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✔     SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO 

 
La Sicurezza dei cittadini è senz’altro un tema importante a cui intendiamo garantire la massima attenzione. 

 

 Ci proponiamo, innanzitutto, di continuare l’opera di potenziamento delle condizioni operative della 

Polizia Locale, rafforzando il programma di pattugliamento e di controllo, in particolar modo nelle ore serali e 

notturne, ponendo particolare attenzione alle frazioni, alle periferie e ai parchi, ma senza dimenticare una 

costante azione di vigilanza nel centro cittadino. 

 Sarà confermato il turno serale della nostra Polizia Locale ed il servizio di vigilanza notturna affidato a 

società esterne specializzate. Lo scopo è far sì che la presenza della Polizia Locale sia visibile, concreta ed 

efficace, con funzione sia dissuasiva che preventiva di comportamenti inappropriati, violazioni e volta alla cura 

del decoro urbano, della sicurezza e della vivibilità degli spazi. 

 Prevediamo di lanciare il "Piano per la sicurezza urbana", un piano che preveda momenti di analisi e 

confronto con i cittadini sulle problematiche di sicurezza maggiormente percepite, nonché lo studio di soluzioni 

e strategie d’azione volte alla prevenzione dei reati e dell’inciviltà per rendere la nostra Città più sicura e vivibile. 

 Oltre a questo, proseguirà il controllo attento e costante sui campi nomadi relativamente al rispetto alle 

attività edilizie ed al controllo della popolazione ivi residente. Verranno programmati controlli anche su 

eventuali aree di stazionamento per disincentivare nuovi insediamenti. Continuerà parimenti il controllo su 

mendicanti e venditori abusivi, disincentivandone la presenza nelle aree commerciali e nei luoghi di culto. 

L’attività fatta negli ultimi 5 anni ha portato a notevoli risultati, con lo smantellamento definitivo di due campi 

rom abusivi ereditati dalle precedenti Amministrazioni di Centrosinistra e Centrodestra e l’allontanamento di 

diversi questuanti. 

 La Polizia Locale sarà poi impegnata a sviluppare i progetti già avviati nel corso del precedente mandato: 

i controlli sulle truffe a domicilio; sulla tracciabilità e l'abbandono dei rifiuti; l'assistenza e l'intervento alle 

vittime dei reati cd. di genere. 

 Saranno, inoltre, programmate e potenziate le attività di controllo sui veicoli circolanti nel territorio 

(velocità, assicurazioni, revisioni...); un occhio di riguardo verrà destinato ai luoghi di aggregazione giovanile, 

rinnovando ed ottimizzando l'attuale impianto di videosorveglianza di contesto (dopo aver già implementato la 

dotazione strumentale con l'inserimento a sistema di 18 nuovi varchi per il controllo dei veicoli le cui 

informazioni sono condivise anche con le FFO), ed attraverso interventi di presidio mirati alla repressione dello 

spaccio di sostanze stupefacenti. 

 Per finire, si continuerà con la realizzazione di corsi di difesa per donne ad opera di enti specializzati e 

riconosciuti; verrà dato spazio alla programmazione e alla realizzazione di corsi di prevenzione per i soggetti più 

deboli: donne, giovani ed anziani oltre a prevedere un programma di intervento nelle scuole corbettesi sul tema 

dell'educazione stradale, civica e alla legalità.  

 Inoltre potenzieremo il Nucleo Antiviolenza della Polizia Locale che abbiamo attivato grazie ad Agenti 

adeguatamente formati per contrastare il fenomeno della Violenza sulle Donne. 

 In tema di viabilità, verrà dato corso ai progetti di miglioramenti della mobilità dolce, in esecuzione del 

Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile (PUMS), sviluppato e approvato nel corso del precedente mandato. 

 Infine, consapevoli dell’impegno e dell’importanza della Protezione Civile sul territorio, vogliamo 

destinare un’area a campo base dedicato ai volontari, in cui possano depositare le attrezzature e compiere 

esercitazioni. 
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✔     POLITICHE SOCIALI E SALUTE 

 
Servizi sociali e salute sono settori fondamentali per cui una buona Amministrazione ha il dovere di garantire ad 

ogni cittadino un’attenzione adeguata e costante. 
 

L'integrazione fra di essi rappresenta ormai una necessità imprescindibile per organizzare risposte ed interventi 

mirati al benessere della persona, con particolare riguardo al contesto di vita di ciascuno, creando maggiore 

efficacia di cura e sostegno, un uso più efficiente delle risorse, un miglioramento e semplificazione del rapporto 

fra i cittadini ed i servizi. 
 

In questi anni ci siamo distinti in tutto il territorio della Provincia di Milano in ambito sociale per le numerose 

iniziative proposte e realizzate concretamente. Le nostre attività durante la pandemia da Covid-19 sono state 

universalmente riconosciute come tra le più efficaci di tutto il territorio della Lombardia. 
 

L’intento di proseguire in questa direzione ci porta a presentare ancora numerose proposte. 
 

 L’impegno nell’ambito delle Pari Opportunità è stato tangibile in questi anni: in primis, dal punto di vista 

della difesa e valorizzazione dei Diritti Civili la nostra è stata l’Amministrazione che più di tutte le altre ha fatto 

per Corbetta. Oltre alle numerose iniziative a favore delle donne, prima tra tutte l’attuazione da parte dell’Ente 

comunale del Piano di Azioni Positive per la rimozione degli ostacoli che impediscono la realizzazione di pari 

opportunità per favorire l’occupazione femminile e realizzare una reale uguaglianza tra uomini e donne nel 

mondo del lavoro, la nostra coalizione ha portato avanti con convinzione iniziative di sensibilizzazione contro la  

violenza di genere. 

