PREMESSA
Negli anni passati abbiamo cercato di gestire al meglio quello che è il nostro paese, rispettando la
comunità, il territorio e la loro identità; il nostro sforzo è stato quello di tutelare e ampliare una
fonte di bellezza che è stata affidata alle nostre mani e che noi abbiamo trattato con cura,
consapevoli dell’impegno che questo compito comportasse. In quest’opera abbiamo deciso che
fondamentale fosse adottare un nuovo modo di relazionarsi dell’amministrazione nei confronti dei
cittadini. Ci siamo pertanto aperti al confronto, ai suggerimenti, alle critiche per cercare di far sì che
ognuno offrisse il suo contributo alla crescita del comune, convinti che la comunità debba essere
sempre la protagonista del paese in cui vive, secondo il principio di una democrazia partecipata da
tutti.
Pertanto, oggi vogliamo proseguire quest’impresa con il medesimo sforzo di condivisione, così da
garantire come sempre la massima trasparenza, capacità di ascolto e respons-abilità, facendo sì che
ogni cittadino partecipi alle scelte amministrative che interessano il nostro comune.
Agenda Galbiate parte da qui, accogliendo la sfida di valorizzare, tutelare e innovare la nostra
Galbiate. Per questo, semplici cittadini, ispirati da un autentico spirito civico e uniti dal desiderio di
essere al servizio della comunità, mettono insieme le loro forze, sensibilità e competenze per
affrontare questo compito, sicuri che Galbiate rimanga un posto bello in cui vivere adesso e in
futuro. A questo scopo, ci prefiggiamo di riservare attenzione ad ogni aspetto di quelle che sono le
necessità della vita quotidiana di questa comunità, per contribuire alla sua crescita sociale, culturale
ed economica.
I componenti di Agenda Galbiate, attraverso un lavoro di squadra basato sul confronto franco e
costruttivo, sulla collaborazione e sulla capacità di fare sintesi, intendono sostenere Benedetto
Negri, detto Tino, l’attuale Sindaco, certi che lui possa garantire nel quinquennio affidabilità e
serietà, onestà, coerenza e presenza tra la gente e sul territorio. Tutte queste qualità dovranno
concorrere ad una pratica amministrativa contraddistinta da sobrietà e determinazione, ricordandosi
sempre che il Cittadino e il Bene Comune sono al centro di qualsiasi scelta amministrativa.
Le elezioni amministrative, secondo il nostro sistema elettorale, costituiscono l'unica opportunità
che è data al singolo di poter eleggere direttamente il suo rappresentante, ossia l'unica possibilità
garantita dell'esercizio di democrazia diretta; ed è bene ricordare che le scelte politiche di un
Comune incidono pesantemente sulla quotidianità della vita dei cittadini.
Agenda Galbiate e il suo candidato Sindaco raccolgono la sfida, decisi a vincere la competizione
elettorale e dedicare le loro fatiche all’impresa di gestire un futuro sempre più complesso e arduo,
basando la loro azione sui seguenti valori, che declineremo nelle prossime pagine:
educazione - innovazione -vivibilità e sostenibilità ambientale- supporto nelle difficoltà
* ETICA DELLA LEGALITA'
Prima di passare in rassegna i vari punti programmatici, teniamo a precisare quale sia il nostro
principio guida, sotteso a qualsiasi campo della pubblica amministrazione: l'etica della legalità; essa
per noi è sintomo di:
-Giustizia come riconoscimento pieno della dignità di ogni persona alla luce della Dichiarazione
Universale dei Diritti Umani;
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-Pace compresa e praticata come nonviolenza, verbale e fisica, presa di distanza netta dagli
strumenti tipici dell'agire mafioso;
-Legalità democratica intesa come uguaglianza di tutte le persone davanti alla Legge nel rispetto
della Carta Costituzionale del nostro paese; questa condizione paritaria è espressa anche nella
partecipazione di Bandi di gara pubblici, poichè crediamo nella concorrenza leale, nella sana
competizione e nell'equità nelle relazioni d'affari che riguardano il bene pubblico. Per questo
motivo, ci impegnamo ad ottenere da essi un vantaggio competitivo mediante performance
superiori e non mediante l'uso di prassi operative sleali e illegali.
-Partecipazione attiva e responsabile delle organizzazioni sociali e dei cittadini al contrasto alle
forme di illegalità, di criminalità organizzata e corruzione, nonchè nella diffusione della cultura
della legalità democratica.
*PARTECIPAZIONE
La contemporaneità pone alla democrazia rappresentativa una nuova sfida: per adeguarla ad un
presente fatto di cittadini consapevoli ed informati, interessati a prendere parte alla gestione dei
luoghi e delle comunità dove vivono e lavorano, dal livello nazionale sino al locale. Lo strumento
attraverso cui raggiungere un tale fine è quello della PARTECIPAZIONE: ossia il contributo di tutti
al governo del proprio paese, senza deleghe in bianco a nessuno. Una DEMOCRAZIA decisamente
più DIRETTA che in passato, in contatto con tutti i cittadini.
Il concetto stesso di politica, riferendosi nella sua radice etimologica alla polis greca, richiama
un’immagine di PARTECIPAZIONE: nell’agorà si interviene attraverso il ragionamento
all’elaborazione delle decisioni.
Una priorità inderogabile in questi tempi di sfiducia generalizzata verso le istituzioni è quella di
riportare il più possibile vicino ai cittadini le leve decisionali del processo democratico; anche e
soprattutto a livello amministrativo. In Italia, infatti, la risposta migliore ad un’asimmetria sempre
maggiore nei rapporti tra la gente ed il potere è partire dal livello comunale, dove sono poste le
autentiche fondamenta strutturali della nostra democrazia, nell'opera di rinsaldare il legame tra la
gente e le istituzioni.
L'esercizio del voto ormai non è più sufficiente, anche se a livello amministrativo è ancora garanzia
di vera rappresentatività, con la scelta esplicita, faccia a faccia, delle persone a cui affidare la
propria fiducia. Il suffragio oggi deve essere accompagnato da una forma di controllo più
permanente da parte del popolo sui propri eletti.
Sottomettere ogni decisione alla “prova della discussione” è il solo modo, oggi, perché la
democrazia ad ogni livello possa ritrovare il proprio senso più autentico.
La democrazia tradizionale uscirà da un simile processo di ampliamento della partecipazione
decisionale assai rafforzata, resa più salda da una distribuzione dei poteri, non più concentrati al
vertice di un'istituzione, ma disseminati nella società, a contatto con la realtà quotidiana di ogni
cittadino.
Con il declino dei partiti senza più ideologie né base, gli individui si trovano a sviluppare opinioni
sempre più autonome e particolari sui più disparati argomenti, ma il sistema istituzionale italiano
non percepisce ancora questo cambiamento e continua ad essere auto-referenziale in modo dannoso
e controproducente.
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L'amministrazione comunale, in quanto essenziale anello di congiunzione tra il cittadino e le
istituzioni, può e deve essere il primo settore della cosa pubblica della nostra Nazione a mettersi al
passo con la gente, aprendosi al suo contributo in ogni ambito possibile dei processi decisionali.
Sarà così possibile per ogni cittadino prodursi in decisioni informate, puntuali e legittime.
Quella della PARTECIPAZIONE è la via percorsa già da tempo dal Comune di Galbiate e noi di
Agenda Galbiate intendiamo andare nella stessa direzione, proseguendo un processo virtuoso, in
grado di dare la possibilità ai cittadini di esprimersi al meglio ed essere ascoltati riguardo a ciò che
gli sta più a cuore.
Attraverso queste buone abitudini nel nostro paese potrà istituirsi una vera e propria “scuola di
democrazia”, capace di portare la cittadinanza ad essere ancora più attiva, consapevole e informata;
in grado di perseguire unitamente all'amministrazione, in un rapporto paritario, il benessere
individuale e collettivo.
E' partecipando che le persone imparano a partecipare.
La partecipazione è infatti la forma più autentica di civismo, in grado di infondere fiducia ed
entusiasmo nella comunità, spingendola a prendersi cura al meglio di ogni suo elemento, senza
lasciare nessuno indietro. Si tratta di un vero e proprio processo empowerement (potenziamento)
della cittadinanza.
In questi anni abbiamo dato modo alle consulte di esprimersi: Consulta del Commercio, Consulta
dello Sport, Forum delle Associazioni, Consigli di Frazioni, commissione biblioteca, commissione
mensa: vogliamo continuare a farlo!
Con il dialogo si potrà giungere al perfezionamento dell'agenda delle priorità del paese e allo
sviluppo delle strategie per affrontarle. In questo modo sarà la stessa amministrazione ad evitare di
concentrare presso di sé tutte le leve decisionali, optando invece per distribuirle alla popolazione nel
suo complesso.
La DEMOCRAZIA DIRETTA è un processo inclusivo in cui noi di Agenda Galbiate crediamo
fermamente, impegnandoci a non escludere nessuno, a permettere ad ogni singolo individuo e
soggetto sociale collettivo di poter essere informato nelle scelte di amministrazione.
Noi di Agenda Galbiate intendiamo promuovere la realizzazione di un autentico percorso di
“policy-making interattivo”: un insieme di pratiche politiche comprendenti la consultazione,
negoziazione o deliberazione tra amministrazione, associazioni della società civile e singoli
cittadini.
Attraverso la costruzione di legami di vicinanza e conoscenza sarà inoltre possibile rafforzare l'unità
dell'intera comunità, coinvolta in un rapporto di diffusa e intensa solidarietà.
1. EDUCAZIONE
1.a ISTRUZIONE
Significativo per il nostro gruppo, è partire dal mondo della scuola per affrontare qualsiasi
programmazione elettorale. Siamo convinti che il futuro del paese dipenda dall'attenzione che
diamo alle nuove generazioni, attraverso valorizzazione e consapevolezza dell'importanza
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dell'istruzione, educazione, formazione, cultura e benessere fisico-psichico della persona. Per noi, la
scuola è il luogo eletto alla crescita dell'individuo in quanto cittadino attivo, sin dalla tenera età.
Agenda Galbiate si prefigge la sicurezza delle infrastrutture scolastiche. Abbiamo strutturato un
piano di recupero, messa in sicurezza e valorizzazione degli edifici scolastici esistenti sul territorio;
faremo il possibile per partecipare a bandi pubblici o ai finanziamenti derivati dalle nuove politiche
nazionali in merito, in modo da ampliare i plessi che possediamo. Tutto ciò deve convergere con un
utilizzo razionale e uni-versale degli spazi.
