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Cari concittadini mi presento
Mirko Reto nasce a Varese il 20 maggio 1976, da una
famiglia operaia. Cresce in un quartiere popolare e fin
da molto giovane manifesta la sua forte attitudine creativa.
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Candidato Sindaco

A soli 19 anni inizia il proprio percorso imprenditoriale con
la costituzione di un’agenzia di sicurezza ed investigazione.
In pochissimi anni, dalle realtà cittadine, passa ad occuparsi
di eventi maggiori, come il Festival di Sanremo ed altri
avvenimenti di rilevanza nazionale.
La sua carriera nel settore raggiunge l’apice quando viene
scelto per la sicurezza di Mikhail Gorbaciov, durante la sua
visita in Italia del 1997.
Nel 2000, diventa Direttore Commerciale e,
successivamente, Amministratore Delegato di una nota
SpA, leader nel settore del packaging. In pochi anni
decuplica il fatturato dell’azienda, grazie alle sue scelte
moderne e lungimiranti.

Nel 2008, a 32 anni, quale evoluzione
personale e professionale, fonda la prima
delle sue aziende, caratterizzandole da
subito per la capacità innovativa, la grande
preparazione nei settori di riferimento,
l’impegno nella ricerca e sviluppo.
Nel contempo, da avvio alla propria
esperienza nell’amministrazione della
cosa pubblica, nel ruolo di assessore
nel Comune di Travedona Monate.
Durante i suoi mandati ha avuto deleghe
a commercio, bilancio e Polizia Locale.
Oggi, Mirko è padre di tre amatissimi
bambini, Marco, Chiara e Sophie, e vive a
Casciago dal 2017. Giovane imprenditore
di successo, con numerosi riconoscimenti,

gestisce le sue aziende in continua crescita,
impiegando oltre 35 dipendenti.
Coltiva la politica come propria vocazione
e con grande passione, impegnato nelle
file della Lega da molti anni.
Dice di sé: “Ho deciso di candidarmi per
il nostro Comune e mettere a disposizione
della mia famiglia e dei miei concittadini
l’impegno, l’esperienza, la volontà ed il
senso civico che mi contraddistinguono.

Sii una voce e non un’eco!
Grazie per la Vostra fiducia!”.

Vi presento la mia squadra
In questi mesi ho avuto l’onore e il piacere
di lavorare con questo gruppo formato
da persone straordinarie ognuna di esse
con le proprie competenze, passioni
e modo di essere.
Abbiamo affrontato con serenità e
collaborazione la stesura di un programma
e di progetti per far vivere il nostro paese
ed i nostri concittadini garantendo
l’importanza che si meritano.
Il nostro gruppo formato da civici
componenti di LEGA e centro destra

ha affrontato tutte le tematiche
del programma con grande senso civico
e voglia di cambiamento, garantendo
ad ognuno le propri opinioni ed ideologie
senza che questa andassero a discapito
del bene comune.
Oggi noi siamo pronti al cambiamento.
Confidiamo nella vostra fiducia,
non vi deluderemo e gestiremo
l’amministrazione pubblica con il metodo
del buon padre di famiglia

OBIETTIVO: CAMBIAMENTO

Isabella Maria Cerni

Stefano Chiesa

53 anni, bancario
Casciaghese dalla
nascita, il suo motto è:
“Siamo quello che
facciamo”

27 anni, laureata
in economia per le
pubbliche relazioni e le
istituzioni internazionali,
il suo motto è:
“Luce e coraggio”

Fabrizio Anesa

Alberto Gaggioni

51 anni, ingeniere
ufficio tecnico Ospedale
di Circolo, il suo motto è:
“Sugli insegnamenti
del passato, costruiamo
il nostro futuro”

Giacomo Baroni

51 anni, geometra,
volontario Protezione
Civile, già assessore a
Casciago, il suo motto è:
“Se non mi complico la
vita non sono contento”

Luca Gandini

32 anni, assistente
tecnico ingegneria ASST
Sette Laghi, il suo motto è:
“È quando date voi stessi
Che date davvero”

51 anni, panificatore e
pizzaiolo, Morosolese
con la passione per lo
sport, il suo motto è:
“Se vuoi essere amato
ama”

