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Comitato elettorale 

con eugenio per il meglio 
via Bourdillon 15, 
telefono: 02 92339064 
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Cernusco è una bella città, è la nostra città.

In questi anni però il suo sviluppo non è stato adeguatamente 
controllato e così ci siamo ritrovati con tanto cemento e con la 
mancanza di servizi importanti. 

Se l’amministrazione uscente si è caratterizzata per aver 
costruito case, io sogno di poter ricostruire la nostra comunità. 
Si può stare meglio? Io e la mia coalizione crediamo di sì. Per 
ottenere questo risultato c’è bisogno di tornare ad ascoltare i 
cittadini con i loro problemi. Molte persone incontrate nella co-
struzione del programma e nel corso della campagna elettorale 
mi hanno chiesto maggiore attenzione e cura per i bisogni e i 
servizi quotidiani. C’è desiderio e speranza che il Comune torni 
ad occuparsi dei problemi concreti di famiglie e cittadini, con 
serietà e coerenza.

Noi abbiamo elaborato un progetto con obiettivi, strategie 
ed azioni precise che testimonia la volontà di essere più vicini ai 
cittadini.

Certo, il sindaco non è un mago e non ha la bacchetta magi-
ca per risolvere ogni problema. Ma siate sicuri che metterò tutto 
il mio impegno al servizio di questa città, perché a Cernusco è 
meglio stare meglio.

Eugenio Comincini
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Il territorio è un bene comune da tutelare, ma in questi anni 
abbiamo assistito al suo sfruttamento, con l’approvazione di 
progetti per oltre 2.000 nuovi appartamenti. Noi porremo un 
freno a questo sviluppo edilizio incontrollato, garantendo un 
ambiente vivibile e servizi adeguati.

I nostri impegni:
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

• Predisporre il nuovo Piano di Governo del Territorio (PGT)

• Restituire carattere straordinario ai Piani Integrati 
d’Intervento (PII), sospendendoli fi no al nuovo PGT

• Stilare accordi con i comuni limitrofi  per evitare 
edifi cazioni a ridosso dei confi ni

territorioterritorio
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AREE PRODUTTIVE 

• Realizzare un Polo Tecnologico per la ricerca e lo 
sviluppo industriale, che offra almeno 200 nuovi posti di 
lavoro

• Inserire il territorio di Cernusco nel “Tavolo Milano” e 
nel progetto “Expo 2015” e benefi ciare dei fi nanziamenti 
disponibili

AREE VERDI E AGRICOLE 

• Completare il Parco delle Cave a nord della città, 
vincolando i 1.650.000 m² previsti nel progetto iniziale ma 
lasciati fuori dall’amministrazione uscente

• Piantumare alcune aree del Parco dei Germani e utilizzare 
le acque del Naviglio per l’irrigazione dei parchi limitrofi 

• Impegnare aree incolte comunali e del Parco delle Cave 
per attività agricola, a scopo didattico e produttivo

• Realizzare la Fattoria Didattica

• Favorire l‘incremento dell’agricoltura 
biologica
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L’ambiente è un patrimonio prezioso che abbiamo il dovere 
di proteggere per le generazioni future. Per questo attueremo 
politiche attente alla salute dei cittadini e in ogni scelta 
valuteremo sempre l’impatto ambientale.

I nostri impegni: 
BIOEDILIZIA E RISPARMIO ENERGETICO 

• Modifi care il Regolamento Edilizio, inserendo criteri di 
ecologia dei materiali e delle strutture 

• Realizzare impianti fotovoltaici nelle scuole, nella sede 
della Polizia Locale e in altri edifi ci comunali

• Dotare parte della città di teleriscaldamento

• Aprire uno Sportello Energia per informare il cittadino 
sulle soluzioni e sui contributi disponibili

• Promuovere nelle scuole l’educazione al risparmio 
energetico

ambienteambiente
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Il problema del traffi co va affrontato con una profonda 
revisione della viabilità interna, ma anche favorendo l’utilizzo 
di mezzi pubblici e incentivando l’uso della bicicletta.

