
ELEZIONI AMMINISTRATIVE 6 E 7 MAGGIO 2012
PROGRAMMA AMMINISTRATIVO

LISTA FINIGUERRA SINDACO

IL PROLOGO. 

Questo progetto per la città era già presente ed era già vivo nell'animo di molti cittadini di 

Abbiategrasso. Le poche righe che seguono, scritte da Domenico Finiguerra a cavallo tra la 

fine di agosto e l'inizio di settembre dello scorso anno sono state soltanto il detonatore. 

L'innesco per l'esplosione di questo movimento civico dal basso, “autenticamente” politico, 

per il cambiamento della città, per il rinnovamento della sua classe dirigente, per il suo nuovo 

rinascimento. 

“Dopo 10 anni passati a fare del mio meglio a Cassinetta di Lugagnano, condividendo la Bella  

Politica con gli amici e i compagni straordinari e generosi della lista Civica Per Cassinetta; dopo  

10 anni vissuti al fianco di cittadine e cittadini che mi hanno accolto come uno di loro, nella loro  

casa, nonostante io fossi "forestiero"; dopo 10 anni di crescita umana e culturale, trascorsi a  

cercare e sperimentare nuove ed altre vie, spesso controcorrente e contromano, ma sempre  

accompagnato ed aiutato da amici vicini e lontani; dopo 10 bellissimi anni, sento il desiderio di  

farmi trascinare dall'acqua del Naviglio Grande e giungere nella mia Città, per dare il mio  

contributo affinché anche Abbiategrasso cambi davvero.

Fuori dalle vecchie logiche di partito e dalle storiche cordate. Insieme a tutti i cittadini che  

credono sia giunto il momento di disegnare un’altra Abbiategrasso. Vivace, virtuosa e solidale,  

capace di ascoltare e dare risposte ai bisogni dei cittadini e delle famiglie, rispettosa del  

territorio, dei beni comuni e della salute, volano di nuove opportunità di lavoro, promotrice di  

benessere e di crescita culturale. Guidata da un’amministrazione sobria, fresca e competente.

Abbiategrasso ha bisogno di un vero progetto di cambiamento. E questo non può certo essere  

concepito e tanto meno realizzato da chi ha già rivestito più volte incarichi di governo cittadino  

ed oggi cerca di proporsi come nuovo al centro della scena politica abbiatense.”

(Domenico Finiguerra)
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IL PERCORSO

Questo programma amministrativo per la città di Abbiategrasso non è il frutto del solo lavoro, 

del pensiero e dell'elaborazione di Domenico Finiguerra, di un ristretto gruppo di persone o di 

un ristretto numero di dirigenti di partito. Questo programma amministrativo è il risultato di 

un enorme lavoro collettivo di almeno un centinaio di persone. Donne e uomini che a partire 

dal 26 ottobre 2011, dopo la presentazione nella sala consiliare del Castello Visconteo di 

Abbiategrasso della candidatura a sindaco di Domenico Finiguerra, hanno cominciato a riunirsi 

nelle proprie case, condividendo idee, costruendo, sulla base delle prime idee lanciate in 

quella prima occasione pubblica cui hanno partcipato oltre 300 persone, una proposta 

veramente alternativa per la Città di Abbiategrasso.

In quattro mesi si sono svolte ad Abbiategrasso decine di riunioni informali, decine di 

appuntamenti pubblici, tre assemblee plenarie, centinaia di confronti e incontri in occasione di 

banchetti, volantinaggi e presidi. Il candidato sindaco, portavoce di questa moltitudine di 

cittadine e cittadini che hanno scoperto o riscoperto la voglia di fare politica e di impegnarsi 

per la propria città, ha condotto una campagna di ascolto amplissima. Una campagna che si 

arricchirà anche nel periodo elettorale con un porta a porta che interesserà tutti i quartieri e 

tutte le famiglie di Abbiategrasso.

Un lavoro enorme, generoso. Portato avanti nel solo interesse del Bene Comune. Con un 

obiettivo ambizioso quanto desiderabile: fare di Abbiategrasso un gran bel posto dove vivere.

I VALORI

Convivenza civile e democratica. Rispetto delle diversità. Rispetto dei beni comuni. Tutela del 

lavoro, dei diritti e della dignità di tutte le persone che vivono questo nostro pezzo di terra di 

Lombardia, d'Italia, d'Europa e di Pianeta.

Governare una città complessa come Abbiategrasso necessita sempre e comunque della 

consapevolezza che non siamo soli e che le nostre scelte vanno condivise e relazionate anche 

con persone lontane da noi. Lontane nello spazio, a 2 km come a 10 mila km di distanza. 

Lontane nel tempo, le prossime generazioni.

La terra, la nostra fertile pianura irrigua va difesa come risorsa vitale. Dobbiamo preservarla 

per i nostri figli. E' un nostro dovere consegnare nelle loro mani ciò che di più prezioso 

abbiamo in custodia. Perchè a breve, ci servirà sempre più terra per darci da mangiare. 

Terminata l'era del petrolio, finita l'epoca dell'industria per come l'abbiamo conosciuta negli 

ultimi 200 anni, l'uomo dovrà tornare a misurarsi con la terra. Sia in termini di fatica, che in 

termini di cura.

Il Fiume, il nostro Ticino va curato, vissuto e amato. E con esso il Parco, che deve vedere un 

nuovo protagonismo dei cittadini. Gli Abbiatensi, che tanto hanno voluto negli anni '70 il Parco 
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del Ticino, divenuto oggi una delle 8 riserve della biosfera dell'UNESCO, devono riprendersi il 

fiume, i boschi, i sentieri e i canali. I bambini devono poter tornare a giocare nei boschi. 

Sembra una banalità, ma gli adulti devono smetterla di privare i bambini del diritto alla 

nostalgia. Noi ricordiamo i nostri bagni nei fossi. Facciamo si che i nostri figli non si ricordino 

solo delle giornate passate al baby-parking.

Il lavoro, stabile e sereno, è un valore. Dobbiamo trovare nuove strade e nuove opportunità, 

costruendo un modello economico alternativo per tutto il territorio. Cultura, ambiente, 

agricoltura, gastronomia, ristorazione, artigianato, energie rinnovabili, gestione dei rifiuti, 

turismo, cura e servizi alla persona. Questi sono i settori in cui il Comune può creare posti di 

lavoro. Posti di lavoro veri. Per farlo dobbiamo abbandonare il modello che ci viene venduto a 

reti unificate: quello delle grandi opere, delle colate di cemento, dei grandi centri 

commerciali, dei capannoni, destinati a restare vuoti e sfitti. Per farlo dobbiamo tutelare la 

terra, immaginare una nuova agricoltura a filiera diretta, rivalutare i saperi che si sono 

accumulati e riconvertirli, progettare una comunità in grado di accogliere turismo e fare 

economia reale grazie al nostro patrimonio storico e paesaggistico. Dobbiamo prendere atto 

con responsabilità che la Siltal non riaprirà mai più, che molte altre aziende non torneranno 

più nella nostra valle grassa dopo essere state in Cina o in Romania. Dobbiamo prenderne atto 

ed assumere un nuovo impegno collettivo, di comunità, per trovare nuove possibilità.

La serenità dei nostri figli e del nostro tempo. La serenità non si costruisce con allarmi e 

telecamere. La serenità si ottiene con la vitalità, con le politiche che mirano a combattere la 

solitudine, con le iniziative sociali e culturali che fanno tornare i cittadini nelle loro vie e nelle 

loro piazze. Casa nostra non è solo lo spazio tra le nostre mura o il nostro giardino. Casa 

nostra è Piazza Marconi, Corso San Pietro, il Castello, il Parco di Via Mozart, il giardinetto in 

viale Sforza, Castelletto e Palazzo Stampa. E per sentirci sereni e tranquilli a casa nostra 

dobbiamo riabituarci a viverli questi luoghi.

LE RISORSE

Per dare vita al progetto di cambiamento sarà necessario trovare molte risorse e soprattutto 

liberare quelle già esistenti oggi ma destinate ad altri capitoli di spesa: eliminazione degli 

sprechi e delle consulenze inutili, lotta all'evasione e all'elusione fiscale, ricerca di contributi a 

fondo perduto o a rimborso agevolato, efficienza amministrativa.

L'abitudine a fare cassa con la svendita del territorio, pensando di salvare il bilancio con gli 

oneri di urbanizzazione, oltre ad aver prodotto danni all'ambiente e al paesaggio, ha prodotto 

anche pigrizia della politica: chi ha guidato Abbiategrasso negli ultimi anni ha perduto molte 

occasioni per recuperare risorse. Noi dobbiamo sentirci impegnati quotidianamente nella 

ricerca di opportunità di finanziamento: fondi europei, statali, regionali e provinciali. In 
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comune verrà costituita una task force sulle entrate, un gruppo di dipendenti deputato alla 

ricerca di finanziamenti e alla cura delle progettualità avanzate che sono necessarie per 

accedere ai canali disponibili.

LA SFIDA

Il programma che segue è una grande sfida. Non solo per chi lo propone alla città, ma per 

tutta la città, per la comunità che vive ad Abbiategrasso, per il suo tessuto sociale ed 

economico.

Una sfida per il cambiamento, una grande opportunità per indirizzare Abbiategrasso verso una 

transizione che è ormai necessaria ed ineluttabile. Quella verso un nuovo modello di società e 

di sviluppo. Un modello che metta al centro i cittadini (con i loro diritti e i loro doveri) e i beni 

comuni, attraverso un processo di rinnovata partecipazione e protagonismo degli Abbiatensi. 

Attraverso una nuova stagione della politica abbiatense, emancipata dalle vecchie logiche di 

partito e dalle storiche cordate che ne hanno segnato l'ultimo pezzo di storia.

Cambiamo Abbiategrasso e costruiamo un gran bel posto dove vivere.
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ABBIATEGRASSO LAVORA

Un Piano Strategico Territoriale per l’occupazione
La nuova Amministrazione si impegnerà nella creazione di posti di lavoro attraverso i nuovi 
settori  strategici  su  cui  investirà  nei  prossimi  anni,  da sola  e  in  collaborazione con enti  e 
istituzioni territoriali.  Il Comune promuoverà, faciliterà, accompagnerà, supporterà (a seconda 
del ruolo che il quadro normativo consente a un'amministrazione locale) azioni in molti campi: 
nell’innovazione tecnologica, nella gestione dei rifiuti, nella produzione di energie alternative 
e  rinnovabili,  nella  cultura,  nell’agricoltura,  nella  filiera  corta,  nella  cura  del  territorio,  nel 
piccolo commercio, nel turismo e in tutte le aree di intervento che si prospetteranno.
Di  seguito,  ecco un elenco non esaustivo,  che sarà costantemente aggiornato in base alle 
opportunità che si presenteranno nel corso degli anni in cui amministreremo la città.

Posti di lavoro. Come? Dove?
-  Riconversione dell'area di Mendosio  e creazione di nuovi posti di lavoro inaugurando un 
centro di eccellenza per la gestione dei rifiuti e la trasformazione di quanto raccolto con il 
porta  a  porta  in  risorse  e  "materie  prime  seconde".  Il  modello  sarà  il  centro  di  riciclo  di  
Vedelago.
-  Rilancio  dell'edilizia attraverso  il  recupero  del  patrimonio  esistente,  la  riqualificazione 
energetica  e  il  supporto  alla  riconversione  di  imprese  edilizie  nei  nuovi  settori  strategici 
(energia, rifiuti, restauro, turismo, agricoltura).
- Interventi legati al  Piano Eliminazione Barriere Architettoniche e al  Piano delle Piccole 
Opere Pubbliche.
-  Servizi alla persona, cura socio-assistenziale, promozione sociale. Abbandono del modello 
di gestione in appalto a favore del lavoro stabile e a tempo indeterminato tramite l'Azienda 
Consortile Servizi alla Persona.
-  Promozione dell'agricoltura locale, biologica e di qualità, in stretta connessione con le 
mense scolastiche e aziendali.
- Negozi di prodotti sfusi alla spina (cfr. Strategia rifiuti zero, Effecorta di Capannori)
- Supporto al piccolo commercio.
-  Supporto  all'artigianato,  al  recupero  di  vecchi  mestieri,  anche  attraverso  l'apertura  di 
apposite botteghe (cfr. progetto Annunciata)
- Centro di produzione teatrale e coreografica (cfr. progetto Annunciata).
- Bottega del Gusto (cfr. progetto Annunciata)
- Piano strategico per il  turismo, integrando e razionalizzando le azioni e le competenze di 
tutti gli attori presenti e attivi sul territorio (cfr progetto Colonia Enrichetta).
-  Apertura di  un'area di  sosta e  di  rimessaggio per  camper e di  un  campeggio  comunale 
(secondo il modello francese).
- Creazione spazi di co-working, dove il giovane può provare a investire sulle proprie capacità, 
condividendo spazi e beni strumentali.
-  Il Comune ha delle  aziende  ed è datore di lavoro anche attraverso le aziende partecipate. 
Grazie  a un piano strategico di  sviluppo pubblico,  queste aziende possono gestire i  nuovi  
servizi comunali e ambire a gestire servizi anche oltre i confini comunali.

Lotta attiva contro la precarietà
Stop a tutti i processi di esternalizzazione in corso. Priorità al lavoro a tempo indeterminato 
per i dipendenti comunali, così come negli enti a partecipazione comunale, compatibilmente 
con i  limiti  legislativi  (che ad altri  livelli,  e  tramite un impegno politico extra-comunale,  si 
cercherà di superare).

Sportello del Lavoro
Uno sportello del Lavoro comunale finalizzato all'incontro fra domanda e offerta di lavoro 
dell'abbiatense: un’alternativa al Centro per l’impiego provinciale, che si è rivelato inadeguato. 
È necessaria la nascita di una realtà realmente efficace nel mettere in contatto l'offerta sul 
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territorio e chi è in cerca di lavoro. Lo sportello potrà inoltre fornire indicazioni su corsi di  
aggiornamento e occasioni di  formazione.  Il  nuovo ufficio si  occuperà,  tra le altre cose,  di 
gestire  il  Piano  Strategico  Territoriale  dell’occupazione  e  di  creare  una  banca  dati 
dell’abbiatense.

Confronto permanente tra aziende, sindacati, agenzie territoriali e Comune
Incontri  periodici,  report,  analisi  di  settore,  monitoraggio  costante  della  situazione, 
coinvolgendo  tutte  le  realtà  implicate:  aziende,  rappresentanze  sindacali,  lavoratori, 
disoccupati.  Questo  "tavolo  di  confronto  permanente"  opererà  in  stretto  contatto  con  lo 
Sportello Unico del Lavoro.

Sostenere idee e nuovi progetti di lavoro
Di  fronte  alla  crisi  economica,  crediamo  si  debba rispondere  trasformando in  risorsa  e  in 
opportunità per tutta la comunità le idee e i progetti lavorativi che nascono dai cittadini. I 
momenti di crisi possono essere visti come opportunità per ripensare il proprio progetto di  
vita e nello specifico la propria esperienza lavorativa. Da qui l’idea di istituire non solo servizi 
volti all’informazione e all’orientamento, ma anche servizi volti ad accompagnare le persone 
nella  riprogettazione  del  proprio  percorso  lavorativo,  incentivando,  sostenendo, 
condividendo, con i mezzi propri di un’amministrazione comunale, nuovi progetti lavorativi di 
singoli individui o gruppi di cittadini associati e creare un vero incubatore di imprese locali.

Qualificare e riqualificare, puntando sulla formazione professionale
Verrà incrementata l’attività dell’Istituto civico professionale Leonardo da Vinci, proponendo, 
anno per anno, corsi specifici, a basso costo e con precisi sbocchi professionali, legati ai settori 
che diventeranno strategici per il Comune nei prossimi anni.  Può essere utile anche investire 
nelle  professionalità  residue esistenti,  uomini  e  donne disponibili  a  trasmettere il  proprio 
know-how,  le  proprie  conoscenze  specifiche  (tecnici,  artigiani,  pensionati),  integrando  al 
meglio l'attività dell'Istituto Leonardo da Vinci con quella della Fondazione Clerici.

E le banche?
Pressione politica e istituzionale sulle banche presenti nel nostro territorio affinché vi sia un 
reale supporto all'economia locale. Anche qui ci sarà un monitoraggio costante e il Comune si 
impegnerà  a  informare  la  cittadinanza  sulla  disponibilità  dei  diversi  istituti  a  concedere 
credito  ad  aziende,  artigiani,  commercianti  e  a  tutti  i  cittadini  che  accendono  mutui  o 
ricorrono a un prestito a causa di una momentanea difficoltà economica.
Favorire e coordinare l’intervento dei Consorzi  Fidi a sostegno dell’accesso al credito della 
piccola e media impresa.

