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I contenuti presenti nel seguente documento e pubblicati sui social "FARE PER GARBA-

GNATE" dei quali è autore il proprietario FARE PER GARBAGNATE non possono essere 

copiati, riprodotti, pubblicati o redistribuiti perché appartenenti all'autore stesso. 
 

E’ vietata la copia e la riproduzione dei contenuti in qualsiasi modo o forma. 
 

E’ vietata la pubblicazione e la redistribuzione dei contenuti non autorizzata espressamente 

dall’autore. 
 

Copyright © 2021 - 2022 FARE PER GARBAGNATE by FARE PER GARBAGNATE. All rights 

reserved 

“Non dubitare mai che un piccolo gruppo 

di cittadini coscienziosi ed impegnati possa 

cambiare il mondo, 

in fondo è così che è sempre andata.” 

Margaret Mead 
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Chi siamo, perché lo facciamo 
e per chi! 

Siamo un gruppo numeroso di cittadini comuni che 
vogliono migliorare la propria città! 

Siamo lontani dal teatrino della politica dei partiti con i 
loro opportunismi, insulti, ipocrisie e incoerenze! 

Amiamo la trasparenza, l’onestà e la forza del 
“lavorare per la nostra città”. 

Combattiamo le ingiustizie, le furbizie e l’illegalità. 

Sentiamo tutti di voler vivere in una città più SICU-
RA, più vivibile in cui sia piacevole vivere, più atten-
ta all’AMBIENTE e al RISPARMIO ENERGETICO, 
una città che si prenda cura della DISABILITÀ e che 
RIDIA DIGNITÀ a chi è in difficoltà. 

Vogliamo tornare a vivere le nostre strade, le nostre 
piazze, i nostri parchi, sentirci finalmente parte di un 
insieme. Dobbiamo far ripartire il commercio ed inseri-
re i nostri giovani nella comunità offrendo loro luoghi, 
stimoli e obiettivi. 

Il nostro obbiettivo è riuscire a ridare alla nostra città 
una visione presente e futura, in modo che 

RITORNI AD ESSERE 
“UNA COMUNITÀ” 
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LE NOVITÀ PER LA CITTÀ 

In questa sezione sono stati selezionati alcuni interventi 

particolari che caratterizzano le nostre scelte. Sono stati in-

seriti i tempi di realizzazione ipotizzati. Nelle pagine succes-

sive avrete la possibilità di leggere i dettagli di ogni singolo 

tema. 

L’emoticon    indica l’inizio dell’intervento, definita in tem-

pi medi. 

L’emoticon   indica lo stato in itinere dell’intervento. 

L’emoticon    indica l’ipotesi di conclusione dell’intervento. 
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1 SICUREZZA E LEGALITÀ 

La Sicurezza è al primo posto tra le aspettative dei Cittadini. Sicu-
rezza vuol dire adeguata e serena vivibilità della propria città. Per 
questo è necessario cambiare marcia, mettendo al centro dell’atten-
zione il Comando di Polizia Locale, che dovrà diventare il Fiore 
all’Occhiello della Città, attraverso un progetto dedicato a medio 
termine; gli agenti di Polizia Locale dovranno essere percepiti come 
un “Supporto’’ a favore dei Cittadini. 

Tutto questo, con un rafforzamento del presidio del territorio a sup-
porto delle forze dell’ordine esistenti. 

La videosorveglianza dovrà diventare uno strumento tecnologico 
avanzato, integrato nel progetto complessivo sulla sicurezza.   

Ricordando sempre che va garantito il rispetto delle regole. 

Sicurezza e legalità 

 PIÙ VIGILI IN CITTÀ (FINO A 25 AGENTI SUL TERRITORIO ENTRO 
CINQUE ANNI): Agenti di Polizia Locale vicini ai cittadini. 

 PRESIDIO DEL TERRITORIO RAFFORZATO TUTTO L'ANNO di gior-
no e di sera/notte in collaborazione con altri comuni, associazioni e/o 
utilizzo anche di servizi privati a supporto delle forze dell’ordine.  