Il primo intervento già previsto per il 2014 riguarda la scuola secondaria di primo grado, la quale
prevede un risanamento dei pannelli contenenti fibre di amianto e altre opere di risistemazione e
decoro dello stabile.
E' nostra intenzione far sì che ogni singolo comparto del nostro comune abbia un filo diretto con il
mondo della scuola, rimarcando la storicità e la peculiarità dei plessi scolastici presenti sul
territorio.
Per noi la scuola è un valore, pertanto, non possiamo che esprimere vicinanza e sostegno ad una
scuola che sta vivendo tempi alquanto ardui, a causa degli innumerevoli e consistenti tagli attuati
dalle politiche ministeriali e regionali.
Il rapporto scuola-comune si sostanzia nel Piano del Diritto allo Studio, accordo che sigla la
presenza della nostra amministrazione nella quotidianità delle scuole del territorio, pubbliche e
paritarie.
In esso, il comune ha stanziato negli anni una somma che ha superato i 500.000 euro
annui, permettendo la copertura di numerosi servizi come il trasporto scolastico, la refezione
scolastica, ma anche il contributo ad un'offerta formativa che sia di qualità. Continueremo a
mostrare attenzione nei confronti delle famiglie numerose e in difficoltà, agevolando le tariffe dei
servizi, quali mensa e trasporto.
La nostra convinzione è che la scuola sia il luogo privilegiato per un embrionale esercizio di
cittadinanza attiva; per questo motivo, sosteniamo l'idea di una struttura aperta non solo al mero
utilizzo scolastico, ma riconosciamo alla scuola il ruolo di istituzione dove studenti, associazioni,
società civile si possano incontrare: un luogo dove l'individuo possa godere di una piena libertà di
movimento, creatività ed espressione. Ci piacerebbe riproporre, infatti, molte attività
extrascolastiche svolte negli anni, come ad esempio attività sportive, laboratori manuali, artistici,
teatrali, corsi di lingua, di affettività, di aiuto-compiti, di scrittura auto-biografica e creativa, di
inserimento scolastico, di sostegno all'uso consapevole della rete e di socialnetworks, percorsi che
sostengano genitori e figli nella meravigliosa quanto difficile esperienza della crescita, come la
possibilità di avere uno sportello psicologico a cui affidarsi settimanalmente, nonchè uno spazio per
lo sviluppo dello spirito critico dei ragazzi.
Per vivere appieno la scuola come casa di tutti i bambini, occorre che la cittadinanza avverta su di
sè la valenza del luogo e la sua cura, serve che i Galbiatesi siano consapevoli dell'eccellenza della
nostra scuola, anche se essa non fa notizia.
Indispensabile, affinchè tutto ciò avvenga, è un rapporto sinergico, trasparente e di stima, come
quello attuale tra scuola e amministrazione, con la dirigenza, con il corpo docenti, con gli studenti e
con l'Associazione Genitori (realtà importantissima che va appoggiata, nel rispetto della propria
autonomia). Appoggiamo il percorso di responsabilizzazione degli studenti, attraverso l'istituzione
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dei Consiglio Comunale dei Ragazzi, che già da tempo opera sul territorio. Prevediamo il Consiglio
Comunale dei Ragazzi anche nelle scuole secondarie di primo grado.
Siamo intenzionati ad appoggiare la scuola nella programmazione, nell'aggiornamento costante
degli insegnanti, nonchè nella loro preparazione e sensibilità, nell'attenzione ai bisogni dello
studente, come individuo tutto, fine ultimo della scuola.
Vorremmo si sperimentassero forme e modi alternativi di vivere la scuola e ci piacerebbe che la
scuola di Galbiate diventasse l'esempio di sinergia tra le diverse realtà che costituiscono la comunità
galbiatese, con particolare attenzione per lo scambio tra generazioni. Vorremmo che la scuola non si
sentisse abbandonata e che le venga restituita la dignità di istituzione foriera della crescita e
sviluppo di un paese civile.
In una società che cambia, mutano poi le abitudini dei genitori e le loro esigenze. Crediamo in un
sostegno concreto ai reali bisogni delle famiglie, in vista di una scuola sempre più a misura di
studente. Proponiamo, dunque, la possibilità di costruire insieme un servizio di pre/post-scuola, per
essere vicino ai genitori che lavorano e non hanno appoggi su cui contare per l'affidamento dei
propri figli. Potremmo sfruttare questo tempo per la socializzazione tra i ragazzi, per praticare sport,
per svolgere compiti oppure per un laboratorio: daremo spazio a quanto la cittadinanza interessata
propone. Ciò che conta è che i genitori non si sentano soli nelle scelte educative che riguardano i
loro figli. Siamo consapevoli che le politiche del lavoro non danno sussidio alle giovani
coppie, specialmente alle donne, e spesso i genitori sono costretti a scegliere la scuola dei figli
basandosi sul solo criterio della comodità o prossimità al luogo di lavoro al plesso scolastico.
vorremmo, invece, che la decisione verta sulla qualità dell'offerta scolastica, ottenuta attraverso la
condivisione di un valido progetto educativo alla base e un Patto di Corresponsabilità scuolafamiglia-amministrazione che ponga a tutti e tre i vertici del triangolo assunzioni di responsabilità e
diritti.
Ci impegniamo, come dovere da parte di un'amministrazione, in politiche che tutelino la disabilità,
come momento in cui qualsiasi persona si possa trovare, avvertendo disagio, reale o percepito, e che
debba essere considerata una risorsa per la comunità e non un costo sociale. Per questo motivo,
supporteremo le famiglie con percorsi educativi che garantiscano la professionalità di operatori, a
scuola e a domicilio, in un cammino di autonomia e autostima dell'alunno disabile.
Proporremo campagne di sensibilizzazione e percorsi mirati a sostegno dell'individuo e della sua
famiglia per favorire la giusta attenzione ai disturbi di apprendimento, quali dislessia e discalculia,
ipercinetismo, problematiche legate al comportamentismo e ai disturbi alimentari.
Il nostro punto di partenza è l'ascolto dei bisogni reali della persona, per un'azione amministrativa
concreta che ribalti un'iniziale situazione di svantaggio in nuove opportunità.
Questo per il Comune deve essere un'urgenza improrogabile!
E la stessa attenzione deve essere garantita nell'accoglienza di studenti stranieri: la conoscenza di
culture altre getta radici pacifiche tra i banchi di scuola.
Riguardo, inoltre, ai servizi di nostra competenza, possiamo affermare che il servizio di trasporto
pubblico scolastico sia un caposaldo del nostro fare politico: crediamo nel trasporto pubblico come
momento di alto valore formativo per lo studente e per la collettività: accresce l'indipendenza di
ragazzi e ragazze, favorisce la socializzazione e promuove uno stile di vita sostenibile. Abbiamo
aderito al Patto dei Sindaci per un impegno concreto all'abbassamento di emissione di CO2 nell'aria
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e questo accorgimento ne è la traduzione concreta. Siamo certi che il bus aiuti a diminuire la
presenza di traffico nelle ore di punta all'uscita della scuola; un'ulteriore riduzione può giungere da
un'adesione massiccia da parte di tutti al Pedibus, progetto che possiede una sua storicità a Galbiate
e che va assolutamente incrementato ed esteso su tutto il territorio, con percorsi che facciano
comprendere ai genitori la sua importanza dal punto di vista educativo, salutistico, di
socializzazione, conoscenza del territorio e, infine, viabilistico.
Un altro importante servizio che il comune sostiene è la ristorazione scolastica. E' necessario
proseguire il proficuo dialogo con la commissione mensa, che tanto lavora su temi di cultura
alimentare ed educazione al gusto, lotta allo spreco alimentare ecc., andando ben oltre il mero
monitoraggio del servizio.
Se parliamo, inoltre, di benessere, di autostima e accrescimento della conoscenza di sè, nonchè
allenamento per il vivere bene in società e l'acquisizione del nostro territorio, non dobbiamo
dimenticare la sensibilizzazione e il sostegno concreto del comune per le discipline sportive,
comprese quelle meno conosciute e le pratiche outdoor, di cui il nostro territorio è ricco.
Inoltre, nostra volontà è offrire una comunicazione continua con i singoli plessi e le singole realtà
delle diverse scuole che vivono il nostro territorio, pubbliche e paritarie, a Galbiate centro e nelle
Frazioni. Questa convinzione si sposa con l'impegno ad un tavolo che riunisca tutte le scuole dei
diversi ordini, affinchè la direzione da cogliere sia la medesima per tutti, e che si condividano le
strategie educative, che si sostengano e si strutturino i passaggi di ordine di scuola: vogliamo
garantire a tutti i cittadini le stesse opportunità, così come il piacere dei ragazzi nello stare-a-scuola,
una scuola vissuta come la loro.
1.b CULTURA
La cultura è il nutrimento attraverso cui una comunità entra in relazione con la sua storia e le
infinite realtà che la circondano, favorendo il legame tra tradizione, innovazione e apertura verso il
mondo globale. Ed è anche consapevolezza delle buone pratiche che permettono ai cittadini una
migliore qualità della vita: le arti sono il meccanismo propulsore di emancipazione sociale, che
sollecita il bambino a scuola e lo accompagna nel suo cammino per diventare adulto. Per questo
motivo, è importante che tutte le fasce della cittadinanza siano coinvolte in questo sviluppo, con un
particolare riguardo per la popolazione giovane.
Agenda Galbiate intende investire parecchio sul fronte culturale, promuovendo manifestazioni
culturali di ampio respiro, che spazino tra le arti e le fondino: musica, letteratura, danza, arte
figurativa e teatro. Ci impegniamo a proporre iniziative che possano avvicinare tutta la cittadinanza,
con eventi che possano essere fruiti da tutti, poiché crediamo fortemente in un modello di cultura
che unisca e non sottolinei le differenze tra classi sociali e formazione.
Infatti, la vivibilità e la crescita di un paese risulta tangibile quando la promozione culturale e
l'animazione dei week end e delle ricorrenze del calendario diventano aspettative dei cittadini e del
territorio: è bene alimentare tale buona pratica, proponendo attività che consentano ai Galbiatesi di
uscire di casa, incontrarsi, socializzare e ricevere stimoli per riflettere sull'attualità.
