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INSIEME A GIANLUCA MARTA, UN NUOVO INIZIO 

PER IL NOSTRO COMUNE! 

In questi anni tanto è stato fatto e altre opere 

sono state già messe in cantiere. Il nostro impegno 

riparte da qui, guardando alle grandi sfide che ci 

aspettano. 

Sociale, Ambiente, Sicurezza, Lavoro, Cultura e 

Qualità della vita. Nessuna finta promessa, tante 

idee realizzabili e sostenibili per continuare il cambiamento nel nostro paese. 

 

ECCO LE NOSTRE PRINCIPALI PROPOSTE PER DARE VITA ALLA MAGNAGO E 

BIENATE DEL DOMANI: 

FAMIGLIA, ANZIANI e SERVIZI ALLA PERSONA 

Nessuno sia solo: la priorità è ricreare i legami nella nostra comunità  

• Ripresa immediata dei lavori per dotare il nostro comune di una Casa di riposo, 

dopo i rallentamenti dovuti alla Pandemia 

• Impegno affinchè il diritto alla salute sia garantito ad ogni cittadino, attraverso la 

realizzazione di un Centro diagnostico nei locali di ASPM 

• Ricerca e identificazione di nuovi spazi per creare una “Casa delle associazioni”, al 

fine di facilitare l’incontro e la partecipazione dei cittadini 

• Potenziamento delle attività di screening, vaccinazione e prevenzione in 

collaborazione con ASPM 

• Agevolare la soluzione alla carenza dei medici di base attraverso il dialogo con ATS 

e Regione, unici soggetti competenti in materia 

• Rilancio del Centro Anziani con nuove iniziative aperte alle famiglie e ai bambini 

• Sostegno all’associazione che si occupa di prevenire il bullismo nelle nostre scuole 

• Continua attenzione per l’inclusività dei cittadini a mobilità ridotta nei nuovi 

progetti 
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AMBIENTE ed EDILIZIA 

Riqualificare l’esistente, mobilità verde e nuova vita per i nostri parchi 

• Promozione e sostegno alla creazione di Comunità Energetiche Rinnovabili per 

contrastare il caro-bollette 

• Lotta contro l’abbandono dei rifiuti nei nostri boschi e verso chi sporca per strada; 

un comune pulito è un diritto di tutti. 

• Nuove piste ciclabili per favorire i collegamenti ciclopedonali, partendo dal 

progetto già approvato per via Sardegna 

• Proseguimento della riqualificazione delle nostre aree verdi, a partire dalla 

creazione di una palestra all’aperto al Parco Vivaio e dal miglioramento della 

fruibilità del Parco Lambruschini 

• Ripresa del percorso per il nuovo Piano di Governo del Territorio (PGT) dopo lo 

stop ai lavori dovuto al cambio di normative 

• Piantumazione di nuovi alberi attraverso il progetto ForestaMI 

 

SICUREZZA 

Pochi proclami, tante iniziative concrete: per una sicurezza reale, non a parole 

• Rafforzamento della videosorveglianza sul territorio anche attraverso i 

finanziamenti ministeriali, individuando insieme ai cittadini le aree che necessitano 

di maggiore controllo. 

• Identificazione di una nuova sede, più spaziosa e moderna, per la nostra 

Protezione Civile.  

• Avanti con il sostegno economico (Bonus Case Sicure) per gli investimenti privati 

in sistemi di sicurezza 

• Estensione a tutto il territorio comunale del Controllo di Vicinato, consolidando il 

progetto già sottoscritto con la Prefettura di Milano 

• Completamento dell’installazione dei varchi per il controllo veicoli, con l’ultima 

postazione nella zona di Via Neruda. 
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GIOVANI, SPORT e TEMPO LIBERO   

Più servizi e più occasioni per stare insieme; in 4 parole, più qualità di vita 

• Miglioramento del Campo Sportivo di via Montale con la realizzazione di un 

nuovo blocco spogliatoi e la copertura del campo da calcetto 

• Potenziamento delle strutture sportive delle nostre scuole, in collaborazione con 

l’Istituto Comprensivo, con la dotazione di nuove attrezzature e nuovi spogliatoi per 

la palestra della scuole medie 

• Promozione e sostegno per la realizzazione di un campo coperto multifuzionale 

per Padel e altri sport 

• Stesura di un programma di eventi estivi; musica e intrattenimento nelle nostre 

piazze e nei nostri parchi 

 

LAVORO, COMMERCIO E IMPRESA 

Collaborazione e progetti; nel nostro paese e con i comuni vicini 

Cooperazione con il centro di formazione professionale presente nel nostro 

comune, per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro 

• Istituzione di uno sportello gratuito gestito da professionisti per la formazione di 

giovani imprenditori 

• Rigenerazione urbana per contenere il consumo di suolo e creare nuovi posti di 

lavoro attraverso l’insediamento di nuove attività produttive 

• Collaborazione con il distretto del commercio Alto milanese per accedere a bandi a 

sostegno degli investimenti dei commercianti del nostro comune, e creazione della 

Shopping Card dell’Alto Milanese 

• Incentivi per l’utilizzo del suolo pubblico da parte dei commercianti, per lo 

sviluppo delle attività e favorire la socialità 

 

ISTRUZIONE e CULTURA LAVORO  e IMPRESA 

Dalla nuova biblioteca, energie per investire sul futuro 
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• La nuova biblioteca è finalmente realtà: ora vogliamo renderla il vero centro 

culturale del nostro paese, con mostre e iniziative e con la creazione di un gruppo di 

“Amici della biblioteca” 

• Ristrutturazione della ex-biblioteca al Parco Lambruschini e realizzazione di una 

sala polifunzionale per feste, conferenze, mostre e concerti al chiuso 

• Riqualificazione dell’anfiteatro di via Rimembranze per iniziative culturali 

all’aperto 

• Potenziamento delle borse di studio per gli studenti meritevoli di ogni ordine e 

grado 

• Sostegno alle famiglie in difficoltà con un bonus per le spese scolastiche, in 

aggiunta alla dote scuola Regionale 

• Progetto di recupero scolastico e di supporto ai compiti per limitare la dispersione 

scolastica 

 

LAVORI PUBBLICI e VIABILITA’    

Tanti piccoli interventi per un comune più pulito, più vivibile, più moderno 

• Riqualificazione dell’area giochi esterna della scuola materna “Coniugi Radice” 

• Posa di nuovi marciapiedi in via Trieste e via Vespucci 

• Ristrutturazione e una nuova destinazione d’uso per la ex pesa pubblica di piazza 

Pertini 

• Completamento della riqualificazione energetica dei nostri edifici pubblici grazie 

allo sviluppo del PAES (Piano di azione per l’energia sostenibile)  

• Attuazione del piano di nuove asfaltature, anche nelle vie più periferiche 

• Incremento del numero di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici 

 


