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Cari Concittadini,
molti di voi probabilmente hanno
letto le pagine del nostro editoriale
BusnaghiAmo uscito in sei edizioni
e distribuito in ogni casella postale.
BusnaghiAmo è anche il nome di
tutte quelle attività organizzate e
svolte per approfondire temi importanti, promossi con serate pubbliche sempre partecipate.
Solo per citarne alcune: la serata
sulle Mafie in Brianza, sulla tematica dei Rifiuti e l’economia circolare, il Gioco d’azzardo Patologico.
Non sono mancati approfondimenti sulla scuola, la Continuità Scolastica e il Bullismo. A Busnago ci è
venuto a trovare il noto giornalista
Tony Capuozzo, che ci ha parlato
del caso dei nostri Marò trattenuti
in India.

MARTINI
SINDACO
#BUSNAGOMIGLIORE
munale che ci hanno visto sempre
molto impegnati, non si contano le
dichiarazioni e le proposte avanzate in molte sedute.

Un lavoro dettagliato sempre approfondito, accompagnato da incontri in Piazza Roma ai nostri GaInoltre ci avete visto impegnati in un zebi, e agli impegni fuori dal nostro
gazebo contro il referendum sulle paese per tenere alta l’attenzione
Trivelle e la nostra partecipazio- sui temi legati all’ecologia.
ne alla manifestazione in dissenso
all’insediamento dello stabilimento Non siamo mancati nemmeno sui
del riciclo a Basiano e alle manife- Social Network, la pagina e il grupstazioni sul caso Italcementi.
po Facebook ha molti iscritti, il canale Telegram è stato utilizzato per
Sono stati i lavori in Consiglio Co- una più diretta comunicazione. Chi
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Cinque anni intensi a cui vogliamo dare continuità in una forma
diversa più vicina ai Cittadini e
alle loro esigenze. Qui ne troverete evidenza e novità.

proporre quanto non realizzato ed
ancora attuale, arricchito da nuove
idee e tanta esperienza in più. Inoltre alcuni suggerimenti e necessità
sono state estrapolate dal sondaggio che abbiamo diramato qualche
mese fa, dove molti Busnaghesi
hanno potuto esprimere il livello
di soddisfazione attraverso i vari
quesiti.

Siamo stati quindi una minoranza
ragionevole che ha saputo criticare
ma anche proporre, sebbene non
siamo stati ascoltati, per poi magari vedere riprendere quelle idee
che avevamo sostenuto.

Vi assicuriamo che NoiperBusnago farà sempre il possibile per intrepretare quell’ attività politica e
culturale degna di attenzione a sostegno di un’evoluzione che tanto
serve al nostro paese.

ci segue via Instagram ha trovato
riscontro con foto e immagini che
hanno aiutato a promuovere le nostre attività.

