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1. L’IDENTITÀ DI SARONNO 

Il rilancio di una città avviene sviluppando un'identità culturale su cui definire obiettivi concreti, 
costruire un piano d’azione coerente e ottenere conseguentemente successi. 

A Saronno si sente la mancanza di un valore comune, che renda peculiare la nostra terra e su cui le 
persone possano identificarsi, accogliendone lo spirito e gli obiettivi. 

Il primo passo è l’individuazione di questo carattere distintivo e di un modello per poterlo valorizzare. 

Non c’è luogo al mondo in cui non sia conosciuta Saronno per il suo amaretto. In una dimensione 
più regionale e nazionale la gente associa alla nostra città anche il ricordo del suo mercato, con una 
valenza storica che affonda nel Medioevo. Non da ultimo la presenza sul nostro territorio di splendidi 
luoghi sacri come il Santuario della Beata Vergine, la chiesa San Francesco e la chiesa Santi Pietro 
e Paolo con le loro opere d’arte di valore inestimabile. Solo per questi elementi Saronno potrebbe 
beneficiare di un rilancio concreto della propria immagine, della propria economia e della propria 
importanza in ambito culturale. 

Ci teniamo a ricordare che Saronno si trova in una posizione privilegiata, crocevia di quattro province 
importanti del territorio dell’Italia settentrionale, in uno snodo ferroviario strategico e lungo direttrici 
di traffico privilegiate. 

Il Programma amministrativo di Obiettivo Saronno vuole declinare le proprie proposte proprio 
intorno all’identità della città che ama e alla condizione favorevole, geografica, commerciale, storica 
e culturale in cui si trova. 

Obiettivo Saronno concepisce la politica come il mettersi a disposizione dei cittadini in tutto e per 
tutto e, per questo motivo, sono due i principi fondamentali su cui fonda le sue proposte e si 
baseranno le sue azioni amministrative: la trasparenza e la condivisione. Ogni punto programmatico 
qui proposto, e che sarà definito e sviluppato dalla nostra amministrazione, verrà condiviso in 
trasparenza con i cittadini saronnesi prima di essere realizzato. 
Riteniamo inoltre importante che i cittadini siano costantemente informati sullo stato di 
avanzamento di ogni progetto e per fare ciò utilizzeremo i canali di comunicazione a nostra 
disposizione che riterremo i più efficaci. 
 
Obiettivo Saronno crede fortemente nella forza dei giovani e delle nuove generazioni e per questo 
motivo intende istituire il Consiglio Comunale Giovani: un’assemblea, composta da cittadini di età 
inferiore ai 30 anni, che si costituisce per discutere e proporre progetti di particolare interesse per il 
mondo giovanile e in continuo dialogo con il Consiglio comunale. Obiettivo Saronno ritiene che 
questo progetto abbia le potenzialità per rimettere i giovani al centro della vita cittadina rendendoli 
consapevoli dell’importanza della loro partecipazione attiva sul territorio. 
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2. SARONNO, LA CITTÀ SMART CHE CONSERVA LE SUE TRADIZIONI 

Obiettivo Saronno ha valutato diversi modelli di città per progettare la sua rinascita mantenendo 
salde le sue radici, le sue origini e le sue tradizioni e ha scelto la Smart city, la Città intelligente.  
Cosa significa? Smart è una città che ha come primo obiettivo quello di migliorare la vivibilità dei 
propri cittadini con la capacità di adattare sé stessa ai bisogni degli utenti, promuovendo il proprio 
sviluppo sostenibile. 
 
Obiettivo Saronno vuole ripensare a Saronno in un orizzonte di lungo periodo e con un approccio 
integrato, che consenta di intervenire in un ampio ventaglio di ambiti, con una visione strategica, 
pianificata, organica e connessa alla capacità di leggere le potenzialità del territorio. Questo 
approccio implica un percorso continuo di innovazione che si traduce nell’erogazione di nuovi servizi 
e nella fruizione di nuovi prodotti, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita, soprattutto 
attraverso un più attento coinvolgimento dei cittadini nei processi di governo e un monitoraggio 
puntuale dei bisogni reali. 
Questo percorso richiede investimenti, anche di natura infrastrutturale, il cui livello non può essere 
soddisfatto esclusivamente dalla finanza pubblica facendo emergere così la necessità di attingere a 
capitali privati, anche attraverso l’ulteriore coinvolgimento di investitori istituzionali e a partenariati 
pubblico-privati. 
Il modello di sviluppo per la città, scelto dalla squadra di Obiettivo Saronno, si applica ai seguenti 
ambiti, quelli che caratterizzano i bisogni e le esigenze dei suoi cittadini nel vivere quotidiano e che 
danno valore alla qualità della vita. 
 

MOBILITÀ E TRASPORTO 
Trasporto pubblico 
Mobilità sostenibile 
Servizi di mobilità 

AMBIENTE 
Gestione dell’acqua 
Gestione dei rifiuti 
Controllo dell’inquinamento atmosferico 

ECONOMIA E PERSONE 
Commercio, artigiani, liberi professionisti e PMI 
Diffusione di Informatica e Telecomunicazioni 
Capitale umano 

GOVERNO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
Digitalizzazione e semplificazione 
Trasparenza 
Gestione degli acquisti 

EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA 
Sistemi di gestione dell’edilizia 
Gestione dell’energia delle case 
Applicazioni smart 

ENERGIA 
Energie rinnovabili 
Illuminazione pubblica 
Educazione e istruzione 
Salute e benessere 
Tempo libero e ospitalità 
Gestione degli asset pubblici 
Sicurezza della Salute pubblica 
Servizi Welfare 
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Il Programma amministrativo di Obiettivo Saronno tiene in considerazione e sviluppa questi ambiti 
con l’approccio della Città intelligente. 

 

3. LA RINASCITE DELLE AREE DISMESSE 

Nella nostra città soffriamo la presenza di tante fratture urbane: parliamo delle aree dismesse, alcune 
delle quali, come l’ex area industriale Isotta Fraschini, sono delle vere città nelle città. 

Una delle priorità di Obiettivo Saronno è ricucire il legame tra le zone centrali della città e le periferie, 
rilanciando e valorizzando i centri frazionali e i quartieri periferici come luoghi di socialità, garantendo 
maggiori servizi e valorizzando le risorse ambientali.  

L’area industriale ex Isotta Fraschini è stata acquistata a Novembre del 2019 da un ingegnere 
saronnese, che, con il fine di salvarla dallo stato di abbandono trentennale e da una probabile quanto 
possibile speculazione edilizia, ha deciso di darle una nuova vita, con l’obiettivo, ultimata la 
realizzazione del progetto complessivo di riqualificazione, di donarla alla città e ai saronnesi come 
Bene Comune. 

Il progetto di riqualificazione prevede la realizzazione di un campus universitario immerso in un 
ampio spazio verde, nello stile urbanistico dei campus universitari oltre oceanici, che supera la 
superficie degli spazi edificati; ci saranno percorsi ciclopedonali di collegamento tra l’intera area e la 
città e i comuni limitrofi. Viste le dimensioni dell’area, il progetto prevede inoltre la costruzione di 
luoghi da adibire ad eventi culturali e museali e centri di aggregazione sia per i Giovani che per i 
meno giovani. 

Saronno è storicamente in una posizione strategica, crocevia di quattro province (Milano, Varese, 
Como e Monza-Brianza). La stazione centrale delle Ferrovie Nord collega Saronno in soli dieci minuti 
alla stazione Milano Bovisa dove ha sede il Politecnico mentre in meno di mezz’ora si raggiunge 
qualsiasi stazione milanese. Solo a Settembre del 2019, 65.000 studenti si sono riversati su Milano 
alla ricerca di un alloggio, anche solo di una stanza con bagno. Il campus universitario a Saronno 
sarebbe, perciò, la risposta a una domanda crescente di spazi abitativi per giovani studenti nell’area 
metropolitana milanese e la presenza di tanti giovani sarebbe la scintilla per il rilancio della città per 
diversi aspetti: la città, più popolata dai giovani e meno giovani in tutte le ore del giorno e della sera, 
sarebbe un luogo più sicuro, vissuto e vivace rispetto al dormitorio desolato e degradato in cui si è 
trasformata negli ultimi 20 anni. 

L’idea di un campus universitario a Saronno è nata dai giovani di Obiettivo Saronno e l’hanno 
presentata a Novembre del 2019 durante l’evento pubblico – in Sala Nevera – organizzato per 
incontrare i giovani saronnesi e confrontarsi con loro sull’idea della città del futuro, sulle 
problematiche da affrontare e risolvere, sulle esigenze e i bisogni e sui punti di forza da 
salvaguardare. 
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La riqualificazione dell’ex area Isotta Fraschini considera seriamente anche un piano urbanistico per 
ricongiungere il quartiere Matteotti alle zone centrali della città cancellando così la condizione di 
isolamento e di degrado che questo quartiere ha vissuto finora e fornendo l’opportunità di essere 
uno dei luoghi protagonisti della rinascita e del futuro della città di Saronno. 

La consonanza di idee con il nuovo proprietario dell’ex area Isotta Fraschini e la visione di un 
progetto complessivo in cui formazione, cultura, ambiente, benessere ed economia coesistono in 
perfetta sinergia, ci porta a confermare la nostra volontà di sostenere il progetto nel suo 
complesso una volta alla guida della città. 

 

A proposito dell’area dismessa ex Parma, Obiettivo Saronno esprime il suo dissenso al piano di 
riqualificazione deciso dall’amministrazione uscente che prevede di sacrificare un’altra area verde, 
su cui sorgono piante mature ad alto fusto, a favore della realizzazione dell’ormai “progetto standard 
consolidato” del sindaco uscente – già applicato in altre zone della città – che prevede l’ennesimo 
supermercato con parcheggio a raso. Obiettivo Saronno esprimerà il proprio parere sfavorevole, se 
i cittadini lo vorranno, durante il secondo Consiglio Comunale che si terrà dopo l’insediamento della 
nuova amministrazione – a seguito delle elezioni amministrative del 20 e 21 settembre 2020 – 
momento in cui si discuterà definitivamente tale piano.  

Se Obiettivo Saronno sarà scelta dai Saronnesi, per essere alla guida della città nel prossimo 
quinquennio, avrà a cuore sia di preservare che di arricchire e potenziare il verde cittadino esistente, 
con interventi mirati e studiati che contribuiscano a creare zone fresche, piacevoli e ad abbattere 
l’inquinamento atmosferico. 

L’ultima considerazione, che ha un impatto rilevante sugli interventi di riqualificazione delle aree 
cittadine, riguarda il Piano di Governo del Territorio (PGT) modificato e approvato nel 2013 dalla 
giunta Porro di centro sinistra: questo documento ha permesso all'uscente Amministrazione di 
centro destra di effettuare permute di terreni a favore del privato (ad esempio il caso della permuta 
di via Miola e quello appena citato della permuta dell’area ex Parma) con semplici passaggi formali 
in Consiglio Comunale. Obiettivo Saronno ritiene che il PGT debba essere uno strumento flessibile 
che salvaguardi però le esigenze dell’intera comunità saronnese e non esclusivamente quelle di un 
singolo privato o della speculazione edilizia. Per questo motivo Obiettivo Saronno, se scelta dai 
Cittadini alle prossime elezioni amministrative, valuterà la fattibilità di revisionare il PGT nel rispetto 
del principio appena espresso. 