 Insieme al progetto Panchina Rossa, ipotizziamo la creazione di una comunità che possa ospitare donne 

in difficoltà, con i propri bambini, lavorando in sinergia con Stato e Regione, attraverso la collaborazione con il 

Terzo settore. 

 In collaborazione con enti ed associazioni del settore, proseguiremo nella promozione di corsi di difesa 

personale rivolto alle donne e alle “persone fragili” attraverso percorsi di approfondimento e sensibilizzazione 

sul tema della violenza di genere (violenza domestica, revenge porn, ed ogni altro tipo di discriminazione). 

Percorsi che prevedano un approccio multidisciplinare e l’intervento di diverse figure professionali es. Psicologi, 

esperti di difesa personale, Forze dell’Ordine, Avvocati penalisti, ecc… Da ultimo, svilupperemo il neonato 

nucleo della Polizia Locale dedicato alla tutela delle donne vittime di violenza, nell’ottica di completare a 360° il 

nostro intervento su questo tema, sia con attività di prevenzione e diffusione informativa per lo sviluppo di una 

coscienza civica condivisa, sia con attività di vero e proprio intervento a difesa delle donne e di persecuzione dei 

reati. 

 Per una migliore integrazione dei nuovi cittadini italiani e dei tanti cittadini stranieri residenti sul 

nostro territorio creeremo una Consulta ad hoc che possa percepire esigenze e risolvere le difficoltà per 

facilitare l’accesso ai servizi e alla comunità. 

 Anche l’attività delle Farmacie Comunali, di cui una aperta ed operativa 24 ore su 24, sarà monitorata 

costantemente e si lavorerà in stretta collaborazione con gli addetti, per potenziarne le attività a favore del 

nostro Comune, con particolare riguardo alla consegna dei farmaci a domicilio, alla prenotazione di esami e 

prestazioni cliniche nonché la promozione di iniziative di prevenzione e di buone pratiche per il benessere 

Psicofisico. 

 Le Farmacie Comunali sono ormai un importante punto di riferimento, per i corbettesi e non, 

nell’erogazione di accurati servizi primari e concreti. L’obiettivo sarà quello di supportare ulteriormente lo 

sviluppo delle 2 Farmacie Comunali potenziando, e laddove possibile innovando, i servizi erogati. Questo 

perché non siano solo luoghi per la “vendita di medicinali”, ma contribuiscano fattivamente al benessere degli 
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individui e di riflesso della comunità. 

 Grazie alla buona collaborazione instaurata in questi anni con gli istituti scolastici presenti sul nostro 

territorio, al lavoro sinergico con le Associazioni e gli enti del Terzo settore che si occupano di minori e delle 

loro famiglie nonché all’attento e competente lavoro di progettazione ed utilizzo delle risorse messe a 

disposizione dai bandi regionali, anche i minori e le loro famiglie possono, ad oggi, contare su numerosi servizi a 

loro dedicati. 

 Intendiamo proseguire l’importante lavoro fatto a favore degli adolescenti, potenziando le proposte a 

loro dedicate e garantendo spazi sicuri ed idonei alle loro necessità, partendo dall’ascolto autentico dei loro 

bisogni e coinvolgendo i ragazzi stessi nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative a loro dedicate. 

 Riteniamo utile la creazione di spazi di socializzazione ed interazione tra famiglie, di sostegno alla 

genitorialità grazie anche al contributo di figure educative specializzate, al di fuori dei contesti educativi 

istituzionalizzati. 

 Intensificheremo le attività di prevenzione (screening oculistico e dell’udito, campagne informative sui 

disturbi alimentari…) rivolte ai bambini delle nostre scuole, anche grazie al coinvolgimento e all’importante 

sinergia creata con associazioni ed enti del territorio, con l'intento di agevolare e supportare le famiglie nella 

cura dei propri figli. Sarà inoltre indispensabile pensare a programmi di integrazione che coinvolgano i nuclei 

famigliari stranieri, partendo proprio dai giovani, per creare vicinanza, coesione e una cultura dell’accettazione 

che non può che essere foriera di un arricchimento culturale per la comunità. 

 Crediamo fermamente che una società più giusta sia quella che si prende cura dei propri anziani e delle 

persone più fragili; per questo motivo, negli ultimi anni, numerose sono le iniziative messe in campo (un 

esempio su tutti, la consegna dei pasti a domicilio). Vogliamo garantire particolare attenzione a queste 

categorie, incrementando le attività di presidio delle necessità per gli anziani autosufficienti che vivono da soli 

e potenziando l’assistenza domiciliare per le persone anziane non autosufficienti, con l’obiettivo di favorirne la 

permanenza nel proprio nucleo familiare. 

 Per gli anziani non autosufficienti che vivono da soli continueremo a finanziare il servizio di 

teleassistenza affinché non siano lasciati soli ma percepiscano la vicinanza della comunità e delle istituzioni. 

 Riteniamo sia utile la creazione di un servizio di trasporto “green” rivolto ad anziani e disabili che 

colleghi la nuova RSA con il centro cittadino per favorire l’inclusione e la socializzazione. 

