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PPPRRROOOGGGRRRAAAMMMMMMAAA   DDDIII   LLLEEEGGGIIISSSLLLAAATTTUUURRRAAA

DDDEEELLL   CCCAAANNNDDDIIIDDDAAATTTOOO   SSSIIINNNDDDAAACCCOOO   DDDEEELLL   CCCEEENNNTTTRRROOOSSSIIINNNIIISSSTTTRRRAAA

LLLIIINNNOOO   VVVOOOLLLPPPAAATTTOOO

CCCuuusssaaannnooo   MMMiiilllaaannniiinnnooo   nnneeelll   CCCuuuooorrreee

I NOSTRI VALORI E I NOSTRI PRINCIPI AL SERVIZIO DI UNA CITTÀ
CHE CAMBIA

Il nostro Paese sta cambiando. E la nostra Città assieme a lui. In questi anni si stanno delineando
gradualmente i confini all’interno dei quali anche Cusano Milanino si  svilupperà: le trasformazioni del Nord
Milano, con i suoi mutamenti economici, ambientali, della viabilità e dei trasporti; le prospettive dell‘Area
Metropolitana, con la sua visione ampia dei servizi e dei problemi sovracomunali e di rete; e la grande
opportunità dell’Expo del 2015.

All’interno di un quadro così vasto e complesso, occorre lavorare ed impegnarsi perchè la nostra non sia
soltanto una bella cittadina dell’hinterland milanese. Sta a noi renderla più attrattiva, connotare ancora di più
la sua specificità di “gioiello” del Nord-Milano, valorizzarne le eccellenze, tra cui la Città giardino, e le sue
opportunità culturali, sportive, sociali e commerciali, al fine di renderla ancora più viva, accessibile,
accogliente e sicura.

Per questo vogliamo proseguire il nostro impegno di promozione e sostegno nei confronti di tutte le realtà
istituzionali, sociali ed economiche in grado di valorizzare la nostra Città, con ciò rendendo possibili migliori
infrastrutture, nuovi insediamenti produttivi e lavoro, migliori servizi alle persone ed aiuto a chi è in difficoltà,
e una crescita ambientalmente sostenibile.

C’è qualcosa, però, che non vogliamo che cambi: è l’identità ed il senso di appartenenza alla nostra
Città, che si sono sviluppati negli anni restando solidamente ancorati al principio della solidarietà, ai valori
della partecipazione e della pace, del rispetto dell’altro e dell’inclusione sociale, dell’efficienza
amministrativa, della tutela dell’ambiente e del verde - così prezioso - e della qualità del nostro vivere.

Sta a noi proporre un’idea di città e di comunità, che vogliamo aperta al nuovo e solidale, quanto attenta
alla sua storia, ai suoi simboli ed ai suoi valori.

Principi e valori che hanno improntato il governo di questo Comune da molti anni e che sono il collante della
nostra coalizione, che riunisce le forze democratiche e di progresso della Città, avvalendosi anche del
contributo di molti cittadini al di fuori degli schieramenti tradizionali, per un progetto comune. Principi e
progetti condivisi che, soprattutto in momenti difficili come questi in cui lo sguardo deve spaziare lontano,
costituiscono il faro di qualunque decisione, di ogni obiettivo, di qualsiasi progetto.

Principi e valori declinabili in molti modi, ma che si possono anche ridurre ad un solo concetto: il rispetto e
l’attenzione alle persone, alle famiglie, al territorio, attorno al quale ruoterà tutta la nostra azione di
governo nei prossimi anni.

Siamo fieri ed amiamo la nostra città, per questo il nostro slogan è: “Cusano Milanino nel Cuore”.
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PRINCIPI ISPIRATORI E OBIETTIVI DI CARATTERE GENERALE

Innovazione e cambiamento
Le linee guida programmatiche saranno sviluppate con una significativa innovazione e
cambiamento, sia per quanto riguarda le persone che si impegneranno per l’attuazione del
programma, che dell’attenzione alle questioni del rinnovamento della cultura politica locale,
promuovendo un ricambio nei ruoli amministrativi, evitando il cumulo di ruoli e incarichi nelle
stesse persone, valorizzando i criteri del merito e delle capacità rispetto a quelli dell’appartenenza.
Tutto questo in coerenza con il principio che amministrare rappresenta un servizio per la comunità.
Lavorare con disinteresse e rigore con il fine esclusivo della pubblica utilità è la
caratteristica minima richiesta ad ogni candidato e ad ogni formazione politica.

Federalismo  
Sosterremo i progetti di riforma federalista dello Stato e di rafforzamento delle autonomie locali, il
Comune in primis, più vicine alla vita ed ai bisogni dei cittadini. Il progressivo ridursi dei
trasferimenti dallo Stato, e i tagli sempre maggiori ai fondi settoriali (casa, servizi sociali, ecc.),
fanno sì che l’unica prospettiva di autofinanziamento dei Comuni risieda in una loro reale
autonomia sotto il profilo finanziario ed impositivo. Solo l’indipendenza da dinamiche
finanziarie statali, sempre meno certe e consistenti, può garantire la continuità nell’erogazione dei
servizi pubblici locali. Servizi che, in corretta applicazione dei principi di sussidiarietà verticale,
stanno continuando ad aumentare i capo ai Comuni.

Città Metropolitana e Expo 2015
Sosterremo anche la costituzione della Città Metropolitana di Milano, consapevoli che una
gestione integrata dell’area milanese possa apportare a tutti i cittadini quei vantaggi in termini di
“rete” – che si tratti di infrastrutture, trasporti o parchi – che solo una visione ampia e nello stesso
tempo prossima al territorio può dare. Una visione che sarà fondamentale da un lato per il
successo dell’Expo del 2015, dall’altro affinché il valore aggiunto di questo grande evento resti ad
arricchire il territorio che lo ha ospitato ed il tessuto sociale e produttivo che ha contribuito a
realizzarlo.

Problematiche gestionali e finanziarie dell’ente
Affronteremo le problematiche gestionali e finanziarie dell’ente, accentuate dai continui tagli del
governo, contenendo i costi, proseguendo sulla strada della riduzione del debito, puntando sul
risparmio energetico e sul contenimento dei consumi intermedi a tutti i livelli. Studieremo la
possibile riorganizzazione della struttura, nell’ottica di una maggiore flessibilità di utilizzo delle
risorse umane dell’ente. Valorizzeremo al massimo i cespiti patrimoniali non indispensabili per
garantire i servizi pubblici locali. Imposteremo una politica tributaria perequativa, che punti a
recuperare risorse innanzitutto lottando contro l’evasione e l'elusione, agevolando invece le “fasce
deboli” per reddito e situazione sociale. Valorizzeremo il ruolo dell’azienda speciale Farmacia nel
campo dei servizi socio-educativi, accrescendone il campo di azione (trasporti sociali, servizi
all’infanzia ed agli anziani). Va inoltre valutata e messa allo studio la possibilità di promuovere con
altri comuni un’azienda di servizi di carattere economico (manutenzioni, servizi di igiene
ambientale, servizi di rete, ecc.), ciò anche attraverso la costituzione di un assessorato
all’innovazione ed ai progetti speciali. Verrà proseguita in tal senso e ove possibile la politica di
associazionismo e della gestione sovracomunale di alcune politiche (progetti “Insieme per
Crescere” e “Patto Nord Milano”).

