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IL PROGRAMMA IN COMUNE
Questo è il programma amministrativo per la Rescaldina
che vogliamo realizzare da qui al 2024.
È un progetto ambizioso non solo per i suoi contenuti, ma anche
TIVMPQSQIRXSHMJƤGMPIHEPTYRXSHMZMWXEIGSRSQMGSIWSGMEPI
GSRGYMHIZSRSJEVIMGSRXMM'SQYRM-PVMWYPXEXSɮJVYXXSHMGMRUYI
QIWMHMMRXIRWSPEZSVSTEVXMXSMPHMGIQFVIGSRPETVIWIRXE^MSRI
alla cittadinanza di Gilles Ielo candidato Sindaco per Rescaldina.
-RUYIPPŭSGGEWMSRIGMWMEQSTVIWMPŭMQTIKRSHMEWGSPXEVIGSREXXIR^MSRI
tutti i cittadini e di realizzare un Programma PartecipatoWGVMXXSGMSɮ
GSRPEGSPPEFSVE^MSRIHMVIXXEHMUYERXITMɼTIVWSRITSWWMFMPI
%FFMEQSYWEXSHMZIVWMWXVYQIRXM
il questionario cartaceo e on-line 12 DOMANDE PER RESCALDINA,
GLIɮWXEXSGSQTMPEXSHESPXVITIVWSRIIHɮWXEXSYXMPI
TIVMHIRXMƤGEVIPITVMSVMXɦIPIIWMKIR^IMRHMZIVWMEQFMXM
gli incontri con le numerose associazioni che operano sul nostro territorio,
che ci hanno permesso di conoscere meglio la ricca offerta culturale,
WTSVXMZEWSGMEPIIVMGVIEXMZEIRIPPSWXIWWSXIQTSHMGSQTVIRHIVI
PIPSVSRIGIWWMXɦ-RTEVXMGSPEVIKPMMRGSRXVMGSRPIEWWSGME^MSRMHIPZSPSRXEVMEXS
sociale e del terzo settore ci hanno permesso di approfondire la situazione
HIPPITIVWSRIGLIZMZSRSTEVXMGSPEVMWMXYE^MSRMHMHMJƤGSPXɦ
gli incontri con il mondo della scuola, degli oratori, dello sport e con
i giovani, che hanno aiutato ad analizzare la situazione e a comprendere
PITMɼMQQIHMEXIYVKIR^ITIVMRSWXVMFEQFMRMVEKE^^MIKMSZERM
il blog di www.ascoltarerescaldina.it e il wall digitale (www.padlet.com
/pettix/ascoltarerescaldina), la nostra pagina Facebook e il sito internet
www.vivererescaldina.it che, grazie al contributo di molti cittadini,
GMLERRSTIVQIWWSHMHMWGYXIVIHMTVSFPIQMZEPSVMMHIIITVSTSWXI
gli incontri pubblici WORLD-CAFÈMR:MPPE6YWGSRMWYHMZIVWIXIQEXMGLI
ZSPXMEPPEHIƤRM^MSRIHIPGSRXIRYXSHIPTVSKVEQQE
il gioco di gruppo SINDACO PER UN GIORNO, utile per aiutare
EGSQTVIRHIVIPISTTSVXYRMXɦIMTVSFPIQMHIPPŭEQQMRMWXVEVIYREGSQYRMXɦ

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,
TIVIWWIVIERGSVETMɼZMGMRMEPPIIWMKIR^IITIVVEGGSKPMIVIMHIIITVSTSWXI
-PVMWYPXEXSɮWXEXSYREZSPYQMRSWEVEGGSPXEHMWYKKIVMQIRXMGSRGVIXMIYR
TEXVMQSRMSHMMHIIEGYMEFFMEQSEXXMRXSTIVVIHMKIVIUYIWXSTVSKVEQQE
Vi presentiamo una sintesi dei progetti che abbiamo in COMUNE,
da realizzare con una visione organica e sinergica degli interventi,
con un lavoro di squadra e nel rispetto delle risorse comuni.
Per Vivere in una Rescaldina migliore per tutti i cittadini.
Il programma completo è visibile
per approfondimenti a questo link.

PER UNA RESCALDINA CHE CI CREDE
Rescaldina crede nella TRASPARENZA, nella LEGALITÀ, nella ferma LOTTA ALLE MAFIE,
nella PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE: valori che hanno contraddistinto
la nostra Amministrazione e che guideranno il nostro percorso futuro.

TRASPARENZA
Realizzeremo un NUOVO SITO INTERNET COMUNALE
per pubblicazioni e contenuti più accessibili e fruibili da parte del cittadino.
Miglioreremo la diretta STREAMING DEI CONSIGLI COMUNALI.
Sindaco sempre raggiungibile telefonicamente; Assessori a disposizione anche
sui social per informazioni e segnalazioni; ricevimento senza appuntamento
dei cittadini a Rescalda e in altri luoghi (come biblioteca o stazione).
Possibilità di INTERAZIONE DIRETTA DA PARTE DEI CITTADINI ai Consigli comunali,
con interrogazioni a risposta immediata a Sindaco, Giunta e Consiglieri.
BILANCIO SANO: stabilità dei conti pubblici, costante analisi e monitoraggio delle spese,
uso delle risorse con attenzione e rispetto.
Continueremo a pubblicare il bilancio comunale in un formato più semplice per avere
CONTI PUBBLICI TRASPARENTI, comprensibili e facilmente consultabili dalla cittadinanza.
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: progetti con le scuole e incontri aperti alla cittadinanza
RGTUGPUKDKNK\\CTGUWNRTQDNGOCFGNNCRTGUGP\CFGNNGOCƒGPGNPQUVTQVGTTKVQTKQ
LOTTA AL GIOCO D’AZZARDO e alle LUDOPATIE potenziando i controlli previsti
dall’attuale Regolamento.
CONTROLLI sullo smaltimento di RIFIUTI SPECIALI per evitare stoccaggi
di materiali pericolosi sul territorio.
CONTROLLI INTERNI da parte del Responsabile ANTICORRUZIONE.
COLLABORAZIONE CON LE FORZE DELL’ORDINE e con ASSOCIAZIONI ANTIMAFIA.
FORMAZIONE e CORSI DI AGGIORNAMENTO per amministratori e dipendenti comunali
per riconoscere e prevenire forme di corruzione nella Pubblica Amministrazione.
INCONTRI PUBBLICI aperti alla cittadinanza, per sensibilizzare sul tema
della corruzione e fornire strumenti in grado di riconoscerla e fronteggiarla.