 Riteniamo utile la progettazione di uno spazio polifunzionale dedicato alla disabilità e ad uno spazio di 

ascolto e aiuto per le persone con disabilità così da favorirne l’accesso ai servizi pubblici e privati. Riteniamo sia 

importante e utile riqualificare aree dismesse permettendo così anche una maggiore valorizzazione del 

territorio. 

 Inoltre prevediamo la creazione di una “scuola dei mestieri” rivolta alle persone con disabilità, in cui 

possano avere un’autentica possibilità di impiegare al meglio le proprie abilità, prevedendo il coinvolgimento 

di imprese, scuole ed istituzioni del territorio. 

 In questi anni, dopo decenni di totale disinteresse da parte delle Amministrazioni passate, abbiamo 

intrapreso un percorso legato al benessere animale che ci ha portati alla programmazione di un'area destinata 

al rifugio e alla cura dei gatti del territorio, con l’intento di combattere il randagismo e di dare una risposta 

concreta ai bisogni dei nostri amici a quattro zampe. 

 Proseguiamo nel percorso intrapreso, dando un taglio sociale a questo progetto attraverso iniziative 

capaci di generare interconnessioni tra la cura degli animali e il benessere psicologico delle persone, in 

sinergia con le associazioni e gli enti del territorio che già si occupano di fragilità (anche attraverso percorsi di 

pet therapy). 
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 Intendiamo inoltre creare un Ufficio per i Diritti degli Animali, in cui i cittadini possano trovare risposte 

in merito alla loro tutela e benessere, ma anche contribuire attivamente alla salute degli animali della nostra 

città, e una  Consulta ad hoc. 

 Intendiamo creare aree attrezzate per cani affinché associazioni del settore possano proporre percorsi 

per l'Agility Dog e la ricreazione per cani. Valuteremo la possibilità di istituire un bonus alle famiglie che hanno 

adottato animali provenienti da strutture autorizzate quali canili e/o gattili per supportarle nelle spese 

veterinarie. 

 Di fondamentale importanza è inoltre la diffusione di buone pratiche e di informazione rispetto alla 

corretta gestione degli animali d’affezione, a garanzia del loro benessere fisico e psicologico, ma anche per la 

sicurezza delle altre persone. Per questo, unitamente alle associazioni presenti sul territorio e alle ATS 

veterinarie, proporremo corsi di formazione per proprietari o neoproprietari di cani di ogni razza o dimensione. 

 Grazie ad un riassetto generale degli uffici iniziato in questi anni, è stato possibile modificare alcuni 

spazi, così da poter utilizzare alcune aree della sede comunale per la creazione di uno Sportello Unico del 

cittadino: un servizio con un’ampia finestra oraria dove poter svolgere tutte le pratiche di primo livello legate 

alle attività del Comune (dall’iscrizione al Centro Estivo alla richiesta del bonus affitti), avendo così, come unico 

riferimento, un luogo con un orario compatibile con le esigenze lavorative e demandando agli uffici competenti 

solo le pratiche più complesse. Un vero e concreto miglioramento non solo per il cittadino, che potrà 

interfacciarsi in modo più diretto, semplice e veloce con la macchina amministrativa, ma anche per il personale 

comunale addetto al lavoro di back-office. 

 Corbetta si è sempre distinta per la presenza di un forte tessuto associativo, molto attivo nel campo del 

sociale, al quale si sono aggiunte nel corso degli ultimi anni nuove realtà, sia di tipo profit che no-profit. Le 

nuove tecnologie hanno rivoluzionato anche il campo del welfare, aprendo una nuova fase di sviluppo nel 

campo della protezione sociale, dove la condivisione dei servizi è diventata facile, fruibile e vantaggiosa, sino ad 

arrivare a poter parlare di “sharing welfare”, così come si parla di “sharing economy”. Nel corso degli ultimi 

anni il nostro Comune ha accettato la sfida dell’innovazione tecnologica anche nel campo del Welfare 

municipale, impegnandosi anche nel mettere in rete le varie attività privatistiche. Molto è stato fatto ma 

ancora molto si può fare.  

 Nell’ottica di implementare e diventare leader nella ridefinizione del welfare locale basato sul concetto 

di “condivisione”, ci proponiamo di creare una piattaforma digitale, con la relativa applicazione, dove mettere 

in rete le esperienze in campo sociale, scolastico ed educativo, pubbliche e private, grandi e piccole, per 

renderle più facilmente fruibili ed interscambiabili, dove il Comune passi da erogatore a coordinatore di una più 

vasta ed articolata rete, dove il singolo possa essere contemporaneamente erogatore e fruitore dei servizi, ma, 

soprattutto, soggetto decisore e valutatore all’interno di un più vasto spazio garantito dall’autorità pubblica. 

 Riteniamo fondamentale creare sinergie tra le agenzie educative preposte alla crescita dei giovani 

(scuola, società sportive, associazioni, oratori...) al fine di prevenire le problematiche giovanili, attraverso un 

dialogo ed uno scambio costante, progettazione di attività mirate e campagne informative, organizzate nei 

luoghi idonei ai giovani, come palestre scolastiche, centri sportivi e oratori. 

 In questi anni, grazie all’ottimo lavoro svolto dagli uffici preposti, abbiamo attivato la convenzione con il 

Tribunale di Milano per lo svolgimento dei lavori di Pubblica utilità, che ci impegneremo a mantenere, 

sviluppando progetti adeguati a questo scopo. 

