Piazza Cavour

Cosa bolle in pentola
I p r o g e t t i d e l l ’a m m i n i s t r a z i o n e L o n a t i i n p a r t e n z a n e l 2 0 1 4
Il benessere dei cittadini rappresenta l’obiettivo
fondamentale per l’amministrazione, che ha lavorato e intende lavorare negli ambiti del welfare,
dei servizi e dell’istruzione in una logica integrata
che metta in campo sinergie tali che consentano
di affrontare l’attuale situazione caratterizzata da
una pesante crisi economico-sociale e che sottrae
risorse all’azione pubblica.
Per questo motivo vogliamo dedicare un intero numero del nostro “Piazza Cavour” ad illustrare ciò che
è stato fatto e cosa è in cantiere e sarà sviluppato nel
corso dell’anno. A seguito esporremo progetti relativi all’urbanistica, alla cultura, all’ambiente, alle
politiche per il territorio, alle politiche per il sociale
e per la persona e a quelle per il lavoro e lo sviluppo.
Nel prossimo articolo invece ci focalizzeremo sulla
scuola, in particolar modo sul diritto allo studio. Abbiamo deciso di dedicare ad essa un intero articolo
Urbanistica
Riqualificazione degli spazi urbani in modo da
rispondere alle esigenze di ciclisti e pedoni (segnaletica verticale, orizzontale e semafori, manutenzione ordinaria asfalti), sono state avviate
le procedure per l’affidamento degli appalti a
ditte specializzate.
E’ in corso di stesura la mappatura delle criticità
viabilistiche lungo la ex SS11, basandola sui dati
presenti nell’archivio informatico della Centrale
Operativa, sull’incidentalità, sulle segnalazioni dei
cittadini, oltre che sull’osservazione quotidiana degli operatori di Polizia Locale per migliorare la viabilità e rendere il transito più sicuro e fluido.
Si procedera’ per ottenere l’autorizzazione al posizionamento di idonea segnaletica di preavviso
di divieto di transito per mezzi pesanti esistente

proprio in misura dell’importanza che riserviamo
a questo settore strategico, sulla base del convincimento che ogni iniziativa destinata alla scuola ed ai
giovani costituisca un fondamentale investimento
per il futuro della nostra comunità, politicamente
abbiamo dato alta priorità a questo settore già in
fase di costituzione del bilancio.
Vogliamo in questa prima parte richiamare l’attenzione su alcuni progetti definiti come “Start Up”,
senza nulla togliere a tutti gli altri che per motivi
di spazio non possiamo citare: nuove idee che
l’amministrazione ha messo in campo e che hanno già passato la fase di progettazione, trovando
spazio nelle risorse del bilancio appena approvato e che partiranno o sono già partiti nel 2014, a
dimostrare che nonostante i tagli e le difficoltà la
vera sfida è adottare nuovi approcci riformisti diversi dal passato.
nel territorio di Bareggio lungo la ex SS11. Le pattuglie della Polizia Locale effettuano con cadenza
settimanale almeno un posto di controllo dedicato alla verifica del rispetto del divieto di transito
lungo la ex SS11 degli autocarri con pieno carico
superiore a 3,5 tonnellate.
Cultura e ambiente
Sono state organizzate diverse manifestazioni per
il 2014 e tutte hanno avuto un buon successo di
pubblico e di gradimento: la Fiera di Primavera a
San Martino ha visto un incremento degli espositori; la Festa della Mamma e la Festa delle Ciliegie
hanno visto anche il coinvolgimento e l’intervento
attivo di commercianti locali, cittadini ed associazioni, ottenendo un buon risultato anche in termine di collaborazione.

