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ANDIAMO AVANTI!

Esperienza,  concretezza,  vicinanza,  semplicità:  questi  sono  i  “pilastri”  su  cui  abbiamo

costruito il Programma Elettorale.

Poter “guidare” la macchina comunale, vedere certe dinamiche dall’interno – oltre che

essere  un  onore  –  ti  regala  un  patrimonio  di  competenze  che  è  difficile  accumulare

diversamente,  anche con un ruolo  da  Assessore,  che pure  è  formativo  (e  che avevo

ricoperto in passato). Fare il Sindaco è semplicemente diverso.

In questi 5 anni mi sono dedicato totalmente alla nostra Garbagnate, 24 ore su 24, 7 giorni

su 7, 365 giorni all’anno. Credo sia l’unico modo per essere un buon Primo Cittadino. Ho

imparato, ho studiato, sono cresciuto.

Le scelte possono piacere o meno, ma un quinquennio al timone di una Città porta in dote

esperienza. E questa “non si può comprare”: va fatta, si ottiene solo così.

La concretezza è una naturale, gradita conseguenza: questo Programma è tutto fuorchè

“un libro dei sogni”. Al contrario, bada al sodo, è attuabile, “onesto”: siamo partiti dai pregi

e dalle necessità della Garbagnate del 2022, ma abbiamo ipotizzato uno sviluppo a medio-

lungo  termine,  con  la  giusta  dose  di  ambizione,  ed  una  visione  d’insieme  che  non

trascurasse nessun aspetto, nessuna zona, nessun bisogno, confermando metodi, principi

ed interventi che si sono rivelati vincenti in questi 5 anni.

Sarebbe stato semplice inserire proposte “per fare scena”, ma irrealizzabili. Ho preferito

pragmatismo e trasparenza: quello che c’è, si può fare. 

Ho sempre creduto che un buon Sindaco debba essere “vicino”, presente, raggiungibile:

non  a  caso,  sin  dalla  precedente  campagna  elettorale,  ho  lasciato  il  mio  numero  di

cellulare personale. Dopo questo mandato, ne sono ancora più convinto.

Certo, ho amministrato durante una situazione quantomeno anomala – una pandemia –

ma nelle telefonate quotidiane con le persone contagiate dal Covid, ho appreso quanto un

Sindaco possa e debba essere un punto di riferimento, e cosa i cittadini si aspettino da chi

ricopre questo ruolo.

Un  buon  Comune  va  di  pari  passo:  “ascolta”,  non  trascura,  porta  i  servizi  in  tutto  il

Territorio, e dinamicamente li amplia in ragione di ciò che serve e di nuove esigenze.

Infine,  la  semplicità:  vogliamo sia  chiaro ciò  che intendiamo realizzare,  evitando sia  il

“politichese” che il “burocratese”. 
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È solo a voi cittadini che desideriamo rendere conto. Nel caso ci sceglieste, idealmente,

attraverso il Programma Elettorale, stringeremmo con voi un “patto”: questo documento è

uno strumento per creare una relazione con voi. Ecco perché è fondamentale farci capire.

Sarebbe una gioia  poter  governare Garbagnate  ancora.  Ma a prescindere da ciò  che

succederà dopo il 12 Giugno, desidero ringraziarvi per avermi dato la possibilità di essere

Sindaco della mia, della nostra Garbagnate: sappiate che è stato un onore, un’esperienza

che porterò sempre nel cuore!

In  questi  5  anni,  la  Città  ha  cambiato  volto:  abbiamo  ritrovato  autentica  vicinanza  ai

cittadini, decoro, sicurezza, programmazione, cura di strade, marciapiedi, verde, strutture

comunali. Tornare indietro a vecchie “abitudini” sarebbe imperdonabile.

E per quanto molto sia stato fatto – da persona esigente quale sono – la trasformazione

che ho in mente per Garbagnate non è ancora stata ultimata.

Allora, andiamo avanti!

Daniele Davide Barletta
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UNA SCELTA SEMPLICE: DANIELE DAVIDE BARLETTA

Ha esperienza, conosce alla perfezione la macchina comunale, è preparato, ha dimostrato

di  saper  governare  anche  con  “acque  agitate”  (una  pandemia),  ama  e  conosce

Garbagnate ed i Garbagnatesi, è dedito al ruolo e possiede doti umane decisamente rare,

ovvero  un  equilibrato  mix  tra  personalità,  sensibilità,  entusiasmo,  affabilità  e

determinazione: Daniele Davide Barletta è il candidato ideale per la nostra Città. 

Come Sindaco, abbiamo imparato a conoscerlo molto bene in questi 5 anni: Davide c’è, e

sai che puoi contare su di lui. Il gesto di lasciare il suo cellulare personale la dice lunga

sulla sua disponibilità e sul suo essere alla mano.

Come molti  di  voi  sanno, durante la pandemia Davide ha chiamato uno per uno ogni

cittadino contagiato, per accertarsi dello stato di salute, per capire come aiutare.

Una persona vicina, ed un professionista che si dedica totalmente al proprio Comune, ogni

giorno, ad ogni ora.

Nel quinquennio, oltre a coordinare l’intero Municipio, ha brillantemente gestito i seguenti

Assessorati:  Accordo  di  Programma ex  Alfa  Romeo,  Partecipate  e  Controllate,  Casa,

Patrimonio, Cultura, Associazioni e Terzo Settore, Sport e Tempo Libero, Affari Generali,

Personale e Organizzazione.

L’esperienza del nostro Candidato, tuttavia, non si esaurisce certo in questi cinque anni di

ispirato governo; parte, invece, da lontano, ed è a tutto tondo:

 è  Presidente  in  ANCI  Lombardia  del  Dipartimento  Servizi  Pubblici  Locali,

Ambientali, Politiche Agricole e Green Economy 

 è membro del Comitato Strategico di CAP

 è stato Presidente delle Farmacie Comunali di Corsico

 ha gestito, tra Garbagnate e Trezzano sul Naviglio, diversi assessorati, quali Sport

e  Tempo Libero,  Associazionismo,  Istruzione,  Sicurezza,  Igiene Urbana,  Attività

Produttive, Lavoro e Occupazione, ricoprendo anche il ruolo di Vice Sindaco

 in tempi non sospetti, ha creduto in una visione inedita di Garbagnate, con eventi di

spessore quali la Notte Bianca dello Sport, Di Giovedì Cabaret DOC, la pista di

Pattinaggio

 ha insegnato Religione, esperienza che lo ha portato a conoscere in prima persona

il mondo della Scuola.

5



Infine, c’è da portare a termine quel progetto di cambiamento che ha trasformato il volto di

Garbagnate. Nessuno meglio di lui può farlo.

Per tutti questi motivi, puntare su Barletta è stata una scelta semplice. 

E allora, andiamo avanti. Con Davide.

Lega

Fratelli d’Italia

Forza Italia

Lista Barletta Sindaco

Lista Bucci

Movimento Politico Libertas
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PRINCIPI E NECESSITÀ: LE NOSTRE PRIORITÀ

Un  buon  Comune  ha  la  capacità  di  agire  in  ogni  ambito,  senza  trascurare  alcuna

“categoria di cittadino”. Questo, per altro, è il metodo che abbiamo seguito in questi 5 anni

e che quindi abbiamo già dimostrato di saper portare avanti.

Tuttavia,  qualsiasi  progetto  va  calato  nel  momento  storico  che si  sta  vivendo,  con  le

relative  esigenze  della  popolazione,  e  va  commisurato  sulle  opportunità  presenti  sul

Territorio.

Le nostre priorità conciliano quindi la necessità di dare risposte alle problematiche attuali

con i principi che riteniamo più preziosi:

 VICINANZA: ci sono nuove, inattese povertà e ci sono nuovi flussi migratori, come

conseguenza  rispettivamente  di  Covid  e  guerra  russo-ucraina.  La  nostra

Garbagnate fa rete con le realtà del Terzo Settore e non lascia indietro nessuno.

 DECORO: la nostra Garbagnate è pulita, ordinata, cura sistematicamente e con

programmazione strade, marciapiedi, strutture comunali, verde

 VIVIBILITÀ:  la  nostra  Garbagnate  è  sicura,  grazie  alla  tecnologia  e  alla

collaborazione con le Forze dell’Ordine, e propone occasioni di svago culturale e

sportivo. Qualità della vita.

 SVILUPPO PE4:  risolto  il  problema della  proprietà,  la  nostra  Garbagnate  potrà

vantare,  in  quell’area  a  funzione  mista,  un  nuovo  polmone  verde,  strutture

pubbliche, parcheggi, e collegamenti diretti  tra Bariana e il  resto della Città, con

strade e piste ciclabili

 LA “GEMMA” NELL’EX ALFA ROMEO: insieme ai Comuni di Arese e Lainate, è

partito l’iter per lo sviluppo di una foresta urbana di 450.000mq, accessibile tutto

l’anno, sostenibile, che sappia unire Sport, Salute, Intrattenimento, Lavoro; un’oasi

naturale, con dinamiche vegetali e faunistiche uniche. Contestualmente, nell’ambito

del progetto, le nostre richieste riguardano la ristrutturazione del Centro Sportivo,

l’edificazione  di  un  Palazzetto  dello  Sport,  la  ristrutturazione  della  Biblioteca

Comunale di Corte Valenti, il rifacimento di Piazza della Croce, la costruzione di un

parcheggio sopraelevato in Piazza Allievi. La nostra Garbagnate cambia passo.

