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Programma elettorale 
 

del Candidato alla carica di Sindaco 
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e delle Forze Politiche e Liste Civiche che lo sostengono: 
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LEGA – SALVINI LOMBARDIA – LEGA LOMBARDA 
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Cari Cittadini Vimercatesi,  

 

la nostra Città da molto tempo vive come sospesa. Attende di ripartire con quello 
spirito che l’ha sempre messa al Centro di una limpida visione di futuro e di 
riferimento per tutto il Vimercatese, con la capacità di coinvolgere tutti su progetti e 
strategie condivise, per raggiungere gli obiettivi definiti insieme.  

Noi, che viviamo quotidianamente la nostra città, conosciamo quali sono le 
esigenze, le attese, i bisogni di ciascuno. Per i più anziani di noi è ancora lucido il 
ricordo di una Città che è cresciuta armoniosamente, dando a ciascuno la possibilità 
di avere un lavoro, luoghi di condivisione e di crescita e una rete di relazioni con il 
territorio lombardo, nazionale ed internazionale. 

Per questo, insieme alle Liste Civiche e ai Partiti che mi sostengono, mi propongo a 
ciascuno di voi, direi meglio a ciascuno di noi, con un Programma, ma soprattutto 
con una Visione che voglio condividere con tutti i Cittadini, per guardare con più 
ottimismo al futuro della nostra Città e per fermare una stagione di declino, di 
fatica, di perdita di identità e di servizi.  

Vimercate ha bisogno di un piano organico pluriennale, di lungo periodo, che non si 
esaurisce in un mandato amministrativo: un “Rinascimento Vimercatese”, una 
“Vicus Mercati 4.0”, con lo sguardo al futuro sostenibile e le radici ben salde nella 
tradizione e nella propria storia. Vimercate ha bisogno di una nuova fase politica e di 
nuove idee. 

Vimercate ha bisogno di una nuova classe dirigente e di nuovi interpreti, capaci e 
attenti alle esigenze del territorio e della società. Chi amministra ha il dovere di 
avvicinare il Comune ai suoi cittadini.  

Vogliamo che Vimercate sia Moderna, Plurale, Amica. 

 

GIOVANNI 
SALA 
Sindaco 
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Vimercate ha ancora un ruolo attivo che può giocare nelle politiche economiche, del 
lavoro, della cura delle persone, dello sport e della cultura. Per questo il Programma 
è ambizioso, ma concreto. 

Ho condiviso con giovani, donne e uomini capaci e preparati un percorso che mi ha 
portato a definire obiettivi e progetti concreti, che possono ridare colore, servizi e 
prospettive adeguate al ruolo storico e moderno della Città. 

Nelle nostre radici c’è il nostro futuro. Nel nostro futuro c’è il nostro impegno. Nel 
nostro impegno c’è la nostra passione per Vimercate, una Città capace di 
confrontarsi senza paura con le sfide e i cambiamenti della società, dell’economia, 
dell’ambiente.  

Il Rafforzamento del ruolo della politica e la scelta di una nuova classe dirigente è 
necessario perché una Amministrazione comunale sia capace di dialogare con i 
cittadini, le associazioni, i professionisti, gli operatori economici, le scuole, le 
famiglie, le Parrocchie, gli Enti sovracomunali, la Regione, i Ministeri. Anche la 
struttura amministrativa sarà chiamata a raccogliere questa sfida per i prossimi 
decenni, laddove ci sono risorse capaci e laddove rafforzeremo le competenze e i 
ruoli necessari all’organizzazione.   

Siamo attenti alle esigenze di tutti voi, di ciascuno di voi, e alle opportunità che 
abbiamo di costruire nuove reti di socialità, relazione, condivisione di obiettivi. 
Abbiamo una visione, progetti concreti e – soprattutto – siamo capaci di produrre 
risultati.  

Fin da giovane, quando il mio impegno era solo scuola, chiesa, oratorio, sognavo una 
Città unita, felice, inclusiva, dialogante. Oggi, con i capelli un po’ più grigi e con un 
po’ di esperienza vissuta, continuo a sognare la nostra Vimercate  Moderna, Plurale, 
Amica. A questo sogno vorrei dedicare, per i prossimi 5 anni e con il vostro sostegno, 
tutte le mie energie e tutto il mio impegno.   

Qui trovate il mio programma e i miei Impegni per Vimercate.   
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GLI OBIETTIVI per l’Amministrazione “2021 – 2026”  

e per il Progetto Strategico “Vimercate 2050”. 

VIMERCATE     Moderna    Plurale    Amica 

Città Moderna 

Vimercate è da decenni una Città Moderna, con solide radici ed una storia millenaria, 
continuamente arricchita da coloro che ci hanno vissuto o semplicemente l’hanno attraversata.  

Vimercate ha saputo avere, da sempre, uno sguardo acuto, attento, perspicace. Dai primi 
insediamenti romani a quelli longobardi, dalle ville nobiliari fino ai giorni nostri, ha saputo 
coniugare le proprie origini con il tempo presente maturando una tradizione contadina, 
industriale e poi intensamente economica. 

Vimercate ha avuto lo sguardo vigile, capace di cogliere i cambiamenti, di precorrere il futuro, 
di intuire le tendenze socioeconomiche. Ha giocato il suo ruolo  guida, anticipatore, con gli 
insediamenti industriali dell’informatica e delle telecomunicazioni, delle microtecnologie, della 
farmaceutica, dei servizi avanzati.  

Lo sviluppo ha sempre coniugato il rispetto della storia, della cultura, della natura, delle 
relazioni, con le necessità del lavoro, dell’abitazione, dei centri di ritrovo e di crescita per 
giovani e più mature generazioni.  

Vimercate ha bisogno di essere dinamica, movimentata, verde, ricca di proposte e soluzioni, 
“accogliente”: vuole e deve tornare a essere una Città dove è bello vivere, a qualunque età, 
sicura, pulita, con le sue tradizioni e le sue modernità. 

Comunità Plurale 

Vimercate “Comunità Plurale” definisce la vera natura della nostra Città, fatta di Borghi storici, 
di frazioni, di quartieri che hanno una propria identità.  

Il Centro, con le sue chiese centenarie, le mura medievali, il Ponte di San Rocco, il Torrente 
Molgora, il Municipio di Palazzo Trotti, i Parchi Cittadini, i viali alberati, il campo sportivo, la 
libreria Il Gabbiano, le attività commerciali, la stazione dei bus, i locali frequentati.  

Oreno, con la sua anima indipendente ed una storia altrettanto importante, con la Chiesa, il 
Monastero, l’Oratorio, le Ville ed i parchi Storici, le vie antiche, il campo sportivo, i percorsi 
pedonali, le tradizioni contadine e culturali.  
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Il quartiere Nord, con la Comunità di S. Maurizio, di fatto senza soluzione di continuità con il 
Centro, ma con una comunità più giovane, le aree del Parco Molgora, i percorsi in campagna, 
la Chiesa, i lunghi viali, i quartieri abitativi immersi nel verde.  

Ruginello con Oldaniga tra tradizione e modernità, città e campagna che si intersecano, un 
cimitero particolare, la Chiesa con il suo campanile visibile dai comuni vicini, le cascine che 
attraverso i campi ci collegano con i comuni confinanti a Nord ed a Est.  

Velasca, frazione con pochi servizi ma decisa a crescere, fortemente unita intorno alla chiesa, 
all’oratorio, alle piccole attività commerciali, alla Villa Volontieri. 

Moriano, quartiere cresciuto in modo un po’ disordinato, al di là della strada ex-provinciale, un 
misto di cascine, zone artigianali, abitazioni e corti ristrutturate, in cerca di risposte.  

Il Quartiere Sud, da quarant’anni in continua evoluzione urbanistica, ed oltre la “Bananina” la 
zona dell’economia moderna, con le Torri Bianche, l’Energy Park, il realizzando progetto del 
D5, gli insediamenti intorno a Santa Maria Molgora e l’area della nuova Esselunga.  

Una Comunità Plurale con un’anima Sociale, con tante associazioni, laiche e religiose, sportive 
e culturali, economiche e di volontariato. Un’anima sociale ed inclusiva, attenta ai bisogni di 
tutti.  

Una Comunità Plurale forte delle proprie radici, aperta alle nuove sfide, capace di evolvere dal 
passato contadino all’innovazione tecnologica, dalla filanda alla tecnologia moderna delle 
soluzioni elettroniche avanzate, con una forte valorizzazione dell’ambiente, del verde, dei 
parchi, del riuso, dell’educazione civile. 

Città Amica 

Vimercate capace di dialogo ed integrazione tra le Generazioni; capace di partecipazione, di 
valorizzazione della propria storia e delle proprie relazioni sociali, attenta alle esigenze di tutti; 
capace di riorganizzarsi “insieme” alle proprie Associazioni sportive, culturali e di volontariato; 
insieme agli Organismi Intermedi (professionisti, imprenditori, sindacati, associazioni di 
lavoratori, commercianti, artigiani, nuove professioni); insieme ai Giovani, ai portatori di nuove 
idee, con uno sguardo oltre il proprio confine territoriale e relazionale, per confrontarsi con le 
altre Amministrazioni locali e nazionali.  

