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Binasco è la mia casa da sempre. 

Qui sono nata, qui mi sono sposata e qui sono cresciute le mie figlie. 

La mia famiglia materna è binaschina da generazioni. E forse è perché ho le radici ben piantate in
questa comunità che ho sempre sentito il desiderio di ripagarla, mettendomi al suo servizio.
 
Ho sempre creduto nella politica, soprattutto a livello locale, perché permette di contribuire
concretamente a cambiare la vita delle persone. Ancora di più in questo momento, in cui c’è da
costruire e ricostruire, in cui si può provare a immaginare un futuro da realizzare insieme. 
Un futuro che sfrutti le potenzialità dell’innovazione e della digitalizzazione ma che sia al contempo
sostenibile e inclusivo. Che dia a tutti la possibilità di esprimere le proprie potenzialità ma esalti al
tempo stesso il valore della comunità e della socialità. 

La pandemia ha stravolto le nostre vite, ha messo in luce nuove esigenze, ha cambiato le nostre
priorità. In questo momento c’è la possibilità concreta, anche per Binasco, di progettare il
cambiamento, ripensare servizi e strutture per migliorare la vita di tutti, in tutte le fasi della vita. 

Una sfida che mi appassiona, che mi ha convinta a rimettermi in gioco in un momento davvero
difficile per la mia vita personale, che condivido con una squadra entusiasta e motivata e con un
gruppo di supporto da cui ho imparato che spesso le cose che ci accomunano sono più di quelle
che ci dividono e che la diversità è una ricchezza inestimabile. 

Credo davvero che sia possibile #cambiarepermigliorare e sono pronta a impegnarmi per farlo.

Daniela Fabbri
Candidato Sindaco

#cambiarepermigliorare
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Noi immaginiamo un mondo libero dalla povertà, dalla fame, dalla malattia e dalla mancanza, dove
ogni vita possa prosperare. Immaginiamo un mondo libero dalla paura e dalla violenza. 
Un mondo universalmente alfabetizzato. 

Un mondo con accesso equo e universale a un’educazione di qualità a tutti i livelli, a un’assistenza
sanitaria e alla protezione sociale, dove il benessere fisico, mentale e sociale venga assicurato.

Un mondo dove gli insediamenti umani siano sicuri, resistenti e sostenibili e dove ci sia un accesso
universale ad un’energia economicamente accessibile, affidabile e sostenibile.

Il mondo che immaginiamo è un mondo dove vige il rispetto universale per i diritti dell'uomo e della
sua dignità e dove vi sono pari opportunità per la totale realizzazione delle capacità umane e per la
prosperità comune. 

Un mondo che investe nelle nuove generazioni e in cui ogni bambino può crescere lontano da
violenza e sfruttamento. 

Un mondo in cui ogni donna e ogni ragazza può godere di una totale uguaglianza di genere e in cui
tutte le barriere all’emancipazione (legali, sociali ed economiche) vengano abbattute. 
Un mondo giusto, equo, tollerante, aperto e socialmente inclusivo che soddisfi anche i bisogni dei
più vulnerabili.

Un mondo in cui i consumi, i processi di produzione e l’uso delle risorse naturali (dall’aria alla terra,
dai fiumi, i laghi e le falde acquifere ai mari e agli oceani), sono sostenibili.

Dalla Risoluzione delle Nazioni Unite “Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo sviluppo
sostenibile”.
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PREMESSA

L’Agenda 2030 dell’Onu è un documento fondamentale per il futuro del nostro
pianeta: stabilisce 17 obiettivi suddivisi in 5 aree di intervento: Persone, Pianeta,
Lotta alla povertà, Pace, Collaborazione. Il suo obiettivo è di superare l’idea che il
concetto di sostenibilità riguardi solo l’ambiente, affermando una visione integrale
delle diverse dimensioni dello sviluppo, che coinvolgono tutti, in ogni angolo del
pianeta. In questa prospettiva anche il Comune di Binasco è chiamato a fare la sua
parte.

Per questo abbiamo scelto di riportare alcuni passi salienti del documento, e per
questo i principi fondanti dell’Agenda 2030 sono stati la linea guida nella costruzione
del nostro programma elettorale. Condividiamo in pieno i suoi obiettivi e crediamo
che anche il futuro della nostra comunità debba essere pensato partendo da questi
punti cardine:
• La centralità della persona, con attenzione alla sua realizzazione e alle esigenze
nelle varie fasi della vita;
• La tutela dell’ambiente, con la promozione di stili di vita sempre più sostenibili;
• La lotta alla povertà, perché ogni persona possa trovare nel lavoro il mezzo per una
vita dignitosa e per la realizzazione delle proprie potenzialità;
• La pace, come imperativo universale da sostenere ogni giorno;
• La collaborazione, come modalità organizzativa da perseguire nel rapporto con gli
altri enti, le istituzioni, le organizzazioni del territorio.

Proporre oggi progetti di sviluppo sostenibile significa saper comprendere ciò che
accade al di fuori dei confini cittadini, studiarlo per poterlo declinare nel contesto
del nostro paese, assicurando al nostro territorio uno sviluppo e una crescita
costanti nel tempo. Proprio per questo il nostro programma è stato costruito
identificando gli obiettivi di Sviluppo Sostenibile prioritari per Binasco, declinandoli
nella realtà del nostro territorio con l’intento di assicurare un orizzonte verso cui
guidare il paese, per garantire domani un mondo migliore in termini di Sostenibilità,
Inclusione, Innovazione, Attrattività, Vitalità, Solidità e Sicurezza. 
.
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Se guardare al futuro è imprescindibile, non lo si può fare con successo se non si
parte dalle proprie radici e dalla conoscenza del proprio contesto. 

Binasco è un Comune con una grande storia ma con un piccolo territorio, il cui
sviluppo edilizio è di fatto concluso. Ha una popolazione tendenzialmente più
anziana dei Comuni limitrofi, un tessuto produttivo che si è progressivamente
ridotto, un commercio di vicinato che ancora resiste. Nel suo passato c’è stata una
forte presenza del movimento cooperativo, la sua identità futura è ancora tutta da
inventare. 