Aiuti ai precari, supporto al primo impiego, lotta al lavoro nero
Saranno costituiti un fondo per aiutare precari e disoccupati e un fondo di primo impiego, con 
il contributo di banche e imprese locali, per dare garanzie all’imprenditorialità giovanile.
Si può pensare anche a una realtà sul modello della Fondazione Welfare Ambrosiano (rete tra 
volontariato,  organizzazioni  sindacali,  istituzioni,  parrocchie)  per  aiutare  a  superare  le 
difficoltà economiche nell’ambito della famiglia, del lavoro, della scuola, della salute.
Il Comune si impegnerà ad essere un “buon pagatore” verso i fornitori, diminuendo i tempi di  
pagamento della Pubblica Amministrazione.
Vanno  promossi  protocolli  d’intesa  che  spingano  le  aziende  a  promuovere  effettiva 
formazione, ma va anche attivato l’ispettorato del lavoro nella lotta allo sfruttamento dei 
contratti di formazione e del lavoro nero.
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ABBIATEGRASSO STUDIA   

Assessorato unico all'educazione, all'istruzione e alle strutture
Avvalendosi  di  un équipe di  lavoro costituita  da psico-pedagogisti,  educatori,  urbanisti  ed 
esperti in strutture scolastiche, un unico assessore si occuperà delle politiche per l’infanzia, 
l'istruzione e la prevenzione del disagio giovanile.
Verrà avviato un progetto di qualità pedagogica dei servizi all’infanzia (“manifesto pedagogico 
0-6”) volto  a  supportare  il  personale anche con corsi  di  formazione e aggiornamento  e  a 
promuovere progetti educativi alternativi.
Verrà  effettuato  un  monitoraggio  dei  progetti  attraverso  una  politica  partecipata  con  i 
cittadini e la collaborazione con le associazioni attive sul territorio.
L'assessorato all'educazione, anche attraverso proposte dirette in sinergia con gli assessorati 
di cultura, sport e musica, si farà inoltre garante del diritto di tutti i bambini di usufruire dei 
progetti offerti dal Comune nel Piano di diritto allo studio.
Verrà  garantito  un  percorso  educativo  quanto  più  possibile  personalizzato  per  tutti, 
favorendo differenti proposte di tempi scuola sulla base delle esigenze familiari e il ricorso ad 
associazioni  e reti  di  sostegno (supporto scolastico di logopedisti,  neuropsichiatri  infantili, 
sportelli scuola) fin dai primissimi ordini e gradi di scuola.

Piano di intervento straordinario per gli edifici scolastici
Sarà uno dei primi interventi della nuova giunta, finanziato con i risparmi degli sprechi pubblici 
(portavoce, comunicazione, segretario del sindaco). 
Si comincerà con gli interventi essenziali, per poi procedere con un ripensamento complessivo 
degli spazi (aule, laboratori, palestre, mense, cortili)
Tutte  le  strutture  scolastiche  verranno  sottoposte  a  un  programma  di  manutenzione 
(ordinaria e straordinaria)  con relativi adeguamenti alle normative vigenti,  a garanzia della 
sicurezza e dei diritti di tutti gli utenti (bambini e personale).
In particolare si verificherà la presenza di amianto o altre sostanze nocive alla salute in tutte 
le scuole e si provvederà all'immediata rimozione.
Saranno proposti interventi innovativi:
-  per l’efficienza energetica,  attraverso l’utilizzo di energie rinnovabili  (sostituzione tetti in 
amianto con quelli fotovoltaici)
- per l’adeguamento architettonico dell’ambiente scolastico, con aree verdi per il gioco, aule 
spaziose  e  colorate,  laboratori  e  palestre  adeguate,  biblioteche   scolastiche  aggiornate, 
ambienti per la ricreazione adatti al gioco e al relax anche del personale.

Monitoraggio costante delle strutture
Sarà realizzato un monitoraggio costante dello stato delle strutture e verrà snellito il percorso 
di  richiesta  e  adempimento  dei  lavori  nelle  scuole,  in  modo  che  sia  possibile  risolvere 
tempestivamente i piccoli e grandi problemi legati agli edifici scolastici. Potenziamento dei 
controlli qualitativi sulle strutture.

Mensa scolastica
Verrà  sostenuta  la  diffusione  di  una  ristorazione  scolastica  a  filiera  corta  e  diretta  con 
preferenza per prodotti biologici e delle aziende agricole del territorio, in collaborazione con 
le aziende e i produttori locali. Si avvierà anche un progetto di educazione alimentare a scuola 
e nelle famiglie. Più attenzione ai “menù speciali” per le intolleranze dei bambini (es. celiachia, 
diabete, ecc.) e menù rispettosi delle diverse religioni e culture. Eliminazione di stoviglie usa e 
getta (cfr. Riduzione rifiuti nelle mense).

Da 0-14 anni, un posto a scuola per tutti
Superamento  delle  liste  d'attesa.  Il  Comune  deve  assicurare  un  posto  a  scuola  ad  ogni 
bambino  (famiglia)  che  ne  fa  richiesta,  programmando  capienze  e  disponibilità  in  modo 
flessibile, calcolando i flussi futuri sulla base dei nuovi nati e dei nuovi residenti.
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Verrà quindi attuato un piano per promuovere l'apertura di nuovi asili nido o servizi alternativi  
in collaborazione con cittadini e associazioni.

Sostegno e valorizzazione di reti genitoriali
Promozione di iniziative innovative promosse dai cittadini
L’Amministrazione  comunale  promuoverà  e  sosterrà  sia  la  creazione  di  reti  genitoriali  e 
familiari, di associazioni, di gruppi di cittadini, sia  la sperimentazione di progetti innovativi su 
richiesta dei cittadini attraverso un dialogo aperto e partecipato. In tale logica verrà avviato 
un  censimento  degli  spazi  comunali  inutilizzati  o  mal  utilizzati  da  destinare  a  servizi 
integrativi, quali spazi famiglia,  servizi educativi domiciliari,  centri gioco,  spazi per feste di 
compleanno, spazi pomeridiani, sperimentazione di pedagogie innovative, ecc. Tali iniziative 
potranno essere promosse dagli stessi cittadini.

Utilizzo delle strutture scolastiche quando non impiegate per attività didattiche
Attraverso  accordi  con  le  direzioni  didattiche,  sarà  attivato  l’utilizzo  da  parte 
dell’amministrazione comunale dei plessi  scolastici  negli  orari  e nei giorni liberi  da attività 
didattiche,  dove  verranno  offerti  servizi  di  qualità  e  innovazione  pedagogica  (a  gestione 
comunale, in collaborazione con le associazioni) che ricoprano gli orari di pre e post scuola, il  
sabato e le festività, attraverso un percorso partecipato con le famiglie.

Integrare e valorizzare i  servizi  esistenti  nei  periodi  di  chiusura estiva delle scuole e 
offrire servizi alternativi
Riqualificazione  e  ampliamento  dell’offerta  di  servizi  per  i  bambini  durante  i  periodi  di 
chiusura estiva delle scuole. Tali progetti  risponderanno  oltre che alle esigenze delle famiglie 
che  lavorano,  ad  una  pedagogia  legata  all’ambiente  e  ai  bisogni  creativi,  espressivi  e  di 
movimento dei bambini (es. musica, arte, sport, teatro, ambiente). Grazie all’apporto di altri 
assessorati (cfr. trasversalità dei progetti) e il ripristino di spazi abbandonati o inutilizzati, sarà 
possibile garantire servizi di qualità per tutti (cfr Progetto Colonia Enrichetta)

Consulta permanente aperta alle famiglie (partecipazione attiva)
Verrà favorito  un rapporto continuo tra  cittadini  (bambini  e  famiglie)  e  istituzioni  (scuole, 
comune, servizi per l'infanzia), attraverso una rete partecipata, con assemblee pubbliche, dove 
sarà possibile esprimersi e confrontarsi liberamente su programmi, problemi e soluzioni.
Sarà  inoltre  istituito  uno  Sportello  Scuola  dove  i  genitori  potranno,  in  ogni  momento, 
condividere problemi o proposte, che verranno affrontate in assemblee pubbliche e incontri 
mirati  con  le  istituzioni  scolastiche.  Il  Comune  sarà  un  “ponte”  tra  famiglia  e  scuola,  per 
facilitare la comunicazione e stimolare un dialogo costruttivo.

Sostenere una politica del territorio e progetti educativi ambientali
Verranno  promosse  iniziative  di  scuola  alternativa  e  progetti  di  educazione  ambientale 
(Scuola natura, percorsi nei parchi naturali, educazione ambientale, orti didattici…) da vivere 
fuori dalle aule scolastiche, a contatto diretto con la natura. Spazio ad escursioni guidate con 
approfondimenti  storici  e  ambientali  relativi  al  territorio  circostante,  così  da sviluppare la 
conoscenza e la valorizzazione del  patrimonio culturale e  paesaggistico.  Promozione della 
costruzione delle case sugli alberi nel Parco del Ticino (cfr Progetto Colonia Enrichetta).

Trasversalità dei progetti
Aumento del contributo comunale per progetti integrativi al piano di diritto allo studio, grazie 
all’apporto diretto di alcune realtà attive presenti sul territorio (scuola di musica, laboratori di 
arte,  teatro  ed  espressività  all’Annunciata,  educazione  civica,  attività  creative,  sport)  e  in 
collaborazione con alcuni assessorati quali quello dello sport e della cultura.
Un’attenzione particolare verrà rivolta a progetti interculturali, quale risposta educativa alle 
esigenze della moderna società multietnica, al fine di promuovere il dialogo e la convivenza 
positiva tra soggetti appartenenti a culture diverse.
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Ragazzi e prevenzione disagio giovanile
Attivazione di una collaborazione forte con gli istituti scolastici superiori per lo sviluppo e la 
realizzazione di  progetti/laboratori  per  ragazzi,  anche supportati  da  educatori  comunali  e 
associazioni  (es.  centri  per  i  giovani,  iniziative  di  autoaiuto  per  lo  studio,  sport  di  strada,  
musica e  teatro).  Corsi  di  lingue per  i  ragazzi  stranieri,  sostenuti  da progetti  comunali,  in 
collaborazioni con associazioni presenti  sul territorio.  Si rilancerà il  Consiglio comunale dei 
ragazzi come strumento di partecipazione attiva dei giovani alla vita amministrativa.

Verticalizzazione
Al momento la nostra posizione è quella di  non aderire alla verticalizzazione, lasciando se 
possibile  la  situazione dei  plessi  scolastici  così  com’è.   Nel  contesto  attuale  scolastico ed 
amministrativo, equivarrebbe solamente all’attuazione di tagli economici, con conseguente 
impoverimento dell'offerta formativa e della qualità didattica.
La scelta  potrà diventare argomento di  discussione,  in un secondo tempo, attraverso una 
politica partecipata con i cittadini, se loro stessi lo chiederanno.
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ABBIATEGRASSO INVESTE NELLA CULTURA E NELLE CULTURE

Raddoppio dell'investimento comunale in campo culturale
La  proposta  culturale  in  città  sarà  rivitalizzata.  Per  prima  cosa  verrà  raddoppiato 
l’investimento del Comune in questo capitolo di bilancio.
Sulla cultura si deve investire perché porta sviluppo sociale, economico, umano.
Perché può integrarsi con progetti e sinergie utili anche ai servizi sociali e alle scuole
della città e offrire spunti e opportunità di crescita per i cittadini più svantaggiati.
Perché una proposta culturale laica, aperta, partecipata, priva di condizionamenti  ideologici,  
può dare spazio alle culture diverse e possibili che brulicano in città, agevolando il difficile 
percorso della società multiculturale.
Perché  una  proposta  culturale  di  qualità  è  capace  di  attrarre  e  movimentare  un  flusso 
turistico.
Perché  una  proposta  culturale  continuativa,  non  concentrata  in  alcuni  periodi  dell'anno, 
articolata  nel  centro  città  come  nelle  periferie,  offre  una  soluzione  anche  al  tema  della 
sicurezza.
Perché un progetto serio, strutturato, di lungo termine, può offrire lo sviluppo di competenze 
e posti di lavoro.
 
Assessorato  attivo:  fornire  mezzi  (un  service  comunale),  strutture,  informazioni,  ma 
anche promozione delle attività di qualità.
Un  assessorato  in  grado  di  offrire  opportunità  di  crescita  e  arricchimento  culturale  sia 
attraverso un proprio cartellone di eventi, sia agevolando e facilitando il lavoro delle realtà 
locali che alimentano, in città, esperienze e pratiche culturali.
Un  assessorato  capace  di  fornire  mezzi  e  strutture.  Sarà  acquistato  un  service,  con  un 
conseguente rientro economico, e verranno garantite consulenze, facilitazioni e strumenti che 
possano stimolare e agevolare le attività culturali di associazioni e singoli cittadini.
Un assessorato propositivo rispetto a percorsi inclusivi e partecipativi, offrirà opportunità di 
coordinamento  rispetto  a  tematiche  o  eventi  che  possano  coinvolgere  l'intera  città, 
facilitando le esperienze di rete.
Un  assessorato  che  valorizzerà  le  esperienze  autogestite  e  l’utilizzo  del  metodo 
dell’autogestione per spazi, progetti e servizi culturali. Non ci saranno quindi solo appalti e 
assegnazioni ad associazioni e cooperative.
Verrà aperto uno Sportello per la Cultura, un luogo dove sarà possibile fornire consulenza, 
formalizzare le pratiche, informare sui bandi di finanziamento, prenotare gli spazi, il service 
comunale e altro (palco, amplificazione, luci, proiettori, schermi, ecc).
Il processo di facilitazione burocratica che verrà intrapreso dovrà coinvolgere anche tutte le 
pratiche amministrative necessarie per organizzare un evento culturale e che coinvolgono il 
Comune e altri enti: Siae, somministrazione cibi e bevande, occupazione di suolo pubblico...  
Una  facilitazione che potrà  passare  attraverso  strumenti  informatici  o  lo  Sportello  per  la 
Cultura (cfr Collaborazione con le associazioni).
L'assessorato sarà attivo anche nella promozione degli eventi, attraverso un'implementazione 
del sito internet, comunicazione tramite social network, offerta di spazi gratuiti in bacheche o 
display elettronici.
Il mezzo elettronico potrà diventare un efficace strumento di promozione e informazione per 
le associazioni rispetto ai bandi e alle opportunità di finanziamento spendibili sul territorio.  
Questo avrà maggiore efficacia grazie a un collegamento costante con le realtà locali di cui 
sarà opportuno fare un nuovo censimento, aggiornando tutti i contatti disponibili.
La proposta culturale dovrà tenere conto anche del territorio limitrofo e degli altri Comuni, 
con cui l'assessorato dovrà essere in grado di fare rete.
Verrà rivisto il sistema di finanziamento delle associazioni culturali locali (il bando introdotto 
dalla giunta Albetti si è rivelato inefficace) e verrà aumentata la dotazione per le realtà che 
organizzano  iniziative  di  qualità  e  di  interesse  pubblico.  Il  Comune  potrà  promuovere  le 
iniziative e produzioni culturali di pregio (allestimenti, mostre, spettacoli, festival) anche al di 
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fuori  del  proprio  territorio,  affiancando  e  facilitando  il  lavoro  delle  associazioni  locali,  
investendo sulle loro competenze e le esperienze maturate in città.

Piano organico di sviluppo delle attività culturali
L’Amministrazione avvierà un piano organico di  sviluppo delle  attività  culturali  viste come 
risorsa vitale per la comunità cittadina,  come base dell’educazione civica,  della convivenza 
multietnica e come investimento nell’educazione delle generazioni future.
Inserito  in  un  progetto  coerente  con  gli  investimenti  economici  previsti  per  il  Convento 
dell’Annunciata e per la Casa della Musica e delle Arti, il piano di sviluppo prevede anche un 
potenziamento e un'ottimizzazione delle attività della Biblioteca, anche sviluppando forme, 
spazi e tempi di fruizione a favore dei quartieri periferici, attraverso presidi fissi o itineranti  
(esempio il Bibliobus di Milano) gestiti da volontari opportunamente formati anche attraverso 
un ripensamento della relazione tra la città e la biblioteca stessa. 
La biblioteca può farsi promotrice e valorizzatrice delle culture, da una parte intensificando il 
legame con le scuole e dall’altra costruendo nuovi contatti con la città, a partire dai quartieri 
periferici:
-  sviluppo e coordinamento delle  attività  di  educazione musicale e  laboratoriali-espressive 
nelle scuole (per garantire continuità alla crescita culturale dei ragazzi)
-  promozione  della  cultura  ambientale  con  specifiche  iniziative  rivolte  alle  scuole  e  alle 
famiglie (cfr paragrafo Abbiategrasso studia)
- sostegno all’Università del Tempo Libero con ampliamento dell'offerta anche ad altre fasce 
di età
- progetto di educazione alla multiculturalità
-  potenziamento dell’offerta  culturale/educativa  per  bambini,  giovani  e  adulti  portatori  di 
handicap.