7



UN COMUNE PRESENTE E VICINO

Servizi Sociali

La pandemia ha cambiato il mondo, e l’ambito dei Servizi Sociali è uno di quelli che più ha

subito  ripercussioni.  Indebitamento,  maltrattamento famigliare,  dipendenze da sostanze

psicotrope, ludopadie, disturbi psichiatrici, emergenza abitativa sono aumentati in maniera

significativa.

Cinque anni  fa  ponevamo l’attenzione su  nuove povertà  che coinvolgevano anche gli

italiani,  oltre  che  sul  tema  dei  flussi  migratori.  Oggi  la  criticità  si  è  ampliata:  nella

condizione di fragilità, infatti, sono piombati anche settori e realtà storicamente floridi, con

ricadute su un numero di famiglie raramente così elevato. Per un Comune, pertanto, vi è la

necessità  di  “pensare”  in  maniera  differente,  e  di  intervenire  con  modalità  inedite  e

“creative”.

Il  conflitto russo-ucraino,  inoltre,  può aprire a nuove emergenze sanitarie e soprattutto

economiche,  con  la  necessità  di  sviluppare  ulteriori  programmi  di  integrazione  e  di

accoglienza.

La strategia

Il  primo tema è capire  come stia  cambiando lo  scenario:  intercettare (e,  se possibile,

anticipare) nuovi bisogni, comprendere come fronteggiarli.

Mai come ora un Comune deve essere presente. L’esperienza della pandemia ha portato

in dote la possibilità di “essere vicini” anche tramite i servizi online: semplici, intuitivi, veloci

nel dare risposte o nell’attivare procedure. Naturalmente, tuttavia, vi è una fascia della

popolazione che ha scarsa o nulla confidenza con computer, smartphone ed internet, e

che  quindi  va  tutelata:  oltre  a  confermare,  dove  possibile,  le  modalità  tradizionali,

doteremo il Comune di nuovi servizi di assistenza nell’uso delle nuove tecnologie e nello

svolgimento delle pratiche online, come già avvenuto recentemente con la creazione di

uno SPID Point in Municipio.

In  questi  5  anni  abbiamo implementato ogni  area dei  Servizi  Sociali:  i  primi  interventi

saranno volti a riconfermare tutte le azioni messe in atto. Rispetto al 2017, tuttavia, questo

ambito  sarà ancora più  prioritario,  e  non è un caso che la  parte  operativa del  nostro

Programma Elettorale si apra proprio con queste tematiche.

Infine, sarà fondamentale fare rete con il Terzo Settore, le cui competenze sono un fiore

all’occhiello per la Città.

Accoglienza ed integrazione
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Proprio questi temi – sempre attuali e delicati – si prestano ad una azione coordinata con

altre  realtà,  come avvenuto in  questi  5  anni,  in  modo proficuo ed efficace (vedasi  ad

esempio i numerosi progetti co-realizzati con la Caritas locale).

Nei nostri intendimenti vi è uno sviluppo della rete con il Terzo Settore, così da amplificare

e creare sinergie tra le modalità di aiuto, sia verso gli italiani, sia verso gli stranieri. Una

attività meglio coordinata verso chi arriva in Città, infatti, può permettere di non disperdere

risorse, a vantaggio di tutti i soggetti bisognosi, e a tutela quindi dei cittadini garbagnatesi.

I nostri Nonni

Sul tema, è innanzitutto opportuno distinguere tra l’anziano autosufficiente, attivo, che ha a

disposizione energie e tempo; e quello che invece necessita di cure specifiche. Situazioni

diverse che implicano interventi differenti, benchè entrambe abbiano nella struttura di Via

Bolzano  22  (Il  Centro  Diurno  Integrato  Ca’  Del  Dì  ed  il  Centro  Vari.Età)  uno  spazio

strategico.

In  particolare,  per  i  nostri  Nonni  che  necessitano  di  assistenza,  il  principio-base  è

rimandare l’ingresso nelle strutture dedicate, lasciando il più a lungo possibile gli anziani

circondati dall’affetto dei propri cari (servizi di autonomia di anziani non autosufficienti e

servizi domiciliari dimissioni protette). Come già realizzato in questi 5 anni, stanzieremo

quindi  contributi  economici  specifici,  affiancandoli  ad  una  attenta  attività  di  ricerca  di

finanziamenti regionali.

Questi gli altri spunti operativi:

 creare il “Giardino dell’Alzheimer”

 monitorare le domande di inserimento (in crescita, negli ultimi anni) per valutare

l’ampliamento  dei  posti  disponibili  per  anziani  affetti  da  patologie  neuro-

degenerative

 organizzare e gestire interventi di sostegno alle Famiglie e ai Care-Giver

 organizzare incontri  formativi  con personale specializzato, rivolti  sia alle famiglie

che agli operatori

 preparare un piano di pronto intervento per il supporto a domicilio dell’anziano nel

caso si verifichi una nuova emergenza sanitaria.

Per i Nonni autosufficienti, invece, queste le nostre proposte:

 stilare  un  programma  che  sia  di  stimolo  sul  piano  culturale,  relazionale  e

dell’impegno extra-familiare

 confermare il  servizio navetta che, partendo da Bariana e dal Quartiere Groane,

conduce al Cimitero
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 realizzare progetti  di  varia natura: di  contrasto alla fragilità e alle ludopatie;  che

permettano “di  non disperdere la memoria”,  coinvolgendo giovani  e scuole;  che

introducano all’utilizzo delle nuove tecnologie; di piccola manutenzione e di cura del

verde

 ampliamento della offerta dell’Università della Terza Età

 proseguire i progetti di prevenzione di alcune patologie legate all’evolversi dell’età

insieme ai Medici di Base.

Rimanendo in tema di strutture, e andando oltre gli spazi comunali, la nostra prerogativa è

che ci sia sempre più offerta di case di riposo; infatti, nel P.G.T., abbiamo destinato alcune

aree alla possibile edificazione di nuove R.S.A..

Disabili

Si tratta di un ambito particolarmente delicato, in cui i finanziamenti a disposizione sono

tipicamente  ridotti;  proprio  per  questo,  ancora più  che altrove,  è  vitale  fare rete con i

soggetti  pubblici  e  del  Terzo  Settore  quali  A.T.S.,  Comuni,  Scuole,  Centri  Diurni

accreditati, strutture residenziali accreditate.

Desideriamo realizzare un nuovo Centro Diurno per l’accoglienza di minori in età scolare,

con difficoltà di tipo cognitivo, disturbi generalizzati dello sviluppo e dello spettro autistico,

fragilità fisiche e psichiche, che pertanto necessitano di una presa in carico differenziata e

personalizzata. La struttura è concepita per integrare la frequenza scolastica, dato che tale

ambito può faticare a dare risposte ai bisogni complessi e particolareggiati tipici di questa

tipologia  di  soggetti  fragili.  Ulteriore  obiettivo  è  alleggerire  i  compiti  di  cura  e  di

accudimento delle famiglie interessate.

Intendiamo implementare i servizi già esistenti, e continuare nel solco tracciato in questi 5

anni, fatto di incontri di sensibilizzazione (rivolti alla Cittadinanza), e formativi (dedicati ai

familiari di persone adulte con disabilità).

Proseguiremo inoltre nell’abbattimento delle barriere architettoniche.

Continueremo a sviluppare percorsi volti a offrire ai soggetti disabili una vita indipendente

ed un inserimento nel mondo del Lavoro.

Anche  in  questo  caso,  infine,  ideeremo preventivamente  un  programma dedicato  alle

persone con disabilità e alle loro famiglie per eventuali nuove emergenze sanitarie.

I nostri ragazzi

Parallelamente ai percorsi portati avanti tramite il Piano per il Diritto allo Studio, i progetti

dell’Area Giovani si pongono obiettivi educativi altrettanto preziosi e necessari. Attraverso

10



le nostre strutture – Ludoteca Il Sole, Centro Giovani “Picchio Rosso”, Sala Prove “Prova

Microfono”  ed InformaGiovani  –  desideriamo infatti  sviluppare percorsi  che facilitino la

transizione  verso  l’età  adulta  e  la  crescita  di  competenze,  che  forniscano  supporto

nell’orientamento  lavorativo,  che  diano  vita  a  piacevoli  eventi  e  a  utili  spazi  (ideati

coinvolgendo i ragazzi stessi, come avvenuto per lo Skate Park). Tra questi, particolare

attenzione verrà rivolta alla promozione del Volontariato, dell’Educazione Civica e della

partecipazione attiva alla vita cittadina (piccole attività manutentive, come accaduto per il

progetto “La Città è dei Giovani”, realizzato insieme a Regione Lombardia).

Parallelamente,  intendiamo  dare  impulso  a  stimolanti  progetti  in  ambito  formazione

(istituzione di brevi e mirati corsi di formazione), culturale, artistico, sportivo, ricreativo, che

sappiano valorizzare le potenzialità dei nostri ragazzi, anche attraverso la collaborazione

con Associazioni e Cooperative del Territorio, e con la Comunità Pastorale S. Croce.

