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IL PROGETTO
La Lista Civica Per Rosate si ripresenta agli elettori rosatesi con il desiderio di continuare il lavoro che svolge
da dieci anni: mettere al centro la persona, la collaborazione e il dialogo. Il nostro progetto politico si fonda
sugli stessi valori dai quali è nato, semplici ma insostituibili: migliorare la qualità della vita e i servizi offerti
ai cittadini, difendere l'ambiente e il territorio, mettere al centro la sostenibilità, la solidarietà, il confronto,
la legalità e la trasparenza, sfruttando la competenza acquisita in tanti anni d’impegno amministrativo.
Chi sceglie di vivere a Rosate lo fa perché il nostro è un paese tranquillo ma vivace, dove le buone relazioni
tra le persone sono un aspetto fondamentale per una convivenza capace di far risaltare la comunità. In questi
anni abbiamo difeso strenuamente il nostro territorio, opponendoci con forza al progetto TOEM e
approvando un PGT (Piano di Governo del Territorio) a crescita zero, riportando a destinazione agricola oltre
cinquantamila metri quadrati di aree non incluse nel Parco Agricolo Sud Milano. Il nostro impegno, in sinergia
con molti Comuni della nostra zona, è stato rivolto anche ad azioni concrete per sensibilizzare le istituzioni
competenti, a sostegno della riapertura del Pronto Soccorso dell’ospedale di Abbiategrasso e contro il suo
depotenziamento. Abbiamo mantenuto in ordine ed efficienza il patrimonio immobiliare pubblico del nostro
Comune, facendo importanti interventi di ampliamento, manutenzione, riqualificazione ed efficientamento
energetico. I servizi alla persona e quelli scolastici sono stati confermati a un buon livello qualitativo, senza
innalzare le tariffe. Cosa molto importante, è stato mantenuto il bilancio del nostro comune in ordine, senza
squilibri, tenendo un livello di tassazione tra i più bassi della nostra zona. Continueremo a muoverci in questa
direzione.

LA SQUADRA
La Lista Civica Per Rosate è composta di persone appassionate e al servizio della comunità, una squadra
eterogenea ma coesa attorno ai già citati valori, persone che fanno della semplicità e del rispetto il proprio
modo di essere. Ci sono alcuni consiglieri comunali uscenti, garanzia di esperienza, insieme a cittadini
portatori di freschezza ed entusiasmo: un connubio che assicura sia continuità sia rinnovamento.
La squadra si completa con tante donne e tanti uomini che hanno contribuito nella preparazione del
programma e saranno attori protagonisti delle proposte condivise. Con il supporto di tutti quelli che credono
nei nostri stessi valori, i candidati della Lista Civica Per Rosate s’impegneranno con costanza e fatica per fare
bene il BENE. Per tutti.
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PER IL SOCIALE
Come nell’emergenza scaturita dalla pandemia di Coronavirus, siamo riusciti con tempestività, capillarità,
coesione e collaborazione ad affrontare le criticità quotidiane, allo stesso modo impronteremo il nostro
impegno nel sociale. Il cittadino avrà sempre una risposta puntuale alle proprie esigenze. Non sarà lasciato
solo nell’affrontare le sue fragilità, il supporto non sarà unicamente in misura di assistenzialismo, ma
soprattutto di promozione della persona.
L’ottimo risultato raggiunto dai progetti portati avanti in questi anni ci conferma che il cammino da seguire
è quello dell’ascolto e della tutela. A chi continueremo a rivolgere la nostra attenzione e il nostro impegno?
● Agli adolescenti con i quali vogliamo portare avanti scelte condivise. Vogliamo dare loro tutte le
opportunità per esprimersi appieno: il Centro Civico sarà sicuramente uno spazio dove potersi
incontrare, dove realizzare le loro proposte, ascoltare le loro richieste e, se i ragazzi vorranno,
favoriremo la formazione de “La Consulta dei Ragazzi” come momento di sintesi ed incontro con la
pubblica amministrazione. Punteremo sulla creatività, sull’entusiasmo, anche pratico, dei nostri
ragazzi e chiederemo loro di metterlo a disposizione, certi che, se ci si sente parte di una comunità,
la si rispetta e la si fa crescere. Vogliamo anche dare la possibilità agli adolescenti di confrontarsi con
figure professionali del territorio, sollecitandoli a plasmare concretamente il loro percorso di
crescita come attori consapevoli.
