziative sul territorio.

Centrale nel programma delle opere pubbliche che ITALEXIT PER L’ITALIA intende realizzare nei prossimi
cinque anni è la RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE MERCATO presenti nel nostro comune. Meda ha due spazi
dedicati ai mercati, entrambi necessitano di una completa riprogettazione attraverso chioschi fissi ed aree
gioco rivalutando in maniera incentivante le tariffe di stazionamento per gli ambulanti.

MISSIONE 4° IL SERVIZIO ALLA CITTADINANZA

Consideriamo la buona politica come la pratica per fornire servizi alla popolazione. La nostra idea di servizio
si sposa con la visione di un miglioramento. Servire la cittadinanza significa incrementare le condizioni di
vita dei medesi intesa come sostentamento, efficientamento e qualità della vita. Per servizio occorre
attuare strategie mirate a fasce di popolazione occupandosi sia delle condizioni di esistenza ma anche della
pratica dell’individuo

CAPITOLO 1: SERVIZI SOCIALI

I servizi sociali rappresentano la maggior fetta di spesa corrente di un bilancio comunale. ITALEXIT PER
L’ITALIA come primo atto di governo intende passare a rassegna ed intervenire da un lato sulle condizioni
per cui le persone accedono ai contributi, dall’altro verrà fatta un accertamento su tutti i percettori di
contributi comunali.

ITALEXIT PER L’ITALIA intende erogare strumenti che consentano aiuti ma anche nuove forme di autonomie,
non solo alla platea che in questi ultimi decenni ha beneficiato dei contributi, ma anche a nuove fasce di
popolazione.

ITALEXIT PER L’ITALIA sostiene la creazione del CONTRIBUTO A FONDO PERSO per potenziare la
quotidianità dell’individuo.

CAPITOLO 2: FASCE DI POPOLAZIONE

GIOVANI

ITALEXIT PER L’ITALIA colloca al primo posto per importanza la fascia giovanile della popolazione medese.

ITALEXIT PER L’ITALIA intende aprire uno SPORTELLO PSICOLOGICO COMUNALE a tema dedicato
all’adolescenza necessario a riparare i danni emotivi ricevuti in eredità dalla pandemia. Attraverso il
coinvolgimento di associazioni e la creazione di progetti, il comune intenderà avviare un percorso di
integrazione che porti i giovani a frequentare luoghi di aggregazione come gli oratori e le stesse associazioni.

ITALEXIT PER L’ITALIA riconosce quale problema principale per i giovani tra i 18 ed i 35 anni
l’AUTODEFINIZIONE DELL’AUTONOMIA DEL SINGOLO INDIVIDUO. Compito della giunta comunale sarà
quello di determinare politiche lavorative comunali capaci sia di mantenere i propri giovani sul territorio ma
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anche di attrarre risorse esterne in modo da ampliare demograficamente questa fascia di popolazione
considerata necessaria allo sviluppo futuro della comunità.

ITALEXIT PER L’ITALIA attraverso la costituzione di un FONDO CASA per gli affitti, vuole favorire
l’indipendenza dei giovani che intendono vivere nel nostro Comune. Per facilitare questo passaggio
ITALEXIT PER L’ITALIA ha pensato di costituire all’interno dei quadri comunali una sezione ad hoc che andrà
ad occuparsi di questo sostegno.

ITALEXIT PER L’ITALIA intende avviare un percorso che possa portare all’integrazione ed al ripopolamento
delle associazioni medesi che comporta la frequentazione da parte dei giovani. Grave mancanza dell’attuale
amministrazione è stata la non partenza della CONSULTA GIOVANILE voluta dal consigliere di ITALEXIT PER
L’ITALIA E PER MEDA, Andrea Terraneo. Nei primi atti di giunta verrà affidata ad un consigliere la delega per
impegnarsi alla partenza dell’assise appena menzionata.

ITALEXIT PER L’ITALIA intende avviare una vera associazione comunale composta da giovani e consegnerà
ad essa la gestione di uno spazio ricavato nel PALAZZO MASCHERONI

DONNE

ITALEXIT PER L’ITALIA intende implementare le politiche di supporto verso il genere femminile.

