
Per il nostro contrassegno abbiamo preso in prestito il Belvedere, luogo simbolo di Azzate, per farlo 

diventare simbolo di tutte le piazze, intese come agorà dell’antica Grecia che ospitavano le assem-

blee pubbliche ed erano luoghi di incontro e di scambio di idee, e come l’agorà di cui ha scritto abba-

stanza recentemente il sociologo polacco Bauman, il quale sosteneva che “pubblico e privato hanno 

bisogno dell’agorà, ovvero della comunicazione, dell’interfaccia fra le due sfere stesse della polis, per 

dar vita a un luogo del dialogo, della cooperazione, del sano e giusto compromesso”.

Il nostro PROGETTO COMUNE parte da qua. Dalla piazza, che è sì luogo di scambio ma anche di festa, 

dall’azzurro del lago che è natura, cura del territorio e attenzione all’ambiente, e dal verde del prato, 

luogo che accomuna tutti, dal bambino all’anziano. Tutti elementi toccati dal cuore che mettiamo 

in questo PROGETTO, il quale è legato al COMUNE inteso come amministrazione comunale e vuole 

essere allo stesso tempo COMUNE alla cittadinanza, creato insieme e vissuto insieme, in uno spirito 

di collaborazione e partecipazione attiva che unisca risorse, idee e voglia di fare.

Così suggerisce lo slogan “AZZATE ANCH’IO”. Partecipo anch’io, aiuto anch’io, riciclo anch’io sono 

solo alcuni dei punti del nostro programma in cui ogni singolo cittadino viene chiamato in causa, 

sperando in una risposta corale che ci faccia diventare “noi”.

PROGETTO COMUNE è infine anche la finalizzazione dell’intervento sull’edificio comunale, che gra-

zie alla dote di 1.000.000 di € ottenuti con la partecipazione al bando Bellezza, offre la possibilità 

di una progettazione condivisa degli interventi e della destinazione degli spazi a uso di tutta la  co-

munità. Perché noi Azzate l’abbiamo nel cuore.

PROGRAMMA ELETTORALE LISTA “PROGETTO COMUNE #azzateanchio”
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LA PIAZZA
Luogo di comunicazione tra il comune e il cittadino, di progettazione partecipata, di incontro con le 
associazioni e luogo di espressione della cultura.

COMUNICO ANCH’IO

- Implementazione della comunicazione verso i cittadini attraverso l’attuale applicazione per smartpho-
ne “MyAzzate” e tramite l’attuale servizio gratuito di Newsletter e SMS.

- Aggiornamento costante del sito internet istituzionale.
- Implementazione della comunicazione attraverso la Pagina Facebook del Comune.
-	 Creazione	 di	 un	 gruppo	 Facebook	 legato	 alla	 Pagina	Ufficiale	 del	 Comune	 (community “Comunico 

anch’io”, per esempio), come piattaforma di interscambio di idee, suggerimenti e segnalazioni.
- Attivazione del portale del contribuente. 
- App segnalazioni sul sito: gestione sito interattivo. 

- L’attuale giornalino Azzate News è in uscita due volte l’anno e consta di un lavoro lungo e articolato per 
cui le informazioni non sono sempre aggiornate.

 Pensiamo di velocizzare il giro delle informazioni con un’uscita più frequente. L’utilizzo di un formato 
ridotto tipo volantino e non più di un formato rivista ne snellirebbe la realizzazione e diventerebbe 
un modo più facile e veloce per informare capillarmente anche i cittadini che non fanno uso dei social 
media.

 Nel volantino saranno presenti spazi per le associazioni che volessero usufruirne, uno spazio aperto 
ai	Cittadini,	e	saranno	ripetuti	ogni	volta	i	riferimenti	per	effettuare	l’iscrizione	al	servizio	Newsletter	e	
SMS, per iscriversi alla pagina facebook e per scaricare su smartphone la app MyAzzate.

- Aggiornamento costante delle notizie visibili sul tabellone elettronico in Piazza della Pesa.

- Il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri saranno sempre disponibili come adesso a colloqui su appunta-
mento, in più con l’istituzione de “I pomeriggi del cittadino”, gli stessi saranno disponibili per colloqui 
senza appuntamento un pomeriggio a settimana.

- Si organizzeranno incontri più frequenti con i soggetti rappresentativi	(sindacati,	associazioni,	con-
sulta dei commercianti, rappresentanti delle attività produttive) per una maggiore condivisione degli 
obiettivi strategici e dei percorsi.

- A segnalazione del problema da parte del cittadino che riguardi la comunità, si interviene il prima pos-
sibile con le risorse disponibili.



PROGRAMMA ELETTORALE LISTA “PROGETTO COMUNE #azzateanchio” - ELEZIONI 10 GIUGNO 2018

3

VELOCE ANCH’IO

- Ora che la rete della banda larga è stata completata nella sua struttura portante, vogliamo interloquire 
con	il	soggetto	gestore	affinché	venga	resa	operativa	al	più	presto.

- Gestione del sito interattivo, la modulistica on line
- Vorremmo far diventare un canale preferenziale la Carta di identità elettronica già partita.
- Valorizzeremo l’utilizzo delll’anagrafe on line.
- Partirà l’attivazione del portale del contribuente e di tutte le sue potenzialità, dalla visione della pro-
pria	posizione	contributiva,	agli	adempimenti	obbligatori,	fino	ad	arrivare	alla	possibilità	di	pagamento	
direttamente col PAGO PA.
Opereremo per la diffusione delle modalità d’accesso, organizzando un incontro di alfabetizzazione al 
centro Anziani, e serate per i genitori, per i commercianti, per il comitato di quartiere, ecc. 

PROGETTO ANCH’IO

- Progettazione partecipata con quote progressive di bilancio gestite. Partiamo dal bilancio partecipato 
che è un’esperienza già applicata con relativa semplicità nell’ambito del Consiglio Comunale dei Ra-
gazzi che, di fatto, propone gli argomenti da trattare in OdG e delibera congiuntamente ai Consiglieri 
Comunali, impegnando risorse economiche mirate.

	 Individuando	figure	rappresentative	dei	vari	settori	economici	e	delle	varie	aree	del	territorio,	il	model-
lo può trovare applicazione anche nel mondo degli adulti, ad esempio i commercianti, consulta delle 
Associazioni e Comitati di quartiere. 