● Agli anziani che, benché fragili, sono depositari di cultura e memoria storica. Garantiremo loro
l’attenzione ai bisogni fondamentali per il loro benessere; vigileremo sulla loro sicurezza
supportandoli nella tutela dalle truffe - organizzando incontri formativi e informativi sul tema potenziando la rete comunicativa e andremo ad agire anche sulla dimensione della solitudine. Il
nostro disegno vede gli anziani attivi e punto di riferimento per le nuove generazioni, fruitori delle
potenzialità del centro civico e generatori di esperienze. Abbiamo già sperimentato attraverso
l’università della terza età, che sicuramente riproporremo, in collaborazione con l’associazione Silver
Club, la possibilità di accrescere la formazione personale: abbiamo a cuore il bisogno degli anziani
di restare dinamici e di sentirsi parte tutt’altro che marginale della società. Daremo loro, oltre agli
spazi adeguati dove incontrarsi variando le proposte, anche una nuova dimensione dell’incontro:
quella tra diverse fasce d’età. Ci piace pensare di poter ricreare la verticalità dei rapporti che ha fatto
da fondamento alla nostra comunità, che ben lontana dall’essere superata, deve diventare il nuovo
fulcro della permeabilità delle esperienze.
● Alle donne, in continuità con quanto già fatto con lo Sportello Donna, attraverso il sostegno concreto
nei casi di difficoltà con l’ascolto e l’accoglienza nelle situazioni delicate. Vogliamo potenziare le
occasioni di confronto con esperti per approfondire o affrontare tematiche che non devono
coinvolgere solo le donne, attraverso una formazione sempre più capillare.
● Ai diversamente abili: nel nostro paese trovano accoglienza presso il Centro Arcobaleno, trasformato
in questi anni in un Centro Socio-Educativo, perfettamente integrato nella nostra comunità che
collabora con i ragazzi attraverso il sostegno e il volontariato. Ci impegneremo ad ampliare la
ricchezza delle esperienze da offrire, ad esempio, attraverso lo sport.
● Ai cittadini stranieri rilanciando i progetti di accoglienza e integrazione, perché il loro contributo
alla nostra comunità trovi le vie più idonee per manifestarsi, in una collaborazione concreta e
arricchente.
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PER LA SCUOLA
La scuola ha rappresentato in questi anni uno degli obiettivi primari della nostra azione. Il livello eccellente
raggiunto dal nostro Istituto nell’ambito della dotazione informatica ci rende esempio presso i Comuni
limitrofi e dimostra l’impegno profuso per garantire ai nostri studenti tutti gli strumenti necessari per la loro
formazione scolastica.
Consapevoli che la sinergia fra scuola e territorio rappresenti la chiave per il consolidamento del senso civico,
offriremo agli studenti la possibilità di confrontarsi con le Istituzioni e le Associazioni (AVIS,
ANFFAS/AGIPHS, ANPI, ACLI, ANCR, etc..) affinché il processo formativo sensibile alla legalità e al rispetto
della persona, sia il riflesso costante dell’attualità, in una continua interazione fra Scuola e
Amministrazione.
Siamo convinti che la creazione di un bagaglio culturale sia fondamentale per affermarsi nella vita e
valorizzeremo il percorso degli studenti più meritevoli.
Continuerà la fattiva collaborazione con la Parrocchia per le attività estive e, a completamento dell'offerta
e per venire incontro alle esigenze delle famiglie, si attiverà il centro estivo comunale destinato ai bambini
della scuola primaria. In uno spazio adeguato alle esigenze dei piccoli utilizzatori, prenderà vita un
contenitore di attività ludico-formative affidate a personale qualificato che accompagneranno le giornate di
vacanza dei nostri bambini.

