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“cambia con noi” 
 

Il Movimento 5 Stelle di Bareggio è composto da cittadini che hanno deciso di partecipare 

attivamente alla vita politica del paese perché convinti che il paese sia di chi lo vive e lo abita, e 

non di chi l'amministra. Ci impegneremo affinché la trasparenza e la partecipazione caratterizzino 

la nostra azione di governo. Vogliamo portare avanti una politica dal basso, dove le decisioni 

importanti si prendono con i cittadini e non nelle segreterie di partito. Il programma che abbiamo 

condiviso e che proponiamo ai Bareggesi vuole essere la base di partenza per un nuovo modo di 

far politica, che tiene conto anche dell’esperienza di 5 anni in consiglio comunale che ci ha 

permesso di individuare le priorità e le soluzioni per il paese. 
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BAREGGIO DA VIVERE 

A nostro avviso è giunta l’ora di RIQUALIFICARE IL CENTRO DI BAREGGIO dalla piazza 

alla zona definita come “ex Cartiera” strategiche per il futuro del paese e fondamentali per una 

valorizzazione dell’intero centro cittadino che dovrebbe comprendere l’area Ex Cartiera insieme 

a Piazza Cavour, area Sapla e vie adiacenti, definendo ed ampliando le aree pedonali e di 

parcheggio, spazi per la socialità e esercizi commerciali.  

Il nostro progetto comprende, come primo obiettivo, la riqualificazione di piazza Cavour 

modificando o sostituendo la pavimentazione e il «palazzo blu» eventualmente costruendo al 

suo posto una struttura più piccola, esteticamente piacevole e costruttivamente moderna e 

aumentando il verde. 

Come secondo, quello di costruire nell’area ex-cartiera/Sapla un complesso 

residenziale, commerciale e pubblico che si collegato alla piazza in modo da avere un centro 

pedonale più ampio e fruibile. 

Allo stesso modo promuoveremo la riqualificazione di tutte le altre aree dismesse 

private (es ex Alma) per dare un aspetto e una prospettiva nuova al nostro Paese. 

Diversi sono gli interventi necessari per rendere Bareggio più a misura di cittadino, di 

seguito quelli che riteniamo prioritari: 

• avvio di un Piano di Manutenzione Straordinaria Stradale necessario a causa dei troppi 

anni di manutenzione carente e limitata al solo rattoppo delle buche. mentre è 

indispensabile rifare i manti stradali. Il nostro primo piano triennale delle opere pubbliche 

prevederà un piano straordinario di operazioni (compresa la via Santo Stefano). 

Contemporaneamente all’intervento sulle strade si interverrà sui marciapiedi rendendoli 

più fruibili e sicuri; 

• redazione del Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche e realizzazione 

degli interventi previsti. Il nostro paese è pieno di barriere architettoniche, che non solo 

ostacolano i disabili e gli anziani, ma anche le famiglie che hanno bambini piccoli e quindi 

passeggini. Bareggio dovrà diventare accessibile a tutti; 

• riqualificazione e ristrutturazione della struttura di via Gallina (Centro Polifunzionale) 

per renderla maggiormente fruibile ed utilizzabile da tutti i cittadini di Bareggio, in 

particolare ai giovani e alle associazioni; 

• riqualificazione dell’Auditorium di San Martino: è un teatro che, malgrado abbia 

duecento posti disponibili, un palco ampio e un'ottima acustica è in pessimo stato, va 

rimesso a nuova vita; 

• riqualificare lo spazio Arena del parco Arcadia, luogo ideale per eventi estivi, che giace 

in stato di semiabbandono; 

• approvazione di un nuovo regolamento edilizio introducendo norme quanto più 

attente all’ambiente ed al risparmio/efficientamento energetico (es regolamento edilizio 

Legambiente e comuni virtuosi). 

SICUREZZA E RISPETTO DELLE REGOLE 

In ogni organizzazione sociale affinché i cittadini possano vivere serenamente in una 

civile convivenza è necessario il rispetto delle regole, per cui riteniamo necessario: 

• migliorare il controllo del territorio aumentando, ove possibile, il numero di telecamere 

e i controlli della polizia locale effettuando anche turni serali;  
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• favorire le iniziative di controllo di vicinato da parte dei cittadini; 

• organizzare maggiori controlli e presenza della Polizia Locale anche fuori dal centro (es. 

