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UN PASSO AVANTI INSIEME 

Pensiamo al futuro, rendiamolo possibile 

 

Chi Siamo: 

 
Siamo un gruppo di Cernuschesi che si identifica in una dimensione di valori comuni positivi: 

democrazia, cultura, solidarietà, rispetto per l’ambiente, rispetto della diversità, inclusione, scienza 

e memoria. 

Condividiamo una visione “etica” della politica, a cui riconosciamo il compito di promuovere il 

progresso e il bene comune, favorire sicurezza e rispetto delle leggi, rimediare alle disuguaglianze 

sociali, garantire pari opportunità e ampliare i diritti civili. 

 

“Un passo avanti insieme”, non semplici parole, ma un concetto profondo:  

 

- Un passo avanti per segnare un momento di solida continuità con l’amministrazione “Insieme 

per Cernusco”, che si è adoperata negli ultimi venti anni per migliorare il benessere degli 

abitanti di Cernusco Lombardone, proiettandosi però “in avanti”, con forza, entusiasmo e un 

importante sguardo ad innovazione e futuro, come ci impone la straordinarietà dell’attuale 

momento storico. Nei prossimi anni, oltre ad una buona amministrazione, sarà richiesta anche 

la capacità di misurarsi con tematiche nuove che ci imporranno di essere attori di una realtà 

diversa, senza dimenticare, però, i tanti passi già fatti insieme, quelli che ci ricordano la nostra 

storia di comunità, dove risiedono famiglia, affetti, amicizie profonde, valorizzando il merito e 

ponendo attenzione ai bisogni.  

 

- Insieme perché durante questo difficile momento storico abbiamo riscoperto che il senso di 

comunità è una risorsa fondamentale. Il nostro impegno trova radici nel sentimento profondo 

di appartenenza alla realtà locale di Cernusco Lombardone, dove molti di noi sono nati e dove 

altri hanno trovato accoglienza, amicizia, solidarietà.  

Il nostro impegno verso questa comunità è, nel contempo, anche un invito ai cittadini a 

riconoscersi nelle nostre proposte, sostenendole con partecipazione e confronto costruttivo. 
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La Cernusco che vogliamo: 

✓ ATTIVA; 

✓ LUNGIMIRANTE; 

✓ PREMUROSA; 

✓ ATTENTA; 

✓ MODERNA 

realizziamola INSIEME! 

Cernusco ATTIVA vuol dire AGGREGAZIONE: 

• spinta all’aggregazione attraverso un centro polifunzionale;  

• incentivazione dello scambio interculturale e generazionale; 

• organizzazione di un ricco calendario di eventi; 

• ampliamento del polo sportivo comunale.  

Cernusco LUNGIMIRANTE vuol dire SOSTENIBILITA’: 

• potenziamento della rete ciclopedonale e interventi mirati sulla viabilità per una mobilità dolce e 

sostenibile; 

• sviluppo di progetti per il potenziamento del servizio di trasporto pubblico sovracomunale; 

• implementazione dell’efficientamento energetico; 

• attuazione della tariffazione puntuale dei rifiuti; 

• studio di fattibilità per la realizzazione di un’azienda elettrica comunale.  

Cernusco PREMUROSA vuol dire VICINANZA:  

• progetti mirati per il sostegno dei soggetti più fragili e degli anziani; 

• attenzione ai bisogni della scuola e delle famiglie;  

• inclusività;  

• sostegno alla disabilità; 

• supporto all’associazionismo e al terzo settore.  

Cernusco ATTENTA vuol dire VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO: 

• promozione del tessuto commerciale e delle eccellenze del territorio; 

• sensibilizzazione dei cittadini sul rispetto e la tutela dell’ambiente; 

• valorizzazione delle aree verdi e degli spazi comuni;  

• attenzione al decoro urbano; 

• maggiore controllo del territorio per aumentare la sicurezza dei cittadini.  

Cernusco MODERNA vuol dire INNOVAZIONE: 

• formazione dei cittadini per ampliare conoscenze e competenze digitali;  

• progresso nella digitalizzazione dell’apparato amministrativo; 

• snellimento dell’erogazione di documenti e servizi attraverso strumenti digitali; 

• adozione di un’applicazione innovativa che consenta rapido accesso ai servizi e contribuisca a 

rafforzare il senso di comunità. 
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Come intendiamo agire: 

 

1- CERNUSCO ATTIVA vuol dire AGGREGAZIONE 

 

Incontrarsi, raccontarsi, confrontarsi e conoscersi sono esigenze dell’essere umano inserito in 

una società civile. In un piccolo contesto territoriale come Cernusco Lombardone, sentiamo 

forte l’esigenza di offrire spazi ed occasioni di crescita culturale, di socializzazione ed incontro 

umano, favorendo la partecipazione collettiva allo scambio intellettuale e alla vita di comunità, 

con particolare attenzione ai giovani. 

