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Introduzione del Candidato Sindaco 

 

 

 

La lista Civica INSIEME PER GESSATE si ripresenta. 

La lista Civica INSIEME PER GESSATE è stata, è tuttora e sarà fautrice del dialogo costante con i 

cittadini mettendo l’impegno ostinato per la ricerca e l’attuazione della migliore soluzione possibile ai 

bisogni della comunità.  Si tratta di dare continuità ad un progetto di governo ambizioso e realistico 

al tempo stesso, per il quale mobilitare le migliori energie cittadine. Abbiamo dimostrato in questi 5 

anni il nostro costante impegno, la serietà e la competenza nell’azione amministrativa. Abbiamo 

lavorato per far crescere un nuovo modo di intendere l’amministrazione della cosa pubblica. Siamo 

convinti che sia necessario continuare in questa direzione, c’è un grande bisogno di proseguire nel 

rinnovamento del modo di amministrare, a partire dal comunicare che deve essere  semplice, 

comprensibile, efficace e concreto, per arrivare a tutti. Trasparenza,  onestà, abnegazione e 

profondo senso civico sono capisaldi che hanno sostenuto le nostre azioni e che continueranno a 

rappresentare la base del nostro agire. Come candidato Sindaco chiedo ai cittadini di Gessate di 

riconfermare la fiducia sulla mia persona e sul gruppo che ho il privilegio di guidare. Ci metteremo 

tutto il nostro impegno, l’onestà, la passione e le competenze necessarie. Crediamo che 

amministrare non debba essere mera gestione del potere ma un servizio ai Cittadini. Noi di INSIEME 

PER GESSATE proponiamo il nostro progetto per costruire un futuro ricco di grandi risultati. 

Proponiamo un amministrazione che difenda con vigore il territorio e lo valorizzi, che salvaguardi 

l’ambiente, potenzi i servizi sociali, aiuti le famiglie. Un’amministrazione attenta al futuro dei giovani 

che promuova il progresso culturale, sostenga la scuola e la pratica sportiva. Questa è la sintesi del 

nostro programma di amministrazione e riassume l’aspirazione, la volontà e le progettualità 

necessarie a trasformare Gessate in una realtà dove il vivere acquisti elevata qualità, dove si ritrovi 

la voglia di stare insieme e il senso di sentirsi parte di una comunità unita che ricordi il suo passato 

ma che non ha paura di cambiare, che immagina un futuro migliore e lavora per costruirlo. 

Sono affermazioni condivisibili da tutti, lo sappiamo bene, la differenza sta nel fatto che noi ci 

mettiamo tenacia e determinazione che già è stata dimostrata in questi primi 5 anni di mandato. 

Il futuro non è un regalo, ma una conquista… e deve essere costruito da tutti quanti, INSIEME!  
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Bilancio 

Bilancio, croce e delizia di ogni amministrazione, al tempo stesso rappresenta il nodo nevralgico 

dell’azione amministrativa. Gestire correttamente il bilancio è l’aspetto più importante nell’attività 

amministrativa, una virtuosa gestione delle spese ed una puntuale e corretta gestione delle entrate 

rappresenta per INSIEME PER GESSATE un obiettivo che nei passati 5 anni è stato raggiunto e che 

verrà costantemente perseguito nel prossimo mandato. 

 

In un momento di contrazione delle risorse disponibili a bilancio, il nostro nuovo modo di 

amministrare ha consentito di “fare tanto con il poco” massimizzando l’efficacia dell’azione 

gestionale. 

 

I bandi pubblici per la erogazione delle risorse economiche, che gli enti sovracomunali mettono a 

disposizione dei comuni, sono stati e lo saranno nel prossimo mandato, una delle fonti a cui 

attingere per realizzare progettualità che non possono essere portate a completamento in 

autonomia. Un esempio tangibile di quanto qui affermato è stata la realizzazione della nuova pista di 

atletica e dell’installazione di telecamere di contesto e portali di ingresso atte a garantire la sicurezza 

dei cittadini. 

 

Un impegno che ci assumeremo nuovamente con il corretto spirito di servizio, è quello di affiancare i 

cittadini, le associazioni del territorio nella preparazione di questi bandi, che mettono a disposizione 

anche importanti risorse economiche. 

 

Le attività che troverete elencate in questo programma, non sono frutto di nostre fantasie, ma 

sono progettualità che troveranno le concrete e corrette voci di bilancio dedicate al loro 

completamento. 

 

Lo sviluppo del Piano Integrato di Intervento delle aree nord MM2 garantirà importanti entrate in 

termini di oneri di urbanizzazione che potranno dare evidente sostegno allo sviluppo delle 

progettualità presentate nei capitoli dell’urbanistica e lavori pubblici. 

 

La possibilità di poter utilizzare l’avanzo di amministrazione, resa applicabile dalla promulgazione 

delle norme previste dalla recente finanziaria  permetterà di dare una marcata accelerazione agli 

interventi che in questi primi 5 anni di mandato non sono stati portati a completamento a causa dei 

vincoli normativi di bilancio. A questa importante opportunità si aggiunge la possibilità di aprire 

mutui a tasso agevolato che, sempre da quanto previsto dall’ultima finanziaria, non andranno a 

generare debiti fuori bilancio. 

 

Ci impegneremo per cogliere tutte le opportunità che consentono una gestione virtuosa delle 

spese, la collaborazione tra enti pubblici, il partenariato  pubblico e privato saranno ulteriori vie 

da perseguire per il raggiungimento degli obiettivi di mandato.  
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Bilancio Partecipato 

Lavorare INSIEME vuole dire innanzitutto condividere le progettualità, gli obiettivi, mettere a fattor 

comune le idee, disegnare un modello di sviluppo per Gessate non calato dall’alto ma condiviso 

con i cittadini. 

 

Ogni attività che elenchiamo in questo programma prevede tutto ciò, e per rafforzare ulteriormente 

questo concetto riteniamo di dovere indicare nel Bilancio Partecipato con i cittadini lo strumento 

cardine per questo nostro essere INSIEME. Metteremo a disposizione dei cittadini una quota del 

bilancio comunale con lo scopo di finanziare progettualità nate dai cittadini per i cittadini, premiando 

quei progetti che dai cittadini stessi verranno scelti e votati. 

 

Risorse Umane, Azione Amministrativa e 

Informatizzazione 

 

I dipendenti del Comune, con la loro professionalità, sono il fulcro dell’efficienza ed efficacia              

dell'azione dell’Amministrazione. Regole chiare e trasparenti nella gestione del personale          

garantiscono la massima efficacia nell’azione amministrativa. 

 

Con l’obiettivo di migliorare costantemente l’efficienza dell’azione amministrativa e nel rispetto delle            

capacità ed esperienze dei dipendenti, la struttura di competenza degli uffici e degli assessorati              

verrà razionalizzata e rimodulata per meglio cogliere le opportunità offerte dai cambiamenti normativi             

e gestionali che avverranno durante il mandato. 

