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NOSTRO 
1 NOI DICIAMO ^ COMI 

NO ALLA FUSIONE 
CON LOMAGNA ED OSNAGO, 
IN MODO CHIARO E SIN DA ORA 
La fusione con Lomagna ed Osnago fa 
diventare Cernusco "periferia". perdiamo i servizi (comune, posta,...), 
perdiamo il controllo del nostro verde (Lomagna vince nella nostra 
zona come consumo del suolo), le nostre case si svalutano. 
Noi manterremo ciò che abbiamo migliorandolo. Perseguiremo 
l'efficienza (oltre che l'efficacia) cacciando ogni tipo di spreco 
internamente al comune di Cernusco e ci faremo capo fila con gli 
altri comuni per cogliere tutte le opportunità. 

2 MENO TRIBUTI (MENO TASSE, MENO IMPOSTE) È IL 
NOSTRO IMPEGNO 

Cernusco è uno dei comuni della provincia con la più alta tassazione 
(terzi come tasse locali nel 2013!). 
Ci impegniamo non solo a "scendere" da questo spiacevole podio, 
ma a ridurre le tasse locali (anche con un occhio di riguardo alle 
realtà commerciali ed artigianali). 
L'Addizionale IRPEF oggi a Cernusco è 4 volte superiore a quando 
fu introdotta per finanziare la costruzione della nuova scuola. Nel 
concreto ci poniamo l'obiettivo di dimezzare l'addizionale irpef. 
L'IMU oggi a Cernusco è la più alta in assoluto applicata in Provincia 
di Lecco. Noi ci poniamo l'obiettivo dimezzarla per le attività 
commerciali ed industriali. 
Adotteremo anche una politica di incentivi per il primo periodo delle 
nuove attività industriali e commerciali. 
Volontà ed idee sono i due ingredienti per raggiungere l'obiettivo, 
senza ridurre i servizi ai cittadini: noi li abbiamo entrambi. 

3 PIÙ SICUREZZA E DECORO 
Ci impegniamo a migliorare/aggiungere l'illuminazione pubblica 

dove carente o assente, installare/potenziare il sistema di telecamere, 
aggiungere/manutenere i marciapiedi, aumentare il presidio della polizia 
locale in strada, utilizzare le nuove tecnologie per favorire le segnalazioni 
ed il presidio del territorio, aumentare il numero dei defibrillatori presenti 
in paese,... 
Ed ancora puntiamo ad abbellire/mascherare le barriere lungo la ferrovia 
(lato Via Volta), creare una barriera naturale lungo la statale che porta ad 
Osnago (a protezione del villaggio S. Marco); puntiamo ad installare più 
cestini per i rifiuti, mantenere e migliorare le aiuole ed il verde, dedicare 
aree agli amici a quattro zampe ed installare gli appositi cestini. 