Caterina Cantoreggi

Mario Persicone

45 anni, madre di una
bimba, imprenditrice
ed impegnata nel sociale
il suo motto è:
“Mi piace aiutare gli altri
e lavorare in gruppo”

56 anni, comandante
e pilota di elisoccorso
in Lombardia, padre di
due figlie, il suo motto è:
“Mi impegno per quello
in cui credo sempre”

Pamela Pini

50 anni, madre di
tre figli, imprenditrice
nel settore B&B,
il suo motto è:
“La cosa più bella che
puoi fare per te è fare
qualcosa per gli altri”

Marco Praderio

51 anni, padre di 3 figli,
funzionario in consiglio
regionale, il suo motto è:
“La passione, l’impegno
che ci LEGA”

Daniele Pravettoni
45 anni, padre di
due figli, impiegato
nel settore bancario,
il suo motto è:
“A.C.E. attenzione,
concentrazione,
entusiasmo”

Giuditta Speroni

24 anni, Casciaghese
dalla nascita, laureata in
lettere con un master in
sostenibilità ambientale,
il suo motto è:
“Ognuno cum grano
salis cambia il mondo”

PROGRAMMA ELETTORALE
AMMINISTRAZIONE COMUNALE 2019-2024
Questi ultimi anni sono stati
caratterizzati da una considerevole crisi
economica che ha investito tutti i settori
produttivi, con allarmanti situazioni di
disagio sociale e con una percentuale di
disoccupazione, specialmente giovanile,
a livelli elevatissimi.

È compito prioritario della futura
Amministrazione Comunale quello di
gestire nella maniera più saggia le risorse
finanziarie disponibili, ma soprattutto
quello di saper reperire risorse attraverso
una politica di buone prassi che protegga
da sprechi ed investimenti sbagliati.

Per queste ragioni, da parte del Governo
sono stati adottati provvedimenti che
hanno determinato drastiche riduzioni
dei trasferimenti di denaro a favore degli
Enti Locali.

Ciò comporta un programma elettorale
coerente con lo stato finanziario del
Comune, non fondato su promesse
di realizzazione di importanti opere
pubbliche, ma orientato verso
la manutenzione delle infrastrutture,
la valorizzazione delle risorse che il
Comune possiede, la sinergia tra le parti
sociali ed i cittadini.

La situazione finanziaria del Comune
di Casciago, per di più, risulta
appesantita dal rimborso annuale
della quota capitale ed interessi, gravanti
sul bilancio a fronte degli ingenti mutui
accesi di recente e negli scorsi anni.

Noi faremo questo attraverso i seguenti
punti:

1

efficienza
e condivisione
delle scelte

Adotteremo misure utili a coinvolgere direttamente la cittadinanza e tutte le parti sociali,
le associazioni, le scuole, gli asili, la parrocchia,
ecc.: incontri periodici, sviluppo di un’Applicazione dedicata al paese, apertura di un account
“WhatsApp”, stesura di una mailing-list costantemente aggiornata, attivazione di un hot-spot e
quant’altro la tecnologia offra allo scopo.
Modificheremo l’orario di accesso agli uffici, per
facilitarne l’accesso a tutti gli utenti. Riorganizzeremo il personale comunale e valorizzeremo le
risorse umane. Semplificheremo i tributi comunali ed attiveremo nuove forme di pagamento.
Favoriremo le attività commerciali, mediante lo
snellimento della burocrazia e gli incentivi all’apertura.

2

ottimizzazione
delle risorse
economiche

Oltre a reperire risorse economiche, proporremo
la rinegoziazione dei debiti e la definizione dei
contenziosi attualmente in essere nel modo
meno oneroso per l’ente e per i cittadini.
Una migliore gestione delle risorse economiche
consentirà il reperimento di finanze da destinare
alla sicurezza, al sociale ed all’educazione, alla
tutela del territorio ed alla promozione del paese.
Incrementeremo la collaborazione con i comuni
limitrofi al fine di gestire in maniera associata
alcuni servizi. Questo ci consentirà di ottenere
risparmi a fronte del miglioramento dei servizi
stessi.