 VIDEOSORVEGLIANZA: ulteriori installazioni in punti sensibili della cit-
tà; intensificarne l’utilizzo (Foto trappole) per perseguire e prevenire 
attività irregolari. Sanzioni SALATE e DENUNCIA per i trasgressori. 

 BASTA INCIVILTÀ: Vandalismi, soste selvagge, furti e danneggiamenti. 

 LOTTA contro il degrado. 

 COLONNINE segnalazione di EMERGENZA installate nei punti critici 
della città (es. stazioni, piazze, parchi) collegate con  le forze dell’ordine. 

 DAE (Defibrillatore Automatico Esterno): piano di implementazione in 
tutte le strutture pubbliche come previsto dal Ministero della Salute. 

 PROGRAMMAZIONE CONTINUA DI CORSI DI PRIMO INTERVENTO 
in collaborazione con la Croce Rossa Groane. 

 POLO DELLA SICUREZZA: le forze dedicate alla nostra sicurezza 
(Polizia Locale, Croce Rossa, Vigili del Fuoco e Protezione Civile) INSIE-
ME in un'unica struttura, per aumentare la nostra tranquillità. 

 ISTITUZIONE DELLA REPERIBILITÀ (per gravi eventi straordinari lega-
ti alla sicurezza cittadina). 
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2 EQUITÀ, TRASPARENZA E RISPETTO 

Non possono esistere a Garbagnate Milanese Cittadini di serie A e 

di serie B; deve esistere solo: “il Cittadino deve essere posto al 

centro di ogni azione dell’amministrazione!”  

Riportare il Rispetto assoluto nei confronti dei Cittadini al primo 

posto, indipendentemente dalle posizioni e dalle idee. 

Equità e Trasparenza rappresentano i valori fondamentali della 

Buona Amministrazione; attraverso queste condizioni imprescindi-

bili si può garantire un equilibrio sociale ed economico adeguato del 

territorio. 

La situazione attuale purtroppo, evidenzia uno squilibrio preoccu-

pante a cui abbiamo il dovere di porre rimedio.  

Equità 

 LOTTA ai FURBI che DANNEGGIANO TUTTI: affitti, tributi, servizi e 
multe non ancora pagate (oltre 5 milioni di euro). 

 VERIFICA DEL BISOGNO ACCERTATO 

 CONTROLLO E RISPARMIO DELLE SPESE del bilancio comunale co-
me farebbe un BUON PADRE di Famiglia. 

 BILANCIO COMUNALE SEMPLICE: Tutti devono sapere come si spen-
dono i soldi di tutti. 

 RIDUZIONE dei costi ai cittadini per i servizi comunali. 

 ESENZIONE dell’addizionale IRPEF Comunale fino a 12/15 mila euro. 

Trasparenza 

 VERIFICA ANNUALE PUBBLICA CON I CITTADINI dello stato di attua-
zione di questo programma attraverso incontri con i cittadini in varie zone 
della città 

 TRASPARENZA, EFFICIENZA E EFFICACIA TOTALE al servizio del 
cittadino.  

 RIPORTARE SUL TERRITORIO i servizi di supporto eliminati in passato 
(Ufficio INPS, Distretto Socio-Sanitario, Guardia Medica, Gruppo di 
Protezione Civile). 

 I SERVIZI AL CITTADINO VANNO VERIFICATI, COMPLETATI E MI-
GLIORATI, adeguandoli alle esigenze e ai bisogni di oggi. 

 UMANIZZAZIONE della burocrazia nel rispetto delle leggi. 
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3 ECOLOGIA E RISPARMIO ENERGETICO 

La transizione ecologica, termine oggi di moda, va coniugata con 

azioni semplici di tutti i giorni. La comunità locale su questo deve 

puntare ad essere un esempio di attenzione sul tema “Ecologia e 

Gestione Ambientale”. 

Dobbiamo migliorare la nostra gestione in senso stretto di tutto ciò 

che impatta sull’ambiente che ci circonda. 

