Elezioni amministrative 26 maggio 2019

Il paese che vogliamo

Il progetto per Agrate Brianza
del candidato Sindaco Simone Sironi
e della lista

0 - Il paese che vogliamo. _________________________________________________ pag. 3
1 - Le sei grandi sfide per migliorare la vivibilità di un paese, le relazioni, la socialità. _ pag. 4
2 - Il cibo per l’anima: cultura, sport, tempo libero. ___________________________

pag. 7

3 - La mobilità è la sfida del futuro. Muoviamoci tutti, ma muoviamoci meglio. ______ pag. 10
4 - Un paese bello, curato e sicuro, pensato per essere vissuto insieme. ____________ pag. 13
5 - Per uno sviluppo economico sostenibile, a misura d’uomo. ___________________ pag. 17
6 - Stare bene è un diritto. Noi lo prendiamo sul serio. _________________________ pag. 20
7 - Per l’ambiente? Abbiamo un piano! _____________________________________ pag. 24
8 - Una scuola grande come il mondo. ______________________________________ pag. 28
9 - Una città con testa e cuore. Cittadinanza attiva, pace e consumo critico. ________ pag. 31

2

Il paese che vogliamo
Care e cari cittadini agratesi,
un programma elettorale non è semplicemente un elenco di cose da fare.
Per noi scrivere un programma significa principalmente raccontarvi quale sia la nostra visione, la
prospettiva di futuro che vorremmo darci come paese e provare a farvi vedere l’Agrate che
immaginiamo e che vorremmo realizzare insieme a voi.
E quando diciamo questo, non lo intendiamo solo pensando alle buche che tapperemo, alle strade
che sistemeremo o agli edifici che costruiremo: noi vogliamo realizzare insieme la possibilità di
concretizzare il sogno di vivere in un luogo dove la comunità torni al centro, dove chi è solo non si
senta più tale, dove gli ultimi trovino l’aiuto di cui necessitano e gli stranieri si sentano a casa.
Abbiamo in mente un paese nel quale vive una comunità vera, i cui membri si riconoscano
nell’esercizio sia di diritti sia di doveri, nel prendersi cura delle cose pubbliche come delle proprie,
nell’avere le Istituzioni come punto di riferimento e non solo come antagoniste o erogatrici di
servizi, in un rapporto molto più dinamico e complesso, ma anche più bello e affascinante, di
quello che esiste tra fornitori e consumatori.
Noi tutti siamo cittadini, portatori di diritti e doveri. Abbiamo il diritto, ma anche il dovere, di
mettere in campo le nostre energie, le idee e i talenti per costruire tutti insieme la città nella quale
viviamo e vivranno le nuove generazioni: perché crediamo davvero che la nostra terra non
l’abbiamo ereditata dai nostri padri, ma la stiamo prendendo in prestito dai nostri figli.
Lavoreremo per rendere reale il sogno di un Agrate più verde, più vivibile, più aperta al mondo, più
vivace, più bella, senza paura di sognare in grande ma anche di prendere decisioni, spesso difficili.
Dovremo farlo con energia, con passione e con il coraggio di ascoltare tutte le voci, anche e
soprattutto quelle fuori dal coro, che spesso sono quelle che ci danno una prospettiva alternativa
che arricchisce la nostra riflessione e che serve per rappresentare davvero tutti i cittadini.
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1.
Le sei grandi sfide
per migliorare
la vivibilità di un paese,
le relazioni,
la socialità.
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Le sei grandi sfide per migliorare la vivibilità di un paese, le relazioni, la
socialità.

1 - Riduzione della CO2 del 40% entro il 2030
Sembra un obiettivo ambizioso, ma crediamo sia doveroso, inevitabile e non rimandabile, un
impegno forte sull’ambiente e il clima, anche in realtà piccole come Agrate. Lo faremo con le
azioni contenute nel PAESC (Piano di Azioni e Energia Sostenibile e il Clima), un impegno che ci
siamo già presi: efficientamento degli edifici e dell’illuminazione pubblica, nuovo regolamento
edilizio, piano della mobilità ciclabile, aumento dei trasporti pubblici, lotta ai combustibili
inquinanti.

2 - Realizzazione giardini di Villa D’Adda
Non solo una piazza, ma un vero e proprio luogo d’incontro nel mezzo del paese e una zona verde
nel centro urbano. Un luogo per tutti: giovani, adulti, bambini, famiglie e anziani.

3 - Ristrutturazione e rilancio del Cineteatro Duse
La vitalità culturale è il sale di ogni comunità. Recuperare il Duse significa mettere a disposizione di
tutti i cittadini un luogo in cui produzione e fruizione culturali s’incontrano.

4 - Una RSA in centro paese
Nelle ex scuole elementari di via Ferrario ci sarà un nuovo servizio non solo per i nostri anziani ma
anche per le loro famiglie. Una struttura in paese, per non perdere le relazioni, i punti di
riferimento, i legami.
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5 - Un centro per la terza età
Per ex scuola dell’infanzia di via Garibaldi la sfida è quella di realizzare una proficua e serena
convivenza nello stesso edificio di situazioni diverse che possono reciprocamente sostenersi e
alimentarsi, un luogo di relazioni positive: l’associazione anziani e il centro diurno Gimot.

