
Cara amica, caro amico,
 Cernusco è la città dove sono nato, dove sono cresciuto. Dove sono nati e dove cresceranno i miei 
figli. E dove ho vissuto cinque anni di impegno per la nostra comunità.

 Un impegno serio, costante, concreto e responsabile, fatto di presenza, ascolto, riflessioni, 
condivisione e decisioni. Un impegno dedicato ad un unico obiettivo: migliorare la qualità della vita di chi 
vive e lavora a Cernusco.

 Con molto lavoro, penso che lÊAmministrazione che ho guidato abbia mantenuto fede alla 
maggior parte degli impegni assunti: difesa del territorio e degli spazi verdi, politiche per la sostenibilità 
ambientale, viabilità più fluida, ciclabilità implementata, nuovi servizi alla persona, risposte al problema 
della casa, sostegno alle attività scolastiche, rinnovate strutture per lo sport, eventi culturali, wifi gratuito, 
comunicazione al passo con lÊinnovazione 2.0, ecc.

 Tutto ciò nel peggior contesto socio-economico che lÊItalia e lÊEuropa abbiano mai vissuto dal 
secondo dopoguerra ad oggi. Sicuramente qualcuno tra di voi sta attraversando un momento difficile: 
abbiamo cercato di fare il possibile per aiutare le persone in difficoltà e sicuramente lo faremo ancora.

 ˚ però giunto il tempo di un nuovo impegno, di pensare ai prossimi cinque anni di governo della 
Città, e di farlo sulla base dei valori e dello stile con cui ci siamo presi cura di Cernusco.

 „Meglio questa Cernusco‰ sono le parole che ho scelto e che pongo alla base della mia nuova 
proposta per una Cernusco ancora più attenta ai bisogni delle persone, del territorio e di famiglie e bambini, 
veri protagonisti del nostro futuro. 

 Per realizzare questa nuova impresa cÊè bisogno anche del tuo sostegno. Voglio fare una campagna 
elettorale allÊinsegna della sobrietà e della trasparenza e, soprattutto, dellÊonestà, ponendo gli interessi 
dei cittadini davanti a quelli dei soliti poteri forti. ˚ per questo che ti chiedo di aderire alla campagna 
„5 Euro sulla Fiducia!‰ e contribuire così ad una piccola parte delle spese che serviranno ad arrivare 
allÊappuntamento del 6 maggio.

 Unisciti a me in questa nuova avventura: potrai passare a lasciare il tuo contributo e le tue idee 
direttamente presso la sede del Comitato Elettorale in via Burdillon, 15 oppure utilizzare il bollettino 
postale che trovi in allegato e fare una donazione.

 Potrai anche solo fermarmi per strada e dirmi che sei con me, saremo insieme nel credere che è 
„MEGLIO QUESTA CERNUSCO‰.

Eugenio Comincini
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Unisciti a me in questa nuova avventura e rimani al nostro fianco.

Come sostenere la campagna elettorale di Eugenio Cominicini e il Progetto „MeglioQuestaCernusco‰ con 
una libera donazione aiutando il Comitato Elettorale a raccogliere fondi.

Società e imprese possono dare il loro contributo attraverso donazioni in denaro, beni e servizi partner-
ship nella realizzazione di eventi e manifestazioni pubbliche.

MODALIT¤ DI SOSTEGNO: 
i versamenti vanno intestati a Comitato Elettorale Eugenio Cernusco 2012.

BONIFICO BANCARIO
 IBAN IT 96H 07601 01600 0010 0499 5401 c/o BancoPosta.

VERSAMENTO SU C/C POSTALE
 n. 001004995401 intestato a Comitato Elettorale Eugenio 2012 Cernusco, 
 Via Bourdillon, 15 – 20063 Cernusco sul Naviglio (MI)
 Causale: Contributo alla campagna elettorale.

ASSEGNO
 non trasferibile libera donazione presso la sede del Comitato Elettorale.

DONAZIONI ONLINE
 con carta di credito tramite PayPal, rapido e sicuro,

su www.eugeniocomincini.it/sostienimi.

Per info: 339 - 88 75 881

www.eugeniocomincini.it/sostienimi
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