PER LO SPORT
Anche per lo sport, che rappresenta un impareggiabile motore della vita sociale e educativa, introdurremo
un riconoscimento al merito. In questo campo, la nostra attenzione sarà rivolta alle strutture, rendendole
sempre più efficienti per rispondere alle attese che i nostri ragazzi e le loro famiglie esprimono. Introdurremo
iniziative sportive nuove e periodiche, in collaborazione con le associazioni locali, ma offriremo anche la
possibilità di conoscere discipline nuove, attraverso manifestazioni dedicate.
Proporremo interventi per valorizzare o rigenerare aree verdi urbane e periurbane, mediante
l'allestimento e l’installazione di strutture, accessibili anche ai soggetti con disabilità, per lo svolgimento
di attività sportive all’aperto, oltre alla creazione di aree di playground attrezzate.

PER LA CULTURA
Il fil rouge dei nostri progetti è il fare: vorremmo una comunità attiva e propositiva, un gruppo di cittadini
che non accoglie passivamente, ma che plasma le iniziative perché si sente coinvolto nella loro buona riuscita.
Siamo convinti che la gioia di vivere a Rosate passi soprattutto dal sentirsi parte integrante di un progetto
che cresce: dare il proprio contributo, esprimere le proprie idee, rendere migliore il proprio paese. Le
esperienze di volontariato confermano che Rosate è una comunità collaborativa e vorremmo ricreare quella
coesione anche nelle manifestazioni culturali.
Manterremo e rafforzeremo la tradizione, adattandola alle nuove esigenze socio-culturali di un paese
sempre più vivo e poliedrico. Proporremo anche nuovi momenti di aggregazione che rendano Rosate centro
attrattivo per chi si riconosce nei valori fondanti della cultura legata al territorio, all’eccellenza
enogastronomica, alla valorizzazione dell’ambiente. Inizieremo un percorso che, riscoprendo le radici, si
arricchirà di tutti gli stimoli che le nuove dinamiche socio-culturali porteranno, facendo di Rosate una realtà
di rilevanza centrale, anche dal punto di vista dell’attrattività turistica, senza abdicare alla sua dimensione a
misura d’uomo.
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Continueremo a dare spazio alle associazioni culturali del territorio, promuovendo la riscoperta del nostro
patrimonio, facendo di Rosate non solo il luogo di espressione della cultura, ma ridonandogli il ruolo da
protagonista.
Siamo convinti che le potenzialità culturali del nostro paese possano crescere grazie al contributo di tutti:
sosterremo quindi la creazione di un organismo che coniughi le attività delle Associazioni e la vitalità dei
volontari, moltiplicando le possibilità di collaborazione.
Il punto di forza di una comunità è la sua unità: promuoveremo questa coesione, per vederci tutti
direttamente impegnati nel valorizzare il nostro territorio e condividere i momenti di svago.
Saremo presidio di LEGALITA’: attraverso il contributo dei cittadini, delle associazioni, delle scuole, della
Parrocchia, delle Forze dell’Ordine sosterremo educazione civica e cittadinanza attiva.

PER IL TERRITORIO E L’URBANISTICA
Il nostro territorio è stato salvaguardato, negli ultimi anni, con l’approvazione di un PGT (Piano di Governo
del Territorio) che l’ha valorizzato e tutelato in ogni suo aspetto. Il PGT è in scadenza; il nostro impegno sarà
di rinnovarlo, mantenendo gli stessi obiettivi indicati nel precedente piano, in altre parole:
● DIFESA DEL TERRITORIO e ricerca di un equilibrio sostenibile;
● INDIRIZZO DELLO SVILUPPO EDILIZIO secondo le reali necessità della comunità, evitando consumo
di suolo;
● NESSUNA MODIFICA dei confini del Parco Agricolo Sud Milano;
● CREAZIONE DI ULTERIORI PERCORSI CICLOPEDONALI per favorire il collegamento con i comuni
limitrofi, in particolare il tratto che collega Rosate a Vigano, raccordandosi con il percorso per
Gaggiano.
● FACILITAZIONI URBANISTICHE per le aziende che operano e vogliono investire nel nostro Comune.
