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                               ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 6 E 7 GIUGNO 2009 a CUSANO MILANINO
                         PROGRAMMA DEL CANDIDATO SINDACO  GHISELLINI SERGIO
                                    E DELLE LISTE COLLEGATE L.N. E P.D.L..

Questo documento vuole essere l'insieme delle linee programmatiche che la Giunta realizzerà nel corso del suo
mandato ma anche una esposizione ai cittadini del cambiamento che si vuole imprimere ai rapporti tra
l'Amministrazione ed i cittadini. Pertanto si è preferito dividere in settori gli impegni per rendere evidente
l'intento di sussidiarietà e di coinvolgimento che c'impegniamo a perseguire.

 COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE
La nostra volontà è di comunicare ed interloquire con i cittadini, piuttosto che semplicemente informare delle decisioni
assunte, perciò si attueranno:

1- Sperimentazione di una mezzora anticipata all'orario dei Consigli comunali, aperta ai cittadini per    interloquire
su argomenti di carattere generale ed a tema della serata con consiglieri e Giunta,   (il cosiddetto Preconsiglio
con tre gg di prenotazione scritta e descrizione intervento onde poter rispondere con documentazione pertinente).
Fermo restando la disponibilità settimanale di Sindaco ed Assessori a colloqui  personali.

2- Assemblee aperte con tecnici, rappresentanti di cittadini e di volontariato su grandi temi da affrontare
per Cusano Milanino.

3- Assemblee informative aperte al pubblico su argomenti di pubblica utilità e sul senso civico.
4- Realizzazione di sistemi comunicativi via internet, sia tra Enti pubblici, sia verso i cittadini e

modifiche per consentire l'accesso anche ai portatori di handicap.
5- Riorganizzazione del Notiziario in cui esporre in modo sintetico i temi politici di maggioranza ed
    opposizione e con tutte le informazioni relative  ai  possibili aiuti e servizi offerti dai
    vari settori dell'Amministrazione.
 6- Sviluppare il sistema di comunicazione al pubblico con pannelli e via SMS in casi d'emergenza
.

SICUREZZA
La prevenzione è il modo migliore per garantire la sicurezza personale e patrimoniale contro le varie forme di
criminalità. Le nostre proposte a riguardo sono:

1- Realizzare un apposito Osservatorio (informazioni da e per i cittadini e la Giunta, onde avere
    sempre conoscenza dei problemi in tempo reale, specie alla luce delle nuove leggi per la Sicurezza.)
2- Installazione ed utilizzo di sistemi tecnologici sul territorio(videocamere, rilevatori di presenza, segnalatori
    acustici) collegabili ai vigili urbani e/o ai carabinieri.
3- Adeguamento e valorizzazione dei nostri vigili urbani, anche con idonee attrezzature, per consentire
    la loro presenza costante sul territorio del nostro Comune e creare nei cittadini il senso di sicurezza e nei
    vigili il senso dell' orgoglio.
4- Promuovere un coordinamento locale tra polizia urbana e la stazione dei Carabinieri, anche per
     corsi informativi da tenere ad alunni ed a cittadini.
5- Agevolare l'integrazione di immigrati regolari a Cusano Milanino e contrastare la clandestinità ed la
    criminalità, con ogni mezzo consentito dalle leggi vigenti.

  RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E  NUOVI POSTI DI LAVORO
Dopo questi ultimi anni senza iniziative atte a creare nuovi posti di lavoro, culminati con la riduzione industriale
in Via Alessandrina, che ha perso le caratteristiche di strada di grande comunicazione, ci proponiamo di
combattere l'idea di fare di Cusano Milanino una città dormitorio attraverso queste iniziative

1- Un Piano di Governo del Territorio che abbia al centro l'idea di nuclei con nuovi posti lavoro di piccola/ media
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dimensione con attività collaterali di servizio e/o commerciali, affiancati da edilizia residenziale di prossimità
ed alberghi tali da agevolare la riduzione degli spostamenti con mezzi propri, riducendo nel contempo
l'inquinamento automobilistico.

2- Programmare a medio-1ungo termine la riqualificazione di via Alessandrina  e di zone misto-industriali con
    attività produttive artigianali , PMI , Centri di Ricerca e Centri di assistenza contabile/fiscale.
3-  Prevedere un migliorato raccordo con lo snodo della tangenziale Nord a Calderara.
4- Azione di coordinamento con Enti erogatori di servizi onde poter attuare l’interramento di cabine metalliche e
     provvedere quindi ad  un corredo  urbano migliorato in punti quali luminosità, alberi, arredo.
5- Agire per la eliminazione  delle rotaie in via Cooperazione e  per la sistemazione, alla luce
     dell’ipotizzato raccordo tranviario con Cinisello sulla Alessandrina.
6- Rivisitazione dei progetti faraonici già in programma, ma non ancora operativi, e ricerca di conferma per

