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LA PREMESSA

I Comuni sono chiamati più di tutti a 
contribuire al risanamento finanziario, a 
far ripartire la crescita e a salvaguardare 
la coesione sociale. Dal 2003 al 2013, 
nonostante una violenta crisi finanziaria 
ed economica, siamo riusciti a garantire 
l’equità sociale tra i cittadini e a raggiungere 
e mantenere servizi di eccellenza, grazie al 
miglioramento dell’efficienza della macchina 
pubblica ed alla capacità di trovare soluzioni 
nuove e creative sfidando lo status quo.
Giova ricordare che sul fronte degli 
investimenti, oltre ad aver avuto accesso a 
finanziamenti a fondo perduto per circa 3 
milioni di euro e a mutui a tassi agevolati, 
abbiamo riqualificato a costo zero il servizio 
di refezione scolastica. Inoltre la scelta 
lungimirante di non monetizzare gli oneri 
di urbanizzazione dovuti per legge dagli 
operatori immobiliari del piano integrato 
d’intervento “Basiglio Nuova” e del piano 
di recupero di “Cascina Vione”, ma di 
convertirli in opere e servizi pubblici, ha 
consentito di triplicarne il valore.
A fronte di circa 4,5 milioni di euro dovuti, 
abbiamo ottenuto più di 13 milioni di 
euro di investimenti, che altrimenti non 
ci sarebbero stati. Ciò ha consentito 
di realizzare nuove strade, rotonde e 
parcheggi, il parco pubblico di Cascina 
Vione, lo Spazio S.I. in municipio, la Casa 
della danza e della musica, e di garantire 
le manutenzioni straordinarie delle scuole, 
la riqualificazione della strada Sigemi-
Vione e la ristrutturazione dell’ex mulino di 
Cascina Vione. Abbiamo avuto il coraggio 
di rinunciare alla costruzione del centro 
natatorio per incassare circa 4 milioni di 
euro che sono stati utilizzati per mantenere 
i servizi di cui tutti i cittadini hanno goduto 
fino al 2013. Abbiamo lasciato in eredità 
un comune perfettamente efficiente ed 
invidiato per i numerosi primati raggiunti, 
come bilanci premiati dal decreto Monti n° 
193 del 20 agosto 2012 che inserì Basiglio 
nei 143 comuni più virtuosi d’Italia su 
8100, la migliore ristorazione collettiva col 
premio “Mensa verde”, la migliore mensa 
scolastica d’Italia, “la Casa della danza della 
musica” come miglior modello di edilizia 
sostenibile. Ed infine abbiamo avuto il 

coraggio di sottoporci alla severa analisi 
di una commissione per il premio “Oscar 
di Bilancio della P.A.” proprio per fugare 
dubbi sul nostro operato. E per finire, nel 
2003 abbiamo ereditato un comune con 17 
milioni di patrimonio e nel 2013 lo abbiamo 
consegnato con un patrimonio di 39 milioni.
Insomma, abbiamo lasciato in eredità una 
amministrazione innovativa ed efficiente 
come poche.
Purtroppo spiace constatare che chi ci ha 
sostituito non ha apprezzato l’eredità ed 
invece di continuare nel solco dell’efficienza 
e dell’innovazione, mettendo al centro 
dell’azione il cittadino, si è chiusa in se 
stessa, allontanandosi completamente dai 
problemi quotidiani delle famiglie,  
peggiorando i servizi essenziali come: 
la polizia locale delocalizzata a Pieve 
Emanuele, la raccolta e lo smaltimento dei 
rifiuti, la viabilità, i trasporti, i parcheggi, 
i servizi dello “spazio S.I.”, la Casa della 
danza e della musica e così via. Con 
l’aggravante di non essere neppure stata 
capace d’instaurare un dialogo fattivo 
col comprensorio. Basti vedere il cantiere 
abbandonato del “Rivalago”!
Inoltre, l’amministrazione uscente, lascia 
un’altra pesante eredità col pasticcio di 
260.000 mc di edifici convenzionati con i 
costruttori senza uno straccio di opera e 
servizio pubblico, a carico di quest’ultimi, 
che valorizzi la qualità urbana, trasformando 
un Piano dei servizi, come era in origine il 
PGT, in una volgare speculazione edilizia a 
tutto vantaggio dei “cementificatori”, ed a 
danno della Basiglio/Milano3.
Quanto aspetta alla futura amministrazione 
non fa certo stare tranquilli, perché 
l’amministrazione entrante dovrà partire 
da questi problemi, e dovrà avere una 
squadra di persone capaci, competenti 
e con esperienza per poter affrontare le 
emergenze e guardare anche al futuro con 
fiducia.
Ecco perché ci presentiamo in questa 
campagna elettorale senza simboli di partito, 
consapevoli che tutti i servizi e le opere 
pubbliche che ancora ci sono, sono il frutto 
della nostra amministrazione dal 2003 al 
2013. Sono il frutto di persone che hanno 
fatto le cose. E quelle persone siamo noi e 
saremo in grado di rifarle.
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LE EMERGENZE DA RISOLVERE SUBITO:

L’amministrazione uscente lascia oggi un comune sensibilmente 
peggiorato rispetto a quanto noi lasciammo a loro nel 2013, il 
decadimento e lo scadimento della qualità urbana è palpabile 
in ogni ambito ma alcune cose sono immediatamente constatabili.
Quelle “cose” sono le emergenze che intendiamo fin da subito 
affrontare e risolvere:

Polizia Locale
•	 Riportare la Polizia Locale a Basiglio;
•	 Ricostituzione e implementazione del corpo di Polizia Locale;

Mobilità
•	 Redazione del piano urbano del traffico; 
•	 Re-implementazione corse ATM;
•	 Ripristino alla funzione originale del CALLBUS.

Raccolta e smaltimento rifiuti
•	 Drastico miglioramento del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti 

che tenga conto delle peculiarità di Basiglio-Milano3.

Riqualificazione del servizio di refezione scolastica.

Risoluzione del problema “Rivalago”.

Riqualificazione della “Casa della danza e della musica”.
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LA VALORIZZAZIONE DELLA CITTÀ

Durante il decennio della nostra 
amministrazione fummo tra i pochi comuni 
ad amministrare la “cosa pubblica” in 
un’ottica di “sostenibilità” economica, 
sociale e culturale. In tale ottica aderimmo 
alla Conferenza di Aalborg (20 maggio 
2010) sulle “Città Sostenibili” a cui 
parteciparono circa 3000 città in Europa e 
sottoscrivemmo il “Patto dei Sindaci” che 
aveva come obiettivo la riduzione delle 
emissioni nell’ambiente naturale di CO2, il 
risparmio energetico e l’utilizzo delle energie 
alternative prodotte da fonti rinnovabili. 
Coerentemente avviammo un programma 
di riqualificazione ed efficientamento 
energetico dei propri edifici pubblici: Scuola 
Materna Est e Asilo Nido, Mensa Scolastica, 
risparmio energetico sulle proprie utenze. 
La “Casa della Danza e della Musica”, in 
tal senso, ha rappresentato la sintesi della 
“sostenibilità” dal punto di vista economico, 
sociale ed ambientale come anche i 
numerosi premi e riconoscimenti che la 
nostra Amministrazione acquisì:

Casa della Danza e della Musica: 
•	 Premiata dal Ministero dell’Ambiente ed 

Ancitel quale migliore edificio nazionale 
eco-sostenibile non residenziale.

Riqualificazione energetica della Mensa 
Scolastica:
•	 Premiata dal “Sole 24 Ore”, nel 2012,  

quale miglior locale green d’Italia; 
•	 Premio SETTEGREEN AWARDS 2012 del 

Corriere della Sera;
•	 Premio Mensa Verde 2012.

Progetto per la illuminazione pubblica 
sostenibile:
•	 Premio AWARD ECOHITECH 2012.

Purtroppo l’amministrazione uscente ha 
interrotto questo virtuoso percorso di 
sviluppo sostenibile il cui scopo era la 
valorizzazione di Basiglio-Milano3. Inoltre 
alla luce del fatto che il PGT non è stato né 
modificato né azzerato dall’amministrazione 
uscente, mantiene in sé ancora una 
previsione edificatoria di 300.000 mc. di 
cui 260.000 mc già convenzionati con 

i costruttori dalla giunta uscente, che 
daranno luogo a nuovi insediamenti abitativi 
purtroppo senza 42 milioni di opere e 
pubblici servizi previsti originariamente dal 
PGT. Opere e servizi pubblici che avrebbero 
qualificato e rivalutato la nostra città. Ecco 
che, oggi, con le nuove edificazioni, senza 
opere e servizi pubblici, che svaluteranno 
le vecchie  sarà ancor più necessario 
perseguire quella visione di “sviluppo 
sostenibile” consapevoli che questa possa 
essere l’unica chiave di volta per valorizzare 
la nostra Basiglio-Milano3.
L’obiettivo dovrà essere la valorizzazione 
dello stock immobiliare esistente attraverso 
politiche incentivanti l’efficientamento 
energetico. Questo consentirà di risparmiare 
sui costi di gestione e aumentare la classe 
energetica, quindi anche il valore, della 
propria casa.