L’universo femminile avrà tutto il supporto dalla giunta di ITALEXIT PER L’ITALIA per quel che concerne la
protezione e l’emancipazione creando un centro di ascolto.

ANZIANI

ITALEXIT PER L’ITALIA intende RIAPRIRE e RIORGANIZZARE IL CENTRO DIURNO ANZIANI

Riteniamo opportuno efficientare ed ampliare attraverso l’investimento di nuove risorse la rete ad
assistenza delle persone anziane

Attraverso un progetto con le nostre forze dell’ordine e con le associazioni del territorio occorre fornire
assistenza preventiva e posteriore a tutti gli anziani vittime di truffe

ITALEXIT PER L’ITALIA considera la popolazione anziana quale “tempra della società”. Vogliamo intervenire
filosoficamente sulla discrasia accentuata dalla pandemia fra anzianità e gioventù. Attraverso percorsi
didattici il mondo degli anziani deve incontrarsi con quello giovanile attraverso però un rapporto
bidirezionale. L’insegnamento non deve avvenire solo in un’unica direzione ma vogliamo vedere anziani che
siano disposti a ricevere gli insegnamenti da parte dei giovani. Pensiamo a dei programmi in cui gli anziani
possono trasmettere ai giovani i valori tradizionali mentre i giovani si adoperano per donare agli anziani le
loro conoscenze tecnologiche.

UOMINI

ITALEXIT PER L’ITALIA intende includere come voce di servizio alla cittadinanza anche l’universo maschile.
L’uomo non fa notizia ci verrebbe da dire ma viste le precarie condizioni esistenziali e lavorative intendiamo
sviluppare programmi ad hoc che possano aiutare quella che per noi è la componente fondamentale della
società.

ITALEXIT PER L’ITALIA proporrà politiche di assistenza e supporto al genere maschile. Citiamo nel
programma la condizione dei padri separati ovvero una platea in ascesa di nuovi poveri di cui oggi non si
conoscono politiche. Nella prossima legislatura essi saranno tema di udienza e studio al fine di creare una
rete di assistenza che possa contribuire al miglioramento della condizione di vita.

DISABILI
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ITALEXIT PER L’ITALIA intende investire continuamente nell’inclusione quindi procedendo nell’ordinario con
i piani di eliminazione delle barriere architettoniche che impediscono l’accesso ad alcune aree della città.
Portiamo ad esempio un progetto per cui ITALEXIT PER L’ITALIA intende spendersi che è quello per rendere
accessibile il parco regionale delle Groane ai disabili.

ITALEXIT PER L’ITALIA per la fascia della popolazione intende come obiettivo primario lavorare per attivare
la LEGGE DEL DOPO DI NOI che interessa il futuro delle persone disabili più che attrezzare un parco
cittadino. Si cercherà attraverso l’incontro con i privati proprietari di abitazioni di realizzare progetti che
possono portare alla conduzione di una vita più autonoma possibile delle persone con disabilità.

CAPITOLO 3: SERVIZI CIMITERIALI

Pulizia costante con estirpazione delle erbacce.

Nuova strada di collegamento fra il piazzale del Cimitero e via Marco Polo con realizzazione di rotatoria
d’intersezione fra via Polo e Piave. Incremento considerevole dei parcheggi

Acquisizione delle aree esterne al nostro Cimitero prevedendo un consistente ampliamento con la
realizzazione di nuovi colombari da finanziarsi con la costruzione e vendita di cappelle prefabbricate come
nuova soluzione per i luoghi di riposo.

Incentivare con contributo la Cremazione. Realizzazione di nuovi colombari o cellette da finanziarsi con la
vendita di cappelle prefabbricate.

Sistemazione dei viali del cimitero, pulizie di erbacce ed asfaltatura e posa in opera di autobloccanti per il
vialone d’ingresso.

CAPITOLO 4: SERVIZI DI TRASPORTO E STRADE

ITALEXIT PER L’ITALIA prende atto dell’embrionale accordo in atto tra il comune e diversi enti al fine di
realizzare il SOTTOPASSO per superare la frattura ferroviaria. Indipendentemente da questo per ITALEXIT
PER L’ITALIA la convivenza viabilità-infrastruttura ferroviaria deve esser migliorata fin dai primi atti di
governo.

