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EDITORIALE
AMMINISTRAZIONI COMUNALI:
L’IMPORTANZA DI “FARE SQUADRA”
Da troppo tempo si è in attesa di riforme che consentano un vero rilancio
dell’autonomismo locale; purtroppo all’orizzonte si profilano scelte che non
danno reali risposte alle esigenze dei Comuni, a cominciare dal federalismo che si sta organizzando.
Come sostenuto al Congresso nazionale di Legautonomie, tenutosi a Firenze il 22 e 23 gennaio scorsi,
un federalismo di facciata, ma centralista nella sostanza, toglie ulteriore acqua all’autonomia dei Comuni e alla loro possibilità di risposta ai bisogni che emergono dalla società, condannando gli Enti Locali ad un ruolo passivo rispetto alle trasformazioni sociali in atto.
La recente imponente manifestazione dei sindaci lombardi, tenutasi a Milano l’8 aprile scorso, testimonia il disagio che i Primi cittadini nutrono verso le scelte che da anni lo Stato compie contro i Comuni e quindi contro gli interessi dei cittadini, che hanno bisogno di più servizi e investimenti per
adeguare i territori ai nuovi bisogni. Purtroppo i vincoli posti dallo Stato con il “Patto di Stabilità” e con
i tagli ai trasferimenti impediscono di dare queste risposte e rischiano di mettere definitivamente in
crisi i Comuni.
É per questo che i Sindaci di ogni colore politico hanno deciso di scendere in piazza.
C’è quindi necessità di stringere le fila e di impegnarci affinché il ruolo storico dei Comuni in Italia non
venga ulteriormente depotenziato. Mi è stato chiesto di assumere la guida di Legautonomie Lombardia ed ho accettato proprio perché in questo momento sento il bisogno, come Sindaco, di “fare squadra” con gli altri Amministratori locali su tematiche che rappresentano nodi cruciali che è interesse di
tutti poter e saper sciogliere, al fine di garantire un adeguato futuro alle città e comunità che guidiamo.
Vi sono tematiche sulle quali un’associazione di rappresentanza come Legautonomie può impegnarsi
per fornire alle Amministrazioni locali strumenti di azione. Penso al tema del governo del territorio
(consumo di suolo, rapporto tra uso del territorio e finanza locale) connesso alle tematiche della green
economy: vi sono una serie di interventi che possono essere attuati e replicati dai Comuni e che avrebbero effetti positivi sulla qualità del vivere nelle nostre comunità. Si tratta di temi che non possono restare oggetto di virtuosismi isolati. Altro tema che preoccupa i Comuni – e per il quale le Associazioni
di rappresentanza devono operare per dare adeguato appoggio – è quello dei servizi pubblici locali:
è in atto un’opera di smantellamento di quanto positivamente realizzato in oltre un decennio.
Non sarà facile contrastare questo disegno, ma è necessario fornire sostegno per orientarsi nelle
scelte. Su queste e molte altre tematiche credo che si debba operare con il metodo delle “buone pratiche”, cioè la capacità di saper veicolare e trasferire in diversi contesti le esperienze più significative
e dai migliori risultati. Il nostro Comune (ne parliamo nell’articolo a pag. 4) si sta muovendo in questo
senso, convinto che la differenza la fa proprio chi sceglie di percorrere queste strade. Associazioni
come Legautonomie ed ANCI hanno un ruolo decisivo nel veicolare al meglio le pratiche positive che
gli Amministratori già attuano, perché divengano patrimonio di tutti.
Il rilancio della cultura autonomista richiede certamente un’azione più incisiva da parte delle Associazioni di rappresentanza delle autonomie locali. Occorre ripensarne il ruolo, rilanciando anche l’idea
di una confederazione tra questi soggetti. Su questo fronte, come Sindaco e come presidente di Legautonomie Lombardia, non mancherà il mio impegno.