pubblico utilizzo a breve; in particolare viale Matteotti e viale Buffoli.
7- Assistenza ai residenti che perdessero lavoro per chiusure aziendali, e operare per migliorare eventualmente accordi
    con  Provincia e  Regione.
8- Confronto ed esame con il terziario ed il commercio su possibili facilitazioni legate, per esempio, alla
     trasformazione di via  Matteotti in zona d’incontro dei cittadini.
9- Censimento del patrimonio edilizio comunale e del verde pubblico attrezzato. Per quanto riguarda il verde pubblico
     a standard  dovrà essere valutato l’impatto della proposta  del riconoscimento a verde agricolo per la prevista
     Dorsale Nord della Provincia, che inevitabilmente comporterà una riduzione dei buoni livelli di verde standard per
     cittadino.
10- Verifica con la proprietà dell’area ex Pirelli dei loro programmi e suggerire un insediamento rispettoso dei
      vincoli ma aperto anche a  servizi di pubblica utilità attualmente non presenti sul territorio.
10- Favorire l’insediamento di aziende integrabili nei  MetaDistretti  e/o in Distretti di Commercio.

    ECOLOGIA E VERDE PUBBLICO

1- Censire il patrimonio arboreo pubblico sul territorio
2- Verificare situazione fitopatologia degli alberi
3- Difendere gli alberi e vigilare sul corretto comportamento civico.
4- Favorire i progetti che garantiscono il ripristino del verde distrutto.
5- Valorizzare le zone caratteristiche di Cusano e della Città Giardino

 CONTENIMENTO DELLE SPESE E  RISPARMI ENERGETICI

1- Ricerca di fonti energetiche con tecnologia avanzata con eventuale costituzione di gruppo di lavoro
per l'Energia e  con successive sperimentazioni.

2- Limitare le consulenze esterne allo stretto necessario, valorizzando attraverso corsi di formazione il
personale qualificato interno, dotandolo anche d’attrezzature adeguate.

3 - Mettere in atto un controllo di Gestione sulla macchina Amministrativa per migliorare efficacia  ed
      efficienza.

4 -Vigilanza sugli attuali contratti di SWAP a scadenza nel 2019, scommessa voluta dalle precedenti
Giunte.

5 - Informazione ai cittadini circa le facilitazioni per lo sfruttamento e/o installazioni di fonti energetiche alternative
     ( bandi statali e regionali, per investimenti con risparmi energetici ed incentivazione all’autoproduzione d’energia
     elettrica attraverso fonti rinnovabili
6- Impiego di nuove tecnologie per l’illuminazione stradale, degli edifici scolastici e pubblici.
7- Valorizzazione del volontariato
8- Realizzazione di mercatini di prossimità  per la vendita di  prodotti locali.
9- Revisione delle adesioni a società pubbliche e miste e controllo delle iscrizioni delle Associazioni ONLUS all’Albo
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    comunale che operano sul nostro territorio.
10- utilizzare i vantaggi offerti dai sistemi informatici  regionali attraverso la Carta Regionale dei Servizi
       ( estensione della Carta Sanitaria) comprensiva di certificazione firma, debole o forte.

 TRASPORTI E MOBILITA’
Per una migliore viabilità c’impegniamo a:
1-Verifica una possibile modifica per il tratto della  nuova tranvia Bresso- Calderara, circa la possibilità di avere  una

sola rotaia , consentendo di ridurre tempi ( 42 mesi) e costi ( circa 40 milioni euro per i sette Comuni coinvolti).
2- Ridisegnare la viabilità, mirando a  spostare il traffico pesante su via Alessandrina, verso la grande strada al
     confine con Cinisello e verso Milano o le Autostrade.
3- Eliminare i pesanti cordoli di alcune piste ciclabili, d’intralcio specialmente  a mezzi pubblici
4- Operare per il ripristino di collegamento pubblico diretto alla stazione ferroviaria di Milano e per il
     prolungamento di ATM 83 a Cusano Milanino.
5- Incentivare la realizzazione di un autobus navetta in Cusano Milanino, che tocchi la stazione FNM oltre a
    centri di utenza pubblica.
6- Rivedere il piano parcheggi, con riduzione dei parchimetri, a pagamento ed il posizionamento di parcheggi di lunga
    sosta, sia superficiali che interrati o a silos.

POLITICHE PER LA FAMIGLIA , I GIOVANI E GLI ANZIANI

La famiglia per noi è il primo elemento della società e deve essere aiutata nello svolgimento delle sue
incombenze, per poi salire per sussidiarietà  d’incombenze e doveri al Comune ( poi alla Provincia, Regione e
Stato). Ragione per cui vogliamo realizzare:

1- Agevolazioni d’imposte ai giovani che risiedendo a Cusano Milanino si sposano.
2- Aiuto alle famiglie con anziani per il disbrigo di pratiche e proposte di telesoccorso collegato a vigilanza

urbana o carabinieri
3- Implementazione  d’occasioni d’incontro e di turismo agevolato per i residenti
4- Incentivazione al servizio convenzionato di trasporto degli anziani per visite mediche  e riabilitazioni
5- Verifica disponibilità di nuovi spazi d’incontro per gli anziani dopo la scomparsa dei locali ACLI di via