Molto più facile che ciò avvenga nella bella stagione: accendere le piazze e le strade, ricordando le
valenza che esse hanno ricoperto nella storia, proporre concerti e rassegne teatrali, opere liriche...,
valorizzare al meglio l'eccellenza di villa Bertarelli, promuovere Festival estivi è quanto ci
prefiggiamo, consentendo la sinergia tra le arti e le scienze: un richiamo non solo per i cittadini
galbiatesi, ma anche per gli ospiti che vengono da fuori.
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Proporremo rassegne di filosofia, storia dell'arte, letteratura di viaggio e fotografia, facendo
incontrare il mondo delle Università e centri di ricerca con la cittadinanza. Crediamo che tali
occasioni possano avvicinare larghe fasce di popolazione, compresi bambini e ragazzi, anziani e
giovani, unendo impegno e leggerezza, l'amore per il sapere, con aspetti più aperti, l'educazione al
gusto, ad esempio, che può creare sinergia tra le aziende del territorio e la conoscenza dei nostri
prodotti locali, che ben sposano l'idea di una manifestazione culturale impegnata, ma al tempo
stesso conviviale.
Luogo d'elezione per queste attività è, senza ombra di dubbio, villa Bertarelli, la quale negli anni ha
guadagnato fiducia anche presso i cittadini meno convinti del suo prestigio. Siamo intenzionati a
portare avanti un progetto di ristrutturazione e riqualificazione dello stabile, nel massimo rispetto
dell’identità originaria della villa, così da rendere i locali fruibili alle molte attività che si
svolgeranno all’interno. Di fondamentale importanza per il futuro di questo bene sarà la
partecipazione a bandi di interesse regionale ed europeo, stanti i limiti delle politiche di
cofinanziamento. Nel caso questi obblighi di spesa si rivelassero troppo onerosi per il Comune, in
tempi di tagli e Patto di Stabilità, esso si riserva la possibilità di agire con le proprie forze, pur
nell’ottica di un intervento inevitabilmente ridimensionato.
Gli spazi della villa verranno resi disponibili alle organizzazioni turistiche o culturali con cui si
riscontreremo possibilità di fruttuosa collaborazione, così da consolidare il forte profilo ricettivo
dell’edificio, già valorizzato dalla sua identità storica.
Villaggio dell'arte è una progettualità che concretizza il tema della sostenibilità ambientale e che
crea un'economia virtuosa sfruttando la cultura. Un secondo progetto parallelo coniuga il mondo
dell'arte a quella del riciclo. Vogliamo realizzare una grande officina, aperta ai bambini, alle loro
famiglie, e anche alle scuole, dove si possa liberamente creare con materiali di riciclo, provenienti
da materiale dismesso delle aziende del territorio. Abbiamo sperimentato con successo per due anni
consecutivi l'esigenza di avere a disposizione un luogo per liberare la creatività di bambini e
genitori. Il progetto si sviluppa attorno all'idea di presentare una serie di attività a tema, vicine ai
temi di scoperta e del senso di sperimentazione tipici dell'infanzia, all'interno di spazi allestiti
attraverso la reinterpretazione creativa di materiali inconsueti. Accanto a queste operazioni, le quali
mettono in rete anche le aziende del territorio, si potranno realizzare attività che ruotano attorno al
mondo dell'infanzia, prendendo come spunto il percorso di MuBa, il Museo dei Bambini di Milano.
Abbiamo, inoltre, intenzione di proseguire il percorso intrapreso per la realizzazione di una scuola
civica di musica ospitata da villa Bertarelli, la quale può dare lustro alle attività svolte all'interno.
Non dobbiamo dimenticare, però, che l'uso della villa sarà, in ogni caso, garantito e aperto alla
cittadinanza; infatti, gli spazi espositivi rimarranno intatti, anche se riqualificati e ci sarà sempre
spazio per i cittadini che vorranno condividere con i Galbiatesi i frutti dei propri sforzi: sosteniamo,
infatti, la creatività dei Galbiatesi attraverso la messa in scena delle proprie opere, ad esempio
raccolte di poesie, racconti, mostre di pittura, artigianato...
Accanto alla centralità di villa Bertarelli, però, non dobbiamo dimenticare alcuni accorgimenti che
dovranno contraddistinguere il nostro operato amministrativo, anche in campo culturale: Agenda
Galbiate si impegna a proporre manifestazioni culturali in ogni comparto galbiatese, dando luce alla
peculiarità e alla storia di ogni singola frazione e località.
Galbiate è gemellata con La Londe Les Maures, cittadina francese situata sulla Costa Azzurra e ha
stretto un rapporto di amicizia con Walluf, cittadina tedesca. L'Associazione Gemellaggio è molto
attiva sul territorio e compie un grande lavoro per facilitare l'incontro tra popoli. Questo accade
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soprattutto a scuola, dove l'associazione è molto presente, grazie alla presenza di numerosi ragazzi
che frequentano il gruppo. Daremo sostegno all'associazione affinché lo scambio culturale possa
crescere.
In secondo luogo, abbiamo intenzione di recuperare i luoghi della nostra cultura contadina dove
ambientare gli eventi: le corti, le antiche cascine, le stalle, gli spazi a cielo aperto, come i monti che
ci circondano. Cercheremo, per questo, supporto e collaborazione con le associazioni del territorio e
gli Enti preposti alla salvaguardia di queste aree, in primis il Parco del Monte Barro, creando
manifestazioni condivise e realizzate insieme.
In particolare si lavorerà per creare sinergie con il MEAB, affinché i giovani conoscano le nostre
radici storiche e il nostro passato legato a tradizioni contadine.
Inoltre, è di fondamentale importanza proseguire il cammino che vede Galbiate protagonista
all'interno di realtà sovracomunali; villa Bertarelli è sede operativa dell'Ecomuseo dei Monti e dei
Laghi Briantei, nonchè sede legale del Distretto culturale del Barro: due realtà che possono portare
valore aggiunto alla nostra comunità, in merito alla possibilità di reperire fondi grazie alla
partecipazione a bandi, regionali ed europei.
Importante, poi, è garantire un occhio di riguardo alle iniziative che già esistono sul territorio e che
necessitano di interesse comunale: il Cineforum ne è un esempio, come lo sono le iniziative
proposte dalla scuola, dalle associazioni, dal Parco Ludico, dalla Consulta del Commercio.
Non possiamo poi dimenticare il prezioso e riconosciuto servizio che svolge la nostra Biblioteca
Civica: accanto alla quotidianità delle sue aperture, dobbiamo garantire l'attività della Commissione
Biblioteca, sul fronte letterario, artistico, storico e scientifico, (non da ultimo le uscite che
organizza). Al contempo dobbiamo dare lustro al lavoro del Gruppo di Lettura, Leggere per gioco,
leggere per amore, che costituisce un fondamentale capitale umano per la promozione alla lettura
per bambini ed adulti, così come tutte le manifestazioni che la Biblioteca organizza come eventi
collaterali alla sua mera funzione di servizio di prestito. In aggiunta a ciò, importante è favorire al
massimo la collaborazione scuola-Biblioteca e partecipare con energia al Sistema Bibliotecario
Provinciale, aderendo a quanto esso mette a disposizione.
Agenda Galbiate si impegna a valorizzare al meglio spazi e il materiale librario in dotazione,
contribuendo alla miglioria del servizio, che passa attraverso l'attenzione riguardante
l'aggiornamento dei libri acquistati, così come il materiale audiovisivo, con una particolare cura per
il libro parlato, i libri facilitati per la comprensione da parte di persone con disabilità e libri in
lingua straniera. La Biblioteca deve essere per il cittadino la casa della cultura e il luogo per
l'interscambio di saperi, opinioni e buone pratiche.
Un importante risultato che la commissione biblioteca ha ottenuto è stato l'Archivio Fotografico,
che costituisce un patrimonio iconografico che può essere arricchito con l'apporto di tutti i cittadini.
Per tutte queste ragioni, per far sì che ci sia ulteriore respiro a tutte queste iniziative e progettualità,
ci daremo da fare per essere presenti in tutti i tavoli provinciali in cui si tratterà di cultura, nelle
principali rassegne culturali provinciali, così come ci dedicheremo all'adesione di bandi o
sponsorizzazioni di privati che contribuiranno ad allietare la vita culturale del nostro comune.
1.c SPORT
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Siamo certi che lo sport sia indispensabile per il benessere fisico-psichico dell'uomo; esso
contribuisce a costruire al meglio la società democratica del futuro, in quanto fa toccare con mano
la necessità di un lavoro di squadra per il raggiungimento degli obiettivi, ma non solo. Lo sport è
cultura: rispetto delle persone e dei luoghi, legalità, scambio, crescita individuale.
La tradizione sportiva del nostro territorio è molto felice. Le associazioni presenti sul territorio che
si occupano di cultura sportiva sono numerose e costituiscono importanti agenzie educative per il
nostro comune: esse meritano attenzione e riconoscimenti. Crediamo nell'impegno profuso da
queste realtà e nostra intenzione sarà quella di mantenere un dialogo costante e costruttivo con esse,
nonchè di valorizzare e promuovere le loro attività. Insieme a loro, costruiremo un servizio alla
cittadinanza maggiormente profuso sul territorio e ascolteremo le loro esigenze.
La Consulta dello Sport può acquisire un'importanza centrale in questo sforzo: convocata
puntualmente permette di condividere progettualità, superare problemi organizzativi o mancanze di
risorse, unire le forze per promuovere la cultura dello sport nei giovani e negli adulti.
Le strutture pubbliche sportive necessitano di una rimodulazione per garantire una migliore
razionalizzazione dell'esistente affinchè sia usufruito da tutti. Alcune realtà, invece, come la palestra
di villa vergano sono da sistemare. Prenderemo a cuore la problematica delle strutture sportive,
ascoltando l'opinione delle associazioni, così da costruire insieme una buona offerta sportiva ai
cittadini.
Introdurremo il Piano di Offerta Sportiva in orario extra-scolastico.
Negli anni, abbiamo tenuto alta l'importanza e la storia delle discipline sportive più note e praticate,
prediligendo l'aspetto formativo e relazionale di esse e non la parte agonistica; al contempo,
abbiamo cercato di favorire l'avvicinamento dei ragazzi a pratiche sportive meno note, per le quali
garantiremo lo stesso impegno, proponendole nelle scuole.