Nell’ambito delle opere pubbliche l’Amministrazione uscente ha costruito due nuove aule alla scuola primaria
che sono state fondamentali per il superamento delle difficoltà causate dal COVID 19; è stato eseguito un
significativo intervento di manutenzione del Castello al Parco AVIS, sono stati ristrutturati i locali di proprietà
comunale adiacenti al municipio, abbattendo le barriere architettoniche con l’installazione di un ascensore e
razionalizzando l’uso degli uffici. Per quanto riguarda il centro sportivo Ciro Campisi, sono stati eseguiti il
rifacimento della pavimentazione del campo Polivalente, la sostituzione della copertura dei campi da tennis
e l’installazione di nuove caldaie a condensazione sia per il campo polivalente sia per quelli da tennis. Sono
state sostituite anche le caldaie della palestra della scuola primaria, degli edifici della scuola secondaria e
dell’infanzia. Inoltre, si è provveduto all’installazione di una nuova caldaia per gli spogliatoi del campo della
Polisportiva. Sempre in tema di contenimento energetico e maggior efficienza, è stata rinnovata totalmente
la pubblica illuminazione con lampade a led. Negli ultimi due anni, sono stati eseguiti importanti interventi
per il rifacimento di molti manti stradali, asfaltando sia vie interne al paese e nella zona industriale sia strade
esterne all’abitato, in particolare quelle dirette alle cascine. Sulla via Roma è stata eseguita una modifica della
sede stradale che ha permesso di valorizzare il restauro dell’Oratorio San Giuseppe e, allo stesso tempo,
regolare la velocità dei veicoli. È stata realizzata la ciclopedonale per Noviglio e il tratto dal Ciro Campisi alla
strada per Gaggianese
È in fase di esecuzione la sostituzione dell’illuminazione del campo da gioco della Polisportiva con nuove
lampade a led e sono in progettazione importanti lavori di efficientamento energetico per lo stabile della
scuola dell’infanzia, dove sarà posato un cappotto isolante e saranno sostituiti i serramenti. Per lo stabile
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della scuola secondaria è previsto il rifacimento del manto di copertura. Per la scuola primaria è programmato
un ampliamento del cortile esterno, intervenendo sul giardinetto adiacente all’acquedotto che sarà annesso
al cortile principale. È in dirittura di arrivo anche il progetto della ciclabile che, una volta ottenuti gli ultimi
permessi da enti terzi, collegherà Rosate a Calvignasco.
Le opere pubbliche che vogliamo realizzare sono pensate in una programmazione decennale.
Si intende realizzare una nuova palestra comunale a uso della scuola secondaria e delle associazioni
sportive. Si propone inoltre la costruzione di una struttura adatta ad accogliere ambulatori medici, per
esami specialistici e prelievi ematici e un luogo ad uso esclusivo per le donazioni di sangue dell’AVIS.
La realizzazione dell’Auditorium è invece legata finanziariamente alla costruzione, da parte di privati, della
Residenza per Anziani.
Continuando la proficua collaborazione con l’ente gestore della rete fognaria, saranno approfonditi studi
specifici in tema di smaltimento delle acque meteoriche. Un tema di stretta attualità dovuto a fenomeni
sempre più intensi, causati dal repentino cambiamento climatico. Il nostro impegno sarà di continuare a
intervenire annualmente nelle manutenzioni ordinarie e straordinarie, affinché il patrimonio pubblico e la
viabilità possano essere mantenuti in stato di efficienza. Sarà verificata l’opportunità di altre aree cani per
coprire una parte più vasta del territorio comunale.
Inoltre, per migliorare la sicurezza stradale, laddove si riterrà necessario, saranno realizzate delle zone 30.