Il nostro obiettivo è sempre stato Un saluto cordiale con l’auspicio di
rivolto ad ascoltare e condividere rinnovare il Vostro consenso, sempre
idee, proposizioni e attività utili e solo per una #Busnagomigliore.
per la nostra Comunità. Difatti, è
stato bello e importate partecipare alle tante cerimonie ed incontri
Paolo Martini
delle nostre Associazioni, e non è
mai mancata la nostra presenza e
il nostro sostegno durante tutte le
ricorrenze pubbliche.
Leggendo questo nostro programma troverete molte iniziative e proposte già presenti nel programma
espresso nel 2014. Difatti crediamo nelle nostre idee e vogliamo ri-
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SICUREZZA
È l’obiettivo su cui vogliamo intervenire con maggior impegno.
Troppi e continui i furti e vandalismi. Un impegno concreto e immediato per promuovere tutte le iniziative utili e limitare gli eventi
criminosi.
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un nuovo piano della sicurezza del paese, per redigere la “mappa della sicurezza”, con il Comandante della Polizia Locale.
Luoghi, eventi e problematiche del territorio saranno la guida
per raggiungere l’obiettivo.
Incremento dell’illuminazione pubblica soprattutto nelle aree
più nascoste e meno accessibili.
Ampliamento e miglioramento della Video Sorveglianza.
La realizzazione dei Gruppo di Controllo di Vicinato.
Qualora necessario una convenzione con aziende di Sorveglianza, per monitorare e controllare con Agenti i luoghi più
attenzionati.
Azioni specifiche per il contrasto alla microcriminalità e alla
quiete pubblica, più presenza delle forze dell’ordine sul territorio.
Maggior sorveglianza nei parchetti e aree verdi.
Rinnovare la convenzione con l’associazione ANC, per servizi
di controllo sul territorio.
Aumentare la collaborazione con le Polizie Locali dei comuni
attigui.
Un’applicazione (mezzo pratico e veloce) per segnalare problemi nel territorio.
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AMBIENTE
ED ECOLOGIA
✔ Il Verde pubblico
Miglioriamo i giardini comunali che richiedono una revisione delle attrezzature e del loro arredo.
Censimento del verde, un progetto che prevede il censimento e
lo stato dei nostri alberi distribuiti lungo le strade e giardini. Un
censimento corretto ci permetterebbe di risparmiare sulla manutenzione del verde pubblico.
Ripopolamento del verde il ripristino di piante nelle nostre Vie e
parchi, spesso sguarniti.
Sistemazione del Parco Robinson rendendolo fruibile al pubblico.
Adottiamo un’aiuola, un modo pratico a costo zero per donare lo
spazio verde e la manutenzione alle aziende del territorio.
Spazi verdi per i nostri amici a quattro zampe, una proposta già
espressa sia nel nostro programma precedente che durante lo
scorso mandato, con aree riservate e recintate per la loro libera
passeggiata, con distributori e cestini per la raccolta delle deiezioni. L’attuale area dovrà essere completata e prevediamo un’altra
area nel nostro Comune.
Le aiuole degli odori, per portare un esempio di orto in Città; i
Cittadini potranno curare e lasciar crescere piantine utilizzabili
come: rosmarini, salvia, timo, prezzemolo etc.
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✔ Pulizia e decoro
Un programma per una pulizia più attenta del territorio con la
revisione o la ricostruzione dei programmi di raccolta dei cestini
pubblici e un’attenta programmazione della pulizia degli spazi comuni. Sarà importante valutare i tempi e i termini dello svolgimento dello spazzamento strade, in tutte le zone del paese.
Più controlli con il supporto degli enti preposti con l’intento di eliminare e sanzionare la produzione di odori nauseabondi e la produzione di scarichi sgradevoli nonché l’abbandono dei rifiuti nelle
strade nei campi e nei cestini pubblici.
Ecuo Sacco, lo strumento utile per migliorare la percentuale della raccolta differenziata, sarà continuamente supportato e incrementata la sperimentazione sulle raccolte differenziate proposte
da CEM. È necessaria maggior informazione e momenti di confronto per sensibilizzare la raccolta e diminuire il fenomeno degli
abbandoni dei rifiuti.
Sottoscrizione di un Patto con i Cittadini per collaborare al decoro del paese, tra Amministrazione e Volontari.
Promozione delle giornate ecologiche per coinvolgere i Cittadini
e le Associazioni nel rispetto del territorio e la pulizia del paese.
Amministrazione Plastic free. Sensibilizzare i commercianti e il
centro commerciale affinché sia ridotto l’uso e la vendita di prodotti con imballaggi in plastica.
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TERRITORIO
E VIABILITÀ
✔ Viabilità
Per migliorare e rendere più sicura la nostra viabilità indichiamo
alcune delle priorità su cui intendiamo intervenire:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rivedere l’attraversamento a raso sulla Provinciale SP2 con Via
della Busa.
La viabilità di Viale Lombardia ora parzialmente a senso unico
nel secondo tratto verso Via Papa Giovanni XXIII.
Ripensare all’innesto tra Via San Rocco e Via del Campo.
La viabilità in Via Ripamonti.
Gli interventi per la moderazione della velocità in Via Manzoni
(semaforo dissuasore).
Creare più connessioni su Via Unità D’Italia.
Riprogettare il parcheggio antistante il Cimitero che ora costringe l’attraversamento di Via Ripamonti.
La viabilità pedonale di Via Montecompatri che porta verso i
comparti scolastici, con una ciclopedonale lato scuola.
Impegno per la sistemazione e l’arredamento delle pensiline di
attesa del Bus di Piazza Roma e Via Piave.
Migliorare le barriere architettoniche per i diversamente abili
lungo le vie cittadine.
La mappa dei percorsi campestri ciclabili. Le piste Ciclabili.
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E ANCORA:
Si renderà necessario una verifica della viabilità in alcune zone
e Vie che recentemente si sono dimostrate pericolose. Gli interventi per la mitigazione del traffico devono essere rapidamente ripensati in più zone del paese.

