ELEZIONI AMMINISTRATIVE
26 MAGGIO 2019
per l’elezione diretta del Sindaco
e del Consiglio Comunale del Comune di Arluno (MI)

Una storia
capace di futuro...
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ARLUNO

SOLIDARIETA’ e PROGRESSO
PROGRAMMA AMMINISTRATIVO
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Cari Arlunesi,

cinque anni di amministrazione, senza contare quanto fatto in precedenza, hanno permesso
di accumulare l’esperienza sufficiente a scrivere questo nuovo programma di governo della città.
Esso nasce dai bisogni che abbiamo raccolto quotidianamente, dalle testimonianze e dalle
richieste di cittadini e Associazioni, dal desiderio di vivere in un luogo in cui si danno risposte e
si offrono servizi, in cui si punta a migliorare la qualità della vita e a sviluppare il senso di appartenenza alla Comunità.
Pertanto, è un programma che nasce dal realismo e dalla convinzione di avere una storia alle
spalle che fa da fondamento al percorso futuro, “una storia capace di futuro” appunto, come
lo slogan della nostra campagna elettorale, della lista civica “Arluno, Solidarietà e Progresso”.
Abbiamo riconfermato il nostro nome, ci siamo rinnovati nella partecipazione, ma abbiamo salvaguardato i valori per cui ci siamo costituiti e per cui tutti i giorni lavoriamo amministrando: la
solidarietà verso chi è in difficoltà e lo sguardo alla crescita di Arluno, armonizzando i bisogni e
le nuove, differenti richieste.
Non è facile fare sintesi, ecco perché il programma che qui alleghiamo tocca tutti i campi di
azione di un’Amministrazione, dal territorio al sociale, dalle politiche educative a quelle culturali,
dalla comunicazione alla sicurezza.
È evidente che il tratto distintivo delle nostre proposte è la continuità, lo sviluppo di quanto già
realizzato ed è in corso di svolgimento, nonché il miglioramento delle attività o dei servizi che
necessitano di rinnovamento e implementazione. Senza però puntare al cambiamento radicale,
perché Arluno è una realtà che per noi può essere migliorata, ma ha tanti valori consolidati e offre
molte risposte efficaci che abbiamo costruito nel tempo così da meritare una fiducia per altri anni
di amministrazione.
Da tutte queste considerazioni è emerso un programma concreto, che si basa su analisi specifiche e su suggerimenti plurimi, di più soggetti, dentro e fuori dal gruppo; si fonda altresì sulla
consapevolezza di maggiori disponibilità finanziarie per gli investimenti rispetto all’ultimo quinquennio, ma comunque da gestire con oculatezza.
Certamente abbiamo sperimentato nel nostro mandato che i bisogni di una Comunità possono
cambiare nel tempo e che le normative possono limitare l’azione governativa e gli obiettivi qui descritti; tuttavia, noi ci abbiamo messo testa e “cuore” per scrivere queste linee programmatiche,
a testimonianza della nostra passione che è sempre e solo a servizio della Comunità!
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OPERE PUBBLICHE: PATRIMONIO COMUNE E TERRITORIO
L’obiettivo che vogliamo perseguire è di dotare Arluno di strutture funzionali ai bisogni che
abbiamo colto e al necessario ammodernamento di quelle esistenti. Per fare questo, occorre avere
un approccio realistico alla programmazione delle opere pubbliche, prevedendo una stretta correlazione con la finanziabilità degli stessi, puntando sulla partecipazione ai bandi pubblici, al
fine di reperire il maggior quantitativo di risorse possibili.

Noi punteremo a questi progetti:

•

Progetto integrato di riqualificazione delle aree di pertinenza della sede comunale:

• Realizzazione di una nuova biblioteca civica e sala polivalente per iniziative culturali quale
edificio innovativo polifunzionale per le esigenze di grandi e bambini.

• Riorganizzazione degli spazi pubblici disponibili per la riunificazione degli uffici comunali
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

onde consentire una migliore accessibilità ed efficienza e un deciso risparmio economico.

