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PREMESSA
Sono passati  quasi  3  anni  dall'apertura del  MeetUp del  MoVimento 5 Stelle  di  Cusano Milanino avvenuta,  per  la 
precisione, il 24 Maggio 2011. Poco prima di quella data, nell'autunno del 2010, il mio amico James ed io ci eravamo 
avvicinati al MoVimento 5 Stelle iniziando a frequentare i MeetUp dei Comuni limitrofi, un po' per curiosità, un po'  
perché non capivamo bene come certe proposte ed idee, semplici e scontate, non venissero prese in considerazione dai  
partiti che noi stessi eravamo soliti votare.
Nonostante la nostra giovane età, sentivamo il bisogno di dare il nostro contributo al Paese; volevamo poter partecipare 
attivamente alla vita pubblica ed al procedimento democratico, linfa vitale della nostra società.  Nel 2011 decidiamo, 
dunque, di aprire il MeetUp nella nostra amata città, cercando di capire se a Cusano Milanino c'erano persone che la 
pensavano come noi, che sentivano innato il bisogno di migliorare le cose; dopo pochi giorni iniziano a vedersi dei  
nuovi iscritti alla piattaforma, alcuni iniziano a frequentare le prime riunioni dal vivo organizzate “di fortuna” nei bar 
per  scambiarci  opinioni,  punti  di  vista  sulla  politica  in  generale  e  sui  problemi  del  nostro  Comune.
Dopo circa un mese decidiamo di organizzare il nostro prima banchetto in piazza Allende proponendo la raccolta firme  
della proposta di legge regionale di iniziativa popolare “Zero Privilegi” e, nonostante la diffidenza iniziale di molte  
persone nell'avvicinarsi al gazebo, riusciamo a far firmare diverse persone, contribuendo al successo dell’iniziativa. 
Tuttavia, gli innumerevoli sforzi profusi furono vanificati dal Consiglio Regionale lombardo, che poco dopo bocciò il  
nostro progetto.
Da quel giorno abbiamo organizzato decine e decine di banchetti per poter stare a contatto con la gente, poter ascoltare i  
loro suggerimenti e reclami e per poter diffondere il nostro pensiero e le nostre semplici ma innovative proposte. Dopo 
“Zero Privilegi” seguì, infatti, la campagna “Nun Te regghe più”, “Quorum Zero”, “Fiato sul collo” ed infine “Rifiuti  
Zero”, tutte iniziative supportate da centinaia di persone che, inaspettatamente, iniziavano sempre più a frequentare i  
nostri  banchetti  ed  a  confrontarsi  con  noi.                                        
Da lì a poco iniziammo a frequentare i Consigli Comunali per comprendere il meccanismo della macchina comunale e 
per informarci su ciò che accadeva a Cusano Milanino; non passò molto tempo e cominciammo a presentare le nostre 
prime interrogazioni, osservazioni, richieste di accesso agli atti e le prime istanze popolari (mozioni cittadine) come 
quella,  ad esempio, sulla richiesta  di  censimento degli  edifici  sfitti,  abbandonati  e/o inutilizzati  presenti  sul  nostro  
territorio.
Nel frattempo il nostro gruppo è cresciuto esponenzialmente con l’avvicinarsi di decine di persone  che desideravano far 
qualcosa  per  cambiare  rotta,  stufe  di  stare  con  le  mani  in  mano e  delle  tante  contraddizioni  del  nostro Paese;  la  
rivoluzione  culturale  è  diventata,  ormai,  una realtà.                                                            
Il MoVimento 5 Stelle di Cusano Milanino è diventato una realtà, una forza civica composta da decine di cittadini e 
cittadine che con passione, determinazione ed onestà desiderano ardentemente dare il proprio contributo per  migliorare 
la città dove tutti noi siamo cresciuti e dove abitiamo, la città che amiamo, Cusano Milanino. Con questo programma 
intendiamo proporre alcune semplici idee per amministrare il comune di Cusano Milanino secondo principi di onestà e  
di uguaglianza.

