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Avanti, insieme!
GORGONZOLA: UNA CITTÀ DA VIVERE
Sono passati cinque anni da quando abbiamo iniziato a lavorare per Gorgonzola con dedizione, pacatezza e
cercando di coinvolgere tutta la città e i suoi abitanti in un nuovo inizio.
Abbiamo dovuto operare in un contesto economico in cui le risorse a disposizione degli Enti locali
diminuivano è in un contesto istituzionale che è spesso apparso in affanno.
Nonostante questo abbiamo mantenuto l’offerta di servizi sociali e culturali e portato a termine opere
pubbliche (cimitero e centro sportivo) che avevamo ereditato con programmi economici insostenibili per le
finanze di Gorgonzola, rivedendo conti e progetti.
Abbiamo investito in sicurezza, rilanciato la partecipazione attiva della cittadinanza nei processi decisionali
(Consulta delle Associazione, Ente Fiera, Centro di Aggregazione Giovanile, Coprogettazioni con il territorio,
Tavoli tematici sul futuro delle Aree Nord, ecc.)
Abbiamo risvegliato la vocazione agro-alimentare di Gorgonzola lavorando con gli agricoltori, con le scuole,
reinterpretando il nostro passato per immaginare un nuovo futuro.
Abbiamo iniziato una riorganizzazione amministrativa per migliorarne l’efficacia e l’efficienza, anche grazie
allo sviluppo di una Amministrazione 2.0 per essere più vicini ai bisogni quotidiani dei cittadini (Sportello
telematico polifunzionale, Medialibrary, comunicazione on line).
Il programma con cui ci oggi presentiamo vuole continuare questo impegno e questo stile di governo per
guardare con ottimismo al futuro della nostra città.
La nostra sfida è infatti quella di rilanciare un modello di crescita per Gorgonzola partendo da un Patto per
lo sviluppo che coinvolga le migliori energie della nostra città.
Al centro della nostra proposta ci sono i cittadini di Gorgonzola, i bambini, gli anziani, le famiglie, i giovani, i
lavoratori o chi il lavoro lo sta cercando. C’è chi ha una casa e chi, al contrario, fa fatica.
C’è tutta la città: dai quartieri del centro a quelli della periferia.
C’è l’idea di una Gorgonzola che guarda ad un futuro fatto di nuovi lavori, di salvaguardia dell’ambiente e
del territorio, di innovazione e solidarietà, di cultura e capacità di stare insieme.
Anche le sfide che ci attendono sono nuove; il saper coniugare innovazione e inclusione, sviluppo e
sostenibilità, accoglienza e sicurezza, efficienza ed efficacia, attivazione dei soggetti più giovani e offerta di
certezze trasversali a tutte le generazioni.
Siamo consapevoli di questo e delle nostre possibilità e siamo altrettanto convinti di riuscire a raggiungere
gli obiettivi che indichiamo in questo programma amministrativo, per una Gorgonzola vivibile e viva,
sostenibile, vicina alle persone che la abitano e che la vivono, una Gorgonzola all’avanguardia che vive bene
il suo presente e guarda con fiducia al suo futuro.
Per questo vi chiediamo di proseguire insieme. Avanti, insieme!
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LA CITTÀ CHE GUARDA AL FUTURO
UN TERRITORIO DI QUALITÀ
Lavorare per la città del futuro significa saper coniugare il tema dello sviluppo con quello della tutela, nella
consapevolezza che ciò farà la differenza, nel futuro, sarà la qualità e non più la quantità degli spazi e
dell’ambiente.
Solo lavorando sulla qualità e sulle relazioni degli spazi della città, infatti, si potrà promuovere un modello di
città sostenibile, attenta alla tutela delle proprie risorse, in particolare di quelle non rinnovabili, come il
suolo, e alla riqualificazione del proprio patrimonio edilizio, pubblico e privato, esistente.
Le proiezioni demografiche non giustificano più sterminate aree di espansione, invece richiedono di
intervenire sul tessuto della città esistente e sul centro storico in particolare, per renderlo adeguato alle
nuove esigenze abitative per famiglie.
In questi cinque anni abbiamo lavorato per costruire un nuovo approccio al governo del territorio, con il
percorso partecipato Gorgonzola 2030 (Aree Nord) prima, e con la variante di Piano di Governo del
Territorio poi. Un percorso che ci ha consentito di confrontarci con la città su temi in profonda
trasformazione come l’ambiente, la mobilità, il lavoro e l’abitare.
Ripartiamo da qui, dai contenuti della variante di PGT per costruire insieme un futuro sostenibile e una
rinnovata qualità ambientale per la nostra città, in cui il tema della connessione degli spazi aperti e dei
corridoi ecologici, assume una forte centralità, a partire dagli investimenti che sono stati fatti in questi anni
per il verde pubblico e per i parchi (inserimento del Parco Sola Cabiati nel Registro dei giardini storici
lombardi) e sulla loro accessibilità.












COSA FARE
Con la variante di PGT abbiamo riportato alla destinazione agricola 1.800.000 mq nelle aree nord,
vogliamo sviluppare un progetto per realizzare un parco agroalimentare di scala metropolitana, nel
quale attivare la filiera corta del (e nel) nostro territorio, attraverso la rete di agricoltori locali e con
il coinvolgimento degli istituti di formazione.
Aderire al PLIS P.A.N.E. per sviluppare un progetto ambientale lungo il torrente Molgora, il cui
ingresso sarà in prossimità della stazione della M2 di Villa Pompea, per la quale proporremo la
ridenominazione in “Parco Molgora”, che consenta di realizzare una pista ciclabile per mettere in
collegamento l’asse della Martesana con il circuito ciclabile del Villoresi a Nord.
Realizzare, insieme ai Comuni aderenti, il PLIS Martesana, un progetto di parco sovracomunale che
tutela le aree libere presenti lungo tutto l’asse del canale, da Vimodrone a Cassano d’Adda.
Incentivare il recupero dell’edificato esistente attraverso incentivi sugli oneri di urbanizzazione e
una rivalutazione degli importi per la monetizzazione delle aree standard nella città esistente.
Recuperare e restituire alla città alcuni spazi sottoutilizzati della nostra città come Ca’ Busca o
Molino Vecchio attraverso l’inserimento di nuove funzioni, il cui mix possa garantire una maggiore
vivacità degli spazi pubblici.
Realizzare il Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche, per una città più accessibile per
tutti, proseguendo e integrando il lavoro che ha fornito di giochi per disabili i parchi.
Aumentare la dotazione di servizi nella zona ovest (frazione Riva e via Mattei) agendo sulla viabilità
e sull’offerta di nuovi spazi per funzioni a servizio dei cittadini.
Migliorare l’accessibilità dell’area ovest (frazione Riva), anche mediante la revisione del progetto di
collegamento con Cassina de’ Pecchi, al fine di dare un nuovo accesso alla città.
Superamento dello storico problema di attraversamento nord/sud del nostro territorio attraverso
la costruzione di un sistema ciclopedonale, attraverso il Piano della Mobilità sostenibile.
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Connettere il nuovo quartiere in costruzione (area Cascina Antonietta) con il resto della città, anche
grazie alla realizzazione di un nuovo asilo nido, di una nuova scuola materna e una nuova scuola
elementare che saranno realizzati entro il 2021.
Collegare il nuovo cimitero con la città a sud della metropolitana, attraverso l’individuazione e la
realizzazione di percorsi ciclopedonali e il potenziamento delle corse del trasporto pubblico locale.

MOBILITÀ, TRASPORTI E MOBILITÀ DOLCE
La mobilità è un tema sempre più cruciale, che influisce molto sulla qualità della vita di tutti noi. Avere un
sistema di mobilità integrato, efficiente e rispondente alle molteplici esigenze è ciò che rende una città
moderna e connessa. La sfida è quella di rispondere alle esigenze di spostamento, favorendo però un
sistema sostenibile, che porti a un uso sempre minore dell’automobile privata (soprattutto per gli
spostamenti di scala urbana) e a favorire l’uso dei mezzi pubblici e della bicicletta, non dimenticandosi di
lavorare sulla sicurezza stradale.
COSA FARE
• Collegare il sistema ciclabile di Gorgonzola con la pista ciclabile dell’Alzaia Martesana e con le piste
ciclabili dei Comuni contermini.
• Proseguire la felice esperienza del Piedibus (a scuola a piedi) per i bambini della scuola primaria e
sperimentare il Bicibus (a scuola in bici) per i ragazzi della scuola secondaria di primo grado.
• Incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico locale, attraverso un’analisi delle effettive esigenze, da
mappare attraverso questionari distribuiti a tutti gli utenti e ai cittadini.
• Riqualificare, in sinergia con il Comune di Milano, le fermate della M2 di Villa Pompea e di Cascina
Antonietta, a partire dalla dotazione di ascensori e scale mobili, dopo l’intervento che verrà fatto
sulla stazione di Gorgonzola grazie al Bando riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie.
• Prevedere una ciclostazione e un punto di bike-sharing presso la fermata di Villa Pompea, che
vorremmo ri-denominare “Parco Molgora”, per renderla la porta di accesso a un sistema
ciclopedonale e fruitivo che collega il parco lineare dell’Alzaia Martesana con il sistema ciclabile del
Villoresi.
• Sostenere tutte le azioni verso i soggetti interessati (Agenzia Mobilità, Città Metropolitana, Comune
di Milano) per un diverso sistema di tariffazione per la linea metropolitana, che ci porti al
cosiddetto “biglietto unico”.
• Elaborare un piano complessivo per dotare di marciapiedi le molte vie che ne sono sprovviste,
dando priorità ai percorsi casa-scuola.
• Provvedere costantemente alla manutenzione di strade e marciapiedi, e realizzare attraversamenti
pedonali protetti per rendere la mobilità in auto e per i pedoni sicura e a una maggiore qualità
urbana, per creare luoghi più belli.