POLIZIA LOCALE
PRESENZA E POTENZIAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE anche durante le festività e nei turni serali.
CONTROLLI E SANZIONI per chi abusa dei permessi per diversamente abili,
ricorrendo all’uso di strumentazione tecnologica di controllo.
EDUCAZIONE STRADALE nelle scuole.
INCONTRI tra forze dell’ordine e cittadini per PREVENIRE LE TRUFFE,
anche attraverso materiale informativo cartaceo e digitale.

PER UNA RESCALDINA
CHE PARTECIPA
La PARTECIPAZIONE pone al centro del processo politico l’ascolto e il coinvolgimento del cittadino,
primo portatore di istanze. Noi vogliamo che diventi un valore per tutti, un vero e proprio sistema
consolidato e trasversale per prendere ogni decisione che riguarda la nostra comunità.
Introdurremo nuove modalità per il BILANCIO PARTECIPATIVO:
della spesa pubblica verrà destinato a progetti proposti e scelti direttamente dai cittadini.
Lanceremo progetti di PROSSIMITÀ SOCIALE: iniziative e assemblee pubbliche di quartiere
RGTEQUVTWKTGTGVKFKTGNC\KQPKGFKƒFWEKCVTCINKCDKVCPVKGRGTVTQXCTGUQNW\KQPKCRTQDNGOKEQOWPK
PROGETTAZIONE PARTECIPATACVVKXGTGOQKPEQPVTKURGEKƒEKVTC#OOKPKUVTC\KQPGe cittadini
per un coinvolgimento più diretto dei cittadini nella progettazione di opere interventi e iniziative.
Proseguiremo l’esperienza del PALIO DI RESCALDINA, importante momento
di coinvolgimento della cittadinanza.
Attiveremo la BANCA DEL TEMPO per favorire lo scambio tra i diversi saperi, mestieri
e conoscenze e per incentivare cooperazione e collaborazione mutualistica tra i cittadini.

PER UNA RESCALDINA CHE LAVORA
Sono necessari DECISI INTERVENTI di tutela, accompagnamento e supporto
nelle situazioni di perdita di lavoro sia perché Rescaldina e tutta l’area dell’Alto Milanese
hanno vissuto negli ultimi decenni grandi trasformazioni nell’impianto produttivo,
GSQQIVGMEPIIMQTVIRHMXSVMEPIWMETIVPŭEXXYEPIWMXYE^MSRIIGSRSQMGSƤRER^MEVMEHIP4EIWI
Sul nostro territorio sono necessarie AZIONI CONCRETE per la conservazione delle attività
produttive di eccellenza e delle attività commerciali di vicinato, per il sostegno delle nuove
realtà emergenti in ambito di servizi, tempo libero e turismo e per l’incentivazione di nuove
forme di economia sociale e solidale.

LAVORO
VALORIZZAZIONE DELLE REALTÀ LAVORATIVE artigianali e imprenditoriali del territorio
attraverso open-day di orientamento lavorativo e di incontro domanda-offerta.
LAVORI SOCIALMENTE UTILI in collaborazione con Euro-lavoro.
VOLONTARIATO CIVICO per permettere ai cittadini la tutela diretta del patrimonio comunale.
TUTELA DEI LAVORATORI con il vigente protocollo appalti, per il riassorbimento
dei lavoratori in caso di subentro di un nuovo appaltatore di servizi comunali.
INCENTIVI PER LE IMPRESE A TUTELA DEL LAVORO E RIDUZIONE DELLE TASSE
PERLE IMPRESE a condizione che: (I) mantengano l’attività per un tempo superiore
alla durata dell’agevolazione; (II) creino nuova occupazione; (III) assumano personale
disoccupato da tempo; (IV) aderiscano e rispettino un “codice etico” a tutela del lavoro,
del suo valore sociale e della responsabilità sociale dell’impresa.
ECONOMIA SOCIALE E SOLIDALE con incentivi a nuove organizzazioni economiche
che aprono sul territorio e operano attraverso nuove forme di economia sociale e solidale.
Potenzieremo il ruolo della CONSULTA ECONOMIA E LAVORO DELL’ALTO MILANESE
UWVGOKFKUGORNKƒEC\KQPGPQTOCVKXCRGTNGKORTGUGIGUVKQPGFGNNGUKPGTIKGVGTTKVQTKCNK
attrattività territoriale, formazione dulle nuove professionalità del futuro
e formazione continua, valorizzazione del ruolo delle società partecipate.

COMMERCIO
EVENTI CITTADINI in collaborazione con la Consulta Commercio
(es. le “Vie del Natale”) per valorizzare l’offerta dei negozi di vicinato.
CORSI DI FORMAZIONE per commercianti di vicinato sull’uso
delle nuove tecnologie e il networking (reti di imprese).
SGRAVI FISCALI PER LOCALI AFFITTATIRGTRTKXKNGIKCTGKNTGEWRGTQFGKNQECNKUƒVVK
anche agevolando i cambi di destinazione d’uso.
NO TASSA SULL’OMBRA: valuteremo la sua abolizione per le attività commerciali.
CONTROLLO DELLE SOSTE da parte della polizia locale nei parcheggi vicini ai negozi.
ALBO WEB ATTIVITÀ COMMERCIALI: realizzeremo una sezione dedicata alle attività commerciali
del territorio per informare e per promuovere la propria attività sul sito Comunale.

Attiveremo il progetto ECO-PUNTI in collaborazione con la Consulta Commercio,
mettendo a disposizione un portale web per i commercianti di vicinato dove promuovere
UKUVGOKFKƒFGNK\\C\KQPGFGNENKGPVGEQPKNUQUVGIPQFGNNŦ#OOKPKUVTC\KQPG
Attiveremo un’unica AGENZIA DI PROMOZIONE DEL COMMERCIO DI VICINATO per
la valorizzazione dei servizi offerti e per informare sui progetti dei singoli punti vendita.

TURISMO
Realizzeremo una NUOVA cartellonistica SEGNALETICA storico-artistico-culturale
per valorizzare il patrimonio esistente sul territorio.
ECO-TURISMO: renderemo più utilizzabili i percorsi ciclabili sovra-comunali per incentivare
il ciclo-turismo, predisponendo anche aree di sosta attrezzate nei parchi cittadini.
Promuoveremo la diffusione di STRUTTURE RICETTIVE (B&B, ecc.)
sul territorio, con ricadute positive sull’indotto.

