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Il prossimo 10 giugno, saremo chiamati alle urne per eleggere un nuovo Sindaco e un nuovo Consiglio Comunale. Per 
tutti noi sarà un momento molto importante. Saremo chiamati a designare le persone, che da giugno 2018 a maggio 
2023, per cinque anni, amministreranno la nostra comunità, dovranno fare scelte e prendere decisioni rilevanti che 
interesseranno tutti noi. Queste persone, se lo vorranno e ne saranno in grado, potranno portare miglioramenti 
all’amministrazione comunale nel modo di amministrare e di utilizzare al meglio le risorse che avranno a disposizione. Se 
avranno buone idee, buoni propositi e buone intenzioni, se avranno le necessarie capacità e attitudini e una globale e 
corretta visione della situazione che dovranno affrontare, potranno migliorare il paese in cui viviamo a beneficio di tutti 
noi. Dalla stagnante situazione in cui ci ha trascinato l’amministrazione uscente dobbiamo uscire. Meritiamo molto di più.  
  
Quella del maggio prossimo sarà per tutti noi un’occasione da non perdere, da cui dipende il nostro futuro che potrà 
migliorare o rimanere mediocre. Se il risultato delle urne favorirà persone che seriamente intendono impegnarsi per la 
nostra comunità, per il bene di tutti, potremo nei prossimi anni apprezzare buoni risultati, pregevoli azioni e meritevoli 
realizzazioni. 
    
I risultati dell’attuale amministrazione condotta dal Sindaco Lonati sono di basso livello. Cittadini, operatori economici, 
associazioni in larga maggioranza manifestano insoddisfazione. Mai come ora la cittadinanza è stata così scontenta 
dell’amministrazione comunale. LONATI ha veramente deluso tutti. In questi anni i rappresentanti di IO AMO BAREGGIO 
e PARTITO DEMOCRATICO, hanno dato concreta dimostrazione d’essere privi della necessaria visione, indispensabile 
per amministrare degnamente una comunità. Hanno dimostrato di non avere obbiettivi e progetti utili per un cambiamento 
positivo, di non essere in grado d’occuparsi seriamente e con efficacia del bene comune della nostra comunità,. Hanno 
dimostrato di non essere all’altezza delle cariche che ricoprono e di avere difficoltà anche nel gestire l’ordinario.  
   
Noi crediamo che sia oggi più che mai necessario uno sforzo, un impegno concreto da parte delle forze politiche cittadine 
e della cittadinanza, per costruire un’alternativa di governo che sia veramente utile alla comunità. Bareggio ha necessità 
di avere alla sua guida persone capaci, provviste di buone idee, dotate di una visione globale, sensibili agli orientamenti 
più attuali nei confronti delle istanze che si esprimono con azioni concrete sul territorio. Tutti noi abbiamo bisogno di una 
nuova amministrazione comunale dotata d’idee chiare, progetti utili e fattibili. Un’amministrazione diversa dall’attuale.  
Noi offriamo a tutti il nostro impegno per costruire qualcosa di buono che sia utile a tutti. Senza preconcetti, ideologismi, 
convinzioni personali radicate. Solo per il bene di tutti noi. Di ciò che di buono abbiamo e dobbiamo migliorare. Del nostro 
territorio. Non abbiamo timore di metterci in gioco per costruire una degna amministrazione per Bareggio con chi 
condivide queste ragioni, per dare dignità e decoro alla città e al nostro territorio. 
  
A tutti coloro che condividono questa nostra visione, forze politiche, cittadini, associazioni, chiediamo sostegno ed 
alleanza per costruire un’alternativa di governo veramente utile alla nostra comunità. Ne abbiamo tanto bisogno. 
  
 

 
 
 
 
 