Figina, Brughiera); 

• verificare gli abusi edilizi prevedendo interventi non solo sanzionatori, ma anche di 

ripristino/demolizione. 

• verificare periodicamente il mantenimento dei requisiti per tutti coloro che godono di 

affitti agevolati nelle case comunali; 

•  verificare le situazioni di morosità ed attivare le procedure di recupero. 

BAREGGIO PULITA E BELLA  

La pulizia delle strade non viene eseguita come prevede il contratto e inoltre si investe 

poco nell’individuazione dei cittadini che abbandonano i rifiuti domestici. La nostra proposta è 

quella di rivedere l’attuale contratto, eventualmente anche facendo una nuova gara che preveda 

più interventi oltre a un maggior controllo da parte degli uffici comunali. A tal fine investiremo 

in strumenti che aiutino ad individuare chi abbandona i rifiuti (es. fototrappole). 

Aumenteremo, ove possibile, il verde urbano anche piantumando lungo le strade e ne 

miglioreremo la manutenzione con periodico controllo e cura degli alberi. 

Riqualificheremo i parchi comunali, valorizzando ancora di più la loro vocazione 

aggregativa, attraverso l’incremento delle aree giochi per i bambini, la manutenzione periodica 

dei giochi esistenti e l’incremento del numero delle panchine. 

Coordineremo e sosterremo le forme associative tra cittadini dello stesso quartiere per 

la manutenzione del verde, la cura e il controllo della loro zona di residenza. 

Miglioreremo le condizioni delle aree cani esistenti individuando, eventualmente, 

anche altre zone e installando cestini appositi per la raccolta delle deiezioni. 

Valorizzeremo i fontanili locali con la  realizzazione di percorsi naturalistici 

ciclopedonali di collegamento tra di essi, la cava e l’alzaia canale scolmatore coinvolgendo le 

associazioni e soprattutto le scuole (es. “adotta un’aiuola o una parte di un parco pubblico) con 

visite ed attività periodiche per educare fin da piccoli al rispetto del verde.  

Nell’ottica di educare al riciclo e per ottenere una riduzione dei rifiuti prodotti, agiremo 

per: 

• attivare la Tariffa Puntuale Individuale con la quale il cittadino paga sulla base delle 

quantità di immondizia indifferenziata effettivamente conferita; 

• installare contenitori di raccolta lattine e plastica con rilascio scontrino prevedendo 

un sistema di incentivazione; 

• favorire l’installazione di una stazione di ricarica rapida per le auto elettriche. 

MOBILITÀ E VIABILITÀ 

Rivedremo il Piano Urbano del Traffico riconsiderando le osservazioni dei cittadini, a 

nostro parere, frettolosamente “archiviate” dall’attuale amministrazione. 

Provvederemo alla messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali della SS11.  

Prenderemo iniziative a livello sovracomunale per lo spostamento della barriera 

autostradale da Pero a “Marcallo-Mesero”, nonché per la trasformazione dell’attuale linea S6 in 
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una vera linea suburbana con corse frequenti e una nuova stazione a Sedriano oltre alla nostra 

proposta di variante alla Statale 11. 

Verificheremo la possibilità di prevedere un trasporto pubblico intercomunale 

coinvolgendo i comuni limitrofi di Sedriano, Pregnana e Cornaredo. 

Installeremo rilevatori automatici di controllo velocità. 

Ripenseremo la viabilità  soprattutto per i mezzi pesanti, come succede in diversi Paesi 

Europei favorendo pedoni e ciclisti e migliorando/costruendo una rete di piste ciclabili (ad es 

verso Cusago e collegando i Fontanili con l’alzaia Canale scolmatore) facendo manutenzione ai 

marciapiedi possibilmente costruiti “a raso” per favorire i disabili o le persone con difficoltà 

motorie. 

ISTRUZIONE E SOSTEGNO SOCIALE 

Incremento delle risorse per la scuola. Il nostro obiettivo è quello di incrementare le 

risorse per il Piano del Diritto allo studio e rendendo obbligatoria la compilazione di questionari 

di gradimento dei progetti proposti dalla scuola 

Amplieremo l’attuale progetto di Pedibus estendendolo a più classi possibili. 