- Chiederemo ai cittadini di impegnarsi per far nascere “Comitato di quartiere” del loro territorio che 
possa diventare un interlocutore rappresentativo per la realizzazione di progetti mirati. 

PARTECIPO ANCH’IO 

- Consigli Comunali semplici e chiari ai quali, oltre la partecipazione dei cittadini come già avviene, può 
aggiungersi un successivo momento di scambio di idee con i cittadini e una sorta di “question time”. 

- Assemblee e dibattiti pubblici	su	alcuni	temi	di	grande	respiro	(ad	esempio	il	risanamento	del	lago,	
la	tariffa	puntuale	di	bacino,	la	raccolta	differenziata,	la	pulizia	del	paese,	la	pedonalità,	la	sicurezza,	la	
revisione	del	PGT,	la	condivisione	degli	indicatori	di	vivibilità	del	paese,	la	fiscalità	locale)	con	la	finalità	
di far conoscere le tematiche e rendere partecipe del processo decisionale la popolazione. 

-  Associazioni
 Il Comune deve essere il punto di riferimento di tutte le associazioni, anche quelle non menzionate in segui-

to, e deve assumere, con i propri funzionari, un ruolo di supporto nei confronti delle stesse per agevolare il 
loro coordinamento, le loro attività e quindi il loro ruolo sociale, sui temi della scia, della gestione dei rifiuti, 
dei rapporti con Coinger e della sicurezza.

 Vogliamo favorire la costituzione di un calendario delle attività delle varie Associazioni in modo che non 
si assista a sovrapposizioni, bensì possano essere sperimentate positive contaminazioni e una progressiva 
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conoscenza, fino a poter lavorare insieme per obiettivi comuni/evento di tutti (modello raccolta fondi per 
Accumoli), mettendo insieme le risorse disponibili (anche i materiali e strumenti).

Pro Loco
Vogliamo mantenere una grande sinergia fra Pro Loco e amministrazione comunale, in modo paritetico 
e super partes. Pro Loco Azzate costituisce un valido soggetto per collaborazioni e per supporto logisti-
co ed è un valido strumento per raggiungere i commercianti, organizzando eventi insieme a loro e con 
il	loro	supporto	economico	(modello	Accumoli	e	modello	luminarie	natalizie).

Commercianti
Il commercio è l’elemento caratterizzante del tessuto economico del nostro paese. Si rende quindi in-
dispensabile individuare strumenti ed azioni condivise con il comparto.
Il territorio è maturo per una consulta delle associazioni e lavoreremo per far nascere una consulta dei 
commercianti	che	diventi	un	punto	di	riferimento	e	un	interlocutore	efficace	e	rappresentativo.

SOS Valbossa
Vogliamo confermare il rapporto convenzionale con SOS Valbossa anche per la collaborazione nell’ero-
gazione	di	servizi	di	natura	socio	sanitaria	(servizio	di	assistenza	a	disabili	ed	ammalati	e	a	tutti	coloro	
per i quali se ne veda la necessità per visite mediche).

Mamme in cerchio
Ad oggi non si è trovato nessun privato disposto a mettere a disposizione un proprio immobile per dare 
una posizione stabile per il mercatino dello Stendipanni. 
Ci	vogliamo	impegnare	per	intensificare	la	ricerca	di	un	locale	adatto	allo	scopo.	

Mutua sanitaria comunale
Sosteniamo la campagna di incentivazione alle iscrizioni al servizio.

Protezione civile
Si	parteciperà	ai	bandi	regionali	e	nazionali	per	integrare	le	risorse	strumentali	(mezzo	per	il	trasporto	
di persone e cose). 
Valuteremo la possibilità di trovare una sede e un magazzino adatti alle loro esigenze.
In attesa di trovare una sede idonea, proponiamo che la Sala Consiliare possa essere utilizzata dalla 
Protezione civile per le riunioni e per la parte teorica dei corsi di formazione.
Si	farà	una	campagna	di	sensibilizzazione	presso	la	popolazione	(specie	fra	i	giovani)	per	incrementare	
e ringiovanire il gruppo di PC.
Confermiamo la volontà di rimanere in gestione associata e di sostenere la volontà manifestata dai 
volontari del gruppo di partecipare alla costituenda colonna mobile della Provincia.

Gruppo Alpini
Si	concorderanno	interventi	di	manutenzione	ordinaria	e	straordinaria	della	sede	(da	parte	dei	soggetti	
che oggi la condividono), garantendo una maggiore durata del rapporto di convenzione oggi in essere.
Si	darà	sostegno	all’idea	del	Gruppo	Alpini	di	finalizzare	le	attività	anche	per	tematiche	di	natura	socia-
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le	duratura	(ad	esempio,	per	delle	borse	di	studio).
Il Comune potrà svolgere un ruolo nel percorso di condivisione delle dotazioni strumentali e nel coor-
dinamento con le altre associazioni.

Carabinieri in congedo
Si darà spazio alla manifestata massima disponibilità a collaborare. 

Vogliamo confermare il Protocollo di Intesa tra il Comune di Azzate, la Prefettura di Varese e le Associa-
zioni del territorio: Caritas Parrocchia di Azzate - Associazione “Mamme in cerchio” - Pro Loco Azzate e la 
Cooperativa Ballafon per la realizzazione di percorsi educativi di accoglienza ed integrazione a favore dei 
migranti ospitati nel territorio comunale. Tali percorsi permettono loro di conoscere il contesto sociale, 
attraverso attività di educazione linguistica, di formazione, di attività di volontariato volte a favore della 
collettività ospitante e a promuovere la formazione di una coscienza della partecipazione alla vita sociale 
e comunitaria.

CULTURA ANCH’IO

È nostro desiderio valorizzare il territorio a 360 °, con un ruolo del comune come pianificatore di servizi.

-  Premio Castiglioni: pochissimi azzatesi sanno chi fosse Luigi Castiglioni, azzatese al quale è intitolata 
la	Scuola	Primaria,	e	quale	sia	stata	la	sua	importanza	nel	mondo	degli	studi	classici	(v.	il	famoso	dizio-
nario di latino Castiglioni-Mariotti). 

	 Proponiamo	di	valorizzare	 la	sua	figura	 (e	 il	nostro	paese)	promuovendo	un	agone di lingua latina. 
Un’iniziativa diversa da un premio letterario come è già il premio Chiara e direttamente rivolta ai più 
giovani	(l’età	dei	concorrenti	di	un	agone	di	traduzione	normalmente	è	15-18	anni).