6 - Creazione delle consulte di quartiere
Per la prima volta ad Agrate, le consulte di quartiere saranno un modo concreto e diretto per
conoscere meglio le esigenze di ogni zona del paese, migliorare gli interventi dell’amministrazione
e, soprattutto, rendere protagonisti i cittadini. Non solo attenzione al centro, ma uno sguardo
attento e profondo sulle frazioni.
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2.
Il cibo per l’anima:
cultura, sport, tempo libero.
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Il cibo per l’anima: cultura, sport, tempo libero.
Investire sulla cultura significa investire sul nostro futuro per avere la possibilità di affrontare in
maniera positiva e adeguata le sfide del mondo di oggi e di domani, di costruirsi gli strumenti per
comprendere i cambiamenti e di fare scelte consapevoli per gli anni a venire.
Sogniamo un paese tutto da vivere in cui le persone possano godere appieno del proprio tempo
libero, giovandosi delle proposte del territorio e mettendosi così in relazione con gli altri cittadini,
in un comunità ricca, dinamica, coesa.
Il cinema, la biblioteca, il Fondo della Memoria, le scuole di musica, danza e teatro, le undici
associazioni aderenti ad ARCA (Associazioni Ricreative e Culturali Agratesi), i diversi spazi per il
protagonismo attivo, uno sguardo interculturale: il nostro programma di governo garantirà
quell'humus connettivo atto a favorire il radicarsi di creatività e bellezza come stile espressivo
della comunità. Per fare ciò dovremo creare un clima e una vitalità che avranno come punto
focale il sostegno alle nostre associazioni in un’ottica di collaborazione reciproca e trasversale, per
mettere in comune le preziose risorse che esse sono in grado di coltivare e far fiorire.
L’acquisizione del Cineteatro Duse è stato un passaggio importante per il rilancio delle politiche
culturali del nostro paese: da lì ripartiremo. Dovremo affrontare un’importante ristrutturazione
che renderà la struttura fruibile, sicura e aperta a ogni cittadino. Teatro, concerti, saggi, musica di
ogni tipo: questo dovrà diventare il Cineteatro, un volano per rendere Agrate una vera e propria
fucina di produzione e fruizione culturale.
Vero pilastro della promozione culturale è attualmente e continuerà ad essere la biblioteca
comunale, all’interno della Cittadella della Cultura. Percorsi di promozione della lettura, aule
studio, conferenze, caffè letterari, università del tempo libero (UTL), visite guidate a città, musei e
mostre, ma anche luogo di incontro, nel quale parlare, fare giochi di società e laboratori per i
bambini e ragazzi: questo e tanto altro rappresenta la nostra Biblioteca “Enzo Biagi”, che si
arricchirà presto di un giardino completamente rinnovato nel quale godere in pace della lettura di
libri o conversare con gli amici.
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Agrate custodisce una rara perla artistica e culturale: la Collezione Bontempi. Sarà nostra cura
mettere in campo tutte le nostre capacità per darle la valorizzazione che merita e renderla
accessibile a tutti, in quanto vero patrimonio identitario della nostra comunità.
Una comunità trova la propria ragione d’essere anche nei momenti d’incontro e svago. Proprio
per questo sosterremo sempre più convintamente le associazioni sportive, la festa dello sport, gli
eventi musicali come Pentagrate e Parco in Vita e le rassegne culturali come Culturando, i
mercatini e le esposizioni nelle piazze, le feste dei commercianti. Realizzeremo un programma
annuale di queste iniziative sviluppando strumenti adeguati per portarlo a conoscenza di tutti i
cittadini, sfruttando tutti i canali possibili, come APP, canali social, siti internet.
Vogliamo un paese dove tutti possano avere un’opportunità interessante per uscire di casa e
tornare arricchiti.
Lo sport è un momento di crescita e un modo sano e bello per stare insieme, valore che da noi si
incarna nelle associazioni del CSA (Centro Sportivo Agratese) e nel loro prezioso lavoro
quotidiano. Daremo costante attenzione alla manutenzione delle strutture sportive, con
particolare cura per il Centro Sportivo Santa Caterina e lo stadio Salvatore Missaglia, due luoghi
estremamente importanti e centrali per la pratica sportiva e associativa del paese.
Vogliamo, inoltre, dotare il paese di una nuova struttura polivalente presso il Parco Aldo Moro, la
cui realizzazione sarà collegata alla riqualificazione delle ex-scuole di via Ferrario.
Per noi lo sport non è solo quello organizzato e volto alla competizione ma anche quello libero,
spontaneo e amatoriale che persegue il solo obiettivo del benessere. Luogo privilegiato per questo
tipo di attività è in modo naturale il Parco Aldo Moro. Qui abbiamo realizzato una nuova area
skate park e un’area fitness e riqualificheremo la piastra polivalente, così come continueremo a
supportare le grandi manifestazioni sportive come la Marcia Agrate nel Verde, l’Energy Run, la
camminata Pink is good, la gara podistica campestre provinciale e altre iniziative che ci verranno
proposte.
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3.