IL NOSTRO IMPEGNO PER LA NOSTRA COMUNITÀ 
 
La persistente crisi economica è causa di difficoltà per gran parte di noi ed è motivo di conflitti sociali.  
Questa grave situazione richiede un serio impegno etico da parte di chi decide di assumere cariche pubbliche. 
Tutti noi, per effetto della pressante crisi, fatichiamo nel far fronte ai nostri impegni economici. A tutti noi sono oggi chiesti 
notevoli sacrifici in nome del bene del Paese. L’importante esempio deve però arrivare dall’alto, da chi governa.  
Noi faremo scelte che graveranno il meno possibile sui cittadini, scelte che consentiranno risparmi concreti e impiego 
ottimale di risorse. 
La struttura comunale, costituita dai suoi dipendenti, dovrà funzionare al meglio e dare i migliori servizi alla comunità. 
Dovrà essere pertanto efficiente e all’altezza del suo compito. Per questo provvederemo alla sua riorganizzazione, per 
avere una struttura efficiente in termini di servizi erogati e soddisfazione dei cittadini. 
Ogni nostra scelta dovrà essere sostenibile.  
Economicamente: compatibile con le finanze comunali senza gravare ulteriormente sui cittadini.  
Socialmente: rispondendo ai bisogni effettivi della nostra comunità e favorendo l’equità sociale. 
Sotto il profilo ambientale: l’ambiente è la nostra risorsa primaria, il nostro patrimonio vitale. Dobbiamo averne coscienza 
per il nostro futuro e per quello delle generazioni che ci seguiranno. Fare scelte rispettose dell’ambiente è il miglior 
investimento per una comunità. Scelte miopi, incuria, inerzia e dolo provocano le gravi e rovinose situazioni ambientali le 
cui soluzioni tardive comportano pesantissimi costi per le comunità. 
Tutte le decisioni saranno prese con sobrietà e moderazione, difendendo l’interesse collettivo della comunità e i nostri 
beni comuni. 
Il nostro lavoro sarà trasparente. Ogni cittadino potrà avere qualsiasi informazione senza alcun impedimento. Ogni atto 
del nostro mandato sarà di pubblico dominio. 
La trasparenza e la partecipazione sono elementi fondamentali di una democrazia. In mancanza di queste a farne le 
spese sono i cittadini come succede ora. 
Costruiremo un nuovo sistema che pone le sue fondamenta sulla trasparenza e sulla partecipazione.  
Sono questi i valori fondamentali che rispetteremo. Faremo rispettare e inseriremo nello Statuto del Comune perché 
diventino norma e regola per tutti, per il presente e il futuro. 
Al centro della politica e delle scelte amministrative poniamo esclusivamente l’interesse della comunità, i cittadini e i loro 
effettivi bisogni. Dobbiamo rendere conto esclusivamente ai cittadini, a nessun altro, e lo faremo con onore come 
abbiamo fatto sino ad ora. 
Verificheremo tutti i costi dell’amministrazione comunale ed elimineremo ogni spreco. Avvieremo un programma di 
verifica dei livelli occupazionali, delle indennità di carica di ogni caposettore ed elimineremo ogni superflua consulenza. 
Adotteremo provvedimenti concreti per combattere seriamente l’evasione fiscale.  
Adotteremo anche una rigorosa verifica e applicazione dei contratti e delle convenzioni che l’amministrazione ha in 
essere con operatori privati. 
Faremo rispettare quei principi e quelle regole ora disattese ma indispensabili per garantire una buona amministrazione. 
Avvieremo un rigoroso programma per contenere e ridurre il peso dell’amministrazione comunale sui cittadini. Ci 
impegneremo per la riduzione di tributi, tariffe e imposte comunali. 
Sono necessarie scelte importanti per il lavoro, fondamento essenziale e risorsa primaria dell’intera comunità: con il 
lavoro prendiamo parte al miglioramento delle condizioni generali della collettività, alla formazione di ricchezze individuali 
e collettive. Viviamo un senso di appartenenza. Abbiamo dignità. Possiamo sviluppare personalità e interessi, rispondere 
ai bisogni nostri, delle nostre famiglie e dei nostri figli. I cittadini a cui manca il lavoro subiscono gravi conseguenze 
economiche e soffrono di un deprimente senso di esclusione che provoca ferite ancor più profonde. 
Va intrapresa una nuova politica di sostegno delle imprese che rappresentano il vero tessuto produttivo. Devono essere 
programmati interventi diffusi su tutto il territorio in modo da creare opportunità di lavoro. Va programmata la costante 
manutenzione del territorio e delle opere pubbliche per valorizzare e conservare il patrimonio culturale ed economico che 
appartiene a tutti noi. 
Gran parte del territorio ha bisogno di corposi interventi di manutenzione e messa in sicurezza. Gli edifici pubblici e 
l’intero il patrimonio pubblico richiede urgenti interventi di manutenzione, riqualificazione, sostituzione. 
La manutenzione del territorio e del patrimonio pubblico è il grande cantiere che va aperto a Bareggio e in tutta Italia: 
servono tanti cantieri per migliorare le condizioni ambientali, la qualità della vita e creare lavoro. Questa è la strada che 
deve essere presa senza riserve. 
Rimuoveremo gli ostacoli che rappresentano e creano discriminazioni per i cittadini, garantendo parità di diritti ed 
eguaglianza di trattamento per promuovere lo sviluppo collettivo e individuale.  
Le Istituzioni devono adeguarsi ai nuovi tempi senza paura. Abbiamo bisogno di un radicale cambiamento che ci conduca 
verso momenti migliori. Verso la serenità e la sicurezza. 
Il prezzo di questo cambiamento non deve pesare sulle spalle di pochi o su una parte se pur diffusa della società e 
soprattutto non devono essere le nuove generazioni a doverne pagare un prezzo esorbitante. Il cambiamento è anche 
un’opportunità economica. Non è solo un ostacolo da superare.  
Ogni nostra scelta sarà attentamente ponderata. Le nostre saranno scelte sostenibili nel presente e nel futuro, e adottate 
nell’interesse diffuso di tutta la comunità. 
Ci adopereremo perché questa via per il cambiamento sia seriamente intrapresa. Faremo in modo che il Comune diventi 
protagonista di questo necessario importante cambiamento.  
Coniugare le necessità di cambiamento con gli urgenti necessari provvedimenti è la metodologia di governo che 
proponiamo. 
 
 
 



IL NOSTRO IMPEGNO SARÀ 
 
 
– valorizzare le capacità collettive di dare soluzioni a bisogni e problemi; 
– sostenere azioni finalizzate al miglioramento della qualità della vita dei cittadini, dell’ambiente e del territorio; 
– favorire, divulgare e sostenere modalità di sviluppo sostenibili; 
– valorizzare le realtà locali sociali, culturali, storiche e produttive; 
– promuovere l’innovazione; 
– garantire la trasparenza dell’operato della pubblica amministrazione e del bilancio comunale; 
– garantire il corretto operato della pubblica amministrazione attraverso la corretta ed imparziale applicazione delle 

regole;  
– gestire le risorse umane della pubblica amministrazione per migliorarne la produttività e la qualità dei servizi ai 

cittadini; 
– dare vita ad un’amministrazione comunale al servizio dei cittadini; 
– ascoltare i cittadini e le associazioni attive sul territorio valorizzandone la presenza e le competenze; 
– garantire uguaglianza di trattamento; 
– anticipare soluzioni a problemi e bisogni delle persone; 
– identificare i bisogni della comunità che si intendono soddisfare e definire obiettivi plausibili e raggiungibili; 
– verificare i risultati delle proprie azioni; 
– promuovere una cultura di pace e solidarietà; 
– tutelare i cittadini consumatori; 
– rispettare e attuare i valori ed i principi contenuti nella carta costituzionale; 
– sostenere il lavoro e tutto ciò che può offrire lavoro; 
– migliorare i servizi; 
–  tutelare la salute dei cittadini; 
– migliorare l’organizzazione comunale;  
– restituire pari opportunità alle donne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA PACE – diffondere una cultura di pace è un dovere per tutti noi. 
La PACE è una condizione cui tutti i popoli animati da principi e da valori democratici e ugualitari ambiscono. È un bene 
irrinunciabile, una condizione ideale in cui vivere. Per nostra fortuna siamo nati e viviamo in territori dove la libertà è 
salda, esistono situazioni deplorevoli e incresciose ma l’ordinamento democratico è saldo. Ricordare a tutti il significato 
della PACE è un dovere per chi governa. Coltivare la PACE e diffondere una cultura di PACE è un dovere per tutti noi. 
Dobbiamo insieme essere orgogliosi di vivere in un paese di PACE e diffondere questo spirito. Con la nostra azione 
difenderemo questo bene. Le nostre decisioni coltiveranno e svilupperanno sempre una cultura di pace. 
 