 

Riteniamo importante proseguire il lavoro di rivisitazione ed aggiornamento dei regolamenti           

comunali con l’obiettivo di adeguarli e renderli funzionali ai diversi contesti ed ambiti di applicazione. 

 

Formazione, Ambiente di lavoro Confortevole, Strumentazione adeguata, sono i cardini per           

migliorare il servizio ai cittadini migliorando efficienza e immediatezza di risposta. 

 

Ci proponiamo di proseguire l’ottimizzazione delle risorse interne dell’Ente, sviluppando e           

realizzando sinergie sia interne tra i diversi uffici che con i Comuni limitrofi mettendo a fattor comune                 

capacità, competenze e risorse. 

 

La costante formazione del personale sarà il fondamento del nostro amministrare. 

 

Un Comune sempre più Smart e Digitale per continuare a diminuire la burocrazia che è spesso di                 

ostacolo nei rapporti Cittadino / Amministrazione. 

 

La trasmissione in streaming delle sedute del Consiglio Comunale fornirà un’altra possibilità ai             

Cittadini di tenersi informati sulla vita amministrativa di Gessate.  
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Una sala consiliare ben connessa in rete, è il punto di partenza di questa ulteriore trasformazione e                 

darà modo anche ai consiglieri di utilizzare strumenti di maggiore efficacia per il loro prezioso lavoro. 

 

Il progetto di Cittadinanza Digitale che si pone questo obiettivo, continuerà con maggior forza. La               

trasformazione digitale che abbiamo iniziato con il progetto #digitalGessate continuerà anche nei            

prossimi anni. 

 

Grazie all’azione messa in campo da INSIEME per GESSATE, oggi i cittadini possono recarsi in               

comune e richiedere l’attivazione della Carta Nazionale dei Servizi (CNS) per accedere ai servizi              

dematerializzati che la pubblica amministrazione fornisce. 

 

Al fine di abituare i cittadini ad un nuovo modo di vivere il rapporto con la pubblica amministrazione,                  

in ottemperanza alle norme dettate da AGiD (Agenzia per l’Italia Digitale) relative alla             

dematerializzazione della Pubblica Amministrazione, creeremo una sorta di laboratorio digitale, una           

“Casa Digitale” dove sarà possibile avvicinarsi ed impadronirsi del mondo digitale.  

Esperti del settore aiuteranno a conoscere gli strumenti che il comune - ma non solo - mette a                  

disposizione dei cittadini.  Un aiuto concreto anche a chi non è avvezzo alla tecnologia. 

 

Tutti i cittadini avranno la possibilità di avere la propria identità digitale SPID: con una sola                

credenziale, da qualunque dispositivo, si potrà accedere ai servizi della PA, INPS, Agenzia delle              

Entrate, Fascicolo Sanitario Elettronico. Sono alcuni esempi questi, alcuni già realizzati, per            

rendere più confortevole l’interazione Cittadino-Pubblica Amministrazione. 

 

 

Viabilità, Sicurezza 

 

Come discusso e presentato nel corso dell’assemblea pubblica del 09 aprile 2019 avente come 

tema l’elaborato del PII Aree Nord MM2, alla fase di sviluppo delle aree destinate al terziario 

avanzato è collegata la realizzazione del collegamento viabilistico dell’asse di via San Pancrazio al 

casello della A58 (TEM), mentre allo sviluppo del lotto destinato alla residenza è collegata la 

realizzazione di un boulevard alberato con un’ampia pista ciclopedonale sull’asse di Via San 

Pancrazio.  A questi interventi è giocoforza collegata l’ elaborazione del piano della sosta 

coinvolgendo Comune di Milano per le aree MM2. 

 

Entro due anni a far data dal 2019 vedremo il completamento delle varianti alle sp216 e sp176 

con realizzazione di ciclabili di interconnessione.  

Una volta entrate in esercizio le varianti alle sp216 e sp176 sarà possibile operare un’estesa 

revisione della viabilità cittadina con creazione di sensi unici e aree a traffico limitato. I tratti cittadini 

della sp216 e sp 176 saranno oggetto di importanti riqualificazioni. Il percorso di via Merano, Via 

Bergamo sarà completamente rimodulato in funzione dello sviluppo del piano di intervento sulle aree 

ex Autocar e Aturia. Il tratto della sp176 di via Monte San Michele compreso fra Piazza Roma e Via 
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Brianza sarà oggetto di limitazione del traffico con l’istituzione di un senso unico in direzione 

Cambiago per garantire la formazione di un percorso pedonale protetto. 

Ci impegniamo fin da subito al completamento degli interventi tesi all’ eliminazione delle barriere 

architettoniche lungo i principali assi viari del territorio comunale e alla realizzazione di ulteriori 

attraversamenti pedonali “smart” al fine di aumentare la sicurezza per l’utenza debole. 

Terminati i lavori di posa/allacciamento della fibra, si procederà con una completa riqualificazione 

dei marciapiedi mediante rifacimento del tappeto di usura e completamento dell’intervento già 

avviato nel corso di questi cinque anni sugli attraversamenti pedonali con adeguamento degli 

accessi per l’utenza debole. I l piano di manutenzione straordinaria delle asfaltature dei percorsi 

viabilistici comunali e delle aree adibite a parcheggi sarà portato a completamento a partire da 

quelli che presentano le più evidente carenze manutentive. I rapporti di collaborazione instaurati in 

questi anni con Città Metropolitana di Milano garantiranno il completamento delle asfaltature dei 

percorsi di loro competenza secondo una progettualità già definita che ha visto nel corso del 2019 

l’asfaltatura di via Cittadella/Via Merano . 

 

Numerose sono state le richieste fatte pervenire al settore tecnico di Città Metropolitana di Milano 

per l’installazione di un impianto semaforico a disciplinare l’accesso lungo la sp216 all’area 

residenziale del Cascinello e per la trasformazione del semaforo a chiamata che regolamenta 

l’attraversamento ciclopedonale sull’asse della variante alla ex ss11 in località Cascina Gnocco in 

intersezione carrale regolamentata. Tali interventi sono fondamentali per garantire la sicurezza degli 

abitanti delle due aree residenziali che si sono trovate di fatto isolate dal contesto viabilistico urbano 

dopo la realizzazione delle sopra citate varianti. 
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Commercio e Attività Produttive  & Marketing 

Territoriale 

 

Le amministrazioni comunali da sole non sono in grado di dare risposte esaustive ai problemi               

occupazionali, ma per la parte che compete loro, possono avere un ruolo importante e fondamentale               

intervenendo direttamente nel rilancio dell’economia locale.  

 

Il commercio deve diventare sempre più servizio, ritenere che il commercio locale possa confrontarsi              

con i centri commerciali, mettendosi in concorrenza sullo stesso piano, non può essere la strategia               

vincente, il vantaggio della prossimità deve diventare il fattore di diversificazione e crescita per i               

commercianti di Gessate.  

