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In riferimento al programma del candidato Sindaco Alessandro Fagioli, riportiamo qui di 

seguito alcuni dei punti più salienti che caratterizzeranno il nostro impegno politico nonché le 

nostre sensibilità durante tutto il prossimo quinquennio. 

 

La nostra presenza amministrativa potrà essere garanzia di equilibrio e di attenzione ai nostri 

quattro valori, soprattutto durante i prossimi cinque anni che si preannunciano 

particolarmente problematici sotto il profilo economico, del lavoro, della giustizia, della 

serena crescita e sviluppo, nella necessità di un rinnovato impegno di solidarietà concreta. 

 

 

 

I NOSTRI PRINCIPI: 
 

 
Sussidiarietà 

 

Pubblico e privato devono trovare occasioni di impegno comune per la realizzazione e l’ideazione 

di opere ed azioni di reciproco interesse atte a garantire il massimo sviluppo della società civile ed il 

benessere della collettività. 

 

Solidarietà 
 

Non si può vivere bene se intorno abbiamo persone che fanno fatica a vivere. La nostra convinzione 

si basa non solo sul riconoscimento del valore della persona umana e della sua dignità, anche nella 

consapevolezza che una vita disagiata induce spesso ad atteggiamenti dannosi per tutta la comunità. 

La crisi derivante dalla pandemia in corso ci esorta a mantenere massima l’attenzione durante tutto 

il prossimo quinquennio amministrativo; vinceremo questa sfida assieme se al centro porremo il 

cittadino, la famiglia, le imprese, i lavoratori, gli studenti con un rinnovato spirito di solidarietà, non 

solo economica.   

 

 

IL NOSTRO IMPEGNO POLITICO: 

 

#FAMIGLIA: 

 
“La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio”.  

 

“La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e 

l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose”. 
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Parole forti e decise, sancite dagli articoli 29 e 31 della Costituzione italiana, che intendiamo con 

determinazione applicare durante tutto il prossimo quinquennio amministrativo. Occorre porre al 

centro la famiglia quale cellula fondamentale della società, culla di un welfare realmente sostenibile 

e compiutamente sussidiario. 

- Istituzione della "Consulta per le politiche famigliari" e della "Consulta per l'infanzia"; 

- Attribuzione di una delega specifica ad un consigliere comunale che coordini ed espliciti le 

politiche che l'intera Amministrazione compie e vigili perché la famiglia e la natalità siano 

promosse in ogni azione amministrativa; 

 

- Saronno città della vita: la natalità è ricchezza per l'intera comunità, presente e futura; 

- Agevolazioni economiche per l'acquisto di alimenti e presidi per l'infanzia alle famiglie in 

difficoltà; 

- Sostegno agli asili nido; 

- Consistenti riduzioni sulla retta alle famiglie con più di un figlio frequentante 

contemporaneamente asili nido e scuole per l'infanzia; Un “pacchetto famiglia” per chi usufruisce 

contemporaneamente di bus e servizio mensa; 

 

- Verifica della congruità delle tariffe con la reale situazione economica delle famiglie soprattutto se 

numerose; 

- Applicazione nella tassazione comunale del "quoziente famigliare" con la ratio del “Fattore 

Famiglia” sulla base della proposta del Forum delle Associazioni Familiari; 

- Aiuto al reddito familiare precario mediante agevolazioni tariffarie temporali; 

- Sostegno ai progetti di inclusione scolastica e del post-scuola per i minori disabili; 

- Sostegno al problema Casa, utilizzando il patrimonio comunale e promuovendo l'edilizia 

convenzionata all'interno dell'edilizia libera;  promozione dell' "housing sociale”; 

- Sostegno all'attività di “Rete Rosa"; 

- Realizzazione di marciapiedi, piste ciclabili, attraversamenti pedonali adatti ad essere percorsi con 

passeggini e/o bambini piccoli al seguito; 

 

- Cura e controllo di giardini e parchi pubblici per renderli “a misura di bambino”; 

- Salvaguardia e potenziamento dell'Ospedale: un obiettivo da perseguire in Regione per 

recuperarne l'efficienza, la qualità ed il prestigio; 

 

Anziani e persone fragili: 

- Istituzione dello "sportello anziani";  

- Promozione di “residenze protette"; 

- Potenziamento dell'assistenza domiciliare agli anziani; 
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- Insieme ai Comuni vicini, potenziamento della "Focris"; 

- Agevolare la permanenza in famiglia dei "soggetti deboli" (persone portatrici di handicap, anziani 

non autosufficienti, ecc.), con sostegni ed interventi che possano favorire le cure a domicilio o in 

ambienti di tipo familiare, in alternativa al ricovero presso strutture pubbliche; 

