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IL PROGETTO
Questo è il progetto amministrativo per la Rescaldina che vogliamo realizzare da qui al
2024. È un progetto ambizioso non solo per i suoi contenuti, ma anche per il momento
difficile, dal punto di vista economico e sociale, con cui devono fare i conti i Comuni.
Il risultato è frutto di cinque mesi di intenso lavoro partito il 2 dicembre con la presentazione
alla cittadinanza di Gilles Ielo candidato Sindaco per Rescaldina.
In quell'occasione ci siamo presi l’impegno di ascoltare con attenzione tutti i cittadini e
di realizzare la stesura di un programma “partecipato”, scritto cioè con la collaborazione
diretta di quante più persone possibile.
Abbiamo usato diversi strumenti:
-

il questionario “12 domande per Rescaldina” è stato distribuito alle famiglie. Ce ne
avete restituiti un gran numero (più di 400). Il questionario è stato utile per identificare le
vostre priorità ed esigenze in diversi ambiti;

-

gli incontri con le numerose associazioni che operano sul nostro territorio ci hanno
permesso di conoscere meglio la ricca offerta culturale, sportiva, sociale e ricreativa e,
nello stesso tempo, di comprendere le loro necessità. In particolare, gli incontri con le
associazioni del volontariato sociale e del terzo settore ci hanno permesso di
approfondire la situazione delle persone che vivono particolari situazioni di difficoltà;

-

gli incontri con il mondo della scuola, degli oratori, dello sport e con i giovani, ci hanno
aiutato ad analizzare la situazione e a comprendere le più immediate urgenze per i nostri
bambini, ragazzi e giovani;

-

il
blog
di
www.ascoltarerescaldina.it
e
il
wall
digitale
(www.padlet.com/pettix/ascoltarerescaldina), la nostra pagina Facebook, il sito internet
www.vivererescaldina.it che, grazie al contributo di molti cittadini, ci hanno permesso di
discutere di valori, idee e proposte;

-

gli incontri pubblici world-cafè in Villa Rusconi su diverse tematiche volti alla definizione
del contenuto del programma;

-

il gioco di gruppo “Sindaco per un giorno” utile per aiutare a comprendere le opportunità
e i problemi dell’amministrare una comunità;

-

i banchetti di quartiere in giro per il paese, che ci hanno permesso di incontrare i
cittadini non solo nelle piazze, ma direttamente sul territorio, per essere ancora più vicini
alle esigenze e per raccogliere idee e proposte.

Il risultato è stato una voluminosa raccolta di suggerimenti concreti e un patrimonio di idee a
cui abbiamo attinto per redigere questo programma.
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1) PER UNA RESCALDINA CHE CI CREDE
Rescaldina crede nella TRASPARENZA, nella LEGALITÀ, nella ferma LOTTA ALLE MAFIE,
nella PREVENZIONE ALLA CORRUZIONE: valori che ci hanno contraddistinto e che ci
guideranno i prossimi anni.

COME LO FAREMO?
TRASPARENZA


NUOVO SITO INTERNET COMUNALE: realizzeremo un nuovo sito internet comunale
per rendere le pubblicazioni e i contenuti più accessibili e immediatamente fruibili da parte
del cittadino.



STREAMING CONSIGLIO COMUNALE: miglioreremo la diretta streaming dei Consigli
Comunali.



RAPPORTO DIRETTO CON GLI AMMINISTRATORI: manterremo rapporti diretti tra
Sindaco, Giunta e cittadini: il Sindaco continuerà ad essere raggiungibile telefonicamente
e gli Assessori continueranno ad essere a disposizione per informazioni e segnalazioni;
continueremo a ricevere i cittadini a Rescalda e in altri luoghi (come biblioteca o stazione)
senza appuntamento ogni settimana.



INTERAZIONE DIRETTA DEI CITTADINI: introdurremo la possibilità di interrogazioni a
risposta immediata da parte dei cittadini a Sindaco, Giunta e Consiglieri, tramite la
revisione dello Statuto e del Regolamento del Consiglio Comunale.



BILANCIO SANO: consolideremo la stabilità dei conti pubblici, garantendo costante
analisi e monitoraggio delle spese al fine di utilizzare le risorse dei cittadini con attenzione
e rispetto.



CONTI PUBBLICI TRASPARENTI: continueremo a pubblicare il bilancio comunale in un
formato più semplice (“Bilancio Trasparente”), maggiormente comprensibile e fruibile
dalla cittadinanza, anche integrandolo con infomazioni aggiuntive.



ADESIONE ALLA CARTA DI AVVISO PUBBLICO: riconfermeremo l’adesione alla Carta
di Avviso Pubblico da parte di Sindaco, Assessori e Consiglieri per evitare potenziali
conflitti di interessi e migliorare costantemente il sistema di prevenzione e controllo.

LEGALITÀ, LOTTA ALLE MAFIE E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE


EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ: realizzeremo progetti in collaborazione con le scuole e
pianificheremo incontri aperti alla cittadinanza per sensibilizzare ed informare sul
problema della presenza delle mafie nel nostro territorio.