Intendiamo ridefinire il rapporto con i cittadini introducendo strumenti di democrazia diretta e di semplificazione per 
lo scambio delle informazioni e di reperibilità dei documenti di interesse pubblico.

Cercheremo con tutte le nostre forze e nei limiti dei poteri di un'amministrazione comunale di aiutare le PMI presenti 
sul territorio, di agevolarne l'installazione di nuove e di sostenere coloro che si avvicinano al mondo del lavoro e chi,  
purtroppo, lo ha perso.

Proporremo un piano di mobilità sostenibile attraverso l'ampliamento della rete di piste ciclabili sul territorio e daremo 
la  priorità  assoluta  alla  sistemazione  delle  scuole  pubbliche  cusanesi;  saranno  avviati  sistemi  di  controllo  e 
monitoraggio delle medie e grandi opere che a breve si insedieranno nel nostro territorio e in prossimità dello stesso 
(Metrotranvia,  nuova stazione FN, Rho/Monza ed Esselunga) non dimenticandoci  della  riqualificazione di  Palazzo 
Omodei e della piccola manutenzione ordinaria e straordinaria troppo carente negli ultimi anni.

Non  verrà  messa  in  discussione  l'importanza  del  rispetto  dell'ambiente,  del  territorio  e  quindi  della  salute . 
Porteremo  avanti  con  determinazione  scelte  politiche  e  amministrative  che  prevedano  la  gestione  sostenibile  ed 
intelligente di energia e l'eliminazione del relativo spreco; non permetteremo che nessun centimetro in più a Cusano 
Milanino sia edificato e rivoluzioneremo la gestione dei rifiuti  portando, come obiettivo minimo, la percentuale di 
raccolta differenziata al 75%.

Verrà valorizzato lo sport locale, amatoriale ed agonistico e promossa la diffusione della cultura e dell'arte oltre che la 
formazione civica degli alunni di elementari e medie. Nessuno rimarrà indietro, intendiamo creare servizi adeguati 
per i più deboli come bambini, disabili ed anziani.

Marco Fais – Candidato Sindaco di Cusano Milanino
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PRIORITÀ ASSOLUTE NON DEROGABILI

TRASPARENZA

Il Comune come una “Casa di vetro”: al fine di avvicinare il cittadino alle istituzioni, si provvederà 
a rendere facilmente fruibili tutti gli atti di pubblico interesse.

INFORMAZIONE E DEMOCRAZIA PARTECIPATA

Sviluppare una rete informativa capillare che dia gli strumenti necessari ai cittadini per partecipare, 
consapevolmente  ed  attivamente,  alle  grandi  decisioni  economiche,  urbanistiche  e  sociali  del 
Comune.

LOTTA  AGLI SPRECHI

Abbattimento dei costi  e degli  sprechi della macchina comunale finalizzato all'incremento della 
qualità dei servizi.

COMMERCIO E PMI

Valorizzazione  delle  attività  commerciali  e  produttive  di  Cusano  Milanino,  sviluppo  delle 
infrastrutture ad esse collegate e potenziamento del rapporto tra PMI e amministrazione.

SERVIZI AI CITTADINI

Riorganizzazione  delle  risorse  per  sostenere le  emergenze e  migliorare la  qualità  dei  servizi  ai 
cittadini (piano casa, lavoro, formazione, sicurezza, integrazione sociale, salute, servizi sociali ecc.).

ZERO CEMENTO E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Cemento zero. Preservare le poche aree non edificate rimaste sul territorio è un obbligo; non verrà 
costruito un solo centimetro di più a Cusano Milanino.
Introduzione di buone pratiche di sostenibilità urbana per ridurre l’impatto ambientale: promozione 
del  risparmio  e  dell’efficienza  idrica  ed  energetica;  tutela  e  valorizzazione  delle  aree  verdi; 
sensibilizzazione della cittadinanza sulle tematiche ambientali.

OBIETTIVO RIFIUTI ZERO

Attuazione del metodo Rifiuti Zero tramite pratiche virtuose volte a ridurre la quantità di rifiuti 
prodotti e favorire il recupero, il riciclo e il riuso dei materiali.