Accanto all'importanza di strutture, associazioni e diffusione della cultura dello sport come sano
contributo per una migliore qualità della vita, ci impegnamo a promuovere le opportunità che il
nostro territorio offre alle pratiche outdoor. Queste discipline sono molto diffuse e Galbiate
permette al cittadino di vivere appieno le proprie passioni: trail running, climbing, treccking,
mountainbiking, slakelining, yoga, nordic walking, equitazione, canoa...
Promuoveremo e sosterremo la pratica delle discipline sportive “minori” come l’atletica leggera.
Dobbiamo costruire una rete che consenta a tutti gli appassionati di praticare in sicurezza questo
tipo di sport, creando dei circuiti che facciano conoscere le possibilità che il nostro territorio offre
alle persone che già partecipano alle innumerevoli competizioni. Promuovere, dunque, è la parola
chiave per consentire al nostro territorio di ospitare cittadini del mondo che vogliono conoscere il
nostro comune e tutto ciò che gli sta intorno. Insieme alle associazioni, ci impegniamo a
organizzare appuntamenti divulgativi, e competizioni, che possano avvicinare gli sportivi, creando
continuità nella realizzazione degli eventi.
Per quanto riguarda il richiamo che la nostra falesia sta avendo negli ultimi anni, siamo convinti che
essa costituisca un bene di tutti, importante da valorizzare, ma prima ancora da tutelare. Proporremo
dei cleaning day, giornate rivolte alla pulizia dei luoghi, per diffondere la buona pratica del tenere
decorosi i luoghi in cui viviamo, così come lezioni nelle scuole per incoraggiare i ragazzi nella
pratica di questo sport, utile per la formazione dell'individuo e per prendere coscienza dei propri
limiti e delle proprie possibilità. E' impensabile, nè desiderabile, nè sostenibile, che Galbiate sia
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l'unico protagonista nella cura di essa. Per questo motivo, ci impegniamo a collaborare con il Parco
M. Barro e la Comunità Montana affinché sia realizzato il progetto di riqualificazione dell'area.
Porteremo avanti la nostra ferma volontà di incidere sulla capacità della Regione Lombardia e sugli
altri enti sovracomunali di investire risorse sul recupero delle aree attrezzate di tutta la nostra
provincia, come bene storico e marca territoriale.
E' chiaro che gli sport outdoor possono contribuire allo sviluppo di turismo sostenibile nel nostro
territorio. Ma è altrettanto evidente che Galbiate non può impegnarsi da solo in questa ardua sfida:
deve avere il sostegno coordinato dei paesi limitrofi, di Lecco, così come di tutti gli enti pubblici,
dediti alla cura dei luoghi naturali, Comunità Montana e Parco del Monte Barro.
Solo in questo modo, avremo unito intenti, sinergie e risorse per valorizzare al meglio le nostre
bellezze naturali. Occorre costruire un sistema di interlocutori, enti pubblici, B&B, ristoratori,
commercianti, artigiani e agricoltori, protagonisti della cultura, che facciano leva anche sullo sport
per far conoscere il nostro territorio.
1.d POLITICHE GIOVANILI
Un paese virtuoso è quello che pensa alle giovani generazioni, poiché puntare su di esse significa
investire sul proprio futuro e sulla propria prosperità; promuoveremo un clima generale nel quale i
ragazzi si sentano liberi di potersi esprimere e si sentano protagonisti del fare cittadino.
Nostro obiettivo è favorire il loro attivismo politico, divulgare le loro competenze, aggiornare le
pratiche amministrative attraverso il loro apporto in campo di innovazione, favorire l'occupabilità.
Per questo motivo, vorremmo avvicinare i ragazzi alle istituzioni, rendendoli consapevoli del
mondo amministrativo, della loro importanza per la vita della comunità, del loro diventare
responsabili di un luogo e di un progetto.
A tal proposito, ci sembra importante che i giovani partecipino alla vita amministrativa di Galbiate,
affiancando gli amministratori, avendo voce in merito alle scelte della comunità, per favorire il
passaggio del testimone, che assicuri continuità amministrativa e il proseguimento di buone
pratiche.
Crediamo sia importante che le nuove leve riacquistino la fiducia, che al momento è manchevole,
nei confronti dell'altro, della società, delle istituzioni, e si riapproprino il diritto alla spensieratezza,
così come la speranza sul loro futuro; pensiamo sia questo il motivo per cui essi si rivelano
apparentemente apatici e anestetizzati nei confronti di passioni e interessi.
Creeremo occasioni che li rendino competenti in alcune pratiche, che li interessino da vicino. Siamo
consapevoli che il problema più grande è oggi la ricerca di un lavoro; offriremo loro la possibilità di
avere un consulente del lavoro che li renda edotti, ad esempio, nella stesura di un curriculum, nella
ricerca di un'occupazione, nonché di poter mettere a sistema conoscenze, abilità e competenze di
tutti i giovani galbiatesi, patrimonio immateriale di una comunità.
La risorsa PARCO LUDICO è una progettualità concreta che vuole avvicinare i giovani cittadini
alla presa in carico di un bene pubblico. Abbiamo avviato una co-progettazione con una cooperativa
locale, la quale consente di poter fruire di un bene che è di tutti, grazie alle numerose attività
culturali e ludiche proposte dall'agenzia educativa in questione e dalla società civile. Vorremmo,
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infatti, che tutti i cittadini e le associazioni si appropriassero di un luogo, messo a disposizione per
la comunità tutta, come spazio di libera fruizione.
Questo spazio è stato pensato per gli adolescenti e loro sono il fulcro di ogni attività; questo non
preclude, però, la realizzazione di manifestazioni e opportunità per consentire lo scambio
generazionale. Le associazioni potrebbero reperire da qui i ragazzi che vorranno seguire le loro
attività e prendere parte alla vita delle associazioni, sportive e culturali.
Porteremo avanti gli incontri promossi dal Comitato Parco Ludico, il quale si preoccupa
dell'organizzazione di eventi al parco e alla promozione degli stessi, e dell'avere a cuore che i
ragazzi vivano Galbiate appieno, in qualità di protagonisti e non di utenti passivi. Investiremo
risorse provenienti da bandi per far sì che i ragazzi diventino gli attori di rassegne culturali e
sportive, affinché sperimentino sul campo il significato del gestire un bene pubblico, in un'ottica di
crescita, formazione e responsabilizzazione, capacità che possono spendere per la ricerca di
un'occupazione futura.
Avvieremo un progetto di car-sharing destinato soprattutto ai giovani frequentatori del parco ludico
che abbiano raggiunto requisiti idonei.
Da ultimo, proporremo corsi che aiuteranno i ragazzi nell'apprendere le nozioni sul fare impresa,
attingendo dalle risorse messe a disposizione dall'Unione Europea.
Agenda Galbiate, inoltre, si impegna a supportare le attività estive che gli oratori propongono.
1. e ASSOCIAZIONISMO
L'associazionismo sociale è l'espressione delle attività di partecipazione, solidarietà e pluralismo di
una comunità. Le associazioni costituiscono la linfa vitale di un comune, e una valenza formativa di
grande spessore culturale. E' giusto sostenerle, promuovere le loro attività, permettere loro di
potersi esprimere in strutture idonee al proprio lavoro.
Ci impegniamo a dialogare con esse in modo aperto, riunendole in una Consulta delle Associazioni,
che si fa carico di discutere su tematiche e progettualità condivise da tutti, strutturando una
programmazione e un calendario delle manifestazioni, nel rispetto e nell'autonomia di ogni singola
realtà associativa.
Agenda Galbiate ritiene, infatti, che ogni associazione sia libera nella gestione e nella
programmazione della sua attività. Noi offriremo ascolto, dialogo e un coordinamento affinché ci
sia partecipazione su tutte le attività proposte per garantire una buona riuscita delle stesse: solo così
potremmo unire le forze ed energie in manifestazioni e progetti comuni.
2. INNOVAZIONE
Il Comune di Galbiate in questi anni è stato sede di una pratica di buona amministrazione,
improntata all’onestà ed alla correttezza dei comportamenti e all’impegno indefesso per migliorare
la qualità della vita dei cittadini. Tuttavia, per quanto una gestione della cosa pubblica di indubbia
qualità sia fondamentale per mantenere viva ed in buona salute un paese, oggi non è più sufficiente;
non davanti alla vastità ed alla profondità dei cambiamenti in corso in una realtà sociale sempre più
complessa e dinamica. L’amministrazione comunale deve operare ogni sforzo possibile per restare
al passo dei mutamenti in corso nella comunità, per non rischiare di diventare auto-referenziale e
scollegata dalle situazioni che è chiamata a governare.
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Per questo noi di Agenda Galbiate ci proponiamo di proseguire sul percorso già iniziato da questa
amministrazione, aggiornando e implementando pratiche e strumenti per adeguarli una realtà in
repentino e massiccio cambiamento. Proprio in virtù dell’amplificarsi e del rafforzarsi di questi
fenomeni inediti questo processo di INNOVAZIONE in seno alla macchina comunale va
accelerato, così da renderla in grado di rispondere con rapidità o addirittura anticipare i nuovi
bisogni e richieste della comunità.
La lista civica Agenda Galbiate intende giovarsi e farsi forte delle esperienze ed energie dei
cittadini intenzionati a dare il proprio contributo attivo, per proseguire il buon lavoro di questi anni
attraverso il perseguimento di idee originali, frutto di prospettive nuove e sino ad oggi poco
esplorate. Grazie alla collaborazione di persone appartenenti ad una storia di buona
amministrazione e altre portatrici di approcci innovativi, siamo sicuri che Agenda Galbiate sia
senza dubbio in grado di elaborare nuove proposte, sviluppare progetti inediti e avviare i
conseguenti processi.
In ogni ambito noi di Agenda Galbiate siamo intenzionati ad avviare un'opera capillare di
implementazione e sperimentare metodi che rendano più efficiente, efficace ed utile l’azione
dell’amministrazione, impegnandosi a fondo per far sì che finalmente la macchina pubblica e la
spinta all'innovazione siano componenti di un connubio efficace.
L'attuale amministrazione, nonostante l'ottimo lavoro svolto, non può in nessun modo permettersi di
cullarsi in una soddisfatta contemplazione dell’esistente, pena un doloroso distacco dalla realtà delle
cose che deve essere l'oggetto persistente del suo agire. Le emergenze della quotidianità nella
gestione di un Comune sono la norma, ma non per questo potranno ostacolare il cammino del
perseverante miglioramento di sé e di ciò che li circonda da parte dei futuri amministratori.