Dal centro alla periferia
La proposta di eventi e attività si allargherà ai quartieri, arrivando alle strade, le piazze, gli 
spazi,  le  scuole,  i  comitati,  le  realtà  associative  che  gravitano  oltre  il  centro  cittadino.  Si 
rivitalizzerà  la  periferia  rispondendo  ai  bisogni  di  crescita  sociale  che  le  attività  culturali 
possono offrire sia per i cittadini che non abitano vicino al centro, sia per consentire a chi vive 
maggiormente il centro di conoscere luoghi e vitalità delle zone più esterne.

Un nuovo cine-teatro comunale
Abbiategrasso  ha  bisogno  di  un  cine-teatro  comunale,  un  luogo  caratterizzato  da  una 
struttura modulare che possa,  all’occorrenza,  essere  utilizzato  anche per  altre  iniziative e 
attività  di  tipo  artistico  e  culturale,  ed  eventualmente affittato  a  privati.  Visto  l’impegno 
finanziario  necessario,  sarà  necessario  un  vaglio  attento  e  responsabile  delle  modalità  di 
sviluppo e gestione della  struttura.  Lo spazio  sarà necessariamente individuato in un’area 
dismessa della città.

Una Casa della Musica e delle Arti
Ad Abbiategrasso nascerà anche la  Casa della  Musica,  realizzata seguendo il  progetto già 
approvato in passato, ma poi rinviato e mai più attuato (cfr progetto casa della musica). Si  
parla di due sale per le prove e per la registrazione, una sala regia, un piccolo auditorium e uno 
spazio per  i  concerti  all'aperto.  Il  precedente progetto Casa della  Musica sarà integrato e 
aggiornato, mantenendo l’approccio partecipato che ha caratterizzato l’esperienza di sviluppo 
del progetto, attraverso forme di autogestione e condivisione dei saperi.

Una Scuola Civica Musicale
Si  ritiene di  primaria  importanza il  valore dell’educazione musicale per tutte le  età.  È  per 
questo che Abbiategrasso deve avere una Scuola Civica Musicale, miscelando e raccogliendo 
tutte le eccellenze presenti in città: docenti qualificati, corsi ed esperienze già consolidate, 
dalle bande municipali alla sperimentazione musicale della Carducci-Correnti, professionalità 
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tecniche, musicisti, cori, band e altre realtà senza preferenze di genere.

Annunciata: il cuore pulsante
Nell’ex-convento dell’Annunciata  nascerà  il  "quartier  generale"  della  cultura  nel  territorio. 
L’obiettivo è riattivare la struttura non come mero contenitore di eventi disorganici, ma come 
centro operativo al servizio della città, spazio di ricerca, sviluppo e sostegno di un ben-essere 
(culturale, materiale e spirituale) prezioso per il singolo e la comunità.
Per Abbiategrasso sarà un nuovo Rinascimento che coinvolgerà arti e mestieri.
- Rilancio dell’artigianato attraverso lo sviluppo di botteghe per la formazione dei giovani. Le 
botteghe saranno assegnate con un bando comunale nell’ottica dell’incubatore d’impresa che 
supporterà la start up delle loro attività e organizzerà percorsi di formazione.
- La bottega del gusto: un caffè letterario caratterizzato dall’offerta di degustazione dei cibi 
del territorio.
- Uno spazio espositivo per mostre temporanee.
- Salette per laboratori e corsi dedicati alle arti, ma anche al benessere psicofisico.

Creazione di un Centro di Formazione e Produzione Teatrale e Coreografica
Il Centro di Formazione e Produzione  sarà una struttura autonoma a cui il Comune contribuirà 
sostenendo la produzione di spettacoli ed eventi da cui potrà ricavare un sostegno economico 
per le proprie attività.  Per realizzarla verranno coinvolte le professionalità e le compagnie 
attive in città e sul territorio.
Con la trasversalità dei linguaggi e lo scambio di professionalità si creeranno anche progetti 
site  specific di  azione  teatrale,  che  valorizzeranno  le  realtà  presenti  all’Annunciata  e  nel 
territorio, con conseguente ritorno in termini turistici.
Si offrirà alle compagnie un luogo e del tempo, attrezzature, risorse e promozione per provare 
e  produrre  i  propri  spettacoli  da  presentare  in  città  e  vendere  in  ambito  nazionale  e 
internazionale (con conseguente ritorno economico per il Comune che le avrà prodotte). Verrà 
organizzato un sistema di residenze artistiche, al termine delle quali gli artisti ospiti offriranno 
la loro opera e momenti di formazione attraverso laboratori e stage, attirando allievi anche da 
fuori città.

Casa delle associazioni
Coscienti dei disagi e delle problematiche che le associazioni culturali del territorio devono 
affrontare (mancanza di  spazi,  difficoltà  burocratiche,  esigenze economiche)  nonostante il 
ruolo fondamentale che sostengono, si intende studiare una soluzione utile ad ospitare in un 
solo luogo le associazioni meritevoli, offrendo loro spazi appropriati allo sviluppo delle loro 
attività, tanto utili alla crescita sociale e culturale della città, anche attraverso lo stimolo di 
forme di partecipazione in rete tra diverse realtà.
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ABBIATEGRASSO, CITTÀ DEI PARCHI, CITTÀ DEI BAMBINI

Riqualificazione, manutenzione e disinfestazione parchi
Verranno aumentate le risorse a disposizione per la manutenzione dei parchi, le cui condizioni  
saranno  verificate  costantemente.  I  parchi  diventeranno  uno  dei  fiori  all'occhiello  di 
Abbiategrasso,  luoghi  resi  sicuri  e  gradevoli  anche  attraverso  opportuni  interventi  bio-
architettonici e l'organizzazione di iniziative come giochi o spettacoli per bambini, ragazzi e 
cittadini tutti.
Una  particolare  attenzione  verrà  riservata  all'accessibilità  di  tutte  le  aree  verdi  ai 
diversamente abili.
Si procederà con:
- riprogettazione dei percorsi di accesso e di attraversamento
- rinnovamento degli arredi urbani, anche attraverso l’uso di materiali ecosostenibili per giochi 
e arredi
- riqualificazione totale delle aree gioco con posa di pavimentazione antishock
recinzioni di sicurezza per i bambini più piccoli
- dotazione di wc pubblici e fontanelle 
- posa di tavoli e panche per la sosta e il gioco di bambini, ragazzi e anziani,
maggiore pulizia 
- interventi di ripiantumazione  dove necessari.
La cura sistematica del verde includerà lo stop alle potature eccessive che a lungo andare 
danneggiano gli alberi.
Si avvierà un programma serio di disinfestazione da zanzare e moscerini durante il periodo 
primaverile-estivo, cercando modalità prive di effetti dannosi per la salute  e l’ambiente (come 
l’utilizzo di  copepodi,  pipistrelli  e libellule) per poter sfruttare al  meglio i  parchi nelle ore 
diurne e serali.

Un parco pubblico di qualità in ogni quartiere
Ogni quartiere di Abbiategrasso ha diritto al  proprio parco, parte integrante e vitale della 
zona stessa, così come dell’intera rete del verde urbano.

Aree per i cani
Verranno create aree per cani, recintate, in ogni quartiere (in ciascuno dei parchi pubblici), 
dove gli animali domestici saranno liberi di muoversi e correre in sicurezza. Le aree saranno 
fornite di distributori di sacchetti e guanti, e saranno posizionati cartelli “incentivanti” al loro 
utilizzo, con la segnalazione dell’obbligo di mantenere l’area pulita.

Aree ludiche per ragazzi e adolescenti
Saranno  realizzeranno  aeree  ludiche,  da  individuare  nei  parchi  urbani  più  adatti  (per 
dimensioni e caratteristiche), per ragazzi e adolescenti con piste da skateboard, pattinaggio, 
campi sportivi (basket, volley, calcetto), separate dalle aree gioco dei piccoli.
Saranno  valutate  dotazioni  di  superfici  o  altro  supporto,  all’aperto,  a  disposizione  della 
creatività giovanile (writers e altre forme di ricerca artistica).

Ridefinizione della sicurezza nei parchi
Si interverrà con i seguenti strumenti:
- posa di recinzioni per la sicurezza dei bambini per le aree parco.
- dotazione di impianti di illuminazione a basso consumo (led) 
- presenza di presidi (bar, chioschi, altro) e organizzazione di eventi e manifestazioni 
all’interno dei parchi, concordati con i residenti: un parco più vivo è un parco piu’ sicuro.

Una “Carta del verde” condivisa
La  “Carta  del  verde”  di  Abbiategrasso  sarà  un  documento  condiviso  fra  amministrazione 
comunale,  associazioni  e  cittadini,  per  promuovere  una  cultura  integrata  di  promozione, 
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conservazione e  manutenzione del  verde urbano come elemento fondamentale  di  qualità 
della  vita.  Conterrà  le  modalità  di  collaborazione  fra  i  diversi  attori  coinvolti  e  la 
partecipazione della cittadinanza alle azioni e alle decisioni, e potrà prevedere la redazione di 
un piano ad hoc per la tutela e valorizzazione del verde pubblico urbano.
La Carta fornirà anche orientamenti per i privati nella gestione del verde di pertinenza, con lo 
stimolo di  azioni di  salvaguardia contro il  taglio indiscriminato di alberi  storici  e di pregio. 
Verrà istituito un apposito forum o consulta permanente come luogo per la partecipazione 
attiva di istituzioni, associazioni e cittadini e il confronto sulle tematiche legate allo sviluppo e 
alla tutela del verde urbano.
Sarà  ristrutturato  il  servizio  comunale  specificamente  dedicato  al  verde  urbano, 
potenziandolo (creando opportunità di lavoro) ma razionalizzandolo, e riportando in-house 
(Amaga) competenze tecniche e operative di manutenzione, rendendo più agile il  lavoro in 
rete e in chiave interdisciplinare con tutte le aree tecniche comunali come urbanistica, lavori 
pubblici, ambiente, viabilità ecc.

Collegamenti parchi/scuole con piste ciclabili
Tutti  i  parchi saranno collegati  fra loro e con le scuole attraverso piste ciclabili  e percorsi 
pedonali sicuri (cfr. progetti Mobilità)

Manifestazioni e feste in piazza e nei parchi
Promozione  di  un  programma  accurato  di  intrattenimento  per  bambini  e  non  solo,  con 
l'organizzazione  di  eventi  creati  ad  hoc  per  la  riscoperta  delle  tradizioni  del  territorio  di  
Abbiategrasso,  anche attraverso  sagre e feste legate  all’agricoltura  e  alla  terra (festa del 
raccolto, della vendemmia), oppure eventi legati a culture diverse, nel rispetto di una politica 
di  partecipazione  e  condivisione  interculturale,  promuovendone  l’interazione  attraverso  il 
coinvolgimento delle comunità straniere.

Progetti partecipativi con scuole, cittadini e associazioni
Si coinvolgeranno le scuole in progetti educativi e di abbellimento dei parchi, per esempio con 
la creazione di piccoli orti botanici e percorsi sensoriali legati ad attività didattiche, dove vista, 
tatto olfatto, udito e gusto possano venire stimolati dalla natura.
Saranno  coinvolte  le  associazioni  sportive  e  i  comitati  di  quartiere  nell’organizzazione  di 
tornei, concerti e manifestazioni culturali per tutti, bimbi, adolescenti, adulti e anziani,  per far 
sì che le aree verdi diventino parte integrante della vita della città.
Si lavorerà anche per il coinvolgimento di associazioni e comitati nelle opere di piccola 
manutenzione e cura dei parchi e per le attività di presidio, secondo le modalità di 
collaborazione e condivisione individuate con la Carta del verde.

Progetto "Città dei Bambini"
La  “Città  dei  bambini”  è  un  progetto  di  sistema-città  basato  su  una  rete  che  integra 
strettamente poli culturali-didattici, aree verdi urbane e siti di grande valore naturalistico. Il 
sistema potrà basarsi sui grandi poli dell’Annunciata (creazione di un orto botanico storico e 
annesse strutture e spazi per museo, laboratori didattici e artistici), della Colonia Enrichetta 
(polo  didattico  chiave  per  ricostruire  un  rapporto  fra  la  città  e  il  fiume  valorizzando  le 
ricchezze naturalistiche e di biodiversità dell’ecosistema fluviale), di Villa Sanchioli e del parco 
attiguo per lo svolgimento di attività didattiche, espositive e laboratori didattici scientifici.
Il parco di Villa Sanchioli  sarà utilizzato prioritariamente per attività culturali: progetti legati  
ai  laboratori  per bambini,  iniziative di  invito alla lettura all’aperto in collaborazione con la 
Biblioteca,  esposizioni  temporanee  d’arte  e  fotografia,  allestimento  temporaneo  o 
permanente di una struttura teatrale per eventi e rappresentazioni sceniche, ecc. 
In questa rete integrata di  funzioni per i  bambini e la città in generale potranno rientrare 
anche la Fiera e lo spazio esterno annesso, attualmente sottoutilizzati.
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ABBIATEGRASSO PROGRESSIVA E SOLIDALE

Salvaguardia  e  razionalizzazione  dei  servizi  alla  persona e  alle  famiglie  in  difficoltà, 
eliminando gli sprechi e aumentando le risorse per chi ha davvero bisogno.
Verrà  costituito  un  fondo  di  solidarietà  per  i  cittadini  colpiti  dalla  crisi  economica 
occupazionale. Fuori da una logica assistenzialista, l’idea è quella di mettere al servizio delle 
persone che si  trovano ad attraversare temporaneamente delle situazioni di  difficoltà,  dei 
servizi, degli strumenti e delle risorse che aiutino a valorizzare le proprie aspirazione e i propri  
desideri,  senza che venga preclusa alcuna strada (cfr. Sportello a sostegno delle idee e dei 
nuovi progetti di lavoro).

Progressività
Si applicherà l'art. 53 della Costituzione (“Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche 
in  ragione  della  loro  capacità  contributiva.  Il  sistema  tributario  è  informato  a  criteri  di 
progressività ” sia alla nuova Imposta Municipale Unica (IMU) che all'addizionale Irpef,  con 
aliquote  progressive  che  seguano  gli  scaglioni  Irpef  e  facendo  pertanto  in  modo  che  le 
imposte  pesino  di  sui  redditi  alti  e  meno  sui  redditi  bassi.  Lo  stesso  principio  verrà 
ulteriormente accentuato per l'accesso ai servizi a domanda individuale.
Per  quanto  riguarda  la  tassazione  degli  immobili  attraverso  l’Imu,  le  aliquote  massime 
consentite dalla legge saranno riservate alle case e ai capannoni sfitti e alle seconde case. 

Imprenditoria sociale 
Promozione dell’imprenditoria sociale, attraverso tutti  gli  strumenti  economici, legislativi e 
logistici a disposizione dell'Amministrazione comunale. Il sociale non sarà più considerato solo 
un costo, ma un investimento, un’occasione di crescita per la città.

Una nuova Contrattazione Sociale
Le  politiche  di  welfare  locale  rappresentano  una  delle  più  importanti  voci  del  bilancio 
comunale e devono essere considerate veri e propri investimenti, abbandonando il concetto 
di spesa che ad esse generalmente si associa.
Le Politiche sociali possono e devono migliorare la qualità di vita delle cittadine e dei cittadini,  
dare risposte concrete al disagio e favorire la coesione e l’inclusione sociale.
Occorre  ampliare  la  gamma  degli  interventi,  diversificare  gli  stessi  sulla  base  dell’ascolto 
puntuale  dei  bisogni  e  soprattutto  avviare  un’attività  programmatoria  che  consenta  di 
ottenere  una  rete  di  servizi  stabili,  di  qualità,  facilmente  accessibili  alla  popolazione, 
conosciuti, pubblicizzati e correttamente utilizzati.
Riteniamo che, come su tutte le tematiche riguardanti la città, anche per le politiche sociali il 
confronto  e  la  possibilità  di  arrivare  a  scelte  condivise  rappresenti  la  base  di  partenza 
metodologicamente indispensabile, prima ancora che di merito.
E’ indispensabile la ricerca di politiche e soluzioni condivise, escludendo modalità decisionali 
burocratiche e gerarchicamente direttive ed evitando l’autoreferenzialità.
Sarà irrinunciabile prevedere il  confronto con le parti sociali,  a partire dalle Organizzazioni 
Sindacali,  in  primo  luogo  il  Sindacato  Pensionati,  approntando  specifici  tavoli  tematici  di 
confronto ed auspicando soluzioni condivise frutto di una puntuale “contrattazione sociale”.