MOBILITÀ E TRASPORTI

Opposizione alla realizzazione della metrotranvia “Parco Nord – Seregno” a doppio binario.
Riorganizzazione del Piano Generale del Traffico Urbano ed ampliamento del collegamento della 
rete ciclabile.
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TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE: IL NUOVO 
RAPPORTO CON I CITTADINI

1) Implementazione della dottrina “open government” e “open data”.
1.1) La pubblica Amministrazione deve agire con la massima trasparenza. Chiunque dovrà essere in 
grado  di  capire  che  fine  fanno i  fondi  pubblici  e  a  cosa  sono destinati.  Quindi  si  propone  la 
creazione di un protocollo standard per rendere subito e universalmente fruibile questi dati.
1.2) Ottimizzazione del sito web del comune alla luce dell'esigenza di un maggiore controllo dei 
cittadini sul bilancio comunale e sull'operato di sindaco, assessori  e consiglieri,  tale da rendere 
facilmente  consultabile  per  i  cittadini  la  contabilità  pubblica  attraverso un sistema completo di 
monitoraggio stato dei conti.

2)  Il  comune  dovrà  essere  aperto  alla  cittadinanza  nel  vero  senso  della  parola!  si  dovranno 
calendarizzare  e  organizzare  incontri  con  la  comunità,  mirati  alle  diverse  fasce  di  età  ed  alle 
rispettive  esigenze.  Saranno  necessari  incontri  periodici  con  le  associazioni  che  lavorano  sul 
territorio.
Sarebbe davvero utile istituire consulte cittadine che permettano un confronto costruttivo tra politici 
locali  e  rappresentanti  di  quelle  associazioni  che  svolgono  un  importante  lavoro  specifico  sul 
territorio.
Bisogna diffondere i  documenti  dei consigli comunali ai cittadini che partecipano (es. slides su 
lavagne luminose).

3)  Al fine di  dare piena attuazione all’articolo 1 della  nostra  carta  fondamentale  che recita  “la 
sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della costituzione” riteniamo 
indispensabile  l’introduzione  del  referendum  propositivo  vincolante  senza  quorum  di 
maggioranza, previa revisione dello statuto del comune di Cusano Milanino e del regolamento del 
Consiglio Comunale.

4) Progetto “più connettività per migliorare l'informazione e la trasparenza”.
4.1)  Piano per  la  connettività  gratuita  per  i  residenti  nel  comune  con  utilizzo  della  tecnologia 
“wireless”. Attraverso l'utilizzo di HotSpot (punti d'accesso) sarà garantita ed estesa la connettività 
per uso mobile nelle parti comuni del territorio cusanese. Tale progetto sarà sviluppato seguendo 
una politica attenta alle basse emissioni di elettrosmog.
4.2) Cittadinanza Digitale: ad ogni residente sarà associato un codice ed un PEC (e-mail certificata) 
per l'accesso gratuito ai sistemi informatici cittadini e all’Internet pubblico.
4.3) Diretta “streaming” del consiglio comunale, delle commissioni e di ogni assemblea pubblica.
Creazione di account ufficiali degli assessorati sui “social network” per illustrare le iniziative e 
ricevere segnalazioni e commenti da parte della cittadinanza.
4.4) Proposte di delibere rese pubbliche online anticipatamente alla loro approvazione per ricevere 
eventuali osservazioni della popolazione.
4.5) Archiviazione dei documenti informatizzata per migliorare tempi di accesso e la consultazione.
4.6) Creazione di un e-mail personale per ogni consigliere comunale.
4.7) Competenze e meritocrazia devono essere alla base di una buona politica, quindi ci saranno 
selezioni  via  curricula  per  ogni  nomina  spettante  all’amministrazione  comunale  (anche  per  le 
società partecipate come la Farmacia Comunale).
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–BILANCIO

1) Introduzione e sperimentazione del Bilancio partecipativo.
Assegnazione di una quota di bilancio dell'ente locale alla gestione diretta dei cittadini che saranno 
così in grado di interagire e dialogare con le scelte dell'amministrazione.