- Promuovere forme di assistenza temporanea a domicilio, anche da parte di associazioni familiari o 

del privato sociale, per evitare uno sradicamento del soggetto debole dalla famiglia; 

 

Giovani  

- Individuazione di spazi adeguati per le attività aggregative, ricreative e culturali promosse 

direttamente dai giovani; 

- Incentivo nuove aperture e startup giovanili, sostegno alla microimprenditorialità giovanile, anche 

attraverso la detassazione comunale per il primo anno di avvio;  

- Istituzione di una "scuola di amministrazione" per i giovani, per prepararli ad assumere la guida 

della comunità in cui vivono; 

 

 

#LAVORO: 

 

Economia e lavoro  
 

- Facilitazioni tributarie alle aziende in espansione e a quelle di nuovo insediamento, che portino 

nuovi posti di lavoro in città;  

 

- Promozione di iniziative di sussidiarietà capaci di creare nuovi posti di lavoro, anche tramite 

cooperative sociali;  

 

- Istituzione di un fondo di garanzia a sostegno dell'occupazione;  

 

- Spostamento di parte del mercato cittadino nell’area retrostante Viale Rimembranze (ora proprietà 

FNM) liberando le vie cittadine; 

 

- Apertura serale dei negozi, soprattutto nei mesi estivi e potenziamento dell’attrazione 

commerciale del centro storico; 

 

- Incentivare la comunicazione online degli esercizi commerciali del territorio e valorizzare le 

rispettive specificità; 

 

- Individuare aree per insediamento di nuove attività artigianali; 

 

- Migliorare l’arredo urbano e la gestione dei parcheggio per incentivare il commercio locale; 

 

- Distretto Industriale del Farmaco; 

 

- Potenziare la Collaborazione con il distretto urbano del commercio (D.U.C.) allo scopo di 

individuare tutte quelle iniziative che possano rendere attrattiva la Città di Saronno per tutto il 

territorio circostante; 
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Mobilità ed infrastrutture 
 

- Potenziamento delle ciclabili urbane ed extraurbane  

I tratti di viabilità ciclistica sono attualmente potenziabili per rendere la loro rete più integrata e 

fruibile anche in un contesto sovracomunale. Particolare attenzione sarà data al percorso ciclabile di 

Via Varese attualmente non disponibile ed al collegamento della pista ciclabile che dalla Stazione 

ferroviaria di Saronno Centro porta a Caronno e quindi all'area Expo ed il collegamento di 

Gerenzano con il centro di Saronno che attraverso la realizzazione di un sovrappasso ciclo-pedonale 

di via I° Maggio collegherà la stazione al viale del Santuario e quindi a Gerenzano;  

 

- Riqualificazione di Via Roma fino alla località Introini 

Anche per via Roma, oltre al potenziamento della viabilità ciclabile, si vuole realizzare l’intervento 

per il rinnovo dei marciapiedi; 

 

- Riqualificazione di via Escrivà con la realizzazione di una pista ciclabile che collegherà la 

stazione con via Varese e quindi con via Padre Giuliani realizzando il collegamento ciclabile di 

Uboldo con la stesione ferroviaria di Saronno; 

 

- Completamento della pista ciclabile che da via Volta arriverà al centro sportivo Mons. Ronchi 

collegando Rovello con il centro di Saronno; 

 

- Progetto di riqualificazione urbana integrata 

E’ l’obiettivo più ambizioso e complesso che vede coinvolti edifici storici nel cuore cittadino 

ovvero ex ASL di Via Manzoni, Villa Gianetti, Palazzo Visconti, edificio scolastico Leonardo da 

Vinci e l'area privata detta Corte Tanzi. La riqualificazione di tutto questo comparto urbano sarà 

definita attraverso un bando di idee progettuali; 

 

- Nuovi Parcheggi  

E' in progetto la realizzazione di un nuovo parcheggio da 300 posti macchina presso la stazione di 

Saronno Sud.  

Sarà realizzato un nuovo Parcheggio interrato da 400 posti sul retro della stazione centrale. 

Verrà riqualificata l'area di Piazza Unità d'Italia ampliandone i parcheggi; 

 

- Con l'introduzione dell'Agenzia del Trasporto pubblico Locale anche il trasporto urbano deve 

rientrare in questa gestione. 

In questi anni non  è stato possibile modificare il contratto in essere, ma sono stati forniti all'agenzia 

i nuovi criteri del servizio che deve essere 7 giorni su 7 e deve essere integrato con il trasporto 

interurbano servendo tutti i punti di interesse della Città; 

 

- Nuovi edifici scolastici 

Saraà costruita la nuova scuola Rodari per la quale abbiamo ottenuto un cofinanziamento dalla 

Regione di ben 4 milioni di euro. 

