IL NOSTRO PROGRAMMA

2014-2019

UN CAMMINO DA CONTINUARE INSIEME!
PER UNA BARLASSINA ACCOGLIENTE

Poniamo davanti a tutto LA DIGNITÀ DELLA PERSONA e la difesa del suo bene integrale, dal suo concepimento al
suo termine naturale. Continueremo a prestare il massimo impegno nei servizi sociali, con particolare riguardo alle
fasce più deboli della popolazione. Crediamo in una politica concretamente SOLIDALE e improntata alla SUSSIDIARIETÀ, orientata a una erogazione di servizi equa e partecipata, capace di efficienza in un lavoro di rete con altre
realtà territoriali.
Istituiremo per questo un REGISTRO DELLE RICCHEZZE UMANE, un censimento volontario delle competenze individuali e del tempo che i barlassinesi sono disposti a prestare al bisogno degli altri.
Ma non basta: bisogna guardare con coraggio anche a un nuovo sistema di WELFARE SOSTENIBILE. In un tempo
di crisi come questo occorre organizzarsi per distribuire al meglio le limitate risorse disponibili: accanto a un progetto di welfare gestito esclusivamente dall’istituzione pubblica bisogna rafforzare quello di un welfare integrativo,
attraverso l’iniziativa di semplici cittadini, volontari, associazioni, Parrocchia e Fondazione Porro. Solo dialogando
e collaborando con tutti è possibile costruire quella rete di attenzioni che possa prendersi a cuore i bisogni che
ognuno di noi potrebbe un giorno trovarsi ad affrontare. Occorre quindi pensare alla costituzione di un TAVOLO DEI
BISOGNI che riunisca tutti i soggetti e le associazioni attivi nel sostegno alle persone indigenti per lavorare in rete ed
elaborare progetti nuovi e condivisi, rafforzando i vincoli fra istituzioni pubbliche e private, associazioni e singoli, in
un sistema che ponga come obiettivo primario quello della coesione e dell’inclusione sociale.
Manterremo inoltre lo SPORTELLO UNICO per i servizi alla persona, cui rivolgersi per informazioni e per poter accedere a bonus, contributi e finanziamenti.

BARLASSINA A MISURA DI FAMIGLIA
Riteniamo che la FAMIGLIA sia il nucleo fondamentale e la risorsa principale della comunità: liberare energie per la famiglia è un investimento a beneficio di tutti. Per questo garantiremo il massimo supporto alle
famiglie, con particolare attenzione a quelle in situazioni di svantaggio socio-economico: il nostro progetto
politico è indirizzato ad offrire sostegno e libertà a tutte le famiglie, sostenendo una scuola e una biblioteca
di qualità, agevolando le associazioni sportive, curando parchi pubblici e una viabilità a misura di pedoni
e ciclisti. Desideriamo poi organizzare gli orari del lavoro e dei servizi comunali in modo da permettere ai
padri e alle madri di armonizzare le responsabilità familiari con quelle lavorative.
Miglioreremo l’utilizzo dello SPAZIO LUDICO con un’apertura giornaliera dalle 8 alle 12.30 per bambini da 1
a 3 anni (creando una sorta di micronido) e col proseguimento delle attività con turni pomeridiani per chi
non sarà già presente il mattino. Favoriremo la nascita della TAGESMUTTER (“mamma di giorno”) e proporremo corsi di formazione con il supporto della pedagogista che coordina lo Spazio Ludico.
Promuoveremo le iniziative e i servizi del consultorio ASL e del consultorio familiare interdecanale e continueremo a sostenere le iniziative di TUTELA DELLA VITA NASCENTE E DELLA MADRE promosse dal locale
Movimento per la Vita e dalle altre realtà del territorio nonché a garantire beni di prima necessità a famiglie
in condizioni di vulnerabilità sociale.

