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IL NOSTRO PROGRAMMA
Concreto, trasparente, partecipato ma, soprattutto, realizzabile.
Cari Bareggesi,
non voglio presentarVi un “programma dei sogni” e creare illusioni soprattutto in questo
particolare momento in cui la politica deve guadagnarsi di nuovo, con i fatti, la fiducia della
gente.
Il programma della lista civica “Bareggio 2013” è maturato durante 5 anni di opposizione in
Consiglio comunale, di presenza attiva sul territorio, a contatto diretto con i cittadini, e
attraverso un dialogo importante con le associazioni di categoria, volontariato, culturali e
sportive, perché vogliamo coinvolgere di nuovo i bareggesi nelle scelte strategiche di
bilancio e opere pubbliche per il futuro della comunità.
Vorrei portare Bareggio e San Martino fuori dalla situazione di immobilismo degli ultimi 5
anni, far ripartire gli interventi - ordinari e straordinari - e dare vita ad un modo diverso
di amministrare, basato sull’ascolto, sull’efficienza, sulla trasparenza, sulla voglia di rendere
il paese più vivo e ricco di iniziative, ordinato e pulito, con maggior decoro urbano e
manutenzione delle strade e del verde.
Vorrei offrire servizi al passo con i tempi per soddisfare i bisogni di giovani, anziani,
famiglie, commercianti, associazioni e imprese.
Vi presento una sintesi del nostro programma e dei principali interventi e progetti per
famiglia, sociale, cultura, sport, ambiente, commercio, lavori pubblici, sicurezza, trasporti e
viabilità.
Per realizzare le nostre proposte, Vi chiedo di condividere con me questa nuova sfida e
di sostenere la mia candidatura a Sindaco il 10 giugno con il vostro voto.
Grazie!

Monica Gibillini
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IL NOSTRO PROGRAMMA
per BAREGGIO E SAN MARTINO

GIOVANI

istituzione Consulta giovani
stage in Comune, borse di studio
sostegno a gruppi giovanili (Bareggio Giovane) e
FAMIGLIA
bandi per finanziare progetti per la famiglia (buono associazioni (oratori, associazioni sportive)
prestito d'onore per master e stage all'estero
famiglia e contributo nidi privati)
Arena
Parco Arcadia per spazio aggregazione (bar,
informazione sui servizi per l’infanzia
tensostruttura,
campi beach volley)
parcheggi rosa
albo baby sitter,
sinergia nidi privato/pubblico
estensione durata centro estivo
post-scuola per le medie
questionario genitori per diritto allo studio
incontri su bullismo e dipendenze
riorganizzazione Sportello Lavoro
Sportello gratuito orientamento legale.

AMBIENTE

SOCIALE
sviluppare i servizi esistenti (trasporto e sostegno ai
disabili, assistenza domiciliare, pasti a domicilio)
risposta al “Dopo di Noi” per i disabili (ex Sapla)
farmacia comunale a San Martino,
informare sui servizi in convenzione con altri Enti
(Villa Arcadia e Don Cuni) o associazioni (Auser, Croce
Azzurra e Associazione Anziani)
incontri sulla salute con l’Associazione Anziani e
l’Azienda Socio Sanitaria
Sportello scelta e revoca medico in Comune.

CULTURA E BIBLIOTECA
Rilanciare “Festa Ciliegie, E…state a Bareggio, Fiera
1° Novembre, Fiera di S. Martino, iniziative natalizie,
incontri con l’autore, corsi Biblioteca, concerti.
Centro Polifunzionale (nuova acustica e spazi)
per giovani, teatro, cori, concerti, iniziative anziani
Auditorium e Biblioteca nell'ex Cartiera
riqualificata.

SPORT
fruibilità e funzionalità di tutti gli impianti sportivi
project financing per piscina all'aperto
sistemazione campo allenamento e pista atletica
centro sportivo Aldo Moro di Bareggio
risolvere problemi di illuminazione del campo di
via Falcone
risparmio energetico per la riduzione dei costi di
gestione
Festa dello Sport.

Parco Arcadia e valorizzazione verde
Parco Urbano diffuso (più verde nei quartieri)
piste ciclabili e percorso dei fontanili
Festa dei parchi con le associazioni
integrazione fra il Parco Arcadia e Villa Marietti
orto botanico (Via Corbettina)
“rete” tra le cascine per mercati a chilometro zero
“un ciliegio per ogni nato”

BAREGGIO PULITA
più cestini sulle strade e sanzioni per chi sporca
riqualificazione area cani vicino alle poste (pulizia e
arredo)
rendere efficiente lo spazzamento delle strade,
migliorare la manutenzione del verde.

BILANCIO
Gestione partecipata e responsabile del bilancio
senza aumentare tasse
monitoraggio di bandi e opportunità di
finanziamento, lotta all’evasione
conseguimento di ulteriori risparmi con gare,
acquisti convenzionati (esempio Consip)
Riduzione compensi amministratori.
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TERRITORIO

COMMERCIO

la variante di Piano di Governo del Territorio è
preziosa per ridare un'identità al territorio (Parco
Urbano Diffuso e servizi) e per un paese più vivo

Sostegno a esercizi di vicinato attraverso un
“tavolo di lavoro” Comune, Commercianti, Ascom e
Pro-Loco
rilancio iniziative, fiere ed eventi
sviluppo del Distretto Unico del Commercio
aliquota IMU base per i negozi.