Matteotti, con annessi  bocciodromo, bar e spazi per la lettura.
6- Favorire l’apertura di nidi famiglia ed aziendali, con controlli  periodici da parte dell’Amministrazione.
7- Campagne informative sulla problematica della sicurezza in casa.
8- Costituzione di un Registro Badanti , con requisiti minimi.
9- Favorire libertà di scelta educativa.
10- Facilitare collegamenti con specialisti per l’assistenza  nei casi di  disagi famigliari
11- Proporre la realizzazione di una “Banca del tempo” per offrire la propria disponibilità ed  esperienza.
12- Impegno in Regione per ottenere il finanziamento per l’erogazione del “ buono bebé” ed a Cusano Milanino di

poter stipulare accordi con negozi in modo da ottenere carte di sconto.
13- Concordare incontro con i giovani 16-25 anni per sentire e valutare le loro richieste.
14- Allestire  un campetto di basket ed una pista di pattinaggio.
15- Supportare serate di concerti con band emergenti
16- Coordinare incontri a tema  e manifestazioni per giovani, realizzando anche un punto informatico in biblioteca.
17- Cooperare per stipulare un’assicurazione per gli   ultrasessantacinquenni derubati o truffati presso Poste o

Banche locali, perché possano avere la quota corrispondente ad una mensilità della loro pensione.
18- Valorizzazione, per i residenti, della RSA e relativo Centro Diurno Integrato.
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POLITICHE PER IL  SOCIALE

La difesa della dignità della persona e della cura di chi è solo ed in difficoltà, sono valori irrinunciabili del
nostro Programma. E’ evidente che un’amministrazione comunale non è un ente benefico ma è necessario
garantire direttamente od indirettamente l’aiuto che viene richiesto dai cittadini. Ecco alcune linee guida che
c’impegniamo a rispettare:

1- Favorire il mantenimento a domicilio
2- Realizzazione di Punto d’ascolto presso Servizi Sociali.
3- Verifica con ASL per attivazione d’amministratore di sostegno, anche tramite  volontariato.
4- Ricerca d’ogni opportunità d’aiuto da Provincia, Regione e Stato
5- Organizzazione funzionale dei servizi sociali, introducendo una  flessibilità legata al variare nel tempo delle

esigenze.
6- Sostenere progetti di volontariato per disabili o con disagio.
7- Attivazione di appartamentini per salute mentale, con accordo di presa in carico da parte di specialisti ASL.
8- Coordinamento e mappatura delle comunità d’accoglienza e di riabilitazione per cittadini di Cusano Milanino,

sia nel nostro Comune  che in altri comuni;  allo scopo di verificarne  costi e  qualità di servizio.
9- Promuovere l’attivazione della doppia diagnosi per salute mentale e dipendenze varie, da parte ASL.
10- Servizi di sollievo alle famiglie con presenze di handicap per agevolare indipendenza ed integrazione tramite

l’aiuto di volontariato.
11- Ricerca d’accordi con specialisti per interventi sanitari rivolti alle fasce deboli della popolazione residente.

 SCUOLA, CULTURA E SPORT
Essere sempre all’avanguardia per quanto riguarda i servizi per settore scolastico e  la conoscenza di  nuove
espressioni e culture permettono alla Società d’essere al passo con i tempi. Pertanto proponiamo:

1- Sostegno all’offerta formativa della scuola tramite accordi con le Istituzioni.
2- Promozione di campagne educative nel settore ambientale, stradale, civico  e della salute.
3- Promozione nelle scuole di progetti d’alfabetizzazione di lingua italiana per stranieri, utilizzando risorse da

Provincia, Regione e Stato
4- Sostegno economico alle famiglie per il diritto allo studio( dote Regione Lombardia)
5- Favorire esperienze di studio assistito pomeridiano per alunni in difficoltà, tramite  volontariato.
6- Verifica di rispetto normativo degli edifici scolastici e pubblici.
7- Spazio permanente per mostre pubbliche aperte anche ad artisti sconosciuti.
8- Incontri e proposte culturali differenziate.
9- Coinvolgimento d’associazioni culturali per promuovere iniziative sul territorio.
10- Collaborazione per eventi storici importanti, e valorizzazione delle tradizioni locali.
11- Verifica organizzativa della biblioteca e del sistema intercomunale, per offerte culturali e presenza di

quotidiani pluralistici.
12- Mappatura di tutte le opportunità sportive a pagamento e non, pubbliche e private, per verificare tempi d’uso e

copertura ampia dei vari sport.
13- Verifica su possibile realizzazione di un Polo sportivo anche con i Comuni limitrofi.
14- Promuovere lo sport nelle scuole.
15- Supportare offerte di sport diversificati, quali ad esempio campo base golf  e di piscina,ecc.. specie se

concomitanti a progetti privati di nuove ristrutturazioni o costruzioni