Rivedremo l’attuale regolamento di accesso alle prestazioni sociali prevedendo tra i 

criteri, oltre all’ISEE, la verifica sul tenore di vita per evitare che chi ha redditi non dichiarati possa 

usufruire delle prestazioni agevolate a scapito di soggetti che versano in effettive difficoltà 

economiche.  

La RSA Villa Arcadia è una risorsa per Bareggio non solo per quelle famiglie che 

necessitano di un supporto per i loro congiunti ma anche sotto il profilo economico ed 

occupazionale. Garantiremo un costante confronto con il Gestore al fine di ottenere e mantenere 

le maggiori agevolazioni possibili in termini di tariffe e servizi aggiuntivi per i residenti. 

Dopo Di Noi: alla luce delle novità normative e fiscali riprenderemo il confronto sia con 

le associazioni presenti a Bareggio che si occupano di disabilità sia con gli operatori del settore 

per poter realizzare una struttura il più possibile integrata con i servizi già esistenti. 

Organizzeremo con le associazioni di volontariato e la collaborazione di negozi e 

ristoranti locali, forme di recupero e distribuzione di generi alimentari prossime alla scadenza 

Prevederemo il “Baratto Amministrativo” ossia la possibilità per chi è moroso nei 

confronti dell’amministrazione comunale di saldare il dovuto svolgendo lavori socialmente utili. 

Durante i controlli a campione che la Polizia Locale effettua presso le sale gioco e negli 

esercizi pubblici dotati di slot, verrà prevista l’identificazione dei giocatori e verranno incrociati 

tali dati con i beneficiari delle prestazioni sociali. 

Mappare le abitazioni di edilizia pubblica, in previsione della nuova normativa ed 

orientare i criteri di assegnazione attribuendo parte degli immobili a categorie ad alto rischio 

(es donne vittime di violenza, housing sociale) 

Prevedere attività rivolte alla cittadinanza di sensibilizzazione e informazione rispetto 

a tematiche socio-sanitarie (es. la gestione dell’anziano a domicilio, i servizi per la disabilità 

ecc.) 
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VIVERE BAREGGIO CON LA CULTURA E LO SPORT 

La carenza di fondi costringe spesso l'Amministrazione a tagliare quella parte di servizi 

alla comunità  ritenuti "non essenziali" come la cultura, lo sport e le attività per il tempo libero. 

Crediamo che questo modo di affrontare la crisi impoverisca fortemente il tessuto 

sociale; pensiamo invece che la comunità, in un momento di difficoltà tanto diffusa e 

indiscriminata, debba avere a disposizione una serie di servizi complementari che aiutino le 

famiglie nella formazione dei ragazzi e nel benessere psico-fisico degli adulti. 

Rilanceremo il ruolo della Biblioteca nella promozione e diffusione delle iniziative 

culturali. Riorganizzeremo gli spazi della Biblioteca affinché ci sia più spazio per gli studenti.  

L'obiettivo è quello di dare a Bareggio un luogo adatto per trovare la giusta tranquillità per 

concentrarsi, spazi da condividere coi propri compagni per lavori di gruppo e sale lettura per 

usufruire al meglio dell'offerta bibliotecaria. Nonostante siano necessari investimenti per 

riqualificare la biblioteca, sono comunque fattibili iniziative a costo zero per migliorare l’impiego 

nella funzione di Aula Studio ad esempio coinvolgendo gli studenti universitari in un progetto 

di Autogestione, nel rispetto di un regolamento condiviso, finalizzato ad ottenere un orario di 

apertura serale. 

Promuoveremo corsi di approfondimento su tematiche specifiche rivolti agli adulti, in 

collaborazione anche con le Università (una sorta di Università della terza età). 

Incentiveremo eventi strutturati e annuali che creino interesse e partecipazione. 

Piccoli festival teatrali di 4/5 appuntamenti ( uno a settimana) coinvolgendo le compagnie 

teatrali di Bareggio e dei comuni limitrofi. Stessa cosa per la musica. 

Favoriremo la nascita di una web radio a Bareggio da far gestire ai giovani! Si può fare 

a costo zero, con programmi gratuiti da internet, notizie, musica, sport e altro ancora. 