BARLASSINA PROTEGGE I MINORI
Con noi non cesserà il PROGETTO MINORI con il supporto educativo scolastico, domiciliare e di aggregazione pomeridiana, al fine di sostenere e superare le situazioni di difficoltà familiare. Garantiremo inoltre:
- l’ausilio di una PEDAGOGISTA ai genitori che usufruiscono dello Spazio Ludico;
- servizi di informazione per la realizzazione di asili nido o nidi famiglia;
- contributi economici alle famiglie di bambini che frequentano gli asili nido del territorio;
- il mantenimento del servizio di tutela minori;
- la promozione di servizi volti a sostenere i bambini di famiglie in situazione di svantaggio socio-economico-culturale;
- la valorizzazione della cultura dell’accoglienza familiare (AFFIDO) attraverso interventi di sensibilizzazione sul territorio;
- l’attività di DOPO-SCUOLA, coinvolgendo gli studenti universitari e delle Secondarie, valutando anche
possibili collaborazioni con il Centro Parrocchiale.

BARLASSINA ACCOGLIENTE VERSO I GIOVANI
Desideriamo VALORIZZARE I GIOVANI e le loro idee, intensificando le iniziative di formazione e informazione giovanile, creando occasioni per favorire esperienze di cultura, svago e orientamento al lavoro. Per
questo vogliamo:
- dare vita ad ATTIVITÀ RICREATIVE E DI SPERIMENTAZIONE presso il Centro polifunzionale (Ex Parco Militare) in sinergia con la Cooperativa Spazio Giovani;
- sostenere le ATTIVITÀ PARROCCHIALI dedicate a bambini, adolescenti e giovani, riconoscendo nell’Oratorio un luogo fondamentale per l’educazione delle nuove generazioni;
- organizzare CAMPUS ESTIVI destinati ai ragazzi delle Primarie e Secondarie di primo grado.

BARLASSINA ACCOGLIENTE VERSO GLI ANZIANI
L’ANZIANO È IMPORTANTE in un paese, come il nostro, rimasto a dimensione d’uomo e desideroso di conservare le proprie origini e tradizioni. Desideriamo mantenere attive e preziose per la comunità le persone
anziane e pensionate rivolgendo loro proposte in stretta collaborazione con le associazioni di volontariato
presenti nel nostro Comune. Non possiamo poi rinunciare a favorire la permanenza di anziani e malati nel
proprio ambiente familiare preoccupandoci di garantire:
- l’ASSISTENZA DOMICILIARE integrata ed il servizio rieducativo della ASL;
- progetti per le dimissioni ospedaliere protette;
- il TELESOCCORSO e la TELEASSISTENZA;
- la consegna di PASTI A DOMICILIO;
- la consegna di generi di prima necessità con la collaborazione di volontari;
- il sostegno economico per le situazioni di indigenza;
- il trasporto per visite mediche e terapie ospedaliere e il supporto alla loro eventuale domiciliazione;
- la promozione e informazione dei servizi mediante opuscoli illustrativi;
- la collaborazione con il Centro Anziani;
- il supporto al prezioso lavoro svolto dai volontari AUSER.
Promuoveremo l’accoglienza con il progetto “UN ANZIANO IN FAMIGLIA”: vogliamo proporre a famiglie o
persone sole bisognose la condivisione dei propri spazi e delle proprie spese evitando così la solitudine
sia degli ospitanti sia di chi necessita di una soluzione abitativa. L’unione fa la forza! Sosterremo inoltre il
progetto “COSTRUIRE RETI”, coinvolgendo cittadini che si rendano disponibili a effettuare piccole manutenzioni domestiche presso persone in situazione di fragilità sociale. Il territorio richiede, infine, in maniera
sempre maggiore, un punto di riferimento lavorativo per il collocamento delle BADANTI: manterremo
pertanto lo sportello di domanda/offerta al quale possano rivolgersi persone formate per l’assistenza domestica e famiglie in cerca di queste.

BARLASSINA ACCOGLIENTE VERSO I DISABILI
Potenzieremo lo sportello informativo per servizi ai disabili presso gli uffici comunali, proporremo inserimenti socializzanti con BORSE LAVORO per soggetti in situazione di fragilità e continueremo il SERVIZIO
INSERIMENTO LAVORO (SIL) per i disabili e per le persone con grave disagio sociale. Sarà fondamentale nel
nostro percorso la valorizzazione delle STRUTTURE del territorio che si occupano della quotidianità e del
benessere delle persone disabili cercando di diffondere sempre più una cultura dell’accoglienza e dell’integrazione. Sosterremo le loro FAMIGLIE attraverso la creazione di spazi di dialogo, confronto e accompagnamento del loro percorso di vita genitoriale.