È stata incrementata la già proficua relazione con la
ProLoco con la quale si sta procedendo ad un accordo di collaborazione in vista dell’organizzazione di
attività per incentivare la partecipazione e promuovere il territorio e i suoi soggetti.
È stata attuata una procedura per la progettazione
di una riqualificazione dell’Illuminazione Pubblica e
per l’elaborazione di una proposta di interventi sugli impianti esistenti con verifica dei costi/benefici
che devono portare l’Amministrazione Comunale ad
una riduzione dei consumi.
È in progetto la riduzione dei consumi energetici
degli edifici comunali attraverso forme di gestione che favoriscano l’utilizzo efficiente di combustibile e interventi di manutenzione/sostituzione degli impianti.
Politiche per il territorio
Durante Il mese di novembre partiranno i lavori di
riqualificazione per la palestra della scuola media di
Bareggio e della via San Protaso.
E’ in corso, a partire dal mese di luglio, la riqualificazione di alcune piste ciclopedonali esistenti
mediante rifacimento della segnaletica orizzontale (via S. Paolo, via Pezzoni e via Puccini; in programma il rinfresco anche della pista lungo la ex
SS11) Nuove piste ciclopedonali sono state individuate e istituite ex novo (in via Papa Giovanni
XXIII°, via S. Carlo, un tratto di via Piave, un tratto di via Cusago e Diaz: quest’ultima realizza un
anello di congiunzione con la recente pista di via
Papa Giovanni XXIII°).
Si farà la manutenzione straordinaria del tetto di
cascina Figina: è stato predisposto dall’ufficio il
progetto esecutivo, indetta la gara e aggiudicati
i lavori. Inoltre è in progetto il rifacimento degli
impianti elettrici, la sistemazione del ballatoio e
la ristrutturazione e riqualificazione degli appartamenti in Corte Madonnina.
Il Settore Patrimonio ha in corso le procedure necessarie ad ottenere il Finanziamento Fondazione
Cariplo per sostituire le centrali termiche a gasolio
della scuola di San Martino.
Politiche per il sociale e per la persona
C’è l’attuazione del progetto “Famiglia chiama, famiglia risponde” classificatosi in prima posizione
tra i progetti finanziati interamente dalla Regione.
Il progetto si basa sull’apporto di famiglie che, in
modo del tutto volontario, prestano attività di sup-

porto e sostegno altre famiglie in difficoltà, con
particolare riferimento ai nuclei monogenitoriali e
con figli minori.
C’è una Start up per sostenere gli anziani che necessitano di cura ed assistenza nel proprio ambiente di
vita e favorirne il benessere. Nel dettaglio sono in
corso n. 5 progetti di “RSA aperta” in condivisione
con l’ASL per il sostegno e cura a domicilio di anziani con patologia Alzheimer.
E’ stato istituito lo Sportello Affitti per grave disagio economico 2014. Il bando è stato aperto dal
15 settembre al 31 ottobre 2014. E’ in corso la
raccolta delle domande.
Il servizio sociale ha elaborato nuovi progetti individualizzati a sostegno di disabili gravi e gravissimi,
finalizzati all’erogazione di buoni a sostegno della
vita indipendente . Tutti i 14 progetti presentati
all’Ufficio di Piano sono stati finanziati.

Politiche per il lavoro e per lo sviluppo
Da ottobre è stato avviato il sistema degli sportelli
lavoro con due servizi: uno sportello informativo
ed uno specialistico per il supporto alla campagna
di ricerca lavoro.
Sono stati stanziati 37.000 euro che consentiranno tre il 2014 e il 2015 di offrire piccole opportunità di guadagno a “lavoratori deboli” utilizzando
Voucher lavoro.
Con Vittuone ed Arluno si sta procedendo alla
messa a punto dello sportello lavoro virtuale per
favorire l’incontro tra domanda ed offerta sul territorio. Si è conclusa la fase di implementazione
informatica del sistema di match attraverso il
sistema di AFOL Ovest, si sta lavorando all’implementazione di una pagina del sito che raccolga tutte le informazioni necessarie ad una attivazione autonoma della ricerca sul territorio e ci
si sta coordinando con i due comuni partner per
l’incontro con le aziende.
E’ stato valorizzato il “Mercato Contadino di
Bareggio” in collaborazione con “Ciboprossimo”
per la vendita diretta di prodotti agricoli di filiera
corta, con la collaborazione di Agenda 21 locale e
di un gruppo di cittadini attivi.