PRINCIPI FONDAMENTALI – rispetto dei principi e dei valori contenuti nella Costituzione.  
Le leggi e le scelte politiche dei partiti hanno troppe volte disatteso i principi fondamentali contenuti nella Costituzione. 
Ruolo fondamentale dello Stato, di Regioni e Comuni è rimuovere gli ostacoli che rappresentano e creano discriminazioni 
per i cittadini garantendo parità di diritti ed eguaglianza di trattamento, promuovere lo sviluppo individuale e collettivo e 
l'effettiva partecipazione di tutti all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Noi rispetteremo e faremo 
rispettare i principi costituzionali e li divulgheremo, li terremo sempre a riferimento nel nostro operato, saranno la nostra 
guida. 
 
SERVIZI AI CITTADINI – i cittadini saranno al centro delle azioni della pubblica amministrazione. 
I cittadini saranno al centro delle nostre azioni e delle iniziative che prenderemo. Necessità, bisogni, esigenze collettive, 
saranno al centro della nostra azione amministrativa. Attenendoci a principi di equità sociale daremo risposte alle 
domande, ai bisogni, alle attese dei cittadini, nell’interesse della collettività e per migliorare la qualità della vita del nostro 
paese. Ci impegniamo a studiare una riforma della struttura del nido d’infanzia che estenda la copertura giornaliera e 
settimanale per permettere alle giovani donne, concretamente e a tariffe accessibili, di fare fronte a turni e flessibilità degli 
orari lavorativi. 
 
ASSOCIAZIONI E VOLONTARIATO – un importante patrimonio che va sostenuto. 
Rappresentano una insostituibile risorsa sociale per la nostra comunità, sono soggetti attivi di aggregazione e 
formazione, nella prevenzione del disagio e nelle azioni solidali. 
Le associazioni avranno il sostegno dell’amministrazione comunale e saranno incoraggiate anche avviando progetti 
concreti di collaborazione e partecipazione. Daremo sostegno alle associazioni che operano per il recupero del 
patrimonio storico culturale e mantengono viva l’identità locale, che sostengono le espressioni artistiche come il teatro, la 
musica e le arti figurative, che senza fini di lucro gestiscono attività sportive, avendo come obiettivo l’educazione allo 
sport e l’inserimento di soggetti svantaggiati, che hanno come finalità la solidarietà, che si prendono carico di persone 
svantaggiate o socialmente escluse, che svolgono attività di tutela dell’ambiente e del territorio. 
  
LA SALUTE – tuteleremo la salute dei cittadini come bene primario irrinunciabile.  
Eseguiremo controlli accurati della qualità delle acque, dell’aria, di suolo e sottosuolo e campagne di rilevazione dei livelli 
d’inquinamento elettromagnetico, acustico, e di presenza di fibre d’amianto. 
Favoriremo la prevenzione, la cura e la riabilitazione e faciliteremo i cittadini nell’accesso alle strutture e ai servizi dedicati 
alla salute. Nelle scuole avvieremo progetti di educazione sanitaria e cultura della salute. Provvederemo in modo serio e 
sistematico alla difesa dell’ambiente e al progressivo miglioramento delle condizioni della qualità ambientale locale, 
aspetti fondamentali per una concreta opera di prevenzione della salute. Ci impegniamo perché venga svolta la pulizia di 
strade e spazi pubblici, con cadenza nota ed su tutto il territorio, la disinfestazione stagionale da insetti, e vengano attuati  
i piani di taglio per contenere il diffondersi di vegetazioni infestanti causa di allergie. 
 
SICUREZZA – il territorio deve essere presidiato, maggior presenza dei vigili sul territorio.  
Avvieremo programmi per migliorare la collaborazione tra Polizia Municipale e Stazione dei Carabinieri. Miglioreremo 
l’azione e la presenza sul territorio del personale di Polizia Municipale presidiandolo con azioni di prevenzione nei 
confronti della criminalità, dell’abbandono di rifiuti e della guida pericolosa nel tracciato urbano, di tempestiva 
segnalazione di dissesti stradali e di rischi ambientali. 
  
LA SCUOLA – investire nell’educazione per un futuro migliore. 
La cultura è elemento di primaria importanza per la crescita della persona. Contrasteremo l’evasione e la dispersione 
scolastica e i processi di demotivazione e progressivo abbandono scolastico. Avvieremo un programma in grado di 
alleviare il peso del “caro libri” sui bilanci familiari. Svilupperemo le aree rilevanti del “sapere locale” coinvolgendo 
associazioni che intendono lavorare a stretto contatto con le scuole. Favoriremo offerte educative che rappresentino vere 
e proprie occasioni di conoscenza e pratica. 
Con l’incremento dei flussi migratori che hanno portato a vivere da noi persone con culture e tradizioni diverse dalle 
nostre, la condivisione di valori, regole e tradizioni è prioritaria per evitare fenomeni di emarginazione e disagio. 
L’educazione interculturale è un obiettivo prioritario poiché coincide con il comune interesse per la civile convivenza.  
 
