
  

 
 
 

 
 

 
  

Lista “Insieme Per Gorgonzola” (IPG) 

Lista “In Comune – Movimento Civico” 

ILARIA SCACCABAROZZI Sindaco 
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Gorgonzola 



Programma per le Elezioni Comunali del 10 giugno 2018  

1 

 

 
 

 
  

PREMESSA 
 

Questo programma nasce dal contributo di tante persone che hanno deciso di dare ancora più forza all’impegno costante 
messo in campo negli ultimi 10 anni da Ilaria Scaccabarozzi e dal suo Gruppo, come unica vera forza civica di Gorgonzola.  
Non siamo un partito e non abbiamo “poteri forti” che ci condizionano: siamo persone che condividono una stessa visione di 
Città, una stessa idea di servizio al Cittadino, una chiara volontà di cambiare il sistema di governo locale affinché, finalmente, 
siano davvero i Gorgonzolesi a valutare cosa è importante per la nostra Gorgonzola. 
 
In questi 10 anni abbiamo mantenuto alta la capacità di ascolto, abbiamo informato i Cittadini, sempre e con costanza. 
Abbiamo approfondito problematiche di diversa natura, anche attraverso l’innovativo strumento dell’avvicendamento di più 
persone nell’importante ruolo di Consigliere comunale, che ha permesso a molti di noi di acquisire l’esperienza necessaria ad 
amministrare Gorgonzola nell’esclusivo interesse dei gorgonzolesi. 
 
Il documento che qui viene presentato è arricchito dal contributo che ciascuno dei Cittadini e delle associazioni incontrate 
nelle differenti occasioni ha voluto rappresentare con idee, suggerimenti e, perché no, anche lamentele di ciò che si sarebbe 
potuto fare, dei cambiamenti che faticano a realizzarsi, delle situazioni critiche da affrontare. 
 
CINQUE PAROLE PER LA NOSTRA IDEA DI CITTA’ 
 

● Partecipazione - Verrà privilegiato un costante rapporto con la Cittadinanza, affinché le scelte partano dai reali bisogni e 
desideri del Cittadino. Vogliamo avvicinare i Cittadini alla politica con un linguaggio chiaro, trasparente e con un 
atteggiamento di dialogo e reciprocità. 

 
● Risveglio – E’ arrivato il momento di ridare finalmente linfa a Gorgonzola con scelte di ampio respiro. Ciò sarà possibile 

collaborando con le numerose Associazioni che già sono attive sul territorio e con le realtà commerciali presenti. Un 
risveglio culturale e turistico (eno-gastronomico, artistico-culturale, naturalistico) che dia nuova vita e slancio a Gorgonzola. 

 
● Produttività – La grave crisi da cui purtroppo non siamo ancora usciti impone scelte di supporto ai Cittadini in diversi campi: 

affiancare i giovani e coloro che hanno perso il lavoro a mettersi in collegamento con le realtà produttive, favorire lo 
scambio tra domanda e offerta, creare un collegamento tra le aziende e i Cittadini per il recupero e la crescita di 
professionalità.  
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● Tutela 

Del Cittadino: perché ogni donna e ogni uomo di Gorgonzola deve potersi muovere in sicurezza in tutta la Città, deve fruire 
di servizi senza burocrazie inutili, deve trovare scuole adeguate per i propri figli, spazi e momenti di socialità, opportunità 
commerciali e lavorative, possa praticare sport in strutture adeguate in qualsiasi età e fase della vita. 
Del Territorio: il nostro è un impegno allo Zero consumo di suolo e al mantenimento delle poche aree verdi rimaste. 
Crediamo che l’ambiente in cui si vive sia fondamentale e che la salvaguardia del territorio sia il presupposto per garantire 
a ogni cittadino un ambiente sano in cui vivere. 
 

● Circolarità – Proponiamo un metodo di lavoro che non può essere lasciato nelle mani di una persona sola. Il Sindaco ha 
bisogno del suo gruppo di lavoro così come gli Assessori hanno bisogno dei tecnici, perchè solo nel lavoro comune e nel 
dialogo costante con i Cittadini si possono trovare risorse e soluzioni, passando anche attraverso crisi e conflitti. 
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UNA COMUNITA’ CHE VIVE DI RELAZIONI 
 
Tra i diritti sociali inalienabili crediamo che vi sia anche quello di vivere in un ambiente accessibile in tutti i suoi spazi, soprattutto pubblici. 
Siamo convinti che occorra “progettare” a favore di quelle persone che esprimono esigenze di fruibilità diversificate, non soltanto perché 
portatori di una disabilità ma anche perché bambini, giovani e anziani si muovono in contesti che possono richiedere sicurezza, protezione 
e qualità socio ambientali differenti. 
 