Una Città che offre servizi di Qualità ai propri cittadini. 

Una Città Amica per le persone che ci vivono, per residenza o per lavoro. 
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GLI IMPEGNI per l’Amministrazione “2021 – 2026” 

 

 

IMPEGNO N.1 -  Città Moderna. Infrastrutture digitali. Servizi comunali 
Centralizzati per tutti  

Città Moderna. Infrastrutture digitali. Servizi comunali Centralizzati per tutti. 

Una Città Moderna. Infrastrutture digitali al servizio del cittadino. Servizi comunali in un unico 
database per accedere ai certificati, iscrivere i bambini alle scuole, esaminare multe, verificare le 
situazioni fiscali.  

 

IMPEGNO N.2 – Città Sicura. Presìdi e strutture: pronto intervento, prevenzione, 
controllo. 

Una Città Sicura. Presidi sanitari e strutture di pronto intervento a garanzia della salute pubblica: 
prevenzione, controllo di fattori di rischio (COVID-19 ed altro), test agevolati per i cittadini, 
percorsi educativi nelle scuole, protocolli con le aziende del territorio.   

 

IMPEGNO N.3 – Città Inclusiva. Sport. Fragilità. Progetti. 

Una Città Inclusiva. Costruire la nuova piscina, le nuove palestre e palazzetti, completare l’offerta 
sportiva e di prevenzione della salute, pensando anche a strutture per la fisioterapia e per il 
recupero fisico e psichico dei cittadini fragili. Inclusione come prerequisito per ogni nuovo 
progetto.  

 

IMPEGNO N.4 – Città Viva. Storia e Cultura, Commercio, Turismo, Percorsi, 
Bellezza: integrazione, ordine, pulizia. 

Una Città Viva. La nostra Storia e la nostra Cultura come motori per i servizi ed il commercio di 
vicinato. Il bello come risultato dell’ordine, della pulizia, dell’integrazione tra spazi e servizi. La 
viabilità e l’organizzazione degli spazi comuni come risultato dell’attenzione al cittadino, 
soprattutto se disagiato. Nuove modalità di gestione dei rifiuti: semplici, moderne, intelligenti. 
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IMPEGNO N.5 – Città nel Futuro. Economia, Lavoro, Ambiente, Innovazione, 
sostenibilità, professionalità.  

Una Città nel Futuro. Economia e Lavoro al centro dell’azione amministrativa di  Vimercate: 
progetti innovativi, sostenibilità, nuove professionalità ed ambiti formativi. Un dialogo costante 
con le Università.  

 

IMPEGNO N.6 – Città Unita. Visione Comune. Rinforzare i legami con: Centro e 
Frazioni, Anziani, Giovani, Associazioni. Qualità della Politica. 

Una Città Unita. Con una Visione Comune. Rinforzare i legami: la Città e le Frazioni, la città ed i 
Quartieri, sinergia tra le associazioni Sportive, coordinamento nell’offerta culturale e nello studio 
del Territorio e della sua Storia, riaprire gli Spazi di Aggregazione (agli anziani San Gerolamo in 
Centro e nuovi spazi nelle Frazioni; ai giovani centro multifunzionale, musica, teatro, nuovi spazi di 
studio), dare supporto alle associazioni caritative e di solidarietà. Una città capace di dare servizi 
moderni, efficienti, qualitativi ai propri cittadini.  

 

IMPEGNO N. 7 – Città al Centro. Ruolo di Vimercate per il Vimercatese. Visione per 
servizi, formazione, strutture, economia, cultura, innovazione, responsabilità. 

Una Città al Centro. Vimercate svolge un ruolo propositivo da centinaia di anni. Essere il 
riferimento per il Vimercatese. Nei servizi, nell’offerta formativa, nelle strutture, nell’economia, 
nella presenza religiosa, nella cultura, nell’innovazione. Vimercate ha una responsabilità: tornare 
ad essere un riferimento per tutto il territorio, per qualità dell’offerta, della classe dirigente, delle 
buone pratiche, della visione politico-amministrativa. Vimercate ha il dovere di ricostruire i legami 
spezzati: con il Territorio e le Istituzioni.  
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IL PROGRAMMA DEL SINDACO 
 

POLITICA DEL TERRITORIO CITTADINO            11 
 URBANISTICA 

 COMMERCIO CITTADINO   

 VIABILITA’ 

 TRASPORTI         [3, 4] 

 

ECONOMIA E LAVORO               15 
 RILANCIO DELL’ ECONOMIA, LAVORO,  SCUOLA 

 LAVORI PUBBLICI – INFRASTRUTTURE FISICHE 

 IL PIANO DEL VERDE 

 AMBIENTE         [4, 5, 7] 

 

BENESSERE                 20 
 FORMAZIONE E CITTADINANZA 

 SPORT E TEMPO LIBERO 

 STORIA ARTE E CULTURA  

 CULTURA DELLA SOSTENIBILITA’     [3, 4, 6] 

 

INCLUSIONE E  VITA CITTADINA             24 
 GENERAZIONI A CONFRONTO 

 SOCIETA’ e ASSOCIAZIONI 

 SUPPORTO alle DIFFICOLTA’      [3, 6] 
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AMMINISTRARE BENE               28 
 L’AMMINISTRAZIONE e LE SEDI COMUNALI 

 ORGANIZZAZIONE DELL’ENTE 

 CONSULTE di ZONA / QUARTIERE – ATTIVITA’ di RILANCIO della CITTA’ 

 COMUNICAZIONE DEL COMUNE 

 PROPRIETA’ COMUNALI       [1, 2, 6] 

 

POLITICA del TERRITORIO VIMERCATESE           32 
 RUOLO di VIMERCATE 

 DIALOGO SOVRACCOMUNALE 

 RETI di ECCELLENZA       [1, 7] 

 

I PRIMI CENTO GIORNI               34 
            [1, 3, 4, 5] 

 

UN RIASSUNTO TRADIZIONALE             36 
 AREE DI INTERVENTO 

 

 

 

[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] sono gli Impegni presi per l’Amministrazione 2021 – 2026 applicati ai Capitoli del Programma. 
Ogni Impegno riguarda uno o più Capitoli.   
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POLITICA DEL TERRITORIO CITTADINO 
 

La Politica del Territorio è l’architrave e contemporaneamente la cornice dell’azione 
amministrativa. Il disegno della Città, con le sue Frazioni ed i suoi Quartieri, lo Sviluppo armonico, 
la coesione sociale, la mobilità, le attività economiche e commerciali, il lavoro dipendono da come 
la Città è costruita, da come è organizzata, da come è pensata, da come si integra nel più vasto 
disegno lombardo. 

I flussi interni ed esterni, le strade e le ciclovie, i parchi e gli edifici, l’offerta e l’accesso ai servizi, le 
infrastrutture fisiche e digitali, dipendono dall’organizzazione equilibrata della città.  

Esemplificando le innumerevoli esigenze e sfaccettature della progettazione della Città di 
Vimercate, propongo quattro temi principali per l’azione amministrativa: Urbanistica, Commercio, 
Viabilità, Trasporti. 

 

URBANISTICA 

 

Le azioni necessarie a riordinare Vimercate ed a renderla di nuovo bella, armonica, ben 
organizzata e facilmente fruibile sono numerose. Alcune di queste hanno la priorità, sia per porre 
rimedio alle politiche delle ultime amministrazioni, sia per far ripartire la nostra Città, in tutte le 
sue componenti. 

Uno sguardo veloce alla crescita della città ci evidenzia questi numeri: negli ultimi 40 anni la 
popolazione è salita da 21.000 a 26.000 persone circa, con una crescita molto modesta, quando 
già i Piani Regolatori di allora prevedevano una Città con una popolazione di 35.000 abitanti. 
Crescita che non è mai avvenuta. È necessario un approfondimento, mentre consolidiamo il 
recupero delle aree già edificate, e soprattutto realizziamo il recupero dello spazio urbano del 
Centro Storico dell’area ex-ospedale, e la soluzione definitiva dell’area ex-IBM a Velasca, 
attualmente in una situazione delicata per decisioni prese senza confronto con la Città.  

 

 Rivisitazione completa del Piano di Governo del Territorio in collaborazione con la Regione 

• Collaborazione con la Regione per la revisione delle Normative Urbanistiche 
Generali, anche con il supporto dei Politecnico di Milano e delle Associazioni 
Nazionali e Regionali interessate. 

• Organizzazione dei punti di ascolto dei cittadini e delle associazioni portatrici di 
interessi e di competenze (architetti, ingegneri, geometri, consulenti urbanistici, 
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professori universitari e studenti di materie urbanistiche, geologi, esperti, 
costruttori, investitori, …). 

 Rilancio dell’edilizia per valorizzare il patrimonio cittadino, favorendo il recupero edilizio, il 
rifacimento di vecchi stabili, la soddisfazione delle esigenze abitative, di commercio, di 
incontro. 