LA FAMIGLIA – solidarietà e risposte concrete ai bisogni. 
Dare risposte al bisogno e al disagio familiare, garantire e tutelare il diritto all’infanzia e farsi carico della garanzia dei 
diritti fondamentali dei bambini sono nostri impegni prioritari. Promuoveremo la nascita di una rete di famiglie che 
intendano impegnarsi per aiutare situazioni di “malessere familiare” con presenza di minori individuando nell’affido lo 
strumento più adatto per affrontare questi momenti.  
Affronteremo l’emergenza abitativa delle famiglie con iniziative di prima necessità temporanea, favoriremo l’accesso al 
mercato della casa in affitto, daremo sostegno ai nuclei familiari che vivono situazioni di particolare disagio e ci 
impegneremo per garantire un supporto alle famiglie con lo sviluppo di progetti di aggregazione e socializzazione. 



Miglioreremo i servizi nel tempo extra scolastico e ci impegneremo per garantire un sostegno anche domiciliare alle 
famiglie con persone diversamente abili. 
 
TUTELA DEI CITTADINI CONSUMATORI – un dovere non un proclama.  
Soprattutto in questa fase di difficoltà economiche avvieremo programmi per tutelare concretamente i cittadini 
consumatori. Ci impegneremo per l’esclusione dei profitti dai servizi d’interesse sociale collettivo. Ci impegneremo per 
tutelare il potere d’acquisto dei cittadini, promuoveremo campagne di controllo dei prezzi al consumo con l’obiettivo di 
calmierarli e campagne di controllo della qualità dei prodotti al consumo. Ci impegneremo per calmierare e ottenere la 
riduzione delle tariffe del trasporto pubblico di collegamento intercomunale. Promuoveremo la formazione di gruppi di 
acquisto solidali. 
 
GIOCO D’AZZARDO – un subdolo problema sociale 
Un fenomeno dilagante, espressione di dipendenza e disagio sociale che innesca a catena abuso, impoverimento 
economico e relazionale, emarginazione. Istituiremo uno sportello di ascolto e sostegno, organizzeremo campagne di 
prevenzione e informazione per combatterne il dilagare e indirizzare le persone coinvolte verso un percorso di recupero. 
 
DURANTE NOI PER IL DOPO DI NOI – un doveroso impegno per i più deboli. 
La disabilità esprime domande che investono numerosi ambiti della vita della persona e dell’ambiente in cui essa è 
inserita e richiede di conseguenza una pluralità di risposte. L’obiettivo è migliorare la qualità della vita presente e futura 
dei disabili. Prima ancora di aiuti, sostegni diretti o servizi, la famiglia chiede all’ambito sociale un’accoglienza 
complessiva e la possibilità d’integrazione nella quotidianità di una comunità di persone per favorire il raggiungimento 
dell’autonomia. È doveroso un impegno concreto della comunità per essere solidali con le persone svantaggiate e più 
deboli e garantire loro un sereno futuro quando i loro familiari non saranno più presenti nonché favorire la nascita di una 
rete di risposte per garantire adattabilità e flessibilità ai loro bisogni. È anche necessario potenziare le forme di 
accompagnamento scolastico e di sostegno extra scolastico, provvedere alla necessità abitativa e aumentare il numero 
degli inserimenti lavorativi di soggetti svantaggiati coinvolgendo cooperative sociali e l’imprenditoria locale. 
 
IL LAVORO 
Il lavoro è opportunità di affermazione della persona, di scambi culturali e di relazioni sociali, di valorizzazione e 
apprendimento, di crescita personale e professionale. L’occupazione è una condizione importantissima per 
l’indipendenza della persona e anche requisito principale di inclusione sociale. Il lavoro e l’occupazione sono 
fondamentali per la crescita umana. Attraverso il lavoro e l’occupazione, l’individuo partecipa attivamente alla crescita 
collettiva della comunità a cui appartiene. Tutto ciò deve essere di fondamentale ispirazione per le scelte 
dell’Amministrazione Comunale. Valorizzeremo e sosterremo le opportunità di lavoro e di crescita sociale presenti sul 
territorio e ne favoriremo la creazione di ulteriori. Incoraggeremo lo sviluppo di imprese a carattere sociale. 
 
IMPRENDITORI – COMMERCIANTI – ARTIGIANI 
Le realtà produttive e commerciali locali sono l’espressione della capacità che ha la nostra comunità di generare 
occupazione, benessere, progresso e qualità della vita e come tali devono essere considerate. È necessario creare 
“tavoli di confronto” con queste realtà per prestarvi la necessaria attenzione che meritano, affrontare congiuntamente i 
problemi e trovare soluzioni. Imprenditori, commercianti e artigiani vanno coinvolti nella pianificazione dei servizi 
stimolando le loro iniziative e la loro partecipazione creando anche una consulta. Vanno agevolati i giovani e le donne 
che intendono avviare nuove realtà occupazionali. Vanno avviate e sostenute iniziative e manifestazioni che si 
propongono di far conoscere e valorizzare le realtà produttive e commerciali locali. 
 
LA CASA – affrontare le emergenze abitative dovute alle difficoltà economiche. 
In questa fase di grave difficoltà economica per le emergenze abitative è ancor più essenziale fornire una risposta di 
carattere non provvisorio. Oltre alla fornitura di alloggi di emergenza è necessario prevedere interventi più evoluti capaci 
di accompagnare le persone dall’emergenza all’autonomia e sostenere l’accesso alla proprietà e al mercato dell’affitto. 
Gli alloggi di proprietà comunale inutilizzati saranno tutti recuperati e destinati all’emergenza abitativa. 
 
ANZIANI – valorizzare il ruolo e la presenza degli anziani. 
È necessario valorizzare il ruolo e la presenza degli anziani attraverso iniziative che li vedano protagonisti attivi non solo 
semplici utenti. Garantiremo e potenzieremo l’assistenza domiciliare e valorizzeremo le condizioni che possano 
mantenere gli anziani presso le loro abitazioni. Promuoveremo nuovi servizi: “la compagnia”, la spesa a casa, la pulizia, 
la prenotazione di prestazioni specialistiche ed esami con il coinvolgimento di organismi della cooperazione e 
associazioni di volontariato. È anche importante valorizzare gli anziani quale memoria storica della comunità, promuovere 
iniziative per il tempo libero come tempo di interessi ed attività (ad esempio gli orti), offrire occasioni per trovarsi insieme 
(le vacanze organizzate, le visite guidate,…). 
 