BARLASSINA ACCOGLIENTE VERSO I NUOVI CITTADINI

LE NOSTRE SCUOLE

Sosterremo l’impegno educativo di Primaria e Secondaria di primo grado con una serie di azioni:
- lo sviluppo di una più efficace COMUNICAZIONE tra Comune, Scuola, Comitato Genitori e tutti i genitori dei nostri ragazzi;
- il finanziamento del PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO attento ai più recenti curricoli didattici e ai nuovi
progetti individuati dal Piano dell’Offerta Formativa del nostro Istituto Comprensivo;
- l’ORIENTAMENTO SCOLASTICO per gli alunni della scuola Secondaria;
- l’assistenza ai bambini con difficoltà nell’apprendimento;
- INCONTRI indirizzati ai genitori sull’USO DEI SOCIAL NETWORK;
- progetti di educazione ambientale e di promozione del senso civico, della legalità, della cultura della pace
e dei diritti umani;
- l’EDUCAZIONE STRADALE, in collaborazione con la Polizia Municipale;
- PROGETTI SPORTIVI all’interno e all’esterno delle strutture scolastiche;
- collaborazione con le SCUOLE PARITARIE presenti sul territorio interessate da una presenza significativa di
bambini e ragazzi barlassinesi.
Manterremo le iniziative per favorire:
- una proficua e interessata partecipazione dei bambini alla vita pubblica con il CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI;
- la collaborazione con le famiglie, l’ASL, la scuola e la società di ristorazione al fine di far conoscere i corretti
stili di vita e di alimentazione;
- un maggiore coinvolgimento dei genitori con serate e corsi di tema educativo.

L’EDUCAZIONE AGLI ADULTI
In collaborazione con il Centro Territoriale Permanente di Meda per l’educazione degli adulti proporremo
CORSI DI 150 ORE, di alfabetizzazione, di informatica, di lingue straniere e iniziative di arricchimento e di
aggiornamento culturale. Ci attiveremo inoltre con UNITRE di Meda al fine di portare alcuni corsi sul nostro
territorio.

BARLASSINA, PAESE DELLA CULTURA DIFFUSA

PER UNA BARLASSINA SICURA
Abbiamo già introdotto il sistema di videosorveglianza e stipulato accordi con altri Comuni per aumentare
la presenza della Polizia locale. Con la stessa attenzione, nei prossimi cinque anni, ci impegneremo a:
- confrontarci con la cittadinanza al fine di stipulare accordi per l’installazione di nuove TELECAMERE anche
in aree di interesse privato;
- organizzare CORSI DI AUTODIFESA per donne in collaborazione con il Centro Arti Marziali;
- attivare CORSI ANTI-TRUFFA rivolti alla cittadinanza, in particolar modo agli anziani;
- rinnovare l’accordo con la Protezione Civile e l’Associazione Nazionale Carabinieri per continuare a svol
gere l’attività di controllo sul territorio;
- continuare ad aderire a progetti sovracomunali di PATTUGLIAMENTO del territorio, in fascia serale e festi
va, durante l’estate e nei periodi natalizi.
Ci impegneremo nel prossimo quinquennio ad AUMENTARE DI UNA UNITÀ il numero degli addetti alla Polizia Municipale compatibilmente con le esigenze di bilancio e le normative vigenti sul personale.
Al fine di migliorare il decoro urbano, promuoveremo con l’aiuto dei volontari “NONNI VIGILI” attività di monitoraggio sul nostro territorio allo scopo di segnalare alla Polizia Municipale le infrazioni che richiedono il
suo pronto intervento e l’eventuale sanzione.
Ci impegneremo nella LOTTA ALLA LUDOPATIA prevedendo forme premianti per gli esercizi NO SLOT e per
i gestori di circoli privati e di altri luoghi deputati all’intrattenimento che scelgono di non installare o disinstallare nel proprio esercizio le apparecchiature per il gioco d’azzardo lecito; attivando iniziative culturali
in collaborazione con la ASL per la prevenzione e il contrasto al gioco d’azzardo patologico; rafforzando i
controlli al fine di monitorare ed evitare la diffusione del gioco d’azzardo patologico.

