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1. MANTIENI GRANDE PARABIAGO
Amministrare la propria città e quindi la propria comunità è un impegno
che, se assunto responsabilmente, richiede numerose qualità tra le quali
ne spiccano due: passione e competenza.
Sono due requisiti essenziali per ogni donna e per ogni uomo che ambisce
ad essere un buon amministratore cittadino, indipendentemente dalla
parte politica rappresentata.
Perché sono essenziali? Perché, a pensarci bene, essi sono
reciprocamente complementari pur nella loro profonda diversità, in quanto
la passione è figlia dell’istinto, mentre la competenza lo è dell’esperienza.
La passione è quel fuoco che avvertiamo dentro di noi, come quando ci
infiammiamo di fronte alle prodezze della squadra amata, oppure è quella
fonte di ispirazione che, davanti ad una tela, ci pungola per ore nel
curare, con il pennello, ogni dettaglio.
La passione è un’energia positiva che attenua ogni fatica perché la meta
finale – sia essa la risoluzione di un problema, oppure la messa a punto di
un progetto, oppure ancora il conseguimento del finanziamento di un
intervento – supera tutto.
La competenza è, invece, un’abilità acquisita grazie alle applicazioni
professionali maturate nel tempo e agli studi coltivati che consente, ad
esempio, di impartire prima le linee di indirizzo allo specialista e di
valutarne poi l’operato.
La competenza è, al tempo stesso, un’abilità il cui valore si accresce
continuamente se la sete di conoscere non si appaga mai e se vi è la
convinzione che il tempo per apprendere sia più esteso di quanto si pensi.
Noi riteniamo che Parabiago sia stata amministrata, negli ultimi cinque
anni, con passione e con competenza.
Lo diciamo in tutta onestà, pur sapendo che in un lustro si alternano
momenti fulgidi a momenti di appannamento, circostanze di gioia ad altre
di sconforto e guai se non fosse così; tuttavia vi è in noi molta
soddisfazione per i buoni risultati conseguiti e solo qualche rammarico per
alcune situazioni che avremmo potuto gestire diversamente.
Inoltre le vicende degli ultimi sei mesi, legate alla pestilenza del COVID19, ci hanno fatto conoscere una nuova dimensione dell’impegno di
amministratore cittadino, ossia quella della gestione dell’emergenza
collettiva con la macchina dei soccorsi allenata per ogni imprevisto, ma
non per quello da affrontare.
Eppure la nostra Amministrazione, dopo qualche prudente tentennamento
nei giorni iniziali, ha reagito incisivamente ed ha coordinato ogni forza,
ogni contributo proveniente dal territorio comunale in grado arginare gli
effetti della tragedia sanitaria, dando prova – rispetto ad altri governi
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cittadini – di essere più attenta ed efficace nell’applicare le misure
introdotte dalle autorità sanitarie nazionali.
Senza enfasi, allora ci piace ricordare questo difficile tempo come una
sorta di esame di maturità dopo un lustro di governo; averlo superato
ha rafforzato ulteriormente in noi il desiderio e l’ambizione di riprovarci, di
rimetterci al servizio della nostra comunità.
Lo facciamo con lo stesso Sindaco, lo facciamo con la stessa coalizione
politica ma, soprattutto, lo facciamo con la stessa passione e, attenzione,
con una maggiore competenza derivante dalle attività messe a segno e
dai progetti realizzati nei precedenti cinque anni.
L’azione del governo di una città è tanto più incisiva quanto meglio essa
è stata in precedenza pianificata ed il documento principe di cui
un’Amministrazione comunale può disporre per la programmazione di ogni
intervento è, senza ombra di dubbio, il Piano di Governo del Territorio,
ossia lo strumento urbanistico introdotto dalla Regione Lombardia con la
legge n.12/2005.
Esso è articolato in tre capitoli: il Documento di Piano, il Piano dei Servizi
e il Piano delle Regole.
Il primo ha il compito di radiografare il territorio comunale nei suoi
elementi basilari che spaziano dal paesaggio alla viabilità, dall’assetto
geologico a quello urbanistico, dall’ambiente alle infrastrutture, dalle
politiche economiche a quelle sociali.
Il secondo stabilisce quali strutture pubbliche o affini siano necessarie al
territorio comunale sulla scorta dei dati demografici conosciuti senza
tralasciare quelli relativi ai soggetti non residenti ma fruitori dei servizi
cittadini.
Il terzo ricorda il vecchio Piano Regolatore Generale perché individua le
destinazioni da assegnare alle aree e stabilisce quanto edificare, come
edificare e ciò che non si può edificare.
Il Piano di Governo del Territorio si distingue, però, dal precedente Piano
Regolatore Generale per il fattore partecipazione del cittadino, in quanto
non è limitata alla sola presentazione di osservazioni dopo la sua
adozione, ma implica il coinvolgimento, tramite contributi propositivi, dal
momento in cui l’Amministrazione comunale notizia la cittadinanza in
merito all’avvio del suo iter amministrativo.
Così ha operato la nostra Amministrazione con la Variante al Piano di
Governo del Territorio, attualmente adottata e di prossima approvazione
se saremo riconfermati.
Nel nuovo documento urbanistico sono insite tutte quelle scelte
partecipate che scandiranno l’agire del governo della città nei prossimi
cinque anni: è la formula più corretta per anticipare alla comunità come
Parabiago muterà e come crescerà.
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Le pagine che seguono devono essere intese appunto come la sintesi di
predette scelte partecipate perché non abbiamo mai smesso di
coinvolgere il cittadino ogni qualvolta lo abbiamo ritenuto opportuno,
indispensabile e doveroso, appellandoci alla sua sensibilità con lo slogan
“non chiederti cosa può fare la tua città per te, chiediti cosa puoi fare tu
per la tua città”.
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2. LA NUOVA VISION DI CITTA’
2.1 PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO - LA NUOVA VISION DI
CITTA’
La nostra Amministrazione ha intrapreso, nel mandato precedente, il
procedimento denominato “Variante Generale del Piano di Governo del
Territorio”, vale a dire l’azione pianificatrice comunale per eccellenza che
si è temporaneamente interrotta – come prevede la normativa che guida
predetto procedimento – con il provvedimento di adozione assunto dal
Consiglio Comunale nello scorso mese di maggio.
Se la nostra Amministrazione verrà confermata, uno dei primi
appuntamenti sarà rappresentato dall’approvazione della variante allo
strumento urbanistico perché essa contiene semi importanti che potranno
generare frutti preziosi per la nostra comunità come si può evincere dal
sottostante sintetico ma significativo elenco:
•

semplificazione delle norme;

●
superamento del concetto tradizionale di “centro storico” attraverso
il congedo della connotazione storica di ZONA -A- caratterizzata da vincoli
conservativi che hanno esaurito, nell’attuale contesto storico, sociale ed
ambientale la loro funzione;
●
ammissibilità degli interventi di nuova costruzione per il centro
storico, offrendo l’opportunità di ampliare l’edificato esistente sia
incrementando la superficie coperta, sia ammettendo la sopraelevazione
attraverso il ricompattamento di volumi esistenti all’interno del lotto o,
alternativamente, sia trasferendo nuova capacità volumetrica grazie a
meccanismi di tipo perequativo;
●
incentivazione di proposte di riqualificazione degli edifici più vecchi
attraverso la sostituzione edilizia dei fabbricati esistenti (demolizione e
ricostruzione) che permetta di conseguire una qualità del costruito in linea
con gli standard edilizi che il mercato immobiliare ricerca;
●
conservazione degli impianti interni tradizionali (cortili) e dei fronti
stradali (affacci), nonché preservazione degli edifici storici attraverso
l’identificazione dei medesimi e delle cortine edilizie meritevoli di essere
mantenuti;
●
conferma delle differenti densità urbanistiche, in quanto
caratteristiche dello sviluppo storico della città e, pertanto, mantenimento
dei differenti indici volumetrici che distinguono le diverse parti di
Parabiago;
●
ridefinizione degli ambiti di trasformazione e di riqualificazione del
territorio, introducendo norme, caratterizzate da semplicità e da
flessibilità, che possano realmente innescare l’attesa rigenerazione;
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●
condivisione delle linee di Regione Lombardia in merito alla
riduzione del consumo di suolo e alla riqualificazione di quello già
urbanizzato (aree dimesse e/o degradate);
Il percorso per rilanciare il centro storico cittadino si è evoluto anche
grazie al progetto denominato “Parabiago, laboratorio di rigenerazione
urbana”, realizzato in collaborazione con la "Triennale di Milano".
Esso ha rappresentato un importante momento di confronto e di raccolta
di idee attraverso un concorso il cui obiettivo principe è stato quello di
stimolare riflessioni progettuali che convergessero sul concetto di
riqualificazione del centro storico di Parabiago.
Il tema della rigenerazione urbana richiede professionalità abituate a
ragionare e a confrontarsi non solo con il mondo dell’architettura italiano,
ma anche con quelli europeo e internazionale.
Ecco perché per il nostro centro storico abbiamo voluto coinvolgere
architetti blasonati che hanno sviluppato idee e progetti attualissimi,
mettendo in luce l’importanza strategica dell’isolato denominato, per
evidenti ragioni di identificazione, “REDE” nel rilancio dello sviluppo
cittadino.
Dal brain storming che si è sviluppato attorno al progetto “Parabiago,
laboratorio di rigenerazione urbana” è emerso quanto siano correlati gli
interventi di semplificazione delle norme messi in campo dalla Variante
Generale al Piano di Governo del Territorio – per permettere il rilancio del
recupero del patrimonio edilizio esistente, ormai vetusto ed inattuale del
centro cittadino – con la pianificazione dell’isolato “REDE”, con la nuova
viabilità e con la rete dei nuovi parcheggi, a supporto delle nuove funzioni
commerciali e di servizio e delle attività del centro cittadino.
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2.2 LA CITTA’ RINNOVATA
Il centro di Parabiago è un’area che si estende dalla stazione ferroviaria
fino al “quadrilatero della battaglia” combattuta nel 1339.
La stratificazione di epoche e linguaggi è ormai storicizzata, ma l’intera
area appare oggi indefinita, ossia un insieme di brani di città contigui ma
slegati.
È diminuita la popolazione residente, le banche che vi avevano sede
hanno in gran parte lasciato gli spazi che occupavano, ma quest’ultimi
non hanno ancora trovato altra destinazione mentre il tessuto degli
esercizi commerciali incontra difficoltà crescenti.
Serve una ricucitura dei diversi brani, una vasta opera di rigenerazione
urbana, una nuova visione d’insieme, aperta al futuro ma non dimentica
della tradizione.
Obiettivi, questi, che la nostra Amministrazione sta perseguendo grazie
alla nuova Variante Generale del Piano di Governo del Territorio, adottata,
come già riferito, dal Consiglio Comunale. Come? Introducendo “misure
d’incentivazione e disposizioni normative atte a semplificare gli aspetti
procedurali e amministrativi” volte a rilanciare il recupero e la
riqualificazione del centro cittadino.
È nostra volontà, infatti, puntare “sulla riqualificazione degli edifici più
vecchi che non hanno ancora carattere storico”, così da rivitalizzare e
ripopolare il centro cittadino, con particolare attenzione a Piazza
Maggiolini che ambisce a riappropriarsi del ruolo di salotto della città.
La recente approvazione in Consiglio Comunale del piano per il recupero
dell’isolato “REDE” consente di ridisegnare il centro cittadino, privilegiando
la funzione residenziale ed ampliando il verde pubblico.
La cessione alla città, prevista nell’articolato intervento urbanistico, della
parte a ponte (nel seguito edificio “a ponte”) del complesso industriale,
quest’ultimo delimitato dalle vie Santa Maria, Vittorio Veneto, Randaccio e
F.lli Rosselli, consentirà di traguardare mete strategiche di cui parleremo
nel seguito.
Il rilancio del centro cittadino, inteso come luogo di vita (commercio,
divertimento, socializzazione, etc.), e il riutilizzo delle corti esistenti,
consentiranno di valorizzare il distretto urbano del commercio.
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2. 3 UN NUOVO “PONTE” TRA CULTURA E SOCIALITÀ
Gli spazi ceduti nel contesto della piano per il recupero dell’isolato “REDE”
rappresentano un’importantissima opportunità di sviluppo culturale e
sociale per la comunità parabiaghese.
L’edificio “a ponte” ove si svolgevano le operazioni di torcitura, di
spiralatura, della tessitura dei collant del calzificio “Rede” – azienda
storica della città che ancora oggi, congiuntamente ai calzaturifici,
concorre a nobilitare, nel settore della produzione manifatturiera, il nome
di Parabiago in Italia e oltre confine – è una struttura a pianta libera e a
forma ad “U” che totalizza circa 12 mila metri quadrati: ad essa la nostra
Amministrazione demanda aspettative ambiziose che, se realizzate, la
configureranno
come
nuova
centralità
urbana
della
cittadina
parabiaghese.
Le nostre ambizioni saranno quelle di saper trasformare questo edificio
industriale in un ambiente adeguato alle esigenze delle moderne
generazioni, pensato come insieme di luoghi eterogenei in grado, però, di
stimolare interazione sociale e scambio culturale.
L’edificio “a ponte” sorge in un punto strategico della città di Parabiago e,
pertanto, potrà essere, in ossequio al suo nome, la connessione tra gli
spazi della città storica e di quella dei servizi, in quanto esso si trova in
prossimità sia di piazza Maggiolini, sia del futuro quartiere residenziale e
commerciale e sia del Palazzo Municipale, del centro servizi Villa Corvini e
della Stazione Ferroviaria. L’edificio “a ponte” fa parte di un più ampio
progetto urbanistico che punta alla riqualificazione di tutto il centro
cittadino e questo intervento, sponsorizzato dalle nuove regole
urbanistiche contenute nella Variante Generale del Piano di Governo del
Territorio, rappresenta la chiave di volta che fungerà da trampolino di
lancio per proiettare la città verso un nuovo corso.
L’edificio “a ponte” dovrà essere pensato come luogo di scambio di
conoscenze e opportunità, ossia un punto di incontro multiculturale che
dovrà indurre gli abitanti della città ad avere una percezione diversa,
rispetto ad oggi, della dimensione di comunità, stimolando la
collaborazione creativa delle persone.
Per arrivare così lontano, occorrerà ospitare molteplici servizi come:
•

una nuova biblioteca: spazi di lettura libera, cabine studio,
laboratori adibiti ad incontri di gruppo, servizi multipli per il social e
il networking;