La mobilità è la sfida del futuro.
Muoviamoci tutti,
ma muoviamoci meglio.
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La mobilità è la sfida del futuro. Muoviamoci tutti, ma muoviamoci meglio.
Obiettivo della mobilità sostenibile è promuovere l’inclusione sociale, l’efficiente impiego delle
risorse e la riduzione dell’impatto della mobilità sull’uomo e sull’ambiente.
Più tecnologia, sharing economy, infrastrutture più moderne, elettrificazione delle automobili, ma
soprattutto una maggior disponibilità personale a cambiare un po’ le nostre abitudini, a
sperimentare nuovi mezzi di trasporto, a usare le nuove app, a informarsi sui progressi nel settore
e su tutte le nuove opportunità che le nostre città ci offrono. Ecco che cos’è per noi la mobilità
sostenibile: un percorso in cui tutti, cittadini, amministrazioni pubbliche e politica scelgono di
condividere un nuovo modo di muoversi. Noi siamo pronti a sperimentarlo anche ad Agrate.
Il tema dei trasporti pubblici è un tema cruciale per i cittadini agratesi. Proprio per questo
abbiamo messo in atto un costante lavoro di pressione sui livelli istituzionali sovra-comunali che
ha portato a una nuova rimodulazione del servizio di trasporto pubblico. Per Agrate a partire dal
2020 ci saranno importanti novità: il nostro paese verrà attraversato da una nuova linea che
passando dall’asse di Vimercate-via Lecco porterà a un raddoppiamento delle corse per la stazione
della metropolitana di Cologno Nord, con orari omogenei lungo tutta la giornata e anche orari
festivi. La frazione di Omate verrà maggiormente servita attraverso un rafforzamento delle linee
Vimercate-Gorgonzola e Monza-Gessate.
Per quanto riguarda la metropolitana noi non raccontiamo favole, ma assicuriamo il nostro
impegno costante per spingere gli Enti superiori a portare finalmente questo servizio sul nostro
territorio. In quest’ottica abbiamo finanziato, insieme ad altri comuni, alla Regione e alla Città
Metropolitana di Milano, uno studio di fattibilità che dovrà indicare la soluzione migliore da
intraprendere nei prossimi anni.
Lo spostamento del casello dell’autostrada resta un obiettivo importante e prioritario, che
continueremo a perseguire con la nostra presenza e pressione in tutti i tavoli sovra-comunali sul
tema, affinché si tolga finalmente Agrate da un circuito di traffico esterno e di attraversamento.
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Studieremo un nuovo assetto della viabilità adeguato all’obiettivo di avere una città sempre più
sicura e permeabile per la mobilità pedonale e ciclabile ma che garantisca al contempo una
buona accessibilità per gli automobilisti. Il tutto per rendere la nostra viabilità interna ed esterna
adeguate ai cambiamenti urbanistici e di traffico avvenuti in questi ultimi anni. Prevediamo
l’attivazione di zone 30 a velocità ridotta nei centri storici di Agrate e Omate.
Realizzeremo gradualmente quanto contenuto nel Piano della ciclabilità e mobilità attiva appena
approvato. Questo documento detta le linee progettuali che noi svilupperemo nei prossimi cinque
anni: la moderazione della velocità del traffico veicolare, la riorganizzazione della viabilità sulla
base dei nodi attrattivi, la circolazione all’interno dei due nuclei centrali di Agrate e Omate, il
collegamento ciclabile con i comuni limitrofi e lo sviluppo di zone di parcheggio adeguate per le
biciclette nei punti strategici (luoghi di interscambio e aggregazione, servizi comunali e fermate
autobus).
Il Pedibus rappresenta un importante strumento di promozione degli spostamenti a piedi per
tratte brevi all’interno del paese, oltre che una piacevole occasione di incontro e socializzazione
per bambini e genitori. Lavoreremo per sviluppare ulteriormente questo progetto che vive e
prospera grazie alla partecipazione volontaria di genitori e adulti.
Sperimenteremo l’efficacia di un sistema di trasporto interno dedicato soprattutto alla
popolazione anziana per collegare le periferie al centro, in particolare nei giorni di mercato e
negli orari dei servizi comunali.
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4.
Un paese bello, curato e sicuro,
pensato per essere vissuto insieme.
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Un paese bello, curato e sicuro, pensato per essere vissuto insieme.
Vogliamo puntare sempre di più su un paese che offra benessere, sicurezza, vivibilità e inclusione,
un luogo dove ognuno possa vivere serenamente avendo accesso a tutti i servizi, sfruttando le
opportunità che una città come Agrate può e deve mettere a disposizione. Immaginiamo un paese
dove ci siano tanti luoghi per il tempo libero e l’aggregazione e spazi per attività commerciali.
Questa è la sfida che vogliamo raccogliere. Per farlo si dovrà dare spazio a nuove idee su molti
argomenti: nuove opere da realizzare, cura del territorio, sostegno del commercio, sviluppo
sociale, partecipazione. A ognuna di queste idee dovranno corrispondere uno o più luoghi, spazi
specifici, attrezzati, funzionali e ben curati. E per mantenerli tali, avremo bisogno dell’impegno,