 

4. LA RINASCITA E IL VALORE DEI QUARTIERI 

Ripensare Saronno in un orizzonte di lungo periodo e con un approccio integrato vuol dire anche 
avere la volontà di valorizzarne tutte le sue zone, con la consapevolezza che ogni quartiere ha 
esigenze e priorità specifiche. 
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Il Centro di Saronno è da sempre il punto di riferimento della vita cittadina, sede della maggior parte 
delle attività pubbliche e commerciali e piacevole luogo di ritrovo per giovani, meno giovani e 
famiglie. Riteniamo indispensabile preservare e valorizzare l’importanza storica ed economica della 
città. Obiettivo Saronno vuole migliorare l’illuminazione delle vie, chiedendo collaborazione ai 
negozianti perché lascino illuminate le vetrine e le insegne in orario serale; intende inoltre garantire 
il presidio regolare delle forze dell’ordine soprattutto nelle serate di Venerdì e Sabato. Obiettivo 
Saronno sta valutando modalità di raccordo cartellonistico, visivo e artistico per collegare il Centro 
alle altre zone della città. Valutiamo infine positivo l’uso responsabile degli spazi all’aperto da parte 
delle attività commerciali e per questo proponiamo di agevolare le pratiche di concessione di tali 
spazi. 
A proposito dell’edificio ex- ASL/Asilo in Via Roma/Via Manzoni, nella futura destinazione d’uso di 
questo immobile, di proprietà comunale, si dovrà tenere conto del vincolo posto dalla 
Soprintendenza: Obiettivo Saronno sarà disponibile a valutare varie alternative d’utilizzo, anche 
dialogando con privati, associazioni, cooperative o altri soggetti che presentino un progetto adatto 
alla valorizzazione della struttura, auto-sostenibilità nel tempo e un concreto contributo di 
valorizzazione alla socialità dell’area, inserendosi nelle linea di continuità con Villa Gianetti e Palazzo 
Visconti – trattato in un punto programmatico dedicato – che potrà essere recuperata in futuro anche 
architettonicamente con il ripristino e la riapertura del ponticello sul torrente Lura, una volta 
praticabile l’area stessa. Sarà data assoluta priorità ai progetti che prevedano la partecipazione a 
bandi.  

La Zona Cascina Colombara ha grandi potenzialità grazie alla stazione ferroviaria Saronno Sud e 
invece risulta una zona quasi isolata dal resto della città. Obiettivo Saronno sta valutando la 
possibilità di rinegoziare il contratto per il trasporto pubblico per la realizzazione della nuova Linea 
Circolare Urbana e sta valutando la possibilità di piantumare alberi ad alto fusto in parchi esistenti e 
in zone in cui non creino disagi ma possano contribuire a creare zone d’ombra per i pedoni. 
 
La Zona Regina Pacis, residenziale e con molti servizi soprattutto in ambito sportivo, ha di contro 
una viabilità spesso congestionata. Obiettivo Saronno ha intenzione di valutare l’impatto ambientale 
e viabilistico e gli eventuali margini di revisione dei progetti esistenti riguardanti la riqualificazione 
delle aree ex Parma ed ex Cantoni, che ad oggi prevedono la costruzione di due supermercati e 
relativi parcheggi a raso. Valuterà inoltre la possibilità di piantumare alberi ad alto fusto in parchi 
esistenti e in zone in cui non creino disagi ma possano contribuire a creare zone d’ombra per i 
pedoni. 
 
La Zona Cassina Ferrara serve i principali punti d’accesso al parco Lura ma non ha un vero e proprio 
spazio dedicato ai giovani. Obiettivo Saronno ha intenzione di valutare la fattibilità della 
realizzazione di uno spazio di aggregazione e sta valutando nuove possibilità di collegamento alle 
altre zone cittadine con l’idea della nuova linea Circolare urbana. Per quanto riguarda la salvaguardia 
del presidio ospedaliero saronnese si è già attivata la petizione di sensibilizzazione della cittadinanza 
tramite la raccolta firme che verrà inviata alla Regione Lombardia, all’ASST Valle Olona e al futuro 
Sindaco di Saronno. 
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Nella Zona Prealpi, residenziale, con spazi verdi e parchi attrezzati per i bambini, Obiettivo Saronno 
sta valutando nuove possibilità di collegamento alle altre zone cittadine con l’idea della nuova linea 
Circolare urbana e campagne di sensibilizzazione e informazione sull’uso delle aree verdi nel rispetto 
delle regole dettate dall’educazione civica. Un progetto di fondamentale importanza è quello relativo 
alla realizzazione della nuova scuola primaria Gianni Rodari, per il quale l’Amministrazione comunale 
ha ricevuto conferma a Marzo 2020 del finanziamento del bando ministeriale di 4 milioni di euro. 
Obiettivo Saronno gestirà con assoluta priorità questo progetto con il fine di portarlo a compimento 
nei tempi previsti. 
 
Nella Zona Santuario, in cui sono concentrate quasi tutte le scuole della città, Obiettivo Saronno ha 
intenzione di semplificare il collegamento con le altre zone cittadine tramite la valutazione della 
rinegoziazione del contratto del trasporto pubblico per la realizzazione della nuova linea Circolare 
urbana, di rivedere il piano dei parcheggi e di valutare la possibilità di piantumare alberi ad alto fusto 
in parchi esistenti e in zone in cui non creino disagi ma possano contribuire a creare zone d’ombra 
per i pedoni. 
 
La Zona Matteotti, separata dal resto della città dalla ferrovia, è quella in cui Obiettivo Saronno ha 
riscontrato le maggiori criticità e a cui ha dedicato quasi un punto programmatico a parte. 
Questa zona è una delle più verdi in Saronno: purtroppo la scarsa vigilanza e la percezione di poca 
sicurezza, associate alla quantità esigua di cestini per i rifiuti, alla mancanza di manutenzione anche 
ordinaria delle strade e dei giardini pubblici, non rendono la zona attrattiva e particolarmente vivibile. 
Considerando la situazione di abbandono e di degrado, Obiettivo Saronno si attiverà per migliorare 
l’illuminazione del quartiere e per gestire al meglio la distribuzione dei cestini porta rifiuti nelle vie; 
la manutenzione ordinaria degli spazi pubblici, delle strade e dei marciapiedi sarà garantita.  
Obiettivo Saronno, inoltre, si impegnerà a installare un sistema di telecamere a circuito chiuso nelle 
vie Leonardo da Vinci, Amendola, Don Minzoni, unitamente alle aree del retro stazione, valutando la 
possibilità di un sistema di controllo in tempo reale per favorire l’intervento immediato delle forze 
dell’ordine (tematica trattata nel punto programmatico inerente la Sicurezza). 
 
I giardinetti di Via Leonardo da Vinci, che in passato erano un accogliente spazio ricreativo e di 
socialità per i bambini, gli adolescenti e le famiglie, si sono trasformati oggi in un luogo di degrado 
e di delinquenza locale. Obiettivo Saronno intende riqualificare la zona, valutando anche possibili 
collaborazioni tra pubblico e privati e/o associazioni. Prevede l’installazione di telecamere a circuito 
chiuso controllate in tempo reale, la chiusura degli accessi al parco in orario notturno e, da ultimo 
ma non meno importante, l’organizzazione e la gestione di un tavolo di confronto con le parti sociali 
coinvolte nella “questione sociale di via Leonardo da Vinci” e un tavolo di lavoro periodico con le 
Forze dell’ordine.  
 
Via Sampietro, inoltre, è attualmente poco sicura: l’assenza di strisce pedonali all’incrocio con via 
Parma e i marciapiedi rovinati e quasi inesistenti rendono la via pericolosa, anche per l’elevato flusso 
automobilistico che scorre a velocità sostenuta. L’idea di Obiettivo Saronno è quella di posizionare 
un dosso rallentatore e di realizzare una pista ciclabile lungo tutta la via che faciliti il collegamento 
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con via Varese. Verrà valutata, infine, la possibilità di realizzare una pista ciclabile anche in via Varese 
per collegare la Zona Matteotti alla Zona Santuario e alla Zona Centro, anche in vista del progetto di 
riqualificazione dell’area ex Isotta Fraschini che prevede la realizzazione di un campus universitario. 

 

5. LA RINASCITA E IL VALORE DEL COMMERCIO A SARONNO 

In una Saronno in cui il famoso mercato cittadino è simbolo di un forte sentimento commerciale 
crediamo fermamente che il Commercio sia un tema da studiare, sviluppare e rilanciare, essendo 
l’anima della nostra città. Intendiamo con il termine Commercio tutte le attività di carattere 
commerciale, artigianale, i liberi professionisti e le piccole imprese. 
Obiettivo Saronno è consapevole che i problemi del terziario saronnese sono quelli che il settore sta 
vivendo a tutti i livelli, legati alla concorrenza dei centri commerciali, delle vendite online e aggravati 
negli ultimi mesi dall’emergenza Covid-19; proprio per questo crede che sia necessario intervenire 
in modo diretto dedicando una parte importante del suo Programma. 

Obiettivo Saronno intende avere un’attenzione concreta al Distretto Urbano del Commercio (DUC) 
in stretta collaborazione con ASCOM, quale socio fondatore assieme al Comune, con l’obiettivo di 
aumentare i proventi derivanti da entrambi i soci fondatori quale quota associativa, così da 
valorizzare maggiormente e rendere operativa la primaria funzione del DUC ovvero la 
partecipazione ai bandi. 
 
Il primo punto è intervenire a supporto delle diverse realtà che molto spesso lamentano la mancanza 
di collaborazione e sensibilità da parte dell’Amministrazione comunale in merito all’informazione e 
al sostegno, collegato a competenze pratiche e burocratiche per lo svolgimento del proprio esercizio.  
Obiettivo Saronno costituirà Lo Sportello del Commerciante che avrà la funzione di fare da collante 
tra l’Ufficio Commercio e le diverse attività, creando un’interazione necessaria fra gli esercenti e la 
governance amministrativa, agendo direttamente sul territorio, ascoltando qualsiasi proposta e 
iniziativa, costituendosi come punto di riferimento per tutte le esigenze pratiche e burocratiche delle 
attività saronnesi. Obiettivo Saronno si impegnerà per semplificare il più possibile le normative di 
competenza comunale connesse alle attività economiche e produttive. 
 
La seconda necessità, strettamente collegata al rilancio del commercio cittadino, riguarda la 
gestione dei parcheggi. Obiettivo Saronno promuoverà il parcheggio gratuito per tutti coloro che si 
recheranno presso le attività commerciali cittadine, consegnando opportuni contrassegni alle attività 
commerciali da omaggiare alla clientela a fronte di acquisti presso le proprie realtà; valuterà la 
fattibilità per la realizzazione di un parcheggio sotterraneo collegato alla Zona Centro; si impegnerà 
ad analizzare la fattibilità di riqualificare il parcheggio, e le vie di connessione, di Piazza Saragat che, 
pur essendo in prossimità del centro, risulta essere poco valorizzato. 
 
Ulteriore questione irrisolta è dei percorsi del flusso pedonale nel centro storico, concentrato tra Via 
San Cristoforo e Corso Italia, che ancora oggi l’Amministrazione comunale non è riuscita a 
differenziare integrando anche le altre vie della zona, abbandonando al loro destino le diverse 
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attività commerciali che, pur avendo paradossalmente sede in centro, non si trovano in zone 
frequentate e di passaggio. Saronno è inoltre una città dal grande potenziale turistico che finora non 
è stato sfruttato: oltre al Santuario del 1500 sono presenti numerose aree di interesse storico e 
culturale. Obiettivo Saronno caratterizzerà le vie centrali cittadine, con il fine di canalizzare il flusso 
pedonale in percorsi differenziati tramite segnalazioni colorate su asfalto, cartellonistica alternativa 
e obblighi di transito. Valuterà inoltre la realizzazione di un percorso turistico corredato da mappe 
giganti, segnaletica dedicata e materiale consultabile. Si dedicherà infine a valutare la fattibilità di 
aprire un Info Point turistico. 
 
Incombe poi la necessità di rendere le attività commerciali sempre più smart: in un mondo in cui la 
digitalizzazione impone le mode, gli stili e le abitudini, le realtà commerciali saronnesi devono avere 
l’opportunità di sviluppare le proprie attività nel panorama attuale, confermandosi come soluzioni 
alternative, moderne e attrattive. 
Obiettivo Saronno promuoverà la digitalizzazione delle attività del proprio territorio tramite corsi di 
formazione, bandi, sgravi e sovvenzioni; a titolo esemplificativo questa azione potrà riguardare la 
creazione e gestione del sito Internet, l’e-commerce, la dematerializzazione dei documenti, 
l’iscrizione al MePa e corsi di business planning. 