 

Uno dei compiti delle istituzioni è quello di favorire e gestire i percorsi dello sviluppo, individuando                

momenti di progettualità e di intervento concreti, utilizzando, dove ci sono, le risorse date dalle forme                

di finanziamento pubblico. 

  

La collaborazione tra gli attori coinvolti è la chiave, anche qui, di un vero e proprio cambiamento al                  

successo per tutti. 

 

Chi meglio degli operatori commerciali presenti da anni sul territorio può sapere quali sono le               

esigenze che servono per il costante miglioramento? L’istituzione di tavole rotonde tematiche sul             

commercio, una sorta di “ Stati generali del commercio” convocate a cadenza almeno semestrale,             

costituiranno un momento di riflessione comune per individuare soluzioni realizzabili e concrete. 

 

Creazione dell’indotto mediante tutta una serie di iniziative di “ Marketing territoriale” che mirino alla              

valorizzazione del territorio,creando sinergia tra politiche del commercio, politiche culturali/del tempo           

libero.  

 

“Gessate Work city”: aprire un apposito sportello con personale specializzato al supporto di chi              

vuole “fare impresa”. Una struttura in grado di coadiuvare gli operatori nella informazione, ricerca ed               

infine reperimento dei fondi Regionali/Nazionali/Comunitari, un ponte di collegamento necessario tra           

le esigenze dei territori e le opportunità offerteci dagli enti sovracomunali.  

 

Fare rete nella Rete 

Gli strumenti informatici oggi a disposizione offrono possibilità solo qualche anno fa non             

immaginabili. La piccola imprenditoria, l’artigianato, il negoziante possono trarne vantaggio, lavorare           

INSIEME, creare un profilo visibile su Internet:cogliere ad esempio la possibilità’ di aprire in Linkedin               

un gruppo per tutte le unità’ produttive del nostro territorio, può favorire lo sviluppo imprenditoriale e                

migliorare la visibilità’ valicando i nostri confini. 
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In concreto  

 

Creare collegamenti con bus tra la Stazione della MM2  e  la Zona industriale. 

 

La ricerca, la gestione e la distribuzione di eventuali contributi europei, nazionali, regionali o              

provinciali; per questo verrà dedicata una risorsa responsabile dell’individuazione dei bandi in            

oggetto.  

 

Fornire un concreto aiuto, in termini di supporto, a chi intende aprire una nuova attività.  

 

Coinvolgimento diretto dei rappresentanti delle categorie nella definizione dei piani          

dell’Amministrazione, INSIEME progettiamo lo sviluppo economico di Gessate. 

 

Favorire quelle attività del commercio che intendono insediarsi nel centro storico di Gessate.  

 

Creare sinergie con il mondo produttivo per favorire l’assunzione di manodopera del territorio.  

 

Potenziamento del mercato attraverso un lavoro di ultimazione ed abbellimento dell’area del mercato  

 

Piano di Intervento Integrato aree nord MM2: la realizzazione nel lotto sperimentale di spazi/servizi              

per coworking.  

 

Bando per contributi per investimenti finalizzati all’ottimizzazione, innovazione e digitalizzazione dei           

processi produttivi delle micro e piccole imprese presenti sul territorio di Gessate.  

 

“Aziende aperte” 

creare una sinergia tra scuola secondaria ed aziende del territorio per aiutare i nostri ragazzi a                

scegliere il loro futuro nel mondo del lavoro, favorendo se possibile anche incontri/stage presso le               

aziende.  

 

“Diamo un TONO di colore al nostro Commercio”  

coinvolgimento dei commercianti presenti nel territorio e dei vari gruppi giovanili al fine di pensare ad                

un concorso per la creazione della saracinesca più’ bella e colorata. 
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Urbanistica, Ambiente e Lavori Pubblici 

Per dare continuità alle azioni messe in atto, per fare fronte ai bisogni della Comunità e per tutelare 

l’ambiente è necessaria una visione a medio e lungo termine che sappia dare una lettura organica ai 

bisogni della collettività e garantire le adeguate risposte. L’espansione e la riqualificazione delle 

strutture dei plessi scolastici, la riqualificazione degli spazi pubblici del centro storico, l’ulteriore 

riqualificazione delle strutture per la funzione sportiva e ricreativa, una completa rivisitazione delle 

aree della stazione MM2, un’ampia progettualità che contempli la valorizzazione degli spazi a verde 

pubblico, un potenziamento delle piste ciclabili che preveda una reale interconnessione con i 

principali assi di interesse sovracomunale, la realizzazione di accessi alle nostre vie d’acqua e alle 

aree del parco sovracomunale della Martesana, saranno nostri obiettivi primari. 

Il Sindaco SANCINI e la giunta da lui guidata, nel corso dell’ultimo quinquennio amministrativo, ha di 

fatto ripreso e migliorato i rapporti di interlocuzione con i vari Enti sovracomunali. Le interlocuzioni 

del Sindaco Giulio Sancini, coadiuvato dall'assessore ai lavori pubblici, dal responsabile dell'Ufficio 

Tecnico Comunale, da esponenti politici locali, Provinciali e Regionali con gli Assessorati competenti 

di Regione Lombardia hanno consentito di sottoscrivere nel 2016 un Accordo di Programma 

trilaterale che ha visto lo stanziamento di 10 mln di euro per la realizzazione delle varianti alle sp176 

e sp216 da parte di Regione Lombardia e l'affidamento a Città Metropolitana di Milano (Ente 

proprietario e destinatario delle suddette opere) della progettazione e realizzazione delle stesse. 

Nella primavera del 2019, finalmente si è giunti all’avvio della conferenza dei servizi, prima tappa 

dell’iter procedurale che porterà all’avvio entro l’anno 2019 dei lavori per il primo lotto funzionale.  

 

 

 

 

Garantiamo la massima determinazione per giungere alla completa realizzazione delle 

varianti alle sp176 e sp216 così da consentire l’esternalizzazione del traffico oggi insistente 
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lungo le direttrici nord-sud ed est-ovest del centro paese. Una volta raggiunto questo importante 

traguardo sarà possibili r ivedere l’assetto viabilistico e provvedere a realizzare limitazioni del 

traffico nelle aree del centro storico e in quelle che presentano maggior criticità.  

 

 

 

 

Urbanistica  

 

Si procederà con una revisione al PGT, privilegiando di fatto la riqualificazione del territorio con 

interventi su aree in ambito consolidato con l’obiettivo di limitare il consumo di suolo, incentivando 

il recupero del centro storico, chiudendo in via prioritaria interventi in PL e PII già previsti e non 

ancora avviati alla conclusione. Si prevede di portare a completamento l’iter già avviato teso a 

favorire il recupero e la riqualificazione delle aree in corte e quella meglio nota come area della 

Villa Sartirana. Abbiamo già individuato dove realizzare le “piazza” , vero punto partecipativo di 

tutta la cittadinanza, motivo di aggregazione per le famiglie e le realtà locali. Una prima piazza è 

prevista lungo l’asse di via Badia, nello spazio antistante la piazza della Chiesa in aderenza con 

l’ingresso della Villa Daccò. La demolizione del muro di cinta in corrispondenza dell’ingresso Villa 

Daccò andrà a generare uno spazio aperto rialzato in totale continuità con l’attuale piazza della 

Chiesa.  

