Politica ambientale

La tutela dell’ambiente: un
obiettivo primario e “vitale”
Nel 2003 i Comuni del C.U.V. – Consorzio Urbanistico Volontario (Somma Lombardo, Arsago Seprio, Cardano al Campo,
Casorate Sempione, Ferno, Golasecca, Lonate Pozzolo, Samarate
e Vizzola Ticino) hanno avviato Agenda 21 C.U.V. per affrontare insieme le problematiche ambientali e socio-economiche legate allo sviluppo di Malpensa 2000.
“In questi anni – dice Antonella Cioffi, l’Assessore all’Urbanistica e
Tutela Ambientale - la nostra Amministrazione ha perseguito una
attiva e fattiva partecipazione ai tavoli tecnici di Agenda 21 C.U.V.,
nella convinzione che una buona politica ambientale possa essere
perseguita anche attraverso le piccole e utili azioni quotidiane che
tutti e in qualsiasi momento possono porre in essere grazie anche ad
una accurata, attenta e capillare campagna di sensibilizzazione in
merito”.
•
Abbiamo allora lavorato in quest’ottica promovendo e realizzando:
serate a tema sul risparmio energetico,
iniziative per favorire e sviluppare le buone pratiche di risparmio (distribuzione di lampadine a basso consumo e erogatori
dell’acqua)

In particolare ha promosso e ha realizzato:
•

il programma di
risparmio energetico in collaborazione con i Comuni di
Cardano al Campo
e Casorate Sempione per realizzare un
audit energetico,
una sorta di monitoraggio per gran
parte degli edifici comunali, cui seguiranno interventi di ottimizzazione energetica che determineranno un risparmio di
oltre il 36% di carburante

•

l’acquisto di due
automezzi pubblici elettrici per la
raccolta dei rifiuti
grazie anche al
finanziamento
regionale
nella
misura del 50%

•

le convenzioni con due Istituti di Credito locali per il sostegno finanziario di interventi nel campo dell’efficienza energetica e delle fonti energetiche rinnovabili a favore dei cittadini privati, delle aziende e dei condomini

•

una politica attenta e rigorosa di raccolta differenziata, di
recupero e di riciclo col nuovo contratto per la raccolta rifiuti che ha introdotto l’’ecomobile, ha razionalizzato il sistema
sul territorio e ha potenziato il servizio di spazzamento meccanizzato

il Rapporto sullo stato dell’Ambiente per la Valutazione
Ambientale Strategica (V.A.S.) del Piano di Governo del Territorio
il Piano d’Azione Locale da cui sono scaturite le azioni di sensibilizzazione sui seguenti temi:
•

gli acquisti pubblici verdi ovvero la gestione ecologica delle
forniture pubbliche con l’inserimento di criteri di qualità
ambientale nelle procedure di acquisto dei prodotti e dei servizi comunali.

•

Bimbimbici, la gioiosa pedalata a misura di bambino organizzata in collaborazione con Casorate Sempione e Cardano
al Campo che ha visto la partecipazione di oltre 100 persone
tra adulti e bambini per scoprire e riscoprire le piste ciclabili
cittadine

la giornata ecologica organizzata ogni anno per pulire i
boschi ma anche per conoscere il nostro magnifico patrimonio verde: siamo partiti con 8 bambini, ora, grazie alla collaborazione delle scuole, siamo arrivati a 200
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Territorio e Urbanistica

Uno strumento rivolto
al futuro: Il Piano
di Governo del Territorio

•
•

•
•
Il nuovo Piano di Governo del Territorio, recentemente adottato
in Consiglio Comunale è stato espressamente redatto con il preciso obiettivo di migliorare: la qualità dell’ambiente, la qualità
residenziale, la cultura e i servizi alla persona della nostra
Città.
Il nuovo Piano di Governo del Territorio vuole una Città:

•

•

Tre sono i pilastri fondamentali su cui si erge il nuovo Piano di
Governo del Territorio di Samarate:
• la nuova statale 341 che diventa un boulevard urbano, cioè
non una strada urbana bensì un collegamento tra due connessioni autostradali per diminuire l’intenso traffico dell’attuale strada provinciale
• una città lineare, ovvero una città che si posiziona lungo un
asse privilegiato, sul quale si sviluppano le diverse funzioni
• la riqualificazione del torrente Arno, che si realizza attraverso il miglioramento il corso dell’acqua e creando il Parco
Fluviale.