DA SMART CITY A SMART LAND
Una città più“ Smart ” è una città capace di guardare ai problemi dell’oggi, immaginando però la città nei
prossimi anni, con l’obiettivo di innescare il motore del cambiamento e dell’innovazione sociale, di investire
nella gestione intelligente dei sistemi urbani e di creare reali opportunità di efficientamento e di risparmio
delle risorse e del tempo dei cittadini.
Tuttavia, il concetto di smart city, troppo spesso abusato nelle grandi città negli ultimi anni, richiede una
declinazione più specifica per poter essere più calzante al nostro territorio, che non presenta quelle
caratteristiche di congestione, traffico e densità di una grande città. Per questo vogliamo lavorare sul
concetto di smart land, creando un ambito territoriale sul quale attivare diverse politiche (per la mobilità,
per l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione, per l’ambiente) diffuse e condivise che abbiano
l’obiettivo di aumentare la competitività e l’attrattività del territorio, con una attenzione particolare alla
coesione sociale, alla diffusione della conoscenza, alla crescita creativa, all’accessibilità e alla libertà di
movimento, alla fruibilità dell’ambiente, ripartendo dall’esperienza fatta con il Piano degli Orari: uno
strumento in grado di agevolare la vita e le incombenze quotidiane di tutti i cittadini di Gorgonzola (con una
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particolare attenzione alle famiglie) attraverso nuovi investimenti sull’informazione e sulla comunicazione,
sulla gestione oculata delle risorse , e sulla promozione di una governance sempre più partecipativa.







COSA FARE
Favorire l’evoluzione da smart city a smart land creando un ambito territoriale con politiche
diffuse e condivise per aumentare la competitività e l’attrattività del territorio, con una
attenzione particolare alla coesione sociale, alla diffusione della conoscenza, alla crescita
creativa, all’accessibilità e alla libertà di movimento, alla fruibilità dell’ambiente.
Avviare il progetto di smart city, utilizzando fondi europei e governativi per investire nelle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nella gestione oculata delle risorse naturali
e nella promozione di una governance partecipativa.
Dotare di copertura Wifi il Parco Sola Cabiati, per renderlo più attrattivo.
Utilizzo di app per consentire ai cittadini di segnalare direttamente agli uffici amministrativi
eventuali problemi e disservizi e di monitorare in tempo reale l’avvenuto intervento.
Riqualificazione ed efficientamento dell’impianto di pubblica illuminazione con la sostituzione
di tutti i corpi illuminanti esistenti con nuovi a tecnologia Led di ultima generazione conformi
alla L.R. Lombardia 31/2015 con regolazione dell’intensità luminosa e equipaggiate, ove
installabile, per collegamento futuro con sistemi di telecontrollo esterni o per le soluzioni
"Smart City" di nuova generazione.

PATRIMONIO
CIMITERO DI VIA DELLE RIMEMBRANZE E CIMITERO DI VIA TICINO
Partendo dal nuovo Piano regolatore cimiteriale si è definita per la prima volta, un legame tra i
nostri due cimiteri, pianificandone le specificità e la loro gestione. Principale obiettivo per il nuovo
cimitero, attraverso il progetto di fattibilità approvato che ne ha permesso una drastica riduzione
dei suoi costi e di dimensionato alle reali richieste, è ora di procedere alla sua realizzazione per lotti
dotandolo sia delle parti mancati, sia delle dotazioni di servizio richieste dalle normative regionali di
riferimento. Per il cimitero storico si procederà alla messa a norma degli spazi esistenti e dei
percorsi pedonali e adeguandolo alla normativa vigente si intende.

MULINO VECCHIO
Recuperare Mulino Vecchio: è uno degli edifici e beni storici di pregio e caratterizzanti della città.
Noi ci impegneremo a attivare strumenti capaci di renderlo agibile attraverso un recupero che sia
rispettoso ed in grado di riproporne l’antico uso a scopi didattici, valorizzando anche la laterale
roggia Bescapera che può costituire una fonte di energia utile al risparmio energetico della nuova
destinazione, a sua volta oggetto di studio e sperimentazione didattica.

PARCHI GIOCO
La nostra idea di verde pubblico si è contraddistinta in questi anni per l’alto livello qualitativo e
manutentivo del verde pubblico. Si è aumenta la fruibilità di questi spazi e la loro manutenzione e
sono stati inseriti nuovi giochi. Continueremo questa azione manutentiva in tutti i parchi di
quartieri con nuovi giochi, nuove alberature, nuovi spazi aggregativi.

MENO COSTI, PIÙ PULIZIA
Attraverso la pratica dell’EQUOSACCO, introdotta nel marzo 2017, ad oggi siamo riusciti a ridurre la tariffa
TARI migliorando il nostro livello di differenziazione della raccolta di rifiuti. E’ un buon risultato ma
vogliamo ancora migliorare.
COSA FARE
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Introdurre progressivamente la tariffa puntuale a tutte le utenze cittadine domestiche e non
domestiche, garantendo così un più equo pagamento della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti.
Realizzare la nuova piattaforma ecologica, che prevede un sistema di accesso informatizzato e
un monitoraggio puntuale sul materiale conferito in piattaforma.
Sperimentare un sistema di lavaggio strade che consentano di non dover più spostare le auto
dai parcheggi stradali.
Costruire un tavolo di coordinamento con le attività di ristorazione e con la Caritas, per
applicare sul territorio l’impegno di contrastare lo spreco alimentare e proponendo ai
ristoratori che aderiscono sgravi di natura fiscale.
Lavorare per un accordo con i supermercati di Gorgonzola per incoraggiare l’uso di dispenser
che riducano l’acquisto di nuovi contenitori in plastica, consentendo il riempimento di quelli già
esistenti.

8

ANGELO STUCCHI • Programma Elettorale 2018-2023
.

Avanti, insieme!

LA CITTÀ CHE PARTECIPA E SI PRENDE CURA DI SÉ
Partecipazione non deve essere solo uno slogan vuoto. Tutti hanno diritto ad essere informati e ad avere
risposte.
Abbiamo governato costruendo e sperimentando nuove forme partecipative e di responsabilità civica,
perché l’impegno di molti cittadini in attività di manutenzione o in attività sociali è insostituibile, oltre che
segno di una pratica preziosa di cittadinanza attiva e democratica.
Lo faremo anche informando costantemente i Cittadini sull’azione amministrativa e sui risultati che avremo
ottenuto, senza omissioni, rispetto agli impegni presi e che dovremo rispettare.
Ascoltare, condividere, confrontarsi periodicamente su tutte le tematiche, dall’urbanistica al sociale,
facendo rete fra la gente, nei quartieri.

•

•


•

•

•



COSA FARE
Regolamento dei Beni Comuni di Gorgonzola, la cura diretta di beni comuni da parte dei cittadini
Dopo il successo delle micro-trasformazioni urbane sarà approvato il Regolamento dei Beni Comuni
che permetterà alle cittadine e ai cittadini di attivarsi, attraverso la definizione di Patti di
Collaborazione, per la gestione di alcuni beni comuni (es. parchetti, locali, aiuole, ecc).
Questi progetti fanno sentire come “propria” la via in cui si vive o si lavora e quindi rende più
attenti alla qualità dei lavori che vi vengono svolti, all’arredo che vi viene collocato, alla pulizia che
vi viene effettuata. Queste iniziative permetteranno di far nascere altre iniziative collaborative
come il sostegno tra vicini di casa, il prestito di oggetti o la mutua sorveglianza degli appartamenti
d’estate, ecc. Il percorso prevedrà dei momenti di formazione partendo dagli esempi più virtuosi
del territorio nazionale.
Consulta delle Associazioni
Rafforzamento del lavoro della Consulta delle Associazioni come organo consultivo
dell’amministrazione comunale.
La partecipazione nella costruzione della città
Per costruire una città più vivibile è necessario tener presente le esperienze che i cittadini e le
cittadini vivono quotidianamente, per questo la capacità progettuale non si può esaurire nelle
competenze tecniche messe in campo dagli uffici tecnici del Comune. L’impegno è di coinvolgere i
cittadini nella progettazione e nel collaudo delle principali opere in modo da raccogliere il sapere
dei cittadini.
Quartieri vivi, città bella
Sul modello del Comitato Gorgo-Ovest si vuole stimolare la nascita di comitati di quartiere che
possano garantire un’infrastruttura sociale capace di animare e mantenere attiva la nostra città. E’
fondamentale la costruzione di luoghi di intermediazione in cui i cittadini possano portare le loro
proposte, le loro problematiche e i loro desideri. In questa direzione ogni anno saranno messe a
disposizione delle risorse economiche per le diverse zone di Gorgonzola.
Custodi sociali
Saranno attivati dei “custodi sociali” che potranno svolgere un ruolo di collegamento con i servizi
sociali e l’Amministrazione Comunale.
Bando aperto per il sociale
Lancio di un "Bando aperto per il sociale", capace di raccogliere proposte di associazioni del
territorio allargato, che offrano servizi alla persona a costo zero per l'Amministrazione se non il
sostegno, la visibilità, l'utilizzo di spazi, ecc.
Partecipazione attraverso il web
Sviluppo di una modalità comunicativa più interattiva tra amministrazione e cittadini anche
attraverso l’utilizzo dei social network (pagina FB del Comune) e delle varie forme di partecipazione
e discussione del web.
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LA CITTÀ CHE LAVORA
È necessario attivare condizioni favorevoli per mantenere e attrarre imprese e attività produttive sul
territorio. La rete di relazioni tra le imprese, le associazioni di categoria e i servizi rivolti alle attività
produttive e al lavoro devono diventare un modello stabile e virtuoso per invertire la tendenza alla
fuoriuscita di aziende da Gorgonzola. La mancanza di lavoro e la disoccupazione rappresentano una
questione prioritaria nelle scelte di indirizzo da parte dell’Amministrazione comunale. Il sostegno, in varie
forme e modalità, a chi perde il lavoro diventa uno strumento di inclusione sociale e di tenuta del tessuto
attivo della città.