Ma dovrà sicuramente costruirsi in un mix virtuoso di storia, cultura e innovazione,
che faccia diventare il nostro paese un polo di attrazione per le sue peculiarità
storiche e ambientali così come per la capacità di proporre servizi innovativi sia per
le persone che per le realtà economiche e produttive.

PREMESSA
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La persona con i suoi bisogni, le sue potenzialità, i suoi sogni e le sue ambizioni: il
lavoro di un’amministrazione comunale non può che partire dai suoi cittadini e dalla
necessità di creare politiche e servizi che rispondano con efficacia alle esigenze
legate ai diversi momenti della vita e alle diverse condizioni di partenza. Con la
capacità di individuare in anticipo i bisogni emergenti per fornire risposte il più
possibile tempestive ed efficaci. 

I due anni appena trascorsi e il duro impatto con la pandemia hanno radicalmente
mutato il nostro modello di vita, introducendo in tempi brevissimi cambiamenti che
in situazioni normali avrebbero richiesto decenni. La digitalizzazione è entrata
prepotentemente nelle nostre vite, l’organizzazione del lavoro è cambiata, il
modello di sanità tradizionale ha mostrato le sue crepe. Anche un Comune
relativamente piccolo come Binasco deve necessariamente fare i conti con il
cambiamento, cogliendone le parti positive e cercando di gestire al meglio le nuove
necessità.

SANITA' TERRITORIALE 

Gli strascichi lasciati dalla pandemia impongono senza dubbio un ripensamento
complessivo delle politiche sociali e dei servizi che un Comune deve offrire ai suoi
cittadini. Il Covid ha mostrato la necessità indifferibile di potenziare la medicina
territoriale, ampliando il concetto di salute al benessere psicofisico in generale, con
una grande attenzione alla salute psicologica, soprattutto delle nuove generazioni.

Se fino al 2020 il Comune poteva rimanere estraneo alla dimensione delle politiche
sanitarie, la pandemia ha messo in evidenza la necessità che l’ente locale diventi
protagonista anche di questa dimensione. Sia con un ruolo produttivo e propositivo
nel Piano di Zona, l’ambito sovracomunale da cui passano ormai la gran parte delle
politiche socio-sanitarie, che in prima persona, diventando promotore e catalizzatore
di servizi socio-sanitari innovativi.

PERSONE (people)
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Ambulatori per medici e pediatri di medicina generale, favorendo in questo
modo la creazione di studi associati che garantiscano orari di apertura il più
possibile ampi e differenziati, scongiurando il rischio concreto che i medici di
base spostino i loro ambulatori nei comuni limitrofi, dove i prezzi degli affitti sono
più bassi;
Ambulatori da mettere a disposizione di medici specialisti, fisioterapisti,
psicologici, infermieri professionali che operino con prezzi convenzionati;
Gli uffici dei servizi sociali del Comune, con assistenti sociali, psicologi, servizio
tutela minori, ufficio scuola, per concentrare in un unico luogo tutti i servizi per
minori, famiglia, terza età;
Il Centro Anziani, che troverebbe in questo edificio uno spazio confortevole e
dignitoso per tutte le attività legate alla terza età;
Uno spazio ascolto/prevenzione/inclusione in collaborazione con il CPS (Centro  
Psicosociale) di Rozzano e l’ospedale San Paolo di Milano, per offrire un punto di
riferimento sul territorio alla popolazione con disagio psichico;
Una Casa di maternità, un servizio assolutamente innovativo che offre
accompagnamento e supporto durante la gravidanza, alla nascita, nel post parto
e il supporto psicologico alla genitorialità. Con esperti come ostetrica,
ginecologo, pediatra, nutrizionista, osteopata, psicologo, logopedista,
psicomotricista;

La scelta della precedente amministrazione di non candidare Binasco per ospitare la
Casa di Comunità, il nuovo modello regionale di sanità territoriale, ha privato il
nostro Comune di un importante centro di medicina specialistica, impoverendo
drasticamente la sanità territoriale proprio nel momento in cui si è dimostrata
evidente la necessità di una rete sanitaria capillare. 

Per i binaschini, soprattutto per gli anziani, il Poliambulatorio di via Matteotti
(struttura di proprietà comunale) era un punto di riferimento fondamentale, che
deve ora tornare a vivere con una progettualità innovativa. Per questo
promuoveremo la trasformazione della struttura in una innovativa Casa della Salute,
al cui interno potranno trovare spazio:

PERSONE (people)
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Lo Sportello lavoro, per favorire l’incontro fra domanda e offerta di lavoro e
l’occupabilità dei giovani e delle persone in cerca di occupazione;
Incontri periodici di educazione alla salute e di prevenzione delle principali
patologie.

Servizi educativi per i periodi di chiusura delle scuole, comprese le vacanze di
Natale e di Pasqua e completamento dell’orario nei casi in cui la scuola
proponga solo le lezioni al mattino;
Spazio compiti;
Creazione di un giardino didattico per avvicinare i bambini alle materie STEM
(scienza, tecnologia, ingegneria e matematica), al Coding e alle competenze
digitali;
Creazione di uno spazio 0-3 anni per favorire la socializzazione dei bambini che
non frequentano l’asilo nido. L’ampliamento della struttura del nido consentirà in
ogni caso di ridurre o azzerare la lista di attesa;
Creazione di una sezione Primavera che accolga e accompagni i bambini dai due
anni e mezzo nel passaggio dal nido alla scuola materna;
Creazione di un gruppo di lettura guidato destinato a bambini e genitori della
fascia 0-3 anni, per avvicinare i più piccoli alla lettura;
Promozione della creazione di gruppi di auto-mutuo-aiuto fra genitori, per
favorire la socialità e il supporto reciproco nei piccoli momenti di difficoltà.