Aria, Acqua, Verde, Rifiuti e Risparmio Energetico dovranno rice-

vere la nostra attenzione con semplici e precise scelte di organizza-

zione dei servizi forniti, risorse disponibili, comportamenti collettivi e 

controlli. 

Ecologia e gestione ambientale 

 MIGLIORAMENTO DELLA PULIZIA DELLE STRADE E DEI MARCIA-
PIEDI. VERIFICA DELLA PROGRAMMAZIONE DEL LAVAGGIO 
STRADE considerando la situazione dei parcheggi disponibili nelle varie 
zone, per ridurre il più possibile eventuali disagi per i cittadini. 

 PROGETTO per una NUOVA programmazione e gestione della raccolta 
dei rifiuti. 

 IGIENIZZAZIONE MENSILE dei marciapiedi. 

 INSTALLAZIONE DI ULTERIORI CESTINI con differenziazione rifiuti, IN 
CITTÀ E SULLE PISTE CICLABILI/ALZAIE SUL VILLORESI. 

 INSTALLAZIONE DI COMPATTATORI in città per incrementare la rac-
colta differenziata; il cui utilizzo verrà INCENTIVATO con buoni acquisti, 
spendibili presso i commercianti locali. 

 VERDE PUBBLICO: aumento degli investimenti per la manutenzione 
programmata e controllata in tutte le zone. La nostra città ha molti parchi 
e spazi verdi. Dovranno ritornare ad essere aree di aggregazione e sti-
molo a vivere sano.  

 COMPLETAMENTO, sviluppando un programma già esistente, della ri-
piantumazione delle centinaia di piante tagliate in città. 

 UNA PIANTA PER OGNI BAMBINO NATO: Verifica della programma-
zione. 

 RIPRISTINO E INSTALLAZIONE di nuove CENTRALINE DI CON-
TROLLO INQUINAMENTO. 
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 DISINFESTAZIONE DALLE ZANZARE: MIGLIORAMENTO del piano di 
disinfestazione, dal ciclo anti-larvale a quello intensivo stagionale (marzo 
- settembre). 

 DISINFESTAZIONE DALLA PROCESSIONARIA nelle aree pubbliche. 

Risparmio Energetico 

 SOSTITUZIONE di tutte le lampade con quelle LED in tutti gli edifici 
pubblici. 

 COMPLETAMENTO della sostituzione dei vecchi infissi di tutti gli edifici 
pubblici, partendo dalle scuole. 

 PROGETTO “PANNELLI FOTOVOLTAICI” per AUTO GENERAZIONE 
DI ENERGIA ELETTRICA per tutti gli edifici di proprietà pubblica. INVE-
STIRE PER RISPARMIARE E RIDURRE LA CO2. 

 VERIFICARE la possibilità di UN PROGETTO PER POTER RIDURRE 
IL CONSUMO DEL GAS PER IL RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI 
PUBBLICI, attraverso L’UTILIZZO DELL’ACQUA. INVESTIRE PER RI-
SPARMIARE E RIDURRE LA CO2. 

 RISPARMIO consumo DELL’ACQUA. 

 PIANO ENERGETICO COMUNALE: Verifica e implementazione alle esi-
genze attuali. 
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“Che le cose siano così, non vuol dire che deb-

bano andare così, solo che quando si tratta di 

rimboccarsi le maniche ed incominciare a 

cambiare, vi è un prezzo da pagare, ed è, allo-

ra, che la stragrande maggioranza preferisce 

lamentarsi piuttosto che fare.”    

Giovanni Falcone 
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4 DISABILITÀ E DISAGIO SOCIALE 

Il problema dell’oggi, del domani e del dopo di noi, coinvolge molte 

fasce della nostra comunità. L’attenzione alla Disabilità richiederà 

programmazione, competenze e concentrazione. Il “Dopo di Noi” 

dovrà riprendere forza. Il quotidiano dovrà essere garantito con pro-

grammazione prioritaria. 

La nostra comunità sta attraversando da tempo un degrado so-

ciale. Normalmente viene affrontato con interventi emergenziali e 

assistenziali, che non risolvono il problema ma lo spostano in modo 

costrittivo. Si dovrà invertire la rotta e progettare un percorso che 

dia una visione per il futuro. 