BARLASSINA SI RINNOVA
LE NOSTRE SCUOLE

Rendiamo Barlassina “PAESE DELLA CULTURA DIFFUSA”, dove diventi normale fare incontri culturali nelle
case, nelle botteghe, nei negozi, nei giardini, nei bar, proporre mostre all’aperto e musica negli angoli dell’abitato. Questo non basta: si promuove l’IDENTITÀ di un popolo non alzando muri ma vivendo profondamente la propria cultura e sapendola condividere: questa è la via necessaria per costruire una comunità feconda
ed accogliente. La RISCOPERTA DELLE NOSTRE RADICI lombarde, italiane ed europee e la promozione del
patrimonio artistico e culturale locale continueranno perciò a rimanere al centro della nostra attenzione.

Attueremo in sinergia con la Fondazione Porro un piano coordinato per la realizzazione di classi pubbliche
di SCUOLA DELL’INFANZIA e di un ASILO NIDO a beneficio della nostra comunità. Assicureremo il costante
controllo delle normative di sicurezza e prevenzione su tutto il plesso scolastico.

BARLASSINA AMA I LIBRI

Favoriremo la riqualifica verso una destinazione sociale degli immobili donati al Comune di Barlassina dal
benemerito cittadino Ferruccio Lanzani seguendo le sue volontà.

Abbiamo fatto della nostra BIBLIOTECA CIVICA un fiore all’occhiello del Sistema “Brianza Biblioteche”. In tale
ambito ci impegniamo a:
- aggiornare e rinnovare il PATRIMONIO DELLA BIBLIOTECA;
- continuare la COLLABORAZIONE CON LE SCUOLE per ampliare la cultura del libro;
- effettuare il servizio di PRESTITO A DOMICILIO per le persone anziane o ammalate;
- valorizzare il patrimonio artistico cittadino e la conoscenza dei nostri artisti;
- promuovere dibattiti, cineforum, spettacoli teatrali, mostre e visite a città d’arte, serate alla Scala, corsi di
manualistica e di dialetto;
- stimolare la crescita di gruppi culturali mantenendo con loro costanti rapporti per l’organizzazione delle iniziative;
- promuovere la CULTURA DELLA PACE E DELLA VITA e iniziative a difesa dei diritti umani;
- promuovere la conoscenza delle altre culture e degli altri popoli;
- attuare il protocollo d’intesa “TERRITORI DI CULTURA” con i Comuni di Lentate, Seveso, Meda, Cogliate e
Cesano Maderno per la realizzazione di iniziative sovracomunali.

BIBLIOTECA

BARLASSINA VIVA!

LASCITO LANZANI

Richiederemo finanziamenti alla Banca Europea per gli Investimenti per migliorare l’efficienza energetica
dello stabile. Valuteremo la ristrutturazione esterna della Biblioteca valorizzandone l’accessibilità anche
attraverso una segnaletica più visibile.

PALAZZO REZZONICO
Completeremo la ristrutturazione delle CANTINE del Palazzo Comunale in modo da realizzare uno spazio
espositivo permanente per le opere artistiche di proprietà comunale. Realizzeremo sempre presso Palazzo
Rezzonico un CENTRO SANITARIO con la collaborazione di parte dei medici di base.

PALESTRA
Ricercheremo finanziamenti per ampliare le tribune del palazzetto comunale perchè possa accogliere in
modo più adeguato le manifestazioni sportive di rilievo.