Prendersi cura di chi è fragile  
● Garantire l’inserimento al nido e alla scuola dell’infanzia a tutti i bambini che oggi sono in lista d’attesa. 
● Sostenere i famigliari di persone con diversa abilità attraverso uno Sportello che faciliti l’accesso ai diritti riconosciuti, allo scambio di 

informazioni, all’aiuto psicologico, alla ricerca e all’organizzazione di momenti di socializzazione. 
● Aprire la Casa di Riposo per l’accoglienza di anziani non degenti per visite specialistiche e terapie di mantenimento quali fisioterapia; 

offrire la possibilità di consumare pranzi il Sabato e/o la Domenica in un luogo comune. 
● Supportare le famiglie che necessitano di servizi di assistenza a domicilio. 
● Riaprire l’ambulatorio infermieristico per gli anziani. 
● Favorire reti di badanti  (“badanti di condominio”). 
● Creare un albo baby-sitter, consultabile da tutte le famiglie. 
● Incentivare la collaborazione tra gruppi e Associazioni del territorio per rendere più fruibile e stimolante il tempo scuola e favorire la 

vita sociale degli studenti. 
● Prevenire i fenomeni di disagio scolastico e di abbandono degli studi. 
● Potenziare i programmi rivolti a sostenere l’educazione all’affettività, il contrasto ai fenomeni di bullismo, alla violenza di genere, e alle 

dipendenze (tra cui le ludopatie). 
● Allargare il più possibile a tutto il periodo estivo le cosiddette “attività estive”. 

 
Politiche abitative  
● Edilizia Residenziale Pubblica: stesura di graduatorie comunali che prevedano l’assegnazione delle unità abitative 

in ordine a categorie diversificate di nuclei familiari secondo i criteri del reddito, della presenza di categorie fragili come anziani e 
disabili, con una attenzione particolare nei confronti delle giovani coppie, dei genitori soli con figli e delle donne che escono da 
situazioni di maltrattamento. 

● Supporto alle persone fragili che esprimono un bisogno temporaneo di accompagnamento al raggiungimento e alla stabilizzazione di 
una condizione di autonomia, individuando alcune situazioni abitative, anche in condivisione, affinché queste persone possano 
essere ospitate a fronte della sottoscrizione di un patto educativo che riconosca i reciproci impegni. 

● Accordo Locale: possibilità di stipulare contratti di locazione più bassi del canone libero. 
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  Il patrimonio abitativo pubblico: 
● Manutenzione degli immobili. 
● Recupero dei crediti derivanti dai canoni di locazione non versati. 

 

Sport, Cultura, divertimento e impegno   
Il settore sportivo 
Metteremo intorno a un tavolo, senza ulteriori ritardi, scuola, Città metropolitana e Associazioni sportive per trovare una soluzione al 
problema della carenza di spazi per le Associazioni sportive. 
 
La Cultura  
Vogliamo valorizzare, in collaborazione con le realtà già presenti, i tanti luoghi di alto valore artistico ma anche i siti naturali dove 
organizzare eventi come mostre, opere di vario interesse culturale, concerti e manifestazioni artistiche. 
● Favoriremo l’apertura serale della Biblioteca. 

 

Da Città a Comunità: facciamolo insieme 
Baratto amministrativo: il Cittadino, che per comprovati problemi economici non riesce a far fronte al pagamento delle tasse già scadute, 
potrà saldare il debito eseguendo lavori socialmente utili per la Comunità. 
 
Sprecometro: promuoveremo il recupero e la donazione delle eccedenze alimentari e/o dei prodotti invenduti nei negozi cittadini.  
 
Municipium: sosterremo la diffusione di un’applicazione (per telefoni cellulari e tablet) che permetterà di inviare ai Cittadini comunicazioni 
istantanee, di accedere a mappe con i punti di interesse di Gorgonzola, di segnalare problemi inerenti la viabilità, i rifiuti e il verde 
pubblico. 
 