	 Proporlo	a	livello	nazionale	(ottenendo	il	riconoscimento	dell’ufficio	scolastico	regionale)	darebbe	an-
che	una	certa	visibilità	ad	Azzate	e	si	potrebbe	pensare	di	legare	l’iniziativa	ad	altre	simili	(e	magari	
vicine in calendario) di ambito umanistico e artistico.

- Vogliamo creare un punto di book-crossing nella piazza del Belvedere, come quello già esistente in 
Biblioteca e a Vegonno. Ci piacerebbe portare avanti un progetto di realizzazione di Bar-Librerie “Rot-
tama la slot e metti un book-crossing”, anche attraverso forme di incentivo.

- Vorremmo organizzare più frequentemente mostre di pittura, scultura e fotografia.
- Confermiamo l’evento del ”Premio Chiara”.
- Rinnoviamo il sostegno all’organizzazione di “Musica residenze storiche”: oltre a mettere a disposizio-

ne i giardini di proprietà comunale, verranno organizzati eventi musicali in collaborazione con i privati. 
Oltre ai parchi delle ville stiamo pensando anche ai cortili. 

- Vogliamo promuovere percorsi enogastronomici che si abbinino ai percorsi culturali e paesaggistici 
chiedendo	la	partecipazione	alle	attività	produttive	e	alle	attività	commerciali	di	settore	(Vitigno	di	San	
Quirico, ristoranti, agriturismo, B&B, ecc.)  

- Per quanto riguarda l’Art bonus, vogliamo promuovere donazioni o sponsorizzazioni fatte da soggetti 
privati	o	associazioni	che	possano	ottenere	sgravi	fiscali	su	contributi	per	interventi	su	opere	d’arte.

- Pensiamo che il paese di Azzate meriti di essere scoperto più di quanto non si faccia adesso. Vorremmo 
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organizzare una serie di percorsi guidati che valorizzino tutte le sue potenzialità: un percorso religioso, 
un percorso delle ville storiche e un percorso paesaggistico.

- Crediamo sia necessario individuare uno spazio fisico dedicato alla cultura, alle esposizioni tempora-
nee,	a	laboratori	artistici,	con	un	budget	dedicato	a	disposizione		e	avvalendosi	di	personale	qualificato	
e di ragazzi in servizio civile e in alternanza scuola lavoro.

- La pubblicazione del libro sul Palazzo comunale ha aperto la strada alla valorizzazione forte del palaz-
zo, al pari delle ville della Brianza, con un ruolo potenziale di motore del territorio e con il vantaggio che 
il Palazzo comunale è di tutti e quindi APERTO.	Il	bando	bellezza	con	la	dote	di	1.000.000	di	€	offre	la	
possibilità di una progettazione condivisa degli interventi e della destinazione degli spazi.

- Vorremmo destinare una parte del budget per progettare e curare un “Giardino aromatico” del Comune.
- Teniamo particolarmente alla realizzazione di una ”Casa della Memoria” Aciate 3.0: uno spazio/museo 

all’interno del Comune in cui esporre ricordi e foto storiche del paese, come per esempio quelle espo-
ste nell’atrio del Cinema Teatro Castellani, organizzare eventi volti a ricordare e a tramandare la storia 
del nostro paese.

-  Con lo stesso spirito vorremmo creare una sorta di “Museo a cielo aperto” individuando le residenze 
storiche e le attività commerciali che di Azzate hanno fatto la storia, posizionando in prossimità del 
luogo prescelto dei pannelli con foto d’epoca e una targa descrittiva. Per questo progetto vorremmo 
coinvolgere tutti i cittadini nella ricerca dei luoghi degni di nota, e nella raccolta di foto e aneddoti.

IN EUROPA ANCH’IO

Vorremmo realizzare lo Sportello Europa Giovani: uno spazio interamente dedicato ai giovani che è an-
che		finestra	sull’Europa,	sulle	 istituzioni	europee	e	sulle	occasioni	di	formazione	e	lavoro	nell’Unione	
Europea.
Un	canale	di	accesso	a	Servizio	volontario	europeo,	Erasmus+,	bandi,	concorsi,	progetti	e	offerte	lavorati-
ve	che	offrono	importanti	possibilità	di	formazione	e	impiego	ai	Cittadini	dell’Unione.
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IL LAGO
Cura del territorio e dell’ambiente, edilizia, opere pubbliche, mobilità e sicurezza.

AZZATE ANCH’IO

La revisione del PGT
L’attuale Piano di Governo del Territorio è operativo da circa 7 anni. L’esperienza maturata in questo periodo 
ci permette di individuare alcuni possibili miglioramenti delle sue tre componenti, nel rispetto dell’attuale 
impostazione generale.

-  Il Documento di Piano	merita	un’ampia	riflessione	dato	che	nessuno	dei	6	ambiti	di	trasformazione	
previsti	è	stato	attuato.	La	rilettura	di	queste	previsioni	va	effettuata	anche	alla	luce	della	normativa	
lombarda sul contenimento dei suoli. L’obiettivo principale è quello di promuovere il recupero delle 
aree degradate, già individuate oppure no dal Documento di Piano, per favorirne un riuso urbanistico 
che sia alternativo all’espansione del perimetro urbanizzato e che possa portare a un arricchimento 
della dotazione di servizi per la comunità.

- Il Piano dei Servizi richiede di essere riletto sulla base degli obiettivi già raggiunti e di quelli nuovi 
che	nel	tempo	si	stanno	modificando:	pensiamo	per	esempio	a	come	l’andamento	demografico	porta	
a variare le esigenze in ambito sociale. Anche l’estensione dell’area del Belvedere sarà oggetto dell’a-
deguamento del Piano dei Servizi, in stretto rapporto con l’attuazione degli ambiti di trasformazione 
previsti dal Documento di Piano e facendo anche uso dello strumento della perequazione urbanistica.

- Il Piano delle Regole è la componente che richiede minori innovazioni; certamente sarà indispensabile 
una	revisione	della	parte	normativa	che	faccia	chiarezza	e	semplifichi	alcuni	limiti	applicativi	emersi	in	
questi anni. Coerentemente con il Documento di Piano, verrà confermata la volontà di promuovere gli 
interventi sul patrimonio edilizio esistente in luogo di improponibili ulteriori espansioni territoriali. 