2) Forti interventi sui costi del Comune con il taglio degli sprechi e delle consulenze esterne e con 
l'introduzione di nuove tecnologie senza bisogno di intermediari, ad esempio con il potenziamento 
dei servizi online.

3) La conoscenza del parco software e hardware del comune permetterà una più dettagliata gestione 
dei  costi  e  una  decisione  più  mirata  e  consapevole  nell'eventuale  passaggio  a “software  open 
source”, ossia programmi gestionali a costo zero.

4) Revisione dell'addizionale comunale all' IRPEF calcolata in base a fasce di reddito.

5) Il MoVimento 5 stelle di Cusano Milanino ricorrerà allo strumento delle convenzioni tra comuni, 
al fine di garantire una migliore gestione dei servizi pubblici sia dal punto di vista della qualità che 
dal risparmio di gestione. Tale strumento sarà ancora più garantito ed efficiente nel caso in cui ad 
adottarlo fossero amministrazioni a 5 stelle presiedute dai nostri sindaci nei comuni che andranno 
ad elezioni insieme al nostro.

SVILUPPO: COMMERCIO E PMI

1) Promozione di eventi con lo scopo di valorizzare e promuovere le attività commerciali locali e 
presenti sul territorio riportando gli abitanti di Cusano Milanino a rivivere gli spazi comuni.

2) Creazione di un’area apposita all’interno del sito di Cusano Milanino ove riportare l’elenco ed i 
contatti di tutte le attività imprenditoriali che operano sul territorio, censite dal comune e suddivise 
per categorie.

3)  Valutare  la  possibilità  di  una  riduzione  del  carico  fiscale  comunale  per  aziende,  attività 
commerciali  e  ambulanti  e  favorire  l’utilizzo  dello  spazio  pubblico  immediatamente  antistante 
l’esercizio delle stesse.

4) Agevolazioni per le imprese che investono ed utilizzano sistemi di energia pulita, di gestione a 
“rifiuti zero” e di produzione a “chilometro zero”.

5)  Analisi  per  eventuale  supporto  dell’amministrazione  atto  a  favorire  l’insediamento  di  poli 
tecnologici,  “coworking” (è uno stile  lavorativo che coinvolge la condivisione di un ambiente di 
lavoro, spesso un ufficio, mantenendo un'attività indipendente ) e di nuove realtà imprenditoriali.
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LAVORI PUBBLICI E MOBILITA’

Intendiamo specificare e palesare la nostra contrarietà ai progetti così come definiti di 
"Esselunga" e “Metrotranvia Parco Nord – Seregno”.

Ci impegneremo a vigilare costantemente l'avanzamento e l'evoluzione dei lavori; sarà nostra 
premura trattare con gli enti in oggetto per far modo che questi progetti siano pensati e 

realizzati al servizio del bene comune della collettività.

1) Priorità assoluta al rimodernamento e messa in sicurezza delle scuole pubbliche sul territorio di 
Cusano Milanino.

2) Controllo serrato del nuovo contratto per l’illuminazione pubblica stipulato con ENEL SOLE, 
volto alla sistemazione definitiva ai problemi riguardanti l’illuminazione pubblica.

3) Sistemazione graduale di tutti i marciapiedi e messa in sicurezza per disabili, al fine di eliminare 
qualsivoglia barriera architettonica.

4)  Destinazione  di  un’adeguata  capacità  finanziaria  per  le  manutenzioni  urgenti  richiesta  della 
cittadinanza.

5) Nel momento in cui ATM asporterà i binari inutilizzati della “linea tranviaria Milanino” situata in 
viale  Cooperazione,  verrà  realizzata  una  pista  ciclabile  che  collegherà  l’attuale  tratto  del  viale 
Matteotti al viale Buffoli.  Nel contempo si valuterà la possibilità di incrementare il numero dei 
parcheggi nella zona.