 Un aiuto sociale, inoltre, può essere favorito dalla creazione di una “banca del tempo”, in cui, chi lo 

desidera, può mettere a disposizione le proprie risorse di tempo, competenze e materiale, scambiandolo con 

altri cittadini e attraverso le associazioni di volontariato si supporteranno azioni volte alla distribuzione di cibo 

ai più poveri. 

 Sarà anche nostra intenzione promuovere l’attività di volontariato di ogni persona che voglia mettersi 

gratuitamente al servizio della nostra comunità, nelle attività che più preferisce e valorizzando le competenze di 

ognuno, attraverso appositi progetti di “cittadinanza attiva” patrocinati dal Comune. 
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 Intendiamo proporre, inoltre, corsi di lingua italiana per stranieri, non solo per la certificazione 

necessaria per la cittadinanza, ma soprattutto per sostenere e favorire l’integrazione, in modo particolare rivolti 

alle donne di prima immigrazione. 

 E ancora, favoriremo la realizzazione di corsi di formazione BLSD / DAE e primo soccorso, anche in 

collaborazione con gli amministratori di condominio, affinché tutta la città venga messa in sicurezza. 

 Proseguiamo con le iniziative di formazione e informazione dedicate all’amministrazione di sostegno, 

istituto introdotto nel nostro Paese dal 2004, con la Legge n. 6/2004, per tutelare le persone fragili - gli anziani, i 

disabili fisici o psichici, alcolisti, tossicodipendenti - che non hanno la piena autonomia nella vita quotidiana, con 

particolare attenzione anche ai loro familiari nella risoluzione degli incombenti amministrativi e legali connessi a 

tali situazioni. 

 Un ulteriore impegno sarà quello di riflettere sulla possibilità di garantire l’esenzione di alcune spese 

relative al Cimitero; promuoveremo corsi di preparazione per i matrimoni civili e formazione ai nubendi, 

continuando a promuovere i matrimoni nelle location esclusive che offre la nostra città. 

 Per concludere, in ambito sociale verranno confermati i bonus dedicati alla nascita, ai giovani, anziani e 

disabili creati in questi anni, ma anche per lo sport; proseguiremo nell’erogazione di sostegni concreti alle 

famiglie per la fruizione dei servizi all’infanzia del territorio, per gli affitti e le utenze; lavoreremo sullo sviluppo 

di un bonus per le spese odontoiatriche. 
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✔     GIOVANI, SCUOLA E CULTURA 

 
Altro settore fondamentale, a cui dedicare un’attenzione particolare è la scuola e la cultura più in generale.  

 

 Pensiamo all’ampliamento della scuola primaria “La Favorita” e proseguiamo nell’impegno per la 

realizzazione di una scuola per l’infanzia nell’area nord della città, in zona Via S. Pellico. 

 Ampliate le scuole medie e spostata l’attività didattica nella nuova ala dalla nostra Amministrazione. Il 

prossimo obiettivo è quello di ristrutturare e ampliare la palestra, così da avere uno spazio più adeguato per i 

nostri studenti e per le associazioni che la utilizzano al di fuori dall’orario scolastico.  

 La scuola attualmente presenta alcune difficoltà e carenze in termini di organico che il Comune 

potrebbe contenere; come fatto in questi anni vogliamo mantenere ed implementare l’integrazione di 

personale qualificato a disposizione dell’organico: in modo particolare, educatori, adeguatamente formati, per i 

minori che presentano un handicap, pedagogisti e psicologi con una reale esperienza nell’infanzia. 

 Un grande successo ottenuto in questi anni è stata la riqualificazione della ex scuola di Cerello, 

assegnando poi tramite bando tutti gli spazi utili, dandone una utilità prevalentemente sociale; intendiamo 

proseguire con il supporto e la collaborazione alle scuole private presenti sul nostro territorio, secondo la 

direttrice tracciata in questi anni, fedeli all’idea di un sistema di educazione pluralistico e sussidiario, 

consapevoli che la scuola libera e paritaria costituisce un valore aggiunto al sistema educativo statale. 

 Pur essendo di recente costruzione, la Scuola dell’Infanzia Collodi, nonostante le migliorie apportate 

negli ultimi anni, presenta ancora alcune criticità. Strutturalmente rimane il problema dell’eccessiva insolazione 

delle aule che danno verso il cortile interno, che ci proponiamo di risolvere con una soluzione efficace e 

definitiva anziché     con qualcosa di veloce ma inadeguato (quali ad esempio dei gazebo o pannelli solari). 

 Proseguire nella sperimentazione dell’apertura serale della Biblioteca, impegnandoci ad ampliare 

l’attività e l’offerta in termini di fruibilità (giorni di apertura) e servizi erogati. In collaborazione con la Biblioteca 

e con le associazioni e i gruppi culturali ed artistici della nostra zona intendiamo favorire lo sviluppo culturale 

della nostra Città attraverso la promozione di iniziative teatrali, musicali e letterarie per ogni fascia d’età. 

Inoltre, intendiamo proseguire nella promozione e valorizzazione delle nostre tradizioni attraverso la 

collaborazione delle associazioni e dei comitati.  