•

•

•
•

•
•

COSA FARE
Istituzione di un tavolo partecipato con le associazioni imprenditoriali e di categoria, i sindacati, il
movimento cooperativo con l’obiettivo di creare un network di imprese del territorio per costruire
collaborazioni utili allo sviluppo di Gorgonzola e supporto a imprese, all’accesso a linee di
finanziamento comunitarie e regionali, a sostegno dell’organizzazione aziendale e alla nascita di
nuove forme di produzione.
Organizzazione di una Fiera dello studio e del lavoro a Gorgonzola, invitando imprese, Agenzie
private,e Centri per l'impiego, Università, nella quale fornite informazioni, effettuati colloqui di
lavoro e registrazione dei candidati sui vari portali del lavoro.
Intervenire attraverso una riduzione delle tasse locali e con incentivi per l’insediamento di nuove
aziende nei settori avanzati del terziario e nel manifatturiero ad alta tecnologia.
Promozione di progetti sperimentali a sostegno delle imprese giovanili (start-up) in sinergia con la
riqualificazione di Ca’ Busca e messa a disposizione di spazi a condizioni agevolate per proposte di
giovani imprenditori e, artigiani.
Rafforzamento dello sportello unico per le attività produttive SUAP per velocizzare e agevolare le
procedure burocratiche.
Contenimento delle aliquote IMU applicate alle attività produttive per incentivare la creazione di
nuovi posti di lavoro.

COMMERCIO LOCALE
In questi anni la crisi dei consumi ha segnato fortemente il tessuto commerciale.
Le imprese commerciali rappresentano un grande valore aggiunto nella costruzione di una collettività
perché vivono di socialità e, al tempo stesso, la generano. Un tessuto urbano privo di strutture commerciali
produce degrado, insicurezza e solitudine.
Dobbiamo dunque promuovere azioni che incentivino e incoraggino il piccolo commercio, non solo come
fenomeno economico, ma anche come beneficio per salvaguardare vivacità della città.

•


•
•
•

COSA FARE
Sostenere il commercio di vicinato, valorizzando gli elementi positivi di socialità ed aggregazione.
Proseguire con la positiva esperienza del bando comunale a sostegno degli investimenti per
imprese commerciali, dei turismo e dei servizi in collaborazione con Confcommercio.
Prevedere un particolare riconoscimento a chi attrezza i suoi spazi con una nursery (fasciatoio e set
prodotti prima necessità).
Promuovere una campagna contro il gioco d’azzardo e le ludopatie che preveda uno sconto del
50% per la TARI ai negozi che aderiscono.
Studiare la possibilità di agevolazioni fiscali per i negozianti che contribuiscono alla sicurezza
attraverso l’illuminazione notturna con le loro insegne e vetrine.
Collaborare con associazioni di categoria e con gli esercizi commerciali presenti sul territorio per
interventi di promozione e marketing, oppure eventi aggregativi pensati per i quartieri .
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•


Coinvolgere gli esercenti del settore alimentare, in collaborazione con le associazioni del territorio,
le scuole, i servizi di ristorazione, a incentivare e promuovere politiche contro lo spreco alimentare
per confermare l’impegno preso dalla nostra città con la firma della carta di Milano (Expo 2015).
Miglioramento attraverso interventi che migliorano la fruibilità, le dotazioni e la percezione estetica
degli esercizi commerciali posti nelle diverse aree, vie, piazze della città.

AGRICOLTURA
Oltre ad essere la principale forma di tutela e cura del territorio, l’agricoltura a Gorgonzola vanta una
secolare ed ininterrotta tradizione, grazie all’abbondanza di acqua ed alla fertilità dei terreni. Una
tradizione che noi vogliamo conservare e rivitalizzare, grazie alla nuova variante del PGT che amplia la
destinazione agricola di terreni nelle aree a nord.

•
•
•

•

•

•

COSA FARE
Valorizzare il nostro territorio all'interno dello sviluppo strategico di Città Metropolitana
nell’ambito della Zona Omogenea Adda Martesana.
Attivare sinergie con promotori di iniziative già presenti sul territorio o in via di sviluppo quale il
distretto agricolo Adda Martesana.
Promuovere interventi, in alleanza con i Comuni limitrofi, per la valorizzazione degli ambiti verdi
del territorio agricolo definendo un nuovo rapporto tra città, imprese, agricoltura e alimentazione,
per recuperare così la tradizione agricola e gastronomica esistente.
Sostenere la produzione e consumo di cibo “a chilometro zero” attraverso una serie di azioni, tra
cui la vendita diretta dei prodotti locali in appositi spazi nei mercati, in alcuni negozi di vicinato e in
occasioni delle grandi feste cittadine.
Promozione di un programma di coordinamento con i comuni circostanti per lo sviluppo di
agricoltura periurbana attraverso la collaborazione con cooperative, agricoltori locali e attraverso
bandi (es. Agro Millennials).
Creare rivolgendosi ai giovani imprenditori e alle PMI innovative del settore agroalimentare un
ecosistema innovativo che colleghi tutte le parti interessate a livello territoriale in relazione ai temi
dello sviluppo agro-economico.

AIUTO A CHI HA PERSO O NON HA LAVORO
Limitare le conseguenze di perdita del lavoro creando risposte utili per l’uscita da situazioni di emergenza.
•
•
•

•
•

Incrementare il fondo comunale di solidarietà per famiglie in difficoltà e delle borse lavoro in
un’ottica di collaborazione con gli attori sociali del territorio.
Organizzazione di Job Club come occasioni di incontro dei disoccupati presenti nel comune con
l’assistenza di un esperto per scambi di informazioni e attività di mutuo-aiuto.
Promozione di una formazione continua per la rivalutazione degli strumenti pubblici per le politiche
attive sul lavoro e incentivazione dei programmi di formazione per giovani in cerca di impiego
favorendo l’incontro domanda e offerta.
Sostegno ad esperienze formative e professionali significative per i giovani attraverso la dote
comune o attraverso finanziamenti sulle tematiche giovanili.
Incentivazione delle esperienze di alternanza scuola-lavoro positive e costruttive per i ragazzi.

TUTELA DEL LAVORO
•

Il Comune in collaborazione tra i diversi soggetti presenti sul territorio, e in coordinamento con le
previsioni Regionali e di Città Metropolitana, si farà parte attiva per l’incrocio tra domanda ed
offerta di lavoro e per il superamento delle situazioni di crisi che originano dalla mancanza o
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•

perdita del lavoro e interverrà in maniera pregnante nelle crisi aziendali per favorire il dialogo e
soluzioni condivise tra le parti.
Istituire attraverso l’ Agenzia Formativa della Martesana di corsi di breve durata (max 1 settimana)
per la riqualificazione delle persone non occupate per dare una visione delle possibilità di impiego
offerte dal mercato.
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SERVIZI ALLA PERSONA
Riorganizzare i servizi in funzione del “cittadino reale” e non dell’utente tipo, riducendo la frammentazione
di tempi e spazi: non sono le persone che debbono adeguarsi all’organizzazione dei servizi, ma i servizi che
devono essere pensati per le persone.
Occorre avere un linguaggio chiaro, al passo coi tempi, servizi erogati con orari pensati per le esigenze del
pubblico, presa in carico e monitoraggio delle domande, certezza dei tempi.
L’offerta dei servizi deve essere all’altezza dei processi di invecchiamento della popolazione, dell’aumento
della disabilità adulta e delle situazioni di disagio psichico per garantire un’adeguata risposta ai bisogni di
un tessuto sociale che tende ad allentare i legami solidali.
L’amministrazione comunale attraverso alleanze territoriali deve essere in grado di promuovere per via
istituzionale la produzione di processi di sviluppo e di collaborazione con una comunità resiliente.

FAMIGLIA E FAMIGLIE
Le famiglie rappresentano la prima rete di solidarietà sociale. Noi intendiamo ribadire che la nostra
attenzione più grande, in termini di risorse e di servizi sarà rivolta alla famiglia, a tutte le famiglie
Gorgonzola, con particolare attenzione a quelle più bisognose e ai bambini e ai giovani che rappresentano
la nostra risorsa più preziosa.
Lavoriamo per una città che si riconosce come comunità, mettendo al centro le persone, le famiglie; una
città che sa valorizzare la rete di relazioni, nelle associazioni, nella comunità cristiana, e sa unire le forze,
coordinarle, sostenerle con l’aiuto di un Comune più vicino, innovativo e puntuale nella erogazione di
servizi di qualità.