della collaborazione e del senso civico di tutti.
Una nuova area centrale progettata per e con i cittadini. Dopo un lungo percorso per
l’acquisizione delle aree, la progettazione partecipata e il recupero dei fondi per la realizzazione,
nei prossimi due anni verrà realizzata una nuova area centrale di più di 4.000 mq, con tre aree
gioco per bambini, un esercizio commerciale, 1.600 mq di verde e un parcheggio sotterraneo di 55
posti. Un’area moderna e giovane, pensata per soddisfare i bisogni di relazione, comunità, relax,
bellezza, apertura e incontro espressi durante il percorso di partecipazione.
Nel prossimi cinque anni verrà fatto un nuovo passo verso la riqualificazione del centro storico.
Come già realizzato in via M. D’Agrate anche la Via Ferrario e la Piazza S. Maria verranno
ripensate, riprogettando le aree a parcheggi intervenendo sull’asfaltatura e l’arredo urbano e
creando dei percorsi pedonali sicuri. Un assetto bello, fruibile e riqualificato è il punto di partenza
per la rinascita di una via storica del nostro paese.
A Omate lavoreremo prioritariamente su due fronti: da un lato completando il progetto di
riqualificazione della piazza della frazione, attraverso la ristrutturazione da parte della proprietà
privata dell'edificio ora in dismissione; dall’altro con il miglioramento di giochi e arredi del Parco
Manzoni.
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Tutti i parchi urbani sono oasi di pace nella città, che necessitano di attenzioni e manutenzione
continue. Massimo impegno sarà rivolto alla loro cura per renderli più accoglienti soprattutto per i
bambini.
Il Parco Aldo Moro è un luogo frequentato e apprezzato da molti cittadini agratesi. Abbiamo
intenzione nei prossimi anni di realizzare importanti riqualificazioni. Proponiamo di aggiornare
l’arredo urbano con panchine, posti a sedere e tavoli più sicuri, robusti, in qualche caso coperti e
più resistenti agli atti vandalici. Anche la piastra polivalente sarà riqualificata e per farlo
lanceremo una campagna di partecipazione con le famiglie, i giovani e tutti i cittadini che vorranno
partecipare. Una nuova idea da costruire insieme!
Vogliamo migliorare la cura e la manutenzione urbana: per farlo dovremo anche rendere più
efficiente il metodo di segnalazione da parte dei cittadini e il controllo sullo stato di avanzamento
dei lavori. Per questo motivo proponiamo la realizzazione di un sistema informatico tramite APP
per le segnalazione e la gestione del lavoro degli uffici.
Attenzione particolare sarà riservata alla manutenzione delle strade: entro la primavera 2019
partiranno lavori di sistemazione, asfaltature strade e marciapiedi per circa 1.5 milioni di euro e
su questo argomento verrà mantenuta costante l’attenzione nella destinazione annuale delle
risorse.
Un luogo bello invita maggiormente al rispetto e alla cura, ma purtroppo gli atti di incuria e
vandalismo sono quotidiani. Lavoreremo per promuovere il senso civico, partendo dai più piccoli,
con manifestazioni di sensibilizzazione quali le Puliziadi e altre iniziative legate al rispetto e alla
cura del bene comune.
Senso civico e bene comune sono i concetti sui quali insisteremo anche per promuovere da un lato
il rispetto dei diritti degli animali, dall’altro quello, da parte dei loro padroni, delle regole del vivere
insieme in una comunità. In questo senso, l’attivazione delle Guardie Ecologiche Cittadine ci
permetterà di essere più incisivi anche nella lotta all’abbandono delle deiezioni canine.
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La realizzazione di una città sicura passa per la creazione di una città bella e frequentata in ogni
suo angolo poiché un luogo vissuto è un luogo dove difficilmente nasce il presupposto per
l’insicurezza. Oltre a questo, però, proponiamo l’installazione di nuove telecamere sia in aree
centrali sia periferiche del paese, anche con sistemi di lettura delle targhe, per un controllo più
efficace del territorio.
Massima attenzione sarà data alla collaborazione tra tutte le istituzioni che lavorano in questo
ambito, come l’Arma dei Carabinieri e la Polizia Locale, per la quale aumenteremo l’organico del
personale. Per integrare il loro lavoro avvieremo la collaborazione con un servizio di vigilanza
privata per coprire orari e zone nei quali non riusciamo ad arrivare con il personale a disposizione.
Il corpo di Protezione Civile di Agrate Brianza, che oggi conta trentadue componenti formati e
specializzati, è un punto di riferimento fondamentale per l’Amministrazione comunale e la
cittadinanza. Continueremo a valorizzare il suo impegno e il suo prezioso lavoro sul territorio.
Una città sicura è anche una città nella quale gli eventi atmosferici non rappresentano una
minaccia per i cittadini e le loro abitazioni. Per questo proseguiremo, nelle aree soggette ad
allagamenti, con il lavoro di installazione di grandi vasche per la raccolta delle acque meteoriche
derivanti dalle precipitazioni particolarmente intense e violente degli ultimi anni.
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5.
Per uno sviluppo
economico sostenibile,
a misura d’uomo.

