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Governo del territorio

Negli ultimi anni la nostra città ha subito cambiamenti notevoli, dovuti 
principalmente alla creazione del nuovo Polo Fieristico, che ha comportato tra le 
altre cose, una drastica modifica alla viabilità ancora in fase di completamento, 

alla costruzione di nuovi alloggi, che avviene spesso in zone poco dotate di 
servizi alla collettività, con il rischio di congestionare il traffico cittadino. , g

• Può il comune di Rho riuscire ad incassare profitti ugualmente • Può il comune di Rho riuscire ad incassare profitti ugualmente 
importanti mediante iniziative diverse dal rilascio di nuove licenze iniziative diverse dal rilascio di nuove licenze 
edilizieedilizie? 

• La ristrutturazione e riqualificazione ristrutturazione e riqualificazione degli edifici esistenti, alloggi e 
aree industriali, può comportare un vantaggio per la città in termini 
economici  ottenendo di conseguenza uno sviluppo più equilibrato sviluppo più equilibrato del economici, ottenendo di conseguenza uno sviluppo più equilibrato sviluppo più equilibrato del 
territorio? 

• Avete studiato già alcune proposteproposte che seguono questi obiettivi? 

Alimentazione e consumo critico

Un’alimentazione sana è basilare per un vivere sano. Per questo sono necessari 
prodotti realizzati mediante pratiche che proteggano le proprietà nutrizionali 

Èdegli alimenti e rispettino biodiversità e territorio. È possibile così diffondere 
modelli alimentari e stili di vita sostenibili per l’uomo e l’ambiente

Che spaziospazio hanno nel vostro programma hanno nel vostro programma di governo della città le • Che spaziospazio hanno nel vostro programma hanno nel vostro programma di governo della città le 
problematiche di un'alimentazione sana, dunque biologica, basata su 
prodotti che rispettino la biodiversità del territorio e che provengano il p p p g
più possibile da tale territorio nell'ottica di incentivare la filiera corta e 
i produttori locali? 
In che modo intendete informare e sensibilizzare informare e sensibilizzare la cittadinanza su • In che modo intendete informare e sensibilizzare informare e sensibilizzare la cittadinanza su 
queste tematiche?



Ambiente e risorse

Il tema di una corretta gestione delle risorse naturali è sempre più attuale, tanto 
più se consideriamo il caso del nostro comune che ha vissuto per anni un forte 

sviluppo industriale accompagnato da un intenso consumo di suolo e da pratiche sviluppo industriale accompagnato da un intenso consumo di suolo e da pratiche 
poco rispettose della qualità dell' acqua e dell'aria. Le conseguenze di queste 

scelte poco lungimiranti hanno comportato un deterioramento della qualità della 
vita con cui dobbiamo confrontarci ancora oggivita con cui dobbiamo confrontarci ancora oggi.

• Quale prioritàpriorità date alle scelte che incentivano una gestione 
sostenibile delle risorse? sostenibile delle risorse? 

• Che azioni concrete azioni concrete pensate sia possibile intraprendere per 
incentivare questo genere di politiche che privilegiano il rispetto 
d ll b h l fdell'ambiente piuttosto che il suo sfruttamento?

Solidarietà e diritti

Nei GAS Le parole Gruppo e Solidale acquistano un significatoNei GAS Le parole Gruppo e Solidale acquistano un significato.
L'acquisto, la distribuzione e l'organizzazione sono dei momenti di socializzazione 

con gli altri membri del gruppo. Fare la “spesa” per noi è un‘occasione per 
t  di  l i i h  i  t    P t i  è tessere di nuovo relazioni che in parte avevamo perso. Partecipare è 

sicuramente faticoso, ma è importante a nostro avviso per avere una città 
veramente democratica e ricca.

La nostra solidarietà non si ferma all’interno del gruppo, ma si estende ai 
produttori, ai quali però chiediamo il rispetto dell'ambiente e dei lavoratori 

(niente lavoro nero o sottopagato). Questa è la nostra forma di promozione di ( p g ) Q p
diritti.

• Come pensate di promuovere la partecipazione e l'aggregazionepromuovere la partecipazione e l'aggregazione dei Come pensate di promuovere la partecipazione e l aggregazionepromuovere la partecipazione e l aggregazione dei 
cittadini, anche e soprattutto in quei quartieri periferici e nelle 
frazioni?
C  i t d t   il l   il l  l t  t it i ? Ch  • Come intendete promuovere il lavoro promuovere il lavoro sul nostro territorio? Che 
politiche intendete mettere in atto per sostenere chi, italiano o sostenere chi, italiano o 
straniero, ha perso il lavorostraniero, ha perso il lavoro?straniero, ha perso il lavorostraniero, ha perso il lavoro?