Laboratorio di idee e di sviluppo
Al fine di mettere a fuoco le possibilità di ulteriore sviluppo e crescita della comunità,
l’Amministrazione metterà in campo un vero e proprio Laboratorio permanente di idee, composto
da amministratori e da cittadini, accomunati dall’amore per la città, con competenze e
professionalità di alto livello e di vario tipo, in grado di contribuire a titolo gratuito con proposte
mirate per mettere a disposizione idee innovative che permettano di acquisire nuove risorse e
promuovere la città sotto i vari aspetti: economico-produttivo, sociale, culturale, sportivo, ecc..
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Senso di appartenenza e comunità solidale
Intendiamo valorizzare, anche sulla traccia delle celebrazioni del Centenario del Milanino, le
politiche volte a consolidare il senso di appartenenza al territorio, alla sua storia e ad una
comunità solidale e vicina ai più deboli. Proporremmo in prospettiva la costituzione di una
fondazione locale di solidarietà, funzionale non solo all'emergenza dell’attuale grave crisi,
capace di realizzare attività e interventi a sostegno delle fasce più deboli della città e che integri le
sempre più ridotte risorse del Comune. Così come è nata all’inizio del ‘900 la Fondazione Zucchi,
su iniziativa dell’allora Sindaco, che si attivò per costruire il primo Asilo d’infanzia di Cusano.

Dialogo aperto e costante con tutti i cittadini
Riteniamo necessario proseguire ed approfondire una pratica amministrativa che stimoli la diretta
partecipazione dei cittadini alle scelte politico-amministrative.
Svilupperemo quindi ulteriori forme di partecipazione attiva dei cittadini e dell’associazionismo
sia nella fase di elaborazione programmatica che delle successive fasi di verifica e di controllo.
I modi per realizzare la partecipazione potranno essere quelli già sperimentati qui ed altrove:
Agenda 21 nell'ambito delle politiche ambientali, strumenti di bilancio sociale e partecipato, incontri
periodici di informazione e partecipazione nei quartieri (quali “Parliamo insieme di…”), questionari
periodici e sondaggi sul gradimento dei servizi (customer satisfation).
In questo modo è possibile passare da una idea del rapporto tra cittadini e Amministrazione basato
esclusivamente sulla delega a uno più ampio e vitale di democrazia partecipata.
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GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE
Cusano Milanino si trova nell’area più edificata della Lombardia e della Provincia, il Nord Milano,
dove oltre il 73% delle superfici è già stato urbanizzato. E’ dunque impensabile proseguire nello
sfruttamento dello scarso territorio residuo inedificato e non compromesso.
Gli spazi verdi vanno difesi strenuamente, con la consapevolezza che il territorio è un bene
vitale anche per la vita delle generazioni che verranno e non solo un bene destinato a produrre un
valore economico. Qualunque sviluppo territoriale dovrà puntare prioritariamente sul miglioramento
del patrimonio edilizio esistente e sul recupero delle aree degradate o dismesse, non più
reindustrializzabili, per favorire un ulteriore miglioramento qualitatitivo delle infrastrutture e dei
servizi pubblici e privati.

OBIETTIVI DI CARATTERE GENERALE

Piano di Governo del Territorio
Entro il 2010, salvo rinvii di legge, dovremo adottare il nuovo Piano di Governo del Territorio
(PGT). Con questo nuovo strumento urbanistico, e con l’adozione di eventuali Piani Urbanistici
(PII), intendiamo adeguare, senza stravolgerlo, il vigente PRG, individuando le seguenti priorità e
obiettivi strategici:
a) governare il riuso delle aree industriali ed ex-industriali, tenendo ferme le priorità della

comunità locale che sono l’ambiente, gli spazi di vita collettiva e il mantenimento nel territorio
comunale di quote consistenti di funzioni produttive;

b) individuare una soluzione condivisa con la proprietà dell’area ex-Pirelli;
c) incentivare nei nuovi interventi edificatori l’edilizia sociale e convenzionata a favore delle

famiglie di reddito medio e basso;
d) promuovere ed incentivare il risparmio energetico con particolare attenzione ai progetti di

cogenerazione, teleriscaldamento, geotermico e solare;
e) ampliare il perimetro delle aree inserite del Parco Grugnotorto-Villoresi;
f) dare adeguata soluzione urbanistica e di collocazione definitiva al mercato comunale.

Nell’ambito del PGT verrà studiato uno specifico progetto dedicato alle aree in via di
trasformazione di via Alessandrina/Stelvio, attivando un tavolo di concertazione con le
rappresentanze imprenditoriali e dei lavoratori. Ferma restando la destinazione produttiva del lotto
ex Ferro/Comedil, si intende governare una trasformazione che interrompa la progressiva chiusura
degli stabilimenti, permetta il reinsediamento di nuove quote di attività produttive, prevedendo in
aggiunta alle tradizionali attività industriali/artigianali anche quote di commercio, servizi, terziario,
ricerca e sviluppo, e residenziale. Obiettivi saranno anche la completa riqualificazione dell'area
del mercato e della via Stelvio, il raccordo tra l'area del lavoro e dei servizi, a nord, e le aree
destinate alla residenza, al verde ed al tempo libero a sud.

Nuovo Regolamento edilizio
E’ già stata approvata la bozza del nuovo Regolamento, di cui una parte completamente dedicata
al risparmio energetico ed alla bioedilizia, in modo da incentivare la sostenibilità degli interventi
edilizi sul nostro territorio. Nuovi obblighi e nuove facoltà per costruire e ristrutturare sono destinati
a mutare profondamente l’attività edilizia nella nostra città.
La proposta è stata pubblicata sul sito per raccogliere suggerimenti e pre-osservazioni da parte di
cittadini, professionisti e addetti ai lavori fino all’autunno prossimo.
All’inizio del prossimo mandato ci impegniamo a sottoporre al Consiglio comunale, dopo un
percorso democratico e partecipato, il nuovo Regolamento, in linea con i più avanzati principi del
costruire eco-sostenibile, anche a tutela di beni preziosi e sempre più scarsi come l’acqua e
l’energia, a protezione delle aree di pregio e con la previsione di bonus per chi realizzerà una
“casa ecologica”.
Si valuterà altresì la possibilità di istituire un apposito Sportello Energia in collaborazione con enti o
imprese specializzate al fine di fornire a cittadini e professionisti consulenza ed informazioni utili in
materia di risparmio energetico.
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Riqualificazione del Centro di Cusano
Continueremo il percorso di progettazione partecipata del centro città ri-coinvolgendo i cittadini
residenti ed i rappresentanti delle attività economiche e produttive, organizzati in Focus Group,
nella redazione del progetto preliminare che interesserà tutta l’area centrale di Cusano per la
riorganizzazione delle piazze, delle vie, dei parcheggi e delle aree a verde attigue al Municipio ed
al viale Matteotti. Il progetto preliminare terrà conto e farà sintesi delle soluzioni e delle suggestioni
dei tre progetti vincitori del Concorso d’idee, al fine di dare una sistemazione definitiva, più
adeguata in termini di accessibilità, viabilità veicolare e ciclopedonale, qualità della pavimentazione
e dell'arredo urbano, oltre che di adeguata segnaletica, della zona centrale e di maggior interesse
commerciale. Entro i 5 anni di mandato realizzeremo almeno uno dei due lotti di cui si
comporrà il progetto esecutivo, realizzando un parcheggio interrato in piazza Allende.

Milanino, Centenario e non solo
Rilanceremo la valorizzazione del Milanino, avviata in occasione del Centenario, portando a
termine la sistemazione del viale Buffoli ed il restauro della Torre dell’Acquedotto. Avvieremo un
progetto organico di rinnovamento e recupero del Parco lineare del viale Buffoli, avvalendoci del
Parco Nord anche sotto il profilo manutentivo.
Effettueremo la manutenzione straordinaria dei marciapiedi a partire dal viale dei Fiori e dal viale
dei Tigli, attueremo infine un nuovo percorso storico-culturale, che si affiancherà a quello già
esistente delle ville storiche, dedicato agli elementi arborei di pregio (alberi monumentali, “alberate”
significative del Milanino, marciapiedi “verdi”) ed al collegamento con il Parco del Grugnotorto.

