
PROGRAMMA AMMINISTRATIVO “DEMOCRATICAMENTE APERTO”

DELLA LISTA

LEGA - SALVINI LOMBARDIA
PER FRASSINI SINDACO

PER UN SAN PAOLO D’ARGON 
PIù DINAMICO, PIù SICURO E PIù VIRTUOSO...

FACCIAMOLO INSIEME!



Una breve premessa da leggere

Carissime concittadine, Carissimi concittadini,

come sapete, ci avviciniamo alle elezioni amministrative 
2021, in programma per le giornate di domenica 3 e lunedì 4 
ottobre: esercitando il diritto di voto parteciperemo, insieme, al 
momento più importante della vita pubblica del nostro Comune.
Essere membri di una comunità politica significa, anche e 
soprattutto, poter scegliere le persone a cui affidarne la guida.
Per operare una scelta consapevole, è necessario, in primo 
luogo, conoscere il programma che ciascuna lista sottopone al 
giudizio del corpo elettorale. Spesso, però, il programma finisce 
per essere un voluminoso “libro dei sogni”, riempito di promesse 
di difficile realizzazione; con il risultato di alimentare la sfiducia 
degli elettori nei confronti della politica e, conseguentemente, 
di incrementare il tasso di astensionismo. A chiunque, nel 
chiacchierare con un conoscente, sarà capitato, almeno una 
volta, di sentir affermare: 

«Non perdo il mio tempo per andare a 
votare, tanto non cambierà nulla e soltanto 
una minima parte del programma verrà 
attuata!».

La lista “Lega-Salvini Lombardia per Frassini Sindaco”, nel 
presentarsi alla cittadinanza, vorrebbe provare a invertire 
questa tendenza poco virtuosa, recuperando parte di quella 
fiducia andata diminuendo nel tempo. L’obiettivo – ne siamo 
ben consapevoli – è ambizioso e non agevole da raggiungere. 
Crediamo, tuttavia, che lo sforzo meriti di essere compiuto: 
solo riaccendendo la passione di tutte le cittadine e di tutti i 
cittadini verso la vita politica sapremo dare al nostro Comune 
un’amministrazione davvero pienamente legittimata. 

Come riuscirci? Come ricostruire il legame con il corpo 
elettorale e stimolare una partecipazione al voto quanto 
più ampia possibile?

Per farlo, proponiamo un progetto elettorale “democrati-
camente aperto”. Vale a dire un progetto strutturato su sei 
punti essenziali: una sorta di grande cornice, che sarà traccia 
di riferimento della nostra azione politico-amministrativa. Ma, 
entro quel perimetro, il quadro sarà frutto di un continuo con-
fronto democratico, sempre aperto e attento alle esigenze, in 
evoluzione, della collettività. Ascolteremo i problemi di ognuno, 
a prescindere dal personale orientamento politico: a tal fine, il 
nostro candidato Sindaco sarà quotidianamente presente 
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negli uffici comunali, per essere interlocutore diretto di ogni 
cittadina e di ogni cittadino.
Ovviamente, «ascoltare» non può voler dire che le singole 
richieste troveranno, in automatico, accoglimento. «Ascoltare» 
vuol dire, piuttosto, che la conoscenza effettiva dei singoli 
problemi costituirà la base sopra la quale verranno assunte, 
via via, le decisioni pubbliche. Come dovrebbe essere in una 
democrazia, il metodo democratico e la cura dell’interesse 
generale saranno i criteri trasparenti che orienteranno le scelte 
nella direzione appropriata.
Non resta, quindi, che compiere il primo passo e farvi conoscere 
la cornice del programma che abbiamo pensato e scritto per 
San Paolo d’Argon: un programma nuovo nella struttura, nella 
forma e nelle idee.
Un’ultima precisazione: i sei punti aperti del programma, che 
qui esponiamo, sono la risultante del dialogo e del dibattito 
costruttivo di tutti i componenti la lista, portatori di competenze 
eterogenee. Non può esistere, infatti, una democrazia senza 
condivisione allargata: e la democrazia deve vivere, innanzitutto, 
all’interno del gruppo che, presentandosi alle elezioni, aspira 
a mettersi al servizio della comunità. Perché “fare insieme” è 
preferibile al “fare da soli”.