✔ Territorio
VIVERE PIAZZA ROMA
Il nome del progetto per una Piazza più vivibile e fruibile dai
Cittadini e dai Commercianti. Una riflessione dovrà essere
fatta sui parcheggi in Piazza Roma, che sono di intralcio alla
circolazione per come sono attualmente collocati. Uno studio
approfondito e condiviso con i Commercianti e i Cittadini sarà
promosso per trovare la soluzione più adeguata, ripensando
all’arredo urbano e agli spazi di vivibilità, con un progetto WI FI
sperimentale che parta proprio dalla nostra Piazza.
EX BOCCIODROMO
Ristrutturato parzialmente dovrà essere ripensato negli arredi e nella funzionalità. L’intenzione è di creare un vero spazio
Polifunzionale per le associazioni, gli eventi feste ed i mercatini
(anche a Km0). Il nostro impegno per reperire i fondi necessari
per la sua corretta e COMPLETA riqualificazione che dovrà considerare anche l’area feste esterna e le attrezzature necessarie.
IL CONTROLLO DEL TERRITORIO
Vogliamo istituire un gruppo di Osservazione del Territorio,
con l’aiuto della Polizia Locale e l’Ufficio Tecnico Comunale. Il
gruppo, a seguito di ispezioni programmate, segnalerà all’ufficio e all’Assessore di competenza le problematiche e le necessità riscontrate sul territorio, anche a seguito di eventi atmosferici rilevanti.
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PGT- Piano di Governo del Territorio
Prevediamo di migliorare e verificare con attenzione parte del
territorio già in trasformazione, la linea guida sulle piste ciclabili ed alcuni passaggi pedonali, non dovranno attendere ulteriormente.
ABUSIVISMI
Tolleranza zero su ogni forma di abusivismo presente sul territorio comunale.
MANUTENZIONE STRADE
Da molto tempo la nostra Busnago soffre di incuria e scarsa
manutenzione delle strade, dei marciapiedi e dei passaggi più
comuni. A seguito degli ultimi interventi svolti è necessaria
un’attenta valutazione dei costi per iniziare un piano quinquennale della manutenzione del territorio, in cui sarà necessario
rivedere l’arredo urbano, dove vi sia la necessità di maggior
strutture in tutto il territorio e non solo in Piazza Roma. Pensiamo pertanto ai cestini con la raccolta differenziata e a nuove
panchine.
SEGNALETICA STRADALE
Valuteremo con attenzione tutte le necessità relative alla segnaletica stradale spesso lasciata senza alcuna manutenzione.
Non dobbiamo dimenticarci il rinnovo costante degli attraversamenti pedonali, specialmente in vicinanza delle scuole e delle attività commerciali, che spesso abbiamo notato trascurate.
Il rispetto della segnaletica e dei divieti.
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CITTADINO
E ASSOCIAZIONI
✔ Le Associazioni e il Volontariato
Aiutiamo tutte le forme di partecipazione
Il nostro paese è fiero della presenza di molte Associazioni dedite
al Volontariato e all’aiuto del Cittadino.
La nostra missione è di sostenere tutte le forme presenti di Volontariato, preziose per il nostro paese e per i Cittadini. La partecipazione sarà stimolata programmando incontri tra Cittadini e
Associazioni in modo che quest’ultime possano mostrare il loro
operato ed incoraggiare i nostri nuovi cittadini, appena arrivati, a
partecipare maggiormente alla vita comune.
La Protezione Civile ricopre un ruolo importante nella vita del nostro paese. Vogliamo migliorare attrezzature, mezzi e formazione
per i Volontari del gruppo.
Il Polo delle Emergenze è sempre stato uno dei nostri obiettivi.
Lo riproponiamo per impegnarci nella ricerca di fondi utili per costruire un polo che possa accogliere la Polizia Locale, i Volontari
di Protezione Civile ed un’auspicabile collocazione di un distaccamento di Busnago Soccorso.
La banca del Tempo, la vogliamo creare come un’associazione di
promozione sociale, formata da Persone che trovano nello scambio “in tempo” di beni, servizi e saperi, motivo di crescita e di realizzazione. Nella nostra banca del tempo ogni socio metterà a di11