6)  Verrà  valutato  l’ampliamento  del  collegamento  ciclabile  su  tutto  il  territorio  comunale;  in 
particolare il  completamento della  pista ciclabile  Matteotti  con via Zucchi  che a sua volta sarà 
collegata con la nuova stazione. Sarà valutata la possibilità di  realizzare una pista ciclabile che 
collegherà via Massimo D’Azeglio al viale Stelvio passando per il viale Monte Grappa collegando 
così la rete ciclabile al comune di Paderno Dugnano.

7) Reperimento fondi per la realizzazione della rotonda sull’incrocio via Seveso, via Zucchi e via 
Pedretti.

8) Monitoraggio di tutti i  lavori pubblici sul territorio, con particolare attenzione per il Palazzo 
Omodei.

9) Monitoraggio dei bandi pubblici di livello regionale e/o Europeo relativi alla riqualificazione del 
territorio con l’impegno della giunta comunale nel parteciparvi attivamente.

10)  Reperimento fondi  per  la  riqualificazione della  biblioteca comunale,  soprattutto  per  quanto 
riguarda il parco tecnologico.

Si precisa che i lavori verranno realizzati in base alla capacità finanziaria del comune 
nell’arco dei 5 anni di mandato. Tutti i lavori verranno concordati con la cittadinanza per 

eventuali modifiche, suggerimenti e miglioramenti.
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AMBIENTE E SALUTE

–TERRITORIO

Adozione di  una  politica orizzontale,  che preveda un’ampia  condivisione  con i  cittadini  delle 
scelte strategiche: disegnare la città non è solo esercizio per tecnici ma è diritto della comunità e 
dovere verso le prossime generazioni.

1) CEMENTO ZERO!

Nessun centimetro in più verrà edificato sul territorio di Cusano Milanino già saturo di cemento. 
Cusano Milanino è la città giardino e tale deve rimanere. Eventuali nuove edificazioni solo per 
progetti di utilità pubblica e di tipo ERP (Edilizia Residenziale Pubblica) di carattere sociale o in 
affitto  a  prezzi  calmierati  e  solo  su  aree  dismesse  con  recupero  di  verde  per  almeno  il  50%; 
STRATEGIA METRI  CUBI  ZERO.  Tutti  le  nuove  edificazioni  dovranno  quindi  svilupparsi 
all’interno di aree dismesse/abbandonate/inutilizzate senza aumentare la volumetria edificata sul 
nostro territorio.

2) CENSIMENTO DEGLI EDIFICI SFITTI/INUTILIZZATI/ABBANDONATI

Il MoVimento 5 Stelle di Cusano Milanino è stata la prima forza politica nella storia del nostro 
comune  a  proporre  il  censimento  degli  edifici  sfitti/inutilizzati/abbandonati.  Quello  che  ci 
prefiggiamo è di effettuare quindi un  censimento capillare sul territorio di Cusano Milanino per 
mettere in luce quante abitazioni e quanti edifici produttivi siano già costruiti, ma non utilizzati  
oppure vuoti o sfitti.
E’ la precisa proposta di un metodo di pianificazione, che andrebbe adottato con immediatezza per 
scongiurare ciò che sta purtroppo accadendo, ossia che i piani urbanistici siano realizzati lontano 
dai bisogni effettivi delle comunità locali e prevedano nuovo consumo di suolo nonostante l’ampia 
disponibilità edilizia già esistente.

–VERDE PUBBLICO

1) Individuazione di aree per la creazione di nuovi orti solidali.

2)  Censimento  del  verde  pubblico.  Il  resoconto  sarà  utile  per  fissare  la  quota  minima  di  aree 
destinate al verde.

3) Incentivare adozione e sponsorizzazione, da parte di cittadini e aziende, di parchi e aiuole i quali  
ritorneranno uno dei fiori all’occhiello di Cusano Milanino. Luoghi resi sicuri e gradevoli anche 
attraverso  opportuni  interventi  architettonici  ecosostenibili  e  organizzazione  di  iniziative  come 
giochi e spettacoli per bambini, anziani e cittadini tutti.
Una  particolare  attenzione  verrà  riservata  all’accessibilità  di  tutte  le  aree  verdi  alle  persone 
diversamente abili.

