
L’attuale maggioranza, dopo cinque anni di governo del paese caratterizzati da tensioni
interne e veti incrociati, non si ripresenterà unita alle prossime elezioni.  Dal rompete le
righe sono sorte ben tre liste contrapposte che rinnovate negli slogan e nei simboli si ri-
presentano con altre dichiarazioni d’intenti, nuovi programmi elettorali, inedite promesse. Il
vecchio programma di Binasco Insieme resta dunque un vago ricordo del passato e
l’elenco degli impegni mancati è davvero troppo lungo (collegamento giornaliero con
le strutture ospedaliere della zona, cintura verde per rendere fruibile l’area di S.Maria in
campo, energie rinnovabili, riduzione barriere, contenimento nuova edificazione, recupero
Cascina Santa Maria, nuovi ponti, nuove strade, ciclabili, passaggi pedonali protetti, par-
cheggi per le biciclette...). Nel frattempo il degrado di Binasco avanza ed è sotto gli occhi
di tutti: dall’area della stazione al castello, dall’asilo al campo sportivo.
Peccato che prima del “rompete le righe” l’ex Binasco Insieme non si sia preoccupata di
portare in consiglio comunale il bilancio preventivo 2012 ed i timori che non possano es-
sere rispettati i parametri del patto di stabilità si fanno concreti. 
Certo l’importante adesso è fare nuove mirabolanti promesse.  A Binasco il capolinea
della metropolitana (il comune di Assago per pochi chilometri di prolungamento ha pagato
decine di milioni di euro, Binasco lo scorso anno per il proprio patrimonio ha potuto spen-
derne in tutto 370mila - sigh!), un nuovo asilo, più servizi.
Domande semplicissime alle tre liste figlie di Binasco Insieme sorgono spontanee:
perché queste belle idee che oggi proponete agli elettori non le avete realizzate nel
quinquennio passato? Perché scoprite solo oggi il valore dell’ascolto e della parte-
cipazione? Perché in cinque anni non siete riusciti ad abbozzare nemmeno un’idea
di piano di governo del territorio rinunciando ad una seria azione di coinvolgimento
della popolazione, così come previsto dalla legge Regionale? 
Noi di Binasco più ribadiamo con forza che il nostro paese ha bisogno di un cam-
biamento vero. Ha bisogno di energie nuove, entusiasmo, concretezza e compe-
tenza. A Binasco non servono pezzi della passata maggioranza di Binasco “mai
stata” Insieme. Siamo convinti che Binasco meriti di 
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Binasco merita di più
Le promesse non mantenute 

da chi ha “governato” Binasco!
Dal tutti uniti del 2007 al “rompete le righe”. 

Tre liste, responsabilità condivise.
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È ora di cambiare!

più.