PIANI ATTUATIVI E PIANI INTEGRATI DI INTERVENTO (PII)
Le aree industriali dismesse, di cui sia ormai definitivo l’abbandono da parte dei precedenti
insediamenti industriali, e che non siano più reindustrializzabili, sono da considerarsi una risorsa
per un territorio ormai fortemente urbanizzato come il nostro, e costituiscono l’occasione per
trasformare e riqualificare parti della città che per anni sono rimaste indisponibili ai cittadini. Nella
redazione dei piani sarà incentivata per quote l’edilizia convenzionata.

Piano di Recupero – area ex-Cia
Proseguiremo nella fase conclusiva di attuazione del piano seguendo passo per passo la corretta
realizzazione dell'intervento, che riguarderà nei prossimi anni il delicato intervento - già avviato -
per il restauro di Palazzo Omodei e la riqualificazione del suo giardino, il completamento del
Parco lungo il Seveso e la realizzazione della nuova Piazza Cavour con relativi parcheggi
interrato e di superficie.

Piano di Recupero – area ex Imova
Completeremo la costruzione e apriremo all’utenza il nuovo Asilo nido e Spazio per la prima
infanzia (Gioco ma non solo), il cui progetto già approvato e finanziato anche dalla Provincia di
Milano, prevede la realizzazione di un edificio con tecniche di bioedilizia, dei relativi parcheggi
pubblici e dei percorsi ciclopedonali di collegamento nell’area ex Imova in via Zucchi/IV novembre.

Piano di Recupero di via Marconi – Sacco e Vanzetti
Il Piano su quest’area si intreccia obbligatoriamente con quello per la realizzazione della nuova
stazione unificata delle FNM e delle relative opere di collegamento e di servizio accessorio, come i
parcheggi interrati e di superficie, ed un’ampia bicistazione. Il piano assicurerà anche una quota di
alloggi di edilizia convenzionata.  

PII Area ex AEG
Il Piano prevede la realizzazione di circa 100 alloggi di edilizia sociale convenzionata per lo più in
affitto; uno spazio ove collocare il nuovo centro cottura per le mense scolastiche (liberando lo
stabile nel Parco Matteotti che diverrà un Centro sociale per anziani); la riqualificazione della
palazzina e capannone esistenti e la destinazione del primo ad uffici comunali e del secondo a
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magazzino delle manutenzioni e del verde, liberando così lo spazio di via Sormani per migliorare la
struttura riabilitativa del Centro Ripamonti; un impianto di cogenerazione elettrica e
teleriscaldamento a metano, che fornirà energia e calore a costi più bassi ed a basso impatto
ambientale, oltre alla sistemazione in termini di parcheggi, verde e viabilità delle vie Stelvio e M.te
Sabotino.

PII Parco del Grugnotorto / Area ex Felind
Con il PII in questione verrà risolto il trentennale contenzioso tra il Comune e i proprietari
dell’area verde posta tra via Ippocastani e viale Cooperazione di circa 52.000 mq compresi nel
Parco del Grugnotorto, vertenza che rischia di costare al Comune alcuni milioni di euro per
indennizzare per il mancato sfruttamento economico dell’area da parte della proprietà.
Il PII consentirebbe lo spostamento delle volumetrie rivendicate dal privato, e oggetto del
contenzioso, dall’area a Parco all’area ex-Felind di via Alessandrina, area dismessa da oltre un
quinquennio e senza concrete prospettive di reindustrializzazione, con la conseguente
preservazione dell’area verde e la sua trasformazione in porta d’accesso al parco
sovracomunale del Grugnotorto-Villoresi, coerentemente con quanto previsto dal Piano Regolatore
comunale e dal Piano Territoriale della Provincia. Soluzione che permetterebbe la realizzazione
sull’area ex Felind di circa 130 abitazioni – di cui una parte di edilizia sociale o convenzionata
– di parcheggi e la sistemazione della parte ad est della via Stelvio oltre che il suo raccordo con
l’esistente parco urbano Chico Mendes, senza dimenticare l’importante obiettivo della bonifica
ambientale dell’area.

PII Area ex Pirelli
Occorre necessariamente intervenire con un progetto di riqualificazione dell’area, anche per
sottrarla al degrado che ulteriori tempi di abbandono potrebbero favorire. L’obiettivo che
perseguiremo sarà quello di individuare una soluzione condivisa con la proprietà dell’area, per la
realizzazione di una struttura di medio-piccola dimensione di vendita e di quote di edilizia
residenziale sociale e convenzionata.
Il percorso dovrà essere condiviso con i cittadini residenti nel quartiere che verranno
informati e consultati, e le cui richieste migliorative verranno tenute in doverosa considerazione.

LAVORI PUBBLICI

Completamento lavori avviati
Ci impegniamo a completare i principali programmi e interventi avviati dall’amministrazione
uscente pur con i necessari adeguamenti e correzioni, dando continuità alle principali linee di
azione programmatica.

Nuovi lavori
Dopo 5 anni in cui sono stati messi in campo obiettivi assai importanti, considerate anche le
crescenti difficoltà finanziarie degli enti locali, l’ottica per i prossimi 5 anni sarà quello di "fare e
non strafare".
I principali progetti su cui ci impegneremo riguardano:
• Completamento dei lavori di riqualificazione, già avviati, del viale Buffoli, che prevede il

rifacimento di marciapiedi e illuminazione pubblica, tratti di fognatura e carreggiata stradale.
• Conclusione dei lavori per il restauro architettonico e funzionale della Torre dell'Acquedotto,

recuperando con l’ultimo lotto di lavori anche la parte esterna ed a giardino.
• Realizzazione di un nuovo Centro Cottura comunale per le mense scolastiche nell’’area

dismessa dell’ex AEG, che consentirà la trasformazione della struttura dismessa all’interno del
Parco Matteotti (ex Tirelli) di un grande centro anziani.

• Realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete fognaria.
• Prosecuzione della messa a norma dei marciapiedi per rimuovere le barriere architettoniche.
• Adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica, in sostituzione di quelli vetusti o non a

norma con la legge regionale in materia di inquinamento luminoso.
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• Realizzazione di interventi di manutenzione programmata del patrimonio secondo piani
pluriennali, basati sulle priorità di manutenzione ordinaria e straordinaria, partendo da un rilievo
dello stato di fatto di strade, edifici, parchi, ecc. costantemente aggiornato tramite sistema
informatizzato.

Sosterremo le richieste dei cittadini che abitano nelle case regionali dell’ALER, facendo
pressione perché la proprietà realizzi quegli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
necessari per garantire abitazioni sicure e dignitose, con particolare attenzione alla rimozione
dell’amianto e l’eliminazione dei problemi di allagamento dei cortili negli edifici di via Stevio
/Montegrappa e la completa ristrutturazione dello stabile di via Pedretti, fortemente degradato.

TRASPORTO PUBBLICO E VIABILITA'
La priorità in questo settore sarà quella di implementare il più possibile il sistema del trasporto
pubblico e quello della mobilità ciclopedonale, mettendo nel contempo a disposizione della
cittadinanza nuovi spazi per la sosta ed il parcheggio.

Metrotramvia Milano-Desio-Seregno
Contribuiremo, sia dal punto di vista tecnico che da quello finanziario, alla realizzazione della
nuova linea di metrotramvia Milano-Desio-Seregno, partecipando per la nostra parte a
sostenere il quadro economico dei costi di realizzazione della linea e della riqualificazione, anche
dal punto di vista della mobilità ciclabile, di tutta la via Sormani. Sarà posta la massima attenzione
per ridurre il più possibile i disagi di cittadini e commercianti legati alle fasi di cantiere dell’opera. In
tal senso l’Amministrazione si porrà quale garante nei confronti della Provincia e della direzione
lavori.

Nuova Stazione FNM
Continueremo a collaborare con Regione, FNM e Comune di Cormano nel percorso progettuale e
realizzativo della nuova Stazione unificata delle FNM Cusano-Cormano, che  dovrà essere
realizzata contestualmente ai parcheggi interrati, alla revisione dell’impianto viabilistico e del
trasporto pubblico, spostando il capolinea degli autobus in corrispondenza della Stazione e
creando altresì una bicistazione. Conseguentemente sarà riqualificata l’intera area interessata,
creando spazi pubblici di qualità, come la piazza coperta della Stazione, che sarà attrezzata con
nuovi servizi (edicola, bar, ecc.) fruibili sia dagli utenti delle FNM che dai cittadini.