Riprendendo i materiali già in essere sulla piazza della Chiesa e con una opportuna dotazione di 

arredo urbano si realizzerà la piazza centrale del nostro paese. La perimetrazione dell’area oggetto 

dell’intervento sarà generata dalla chiusura ai lati del corpo di fabbrica della villa. Al momento della 
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stesura di questo documento è già stato predisposto un concorso di idee per definire la progettualità 

di dettaglio. 

 

La seconda piazza avrà una funzione più dedicata alle attività aggregative/ricreative. Verrà 

realizzata mediante l’apertura del muro di cinta del parco della villa Lattuada lungo via Repubblica. 

Si andrà a creare uno spazio rialzato in continuità con il corpo di fabbrica del “vecchio” 

refettorio dell’asilo Lattuada, oggetto di riqualificazione/ampliamento per definire uno spazio 

multifunzionale destinato a feste/eventi culturali.  

 

 

  

Come recentemente presentato nel corso di assemblee pubbliche l’area oggetto del Piano di 

Intervento Integrato (PII) aree Nord MM2 (noto come piano Giambelli) prevedrà la realizzazione di 

una ciclostazione/ciclofficina in cui è previsto un servizio di  bike sharing e la completa 

riqualificazione dello spazio pubblico antistante la stazione della MM2 con rivisitazione degli 

accessi, collegamento con le ciclabili presenti e realizzazione di un nuovo percorso ciclopedonale 

lungo l’asse di Via S. Pancrazio in completa continuità con l’ accesso al sottopasso di via Manzoni 

e all’alzaia del naviglio Martesana.  
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Tale intervento prevede la realizzazione di tre ampie aree a verde/parco pubblico la prima in 

prossimità della Chiesetta di S. Pancrazio, la seconda lungo il Trobbia e la terza in continuità con il 

parco pubblico di prossima realizzazione lungo via Aldo Moro. La rivisitazione del progetto di PII ha 

consentito una più organica redistribuzione dei volumi, meglio definendo e consentendo una più 

ampia riqualificazione degli spazi pubblici, nonché garantendo una marcata riduzione delle altezze 

degli edifici contenute entro gli 8 piani per le porzioni di edifici più alti.  
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La grande concertazione ha superato le resistenze che negli anni si erano generate, giungendo ad 

una definizione progettuale che garantirà ampie ricadute positive sulla nostra Comunità non solo per 

quanto concerne gli oneri di urbanizzazione in gioco ma soprattutto per l'elevata qualità 

urbanistica del progetto.  

 

Nella proposta di convenzione del PII aree nord MM2 si è previsto di realizzare spazi di lavoro 

condiviso per giovani start upper (co-working) e residenze temporanee di nuova concezione 

in co-housing dedicate agli anziani, unitamente alla realizzazione di un  centro diurno per 

anziani fragili e alla realizzazione di un asilo nido.  

 

Tali interventi verranno realizzati secondo uno schema integrato di gestione come quello previsto 

dal modello che attualmente si identifica come una buona pratica (housing sociale zona Figino, 

progetto GRACE). La strategica posizione delle aree nord MM2 con gli assi di interconnessione della 

A58 e della MM2 potrà dare slancio alla realizzazione nelle immediate vicinanze di una Residenza 

Sanitaria per Anziani (RSA). 
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L’accessibilità al Naviglio Martesana, una volta completato l’esternalizzazione del traffico 

insistente sull’asse della 176, sarà completamente rivisitata: si prevede di realizzare una 

rivisitazione del tracciato viabilistico compreso fra il semaforo di via Manzoni e la rotatoria della 

Esselunga per consentire una estesa riqualificazione che preveda una continuità con l’asse della 

Martesana e le ciclabili prospicienti il naviglio così da generare un percorso in aderenza al naviglio 

stesso in continuità con gli spazi a verde presenti in prossimità del caminone della vecchia filanda. 

Un adeguato arredo urbano, una pavimentazione in materiale naturale che sappia delineare la 

nuova funzione renderà possibile sfruttare l’area così generata come luogo di accesso al naviglio e 

spazio conviviale “simil darsena milanese”. 

 

Nel corso del 2017 è stata presentata dagli attuali proprietari delle aree ex Autocar e Aturia una 

proposta, rivisitata e condivisa con la giunta Sancini, che prevede un’estesa riqualificazione delle 

aree e degli immobili con una riconversione della destinazione d’uso unitamente ad una 

importante riqualificazione ambientale dell’area della ex fornace, meglio nota come laghetti 

dell’americana. Le aree oggetto di intervento vedranno la realizzazione di spazi dedicati al 

terziario avanzato con una diretta connessione con la rete ciclopedonale e le aree a parco di 

interesse sovracomunale.  

 

In continuità al percorso ciclopedonale qui indicato verrà realizzata con manto fluorescente 

autoilluminante una pista ciclabile lungo l’asse della via XXV aprile che andrà ad intersecare l’attuale 

strada vicinale del Campo del Ponte anch’essa oggetto di riqualificazione a pista ciclopedonale. 
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Nel parco a verde pubblico previsto nel  Piano di Lottizzazione (PL) Maggiolina, lungo via Aldo 

Moro, lato Asilo Olga Malvestiti, verrà predisposto un anello utile alle esigenze della Asd 

Ciclistica e nel contempo un tracciato per le attività della ASD Freeart (tracciato ciclismo e 

skate park).  
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Sono già iniziate le interlocuzioni con le associazioni per la condivisione della progettualità. Inoltre, a 

margine del lotto PL Maggiolina potrebbe essere realizzata la seconda area cani. 

 

Si intende portare a completamento la progettualità tesa alla realizzazione di nuovo parcheggio 

multipiano in corrispondenza delle aree a sud della metropolitana. Le interlocuzioni con il 

Comune di Milano, Ente proprietario delle aree e con ATM, Ente gestore del servizio, sono in corso 

ed una prima proposta è già stata presentata. 