ITALEXIT PER L’ITALIA intende incentivare l’utilizzo della ferrovia per gli spostamenti interzona.
Potenziamento delle corse e potenziamento dei servizi della stazione ferroviaria medese.

ITALEXIT PER L’ITALIA intende lavorare con FERROVIE NORD al fine di ridiscutere i tempi di chiusura dei
passaggi a livello. Sul modello adottato in altri comuni se chiamati ad amministrare, installeremo su MEDA
dei cartelloni elettronici aventi indicazioni rispetto al traffico ferroviario ed i tempi di attesa relativi alle
chiusure dei passaggi a livello. Intenzione di ITALEXIT PER L’ITALIA partendo dal potenziamento
dell’infrastruttura tecnologica è quella di realizzare MINI SISTEMI SMART ROAD al fine di determinare il
miglior flusso circolatorio capace di saltare le chiusure dei passaggi a livello.

ITALEXIT PER L’ITALIA cercherà di sviluppare un servizio di trasporto su ruota comunale al fine di
scoraggiare l’utilizzo dell’auto per spostamenti minimi. Puntare sui servizi di car sharing e sull’acquisto e la
messa in strada di un PULMINO COMUNALE GRATUTITO a basso consumo in grado di far vivere la città con
tappe selezionate in base al clock delle affluenze verificate con i cittadini.

ITALEXIT proporrà l’uso di un nuovo MANTO STRADALE CON NUOVI MATERIALI (innovative miscele
bituminose mixate con sostanze di varia natura che donano loro la caratteristica di sostenibilità) più adatti a
garantire la tenuta della carreggiata. Aumentando la qualità del conglomerato si rende più resistente la
pavimentazione sollecitata dai mezzi pesanti, aumenta la durabilità. Stabilità e sicurezza. In caso di pioggia
attenuazione dell’acquaplaning e garantisce fono assorbenza.
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CAPITOLO 5. SPORTELLI SERVIZIO

ITALEXIT PER L’ITALIA è per l’interfaccia diretta con la cittadinanza. Nei prossimi cinque anni perseguiremo
una strategia di riapertura degli INFO POINT gestori dei servizi finalizzati al supporto quotidiano. Pensiamo
innanzitutto a quelle realtà partecipate direttamente dal comune che non possono mancare dello spazio
fisico attivo sul territorio.

La strategia inoltre aggiunge l’obiettivo di interfacciarsi anche con società private in modo da riportare un
servizio di prossimità in specifiche zone che risultano scoperte, citiamo i servizi bancari al q.re Polo.

MISSIONE 5° ISTRUZIONE

Per costruire una strategia di governo di una città occorre focalizzare alcuni punti primari da cui partire; tra
questi il nostro programma pone l’accento sui giovani. Il luogo principe alla formazione della nostra
gioventù è la scuola intesa non solo quale edificio e didattica ma una creazione dell’individuo a 360 gradi.
Favoriremo istruzione scolastica ed attività esterne. Studiare, divertirsi: fare attività saranno le basi della
formazione dei nostri giovani a cui vogliamo garantire la dignità di crescere. INVESTIREMO NELLA
FORMAZIONE DELLA GIOVENTU’ SENZA PORRE ATTENZIONE AI GRIMALDELLI DI BILANCIO

ITALEXIT PER L’ITALIA nel suo programma vuole investire sui giovani; per questo non si può che partire
dall’istruzione di questi.

La scuola deve esser considerata quale “CASA DEI RAGAZZI” capace accrescere ed indirizzare l’individuo fin
dal principio della sua esistenza.

ITALEXIT PER L’ITALIA metterà particolare attenzione all’EDIFICIO SCOLASTICO programmando investimenti
al fine di rendere gli ambienti formativi efficienti e pronti a guardare al futuro.