Tiene ancora banco l’annoso problema delle troppe imposte che continuano a vessare 
indiscriminatamente le realtà commerciali cittadine, evidenziando un importante disequilibrio tra 
quanto dovuto in termini economici e quanto ricevuto in termini di servizi e assistenza 
dall’Amministrazione comunale. Obiettivo Saronno crede fortemente nei cittadini che desiderano 
investire la propria esperienza, la professionalità, la volontà imprenditoriale e le proprie risorse 
economiche nella nostra città. Nell’ottica di agevolare questo processo, Obiettivo Saronno diminuirà 
le tasse comunali (Tari, Tosap, Imposta sulla Pubblicità, Tassa sulla retroilluminazione dell’insegna) 
alle attività diligenti, ovvero a tutte le realtà commerciali che collaboreranno proattivamente con 
l’Amministrazione, partecipando alle iniziative comunali, risultando puntuali nei pagamenti, 
valorizzando il decoro dello spazio intorno al proprio esercizio, mostrando sensibilizzazione sul tema 
della sicurezza favorendo l’illuminazione delle proprie vetrine anche in orari di chiusura.  
Per favorire maggiormente l’apertura di nuove attività, Obiettivo Saronno disporrà la detassazione 
parziale e progressiva delle tasse comunali (Tari, Tosap, Imposta sulla Pubblicità, Tassa sulla 
retroilluminazione dell’insegna) per i primi tre anni di attività, per fare in modo che l’esercente possa 
avere il tempo di sviluppare il proprio business senza subire eccessivamente il peso delle imposte 
comunali.   
 
In ultima analisi, ma non per questo meno importante, Obiettivo Saronno collaborerà con altre realtà 
valutando le iniziative di successo e creando sinergie sempre più solide con le grandi città lombarde 
e svizzere, avendo la consapevolezza di dover recuperare la distanza che si è creata con l’infelice 
scelta dell’attuale Amministrazione che nell’Ottobre del 2016 decise di abbandonare il percorso che 
avrebbe introdotto Saronno nella Città Metropolitana. 
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6. IL VALORE DELLA SCUOLA E DELLA CULTURA 
 
L’emergenza sanitaria Covid-19 che abbiamo vissuto e stiamo vivendo ha avuto effetti devastanti 
sull’Italia dal punto di vista umano, sociale, sanitario ed economico: gli Enti Comunali sono chiamati 
a fare ciò che è di loro competenza per far ripartire il Paese, anche nell’ambito della scuola. Una delle 
priorità della nuova Amministrazione comunale sarà quella di far ripartire la scuola in sicurezza, 
garantendo lo svolgimento dell’anno scolastico con il monte ore didattico previsto dal Ministero 
dell’Istruzione. Perché ciò avvenga sono necessari nuovi spazi adeguati alla didattica: Obiettivo 
Saronno, in sinergia con i Dirigenti Scolastici, attuerà tempestivamente gli interventi necessari per 
adeguare gli spazi allo scopo di permettere che i bambini/e e i ragazzi/e riprendano pienamente il 
loro percorso formativo, interrotto improvvisamente a fine febbraio. La scuola ha un valore 
inestimabile per il futuro del Paese perché forma le generazioni che diventeranno i pilastri della 
nostra società e per questo motivo Obiettivo Saronno si impegnerà per garantire la riapertura a 
tempo pieno e in sicurezza. 
 
L’Amministrazione comunale ha la responsabilità della manutenzione ordinaria e straordinaria degli 
edifici scolastici degli ordini di scuola fino alla secondaria di primo grado. La manutenzione degli 
edifici scolastici, così come la loro messa a norma, sarà eseguita secondo una costante pianificazione 
degli interventi che permetterà di essere tempestivi nell’azione e parimenti attenti al contenimento 
dei costi. La trasparenza amministrativa sarà garantita con la creazione di una pagina web dedicata: 
in tal modo le famiglie potranno verificare lo stato di avanzamento dei lavori e affidare con serenità 
i propri figli alle istituzioni scolastiche. 
 
L’Amministrazione comunale di Obiettivo Saronno darà vita a un tavolo di lavoro periodico con le 
istituzioni scolastiche della città, al quale saranno chiamati a partecipare i Dirigenti Scolastici, i 
Presidenti dei Consigli d’Istituto e i Presidenti dei Comitati Genitori, con lo scopo di confrontarsi sia 
sui temi strettamente collegati alla gestione degli edifici che su progetti comuni volti a migliorare 
l’offerta formativa proposta dalle singole scuole anche in virtù delle nuove disposizioni ministeriali 
sull’educazione civica, sullo sviluppo sostenibile e sulla cittadinanza digitale.  
 
Obiettivo Saronno, inoltre, si adopererà per proporre, in collaborazione con le numerose Associazioni 
presenti in città, incontri sui temi di interesse comune come l’inclusione, le diverse forme di disagio, 
la smart education per andare oltre il lockdown, l’utilizzo dei recenti social media, e non ultimo, 
incontri di informazione, prevenzione e responsabilizzazione dei cittadini sul Covid-19. 
Per ottimizzare i costi, in genere sostenuti dal Fondo d’Istituto delle singole istituzioni scolastiche, 
verranno previsti sportelli di ascolto psicologico centralizzati a sostegno degli studenti adolescenti 
e dei genitori che si trovano a gestire la nuova Generazione Z.  

Consapevoli dell’importanza di offrire servizi che supportino le famiglie, Obiettivo Saronno intende 
riattivare nelle scuole i Campus Estivi a Tema durante il periodo di sospensione delle lezioni.  
Obiettivo Saronno ritiene la Biblioteca cittadina un capitale immenso, non solo per il valore culturale 
come luogo di conservazione del sapere ma anche per la valenza sociale legata al flusso di migliaia 
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di giovani che transitano nella zona per recarsi al Polo studentesco di via Varese e che possono 
essere intercettati e aiutati. Per gli studenti verrà individuata una sede aggiuntiva o nuovi spazi nella 
Biblioteca sita in Casa Morandi in Zona Santuario, attrezzata con wifi e device per la libera 
consultazione e lo studio. Troviamo entusiasmante che tanti giovani vivano ogni giorno la biblioteca 
come luogo di incontro e che litighino per i posti a sedere. E se la Biblioteca attrae anche persone 
che vivono nei comuni del saronnese, Obiettivo Saronno ne è orgogliosa perché significa che è un 
luogo riconosciuto per il suo valore e quindi uno dei poli da cui rilanciare la nostra città, cercando di 
potenziare il servizio, recuperando nuovi spazi e cercando di renderlo più adatto alle nuove 
esigenze.  

Il rilancio di una città avviene anche sviluppando una identità culturale su cui costruire azioni e 
conseguentemente successi. L’investimento nella Cultura che Obiettivo Saronno si impegnerà a 
programmare e realizzare sarà incentrato sulla collaborazione attiva con coloro – sponsor, privati, 
associazioni, gruppi di cittadini – che abbracceranno la volontà di realizzare il progetto Saronno 
Città dell’Amaretto capace di valorizzare l’identità della città e la sua storia attorno a un valore 
comune che renda riconoscibile la nostra terra e in cui le persone possano identificarsi, 
accogliendone lo spirito e gli obiettivi. Il progetto Saronno Città dell’Amaretto avrà anche la finalità 
di attrarre persone a Saronno non solo dal territorio circostante ma da tutta Italia. Si programmerà, 
nell’ambito di questo progetto, un calendario di eventi con proposte musicali, artistiche e di 
aggregazione e si individuerà un luogo in città che diventerà il simbolo di Saronno Città 
dell’Amaretto. Vogliamo inserire in questo progetto l’ormai noto Concept dei percorsi delle 
“Panchine Artistiche” ideato da un cittadino saronnese: si tratta della progettazione e realizzazione 
di percorsi cittadini specifici in grado da un lato di invitare i visitatori della nostra Città a percorrere 
piacevolmente determinate vie che portano ai principali punti d’interesse, dall'altro di generare un 
autonomo momento di attrattività per i turisti che frequentano le città del territorio strategicamente 
e comodamente collegate a Saronno. I Percorsi delle Panchine Artistiche sarebbero un modo 
concreto per entrare nell'orbita del turismo internazionale attraverso una proposta specifica legata 
ad una unicità tutta saronnese affiancata dalle due note e indiscutibili attrattività autonome già 
esistenti, il Santuario della Beata Vergine e la Chiesa San Francesco. 
 
Oltre al Centro storico, che ha il diritto e il dovere di tornare a essere un luogo vissuto in tutte le ore 
del giorno, Obiettivo Saronno ritiene fondamentale il ripristino e il potenziamento di un Centro 
aggregativo giovanile: la positiva esperienza di Spazio Anteprima merita di rivivere in un nuovo 
luogo, integrando il servizio offerto in base alle attività proposte, per renderlo un centro di 
aggregazione positiva e arricchente in cui organizzare eventi culturali, laboratoriali e formativi di 
vario tipo. 
 
Obiettivo Saronno sosterrà, inoltre, il Teatro Giuditta Pasta, luogo di cultura ed eccellenza del 
territorio saronnese e non solo. 
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7. LA RINASCITA DI PALAZZO VISCONTI  

Il Comune di Saronno è proprietaria di diversi immobili in città: Obiettivo Saronno stilerà una 
mappatura aggiornata degli edifici e soprattutto verificherà il loro stato di manutenzione e la relativa 
destinazione d’uso. A seguire valuterà come intervenire per rispondere alle esigenze e ai bisogni dei 
cittadini e delle parti interessate coinvolte. Una proprietà comunale, ormai fatiscente e abbandonata 
da anni, è Palazzo Visconti sito nella zona pedonale a traffico limitato alle spalle di via Padre Luigi 
Monti – la vecchia via Como – e in prossimità del torrente Lura. Obiettivo Saronno crede fortemente 
nelle potenzialità del Palazzo e per questo si impegna a considerare un serio progetto di 
riqualificazione. 

Il futuro ruolo di Palazzo Visconti va pensato in relazione alla sua centralità e nell’ottica di 
opportunità per lo sviluppo della città, in chiave culturale, sociale ed economica – in relazione a ciò 
che Saronno vuole diventare – e potrebbe costituire il filo rosso tra il nuovo centro, che nascerà alle 
spalle della Stazione FNM su parte delle aree dismesse, e la nuova valorizzazione del centro storico 
cittadino. Palazzo Visconti può essere considerato il punto di arrivo del Percorso delle Tre Chiese – 
Santuario, San Francesco e Santi Pietro e Paolo – per la sua vicinanza alla chiesa prepositurale, 
collegato all’attigua Villa Gianetti e al suo giardino attraverso la creazione di un percorso pedonale 
sopra il torrente Lura e a seguire fino all’edificio storico dell’ex-Asl /Asilo di Via Manzoni. 

La parte più pregevole del palazzo è il corpo centrale con i suoi affreschi: la nostra proposta è di 
destinarlo ad attività culturali, espositive, museali – pensiamo a riferimenti come il MUBA di Milano 
e gli spazi espositivi duttili con proiezioni a tema – e formative – ad esempio un liceo musicale-
coreutico – affidando la gestione a soggetti qualificati. Le due ali laterali possono essere concesse 
in uso a privati per attività commerciali di pregio e complementari alla destinazione d’uso del Palazzo 
come, a titolo esemplificativo, la ristorazione di livello.  
La nostra idea inoltre è anche quella di valutare di destinare parte del Palazzo alla creazione di spazi 
in coworking: considerando gli elevati costi degli affitti in città, potrebbe essere interessante per i 
giovani professionisti avere uno spazio nel centro di Saronno a prezzi più contenuti.  In tema poi di 
smart working, diventato attuale per cause di forza maggiore, è ipotizzabile strutturare uno spazio 
lavoro da utilizzare con un accordo orario o giornaliero. Il progetto nel suo complesso prevederà la 
necessaria revisione del piano dei parcheggi limitrofi, per garantire un collegamento agevole a 
chiunque si rechi al Palazzo. 