  

Ambiente 

Una serie di interlocuzioni con il direttivo del Consorzio Villoresi ha garantito un ottimo 

coordinamento e una proficua collaborazione in caso di calamità naturali a rischio. Il Consorzio 

Villoresi ha dato avvio nel corso del 2019 alla progettualità che prevede la prossima realizzazione 

delle vasche di laminazione in prossimità quali andremo a realizzare percorsi ciclocross e 

MTB unitamente a percorsi di interesse naturalistico in un’area in cui è stata rilevata la presenza del 

tritone crestato, specie protetta che ha  mantenuto la sua presenza nelle aree umide del Trobbia. 
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La Giunta Sancini ha deliberato con atto di Consiglio a fine 2014 l'uscita dal PLIS del Rio Vallone per 

dare atto immediato alla realizzazione ed adesione al PLIS della Martesana. Il percorso che poteva 

vedere l'avvio del PLIS con Capofila Inzago o Gessate già a partire dalla fine del 2015 ha purtroppo 

avuto una prolungata battuta di arresto fino alla recente istituzione del PLIS con capofila il Comune 

di Bussero.  I territori ad area parco delimitati nel precedente PLIS Rio Vallone saranno di fatto 

trasferiti con la medesima perimetrazione nel nuovo PLIS della Martesana a cui il Comune di 

Gessate aderirà formalmente nel corso del 2019. Nella primavera 2016 è nato l’Ecomuseo 

Martesana, un percorso che va dall’Adda fin dentro Milano. La Giunta Sancini ha avuto l'opportunità 

di portare a Gessate, nelle sale di Villa Daccò, la sede legale dell’ecomuseo della Martesana, un 

punto di partenza per un lungo cammino teso a far avvicinare i cittadini all’ambiente e far rivivere 

l’identità del territorio in cui vivono. L’ Ecomuseo Martesana vuole dunque avere come interlocutori 

principali gli abitanti della comunità i quali, anziché visitatori passivi, devono diventare fruitori attivi, 

per valorizzare e presentare la memoria collettiva di una comunità e del territorio che la ospita, 

delineando linee coerenti per lo sviluppo futuro: un grande punto di partenza dunque  per la tutela 

e la valorizzazione del territorio di Gessate. 

Numerosi sono stati gli interventi del Sindaco e dell’assessore competente in materia di tutela 

dell’ambiente e del territorio: dalla vicenda tutta interna all’assemblea dei soci di CEM (partecipata 

del Comune di Gessate per la gestione del ciclo dei rifiuti) in merito ad un progetto di fusione con la 

società BEA a cui ci si è opposti per evidenti lacune progettuali, di management e PEF, alla recente 

vicenda della proposta di installazione di un impianto per la produzione di Biogas sul territorio del 

Comune di Masate immediatamente confinante. Il progetto BIOGAS presentato da ENERGA ha 

palesato evidenti criticità di carattere impiantistico unitamente alla scelta del tutto fuori luogo di voler 

installare un impianto di grandi dimensioni in un’area di rilevante pregio agricolo. Le valutazioni di 

carattere tecnico operate da una commissione scientifica in cui ha preso parte il sindaco Sancini in 

qualità di esperto di emissioni in ambiente ha di fatto sospeso il processo autorizzativo. Si intende 

mantenere grande attenzione ai futuri sviluppi di questa progettualità perché convinti che la 

salvaguardia dell’ambiente e la salute pubblica hanno priorità assoluta. La contrarietà a questo 

impianto, è strettamente dovuta alle specifiche carenze progettuali fi qui palesate, non vi  è dunque 

una aprioristica contrarietà a tali impianti purchè siano  ben progettati secondo quanto è previsto 

dalle  BAT (Best Available Technologies) del sistema integrato del ciclo dei rifiuti. 

 

Completata la fase di analisi delle alberature, si procederà con la riqualificazione e 

riprogettazione dei viali alberati (Strada Padana Superiore, Viale Europa, via Gramsci) e con la 

piantumazione di nuove essenze presso i parchi cittadini. 

Verrà promulgato il bando pubblico “adotta un’aiuola”, progetto teso ad intercettare l’interesse di 

aziende, associazioni del territorio o privati alla manutenzione e al decoro di aiuole presenti su 

spazio pubblico comunale.  

Il tracciato del 3 lotto della variante alla sp216 intercetta un’area a verde in cui nel 2015 sono state 

messe a dimora un piccolo numero di querce nere. In accordo con quanto stabilito nelle progettualità 

dell’intervento si provvederà alla piantumazione con querce nere dell’area a lato del Trobbia sul lato 

opposto alla ciclabile compresa fra via Garibaldi e Campo del Ponte, andando a realizzare il bosco 

in città, a collegamento del corridoio a verde del Trobbia con il corridoio a verde posto a cerniera 

con i territori a parco delle aree del Rio Vallone e dei laghetti. 
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Nel tentativo di contrastare il dilagante malcostume dell’abbandono dei rifiuti sul territorio comunale 

si potenzierà il circuito di video sorveglianza posizionando nelle zone sensibili rilevate come 

critiche a causa dell’abbandono improprio dei rifiuti solidi urbani di videocamere e/o “trappole 

fotografiche”, ausili determinanti come deterrente e per l’inasprimento del regime sanzionatorio. 

Verranno ulteriormente potenziati in numero e in tipologia i cestini per la raccolta dei rifiuti 

nelle aree di permanenza e di passeggio in concomitanza con una riqualificazione dell’arredo urbano 

con la posa di panchine lungo i principali viali. 

 

 

 

 

Sono già state elaborate progettualità per la posa delle colonnine di alimentazione per le auto 

elettriche presso l’area della stazione MM2 e i parcheggi sul lato est del Palazzo Comunale, la cui 

installazione dovrebbe avvenire nel corso del 2019. 

  

 

Lavori Pubblici 

 

Il Sindaco in solido con gli assessori competenti in materia si è reso parte attiva nell’iniziativa “salgo 

anch’io” portata avanti dai Sindaci dei Comuni dell’area della Martesana per l ’eliminazione delle 

barriere architettoniche per l’accesso alle stazioni della linea MM2 

Gessate-Abbiategrasso-Assago. Questa importante azione ha determinato l’avvio di un percorso 

condiviso con il Comune di Milano, proprietario dei manufatti che si è concluso con l’aggiudicazione 

di un importante finanziamento attraverso il Bando Periferie e che vedrà l’esecuzione dei primi 

interventi nel corso del 2019 . 

Per l ’Asilo Olga Malvestiti è prevista la riqualificazione dell’area gioco con implementazione 

degli spazi annettendo parte dell’area ad oggi destinata a spazio pubblico in prossimità del parchetto 

di via Glassiate. 

Si procederà con un’estesa riqualificazione del corpo di fabbrica della villa storica dell’Asilo 

Lattuada. L’intervento, teso a definire nuove destinazioni d’uso della villa che prevedano uno 

spazio biblioteca e aule studio, prevede una riqualificazione/ampliamento del corpo di 

fabbrica dell’ex refettorio per la creazione di una sala multiuso e l’apertura dell’area del cortile 

sul lato di via Repubblica per definire un nuovo spazio aperto utile come area ritrovo/feste. 
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Il corpo di fabbrica dell’ asilo nido comunale Le impronte necessita di un intervento di 

manutenzione straordinaria per la risistemazione /rifacimento della copertura e la 

riqualificazione degli spazi presenti nel seminterrato ricavando uno spazio multiuso da 

destinare alle attività scolastiche e di associazioni del territorio. 