4) Applicazione della legge n° 113 del 1992 modificata in legge numero 10 del 14 Gennaio 2013, 
per la piantumazione di un albero per ogni bambino nato.

5)  Si  avvierà un programma serio di  disinfestazione da zanzare e  moscerini  durante il  periodo 
primaverile/estivo cercando modalità prive di effetti dannosi per la salute e l’ambiente (ad esempio 
lotta biologica) per poter “vivere” al meglio i parchi nelle ore diurne e serali.
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–ACQUA

1) IL DIRITTO ALL’ACQUA E’ UN DIRITTO INALIENABILE:

Pertanto l’acqua non può diventare di proprietà privata, né essere assoggettata a logiche di mercato: 
deve restare un bene libero e condiviso il cui accesso deve essere garantito a tutti da parte del  
servizio pubblico!

2) Inserimento nello statuto comunale di Cusano Milanino del Diritto Umano all’acqua.

3) Eliminazione del rischio idraulico e revisione del piano delle fognature.

4) Rilevamento semestrale dello stato dell’inquinamento dei corsi d’acqua.

5)  Pubblicazione  costante  e  accessibile  online  dei  dati  inerenti  la  qualità  dell’acqua  e  del  suo 
consumo.

6) Creazione di un’ulteriore “Casa dell’acqua” previo impatto viabilistico a Cusano.

–ENERGIA

1) Sarà un obiettivo strategico lo sviluppo di una vera e propria cultura del risparmio energetico tra 
la  popolazione  e,  soprattutto,  nelle  scuole.  In  quest'ottica,  sarà  fondamentale  coinvolgere  più 
cittadini e associazioni possibili  attraverso incontri quartiere per quartiere. Saranno coinvolti  gli 
amministratori  ed i  consiglieri  dei condomini in modo che siano informati  adeguatamente sugli 
interventi che possono essere effettuati nei palazzi da loro gestiti e dei servizi di assistenza forniti 
dall'ufficio energia. In particolare, bisognerebbe portare particolare attenzione su interventi come 
coibentare i muri perimetrali ed installare valvole termostatiche con invio dei dati ad una centralina 
per  la  contabilizzazione  individuale.  L'amministrazione  farà  tutto  ciò  che  è  in  suo  potere  per 
verificare  che  le  norme  di  legge  riguardanti  la  materia  in  oggetto  siano  rispettate.  
Le due azioni sopra descritte possono portare fino un 50% di riduzione dei consumi.

2)  Piano  Energetico  comunale.  Elaborazione  di  un  piano  decennale  per  l’indipendenza  e  la 
democrazia  energetica:  solare  termico  e  fotovoltaico  sui  tetti,  microeolico  e  microidroelettrico, 
geotermico e cogenerazione.

3)  Interventi  nelle  strutture  comunali.  Revisione  dell’impianto  di  illuminazione  degli  stabili 
comunali e riduzione dei consumi idrici negli edifici comunali.

–RIFIUTI : RIDUCI, RICICLA, RIUSA

Revisione  del  contratto  di  servizio  con  la  ditta  appaltante  per  la  gestione  dei  rifiuti  volto  al 
raggiungimento dell'obiettivo RIFIUTI ZERO:
1) Introduzione della tariffa puntuale per la gestione dell' RSU (Rifiuti Solidi Urbani).

2)  Raccolta  differenziata  spinta  nei  mercati,  feste  di  quartiere,  scuole,  mense,  uffici  pubblici  e 
attività commerciali nel territorio cittadino.

3) Implementare il monitoraggio sul rispetto della raccolta differenziata.

4) Pubblicazione periodica delle valutazioni tecnico-economiche relative alla raccolta dei rifiuti.
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5)  Si  potenzieranno  e  faciliteranno  il  ritiro  dei  rifiuti  elettronici  e  di  produzione  domestica 
particolari.