LOTTA AL GIOCO D’AZZARDO: intensificheremo il contrasto al gioco d’azzardo e alle
ludopatie potenziando i controlli previsti dall’attuale Regolamento.
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AUMENTO DEI CONTROLLI: aumenteremo i controlli sulle imprese che smaltiscono
rifiuti speciali per evitare lo stoccaggio di materiali pericolosi sul territorio;
intensificheremo i controlli interni da parte del Responsabile Anticorruzione; rafforzeremo
la continua collaborazione con le forze dell’ordine.



COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI ANTIMAFIA: promuoveremo maggiori
occasioni di collaborazione con le Associazioni Antimafia.



INCREMENTO DELLA FORMAZIONE: aumenteremo i corsi di aggiornamento per
amministratori e dipendenti comunali, al fine di migliorare la conoscenza in merito al
riconoscimento e alla prevenire delle forme di corruzione nella pubblica amministrazione.



INCONTRI PUBBLICI: promuoveremo eventi pubblici aperti alla cittadinanza per la
sensibilizzazione sul tema della corruzione e per fornire strumenti in grado di riconoscerla
e fronteggiarla.

POLIZIA LOCALE


MAGGIOR PRESENZA DELLA POLIZIA LOCALE: potenzieremo le strumentazioni e
aumenteremo la presenza della Polizia Locale, anche durante le festività e nei turni serali.



AUMENTO DEI CONTROLLI: intensificheremo i controlli per sanzionare gli abusi
nell’utilizzo dei permessi per diversamente abili, anche attraverso l’utilizzo di
strumentazione tecnologica di controllo. Inaspriremo le sanzioni



EDUCAZIONE STRADALE: continueremo a proporre percorsi di educazione stradale
nelle scuole.



PREVENZIONE DELLE TRUFFE: continueremo a promuovere incontri tra forze
dell’ordine e cittadini per la prevenzione delle truffe, anche attraverso la messa a
disposizione di materiale informativo cartaceo e digitale.
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2) PER UNA RESCALDINA CHE PARTECIPA
La PARTECIPAZIONE è il metodo da adottare non solo per prendere alcune decisioni, ma
deve diventare un generico modo di agire, un sistema consolidato e trasversale che pone al
centro del processo politico l'ascolto del cittadino, primo portatore di istanze, e il suo
coinvolgimento nelle scelte.

COME LO FAREMO?


BILANCIO PARTECIPATIVO: proseguiremo con l’esperienza del “Bilancio Partecipativo”,
anche rivedendone le modalità organizzative, per destinare parte della spesa pubblica a
progetti proposti e scelti direttamente dai cittadini.



PROGETTO DI PROSSIMITÀ SOCIALE: lanceremo iniziative e assemblee pubbliche di
quartiere su tematiche specifiche e per diffondere una rete capillare di fiducia tra gli
abitanti, attraverso la quale condividere la risoluzione di problematiche di gestione
quotidiana.



PROGETTAZIONE PARTECIPATA: attiveremo incontri specifici tra Amministrazione e
cittadini durante i quali, con opportune tecniche partecipative, i cittadini saranno coinvolti
direttamente nella progettazione di interventi e iniziative per il paese.



PALIO DI RESCALDINA: proseguiremo l’esperienza del “Palio di Rescaldina”, importante
momento di coinvolgimento della cittadinanza.



BANCA DEL TEMPO: attiveremo la “Banca del Tempo” per favorire lo scambio tra i
diversi saperi, mestieri e conoscenze tra le persone, in modo da incentivare forme di
cooperazione e collaborazione mutualistica tra i cittadini.
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3) PER UNA RESCALDINA A MISURA DI BAMBINO
L'idea è quella di ribaltare l'ottica con la quale l'Amministrazione deve compiere le proprie
scelte e metterle in pratica. Si tratta di adeguare l'ottica dell'agire pubblico all'altezza del
bambino per non lasciare indietro nessuno, garantendo la “diversità” e l' “essere speciale” del
bambino e accogliendo le “diversità” di tutti i cittadini.

COME LO FAREMO?


LABORATORIO “CITTÀ DEI BAMBINI”: attiveremo un laboratorio dedicato
all'elaborazione partecipata dei progetti che l'Amministrazione vuole realizzare, nell'ottica
di un’ “educazione” reciproca tra adulti e bambini.



CONSIGLIO DEI BAMBINI: proseguiremo con l’esperienza del “Consiglio dei bambini”
per garantire che i bambini possano esprimersi liberamente per segnalare problemi e
proporre idee e per far sì che Assessori e Sindaco debbano sempre tenerne conto.



VADO A SCUOLA DA SOLO: proseguiremo nel progetto per far sì che i bambini possano
uscire di casa da soli, percorrere le strade da soli e conoscere l'ambiente che li circonda.
Studieremo opere e valuteremo progetti al fine di garantire la possibilità di muoversi in
autonomia e sicurezza in tutto il territorio.



NEGOZIO AMICO: potenzieremo la rete del “Negozio amico” in modo da ampliare e
consolidare la rete dei negozi di vicinato a disposizione dei bambini.



MENSA DEI BAMBINI: i menù scolastici saranno presentati al “Consiglio dei Bambini”,
che potrà proporre modifiche in accordo con la nutrizionista.
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4) PER UNA RESCALDINA CHE PARLA AI GIOVANI
Rescaldina ha intenzione di parlare a tutti, ma i GIOVANI sicuramente sono nostri
interlocutori privilegiati perché spesso rimangono inascoltati e perché se si vuole avere un
ampio respiro e una progettualità a lungo termine, non è possibile farlo senza dialogare con
quelle che sono le generazioni più giovani che vivono il nostro territorio. Proprio per
raggiungere tale scopo è necessaria una stretta collaborazione tra l'Amministrazione e la
SCUOLA che è sicuramente al primo supporto di una corretta cultura aggregatrice e sociale.