Non mancherà il nostro tradizionale sostegno alle celebrazioni di San Giulio e alla “Cursa di Asnitt”.
Organizzeremo MOSTRE D’ARTE, affiancandovi incontri con critici d’arte e manterremo l’adesione al circuito culturale di Monza e Brianza e al progetto “VILLE APERTE IN BRIANZA”. Proporremo iniziative in piazza Cavour: MERCATINI, “BIMBI IN PIAZZA”, cinema all’aperto, ballo. Continueremo a concedere PATROCINI E
CONTRIBUTI a sostegno delle iniziative proposte dalle nostre associazioni. Progetteremo mercatini per la
promozione dei prodotti biologici e di filiera e per la VALORIZZAZIONE DEI PRODUTTORI LOCALI.
Daremo vita ad una collana di PUBBLICAZIONI DIGITALI (scaricabili gratuitamente dal sito del Comune) che
valorizzino persone e testi legati alla storia barlassinese.
Continueremo poi a valorizzare le RICORRENZE IMPORTANTI della nostra nazione: la Festa della Repubblica,
il 25 Aprile, il 4 Novembre, la Giornata della Memoria, il Giorno del Ricordo, il 20 Novembre – Giornata Internazionale dei diritti dei bambini.

BARLASSINA FA SPORT
Continueremo a promuovere lo sport attraverso la concessione di TARIFFE AGEVOLATE per l’utilizzo delle
strutture comunali da parte delle società del territorio, privilegiando le associazioni attive nel settore giovanile. Promuoveremo lo SPORT A SCUOLA, pubblicheremo OPUSCOLI PROMOZIONALI E INFORMATIVI sulle
associazioni sportive operanti a Barlassina, concederemo finanziamenti a progetti sportivi con forte valenza pedagogica e relazionale. Organizzeremo il “MESE DELLO SPORT” in collaborazione con le associazioni
del territorio e CAMPUS SPORTIVI durante l’estate.

BARLASSINA SI MUOVE
Ci adopereremo in tutti i modi affinché la Regione Lombardia NON CONSENTA ad AUTOSTRADA PEDEMONTANA di realizzare la tratta che attraversa il nostro territorio senza finanziare le opere connesse stabilite dall’Accordo di Programma. Con i fondi che Società Pedemontana si è impegnata a finanziare attueremo
quanto previsto dal PIANO URBANO TRAFFICO (PUT). In particolare:
- sarà eliminato l’ingresso/uscita della Superstrada di via Marconi (con notevole snellimento del traffico comunale);
- verrà allungata via Como collegando le vie Marconi e Vecellio (STRADA E PISTA CICLO-PEDONALE) in modo
da alleggerire il traffico transitante davanti alle scuole;
- saranno allargati il tratto iniziale di via 25 Aprile, le rotonde tra via 25 Aprile e via degli Artigiani, tra via
Milano e via Pellico, tra via Milano e via monte Grappa;
- verrà realizzato un PONTE CICLO-PEDONALE tra Luminina ed ex-Parco Militare.
Incentiveremo gli spostamenti a piedi e in bicicletta in paese riqualificando i marciapiedi e le piste ciclabili
già esistenti; predisporremo segnalatori (anche lampeggianti) in prossimità delle strisce pedonali in vicinanza della scuola. Saranno inoltre incrementate le piste ciclopedonali allo scopo di poter migliorare notevolmente il collegamento di tutti i punti sensibili di Barlassina (scuole, municipio, stazione FNM di Seveso
ecc.). Per migliorare la viabilità verrà potenziato il servizio PEDIBUS: in tal senso esporremo alcune MAPPE
DEL PAESE indicanti le fermate Pedibus e i tragitti ciclopedonali. In collaborazione con il Comitato Genitori
sperimenteremo un’iniziativa di CAR POOLING per il trasporto collettivo degli alunni delle nostre scuole.
Adegueremo l’INGRESSO SECONDARIO DEL CIMITERO (dalla strada Naz. Dei Giovi). Illumineremo VIA ALDO
MORO e installeremo una PENSILINA alla fermata dell’autobus in via Colombo (lato BCC). NESSUN PARCHEGGIO SARÀ A PAGAMENTO in tutto il territorio del Comune.