PER UNA RESCALDINA
A MISURA DI BAMBINO
4IVGSQTMIVIPIWGIPXIEQQMRMWXVEXMZIITIVEXXYEVPIZSKPMEQSYWEVIYRTVIGMWSGVMXIVMS
adeguare ALL’ALTEZZA DEL BAMBINO l’ottica dell’agire pubblico. Crediamo che solo riconoscendo
e accogliendo l’essere speciale e la diversità del bambino possiamo garantire e prenderci
carico delle “diversità” di tutti i cittadini, non lasciando indietro nessuno.
Attiveremo il LABORATORIO CITTÀ DEI BAMBINI per l’elaborazione partecipata di progetti che
l’Amministrazione vuole realizzare, nell’ottica di una reciproca “educazione” tra adulti e bambini.
Proseguiremo con l’esperienza del CONSIGLIO DEI BAMBINI per garantire la libera espressione
di problemi e idee e per far sì che Assessori e Sindaco debbano sempre tenerne conto.
Proseguiremo nel progetto VADO A SCUOLA DA SOLO per far sì che i bambini possano
uscire di casa da soli, percorrere le strade da soli, conoscere l’ambiente che li circonda
e muoversi in autonomia e sicurezza in tutto il territorio.
Potenzieremo la rete del “NEGOZIO AMICO” così da ampliare e consolidare
la rete dei negozi di vicinato a disposizione dei bambini.
MENSA DEI BAMBINIKN%QPUKINKQFGK$CODKPKRQVTȠRTQRQTTGOQFKƒEJG
ai menù scolastici, in accordo con la nutrizionista.

PER UNA RESCALDINA
CHE PARLA AI GIOVANI
Rescaldina parla a tutti, ma i GIOVANI sono per noi interlocutori privilegiati anche perché troppo
spesso inascoltati. Con il dialogo e l’ascolto delle generazioni più giovani che vivono il territorio,
vogliamo dare al nostro operato un ampio respiro e una progettualità a lungo termine.
Per raggiungere questi obiettivi ci impegniamo a creare una stretta collaborazione tra
Amministrazione e SCUOLA, la prima incubatrice di una corretta cultura aggregativa e sociale.

GIOVANI
CORSI FORMATIVIEJGCDDTCEEKPQKPVGTGUUKGRGEWNKCTKVȠFKDCODKPKGTCIC\\K
GEJGUXKNWRRKPQEQORGVGP\GHWVWTGGEQPQUEGP\GPGEGUUCTKG2GTGUGORKQGFWEC\KQPG
OWUKECNGUQUVGPKDKNKVȠCODKGPVCNGFKCNGVVKGVTCFK\KQPKRQRQNCTKIGUVKQPGFGNNCRCTQNC
GFGNNGGOQ\KQPKNQVVCCNE[DGTDWNNKUOQGCNNGFKRGPFGP\GFCUQUVCP\GUVWRGHCEGPVK
2GTKTCIC\\KFGNNCUEWQNCUGEQPFCTKCFKoITCFQORIENTAMENTO SCOLASTICO
EQPVGUVURGEKƒEKECRCEKFKHCTGOGTIGTGCVVKVWFKPKGVCNGPVK
2GTINKUVWFGPVKWPKXGTUKVCTKGKPGQNCWTGCVKFK4GUECNFKPCRTQOWQXGTGOQ
la VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZEFGKNCXQTKGFGNNGEQORGVGP\G
2GTHCXQTKTGNŦCIITGIC\KQPGIKQXCPKNGKPFKXKFWGTGOQCNEWPKLUOGHI D’INCONTRO
FCHTWKTGKPCWVQPQOKCGUKEWTG\\C
#IIKQTPGTGOQEQPEQUVCP\CGHTGSWGP\CNGQHHGTVGFGNNQURQTVGNNQINFORMAGIOVANI
RGTCPFCTGKPEQPVTQCNNGTGCNKGUKIGP\GFGKIKQXCPKGRGTQHHTKTGCNNCCONSULTA GIOVANI
WPCKWVQEQPETGVQCNNCTGCNK\\C\KQPGFGNNGRTQRQUVGGOGTUG

SCUOLA
Continueremo il percorso di RISTRUTTURAZIONE DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE:
OCPWVGP\KQPGUVTCQTFKPCTKCTKSWCNKƒEC\KQPGFGINKGFKƒEKCORNKCOGPVQGCOOQFGTPCOGPVQFGINK
URC\KCPEJGCVVTCXGTUQNŦCNNGUVKOGPVQFKNCDQTCVQTKUEKGPVKƒEKGNCFQVC\KQPGFKNCXCIPGKPVGTCVVKXG
Aumenteremo i controlli sull’appalto della MENSARGTICTCPVKTGKNTKURGVVQFGINKUVCPFCTFSWCNKVCVKXK
e l’equilibrio delle diete (con apposito specialista). Inseriremo prodotti bio e territoriali (km 0)
GRTQRQTTGOQPWQXKRGTEQTUKFKGFWEC\KQPGCNKOGPVCTGRGTUVWFGPVKGHCOKINKG#IIKWPIGTGOQ
NCRTGUGP\CQDDNKICVQTKCFKWPCPWVTK\KQPKUVCFWTCPVGNGTKWPKQPKFGN%QOKVCVQOGPUC
Valuteremo la possibilità di insediare una SCUOLA SUPERIORE SUL TERRITORIO
UEWQNCUGEQPFCTKCFKUGEQPFQITCFQ QFKEQPEGFGTGURC\KFKFCVVKEKRGTFKUVCEECOGPVK
Promuoveremo la POLIVALENZA DEGLI SPAZIQXXGTQNŦWVKNK\\QFGINKKORKCPVKURQTVKXKEQOWPCNKFC
RCTVGFGINK+UVKVWVK5EQNCUVKEKRGTKPVTQFWTTGGURGTKOGPVCTGPWQXGGFKHHGTGPVKFKUEKRNKPGURQTVKXG
+PCEEQTFQEQPINKKUVKVWVKUEQNCUVKEKFGUVKPGTGOQCNEWPKURC\KCF ATTIVITÀ FORMATIVE IN ORARIO
EXTRA-SCOLASTICORGTQURKVCTGCVVKXKVȠGFWECVKXGCIITGICVKXGGUQEKCNKCPEJGFGUVKPCVGCINKCFWNVK