Aperitivi musicali: coinvolgeremo le Scuole di musica presenti sul nostro territorio insieme ai gestori dei bar locali. 
 
Ufficio Bandi: aiuteremo i Cittadini e le Associazioni a facilitare la propria adesione alle proposte che possono portare risorse al territorio e 

alla sua Comunità. 
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UNA COMUNITA’ E IL SUO TERRITORIO 
   
Valorizziamo il territorio in cui viviamo 
● Revisione del PGT per eliminare tutte le previsioni di consumo di suolo e inserimento delle Aree a Nord di Gorgonzola nel Parco 

Agricolo Nord Est (P.A.N.E.) 
● Promozione di interventi di bio-edilizia, di risparmio energetico ed uso di fonti energetiche alternative. 
● Risoluzione del problema delle barriere architettoniche negli spazi ed edifici pubblici e privati con accesso pubblico. 
● Rivisitazione del Centro storico facilitando gli interventi di recupero. 
● Rimozione dell’amianto. 
● Controllo della idoneità statica degli edifici. 
● Recupero del patrimonio esistente. 
● Valutazione capillare delle Convenzioni aperte con gli abitanti di alcuni quartieri della Città e che afferiscono al settore dell’edilizia 

privata. 
● Revisione di tutta l’illuminazione stradale e suo potenziamento. 
● Confronto con i Comuni vicini per risolvere il problema del ponticello napoleonico. 
● Nuovi comparti: realizzazione di servizi che mantengano il contatto con la Città. 
 

Valorizzazione del percorso paesaggistico lungo l’Alzaia del Naviglio Martesana 
● Promozione del recupero di aree dismesse. 
● Miglioramento  della compresenza di biciclette e pedoni, con particolare attenzione nei confronti dei pedoni. 
● Sviluppo delle aree di sosta con dotazioni di servizi più efficienti come fontanelle di acqua potabile, sedute confortevoli e mitigate 

con il verde, chioschi a basso impatto ambientale per il ristoro, per la manutenzione dei cicli e per il parcheggio delle biciclette. 
● Creazione di un nuovo Parco Urbano nel tratto di uscita a Est da Gorgonzola, compreso tra via Trieste e la Padana (ex SS11). 

 

Valorizzazione del verde urbano 
Creazione di corridoi ecologici per la salvaguardia della biodiversità. 
Cura e manutenzione del VERDE con criteri di gestione eco-sostenibile, a basso costo e mediante una gestione partecipata con i Cittadini. 

• Incremento dell’offerta di aree destinate ad orti urbani ed offerta aggiuntiva di giardini urbani. 
• Realizzazione di un vivaio comunale e di compostaggio.  
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• Recupero di giardini storici quali il giardino della Villa Serbelloni all’uso pubblico, con la cura del verde e la catalogazione delle 
specie arboree di pregio. 

 

Regolamento di Decoro Urbano Comunale 
 
A proposito di verde e animali domestici 
Creazione di aree cani, possibilmente attrezzate con percorsi di agility. 
Accompagnamento di tipo formativo per le persone che intendono avvicinarsi all’esperienza di vivere con un animale domestico o che 
già possiedono un cane. 
 
Valorizzazione del patrimonio agricolo - Protezione e sviluppo 

• Sviluppo di mercati sul territorio cittadino per la vendita di prodotti agricoli a km. zero. 
• Promozione di aree di coltivazioni sperimentali e di fattorie didattiche, di cui favorire la convenzionate con gli istituti scolastici. 
• Creazione di spazi ad orto gestibili dai Cittadini con spazi di formazione, per un approccio sostenibile alla coltivazione. 
• Sostegno alle Fattorie sociali volte ad offrire servizi a persone affette da disabilità, a persone anziane e ai bambini quali pet therapy, 

horse therapy, percorsi naturalistici di conoscenza e rispetto della natura e degli animali. 
• Mantenimento di una percentuale di territorio agricolo, definita specificamente, in condizioni naturalistiche selvatiche. 

 
Sicurezza urbana 

• Sviluppo e promozione del Controllo del Vicinato. 
• Creazione di una Rete di collaborazione per il controllo del territorio tra Polizia Locale, Servizi Sociali, Associazioni di volontariato, 

Protezione Civile, Ufficio Ecologia e CEM, con l’obiettivo di prevenire situazioni di disagio sociale, di degrado urbano o altre 
situazioni che possono generare particolari situazioni di insicurezza o di pericolo. 