Nuove strutture come lo Skate Park e il Palazzetto dello Sport potranno aprire ad ulteriori

opportunità di svago, di aggregazione e di sviluppo psicofisico.

Infine, per le giovani coppie, intendiamo portare avanti il progetto già attivato insieme ad

ALER per case a canone agevolato, a prezzo calmierato e case popolari.

Infine, tramite le Farmacie Comunali, forniremo gratuitamente prodotti per nuovi nati.

Soggetti fragili e Famiglia

Come anticipato, la pandemia e la nuova crisi internazionale hanno aumentato il numero

di soggetti in stato di fragilità.

Per  questo,  continueremo  ad  attivare  Avvisi  Pubblici  attraverso  i  quali  presentare

domande  per  contributi  alimentari  o  per  il  pagamento  delle  utenze  domestiche;

continueremo a sostenere le attività rivolte alle nuove povertà e a situazioni critiche (nuovi

disoccupati, ragazze madri, separazioni familiari).

In generale, il nostro intendimento è proseguire l’eccellente ed efficace collaborazione con

Caritas locale, potendo tuttavia contare, in questo nuovo eventuale mandato, su strutture

che abbiamo sistemato ed inaugurato nei precedenti 5 anni, quali Un Posto A Tavola (l’ex

Casa delle Feste di Piazza del Mercato) e la Casa di Accoglienza Giuditta Rovelli. Tali

spazi pubblici possono permettere di sviluppare progetti di indubbia utilità: mensa solidale,

accoglienza  abitativa,  reinserimento  nel  mondo  del  Lavoro,  educazione  finanziaria,

alimentare e sanitaria.

In collaborazione con Comuni Insieme, daremo sostegno alla capacità genitoriale,  alle

situazioni di povertà estrema, e ad housing first.
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Inoltre, ancora una volta in via preventiva, è nostro obiettivo dialogare con Croce Rossa e

Forze  dell’Ordine  per  programmare  attività  di  consegna  spesa,  farmaci,  pasti  per  le

persone fragili, così da farci trovare pronti in caso di eventuali emergenze.

Casa

La crisi  sanitaria ed economica ha acuito l’emergenza abitativa,  ed il  Servizio Casa –

dedicato ai cittadini privi di casa o in difficoltà nel pagare l’affitto – in questi ultimi anni ha

rivestito  un  ruolo  sempre  più  delicato  e  richiesto.  È  certamente  nostra  intenzione

continuare l’attività svolta nel quinquennio:

 erogare fondi (anche intercettandone da altri  soggetti,  quali  Regione Lombardia)

per rinegoziare i contratti in essere o reperire alloggi a costi più convenienti

 confermare il servizio destinato all’aiuto alle famiglie in difficoltà economica

 eseguire sistematicamente controlli  e mettere in sicurezza gli  alloggi di  proprietà

comunale

 essere  presenti  sul  Territorio,  nei  quartieri,  per  coordinare  e  gestire  eventuali

dinamiche conflittuali, e promuovere regole di convivenza condominiale

 intercettare finanziamenti per la gestione sociale dei quartieri di edilizia pubblica

 proseguire la preziosa ed efficace attività di recupero delle morosità, introdotta nel

2019, così da sottoscrivere ulteriori piani di rientro.
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LA NOSTRA GARBAGNATE

Territorio

Minuzioso decoro ed ambiziosa progettualità: queste sono le nostre due linee guida in

ambito Territorio.

Abbiamo ereditato una Città  trascurata e sporca,  l’abbiamo rimessa a nuovo, facendo

attenzione ad ogni particolare, rendendola pulita, ordinata, bella, realmente vivibile, perché

le strutture non manutenute non offrono reale servizio. 

Non  intendiamo  fermarci,  perché,  come  da  nostro  metodo,  il  Decoro  è  un  impegno

continuativo (e prioritario): marciapiedi, strade, verde, parchi, strutture e spazi comunali

richiedono  di  essere  costantemente  monitorati,  e  necessitano  di  una  oculata

programmazione degli interventi, partendo da quelle strade in cui non abbiamo realizzato

interventi in questi 5 anni, perché non necessari.

Dal “piccolo” al “grande”, il passaggio ci porta ad una visione della Città nel medio-lungo

periodo, individuando due zone strategiche: l’ex Alfa Romeo ed il PE4, con soluzioni che

cambieranno per sempre il  volto e la percezione di Garbagnate, trasformandola in una

realtà ambita e prestigiosa.

IL P.G.T. (PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO)

La nostra personale visione della Garbagnate del futuro è illustrata nel Piano di Governo

del Territorio (P.G.T.): quello che vogliamo fare è scritto lì, ed è per questo che, di seguito,

ne sintetizziamo i passaggi-chiave. Ciò che leggerete, quindi, non sono desideri o sogni,

ma  una  progettualità  ideata  con  cura,  approvata  ed  adottata  al  termine  di  attenti  e

prolungati confronti e riflessioni.

Per altro, il Documento porta in dote una riduzione del 20% del consumo di suolo rispetto

al precedente P.G.T., tenendo fede ad una promessa fatta nella Campagna Elettorale del

2017.

Altro elemento qualificante è la semplificazione delle regole per rigenerare la Città, una

scelta  intrapresa  per  incentivare  le  attività  economiche,  per  favorire  la  rigenerazione

urbana (attraverso  la  riduzione dei  tempi  delle  procedure),  ed  infine  per  recuperare  il

tessuto storico.

Su questa base, due sono gli assi strategici del nuovo PGT.

1. Una Città più attrattiva:

 Territori in movimento: Garbagnate si trova nel contesto oggi più dinamico ed in

trasformazione  dell’area  metropolitana  (Porta  Nuova,  Scalo  Farini,  Stephenson,
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Bovisa,  Cascina  Merlata,  MIND,  ex  Alfa  Romeo).  Attraverso  progetti  di

rigenerazione  urbana  e  territoriale,  la  nostra  Città  può  implementare  la  propria

attrattività, creando nuove occasioni di sviluppo, e valorizzando i fattori di qualità

esistenti.

 Grandi trasformazioni, ovvero il PE4 e l’area ex Alfa Romeo, a cui dedichiamo una

sezione a parte.

 Mobilità: anche in questo caso, approfondiamo il tema di seguito.

2. Infrastrutture verdi e blu per un progetto di Territorio 

 Un progetto  di  Territorio:  la  ricca ed articolata anima di  Garbagnate  è verde (il

Parco delle Groane, il Parco del Lura) e blu (il Canale Villoresi, il Lura, il Guisa). Su

queste  “infrastrutture”  ambientali,  abbiamo  gettato  le  basi  per  sviluppare  un

progetto territoriale capace di integrare le principali aree verdi con i percorsi e gli

spazi pubblici della Città, attraverso connessioni di mobilità dolce; spina dorsale di

questo  sistema è  il  Canale  Villoresi,  pronto a divenire  un vero  e proprio  parco

lineare attrezzato.

 Connettere  la  trama  del  verde  locale:  a  partire  da  questi  progetti  territoriali,

intendiamo articolare una trama verde più minuta e diffusa, in grado di riconnettere

alla scala locale i  numerosi  spazi  oggi  non in  rete,  con dei  corridoi  di  secondo

livello: il primo, Est-Ovest, funzionale a riconnettere Bariana con il centro della Città,

attraversando il PE4; il secondo, Nord-Sud, di collegamento tra Serenella e Cesate,

passando per il centro storico; il terzo, di connessione tra Bariana ed Arese, lungo

l’asse di Via Valera. Tra i principali strumenti, il progetto della rete di mobilità dolce

lungo assi portanti quali la spina del Villoresi, le ciclabili di Città Metropolitana e di

livello regionale del Parco delle Groane, oltre all’asse di Via Forlanini.

 La Città Pubblica al centro: in questo disegno, assumono un ruolo di primo piano i

servizi, ben distribuiti ed eccellenti, sia sul versante qualitativo che quantitativo. Gli

obiettivi  sono  mantenere  e  riqualificare  le  dotazioni  esistenti,  ed  implementare

l’offerta,  con  strutture  tutte  nuove:  Palazzetto  dello  Sport,  Polo  Liceale,  R.S.A.,

Cimitero, Cimitero degli Animali, oltre al recupero delle Fornaci. 

AREA EX ALFA ROMEO

Un gioiello: l’intervento previsto per l’area ex Alfa Romeo è destinato a portare Garbagnate

ad una dimensione differente e superiore, di cui andare fieri, con strutture e spazi allettanti
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per i Garbagnatesi, ma capaci altresì di generare Turismo e Lavoro. La nostra Città è al

centro di un’area prossima ad una eccitante rivoluzione.

Attraverso  un’oculata  attività  diplomatica,  siamo  riusciti  a  recuperare  1.650.000  euro

“fermi” dal 2004 e a riportare Garbagnate al centro dell’Accordo di Programma, facendo sì

che l’iter si avviasse anche seguendo le nostre indicazioni.