6)  Riqualificazione  della  piattaforma  ecologica  atta  al  recupero,  riuso  e  riparazione  di  oggetti 
durevoli dismessi (elettrodomestici, mobili, computer, ecc..). Favorire la creazione di un sito per il  
baratto e la donazione di oggetti di seconda mano in prossimità della piattaforma ecologica.

7) Compostaggio comunale; costituzione di un centro di compostaggio per la raccolta dei rifiuti 
organici nelle strutture per l'infanzia e mense scolastiche. Il prodotto del compostaggio potrà essere 
utilizzato per la fertilizzazione di orti didattici, orti comunali e verde pubblico. In aggiunta, secondo 
i volumi ottenibili,  sarà possibile prevedere di vendere il prodotto del compostaggio ad aziende 
agricole locali.

8) Sollecitazione all'uso esclusivo di mezzi a basso impatto ambientale per la raccolta dei rifiuti.

Ci prefiggiamo il raggiungimento minimo del 75% di raccolta differenziata nel territorio di 
Cusano Milanino durante il corso dei 5 anni di mandato di amministrazione del comune.

–SALUTE

1) Avvio di una serie di eventi al fine di sensibilizzare la cittadinanza alla prevenzione sanitaria; 
promuovere campagne che istruiscano le persone sui rischi delle patologie più comuni.

2)  Combatteremo con tutte  le  nostre  forze,  nei  limiti  consentiti  dalla  legge,  la  piaga  sociale  e 
sanitaria della ludopatia, in particolar modo l'incauto abuso delle slot machines.

3)  Istituire una convezione tra il  Comune e gli  enti  preposti  al  fine di incentivare e migliorare 
l'accessibilità per i cittadini cusanesi  alla compilazione e invio della dichiarazione di volontà per la 
donazione degli organi.

4)  Oggi  i  cittadini  che desiderano poter  redigere il  proprio testamento biologico,  contenente le 
proprie volontà di disporre del proprio corpo in caso di grave malattia e/o di morte, non possiedono 
strumenti  e supporto adeguato da parte  delle  istituzioni.  Ci  prefiggiamo,  come atto  di civiltà  e 
libertà, di poter dare la possibilità ai cittadini cusanesi di depositare in comune il proprio testamento 
biologico rendendolo così un atto ufficiale.

–ANIMALI

1)  Applicazione  ed  eventuale  revisione  del  “regolamento  per  il  benessere  degli  animali  e  una 
migliore convivenza con la collettività umana”,  approvato con deliberazione consiliare n° 6 del 
20/02/2009.

2)  Presso  il  municipio  sarà  adibito  uno  spazio  apposito  per  chiedere  informazioni  riguardo  il 
benessere e la cura dei nostri animali domestici.
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ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI, CULTURA E SPORT

1) Per valorizzare e riavvicinare gli alunni ed i rispettivi genitori con l'amministrazione comunale, 
ci proponiamo di promuovere una serie di incontri con lo scopo di creare una sinergia tra le figure 
citate  per  offrire  agli  studenti  di  Cusano  Milanino  un  piano  formativo  condiviso  che  valuti 
attentamente  tutti  gli  aspetti  necessari  per  un  corretto  percorso  educativo  e  attento  alle 
problematiche  attuali  (es.  educazione  civica,  educazione  sessuale/sentimentale,  educazione 
ambientale, educazione alimentare, ecc..).

2)  Ci  impegniamo  di  valutare  la  possibilità  di  creare  spazi  e/o  aderire  a  progetti 
nazionali/regionali/provinciali  che aiutino l'adolescente a  conoscere concretamente il  mondo del 
lavoro; questo servizio sarà accessibile anche ai disoccupati.

3)  Valorizzazione  della  terza  età:  con  il  duplice  intento  di  non  far  sentire  soli  gli  anziani  e 
condividere un'esperienza di arricchimento culturale per tutte le età, ci impegneremo ad incentivare 
la formazione di attività di utilità pubblica e sociale.

