Nell’ambito delle deleghe assegnate ai nostri assessori, ecco alcuni dei progetti più
significativi già realizzati in questi primi 4 anni:
• Nuovo Piano di Governo del Territorio (particolarmente attento alle
•
•
GIORDANO MARCHETTI
Vicesindaco e assessore alla
Gestione del Territorio

•
•

strutture di servizio alla persona e al contenimento del consumo
del suolo, a tutela degli spazi verdi)
Riqualificazione dei parchi cittadini (con la realizzazione di servizi
igienici in muratura, nuovi giochi per i bambini, piantumazione di
alberi)
Canalizzazione del parco dei Germani (per irrigarlo con l’acqua del
Naviglio, senza consumo di acqua potabile)
Riqualificazione dell’edificio in via Pietro da Cernusco da destinare
ad edilizia sociale
Realizzazione della nuova struttura per il Centro Diurno Disabili

• Costruzione di una rete di collaborazioni con enti e associazioni

•
MARIANGELA MARIANI
assessore alle Politiche
Culturali e alla Comunicazione

•
•
•

così da inserire la progettazione culturale della città in contesti di
più ampio respiro (Giornate Europee del Patrimonio, Polo Culturale
della Martesana, Rete Culturale dell’Umanitaria, Festival corale
Internazionale, Festival jazz Adda Martesana...)
nuove proposte culturali e ricreative per i più piccoli: spettacoli
teatrali nella rassegna pomeridiana “Domenica in famiglia”, festa
degli Aquiloni
nuova rassegna di musica classica (Armonìa)
rilancio della Stagione di Prosa del teatro Agorà, patrocinata e
cofinanziata
nuovi strumenti di comunicazione: calendario eventi (aperto alle
iniziative delle associazioni), Infosms e ComuneNews (servizi
gratuiti di messaggistica e newsletter)

SOCI E SIMPATIZZANTI DI VIVERE CERNUSCO SI RIUNISCONO
IL PRIMO E IL TERZO LUNEDÌ DEL MESE (ORE 21:00)
PRESSO LA SEDE DI VIA TIZZONI 5/B

www.viverecernusco.it - viverec@gmail.com

Cernusco, in questi ultimi anni, ha visto la realizzazione di nuovi quartieri,
con l’arrivo di molte persone provenienti dalla grande città o da altri comuni.
A questi nuovi cittadini si rivolge questa piccola pubblicazione,
che intende far conoscere, seppur sinteticamente,
il nostro movimento, VIVERE Cernusco,
una realtà pluridecennale nel panorama politico della nostra città ma, proprio
perchè lista locale, per lo più sconosciuta a chi proviene da fuori Cernusco.