Il restauro di Palazzo Visconti richiederà, da stime precedentemente svolte, un investimento tra i 7 
e i 9 milioni di euro. Per avere a disposizione tale somma, è possibile prevedere una partecipazione 
da parte degli enti pubblici, ma sarà necessario principalmente fare riferimento a bandi specifici – ad 
esempio quelli proposti a tema da Fondazione Cariplo – e prevedere la partecipazione di soggetti 
privati sia nella fase di riqualificazione che in quella successiva di gestione di ampie aree del Palazzo, 
definendo così un sistema di autosostentamento che permetta alla struttura di essere in attivo senza 
gravare sulle casse comunali con uscite cospicue e non recuperabili.  

Questo per Obiettivo Saronno è un progetto molto importante perché, se realizzato, diventerebbe 
un volano per la rinascita della città e per il miglioramento della qualità della vita dei cittadini. Per 
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questo motivo pensiamo che debba essere fortemente sostenuto con attività di marketing e 
comunicazione territoriale, con la collaborazione dei soggetti coinvolti nel recupero delle aree 
dismesse – come la ex Isotta Fraschini – e con concorsi di idee che stimolino la partecipazione attiva 
dei cittadini. 
 
 

8. IL VALORE DELLE 5S DELLO SPORT A SARONNO 

S come Saronno, S come Sport, S come Sostenibile, S come Salute, S come Sicurezza, una 
consonante che è il principio di valori importanti. 
Saronno è la nostra città, che merita di diventare un punto di riferimento e un esempio per il territorio 
circostante, capace di offrire spazi per chi anche in totale libertà volesse praticare sport e in costante 
collaborazione e confronto con le Società e le Associazioni sportive locali per mantenere un livello 
di offerta competitiva e di qualità per lo sportivo che desidera praticare sport "da tesserato". 
Sport, quindi attività fisica, sana che permette a chiunque di mantenersi in forma, ognuno al livello 
che ritiene opportuno, ma con la volontà e l'ambizione di migliorarsi sempre. Lo Sport rappresenta 
in assoluto una delle opportunità migliori per creare sana aggregazione e attrazione, perché anche 
la competizione più umile, se ben organizzata, crea un’occasione unica per la città per mostrarsi nel 
proprio splendore e nella propria capacità di accogliere e ospitare. 
Sostenibile, perché è dovere dell'Amministrazione ricorrere ad ogni mezzo disponibile ed 
eventualmente da studiare, per permettere ai cittadini di trovare sempre la migliore "offerta 
possibile". 
Salute, per chi pratica sport, per chi lo organizza, per la città che ottiene visibilità, credibilità e per 
l'ambiente che deve essere mantenuto e tutelato in modo da offrire sempre un campo di gioco 
impeccabile: per un atleta professionista è importante trovare strutture adeguate e attrezzate, per 
l'amatore un parco pulito e strade ben tenute. 
Sicurezza, perché una pista ciclabile ben fatta fa stare più tranquilli, perché una città sicura permette 
a un genitore di lasciare che il figlio o la figlia raggiunga in autonomia l'impianto sportivo dove 
praticare l’attività. Per l’Amministrazione è quindi un dovere far sì che chiunque si trovi sul territorio 
saronnese si senta assistito da valide infrastrutture, da servizi efficienti e protetto da una 
determinata e intransigente organizzazione della città. 
Questo punto programmatico è costruito sulla concatenazione di argomenti rilevanti, correlati 
direttamente e indirettamente al tema dello sport, che hanno l’obiettivo di trasformare Saronno nel 
Polo sportivo dell’hinterland. 
  
Il primo aspetto riguarda la sicurezza e la riqualificazione del verde cittadino, temi trattati in modo 
approfondito nei punti programmatici dedicati. Obiettivo Saronno ritiene importante dare valore e 
salvaguardare i momenti di gioco e di svago dei bambini all’aria aperta: questo è possibile se la città 
è in grado di mettere a disposizione giardini e parchi attrezzati che siano curati e sicuri. L’attuale 
Amministrazione non è riuscita a garantire la vivibilità di questi spazi all’aperto trascurando la 
manutenzione delle recinzioni e dei giochi in essi installati. Obiettivo Saronno si impegna a sistemare 
le situazioni di incuria con interventi mirati definendo un piano di manutenzione ordinaria con lo 



 

Pag. 14/29 

scopo di garantire la fruibilità di questi spazi in sicurezza. Questo vale per tutti i parchi presenti in 
città dando priorità a quelli che si trovano nelle vicinanze delle scuole, per permettere ai bambini di 
giocare in sicurezza al termine della giornata scolastica.    
Le aree verdi e gli spazi aperti sono luoghi importanti per il gioco e lo sport, stimolano la sana 
socializzazione allontanando il degrado e la ricerca di alternative come l’uso di droghe e alcool. Un 
esempio è lo skate park presente nella Zona Matteotti, un punto di ritrovo importante per i ragazzi 
appassionati di BMX e skate, che coinvolge sia giovani saronnesi che molti ragazzi dei comuni 
limitrofi. All’interno del parco sono presenti molti punti ciechi dovuti anche alla presenza di rampe 
necessarie per la pratica dello skate. In queste aree si sono succeduti vari episodi di degrado, 
possibili perché le autorità di controllo competenti non intervengono con regolarità: in questa 
situazione di pericolo e incuria gli stessi frequentatori si sono disinteressati all’area lasciando così 
campo libero al decadimento sociale e urbano. 
Obiettivo Saronno intende intervenire per trovare una soluzione che renda lo Skate park un’area 
sana, curata, sicura e attrattiva nella quale i punti ciechi diventino un’attrazione per i biker e gli skater, 
così da allontanare la piccola delinquenza e il degrado urbano e sociale. 
Questo approccio è valido per tutti i parchi presenti in città: il degrado porta degrado, rendere 
attrattive le aree fatiscenti e abbandonate con interventi mirati porta gli appassionati di sport a 
frequentarle allontanando tutto il resto. 
 
Il secondo aspetto riguarda la mobilità che Obiettivo Saronno vuole spingere verso un sistema che 
sia sostenibile con un impatto ambientale ridotto ai minimi termini rispetto ai sistemi tradizionali; 
anche questo tema è trattato in modo dettagliato in un punto programmatico specifico. 
Saronno è un riferimento per il territorio circostante: collegare la nostra città ai comuni limitrofi 
tramite percorsi ciclopedonali porterebbe vantaggi importanti per l’ambiente, la salute, il benessere 
fisico e la sicurezza. Per questo Obiettivo Saronno valuterà un progetto complessivo di mobilità 
sostenibile che sia in grado di soddisfare i bisogni e le esigenze dei cittadini della città e dei comuni 
limitrofi cha hanno interesse o necessità di raggiungere Saronno. Questo progetto riguarderà sia il 
collegamento della città ai comuni limitrofi sia la connessione delle varie Zone all’interno della città. 
 
Il terzo aspetto riguarda il dialogo e la collaborazione con le Società e le Associazioni sportive 
presenti sul territorio. Sono molti i centri sportivi sul territorio della città che dispongono di strutture 
degradate e impianti obsoleti. Per questo motivo alcuni non sono e non possono essere utilizzati 
nemmeno per le attività di allenamento (ad esempio il campo di softball in via Fiume). Nonostante 
questo, Saronno è stata riconosciuta Città europea dello Sport nel 2016, periodo nel quale vi era 
ancora uno stadio fatiscente omologato per sole 100 persone – anziché per le 4.000 previste – e 
impianti sportivi inutilizzabili come il Centro sportivo Prealpi. 
È da riconoscere, all’Amministrazione uscente, l’esecuzione di qualche attività di manutenzione 
straordinaria in alcune strutture, ma rimane ancora molto da compiere affinché, al posto di un 
semplice riconoscimento sulla carta piuttosto bizzarro, Saronno possa essere dichiarata seriamente 
una Città dello Sport. 
Il dialogo periodico con le Società e le Associazioni sportive è di fondamentale importanza affinché 
si possano stabilire degli accordi tra le parti e soprattutto fissare degli obiettivi per il miglioramento 
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degli impianti e delle strutture. Obiettivo Saronno intende aprire un canale per il dialogo e la 
collaborazione con le realtà sportive della città con il fine del miglioramento dell’offerta ai cittadini. 
 
Il quarto aspetto riguarda la valorizzazione dello Stadio comunale Colombo Gianetti presente in 
città, in zona Regina Pacis. La riqualificazione dello Stadio ha permesso alle Associazioni sportive, 
con un vissuto storico di rilievo al suo interno, di ritornare in questo impianto.  
La storia ricorda che lo Stadio non è stato un luogo dedicato unicamente allo sport ma anche sede 
di concerti ed eventi musicali con artisti di rilievo come Vasco Rossi nel 1983. 
Obiettivo Saronno intende valutare la fattibilità di riattivare iniziative musicali, culturali e di svago 
nello Stadio comunale, coinvolgendo artisti di vario genere e stimolando l’economia del territorio sia 
nell’organizzazione degli eventi che nell’indotto sulla città, in modo tale da far fruttare l’investimento 
fatto sulla struttura per il suo rifacimento e offrire ai cittadini saronnesi e del territorio alternative 
valide e di livello per il tempo libero e il sano divertimento. 
 
Concludiamo questo punto programmatico dalle mille sfaccettature con la proposta di un evento al 
quale Obiettivo Saronno tiene particolarmente: la Settimana dello Sport. 
La nostra città ospita realtà sportive importanti riconosciute anche a livello nazionale, come ad 
esempio i pluricampioni d'Europa del Tchoukball, il Softball (Serie A), la Pallavolo (Serie B), l'Imo 
Basket (Serie C) e l'FBC Saronno riconosciuto come uno dei club più vecchi d'Italia, e Associazioni 
sportive che allenano moltissimi ragazzi nella pratica del calcio come Amor e Robur. 
Annualmente i nostri vicini di Gerenzano e Uboldo organizzano un evento cittadino che coinvolge 
tutti in momenti ed esperienze di socialità e aggregazione fra contrade e quartieri all'insegna del 
divertimento e dello sport. 
Obiettivo Saronno intende valutare l’organizzazione dell’evento La settimana dello Sport nella 
nostra città perché ritiene che ci siano le potenzialità, le competenze e le risorse per poterlo 
realizzare con successo. Questa esperienza assumerebbe un valore importante, oltre a quello 
sportivo, per il coinvolgimento, la partecipazione attiva e la socializzazione dei cittadini di tutte le età 
nelle varie Zone della città. Il progetto consisterebbe nella definizione di squadre dedicate per i vari 
sport per ogni Zona che si scontrano in tornei giocati presso gli impianti sportivi, i parchi comunali e 
gli oratori della città con lo scopo di valorizzarne spazi e servizi. L’evento avrebbe la durata di una 
settimana in cui nei primi cinque giorni i tornei sarebbero giocati nei luoghi descritti mentre il Sabato 
e la Domenica presso lo Stadio comunale e il Paladozio a conclusione dell’iniziativa. 
 
 

9. IL VALORE DEL RISPETTO E DELL’INCLUSIONE DELLE MINORANZE 

In una visione moderna e al passo coi tempi, anche Saronno cambia, muta e si modifica in accordo 
alle esigenze e ai bisogni del singolo cittadino che nasce e cresce a Saronno o che si trasferisce per 
vari motivi. In questo contesto Obiettivo Saronno difende la libertà dell'individuo, affinché ogni 
cittadina e cittadino possa esprimere la propria personalità liberamente e abbia il diritto di esprimere 
il proprio pensiero e le proprie esigenze, sempre. 
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Obiettivo Saronno si impegna a tutelare i diritti di ognuno, sia come singolo che come persona 
appartenente a una comunità, una minoranza o una sottocultura. 
 