L’impegno nel perseguimento dell’INNOVAZIONE è per noi di Agenda Galbiate un irrinunciabile
obbiettivo strategico, volto all'implementazione della cosa pubblica e al sostegno strenuo della
comunità per migliorare la vita di tutti.
In un mondo sempre più globalizzato e interconnesso è essenziale offrire a tutti i cittadini la
possibilità di accedere facilmente alla rete, per poter attingere alle sue immense risorse. Per questo
noi di Agenda Galbiate siamo decisi a proseguire a tutta forza l'espansione della rete Wi-Fi libero e
gratuito cittadina avviata da questa amministrazione, rendendone agevole l’accesso attraverso
l’inserimento del network in una gestione unica e sovra-comunale. La pagina di autenticazione sarà
univoca e su di essa saranno disponibili elementi come il piano di emergenza della Protezione
Civile ed altri contenuti assolutamente necessari alla cittadinanza.
Le nuove tecnologie sono certo utili ai fini della crescita personale e dello svago dei cittadini, ma
devono anche essere messe al servizio delle loro curiosità e incertezza nei confronti della macchina
comunale. In Agenda Galbiate siamo intenzionati a far sì che chiunque voglia sia in grado di essere
costantemente aggiornato riguardo alle attività svolte dal Comune, tutte attentamente rendicontate.
Tali documentazioni dovranno peraltro essere rese comprensibili, depurando il linguaggio
amministrativo, per quanto possibile, da quell’inflessione burocratica che lo rende spesso un
ostacolo invalicabile ai rapporti tra la comunità e la cosa pubblica.
Così come deve essere trasparente ed accessibile, una buona amministrazione deve anche sapere
parlare ai cittadini per riferirgli puntualmente e continuativamente quanto le sia utile e necessario.
Noi di Agenda Galbiate vogliamo ottimizzare ed implementare il settore della comunicazione della
macchina comunale, per adeguarlo al meglio alle ultime novità di quest'ambito in costante ed
incredibile sviluppo. La comunità otterrà di essere in continuo contatto con un'amministrazione
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dialogante e disposta all'ascolto, decisa a rafforzare, con l'aiuto di nuove capacità e tecnologie, un
atteggiamento di massima apertura ai consigli ed al confronto che si è cercato di portare avanti sino
ad oggi nel modo migliore possibile.
Questo diffuso e ramificato network di comunicazione ed informazione, originato dall’unione
sinergica tra accessibilità e ricettività dell’amministrazione e nuove tecnologie, dovrebbe essere
secondo noi il presupposto fondamentale per lo sviluppo futuro di Galbiate, a cominciare dalle
Nuove Generazioni.
I ragazzi e le ragazze potranno infatti approfittare di questa rete e delle sue risorse, pubbliche e
private, per la ricerca di nuove occasioni e prospettive di crescita in un contesto generale oggi
tutt’altro che favorevole e in cui molte soglie tradizionali sull’avvenire risultano assai difficili da
varcare, a cominciare dall’occupazione. Noi di Agenda Galbiate intendiamo pertanto offrire ai
giovani la possibilità di ampliare i propri orizzonti oltre i vecchi confini, esplorando potenzialità
distanti nel tempo e nello spazio da mettere al servizio delle proprie legittime aspirazioni.
L’appoggio fondamentale, seppur immateriale, della rete formata da una comunicazione efficace e
dalla capacità di ascolto del Comune e dall’accessibilità diffusa ad internet, secondo noi di Agenda
Galbiate, deve essere affiancato da ogni sforzo possibile per offrire anche sostegni più concreti ai
nostri ragazzi e ragazze. Abbiamo intenzione di avviare un percorso di collaborazione con altre
amministrazione, per giungere all’identificazione di spazi pubblici, ottenute possibilmente
attraverso il recupero delle strutture finora inutilizzate, da dedicare alla realizzazione di iniziative
collettive e stratificate di co-working e incubatori d’impresa. Si tratta di pratiche di condivisione di
progetti e ambienti di lavoro, con cui i giovani possano unire le proprie forze per mirare ad
obbiettivi comuni, aprendosi vie innovativa verso il loro futuro umano e professionale. Iniziative
come queste hanno il pieno appoggio di Agenda Galbiate e avranno il più totale sostegno
dell’amministrazione.
Il coinvolgimento di più amministrazioni in un progetto come quello degli incubatori d'impresa
dovrebbe, per noi, diventare in futuro la norma, per unire le forze in tempi di difficoltà e di
condividere risorse non più nella disponibilità del singolo Comune; riuscendo così ad ottenere
migliori servizi per tutta la comunità.
Per innovare ci vogliono risorse e noi di Agenda Galbiate siamo intenzionati a trovarle in ogni
modo possibile, per far sì che questi percorsi di implementazione non vadano a toccare la piena
efficienza dei servizi e la qualità della vita dei cittadini. I contributi necessari a queste come altre
iniziative (nel campo della cultura, dell'istruzione, dello sport) andranno trovati attraverso un
pronunciato attivismo presso quanti siano in grado di erogarli ad ogni livello possibile, da quello
provinciale a quello europeo.
Si tratta di un vero proprio lavoro, quello del crowdfunding, in cui non abbiamo timore di
impegnarci, sfruttando ogni nostra energia e professionalità, così da poter raccogliere sufficienti
risorse da garantire ai galbiatesi l'INNOVAZIONE in ogni campo!

2.a COMUNICAZIONE
Agenda Galbiate crede che la comunicazione amministrazione-cittadini sia un atto di trasparenza
dovuto nei confronti della cittadinanza. Lungi dall'esaltare quanto è stato fatto, pensiamo che ci
debba essere una periodica rendicontazione del nostro operato.
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Ci impegnamo a garantire pubbliche assemblee dove presentare il bilancio, così come abbiamo
sempre fatto in questa decade. Esso è un documento pubblico, di facile reperimento nel sito
comunale. Lo stesso vale per il monitoraggio di numerosi servizi in essere, i quali saranno discussi
nei Consigli di Frazione, organi democratici importantissimi per il dialogo con il cittadino.
Presteremo attenzione alla bacheche comunali, presenti su tutto il territorio, utili strumenti per dare
informazione al cittadino, e non solo per i necrologi.
Inoltre, garentiremo una migliore fruizione del nostro sito internet, accuratamente aggiornato ed
abbellito: riorganizzato con un motore di ricerca più efficace, nuove grafiche e pagina fruibile in
modo più intuitivo. Ogni settore, inoltre, si doterà anche di una pagina Facebook, così da essere più
vicino agli utenti, offrendo notizie aggiornate su quanto accade. E' impensabile che questo settore
possa essere seguito da personale comunale, perciò ci impegnamo ad aprire una sorta di Ufficio
Comunicazione, grazie al prezioso contributo che gli stages universitari possono offrire, oltre al
diretto supporto degli amministratori che guidano le informazioni in uscita e in entrata.
Riprogrammeremo le strategie comunicative on-line, coordinamento tra i diversi canali di
informazione: social network, siti di condivisione di contenuti audio video e blog al fine di rendere
più efficace la comunicazione tra comune e cittadini.
E' buona prassi garantire la realizzazione di un notiziario comunale, che dia voce a tutte le realtà del
paese, comprese le minoranze consiliari. Ci impegnamo, infine, ad avere un rapporto diretto e
costante con la stampa locale.
3. vIvIBILITA' E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE
3.a AMBIENTE, TERRITORIO ED ECOLOGIA
Che "il territorio in cui viviamo sia bello" è risaputo da tutti, ma non è così altrettanto diffusa la
coscienza del significato e della responsabilità che tale affermazione porta con sè: da un lato la
consapevolezza, dall'altro il prendersi cura di un luogo.
In questi anni, l'amministrazione ha profuso i suoi sforzi nell'avvicinare la popolazione al suo
territorio: far conoscere i luoghi in cui si vive, rendere noti i sentieri che si possono percorrere,
senza l'utilizzo di un mezzo di locomozione, e le strutture che hanno a disposizione per accrescere
la propria qualità della vita e spendere il proprio tempo libero in modo costruttivo, ma al tempo
stesso non strettamente impegnativo, non sempre diciamo. Crediamo, dunque, di dover rendere
patrimonio comune e di proteggere la bellezza e l'identità del territorio in cui viviamo.
Per prima cosa, il nostro comune si deve impegnare in questo: nella promozione di un territorio e
nella valorizzazione delle risorse preziose che possiede. E' poi importante che le associazioni che si
occupano di territorio assumano un ruolo centrale in questo: dobbiamo continuare a proporre nelle
scuole progetti che mirino alla conoscenza del territorio da parte dei ragazzi, estendendo queste
buone pratiche anche agli adulti.
A titolo d'esempio, a scuola abbiamo sempre dato dignità alla Giornata del verde Pulito, aderendo
ufficialmente al circuito nazionale e con singoli interventi che restituissero l'importanza della
pulizia dei luoghi.
Galbiate possiede un documento strategico denominato Piano di Governo del Territorio che mette
in luce valori, azioni, strategie, progetti di un'amministrazione. Esso è l'istantanea che riflette la
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lettura di un territorio, la sua pianificazione, unite alle sua possibile evoluzione, da parte degli
amministratori.
Per Agenda Galbiate, i principi sottesi nella stipulazione del piano sono di fondamentale importanza
e restano attuali: sostenibilità territoriale e sociale, valorizzazione del paesaggio naturale e dei
nuclei storici, estetica dei luoghi, riconoscibilità dei comparti, limitazione del consumo ed erosione
del suolo, miglioramento della viabilità, attenzione al trasporto pubblico, conservazione compatta
delle aree macroagricole e tutela a carattere paesaggistico-ambientale di numerose aree del nostro
comune, vocazione turistica e ricettiva del nostro corridoio ecologico tra Adda, Lambro e lago.
Il nostro impegno è rivolto, inoltre, a migliorare il tessuto consolidato, in un'ottica di densificare e
riqualificare l'esistente: incentiveremo le ristrutturazioni senza impattare altri luoghi.
Proporremo un censimento per mappare le superfici produttive inutilizzate del territorio e
incentiveremo il recupero delle stesse attraverso affitti agevolati.
Ci sta a cuore la dimensione di paese che diamo a Galbiate, certi che esso sia un paese in cui si
sceglie di vivere poichè la qualità della vita è alta, così come positivo è il riscontro con i servizi
offerti alla popolazione.