	 In	questo	senso	si	cercherà	di	semplificare	il	più	possibile	l’attività	di	recupero edilizio all’interno dei 
nuclei storici ma sempre nel rispetto dei valori architettonici, storici e paesaggistici; al di fuori delle 
zone antiche, gli strumenti da adottare saranno quelli che permettano modesti ampliamenti degli edi-
fici	esistenti	o,	meglio	ancora,	la	loro	sostituzione	con	altri	energicamente	più	efficienti	e	leggermente	
più consistenti.

Edificio di Via Volta
Vogliamo	proseguire	il	percorso	inziato	con	la	manifestazione	di	interesse	per	verificare	la	possibilità	di	
valorizzare	l’edificio	e	l’area	verde	attigua.

Il Belvedere
Ne	parliamo	sotto	tre	forme	principali:	per	il	pregio	paesaggistico	(del	posto	in	sè	e	del	panorama	che	
offre),	per	la	presenza	del	parco	giochi	e	per	le	implicazioni	urbanistiche.	Proprio	per	la	sua	importanza	il	
sito è al centro del simbolo della lista. 
La bellezza dell’area del Belvedere è legata indissolubilmente al fatto che tutto il prato è libero da edi-
ficato	(nessun	limite	al	panorama).	Per	rendere	definitiva	una	situazione	così	vogliamo	che	l’area	diventi	
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pubblica e attrezzata. L’obiettivo è di acquisire al patrimonio comunale le aree comprese tra il parchetto 
esistente	e	la	proprietà	recintata	del	privato	più	a	valle,	nonché	di	attrezzarle	opportunamente.
È una proposta forte e in qualche modo coraggiosa/ambiziosa ma certamente percorribile. 
Il	primo	passaggio	è	che	venga	individuata	nel	Piano	dei	Servizi	(uno	degli	allegati	fondamentali	del	PGT)	
come parco comunale, area verde pubblica, parco/percorso...
La	piazza	del	Belvedere,	direttamente	collegata	al	parco	e	all’edificio	di	via	Volta,	ha	le	potenzialità	per	
diventare un vera agorà e un punto di attrazione a livello provinciale anche grazie alle piccole ma preziose 
attività	commerciali	che	lo	vivacizzano	e	con	le	quali	vogliamo	interloquire	per	offrire	a	tutti	i	cittadini	
possibilità di svago e di cultura di ogni genere.
Ci proponiamo di individuare una soluzione per trovare un sito per i servizi igienici.

Vegonno e la Piana
Siamo	convinti	 che	 l’utilizzo	pubblico	e	privato	della	piana	di	Vegonno	possano	conciliarsi	perché	un	
bambino che impara ad andare in bicicletta e un contadino che ara il suo campo possono anche trovarsi  
insieme	dalla	Carla	a	mangiarsi	un	gelato	e	a	bersi	un	caffè.
Perché	questo	possa	realizzarsi	è	necessario	avere	attenzione	per	le	esigenze	di	chi	a	Vegonno	vive,	tu-
telare il territorio e farlo conoscere, per esempio organizzando percorsi botanici con i bambini per inse-
gnare loro i nomi delle piante.
Vegonno	è	così	e	così	deve	rimanere.
Dopo la realizzazione del nuovo parcheggio di fronte al ristorante e del tronco di fognatura verso la zona 
industriale,	vogliamo	intervenire	perché	l’area	davanti	alla	Chiesa	di	San	Giorgio	possa	essere	sistemata	
in modo più adeguato. 

Vogliamo individuare strumenti che incentivino interventi con risparmio energetico e anti sismico.
Intendiamo proseguire il percorso di subentro della società Alpha rispetto al sistema idrico integrato.

CURO ANCH’IO

- È necessario essere costanti nella cura del territorio, dei parchi, delle aree verdi, delle aiuole, e nella 
pulizia delle strade.

- Per far partecipare in maniera attiva i cittadini all’attenzione al territorio, apriremo bandi per l’adozione 
di una rotonda, un’aiuola, un parco, un’area verde, un luogo pubblico	(lavatoio,	San	Rocco,	San	Gior-
gio, la fontana…).

- Ci impegniamo per la valorizzazione delle risorse e dei siti d’interesse storico del nostro territorio, 
nel rispetto della sostenibilità e della tutela del patrimonio ambientale, culturale e artistico.

- Confermiamo l’adesione alla Giornata del risparmio energetico, che funziona da qualche anno grazie 
alla collaborazione con Pro Loco Azzate.

-	 Desideriamo	intervenire	per	ripristinare	i	pannelli	fotografici	del	capolinea dell’autobus di Vegonno 
che che sono stati oggetto di atti vandalici. Sostituirli è senz’altro compito del Comune, ma pensiamo 
che i cittadini possano dare un valore aggiunto alla sistemazione del capolinea, aiutando loro stessi a 
verniciare e ad abbellire insieme l’area circostante, sempre coadiuvati dal Comune.

-  Desideriamo trovare collaboratori per ridipingere il muro che va dal cimitero verso la Piana di Vegonno.
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SICURO ANCH’IO

- Crediamo occorra implementare l’uso di telecamere	così	come	fatto	in	via	Garibaldi	e	l’illuminazione 
led per concludere il percorso già iniziato dall’amministrazione attuale.

- Completeremo l’illuminazione degli attraversamenti pedonali più problematici
- Intendiamo pubblicizzare sui social e sui volantini il gruppo Controllo del Territorio presente su 

WhatsApp in modo che sempre più cittadini ne facciano parte per creare una rete di aiuto contro le 
intrusioni.

- COR2 Vogliamo mantenere l’adesione al protocollo di intesa COR2 con i Comuni di seconda fascia del 
sedime	aeroportuale	di	Malpensa,	per	garantire	il	funzionamento	del	sistema	di	definizione	e	controllo	
delle	rotte	e	del	loro	impatto	acustico	sui	territori	e	per	intervenire	nella	definizione	delle	mappe	di	
vincolo che possono avere importanti ripercussioni sulle attività produttive dei territori. Vogliamo sol-
lecitare il COR2 nel chiede anche ad ARPA Lombardia il posizionamento di rilevatori di inquinamento 
dell’aria da posizionare nei Comuni di seconda fascia. 