 

a) Riqualificazione di Piazza della Vittoria, cuore pulsante del paese, con la realizzazione di 

un nuovo spazio polifunzionale in sostituzione all’attuale ex scuola elementare non 

ristrutturabile: auditorium, spazi di lavoro/studio condivisi (co-working/co-studying), 

sala prove, area mostre e spazi disponibili all’utilizzo da parte di privati e associazioni. 

b) Organizzazione di un ricco calendario di eventi: rassegna teatrale, notte bianca, notte 

rosa, notte bianca baby, concerti all’aperto, iniziative eno-gastronomiche a favore dei 

produttori locali, eventi itineranti musicali e culturali. 

c) Ampliamento del polo sportivo comunale, nello specifico progettazione di una palestra, 

per futura messa in opera, adeguata alle necessità della cittadinanza e 

dell’associazionismo, valutando integrazione di impianti sportivi (bike-park, skate-park, tennis, 

parete da arrampicata), e prevedendo un'area bar e ristoro. 

d) Rivalutazione delle aree verdi, o inutilizzate, con l’integrazione di percorsi vita e di aree 

pic-nic a libero utilizzo della cittadinanza. 

e) Attivazione di una specifica associazione di promozione del territorio (ad es. PRO-LOCO) 

che possa gestire le attività culturali di aggregazione in collaborazione con 

l’Amministrazione Comunale. 
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2- CERNUSCO LUNGIMIRANTE vuol dire SOSTENIBILITA’ 
 

Per sviluppo sostenibile si intende uno sviluppo in grado di assicurare il soddisfacimento dei 

bisogni della generazione presente, senza compromettere la possibilità alle generazioni future 

di realizzare i propri.  

Sostenibilità ambientale, garantendo la disponibilità e la qualità delle risorse naturali, 

sostenibilità sociale, garantendo qualità della vita, sicurezza e servizi per i cittadini e sostenibilità 

economica, garantendo efficienza economica e reddito per le imprese, sono pilastri 

fondamentali per uno sguardo aperto su presente e futuro. 

 

a) Revisione della viabilità interna del paese per ridurre il traffico di mezzi a motore, 

favorendo il potenziamento della mobilità dolce attraverso l’incremento delle piste 

ciclabili e migliorando la sicurezza della rete ciclo-pedonale esistente. Integrazione del 

servizio di piedi-bus anche sulle tratte di ritorno da scuola.  

b) Sviluppo di una rete di colonnine per ricarica auto elettriche nelle zone commerciali e nei 

punti di maggior interesse pubblico. 

c) Sviluppo di progetti per il potenziamento del trasporto pubblico sovracomunale tramite 

la realizzazione di servizi di car-sharing e la creazione di linee ridotte locali attivando 

tavoli di confronto con i Comuni di Montevecchia, Lomagna, Osnago e Merate, per 

coprire piccole tratte all’interno dei relativi territori con bus navetta elettrici. 

d) Prosecuzione dei lavori finalizzati all’efficientamento energetico della Scuola Media 

Secondaria di Primo Grado “G. Verga” impegnando adeguate risorse finanziarie 

nell’ambito della gestione associata con i Comuni di Lomagna, Montevecchia ed Osnago. 

e) Attuazione della tariffazione puntuale dei rifiuti (TARIP): calibrazione della tassazione 

sulla base dei rifiuti realmente prodotti dalle singole utenze. 

f) Studio di fattibilità di un’Azienda Elettrica Comunale, una “comunità energetica” che si 

occupi del trasporto e della vendita a tutte le utenze allacciate alla rete elettrica 

comunale di energia elettrica prodotta da fotovoltaico su reti di distribuzione in media e 

bassa tensione per la consegna ai clienti finali, garantendo standard qualitativi non 

applicabili da altri soggetti del mercato elettrico. 

g) Sostegno e prosecuzione del progetto “La Stazione in Movimento” promosso dalla 

Cooperativa Paso Lavoro e finanziato dalla Fondazione Comunitaria Lecchese con i 

Comuni di Cernusco Lombardone e Merate. Creazione di nuovi servizi volti a potenziare 

la mobilità lenta e la valorizzazione del territorio, dei produttori locali e del turismo 

sostenibile con l’apertura di spazi dedicati ai viaggiatori e al 

deposito/manutenzione/noleggio di bici.  
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h) Azione di sensibilizzazione finalizzata a rendere tutti i servizi e gli eventi pubblici plastic-

free. 

i) Realizzazione di uno spazio da utilizzare come CENTRO DEL RIUSO in collaborazione con 

SILEA S.p.a. e altri Comuni del territorio: uno spazio a disposizione di tutti i cittadini che 

integri la funzione del Centro di Raccolta Differenziata favorendo il riutilizzo di ciò che è 

ancora utile ed in buono stato, contrastando la cultura dell’usa e getta.  

