
// nostro prOi 

4 PIÙ PARTECIPAZIONE 
Organizzeremo le consulte per RIONE (centro paese, oltre Molgora, 

oltre statale, San Marco) in modo da discutere delle varie tematiche con 
un legame diretto alla zona che meglio si conosce; creeremo la consulta 
delle associazioni, per armonizzare l'immenso valore che Cernusco ha 
a disposizione. 
La composizione delle consulte vedrà la partecipazione del consigliere 
di riferimento, per garantire un legame diretto con l'amministrazione. 
In aggiunta ci recheremo periodicamente presso i differenti rioni per "un 
caffè con la Giunta" favorendo la collaborazione civica di quartiere, con 
budget dedicati/bilancio partecipato. 

5 GESTIRE LO SVILUPPO URBANISTICO NEL RISPETTO 
DELL'IDENTITÀ DEL PAESE: QUESTA LA NOSTRA LINEA GUIDA 

Continuare a recuperare e conservare il nostro bel centro storico 
(non sarebbe più centro nel caso di fusione!), preservare il territorio, 
salvaguardare il pianoro di Moscoro (chissà che fine farebbe fondendoci 
con i vicini!), preservare la valle del Curane. 
Siamo per tenere zone industriali e zone commerciali ben separate 
e distanti dalle zone residenziali (no alla strada di collegamento tra 
Osnago e Cernusco nella zona industriale di Cernusco -> Decathlon). 
Puntiamo a ridurre il traffico di attraversamento del nostro paese. 

6 RISPETTARE, PROTEGGERE, MIGLIORARE E 
CONSERVARE L'AMBIENTE IN CUI VIVIAMO: UN DOVERE 

DI TUTTI I CITTADINI 
Per i rifiuti seguiremo il programma delle 4R: Ridurre, Riutilizzare, 
Riciclare e Ricavare energia. 
L'aria che respiriamo va protetta da nuove e nocive fonti di inquinamento: 
NO all'incenerimento, a Calusco e Valmadrera, di enormi quantità di 
rifiuti. 
Puntiamo a favorire l'utilizzo delle energie rinnovabili autoprodotte 
(supporto per le pratiche di installazione di pannelli fotovoltaici e solare 
termico). 
L'acqua che scorre dai nostri rubinetti deve restare pubblica (come 
stabilito dal Referendum) e di qualità. 

ISTRUZIONE E CULTURA: CONTINUARE AD INVESTIRE 
SUL FUTURO NOSTRO E DEI NOSTRI GIOVANI 

Intendiamo potenziare il supporto alle associazioni, all'asilo nido escuola 
materna, arricchire il piano diritto allo studio ad esempio aumentando 
il budget destinato ai meritevoli (es. borse di studio per scuole superiori 
per studenti meritevoli) ed offrendo un riconoscimento a coloro che si 