Investimento sulle strutture scolastiche per nuovi spazi collettivi e una migliore qualità della
vita: spazi esterni e pensilina per il collegamento del plesso “S. Pellico” con la palestra
Palarluno; ristrutturazione, efficientamento energetico ed eventuale ampliamento della scuola
secondaria “Marconi”; riqualificazione di spazi nei plessi “Moro”, “Girola” e “De Filippo” a
Rogorotto; in quest’ultimo, ripresa dell’analisi per la ristrutturazione della parte più vecchia
della scuola (insieme al Comune di Vanzago).
Riqualificazione energetica degli edifici scolastici e di altri edifici pubblici, finalizzata al loro
efficientamento con l’obiettivo di un miglioramento dei fattori economici ed ecologici (grazie
all’abbattimento delle emissioni nell’ambiente), tagliando i costi delle bollette e garantendo un
aumento del comfort delle attività, sia nel periodo invernale che nel periodo estivo.
Gestione oculata del patrimonio comunale per ottimizzarne la fruibilità e metterne a frutto il
valore, come ad esempio la valorizzazione economica o l’alienazione del Cralex.
Completamento degli interventi in corso inerenti le strutture sportive, adeguandole alle
vigenti normative in materia di sicurezza, in particolare il campo sportivo di via Repubblica, la
relativa area feste e la palestra “Moro”.
Riqualificazione del Corso XXVI Aprile mediante una corsia centrale di pavimentazione in
conglomerato bituminoso fonoassorbente idonea al transito veicolare.
Adeguamento dei marciapiedi per eliminare le barriere architettoniche e migliorare l’accessibilità, sia nel capoluogo che nella frazione Rogorotto.
Manutenzione generale delle strade e delle piazze con particolare attenzione all’arredo e
al decoro urbano.
Ampliamento del cimitero locale (zona ex-ecocentro) e riqualificazione del parcheggio esterno.
Assegnazione della gestione della struttura sportiva “Ex-Pallone TAV” (via Adamello) con
bando pubblico.
Miglioramento dei collegamenti viari e ciclabili con i quartieri periferici.
Aggiornamento del Piano di Governo del Territorio sulla base di nuove linee guida regionali
e di Città Metropolitana.
Stesura del nuovo Regolamento Edilizio.
“Arluno futura” e “zero consumo di suolo”: progettazione di studi di fattibilità per identificare
la migliore destinazione d’uso delle aree a verde di proprietà comunale, quali via Deportati di Mauthausen/Via 8 Ottobre 2001 e via Mazzali, nella prospettiva di sviluppo e crescita
della città e dei suoi abitanti (es. Nuovo polo scolastico? Nuovi servizi per i cittadini? Implementazione del sistema parchi?)

UN IMPEGNO ECOLOGICO
Già in questi anni abbiamo operato con attenzione alla cura del patrimonio “verde” della nostra
città, tornando a investire risorse per il miglioramento delle aree e delle strutture, soprattutto i parchi. Il lavoro di educazione alla salvaguardia dell’ambiente deve essere continuo, perché questo è uno dei punti fermi del benessere collettivo, della qualità della vita, della tutela della salute.
Ciò non può prescindere tuttavia da un impegno concreto e convinto di ogni cittadino.

Per questo saremo attenti a queste strategie:

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Continua valorizzazione delle aree a verde e dei parchi urbani, come ad esempio il Parco Toti
ed il Parco S. Apollonia, con l’implementazione delle strutture ricreative e di svago, oltre alla collocazione nei parchi medesimi di chioschi ristoro per rendere i parchi urbani più fruibili e controllati, con attività che favoriscano la socializzazione ed il divertimento all’aria aperta.
Creazione nei parchi cittadini di aree attrezzate dedicate a giochi inclusivi e palestra all’aperto.
Conclusione del percorso di riqualificazione energetica e ampliamento degli impianti di illuminazione pubblica.
Redazione di un regolamento per la salvaguardia del verde pubblico e privato, in quanto
la vegetazione, oltre ad essere elemento del paesaggio, riveste un ruolo di vitale importanza
per l’ambiente e per l’uomo; realizzazione del censimento arboreo.
Manutenzione generale, attenzione all’arredo e decoro urbano; creazione di gruppi di volontari dediti alla cura del territorio.
Continua riqualificazione delle aree verdi delle scuole con nuovi giochi e strutture, in accordo con la direzione didattica.
“Questo lo curo io”: incentivazioni per la collaborazione dei cittadini, in forma associata privata, per la realizzazione e/o manutenzione e/o gestione e cura di aree a corredo di servizi pubblici, aiuole, fioriere, spartitraffico, rotatorie e spazi verdi.
Favorire la mobilità dolce attraverso nuove piste ciclabili di collegamento al borgo della
Poglianasca, via Castiglioni in collegamento con via Certosa ed il completamento della
tratta sud (parallela a via Turati) della pista ciclabile Bernate Ticino-Pero. Adesione al
programma di mobilità del Magentino-Abbiatense che prevede un nuovo Piano
Urbano di Mobilità Sostenibile, la riorganizzazione del Trasporto Pubblico Locale e il
sostegno dei progetti di mobilità dolce.
Realizzazione di una nuova “Casa dell’Acqua” al Parco S. Apollonia.
Individuazione di nuove aree pubbliche per lo sgambamento dei cani, al fine di migliorare il
benessere degli “amici dell’uomo”; sistemazione definitiva dell’area esistente in via Ambrosoli.
Nuovo appalto della raccolta rifiuti: forte e decisa sensibilizzazione verso la diminuzione dei
rifiuti prodotti e la personalizzazione del conferimento, attivazione del servizio a chiamata per il
ritiro dei rifiuti ingombranti.
Lotta all’abbandono dei rifiuti con utilizzo di fototrappole.
Sostegno ai progetti e alle convenzioni in essere con Legambiente e Agenda 21.
Valorizzazione del Parco del Roccolo nel percorso di istituzione del Parco Metropolitano, e della
collaborazione con le Guardie Ecologiche Volontarie in ambito di cura, controllo ed educazione.
Arluno “PlasticFree!”: campagne di sensibilizzazione, attività educative presso le scuole,
orientamento di alcuni acquisti pubblici per la riduzione del consumo di plastica, incentivazioni
e sperimentazione di compattatori per la raccolta di plastica e lattine.
Incentivi per lo smaltimento dell’amianto e controllo della qualità della vita nelle zone miste,
residenziali/produttive.

UNA CITTÀ SOLIDALE
Consolidare l’investimento fatto in questi anni nel settore delle Politiche Sociali, rafforzando un
patto tra generazioni capace di dedicare la giusta attenzione ad ogni età della vita. Pianificare
interventi di welfare comunitario e generativo, sviluppando la positiva collaborazione in atto tra
Servizio Sociale Professionale e mondo del volontariato arlunese. Continuare nello sviluppo di politiche integrate con gli altri Comuni del Piano Sociale di Zona, per dedicare nuove risorse e servizi a
contrasto delle povertà, a supporto delle fragilità e capaci di favorire integrazione e coesione
sociale e promozione di benessere e qualità della vita nella nostra città.

Le nostre proposte saranno:
FAMIGLIE CREATIVE
Fondi a sostegno di iniziative e progetti proposti direttamente dalle famiglie arlunesi per favorire
l’aggregazione, il mutuo aiuto e la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro.

ASSEMBLEA CITTADINA DEI RAGAZZI
Uno spazio di ascolto dei cittadini più giovani, in collaborazione con le scuole locali, come esperienza concreta di partecipazione e confronto, per favorire la costruzione di una città a misura di bambino e di ragazzo.