•

una sala teatro;

•

un teatro per bambini;

•

una sala per la musica;

•

uno spazio espositivo ed una per le attività interattive;
9

•

uno spazio per eventi pubblici e spazi liberi informali;

•

il museo “Carla Musazzi”;

•

un centro di assistenza per i servizi locali;

•

lo sportello “Relazione con il pubblico” e gli uffici amministrativi
connessi.

Gli spazi del basamento dell’edificio che si apriranno su una nuova piazza
saranno in parte coperti ed in parte no: essi fungeranno, con il nuovo
sistema di parcheggi pubblici che saranno realizzati, da punto di accesso e
di interconnessione verso la città storica e quella dei servizi pubblici.
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2.4 LA CITTA’ COME LUOGO DI FERMENTO CULTURALE
Nel fare e promuovere Cultura l’Amministrazione Comunale svolge un
ruolo fondamentale in termini di investimenti, determinazione, azioni e
progetti che decide di mettere in campo. Un esempio per tutti è il festival
“Donne in Canto”, un format al femminile nel quale l’Amministrazione ha
creduto molto fin da subito e che in poco tempo è diventato un evento di
portata sovracomunale.
Fare cultura ha un costo e per le città di medie dimensioni come la nostra,
la sfida è ancora più interessante perché, per mantenere alto il livello
degli eventi proposti realizzandoli all’interno di un budget contenuto e
garantendo una fruibilità gratuita per la cittadinanza, occorre avere
competenze che sappiano creare reti di collaborazione, oltre grande
determinazione che non ci è mai mancata e non mancherà.
Saper fare rete e squadra con le realtà sovracomunali è un’esperienza che
abbiamo avviato e che porteremo avanti perchè riconosciamo
l’importanza di avere una vision più ampia che porta alla condivisione di
esperienze diverse che arricchiscono le azioni amministrative locali. Ad
esempio il contatto con Milano attraverso l’esperienza del “laboratorio di
rigenerazione urbana” che ha visto confrontarsi diversi professionisti nel
campo dell’urbanistica, ci ha dato la possibilità di avere una diversa
visione del modo di sviluppare e vivere il nostro centro cittadino. Anche
l’esperienza condivisa con il MIC (Museo Interattivo del Cinema di Milano)
è un altro esempio di rete e di uno sguardo più ampio al territorio con la
finalità di arricchire culturalmente la nostra città. Questo ha voluto dire,
infatti, accompagnare la redazione del nuovo strumento urbanistico, con
un percorso di urbanistica partecipata anche attraverso una rassegna
cinematografica, un’opportunità data alla cittadinanza per ripercorrere lo
sviluppo urbanistico delle più importanti città attraverso gli occhi di registi
ed architetti capaci di raccontare il tema dell’architettura attraverso una
particolare lente di ingrandimento.
E’ nostra intenzione confermare ed implementare le iniziative culturali
consolidate in questi anni come: Donne in Canto, Teatranti in città, Notte
bianca, ½ Notte bianca dei bambini, Musica d’autore, Summer-Time,
concerto di Capodanno e Cinema di Parabiago realizzato in collaborazione
con lo Spazio Cinema Anteo di Milano, una proposta che ha ottenuto
davvero un riscontro notevole tra i cittadini e le famiglie del territorio.
Anche la promozione culturale della nostra città verso l’esterno ha la sua
valenza e il sistema dei musei cittadini svolge in tal senso un ruolo
fondamentale: il museo Carla Musazzi, il museo della scuola ed il museo
del
ciclismo.
Nell’ultimo
quinquennio
abbiamo
sostenuto
con
determinazione questo sistema e, grazie all’importante collaborazione che
si è sviluppato tra istituzione scolastica e privati con la nostra
Amministrazione, siamo riusciti a istituzionalizzare due nuovi musei:
quello della scuola di via IV Novembre (frutto di un importante e sapiente
lavoro della Dirigente Scolastica Dott.sa Gottardi e delle sue collaboratrici)
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e il museo del ciclismo, luogo di raccolta di un’importante donazione
privata da parte del Sig. Renato Colombo, appassionato di ciclismo.
E’ nostro interesse accompagnare e sostenere l’Associazione “Parabiago
medioevale” che si sta impegnando attivamente nella realizzazione della
rievocazione storica della battaglia di Parabiago del 1339.
Il “fermento culturale” ha bisogno di un luogo unico per facilitare la
fruibilità delle proposte. Sulla scorta dell’esperienza di questi anni, infatti,
è nostra intenzione realizzare un portale internet che raccolga tutti gli
eventi cittadini, sia pubblici che privati, in modo tale da dare una
panoramica delle proposte culturali in corso presso la nostra città e sul
quale sia possibile anche prenotare con anticipo il posto di spettatore.
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3 SVILUPPO ECONOMICO
3.1 BILANCIO, FISCALITA’ LOCALE, TRIBUTI
Il tema delle risorse economiche a disposizione per governare una città è,
da tempo, uno di quelli più spinosi e complessi da trattare per ragioni
facilmente intuibili, ma, in questo particolarissimo momento storico, lo è
ancor di più a causa delle incertezze che affliggono tanto il gettito nelle
casse comunali, quanto i trasferimenti dallo Stato centrale.
La considerazione non è affatto banale perché tutti sanno o dovrebbero
sapere che un bilancio comunale è rappresentato da entrate ed uscite che
si devono equivalere, ma se le prime sono dubbie anche le seconde
rimangono condizionate benché, in diversi casi, improcrastinabili.
I grandi cambiamenti delle abitudini e degli stili di vita di tutti noi –
imposti all’emergenza sanitaria legata alla diffusione del covid-19 – hanno
determinato e continuano a determinare effetti sfavorevoli sull’economia
nazionale con ricadute preoccupanti su quella locale, sovente
rappresentata da realtà efficienti ma piccole che soffrono nell’applicare le
misure giustamente volute dalle autorità governative e sanitarie.
Da un lato lo Stato centrale sta programmando continui stanziamenti per
fronteggiare l’emergenza sanitaria e, pertanto, ci si deve chiedere se i
trasferimenti riservati ai Comuni non ne risentiranno, dall’altro le entrate
locali sono in sofferenza perché attività produttive e famiglie hanno bilanci
piuttosto asfittici che mal si conciliano con le scadenze e le esigenze della
fiscalità in generale.
La nostra Amministrazione, in prima linea come tante altre, non è rimasta
insensibile ai messaggi di difficoltà che sono continuamente piovuti in
municipio, cosicché siamo dovuti intervenire per andare incontro alle
necessità più preoccupanti della collettività, prevedendo sgravi sulla TARI
(acronimo di Tassa sui RIfiuti) per le attività economiche che hanno
dovuto subito un fermo in seguito al cosiddetto lockdown, un posticipo del
pagamento delle rate della medesima tassa, nonché la possibilità di
pagare in ritardo l’IMU (acronimo di Imposta Municipale Unica) senza
more ed interessi.
Si è trattato di scelte che la nostra Amministrazione ha ritenuto
indispensabili per dare risposte concrete ai bisogni delle famiglie e delle
attività economiche nella piena consapevolezza di introdurre criticità nel
bilancio comunale e di dover erogare una serie di servizi alla cittadinanza
indipendentemente dalla certezza o meno delle entrate.
Appellandoci alla cosiddetta diligenza del buon padre di famiglia, la nostra
Amministrazione ha ripercorso tutti i capitoli di bilancio accomunati dal
fatto di essere alimentati da risorse provenienti dalla collettività
amministrata con lo scopo di introdurre ogni possibile correttivo che
potesse compensare, in generale, prevedibili riduzioni del gettito e non
compromettere, pertanto, le azioni finanziate da predette risorse.
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Per assurdo ma neppure tanto, il cosiddetto lockdown ha fatto registrare
minori uscite (basti pensare alle utenze di scuole e di centri sportivi) che,
sommate a mezzi finanziari di altra provenienza, hanno liberato risorse
per sostenere, ad esempio, gli interventi occorrenti per riaprire le scuole a
settembre di quest’anno secondo i protocolli dettati dal Ministero
dell’Istruzione.
Questo sforzo è stato effettuato non perdendo mai di vista l’obiettivo di
mantenere in equilibrio il bilancio che, quando è dotato di quella
flessibilità tanto invocata e voluta dalla nostra Amministrazione, consente
gli opportuni adattamenti alle circostanze imposte dalle emergenze come
quella di quest’anno.
La nostra Amministrazione nutre il timore di dover sfidare, nei prossimi
anni, le ripercussioni di quanto accaduto nel 2020 perché una pandemia
internazionale, di ciò si è trattato, produce devastazioni, sul piano
economico in particolare, assimilabili a quelle di un conflitto bellico
mondiale senza scordare che un modello sanitario all’altezza di
emergenze come quella in corso fa a pugni con il calante prodotto lordo
interno del Paese.
Ecco perché la nostra Amministrazione avverte la necessità di dover
comunicare che l’imposizione fiscale rimarrà immutata se i trasferimenti
dallo Stato centrale resteranno anch’essi invariati, mentre le tariffe dei
servizi potranno unicamente conoscere adeguamenti nella misura delle
evoluzioni dei coefficienti inflattivi inerenti il costo della vita.
Non solo, sarà sempre più fondamentale, specie se gli scenari economici e
sociali volgeranno verso orizzonti difficili, ribadire la best practice, già
attuata nel primo mandato, grazie alla quale l’approvazione dei bilancio di
previsione è stata deliberata dal Consiglio Comunale entro il termine del
31 dicembre dell’anno precedente: è un obiettivo che ha consentito e che
consentirà alla nostra Amministrazione di avere un documento economico
già efficace ed esecutivo fin dal primo giorno dell’anno nuovo e di
ricevere, cosa non irrilevante, il riconoscimento, da parte dello Stato
centrale, di Ente virtuoso che comporta l’accesso a benefici ed incentivi a
favore della nostra comunità.
Giova, infatti, ricordare che una minoranza dei comuni italiani, soprattutto
se di taglia demografica pari al nostro, approva il bilancio di previsione
entro il 31 dicembre dell’anno precedente perché è un’azione impegnativa
che può scaturire laddove parte politica e parte tecnica condividono
pienamente l’opportunità di operare con snellezza, tempestività e senza
inerzie derivanti da mentalità superate: è uno sforzo considerevole ma
sostenibile quando si è animati da concentrazione e volontà.
Si è dato ampio spazio alla cosiddetta parte corrente del bilancio e si è
anche spiegato perché, ma la gestione delle risorse economiche è animata
anche da investimenti sottoforma di opere pubbliche che la nostra
Amministrazione non ha affatto scordato e, pertanto, ci attrezzeremo per
intercettare ogni opportunità per incamerare attraverso la partecipazione
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a bandi pubblici, contributi a fondo perso sia a livello nazionale che
europeo.
Sono iniziative che abbiamo già esplorato con successo in questi ultimi
cinque anni e che intensificheremo per il buon governo della città a causa
delle prevedibili ristrettezze economiche che potranno condizionare il
bilancio comunale.
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3.2 LA CITTA’
COMMERCIO