BANCA DEL TEMPO – promuoveremo la sua creazione. 
Le Banche del Tempo sono gruppi volontari che aggregano persone disponibili a scambiarsi servizi utili per la vita 
quotidiana. Promuovono uno scambio alla pari, senza circolazione di denaro, dove ognuno mette a disposizione degli altri 
il suo tempo e le sue abilità. Sviluppano una rete di aiuto collettivo e una cultura di solidarietà. Promuoveremo la 
creazione di una Banca del Tempo locale. 
 
 
 



LO SPORT 
Lo sport è un’importante occasione di aggregazione e di educazione soprattutto per i giovani ed è pertanto necessario 
sostenere e valorizzare iniziative e associazioni che creano e sviluppano eventi sportivi. Riconosceremo il diritto allo sport 
quale alto valore per la salute dei cittadini e attività educativa. Sosterremo le associazioni che coinvolgeranno nelle loro 
iniziative i minori, i diversamente abili, i più disagiati. Daremo maggior impulso alla consulta dello sport per coordinare le 
risorse esistenti sul territorio e affrontare le problematiche connesse allo sviluppo dello sport. Interverremo concretamente 
per rendere fruibili tutte le strutture comunali e migliorarne l’utilizzo. Ci impegneremo per la realizzazione di una struttura 
sportiva per il nuoto (indoor e outdoor) di cui Bareggio è priva e che offrirebbe alle scuole e a tutti i cittadini innegabili 
vantaggi quali la possibilità di praticare attività fisica salutare e accessibile per ogni fascia di età, disporre di una struttura 
utilizzata per l’intera giornata, creare un polo di aggregazione e svago. 
 
AMBIENTE – la sostenibilità dello sviluppo è un obiettivo prioritario.  
Avvieremo programmi di informazione, sensibilizzazione e diffusione di una cultura e di stili di vita compatibili e rispettosi 
dell’ambiente. La tutela ambientale, la valorizzazione e la difesa del patrimonio storico naturale devono divenire priorità 
ampiamente condivise.  
La partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini ai processi decisionali è una condizione essenziale per il miglioramento 
diffuso della qualità della vita. 
Promuoveremo stili di vita consapevoli e di ridotto impatto ambientale e sarà predisposto un piano energetico comunale 
per ridurre i consumi. Valorizzeremo le risorse ambientali e il patrimonio storico naturale e sistematicamente saranno 
monitorate la qualità delle acque, dell’aria, del suolo e delle risorse naturali e del clima urbano (rumore, inquinanti, 
polveri). Avvieremo programmi per una concreta riduzione della produzione di rifiuti e per incrementare la raccolta 
differenziata, per contrastare l’incivile abbandono dei rifiuti sul territorio e l’abuso dei rifiuti domestici nei cestini pubblici. 
I cittadini virtuosi nella corretta gestione dei rifiuti saranno premiati.  
Ci impegneremo per migliorare i collegamenti della rete dei trasporti pubblici e sosterremo programmi per la mobilità 
sostenibile. Promuoveremo lo sviluppo delle attività di Car e Bike Sharing sul territorio comunale, lo sviluppo e la 
diffusione di sistemi di produzione di energie rinnovabili e a ridotto impatto ambientale. 
Promuoveremo programmi di informazione per l’efficienza energetica e l’utilizzo consapevole di energia.  
Avvieremo programmi per la gestione sostenibile del patrimonio comunale.  
Vogliamo migliorare la qualità dell’ambiente urbano: creare sinergie con aziende e privati per il ridisegno e la cura del 
verde diffuso, creare piccole aree boschive sul territorio comunale ad esempio con il progetto “un albero per ogni nuovo 
bambino nato, ed estendere le aree boschive in continuità con il Bosco di Cusago, valorizzare il Parco dei Fontanili con il 
miglioramento delle vie ciclabili. Ci impegneremo per ottenere l’ampliamento del Parco Sud Milano sulle aree agricole a 
nord del territorio comunale. 
 
GESTIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO – manutenzione, sostituzione sostenibile e zero consumo di suolo. 
– Limiteremo lo sviluppo edilizio entro i limiti del territorio edificato – zero consumo di suolo. 
– Favoriremo il recupero e il riutilizzo dei fabbricati, incentivandone i miglioramenti energetici e di sicurezza. 
– Favoriremo la sostituzione di fabbricati esistenti in condizioni sismiche ed energetiche inadeguate. 
– Provvederemo alla sistematica manutenzione e cura del patrimonio pubblico comunale, promuovendo ove opportuno 

interventi di adeguamento strutturale ed energetico in retrofit, con l’obbiettivo di dotarci di strutture più efficenti.  
– Valuteremo la strategia di sostituire, con interventi ex novo in sito, gli edifici scolastici più obsoleti funzionalmente dal 

punto di vista costruttivo e della didattica. 
– Adegueremo i regolamenti comunali agli orientamenti europei. 
– Ci impegneremo per adeguare il patrimonio comunale agli standard qualitativi diffusi in Europa. 
Negli anni il territorio comunale ha subito un consumo eccessivo. Sono parecchie le unità abitative invendute o sfitte così 
come sono tante le unità produttive nelle medesime condizioni. La realizzazione di ulteriori nuovi fabbricati, se intrapresa 
senza un’ampia programmazione finalizzata alla sostituzione di edifici inadeguati, non potrà creare ricchezza ma sarà 
causa di nuovi gravi problemi economici. 
Il “grande cantiere” da aprire è la sistematica manutenzione del patrimonio pubblico. L’importante azione politica da 
intraprendere è adeguare i nostri standard qualitativi a quelli diffusi in Europa. 
Avvieremo programmi attuabili per la sistematica manutenzione ordinaria delle strade: esistono intere zone prive di 
marciapiedi, parcheggi e percorsi ciclabili. Negli interventi di sistemazione delle strade e della viabilità garantiremo 
sempre la creazione di percorsi sicuri, accessibili ed adeguati, privi di ostacoli e barriere architettoniche per ogni tipo di 
fruitore ( carrozzine, biciclette, pedoni  
Appronteremo un piano del traffico per rendere moderna e sicura la rete viaria comunale, con l’obiettivo di migliorare gli 
spostamenti urbani sostenibili e di minor impatto ambientale e la qualità tessuto abitato. Svilupperemo un osservatorio 
che avrà il compito di ricercare e analizzare le più progredite innovazioni attinenti gli standard qualitativi e tecnici per 
recepire le stesse nei nostri regolamenti e anticipare i processi di modernizzazione. 
Ci impegneremo per migliorare le opportunità di interscambio con la vicina stazione ferroviaria di Pregnana Milanese e 
istituire un servizio di collegamento urbano da Bareggio alla stazione attraverso San Martino e Brughiera. 
 