 Parlando di scuola e cultura, abbiamo realizzato in questi anni la prima “Università della terza età” della 

nostra Città, in cui gli “anziani” possono ri-sperimentarsi e/o concedersi nuove opportunità; visto il grande 

successo e l’importanza di questa iniziativa, che coinvolge gli uffici comunali e alcune associazioni di 

volontariato, è nostra intenzione proseguire con il percorso intrapreso arricchendola con nuove proposte, ma 

con un medesimo denominatore comune: garantire agli anziani tempi e spazi di “benessere                             relazionale”. 

 Riteniamo fondamentale, in una società multietnica ed in continua evoluzione, consentire un’adeguata 

preparazione linguistica e culturale ai nostri giovani anche attraverso corsi integrativi di lingua straniera con 

docenti madrelingua. 

 Intendiamo continuare a favorire l’interazione tra la nostra e le altre culture, senza, però, censurare la 

tradizione culturale ed educativa italiana - ed europea - ma favorendo il dialogo e la reciproca conoscenza. 
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 Lavoreremo per promuovere ulteriormente gli attuali gemellaggi, integrando le ordinarie attività di 

interscambio con specifici progetti volti alla reciproca conoscenza del territorio e della cultura. 

 Inoltre, lavoreremo per realizzare un nuovo gemellaggio, sempre con lo scopo di favorire lo scambio 

interculturale tra giovani - e non solo - finalizzato alla conoscenza di una nuova lingua e di una nuova cultura, 

favorendo accordi con imprenditoria locale e famiglie dei due paesi gemellati per favorire aggregazione e 

scambio culturale. 

 Intendiamo continuare e migliorare la collaborazione e l’interazione con le realtà esistenti: oratori, 

Blue Box, associazioni per l’inclusione dei giovani. 

 Aumentare gli spazi per lo studio dei giovani oltre alla biblioteca, creare spazi working o di ufficio 

condivisi, luoghi aggregativi per studenti e universitari. 

 Valuteremo la possibilità di creare idonei spazi da adibire a sale prova per la musica. 

 Intendiamo riqualificare il Museo del Legno ampliandone la destinazione d’uso attraverso la creazione 

di spazi per laboratori teorici e pratici rivolti ai giovani e non, dove appassionati e professionisti possano 

insegnare ai più giovani le vecchie arti e mestieri tipici della nostra zona (es. falegnameria, agricoltura, 

apicoltura). 

 Intendiamo individuare o creare nuove aree/spazi per la lettura all’aperto. Consapevoli dell’importanza 

della lettura sin dalla più tenera età, intendiamo creare un Festival della lettura per bambini da svolgersi 

all’interno del parco di Villa Pagani che preveda anche momenti ricreativi per i più piccoli e le loro famiglie (es. 

un contest tra i piccoli lettori). 

 Intendiamo mettere in campo risorse adeguate per la valorizzazione turistica della nostra Città 

attraverso nuovi canali comunicativi e valorizzando il grande patrimonio artistico e immobiliare di cui godiamo, 

anche attraverso  partnership coi privati. 
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✔     SPORT E TEMPO LIBERO 

 
Per i giovani e per il loro sano sviluppo psicofisico, lo sport ha un ruolo determinante: non solo li aiuta a 

crescere in salute, ma contribuisce alla loro crescita anche da un punto di vista identitario e relazionale. 
 

 Vogliamo dedicare la massima attenzione all’educazione motoria, fisica e sportiva, impegnandoci, con 

un forte investimento progettuale, organizzativo e finanziario, nell’attuare iniziative di valorizzazione delle 

attività sportive per tutte le fasce di età. 

 La realizzazione di un Centro Sportivo è per noi fondamentale, così come previsto dal PGT in essere. 

 Si rende necessaria anche una riqualifica del campo da calcio di Via Repubblica, da utilizzare per il 

settore giovanile, con l’allestimento di una tribuna ed una conseguente revisione del sistema di recinzione, 

oltre al posizionamento di un tappeto sintetico per sfruttare al meglio il campo. 

 È stato un nostro obiettivo favorire un reale incontro tra associazioni sportive, genitori ed istituzioni 

scolastiche, allo scopo di coniugare la domanda di pratica sportiva da parte delle famiglie e la risposta che 

associazioni ed enti sportivi possono concretamente offrire ai giovani. Da qui la creazione di una consulta delle 

associazioni sportive, quale luogo privilegiato di interlocuzione e coordinamento, per poter al meglio 

supportare e sponsorizzare le organizzazioni e le associazioni interessate alla realizzazione di eventi, incontri e 

manifestazioni aventi lo scopo di sviluppare iniziative di svago e di socializzazione per la nostra comunità. 

Continueremo questa esperienza. 

 Certo lo sport deve significare anche “educazione al valore” del tempo libero, non solo prestazione 

fisica; per questo nei rioni e nei quartieri sarà dato ampio spazio a progetti educativi ed interculturali che 

coinvolgano i giovani non solo in attività sportive, ma anche, e soprattutto, di crescita e formazione personale. 

Per questo vorremmo continuare con la creazione di spazi per uno sport diffuso nei vari quartieri e frazioni 

della città, così come avviato con i parchi attrezzati. 

 Sarà realizzata una nuova struttura da destinare agli sport, con particolare rilevanza per gli sport 

olimpici, per garantire lo sviluppo di una varietà di attività e non solo mantenere e promuovere le più classiche 

già presenti sul territorio. Nel contempo sarà finalmente realizzata la prima pista “Pump Track” mai realizzata 

a Corbetta dove i nostri giovani ciclisti in mountain bike potranno allenarsi in piena sicurezza. 

