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Politiche sociali: 

~ Favorire iniziative volte all'inserimento dei giovani nel mondo del 
lavoro. 

~ 	Favorire iniziative volte all'educazione e all'inserimento dei giovani 
nell' ambito della vita sociale della comunità, tramite attività sportive e 
programmi di inserimento nelle realtà lavorative del territorio 

~ Coinvolgere gli anziani in attività socialmente utili nonché adottare 
politiche di assistenza e supporto rivolte ai piu bisognosi rafforzando 
l'assistenza domiciliare integrata a favore di anziani non autosufficienti 
e portatori di handicap. 

~ usufruire dei cassaintegrati e dei disoccupati per azioni sociali sul 
territorio evitando di pagare profumatamente ditte esterne. 

Sicurezza urbana: 

~ Favorire la sicurezza su tutto il territorio valutando la possibilità di 
utilizzare, soprattutto durante le ore serali e notturne, vigilantes 
volontari al fine di prevenire e contrastare i numerosi episodi di 
delinquenza ormai frequenti anche nel nostro comune. 



la residenza a Cocquio Trevisago ad extracomunitari 
se di regolare permesso di soggiorno e fedina 

pulita. 

i poteri concessi dallo stato ai sindaci in materia di 

Viabilità e Urbanistica: 

e della segnaletica orizzontale, 
messa creando marciapiedi e valutare la 
possibilità di creare 

Territorio e ambiente: 

» Valorizzare il nord effettuando opere 
modo da restituire alla 

popolazione del nostro comune una zona dove famiglie, bambini 
ed anziani possano passare del e SICurezza. 

» Riportare il mercato nella sua sede di via Marconi facilmente 
raggiungibile dagli anziani, togliendolo ~"''''",",'''J,'''' altlW;taltlte il 
cimitero. (luogo sacro) 

» Strutturare il terreno adiacente al parcheggio del centro V'UJL'LUlH,,~ 
realizzando una costruzione adibita a 
biblioteca, ambulatori, ecc. ) 

La programmare con i comuni limitrofi ed enti sovra 

pianificazione territoriale. ( viabilità, risorse 

rispetto e valorizzazione dell'ambiente). 


» Un' attenta gestione delle spese e delle risorse, individuando le priorità 
di intervento sulla base delle reali necessità della comunità di Cocquio 

la sezione di Protezione Civile di Cocquio 



~ Concedere agevolazioni fiscali per l'edilizia bio-climatica, per sistemi 
di costruzione che favoriscano il risparmio energetico e rispettino i 
parametri previsti dalla certificazione energetica. 

~ Un servizio di monitoraggio costante sugli scarichi e sulla qualità 
dell' acqua e dell' aria coordinato dalla polizia municipale, in 
collaborazione con l'ARPA V 

~ 	Completare la rete fognaria dove ancora non é presente e rivalutazione 
dell'impianto idrico. 

Scuola: 

Sfruttare lo stabile delle scuole elementari di Cocquio chiuse 
dall'attuale amministrazione effettuando una ristrutturazione che 
consenta un uso utile alla comunita (ad esempio come nuova sede del 
comune) 

~ Rafforzare la collaborazione tra le scuole presenti sul territorio e la 
biblioteca comunale. 

~ Messa in sicurezza ed esecuzione della manutenzione delle scuole e 
dell' asilo nido accedendo ai fondi del decreto Gelmini. 
Accedendo ai fondi statali si potrebbe costruire una scuola elementare 
per i bambini di caldana. 

Sport: 

~ Collaborare in maniera costruttiva e costante con tutte le società 

sportive legalmente riconosciute presenti nel territorio. 


~ Messa a norma della palestra comunale in modo che possa ospitare 
manifetazioni agonistiche organizzate dai comuni. 

~ 	Organizzazione di giornate sportive. 




