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CHI SIAMO 

Il COMITATO PER VERNATE ha governato il paese dal 1993 al 2022, un arco quasi 

trentennale, ed è diventato, a buon diritto, parte della sua storia. 

Protagonisti attenti e motivati di questa stagione sono stati i sindaci e gli amministratori che 

si sono via via succeduti. Persone di diversa estrazione e provenienza, ma con gli stessi valori 

e principi fondanti di tanti anni fa. Lo spirito costituente del gruppo, nato per respingere un 

progetto edilizio che avrebbe stravolto il nostro territorio e le nostre vite, è ancora lo stesso, 

orientato al bene comune, alla difesa delle origini del nostro territorio e con l’attenzione di 

sempre ai servizi che determinano la qualità delle nostre vite. 

Nel chiedervi ancora una volta il vostro consenso potremmo farvi un lungo elenco di quanto 

è stato realizzato in questi anni ma ci fa piacere pensare che tutti voi siate perfettamente 

consapevoli di come oggi Vernate si collochi in una posizione privilegiata per servizi, strutture 

e qualità di vita, nel confronto con altri Comuni a noi vicini.  

Abbiamo lavorato per la nostra comunità per cinque anni ed è con legittima soddisfazione 

che possiamo affermare di aver portato a compimento tutto quanto era stato promesso 

nell’articolato programma elettorale che vi fu proposto nel 2017. Non pensiate sia stato facile, 

alle difficoltà di sempre, ad una opprimente burocrazia, alla perdurante crisi economica e alle 

tante famiglie in difficoltà si è aggiunta la tragedia della pandemia. 

Nessuno era preparato ad affrontare le mille problematiche imposte da una situazione 

sociale, sanitaria ed economica di questa portata.  

Per l’Amministrazione il problema era ben più coinvolgente, perché la nostra “famiglia” 

ovvero tutti i nostri cittadini, si aspettavano aiuti e scelte   responsabili per affrontare 

l’emergenza. 

Tutti i componenti dell’Amministrazione, i dipendenti Comunali, la Polizia Locale, la 

Protezione Civile, i servizi sociali, si sono prodigati per affrontare questa terribile emergenza, 

vincendo i comprensibili timori personali per stare vicino alle persone, per assisterle nei loro 

bisogni primari, per mitigare in ogni modo gli effetti della diffusione del virus. 

Se confrontiamo il numero dei contagi con quello di altri Comuni limitrofi possiamo affermare 

di avere raggiunto ottimi risultati.  Sicuramente i risultati più grandi e gratificanti sono stati 

la consapevolezza di non avere trascurato nessuno, le espressioni di gratitudine di tanti 

cittadini e l’aver potuto verificare, qualora ce ne fosse ancora bisogno, la compattezza e la 

grande affidabilità del nostro gruppo. 

Eccoci dunque, ancora una volta, a chiedere il vostro consenso, a darvi la possibilità di 

esprimere un giudizio sul nostro operato, ad invitarvi a guardare alle realtà a noi vicine ed a 

chiedervi se l’identità di Vernate, che abbiamo delineato e difeso in questi anni, corrisponda 

alle vostre aspettative.  
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Siamo consapevoli che, come sempre, molto si possa ancora fare in un momento in cui eventi 

mondiali drammatici si sovrappongono ad una pandemia ancora non risolta e ci porranno di 

fronte a problemi economici imprevisti e imprevedibili. A questo punto ancora più 

importanza assume la difesa sociale ed economica delle nostre comunità. Dobbiamo 

continuare a dar vita ad una realtà coesa e solidale dove cittadini e Amministratori, 

consapevoli delle reciproche responsabilità, collaborino in sintonia per realizzare l’obbiettivo 

di una serena convivenza in un paese a misura d’uomo.  

Non chiediamo quindi soltanto il vostro consenso ma anche il vostro aiuto e la vostra 

vicinanza. Sappiamo che le scelte fatte e quelle che saremo chiamati a fare potranno non 

essere condivise da tutti. Sarebbe utopistico supporlo, vi assicuriamo però che, come sempre, 

agiremo nell’interesse comune e, come sempre, saremo disponibili e attenti ad ascoltare 

suggerimenti e critiche costruttive. 

Al vostro fianco troverete il COMITATO PER VERNATE, con la sua storia, con le indispensabili 

preziose competenze di tanti anni di amministrazione ma anche con l’entusiasmo e la forza 

propulsiva di giovani risorse che condividono i nostri principi e i nostri valori. Persone che, con 

il vostro sostegno, raccoglieranno il testimone per portare avanti la nostra visione e la nostra 

tradizione amministrativa. 

Di seguito troverete un programma dettagliato e puntuale che racchiude le nostre scelte per 

ogni capitolo dell’azione amministrativa dei prossimi cinque anni. Sono proposte sulle quali 

confermiamo, come sempre, il nostro impegno ma sulle quali siamo disponibili ad ascoltare 

suggerimenti da parte di ognuno di voi. 

In questa sede però vorremmo ribadire quali sono le linee di principio alle quali il COMITATO 

PER VERNATE ed i suoi componenti si sono sempre ispirati per partecipare alle politiche 

amministrative del nostro Comune. 

Fin dalla costituzione condizione indispensabile, per far parte del nostro gruppo, è stata 

quella di non avere interessi economici di alcun genere nell’ambito del nostro territorio, 

questo per evitare eventuali pericolosi conflitti di interesse. Altra fondamentale condizione è 

l’assoluta mancanza di militanze politiche espresse nell’ambito del gruppo stesso. Il libero 

pensiero, il valore delle diverse sensibilità e l’assenza di schematismi ideologici, abbiamo 

sempre pensato che possano essere la miglior garanzia e la migliore condizione per mettere 

al centro della nostra azione amministrativa gli interessi della comunità.   