 Riqualificazione del patrimonio pubblico esistente. 

 Acquisto e utilizzo di aree verdi interne ed esterne all’abitato. 

 Nuove idee e confronto con altri Enti Locali per favorire la riqualificazione anche del 
consistente patrimonio edilizio privato. 

 Inclusione di tutte le aree del territorio comunale nella riqualificazione urbana, ambientale, 
sociale, territoriale [es: Moriano]. 

 Grande piano di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche, adeguamento 
anche in deroga agli indici urbanistici degli immobili per favorire le esigenze delle persone 
disabili. 

 Tutela del patrimonio architettonico e urbanistico dei nuclei originari e delle parti del 
territorio che presentano caratteristiche meritevoli di essere salvaguardate come memoria 
storica, anche attraverso il Piano del Colore e un nuovo censimento degli edifici e del 
patrimonio arboreo di valore storico presente sul territorio. 

 Prevedere o valorizzare strutture adeguate e vivibili per anziani ancora parzialmente 
autosufficienti con risorse di sostegno e cura condivise.  

 

 

COMMERCIO CITTADINO 

 

Il commercio cittadino è una variabile essenziale nell’equilibrio della città e nella sua attrattività. 
Dobbiamo pensare in grande, verificare la fattibilità di un vero Centro con i negozi integrati nei 
percorsi storici, aperto ma protetto. 

Il commercio cittadino non è solo il Centro Storico, sono le Frazioni, il Mercato, il confronto e 
l’integrazione dell’offerta e della richiesta. 

Per lo sviluppo ed il consolidamento del commercio cittadino sono necessari: 

 Valorizzazione effettiva ed operativa del commercio cittadino. 

 Interventi di arredo urbano.  

 Piano pluriennale per il potenziamento dei parcheggi del centro e di prossimità. 
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 Valorizzazione e rilancio degli esercizi locali, anche con piani e studi dedicati. 

 Ricerche di interconnessioni comunali del Vimercatese e del Nord Est Milano. 

 Valorizzare anche gli esercizi commerciali nelle frazioni, favorendo erogazione di contributi 
per i negozi di vicinato che siano disponibili a fornire “servizi di prossimità”. 

 Studiare con le associazioni di categoria e le associazioni di commercianti la eventuale 
valorizzazione ed integrazione dei mercatini specializzati. 

 Riprogettare il mercato cittadino per migliorarne l’ordine e la sicurezza. 

 Fornire opportunità per l’incentivazione dell’utilizzo delle moderne tecnologie, all’interno 
del progetto “Vimercate 4.0”. 

 

VIABILITA’   

 

La viabilità è da sempre un punto critico di Vimercate, per la particolare conformazione della Città, 
del suo Centro, del Centro di Oreno, delle Frazioni e dei Quartieri; per la conformazione 
planimetrica dovuta alla sua storia millenaria, ed anche per la presenza del Torrente Molgora, 
delle strade provinciali ed ex-provinciali, della Tangenziale Est e delle viabilità di raccordo con 
alcuni dei Comuni confinanti. 

Inoltre l’esigenza dell’aggiornamento della mobilità con i moderni approcci e le tecnologie 
innovative, insieme all’esigenza di mobilità pedonale e ciclabile della popolazione, offrono un 
ulteriore elemento di complessità. 

Finora gli studi compiuti hanno sempre avuto un orizzonte di valutazione progettuale limitato. 
Dobbiamo alzare lo sguardo e collaborare con le istituzioni più competenti e prestigiose per 
ottenere risultati adeguati allo status della nostra Città ed all’importanza del ruolo che svolge 
anche a livello sovraccomunale. Dobbiamo inoltre pensare a come integrare interi quartieri, in 
particolare il Quartiere Sud ed il quartiere di Moriano nella Città, e collegare in modo adeguato le 
Frazioni.  

 

 Riordino della viabilità urbana: impegno che riguarda solamente il centro storico, biglietto 
da visita della Città, ma anche le circonvallazioni, le strade di raccordo con la viabilità 
maggiore ed i collegamenti con gli altri Comuni limitrofi. 

 Alleggerimento della cartellonistica e della segnaletica stradale orizzontale. Riforma della 
cartellonistica pubblicitaria e lotta all’abusivismo, iniziando prioritariamente dalle rotonde 
e dagli svincoli. 



VIMERCATE    Moderna Plurale Amica 
GIOVANNI SALA  Sindaco 

 

  14  

 Favorire i progetti innovativi e di integrazione tra percorsi stradali ciclabili e pedonali, che 
nelle piccole città possono essere applicati in modo agevole rispetto alle grandi metropoli. 

 Riapertura della strada della Cavallera (strada della Santa), sistemazione della via del 
Salaino, verifica dei percorsi e dei volumi di traffico. 

 Piano ordinato e studiato con esperti, per una cartellonistica urbana ed extraurbana anche 
a favore delle attività economiche, culturali e sociali. 

 Studio della possibilità di ampliare l’uso gratuito (per i cittadini di Vimercate) o a tariffe 
agevolate dei parcheggi, anche per coloro che vivono per lavoro la nostra Città. In 
particolare studiare tempi, modalità, fruizione, fasce orarie e problematiche legate alla 
pulizia delle strade e delle aree di sosta. 

 

TRASPORTI 

 

 Favorire l’arrivo ed il futuro transito della Metropolitana (Tramvia). Vimercate non può 
essere un terminale – periferia di Milano. 

 Favorire il raccordo tra Metropolitana, Stazioni Ferroviarie di Arcore e Carnate e 
riqualificazione delle aree di cantiere e di sosta. 

 Recuperare finanziamenti e competenze per il trasporto locale e sovraccomunale, in 
coordinamento con i Sindaci del Vimercatese, le provincie di Milano e Monza e la Regione 
Lombardia (la pandemia inoltre ha evidenziato l’inadeguatezza dei trasporti scolastici). 

 Prevedere aree di sosta protette per i veicoli a motore e per cicli e motocicli, anche con 
progettazione pubblico-privato. 

 Coordinamento dei trasporti cittadini per favorire la mobilità: 1. Da e per le frazioni 2. Per 
luoghi di servizio pubblico (ospedali, stazioni, scuole, luoghi di lavoro, cultura, sport e 
tempo libero). 3. Per esigenze personali. 

 Piano di adattamento ai cambiamenti climatici ed alla riduzione della CO2 e trasporto 
pubblico a basse emissioni. 

 Piano per l'installazione di colonnine di ricarica elettrica auto, da attivare con Enel e privati 
per definire un programma concreto, pensando anche a delle tariffe agevolate per i 
residenti.  

 Progetto di installazione di colonnine ricarica elettrica bici. Vimercate potrà essere inserita 
in percorsi di cicloturismo con la possibilità di ricaricare le e-bike.  
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ECONOMIA E LAVORO 
 

Un capitolo fondamentale per una Città Moderna è sicuramente quello dell’economia e del lavoro, 
oggi più che mai, sia per la grande crisi finanziaria ed economica che ha colpito il nostro territorio 
nel 2008, concomitante con la crisi nazionale ed internazionale, sia per l’ancora peggiore crisi 
sanitaria degli ultimi due anni.  

È vero che c’è l’opportunità di accedere ai fondi del PNRR, ma è anche vero che senza idee e senza 
progetti si corre il rischio vero di non potervi accedere.  

Invece il nostro territorio, che nel passato ha avuto fulgidi esempi di capacità attrattiva per 
aziende multinazionali e  ha saputo creare le condizioni per l’insediamento di aziende produttive 
anche Artigiane e Piccole e Medie Imprese, può tornare a programmare lo sviluppo del lavoro, 
facendo la propria parte nella dinamica economica più generale e nelle relazioni con imprenditori, 
manager, associazioni di categoria e sindacati. 

Dopo molti anni di assenza da questi temi mi propongo di far tornare la nostra Città protagonista 
nelle relazioni economiche, attrattiva per i temi del lavoro, soprattutto quelli legati ai temi 
ambientali, della digitalizzazione, ma anche della conservazione dell’economia produttiva e, per 
quanto limitata sul nostro territorio, anche dell’economia agricola ed energetica. 

Tutto questo naturalmente passa attraverso la formazione, la scolarizzazione, la professionalità, la 
preparazione, la progettazione. E noi saremo presenti su tutti questi temi. 

 

 

RILANCIO DELL’ ECONOMIA, LAVORO,  SCUOLA 

 

 Grande piano di rilancio economico del Vimercatese con il contributo delle Università 
Milanesi (Politecnico, Bocconi, Bicocca, Statale, Cattolica) e delle Associazioni di Categoria 
degli Artigiani, Commercianti, Piccole e Medie Imprese, Grandi Imprese, della Camera di 
Commercio di Milano, dei Sindacati, degli Enti di Formazione presenti sul territorio (ECFOP, 
Enaip) dei Gruppi Bancari e dei portatori di interessi. 