PER UNA RESCALDINA DI CULTURE

È fondamentale 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 “rete culturale” vogliamo sottolineare anche il ruolo delle Associazioni
Sportive che promuovono la cultura dello SPORT e ribadire l‘importanza
di una COMUNICAZIONEIJƤGEGIIJVYMFMPI

CULTURA
RISTRUTTURAZIONE CENTRO SANDRO PERTINI (ex “Bassettino”)
per renderlo più fruibile e frequentato per attività all’aperto (cineforum estivo, ecc.).
RISTRUTTURAZIONE BIBLIOTECATKSWCNKƒEJGTGOQEQORNGUUKXCOGPVGINKURC\KKPVGTPK
UGTXK\KKIKGPKEKKORKCPVKCWNGGEE GCWOGPVGTGOQNCFQVC\KQPGNWFKEQTKETGCVKXC
4GCNK\\GTGOQWPCNUOVA E ATTREZZATA AREA FESTE PERMANENTE
presso L’IMPIANTO SPORTIVO DI VIA B. MELZI.
Confermeremo il CINEFORUMVTCNGCVVKXKVȠQTFKPCTKGEWNVWTCNKRTQRQUVGFCNNŦ#OOKPKUVTC\KQPG
2QVGP\KGTGOQNCCONSULTA CULTURATKXGFGPFQPGTGIQNCOGPVQGRTQITCOOC\KQPG
FGINKURC\KGFGINKGXGPVKRGTRTQOWQXGTGNŦQTICPK\\C\KQPGFKGXGPVKEQORCTVGEKRCVK
&GƒPKTGOQ NUOVE PROPOSTE CULTURALI CVVTCXGTUQWPCRKCPKƒEC\KQPGKPPQXCVKXC
FKGXGPVKECRCEKFKXCNQTK\\CTGNWQIJKUKIPKƒECVKXKFGNVGTTKVQTKQEQOGRGTGUGORKQKEQTVKNK
2QVGP\KGTGOQNCCOLLABORAZIONE CON I COMUNI LIMITROFI
RGTQHHTKTGWPCRTQITCOOC\KQPGEWNVWTCNGCNNCTICVCGOWNVKFKOGPUKQPCNG
4GCNK\\GTGOQWPCGIORNATA DELL’ACCOGLIENZA: un evento annuale
RGTRTQOWQXGTGNŦKPVGITC\KQPGOWNVKEWNVWTCNG

SPORT
Continueremo il percorso di RISTRUTTURAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA SCHUSTER
VGPUQUVTWVVWTCHQPFQRCNGUVTCECORQFKECNEKQURQINKCVQKGEE DI VIA ROMA (muro/rete
FKEQPƒPGURQINKCVQKECORQFKECNEKQKORKCPVQFKTKUECNFCOGPVQGEE GDI VIA B. MELZI.
Amplieremo L’IMPIANTO SPORTIVO DI VIA B. MELZIRGTTGCNK\\CTGWPECORQFCDCUGDCNN
GWPŦCTGCHGUVGRGTOCPGPVGCVVTG\\CVC
Incentiveremo l’ATTIVITÀ SPORTIVA NELLA NATURAGPGKDQUEJKEQPVKPWCPFQ
KNRGTEQTUQFKOKINKQTCOGPVQFGNNCNQTQHTWKDKNKVȠ
4KFGƒPKTGOQKPOQFQEJKCTQKTCRRQTVKEQPNGSOCIETÀ SPORTIVE e attiveremo un sito internet dedicato
RGTHCTEQPQUEGTGOGINKQNŦQHHGTVCFGNNGFKHHGTGPVKFKUEKRNKPGURQTVKXGGINKGXGPVKQTICPK\\CVKUWNVGTTKVQTKQ
CORSI DI FORMAZIONEFKGFWEC\KQPGURQTVKXCUWNTKURGVVQFGNNGTGIQNGGFGNNŦCXXGTUCTKQ
EVENTI SPORTIVIUWNVGTTKVQTKQTKXQNVKUKCCKTCIC\\KEJGCINKCFWNVK
8KPEQNGTGOQNGCIGXQNC\KQPKEQOWPCNKCNNGUQEKGVȠURQTVKXGCNRKGPQTKURGVVQ
del CODICE ETICO dello sport.

COMUNICAZIONE
SEGNALAZIONIKPHQTOGTGOQGKPEGPVKXGTGOQKEKVVCFKPKCNNŦWVKNK\\Q
FGNRQTVCNGũ%QOWPK%JKCOQŪXGNQEK\\CPFQKVGORKFKTKURQUVCFGN%QOWPG
INFORMAZIONEOKINKQTGTGOQNCPGYUNGVVGTEQOWPCNGXCNWVCPFQ
NŦWUQFK9JCVU#RRRGTNCOGUUCIIKUVKECKPHQTOCVKXC
2TQOWQXGTGOQNCRCTVGEKRC\KQPGFGKEKVVCFKPKCVVTCXGTUQKNPERIODICO PARTECIPARE
EQKPXQNIGPFQNKPGINKKPEQPVTKFGN%QOKVCVQFK4GFC\KQPGKPUQPFCIIKCVVTCXGTUQECUUGVVGFGNNG
KFGGGFGNNGNGVVGTGPGKNWQIJKRWDDNKEKGXCNWVCPFQWPCOCIIKQTGHTGSWGP\CFKRWDDNKEC\KQPG
Promuoveremo la VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE del nostro territorio
CPEJGHWQTKFCKEQPƒPKEQOWPCNKVTCOKVGWPŦCIGP\KCUVCORC
Attiveremo un PORTALE WEB INTERATTIVO PER CONSULTE/ASSOCIAZIONI
PGNSWCNGCEEQINKGTGNQTQRTQRQUVGGKUVCP\G
4GCNK\\GTGOQWPCRCIKPCUWNUKVQKPVGTPGVGUWNNCDCEJGECECTVCEGCEQOWPCNG
per l’AGGIORNAMENTO DELLE MANUTENZIONI E DEI LAVORI IN CORSO nel paese.