•

sostenibile, prediligendo la bioedilizia (pannelli solari per il
riscaldamento etc....)

partecipativa con i cittadini attivi nel processo formativo del
Piano stesso poiché il loro contributo è indispensabile in
quanto utenti del territorio e quindi meglio capaci di individuarne le necessità in cui vige il criterio della perequazione
secondo il quale "la buona gestione del piano deve dare un pubblico profitto"
Il nuovo Piano di Governo del Territorio di Samarate:
• valorizza le identità delle frazioni
• contiene l’edificazione
• recupera i Centri storici per evitare il loro degrado, con la
necessità poi di affrontare il loro recupero
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•

ottimizza la gestione del territorio e dei servizi
valorizza i percorsi nell'ottica della mobilità sostenibile
(piste ciclabili, zone "30"...) dove il pedone e il ciclista sono
gli utenti preferenziali
salvaguarda e valorizza le particolarità architettoniche
potenzia le strutture e i servizi per i giovani creando spazi
d'aggregazione
crea maggiore solidarietà e sussidiarietà tra i cittadini
potenziando i servizi esistenti grazie a strutture più fruibili,
che rimangano aperte in giorni prestabiliti. Perché una città
di servizi è una città in cui lo spazio è attrezzato e collegato
valorizza le aree verdi e boscate esistenti

Opere Pubbliche

Energia pulita,
risparmio e sicurezza in più
In questi 5 anni, dei circa 16.000.000 di euro di investimenti complessivi, ben 13.730.428 euro
sono quelli che si riferiscono alle opere pubbliche realizzate, messe in cantiere, già appaltate e
approvate con una sola convinzione: quella, come ha scritto Michele Carlucci, « ...di aver completamente speso tutto quanto avevamo a disposizione». Di certo non si tratta di numeri piccoli!

Gli interventi
conclusi…
Adeguamento plesso scolastico di Via Borsi, Via Cinque
Giornate
Ristrutturazione complessiva dell’edificio principale con sostituzione totale dei serramenti interni ed esterni, rifacimento impianto termico e modifiche interne
Importo totale progetto: euro 516.000,00
Nuovi tronchi di fognatura comunale per servire la “località
Barlocco”
Realizzazione di una nuova rete di fognatura comunale con recapito presso l’esistente condotta di Cascina Elisa
Importo totale progetto: euro 774.000,00
Sistemazione idraulico/ambientale della vasca di disperdimento di Cascina Costa
Adeguamento tecnico amministrativo dell’esistente impianto
di sedimentazione e disperdimento delle acque della rete fognaria mista della frazione di Cascina Costa
Importo totale progetto: euro 250.000,00
Adeguamento C.S.E. (Centro Socio Educativo) per conversione in C.D.D. e recupero piano seminterrato
Formazione nuovo magazzino comunale
Importo totale progetto: euro 700.000,00
Interventi per la
viabilità sostenibile
Interventi per la
moderazione del
traffico veicolare al
fine di garantire
una maggior sicurezza dell’ “utenza
debole”, attraverso
l’inserimento di
strumenti che riducono e limitano la velocità in corrispondenza di ingressi scolastici, strade soggette ad attraversamento,
piste ciclabili, ecc., sulle Vie Marconi (tratto Ovest), Lazzaretto, Acquedotto, Papini, incrocio Via Ferrini Via De Amicis
Importo totale progetto: euro 170.000,00
Riqualificazione degli spazi esterni presso la Scuola Elementare di Verghera
Rifacimento completo delle pavimentazioni, per la formazione