COME LO FAREMO?
GIOVANI


CORSI FORMATIVI: proporremo corsi per bambini e ragazzi che possano abbracciare i
loro interessi, le loro fragilità e le prospettive future. A titolo esemplificativo: dialetti e
tradizioni popolari, educazione musicale, sostenibilità ambientale, gestione della parola e
delle emozioni, cyberbullismo e dipendenze da sostanze stupefacenti.



ORIENTAMENTO SCOLASTICO: promuoveremo dei test di orientamento per la scuola
secondaria di secondo grado per aiutare i ragazzi a scoprire i propri talenti ed attitudini.



VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE: promuoveremo collaborazioni con studenti
universitari e neo laureati di Rescaldina, al fine di diffonderne e valorizzarne i lavori e le
competenze.



INFORMAGIOVANI E CONSULTA GIOVANI: aggiorneremo le offerte dello sportello
“Informagiovani”, andando incontro alle reali esigenze dei giovani e offrendo alla consulta
un aiuto concreto alla realizzazione delle proposte emerse.



LUOGHI D’INCONTRO: incentiveremo l’aggregazione giovanile anche
l’individuazione di luoghi che i giovani potranno utilizzare autonomamente.

tramite

SCUOLA


RISTRUTTURAZIONE DELLE STRUTTURE: continueremo il percorso di manutenzione
straordinaria delle strutture scolastiche, attraverso la riqualificazione degli edifici,
l’ampliamento e l‘ammodernamento degli spazi, anche attraverso l’allestimento di
laboratori scientifici e la dotazione di lavagne interattive.



MENSA: aumenteremo i controlli sull’appalto per garantire il rispetto degli standard
qualitativi e l’equilibrio delle diete (con apposito tecnologo). Inseriremo prodotti biologici e
territoriali (km 0) e proporremo nuovi percorsi di educazione alimentare per studenti e
famiglie. Aggiungeremo la presenza obbligatoria di una nutrizionista durante le riunioni
del Comitato mensa.
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SCUOLA SUPERIORE SUL TERRITORIO: valuteremo la possibilità di insediare una
scuola superiore (scuola secondaria di secondo grado) o concedere spazi didattici per
distaccamenti.



POLIVALENZA DEGLI SPAZI: promuoveremo l’utilizzo degli impianti sportivi comunali da
parte degli Istituti Scolastici per l’introduzione e la sperimentazione di nuove e differenti
discipline sportive.



ATTIVITÀ FORMATIVE EXTRA-SCOLASTICHE: in accordo con gli istituti scolastici
destineremo alcuni spazi scolastici in orario extrascolastico per ospitare attività educative,
aggregative e sociali, anche destinate agli adulti.
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5) PER UNA RESCALDINA DI CULTURE
I termini che si usano sono importanti ed è fondamentle pensare Rescaldina come un
territorio MULTICULTURALE che non solo accoglie, ma integra i tanti soggetti che, di fatto,
fanno parte della rete culturale del nostro paese.
Quando parliamo di soggetti che costruiscono la rete culturale è importante menzionare le
associazioni sportive che promuovono la cultura dello SPORT e l‘importanza della
COMUNICAZIONE che deve essere efficace e fruibile.

COME LO FAREMO?
CULTURA


RISTRUTTURAZIONE CENTRO SANDRO PERTINI (ex “Bassettino”): riqualificheremo
lo spazio aggregativo in modo da renderlo più fruibile e frequentato per attività all’aperto
(cineforum estivo, ecc.).



RISTRUTTURAZIONE BIBLIOTECA: riqualificheremo complessivamente gli spazi interni
(servizi igienici, impianti, aule, ecc.) e aumenteremo la dotazione ludico-ricreativa.



NUOVA AREA FESTE PRESSO IMPIANTO SPORTIVO B. MELZI: realizzeremo un’area
feste permanenete e attrezzata all’interno dell’i mpianto sportivo di via B. Melzi.



CINEFORUM: consideranto il successo del progetto del Bilancio Partecipativo,
confermeremo il cineforum tra le attività ordinarie culturali proposte dall’Amministrazione.



CONSULTA CULTURA: potenzieremo la Consulta Cultura, rivedendo il suo regolamento
e coinvolgendola nella programmazione degli spazi e degli eventi, al fine di promuovere
l’organizzazione di eventi compartecipati.



NUOVE PROPOSTE CULTURALI: programmeremo un’agenda culturale innovativa di
eventi per valorizzare i luoghi significativi del territorio, quali ad esempio i cortili.



COLLABORAZIONE CON I COMUNI LIMITROFI: potenzieremo la collaborazione con i
Comuni limitrofi per offrire una programmazione culturale allargata e multidimensionale.



GIORNATA DELL'ACCOGLIENZA: realizzeremo un evento annuale di promozione
dell'integrazione multiculturale.

