Il mio programma
Le scuole
Dall’asilo nido alla scuola elementare sarà compito del Comune occuparsi della organizzazione
scolastica primaria e realizzarne in numero adeguato al fabbisogno della Comunità, direttamente e
anche, marginalmente, in collaborazione con privati, per soddisfare tutte le esigenze, nel rispetto
però della piena equiparazione dei piani tariffari pubblici e delle modalità di fruizione dei servizi di
insegnamento e di formazione sportiva.
Il piano tariffario pubblico è diversificato in funzione delle fasce ISEE di reddito, dell’orario di
permanenza dello scolaro, della erogazione del servizio di refezione e dell’uso della struttura del
Centro Polisportivo Comunale.
Il piano tariffario privato è libero, non soggetto cioè a modulazione per fasce ISEE, comunque
contenuto entro il limite massimo di quello pubblico.
I bambini che frequentano le scuole elementari potranno iscriversi ai corsi integrativi di ginnastica,
atletica, nuoto, palla a volo, pallacanestro, tennis e calcio, che si svolgeranno presso il Centro
Polisportivo di Biassono.
Il piano orario pubbblico di fruizione delle lezioni scolastiche, sportive e servizi vari sarà modulato
in due fasce: dalle 8.30 alle 16.00 e dalle 8.30 alle 19.30, secondo il seguente schema
esemplificativo di massima:
•
•
•
•
•
•

ore 8.30/9.00 ginnastica dolce collettiva in palestra;
ore 9.00/12,45 lezioni scolastiche;
ore 13.00/13,45 refezione;
ore 14.00/14,30 ginnastica dolce seguita da corsa moderata presso Centro Polisportivo
Comunale, quando l’edificio scolastico comprensivo, accanto al centro sportivo, sarà
realizzato;
ore 14.30/17,15 compiti scolastici (con assistenza di tutor);
ore 17.30/19.30 attività sportiva prescelta del giorno.

La famiglia
La famiglia è il sale della vita. L’essere umano è sociale e nella famiglia sviluppa le attitudini a
relazionare con gli altri esseri umani della famiglia stessa e della comunità, nonchè con gli animali
domestici.
Dunque, la famiglia è l’unità di base di un sistema sociale che riceve e dà gli impulsi utili alla
consapevole sopravvivenza propria e alla sopravvivenza della famiglia stessa.
Posto che la famiglia nasce, si evolve, genera e perisce, anche la società è soggetta allo stesso
dinamismo che produce evoluzione o involuzione.
In una comunità la costruttiva attenzione alla famiglia è un imperativo ineludibile per la formazione
di una società ordinata, produttiva, civile e responsabile. Un’attenzione globale e mirata insieme per
far sì che la famiglia nel suo complesso e nei singoli componenti trovino nella comunità e nelle sue
istituzioni le sponde di contenimento delle derive delle proprie fragilità.
In questo senso i soggetti più esposti sono la donna e la sua prole, le fragilità per antonomasia,
anche se non esclusive.
Ritengo che un positivo interesse da parte delle istituzioni locali per incoraggiare l’esercizio della
maternità responsabile sia quello di promuovere, in primis, l’insediamento di consultori che aiutino
la neomamma nell’assolvimento dei propri compiti materni, familiari e, sempre più spesso, anche
lavorativi.
Massima attenzione, quindi, alla riattivazione di strutture comunali dedicate quali asili nido, scuole
materne e asili scolastici, oggi, purtroppo, tutti privatizzati e con piani tariffari penalizzanti.