Obiettivo Saronno si impegna nella lotta contro la discriminazione, contro la violenza fisica, verbale 
e psicologica e contro il bullismo e cyberbullismo allo scopo di tutelare i diritti delle minoranze 
presenti sul territorio. La nostra Lista civica si impegna a tutelare i diritti delle donne, delle comunità 
LGBTQ+, dei disabili, dei richiedenti asilo politico e di tutti coloro che subiscono comportamenti di 
discriminazione di qualunque tipo a discapito dei diritti fondamentali della persona. 
 
Obiettivo Saronno promuoverà campagne di sensibilizzazione contro la discriminazione e ogni tipo 
di violenza, con lo scopo di rendere la Città più sicura per i cittadini e per tutte le comunità che la 
vivono. La nostra Lista civica patrocinerà inoltre eventi tematici di condivisione a scopo inclusivo e 
di scambio culturale al fine di valorizzare le diversità offerte dalle minoranze e arricchire la Città 
rendendola sempre più attrattiva per tutto il territorio circostante, individuando nuovi spunti di 
interesse dove la novità si possa intrecciare alla tradizione. 
 
Obiettivo Saronno si rapporterà in modo costruttivo con le nuove associazioni, e con quelle esistenti 
e attive, che contribuiranno a rendere la Città un luogo accogliente e sicuro per tutte le comunità e 
sottoculture, ampliando il dialogo con i cittadini, promuovendo eventi tematici e le stesse 
associazioni, per stimolare il volontariato attivo con il fine ultimo di rimuovere lo stigma culturale dei 
pregiudizi sul prossimo “diverso da me”. 
 
Obiettivo Saronno istituirà specifici spazi protetti e uno sportello dedicati all'ascolto per le persone 
che subiscono una qualsiasi forma di discriminazione o violenza, per dare supporto e indirizzo sulle 
norme comportamentali, oltre che sulle prassi giuridiche presente negli ordinamenti italiani. La 
nostra Lista civica vuole e si impegna a colmare l’assenza di tutela nei confronti delle persone facenti 
parte di una minoranza, di una comunità o di una sottocultura. 
 
Obiettivo Saronno condanna tutti i crimini generati dall’odio nei confronti di qualsiasi individuo e 
vuole contribuire a diffondere il valore del rispetto reciproco laddove esso non esiste o viene 
trascurato. 
 

10. IL VALORE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE 

Il Servizio di Assistenza Sociale offerto dal Comune di Saronno è un servizio di sostegno molto 
importante per le fasce più deboli della città, adulti e minori, con problemi di indigenza economica, 
lavoro, violenza domestica, necessità di una casa e disabilità. Diversi e di diverso tipo sono i fondi 
messi a disposizione da Regione Lombardia a tal proposito, i quali devono essere amministrati 
avendo una conoscenza approfondita dell’utenza del territorio e dei vari enti che possono essere di 
aiuto all’amministrazione comunale per rendere la gestione il più efficace ed efficiente possibile. 
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Obiettivo Saronno ha individuato alcuni punti che ritiene necessari per rendere il servizio più 
funzionale: 

1. Restituire centralità alle politiche sociali attraverso un sistema di Servizi socioassistenziali 
del Comune in grado di dare risposte flessibili alle esigenze della vita quotidiana attraverso 
azioni di ascolto, orientamento, accompagnamento, informazione, sostegno, mediazione 
e partecipazione sociale. Le nostre proposte sono le seguenti: 
a. migliorare la possibilità di contatto bilaterale utente/servizio predisponendo uno 

Sportello sempre aperto, evitando il ricevimento solo per appuntamento 
b. valutare il numero degli utenti in carico al singolo assistente sociale per garantire un 

servizio tempestivo e di qualità 
c. implementare un servizio propositivo verso l’utente segnalando la possibilità di 

accedere a nuovi fondi disponibili e segnalando eventuali cambi di procedure per 
accedere ai servizi già in essere 

d. digitalizzare l’archivio utenti in modo da gestire le informazioni in sicurezza garantendo 
la disponibilità immediata al personale addetto ai Servizi sociali in caso di turnover o 
cambio di mansione  

e. semplificare le procedure burocratiche in essere per il pagamento di alcuni servizi da 
parte degli utenti 

f. interagire e collaborare con gli Enti comunali del territorio per una gestione più efficace 
ed efficiente: ad esempio per il SIL (Servizio di Inserimento Lavorativo) prevedere la 
costituzione di una rete tra i Comuni del territorio per garantire un’offerta di lavoro più 
ampia; inoltre, una valutazione, da parte degli assistenti sociali, dell’attività lavorativa 
dell’utente e dell’azienda che la offre potrebbe migliorare il servizio 

g. implementare e monitorare progetti lavorativi per chi usufruisce del Reddito di 
Cittadinanza (REI) 

h. implementare un progetto di collaborazione tra l’Amministrazione comunale e le 
Associazioni del territorio che operano in ambito sanitario o di assistenza sociale e 
promuovere le attività in rete tra le Associazioni stesse. 
 

2. Prevedere interventi di contrasto alla povertà con azioni di costante inclusione sociale 
attraverso le diverse modalità di finanziamento di Fondazione Cariplo, come lo sono stati i 
bandi a sostegno di progetti e contributi diretti rivolti a soggetti del Terzo Settore: 
a. Bando Welfare in azione: le parti interessate stakeholder (Ente pubblico, soggetti del 

privato profit e non profit e cittadinanza) sono chiamati a effettuare un’analisi del 
territorio e a individuare una problematica da affrontare strutturando una o più risposte 
condivise. 

b. Bando Housing sociale per persone fragili: si propone di sostenere soggetti non profit 
nella realizzazione di progetti di “abitare sociale” orientati alla costruzione o al 
mantenimento di autonomia abitativa. Sono coinvolti in questi percorsi beneficiari con 
particolari fragilità, ad esempio persone al termine di percorsi protetti o persone in 
condizioni di disabilità che intendono sperimentare esperienze di vita indipendente. 
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3. Progettare l’abbattimento delle barriere architettoniche che non significa pensare a spazi 
unicamente dedicati a invalidi o disabili ma rendere qualsiasi luogo accessibile a tutti 
evitando: 
● ostacoli fisici e disagio per la mobilità anche delle persone che, per qualsiasi motivo, 

abbiano una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea  
● mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettano l’orientamento o la 

riconoscibilità delle fonti di pericolo per i non vedenti (installazione semafori sonori, tag 
a radio frequenza installati al di sotto delle piastre, i quali forniscono in auricolare tutte 
le informazioni vocali necessarie), ipovedenti e per i sordi (strumenti adatti 
all’orientamento e riconoscibilità dei luoghi come, ad esempio, la Stazione e l’Ospedale). 

Uno spazio accessibile, senza barriere architettoniche, ha più valore rispetto agli altri perché 
è stato pensato per tutti, anche per chi ha specifiche esigenze motorie, sensoriali o di altro 
tipo. 

Nell’ambito delle proposte per l’abbattimento delle barriere architettoniche riteniamo 
rilevante il progetto sviluppato nel 2017 dall’Istituto Tecnico Industriale Giulio Riva a seguito 
della partecipazione e aggiudicazione di un bando europeo per il potenziamento delle attività 
di alternanza scuola-lavoro degli studenti ad indirizzo informatico. Grazie a questa 
opportunità, gli studenti – in collaborazione con il Comune di Saronno, il gruppo di lavoro 
cittadino Saronno per Tutti e l’azienda Think Out di Rho – hanno sviluppato una 
Applicazione (APP) per agevolare le persone con disabilità e le famiglie con carrozzine e 
passeggini a individuare il percorso con il minor numero di barriere architettoniche per 
spostarsi da un sito di interesse all’altro nella città di Saronno: stazione, chiese, ospedale, 
uffici postali, Municipio e altri luoghi.  

Il bando è stato rendicontato e chiuso nel 2020: Obiettivo Saronno ha la volontà di mettere 
a disposizione l’APP – importante risultato ottenuto con questo progetto – ai cittadini 
saronnesi, che avranno la possibilità di scaricarla gratuitamente sul proprio device 
(smartphone, tablet o altro).  

Obiettivo Saronno vuole dare un valore sociale all’importante e serio lavoro svolto dagli 
studenti andando oltre la pura esercitazione didattica volta ad aumentare le loro competenze 
tecniche, nel lavoro di squadra e nell’esperienza lavorativa. Ciò sarebbe realizzabile con la 
collaborazione dell’azienda Think Out, degli studenti e dei docenti con i tempi e i modi dettati 
dalle attività di alternanza scuola-lavoro: una volta che l’APP fosse resa disponibile alla città, 
anno dopo anno sarebbe arricchita con nuove funzionalità in diversi ambiti di interesse 
come il commercio e la sicurezza in città. 

L’ultimo aspetto, non per questo meno importante, su cui vogliamo porre la nostra attenzione è 
l’approccio del Disability Management. Obiettivo Saronno riconosce l’importanza di introdurre, nella 
compagine sociale della nostra città, la figura del Disability Manager: è una figura professionale che 
interagisce con altri professionisti, non ha un ruolo direttamente politico, ma si avvicina. 
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In Italia non c’è ad oggi una profilazione riconosciuta di questa figura, tuttavia, essendo un’esigenza 
molto sentita da parte dei cittadini in difficoltà, riteniamo sia una vera e propria pietra miliare per 
incentivare la diffusione di una cultura inclusiva che tuteli i diritti delle persone con disabilità. Gli 
ambiti di collaborazione riguardano diversi temi: l’informazione e la formazione omogenea sul 
territorio degli operatori della Pubblica Amministrazione, l’inclusione nella società, le tematiche 
inerenti alla non discriminazione, la promozione dell’integrazione interdisciplinare tra le componenti 
istituzionali e associative coinvolte a diverso titolo e specificità nel campo della disabilità. Con 
l’implementazione di questo approccio si avrà la possibilità di contribuire a soddisfare in modo 
fattivo le necessità e le istanze dei cittadini con disabilità. 
 
 

11. SALVIAMO L’OSPEDALE DI SARONNO: CON LA SALUTE NON SI SCHERZA 

Con l’iniziativa della petizione di sensibilizzazione della cittadinanza per salvaguardare il futuro del 
proprio Ospedale, Obiettivo Saronno ritiene doveroso porre all’attenzione delle istituzioni – Regione 
Lombardia, ASST Valle Olona e il Sindaco di Saronno – le sorti dell’Ospedale cittadino, evitando 
possibili penalizzazioni o ipotesi di ridimensionamento ma, anzi, con il progetto di dotarlo dei 
requisiti necessari per tornare ad essere un Presidio di Primo livello con tutte le Unità Operative, le 
specialità e i servizi previsti. Considerati il bacino di utenza dell’ospedale di Saronno e l’ubicazione 
strategica, che permette di soddisfare le esigenze di cura di un notevole comprensorio di comuni e, 
tenuto conto di come sia geograficamente più vicino rispetto alle sedi ospedaliere di Busto Arsizio 
e di Gallarate per ampia parte delle comunità del bacino della ASST della Valle Olona, il nosocomio 
ha il diritto di essere considerata una priorità nell’agenda politica. L’Ospedale saronnese ha subito 
negli anni indirizzi politici non allineati alla sua importanza: una città di quasi 40.000 abitanti deve 
avere un ospedale che possa gestire immediatamente le emergenze e per questo è necessario 
dotarlo di personale di livello e di una infrastruttura e di strumentazione all’avanguardia, che 
accresca l’affidabilità della struttura. Obiettivo Saronno lancia un appello anche ai Sindaci dei comuni 
limitrofi quali Caronno Pertusella, Ceriano Laghetto, Cislago, Gerenzano, Origgio, Solaro, Turate e 
Uboldo, i cui cittadini stanno testimoniando, con le loro firme, quanto sia sentita da tutti la rilevanza 
del diritto di tutela della propria salute. 
 