PER UNA RESCALDINA SOLIDALE
Rescaldina vuole essere vicina 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.
2QVGP\KGTGOQNŦEDUCATIVA DI STRADA E DI QUARTIEREFCPFQEQPVKPWKVȠCNRTQIGVVQ
ũ+PVGITCVKQP/CEJKPGŪCINKKPVGTXGPVKFKXKC#NFQ/QTQGCNNŦGFWECVKXCFKRTQUUKOKVȠUQEKCNG
PGKNWQIJKKPEWKKTCIC\\KUKTKVTQXCPQKPHQTOCNOGPVG
8CNQTK\\GTGOQKNTWQNQFGNNCCONSULTA SOCIALE per dare visibilità alle attività
FGNNG#UUQEKC\KQPKGCWOGPVCTPGNCEQNNCDQTC\KQPGEQUVTWVVKXC
CASA SOCIALECVVKXGTGOQWPQũ5RQTVGNNQHTCIKNKVȠŪEJGUKQEEWRGTȠFK
IGUVKTGNQURQTVGNNQFKCUEQNVQRGTTKURQPFGTGCRTQDNGOKNGICVKCNNŦGVȠ
CNNCFKUCDKNKVȠGCNNCOCNCVVKCFQXGRQUUKDKNGEQPKNEQKPXQNIKOGPVQFGKIKQXCPK
CIIKQTPCTGGIGUVKTGNŦCNDQFGKOCPWVGPVQTKFKURQPKDKNKJ
IGUVKTGNC$CPECFGN6GORQ
RQVGP\KCTGKNUGTXK\KQFKCUUKUVGP\CFQOKEKNKCTG
QTKGPVCTGKEKVVCFKPKPGNNCIGUVKQPGDWTQETCVKECFGNNGRTCVKEJGNGICVGCNNGFKOKUUKQPKRTQVGVVG
UGIWKTGKNRTQIGVVQũ#FQVVCWPPQPPQŪRGTFCTGEQPHQTVQGPQPNCUEKCTGUQNKINKCP\KCPK
Con il PROGETTO CAFFÈ ALZHEIMERUWRRQTVGTGOQNGRGTUQPGEJGUQHHTQPQFKFGƒEKVEQIPKVKXKG
NGNQTQHCOKINKGGQTICPK\\GTGOQGXGPVKFKUGPUKDKNK\\C\KQPGUWSWGUVKVGOKKPUKGOGCNNG#UUQEKC\KQPK
del territorio.
INCONTRI FORMATIVI E CORSI PER GENITORIUWGFWEC\KQPGCNKOGPVCTG
HTCIKNKVȠEQORQTVCOGPVCNKGFGNNŦCRRTGPFKOGPVQGUWNNŦWUQEQPUCRGXQNGFGKOGFKC
VICINANZA ALLA DISABILITÀXCNWVGTGOQNCRQUUKDKNKVȠFKGUGPVCTGFCNNCVCUUCUWNNŦQEEWRC\KQPG
FKUWQNQRWDDNKEQNGTCORGRGTFKUCDKNKPGEGUUCTKGRGTNŦKPITGUUQPGINKGUGTEK\KCRGTVKCNRWDDNKEQ
%QPVKPWGTGOQNŦKORGIPQRGTNŦELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
UWUVTCFGOCTEKCRKGFKGPGNNGUVTWVVWTGRWDDNKEJG FGƒPGPFQINKKPVGTXGPVKUWNVGTTKVQTKQ
KPEQNNCDQTC\KQPGEQPKEKVVCFKPKFKUCDKNK

ATTENZIONE ALLE DONNEKPFKXKFWGTGOQCNNŦKPVGTPQFGNNGCTGGCRCTEJGIIKQ
FGINKUVCNNKFKUQUVCTKUGTXCVKCNNGFQPPGKPUVCVQFKITCXKFCP\CQEQPRTQNGPGQPCVCNG
BENESSERE DEI LAVORATORIXCNQTK\\GTGOQNGKORTGUGEJGCVVWCPQHQTOG
FKYGNHCTGC\KGPFCNGQFKEQPEKNKC\KQPGHCOKINKCNCXQTQ

ATTENZIONE ALLE FAMIGLIE attraverso serate informative a tema su natalità
GCHƒFQHCOKINKCTGCPEJGKPEQNNCDQTC\KQPGEQPNŦ#\KGPFC/WNVKUGTXK\KGNGCUUQEKC\KQPKEKVVCFKPG
#VVKXGTGOQWPCFGNGICCUUGUUQTKNGURGEKƒECFGFKECVCCNNGPOLITICHE PER LE FAMIGLIE.
SERVIZI ALLA PERSONAEQPUQNKFGTGOQNGRQNKVKEJGFKUQUVGIPQ
UQEKCNGCORNKCPFQNCSWCNKVȠFGNNŦQHHGTVCFGKUGTXK\KGTQICVK
EDILIZIA POPOLARERTQOWQXGTGOQRTQIGVVKFKEQJQWUKPIKPEQORNGUUKCDKVCVKXK
EQORQUVKFCCNNQIIKRTKXCVKEQTTGFCVKFCURC\KEQOWPKFGUVKPCVKCNNCEQPFKXKUKQPG
RGTUGIWGPFQWPGSWKNKDTKQVTCCWVQPQOKCGUQEKCNKVȠ
Attiveremo un CENTRO PRELIEVIRGTUXQNIGTGNGRTKPEKRCNKCPCNKUKENKPKEJG
XCNWVCPFQCPEJGNŦCVVKXKVȠFQOKEKNKCTG
4GCNK\\GTGOQWPPWQXQCAMPO DA BOCCERGTHCXQTKTGNŦCIITGIC\KQPGUQEKCNG

PER UNA RESCALDINA CHE SI MUOVE
La STAZIONE ferroviaria costituisce un elemento territoriale estremamente
importante che può assumere un ruolo fondamentale di interscambio ferro-gomma
e di accessibilità alla rete ciclabile a scala locale e territoriale. Con le piste ciclabili
e le zone 30 continueremo a sostenere la MOBILITÀ DOLCE, per migliorare la qualità
della vita dei cittadini e per arginare il degrado ambientale e climatico globalmente evidente.
2TQUGIWKTGOQEQPNCRIQUALIFICAZIONE DEGLI ASSI STRADALI COMMERCIALI per rendere
più fruibile e sicura l’accessibilità ai due centri abitati di Rescalda e Rescaldina (via A. da Giussano,
XKC&QP4GRGVVKXKC/CVVGQVVKXKC$QUUKGXKC$CUUGVVK GRGTUXKNWRRCTGKNEQOOGTEKQNQECNGFKHHWUQ
.ŦQDKGVVKXQIGPGTCNGȨFKTKFWTTGNCRTGUUKQPGFGNVTCHƒEQXGKEQNCTGGOKINKQTCTGKEQNNGICOGPVKVTCCTGG
UKIPKƒECVKXGFGNRCGUG /WPKEKRKQRKC\\GUEWQNGDKDNKQVGECUVC\KQPGXKC6KPVQTGVVQGEE 
RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E ROTATORIE SULLA SARONNESEGTKQTICPK\\C\KQPG
FGNNQUXKPEQNQKPEQTTKURQPFGP\CFKXKC/CTEQ2QNQGXKCNG-GPPGF[RGTWPCOCIIKQTG
UKEWTG\\CGHNWKFKVȠFGNVTCHƒEQ
Promuoveremo il RIUSO DEI LOCALI DELLA STAZIONEEQPKNNQTQCHƒFCOGPVQ
CF#UUQEKC\KQPKRGTRTQIGVVKUQEKCNKGRTGUKFKQFGNVGTTKVQTKQ