17

Per uno sviluppo economico sostenibile, a misura d’uomo.
Nell’agenda 2030 approvata dalle Nazioni Unite nell’assemblea Generale del 25 settembre 2015
veniva data questa definizione: “Lo sviluppo sostenibile soddisfa i bisogni del presente senza
compromettere la capacità delle future generazioni di soddisfare i propri bisogni”.
In aderenza a questo concetto le parole che guideranno le nostre azioni saranno: lavoro, sviluppo,
prosperità e rispetto per l’ambiente.
Lo sviluppo del commercio locale sarà una priorità. Proporremo un rafforzamento del sistema
incentivante e di supporto ai nostri commercianti, attraverso nuove forme simili al bando per il
commercio sperimentato negli ultimi cinque anni che ha portato a sostenere economicamente più
di venti esercizi commerciali. Lo sviluppo del commercio passa anche dalla riqualificazione del
nostro centro, in particolare di via Ferrario, per renderlo più funzionale e attrattiva per gli esercizi
commerciali. Verrà proposta la realizzazione di un vero e proprio piano per il commercio, un
documento dove raccogliere tutte le iniziative di promozione commerciale del territorio e le
norme d’incentivazione urbanistica, da creare in collaborazione con gli stessi commercianti e le
categorie di settore. Un capitolo particolare sarà dedicato al rilancio del commercio nella frazione
di Omate.
Per prima cosa il lavoro. Ad Agrate nel 2017 è stato aperto lo sportello lavoro attraverso AFOL,
l’agenzia per la formazione e l’orientamento al lavoro, che confermiamo quale valido strumento di
consulenza a disposizione dei cittadini. Per rendere più facile e immediata la conoscenza delle
opportunità offerte da questo servizio, istituiremo sul notiziario comunale, sul sito istituzionale e
sugli altri strumenti d’informazione, una sezione dedicata ai cittadini in cerca di occupazione, con
le offerte di lavoro e le proposte di formazione disponibili.
La nascita di nuove opportunità di lavoro per i nostri cittadini sarà promossa attraverso un
moderato sviluppo urbanistico con la realizzazione delle aree di sviluppo produttivo e commerciale
già previste nel nostro piano di governo del territorio collocate nell’area sud del paese.

