Sindaco
Gentili concittadine, gentili concittadini,
vorremmo aggiornarvi sulle vicende che hanno riguardato la stazione degli autobus che
tanti di voi utilizzate ogni giorno.

Passata nelle mani di operatori privati dopo il fallimento Sgea/Sila oggi, finalmente, una
delle aree strategiche più importanti per il futuro della nostra comunità torna in pieno
possesso della collettività con la positiva conclusione di una delle questioni più delicate e
complesse del quadro urbanistico binaschino.
Dopo una lunga e non facile trattativa, durata 10 anni e un Piano di Governo del Territorio
che per la prima volta prevedeva lo strumento dello “scambio” d’area, Binasco potrà
guardare con fiducia e serenità alla propria Stazione. Un vero e proprio HUB con oltre 350
corse quotidiane per il mantenimento del quale ci siamo spesi con determinazione in ogni
tavolo di confronto ed in ogni contesto istituzionale.
Da subito, entro l’estate – se continueremo ad avere la vostra fiducia, come auspichiamo
– potremmo finalmente mettere mano al rifacimento del manto stradale, l’intervento
decisamente più urgente.
Poi avremo il tempo di ripensare ad una razionalizzazione delle superfici ed al recupero
dell’Hangar che ospiterà un nuovo moderno spazio pubblico, polifunzionale, dedicato ai
più giovani, ma non solo. Un ambiente nuovo, moderno, che diventi spazio di
aggregazione, arte e cultura. Un nuovo luogo per la nostra comunità.

L’avevamo promesso 10 anni fa. La Stazione dei pullman NON si Tocca!
E’ stato un processo difficile e lungo, ma ce l’abbiamo fatta!
Per questo, vi chiediamo di rinnovare, domenica prossima, 12 giugno, la vostra fiducia a
Binasco Più scegliendo
per continuare, con
, a camminare insieme sulla strada del cambiamento.
Grazie e buona giornata.

LIANA LILLI

CASTALDO SINDACO
Sindaco

scrivi cognome candidato uomo
scrivi cognome candidato donna

#votabinascopiu
#iostoconbinascopiu
#iostoconlilli
#lianacastaldosindaco

Come si vota Binasco Più
ed il sindaco Castaldo
Fai una croce
sul simbolo Binasco Più