I nostri impegni: 
VIABILITÀ

• Realizzare a nord della città una nuova strada, a basso 
impatto ambientale, per alleggerire il traffi co sull’asse 
Dante-Manzoni-Vespucci

• Completare il sistema di rotatorie eliminando i semafori 
sull’asse Dante-Manzoni-Vespucci

• Rivedere i sensi unici

• Potenziare i parcheggi, aumentando quelli non a 
pagamento e rendere gratuiti i primi 90 minuti 

• Completare le piste ciclabili, aumentare i parcheggi 
per le biciclette ed organizzarne il noleggio presso la 
metropolitana

TRASPORTO PUBBLICO

• Valorizzare la stazione di Villa Fiorita come area 
d’interscambio per i bus, alleggerendo il carico sulla 
stazione di Viale Assunta

• Utilizzare per il trasporto interno bus più piccoli ed 
ecologici 

• Rivedere gli orari delle linee fi sse e del servizio a 
chiamata 

• Chiedere ad ATM il Biglietto Unico 
per l’Area Metropolitana

mobilità mobilità e trasportie trasporti
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La persona al centro delle politiche della pubblica 
amministrazione, per garantire i diritti fondamentali e far 
fronte alle molteplici necessità. Questo sarà il nostro obiettivo 
che perseguiremo restituendo priorità alle politiche sociali. 
Il Terzo settore e il privato sociale collaboreranno alla 
programmazione per il raggiungimento degli obiettivi fi ssati. 
Con i Comuni e le istituzioni del territorio pianifi cheremo una 
rete di interventi per realizzare un sistema integrato di servizi.

I nostri impegni:
OSPEDALE 

• Valorizzare l’Ospedale Uboldo, ricercando soluzioni che ne 
consentano il potenziamento e lo sviluppo.

servizi alla personaservizi alla persona
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FAMIGLIA, GENITORI E BAMBINI

• Realizzare un nuovo asilo nido e potenziare quelli 
esistenti

• Potenziare il “Laboratorio Variopinto”

• Realizzare un Albo comunale delle BabySitter certifi cate e 
riattivare il servizio “Tempo per le Famiglie”

DONNE

• Istituire lo “Sportello Donna” per offrire informazione 
e orientamento (maternità e infanzia, lavoro, cultura, 
problemi di relazione)

• Rilanciare il ruolo del Consultorio quale servizio per la 
salute della donna e del bambino

• Istituire la delega per le pari opportunità

POLITICHE ABITATIVE

• Verifi care il fabbisogno abitativo

• Nel Piano di Governo del Territorio prevedere alloggi in 
affi tto a canone sociale/moderato e maggiori quote di 
edilizia convenzionata realizzata da cooperative

• Favorire il cambio di alloggio nell’edilizia residenziale 
pubblica per le abitazioni in sottoutilizzo

• Portare a termine celermente gli interventi del Contratto di 
Quartiere
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• “Patto d’Onore” con le banche cittadine per ottenere 
mutui a tassi agevolati nei primi tre anni, per l’acquisto 
della prima casa delle giovani coppie

• Sostenere l’affi tto della prima casa, con particolare 
attenzione agli anziani e ai giovani

ANZIANI

• Potenziare il servizio di Assistenza Domiciliare (SAD)

• Realizzare un Servizio di consegna Pasti a Domicilio 
esteso a tutto il territorio

• Realizzare un Centro Diurno Integrato per anziani non 
autosuffi cienti e dare sollievo alle famiglie

• Istituire l’Albo Comunale delle badanti

• Creare in centro adeguati spazi per la socialità e il tempo 
libero 

• Realizzare una nuova struttura per il bocciodromo

servizi alla personaservizi alla persona
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DISABILI

• Attuare sin dalla nascita la “presa in carico” della 
persona e della sua famiglia

• Realizzare la nuova sede del Centro Diurno Disabili (ex 
CSE)

• Costruire una nuova piscina attrezzata per la fi sioterapia 
dei disabili

• Abbattere le barriere architettoniche 

• Favorire l’inclusione scolastica

• Promuovere e sostenere una cooperativa sociale che si 
occupi della formazione e dell’inserimento lavorativo

POLITICHE PER L’INTEGRAZIONE

• Sostenere e potenziare lo Sportello Stranieri

• Attivare un servizio di Mediazione Culturale

• Sostenere le associazioni che assicurano gratuitamente 
corsi di lingua e cultura italiana

• Favorire la partecipazione di cittadini stranieri alle consulte
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La scuola è elemento fondamentale per la crescita umana 
e culturale delle future generazioni. Intendiamo sostenerla 
e valorizzarla per avere a Cernusco un’offerta formativa di 
qualità.