Il  progetto,  nella  sua interezza (oltre  700.000 mq),  si  sviluppa sul  nostro Comune, su

Arese e su Lainate, con 4 ambiti. Quello che riguarda Garbagnate è il numero 1 (378.459

mq, di cui il 54,69% sul nostro territorio), definito “Il Grande Parco”, con finalità legate a

Sport e Salute. Si tratta di una Foresta Urbana di 450.000 mq, con tutte le sue dinamiche

vegetali e faunistiche (aree boschive e umide), un’oasi naturale in cui gli spazi commerciali

si  integrano  con  strutture  per  sport  all’aperto,  gli  edifici  con  il  verde,  e  l’acqua  è  un

elemento  caratterizzante.  Un’area  votata  anche  alla  socialità,  all’intrattenimento,  alla

didattica (con studentati), al retail specialistico, alla riabilitazione, alla medicina del Lavoro,

all’accoglienza di delegazioni istituzionali, agli eventi.

Complessivamente, il progetto di rigenerazione urbana prevede un investimento diretto di

circa 600 milioni di euro, con benefici decisamente importanti:

 un impatto economico di 1,4 miliardi di euro

 oltre 1.200 nuovi posti di lavoro

 una riduzione di quasi 3.000 tonnellate di CO2 emesse ogni anno, grazie a nuovi

alberi, percorsi ciclabili e produzione energetica da fonti rinnovabili

 un aumento di superficie permeabile di  oltre il  65% in virtù della trasformazione

dell’enorme parcheggio asfaltato di Expo in un grande Parco Urbano

 un incremento importante del gettito fiscale 

 la realizzazione di oltre 120 milioni di euro di opere di urbanizzazione.

Naturalmente, in una operazione di una simile portata, centrale è il tema della viabilità. Alle

riflessioni esposte di seguito nel paragrafo dedicato, si salda il tema del trasporto pubblico

locale, che prevede la costruzione ex novo di una linea ferrotranviaria, che dalla Stazione

di Garbagnate Centro, faccia una fermata a Bariana, per poi diramarsi o verso il Centro

Commerciale Il Centro di Arese, o verso Lainate, o verso Rho Fiera.

Contestualmente all’intero intervento, infine, come Comune abbiamo richiesto le seguenti

opere, che intendiamo portare avanti attraverso i Tavoli Tecnici:

 il completamento della ristrutturazione del Centro Sportivo Comunale

 la costruzione di un nuovo Palazzetto dello Sport

 il rifacimento di Piazza della Croce

 la ristrutturazione della Biblioteca di Corte Valenti
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 un parcheggio sopraelevato nell’area dell’ex Cimitero (Piazza Allievi), a servizio dei

pendolari;  parallelamente,  ciò  permette  di  “svuotare”  i  parcheggi  in  Centro,  che

divengono così a disposizione dei residenti e genericamente dei cittadini, anche per

recarsi ai vari negozi.

PE4

In merito al PE4, è innanzitutto bene ricordare che si tratta di un’area privata. In questi

anni abbiamo seguito e,  ove possibile,  indirizzato lo sviluppo, attraverso una certosina

attività  “diplomatica”  e  di  relazioni,  ponendo  desideri,  obiettivi  e  vincoli,  combattendo

contro i tempi lunghi ed esasperanti della burocrazia.

Nel  momento  in  cui  stiamo  stendendo  il  Programma  Elettorale,  si  sono  risolte  le

problematiche della Proprietà, che è ora pronta a sviluppare questa porzione di Città.

Attraverso lo strumento del P.G.T., abbiamo evitato la previsione di un ulteriore Centro

Commerciale, struttura che sarebbe totalmente inutile, e vanificherebbe il  potenziale di

una zona che, al contrario, con una visione illuminata, può risultare strategica e dare una

enorme spinta a Garbagnate.

La  nostra  indicazione  per  il  PE4  è  stata  già  accettata  dall’Operatore,  e  prevede  una

funzione mista, che coniugherà differenti, utili opportunità:

 essere un importante e corposa area verde

 collegare in modo diretto Bariana al resto della Città, attraverso strade ma anche

piste ciclabili

 parcheggi

 strutture pubbliche.

IL VECCHIO OSPEDALE

Dopo svariati tentativi, siamo finalmente riusciti ad ottenere l’apertura del tanto desiderato

Tavolo  Tecnico,  che  include  anche  Parco  delle  Groane,  Regione  Lombardia,  Città

Metropolitana, ed i comuni di Senago e di Milano. Un approccio che ci convince perché

implicitamente  riconosce  come  una  simile  struttura  necessiti  di  una  visione

sovraccomunale, affinchè il potenziale venga espresso.

Parallelamente, qualsiasi progetto deve tenere conto dei servizi presenti nel circondario.

La  realizzazione  di  una  Cittadella  della  Salute  nell’area  M.I.N.D.  rende  inutile  (ed

improbabile)  lo sviluppo di una struttura analoga in un’area vicina (e quindi  anche nel

nostro Comune). Per questo, la nostra proposta per l’ex Ospedale è che ci sia un forte

indirizzo pubblico, legato ai temi della Sanità, del Benessere e della Formazione.
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VIABILITÀ

Lo strumento che indirizza la viabilità è il P.U.T. (Piano Urbano del Traffico), propedeutico

al  P.G.T.  (Piano di  Governo del  Territorio).  La nuova versione del  P.G.T.  è  stata  già

adottata  ed  approvata,  pertanto  il  P.U.T.  è  già  pronto.  Tuttavia,  riteniamo  che  tale

documento debba essere “congelato” in attesa dello sviluppo delle aree PE4 ed ex Alfa

Romeo che, per la portata degli interventi, impongono una oculata riflessione. La viabilità

di quelle zone avrà impatto su tutta la Città (e sul territorio circostante), ed è pertanto poco

sensato introdurre variazioni senza avere una visione d’insieme.

Resta ad ogni modo valido il principio di percorsi che tutelino la sicurezza di pedoni, ciclisti

ed  automobilisti,  e  che  possano  ridurre  i  flussi  di  traffico  (e,  conseguentemente,

l’inquinamento).

SCUOLE

Uno dei  progetti  più  soddisfacenti  ed  apprezzati  del  nostro  mandato  ha  riguardato  la

Scuola Elsa Morante di Via Bolzano, dove abbiamo realizzato un importante e corposo

intervento di efficientamento energetico: la sostituzione di finestre e porte-finestre ha dato

luogo  ad  una  riduzione  di  inquinamento  prodotto,  di  costi  di  esercizio  e  di  metano

consumato. Inoltre, l’installazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura dell’edificio

permette di produrre energia elettrica, utilizzata non solo da quel plesso ma anche da altre

scuole e da altri edifici comunali. Questo è il modello “green”, rispettoso dell’Ambiente, che

intendiamo seguire e replicare negli altri plessi scolastici, a partire dalla Galilei.

Allo stesso modo, come fatto in questi anni, intendiamo continuare la costante attività di

manutenzione, sia mettendo mano prontamente alle improvvise necessità che si vengano

a creare, sia programmando interventi più profondi che sono stati rimandati da decenni

(come realizzato in questi anni, quando abbiamo sistemato i tetti  e messo in sicurezza

numerosi istituti).

ALTRI IMPORTANTI PROGETTI:

 Grazie all’approvazione del P.G.T., possiamo finalmente portare avanti lo sviluppo

dell’area di proprietà ALER, il che implica anche lo spostamento degli abusivi di Via

Mazzini

 Sempre attraverso lo  strumento del  P.G.T.,  abbiamo individuato  un’area per  un

nuovo Cimitero
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 la Croce Rossa si è confermata una realtà straordinaria, per qualità, efficienza e

duttilità,  con  la  quale  abbiamo  sviluppato  proficui  progetti  comuni.  Il  nostro

intendimento  è  dotarla  di  una  nuova  sede,  così  da  contribuire  ad  innalzare

ulteriormente il livello del servizio offerto

 analogamente a quanto fatto per l’illuminazione pubblica, replicando un progetto

che  ha  generato  un  significativo  risparmio  per  le  casse  comunali,  intendiamo

portare a termine l’iter di efficientamento energetico degli edifici pubblici, così da

ottenere un ulteriore economia sulle spese per l’elettricità

 dopo  averlo  reso,  grazie  ad  una  nostra  intuizione,  un  efficiente,  apprezzato  e

utilissimo centro vaccinale anti-Covid 19, l’edificio di Via Matteotti verrà ristrutturato,

attraverso un contributo di 600.000 euro di Regione Lombardia.
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PER I NOSTRI FIGLI

Servizi Educativi

È superfluo rimarcare quanto i Servizi Educativi siano fondamentali, ed abbiamo risvolti

che vadano ben oltre la formazione e la crescita del singolo studente.

Nel presentare i nostri progetti in tale ambito, desideriamo farne una questione innanzitutto

di metodo e di principi, perché lo strumento-chiave – il Piano per il Diritto allo Studio –

deve essere necessariamente dinamico. Primo, perché desideriamo svilupparlo, insieme

agli Istituti Scolastici, come arricchimento del P.O.S. (Piano Offerta Scolastica), sulla base

proprio degli spunti brillanti e mirati che i Docenti forniranno; secondariamente, perché un

buon programma educativo va anche calato nella quotidianità, sulle esigenze che possono

emergere,  anche  improvvisamente  (come  accaduto  con  la  pandemia,  i  cui  risvolti

psicologici devono essere al centro di molte riflessioni).