RALLENTO ANCH’IO

- Ascoltando la richiesta del Consiglio comunale dei Ragazzi, riteniamo necessario valutare nuove zone 
pedonali, completare percorsi ciclopedonali e aumentare le zone a 30 km all’ora in tutta l’area centra-
le del paese e dove sono ubicati i luoghi sensibili, con l’attenzione prioritaria di segnalare con cartelli di 
indicazione	la	presenza	di	strumenti	di	controllo	della	velocità,	in	modo	che	sia	evidente	che	la	finalità	
non è fare cassa ma spingere gli utenti della strada ad andare piano per la sicurezza di tutti.

 Daremo particolare attenzione alla sicurezza nelle vie di accesso al paese	così	da	contemperare	gli	
interessi	di	chi	deve	muoversi	in	macchina	con	chi	va	a	piedi	(ad	esempio	via	Foscolo,	via	Garibaldi,	via	
Molinello...).

- Lavoreremo per il ripristino del Piedibus,	che	fa	parte	di	un’attività	finanziata	dal	Ministero	dell’am-
biente, chiedendo la collaborazione dell’Associazione Genitori Scuola Primaria e Associazione “Insieme 
per la Scuola” della Scuola Secondaria per la ricerca di volontari. 

-	 Vogliamo	agevolare	l’attività	fisica	di	gruppo	attraverso	l’organizzazione	di	un	“Gruppo di cammino”.
-  Vogliamo aprire un passaggio pedonale che colleghi la parte di via Renato Colli di fronte al Tigros con 
tutta	l’area	edificata	di	via	Milano,	Genova,	Dante,	così	da	consentire	ai	residenti	di	raggiungere	il	Tigros	
e la zona dei servizi.

-		 Il	paese	di	Azzate	appare	diviso	in	parti	distinte:	pista	ciclabile	(Darsena,	Astrovia	della	Valbossa,	San-
tuario della Madonnina), Maccana, Roncasnino, Centro storico, Collina, che sarebbe bello rendere in 
qualche modo collegabili tra loro.

 Sarebbe auspicabile un percorso ciclopedonale interno per raggiungere il paese dalla Maccana e per 
collegare il paese al lago, alla pista ciclabile, alla natura. Ci proponiamo come obiettivo il progetto di 
recupero del sentiero pedonale che da via Mascagni arriva in via Rossini, con partenza appena sopra 
la cascina Prada.

	 Esiste	uno	studio	di	fattibilità,	che	la	Provincia	sta	valutando,	di	un	percorso	ciclopedonale	che	dalla	pi-
sta del lago, passando dall’attraversamento pedonale sulla provinciale all’altezza di via Mascagni, porti 
verso	Galliate,	Daverio	e	quindi	Mornago,	fino	a	Vergiate.

 Tale studio di fattibilità è la base per partecipare al bando mobilità leggera di Regione Lombardia.
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RICICLO ANCH’IO

L’obiettivo	è	quello	di	migliorare	ulteriormente	la	collaborazione	con	Coinger	che	lavora	bene,	differenzia	
molto e ha fatto proiezioni di costo per incrementare il giro della carta e/o della plastica. Tale incremento 
sarebbe però sostenibile solo a fronte della riduzione del giro del viola.
Sarà nostra priorità quindi agire in primis sulla riduzione dei rifiuti indifferenziati sensibilizzando il cit-
tadino	a	un’attenzione	maggiore	 in	 fase	di	differenziazione	dei	 rifiuti,	e	sponsorizzando	 la	cultura del 
riciclo e del dono. 
In quest’ottica vorremmo sostenere Centri per il riuso per incentivare il riuso e il riciclo di oggetti e vestiti.
- Sono esistenti già bei progetti da questo punto di vista, “Il Gruppo Missionario” e “Mamme in cerchio”. 

A quest’ultime manca però una posizione stabile per il mercatino dello Stendipanni. Ad oggi non si è 
trovato nessun privato disposto a mettere a disposizione un proprio immobile non in uso, ci vogliamo 
impegnare	per	intensificare	la	ricerca	di	un	locale	adatto	allo	scopo.	

- Vorremmo prendere esempio dal Centro ReMida Varese, che si trova nel Chiostro di Voltorre a Gavirate, 
il quale, partendo da materiali di scarto prelevati dalle aziende locali, regala una seconda vita a ciò che 
è destinato a essere buttato, con laboratori, formazione ed eventi in cui sono coinvolti bambini, ragazzi 
e adulti. Anche le maestre della Scuola dell’Infanzia di Azzate hanno partecipato a incontri formativi e 
vi hanno accompagnato successivamente i bambini in gita. Le classi possono partecipare a laboratori 
creativi,	mentre	genitori	e	figli	hanno	l’occasione	di	provare	insieme	l’esperienza	di	creare	attingendo	
a un ampio emporio di materiali di riuso.

 Se non fosse possibile ripetere la stessa situazione ad Azzate, ci proponiamo comunque di collaborare 
con loro o realtà simili.

PULISCO ANCH’IO

Cestini
Anche se i cestini servono per piccole quantità di spazzatura e anche se usati correttamente, a volte sono 
insufficienti.	Vogliamo	mappare il territorio e incrementare la presenza di cestini e la loro manutenzio-
ne nelle parti dove ciò risulta necessario.

Deiezioni canine
Nonostante l’impegno dell’Amministrazione di dotare il paese di appositi cestini con bustine per gli escre-
menti	dei	cani	(e	di	questi	cestini	vogliamo	incrementare	la	presenza),		persiste	il	problema	di	chi	imbratta	
le strade, i parchi e i luoghi pubblici dando una pessima immagine di senso civico.
Entro	il	31	dicembre	2019	verrà	richiesto	ai	proprietari	dei	cani	che	frequentano	i	luoghi	pubblici	di	sot-
toporre il proprio animale al test del DNA	e	di	trasferire	il	codice	identificativo	al	servizio	veterinario	di	
ATS Insubria per l’aggiornamento dell’anagrafe canina.
Ciò	permetterà	l’identificazione	del	cane	e	del	suo	proprietario	che	conseguentemente	verrà	sanzionato.
“NE	ABBIAMO	LE	SCARPE	PIENE	-	pulisci	dove	il	tuo	cane	sporca!”
Vogliamo	collaborare	con	l’Associazione	BIOS	Varese	e	con	le	guardie	zoofile,	coniugando	informazione	e	
sensibilizzazione, ma senza escludere la punizione di chi non rispetta le regole.