DAL CENTRO DI PROTAGONISMO GIOVANILE ALLA CITTÀ DEI GIOVANI PROTAGONISTI
Eventi e attività tutto l’anno ideati e organizzati insieme alla nascente consulta giovanile e valorizzazione delle nuove strutture realizzate, tra cui la sala musicale presso il Centro Giovani di via 8 Ottobre.
UN’OFFICINA DEI MESTIERI
Implementazione dello Sportello Lavoro avviato negli ultimi anni, attraverso nuovi interventi e laboratori di orientamento e ricerca di opportunità lavorative per le persone disoccupate e inoccupate,
con un’attenzione particolare e attività dedicate ai giovani.
DIRITTI DI CITTADINANZA
Uno sviluppo organizzativo capace di gestire le nuove misure di sostegno abitativo (nuovo bando
per gli alloggi di edilizia popolare) economico e lavorativo (come il Reddito di Cittadinanza), migliorando la comunicazione e rafforzando i servizi di supporto rivolti ai cittadini.
LABORATORI DIURNI PER LE PERSONE ANZIANE
Attività diurne programmate durante l’anno e nel periodo estivo rivolte alle persone anziane, per
coltivare interessi, mantenere attive le competenze, contrastare la solitudine.
UNA CASA DI RIPOSO ANCORA PIÙ ACCOGLIENTE
Miglioramento degli spazi fruibili presso la RSA “Sandro Pertini” per continuare nell’attenzione alla
qualità della vita dei nostri anziani più fragili, come la chiusura del terrazzo al secondo piano per
ampliare gli spazi di soggiorno e mensa.

UNA CITTÀ SENZA BARRIERE
Migliorare l’accessibilità e ridurre le barriere architettoniche presenti ad Arluno per garantire il
diritto alla mobilità per le persone con disabilità motorie e le famiglie con figli nei primi anni di vita.

PERCORSI DI AUTONOMIA PER LE PERSONE CON DISABILITÀ
Sviluppo delle iniziative realizzate per favorire progetti di vita autonoma per le persone con disabilità della nostra città, progetti “durante e dopo di noi” ed esperienze lavorative.
TUTORING EDUCATIVO
Un’attenzione rivolta alle famiglie più fragili, per sostenere la crescita dei loro figli, consolidando i
progetti di sostegno educativo per ragazzi e adolescenti sperimentati in questi ultimi anni.

UN “PATTO EDUCATIVO” PER L’ATTENZIONE AI PIÙ GIOVANI
Sviluppo del positivo confronto esistente tra le diverse agenzie educative del territorio, attraverso un
tavolo permanente di ascolto reciproco, dialogo e idee per promuovere il benessere dei nostri figli.

ARLUNO PER IL SOCIALE E FESTA DEL VOLONTARIATO
Valorizzando il lavoro fatto di mappatura delle realtà associative impegnate nel volontariato, creare
un tavolo periodico di confronto attraverso cui organizzare iniziative comuni in città.

PARI OPPORTUNITÀ PER TUTTI
In questa particolare fase che la nostra società sta vivendo, è imprescindibile accompagnare gli
individui nel loro percorso di crescita e sviluppare la “cultura del rispetto” per sensibilizzare alle
pari opportunità.
Pari opportunità di genere, ma anche tra persone che vivono condizioni diverse, per offrire occasioni di incontro tra “mondi differenti”. Attenzione, quindi alle difficoltà e ai bisogni di tutti: delle
persone con disabilità, dei cittadini più fragili, dei migranti e del mondo femminile.
In particolare, la violenza, sia fisica che psicologica, rivolta alla parte più debole della società va contrastata con percorsi di educazione all’affettività, alla tolleranza, alla relazione positiva tra i generi.
Anche in questo ambito, l’opera di sensibilizzazione verso un cambiamento culturale va sostenuta
da azioni sistematiche e condivise, da una rete sinergica tra gli Enti pubblici e le varie associazioni
sul territorio.

UNA SCUOLA…UNA COMUNITÀ
Continuiamo a credere che in una società come la nostra, in continua evoluzione e soggetta a
cambiamenti repentini, l’educazione rappresenti l’investimento più sicuro e prezioso che una
comunità possa attuare verso i suoi cittadini più giovani, offrendo loro opportunità stimolanti e percorsi di crescita per vivere il presente e affrontare le sfide del futuro.
Fondamentale sarà la sinergia, in termini di confronto e collaborazione, tra Amministrazione,
Scuola e Famiglia, chiamando in causa anche le varie agenzie aggregative ed educative del territorio. Così la comunità crea rete per una cittadinanza ricca di cultura e valori positivi.