Un occhio particolare ai bimbi diversamente abili che nelle strutture comunali dovranno trovare
adeguato sostegno nella formazione scolastica, sportiva e comportamentale e agli anziani offrendo
loro spazi di aggregazione ricreativa e salutistica.
L’Urbanistica
Le strade di Biassono esigono un deciso e risolutivo intervento di riparazione e di manutenzione.
La cittadinanza lamenta l’evidente stato di abbandono delle strade cittadine, piene di buche mal
riparate o del tutto trascurate, che possono generare incidenti, anche gravi, sopratutto ai bambini,
agli anziani che soffrono specifiche patologie degli arti inferiori o della vista. Anche pedoni, ciclisti,
ciclomotoristi possono subire seri incidenti percorrendo le strade dissestate.
La riparazione e la regolare manutenzione delle strade di Biassono saranno prioritare nella politica
tecnico-urbanistica della nuova giunta da me guidata, che provvederà alla sistemazione dei
marciapiedi e alla eliminazione delle barriere architettoniche, alla realizzazione di piste pedociclabili
e aree riservate ai monopattini elettrici, alla installazione di cestini porta carta, porta residui di
sigarette e portaescrementi di animali di affezione.
Verranno, tra l’altro aggiustate le panchine deteriorate e integrate da nuove, effettuati intereventi di
riparazione e manutenzione nel complesso edilizio popolare di Cascina Biraghi.
In particolare Piazza italia e Piazza San Francesco saranno ripavimentate per esaltarne il decoro
monumentale e trasformarle in un luogo di aggregazione sociale di tipo mondano e religioso intonato
alla sicurezza del turismo commerciale e dei fedeli.
Verrà modificato il sistema di illuminazione pubblica sostituendo le lampade ad incadescenza con
lampade Led in vista di una notevole riduzione dei consumi e delle spese di manutenzione. Oltre a
ciò i profili dei monumenti simbolo, quali la torre, la medesima chieda di S.Francesco, la sede del
Comune saranno dotati di illuminazione led continua per esaltarne la storica architettura ed
eliminare il buio di eventuali anfratti che generano insicurezza tra i cittadini eventualmente astanti.
Laddove si svolge la vita sociale più significativa verrà inibito il traffico camionale, dirottato su altri
percorsi alternativi a cintura, progettati con il duplice scopo di evitare l’inquinamento acustico e
atmosferico e intasamento del traffico.
Ogni strada del comune sarà dotata di cestini gettacarta e portacenere, di dispenser di guanti e
sacchetti per la raccolta delle deiezioni di cani e gatti.
Ogni strada del Comune di Biassono, ove possibile, saranno ripiantumati alberi a corta radice per
ingentilire il decoro urbano. Ove non possibile si collocheranno invece grandi fiorere rotonde a
sezione sferica con base corta. Saranno potenziati i servizi di pulizia urbana, garantendo la raccolta
differenziata puntuale.
Ai cani, rigorosamente al guinzaglio, verranno riservate aree verdi attrezzate per consentire loro
una igienica deiezione.
In Cascina Biraghi verrà realizzato un parco giochi per i bambini dotato di attrezzature idonee per
l’infanzia, a prato inglese.
Servizi
E’ mia intenzione proporre la creazione di sportelli per servizi di consulenza gratuita alla cittadinanza
sulle tematiche sociali di preminente interesse concernenti l’infanzia, la donna, gli anziani, i giovani
in materia di assistenza sociosanitaria, lavoro e formazione, gestite sussidiariamente con criteri
volontaristici da personale specializzato.
Una siffatta organizzazione fornisce alla cittadinanza stessa uno strumento di intervento diretto,
libero dalle pastoie burocratiche, certo più snello.
L’infanzia
A Biassono, come del resto in quasi tutta l’Italia, ogni anno nascono meno bambini. Per due ragioni:
da oltre ventanni, ogni anno, si celebrano meno matrimoni e le nuove famiglie hanno meno figli.
Costituire oggi una famiglia è più difficile di una volta. Tutto costa di più e il potere di acquisto di un
salario medio non è oggi proporzionato al costo della vita.

Pensare ad una famiglia nel clima di precarietà generale che insidia sopratutto i giovani di oggi è
davvero molto problematico.
Oggi, una coppia di genitori, deve lavorare alacramente per permettersi una vita dignitosa
crescendo un figlio.
Occorre perciò ripristinare le strutture socioassistenziali pubbliche, oggi dismesse, per offrire alle
famiglie una quantità e qualità di servizi adeguati a incoraggiare una procreazione responsabile e
assistita, dalla nascita allo svezzamento, con misure di sostegno alla primissima infanzia che
consentono ai neogenitori di affrontare gli obblighi di lavoro, insieme alla cura dei figli con il
sostegno, ove occorra, di personale specializzato.
La donna
La donna che lavora, spesso perchè costretta dalla necessità di integrare il reddito familiare, la
donna che lavora perchè nubile e sola, la donna ragazza-madre, la vedova, la donna separata,
divorziata, maltrattata, disoccupata, su chi può contare? Sui servizi sociali? Spesso inadeguati in
quanto sottodimensionati e non in grado di ascoltare la donna con tutto il carico delle particolari
problematicità di cui essa può essere indifesa portatrice.
E necessario, quindi, e non oltremodo differibile, pensare ad un progetto di soluzioni integrate per
agire nel mondo della donna offrendole quell’assistenza multifattoriale necessaria alla prevenzione
della deriva psicologica e sociale cui essa è soggetta se lasciata a se stessa, senza ascolto, senza
soccorso.
Lo sport
A differenza di tanti piccoli e medi comuni, Biassono vanta adeguate strutture per l’esercizio
dell’attività sportiva. Dette strutture fanno parte del Centro Polisportivo composto da tre campi di
calcio, uno dei quali dotato di pista circolare per le gare di velocita con o senza ostacoli, due campi
di tennis, due piscine, un palazzetto dello sport per i giochi di pallacanestro e palla a volo.
Questo impianto sportivo è utile sopratutto ai cittadini biassonesi di ogni età, che a tutt’oggi non lo
utilizzano in modo profittevole, avendo le giunte attuali e passate preferito utilizzare tali strutture per
commercializzarne la fruizione.
Biassono Risorge intende modificare tale andazzo e inaugurare una nuova stagione di
armonizzazione tra le risorse del territorio e la pratica d’uso di dette risorse per assicurare l’uso delle
medesime a beneficio della popolazione di Biassono, iniziando dalla fruizione scolastica per
coinvolgere lo sport dilettantisco e professionale.
Da questa visione si rende evidente la necessità di diversificare l’uso del predetto impianto
ospitando permanentemente a sistema, oltre al gioco dl calcio, le attività tutte di atletica dalle corse,
ai salti in lungo e in alto, al lancio del disco e del giavellotto, al rugby e via dicendo. Per ottenere ciò
occorre riqualificare il Centro Polisportivo, attività che farà parte del nostro programma di governo.