di nuove aree ricreative, e rifacimento recinzioni.
Importo totale progetto: euro 140.000,00
Realizzazione nuovi spogliatoi a servizio della tensostruttura di Cascina Costa
Realizzazione nuovo edificio ad uso spogliatoi a servizio dell’esistente tensostruttura
Importo totale progetto: euro 180.000,00
Opere di completamento e sistemazione spazi esterni
presso:
Scuola dell’Infanzia di C.na Elisa con riqualificazione delle
aree pertinenziali esterne
con rifacimento completo
delle pavimentazioni e
delle recinzioni, per la
formazione di nuove aree
ricreative
Centro Cottura di C.na
Elisa con riqualificazione
degli spazi esterni con
rifacimento completo delle recinzioni e manutenzione dei
locali sede della Protezione Civile
Importo totale progetto: euro 260.000,00
Interventi per la viabilità - laterale Via Della Fornace a San
Macario
Asfaltatura strada sterrata con preventivo completamento della rete fognaria e formazione nuova rete di smaltimento delle
acque meteoriche
Importo totale progetto: euro 60.000,00
Adeguamento percorsi pedonali lungo le Vie Statuto, Macchi, Engalfredo e Cinque Giornate
Rifacimento completo dei percorsi pedonali con adeguamento in
materia di superamento delle barriere architettoniche
Importo totale progetto: euro 260.000,00
Completamento plesso scolastico Via Borsi
Sistemazione e riqualificazione degli spazi esterni pertinenziali e
completamento dei locali posti al piano seminterrato dell’edificio
“1” (plesso segreteria)
Importo totale progetto: euro 300.000,00
Completamento plesso scolastico Via Dante 1° Intervento
Sostituzione completa dei serramenti esterni con posa di nuovi
oscuranti e intervento di trattamento acustico dei locali adibiti a
refettorio
Importo totale progetto: euro 597.000,00
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Opere Pubbliche
Adeguamento plesso scolastico Via Dante Lavori d’urgenza
all’impianto termico
Sostituzione della centrale termica e di tutti i tubi di adduzione
del fluido caldo, oltre ad altri minori interventi per rendere l’impianto a norma
Importo totale progetto: euro 103.000,00

Riqualificazione aree verdi comunali - Parco dei Giusti di
Via Ferrini - San Macario
Riqualificazione dell’area a verde comprendente nuove piantumazioni, la formazione dell’impianto di irrigazione, la posa di
nuovi giochi e l’installazione di lampioni fotovoltaici.
Importo totale progetto: euro 50.000,00

Manutenzione
straordinaria Scuola
Elementare di San
Macario ed edificio
ex Scuola elementare
di Cascina Costa
Sostituzione
delle
coperture in cementoamianto con posa di
nuove lastre coibentate in alluminio e intervento per il trattamento acustico del refettorio della scuola di San Macario
Importo totale progetto: euro 320.000,00

Realizzazione orti urbani di Via Milano
Predisposizione area per la formazione di piccoli appezzamenti di
terreno da affidare alla cittadinanza, da coltivare a scopo di autoconsumo
Importo totale progetto: euro 7.000,00

Lavori di edilizia convenzionata aree denominate ERP 1-23 e ristrutturazione negozi
Ristrutturazione edifici ad uso residenziale-pubblico (n. 37 nuovi alloggi di edilizia sovvenzionata) e commerciale (n. 3 negozi)
in Piazza del Popolo
Importo totale progetto: euro 3.644.428
Manutenzione straordinaria strade comunali Via Monte
Berico
Rifacimento manto d’usura bituminoso con formazione di n. 2
nuove piattaforme stradali rialzate per la moderazione della
velocità
Importo totale progetto: euro 110.000,00
Manutenzione edifici scolastici Ex Centro cottura di Verghera
Adeguamento locali ex centro cottura al fine di ricavare un unico ambiente da destinare a refettorio
Importo totale progetto: euro 35.000,00
Manutenzione straordinaria palestre edifici scolastici di Via
De Amicis
Manutenzione straordinaria dei locali adibiti a spogliatoio
Importo totale progetto: euro 100.000,00

Chiusura e messa in sicurezza dei pozzi non più in esercizio
Chiusura definitiva e messa in sicurezza di pozzi per l’approvvigionamento di acqua potabile non più in esercizio
Importo totale progetto: euro 70.000,00
Interventi per il superamento delle barriere architettoniche
Rifacimento completo dei percorsi pedonali con adeguamento in
materia di superamento delle barriere architettoniche in Via Ferrini, Via Cinque Giornate, Via Palestro
Importo totale progetto: euro 290.000,00
Manutenzione straordinaria Scuola secondaria di San
Macario
Rimozione dell’esistente recinzione in rete metallica plastificata
con successiva posa di nuova cancellata metallica in pannelli grigliati
Importo totale progetto: euro 50.000,00
Impianto solare termico per la produzione di acqua calda
sanitaria
Realizzazione di impianto solare termico per la produzione di
acqua calda sanitaria a servizio della palestra della scuola secondaria di San Macario
Importo totale progetto: euro 117.000,00
Totale interventi conclusi: Euro