 Risoluzione operativa delle grandi situazioni latenti: ex-IBM, interventi edilizi bloccati nel 
centro storico, ex-Filatura, ex-San Lorenzo, ex-Consorzio, ex-Cava e vecchio ospedale 
(Storico e Monoblocco), aree dismesse.  
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 Attivazione del rapporto Scuole Superiori, Università, Aziende come già nel passato con il 
Piano di Rilancio Integrato della Brianza. 

 Integrazione dei rapporti tra i servizi del Comune a supporto delle scuole di ogni ordine e 
grado e le richieste delle scuole per una sinergia di obiettivi e risultati da ottenere sul 
territorio. 

 Proposte per favorire l’integrazione scuola lavoro: Ecfop (Ente Cattolico per la Formazione 
Professionale) sta svolgendo un ruolo importante di integrazione, accompagnato dalla 
Fondazione Green e dall’Università.  

 Proposte per favorire la formazione finanziaria attraverso le scuole, anche con l’utilizzo di 
servizi appositamente creati presso i ministeri competenti e l’Unione delle Banche Italiane. 

 Attivazione di percorsi di Turismo integrato, anche con la Città di Monza e di Milano e con 
le risorse del Vimercatese, per rendere la nostra zona un hub turistico intermedio tra le 
attrazioni della Città Metropolitana e le attrazioni delle Città della fascia Pedemontana 
(Bergamo, Lecco, Como), la Brianza collinare e le Montagne ed i Laghi delle provincie 
confinanti. 

 

 

LAVORI PUBBLICI – INFRASTRUTTURE FISICHE 

 

I lavori pubblici hanno 2 finalità principali 

 La manutenzione continuamente aggiornata delle strutture, delle infrastrutture e delle 
opere pubbliche. 

 La realizzazione di nuove opere strutturali alle esigenze della città e dei suoi programmi di 
sviluppo. 

I punti evidenziati successivamente rientrano tra questi obiettivi. 
 
È necessario un grande piano di aggiornamento e di rientro negli standard storici vimercatesi. 
 
Inoltre le piste ciclabili, oggi sempre più necessarie, sembrano molto disorganiche e con esecuzioni 
migliorabili (alcuni esempi sotto gli occhi di tutti: la via dell’0ratorio, finita da poco, ma con i 
separatori di corsie solo appoggiati e già tutti spostati, la via “della Santa” esempio di intervento 
demagogico ed ideologico, i collegamenti con le varie ciclovie degli altri comuni confinanti). 
Il verde pubblico richiede molta manutenzione, ma deve essere fatto. Qui occorre intervenire, sia 
come pulizia sia come gestione del verde, potature preventive, costante pulizia, anche con azioni 
di volontariato, su tutto il territorio del vimercatese. 
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I principali obiettivi sono i seguenti: 
 

 Grande Piano Infrastrutturale cittadino e del Vimercatese, con il supporto della Regione e 
degli Enti Centrali di Governo ed Europei. 

 Verifica, miglioramento, ottimizzazione del Piano delle Opere pluriennale: maggiore 
velocità operativa.  

 Manutenzione Continua (dove possibile anche con il coinvolgimento dei cittadini, anche 
per semplici segnalazioni): la Manutenzione, urgente e di lungo periodo, è un punto 
centrale dell’azione amministrativa. 

 Programmi e progetti interattivi con la cittadinanza ed i portatori di interessi. 

 Riutilizzo delle tecniche di pianificazione, project management, controllo avanzamento 
progetti e monitoraggio continuo delle opere e dei lavori da parte dell’Ente. 

 Piano operativo per evitare gli allagamenti di alcune zone della Città che vi sono 
ripetutamente soggette [a questo scopo riprendere la filosofia dei progetti di vasche-
volano realizzati a suo tempo dal Consorzio Parco Molgora]. Ripristinare , anche con 
l’acquisto di aree adiacenti alle strade, fossati di scolo e scorrimento e raccordo con le 
strutture fognarie.  

 Riqualificazione dell’area intorno al cimitero centrale della Città. 

 Riqualificazione dell’alveo del Torrente Molgora e ripristino delle porzioni di sponde erose, 
anche in collaborazione con gli Enti preposti. 

 
Verificare inoltre dove possibile il coinvolgimento dei cassa-integrati, i beneficiari del reddito di 
cittadinanza, i volontari ed anche gli ospiti per realizzare opere concrete.  Ad esempio pulizia del 
verde, imbiancature di aree coperte da scritte e disegni, anche con contributi materiali di volontari 
ed imprenditori. Riconoscere pubblicamente l’impegno di coloro che offrono il loro contributo. 

 

IL PIANO DEL VERDE 

 

 Grande piano di riqualificazione delle aree verdi ed aumento della fruibilità di quelle 
esistenti o non ancora messe a disposizione. 

 Revisione delle partecipazioni di Vimercate.  

 Revisione dei Parchi e degli Enti, in collaborazione con la Regione, per una migliore 
pianificazione e fruizione delle aree verdi urbanizzate e di cintura. 
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 Rilancio della sistemazione dei percorsi agricoli e di quelli legati al percorso del Molgora, in 
collaborazione con le associazioni cittadine di Running e di Mountain Bike. 

 Individuazione di finanziamenti regionali, ministeriali ed europei, per un grande piano del 
verde. 

 Collaborazione con aziende pubbliche e private per una grande piantumazione, come negli 
anni 90 (100.000 piante messe a dimora con il contributo di ST Microelectronics) e 
sistemazione delle aree oggi non fruibili, di proprietà pubblica. 

 Piano di Acquisto di aree lungo il torrente Molgora. 

 Revisione del progetto di Pedemontana, dialogando con i vertici societari, per eliminare 
l’area di sosta e manutenzione dei TIR più grande d’Europa prevista all’interno delle aree a 
nord di Vimercate dell’ex Parco del Molgora, confluito nel Parco Agricolo del Nord Est, e 
per mitigare l’impatto sul territorio, anche in considerazione dei tempi di realizzazione.  

 Revisione del raccordo tra la grande viabilità sovraccomunale e la viabilità cittadina, in 
considerazione dei recuperi di aree a verde e di aree industriali ed urbane dismesse. 

 Rendere fruibile la grande area verde dietro Villa Sottocasa o ridisegnarne la destinazione.  

 Lotta all’abusivismo di costruzioni sui sentieri comunali nel verde e lungo le sponde del 
torrente Molgora. 

 Favorire la distribuzione sul territorio di iniziative di utilizzo del verde, anche per i privati, 
con possibilità di fornire accesso ad energia ed acqua. 

 Verifica di nuovi attraversamenti pedonali e ciclabili del torrente Molgora per migliorare la 
fruizione costante del territorio per le attività fisiche e di tempo libero. 

 Miglioramento del sistema di raccolta e spazzamento dei rifiuti. Ripristino dei cestini, con 
caratteristiche adeguate alla funzione ed all’inserimento urbano. 

 Diversa gestione degli orari dell’isola ecologica, pensare eventualmente a diverse isole 
ecologiche nelle frazioni (Velasca, Ruginello in particolare).  

 

 

AMBIENTE 

 

Lo sviluppo economico del territorio non può prescindere dalla tutela dell’ambiente e dalla ricerca 
della sostenibilità. Alcuni temi sono riproposti anche negli specifici capitoli di questo programma, 
ma per l’importanza del tema, è utile coordinare i vari interventi in un apposito Ambito di 
Intervento. 

Saranno promosse iniziative in vari settori in accordo con quanto indicato dal PNRR, tra le quali: 
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Mobilità sostenibile 

 Incrementare il numero di colonnine per la ricarica di auto elettriche. 

 Favorire il trasporto pubblico da e per Milano. 

 Rinnovare il parco bus verso soluzioni a basse o zero emissioni. 

 Rafforzare la mobilità ciclistica, anche in coordinamento con i comuni circostanti. 

Economia circolare (Gestione rifiuti) 

 Scoraggiare smaltimento illecito. 

 Potenziare ulteriormente la raccolta differenziata (olio domestico, rifiuti di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche, plastica differenziata, tessile) per favorirne il riciclo, 
semplificando gli adempimenti ai cittadini. 

 Promuovere l’economia circolare nel settore delle costruzioni e nei settori a maggiore 
impatto di materiali con politiche di incentivazione (previste dal PNRR e da altri strumenti 
istituzionali locali, nazionali ed europei) per: 

 la differenziazione dei materiali di risulta (demolizione selettiva degli inerti). 

 il riutilizzo di rifiuti aggregati e inerti provenienti dal riciclo. 

 l’adozione di Criteri Ambientali premianti negli appalti (oltre ai Criteri Ambientali Minimi 
già previsti).  

Promozione di cultura e consapevolezza su temi e sfide ambientali 

 nelle scuole 

 nella cittadinanza 

 tra i giovani.  

interagendo con le istituzioni che hanno presìdi e professionalità adeguate per la formazione di 
questa cultura ambientale in modo permanente e non occasionale.  
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BENESSERE 
 

Il Benessere di una Città, di una Comunità di persone non è quantificabile in modo oggettivo, ma 
sicuramente una Comunità viva esprime una vitalità ed una empatia che si respirano anche solo 
camminando tra le vie o frequentando gli spazi pubblici e privati.  