• Istituzione di un servizio di Guardie Ecologiche volontarie. 
 
Sicurezza stradale e mobilità ciclabile 
Creazione di una rete di piste ciclabili che consentano lo spostamento a piedi e in bicicletta in completa sicurezza. 

• Sistema di illuminazione “a chiamata” degli attraversamenti pedonali più pericolosi. 
• Zone a velocità massima 30 km/h nei quartieri e nelle piazze più frequentate. 
• Più luoghi ove parcheggiare in sicurezza le biciclette. 
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  UNA COMUNITA’ CHE PRODUCE GUARDANDO AL FUTURO  

 

Il Commercio 
 
La nostra Amministrazione agevolerà iniziative che valorizzeranno la produzione e commercializzazione dei prodotti locali, i mercati e le 
fiere, le occasioni di scambio e di promozione turistica della città,  
In collaborazione con l’Associazione Commercianti individueremo le modalità con cui favorire l’iniziativa commerciale fra i giovani, 
magari concordando con i proprietari degli immobili canoni di locazione bloccati per un periodo di tempo necessario a far “decollare” 
l’attività.  
Istituiremo, se possibile, una giornata di mercato oltre a quella del Lunedì. 
 

Il Turismo 
Il nome di Gorgonzola, la nostra Città, è un nome conosciuto in tutto il mondo che richiama immediatamente sapori e tradizioni locali, 
Gorgonzola ha un potenziale turistico probabilmente ancora inesplorato, e il nostro ambizioso obiettivo è quello di portarlo finalmente alla 
luce con una azione decisa che promuoverà e incentiverà le seguenti forme di turismo: 

• Eno-gastronomico. 
• Artistico-culturale.  
• Turismo naturalistico. 
• Sportivo. 

 

Formazione permanente e opportunità di Lavoro nei settori produttivi 
Sul nostro Territorio favoriremo l’apertura di servizi per: 

• L’imprenditoria. 
• L’artigianato. 
• L’edilizia. 

 
Dote Comune : la considereremo una valida opportunità, per inoccupati e disoccupati, di sperimentare percorsi di apprendimento. 
 
interscambio tra domanda e offerta di lavoro: 
Creeremo un Punto ad hoc sul territorio di Gorgonzola e della Martesana. Analizzeremo le richieste delle aziende e i profili ricercati, 
agevolando i giovani che cercano di orientarsi per la loro prima occupazione e i lavoratori che necessitano una nuova occupazione.   
 

• Monitoraggio e Miglioramento costante degli edifici scolastici. 
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UN’AMMINISTRAZIONE CHE “FA COMUNITA’” 
 

Iniziare dalla Giunta 
Consideriamo importante ridurre il numero di Assessori da cinque a quattro. Gli Assessori dovranno garantire un numero minimo di ore 
settimanali da dedicare al Comune, di cui una parte sarà destinata all’ascolto dei Cittadini e una parte sarà riservata ad incontri di 
confronto e scambio con i Dipendenti comunali. 
 
Non introdurremo nuovi Dirigenti comunali né li sostituiremo in caso di defezioni (come è purtroppo avvenuto di recente). 
Sarà per noi molto importante rimotivare il personale comunale e introdurre nuove forme di valutazione, ascoltando anche i Cittadini. 
 

Programmare e valutare 
Strumenti di rendicontazione:  

• Il bilancio ambientale: per rendicontare sulle politiche riguardanti l’Ambiente e la destinazione della spesa nei singoli ambiti che 
riguardano il territorio e la sua protezione. 

• Il bilancio sociale: per rendicontare in maniera chiara e trasparente ai Cittadini, alle Associazioni e alle Imprese che vivono e sono 
impegnate nel nostro contesto, le modalità con cui operiamo nell’erogazione di servizi e di interventi. 

• Il bilancio partecipativo: per la partecipazione del Cittadino ai processi decisionali, di pianificazione e di programmazione, alla 
definizione dei reali bisogni del territorio e ai tempi di attuazione. 
 

 

Quando un progetto non è frutto dell’ascolto di una Comunità, né è una risposta  
a domande e a bisogni, può irrimediabilmente «far male» a un pezzo del nostro Paese.” 

 
 

Mario Cucinella,  
Curatore del Padiglione Italia della Biennale Architettura 2018   

 