Il nostro impegno si tradurrà nelle azioni sottoelencate:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conferma del Piano di Diritto allo Studio: condivisione di iniziative e progetti attuati nelle nostre scuole, a sostegno di una proposta formativa forte e qualificata.
Valorizzazione di percorsi di educazione alla cittadinanza, alla legalità, alla conoscenza della
storia locale e del territorio, all’uso intelligente e consapevole delle risorse come veicolo per
infondere nei ragazzi il senso di appartenenza e il rispetto della “cosa pubblica”.
Conferma e sviluppo delle convenzioni in atto con le scuole dell’infanzia paritarie di Arluno
e Rogorotto - Mantegazza.
Gestione del complesso scolastico del plesso “De Filippo” di Rogorotto come Comune capofila, in convenzione con Vanzago.
Collaborazione e promozione dell’Università della Terza Età “La Filanda”.
Riproposta e arricchimento del Centro ricreativo estivo; organizzazione di Campus nelle
giornate di sospensione delle attività scolastiche (vacanze natalizie e pasquali), in collaborazione con Associazione Genitori, Scuola e Oratorio.
Collaborazione costante con l’Istituzione scolastica nelle sue varie componenti, nel rispetto della reciproca autonomia (Consiglio d’Istituto, Associazione Genitori…).
Sostegno e concreta collaborazione con le agenzie educative e aggregative del territorio
(Oratorio per l’attività di Giocompiti) e con gli enti di promozione culturale (Biblioteca Civica).
Conferma dell’iniziativa “Riconoscimenti di merito e Sostegno allo studio” per gli studenti
meritevoli e ampliamento del numero dei beneficiari.
Sostegno e gestione dell’Alternanza Scuola-Lavoro presso gli uffici comunali e gli enti qualificati.

•
•
•
•
•

Mantenimento dei servizi scolastici a domanda individuale con attenzione al contenimento
dei costi per le famiglie.
Promozione e sostegno di progetti di scambio culturale, perfezionamento della lingua
straniera, stages didattici.
Incentivazione delle giornate ecologiche con il Pedibus e costante attenzione al Servizio di
refezione scolastica (alimenti Bio, DOP, IGP e a filiera corta, frutta al mattino…) perché il
camminare e una sana alimentazione sono due elementi che vanno di pari passo.
Recupero e gestione delle eccedenze alimentari dei nostri refettori (Legge Gadda), attraverso
forme di collaborazione duratura con Associazioni e Onlus del territorio.
Riqualificazione, ristrutturazione e adeguamenti delle strutture scolastiche, come da programma delle opere pubbliche.

CULTURA TUTTO L’ANNO
Il denominatore comune delle vicende culturali della vita del paese sarà l’INCONTRO con e tra le
PERSONE. Si darà concretezza alla partecipazione e alla crescita dei cittadini, chiamati ad aggregarsi e condividere per divertirsi, conoscere, esperire, intessendo relazioni positive, in un clima di
benessere. La PERSONA, considerata come protagonista, aderirà a proposte e iniziative, cimentandosi, mettendosi in gioco e in relazione con altri compagni di ventura. Ritrovarsi e scambiare, ascoltarsi e dialogare, esprimere la propria creatività in un disegno di gruppo. Si andranno a dilatare gli
spazi, alla ricerca di nuovi contesti nei quali fruire delle diverse e inedite proposte culturali.
VIVERE L’ARTE E LA SCIENZA
Andare per Musei e per Pinacoteche: organizzazione di visite per gruppi e per famiglie.
Accesso libero a musei, ville, giardini, mostre di Milano e della Lombardia, da promuovere
attraverso la Tessera dell’Abbonato.

•
•

TEATRO COME PRATICA E FRUIZIONE
Organizzazione di Rassegne teatrali in loco e nel circuito.
“Invito a Teatro”: incoraggiare l’abbonamento trasversale a spettacoli nei diversi teatri di Milano.
Patrocinio a corsi di teatro per le diverse fasce d’età.
Valorizzazione e supporto alle Compagnie locali di teatro; sostegno alla creazione di nuovi
gruppi amatoriali.

•
•
•
•

MUSICA… CHE PASSIONE!
Rassegne, Festival nei vari ambienti del paese con l’esplorazione dei diversi generi musicali.
Collaborazione con band e musicisti locali per la realizzazione di concerti.

