
Senago, 31 marzo 2012

Programma elettorale della “Federazione della Sinistra” e della lista 
“Senago Bene Comune” che sostengono la candidatura a Sindaco di 

Stefano Palazzolo

“L’Italia è un paese meraviglioso. Ricco di storia, arte, cultura, gusto, paesaggio.
Ma ha una malattia molto grave: il consumo di territorio.

Per questo noi diciamo STOP AL CONSUMO DI TERRITORIO”
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1. Territorio e Mobilità

“STOP AL CONSUMO DI TERRITORIO”

L’Italia  è  un  paese  meraviglioso.  Ricco  di  storia,  arte,  cultura, 
gusto, paesaggio.Ma ha una malattia molto grave: il consumo di 
territorio.
Un cancro che avanza ogni giorno, al ritmo di quasi 250 mila ettari all’anno. Dal 1950 ad oggi,  
un’area grande quanto tutto il nord Italia è stata Seppellita sotto il cemento.
Il limite di non ritorno, superato il quale l’ecosistema Italia non è più in grado di autoriprodursi è 
sempre  più  vicino.  Ma  nessuno  se  ne  cura.  Fertili  pianure  agricole,  romantiche  coste  marine, 
affascinanti pendenze montane e armoniose curve collinari, sono quotidianamente sottoposte alla 
minaccia, all’attacco e all’invasione di betoniere, trivelle, ruspe e mostri di asfalto.

Non vi è angolo d’Italia in cui non vi sia almeno un progetto a base di gettate di cemento: piani 
urbanistici e speculazioni edilizie, residenziali e industriali; insediamenti commerciali e logistici; 
grandi opere autostradali e ferroviarie; porti e aeroporti, turistici, civili e militari.

Non si può andare avanti così! La natura, la terra, l’acqua non sono risorse infinite. Il paese è al 
dissesto idrogeologico,  il  patrimonio paesaggistico e  artistico rischia  di  essere irreversibilmente 
compromesso, l’agricoltura scivola verso un impoverimento senza ritorno, le identità culturali e le 
peculiarità di ciascun territorio e di ogni città, sembrano destinate a confluire in un unico, uniforme 
e grigio contenitore indistinto.

 LA TERRA D’ITALIA CHE CI ACCINGIAMO A CONSEGNARE ALLE PROSSIME 
GENERAZIONI È MALATA. CURIAMOLA!

 

Manifesto nazionale del Movimento “Stop al Consumo di Territorio”

Il  consumo di  territorio  nell’ultimo decennio  ha  assunto  proporzioni  preoccupanti  e  una 
estensione devastante.  Negli  ultimi vent’anni,  il  nostro Paese ha cavalcato una urbanizzazione 
ampia,  rapida e violenta.  Le aree destinate a edilizia privata,  le zone artigianali,  commerciali  e 
industriali  con relativi  svincoli  e rotonde si sono moltiplicate ed hanno fatto da traino a nuove 
grandi opere infrastrutturali (autostrade, tangenziali, alta velocità, ecc.).

Soltanto negli ultimi 15 anni circa tre milioni di ettari, un tempo agricoli, sono stati asfaltati  
e/o cementificati. Questo consumo di suolo sovente si è trasformato in puro spreco, con decine di 
migliaia di capannoni vuoti e case sfitte: suolo sottratto all’agricoltura, terreno che ha cessato di 
produrre vera ricchezza.  La sua cementificazione riscalda il pianeta, pone problemi crescenti al 
rifornimento delle falde idriche e non reca più alcun beneficio, né sull’occupazione né sulla qualità 
della vita dei cittadini.

Questa  crescita  senza limiti  considera  il  territorio  una risorsa  inesauribile,  la  sua  tutela  e 
salvaguardia risultano subordinate ad interessi finanziari sovente speculativi: un circolo vizioso che, 
se non interrotto, continuerà a portare al collasso intere zone e regioni urbane. Un meccanismo 
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deleterio che permette la  svendita di un patrimonio collettivo ed esauribile come il suolo, per 
finanziare i servizi pubblici ai cittadini (monetizzazione del territorio).

Tutto ciò porta da una parte allo svuotamento di molti centri storici e dall’altra all’aumento di 
nuovi  residenti  in  nuovi  spazi  e  nuove attività,  che significano a loro volta  nuove domande di 
servizi  e  così  via  all’infinito,  con effetti  alla  lunga devastanti.  Dando vita  a  quella  che  si  può 
definire la “città continua”.

Dove esistevano paesi, comuni, identità municipali, oggi troviamo immense periferie urbane, 
quartieri dormitorio e senza anima: una “conurbazione” ormai completa per molte aree del paese.

Ma i legislatori e gli amministratori possono fare scelte diverse, seguire strade alternative? Sì!

Quelle che risiedono in una  politica urbanistica ispirata al principio del risparmio di suolo e 
alla  cosiddetta  “crescita  zero”,  quelle  che  portano  ad  indirizzare  il  comparto  edile  sulla 
ricostruzione e ristrutturazione energetica del patrimonio edilizio esistente.

Il movimento di opinione per lo STOP AL CONSUMO DI TERRITORIO e i firmatari individuano 
6 principali motivi a sostegno della presente campagna nazionale di raccolta firme.

STOP PERCHE’?

1. Perché il suolo ancora non cementificato non sia più utilizzato come “moneta corrente” per i  
bilanci comunali.
2. Perché si cambi strategia nella politica urbanistica: con l’attuale trend in meno di 50 anni buona 
parte delle zone del Paese rimaste naturali saranno completamente urbanizzate e conurbate.
3. Perché occorre ripristinare un corretto equilibrio tra Uomo ed Ambiente sia dal punto di vista  
della sostenibilità (impronta ecologica) che dal punto di vista paesaggistico.
4. Perché il suolo di una comunità è una risorsa insostituibile perché il terreno e le piante che vi  
crescono catturano l’anidride carbonica, per il drenaggio delle acque, per la frescura che rilascia  
d’estate, per le coltivazioni, ecc.  
5. Per senso di responsabilità verso le future generazioni.
6. Per offrire a cittadini, legislatori ed amministratori una traccia su cui lavorare insieme e rendere  
evidente una via alternativa all’attuale modello di società.

STOP AL CONSUMO DI TERRITORIO

 I firmatari del presente manifesto richiedono una moratoria generale ai piani regolatori e 
delle lottizzazioni, in attesa che ciascun Comune faccia una precisa “mappatura” di case sfitte 
e capannoni vuoti. 
Abbiamo  sottoscritto  quindi  questo  manifesto  perché  si  blocchi  il  consumo di  suolo  e  si 
costruisca esclusivamente su aree già urbanizzate, salvaguardando il patrimonio storico del 
Paese.

Programma elettorale - Stefano Palazzolo sostenuto da FDS e SBC Pagina 5



PGT a crescita ZERO

 

Le linee guida del  PGT, redatte  dallo studio dell’Arch.  Favole su commissione del  Comune di 
Senago, indicano un dato importante circa la crescita della  popolazione di Senago per i prossimi 
anni:  in  assenza  di  nuovi  insediamenti  abitativi,  è  prevista  una  costante  decrescita  della 
popolazione  residente  a  Senago  per  il  decennio  dal  2011  al  2021  (fonte  annuario  statistico 
regionale), vista in termini di bilancio tra nascite e decessi.

Le prospettive economiche per i prossimi anni, recentemente elaborate dai più autorevoli organi 
internazionali  (OCSE),  indicano una inevitabile  recessione economica, peraltro già in atto,  in 
tutta Europa e più in particolare in Italia.

L’intensità d’uso del territorio del nostro Comune è considerata critica ed è di 6913 Ab/Kmq (69 
Ab/ettaro), facendo a gara, come criticità, coi territori più densamente abitati del nostro paese.

Questi tre fattori, tra loro inevitabilmente correlati, ci portano a riconsiderare il Piano di Governo  
del Territorio nel senso della crescita zero. Non abbiamo più risorse a disposizione e le poche che 
ci  saranno vorremmo che  fossero destinate  non più all’urbanizzazione  inutile  e  dannosa ma ai 
servizi a sostegno dei bisogni sociali dei cittadini, con particolare riguardo alle fasce più deboli,  
favorendo  uno  sviluppo  della  qualità  dell'abitare  e  chiudendo  nel  contempo  ogni  porta  alla  
speculazione nel nostro territorio.

La nostra popolazione è invecchiata e il deficit tra nascite e decessi è inesorabilmente destinato a 
favore  di  questi  ultimi.  In  altre  parole  non  vi  è  necessità  di  realizzare  nuove  costruzioni 
residenziali  nè di destinare  nuove aree  a costruzioni di qualunque tipo. Il  bisogno casa, quello 
vero, è necessità di poche famiglie messe oramai sul lastrico dalle continue strette economiche, non 
ultima quella dell'attuale governo  Monti, che vedono calare giorno dopo giorno la possibilità di 
acquistare autonomamente la casa dove abitare e creano inesorabilmente le condizioni per cui anche 
un  affitto  in forma privata diventa  insostenibile. Ecco quindi che ancora una volta la demagogia 
prende il sopravvento ed in nome del bisogno casa si giustificano nuovi insediamenti su territori 
vergini.

E’ ora  di  dire  basta.  La  soluzione  non  può  di  nuovo  passare  dal  consumo  di  territorio.  E’ 
insostenibile sotto ogni profilo, compreso quello della realizzazione di servizi che, nella realtà, non 
vengono poi  mai  realizzati  a  causa  della  condizione  di  scarsità  economiche a  disposizione  del 
Comune. 

Salviamo il territorio, concentrando invece le esigenze ed i bisogni di chi ha davvero necessità di 
una casa,  passando il testimone ad un  nuovo modo  di concepire l’urbanizzazione che filtra ed 
accoglie le esigenze dei residenti attraverso un percorso di valorizzazione e  recupero  di tutti gli 
immobili dismessi nel territorio. Vogliamo che si lavori sul  recupero energetico degli edifici  e 
sulla ristrutturazione dei beni esistenti affinchè il patrimonio possa valorizzarsi e rendersi quindi 
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disponibile  a  forme di  affitto  sostenibile.  Vogliamo un  censimento completo  degli  immobili  e 
convertire aree  non più adatte  ad uso industriale  in  aree dove il  residenziale  pubblico  possa 
finalmente rispondere alle esigenze casa dei residenti che non ce la fanno da soli. I molti, troppi,  
capannoni industriali  sorti  come funghi a  Senago, saranno luogo destinato alla  desertificazione, 
imposta non da una politica che li osteggia, ma dalla realtà che vede per i prossimi anni il paese in 
RECESSIONE.

Riteniamo che lo sviluppo non sia quello di costruire ma quello di conservare. Il lavoro che può 
essere creato da una politica di conservazione dei valori immobiliari locali e di ristrutturazione in  
termini di efficienza energetica è l’unica vera crescita economica che si possa auspicare e che non  
va a discapito dell’ambiente favorendo il lavoro.  Crediamo che la crescita indiscriminata, come 
quella avvenuta dal dopoguerra ad oggi, sia la fine dell’era moderna. Vogliamo che le poche risorse 
disponibili siano indirizzate alla rinascita delle case di corte, dove la convivenza ed il reciproco 
aiuto erano un patrimonio di tutti noi, culturale in primo luogo. Vogliamo abbassare gli indici di 
edificazione per evitare l’insulso sorgere di palazzi dove prima c’erano villette o case di corte. 
Vogliamo creare una città vivibile, dove lo spazio e la convivialità siano un bene di tutti. 

§

NO TANGENZIALI

Nuove  strade  vuol  dire  nuovo  traffico  e  con  esso  nuovo  smog,  rumore,  nuovi  insediamenti 
produttivi e residenziali che necessitano di ulteriori servizi che la città non è più in grado di dare. A 
questo diciamo STOP.

La tangenziale sud non è un’esigenza della città la quale può benissimo farne a meno. C’è già la 
tangenziale al confine con Bollate, viale Lombardia, ed un suo doppione non serve a nessuno. Al 
suo posto vogliamo lasciare gli spazi verdi che già ci sono.