Disabilità 

 PROGETTO “AUTISMO”  

 ADEGUAMENTO del numero dei PARCHEGGI PER DISABILI e pro-
gramma quinquennale per l'eliminazione delle barriere architettoniche. 

 AUMENTO degli investimenti per il sostegno scolastico. 

 ORGANIZZAZIONE della “GIORNATA DELLA DISABILITÀ” 

 COSTITUZIONE DI UN COORDINAMENTO con tutte le associazioni 
presenti sul territorio e le famiglie, per i temi riguardanti la disabilità. 

Disagio sociale 

 FONDO DI SOLIDARIETÀ, per l’accesso ai servizi, dedicato alle fami-
glie in difficoltà economica. 

 VERIFICA sulla necessità di ampliamento del servizio del CENTRO 
DIURNO PER ANZIANI 

 VERIFICA E MIGLIORAMENTO DEL REGOLAMENTO per l’assegna-
zione in affitto delle case di proprietà Comunale. 

 CASE DI PROPRIETA’ PUBBLICA (Q. Quadrifoglio e Via Mazzini) NON 
ABITATE: Piano di intervento in concerto con ALER. 

 Il COMUNE A CASA TUA: consegna gratuita documenti per gli anziani e 
le persone non autosufficienti. 

 AMPLIAMENTO DEI SERVIZI DEDICATI AGLI ANZIANI SOLI 

 CASA DI CURA SANDRO PERTINI: Rivalutazione, insieme all’ATS, per 
l’ampliamento dei servizi ai nostri anziani e miglioramento delle strutture. 

 COSTITUZIONE della “CONSULTA DEL DISAGIO SOCIALE” 
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5 VIVIBILITÀ DELLA CITTÀ 

Il desiderio di rivivere in serenità la nostra città è sempre più forte. 

La Famiglia rappresenta il Cuore della Comunità; bambini, adole-

scenti, genitori e nonni  meritano sempre di più; su di essi devono 

essere concentrate le maggiori attenzioni presenti e future. 

Le Associazioni rappresentano la vera linfa per garantire e con-

solidare il Senso di Comunità. Garbagnate negli ultimi anni ha su-

bito un vero e proprio impoverimento della nostra rete associati-

va. Dobbiamo tornare ad investire con risorse, progetti e idee, 

che riportino questo ‘‘patrimonio’’ di Volontari al vertice dell’atten-

zione, anche ‘‘guardando al passato’’ quando il senso di comunità 

era molto più sentito. 

Le strutture e gli spazi a disposizione delle famiglie e delle asso-

ciazioni devono essere incrementati e adeguati per l’oggi e proget-

tati per il domani. 

Il Commercio con la propria forza e i Giovani con la loro voglia di 

vita e di essere considerati, dovranno essere posti al centro dell’at-

tenzione con investimenti importanti, semplificazioni e agevolazioni 

costruttive. Il Futuro della città dipende anche da loro. 

Il livello dei servizi dovrà essere verificato costantemente; un dis-

servizio non può accadere, deve essere prevenuto il più possi-

bile con il principio: il cittadino prima di tutto.  

Vivibilità vuol dire anche partecipazione e una comunicazione sem-

plice, fruibile e disponibile per tutti è fondamentale. 
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Vita in città 

 LE FAMIGLIE DOVRANNO AVERE PIÙ SPAZI A DISPOSIZIONE PER 
LE ATTIVITÀ RICREATIVE IN PARTICOLAR MODO PER I BAMBINI. 
CENSIMENTO delle strutture dedicate alle attività di aggregazione 
(ricreative e sociali), pubbliche e private, per interventi necessari. 

 CREARE NUOVI SPAZI ATTRATTIVI E AGGREGATIVI PER FAMI-
GLIE, BAMBINI  E GIOVANI. RISTRUTTURAZIONE DEI CHIOSCHI 
presenti nei parchi cittadini. 