Punto di Ascolto Sociale
Si valuterà la creazione di un Punto di Ascolto Sociale cui i cittadini possano rivolgersi per  
ottenere informazioni attraverso una banca dati online, materiale cartaceo, appuntamenti con 
operatori specializzati su:
- informazioni su iniziative, campagne e progetti del territorio
- semplificazione dei percorsi burocratici e distribuzione di modulistica
- orientamento e aggiornamento sulle normative
- ascolto e accoglienza dei bisogni e orientamenti ai servizi pubblici e privati   del territorio.
Lo scopo è quello di potenziare e qualificare il sistema di accesso ai servizi socio-sanitari e 
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socio-educativi e di dare un'informazione completa sull'offerta pubblico-privata, garantendo 
ai cittadini forme adeguate di accompagnamento e orientamento per una corretta scelta delle 
opportunità presenti sul territorio.
Per la creazione dello sportello, parte delle informazioni sono già fruibili. Occorrerebbe però 
integrarle con dei protocolli operativi concordati dall'Amministrazione comunale con le altre 
istituzioni  pubbliche  e  private  in  modo  che  alcune  operazioni  possano  essere  espletate 
direttamente allo sportello,  senza che gli utenti siano costretti ad ulteriori passaggi. 
Lo  Sportello  lavorerà  in  sinergia  con gli  uffici  comunali  funzionali,  sarà  dotato  di  tutta la  
modulistica di riferimento, aiuterà la compilazione dei documenti necessari e accompagnerà le 
informazioni al cittadino con un dettagliato elenco di riferimenti telefonici e/o informatici per 
avere risposte pronte ed esaurienti.
Per  quanto  riguardo  l’accesso  ai  servizi  offerti  dagli  enti  (ASP,  Casa  di  Riposo,  ecc.)  sarà 
perseguita la  massima trasparenza nella  gestione delle  domande inoltrate e  delle  liste di 
attese, Che saranno assolutamente pubbliche e motivate.
Si  approfondirà il  ruolo e si  ridefiniranno le competenze dell’ASSP (Azienda Speciale per i  
Servizi  alla  Persona)  controllata  al  100%  dal  Comune  di  Abbiategrasso,  che  con  le  sue 
professionalità e le sue molteplici esperienze maturate rappresenta un servizio da difendere e 
sviluppare, anche nel contesto della nuova Azienda Consortile.
Si svolgerà anche un lavoro di analisi dei capitoli di spesa (come sono distribuiti i carichi di 
lavoro, l’organizzazione del personale), allo scopo di poter impiegare al meglio ogni singola 
capacità, arrivando anche ad alleggerire chi ha un carico di lavoro eccessivo e viceversa (cfr.  
Riorganizzazione dei servizi comunali).

Azzerare tempi di attesa
Tra i primi provvedimenti, ci sarà l'azzeramento dei tempi di attesa per i servizi più importanti, 
quali i pasti a domicilio per gli anziani e il servizio di assistenza domiciliare alla persona (per 
anziani e disabili).  Al momento, la lista di attesa non è ferma per cause economiche, ma per 
colpa di lungaggini burocratiche.

Prevenzione del disagio sociale
Il disagio sociale va affrontato non solo come emergenza, ma anche in termini di prevenzione 
attiva.  Questo  sarà  reso  possibile  anche grazie  ai  progetti  che  la  nuova Amministrazione 
realizzerà  quali  orti  collettivi,  promozione  di  nuove  socialità  e  di  luoghi  aggregativi, 
integrazione e mediazione culturale, volontariato attivo anche all’interno di servizi comunali, 
Banca del tempo, Progetto Giovani per riaprire uno o più centri di aggregazione anche in zone 
periferiche, creazione di uno Spazio Neutro.  

Lo Spazio Neutro
Lo Spazio Neutro è un servizio per l'esercizio del diritto di  visita e di  relazione, secondo i  
principi enunciati nell'art. 9 della "Convenzione dei diritti dell'infanzia". Lo scopo è favorire e 
sostenere la continuità della relazione tra il bambino e i suoi genitori a seguito di separazione, 
divorzio conflittuale, affido e altre vicende di grave e profonda crisi famigliare.

SCEC (Solidarietà ChE Cammina)
Si  avvierà  quella  che  potrebbe  davvero  essere  una  “rivoluzione”  per  la  nostra  comunità, 
l’introduzione di quella che  banalmente può essere chiamata “moneta complementare”, ma 
in  realtà  può  essere  considerata  uno  strumento  di  scambio  per  permettere 
all’Amministrazione  di  aiutare  persone  in  difficoltà  consentendo  nel  contempo  a  tutta 
l’economia (dal piccolo commercio ai produttori a filiera diretta del territorio, che ovviamente 
dovranno esserne consapevolmente partecipi e co-promotori) di usufruirne in modo positivo e 
per promuovere anche una nuova rete di economia solidale. Questa ovviamente non sostituirà 
la moneta corrente, l'Euro, ma potrebbe essere un utile strumento e un volano per la nostra 
economia. Dal punto di vista formale e fiscale, come confermato dalla Agenzia delle Entrate, è 
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assimilabile ad uno sconto incondizionato e come tale non concorre alla determinazione della 
base imponibile.

Banca del Tempo
Favoriremo lo sviluppo della Banca del Tempo, che anche e soprattutto in periodi di crisi come 
quelli che stiamo attraversando può essere un utile modello di mutualità e solidarietà.

Pari Opportunità
Conferma attività Sportello Donna.
Promozione del cambio culturale ed educazione alle pari opportunità.
Programmazione dei tempi della città e della politica rendendo possibile la conciliazione 
dell’impegni civico con quello familiare e lavorativo della donna.
Progetti educativi e culturali volti all’eradicazione di tutte le forme di violenza fondate sul 
genere e di quelle consumate tra le mura domestiche e all’eliminazione degli steorotipi 
sessisti.

Mensa popolare
L’Amministrazione, insieme alle associazioni attive nel territorio, deve provare a ricostituire 
una  “mensa  popolare”,  magari  con  la  collaborazione  anche  di  “last  minute  market”,  per 
permettere a chi si trova in condizioni di disagio di usufruire di un pasto caldo.

Potenziamento Sportello Stranieri
Verrà  migliorata  l’organizzazione  dello  Sportello  Stranieri,  nato  per  fornire  informazioni, 
consulenza,  orientamento  alle  persone  immigrate  nel  territorio  dell’Abbiatense  e  per 
sostenerle  nel percorso di integrazione sociale. Attualmente è aperto solo un paio d’ore due 
giorni  alla  settimana.  Si  estenderà  l’apertura  ad  altri  giorni  della  settimana,  grazie  anche 
all’impiego  di  personale  volontario  che  raccolga  le  pratiche,  integrandolo  con  il  Punto  di 
Ascolto Sociale.

Consulta Stranieri e città interculturale
Si rilancerà l'attività della Consulta dei Cittadini Stranieri e si garantirà il pieno coinvolgimento 
di questo organo nella definizione delle politiche riguardanti i fenomeni migratori.  Verranno 
promossi eventi e momenti di scambio culturale con le diverse comunità di stranieri presenti 
in città e saranno organizzati   appuntamenti e iniziative finalizzate all’eradicazione di ogni 
pregiudizio basato sulle differenze etniche e religiose.
Sarà promosso il cinema in lingua originale con sottotitoli in italiano, verrà standardizzata la 
comunicazione multilingua per  brochure  e  sito  internet,  saranno  valorizzate  le  differenze 
come opportunità di crescita per tutta la comunità.
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ABBIATEGRASSO IN SALUTE E SENZA BARRIERE

Osservatorio
Verrà istituito un osservatorio permanente dedicato al  benessere dei cittadini  (formato da 
amministratori, medici di base, medici ospedalieri e di strutture d’eccellenza, operatori sociali,  
associazioni di volontariato e dei diritti dei cittadini).

Fattori di rischio
Sarà condotto un censimento di tutti i fattori di rischio nocivi ivi compreso l’amianto presenti 
sul territorio e adozione di un piano di intervento chiaro nello specificare le modalità e i tempi  
di rimozione.

Prevenzione e potenziamento
Promozione  di  campagne  di  prevenzione  in  collaborazione  con  ASL  e  AO.
Potenziamento e difesa dei servizi domiciliari.
Promozione  di  un'azione  politica  a  difesa  della  sanità  pubblica  e  dell'Ospedale  C.  Cantù, 
contro la logica dell'ospedale-azienda, a favore dell'ospedale-servizio.
Creazione di percorsi di continuità assistenziale per il malato.

Medici h12
Promozione del recupero della centralità della figura del medico nel rapporto con il paziente e 
di una rete di ambulatori di medici di base che garantiscano accesso libero dalle 8 alle 20.

Piano di abbattimento delle barriere architettoniche
Nella  nostra  città,  per  quanto  riguarda  l'abbattimento  delle  barriere  architettoniche  e 
l'adattabilità  degli  spazi  pubblici,  sono  stati  proposti  solo  interventi  sporadici,  dietro 
segnalazione  di  cittadini.  Fino  a  qualche  anno  fa  si  dedicava  una  quota  degli  oneri  di 
urbanizzazione a questo scopo,  ma con la diminuzione degli  oneri,  sono diminuiti  (se non 
scomparsi) anche gli interventi.
Adozione del PEBA. Il PEBA, è uno strumento di programmazione settoriale che ogni Comune 
deve  elaborare  e  attuare  per  affrontare  il  tema  dell'eliminazione  delle  barriere 
architettoniche, sarà redatto ai sensi della legge Regione Lombardia n.6/89. Si rivolgerà alle 
persone con disabilità motoria o sensoriale  (provvisoria o permanente),  ma anche ad altri 
soggetti,  come  bambini  ed  anziani.  Affronterà  le  problematiche  connesse  alla  mobilità, 
prendendo in esame i temi relativi all'accessibilità pedonale (passaggi pedonali, fermate mezzi 
pubblici, incroci, etc.) coordinandoli con quelli relativi alla sicurezza stradale. Il PEBA, oltre ad 
essere  uno  strumento  tecnico  per  l'individuazione delle  barriere  architettoniche  e  la  loro 
eliminazione, sarà anche un importante strumento di comunicazione per divulgare le politiche 
d'intervento sul tema dell'accessibilità.

Sportello Senza Barriere
Verrà istitutito  lo Sportello  Senza Barriere che è un servizio  che ha l'obiettivo di  favorire 
l'autonomia  e  l'indipendenza  delle  persone con disabilità  motoria  e  sensoriale,  all'interno 
delle loro abitazioni.
Lo sportello offrirà la consulenza gratuita di un professionista: 

− per l'eliminazione delle barriere architettoniche all'interno delle abitazioni
− per una consulenza tecnica relativa a dispositivi tecnici e meccanici, ad uso dei minorati 

della vista e dell’udito.
− per la consulenza specialistica e l'informazione relativa alle normative vigenti 
− per sapere come accedere ai benefici previsti dalle leggi regionali e nazionali 

Ufficio Eliminazione Barriere Architettoniche (EBA)
Si  occuperà  di  tutti  i  problemi  relativi  alle  barriere  architettoniche  presenti  negli  edifici  
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comunali e negli spazi pubblici (strade, piazze, parchi, etc.) del Comune.  L'ufficio costituirà un 
punto di riferimento per i tecnici dell'Amministrazione comunale e delle società partecipate, 
nella definizione di criteri e metodologie di intervento omogenei di progettazione accessibile. 
Sarà anche un centro di documentazione e dibattito con le associazioni rappresentative dei 
diversi  tipi  di  disabilità  e  garantirà  il  supporto  tecnico  al  delegato  del  sindaco  sui  temi 
dell'accessibilità e mobilità delle persone disabili. 
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ABBIATEGRASSO SI MUOVE

Prima i pedoni, 10 km di marciapiedi
La filosofia di fondo della nuova Amministrazione prevederà l'inversione delle priorità: prima i  
pedoni,  poi  i  ciclisti,  poi  i  fruitori  di  mezzi  pubblici,  infine  gli  automobilisti.  È necessario 
potenziare e migliorare i marciapiedi esistenti con 10 km di nuovi marciapiedi, intervenendo 
sui  principali  passaggi  pedonali,  mettendoli  in  sicurezza  (ad  esempio  zona  Stazione  o 
passaggio pedonale sul ponte di Castelletto) con un'adeguata illuminazione e segnaletica.

20 km di piste ciclabili, la “Ciclometropolitana” e 1000 postibici
Realizzazione di una rete di piste ciclabili per un complessivo sviluppo di 20km che colleghi i 
vari punti di interesse in città (scuole, parchi, uffici pubblici, ecc) e collegamento con i paesi 
limitrofi (Cassinetta, Albairate, Ozzero) creando una vera Ciclometropolitana. 
Nell'immediato,  stante  la  disponibilità  di  un  progetto  esecutivo  pronto  ma  riposto  nel 
cassetto,  si  procederà  al  completamento  della  “Pista  Ciclabile  della  Costituzione”  già 
realizzata nel tratto di competenza dal Comune di Cassinetta di Lugagnano (art. dall’1 al 12 
della Costituzione della Repubblica Italiana).
Si installeranno inoltre rastrelliere per almeno 1000 posti bici nei punti di maggiore interesse.

Piccoli progetti per una mobilità sostenibile
La realizzazione di tanti piccoli progetti e interventi  (piuttosto che grandi opere devastanti 
che spostano semplicemente il problema o ne rimandano la soluzione) può produrre buoni 
risultati  in  termini  di  riduzione  della  congestione  stradale  e  conseguente  diminuzione 
dell’inquinamento,  di  riduzione dei  tempi  di  spostamento,  di  sicurezza,  promuovendo  una 
maggiore consapevolezza di quanto sia importante una "mobilità sostenibile".

Pedibus
Si sperimenterà il PediBus (l'autobus che va “a piedi”) per gli alunni delle scuole elementari a  
partire  da  una  scuola  pilota.  Il  progetto  può   essere  realizzato  con  l’ausilio  di  volontari 
(genitori,  nonni),  la  collaborazione  di  associazioni  o  attraverso  contributi  integrativi  a 
disoccupati o a persone con redditi bassi.

Miglioramento dello Shopping Bus (dallo shopping bus a un servizio di collegamento a 
chiamata)
Si promuoverà un servizio di trasporto in grado di collegare i quartieri periferici con il centro 
cittadino e le strutture presenti (ospedale, mercato, cimitero) al posto dell'attuale Shopping 
Bus,  migliorando  la  segnalazione  dei  percorsi  e  degli  orari  delle  linee  con  un  eventuale 
potenziamento delle  fermate.  Il  servizio,  già  presente  nei  giorni  del  mercato e  al  sabato, 
potrebbe essere esteso durante tutta la settimana con un'eventuale sistema a chiamata. Si 
promuoverà inoltre il servizio attraverso la segnalazione dei percorsi,  delle fermate e degli 
orari, studiandone un'eventuale estensione per evitare l’utilizzo dell’auto anche nelle ore di 
punta.

Car Sharing
Proporremo un servizio in abbonamento annuale di Car Sharing per consentire l’impiego di 
un’automobile su prenotazione, pagandone solo l’utilizzo. Il servizio sarà fruibile dal Comune 
stesso (per necessità di spostamenti dei dipendenti comunali), da associazioni e da giovani 
neopatentati  senza  macchina.  Si  coinvolgeranno  nel  progetto  i  comuni  dell'Abbiatense  a 
partire da quelli con i quali esistono già relazioni dal punto di vista dei trasporti. 

Car Pooling
Si sosterrà la diffusione di un servizio di Car Pooling (ovvero “auto di gruppo”) per consentire,  
attraverso  l’utilizzo  condiviso  delle  auto  private,  la  diminuzione  del  traffico,  il  risparmio 
individuale,  la  riduzione  dell'inquinamento  e  allo  stesso  tempo  favorire  una  maggiore 
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socializzazione.
L’organizzazione del Car Pooling potrà essere gestita da una piattaforma WEB strutturata sul 
sito  comunale.  Per  introdurre questo servizio  potrebbe anche essere sufficiente  sfruttare 
piattaforme già esistenti (come ad esempio quella di Autostrade) che coprono la nostra zona, 
mettendo dei link a questi siti sul portale del Comune. 

Percorsi a piedi da valorizzare
Valorizzazione di quei percorsi che consentono di attraversare la città esclusivamente a piedi. 
Apertura  in  sicurezza  a  tutte  le  ore  del  giorno  dei  passaggi  esclusivamente pedonali  (es. 
passaggio quello della Fossa verso via Piatti).

Mobilità in rete
Verrà creata una sezione dedicata alla mobilità sul sito del Comune, dove sia possibile reperire 
facilmente tutti i link e le informazioni necessarie (cfr. Trasparenza).