Prioritariamente riteniamo assolutamente 
indispensabile:

•	 Verificare la legittimità  di quanto 
convenzionato tra amministrazione 
comunale e costruttori anche in 
relazione alla monetizzazione delle opere 
pubbliche inizialmente previste dal PGT e 
che riteniamo non congrue;

•	 Sportello Ecobonus: prevedere politiche 
che incentivino la valorizzazione 
degli immobili esistenti attraverso la 
promozione e l’attivazione di processi 
virtuosi utili a diffondere e agevolare la 
riqualificazione energetica degli immobili, 
condominii e abitazioni, avvalendosi delle 
agevolazioni fiscali per l’efficientamento 
energetico pari al 75% estensibili fino 
all’85%;

•	 Fondo efficientamento energetico: 
coerentemente con le disposizioni di 
bilancio vigenti, costituzione di un fondo 
che erogherà contributi a fondo perduto 
ai cittadini che si impegneranno nella 
riqualificazione energetica dei propri 
condominii, appartamenti e villette con 
interventi su serramenti, impianti di 
riscaldamento, coibentazioni, recupero 
logge, fotovoltaico, solare termico; 

•	 Riqualificazione energetica di tutte le 
strutture pubbliche;

•	 Riqualificazione dell’illuminazione 



pubblica coerentemente con quella 
comprensoriale e condominiale in 
un’ottica di maggiore sostenibilità 
energetica, ambientale ed economica;

•	 Nuova sede multifunzione per la 
Polizia Locale, la Protezione civile, la 
Croce amica e le associazioni attive sul 
territorio;

•	 Parco lineare della Roggia Speziana, 
dall’ex golfino a Cascina Vione con 
collegamenti ciclopedonali, parchi gioco 
e percorsi benessere;

•	 Acquisizione da parte del Comune 
di nuove aree verdi, parchi attrezzati 
e realizzazione di parchi pubblici a 
vantaggio di tutta la città, in modo da 
aumentare e migliorare l’offerta di verde 
attrezzato per gli abitanti;

•	 Verifica della possibilità di acquisizione 
della gestione del lago di Basiglio (ex 
cava) per la realizzazione di un nuovo 
ambito di mitigazione ambientale a 
tutela e protezione della fauna ittica e 
dell’ambiente naturale e della fruibilità 
sportiva.

LA SICUREZZA

Durante il nostro decennio, notevoli 
risorse sul tema sicurezza furono investite 
coinvolgendo tutti gli attori istituzionali 
e non. In particolare si istituì il ”progetto 
sicurezza” che prevedeva servizi 7 giorni 
su 7, controllo anche nelle ore serali, 
coordinamento con la vigilanza e le Forze 
dell’Ordine, dotazioni di nuovi strumenti 
e sistema di video sorveglianza sulle 
vie di accesso principali, scuole e altre 
zone di Milano3 e del Centro Storico, 
attività di dissuasione per prevenire 
situazioni di criticità come continui sono 
stati gli interventi per il miglioramento 
dell’illuminazione ed il decoro che 
contribuiscono alla vivibilità e quindi alla 
percezione della sicurezza.
Purtroppo l’amministrazione uscente ha 
ritenuto non strategico questo servizio e 
progressivamente l’ha depotenziato fino a 
delegarlo al comune di Pieve Emanuele.

Quindi saranno nostre priorità:

•	 Revoca della convenzione con i comuni 

di Pieve Emanuele, Siziano e Locate;
•	 Ricostituzione e implementazione del 

corpo di Polizia Locale di Basiglio e 
riorganizzazione del servizio di vigilanza 
ordinario e nei periodi dell’anno in cui 
minore è la presenza dei cittadini sul 
territorio (mesi estivi, vacanze natalizie 
etc);

•	 Miglioramento del sistema di video 
sorveglianza con innovativi applicativi 
gestionali;

•	 Collaborazione con le forze di polizia e 
di vigilanza che attraverso un attento 
monitoraggio del territorio consenta di 
prevenire le situazioni di rischio al fine 
di soddisfare con la massima efficacia 
l’esigenza di sicurezza oggi fortemente 
avvertita dalla cittadinanza; 

•	 Realizzazione della sede e costituzione  
del gruppo comunale di Protezione Civile  
con la formazione dell’albo dei volontari 
della Protezione Civile;

•	 Impiego dei “Nonni Vigili” per attività 
di ordinarie di monitoraggio e sicurezza 
negli orari scolastici;

•	 Collaborazione con l’ASSOCIAZIONE 
CARABINIERI”, con particolare riguardo 
al contrasto di episodi di teppismo e 
spaccio;

•	 Miglioramento della visibilità degli 
attraversamenti pedonali con innovativi 
sistemi illuminotecnici.