sposizione i suoi talenti, i suoi hobbies ed interessi, affinché chi
ne è in ricerca possa chiederli. In cambio verrà offerto parte del
proprio tempo ad un altro socio della banca.

✔ Partecipazione
Le Consulte di Quartiere, elette dal territorio, come organi di comunicazione tra i Cittadini e come stimolo per i nuovi Busnaghesi
a partecipare attivamente alla vita del paese.
Le giornate BusnagoPulita, con la collaborazione delle Associazioni e dei Cittadini per prenderci cura del nostro territorio aiutando a pulire gli spazi comuni, cancellando scritte e murales, per
rendere il nostro paese più bello e decoroso.

SVILUPPO
E COMMERCIO
Spesso il commercio rende più vivaci e attivi i nostri paesi.
Riteniamo pertanto indispensabili tutte quelle decisioni utili a migliorare ed agevolare le attività di vicinato sul nostro territorio.
Un Portale internet gratuito per tutte le attività commerciali
dove promuovere le iniziative dei negozi del paese. Immaginiamo
una casa comune da condividere dove ogni commerciante possa
trovare il suo spazio per promuovere la sua attività. @BUSNAGO
dove trovare l’elenco, la mappa, i contatti e le promozioni per ogni
singola attività.
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Agevolare le manifestazioni e le iniziative dei commercianti del
nostro territorio per attirare la clientela proveniente dai paesi limitrofi.
Il mercato a Kilometro Zero, uno spazio espositivo mensile per la
vendita e promozione dei prodotti locali (Formaggi, Vino, Salumi,
etc.) Sensibilizziamo la conoscenza del nostro territorio e delle imprese locali.

CULTURA E
COMUNICAZIONE
✔ La Cultura
Con l’aiuto dei Volontari Amici della Biblioteca, vogliamo continuare a valorizzare la nostra Biblioteca come luogo di scambio e
di cultura per tutte le fasce di Età.
Proporremo eventi di approfondimento sui temi di attualità sociale, economica, politica e culturale aperti a tutti i Cittadini.
Siamo certi che coloro che hanno partecipato ai nostri eventi abbiamo apprezzato il tentativo di creare approfondimenti su temi
specifici e attuali.
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✔ La Comunicazione
Il sito Internet comunale dovrà essere arricchito di contenuti moderni e più efficaci, quindi aree riservate per utenti Cittadini (“Il
Mio Comune”), blog di discussione sui temi di approfondimento,
legato ai Social Facebook e Twitter come mezzi diretti ed immediati di comunicazione utili anche per le segnalazioni.
“Comune Aperto” un nuovo modo di comunicare con i Cittadini.
L’invito a partecipare ad incontri “pubblici” per raccogliere le esigenze e i confronti dal territorio.
Il giornalino comunale Busnago Insieme necessita una vera rivisitazione e una più moderna veste, che ricalchi maggiormente le
esigenze attuali in forma più plurale, allargando il gruppo di redazione.