 

12. L’AMBIENTE E IL VALORE DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE 

ll 22 Aprile è la Giornata mondiale della Terra, la più grande manifestazione ambientale del Pianeta 
che coinvolge ogni anno 192 paesi e almeno un miliardo di persone. Si parla addirittura di Green 
Generation, quella generazione che guarda a un futuro sostenibile, a un sistema educativo che si 
ispira a tematiche ambientali e allo sviluppo della green economy. La vera Green Generation sarà 
probabilmente quella di persone che si comporteranno in maniera responsabile e corretta nei 
confronti dell’ambiente: Obiettivo Saronno vuole dare il buon esempio nell’amministrazione della 
città, ponendo attenzione al tema ambiente con interventi concreti che riguardano il verde cittadino, 
l’inquinamento atmosferico, lo smaltimento dei rifiuti, l’utilizzo del suolo pubblico e gli stili di vita. 
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Obiettivo Saronno intende perseguire i seguenti obiettivi. 

Valorizzazione del verde cittadino: Obiettivo Saronno ritiene fondamentale preservare il verde 
cittadino esistente, ma anche di arricchirlo, possibilmente con piante che contribuiscano a creare 
zone ombrose e verdeggianti anche all’interno della città. Il Parco Lura non deve essere in alternativa 
a una città che diventa un deserto di cemento, come sembra si desideri attualmente. La 
piantumazione e manutenzione di alberi ad alto fusto va ponderata ed è più onerosa, ma ogni albero 
ha valori di regolazione climatica, della CO2, dell’ozono, delle temperature dell’aria urbana, 
dell’acqua, fornisce un habitat per molte specie, ha valori socio-culturali di apporto ricreativo, 
estetico, educativo e storico. Tutti questi dati ci confermano come oggi il verde cittadino non sia più 
una questione puramente estetica – come troppo spesso è stata considerata, ma una questione 
vitale e Obiettivo Saronno intende gestire questo aspetto come una priorità per Saronno. 

Obiettivo Saronno intende valutare la predisposizione di un Regolamento del Verde sia pubblico che 
privato fornendo ai cittadini le linee guida per la corretta gestione; aggiornerà infine il censimento e 
la mappatura del Patrimonio arboreo con particolare attenzione agli alberi monumentali. 

Riduzione dell’inquinamento atmosferico: Saronno soffre la problematica in oggetto specialmente 
in alcuni periodi. Ciò è dovuto principalmente alla vicinanza all’autostrada e al flusso veicolare che 
attraversa Saronno per raggiungere le cittadine del territorio circostante. Obiettivo Saronno ritiene 
fondamentale preservare la qualità dell’aria e per questo motivo valuterà e analizzerà, in 
collaborazione con gli enti competenti, la reale situazione individuando le azioni che permettano di 
ridurre l’inquinamento atmosferico. Obiettivo Saronno ritiene fondamentale agire sulla viabilità e 
sulla mobilità e punta su quella sostenibile. Per questo tema è stato sviluppato un punto 
programmatico dedicato.  

Gestione intelligente dei Rifiuti: l’80% della raccolta differenziata non è l’obiettivo finale sul tema 
rifiuti. Nell’immaginario collettivo la parola rifiuto è associata all’idea di fase finale di qualcosa, una 
fase che si conclude con l’ultimo viaggio verso la dismissione definitiva. Nelle società più avanzate 
il rifiuto è ormai diventato semplicemente uno stadio intermedio della materia, da cui rinascono 
risorse: fondamentalmente nuove materie prime “secondarie” ed energia. In una città che investe su 
un nuovo futuro con un approccio green, ciò rappresenta uno dei più importanti fattori che plasmano 
il futuro del pianeta e delle imprese, la cosiddetta Economia circolare. Le aziende che sviluppano 
tecnologie, prodotti e buone idee indirizzano i consumatori a un impegno e scelte di vita, di acquisto 
e di comportamento che riducano al minimo gli impatti ambientali. In una città, come desideriamo 
sia Saronno per il futuro, è fondamentale prevedere una gerarchia di azioni come la prevenzione dei 
rifiuti, per esempio promuovendo il riutilizzo dei beni e dei prodotti usati attraverso i centri del riuso, 
previsti anche dalla normativa europea, e incoraggiare le operazioni di recupero, pulizia e riparazione 
per riutilizzare, progetto ancora poco diffuso nella filiera della gestione dei rifiuti. A partire dalle 
Imprese andrebbero favoriti gli impianti di recupero per il riciclaggio di alta qualità, le cosiddette 
materie prime secondarie in sostituzione alle materie prime vergini. Obiettivo Saronno punta a 
implementare, ove possibile, l’utilizzo di una tecnologia intelligente che permetta di avere tutte le 
informazioni di cui c’è bisogno per ottimizzare i processi, calcolare le tariffe, avere uno storico per 
fare statistiche e rendere tutto più fruibile. 
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Riduzione del consumo del suolo: Obiettivo Saronno è più propensa alla rigenerazione urbana, cioè 
l’insieme coordinato di interventi urbanistico-edilizi e di iniziative sociali che possono includere la 
sostituzione, il riuso, la riqualificazione dell’ambiente costruito e la riorganizzazione dell’assetto 
urbano attraverso il recupero delle aree degradate, sottoutilizzate o anche dismesse, nonché 
attraverso la realizzazione e gestione di attrezzature, infrastrutture, spazi verdi e servizi e il recupero 
o il potenziamento di quelli esistenti, in un’ottica di sostenibilità e di resilienza ambientale e sociale, 
di innovazione tecnologica e di incremento della biodiversità dell’ambiente urbano. Ad oggi non 
esiste una normativa nazionale anche se Regione Lombardia ha approvato una legge, non ancor 
pienamente operativa, che sostiene la rigenerazione urbana contenendo così il consumo del suolo.  
Obiettivo Saronno ha intenzione di monitorare le trasformazioni del territorio, tenere una fotografia 
completa e aggiornata del territorio e fornire una valutazione delle dinamiche di cambiamento della 
copertura del suolo e della crescita urbana, che evidenzierà le aree libere da edificazione all’interno 
del tessuto urbano, le aree degradate, inutilizzate e sottoutilizzate, i lotti liberi programmati e non 
ancora attuati. Un’opportunità importante e irrinunciabile sono gli ecobonus erogati dallo Stato per 
le riqualificazioni del patrimonio edilizio come, in questo periodo Covid-19, il super ecobonus 110%: 
Obiettivo Saronno promuoverà queste possibilità nell’ottica degli obiettivi sopra enunciati. 

Progettazione di azioni di risparmio verso l’efficienza energetica: a partire dagli edifici pubblici, 
Obiettivo Saronno valuterà azioni per il risparmio energetico e l’uso di fonti rinnovabili, intercettando 
anche le potenzialità di fondi disponibili sul tema dell’energia, al fine di elaborare Piani d’Azione per 
l’Energia Sostenibile (PAES). 

Realizzazione di Un progetto verde per Saronno: oggi diverse città stanno iniziando a scoprire che 
i parchi possono contribuire in modo significativo alla qualità della vita e alla sicurezza urbana, ad 
esempio integrandoli nella vita culturale dei quartieri. Pensare ad una nuova e più ampia visione dei 
parchi come luoghi di ricreazione, come alleati preziosi per intraprendere azioni collettive efficaci per 
la comunità. All'interno di un parco di successo, ci dovrebbero essere diverse attività che attraggono 
differenti tipi di persone e che siano in grado di offrire molte attività da svolgere: ad esempio 
evolversi verso un uso partecipato che spinga l’artista e l’arte ad uscire dalle gallerie per arrivare 
nelle piazze, nelle fabbriche dismesse, nei luoghi pubblici. Obiettivo Saronno, in collaborazione con 
altre realtà, promuoverà idee originali per offrire contributi alla rivitalizzazione del territorio e 
individuare un’identità per caratterizzare Saronno. 

Progetto di collaborazione con le Guardie ecologiche volontarie (GEV): è un ruolo riconosciuto da 
Regione Lombardia e Obiettivo Saronno intende istituire una collaborazione con le GEV in modo da 
coinvolgere maggiormente i cittadini che dedicano parte del loro tempo alla difesa dell’ambiente 
integrando la loro attività volontaristica con quella della pubblica amministrazione. 

Promozione di campagne di informazione e sensibilizzazione sui temi e gli aspetti ambientali: 
Obiettivo Saronno, in collaborazione con le Associazioni e gli enti di settore del territorio, 
promuoverà campagne per la cittadinanza e nelle scuole con l’obiettivo di diffondere i temi relativi 
al consumo sostenibile e alla riduzione degli impatti sull’ambiente derivanti dalle scelte e dai 
comportamenti quotidiani del singolo. La Certificazione Green School, ad esempio, è un progetto 
ideato dalla Provincia di Varese: Green School si propone di supportare e promuovere le scuole del 
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territorio che si impegnano a diventare delle eccellenze in termini di sostenibilità ambientale 
attraverso la promozione di una cultura ecologica e green delle comunità. Il progetto Green School 
consente di valorizzare e mettere in rete le esperienze. Le scuole partecipanti possono richiedere la 
certificazione Green School attraverso esperienze di qualunque tipo e tematica ambientale, purché 
dimostrino che durante l'anno scolastico vi sia stata un'attività di educazione allo sviluppo 
sostenibile. 

Comunicazione efficace sui temi ambientali: Obiettivo Saronno ritiene fondamentale che venga 
attivato un canale di comunicazione con i cittadini per informarli sulle questioni ambientali e sui dati, 
anche a livello di Zona, che riguardano la qualità dell’aria e dell’acqua, le fonti di inquinamento, le 
destinazioni della raccolta differenziata e qualsiasi argomento tematico. Obiettivo Saronno valuterà 
gli strumenti più adeguati alla comunicazione come, ad esempio, il sito web del Comune di Saronno, 
predisponendo un’area dedicata, oppure specifiche APP scaricabili sui propri device (smartphone e 
tablet). 

Obiettivo Saronno sostiene inoltre il progetto Plastic free: siamo consapevoli che la gestione dei 
rifiuti durante il coronavirus ha frenato la guerra dell’usa e getta con deroghe ai rifiuti che tra un 
decreto e l’altro sono diventate legge. Per gestire i rifiuti in questo periodo, serve puntare sull’utilizzo, 
in ambiti non professionali, di mascherine protettive lavabili e riutilizzabili. Perché è questa la strada 
per evitare di dover affrontare un’emergenza nell’emergenza e questa è anche la linea dell’Unione 
Europea nonostante il Covid-19. Sullo smaltimento dei rifiuti sanitari è necessario che le aziende 
italiane mettano a punto metodi di sanificazione per l’avvio al riciclo dei dispositivi di protezione 
individuale. A fronte di una stima fatta dal Politecnico di Torino, su un consumo mensile di un 
miliardo di mascherine al mese, grazie a quelle riutilizzabili, l’impiego mensile si ridurrà di un terzo. 

Pensare a un mondo senza plastica, almeno nel prossimo futuro, è praticamente impossibile. La 
plastica ha cambiato le nostre vite, semplificandole e permettendo lo sviluppo. È un materiale che 
nel tempo ha perso valore a causa dell’esasperazione e dell’abuso dell’usa e getta e della scorretta 
gestione del suo fine vita. Questa cattiva gestione ha portato tutti gli ambientI in cui viviamo a essere 
invaso dai rifiuti in plastica, con conseguenze sulla biodiversità del pianeta e sull’economia dei nostri 
territori. Si rende necessario attuare una corretta gestione nel fine vita attraverso la raccolta 
differenziata, il riciclo e il reimpiego della materia prima secondaria che ne deriva. 