Istruzione e formazione come crescita di una comunità
I l d i r i t t o a l l o s t u d i o d e c l i n a t o d a l l ’a s s e s s o r e S i m o n a Ta g l i a n i
Una comunità cresce quando viene garantita l’istruzione e la formazione dei suoi componenti, quando
si creano ed alimentano condizioni materiali e socio
culturali affinché ciascuno possa realizzarsi seguendo le proprie attitudini e capacità. La progressiva
sottrazione di risorse alla scuola pubblica ha indotto
gli Istituti Comprensivi ad avanzare sempre maggiori richieste agli enti locali per sopperire alle gravi
carenze statali. Nonostante questo scenario carico di
difficoltà e problemi, l’Amministrazione Comunale
di Bareggio si è impegnata sino al punto di aumentare il livello di investimenti rispetto gli anni scorsi,
sottolineando che non solo si interverrà a sostegno
di tutti progetti didattici proposti dalle scuole, ma
supporterà le scuole e le famiglie tramite i servizi
scolastici rivolti alle famiglie, le spese di manutenzione e funzionamento, gli arredi e le attrezzature.

Si è ricercata l’efficacia e l’efficienza nei servizi offerti, riaffidando per esempio, il servizio di trasporto scolastico alla Società ATS S.r.l. per i prossimi 5
anni, ottenendo così un risparmio di spesa ed ulteriori risparmi previsti nel corso della convenzione.
E’ stata introdotta una miglioria, in termini di sicurezza, al servizio di pre e post scuola: l’attività di
portierato, ovvero il presidio degli ingressi e uscite
degli utenti da parte di operatori della Cooperativa che gestisce il servizio. Proseguono i progetti di
prevenzione al disagio e gli interventi per garantire
le pari opportunità formative, l’adeguamento degli edifici scolastici alla normativa vigente e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi. Su
questo terreno s’inserisce altresì, il finanziamento
richiesto ed ottenuto dal Governo Renzi.
Altri punti qualificanti il presente Piano riguardano le tariffe dei servizi scolastici a carico delle

Famiglie che non subiranno aumenti, il mantenimento del centro estivo, la riproposta delle borse
di studio per coloro che si distinguono negli studi. L’obiettivo di attivare servizi extrasoclastici ed
iniziative di supporto all’educazione si declina nel
progetto doposcuola.

“Si è ricercata l’efficacia e
l’efficienza nei servizi offerti”
Il principio della parità scolastica si concretizza
nella triennale Convenzione con la Scuola Materna
“Don Severino Fracassi”, attraverso la quale a fronte di impegni reciproci si stanziano i fondi destinati
ai progetti “Laboratorio d’inglese” e “Laboratorio
di Musica”. Continuità ma anche innovazione nei
progetti proposti alle scuole dall’Amministrazione
Comunale (Pedibus, Ed. Stradale, Conosci la tua
Biblioteca, Raccontami l’energia, la proposta degli
Alpini per il centenario della I Guerra Mondiale, il
Corso di Canto Corale, l’educazione alla pace attraverso la mostra “Gli Altri Siamo Noi” ed il progetto
Teatro per Expo 2015).
Nella scelta dei progetti finanziabili con il Diritto
allo Studio, si sono privilegiate la ricaduta positiva,
in termini di beneficio e fruibilità, sull’intera popolazione scolastica e la continuità degli stessi nel tempo, per un più efficace apprendimento ed interiorizzazione dei risultati. Si è inoltre rispettato il criterio
di proporzionalità, nell’assegnazione dei fondi ai singoli istituti, in base al numero di alunni iscritti.
Inizia la sua attività la neo-istituita commissione
comunale per l’ istruzione, organismo partecipativo
che per la prima volta si apre al contributo di genitori, associazioni ed eventuali esperti in materia. Ha il
compito di formulare proposte per il buon funzionamento del sistema scolastico, favorire l’innovazione
educativa ed il coordinamento delle attività delle
tre scuole comunali, esprime pareri sulle attività e
le proposte formulate in sede di predisposizione del
Piano annuale per l’attuazione del diritto allo studio
e verifica l’attuazione del Piano stesso.
Il percorso che ha portato alla redazione di questo
piano di diritto allo studio è stato notevolmente
arricchito dall’apporto di tutti gli attori interessati sulla base della necessità di “fare sistema” intorno alla scuola.