 REALIZZAZIONE del ”PARCO FAUNISTICO - FATTORIA DIDATTICA” 
e nuovo MUSEO PERMANENTE DELLA VITA CONTADINA E DELLE 
FORNACI nel Parco delle Groane, per famiglie e scuole. 

 CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI PIAZZA DELLA CROCE 
PER CREARE NUOVI SPAZI SICURI PER I CITTADINI, LE FAMIGLI E 
I NOSTRI FIGLI. La chiusura potrà avvenire venerdì sera, sabato e do-
menica pomeriggio e sera, da aprile a settembre, durante la Festa del 
Paese e le Feste Natalizie. Gli spazi pubblici saranno messi a disposizio-
ne di Commercianti e Associazioni per iniziative settimanali ludiche. 

 COSTRUZIONE della CITTADELLA DELLA CULTURA, DELLA MUSI-
CA, DELLO SPORT E DELLO SVILUPPO così da poter organizzare du-
rante tutto l’anno manifestazioni ricreative, culturali, musicali, ludiche, 
sportive, commerciali e aggregative, che accolga al suo interno le asso-
ciazioni della città. 

 VALORIZZAZIONE, controllo e messa in sicurezza dei parchi cittadini. 

 PARCHEGGI RISERVATI alle NEO MAMME nei pressi dei principali ser-
vizi della città. 

 PARCO DELLE GROANE: polmone verde naturale da valorizzare e vi-
vacizzare con investimenti per il futuro dei nostri figli. 

 VALORIZZAZIONE delle attività del Laghetto della FAMETTA in colla-
borazione con l’associazione, le scuole e le associazioni locali. 

 PIAZZUOLE PER LE GRIGLIATE in famiglia e con gli amici, nel parco 
delle Garbine. 

 RIPRISTINO DELLA “FESTA DEL PAESE” e introduzione del PREMIO 
“Città di Garbagnate” aperto a associazioni e commercianti. 

 CIMITERO: in una città tutto cambia nel tempo. L’unica cosa che rimane 
immutato nei nostri sentimenti e nei nostri pensieri è il luogo dove riposa-
no i nostri cari. DOVRÀ DIVENTARE UN LUOGO DI RACCOGLIMEN-
TO ACCOGLIENTE E SERENO DA VIVERE E VEDERE. DOVRÀ ES-
SERE RISTRUTTURATO CON ATTENZIONE, AMPLIANDONE LA DI-
SPONIBILITÀ DEI POSTI, rivalutandone completamente la gestione. 

 



 I GIOVANI potranno liberare le proprie idee e iniziative per la città. 

 RISTRUTTURAZIONE PALCO ALL’APERTO: Concerti estivi in Città 
nel Parco “il Bosco” gestito da GIOVANI. 

 REALIZZAZIONE di spazi per MURALES gestito da GIOVANI. 

 NUOVO Skatepark gestito da GIOVANI. 

 COSTRUZIONE di una palestra all’aperto – “PARCO FITNESS” gestito 
da GIOVANI. 

 RIATTIVAZIONE DEL “PALIO DI S.M. ROSSA”. 

 ORGANIZZAZIONE della “NOTTE MULTICOLOR”. 

 NUOVE AREE CANI e manutenzione programmata di quelle esistenti. 

 ORGANIZZAZIONE giornata dei ”NOSTRI AMICI ANIMALI ” 

 ORGANIZZAZIONE del “WEEK END DELLO SPORT” con la collabora-
zione di tutte le associazioni sportive. 

 RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO con nuove strutture 
necessarie (Campi da Calcetto, ecc.). 

 RIQUALIFICAZIONE DELLE PALESTRE comunali dedicate alle asso-
ciazioni sportive, con adeguamento delle attrezzature. 

 AMPLIAMENTO, RISTRUTTURAZIONE esterna e riorganizzazione del-
la Biblioteca. 

 CINEMA/TEATRO ALL’APERTO: riattivazione all’interno del giardino 
della Biblioteca. 

 REVISIONE DELLA VIABILITÀ in città con la condivisione dei cittadini.  