SPORT


RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI SPORTIVI: riqualificheremo gli impianti sportivi di via
Schuster (tensostruttura, fondo palestra, campo di calcio, spogliatoi, ecc.), via Roma
(muro/rete di confine, spogliatoi, campo di calcio, impianto di riscaldamento, ecc.) e via B.
Melzi.
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AMPLIAMENTO DELL’IMPIANTO SPORTIVO DI VIA B. MELZI: amplieremo l’impianto
sportivo per permettere la realizzazione di un campo da baseball e di un’area feste
permanente attrezzata.



ATTIVITÀ SPORTIVA NELLA NATURA: incentiveremo l’attività sportiva nei boschi
continuando il percorso di miglioramento della loro fruibilità.



SOCIETÀ SPORTIVE: riderifiremo in modo chiaro i rapporti con le società sportive e
attiveremo un sito internet dedicato in modo da far conoscere maggiormente l’offerta delle
differenti discipline sportive e gli eventi organizzati sul territorio.



CORSI DI FORMAZIONE: promuoveremo eventi formativi di educazione sportiva sul
rispetto delle regole e dell’avversario.



EVENTI SPORTIVI: incentiveremo l’organizzazione di ulteriori eventi sportivi sul territorio,
rivolti sia ai ragazzi che agli adulti.



CODICE ETICO: vincoleremo le agevolazioni comunali alle società sportive al pieno
rispetto del codice etico dello sport.

COMUNICAZIONE


SEGNALAZIONI: informeremo e incentiveremo maggiormente i cittadini all’utilizzo del
portale “Comuni-Chiamo”, velocizzando i tempi di risposta.



INFORMAZIONE: miglioreremo la newsletter comunale, valutando anche l'introduzione di
un servizio di messaggistica informativa tramite WhatsApp.



PERIODICO “PARTECIPARE”: promuoveremo la partecipazione dei cittadini attraverso
l’organizzazione di incontri aperti del Comitato di Redazione, sondaggi e cassette delle
idee e delle lettere nei luoghi pubblici; inoltre valuteremo l’aumento della frequenza di
pubblicazione.



VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE: promuoveremo le realtà e le eccellenze del
nostro territorio anche fuori dai confini comunali tramite un’agenzia di stampa.



PORTALE WEB CONSULTE/ASSOCIAZIONI: attiveremo un portale web interattivo nel
quale accogliere le istanze di consulte ed associazioni.



AGGIORNAMENTO LAVORI IN CORSO: realizzeremo una pagina sul sito internet e
sulla bacheca cartacea comunale per aggiornare i cittadini sulle manutenzioni e i lavori in
corso nel paese.
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6) PER UNA RESCALDINA SOLIDALE
Vogliamo essere vicini alle persone più fragili, alle persone diversamente abili, alle donne
vittime di violenza, alle persone con problematiche abitative, ai disoccupati, ai minori in
comunità, alle famiglie monogenitoriali, ai genitori divorziati, ai ludopatici. Vogliamo diventare,
attraverso la SOLIDARIETÀ, sempre più una COMUNITÀ DI PERSONE.

COME LO FAREMO?


EDUCATIVA DI STRADA E DI QUARTIERE: daremo continuità al progetto “Integration
Machine”, prevedendo un potenziamento degli interventi sia per l'educativa di quartiere di
via Aldo Moro sia per l'educativa di strada e di prossimità sociale nei luoghi in cui si
ritrovano informalmente i ragazzi sul nostro territorio.



CONSULTA SOCIALE: valorizzeremo il ruolo della consulta sociale al fine di dare
visibilità delle attività realizzate dalle associazioni ed aumentare la collaborazione
costruttiva tra le stesse.



CASA SOCIALE: attiveremo uno “Sportello fragilità” che si occuperà di:
- gestire lo sportello di ascolto per dare risposte a problemi legati all’età, alla disabilità
e alla malattia, dove possibile con il coinvolgimento dei giovani;
- aggiornare e gestire l’albo dei manutentori disponibili 24h;
- gestire la Banca del Tempo;
- potenziare il servizio di assistenza domiciliare;
- orientare i cittadini nella gestione burocratica delle pratiche legate alle dimissioni
protette;
- seguire il progetto “Adotta un nonno”, per dare conforto e non lasciare soli gli anziani.



CAFFÈ ALZHEIMER: attiveremo un supporto per le persone che soffrono di deficit
cognitivi e le loro famiglie, anche attraverso eventi di sensibilizzazione, in collaborazione
con le associazioni del teritorio.



EDUCAZIONE ALIMENTARE: proporremo corsi ed incontri per genitori dedicati
all’educazione alimentare, alle fragilità comportamentali, dell’apprendimento e all’uso
consapevole dei media.



VICINANZA ALLA DISABILITÀ: valuteremo la possibilità di esentare dalla tassa
sull'occupazione di suolo pubblico le rampe per disabili necessarie per l’ingresso negli
esercizi aperti al pubblico.



ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE: continueremo a lavorare, in
collaborazione con i cittadini disabili, per eliminare le barriere architettoniche presenti sul
territorio (strade, marciapiedi, strutture pubbliche).



ATTENZIONE ALLE DONNE: individueremo all’interno delle aree a parcheggio degli
stalli di sosta riservati alle donne in stato di gravidanza o con prole neonatale.
12



BENESSERE DEI LAVORATORI: valorizzeremo le imprese che contribuiscono a
realizzare forme di welfare aziendale o di conciliazione famiglia-lavoro.