Il Partito Democratico forma i suoi giovani
Al via una serie di incontri di formazione nella zona del Magentino-Abbiatense
Il Circolo “25 Aprile” del PD Bareggio si e’ fatto promotore di questa iniziativa condivisa e supportata
anche dai circoli di Vittuone, Sedriano e Santo Stefano, auspicando un allargamento che coinvolga anche
altri circoli della zona che vorranno dare una mano
in futuro. È iniziato nel mese di ottobre un progetto di formazione per i giovani del PD, ma aperto a
chiunque volesse avvicinarsi al mondo della politica. Questi incontri, che avranno cadenza bimensile,
sono parte imprescindibile di un percorso che i nostri
giovani hanno deciso di intraprendere per affrontare
consapevolmente il mondo della politica. Il progetto
ha come fine quello di contribuire a dare un’accelerazione al processo d’innovazione della politica, sia
in termini di ricambio generazionale, sia proteso alla
promozione e riallocazione delle risorse umane nei
ruoli più funzionali, e nasce proprio dalla esigenza
espressa da più giovani, che recentemente si sono
affacciati sulla scena dell’impegno pubblico con la
carica di consigliere comunale, oppure anche da altri
che vivono l’impegno politico volendo rappresentare
le loro comunità e lavorare per una “buona politica”
in un tempo difficile di crisi della rappresentanza e
di difficili rapporti tra politica e società, da chi s’impegna nel volontariato e anche da quelli che sono
molto attenti alle prospettive di futuro. Gli incontri saranno tenuti da ex amministratori, assessori e
consiglieri comunali, che vogliono condividere non
solo la loro conoscenza ma la loro stessa esperienza;
si terranno a rotazione nei diversi circoli della zona
e avranno una forma simile a una tavola rotonda,

sul modello di un forum, con delle sezioni tematiche
all’interno delle quali si fanno dei post, che tradotto
vuol dire fare delle domande che poi avranno delle
risposte, e di volta in volta, sulla base delle maggiori
esigenze emerse in precedenza, verranno raccolti gli
spunti per programmare la puntata successiva, proprio per promuovere la partecipazione attiva.
Saranno presenti, come attori permanenti delle serate, portando il proprio contributo:
• Marco Re: già sindaco di Sedriano per due legislature, una legislatura da consigliere provinciale, attualmente consigliere comunale, ma soprattutto
responsabile di zona del PD.
• Enrico Bodini: più volte assessore sia nel campo
della urbanistica e del bilancio, attualmente assessore al bilancio, oltre che esponente del PD locale e
particolarmente sensibile all’equilibrio fra sviluppo
e salvaguardia dell’ambiente.
• Martino Tricarico: attivista del PD col pallino
dell’incontro, del dialogo e del confronto.
• Angelo Gini: esperto di urbanistica.
Inoltre a seconda dei temi trattati, verranno coinvolti
anche altre risorse che ricomprono o hanno ricoperto funzioni politico amministrative nella zona del
magentino abbiatense.
Il Partito Democratico è molto orgoglioso di poter
offrire questa opportunità e chiunque volesse avere
maggiori informazioni può rivolgersi al nostro circolo nei consueti orari di apertura.

Fotocopiato in proprio a cura del circolo “25 Aprile” del Partito Democratico di Bareggio.
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Aperto martedì, giovedì e domenica dalle 10.00 alle 12.00

