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Abitare, studiare, lavorare, fare sport, incontrarsi e muoversi a Cernusco: momenti fondamentali nella vita di
ogni persona, che abbiamo inserito in un grande progetto di città aperto al contributo di tutti. Un progetto fatto
di proposte nuove e concrete, attente ai bisogni di oggi e alle esigenze di domani: ridurre il traffico e l’inquinamento, risparmiare energia, salvaguardare il territorio, garantire una formazione per tutti a tutte le età, destinare spazio e tempo a giovani e anziani, favorire uno sviluppo di qualità, decidere insieme. Con una mappa molto
speciale vogliamo raccontarti in modo chiaro i principali obiettivi del nostro programma e alcuni progetti che
ci impegniamo a realizzare. Per stare tutti meglio.
EUGENIO COMINCINI: 34 anni, cernuschese. Laurea in Scienze Politiche alla Cattolica, perfezionamento all’Università di Tolosa (Francia), Master in Management delle Aziende non Profit, Cooperative, 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.

CON EUGENIO COMINCINI SINDACO
più verde, sport e salute
IL PARCO DELLE CAVE
Realizzeremo – insieme ai comuni vicini – la più grande opera verde della
zona, un Parco di oltre 7.000.000 di metri quadrati che, con i suoi vincoli
e le sue opportunità, sarà un limite naturale al consumo di territorio e alla
cementificazione. Renderemo utilizzabile le aree per attività agricole, didattiche,
ricreative e culturali, realizzando anche percorsi sportivi attrezzati. Regione e
Provincia finanzieranno gli interventi.
Perché proteggere l’ambiente è meglio.

più trasparenza e
partecipazione
STRUMENTI PER DECIDERE INSIEME
I cittadini saranno i veri protagonisti delle
scelte importanti per la nostra città. Attraverso le forme di democrazia partecipativa
potranno infatti decidere come destinare
alcune quote di bilancio, definire insieme
le strategie di sviluppo della città e avere
ambiti strutturati di discussione, grazie alla
creazione di consulte tematiche (associazioni,
sport, giovani, scuola). Un nuovo modo di
governare la città che garantisce trasparenza
e partecipazione.
Perché decidere insieme è meglio.

più cultura e socialità
VECCHIA FILANDA PER ANZIANI E GIOVANI:
UNA CASA PER LA CULTURA
La Vecchia Filanda avrà una nuova vita: sarà la sede della Casa per la Cultura di Cernusco, uno spazio polifunzionale che risponde al bisogno di aree
pubbliche dove trovare occasioni di aggregazione, cultura, formazione, svago.
Al suo interno ci saranno ambienti di ritrovo per anziani e giovani, ma anche
locali per convegni, proiezioni, sale lettura, studio. Un’occasione unica per
dare a Cernusco un centro vitale dove si respirino ogni giorno socialità e
cultura. Perché stare insieme è meglio.

più servizi per le famiglie
UNA NUOVA SCUOLA
Nella zona Est di Cernusco realizzeremo una nuova struttura scolastica statale
(materne, elementari e medie) coinvolgendo nel progetto le realtà scolastiche
cernuschesi. Nella nostra città cresce il numero di studenti di tutte le età ma
gli spazi a disposizione delle scuole statali sono insufficienti. Non è possibile
rispondere con soluzioni approssimative: servono spazi, laboratori e aule
attrezzate, serve una scuola vicina alle abitazioni, una scuola con un’offerta
formativa di qualità. Perché dare spazio all’istruzione è meglio.

meno trafﬁco e inquinamento
BICI, ECOBUS, NUOVA VIABILITÀ
Particolare attenzione sarà riservata alla sicurezza di pedoni e
ciclisti, con il completamento delle piste ciclabili, una
migliore manutenzione dei
marciapiedi,
l’abbattimento
delle barriere architettoniche.
Favoriremo l’uso del trasporto
pubblico chiedendo l’introduzione di un biglietto
unico per l’area metropolitana e abbonamenti più
flessibili ed economici. Il trasporto locale sarà garantito da bus non inquinanti e di minori dimensioni.
Non la “gronda”, ma una nuova strada più interna, a
basso impatto ambientale, consentirà di decongestionare
il traffico sull’asse Dante-Vespucci.
Perché muoversi bene è meglio.

più sviluppo e lavoro
IL POLO TECNOLOGICO DELLA MARTESANA
Restituiremo a Cernusco la sua tradizione e vocazione di centro produttivo, attraverso la creazione di un Polo Tecnologico per
la ricerca e lo sviluppo industriale. Avrà sede presso un’area industriale
dismessa, riqualificandone in questo modo la funzione produttiva, e sarà
costituito da un insieme di strutture e di servizi messi a disposizione dei
settori di impresa avanzati da un consorzio di enti pubblici e privati e
dalle imprese interessate ad investire in settori ad alta tecnologia.
Perché guardare al futuro è meglio.