La  tangenziale  nord  sarebbe  come  una  voragine  che  si  insedierebbe  all’interno  del  delicato 
equilibrio del Parco delle Groane.  La  soluzione  al problema di  attraversamento del centro  di 
Senago sta nell’utilizzare l’esistente. La via per Cesate che conduce la maggior parte di traffico 
verso Garbagnate, può essere allargata in modo opportuno, pur preservando il ponte Geriale, e resa 
fruibile dai veicoli così direttamente deviati verso la tangenziale di Garbagnate (già esistente). In 
questo modo si aprirebbe una via più veloce per chi, venendo da nord, deve dirigersi alla stazione 
del treno di Serenella.

Con i soldi risparmiati dalla non costruzione delle tangenziali sarà possibile creare un vero servizio 
di trasporto pubblico, ovviamente eco-sostenibile, per Senago che colleghi in modo razionale la 
città alle stazioni dei treni e della metropolitana. Si potrà poi ripristinare il servizio di trasporto 
pubblico tolto dalla giunta Rossetti: pulmino per il mercato e per il cimitero.

§

NO VASCHE

Siamo tra i  promotori e sostenitori  del  Comitato Senago Sostenibile  e pensiamo che la lunga 
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battaglia contro la costruzione delle vasche non terminerà con la recessione del progetto da parte 
della Regione ma dovrà continuare per ottenere la totale libertà di quel pezzo di territorio contro 
ogni futura speculazione.

Dei  due  terreni  previsti  dallo  studio  della  regione,  quello  interno  al  Parco  delle  Groane dovrà 
rimanere allo stato vergine in cui i ghiacciai, in un lavorio durato millenni, lo hanno creato e ce lo 
hanno lasciato.  L’altro  terreno,  pensato  per  la  vasca  piccola,  diverrà  il  simbolo  di  questa  lotta 
adottandolo ad orto comunale su cui sarà fondato il progetto “La città degli orti”.

Con questo progetto il comune si farà promotore e coordinatore per  promuovere la pratica della 
coltivazione dell’orto biologico. Con questa pratica si vuole chiamare la comunità senaghese alla 
condivisione e cooperazione in un’attività che può aiutare soprattutto le famiglie e le persone in 
maggiore difficoltà economica. Questa pratica favorirà la filiera corta e consentirà a tutti di tornare 
ad assaporare i “VERI” cibi della terra.

Un mercato periodico dello scambio e la promozione di cooperative di consumo coadiuveranno 
questo progetto.

§

STOP CAVE

Dopo decenni di  abuso sul suolo, vogliamo che le  cave siano  dismesse  ed a loro posto, dopo la 
bonifica, siano realizzate due grandissime aree a verde pubblico e ricreativo. Un luogo d’incontro 
per  tutti  dove sarà possibile  svolgere  attività  sportive  e  ricreative  all’aria  aperta.  Stop  ad  ogni 
speculazione  e  stop  all’inquinamento  da  rumore  e  polveri  che  le  cave  producono ogni  giorno. 
Chiederemo uno stralcio immediato delle zone cava già esaurite al fine evitare qualsiasi altro 
utilizzo improprio del suolo e per garantirle a spazio di verde pubblico. Senago deve tornare 
sovrana nella gestione del proprio territorio.

§

Un’altra idea di urbanistica e la PIAZZA del MERCATO

Alcuni  punti  della  nostra  città  rivestono  importanza  storica  per  la  nostra  comunità,e  vanno 
preservati  e  valorizzati.  Ad  esempio  il  Ponte  Geriale  ha  un  valore  affettivo  e  storico  per  i 
senaghesi, ma ora è a rischio di distruzione per l’irrefrenabile volontà di cementificare (e pure male) 
il territorio. Il Ponte Geriale, al confine con il Parco delle Groane, deve rimanere invece una porta 
cittadina che esemplifichi il collegamento tra le realtà urbane e le aree a verde naturale.

Avere una “bella” città non è questione di avere molti palazzi moderni o piazze di cemento.
Vuol dire tornare ad avere una città viva e accogliente, non intasata da traffico e senza ostacoli nel  
suo attraversamento ciclo-pedonale: sicuramente le strade esistenti vanno manutenute in condizioni 
ottimali, ma molto si deve fare per creare e organizzare percorsi pedonali e ciclistici che connettano 
i quartieri di Senago e le principali stazioni di servizio pubblico. La piazza del Mercato, che anno 
dopo anno sta diventando un centro alternativo e pulsante di Senago, dovrà mantenere i suoi tre 
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attuali scopi:

• mercato all’aperto, magari con strutture di servizio da migliorare; tale struttura è a tutti gli 
effetti  un’alternativa  valida,  anche  socialmente,  ai  vari  “centri  commerciali”  di  nuova 
generazione, troppo lontani dalla nostra cultura sociale e storica e che portano arricchimenti 
solo a poche grandi organizzazioni.

• Parco a verde:  anche qui  le  strutture vanno magari  risistemate e  protette  contro atti  di 
vandalismo, ma la piazza è già oggi un ottimo centro di aggregazione e sfogo per bambini e 
loro genitori, come per persone anziane

• Area comunale, magari con strutture leggere ma pubbliche, come potrebbe essere una Casa 
per l’Acqua Pubblica o una mini-arena per spettacoli all’aperto o per aggregazioni varie. 
Chiederemo  un'installazione  fissa  per  una  centralina  dell’Aria,  esponendo  i  dati 
pubblicamente  sul  sito  web  comunale  ed  integrando  elementi  previsionali  e  proiezioni, 
agendo in rete con altre amministrazioni comunali intorno a noi.

In un’ottica di contenimento delle volumetrie e della cementificazione anche la piazza del mercato 
rimane per noi uno spazio che non può subire il “progetto di valorizzazione” che in passato venne 
proposto e che altri  ancora vogliono ripresentare.  Noi  pensiamo a una valorizzazione di quello 
spazio sulla scorta di ciò che già è, e quindi spazio commerciale all’aperto secondo una tradizione 
che conosciamo da tempo ed in antitesi ad un nuovo blocco di cemento che verrebbe a deturpare 
ulteriormente il contesto in quella zona. Pensiamo sia realmente uno sfregio eliminare dal contesto  
cittadino uno spazio di vita sociale come può essere oggi ed è stata finora l’attuale piazza del  
mercato.

MOBILITA’

TRASPORTO PUBBLICO

Vogliamo realizzare  a  Senago un vero  servizio  di  trasporto  pubblico  che collega  la  città  alle 
stazioni ferroviarie ed alla metropolitana di Milano.

Sulla base di quanto già realizzato in via sperimentale, vogliamo inserire nel territorio  due linee 
circolari  che  collegheranno  Senago  alle  stazioni  di  Palazzolo,  Bollate  Nord  e  l’Ospedale  di 
Garbagnate  nonchè  elaborare  un  punto  d’incontro  con  l’utenza  di  Limbiate  che,  proprio  per 
mancanza  di  mezzi  pubblici,  utilizza  vetture  proprie  per  recarsi  alla  stazione  di  Bollate  Nord, 
intasando le strade del centro di Senago.

Saremo promotori verso la Regione, la Provincia e gli altri Enti coinvolti , per far si che il progetto  
di metrò leggera, che condurrà da Limbiate al metrò di Comasina e purtroppo accantonato dalla 
Regione, sia nuovamente preso in considerazione e realizzato. Questo per rispondere anche alle 
esigenze  di  tutti  i  comuni  dell’hinterland  e  di  Milano  di  affrontare  seriamente  la  questione 
dell’elevato inquinamento dell’aria e di ottenere un collegamento veloce ed utile tra Senago e la 
capitale della regione. La più alta densità abitativa è a nord di Milano e va quindi orientato in tale 
direzione ogni ulteriore investimento sui trasporti pubblici.

L’integrazione di questi due progetti potrà evitare la costruzione delle tangenziali ed i fondi ad esse 
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destinati, se mai si riusciranno a reperire, potranno essere invece usati per questo scopo ben più 
sostenibile.

Vogliamo altresì  reintegrare  il  servizio  di  trasporto  pubblico  per  il  mercato  del  lunedì  e  per  il  
cimitero, brutalmente accantonati dalle destre pasticcione.

§

PISTE CICLABILI

Abbiamo già un grande patrimonio nel nostro Comune: una fitta rete di piste ciclabili volute dalla  
sinistra a Senago.
Il nostro obbiettivo è di completare la rete per renderla interamente fruibile collegando tra loro tutti 
i segmenti di percorso ancora frammentati.

Vogliamo creare tutti i collegamenti ciclabili  intercomunali  che ad oggi non esistono e rendere 
Senago raggiungibile in bici da ogni parte, in un percorso utile e sicuro. Crediamo che il mezzo di  
trasporto del futuro sia la  bicicletta  che può battere senza problemi l’automobile, la cui velocità 
media di spostamento è spesso minore di 20Km/h.

§

AUTOMOBILI

Le autovetture sono spesso un flagello  della nostra epoca. Gli  incidenti  stradali  sono importanti 
cause di decesso in Italia. La velocità è spesso fattore determinante e chi più spesso ci rimette sono 
gli inermi pedoni o ciclisti.

Una città “lenta” è sinonimo di gusto e sapore. Una città lenta consente di cogliere i lati essenziali 
del vivere permettendoci di vedere ciò che ci circonda e di assaporarne le forme. Dobbiamo arrivare 
ad avere un flusso di traffico lento ma sicuro e fluido.

Una città a 30Km/h è uno spazio creato a misura d’uomo, uno spazio vivibile e conviviale, uno 
spazio dove muoversi con le proprie gambe o in bicicletta diventa un piacere e forse un’obbligo.  
Uno spazio dove l’umano sovrasta la frenesia delle macchine e dove il tempo assume l’essenza 
della contemplazione della vita. Una città a 30Km/h fa aggiungere 4 minuti in più di tempo per 
attraversarla  e  contemplarla,  ma consente  a  chiunque di  muoversi  in  assoluta sicurezza,  dagli 
anziani che vanno a piedi o usano la bicicletta ai bambini nei passeggini, dai ragazzi che prendono il 
pullman per la scuola ai disabili coi loro mezzi di locomozione lenti ed ecologici.

Un pedone che viene investito da un’auto che viaggia 50Km/h muore. Lo stesso pedone o ciclista  
che viene investito a 30Km/h, sopravvive sempre.

§
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Ancora sulle TANGENZIALI

Riteniamo che le proposte che negli ultimi anni hanno visto diverse forze politiche schierarsi a 
favore delle tangenzialine siano da rigettare in toto.

Abbiamo in diverse occasioni avuto modo di pensare e di parlare di una nuova organizzazione del 
traffico. Le  tangenziali  sono spesso definite come la soluzione del problema, ma in realtà  sono 
parte integrante del problema stesso.  Le tangenziali hanno sempre contribuito ad aumentare il  
traffico e quindi poi a veicolarlo verso la città. Difficilmente nuove soluzioni che passano ancora 
attraverso scelte già percorse in passato potranno rivelarsi realmente risolutive.

Pensiamo che una logica del disincentivo all’uso del mezzo proprio debba essere rafforzata sia per 
la soluzione al problema traffico che per un doveroso intervento sull’inquinamento. Si dovrà in 
prima istanza procedere ad una analisi regolare dei flussi di traffico in Senago ed inoltre ad un 
monitoraggio del traffico da e per Senago ed in coordinamento con i comuni limitrofi andranno 
cercate  delle  soluzioni  che  possano essere  realmente  volte  al  miglioramento  della  gestione  del 
traffico. Il Comune potrebbe pensare ad incentivi per poter favorire i meccanismi di car-sharing e 
car-pooling in modo da limitare al minimo l’impiego di auto con un singolo viaggiatore che sono 
oggi purtroppo la norma.