•
•

ANDIAMO AL CINEMA
Convenzione con la Parrocchia per la valorizzazione della Sala della Comunità e altre strutture.
Cineforum: programmazione di cicli per scolaresche e adulti.

•
•

FARSI UN’IDEA
Incontri/dibattiti su temi d’attualità, su argomenti di carattere scientifico o relativi alla salute
e al benessere.

•

TEMPO LIBERO: ESPERIENZE INSIEME
Creatività, socializzazione e competenze da sviluppare attraverso corsi organizzati per il tempo
libero (Raku, pittura, pergamano, yoga, danze, cucina...).
Giochiamo coi bambini: incontri periodici di puro divertimento in collaborazione con le diverse
agenzie educative (Oratorio, scuole, associazioni).

•
•

SALVAGUARDIA E RECUPERO DEL PATRIMONIO CULTURALE
Museo Contadino da allestire in una cascina del territorio.
Percorsi guidati nei luoghi di interesse culturale di Arluno: Turisti nel territorio, Cascine da
esplorare, Chiese da visitare, bellezze naturali da scoprire...

•
•

UNA CULTURA DI PACE
Partecipazione a reti ed eventi territoriali di promozione della Pace (“Se vuoi la pace… pedala”;
Marcia della Pace di Perugia-Assisi…).
Percorsi di sensibilizzazione alla tematica della Pace rivolti alle diverse fasce di età.

•
•

EVENTI
Conferma e sviluppo degli appuntamenti tradizionali: Carnevale, Natale in città, Fiere,
Notte Bianca, Notte di Fine Estate, Color Fun...
“Aliluna-Festival del Circo e del Teatro di strada”.
“Bimbo day” - Giornata dedicata a bimbi e famiglie.
“Festa di Primavera”, nuova iniziativa cittadina in collegamento con le scuole.
Consolidamento della programmazione di eventi e mostre a tema per far vivere il paese, in
collaborazione con le Associazioni del territorio.

•
•
•
•
•

BIBLIOTECA
Conferma dell’adesione all’ente sovracomunale “Fondazione per Leggere”.
“Fiabe in musica”, “Merenda in biblioteca”: animazione della lettura con esperti.
Costruzione del Libro - Laboratori con materiali vari: naturali o da riciclaggio, o tematici.
“I Cantastorie”, coinvolgimento di volontari per letture e animazioni nei vari contesti ambientali,
per le diverse fasce d’età.
“Incontro con l’autore”; “Maratona letteraria” nei diversi luoghi del paese per l’esplorazione dei
vari generi letterari.
“Scaffale delle Novità”; “I libri più letti”: sensibilizzazione ed educazione alla lettura.
Book Spot: scopriamo insieme i libri più belli. Orientamento e consigli ai testi.
Letture per viaggiare e report da viaggio.
Gruppi di lettura: sostegno a quelli esistenti e creazione di nuove realtà (AperiLibro…).
Book Crossing: libri nell’ambiente (“Prendi e lascia un libro”, “La casetta dei libri”…); la biblioteca in piazza, mercatino del libro usato.
Pagina Facebook: un canale di comunicazione tra biblioteca e utenti.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Progettazione e realizzazione di nuove strutture che possano fungere da centro culturale polifunzionale e nuova biblioteca, come da programma delle opere pubbliche.

METTERSI IN COMUNICAZIONE
Le normative in continua evoluzione, la trasparenza amministrativa, le esigenze di informazione,
il miglioramento della tecnologia sono fattori che richiedono un costante aggiornamento e una
efficace agevolazione di contatto e comunicazione tra Amministrazione e cittadini.

Per questo noi agiremo così:

•
•
•
•
•
•

Realizzazione di un sistema integrato (un sito efficiente, un canale social, app funzionali, nuovi
tabelloni luminosi, un foglio informativo periodico) per stabilire i collegamenti tra un’Amministrazione trasparente e i cittadini e per promuovere gli eventi del territorio.
Revisione delle aree organizzative del personale per costituire un ufficio comunicazioni per
la diffusione di informazioni dall’Amministrazione, la ricezione di segnalazioni dai cittadini
(tramite sito e app) e l’adempimento dell’iter delle richieste.
Diffusione del wi-fi gratuito in altre zone del paese.
Continua sollecitazione a Città Metropolitana per il completamento della rete in fibra ottica nei
territori di Arluno e Rogorotto.
Programmazione di incontri pubblici per il confronto e i suggerimenti sui bisogni e sul percorso
amministrativo.
Incontri dedicati rivolti agli abitanti di Rogorotto e delle zone periferiche per evidenziare
bisogni specifici.