Vimercate è sempre stata una Città viva, moderna, accogliente, ma i segni dell’abbandono e 
dell’incuria sono aumentati negli anni ed occorre rapidamente Ripartire e Fare Di Più. Insieme. 
Adesso.  

La Comunità si attua attraverso il senso di appartenenza, il senso ed il diritto di cittadinanza attiva, 
la certezza di fare parte di un progetto, la bontà di vivere relazioni soddisfacenti, di trovare 
riferimenti, di avere luoghi di incontro, di crescere insieme. Pertanto la nostra azione 
amministrativa è fortemente orientata a riattivare il senso di appartenenza, a fornire possibilità di 
benessere ai cittadini. Con azioni concrete.  

La Città di Vimercate ha una grande ricchezza sociale: esperienze, associazioni, luoghi, che vanno 
valorizzati e resi disponibili ai cittadini.  La nostra responsabilità è rendere possibile tutto questo 
con azioni concrete.   

 

FORMAZIONE E CITTADINANZA 

 

 Valorizzazione delle strutture e delle associazioni locali. 

 Ricognizione e verifica degli spazi pubblici cittadini. 

 Verifica del già buon funzionamento del Sistema Bibliotecario per provvedere ad un 
ammodernamento dell’offerta. 

 Ampliamento degli spazi di studio oltre quelli della storica biblioteca centrale. 

 Analisi del sistema di apprendimento territoriale e dell’integrazione dell’offerta scolastica 
comunale e sovraccomunale, anche con l’interessamento delle Università. 

 Attuare Progetti in Collaborazione con le Università e Verificare la possibilità di un 
eventuale decentramento universitario del Politecnico di Milano, della Bocconi e delle altre 
Università interessate, attivando le aree di Vimercate Sud adeguate allo scopo. 

 Progettare insieme alle strutture operative (es: Acli Regionali) un ampliamento dell’offerta 
di formazione tecnica dei nostri giovani, da affiancare alla formazione tradizionale. 

 Lanciare una formazione tecnica legata all’arte, con coinvolgimento di strutture regionali e 
con ricaduta sulla formazione per il turismo. 
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 Confermare l’esperienza dell’Università della Terza Età. 

 Organizzare una Scuola Civica su base volontaria per l’avvicinamento dei giovani alla 
politica amministrativa, insegnando i principi base della legislazione, delle funzioni, 
dell’organizzazione e dei compiti dell’Ente Locale. 

 Collaborazione tra il Comune e i dirigenti scolastici e gli organi collegiali per la realizzazione 
d’attività complementari dedicate all’Educazione civica e alla cittadinanza, nel rispetto 
dell’autonomia scolastica. 

 Proseguire a sostenere l’attività volontaria del Doposcuola per la scuola media, 
particolarmente utile per l’integrazione dei ragazzi/e d’origine straniera (si tratta solo di 
assicurare gli spazi didattici). 

 Verificare forme nuove di coinvolgimento delle strutture scolastiche di specializzazione: ad 
esempio l’Accademia di Brera, o la scuola di Design della Politecnico, per favorire lo 
sviluppo della propensione artistica o di nuove arti figurative dei nostri giovani: potrebbe 
diventare anche un hub sul territorio di attrazione turistica e culturale.  

 Verificare la proposta di Agrate per trasferire l’Istituto Floriani nel loro Comune. Ciò 
ridurrebbe la congestione del Centro Scolastico Omnicomprensivo, dove esiste un grosso 
problema logistico e renderebbe migliore la distribuzione degli spazi per studenti, docenti e 
personale amministrativo. 

 Patto tra Amministrazione comunale, scuola e agenzie educative per un ‘patto formativo’ 
per la crescita dei giovani verso una piena maturità di cittadinanza. 

 Piano di Connettività per Vimercate, attraverso un censimento ed efficientamento delle 
reti, e una disponibilità di dispositivi digitali per le scuole. 

 Rimodulare le finalità dei progetti già esistenti sulla scuola affinché tutte le risorse 
economiche e di personale siano utilizzate per promuovere una scuola adeguata agli 
scenari futuri post-COVID. 

 

Nota. Abbiamo sempre più persone anziane in Città. Le statistiche Istat di Vimercate per fascia di 
età, confrontate con quelle di 40 anni fa, disegnano uno scenario preoccupante. Tuttavia le 
persone anziane, pensionate, non più in attività, sono una fonte preziosa di esperienza e di 
conoscenza. Allora perché non tentare di tradurre queste conoscenze, esperienze, competenze in 
progetti formativi dedicati ai giovani, ai disoccupati o semplicemente a chi vuole acquisire una 
conoscenza in più? Su base volontaria e come responsabilità civica, potremmo costruire percorsi 
concreti e raggiungere risultati verificabili, che possano anche sfociare in un riconoscimento 
formale e/o in una certificazione di qualche ente o università che possiamo coinvolgere. Questo 
avrebbe sbocchi per molti ambiti professionali: Edilizia, Idraulica, Elettricità, Falegnameria, 
Lavorazione del ferro, Carpenteria, Meccanica, Verde/giardini, Pelletteria, Calzoleria, 
Serramentista insieme ad altri “mestieri” della nostra tradizione economica. 
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SPORT E TEMPO LIBERO 

 

 Valorizzazione strutture ed associazioni locali. 

 Investimenti nello sport (pubblico e privato). 

 Investimenti nella formazione sportiva. 

 Rapporti con le scuole e le associazioni. 

 Nuova Consulta Sportiva con autoregolamentazioni operative. 

 Realizzazione di un Palazzetto dello Sport adeguato alle esigenze degli sport di squadra 
dilettantistici e dei campionati delle Federazioni Sportive. 

 Verificare la possibilità di sviluppare un percorso specifico per i paratleti, coinvolgendo 
anche le società sportive presenti sul territorio. 

 Ristrutturazione della piscina, miglioramento dell’offerta cittadina e ripristino di altre 
attività sportive e di tempo libero nella grande area di via degli Atleti.  

 Favorire la conoscenza di più discipline sportive sostenendo l’alfabetizzazione motoria nella 
scuola primaria e secondaria e supportando le associazioni che si occupano di sport a non 
larga diffusione.  

 Nella scuola primaria e secondaria potrà essere attivato il progetto “Nuoto Insieme” per 
arrivare, idealmente, a garantire a tutti i bambini la possibilità di imparare a nuotare.  

 Censimento e raccolta delle buone pratiche in ambito sportivo. 

 In occasione delle Olimpiadi invernali 2026, Milano-Cortina, lancio di manifestazioni legate 
alla promozione dei valori olimpici in sinergia con le società sportive, gli oratori, ASCOM ed 
altri attori locali riconosciuti. 

 

 

STORIA ARTE E CULTURA 

 

 Valorizzazione delle Ville Storiche con una commissione permanente guidata da esperti. 

 Valorizzazione, integrazione e rilancio delle storiche manifestazioni (ex Sagra della Patata, 
ex Sant’Antonio, ex Carnevale, ex Palio dei Quartieri, ed altre).  

 Verifica del Patrimonio esistente, della sua fruibilità.  
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 Verifica della fattibilità di maggiori spazi autogestiti per i giovani allo scopo di stimolare 
l’espressione della creatività in vari campi, con una corretta regolamentazione e controllo 
da parte dell’Ente. 

 Restauro o recupero delle zone verdi e sportive esistenti all’interno alle aree scolastiche 
per completamento della didattica. 

 Ripristino dell’utilizzo degli spazi del Centro Scolastico Omnicomprensivo per spettacoli, 
iniziative culturali e politiche, sport giovanile, manifestazioni pubbliche ed interventi 
educativi. 

 Collegamento alla Formazione per l’arte ed il turismo. 

 Impostazione e riorganizzazione settore culturale. 

 Creazione di una rete museale integrata sul territorio di Monza e Brianza, in grado di 
coinvolgere i privati e di attivare un progetto di marketing territoriale.  

 Coinvolgimento delle scuole cittadine operanti nel campo della Musica, Cinema, Danza, 
Recitazione nel rilancio culturale  della città. 

 Creare la casa delle Associazioni: uno spazio in cui i fare rete tra soggetti produttori di 
cultura e aggregazione. 

 Cultura come contrasto al degrado, portare, ove possibile, eventi diffusi sul territorio e non 
centralizzati sugli spazi consueti cittadini. 

 

 

CULTURA DELLA SOSTENIBILITA’ 

 

 Promuovere la cultura di impresa con la costruzione di specifici progetti di orientamento 
per le scuole, facilitando iniziative di sviluppo sostenibile di positivo impatto sociale.  

  Favorire le iniziative di aggregazione, prevenire il disagio, lanciare progetti specifici e 
concorsi in tema di riqualificazione ambientale per strutture e abbellimento dei quartieri. 

 Promuovere presso scuole e strutture le iniziative del volontariato rivolto alla conoscenza e 
cura dell’ambiente anche attraverso scambi di esperienze giovani-anziani.  