CHE

PRODUCE

–

DISTRETTO

URBANO

DEL

Una risorsa insostituibile per la comunità parabiaghese è rappresentata
dalla rete di attività produttive del settore manifatturiero e del suo indotto
che hanno concorso in modo straordinario nel diffondere e qualificare, in
tutto il mondo, il nome della nostra città, grazie a prodotti di fine fattura
perché legati all’alta moda italiana.
Le grandi competenze artigianali maturate sia nel settore della produzione
delle calze e sia in quello delle calzature da donna di lusso sono figlie, a
nostro giudizio, dell’estro, della creatività e dell’amore per le cose belle
che in Parabiago si sono radicati grazie ad artigiani talentuosi e a bottegai
dalla testa fine.
Essi hanno avuto il merito di aver seguito le orme lasciate dal grande
maestro intarsiatore Giuseppe Maggiolini che sospinse la crescita sociale
ed economica della nostra comunità fin dalla seconda metà del 1700.
In questo particolare momento di grave crisi economica sia nazionale che
intercontinentale a causa della diffusione del covid-19, sarà
importantissimo, per la nostra Amministrazione, porre la massima
attenzione per sostenere, con i mezzi a disposizione delle municipalità, le
aziende del territorio.
Intendiamo promuovere il rilancio delle attività industriali ed artigianali di
Parabiago tramite l’istituzione di uno sportello dedicato allo “sviluppo delle
attività produttive” che avrà il compito di semplificare gli adempimenti in
capo alle nuove imprese che vorranno insediarsi nel nostro territorio e di
essere di supporto per quelle che avranno in programma ampliamenti per
ammodernare i processi produttivi.
Inoltre, attraverso questo sportello, la nostra Amministrazione offrirà un
nuovo servizio agli operatori economici locali, ossia quello di far conoscere
le opportunità di sviluppo e di innovazione promosse da bandi regionali ed
europei.
Non solo, sulla scorta dell’esperienza già maturata in ambito di assistenza
legale gratuita per i cittadini, la nostra Amministrazione valuterà di
mettere a disposizione delle aziende, anche attraverso la collaborazione
del Centro servizi Villa Corvini, un servizio di assistenza legale e
finanziaria attraverso modalità inizialmente gratuite e nel seguito di
onerosità contenuta.
Le attività commerciali di vicinato o di prossimità rappresentano per
tradizione e non solo un’importantissima funzione a favore della comunità
che con l’esperienza del Distretto Urbano del Commercio (nel seguito
DUC) si vuole preservare e, pertanto, omologare a servizio irrinunciabile.
A conferma di ciò, sarebbe sufficiente rammentare le potenzialità ben
espresse da queste attività durante l’emergenza covid-19 attraverso le
prestazioni che solo loro sono state in grado di erogare alla comunità e la
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versatilità nel fare squadra per meglio affrontare e soddisfare le nuove
necessità che si sono appalesate durante e dopo la terribile pandemia.
Grazie alla lungimiranza che la nostra Amministrazione ha avuto
nell’istituire il DUC è stato possibile partecipare al Bando di Regione
Lombardia che prevede l’erogazione di contributi a fondo perso per
spesare i costi di quelle attività commerciali che, superato il lungo periodo
di lockdown, si sono ritrovate a fare i conti imprevisti della ripartenza.
Inoltre attraverso il DUC, la nostra Amministrazione auspica di rilanciare
le attività commerciali attraverso iniziative già collaudate come la “mezza
notte dei bambini”, nuovi eventi come la “settimana magic discount” o la
“Parabiago trunk show shoes & clothes“ (ovvero momenti dedicati alla
vendita di articoli di vecchie collezioni di scarpe a prezzi scontati in
un'unica location) e sfilate in collaborazione con le associazioni di
categoria e le aziende manifatturiere del territorio.
Ma l’incisività di predetti appuntamenti risiederà nella capacità di creare
una cornice attraente che catalizzi attenzioni ed interessi da monetizzare.
Ecco perché è necessario il contributo di chiunque sappia essere
rappresentativo del territorio e della comunità ospitata: si pensi ad
esempio ai musei cittadini pubblici (museo Carla Musazzi, della Scuola e
del Ciclismo) e privati (Crespi Bonsai e Rancilio), all’ecomuseo del
paesaggio, alle risorse ambientali dei PLIS dei Mulini e del Roccolo, alle
attività ricettive e di ristorazione.
Il marketing territoriale deve essere frutto di sinergie e non di operazioni
individuali che quasi mai hanno avuto successo.
Alla nostra Amministrazione piace l’idea che marketing territoriale ed
economia circolare possano risultare complementari pur nelle loro
specificità, visto e considerato che la seconda non è un argomento
sconosciuto a chi ha governato la città negli ultimi cinque anni: è stato
avviato, infatti, un progetto, da alcuni anni, rivolto a promuovere una best
practicein tema di sostenibilità e sviluppo della biodiversità.
L’agricoltura non è la principale attività economica di Parabiago, ma le
aree da essa presidiate imprimono una connotazione inconfondibile al
paesaggio e, al tempo stesso, sono espressione autentica del legame tra
uomo e natura.
E proprio dai campi lavorati dagli agricoltori di casa nostra arriva il grano
integrale che, grazie ad una corta filiera di matrice alimentare, si
trasforma nel Pane di Parabiago, una pagnotta rigorosamente cotta in
panetterie locali.
La nostra Amministrazione vorrebbe che questa esperienza venisse
replicata in altri ambiti dell’economia locale, mediante interventi anche di
levatura sovra comunale capaci, però, di costruire i presupposti per
generare, dall’esterno, interesse ed attenzione a favore di un territorio le
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cui potenzialità odierne non sono più quelle di ieri e, pertanto, esso ha
necessità di esprimerle attraverso nuovi percorsi.
Il ruolo di noi amministratori deve allora consistere nel sapersi mettere a
disposizione degli operatori economici locali per sostenerli nella ricerca e
nella promozione di predetti percorsi la cui ideazione, se originale, non
potrà essere slegata dalle nostre tradizioni artigianali, alimentari e
culturali.
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3.3 GREEN ECONOMY
Le politiche ambientali, anche a livello locale e di ciò la nostra
Amministrazione è perfettamente consapevole, hanno un ruolo importante
nel rilancio economico della società, in particolar modo nel momento
storico che stiamo vivendo.
Un duplice obiettivo di fondamentale importanza da perseguire è quello
della riduzione e dell’abbattimento della famigerata CO2.
La nostra Amministrazione, pertanto, proseguirà lungo il percorso già
intrapreso in questi ultimi cinque anni, come segnatamente attestato dal
relamping di tutta la rete dell’illuminazione pubblica, mediante
l’installazione di nuove luci a LED che permettono di ridurre notevolmente
il consumo di energia elettrica.
Si intenderà, inoltre, promuovere l’implementazione dell’installazione, da
parte di società private, delle cosiddette colonnine per l’alimentazione
delle batterie delle autovetture elettriche, soprattutto presso i principali
parcheggi pubblici cittadini per incentivare la diffusione di questa tipologia
di veicolo.
Parallelamente si continuerà nell’intervento, dedicato agli edifici pubblici,
di realizzazione di cappotti termici e di sostituzione degli infissi e, per di
più, queste azioni saranno integrate da un ampio piano di realizzazione di
tetti fotovoltaici, vale a dire un’operazione che, producendo energia da
fonti rinnovabili, concorrerà ad allineare sempre più la nostra città al
modello di realtà urbana sostenibile, dalla mobilità al risparmio
energetico, dal consumo del suolo alla raccolta dei rifiuti.
Il sapiente utilizzo di fondi provenienti da bandi statali o regionali ed
incentivi, quali il conto termico del GSE (Gestore dei servizi energetici a
livello nazionale), consentiranno alla nostra Amministrazione di reperire i
mezzi finanziari per realizzare quanto descritto.
Il conto termico, in breve, è un pacchetto di incentivi e di agevolazioni
istituito con decreto ministeriale che promuove interventi per il
miglioramento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia da
fonti rinnovabili.
Relativamente al tema della raccolta dei rifiuti sopra accennato, rileva
rammentare che, dalla fine del prossimo anno, la frazione organica dei
rifiuti prodotta nelle abitazioni di Parabiago verrà conferita a Legnano,
dove la società AMGA Legnano S.p.A. – di cui il nostro Comune è il
secondo azionista – ha affidato in concessione, su aree di proprietà, la
realizzazione e la gestione di un impianto che tratterà la cosiddetta
FORSU (Frazione Organica dei Rifiuti Solidi Urbani), unitamente alla
frazione verde (ramaglie, potature, ecc.) per produrre biometano e
compost: trattasi di un virtuoso, concreto e vicino esempio di economia
circolare nel quale la nostra Amministrazione ha sempre creduto
sostenendone la progettualità fin dai primi passi.
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Poiché la sfida per rendere Parabiago sempre più sostenibile si può
vincere solo mettendo in campo più azioni, più interventi, più soluzioni, la
nostra Amministrazione reputa molto importante implementare il
patrimonio arboreo cittadino, stante la sua funzione di assorbire CO2 (un
tiglio, come uno di quelli che adornano via Matteotti, “mangia” circa 140
kg di CO2 ogni anno), attraverso nuovi filari di alberi da posare lungo gli
assi stradali principali della città.
Questi futuri interventi di piantumazione devono essere letti con la lente
della continuità, perché già nei cinque anni trascorsi sono state eseguite
attività analoghe per oltre 150.000,00 euro, da suddividersi tra
ricostituzione dei viali alberati e riqualificazione di singole zone. Tra le
prime ricordiamo i seguenti interventi: via F.lli Rosselli, viale Matteotti, via
Mameli, via Sant’Anna, via Casorezzo, via Unione, via Einaudi, via Cuoco
(area fitness), via Olona e via Resegone. Relativamente alle seconde si
citano il parco cittadino di via Crivelli, la zona naturale denominata “oasi
cinin” (nei pressi della scuola R.Rancilio) e le zone umide del Parco dei
Mulini.
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3.4 LE SOCIETA’ “B CORP”: UN MODELLO DA FAR CONOSCERE
Anche il settore della produzione e dell’economia può avere attenzione per
l’ambiente. E questa sarà anche una delle prossime sfide che dovremo
affrontare.
Cosa può fare l’Ente locale? Sensibilizzare, promuovere e far conoscere.
La promozione dell’attenzione verso l’ambiente, infatti, passa soprattutto
attraverso la diffusione delle best practice e questo vale anche per il
settore della produzione e dell’economia. Intendiamo, quindi, diffondere
tra gli imprenditori parabiaghesi la conoscenza della filosofia che c’è alla
base delle società “B Corp”.
Le società “B Corp” sono quelle aziende che insieme formano un
movimento globale che ha l’obiettivo di diffondere un paradigma più
evoluto di business. Nel mondo, le “B Corp” certificate si distinguono sul
mercato da tutte le altre perché vanno oltre l’obiettivo di profitto e
innovano continuamente per massimizzare il loro impatto positivo verso i
dipendenti, le comunità in cui operano, l'ambiente e tutti gli stakeholder.
Infatti l’azienda “B Corp” sceglie volontariamente e formalmente di
produrre contemporaneamente benefici di carattere sociale e ambientale
mentre raggiunge i propri risultati di profitto.
Qualsiasi azione messa in campo in tal senso, potrà ottenere solo benefici
per la nostra comunità in quanto sarà ampiamente compensato dalla
ricaduta sociale che le aziende genereranno sulla nostra città. Pertanto il
nostro impegno non mancherà in questo campo attraverso la promozione
di incontri dedicati con la collaborazione delle associazioni di categoria
nazionali e degli imprenditori locali. L’obiettivo sarà trovare modalità che
possano facilitare l’attrazione di questo tipo di società sul nostro territorio
comunale.
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4 SICUREZZA
4.1 TAVOLO TECNICO PER LA SICUREZZA STRADALE
Il tavolo Tecnico per la Sicurezza Stradale è nato a gennaio 2020 e vede
impegnati il Sindaco, l'Assessorato ai Lavori Pubblici, l'Assessorato alla
Sicurezza.
Obiettivi:
•

Raccolta dati incidentalità per valutare le azioni da mettere in atto
per migliorare la sicurezza stradale nelle zone più a rischio;

•

Valutazione dell'impatto sulla sicurezza stradale delle infrastrutture
esistenti e di quelle su cui sono state apportate modifiche;

•

Individuazione di quegli elementi tipici del sito (geometria,
segnaletica, flussi veicolari, ecc.) che possono rappresentare fattori
di rischio;

•

Analisi preventiva in fase di progettazione per valutare le criticità
relative alla sicurezza stradale;

•

Interventi per la messa in sicurezza delle uscite carrabili rispetto
alle piste ciclabili, sia con segnaletica orizzontale che verticale

•

Analisi della viabilità e della segnaletica stradale nelle zone con la
più elevata incidentalità;

•

Analisi di tutti gli elementi caratterizzanti l’infrastruttura stradale sia
essa in progetto o in esercizio (analisi preventiva di sicurezza), al
fine di identificare i problemi di sicurezza attuali o futuri e di
predisporre gli interventi e le azioni per la mitigazione del livello di
pericolosità.