FAMIGLIA

La pandemia ha cambiato radicalmente i modelli organizzativi e di lavoro,
penalizzando in modo particolare le donne, che hanno dovuto farsi carico
contemporaneamente della sfera professionale e di quella familiare. Per questo sarà
necessario implementare tutti i servizi a favore delle famiglie, fra cui:

 

PERSONE (people)
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Daremo il nostro sostegno a tutte le istituzioni scolastiche del territorio
mettendo a loro disposizione risorse finanziarie per le strutture, dedicando un
particolare riguardo al risparmio e all’efficienza energetica e
all’ammodernamento degli strumenti formativi;
Daremo sostegno alla genitorialità mettendo a disposizione spazi, risorse umane
e finanziarie per coadiuvare scuola e famiglie nella gestione del tempo degli
alunni.

ISTRUZIONE 
 

L’attuale scuola dell’infanzia, la cui realizzazione risale agli anni Sessanta, mostra
ormai segnali evidenti di degrado, oltre al problema legato alla presenza
dell’amianto. Per questo motivo riteniamo necessario inserire nel programma il
reperimento di risorse (attraverso i finanziamenti del PNRR o altro) per la
realizzazione di un nuovo edificio a servizio dei più piccoli.

 
Riconoscendo il ruolo fondamentale della scuola per la formazione dei cittadini di
domani, cercheremo forme di collaborazione per sostenere idee e progetti che
promuovano la cultura della legalità, della sostenibilità e della pace. Inoltre,
promuoveremo tutte le iniziative volte a favorire l’avvicinamento alle materie
scientifiche e tecnologiche e le opportunità di creare rapporti e interazioni con altre
scuole in tutta Europa, per favorire lo scambio di esperienze.

È per noi importante che genitori e insegnanti lavorino congiuntamente, per formare
i cittadini attivi, consapevoli e responsabili del futuro. 
Per questo: 

Ogni anno sarà predisposto il Piano per il Diritto allo Studio, documento con il quale
l'Amministrazione Comunale renderà noti i propri interventi a sostegno delle scuole.
A sostegno delle famiglie manterremo tutti i servizi connessi al sistema
dell’istruzione: dalla mensa ai libri di testo, dai trasporti al sostegno degli alunni
disabili o con difficoltà didattiche-educative, dal pre al post scuola.

 

 

PERSONE (people)
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La creazione di un nuovo centro anziani, all’interno dell’ex Poliambulatorio di via
Matteotti, dove poter svolgere attività ricreative, fisiche e di socializzazione, per
combattere la solitudine che troppo spesso coinvolge i nostri anziani;

Il potenziamento del servizio navetta, non solo verso il cimitero, ma dalle zone
periferiche verso il centro del paese e gli ambulatori medici, a servizio degli
anziani che hanno più difficoltà di mobilità;

Un servizio di “badante di condominio”, che potrebbe favorire la permanenza al
proprio domicilio degli anziani autosufficienti, avendo a disposizione una persona
in grado di svolgere le varie attività quotidiane;

La promozione di iniziative continuative volte a prevenire e contrastare truffe e
reati contro il patrimonio a danno di persone anziane; 

L'ideazione di nuovi corsi di digitalizzazione per ridurre il divario digitale tra
generazioni; 

La valorizzazione di iniziative formative e culturali dedicate alla terza età;

Nuove convenzioni per garantire trasporti a prezzi calmierati verso le strutture
sanitarie e ospedaliere del territorio.

TERZA ETA' 
 

Binasco è, fra i Comuni limitrofi, quello con una maggior percentuale di popolazione
anziana, che ha necessità di servizi dedicati. 
Crediamo fortemente che gli anziani debbano rimanere il più a lungo possibile nel
loro contesto, supportandoli con servizi professionali e possibilità di socializzazione. 

Per questo proponiamo:
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Riorganizzazione di alcuni spazi gioco per adattarli alle nuove esigenze (per
esempio realizzare un bike park);

Attività di orientamento verso il mondo del lavoro e verso tutte le possibilità di
formazione, a partire da quelle propedeutiche alle nuove professioni legate
all’ambiente o alla innovazione digitale;

Per la fascia degli under 14 proponiamo di recuperare l’esperienza del Consiglio
Comunale dei Ragazzi, strumento di educazione civica che permette ai più
giovani di conoscere in prima persona il funzionamento delle istituzioni e di
misurarsi con la gestione della cosa pubblica.

GIOVANI 
 

Siamo consapevoli che i giovani sono cittadini ma soprattutto sono il futuro del
nostro paese. 

Diventa pertanto prioritaria un’azione per individuare luoghi preposti per la
socializzazione, per lo studio e per promuovere e diffondere le opportunità offerte
dal territorio. Grazie ai possibili fondi del PNRR che daranno la possibilità di
riqualificare aree dismesse, abbiamo individuato nell’hangar della stazione il luogo
con tutte le caratteristiche necessarie a tal fine, dove poter creare uno spazio di
aggregazione giovanile inteso come luogo polifunzionale, in cui incontrarsi e
intrattenersi per sviluppare competenze in attività di tipo creativo, culturale, ludico e
dove poter creare e organizzare “Angoli di Musica” da dedicare a sala prove e corsi
di musica. Sarà anche attivato uno sportello Informagiovani con lo scopo di
informare e formare sulla prevenzione del disagio, di diffondere conoscenze quali
l’orientamento universitario e la possibilità di accedere al Servizio Civile Nazionale e
di agevolare l’ingresso nel mondo del lavoro affiancandosi allo sportello lavoro già
presente. Fra le proposte rivolte a questa fascia:
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Proseguiranno i laboratori creativi del “REGNO DEI COLORI” per i più piccoli; 

In Biblioteca verranno creati eventi per promuovere l’utilizzo del suo spazio da
parte della cittadinanza tutta nonché appuntamenti con la lettura e spettacoli
interattivi per i bambini a partire da 0-3 anni;

Proseguirà il sostegno verso le associazioni del territorio quali ad esempio
l’Università del tempo Libero e la Proloco, che promuovono attività per tutti i
cittadini.

TEMPO LIBERO 
 

Verranno organizzate iniziative e laboratori per valorizzare al meglio il tempo libero
di tutte le età. 