Anche in questo senso la chiave di volta va inserita in un meccanismo di consumo critico o diciamo 
per l’esattezza in una logica di decrescita nella quale non è più possibile mantenere uguale il livello 
di  consumi  raggiunti.  Anche  questa  logica  individualista  dell’impiego  dell’auto  come  unica 
soluzione ai problemi di spostamento è effettivamente da analizzare e su questo può basarsi un 
nuovo modello di società che preveda ancor più l’incentivo di mezzi pubblici realmente efficienti e 
competitivi sia nei tempi che nei costi e quindi lo sviluppo di una modalità di viaggio collettivo.
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2. Ambiente ed energia

Il  termine  sostenibilità  oggi  è  spesso  nominato  invano  e  a 
sproposito  quale  formula magica ridotta  nella  maggior  parte  dei 
casi a “specchietto per le allodole” per catturare l’attenzione di chi 
avverte il desiderio di un cambiamento in questa società, dominata 
da un sistema di sviluppo ormai non più tollerabile.

Essere  sostenibili  oggi  non è  così  difficile  come vogliono  farci 
credere, bisogna però passare dalle parole ai fatti e cambiare le piccole cose di tutti i giorni.

Nel  quadro  di  questa  rivoluzione  dell’approccio  verso  l’ambiente  è  fondamentale  che 
l’amministrazione comunale si faccia promotrice di tutta una serie di iniziative che incentivino il 
cittadino a intraprendere uno stile di vita “a impatto zero” ed attuare quella rivoluzione culturale 
necessaria per dare un contributo significativo alla lotta contro sprechi e politiche consumistiche, 
non più perseguibili in questa situazione di conclamata emergenza ambientale.

Fili conduttori  di  questa sezione del nostro programma sono la condivisione dei beni comuni e 
l’approccio democratico ad essi, la lotta contro ogni tipo di spreco (“less is more”) e il concetto di 
km zero inteso nella sua accezione di “autogestione delle risorse”.

1. Ambiente: risorse e beni comuni

2. Energia

3. Sostenibilità e stili di vita

AMBIENTE: risorse e beni comuni 

ECOSISTEMA SENAGHESE  e BIODIVERSITA’

La Senago a cui aspiriamo non è un’utopia, è la Senago che già c’è, si tratta solo di preservare le 
aree verdi e di valorizzarne le risorse e l’importanza.

Terra
Istituzione di un parco comunale ad area protetta che colleghi i territori del parco Groane, l’area 
agricola  a  sud  di  Senago,  l’area  dello  scolmatore  e  il  canale  Villoresi  per  creare  un  corridoio 
ecologico.
Cave: Recupero a verde pubblico attrezzato delle due cave presenti sul territorio comunale
Corsi d’acqua: mappatura dei corsi d’acqua, programmi di monitoraggio e miglioramento della 
qualità delle acque, sistemazione e valorizzazione dei corsi e percorsi attrezzati per permettere al 
cittadino  di  vivere  il  proprio  territorio  senza  danneggiare  la  biodiversità  e  le  attuali  specie 
autoctone.
Aumento delle aree arboree con flora locale di basso ed alto fusto.
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Acqua
Casa  dell’acqua:  creazione  di  punti  di  erogazione  di  acqua  minerale  naturale  e  gasata  per 
disincentivare l’utilizzo di acqua imbottigliata
Vasche:  Strenua opposizione al progetto regionale di vasche di laminazione sul nostro territorio, 
nell’ottica di una riqualificazione del bacino del Seveso che tenda invece a distribuire con opere 
golenali su tutto l’asse fluviale l’impatto di eventuali esondazioni.
Corsi d’acqua: mappatura dei corsi, sistemazione valorizzazione e percorsi attrezzati.
Programmi di miglioramento della qualità delle acque. Ripristino antichi corsi di irrigazione per la 
valorizzazione delle aree agricole (vedi Agenda21)
Acqua piovana:  raccolta  dell’acqua  piovana  di  seconda  pioggia  (cisterne)  per  un  riutilizzo  di 
questa importante risorsa e sostegno a ristrutturazioni edilizie che prevedano il doppio circuito 
idrico (potabile e no).

Aria
Installazione  di  centraline  che  monitorino  la  qualità  dell’aria,  i  dati  saranno pubblicati  sul  sito 
comunale  per  essere  consultabili  in  ogni  momento  liberamente,  agendo  in  rete  con  altre 
amministrazioni della zona.
Chiusura  al  traffico  del  centro  cittadino,  nelle  forme  e  modi  più  opportuni  e  partecipati,  e 
adeguamento ad una fruizione ciclo-pedonale.

§

RIFIUTI

Finalità generale sono sostanzialmente due: da un lato intervenire a monte, attuando tutta una serie 
di politiche che disincentivino la produzione e l’acquisto di imballaggi (che costituiscono il 70% del 
volume dei rifiuti nelle discariche), e dall’altro pensare al rifiuto non come uno scarto ma come una 
risorsa.

Diminuzione della frazione indifferenziata:  L’iniziativa consiste nell’evoluzione della  comune 
raccolta porta a porta che già viene attuata sul territorio comunale in base ad una tariffa dei rifiuti  
che vari a seconda dell’effettiva quantità di frazione indifferenziata di ogni singolo nucleo familiare, 
invece che dipendere dal  numero dei componenti  del nucleo (vedesi dettagli)  oppure attraverso 
l’assegnazione di bonus spendibili presso partner del comune per quei nuclei famigliari con poca 
frazione indifferenziata.

Reso:  la politica del reso è diffusa da decenni in tutta Europa ed era la normalità anche in Italia 
prima che si diffondesse la mentalità che la spazzatura non ci riguarda, ma dobbiamo limitarci a 
buttarla via.
Il reso dei rifiuti riguarda più comunemente bottiglie e contenitori di vetro e plastica, consiste nel 
restituire a determinati esercizi commerciali (supermercati, bar e ristoranti) il contenitore di ciò che 
viene  acquistato.  Questo  può  essere  effettuato  dagli  esercizi  commerciali  ma  anche 
dall’amministrazione comunale che mette a disposizione dei cittadini dei punti di raccolta (simili a 
distributori, che raccolgono le bottiglie e inserendo una tessera, caricano dei crediti da utilizzare con 
partner del comune o attraverso al pagamento del prezzo maggiorato del prodotto, al momento della 
riconsegna del contenitore viene restituita la differenza.
Riuso:  diffusione della politica del riuso dei rifiuti attraverso laboratori e workshop per ragazzi, 
bambini e non per costruire oggetti partendo dagli scarti.
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Incentivi alle aziente che eliminano i propri imballaggi.

ENERGIA

Nell’ottica  della  diminuzione  dell’impronta  ecologica  della  comunità  un  ruolo  fondamentale  lo 
assume  l’impiego  di  energia;   centrale  nella  nostra  visione  di  sostenibilità  quindi  assumono  il 
risparmio energetico,  l’incentivazione alle energie rinnovabili  e la progressiva sostituzione delle 
fonti energetiche tradizionali con quelle rinnovabili.

Un nuovo ed aggiornato piano energetico comunale non è un’opzione: è divenuto un obbligo per 
garantire un futuro di auto sopravvivenza ai nostri figli che abiteranno questa città. È però anche 
una  grande  possibilità  per  rinnovare  la  città  abbassando  i  costi  dei  consumi  e  della  gestione 
dell’energia e per proiettare la nostra comunità verso il consumo zero.

Istituzione  del  bilancio  energetico:  il bilancio  energetico  è  uno  strumento  fondamentale  per 
analizzare  la  situazione  della  domanda e  dell’offerta  di  energia  di  un’area.  È  un’iniziativa  che 
rientra nella questione dell’impronta ecologica e costituisce la base per capire le esigenze della 
comunità e quindi dove si può intervenire, capendo quanto serve e in che modo si può pensare di 
attuare tutta una serie di iniziative e misure per diminuire il nostro impatto sul territorio.

Internet  energetica:  consiste  forse  nella  fase  finale  della  politica  di  accesso  democratico 
all’energia. Idealmente ogni edificio è dotato di pannelli solari e tutti gli edifici sono collegati tra 
loro in una enorme centrale di energia: l’energia prodotta viene semplicemente immessa nella rete; 
si rende quindi autosufficiente la comunità perché ogni cittadino può quindi usufruire dell’energia 
perché contribuisce costantemente al rifornimento.

Edilizia,  risparmio energetico e rinnovabili:  edifici  comunali  e pubblici,  lampioni e luminarie 
alimentati a pannelli solari.
Bioedilizia – ristrutturazione degli edifici a classe di energia superiore.

Piano  dell’Illuminazione:  “Riprendiamoci  le  stelle”.  Una  corretta  e  sana  illuminazione  deve 
comportare  minore  inquinamento  luminoso  contemporaneamente  all’adeguata  visibilità  serale  e 
notturna.  

SOSTENIBILITA' e STILI di VITA

Diminuzione impronta ecologica: attuazione di tutta una serie di iniziative tese alla diminuzione 
dell’impronta  ecologica,  ossia  dell’impatto  che  il  comune  e  i  cittadini  hanno  sul  territorio.

G.A.S.  comunale  a  km  zero:  promozione  e  creazione  di  un  gruppo  di  acquisto  solidale  sul 
territorio  comunale,  collaborando  in  particolar  modo  con  produttori  locali  (scuola  agraria 
limbiate/parco groane)
Autoproduzione - orti in città: promozione delle attività come orti biologici comunali e laboratori 
che mirino a diffondere l’agricivismo e una cultura alimentare sana e consapevole,  intesi  come 
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l’utilizzo delle attività agricole per migliorare la vita civica e la qualità ambientale e paesaggistica 
della città. L’agricivismo prevede il coordinamento di molteplici attività agricole in città, un’estesa 
partecipazione integrata ed una diffusa coscienza ambientalista. Sostenendo con questo, la funzione 
sociale dell’agricoltura in città, e mettendo in secondo piano quella estetica e produttiva.

Adesione comuni virtuosi: adesione al programma dei comuni virtuosi, associazione di comuni 
italiani  I Comuni che intervengono a difesa dell’ambiente per migliorare la qualità della vita  e 
tutelare i Beni Comuni (di seguito uno stralcio dello statuto dell’associazione Comuni Virtuosi).

"I Comuni che aderiscono all’Associazione ritengono che intervenire a difesa dell’am-
biente e migliorare la qualità della vita, e tutelare i Beni Comuni, intesi come beni na-
turali e relazionali indisponibili che appartengono all’umanità, sia possibile e tale op-
portunità la vogliono vivere concretamente non più come uno slogan, consapevoli che  
la sfida di oggi è rappresentata dal passaggio dalla enunciazione di principi alla prassi  
quotidiana. 

Le finalità statutarie riguardano in particolare l’impegno a:· aspirare ad una ottimale  
gestione del territorio, all’insegna del principio ispiratore del “no consumo di suolo”  
(Opzione cementificazione zero, recupero e riqualificazione aree dismesse, progettazio-
ne e programmazione del territorio partecipata, bioedilizia, etc.);·

ridurre l’impronta ecologica della macchina comunale attraverso misure ed interventi  
concreti ed efficienti (efficienza energetica, acquisti verdi, mense biologiche, etc.);·

ridurre l’inquinamento atmosferico promuovendo politiche e progetti concreti di mobi-
lità sostenibile (car-sharing, bike-sharing, car-pooling, trasporto pubblico integrato,  
piedibus, scelta di carburanti alternativi al petrolio e meno inquinanti, nel rispetto del-
le produzioni agricole locali, volta al soddisfacimento dei fabbisogni alimentari delle  
proprie comunità e della biodiversità, etc.);·

promuovere una corretta gestione dei rifiuti, visti non più come un problema ma come  
risorsa, attraverso la raccolta differenziata “porta a porta” e l’attivazione di progetti  
concreti tesi alla riduzione della produzione dei rifiuti (progetti per la riduzione dei ri-
fiuti e riuso, etc), in una politica che aspira al traguardo “rifiuti zero”;·

incentivare nuovi stili di vita negli Enti locali e nelle loro comunità, attraverso politiche  
e progettazioni atte a stimolare nella cittadinanza scelte quotidiane sobrie e sostenibili  
(autoproduzione, filiera corta, cibo biologico e di stagione, sostegno alla costituzione  
di gruppi di acquisto, turismo ed ospitalità sostenibili, promozione della cultura della  
pace, cooperazione e solidarietà, “disimballo” dei territori, diffusione commercio equo  
e solidale, banche del tempo, autoproduzione, finanza etica, etc), favorendo il più pos-
sibile l’autoproduzione di beni e lo scambio di “servizi”, sottraendoli al mercato per  
una società della sobrietà ispirata ai temi della de-crescita." (Dall'ART. 4 dello Statu-
to)
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3. Cultura e scuola

Per  fare  di  un  città  un  luogo  vivibile  noi  riteniamo  basilare 
promuovere  iniziative  culturali,  che  possano  far  avvicinare  i 
cittadini  alla  città  creando  preziosi  momenti  di  aggregazione 
sociale. Accanto a questo aspetto, un punto molto importante del 
nostro programma lo riveste la difesa della scuola pubblica in tutti 
i suoi aspetti.