•
•

•

•
•
•
•
•
•

•
•

CHE FARE
Sostenere le famiglie attraverso una equa politica tariffaria dei servizi pubblici (dalle mense
scolastiche, ai nidi, al trasporto locale, alla disabilità,ecc.).
Supporto alle famiglie in condizioni di fragilità non tradizionali e di nuova insorgenza dovute alla
precarizzazione delle condizioni sociali implementando il Fondo comunale di solidarietà per le
famiglie in difficoltà istituito nel 2016 da questa Amministrazione.
Rivedere l’organizzazione di alcuni servizi alla prima infanzia in funzione delle diversificate e mutate
esigenze dell’utenza con particolare attenzione all’ampliamento dell’offerta e a forme di gestione
diversificate.
Orientare le giovani famiglie ai servizi di conciliazione esistenti (nidi, pre-post scuola, spazio
compiti) nell’ottica di una piena accessibilità e godimento dell’offerta pubblica.
Predisporre fasciatoio e spazi dedicati appositamente per allattamento in tutti gli edifici comunali.
Organizzare, ove possibile, spazi per intrattenimento dei più piccoli.
Programmare aperture straordinarie al Nido (es. un sabato al mese o alla sera) con la presenza di
educatori per permettere momenti di relax alle coppie e per aumentare la qualità delle relazioni
Sostegno alle famiglie in situazioni di crisi attraverso agevolazioni economiche e una rete di servizi
di supporto alla genitorialità in collaborazione con i consultori pubblici e privati.
Attivazione di un servizio in grado di realizzare un primo orientamento in caso di separazione, dopo
l’approvazione del Registro della Bi-genitorialità, in modo da tutelare il benessere dei minori e
sostenere i genitori in un momento di difficoltà.
Attivazione delle forme di protagonismo civico della famiglia valorizzandola come risorsa positiva
del tessuto sociale (es. Regolamento dei Beni Comuni di Bologna).
Sostenere le pari possibilità di accesso al mercato del lavoro attraverso il potenziamento e la
fruizione dei servizi di conciliazione vita-lavoro.
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•

•

Attivazione di un Servizio Educativo Domiciliare rivolto a minori con fragilità con l’obiettivo di
ridurre i casi di allontanamento e istituzionalizzazione per migliorare la qualità di vita delle
persone, delle famiglie e della comunità abbassando i costi a carico della collettività.
Attivazione di un piccolo kit di benvenuto per i neonati.

ANZIANI
•

•

•
•
•
•
•
•

Promozione delle attività che favoriscano un invecchiamento attivo della popolazione in
collaborazione con le associazioni del territorio a partire dalle attività che si realizzano all’interno
del Centro Intergenerazionale di Via Oberdan.
Promozione di iniziative di sostegno per anziani parzialmente autosufficienti al domicilio,
attraverso servizi di prossimità leggeri, di assistenza domiciliare e di forme di aggregazione
condominiale su base volontaria, sperimentazione di servizi di accompagnamento alla spesa e di
consegna dei pasti a domicilio. Introduzione della figura del Custode Sociale capace di raccogliere
bisogni, necessità per provare a costruire delle risposte.
Campagne di comunicazione condivise sull’emergenza caldo e sulla gestione delle problematiche
del periodo estivo per migliorare la qualità di vita dei cittadini anziani.
Programmazione di servizi con attenzione ai nuovi bisogni legati all’invecchiamento della
popolazione, alle nuove esigenze di integrazione delle persone con disabilità (convenzione ONU)
Sostenere organizzazioni che possano attuare azioni di volontariato e di prossimità, come ad
esempio la “badante di condominio”.
Rafforzare la struttura del Centro Intergenerazionale in modo da potenziare l’azione
dell’Associazione OVA.
Creare delle attività, coordinate con AST, sull’emergenza caldo.
Promozione della figura dell’amministrazione di sostegno per agevolare le famiglie con carichi di
cura importante (disabilità, anziani con Alzheimer, ecc).

DISABILITÀ
•
•

•
•
•
•
•

Sostenere il Centro Diurno Integrato in modo da facilitare l’accoglienza dei ragazzi e delle ragazze
con disabilità.
Costituire un punto di raccordo per facilitare la comunicazione tra le famiglie con persone disabili e
l’Amministrazione Comunale. E’ fondamentale cogliere le esigenze in modo da poter costruire dei
percorsi mirati e personalizzati.
Garantire degli spazi di supporto che permettano un alleggerimento del carico di cura delle famiglie
con disabilità.
Promuoverei specifici tavoli di lavoro modo per garantire la collaborazione tra Istituti Scolastici e
Amministrazione Comunale.
Garantire servizi di assistenza scolastica agli alunni con disabilità mantenendo attivi i rapporti con la
Città Metropolitana affinché si faccia carico delle sue competenze.
Campagna informativa a favore della legge Dopo di Noi e sua applicabilità sul nostro territorio e nei
luoghi residenziali.
Avvio del tavolo di concertazione per la definizione della nuova versione del “regolamento di
accesso ai servizi alla persona” in cui coinvolgere i diversi attori sociali in particolare le famiglie e i
soggetti affetti da disabilità.
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ABITARE A GORGONZOLA
Abitare è più di avere una casa: è una condizione necessaria al cittadino per vivere relazioni e contesti
positivi.










CHE FARE
Rafforzamento degli interventi di Housing Sociale in modo da sostenere le persone in un percorso
di autonomia.
Facilitazione delle forme di Co-Housing; nuove forme di collaborazione sul territorio.
Proposta di stipula contrattuale di affitto ad equo canone con amministrazione comunale rivolta a
privati proprietari di case sfitte, creazione di graduatoria di affitti agevolati (con sgravi fiscali ai
proprietari di immobili aderenti).
Valutazione e ristrutturazione dei beni del patrimonio comunale in un’ottica di efficientamento
delle attuali unità abitative.
Rafforzamento del dialogo con ALER affinché intervenga sui nuclei abitativi e sulle infrastrutture in
Via Mattei.
Creazione di un osservatorio per la raccolta dei dati necessari alla programmazione di politiche
abitative integrate a livello distrettuale (numero sfratti, case sfitte, contratti di affitto attivi,
morosità, valore affitti medi, ecc).
Creazione di un’"agenzia per la casa" che coinvolga in un sistema di governance tutti gli attori
strategici dell’offerta abitativa (Comune, Aler, cooperative Edificatrici, piccoli e medi proprietari,
sindacati) per rispondere in modo adeguato al bisogno di casa evitando sfratti esecutivi.
Costituzione di un fondo di solidarietà per case pubbliche e individuazione di forme di sostegno
all’affitto contro gli effetti legati alla vulnerabilità economica.
Intervenire contro il degrado del patrimonio costituito dalle così dette case comunali,
faticosamente creato negli anni. Occorre favorire il loro ripristino e facilitare l’intervento operativo
con la creazione di soggetti utili, abbattendo le barriere burocratiche che ne rendono difficile
l’azione.

VOLONTARIATO E TERZO SETTORE
Una comunità coesa deve dare risposte più forti dove maggiori sono i bisogni.
Rafforziamo la collaborazione con le realtà associative che promuovono forme di cittadinanza attiva, di
promozione culturale della città, di progetti per il tempo libero, di volontariato solidale.
Le caratteristiche della nostra città impongono infatti di curare e incoraggiare tutte quelle iniziative che
hanno quale obiettivo la promozione di attività culturali, motorie, formative che sappiano valorizzare le
curiosità e le competenze che molti concittadini sanno di avere.
Ciò non significa che il volontariato debba farsi carico impropriamente di servizi che deve garantire l’ente
pubblico, ma il suo ruolo fondamentale è quello di offrire supporto laddove pubblico e privato non riescono
ad arrivare, capace di affrontare tutte quelle casistiche che non rientrano nei canali principali di assistenza.
Sono molti i settori nei quali il volontariato è alleato strategico del settore pubblico per garantire qualità e
flessibilità nell’erogazione dei servizi: servizi sociali, sport, protezione civile, manutenzione del territorio,
accoglienza e inclusione.


CHE FARE
Consolidare e ampliare la Consulta delle Associazioni con il compito di far conoscere tutte le risorse
disponibili sul territorio, dialogare tra le diverse organizzazioni, favorire un sostegno reciproco,
promuovere la co-progettazione, condividere ricerche di aiuto mettendo a disposizione
competenze, collaborazioni, risorse economiche e materiali.
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Sostenere il volontariato, più che con aiuti di carattere economico, con tutte quelle forme che
consentono alle associazioni no-profit di svolgere la propria attività: sedi appropriate; messa a
disposizione di spazi comunali per le iniziative e di strumentazioni comunali, ecc.
Stimolare la definizione di “Patti di Collaborazione” con i cittadini e le associazioni del territorio
attraverso l’applicazione del Regolamento dei Beni Comuni.
Rafforzare i percorsi di fundraising che vedono protagonista l’Amministrazione Comunale in
partnership con le associazioni locali.
Rafforzare l’esperienza del Tavolo Povertà in modo da garantire la migliore assistenza e il migliore
accompagnamento delle persone in difficoltà.
Continuare a sviluppare la strategie del welfare di comunità e generativo che vede una forte
collaborazione le il Terzo Settore. Incentivando, così, percorsi di co-progettazione, innovazione e
sostenibilità.
Supportare, attraverso dei momenti di formazione, le associazione di volontariato e di promozione
sociale nella comprensione della Riforma del Terzo Settore.
Creazione di un albo di mediatori culturali per agevolare l’inserimento nella collettività dei nuovi
cittadini.

