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PREMESSA
Il Movimento 5 Stelle di Agrate è un insieme di liberi cittadini che uniscono la
volontà di attrarre l'attenzione di tutti verso l'azione politica volta al rispetto e
all’interesse delle persone al bene comune, alla sostenibilità, ai diritti, alla
trasparenza e alla partecipazione attiva
Agrate deve diventare un luogo nel quale è piacevole vivere
L’obiettivo a cui guardiamo è una società basata sui principi della sostenibilità
ambientale e sociale, su un uso responsabile della tecnologia e su un concetto
di economia che garantisca il rispetto della natura, delle risorse, del benessere
e delle persone che non deve smarrirsi nell'egoismo di un mondo che corre
troppo velocemente e trascina con sé valori inestimabili
E’ con la responsabilità delle azioni di oggi che costruiamo il futuro
nostro e dei nostri figli

IL NOSTRO PAESE

Agrate è al centro di un territorio dove negli anni l'industria e il terziario hanno
portato benessere e sviluppo, ma che vive gli ultimi lustri segnata anch'essa
dalla contrazione dell'economia che ha mostrato nuovi problemi sui quali
vogliamo e dobbiamo porre la massima considerazione
Il disegno della politica che ci ha governato negli ultimi 30 anni ha avuto tra i
suoi obiettivi anche quello di spostare grosse quote di superfici commerciali
verso zone esterne ai centri delle città, disgregando il tessuto sociale e
devastando le attività locali con l’effetto di desertificare i centri storici
Riteniamo necessario invertire questa tendenza
Il commercio locale necessita della massima attenzione e ci deve vedere
impegnati ad aumentare l’attrattività durante tutti i mesi dell'anno e non solo
occasionalmente
Le strade, i marciapiedi, il verde pubblico, i nostri parchi e giardini, le piste
ciclabili rappresentano quelle infrastrutture che ci consentono di vivere bene e
godere del nostro paese ogni giorno, la loro cura e manutenzione non può
essere relegata solo al periodo preelettorale

•Vogliamo impegnarci sul decoro, sull'accessibilità, sulla sicurezza e sulla
vivibilità di tutti gli spazi cittadini per sviluppare al massimo la coesione sociale,
facilitando l'accesso alle informazioni e al dialogo con l'Amministrazione
•Dobbiamo riprenderci il posto in cui viviamo, creare spazi utili come luoghi di
incontro dove sia possibile connettersi e permettere sinergie tra persone, con le
Associazioni del territorio e le Istituzioni in maniera semplice ed efficace
•Vogliamo che adulti e bambini possano spostarsi in sicurezza e tranquillità
•Desideriamo che iniziative e idee diventino laboratori di buone pratiche capaci
di unire giovani e meno giovani generazioni in uno scambio di esperienze
partecipato e condiviso
•Favoriremo il dialogo con Poste Italiane e con le Banche esistenti sul territorio
per l’apertura di uno sportello Bancomat ad Omate
•Gli impianti e le strutture sportive devono essere ambienti attrattivi e ben tenuti e
offrire quanto di meglio ad adulti e bambini

•PARTECIPAZIONE

Il cittadino informato e partecipe è il miglior garante dell’interesse comune
•La partecipazione vive oggi uno dei momenti più difficili: non si hanno più molte
occasioni né strumenti per incidere realmente sulle decisioni e sulle scelte
politiche.
•Il crescente astensionismo è la dimostrazione che la democrazia basata sulla
delega è in evidente crisi
•Cercheremo di contrastare questo fenomeno con lo sviluppo della Democrazia
Partecipativa, cominciando dal programma costruito nei mesi precedenti le
elezioni con il contributo dei nostri concittadini