Cultura territorio e diversità

Per noi difesa della cultura significa difesa e valorizzazione del territorio: una città viva è ricca di 
iniziative che coinvolgano la popolazione e creino così spazi di incontro e scambio. 
Cultura è dialogo tra persone con vissuti e storie diverse, rispetto e accoglienza dell’altro, libera 
espressione della propria individualità e garanzia di democrazia. 
Troppo  spesso  a  livello  nazionale  e  locale  si  notano  crescenti  tagli  per  quanto  riguarda  i 
finanziamenti  per  eventi,  spettacoli  e  concerti,  noi  andiamo  contro  corrente  rispetto  questa 
situazione. 
L’arte, la cultura, la musica e lo spettacolo sono un patrimonio comune e sono mezzi capaci di 
migliorare  la qualità della vita e indirettamente la qualità dell’abitare.
Il rischio di molte cittadine dell’hinterland milanese è quello di diventare delle città dormitorio nelle 
quali va a perdersi ogni contatto tra il territorio e i suoi abitanti; la cultura è un importante antidoto 
contro questo preoccupante fenomeno. 
Il rinnovamento materiale di un luogo non può che sorgere da un rinnovamento culturale, per noi la 
cultura  può  essere  uno  strumento  con  il  quale  tutti  gli  abitanti  di  Senago  possano  riprendere 
possesso delle strade, dei parchi e delle ville della propria città. 
Creare cultura non significa soltanto proporre eventi quali conferenze, lezioni o corsi, ma anche 
favorire la partecipazione di tutti i cittadini a momenti di incontro, che abbiano come filo conduttore 
una fruizione piena e consapevole del territorio del loro paese.
Solo attraverso l’incontro è possibile realizzare un vero progetto di interculturalità: anche a Senago 
negli ultimi anni si è visto incrementare il numero di cittadini provenienti da altri Paesi. Per noi 
l’immigrazione non è un fenomeno da combattere,  ma una ricchezza e  per  questa  ragione non 
reagiremo con la  chiusura  ad  oltranza,  ma  con un serio  dialogo  e  confronto.  L’accoglienza  di 
persone provenienti da altri paesi si esprime così in momenti che coinvolgano sia l’insieme dei 
cittadini,  sia  il  mondo della  scuola,  dove risulta  basilare  un’educazione  alla  diversità.  Noi  non 
vogliamo parlare di radici culturali,  non vogliamo generare nelle persone la paura del diverso e 
quindi l’odio: non esiste una cultura dominante con una o due radici fissate nel terreno! La nostra 
cultura ricca e variegata è il risultato di un’unione e di uno scambio continuo tra diverse parti, è 
inutile e dannoso contrastare con violenza e iniziative francamente ridicole, l’apporto benefico che i 
modelli di vita differenti possono portare ai cittadini di Senago. Non esisteranno cittadini di serie b 
perché  non  nati  dalla  terra  di  Senago,  ognuno  nella  sua  diversità  apporterà  un  contributo  di 
esperienza, lingua e cultura indispensabile. La conoscenza del diverso e l’apertura intelligente e 
accogliente porterà ad una convivenza pacifica e rispettosa. L’interazione tra culture diverse si può 
esplicare  felicemente  in  programmi  di  cooperazione  nei  quali  ognuna  delle  parti  non  può  che 
uscirne arricchita e rafforzata. Non è difficile organizzare incontri nei quali le parti in questione 
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possono illustrare gli aspetti più disparati e anche dibattuti della propria cultura in modo da porre le  
basi di una solida conoscenza reciproca. Il gap linguistico può essere facilmente superato, da una 
parte  con  corsi  di  alfabetizzazione  in  accordo  alla  scuola  e  dall’altra  attraverso  una  maggiore 
internazionalizzazione, che si realizzerebbe nella traduzione in lingue europee ed extraeuropee di 
principali  documenti  prodotti  dall’amministrazione  comunale.  Questo  significa  la  presenza  di 
operatori esperti in mediazione culturale capaci di interagire con persone non italofone aiutandole a 
risolvere i problemi che naturalmente sorgono. 

Interazione culturale

Uno strumento potentissimo con cui le più disparate culture possono entrare in contatto è il teatro: a 
Senago  ultimamente  si  vedono  purtroppo  ben  poche  iniziative  drammatiche,  la  promozione  di 
eventi scenici può rientrare in un piano di rianimazione culturale della città. Attraverso il teatro le 
storie  di  persone  provenienti  da  luoghi  lontani  e  vicini  possono  essere  raccontante  con 
immediatezza e forza, gli spettacoli non necessariamente abbisognano di spazi chiusi, ma possono 
essere anche allestiti all’aperto e valorizzare gli spazi di cui ancora la nostra città dispone. Fare 
teatro significa così contribuire praticamente alla coesione sociale e linguistica di diversi cittadini e 
creare momenti di risoluzione pacifica dei contrasti.
Le  attività  culturali  quindi  come  strumento  di  partecipazione,  fruizione  del  territorio  e 
partecipazione. 
Al fine di concretizzare eventi di natura culturale, l’Amministrazione può permettere l’uso di spazi 
aperti quali strade e parchi. Durante le domeniche le strade del centro potranno essere chiuse al 
traffico e adibite a grande palcoscenico per attirare la cittadinanza in momenti di divertimento e 
incontro: musiche, danze e parole lontane si incontreranno in un unico posto.

Cultura e salute

Un aspetto da non trascurare è la salute del corpo, che è legatissima alla salute della mente, non solo 
l’arte e il bello migliorano la vita ma anche l’attività fisica. Senago dispone di ampi spazi verdi nel 
parco delle Groane, che può essere utilizzato come ampia palestra a cielo aperto. Difendere quel 
territorio e incrementare i lavori di manutenzione di piste ciclabili e sentieri favorirebbe l’accesso 
dei cittadini in quegli spazi per attività sportive o ricreative. 

Cultura e giovani

Un segno della crisi delle nostre città è la mancanza di spazi adeguati ai giovani, che spesso si 
trovano a vivere il degrado del loro territorio. 
Essere giovani nell’hinterland milanese non è facile: mancano iniziative, luoghi di aggregazione e 
di scambio. I giovani possono essere una risorsa molto forte allo sviluppo e alla crescita di una città  
e non sono soltanto fonti di schiamazzi notturni. Aumentare gli spazi dedicati ad attività ricreative 
autogestite può essere una sfida interessante per quanto riguarda quel grande obiettivo che molti si 
pongono, cioè l’educazione alla cittadinanza. Dedicare ai giovani luoghi per attività ricreative, di 
incontro o eventi scenico-musicali può essere una linfa e una spinta al rinnovamento per la città.  
L’immagine di una città vitale, con luoghi, eventi e proposte culturali mirate ai giovani non può che 
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giovare a tutta la cittadinanza.  Cinema all’aperto,  palcoscenici  per musica e spettacoli,  sale per 
incontri,  adeguata  manutenzione  dei  comprensori  sportivi,  promozione  nell’organizzazione  di 
eventi  vari,  animazione  del  centro,  queste  sono alcune cose che  mancano e  potrebbero  aiutare 
nell’esercizio di giuste politiche giovanili. 

Cultura e partecipazione

La cultura è un patrimonio comune e in quanto tale ogni cittadino possiede un patrimonio prezioso 
di  esperienza.  L’amministrazione  comunale  può  favorire  uno  scambio  di  saperi  intellettuali  e 
materiali facendo in modo che ciascuna persona interessata metta in comune la sua esperienza con 
altre persone.  Quando si  parla di  cultura ci  si  riferisce ad un insieme di elementi  difficilmente 
rinchiudibili  in  un  possesso  chiuso:  fare  cultura  è  mettere  in  comune  spunti  e  iniziative.  La 
cittadinanza, quindi, deve avere la possibilità di essere un attore vivo nella promozione culturale del 
loro territorio. 

Cultura e anziani

L’età media della popolazione si  è alzata e il  numero di cittadini al  di  sopra del settant’anni è 
maggiore,  occorrono, accanto a misure assistenziali,  anche progetti  di  animazione culturale.  Gli 
anziani  possono  essere  coinvolti  nelle  proposte  di  partecipazione  in  modo  che  mettano  a 
disposizione delle nuove generazioni un patrimonio di insegnamenti, che rischiano di andareperduti. 
Dall’altra  ci  si  deve  impegnare  a  ridurre  la  solitudine  che  queste  persone  possono  soffrire 
predisponendo luoghi di incontro, attività diurne e comunque lavorando in unione con le istituzioni 
e le associazioni presenti sul territorio comunale.

Cultura di tutti e per tutti

La cultura è un patrimonio comune e sarebbe uno spreco lasciarla a monopolio di poche persone. La 
biblioteca comunale è il fulcro della vita culturale di un paese, ma come ogni istituzione ha bisogno 
di un sostegno per poter mantenere il proprio patrimonio librario e garantire servizi aggiuntivi. In un 
momento  di  crisi  generale  è  indispensabile  garantire  a  tutti  l’accesso  alla  cultura  scritta  e 
all’informazione.  In  concerto  con  Commissione  biblioteca  occorre  rilanciare  l’immagine  di 
quell’istituzione  e  mantenere  la  sua  vitalità  intendendola  come  centro  nevralgico  delle  attività 
culturale. La Biblioteca, come è sempre stato, continuerà ad essere un luogo di lezioni e conferenze 
aperta a tutta la città. 

Cultura e ricchezza

C’è  chi  dice  che  la  cultura  non  dà  da  mangiare,  noi  crediamo che  questa  cosa  sia  un  errore: 
tralasciando  il  fatto  che  una  maggiore  vivacità  culturale  aiuta  a  porsi  delle  domande  di  senso 
indispensabili, la cultura può essere concretamente una fonte di ricchezza. Il buon uso degli spazi 
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comunali quali ville storiche, corti e parchi può portare giovamenti di natura economica. Si può 
parlare di affitto degli  spazi delle ville storiche di proprietà comunale per convegni,  cerimonie, 
meeting e mostre. Si richiederebbe un regolamento in linea con le direttive in materia di difesa del 
territorio riguardo la  fruizione e  l’affitto  di  quegli  spazi  pubblici.  Senago può attrarre  flussi  di 
persone. 

Scuola

Indispensabile premessa a questa parte di programma è la nostra ferma intenzione di difendere il  
carattere pubblico del servizio scolastico.