PER L’AMBIENTE
La nuova Amministrazione Comunale continuerà a impegnarsi a sensibilizzare i cittadini affinché l’ambiente
sia considerato un bene insostituibile. Grazie all’adesione al progetto “FORESTAMI”, saranno piantumate
aree verdi di proprietà comunale per circa 60.000 metri quadrati. I campi, le rogge e gli alberi hanno bisogno
di essere difesi, per questo lavoreremo per contrastare l’abbandono dei rifiuti, intensificando le azioni di
prevenzione e di vigilanza. Dovremo considerare i rifiuti non come scarti, ma come risorse da riutilizzare. Per
questo coinvolgeremo la cittadinanza con un’informazione puntuale, ma soprattutto i nostri ragazzi con
progetti informativi di educazione ambientale, presso le scuole, con l’intento di migliorare la raccolta
differenziata e perseguire il modello virtuoso dell’economia circolare. Il nostro impegno sarà rivolto anche
alla tutela degli animali domestici, stimolando la nascita di un’associazione che si occupi di loro. Per
monitorare la qualità ambientale saranno installate due centraline per il rilevamento e la campionatura
dell’aria.

PER LA SICUREZZA DEI CITTADINI
A noi tutti sta a cuore la sicurezza dei nostri concittadini e la nostra; il poter vivere in modo tranquillo delle
nostre famiglie è un tema certamente e giustamente sensibile. Dieci anni or sono il nostro Comune contava
sulla presenza di cinque telecamere di video sorveglianza. A oggi ve ne sono attive quarantatré, alle quali
vanno aggiunte altre tre d’imminente installazione e quattro portali per il rilevamento degli accessi al
paese, con la possibilità di lettura e controllo delle targhe ventiquattro ore su ventiquattro. Il sistema di
video sorveglianza è sicuramente un ottimo punto di partenza per il controllo del territorio e un valido
deterrente contro gli atti criminosi e vandalici. Secondo noi occorre però che tutto passi per un nuovo patto
civico tra cittadini e istituzioni. È necessario rinforzare quel senso di comunità per far sì che i comportamenti
inurbani vengano censurati e ripresi da subito. Anche per questo, vista l’esperienza positiva delle zone in cui
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è stato attivato, agevoleremo la formazione di nuovi gruppi di controllo del vicinato. Naturalmente la
stretta collaborazione e l’interlocuzione quotidiana con le forze dell’ordine, alle quali sarà richiesto di
intensificare il controllo del territorio, continuerà a essere un cardine fondamentale sul quale basare il patto
civico tra cittadini e istituzioni

PER LA TRASPARENZA E L’INFORMAZIONE
Il nostro Comune si è dotato di un sito internet dove ogni cittadino può, con semplicità, visualizzare tutti gli
atti amministrativi: delibere di Giunta e di Consiglio, determinazioni degli uffici e altro. Come indicato nel
programma amministrativo della scorsa legislatura, il nostro Comune ha attivato la videoregistrazione delle
sedute del consiglio comunale, che si possono rivedere attraverso il sito istituzionale del Comune. Questo
provvedimento, oltre ad essere uno strumento di trasparenza e di avvicinamento del cittadino
all’Amministrazione Comunale, è stato di fondamentale aiuto in questo periodo di pandemia, dove la
possibilità di assistere, in presenza, ai consigli comunali non era consentita per il rispetto delle norme anti
COVID 19. Come mai prima d’ora, i social network sono un mezzo d’informazione per raggiungere una larga
fascia della popolazione, ma in alcuni casi l’uso distorto e inappropriato di questi mezzi li ha resi un
contenitore polemico e poco costruttivo. In ogni caso, pur avendo una grande diffusione tra la cittadinanza,
alcune fasce di popolazione rimangono estranee all’utilizzo di questi mezzi. Per raggiungere anche questa
fascia di persone, a breve sarà attivo il servizio “SINDACI IN CONTATTO 2.0”, un sistema che consente al
Comune di stabilire una comunicazione immediata e diretta con la cittadinanza attraverso le utenze
telefoniche fisse e mobili. In caso d’informazioni di pubblica utilità o di emergenza, i cittadini riceveranno
una telefonata sul proprio cellulare o sul telefono fisso con un messaggio vocale registrato direttamente
dal sindaco o letto da un sistema di sintesi vocale. Questo servizio si andrà ad aggiungere all’applicazione
RosApp già attiva per il nostro territorio.