 Per finire, prevediamo una riqualificazione del Bosco Urbano perché possa diventare un luogo di reale 

utilità e fruibilità da parte di tutti i cittadini, rispettandone la vocazione, e intendiamo compiere una revisione 

accurata e  ragionata rispetto alla gestione di Villa Pagani e del parco annesso. 
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✔     AMMINISTRAZIONE E BILANCIO 

 
Nella nostra Amministrazione tutto dovrà essere improntato alla massima trasparenza, efficienza e ad una seria 

programmazione. 
 

 Già nel precedente mandato si sono resi evidenti segnali di distacco ed evoluzione rispetto al modo di 

amministrare nel passato. Nessuna possibilità sarà data ad atti e provvedimenti poco chiari (appalti, previsioni, 

piani ecc.) e verrà garantito il massimo controllo a tutte le procedure amministrative. 

 La gestione del Comune avverrà secondo criteri aziendali, volti al raggiungimento degli obiettivi, alla 

valutazione del risultato ed al massimo soddisfacimento dei bisogni dei cittadini, attraverso bilanci chiari e 

trasparenti; una concreta razionalizzazione della spesa corrente; la riduzione delle incombenze a carico dei 

cittadini ricorrendo anche a nuove procedure e programmi informatici; il contenimento e la riduzione della 

pressione fiscale anche attraverso un recupero dell’elusione e dell’evasione fiscale e, in particolare, 

confermando l’azzeramento dell’addizionale Irpef sotto i 10.000€ e oltre tale soglia se possibile. Proseguiamo 

nell’opera di riduzione dei costi per personale e di contenimento delle spese intermedie, per poter reinvestire 

le efficienze in servizi, infrastrutture ed abbassamento della pressione fiscale locale. 

 Proseguiamo con il bilancio partecipativo, prevedendo anche una partecipazione più attiva dei cittadini 

e delle associazioni, che li rappresentano, alle scelte dell’Amministrazione. 

 Abbiamo ridotto i debiti del Comune, aumentato il patrimonio: l’intento nei prossimi cinque anni è 

quello di aumentare ulteriormente il patrimonio mantenendo i servizi, ma senza aumentare alcuna tassa. 
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✔ AMBIENTE, ARREDO URBANO E TERRITORIO 

 
Ambiente e territorio fanno parte del creato: necessitano di molto rispetto in quanto beni comuni. 

 

 Una priorità per la nostra Amministrazione sarà la qualità della vita da ottenere soprattutto nel rispetto 

dell’ambiente ed anche attraverso un costante monitoraggio della qualità dell’aria e dell’acqua. 

 È necessario rafforzare l’attività di pulizia delle strade e di implementare e migliorare la gestione del 

verde pubblico e la sua manutenzione, compreso il taglio dell’erba secondo programmi prestabiliti. 

 Continuerà l’attività di controllo e di prevenzione verso l’ambrosia e gli interventi di disinfestazione per 

combattere la presenza di fastidiosi insetti. 

 Si intensificheranno i controlli per eliminare la piaga dei rifiuti abbandonati ai lati delle strade e nei 

pressi dei nostri fontanili. 

 Inoltre, intendiamo potenziare il controllo sul rispetto dell’igiene pubblica da parte dei proprietari di 

animali, soprattutto nel centro storico e/o nei parchi, anche mediante la predisposizione di aree dedicate dove 

garantire la pulizia ed un controllo maggiore verso chi non rispetta i regolamenti. 

 A favore di cani e gatti abbandonati, intendiamo sostenere e favorire le associazioni che si occupano di 

dare aiuto agli animali in difficoltà come fatto fino ad ora. 

 Continueremo il lavoro di riqualificazione energetica degli edifici comunali – in particolare delle scuole – 

allo scopo di migliorare il comfort di chi le utilizza, diminuendone i costi di gestione, di manutenzione, il loro 

impatto ambientale e l’inquinamento. 

 Consapevoli del valore di alcune strutture della nostra città, intendiamo valorizzare ulteriormente il 

giardino di Villa Pagani, il parco di Via della Repubblica e quello di Villa Ferrario; creare un parco sportivo 

attrezzato e inclusivo nella frazione di Castellazzo; creare Nuove Aree Giochi in alcune zone più periferiche della 

città ma ad alta densità abitativa, coinvolgendo nella progettazione e realizzazione il Consiglio Comunale dei 

Ragazzi. 

 Intendiamo rifare la pavimentazione dei campi da basket/volley già esistenti e dei camminamenti 

all’interno dei parchi pubblici (es. Castellazzo, Via della Repubblica, Soriano), attrezzare i parchi sprovvisti con 

canestri e porte per creare uno sport diffuso; riqualificare il parco di Castellazzo e l’area verde di Cerello, piazza 

San Vincenzo. 

 Lavoreremo per creare percorsi family-friendly che prevedano la manutenzione dei marciapiedi e piste 

ciclabili in particolare in prossimità di scuole e parchi, l'installazione di panchine in punti strategici, la 

sistemazione dei vialetti dei parchi pubblici (es. parco di Via della Repubblica); installare cestini per la raccolta 

differenziata per tutta la città, per lo più lungo le piste ciclabili, in un’ottica educativa e di decoro urbano; 

incrementare l'installazione di cestini per le deiezioni canine (come parco di Villa Ferrario) in tutti i parchi 

pubblici. 