Si porterà a completamento gli interventi di manutenzione straordinaria sull’edificio della palestra 

delle scuole elementari con una riqualificazione del fondo con nuove segnature, sostituzione dei 

tabelloni per il gioco del basket e la predisposizione della suddivisione del campo da gioco per 

utilizzo a moduli. Si prevede di effettuare a breve termine la completa riqualificazione del campo 

da basket regolamentare  del centro sportivo comunale posto in adiacenza alla pista di atletica, 

dotandolo di una copertura di nuova realizzazione.   Nelle immediate adiacenze del campo da 

basket si provvederà a realizzare un nuovo campetto polivalente in grado di ospitare il calcio a 

5 dotato di copertura pressostatica.  

L’ampliamento del centro sportivo comunale verrà effettuato sfruttando i finanziamenti 

dell’Istituto per il Credito Sportivo 2019 - Sport Missione Comune - che prevede il finanziamento 

per l’acquisizione delle aree e la realizzazione degli interventi.  L’illuminazione delle aree degli 

impianti del centro sportivo comunale Romeo Bertini verrà completamente riqualificata 

secondo una progettualità già elaborata dall’Ufficio Tecnico per un importo pari a 70 mila euro. 

Villa Daccò: interventi di manutenzione straordinaria e rifacimento dei bagni al piano terra, 

sistemazione della facciata con consolidamento delle zancature degli infissi, r iprogettazione degli 

impianti per il riscaldamento per garantire il risparmio energetico - interventi di 

domotica/valvole termostatiche e linee di mandata separate per l’efficientamento energetico. 

Riqualificazione degli impianti di riscaldamento/raffrescamento del palazzo comunale per 

contenere i costi di gestione e garantire il risparmio energetico unitamente alla riqualificazione degli 

impianti di illuminazione, secondo una progettualità già adottata dall’ufficio tecnico e di immediata 

realizzazione. Riqualificazione mediante risanamento con materiale idoneo delle murature 

perimetrali dell’edificio “Stalun” nei locali posti al piano terra e di una rivalutazione di 

ridistribuzione degli spazi 

La palestra della Scuola Secondaria di primo grado richiede un’estesa riqualificazione. Si 

intende avviare la realizzazione del nuovo palazzetto dello sport, secondo una progettualità già 

elaborata che prevede il concomitante ampliamento della dotazione delle aule studio. 
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Si darà proseguimento alla riqualificazione del cimitero con un secondo lotto di intervento che 

prevede il taglio dei Cipressi Arizona posti all’interno del cimitero con immediata piantumazione di 

nuovi esemplari di cipresso Italico. Si completerà l’intervento di risistemazione del verde lungo il 

viale di ingresso, dotandolo di impianto di irrigazione e lungo la ciclopedonale in adiacenza a via 

Monza. Un terzo lotto prevede la realizzazione di un nuovo portale di ingresso in continuità con il 

viale recentemente riqualificato unitamente alla realizzazione di un magazzino deposito sul lato 

ovest.  
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Sport, Tempo Libero, Cultura 

 

SPORT 

 

Il tema dell’impiantistica sportiva sta a cuore ad INSIEME per GESSATE. Gli importanti             

investimenti fatti nel quinquennio 2014-2019 relativi alla riqualificazione del campetto polivalente, al            

rifacimento delle due tensostrutture e della pista d’atletica, alla riqualificazione (spogliatoi e tetto)             

della palestra della scuola primaria, continueranno con l’ammodernamento/rifacimento delle strutture          

rimanenti. 

La crescente domanda di strutture adeguate, che ha avuto parziale risposta in precedenza, sarà una               

nostra priorità. 

 

Impiantistica Sportiva 

 

1. Acquisire terreni adiacenti centro sportivo per ampliare il centro 

2. Ottimizzazione degli spazi nella palestra della scuola primaria,con realizzazione di una           

separazione mobile per utilizzo della struttura in due moduli distinti. 

3. Realizzazione presso il centro sportivo di una nuova tensostruttura polivalente 

4. Pista per mountain bike presso la nuova vasca di laminazione di prossima realizzazione e di               

uno skate park presso il parco lungo via Aldo Moro. 

5. Intervento di riqualificazione della palestra delle scuole medie: realizzazione di un nuovo            

palazzetto dello sport. 
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Lo sport e il sociale 

 

Sostegno alle famiglie, bando finanziamento per minori che praticano sport per contenimento della             

retta mensile/annuale. 

 

Realizzazione di percorsi benessere nei parchi comunali. 

 

L’inclusione è un tema comune nelle azioni di INSIEME; realizzeremo, in collaborazione con le              

associazioni sportive, manifestazioni per atleti diversamente abili, convegni e dibattiti in tema di sport              

e società. 

 

Riproporremo le “ Olimpiadi di Gessate”, un momento in cui le associazioni presentano le loro              

attività a chi si avvicina per la prima volta alla pratica delle diverse discipline sportive presso il Centro                  

Sportivo Comunale. 

 

TEMPO LIBERO 

 

In questo ambito abbiamo messo solide basi per un'ulteriore crescita. Le associazioni che si              

occupano di tempo libero sono cresciute in numero, sempre più numerose sono le attività che               

portano sul territorio.  

Continueremo a sostenere queste iniziative mettendo a bilancio risorse per il cofinanziamento di             

progettualità condivise e per l’acquisto di materiali a supporto delle attività previste, quali palco,              

pedane ,impianto audio/luci. 

 

Continuerà l’impegno, come amministrazione, nel proporre manifestazioni per la socializzazione dei           

cittadini, e per portare a Gessate opportunità di conoscenza del mondo che ci circonda. 

 

Daremo alle associazioni un aiuto concreto per tutti gli aspetti burocratici che servono alla              

realizzazione dei loro progetti.  
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L’ufficio socio culturale sarà il punto di riferimento per queste tematiche. 

 

Gessate Cultura Eventi dovrà diventare il brand che raccoglie tutta la programmazione degli eventi              

proposti.  

 

Riproporremo la manifestazione “ A Gessate d’Estate” per rendere più piacevole il trascorrere dei             

mesi estivi per i Gessatesi che, a vario titolo, passano le vacanze in paese. 

 

Il rilancio dei Rioni di Gessate, già iniziato in stretta collaborazione con alcune realtà associative,               

continuerà senza sosta. 

 

CULTURA 

 

Nella società di oggi, la Cultura può e deve rivestire un importante ruolo come strumento di crescita                 

e aggregazione. Gli eventi culturali promossi in collaborazione con le realtà di Gessate             

presentazione libri, cineforum, convegni, concerti musicali, sono e saranno una preziosa           

risorsa che continueremo a valorizzare e sostenere con convinzione. 