Il Tavolo, che si è riunito una volta al mese a partire dallo scorso gennaio,
è uno strumento fondamentale per la sicurezza delle nostre strade e ha
già permesso, attraverso il confronto tra chi le costruisce e chi le
controlla, di mettere in sicurezza alcune aree che dai dati della Polizia
Locale risultano ad elevata incidentalità. E' ancora molto il lavoro da fare
e che intendiamo portare avanti con sempre maggiore competenza e in
conformità alle direttive europee in materia di Sicurezza Stradale.
Elaborazione di un piano di rivisitazione degli interventi sulla viabilità
cittadina, al fine di verificare la necessità di mantenere gli obblighi
intervenuti nel tempo, oppure procedere ad una diversa scelta e
opportunità.
( si pensi ad esempio a divieti di sosta ora non più
necessari, a zone a disco orario non più motivabili, a parcheggi riservati
non più operativi e altre cose di questo tenore).
Detto piano è necessario e si intende svilupparlo nel prossimi triennio.
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4.2 Educazione stradale
Il Tavolo Tecnico è uno strumento fondamentale per migliorare la
sicurezza delle infrastrutture, ma non può essere da solo sufficiente a
raggiungere l'obiettivo europeo di riduzione delle Vittime del 50% entro il
2030 e a 0 entro il 2050. Anche con le infrastrutture più sicure del mondo
possono verificarsi sinistri se il comportamento degli utenti della strada è
scorretto. Ecco perché, come già abbiamo iniziato a fare negli scorsi anni
con le scuole di ogni ordine e grado, è fondamentale insistere
sull'educazione stradale estendendo gli interventi a tutti i cittadini
patentati.
Si intende pertanto organizzare:
•

Giornate di Educazione Stradale per le scuole e per la città;

•

Collaborazione tra Scuole Guida e Polizia Locale per attività di
sensibilizzazione in particolare verso la guida in stato alterato;

•

Campagne di sensibilizzazione a una guida corretta e sicura, anche
di forte impatto;

•

Partecipazione alle giornate internazionali per la Sicurezza Stradale
(come per esempio abbiamo fatto lo scorso novembre, partecipando
alla Giornata Mondiale per le Vittime della Strada con le installazioni
in Piazza Maggiolini, la proiezione gratuita del film Young Europe e
sessioni di Educazione Stradale;

•

Eventi di guida sicura che coinvolgono la città in spazi aperti.
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4.3 LEGALITA' E SICUREZZA
La Sicurezza Urbana - e cioè il bene pubblico che garantisce la vivibilità
degli spazi comuni e il decoro della città - necessita di una serie di
interventi in parte già in fase di avvio:
•

garantire un aggiornamento costante degli strumenti in dotazione
alla Polizia Locale per il controllo del Territorio dotando il Corpo di
mezzi all’avanguardia in grado di garantire interventi maggiormente
efficaci e un controllo più capillare del territorio;

•

Proseguire con il costante aggiornamento e con l’integrazione
dell’impianto di video sorveglianza della città che già oggi conta 122
telecamere, di 46 targasystem. Intendiamo istituire l’Anagrafe
Telecamere (come fatto a Milano) per inserire nella rete di
videosorveglianza a disposizione delle Forze dell'Ordine, le
telecamere private che riprendono aree esterne aperte al pubblico,
affinché gli operatori di Polizia abbiano l'immediata certezza di poter
controllare le telecamere nei luoghi ove avvengono infrazioni e
reati;

•

Promozione del rispetto della legalità con campagne di
sensibilizzazione e manifestazioni culturali (con nomi noti della lotta
all'illegalità), ma anche attraverso iniziative di dissuasione di ogni
forma di condotta illecita, comprese l'occupazione arbitraria di
immobili e la prevenzione dei comportamenti che turbano il libero
utilizzo da parte di tutti i cittadini degli spazi pubblici;

•

Promozione del rispetto del decoro urbano, portando avanti con
maggiore forza le diverse collaborazioni con la cittadinanza già
poste in essere durante l'attuale mandato (CDV, ecc.) e
implementandole con una forma di premialità per chi contribuisce a
far rispettare il bene pubblico;

•

Adottare ordinanze dirette a superare situazioni di grave incuria e a
tutela della tranquillità e il riposo dei residenti, anche con interventi
in materia di orari di vendita e di somministrazione di bevande
alcoliche e superalcoliche, come previsto dal d.lgs. 267/2000;

•

proseguiremo con l’organizzazione di momenti di confronto e di
formazione gratuiti per la cittadinanza, con la collaborazione della
Polizia Locale, dei Carabinieri e delle Associazioni presenti sul
territorio, per: truffe, primo soccorso sanitario, gestione
dell’emergenza da calamità naturali, bullismo, dipendenze, reati
informatici, stalking, usura, violenza familiare.

Si intende inoltre dare corso all'aumento dell’organico in servizio presso il
corpo di Polizia Urbana per cercare di raggiungere il numero di agenti
necessari per attivare il terzo turno serale in modalità continua.
Inoltre in seguito alla realizzazione del nuovo progetto presso il nuovo
edificio a “ponte” ed il contestuale trasferimento della biblioteca civica
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potrà procedere alla sistemazione dell’edificio di via Brisa nella nuova
sede della Polizia Locale che si verrebbe a trovare al centro della vita
sociale della nostra comunità.
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4.4 VIOLENZA DOMESTICA
La violenza domestica è un fenomeno che procura grave allarme sociale,
spesso silenzioso nel suo verificarsi in quanto si esplicita all'interno delle
mura domestiche, senza lasciare necessariamente segni evidenti
all'esterno. Così come non sempre è riconosciuta come tale dalle stesse
Vittime, più spesso donne, ma non solo. E' infatti ormai noto che anche gli
uomini possono essere vittime di violenza all'interno delle relazioni intime,
così come lo sono i bambini e gli anziani. E' pertanto di vitale importanza
informare la cittadinanza di ogni genere ed età rispetto alle dinamiche
delle varie forme di violenza, attraverso il regolare svolgimento di eventi
informativi, affinché le Vittime possano riconoscersi come tali e avviare il
percorso di uscita dalla relazione malata. Pertanto, come già cominciato a
fare nell'attuale mandato, non ci limiteremo dunque solo ad attuare azioni
di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne, ma si muoverà a
360 gradi per la tutela di chiunque (indipendentemente dal genere) viva
una relazione sentimentale o affettiva che procura ferite psicologiche o
fisiche, in grado di violare i diritti umani e costituzionalmente tutelati,
all'integrità psicofisica, alla salute e alla vita.
Intendiamo pertanto promuovere:
•

Eventi formativi sulla Violenza Domestica con esperti di provata
competenza in materia e non ideologizzati, ovvero in grado di
riconoscere che la violenza domestica non colpisce solo le donne;

•

Eventi culturali sull'Amore per ragazzi e adulti, con esperti in grado
di definire, fin dove possibile, il modo più sano di vivere una
relazione amorosa e affettiva;

•

Corsi di autodifesa gratuiti per le donne dai 16 anni in su, in quanto
fisicamente più fragili;

•

Servizio di Counseling gratuito su suggerimento dei Servizi Sociali
per le persone che si trovano in relazioni conflittuali o attraversano
il difficile momento della separazione e del divorzio;

•

Compilazione di un Elenco di Associazioni di tutela delle Vittime di
ogni genere ed età su tutto il territorio regionale, e servizio di
ascolto e orientamento;

•

Partecipazione alle Giornate internazionali con eventi informativi e
di sensibilizzazione rispetto alle seguenti tematiche: pedofilia,
bullismo e cyber bullismo, violenza alle donne, tutela degli uomini e
dei ragazzi, violenza assistita, violenza contro gli anziani.
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4.5 I PARCHEGGI NEL CENTRO
Il progetto di rigenerazione del centro cittadino passerà sicuramente
attraverso le nuove norme della Variante Generale al Piano di Governo del
Territorio che permetteranno la sostituzione dei fabbricati edilizi esistenti
con immobili adeguati ai tempi odierni.
Ma tutto ciò non sarà sufficiente per conseguire una riqualificazione
complessiva del centro cittadino, in quanto risulterà necessario affrontare
anche il tema degli spazi pubblici e, soprattutto, dare completa attuazione
al percorso avviato di progettazione del sistema dei parcheggi pubblici a
corona del centro storico.
Solo in tal modo si potrà garantire la sostenibilità della riqualificazione
complessiva di Piazza Maggiolini e di tutto il centro storico, tenuto conto
del fatto che esso è già stato collegato ad una rete di piste ciclabili che
offrono una accessibilità alternativa a quella veicolare.
Un progetto che la nostra Amministrazione intende sviluppare sarà quello
dello “smart parking” che permetterà di mappare in tempo reale la
disponibilità di parcheggi liberi su tutto il territorio comunale per facilitare
l’accesso da parte degli automobilisti ai servizi e di ridurre i tempi di
manovra per chi è in cerca di un’area di sosta.
Inoltre, più in generale, occorrerà proseguire i lavori di riordino dei
marciapiedi e di abbattimento delle barriere architettoniche, dopo che in
questi cinque anni la nostra Amministrazione ha investito quasi 11 milioni
di euro per la riqualificazione e la messa in sicurezza delle strade
cittadine.
Così pure in tema di viabilità la nostra Amministrazione affronterà –
tenuto conto del fatto che nell’arco del mandato precedente si è
intervenuti con la realizzazione di rotatorie nei punti più nevralgici del
traffico cittadino ed a rischio di incidentalità, quali via Po/viale Lombardia
- via Fermi/viale Lombardia - via Amendola/viale Lombardia - via
Arluno/viale della Repubblica – le problematiche connesse con gli incroci
che risultano essere maggiormente pericolosi come quello ubicato in
frazione San Lorenzo tra la Strada Statale del Sempione e le vie
Benedetto Croce e Corridoni.
Ultimo tema, ma non certo per importanza, che la nostra Amministrazione
si prefigge di affrontare è costituito dall’esigenza di rendere sistematico il
senso unico alternato sul ponte di via Vela con l’installazione di un
semaforo intelligente.
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5 LA RISORSA AMBIENTE
5.1 L’AMBIENTE, LA NATURA E LA RETE DEI PARCHI
Parabiago è una città dai cromosomi particolari perché affianca alle
proprie eccellenze dell’industria e dell’artigianato, capaci di realizzare beni
geniali ed eleganti, un tessuto ambientale assimilabile ad un mosaico
affascinante di aree verdi ed agricole, incorniciate da due PLIS (Parco
Locale di Interesse Sovracomunale): quello del Roccolo (la cui superficie
pari a circa 1600 ettari) e quello dei Mulini (la cui superficie è pari a circa
500 ettari).
La nostra Amministrazione è convinta del fatto che la tutela e la possibilità
di far (ri)scoprire le risorse naturali del proprio territorio ai nostri cittadini
sia un’opportunità da non perdere.
Ecco perché verranno valorizzate le aree naturalistiche agendo su due
fronti tramite interventi ad hoc per la tutela e lo sviluppo della biodiversità
e attraverso nuove strutture attrattive per favorire l’attività sportiva,
ludica e l’aggregazione all’aperto.
La seconda azione, in particolar modo, è stuzzicata da un dato, ossia
lungo la ciclovia “anello verde azzurro” del canale Villoresi si registrano
nella stagione meteorologica più propizia circa 40.000 passaggi/mese.
Aggiungendo qualche dettaglio progettuale, l’idea della nostra
Amministrazione è quella di realizzare un Parco Avventura all’interno del
Parco del Roccolo, aree picnic, aree in cui ospitare percorsi vita e, per
finire, un circuito, sempre nel parco del Roccolo, per mountain bike / bici /
pedoni di carattere, però, sovracomunale con il coinvolgimento degli altri
cinque Comuni (Arluno, Busto Garolfo, Canegrate, Casorezzo e Nerviano).
La gestione del Parco del Roccolo, il più significativo polmone verde
nell’Alto Milanese, richiederà, nei prossimi anni, una particolare accortezza
il cui incipit consisterà nella tutela di tutte le sue aree, incluse anche
quelle attualmente adibite a cava.
Il coordinamento politico dovrà essere particolarmente coeso per
sviluppare una progettualità in grado di sancire la coesistenza del
concetto di sviluppo con quello di protezione delle aree del parco.
In particolar modo la nostra Amministrazione si attiverà per spronare la
Direzione del Parco del Roccolo affinché la stessa si adoperi per ricercare
quella necessaria concertazione tra i rappresentanti degli interessi agricoli
e quelli degli interessi venatori per superare le criticità oggi esistenti nella
fruizione delle aree coltivate.
Sarà, inoltre, fondamentale promuovere un’azione divulgatrice che dia
contezza effettiva e piena alla cittadinanza in merito ad un’appropriata
conoscenza delle realtà che costituiscono il parco per cui, ad esempio,
occorrerà trasferire maggiori informazioni in merito alle attività agricole
che si svolgono in esso.
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L’esempio non è del tutto casuale perché il Parco del Roccolo riconosce
proprio nella funzione agricola la sua vocazione storica e più tradizionale.
Predetta azione divulgatrice dovrà consentire l’identificazione del Parco
del Roccolo quale luogo della diffusione delle informazioni sulle direttive
europee eco compatibili e dovrà essere l’ideale preambolo per
promuovere ed incentivare cooperazione nella gestione dei reflui
zootecnici.
Le guardie ecologiche, ossia le sentinelle per eccellenza dei nostri parchi
che quotidianamente contrastano presenze e comportamenti indebiti,
saranno chiamate ad uno sforzo particolare per combattere lo squallido
fenomeno degli scarichi abusivi che si consuma prioritariamente nelle ore
più buie e nella stagione di maggiore sviluppo della vegetazione.
Relativamente al Parco dei Mulini, la nostra Amministrazione si farà
carico, di concerto con gli altri comuni territorialmente coinvolti (Legnano,
Canegrate, San Vittore Olona e Nerviano), di ribadire la strategia
perseguita negli anni precedenti, ossia la valorizzazione e la cura, previa
collaborazione da parte di tutti i soggetti aventi titolo per essere inclusi
nella squadra di progettualità, del territorio lambito dall’Olona e delle
acque del fiume.
Contemporaneamente sarà essenziale intensificare i rapporti ed i legami
con il Distretto Agricolo Valle Olona per promuovere sempre più un uso
consapevole delle aree agricole del nostro territorio e per sostenere i
prodotti DECO (DEnominazione Comunale di Origine) che rappresentano
un importantissimo tassello dell’economica circolare cittadina.
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5.2 ISPIRAZIONE VERSO IL PAESAGGIO DEL FUTURO
In tema ambientale la Città di Parabiago ha creduto e crede molto nei
valori dell’ambiente, della natura e del paesaggio ed in questi anni
predetto atteggiamento è stato apprezzato da diverse amministrazioni
comunali del territorio tant’è che, proprio quest’ultime, spesso hanno
chiesto alla nostra di assumere l’onore e l’onere di fungere da ente
capofila in progetti di levatura sovra comunale.
Con l’avvio del percorso partecipativo di Agenda 21, in seguito
all’adesione della carta di Aalborg nel 2003, sono stati compiuti importanti
passi in avanti sul versante della partecipazione della popolazione nella
costruzione dei progetti destinati all’ambiente e alla natura.
Nel 2008 è arrivato il ragguardevole riconoscimento dell’Ecomuseo del
Paesaggio di Parabiago, ossia il patto con il quale la comunità (con un
largo coinvolgimento dei cittadini) si impegna a prendersi cura del
territorio.
Dopo l’avvio di questo notevolissimo progetto che la Città di Parabiago ha
avuto il piacere di presentare in alcune conferenze internazionali, sono
stati intrapresi una serie di iniziative progettuali a cascata, quali:
•
•