CENTRO STORICO
restyling Palazzo Blu e incentivi per tinteggiatura
facciate e negozi centro storico
arredo urbano; pannelli con foto d’epoca

EX CARTIERA - AREE DISMESSE

OPERE PUBBLICHE
Piano Straordinario asfaltatura strade
manutenzione scuole
sicurezza passaggi pedonali sulla ex Statale 11
prolungamento piste ciclabili
rotatorie statale 11 (Via Matteotti e via Roma)
revisione Piano Generale del Traffico.

TRASPORTI
raccordo con la Città Metropolitana per ripristinare
corse serali autobus
convenzione ATM per sconto trasporti studenti
collegamenti con stazioni Pregnana o Vittuone
percorsi interni autobus verso Magenta
estensione car/sharing di Milano fino a Bareggio.

SICUREZZA

IL PROGETTO EX CARTIERA DEL 2012

attuazione progetto ex Cartiera presentato nel
2012 con un percorso partecipato prevedendo
residenze, negozi nuova biblioteca, sedi associazioni e
auditorium
Ex Sapla: residenziale con mini alloggi per
anziani/disabili.

POLITICHE ABITATIVE
limitare il consumo di nuovo territorio e favorire il
recupero e la riqualificazione delle aree dismesse
(quali Sapla, ex Cartiera, ex Alma, ecc..)
convenzioni per affitto con riscatto
nuovo regolamento edilizio.

Il programma completo è disponibile
sul sito: www.monicagibillini.it

incontri nei quartieri tra Cittadini/Carabinieri,
collaborazione tra Polizia Locale e forze dell’ordine
per vigilanza serale/notturna
potenziamento dell’illuminazione pubblica e videosorveglianza, in particolare Parco 4 Elle.

INFORMAZIONE, TRASPARENZA E
PARTECIPAZIONE
ripristinare informatore comunale,
revisione sito Internet Comunale; newsletter
un comune più “social” ed più wi-fi gratuito
apertura uffici fino alle 19,00 un giorno a settimana
Consiglio comunale dei ragazzi,
consultazionecittadinisubilancioeoperepubbliche.

CANDIDATO SINDACO

CANDIDATI CONSIGLIERI
CASORATI
CASORATI
Davide
Davide
Pietro
Pietro45
45anni,
anni, laurea
laurea
in fisica,
in fisica,impegnato
impegnato nell'associazionismo
nell'associazionismo
sportivo
sportivo

CAPITANIO
Stefano
CAPITANIO
Stefano4646anni,
anni, geometra,
geometra,
già membro
della
Commissione
già membro
della
CommissioneCava
Cava

GALLI
Sara
31 31
anni,
Avvocato,
GALLI
Sara
anni,
Avvocato,già
giàmembro
membro
delladella
Consulta
dello
Sport
Consulta
dello
Sportcome
comecittadina
cittadina
GRASSI
GRASSI Massimiliano
Massimiliano

45
45 anni,
anni,
appassionato
di cani
eded
educatore
appassionato
di cani
educatorecinofilo
cinofilo

BRAMBILLA
Manuela3131anni,
anni, giovane
giovane
BRAMBILLA
Manuela

MONICA GIBILLINI

commerciante
commerciante

Sono nata a Magenta il 22 luglio 1974 e vivo da
sempre a Bareggio a cui sono molto legata.

CALATI
Matteo2727anni,
anni, èè laureato
laureato in
CALATI
Matteo
in

Sono sposata e mamma di una bambina.

CHIRUZZI
Patrizia4545anni,
anni, mamma
mamma ee
CHIRUZZI
Patrizia
casalinga,
abita
a Bareggionel
nelquartiere
quartiere 4 Elle
Elle
casalinga,
abita
a Bareggio

Mi sono laureata in Giurisprudenza alla Statale di
Milano, ottenendo l’abilitazione all’esercizio della
professione di avvocato. Successivamente ho iniziato a lavorare in Regione Lombardia, prima
nell'ambito del personale, poi in quello elettorale
e ora nelle relazioni esterne.
Dal 2008 al 2012 sono stata Sindaco dedicandomi
a tempo pieno a questo impegnativo incarico.
Mi candido nuovamente per mettere a disposizione la mia passione politica, competenza ed
esperienza per far ripartire Bareggio e San Martino.
www.monicagibillini.it - info@monicagibillini.it
@MonicaGibillini

COME SI VOTA

monicagibillini

urbanistica
al Politecnico,
abitaaaS.S.Martino
Martino
urbanistica
al Politecnico,
abita

COLOMBO
Pierino7373anni,
anni,diplomato
diplomato al
COLOMBO
Pierino
al
Conservatorioe eimpegnato
impegnato da
da sempre
sempre
Conservatorio
nell'associazionismo
culturale
nell'associazionismo
culturale

MALINI
Valentina2626anni,
anni, laureata
laureata in
MALINI
Valentina
in
giurisprudenza
giurisprudenza

PIGHETTI
Carlo
5252
anni,
PIGHETTI
Carlo
anni,diplomato,
diplomato, abita
abita
a S. Martino
ed ed
è appassionato
a S. Martino
è appassionatodidimoto
moto
RAVELLI
Max
anni,
figlièègià
giàstato
stato
RAVELLI
Max
4646
anni,
tretrefigli
impegnato
nella
politica
locale
impegnato
nella
politica
locale
comitatobareggio2013.blogspot.it
comitatobareggio2013@gmail.com
https://m.facebook.com/ComitatoBareggio2013
comitatobareggio

Metti una croce sul simbolo e scrivi il cognome di un candidato/a consigliere .
Si possono esprimere fino a due preferenze, purché per candidati di sesso diverso e della stessa lista.