 Ci attiveremo per creare una banca dati dei terreni di proprietà del Comune e valorizzare degli stessi 

tramite la coltivazione/semina di fiori e piante mellifere. 

 Riqualificare Piazza Beretta, in quanto area di accesso al centro cittadino, ripensando gli spazi, 

riordinando l’esistente, prevedendo l'installazione di un Info Point turistico, nonché l'installazione di arredi 

urbani “smart” idonei per lo studio/lavoro (postazioni di ricarica device; wi fi) e dandogli un aspetto più “verde” 

e accogliente. 

 Installare arredi urbani smart in altri luoghi strategici della città. 

 Creare percorsi/circuiti ciclopedonali per appassionati della bici e della corsa con l’indicazione del 

percorso, le distanze tra un punto e l’altro, l’indicazione di punti di ristoro, panchine e fontane. 

 Installare presso la nuova area Skate Park delle panchine, una fontanella, creare delle zone d’ombra e se 
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possibile un’area ristoro. 

 Installare, compatibilmente con il luogo prescelto (all’interno del Bosco Urbano e nelle frazioni) attrezzi 

per il fitness o indicazioni per esercizi “a corpo libero”. 

 In ultimo, ma certo non meno importante, non abbandoneremo la battaglia portata avanti in questi anni 

per combattere il consumo del suolo, per non incorrere nel rischio, diventato purtroppo realtà, di far crescere 

in modo eccessivo e fuori controllo la cementificazione, come è stato fatto dalle precedenti Amministrazioni. 

 A tal proposito, nel mandato 2016/2021 siamo stati tra i primi Comuni in Italia ad aderire al Progetto 

ForestaMI  che prevede la piantumazione di oltre 3 milioni di alberi entro il 2030. 
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✔     VIABILITA’ E TRASPORTI 

 
Molto è stato fatto negli ultimi 5 anni in tema di viabilità, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza. 

 

Posizionamento di dissuasori e rilevatori di velocità, realizzazione delle piste ciclabili di Cerello e Castellazzo, 

progettazione della pista ciclabile sulla ex SS11, oltre ad un'imponente azione di manutenzione del manto 

stradale e - non possiamo non ricordare – l’accordo per una nuova strada verso Magenta attesa da 30 anni. 
 

Ma ancora tanto resta da fare e ci proponiamo ulteriori obiettivi che contiamo di realizzare, proprio come è 

avvenuto in questi anni. 

 

 Realizzazione di un parcheggio nelle vicinanze della Stazione F.S.; la realizzazione di una svolta protetta 

da Via Novara verso Castellazzo; il completamento dei collegamenti ciclopedonali lungo la direttiva Magenta-

Milano, fino alla “Pobbia” e continuando la manutenzione delle strade con la medesima costanza. 

 É inoltre giunto il momento di mettere in sicurezza pedoni e ciclisti che vogliono raggiungere Battuello 

lungo la Via Vittorio Veneto, realizzando un progetto pensato coi residenti. 

 Per quanto riguarda i Trasporti, invece, sarà nostro compito intervenire con le Ferrovie dello Stato per 

un miglior funzionamento del servizio per i pendolari, soprattutto per il rispetto degli orari e la manutenzione e 

la pulizia delle carrozze; verificheremo inoltre le necessità dei nostri concittadini per quanto riguarda il servizio 

di pullman urbani ed extraurbani, intervenendo eventualmente presso le società responsabili di tali servizi per 

sollecitare la variazione di orari e percorsi. 

 Vorremmo, inoltre, concretizzare l’idea di fornire ai cittadini un servizio di bus-navetta che possa 

collegare la rete cittadina, coinvolgendo anche le parti più periferiche. 

 Certamente andrà privilegiato il collegamento con la Stazione Ferroviaria; non è meno importante però, 

collegare anche le frazioni con il centro città e con il cimitero ed i quartieri più esterni, come ad esempio, il 

quartiere Malpaga che ospita un supermercato particolarmente frequentato dai concittadini. 

 Il nostro impegno è anche quello di ascoltare le esigenze e le richieste dei cittadini affinché – 

compatibilmente con le normative in materia – la viabilità ordinaria possa agevolare la vita già frenetica di ogni 

giorno. 
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✔     URBANISTICA, EDILIZIA E MANUTENZIONE 

 
La conservazione, il miglioramento ed il rispetto del Territorio è uno dei pilastri del nostro pensiero e noi 

perseguiremo questo obiettivo attuando tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari perché possiamo, anche 

come Amministrazione, avere più rispetto per l’Ambiente in concreto. 

 

 Continueremo a combattere gli abusi edilizi ed il consumo di suolo, concentrandoci sulla riqualificazione 

di aree dismesse, come l’area ex Enel di Castellazzo e, collaborando con i proprietari privati come ad esempio 

dell’ex Consorzio Agrario. 

 Proprio la sistemazione dell’ex Consorzio Agrario sarà un punto fondamentale del nostro programma: 

avvieremo e concluderemo il recupero di questa importante area nel centro della città. 

 Rivedremo e aggiorneremo il Piano di Governo del Territorio mantenendo a zero il consumo di suolo. 

 Il Centro Storico della nostra città vanta un fascino particolare, tanto da attirare numerose persone, non 

solo in visita, che negli ultimi anni hanno deciso di stabilirsi a Corbetta; coinvolgendo attivamente i 

commercianti e tutte le associazioni interessate, intendiamo attuare un piano di restyling del Centro Storico e 

di recupero delle sue corti, favorendo anche l’insediamento al loro interno di nuove attività. 