Graziano Frassini con la sua squadra
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La cornice del programma e i suoi sei punti 
“democraticamente aperti”

PUNTO PRIMO
Per le nostre anziane e per i nostri 
anziani: una “casa” tutta per loro

Iniziamo dalla categoria che, quando non viene interamen-
te dimenticata, finisce molto spesso in fondo all’elenco 
delle priorità dei programmi elettorali: le nostre anziane 
e i nostri anziani.
Le persone anziane rappresentano le “colonne portanti” 
della comunità, coloro che, con i sacrifici di una vita, ci hanno 
permesso, e ci permettono tutt’ora, di godere dei diritti e 
dei servizi che oggi, fortunatamente, possiamo ritenere 
pressoché acquisiti (mentre un tempo erano tutt’altro che 
scontati!). Ed è alle anziane e agli anziani, dunque, che 
deve primariamente rivolgersi il nostro impegno.

Che cosa fare per le persone anziane? Come ringraziarle 
di quanto hanno fatto, per i figli e per le generazioni 
future, durante la loro vita? Come supportarle nella 
quotidianità?

I fronti su cui è imprescindibile intervenire sono, in parti-
colare, tre: (i) assistenza; (ii) sostegno; (iii) compagnia. 
Qualsiasi proposta deve, e dovrà, necessariamente inter-
cettare, e soddisfare, i tre fronti.
Ecco la nostra proposta. Il “centro diurno anziani”, se da 
un lato è indubbiamente un prezioso luogo d’incontro 
e d’intrattenimento, dall’altro non appare sufficiente 
ad appagare del tutto i bisogni che la “terza età” porta 
con sé. Allora, oltre al centro diurno, occorre creare uno 
spazio ulteriore, che possa essere luogo di aggregazione 
e, soprattutto, piattaforma di appoggio durante le ore del 
giorno: una “casa degli (e per gli) anziani”, in grado di 
accoglierli adeguatamente, di rallegrarne le giornate, di 
regalare loro sorrisi e tanta compagnia.
Ma non solo. La “casa degli (e per gli) anziani” fungerà 
da raccordo per la risoluzione dei problemi che, tutti i 
giorni, molte anziane e molti anziani sono costretti, in soli-
tudine, ad affrontare, fornendo loro un servizio di supporto 
complessivo. Così sarà, fra l’altro, per le commissioni 
settimanali, quali ad esempio la consegna a domicilio 
della spesa o dei farmaci.
La “casa degli (e per gli) anziani” sarà l’“amico” a cui 
rivolgersi liberamente.

PUNTO SECONDO
Per le nostre bambine e per i nostri 
bambini, per le nostre ragazze e per 
i nostri ragazzi: tra il “dovere” e il 
“piacere”

Il secondo punto è dedicato ad altre due categorie trop-
po frequentemente trascurate nell’agenda elettorale: le 
nostre bambine e i nostri bambini, le nostre ragazze e i 
nostri ragazzi. Simboleggiano il futuro della società: non 
pensare (anche) a loro, e alle loro legittime aspettative, 
significherebbe essere privi di un’altruistica visione del 
domani.

Quali misure mettere in campo per sostenere l’infanzia 
e la gioventù? Di quali servizi aggiuntivi necessita 
San Paolo d’Argon?

Bisogna agire sui due versanti che individuano, nella 
prospettiva educativa assai cara ai genitori, il “dovere” e 
il “piacere” di ogni figlio: (i) l’istruzione (ecco il “dovere”); 
(ii) il divertimento (ecco il “piacere”).
Invertiamo – per una volta! – l’ordine tradizionale e par-
tiamo dal “piacere”, quindi dal divertimento. Lo sport, 
innanzitutto. Esso è un fattore imprescindibile nel percorso 
di crescita: praticando uno sport si entra necessariamente 
a contatto con le prime regole, che si è costretti a rispettare 
dentro il campo da gioco; nel fare “gioco di squadra”, i 
giovani apprendono che il contributo di ciascuno diviene 
fondamentale per il raggiungimento di un più grande, e 
comune, obiettivo di squadra.
Proprio lo sport merita di essere potenziato. L’offerta 
sportiva va incrementata oltre gli sport classici, per 
agevolare l’avvicinamento dei nostri giovani a discipline 
sportive spesso sconosciute. Le recenti Olimpiadi, da poco 
concluse (con eccellenti risultati per il nostro Paese!), 
ci hanno ricordato, ancora una volta, l’esistenza di una 
pluralità di discipline, tutte estremamente affascinanti: 
e allora perché non proporre, nel nostro Comune, corsi 
di avvicinamento agli sport meno noti, quali la scherma, 
l’atletica o gli sport da combattimento?
L’attenzione verso sport reputati “secondari” non deve, 
ovviamente, far dimenticare gli sport di squadra più dif-
fusamente praticati sul territorio: pensiamo alla pallavolo, 
alla pallacanestro, al tamburello e al calcio. L’attività di 
chi opera in questi ambiti è stata messa a dura prova 
dall’emergenza sanitaria, che ha acuito difficoltà storiche.
Fra tutti, richiede una particolare attenzione il settore 
calcistico giovanile. Per molti decenni autentico fiore 