ATTENZIONE ALLE FAMIGLIE: promuoveremo serate informative a tema sulla natalità,
sulle famiglie e sull’affido, anche in collaborazione con l’Azienda Multiservizi. Attiveremo
inoltre una delega assessorile specifica dedicata alla “Politiche per le famiglie”.



SERVIZI ALLA PERSONA: consolideremo le politiche di sostegno sociale ampliando la
qualità dell'offerta dei servizi erogati ai cittadini.



EDILIZIA POPOLARE: promuoveremo progetti di cohousing in complessi abitativi
composti da alloggi privati corredati da spazi comuni destinati alla condivisione,
perseguendo un equilibrio tra autonomia e socialità.



CENTRO PRELIEVI: attiveremo un Centro Prelievi che possa svolgere le principali
analisi chimiche prevedendo, se possibile, anche attività domiciliare.



CAMPO DA BOCCE: realizzeremo un nuovo campo da bocce per favorire l’aggregazione
sociale.
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7) PER UNA RESCALDINA CHE LAVORA
L'attuale situazione economico finanziaria del Paese, le importanti trasformazioni
dell'impianto produttivo, commerciale, industriale e della Piccola e Media Impresa, accorse
negli ultimi decenni sul territorio comunale e, più in generale, nell'area più ampia dell'Alto
Milanese, impone interventi volti da una parte alla tutela, all’accompagnamento e al supporto
nelle situazioni di perdita di lavoro, e dall’altro uno sforzo per la conservazione delle realtà di
eccellenza delle attività produttive e delle attività commerciali di vicinato presenti sul territorio.
Inoltre c’è la necessità di promuovere nuove realtà economiche in comparti emergenti
presenti negli ambiti dei servizi, del tempo libero e del turismo e di incentivare nuove forme di
economia sociale e solidale.

COME LO FAREMO?
LAVORO


VALORIZZAZIONE DELLE REALTÀ LAVORATIVE: favoriremo la conoscenza e il
contatto con gli artigiani e le realtà imprenditoriali del territorio tramite giornate open-day
anche di orientamento lavorativo ed incontro domanda-offerta.



LAVORI SOCIALMENTE UTILI: potenzieremo i lavori socialmente utili in collaborazione
con Euro-lavoro.



VOLONTARIATO CIVICO: rilanceremo l'iniziativa di “Cittadinanza Attiva” per permettere
azioni dirette dei cittadini nella tutela del patrimonio comunale.



TUTELA DEI LAVORATORI: manterremo vigente il protocollo appalti che permette il
riassorbimento dei lavoratori in caso di subentro di un nuovo appaltatore di servizi
comunali.



CONSULTA ECONOMIA E LAVORO DELL’ALTO MILANESE: potenzieremo e
stimoleremo il ruolo della “Consulta economia e lavoro dell’Alto Milanese” rispetto a
semplificazione normativa per le imprese, gestione e sinergie territoriali, attrattività
territoriale, formazione professionalità del futuro e formazione continua, realizzazione
sinergie e valorizzare il ruolo delle società partecipate.



INCENTIVI PER LE IMPRESE A TUTELA DEL LAVORO: diminuiremo la pressione
fiscale per le imprese, condizionandola a:
- mantenimento dell’attività per un tempo superiore alla durata dell’agevolazione;
- creazione di nuova occupazione;
- assunzione personale disoccupato da tempo;
- adesione e rispetto di un “codice etico” a tutela del lavoro, del suo valore sociale e
della responsabilità sociale dell’impresa.



ECONOMIA SOCIALE E SOLIDALE: incentiveremo nuove forme di organizzazioni
economiche che aprono sul territorio e che si operano attraverso nuove forme di
economia, sociale e solidale.
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COMMERCIO


ALBO WEB ATTIVITÀ COMMERCIALI: realizzeremo una sezione dedicata alle attività
commerciali del territorio, in collaborazione con la Consulta Commercio, per informare e
promuovere la propria attività sul sito Comunale.



ECO-PUNTI: attiveremo il progetto “Eco-punti” in collaborazione con la Consulta
Commercio, con la messa a disposizione di un portale dedicato ai commercianti di
vicinato per promuovere sistemi premiali e di fidelizzazione del cliente con il sostegno
dell’Amministrazione.



EVENTI CITTADINI: organizzeremo attivamente eventi in collaborazione con la Consulta
Commercio (es. le “Vie del Natale”) per far conoscere e valorizzare l’offerta commerciale
di vicinato del territorio e indurre il positivo passaparola.



CONTROLLO DELLE SOSTE: aumenteremo il controllo da parte della polizia locale dei
dischi orari nei parcheggi vicini ai negozi.



TASSA SULL’OMBRA: valuteremo la possibilità di abolire la “Tassa sull'ombra” per le
attività commerciali.



SGRAVI FISCALI PER LOCALI AFFITTATI: confermeremo e aumenteremo gli sgravi
fiscali per privilegiare il recupero dei locali sfitti, anche agevolando i cambi di destinazione
d’uso.



AGENZIA DI PROMOZIONE DEL COMMERCIO DI VICINATO: attiveremo un’agenzia
unica di promozione del commercio di vicinato per la valorizzazione dei servizi offerti e
accrescere l’informazione sui progetti e sui singoli punti vendita.