 Realizzare interventi e azioni che consentano di adattare la città ai cambiamenti climatici 
che ormai sono già in atto e che provocano conseguenze negative al benessere e alla salute 
delle persone (riduzione delle superfici impermeabili, messa a dimora di alberature, 
manutenzione dei corsi d’acqua ecc. ). 

 Creazione di un Osservatorio dei servizi ecosistemici in accordo con le scuole del territorio. 
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INCLUSIONE E  VITA CITTADINA 
 

Realizzare un dialogo con chi opera in città e studiare nuove proposte da condividere con le forze 
positive della città. L’obiettivo è declinare studi, proposte ed obiettivi per le diverse categorie 
sociali e le organizzazioni presenti in Città e fortemente attive ovvero bisognose di attenzione da 
parte dell’Amministrazione Comunale. 

Solo operando nella Città e per la Città abbiamo l’occasione per incidere sulle politiche di 
inclusione e di soddisfacimento dei bisogni in particolare delle categorie maggiormente fragili. 

 

GENERAZIONI A CONFRONTO 

 

La prima emergenza della Città è l’età elevata dei propri abitanti.  
Siamo un comune anziano e non ci siamo ancora preparati all’invecchiamento ulteriore della 
popolazione ed alle esigenze sociali, sanitarie, di supporto e di relazione, che questo comporta. 

Parallelamente abbiamo una Città dove i più giovani non hanno spazi adeguati per il gioco, la 
ricreazione, la vita di relazione, ancorché impegnati molte ore al giorno per la formazione 
scolastica e lo studio.  

Registriamo anche la carenza di adeguate strutture per la partecipazione alle attività sportive, 
come ormai evidenziato da molti anni da tutte le associazioni cittadine.  

L’Amministrazione ha il dovere di promuovere spazi di dialogo e di presenza per le generazioni, di 
ascoltare le esigenze, di realizzare strutture in proprio o con la partecipazione del privato, per dare 
risposte a richieste o semplicemente a bisogni sempre più impellenti.  

È necessario inoltre favorire, anche attraverso le iniziative descritte negli altri punti di questo 
programma, il dialogo e la relazione intergenerazionale.  

Avremo quindi molta attenzione a:  

 Giovani  

 Anziani 

 Famiglie 

 Associazioni 

 Parrocchie 
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 Oratori 

 Società sportive 

 Organizzazioni per il tempo libero 

 Organizzazioni culturali 

 

Alcuni interventi a favore delle relazioni sociali sono i seguenti:  

 Riorganizzazione della gestione delle attività degli orti comunali ed eventuale 
potenziamento e migliore controllo. 

 Riportare una Mensa al San Gerolamo, indipendentemente dai punti cottura. 

 Verificare l’eventuale fabbisogno di altri punti “mensa” nelle frazioni per situazioni di 
bisogni sociali e di supporti alle fasce fragili della popolazione, o temporaneamente in 
difficoltà, anche con la collaborazione (od il supporto) delle associazioni caritative e di 
volontariato. 

 Partecipazione dei cittadini / gruppi ad operazioni di abbellimento della città (taglio erba, 
alberi, ricostruzione sentieri, sistemazione muretti e muri, …).  

 Incontri sul territorio (Parco ex Molgora, Parco Sottocasa, Cascina Cavallera, …) di classi di 
ragazzi delle medie e delle superiori, con “attività pratiche” (taglio erba, rimozione rovi, 
pulizia alberi, posizionamento cartellonistica, pulizia prati) durante le ore di lezione (es: 2 
ore al mese per classe).  

 

Interventi a favore della famiglia: 

 

 Individuazione di luoghi di coworking con la possibilità per le madri lavoratrici di un servizio 
di babysitting in loco, o uno spazio studio per i più grandicelli in alcune fasce orarie o 
periodi dell’anno in cui la scuola è chiusa.  

 Individuare e formare nuclei familiari disponibili ad intraprendere percorsi a medio-lungo 
termine di affiancamento familiare a famiglie con disagio sociale lieve-moderato.  

 Rivedere il sistema dei nidi ritenendo prioritario il ripristino del servizio nido gestito 
direttamente dal Comune. 

 A seguito dell’emergenza COVID il rapporto educatore/bambini dovrà essere molto basso. 
Ciò ridurrà ulteriormente la capienza dei nidi, lasciando potenzialmente scoperto un 
numero ancor più ampio di famiglie. Valutare la possibilità di mettere a punto dei “micro-
nidi” (anche presso abitazioni private che abbiano i requisiti di legge) con 2 gruppi di 4-5 
bambini + 1 educatrice ciascuno e 1 ausiliaria di supporto. 

 Ripristinare con nuove modalità il Centro di Aggregazione Giovanile 
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 Sostenere le attività volontarie di associazioni, oratori e parrocchie. 

 Le strutture attuali non sono sufficienti a servire le necessità della popolazione. Non solo le 
Associazioni Sportive ma (soprattutto) le Famiglie devono poter usufruire di strutture 
idonee accessibili gratuitamente. 

 

 

SOCIETA’ e ASSOCIAZIONI 

 

Vimercate ha una ricca presenza di associazioni sportive, culturali, caritative, scolastiche, che 
hanno necessità di un maggiore coinvolgimento e di un maggiore supporto dell’Amministrazione, 
anche nella realizzazione di progetti condivisi. 

Noi solleciteremo anche le seguenti proposte:  

 Società sportive: realizzare una proposta per gli over 60. 

 Associazioni per il tempo libero: verificare la disponibilità alla gestione del verde (come 
l’esempio dato dagli Alpini negli anni scorsi); coordinare i cittadini per la sicurezza di 
quartiere (con la revisione della funzione di Controllo di Vicinato).  

 Associazioni culturali: lingua inglese per gli under 18; educazione civica nella vita pubblica. 

 

SUPPORTO alle DIFFICOLTA’ 

 

 

 Potenziamento dei servizi sociali. 

 Potenziamento dei servizi sanitari.  

 Potenziamento dei supporti alle fasce deboli della popolazione. 

 Verifica del Potenziamento dei presidi sul territorio: badante di condominio, infermiere di 
quartiere. 

 Verifica dell’ Offerta di appartamenti in affitto per anziani a basso reddito attraverso il 
supporto degli enti pubblici e privati. 

 Mappa delle disabilità e delle spese sostenute dall’amministrazione. 

 Dis-abili, ma cittadini che devono poter accedere senza problemi a tutti gli edifici pubblici, 
progettare per la massima la fruibilità ed il massimo comfort per tutti.  

 Verifica dei fabbisogni legati agli anziani ed alla presenza di RSA sul territorio ed alla 
integrazione con realtà cittadina. 
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 Riconsiderare le reti sovra-cittadine di offerta dei servizi sociali, assistenziali, 
l’organizzazione, l’impatto sui fabbisogni reali dei nostri cittadini. 

 Potenziare e strutturare la rete di aiuto concreto, a fianco delle lodevoli iniziative delle 
associazioni caritative e di volontariato cittadine.  

 Servizi per le famiglie, anche a supporto della conciliazione lavoro-famiglia ed attenzione 
particolare a potenziamento dei servizi per disabili e a famiglie con genitori separati. 
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AMMINISTRARE BENE 
 

L’AMMINISTRAZIONE e LE SEDI COMUNALI 

 

Per Amministrare bene occorre avere un quadro di riferimento, ma anche essere disponibili 
all’ascolto, al confronto. Questo è il lavoro che abbiamo fatto insieme negli ultimi anni, con 
impegno, precisione, attenzione.  

Penso che il risultato ottenuto sia importante per governare la Città con il piede giusto, e le nostre 
proposte concrete sono a disposizione della Città, sono a disposizione dei cittadini. I nostri 
obiettivi sono: cambiare il metodo di governo visto finora, è avvicinare l’Amministrazione ai 
cittadini, progettare insieme il nostro futuro, acquisire una chiara visione della realtà che 
riceviamo in eredità e che vogliamo migliorare. 

Approfondiremo preliminarmente la situazione del bilancio degli ultimi anni: 

- Quali e quanti sono gli impegni già presi che gravano sui costi da parte della 
amministrazione precedente (sia costi che riteniamo adeguati, perché funzionali al 
progetto, sia non adeguati e che dovranno o essere mantenuti o rivisti se possibile).   

- Quale il valore di disponibilità su cui lavorare e programmare gli interventi. 
- Quale è l’efficienza della Pubblica Amministrazione di Vimercate: 

o Dove si spende bene e dove si può migliorare  
o Dove possibile risparmiare 
o Dove poter generare maggiori risorse. 

- Approfondimento dell’andamento dei bilanci degli ultimi 5 e 10 anni per programmare le 
prossime manovre di bilancio. 

- Verifica delle principali entrate del Comune e delle modalità di spesa che si sono 
consolidate. 

- Ascolto della struttura competente per le entrate del Comune. 
- Approfondimento dell’efficienza ed efficacia del sistema di raccolta, spazzamento, 

smaltimento, con lo scopo primario di essere al servizio del cittadino, non il cittadino a 
servizio dell’Ente o del Servizio. 