18

Proponiamo l’apertura di una nuova attività commerciale da destinare a un servizio di
ristorazione e/o di pubblico esercizio nella nuova area centrale attualmente in costruzione. Lo
spazio avrà la possibilità di ospitare tavoli all’aperto in modo da renderlo punto di aggregazione
soprattutto nei mesi primaverili e estivi. Essendo l’edificio di proprietà comunale, verrà realizzato
un bando per l’assegnazione a chi presenterà con un progetto chiaro e capace di riportare vitalità,
dinamicità, occasioni d’incontro nel centro di Agrate anche nelle ore serali, tutelando il rispetto
della quiete pubblica.
Agrate ha una consistente presenza industriale sul proprio territorio. Dovremo dedicare risorse e
attenzione alle aree produttive per renderle più adeguate alle esigenze delle aziende del futuro,
dotandole di infrastrutture tecnologiche adatte, senza tralasciare la corretta manutenzione.
Nei prossimi mesi, a causa di lavori sulla rete fognaria, sarà necessario spostare il mercato dal
parcheggio del Parco Aldo Moro in una zona centrale. Coglieremo questa opportunità per avviare
una fase sperimentale al fine di valutare la possibilità di uno spostamento definitivo in centro al
paese.
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6.
Stare bene è un diritto.
Noi lo prendiamo sul serio.
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Stare bene è un diritto. Noi lo prendiamo sul serio.
L’Agrate che immaginiamo è un’Agrate aperta, solidale, inclusiva, incentrata sui bisogni delle
persone più fragili e vulnerabili. Ma non solo. Vogliamo un’Agrate che offra servizi a tutti i
cittadini, pensati per accompagnarli nelle diverse fasi della vita e dedicati al benessere psico-fisico
e alla salute, nell’ottica di un welfare di comunità: il tentativo di coniugare il vecchio bisogno di
una socialità “di corte”, di prossimità e quotidianità, con percorsi che tengano conto delle nuove
modalità della vita odierna. Non un dualismo nostalgico ma qualcosa di nuovo e sinergico, un
approccio che non deve fare a meno di nessuna delle sue due “nature” – le buone pratiche del
passato e gli strumenti attuali – e, proprio per questo, possiede le basi necessarie per guardare al
futuro.
Un impegno serio e concreto sarà sempre rivolto alle famiglie, in particolare a quelle in difficoltà
economica, per le quali continueremo con le azioni di tutela e sostegno, soprattutto se in presenza
di minori.
Anche il sostegno alle disabilità continuerà a essere una nostra priorità, proseguendo
nell’attuazione di progetti personalizzati per ogni singola persona e di sostegno alle diverse
associazioni locali che svolgono iniziative per favorirne la socializzazione e l’integrazione nella
nostra comunità.
Vogliamo offrire un supporto a tutte le famiglie che stanno affrontando problemi dell’età evolutiva
dei propri figli. Attiveremo un servizio dedicato ai genitori in difficoltà sul tema della genitorialità
e dell’educazione, dai primissimi giorni dopo la nascita fino ai delicati anni dell’adolescenza, che
andrà ad aggiungersi all’apprezzatissimo appuntamento annuale con Teste Toste.
Rafforzeremo la rete di collaborazione tra tutte le agenzie educative e di sostegno del territorio:
associazioni di volontariato, agenzie sovra comunali, centro giovani Sulè, scuole, Parrocchie,
oratori, con l’obiettivo di fare sistema e mettere in comune le esperienze, condividere e diffondere
le buone pratiche.
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Il Sulè è una realtà totalmente dedicata ai giovani che pochi comuni del territorio possono
vantare. Continuerà il nostro impegno per renderla sempre più utile alle esigenze delle nuove
generazioni, in rapida e continua evoluzione.
Per i neo genitori abbiamo due nuove proposte.
L’istituzione della “casa delle mamme”: il post-parto è un momento bellissimo ma delicato. La
casa delle mamme potrà essere un luogo di incontro e confronto tra mamme (ma anche papà),
dove trovare consigli sull’allattamento e i primi mesi del neonato, con personale preparato, come
pediatri e ostetriche, ma non solo, anche un luogo dove poter socializzare, creare legami, trovare
calore umano.
Per ogni nuovo nato ad Agrate l’amministrazione in questi anni saluta il lieto arrivo con una lettera
di benvenuto. Vogliamo accogliere ancora meglio i nuovi agratesi con un kit di benvenuto
contenente prodotti utili per i primi mesi di vita. Una misura semplice ma che vuole dimostrare la
nostra attenzione per questo importante momento della vita familiare e di tutta la comunità.
Sul tema del sostegno alla popolazione anziana, oltre a confermare quanto già viene svolto per
favorire la residenzialità presso il proprio domicilio, come per esempio l’assistenza sanitaria
integrata, i trasporti sociali e la consegna pasti a domicilio, abbiamo tre obiettivi prioritari: dare
una nuova sede all’Associazione Sempre Giovani e al Centro diurno GIMOT, entrambe inserite in
un contesto totalmente rinnovato presso la vecchia scuola dell’infanzia di via Garibaldi; nella exscuola elementare di via Ferrario porteremo ad Agrate un servizio di residenza protetta maschile
e femminile per anziani (RSA), una struttura necessaria sul nostro territorio e per la quale esiste
una progettazione che sta per essere completata; integrata con i punti precedenti valuteremo la
possibilità di creare una struttura con alcuni appartamenti protetti per anziani anche
parzialmente autosufficienti.
L’Azienda Speciale Servizi (ASSAB), che gestisce il polo Socio-sanitario, è un’azienda che ha
definitivamente spiccato il volo, con bilanci in attivo e una gestione sempre più attenta, dinamica e
virtuosa. Sarà nostra cura proseguire nel solco che abbiamo tracciato.
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Il Polo Socio Sanitario è una struttura d’eccellenza che tanti comuni attorno a noi apprezzano e ci
invidiano e che è ormai un vero punto di riferimento per gli agratesi. Puntiamo a garantire un
servizio sempre migliore attraverso il rinnovamento della farmacia comunale, l’implementazione
di un magazzino automatizzato che permetterà di servire più cittadini in minor tempo,
l’ampliamento del parcheggio recuperando circa 30 nuovi posti auto nelle immediate vicinanze.
La collaborazione con i medici di base e le strutture private presenti nel Polo continuerà a
produrre iniziative di promozione della salute, della prevenzione e di uno stile di vita salubre
rivolte a tutta la cittadinanza.
Il tema della casa è importante, soprattutto per le giovani famiglie che non hanno risorse
sufficienti per l’acquisto. Le cooperative e l'edilizia convenzionata possono ancora essere una
risposta a questa esigenza. Il costo maggiore degli immobili, i cambiamenti avvenuti nel mondo del
lavoro e la necessità di limitare il consumo di suolo, fanno sì che tale risposta debba essere
articolata e includere nuove forme di sostegno tutte da inventare. Immaginiamo di dare vita a uno
spazio di confronto permanente con gli operatori del settore che riesca a produrre risposte
differenziate per ogni tipo di esigenza abitativa.