 NAVETTA CIRCOLARE per raggiungere più agevolmente i servizi più 
importanti della città (Garbagnate, Bariana, S.M. Rossa e Groane). Age-
volazioni per Anziani e Disabili. 

 NUOVO SERVIZIO: CONTROLLO CENTRALIZZATO DEL LIVELLO 
QUALITATIVO DEI SERVIZI DELEGATI (Illuminazione Pubblica, Con-
sorzio Villoresi, Parco delle Groane, Parco del Lura, ecc.). 

 OTTIMIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DEI SERVIZI AL PUBBLI-
CO ALLO SPORTELLO. 

 SPORTELLO BANCOMAT a Bariana: Verifica fattibilità di installazione. 

 PROGETTO PER UN SERVIZIO, per il collegamento nelle ore notturne, 
GARBAGNATE - AEROPORTI, in collaborazione con le organizzazioni 
NCC.  

 INFORMAZIONE alla portata di tutti: verranno utilizzati tutti gli stru-
menti possibili per INFORMARE TUTTI i cittadini (TV, Radio, Giornali, 
Volantini, Lettere a domicilio e Social istituzionali). 
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Associazionismo 

 INVESTIRE per la RICOSTRUZIONE DELLA RETE ASSOCIATIVA 
(Culturale, Sportiva e Sociale) supportandone lo sviluppo. 

 RICOSTRUZIONE DEL SENSO DI COMUNITÀ: coinvolgimento fattivo e 
attivo dei gruppi associativi di genitori e famiglie per migliorare la vivibilità 
della nostra città. 

 LE ASSOCIAZIONI SARANNO SOSTENUTE e dovranno 
“riappropriarsi” della città (Coordinamento e riduzione della burocra-
zia). 

 AUMENTO DELLE SALE a disposizione delle Associazioni e Azzera-
mento delle tariffe per l’utilizzo delle sale, solo contributo spese. 

Commercio 

 IL COMMERCIO deve assolvere a funzioni sociali di aggregazione per-
ché un territorio urbano possa chiamarsi “comunità” di persone e non 
pura ed anonima residenza. 

 HINTERFIERA 2.0: RIPRISTINO della mostra locale del commercio, del-
le belle arti, dei mestieri e dell’associazionismo, con ampio respiro sovra-
comunale. 

 SOSTEGNO PROMOZIONALE per la pubblicità stradale dei commer-
cianti locali. 

 UTILIZZO AGEVOLATO PROMOZIONALE DEI LEDWALL COMUNALI 
per messaggi pubblicitari dei commercianti locali. 

 ORGANIZZAZIONE della giornata del “COMMERCIO DI VICINATO” 

 MERCATI RIONALI a Garbagnate, S.M. Rossa e Bariana (lunedì, mar-
tedì e mercoledì) al servizio dei residenti anziani o non dotati di propri 
mezzi di trasporto. 

 PROGETTO RICOSTRUZIONE COMMERCIO di vicinato in collabora-
zione con commercianti e associazioni di categoria. 

 SEMPLIFICAZIONI burocratiche ai commercianti e ai promotori che so-
sterranno le attività per la vitalità della città. 
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6 LAVORO E SCUOLA 

Il Lavoro è ciò che assicura la dignità alle persone e alle famiglie. 

L’amministrazione comunale non ha né le risorse né la forza per ri-

solvere completamente il problema ma, ha il dovere di cercare stru-

menti e progetti che, nell’ambito della propria comunità, possano co-

munque andare in contro alle difficoltà dei propri cittadini, ricercando 

delle prospettive future possibili (lavora per la tua città) e non con 

interventi a brevissimo termine, spesso di tipo costrittivo. 

In questo contesto sociale difficile, la Scuola rappresenta il primo e 

unico elemento che può proiettare le scelte verso il futuro. 

La Scuola è una “Grossa Opportunità” per il futuro, forse l’unica;  

come tale deve avere a disposizione investimenti e accorgimenti 

adeguati, anche analizzando l’adeguatezza degli spazi attuali, per la 

comunità Garbagnatese, espandendo il raggio di azione e l’ampiez-

za dei servizi disponibili anche insieme alla forza dello Sport nella 

crescita dei nostri figli. 