Verranno individuate le aree e ricercati i finanziamenti attraverso bandi regionali, nazionali ed 

europei per la costruzione di nuove scuole elementari e medie ed asili in sostituzione delle attuali 

strutture obsolete; 

 

- Limitazione della velocità nelle aree più frequentate da pedoni a 30 Km/h (scuole, Chiese, ecc…); 

 

- Ulteriore razionalizzazione della viabilità del centro città; 

 

- Disincentivazione del traffico di attraversamento; 

 

- Completamento delle piste ciclabili di collegamento di Saronno con i centri urbani confinanti;  
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- Spostamento della fermata degli autobus interurbani nella zona retrostante la stazione ferroviaria;  

 

- Revisione del Piano Parcheggi;   

 

- Riqualificazione del parcheggio nell'area di Via Don Volpi, soprattutto per i dipendenti 

dell'ospedale e per gli utenti della "Focris"; 

 

- Un ampio parcheggio biciclette nell'area stazione; 
 

- Avvio di progetti di rigenerazione urbana conseguenti alle attività di bonifica svolte; 

 
- Atto d’intenti con FNM per la riqualificazione dell’area ex deposito, tutelando e valorizzando il 

museo esistente. La riqualificazione consentirà lo sviluppo di attività direzionali terziarie delle 

FNM; 

 
- Parcheggio pubblico interrato da 500 stalli in via de Balaguer; 

 

- Parcheggio da 300 stalli in superficie da posizionare nell’area di fronte alla stazione ferroviaria 

Saronno Sud; 

 

- Parcheggio interrato Piazza Unità d’Italia da 150 stalli e relativa riqualificazione della piazza; 

 

- Parcheggi con gestione intelligente; 

 

- Area sportiva polifunzionale al quartiere Matteotti; 

 

 

Ambiente e verde pubblico  
 

Per rendere gli spazi urbani vivibili, occorre pensare agli interventi in ottica familiare, valutando le 

ricadute dirette ed indirette che ogni scelta urbanistica ha sulle famiglie che abitano la città: 

 

- Miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici pubblici;  

 

- Contrasto allo spreco alimentare e promozione dei “last minute market"; 

 

- Realizzazione di parco verde nelle aree centrali dismesse, con l'ipotesi di riqualificazione anche di 

qualche edificio ex industriale esistente; 

 

- Valorizzazione del Parco Lura anche come luogo di svago e di incontro, da attrezzare per lo 

svolgimento di manifestazioni estive;  

 

- Valorizzazione del verde di Cascina Colombara con la realizzazione di un "percorso vita"; 

 

- Revisione dell'attuale PGT senza voler rivoluzionare i parametri urbanistici generali previsti 

(compresi i volumi), salvaguardando in ogni caso le aree inedificate del centro e della sua cintura: 

occorre un nuovo Piano che sappia attuare un'idea di città moderna, capace di affrontare i problemi 

del traffico, delle aree pedonali e della viabilità, capace di promuovere economia, rispetto 

dell’ambiente e occupazione, capace di concretizzare il tema della sussidiarietà, capace di cambiare 

il volto della città rilanciandola verso un futuro di prosperità;  

 

- Le aree dismesse: rappresentano la sfida più imponente e difficile, per i volumi e per la 

commistione tra interessi pubblici e privati, anche attraverso la recente normativa regonale di 
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rigenerazione urbana. Crediamo che la loro attuazione debba essere considerata in un piano di 

sviluppo generale che sappia proiettare la città verso un orizzonte di medio termine: cosa vogliamo 

che diventi Saronno nel futuro? 

 

 

 

#GIUSTIZIA: 

 

 
Trasparenza e partecipazione  

- Applicazione della trasparenza amministrativa sul sito comunale (delibere, informazioni, incarichi, 

retribuzioni, etc.); 

- Potenziamento della comunicazione tra cittadini e Comune, in tempo reale, anche mediante tutti 

gli strumenti che la tecnologia ci può e potrà offrire;  

- Semplificazione della burocrazia comunale e digitalizzazione; 

- Predisposizione del Bilancio sociale; 

 

 

Contenimento della spesa e riduzione degli sprechi 

I soldi pubblici sono di tutti: spendere meno e spendere meglio;  

- Attivazione immediata del controllo di gestione;  

- Verifica della possibilità di co-gestione di alcuni servizi con altri Comuni del comprensorio; 

- Contrasto all'evasione dei tributi comunali;  