Il tema della cura di un luogo denota il nostro fare politico: l'amministrazione è già impegnata nel
lavorare con alcune associazioni che presiedono la sicurezza dei luoghi, e deve continuare a
incrementare queste azioni.
Sappiamo dell'urgenza delle manutenzioni e della sicurezza del territorio e crediamo che la
sicurezza sia un diritto della cittadinanza; non possiamo tralasciare di intervenire costantemente e
vigilare su inondazioni, frane, aridità del terreno, pulizia dei torrenti, dei sentieri, dei boschi,
vivibilità degli stessi, prove di evacuazione, nonchè riqualificazione delle zone degradate, controllo
sulla conformità degli edifici alle normative vigenti...
La Protezione Civile ha lavorato bene e tanto in questo, ed è bene che la cittadinanza sia a
conoscenza e partecipi alle opere di gestione del territorio. Esso è connesso alla popolazione che
ospita da un doppio legame: la coabitazione è fonte di vita, ma a volte nasconde dei rischi che
richiedono analisi per evitare catastrofi che coinvolgono la gente. I fenomeni che si possono
verificare non solo di origine naturale (forti temporali, incendi, allagamenti, frane...), ma possono
essere di origine antropica (incidenti industriali, gravi incidenti nelle vie di comunicazione, incendi
in edifici densamente popolati...). Per capire questi rischi il nostro comune si è dotato di un Piano di
Protezione Civile, che individua i luoghi di rischio naturale e antropico. Esso è un documento
strategico e si unisce a quanto è contenuto nel PGT: prescrizioni per l'utilizzo del suolo,
individuazione di aree di sicurezza dove si può ospitare la popolazione in caso di necessità,
definizione di ruoli e di modalità nella gestione di emergenza.
Agenda Galbiate si impegna nel proseguimento della pianificazione dei rischi e continuo
aggiornamento e divulgazione sistematica del documento.
Ci impegniamo ad attuare tutte le attività possibili volte a monitorare il nostro territorio ed
informare i Galbiatesi sui comportamenti da tenere in caso di emergenza; ci sembra importante
dotarci di attrezzature adeguate, al fine di gestire al meglio il caso di emergenza, al fine di
proteggere la cittadinanza e le attività produttive. Ancora una volta, è necessario mantenere il
contatto diretto con gli enti superiori e comuni limitrofi, affinchè tutte le attività siano coordinate al
meglio, sia in tempo di pace che di emergenza.
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Il Gruppo comunale di Protezione Civile è un ottimo esempio di esercizio di democrazia attiva, per
cui la cittadinanza si prende cura del suo territorio: vogliamo assicurare il giusto merito al gruppo,
permettendo loro di poter continuare nella loro preziosa attività.
Inoltre, la nostra volontà è quella di implementare un sistema di informazione in tempo reale della
popolazione con un sistema di informazione (tipo sms oppure un applicazione su smartphone), utile
in caso di emergenza, ma anche per veicolare le notizie in merito ad alcuni servizi.
Ci impegnamo nel formare la cittadinanza nella conoscenza del PPC, così come quella dei volontari
per incrementare le loro competenze, oltre al fornire spazi adeguati per garantire l'operatività del
gruppo.
Proporremo la costituzione di un sistema di Protezione Civile, che si riunisca in una Consulta
Ecologica, alla quale partecipino le associazioni che si occupano di ambiente e cura di esso, come
Alpini, Gel, GPL, GEV, Gruppo Micologico e Gruppo di Antiincendio boschivo, coordinate dal
Gruppo Comunale di Protezione Civile.
Per quanto riguarda le cave presenti sul nostro comune, ci impegniamo ad attuare un recupero
dignitoso delle aree, presentando alla cittadinanza dei progetti condivisi con gli altri comuni
limitrofi.
Altro tema di grande rilievo è la cultura della gestione dei rifiuti per combattere l'inciviltà di chi non
ha a cuore l'ambiente: divulgare la cultura della raccolta differenziata, presso la cittadinanza e nelle
scuole, ottimizzando al meglio il servizio e sensibilizzare la popolazione all'importanza del tema,
aumentando così la percentuale di materiale di scarto differenziato, confermando di essere un
comune virtuoso, come ha attestato da anni Lega Ambiente.
Si vuole proseguire nell'opera di sistemazione dell'area ecologica di via Bergamo, poichè questo
spazio sia di grande utilità presso i cittadini, nonchè di esempio per una buona gestione dei rifiuti.
Inoltre, incrementeremo la presenza di cestini come arredi urbani, la pulizia sistematica delle strade,
nonchè introdurremo la raccolta porta a porta del vetro.
Punteremo a sensibilizzare la cittadinanza al tema dell'ecologia, certi che ogni singola scelta della
nostra quotidianità abbia un impatto imprescindibile sulla salute e vivibilità del nostro pianeta.
La tematica del risparmio energetico ci è molto vicina: nelle scuole abbiamo istallato delle valvole
termostatiche che contenessero i consumi di energia; la nostra attenzione sarà volta ad incrementare
il risparmio energetico degli edifici pubblichi, nonchè alla divulgazione di buone pratiche per
l'utilizzo di energia alternativa, derivata da fonti rinnovabili, per il pubblico e per il privato, oltre
alla diffusione del car sharing e l'utilizzo dell'acqua del rubinetto.
Inoltre, per quanto concerne l'illuminazione pubblica, ottimizzeremo il servizio, e provverederemo
alla sua manutenzione.
Ci impegniamo che alcuni servizi non vengano consegnati in mano di privati, senza che ci sia il
controllo sulla qualità del servizio e la decisione sul costo del servizio in mano ad enti pubblici; ciò
vale per acqua, gas, rifiuti...
Sentiamo che la costituzione di un sistema associato per la gestione dei servizi sia di grande urgenza
e attualità. A tal proposito, ci dichiariamo favorevoli per la costituzione di un processo che porti alla
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razionalizzazione e strutturazione di una rete territoriale, a favore della qualità dei servizi erogati al
cittadino e condivisi da tutte le amministrazioni.
3.b BELLEZZA, SPECIFICITA' TERRITORIALE E OSPITALITA'
Il nostro territorio gode di una grande vocazione turistica, non solo per la bellezza del luogo che può
vantare la presenza di monti e laghi, ma anche per la ricchezza della sua storia e della cultura.
Siamo certi che occorre strutturare un sistema che porti ad un turismo di piccole dimensioni, che
accolga pochi numeri e non le masse, un turismo per gli sportivi, che sostenga e azioni un circolo
virtuoso per le piccole imprese locali, che unisca piccola ristorazione, B&B, e strutture ricettive
inesistenti sul territorio, così come una programmazione culturale volta ad intrattenere gli ospiti del
nostro territorio.
Perchè ciò accada il coraggio dell'amministrazione galbiatese non basta: è necessario che tutti gli
enti locali e la Regione Lombardia converga sull'importanza di un'economia proveniente da un tipo
di turismo sostenibile. Occorre far crescere nella popolazione tale consapevolezza ed incidere su
una cultura dell'accoglienza. Il ruolo di Galbiate è importante: ai tavoli provinciali, all'interno
dell'Ecomuseo dei Monti e dei laghi Briantei, nella riqualificazione di villa Bertarelli.
Nostro obiettivo è quello di coordinare tale sistema di ospitalità, mettendo in comunicazione i vari
settori e pubblicizzando le singole realtà e possibilità per l'ospite.
3.c AGRICOLTURA
Nostro obiettivo sarà quello di garantire lo sviluppo economico-produttivo dell'agricoltura locale;
Agenda Galbiate si impegna a valorizzare le coltivazioni locali, attraverso la pubblicizzazione delle
stesse, ad esempio nelle scuole, con la possibilità di far visitare ai ragazzi le realtà agricole del
nostro territorio (fattorie didattiche e aziende agricole) e proponendo delle serate culturali a tema
per la promozione dei nostri prodotti, i quali potranno godere di un marchio territoriale, che denoti
qualità e origine, nonchè tradizione.
Favoriremo il riutilizzo a fini agricoli dei terreni terrazzati, anche incentivando il reinserimento di
varietà autoctone.
Il Mercato Agricolo è diventato un appuntamento settimanale imprescindibile per la comunità
galbiatese: garantiamo sostegno e promozione a tale realtà, così come incentiveremo il contatto
diretto tra produttori e consumatori attraverso una catena distributiva più breve: la cosiddetta filiera
corta.
vogliamo proporre una Consulta dell'Agricoltura, che avvicini i produttori locali per un
rafforzamento del settore primario.
Le aree non coltivate nelle zone pianeggianti di proprietà comunale verranno date in concessione
per la realizzazione di orti.
Il Parco Ludico potrà essere un luogo per la vendita diretta di cassette di prodotti ortofrutticoli
derivanti dai nostri produttori locali.
3.d COMMERCIO e ARTIGIANATO
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Agenda Galbiate promuove e sostiene il commercio e l'artigianato, garantendo la sua presenza nella
Consulta del Commercio, assemblea che ha permesso negli anni un consolidamento delle attività in
paese, attraverso la partecipazione a bandi pubblici di finanziamento regionale, per il rifacimento di
alcune opere strutturali di esercizi commerciali privati. Inoltre, la consulta ha facilitato l'incontro tra
i commercianti, da cui sono nate numerose manifestazioni di ampio respiro. Il ruolo che
l'amministrazione si è assunta è quello di essere il mediatore tra le singole realtà, facilitando la
conoscenza e il suo supporto in merito alla burocrazia.
Crediamo, infatti, che gli esercizi commerciali di vicinato siano dei servizi alla cittadinanza, che
vanno tutelati nei diversi comparti del nostro territorio, da preferire alle grandi distribuzioni
commerciali.
Ci impegniamo a favorire l'attivazione di esercizi commerciali di vicinato nelle aree di
trasformazione urbanistica.
3.e OPERE PUBBLICHE e PICCOLE GRANDI MANUTENZIONI
Il Patto di Stabilità e Crescita è un accordo sancito dall' Unione Europea, inerente al controllo delle
rispettive politiche di bilancio pubbliche; esso si attua attraverso il rafforzamento delle politiche di
vigilanza sui deficit ed i debiti pubblici. Non è questa la sede per esprimere giudizi in merito, ma
Agenda Galbiate esprime le sue riflessioni sul Patto, in quanto esso ha una ricaduta massiccia sulla
realizzazione delle opere pubbliche; si sottolinea, infatti, l'eccessiva rigidità e la necessità di
applicarlo considerando l'intero ciclo economico e non un singolo bilancio di esercizio, considerata
l'involuzione che da esso ne deriva; traduzione in atto: non si può investire in strutture a beneficio
della collettività e si ha difficoltà nell'aggiornare i pagamenti delle ditte che hanno realizzato le
opere.