8.427.428,00

...e quelli in corso
di realizzazione
Riqualificazione Piazza Volta e relative vie di accesso in località Verghera
Riqualificazione urbanistica della Piazza Volta e delle relative
vie di accesso con complessivo rifacimento e ridisegno della
pavimentazione e delle opere di arredo urbano.
Importo totale progetto: euro 900.000,00
Interventi per la viabilità
sostenibile
Interventi in materia di
moderazione del traffico e
miglioramento della sicurezza stradale, consistenti
nella formazione di intersezioni rialzate, piattaforme rallentatrici e rifacimento manti d’usura in
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Opere Pubbliche
Via Mazzini, Via
Diaz, Via Roma,
Via Monte Grappa, Via Aspesi
Importo totale
progetto: euro
244.000,00

...e quelli
approvati

Riqualificazione
aree verdi comunali a San Macario
Ampliamento del
Parco dei Giusti a San Macario con la formazione di un nuovo
campetto sportivo multifunzionale
Importo totale progetto: euro 50.000,00
Costruzione nuova Caserma per l’Arma dei Carabinieri
Realizzazione di nuovo edificio nel Comune di Samarate da destinare a Caserma per l’Arma dei Carabinieri
Importo totale progetto: euro 1.700.000,00
Totale interventi in corso: Euro

2.894.000,00

Quelli
già appaltati...
Interventi per la viabilità sostenibile
Realizzazione nuova rotatoria all’incrocio Via Diaz - S.S. 341
Importo totale progetto: euro 170.000,00
Installazione di pannelli fotovoltaici Scuola elementare
Via Dante
Realizzazione nuovo impianto fotovoltaico per la produzione di
energia eletrica sul tetto della scuola elementare di via Dante
Importo totale progetto: euro 185.000,00
Adeguamento e messa a norma plessi scolastici - 1° Lotto
Adeguamento e messa a norma degli edifici in materia di prevenzione incendi alla Scuola Primaria di San Macario e alla Scuola
Primaria di Verghera
Importo totale progetto: euro 300.000,00
Totale interventi appaltati:

Euro 1.339.000,00

Adeguamento e messa a norma plessi scolastici - 2° Lotto
Adeguamento e messa a norma dell’edificio in materia di prevenzione incendi, riqualificazione del corpo spogliatoi, rifacimento parziale
dell’impermeabilizzazione della copertura e tinteggiatura complessiva
interna alla Scuola Secondaria di San Macario
Importo totale progetto: euro 300.000,00
Realizzazione nuova strada in località Barlocco - 1° Lotto
Realizzazione di una nuova strada in località Barlocco a servizio
delle attività produttive
Importo totale progetto: euro 300.000,00
(150.000,00 1° Lotto + 150.000,00 2°Lotto)
Estensione della rete fognaria comunale in località Cascina
Tangitt
Estensione fognatura comunale con recapito presso la rete del
Comune di Busto Arsizio
Importo totale progetto: euro 300.000,00
Interventi per la viabilità sostenibile
1. Via Mazzini: completamento percorso “Pedibus” lungo il lato
est della via, dalla scuola secondaria “Padre Daniele” sino alla
Chiesa di Verghera
2. Incrocio Via Torino / Via San Protaso: interventi per il miglioramento della sicurezza
Importo totale progetto: euro 170.000,00
Totale interventi approvati: Euro

1.070.000,00
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Servizi alla Persona

Solidarietà dignità per
la persona e nuovi Servizi
“Cinque anni fa i nostri programmi erano incentrati sui temi della
prevenzione, della solidarietà e dell’accoglienza, della sostituzione
della politica del contributo con quella del sostegno complessivo.
Obiettivi tutti da realizzare anche “facendo rete”con le numerose
Associazioni di volontariato presenti sul territorio.
Molti i progetti avviati, tante le eccellenze nel sociale e gli interventi educativi per le famiglie” sono le parole dell’Assessore ai Servizi alla
Persona Paolo Bossi.
Ecco i temi trattati e i risultati raggiunti nelle diverse aree di intervento:

Area Diverse Abilità
•

•
•
•

•

gestione del verde del Parco Montevecchio e di tutte le
Scuole di Samarate grazie alla Convenzione col Servizio di
Formazione all’ Autonomia
sistemazione degli spazi del Centro Diurno Disabili e accreditamento
“Settimana delle Diverse Abilità” e camminata “StraGaggio”:
iniziative annuali per sostenere e promuovere le diverse abilità
trattativa con l’Azienda Ospedaliera di Gallarate per l’apertura di uno sportello di primo aiuto per le persone con disabilità
convenzione con l’Associazione Le Gocce, volontari per il
tempo libero dei disabili e delle loro famiglie e con il Centro
dell’Amicizia di San Macario