PARCHI – maggior inclusione sociale e coesione generazionale. 
Doteremo i parchi di giochi inclusivi adatti anche a portatori di disabilità favorendo una maggiore inclusione sociale. 
Miglioreremo la situazione dei parchi rendendoli a misura di nonni e bambini per garantire una maggiore coesione 
intergenerazionale.  
 
 
 



BARRIERE ARCHITETTONICHE  
Tutti gli interventi di manutenzione del patrimonio pubblico e quelli interessanti nuove opere avranno come indirizzo 
prioritario l’eliminazione delle barriere architettoniche. Definiremo un nuovo piano di eliminazione delle barriere 
architettoniche (P.E.B.A.) corredato di un programma attuativo. 
 
ORGANIZZAZIONE COMUNALE – avvieremo un radicale progetto di riorganizzazione. 
L’apparato comunale dovrà funzionare al meglio e fornire i migliori servizi alla comunità. Provvederemo alla 
riorganizzazione dell’intera struttura comunale per ottenere la necessaria efficienza, una diffusa riduzione dei costi e un 
esteso miglioramento dei servizi. La nuova organizzazione dovrà anche consentire un rapporto più diretto con il cittadino 
ed essere in grado di recepire le esigenze e fornire pronte risposte ai bisogni. Provvederemo anche all’estensione degli 
orari di apertura degli uffici comunali per garantire una migliore fruibilità degli stessi da parte dei cittadini. 
 
PARI OPPORTUNITÀ PER LE DONNE – più donne nella pubblica amministrazione. 
Presteremo maggior attenzione alla realtà femminile creando occasioni di partecipazione alla vita cittadina e opereremo 
per garantire in ogni ambito pari opportunità alle donne. Promuoveremo e favoriremo l’inserimento delle donne negli 
organismi della pubblica amministrazione e incoraggeremo le iniziative promosse da donne sul nostro territorio. 
 
BRUGHIERA – serve maggior attenzione per la frazione. 
Promuoveremo lo sviluppo e la crescita della tradizionale “Festa della Brughiera”. Avvieremo progetti di valorizzazione 
delle testimonianze storiche presenti. Provvederemo alle necessarie opere di sistemazione della Chiesetta di Santa Maria 
della Brughiera. Ripristineremo il trasporto pubblico locale del giovedì di collegamento con il mercato di piazza Cavour.  
 
RECUPERO PATRIMONIO STORICO – progetti concreti per la nostra storia.  
Anche con la partecipazione di privati e associazioni, promuoveremo e avvieremo progetti di recupero e tutela del 
patrimonio storico locale sostenendo la sistemazione della chiesetta della Brughiera, il recupero della chiesetta della 
Bareggia e la riqualificazione dell’area circostante, il risanamento della chiesetta della Figina, il recupero della pompa 
d’acqua della Corte San Protaso e l’attigua costruzione originaria, il recupero dei lavatoi superstiti. 
 
VILLA MARIETTI – va definito l’effettivo interesse pubblico. 
Stabiliremo l’effettivo interesse pubblico per questa struttura e le destinazioni d’uso pubblico e d’interesse pubblico o 
sociale da attribuirgli. Provvederemo alla ridefinizione delle previsioni del Piano di Governo del Territorio per quanto 
concerne lo scambio volumetrico per l’acquisizione della proprietà. 
 
CAVA CASCINA BERGAMINA – va tutelato il territorio, le risorse naturali e l’interesse collettivo. 
Agiremo presso gli enti superiori competenti per definire i limiti inderogabili entro i quali terminare definitivamente le 
attività di escavazione e le altre attività collaterali. Verificheremo il puntuale rispetto dell’attuale convenzione soprattutto 
per quanto concerne le quantità scavate, le opere di recupero e mitigazione e le entrate comunali previste. 
 
GIOVANI – nel nostro presente sono il nostro futuro. 
Ai giovani dobbiamo dare opportunità di affermazione e realizzazione personale, di formazione e istruzione, di crescita 
culturale. Attraverso la tutela e lo sviluppo delle realtà produttive dobbiamo garantire opportunità di lavoro. Dobbiamo 
avvicinare i giovani alla gestione della vita pubblica. Se i giovani non si appassionano, non s’interessano alla vita della 
nostra comunità, non avremo un futuro felice, loro stessi non avranno un futuro felice, saremo amministrati da gente 
passata, da una casta. I giovani sono parte del nostro futuro e nel nostro interesse dobbiamo garantire loro un futuro 
felice. Miglioreremo i servizi destinati ai giovani, promuoveremo la formazione di una consulta dei giovani. 
 
TRASPARENZA – il comune e l’amministrazione comunale saranno una scatola trasparente. 
Tutti i cittadini potranno visionare e avere copia di tutti gli atti adottati dall’amministrazione comunale e di ogni programma 
che questa intende assumere. Le delibere assunte dalla Giunta e dal Consiglio Comunale, tutti gli atti assunti dai Capi 
Settore, saranno integralmente pubblicati sul sito web del Comune. Sarà concesso qualsiasi accesso agli atti. Chiunque 
potrà consultare ogni deliberazione e ogni atto. Diverrà di dominio pubblico ogni progetto, qualsiasi documentazione 
inerente ad appalti, lavori, contratti, autorizzazioni e altro. L’elenco delle indennità di carica di Sindaco e Assessori, 
compresi gli eventuali rimborsi spese, saranno rese pubbliche.  
 