In particolare:

Inoltre, si darà pieno supporto per l’organizzazione di eventi che abbiano come
finalità l’animazione del nostro paese quali festa dello sport, festa del volontariato,
concerti di musica, spettacoli teatrali anche all’aperto, festival di prodotti artigianali.
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Eventi in biblioteca per tutte le età con particolare attenzione al recupero della
memoria storica del paese;

Evento annuale mirato a riscoprire Giuseppe Scapucci, scrittore e poeta;

Recupero del castello come spazio cultura per poter ospitare mostre e collezioni
d’arte;

Valorizzazione del paese attraverso il percorso QR CODE che potrà essere
continuamente ampliato con nuove informazioni storiche legate a particolari
avvenimenti, a monumenti o a peculiarità locali;

Organizzazione di appuntamenti con musica classica, d’autore e opere liriche;

Appuntamenti con gli autori;

Gruppi di lettura e appuntamenti letterari.

CULTURA
 

La cultura è il nutrimento fondamentale per ogni comunità, il modo per trasmettere
la propria storia e le proprie tradizioni ma anche per proiettarsi verso il futuro. Per
questo la nostra attenzione sarà rivolta anche alle nuove forme di cultura e di
espressione digitali.

Binasco ha però una storia, un patrimonio e una posizione che potrebbero
permetterle di diventare un punto di riferimento per il turismo, soprattutto per
quello ciclopedonale. Lavoreremo quindi in sinergia con gli altri Comuni e con le
realtà economiche e commerciali per inserire Binasco all’interno dei percorsi
ciclopedonali regionali, non dimenticando la dimensione del turismo spirituale
legato alla casa della Beata Veronica a Cicognola.

Promuoveremo anche:
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Promuovere una mappatura completa delle barriere architettoniche presenti sul
territorio e un piano per il loro progressivo abbattimento (adozione del PEBA);

Individuare tutti gli ausili messi a disposizione dalle nuove tecnologie per
favorire l’inclusione e la socialità;

Realizzare un parco giochi inclusivo, con giochi pensati per bambini con disabilità
o mobilità ridotta, partecipando al bando promosso ogni anno da Regione
Lombardia;

Realizzare nuove aree fitness outdoor inclusive e accessibili. 

VALORIZZAZIONE DELLA DIVERSITA' 
 

Crediamo fortemente che la diversità sia una ricchezza e un valore e che sia
importante mettere le persone in condizione di esprimere appieno le proprie
potenzialità, qualunque sia la loro condizione di partenza. Un approccio che
comporta per esempio la necessità di approntare misure e soluzioni che consentano
una vita piena e soddisfacente alle persone, nonostante le eventuali disabilità.
 
Per questo ci impegniamo per:
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SPORT
 

Binasco è da sempre una comunità appassionata di sport, in cui la pratica sportiva è
sostenuta da associazioni sportive con una lunga storia e tradizione. SiAmo Binasco
riconosce il ruolo dello sport come componente fondamentale nel processo di
crescita e come strumento per migliorare il benessere psicofisico dei cittadini. Per
questo promuoveremo ogni forma di collaborazione con le realtà che promuovono
sport sul territorio, favorendo ove possibile la loro attività.

Per le necessità attuali del nostro territorio gli spazi a disposizione della pratica
sportiva al coperto sono insufficienti. Lavoreremo quindi per valutare la possibilità di
realizzare nuove strutture.

Sarà importante implementare l’offerta sportiva distribuendola in tutte le aree
disponibili compresi gli spazi all’aperto. Verranno organizzate mensilmente nei
parchi di Binasco giornate dedicate ad attività sportive diversificate. 

Gli eventi sportivi che hanno caratterizzato in passato Binasco (come ad esempio la
Strabinasco, la gara ciclistica della Beata Veronica) torneranno ad essere
appuntamenti annuali per animare le vie del nostro paese.

L'attenzione allo sport non può che passare dalla riqualificazione delle strutture
esistenti, a partire dal campo sportivo comunale e dalle palestre, per renderle più
sicure, attrattive e funzionali. 
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BENESSERE DEGLI ANIMALI 
 

Gli animali sono parte integrante della nostra comunità ed è importante costruire
una buona modalità di convivenza. Sarà necessario individuare una nuova area cani,
con la possibilità di ricavare uno spazio anche per i cani di piccola taglia. Gli spazi
potranno essere gestiti in collaborazione con realtà di volontariato che si
renderanno disponibili.

Per promuovere il  benessere animale saranno organizzate serate informative con
veterinari ed esperti del settore e campagne di sensibilizzazione per migliorare la
convivenza dei 4 zampe con la nostra comunità.  

Saranno intensificate le attività di comunicazione e controllo relative al problema
dell'abbandono delle deiezioni canine.

L'attenzione su questo tema sarà sottolineata dall'individuazione di un'apposita
delega assessorile o consiliare con funzioni di indirizzo e coordinamento delle
attività inerenti il benessere e la tutela degli animali e dall'approvazione di un
apposito Regolamento da elaborare in coordinamento con le associazioni del
territorio e i medici veterinari.
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Individuare finanziamenti per la realizzazione di un nuovo edificio per la scuola
dell’Infanzia. Il nuovo edificio dovrà essere realizzato utilizzando le più moderne
tecnologie, che consentano un impatto ambientale minimo e bassi costi di
gestione;

Trasformare il vecchio hangar della stazione in un moderno centro
polifunzionale con auditorium modulabile, spazio coworking, sale studio,
ludoteca,  da utilizzare per eventi, corsi, meeting, attività di socializzazione;

La cultura è un ingrediente fondamentale per la creazione di una comunità e per
favorire il benessere delle persone. In questo senso la biblioteca è il luogo
centrale, motore di iniziative e spazio di ritrovo e di condivisione. Il Castello, che
finora ha ospitato la Biblioteca, non ha spazi adatti e funzionali a questo scopo.
Proponiamo quindi la ricerca di finanziamenti che possano consentire la
riqualificazione della Cascina Santa Maria, edificio che la Sovrintendenza ha
chiesto di recuperare nell’ambito del nuovo intervento edilizio in programma
nell’area;

LAVORI PUBBLICI 

Le difficoltà economiche e varie normative (vedi il Patto di Stabilità) hanno reso negli
ultimi anni molto difficile per i Comuni realizzare nuovi interventi o adeguare vecchi
edifici alle nuove esigenze. 