Le diverse esigenze del mondo del lavoro richiedono ai genitori uno spazio sicuro, con personale 
qualificato,  nel  quale  i  propri  figli  possano  essere  accuditi.  Un  asilo  nido  non  è  un  semplice 
parcheggio per bambini, ma un luogo nel quale vengono interpellate diverse istanze pedagogiche e 
ingaggiate  competenze  diverse  e  inizia  in  realtà  il  percorso  formativo  di  una  persona.  Senago 
possiede  un  asilo  nido  pubblico,  che  ha  visto  negli  ultimi  anni,  diminuiti  e  decurtati  progetti 
integrativi  al  servizio ordinario come: il  Bimbi club e  il  Giochiamo insieme.  Mancavano spazi 
adeguati a quei servizi, la sede di via Longo non risultava essere sufficientemente adatta.L’asilo 
nido  comunale  non  riesce  a  soddisfare  tutte  le  richieste  del  bacino  di  utenza,  che  vengono 
naturalmente indirizzate ai nidi privati. La nostra amministrazione vuole promuovere e migliorare il 
servizio  pubblico  e  ha  come  obiettivo  l’implementazione  del  numero  di  utenti  dell’asilo  nido 
comunale con l'eventuale apertura di un nuovo asilo pubblico. 

L’asilo nido Arcobaleno si è distinto negli ultimi anni per la serietà del servizio e per i progetti  
pedagogici rivolti ai genitori come incontri con pedagogisti e attività con bambini ed educatrici. 
L’amministrazione  dovrebbe  investire  non  già  nel  finanziamento  ad  enti  privati,  ma  nel 
miglioramento ed allargamento quantitativo e qualitativo del servizio comunale, già attivo da più di 
vent’anni, inserendolo altresì tra le priorità generali dell'amministrazione. L’amministrazione vuole 
fornire un servizio di qualità e per tutti, l’asilo nido del comune può garantire qualità nei progetti 
pedagogici  e seria competenza del  personale.   Ridurre l’asilo nido ad un semplice momento di 
accudimento è riduttivo: l’asilo nido è un primo momento e importantissimo di costruzione della 
socialità.

E'  per  questo  che  i  nidi  famiglia  li  riteniamo  critici.  Non  può  essere  concesso  il  permesso 
all’istituzione di un nido per il semplice fatto di avere a disposizione una certa quantità di metri 
quadrati che possono quindi ospitare un certo numero di bambini. Deve essere prioritaria la verifica 
delle capacità e della formazione psico-pedagogica perché si possa istituire e gestire un servizio 
fondamentale come un asilo nido. Riteniamo che questa sorta di “fai da te” rischi di essere un vero 
e proprio far west del servizio alla prima infanzia e che questo sia un prezzo troppo alto da pagare 
sull’altare  della  sussidiarietà  che  per  l’ennesima  volta  è  il  metodo  attraverso  cui  gli  spazi  di 
intervento pubblico vengono fortemente circoscritti e limitati in nome di un maggior margine di 
intervento dei privati che anche in questo caso si ritengono per antonomasia migliori. Molto spesso 
la cronaca sta a testimoniare che le cose vanno invece al contrario ed i servizi effettuati da privati 
sono servizi deficitari. Non c’è ambito come quello scolastico in ogni ordine e grado dove il privato  
risulti così tanto deficitario qualitativamente rispetto al pubblico.
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Unitamente  al  regolare  servizio  dell’asilo  nido,  noi  proponiamo di  continuare  gli  incontri  con 
importanti personaggi dell’ambiente della psicopedagogia e i progetti di avvicinamento dei genitori 
con l’ambiente del nido e di supporto alla gestione delle situaizoni più difficili.

In  questi  ultimi  anni  sono  andate  progressivamente  e  drammaticamente  diminuendo  le  risorse 
economiche  pubbliche  nell'ambito  scolastico:  il  minor  numero  di  insegnanti  ha  comportato  la 
rarefazione delle attività laboratoriali e di compresenza, atte a sostenere, e anche a potenziare, le 
capacità  individuali  e  del  gruppo  degli  allievi.  I  ragazzi  con  disabilità  hanno  avuto 
dall'amministrazione  statale  una  minima  parte  delle  ore  di  sostegno  per  loro  necessarie  e, 
contemporaneamente, hanno potuto utilizzare in misura minore le strutture convenzionate presenti 
anche nei comuni vicini. Le organizzazioni scolastiche hanno fatto di tutto per poter rispondere alla 
domanda di un tempo scuola allungato che le famiglie in stragrande maggioranza fanno, ma esso si 
è impoverito, poichè le attività diverse dalla lezione frontale sono diventate difficili o impossibili da 
realizzare: infatti per esse è necessario un maggior numero di docenti.
Inoltre il taglio delle risorse finanziarie dello Stato ha costretto gli Istituti scolastici a rivolgersi 
sempre di più all'utenza per rispondere alle necessità didattiche e di funzionamento della scuola. Nel 
contempo le scuole private  italiane hanno visto aumentare i  contributi  statali  e  regionali  a loro 
indirizzati. Data la situazione, la nostra coalizione intende riesaminare attentamente i contributi che 
attualmente l'amministrazione senaghese concede alle scuole private presenti nel proprio territorio 
(scuola dell'infanzia  e  primaria)  con  l'obiettivo  di  tendere  ad  un  loro  annullamento,  tanto  più 
possibile quanto più si intenda non far aumentare il numero degli abitanti di Senago, che già supera 
le ventimila unità.
Andranno promossi progetti che riguardano la Biblioteca, le attività artistiche, musicali e teatrali 
che prevedono la valorizzazione delle competenze degli alunni disabili, progetti di conoscenza del 
territorio con la collaborazione di enti nazionali quali FAI e Legambiente, progetti che favoriscano 
l'integrazione degli alunni di lingua straniera. Un altro obiettivo è anche proporre attività ludico - 
espressive nei pomeriggi liberi dalle lezioni, in particolare per i ragazzi dagli undici ai quattordici 
anni e per i bambini più piccoli.
La nostra coalizione, inoltre, intende mantenere e valorizzare l'impegno con il quale storicamente 
l'amministrazione comunale sostiene le scuole della città. Si tratta dei progetti di avviamento allo 
sport, di psicologia scolastica, il servizio trasporto scolastico, del servizio di pre e post scuola.
Il  servizio  di  fornitura  dei  pasti  alle  scuole  andrà  migliorato  qualitativamente;  dovrà  essere 
valorizzata l'esperienza democratica della Commissione Mensa ed andranno studiate strategie per 
rendere più semplice il pagamento da parte delle famiglie.
Impegni  di  grande valore,  da confermare,  sostenere  ed ampliare  sono anche i  contributi  che  il 
Comune eroga alle scuole per la realizzazione dei Piani dell'Offerta Formativa, i servizi educativi a 
sostegno  dei  soggetti  deboli  a  copertura  di  ore  lasciate  sguarnite  dallo  Stato,  le  azioni  di 
alfabetizzazione in scuola per alunni migranti non italofoni.
Va data anche alle famiglie migranti l'opportunità dell'integrazione linguistica, attraverso corsi per 
adulti di apprendimento della lingua italiana.
L'amministrazione comunale deve anche impegnarsi nella costruzione e nello sviluppo dell'idea di 
cittadinanza delle giovani generazioni, a partire dai bambini. Per questo importante obiettivo vanno 
studiate iniziative idonee a coinvolgere nella democrazia cittadina anche il mondo dell'infanzia e 
dell'adolescenza (come nella scala di Roger Hart),  curando progetti  di partecipazione civica che 
inizino  a  guardare  a  bambini  e  ragazzi  come parte  attiva  della  città,  da  educare,  con  l'azione 
sinergica delle agenzie educative, attorno a tre nuclei tematici: io cittadino, io e l'ambiente, io e la 
cultura.
Per  questi  fini  un'azione  importante  dell'amministrazione  cittadina  sarà  la  promozione,  cura,  il 
governo e la manutenzione di  una rete  territoriale  costituita da tutti  i  soggetti  che si  occupano 
dell'infanzia e delle nuove generazioni. Si tratterà di promuovere la sinergia e non la competizione 
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tra gli Istituti scolastici pubblici che agiscono sul nostro territorio, ma anche di creare occasioni di 
coordinamento e consultazione tra le agenzie educative, per proseguire e sviluppare la storia del 
progetto denominato "Crescere (a) Senago".
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4. Servizi e Salute

SALUTE

Un punto importante della futura amministrazione deve essere la 
tutela della salute dei cittadini.
Il  comitato per il  distretto sanitario e per la salute pubblica 
ebbe già modo di spendersi sul territorio di Senago per la difesa di 
presidi che potessero rimanere presso il territorio senaghese. Oggi 
la  logica  della  spesa  sanitaria  della  Regione  Lombardia,  ancor  più  che  in  passato,  tende  alla 
diminuzione dei posti letto negli ospedali ed alla riduzione dei plessi ospedalieri tout-court. Ci si 
deve affrancare da una logica che vede oggi la sanità come mero intervento di cura tralasciando il 
fondamentale intervento di prevenzione ed inoltre lasciando il cittadino come ultima ruota di un 
carro che ha ormi sposato la tesi della sanità di mercato. Abbiamo recentemente potuto osservare 
quali siano i frutti malati di una sanità come quella perpetrata in Regione Lombardia da Formigoni e 
dalla gestione affaristica in cui Comunione e Liberazione e la Compagnia delle Opere la fanno da 
padrona, inserendo il criterio di appartenenza politica come merito e tralasciando il servizio e la 
garanzia del cittadino. I recenti episodi della Clinica Santa Rita e dell’Ospedale San Raffaele la 
dicono tutta sul modello di sviluppo della Sanità lombarda e su come questo elemento possa essere 
ben lungi da rappresentare un modello da imitare. 

Vogliamo quindi  innestare  finalmente una  netta controtendenza  rispetto  all’antico  adagio  che 
vuole purtroppo che una prenotazione in tempi rapidi ed un servizio certo diretto alla salute ed alla 
prevenzione  per il cittadino debba passare necessariamente attraverso i canali privati. L’ipotesi di 
Casa della Salute  è di per sé, insieme alla  casa dell’acqua  una modalità attraverso cui i  servizi 
sono vicini e prossimi alla cittadinanza.

§

Pulizia del Canale Villoresi

I  bacini fluviali  che si innestano in Senago devono, in collaborazione con gli  altri  comuni del 
Consorzio e con il Parco Groane, essere controllati ed in modo continuo e a questo scopo pensiamo 
ad una serie di lavori di manutenzione del canale Villoresi soprattutto nei mesi di secca per evitare 
quelle spiacevoli e sgradevoli visioni ella fase primaverile ed estiva.

§

Elettrosmog

Non solo l’inquinamento delle acque è elemento precipuo della salute dei cittadini. Oggi a Senago 
come nei comuni limitrofi si sono costruiti tutta una serie di  antenne di ripetitori telefonici e si 
sono moltiplicati a dismisura i potenziali di ulteriore diffusione di elettrosmog. Pensiamo che i dati 
che da più parti vengono forniti inizino a dare una base consolidata di sicurezza del fatto che la 
presenza di questi impianti nelle strette vicinanze di centri abitati abbia ripercussioni anche gravi 
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sulla salute dei cittadini ed in particolar modo dei bambini. Si ricorderà sicuramente il caso delle 
antenne di Radio Vaticana a Cesano in provincia di Roma nel quale l’incidenza di leucemie infantili  
risultava dieci-venti volte superiore rispetto alla media.

Questi esempi oggi esistono in molte altre situazioni ed inoltre abbiamo così puntellato il territorio 
di  tante antenne che stiamo seriamente compromettendo il  futuro delle  giovani generazioni.  La 
letteratura  scientifica  non  ha  ancora  dato  delle  risposte  univoche  sul  tema  dell’inquinamento 
elettromagnetico, ma crediamo che vi siano accorgimenti da compiere e da mettere in atto per poter 
prevenire situazioni decisamente drammatiche. 

SERVIZI

Siamo per uno sviluppo armonico del nostro territorio e non per un centro staccato dalle periferie 
senza alcun elemento di contatto. Come spesso accade vi sono quartieri all’interno di un comune 
che non si sviluppano in modo coerente con il resto della città. Questo spesso porta a vivere un 
distacco dal centro e a sentire il  quartiere stesso come corpo estraneo all’intera città.  Vogliamo 
invece avvicinare i quartieri  al centro della città e il  centro città ai  quartieri per questa ragione 
nell’ottica di un decentramento razionale pensiamo possa essere indispensabile ragionare sui servizi 
decentrati alla cittadinanza e quindi su un ripensamento di come gli uffici URP siano finora stati 
gestiti ed in un ottica che sia di vera e propria fruizione da parte degli abitanti di Senago. Fa quindi 
parte  di  questo  progetto anche l’intervento  che  alcuni  quartieri  (Mascagni  e  Papa Giovanni  ad 
esempio) necessitano da tempo e che devono vedere gli  sforzi  anche economici spesi in questa 
direzione.