2QUK\KQPGTGOQNUOVE PENSILINEKPEQTTKURQPFGP\CFGNNGHGTOCVGFGNNŦCWVQDWU
In tema MOBILITÀ SOSTENIBILE completeremo la rete ciclabile in territorio urbano
GPQPWTDCPQ DQUEJKGCTGGXGTFK TGEWRGTCPFQVTCEEKCVKGUKUVGPVKUQXTCNQECNKCPEJG
FKKPVGTGUUGUVQTKEQGCODKGPVCNGVTCNŦCDKVCVQFK4GUECNFKPCGK%QOWPKNKOKVTQƒFK7DQNFQ
)GTGP\CPQ 2CTEQFGINK#KTQPK /CTPCVG)QTNC/KPQTG%KUNCIQG%CUVGNNCP\C
NO VARESINA-BISEKQRRQTTGOQCNNCTGCNK\\C\KQPGFGNRTQIGVVQFGNNC8CTGUKPCDKU
KNEWKVTCEEKCVQRKCPKƒECVQFCNNC4GIKQPGRCUUCCNNŦKPVGTPQFGN2CTEQFGN4WICTGVQ
EDUCAZIONE STRADALEEQPEQTUKCNNCEKVVCFKPCP\CRGTKPEGPVKXCTGNCOQDKNKVȠFQNEG
CPEJGRTGFKURQPGPFQURGEKƒEJGOCRRGUQXTCEQOWPCNK

PER UNA RESCALDINA PIÙ EFFICIENTE
Il nostro patrimonio di strutture comunali esige sostanziali LAVORI PUBBLICI
IMRXIVZIRXMQERYXIRXMZMTIVPŭIJƤGMIRXEQIRXSMPVMTVMWXMRSIPEVMUYEPMƤGE^MSRI
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 comunali. Il contenimento dei costi per l’energia
consentirà inoltre una forte razionalizzazione delle spese.
RIQUALIFICAZIONE DEI GIOCHI NEI PARCHI PUBBLICIFKXKC#UKNQXKC&#NKIJKGTK
GXKCNG.QODCTFKCRQUK\KQPCPFQPWQXGUVTWVVWTGKPENWUKXGGRCXKOGPVC\KQPGCPVKVTCWOC
MANUTENZIONE DEL VERDE: aumenteremo le risorse per prevedere
OCIIKQTKRQVCVWTGVCINKFGNNŦGTDCGUKGRK
2QTVGTGOQCXCPVKVWVVGNGC\KQPKRQUUKDKNKRGTNCRIQUALIFICAZIONE di PIAZZA MERCATO
e della TORRE AMIGAZZIOKINKQTCPFQNCSWCNKVȠCODKGPVCNGRQUK\KQPCPFQPWQXGRKCPVG
GPWQXQCTTGFQWTDCPQ RCPEJKPGGEE 
ATTRAVERSAMENTI PEDONALI PIÙ SICURIRTGXGFGPFQCPEJGWPCURGEKƒEC
KNNWOKPC\KQPGCVWVGNCFGKRGFQPK
%QPVKPWGTGOQPGNRTQIGVVQFKRISTRUTTURAZIONE DEI MARCIAPIEDI (sistemando
SWGNNKGUKUVGPVKGTGCNK\\CPFQSWGNNKOCPECPVK GNKOKPCPFQNGDCTTKGTGCTEJKVGVVQPKEJG
RGTICTCPVKTGNCRKGPCOQDKNKVȠCVWVVKKEKVVCFKPK
In tema di EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI COMUNALITGCNK\\GTGOQ
WPPWQXQCIIKQTPCVQEGPUKOGPVQGPGTIGVKEQFKVWVVKINKGFKƒEKRWDDNKEKRGTRTQITCOOCTG
NGRTKQTKVȠOCPWVGPVKXGGTGPFGTGGEQUQUVGPKDKNKINKKOOQDKNKEQOWPCNK
#XXKGTGOQKNCXQTKFKTKSWCNKƒEC\KQPGGPGTIGVKECFGINKKORKCPVKFKILLUMINAZIONE PUBBLICA
UWRCNKUVTCFCNKGPGKRCTEJKRWDDNKEK EQPVTCUHQTOC\KQPGA LED a partire da questa estate.
+PQNVTGRTQIGVVGTGOQNCTKSWCNKƒEC\KQPGEQPVGEPQNQIKCC LEDFKVWVVCNŦKNNWOKPC\KQPGKPVGTPC
FGNNGUVTWVVWTGRWDDNKEJG
#FKHHGTGP\CFGNRCUUCVQQTCEŦȨWPCEQPETGVCRQUUKDKNKVȠFKRECUPERO
E RISTRUTTURAZIONE DEL CINEMA-TEATRO LA TORREITC\KGCNNCTKFGƒPK\KQPG
FGNNGHWP\KQPKFKCNVTGRTQRTKGVȠEQOWPCNK CFGUGORKQNŦGZXKNNC5CEECN 

Apriremo NUOVI PARCHEGGI IN ZONA STAZIONE UWXKC0CUUKT[C GPGTGCNK\\GTGOQFKPWQXK
PGNNŦCTGCFKXKC1DGTFCP7PCXQNVCTGCNK\\CVKKPWQXKRCTEJGIIKTKXCNWVGTGOQEQORNGUUKXCOGPVG
VWVVCNCIGUVKQPGFGKRCTEJGIIKPGNNGCTGGNKOKVTQHGCNNCUVC\KQPG