·
Area 30 km/h
Realizzazione  di  un'Area  30  km/h  con  adeguata  segnaletica  nelle  vie  del  centro  storico, 
intorno alla Fossa Viscontea e nelle principali vie limitrofe (Corso S. Pietro, V.le Mazzini, etc), al 
fine di rendere più sicura per pedoni e bici la convivenza con le automobili.

Chiusura del centro storico alle auto
Si prevede la graduale chiusura delle vie del centro storico al transito di autoveicoli (escluso i 
residenti). 
Si estenderà l’attuale Zona Pedonale creando un centro commerciale naturale nelle vie delle 
centro storico.
La chiusura è prevista in due fasi.
FASE  1 – IMMEDIATA
Chiusura parziale: immediata chiusura di Piazza Castello, Corso Matteotti, Via Borsani e prima 
parte di Via XX Settembre (incrocio Via Piatti e Via Solferino)
FASE  2  - SUCCESSIVA 
Chiusura totale sulla base dei risultati della sperimentazione della fase 1.
Con la  chiusura  totale del  centro  storico il  parcheggio sotterraneo  (in  costruzione)  di  Via 
Misericordia non potrà essere più fruibile dai cittadini. Si prevede la possibilità di acquisire il 
posto auto ai residenti in centro con metodo di abbonamento a prezzi calmierati.

Tutti a passeggio in centro
L'isola  pedonale  “entro  la  fossa”  consentirà  di  trasformare il  centro  storico in  un  “centro 
commerciale naturale” a regola d’arte, dove le corsie sono le vie, i vicoli  gli slarghi e dove gli  
scaffali sono le facciate delle case. Stop invece alla grande distribuzione.  La gente tornerà a 
passeggiare per le strade del centro, che saranno rese sistematicamente vive da iniziative a 
getto  continuo,  spettacoli,  concerti,  bancarelle,  mercatino  dell'antiquariato,  mercato  del 
contadino... Ci  guadagneranno la  qualità della vita degli  abbiatensi,  il  turismo, ma anche i 
commercianti.

Mobility Manager
Istituzione della figura del Mobility Manager di Area presso l'Ufficio Tecnico del Comune per 
razionalizzare i  servizi  pubblici  di  trasporto sul nostro territorio,  e fornire una struttura di 
supporto e coordinamento tra responsabili della mobilità aziendale e dei Comuni limitrofi.
Il  Mobility  Manager  promuoverà  iniziative  di  mobilità  sostenibile  sul  territorio,  fornirà 
strumenti concreti e supporto informativo alle aziende, gestirà le relazioni con gli operatori 
del  trasporto  pubblico  locale,  identificherà  possibili  servizi  da  offrire  ai  dipendenti  delle 
imprese. 
Il Mobility Manager potrà pianificare una rete integrata intermodale dei trasporti pubblici che 
consenta a tutti i cittadini di muoversi tra i paesi limitrofi usufruendo di diverse tipologie di  
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mezzi di trasporto (bici, autobus, treni).
Il Mobility Manager promuoverà una maggiore efficacia nella comunicazione agli utenti degli 
enti fornitori dei servizi; ottimizzerà e razionalizzerà gli orari e le coincidenze orarie dei mezzi  
di servizio pubblico extraurbano (treni, pullman) e urbano; ricercherà l'accesso a finanziamenti 
ministeriali per progetti specifici; organizzerà piccoli progetti per una mobilità sostenibile.

Trasporto ferroviario: raddoppio
Si darà nuovo e maggiore impulso a:

- rafforzare le sinergie con gli altri comuni interessati dal raddoppio Cascina Bruciata 
– Parona L.

- ribadire  l’importanza  e  l’inderogabilità  della  realizzazione  del  progetto  di 
raddoppio,  con  interramento,  presso  tutti  gli  Enti  Istituzionali  coinvolti  (con  la 
premessa del mantenimento dei transiti carrabili in Abbiategrasso)

- reclamare  un  miglioramento  del  servizio  (aumento  dei  vagoni,   anche  quelli 
destinati  al  trasporto  congiunto  passeggero-bicicletta,  razionalizzazione  tempi 
chiusura  dei  PL)  e  la  fruibilità  della  stazione  Cascina  Bruciata  (installazione 
biglietteria  automatica,  rimozione  barriere  architettoniche,  installazione 
telecamere per sicurezza parcheggio, deposito biciclette sorvegliato)

Si  valuterà,  dopo  una  seria  analisi  costi-benefici,  l'ipotesi  di  un  servizio  navetta  per  il  
collegamento tra la stazione di Abbiategrasso e la Cascina Bruciata.

Il Comune sarà il primo alleato dei pendolari!
Sarà realizzata una piattaforma WEB per il monitoraggio del servizi (raccolta di dati fruibili 
dalla cittadinanza e da utilizzare nelle sedi istituzionali). 
Si installeranno cartelli segnalatori (c/o ponte di Castelletto o Via Dante) per avvertire della 
chiusura del passaggio a livello e indirizzare il traffico verso un percorso alternativo (con il 
vantaggio di una riduzione dell’inquinamento atmosferico e acustico).
Saranno aumentate le rastrelliere per il parcheggio delle biciclette in città (almeno 1000 nuovi 
posti bici), in particolare nei pressi della stazione dove sarà anche creata un'area custodita.

Una Ciclofficina nell'ex magazzino merci 
L'ex  magazzino  merci  FS  nell'area  della  stazione  di  Abbiategrasso,  previa  acquisizione 
dell'immobile,  può  diventare  un  deposito  custodito  per  le  biciclette,  ma  potrebbe  anche 
ospitare  una  Ciclofficina  in  cui  organizzare  corsi  di  formazione  per  la  riparazione  e  il 
mantenimento  della  bicicletta  insieme  a  una  stazione  di  gestione  per  un  servizio  di  bike 
sharing e noleggio cicli per i turisti

Riqualificare le strade comunali (no alla strada ammazza-parco)
Saranno realizzati  interventi  sulle  più  importanti  arterie  comunali  che veicolano il  traffico 
all’esterno della città. 
In  particolare  sono da considerare prioritari  la  sostituzione dei  semafori  in  via  Dante con 
l’introduzione di rotatorie. 
Verrà agevolata la mobilità ciclabile e pedonale dei residenti e lavoratori del quartiere Hertos,  
attraverso l’introduzione di attraversamenti con semaforo a chiamata. 
Miglioramento della sincronizzazione di tutti i semafori in città.
Installazione di cartelli segnalatori con l’indicazione del traffico (cfr. segnalazione dei passaggi 
a livello abbassati, per permettere percorsi alternativi).

Viabilità e mobilità extra-comunale
(no a grandi opere inutili, sì al miglioramento della Mi-Baggio)
L’obiettivo principale sarà quello di evitare la realizzazione di grandi opere dispendiose, inutili 
e  irrispettose del  territorio,  puntando alla  riqualificazione della  rete stradale esistente,  la 
sostituzione  di  semafori  con  rotatorie  per  fluidificare  il  traffico,  l’ampliamento  della 
carreggiata per una maggior sicurezza nelle circolazione dei mezzi. La riqualificazione della 
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strada Abbiategrasso-Baggio, l'adeguamento e messa in sicurezza della strada per Magenta e 
l'eliminazione  di  tutti  i  semafori  in  direzione  di  Milano  e  di  Vigevano  sono  tre  semplici  
soluzioni in grado di migliorare la viabilità utilizzata dagli abbiatensi.
Le opere sono realizzabili esclusivamente in collaborazione con i comuni limitrofi attraverso 
un  piano  di  intervento  unitario  per  il  quale  Abbiategrasso  e  il  Mobility  Manager  di  Area 
possono proporsi quali soggetti leader e punti di riferimento.
Ad  esempio,  la  sostituzione  del  semaforo  in  prossimità  di  Albairate  con  una  rotatoria, 
consentirebbe,  oltre  che  una  maggior  fluidità  del  traffico,  la  possibilità  di  garantire  un 
puntuale servizio navetta per il  collegamento tra la stazione di Abbiategrasso e la Cascina 
Bruciata.
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ABBIATEGRASSO: LA R-EVOLUZIONE AGRI-URBANISTICA

Assessorato all'Agricoltura e Laboratorio permanente
Sarà istituito un assessorato all'Agricoltura (non più solo Urbanistica), che tratterà in maniera 
organica tutte le tematiche e le problematiche connesse all'uso e abuso del territorio.
Verrà creato un Laboratorio Permanente di agricoltura, urbanistica e bioedilizia finalizzato a 
mantenere  viva  l’interazione con gli  agricoltori  attraverso  la  realizzazione di  eventi,  corsi, 
dibattiti,  incontri,  ma anche cattedre  ambulanti  di  agricoltura,  uno spaccio  comunale,  una 
nuova  fiera  urbagricola  nata  e  gestita  da  chi  vive  il  territorio,  che  sappia  coinvolgere  gli 
agricoltori abbiatensi facendo emergere progettualità che possano anche superare i confini 
comunali; mantenere viva la relazione con gli abitanti, con le loro pratiche d’uso del territorio, 
con  le  differenti  forme  abitative,  riconoscendo  le  esperienze  positive  di  attivazione  e 
appropriazione dello spazio, valorizzando le storie dei luoghi, le risorse e le potenzialità che le 
persone hanno  per  trasformare  gli  spazi  in  cui  vivono,  anche  quelli  nati  per  segregare  e 
contenere le diversità.
Verrà rilanciato e valorizzato il mercato settimanale dei contadini locali.
Sarà valorizzata la diffusione della cultura del km0 e della filiera corta. 
Sarà promossa l’esperienza dei Gruppi di Acquisto Solidale.
Abbiategrasso  dovrà  diventare  un  punto  di  riferimento  per  i  piccoli  produttori  agricoli 
sostenendo anche iniziative come quella del “prezzo sorgente” e dell’“autocertificazione”.

Nuova politica nella gestione del territorio
Salvaguardare il patrimonio biologico, agricolo, storico, artistico e rigenerare un equilibrio tra 
uomo e natura saranno gli obiettivi strategici e irrinunciabili di tutta la politica  del Comune di 
Abbiategrasso.
Sarà posta al  centro del dibattito la dimenticata agricoltura e il  senso sociale più spiccato  
dell’urbanistica virtuosa.
La nuova politica di gestione del territorio andrà nelle seguenti direzioni:
- revisione del Piano di Governo del Territorio (il PGT) (cfr. Rifondare il rapporto tra città e 
campagna)
-  censimento,  degli  immobili  sfitti  e/o  invenduti  di  Abbiategrasso,  per  avere  una  precisa 
fotografia della situazione attuale e adesione alla Campagna Nazionale Stop al Consumo di 
Territorio
- difesa del suolo, attraverso la cementificazione zero (neanche un metro quadro di terra oggi 
a destinazione agricola o verde sarà trasformato in edificabile) e il recupero di aree dismesse, 
attraverso  la  salvaguardia  del  Parco  del  Ticino,  il  rispettoso  potenziamento  delle  sue 
strutture, la maggiore cura del verde urbano e periurbano, come nel caso dell’area umida a est 
dell’ex-impianto Siltal
- valorizzazione delle cascine e delle loro potenzialità attraverso una nuova collaborazione tra 
agricoltori e Comune, che si farà garante per incentivare la conversione della produzione e la 
distribuzione di prodotti a filiera corta
- avviamento di processi di recupero, in caso di precedente abbandono, o di positiva gestione, 
dove si è già operato, dei nostri impianti storici
- avvio di una forte politica socio-urbanistica che metta in agenda il tema delle abitazioni, dei 
luoghi  di  lavoro,  di  svago  e  ponga  più  attenzione  agli  spazi  pubblici  e  di  connessione 
dell’urbano e della campagna
- adozione di una politica orizzontale, che preveda un’ampia condivisione con i cittadini delle 
scelte strategiche: disegnare la città e la campagna non è esercizio per tecnici ma è diritto 
della comunità e dovere verso le prossime generazioni.

Rifondare il rapporto tra città e campagna
Sarà incentivata, attraverso il coordinamento con gli agricoltori e diversificando i prodotti, la 
conversione dell’agricoltura da biomassa e monocoltivazione a  quella  a  filiera  corta che il  
Comune si impegnerà a sostenere con vivacità, attraverso un mercato locale, eventi dedicati e 
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duraturi, grazie alle proprie mense, incrementando i distributori automatici di prodotti locali, 
promuovendo l'apertura di negozi di vicinato con prodotti locali sull’esempio dell’esperienza 
Effecorta (spaccio di prodotti alla spina, di produzione locale, di Lucca).
Si  rivedrà il  Piano di  Governo del  territorio vigente,  soprattutto rispetto alle  previsioni  di  
costruzione e infrastrutturazione su suoli  agricoli  e  ponendo attenzione alle  copiose aree 
dismesse.  Il  nuovo  Piano  di  Governo  del  Territorio  tutelerà  la  campagna  e  garantirà  una 
maggiore  permeabilità  tra  campagna  e  città:  sia  per  i  flussi  dell’uomo,  che  per  le  specie 
selvatiche, costruendo e rafforzando spine verdi e corridoi ecologici.
Si realizzeranno orti urbani e periurbani da cedere a singoli privati,  promuovendo forme di 
collaborazione tra micro coltivatori e agricoltori.

Abbiategrasso non ha periferie
Il  decoro  e  la  bellezza  devono  abitare  anche  nelle  aree  non  centrali  della  città.
Abbiategrasso non ha periferie.  Le periferie della nostra città rappresentano da sempre lo 
spazio della sperimentazione, territori nei quali si mettono alla prova continuamente forme di 
convivenza nella città. Sono i luoghi in cui si affrontano le contraddizioni e le difficoltà legate 
alla crescita della urbanizzazione, ma sono anche i luoghi dell'innovazione sociale e culturale. 
L'Amministrazione  si   occuperà  di  riconoscere  le  ricchezze  e  le  risorse  sottoutilizzate  che 
questi  luoghi  producono  e  punterà  a  valorizzarle,  promuovendo  il  loro  riconoscimento  e 
sviluppo, a partire dal coinvolgimento, imprescindibile, degli abitanti.

Recupero delle aree dismesse
Abbiategrasso, grazie al suo passato industriale, presenta diverse aree dismesse, adattissime 
ad  una  positiva  conversione.  È  invece  irrispettoso  e  poco  razionale  immaginare  di 
cementificare laddove oggi è campagna o ancor peggio natura.
Avrà  una  particolare  valenza  strategica  l’area  dismessa  della  Siltal  oltre  alle  altre  aree  di  
carattere  similare  che  potrebbero  divenire  una  virtuosa  e  positiva  occasione  di 
riqualificazione.
Diverse proposte che sono già state avanzate e molte altre future, come la casa della musica, 
un cine-teatro, oppure l’edilizia popolare o le aree di co-working, potranno trovare un luogo 
proprio su queste aree.

Salvaguardia delle risorse naturalistiche del territorio
Il nostro comune propone un inedito equilibrio tra campagna, costruito e natura. Proprio la 
natura, se pur dimenticata, potrebbe rappresentare un'occasione altamente remunerativa per 
il  Comune, in termini di cultura,  di benessere del cittadino, di preservazione della biologia 
locale,  di  salubrità  dell’aria,  dell’acqua  e  delle  coltivazioni  e  anche  economico,  grazie  al  
turismo di “breve distanza”.
Sono tante le azioni che saranno messe in campo:
-  sarà  salvaguardata  l’area  umida,  la  piccola  zona  a  est  della  ex-Siltal,  dove  la  natura  sta 
riconquistando territorio. Tale zona è da valorizzare con rispetto, trasformandola in un parco 
periurbano a disposizione dell’uomo grazie a percorsi e passerelle, ma nelle capaci mani della 
natura. L’adiacente area agricola che cinge la zona umida, che raggiunge a sud la ferrovia, le 
mura dell’Annuciata e ad est i navigli, oggi è edificabile. Obiettivo della revisione del PGT sarà 
la sua trasformazione in parco agricolo, con orti, percorsi tipici ed aree verdi e coltivate
- verranno valorizzate le infrastrutture del Parco del Ticino. Abbiategrasso vanta una Colonia 
Enrichetta e una Gabana in totale disuso. Si punterà alla piena efficienza, anche economica, di 
questi due luoghi, non ripensandoli, ma solo riattivandoli per quello che storicamente e con 
efficace continuità hanno sempre fatto
- il Parco del Ticino, la Colonia Enrichetta, la Gabana, i percorsi del bosco, del fiume e del parco  
agricolo, le cascine, i navigli, l’area umida, gli impianti storici, faranno tutti da volano, se ben 
amministrati,  per  il  turismo  della  breve  distanza:  il  gruppo  di  ciclisti  occasionali  e  non,  i 
visitatori milanesi fuori porta, le scuole elementari, medie e superiori locali e oltre, le famiglie, 
gli studenti e i tesisti universitari
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-  ci  batteremo  per  evitare  il  raddoppio  del  canale  scolmatore  opera  che  risulterebbe 
devastante per il nostro ecosistema e per la nostra agricoltura. E valuteremo ogni mezzo di 
pressione possibile per monitorare costantemente le acque che vengono versate nel Ticino

Valorizzazione degli impianti storici
Saranno messi a sistema i molteplici ed interessanti edifici, impianti e tracce che parlano del 
nostro passato, molti fortunatamente preservati e ben utilizzati come il Castello, altri solo 
ben preservati come Villa Sanchioli o l’Annunciata, ed altri ancora in abbandono e dimenticati.
La nuova Giunta procederà:
- alla valorizzazione del Convento dell’Annunciata (cfr. progetto Annunciata)
- al recupero del canale della Cardinala, storico segno urbano, oltre che soggetto di interesse 
naturale
- a ripensare Villa Sanchioli, che potrebbe risultare meglio utilizzata, e che oggi invece ospita 
uffici comunali
- a completare i lavori di restauro di Palazzo Stampa
- a coordinarsi  con il  Consorzio Villoresi  per una migliore gestione dei navigli,  che li  renda 
navigabili
- al recupero delle mura dell’Annunciata
- alla rivalorizzazione attraverso il PGT della corte storica di Viale Mazzini ed in generale di 
tutto il tracciato storico del viale, che una volta era per metà un naviglio.