PARI OPPORTUNITA’



Promozione delle pari opportunità in tutti i settori per rispondere ai nuovi bisogni sociali attraverso
la valorizzazione delle buone prassi per le differenze e disuguaglianze di genere.
Sostegno per il Centro Viola Centro Antiviolenza potenziando la rete sul nostro territorio già
fortemente attiva con Maria Centro Donna.
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SCUOLA, SERVIZI EDUCATIVI E DEDICATI ALL’INFANZIA E ALLE
GIOVANI GENERAZIONI
L’istruzione è la misura reale di quanto una comunità crede nel proprio futuro.
Dal livello della scuola pubblica e paritaria si misura la qualità di una comunità poiché è nella scuola, oltre
che all’interno delle famiglie, dove crescono i nuovi cittadini.
In questo settore Gorgonzola è sempre stata negli anni una realtà educativa di eccellenza per la quantità e
qualità dei servizi erogati.
Si tratta di interventi importanti dedicati all’infanzia, all’adolescenza, alla famiglia, alla vita aggregativa e
relazionale. I servizi educativi e scolastici offrono l’opportunità di affiancare il bambino e la sua famiglia per
molti anni collaborando allo sviluppo e alla sua formazione come futuro cittadino. Un rapporto proficuo con
il mondo della scuola e le sue componenti è un vantaggio importante per la crescita culturale e sociale della
città.
E’ dunque necessario mantenere alto il livello dei nostri interventi e lavorare per migliorare la rete di
relazione fra Comune, Scuola, famiglie, finalizzata alla centralità dei processi educativi, della continuità dei
saperi e della crescita armonica della comunità proseguendo sia nell’offerta dei servizi sia nella coprogettazione con gli insegnanti di progetti di promozione educativa, culturale e sportiva previsti dal piano
del Diritto allo Studio.
Edifici scolastici sicuri, efficienti, qualitativamente ed esteticamente all’altezza di una scuola moderna sono
il presupposto fondamentale di ogni servizio educativo proseguiremo quindi nel monitorare costantemente
la manutenzione degli edifici scolastici per assicurare la sicurezza per tutti coloro che lì “vivono” (studenti,
insegnanti, personale non docente, genitori,..)

UNA SCUOLA DI QUALITÀ
Costituiscono una delle caratteristiche della città in termini di eccellenza didattica, e sociale. La nuova
amministrazione si impegna fin d’ora per la creazione di un forum permanente tra presidi e amministratori
al fine di individuare tutte le possibilità di miglioria dell’apparato edilizio, al fine di renderle maggiormente
rispondenti ai bisogni degli studenti.
•

COSA FARE
Supportare le famiglie e la scuola nel diritto allo studio
- Sostegno delle famiglie con figlie/e alle scuole Secondarie di Primo Livello (scuole medie)
attraverso la fornitura gratuita dei libri di testo. Tale misura sarà diretta alle famiglie con un
ISEE inferiore di 25.000 €. In supporto a questa misura si lavorerà per la costruzione di un
mercatino dello scambio in modo da contenere i costi e facendo circolare i testi.
- Sostenere la scuola nei processi di digitalizzazione dei testi per l’introduzione di e-book e/o
libri autoprodotti.
- Stimolare gli Istituti forme di gestione della didattica attenti alle esigenze delle
bambine/bambini e delle ragazze/i come, ad esempio, il Metodo Montessori, la Scuola
Senza Zaino. L’obiettivo deve essere mettere al centro lo sviluppo umano.
- Consolidamento del tavolo scuola al fine di migliorare il confronto fra le diverse agenzie
scolastiche ed educative del territorio in modo da sviluppare un’azione valutativa dei
progetti e riprogrammare le attività e migliorare la partecipazione di tutti gli attori coinvolti
nella scuole: circolo di qualità, consiglio di circolo/istituto, ecc.
- Definire percorsi di continuità educativa e pedagogica tra i servizi dedicati alla prima
infanzia e le scuole dell’infanzia (sistema integrato di educazione 0-6 anni).
- Collaborare insieme agli istituti scolastici per prevenire e contrastare fenomeni di bullismo
e/o cyberbullismo, violenza di genere e gioco patologico.
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Una scuola aperta alla comunità
-

-

•

Investimenti per la nuova scuola digitale
-

-

•

La scuola deve diventare un punto di riferimento anche in orario extra-scolastico per questo
promuoveremo un accordo per "le scuole aperte" con gli Istituti Comprensivi del territorio
per ottimizzare gli spazi a disposizione durante tutta la giornata.
Sostegno alle realtà che sviluppano attività di Dopo Scuola attraverso miglioramento
dell’utilizzo degli spazi, percorsi di formazione, partecipazione a bandi specifici.
Sostegno e implementazione alle esperienze di alternanza scuola per offrire valide proposte
in collaborazione con le attività del territorio.
Il rilancio dei centri estivi: dal centrO ai centrI estivi comunali per facilitare una continuità
educativa nel periodo estivo e supportare le famiglie nel periodo di chiusura scolastica.
Sarà riattivato il Centro Estivo Comunale all’interno dei plessi scolastici.

Dopo aver realizzato un’operazione di innovazione delle nostre scuole sia attraverso
l’installazione di Lavagne Multimediali, sia attraverso la promozione e il sostegno di attività
di Coding riteniamo necessario sostenere i docenti nel rafforzamento delle competenze
digitali attraverso percorsi di formazione e specifici bandi (PON).
Supporto alla scuola nei processi di digitalizzazione dei testi per l’introduzione di e-book e/o
libri autoprodotti.
Migliorare la connettività degli edifici ed a realizzare in ogni scuola ambienti specializzati
per l’apprendimento aumentato dalle tecnologie.

Scuole più belle e sicure
-

-

-

Definizione di un Piano di Edilizia scolastica applicando la metodologia BIM a tutti gli edifici
scolastici che porta all’elaborazione di un piano di manutenzione programmata dell’edificio
e ad un piano di interventi per l’adeguamento, la riqualificazione energetica e a maggiori
standard di sostenibilità di tutte le strutture scolastiche.
Garantire, attraverso un monitoraggio costante, un piano di controllo della manutenzione
degli edifici scolastici e alla loro sicurezza a favore dell’accessibilità alle persone con
disabilità.
Promozione di attività di riqualifica dei giardini scolastici delle nostre scuole per renderli
luoghi di incontro e di aggregazione positiva per i giovani.
Programmare gli interventi di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici.

SERVIZI EDUCATIVI DEDICATI ALL’INFANZIA







Sperimentazione di nuove forme di servizi all’infanzia, valutando le esperienze positive già attivate
dal Terzo Settore, che offrano possibilità modulate di accesso e di frequenza, per andare incontro
alle esigenze di neo-mamme e neo-papà, in cerca di lavoro, con lavori a termine, con orari di lavoro
non flessibili e con scarsi supporti familiari. Attraverso lo sviluppo del Piano dei Tempi e degli Orari.
Implementazione delle attività di Tempo Famiglia per facilitare l’accesso ai servizi di prima infanzia
anche ai bambini che non frequentano l’Asilo Nido.
Promozione di iniziative sperimentali per la fascia di età 0-6 anni a favore di uno sviluppo armonico
del bambino.
Attivazione di una Classe Primavera per i bambini dai 24 ai 36 mesi (attraverso il Fondo Nazionale 06).
Sostegno al sistema dei nidi comunali per continuare ad essere un Comune con un alto rapporto
cittadini/posti nido e tutela della qualità dei nostri nidi “Peter Pan” e “Cascinello Bianchi”.

18

ANGELO STUCCHI • Programma Elettorale 2018-2023
.

Avanti, insieme!



Sostegno alla richiesta di investimenti sulla prima infanzia da parte delle istituzioni superiori
attraverso il rifinanziamento attraverso la sollecitazione della misura “nidigratis”.
Rafforzamento della collaborazione con le istituzioni paritarie per le scuole dell’infanzia che
svolgono un importante ruolo di supporto all’amministrazione per la copertura della domanda delle
famiglie.

GIOVANI GENERAZIONI
Il sostegno ai giovani e la loro valorizzazione sono temi trasversali e rappresentano un punto fondamentale
per la città che ha bisogno di essere più coraggiosa e di investire sul suo futuro, a partire dalle giovani
generazioni.
Per farlo avremo bisogno della vivacità e della vitalità dei giovani, convinti che la loro creatività e le loro
potenzialità possano davvero essere motori di sviluppo importanti.

•

•

COSA FARE
Promuovere i giovani e le loro competenze
- Sostegno del Centro di Aggregazione GATE 23 che in questi anni ha proposto iniziative e
offerto uno spazio sicuro e accogliente per gli adolescenti della nostra comunità al fine di
promuoverne e valorizzarne le competenze.
- Attivazione di postazione di Servizio Civile per i giovani del nostro territorio all’interno della
pubblica amministrazione.
- Analisi degli spazi dismessi per il loro utilizzo a favore dei giovani.
- Identificazioni spazi murali da dedicare a writers per attività di colorazione del paesaggio
urbano.
- Elaborazione di un piano per le politiche giovanili di raccolta e coordinamento degli
interventi condivisi rivolti ai giovani.
- Rilancio dell’Osservatorio delle politiche giovanili in un’ottica di coinvolgimento dei diversi
soggetti del territorio (Centro di Aggregazione Giovanili, Scuole, Associazioni, Oratorio,
ecc).
Attenzione alle esigenza degli studenti
- Apertura serale dell’aula studio della biblioteca in modo da garantire spazi e tempi di studio
maggiormente adeguati ai giovani del territorio.
- Sostegno alla creazione delle associazioni di studenti (in collaborazione con le scuole
superiori) per sistemazione e cessione spazi per studio.
- Rafforzamento dell’impianto informatico della biblioteca in modo da garantire maggiore
autonomia agli studenti.
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CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO, TURISMO
Obiettivo del programma è investire sulla cultura per garantire competenze, formazione, qualità della vita
sociale, opportunità di sviluppo e consolidamento di valori civili importanti per una comunità.