Bike sharing
Proseguiremo nel potenziamento della rete ciclabile cittadina e valuteremo la possibilità di
introdurre una rete di bike sharing, anche sovracomunale, che interagisca con i punti di
interscambio delle reti di trasporto pubblico locale (Ferrovie Nord, metrotramvia Milano-Seregno,
metrotramvia Milano-Cinisello, M5, stazione FS di Sesto San Giovanni).

Trasporto pubblico locale
Faremo tutte le azioni possibili, nei confronti del Comune di Milano e ATM oltre che della Provincia,
per poter fruire di un sistema di trasporto pubblico locale efficiente e funzionale. Nell’ambito
della ristrutturazione del trasporto pubblico locale, gestito dal Comune di Milano e Atm,
responsabili della progettazione e gestione del servizio, l’Amministrazione ha criticato le scelte
compiute. Continuerà pertanto a fare pressione - ascoltando, raccogliendo e facendosi portavoce
della le esigenze dei cittadini - per ottenere:
• un collegamento adeguato al plesso scolastico del Parco Nord
• lo spostamento del capolinea dell’83 dal Bresso, almeno fino al Bivio
• il ripristino di una linea di collegamento diretto con la Stazione Centrale di Milano, o almeno

con l’Università Bicocca.
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Viabilità
Elimineremo i semafori e avvieremo la realizzazione della rotatoria all’incrocio delle vie
Zucchi/Isonzo/Pedretti, al fine di rendere più scorrevole uno dei nodi stradali più critici della città
per il traffico da/per Paderno e da/per Cormano, come da progetto approvato.   
Realizzeremo sperimentalmente una zona a traffico prevalentemente residenziale (zona 30
km/h) nella zona centrale del Milanino ed in quella della Strecia, che non limiti l’accesso ai veicoli
ma ne moderi significativamente la velocità.
Proseguiremo nella politica di miglioramento della sicurezza viabilistica e di riduzione delle velocità
negli incroci più pericolosi, realizzando incroci rialzati inizialmente nelle seguenti vie:
Cooperazione/Edera, Vaniglia/dei Fiori, Marconi/Puccini, Montegrappa all’altezza dell’ingresso del
Parco Chico Mendes.

Parcheggiare meglio
Verranno completati in convenzione con privati, senza oneri a carico dell'Amministrazione, i due
parcheggi interrati in fase di costruzione: quello in corrispondenza delle vie
Margherita/Primavera, al confine con Cinisello, e quello nell’area di via D’Azeglio/Pellico. In
entrambi i casi, la sistemazione in superficie sarà a verde e per servizi, con oneri interamente a
carico dei privati.
Nell’ambito dei lavori di realizzazione del Parco su viale Cooperazione/Ippocastani, verrà
costruito un nuovo parcheggio che darà risposta ai problemi di sosta dei residenti nella zona
Cooperazione/Olmi.
Nell’ambito del Piano che riguarda la riqualificazione della via Matteotti e delle zone centrali, si
predisporrà un progetto di parcheggi interrati, pubblici e pertinenziali per i residenti, da
realizzarsi dietro la piazza Allende con accesso anche dalla piazza del Comune.
Miglioreremo il sistema della sosta regolamentata introdotta nella zona centro e stazione al fine di
ridurre il fenomeno della sosta selvaggia, tenendo conto delle richieste di modifica che pervengono
dalla cittadinanza. Verrà altresì valutata la creazione di un’area omogenea di sosta regolamentata
che unisca le due aree esistenti in questo momento.

AMBIENTE ed ECOLOGIA
Se chiamiamo moderno un pensiero che rifletta, interpreti e sia in grado di realizzare cambiamenti
nell’epoca attuale, il paradigma della crescita economica illimitata non è più moderno, in primo
luogo perché non è generalizzabile, in secondo luogo perché cozza contro l’insormontabile limite
delle risorse.

Parco Grugnotorto-Villoresi
Il Parco, di cui il nostro Comune fa parte dal 1999, è attualmente un locale di interesse
sovracomunale (PLIS). Garantiamo il nostro impegno alla tutela strenua delle aree del Parco il
cui sviluppo è per noi un’assoluta priorità. A questo fine cercheremo, insieme agli altri Comuni
facenti parte del PLIS, di dotare il Parco Grugnotorto di tutele giuridiche più stringenti e vincolanti
per evitare l’uso speculativo del suo territorio, promuovendo la sua trasformazione in parco
regionale o, in alternativa, il suo inserimento all’interno dei confini del Parco Nord, evitando così la
duplicazione di strutture tecniche ed amministrative. La strada da percorrere sarà valutata in
accordo con gli altri Comuni del Parco.

Parchi cittadini e verde attrezzato
Completeremo ed apriremo al pubblico il Parco lungo il Seveso, previsto nel area ex-Cia.
Termineremo anche le opere di riqualificazione del Parco La Bressanella, al fine di creare un’area
piacevole destinata, oltre che alle manifestazioni all'aperto, anche all’uso ricreativo, con zone
alberate e coperte e un punto di ritrovo per gli anziani e i giovani.
Il parco della via Montegrappa sarà anch’esso riqualificato con interventi sia sull’area verde che
prevedendo un’area specifica destinata gli amici a quattro zampe (area cani).
Garantiremo una manutenzione puntuale dei Parchi esistenti (parco Matteotti, parco di via
Prealpi, parterre centrale del viale Buffoli, ecc.), riqualificati negli ultimi anni dalle giunte di
centrosinistra che si sono succedute.
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Porteremo a termine la manutenzione straordinaria del Parco della Nave e di via Marconi/
Tagliabue, come da progetto già approvato.
Provvederemo infine al rifacimento completo dei giardini scolastici della Materna Montessori,
della Elementare di via Edera e di quella di piazza Trento e Trieste (Fermi).

Raccolta Differenziata
Intendiamo consolidare e migliorare la già elevata quota di differenziazione, al fine di
salvaguardare l'ambiente e di ridurre i costi di smaltimento. Incentivare comportamenti virtuosi,
anche con specifiche campagne di informazione, che inducano a migliorare la già significativa
quota di differenziazione dei rifiuti, incoraggiando le famiglie ad ulteriori modalità di differenziazione
(es. compostaggio domestico).
Sarà studiata, insieme ad altri Comuni limitrofi, la possibilità di creare un’impresa pubblica per la
gestione sovra comunale della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti, al fine di consentire un
maggior controllo del servizio e contestualmente il raggiungimento di economie di scala che
permettano di comprimere i costi.
Promuoveremo politiche di “acquisto verde”, cioè di beni prodotti utilizzando materiali di riciclo.

Percorsi ciclo-pedonali
Porteremo a termine la realizzazione del progetto MiBici, che permetterà di mettere a sistema le
vie Unione, dei Fiori, Buffoli, Matteotti e Tagliabue e la parte di Via Marconi già servita grazie ad
una rete di nuovi percorsi.
Il progetto permetterà la costruzione, da un lato, di un itinerario completo in ambito comunale e,
dall'altro, la realizzazione di alcuni itinerari di respiro sovracomunale: un primo, nord-sud, lungo
viale Buffoli/Margherita in grado di assicurare un collegamento con il territorio del Comune di
Cinisello e con il Parco Nord Milano ed il Parco Grugnotorto-Villoresi; un secondo, est-ovest,
attraverso via Bergamo (Cormano) - Manzoni/Marconi, di connessione con il sistema delle ciclabili
del comune di Cormano; cui si aggiunge, per la parte lungo via Alessandrina/Azalee, un
collegamento con il Comune di Paderno e di Cinisello all’interno del Parco del Grugnotorto.