PARTECIPAZIONE – la porta del municipio aperta per tutti i cittadini. 
Sarà nostro interesse rendere partecipe tutta la cittadinanza, tutti gli operatori economici e tutte le associazioni. Sarà 
creato uno spazio web per facilitare la partecipazione e la presentazione di nuove proposte da parte di chiunque. Con 
scadenza semestrale sarà indetto un Consiglio Comunale aperto nel quale l’amministrazione pubblicamente si 
confronterà con i cittadini. Se necessario, e qualora il caso lo richieda, utilizzeremo anche lo strumento del referendum 
per consultare la cittadinanza. Incoraggeremo la formazione di consulte. Programmeremo incontri pubblici periodici per 
temi d’interesse comune. 
 
TRASPORTO PUBBLICO – il numero di pendolari nella nostra comunità è considerevole, migliorare i servizi e 
offrirne nuovi. 
Ci impegneremo per ottenere un efficiente servizio di trasporto pubblico per il collegamento con gli ospedali di Legnano e 
Abbiategrasso con fermata a Magenta in modo da permettere ai cittadini di raggiungere gli ospedali negli orari di visita e 
apertura degli ambulatori. Ci impegneremo anche per ottenere il potenziamento del servizio di trasporto che collega 
Bareggio con Molino Dorino, l’ampliamento della linea metropolitana sulla linea ferroviaria storica Milano Magenta.  



AREA EX CARTIERA – una proprietà pubblica d’importante interesse centrale al territorio. 
È una questione che si protrae irrisolta da troppo tempo. Con la più ampia partecipazione della cittadinanza, delle forze 
politiche e sociali, con la condivisione delle scelte, definiremo quale destinazione dare e la densità edilizia. 
Pianificheremo una realistica soluzione economicamente fattibile e sostenibile. Definiremo i concreti interessi collettivi per 
il comparto. Avvieremo un concorso pubblico d’idee per raccogliere la più ampia partecipazione. 
 
ENTI NON PROFIT – daremo impulso all’attività di questi enti operando seri controlli. 
Le organizzazioni non a scopo di lucro sono una risorsa irrinunciabile. Sopperiscono nel settore sociale ai limiti di 
intervento delle strutture pubbliche e rendono i lavoratori partecipi della gestione. L’operato e la diffusione di questi enti 
va promosso. Purtroppo dietro l’etichetta non profit tante volte si nascondono grossi interessi economici. Per questa 
ragione nel promuoverne la collaborazione faremo scrupolosi controlli. Verificheremo l’applicazione dei contratti collettivi 
nazionali di lavoro e vieteremo l’utilizzo di collaboratori e prestatori di servizi esterni all’ente per evitare speculazioni sul 
lavoro. Verificheremo il regolare pagamento delle retribuzioni e delle contribuzioni e obbligheremo la consegna dei 
bilanci. Per evitare illeciti profitti sull’attività dell’ente verificheremo l’entità e la congruità degli emolumenti corrisposti agli 
amministratori dell’ente e a tutti i consulenti. Se dalle verifiche emergeranno discrepanze provvederemo all’esclusione dal 
bando o alla risoluzione del rapporto. 
 
VILLA ARCADIA – faremo rispettare la convenzione e le tariffe nell’interesse dei cittadini. 
Faremo rispettare puntualmente la convenzione in atto tra la cooperativa che gestisce la Residenza Sanitaria Assistita 
Villa Arcadia e il Comune. Faremo attivare tutti i servizi complementari alla gestione della struttura che oggi sono 
disattesi. Faremo soprattutto rispettare la tariffa che è ora viene applicata scorrettamente con grave peso economico per 
le famiglie degli ospiti della struttura. 
 
IL FONTANILE – riprenderemo la pubblicazione del periodico comunale. 
Per dare spazio alle associazioni e a tutte le organizzazioni che operano sul territorio e informare correttamente i cittadini 
riprenderemo la pubblicazione di questo importante strumento d’informazione garantendone l’indipendenza. 
 
VENDITA PATRIMONIO PUBBLICO – solo se necessaria e a valori congrui. 
La dismissione del patrimonio pubblico, qualora necessaria, dovrà rispettare principi di equità. I beni potranno essere 
dismessi a prezzi calmierati, mantenendo un’equa congruità e rispecchiando valori reali. Cedere il patrimonio pubblico a 
prezzi irrisori è contro l’interesse collettivo. La svendita è la sostanziale perdita d’importanti risorse finanziarie utilizzabili 
per progetti di consistente rilevanza sociale. 
 
MANUTENZIONE STRADALE – un piano per garantire decoro, sicurezza, pulizia. 
Per tutte le strade e gli spazi pubblici correlati, verrà definito il piano sistematico per garantire pulizia e mantenimento del 
decoro, la conservazione dello stato di buona praticabilità con tempestivi interventi sul manto stradale risolutivi di buche e 
dissesti e l’avvio di un necessario programma pluriennale di intervento di rinnovo del manto della rete stradale urbana.  
 
PIANO GENERALE DEL TRAFFICO URBANO – sarà riscritto completamente. 
Il piano adottato recentemente dall’amministrazione uscente, che per diversi aspetti crea importanti e gravi problemi ai 
cittadini, dovrà essere riscritto completamente. Le pianificazioni che riguardano la comunità devono essere condivise e 
formate con la più allargata partecipazione dei cittadini. Non possono essere imposte com’è appena stato fatto per il 
Piano Generale del Traffico Urbano. 
 