Mettiamo come sempre al vostro servizio la nostra comprovata trasparenza, l’esperienza di 

tanti anni e il nostro immutato amore per Vernate e i suoi cittadini. Vorremmo, ancora una 

volta, avere l’occasione di darvi prova delle capacità e della coesione del nostro gruppo, 

dell’entusiasmo di noi tutti, e di una sinergia che, negli anni, è andata ben oltre la mera attività 

di amministratori. 
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Se vorrete condividere i nostri valori ed il nostro programma, accordateci la vostra fiducia. 

Noi ci saremo, con la solita determinazione e passione, a tutelare il nostro territorio e la nostra 

cittadinanza. Siamo il COMITATO PER VERNATE. 
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WELFARE 
 

Politiche per la famiglia 

È nella famiglia che una Amministrazione ritrova i propri valori e la propria ragion d’essere, 

per questo nel nostro programma le politiche per la famiglia hanno un ruolo fondamentale 

partendo dai più piccoli fino ad arrivare ai nostri carissimi e preziosi anziani che rappresentano 

le nostre radici e la nostra memoria. Le persone devono essere poste al centro di ogni scelta. 

Il nostro impegno prioritario è sempre stato quello di dare supporto ed assistere la famiglia, 

che rappresenta la cellula fondamentale della nostra società, nei suoi molteplici bisogni resi 

ancora più evidenti in un momento di crisi economica e sociale come quello attuale.  

A causa degli effetti economici derivati dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19, i 

prossimi anni si preannunciano particolarmente problematici, sia sotto il profilo economico 

che sociale. Una attenzione particolare è rivolta a tutte le famiglie e ai giovani che, colpiti 

dall’attuale situazione economica, si trovano in particolari situazioni di bisogno. Attraverso il 

segretariato sociale, in collaborazione con l’assistente sociale, verrà garantito l’aiuto ai 

nuclei famigliari per poter richiedere contributi economici in vari ambiti: reddito di 

cittadinanza, agevolazioni sulle bollette luce e gas, sostegno al pagamento dell’affitto ed 

espletamento pratiche burocratiche. 

La tutela dei minori è un capitolo particolarmente impegnativo e ha l’obiettivo di tutelare il 

minore in gravi situazioni familiari. Con l’aiuto di un team di professionisti, composto da una 

psicologa e da una assistente sociale, il servizio tutela minori offre interventi psico-

socioeducativi-assistenziali rivolti all’infanzia e all’età evolutiva. questi interventi si 

caratterizzano per la loro valenza preventiva e riparativa e sono rivolti in modo privilegiato al 

minore e alla sua tutela. 

Gli interventi di tutela sono rivolti anche ai genitori con l’obiettivo di aiutare madri e padri a 

riconoscere e recuperare le competenze di base per potere svolgere le funzioni genitoriali. 

Continueremo quindi ad investire in questo servizio di primaria importanza implementando 

il monte ore dei professionisti coinvolti. 

Un’attenzione particolare è riservata ai nostri anziani per i quali continueremo e 

implementeremo tutti i servizi finora erogati: 

• consegna spesa e farmaci a domicilio per anziani privi di rete famigliare; 

• servizio assistenza domiciliare: rivolto alle persone non autosufficienti che 

necessitano di aiuto per la persona e la casa; 

• servizio prelievi a domicilio: per coloro che sono impossibilitati a recarsi presso le 

strutture sanitarie; 

• servizio prestito ausili sanitari: materassini antidecubito, carrozzine per disabili; 

• servizio trasporto: per visite presso ospedali o luoghi di cura, rivolto a persone non  

autosufficienti in convenzione con Croce Oro di Gaggiano e AUSER; 
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• servizio pasti a domicilio: attivo dal lunedì al sabato per persone in condizioni di 

disagio; 

• soggiorno climatico marino; 

• pranzo di Natale anche a domicilio; 

• convenzione per trasporto presso centri termali. 

Attraverso lo strumento della gestione associata, in collaborazione con i comuni del distretto, 

saranno erogati i seguenti servizi: 

• voucher sociali destinati a cittadini non autosufficienti, anziani, malati terminali o 

affetti da gravi patologie; 

• servizi educativi minori: rivolto ai minori per il sostegno all’integrazione scolastica e 

prevenzione di situazioni di disagio nelle relazioni familiari; 

• servizio affidi: per promuovere la cultura dell’affido e ridurre il numero di minori in 

comunità; 

• mediazione lavoro: sportello rivolto ai cittadini che vivono in condizioni di grave 

marginalità sociale o a rischio emarginazione; 

• sportello stranieri: cittadini stranieri residenti che necessitano di regolarizzare la loro 

permanenza e risolvere problematiche relative alle pratiche lavoro/soggiorno e ai 

ricongiungimenti familiari; 

• Interventi a favore delle donne vittime di violenza: sportello ascolto, accoglienza e 

pronto intervento a donne e minori che vogliono uscire dal circuito dello 

sfruttamento. 

Con la programmazione del nuovo piano di zona 2022/2023, approvato con Consiglio 

Comunale in data 24 febbraio ci siamo prefissati degli importanti obiettivi su tematiche 

fondamentali quali: 

CONTRASTO ALLA POVERTÀ 

Incrementeremo le opportunità di contrasto alla povertà sperimentando nuovi modelli di 

intervento per la presa in carico di nuclei famigliari in condizioni di indigenza.  

INCLUSIONE SOCIALE 

Nella frazione di Pasturago è stata avviata una nuova unità d’offerta rivolta a pazienti 

psichiatrici denominata LA CASA DEL RISO, housing sociale dedicata ai pazienti che hanno 

la necessità di trovare una soluzione abitativa funzionale al loro percorso terapeutico e 

potenziamento del livello di autonomia.  