Consentire agli alunni la possibilità di accedere all’edificio scolastico con materiale tecnologico. Attivare a
spese del comune un fondo capace di garantire a tutti gli studenti medesi iscritti a qualsiasi grado
scolastico di provvedere all’acquisto di queste attrezzature al fine di garantire il miglior studio

Intendiamo rendere efficiente, funzionante e soddisfacente il servizio mensa attraverso la costituzione di
una commissione qualificata, formata da esperti e da diversi componenti partendo dai genitori, insegnanti,
rappresentanti del servizio sanitario, della mensa e del Comune per discutere sul miglioramento del servizio
ed esprimere eventuali punti di criticità. Gli incontri saranno programmati e periodici. Si esigerà un servizio
professionale che rispetti tutte le norme in materia di alimentazione e igiene. Sarà nostra premura
individuare condizioni contrattuali che ci consentano di recedere qualora il servizio dovesse risultare
inadeguato e inadempiente agli accordi stipulati.

Coinvolgere attivamente gli alunni di tutte le scuole nelle commemorazioni e celebrazioni culturali al fine di
valorizzare e promuovere il senso civico, di appartenenza ed integrazione alla comunità.

All’interno di spazi tecnologicamente rigenerati il comune con l’ausilio delle direzioni scolastiche deve
vedere il ragazzo quale attore principale. Il comune non deve partecipare all’ossessione della valutazione
ma deve intervenire per creare le condizioni di sviluppo e di inserimento della persona nella comunità. I
ragazzi oltre all’ordinaria attività scolastica devono partecipare con RUOLO ATTIVO in confronti con le
istituzioni; qui si rende necessario il potenziamento delle attività del CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI;
ma anche in altre attività quali: esperienze artistiche e culturali; creazioni di laboratori finalizzati
all’esperienza tecnico – scientifica sul campo; interfacciarsi con realtà associazionistiche del territorio.

ITALEXIT PER L’ITALIA pone in considerazione primaria il ruolo dei comitati scolastici. Gli incontri con questi
devono essere ciclici nell’agenda temporale.
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ITALEXIT PER L’ITALIA intende per le scuole organizzare giornate di “CAREER DAY” comunali – in spazi
individuati - con la presenza delle istituzioni scolastiche o realtà lavorative al fine, oltre che di esser
facilitatore, di assumere un ruolo da garante nelle scelte del futuro degli adolescenti medesi.

ITALEXIT PER L’ITALIA si pone l’ambizioso obiettivo di affiancare al tradizionale percorso scolastico quello
extrascolastico. Nella crescita dell’individuo prevediamo il ruolo centrale delle ATTIVITA’
EXTRASCOLASTICHE. L’impegno degli adolescenti nelle attività di volontariato, nella pratica sportiva o
nell’hobbistica generale verrà considerato parte integrante nelle assegnazioni di BORSE DI STUDIO PER
MERITO.

A proposito di merito ITALEXIT PER L’ITALIA attraverso il paritario riconoscimento delle attività
extrascolastiche – a cui vanno aggiunte altre tecniche – intende affrontare il problema, accentuato dalla
pandemia, della DISPERSIONE SCOLASTICA

MISSIONE 6° SUPERASSESSORATO ALLA FELICITA’

ITALEXIT PER L’ITALIA intende raggruppare in un unico assessorato Eventi, Cultura e Sport visti come
formidabile strumento di rilancio della qualità della vita della comunità.

EVENTI

Un comune capace di organizzare eventi anche oltre le proprie possibilità. Non è un sogno è mentalità.
Negli ultimi cinque anni, non inganni la scusa della pandemia, il comune di Meda non è stato in grado di
organizzare alcun evento degno di definirsi tale. Non è ancora chiaro di chi sia la responsabilità
dell’assessorato e quanto esso sia indipendente dalle altre voci amministrative. Per evento intendiamo un
momento unico capace di attrarre al sito organizzativo diverse fasce di pubblico. Durante il mandato
intendiamo organizzare un piano eventi che riguardi una caratteristica cittadina. Cinque anni in cui MEDA,
per anno corrente, deve diventare la capitale brianzola della materia scelta come la cultura, lo sport, il
distretto del mobile, la gioventù e altro individuabile. Questo piano vedrà l’unione delle risorse interne
con agenzie esterne professioniste in organizzazioni di eventi poiché siamo convinti che l’investimento su
questo genere di manifestazioni possa esser un veicolo di ritorno sul territorio.

SPORT

ITALEXIT PER L’ITALIA prevede un ruolo centrale dello SPORT nella comunità. Lo sport è vita, è felicità è
affermazione dell’individuo attraverso il risultato ma anche la formazione dell’individuo.