LA MOBILITÀ SOSTENIBILE

E’ utile ricordare i successi  che sono stati 
raggiunti durante il periodo 2003-2013 
quali: la Linea AMP/ATM che è unica linea 
extraurbana con capolinea all’interno 
della città in Piazzale Abbiategrasso e 
il CALLBUS: innovativo servizio istituito 
sperimentalmente nel nostro Comune che 
allora trasportava più di 10.000 persone in 
4 comuni tra cui Milano. Ma desideriamo 
ricordare anche le innumerevoli opere 
viabilistiche:

•	 La rotonda sulla s.p. 122 al confine con 
Rozzano Vecchia;

•	 La rotonda di Cascina Vione;
•	 La rotatoria all’incrocio con via Borgo del 

Majno (Cascina Colombaia);
•	 Dossi di rallentamento sopraelevati di 
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collegamento con le fermate dei mezzi 
pubblici;

•	 Le pensiline di attesa dei mezzi pubblici 
con attraversamenti sopraelevati e 
banchine di discese;

•	 La nuova bretella di via Martiri delle 
Foibe;

•	 La riqualificazione della Strada Comunale 
Sigemi Vione (Basiglio-Lacchiarella);

•	 La nuova pista ciclabile che collega il 
Centro Storico a cascina Vione;

•	 La nuova pista ciclabile che collega 
Milano  3 City al confine con Zibido San 
Giacomo.

Coscienti del fatto che i nostri 
innumerevoli sforzi profusi sono stati sviliti 
dall’amministrazione uscente e consci delle 
problematiche ormai acutizzate, per il prossimo 
mandato intenderemo intervenire e migliorare 
la mobilità sostenibile con i seguenti interventi:

•	 Redazione del piano urbano del 
traffico che consentirà l’introduzione di 
limitazione alla circolazione favorendo i 
residenti in uscita e in entrata da Basiglio 
nelle ore di punta, tenendo conto delle 
esigenze dei cittadini;

•	 Ripristino della funzione originale 
CALLBUS con estensione corse nei giorni 
festivi ed acquisizione del Call-Center per 
la gestione e prenotazione delle corse;

•	 Re-implementazione delle corse ATM 
feriali e festive, richiesta di dotazioni di 
mezzi nuovi e realizzazione di pensilina al 
capolinea a piazzale Abbiategrasso;

•	 Risoluzione della problematica 
parcheggio centro commerciale con 
nuova viabilità e sistemi di indirizzamento 
e verifica della fattibilità della 
realizzazione di un nuovo parcheggio 
pubblico sotterraneo nel centro 
commerciale;

•	 Nuova viabilità per l’accesso a Milano 3 
City, in modo da alleggerire il carico di 
traffico di attraversamento della nostra 
città;

•	 Studio di fattibilità per la realizzazione 
del prolungamento della Metropolitana a 
Milano 3 city o Humanitas;

•	 Riqualificazione estetica/funzionale del 
ponte che sovrappassa la provinciale 
all’altezza di Borgo del Majno e 

collegamento effettivo con le piste 
ciclabili;

•	 Agevolazioni tariffarie per over 65;
•	 Partecipazione attiva ai tavoli con città 

metropolitana e Comune di Milano per la 
revisione tariffaria dei biglietti che non 
sia penalizzante per i cittadini NON di 
Milano;

•	 Realizzazione di collegamenti 
ciclopedonali per raggiungere Humanitas 
e la rete di piste ciclabili che giunge a 
Gaggiano;

•	 Bike sharing e nuove forme di mobilità 
condivisa.

IL COMPRENSORIO

La peculiarità del nostro territorio nel quale 
buona parte del territorio urbanizzato è 
privato, ma ad uso pubblico, deve indurre 
chi amministra a dialogare fattivamente 
con il comprensorio attraverso le sue 
istituzioni, in un rapporto ove esiste una sana 
differenziazione dei ruoli e delle competenze 
ma con la consapevolezza  che i beneficiari 
dell’azione congiunta sono i cittadini/
condomini.
Con questa filosofia la nostra 
amministrazione prese in carico durante 
il 2003-2013 aree verdi, fognature, 
illuminazione e strade, alleggerendo così i 
costi comprensoriali.