23

7.
Per l’ambiente?
Abbiamo un piano!
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Per l’ambiente? Abbiamo un piano!
Agrate è tra i primi venti comuni in tutta Italia ad aver adottato il PAESC (Piano di Azioni e Energia
Sostenibile e il Clima). Meno 40% di CO2 entro il 2030 è il nostro obiettivo per consegnare un
luogo migliore in cui vivere alle prossime generazioni. Crediamo infatti che non sia compito solo
delle grandi città e amministrazioni centrali fare qualcosa, ma che anche noi comuni dobbiamo
fare la nostra parte investendo nelle nuove tecnologie, riducendo la produzione di rifiuti,
riciclando meglio, usando energie rinnovabili, migliorando la viabilità, aumentando il verde,
cercando insomma di ridurre la nostra impronta ecologica. Ma soprattutto, dobbiamo farlo
insieme a tutti i cittadini, provando a coltivare e far crescere insieme una profonda e radicata
coscienza ambientalista anche da noi, ad Agrate.
Il 30% del nostro territorio rientra all’interno del parco sovra-comunale PANE (ex parco del
Molgora) per una precisa scelta politica fatta negli ultimi 10 anni.
Ogni anno più di 3.000 persone visitano l’area naturalistica della Vasca Volano, un’oasi che molti
ci invidiano e che è diventata un punto di riferimento della nostra zona e del parco PANE stesso.
Qui sorgerà un’aula didattica per accogliere al meglio gli ospiti e soprattutto le scolaresche che
visitano periodicamente l’area. Un altro importante obiettivo è il completamento della ciclabile
lungo il canale Villoresi per collegare la vasca volano con il centro di Agrate e con le vie di
percorrenza verso Monza, inserendo il paese nella grande greenway regionale del Villoresi.
La presenza di alberature ha molti effetti benefici sulla salute e sul benessere delle persone.
Lavoreremo per ampliarle anche in centro paese e identificheremo delle nuove aree sul nostro
territorio dedicate al rimboschimento. Una di queste sarà il completamento del progetto della
Vasca Volano con la definizione di un’area molto ampia che idealmente la collegherà con l’oasi
naturalistica sul territorio di Carugate.
La ricostruzione dell’antico Viale Trivulzio sarà presto una realtà: un viale alberato, percorribile a
piedi o in bicicletta, nel mezzo del nostro polmone verde che collega Agrate e Omate. Questo sarà
solo il primo passo verso la creazione di una rete di sentieri campestri riqualificati e fruibili da
parte di tutti i cittadini.
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Per il risparmio energetico, nei prossimi cinque anni rinnoveremo completamente il parco degli
impianti di illuminazione pubblica. La tecnologia LED e i sistemi di gestione intelligente
permetteranno di ridurre notevolmente i consumi di energia e i relativi costi.
I trasporti del futuro sono elettrici: installeremo ad Agrate colonnine di ricarica per auto e
biciclette elettriche e andremo gradualmente sostituendo il parco auto comunale con veicoli
elettrici e e-bike.
Sul territorio di Agrate, per le aree di trasformazione presenti nel piano di governo del territorio, si
potranno costruire edifici in classe energetica minima A2, una scelta forte e importante per
ridurre il nostro impatto sull’ambiente.
Rifiuti (Reduce, Reuse, Ricycle): oggi ad Agrate la raccolta differenziata arriva all’82%. Un risultato
importante che però non ci deve far credere di aver concluso il nostro impegno su questo
argomento. Molto c’è ancora da fare. Nei prossimi cinque anni parteciperemo alla fase di
sperimentazione sulla tariffazione puntuale che il nostro gestore della raccolta e smaltimento dei
rifiuti sta proponendo ai comuni della zona. Sul tema dei rifiuti dobbiamo però lavorare,
concentrandoci soprattutto sulla loro riduzione, attraverso un forte impegno nell’educazione
ambientale e sul riutilizzo degli oggetti. Proponiamo la creazione di un centro del riuso in un’area
adiacente all’attuale isola ecologica. Vogliamo migliorare il controllo del territorio, dei cestini, delle
deiezioni canine e dell’abbandono dei rifiuti anche attraverso l’istituzione delle Guardie
Ecologiche Cittadine, personale appositamente formato per questi scopi.
Il coinvolgimento dei singoli cittadini per il raggiungimento dell’ambizioso obiettivo della riduzione
della CO2 è fondamentale. I prossimi anni dovranno vedere l’amministrazione impegnata in un
forte attività di educazione ambientale e sensibilizzazione sui temi del rispetto dell’ambiente:
percorsi didattici nelle scuole, rafforzamento del Pedibus, Puliziadi, Festival dell’energia, forme
d’incentivazione economica, Sportello energia, sono solo alcune delle azioni che immaginiamo.
Agrate senza Amianto 2019-2024: il forte impegno su questo tema ha prodotto una mappatura
puntuale della presenza di amianto sul nostro territorio. Dal 2015 ad oggi abbiamo ridotto in modo
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significativo la presenza di amianto ad Agrate. Il nostro sforzo nei prossimi cinque anni sarà
obiettivo zero amianto.
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8.
Una scuola grande
come il mondo
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Una scuola grande come il mondo.
Sostenere la Scuola non è solo un dovere istituzionale ma è un modo attraverso il quale ogni
bambina, bambino, ragazza e ragazzo abbia le stesse opportunità, così che ognuno possa trovare