3

sociale,
educazione ed aggregazione

Supportare i servizi scolastici e le scuole d’infanzia, con il sostegno economico e la stipula di
convenzioni.
Daremo maggiore attenzione alle persone
svantaggiate tramite la collaborazione con le
associazioni di volontariato ed il sostegno nel far
fronte agli eventuali debiti con il Comune.
Attiveremo servizi a domicilio per persone
anziane ed in generale non autonome, quali:
recapito di pasti e spesa a domicilio, istituzione
dello sportello badanti, telesoccorso, organizzazione di trasporti verso le strutture ospedaliere.
Potenzieremo la biblioteca mediante la stabilizzazione del personale, nuovi orari di accesso e
nuovi servizi.

Favoriremo e promuoveremo le iniziative culturali che riguardino e/o abbiano luogo nel nostro
Comune.
Nomineremo referenti all’associazionismo, snelliremo la burocrazia per i permessi, applicheremo tariffe agevolate per l’utilizzo della palestra, rinnoveremo la convenzione con la società
calcistica locale.

4

infrastrutture
e manutenzioni

Garantiremo un’adeguata e puntuale manutenzione di strade, scuole, cimiteri, illuminazione
pubblica, ecc..., rivaluteremo i progetti in essere,
porremo particolare attenzione al completamento dei marciapiedi, alla realizzazione, sistemazione e riorganizzazione dei parcheggi nelle
diverse zone del paese. Solleciteremo il nuovo
gestore provinciale per la manutenzione
e l’adeguamento della rete fognaria.
Provvederemo all’ampliamento dei cimiteri
comunali e promuoveremo speciali tariffe
per la cremazione. Apporteremo
miglioramenti a tutte le infrastrutture
sportive del paese. Sistemeremo
ed amplieremo il parco giochi
di via Pascoli per i bambini e le
famiglie. Indiremo una gara per
la gestione del servizio di pubblica
illuminazione al fine di favorire il
rinnovo degli impianti ed una
migliore efficienza degli stessi.

5

incremento
della raccolta
differenziata

Il nostro paese, attualmente, è in un regime di
proroga riguardo alla raccolta dei rifiuti, non
avendo aderito all’associazione dei 32 Comuni
(da Luvinate a sesto Calende).
Sarà tra le nostre azioni principali l’adozione di
soluzioni per favorire l’incremento della differenziazione dei rifiuti anche con l’uso di nuove tecnologie, agevolare l’accesso al centro
di raccolta di Casarico ed
incrementeremo i servizi offerti,
quali, ad esempio, la raccolta
del verde a domicilio.

6

cultura,
territorio,
trasporti

La cultura e l’aggregazione sono tra i migliori
strumenti di promozione del territorio, così
come il rilancio del territorio comporta un sicuro
beneficio alla crescita economica e culturale
del paese. Per questa ragione, noi riponiamo le
nostre maggiori aspettative di rilancio del territorio nel coinvolgimento di enti pubblici locali,
regionali e/o statali al fine di attuare progetti che
riguardino l’ambiente, i beni culturali ed ogni
altra attrattiva che costituisca una potenziale ricchezza del nostro paese. Daremo altresì esecuzione ai progetti finanziati, come il percorso dal
Sacro Monte al Lago di Varese.
Inoltreremo trattative con le agenzie di trasporti
locali e con il Comune di
Varese per il prolungamento
della linea urbana verso
Casciago Superiore, per facilitare l’accesso al paese.

7

misure e
dispositivi per la
sicurezza

Sarà fondamentale per noi l’impegno nell’adottare tutte le misure necessarie ad implementare
la sicurezza su tutto il territorio.
Provvederemo all’istallazione di telecamere nei
punti più sensibili del paese ed a revisionare la
convenzione del corpo di polizia locale.
Istituiremo corsi e daremo indicazioni per attivare in maniera concreta e legale il “controllo
di vicinato”. Potenzieremo la Protezione Civile
comunale, gruppo che ha sempre
dimostrato la vera attenzione sul paese
in modo diretto
anche durante
l’incendio del
Campo dei Fiori,
riattivando i fondi
tagliati e
promuovendola
sul territorio.
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