Verbale del 03 Aprile 2013
Presenze:
Andrea Cardamone
Marco Fais
Tiziano Carati
Guido Visconti
Sacha Turati
Benedetto Pallotti
Anthony Macchia
Giovanna Casotto
Giusy Barletta
Vittorio Zitelli
Franco Mapelli
Marco Crupi
Gabriele
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organizzazione contatti con associazioni cusanesi
organizzazione contatti con PMI cusanesi
legge rifiuti zero
organizzare aiuto ai gruppi prossimi alle amministrative (Cinisello, Bresso, Novate)
creazione della PEC (posta elettronica certificata)
metrotranvia

1 – abbiamo deciso di contattare tutte le associazioni cusanesi per chiedere di partecipare alla
stesura del nostro programma elettorale; invieremo a tutte le organizzazioni locali una mail, già
presente sul pbworks, dove le inviteremo a porci qualche suggerimento, sollevare lamentale oppure
presentarci un dato progetto per poi valutarlo e nel caso renderlo effettivo.
Dobbiamo completare l'elenco numeroso e recuperare i rispettivi recapiti, il referente principale sarà
Tiziano che entro lunedi 8 completerà il tutto per poi inviare il messaggio di posta elettronica
2 - abbiamo deciso di contattare tutti i comitati di commercianti e le medie imprese cusanesi per
chiedere di partecipare alla stesura del nostro programma elettorale; invieremo a tutte le imprese
locali una mail, già presente sul pbworks, dove le inviteremo a porci qualche suggerimento,
sollevare lamentale oppure presentarci un dato progetto per poi valutarlo e nel caso renderlo
effettivo.
Dobbiamo completare l'elenco numeroso e recuperare i rispettivi recapiti, il referente principale sarà
Vittorio che entro lunedi 15 completerà il tutto per poi inviare il messaggio di posta elettronica.
3 – E' stata esposta molto sinteticamente la proposta di legge Rifiuti Zero, depositata in cassazione
il 27 marzo della quale il referente territoriale (Cusano, Bresso, Bollate, Cormano, Senago) sarà
James.
Giovedi 11 ci sarà l'incontro con tutti i referenti di zona dove si pianificherà il tutto e verranno
comunicati i diversi dettagli da i riferenti regionali.
Il C.P.P.L.C. M5S di Cusano ha deciso di aderire in toto insieme al resto del gruppo di attivisti,

settimana prossima o quella successiva ancora decideremo le date dei banchetti.
4 – Tutti gli attivisti cusanesi sono stati avvisati del fatto che i nostri vicini di Bresso, Cinisello e
Nova Milanese saranno impegnati con le elezioni amministrative e la conseguente campagna
elettorale sul proprio territorio.
E' sicuramente gradito un aiuto che sicuramente molti di noi daranno.
5 – E' stato deciso all'unanimità di creare una PEC per il nostro Comitato Promotore, il compito di
crearla è stato dato a Guido, seguiranno aggiornamenti.
6 – A seguito dell'invito recapitato a Marco dal Comitato Vivi Sormani (i 130 commercianti di via
Sormani) di informarsi e confrontarsi sulla metrotranvia, il gruppo di Cusano ha intrapreso una
discussione a tal proposito insieme a Piero del Senza Fondo, “padrone di casa” del bar dove ci
stiamo riunendo e membro del Comitato in oggetto.
La sensazione, abbastanza palese, è stata quella che quasi tutto il gruppo è convinto dell'inutilità e
dello spreco dell'opera della metrotranvia Milano – Seregno, o meglio è contrario all'attuale
progetto che vede la creazione del doppio binario a Cusano e a Bresso.
A breve il gruppo prenderà una posizione ufficiale, seguiranno aggiornamenti.