L’housing sociale permette al paziente di rimanere nel proprio contesto e mantenere 

relazioni con la propria famiglia e la rete sociale. Il progetto è stato sottoposto e condiviso 

con l’Assemblea dei Sindaci dell’ambito Visconteo ed ha avuto un notevole riconoscimento 

da parte di ASST e Regione Lombardia. LA CASA DEL RISO di Vernate è considerata come 

progetto pilota per realizzazioni simili in altri comuni del distretto. 
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Inoltre: 

• promuoveremo e rafforzeremo interventi di inclusione sociale e di cittadinanza attiva 

attraverso strategie di coordinamento tra scuola e territorio; 

• svilupperemo progetti a contrasto delle dipendenze; 

• promuoveremo il ruolo attivo dei giovani nello sviluppo del proprio percorso di vita 

attraverso una collaborazione tra Pubblica Amministrazione e Terzo Settore sul tema 

delle politiche giovanili.  

DISABILITÀ E NON AUTOSUFFICIENZA 

Promuoveremo un modello progettuale integrato per la vita indipendente delle persone con 

disabilità attraverso strategie di: 

1. co-progettazione di un sistema di interventi per l’inserimento lavorativo; 

2. coinvolgimento attivo di persone con disabilità e dei caregivers nella co-costruzione 

del progetto di vita indipendente 

3. promozione delle opportunità di assistenza a lungo termine per persone fragili e i loro 

familiari 

WELFARE DI COMUNITÀ 

Promuoveremo il contributo ed il valore dei cittadini, delle loro aggregazioni e del Terzo 

Settore per lo sviluppo della comunità territoriale. Miglioreremo l’efficienza di gestione dei 

dati, processi e informazioni tra Servizi implementando l’applicazione della Cartella Sociale 

Informatizzata. 

Prevenzione e salute 

Nella consapevolezza dell’importanza che la prevenzione riveste per la salute dei cittadini, 

continueremo ad organizzare le visite: senologiche, visita cute e nei, visite ginecologiche e 

Pap test e cavo orale. 

Continueremo a dialogare con ASST per far sì che nel nostro territorio la presenza dei Medici 

di Medicina Generale venga garantita. 

Visto il gradimento dei corsi sull’utilizzo del defibrillatore (ad oggi ne sono stati installati 

cinque nel territorio), ne riproporremo altri per aumentare la sicurezza collettiva. 

Lavoro 

La pandemia ha messo drammaticamente in evidenza la già problematica situazione 

lavorativa nella nostra comunità. L’Amministrazione si è trovata nella difficile situazione di 

rispondere alle numerose istanze di aiuto da parte di famiglie in difficoltà. Problemi sociali, 

certo, ma anche coinvolgenti sul piano emotivo. Non è facile trovare soluzioni a tutte queste 

situazioni.  
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Lo “sportello lavoro” tuttora attivo cerca di dare una risposta alle richieste dei cittadini 

mettendoli in contatto con le aziende del territorio alla ricerca di collaboratori. In questa 

direzione sono stati spesso attivati anche contatti diretti tra i componenti 

dell’Amministrazione e le aziende stesse, tali iniziative hanno spesso prodotto risultati 

positivi.  

Continueremo ad aggiornare la raccolta dei Curricula Vitae, consultabile on line, dalle aziende 

alla ricerca di collaboratori. 
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ISTRUZIONE 

Asilo Nido 

Tema importante per le famiglie è l’Asilo Nido, luogo dove i piccoli vivono le loro prime 

esperienze di socialità e dove le loro esigenze e i loro bisogni trovano accoglimento. 

In questi ultimi anni il nostro asilo nido ha avuto un incremento del numero degli iscritti, grazie 

all’adesione del Comune di Vernate al provvedimento Regionale “Nidi gratis” che ha 

consentito alle famiglie di ottenere la retta gratuita per i propri figli o una riduzione della 

stessa sulla base del reddito ISEE.  

È in corso la gara per la nuova concessione della gestione del nido e come sempre saremo 

molto attenti affinché venga affidata a cooperative competenti e serie. Ci impegneremo 

inoltre a garantire un contributo, attraverso una quota di ristoro, che coprirà l’incasso 

mancante nei confronti dell’ente gestore. 

Scuola dell’infanzia 

Continueremo a sostenere la scuola materna parrocchiale con il consueto cospicuo 

contributo, senza il quale la scuola non potrebbe funzionare. Ci impegneremo inoltre 

nell’erogazione di aiuti alle famiglie più bisognose per l’abbattimento della retta. 

Scuola primaria e secondaria 

Particolare attenzione abbiamo sempre dedicato alle scuole di I° e II° grado. 

Confermeremo quanto approvato con il Piano di Diritto allo Studi che comprende tutti i 

servizi scolastici, (assistenza ad alunni disabili, servizio di pre-scuola e trasporto scolastico) e 

i contributi erogati all’istituto comprensivo statale del territorio, finalizzati a favorire le 

famiglie e ad aumentare l’offerta formativa. 

Vorremmo inoltre stanziare dei fondi per borse di studio da destinare a ragazzi meritevoli. 

In questo ultimo quinquennio sono stati fatti molti investimenti per la messa in sicurezza delle 

scuole, per l’efficientamento energetico e per il miglioramento dell’ambiente dove i nostri 

ragazzi vivono la loro esperienza educativa.  

L’ultimo importante intervento è stato destinato alla scuola primaria con la realizzazione 

della nuova palestra con annessi bagni ed il rifacimento totale della facciata esterna. 