PER L’ECONOMIA E IL LAVORO
Per dare un supporto concreto alle categorie commerciali in difficoltà a seguito della crisi derivante dalla
pandemia da COVID 19, si è intervenuti riducendo, anche drasticamente, per il 2021, l’applicazione della tassa
rifiuti.
Anche nel Piano di Governo del Territorio che dovrà essere rinnovato dalla prossima amministrazione,
saranno previste agevolazioni urbanistiche che permetteranno alle aziende presenti di potenziare Ia loro
attività sia industriale sia commerciale. In questo senso è nostra intenzione agevolare la formazione di una
rete tra Comuni della nostra zona per fare in modo che domanda e offerta s’incontrino, avendo una
ricaduta positiva sulla comunità. A tal fine sarà necessario il confronto con l’associazionismo sindacale
(CGIL, CISL, UIL, ACLI) per una più approfondita analisi delle dinamiche del lavoro nel nostro territorio.
Garantiremo quindi un supporto attivo alle esigenze delle aziende industriali, artigianali e dei commercianti,
una collaborazione stretta con le associazioni di categoria di zona (Confapi, Confcommercio, Confartigianato,
etc.). Svilupperemo anche le azioni necessarie per migliorare la rete telematica, ormai fondamentale per il
lavoro anche in modalità smart working. Ma non solo, per rivitalizzare le piccole attività e il commercio, si
pensa di creare un evento di rilevanza zonale, con momenti collaterali, per agevolare l’affluenza di visitatori
verso Rosate e creare così occasioni di commercio e conoscenza delle peculiarità del nostro territorio.
Detto che le aziende e gli uffici insediati nel nostro territorio possono già godere di una tassazione locale
(IMU e TARI) tra le più basse dell’intera Città Metropolitana (fonte Assolombarda), si prevede una
riduzione del 50% o esenzione della TARI alle startup e ai nuovi insediamenti produttivi per i primi due
anni.
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PER IL BILANCIO, TRIBUTI, COSTI DEI SERVIZI
Il nostro Comune si può definire virtuoso per vari aspetti della gestione finanziaria. Mantenendo un bilancio
equilibrato, onora con puntualità i pagamenti ai fornitori e ha una gestione della spesa corrente senza
l'utilizzo di coperture straordinarie. Rispettando l’impegno assunto all’inizio della scorsa legislatura, per non
gravare economicamente sulle famiglie, si è mantenuto stabile il costo del buono pasto e gran parte dei
servizi scolastici. Nell’ultimo anno, pur introducendo il servizio di raccolta del verde e degli ingombranti porta
a porta, si è riusciti a non aumentare la tariffa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti. Per la prossima
legislatura confermiamo il nostro impegno a mantenere la stessa impostazione rispetto all'equità del peso
fiscale introducendo tutte le iniziative, anche supportate dal governo centrale, per sostenere famiglie
bisognose e in situazione di fragilità. Particolare attenzione sarà dedicata al PNRR (Piano Nazionale di
Ripartenza e Resilienza) per accedere ai possibili finanziamenti a favore dei Comuni. Ci impegneremo affinché
il pagamento del tributo IMU possa essere agevolato dalla trasmissione del modello F24 precompilato,
come avviene per la tassa rifiuti.

PER I TRASPORTI
Anche se la questione non è di competenza comunale, ma regionale e di Città Metropolitana, la nostra
Amministrazione ha collaborato fattivamente affinché si arrivasse al biglietto unico integrato che ha portato
anche una piccola riduzione della tariffa. Per quanto riguarda il nostro Comune è prevista una nuova tratta
che porterà alla fermata della Metropolitana di Milano Bisceglie/linea rossa e un’intensificazione della
frequenza dei pullman nelle ore di punta. Conseguentemente sarà possibile raggiungere Milano sia con le
tratte Rosate-Famagosta e Rosate-Bisceglie sia con la navetta che collega Rosate alla Località Bruciata di
Albairate/Vermezzo, sede della stazione ferroviaria della linea Milano-Mortara. Anche per il trasporto
scolastico è previsto un aumento del numero delle corse.
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