Per quanto riguarda l’aumento delle strutture, intendiamo sostituire l’attuale ACCESSO AL PARCO DELLE
GROANE di via Paganini con un percorso ciclopedonale che partirà dal Parco Tricolandia, passando dietro
gli orti comunali; sempre nel medesimo Parco intendiamo realizzare un ANELLO PODISTICO illuminato.
Nella zona dell’Ex Parco Militare vedrà la luce una piattaforma per SKATEBOARD.

BARLASSINA FA COMPERE

Attueremo infine il progetto BARLASSINA CARDIO-PROTETTA con l’acquisto di defibrillatori semiautomatici
da mettere a disposizione delle strutture di rilievo sociale in conformità alla normativa vigente, prevedendo
un corso di formazione rivolto a tutta la cittadinanza.

Ci impegniamo a mantenere le AGEVOLAZIONI NORMATIVE E FISCALI per favorire l’insediamento e la permanenza di esercizi commerciali nel paese. Continuerà il COORDINAMENTO con i commercianti per programmare con loro iniziative condivise e per favorire sinergie vantaggiose per il commercio sul nostro territorio. Proseguiremo poi con l’iniziativa “NEGOZIO AMICO” che prevede visite guidate con le scuole per far
conoscere prodotti, lavorazioni e commercianti di Barlassina. Valuteremo inoltre lo spostamento dell’area
mercatale.

Attueremo il protocollo d’intesa con i Comuni di Lentate, Seveso, Meda, Cogliate e Cesano Maderno, denominato “TERRITORI DELLO SPORT”.

BARLASSINA TUTELA E RIQUALIFICA IL TERRITORIO
Sarà nostro compito proseguire l’applicazione del PGT (Piano di Governo del Territorio) vigente, secondo
la filosofia e gli intendimenti che l’hanno generato, perché la nostra ambizione è conservare a Barlassina
armonia, sicurezza e qualità della vita. Continueremo in tal senso a FAVORIRE LA RISTRUTTURAZIONE degli
immobili rispetto alla costruzione di nuovi insediamenti, cercando di soddisfare i bisogni delle famiglie che
desiderano migliorare la vivibilità delle loro case o dare la possibilità ai figli di rimanere ad abitare a Barlassina. La riqualificazione di insediamenti produttivi posti nelle zone centrali del paese sarà indirizzata verso
l’edilizia abitativa e verso destinazioni d’uso sociale o commerciale.

BARLASSINA DALLA PARTE DELL’AMBIENTE

Agevoleremo l’apertura di una FARMACIA nell’area già individuata di via Longoni/Paganini, secondo le
normative indicate nel 2013 dalla Regione Lombardia.
Installeremo una seconda CASA DELL’ACQUA nella zona di via Paganini.

BARLASSINA PARTECIPA E DECIDE
Per rendere ogni cittadino SOGGETTO ATTIVO, partecipe e corresponsabile della cosa pubblica, lavoreremo – in
continuità con la nostra storia – cercando di favorire la PARTECIPAZIONE dei barlassinesi alle discussioni e alle
decisioni. A tal fine sarà un nostro impegno:
- promuovere INCONTRI PUBBLICI di confronto relativi a problemi specifici della cittadinanza;
- mantenere e distribuire alle famiglie il l’INFORMATORE COMUNALE (disponibile in formato digitale anche dal
sito internet del Comune);
- inviare periodicamente una NEWSLETTER elettronica in modo da fornire in tempo reale avvisi, comunicazioni e
aggiornamenti a tutti i cittadini che lo desiderino;
- alleggerire le pratiche burocratiche, predisponendo MODULISTICA ON-LINE;
- richiedere e rilasciare i CERTIFICATI ON-LINE;
- creare un’applicazione per smartphone con gli appuntamenti e le scadenze del Comune;
- trasmettere in DIRETTA WEB i consigli comunali con l’ausilio della web Radio LOL.

La presenza di concittadini di lingue, culture e religioni diverse sul nostro territorio ci impegna a realizzare
iniziative che favoriscano INTEGRAZIONE e CONVIVENZA. A questo proposito garantiremo:
- uno SPORTELLO MULTIETNICO di consulenza per gli stranieri e per quanti li accolgono;
- iniziative volte a promuovere una conoscenza reciproca e conviviale tra cittadini barlassinesi e cittadini
provenienti da altre nazioni;
- l’organizzazione di CORSI DI ALFABETIZZAZIONE e certificazione della lingua italiana.