Lavoreremo per la RIQUALIFICAZIONE DEI CORTILI E DELLE AREE VERDI DEGLI ISTITUTI
SCOLASTICIKPOCPKGTCRCTVGEKRCVCEQPPWQXGFQVC\KQPKFKIKQEJKGCTTGFQUEGNVKKPUKGOG
CDCODKPKGFKPUGIPCPVK
/GVVGTGOQCFKURQUK\KQPGFGKEKVVCFKPKWPCNUOVA AREA AGRICOLA-RICREATIVA PUBBLICA
UWXKC/2QNQRGTNCTGCNK\\C\KQPGFKRTQIGVVKFKFCVVKEKTKETGCVKXKGUQEKCNK
Attueremo la RIQUALIFICAZIONE DI VILLA RUSCONI e ne rimoduleremo
NGHWP\KQPKCVVTCXGTUQWPCRTQIGVVC\KQPGRCTVGEKRCVC
4GCNK\\GTGOQNŦAMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI RESCALDAEQPNŦCIIKWPVC
FKWPEKOKVGTQRCTEQFKXCNQTGRCGUCIIKUVKEQ
PULIZIA E CONTROLLO DEI CIMITERICWOGPVCPFQKNUGTXK\KQFKRWNK\KCKPVGTPQ
GRQUK\KQPCPFQVGNGECOGTGFKEQPVTQNNQ

PER UNA RESCALDINA PIÙ VERDE
Il nostro TERRITORIO è prezioso ed è nostro dovere difenderlo: intorno ai nostri abitati abbiamo
un patrimonio boschivo ricco dal punto di vista eco-sistemico ed abbiamo alcune strutture
architettoniche di valore storico-artistico. Il nostro modello di sviluppo urbanistico si basa sui
concetti di RIQUALIFICAZIONE e di RIGENERAZIONE URBANA.
Aumenteremo la fruibilità delle aree verdi del nostro territorio con una RETE VERDE LOCALE
EJGRTGXGFGNCRKCPVWOC\KQPGGNCTKSWCNKƒEC\KQPGCODKGPVCNG
8CNQTK\\GTGOQGFKPEGPVKXGTGOQNGCVVKXKVȠCITKEQNGRGTNCRTQFW\KQPGGXGPFKVCKPNQEQ
di PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI A KM ZERO2QVGP\KGTGOQNCEQNNCDQTC\KQPGEQP
KITWRRKFKCESWKUVQUQNKFCNGFGNVGTTKVQTKQ
+PUGTKTGOQPGINKCRRCNVKNŦQDDNKIQFKWVKNK\\QFKOCVGTKCNKEQPEGTVKƒEC\KQPGFKECO-SOSTENIBILITÀ.
4GCNK\\GTGOQINCONTRI FORMATIVIRGTNCRTQOQ\KQPGFGNNCEWNVWTCFGNNCUQUVGPKDKNKVȠ
in un’ottica di inclusione partecipativa dei cittadini.
8CNQTK\\GTGOQKNBOSCO storico preservando la flora del territorio ed incrementeremo
le aree boscate.
+PEGPVKXGTGOQNŦWVKNK\\QFKHGTVKNK\\CPVKPCVWTCNKUWCTGGCITKEQNGRGTTKFWTTGNŦKORCVVQ
sul terreno e preservare la biodiversità dei PRODOTTI AGRICOLI.

4KXCNQTK\\GTGOQKNPARCO DEL RUGARETOGKUWQKDQUEJKCVVTCXGTUQNŦQTICPK\\C\KQPGFKCVVKXKVȠ
WPCRWNK\KCRKȶHTGSWGPVGKNRQUK\KQPCOGPVQFKVGNGECOGTGCKXCTEJKGNCDQPKƒECFKCTGGKPSWKPCVG
.CPEGTGOQWPCECORCIPCFKUGPUKDKNK\\C\KQPGGFKPEGPVKXC\KQPGFGKEKVVCFKPK
alla corretta modalità di SMALTIMENTO DELL’AMIANTO.
2TQIGVVGTGOQWPCECORCIPCFKKPHQTOC\KQPGGFKSENSIBILIZZAZIONE AMBIENTALE
per cittadini e imprese con l’obiettivo di ridurre il loro impatto ambientale, adottando
UVTWOGPVKRTQEGFKOGPVKGEQORQTVCOGPVKƒPCNK\\CVKCNTKURCTOKQGPGTIGVKEQ
Incentiveremo il RECUPERO DELLE AREE DISMESSEVTCOKVGNCRTQIGVVC\KQPG
RCTVGEKRCVCFGKEKVVCFKPKRGTFGƒPKTPGNŦWVKNK\\Q
NO ALLA DISCARICA DI CERRO MAGGIORE01#551.761CNNCTKCRGTVWTC
FGNNCFKUECTKECFK%GTTQ/CIIKQTG
2QVGP\KGTGOQNCHWP\KQPGFGNNCCOMMISSIONE PAESAGGIO per la tutela
e il recupero del tessuto storico.
#IIKQTPGTGOQKNREGOLAMENTO EDILIZIORGTHCXQTKTGNCOCUUKOK\\C\KQPGFGNNG
RGTHQTOCPEGGPGTIGVKEJGFGINKGFKƒEKKNOKINKQTWVKNK\\QFGNNCTKUQTUCKFTKECKNEQPVGPKOGPVQ
FGNNŦKORGTOGCDKNK\\C\KQPGFGNUWQNQKNTKEQTUQCHQPVKGPGTIGVKEJGUQUVGPKDKNKGTKPPQXCDKNK DKQOCUUC
GPGTIKCUQNCTGHQVQXQNVCKEQGIGQVGTOKEQ NŦWVKNK\\QFKHQTOGKPPQXCVKXGFKDKQCTEJKVGVVWTC
4KSWCNKƒEJGTGOQKNFIUME BOZZENTE dal punto di vista ambientale.
Recupereremo le aree inquinate attraverso la BONIFICA DELLE AREE DI DEGRADO
AMBIENTALEUQUVGPGPFQPGNCTKSWCNKƒEC\KQPGGNCRTQITGUUKXCTKPCVWTCNK\\C\KQPGFGKUWQNK
2TQUGIWKTGOQNCEQNNCDQTC\KQPGEQPNGASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE del territorio
RGTNCVWVGNCFGNNCHNQTCGFGNNCHCWPCCPEJGEQPKNOQPKVQTCIIKQFGKRTQIGVVKIKȠCXXKCVK

PER UNA RESCALDINA
PIÙ ECO-SOSTENIBILE
È necessario dare massima importanza al concetto di IGIENE URBANA.
'MɷWMKRMƤGEEYQIRXEVIPŭIHYGE^MSRIEQFMIRXEPIRIKPMEQFMXMWGSPEWXMGM
incentivare le buone pratiche di riciclo e la corretta raccolta differenziata.