✔ Manifestazioni
La giornata del Baratto, strutturata per lo scambio tra i cittadini
non solo di beni ma anche di cultura e servizi.
La festa delle Associazioni, un evento importante da sviluppare
ed arricchite con la presenza di associazioni provenienti dal vicino
territorio.
La nostra Festa del Patrono Sant’ Anna, una ricorrenza, una festa
da valorizzare con un contorno di iniziative che coinvolgano più
Cittadini e Associazioni.
Il Feudo in Festa con i nostri Sbandieratori, vorremmo che ritornasse un evento di richiamo anche per i paesi vicini così come per
la Festa dello Sport e la Corsa delle Torrette.
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Le ricorrenze nazionali da ricordare insieme, attraverso celebrazioni, approfondimenti e testimonianze utili a non dimenticare la
nostra storia.

SCUOLA ED
EDUCAZIONE
Il sostegno all’istruzione e alla formazione dei nostri ragazzi sarà
uno degli obiettivi principali della nostra amministrazione.
I nostri Ragazzi sono il futuro della nostra Comunità a cui dobbiamo trasmettere interesse e passione per la cosa pubblica.
Il Piano al Diritto allo Studio è la base di partenza delle attività
didattiche proposte dalle Scuole Primarie e Secondarie di Primo
grado e Materne investiremo in:
•
•
•
•
•
•

Forme di sostegno per alleviare le rette della scuola materna.
Corsi di formazione specifici gratuiti che potranno essere organizzati grazie alla professionalità ed alla disponibilità della
Banca del Tempo.
Approfondimenti sull’utilizzo dei mezzi informatici, opportunità e rischi.
Il Centro ricreativo estivo come continuità didattica per le
scuole d’infanzia e primarie.
Particolare attenzione all’attività dell’oratorio feriale, condotta
da personale formato e specializzato nelle attività del doposcuola.
Riproponiamo una Commissione territoriale alla Cultura ed
Istruzione. Vorrà essere il trampolino per tutte le attività più
15

•
•

•
•
•

importanti che vedranno protagonisti i giovani studenti, gli insegnanti ed i genitori con i rappresentanti della nostra Amministrazione e delle Associazioni.
Rinnovare la convenzione con il Nido di Busnago e accedere ai
fondi di Regione Lombardia per il servizio dei Nidi gratuiti.
Migliorare e ampliare i servizi del campus scolastico, incrementandone i servizi (Mensa) e i periodi di pausa scolastica
(Settembre, le feste Natalizie e Pasquali). Ciò permetterà momenti di aggregazione non solo per i Bambini ma anche per i
Genitori.
Uniformità dei servizi mensa per tutti i ragazzi e bambini (le
merende).
Combattere la dispersione scolastica verso altre scuole dei paesi limitrofi (Open Day meglio organizzati in date alternate e con
più informazione)
Il progetto 0-6, affrontare con serietà la continuità scolastica tra l’asilo e le scuole materne, dando continuità formativa
e territoriale. Auspicabile una quarta sezione in raccordo con
l’Asilo nido.

16

SOCIALE
La nostra priorità deve essere rivolta ai nostri Cittadini, differenziata per condizione stato e socialità. Vogliamo dare forma ad un
paese a misura del Cittadino, prevedere ed attuare politiche a favore dell’inclusione sociale delle fasce più deboli, che necessitano
particolari attenzioni e tutele. Ci interessa difendere i valori come
il rispetto di ogni individuo per la costruzione di una collettività
aperta a tutti, senza distinzione di origine, religione e cultura.