Inquinamento acustico e ambientale
Nel corso del mandato ci impegniamo a proseguire l’opera di pressione e sollecitazione nei
confronti di Ministero, società Autostrade e Regione Lombardia, affinché il piano di bonifica
acustica nei tratti adiacenti l’autostrada A4, in particolare via Toscana e via Bellini, venga
finalmente concretizzato, in accoglimento delle richieste del Comune e del Comitato dei residenti.
Avvieremo anche attività e percorsi di informazione e consulenza in materia di bonifica
dell’amianto negli edifici pubblici e privati del territorio.

Sportello Diritti Animali
A seguito dell’approvazione del Regolamento dei diritti degli animali daremo piena attuazione allo
stesso istituendo tra l’altro lo Sportello informativo e di consulenza in materia.
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POLITICHE SOCIALI, DI SOLIDARIETA' E LAVORO
Dall’inizio del 2009 le richieste di sostegno da parte delle famiglie in difficoltà sono in costante
aumento: il trend di crescita è stimato su scala nazionale con un indice del 20% e che anche sul
nostro territorio vede la presenza di nuove situazioni di disagio economico e sociale a causa
della crisi economica che ha lasciato molti lavoratori senza lavoro o in cassa integrazione. Occorre
poi considerare l’aumento degli anziani sulla popolazione complessiva, che evidenzia la crescita
di una delle fasce “fragili” più bisognose di assistenza. In ultimo, oltre al taglio dei trasferimenti, nel
2009 c’è stata una riduzione dei fondi sia nazionali che regionali destinati ai servizi sociali, ivi
compresi quelli destinati al Piano di Zona, che è passato a livello regionale dagli 88,3 milioni del
2008 agli 85,9 del 2009. In questo quadro, gestiremo con estrema attenzione le risorse disponibili
per salvaguardare i livelli qualitativi e quantitativi dei servizi comunali già attivi, consolidati in
un ventennio di esperienza di welfare locale, e terremo sotto monitoraggio costante l’evoluzione
delle necessità delle fasce più deboli e più esposte della popolazione, per proporre ed attivare
progetti al fine di ridurre nuovi disagi e vecchi bisogni, coinvolgendo nella progettualità che nella
gestione ogni forma di associazionismo e di volontariato nell’ottica di una reale sussidiarietà.

SOSTENERE LE FAMIGLIE
Daremo maggiore sostegno alle famiglie ed ai lavoratori in difficoltà con il proprio posto di lavoro.
Ci impegniamo a difendere i servizi di sostegno alle persone, estendendoli, anche con la
costruzione di un “fondo” aperto alla libera contribuzione di cittadini e imprese a sostegno dei
redditi di chi perde il lavoro. Valuteremo la promozione di una fondazione locale, funzionale non
solo all’emergenza della crisi attuale, ma capace di realizzare attività e interventi a sostegno delle
fasce più deboli della città e che integri le sempre più ridotte risorse del Comune. Il sostegno alle
famiglie passa inoltre dal mantenimento e sviluppo, ove possibile, dei servizi esistenti:
• Assistenza economica per coloro che si trovano sotto la soglia di povertà
• Assistenza domiciliare per chi ha difficoltà di mobilità e di autosufficienza
• Sostegno all’inserimento in strutture protette degli anziani non autosufficienti
• Pasti a domicilio
• Telesoccorso per facilitare la permanenza degli anziani a domicilio
• Servizio di trasporto sociale, da estendere alle categorie socialmente deboli
• Segretariato sociale

FARMACIA COMUNALE
Valorizzeremo ulteriormente il ruolo dell'Azienda Farmacia Comunale, proseguendo
nell’affidamento di nuovi compiti e servizi nel campo socio-assistenziale e socio-educativo, che
consentano di passare da una gestione concentrata prioritariamente sul servizio di farmacia ad
una realtà imprenditoriale, che possa sostenere con le proprie entrate servizi di assistenza di
qualità nei vari campi del bisogno sociale, a prezzi calmierati e concordati con il Comune.

RIMODULAZIONE ISEE
Nell’ottica di aiutare le famiglie a reddito medio e basso, adegueremo la soglia di agevolazione
sociale dai circa 6.500 attuali ai circa 7.500 euro, con l’obiettivo di estendere ad un maggior
numero di famiglie l’accesso ai diversi vantaggi, soprattutto economici, che la certificazione Isee
sotto soglia consente (accesso a determinati contributi, servizi a tariffa ridotta, ecc.)

ANZIANI
Gli anziani del nostro Comune, in costante crescita, vogliono trovare luoghi e attività per
socializzare e sentirsi ancora utili alla loro comunità. Oltre a garantire in qualità e quantità i servizi
del Comune (assistenza domiciliare, telesoccorso, ecc.), ci impegniamo nei seguenti progetti:
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Centro di Aggregazione sociale per la Terza Età
Metteremo a disposizione dei cittadini la struttura dell'edificio attualmente sede del Centro Cottura
della mensa scolastica, che verrà ricollocata altrove. La gestione del Centro anziani potrà essere
affidata in autogestione alle associazioni locali. Al Centro faranno capo le attività di tipo
aggregativo e verranno promosse manifestazioni che favoriscono la socializzazione.

Pensionati volontari
Da valorizzare il ruolo sociale degli anziani a favore della comunità, mediante l'approvazione di
progetti di attività socialmente utili, per l'individuazione, a mezzo di un bando pubblico, di anziani
disponibili, per esempio, a custodire i percorsi casa-scuola a favore degli alunni (Nonni Civici), la
custodia dei parchi e delle palestre o altre attività di utilità sociale.

Albo Badanti
Realizzeremo un “Albo badanti”, cioè un elenco di persone qualificate, con una preparazione
specifica certificata dal Comune o da altro Ente a ciò autorizzato, affinché i cittadini abbiano a
disposizione persone di provata competenza per sostenere la domiciliarità, propria o dei propri
congiunti, senza ricorrere alla soluzione del ricovero in strutture lontane dalla famiglia.

MINORI E INFANZIA
L'obiettivo è realizzare sempre più una città a misura di bambino. Questa filosofia guiderà gli
interventi nel campo dei lavori, del verde, della viabilità, dei progetti nel campo scolastico, culturale
e della partecipazione. Altri punti qualificanti dell’attività prevista in questo settore saranno:
• Attenzione particolare ai più piccoli, con una politica di sostegno alla famiglia.
• Apertura nell’area ex Imova di via Zucchi di un nuovo asilo nido per 30 bambini e, nei giorni

feriali, di uno “Spazio gioco” che permetta di far fronte all'esigenza di socializzazione di quei
bambini che non frequentano il nido, accompagnati dai genitori o dai nonni.

• Dare continuità alla Comunità leggera “Piccolo Principe” per minori, dove i ragazzi vengono
seguiti in base ad un progetto personalizzato. Lo scopo è quello di intervenire su situazioni a
rischio e di prevenire il ricovero del minore in istituti evitando l’allontanamento dalla famiglia.

DISABILI
Sul territorio vi sono diversi centri e servizi, pubblici e privati, che si occupano dei problemi delle
persone disabili (CDD – Centro Diurno Disabili, Centro Ripamonti, Sorriso, la Rondine, ecc.) che
operano per contribuire alla realizzazione di una reale integrazione che non renda la diversità una
diseguaglianza, ma al contrario una risorsa per crescere e costruire una società più solidale e
migliorare la qualità di vita.
L'obiettivo che ci poniamo è duplice: da un lato favorire l'integrazione sociale, scolastica e
lavorativa delle persone invalide e disabili del territorio ed il benessere dei loro familiari (progetti di
consulenza psicologica e di mutuo aiuto), promuovendoli direttamente o con l'aiuto delle realtà del
volontariato sociale che operano in questo campo.
Dall'altro, ci occuperemo del tema del Dopo di noi, che riguarda l'invecchiamento delle famiglie
con congiunti disabili o gravemente invalidi, che raggiungono l'età adulta. In particolare i genitori, a
causa del venir meno delle energie psico-fisiche, rischiano di non poter più sostenere l'onere e la
fatica di assistere e sostenere il disabile.
L'Amministrazione proseguirà nel sostegno a queste persone e alle loro famiglie attraverso:
• Il progetto per una struttura destinata al “Dopo di Noi” ed all’integrazione sociale e lavorativa

dei diversamente abili ed altre fasce deboli, cui destinare l’ex Scuola Bigatti di viale Buffoli,
da recuperarsi prioritariamente con finanziamenti non Comunali. Nella struttura potrebbe altresì
trovare collocazione uno spazio dedicato ad un centro di documentazione e di ricerca sul
Milanino e sul rapporto tra arte, spazio urbano ed ambiente.