Servizi scolastici 

REFEZIONE SCOLASTICA 

È stato appena assegnato il nuovo appalto, in concessione, per il servizio di refezione 

scolastica. L’impegno nostro sarà sempre quello di monitorare la qualità e la gestione del 
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servizio. A tale scopo manterremo anche la commissione mensa. Il costo dei buoni pasto è tra 

i più bassi del nostro comprensorio, ci impegneremo a mantenerlo tale e continueremo a 

riconoscere riduzioni ed esenzioni per le famiglie bisognose. 

CENTRO ESTIVO 

Continuerà ad essere proposto il Centro Estivo Diurno che rappresenta un momento di 

aggregazione 

sociale ed educativa per i ragazzi, suddivisi nelle varie fasce d’età. È un’iniziativa che 

caratterizza ormai da decenni l’estate Vernatese. Si vuole offrire alle famiglie, in particolare 

ai nuclei in cui entrambi i genitori lavorano, un luogo di accoglienza per i loro figli attraverso 

un progetto educativo con momenti di gioco, sport e vacanza. L’iniziativa ha inoltre la finalità 

di stimolare lo sviluppo cognitivo e la manualità dei bambini attraverso laboratori gestiti da 

personale qualificato. Non solo gioco, ma anche crescita, sviluppo e stimolo all’autonomia. 

Pur consapevoli dell’onerosità di questo servizio, al cui costo l’Amministrazione contribuisce 

per il 70%, siamo comunque intenzionati a dare continuità a questa iniziativa.  

SCUOLABUS 

Nonostante per il Comune sia diventato un servizio molto oneroso e di difficile gestione, vista 

anche la carenza di autisti, manterremo questo servizio che riteniamo prioritario per i 

residenti delle frazioni che devono raggiungere le nostre scuole ed il centro estivo. 

Si provvederà a dotare la fermata di via Volta, in Coazzano, di una pensilina dedicata. 

 Il servizio continuerà ad essere gratuito. 

CULTURA 

Biblioteca comunale “Liberamente” 

La nostra Biblioteca ha rivestito negli anni un importante ruolo culturale di incontro ed 

aggregazione sociale, sia per ragazzi che adulti. Abbiamo lavorato in sinergia con le scuole 

promuovendo incontri di lettura animata, spettacoli anche musicali, laboratori creativi e 

progetti vari.  

Sono stati inoltre proposti incontri e presentazioni di libri (in collaborazione con associazioni 

locali), uscite per visite culturali, corsi di informatica di base gratuiti per adulti, Corsi nel 

cassetto e corsi vari.  

Durante il periodo di pandemia è sempre stato attivo il prestito libri e la promozione di eventi, 

laboratori e letture on line che sono stati un valido supporto ai nostri cittadini in un periodo 

tanto difficile È stato pure arricchito il patrimonio librario con la partecipazione ai bandi e 

l'ottenimento di fondi dal Ministero per i Beni Culturali nel 2020 - 2021, bando riproposto per 

il 2022 cui partecipiamo.  

Per il prossimo quinquennio intendiamo arricchire l’attività della biblioteca con i progetti che 

seguono. 
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RIPROGETTAZIONE DEGLI SPAZI INTERNI 

La nostra Biblioteca è stata fondata ed entrata in Fondazione per leggere nel 2007 e festeggia 

quindi questo anno il 15° anno. Riteniamo utile procedere ad una revisione e miglioramento 

degli spazi interni (su suggerimento di una esperta nell’ambito della progettazione 

biblioteconomica, Dott.ssa Agnoli) al fine di migliorare la fruibilità degli spazi stessi e renderli 

conformi alle esigenze attuali dell’utenza. 

PROGETTO CITTÀ CHE LEGGE 

La nostra Biblioteca intende mantenere gli standard che hanno permesso al nostro Comune 

il titolo di “Città che Legge”. Una “Città che Legge” garantisce ai suoi abitanti l’accesso ai libri 

ed alla lettura, organizza iniziative congiunte di promozione della lettura tra biblioteca, 

scuola, associazioni e aderisce a uno o più progetti nazionali del Centro per il Libro e la 

Lettura. Si impegna a promuovere la lettura con continuità attraverso la stipula di un Patto 

Locale per la Lettura (patto da noi stipulato nel 2021 con la scuola, Fondazione per Leggere, 

Pro Loco e Mischia). 

COMUNICAZIONE 

La Biblioteca, vista come agenzia di comunicazione e informazione territoriale, avrà il 

compito di pubblicizzare le iniziative proprie e di coordinare il flusso delle informazioni 

ricevute dal Comune e dalle varie associazioni, e di diffonderlo con i mezzi più opportuni 

(Newsletter, Social, Sito istituzionale, App Municipium, Whatsapp Broadcast, Telegram) 

PROMOZIONE DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO SUL TERRITORIO COMUNALE 

Riteniamo procedere ad una promozione del servizio bibliotecario sul territorio comunale per 

garantire ai cittadini di tutte le frazioni di usufruire delle stesse possibilità di servizio. 

Consiglio Comunale dei Ragazzi 

Per avvicinare bambini e ragazzi alla vita pubblica e  offrire agli studenti l’opportunità di 

apprendere in maniera interattiva e coinvolgente la cultura della democrazia e della 

partecipazione civica, si vuole istituire un CCR, partendo da un ciclo di incontri di 

sensibilizzazione civica e democratica, attraverso incontri di programmazione con gli 

insegnanti delle scuole primarie e secondarie di primo grado e attraverso interventi di 

facilitatori esterni con le classi, che aderiranno all’iniziativa, e che gestiranno i rapporti tra 

l’amministrazione comunale, gli insegnanti ed i ragazzi stessi. 
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QUALITÀ DELLA VITA 

Sport e tempo libero 

Vista la recente riqualificazione del centro sportivo é in corso l’affidamento ad una 

Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD) per la gestione di tutti gli impianti sportivi. Sarà 

anche valutata la fattibilità economica della copertura del campo di calcetto. 