✔ Bambini e Ragazzi
• Sostegno alle famiglie numerose per offrire opportunità di formazione e crescita ai nostri figli.
• Educazione per una sana alimentazione con le aziende del territorio (km 0).
• Educazione stradale con la collaborazione della nostra Polizia
Locale.
• Formazione ed educazione alle emergenze con gli interventi
del gruppo dei Volontari della Protezione Civile.
• Chiara e precisa formulazione di incontri per un corretto uso
dei Social Media con approfondimenti.
• Convenzione con gli Asili Nido sul territorio con l’intento di
moderare le rette.
• Più integrazione tra i vari livelli di formazione scolastica.
• Potenziare il Centro Diurno utile nei mesi estivi per tutti i nostri
ragazzi e i Volontari per la formazione.
• Intendiamo sviluppare e porre più attenzione al Consiglio Comunale dei Ragazzi. Vogliamo che abbia più visibilità e capacità di influenzare le decisioni nel nostro paese.
17

✔ Anziani
• Il Gruppo Senior ATTIVO, per raccogliere esigenze e necessità, istituito dal nostro Assessore ai Servizi Sociali con spazi
dedicati di informazione nel sito comunale e nel periodico amministrativo.
• Non mancherà un’analisi approfondita sulle necessità legate
ai pasti, farmaci e prenotazione per le visite specialistiche, e i
prelievi. Un progetto integrato Senior da sviluppare con i nostri Cittadini e l’associazione trasporto disabili.

✔ Diversamente abili
•
•
•
•

La mappa delle necessità.
Assistenza domiciliare.
Supporto economico per le necessità sanitarie e funzionali.
Trasporti agevolati con la collaborazione della Associazione
trasporto Disabili.

✔ Per tutti
Dobbiamo ripensare ad uno spazio di aggregazione non solo giovanile ma anche per gli anziani e i meno abili. L’oratorio svolge
in questo senso un compito importante e lo vogliamo sostenere
maggiormente, integrandolo con miglior strutture e attrezzature.
Consideriamo doveroso la ristrutturazione dello studio Medico e
del Pediatra presenti nell’edifico Comunale
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✔ Obiettivo Occupazione
Facciamo rete con tutte le Aziende del territorio per recepire utili
informazioni alla ricollocazione dei nostri Cittadini. Nel sito comunale prevediamo uno spazio di informazione e presentazione dove
raccogliere informazioni dalle imprese del territorio per i nostri
inoccupati.
La formazione gratuita con corsi di riqualificazione dal quale si
otterrà, un curriculum migliore, un bilancio delle competenze e
consigli per una ricerca efficace.
Una guida al reddito di cittadinanza.
È un intento ambizioso ma siamo convinti che un’Amministrazione
debba impegnarsi profondamente per uno dei problemi più seri
che oggi ci troviamo ad affrontare.

BILANCIO
E RISORSE
• Un impegno costante per recepire convenzioni e finanziamenti
regionali.
• Il Bilancio Partecipato. Lasciare decidere ai Cittadini una quota parte dei nostri investimenti.
• Un’attenta revisione dell’impegno di spesa per meglio bilanciare le esigenze del nostro paese.
• Continuare l’esperienza degli incontri pubblici per condividere
i bilanci di previsione e i rendiconti di gestione.
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Noi ci mettiamo la faccia!
Paolo Martini

La squadra

dirigente aziendale, 52

libero professionista, 51

Gloria Betti

Melissa Brambilla

Giorgio Campanelli

pensionata, 60

impiegata marketing, 27

educatore cinofilo, 37

Silvano De Vittorio

Emanuele Ghebaur

Maria Giannini

Tiziana Manoni

pensionato, 64

art director, 20

libera professionista, 59

impiegata, 49

Toni Pizzichemi

Francesca Pizzurro

Luigi Resegotti

Luca Romano

imprenditore, 48

impiegata, 60

Carlo Beghelli

export manager, 61

informatico, 45

Pagina e Gruppo NoiperBusnago
noiperbusnago@gmail.com
noiperbusnago.wordpress.com
noiperbusnago
telegram.me/Busnago
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