all’occhiello del nostro territorio, sta attraversando un 
periodo non facile; un periodo che vede, purtroppo, la 
mancata attivazione di alcune squadre delle categorie 
giovanili, costringendo molti ragazzi a rivolgersi alle società 
dei Comuni limitrofi. Grazie, anche, all’ausilio di persone 
appassionate e competenti, dialogheremo con la società 
per cercare, insieme, la migliore soluzione.
Oltre allo sport, il tempo libero dei più piccini (e delle 
mamme che li accompagnano) merita un parco giochi 
che possa definirsi tale. Non basta installare un minuscolo 
giocattolo in un parco angusto, limitrofo al palazzo comu-
nale, per esaudire le richieste – troppo spesso rimaste 
inascoltate! – dei più piccini. Al contrario, serve realizzare 
un parco giochi “su misura” delle esigenze delle nostre 
bambine e dei nostri bambini, progettato a partire dalle 
indicazioni e dai consigli di chi ne fa uso: sarà, questo, il 
principale impegno che assumiamo nei loro confronti (e 
non intendiamo certo deluderli!).
Dopo il “piacere”, tocca al “dovere”: l’istruzione, anch’essa 
essenziale volano per i progetti della vita e per la matu-
razione culturale, sociale e professionale dell’individuo. 
Tutti noi siamo stati, per un periodo più o meno lungo, 
studentesse e studenti. E sappiamo bene quanto importante 
sia avere a disposizione degli strumenti per orientarsi, 
consapevolmente, lungo il sentiero, spesso tortuoso, della 
istruzione. È un sentiero, quello della istruzione, che si 
compone di tante piccole tappe: alcune obbligatorie, altre 
frutto di scelte volontarie. A prescindere da quante tappe 
scolastiche si decida di raggiungere, è importante saper 
prendere, in ogni passaggio, la decisione più appropriata: 
perché è la sommatoria di tali decisioni a determinare, 
poi, il futuro professionale di ognuno.
Traduciamolo in termini di proposta concreta. Le nostre 
studentesse e i nostri studenti dovranno essere adegua-
tamente informati, alla fine di ogni ciclo di istruzione, sulla 
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PUNTO TERZO
Per i più deboli e per i più bisognosi: il 
sostegno burocratico-amministrativo, la 
lingua e il volontariato

Vi è un’ultima categoria costantemente tralasciata, e a cui 
dedichiamo il terzo punto del programma: sono i più deboli e i 
più bisognosi.
La presenza, sul territorio, di persone fragili e vulnerabili impone 
di agire nel segno della inclusione, dell’altruismo e della solida-
rietà: ingredienti, questi, che si rivelano necessari per preservare 
la dignità di cui ogni persona è, per natura, portatrice.

Ma come costruire la inclusione? Come permettere a tutte 
le persone, indipendentemente dalle condizioni personali, di 
essere parte integrante della comunità, vivendola appieno e 
concorrendo, secondo le rispettive possibilità, al suo progresso? 