Per far correre i nostri amici animali vogliamo valutare la possibilità di creare una zona a loro dedicata.
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Acchiapparifiuti 
Vogliamo	pubblicizzare	 in	maniera	più	efficace	 il	numero	Coinger	già	esistente	per	 la	segnalazione di 
rifiuti abbandonati.		Dal	primo	gennaio	2019	Coinger	dovrebbe	cominciare	a	far	usare	i	sacchetti	con	il	
chip che permetterebbe di far pagare il tributo in base non solo ai metri quadri e agli occupanti, ma anche 
in	base	all’effettivo	numero	di	sacchi	buttati	durante	l’anno:	tariffa	puntuale.
Vogliamo	sensibilizzare	la	cittadinanza	affinché	esegua	la	raccolta	differenziata	in	modo	corretto	e	segnali	
eventuali scorrettezze.

ALBERO ANCH’IO

Giornata Nazionale degli Alberi
Il	21	novembre	è	la	Giornata	nazionale	degli	Alberi,	istituita	dalla	Legge	n.	113/1992	che	prevede	l’obbli-
go	di	porre	a	dimora	un	albero	per	ogni	neonato,	a	seguito	della	registrazione	anagrafica.	Con	la	Legge	n.	
10/2013	l’obbligo	si	è	esteso	anche	a	ciascun	minore	adottato.
La	legge	riguarda	i	comuni	al	di	sopra	dei	15.000	abitanti,	ma	il	nostro	desiderio	sarebbe	quello	di	farlo	
anche nel nostro paese.
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IL PRATO
Luogo di ritrovo delle famiglie dal giovane all’anziano, servizi sociali, scolastici, sportivi

 

GIOCO ANCH’IO

Bambini
Come rilevato nel Consiglio Comunale dei Ragazzi e non solo in quella sede, esiste la necessità di sosti-
tuire e integrare i giochi al Belvedere e intervenire in maniera sostenuta negli altri parchi.
Proponiamo	di	incontrare	i	bambini	(bambini	materna	e	primaria)	con	l’obiettivo	di	progettare	il	loro	par-
co	giochi	ideale	(Parco giochi partecipato).	L’Amministrazione	Comunale,	in	collaborazione	con	l’Ufficio	
Tecnico, tradurrebbe queste indicazioni progettuali realizzando un parco giochi il più possibile vicino alle 
richieste e ai progetti dei bambini.

Immaginiamo che l’area di proprietà pubblica in via Milano possa diventare per una parte parcheggio e 
per una parte parco di quartiere.

In collaborazione con le Associazioni del paese vogliamo sostenere l’organizzazione di pomeriggi di gioco 
e laboratori, prevedendo anche l’interazione dei nonni.

MUSICA ANCH’IO

Ragazzi
Sentiamo la necessità di organizzare un Centro di aggregazione giovanile che sia un’alternativa o un’ag-
giunta al mondo che gravita intorno all’oratorio e dedicato anche a ragazzi più grandi. Un luogo che sia 
occasione di ritrovo in cui poter approcciare e praticare musica, teatro, arte.
Vorremmo	trovare	la	giusta	collaborazione	per	far	sì	che	l’oratorio rimanga aperto più a lungo.
Desideriamo confrontarci con la Parrocchia per valutare l’ipotesi di creare una sorta di impianto sportivo 
con	campo	di	calcetto	a	5,	campo	di	beach	volley	e	una	pista	di	pattinaggio.

FACCIO ANCH’IO

Anziani
L’anziano	deve	sentire	la	solidarietà	dell’Amministrazione	comunale	nell’affrontare	i	problemi	legati	alle	
proprie esigenze e nello stesso tempo avere l’opportunità di rendersi ancora utile alla nostra comunità.
Sarà quindi nostro obiettivo quello di incentivare le iniziative del Centro Anziani che favoriscano lo scam-
bio di esperienze tra generazioni. Lo strumento sarà l’organizzazione di incontri anziani-bambini, di la-
boratori ed eventi in collaborazione con le Associazioni del paese.
I laboratori e gli incontri potrebbero per esempio prevedere una narrazione delle esperienze dei par-
tecipanti a cui seguirà la redazione di un diario in cui raccogliere le storie che saranno essere messe a 
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disposizione delle nuove generazioni; potrebbero essere incentrati sul territorio seguendo un percorso 
fatto di nomi di luoghi del passato, arti e antichi mestieri, miti e leggende. 
Vorremmo proporre un laboratorio di alfabetizzazione informatica	che	offrirà	loro	una	risorsa	in	più	per	
interagire con il mondo moderno. Altri esempi di laboratori potebbero essere corsi di giardinaggio, labo-
ratorio di fotografia digitale e laboratori di arte e pittura. 

LEGGO ANCH’IO

Anziani-Disabili
La Biblioteca di Azzate ha battuto recentemente il record del numero dei libri prestati in un giorno; noi 
vorremmo andare ancora oltre proponendo il progetto “Leggo anch’io” grazie al quale possono fare ri-
chiesta	di	libri	a	domicilio	le	persone	che	hanno	difficoltà	a	raggiungere	la	biblioteca,	per	garantire	alle	
persone con fragilità un sostegno anche in ambito culturale, con una logica secondo cui “la cultura deve 
essere un servizio sociale”.

AIUTO ANCH’IO

Piano di Zona
Il Piano di Zona è uno strumento fondamentale e sempre più trasversale nella gestione della politica so-
ciale di Regione Lombardia. Al Piano di Zona vengono attribuite competenze in numero sempre maggiore 
e con ricadute sempre più incisive sui cittadini.
Il	comune	di	Azzate	deve	continuare	a	svolgere	il	ruolo	di	capofila	del	distretto	come	una	vera	gestione	
associata, senza caratterizzazione politica, con uno sforzo di omogeneizzazione dei servizi su tutto il ter-
ritorio	dei	13	comuni.

Tema alloggi Aler
La nuova disciplina regionale prevede che a livello di Piano di Zona venga fatto il monitoraggio degli al-
loggi disponibili e che si proceda poi ad un bando unico di distretto.
Interessante valutare una forzatura sulla condivisione degli spazi e delle risorse necessarie per metterle 
in ordine e disponibili.