CORSI DI FORMAZIONE: organizzeremo corsi di formazione per commercianti per
aggiornarli sull’utilizzo delle nuove tecnologie e il networking (reti di imprese).

TURISMO


NUOVA SEGNALETICA: realizzeremo una nuova segnaletica storico-artistico-culturale
per la valorizzazione del patrimonio esistente sul territorio.



ECO-TURISMO: renderemo più utilizzabili i percorsi ciclabili sovra-comunali per
incentivare il passaggio del ciclo-turismo, predisponendo anche aree di sosta attrezzate
nei parchi cittadini.



STRUTTURE RICETTIVE: promuoveremo la diffusione di strutture ricettive (Bed &
Breakfast, ecc.) sul territorio per favorirne l’utilizzo e incentivarne l’indotto.
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8) PER UNA RESCALDINA CHE SI MUOVE
La presenza della stazione ferroviaria costituisce un elemento di estrema importanza nella
geografia localizzativa territoriale e, se adeguatamente valorizzata, può rappresentare un
nodo ancora più rilevante di interscambio ferro-gomma e soprattutto di accessibilità alla rete
ciclabile a scala locale e territoriale. Continuare a sostenere la MOBILITÀ DOLCE attraverso
le piste ciclabili e le zone 30, oltre a migliorare la qualità della vita dei cittadini, è diventato un
dovere degli amministratori per arginare il degrado ambientale e climatico ormai globalmente
evidente.

COME LO FAREMO?
MOBILITÀ


RIQUALIFICAZIONE DEGLI ASSI STRADALI COMMERCIALI: riqualificheremo gli assi
commerciali per rendere più fruibile e sicura l’accessibilità ai due centri abitati di Rescalda
e Rescaldina (via A. da Giussano, via Don Repetti, via Matteotti, via Bossi e via Bassetti),
così da sviluppare il commercio locale diffuso. L’obiettivo più generale consiste nella
riduzione della pressione del traffico veicolare e nel miglioramento dei collegamenti tra
aree significative del paese (Municipio, piazze, scuole, biblioteca, stazione, via Tintoretto,
ecc.).



RIQUALIFICAZIONE STRADALE: riqualificheremo le rotatorie sulla Saronnese e
riorganizzeremo lo svincolo in corrispondenza di via Marco Polo e viale Kennedy per
garantire maggior fluidità del traffico e sicurezza.



RIUSO DEI LOCALI DELLA STAZIONE: affideremo i locali interni della stazione ad
associazioni per progetti sociali e presidio del territorio.



NUOVE PENSILINE: posizioneremo nuove pensiline in corrispondenza delle fermate
dell’autobus.



MOBILITÀ SOSTENIBILE: completeremo la rete ciclabile in territorio sia urbanizzato che
non urbanizzato (boschi e aree verdi), recuperando i tracciati esistenti sovralocali anche
di interesse storico e ambientale tra l’abitato di Rescaldina e i Comuni limitrofi di Uboldo,
Gerenzano (Parco degli Aironi), Marnate, Gorla Minore, Cislago e Castellanza.



NO VARESINA-BIS: ci opporremo alla realizzazione del progetto della Varesina-bis il cui
tracciato pianificato dalla Regione passa all’interno del Parco del Rugareto.



EDUCAZIONE STRADALE: promuoveremo corsi di educazione stradale rivolta alla
cittadinanza per sensibilizzare ed incentivare la mobilità dolce, anche attraverso la messa
a disposizione di specifiche mappe sovra-comunali.
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9) PER UNA RESCALDINA PIÙ EFFICIENTE
Rilevante per quantità, il patrimonio dei plessi ed impianti comunali, esige sostanziali
interventi manutentivi, per l'efficentamento, la riqualificazione e il ripristino di molte strutture e
locali.
Il superamento delle maggiori emergenze con interventi mirati e una puntuale
programmazione delle manutenzioni, consentiranno nei prossimi anni la piena e ottimale
fruizione degli spazi da parte dei cittadini e un'importante razionalizzazione delle spese con il
contenimento dei costi per l'energia.

COME LO FAREMO?
LAVORI PUBBLICI


RIQUALIFICAZIONE DEI GIOCHI NEI PARCHI PUBBLICI: verranno completamente
riqualificati i giochi nei parchi pubblici di via Asilo, via D. Alighieri e viale Lombardia,
posizionando nuove strutture inclusive e pavimentazione antitrauma.



PIÙ MANUTENZIONE DEL VERDE: aumenteremo ulteriormente le risorse per la
manutenzione del verde per prevedere maggiori potature, tagli dell’erba e siepi.



RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MERCATO E TORRE AMIGAZZI: porteremo avanti tutte le
azioni possibili per riqualificare la piazza mercato e il complesso della Torre Amigazzi,
migliorando la qualifà ambientale, posizionando nuove piante e nuovo arredo urbano
(panchine, ecc.).



ATTRAVERSAMENTI PEDONALI SICURI: miglioreremo la sicurezza degli
attraversamenti pedonali prevedendo anche una specifica illuminazione a tutela dei
pedoni.



RISTRUTTURAZIONE DEI MARCIAPIEDI: continueremo nel progetto di ristrutturazione
complessiva di tutti i marciapiedi (sistemando quelli esistenti e realizzando quelli
mancanti), eliminando le barriere architettoniche per garantire la piena mobilità a tutti i
cittadini.



EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI COMUNALI: realizzeremo un nuovo
aggiornato censimento energetico di tutti gli edifici pubblici, al fine di programmare le
priorità manutentive per rendere più efficienti ed eco-sostenibili gli immobili comunali.



ILLUMINAZIONE A LED: avvieremo i lavori di riqualificazione energetica degli impianti di
illuminazione pubblica (su pali stradali e nei parchi pubblici) con trasformazione a LED
che inizieranno in estate 2019. Inoltre predisporremo un progetto per la riqualificazione
con tecnologia a LED di tutta l’illuminazione anche all’interno delle strutture pubbliche.



RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE DEL CINEMA-TEATRO “LA TORRE”: a
differenza del passato, ora c’è la possibilità concreta di recuperare e ristrutturare il
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Cinema Teatro “La Torre” ridefinendo le funzioni di altre proprietà comunali (ad esempio
l’ex villa Saccal).


NUOVI PARCHEGGI IN ZONA STAZIONE: apriremo i parcheggi su via Nassirya e
realizzeremo nuovi parcheggi nell’area di via Oberdan per aumentare la disponibilità di
sosta in prossimità della stazione ferroviaria. Una volta realizzati i nuovi parcheggi
rivaluteremo complessivamente la gestione dei parcheggi nelle vie delle zone limitrofe
alla stazione.



RIQUALIFICAZIONE DEI CORTILI SCOLASTICI: riqualificheremo in maniera
partecipata i cortili e le aree verdi degli istituti scolastici, con nuove dotazioni di giochi e
arredo scelti insieme a bambini ed insegnanti.



NUOVA AREA AGRICOLA-RICREATIVA PUBBLICA: metteremo a disposizione dei
cittadini un’area agricola su via M. Polo per la realizzazione di progetti didattici, ricreativi e
sociali.



RIQUALIFICAZIONE DI VILLA RUSCONI: riqualificazione della Villa Rusconi, attraverso
una progettazione partecipata che ne rimoduli le funzioni.



AMPLIAMENTO CIMITERO DI RESCALDA: amplieremo il cimitero di Rescalda con
l’aggiunta di un cimitero-parco di valore paesaggistico.



PIÙ PULIZIA E CONTROLLO DEI CIMITERI: aumenteremo il servizio di pulizia
all’interno dei cimiteri e posizioneremo telecamere di controllo.
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10) PER UNA RESCALDINA PIÙ VERDE
Il nostro TERRITORIO è prezioso ed è doveroso difenderlo, in quanto abbiamo un patrimonio
boschivo che contorna l'abitato ricco dal punto di vista eco-sistemico, inoltre abbiamo alcune
strutture architettoniche che hanno un valore storico-artistico.
Il nuovo modello di sviluppo urbanistico è necessario che si basi sui concetti di RIQUALIFICAZIONE e di RIGENERAZIONE URBANA.

COME LO FAREMO?


“RETE VERDE LOCALE”: aumenteremo la fruibilità delle aree verdi del nostro territorio
tramite la piantumazione e la riqualificazione ambientale.



PRODOTTI A KM ZERO: valorizzeremo ed incentiveremo le attività agricole per la
produzione e vendita in loco di frutta e verdura a km zero. Potenzieremo la collaborazione
con i gruppi di acquisto solidale del territorio.



ECO-SOSTENIBILITÀ: inseriremo negli appalti l’obbligo di utilizzo di materiali con
certificazione di eco-sostenibilità. Realizzeremo incontri formativi per la promozione della
cultura della sostenibilità in un’ottica di inclusione partecipativa dei cittadini.



BOSCO: valorizzeremo il bosco storico preservando la flora del territorio ed
incrementeremo le aree boscate.



PRODOTTI AGRICOLI: incentiveremo l’utilizzo di fertilizzanti naturali su aree agricole per
ridurre l’impatto sul terreno e preservare la biodiversità.



PARCO DEL RUGARETO: rivalorizzeremo il Parco del Rugareto e i suoi boschi,
attraverso l’organizzazione di attività, una pulizia più frequente, posizionamento di
telecamere ai varchi e bonifica di aree inquinate.



SMALTIMENTO DELL'AMIANTO: lanceremo una campagna di informazione e
sensibilizzazione per incentivare i cittadini sulla corretta gestione e sulle modalità di
smaltimento dell’amianto.



SENSIBILIZZAZIONE AMBIENTALE: progetteremo una campagna di informazione e
sensibilizzazione per incentivare cittadini e imprese a diminuire il proprio impatto
ambientale, adottando strumenti, procedimenti e comportamenti finalizzati al risparmio
energetico.



RECUPERO DELLE AREE DISMESSE: incentiveremo il recupero delle aree dismesse
attraverso una progettazione partecipata coi cittadini per definirne l'utilizzo.



NO ALLA DISCARICA DI CERRO MAGGIORE: NO ASSOLUTO alla riapertura della
discarica di Cerro Maggiore.
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COMMISSIONE PAESAGGIO: ne potenzieremo la funzione per la tutela e il recupero del
tessuto storico.



REGOLAMENTO EDILIZIO: aggiorneremo il Regolamento Edilizio per favorire:
- la massimizzazione delle performance energetiche degli edifici, nonché il miglior
utilizzo della risorsa idrica, il contenimento dell’impermeabilizzazione del suolo anche
attraverso il ricorso a fonti energetiche sostenibili e rinnovabili (biomassa, energia
solare, fotovoltaico e geotermico);
- l’utilizzo di forme innovative di bioarchitettura.