Crediamo inoltre che in questo contesto si inserisca anche la logica dei  servizi alla cittadinanza 
attraverso la presenza di una terza farmacia, programmata fin dal 2008 ma poi bloccata dalla giunta 
Rossetti, che possa andare incontro alle reali necessità della popolazione.

Allo  spirito  di  un  riavvicinamento  centro-periferie  appartiene  anche  la  riprogettazione  di  un 
sistema di navette interno al paese che abbia la funzionalità e la fruibilità opportuna in modo da 
essere meno dispersivo da come venne presentato in passato.

In questo senso pensiamo ad un sistema di due linee circolari che colleghino Senago con le proprie 
periferie e con le principali stazioni che portano poi alla città di Milano e ad altre destinazioni. 
Questo servizio di trasporti può avere ore di alta frequentazione e momenti della giornata di minore 
impiego e proprio a questo motivo si pensava di favorire con mezzi differenti la fornitura dei pasti 
preparati dal centro cottura ai malati ed agli  anziani non autosuffcienti  ed a tutte le persone che 
per diverse ragioni possono trovarsi  impossibilitati  anche temporaneamente alla preparazione di 
pasti caldi. Questo porterebbe ad un  razionale utilizzo  del centro cottura oggi sovradimensionato 
rispetto alle semplici esigenze scolastiche ed anche ad un utilizzo più mirato dei mezzi comunali.

§

LA MULTISERVIZI SENAGO

L’Azienda MultiServizi è un bene pubblico da salvaguardare, e da rimettere in carreggiata dopo 
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la devastante e fallimentare gestione Giacobbe-Rossetti.
Per  riportarla  ad  essere  efficiente  e  capace  sia  di  erogare  servizi  efficienti  alla  città,  sia  di 
contribuire ad abbassare i costi comunali, diventa indispensabile affidarla a figure competenti, ma 
che contemporaneamente condividano in toto quanto indicato in questo programma, compreso le 
premesse, e che si facciano garanti della gestione corretta ed etica dell’Azienda.

L’Azienda  andrà  riammodernata  tecnologicamente  ed  adeguata  alle  esigenze  dei  cittadini, 
affidandole  compiti  e  servizi  di  carattere  sociale  ma  contemporaneamente  permettendole  di 
mantenere fonti di entrata indipendenti, come le Farmacie.

La recente legislazione ha purtroppo infierito sulle Aziende Speciali comunali, considerandole tutte 
come solo fonte di perdite, sprechi e “degenerazioni del mercato”.

Noi consideriamo invece le Aziende Pubbliche come enti da non rendere soggetti alla competizione 
del mercato (tanto in voga che ha dato tanti problemi sociali, specie in Italia ed in Europa), ma da 
rendere soggetti alla richiesta di servizi pubblici efficaci e validi, senza scopi di lucro per nessuno. 

Anche le gestioni di Aziende Pubbliche non “sono tutte uguali”, e ci impegneremo per dimostrarlo. 
Il  mantenimento  delle  farmacie  pubbliche  e  dei  servizi  cittadini  alla  popolazione,  quindi  la 
salvaguardia degli aspetti sociali legati per principio alle Aziende Comunali, sarà fondamentale; il 
tutto di pari passo all’allargamento possibile delle fonti di entrata a compensare i costi dei servizi 
sociali erogati.

Vogliamo un C.d.A. che sappia riformulare il rapporto con le famiglie degli alunni che usufruiscono 
del  servizio  mensa  scolastico  e  non  solo  dal  punto  di  vista  delle  tariffe  e  delle  modalità  di 
pagamento. Verso tale servizio proponiamo un’attenzione ancora maggiore alla qualità e al ruolo di 
proposta di “educazione alimentare” insieme agli istituti scolastici e alla ASL e che si indirizzi non 
solo agli alunni, ma alle famiglie. 

§

LA MACCHINA COMUNALE

L’attività  dell’amministrazione  sarà  impostata  con  spirito  di  servizio  e  con  la  massima 
trasparenza, diffusione e condivisione di informazioni, tra essa, i cittadini e la città.

Un elemento irrinunciabile rimane l’etica della imparzialità dell’azione amministrativa, intesa 
come  governo  che  si  rivolge  in  modo  equo  a  tutti  i  cittadini,  in  coerenza  con  i  principi 
costituzionali.

Si aumenteranno le  difese di Senago  verso infiltrazioni  mafiose,  e malavitose in genere.  Verrà 
prodotto  un  Codice  AntiMafia  a partire  dalle  migliori  esperienze presenti  in  Italia;  gli  appalti 
saranno sottoposti a  migliore regolamentazione per evitare i rischi di infiltrazioni, sia durante le 
gare che durante lo svolgimento dei lavori.

Valorizzare le risorse interne, ridurre al minimo possibile le consulenze esterne. Utilizzare le forme 
consortili tra comuni per abbattere i costi mantenendo i servizi sotto controllo pubblico.

L’Amministrazione Comunale dovrà dare ampia prova di sé nella prossima gestione e quindi dopo 
un’accurata  valutazione  dei  tempi  di  vita  dei  cittadini  senaghesi  andranno  anche  valutate  le 
possibilità di apertura degli uffici pubblici in orari differenti da quelli attuali.
In  chiave  di  ulteriore  servizio  al  cittadino  riteniamo  che  l’informazione  sia  qualcosa  di 
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fondamentale e quindi si può pensare anche ad una diversa  diffusione  dei  Consigli  Comunali. 
Crediamo che possano essere postati i pod cast dei consigli comunali sul sito comunale e questo 
possa in parallelo accompagnare le dirette radiofoniche che già vengono realizzate. Questo sarebbe 
quindi un atto di ulteriore trasparenza insieme ad una serie di interventi per la diffusione di idee e di 
democrazia.

§

VOLONTARIATO

Pensiamo sia attuabile oggi più che in altri momenti la capacità progettuale da parte del comune per 
reperire  forze  attive  che  si  impegnino  in  maniera  volontaristica  in  una  serie  di  attività  di 
assistenza.

Già in passato alcune esperienze di questo tipo hanno caratterizzato la gestione di alcuni servizi di  
assistenza  a  portatori  di  handicap e  ad anziani  non autosufficienti.  Si  dovranno poi  presentare 
progetti in modo tale da poter competere con idee serie e realizzabili nell’ambito anche del servizio 
civile.

L’ottica è quella di reperire fondi che possono essere diretti ad interventi sociali particolari, mirati e 
finalizzati  (partecipazione a  bandi di  progetto di intervento sociale,  es.  Fondazione Cariplo).  In 
questa chiave va quindi incentivata la presenza già attuale e attiva sul territorio delle associazioni 
di volontariato.

Queste esperienze a rete sono una grande ricchezza disponibile sul territorio, ma certamente non 
inesauribile ed andrebbe fatto tutto il possibile per poter ulteriormente sviluppare questi ambiti di 
partecipazione da parte sia di giovani che di anziani autosufficienti che possono essere in grado di 
prestare parte del loro tempo alla collettività.

Lavoreremo per la  valorizzazione della fascia anagrafica “post-lavorativa” dei cittadini che, pur 
avendo  terminato  la  fase  lavorativa  vera  e  propria,  sono ancora  in  grado di  dare  per  anni  un 
validissimo contributo di esperienza (ma non solo) ai concittadini ed alla stessa città in quanto tale, 
ad esempio: 

− Corsi per i giovani

− Nonni per l’asilo

− Ausilio ai servizi comunali

§

ASSISTENZA AI NON AUTOSUFFICIENTI

L’assistenza  ai  non autosufficienti  diviene  oggi  una  di  quelle  situazione  in  cui  il  comune  può 
svolgere un ruolo importante ed in questo senso si pensa di istituire un  registro comunale delle 
badanti perché  chi  necessita  di  questo  servizio  possa  accedervi  anche  tramite  il  passaggio 
dall’amministrazione che può essere l’elemento di contatto con cui avvicinarsi alla persona che si 

Programma elettorale - Stefano Palazzolo sostenuto da FDS e SBC Pagina 25



prenderà cura della persona anziana e non più in grado di sovrintendere in autonomia alle proprie 
funzioni e necessità. Ovviamente il comune non è e non intende essere un’agenzia di collocamento,  
ma vuole semplicemente svolgere un ruolo registrando presso la propria sede tutte quelle persone 
che sono disponibili  a svolgere il ruolo di badanti per poter contattare le famiglie necessitate a 
questa  figura  oggi  più  che  mai  figura  chiave  e  di  supporto  ad  alcune  situazioni  familiari  di 
difficoltà. Rimane inteso che il Comune possa vigilare anche qui sui requisiti che le badanti devono 
avere per svolgere questo delicato ruolo.

§

SERVIZI PER UTENTI DEBOLI

Nella  considerazione  della  necessità  di  assistenza  per  persone con  criticità  sanitaria,  anziani  o 
pazienti cronici, crediamo esista la necessità di istituire un servizio di assistenza per anziani con 
patologie,  non  allettati.  Nel  nostro  Comune  dovrebbero  essere  presenti  in  numero  vicino  ai 
cinquanta, e per loro intendiamo individuare la sede per un  Centro Diurno all’interno del quale 
potranno essere seguiti nelle necessità di assistenza infermieristica giornaliera. Intendiamo anche 
istituire  un servizio di  coordinamento dei  medici per  la  gestione del  paziente  cronico,  dimesso 
dall’ospedale me che necessita di temporanea assistenza domiciliare. 

Per l’attuazione di tali obiettivi intendiamo coinvolgere, oltre la ASL, l’Azienda Multiservizi, che 
ha urgenza di tornare a svolgere pienamente le sue funzioni in favore della cittadinanza. 

E’ necessario  istituire  un  suo  Consiglio  di  Amministrazione  efficiente  ed  efficace,  che  sappia 
superare gli ostacoli che hanno fermato l’apertura della Casa della Salute e della terza farmacia 
comunale nella sua sede, come anche degli ambulatori di medicina specialistica e della palestra 
riabilitativa. 

§

UN BENE DI TUTTI: l'ACQUA

La garanzia e la tutela dell’acqua come servizio e  proprietà pubblica  sono uno dei cardini della 
politica dei beni comuni che si è materializzata in uno straordinario momento di partecipazione 
pubblica attraverso i referenda popolari dello scorso anno su acqua, nucleare e giustizia. 

In alcuni casi i risultati delle consultazioni referendarie sono stati disattesi e le politiche nazionali 
del Governo Monti che ha posto l’acceleratore sulla dinamica delle liberalizzazioni risulta in forte 
controtendenza rispetto alla volontà popolare. 