Ludopatia
Si	conferma	l’adesione	alla	collaborazione	con	l’Associazione	AND	(Azzardo	e	Nuove	Dipendenze)	con	la	
quale è stato già attuato un progetto per aiutare i soggetti ludopatici fornendo tutti i pullman delle Auto-
linee Varesine di messaggi sospesi di sensibilizzazione contro il gioco d’azzardo.
Vogliamo	continuare	a	lavorare	affinché	ci	sia	un	unico	regolamento,	valido	su	tutto	il	territorio	del	Piano	
di	Zona,	che	disciplini,	contenendolo,	il	gioco	d’azzardo,	cogliendo	appieno	tutte	le	opportunità	offerte	
dalla normativa regionale in materia, anche in antitesi alla normativa nazionale nella parte in cui, vicever-
sa, tende a non contrastare se non addirittura a favorire il gioco d’azzardo.
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Nuove Povertà
Grande attenzione dovrà essere data alle nuove povertà, che sono legate alla mancanza o perdita di la-
voro, della casa; e alle varie forme di dipendenza tra cui è emergente la ludopatia, nel tentativo costante 
di trovare risposte adeguate e tempestive ai bisogni, anche oltre agli strumenti già standardizzati dalla 
legislazione	nazionale	e	regionale	vigente	che	in	molti	casi	risultano	inadeguati	o	insufficienti	(tirocini	
lavorativi).

Servizio civile/ Leva civica
Oltre alla posizione del volontario del Servizio civile presente in biblioteca, è prevista una posizione 
presso il servizio sociale scolastico che non è ancora partita per carenza di richieste da parte dei ragazzi. 
L’obiettivo è di occupare anche questa posizione e far partire l’esperienza della leva civica, che avrà ini- 
zio in Regione Lombardia nel prossimo futuro e a cui è stata data una preadesione per il servizio sociale, 
scolastico, adolescenti e ragazzi.

Volontariato
Vorremmo organizzare una rete di volontariato grazie al quale le persone che hanno desiderio di dare una 
mano possano organizzarsi per le varie iniziative che ritengono importanti, in collaboraizone con l’ammi- 
nistrazione: una “Rete di Cittadini” in costante contatto tramite gruppo whatsapp o gruppo facebook del 
Comune.

Crowdfunding
Vorremmo	sperimentare	il	crowdfunding,	su	piccoli,	ma	significativi	progetti	e	interventi	che	stiano	par-
ticolarmente	a	cuore	della	popolazione,	in	modo	da	agevolare	una	raccolta	fondi	diffusa,	fatta	di	piccoli	
segni: ciascuno dà per ciò che può.

COLLABORO ANCH’IO

-  Ipotizziamo di riservare alcuni appalti alle cooperative tipo B per attività semplici come pulizie ambien- 
ti	e	taglio	erba,	a	condizione	che	vengano	assunte	persone	con	dfficoltà,	residenti	nel	territorio	e	che	le	
stesse siano seguite da personale tutor adeguato.

-		 È	nostro	desiderio	ripetere	la	collaborazione	che	l’Amministrazione	ha	avuto	nel	2014	con	una	coope-	
rativa sociale che ha svolto attività con un gruppo di ragazzi border line con un intervento al Parchetto 
delle Poste; allargando però l’azione al bacino territoriale e ragionando come Piano di Zona in un’ottica 
davvero sovra territoriale di servizi. Questo per evitare che i costi di un intervento che va a vantaggio 
di tutto il distretto, ricadano solo su uno degli enti.

- Ci piacerebbe sperimentare il servizio della Banca del tempo per creare una rete di aiuto reciproco 
nella comunità.
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RISPARMIO ANCH’IO

Leva fiscale
Prevediamo la possibilità di introdurre sul territorio comunale il contratto di affitto a canone concordato, 
così	da	poter	ottenere	i	risultati	auspicati	dalla	normativa	del	Decreto	ministeriale	16	gennaio	2017.

A SCUOLA ANCH’IO

Scuola dell’Infanzia
Grazie	alle	risorse	stanziate	dalla	Regione,	il	Progetto	0-6	anni	consente	di	realizzare	un	piano	pluriennale	
di potenziamento dei servizi e abbassamento dei costi; progressivo consolidamento, ampliamento e ac-
cessibilità dei servizi educativi per l’infanzia.
Alle bambine e ai bambini, dalla nascita fino ai sei anni, per sviluppare potenzialità di relazione, autonomia, 
creatività, apprendimento, in un adeguato contesto affettivo, ludico e cognitivo, sono garantite pari opportu-
nità di educazione e istruzione, di cura, di relazione e di gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, 
economiche, etniche e culturali (Articolo 1 del Decreto legislativo 65/2017).
Su questo argomento le soluzioni sono molteplici; la nostra parola d’ordine è un sostegno forte alla Fon-
dazione,	affinchè	possa	continuare	ad	erogare	un	servizio	di	eccellenza,	anche	in	presenza	di	una	riduzio-
ne delle nascite, senza mettere in campo elementi di interferenze.

Valutiamo	l’ipotesi	di	un	potenziamento	dell’offerta	di	servizi	 legati	alla	primissima	infanzia	oltre	a	un	
contributo	economico	alle	famiglie	per	il	nido	(in	un’ottica	di	rete	dei	territori).

La futura destinazione degli spazi che in questo momento sono liberi deve essere condivisa e rispondere 
alle	esigenze	della	collettività	(prima	di	tutto	dei	bambini	della	Scuola	dell’Infanzia).

Scuola Primaria
La Scuola Primaria Luigi Castiglioni è molto bella, con insegnanti validi e progetti interessanti.
Vogliamo dare maggiore attenzione ad alcune problematiche emergenti come disturbi del linguaggio, 
DSA	(Disturbi	Specifici	dell’Apprendimento)	e	BES	(Bisogni	Educativi	Speciali).
Vogliamo suggerire che una volta a settimana i bambini per merenda portino frutta e/o verdura.

Vogliamo	sostenere	la	ripetizione	dell’attività	di	manutenzione	ordinaria	della	scuola	effettuata	dai	geni-
tori	nell’estate	del	2017	(imbiancatura	di	quasi	tutte	le	aule).

Si	rende	necessario	potenziare	la	linea	internet	cosicché	le	lim	possano	essere	utilizzate	nel	modo	cor-
retto e possano entrare in funzione gli strumenti innovati sia didattici, sia di interfaccia corpo docenti-
genitori	(registro	elettronico	e	pagella	elettronica).
 