Continueremo, così come abbiamo fatto finora, a promuovere lo sport in tutte le sue forme e 

rivolto a tutte le fasce d'età 

Per la formazione psico-fisica dei nostri ragazzi/ragazze incentiveremo i corsi di minivolley, 

basket, pallavolo e ginnastica artistica. 

Per gli adulti potenzieremo i corsi, attualmente in essere, di ginnastica posturale, natural 

fitness, pilates ed altro.  

Sarà nostro obiettivo primario fare in modo che il Centro Sandro Pertini diventi il fulcro di 

tutte le attività sportive disponibili (calcetto, basket, piscina) e delle attività di 

intrattenimento che saranno proposte dalle varie associazioni. 

Parchi Comunali 

Il comune di Vernate ha un consistente patrimonio di verde pubblico 101.000 metri quadri di 

cui 40.000 metri quadri distribuiti in 6 parchi. È intenzione dell’amministrazione comunale 

procedere ad una manutenzione e una riqualificazione dei diversi parchi, anche di quelli 

minori. 

In particolare, al fine di valorizzare la Zona Umida di Pasturago (di proprietà di Città 

Metropolitana), e nell’ottica di prevedere percorsi comunali connessi alla mobilità sostenibile, 

è nostra intenzione riattivare il collegamento tra il Parco Ambrosoli di Pasturago e la zona 

umida. 

Vista la situazione compromessa del Fontanile di Moncucco e ci impegneremo ad esaminare 

la possibilità di riattivarne l’apporto di acqua. 

Volontariato e Associazionismo 

ASSOCIAZIONI 

Riconoscere le Associazioni presenti sul nostro territorio, per la nostra Amministrazione, è 

sempre stato un valore importante. Ribadiamo quindi l’intento di rafforzare ancora di più 

questa sinergia tra Comune e Associazioni. 

In questi anni, il lavoro delle associazioni ha rivitalizzato e fatto conoscere il nostro Comune 

nei settori più svariati; dalla cultura, alla ricreazione, allo spettacolo. Pertanto, continueremo 

ad essere al loro fianco come stimolo alla crescita ad al benessere di tutta la nostra comunità. 
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Per questo motivo abbiamo fatto un importante investimento, allestendo all’interno Centro 

Sandro Pertini una cucina attrezzata a disposizione di tutte le associazioni per 

l’organizzazione di eventi. 

GRUPPO “NUOVA GIOVENTÙ” 

È stato creato inizialmente ad opera di alcuni volontari e della Proloco, in collaborazione con 

l'Assessorato alla Cultura, il gruppo "Nuova Gioventù", rivolto ai cittadini non più giovani del 

nostro comune, che settimanalmente si riuniscono per passare un pomeriggio insieme.  

Varie sono state le attività proposte: giochi da tavolo, laboratori per la realizzazione di piccoli 

lavori manuali per le varie festività, letture, proiezioni di filmati ed attività varie di 

intrattenimento.  

Avendo verificato il valore di questa iniziativa e valutato l’importanza della socialità tra gli 

anziani, è nostra volontà promuovere ed estendere la partecipazione a tale iniziativa. 

SPAZIO DONNA 

È nostra intenzione creare uno spazio dedicato alle donne e alle loro problematiche, 

organizzando incontri tematici, anche in collaborazione con professionisti del settore. Tale 

spazio potrà essere dedicato ad una condivisione fra donne sui temi da loro maggiormente 

sentiti. 

AUSER 

Con molto impegno siamo riusciti a costituire il gruppo AUSER in convenzione con Pieve 

Emanuele. Con la pandemia il servizio ha subito una battuta di arresto. 

Ci riproponiamo di rafforzare tale servizio che è dedicato al trasporto verso strutture 

ospedaliere per i nostri cittadini.  Sara obiettivo del Comitato per Vernate estendere tale 

attività di volontariato al maggior numero di cittadini. 
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PROTEZIONE CIVILE 

Per definizione la Protezione Civile trova il suo scopo primario nell’essere di aiuto alla 

popolazione nella prevenzione e nella gestione delle emergenze. 

Ci riesce difficile pensare ad un’emergenza più grave di quanto sia stata la pandemia che negli 

ultimi due anni ha colpito il mondo intero e, con particolare violenza, la nostra patria. I nostri 

volontari si sono trovati a dover affrontare una emergenza che nessun corso o esercitazione 

aveva loro insegnato. Crediamo che il loro comportamento sia stato visibile a tutti e 

l’apprezzamento ottenuto dai cittadini e dall’Amministrazione sia stato il meritato 

riconoscimento per la loro opera. 

Ma l’emergenza, o per meglio dire, le emergenze non sono purtroppo ancora finite, ed è per 

questo motivo che particolare attenzione verrà data alla nostra Protezione Civile con un 

programma che prevede una campagna di “arruolamento”, mirata in particolare ai giovani 

per dar loro l’opportunità di condividere un’avventura e una delle esperienze più belle e 

formative: quella del VOLONTARIATO. 

Ci impegneremo anche a fornire al nostro gruppo di Protezione Civile i mezzi e le attrezzature 

per garantire una efficiente operatività in grado di far fronte alle istanze di intervento dei 

nostri cittadini. 

Speriamo anche che un miglioramento della situazione pandemica possa consentire di 

riprendere i corsi formativi tenuti in passato dai volontari di Protezione Civile nelle nostre 

scuole. Questi corsi che proponevano un programma articolato che seguiva i nostri bambini 

delle scuole primarie e secondarie sono stati accolti da alunni e insegnanti con grande favore. 