Il futuro dei nostri ragazzi si proietta in un mondo lavorativo e socia-

le sempre più rapido nei cambiamenti, in un contesto tecnologica-

mente sempre più avanzato. 

Lavoro 

 “LAVORA PER LA CITTÀ”, programma di lavoro retribuito dedicato ai 
disoccupati e ai giovani di Garbagnate (manutenzione delle scuole, del 
verde, imbiancature, ecc.), in collaborazione con le cooperative locali.  

 CREAZIONE della BANCA DEL TEMPO in collaborazione con le asso-
ciazioni. Scambia il tuo tempo con quello di un amico! 

 INCREMENTO CONTRIBUTI E NUOVA REGOLAMENTAZIONE ALLE 
AZIENDE che assumeranno disoccupati di Garbagnate. 

 INVESTIMENTI per la formazione per Smart Working,  Nuove tecnolo-
gie e Nuovi lavori. 

 INVESTIMENTI, con AFOL, per la costruzione di una rete ‘’ATTIVA’’ per 
migliorare l’incontro TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO. 
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Scuola 

 PARTIAMO DALLE SCUOLE, di ogni ordine e grado, lavorando per co-
struire insieme, con tutte le componenti della scuola, nuovi PROGETTI 
che pensino al presente ma che guardino al futuro. 

 PRENDIAMOCI CURA di tutti i plessi scolastici: controllo generale del 
loro stato, dell’adeguatezza dei loro spazi e conseguente MANUTEN-
ZIONE programmata annuale, in condivisione con i dirigenti scolastici, i 
docenti e i comitati genitori. 

 PIANO ENTRATA E USCITA SICURA DALLE SCUOLE materne, ele-
mentari e medie. 

 CORSI DI LINGUA INGLESE modulati nelle scuole materne, elementari 
e medie. 

 PROGETTO per l’INCREMENTO del legame tra SCUOLA e SPORT. 

 CORSI DI FORMAZIONE ALL’USO DEI MEZZI DIGITALI nelle scuole 
elementari e medie per studenti e docenti. 

 ARIA SANIFICATA NELLE SCUOLE SEMPRE: installazione di impianti 
di sanificazione dell’aria nelle scuole. 

 AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO “CENTRI ESTIVI” creando interazione 
tra strutture statali, paritarie e private. 

 RIPETIZIONI SCOLASTICHE: CREAZIONE di un nuovo servizio fino al-
le medie. 

 MENSE SCOLASTICHE: i tempi e le esigenze dei bambini cambiano, 
anche le mense devono adeguarsi. 

 VERIFICA E MIGLIORAMENTO del regolamento per la formazione del-
le graduatorie di accesso ai NIDI COMUNALI e valutazione di interazio-
ne con quelli privati. 
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7 LA CITTÀ DI OGGI E DI DOMANI 

Una città ordinata, pulita e ben tenuta è un diritto che va 

‘’preteso’’. Dovere di una buona Amministrazione è quello di garan-

tire questo diritto. Manutenzione, Programmazione e Controllo 

comunque e sempre. 

Nella nostra città c’è una antica carenza di Parcheggi a cui biso-

gna porre rimedio a qualsiasi costo. 

La nostra città è coperta di cemento circa per il 60%: Stop a Nuova 

Cementificazione. All’interno e intorno alla nostra città esistono dei 

“Grossi Disfacimenti” abbandonati che stanno soffocando e sfigu-

rando la nostra città da decenni a cui si DEVE porre rimedio. 

Sviluppo: dobbiamo ricominciare ad Investire in modo sostenibile 

per la nostra città e per i cittadini Garbagnatesi. 

Interventi in Città (per il presente) 

 PROGRAMMAZIONE quinquennale delle MANUTENZIONI in città. 

 INVESTIMENTI per il ripristino del DECORO DELLA CITTÀ. 

 MANUTENZIONE PROGRAMMATA delle Aree Cittadine (Piazze, Fonta-
ne, Piste ciclabili, ecc.). 