Come detto precedentemente la valorizzazione dello sport comincia programmando la disciplina sportiva
come parte integrata della formazione dell’individuo; pertanto, la pratica sportiva verrà incentivata fin
dall’età dell’infanzia inserendo questa come attività extrascolastica e pertanto parte della valutazione nel
riconoscimento di Contributi di merito.

ITALEXIT PER L’ITALIA andrà ad incentivare anche con la creazione di DOTE SPORT comunali la pratica
sportiva considerata fine al benessere dell’individuo. Chiunque vorrà accedere alla pratica sportiva e non ha
i mezzi per sostenere questa troverà nel comune e nell’ufficio sport un alleato al fine di superare le barriere
alla pratica

Per stimolare l’importanza e l’autodeterminazione del settore ITALEXIT PER L’ITALIA intende impostare una
nuova politica sportiva comunale in cui gli aspetti didattici vengono trasferiti alla CONSULTA SPORTIVA che
verrà dotata di autonomie decisionali.

ITALEXIT PER L’ITALIA punta alla completa realizzazione della CITTADELLA DELLO SPORT

 completando il ciclodromo con un progetto articolato e collegato ad un gruppo sportivo individuato;
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 realizzando la copertura della piscina comunale per impiego invernale.

Intendiamo inoltre intervenire con investimenti sulle strutture già esistenti: PALESTRA CIALDINI e
riqualificazione dei campi da tennis inseriti in struttura.

Avvieremo anche la valutazione che comporta la progettazione di nuove strutture sportive in città

ITALEXIT PER L’ITALIA intende attraverso la propria rappresentanza consiliare assieme alle realtà sportive
presenti sul territorio realizzare un REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNALI con la
ridefinizione delle tariffe orarie di occupazione degli spazi.

ITALEXIT PER L’ITALIA intende avviare percorsi di collaborazione con le società sportive dilettantistiche
presenti sul territorio come le palestre commerciali attive al fine di favorire l’iscrizione dei cittadini a
strutture che abbiano finalità di benessere.

Come detto in altro punto del programma ITALEXIT PER L’ITALIA ha l’obiettivo di portare sul territorio un
centro medico sportivo

Allestire all’interno dei parchi cittadini attrezzature atte a favorire la pratica sportiva all’aperto

CULTURA

Per ITALEXIT PER L’ITALIA, mostre, serate a tema e pubblicazioni comunali saranno i tre capisaldi
dell’offerta culturale medese. Politicamente non schiereremo mai la cultura e saremo aperti a qualsiasi
tipo di discorso; Meda sarà palcoscenico sia dell’organo che suona il medioevo ma anche del pop moderno.
MEDA PALCOSCENICO è da intendersi come una città capace di ospitare in tutte le sue vie delle
PERFORMANCE CULTURALI.

Luogo per eccellenza della nostra cultura sarà la MEDATECA che quest’anno compie dieci anni dalla
realizzazione voluta dall’amministrazione del nostro consigliere Giorgio Fiorenzo Taveggia. Obiettivo è
implementare i servizi della Medateca ma anche riuscire a realizzare il ROOFTOP medese con un progetto
di apertura della terrazza posta al vertice dell’edificio.

Fondamentale nella cultura del territorio è la valorizzazione della tradizione. La #MEDESITA’ è la filosofia
che ITALEXIT PER L’ITALIA recupera e sviluppa nel: “Quello che Meda non ha da invidiare a nessuno”. Meda
deve pubblicizzare le proprie eccellenze pertanto va predisposto un PIANO COMUNICAZIONE.

Integriamo nella cultura del territorio due FESTE. La prima è l’8 settembre, festa di Santa Maria Nascente,
padri fondatori del Comune di Meda, a cui va unita l’importanza del PALIO DEI RAGAZZI. La seconda è il 12
dicembre giorno della Fondazione di Meda. La data deve esser unicizzata quale “NATALE DI MEDA”
pertanto alla consegna delle benemerenze e cittadinanze ordinarie andranno dedicati una serie di eventi
atti a celebrare l’anniversario.

ITALEXIT PER L’ITALIA intende realizzare un’area avente struttura adeguata alla finalità dell’organizzazione
delle feste, AREA FESTE
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