PARTITO LIBERALE ITALIANO
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Milano, 31/01/2015

Mozione Politica
L’IMPEGNO LIBERALE PER LA PROVINCIA DI MILANO
Il PLI per Milano e provincia si propone di raggiungere nel minor tempo possibile il più alto numero
di consensi dai cittadini di ogni fascia sociale, età, etnia, professione religiosa. Il cammino verso
l’obiettivo di essere riconosciuti come partito concreto, in grado di portare a compimento politiche e
azioni intraprese dando voce alle esigenze della cittadinanza, per il bene comune.
Sarà importante intensificare l’attività di comunicazione attraverso vari canali e mezzi, compresi
social network e video da noi realizzati e postati su YouTube.
Il primo impegno sarà quello di incontrare, ascoltare e comprendere la realtà del cittadino in
tutte le sue espressioni (giovane studente, pensionato, imprenditore, negoziante, artigiano,
etc). Le azioni da intraprendere a questo scopo sono:
−−Affiancare associazioni e rappresentanze di categoria per confrontarci circa le rispettive
esigenze per garantire una rappresentanza in sede provinciale e cittadina.
−−Cercare il contatto e il coinvolgimento delle fasce sociali più deboli così da poter comprendere le
realtà e le problematiche basilari del momento.
−− Rilanciare una politica di sostegno per l’artigianato locale e promuovere la tutela di antichi
mestieri, come patrimonio storico-culturale insieme con le attività turistico-culturali per il
territorio.
−− Stimolare e incentivare i Giovani Liberali Italiani e i loro coetanei con manifestazioni, eventi,
convegni a loro dedicati, durante i quali esporre i valori del partito in maniera interattiva,
−− Promuovere i valori liberali incontrando le associazioni di stranieri affinché comprendano,
apprezzino e rispettino le nostre istituzioni. Questo sarà requisito fondamentale per un dialogo
costruttivo a supporto del successo del nostro partito.
Per avviare una politica sul territorio a favore del bene comune , riteniamo fondamentali i seguenti
punti:
−−Legalità e sicurezza: fare il necessario affinché il cittadino possa sentirsi sicuro nella propria
abitazione cosi come per le strade della città:
ottimizzando l’impegno delle forze dell’ordine su orari e zone, organizzate coerentemente con
le esigenze di cittadini e negozianti. Vedi esempio dei mercati illegali di merce di dubbia
provenienza.
Aumento dei controlli sui mezzi pubblici più pericolosi.
−−Decoro e territorio: azioni a tutela del buon gusto e della riqualificazione del territorio per
esempio: convertire aree industriali in disuso e terreni da riqualificare in aree adibite a
espressioni artistichee attività culturali.
Particolare attenzione per i progetti edilizi e attività di contrasto alla cementificazione
sconsiderata, studio e realizzazione di opere essenziali alla messa in sicurezza dell’apparato
idrico del territorio.
Potenziamento / rinnovo mezzi e aumento punti di raccolta immondizia.
Pulizia ed efficienza dei mezzi pubblici. Manutenzione e pulizia delle strade.
Tutela e ripristino del decoro urbano, come affermato nella mozione approvata dal congresso
regionale del 2 dicembre 2014.
Occuparsi delle problematiche anche delinquenziali che coinvolgono rom, accampamenti e
senza fissa dimora individuando zone dove sia effettivamente possibile un’adeguata attività di
controllo.
Esaminare l’ipotesi dell’istituzione di una zona a luci rosse.

−−Scuola e formazione: potenziamento, ammodernamento strutture e integrazione di contenuti
formativi.
Favorire il più possibile l’innovazione, l’utilizzo di strumenti tecnologici e l’accesso alla banda
larga.
Corsi di formazione tenuti da personalità esperte del partito in favore di giovani e adulti cittadini.
Aumento asili nido con sgravi fiscali per aziende che aprono asili nido aziendali.
−−Società e amministrazione: annullare la distanza tra istituzioni e cittadino per una burocrazia
snella e pronta risposta alle esigenze della gente.
Chiarezza e facilità nell’interpretare e pagare le tasse per privati e aziende.
Alternative occupazionali per i disoccupati che possono essere impiegati per lavori socialmente
utili.
Attività di informazione e sensibilizzazione su problematiche di carattere socio-sanitario
promuovendo comportamenti virtuosi in materia di decoro, sicurezza e salute pubblica.
Per i rapporti con altre forze politiche , anche in funzione delle prossime elezioni amministrative, ci
baseremo sui principi e gli obiettivi definiti nelle mozioni congressuali nazionale e regionale, che
facciamo nostri.
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