Valorizzazione del verde urbano come spazio polifunzionale
La nostra cittadina è di proporzioni ridotte, ma è abbastanza estesa perché ogni quartiere si  
sia potuto ritagliare una propria identità. Le aree verdi potrebbero essere interpreti, se ben 
curate e gestite, di una polifunzionalità che serve capillarmente zona per zona.
A questo scopo si procederà a ripensare due luoghi importanti in città:
-  trasformazione della fossa in una più porosa area verde che colleghi  e non che divida il  
semicentro dal centro. Tale area verde può inoltre essere trasformata in un vero e proprio 
canale  ecologico.  Si  può addirittura  immaginare  una  sua  espansione,  anche a  quota  zero, 
migliorando il  verde dell’Allea, invadendo parzialmente piazza Vittorio Veneto e altri  spazi 
cuscinetto che la cingono
- trasformazione delle aree di pausa urbana che cingono il cimitero in un parco coinvolgendo 
nel progetto anche le aree verdi attorno alla fiera e i dintorni del “campo cinque”
Le aree verdi, se espanse, anche di poco, possono arrivare in molti casi a sfiorare la campagna 
o a collegarsi fra loro, dando luogo ad una rete di collegamenti sicuri per bici e pedoni e a 
fungere da vere e proprie reti ecologiche, con flora e fauna che saranno un po’ più libere di 
compiere spostamenti, avvicinarsi alla città e coesistere.

Migliorare la porosità degli spazi pubblici e della viabilità
Abbiategrasso  presenta  un  impianto  urbano  storico  ben  conservato,  ha  ancora  intatto  il 
cinquanta per cento della fossa difensiva e diversi  isolati  storici  poco penetrabili  dai  flussi  
pedonali e ciclabili. La fossa dovrà risultare più porosa per rendere più efficaci gli spostamenti 
ciclo pedonali.  L’isolato dell’Istituto Golgi cinge il  centro rendendolo ancor meno poroso e 
l’Amministrazione potrebbe avere un peso in una trattativa con l’istituto privato.
Anche Villa Sanchioli risulta essere poco porosa e, pur rispettando le mura storiche, presenti, 
si si dovrebbero rendere più fruibili i passaggi esistenti attraverso il parco.
Anche le zone periferiche presentano problematiche simili,  di  blocchi al  flusso di  ciclisti  e 
pedoni. L'Amministrazione interverrà per agevolare gli accessi e i passaggi negli spazi pubblici.

Una politica della casa 
Verrà introdotta una politica più efficace per la casa, per i luoghi di lavoro e di svago, temi che  
molte volte riguardano il meno abbiente, l’immigrato, il giovane.
Oggi l’edilizia residenziale di carattere privata o convenzionata presenta diverse centinaia di 
unità invendute. A mancare quasi totalmente è quella pubblica.
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Si procederà alla risoluzione dei casi di mala gestione.
Un “piano strategico per la casa” a favore delle fasce più svantaggiate.
L’Amministrazione  si  farà  promotrice  e  sosterrà  progetti  di  auto-recupero  e  di 
coprogettazione volti  all’individuazione di  una casa/ostello che offre ospitalità  a  studenti, 
lavoratori precari, immigrati, sfrattati che non possono permettersi affitti a prezzi di mercato.  
Un ostello aperto tutto l’anno che potrà essere punto di riferimento per cittadini europei ed 
extracomunitari. Uno spazio che potrà essere sede fissa/temporanea, ospitare, laddove ce ne 
fosse bisogno, famiglie sfrattate, o stranieri alla ricerca di una casa, o cittadini in attesa di  
avere una casa popolare o costretti ad abbandonare la casa coniugale in seguito a separazione 
ed in difficoltà economica.
Verrà aperto uno Sportello Ufficio/Laboratorio Casa,  luogo di  riferimento dei cittadini  che 
hanno problemi abitativi. Un luogo aperto a chiunque sia interessato ad avere informazioni ed 
essere  aiutato.  Uno  spazio  che  si  occupi  di  monitorare  costantemente  il  bisogno  e  le 
disponibilità abitative, tra i numerosi appartamenti sfitti e le aree dismesse.

Politiche per la casa a prezzi accessibili
Il Comune si farà promotore con l'Aler di una valutazione/valorizzazione di tutto il patrimonio 
di  edilizia  residenziale  pubblica.  Devono  essere  immediatamente  assegnati  eventuali 
appartamenti sfitti e resi abitabili gli  appartamenti chiusi. Si deve attivare una politica che 
eviti la concentrazione di diverse forme di disagio (economico e sociale) all’interno di alcune 
zone della città.
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ABBIATEGRASSO 3R: RICICLA, RIDUCE, RIUSA

No all'inceneritore, sì alla riduzione dei rifiuti (e i cittadini risparmiano)
Addio definitivo all'inceneritore (a prescindere dai finanziamenti  persi  dall'Amministrazione 
uscente) e riconversione definitiva dell’area di Mendosio tramite l’insediamento di un centro 
di  riciclo  e  recupero  (cfr.  centro  Riciclaggio,  Riuso  e  Riparazione)  delle  materie  prime  e 
seconde da utilizzare in loco per la produzioni di beni da mettere sul mercato (con creazione 
di posti di lavoro).
Puntiamo alla riduzione del  50% dei rifiuti  e la raccolta differenziata porta a porta spinta 
all’80%.
Si procederà alla riduzione delle tariffe a carico dei cittadini anche attraverso la  modifica della 
tariffazione per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti sulla base del peso o del numero di 
conferimenti della frazione secca dei rifiuti (la cosiddetta indifferenziata).

Una nuova isola ecologica
Sarà  istituita  almeno  un'altra  "isola  ecologica",  nell'ottica   di  facilitare  il  più  possibile  il 
conferimento dei rifiuti ingombranti e dei rifiuti pericolosi.
Si  potenzieranno  e  faciliteranno  il  ritiro  dei  rifiuti  elettronici  e  di  produzione  domestica 
particolari, come olio esausto e piccoli quantitativi di laterizi.

Centro Riciclaggio, Riuso e Riparazione
Verrà realizzato un Centro di Riciclaggio, integrato con attività di recupero, riuso e riparazione 
di oggetti durevoli dismessi (elettrodomestici, mobili, cicli e motocicli, computer, ecc.). Si avrà 
la possibilità di coinvolgere svariate fasce sociali tramite un'associazione di volontari e/o una 
cooperativa.  Il  progetto  può  comprendere  la  gestione  di  un  centro  di  vendita  e/o 
l'assegnazione a famiglie disagiate dei prodotti recuperati.
Il Centro del Riuso sarà una stazione ecologica per il riciclaggio dei rifiuti in collaborazione con 
realtà associative abbiatensi. Il Comune ritirerà mobili ed  elettrodomestici di cui i cittadini 
vogliono disfarsi e i tecnici interverranno affinché possano essere riutilizzati per ammobiliare 
case e uffici pubblici, per essere regalati alle famiglie meno abbienti e in alcuni casi venduti. In 
quest’ultimo  caso  i  ricavi  sarebbero  destinati  a  investimenti  per  progetti  ambientali. 
All’interno del centro sarà attivo un laboratorio per la riparazione di mobili, oggetti elettronici 
ed elettrodomestici.

Impiego di materiali di lavoro a basso impatto ambientale
Sarà incentivato l’utilizzo di materiali di lavoro a basso impatto ambientale e macchinari ad 
alta efficienza per ridurre la produzione di rifiuti. Ad esempio, negli uffici pubblici si utilizzerà 
cancelleria riciclata, fotocopiatrici e fax a basso consumo energetico, unitamente a sistemi di 
fax-to-Email (cfr Abbiategrasso cambia il Comune) e toner ricaricabili. Si utilizzeranno inoltre 
prodotti biodegradabili per la pulizia degli stabili comunali.

Riduzione rifiuti nelle strutture per l'infanzia
Si propone la promozione dell'utilizzo di pannolini lavabili all'interno  degli asili nidi comunali,  
favorendo i genitori che già li utilizzano e sensibilizzando quelli che ancora non li conoscono 
(usufruendo dei sostegni economici rilasciati dalla regione Lombardia).
Per  i  genitori  che  non  volessero  avvalersi  dell'utilizzo  di  pannolini  lavabili,  si  prevede 
l'introduzione dell'utilizzo di pannolini compostabili  al posto di quelli  tradizionali negli asili 
nido pubblici e privati.

Riduzione rifiuti nelle mense
Si  provvederà  all’eliminazione  delle  stoviglie  usa  e  getta  nelle  mense  scolastiche.  Si 
acquisteranno  prodotti  alimentari  da  aziende  agricole  limitrofe  (filiera  corta)  e/o  da 
agricolture biologiche.
Compostaggio comunale:  si  costituirà un centro di  compostaggio per la raccolta dei rifiuti 
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organici delle strutture per l'infanzia e mense scolastiche. Il prodotto del compostaggio potrà 
essere  utilizzato  per  la  fertilizzazione  di  orti  didattici,  orti  comunali  e  verde  pubblico.  In 
aggiunta, secondo i volumi ottenibili, è possibile prevedere di fornire/vendere il prodotto del 
compostaggio ad aziende agricole locali.

Last Minute Market
Si proporrà di trasferire gli alimenti in scadenza dagli scaffali di supermercati e negozi alle 
mense per i più poveri, grazie a sinergie informative e organizzative locali tra le organizzazioni  
di  volontariato,  i  grandi  magazzini  e  i  piccoli  negozianti,  in  collaborazione  con  le 
amministrazioni comunali e le ASL. Last Minute Market fa consulenza a tutte le realtà che ne 
facciano richiesta, facendo incontrare domanda e offerta e disegnando progetti su misura, in 
maniera anche modulare.
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ABBIATEGRASSO E L'ENERGIA: INDIPENDENTE E DEMOCRATICA

Piano energetico comunale
Elaborazione di  un piano decennale per  l’indipendenza e la  democrazia  energetica:  solare 
termico e fotovoltaico sui tetti, microeolico e microidroelettrico, geotermico e cogenerazione.

Migliorare l'efficienza energetica (e migliorare l'AMAGA)
Creazione di  un Ufficio unico per la promozione e l'assistenza ai cittadini  (ed aziende) per 
l'applicazione  di  soluzioni  volte  ad  aumentare  l'efficienza  energetica  degli  edifici  e 
l'installazione di impianti di generazione di energia da fonti rinnovabili.
Mappatura energetica degli  edifici  e stima della classe energetica degli  edifici  residenziali 
(condomini), artigianali/produttivi e pubblici a partire dalla quale stilare una classifica degli 
stabili con maggiore necessità di interventi. 
Punteremo  a  trasformare  AMAGA  in  una  vera  e  propria  ESCO  (società  per  il  risparmio 
energetico)  in grado di  promuovere la realizzazione di  interventi  di  riduzione dei  consumi 
energetici.  In  particolare,  si  potranno  affidare  alla  ESCO  i  lavori  di  miglioramento 
dell'efficienza energetica degli  edifici  comunali  in modo da garantirle delle entrare iniziali 
fisse, per poi passare ad agire su strutture private identificate in seguito alla mappatura.

Interventi nelle strutture comunali
Si prevede di eseguire:
- opere di coibentazione/cappottatura
-  installazione di  pannelli  fotovoltaici  su  tetti/superfici  con  un  buona quantità  di  ore-luce 
ricevute
- installazione di un impianto solare termico sulla piscina comunale A. Frank
- revisione dell’impianto di illuminazione degli stabili comunali
- riduzione dei consumi idrici negli edifici comunali.

Gruppi di Acquisto Solare
Si  promuoverà  la  costituzione  di  Gruppi  di  Acquisto  Solare  finalizzati  all'acquisto  e 
all'installazione  di  impianti  a  pannelli  fotovoltaici  e  Fer (Fonti  Energetiche  Rinnovabili)  in 
generale.
L'ufficio per l'energia inizierà con il fornire consulenza tecnica per l’attivazione di un Gruppo di 
Acquisto Solare (G.A.S.), così da far incontrare la domanda di molti cittadini per ottenere una 
risposta vantaggiosa in termini di qualità e di prezzo.
Il G.A.S. è un’entità, simile a un comitato, che raggruppa le famiglie che hanno un interesse 
comune a installare tecnologie di efficienza energetica ad un prezzo equo e con garanzie di 
qualità e sicurezza.
Il gruppo sarà gestito dall'ufficio per l'energia, che promuoverà, coordinerà e accompagnerà il  
G.A.S. fino alla firma dei contratti individuali.
Il G.A.S. fra i cittadini, dovrà permettere:
- la fornitura omogenea di prodotti di qualità per tutti, con definizione dei criteri per la scelta  
delle imprese installatrici  che non saranno soltanto di tipo tecnico, ma terranno conto del 
prezzo,  dell’idea  di  affidabilità  del  fornitore  e  del  prodotto  proposto,  della  qualità  del 
rapporto relazionale che si  pensa di  poter  instaurare con il  fornitore e  degli  aspetti  etici  
connessi all’acquisto
- la possibilità di avere un servizio di installazione “chiavi in mano”, risparmiando a tutti tempo 
e risorse economiche
- l’abbattimento del costo di acquisto (si ipotizza del 15-20% circa)
-  il  risparmio  economico  sulle  bollette,  che  vengono  sensibilmente  ridotte  grazie 
all’installazione degli impianti solari
- la possibilità di ottenere gli sgravi fiscali previsti dalla legge e di godere degli incentivi dati  
dal Conto Energia
-  l’accesso  agevolato  ai  crediti  per  l’installazione  di  strumenti  di  efficienza  energetica, 
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scegliendo fra i prodotti migliori offerti dalle banche locali.
Il  percorso del  gruppo,  una  volta  documentato,  potrà servire  ad altri  come esperienza  di  
riferimento ed essere riprodotto o sviluppato ulteriormente da altre realtà esterne al GAS.

Sviluppo di consapevolezza e cultura in ambito energetico
Sarà un obiettivo strategico la creazione di una consapevolezza e di una vera e propria cultura 
del risparmio energetico nella popolazione.  In questa ottica sarà fondamentale coinvolgere 
più  cittadini  possibili  attraverso  incontri  quartiere  per  quartiere.  Saranno  coinvolti  gli 
amministratori e i consiglieri dei condomini (almeno di quelli identificati con la mappatura) in 
modo che siano informati sugli interventi che possono essere effettuati nei palazzi di loro 
competenza e dei servizi di assistenza dell’Ufficio per l'Energia.
In  particolare,  bisognerebbe  portare  l'attenzione  su  interventi  come  coibentare  i  muri 
perimetrali  e  installare  valvole  termostatate  con  invio  dei  dati  ad  una  centralina  per  la 
fatturazione individuale.  Le due azioni  sopra descritte possono portare fino ad un 50% di 
riduzione dei consumi.