Le nostre energie saranno indirizzate al perseguimento dei seguenti obiettivi:
•Agrate come laboratorio di idee e buone pratiche per smuovere e raccogliere
risorse oggi in dispersione
•Permettere ai cittadini di proporre e decidere progetti utili alla collettività
utilizzando parte delle risorse dell’Ente con il Bilancio Partecipativo
•Progetto giovani: all’interno del Bilancio Partecipativo verrà individuata una quota
definita che servirà a finanziare progetti che potranno essere presentati da
giovani di età compresa tra i 14 e i 26 anni e dalle Associazioni Giovanili
•Adozione di una APP più efficace che sia piattaforma di comunicazione
•istantanea bidirezionale in grado di raccogliere e rispondere alle segnalazioni
dei cittadini dal territorio in tempi brevi, che permetta di rimanere informati sugli
eventi, sulle novità e sulle iniziative culturali
•Introduzione del Referendum Propositivo con l’abbassamento del quorum
•Introduzione del Question Time, ovvero la possibilità da parte dei cittadini di fare
domande al Sindaco e alla Giunta direttamente nel Consiglio Comunale

•Individueremo all’interno della minoranza consiliare il nome della persona in
grado di garantire al meglio la funzione di Presidente del Consiglio Comunale
•Creazione delle Consulte di Quartiere
•Organizzazione di incontri per informare i cittadini sui temi di attualità e di
maggiore preoccupazione anche spiegando come viene impiegato il bilancio
comunale
•Creazione di punti di co-working con connessione internet
•Ripensamento del periodico comunale dando spazio anche alle Consulte di
Quartiere
•Miglioramento dell’offerta informativa attraverso i suggerimenti dei cittadini

•COMMERCIO LAVORO E ATTIVITA' LOCALI
•Un’ Amministrazione Comunale sensibile può contribuire a risolvere alcune
problematiche e deve impegnarsi al massimo per far nascere e crescere le
attività imprenditoriali sul territorio
•E’ compito dell’Amministrazione provvedere alla creazione del’indotto
mediante una serie di iniziative come eventi culturali, mostre d’arte, fiere,
concerti, spettacoli teatrali anche all’aperto
•Dialogo con le attività commerciali e industriali del territorio per favorire
l’occupazione agevolando l’incontro tra la domanda e l’offerta
•Le nostre azioni saranno sempre condivise con la Consulta Commercio e
Attività Produttive e si concentreranno su:
•Sviluppo di attività sostenibili e occupazioni legate alla filiera del riciclo e del
riuso dei materiali promuovendo i prodotti sfusi e il mercatino biologico locale

•Bando per la promozione dell’imprenditoria femminile ovvero uno spazio
gratuito per nuove attività e start-up a maggioranza “rosa”
•Eventi sul territorio durante tutto l’anno che incentivino la conoscenza del paese
e delle sue attività
•Studio di fattibilità per lo spostamento del mercato settimanale verso il
centro cittadino
•Prosecuzione ed incentivazione del bando riservato alle attività commerciali
aumentandone la quota e iniziative adeguate a sostegno del commercio durante
tutto l’anno e in particolare nel periodo Natalizio

•Promozione del commercio e produzione locale anche incentivando la diffusione
di gruppi di acquisto
•La nostra Amministrazione si porrà come obiettivo quello di essere al fianco dei
lavoratori in difesa del diritto del lavoro. Qualora si dovessero verificare situazioni
di crisi aziendali faremo sentire la nostra presenza nei tavoli territoriali e a tutti i
livelli istituzionali superiori

SICUREZZA

•L’Amministrazione ha l’obbligo di organizzare il sistema integrato della
sicurezza del territorio attraverso tutti gli strumenti a disposizione
• La sicurezza è al primo posto tra le richieste fatte in questi mesi dai cittadini
che hanno compilato i nostri questionari. Riteniamo sia l’aspetto più importante
per vivere meglio il nostro paese
Vorremmo concentrarci su:
•Potenziamento e valorizzazione del ruolo della Polizia Locale che garantisca sul
territorio il rispetto delle regole come già avviene, con particolare attenzione alla
sorveglianza notturna non solo nella stagione estiva
•Conferma della volontà di sostenere la collaborazione tra Polizia Locale,
Carabinieri e Protezione Civile promuovendo forme anche innovative di controllo
del territorio come ad esempio una maggiore presenza di telecamere più volte
chieste dai cittadini.