•

•
•

le mappe della comunità;
il progetto “Coltivare Parabiago, mangiando!” tramite la diffusione
della conoscenza dei prodotti a filiera corta del De.C.O
(Denominazione Comunale di Origine);
l’ “Orto cistercense – Genius loci” con funzioni didattiche e
terapeutiche per la valorizzazione della chiesa di S. Ambrogio e
dell’ex convento cistercense;
il progetto “Olona Greenway” ossia la messa a fuoco della via ideale
con il paesaggio agrario, il cibo locale e la natura della Valle Olona;
il Piano integrato della cultura (PIC—ter) “la valle ti richiama”
ovvero un progetto per uno sviluppo sostenibile.

Grazie a questi strumenti di partecipazione è stato possibile far lievitare la
conoscenza partecipata del nostro territorio, dove ogni cittadino
interessato ha potuto concorrere nello sviluppo di questo processo che ha
portato all’elaborazione delle mappe per lo sviluppo locale.
Grazie a predette mappe, al minuzioso lavoro di conoscenza delle
peculiarità esistenti nel nostro territorio, alla mappatura dei percorsi
ambientali e naturalistici, alla definizione degli stones (punti di riferimento
della storia locale) e dell’importantissimo patrimonio delle aree agricole
locali, la nostra Amministrazione è arrivata alla redazione della cartina
della Rete Ecologica Locale (R.E.L.).
Tutti queste azioni summenzionate hanno permesso alla nostra
Amministrazione di introdurre, nella Variante al Piano di Governo del
Territorio, scelte che innescheranno la possibilità di mettere
concretamente in pratica la realizzazione della Rete Ecologica Locale, nella
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quale tutti i cittadini potranno ritrovarsi, consapevoli che lo sviluppo
sostenibile di Parabiago debba fare leva su una volontà positiva e
collettiva.
È una volontà che trae origine e forza dalla condivisione di determinati
valori da parte della comunità e dal rispetto e dalla conoscenza della
natura del nostro territorio.
Cosicché non devono sorprendere, nella Variante al Piano di Governo del
Territorio, tanto il fatto che siano state previste importanti riduzioni di
espansione urbanistica a vantaggio di un minor consumo di suolo e la
decisione di introdurre importanti azioni volte al recupero del tessuto
edilizio esistente del centro cittadino.
La nostra Amministrazione crede fermamente in questo modello di
partecipazione alla tutela del bene pubblico, in particolar modo quando
esso coincide con quello ambientale, naturale e del paesaggio in tutte le
sue forme e, per tale ragione, si batterà per dare continuità a questo
processo di sviluppo e di crescita della nostra comunità.
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6 LA CITTA’ CHE STUDIA
6.1 I LUOGHI DELLO STUDIO
In seguito all’emergenza COVID-19 la nostra Amministrazione ha messo
in campo una serie di interventi, concordati con i Dirigenti scolastici, volti
a permettere il rientro, a tempo pieno, dei ragazzi nelle classi.
L’esperienza maturata nei primi mesi di quest’anno deve esserci di
insegnamento per mettere a disposizione dei nostri ragazzi aule più
spaziose,
più
confortevoli
e
dotate
di
strumenti
tecnologici
all’avanguardia, cosicché l’anno scolastico 2020-21 sarà all’insegna del
rientro, in assoluta normalità, in classe. C’è da sottolineare che la
collaborazione con le Istituzioni scolastiche cittadine si è rivelata una
scelta vincente e fondamentale per affrontare qualsiasi problema, tanto
più se si hanno ben presenti i bisogni dei nostri ragazzi.
Gli interventi messi in campo da parte della nostra Amministrazione, nei
cinque anni di governo della città, per l’adeguamento di tutti gli edifici
scolastici alle norme dei Vigili del Fuoco sono stati notevoli e l’obiettivo
prossimo sarà quello di mantenerli sempre in efficienza, in quanto sono
luogo di crescita e di apprendimento delle generazioni che verranno.
Parallelamente all’obiettivo del mantenimento dell’efficienza, si perseguirà
anche quello del loro costante ammodernamento, affinché i nostri plessi
scolastici possano essere più funzionali e all’avanguardia sia dal punto di
vista tecnologico che formativo.
Inoltre, grazie al nuovo strumento urbanistico adottato nel mese di
maggio u.s., abbiamo previsto un meccanismo di “parternariato
pubblico/privato” che, se correttamente applicato, porterà alla
realizzazione, da parte di operatori economici, di un moderno campus
scolastico, in prossimità della scuola secondaria di primo grado Rancilio a
Villastanza, che ridisegnerà la geografia degli edifici scolastici della
frazione.La
nostra
Amministrazione
potrà
alimentare
predetto
partenariato in virtù di somme provenienti da un risarcimento assicurativo
legato ad un intervento urbanistico di parecchi anni fa che prevedeva la
costruzione di un edificio scolastico, però, mai iniziata.
Il tema del sostegno della libera scelta, da parte delle famiglie, a favore
del modello scolastico rappresentato dalle scuole paritarie è, per la nostra
coalizione, un tema assai caro ed importantissimo perché crediamo
fermamente nell’opportunità di mettere a disposizione un metodo
didattico, pedagogico e formativo costruito su presupposti valoriali che
integri ed arricchisca l’offerta educativa. È del resto implicito che disporre,
per i nostri ragazzi, di un’offerta educativa più variegata e più ampia, sia
sintomatica anche della vivacità e della sensibilità culturali della comunità
di appartenenza. Di conseguenza, sarà nostra intenzione proporre al
Consiglio Comunale l’approvazione della convenzione, già in essere, con le
scuole paritarie della città che, per quanto scaduta con la conclusione
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dell’anno scolastico 2019-20, è già stata prorogata anche per quello
2020-21.
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6.2 PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
Il Piano per il Diritto allo Studio è lo strumento mediante il quale
l’Amministrazione Comunale stanzia le risorse economiche, dopo
meticolose analisi ed accurate esplorazioni del proprio bilancio, per
sostenere ed integrare il programma curriculare previsto dall’Istituzione
scolastica.
All’interno del Piano per il diritto allo studio vengono esplicitate le
modalità, attraverso le quali l’Amministrazione Comunale intende
sostenere economicamente l’attività didattica, rivolta ai ragazzi, dal punto
di vista dei seguenti capitoli: trasporto scolastico, refezione scolastica,
libri di testo, dote scuola, integrazione dell’assistenza educativa per gli
alunni diversamente abili, pre e post scuola, centri estivi e servizi
educativi
di
supporto
agli
interventi
didattici.
L’azione
dell’Amministrazione Comunale, pertanto, deve essere considerata come
un intervento ausiliare ed integrativo all’autonomia scolastica, volta a
migliorare la qualità dell’offerta formativa che la scuola propone ai nostri
studenti: con questo rispetto e mission, abbiamo operato in questi anni di
mandato amministrativo.
Nella gestione e distribuzione delle risorse previste dal Piano per il diritto
allo studio vi è, per quanto già affermato in precedenza, una particolare
attenzione nei confronti delle scuole paritarie, a conferma della nostra
volontà di riconoscere il ruolo che queste realtà svolgono all’interno del
territorio.
Con lo scopo di implementare e qualificare l’offerta formativa rivolta ai
nostri ragazzi,intendiamo rendere ordinaria la proposta, già nel Piano per
il Diritto allo Studio 2019-20 ma a titolo straordinario e sperimentale, di
agevolare l’apprendimento della lingua inglese. È un’azione che comporta
il sacrificio, certi che esso verrà ripagato, di reperire ulteriori e
considerevoli somme da mettere a disposizione per garantire un
incremento di almeno 24 lezioni, di un’ora e mezza ciascuna, in aggiunta
a quelle già contemplate nel programma scolastico. Le lezioni saranno
tenute da insegnanti di madrelingua e coinvolgeranno alunni di tutte le
età: dalle scuole dell’infanzia a quelle secondarie di primo grado.
L’obiettivo è quello di diffondere l’apprendimento della lingua straniera e,
conseguentemente, di preparare adeguatamente i nostri ragazzi al
confronto con i coetanei europei.
Inoltre, intendiamo proseguire nella proposta di corsi indirizzati alla
conoscenza dell’uso del corpo attraverso la danza Hip Hop, la disciplina
dello yoga e percorsi meditativi che rinforzino negli studenti le capacità di
attenzione e di concentrazione: si tratta sicuramente di novità che si
prefiggono, in modo piacevole, di fornire strumenti utili ad avere una
maggiore coscienza di sé e delle proprie attitudini.
E ancora: il progetto di cinematografia è un’iniziativa mirata ad esaltare la
curiosità e l’estro dei ragazzi tramite la quale essi potranno ricevere
nozioni ed insegnamenti propedeutici alla realizzazione e al montaggio di
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video che potranno poi presentare nella rassegna cinematografica
appositamente a loro dedicata.
Assertori del principio secondo cui investire nei giovani non è una
scommessa, bensì una saggia lungimiranza di investimento per la società,
riteniamo importante che, fin dalla tenera età, allorché le capacità di
apprendimento sono incontaminate ed ampie, i nostri ragazzi ricevano
un’educazione nella sua accezione più estesa e, pertanto, inclusiva degli
aspetti più tradizionali e più evoluti.
A partire da quello che sappia sviluppare la giusta sensibilità sulle
tematiche ambientali che spaziano, per citare quelle più attuali, dall’acqua
alla raccolta differenziata dei rifiuti, dal rispetto dell’ambiente ai
mutamenti climatici… per continuare con quelli che, ispirati dal concetto
del rispetto della regola, infondano, sfruttando rispettivamente la
collaborazione con la Protezione Civile e con la Polizia Locale, un senso
civico più profondo e comportamenti più virtuosi quando ci si muove negli
spazi condivisi da pedoni, ciclisti e automobilisti.
In tema di educazione civica giova, peraltro, richiamare le reazioni
positive che sono scaturite a seguito delle visite in municipio da parte di
scolaresche delle scuole primarie. È stata una ghiotta opportunità, da
replicare, per consentire agli adulti di domani di conoscere l’istituzione
Comune, i suoi organi rappresentativi e la sua organizzazione tecnicoamministrativa.
Tornando agli aspetti dell’educazione intesa nel suo significato più ampio,
viene il turno di quello della cura della propria salute, attraverso la
trasmissione di indirizzi che, se ben recepiti, concorrono sia ad una sana
alimentazione e sia ad una corretta postura nell’uso dei tablet.
Senza dimenticare, infine, quello che riesca a favorire una maggiore
famigliarità, attraverso progetti del genere “coder kids scuole”, con gli
strumenti tecnologici, quali PC – Tablet – Smartphone – ecc., non tanto
dal punto di vista del loro utilizzo, quanto da quello della loro ideazione
con interessanti approcci iniziali ai concetti di programmazione e robotica.
A corollario di quanto esposto, la nostra Amministrazione metterà in
campo anche le risorse per progetti che punteranno alla riscoperta di arti
e di mestieri, alla conoscenza del territorio cittadino e della sua storia e al
contrasto di deplorevoli fenomeni come il bullismo e in cyber bullismo. Si
tratta, quindi, di uno sforzo economico di proporzioni considerevoli
maturato, però, nel segno della collaborazione responsabile e consolidata
con i Dirigenti Scolastici dei nostri istituti comprensivi e di tutti gli
insegnanti, i primi preziosi alleati dei nostri ragazzi nel condividere
quotidianamente l’applicazione allo studio.
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6.3 LA SCUOLA PARTECIPATA
In questi cinque anni ci siamo spesi molto per attivare progetti di
partecipazione alla vita comunitaria con un’attenzione particolare rivolta ai
ragazzi delle scuole cittadine. Intendiamo proseguire in tal senso
arricchendo ancora di più le proposte con la finalità di investire sulle
giovani generazioni e sul futuro della città. Pertanto, riteniamo di
fondamentale importanza il coinvolgimento dei ragazzi alla vita sociale,
culturale e amministrativa di Parabiago.
Queste le iniziative che porteremo avanti:
● incontri nelle scuole per un coinvolgimento dei ragazzi
nell’organizzazione della rievocazione storica ‘Battaglia di Parabiago
1339’
● Consiglio Comunale dei ragazzi rivolto alle scuole medie per
apprendere il funzionamento dell’organo amministrativo e, allo
stesso tempo, raccogliere osservazioni che rendano la nostra città a
misura di bambino/ragazzo.
● "i nonni raccontano": un progetto da sviluppare presso l’Albergo
del Nonno in collaborazione con la scuola dell’infanzia per un
incontro tra generazioni che completa le già tante iniziative in corso
in tal senso. Questo progetto potrà gratificare gli ospiti della casa di
riposo motivandoli alla vita, ma anche far gustare ai bambini la
saggezza dei racconti dei nonni.
● "siamo tutti diversi". Il tema è il riscatto della disabilità: l’intento
è quello di avvicinare i ragazzi ad esperienze concrete di incontro
con atleti diversamente abili che hanno saputo fare dei propri limiti
un punto di forza. Questo permette sia una maggior sensibilità
verso chi vive una disabilità, sia l’opportunità di superare
culturalmente il concetto di ‘diversità’.
● "Il Foglio di Parabiago dei ragazzi", ovvero un'edizione speciale
del giornale cittadino con una redazione di ragazzi delle scuole
superiori che sviluppino contenuti, grafica e articoli su temi cittadini.
La redazione si potrebbe occupare anche di progettare videointerviste e documentari da veicolare attraverso i canali di
informazione comunale.
●