PATRIMONIO PUBBLICO  
Provvederemo alla manutenzione e messa in sicurezza di tutte le strutture comunali e avvieremo un programma per 
ottimizzarne e renderne possibile il più ampio utilizzo. Numerose strutture sono oggi sottoutilizzate o non utilizzate. 
Valorizzeremo nel migliore dei modi il patrimonio esistente anche con cambiamenti sostanziali.   
 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
Provvederemo all’annullamento della gara per l’assegnazione della sostituzione dei corpi illuminanti stradali e avvieremo 
un nuovo progetto che consentirà una corposa riduzione dei costi e vantaggi finanziari per la comunità. 
 
POLITICHE DI BILANCIO  
Attiveremo politiche di bilancio in maniera da evitare la generazione di avanzi di gestione. Programmeremo puntuali 
controlli di gestione di verifica dello stato di attuazione di progetti e piani di programmazione.    
  
TRIBUTI, TARIFFE E IMPOSTE COMUNALI – ridurremo il peso dell’amministrazione sui cittadini. 
Sottoporremo a verifica tutti i costi dell’amministrazione comunale con l’obbiettivo di eliminare gli sprechi e di ottimizzare 
le risorse finanziarie . Adotteremo provvedimenti concreti per combattere seriamente l’evasione fiscale: chi evade le tasse 
mette le mani nelle tasche di tutti noi.  
Le politiche di bilancio saranno improntate alla trasparenza, alla riduzione dei costi, all’eliminazione delle spese superflue, 
alla riduzione del peso delle entrate comunali che grava sui cittadini e sulle aziende che operano sul nostro territorio. 
Avvieremo un rigoroso programma per contenere e ridurre il peso dell’amministrazione comunale. Ci impegneremo per la 
riduzione di tributi, tariffe e imposte comunali. 
 
 
 



TARI 
Verificheremo gli importi che sono stati versati da cittadini e aziende poiché dalle verifiche eseguite risulta che sono state 
richieste somme non dovute. Cittadini e aziende avrebbero dovuto versare importi inferiori. 
 
IMU 
Avvieremo un programma per istituire un archivio nel quale siano registrati per cittadini e aziende tutti gli immobili di 
proprietà in maniera che l’ufficio comunale preposto possa ogni anno elaborare la dichiarazione annuale IMU 
precompilata, scaricabile dal sito web comunale con i relativi conteggi di calcolo e versamento, con il preciso fine di 
eliminare l’evasione e facilitare i cittadini.  
 
 
SAN MARTINO 
 
Avvieremo uno studio per il decentramento di uffici comunali a San Martino e ripristineremo il trasporto pubblico locale del 
giovedì di collegamento con il mercato di piazza Cavour. 
 
Scuola Elementare – serve una nuova scuola, un edificio moderno adatto ai tempi. 
Sappiamo tutti che ristrutturare costa di più che costruire di nuovo. Le condizioni strutturali della Scuola Elementare non 
sono buone. I suoi impianti non sono in buono stato. La fruibilità degli spazi è fuori tempo. È un edificio vecchio 
strutturalmente e superato nell’impostazione didattica. Prima di impegnare importanti somme per manutenzioni, si doveva 
considerare seriamente l’ipotesi della demolizione con la realizzazione di un nuovo edificio moderno adatto alle esigenze 
di oggi. La sua fattibilità è anche alla portata delle finanze comunali e consentirebbe di utilizzare gli avanzi di bilancio 
accumulati dall’amministrazione uscente con la sua inerzia. Va radicalmente cambiato l’approccio seguito sino ad ora 
fatto di interventi tampone comunque troppo onerosi per ottenere risultati validi. L’orientamento in materia di edilizia 
scolastica ha riconosciuto da tempo la convenienza economica della sostituzione degli edifici scolastici che con approcci 
innovativi e destinando spazi alle attività extrascolastiche diventano poli generativi locali di partecipazione, inclusione e 
spirito comunitario.  
 
Via Santo Stefano – una dignitosa e definitiva sistemazione.  
Va realizzata la sistemazione dignitosa e definitiva della via con una strada asfaltata degna di questo nome, provvista di 
parcheggi, pista ciclabile e pedonale e una piantumazione laterale. Basta disagio, fango, buche, polvere. I cittadini 
residenti, al pari di tutti noi, hanno il sacrosanto diritto di vivere in un luogo dignitoso. Una tale situazione di degrado e 
noncuranza non può perdurare.  
  
Parco Sandro Pertini – superare la situazione di degrado e trascuratezza. 
L’incresciosa situazione di degrado e trascuratezza deve essere superata. Per questo spazio pubblico devono essere 
realizzati sistematici interventi di piantumazione e cura del verde che lo rendano presentabile, accogliente ed attrattivo. 
La costruzione abbandonata a se stessa deve essere recuperata e resa fruibile,  per essere concessa in uso a 
un’associazione o un privato che rivitalizzi e presidi il parco.   
 
Via San Protaso – limitare e contenere il traffico. 
Vanno adottati i necessari e opportuni provvedimenti per limitare e contenere il traffico dovuto al transito di non residenti 
sulla strada. Per l’intera via si attiverà il sistema “zona a traffico limitato” nella fascia oraria dalle ore 17:00 alle 19:00 per 
impedire il transito con autoveicoli di chi non risiede nel quartiere. 
 
Strada Statale 11 – saranno riprese le concrete attività per arrivare alla soluzione. 
Devono essere riprese le azioni necessarie per arrivare alla soluzione di questo problema. La strada attraversa San 
Martino dividendolo in due. È fonte di rumore, inquinamento, pericolo. Non è cosa accettabile per un paese civile e 
moderno. L’amministrazione uscente in questi anni non ha fatto nulla di concreto. Ha anche rifiutato di dotarsi di una 
centralina per il controllo della qualità dell’aria ritenendo la spesa inutile, a discapito della salute dei cittadini. Con i dati 
forniti dalla centralina si sarebbe potuto bloccare e limitare il traffico e ottenere dagli enti superiori concreti interventi 
risolutivi tra cui l’avvio della realizzazione della variante. Noi eseguiremo controlli della qualità dell’aria, verificando 
quotidianamente le concentrazioni di gas e polveri inquinanti e anche i controlli delle emissioni di rumore causate dal 
traffico intenso.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.  