• Il mantenimento del Centro Diurno per Disabili di Cusano, rispetto al quale si cercherà di
arrivare ad una gestione associata tra i comuni, al fine di renderci autonomi rispetto alla attuale
formula della delega alla ASL, poco controllabile ed efficiente;
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• Il consolidamento del servizio di integrazione scolastica degli alunni disabili e con disagio;
• Iniziative di accompagnamento e socializzazione delle persone disabili, gestite da educatori

professionali, in luoghi e contesti che favoriscono la socialità e l'incontro con gli altri;
• Il mantenimento del servizio di inserimento lavorativo, promuovendo progetti di inserimento

protetto dei disabili in attività e servizi pubblici, in collaborazione con le cooperative sociali e le
associazioni di volontariato.

SERVIZIO CIVILE
Verrà mantenuto il progetto di Servizio Civile volontario, che valorizza la presenza di giovani del
territorio che intendono mettere a disposizione le proprie risorse umane e professionali per
realizzare interventi di sostegno alle fasce deboli della città e per promuovere nuovi progetti nel
campo culturale, delle politiche giovanili e della partecipazione.

UNA SANITA' PER TUTTI
In seguito al riassetto amministrativo del Nord Milano, conseguente alla costituzione della
Provincia di Monza e Brianza, ci siamo impegnati, insieme a tutti i Comuni del Patto del Nord
Milano, nel tentativo, poi fallito, di creare una nuova ASL che gestisse anche ambulatori e
ospedali. Ora continueremo a monitorare quantità e qualità dei servizi nel passaggio alla ASL di
Milano e alla nuova Azienda Ospedaliera ICP.

ACCOGLIERE GLI STRANIERI
Riteniamo necessario che tutti i cittadini abbiano la possibilità di costruirsi nella nostra città un
progetto di vita, conoscendo con certezza i propri diritti e le proprie opportunità. Per questo la
strategia di integrazione e accoglienza dei cittadini stranieri, a fronte di un fenomeno migratorio
in costante crescita anche nella nostra città, dovrà essere implementata con servizi di consulenza
legale, assistenza, distribuzione di informazioni tematiche utili, insegnamento della lingua italiana;
attività che andranno ad integrarsi con quelle svolte dallo Sportello Stranieri già attivo presso l’URP
del Comune.

SOLIDARIETA' E PACE
“Non ascoltate coloro che dicono in modo tanto superficiale:  bisogna interessarsi delle lampadine
e non della pace. Costoro ignorano che solo aprendo le porte esterne della città è possibile aprire,
ed ampiamente, quelle interne.” (Giorgio La Pira)
Accoglieremo le proposte del "Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace", inserendo
nel nostro programma impegni concreti per la promozione della Cultura della Pace.
In tal senso ci impegniamo a:
• Dichiarare Cusano Milanino Comune per la Pace, confermando l'adesione al Coordinamento

Nazionale e al Coordinamento Provinciale degli Enti Locali per la Pace;
• Mantenere vivo l’Ufficio Pace presso la struttura comunale e promuovere le attività della

Consulta comunale per la Solidarietà e la Pace;
• Prevedere nel bilancio finanziamenti volti a promuovere la cultura della pace e dei diritti umani

con iniziative culturali, di ricerca, di educazione e d’informazione e a sostenere interventi per la
solidarietà e la cooperazione internazionale;

• Promuovere l'inserimento dell'educazione alla pace e ai diritti umani nelle scuole con appositi
progetti di ampliamento dell’offerta formativa;

• Lavorare per costruire una città sempre più aperta e solidale, impegnata a lottare contro le
vecchie e nuove povertà e le disuguaglianze, a promuovere il rispetto dei diritti umani, ad
accogliere gli immigrati;

• Sostenere progetti di mutuo aiuto, come le banche del tempo.
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VOLONTARIATO ED ASSOCIAZIONISMO
Consideriamo il permanere e lo svilupparsi di una forte rete associativa e di volontariato come una
ricchezza insostituibile per l’intera comunità locale.
Valorizzeremo e sosterremo le molte realtà del volontariato presenti sul territorio comunale.
Proseguiremo nel coinvolgimento delle associazioni e delle realtà del privato sociale per
contribuire ad una gestione dei servizi pubblici più efficiente e vicina ai cittadini, nei vari campi
della vita pubblica, nei servizi sociali, in quelli culturali e ricreativi, del recupero delle tradizioni
locali e della conoscenza delle altre culture.

LAVORO  ED ATTIVITA' ECONOMICHE
Sarà attivato uno Sportello Lavoro che funzionerà da collegamento tra i lavoratori e il Centro per
l’Impiego del Nord Milano. Oltre a fare una mappatura precisa della realtà produttiva e lavorativa di
Cusano Milanino, lo Sportello seguirà le richieste di sostegno dei lavoratori disoccupati o a rischio
di perdita del posto di lavoro e fornirà un servizio di orientamento e di incontro domanda/offerta.
Promuoveremo mercatini dei prodotti naturali e biologici e i Farmers markets, cioè i “mercati
dell’agricoltore”, che hanno il vantaggio di offrire prodotti a “km zero”, a prezzi competitivi rispetto a
quelli della grande distribuzione.
Daremo una sistemazione definitiva, dal punto di vista sia urbanistico che funzionale, al mercato
comunale.
Sosterremo con iniziative ad hoc i commercianti e gli operatori economici che si troveranno ad
affrontare gli inevitabili disagi dovuti alle fasi di cantiere per la realizzazione di importanti opere sul
territorio, quali la metrotramvia lungo la via Sormani, la riqualificazione di via Matteotti e il
rifacimento di via Omodei.
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SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
Il programma sulla sicurezza si svilupperà - insieme alle forze sociali, politiche e sindacali che
condivideranno questo percorso - lungo diverse direttrici e aree di intervento, perché crediamo che
la sicurezza sia un bene frutto di un lavoro svolto nel cuore della società e del territorio, e che non
possa essere garantita se inseguita esclusivamente con attività  repressive di fenomeni già in atto.
Il programma sulla sicurezza si intreccerà quindi alle politiche di attenzione finalizzate
all’eliminazione di quei  fattori che rendono fertile il terreno della criminalità e della marginalità
sociale. Grande attenzione verrà dedicata alla diffusione tra i giovani della cultura della legalità.

POLIZIA LOCALE
E’ necessario rafforzare il Corpo di Polizia Locale sia sotto il profilo organizzativo che della piena
condivisione degli obiettivi e delle strategie dell’Amministrazione, anche in considerazione delle
nuove sfide che si porranno a livello locale e sovracomunale in materia di sicurezza.
Occorre avvicinare maggiormente la Polizia locale ai cittadini per migliorare il livello di sicurezza
della comunità, rendendo un maggiore servizio di prossimità e di quartiere.

Gli obiettivi prioritari sono:
- L’educazione stradale e alla legalità, che costituisce un appuntamento ormai consolidato per

gli studenti delle scuole della città.
- L’istituzione di un Tavolo per la sicurezza, con funzione di raccolta dati e creazione di un

archivio relativo allo studio dei fenomeni legati alla devianza sociale e alla criminalità. Il Tavolo
avrà il compito di redigere il Patto Locale di Sicurezza Urbana (P.L.S.U.).