L’Europa sta tracciando la strada con proposte di direttive che spuntano a regolamentare la 
produzione e distribuzione dei prodotti di plastica, chiedendo con forza che anche questo settore 
viri drasticamente verso un’economia di tipo circolare, che garantisce nuove opportunità per 
l’innovazione, la competitività e l’occupazione. L’Italia è uno dei Paesi europei che sta provando a 
mettere in campo le soluzioni, con ordinanze plastic free che i comuni italiani stanno adottando sul 
Single Use Plastic. Essere plastic free non è semplice ma ogni settore può dare il proprio contributo. 
Obiettivo Saronno desidera adottare linee guida attraverso l’organizzazione di Eventi Sostenibili, 
organizzare eventi con sponsor che forniscano solamente materiale 100% biodegradabile. Obiettivo 
Saronno si impegnerà ad adottare comportamenti di deplastificazione: limitando in modo incisivo 
l’utilizzo della plastica monouso negli uffici e nelle scuole, cercando di far aderire anche gli esercizi 
commerciali mappandoli sul sito web. Produrre campagne educative nelle scuole di ogni ordine e 
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grado, portando a riflettere sui comportamenti individuali ad esempio: “Quello su cui tu puoi fare da 
subito la differenza è l’inquinamento delle fogne: fai attenzione a ciò che getti nel water, a quanto 
inquina il tuo bucato e ai detergenti che usi per l’igiene personale.” 

 Per Obiettivo Saronno rimane una costante, anche in questo ambito la partecipazione ai bandi, 
regionali, statali ed europei o come quello di Assolombarda intitolato Bando Life 2020, che 
prevedeva l’invio di un concept note entro il 14 Luglio scorso, e prevede uno stanziamento di 450 
milioni di euro per promuovere progetti innovativi a sostegno della tutela dell’ambiente. 

 

13. IL VALORE DELLA RELAZIONE CON GLI ANIMALI 

Il numero degli animali di affezione, che attualmente vivono a Saronno, è in costante aumento: 
sempre più numerosi sono infatti cani, gatti e altri animali che vivono in appartamenti o nei giardini 
delle abitazioni cittadine, con i quali ciascuno di noi deve condividere spazi pubblici e privati della 
città. 
Obiettivo Saronno crede nella necessità di adottare tutti gli strumenti di tutela e rispetto verso gli 
animali, riconoscendo attività connesse e divulgando informazioni indispensabili nel sistema 
educativo dell'intera popolazione. Si intende quindi lavorare alla redazione e approvazione di un 
nuovo Regolamento comunale per la tutela e il benessere di tutti gli animali che possano essere 
presenti sul territorio in varie forme – ivi compresi quelli destinati all’alimentazione (esempio i 
crostacei vivi tenuti nei ristoranti) – prendendo spunto dal Nuovo Regolamento del Comune di 
Milano, nato dal lavoro congiunto di Enti, Associazioni e Mondo accademico, che recepisca le nuove 
sensibilità sul tema.  
Obiettivo Saronno considera importante promuovere la tutela della fauna protetta presente in città 
– ad esempio i rondoni e i loro nidi, che dovranno essere preservati in caso di lavori edili – e la tutela 
delle numerose colonie feline, mediante opportuna mappatura e segnalazione, attraverso la 
collaborazione con le Associazioni di settore già presenti sul territorio e attive nella loro cura e 
gestione quotidiana.  
  
Obiettivo Saronno intende promuovere momenti di relazione e confronto con i cittadini, con la 
partecipazione di esperti del settore – veterinari, operatori di zooantropologia, avvocati – sulla 
conoscenza delle leggi vigenti, sui diritti degli animali e sull’istruzione dei proprietari alla civile 
convivenza nel rispetto di una città pulita e di una corretta gestione del proprio animale in luogo 
pubblico. 
 
Obiettivo Saronno concorderà,  con le Associazioni, i professionisti di settore presenti sul territorio 
e con l’ATS della provincia di Varese, i progetti da attuare al fine di proporre iniziative sul territorio 
e nelle scuole dirette alla sensibilizzazione sul corretto rapporto con il proprio animale di affezione  
che punteranno a combattere ogni forma di maltrattamento e a riconoscere che i nostri animali sono 
esseri senzienti con una loro dignità e con esigenze fisiologiche ed etologiche da rispettare. 
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14. IL FUTURO DELLA MOBILITÀ A SARONNO: SOSTENIBILE E INTELLIGENTE 

L’accordo MISE – Ministero dello Sviluppo Economico – AgID – Agenzia per l’Italia Digitale – firmato 
a Luglio 2019, prevede una dotazione di 50 milioni di euro per finanziare nuovi bandi di domanda 
pubblica intelligente, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei cittadini, l’efficienza dei 
servizi pubblici anche attraverso le tecnologie emergenti e stimolare l’innovazione di mercato. 
Insieme all’accordo è stato annunciato il primo bando di domanda pubblica intelligente, denominato 
Fabbisogno di mobilità e specificità territoriali: questo bando si pone l’obiettivo di migliorare la 
vivibilità delle grandi e piccole città italiane, rendendole più attrattive a partire da un’idea diversa di 
mobilità, che prevede l’abbattimento del traffico dei veicoli e la riduzione dell’inquinamento. 

Nel prossimo futuro sarà fondamentale, per i decisori delle Amministrazioni Pubbliche, poter 
beneficiare delle soluzioni di supporto alla pianificazione della mobilità urbana che potranno essere 
realizzate grazie agli avanzamenti tecnologici e scientifici previsti nei settori dell’IoT e dell’IA: 
Obiettivo Saronno è pronta a rispondere a questa sfida con progetti volti a migliorare la viabilità 
della città, a ridurre l’inquinamento e rendere più efficiente il sistema dei parcheggi. 

Quando si pensa alla Smart Mobility si pensa al carpooling, al bike sharing o alla guida autonoma. 
Smart Mobility in realtà non è solo trasporto ma è anche integrazione delle informazioni, riduzione 
dell’inquinamento a salvaguardia dell’ambiente e coinvolge lo sviluppo di internet of things, 
sicurezza, gestione in tempo reale delle informazioni, realtà virtuale e tecnologie/infrastrutture per 
le smart city. Obiettivo Saronno, in questo ambito, propone i seguenti progetti. 
 
Saronno va in bicicletta: potenzieremo le infrastrutture di supporto alla mobilità ciclabile a 
disposizione di cittadini e turisti, sia in termini di infrastrutture fisiche – rete di itinerari ciclabili, soste 
ciclabili e rastrelliere, segnaletica verticale e orizzontale – che informatiche – integrazione con 
applicazioni di infomobilità, sistemi per la sicurezza dei ciclisti. Lo sviluppo e l’estensione delle 
infrastrutture di supporto alla mobilità ciclabile in città saranno accompagnati da azioni di 
promozione e incentivazione all’uso della bicicletta. 
 
Sicurezza su strada: è necessario mettere in sicurezza gli attraversamenti pedonali, in alcune zone 
della città poco illuminati e senza rialzi, che obbligano le automobili a rallentare, dando priorità a 
quelli situati lungo i percorsi casa-scuola e lungo le strade che dalle zone periferiche conducono al 
Centro città: le vie Piave, Miola, Bellavita, Volonterio (all’altezza del cavalcavia), Varese, Sampietro 
(all’altezza del campo da calcio), sono alcune di quelle maggiormente interessate. Alcuni incroci 
sono pericolosi e necessitano interventi urgenti di messa in sicurezza; infine le rotatorie principali e 
che uniscono parti di piste ciclabili, necessitano di essere percorribili in sicurezza anche in bicicletta. 
  
Revisione dei parcheggi e della gestione: una problematica rilevante per la vitalità della città è la 
mancanza di parcheggi. Tante persone non scelgono Saronno come luogo di svago/shopping o non 
si fermano a Saronno se in auto per questo motivo, preferendo i grandi supermercati o i centri 
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commerciali e rinunciando così ad una passeggiata in città a discapito delle attività commerciali 
saronnesi e della vitalità della città. Obiettivo Saronno prevede di: 
● eliminare i parcheggi a raso su strada a favore della realizzazione di piste ciclabili  
● realizzare parcheggi privati aperti al pubblico stabilendo partnership con i privati a fronte di 

una riqualificazione dell’area da parte del Comune 
● realizzare un parcheggio interrato a servizio del Centro città collegandolo ad esso con percorsi 

sicuri e protetti 
● revisionare e pianificare una nuova gestione della sosta e della mobilità in tutta la città 

favorendo il parcheggio gratuito ove possibile e/o in giorni/ore particolari. 
 
Linea Circolare Green: Obiettivo Saronno propone una nuova linea di autobus, la Linea Circolare 
Green, che si avvale di mezzi ibridi o elettrici, opportunamente dimensionati sulla base dell’utenza, 
pensata prevalentemente per le persone anziane e per chi è impossibilitato a muoversi con 
l’automobile o in bicicletta. La Linea Circolare Green avrà un tragitto con fermate nei punti strategici 
della città e che servirà tutte le Zone: il capolinea sarà Saronno Sud e a seguire le fermate Cascina 
Colombara, Regina Pacis, Piscina, Cassina Ferrara, Prealpi, supermercato Lidl, Santuario, Matteotti, 
Cimitero, Municipio e Ospedale. 
 
Formazione sulla mobilità intelligente: nell’ambito della mobilità sostenibile è possibile cogliere 
un’occasione unica che consiste nello sfruttamento delle potenzialità delle applicazioni ICT con una 
doppia valenza. Da un lato infatti è possibile usare la tecnologia per risolvere i problemi tecnici, quali 
ad esempio l’ottimizzazione della mobilità personale, la progettazione e la personalizzazione dei 
servizi di mobilità pubblica; dall’altro è possibile inserire strumenti di informazione e promozione 
nell’ambito delle stesse piattaforme tecnologiche.  
Svilupperemo gli strumenti necessari a promuovere, formare, informare, coinvolgere e incentivare 
gli utenti della mobilità a comportamenti e spostamenti più sostenibili dal punto di vista degli impatti 
ambientali e sociali. Pensiamo che i progetti descritti in questo punto programmatico risultino 
efficaci solo se accompagnati da piani seri e strutturati di promozione, incentivazione e formazione 
alla mobilità sostenibile rivolti alla cittadinanza. 
 
 

15. SARONNO CITTÀ METROPOLITANA 

“Il futuro di Saronno è targato Varese: non avrebbe senso andare in un ente istituzionale in cui la 
nostra città non avrebbe peso lasciando una provincia in cui finalmente si conta come Busto Arsizio 
o Varese”. Con queste parole il Sindaco uscente Alessandro Fagioli annunciava nel 2016 di non 
volere che Saronno entrasse nella Città Metropolitana di Milano. 
 
Sarebbe stato auspicabile e serio svolgere un’analisi dei vantaggi e degli svantaggi che una scelta 
piuttosto che l’altra avrebbe comportato anziché decidere le sorti presenti e future della nostra città 
accettando un diktat calato dalle direttive del partito politico in cui il Sindaco uscente milita. Questa 
decisione coinvolge circa 40.000 persone e sta già avendo ripercussioni di vario tipo tra cui quelle 
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economiche per i singoli cittadini e quelle di sviluppo di servizi e di progetti per la città. Ecco alcuni 
esempi. 
 
Nel 2019 la Lombardia ha ricevuto 54 milioni di euro da destinare ai fondi sociali, fondi destinati 
alle persone diversamente abili, alle famiglie meno abbienti, ai minori in difficoltà e all’assistenza 
domiciliare agli anziani. Consultando il bollettino ufficiale della Regione Lombardia si evince che alle 
ATS (Agenzia di Tutela della Salute) della provincia di Varese siano arrivate, in proporzione rispetto 
al numero di abitanti, molte meno risorse rispetto a quelle erogate alle città che fanno parte della 
Città metropolitana di Milano: Varese, capoluogo di provincia con 81.000 abitanti, ha ricevuto 
640.000 euro; Magenta, un comune della Città Metropolitana, con 23.000 abitanti – poco più della 
metà rispetto a Saronno – ne ha ricevuti 700.000. E che dire di Garbagnate, che con i suoi 27.000 
abitanti, ha ricevuto 906.000 euro, molti di più di realtà come Saronno – 518.000 euro – o Busto 
Arsizio con 470.000 euro? Ci chiediamo se questi dati, peraltro riscontrabili nei bollettini dei periodi 
precedenti con proporzioni simili, siano stati valutati dall’attuale giunta e in base a quali criteri e 
valutazioni si sia scelto di restare nella provincia di Varese. 
 
