
 

AMBIENTE 
 
 
SAMARATE SENZA ETERNIT 
 
L’obiettivo è di eliminare qualsiasi presenza di ETERNIT a Samarate. 
Il percorso è semplice: 
- piano di informazione della pericolosità dell’eternit; 
- identificazione della presenza di eternit nel territorio; 
- immediata sollecitazione (tempo pochi mesi) ai diversi Proprietari per intervenire; 
- emissione di aiuti finanziari a tutti coloro che ne hanno necessità; 
- Bando pubblico per emettere contributi a fondo perso ai Proprietari Samaratesi per intervenire in 

via immediata. 
Entro 18 mesi del Comune di CITTA’ FREE ETERNIT  
 
 

SAMARATE PLASTIC FREE  
 
L’obiettivo è contenere e se possibile eliminare la vendita della “plastica usa e getta”  
Il progetto prevede il coinvolgimento dei negozi locali e la ricerca di possibili fornitori di detti prodotti in 
MATERBI. 
Occorre un’azione di pubblicizzazione dei prodotti alterativi alla plastica usa e getta e un’intesa con i 
commercianti locali. 
Occorrerà anche l’emissione di una specifica ordinanza di divieto di distribuzione e vendita  
   

SAMARATE PLASTIC FREE  
 
In piena intesa con i commercianti locali posa dei distributori di acqua potabile con sterilizzazione della 
bottiglia e intesa con gli stessi per ridurre e poi eliminare la vendita dell’acqua minerale in bottiglie di 
plastica. 
Questa iniziativa ridurrà il consumo e la produzione di plastica usa e getta e ridurrà l’inquinamento causato 
dal trasporto a mezzo TIR dei carichi di acqua in bottiglia. 
 
 

RACCOLTA DIFFERENZIATA 
 
Immediato impegno per incrementare la raccolta differenziata come percentuale e come tipologia. 
Immediato impegno a introdurre la tariffa puntuale (chi consuma paga). 
 

ACCAM 
 
Assumere come Amministrazione la posizione di chiusura immediata di ACCAM e, concordare con gli altri 
Comuni che sono schierati per la chiusura, soluzioni per lo smaltimento. 
 

 



APERTURA DI UN CENTRO DI FORMAZIONE A FAVORE DELLE POLITICHE 
AMBIENTALISTE  
 
Samarate deve costituire e aprire “un centro formativo e culturale per la tutela de ambientale” 
Questo Centro dovrà essere costituito ed avviato con altri Enti Locali, con Aziende, con Associazioni e deve 
avere un ruolo attivo nel territorio. 
Auspichiamo, già dal primo anno, l’avvio di un “FESTIVAL DELL’AMBIENTE” 
 

PISTE CICLABILI 
 
Recupero del progetto complessivo del “piano piste ciclabili” e sua attuazione. 
L’attuazione deve avvenire anche utilizzando la rete viaria esistente riducendole le carreggiate o utilizzando 
i sensi unici. 
 

GEMELLAGGIO CON DIECI CITTA’ IN EUROPA IMPEGNATE NELLA “BATTAGLIA” 
AMBIENTALE 
 
Ogni anno dovremo aprire due / tre gemellaggi con città di altri Paesi Europei. 
Queste Città dovranno essere simili a Samarate e dovranno avere politiche impegnate nell’ambiente e nel 
settore formazione giovani/sport/cultura. 
 

RETE DI TRASPORTO PUBBLICO CONTINUATO ELETTRICO 
 
In collaborazione con i Comuni limitrofi, i Concessionari, la Provincia e la Regione sostituzione / creazione di 
un trasporto pubblico elettrico che in modo continuativo colleghi Samarate a Gallarate e Busto Arsizio. 
Avvio del “car pooling” elettrico per integrare il trasporto pubblico. 
 

RETE DI TRASPORTO PER LE STRUTTURE SCOLASTICHE  
 
In collaborazione con le Città sedi di Istituti scolastici e con i genitori, avvio di una sperimentazione di 
trasporto o car pooling con messi elettrici. 
 

SOSTEGNO AL TRASPORTO PRIVATO SAMARATESE CON AUTOMEZZI ELETTRICI  
 
Posa di varie colonnine per la ricarica degli automezzi elettrici dei Samaratesi. 
 