Per questa ragione la coalizione costituita da  Senago Bene Comune e dalla  Federazione della 
Sinistra condivide e sostiene le proposte per la ripubblicizzazione del servizio idrico, a partire dagli 
Enti Locali come sta portando avanti proprio in questi giorni il Forum Italiano dei Movimenti per 
l’Acqua e noi lo faremo attraverso la Giunta ed il Consiglio Comunale. Sosterremo in tutte le forme 
possibili il ripristino del servizio idrico integrato come un servizio pubblico locale privo di rilevanza 
economica attraverso tutti gli strumenti che vengono messi in campo dal Forum.
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5. Partecipazione e trasparenza

“Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e  
diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono  
agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.” 
“Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà  
senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di  
sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro  
genere,  di  origine  nazionale  o  sociale,  di  ricchezza,  di  
nascita o di altra condizione.”
Rifacendoci a queste affermazioni, che compaiono nei primi 
due  articoli  di  un  documento  fondamentale  quale  la 
“Dichiarazione Universale dei Diritti Umani”, di cui ricorre il 64° anniversario, pensiamo che le 
nostre città, le città in cui viviamo, lavoriamo, studiamo debbano essere i primi luoghi in cui ogni 
discriminazione ed ogni tentativo di restringere i diritti della persona vadano superati. Pensiamo che 
la  partecipazione  dei  cittadini  di  tutte  le  nazionalità  alla  vita  pubblica  di  Senago debba essere 
favorita  cercando di  instaurare un  dialogo ed un confronto tra  tutte  le  comunità  che sia  il  più 
possibile  concreto,  costante,  continuo  e  duraturo.  Una  consulta  dei  migranti e  di  tutte  le 
comunità straniere residenti in Senago deve avere uno spazio di intervento pubblico. Se al momento 
non è  favorita  una  reale  partecipazione  alla  vita  pubblica  attraverso  la  concessione  ai  cittadini 
stranieri del  diritto all’elettorato attivo e passivo vanno pensate delle soluzioni intermedie nelle 
quali, in un’ottica che si richiama al concetto di partecipazione della cittadinanza al governo della 
città, vi debba essere una continua consultazione con i cittadini delle comunità straniere e con i loro 
rappresentanti. Ogni atteggiamento xenofobo è un segnale di impoverimento per la società nel suo 
complesso e quindi la nuova amministrazione della città, anche dal punto di vista culturale, dovrà 
dare un segnale di forte innovazione e di reale controtendenza di una linea politica che in modo 
colpevole e demagogico sfrutta e fomenta a scopo elettoralistico la paura per il vicino ed il diverso. 

Serve una nuova mentalità  tesa all’interculturalità ed al  reciproco scambio di  opinioni  in  una 
comunità  dove  la  convivenza  deve  essere  il  vivere  quotidiano  e  la  diffidenza  deve  diventare 
l’eccezione. Molto spesso motivi di scambio culturale e di socializzazione si possono realizzare 
attraverso esperienze che portino nelle piazze gli usi e i costumi dei popoli che provengono da altri 
paesi e che si sono trovati per diverse ragioni ed esigenze ad abbandonare temporaneamente oppure 
definitivamente  la  loro  terra  d’origine.  Iniziative  festivaliere  in  cui  ogni  comunità  di  cittadini 
residenti a Senago possa mostrare con fierezza ed in un clima di reciproco dialogo e scambio un 
pezzo della propria storia saranno spazi che la futura amministrazione dovrà cercare di creare. Una 
sorta di festival delle cucine, dei cibi e dei costumi di cinque continenti attraverso la diffusione di 
musiche, giochi e danze popolari potrebbero essere la base di un appuntamento annuale che si può 
svolgere  come  una  kermesse  itinerante  con  bancarelle  e  spazi  distribuiti  nelle  vie  della  città. 
Sappiamo  quanto  la  danza  e  la  cucina  costituiscano  dei  momenti  di  aggregazione  e  di 
socializzazione da sempre ritenuti importanti punti di incontro di differenti usi e costumi. Potrebbe 
essere finalmente organizzato un momento annuale nel quale i cittadini di Senago di ogni origine ed 
etnia possano reciprocamente dialogare ritrovandosi nelle vie della città e lasciando finalmente da 
parte le incomprensioni e le diffidenze che vengono spesso diffuse come uno straordinario effetto 
megafono da chi ha a cuore che si sviluppi solo intolleranza e xenofobia. 

La  scuola,  con la sua multiculturalità  e  per la presenza di bambine/i  e ragazze/i,  può essere il 
veicolo principale per superare alcuni ostacoli finora invalicabili soprattutto da parte delle giovani 
generazioni nelle quali non si sono ancora sedimentati quei sentimenti che negli adulti condizionano 
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e contribuiscono alla reciproca lontananza.

Ma non solo il razzismo è veicolo di intolleranza e di inciviltà nella società in cui viviamo. Altri 
fenomeni segnano purtroppo momenti di difficile convivenza. Il Comune di Senago deve essere, 
come sta avvenendo a Milano con l’esperienza di Pisapia, uno dei comuni in cui si possa al più 
presto istituire il registro delle coppie di fatto attraverso l’istituzione dell’albo delle unioni civili. I 
registri delle unioni civili sono uno strumento simbolico e gli enti locali possono mettere in campo 
servizi e progetti per le famiglie di fatto in attesa che anche da questo punto di vista vi sia una 
regolarizzazione della legislazione nazionale, ancora piuttosto carente nel nostro paese. Una seria 
lotta alle discriminazioni passa anche da queste valutazione e soprattutto da una seria analisi di 
quali mutamenti sono avvenuti ormai nell’ambito delle famiglie italiane. Non possiamo pensare alle 
sole famiglie fondate sul matrimonio come possibili fruitori di sevizi. Non possono esistere cittadini 
che risultino uguali agli altri quando sono contribuenti e quindi quando si esige da essi il giusto 
contributo  alla  cosa  pubblica  e  divengano  invece  cittadini  di  categoria  inferiore  quando  la 
redistribuzione  dei  servizi  non  è  garantita  in  maniera  paritetica.   L’identità  di  genere  e  la 
realizzazione,  non  solo  a  parole  delle  pari  opportunità  deve  essere  un  vincolo  per  la  nuova 
amministrazione  e  non  per  l’affermazione  di  famigerate  “quote  rosa”  all’interno  delle 
amministrazioni che sono spesso una foglia di  fico per nascondere i  reali  problemi che ancora 
rimangono  inapplicati  per  la  realizzazione  di  una  compiuta  parità  tra  uomini  e  donne.  Va 
riconosciuta  ed  un  comune  lo  può  fare  attraverso  la  diffusione  di  servizi  che  manifestino  più 
attenzioni da questo punto di vista la doppia mansione delle donne che svolgono molto spesso nel 
lavoro domestico una seconda professione. Con la parificazione cieca e fideistica del mercato voluta 
dall’Europa abbiamo acconsentito alla realizzazione di un forte colpo inferto nei confronti delle 
opportunità per il genere femminile. Servizi che siano in grado di affrontare le disparità della nostra 
società  sono  oggi  ancora  carenti.  L’eterno  problema  delle  liste  d’attesa  negli  asili  nido  è 
probabilmente il paradigma ed il nervo scoperto che con maggiore evidenza rappresenta la scarsa 
capacità da parte di un ente locale di far fronte ad un welfare pubblico che non può intervenire 
attraverso le maglie dello stato centrale. Razzismo, discriminazioni di genere ed omofobia sono 
elementi che devono rimanere estranei alla Senago del futuro.

La partecipazione in Senago

La democrazia rappresentativa, nella quale gli elettori delegano il potere ai propri rappresentanti, sta 
da tempo mostrando i propri limiti, specie in Italia dove gli eletti tendono, non tutti per fortuna, a  
difendere i propri privati interessi o quelli del proprio partito (magari creato ad-hoc), piuttosto che 
quelli dei propri elettori. Per questo motivo e per riavvicinare ogni cittadino alle forme migliori e 
più  elevate  di  politica,  intendiamo  sostenere,  incrementare  e  valorizzare  forme  di  democrazia 
partecipativa, che si basa su semplici punti: 

1) coinvolgimento di ogni singolo cittadino (e per noi è chi abita, lavora o studia in Senago), 
senza  discriminazioni,  nel  diritto-dovere  di  proporre  soluzioni  alla  propria  città  e  di 
contribuire alle decisioni sulla cosa pubblica

2) aumentare al massimo la libera circolazione di informazioni fruibili e capillari
3) imporre la trasparenza amministrativa nel governo cittadino.

Vogliamo tornare a far partecipare la gente alle scelte importanti per il futuro di tutti, perchè tutti 
noi insieme, cittadini di Senago, siamo e ne costruiamo la politica, rendiamo viva la nostra città, e 
capace di evolvere e reagire alle difficoltà.
Vogliamo quindi rimarcare che il momento del voto non corrisponde ad una mera "delega", a cui 
devono seguire anni di distacco dalle vicende e decisioni amministrative, ma corrisponde ad un 

Programma elettorale - Stefano Palazzolo sostenuto da FDS e SBC Pagina 28



inizio di una partecipazione attiva al bene comune che ogni persona può/deve dare, nel limite delle 
sue volontà e disponibilità.
Intendiamo  modificare  lo  Statuto  Comunale  con  l'introduzione  di  nuovi  e  moderni  principi 
ispiratori, tra cui la Carta Europea dei diritti dell'Uomo nelle Città, collegata a sua volta alla Carta  
del Nuovo Municipio e alla Carta di Aalborg, già sottoscritta da Senago ma lasciata giacere nei 
cassetti. Si tratta di riferimenti normativi attualissimi, per una corretta ed etica forma di governo 
locale, partecipativo e solidale.
La partecipazione ed un ritorno alla gestione partecipata del bilancio comunale sono, ad esempio, 
un nostro obiettivo per la futura amministrazione. Senago esce probabilmente dal periodo politico 
più buio che abbia attraversato in questi anni. Una esperienza fallimentare da parte del centro-destra 
con la rovinosa caduta dell'aprile scorso hanno aperto la strada al commissariamento. Crediamo sia 
salutare e doveroso fare ritorno al  più presto a una esperienza politica in cui l'amministrazione 
svolga un ruolo in grado di informare e far discutere alla cittadinanza le priorità da approvare e le 
scelte di campo da prendere; staremo anche molto attenti a valutare l'impatto che questo metodo di 
amministrazione  avrà  nella  attuale  macchina  comunale,  pensata  ed  organizzata  in  una  visione 
antica, diametralmente opposta.
Forme adeguate di partecipazione aiutano infatti a governare le città moderne, far emergere bisogni 
reali,  individuare  nuove  risorse  cittadine,  fare  incontrare  i  cittadini  tra  loro  ed  avvicinarli  alla 
politica nel senso migliore del termine, migliorare la trasparenza amministrativa (organizzazione e 
costi),  convincere che un bene “pubblico” è un bene “di tutti” (e non "di nessuno", come oggi 
appare).
Non dimentichiamo poi che una corretta e costruttiva partecipazione coinvolge tutti, anche i giovani 
che gli  anziani  che spesso possono anche essere in grado di  prestare  parte del loro tempo alla 
collettività.
Per ultimo lavoreremo per far direttamente partecipare, oltra alle forme amministartive già esistenti, 
anche rappresentanti di comunità o gruppi non altrimenti rappresentati e la cui voce è comunque 
importante per la città.

§

Comunicazione e informazione

Non vi può essere partecipazione se i cittadini non sono informati preventivamente, ovvero messi in 
grado di costruire una propria proposta o posizione. L'informazione è quindi una pre-condizione 
della partecipazione.  Se ci si pone non solo l'obiettivo di un ampio coinvolgimento dei cittadini ma 
anche  quello  di  ottenere  da  questi  dei  validi  contributi  che  individuino  proposte  e  soluzioni 
percorribili, è necessario fornire loro per tempo informazioni chiare ed accessibili anche ai "non 
addetti ai lavori".
Noi  riconosciamo  l’importanza  della  comunicazione  tra  tre  “entità”:  Amministrazione,  singoli 
Cittadini, Associazioni; ognuna delle tre entità deve essere messa in grado di comunicare con le 
altre, sia ricevendo che inviando informazioni. In questo processo l’amministrazione deve risultare 
evidente “motore attivo" nel processo di stimolo alla comunicazione.
Le forme comunicative, specialmente dell’amministrazione, devono poter essere "capillari", ovvero 
raggiungere il più possibile dei cittadini, preoccupandosi sempre di individuare chi non riesce ad 
essere raggiunto, e "fruibili", ovvero essere interpretabili da tutti i cittadini raggiunti. Esempi di 
canali comunicativi sono il giornalino comunale, il web, internet in genere, affissioni, sms, la radio, 
le classiche comunicazioni cartacee.
Due obiettivi, come esempio, tra tutti: il primo è l'abbattimento del "digital divide", ovvero allargare 
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l'accesso ad internet al maggior numero possibile di cittadini, sia spiegando loro come accedere, sia 
attivando una rete wi-fi comunale ad accesso gratuito (a pagamento per i servizi più evoluti, con 
l'ipotesi di affidare il servizio tecnologico alla MultiServizi).
Il  secondo obiettivo è la forte spinta che noi sosterremo alla  comunicazione multi-lingua:  ogni 
cittadino senaghese, qualunque sia la sua lingua-madre deve chiaramente percepire che fa parte di 
una comunità cittadina in cui non è un corpo estraneo e che lo riconosce in quanto persona, con 
diritti  e  doveri,  ma  con  la  volontà  di  tenerlo  informato  al  meglio.  Il  multilinguismo  nella 
cartellonistica comunale non è ovviamente il ridicolo e riduttivo uso del dialetto, ma l'allargamento 
di Senago al mondo ed alle lingue più diffuse tra i nostri concittadini. Solo chi è informato può 
partecipare alle proposte cittadine, e solo chi partecipa attivamente alla vita cittadina sentirà la città 
come "sua".