Per questa premessa introduttiva, saremo molto concreti nell'esprimere quali siano le nostre urgenze
e priorità.
Abbiamo già affermato l'importanza che diamo alle scuole; esse meritano una riqualificazione,
sistemazione e ammodernamento. Proporremo la sistemazione del tetto e la possibilità di ampliare
la palestra di villa vergano, così come la valorizzazione e sistemazione di altre palestre presenti sul
territorio. Preferiamo valorizzare, razionalizzare e condividere con le associazioni le risorse che
possediamo.
Il nostro sogno più grande è la realizzazione di un nuovo edificio per la Scuola dell'Infanzia per
superare le carenze strutturali di quelle esistenti; la nostra volontà nella realizzazione è ferma e
determinata. Ci daremo da fare affinchè questo accada.
Nella messa in opera delle nuove costruzioni porremo un occhio di riguardo rispetto alla
bioarchitettura e al risparmio energetico degli edifici.
Lo stesso recupero e dignità va consegnato agli edifici pubblici: manutenzione ordinaria
e straordinaria degli stabili comunali, impianti di illuminazione pubblica, fognatura e depurazione,
cimiteri, Parco Ludico. Inoltre, proseguiremo nella riqualificazione urbana del centro di Galbiate a
sostegno delle attività di mercato.
Di fondamentale importanza, sono i luoghi in cui poter garantire l'esercizio della democrazia: Ca'
Della Russia, l'auditorium comunale... essi sono da mantenere in condizioni di poter accogliere i
cittadini.
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Massima attenzione sarà assicurata per la sistemazione di strade, la loro asfaltatura e
la manutenzione, poichè con piccoli interventi costanti si evita l'emergenza. Non da meno sarà
l'importanza della realizzazione di marciapiedi e percorsi pedonali, segno tangibile di una
predilizione per la mobilità lenta, e la manutenzione del sistema di illuminazione cittadina. Grazie
alla sinergia tra amministrazione, cooperative, associazioni e florovivaisti potremmo godere di un
paese più decoroso e sicuro.
Alcune associazioni lamentano il cattivo stato delle strade che conducono al M. Barro, pensiamo
che esse debbano essere ricondotte in sicurezza con l'ausilio del Consorzio del Barro. In particolare,
intendiamo realizzare l'allargamento della curva situata appena sopra la Scuola Primaria di Galbiate,
già prevista da tempo.
Inoltre, favoriremo una cultura dello sport, la quale avvicini le persone in salute all'esercizio della
camminata. Per chi, invece, si trova in difficoltà, permetteremo loro di essere a conoscenza della
possibilità del servizio navetta, messo a disposizione del Parco del M. Barro gratuitamente.
Un'altra urgenza sentita dalle associazioni è la sistemazione del tetto della Bocciofila di Galbiate:
prendiamo a carico la questione.
Grande considerazione verrà data alla valorizzazione di villa Bertarelli; a fronte dei finanziamenti
ottenuti e a quelli che ci impegniamo a reperire, partiranno già nei prossimi mesi i lavori di
riqualificazione.
In merito all'autostazione, esprimiamo il nostro parere: esiste attualmente un Piano Integrato e una
scheda all'interno del PGT, i quali prevedono per essa un progetto che offra servizi, uffici, esercizi
commerciali e la possibilità per l'edilizia privata, (la scheda comprende la sistemazione viabilistica
di via Primo Maggio e di via Quattro Novembre). La crisi economica ha rallentato la buona riuscita
del progetto, in quanto il privato ha difficoltà nel reperire fondi per l'investimento. Ci impegniamo
nel favorire la sinergia tra pubblico e privato, percorrendo la strada del project financing.
Per vivere al meglio il nostro territorio e per potenziare la nostra attrattiva turistica, amplieremo i
nostri parchi pubblici e concluderemo l'ultimo tratto del percorso ecologico-ambientale-pedonaleciclabile, attorno al lago di Annone, che collega la frazione di Sala al Barro con il comune di
Oggiono. Ad oggi la navigabilità del lago è pubblica ed esiste un regolamento che la norma.
Attualmente esiste un progetto per la realizzazione di un centro di canoa per disabili; considerata la
complessità di tale opera, qualora non si riuscisse a portare a termine l'acquisto dell'area,
cercheremo un accordo con il Centro di Canoa di Oggiono, permettendo agevolazioni ai cittadini
galbiatesi che usufruiscono di tale servizio, con particolare attenzione all'utilità che questa pratica
può offrire alla disabilità. Inoltre, realizzeremo degli attracchi sulla sponda del nostro lago.
Rendere Galbiate una città lenta, a misura di bambino, una città sempre più sostenibile è quanto ci
siamo prefissi da tempo e tutte le nostre pratiche contribuiranno ad aggiungere migliorie in tale
direzione: verrà favorita ulteriormente la mobilità lenta.
3.f SICUREZZA
Un paese vivo, pulito ed ordinato è un paese sicuro. E' giusto che ogni donna e ogni uomo possa
godere di sicurezza, non solo percepita, ma reale del luogo in cui vive.
Dunque, Agenda Galbiate lavorerà al massimo per il decoro e la pulizia del paese, per
l'organizzazione di manifestazioni ed eventi che sensibilizzeranno alla tematica e che consentiranno
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il presidio del territorio. Incoraggeremo la conoscenza reciproca tra la cittadinanza, supportando
l'incontro tra vicinato. Sarà indispensabile che i cittadini segnalino alle autorità danni arrecati al
bene pubblico.
Al fine di arginare il fenomeno del vandalismo, il nostro impegno andrà nella sensibilizzazione
presso i cittadini alla cura di ciò che è di tutti. Ancora una volta preferiamo investire nella
prevenzione, non nella cura. Le azioni sanzionatorie non saranno limitate alla sola punizione,
quanto alla ri-educazione di chi non rispetta il paese, il quale sarà occupato in attività che aiutino a
dare decoro e pulizia a Galbiate.
Sensibilizzeremo alla denuncia di atti di vandalismo tramite affissione periodica di manifesti con il
totale dei danni subiti dalla comunità per tale pratica.
La presenza di telecamere, da poco istallate, garantirà una maggiore vigilanza, mappatura e
sicurezza del paese.
Inoltre, ottimizzeremo il servizio di vigilanza della polizia locale, garantendo la massima copertura
del loro operato. In accordo con i comuni limitrofi, con cui abbiamo sottoscritto una convenzione, si
richiederanno maggiori pattuglie sul territorio, con una sinergia maggiore derivante dalla
collaborazione di altri enti.
Ci impegniamo a mantenere un contatto diretto e saldo con le Forze dell'Ordine della provincia,
dialogando con esse quotidianamente.
Presteremo particolare attenzione alla sicurezza fuori dagli istituti scolastici, con particolare
attenzione al flusso dei veicoli. Dobbiamo pensare alla sicurezza dei nostri figli e non alla comodità
degli accompagnatori.
3.g MACCHINA COMUNALE E PERSONALE
Crediamo fortemente che la persona e la sua umanità faccia la differenza; per questo motivo, ci
impegnamo ad avere un rapporto costruttivo e di dialogo con il personale pubblico, uniti alla
valorizzazione delle loro competenze professionali ed umane. Inoltre, richiederemo ai funzionari
cordialità e disponibilità nei confronti dei cittadini.
Ci impegneremo a razionalizzare il personale, così come gli spazi degli uffici stessi, permettendo ai
funzionari di lavorare al meglio. Assicureremo la massima formazione al personale, consentendo
loro di partecipare a corsi di aggiornamento.
Garantiremo la massima fruibilità e apertura alla cittadinanza degli uffici comunali, nonchè
conoscenza degli stessi, affinchè il cittadino sappia esattamente a chi rivolgersi a seconda della
necessità.
Faremo tesoro di tirocinanti universitari e collaborazioni esterne, affinchè la pratica della ricerca di
finanziamenti derivanti da bandi, pubblici e privati, diventi un meccanismo strutturato e metodico:
creeremo in favore di ciò un Ufficio fundraising virtuale.
L'appoggio di stagisti sarà valido per ogni reparto, in quanto siamo convinti del fatto che i giovani
siano portatori di nuove pratiche, appena conosciute in ambito universitario e siano dei validi
collaboratori per gli uffici. Cercheremo il sostegno nell'ambito universitario e della ricerca, per
cercare sempre soluzioni innovative ai problemi.
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Costruiremo la possibilità di accedere da casa da pc ad alcune pratiche che interessano il cittadino in
prima persona, senza doversi recare fisicamente allo sportello. Ciò accade già per numerosi servizi
riguardanti l'edilizia privata.
Produrremo grafici che mappano la natalità, la mortalità, i flussi migratori della nostra popolazione,
divulgandoli alla cittadinanza.
4. SUPPORTO NELLE DIFFICOLTA'
Agenda Galbiate è pronta a migliorare il più possibile la situazione di coloro che si trovano in
difficoltà. Siamo convinti che il nostro sistema sociale debba garantire a tutti i cittadini la fruizione
dei servizi sociali ritenuti indispensabili, ossia il welfare state.
L' amministrazione uscente ha da sempre garantito, sostenuto e investito sulle politiche sociali, sulla
persona e sulla famiglia, destinando al bilancio comunale somme considerevoli; Agenda Galbiate si
impegna nel fare altrettanto, garantendo la copertura dei servizi presenti sul territorio e ampliando
ulteriormente l'offerta degli stessi.
Sullo sfondo di ogni nostro agire politico vi sono la dignità e il rispetto della persona umana,
testimoniato anche attraverso lo stile, comunicativo e di azione, con cui l'Assessorato alla persona e
alla famiglia ha agito in questa legislatura. Grande attenzione sarà riposta non solo nella sostanza
del contributo, ma anche alla forma con cui l'assistenza viene fornita.
Un altro principio che ci guiderà sarà la libertà di scelta che daremo alla persona.
L'amministrazione, infatti, garantisce appoggio, informazione e supporto, ma non imporrà decisione
alcuna. Al tempo stesso, ci distingueremo per il dialogo con l'individuo, instaurando il primo passo
di un cammino che conduca all'autonomia della donna e dell'uomo assistito.