“Una giornata annuale dedicata all'arte” con interventi di architetti,
esposizione di opere realizzate dai nostri cittadini, creazione di
percorsi tematici-storici di arte classica e contemporanea.
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7 UNO SGUARDO ATTENTO AL BISOGNO
7.1 L’ATTENZIONE PER LE FAMIGLIE E LE FRAGILITÀ
Le famiglie sono sempre al centro del nostro agire amministrativo in ogni fase
evolutiva della stessa. Da qui la necessità di essere al loro fianco in maniera
propositiva e collaborativa a partire dai progetti per il sostegno alla genitorialità e le
giovani coppie; la prosecuzione del BabyBox Parabiago, iniziativa molto apprezzata
e che coinvolge più realtà territoriali; l’adesione alla misura nidi gratis e le
convenzioni con i nidi privati; l’ampliamento dei servizi di Mondo Bambino-Tempo
famiglia al fine di sostenere misure flessibili ed economicamente sostenibili per la
cura dei più piccoli.
Inoltre, proseguiremo le misure di sostegno al reddito: bonus affitti, luce, gas e
acqua gestite direttamente dagli uffici comunali. La riconferma del servizio di
educativa domiciliare rivolta ai minori e il sostegno a progetti del territorio che
contribuiscono al contrasto dell’abbandono scolastico e creano spazi di socialità e
aiuto compiti ai ragazzi.
Compito importante dell’Amministrazione è la sensibilizzazione su tematiche
specifiche come la promozione dell’Affido familiare, il rispetto di sé e degli altri da
declinare in ogni ambito: dai compagni di scuola, al genere, alle persone con
disabilità. In tal senso, riteniamo fondamentale proseguire la collaborazione con
l’azienda speciale So.Le. nell’innovazione costante dei servizi che dovranno sempre
essere aderenti alle necessità dei cittadini, in primis l’assistenza domiciliare ad
anziani e persone fragili. Impegno imprescindibile è l’attenzione verso le persone
con disabilità, con progettualità personalizzate e condivise con la famiglia,
coinvolgendo le cooperative del territorio.
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7.2 UN WELFARE PER TUTTI
Il progetto Parabiago Welfare nasce dalla consapevolezza del ruolo sempre più
strategico di facilitatore che l’Ente Locale è chiamato a svolgere quale istituzione di
prossimità tra il cittadino, le imprese locali ed i servizi sociali che non sono solo del
comune di Parabiago, ma del Piano di Zona Legnanese.
Pertanto, sarà fondamentale lavorare in modo da permettere che tutti gli attori del
welfare (sia pubblico che privato) possano dialogare e creare sinergie che,
attraverso un welfare libero, permettano a tutti i cittadini (singoli e famiglie) di
accedere ai servizi di welfare attraverso una piattaforma digitale. Il punto forza di
Parabiago Welfare sarà la presenza di figure professionali adeguatamente formate,
pronte e disponibili a consigliare il cittadino nella scelta dei servizi che rispondano ai
propri bisogni.
Inoltre,Parabiago Welfareintende mettere a sistema sia i servizi erogati dall’Ente
Locale, che quelli erogati dai Welfare Aziendali, ovvero messi a sistema per i propri
dipendenti. Così facendo si riescono ad ottenere economie di scala ed un servizio
maggiormente a misura di persona.
I servizi che si intendono offrire sono così declinati:
•

YouCare: Servizi di welfare per la tua salute e il tuo tempo libero;

•

ChildCare: Servizi di welfare per l’educazione, il tempo libero e la salute dei
tuoi figli;

•

SilverCare: Servizi di welfare per l’assistenza di persone anziane;

•

FamilyCare: Servizi di welfare per il benessere e la gestione della tua
famiglia;

•

House&Pet Care: Servizi di welfare per la tua casa e i tuoi animali.

I Cittadini potranno beneficiare delle seguenti prestazioni attraverso i seguenti
servizi:
•

YouCare: Benessere (sport, counselling, educazione alimentare),
Orientamento e formazione (corsi di self empowerment, lingue, coaching),
Salute (check-up e prevenzione), Viaggi e vacanze, Cultura e tempo libero
(corsi, sport, teatro, cinema);

•

ChildCare: Cura dell’infanzia (asili nido, scuole materne, babysitting),
Campus e soggiorni, Sostegno allo studio (ripetizioni, laboratori, doposcuola,
disturbi dell’apprendimento), Orientamento, formazione e tempo libero (sport,
corsi e laboratori);

•

SilverCare: Assistenza a domicilio per le persone anziane, Ricerca badanti,
Servizi diurni e residenziali, Casa di Riposo e Centro Diurno Integrato;

•

FamilyCare: Servizi domiciliari (assistenza domiciliare e infermieristica),
Servizi residenziali (servizi di sollievo), Orientamento e supporto ai familiari Care giver (supporto psicologico), Supporto alla genitorialità, Servizi di
intermediazione e ricerca badanti e Mediazione familiare;
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•

House&Pet Care: Time saving (disbrigo pratiche, colf, assistenza fiscale e
legale, cura della casa e delle piccole manutenzioni) e Servizi per gli animali
(veterinario, dog sitter, pensioni animali).