Area Minori
•
•
•
•
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coordinamento di tutte le forze educative al Tavolo Minori e
organizzazione di alcune iniziative (ad es. Orienteering)
sostegno alle attività degli Oratori Estivi
iniziativa “Doposcuola con Universitari”, in collaborazione
con le Parrocchie di Samarate e San Macario
sottoscrizione del “Protocollo di buone pratiche” tra le
Società Sportive e i Servizi Sociali per una più intensa collaborazione

Area Giovani
•

•
•
•

realizzazione di un tassello del progetto “Mosaico Giovani”,
finanziato con la vincita di un bando statale: la creazione di
uno spazio giovani, con sala multimediale, spazio incontri e sala prove musicali
nascita della Consulta Giovani
realizzazione del Murales in Piazza XI Settembre
prosecuzione dell’attività Educativa di Strada

Area Volontariato
•
•
•

nuovo regolamento per l’utilizzo di spazi e strutture da parte delle associazioni, con vantaggi economici per il volontariato
creazione della Consulta del Volontariato
organizzazione della “Settimana del Volontariato”, l’iniziativa che si svolge ormai ogni anno nei mesi di maggio-giugno

Servizi alla Persona

•

supporto all’organizzazione Azzardo e Nuove Dipendenze
per l’apertura a Samarate di uno sportello per l’aiuto ai giocatori e alle loro famiglie (risonanza nazionale della campagna sul gioco azzardo patologico)

Area Diritto alla Casa
•

•
•

•
•

•

Premio Nazionale Innovazione nei Servizi Sociali per la
categoria “Sviluppo delle Comunità”: Samarate primo classificato grazie al progetto “Ti tutelo io” che consiste nel supporto alle esigenze del quartiere da parte di inquilini assegnatari di case pubbliche
assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica nel nuovo complesso di Via Gelada - Piazza Mantegazza
lavori di manutenzione straordinaria degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica per circa 75.000 euro annui (dove
c’è ordine c’è più qualità di vita e serenità)
nascita del servizio di Custodia Sociale
riduzione dell’ICI sulla seconda casa all’uno per mille per
chi stipula contratti di locazione a canone moderato (secondo la legge 431/98)
integrazione del contributo regionale per il Fondo Affitto

Area Famiglia e Educazione
•

•

•

articolazione e sviluppo del progetto “Piccoli e grandi insieme” con cicli di incontri, momenti ludici, informativi, conferenze e sperimentazioni per i genitori
nascita del Servizio Spazio Famiglia, aperto a genitori e
bambini dai 18 ai 36 mesi di età nella struttura dell’ Asilo
Nido comunale
Percorso per la nascita di una Ludoteca a Samarate

Area Sanità
•
•

•

•

prosecuzione del Servizio Vaccinazioni e del Servizio Prelievi già effettuati l’Ex Distretto di Via Dante
creazione a Samarate di un nuovo punto di Centro Unico
Prenotazioni per visite ed esami grazie alle convenzioni con
le Aziende Ospedaliere di Gallarate e di Busto Arsizio
realizzazione e pubblica illustrazione di un report sul trend
delle malattie tumorali nella nostra area, in relazione a
tematiche ambientali
Convenzione con la Croce Azzurra per il supporto nel trasporto dei malati agli Ospedale

Area Anziani
•
•

•

organizzazione di iniziative informative su tematiche sanitarie, sociali e culturali
rinnovo della Convenzione con il Centro Anziani Dott.
Ollearo e creazione di un sempre più stretto rapporto di collaborazione
prosecuzione del servizio di Assistenza Domiciliare Anziani e apertura della possibilità di gestione del servizio in collaborazione con altri Comuni limitrofi
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Istruzione

Valorizzare la scuola,
garantire i servizi scolastici
«In tempi come i nostri, in cui prevale l’impudenza dell’esibizione e
la logica dell’apparire, perseguire nella quotidianità il bene comune
e privilegiare la valorizzazione di ciò che esiste, la disponibilità alla
collaborazione, il rispetto di persone e di competenze altrui, non è
stata una scelta casuale né sempre facile» scrive Bruno Torricelli,
Assessore all’Istruzione.
Ciò che esiste da sempre a Samarate è una scuola pubblica che
chiede di essere valorizzata in ogni suo ambito: spazi, servizi, sicurezza, benessere.
Cinque anni di impegnativo cammino hanno dato alcuni frutti
duraturi.
•