Riqualificazione mulini ad acqua
Ad Abbiategrasso, sono stati individuati  almeno 10 vecchi mulini ad acqua, azionati da pale 
tradizionali  (Molino Primo, Molino Secondo, Molino Nuovo,  Molino Comune,  Molino Reale, 
Molino  Amodeo,  Cascina  delle  Monache,  Cascina  Pratomaggiore,  Cascina  Scoccabarozzi, 
Cascina Nuova). Sono impianti normalmente realizzati lungo canali irrigui.
Alcuni sono tuttora funzionanti, altri invece non sono in uso, oppure sono presenti le opere di 
derivazione, ma è mancante la ruota e i relativi meccanismi. Verrà valutata la possibilità di un 
restauro di tali mulini e un recupero a fini energetici.
Tale intervento porterà a una riqualificazione estetica di beni che fanno parte del paesaggio 
agricolo  storico  del  territorio,  e  contemporaneamente  alla  realizzazione  di  impianti  di 
produzione energetica da fonte rinnovabile.
L’idea è quella di realizzare un itinerario turistico, che tocchi i vari mulini e le relative cascine, 
con la creazione di punti di accoglienza agrituristica e di turismo ambientale.
Nei casi in cui non si potranno recuperare le pale tradizionali, si potrà prevedere l’installazione 
di impianti “mini idroelettrici” ad alta efficienza.

Ammodernamento dell’illuminazione pubblica
Si punterà alla riacquisizione del sistema di illuminazione pubblica.
Si applicherà la Legge Regionale 17/2000 sul risparmio energetico/inquinamento luminoso.
In particolare:
- progettazione dell'orientamento della luce dove serve (si pensi alle torri faro nelle rotonde, 
ai riflettori nei parchi o nei campi sportivi che illuminano anche tutte le aree circostanti)
- utilizzo della quantità di luce minima sufficiente secondo quanto previsto dalle norme UNI-
EN (evitare sovra-illuminazione)
- riduttori di flusso, quando le condizioni rendono possibili usare meno luce
- lampade e apparecchi con alta efficienza (non solo led)
- un sistema che consenta la regolazione del flusso luminoso di ciascun punto luce sulla base 
delle  reali  necessità  (densità  del  traffico,  ora/stagione,  esigenze  particolari  quali  sagre  o 
eventi serali)
- sostituzione illuminazione votiva con lampadine a led
- attuazione del Piano Urbano della Luce.
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ABBIATEGRASSO CAMBIA IL COMUNE: 
EFFICIENZA, TRASPARENZA, PARTECIPAZIONE

Il taglio degli sprechi comunali
Si  procederà  al  taglio  delle  spese  di  rappresentanza  e  al  taglio  dell'auto  di  servizio  e  si  
destinerà l'autista al trasporto scolastico, disabili e anziani soli e non deambulanti.
Taglieremo  inoltre  il  100% dello  staff  del  sindaco:  segretario  particolare,  addetti  stampa, 
portavoce.
Verranno eliminate tutte le consulenze sostituibili con l’impiego di personale dipendente.

Assessorato alle piccole opere
Verrà  istituito  anche un assessorato  alle  piccole opere,  che  si  occuperà delle  buche nelle 
strade, dei marciapiedi, del verde, dei tanti interventi concreti necessari in città.  Opererà a 
stretto contatto con la cittadinanza, che potrà segnalare gli interventi necessari attraverso un 
numero verde.

Mezzo milione di fiori d’arancio 
Si promuoverà la celebrazione dei matrimoni civili all’Annunciata, al Castello, in Fossa, 
sull’Imbarcadero e in futuro presso Palazzo Stampa, con organizzazione di servizio catering e 
affitto sale anche per i non residenti.
Previsione d’entrata: 100 mila euro annui, mezzo milione di euro nel quinquennio.

Legalità e trasparenza
I  Consigli  di  amministrazione  (Amaga,  Farmacie,  Casa  di  riposo,  aziende  consortili,  ecc…) 
saranno  scelti  tramite  selezione  da  apposito  albo  costituito  da  persone  in  possesso  di 
curriculum adeguato (cfr. efficienza organizzativa).
Si  istituirà  un  osservatorio  territoriale  sulla  legalità  e  si  implementeranno  tutti  i  possibili  
strumenti di lotta e prevenzione delle infiltrazioni mafiose nel tessuto economico territoriale 
anche  attraverso  la  stretta  collaborazione  con  le  associazioni  che  si  occupano  di  queste 
tematiche. Si attiverà uno stretto monitoraggio anche sull’assegnazione degli appalti pubblici.

Consiglio Tributario e lotta all'evasione
Nell’ottica di ottenere maggiori risorse economiche, senza gravare ulteriormente sui cittadini, 
è necessario istituire un consiglio tributario, in grado di contrastare l’evasione fiscale. L’organo 
opererà  in  collaborazione  con  i  soggetti  interessati  e  contribuirà  ad  un’attività  di 
accertamento  anche  attraverso  l’individuazione  di  possibili  segnalazioni  all’Agenzia  delle 
Entrate, alla Guardia di Finanza e all’Inps. Si valuterà anche l’adesione alla Rete dei comuni  
contro l’evasione fiscale.

Abbiategrasso non è in vendita
Non si procederà alla svendita (neppure della nuda proprietà) di beni pubblici e del patrimonio 
comunale per coprire i passivi di bilancio e i tagli dei trasferimenti.

Software Libero
Avvicinarsi al software libero (open source) è una scelta da percorrere non solo in un'ottica di  
risparmio e lotta agli sprechi, ma anche in un'ottica di trasparenza e libertà nella gestione dei 
software.
Le stime considerano un numero approssimativo di  200 postazioni di  lavoro.  In previsione 
della  loro graduale sostituzione per  adeguamento tecnologico,  il  risparmio si  aggirerebbe 
intorno ai 15.000-20.000 euro ogni anno.
Oltre a questi  costi,  si  devono aggiungere quelli  di  approvvigionamento del  software e di  
costante gestione e monitoraggio delle licenze.  Libre Office,  la suite di  office automation 
Open  Source  che  intendiamo  introdurre,  offre  piena  compatibilità  con  tutti  i  formati  in 
circolazione,  anche con i formati standard Microsoft.
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Saranno realizzati corsi di formazione, coinvolgendo i dipendenti comunali, affinché diventino 
partecipi, protagonisti, e non vittime di questo cambiamento.

Copertura pubblica WiFi, Voip, Fax-to-Email e Virtual Servers
Verrà introdotta la piena copertura WiFi presso tutti gli edifici comunali, e presso alcune aree 
pubbliche. L'accesso wireless a internet nelle aree pubbliche sarà gratuito per i cittadini i quali,  
previa registrazione, potranno beneficiare della connessione.
Oltre  al  software  libero,  a  supporto  dell'efficienza e  della  lotta agli  sprechi,  si  introdurrà 
l'utilizzo della tecnologia Voice Over IP (VoIP), per la comunicazione interna fra i dipendenti e 
gli altri enti comunali. Questo sarà possibile anche “in mobilità”, grazie alla copertura WiFi, e 
all'utilizzo di software VoIP sui telefoni cellulari dei dipendenti che si spostano maggiormente.
Verranno introdotti servizi di “fax to email” e “email to fax”. L'utilizzo di questi strumenti e la 
graduale dismissione dei Fax tradizionali, si tradurrà in un netto risparmio di carta e toner, a 
favore dell'ambiente e dell'efficienza.
La  virtualizzazione  dei  server  (ovverosia  l'utilizzo  di  macchine  virtuali  che  condividono  lo 
stesso hardware) offrirà numerosi vantaggi. Grazie al sistema open source di virtualizzazione 
dell'hardware  che  intendiamo  introdurre  (XEN),  sarà  possibile  ridurre  il  numero  delle 
macchine  fisiche  installate  presso  i  CED  del  Comune.  Questo  consentirà  una  netta 
ottimizzazione degli spazi, dei consumi energetici e della gestione dell'hardware.

Efficienza organizzativa
Una delle  prime  azioni  sarà  un’attenta  valutazione del  funzionamento  degli  uffici  e  delle 
competenze del  personale.  Verrà  svolta  un’indagine interna tra  i  dipendenti  che  mirerà a 
valutare il loro grado di soddisfazione e a raccogliere suggerimenti per il miglioramento dei 
processi interni della macchina comunale.
Dallo studio dei risultati sarà possibile iniziare una riorganizzazione degli uffici e dei processi 
mirata  ad  una  maggiore  efficienza,  partendo  dalla  ridefinizione  dell’organigramma  con 
particolare attenzione alle posizioni organizzative e ai ruoli dirigenziali che saranno assegnati 
a  tempo  determinato  e  il  cui  mantenimento  sarà  legato  al  raggiungimento  di  obiettivi 
specifici.
Con  riferimento  alle  Società  partecipate le  nomine  nei  CDA  saranno  effettuate 
esclusivamente sulla base delle competenze e della condivisione della mission della nuova 
Amministrazione, e non in base alle logiche di spartizione politica, agevolando l’inserimento di 
giovani  e donne che possono essere portatori  di  innovazione.  Si  tenderà all’abolizione dei 
gettoni di presenza per i Consiglieri dei Consigli di amministrazione.
Si valorizzeranno inoltre quelle competenze professionali presenti che al momento non sono 
pienamente valorizzate.
Verrà rivisto e ampliato il piano di formazione dei dipendenti. L’investimento in formazione è 
costantemente diminuito negli ultimi anni, una riduzione che ha visto un parallelo aumento 
delle  consulenze.  Questo  rapporto  sarà  ribaltato.  Infatti  la  creazione  e  lo  sviluppo  di 
competenze interne al Comune potrà essere una grande leva per l’efficienza. L'investimento in 
competenze contribuirà a far diventare il Comune di Abbiategrasso punto di riferimento per i 
paesi limitrofi. Questo centro di competenze potrà anche fornire formazione ad altri comuni e 
consentire l’insourcing di attività.
L'efficienza deriverà anche dalla riorganizzazione e dalla automatizzazione delle attività che 
renderà possibile  una riduzione del  carico di  lavoro dei  dipendenti  ed un loro impiego su 
attività a più alto valore aggiunto.
Verrà  inoltre  implementata  una  squadra  di  esperti,  dipendenti  comunali  opportunamente 
formati, che avrà come compito principale quello di ricercare bandi internazionali, nazionali o 
locali per l’accesso a fondi e contributi.
Ciò consentirà di liberare risorse finanziare per l’ordinaria amministrazione. La creazione di 
questa nuova funzione sarà possibile  grazie  al  piano di  formazione sopracitato.  In  questo 
modo  l’investimento  in  formazione  sarà  ampiamente  ripagato  nel  corso  della  legislatura 
dall’accesso a questi fondi e dai risparmi legati alla maggiore efficienza che ne deriverà.
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Verranno  incentivati  i  momenti  istituzionali  di  incontro  tra  i  dipendenti  comunali  di 
Abbiategrasso  e  quelli  di  altri  comuni  al  fine  di  consentire  una  condivisione  delle  buone 
pratiche e un coordinamento dei processi e delle metodologie per fornire ai cittadini della 
zona livelli prestazionali il più possibile omogenei ed efficienti.
Le  attività  di  recepimento  dell’opinione  dei  cittadini  saranno  svolte  in  modo  puntuale  e 
continuativo, non solo in sporadiche occasioni. Verranno inoltre interpellati quegli utenti che 
hanno più a che fare con l’Amministrazione comunale in modo proattivo e non su semplice 
base volontaria.
L’attuale  Piano  della  Perfomance  verrà  ampliato  in  modo  da  includere  anche  programmi 
strategici per il miglioramento della città. E non solo la misurazione dell’efficienza e del costo 
dei  servizi  offerti  dal  Comune.  L’attuale  piano  non  contiene  una  visione  strategica  per  il 
progresso della città ed una misurazione dei risultati ottenuti. Verranno inoltre rivisti i vari 
indicatori nell’ottica di rendere la loro misurazione quanto più automatizzata, sfruttando il 
pianificato  aumento  dell’informatizzazione  nell’Amministrazione.  I  risultati  di  questi  indici 
verranno inoltre resi disponibili in tempo reale ai cittadini attraverso i canali di comunicazione 
a disposizione, tra cui il nuovo Portale del Cittadino.

Miglioramento della comunicazione interna
Il miglioramento dei servizi offerti ai cittadini passerà dal miglioramento della comunicazione 
interna tra i vari uffici comunali e i dipendenti.
Sarà facilitata la condivisione di buone pratiche tra dipendenti dello stesso settore e di settori 
diversi. Inoltre l’accesso a documenti e informazioni dovrà poter avvenire in tempo reale per 
consentire  un  migliore  svolgimento  delle  attività  e  fornire  un  più  efficiente  servizio  ai 
cittadini.
Intendiamo quindi implementare sistemi di comunicazione più orizzontali  quali ad esempio 
una chat interna dei dipendenti, un Social Network e un sistema di condivisione di documenti 
elettronici.
Questo nuovo approccio, renderà inoltre molto più facile per i dipendenti stessi capire quali 
sono i valori comuni e gli obiettivi dell’Amministrazione comunale e condividerli con i colleghi.  
I dipendenti in questo modo potranno anche fare proposte per il miglioramento dei servizi 
con maggiore facilità.

Certificati on-line ed accesso ai dati
Sarà garantito a tutti i cittadini ed alle imprese operanti nel territorio comunale, la possibilità 
di accedere a dati e documenti di loro interesse nel più breve tempo possibile.
Si progetterà e realizzerà un vero e proprio Portale del Cittadino tramite il quale i cittadini e le 
imprese possano avere accesso ai propri dati,  generare certificati e chiedere consulenze in 
tempo reale agli operatori comunali.  Attraverso questo Portale sarà possibile anche creare 
pratiche e seguirne l’iter senza doversi recare fisicamente nei vari uffici comunali. Questo sarà 
reso  possibile  attraverso  una  migliore  comunicazione  tra  i  vari  uffici  e  grazie  all’utilizzo 
massiccio di documenti digitalizzati e flussi di informazione online.
Il  Portale  dovrà  essere  un  punto  di  accesso  unico  per  chi  dovrà  interfacciarsi  con 
l’Amministrazione. Lo stesso approccio verrà implementato negli Sportelli Unici.
Attualmente i vari Sportelli non consentono un vero risparmio di tempo per gli utenti finali.  
Infatti,  per  colpa  della  scarsa  comunicazione  tra  i  vari  enti  comunali  e della  pessima 
dislocazione logistica degli uffici, è spesso necessario spostarsi tra varie sedi in diversi punti 
della città prima di poter vedere la propria pratica completata.
Gli  utenti  avranno un unico punto di  contatto a cui  presentare le proprie richieste e dove 
andare a ritirare documenti, moduli, certificati una volta che la pratica sarà espletata.
Verrà studiato un nuovo assetto degli uffici in modo da rendere più omogenea la dislocazione 
logistica dei servizi tra le varie sedi comunali.
Grazie  alla  creazione  di  un  efficiente  Portale  del  Cittadino  le  richieste  che  arriveranno 
fisicamente  agli  sportelli  attualmente  aperti  potranno  diminuire  drasticamente.  Ciò 
consentirà un miglior impiego delle risorse comunali e una diminuzione dei tempi di attesa per 
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chi vorrà recarsi fisicamente allo sportello.
Per  facilitare  l’accesso  online  verranno  organizzati  dei  corsi  di  informatizzazione  di  base 
partendo da quelle fasce sociali e di età meno avvezze all’utilizzo degli strumenti informatici.
Questi  corsi  saranno organizzati  cercando di  coinvolgere il  più possibile le associazioni no 
profit che operano in questo settore (ve ne sono parecchie in ambito open source) e quelle 
che si occupano del recupero di PC dismessi. Tramite opportuni progetti di collaborazione sarà 
anche possibile dotare di un PC quelle fasce di popolazione che ancora non se lo possono 
permettere o quelle persone che non lo sanno utilizzare. Unitamente alla diffusione del Wi-Fi 
pubblico e ai corsi di informatizzazione verrà ridotta enormemente la distanza tra cittadino e 
Pubblica amministrazione.
Il  maggiore  utilizzo  del  Portale  del  Cittadino  e  delle  tecniche  informatiche  consentirà  di 
raggiungere sempre più efficacemente i cittadini in caso fosse necessario emettere ordinanze 
con carattere di urgenza.
Questo approccio consentirà la valorizzazione del personale qualificato che è attualmente 
“imprigionato” in lavori burocratici e ripetitivi, e di impiegarlo, se necessario dopo opportuna 
formazione, in attività a più alto valore aggiunto.
Verrà inoltre rivisto il Regolamento comunale per l’accesso agli atti ed ai documenti, datato 
ormai  al  1997,  per  consentire  una  maggiore  trasparenza  e  includendo  anche  le  nuove 
possibilità di accesso fornite dalla rete.