Con l’obiettivo di recuperare il decoro e la 
qualità dei servizi intendiamo proporre:

•	 Drastico miglioramento del servizio di 
raccolta e smaltimento rifiuti che tenga 
conto delle peculiarità di Basiglio-
Milano3;

•	 In accordo col comitato comprensoriale 
verifica della fattibilità della progressiva 
presa in carico  degli oneri di alcuni 
servizi comprensoriali, ad esclusione di 
quelli condominiali, come ad esempio la 
riqualificazione dell’illuminazione dei viali 
pedonali comprensoriali, coerentemente 
con un progetto di illuminazione pubblica 
condiviso;

•	 Riqualificazione arredo urbano, anche di 
quello comprensoriale se del caso;

•	 Nuovi parchi urbani, grazie 
all’acquisizione delle aree di cessione;
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•	 Risoluzione della problematica del 
Fortino in accordo col comprensorio e 
condomini;

•	 Risoluzione della problematica del 
Rivalago in accordo col comprensorio e 
condomini;

•	 Istituzione di una commissione paritetica 
congiunta che affronti le problematiche 
trovando soluzioni condivise.

L’EDUCAZIONE E L’INFANZIA

Durante il nostro decennio di 
amministrazione, notevoli energie e risorse 
sono state investite  relativamente al 
tema dell’educazione e dell’infanzia. Ne 
sono testimonianza la riqualificazione 
energetica degli edifici sede della materna 
est e dell’asilo, l’adeguamento alle norme 
di sicurezza della scuola, le manutenzioni 
straordinarie, la riqualificazione della palestra 
delle scuole medie e l’efficientamento 
energetico della mensa scolastica che 
è stata riconosciuta a livello nazionale 
come un esempio unico in questo campo. 
Anche nei servizi furono fatti notevoli 
investimenti. Basti pensare alla rinata attività 
psicopedagogica dell’asilo nido comunale, 
che ricevette il riconoscimento dalla Asl, 
i servizi quali “l’avventura di nascere e 
crescere”, l’ampliamento dei “posti nido” sul 
territorio grazie alle convenzioni con nidi 
aziendali e privati, al servizio di psicologia 
scolastica ed al centro per lo sviluppo delle 
capacità di apprendimento, i corsi di prima 
musica e i corsi di supporto allo studio per 
i ragazzi delle medie, la refezione scolastica 
con prodotti DOP - IGP e filiera corta, i menu 
antimafia, il centro estivo. 
Inoltre il Consiglio Comunale dei Ragazzi e 
le esperienze per la conoscenza dell’Unione 
Europea, sono stati tratti distintivi della 
nostra amministrazione dal 2003 al 2013.

Rinnovando il nostro impegno a recuperare 
il tempo perduto ed i corretti rapporti 
con le scuole e con questa visione della 
centralità dell’educazione per la crescita 
della persona prevediamo per il prossimo 
mandato: 

•	 Ripristino della qualità del servizio di 
refezione scolastica oggi terribilmente 

peggiorato;
•	 Implementazione della school card;
•	 Verifica di fattibilità per la realizzazione 

di un nuovo campus scolastico superiore 
internazionale;

•	 Completamento della riqualificazione 
energetica degli edifici scolastici con 
energie rinnovabili;

•	 Sostegno alle famiglie per il supporto allo 
studio dei propri figli;

•	 Partecipazione dei giovani alla vita 
delle istituzioni attraverso il “Consiglio 
Comunale dei ragazzi “ e continuazione 
del programma “Conosciamo L’Europa”;

•	 Finanziamenti all’Istituto scolastico, 
miglioramento dei servizi quali assistenza 
ai ragazzi delle scuole diversamente 
abili, il pre-post scuola, i laboratori, 
la psicologia scolastica, l’assistenza 
specialistica per l’individuazione dei 
disturbi dell’apprendimento e il centro 
estivo;

•	 Miglioramento della qualità del servizio di 
asilo nido.

I SERVIZI ALLA FAMIGLIA E ALLA PERSONA

Basiglio ha caratteristiche sociali e 
demografiche che la rendono unica e 
l’investimento convinto sul versante 
dei servizi socio-assistenziali, sanitari, 
l’integrazione dell’offerta pubblico-privata 
hanno rappresentato per noi una priorità 
fino al 2013 con i tanti servizi introdotti.
 