 

3- CERNUSCO PREMUROSA vuol dire VICINANZA 
 

Intendiamo per Vicinanza essere sostegno attivo per i singoli cittadini e per le famiglie, ascolto 

dei bisogni dei soggetti più fragili, rifiuto delle disuguaglianze, impegno per una società inclusiva 

e libera dalle discriminazioni.  Nella nostra idea politica, questa sfida si vince nel coniugare 

risorse e valori, economia e solidarietà in un orizzonte di giustizia. 

 

a. Vicinanza ai bisogni delle famiglie, anche in relazione alla sfera scolastica, attraverso: 

 

• Intervento migliorativo del servizio mensa della Scuola Primaria “G. Rodari”, con studio 

di fattibilità e progettazione di una zona cucina interna all’istituto scolastico stesso, ad 

integrazione dell’attuale servizio che prevede i pasti cucinati al centro di cottura 

centralizzato ed il successivo trasporto a scuola per il consumo di alunni e personale 

docente. 

• Previsione di un servizio di post scuola per favorire i genitori lavoratori, sulla base di 

un’indagine preventiva delle reali esigenze delle famiglie. 

• Ampliamento dell’offerta formativa extrascolastica nel periodo estivo. 

• Conferma del sostegno economico, mantenendo e garantendo piena autonomia 

scolastica, alla Scuola Paritaria dell’Infanzia “G. Ancarani”. L’obiettivo del contributo è il 

contenimento delle rette a carico delle famiglie dei bambini frequentanti. 

• Collaborazione con l’Istituto Comprensivo “Bonfanti e Valagussa” al fine di contribuire al 

conseguimento di standard di qualità e, con i docenti e le famiglie, promuovere i piani 

dell’offerta formativa rispondenti alle esigenze degli alunni e della scuola in continuo e 

rapido cambiamento. 

• Mantenimento del servizio di aiuto compiti per la scuola primaria. 

• Sostegno economico di tutti gli interventi finalizzati a:  

- Favorire la frequenza ed il raggiungimento degli obiettivi degli alunni con disabilità 

- Rafforzare la collaborazione tra servizi sociali e scuola  

- Facilitare l’inclusione di alunni stranieri 

- Garantire il regolare svolgimento del tempo mensa nella Scuola Primaria  
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- Proseguire la fattiva collaborazione con le Associazioni di Volontariato per il 

proseguimento dei progetti già in essere (es. Vo.Ce – Piedibus e Polisportiva – 

avviamento all’atletica leggera) e con la Biblioteca Comunale per incentivare la lettura 

- Promuovere progetti educativi relativi alle tematiche della legalità e del rispetto delle 

regole con l’obiettivo di incoraggiare la partecipazione attiva degli alunni alla vita civile 

- Promuovere l’organizzazione di mostre, incontri, spettacoli volti a conservare la memoria 

storica del nostro paese, nonché visite nei “luoghi della memoria” 

- Mantenere la totale copertura dei costi di funzionamento e degli interventi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria della Scuola Primaria per garantire agli alunni e 

al personale scolastico spazi adeguati, sicuri e rispettosi di tutte le esigenze necessarie 

ad una scuola dinamica, viva e accessibile a tutti.  

 

b. Vicinanza sociale:  

 

• Attenzione alle problematiche delle persone anziane e alle fragilità psichiche, fisiche 

e socio-economiche connesse a tale condizione, attraverso la garanzia della loro 

sicurezza e vivibilità nel paese.  

• Supporto e valorizzazione del Centro Anziani Comunale. 

• Studio di fattibilità per la realizzazione di progetti di abitazione collaborativa (co-

housing) per persone anziane o fragili. 

• Politiche attive di sostegno alle famiglie con presenza di disabilità attraverso supporti 

concreti, rete di solidarietà e informazioni sulle opportunità presenti sul territorio. 

• Conferma dell’aiuto alla scuola inclusiva, supporto di personale educativo e 

assistenza domiciliare quando necessaria e richiesta. 

• Garanzia del trasporto a centri diurni e a strutture specialistiche e riabilitative. 

• Prosecuzione dei corsi di alfabetizzazione dei cittadini stranieri in collaborazione con 

realtà istituzionali e associative presenti sul territorio. 