Barlassina ha CINQUE PARCHI URBANI che saranno oggetto di un’attenta manutenzione del verde e delle
aree giochi; contemporaneamente proseguiremo a riqualificare corso e sponde del fiume Seveso guardando con fiducia al progressivo miglioramento delle sue acque. Verrà realizzato un nuovo parco in zona LUMININA, destinata a divenire area compensativa di Pedemontana. Il nuovo parco urbano ospiterà un’area
giochi e un’oasi naturalistica della quale il Seveso diventerà finalmente parte integrante.

Ad ogni nuovo cittadino, all’atto dell’iscrizione presso l’Ufficio Anagrafe, sarà consegnato un opuscolo informativo riguardante i suoi DOVERI e i suoi DIRITTI e una copia della Costituzione italiana.

Sarà promossa l’ADOZIONE DI AIUOLE da parte di gruppi di cittadini, associazioni e commercianti. Realizzeremo in via Leonardo Da Vinci (in prossimità del passaggio a livello in località Farga) una NUOVA AREA
CANI e amplieremo quella esistente in via Paganini. Potenzieremo con 25 nuovi punti la dotazione dei CESTINI PORTARIFIUTI urbani. Effettueremo sul nostro territorio periodici interventi di DEZANZARIZZAZIONE.

Aderiremo all’associazione COMUNI VIRTUOSI.

BARLASSINA RICICLA E RIUSA

Iscriveremo il nostro Comune a DECOROURBANO.ORG il social network per il dialogo con le pubbliche amministrazioni e aderiremo al network COMUNI ATTIVI: i cittadini potranno segnalare con il loro telefonino
all’Amministrazione Comunale la presenza di atti di vandalismo e incuria, rifiuti, aree di dissesto stradale,
aree verdi deturpate, segnaletica e affissioni abusive rilevati sul territorio.

BARLASSINA DALLA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI
Il cittadino potrà contare sul nostro sostegno alle molte ASSOCIAZIONI del territorio, importanti nel rendere Barlassina più viva e solidale. Organizzeremo corsi di formazione per cittadini impegnati nel volontariato.

BARLASSINA LAVORA
Manterremo lo SPORTELLO LAVORO nella sede comunale per migliorare l’informazione in particolare a
supporto dei giovani, favorendo l’incontro tra domanda e offerta, sfruttando ogni possibilità di fare sistema
tra impresa, territorio e comunità. In tal senso Barlassina deve diventare ancor più partner delle aziende per
creare un sistema locale attrattivo per le imprese. Sosterremo i cittadini – soprattutto quelli giovani – che
intendono avviare un’IMPRESA AUTONOMA, avvalendoci anche di percorsi di informazione e supporto.
Promuoveremo l’iniziativa “ANTICHI MESTIERI”, incoraggiando l’incontro tra artigiani e cittadini alla ricerca
di un lavoro per rivitalizzare quelle arti un tempo radicate sul territorio e oggi in via di abbandono: prevediamo già da ora, ove possibile, iniziative di formazione giovanile verso le professioni della nostra tradizione.

Il problema dei rifiuti richiede una stretta collaborazione fra amministratori e cittadini. Continuerà dunque
il coinvolgimento delle scuole promuovendo nuovi progetti ludico/educativi; divulgheremo con stretta periodicità sull’informatore comunale i dati riguardanti la quantità dei rifiuti, la loro differenziazione e la loro
influenza sui costi, nonché suggerimenti migliorativi per la raccolta. Riteniamo importante, ove possibile,
il compostaggio domestico (premiato a Barlassina con la riduzione del 15% della tassa rifiuti) che ci proponiamo di incentivare con appositi corsi. Organizzeremo poi serate pubbliche sulla filiera della raccolta
differenziata e sulla sua effettiva utilità economica e ambientale.
Verrà sperimentato il SACCO CON MICROCHIP per l’identificazione dell’utilizzatore, in modo da poter introdurre una tassazione in funzione della quantità di rifiuti non differenziati: vogliamo in cinque anni giungere
a una DIFFERENZIAZIONE DEL 75%.