ARLUNO IN SICUREZZA
L’attenzione a questo tema si è accentuata negli ultimi anni e le misure messe in campo per contrastare l’illegalità devono essere ancora più efficaci. Resta imprescindibile la sinergia e il lavoro
congiunto con le Forze dell’Ordine, deputate ad agire in termini di controllo del territorio.

Il nostro impegno sarà:

•
•
•
•
•

•

Aumento del personale di Polizia Locale.
Potenziamento del controllo del territorio con aumento della videosorveglianza ed altri
strumenti tecnologici quali varchi d’ingresso.
Incremento dei servizi di controllo nelle vie cittadine e pattugliamento sul territorio per
migliorare l’efficacia della prevenzione, agire contro l’illegalità, in collaborazione con le Forze
dell’Ordine ed altri Enti, e disincentivare azioni illecite come la sosta irregolare e la prostituzione.
Valutazione della fattibilità della misura del controllo di vicinato.
Stesura di un piano della viabilità per una riduzione delle emissioni sonore e ambientali;
interventi concreti di miglioramento della viabilità, quale ad esempio la creazione di una rotatoria in via Montegrappa/Turati/Donatori del Sangue e l’elaborazione di un progetto per migliorare l’accesso (es. rotatoria, incrocio…) al centro abitato di Mantegazza/Rogorotto dalla
S.P. 214 (da Pregnana), in accordo col Comune di Vanzago e Città Metropolitana.
Costante collaborazione e valorizzazione dei Nonni Vigili e della Protezione Civile.

COMMERCIO E INDUSTRIE LOCALI

•
•
•
•

Salvaguardare ed incentivare i settori dell’economia locale attraverso rinnovati momenti culturali e di aggregazione, tutela del commercio di vicinato, crescita dei mercati di prodotti agricoli
locali, sostegno delle aziende agricole, mostre creative e iniziative di richiamo nel centro storico.
Calendarizzazione condivisa coi commercianti di eventi sul territorio.
Open Day con le attività produttive arlunesi per conoscere le realtà sul territorio e facilitare
l’incontro col mondo del lavoro.
Collaborazione al nascente progetto di Distretto turistico agroalimentare del Magentino e
Abbiatense col coinvolgimento delle attività agricole locali.

TRAGUARDI SPORTIVI

L’offerta sportiva sul nostro territorio è molto ampia, coinvolge numerose Associazioni sportive
dilettantistiche e risponde efficacemente alle richieste di bambini, giovani e famiglie. L’Amministrazione agisce in accordo con le Associazioni, ne accoglie le esigenze, certifica la collaborazione
nelle convenzioni per la gestione degli spazi, ammoderna le strutture e i materiali, promuove nuove
azioni e manifestazioni, celebra i successi e le attività.
Nel prossimo quinquennio sarà importante continuare le politiche di promozione dello sport,
di adeguamento degli impianti alle normative, di accoglimento delle proposte per nuovi eventi di
aggregazione.

Per questo proporremo:

•
•
•
•
•

Azione di continua sinergia con le Associazioni attive sul territorio per coordinare la promozione dello sport ad Arluno e per gestire le strutture sportive.
Monitoraggio continuo delle strutture e della normativa ad esse corrispondente; investimenti per il relativo adeguamento e per le attrezzature per la pratica sportiva.
Avvio delle attività nella struttura sportiva “Ex-Pallone TAV” (via Adamello) con destinazione
soprattutto a bambini e giovani.
Sviluppo di nuovi eventi sportivi (come ad esempio una corsa podistica in notturna, la Festa
dello Sport e dello Sportivo) e consolidamento delle proposte tradizionali.
Riproposizione dell’attività motoria attraverso i Gruppi di Cammino per adulti e anziani.