•Valutazione dell’introduzione del Controllo di Vicinato come strumento
dissuasivo verso comportamenti perseguibili che possa aumentare il senso di
appartenenza e la sicurezza del territorio
•Interventi educativi sul pericolo derivante dall’uso di sostanze stupefacenti o
alcooliche
•Interventi educativi su vandalismo, comportamenti antisociali, bullismo e bande
giovanili, educazione alla legalità

POLITICHE SOCIALI
La persona e la famiglia al centro della nostra azione politica
Il nostro impegno sarà destinato a:
•Mantenere alto il livello di assistenza sociale nel nostro Comune favorendo
l’autonomia e l’inclusione
•Abbattere tutte le barriere fisiche e mentali verso i più deboli
•Realizzare una casa di riposo e minialloggi per anziani ma anche per madri e
padri separati nella struttura delle ex Scuole Elementari di Via Ferrario
•Introdurre l’infermiera a domicilio in concerto con la nostra partecipata Assab
•Informare i cittadini sui rischi legati al gioco d’azzardo investendo sulla
prevenzione attraverso l’istituzione di giornate dedicate coinvolgendo
associazioni, giovani e commercianti con eventi, convegni e incontri
• Ai sensi delle ultime sentenze del Tar fare scelte pro-sociali introducendo con
ordinanza del Sindaco la limitazione degli orari di funzionamento delle slotmachines
•Predisporre progetti utili alla collettività indirizzati ai beneficiari del Reddito di
Cittadinanza all’interno dell’ambito del Patto per il Lavoro e del Patto di
Inclusione

•Al fine di promuovere una maggiore coesione e partecipazione mettere a
disposizione sale comunali gratuite per iniziative autogestite in base alle richieste
•Collocare le Associazioni che necessitano di spostamento (dopo opportuno
intervento di riqualificazione) nella scuola dell’infanzia di Via Garibaldi, in
particolare il Centro Gimot e l’Associazione Anziani
•Realizzazione Palestra con annessi locali per le Associazioni
•Disabili e vita indipendente: compito prioritario abbattere tutte le barriere
architettoniche per consentire la mobilità e favorire la piena partecipazione
ai cittadini diversamente abili
•Massima attenzione alle politiche giovanili attraverso il rafforzamento delle
consulte e di tutte le attività connesse alla partecipazione che possano essere
stimolo affinchè i giovani trovino in Agrate quel luogo dove potersi esprimere
Non dobbiamo permettere che i nostri ragazzi cerchino altrove quei luoghi di
aggregazione che devono essere promossi con tutte le forze disponibili,
in concerto con la Parrocchia e le Associazioni giovanili
•Una quota in bilancio in aiuto ai possessori di animali domestici in base al
proprio Isee (ad esempio per le cure veterinarie e microchip)

ECOLOGIA E MOBILITA’
L’ecologia è uno dei nostri cardini: la lotta all’inquinamento, il contenimento dei
consumi energetici e di acqua, la riqualificazione energetica, l’attenzione al verde
pubblico e la corretta gestione dei rifiuti sono punti irrinunciabili per la
salvaguardia del territorio su cui abitiamo e del pianeta in cui viviamo
Vogliamo proporre per Agrate:
•Inteventi e sviluppo volti a completare la rete ciclabile cittadina troppo spesso
discontinua. Gli interventi dovranno consentire a ciclisti e pedoni di vivere il paese
in sicurezza decoro e tranquillità, con uno sguardo verso la micromobilità
•Sostegno all’iniziativa del Pedibus
•Massimo impegno e accordi intercomunali per collegare la rete ciclabile cittadina
con quella dei paesi limitrofi
•Razionalizzazione del trasporto pubblico con l’adozione del bus a chiamata che
permetta ai cittadini di muoversi in modo efficiente verso i punti di concentrazione
dei servizi di interesse all’interno del nostro territorio purtroppo non servito da
linee di collegamento interno periferia-centro