 

Seguiremo e sosterremo con attenzione quelle associazioni che fanno della Cultura il loro motore              

di servizio alla comunità.  

 

Un investimento in questo campo è sicuramente un investimento per un migliore futuro, anche              

concreto, dei cittadini di Gessate. La cultura è uno dei pilastri su cui appoggiarsi per interpretare                

quelle azioni che apparentemente poco hanno a che fare con essa. Per capire e stare al passo con                  

la rapida trasformazione economica e sociale occorre una solida base culturale e di conoscenza,              

senza la quale le persone sono prive dello strumento indispensabile per una corretta analisi di questi                

cambiamenti. 

 

La casa della cultura 

 

L’Asilo Lattuada, con il suo corpo di fabbrica della villa storica, è il luogo ideale per la                 

realizzazione di un intervento teso a strutturarla per nuove destinazioni d’uso, ipotizzandola come             

struttura principe intorno alla quale realizzare progetti che vedano le diverse sfumature dell’attività             

culturale. 

Alcune idee: 

● predisporre all’interno spazi destinati allo studio e dotati dei servizi indispensabili quali ad             

esempio la rete wi-fi; 

● realizzare una sala multiuso idonea per molteplici attività (conferenze/presentazione         

libri/concerti,...); 

● uno spazio più idoneo per il servizio bibliotecario comunale. 

 

L’apertura, con l’abbattimento del muro di cinta dell’area del cortile sul lato di via Repubblica che si                 

affaccia all’ex refettorio oggetto anch’esso di un’estesa riqualificazione, consentirà di utilizzare lo            

spazio all’aperto come area ritrovo/feste. 
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Proposte culturali 

Tra le azioni culturali in espansione un ruolo essenziale avrà sicuramente la conoscenza del              

territorio di Gessate e della Martesana, realizzando in sinergia con Ecomuseo Martesana azioni di              

sensibilizzazione e valorizzazione dello stesso. 

 

Vorremmo istituire un servizio grazie al quale saranno predisposti corsi di educazione e             

formazione, rivolti a diverse fasce di età, spaziando tra diversi argomenti quali ad esempio inglese,               

giardinaggio, storia dell’arte… Ma saranno altresì possibili laboratori del fare e seminari di             

approfondimento su specifici argomenti. Saranno valutati anche ampliamenti dell’offerta formativa          

proposta agli alunni delle scuole gessatesi nel Piano del Diritto allo Studio, in accordo con le                

istituzioni scolastiche, da realizzarsi anche al di fuori dall’orario scolastico. 

 

SERVIZI ALLA CITTA’ – SERVIZI EDUCATIVI 

 

Promuoveremo un bando pubblico per l’erogazione di contributi a sostegno dei centri estivi che              

vengono realizzati sul territorio. 

 

Educazione, Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili 

 

POLITICHE GIOVANILI 

 

Noi crediamo nel coinvolgimento dei giovani quali cittadini attivi e consapevoli del nostro futuro. E’               

proprio per questa ragione che, per la prima volta, noi di INSIEME per GESSATE abbiamo voluto               

stanziare direttamente dei fondi espressamente dedicati ai giovani.  

 

Il nostro impegno in questo nel precedente mandato ha permesso il raggiungimento di questi              

obiettivi: 

● Novembre 2015, attivata la redazione di RadioMXT di Gessate.  

● Novembre 2016, nasce il progetto ForumGiovani Gessate: un contenitore dove i giovani            

realizzano, in collaborazione con educatori esperti, azioni e progetti rivolti a tutta la comunità. 

● Incoraggiamento alla creazione e successivo sostegno ad associazioni giovanili sul territorio. 

● Febbraio 2019, avvio dell’Osservatorio Giovanile, luogo di confronto tra le realtà che            

operano nel settore giovanile. 
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Il nostro impegno continuerà a favorire e consolidare le seguenti attività:  

● predisposizione e allestimento di aule studio dedicate agli studenti adeguatamente          

attrezzate; 

● favorire le azioni di collaborazione con istituti scolastici per agevolare i progetti di alternanza              

scuola-lavoro rivolti ai ragazzi delle scuole superiori; 

● incrementare le azioni di potenziamento dell’occupazione giovanile aderendo ai progetti di           

servizio civile proposti dagli enti competenti; 

● coordinamento di attività ricreative diversificate nel periodo estivo rivolte a differenti fasce            

di età; 

● realizzazione di uno sportello di sostegno ai giovani che offra supporto nell’orientamento            

tra le diverse proposte scolastiche, sociali e lavorative promosse dai vari enti ed istituzioni del               

territorio; 

● rafforzare l’integrazione tra i servizi rivolti ai giovani e già presenti sul territorio, quali

l’Oratorio San Giovanni Bosco, l’Istituto Comprensivo “Alda Faipò”, le realtà associative dei            

giovani; 

● continuare a sostenere l’ Oratorio San Giovanni Bosco quale punto di incontro e di crescita              

dei giovani;  

● allargare il Consiglio dei Ragazzi, finora rivolto solo ai ragazzi della Scuola Primaria e              

Secondaria di Primo Grado, anche ai giovani cittadini fino al 25° anno d’’età potenziando le               

azioni di loro competenza;  

● creare nel Bilancio Partecipato un ambito dedicato alle Politiche Giovanili per rispondere a             

idee o progetti  vicini alle esigenze del mondo giovanile; 

● potenziare la “voce ai giovani” attraverso i canali d’informazione tra l’Amministrazione e il             

Cittadino (sito web, social network, Dialogo “la voce dei gessatesi”, app Municipium..). 
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EDUCAZIONE, PUBBLICA ISTRUZIONE 

 

I valori su cui costruire il futuro delle nostre nuove generazioni passano attraverso la collaborazione               

attiva e il confronto tra le istituzioni scolastiche gessatesi e le famiglie. 

Su tale base siamo riusciti a creare e avviare nuovi progetti di cittadinanza attiva e consapevole                

rivolti proprio agli alunni dei diversi ordini scolastici, relativi a: 

● educare alla memoria del nostro passato storico; 

● educazione ambientale; 

● educazione alla cittadinanza con il Consiglio dei Ragazzi; 

● progetto legalità; 

● educazione stradale. 

Tali azioni hanno sensibilizzato ulteriormente il loro senso civico. 