Alcune città al confine con Saronno, come Cesate, Garbagnate e Solaro, beneficeranno del bando 
RICA, un ambizioso progetto di welfare metropolitano agganciato alla città di Milano: saranno 
erogati milioni di euro per riqualificare e rigenerare le aree del nord ovest.  
 
Un’altra opportunità persa è quella relativa alla partecipazione al Campus Digitale, un progetto che 
prevede di dotare gli istituti scolastici della Città Metropolitana di una connessione internet ad alta 
velocità sia fissa che mobile. Tale progetto appare strategico per connettere facilmente aule e 
laboratori di informatica, LIM (lavagne interattive multimediali), computer, tablet e usare applicazioni 
quali registri e pagelle elettronici e applicazioni per la comunicazione a distanza con gli studenti. 
Permetterebbe inoltre a dirigenti scolastici, docenti, agli studenti e alle loro famiglie di utilizzare una 
rete per la condivisione delle buone pratiche e lo scambio delle conoscenze, di favorire l’innovazione 
didattica e la produzione di contenuti digitali all’interno degli istituti e la condivisione tra le scuole di 
ogni ordine e grado, le università e le imprese. Ci sarebbe anche un risvolto positivo di cost saving 
riducendo i costi sostenuti dagli istituti scolastici per la linea dati e per le utenze di gas, luce, 
riscaldamento e telefono facilitando l’introduzione di sistemi di gestione razionale, anche mediante 
l’ausilio della domotica e delle infrastrutture tecniche presenti nei singoli plessi. Le risorse 
economiche risparmiate potrebbero così essere destinate ad interventi mirati come ad esempio la 
manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, spesso trascurata rispetto alle reali necessità. 
 
E ancora, sarebbe un vero peccato che Saronno non possa trarre vantaggio dalle Olimpiadi Invernali 
2026 Milano e Cortina: lo Stato e la Regione Lombardia attiveranno una serie di incentivi per il 
miglioramento delle infrastrutture, della viabilità e, quindi, delle opportunità commerciali in tutta la 
Città Metropolitana. E Saronno, sarà un semplice osservatore? 
 
In questo periodo post emergenza sanitaria da Covid-19 abbiamo assistito, poi, alla messa a 
disposizione da parte della Regione Lombardia di finanziamenti per incentivare la mobilità 

http://www.insiemeperilsociale.it/IMG/pdf/DGR_1978_del_22_07_2018.pdf
http://www.insiemeperilsociale.it/IMG/pdf/DGR_1978_del_22_07_2018.pdf
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sostenibile come le agevolazioni ai cittadini per l’acquisto di biciclette oppure le risorse finanziarie 
agli Enti Comunali per la realizzazione di piste ciclopedonali e percorsi protetti: questi finanziamenti 
sono disponibili solo per le città appartenenti all’area metropolitana di Milano oppure per quelle con 
un numero di abitanti superiore a 50.000, perciò Saronno, anche in questo caso, è rimasta a 
guardare.  

Obiettivo Saronno ritiene che Saronno abbia poco o nulla in comune con Varese: la storia, la 
geografia, l’economia, la cultura, la rete infrastrutturale, tutto ci dice che Saronno è parte di un’area 
di riferimento che è quella del Milanese. Milano è il nostro faro e rinunciare ad aderire alla città 
metropolitana ha voluto dire perdere un’importante opportunità per lo sviluppo della città a 360 
gradi grazie a finanziamenti infrastrutturali europei di cui Milano sta godendo: una scelta dell’attuale 
giunta senza valutazioni oggettive dei pro e contro, inspiegabile e, nel 2020, non accettabile per 
noi che vogliamo una città viva, vivibile, al passo coi tempi nel rispetto delle sue tradizioni. 

Saronno ha ancora la possibilità di far parte della Città Metropolitana: per fare questo sarà 
necessario presentare domanda alla Regione Lombardia per autorizzare un referendum territoriale, 
stabilendone modalità di attuazione e di verifica. 

Obiettivo Saronno si impegnerà affinché l’ingresso nella Città Metropolitana diventi una realtà. 
 
 

16. SARONNO CITTÀ SICURA  

Sentirsi sicuri in città è una esigenza fortemente condivisa da tutti: anche per Obiettivo Saronno il 
tema della sicurezza è fra i più importanti del Programma elettorale. 

A differenza di altri, che hanno sfruttato questo tema ai fini di propaganda politica vincendo poi le 
elezioni amministrative del 2015, Obiettivo Saronno non vuole imbrogliare i cittadini affermando di 
avere la soluzione in tasca e nemmeno dire che la sicurezza dipenda unicamente dalle buone 
pratiche dell’Amministrazione Comunale; anzi, se per sicurezza intendiamo unicamente l’assenza di 
azioni lesive nei confronti di persone e cose, non è questo un compito e una responsabilità 
dell’Amministrazione Comunale ma è il lavoro delle Forze dell’Ordine che, con le loro azioni, 
intervengono determinando lo stato della sicurezza di una città. L’Amministrazione Comunale può 
e deve intraprendere azioni di supporto alle Forze di pubblica sicurezza, ad esempio istituendo un 
tavolo di lavoro periodico per il confronto e il coordinamento di tali azioni.  

Un aiuto considerevole ed efficace, per individuare chi non rispetta le regole in città, può derivare 
dall’uso di un sistema di telecamere di videosorveglianza a circuito chiuso – installate ad oggi solo 
nella Zona Centro – gestito con un sistema di controllo centralizzato – Sala controllo – e in tempo 
reale da parte della Polizia Locale. Questa modalità permetterebbe alla Polizia Locale di individuare 
immediatamente la problematica e di intervenire prontamente e non a posteriori. Sarebbe opportuno 
che la Sala controllo fosse posizionata in prossimità della Stazione FNM Saronno Centro, una delle 
zone della città più critica in fatto di sicurezza, in quanto gli episodi di spaccio e di criminalità spesso 
prendono il via da questi luoghi. 
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Si intende inoltre valutare l’efficacia di utilizzare i droni per sorvegliare le attività della città. 

Obiettivo Saronno crede fortemente nel coinvolgimento dei cittadini e nella loro intraprendenza e 
volontà di essere parte attiva nel porre attenzione e migliorare la sicurezza nelle zone di residenza 
e per questo proporrà la creazione dei Comitati di Quartiere per il controllo del vicinato: attraverso 
questa organizzazione i cittadini avranno la possibilità di segnalare tempestivamente possibili azioni 
lesive nei confronti delle persone, delle case e dei  beni, utilizzando anche strumenti tecnologici come 
applicazioni software (APP) e analisi di banche dati elettroniche, sempre in collaborazione con le 
Forze dell'Ordine. 

Sicurezza per Obiettivo Saronno significa molto di più:  

• strade e marciapiedi senza pericoli e ostacoli al movimento di chiunque 
• miglioramento della segnaletica stradale orizzontale e verticale nelle zone più critiche come, 

ad esempio, nell’area della Stazione FNM Saronno centro 
• un sistema di illuminazione efficace nelle strade, piazze e negli spazi comuni nelle ore serali e 

notturne sia nel Centro – in collaborazione con le attività commerciali presenti – che nelle zone 
periferiche della città 

• decoro urbano e lotta al degrado  
• campagne di informazione e sensibilizzazione sul codice della strada nelle scuole. 

Sicurezza è inoltre lotta alla delinquenza attraverso azioni di integrazione per le persone in difficoltà 
economica e per gli immigrati attraverso percorsi di formazione sulla lingua italiana e sull’educazione 
civica, e percorsi di aiuto sociale e psicologico per le persone con dipendenze da alcol e droghe. 

Sicurezza per Obiettivo Saronno significa rendere Saronno più attrattiva, in modo che sia più 
frequentata durante l’arco dell’intera giornata; significa dare vita a tutti gli spazi, comprese le 
numerose aree dismesse aprendo un dialogo con le proprietà con l’obiettivo di far risorgere queste 
zone, anche ampie, della città con scelte urbanistiche che abbiano un impatto positivo sulla qualità 
della vita dei cittadini. 

Sicurezza significa infine creare rapporti di collaborazione e intesa con i cittadini affinché ognuno 
si senta parte attiva della città, la ami e la rispetti contribuendo così a renderla sempre più bella, viva 
e vivace. 
 
 

17. IL VALORE DEI BANDI, LO STRUMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI 

I trasferimenti di risorse finanziarie statali agli Enti Locali sono da diversi anni sempre più esigue. 
Si pone perciò il problema di come finanziare progetti più o meno complessi che riguardano lo 
sviluppo della città, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la riqualificazione degli spazi pubblici, 
gli eventi culturali, il rilancio del commercio e la mobilità. 
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Obiettivo Saronno propone di usare il modello delle grandi Aziende, degli Enti di Ricerca e delle 
Associazioni no profit, che trovano la maggior parte dei loro finanziamenti attraverso la 
partecipazione ai bandi pubblici (europei, nazionali, regionali). 
Si tratta di milioni gli euro messi a disposizione dalla Comunità Europea, dallo Stato, dalla Regione 
Lombardia, dalle Fondazioni per iniziative in diversi ambiti – cultura, commercio, urbanistica, energia, 
turismo, scuole, mobilità e altro – che spesso rimangono sul tavolo per la mancanza di progettualità 
da parte delle istituzioni locali e non: in Italia, il secondo Paese Europeo maggiormente finanziato 
dall’Europa nel periodo 2014-2020, a Marzo del 2018 era stato speso solo l’8% delle risorse messe 
a disposizione. Praticamente nulla quasi allo scadere. 
L’impegno per partecipare ad un bando è notevole e richiede una accurata preparazione e 
formazione del personale. Obiettivo Saronno ritiene fondamentale la creazione dell’Ufficio Bandi 
all'interno del Municipio con l’attivazione immediata di un piano dei lavori che permetta di 
individuare, tra il personale del Comune, le risorse più adeguate per la creazione di un team, 
opportunamente istruito e formato, che si occupi di intercettare i bandi di interesse per l’Ente 
locale, di sviluppare la fase di progettazione e la fase di avvio e di gestire l’iter nel suo complesso 
fino alla rendicontazione finale. 
I tempi della progettazione e del finanziamento sono tali da produrre un beneficio di medio-lungo 
termine, nonostante questo Obiettivo Saronno ritiene che stia proprio qui il segreto per il rilancio 
della nostra città: un pensiero lungimirante per guardare lontano e pensare in grande, preparando 
concretamente una città che sia al passo coi tempi, moderna, che per molti aspetti sia in grado di 
autosostenersi, senza pesare sui più deboli come le persone anziane e i giovani e senza ostacolare 
l’iniziativa dei commercianti, degli artigiani e degli imprenditori di piccole e grandi dimensioni. 
 
In un’epoca di scarse risorse, il partenariato pubblico-privato rappresenta, per i governi locali, 
un'importante opzione per finanziare, costruire, rinnovare o gestire un'infrastruttura o l’erogazione 
di un servizio: la progettualità sarà, perciò, centrata sulla cooperazione tra pubblico e privato, tra 
il Comune e le Aziende o le Fondazioni interessate a collaborare per il bene di Saronno e per la sua 
rinascita. 
 
L’Ufficio Bandi del Comune di Saronno metterà le proprie competenze a disposizione anche dei 
cittadini, delle associazioni, dei commercianti/artigiani, dei professionisti e delle PMI, informando 
sulle opportunità di finanziamento e le agevolazioni esistenti nei diversi ambiti e collaborando nelle 
procedure di gestione del bando individuato.  
 
Obiettivo Saronno crede che un Comune con le nostre dimensioni e potenzialità, non possa più 
permettersi di ignorare l’esistenza dei bandi europei e di esimersi dal partecipare ai bandi pubblici 
per la realizzazione di progetti. L’alternativa è quella usata dalle ultime amministrazioni 
caratterizzate dall’immobilismo sullo sviluppo e sul futuro della città e che hanno pesato sulle tasche 
dei cittadini per coprire i costi di gestione del quotidiano e delle azioni necessarie a sanare solo le 
emergenze. 