FIUME BOZZENTE: riqualificheremo il Bozzente dal punto di vista ambientale.



BONIFICA AREE DI DEGRADO AMBIENTALE: recupereremo e riqualificaremo gli
ambiti degradati e le aree inquinate, sostenendo la progressiva rinaturalizzazione dei
suoli.



ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE: proseguiremo la collaborazione con le associazioni
ambientaliste del territorio per la tutela della flora e della fauna anche tramite il
monitoraggio dei progetti già avviati.
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11) PER UNA RESCALDINA PIÙ ECO-SOSTENIBILE
È indispensabile dare massima importanza al concetto di IGIENE URBANA che significa implementare l'educazione ambientale negli ambiti scolastici, incentivare le buone pratiche di riciclo e la corretta raccolta differenziata.

COME LO FAREMO?
GESTIONE E RIDUZIONE DEI RIFIUTI


TARIFFA PUNTUALE: attiveremo la tariffa puntuale sui rifiuti con costi minori per famiglie
e aziende che producono meno rifiuti e differenziano meglio i materiali, in applicazione
della “Strategia Rifiuti Zero”.



SANZIONI: inaspriremo gli importi delle sanzioni amministrative per chi sporca il territorio
tramite l’aggiornamento del Regolamento di Igiene Urbana.



IMPLEMENTAZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA: attiveremo nuove raccolte
differenziate speciali: sughero, tappi di plastica, ecc.



SENSIBILIZZAZIONE ECOLOGICA: aumenteremo le iniziative ed eventi per informare
sulle corrette modalità di differenziatione dei rifiuti e diminuzione di produzione dei rifiuti,
tramite progetti con scuole, commercianti ed associazioni cittadine.



NUOVI CONTENITORI PER CARTA E CARTONE: distribuiremo gratuitamente a tutta la
cittadinanza appositi contenitori per il conferimento di carta e cartone.



PIATTAFORMA ECOLOGICA: riqualificheremo e attiveremo la pesa presso la
piattaforma ecologica per efficentare il servizio di smaltimento dei rifiuti in piattaforma.



“CENTRO DEL RICICLO”: realizzeremo un laboratorio all’interno della piattaforma
ecologica integrato con attività di recupero, riuso e riparazione di oggetti dismessi, per
evitare che diventino rifiuto.



PLASTIC-FREE: aderiremo alla campagna “Plastic-free” per eliminare l’utilizzo della
plastica negli edifici pubblici.

PULIZIA DI STRADE E PARCHI


AUMENTO DEGLI OPERATORI ECOLOGICI: aumenteremo il numero degli operatori in
attività aggiungendo dei servizi specifici di pulizia dedicati a piazze, parchi giochi, aree
verdi e altre aree sensibili del paese.



MIGLIORAMENTO DELLA PULIZIA MECCANIZZATA: sostituiremo la pulizia con il
soffiatore con un servizio di pulizia mediante idropulitrice a getto.
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PIÙ CONTROLLI CON ISPETTORE AMBIENTALE: aumenteremo le ore di controllo
dell’ispettore ambientale per sanzionare chi non rispetta le regole e sporca il paese.



FOTO-TRAPPOLE: acquisteremo ulteriori videocamere mobili da posizionare nelle aree
critiche del paese per prevenire e sanzionare l’abbandono di rifiuti.

ACQUA BENE COMUNE


CASA DELL’ACQUA: valuteremo il posizionamento di nuove case dell’Acqua sul
territorio.



CORSI DI SENSIBILIZZAZIONE: attiveremo incontri pubblici e progetti con le scuole per
sensibilizzare la cittadinanza ad un utilizzo consapevole dell’acqua e ad un minor uso
della plastica.
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12) PER UNA RESCALDINA CHE VA OLTRE I
CONFINI
Rescaldina è inserita in un ambito sovracomunale che deve essere considerato e valorizzato,
pertanto è necessario immaginare un territorio che superi i confini e che abbia una visione più
ampia.

COME LO FAREMO?


“OLIMPIADI DELL'ALTO MILANESE”: proporremo alle Amministrazioni Comunali
dell'Altomilanese di reintrodurre le “Olimpiadi dell’Alto milanese”, momento sportivo di alto
valore formativo e sociale.



AGENDA CULTURALE SOVRACOMUNALE: promuoveremo un’offerta culturale
allargata anche ai Comuni limitrofi e a Milano, attraverso convenzioni con luoghi culturali
significativi (musei, teatri, ecc.).



NO A NUOVI CENTRI COMMERCIALI: collaboreremo con i Comuni limitrofi per una
pianificazione territoriale finalizzata ad evitare l'apertura di nuovi centri di grande
distribuzione.



TRASPORTO PUBBLICO SOVRA-COMUNALE: potenzieremo il servizio di trasporto
pubblico con i Comuni limitrofi, tenendo conto dei luoghi di maggior interesse scolastico,
culturale, sportivo e ricreativo.



AGENZIA DI STAMPA: diffonderemo e promuoveremo gli eventi di rilievo realizzati a
Rescaldina e nei Comuni contermini tramite un'agenzia unica di promozione per il
territorio.
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