
1. UNA CITTA' OPEROSA      

1.6 La Consulta delle professioni e del lavoro 0   

1.7 Il marketing territoriale orientato al place 
branding 0   

1.8 Il rilancio del progetto Brianza Experience 0   

1.9 La partecipazione a fiere, manifestazioni e 
sagre   0   

1.10 Le proposte per lo “shopping in città”  0   

1.11 La valorizzazione dell’ex scalo merci  0   

1.12 Palazzo del mobile 0   

      

2. UNA CITTA' SICURA     

2.4 L’istituzione della “Polizia di prossimità” 0 
Non si riesca a capire come fare questo senza 
incremento dell’organico 

2.8 La formazione di gruppi di Controllo di 
vicinato 

0 
qualche dubbio sull'efficacia 

2.9 La revisione della gestione e del controllo 
del campo nomadi 

0 

Oltre alla verifica degli aventi diritto vanno 
verificate le fonti di entrata per la 
sussistenza (di che cosa vivono) 

     

2. UNA CITTA' SOLIDALE E INCLUSIVA     

3.1 La difesa dei servizi socio-sanitari 0   

3.2 La garanzia dei servizi infermieristici e socio-
sanitari sul territorio  0   

3.3 La piena operatività del servizio «Dopo di 
Noi»  

0 

Servizio “dopo di noi” – ancora una volta di parla 
di strutture e non di progetti, di forme 
organizzative che ne garantiscano la durata nel 
tempo. Parla dell'ex ospedale della carità 
considerando il progetto "dopo di noi" una pura 
fornitura di spazi. Speriamo non sia il progetto 
presentato da un'associazione di Monza che 
prevede la costruzione di una palazzina nel parco 
e ristrutturazione dell’ex Ospedale 

3.4 Il progetto di “vita indipendente”  0   

3.5 La valorizzazione del Centro Diurno 
Integrato della RSA Agostoni 0   

3.6 L’istituzione di un servizio di spazio-nido 
nell’ex Penati   0   

3.7 L’emergenza abitativa e le misure di politica 
della casa  0   

3.9 Le politiche di conciliazione fra persona e 
servizi comunali – sviluppo 
dell’informatizzazione dei servizi di sportello 

0 

  

3.10 La costituzione del «Parlamento dei 
popoli» 0   

3.11 La presenza dei richiedenti asilo  0   

      



4. UNA CITTA' COLTA     

4.1 La manutenzione del patrimonio storico 
attraverso bandi pubblici  

0 

Come? Noi avremmo creato uno sportello 
comunale con un responsabile dei bandi per lo 
sviluppo del commercio attraverso la ricerca e la 
gestione di contributi europei, nazionali, 
regionali. 

4.5 Il nuovo Polo delle associazioni in Villa 
Magatti  

0 

Questa è stata un mossa elettorale che non ha 
alcun senso. Si potevano usare altre sedi e 
utilizzare questa sede prestigiosa per favorire le 
attività produttive e il marketing territoriale.  

4.7 Il collegamento fra l’Università degli adulti 
al territorio  0   

      

5.UNA CITTA' VIVIBILE     

5.2 La riqualificazione dell'asta della Valassina   0 
belle parole ma i privati cosa ne pensano? 
Specialmente dopo la chiusura del Palazzo del 
Mobile? 

5.5 La conclusione dell'iter di approvazione del 
nuovo Regolamento Edilizio  

0 
  

5.7 La valorizzazione del Plis Grugnotorto-
Villoresi  

0   

5.8 Il monitoraggio del Progetto Pedemontana  0   

5.9 Le barriere antirumore sulla linea ferroviaria 
Milano-Chiasso  

0 
  

      

6. UNA CITTA' MOBILE     

6.1 L’istituzione dell’area 30 km/h intorno al 
Centro storico e a Santa Margherita  

0 
Non c'era già? 

6.3 L’applicazione dei Piani di circolazione sicura 
intorno alle scuole  

0 
  

6.7 La realizzazione della rete ciclo-pedonale in 
città  

0 
Percorsi ciclo pedonali sicuri: spero più sicuro di 
quello di via Pacinotti 

6.8 Le migliorie alle fermate degli autobus  0   

6.11 L’adesione alla Rete dei Comuni Icbi 
(Iniziativa carburanti a basso impatto)  

0 
  

      

7. UNA CITTA' SOSTENIBILE E PIU' VERDE     

7.3 Il traguardo dell’80% della raccolta 
differenziata  

0 

7.4 L’incremento della qualità degli spazi verdi 
pubblici  

0 
  

  
 
 
 
 
     



8. UNA CITTA' GIOVANE     

8.1 L’apertura dell’ex CPS a luogo di studio  0 
Scelta scellerata, parliamone con le famiglie dei 
disabili, gli studenti hanno già la biblioteca  

8.2 La creazione spazi gioco per ragazzi e 
adolescenti  

0 DUBBI DI REALIZZAZIONE FUORI DAGLI ORATORI 

8.3 L’esperienza del nuovo Servizio Civile 
Universale  

0 
spero di no, ma vorrei che finisse come per i 
nonni civili (partecipazione zero) 

8.5  Il rilancio del Centro giovanile Cubotto  0   

8.6 Gli «animatori di quartiere»  0   

      

9.1 UNA CITTA' SPORTIVA     

9.1 Il nuovo Palazzetto dello sport  
0 

staremo a vedere, belle cose ma forse 
irrealizzabili 

9.3 La valorizzazione di progetti di sport 
inclusivo  0 

staremo a vedere, belle cose ma forse 
irrealizzabili 

      

10. UNA CITTA' “AMICA”     

      

      

11. UNA CITTA'  DI TUTTI     

11.5 La distribuzione dell’informatore comunale  0 no per favore, costoso e di parte  

11.11 La piena operatività ed efficienza del 
personale comunale  

0 
Vediamo cosa verrà fatto come specificato 
genericamente nel 11.11 - efficentazione 
dell’amministrazione 

  
  

  Come gestire progetti e attività (time card)

  
  

  Che sistema premiante adottare (basato su 
obiettivi chiari, misurabili e raggiungibili)

      Misura della soddisfazione di tutti i servizi 

      Riduzione compensi degli amministratori

11.13 Il Forum delle Famiglie  0 

Il Forum delle Famiglie tre righe per dire di aver 
aderito al Forum delle Famiglie che invece 
richiede una serie di programmi precisi (per cui si 
è firmato il patto) in particolare FFC, Family Pay, 
Genitori e Scuola, Centro di ascolto per la 
famiglia 

 