Desideriamo continuare a favorire la partecipazione attiva della cittadinanza con lo strumento delle CONSULTE.
Fisseremo di regola la convocazione delle consulte comunali una volta ogni tre mesi, il sabato pomeriggio (alla
stessa ora, in un luogo unico): una sorta di “STATI GENERALI”, periodici e conviviali, dove tutti i cittadini potranno
mettersi in contatto con il sindaco e gli assessori, e fornire suggerimenti, segnalando bisogni e problemi.

FONDAZIONE PORRO
Barlassina ha una marcia in più: la presenza della Fondazione Porro sul nostro territorio. Continueremo a
garantire libertà di azione e indipendenza di indirizzo al suo Consiglio di Amministrazione, nel rispetto
dello Statuto della Fondazione. Daremo la nostra massima disponibilità per sostenere in modo coordinato
e sinergico tutti gli importanti servizi forniti dalla Fondazione Porro a vantaggio della cittadinanza (scuola
dell’infanzia, casa di riposo, alloggi) e gli eventuali nuovi servizi che vorrà erogare e che dovrà fornire compatibilmente con la parità di bilancio.

Proporremo l’organizzazione di un MERCATINO DI SCAMBIO dove i cittadini potranno offrire, scambiare e
acquistare oggetti.

EXPO - BARLASSINA È DA VISITARE

Metteremo a disposizione VOUCHER LAVORO per cittadini in condizioni di difficoltà economiche e potenzieremo i SERVIZI SOCIALMENTE UTILI.

BARLASSINA NON SPRECA E RIDUCE L’INQUINAMENTO

BARLASSINA METTE AL CENTRO L’ISTRUZIONE

Il PAES, Piano di Azione per Energia Sostenibile, sfida il Comune di Barlassina ad ingaggiare azioni/obiettivo
volte al risparmio energetico e all’uso di energie rinnovabili, tali DA RIDURRE LA PRODUZIONE DI ANIDRIDE
CARBONICA DEL 20% entro il 2020: abbiamo raccolto con coraggio questa sfida e vogliamo portarla a termine. È anche per questo che l’energia acquistata dal Comune per uso pubblico (illuminazione pubblica,
palestre, scuole, ecc) continuerà ad essere al 100% CERTIFICATA ENERGIA RINNOVABILE; sempre in tale direzione RISCATTEREMO LA PROPRIETÀ DI TUTTI I PUNTI LUCE dell’impianto di illuminazione pubblica (oggi
all’80% di Enel Sole) per aumentarne l’efficienza e ottenere così un RISPARMIO ENERGETICO DEL 30%. Una
gestione meno dispendiosa delle risorse potrà giungere anche da interventi mirati sugli immobili pubblici
per i quali oggi la BEI – Banca Europea per gli Investimenti assicura diversi bandi di finanziamento.

Expo 2015 costituisce una grande occasione per ricordarci quanto di bello esiste sul nostro territorio e
per mostrare tutto questo ai visitatori: da Palazzo Rezzonico alla Madonna dell’Aiuto, alle opere di Emilio
Longoni, ai lavori di Valentino Vago e degli altri artisti barlassinesi. Sarà nostra intenzione proporre, auspicabilmente in sinergia con i Comuni della Brianza occidentale, un’offerta di turismo artistico che coinvolga
diversi punti di interesse culturale e al contempo tenga presenti alcune tappe di ristoro culinario dove venga valorizzata a prezzi convenzionati la tradizione alimentare del territorio.

L’istruzione è il fondamento per la crescita integrale della persona. Per questo motivo riteniamo irrinunciabile l’urgenza di assicurare ai nostri figli una SCUOLA DI QUALITÀ, che permetta un’educazione seria e
completa, che sappia promuovere valori autentici anche attraverso l’uso di strutture didatticamente valide.
Non mancherà certo la nostra collaborazione con il COMITATO GENITORI nell’organizzazione di iniziative
pubbliche a favore del nostro Istituto comprensivo.

FRA LA GENTE PER LA GENTE
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