I corsi saranno inclusi nelle ore del nuovo programma Ministeriale di educazione civica. 
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SICUREZZA 

Ordine pubblico  

Siamo tutti consapevoli di come la sicurezza dei nostri cittadini e dei loro beni, negli ultimi 

anni, sia entrata prepotentemente nelle priorità della vita nei nostri comuni. Le frequenti 

violazioni della intimità delle nostre case costituisce un motivo di apprensione non 

trascurabile e con pesanti effetti economici e psicologici. I ridotti organici delle forze 

dell’ordine non hanno fatto che evidenziare ancor più questo problema e i cittadini si sentono 

in molti casi abbandonati a sé stessi. 

L’Amministrazione ha, da sempre, affrontato questo problema con la consapevolezza della 

sua gravità ed è per questo che oggi Vernate è il Comune con il maggior numero di telecamere 

(45) che coprono tutti i punti sensibili del territorio e che hanno già dato, in molti casi, risultati 

concreti per la risoluzione di episodi delittuosi. Sarà comunque nostro impegno aumentare il 

numero delle aree telecontrollate in funzione di eventuali nuove esigenze. 

Il programma futuro prevede anche di implementare l’attuale servizio notturno di controllo 

del territorio attualmente esercitato dalla nostra Polizia Locale in collaborazione con quelle 

di comuni limitrofi. È facile intuire come questo servizio sia un deterrente fondamentale per 

la prevenzione e la repressione della criminalità. 

È sempre stata nostra convinzione che la sicurezza di beni e persone non possa essere 

compito esclusivamente delle forze dell’ordine ma che debba essere anche affidata alla 

attenzione e alla collaborazione di tutti i cittadini. È in questa ottica che è nato il gruppo 

SICUREZZA PER VERNATE che si propone una nuova visione del problema come “sicurezza 

condivisa”. In questi ultimi anni, il gruppo, che attualmente annovera circa 90 cittadini, 

avrebbe dovuto essere implementato con nuovi partecipanti coinvolti attraverso incontri 

pubblici in presenza che purtroppo la pandemia non ha consentito. Questi incontri saranno 

riorganizzati al più presto e siamo certi che contribuiranno anche attraverso le proposte e i 

suggerimenti di tutti voi, a rendere più SICURA la nostra collettività. 
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ECOLOGIA  

Ambiente 

Il Comitato per Vernate e le sue amministrazioni hanno da sempre avuto una particolare 

attenzione e cura alle tematiche ambientali e alla salvaguardia del territorio. Una sensibilità 

dimostrata anche dai nostri cittadini che ha fatto sì che il nostro comune sia arrivato ad una 

percentuale di raccolta differenziata pari al 72% che colloca il nostro comune al primo posto 

tra i comuni SASOM. 

Promuoveremo ulteriormente l’utilizzo dell’app Junker che permette una corretta 

differenziazione dei rifiuti solidi urbani e riporta il calendario dei servizi di raccolta. 

è nostra intenzione riqualificare le due piattaforme ecologiche di Moncucco e Pasturago, con 

la partecipazione ad un bando ministeriale. 

Casa dell’Acqua 

Valuteremo la possibilità di installare una nuova Casa dell’Acqua almeno in un’altra frazione 

del territorio facendo richiesta al gruppo CAP che attualmente gestisce a spese proprie la 

casa dell’acqua di Moncucco. 

Alberature e verde 

PROGETTO FORESTAMI 

Forestami è il progetto promosso da Città Metropolitana, Comune di Milano, Regione 

Lombardia, Parco Nord Milano, Parco Agricolo Sud Milano, ERSAF e Fondazione di Comunità 

Milano, che prevede la messa a dimora di 3 milioni di alberi entro il 2030, per far crescere il 

capitale naturale, pulire l’aria, migliorare la vita della grande città metropolitana di Milano e 

contrastare gli effetti del cambiamento climatico.  

Come Amministrazione Comunale abbiamo già aderito all’accordo quadro con Città 

Metropolitana, e predisporremo, come richiesto, il progetto che individua aree per la 

piantumazione. 

VOLONTARI DEL VERDE 

Promuoveremo un gruppo di volontari per la tutela e la pulizia del territorio. Tali volontari 

avranno il compito di segnalare gli abbandoni di rifiuti e di promuovere una attività di raccolta 

in particolar modo della plastica. Verranno organizzate nelle frazioni e nel territorio occasioni 

per porre in essere queste attività. 

Riqualificazione energetica delle infrastrutture comunali 

Dopo aver completato la riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica, che sono 

stati modificati con tecnologia LED, il Comitato per Vernate continuerà l’opera di 

efficientamento energetico degli edifici Comunali.  
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URBANISTICA E TERRITORIO 

In questo ultimo mese è stata approvata la prima variante al PGT, divenuto esecutivo 

nell’anno 2011. Come abbiamo sempre affermato, l’obiettivo del nostro gruppo è quello di 

salvaguardare le aree verdi e mantenere la vocazione agricola del nostro territorio. 

Sulla base delle indicazioni della L.R. 31/2014 la variante di PGT dovrà effettuare 

un’approfondita revisione delle Aree di Trasformazione previste nel Documento di Piano e 

non ancora attuate al fine di formulare previsioni più realistiche che tengano conto delle 

effettive esigenze insediative degli abitanti di Vernate nei prossimi anni.  

La revisione verrà effettuata sulla base delle specifiche localizzazioni delle aree di 

trasformazione tenendo in considerazione anche le istanze iniziali dei cittadini.  

L'obiettivo è di assicurare spazi per gli eventuali sviluppi edilizi nei prossimi anni, evitando 

tuttavia spreco di suolo agricolo e casi di edifici incompiuti che hanno contraddistinto l'attività 

edilizia negli ultimi anni.  

Con questa prima variante sono state così stralciate alcune aree edificabili, per complessivi 

mq 50.832 adeguando le stime di crescita con la reale necessità di aree raggiungendo 

pienamente le attese richieste dalla legge regionale nr 31 – legge che prevede la riduzione di 

consumo di suolo. 