CULTURA MOTORE DI SVILUPPO SOCIALE
AREA CÀ BUSCA INCUBATORE DI CULTURA LOCALE
Vogliamo riportare Ca’ Busca agli antichi splendori perché parte dell’identità di Gorgonzola e dei suoi
cittadini; perché è parte di un’area unica al centro della Martesana che racchiude i principali luoghi di
cultura, incontro e shopping della città; perché sorge sulla pista ciclopedonale dell’alzaia del Naviglio, una
delle tre più belle d’Italia, e può diventare un punto di attrazione per famiglie e turisti.
Attraverso le indicazioni contenute nei tre progetti premiati del il concorso di idee per giovani architetti
promosso nel 2017 Ca’ Busca sarà dotata di:
• Nuovi spazi per far vivere la città: realizzando una nuova piazza nel cortile di Ca’ Busca, costruendo
un nuovo ponte ciclopedonale sulla Martesana per collegarla con il centro della città.
• Nuovi spazi per il lavoro: dando vita ad uno spazio di lavoro condiviso per dare ai giovani
l’opportunità di lavorare, esplorare nuove idee, creare network di giovani imprese.
• Nuovi spazi per la cultura: creando un luogo per esposizioni, laboratori, progetti artistici che
rendano Ca’ Busca un luogo creativo, divertente, attraente.
• Nuovi spazi per stare insieme: per passeggiare o andare in bicicletta lungo la Martesana, prendere
un caffè o un aperitivo con gli amici, fare shopping nei negozi della città e rilassarsi al parco Sola
Cabiati.

LA BIBLIOTECA COMUNALE
•

•

•
•

La Biblioteca comunale “Franco Galato” e il Palazzo Freganeschi Pirola costituiscono il cuore
pulsante della cultura cittadina, la loro presenza è preziosa e necessita della massima attenzione da
parte dell’Amministrazione. Nuovi orari e nuovi servizi saranno possibili attraverso il maggiore
coinvolgimento delle associazioni operanti a livello cittadino, l’apertura serale e festiva comporterà
una fase di sperimentazione.
Prosecuzione del processo di digitalizzazione della Biblioteca Comunale Franco Galato attraverso la
valorizzazione delle iniziative culturali, l’arricchimento del Patrimonio Librario e la stimolazione del
processo di digitalizzazione che in questi anni ha portato a importanti risultati (autoprestito, media
library, ecc).
Creazione di iniziative di apertura della Biblioteca Comunale Franco Galato per permettere ai
ragazzi e alle ragazze di avere accesso alle aule studio anche in orari serali,
Realizzazione di micro-cinema all’aperto in seguito alla ristrutturazione della Biblioteca e del
giardino interno in collaborazione con il Cinema Argentia.

PARCO SOLA CABIATI
•

•

Continuare l’attuale gestione già in grado di supportare la ricostituzione dell’orto botanico a
beneficio di una didattica per scuole e cittadini interessati. Si studieranno le possibilità di allestire
manifestazioni specializzate anche a livello regionale legate alla floricoltura ed alle sementi atte a
sviluppare l’interesse dei cittadini.
Valorizzazione del Parco Sola Cabiati all’interno della rete Regis che in questi anni ha portato ad una
grande visibilità a livello lombardo e al recupero di diversi finanziamenti extra-comunale attraverso
la promozione delle attività culturali da realizzarsi all’interno dello spazio verde (Piano City,
Concerti, Letture, Visione delle Lucciole, Parco digitale, ecc).
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PALAZZO PIROLA
•

•

Palazzo Freganeschi Pirola da qualche anno costituisce uno dei cuori pulsante della cultura
cittadina. Nuovi orari e nuovi servizi saranno possibili attraverso il maggiore coinvolgimento delle
associazioni operanti a livello cittadino, l’apertura serale e festiva comporterà una fase di
sperimentazione.
Implementazione della rassegna “Primavera a Palazzo”, realizzata a Palazzo Pirola, tesa alla
diffusione dei diversi linguaggi artistici (pittura, fotografia, scultura, musica, ecc) e alla realizzazione
di attività educative per i bambini di Gorgonzola.

PROTAGONISMO CULTURALE
•
•

•
•
•
•
•
•

Promozione di un’intensa relazione fra i quartieri e il centro della città, per riportare nelle periferie
progetti e iniziative culturali attraverso azioni specifiche in loco.
Valorizzazione della nostra enogastronomia, riattivando i contatti col consorzio a favore della
produzione del formaggio locale e della promozione del nome Gorgonzola sul modello di quanto
sperimentato all’interno del progetto storytelling.
Attivazione di percorsi culturali territoriali con il coinvolgimento delle scuole (alternanza scuola
lavoro e iniziative per gli istituti professionali).
Promozione come musei all’aperto delle piste ciclabili gorgonzolesi valorizzandone la
partecipazione all’interno dell’ecomuseo della Martesana.
Promozione di iniziative di Attività Musicale: Notte bianca, Serbelloni Blue’s, GorgoLive Contest,
Concerto della Memoria, musica orchestrale, ecc.
Promuovere la creazione di uno specifico spazio dedicato a sostenere lo sviluppo della musica
orchestrale.
Promozione e sviluppo del progetto "Tutto il paese è mondo" fatto da immigrati verso immigrati.
Creazione di un albo di mediatori culturali per agevolare l’inserimento nella collettività dei nuovi
cittadini.

FESTIVAL DEL CINEMA NUOVO
Il festival del cinema nuovo è diventato negli anni un punto di riferimento importante nel panorama
delle attività cinematografiche per disabili, comunità, centri diurni o residenziali, associazioni di
volontariato e anche operatori o registi.
Il festival, dalla prossima edizione organizzato e promosso dall'Associazione Romeo Della Bella,
troverà ancora forte sostegno e impegno dall’Amministrazione comunale.

SALA ARGENTIA
La presenza del cinema teatro Sala Argentia sul territorio è una ricchezza per tutti i cittadini. Ci
impegneremo a ricercare occasioni di fattiva collaborazione, nel rispetto dell’autonomia e della
capacità di gestione, per sostenerne l’attività, ricercare occasioni di connessione con le
programmazioni teatrali provinciali e regionali ed in particolare, della città di Milano. Obiettivo sarà
favorire la creazione di una compagnia stabile di Gorgonzola, nell’ambito della programmazione
culturale cittadina.

LA CULTURA E IL MARKETING TERRITORIALE
•

Valorizzazione del “Quadrilatero della cultura” attraverso la promozione di una politica
commerciale in grado di accrescere l’attrattività del centro e di farne il luogo privilegiato per
investimenti da parte di quella rete di piccolo commercio che, se opportunamente sostenuta e
incentivata, può diventare parte integrante di una proposta coordinata di servizi culturali, sociali e
commerciali.
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•

•

La creazione di un Centro di Documentazione Storica permetterà il potenziamento e lo sviluppo dei
filoni della storia locale e della memoria sociale, anche in collaborazione con le scuole e il terzo
settore oltre che il proseguimento delle attività di valorizzazione del patrimonio architettonico e
paesaggistico di Gorgonzola.
Valorizzare la presenza della nostra città nel romanzo dei Promessi Sposi attraverso la corretta
ricerca e segnalazione dei luoghi di ambientazione, sia attraverso la promozione di iniziative per la
valorizzazione della presenza del Manzoni nei nostri territori in collegamento con gli altri enti
Manzoniani.

PARCO SERBELLONI
Il Parco Serbelloni a disposizione a dei cittadini. Occorre prevedere l’apertura alla città del parco
antistante l’Ospedale. E’ un dovere della nuova amministrazione riportare l’attenzione sul
complesso dell’Ospedale Serbelloni restituendolo ai cittadini almeno per la parte a giardino e
l'accesso alla torre belvedere della villa Serbelloni in particolari occasioni e ricorrenze.
L’illuminazione dell’ottocentesco complesso significherà rinnovata volontà di ritrovare soluzioni
idonee, di comune accordo con le autorità competenti.

SPORT E TEMPO LIBERO
La pratica sportiva ha un grande valore educativo, pedagogico, formativo, aggregativo e di prevenzione di
comportamenti socialmente devianti. Coinvolge cittadini di tutte le età, dai più piccoli agli anziani e ha una
funzione importante sulla salute di ciascuno. Negli anni è diventata una pratica sempre più diffusa, dal
livello amatoriale, a quello agonistico e pertanto deve essere oggetto di attenta programmazione. Negli
anni l’amministrazione ha collaborato con le società sportive per un’ottimale gestione degli impianti.

LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE
-

-

Conferma del rapporto di collaborazione preliminare alle decisioni con la Consulta della
Associazioni, in particolare per la concessione dei contributi, e l’assegnazione di impianti e
palestre.
Messa a disposizioni degli spazi presenti nella nuova palazzina delle Associazioni.
Sostegno alle società sportive attraverso un contributo comunale di concorso alle spese di
gestione collegato alle capacità progettuali del gestore.