•Incentivo all’uso dei mezzi elettrici con l’installazione di colonnine di ricarica
poste nei punti di maggior afflusso (impianti sportivi, parchi e giardini, edifici
pubblici)
•Impegno per la realizzazione del prolungamento della Metropolitana
Cologno Nord-Vimercate in concerto con le Amministrazioni interessate
•Impegno ai massimi livelli istituzionali relativo allo spostamento
del casello Autostradale della A4
•Riqualificazione del Parco Manzoni a Omate
•Serio impegno sulle problematiche relative alla presenza di amianto nel nostro
paese
•Sviluppo e apprezzamento del verde pubblico con un occhio di riguardo alla
manutenzione che deve essere precisa e tempestiva
•Recinzione del parco Colleoni e messa in sicurezza dell’anello ciclabile interno
utilizzato per gli allenamenti

•Valorizzazione del Parco Aldo Moro mediante la creazione di attività sportive
legate al parco con l’installazione di percorsi e infrastrutture per agevolare le
attività sia sportive che ricreative valutando tutte le risorse messe a disposizione
anche dai bandi regionali, nazionali ed europei
•Promozione del compostaggio domestico
•Intensificazione del controllo a tutela dell’ambiente avvalendosi anche di
guardie ecologiche per il monitoraggio generale del territorio

•Ampliamento ed esaltazione della bellezza dell’area della Vasca Volano affinchè
diventi un luogo maggiormente fruibile da tutti i cittadini anche sostenendo
iniziative didattiche con finalità educative ed ambientali
•Accelerazione del percorso della riduzione dei rifiuti per andare incontro alla
tariffazione puntuale che permetterà ai cittadini di pagare solo per i rifiuti conferiti
•Eliminazione della plastica usa e getta in favore di materiali compostabili
per le feste e le manifestazioni cittadine

CULTURA
Cultura come coesione sociale. Massimo sostegno alle iniziative culturali,
musicali, di intrattenimento . Alla cultura va dato lo spazio e l’importanza che le
spetta. Fare cultura è probabilmente l’azione più politica che si possa immaginare
E’ qui che si tocca con mano la differenza fra amministrare e fare politica
•Supportare con l’aiuto dell’App Comunale la diffusione degli eventi culturali del
territorio
•Valorizzare la creatività degli artisti del territorio, della Banda Musicale
Cittadina favorendo scambi culturali con altre realtà
•Promuovere la cultura della legalità soprattutto verso i giovani attraverso
strumenti come incontri e spettacoli
•Promozione di spazi in vari punti del paese in cui gli artisti possano esibirsi
liberamente col coinvolgimento dell’associazionismo giovanile
•Il Cine-Teatro Duse deve costituire un punto di riferimento culturale importante
per la crescita del territorio. La scelta di affidare tale gestione dovrà tenere conto
della programmazione continuativa, costante e con specifiche capacità artistiche,
professionali ed organizzative adeguate alla sua complessità

TERRITORIO E OPERE PUBBLICHE
Premettiamo che come cittadini agratesi non abbiamo bisogno di altro traffico e
di zone inquinate in cui non si vive bene. Abbiamo bisogno di spazi ricchi di
strutture ricreative e ricettive che favoriscano socializzazione e gioia

Abbiamo bisogno di alberi e di verde, e in quel verde vogliamo che il gioco sia
per tutti i bambini. Ciò sarà possibile con la realizzazione del Parco Inclusivo
Per ridurre il consumo di suolo incentiveremo il recupero dell’esistente come
sviluppo urbano sostenibile

•Riteniamo che la casa di riposo sia una priorità da realizzare attraverso la
rigenerazione dell’area identificata nell’ex Scuola Elementare di via Ferrario,
unita a minialloggi per anziani ma anche per madri e padri separati in difficoltà