 ROTONDE: rappresentano l’immagine all’ingresso della nostra città. 
PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE sponsorizzata di tutte le rotonde. 

 SOSTITUZIONE dei DOSSI disseminati in città con DISSUASORI di ve-
locità meno dannosi per la nostra colonna vertebrale, per le Ambulanze e 
per le auto e si riduca il maggior inquinamento causato. Ampliamento del 
limite di velocità a 30km/h nelle zone più abitate. 

 AUMENTO DEL NUMERO DEI PARCHEGGI a disposizione dei cittadini 
in centro e nelle vicinanze delle stazioni. 

 RISTRUTTURAZIONE DEL PARCHEGGIO COPERTO, degradato, vici-
no alla stazione centrale. 

 PARCHEGGI RISERVATI E GRATUITI PER I GARBAGNATESI che 
vanno a lavorare o a scuola in treno, nei pressi delle stazioni. 

 STRADE E MARCIAPIEDI: asfaltatura di tutte le strade non ancora ria-
sfaltate (c.a. 25 Km) e riparazione/realizzazione dei marciapiedi. 

 REVISIONE DEL SERVIZIO MANUTENZIONI, ora delegato prevalente-
mente all’esterno. 
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 COMPLETAMENTO e manutenzione della segnaletica orizzontale 
(strisce pedonali, parcheggi, carreggiate, ecc.) e sostituzione dei cartelli 
stradali vecchi e danneggiati. 

 RISTRUTTURAZIONE della PIAZZA DELLA CROCE 

 AUMENTO ILLUMINAZIONE in Piazza della Croce e degli attraversa-
menti pedonali. 

Programmazione sul territorio (per il futuro) 

 STOP A NUOVA CEMENTIFICAZIONE SPECULATIVA. Costruire sul 
costruito. 

 PE4 (IL BUCO): L'area deve diventare luogo di aggregazione per la 
comunità, con la previsione di un PARCO CITTADINO e di interventi an-
che edilizi, dedicati a strutture pubbliche o private convenzionate ad uso 
pubblico: ludiche e ricreative. 

 AREA EX ALFA ROMEO: sostegno ad una iniziativa condivisa per un 
progetto sostenibile che riduca la già grave situazione della mobilità e 
dell’inquinamento. No Residenza. Aree di intervento compatibili con il 
tessuto esistente, in particolar modo produzione/ricerca di alta tecnolo-
gia, settore terziario e ricettivo. 

 PIANO FORNACI: riqualificazione incentivata delle Fornaci (Fusi e Mac-
ciachini). No Residenza. 

 POLO SCOLASTICO (LICEO) all'interno della Fornace Beretta Gianotti 
(Parco delle Groane) acquistata dal Comune. Verifica con la Città Me-
tropolitana e la Regione per la sua realizzazione. Diversamente sarebbe-
ro soldi sprecati. 

 AREA EX OSPEDALE SALVINI: promozione e sostegno ad un’iniziativa 
condivisa per la riqualificazione e il riutilizzo della vecchia struttura con 
interventi legati ai servizi di assistenza sanitaria.  

 PROGETTO PER LA RISTRUTTURAZIONE INCENTIVATA DELLE 
CORTI per riqualificare l’area e stimolare la ricostruzione della rete del 
commercio di vicinato distrutto nel tempo, con la partecipazione di tutti gli 
operatori del territorio. 

 SOLLECITAZIONE RIQUALIFICAZIONE area adiacente al parcheggio 
del Quadrifoglio (campo di calcio), area antistante la Stazione Parco del-
le Groane, Viale Forlanini (ex Texmantova) e del parcheggio in via Valera 
angolo via Monviso. 
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Fare per Garbagnate  

Fare per Garbagnate  

www.farepergarbagnate.it  

335 78 56 492  

fpgfarepergarbagnate@libero.it  

Cambiamo in Comune 

Cambiamo in Comune

www.cambiamoincomune.com  

339 32 86 102  

info@cambiamoincomune.com  

mailto:fpgfarepergarbagnate@libero.it