DUEMILA ALBERI AUTOCTONI IN CINQUE ANNI 
 
Avvio di una costruttiva collaborazione con ERSAF (Ente Regionale Sviluppo Agroforestale) e con il Parco del 
Ticino per dare attuazione (e andare oltre) la legge Rutelli (un albero per ogni nato). 
Il progetto è di avere più aree da piantumare e ogni area dovrà avere una propria tematica (la memoria, gli 
eventi, i nati, ecc.)  
 

 
 



SPORT 
EDIFICARE LA NUOVA PALESTRA  
 
Avviare subito l’iter per l’edificazione della palestra di Via Borsi che una volta inaugurata deve essere 
gestita direttamente dal Comune con la collaborazione di un Comitato composto dalle Società sportive e da 
altre Associazioni locali. 
Nel contempo avviare il ”POLO UNICO SCOLASTICO”  che consentirà a centinaia di studenti di avere una 
palestra di qualità. 

UN NUOVO CAMPO DI CALCIO PER ALLENAMENTO 
 
Nell’area a lato del centro polisportivo di Verghera il nostro progetto prevede l’edificazione di un nuovo 
campo di calcio per gli allenamenti delle squadre della Città e lavoreremo per rafforzare le strutture per il 
settore atletica. 
 
 

I BENI SPORTIVI DEBBONO RIMANERE PUBBLICI 
 
Riteniamo che i beni pubblici destinati allo sport debbano rimanere gestiti dal Comune in modo diretto o a 
mezzo di rapporti convenzionati con le Associazioni. 
Il nostro impegno è definire un piano di manutenzione annuale in modo che tutti ben siano tenuti nel 
rispetto delle norme e sempre più migliorati. 
 

RITORNO AL COINVOLGIMENTO DEL SISTEMA SCOLASTICO NELLA FORMAZIONE 
SPORTIVA  
 
Occorre superare la distanza che si é creata tra il sistema scolastico e il mondo dello sport. 
Il nostro progetto prevede il ritorno ad un ruolo rilevante della scuola dell’obbligo nella formazione 
sportiva. 
Occorre tornare ai “giochi della gioventù, al rapporto “scuola / sport” e se l’operazione gemellaggio avrà 
successo occorrerà sfruttare anche questa possibilità per incrementare la presenza dei giovani nello sport. 
Occorrerà ritornare ad utilizzare il Centro Polisportivo per manifestazioni del settore giovanile e dei minori. 
 

SOCIALE E QUARTA ETA’ 
 

SOSTENERE L’EDIFICAZIONE DELLA CASA DI RIPOSO  
 
Il nostro impegno è di sostenere a spada tratta l’edificazione della casa di riposo e consentire a Samarate di 
avere, finalmente, una propria residenza per la quarta età. Detta struttura dovrà avere almeno 30 posti 
destinati agli ammalati di Alzheimer 
 

CENTRO DIURNO ANZIANI  
 
E’ nostra intenzione aprire con il Costruttore della casa di riposo” una valutazione per inserire in detto 
progetto anche il servizio ”centro diurno anziani” che è assolutamente necessario per la quarta età. 
 

 



PROGETTO COABITAZIONE E PROGETTI DI SOSTEGNO ALLA RESIDENZA  
 
Sono aumentate le famiglie composte da una sola persona e in questa fascia quelle che sono a 
monoreddito hanno difficoltà ad affrontare il pagamento di affitto e spese. Occorre avviare un progetto di 
coabitazione per la terza e quarta età e progetti di sostegno per la residenza transitoria per tutti coloro che 
hanno una difficoltà. 
 

NUOVA OCCUPAZIONE PER IL SETTORE SOCIALE 
 
Il settore dei servizi a favore alla terza e quarta età aprono uno scenario positivo per l’occupazione a 
Samarate. 
In questo settore l’occupazione però deve essere preparate poiché la specializzazione nel settore è sempre 
più elevata. 
Il nostro progetto prevede l’avvio di corsi in collaborazione con le strutture interessate e con la struttura 
formativa ASLAM. 
In questo modo si dovrebbe avere la certezza dell’assunzione dei “lavoratori Samaratesi che seguiranno i 
corsi di specializzazione e riqualificazione”. 
 