•Un altro punto fermo sarà la ristrutturazione del Cine-Teatro Duse che vedrà
restituito ai cittadini uno dei luoghi di cultura e incontro indispensabili che darà
nuovi impulsi di vitalità al paese
• Daremo prosecuzione ai progetti già avviati sui quali abbiamo dato parere
favorevole in Consiglio Comunale
•Realizzazione Palestra con nuovi spazi associativi
•Cimiteri cittadini
•Antico Viale Trivulzio
•Centro storico e nuova piazza
•Realizzazione nuova sede Associazione Anziani e Centro Diurno Integrato
Daremo la priorità assoluta alla manutenzione degli edifici comunali esistenti con
la massima attenzione alle scuole e alla viabilità pedonale con adozione di
segnaletica efficace tale da proteggere l’utenza più debole

SCUOLA
La scuola come Faro per la comunità

La scuola deve essere il motore per la costruzione di una società aperta e
solidale, ispirata ai valori di umanità, uguaglianza, tolleranza e civiltà
Vogliamo che i nostri bambini e ragazzi si innamorino della conoscenza e
costruiscano il sapere in maniera autonoma continuando a formarsi tutta la vita
L’ambizione più grande che abbiamo è formare cittadini che rispettino e
valorizzino la diversità, che includano le minoranze, che promuovano la cultura
della tolleranza
Educazione all’affettività e alla parità di genere sensibilizzeranno i nostri
studenti sulla necessità di accettare e rispettare tutte le differenze, contrastando
il bullismo, la violenza di genere e ogni forma di discriminazione

Riconosciamo il ruolo importante svolto dai Comitati Genitori e da altri
interlocutori nel proporre progetti didattici meritevoli di attenzione e sostegno
economico
Daremo risalto alle realtà associative presenti sul nostro territorio
Imprescindibile sarà l’apporto che i nostri anziani potranno trasferire ai nostri
giovani con modelli reali e vicini che sappiano appassionare i ragazzi a qualcosa
di vero e non virtuale

•Riteniamo fondamentale sostenere ed eventualmente potenziare l’educazione
motoria, alimentare, ambientale, civica e l’educazione alla legalità
•Sosterremo iniziative volte alla donazione degli avanzi delle mense scolastiche
•Alla scuola va riconosciuta la sua autonomia progettuale e la responsabilità nella
scelta degli interlocutori a cui affidare i progetti
•Impegno verso il percorso formativo dei docenti sul tema dei bisogni educativi
speciali

Con una interrogazione depositata in Regione Lombardia abbiamo voluto far
emergere la necessità di trovare una soluzione ad una problematica ancora
irrisolta
Abbiamo voluto evidenziare che la presenza al vertice dell’Istituto
Comprensivo Enzo Bontempi di una dirigenza di ruolo che sia nel pieno delle
proprie funzioni, rappresenta la condizione necessaria per l’efficace ed
efficiente funzionamento dell’Istituto, contribuendo a garantire il presidio
pieno, continuo e costante delle complesse dinamiche organizzative
La nostra attenzione al fine di trovare una concreta soluzione a riguardo sarà
alta e rivolta a tutti i livelli Istituzionali

Siamo favorevoli ad una scuola che sia capace di aprirsi all’esterno
Si può fare scuola nelle biblioteche, nei parchi, nei luoghi culturali, all’interno
di mostre, officine e botteghe di artigiani
Si può fare scuola risolvendo problemi reali della comunità in cui si vive:
l’esperienza diretta delle realtà è una delle chiavi più importanti per realizzare
un apprendimento significativo

Qualora si verificassero le condizioni sosterremo la sperimentazione volta
all’innovazione didattica dando le risorse necessarie per l’acquisto di specifici
arredi e strumenti tecnologici
In questi 5 anni in Consiglio Comunale abbiamo con costanza posto la
massima attenzione chiedendo interventi di manutenzione necessari e
tempestivi nelle strutture rivolgendo la nostra attenzione a chi lavora nella
scuola
Vogliamo valorizzare maggiormente le aree esterne delle scuole materne di
Via Savio e Via Filzi dotandole di attrezzature utili a fini didattici da individuare
insieme ai docenti

Se da soli si va più veloci, insieme si va più lontano