Partecipazione alle decisioni
Sarà  fondamentale  aprire  i  processi  decisionali  dell’Amministrazione  comunale  alla 
partecipazione diretta dei cittadini. Poiché uno dei momenti decisionali più importanti è la 
definizione  del  Bilancio  comunale,  il  20%  delle  spese  per  opere  pubbliche  sarà  deciso 
direttamente dai cittadini. Nella definizione del Bilancio saranno coinvolte le associazioni, i 
comitati  e gli  enti  rappresentativi,  ma sarà anche incentivata la partecipazione diretta dei 
singoli cittadini attraverso i processi per la creazione di un vero Bilancio Partecipativo come 
ormai sperimentato da anni in diversi Comuni italiani e stranieri.
All’interno  dei  piani  di  formazione dei  dipendenti  saranno  inseriti  percorsi  che  creeranno 
quelle competenze necessarie per gestire questi processi, anche attraverso il coinvolgimento 
di organizzazioni no profit che vantano lunga esperienza in questo settore.  
Verranno  inoltre  istituite  forme  di  democrazia  diretta.  In  proposito  verrà  adottato  il 
Regolamento  attuativo  per  lo  svolgimento  dei  referendum  comunali  il  quale  prevederà:
- una percentuale minima (dal 2 al 5% max degli aventi diritto al voto) del numero di firme 
necessarie raccolte dal comitato promotore
- tutti e tre i tipi di referendum (abrogativo, consultivo, propositivo)
- l'eliminazione del quorum
- voto anche agli stranieri residenti
Verrà studiato un nuovo approccio alla  stesura del  bilancio  che,  in  parallelo  alla  struttura 
prevista dalla normativa vigente, fornirà un documento di più facile lettura anche al cittadino 
che non  avesse  competenze  specifiche  nel  settore.  Si  studierà  la  possibilità,  attraverso  il 
nuovo Portale del Cittadino, di rendere il bilancio consultabile in modo interattivo per fornire 
il  più  possibile  la  visibilità  di  tutte  le  singole  voci  di  spesa  e  non  solo  l’attuale  visione 
consolidata per capitoli.

Organi di rappresentanza dei cittadini
Verrà  resa  più  democratica  e  trasversale  la  possibilità  di  partecipare  alle  Consulte,  anche 
attraverso l’istituzione di veri e propri “seggi” nelle varie zone della città, dove sarà possibile 
votare  direttamente  i  propri  rappresentanti.  Per  fare  ciò  sarà  necessario  coinvolgere 
maggiormente le associazioni di cittadini e di categoria nella definizione di un regolamento 
unificato che consenta la più  ampia possibilità  di  accesso da parte dei  cittadini  e  dei  vari 
stakeholders.
L’Assessore di riferimento e i Consiglieri comunali siederanno all’interno delle Consulte con il 
solo ruolo di osservatori e senza diritto di voto. Questo garantirà una maggiore autonomia di 
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questi  organi  ed  una  più  efficace  azione  di  controllo  e  propositiva  nei  confronti 
dell’Amministrazione comunale. Le cariche di rappresentanza (presidente e vice-presidente) 
saranno poi elette direttamente tra e dai membri non politici delle Consulte stesse.
I  rappresentanti  delle  Consulte  siederanno  permanentemente  in  Consiglio  comunale  con 
diritto di parola.
Saranno  istituite  nuove  consulte  che  permettano  un  maggior  coinvolgimento  nella  vita 
amministrativa,  delle  associazioni  operanti  sul  territorio  in  ambito  culturale,  sociale  e 
ricreativo,  in  modo  da  garantire  anche  un  migliore  coordinamento  delle  azioni  e  attività 
svolte.
Così come per le Consulte, anche i rappresentanti dei comitati potranno sedere in Consiglio 
comunale e nelle Commissioni Consiliari con diritto di parola.
L’Amministrazione  comunale  si  impegnerà  per  favorire  l’utilizzo  di  metodi  decisionali  che 
consentano l’ottenimento del più alto consenso possibile all’interno di Comitati e Consulte, 
cercando  di  disincentivare  quanto  possibile  l’utilizzo  delle  decisioni  “a  maggioranza” 
nell’ottica della riduzione dei conflitti e della maggiore partecipazione.
Anche  i  rappresentanti  del  Consiglio  comunale  dei  ragazzi  potranno  sedere  in  Consiglio 
comunale.

Collaborazione con le associazioni
Sarà intensificata la collaborazione con le associazioni e migliorate le convenzioni con queste 
realtà  anche attraverso un maggiore coordinamento delle  attività  programmate nel  corso 
dell’anno.
Si  studierà  la  possibilità  di  permettere  alle  associazioni  che  operano  sul  territorio  di  
appoggiarsi  alla  struttura  comunale  per  la  realizzazione  di  progetti  ed  eventi,  partendo 
dall’utilizzo delle convenzioni comunali per eventi patrocinati (quale la convenzione comunale 
con la SIAE), alla possibilità di usufruire delle competenze comunali esistenti (quali il supporto 
dell’ufficio  tecnico  comunale)  o  di  opportune  convenzioni.  Tutto  questo  permetterà  lo 
sviluppo di  eventi  e progetti  che renderanno più viva la città attraverso un più efficiente 
utilizzo delle risorse e delle competenze presenti sia all’interno del Comune che nella società 
abbiatense.

Reti di Comuni 
Verrà  verificata  la  partecipazione  dell'Amministrazione  ad  associazioni,  club  e  circoli  che 
comportino una spesa annua superiore ai 1000 euro, confermando l'adesione esclusivamente 
a quelle reti o circuiti che garantiscono una ricaduta positiva sul territorio, in termini di servizi 
e crescita culturale, e sulle realtà produttive locali. Entro tre anni il Comune di Abbiategrasso 
aderirà all’Associazione Comuni Virtuosi ed immediatamente alla Rete dei Comuni Solidali.
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ABBIATEGRASSO TURISTICA, CITTÀ D'ARTE E DI FIUME

Una città capace di attrarre turisti
La totale rivitalizzazione della città da un punto di vista culturale, sociale, ambientale e rurale, 
e la valorizzazione di aspetti finora totalmente trascurati, farà da naturale catalizzatore di un 
flusso di persone interessate a scoprire il territorio abbiatense.
Sarà necessario creare un sistema organico di promozione delle attività culturali e sportive, 
degli eventi e delle attrazioni presenti sul territorio (edifici di pregio, opere d'arte, aree di 
interesse  ambientale,  fattorie  didattiche,  aziende  agricole  di  eccellenza)  anche  attraverso 
l'implementazione del sito internet, con approfondimenti sulle aree di interesse, un ufficio del 
turismo davvero efficace e degli strumenti di promozione turistica (mappa con tutti i punti di  
interesse  della  città,  segnaletica  differenziata  per  tipologia  di  interesse,  partecipazione  a 
fiere). (cfr cartellone eventi cittadini), (cfr Colonia Enrichetta)
Riguardo  all'ospitalità,  nel  rispetto  dell'ambiente  e  nell'ottica  di  non  consumare  altro 
territorio,  sarà  indispensabile  incentivare  lo  sviluppo  di  una  rete  ciclabile  soddisfacente, 
facilitare  l'apertura  di  agricampeggi  (presso  aziende  agricole)  e  bed &  breakfast  o 
sperimentare formule innovative come il modello WWOOF, che opera a livello mondiale con la 
formula  vitto  e  alloggio  in  cambio  di  lavoro  senza  scambio  monetario  presso  le  aziende 
agricole. Si prevede la realizzazione di un'area per i camper e un bike park per il noleggio delle 
biciclette completo di ciclofficina.

Fiere
Le diverse rassegne fieristiche della città verranno ulteriormente valorizzate, promuovendo, 
prima di tutto, le specificità locali e dando priorità ai prodotti della filiera corta, sostenendo 
esperienze quali il prezzo sorgente e l’autocertificazione. L’organizzazione e la progettualità 
delle Fiere saranno caratterizzate da nuove modalità di partecipazione e condivisione con i  
produttori  del  territorio,  offrendo in questo modo un reale supporto alle attività agricole 
locali.
Le risorse pubbliche saranno indirizzate a favorire la conoscenza e la fruizione delle realtà 
presenti  sul  territorio e  operanti  nel  settore dell'agricoltura da parte di  tutti  i  cittadini,  a 
prezzi  accessibili,  trasformando le cene di gala (solitamente per pochi)  in eventi  di qualità 
accessibili a tutti.

Le infrastrutture naturali
Il  nostro  territorio  fornisce  già  infrastrutture  e  risorse  utili  per  uno  sviluppo  dell’attività 
turistica, senza la necessità di costruire e occupare nuovo suolo, scommettendo invece sul 
turismo sostenibile.
Sarà necessario sviluppare una strategia di promozione turistica in rete con i comuni limitrofi 
e gli enti che sovrintendono ai due Parchi che lambiscono e attraversano il nostro territorio, 
allargando e diversificando l’offerta e ottimizzando costi e opportunità.
Verranno  considerate  tre  macro-aree  di  interesse  su  cui  sviluppare  tutte  le  iniziative  di 
promozione turistica:
Rurale -  Valorizzare la propensione agricola del territorio e le aziende di eccellenza, anche 
attraverso i loro prodotti, con maggiore attenzione a quelle realtà che operano nel rispetto 
dell’ambiente.  Sviluppo  di  percorsi  agresti  segnalati,  giornate  con  le  aziende  aperte  al 
pubblico, spazi ristoro, corsi dedicati, eventi, fiere tradizionali.
Culturale -  L’arricchimento della proposta culturale darà origine a flussi di visitatori sempre 
più ampli, trasformando Abbiategrasso in un punto di riferimento per tutto il territorio e in un  
luogo di fruizione culturale, in alternativa alla metropoli vicina. Andrà sviluppata una rete di 
itinerari alla scoperta del ricco patrimonio storico/artistico della città e del resto del territorio 
e anche offerte maggiori opportunità di accesso del pubblico agli edifici privati di interesse 
artistitico/architettonico (esempio “Luoghi aperti FAI”)
Ambientale - In rete con l’Ente e con gli altri Comuni, va valorizzato e “avvicinato” alla città il 
Parco del Ticino attraverso escursioni alla scoperta del bosco (flora e fauna), attività sportive 
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sostenibili  su terra e acqua, attività di educazione ecologica e sensibilizzazione ambientale 
rivolte ai bambini presso la Colonia Enrichetta (cfr progetto dedicato).
Abbiategrasso ha l’opportunità  di diventare un modello di sostenibilità  che potrebbe valerle 
certificazioni ambientali di livello europeo (sull’esempio di Varese Ligure che da anni fa del 
suo  territorio,  votato  all’agricoltura  biologica  e  all’integrità  ambientale,  un’attrattiva  per 
migliaia di persone).
La Case del Guardiano delle Acque può diventare un centro studi sulle energie rinnovabili.
Per valorizzare i corsi d’acqua, la navigazione sul Naviglio sarà prolungata da Cassinetta ad 
Abbiategrasso, a condizione di trovare la forma più sostenibile che non metta a repentaglio le 
sponde del canale.
Saranno  migliorati  i  percorsi  ciclabili  e  pedonali  indirizzati  alla  conoscenza delle  ricchezze 
naturali  del  territorio  attraverso  mappe  cartacee,  sviluppo  di  applicazioni  per  cellulari, 
sviluppo di una cartellonistica ben integrata nell’ambiente.
Saranno istituiti  percorsi di trekking alla riscoperta dei fontanili,  elemento naturale che da 
millenni caratterizza il territorio, oggi minacciato da asfalto e cemento.

La cultura del fiume
L’Amministrazione  di  Abbiategrasso  si  impegnerà  a  diffondere  la  cultura  del  fiume  come 
risorsa, in modo che la cittadinanza torni a riappropriarsi delle sue acque e del suo greto. Oggi 
l’acqua del Ticino è una risorsa naturale inquinata e a rischio di estinzione (rischia di morire in  
quanto risorsa). Verranno garantiti interventi organici, incisivi e coordinati con l’obiettivo di 
salvaguardare e valorizzare il  fiume.  Il  Ticino può anche favorire uno sviluppo economico, 
soprattutto  attraverso  il  turismo,  ma  a  partire  dall’unica  valorizzazione  possibile,  quella 
ambientale.
Il fiume tornerà al centro della vita abbiatense attraverso progetti mirati, a partire dal  rilancio 
e la valorizzazione della Colonia Enrichetta e della Gabana. Un primo passo sarà proprio la 
riqualificazione  dell’area  fluviale  della  Gabana  tramite  la  sua  promozione  come  centro 
turistico  di  eccellenza,  punto  di  arrivo  di  percorsi  ciclistici  anche di  lunga percorrenza.  In 
questa ottica verranno valorizzate anche le “gabanotte” (gabinot, da qui Gabana) come spazi 
usati da singoli, associazioni, gruppi informali di amici che vivono il Ticino.

Progetto Colonia Enrichetta
La  Colonia  Enrichetta  è  strutturabile  come un  centro  polifunzionale  nel  quale  si  possono 
svolgere  attività  educative,  turistiche  e  ricreative,  organizzare  eventi  e  manifestazioni  o 
semplicemente passare in tranquillità il tempo libero. Le attività saranno improntate alla eco-
sostenibilità. La foresteria ha le potenzialità per diventare un ottimo bed & breakfast, legato 
anche a un ristorante di tipo biologico, vista la vocazione ambientale della struttura. Vanno 
rilanciati anche la sala conferenze e il laboratorio didattico, e risistemati giardino e piscina. Tra 
le attività previste:  educazione ambientale rivolta alle scuole di  ogni  ordine e grado,  eco-
turismo, attività sportive come canoa, trekking, orienteering, mountain bike, e un “parco delle 
energie alternative”.
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ABBIATEGRASSO SPORTIVA 

La piscina non basta più  
La piscina Anna Frank, oltre ad evidenziare grossi problemi strutturali, da tempo non è più in 
grado  di  soddisfare  le  esigenze  della  cittadinanza.  Oltretutto  non  consente  una  decente 
attività natatoria libera, sia perché occupata prevalentemente da corsi a pagamento, sia per le 
chiusure quasi sovrapponibili a quelle delle scuole. In attesa di realizzare una nuova piscina, 
occorrerà rivedere la convenzione con i gestori, ripensando orari e giorni di apertura.

Migliorare  la  gestione  delle  palestre  (che  hanno  bisogno  di  pesanti  interventi  di 
ristrutturazione)
Bisogna rendere più efficiente e migliorare la gestione della dotazione comunale esistente. 
Tutte le società sportive verranno coinvolte in un processo di ripensamento e riorganizzazione 
del sistema attraverso cui avviene l'assegnazione degli spazi. Occorre adeguare il patrimonio 
esistente alle esigenze della società, non viceversa, come si è fatto fino ad oggi.
 
Lo sport a scuola
Si studieranno progetti con le società sportive locali, per portare le diverse discipline a scuola 
(atletica, pallavolo, basket, calcio, arti marziali, nuoto,…).

Mettiamo lo sport in rete e aiutiamo le società a farsi conoscere 
Si offrirà a tutte le società abbiatensi, di qualsiasi disciplina, la possibilità di farsi conoscere,  
attraverso  il  sito  internet  comunale  (con  un’apposita  sezione nel  portale)  e  gli  strumenti 
informativi a disposizione dell'Amministrazione: referenti,  recapiti,  giorni degli allenamenti, 
un calendario che unifichi tutti gli avvenimenti sportivi più importanti dell’anno.
Si  valorizzerà concretamente la Consulta Sportiva e si  intensificherà il  suo coinvolgimento 
diretto nella pianificazione operata dall’assessorato allo Sport. (cfr Organi di rappresentanza 
dei cittadini)

Vivere l'ambiente attraverso il movimento
Nell’ottica di una rivalutazione complessiva dell’area della Gabana, proponiamo una stazione 
per la sosta e il noleggio di canoe per la pratica del canottaggio sul Ticino nel totale rispetto 
dell’ambiente. 
Si pensa ad una stazione di “appoggio” con struttura galleggiante che diventi intermedia tra 
quelle esistenti di Turbigo e Vigevano e che consenta quindi l’effettiva navigazione sportiva di 
un largo tratto di fiume.
Verranno organizzate passeggiate sportive per studenti e adulti con accompagnatori in grado 
di illustrare la flora, la fauna e la storia della zona.  Non si tratta dunque soltanto di attività  
ludiche  e  utili  dal  punto  di  vista  fisico,  ma  capaci  anche  di  favorire  una  mentalità 
“ambientalista”.

Sport in periferia e sistemazione strutture esterne
Saranno sistemate strutture esterne come campetti da basket o da calcio (ad esempio quello 
di via Legnano), ma verranno anche realizzati percorsi ginnici attrezzati. 
Per quanto riguarda le strutture sportive di proprietà del Comune, un'attenzione particolare 
sarà rivolta alla situazione attuale dello stadio Invernizzi dove convivono diverse associazioni e 
attività sportive. Attraverso un dialogo aperto con le realtà attive all'interno della struttura, 
sarà opportuno rivedere l'organizzazione e la condivisione degli spazi, eliminando eventuali 
situazioni di monopolio. Inoltre verrà favorito e agevolato l'accesso agli spazi per gli sportivi  
abbiatensi non necessariamente iscritti ad un'associazione sportiva.

39