 Le opere urbanistiche si focalizzeranno anche verso una corretta manutenzione delle strade, con 

particolare attenzione ad alcune strade periferiche e/o site nelle frazioni. 

 Partendo da due pilastri del lavoro svolto in questi anni di mandato si intende proseguire con la 

riqualificazione dell’edificio che ospitava la vecchia RSA, dandogli una destinazione sociale che rispecchi le reali 

esigenze della cittadinanza, monitorandone il funzionamento e lo sviluppo delle attività. Abbiamo infatti 

proposto questa struttura per un progetto finanziato dai fondi europei del Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza a valenza sociosanitaria coordinato dalla nostra azienda ospedaliera. 

 Diversamente realizzeremo attraverso un project financing uno spazio sanitario comunale. 

 In ambito di edilizia scolastica numerosi sono gli interventi effettuati negli ultimi anni all’interno dei 

diversi plessi frutto di un costante dialogo con la dirigenza scolastica volto a rendere gli spazi più fruibili, 

innovativi ed adeguati alle esigenze dei nostri studenti, per questo motivo intendiamo riqualificare la Scuola 

Elementare A. Moro prevedendo interventi di verniciatura della parte esterna dell’edificio e la sistemazione 

dei cortili interni. 

 A riprova dell’importante ruolo educativo e ricreativo che riveste per noi lo sport è nostra intenzione 

creare presso il campo sportivo di Castellazzo un centro polisportivo che permetta di portare a Corbetta nuove 

proposte sportive oltre al calcio, così da divenire uno spazio fruibile per più sport. 

 L’incremento demografico e delle attività commerciali presenti sul nostro territorio rende sempre più 

necessario interventi manutentivi attenti e puntuali su strade, marciapiedi e piste ciclabili. L’importante 

lavoro di asfaltature condotto nell’ultimo anno vuole essere solo l’inizio di un percorso di restyling completo 

che preveda alcuni interventi come il rifacimento dell’asfalto della pista ciclabile della circonvallazione; la 

manutenzione e rifacimento asfalto dei marciapiedi della circonvallazione e in altri luoghi ove si renderà 

necessario; la creazione di un gruppo di volontari che insieme ai percettori del reddito di cittadinanza si 

occupino della piccola manutenzione degli arredi, delle aree verdi ecc… laddove non vi siano appalti già in 
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essere. 

 Per concludere, intendiamo lavorare per l’attuazione di un piano per il reale abbattimento delle barriere 

architettoniche ancora esistenti sul territorio, così da attuare quegli accorgimenti necessari per rendere 

veramente accessibili tutti gli spazi. A tal fine, vorremmo dunque personalizzare l'intervento di superamento 

della barriera architettonica per rispondere ai veri bisogni e necessità della persona, per non escludere così 

nessuno dal godimento di servizi, prestazioni e opportunità ordinariamente usufruiti da ogni cittadino. 
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✔    ATTIVITA’ PRODUTTIVE, COMMERCIO E LAVORO 

 
Il lavoro e l’impresa sono fondamentali per la gestione di una città, soprattutto per quanto riguarda il futuro dei 

giovani. Attraverso il nostro progetto amministrativo dedicheremo la massima attenzione alle attività 

produttive, commerciali, artigianali ed ai servizi della nostra città. 
 

L’Amministrazione Comunale può semplificare la burocrazia per rimuovere gli ostacoli legati alla nascita ed allo 

sviluppo di imprese e del lavoro e, soprattutto, può fornire sostegno a chi vuole lavorare ed intraprendere 

nuove attività produttive ed imprenditoriali, favorendone lo sviluppo. 

 

 In collaborazione con le associazioni dei commercianti favoriremo e appoggeremo la realizzazione di 

attività ed eventi promozionali per il commercio, non soffocando, ma favorendo il commercio di vicinato. 

 Realizzeremo un'area attrezzata, sorvegliata e sicura per camper, in modo da poter ospitare a Corbetta 

turisti e visitatori diretti a Milano o in fiera. Questa può essere un'opportunità per far conoscere la nostra città 

in diversi circuiti internazionali. 

 Anche in ambito agricolo intendiamo sostenere le iniziative che aiutino la salvaguardia delle nostre 

campagne, con particolare riguardo al recupero e all’utilizzo di terreni sfitti. 

 Dopo aver creato il “Mercato Contadino dell’Est Ticino” continueremo nel promuovere questa buona 

pratica di acquisto prodotti a km 0 attraverso eventi a tema. 

 In ambito giovanile, ci proponiamo di favorire l’inserimento dei nostri giovani nel campo del lavoro 

attraverso corsi di formazione, ma anche sostenendo le aziende e gli artigiani che offriranno ai giovani la 

possibilità di iniziare un’attività lavorativa come apprendisti o artigiani. 

 Verrà data attenzione anche a chi negli ultimi anni si è trovato in difficoltà in ambito lavorativo, anche 

attraverso la riqualificazione di cassaintegrati, disoccupati e inoccupati. 

 Continueremo a proporre la Festa del Perdono come momento di aggregazione, vetrina e divertimento 

per tutti i cittadini, associazioni e commercianti di Corbetta. 

 Intendiamo progettare e pianificare workshop, presentazioni finalizzate alla diffusione della cultura del 

lavoro, alle idee e all’innovazione, tenute da esperti del settore. 