§

Trasparenza amministrativa

Per "trasparenza amministrativa" intendiamo due concetti in gran parte sovrapponibili: 

1) rendere chiari, visibili e motivati tutti i percorsi che portano alle decisioni amministrative, a 
qualsiasi livello

2) eliminare il più possibile ogni sospetto di conflitto di interessi negli amministratori cittadini.

Se per il primo punto ci si può affidare a forme di comunicazione e pubblicizzazione adeguate, che 
possano essere interpretate da tutti, per il secondo punto Senago è ancora molto in ritardo, e  le 
ultime vicende "della" e "nella" amministrazione Rossetti ne sono un chiaro esempio.
Questo ci induce a pensare che non soltanto a livello nazionale, in misura enorme e macroscopica, 
ma anche e soprattutto a livello locale possiamo individuare e combattere conflitti d'interesse. A 
livello cittadino non esistono ancora regole sicure che stabiliscono quando un consigliere comunale 
oppure  un  assessore  e  componente  della  Giunta  dovrebbero  astenersi  dal  prendere  posizioni  e 
decisioni dirimenti. Ci si affida molto spesso alla sensibilità dei singoli che talvolta è assolutamente 
ineccepibile, ma in altri non si manifesta con la dovuta attenzione e accortezza.
La nostra coalizione ha un'idea che si muove in direzione diametralmente opposta.
Per evitare anche il minimo sospetto in questo ambito è opportuno che ogni possibile conflittualità 
fra interesse privato e bene pubblico sia assente già nella proposta iniziale che viene rivolta ai 
cittadini.  Quindi  anche  a  livello  locale  la  composizione  delle  liste  dei  candidati  al  consiglio 
comunale, o alla carica di Sindaco, dovrebbe essere formulata secondo un "codice etico" che porti a 
non  proporre  per  ruoli  pubblici  coloro  i  quali  possono  o  potranno  trovarsi  in  una  potenziale 
situazione di conflitto tra propri interessi personali e quelli della cittadinanza.
Con questo non vogliamo certo proporre un ridimensionamento del diritto civico e costituzionale di 
ogni cittadino a svolgere anche un ruolo pubblico nella propria e per la propria città, ma proprio 
perché l'interesse pubblico è prioritario va sicuramente fugato ogni dubbio sul fatto che gli interessi 
privati dovranno essere riconosciuti ed in ogni modo tenuti in ultimo piano, e chiaramente distinti, 
rispetto a quelli della collettività. 

§

Trasparenza nell'economia
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Negli  ultimi  anni  diverse  amministrazioni  locali  sono  incappate  nella  scelta  di  prodotti  di 
investimento  poi  noti  come  “derivati  tossici”.  Questi  fondi  di  investimento  promettevano  alle 
amministrazioni comunali di avere lauti interessi e si sono invece trasformati in perfetti boomerang 
che  hanno invece  ridotto  in  condizioni  disastrate  le  finanze  locali  di  molti  comuni  e  province 
italiane. Questo spesso è avvenuto per scarsa oculatezza di molti amministratori locali, quando non 
addirittura  per  avidità,  ma  soprattutto  per  la  ingannevole  pubblicità  che  diversi  istituti  bancari 
promuovevano per questi prodotti di investimento che hanno ben presto mostrato il vero volto di 
trappole finanziarie. Pensiamo che un Comune debba gestire i propri risparmi in modo funzionale 
ed  eticamente  corretto  e  soprattutto  solo  ed  esclusivamente  nell’ottica  di  ottenere  dai  propri 
investimenti  liquidità  che  può  essere  nuovamente  utilizzata  per  la  fornitura  di  servizi  alla 
cittadinanza. Da diversi anni la Banca Etica ha introdotto linee di investimento appropriate per gli 
enti  locali.  Crediamo che  la  finanziarizzazione  e  lo  sviluppo dell’economia  speculativa  siano i 
principali  attori  della  crisi  economica  che  stiamo affrontando e  le  banche sono le  protagoniste 
indiscusse di questa crisi. Un comune amministrato nella sola ottica del bene comune deve saper 
distinguere e discernere anche in maniera etica i propri risparmi. La finanza etica in questo senso 
propone linee di investimento che evitino di agevolare paesi ed imprese che hanno il loro “core 
business” oppure parte rilevante delle loro attività nella produzione di armamenti, di pesticidi ed 
altri  inquinanti,  nell’incentivo  alla  produzione  ed  alla  diffusione  di  tabacco  ed  alcool,  nelle 
sperimentazione  incontrollate  sugli  animali,  nella  pornografia  e  nel  turismo  sessuale,  nella 
diffusione sempre più incontrollata del gioco d’azzardo mai come oggi problematico e causa di 
nuove dipendenze.  Sono oggi possibili  investimenti  in paesi che non violino libertà politiche e 
diritti civili ed anche in paesi che non siano coinvolti in operazioni militari al di fuori di organismi 
sovranazionali. Sono possibili quindi attraverso la banca etica percorsi di gestione del risparmio di 
un amministrazione pubblica in maniera trasparente e fortemente legata all’investimento in paesi ed 
imprese che abbiano tra le loro principali caratteristiche e priorità quelle di essere attente all'impatto 
ambientale dei prodotti e della produzione utilizzando energie rinnovabili, Stati che hanno ratificato 
il Protocollo di Kyoto, imprese e stati che rispettano i diritti umani e dei lavoratori, imprese che 
hanno un rapporto positivo con le comunità locali, imprese che non sono coinvolte in episodi di 
corruzione,  imprese  che  adottano  criteri  di  trasparenza  nella  gestione  aziendale  e  nella 
remunerazione dei manager e Stati in cui non è presente e non viene applicata la pena di morte. Vi è 
oggi un modo diverso anche per un ente locale di essere virtuoso e di essere in grado di poter 
trasferire la propria buona amministrazione attraverso ulteriori azioni che favoriscano la crescita di 
chi si muove in modo corretto e trasparente nella nostra ed in altre società. 

§

Attuazione della Partecipazione

E' necessario sottolineare che avviare e gestire una corretta ed efficace partecipazione è altamente 
impegnativo sia per una nuova amministrazione, sia per i cittadini stessi; sappiamo che le difficoltà 
ci saranno su molti fronti, ma riteniamo che sia un percorso ineludibile e soprattutto indispensabile. 
Sicuramente si partirà dalle esperienze degli anni 2004-2009 ove, con la Sinistra ed i progressisti al 
governo della città, si impostarono e sperimentarono forme di partecipazione diretta,  anche con 
discreti  risultati.  Staremo  ovviamente  attenti  alla  costruzione  del  percorso  migliore  e  più 
convincente  che  arrivi  alle  corrette  forme  partecipative  in  Senago,  respingendo  anche  le  facili 
provocazioni preventivabili (che già vedemmo nel 2005).
Vi sono per noi due filoni di  partecipazione primari,  attivabili  in  tempi ragionevolmente brevi: 
Urbanistica e Bilancio.
Il primo filone avrà come obiettivo il favorire la nascita di proposte e recepimento di scelte dei 

Programma elettorale - Stefano Palazzolo sostenuto da FDS e SBC Pagina 31



cittadini (in senso lato) sul futuro urbanistico della città, quindi arrivare ad un PGT più vicino ai 
cittadini (e meno agli  speculatori),  in cui  saranno centrali,  ad esempio,  il  tema delle vasche di 
laminazione e dello stop al consumo del suolo.
Il secondo filone, sul bilancio, punterà a permettere ai cittadini di proporre e/o scegliere i progetti, 
all’interno  delle  attuali  regole  e  normative,  la  cui  realizzazione  diventi  un  impegno  per 
l’amministrazione stessa.
Sicuramente si dovrà rimettere mano a regolamenti amministrativi e piani comunali, in coerenza 
con quanto  detto  sopra.  Dovranno essere  poi  rifiniti  e  organizzati  alcuni  aspetti,  per  i  quali  si 
prevedono delle competenze specifiche da attivare in Comune, come: le "assemblee dei cittadini" 
(regole,  gestione  del  dibattito),  la  "mediazione"  (tra  cittadini,  tra  essi  e  l’amministrazione),  la 
"facilitazione",  (l’aiuto  ai  cittadini  che  intendono  partecipare),  la  "raccolta  dei  dati"  (progetti, 
votazioni, questionari) e la loro elaborazione statistica.
Citiamo poi una breve lista esemplificativa di normative e piani comunali (strumenti dovuti per 
l'amministrazione) che dovranno essere sottoposti ad un percorso partecipativo, oltre il bilancio e 
l'Agenda 21 locale (vedi sotto): piano della mobilità, piano dei giovani, piano per la salute ed il 
benessere sociale, piano della qualità dell'abitare, piano energetico.

Agenda 21

E' tempo di agire!

Agenda 21 è un “percorso partecipativo, una proposta tecnica e culturale per definire un piano  
della qualità dell’abitare per tradurre in azioni i principi teorici di uno sviluppo sostenibile”.
Questa proposta di una gestione alternativa ed innovativa del territorio venne intrapresa già quando 
Rifondazione era al governo del paese ed è quanto di più democratico possa accadere nel mondo 
della politica di oggi.
Il  suo  successo  dipende  in  gran  parte  dal  coinvolgimento  e  dall’impegno  di  soggetti  diversi 
dall’amministrazione, ossia gruppi e singoli cittadini. Quello che costituisce la forza di questo piano 
di azioni non sono tanto le singole qualità degli attori ma la densità della rete, ossia quanti più 
cittadini partecipano alla vita politica del paese.
Inserendo nel nostro programma Agenda 21 Locale ci impegniamo così a concretizzare tutta una 
serie di iniziative volte alla riappropriazione da parte cittadino della propria città e a riprendere un 
percorso di sviluppo sostenibile di Senago interrotto nel 2009.
Si tratta di proposte in materia di ambiente, territorio e mobilità (monitoraggio stato dell’aria e delle  
acque di superficie, aumentare l’area verde e la sua accessibilità, consumo zero del suolo, mappa 
dei  trasporti,  trasporto  locale  efficiente),  società  ed  economia  (  aggregazione  giovanile  e 
multietnica)  il  tutto  attraverso  lo  strumento  della  partecipazione  diretta  del  cittadino  che 
intervenendo ad incontri può fornire il suo contributo alle varie tematiche.
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6. Riferimenti

1. STOP al consumo di territorio - sito internet  http://www.stopalconsumoditerritorio.it/; 

2. Manifesto Nazionale STOP al CONSUMO di TERRITORIO  
http://www.stopalconsumoditerritorio.it

3. Associazione dei Comuni Virtuosi – sito internete  http://www.comunivirtuosi.org/

4. Statuto Associazione dei Comuni Virtuosi  
http://www.comunivirtuosi.org/images/comunivirtuosi/allegati/statutomanifesto.pdf
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7. Allegati
Allegato A : << Manifesto “Dal Sogno Al Progetto” dallo statuto dell’Associazione dei Comuni  
Virtuosi.>>
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