L’inclusione sociale e il coinvolgimento effettivo di tutti gli indi-
vidui alla vita comunitaria possono concretizzarsi lungo tre assi: 
(i) il sostegno burocratico-amministrativo; (ii) la lingua; (iii) 
il volontariato.
Istituiremo, a tal proposito, “Ti aiuto con le pratiche burocratico-
amministrative”, “Una lingua in più” e “Tendo la mano a chi ne 
ha bisogno”.
Con “Ti aiuto con le pratiche burocratico-amministrative” 
avremo l’occasione di aiutare, chiunque lo necessiti, nella ge-
stione dei procedimenti amministrativi. Molte volte, il linguaggio 
specialistico, poco comprensibile, getta nello sconforto chi avverte 

di avere meno confidenza con le procedure amministrative e con 
la loro complessità. E allora, “Ti aiuto con le pratiche burocratico-
amministrative” fornirà l’assistenza necessaria per la iscrizione 
alla scuola, per la scelta del medico di famiglia, così come per 
la richiesta e il rinnovo dei documenti di cui quotidianamente ci 
avvaliamo (per citare qualche esempio): e lo farà semplificando 
ciò che a tutti noi appare tanto complesso.
Tramite “Una lingua in più” potremo cimentarci con lingue 
diverse, apprendendone il funzionamento di base. La conoscenza 
linguistica è, nel mondo contemporaneo, indispensabile. Essa 
fa acquisire abilità spendibili a livello lavorativo: pensiamo, su 
tutte, alla lingua inglese. Perché non iniziare ad avvicinare gli 
interessati ai rudimenti di quella lingua? Imparare, divertendosi, 
le basi di una o più lingue straniere garantirebbe di possedere 
conoscenze di grande valore nella prospettiva occupazionale.
Infine, grazie a “Tendo la mano a chi ne ha bisogno” avremo 
modo di manifestare, spontaneamente, lo spirito solidaristico che 
ci anima. Le espressioni della società solidale sono ben radicate 
nel nostro tessuto sociale; ciononostante, il coinvolgimento sem-
pre più ampio nel “terzo settore” è un traguardo irrinunciabile, 
cui costantemente ambire. Le relazioni di solidarietà tra i singoli 
possono, infatti, manifestarsi in molteplici (e innovative) forme 
associative, capaci di garantire assistenza e solidarietà a chi, 
nei momenti più difficili della propria esistenza, rimane escluso.

PUNTO QUARTO
Per le nostre “tasche”: una riduzione 
progressiva dell’addizionale comunale Irpef

Veniamo al quarto punto del programma, riservato al capitolo 
tasse. Partiamo dal presupposto, su cui è bene essere traspa-
renti quando si parla di tassazione: le entrate derivanti dai tributi 
che tutte e tutti paghiamo consentono agli enti pubblici, e tra 
di essi al Comune, di finanziare buona parte dei servizi erogati. 
La conseguenza va enunciata senza ambiguità: a meno tributi 
corrispondono meno entrate, e a meno entrate corrispondono, 
tendenzialmente, meno servizi pubblici.

Ciò premesso, come trovare il giusto bilanciamento tra 
necessità di reperire risorse, per un verso, e volontà di 
alleggerire le nostre “tasche”, per altro verso? Quali in-
terventi, in altre parole, mettere in campo per ridurre la 
tassazione comunale?

La misura che ci appare più ragionevole è quella di intervenire 
sull’aliquota dell’addizionale comunale Irpef.
Attualmente, a San Paolo d’Argon trova applicazione un’aliquota 
unica, pari allo 0,5%.
Gravare sulle “tasche” delle famiglie significa, inevitabilmente, 
diminuire la loro capacità di spesa, a pregiudizio dell’intera 
comunità.
Contemperando la necessità di entrate per il Comune con la volontà 
di ridurre il carico fiscale dei contribuenti, vorremmo introdurre 
una riduzione progressiva dell’aliquota (partendo da quella 
attuale), sino ad arrivare all’esenzione per i redditi più bassi.
Per attuare il nostro progetto tributario, non peggioreremo i servizi 
pubblici. Garantiremo, semmai, la copertura finanziaria dell’o-
perazione agendo sulle spese, che controlleremo attentamente 
e razionalizzeremo al massimo grado.