Un altro elemento confermato all’interno della variante al PGT è quello della incentivazione 

all’utilizzo delle fonti alternative. Un obiettivo strategico del Piano dei servizi sarà quello di 

individuare strategie per l'efficientamento del patrimonio edilizio a partire dagli edifici 

pubblici utilizzando le fonti rinnovabili ed in particolare la geotermia.  

La struttura geologica del paese è caratterizzata dalla presenza di una falda superficiale che 

può essere utilmente utilizzata per il riscaldamento/raffreddamento degli edifici attraverso 

pompe di calore.  

In questo modo la presenza di acqua, che da sempre è considerata una criticità per l'edilizia, 

può diventare anche una risorsa preziosa per l'efficientamento energetico del patrimonio 

edilizio esistente. 

Nella variante al PGT sono stati inoltre inseriti alcuni parametri che consentiranno al nostro 

comune di attuare interventi su aree private, quali ad esempio la CORTE IPPAB di Moncucco 

per la quale, sfruttando le recenti fonti di finanziamento pubblico per la rigenerazione urbana, 

sarà possibile iniziare un percorso di valorizzazione del contesto urbano con il coinvolgimento 

delle proprietà private. 

Un intervento di rigenerazione sarà anche possibile all’interno del compendio edilizio 

denominato “Corte Palazzo”, interamente di proprietà comunale, e per la cui riqualificazione 

si sfrutteranno le fonti di finanziamento pubbliche disponibili.  
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Su questo edificio si concentrerà il nostro impegno nei prossimi anni. È già in corso uno studio 

di fattibilità per il recupero di questo edificio storico che verrà ristrutturato e gli spazi saranno 

destinati soprattutto ai giovani per il co-working, per lo studio degli studenti, e verrà 

realizzata una sala attrezzata a collegamenti da remoto. È appena stata approvata in 

consiglio comunale la partecipazione ad un bando ministeriale. 

Importante inoltre è la definizione di una importante area a servizi collocata tra la Via 

Leonardo da Vinci e la Via Giotto a Vernate, urbanisticamente strategica in quanto collocata 

al centro del Capoluogo e che potrà svolgere funzioni di raccordo tra le diverse aree edificate 

Rotatoria ingresso zona industriale 

È in fase di studio, con Città Metropolitana ed una Società privata, la nuova rotatoria di 

ingresso alla zona industriale di Pasturago che sarà posizionata sulla SP30 con innesti verso 

la zona industriale. Questa nuova rotatoria consentirà una migliore e più sicura viabilità sulla 

SP30 e l’apertura della strada complanare interna a servizio di tutte le aziende che si 

affacciano su quella tratta. 

Borgo Coazzano 

L’idea di individuare la Frazione di Coazzano quale borgo storicamente riconoscibile e 

riconosciuto anche per la presenza del Castello, dell’Oratorio del Crocifisso e dalla Chiesa 

trova la sua giustificazione anche dalla contestualizzazione di fenomeni negativi legati alla 

notevole crescita del traffico veicolare (soprattutto quello pesante) che non sembrano più 

sostenibili. Per questo motivo l’Amministrazione ha chiesto il necessario supporto per 

definire vincoli di percorribilità del tratto di strada provinciale in attraversamento della 

Frazione di Coazzano. L’impegno ora sarà rivoltò alla valorizzazione del Borgo di Coazzano 

attraverso interventi pubblici e privati con la finalità di migliorare la qualità del contesto 

viabilistico esistente. 
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MOBILITÀ SOSTENIBILE 

Abbiamo stipulato con Città Metropolitana la convenzione per il progetto CAMBIO che mira 

ad ottenere finanziamenti per le piste ciclabili nei tratti più importanti intorno alla città di 

Milano. Lavoreremo e predisporremo uno studio che ci consentirà di realizzare le piste 

ciclabili di collegamento mancanti per raggiungere le arterie principali. 

Abbiamo già stanziato i fondi e pronto il progetto definitivo, per il collegamento 

ciclopedonale di Cascina Boschetto con Binasco; inoltre è in fase di approvazione un progetto 

di collegamento dalla SP30 fino alla frazione di Pasturago. 

Nell’intento di valorizzare ulteriormente la vocazione agricolo-naturalistica del nostro 

territorio, è nostra intenzione predisporre la segnaletica che individui una rete di percorsi 

ciclopedonali utilizzando gli esistenti percorsi agricoli. 

È nostra intenzione, inoltre, progettare e realizzare un piano strutturale e organico per la 

viabilità sostenibile ciclo–pedonale, integrando le piste già esistenti, quelle in fase di 

completamento e in progettazione, in grado di creare una rete di collegamenti tra le tutte le 

frazioni che compongono il nostro Comune e che lo colleghino con i Comuni limitrofi.  

Riteniamo che dobbiamo tenere presenti tre aspetti fondamentali che caratterizzano la 

progettazione di questo tipo di viabilità: 1) Il ridotto consumo di suolo 2) la presenza di 

tratturi, sentieri e altri tipi di collegamento già esistenti e utilizzati dalla popolazione (che 

spesso attraversano proprietà private); 3) l’impatto ambientale ridotto. 

Tutto ciò potrà garantire una socialità allargata, l’utilizzo delle attrezzature sportive e 

culturali in maniera autonoma da parte dei ragazzi e degli adulti e contribuirà a creare 

un’unica identità di Paese per tutti i residenti del Comune di Vernate. 
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VIABILITÀ E TRASPORTO PUBBLICO 

Viabilità e trasporto pubblico 

Come tutti gli utenti hanno avuto modo di constatare la pandemia ha stravolto le regole e i 

tempi di attuazione dei programmi relativi alle soluzioni delle criticità del trasporto pubblico. 