Vi è poi il tema delle strutture: appena ci siamo insediati, abbiamo realizzato interventi che

erano stati trascurati da diversi anni, e che abbiamo ritenuto prioritari, quali la messa in

sicurezza  degli  edifici  e  delle  infiltrazioni  di  acqua  piovana  dai  tetti.  Per  il  prossimo

quinquennio, desideriamo proseguire la manutenzione delle strutture, occupandoci degli

interni  (imbiancature,  bagni,  arredamenti),  oltre  ad  un  corposo  intervento  nella  scuola

Allende di Via Milano, e nella Galilei, per le quali abbiamo già reperito i finanziamenti. 

Infine,  desideriamo  presentare  nuovamente  il  documento  in  un  luogo  dall’alto  valore

simbolico, quale il Consiglio Comunale, e confermare un’impostazione varia, completa e

capace di stimolare a diversi livelli:

 Educazione  Civica  (Consiglio  Comunale  dei  ragazzi,  percorsi  sulla  Violenza  di

Genere, sulle ludopatie, sull’abuso di sostanze, sulla legalità)

 Progetti con le Forze dell’Ordine e di Primo Soccorso

 Arte, Teatro e Musica (canto e strumenti musicali)

 Potenziamento della lingua Inglese

 Educazione Alimentare

 Sport, aumentando l’offerta (ad esempio, sfruttando la rinnovata Piscina Comunale)

 Educazione Ambientale

 Pet Education

 Educazione Stradale

 Progetto Lettura

 Borse di Studio per meriti scolastici.

Desideriamo inoltre confermare questi servizi e queste iniziative di supporto all’Istruzione:
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 il Trasporto Scolastico 

 il Pre-Scuola ed il Post-Scuola

 la Ristorazione Scolastica

 la fornitura dei libri di testo per le Scuole Primarie

 il rinnovo o la sostituzione degli arredi nei plessi scolastici

 i Centri Estivi Ricreativi Comunali

 il Campus Orientamento, per scoprire l’offerta formativa delle scuole del Territorio

 l’affiancamento per gli alunni disabili, parallelamente al servizio erogato nel nuovo

Centro Diurno per l’accoglienza di minori in età scolare, che intendiamo realizzare

 lo  Sportello  di  Psicologia  Scolastica,  aperto  a  docenti,  genitori  e  studenti,  per

prevenire il disagio giovanile, e favorire il benessere a scuola, l’apprendimento ed il

dialogo Scuola-Famiglia

 l’Orientamento Scolastico Professionale 

 i percorsi di alternanza Scuola/Lavoro.

Servizi per la Prima Infanzia

I  Nidi  di  Infanzia Comunali  – Via Bolzano,  Villa Sicilia,  Centro Prima Infanzia Abibò –

offrono un servizio  particolarmente apprezzato,  per  via  della  cura delle  strutture,  delle

professionalità delle educatrici, e di progetti che bene hanno saputo favorire l’armonica

crescita e l’autonomia dei bimbi.

Ciò ci  porta a confermare l’impostazione tenuta nei  5 anni  precedenti,  le cui principali

proposte sono:

 Progetto Lettura

 incontri e condivisioni attività con i Nonni

 Progetto Musica

 percorso di acquaticità nella Piscina Comunale

 uscite didattiche

 laboratori  a  vario  tema  (ad  esempio:  Materiali  Non  Convenzionali;  con  utenti

disabili)

 Open Day di presentazione

 alta formazione delle educatrici

 criteri  di  ammissione  introdotti  nel  2020,  per  una  migliore  distribuzione  ed  un

accesso più equo per le famiglie con due lavoratori.
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UNA NUOVA, DIFFERENTE CONSAPEVOLEZZA

Pari Opportunità

La creazione di un Assessorato dedicato alle Pari Opportunità è il segno di un approccio

molto serio e scrupoloso verso un ambito particolarmente delicato.

Forti dei progressi ottenuti in termini di sensibilizzazione, e di progetti entusiasmanti per

delicatezza ed incisività comunicativa, sentiamo di dover proseguire su questo solco, per

accrescere consapevolezza ed attenzione al tema:

 eventi  e  spettacoli  di  sensibilizzazione (in  concomitanza con l’8  Marzo ed il  25

Novembre,  ma  non  solo)  che  affrontino  l’argomento,  attraverso  il  linguaggio

dell’Arte (nelle sue varie forme) 

 ampliare  il  progetto  già  in  essere  nella  Casa  di  Accoglienza  Giuditta  Rovelli,

struttura che abbiamo fortemente voluto e aperto nel mandato precedente

 apertura di uno Sportello Antiviolenza in Garbagnate

 progetti nelle scuole di contrasto alla violenza sulle Donne

 corsi di Difesa Personale

 installazioni in Città

 convegni informativi

 giornate di prevenzione 

 supporto a campagne di enti specializzati.

21



PER LA COMUNITÀ, CON LA COMUNITÀ

Associazionismo, Cultura, Sport e Tempo Libero

5 anni fa scrivevamo di una Comunità da riattivare: Garbagnate può vantare Associazioni

– e quindi persone – straordinarie, da valorizzare, da mettere nelle migliori condizioni per

lavorare. 

Nella prima parte del nostro quinquennio ci siamo riusciti, con eventi apprezzati e molto

partecipati. Poi è arrivata la pandemia, che ha fatto esprimere un differente lato dell’essere

“Comunità”: più solidale/sociale e meno incentrato sull’aspetto ricreativo. 

Gli  eventi  più  recenti,  organizzati  con  restrizioni  meno  severe,  hanno  mostrato  una

incoraggiante voglia di ripartire e di stare insieme, ma le conseguenze dei due anni di

emergenza sanitaria si sentono e si faranno sentire ancora, nel medio termine.

Per  tutti  questi  motivi,  la  priorità  è  quindi  aiutare  le  Associazioni  ad uscire  da  questa

situazione,  per  far  sì  che abbiano un futuro.  La  nostra  Amministrazione vuole  essere

presente, con tecnici, strutture adeguate e costantemente curate, politiche di sviluppo e di

aiuto,  supporto  finanziario  ai  progetti  che le  Associazioni  stesse,  con la  loro rinomata

competenza, propongono.

Questi altri spunti operativi che intendiamo perseguire:

 mantenere l’abbattimento del 90% del costo per il noleggio delle strutture comunali

 sostegno a quelle Associazioni che, gestendo direttamente le strutture comunali,

forniscono un servizio alla cittadinanza

 coordinare  il  lavoro  delle  Associazioni,  attraverso  il  Registro  Comunale  delle

Associazioni e il Regolamento per la Concessione degli Spazi presso la Casa delle

Associazioni, valutando integrazioni funzionali ad eventuali nuove necessità

 creare una partnership con la Parrocchia, con Radio Panda, con la Scuola Civica di

Musica e con i Circoli Culturali Regionali per eventi comuni

 coinvolgere le Scuole, sia ideando iniziative per gli studenti, sia realizzando eventi

insieme agli istituti stessi

 dare impulso alla neonata Associazione Nazionale Carabinieri, fortemente voluta da

questa Amministrazione, per varie attività sul Territorio

 promuovere  la  collaborazione  tra  le  associazioni  di  Volontariato  presenti  sul

Territorio

 sviluppare  corsi  di  Difesa  Personale  e  di  Primo  Soccorso  con  le  associazioni

specializzate presenti sul Territorio
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 confermare  quei  macro-eventi  in  grado  di  coinvolgere  Cittadini,  Associazioni  e

Commercianti,  quali  la  Festa  Patronale,  il  Carnevale,  il  cabaret  in  Piazza  della

Croce, le iniziative per Natale.

Le strutture

Un modo indiretto, ma efficace, per supportare le Associazioni è occuparsi delle strutture,

sia come apertura di nuovi spazi, sia come manutenzione di quelle esistenti.

Luogo  cardine  in  questo  ambito  è  la  Biblioteca  Comunale,  che  sarà  oggetto  di  una

preziosa ristrutturazione in virtù dell’Accordo di Programma dell’area ex Alfa Romeo, così

da divenire ancora più confortevole.

Tra le grandi biblioteche del circuito di Fondazione Per Leggere, Corte Valenti è una delle

prime per rapporto tra numero di prestiti per abitante; l’obiettivo è aumentare l’offerta, già

cospicua, di libri e di prodotti multimediali, così da incentivare la crescita del numero di

iscritti.

I servizi (ampio numero di ore di apertura, navigazione Internet gratuita, Wi-Fi, Sezione

Emeroteca) saranno certamente confermati, con l’idea di rendere la Biblioteca Comunale

uno spazio vivace di proposta, di confronto e di scambio culturale.

Il Museo del Siolo è “testimone” della nostra storia e delle nostre tradizioni, ed ha visto, nel

quinquennio,  diverse  iniziative,  in  particolar  modo  con  le  Scuole;  è  uno  spazio  da

valorizzare prendendosene cura ed ideando eventi dal sapore “unico”, proprio in virtù della

proposta che sa garantire.