Servizi eccellenti, sicurezza ed inclusione 
furono le parole d’ordine della nostra 
amministrazione comunale che intendiamo 
ri-affermare attraverso:

•	 Riconoscimento della figura del 
“caregiver familiare” a sostegno delle 
persone disabili in aderenza alla 
legislazione vigente, con contributo 
economico da parte del Comune;

•	 Progetti pilota di assistenza domiciliare 
di natura socio/assistenziale/sanitaria in 
collaborazione con istituzioni pubbliche e 
private;

•	 Progetti di Prevenzione Sanitaria rivolti a 
fasce diversificate;

•	 Progetto sperimentale “Il Comune come 
coordinatore dei medici di base”;
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•	 Implementazione del Punto di primo 
soccorso gratuito con accesso 
domiciliare per la cittadinanza;

•	 Contributi economici di sostegno alle 
famiglie;

•	 Ristrutturazione e nuovi spazi per gli 
ambulatori comunali del Centro Storico;

•	 Servizio di certificazione a domicilio 
per persone in situazione di fragilità 
psicofisica;

•	 Servizi delegati dall’ASL quali: scelta 
e revoca del medico, attivazione della 
Carta dei Servizi;

•	 Soggiorni climatici “anni d’oro”;
•	 Sportello lavoro in collaborazione con 

AFOL;
•	 Gestione associata dei servizi integrativi, 

socio-assistenziali del Piano di zona, 
con erogazione delle forme di sostegno 
in aderenza alle normative regionali e 
nazionali;

•	 Sportello: Emergenze abitative, affitto, 
contributi; buoni lavoro;

•	 Progetto Estate per sostenere la fascia di 
popolazione più fragile durante i periodi 
estivi.

LO SPORT

Dal 2003 al 2013 gran parte del nostro 
programma trovò attuazione dando avvio 
all’auspicata “Città dello Sport”. 
Ne sono testimonianza la Pista di 
Skateboard, la riqualificazione del Palazzetto 
dello Sport, l’ammodernamento del Parco 
Giochi Vione, la completa ristrutturazione 
della Palestra delle scuole medie, la 
concessione degli spazi per le Associazioni 
Sportive con costi sostenibili che ha portato 
anche alla definitiva risoluzione della 
problematica relativa all’assegnazione del 
Centro Sportivo in un’ottica di sussidiarietà.
Dopo questi ultimi 5 anni in cui chi ha 
amministrato ha mostrato disattenzione 
verso un settore strategico come lo “sport” 
è giunto il tempo di riprendere il nostro 
progetto coinvolgendo le Associazioni e le 
Istituzioni sportive.
Ci impegneremo nella progettazione 
e realizzazione di strutture capaci di 
garantire ad ogni singolo sport la fruizione 
di spazi esclusivi,  concepite nel rispetto 
dell’ambiente e dotate di tutte le tecnologie 

che consentano risparmio energetico, così 
da garantire una diminuzione dei costi di 
gestione.

In particolare prevediamo:

•	 Piscina comunale estiva;
•	 Copertura delle tribune del centro 

sportivo e riqualificazione energetica 
della centrale termica con pompa 
di calore ad energia geotermica e 
fotovoltaico, che azzeri i costi di gestione 
del calore degli impianti sportivi;

•	 Riqualificazione del palazzetto dello 
sport anche attraverso l’efficientamento 
energetico e verifica di un suo possibile 
ampliamento;

•	 Implementazione dello Skate Park;
•	 Organizzazione di eventi sportivi 

a carattere regionale, nazionale e 
internazionale in accordo con le 
associazioni sportive;

•	 Realizzazione di percorsi attrezzati di 
“salute e benessere”.

LA CULTURA E I GIOVANI

La cultura è l’habitat dell’uomo. Ecco perché 
durante il decennio 2003-2013 abbiamo 
contribuito a dare un’anima alla città 
sostenendo la nascita di una rete sociale 
foriera di molte iniziative che hanno visto 
coinvolte sinergicamente le Istituzioni, 
la Scuola, le Associazioni culturali sociali 
e sportive, la Parrocchia, le famiglie. 
Ricordiamo le feste di piazza, i concerti jazz, 
le rassegne musicali e teatrali, le iniziative 
per i bambini e gli anziani; abbiamo ridato 
vita alla Biblioteca Comunale, che abbiamo 
poi connesso al sistema inter bibliotecario 
della Fondazione Per Leggere (Consorzio di 
54 Comuni ), organizzando iniziative come i 
gruppi di lettura e laboratori artistici dedicati 
a genitori e figli, nonché mostre storiche ed 
artistiche.
Inoltre abbiamo avviato la gestione della 
“Casa della Danza e della Musica”, a quel 
tempo frequentata da numerose famiglie 
della nostra comunità.
Giova ricordare il recupero e la 
ristrutturazione dell’ex Mulino di Cascina 
Vione, con annesso parco pubblico ed area 
gioco, divenuto il “Polo culturale” di Basiglio 
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con la sede della nuova Biblioteca Comunale 
e della Sala Conferenze.