L’ Asilo Nido: il servizio funziona ormai al massimo delle sue
potenzialità accogliendo 42 bambini a tempo pieno e 3 bambini per sei ore settimanali per una durata di tre mesi, replicabili, grazie al servizio “Nido +”.
Un recente nuovo servizio garantisce, inoltre, l’assistenza educativa estiva a ca. 20 bambini della scuola d’infanzia statale
nelle prime tre settimane di luglio;

prezzi”, è stato mantenuto invariato il costo del buono pasto
per gli alunni a 4,20 euro.
I pasti vengono preparati al Centro Cottura di Cascina Elisa
che, attualmente, funziona producendo una media di 800
pasti al giorno per le scuole di Samarate
•
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•

I contributi alle Scuole d’Infanzia Autonome che sono stati portati da 103.000 euro circa a 140.000 euro e destinati
all’unico scopo di contenere le rette pagate dalle famiglie dei
300 bambini residenti.
Un ulteriore contributo indiretto è costituito anche dalle prestazioni gratuite di personale comunale qualificato per l’assistenza psicopedagogica.

•

Il sostegno agli alunni con disabilità residenti che frequentano scuole sia pubbliche che private anche fuori dal territorio comunale ha costituito una priorità nell’attenzione degli
Amministratori Comunali, messa in evidenza, anche in termini economici, dalle somme a tal fine erogate che ammontano ad altri 100.000 euro l’anno.

•

Il servizio di ristorazione scolastica, gestito dal 2006 dall’Azienda Servizi Comunali. Nonostante la clausola “revisione

Lo Scuolabus e il trasporto scolastico. Il graduale passaggio del servizio, tra il 2005 e il 2007, dalle aziende di autotrasporti private all’Azienda Servizi Comunali ha comportato un risparmio nominale di ca. 25.000 euro all’ anno.
Nonostante il costo di questo servizio negli ultimi cinque
anni sia aumentato, le rette a carico delle famiglie sono rimaste invariate.
Per il trasporto degli alunni alle Scuole Superiori sono state,
invece, rinnovate le convenzioni con la STIE, il cui costo
annuo a carico del Comune è di 38.000 euro ca.
Da sottolineare, in questi ultimi tre anni, l’attuazione del servizio “Pedibus” che ha registrato nel tempo un crescendo di
partecipazione a dimostrazione della validità dell’idea.

Cultura e Sport

•

•

L’assistenza pre e post scolastica ad oltre un centinaio di
bambini della Scuola Primaria, ha comportato l’impiego di
personale qualificato retribuito dal Comune. Anche in questo caso le rette, che oscillano dai 10 ai 30 euro, in questi anni
sono rimaste sostanzialmente invariate.
Il finanziamento del “Piano Diritto allo Studio”, variato in
questi anni dai 120.000 euro ai 140.000 euro circa e che ha
riguardato:
- la realizzazione di progetti didattici proposti dai Collegi
Docenti;
- l’acquisto di materiale di consumo e attrezzature di lunga
durata;

- l’assistenza specialistica di psicopedagogia;
- gli interventi di piccola manutenzione e interventi urgenti.
•

L’attuazione di iniziative a contenuto culturale e socio
pedagogico quali la gestione del fondo esenzione o riduzione
delle rette per la mensa, il trasporto e l’assistenza pre e post
scuola, gli accordi di collaborazione con le parrocchie per la
prevenzione dell’abbandono scolastico, le collaborazioni col
CONI provinciale per promuovere le attività motorie nelle
scuole e la partecipazione ai Giochi della Gioventù, il patrocinio del concorso “Per un mondo amico” in memoria dell’insegnante Gabriella Giudici e l’assistenza alle famiglie per la
fruizione della “Dote scolastica” regionale.
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Cultura e Sport

Le piazze cittadine
come luogo di aggregazione
e di rinnovata socialità
ta dalla Giunta stessa e da sponsor privati. La gente ha trovato fuori casa proposte culturali di qualità e la possibilità di
acquistare i libri senza doversi recare nelle vicine città

“Animare i nostri centri storici attraverso un programma di iniziative culturali e di altri eventi - scrive Marisa Mazzucchelli - era
impresa non da poco allorchè, cinque anni fa, fui investita della
delega di Assessore alla Cultura. Fu, allora, una scommessa risvegliare Samarate dal grigio torpore nel quale dieci lunghi e bui anni
di passate Amministrazioni l’avevano costretta a piombare. Una
scommessa, posso dire oggi con orgoglio, vinta alla grande perchè
cultura e divertimento, commercio e dibattito ora scendono
anche in piazza non più relegati alla tradizionalità dei luoghi del
loro espletamento ma proposti in spazi più vivi e vigorosi, capaci
di rigenerare socialità e aggregazione.”
Le piazze di Samarate, come l’agorà per gli antichi greci, sono ora
diventate palcoscenico per:
•