LA GESTIONE DELLE STRUTTURE
-

Conferma del piano di completamento, manutenzione straordinaria e realizzazione di nuovi
impianti conciliabile con la compatibilità economica e gestionale.
Realizzazione di un progetto per la riqualificazione degli impianti cittadini esistenti, i particolare
riqualifica giardino basket (Largo Mozart) e illuminazione campo calcio (via per Gessate).
Realizzazione di un campo bocce comunale.
Promozione di eventi collettivi ed importanti per la città e per il territorio nello Stadio
Comunale di Gorgonzola.
Mantenimento e rafforzamento della struttura sportiva presente in via Pastore in modo da
garantire un Centro Sportivo e aggregativo all’interno della zona di Villa Pompea.
Rivedere le tariffe per l’uso degli impianti del nuovoCentro Sportivo applicate ai cittadini
gorgonzolesi.

SPORT PER TUTTI
-

Valorizzazione degli sport minori e attenzione allo sport di genere.
Supporto per il rafforzamento dell’iniziativa “Nessuno escluso” di Anfass.
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Implementazione del progetto "Diversamente abili/ugualmente sportivi" come esempio di
percorso di integrazione attraverso l’attività sportiva.
Proseguimento dei corsi di nuoto per le scuole.

-

TURISMO
Il nome di Gorgonzola è riconosciuto in Europa. A tale notorietà tuttavia non corrisponde una pari capacità
di attrarre uomini e risorse data l’esiguità delle presenze economico- produttive che ha caratterizzato gli
ultimi decenni, in netto contrasto con un passato ricco di attività industriali. Si dovrà ricostruire un tessuto
connettivo, fatto di dialogo con tutte le diverse realtà cittadine per farle interagire e creando valore
aggiunto alle loro libere ed autonome prerogative in favore di tutta la cittadinanza.
Una comunione di intenti permetterà una maggiore capacità contrattuale con gli enti sovra comunali quali
Regione e Città metropolitana per promuovere un network italiano ed europeo della “città del gorgonzola”.
Un fulcro su cui sviluppare questo processo sarà:
 la Sagra del gorgonzola e la Fiera di santa Caterina che saranno sostenute nel consolidare il loro
ruolo di primo piano tra le feste paesane della Martesana e nazionale che troveranno
nell’Amministrazione comunale sempre la massima attenzione.
 Rafforzamento della Pro loco Gorgonzola quale elemento trainate nella promozione dell’immagine
della nostra città e animatore di innumerevoli attività ricreative e culturali.
 Informare i sostenere cittadini nella messa a disposizione di locazioni brevi/turistiche.

IL NAVIGLIO DELLA MARTESANA
Il Naviglio è il brand che unisce tutto il territorio, va rivalutato sia dal punto di vista ambientale che
mettendone in risalto nuove possibilità di fruizione compresa la sua navigabilità. La nuova
amministrazione parteciperà attivamente sostenendo la riapertura dell’intero tracciato dei navigli
di Milano nell’interesse non esclusivo dei milanesi, ma per un vantaggio complessivo di tutta la
Martesana.
Occorre promuovere il riconoscimento del Naviglio e del suo contesto quale bene appartenente al
Patrimonio dell’Umanità da parte dell’Unesco, ciò andrà fatto in rete con gli altri comuni della
Martesana e con gli enti sovra comunali.
Tra i primi intereventi la realizzazione di un’adeguata illuminazione della pista ciclabile lungo il
naviglio Martesana con priorità al tratto parallelo a via Trieste. L’intervento permetterà di
aumentare i livelli di sicurezza, la fruibilità (camminatori, podisti, ciclisti, ecc) e la piacevolezza del
contesto. Sa lavorerà inoltre per mettere in sicurezza alcuni passaggi che oggi, a causa dei diversi
lavori, sono problematici.
Sull’alzaia saranno realizzati degli interventi per far conoscere e – dove possibile – rendere visibili
alcuni dei passaggi più belli del Naviglio quali, il passaggio pedonale sotto il ponte di via Milano,
lungo via Milano, dove ancora non è stato fatto, e si lavorerà per isolare il più possibile la pista
ciclopedonale dalla sede stradale.

MUSEO DELLA STORIA DEL GORGONZOLA
La raccolta di attrezzi e reperti legati al nostro formaggio famoso in tutto il mondo, la presenza del
fondo della Biblioteca del latte e del formaggio, già di proprietà comunale; facilitano la possibilità di
creare un museo della storia del gorgonzola.
L’amministrazione si impegna a creare innanzitutto un Comitato tecnico-scientifico atto a verificare
la fattibilità del museo, la sua ubicazione ottimale, una accorta gestione che abbia la caratteristica
della massima autosufficienza finanziaria. Faranno parte dell’iniziativa le associazioni delle
categorie del commercio e della piccola industria e dell’artigianato.
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GEMELLAGGIO
Il gemellaggio si è rivelato uno strumento importantissimo nella costruzione della casa comune
europea perché porta con sé un’idea positiva di comunità, collega municipalità diverse offrendo
occasioni per conoscersi, scambiare esperienze, confrontarsi, ma soprattutto per sentirci europei.
Il nostro gemellaggio con il comune francese di Ambert e quello di Annweiler am Trifels dovrà
essere prodomo ad espandere questa nostra unità europea ad altri comuni caratterizzati, come i
nostri tre Comuni da canali navigali e produzione di lattici.
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UNA CITTA’ SICURA
L’esperienza di questi anni ci insegna come sia necessario un forte presidio del territorio che ci obbliga a
non retrocedere neppure di un metro rispetto all’avanzare del vandalismo, della furbizia, dell’incuria e di
piccole criminalità. Nonostante i reati siano in calo è cresciuto il senso insicurezza percepita da parte dei
cittadini che va ascoltato e accolto.

•

•



•

•

•

•

•
•



COSA FARE
Vigile di quartiere
Istituzione della figura del Vigile di Quartiere per favorire un rapporto più diretto di collaborazione
tra i cittadini e le forze dell’ordine locale.
Il terzo turno della polizia locale
Promozione del progetto di estensione del servizio di Polizia locale ad un terzo turno attraverso
convenzioni con le polizie locali dei Comuni limitrofi e un coordinamento coi Carabinieri per
sopperire al numero attualmente non sufficiente di agenti.
Polizia Locale
Continuerà l’impegno assunto in questi anni di implementare la dotazione di nuovi automezzi , di
nuovi strumenti, di agenti, di formazione e di collaborazione con le altre Polizie Locali per un
efficace controllo del territorio.
Estensione della videosorveglianza
Progetto di ampliamento della telesorveglianza in integrazione alle 40 videocamere di sorveglianza
di cui è già stata dotata la città a favore di una copertura graduale di tutti i quartieri .
Il controllo sistematico delle residenze
Intervento sul controllo sistematico delle residenze in particolare per le situazioni di sfruttamento
e sovraffollamento abitativo in relazione alla nostra collocazione nel territorio metropolitano che ci
rende sede di collocazione temporanea in attesa di un domicilio migliore.
Promozione dei volontari per la sicurezza
Sostegno alle attività delle Associazioni d’arma a congedo per potenziare le capacità di presidio e
di intervento volontario sul territorio.
Educazione alla legalità e al rispetto delle regole
Promozione di iniziative, all’interno dei progetti delle scuole, rivolte a rafforzare il senso della
legalità nei ragazzi: rispetto delle regole di convivenza, contrasto al bullismo, conoscenza del
codice stradale ecc.
Contrasto alla violenza sessuale e domestica
Creazione di uno sportello contro la violenza di genere e di un’area specializzata per la raccolta
delle denunce di violenza sessuale e domestica nell’ambito della Polizia locale
Collaborazione tra vicini nella sorveglianza di case e vie
Avvio entro metà mandato del progetto di “Controllo di Vicinato” in alcune vie della città, in
collaborazione con comitati di quartiere ed associazioni già attive sul territorio che promuovono
questo metodo di auto organizzazione tra vicini di casa per il controllo dell’area intorno alle proprie
abitazioni. Il controllo di vicinato si dimostra essere un buon deterrente a reati particolarmente
odiosi come i furti in casa e le truffe agli anziani, attraverso l’allenamento a riconoscere alcuni
segnali di potenziale pericolo, la conoscenza tra vicini, la condivisione di informazioni e la
collaborazione con le forze dell’ordine. Sulla base degli esiti della prima fase, il progetto sarà
successivamente ampliato ad altri gruppi di cittadini ed altre zone della città.
Supporto alla Protezione Civile

Particolare attenzione sarà riservata al ruolo della protezione civile di Gorgonzola, fondamentale
anello di congiunzione nel rapporto tra comune e cittadini in questo ambito della sicurezza.
Intendiamo assicurare un ancor maggiore dotazione di attrezzature e dotazioni idonee per favorire
interventi tempestivi e sempre proficui.
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Tavolo Sicurezza

Sostegno della collaborazione tra i rappresentati delle forze dell’ordine come miglior antidoto
contro l’illegalità attraverso iniziative quali il vigile di quartiere per facilitare il rapporto tra cittadini
e agenti e garantire spazi di collaborazione maggiori favorendo un protocollo di intesa tra le varie
forze pubbliche comunali e distrettuali.
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RISORSE, ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA
I Comuni, da alcuni anni, si trovano al centro di un processo di cambiamento che sta interessando tutto il
settore pubblico e che è destinato a modificare i sistemi di gestione delle pubbliche amministrazioni per
renderle più adeguate alle domande odierne e alle circostanze della realtà economica e sociale.
Gli Enti locali sono chiamati , infatti, ad operare in un ambiente economico-sociale in cui il livello di
benessere dipende in misura sempre maggiore dalla qualità e quantità dei servizi pubblici offerti.
La sfida che ci troviamo davanti è quindi quella della costruzione di un bilancio comunale che riesca a
conciliare la diminuzione delle risorse disponibili con l’aumento dei bisogni, la qualità dei servizi erogati e la
loro sostenibilità economica.
Per affrontare questa sfida occorre impegnarsi in maniera fortemente coordinata sia sul versante delle
entrate che su quello della spesa perseguendo una gestione “virtuosa” del Bilancio nel suo complesso.