Un Posto A Tavola (la ex Casa delle Feste) è stato inaugurato verso la fine del nostro

mandato, a termine di un iter lungo, volto a sanare il disinteresse e lo stato di abbandono

in cui versava negli anni precedenti al nostro arrivo. Il progetto è stato migliorato nei servizi

e nella fruibilità (ora si può adoperare anche in Inverno), ed è nostro obiettivo rendere

questo luogo il nuovo punto di riferimento per l’offerta aggregativa in Città.

Infine,  le  nuove  strutture  comunali  che  verranno  costruite  potranno  essere  delle

opportunità per gli artisti garbagnatesi e per la Sala Prove, con una location quindi più

adeguata. Tra i nuovi spazi, intendiamo valutare la creazione di nuove ludoteche, come

riconoscimento del prezioso ruolo sociale.

CULTURA

L’offerta culturale che abbiamo in mente sa essere versatile per gusto ed età del target, e

prevede un calendario fitto e diversificato: qualità, quantità e varietà, dunque.

In questo ambito, intendiamo muoverci portando avanti iniziative di questo tipo:
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 confermare le apprezzate rassegne ricorrenti,  quali  Festa della Filosofia, Libri  In

Corte, Garbagnate In Jazz

 i mercatini enogastronomici regionali

 eventi che incentivino l’Arte, la Musica, la Fotografia

 confermare i corsi co-organizzati dal Comune: Lingue, Arte, Artigianato, Musica

 sviluppare programmi (eventi, incontri, corsi) sul tema della Salute

 realizzare gli eventi istituzionali e dall’alto valore simbolico, quali il 25 Aprile, il 2

Giugno, il 4 Novembre, la Giornata della Memoria, il Giorno del Ricordo

 portare avanti gli apprezzati laboratori e le letture animate per bambini

 organizzare  visite  guidate  agli  eventi  culturali  in  Milano  ed  in  altre  grandi  città

lombarde

 organizzare gite in Italia ed in Europa, come già fatto fino a quando la pandemia le

ha rese impossibili da realizzare.

SPORT

Come abbiamo sempre sostenuto, lo Sport è la più portentosa medicina contro tutte le

devianze, ed è quindi doveroso permetterne un’adeguata fruizione. L’attività fisica è infatti

salute, svago, socializzazione, ed ha straordinari risvolti educativi e formativi; Garbagnate,

per altro, vanta numerose eccellenze a livello di associazioni sportive.

Anche  questo  ambito  passa  attraverso  il  tema  delle  strutture,  ma  in  questo  caso  è

lungimirante ed opportuno attendere lo sviluppo del Palazzetto dello Sport, che deriverà

dagli  interventi  nell’area ex Alfa Romeo. In tal senso, è inutile ed errato investire soldi

pubblici per interventi di ristrutturazione, non trattandosi di opere a scomputo di oneri.

La Piscina Comunale, riaperta da questa Amministrazione dopo anni di noncuranza ed

abbandono, è un fiore all’occhiello per la Città, e può essere al centro di programmi che

coinvolgano anche le scuole.

Questi altri spunti operativi: 

 proseguire con la ristrutturazione del Centro Sportivo, derivazione degli interventi

nell’area ex Alfa Romeo

 organizzare nuovamente maxi-eventi che possano essere delle utili vetrine per le

Associazioni (Notte Bianca dello Sport, o all’interno della Festa Patronale)

 supportare le Associazioni nell’organizzazione di eventi e tornei

 valutare l’opportunità di creare nuovi spazi, come avvenuto in questi anni con lo

Skate Park al Centro Sportivo ed il Campo da Bocce al Centro Vari.Età
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 favorire l’accesso a contributi per famiglie in difficoltà economica, che diversamente

dovrebbero rinunciare a praticare Sport

 aumentare  l’offerta  sportiva  per  le  Scuole,  proprio  alla  luce  dei  preziosi  risvolti

portati in dote dallo Sport

 supportare le Associazioni nella ricerca di bandi

 La  Foresta  Urbana  che  verrà  realizzata  nell’ex  Alfa  Romeo,  sulla  porzione  di

Garbagnate avrà come macro-ambiti  Sport  e Salute: pertanto, ci  saranno nuove

preziose opportunità per fare attività  sportiva di  qualità,  immersi  in un ambiente

unico

 il progetto nell’ex Alfa Romeo sarà inoltre strettamente collegato alle Garbine, che

da questa  operazione riceveranno un importante  impulso.  L’obiettivo  è  renderle

ulteriormente una “palestra a cielo aperto”, grazie alla ristrutturazione dei percorsi-

vita già esistenti; uno spazio in cui lo sport sia per tutti, praticabile inoltre in ogni

momento della giornata.
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GARBAGNATE GREEN

Ambiente

In questi anni, è genericamente cresciuta, ed in modo significativo, la sensibilità sui temi

ambientali: una sfida che desideriamo cogliere ancora una volta con autentico piacere e

piena convinzione, portando avanti quanto già realizzato nel quinquennio al governo.

Queste istanze,  per  altro,  si  saldano con il  tema del  Decoro,  per  noi  fondamentale  e

strategico.

Questi i nostri spunti operativi: 

 completare il progetto, iniziato in questi anni, di significativo rinnovamento del parco

arboreo  del  Comune,  con  la  messa  a  dimora  di  319  nuove  piante  (già  a

disposizione,  come da nostra programmazione),  a  integrazione delle  363 nuove

piante messe a dimora nel quinquennio precedente

 curare sistematicamente il verde pubblico (parchi, giardini, potature di contenimento

di varie alberature stradali) 

 monitorare costantemente lo stato di  salute del patrimonio arboreo del Comune,

anche  per  una  questione  di  sicurezza;  nuovi  alberi  verranno  piantumati  a

compensazione di quelli giunti alla fine del ciclo vitale; come già avvenuto in questi

5  anni,  sceglieremo  essenze  compatibili  con  il  tessuto  urbano,  con  una

programmazione che sappia guardare al medio-lungo periodo, per prevenire futuri

interventi di riparazione (ad esempio, radici che rovinano marciapiedi)

 completare il  progetto dei rimboscamenti,  che prevede 3.380 nuove piante nelle

zone boschive (operazione in collaborazione con il Parco delle Groane), ed ulteriori

migliaia vicino alla camera mortuaria dell’Ospedale e lungo il canale Villoresi, nei

pressi  della  Stazione  Parco  delle  Groane  (operazione  in  collaborazione  con

Ferrovie Nord), ad integrazione del nuovo progetto della Foresta Urbana di 450.000

mq nell’area ex Alfa Romeo

 accrescere il numero del personale a piedi dedicato alla pulizia giornaliera di tutta la

Città (raccolta rifiuti e svuotamento cestini)

 concludere  il  progetto  di  efficientamento  energetico,  rivolgendosi  ora  agli  edifici

pubblici, replicando quanto fatto per l’illuminazione pubblica

 analogamente a quanto realizzato nella Scuola Morante, cambiare gli infissi delle

scuole  (riduzione  di  costi  ed  inquinamento)  e  dotarle  di  pannelli  fotovoltaici

(autonomia energetica)

 rendere più sicure le piste ciclabili 
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 completare il progetto di Città Metropolitana che darà vita a nuove piste ciclabili;

portare a termine i progetti di mobilità dolce di Regione Lombardia e Parco delle

Groane 

 come da nuovo appalto per la gestione del Servizio di Igiene Urbana, introdotto nel

quinquennio, confermare la doppia raccolta settimanale dell’indifferenziato/secco, e

sviluppare campagne di sensibilizzazione per migliorare la raccolta differenziata

 confermare il livello di servizio offerto con il ripensamento del Centro di Raccolta

Differenziata di Via Trento (Bariana) 

 portare a termine il programma di rimozione dell’amianto dagli edifici pubblici (come

già  fatto  nelle  scuole,  nelle  palestre  e  nella  Polizia  Locale),  ed  adottare  degli

incentivi per il Privato per il medesimo fine

 programmare  ed  eseguire  la  disinfestazione  dalle  zanzare  sia  per  gli  interventi

larvicidi (pozzetti stradali), sia per quelli disinfestanti nei parchi pubblici, come già

fatto nel quinquennio al governo

 aderire nuovamente alla Giornata Del Verde Pulito, attraverso cui i cittadini possono

offrirsi come volontari per pulire la Città

 promuovere  eventi  ed  iniziative  di  educazione  e  di  sensibilizzazione  sui  temi

dell’Ecologia e della Pulizia della Città, specialmente rivolti  ai nostri  studenti,  ed

eventualmente in partnership con privati

 salvaguardare il Parco delle Groane

 proseguire  nell’operazione  di  bonifica  dei  siti  degradati  e  promuovere  la

riqualificazione del patrimonio edilizio privato, con bandi ed incentivi

 adattare il Piano Urbano del Traffico (P.U.T.) alle esigenze che emergeranno con lo

sviluppo del PE4 e dell’area ex Alfa Romeo

 monitorare  discariche  e  grandi  produttori  di  rifiuti,  attraverso  l’aumento  di

fototrappole

 fare continua manutenzione delle aree cani e valutare la creazione di nuove

 creare delle colonnine per la ricarica delle sempre più diffuse auto elettriche

 sensibilizzare  i  temi  ambientali  e  di  qualità  dell’aria  nei  tavoli  di  lavoro

sovraccomunali, specialmente quelli relativi a corposi interventi

 continuare ad acquistare energia proveniente da fonti rinnovabili  (energia eolica,

fotovoltaica, solare, termica, geotermica, idroelettrica) o utilizzando le maree ed il

moto ondoso, il biogas e le biomasse (“marchio Energia Pura”).
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GARBAGNATE SICURA E ORDINATA

Sicurezza

L’apporto della tecnologia e la capacità di fare rete: con questo approccio, siamo riusciti a

migliorare la sicurezza; ed è su questa via che intendiamo proseguire. 