Garantiremo il corretto funzionamento delle strutture sportive del territorio tramite il 

controllo dei termini delle concessioni affinché siano rispettate le condizioni stabilite. Inoltre 

effettueremo investimenti essenziali come una tribuna per il campo Falcone e l’agibilità delle 

palestre scolastiche per i campionati. 

Valorizzeremo il ruolo della Consulta sport e delle associazioni sportive, rivedendo 

anche l’attuale regolamento per la concessione dei contributi. 

COMMERCIO E SVILUPPO ECONOMICO DEL PAESE 

Nell’attuale panorama economico riteniamo che sia necessario adottare delle politiche 

per aiutare le famiglie, favorire il commercio locale ed in generale lo sviluppo di attività 

produttive o del terziario sul nostro territorio. 

Considerato che sono le imprese che creano posti di lavoro riteniamo necessaria una 

collaborazione con le associazioni di categoria/consorzi fidi (es ACAI-Artfidi presente sul ns 

territorio) per un servizio di consulenza e supporto alle aziende locali; andrà inoltre potenziato 

il servizio dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) a supporto delle imprese 

anche relativamente all’accesso del Microcredito 5 Stelle  

Avvieremo con le Associazioni dei commercianti e degli imprenditori locali, un dialogo 

paritetico nel quale si individueranno le priorità di intervento. 
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Promuoveremo il commercio di vicinato: le attività commerciali di Bareggio non sono 

soltanto una risorsa economica ma anche una risorsa sociale in quanto rendono vivo e attivo il 

paese e svolgono anche un ruolo di aggregazione. Pertanto è importante individuare forme di 

incentivazione per mantenere in essere quelle ancora presenti e farne nascere di nuove. 

PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA 

Riteniamo che ampliare la partecipazione favorisca la responsabilizzazione e incoraggi 

i cittadini ad aprirsi verso la propria comunità: 

• introdurremo il Question Time (tempo dedicato alle domande dei cittadini) in occasione 

del Consiglio Comunale;  

• realizzeremo il “bilancio partecipato” coinvolgendo i cittadini nella scelta di un progetto 

da realizzare; 

• modificheremo il regolamento del Volontariato Civico in termini più’ ampi 

• riprenderemo l’esperienza del IL FONTANILE  online sul sito del comune e dando spazio 

prevalentemente alle associazioni ed ai cittadini 

I Bareggesi sono cittadini pieni di interessi e impegnati in prima persona in attività 

culturali e sociali attraverso molte associazioni. Il nostro compito sarà quello di catalizzare queste 

realtà e promuovere sinergie nei diversi ambiti, favorendo il lavoro e le attività svolte dalle diverse 

associazioni.  

Amplieremo le consulte e valorizzeremo quelle esistenti coinvolgendo anche i giovani. 

L’attenzione alla fascia giovane non può esaurirsi ad un bando con un minimo contributo 

economico  e neppure si può pensare che un’amministrazione spesso  composta da persone di 

una generazione diversa sappia interpretare i bisogni dei nostri ragazzi. Devono essere gli stessi 

giovani i protagonisti delle politiche che li riguardano, diventando cittadini attivi tramite una 

Consulta Politiche Giovanili con la quale interloquire costantemente con l’amministrazione 

La nascita di Comitati, Associazioni, Movimenti in questi anni testimoniano proprio 

l'esigenza di partecipazione da parte dei cittadini ed è per questo che nel nostro programma 

prevediamo una serie di iniziative atte a rendere più trasparente il lavoro dell'Amministrazione 

Comunale e a coinvolgere attivamente la popolazione nella vita pubblica. 

In questi ultimi anni si è deteriorato il rapporto tra i cittadini, la politica e le  pubbliche 

amministrazioni. Nell’ambito del nostro mandato cercheremo di far recuperare ai cittadini la 

fiducia nel Comune. 

Realizzeremo uno sportello unico per il cittadino che favorisca i Bareggesi nella 

presentazione delle proprie istanze, richieste e nell’espletamento dei propri doveri civici. 

Rivedremo e amplieremo gli orari di apertura degli uffici comunali andando incontro 

alle reali esigenze degli utenti. 

Metteremo in condizione i dipendenti di far bene il proprio lavoro, pertanto 

rivedremo i luoghi di lavoro, il sistema premiante, i tempi della programmazione, e 

incrementeremo le risorse per la formazione. 

 

 

 