Approfondimento del Contesto Economico, Industriale, Commerciale e Professionale di Vimercate. 
Come è evoluto negli ultimi 10 e 5 anni. Quali azione può svolgere il Comune per promuovere la 
crescita del sistema economico complessivo nel nostro territorio e nel Vimercatese. 

Quali prospettive a parità d’altre condizioni arrivano dal mondo economico.  Il lavoro non lo 
creiamo per decreto ma con lo sviluppo economico. La ricchezza economica del nostro tessuto 
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sociale ha prodotto ricadute positive sull’occupazione, la formazione, la spesa, il commercio, 
l’artigianato, lo sport, le sponsorizzazioni, le realizzazioni, l’integrazione sociale.  

Una macchina amministrativa efficiente, ed una amministrazione efficace, sono elementi 
fondamentali per importanti risultati dell’azione amministrativa e per servizi adeguati alla nostra 
Città. 

Il mio impegno per alcune azioni importanti che porteranno importanti benefici alla macchina 
amministrativa e soprattutto ai cittadini vimercatesi: 

 Piano di ammodernamento pluriennale dell’organizzazione comunale. 

 Piano di ammodernamento degli edifici e delle strutture operative, integrando anche le 
vicine aree del vecchio ospedale, migliorando anche gli accessi ai dipendenti e alla 
cittadinanza. 

 Ammodernamento degli impianti di innovazione e di comunicazione. 

 Cessioni delle sedi inutilizzate, riorganizzazione di quelle effettivamente fruibili ed utili ai 
cittadini, anche con progetti innovativi (wifi distribuito, ampliamento aule studio, centri di 
aggregazione). 

 Verifica dei fabbisogni di lungo periodo per programmare il posizionamento degli uffici sul 
territorio e la manutenzione costante degli spazi. 

 

ORGANIZZAZIONE DELL’ENTE 

 

 Potenziamento delle infrastrutture digitali per il miglioramento del lavoro dei dipendenti e 
degli organi istituzionali. 

 Aggiornamento costante delle tecnologie digitali per adeguare l’Ente ai più moderni 
standard Europei. 

 Gestione dell’Ente digitale per favorire il miglior accesso dei cittadini e lo scambio di 
informazioni, professionalità e migliori pratiche con gli altri Enti. 

 Formazione continua e specialistica per le funzioni comunali. 

 Potenziamento del corpo della Polizia Locale e della sua Formazione; miglioramento della 
presenza sul territorio Comunale e delle Frazioni e Quartieri. 

 Miglioramento della funzione dei Tributi, vicina al Cittadino e più moderna, con servizi 
online di qualità, che permetta una gestione più efficiente. 

 Potenziamento dell’attività di Intelligence e di Sicurezza dell’Ente e della Città, a beneficio 
dei cittadini e delle attività economiche e nei rapporti con le altre Autorità Competenti 
(Carabinieri, Polizia, Forze Armate e Magistratura). 
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 Supporto alle richieste di sicurezza della cittadinanza e della sorveglianza attiva, anche con 
il miglioramento del Controllo di Vicinato. 

 Educazione nelle scuole per la formazione civica dei diritti e dei doveri del cittadino, 
sempre nel rispetto dell’autonomia scolastica. 

 Rivisitazione delle strutture di servizio al cittadino ed ai portatori di interessi. 

 Attenzione in ogni caso al cittadino anziano, che potrebbe non avere dimestichezza con le 
nuove tecnologie e quindi necessita di attenzioni più tradizionali, anche in termini di 
attenzione, servizi, comunicazioni, prenotazioni, esigenze. 

 Potenziamento e miglioramento del servizio dei Finanziamenti Europei, Statali e Regionali, 
con una partecipazione attiva delle diverse aree dell’Ente; collegamento organizzato e 
costante con gli Enti erogatori. 

 

CONSULTE di ZONA / QUARTIERE – ATTIVITA’ di RILANCIO della CITTA’ 

 

 Riorganizzazione delle Consulte e dell’accesso alla gestione delle zone di Vimercate. Una 
Commissione Consigliare permanente avrà il compito di coordinamento operativo delle 
Consulte. 

 Assegnazione di un budget “autogestito” dalle consulte di Zona all’interno del Bilancio 
dell’Ente. 

 Assegnazione di compiti specifici eventualmente anche operativi alle consulte. 

 L’associazione privata Pro Loco ha lavorato con successo in questi anni su parecchi temi. 
Proponiamo un rilancio dell’azione della Pro Loco, studiando anche la possibilità di avere 
una vera Pro Loco Comunale in funzione delle opportunità già disponibili nella nostra 
Regione, con i piani del turismo anche sovraccomunali, delle attività economiche, culturali, 
sociali, di tempo libero, sportive ed attrattive per la città. 

 

COMUNICAZIONE DEL COMUNE 

 

 Verifica adeguatezza e funzionalità degli strumenti di comunicazione dell’Ente (Sito, 
Giornalino, Bacheche, informazioni ai dipendenti ed ai cittadini). 

 Riorganizzazione delle forme di comunicazione per gli organi istituzionali, per i cittadini, per 
le associazioni. 

 Comunicazione dedicata ai giovani ed al loro coinvolgimento nelle attività utili alla Città ed 
alla loro formazione civica. 
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 Comunicazione bidirezionale, continua, con la Città ed ispirata alla massima trasparenza 
dell’Azione Amministrativa. 

 Comunicazione costante con gli altri Enti Territoriali, in particolare la Regione, i Ministeri e 
gli organismi dedicati dell’Unione Europea e delle Camere di Commercio, le Scuole, le 
Università. 

 

PROPRIETA’ COMUNALI 

 

 Cessione delle proprietà comunali non funzionali alle attività proprie dell’Ente (il Comune 
non è un operatore immobiliare, bensì un regolatore). 

 Valorizzazione del patrimonio abitativo e della sua fruizione per le fasce di popolazione 
bisognose e idonee all’accesso. 

 Rilancio di un piano cittadino e sovraccomunale di edilizia economica e di edilizia 
convenzionata. 

 Rilancio dell’attrattiva della Città come centro di servizi e di coordinamento del 
Vimercatese. 

 Rilancio delle attività per gli anziani (nel Centro San Gerolamo, che va potenziato), e studio 
di soluzioni di socialità e condivisione nella Città. 

 Ricognizione dei fabbisogni delle associazioni e degli spazi disponibili, per favorire la 
presenza nei luoghi di incontro dei cittadini associati e concordare modalità di utilizzo e 
fruizione. 

 In questa riorganizzazione approfondire i ragionamenti su alcune strutture: Villa Sottocasa, 
Cappella dell’ospedale vecchio, Palazzetto dello sport.  

 

La parte centrale di Villa Sottocasa è fortemente sotto utilizzata, per cui o se ne trova un 
utilizzo nell’ambito comunale o è meglio cercare di affittarla o cederla [In questo caso si 
potrebbe trasferire il MUST nell’area del vecchio ospedale, vicino alla sede municipale, con 
ampliamento di spazi e di offerta museale. Se nella risoluzione urbanistica dell’area vecchia 
dell’ospedale la cappella passa al Comune potrebbe essere utilizzata per ampliare la sala di 
studio-lettura della Biblioteca (sono una a fianco dell’altra) e con opportuno adattamento di 
sedie e tavoli anche a sala di conferenza e di musica. In base all’evoluzione di questi ipotesi il 
palazzetto dello sport potrebbe essere solo dedicato allo sport o potrebbe venire concepito 
come struttura polivalente, per musica e teatro. Certo per un’attività teatrale [che è molto 
richiesta]  sarebbe meglio l’uso della sala dell’Omnicomprensivo.   
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POLITICA del TERRITORIO VIMERCATESE 
 

RUOLO di VIMERCATE 

 

La Politica del Territorio nel Vimercatese deve tornare ad essere centrale. 

Abbiamo le capacità per Ripartire e Fare Di Più.  

Non solo per la nostra Città, ma per tutto il nostro Ecosistema (istituzionale, economico, sociale, 
relazionale) Vimercatese, per tutti i Comuni del Vimercatese. 

Il Vimercatese da secoli è il Nostro Territorio. 

Attenzione ai cittadini, non solo di Vimercate; attenzione all’economia ed al lavoro; attenzione 
alla scuola all’istruzione ed al turismo; attenzione alla sicurezza ed alla salute; attenzione 
all’ambiente ed alle relazioni sociali; attenzione alle fragilità ed allo sport; attenzione allo 
sviluppo sostenibile ed alle Buone Pratiche. 

 

La Politica, L’Amministrazione Comunale, insieme alle forze positive della nostra Città, devono 

 Riprendere il ruolo guida di Vimercate nel Vimercatese, per capacità di guida, per bontà 
delle idee espresse, per riconoscimento della propria (e altrui) classe dirigente.  

 Riallacciare i buoni rapporti interrotti da troppo tempo con gli altri Comuni e le Realtà 
Sociali Sovracomunali, infine con le Istituzioni: Regione, Provincia, Ministeri ed organismi 
sovraccomunali. 