La pandemia ci ha insegnato infatti l’importanza di condividere competenze, conoscenze,

programmi e strumentazioni. Pertanto, continueremo a sviluppare tavoli di lavoro con tutte

le Forze dell’Ordine presenti sul Territorio, per un lavoro che – coordinato, e nel rispetto di

ruoli, competenze ed ambiti di intervento – risulta di straordinaria efficacia.

Nella nostra visione, tuttavia, “sicurezza” ha una accezione più ampia: rendere le strade

sicure, rifacendole quando necessario; una segnaletica orizzontale e verticale chiara, e

rifarla al bisogno; potare le piante per una maggiore luminosità delle vie; aggiungere punti

luce nelle strade e nelle piazze; in generale e infine, tutto ciò che ricade nella sicurezza

stradale. Questo è un approccio che abbiamo seguito in questi 5 anni, e che intendiamo

portare avanti, con piena convinzione

La priorità.

Quando ci siamo insediati, 5 anni fa, non c’era una sola telecamera funzionante: sono

state tutte sostituite e messe in funzione, con l’aggiunta di varchi in entrata e uscita dalla

Città. Era un obiettivo del precedente programma, ed era una richiesta di molti cittadini. Il

beneficio, inoltre, è stato significativo.

Per  tutti  questi  motivi,  proseguiremo  in  tale  direzione:  è  già  pronto  un  progetto  da

1.200.000 euro per ulteriori  telecamere e varchi aggiuntivi,  che stiamo cercando di far

finanziare dallo Stato.

In generale, continueremo a dotare la Polizia Locale di strumenti tecnologici di controllo e

di  analisi  avanzati,  da  condividere  con  le  altre  Forze  dell’Ordine,  come  per  altro  già

avviene.

La Polizia Locale

L’aumento del numero dei vigili, l’introduzione del terzo turno e del vigile di quartiere sono

certamente  degli  obiettivi  che ci  prefiggiamo,  e  per  i  quali  lavoreremo con dedizione,

impegno, piena convinzione.

Tuttavia, anche su questo tema, occorre essere seri, rispettosi e concreti: un Comune,

ogni anno, non può assumere quante figure professionali desidera, ma ha invece un limite.

Inoltre,  quello  specifico  numero di  assunzioni  è  destinato  a  tutti  i  settori;  attualmente,
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nell’organico del Comune di Garbagnate ci sono diverse posizioni prossime alla pensione,

in differenti aree, ed è per questo che l’inserimento di nuovi vigili andrà calibrato.

In  altre  parole,  se  si  potrà  fare,  lo  faremo,  senza  “vendere  fumo”  con  promesse che

possano fare colpo, ma irrealizzabili.

Ciò che faremo:

 dare impulso e sviluppare l’Associazione Nazionale Carabinieri: fortemente voluta

da questa Amministrazione, l’obiettivo è farla divenire Protezione Civile, dotarla di

strumenti e coordinarsi per aumentarne funzioni e servizi

 dotare la Croce Rossa di una nuova sede, per migliorare un servizio così delicato,

ed agevolare il compito di una realtà straordinaria che si è già distinta per qualità,

efficienza e duttilità 

 intercettare progetti finanziati, per continuare le attività di prevenzione e di contrasto

del  degrado,  nel  Parco  delle  Groane;  di  prevenzione  sullo  stato  di  guida;  di

prevenzione e di contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, nei pressi degli

istituti  scolastici,  nei  parchi  e  nelle  stazioni  ferroviarie,  avvalendoci  anche  di

narcotest e di ulteriori telecamere

 proseguire  l’attività  di  contrasto  del  fenomeno dell’abbandono  indiscriminato  dei

rifiuti, grazie all’installazione di ulteriori fototrappole

 confermare i progetti di Educazione Civica e Stradale nelle scuole

 valutare la creazione di nuove isole pedonali all’ingresso e all’uscita dalle scuole,

replicando la felice esperienza della Scuola Karol Wojtyla

 proseguire l’attività di controllo e di contrasto dell’immigrazione irregolare, dei campi

nomadi e della prostituzione

 valutare  come  replicare  le  utili  competenze  acquisite  con  il  Centro  Operativo

Comunale (istituito in occasione dell’emergenza causata dalla pandemia da Covid-

19) per altre necessità presenti sul Territorio.
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FORMAZIONE, DINAMISMO, VITALITÀ

Lavoro e Commercio

I temi sono sempre stati delicati, ma lo sono ancor di più dopo la pandemia. Proprio per

questo, a maggior ragione è doveroso evitare facile ma inconsistenti promesse, in favore

di un approccio serio e concreto.

I principali piani di intervento per un Comune sono quelli dei bonus e delle partnership con

le Associazioni di Categoria del Territorio (Unione ConfCommercio, AFOL Nord Ovest e

AssoLombarda). 

Particolare  rilievo  assume inoltre  la  formazione:  il  mondo  del  Lavoro  è  in  evoluzione,

l’emergenza sanitaria ha generato una crisi ma ha anche dato vita a nuove opportunità o

rilanciato alcune professionalità;  per questo, sarà prezioso organizzare incontri  su temi

specifici e attuali.

Fatte queste premesse, di seguito i nostri spunti operativi:

 confermare l’impostazione del  Bonus Assunzionale (cercando di incrementare la

somma messa a disposizione), così come è stata modifica nel nostro precedente

mandato, volta cioè a favorire le imprese del Nord Ovest Milano che assumono

cittadini residenti a Garbagnate, con particolare attenzione a coloro che da tempo

sono disoccupati 

 sviluppare percorsi di formazione finanziaria dedicati alle aziende e ai lavoratori

 avviare un tavolo con Regione Lombardia per verificare la possibilità  di  attivare

corsi di formazione professionale nella nostra Città

 ricorrere  nuovamente  all’efficace  strumento  della  “Dote  Comune”  di  Regione

Lombardia  e  A.N.C.I.  Lombardia,  per  sviluppare  percorsi  di  formazione,

orientamento, (re)inserimento lavorativo

 confermare il progetto “Borse Lavoro”

 potenziare  ulteriormente  gli  sportelli  dedicati,  quali  InformaGiovani  e  S.U.A.P.

(Sportello Unico delle Attività Produttive)

 organizzare  corsi  qualificanti  per  favorire  l’inserimento  (dei  Giovani)  ed  il  re-

inserimento (degli Over 40) nel mercato del Lavoro

 realizzare e promuovere eventi di formazione e di collocamento, quali Job Day e la

Job Weeks

 confermare l’abbattimento del 50% (e, se possibile, incrementarlo) della COSAP

per l’occupazione del suolo pubblico per il plateatico

 valutare  la  possibilità  di  eventi  di  ampio  interesse  (quali  il  cabaret)  per  offrire

occasioni di shopping nei negozi della Città
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 ideare campagne di comunicazione per incentivare l’acquisto presso i commercianti

locali, ed in generale dialogare con la categoria 

 favorire percorsi di micro-credito, incentivi, bonus fiscali e ricerca di bandi per aprire

nuove  attività  (Piccole  e  Medie  Imprese),  prevedendo  altresì  percorsi  di

accompagnamento allo  sviluppo del  progetto  imprenditoriale,  in  particolare per  i

Giovani.
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INNOVATIVO, EFFICIENTE E SEMPLICE: IL TUO COMUNE

In Municipio

In questi 5 anni, abbiamo dato un impulso significativo al Comune e alle sue dinamiche

interne,  rendendolo  ancora  più  innovativo,  efficiente,  intuitivo.  Strumenti  di  questo

cambiamento  sono  state  la  Comunicazione,  la  tecnologia,  la  Semplificazione

Amministrativa, la gestione del Personale, l’introduzione di nuovi servizi, la gestione delle

Partecipate.

Vediamo punto per punto come intendiamo agire nel prossimo quinquennio.

COMUNICAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA

La  creazione  di  un  Assessorato  alla  Comunicazione,  alla  Trasparenza  ed  alla

Semplificazione  Amministrativa  è  il  segno  inequivocabile  di  un  metodo,  di  una

Amministrazione  che  desidera  realmente  informare  e  spiegare,  e  intende  farlo  con

semplicità e chiarezza. Tutte le scelte intraprese in questo ambito, nei 5 anni, sono una

naturale conseguenza, portate avanti per creare una connessione con i Garbagnatesi, a

cui sentiamo di dover rendere conto.