•

•
•
•
•
•





COSA FARE
Proseguire nella razionalizzazione ed il contenimento delle spese correnti per generare, a partire
dalle entrate ordinarie del comune, le risorse necessarie per gli investimenti, garantendo stabilità
alle risorse.
Mantenere inalterate le tariffe dei servizi a domanda individuale, a parità dei servizi offerti, fatti
salvi gli adeguamenti ISTAT.
Attuare una costante lotta all’evasione e all’elusione attraverso il recupero delle morosità.
Creare il Servizio Unico delle Entrate , cioè la gestione dell’anagrafe del contribuente e di tutti i
rapporti in essere con l’Amministrazione.
Analizzare le possibilità di applicare agevolazioni tributarie e tariffarie in funzione di specifici
vantaggi per la collettività.
Consolidare attraverso un ufficio dedicato la ricerca fondi per la partecipazione ai bandi regionali,
statali ed europei che offrono finanziamenti per progetti innovativi.
Rivedere e rendere più efficace la procedura di controllo di gestione per il monitoraggio puntuale
delle risorse disponibili.
Potenziamento del controllo integrato degli Isee, dei tributi locali (Imu e Tares), catasto, imposte sul
reddito, intrecciando le diverse banche dati di altri enti, applicando la convenzione con l’Agenzia
delle Entrate, rafforzando i rapporti con la Guardia di Finanza, ampliando le collaborazioni con i CAF
territoriali, rendendo operative le “linee guida per la lotta all’evasione, la fiscalità locale e la
perequazione catastale”.
Programma di accesso alle linee di finanziamento di Regione Lombardia per attivare nuove
iniziative senza gravare sul bilancio comunale.

ORGANIZZAZIONE
La città accoglie al suo interno grandi funzioni e qualità tali da richiedere strutture amministrative
importanti.
Tuttavia negli ultimi anni gli Enti Locali hanno vissuto profonde trasformazioni, in termini di competenze,
ridefinizione di ruoli, di responsabilità e complessità.
Per questo è indispensabile un ripensamento dell’organizzazione interna dell’Ente, e più in generale della
sua macrostruttura, che lo caratterizzi ancora di più per efficienza, rapidità nelle risposte e trasparenza.
Coerentemente agli obiettivi strategici del programma di mandato, dovranno pertanto essere individuati i
cambiamenti organizzativi conseguenti ed analizzate le competenze professionali necessarie per realizzare
gli stessi in una logica di miglioramento continuo dei servizi prodotti.
COSA FARE
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•
•

•
•
•

•

•
•

•
•
•

Ridurre i percorsi burocratici, interni ed esterni, offrendo ai cittadini tempi più rapidi di risposta e
trasparenza.
Ampliare le funzioni assegnate allo Sportello Polifunzionale “Città in Comune”, nella logica di una
sempre maggior fruizione dei servizi da parte della città e per consentire l’accesso ai servizi
comunali fuori dagli orari di apertura.
Potenziamento dell’utilizzo dei sistemi on line per pagamenti, iscrizioni, richiesta ed ottenimento
dei documenti, anche attraverso la CRS.
Potenziamento dei punti unici di accesso per diminuire i tempi per istruttoria e ottenimento
pratiche.
Migliorare costantemente il sistema di programmazione e controllo per monitorare l’attività
amministrativa e valutare l'efficacia e l'efficienza dell'utilizzo delle risorse garantendo la
semplificazione dei procedimenti e la trasparenza degli atti .
Praticare una politica del personale orientata alla formazione e riqualificazione delle
professionalità, valorizzando le competenze presenti e il lavoro trasversale tra le aree definendo un
nuovo assetto organizzativo flessibile e manageriale.
Attivare un sistema di valutazione e gradimento da parte di Cittadini e utenti su qualità ed efficacia
dei servizi erogati.
Monitorare costantemente la qualità e l'efficienza dei servizi erogati dalle società partecipate nella
logica di fornire agli utenti il miglior servizio possibile e affinché il Comune sia sempre in grado di
indirizzare e controllare l’attività sociale e finanziaria delle partecipate.
Lavorare, nel nome della trasparenza, per garantire la piena leggibilità da parte dei cittadini delle
scelte fatte, dei bilanci e degli atti compiuti.
Implementare prassi e procedure utili a prevenire fenomeni corruttivi e sviluppare una diffusa
cultura dell’etica e della legalità.
Sostegno del Piano territoriale degli Orari, come strumento di programmazione integrata per la
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Il tempo è un elemento di misura della qualità della vita
fondamentale nella società contemporanea.

TRASPARENZA
Un’ Amministrazione che funziona bene aggiunge valore culturale, economico e sociale al territorio che
governa. Per rafforzare l’azione di governo della città in chiave di massima trasparenza ed efficienza, ci
impegniamo a:
•

Ogni anno, in occasione del bilancio consuntivo, rendicontare alla cittadinanza lo stato di
avanzamento del programma di mandato, illustrando i risultati raggiunti e le motivazioni degli
eventuali rinvii o rinunce.
• Puntando alla trasparenza totale, facilitare la consultazione degli atti comunali, pubblicheremo i
criteri di accesso e controllo di tutti i servizi svolti a cittadini ed imprese (schede prodotto), e
miglioreremo gli strumenti già in uso per la partecipazione ed il controllo dei cittadini sui lavori del
Consiglio Comunale (streaming e documenti in discussione) ed estenderemo l’insieme dei dati
esposti dall’Amministrazione (open data).
● Approvare un nuovo Regolamento sulla nomina dei rappresentanti negli enti partecipati che fissi in
modo chiaro i criteri di scelta, le professionalità e le condizioni di incompatibilità e incandidabilità.
● Sviluppare la raccolta delle segnalazioni e suggerimenti, attraverso le nuove modalità e strumenti
di comunicazione.
● Supportare nell’azione amministrativa le politiche di genere.
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SALUTE E STILI DI VITA
La salute dei cittadini è un obiettivo cui un’Amministrazione locale può contribuire facilitando l’accesso ai
Servizi sanitari, rimuovendo possibili fonti di malattie e promuovendo stili di vita più sani..
CHE FARE
 Allargare i servizi del Presidio Socio Sanitario Locale Serbelloni
Il Presidio Socio Sanitario Locale è stato un esempio di come una Amministrazione attenta e tenace
possa portare nuovi servizi alla cittadinanza anche in un periodo di contrazione della spesa pubblica.
Noi ci impegniamo a proseguire il progetto, favorendo l’insediamento di ulteriori servizi per la salute
fisica e mentale dei nostri cittadini e alla piena occupazione degli spazi ancora liberi.
- Promozione di una maggiore integrazione socio-sanitaria (ASST) per le situazioni di fragilità
complessa.
- Supporto al progetto “Prevenzione e salute”, in rapporto con ASST, per ottimizzare tutte le
azioni sulla prevenzione e l’informazione sanitaria.
- Monitorare l’andamento del PRES in modo da garantire il corretto funzionamento delle attività.
 Promuovere stili di vita sani
- Promozione delle iniziative (ad oggi non più finanziate) di prevenzione al consumo di sostanze
psicotrope/stupefacenti in rapporto con le altre istituzioni interessate.
- Continuare a supportare iniziative di iniziative pubbliche nell’ambito della prevenzione (tumori
femminili, salute mentali, dipendenze, ecc).
- Continueremo i corsi di educazione alla corretta alimentazione nelle scuole e perché possono
mettere in atto strategie e percorsi finalizzati alla salute, al benessere e all’acquisizione di sani
stili di vita. Tra gli esempi che possono essere incentivati dal Comune nell’ambito del servizio
mensa, il consumo di prodotti ortofrutticoli a scuola.
- Per quanto possibile in collaborazione con Città Metropolitana e Regione, intensificheremo i
controlli sulla qualità dell’aria e agiremo per le riduzioni delle polveri sottili dovute a
riscaldamento e traffico, in concerto coi Comuni della zona.
- Promuovere un’informazione concreta contro l’utilizzo delle sostanze stupefacenti e della
diffusione dell'AIDS.

DIRITTI ANIMALI
Promuoviamo e sosteniamo l’attenzione per tutti gli animali, in particolare per quelli di affezione.
Riteniamo infatti, come indicano le più moderne teorie psicologie e mediche sull’argomento, che la loro
cura e compagnia portino benessere alle persone che se ne occupano. Promuoveremo e sosterremo ogni
iniziativa a tutela degli animali, attraverso la creazione e manutenzione degli spazi a loro riservati, nonché
per la creazione di nuovi.
CHE FARE
 Per una città più a misura dei nostri amici animali, verrà rilanciata l’attività dello Sportello dei Diritti
degli Animali presso il Comune e aumenteremo il numero di aree verdi riservate a loro (“aree cani”)
su tutto il territorio della città, prestando attenzione alle diverse taglie. Verranno proposte
iniziative di carattere culturale legate al tema delle migliori modalità per vivere con gli animali
domestici.
 Ci impegneremo per l’individuazione di aree di tumulazione per consentire il ricordo ai proprietari
di animali che lo desiderano per prevenire la tumulazione non rispettosa di norme e leggi .
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