L’eccezionale situazione creatasi con la pandemia e la disponibilità di finanziamenti
come mai si sono visti negli ultimi 50 anni, ha mutato radicalmente il contesto. Il
PNRR (Piano nazionale di Ripresa e Resilienza) e i fondi messi a disposizione
dall’Europa potrebbero consentire investimenti considerevoli in opere pubbliche.

Un’opportunità assolutamente da cogliere, partecipando a ogni opportunità di
finanziamento con progetti innovativi e sostenibili. 

Ci impegneremo per:
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Concludere l’iter che consentirà al Comune di acquisire l’ala del Castello che è
ancora di proprietà del demanio, da recuperare e destinare a nuove funzioni
secondo il progetto studiato dal Politecnico di Milano;

Portare a termine la realizzazione del collegamento viabilistico Via Marconi - Via
Roma;

Ultimare il collegamento con l'asse ciclopedonale  Milano - Pavia per garantire
sicurezza ai ciclisti che si immettono su questo importante e frequentato
itinerario di mobilità dolce anche al fine di attrarre visitatori nel centro urbano
del nostro Comune; 

Sistemare l'intera area della stazione. 
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URBANISTICA
 

Fra i primi atti che impegneranno la nuova amministrazione ci sarà il rinnovo del
Piano di Governo del Territorio (PGT), strumento fondamentale per la gestione
urbanistica del nostro territorio e del suo sviluppo futuro

Da questo punto di vista bisogna ricordare che la limitata estensione territoriale di
Binasco non consente  la programmazione di nuovi insediamenti residenziali ma
impone una seria valutazione sul recupero delle dismesse e degradate che
dovranno essere mappate e sul quale bisognerà fondamentalmente ragionare in
un'ottica di ricucitura  e rivalorizzazione urbana.

A partire dall’ex stabilimento Socimi, attualmente di proprietà dell’ATM, e dall’ex
area Enel, si dovrà porre grande attenzione agli strumenti di programmazione
urbanistica per individuare le migliori e più sostenibili opzioni di riuso del territorio. 

EDILIZIA PRIVATA

Binasco non ha gli spazi per ampliare la sua dotazione di edilizia privata e nel
contempo ha un patrimonio abitativo ormai datato. Il nostro impegno sarà per
favorire il recupero e il miglioramento del patrimonio edilizio esistente, favorendo
una riqualificazione sostenibile.

Da più di 10 anni poi il nostro Comune è privo di un regolamento edilizio che accolga
le nuove normative e che definisca sia dal punto di vista tecnico che estetico il
modello di urbanizzazione. Sarà quindi necessario provvedere alla redazione di
questo documento, che dovrà essere collegato e coordinato con un regolamento
per il decoro urbano. Binasco ha un contesto urbano invidiabile, che deve però
essere migliorato con interventi che tengano conto di parametri tecnici ed estetici
adeguati e prestabiliti. 
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VERDE PUBBLICO 
 

Il patrimonio ambientale di Binasco presenta molte opportunità ma altrettante
criticità. 

Il mutamento climatico e il verificarsi di fenomeni meteorologici particolarmente
violenti rendono necessari un continuo lavoro di osservazione e di manutenzione del
patrimonio arboreo. Questo significa programmare gli interventi nei modi e nei
periodi giusti, individuare e curare i problemi fitopatologici nonché dei manti erbosi.
Tutto ciò fa parte di una corretta pianificazione che consente di massimizzare i
benefici ambientali, minimizzandone i rischi. 

Gli spazi verdi devono poi essere pensati e organizzati in modo da essere fruibili al
massimo da tutti, anche considerando le nuove esigenze e i nuovi stili di vita. Questo
richiederà la predisposizione e l’attuazione di un preciso piano di manutenzione del
verde, oltre che il reperimento delle risorse economiche necessarie per rinnovare
giochi e arredi, che nella maggior parte dei parchi è in condizioni pessime. Le aree
verdi attrezzate sono, come sappiamo, molto spesso oggetto di atti vandalici. Per
questo bisognerà pensare all’installazione di telecamere che possano funzionare da
deterrente.

Le aree verdi devono essere organizzate ed essere costantemente oggetto di
manutenzione, rispettando i tempi della natura. Un buon servizio di manutenzione
deve necessariamente portare a un miglioramento qualitativo del verde pubblico.
Solo dando ai cittadini l’opportunità di fruire di aree verdi più sicure, più pulite ma
anche più belle e accoglienti, sarà possibile affermare di avere svolto una buona
gestione del patrimonio. 

Compatibilmente con la gestione degli appalti occorre avere una visione e una
progettualità ad ampio spettro. I parchi pubblici presenti sul nostro territorio devono
essere pensati da vivere come luogo di aggregazione dei cittadini di tutte le età
come valore aggiunto alla nostra comunità. 
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 Di una nuova area cani e di un’area giochi per i più piccoli in Via Europa;

 Di un parco didattico nel giardino della scuola media;

Di un'“isola digitale” nel parco di Via della Cooperazione con panchine attrezzate
per la ricarica degli smartphone e dei PC e rete Wi-Fi, affinché i cittadini possano
in tranquillità leggere libri, giornali o studiare in uno spazio pensato e dedicato
alla cultura;

Di nuove aree giochi e fitness all'aperto inclusive e accessibili a tutti.  

All’interno di un percorso di riorganizzazione degli spazi verdi proponiamo la
realizzazione:

CIMITERO 
 

Nei prossimi mesi dovrebbe avviarsi alla soluzione definitiva il problema che, dal
terremoto del maggio 2012, ha reso impraticabile un’intera area del nostro cimitero.

Una recente comunicazione ha poi annunciato l’installazione di videocamere che
dovrebbero funzionare da deterrente contro i furti e i vandalismi ricorrenti. 

Il Cimitero ha però anche problemi apparentemente banali, ma sicuramente
fastidiosi, che richiedono una soluzione definitiva: dovrà essere risolta l’ormai
annosa mancanza d’acqua, migliorata la pulizia e il decoro generale anche con
l’installazione, in apposite aree, di rastrelliere con scope e innaffiatoi a disposizione
di tutti. 
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RIFIUTI 
 

La parola Ambiente è strettamente legata alla corretta gestione dei rifiuti e una
buona amministrazione deve ricercare tutte le soluzioni possibili per il
miglioramento di questo servizio in sinergia con il gestore (SASOM) del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani (RSU). 