Come promesso nella Campagna Elettorale del 2017, inoltre, abbiamo introdotto utili  e

pratici servizi online, ben prima che la legge li rendesse obbligatori. Agire da precursori ci

ha fatto  trovare pronti  quando la pandemia ha imposto il  ricorso a Internet  per  alcuni

servizi: una impostazione che intendiamo confermare. Ciò senza dimenticare quella fascia

della popolazione che fatica ad usare la tecnologia, per la quale continueremo a proporre

canali tradizionali, e faremo assistenza per quei servizi che si possono erogare solo online

(come già avvenuto tramite lo SPID Point).

In definitiva, quindi, il miglioramento dei servizi offerti, il risparmio generato (grazie ad un

uso innovativo della tecnologia) ed il gradimento dei cittadini, ci portano a confermare i

nostri progetti:

 continuare ad ampliare il Portale Servizi Online (ed in generale il Sito del Comune)

con un maggior  numero di  servizi,  sempre più  semplici,  intuitivi  ed  ovviamente

accessibili

 come Sindaco, essere a disposizione, sia nel ricevere quotidianamente i cittadini,

sia via telefono

 proseguire  nella  fitta  attività  di  informazione “in  tempo reale”,  tramite  le  Pagine

Facebook del Comune e del Sindaco

 valutare l’utilizzo di Instagram per raggiungere ed informare una utenza ancora più

ampia
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 confermare  i  servizi  Whatsapp  e  Telegram,  come  canali  dedicati  a  sicurezza,

emergenze e interventi straordinari, e valutare di estenderne gli ambiti coperti

 aggiornare costantemente il Ledwall in Piazza della Croce ed i Televisori al Plasma

in Municipio, con informazioni su news, servizi, bandi ed eventi

 confermare  l’Ufficio  Comunicazione,  punto  di  riferimento  per  i  media  locali,

riconoscendo il  ruolo di  prezioso strumento di  informazione,  anche verso quella

fascia della popolazione poco avvezza all’uso delle nuove tecnologie

 proseguire la collaborazione con Radio Panda

 sviluppare ulteriormente la App “InfoGarbagnate”

 valutare  l’introduzione  di  migliorie  tecniche,  come avvenuto  per  la  connessione

Internet in fibra, i nuovi sistemi di telefonia (centralini virtuali), la rete geografica del

Comune 

 proseguire  nella  delicata  attività  di  messa  in  sicurezza  dei  sistemi  informatici

comunali

 valutare l’introduzione di ulteriori telecamere

 continuare il processo di rinnovamento degli strumenti e di informatizzazione della

Polizia Locale, come già realizzato con l’impianto radio, il ponte radio, il sistema di

videosorveglianza, la App per le verifiche di residenza, il portale per consultare i

dati anagrafici

 sviluppare nuovi servizi parallelamente alle opportunità introdotte a livello statale,

quali App IO e PagoPa

 ultimare il processo di informatizzazione dei servizi comunali (ad esempio, come già

realizzato per la fatturazione automatica degli Asili Nido e della Ca’ del Dì, o con il

nuovo software dell’Ufficio Tributi)

 informatizzare tutte le pratiche edilizie.

IL PERSONALE

Come già specificato nel capitolo dedicato alla Sicurezza, i Comuni hanno dei vincoli nel

numero delle assunzioni, che non sono cioè “libere”; le nuove assunzioni, inoltre, devono

essere valutate in rapporto all’intera pianta organica.

Attualmente, nel Comune di Garbagnate, diversi dipendenti sono prossimi alla pensione,

ed altri hanno raggiunto da poco questo traguardo, generando un nutrito ricambio, in virtù

delle nuove assunzioni inserite nel nostro mandato.

I  Dipendenti  del  nostro  Comune  sono  una  risorsa  straordinaria  per  competenze,

professionalità, abnegazione, senso civico, dedizione e volontà. La pandemia, inoltre, ha
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messo in luce la loro duttilità, la disponibilità e la capacità di far fronte a problematiche

inedite con creatività e metodo.

In questo ambito, quindi, la nostra priorità è metterli nelle condizioni ideali per lavorare, a

livello di “clima” in ufficio, e con un continuo dialogo (ad esempio, in merito a progressioni

economiche, contrattazioni, distribuzioni premi), anche con le organizzazioni sindacali. 

In tale direzione va anche l’attività di formazione (corsi ed aggiornamenti), già introdotta

nel precedente quinquennio, e che intendiamo riproporre. 

LE PARTECIPATE

Continuità,  dopo  una  rivoluzione:  con  strategia,  impegno  e  competenza,  abbiamo

cambiato il volto delle Farmacie Comunali ASM che, pur conservando l’anima votata al

cittadino (tipica del Pubblico), si ispirano e competono oggi con i modelli del Privato, per

qualità e quantità dei servizi, e per estetica dei negozi. Un approccio moderno, in grado di

soddisfare le esigenze dei clienti, che proprio sugli standard del Privato fissano le loro

aspettative: una sfida che il Pubblico ha il dovere di cogliere.

Tali lusinghieri risultati ci portano in maniera naturale a proseguire su questa via:

 giorni e orari di apertura estesi

 servizi qualificati di professionisti esterni, a prezzi convenzionati

 servizi  quali  il  ritiro  degli  esami  del  sangue  svolti  presso  l’Ospedale  Salvini;  le

Prenotazioni CUP (Centro Unico Prenotazioni); ECG, Holter cardiaco e pressorio; il

rinnovo esenzioni; la registrazione al FSE (Fascicolo Sanitario Elettronico)

 somministrazione  dei  vaccini  anti-influenzali  ed  eventualmente  dei  vaccini  anti-

Covid 19.

Sul fronte Gas, oltre alla proficua partnership con il partner privato che ha inoltre garantito

un’efficace presenza sul Territorio (anche con iniziative benefiche), il nostro obiettivo è di

attivarsi nella direzione delle fonti rinnovabili.

Queste scelte brillanti e coraggiose hanno fatto sì che, per la prima volta, le due aziende

partecipate siano economicamente in salute, con un prezioso ricavato da reinvestire in

nuovi e migliori servizi. Un traguardo notevole, considerando che, al nostro insediamento,

abbiamo dovuto, nostro malgrado, approvare un bilancio in passivo di circa 400.000 euro,

lasciato in eredità dalla precedente amministrazione.

TRIBUTI

In virtù di un’oculata e lungimirante gestione, siamo l'unica Amministrazione a non aver

acceso mutui; di conseguenza, non stiamo lasciando debiti alle generazioni future: tutto
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quello  che  abbiamo  realizzato,  “è  già  pagato”.  Questo  è  il  metodo  che  intendiamo

perseguire anche per i prossimi 5 anni.

Ci poniamo inoltre nuovamente alcuni importanti obiettivi: 

 anche per i prossimi 5 anni, non aumentare tasse e costi per servizi (e, laddove

possibile, diminuirli)

 proseguire  l’attività  di  controllo  sul  Territorio  finalizzata  a  contrastare  l’evasione

fiscale

 realizzare nuovamente una tempestiva programmazione che consenta di disporre

del Bilancio di Previsione quanto prima possibile, all’inizio dell’anno finanziario

 continuare la preziosa attività di controllo incrociato con il Catasto per correggere le

discrepanze.

ANIMALI

Gli animali domestici ci fanno compagnia, ci danno conforto, ed il legame con loro è di

puro, intenso affetto. 

Alla data del 28 Febbraio 2022, il numero di cani a Garbagnate è di 3.219, quello dei gatti

è di 994. Si tratta dei dati censiti, è quindi verosimile che siano di più; in ogni caso, si tratta

di valori decisamente importanti. 

Per tutte queste ragioni, abbiamo pensato a dei progetti  specifici per i nostri amici a 4

zampe:

 un Cimitero degli Animali 

 aiuti  per  soggetti  in  difficoltà  economica,  proprietari  di  animali  con  patologie

croniche

 nuove aree cani, ed ammodernamento delle strutture esistenti

 istituzione sul  nostro  territorio  del  Corpo delle  Guardie  Ecozoofile,  a  protezione

degli animali e a tutela del patrimonio zootecnico.

ALTRI IDEE PER UN COMUNE ANCORA PIÙ EFFICIENTE

 dare  nuovo  impulso  allo  Sportello  di  Mediazione  Civile:  introdotto  su  nostra

intuizione, e sviluppato in convenzione con ICAF di Milano, questo strumento si

occupa di recupero credito, impugnazione di delibere assembleari di condominio,

divisione di beni e dei diritti reali, e dei problemi condominiali

 dare  visibilità  e  supporto  all’Organismo  di  Composizione  della  Crisi  da

Sovraindebitamento,  attraverso  incontri  formativi  ed  informativi;  questa  novità  è

stata  introdotta  nel  precedente  mandato  con  lo  scopo  di  aiutare  cittadini  ed
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imprenditori non fallibili  in grave situazione di indebitamento, a saldare il  proprio

debito (interamente o in parte), attraverso un accordo di composizione o un piano

del consumatore da sottoporre preventivamente all’assenso di un giudice

 introdurre  nuovi  strumenti  che  tutelino  i  principi  di  lealtà,  di  trasparenza  e  di

correttezza nelle diverse procedure burocratiche, come realizzato con il “Patto di

Integrità in materia di contratti pubblici del Comune di Garbagnate Milanese”.
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