GESTIONE E RIDUZIONE DEI RIFIUTI
Attiveremo la TARIFFA PUNTUALEUWKTKƒWVKEQPEQUVKOKPQTKRGTHCOKINKGGC\KGPFG
EJGRTQFWEQPQOGPQTKƒWVKGFKHHGTGP\KCPQOGINKQKOCVGTKCNKKPCRRNKEC\KQPG
FGNNC5VTCVGIKC4KƒWVK<GTQ
SANZIONIRGTEJKURQTECKNVGTTKVQTKQVTCOKVGNŦCIIKQTPCOGPVQFGN4GIQNCOGPVQFK+IKGPG7TDCPC
RACCOLTA DIFFERENZIATA SPECIALEUWIJGTQVCRRKFKRNCUVKECGEE
#WOGPVGTGOQNGKPK\KCVKXGGINKGXGPVKFKSENSIBILIZZAZIONE ECOLOGICA per informare
UWNNGEQTTGVVGOQFCNKVȠFKFKHHGTGP\KC\KQPGFGKTKƒWVKGRGTFKOKPWKTGNCRTQFW\KQPGFKTKƒWVK
CVVTCXGTUQRTQIGVVKEQPUEWQNGEQOOGTEKCPVKGFCUUQEKC\KQPK
&KUVTKDWKTGOQITCVWKVCOGPVGCRRQUKVKNUOVI CONTENITORI PER CARTA E CARTONE.
4KSWCNKƒEJGTGOQGCVVKXGTGOQNCRGUCRTGUUQNCPIATTAFORMA ECOLOGICA
RGTGHƒEKGPVCTGKNUGTXK\KQFKUOCNVKOGPVQFGKTKƒWVKKPRKCVVCHQTOC

4GCNK\\GTGOQWPCENTRO DEL RICICLO: un laboratorio all’interno della piattaforma
GEQNQIKECKPVGITCVQEQPCVVKXKVȠFKTGEWRGTQTKWUQGTKRCTC\KQPGFKQIIGVVKFKUOGUUK
RGTGXKVCTGEJGFKXGPVKPQTKƒWVQ
#FGTKTGOQCNNCECORCIPCPLASTIC-FREERGTGNKOKPCTGNŦWVKNK\\QFGNNCRNCUVKECPGINKGFKƒEKpubblici.

PULIZIA DI STRADE E PARCHI
OPERATORI ECOLOGICIKPCVVKXKVȠCIIKWPIGPFQFGKUGTXK\KURGEKƒEKFKRWNK\KCFGFKECVK
CRKC\\GRCTEJKIKQEJKCTGGXGTFKGCNVTGCTGGUGPUKDKNKFGNRCGUG
5QUVKVWKTGOQNCRWNK\KCEQPKNUQHƒCVQTGEQPWPUGTXK\KQFKRWNK\KCOGFKCPVGKFTQRWNKVTKEG
CIGVVQRGTKNMIGLIORAMENTO DELLA PULIZIA MECCANIZZATA.
CONTROLLI CON ISPETTORE AMBIENTALE: aumenteremo le ore di controllo
RGTUCP\KQPCTGEJKPQPTKURGVVCNGTGIQNGGURQTECKNRCGUG
FOTO-TRAPPOLECESWKUVGTGOQWNVGTKQTKXKFGQECOGTGOQDKNKFCRQUK\KQPCTGPGNNGCTGG
ETKVKEJGFGNRCGUGRGTRTGXGPKTGGUCP\KQPCTGNŦCDDCPFQPQFKTKƒWVK

ACQUA BENE COMUNE
CASA DELL’ACQUAXCNWVGTGOQKNRQUK\KQPCOGPVQFKPWQXGECUGFGNNŦ#ESWCUWNVGTTKVQTKQ
CORSI DI SENSIBILIZZAZIONEKPEQPVTKRWDDNKEKGRTQIGVVKEQPNGUEWQNGRGTUGPUKDKNK\\CTG
CFWPWVKNK\\QEQPUCRGXQNGFGNNŦCESWCGCFWPOKPQTWUQFGNNCRNCUVKEC

PER UNA RESCALDINA
CHE VA OLTRE I CONFINI
Rescaldina è inserita in un AMBITO SOVRACOMUNALE che deve essere considerato e valorizzato:
dobbiamo e vogliamo avere una visione ampia e allargata ed immaginare un territorio che superi limiti
IGSRƤRMTIVYRGSRXVMFYXSHMGVIWGMXEIHMZEPSVIEPPIXERXI'SQYRMXɦGLIZMZSRSMRXSVRSERSM
2TQRQTTGOQCNNG#OOKPKUVTC\KQPK%QOWPCNKFGNNŦ#NVQOKNCPGUGFKTGKPVTQFWTTGNG
OLIMPIADI DELL’ALTO MILANESE, momento sportivo di alto valore formativo e sociale.
2TQOWQXGTGOQWPŦQHHGTVCEWNVWTCNGCNNCTICVCCPEJGCK%QOWPKNKOKVTQƒGC/KNCPQCVVTCXGTUQ
un’AGENDA CULTURALE SOVRACOMUNALEGEQPXGP\KQPKEQPNWQIJKEWNVWTCNKUKIPKƒECVKXK
(musei, teatri, ecc.).
NO A NUOVI CENTRI COMMERCIALIEQNNCDQTGTGOQEQPK%QOWPKNKOKVTQƒRGTWPCRKCPKƒEC\KQPG
VGTTKVQTKCNGƒPCNK\\CVCCFGXKVCTGNŦCRGTVWTCFKPWQXKEGPVTKFKITCPFGFKUVTKDW\KQPG
2QVGP\KGTGOQKNUGTXK\KQFKTRASPORTO PUBBLICO CON I COMUNI LIMITROFI,
VGPGPFQEQPVQFGKNWQIJKFKOCIIKQTKPVGTGUUGUEQNCUVKEQEWNVWTCNGURQTVKXQGTKETGCVKXQ
&KHHQPFGTGOQGRTQOWQXGTGOQINKGXGPVKFKTKNKGXQTGCNK\\CVKC4GUECNFKPCGPGK%QOWPK
vicini tramite un’AGENZIA STAMPAWPKECFKRTQOQ\KQPGRGTKNVGTTKVQTKQ