- Valorizzazione del personale e riduzione del ricorso a consulenze esterne; 

- Promozione del “Tavolo dei Sindaci" del comprensorio per concertare azioni coordinate che 

possano rilevarsi vantaggiose per tutti, in termini di gestione di servizi, di welfare, di impianti 

sportivi, di pianificazione urbanistica etc; 

 

Sicurezza  

- Potenziamento del coordinamento tra Polizia locale e Carabinieri per un maggiore controllo della 

città, dal centro alle periferie;  

- Presidio continuativo delle diverse zone della città, anche nelle ore serali, mediante pattugliamento 

"mobile" della Polizia locale; 

- Individuazione, monitoraggio ed accompagnamento delle persone senza fissa dimora anche in 

collaborazione con la Caritas ed il servizio mensa dei poveri; 

- Ripristino delle attività dei “nonni amici";  

- Realizzazione di una rete tra telecamere pubbliche private per una sorveglianza diffusa nella città, 

dal centro verso le periferie;  
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- Potenziamento dei pulsanti di chiamata d'emergenza all'interno dei negozi;  

- Installazione di colonnine di chiamata di emergenza nelle diverse zone della città, protette da 

videosorveglianza;  

- Potenziamento della pubblica illuminazione; 

- Lotta ai vandalismi e ai graffitari, all'accattonaggio invasivo, all'ubriachezza molesta, alle attività 

di spaccio ed alla ludopatia; 

 

 

SOLIDARIETA’: 
 

 

Lavoro 

 
- Fondo di solidarietà a sostegno di attività economiche e/o artigianali in difficoltà; 

 

- Promozione di una detassazione completa per il primo anno alle nuove imprese che si insediano 

nel territorio saronnese al fine di incentivarne il radicamento e la creazione di nuovi posti di lavoro; 

 

- Promozione di percorsi formativi gratuiti per tutti i disoccupati; 

 

 

Associazioni, organizzazioni e realtà impegnate in ambito sociale e di volontariato  
 

- Istituzione della Casa delle Associazioni per ospitare e erogare servizi comuni alle molte 

Associazioni della città; 

 

- Costituzione del Tavolo delle Associazioni; 

 

- Potenziamento dei centri sociali di Cassina Ferrara e del Matteotti e ricostituzione di quello di 

Cascina Colombara; 

 

- Dialogo con le realtà di volontariato e del terzo settore sul territorio e loro promozione, affinchè 

nessuno resti senza cura od in condizioni economiche disperate; 

 

 

Eventi  
 

-Vogliamo una città viva che sappia offrire occasioni di vivacità: la presenza di persone è il primo 

deterrente nei confronti delle situazioni di pericolo e di sicurezza. Riteniamo che l'organizzazione 

periodica di eventi sia indispensabile per vivacizzare la città. L'organizzazione degli eventi dovrà 

non solo portare vita nel centro della città, ma anche nei quartieri periferici; 

 

 

Cultura e Sport 
 

- Potenziamento delle strutture dell'Unitre;  

 

- Palazzo Visconti: occorre definire la sua destinazione definitiva e dare avvio alla sua 

ristrutturazione;  
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- Riqualificazione funzionale di Villa Gianetti sita in Via Roma; 

 

- Potenziamento delle strutture sportive al quartiere Matteotti e al quartiere Cassina Ferrara;  

 

- Definizione di un “Codice Etico dello Sport";  

 

- Riqualificazione della "Consulta Sportiva"; 

 

- Investire in valori, anziché in cose, è la miglior scelta che un’Amministrazione locale possa fare 

per i propri cittadini. Agevolare l’accesso delle famiglie agli impianti sportivi, e permettere loro di 

fruire delle proposte culturali sul territorio, vuol dire creare occasioni di socializzazione e 

partecipazione e favorire soprattutto nei bambini la creazione di un senso di appartenenza all’intera 

comunità; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
#FAMIGLIA 

la famiglia è  assistenza, aiuto, sostegno, educazione, convivenza. I figli sono il fondamento ed il Futuro 
della nostra Società. 
 
 

#LAVORO 

il lavoro è dignità: la politica deve saper compiere tutte le scelte coraggiose e necessarie che ambiscano 
alla piena occupazione. 

 

 
#GIUSTIZIA 

ogni scelta politica deve essere giusta, ambire al Bene Comune, rimovendo gli ostacoli che limitano le 
libertà ed i diritti naturali e costituzionali. 

 

 
#SOLIDARIETA’ 

la vera Politica è Solidarietà, solo ripartendo dagli ultimi e dai penultimi la Società può crescere ed 
ambire ad un futuro sereno. 