CULTURA - EDUCAZIONE  
 

POLO SCOLASTICO DI SAMARATE 
 
Questo é il progetto più importante poiché dall’attuazione di questo progetto dipende l’attuazione, 
conseguente, di altri importanti interventi. Si tratta dell’avvio del “polo scolastico di Samarate”, ovvero del 
trasferimento delle scuole elementari negli edifici di Via Borsi (oggi utilizzati parzialmente dalla Biblioteca). 
La creazione del “polo scolastico di Samarate” libererà la scuola elementare di Samarate sita in Via Dante. 
 

NUOVA SEDE DELLA BIBLIOTECA 
 
Effettuato ed avviato il polo scolastico si potrà utilizzare parte dell’immobile di Via Dante per portarvi la 
biblioteca utilizzando a pieno anche lo spazio esterno nel periodo estivo. 
 

NUOVA SEDE PER L’UFFICIO TECNICO COMUNALE 
 
Effettuato ed avviato il polo scolastico si potrà aprire la nuova sede dell’Ufficio Tecnico in una parte 
dell’immobile di Via Dante (ex scuola elementare). 
 

SEDE DELLE ASSOCIAZIONI 
 
Effettuato ed avviato il polo scolastico, nell’immobile di Via Dante potrà essere aperta la sede “CASA DELLE 
ASSOCIAZIONI”.  
Questo spazio posto vicino alla biblioteca potrà facilitare la collaborazione tra la struttura comunale e il 
volontariato oltre che a soddisfare le esigenze delle associazioni. 
 
SALA PER LA CULTURA DELLA CITTA’ 
 
Effettuato ed avviato il polo scolastico di Samarate, usato il bene di Via Dante (ex scuola elementare) , la ex 
Sala Convegni sarà finalmente nuovamente libera e a disposizione della Città. Si dovrà da subito sistemare il 



bene e iniziare ad utilizzarlo per la Città. La ex Sala Convegni dovrò diventare la SALA PER LA CULTURA 
DELLA CITTA’. 
Questo sarà un risultato importantissimo per la Città. 
 

UN NUOVO RINASCIMENTO PER L’EDUCAZIONE 
 
Occorre ritornare a un progetto complessivo che rilanci l’integrazione scolastica con lo sport. 
La nostra proposta è di definire un progetto di tempo prolungato (o di tempo pieno) per la scuola pubblica 
Il progetto opererà utilizzando le strutture sportive, scolastiche e culturali esistenti (importate sarà la nuova 
palestra e il polo scolastico di Samarate). 
Il progetto dovrà coinvolgere in modo attivo il “sistema scolastico”, le famiglie e le associazioni culturali e 
sportive. 
Il progetto coinvolgerà tutti gli Studenti Universitari che saranno disponibili a collaborare con compensi 
predefiniti. 
 

COLLABORAZIONE ATTIVA PER LA FORMAZIONE PERMANENTE 
 
Riteniamo che tutte le Associazioni debbono essere coinvolte nei progetti educativi / culturali / sportivi e 
formativi. A nostro avviso il ruolo del mondo associativo è essenziale per la crescita delle attività e dei 
progetti destinati alla popolazione. 
 
 

FONDAZIONE MONTEVECCHIO 
 
Scioglimento della Fondazione e ritorno del bene al Comune da utilizzarsi per i progetti culturali e formativi. 
 

FESTIVAL DEL LIBRO 
 
 A Samarate vi sono molte associazioni che si interessano di lettura, letteratura e libri.  
A nostro avviso questa potenzialità deve essere coinvolta e invitata a gestire un progetto che possiamo 
denominare “FESTIVAL DEL LIBRO”. 
 

LE STRADE DELLA CULTURA  
DEL CIBO 

 

VERGHERA E SAMARATE LE STRADE DELLA CULTURA DEL CIBO  
 
Noi abbiamo un percorso stradale che inizia a Verghera e termina sostanzialmente a Samarate (la strada 
statale). 
Questa strada ha una presenza elevata di locali pubblici. 
Il nostro progetto, coinvolgendo tutte queste strutture, è di trasformare questa strada nel periodo maggio / 
settembre in un luogo di incontro con al centro il tema del cibo.  
Questo progetto deve operare per creare un’occasione economica, un momento di incontro culturale / 
musicale / culinario ed essere occasione per consentire l’avvio di percorsi di formazione alimentare. 
 
 