- Lo studio di un piano di telecontrollo e videosorveglianza dei principali snodi e luoghi
pubblici a partire dal viale Matteotti (nell’ambito del progetto di riqualificazione) e della via
Sormani (nell’ambito dei lavori per la Metrotramvia).

- Adeguamento e miglioramento della sperimentazione in corso del terzo turno di vigilanza
nelle ore notturne (dalle 18 alle 24), avviato nel 2007, nell’ottica di renderlo più efficace sul
nostro territorio.

Sarà ulteriormente valorizzata la preziosa collaborazione in corso con le forze dell’ordine dello
Stato, con particolare riferimento all’Arma dei Carabinieri insediata nella nuova caserma di via
Sormani, alla quale si garantirà il necessario supporto tecnico, organizzativo e, all’occorrenza, in
termini di mezzi e strumenti.

PROTEZIONE CIVILE
Individueremo la  sede operativa definitiva della Protezione Civile comunale all’interno delle
strutture comunali esistenti. Nel frattempo integreremo gradualmente la dotazione di mezzi e
attrezzature già disponibili, attualmente collocata presso la sede della CRI di via Pedretti.
I volontari proseguiranno nelle loro attività di formazione e provvederemo all’iscrizione all’Albo
Nazionale della Protezione Civile.
Coinvolgeremo i volontari disponibili in progetti di pubblica utilità (educazione civica presso le
scuole, presidio di parchi e zone pedonali, e davanti alle scuole per aiutare l’attraversamento da
parte degli alunni).
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SCUOLA E FORMAZIONE
La scuola resterà al centro del nostro programma, punto nodale della nostra azione
amministrativa, in quanto sempre di più momento centrale per la crescita umana e civile di una
comunità locale consapevole, che deve porre i giovani in grado di affrontare le sfide che la società
moderna pone nel campo culturale, lavorativo e delle professioni. Si cercherà pertanto di
mantenere i livelli di qualità e di quantità raggiunti anche a fronte dei tagli a livello statale.

PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA TERRITORIALE
Continueranno le nostre proposte di formazione “integrativa” a quella scolastica d’istituto con la
redazione annuale di un POFT (Piano dell'offerta formativa territoriale), che verrà proposto alle
scuole all’inizio di ogni anno scolastico. Il POFT comprenderà sia gli interventi promossi dalla
scuola con il sostegno comunale, sia quelli promossi direttamente dall'Amministrazione in
collaborazione con le realtà sociali ed associative locali, che quelli organizzati dal Comitato dei
Genitori e realizzati con il finanziamento comunale. Ogni progetto sarà condiviso con i docenti.
I progetti e le iniziative avranno come finalità quella di favorire il successo formativo e
l'acquisizione di consapevolezza dei diritti e dei doveri di cittadino da parte degli alunni.
Ci impegneremo prioritariamente a:
1. Promuovere e sostenere iniziative e progetti nel campo della cultura della solidarietà, del

volontariato, della legalità e del rispetto dell'ambiente. Proseguiremo altresì nella
sperimentazione di progetti di partecipazione alla vita sociale della comunità dei ragazzi,
proponendo alle scuole visite guidate in Comune e incontri con le istituzioni.

2. Promuovere la più ampia fruibilità delle strutture scolastiche, seguitando a sostenere progetti di
"Scuola Aperta" in giorni ed orari extra-didattici, per soddisfare i bisogni dei ragazzi e degli
adulti che intendano sviluppare la socializzazione, migliorare la professionalità o arricchire le
proprie conoscenze attraverso la frequenza di corsi.

3. Sviluppare tutte le iniziative che facilitino l'accoglienza, l'inserimento e l'integrazione degli
studenti che presentano disagio (sociale, psico-fisico, di integrazione culturale, ecc.).

4. Sostenere ogni iniziativa a difesa del diritto ad una scuola pubblica di qualità.
Assumeremo provvedimenti coerenti con questi principi. Se necessario elaboreremo progetti
alternativi che consentano di non ridurre l'offerta formativa esistente.

EDIFICI SCOLASTICI MODERNI ED EFFICIENTI
Proseguiremo l'opera di riqualificazione delle strutture scolastiche, attraverso una programmazione
che ha come finalità rendere sempre più sicuri, piacevoli e funzionali gli ambienti scolastici, e a
questo scopo ci impegniamo a:
1. Proseguire nella regolare manutenzione degli edifici scolastici, con interventi periodici atti a

mantenere condizioni ottimali di svolgimento dell'attività educativa, continuando più in generale
nell'ammodernamento delle strutture.

2. Completare nel quinquennio, la costruzione e l’apertura all’utenza del nuovo nido e spazio per
la prima infanzia nell’area ex Imova in via Zucchi/IVnovembre, da gestire preferibilmente in
collaborazione con l'Azienda Farmacia Comunale.

3. Confermare, vista la positiva esperienza, la convenzione per la piccola manutenzione da
parte delle istituzioni scolastiche.

4. Proseguire nella graduale installazione di impianti solari termici e fotovoltaici sui tetti
degli edifici scolastici, per dare un impulso all'utilizzo delle energie rinnovabili e ridurre i
consumi energetici.

PERCORSI SICURI
Il nostro obiettivo è collegare con un percorso sicuro per pedoni e biciclette tutte le scuole del
territorio, in modo che studenti e genitori assumano come abitudine quella di lasciare l’auto in box
e di muoversi in modo “ecologico” nei brevi spostamenti quotidiani.
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Dopo aver collegato con un percorso ciclabile la scuola media Marconi al viale Matteotti e all’anello
ciclabile del Milanino, nei prossimi anni realizzeremo, con il completamento del progetto MiBici, il
collegamento ciclo-pedonale anche con il plesso scolastico di via Roma.
Continueremo a sostenere il progetto pedibus organizzato dalle scuole del territorio, rendendo
stabile la segnaletica lungo i percorsi, promuovendo l’iniziativa e incoraggiando la ricerca di
volontari accompagnatori dei bambini. Studieremo un progetto di lavori socialmente utili, per
individuare anziani disponibili a custodire i percorsi sicuri. I Nonni Civici coadiuveranno con
funzioni di supporto le attività specifiche della vigilanza urbana, in particolare in corrispondenza
degli attraversamenti stradali. In caso di ridotta disponibilità di offerte di collaborazione, ci
rivolgeremo anche ai volontari della Protezione Civile comunale e/o ad associazioni del territorio.

MENSA COMUNALE
Verrà valutata la fattibilità di un’azienda municipalizzata per la gestione del nuovo Centro cottura
che sarà realizzato sull’area industriale dismessa ex AEG. Ipotizziamo che l’azienda fornisca i
pasti a tutte le scuole del Comune e gestisca una mensa aziendale a disposizione sia dei
dipendenti comunali che dei dipendenti di altre ditte che volessero convenzionarsi.
Ciò permetterebbe:
• La riduzione dei tempi e dei costi di trasporto dei pasti, e dunque l’aumento della sostenibilità

ambientale del servizio, rispetto all’ipotesi di pasti trasportati da “fuori Comune”;
• L’utilizzo di menu “a km zero”, basati su prodotti agricoli della zona, per una maggiore

sostenibilità ambientale del servizio;
• L’abbattimento dei costi di gestione e quindi delle tariffe del servizio;
• L’aumento dei posti di lavoro sul territorio.