Riprendendo il percorso che si è interrotto 
in questi ultimi 5 anni intendiamo fare:

•	 Un auditorium/teatro per stagioni 
teatrali, musicali e di sperimentazione 
artistica;

•	 Ripristino edilizio e funzionale della Casa 
della danza e della musica, realizzazione 
parcheggio dedicato e promozione di 
attività artistiche, sportive e di benessere;

•	 Riqualificazione “ex padiglione vendite” a 
Milano3 per finalità sociali e culturali;

•	 Verifica di fattibilità dell’istituzione di 
una fondazione culturale che coinvolga i 
soggetti pubblico-privati per la gestione 
e promozione degli spazi culturali;

•	 Trasferimento dell’archivio storico nel 
polo culturale di Vione e valorizzazione 
dello stesso quale luogo di promozione 
culturale e sociale;

•	 Promozione di eventi culturali e ricreativi, 
anche con la collaborazione delle 
associazioni e della Parrocchia e loro 
sostegno economico;

•	 Gemellaggi culturali coinvolgendo i 
ragazzi delle scuole;

•	 Promozione e organizzazione di stagioni 
culturali stile La Versiliana.

L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA 
E L’E-GOVERNMENT

L’innovazione tecnologica nel comune di 
Basiglio è stata introdotta dalla nostra 
amministrazione nel periodo 2003-2013. 
E’ stata la nostra sfida quotidiana per 
migliorare i servizi della città e per rendere 
più facile ed accessibile la nostra Basiglio.
In 10 anni abbiamo realizzato un progetto 
che ha trasformato il cittadino-utente in 
cittadino-cliente, offrendo servizi di qualità 
che hanno modificato profondamente il 
rapporto con la Pubblica Amministrazione.
Basti solo pensare che prima per richiedere 
un certificato si era in piedi davanti 
ad un bancone con un vetro, oggi si è 
comodamente seduti davanti ad una 
scrivania allo “Spazio S.I.”. La connettività 
a banda larga di cui oggi gode il Comune, i 
computer di ultima generazione, i software 

sofisticati, i gestionali con data base aperti, 
il portale interattivo, le APP per i phone ed 
android, la rete Wi-Fi comunale,  lo SUAP 
(sportello unico per le attività produttive), 
lo sportello catastale telematico e tutti i 
processi organizzativi e informativi interni 
sono solo alcune delle cose realizzate da 
noi in 10 anni. Purtroppo l’amministrazione 
uscente non ha assolutamente valorizzato 
la nostra eredità ed ha progressivamente 
dismesso tutti i servizi innovativi introdotti 
dalla nostra amministrazione.

Ecco che ora occorre ricostruire, quindi 
proponiamo:

•	 Ripristino della funzionalità dello “Spazio 
S.I.” con nuova ingegnerizzazione dei 
processi organizzativi e riacquisizione dei 
servizi ASL, CATASTO, SUAP, EDILIZIA;

•	 Ripristino della funzionalità del sito web 
per i servizi on line nonché delle APP per  
accesso remoto con smartphone, tablet;

•	 Implementazione dei pagamenti online;
•	 Implementazione delle aree Wi-Fi;
•	 Rendere utilizzabili al pubblico i Sistemi 

Informativi Territoriali (SIT).

LA CITTÀ VERDE 
E IL BENESSERE DEGLI ANIMALI

Il nostro comune presenta una notevole 
dotazione di verde fruibile, soprattutto 
grazie alla tipologia insediativa del nucleo di 
Milano3.
Nel nostro mandato 2003-2013, molto 
abbiamo investito nel recupero e 
riqualificazione delle aree a verde, bonifiche 
di rifiuti speciali da canali e rogge, 
manutenzioni di giardini e rimboschimenti, 
tutela degli animali.
Analogamente agli interventi sul verde, 
molto fu fatto sull’arredo urbano e sul 
decoro, nonostante i tempi di crisi che 
abbiamo vissuto.

La sensibilità della nostra comunità per gli 
animali ci porta ad immaginare un comune 
speciale con progetti molto innovativi e 
quindi intendiamo proporre:

•	 Realizzazione del progetto “L’oasi di 
Basiglio” consistente in un complesso 
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per il ricovero di animali abbandonati, 
pensione comunale per animali 
domestici, centro studi e orti botanici;

•	 Realizzazione di aree attrezzate per cani, 
facilmente fruibili;

•	 Ripristino convenzioni con enti e 
associazioni che si occupano di 
benessere degli animali;

•	 Istituzione dell’Ufficio per i diritti degli 
animali;

•	 Verifica di fattibilità per la realizzazione 
di un cimitero per gli animali domestici;

•	 Riqualificazione del fontanile sotto alla 
torre piezometrica;

•	 Implementazione e gratuità degli orti 
comunali.