Concerti in piazza e altre inziative organizzate anche in collaborazione con i privati coordinando e intersecando idee e
forze per un comune intento

•

Telethon un successo sin dal primo anno e in crescendo di
edizione in edizione, frutto della collaborazione tra associazioni e amministrazione

•

Week-end del Commercio per promuovere e valorizzare la
realtà commerciale locale capace di proporre qualità, umanità
e ottimi servizi.

•

SamarArti, il programma annuale di Arti e di Cultura che ha
presentato ogni anno proposte ampie ed eclettiche per permettere a tutti di coltivare le proprie passioni, interessi, piaceri, divertimento facendo cultura vivacemente e intensamente.

Librando: la prima delle cinque edizioni è stata organizzata a
venti giorni dall’insediamento della nuova Giunta e finanzia-

Liliana Segra a Samarate il 19 gennaio 2009
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•

Antonio Capranica a Librando 2009

Cultura e Sport
Samarate e lo Sport

Mente sana
in un corpo sano
In tema di Sport la nostra politica si è imperniata su due irriducibili
punti fermi:

Patrizia Laquidara in concerto per “Samarate Città”

I corsi proposti nelle varie edizioni di SamarArti hanno sempre
avuto costi pressochè irrisori affinchè la cultura possa davvero
essere un bene accessibile e quindi prezioso per tutti.
•

Cocktail con l’autore sono stati intensi momenti di crescita
e di conquista.

Va detto, inoltre, che un’attenta e precisa valutazione delle esigenze e dei gusti del pubblico samaratese ha fatto sì che venisse data continuità anche alle proposte culturali già esistenti sul
territorio quali, ad esempio il teatro dialettale e gli spettacoli
dei burattini che avevano sempre incontrato il favore degli
spettatori.
«Questo perché - ricorda ancora l’Assessore Marisa Mazzucchelli una città non è fatta solo di strade e di lampioni, ma anche di individui che leggono, ascoltano, si informano per essere, così, propulsori di positività nella propria comunità».
A queste esigenze di promozione culturale risponde anche la
nuova collocazione della biblioteca samaratese, ora più ampia
e agile che regala un luogo più adeguato di consultazione, studio
e dibattito.
Ma oltre a promuovere la cultura occorre anche dare risposte certe e chiare ai problemi che tutti i giorni affliggono i cittadini con
servizi che restituiscano dignità e diano solidarietà.

•

i giovani devono praticare lo sport in maniera agevole, sicura
e soprattutto senza dover sostenere spese gravose: fino a 12
anni è garantita la gratuità per l’utilizzo delle strutture sportive comunali;

•

la possibilità di praticare l’attività sportiva deve essere garantita a tutte le realtà esistenti sul territorio.

Sul territorio operano diverse Associazioni Sportive Dlettantistiche e
sono presenti quasi tutte le
discipline sportive (calcio,
pallacanestro, pallavolo,
etc).
Lo sport ha un ruolo fondamentale perché fa star
bene con se stessi ma
anche con gli altri.
Sport significa, quindi,
non solo salute, ma anche
aggregazione sociale.

Sono sorti e operano in quest’ottica:
•

lo Sportello Donna: luogo di ascolto per le donne vittime di
violenza non solo fisica, ma anche e soprattutto morale.
Avvocati e psicologi forniscono, gratuitamente e su appuntamento, utili e preziuosi consigli per affrontare i bisogni e le
difficoltà;

•

il Piano Territoriale degli Orari: un progetto imperniato
sulle esigenze di una mobilità sostenibile, sulla giornata del
cittadino e sulla consegna dei farmaci a domicilio e variamente articolato;

•

l’InformaLavoro: un servizio ripristinato, da questa Amministrazione, per fornire informazioni e orientamento sui temi del
lavoro, della formazione e dell'istruzione e per facilitare l'inserimento efficace in un contesto professionale e formativo.
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Programmazione e Bilancio

Non solo numeri, ma socialità,
solidarietà e sussidiarietà
•

una sana politica di riduzioni e di esenzioni ha poi permesso di agevolare gli anziani soli, le famiglie con diversamente abili, i possessori di compostiere etc.