Certi dell’importanza di tali valori proseguiremo consolidando e arricchendo quanto già           

svolto e amplieremo le proposte educative con: 

● potenziamento delle azioni del servizio rivolto alla prima infanzia dall’ Asilo Nido Comunale; 

● ampliamento dell’offerta formativa finanziata con il Piano di Diritto allo Studio per le realtà              

scolastiche presenti nel territorio. Saranno favoriti i progetti che rientrano nelle competenze            

chiave per l’apprendimento, previste dalla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del           

Consiglio del 18.12.2006 (2006/962/CE), quali tra gli altri: lingue straniere, competenza           

digitale, competenze sociali e civiche, sostegno alle diverse iniziative di educazione           

all’accoglienza, musicale, sportiva, codice della strada, ecc; 

● consolidamento dei servizi (mensa, pre post scuola) rivolti alle famiglie degli alunni            

garantendo un contenimento delle quote a carico delle stesse; 

● potenziamento dello sportello psicologico scolastico, indispensabile strumento di        

sostegno alle famiglie, agli alunni e al corpo docente; 

● apertura di uno sportello inclusione mirato ad offrire educazione di qualità per tutti             

rispettando diversità e differenti bisogni e abilità, all’interno del quale potranno confrontarsi            

alunni, famiglie e docenti; 

● potenziamento della rete già in essere con l’Istituto Comprensivo impegnata a contrastare il             

disagio giovanile in tema di legalità digitale, bullismo e cyberbullismo; 

● creazione di un servizio di rete a supporto e assistenza allo studio degli alunni e studenti                

al fine di integrare le azioni di Politiche Giovanili già in essere;  

● istituzione dell’ Osservatorio Scolastico, quale strumento utile per favorire sinergie e          

confronti tra le realtà che operano nel mondo scolastico gessatese (Amministrazione           

Comunale, Comitato Genitori, Istituto Comprensivo “Alda Faipò”, Scuola dell’Infanzia         

Paritaria “Stefano Lattuada”). 

 

Di primaria importanza per lo sviluppo e la crescita di una vera comunità gessatese, riteniamo sia                

l’adesione al progetto internazionale “La città dei bambini” elaborato dal Prof.Tonucci del CNR,             

che promuove l’autonomia e la partecipazione dei bambini alla vita della città. Un progetto              

trasversale nel quale sono coinvolti tutti i settori dell’amministrazione e non riguarda solo i bambini, i                

loro problemi e i loro servizi, ma l’intera comunità. Le azioni di questo progetto promuovono il                

cambiamento: riconoscendo ai bambini un ruolo attivo, partecipando concretamente al governo e            

alla progettazione della città e riappropriandosi degli spazi urbani. I bambini diventano soggetti attivi,              
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in grado di influenzare e capaci di interpretare i loro bisogni e di esprimerli. Attraverso i loro occhi                  

possiamo vedere e costruire una Gessate migliore, più adeguata a loro e a tutti i cittadini.                

L’attuazione di questo progetto risponde anche ai dettami della Convenzione ONU sui diritti             

dell’Infanzia e dell’Adolescenza approvata nel 1989 e ratificata dall’Italia. 

 

 

Politiche Sociali e Welfare 

 

In continuità con quanto perseguito negli ultimi cinque anni, intendiamo proseguire il nostro impegno              

nell’ottica di una nuova visione dell’agire sociale.  

Le politiche che andremo ad attuare supereranno il concetto del sussidio “socio-assistenziale”            

e saranno volte a considerare le aspettative di benessere dei cittadini. A tal scopo tenderemo a far                 

emergere le potenziali risorse di cui ogni persona e ogni nucleo familiare è portatore, pensando ad                

una comunità che si faccia essa stessa promotrice del cambiamento, a vantaggio di una              

migliore qualità della vita per tutti. 

In sintesi, ogni cittadino è potenzialmente un generatore di welfare per la comunità. 

Al centro della nostra visione c’è la FAMIGLIA, primo ed insostituibile luogo di crescita dell’individuo,               

soggetto ed oggetto di ogni efficace politica sociale. 

Si tratterà di favorire quelle azioni che permettano, anche - ma non solo - a chi attraversa un                  

momento di difficoltà e di disagio, di essere soggetto attivo del proprio percorso di integrazione               

sociale, e non un semplice e passivo fruitore di servizi erogati.  

Per realizzare progetti personalizzati di sostegno alle famiglie e ai soggetti fragili, occorrerà fare              

riferimento a tutti i contributi e gli strumenti che il pubblico, il terzo settore, l’associazionismo ed il                 

privato mettono a disposizione. E’ anacronistico infatti ritenere di poter agire efficacemente al di fuori               

di una rete, che coinvolga tutti coloro che a vario titolo e con diverse competenze operano con le                  

medesime finalità. 

Il nostro territorio è ricco di realtà consolidate come la Parrocchia, l’Oratorio, la Caritas con cui sarà                 

naturale interagire per il raggiungimento di obiettivi condivisi. 

Pagina 28 



 

 

Insieme per Gessate - Giulio Sancini Sindaco 

 

 

Dobbiamo tuttavia constatare con amarezza che da decenni il nostro Paese, pur sollecitato da              

autorevoli e variegate componenti della società civile, si distingue in ambito europeo per l’assenza di               

politiche familiari adeguate, ovvero miranti a prevenire l’impoverimento dei nuclei familiari, favorendo            

in tal modo il generarsi di condizioni di emergenza, salvo poi aiutare con misure assistenzialistiche e                

sussidi. 

 

 

Ciò premesso, per quanto ci compete presteremo particolare attenzione alle fasce più deboli della              

popolazione: minori, disabili, anziani, persone svantaggiate e a rischio di esclusione sociale, senza             

alcuna discriminazione, privilegiando il mantenimento e la ricostruzione di relazioni parentali e di             

prossimità significative, capaci di aiutare nella quotidianità. 

Riteniamo sia prioritario occuparsi, tra gli anziani, di coloro che sono più bisognosi di cure perché                

parzialmente o totalmente non autosufficienti, o in condizioni di oggettiva debolezza o di isolamento. 

Valuteremo INSIEME gli strumenti più idonei, arrivando a formulare un piano del welfare che tenga               

conto della realtà, ma preveda anche scelte lungimiranti e trasversali. Vorremmo qui ricordare             

l’esperienza del Forum Giovani, che si è rivelato prezioso luogo di incontro e confronto, fucina di                

idee e di progettazione “dal basso”, cioè dal vissuto e dalle risorse dei nostri ragazzi.  

Agire in sinergia con le politiche culturali, giovanili e del tempo libero è frutto della nostra convinzione                 

che una visione a tutto tondo della realtà genera risposte migliori per i cittadini.  

 

Le Strutture 

Per quanto riguarda le strutture, un centro polivalente potrebbe essere la risposta al bisogno di               

aggregazione della gente, senza distinzioni di età, e nello stesso tempo rappresentare un luogo              

accogliente per persone svantaggiate e anziani con necessità di sostegno. Valutando le buone             

pratiche già sperimentate in altri Comuni, prenderemo in esame anche scelte innovative, magari da              

attuare in sinergia con il Distretto territoriale, in un’ottica di migliore livello dei servizi ed               

ottimizzazione dei costi. Nell’ambito del Distretto occorrerà confrontarsi per le politiche attive del             

lavoro, per la lotta alle dipendenze patologiche (alcolismo, droghe, gioco d’azzardo…) e per il              

contrasto alla violenza e alle differenze di genere. 
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