IL COMMERCIO E LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

La crisi economica che viene a ledere 
le capacità di proposta ed innovazione 
deve necessariamente essere superata 
con politiche aggressive e il più possibile 
sinergiche con le amministrazione 
locali. Queste ultime si devono porre 
come elementi costruttivi, capaci di 
sburocratizzare ed incentivare. 
Con l’ascolto e con il dialogo devono 
saper indirizzare le politiche commerciali 
nel rispetto delle autonomie, ma con il 
fermo proposito di offrire la possibilità del 
raggiungimento di soglie positive e traguardi 
ambiziosi. 

Nel prossimo mandato elettorale 
intendiamo:

•	 Riportare in Comune lo sportello 
unico attività produttive, attualmente 
delocalizzato a Gaggiano, al fine di 
sburocratizzare la vita delle imprese e 
delle attività produttive in generale;

•	 Costituire un presidio fisso di Polizia 
Locale nel centro commerciale;

•	 Istituire il riconoscimento di “negozio 
storico”;

•	 Realizzare un “piano di marketing 
territoriale” che possa ricercare le più 
adeguate soluzioni alle problematiche 
locali;

•	 Partecipare con l’Unione del Commercio 
alla creazione di un logo identificativo 
specifico che riconosca nelle attività della 

nostra Basiglio le giuste competenze e ne 
pubblicizzi la qualità;

•	 Offrire eventi di piazza che prevedano 
la partecipazione attiva di tutti i 
commercianti e nel contempo vivacizzino 
la nostra Basiglio;

•	 investire nell’organizzazione di 
manifestazioni per le varie festività ed in 
particolare ad illuminare strade e piazze 
nelle festività natalizie;

•	 organizzare incontri specifici sui 
temi legati al commercio per trovare 
nell’insieme della proposta la giusta 
soluzione ai problemi contingenti.

IL CENTRO STORICO

Durante il nostro mandato 2003-
2013 investimmo notevoli risorse nella 
riqualificazione sia urbana sia sotto il profilo 
dei servizi, del centro storico.
Ricordiamo l’allargamento del ponte della 
speziana, la riqualificazione di via Roma, 
la riqualificazione del’ex municipio, la 
riqualificazione del quartiere CORES, la 
riqualificazione del cimitero, la piazzola della 
fermata ATM, il parco giochi Vione, la Casa 
della danza e della musica, le case di edilizia 
residenziale pubblica, per terminare con la 
banca, la farmacia e l’ambulatorio.

In questi anni purtroppo il centro storico si 
sente abbandonato; pertanto intendiamo 
rivalutarlo e farlo rivivere con:

•	 Ripristino della sede della Polizia Locale;
•	 Realizzazione di spazi nell’ex municipio da 

utilizzare come poliambulatori;
•	 Realizzazione di campi di beach volley e 

struttura ricettiva al parco giochi Vione;
•	 Nuovi arredi urbani;
•	 Riqualificazione della parte vecchia del 

cimitero;
•	 Organizzazione di eventi culturali;
•	 Riqualificazione della “Casa della danza 

e della musica” e realizzazione di un 
parcheggio dedicato;

•	 Riqualificazione estetica/funzionale del 
ponte che sovrappassa la provinciale 
all’altezza di Borgo del Majno e 
collegamento effettivo con le piste ciclabili;

•	 Manutenzione straordinaria delle case di 
edilizia residenziale pubblica.
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LE POLITICHE FISCALI

Il comune di Basiglio, nel decennio nel 
quale abbiamo amministrato, ha garantito 
servizi ed investimenti di qualità alla città 
e  questo è stato possibile perché è stata 
razionalizzata ed eliminata la spesa inutile 
ed è stata determinante la capacità di 
ricercare forme di finanziamento per l’Ente, 
sia pubbliche che private, per non gravare 
sui cittadini che già mantengono parte del 
territorio con le spese comprensoriali.

Con questa consapevolezza, ma con 
l’intento di recuperare la qualità dei servizi 
erogati nel passato, sarà nostro obiettivo:

•	 Verificare la fattibilità della riduzione 
dell’addizionale comunale e della Tasi;

•	 Ricercare forme di finanziamento 
per investimenti in innovazione con 
la partecipazione a bandi regionali, 
nazionali ed europei;

•	 Partecipazione a progetti sperimentali 
specialmente nel settore ambientale;

•	 Migliorare l’efficienza delle riscossioni dei 
crediti;

•	 Bonificare le banche dati tributarie e 
aggiornarle;

•	 Rinegoziare convenzioni e concessioni 
con enti e soggetti privati.
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