Un esempio per tutti è la prevista riduzione e ridefinizione delle società concessionarie che 

dovrebbe riordinare tutto il sistema ma che non è ancora stata portata a compimento. 

La progressiva normalizzazione della situazione pandemica che ci auguriamo possa avvenire 

al più presto, ci consentirà di rimettere sul tappeto le nostre richieste che da tempo aspettano 

una risposta. 

La frequenza delle corse che passano da Moncucco in giorni feriali è accettabile per le attuali 

esigenze dei cittadini della frazione. La stessa valutazione non può essere fatta però per il 

servizio delle frazioni di Vernate e Pasturago e, ovviamente per il servizio nei giorni festivi. 

Il nuovo collegamento stradale tra Moncucco e Vernate consente di migliorare il servizio a 

Vernate e Pasturago (un collaudo della praticabilità della variante è già stato effettuato) 

questa deviazione di alcune delle corse che attualmente percorrono la SP30, necessita però 

della costruzione di una nuova fermata a Vernate che ci impegniamo a realizzare.  

Altra questione è la carenza cronica del servizio di trasporto festivo, è un problema che 

affligge tutti i Comuni della nostra zona. Problema che tutti hanno da tempo energicamente 

posto in tutte le sedi ma che, a tutt’ora, stante le scarse disponibilità economiche, non ha 

ancora trovato risposte soddisfacenti. Confidiamo che le risorse messe a disposizione dal 

PNRR possano essere proficuamente impiegate in questo senso. Sicuramente Vernate farà 

sentire la propria voce, consapevole dell’importanza che questo servizio riveste per limitare 

l’isolamento in particolare dei nostri giovani. 
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BILANCIO E TRIBUTI 

La corretta gestione dei conti e dei tributi comunali è la ricetta che ha permesso 

all’Amministrazione Comunale di poter continuare ad erogare i servizi istituzionali di 

competenza (es scuole, rifiuti) integrandoli con un pacchetto aggiuntivo a beneficio delle 

famiglie e dei cittadini del territorio (es centro estivo, SAD, servizi alla persona). 

Terminiamo la legislatura con i conti in ordine, un bilancio in pareggio con un indebitamento 

pari a zero, già approvato, che consentirà alla futura amministrazione di essere operativa dal 

giorno dopo le elezioni comunali. L’ultimo esercizio ha visto un “avanzo” di gestione pari a 

circa 300.000 euro che si va a sommare a quello degli anni precedenti. La nuova 

amministrazione disporrà di un “tesoretto” che potrà impiegare per eventuali opere o 

riqualificazioni sul territorio. 

Per il futuro il nostro obiettivo sarà quello di perseguire, con il giusto rigore, sia il 

contenimento dei costi dei servizi erogati e il mantenimento delle attuali imposte comunali. 

Il Comitato per Vernate parimenti continuerà a vigilare sul pagamento dei tributi comunali 

continuando l’azione di recupero dell’evasione fiscale che ha permesso anche nell’ultima 

legislatura di recuperare significativi importi. 

Un ulteriore sfida sarà quella di coinvolgere ed informare i cittadini sulle scelte operate 

dall’amministrazione con una campagna informativa o con dei momenti di condivisione ad 

hoc. 
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E - GOVERNMENT 

L’amministrazione ha investito molto nella digitalizzazione e nella promozione di strumenti 

di e-Government utili a facilitare l’interazione con l’Amministrazione da parte di cittadini e 

operatori economici. 

Nel corso della legislatura sono tati sostituiti i sistemi informativi comunali che hanno portato 

ad una maggiore efficienza e flessibilità. Inoltre, la recente cablatura in fibra del territorio 

comunale permetterà di far evolvere le architetture informatiche comunali potendo ora 

sfruttare le piattaforme in “cloud” aumentando la sicurezza informatica e minimizzando i 

rischi connessi ad eventi fisici. 

Si è altresì proceduto ad attivare il portale civico comunale raggiungibile attraverso lo SPID, 

dal sito istituzionale del comune, consentendo ai cittadini di poter ottenere autonomamente 

certificati o di consultare la propria posizione tributaria comunale. Parallelamente il comune 

di Vernate ha aderito all’anagrafe unica Nazionale e ha attivato quale modalità di pagamento 

il circuito PagoPa. 

È intenzione continuare nella direzione della semplificazione potenziando gli strumenti in 

essere, e una volta disponibili, implementarne di nuovi. 

Comunicazione informazione e innovazione 

In questi anni l’amministrazione ha inteso promuovere i canali di informazioni innovativi, è 

stata attivata l’APP Municipium con l’obiettivo di facilitare la comunicazione tra 

amministrazione e cittadini.  L’app permette all’amministrazione di informare i cittadini sulle 

attività e a quest’ultimi di trasmettere utili segnalazioni. È stata creata la pagina istituzionale 

del Comune di Vernate sul social Facebook, rivelatasi molto efficacie nel periodo di 

pandemia, ed è stato riprogettato il sito istituzionale. Infine, l’amministrazione ha promosso 

l’app Junker a cui ha aderito la controllata SASOM che permette una corretta differenziazione 

dei rifiuti solidi urbani. 

Il Comitato per Vernate intende, nel nuovo mandato, promuovere gli strumenti esistenti e 

valutare l’opportunità di affiancarne di nuovi, ad esempio con l’apertura di un canale 

WhatsApp Broadcast dell’Amministrazione Comunale. 

Incentiveremo altresì l’uso da parte dei cittadini dell’app Municipium, promuovendola con 

locandine nei negozi, bar, bacheche e biblioteca, per diffondere al meglio le comunicazioni 

veicolate con questo strumento, ad esempio i Consigli Comunali.  