L'impegno non secondario che ci assumiamo è quello di mantenere in salute le nostre strutture: il
centro fisioterapico (l'attuale Gimar srl), il centro antiviolenza TelefonoDonna, Il Centro Diurno.
Vorremmo, favorire la costituzione di un Gruppo di cure primarie, e che venga ampliato il Centro
per la Famiglia, con il mantenimento del servizio di assistenza infermieristica e ostetrica e altri
servizi: lo sportello amministrativo, i servizi ospedalieri (TAO e prelievi del sangue), alcuni corsi,
come la ginnastica per donne e bambini.
La scelta politica di Agenda Galbiate è quella di garantire gratuità di numerosi servizi,
principalmente destinati agli anziani, ma non solo: ne è un esempio il trasporto di andata e ritorno
per le visite mediche all'Asl, prelievi del sangue, TAO e servizi fisioterapici.
Questo servizio è stato effettuato dall'Associazione Pensionati Galbiatesi, a fronte di una
convenzione stipulata tra le due realtà, associazione e comune, e da altre figure comunali. Inoltre,
essi garantiscono anche il trasporto agli anziani per visite in ospedale.
Nel periodo estivo, abbiamo inoltre attivato un servizio telefonico, in cui dei volontari
monitoravano lo stato di salute degli anziani soli, facendo loro compagnia e attestandone i bisogni
materiali, un esempio tangibile della cura agli anziani. Rinnoveremo l'impegno su questo fronte.
Impronteremo, inoltre, il nostro fare politico sul sostegno alla persona in difficoltà, e non
sull'assistenzialismo fine a se stesso; permetteremo a chi ha bisogno della comunità di ricevere un
sussidio dall'amministrazione, vicina alle fasce deboli, e, al tempo stesso, di nobilitare l'uomo
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attraverso un arricchimento e scambio reciproco: la persona in difficoltà potrà dare un contributo, a
seconda della propria competenza, alla popolazione.
Garantiremo risorse per un percorso di sensibilizzazione per temi attuali ed urgenti, come
tossicodipendenza, alcolismo, violenza domestica, disagio giovanile... prediligendo la prevenzione
culturale ad essi, che non la cura a posteriori. Argineremo con forza in particolare il fenomeno della
ludopatia.
Riteniamo di estrema importanza la nostra presenza all'interno dell'Ambito distrettuale di Lecco
(che ha visto la sua centralità nello studio sulla disabilità) e Provinciale, accanto a quello di Merate,
che si occupa principalmente di infanzia, e di Bellano, che lavora in primis sugli anziani, affinchè i
servizi siano di alta qualità, razionalizzati, equamente presenti sul territorio e abbiano un costo
contenuto e che le tariffe siano le medesime per ogni comune. In questo campo crediamo in una
grande sinergia tra pubbliche amministrazioni e cooperative, unite nella co-progettazione sul
sociale.
Siamo e saremo presenti in tutti i tavoli che decideranno le sorti del servizio sanitario locale ed
esprimeremo la nostra opinione in merito a politiche di gestione dei servizi: è importante conoscere
le normative regionali e coltivare un rapporto costruttivo con le autorità locali competenti per
costruire insieme un cammino che contribuisca a migliorare la qualità della vita della persona,
soprattutto nel delicato momento della degenza post ospedaliera.
Su questo fronte, considerata la scelta sovracomunale di delocalizzazione dei servizi di degenza
leggera per alleggerire i costi degli ospedali, è bene costruire un piano condiviso da tutti i comuni
del territorio.
Sappiamo perfettamente che la crisi che attanaglia il nostro paese perpetuerà la sua eco per i
prossimi anni; dunque, la ricerca di lavoro interesserà molti cittadini galbiatesi; e l'amministrazione,
attraverso, ad esempio, le Borse Lavoro, attivate in collaborazione ad enti sovracomunali e privati,
potrà fare da mediatore tra il singolo e le imprese, come è accaduto in questi ultimi anni.
Dunque, garantiremo diverse forme di sussidiarietà, come abbiamo sempre fatto: Borse Sociali per
il Lavoro, un fondo di disoccupazione, agevolazioni per famiglie numerose, attenzione per gli sfratti
esecutivi, Borse di Studio, accorgimento che vanno uniti alla sinergia con le realtà che si occupano
di assistenza al bisogno, come la Parrocchia e il Banco Alimentare della Caritas.
Entro l'8 giugno 2014 tutti gli enti che riconoscono prestazioni sociali dovranno adeguarsi alla
nuova Isee, l'indicatore della situazione economica di una famiglia, dal momento che verrà
completamente riformata, nella direzione di una maggiore equità: servirà al comune a costruire
tariffe agevolate per gli utenti in difficoltà.
Abbiamo intenzione di pubblicizzare ulteriormente la destinazione del 5x1000 al nostro comune,
poichè con tale contributo i cittadini sostengono gli investimenti sul sociale.
Rinnoveremo le convenzioni con le associazioni: C.I.F., Terza Età e Associazione Pensionati
Galbiatesi, i quali, a fronte della disponibilità dei locali e di un contributo comunale, garantiscono
dei servizi preziosi per la comunità: taglio e cura del verde, assistenza e trasporto quotidiano di
alunni disabili e anziani, servizio di assistenza scolastica, e compagnia agli anziani.
Agenda Galbiate crede che l'anziano sia il depositario di un sapere imprescindibile per la comunità
tutta, e non sia un peso per la collettività: si impegna, dunque, a mettere in atto progetti che
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restituiscano il giusto valore all'età senile e creino ponti tra le generazioni, abbattendo i muri della
diffidenza reciproca e scarsa considerazione dell'altro.
La persona anziana non deve essere poi abbandonata in caso di malattia o difficoltà: una rete
assistenziale guidata dal Comune consentirà a lei e alla sua famiglia tutto il supporto richiesto.
Il nostro comune, infatti, possiede una Casa di Riposo, villa Serena, il cui braccio operativo è la
cooperativa KCS. Il nostro compito sarà quello di contenere le rette, assicurare il buon servizio e la
sua umanità. Apriremo le porte alla possibilità che la casa di riposo diventi un erogatore di nuovi
servizi.
Galbiate possiede già degli alloggi di emergenza, ma crediamo nelle possibilità espresse dal social
housing: si tratta di sperimentazione in ambito sociale, che vede la convivenza tra persone anziane
che si fanno compagnia e ricevono a domicilio assistenza medica. In zone di riqualificazione urbane
del centro storico con annessa condivisione di servizi promuoveremo soluzioni abitative di cohousing.
E' assicurata l'attenzione ai minori: si promuovono i diritti dell'infanzia, sanciti dalla Costituzione
dell'Onu del 1989, promossi da manifestazioni culturali e tangibili attraverso politiche che rendano
Galbiate un paese a misura di bambino; saranno garantite le figure professionali di educatori, a
scuola e a domicilio, a sostegno della disabilità sensoriale, ma non solo. Nostra cura andrà nei
confronti di contesti familiari complessi, affidi di minori (come previsto dalla normativa, ma anche
promuovendo incontri protetti con i familiari, corsi con professionisti, progettualità per il ritorno in
famiglia del bambino).
Il nostro paese possiede un Asilo Nido e un Punto Gioco, che hanno ricevuto meriti nella ricerca
universitaria riguardo la loro offerta progettuale: è bene garantire tale servizio, affidato ad una
cooperativa che garantisce eccellenza, e contenere le rette, facilitando il reinserimento lavorativo
delle giovani madri.
Importante è il nostro punto di vista sui giovani: lontani dal costituire un problema per la società,
per noi sono una risorsa inesauribile di energia; gli adulti devono pensare ad essi e coinvolgerli il
più possibile nella realizzazione di un programma di vivibilità del paese.
Sosteniamo e promuoviamo i diritti per le Pari Opportunità, in quanto crediamo fermamente che
anche le minoranze, di genere e di cultura, siano linfa vitale per l'esercizio della nostra democrazia
ed espressione libera di opinioni diverse.
Per questo motivo, favoriremo accoglienza nella nostra comunità e integrazione per i cittadini
stranieri che risiedono nel nostro comune, a partire dai bambini che frequentano le scuole, così
come ci affiancheremo alle donne. Per questo, occorre che il comune faccia da facilitatore e
mediatore tra le culture: nostro obiettivo è proporre incontri culturali e progetti multiculturali nelle
scuole, affinchè si instaurino relazioni sociali che si fondano nell'accettazione dell'altro come
legittimo altro nella convivenza pacifica.
Fondamentale tematica che sta a cuore ad Agenda Galbiate è la disabilità, per costruire una società
che sia davvero inclusiva e rispettosa della diversità. La nostra nazione possiede una normativa
molto dettagliata a riguardo, ma l'urgenza a cui siamo posti dinnanzi è la sua attuazione. Lungi dal
considerare solo l'aspetto clinico della questione, è al fronte umano che noi guardiamo: sosterremo
la persona e la sua famiglia in un progetto individualizzato che le restituisca autostima, fiducia in sè
e una crescente autonomia, oppure lo accompagni in un progetto professionale. Forniremo
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assistenza agli interventi riabilitativi, sanitari e terapeutici, nonchè sensibilizzeremo la popolazione
a tali questioni.
Importante sarà anche l'attenzione alle barriere architettoniche: lo spazio e l'architettura per
garantire a tutti i cittadini la massima accessibilità, sia interna che esterna. Lavoreremo per far sì
che l'utente da casa possa adempiere a pratiche burocratiche, senza accedere fisicamente negli uffici
comunali e, al tempo stesso, possa superare le barriere informatiche che spesso il cittadino meno
esperto si trova dinnanzi.
Promuoveremo un percorso educativo all’utilizzo del computer e della rete internet che deve essere
libera e gratuita sulla maggior parte del territorio comunale e per tutti i cittadini.
Da ultimo, la nostra amministrazione si impegna a diffondere la pratica del co-working, ovvero la
condivisione di uno spazio lavorativo da parte di più utenti. Tale pratica potrà essere un valido
sostegno e agevolazione per l'imprenditoria giovanile, una comunità cresce se è in grado di offrire
spazio ai giovani e alla loro creatività, fornendo loro la spinta e il sostegno di cui necessitano in
tempi in cui i neolaureati partono dal proprio paese per disperazione, senza avere la possibilità di
scegliere e di sperimentare il loro modo di contribuire allo sviluppo della propria comunità.
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