4) Grazie al censimento degli edifici sfitti/abbandonati/inutilizzati l'amministrazione potrà avere in 
mano dati reali per poter progettare un Piano Casa con la possibilità di far da garante e mediatore tra 
i  proprietari  ed  i  richiedenti,  di  modo che  vengano utilizzati.  Questo  servizio  sarà  ovviamente 
dedicato alle persone più indigenti, alle giovani coppie ecc...

5) Ripristino della figura del difensore civico.

6) Monitoraggio  attento  della  nuova  società  partecipata  che  gestirà  il  CDD  (Centro  Diurno 
Disabili).

7)  Creazione  di  una  convenzione  con  i  comuni  limitrofi  per  sviluppare  una  rete  di  trasporto 
pubblico  dedicato  alle  persone  disagiate  psichicamente  che  frequentano  centri  situati  fuori  dal 
territorio comunale.

8) Proposta di adibire parte del Palazzo Omodei Carones a sala cerimonie/eventi culturali e sede 
delle associazioni attualmente stanziate a Palazzo Cusano  oltre ad una compiuta analisi volta a 
verificare la possibilità di installare postazioni dedicate al “coworking” (lavoro condiviso).

9)  Proposta  di  creare  un  centro  di  aggregazione  giovanile  a  Palazzo  Cusano  e  valorizzazione 
dell'accessibilità della sala espositiva.

10) Promozione di eventi culturali per le strade di Cusano Milanino.

11) Individuazione e creazione di spazi legali che si prestino alla pittura con graffiti, con il duplice 
intento  di  rendere  questa  pratica  regolare  e  formativa  e  fruibile  serenamente  da  parte  della 
cittadinanza.

12) Valorizzazione delle associazione sportive e culturali esistenti ed aiuto alla creazione di nuove.

13)  Riqualificazione,  ripristino  e  attenta  manutenzione  a  norma  di  legge  degli  spazi  sportivi, 
amatoriali ed agonistici presenti sul territorio; verrà anche analizzata la possibilità di utilizzare spazi 
adibiti ad altri usi per crearne di nuovi.

14)  Istituzione  del  Registro  delle  Unioni  Civili  e  relativo  regolamento.  Il  Comune  di  Cusano 
Milanino provvederà a tutelare e  sostenere le unioni civili tra cittadini maggiorenni dello stesso 
sesso, oppure di sesso diverso, con lo scopo di porre fine a situazioni di discriminazioni e favorirne 
l'integrazione nel contesto, sociale, culturale ed economico del territorio.
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All'interno del comune di Cusano Milanino il soggetto iscritto in tale Registro verrà considerato 
parente  prossimo  del  cittadino  con  cui  si  è  iscritto  ai  fini  della  possibilità  di  assistenza.
Tale regolamento  e  riconoscimento  e'  una  delle  risposte  che si  possono dare a  quegli  specifici 
interessi  e  bisogni  la  cui  emersione è  derivata  dalle  applicazioni  pratiche della  vita  quotidiana.
Le aree tematiche entro le quali gli interventi si possono rivolgere al fine di eliminare eventuali 
situazioni di discriminazione sono i  seguenti: casa, sanità e servizi sociali, politiche per i giovani, 
genitori  e  anziani;  sport  e  tempo  libero;formazione,  scuola  e  servizi  educativi;  diritti  e 
partecipazione; trasporti.

RINGRAZIAMENTI

Ci teniamo infine a ringraziare tutte le persone che in questi anni di attività sul territorio ci  
hanno aiutato, dagli esperti che ci hanno prestato consulenze (gratuite) agli attivisti che non  
hanno più potuto collaborare con noi per vari motivi (salutiamo con particolare affetto coloro  
che sono andati all'estero a cercare condizioni di vita migliori), dagli attivisti di altri comuni agli  
abitanti di Cusano Milanino che ci hanno fornito suggerimenti preziosi, fino ai portavoce eletti  
nei  comuni,  nelle  regioni  e  in  parlamento  che  con  il  loro  esempio  ci  fanno  da  guida  e  ci  
dimostrano che normali  e  liberi  cittadini  possono fare politica senza soldi  e  ottenere grandi  
risultati.
A tutti voi un enorme GRAZIE!!!
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