Casa di riposo Albergo del Nonno: proseguiremo i percorsi consolidati e le
relazioni che curano: onoterapia e pet therapy, teatroterapia, shiatsu, oltre alla
collaborazione di rete tra la struttura e le realtà cittadine come le associazioni, i
volontari e in particolare le scuole, garantendo la possibilità di interazione proficua
tra le diverse generazioni.
Proseguiremo l’impegno di ammodernamento e comfort degli spazi a disposizione
degli ospiti, un’attenzione necessaria per rendere la casa di riposo comunale sempre
più accogliente.
La tariffa della casa di riposo e del centro diurno seguirà l’indice Istat, come per i
servizi a domanda individuale: a seconda dell’aumento annuale verrà applicato il
medesimo valore percentuale alla tariffa. L’Ente Locale è obbligato a riconoscere,
per i servizi che ha in appalto, tale aumento e di pari passo sarà la tariffa, nel caso in
cui NON vi sia un aumento Istat, anche la tariffa resterà invariata.
Centro Diurno Integrato: Il centro diurno Ermanno Donati è da sempre un punto di
riferimento per le famiglie, un importante luogo di aggregazione e cura che negli anni
si è sempre più specializzato nel lavorare in piccoli gruppi, differenziando le
esigenze per il mantenimento e lo sviluppo delle abilità residue e la ginnastica
mentale.
L’obiettivo nel prossimo futuro è quello di proseguire nell’innovazione delle proposte
di cura e di creare appositi spazi dedicati al trattamento delle patologie
neurodegenerative. Pensiamo ad esempio alla malattia di Alzheimer che oggi
colpisce il 5% delle persone sopra i 60 anni ed è un trend sempre in crescita. Sarà,
quindi, necessario trovare spazi di relazione e trattamento per gli ospiti, attraverso
l’allestimento di sale multisensoriali e progettualità ad hoc, catalizzando anche
risorse di bandi pubblici, ma anche un luogo di confronto e supporto che non lasci i
familiari da soli.
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7.3 ASSISTENZA RESIDENZIALE ANZIANI A DOMICILIO
Il sostegno alla “vita quotidiana” degli anziani che ancora possono restare
nella propria abitazione è un intervento di prevenzione e attenzione che
da sempre perseguiamo. Per questo motivo l’obiettivo futuro è analizzare
costantemente l’evoluzione delle esigenze delle famiglie e i bisogni dei
cittadini più anziani e collaborare con l’ente gestore al fine di rendere le
prestazioni del servizio di assistenza domiciliare sempre più aderenti alle
necessità quotidiane. Il personale che si reca nelle abitazioni private deve
essere formato sia sul versante sanitario che sull’aspetto sociale e
instaurare empaticamente una rapporto di fiducia e sicurezza con tutta la
famiglia. Il servizio inoltre deve essere uno strumento sempre più
flessibile
in
termine
di
orari,
prestazioni
e
modalità
di
rendicontazione/accesso al servizio.
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7.4 LE ASSOCIAZIONI UNA RISORSA PER LA COLLETTIVITÀ
Si intende proseguire la proficua collaborazione già in essere con le Associazioni
cittadine: sportive, culturali, sociali e in generale tutti gli Enti del terzo settore. Essi
rappresentano, infatti, un’importantissima risorsa per la città per il potenziale di
attività e servizi offerti in sinergia con l’Amministrazione Comunale.
Attraverso questa proficua collaborazione intendiamo promuovere un nuovo progetto
di economia circolarerivolto al sociale che ha un duplice obiettivo, ovvero dare una
seconda vita agli oggetti usati e offrire una nuova opportunità di lavoro e formazione
alle persone che vengono espulse dal mondo occupazionale.
Il duplice obiettivo da perseguire consiste da una parte nel recuperare gli
elettrodomestici, quindi la disponibilità dei ricambi al servizio dell’economia circolare,
uscendo da quella mentalità dell’usa e getta che è sempre più diffusa; dall’altra si
intende dare valore, trasferendo competenze, a importanti risvolti sociali offrendo
una seconda possibilità a quanti non riescono a trovare un’occupazione perché
trattasi di persone provenienti da contesti sociali difficili.
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7.5 GIOVANI
Per quanto riguarda i giovani parabiaghesi, diverse sono le attività che
sono state sperimentate nel corso degli ultimi 5 anni. Pertanto, nel
prossimo mandato servirà fare sintesi di questo e rendere strutturali
alcune iniziative che sono state maggiormente apprezzate. Si potrà agire,
quindi, in due ambiti: la partecipazione e l’accompagnamento alla vita
lavorativa.
Per quanto riguarda il primo aspetto, occorre evidenziare che il progetto
di bilancio partecipativo “La Parabiago che vuoi Tu”,è stato
sicuramente un ottimo esempio di accoglimento di osservazioni e idee da
parte della cittadinanza. La sua riproposizione annuale verso gli studenti
delle scuole secondarie potrà essere un importante strumento di
coinvolgimento della vita della Città in cui anche i ragazzi vivono e
passano la maggior parte della propria giornata.
Ulteriori iniziative che riproporremo saranno “Parabiago il tuo
palcoscenico”(ovvero, l’esibizione di giovani talenti parabiaghesi prima
di ogni evento cittadino); “Parabiago Street Art”(un’opportunità di
realizzazione murales data, a richiesta, per poter abbellire zone
selezionate della Città) e la collaborazione delle scuole cittadine alla
redazione de Il Foglio di Parabiago(mantenendo attiva quindi, come
sperimentato in questi cinque anni di mandato, una rubrica fissa sul
giornale cittadino cartaceo e in una sua versione online sul blog del sito).
Per quanto riguarda, invece, l’accompagnamento verso la vita lavorativa,
sono stati molti i corsi professionali organizzati in questi ultimi anni. Un
importante supporto a questa attività lo ha fornito il centro servizi Villa
Corvini, sia come luogo fisico, sia come progettazione delle proposte in
collaborazione ai suoi diversi partner. Sarà importante mantenere anche
nei prossimi anni, queste partnership tra enti pubblici e privati in modo da
poter garantire un supporto in questa delicata fase di passaggio (scuolalavoro) per i giovani del territorio. E’ di fondamentale importanza, infatti,
avere un luogo di riferimento per poter essere supportati (es: stesura cv,
ricerca lavoro, sostegno all’autoimprenditorialità, ecc.) e altrettanto
importante sarà mantenere anche uno sguardo sovracomunale per poter
fare sistema e agire su scala più ampia.
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8 LA CITTA’ CHE AMA LO SPORT
Di fondamentale importanza è, per la nostra Amministrazione, il tema
dello sport, sia per il suo valore sociale e di prevenzione e sia per la sana
dose di competitività che riesce a trasmettere nei praticanti.
8.1 PIANO PER IL DIRITTO ALLO SPORT
Ruolo della nostra Amministrazione sarà quello di continuare a sostenere
le realtà sportive del territorio tramite strumenti quali agevolazioni
tariffarie per l’uso delle palestre scolastiche e patrocini, onerosi e non, a
supporto degli eventi organizzati dalle stesse.
A questo impegno si aggiungeranno le attività di promozione come la
Notte Bianca dello Sport e la Festa dello Sport, iniziative molto apprezzate
dalla cittadinanza e utili per far conoscere quanto sia variegato ed
articolato il panorama delle realtà sportive locali.
Infine, cosi come già sperimentato ad esempio con il Parabiago
Paracycling, la nostra Amministrazione potrà – negli eventi di maggior
richiamo – fornire un supporto diretto agli organizzatori.
Parallelamente a predetti impegni di carattere rituale per la semplice
ragione che non hanno mai conosciuto, se non eccezionalmente,
discontinuità, la nostra Amministrazione sperimenterà nel corso del
mandato, dopo aver evidentemente reperito i mezzi finanziari occorrenti,
l’introduzione di contributi ordinari a sostegno dell’attività sportiva
praticata nel corso della stagione annuale di riferimento.
Tutte queste erogazioni che, prioritariamente, saranno indirizzate a favore
delle fasce più giovani (under 16), saranno ufficializzate, con cadenza
annuale, in un documento denominato “Piano per il diritto allo Sport” che
darà concretamente evidenza dell’attenzione posta dalla nostra
Amministrazione nei confronti dello sport locale.
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8.2 PATTO PER LO SPORT
Se è vero che lo sport è volano di valori, è altrettanto vero che essi
devono essere divulgati con ogni strumento possibile, considerati gli
effetti benefici che essi producono nello spirito e nel corpo di chi li
possiede.
La nostra Amministrazione è convinta che la loro diffusione passi anche
per la conoscenza delle migliori esperienze e tradizioni locali che, per la
verità, dovrebbero generare un moto di orgoglio in chiunque provi a
cimentarsi nelle discipline che hanno visto il nome della città fregiarsi di
allori e successi invidiabili.
Basti pensare a Libero Ferrario e a Giuseppe Saronni che hanno pedalato
con successo verso l’iride, alla squadra di rugby incitata con il grido “Para”
dagli spalti ed oggi militante nella serie A, a quella di calcio che negli anni
più fulgidi era denominata il “piccolo Torino”, alle ginnaste che passando
dalla palestra “Ugo Reina” al palazzetto di San Lorenzo non hanno mai
smesso di conquistare titoli tricolori, alla squadra maschile di volley che
ha disputato in passato diversi campionati di serie B e ai tennisti che la
scuola del circolo locale ha forgiato a livelli cosi talentuosi da vincere
tornei sparsi in tutta la penisola.
Conoscere, valorizzare atleti e squadre che hanno onorato lo sport locale
a livello agonistico, significa conoscere storie nate e fatte in casa a suon di
passione, di sacrifici, di infortuni e, finalmente, di vittorie.
Ai più giovani è importante trasmettere queste cognizioni perché essi
abbiano modelli nostrani di riferimento nelle iniziali esperienze sportive.
In tal senso deve essere letta la scelta della nostra Amministrazione di
realizzare il museo del ciclismo, ubicato in via Olona nella frazione di
Villastanza, per la promozione di eventi e conferenze sulla storia sportiva
parabiaghese.
Inoltre la nostra Amministrazione ha in serbo la volontà di promuovere il
“Patto per lo Sport”, iniziativa rivolta a tutti gli stakeholder dello sport
cittadino (società, dirigenti, allenatori, atleti, genitori) che si prefigge di
realizzare un protocollo per la competizione sana, leale, caratterizzata dal
rispetto dell’avversario e dalla quale sono banditi atteggiamenti che nulla
hanno a che vedere con lo Sport.
Sarà necessario coinvolgere anche le singole Federazioni sportive ed Enti
di promozione sportiva: un impegno non da poco, ma giustificato dal
desiderio che ogni valore etico, sociale e immateriale sprigionato dallo
sport possa incontrare una condivisione crescente fra addetti ai lavori e
non.
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8.3 LUOGHI DELLO SPORT
Credere nei valori dello sport, promuovere eventi sportivi e raccontare le
migliori gesta degli atleti locali sono sforzi che non avrebbero molto senso
se la nostra Amministrazione non avesse a cuore, contemporaneamente,
la riqualificazione dei luoghi e dei siti in cui si insegnano e si praticano le
diverse discipline.
Al riguardo tanto è già stato fatto dalla nostra Amministrazione, ma molto
ancora deve essere realizzato.
Negli scorsi cinque anni un’attenzione prioritaria è stata posta sulle
strutture sportive con importanti investimenti che hanno visto mutare il
volto di diversi luoghi in cui va in scena lo sport cittadino (si citano ad
esempio il rifacimento dei manti erbosi, da naturale in sintetico, del
campo principale dello stadio calcistico sito in viale Marconi e di quello
secondario dell’impianto per il gioco del rugby).
Ma non solo, è stata anche coltivata con successo l’opportunità di creare
nuovi luoghi nei quali dedicarsi allo sport con modalità meno
convenzionali e, quindi, alla cura del proprio corpo: si rammentano, al
riguardo, le tre postazioni fitness e l’area ludica di via Grossi.
Aumentare l’offerta di spazi in cui poter liberamente ed autonomamente
svolgere pratiche sportive sarà un altro punto fermo per la nostra
Amministrazione perché si vorrebbe consentire ad ogni cittadino, nel
proprio tempo libero, di dare sfogo alle proprie energie fisiche: i parchi
cittadini, l’alzaia del Canale Villoresi ed i parchi del Roccolo e dell’Olona
sono ideali palestre a cielo aperto se opportunamente attrezzate.
Nei prossimi cinque anni la nostra Amministrazione proporrà anche
soluzioni tese ad ampliare le possibilità di fruizione delle strutture
esistenti: la riqualificazione delle aree interne dello stadio civico di viale
Marconi è un’azione già in corso e così pure, altra iniziativa avanzata, è il
completamento della sala polivalente presso lo stadio di via Carso; è,
invece, in fase di studio la rivisitazione degli spazi del Centro Sportivo
Rancilio di viale della Repubblica e così pure si valuterà come rendere più
attrattivo il centro natatorio: nello specifico la nostra Amministrazione ha
in animo di realizzare degli scivoli ludici, di potenziare l’attività di
somministrazione di cibi e bevande, creando così un polo per il
divertimento e l’intrattenimento di grandi e piccini, e di attivare gli
occorrenti presidi per promuovere eventi estivi serali a bordo vasca.
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8.4 25 AGOSTO 2023
Venerdì 25 agosto 2023 sarà un giorno memorabile per Parabiago perché
saranno trascorsi cento anni esatti dalla vittoria di Libero Ferrario, primo
ciclista italiano ad indossare la maglia di campione del mondo, grazie ad
una prova superlativa chiusa a braccia alzate a Zurigo.
La nostra Amministrazione è intenzionata a ricordare con grande calore e
con forte affetto questo atleta, autentica icona dello sport parabiaghese,
come è giusto che sia quando si è al cospetto di esseri umani che hanno
compiuto imprese sportive così memorabili da essere tramandate di
generazione in generazione proprio per la loro dimensione storica.
Verrà nominato appositamente e con il necessario anticipo un comitato
che avrà il compito prima di elaborare più proposte da sottoporre alla
nostra Amministrazione e poi di gestire quelle che verranno individuate
per costituire un calendario di eventi che si susseguiranno nel corso
dell’anno.
Saranno momenti in cui la comunità sportiva e non solo sarà chiamata a
condividere una vittoria diventata epica anche per la prematura dipartita
dell’autore.
Ricordare è insegnare, ricordare è godere di una giusta fierezza, ricordare
è avere rispetto del passato.
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9 INFRASTRUTTURE
9.1 CICLOVIE
Fin dall’inizio dello scorso quinquennio, la nostra Amministrazione ha da
subito intercettato le opportunità di un bando comunitario (POR-FESR) per
la mobilità ciclabile grazie ad un progetto che è risultato il primo
classificato ed ha consentito di beneficiare – all’intera cordata di comuni
partecipanti – di un contributo a fondo perduto per un valore di
1.400.000,00 euro, di cui 833.000,00 euro per il solo Comune di
Parabiago.
L’obiettivo di questo progetto era la realizzazione della connessione della
stazione ferroviaria di Rescaldina con quella di Parabiago per poi
proseguire sino all’intercettazione della pista ciclabile di interesse
regionale che corre lungo la TAV Milano – Torino.
Attraverso questa iniziativa, la nostra Amministrazione ha colto
l’eccezionale obiettivo di collegare la frazione di San Lorenzo con gli uffici
postali di viale Marconi, con gli istituti di scuola media superiore (Cavalleri
e Maggiolini) di via Spagliardi, con il Municipio di Piazza della Vittoria, con
la stazione ferroviaria in cima a via XXIV Maggio e con la frazione di
Villastanza.
Lungo questo asse principale, è stato possibile intersecare (come studiato
in precedenza a tavolino) la pista ciclabile in fregio al fiume Olona (anche
quest’opera, finanziata da fondi di provenienza regionale, è stata
realizzata durante il nostro mandato) che collega, da sud a nord,
Parabiago con Nerviano e Canegrate, nonché la ciclovia “anello verde
azzurro” del Canale Villoresi che mette in connessione la diga del
Panperduto con la Villa Reale di Monza.
La ciclovia scontava un’interruzione nel tratto all’interno del nostro
Comune a causa della linea ferroviaria che obbligava gli itineranti ad una
deviazione pericolosa per via del traffico automobilistico: la nostra
Amministrazione ha risolto questo problema ed oggi è possibile sfrecciare
con la bici sotto il ponte ferroviario!
Oltre a questo articolato e validissimo progetto, la nostra Amministrazione
ha dato seguito anche alla connessione di segmenti di pista ciclabile in
precedenza realizzati lungo viale Lombardia per cui oggigiorno, pedalando
lungo lo stesso viale Lombardia, via Amendola e via Minghetti, ci si può
trasferire dall’abitato di Villastanza al centro natatorio, allo stadio del
rugby, alla Casa di Riposo “Albergo del Nonno”, all’oratorio di Ravello e
alle scuole medie Rapizzi.
Con tutti questi interventi descritti velocemente per non rubare eccessivo
spazio a questo documento, la nostra Amministrazione può fieramente
dichiarare di aver implementato la rete delle piste ciclabili cittadine per
circa 10 chilometri.
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È stato il miglior contributo tangibile che la nostra Amministrazione
potesse confezionare per promuovere la mobilità dolce negli spostamenti
brevi ed a medio/lungo termine, riducendo il ricorso all’automobile.
Non paga di quanto conseguito, la nostra Amministrazione, oltre ad
ipotizzare di mettere a segno ulteriori tratti urbani, si prefigge di dare
corso ad itinerari sovra comunali che di seguito così si sintetizzano:
- Busto Garolfo – Villastanza – Villapia – Casorezzo in fregio alla S.P.
109, al viale della Repubblica e alla S.P. 171 (per citare gli assi
stradali, attualmente privi di ciclovie, nell’ordine di elencazione delle
località);
- Parabiago - Canegrate lungo il viale Legnano.
E’ implicito che predetti itinerari potranno essere progettati e realizzati,
solo successivamente a confronti, auspicabilmente costruttivi, con le
municipalità limitrofe.
Con la costruzione di tanti chilometri di pista ciclabile da percorrere in
assoluta sicurezza, necessita anche realizzare delle velostazioni per quegli
spostamenti nei quali andata e ritorno sono inframmezzate da intervalli di
ore per svariati motivi.
Sono realizzazioni che, di fatto, stimoleranno ancora di più l’uso della
bicicletta: le nostre previsioni, al momento, si orientano verso una velo
stazione (di almeno 96 posti) in prossimità della stazione ferroviaria (lato
Piazzale Pisoni) ed un secondo impianto al servizio degli studenti degli
istituti di scuola media superiore.
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9.2 LINEA FERROVIARIA RHO-GALLARATE
Il potenziamento della tratta Rho – Gallarate è un progetto datato perché
ha corso già il rischio di essere realizzato (è un eufemismo) una decina di
anni fa, allorché venne considerato un intervento strategico, unitamente
ad altri, per governare il grande bisogno di mobilità di cui avrebbe
necessitato l’appuntamento con EXPO Milano 2015.
Nel 2012 un comune attraversato dall’infrastruttura ed un comitato civico
riuscirono a bloccare l’opera con un ricorso al TAR, ma sulla scorta di
recenti
informazioni
provenienti
da
fonti
attendibili,
predetto
potenziamento è tornato prepotentemente alla ribalta cosicché
rientrerebbe nell’elenco di 130 opere infrastrutturali prioritarie che
saranno commissariate entro dicembre 2020 per accelerare gli appalti.
Del resto già a fine 2019 il Consiglio superiore dei lavori pubblici aveva
sdoganato il progetto definitivo integrato: si tratta di un intervento in due
lotti che, a fronte di un costo di circa 700 milioni di euro, prevede il
quadruplicamento della linea ferroviaria nel segmento Rho – Parabiago e
la costruzione del terzo binario in quello successivo Parabiago – Gallarate.
La nostra Amministrazione e, per la verità, anche quelle precedenti hanno
sempre condiviso questo straordinario progetto sia perché, se realizzato,
fluidificherà notevolmente lo spostamento di migliaia di pendolari in
direzione Milano e sia perché Parabiago, in generale, diventerà più
attrattiva.
Non solo, opere sovracomunali di questo calibro – che comportano con i
propri cantieri indubbi disagi e qualche sacrificio – si possono trasformare
in opportunità per risolvere criticità infrastrutturali che, però, devono
avere un nesso inconfutabile con l’opere stesse.
Ciò dipende dalla capacità contrattuale dell’Amministrazione comunale che
deve avere l’accortezza di rappresentare, nella fattispecie a RFI e a
Italferr, bisogni concreti e non compensazioni poco sensate.
Ecco perché la nostra Amministrazione, in tema di infrastrutture e
potenziamento delle stesse, vuole segnatamente dare un importante
rilievo alle opere stradali che dovranno essere costruite in occasione della
realizzazione del terzo e del quarto binario.
Predette opere stradali consisteranno:
-