Proponiamo una maggiore condivisione e comunicazione del menù della mensa; confermiamo la commis-
sione mensa e open day per i genitori a periodi ripetuti nel corso dell’anno.
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Per quanto riguarda le attività in orario extra scolastico vogliamo agevolare un sondaggio fra i genitori e 
se dovesse emergere una necessità in tal senso, occorre valutare la possibilità di utilizzare gli spazi della  
scuola	per	attività	dei	bambini	al	pomeriggio	(inglese,	teatro,	attività	sportive).

Desideriamo continuare l’esperienza positiva del Consiglio Comunale dei Ragazzi e potenziarne il ruolo 
come primo interlocutore istituzionale di bilancio partecipato per quanto di loro competenza.

Ci impegniamo a valutare tutte le possibilità per individuare una sede adeguata alle esigenze dell’Asso-
ciazione Genitori Primaria. 

Scuola Secondaria
La gestione della Scuola Secondaria Leonardo da Vinci e della palestra è di competenza del Consorzio 
Valbossa	formato	da	8	comuni.	Il	ruolo	della	presidenza	del	CdA	e	dell’Assemblea	dei	Sindaci	è	di	mante-
nere una coesione di tutte le amministrazioni al di là delle appartenenze politiche.
Con l’Associazioni “Insieme per la scuola” vogliamo valutare la necessità del potenziamento delle attività 
pomeridiane, in un’ottica di scuola aperta aprendo anche un percorso di collaborazione con le associa-
zioni sportive.

Sport 
-  In tempi brevissimi vogliamo rivisitare il regolamento di utilizzo della palestra consortile in modo da 
dare	un	ruolo	più	significativo	alle	associazioni	del	territorio	che	saranno	convocate	per	una	gestione	
condivisa delle regole e per facilitare un’equilibrata distribuzione delle ore a disposizione.

-  Il premio sportivo in memoria di Gianni Capretti sarà disciplinato in modo organico e reso permanente.
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IL CUORE
Il cuore sono i nostri desideri, i nostri sogni, la bella visione futura che abbiamo del nostro paese.
Perché noi Azzate l’abbiamo nel cuore.

SOGNO ANCH’IO

Sogniamo anche cose impossibili.
Vogliamo immaginare che le aree dismesse di oggi, domani vengano chiamate Condominio solidale, Sede 
per le Associazioni, Centro di aggregazione giovanile, Parco giochi, Spazio laboratori, Sala prove, Spazi 
espositivi	e	perché	no,	parcheggi.	Vogliamo	immaginare	che	la	piscina	dell’oratorio	torni	a	vivere	per	la	
nostra	gioia	e	per	quella	dei	nostri	figli.	Vogliamo	immaginare	un	paese	colorato,	come	Arcumeggia,	Ca-
soli Pinta, Dozza, in cui le opere d’arte murali di artisti contemporanei possano abbellire pareti rovinate, 
impreziosire	i	muri	grigi	degli	edifici	abbandonati.
Ma	se	per	adesso	 la	 realizzazione	di	un	condominio	solidale	che	ospiti	anziani	soli	e	 in	difficoltà	può	
sembrare un’impresa titanica, pensiamo che possiamo avvicinarci ad esso sostenendo iniziative più leg-
gere, incentivando assistenze domiciliari che si appoggino sul volontariato o che coordinino l’attività di 
strutture private, associazioni, cooperative. Se per adesso il progetto piscina non è attuabile, avviciniamo-
ci all’idea pensando a impianti sportivi più sostenibili e laddove non si può intervenire ristrutturando o 
dipingendo un murales, diamo una mano di bianco sulla facciata. I colori, prima o poi, arriveranno.

Un sogno che si è avverato è per noi il Palazzo Comunale Villa Benizzi Castellani che racchiude in sè i 
temi del recupero edilizia, della cultura, del turismo e della solidarietà.
Grazie	al	nostro	impegno	di	questi	anni	e	conclusosi,	per	ora,	con	l’approvazione	di	un	finanziamento	di	
750.000	€	da	parte	della	Fondazione	Cariplo	e	di		1.000.000	€	a	fondo	perduto	da	parte	del	Governo	
Italiano, si aprono nuove e grandi prospettive per il paese di Azzate se ci sarà la volontà di collaborare da 
parte di tutti: associazioni, imprese, artigiani e privati.
-	 Su	oltre	140.000	segnalazioni	in	tutta	Italia	il	nostro	palazzo	è	stato	riconosciuto	come	uno	tra	i	270	siti	
più	belli	da	salvare	e	ha	ricevuto	uno	tra	i	venti	finanziamenti	più	alti.	

- Abbiamo ricucito ottimi rapporti con la Soprintendenza delle Belle Arti e le varie istituzioni pubbliche 
per cui siamo pronti a discutere per un grande rilancio del palazzo, riportando Azzate a essere il riferi-
mento di tutta la Valbossa.

- Abbiamo le carte per favorire iniziative per i nostri giovani, vedi ad esempio i percorsi guidati dagli stu-
denti dell’Istituto Stein di Gavirate, che potranno fare da accompagnatori ai visitatori interessati e che, 
di conseguenza, creeranno un forte indotto per le attività commerciali del paese.

-	 È	in	previsione	il	recupero	e	l’esposizione	dei	237	libri	stampati	tra	il	XVIII	e	il	XX	secolo	che	fino	ad	ora	
non sono stati visibili ai cittadini.

-	 Sono	avviate	trattative	per	recuperare	un’opera	del	‘700	che	farebbe	bella	mostra	all’interno	del	palazzo.
- Come obiettivo successivo avvieremo un gemellaggio con il Comune di Casalzuigno e la collaborazio-
ne	con	il	Fondo	Ambiente	Italiano	(FAI)	per	creare	una	sinergia	tra	la	Villa	Dalla	Porta	Bozzolo	e	la	Villa	
Comunale,	dove	hanno	lavorato	gli	stessi	artisti,	abbinando	le	visite	e,	perché	no,	affiancando	il	murale	
dei nostri piccoli artisti con i murales della  frazione di Arcumeggia.

-	 Il	paese,	ma	soprattutto	il	palazzo	diventerà	così	anche	il	luogo	di	incontro	per		cittadini	e	turisti	perché	
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si creeranno spazi da poter usufruire per laboratori e/o attività di richiamo, come sono illustrati in altri 
capitoli del nostro programma. Abbiamo posto le basi per un futuro che può riempire di orgoglio i cit-
tadini di Azzate. 

 
Sogniamo anche cose impossibili. O forse no.