ed esprimere al meglio i propri talenti ed essere a pieno titolo un cittadino del mondo.
Una scuola viva e vivace, che diventi per i ragazzi un’esperienza di vita indelebile, si costruisce in
un rapporto di dialogo, confronto, reciproco stimolo e supporto con la dirigenza scolastica, il corpo
docenti, il Consiglio di istituto e i Comitati Genitori. Continueremo pertanto a collaborare con tutti
questi soggetti, ma anche con le associazioni del territorio, per la stesura del Piano Diritto allo
Studio e l’ampliamento dell’offerta formativa, rispettando e valorizzando le competenze di
ognuno.
Una scuola di qualità è anche una scuola inclusiva, nella quale le difficoltà, le differenze e le
disabilità trovano posto in modo armonico. Perché questo accada, confermeremo il nostro
impegno economico per mettere a disposizione educatori dedicati al sostegno per alunni disabili
o con disturbi dell’apprendimento e ai mediatori culturali.
Per facilitare la vita quotidiana delle famiglie agratesi, continueremo a promuovere i servizi
scolastici come pre e post-scuola, affiancandone altri come la possibilità per i ragazzi della scuola
secondaria di primo grado di fermarsi in mensa.
Per le attività non propriamente scolastiche vorremmo luoghi dove i nostri bambini e ragazzi
possano trascorrere il proprio tempo libero proponendo anche attività pomeridiane e/o estive
aggiuntive a quelle esistenti, ad esempio ospitando camp in lingua inglese.
Oltre allo “spazio gioco”, l’idea di promuovere sezioni primavera per bambini di età 24-36 mesi va
nella direzione del sostegno alle famiglie con bambini, così come la collaborazione con tutti i
comuni del vimercatese per dare la possibilità ad ognuno di frequentare asili nido a prezzi
calmierati.
Tutto questo si costruisce anche concretamente, dando ai ragazzi ambienti belli, accoglienti, curati
nei quali trascorrere alcuni dei momenti più importanti della loro formazione scolastica e di vita. Ci
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impegniamo quindi a continuare l’opera di ammodernamento di tutti i plessi scolastici, anche
cercando risorse non solo comunali. Per far questo ci impegneremo a seguire gli standard
qualitativi utilizzati nella nuova scuola dell’infanzia di via Don Gnocchi dove, per gli spazi ancora
da completare, apriremo una fase di ascolto dei cittadini al fine di calibrarne al meglio obiettivi e
utilizzi.
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9.
Una città con testa e cuore.
Cittadinanza attiva,
pace e consumo critico.
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Una città con testa e cuore. Cittadinanza attiva, pace e consumo critico.
Un comune ricco non è solo un comune con un reddito pro capite alto, ma quello in cui i cittadini
sentono che la loro casa non finisce sull’uscio della propria abitazione e si impegnano in prima
persona per costruirla insieme, nel loro paese e al di fuori di esso.
Abbiamo in mente un paese che pratica apertura e accoglienza, con la memoria del passato e lo
sguardo sul presente propri di una comunità forte e radicata, che non ha paura delle sfide del
futuro ma le affronta con coraggio e intelligenza, con la testa e con il cuore.
Tante sono le iniziative, entrate ormai nel nostro calendario civile, che vogliamo confermare e
migliorare.
L’educazione civica parte dai primi anni d’età, con le belle esperienze del Consiglio Comunale dei
Ragazzi e il Consiglio dei Giovani, ma anche con il gemellaggio, in cui le scuole sono protagoniste,
l’organizzazione dei viaggi al Parlamento Europeo per i maggiorenni e la Consegna della
Costituzione ai diciottenni, momento nel quale abbiamo goduto di presenze e testimonianze
importanti quali, solo negli ultimi cinque anni, le PM Alessandra Dolci e Ilda Bocassini, la scienziata
Amalia Ercoli Finzi, il medico Pietro Bartolo, il professor Gianni Canova.
Ogni anno daremo il giusto risalto alle feste nazionali del 25 Aprile, 2 Giugno e 4 Novembre anche
grazie alla collaborazione con le associazioni locali; confermeremo l’incontro pubblico con i nuovi
residenti nonché la consegna della benemerenza civica del Gelso d’Oro a persone e associazioni
distintesi per le loro azioni.
Il coinvolgimento attivo nella vita della comunità verrà stimolato con l’istituzione delle consulte di
quartiere al fine di avvicinare l’Amministrazione alle diverse esigenze di ogni specifica zona di
Agrate e con il rilancio della consulta migranti, che possa essere stimolo e fucina per un’efficace
politica di inclusione.
Sarà confermato e rilanciato l’impegno sui temi della pace e dell’inclusione, come il viaggio della
memoria, la Festa dei popoli, il bando di finanziamento di progetti di cooperazione internazionale.
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Confermeremo il nostro impegno nella promozione dell’economia solidale, sostenendo le
iniziative della settimana dell’Economia solidale e i gruppi che la promuovono.
Legalità e trasparenza sono principi base del nostro impegno politico: non li daremo mai per
scontati e lavoreremo sempre per diffonderli e creare l’humus adatto al loro radicamento. La lotta
al gioco d’azzardo si inserisce in questo percorso, che continueremo a sviluppare anche con la
collaborazione con associazioni come Libera e Avviso Pubblico.
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