FACCIAMO I CONTI

La gestione del bilancio dell’Ente in questi anni ci ha insegnato l’oculatezza della spesa, il principio di equità con cui abbiamo agito, il blocco delle tariffe nei servizi. Continueremo su questa
linea, cercando di adattare le politiche economiche nazionali e regionali alle esigenze locali, investendo per il bene di Arluno, per il presente e il futuro, proseguendo il lavoro di contrasto all’evasione, di recupero dell’insoluto, l’applicazione delle scelte economiche amministrative per aliquote e
imposte secondo le attuali condizioni del mercato e del welfare.
La sinergia col personale delle diverse aree sarà fondamentale per continuare la revisione del
bilancio dell’ente, la chiusura degli insoluti e delle eccedenze, l’applicazione dell’avanzo di amministrazione, la gestione delle spese e di assunzione del personale.
Le politiche economiche attuali spingono verso l’utilizzo di risorse per la riqualificazione e la manutenzione del patrimonio pubblico. Pertanto sarà importante costruire bilanci attenti alla spesa
corrente per non limitare questa possibilità di dare al territorio nuove strutture e luoghi rinnovati.

OLTRE IL COMUNE

Come abbiamo avuto modo di sperimentare in questi anni di amministrazione, è una realtà e un’esigenza saper progettare “oltre il campanile”, consolidare e riformare politiche sovra comunali che sappiano
supportare l’obiettivo di mettere in rete i bisogni del territorio, lavorando per una progettualità che incontra e risponde ai bisogni, guarda al futuro e apre gli orizzonti se sa confrontarsi e lavorare insieme.
Il nostro territorio si è ampliato, è stato approvato definitivamente il riassetto delle zone omogenee
dell’Area Metropolitana che ci vede in un contesto di collaborazione coi Comuni del Magentino e
ora anche dell’Abbiatense, in un preciso Piano d’area che deve indirizzare, in un percorso coordinato e sostenibile, le scelte di sviluppo e le diverse politiche sociali. L’offerta dei servizi dovrà
essere qualificata ed efficientata in una logica di rete nuova e funzionale.
Ma questo continuerà ad avvenire per diversi temi quali l’economia, l’ambiente, il trasporto pubblico, i servizi generali.

Prioritario sarà il raccordo con:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La Città Metropolitana di Milano, punto di riferimento per settori determinanti quale il patrimonio stradale e il trasporto pubblico locale.
Il tavolo Magentino-Abbiatense del Piano Sociale di Zona, con cui si definiscono i fabbisogni e
gli obiettivi di priorità sociale, attuando percorsi progettuali, investendo le risorse del fondo
sociale nazionale e regionale.

L’Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona, che si occupa della gestione dei servizi
essenziali delegati quali la “Tutela Minori e Famiglia”, il “Servizio Affidi”, la conduzione della
“R.S.A. Don Cuni”, il “Centro Diurno” per ragazzi aperto recentemente.
Il Comune di Vanzago per la gestione associata delle strutture nelle frazioni di Rogorotto
e Mantegazza, per le scelte comuni e per la promozione di eventi insieme.

Agenda 21 dei Comuni dell’Est Ticino, per il raccordo territoriale di buone pratiche per uno
sviluppo sostenibile.
Il Parco del Roccolo, per la tutela e la valorizzazione del prezioso patrimonio naturalistico
locale e territoriale.

Il Consorzio dei Comuni dei Navigli, che gestisce i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti, nonché le attività riconducibili alla categoria dei servizi ambientali.

Il Centro Servizi Territoriale - Distretto del Magentino, per la gestione associata intercomunale dei servizi catastali.
La Fondazione per Leggere, che svolge la funzione di sistema bibliotecario per conto di 57
Amministrazioni Comunali del sud ovest milanese.

Il Patto Locale del Magentino-Abbiatense, che vede coinvolte le Polizie Locali per azioni
mirate di contrasto all’illegalità e di controllo del territorio.

Il Coordinamento “La Pace in Comune”, per le iniziative di promozione e sostegno di una
cultura di pace.
La Rete Anti Violenza Ticino Olona, per azioni di contrasto alla violenza di genere.
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