gamma delle opzioni scolastiche e professionali a loro 
disposizione: iscriversi a un istituto tecnico e professio-
nale o scegliere, invece, un indirizzo liceale? Proseguire 
con gli studi universitari o, piuttosto, ricercare una occu-
pazione lavorativa? Laddove si decida di proseguire gli 
studi, quale corso di laurea scegliere? Quali opportunità 
lavorative potranno, in ipotesi, prospettarsi al termine del 
ciclo universitario?
Offrendo risposte a tali domande, metteremo studentesse 
e studenti nella condizione di effettuare una scelta con-
sapevole e ragionata. A fungere da bussola per i nostri 
giovani saranno coloro i quali, prima di loro, sono stati 
chiamati a quelle scelte, sperimentando le relative con-
seguenze. Dovremo recuperare, e valorizzare, le singole 
professionalità operanti nel nostro Comune, affinché 
si possa riscoprire il più intimo significato del vivere 
insieme, dell’essere comunità. Ciascuno di noi potrà 
fornire un piccolo contributo alle future generazioni. Tutti 
potranno mettere le proprie competenze al servizio dei 
più giovani: dal volontario, che assiste i più deboli, a chi 
ripristina e mantiene puliti sentieri e parchi; dall’operaio 
all’impiegata; dal medico al geometra; dal ragioniere al 
parrucchiere; dalla estetista all’economista; dall’avvo-
cato all’ingegnere; dall’artigiano all’imprenditore; dalla 
studentessa allo studioso. Perché soltanto chi ha svolto, 
per anni, una determinata attività può raccontarla con 
contezza, evidenziandone aspetti positivi e aspetti negativi. 
Creeremo, allo scopo, una “rete” che metta in relazione i 
giovani ai meno giovani, così che tra loro possa instaurarsi 
un canale virtuoso: i primi potranno servirsi delle espe-
rienze dei secondi, assorbirne i consigli e consultarli ogni qualvolta ne avvertiranno il bisogno; i secondi potranno 

aiutare i primi a compiere le scelte più confacenti alle loro 
aspettative, ed eventualmente agevolare il loro ingresso 
nel mondo del lavoro. Che sia un tirocinio (curricolare o 
extracurricolare) o – perché no! – una opportunità lavo-
rativa: solo “collegando”, tra loro, i nostri giovani, i nostri 
lavoratori, i nostri professionisti e i nostri imprenditori si 
metterà davvero in funzionamento quel canale virtuoso 
sopra accennato, che arricchirà tutti i suoi protagonisti.
Non mancheranno, altresì, i benefici economici per con-
sentire a ognuno, indipendentemente dai mezzi a disposi-
zione, di affrontare la scuola muniti della strumentazione 
necessaria: attribuiremo borse di studio e assegni alle 
famiglie; continueremo a garantire la fornitura gratuita 
di libri di testo per le alunne e gli alunni delle scuole 
elementari e ci impegneremo a ridurre ulteriormente il 
costo sostenuto per i testi delle scuole medie.
Da ultimo, gli ambienti destinati allo studio, nei quali 
le nostre studentesse e i nostri studenti trascorrono i 
loro pomeriggi, dovranno essere resi più confortevoli. 
Provvederemo, perciò, a installare un impianto di aria 
condizionata negli spazi della biblioteca comunale.
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e ponderate, valutazioni, per evitare il dissesto idrogeologico e 
la degradazione del suolo.
La cura del nostro territorio passa, poi, da una migliore pulizia 
delle strade, dei marciapiedi, dei parchi e delle aree pubbliche, 
troppo spesso occupati da erbacce e foglie. Migliorando la 
qualità del servizio di nettezza urbana restituiremo al nostro 
paese il decoro urbano di cui dovrebbe, ogni giorno, godere.
Accanto al territorio, è da presidiare la nostra sicurezza verso 
la criminalità e il vandalismo. Attueremo, entro le competenze 
dell’ente Comune, ogni misura per contrastare gli episodi 
criminosi e vandalici che si registrano in varie zone del paese: 
lo spaccio di sostanze stupefacenti, l’attività di prostituzione, 
il danneggiamento degli immobili pubblici e delle attrezzature 
dei parchi, l’abbandono di rifiuti e gli atti vandalici saranno 
sottoposti a intensa attività di prevenzione, in collaborazione 
con le competenti autorità di pubblica sicurezza.
Tra le misure di controllo del territorio, acquistano oggi sempre 
più rilievo i sistemi di videosorveglianza: sistemi che poten-
zieremo, al fine di tutelare, in maniera più efficace ed efficiente, 
la sicurezza urbana e gli individui.