L’obiettivo consiste nell’attuare azioni mirate alla radice del problema, ovvero nel
sensibilizzare la popolazione non solo della necessità della raccolta differenziata,
ma soprattutto della riduzione della quantità dei rifiuti prodotti, in linea con le
direttive nazionali ed europee. Per questo promuoveremo campagne di
sensibilizzazione nei confronti delle nuove generazioni, che sono più sensibili a
queste tematiche.

Anche se le più innovative linee di pensiero sulla gestione dei rifiuti spingono per la
riduzione dei cestini sul territorio, proprio per disincentivare la produzione del rifiuto
e del suo abbandono sul territorio, riteniamo sia invece necessario aumentarne la
presenza soprattutto nelle aree periferiche.

Si ragionerà anche sull'installazione in tutto il territorio comunale di apposite dog
station dotate di contenitori per le deiezioni canine e di dispenser di sacchetti.

Per quanto concerne l’attuale raccolta rifiuti “porta a porta”, l’amministrazione si
impegnerà a monitorare il piano di smaltimento rifiuti con lo scopo di migliorare e
ottimizzare la raccolta differenziata, in maniera tale da ricercare riduzioni
economiche a vantaggio dei cittadini. 

Saranno studiate apposite azioni di educazione, prevenzione e contrasto al
fenomeno del littering, cioè l'abitudine di abbandonare rifiuti di piccole dimensioni
in spazi pubblici,  al fine di migliorare il decoro urbano e la vivibilità del nostro
territorio. 
 

AMBIENTE (planet) 



BinascoSiAMO
FABBRI

DANIELA

SINDACO

L’installazione di pannelli fotovoltaici sugli edifici pubblici;

L’analisi e l’adozione di un sistema di efficientamento dei consumi degli edifici
pubblici;

La pianificazione dell’installazione di punti ricarica per veicoli elettrici nei punti
strategici del nostro comune; stazioni di ricarica alimentata a energia solare per
smartphone; colonnine di assistenza per biciclette e ricarica per e-bike;

L’individuazione di uno spazio, ad esempio nel retro del Castello, per installare
un impianto di ricarica utile in caso di manifestazioni ed eventi pubblici.

ENERGIE RINNOVABILI E RISPARMIO ENERGETICO 
 

Mai come in questo momento storico il tema della tutela dell’ambiente assume
molteplici dimensioni. Alla componente puramente ecologica si aggiunge infatti
anche quella economica e geopolitica. 

Una scelta di futuro che privilegi le energie rinnovabili porta infatti con sé indubbi
vantaggi ambientali, ma anche un minor costo economico e una minore dipendenza
dai paesi fornitori di fonti per energie fossili.

Anche in questo ambito il Comune può e deve giocare la sua parte. A partire
dall’elaborazione e dall’approvazione del PAES (Piano d’Azione per l’Energia
Sostenibile), un documento che deve contenere un elenco di azioni finalizzate alla
riduzione dei consumi finali di energia, migliorando l’efficienza energetica e
promuovendo l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili negli edifici pubblici. Il
PAES può essere il primo passo per la costruzione di una strategia di transizione
energetica del nostro Comune, con obiettivi a breve, medio e lungo termine, che
deve comprendere:
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Questi primi interventi consentiranno di ottenere una riduzione significativa del
costo delle bollette comunali, con la possibilità di liberare e reinvestire preziose
risorse. 

L’installazione di pannelli fotovoltaici sugli edifici pubblici consentirà poi di dare vita
alle Comunità Energetiche Rinnovabili, libere associazioni tra cittadini, PMI (Piccole
Medie Imprese), Enti Locali o ALER (Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale)
che decidono di unire le proprie forze per dotarsi di uno o più impianti per la
produzione e l’autoconsumo virtuale e condiviso di energia elettrica da fonti
rinnovabili, conseguendo benefici economici, ambientali e sociali. 

Nel caso delle Pubbliche Amministrazioni, in particolare, la creazione di una
comunità energetica rinnovabile costituisce una delle soluzioni per contrastare la
povertà energetica, come richiesto dall’Agenda 2030 dell’ONU che impegna ad
“assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e
moderni”. I soggetti associati mantengono i loro diritti di cliente finale, compreso
quello di scegliere il proprio venditore di energia elettrica, e possono recedere in
ogni momento dalla configurazione di autoconsumo. 

La legge non specifica la tecnologia rinnovabile da adottare, ma quella che si presta
meglio è il fotovoltaico. L’energia elettrica autoprodotta, inoltre, può essere
consumata immediatamente o stoccata in sistemi di accumulo, per essere utilizzata
quando necessario.
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SICUREZZA
 

La sicurezza di un territorio parte in primo luogo dalla sua vivibilità. 

Per questo lavoreremo per migliorare le occasioni di socializzazione, ma anche per
mettere in campo tutte le possibili forme di deterrenza rispetto al fenomeno del
vandalismo e dello spaccio, a partire dall’aumento delle videocamere e
dell’illuminazione in alcune aree particolarmente interessate dal fenomeno.

La scelta di far confluire nell’Unione dei Fontanili il servizio di Polizia Locale assunta
negli anni scorsi considerando il contesto, i limiti di spesa, i vincoli assunzionali e i
meccanismi premiali di Regione Lombardia, da una parte ha consentito di
aumentare i giorni e la fascia oraria di servizio delle pattuglie, dall'altra ha ridotto la
percezione del presidio della polizia locale sul territorio. 

Convinti che per la sua peculiarità, la sua posizione e la sua storica centralità nella
zona, Binasco meriti un'attenzione particolare in termini di sicurezza e controllo,
chiederemo l'istituzione di un distaccamento locale del Comando di Polizia Locale e
un miglior presidio dell'intero territorio soprattutto nelle ore serali e nelle zone più
periferiche. 