I nostri impegni:
RISORSE E SPAZI

• Realizzare un nuovo plesso scolastico con materna, 
elementare e media in zona nordest, verso Ronco

• Riqualifi care la scuola media di piazza Unità d’Italia e 
l’Ipsia, mantenendone l’attuale collocazione

• Recuperare alcuni spazi 
comunali oggi concessi 
ad altri enti

• Sostenere l’offerta 
formativa, promuovendo 
i progetti didattici 
proposti dalle scuole, sia 
pubbliche che parifi cate

TUTELA DEL DISAGIO

• Eliminare le barriere architettoniche

• Potenziare le forme di sostegno per gli alunni in diffi coltà, 
introducendo, ad esempio, mediatori linguistici e culturali

• Potenziare i servizi di prescuola e doposcuola

• Creare la Consulta della scuola

istruzione di qualitáistruzione di qualitá
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Le attività motorie sono momenti di crescita e formazione. 
Lo sport facilita la nascita e il consolidamento dei 
rapporti interpersonali, i processi di inclusione sociale e il 
superamento di diffi coltà legate alla disabilità. È necessario 
favorirne la diffusione, valorizzando le tante realtà del nostro 
territorio. 

I nostri impegni:
• Ristrutturare il Centro Sportivo di via Buonarroti 
elaborando un progetto partecipato con le associazioni 
sportive

• Ristrutturare la piscina comunale

• Avviare progetti educativi in collaborazione con le società, 
anche all’interno delle scuole

• Creare nuove infrastrutture per gli studenti di Scienze 
Motorie

• Favorire la partecipazione con la creazione della Consulta 
Sportiva

sport, scuola di vitasport, scuola di vita
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La cultura è fondamentale per la crescita integrale 
dell’individuo, per la conoscenza e il rispetto delle diversità. 
È necessario promuoverla, anche in collaborazione con le 
molte associazioni che operano in questo settore. 

I nostri impegni:
• Utilizzare la Vecchia Filanda come Casa per la Cultura, 
uno spazio polifunzionale per rispondere al bisogno di 
socialità e cultura di anziani e giovani

• Ricercare la collaborazione di Enti culturali per la gestione 
e l’utilizzo di Villa Alari

• Aderire al Polo Culturale della Martesana 

• Organizzare rassegne culturali, sagre ed eventi anche in 
collaborazione con Comuni e Istituzioni del territorio 

• Fornire spazi adeguati 
e sostegno alle 
associazioni

cultura delle relazionicultura delle relazioni
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I giovani rappresentano, con il loro immenso potenziale, il 
futuro della città. Occorre progettare politiche che li rendano 
protagonisti e autonomi nel loro percorso di crescita, 
realizzare strutture accoglienti per la socializzazione e 
l’espressione di sé. 

I nostri impegni:
• Istituire una delega alle Politiche Giovanili e la Consulta 
dei Giovani

• Creare nella Vecchia Filanda spazi per i giovani

• Riservare ai giovani alcuni dei monolocali del Contratto di 
Quartiere; promuovere l’edilizia convenzionata e gli affi tti a 
canone moderato

• Potenziare la biblioteca e realizzare una connessione 
wireless internet gratuita

• Sostenere i Centri di Aggregazione Giovanile esistenti

• Potenziare la formazione professionale e aprire uno 
Sportello Lavoro

giovani protagonistigiovani protagonisti
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Una comunità è vitale se nel proprio territorio trova anche 
occasioni di sviluppo e lavoro. Cernusco è per tradizione un 
centro produttivo, a livello industriale, commerciale, agricolo: 
vogliamo che torni ad esserlo, favorendo lo sviluppo di 
attività qualifi cate, legate anche alle nuove tecnologie.

I nostri impegni:
INDUSTRIA

• Realizzare in un’area dismessa un Polo tecnologico per la 
ricerca e lo sviluppo industriale che offra ai nostri giovani 
almeno 200 nuovi posti di lavoro di qualità

COMMERCIO

• Bloccare l’insediamento di grandi centri commerciali

• Promuovere manifestazioni ed eventi di richiamo

• Potenziare i parcheggi, riducendo i posti a pagamento

• Rendere gratuiti i primi 90 minuti di parcheggio per 
favorire gli acquisti

sviluppo e lavorosviluppo e lavoro
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• Incentivare la rottamazione delle saracinesche piene e la 
sostituzione con quelle a maglia

AGRICOLTURA 

• Assegnare al Parco delle Cave la superfi cie inizialmente 
concordata, riservando alcune aree incolte all’attività 
agricola

• Incentivare l’agricoltura biologica, favorendo 
periodicamente la vendita diretta degli agricoltori

LAVORO

• Favorire l’occupazione attraverso la creazione di uno 
Sportello lavoro che faciliti l’incontro tra la domanda e 
l’offerta

• Regolamentare l’attività delle badanti con un Albo 
comunale e migliorare la qualità di tale servizio con corsi 
di formazione 
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La democrazia partecipativa sarà il nostro metodo di 
governo: ci confronteremo con i cittadini sulle scelte per il 
futuro della città e garantiremo un’informazione corretta, 
aperta al contributo della società civile. 