PUNTO QUINTO
Per il nostro territorio e per la nostra 
sicurezza: proteggere le nostre famiglie 
dal dissesto idrogeologico, dalla 
criminalità e dal vandalismo

Il quinto punto del programma, che ci sta particolarmente a 
cuore, è rivolto al nostro territorio e alla nostra sicurezza, due 
concetti tra loro interconnessi: perché tutti abbiamo il diritto di 
poter vivere, in piena sicurezza, il nostro territorio.
Ed è proprio il territorio a necessitare della nostra massima, e 
prioritaria, considerazione. In più d’una occasione, negli ultimi 
anni, abbiamo osservato fiumi di acqua, fango e detriti scorrere 
impetuosi per molte vie del paese: e lo abbiamo fatto animati 
dalla forte preoccupazione che quella corrente di fango e detriti 
potesse, prima o poi, riversarsi nelle nostre abitazioni. Purtroppo, 
è quanto accaduto per talune, sfortunate, famiglie. Alcune zone 
del Comune sono state, in modo particolare, gravemente colpite 
da questi fenomeni: intere famiglie hanno visto, impotenti, le 
proprie cantine e le proprie taverne riempirsi, repentinamente 
e violentemente, di acqua, fango e detriti, fino a essere quasi 
interamente sommerse.
Il risultato è stato, davvero, drammatico: decine di migliaia di 
euro di danni economici per ciascuna abitazione (con porte 
divelte e spezzate, elettrodomestici e veicoli da rottamare, arredi 
da sostituire, impianti elettrici compromessi); per non parlare 
dei danni affettivi (inestimabili!) patiti in conseguenza dell’aver 
dovuto buttare buona parte degli “oggetti-ricordo” di una vita, 
negli anni accumulati e conservati.
Basterebbe parlare con qualche famiglia severamente danneg-
giata per capire quanta sia la delusione per i mancati interventi, 
negli anni, dell’amministrazione comunale: interventi che, sin dal 
primo accadimento nel lontano 2016, si erano rivelati urgenti 
e improcrastinabili.
Invece, nessun risolutivo intervento strutturale è stato realizzato 
per evitare che eventi di tale tipo potessero ripetersi in futuro: 
con il risultato, nefasto, che nel luglio dello scorso anno altre 
concittadine e altri concittadini si sono trovati costretti a rivivere 
quei drammatici momenti.
Eppure, avrebbe dovuto essere l’interesse generale a imporre 
agli amministratori pubblici di trovare, quanto più rapidamente, 
una soluzione a quello che, di prima evidenza, è un problema 
per la collettività. Perché, no, la risposta non può essere quel-
la data, durante quei disperati momenti, da alcuni membri 
dell’amministrazione uscente: «nelle abitazioni è il privato 
a doversi attrezzare per prevenire gli eventi atmosferici, 
installando pompe nel piano interrato». All’opposto, ammi-
nistrare un Comune implica la responsabilità, che è anche un 
dovere, di risolvere i problemi che si manifestano nell’ambito 
della comunità amministrata, interessando un numero consi-
derevole di residenti: e tra i doveri degli amministratori pubblici 

rientra, senza dubbio, il predisporre tutti gli interventi necessari 
a ridurre il rischio che gli eventi atmosferici possano produrre 
le loro dannose conseguenze sui nuclei familiari e sulle loro 
abitazioni. Sono il bene pubblico e la tutela della sicurezza della 
cittadinanza a esigerlo!
Proteggere il nostro territorio e le famiglie che hanno scelto di 
abitarlo è quanto intendiamo, con assoluta priorità, realizzare. La 
natura e gli eventi atmosferici, è vero, non possono essere del 
tutto controllati e contenuti. Nondimeno, è certamente possibile, 
anzi è doveroso, affrontarli e tamponarli, affinché non siano 
fonte di ingenti danni all’interno del nostro territorio comunale.

Quali misure adottare per fronteggiare il problema e rendere 
il nostro territorio un luogo più sicuro, da abitare senza il 
timore di subire inondazioni? 