Se considerata vantaggiosa, sarà proposta e valutata l’eventuale partecipazione all’azienda da
parte di altri Comuni limitrofi, per la gestione associata del servizio.
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CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO
Terremo alto l’investimento nella cultura, puntando come priorità a concretizzare il trasferimento
presso Palazzo Omodei della nuova Biblioteca Civica entro la legislatura. Approveremo a breve
l’apposita convenzione per la gestione della Torre dell’Acquedotto, il cui restauro funzionale è in
dirittura d’arrivo, come Centro culturale polifunzionale, aperto alle esigenze del territorio, con
spazi per iniziative proposte dalle realtà sociali locali e spazio bar/ristoro. Ci dedicheremo, inoltre,
ad uno studio di fattibilità per il recupero del piano interrato di Palazzo Cusano, in modo da
rendere fruibile un altro spazio per iniziative culturali in un contesto centrale e qualificato.
Sosterremo infine la messa in rete dei servizi culturali e dei centri di produzione culturale attivi o in
via di apertura sul territorio (Torre Acquedotto, Palazzo Cusano, Palazzo Omodei, la ex scuola
Bigatti).

LA BIBLIOTECA CIVICA
Dopo aver recuperato importanti spazi aggiuntivi per la collocazione della nuova Biblioteca
civica, entro la legislatura avverrà il suo trasferimento nella prestigiosa sede di un Palazzo
Omodei completamente restaurato e restituito alla città.
Ci impegniamo a garantire il mantenimento e l'aggiornamento quali-quantitativo della raccolta
documentaria della Biblioteca, ad offrire ai cittadini un patrimonio costantemente aggiornato e a
promuovere la lettura e i servizi della biblioteca tra i cittadini di ogni età attraverso momenti artistici
e culturali.
Verrà valorizzata la partecipazione al Consorzio bibliotecario che consente ai cittadini di poter
accedere al prestito attraverso la gestione di un'unica banca dati informatizzata.

DARE SPAZIO ALLO SPORT
Incentiveremo la più ampia partecipazione dei giovani alle attività sportive, continuando la positiva
collaborazione con le associazioni del territorio. Proseguiremo inoltre l’impegno a favore degli
alunni delle scuole per promuovere la pratica sportiva e una corretta educazione motoria (corsi di
nuoto, progetto di attività motorie e di orientamento allo sport per gli alunni delle scuole, ecc.)
Avvieremo un percorso di adeguamento degli spazi esistenti alle nuove istanze provenienti dal
mondo sportivo, puntando in particolare ai seguenti obiettivi:
1. Intraprendere lo studio di fattibilità per una riqualificazione complessiva dell'impianto sportivo di

via Genziane, verificando anche la disponibilità di finanziamenti privati a mezzo di
concessione pluriennale dell'impianto;

2. Coprire il campo esterno della palestra polivalente di via Donizetti o in alternativa dell'impianto
sportivo del pattinaggio di via Stelvio, al fine di permetterne un uso più intenso anche nel
periodo invernale e dare risposta alla attuale carenza di spazi;

3. Provvedere al rinnovamento della Palestra della scuola media Zanelli (campo, spogliatoi e
deposito attrezzi) e alla manutenzione straordinaria della Palestra di Piazza Trento e Trieste;

4. Realizzare un impianto natatorio pubblico o convenzionato, in un area comunale idonea, con
oneri di costruzione e gestione a carico del privato (project financing).

POLITICHE GIOVANILI
Proseguiremo nel sostegno alla positiva esperienza dello Spazio Giovani “L’Arcipelago”, servizio
che ha confermato nel corso di questi 5 anni la positività di interventi di promozione rivolti al mondo
dei pre-adolescenti, adolescenti e giovani, con attività di doposcuola per i ragazzi delle medie,
laboratori espressivi per adolescenti e iniziative di aggregazione sociale.
Promuoveremo il nuovo progetto a favore di giovani a rischio dispersione scolastica (progetto “Per
aspera ad astra”) ospitato nel piccolo edificio comunale di via Monte Bianco.
Va altresì portato avanti un progetto rivolto all'aggregazione giovanile, da integrare
coerentemente con progetti culturali, sportivi e sociali.
In questo ambito le associazioni sportive vanno incoraggiate a fare di più, in quanto lo sport è
anche momento di socializzazione, di educazione e di supporto all’equilibrata crescita dei giovani.
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Per quanto riguarda la Biblioteca civica, vanno immaginati spazi dedicati ai giovani anche nelle
ore serali; vorremmo attivare un comitato/associazione animato da giovani ed utenti della
biblioteca (Amici della Biblioteca) che propongano serate, incontri ecc., in modo che la Biblioteca
divenga anche luogo di incontro per i più e meno giovani.
Cercheremo di dotare la Biblioteca di una copertura wireless per il collegamento gratuito alla
rete internet da parte di tutti gli utenti, in modo da renderla un luogo alternativo alla stanza di
casa, pensandola e organizzandola come un centro di studio e di aggregazione “sana” e sicura.
Riconosciamo altresì il valore del progetto educativo e culturale degli oratori sostenendoli nelle loro
iniziative sociali rivolte ai minori ed ai giovani (es. Centri estivi).
Tra le proposte più gettonate dai giovani cusanesi appare chiara la preferenza per strutture del
tempo libero e tra queste quella di un nuovo impianto per il nuoto e per lo sport, ove sia
possibile fruire anche di servizi quali bar e ristoro o palestra, situato di preferenza vicino ad aree
verdi ove sia possibile praticare altri sport. La sfida che noi raccogliamo per i prossimi anni sarà
pertanto quella di individuare un’area comunale di dimensioni adeguate e realizzare una piscina
all’altezza delle esigenze della nostra popolazione, in particolare della più giovane.
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Progetti strategici trasversali

PROGETTO EXPO 2015
Ci impegneremo a sviluppare un progetto strategico di rilancio e di promozione territoriale in vista
dell’Expo 2015 che avrà come contenuti qualificanti, da mettere a sistema, i seguenti temi, perlopiù
già declinati nel programma:

a) la nuova Metrotramvia Milano-Cusano-Desio e il rinnovamento della via Sormani.
b) la nuova stazione FNM Cusano-Cormano e gli spazi pubblici di servizio e di accesso.
c) dopo il concorso di idee del 2008, la riqualificazione della zona centrale: viale Matteotti e il

sistema delle Piazze e degli spazi pubblici, partendo dal tratto Sormani-Tagliabue.
d) gli spazi pubblici e privati nell’area ex Pirelli nella zona del bivio, con infrastrutture anche a

supporto della nuova metrotramvia.
e) la realizzazione di una nuova struttura alberghiera di almeno 100 stanze, per sostenere lo

sviluppo di un turismo locale complementare a quello di affari o basato su Milano.
f) attuare e rendere fruibile nella parte oggi privata il Parco Grugnotorto-Villoresi.
g) Realizzazione del nuovo Centro Cottura per le mense scolastiche e il riutilizzo dello stabile nel

Parco Matteotti quale Centro anziani.

PATTO DEL NORD MILANO

In coerenza e continuità con la innovativa azione politica e amministrativa svolta in questi anni da
parte delle Amministrazioni Comunali del Nord Milano e dei loro Sindaci, che hanno sottoscritto il
Patto per lo sviluppo del Nord Milano ed attivato tutta una serie di iniziative e tavoli di
coordinamento tematici, ci riconosciamo pienamente nello sforzo e nell’impegno affinché si
cerchino nuovi modelli di governo e di cooperazione tra i comuni oltre a definire il sistema di
governo dell’area metropolitana milanese.
In questo contesto assume particolare importanza  l’impegno dei Comuni per affrontare insieme
politiche che per loro natura e importanza sono di scala sovra comunale come trasporti, mobilità,
lavoro, parchi-ambiente, cultura. In questo campo citiamo tra gli altri i seguenti macro-obiettivi:
1 Ambiente e territorio: coordinamento dei parchi e gestione unitaria tramite un unico ufficio

tecnico ed una politica di progressivo coordinamento; politiche unitarie sulla gestione dei rifiuti;
2 Mobilità e trasporti: superamento del Consorzio Trasporti e avvio dell’ Agenzia per la mobilità

del Nord Milano con il compito di programmare il sistema dei trasporti e della mobilità.
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