I nostri impegni:
PARTECIPAZIONE

• Realizzare un giornale comunale che dia spazio a tutte le 
forze politiche e che sia aperto anche alle associazioni

• Riorganizzare l’U.R.P. perché sia più vicino al cittadino

• Attivare le Consulte (giovani, scuola, sport, terzo settore) 
e il Consiglio Comunale dei Ragazzi

• Istituire il Bilancio partecipato

TRASPARENZA 

• Realizzare la Carta dei Servizi 

• Istituire il Difensore Civico per tutelare gli interessi del 
cittadino nei confronti dell’amministrazione

• Produrre un bilancio sociale

decidere insiemedecidere insieme
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La pace, insieme alla solidarietà, ai diritti, alla libertà e alla 
democrazia, è un valore, ma anche un impegno concreto da 
realizzare insieme ai cittadini. 

I nostri impegni:
SOLIDARIETÀ

• Sostenere i progetti di cooperazione presentati da 
associazioni, missionari e scuole

• Sensibilizzare le aziende del territorio ad azioni di 
Responsabilità Sociale d’Impresa

• Favorire l’utilizzo di prodotti del commercio equo e 
solidale

• Aderire e partecipare all’Associazione Enti Locali per la 
pace e i diritti umani

cooperazionecooperazione
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Garantire la sicurezza non signifi ca solo combattere la 
microcriminalità, ma anche prevenire il disagio sociale. 
Per questo la nostra azione sarà orientata anche alla 
comprensione ed eliminazione delle cause che generano 
illegalità.

I nostri impegni:
• Attivare il terzo turno di vigilanza della Polizia locale

• Riorganizzare il sistema di videosorveglianza al fi ne di 
tutelare tutti i quartieri della città e favorirne una gestione 
coordinata da parte di Polizia Locale e Carabinieri

• Creare un coordinamento con gli altri Comuni, le forze 
dell’ordine e la Prefettura per monitorare le situazioni di 
illegalità sul territorio, coordinare gli interventi, sviluppare 
progetti di prevenzione 

• Istituire una polizza gratuita per cittadini ed esercenti 
che consenta il pronto intervento in caso di danni da 
effrazione

• Contrastare con gli strumenti previsti dalla legge ogni 
occupazione abusiva di case e terreni 

città sicuracittà sicura
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È necessario assicurare coerenza fra obiettivi di governo e 
disponibilità di Bilancio, ricercando la necessaria copertura 
per il soddisfacimento dei servizi offerti al cittadino. Il comune 
deve garantire maggiore trasparenza nell’utilizzo delle risorse 
e nella pubblicizzazione dei risultati.

I nostri impegni: 
• Razionalizzare le risorse attraverso l’individuazione dei 
margini di risparmio, l’eliminazione degli sprechi, la 
riorganizzazione delle società partecipate e una maggior 
attenzione a bandi e fondi Regionali e Europei per le 
politiche sociali

• Rendere equo il sistema impositivo con l’istituzione di una 
fascia d’esenzione e un abbattimento dell’Ici

• Garantire partecipazione e trasparenza adottando, ad 
esempio, un bilancio partecipato, dove i cittadini possono 
contribuire alle scelte, recependo le proposte delle 
consulte e istituendo un bilancio sociale (di facile lettura)

• Promuovere la costituzione di una “Fondazione 
comunitaria”, un progetto della Fondazione Cariplo che 
mette a disposizione almeno dieci milioni di euro per 
fi nanziare progetti sociali 

politiche di bilanciopolitiche di bilancio
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EUGENIO COMINCINI

34 anni, cernuschese. Laurea in Scienze 

Politiche alla Cattolica, perfezionamento 

all’Università di Tolosa (Francia), Master in 

Management delle Aziende non Profi t, Coo-

perative, Imprese Sociali alla Bocconi. 

Dipendente di una banca locale, consigliere 

d’amministrazione di cooperativa, attivo nel 

volontariato sociale. 

Consigliere comunale uscente, il più votato 

nelle precedenti elezioni. Consigliere della 

Provincia di Milano per la Margherita.
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�  metti una croce sul nome del candidato sindaco che 
trovi già scritto sulla scheda (Comincini si trova nella parte in 
basso a destra della scheda)

�  metti una croce sul simbolo di una delle liste che 
sostengono il candidato sindaco

�  se vuoi indicare una preferenza scrivi sulla riga a fi anco 
della lista il cognome di uno dei candidati alla carica di 
consigliere

come si votacome si vota



”il futuro
entra in noi
molto prima
che accada”

R.M.Rilke