Anzitutto, serve migliorare la manutenzione, assai insoddi-
sfacente (e lo testimoniano le molteplici segnalazioni fatte 
dalle famiglie le cui abitazioni sono situate nelle posizioni più 
critiche), della rete fognaria e del reticolo idrico. Ma non basta, 
evidentemente. Occorre, altresì, mettere in sicurezza i corsi 
d’acqua maggiori, con particolare riguardo ai reticoli idrici 
che si diramano dalla collina sino alle sue pendici. Occorre 
studiare, a fondo, la struttura della rete fognaria e del reticolo 
idrico, per valutare se la loro portata sia confacente alle varie 
modifiche apportate, negli anni, al territorio soprastante: la 
incessante attività di urbanizzazione, se da un lato stimola lo 
sviluppo economico del territorio, dall’altro necessita di attente, 

PUNTO SESTO
Per il nostro Comune e per tutti noi: un 
nuovo “cuore pulsante” per San Paolo 
d’Argon

Chiudiamo il programma con l’ultimo punto, il sesto. È il 
punto più ambizioso e rappresenta la nostra più grande 
sfida; una sfida che, però, non è mera aspirazione, bensì 
obiettivo che intendiamo tenacemente ed effettivamente 
perseguire.

Di quale obiettivo stiamo parlando?

Ci piacerebbe ridare al nostro Comune un “cuore pul-
sante”. Un autentico centro, più attrattivo, capace di 
aggregare, di far convergere le persone e di essere luogo 
di riferimento per la cittadinanza.
Come è per tutte le “grandi opere” pubbliche, servirà 
partire da un preliminare studio di fattibilità, che chia-
risca costi e possibili risultati del progetto. Ma quello 
che adesso potrebbe apparirvi – e non potrebbe essere 
altrimenti – una sorta di cantiere aperto, assumerà pian 
piano forma, per vedere la luce nei limiti del quinquennio 
della prossima consiliatura.
Per noi, il “cuore pulsante” non è fatto soltanto di ce-
mento e muri, ma, specialmente, di persone. Persone 
che collaborano, che si aiutano a vicenda, volontari che 
si impegnano, quotidianamente, nelle associazioni e nei 
gruppi presenti nella comunità; un impegno significati-
vo e lodevole, compiuto da gente con un grande cuore 
pulsante, alla quale va tutta la nostra riconoscenza e la 
nostra disponibilità ad accogliere proposte migliorative.
Coraggio, facciamolo insieme: con i suggerimenti e l’ap-
porto di chi vorrà contribuire a questo ambizioso progetto, 
sapremo regalare a San Paolo d’Argon un “cuore pulsante” 
tutto nuovo, che sia motivo di orgoglio per i sampaolesi.

Graziano Frassini con la sua squadra
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PER UN SAN PAOLO D’ARGON PIù DINAMICO, PIù SICURO E PIù VIRTUOSO...

FACCIAMOLO INSIEME!

FABIOLA 
RONDI
55 anni

SPA Manager

MARCO 
BRUGNETTI

52 anni
Laureato in Ingegneria 

meccanica
Direttore tecnico

CLAUDIO 
TRIGLIA
46 anni
General
Manager

ELENA 
ACERBIS
40 anni

Laureata in 
Ingegneria edile

Consulente aziendale

ALBERTO 
ACERBIS
56 anni

Laureato in Economia
Consulente tributario

MILENA 
ROLLO CASAVOLA

49 anni
Casalinga e mamma 

a tempo pieno

GRAZIANO 
FRASSINI
63 anni

Imprenditore

CANDIDATO SINDACO

ADELE 
MALFI
49 anni
Volontaria

MATTEO 
TERZI

31 anni
Laureato in Giurisprudenza

Giurista e Dottorato di ricerca 
in Diritto costituzionale

VERONICA 
FLACCADORI

19 anni
Diplomata

Studentessa ITS

GIUSEPPE 
PATELLI
49 anni

Laureato in Ingegneria 
informatica
IT Manager

RENATO 
ALLIERI
57 anni
Litografo



elezioni amministrative 2021
 3 - 4 ottobre

LEGA - SALVINI LOMBARDIA PER FRASSINI SINDACO

GRAZIANO  FRASSINI

PREFERENZA

PER UN SAN PAOLO D’ARGON  PIù DINAMICO, PIù SICURO E PIù VIRTUOSO...

FACCIAMOLO INSIEME!

Come si vota
1. Traccia una croce sul contrassegno della lista 
“Lega-Salvini Lombardia per Frassini Sindaco”;
2. Ciascun elettore può esprimere una o due preferenze per un 
candidato alla carica di consigliere comunale appartenente alla 
lista prescelta;
3. Se si esprimono due preferenze, esse devono riguardare candi-
dati consiglieri di genere diverso appartenenti alla lista prescelta.