• Orientamento al lavoro per cittadini in cerca di occupazione. 

• Prosecuzione delle iniziative a sostegno di bisogni primari a tutti i cittadini in accordo 

con la Caritas Parrocchiale.  

 

c. Vicinanza inclusiva: incentivazione dello scambio inter-generazionale e inter-culturale, ad 

esempio con la BANCA DEL TEMPO: un sistema in cui le persone scambiano reciprocamente 

attività, servizi e conoscenze/competenze.  

 

d. Partecipazione dei cittadini alla vita politica attraverso Consulte Cittadine o Consigli di 

Quartiere. 
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e. Intensificazione della collaborazione con il Comitato Pendolari del Meratese per rendere più 

efficaci le richieste agli Enti istituzionali di riferimento quali Trenord, Rfi e Regione Lombardia 

finalizzate al miglioramento del trasporto ferroviario. 

 

4- CERNUSCO ATTENTA vuol dire VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO 

Cernusco Lombardone è la nostra realtà locale, il luogo in cui possiamo cercare e trovare il senso di 

comunità e di appartenenza. Sostenere e dare valore a questa realtà in senso strettamente 

paesaggistico, alle sue eccellenze e ai cittadini che scelgono di investire e lavorare nel territorio per 

offrire servizi è uno degli obiettivi che vogliamo porci. 

a. Sviluppo e promozione del territorio attraverso interventi atti a garantire una maggior 

visibilità e accesso agli esercizi commerciali, anche attraverso la riqualificazione delle aree 

verdi della zona monumento, contribuendo ad una più efficace comunicazione informativa 

e commerciale. 

b. Supporto alle attività commerciali e d’impresa attraverso interventi concreti e formativi utili 

a dare nozioni sulla gestione d’impresa e sull’adesione alle associazioni di categoria. 

c. Decoro urbano: valorizzazione e rispetto delle aree verdi e degli spazi comuni per rendere il 

paese sempre più vivibile e pulito, mediante sistemazione di marciapiedi e percorsi pedonali 

ammalorati ed installazione di cestini per la raccolta differenziata.  

d. Progetti formativi e didattici che possano sensibilizzare i cittadini, anche i più piccoli, sui temi 

del rispetto e della tutela dell’ambiente: serate a tema su un utilizzo intelligente dell’acqua, 

giornata del verde pulito. 

e. Viabilità/vivibilità: studio di fattibilità per migliorare la sicurezza degli attraversamenti 

pedonali e del tracciamento della corsia pedonale di Via Spluga, collegando il centro paese 

alla zona farmacia. 

f. Valutazione di possibili soluzioni per snellire il traffico nel paese anche in previsione dei nuovi 

insediamenti residenziali in fase di costruzione. 

g. Potenziamento e conservazione del patrimonio arboreo, attuando le indicazioni del recente 

censimento. 

h. Studio e realizzazione di un’area per sgambamento dei cani, controlli più rigorosi sulla 

conduzione dei cani negli spazi pubblici e installazione di ulteriori cestini per la raccolta delle 

deiezioni canine. 

i. Costante manutenzione e pulizia del canale del Molgora in Via Roma per evitare esondazioni. 
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j. Maggiore controllo del territorio per garantire la sicurezza e la tranquillità dei cittadini 

attraverso il potenziamento della videosorveglianza comunale e sovra-comunale e il 

sostegno dei gruppi di controllo del vicinato per una migliore collaborazione con Polizia 

Locale e Forze dell’Ordine. 

 

5- CERNUSCO MODERNA vuol dire INNOVAZIONE 

Innovazione è novità, cambiamento, trasformazione e nuova interpretazione. In una società 

ipertecnologica, e che viaggia a ritmi sostenuti, è obiettivo primario adeguarsi attraverso sistemi 

digitalizzati ed intuitivi per permettere ai cittadini di poter accedere a servizi e informazioni in tempi 

rapidi evitando le lungaggini della burocrazia. 

a. Realizzazione di un’applicazione scaricabile su smartphone che permetta ai cittadini di 

accedere a servizi (prenotazione pullman, spazi pubblici di co-working/co-studying, 

biblioteca, acquisizione certificati) e informazioni (eventi, info aperture uffici comunali, 

contatti comunali) in tempo reale e con flessibilità. 

 

b. Formazione pubblica e gratuita in ambito di conoscenze e competenze digitali ai cittadini.  

 

c. Progresso nella digitalizzazione dell’apparato amministrativo per snellire ed efficientare la 

fornitura di documenti/servizi ai cittadini anche da remoto attraverso strumenti digitali.  

 

d. Rafforzamento del senso di Comunità con rete di convenzioni con esercizi commerciali del 

territorio. 

 