•

gli oneri di urbanizzazione in 5 anni non sono mai stati
toccati

•

l'evasione a Samarate è pressochè assente

•

i servizi a tariffa come l’asilo nido, le mense, i trasporti scolastici, le rette per gli anziani hanno seguito il principio secondo cui
"il costo di questi servizi deve prevedere l'intervento economico
dell'ente"; grazie a questo principio, seppur con grossi sforzi per
il costante diminuire della contribuzione statale, abbiamo potuto mantenere i servizi con costi contenuti e maggior respiro per
le famiglie soprattutto per quei servizi cossiddetti alla persona
(minori, portatori di handicap...)

•

l'unico reale aumento è stato per l'Addizionale Comunale
Irpef sui redditi che è stata portata dallo 0.2% allo 0.55%.
Sono esenti i redditi di tutti i cittadini fino a 12.000 euro. Per
i cittadini i cui redditi superano i 12.000 euro l’addizionale
viene applicata sulla parte eccedente.

La situazione finanziaria trovata al nostro insediamento 5 anni fa
non poteva essere definita nè migliore nè peggiore di quella di
tanti altri comuni simili a noi per popolazione e per territorio;
occorreva però, per così dire, dilatare il concetto di bilancio e
puntare di più su una programmazione capace di coniugare
socialità, solidarietà e sussidiarietà con pianificazione e controllo
della gestione amministrativa. Tutto questo nel rispetto del patto
di stabilità nel corso dei 5 anni di amministrazione.
La nostra politica delle entrate è stata improntata alla progressività accompagnata da un innalzamento del limite d’esenzione dalla partecipazione ai costi dei servizi per i redditi da lavoro o da
pensione più bassi.
Ma analizziamo con ordine:
•

la riduzione del 20% dell’indennità di Sindaco, assessori e
Presidente del Consiglio Comunale

•

la bolletta idrica è uguale a cinque anni fa con tariffe che
sono, in assoluto, le più basse di tutta la zona

•

la TARSU (tassa sui rifiuti solidi urbani) è aumentata del
10%, ossia da circa 90 centesimi a 98 centesimi al mq.

•

l’ICI è stata abolita per Legge e Samarate ha inserito riduzioni nel caso di comodato gratuito

Quindi abbiamo mantenuto i servizi erogati cercando anche di
potenziare alcuni settori come la vigilanza e la pulizia delle strade.
Nel 2009 siamo anche riusciti a raddoppiare lo stanziamento per
il sostegno ai minori arrivando a 35.500 euro.
Un unico pensiero e un’unica convinzione ci ha sempre guidati e
cioè il massimo rispetto per i soldi altrui.
Ha scritto infatti Rino Rigato, l’Assessore al Bilancio:
«Il Comune è la forma più percepita di democrazia. Gli amministratori comunali li trovate per strada, sapete dove abitano, li vedete in
Chiesa o nei bar, è gente che “vive” la realtà delle frazioni, magari
impegnati anche in altre associazioni e “questi” amministratori hanno
sempre avuto il massimo rispetto dei soldi chiesti ai loro cittadini».
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Attività produttive e commercio

Orientamento alle
professioni e riqualificazione
del commercio
Le attività di commercio al dettaglio, soprattutto quelle nei nostri
centri storici hanno una duplice funzionalità: quella di mantenere occupazione ma anche quella di offrire un servizio soprattutto
per le persone anziane, sole e impossibilitate a muoversi con facilità.
Tutte le cinque edizioni del week-end del commercio hanno avuto lo scopo principale di riaggregare i cittadini nelle piazze della
nostra città promuovendo e sviluppando i valori del nostro commercio locale imperniato ancora su prodotti e servizi di estrema
qualità e sul contatto umano.

Anche la partecipazione del nostro Comune al 3° Bando della
Regione Lombardia per i Distretti diffusi del Commercio di rilevanza intercomunale, rafforza e consolida l’obiettivo di rendere i
nostri negozi al dettaglio e i nostri pubblici esercizi veri “motori
di sviluppo” ed elementi di coesione per la realtà urbana samaratese.
Infine il neo-rinato Sportello Informa Lavoro offre un valido
strumento di orientamento alla professione e al lavoro nell’ottica
di offrire come orizzonte non solo il lavoro dipendente, ma anche
lo sviluppo dell’imprenditorialità e di nuove imprese innovative.