Certi che la figura dell'Agente di Polizia Locale debba essere valorizzata e utilizzata
al meglio per le particolari competenze che possiede, valuteremo di inserire
nell'organico del Corpo la figura dell'Ausiliario  che possa primariamente occuparsi
della gestione del traffico e dell'ordinato sistema della sosta e della viabilità. 

Sarà necessario ultimare l'installazione dei varchi di controllo in entrata e uscita dal
territorio integrandoli nei sistemi di sorveglianza da remoto dell'Unione così da
promuovere una gestione integrata della sicurezza territoriale. 

Per favorire un più diffuso ed efficiente controllo degli spazi pubblici, risulterà
fondamentale installare nuove telecamere cogliendo le opportunità offerte dai
bandi e dai finanziamenti pubblici. 
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Binasco vive storicamente la criticità del traffico esogeno sorgendo, di fatto, nel
mezzo di importanti snodi viabilistici e all'interno di un contesto territoriale 
 contermine segnato, soprattutto negli ultimi anni, da un importante sviluppo
urbanistico. Per questo motivo risulta urgente e fondamentale adottare un Piano
Urbano del Traffico (PUT) che abbia l'obiettivo di ridurre l'attraversamento del
nostro Comune da parte di veicoli di non residenti, ridurre l'inquinamento, favorire la
sosta dei residenti, incentivare il trasporto pubblico, incrementare la sicurezza dei
pedoni e dei ciclisti nei punti maggiormente critici e tutelare il commercio locale
pensando ad aree di sosta capienti e di servizio alle aree interessate dalle attività e
della socialità. 

Il PUT, mediante studi specifici, differenziati nel tempo e aggiornati al presente,
dovrà rivedere la viabilità interna per fluidificarne i flussi e garantire nuovi stalli di
sosta soprattutto nelle aree residenziali. 

Fondamentale sarà poi ragionare su un Piano della Sosta che valuti e verifichi le
criticità esistenti, le opportunità e le progettualità da porre in essere per fare di
Binasco un Comune sempre più attrattivo, vivibile e sostenibile.

Al fine di collegare l'intero territorio di Binasco, privilegiando spostamenti
sostenibili, si dovrà incrementare e rivedere la rete ciclopedonale interna
riqualificandola, ammodernandola e mettendola in sicurezza.  In un'ottica di mobilità
sostenibile e sicura, ma anche di marketing territoriale e promozione dello sport, si
dovranno rapidamente ultimare i collegamenti con gli assi ciclopedonali
sovracomunali (ad esempio l'imbocco con l'itinerario Milano-Pavia).

Nell'ambito del trasporto pubblico, risulta urgente procedere alla sistemazione e
alla riqualificazione dell'intera area della stazione, compreso l'hangar e l'ambito
circostante. 

Seppur di non diretta competenza comunale, l'Amministrazione dovrà 
 costantemente valutare l'efficienza e l'efficacia del trasporto pubblico, analizzando
i bisogni dell'utenza e promuovendo costanti contatti con le istituzioni competenti,
l'agenzia di bacino e le associazioni rappresentative degli utenti. 
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EQUITA' E INCLUSIVITA'
 

L’equità e l’inclusione sociale sono obiettivi imprescindibili, che in questo momento i
Comuni sono chiamati a sostenere soprattutto a livello sovracomunale, con le
misure e le politiche decise a livello di Piano di Zona, l’organismo che riceve la
maggior parte dei finanziamenti indirizzati alla lotta alla povertà. 

In questo senso l’impegno è a garantire una presenza costante e propositiva
nell’Assemblea dei Sindaci, che guida le scelte di Politiche Sociali del nostro
territorio, e supportare la struttura comunale dei Servizi alla Persona perché sia in
grado di garantire ai nostri cittadini la massima possibilità di accesso ai bandi e alle
misure distrettuali.

Principio cardine della lotta alla povertà è anche la progressività delle tariffe: i
servizi a domanda individuale (per esempio la refezione scolastica, il centro estivo
ecc.) dovranno mantenere il costo differenziato a seconda del reddito familiare e del
numero di figli. 

Un percorso di lotta alla povertà e di inclusione non può prescindere dal lavoro e
dalla possibilità di dare a chiunque un’occupazione dignitosa e in grado di sostenere
il proprio nucleo familiare. Per questo continuerà l’attività dello Sportello Lavoro,
incaricato di mediare fra la domanda e l’offerta di lavoro del territorio. Ma il nostro
impegno sarà quello di individuare tutte le possibilità formative, informative e di
collaborazione con enti, scuole, università, agenzie per il lavoro, servizi territoriali
per l’occupazione che possano aiutare chi è in cerca di occupazione.

Si valuterà l'introduzione di un servizio di educazione finanziaria a cura di
professionisti provenienti anche dal terzo settore per sostenere i cittadini e
supportarli con aiuti mirati ad affrontare i momenti di difficoltà economica con
l'obiettivo di pianificare  al meglio la propria vita e il proprio bilancio familiare. 

LOTTA ALLA POVERTA' (prosperity)
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SOLIDARIETA', ASSOCIAZIONISMO, VOLONTARIATO

In questo momento storico, in cui un conflitto armato è in atto alle porte dell’Europa,
il richiamo al valore della pace è necessario e urgente. 

Per quanto possa sembrare un tema fuori dalla competenza di un Comune,
riteniamo al contrario che sia importante promuovere la cultura della pace in ogni
ambito e a ogni livello, con iniziative culturali, progetti nelle scuole, l’apertura di
canali di comunicazione con comunità simili a Binasco in altri paesi.

La cultura della pace parte anche dalla promozione della solidarietà e
dell’associazionismo, cui sarà dedicata un’apposita delega e una serie di iniziative
che vedranno protagoniste le realtà che quotidianamente arricchiscono il nostro
territorio. 

In questo senso deve andare l'ideazione e l'organizzazione della Giornata del
Volontariato che offra su tutto il territorio la possibilità di conoscere le
numerosissime realtà che operano a Binasco e apprezzarne le preziosissime attività. 