nella bretella che collega la rotatoria di viale Lombardia/viale della
Repubblica con la zona industriale del Comune di Nerviano e in un
sottopasso ferroviario finalizzato ad intercettare tutto il traffico
pesante che, proveniente da ovest, è diretto verso la Strada Statale
del Sempione;

-

nella bretella che collega Via Resegone con il tratto terminale di via
Galileo Galilei in direzione Comune di Canegrate e nella
realizzazione di un sottopasso ferroviario che sgraverà il traffico
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oggi insistente presso l’incrocio semaforico delle scuole Rapizzi; la
bretella, evidentemente, sarà presidiata alle sue estremità da
rotatorie che fluidificheranno il prevedibile ed importante passaggio
di automezzi.
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9.3 LA RETE FOGNARIA
Fin dall’insediamento del precedente mandato, la nostra Amministrazione
ha intensificato le relazioni con CAP Holding S.p.A., ossia il gestore del
servizio idrico integrato, per condividere un importante piano di interventi
teso ad individuare le soluzioni più appropriate ed in grado di superare le
criticità più serie della rete fognaria cittadina che si appalesano, in
particolar modo, attraverso allagamenti di aree pubbliche allorché i
fenomeni piovosi raggiungono livelli di insolita virulenza.
Si è trattato di un’attività, quella condivisa con CAP Holding S.p.A.,
estremamente delicata perché ha riconsiderato ampi settori della rete
fognaria complessiva sia per indagare in merito alle cosiddette criticità
acclarate perché croniche e sia per individuarne di ulteriori, tenuto conto
che al momento delle realizzazioni più datate gli eventi meteorologici non
raggiungevano di certo le intensità odierne.
La rete fognaria pubblica parabiaghese risulta omogeneamente e
capillarmente distribuita su tutto il territorio per un’estensione
complessiva di circa 116 chilometri.
Predetta consistenza merita si essere declinata nelle sue componenti al
fine di avere reale contezza della sua articolazione:
•

90% della rete è di tipo misto, ossia convoglia indistintamente le
acque
meteoriche o piovane e le acque nere, vale a dire i reflui
provenienti da abitazioni e da attività;

•

7% della rete è esclusivamente adibito alla raccolta di acque
meteoriche;

•

2% della rete è esclusivamente adibito alla raccolta di acque nere;

•

1% della rete è adibito ad altre funzioni, come le condotte di sfioro
oppure gli scarichi a valle di depuratori.

Le principali criticità della rete derivano proprio dalle tratte miste che, nei
momenti di eventi meteorologici intensi (le cosiddette “bombe d’acqua”),
vanno in forte sofferenza, dovendo raccogliere le acque piovane di gran
parte delle superfici impermeabilizzate della città (strade, tetti, piazzali
ecc.).
Nel corso degli anni si è quindi dato avvio ad approfondite analisi della
rete, partendo dallo studio della modellazione idraulica (che aveva
l’obiettivo di verificare l’efficienza della rete fognaria definendone
contestualmente le principali criticità) per giungere a quello sull’invarianza
idraulica (che contiene la determinazione semplificata delle condizioni di
pericolosità idraulica che, associate a vulnerabilità ed esposizione al
rischio, mettono a fuoco le situazioni di criticità ed individuano le misure
da adottare, strutturali e non, per risolverle).
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Questi importanti e preliminari studi hanno poi portato alla realizzazione
di diverse opere di fondamentale importanza per l’efficientamento della
rete fognaria cittadina, quali:
•

la sistemazione dell’ex depuratore di Villastanza;

•

la realizzazione del nuovo collettore fognario Villapia-Villastanza;

•

l’alleggerimento del carico fognario nei pressi di piazza Mercato
grazie alla costruzione di pozzi perdenti;

•

la risoluzione degli allagamenti, anche in questo caso con la
realizzazione di pozzi perdenti, del sottopasso di via Minghetti;

•

l’installazione di dispositivi di telecontrollo su tutti impianti di
sollevamento o di pompaggio delle acque presenti nelle fognature
cittadine.

La collaborazione con il gestore del servizio idrico integrato non si è
esaurita con quanto illustrato, ma è tuttora in corso.
Infatti, è ad uno stadio avanzato l’iter amministrativo dell’importantissimo
progetto per la sistemazione degli allagamenti del sottopasso di viale
Matteotti e delle zone limitrofe: esso consiste nella costruzione di una
vasca di volanizzazione delle acque meteoriche (l’intervento ha un valore
economico di oltre 8.000.000,00 euro), da realizzarsi tra la via Verri e la
via Cartesio (più precisamente nell’area a fianco del cimitero principale
della città).
Poiché gli allagamenti del sottopasso di viale Matteotti rappresentano un
problema che si trascina da alcune decine di anni, vale la pena spendere
qualche parola ancora per precisare che il progetto della vasca di
volanizzazione va a risolvere i problemi della rete fognaria dell’oltre
stazione e della frazione di Ravello che non è strutturata per contenere le
acque meteoriche quando esse raggiungono volumi ragguardevoli per cui
il sottopassaggio ferroviario si trasforma, obbligatoriamente, in
un’innaturale vasca di espansione.
Questo progetto, già approvato dalla Giunta comunale, troverà esecuzione
a partire dai primi mesi del 2021.
Un secondo intervento di assoluta rilevanza per l’adeguamento e
l’alleggerimento della rete fognaria del centro cittadino – attualmente è in
corso la redazione del progetto definitivo da parte di Cap Holding S.p.A.
ed il suo cronoprogramma prevede che nel corso del prossimo anno sarà
sottoposto all’approvazione della Giunta comunale – è quello relativo al
rifacimento di un tratto di condotta in via Foscolo e alla contestuale
creazione di una vasca di volanizzazione in corrispondenza di un’area non
edificata circa 3.000 metri quadrati.
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9.4 DIGITAL DIVIDE
Il divario digitale o digital divide è il gap esistente tra chi ha accesso
effettivo alle tecnologie dell'informazione (in particolare PC/Smartphone e
Internet) e chi ne è escluso, in modo parziale o totale.
I motivi di esclusione comprendono diverse variabili: qualità delle
infrastrutture delle reti, livello di istruzione, condizioni economiche.
In questi anni abbiamo già fatto molto per migliorare la qualità delle
connessioni sul territorio: quasi tutte le abitazioni del Comune possono
oggi essere raggiunte da banda da 30Mbps a 200Mbps in download e da
3Mbps a 30Mbps in Upload, tramite la tecnologia FTTCab, sviluppata
dall'operatore di rete grazie anche all'accordo con l'Amministrazione
Comunale per la concessione di alcune tubazioni e passaggi che hanno
consentito di poter cablare tutti i cabinet presenti nella Città.
L'obiettivo futuro è quello di fare un ulteriore passo in avanti e giungere
alla tecnologia FTTH (fibra fino in casa) in tutte le abitazioni della Città (la
tecnologia FTTH è l'unica in grado di garantire una velocità di trasmissione
fino a 1 Gigabit per secondo, sia in download che in upload). Ci
impegneremo per agevolare e velocizzare la posa e lo sviluppo di questa
nuova rete, inoltre doteremo gli uffici comunali e le scuole di connessioni
in fibra ottica (Gigabit Ethernet).
L’implementazione delle infrastrutture non è, però, l’unica azione da
attivare: sarà importante anche avvicinare e "alfabetizzare" i cittadini alle
tecnologie digitali, a partire dai più piccoli attraverso specifici progetti
all’interno del piano di diritto allo studio (Coding e Programmazione), fino
ai più anziani accompagnandoli e creando degli appuntamenti dedicati e
patrocinati dal Comune sul corretto utilizzo delle nuove tecnologie (in
particolare l'utilizzo di Smartphone, PC, l'attenzione alle frodi informatiche
e l'utilizzo dei servizi delle pubbliche amministrazioni).
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