 

DIALOGO SOVRACCOMUNALE 

 

Il Comune di Vimercate deve farsi promotore di un Dialogo Sovracomunale che abbia come 
ricadute alcune azioni concrete, per il bene di tutti: 

 Rilanciare il ruolo dell’ospedale di Vimercate come centro di competenze, qualità e guida 
della sanità. 

 Aumentare il presidio sanitario e sociosanitario, i centri di erogazione dei servizi. 

 Riconoscere la competenza e la qualità delle professioni sanitarie, in particolari di medici, 
infermieri e professionisti del settore; riconoscere, nelle rispettive autonomie gestionali ed 
operative, il ruolo guida dell’ospedale della nostra Città rispetto agli ambiti territoriali ed 
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alle altre strutture sanitarie presenti sul territorio. Stimolare una risposta completa alle 
esigenze di salute e di benessere in collaborazione con le istituzioni competenti. 

 Orientare una politica di gestione della sicurezza, nel dialogo con le Forze dell’Ordine, 
nell’integrazione dei servizi di sicurezza, nel miglioramento della comunicazione e della 
presenza sul territorio. 

 Consolidare un dialogo sovraccomunale per condividere le migliori pratiche. 
amministrative, la programmazione territoriale, i livelli di servizio. Ottimizzare la presenza 
degli enti pubblici nell’erogazione di servizi in favore dei propri cittadini. Coordinare le 
politiche ambientali, sociali, associative, culturali, sportive, viabilistiche. 

 Migliorare la capacità ricettiva del territorio per le politiche del lavoro, del turismo, del 
commercio, delle attività economiche in genere. 

 

RETI di ECCELLENZA 

 

La Pubblica Amministrazione presenta punte di eccellenza e professionalità. 

Noi vogliamo che queste punte di eccellenza e professionalità siano a disposizione della Comunità 
nel senso più ampio del termine, e quindi anche della “comunità istituzionale”. 

È compito nostro ricostruire le “Reti” che hanno permesso al nostro territorio, del Vimercatese e 
del Nord Est Milano, prima di diventare e poi di permanere come Polo di eccellenza nella gestione 
amministrativa, diventando spesso protagonista e precursore nell’identificare soluzioni innovative 
ed efficaci ai problemi del Territorio. 

È nostra responsabilità ricostruire i “legami” anche personali ed istituzionali con le altre 
amministrazioni e ri-progettare le soluzioni del futuro, alzando lo sguardo ed ampliando l’orizzonte 
delle soluzioni. 

Inoltre è nostro compito, insieme alle altre amministrazioni, mettere a disposizione, portare “a 
fattore comune” le “Best Practice” amministrative, cioè le migliori pratiche di gestione, i modelli 
degli atti amministrativi (delibere, determine, convenzioni, decreti, ordinanze) , per raggiungere 
l’Obiettivo, con gli impegni N.1 e N.7, di una Amministrazione moderna, digitale, veloce nelle 
risposte ai bisogni dei Cittadini e dei Territori. 

È nostro dovere creare Reti di Eccellenza, che rendano orgogliosi i nostri cittadini, 
dell’appartenenza a Comuni virtuosi, attenti, capaci, moderni, “smart”.  

Poiché il lavoro è molto, e le risorse (umane ed economiche) pur essendo significative non sono 
illimitate, bisogna strutturare obiettivi raggiungibili, semplificando, coinvolgendo, automatizzando 
laddove è possibile, liberando risorse per il lavoro operativo. 

  



VIMERCATE    Moderna Plurale Amica 
GIOVANNI SALA  Sindaco 

 

  34  

 

I PRIMI CENTO GIORNI  
 

Naturalmente le iniziative dei “Primi 100 Giorni”, un passaggio simbolico della nuova 
amministrazione, dipendono dalla situazione economica ed organizzativa lasciata dalle 
precedenti amministrazione, dai tempi previsti dalle leggi per le variazioni di bilancio, la 
predisposizione degli obiettivi di mandato e dei progetti ed attività affidati ai dirigenti ed 
alla struttura amministrativa per la loro realizzazione.  

 

In funzione della complessità della Gestione, nel Ventunesimo Secolo, di un Comune che 
pur piccolo rappresenta un riferimento centrale per un intero Territorio, è necessario 
attivare gli strumenti di semplificazione e potenziamento che lo rendano un Comune 
moderno, efficiente, lungimirante, pertanto ritengo necessaria:  

 

 la nomina di un assessore all’Innovazione Tecnologica e alla Transizione Digitale per 
arrivare presto al “Comune in un click”. 

 la creazione di una commissione di esperti (veri, qualificati e lungimiranti) per progettare il 
riscatto e la promozione del patrimonio storico, artistico e culturale di Vimercate (non solo 
delle ville) che costituisce un “unicum” in Brianza. 

 avviare uno Studio sistemico per mettere in rete tutto il Patrimonio Verde (agricolo, 
naturale e urbano) e giungere prima possibile a una visione ecosistemica delle potenzialità, 
dalla quale ripartire per migliorare la gestione e la fruizione e assicurare che tutte le aree 
possano concorrere a produrre benefici sociali, ambientali ed economici (benessere psico-
fisico, mitigazione degli effetti del cambiamento climatico, conservazione della biodiversità, 
e tutto quanto necessario per una Vimercate nuova). 

 

Operativamente alcune delle cose che ci sembra necessario attivare subito sono le 
seguenti: 

 

 Riaprire via De Castillia nel senso di marcia tradizionale dalla Chiesa di Santa Maria del 
Rosario verso il Piazzale Martiri Vimercatesi. 

 Impostare il recupero della Piscina. 
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 Riaprire la strada della Santa al traffico automobilistico locale per reintegrare nel territorio 
Vimercatese la frazione di Cascina del Bruno. 

 Rimettere i cestini dei rifiuti in numero adeguato e differenziati in Città e nei Parchi, come 
nei centri più moderni e maggiormente attenti all’ambiente. 

 Ripulire marciapiedi, muri e strade dalle erbacce. 

 Ripristinare i parcheggi eliminati. 

 Ripristinare la convenzione con la Provincia per l’utilizzo dell’Auditorium del Centro 
Scolastico Omnicomprensivo. 

 Riattivare il San Gerolamo e la Mensa per gli Anziani, i lavoratori, le persone bisognose. 

 

Nei primi 100 giorni cadrà il Natale, un’ottima occasione per programmare uno Speciale Natale nel 
segno del rilancio commerciale, turistico e culturale della città e del territorio circostante. 
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UN RIASSUNTO TRADIZIONALE  
 

Per semplificare la lettura del documento di programma, soprattutto agli elettori più 
anziani, riassumiamo qui sotto, in modo più “tradizionale”, le Aree di Intervento 
dell’Amministrazione Pubblica di Vimercate nella gestione della Città, del Territorio e dei 
Servizi ai Cittadini che abitano o frequentano la nostra Città per lavoro, turismo, arte, 
cultura, spettacolo, sport, commercio, relazioni sociali, svago e tempo libero. 

   

AREE DI INTERVENTO 
 

TERRITORIO. Urbanistica, Lavori Pubblici, Patrimonio, Parchi, Ecologia, Temi 
Sovraccomunali. 

ECONOMIA e LAVORO. Scuola, Enti territoriali economici, Scuole professionali, 
Università, Aziende, Insediamenti, Sviluppo economia. Artigianato. Commercio. Nuove 
professioni. 

SOCIALE. Servizi Sociali, Case di Riposo e di Cura, Servizi e spazi per gli anziani sul territorio 
(San Gerolamo), Servizi di doposcuola, di Assistenza, Supporto alle iniziative caritatevoli, 
Offerta Sociale sovraccomunale, Riorganizzazione integrazione servizi sociosanitari, Spazi 
adeguati alle nuove esigenze. Doposcuola. Spazi per i Giovani. Asili Nido. Scuole per 
l’Infanzia.  

SERVIZI COMUNALI. Vimercate 4.0, Pubblica sicurezza, Trasporti, Servizi di sportello al 
Cittadino, Spazio Città, Parcheggi, Gestione Rifiuti, Gestione delle Acque, Comunicazione 
istituzionale. Gestione delle Emergenze. Protezione Civile.  

CULTURA SPORT TEMPO LIBERO. Associazioni di ogni ordine, grado, tipologia; 
Organizzazione delle Consulte delle Associazioni, Pro Loco, Gestione aree verdi, 
Integrazione scuole-sport-educazione motoria, Turismo 4.0. Piscina, Palazzetto, Campi, 
Strutture Sportive, Percorsi, Iniziative tradizionali (Sagra della Patata, Palio dei Quartieri, 
Carnevale, Mercatini tematici, Sagra di Sant’Antonio, Ville Aperte, Gare Sportive all’Aperto, 
Sagra del Libro, Festa di Vimercate, Festa di Santo Stefano, Feste in Piazza, Ricorrenze 
storiche, Martiri Vimercatesi, Festa della Repubblica, ed altre iniziative radicate nel tessuto 
sociale). Biblioteche, Sistema Bibliotecario, Librerie, Musei, Teatro.  