Al fine di mettere in rete questo importante patrimonio è necessario promuovere
l'istituzione di una Consulta del Volontariato declinata nelle sue varie forme. Un
organismo di ascolto, confronto e conoscenza capace di coordinarsi e rispondere
costruttivamente alle esigenze e ai bisogni della Comunità. 

Sarà necessario riqualificare e rifunzionalizzare la "Casa delle Associazioni" di Via
Roma recuperando gli spazi che verranno liberati dalla completa riorganizzazione
dei servizi comunali e risistemando quelli già esistenti così da offrire standard
qualitativi sempre maggiori e consoni.  

PACE (peace)
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In un mondo interconnesso e globalizzato la collaborazione dev’essere la modalità
operativa quotidiana. Il Comune deve infatti trovare una forma di cooperazione
fattiva con gli stakeholder del territorio (scuola, associazioni, mondo
imprenditoriale), con i Comuni limitrofi e con le istituzioni sovracomunali come Città
Metropolitana e Regione. Mai come in questo momento, infatti, le risorse e le
possibilità di ottenere finanziamenti e realizzare progetti passano dalla capacità di
intessere relazioni con questi due enti, relazioni che andranno potenziate e
mantenute nel tempo.

COMMERCIO

Le imprese commerciali e le attività produttive sono la calamita più grande che un
paese possa avere. 

Per potenziare al massimo l’attività a favore del commercio e delle attività
produttive sarà valutata l’ipotesi di riportare a Binasco l'ufficio Suap (Sportello Unico
Attività Produttive), attualmente in gestione all’Unione dei Fontanili, che verrà
ripensato anche per la richiesta di contributi finanziari, sgravi fiscali e per l’accesso
ai bandi regionali, nazionali. 

Verrà data piena visibilità alle attività che si trovano a Binasco grazie ad un miglior
funzionamento del progetto “Garzone” già esistente, che darà modo a tutti gli
interessati del paese e non solo, di scaricare un’App dedicata che metterà in
contatto direttamente acquirente e attività commerciale.

Pieno supporto amministrativo, attraverso anche uno snellimento burocratico, dovrà
essere garantito per sostenere iniziative dei singoli commercianti o di intere
categorie, rafforzando le competenze interne al comune e digitalizzando le
procedure. In questo senso verranno organizzati, con il supporto delle associazioni di
categoria, appositi corsi di formazione. 

COLLABORAZIONE (partnership)
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MARKETING TERRITORIALE 

Con l’espressione “marketing territoriale” si indica l’insieme di tutte le strategie
volte a valorizzare il territorio, evidenziandone i punti di forza e sottolineando gli
aspetti più importanti ai fini dello sviluppo turistico. 

Marketing significa anche “relazionarsi con il mercato” e quindi Marketing turistico.

Siamo convinti che la popolazione contribuisca a determinare una destinazione
turistica (con l’accoglienza, i servizi, le strutture ricettive e le attività commerciali) e
che quindi influenzi l’esperienza del turista che arriva in quella località. Ecco perché
è importante che i cittadini vengano coinvolti e che concorrano a definire e
valorizzare il proprio territorio: dalle istituzioni, ai commercianti, alla rete delle
associazioni che operano nel paese. 

Strumento necessario sarà il Piano di Marketing Territoriale (PMT) cioè il documento
programmatico e attuativo in grado di individuare, analizzare e mettere in relazione
le risorse che connotano il territorio. 

Il Piano di Marketing Territoriale (PMT)  dovrà contenere le linee strategiche ed
operative per rilanciare in chiave turistica il territorio intorno ad un’idea forte (un
brand) trasformando tali risorse in: identità, immagine vincente e attrattiva. 

Un’idea che non dovrà limitarsi solo intorno all’immagine del suo Castello Visconteo,
ma che comprenderà anche l’intero territorio in cui il nostro paese è inserito, per
affinità ambientali-storico-culturali. 

In questo senso si darà seguito ai progetti di promozione intercomunali come
l'itinerario dei Castelli dell'antico ducato di Milano e si valuteranno nuove
opportunità di partnership e collaborazione multilivello. 

COLLABORAZIONE (partnership)
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SEMPLIFICAZIONE, COMUNICAZIONE, DIGITALIZZAZIONE E
ACCESSIBILITA' 

 
La pandemia ci ha insegnato quanto sia fondamentale garantire al cittadino un
rapporto con il Comune che sia il più aperto, diretto e semplice possibile. 

Per questo motivo riteniamo fondamentale procedere alla completa digitalizzazione
dei procedimenti amministrativi con la creazione di uno sportello polifunzionale che
divenga lo strumento privilegiato di comunicazione con gli uffici comunali. 

Un comune senza code agli sportelli che permette ai cittadini di fissare gli
appuntamenti mediante apposite agende elettroniche garantendo un servizio
efficace, puntuale e senza perdite di tempo. 

Un Comune che ascolta i suoi cittadini con la creazione di un apposito Ufficio
Relazioni con il Pubblico (URP) capace di supportare l'utente in un'ottica multicanale
con tutti gli strumenti che gli saranno messi a disposizione, dalla più classica
telefonata a sistemi di messaggistica istantanea. 

Crediamo in un Ente moderno e capace di comunicare in modo professionale e
attento ogni informazione utile alla vita quotidiana del cittadino sfruttando la
potenzialità dei social network, la diffusione dei servizi di messaggistica broadcast e
la chiarezza di un portale web accessibile, semplice e di facile navigazione. 

Pensiamo sia utile adottare un manuale di immagine coordinata per garantire
omogeneità e cura ad ogni aspetto della comunicazione interna ed esterna così da
costruire un sentimento di identità curato, rinnovato e al passo con i tempi. 

Un Comune sempre più orientato al futuro, che sfrutti la tecnologia e le nuove
opportunità includendo il più possibile mediante corsi di alfabetizzazione
tecnologica, lotta al digital divide, apertura ai bisogni dei cittadini e aree Wi-Fi
gratuite.

Un Ente aperto al confronto che mediante indagini di "customer satisfaction" misura
l'impatto delle sue politiche e la qualità delle sue azioni. 

COLLABORAZIONE (partnership)



BinascoSiAMO
FABBRI

DANIELA

SINDACO