Eugenio Comincini

PRIMO PIANO

Mobilita' lenta e PGT
Cernusco ''fa la cosa giusta''
Un modello virtuoso nella Martesana e non solo
La prima edizione della “Scuola di alt(r)a amministrazione” si
è svolta nell’ambito di “Fa la cosa giusta!” 2010 (Milano, 1214 marzo), la più grande fiera nazionale su consumo critico e
stili di vita sostenibili, una manifestazione che, nei suoi sette
anni di vita, si è imposta come punto di riferimento per le tematiche relative alla responsabilità sociale e ambientale. L’edizione 2010 ha registrato 65.000 visitatori (+30%) in oltre 620
stand espositivi. La Scuola, organizzata dall’Associazione dei
Comuni Virtuosi, dal settore eventi della casa editrice Terre di
Mezzo e patrocinata dall’ANCI, è stata pensata per trasferire
conoscenza e competenza da parte di chi ha realizzato con
successo progetti innovativi nell’ambito della sostenibilità ambientale a chi vuole riproporli a casa propria. Questa prima
edizione ha coinvolto circa 250 amministratori di Comuni, motivati ad approfondire le cinque tematiche in discussione: gestione del territorio, impronta ecologica della macchina
comunale, rifiuti, stili di vita e partecipazione attiva, mobilità
sostenibile. Il Comune di Cernusco ha suscitato notevole interesse esponendo un poster che illustra il progetto di riqualificazione del parcheggio a lato della stazione M2 di viale
Assunta, trasformato in un posteggio custodito con 450 posti
bici, gestito da una cooperativa sociale; sempre sul fronte
della mobilità ciclabile Cernusco ha evidenziato il proprio impegno nell’incremento della rete di percorsi ciclabili, che ha
visto la costruzione di 3 km di piste negli ultimi due anni, mentre ne sono attualmente in progetto o in costruzione altri 4 km.
Cernusco ha inoltre ricevuto un importante riconoscimento
durante il seminario dedicato alla gestione del territorio. Il prof.
Pileri, urbanista e docente al Politecnico di Milano, ha citato il
nostro Comune quale esempio virtuoso per alcuni provvedi-

menti innovativi che caratterizzano il Piano di Governo del
Territorio in via di adozione, in particolare la priorità imposta
alla realizzazione delle opere di utilità pubblica, legate ai nuovi
interventi edilizi, rispetto alla realizzazione di questi, oltre ai
meccanismi di compensazione che prevedono la cessione al
Comune da parte degli operatori di 4 mq di area per ogni mq
di suolo libero consumato: una misura di risanamento ambientale già adottata con successo in altri Paesi europei (la
Germania su tutti) ma decisamente all’avanguardia in Italia.
Secondo Ermes Severgnini (nella foto), consigliere comunale
intervenuto alla rassegna, “La Scuola, oltre a rappresentare
un’eccellente occasione formativa, ha dimostrato che la politica può essere passione e servizio attraverso la sperimentazione di buone pratiche e ha misurato ancora una volta la
distanza siderale fra la politica nazionale - aggrovigliata tra interessi di parte e autoreferenzialità - e la politica amministrativa locale, più vicina ai bisogni dei cittadini e perciò in grado
di leggerli e risolverli”.

TRE “R” E FAI LA DIFFERENZA!
Da qualche anno, in occasione della fiera di San Giuseppe, l’Amministrazione Comunale regala ai cittadini una borsa contenente materiale informativo e oggettistica
utile. Il messaggio che l’Amministrazione ha voluto lanciare nel 2010 parte proprio
da questa borsa, un oggetto che, se utilizzato abitualmente, può aiutare il nostro
mondo a non finire soffocato dai rifiuti. Tutti i cittadini sono chiamati a contribuire a
questa campagna con azioni all’insegna delle tre R: RIDUCI, RIUSA, RICICLA. Ecco
alcuni semplici comportamenti che ciascuno di noi può attuare per “fare la differenza”.
•RIDUCI - Scegli prodotti sfusi o con meno imballaggi, contenitori riutilizzabili o facilmente smaltibili; ridurre i rifiuti abbatte i costi di smaltimento e aiuta l’ambiente!
•RIUSA - Abituati a riutilizzare oggetti di uso comune, come borse di tessuto per la
spesa. Quando vai al mercato e nei negozi, fai come una volta, usa la tua sporta!
•RICICLA - Effettua la raccolta differenziata: ricorda che riciclare 1000 kg di carta significa risparmiare 14 alberi ad alto fusto, 350.000 kg d’acqua e 250 kg di petrolio!
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L’Assessore Mariani alla
festa di S.Giuseppe

PRIMO PIANO

Via Pietro da Cernusco,
nuova vita all'edificio comunale
Un recupero da 2,8 milioni di euro per metà finanziato dalla Regione

L’edificio attuale

L’edificio di proprietà comunale di via Pietro da Cernusco
avrà finalmente una nuova vita, grazie a un progetto di ristrutturazione messo a punto a tempo di record e al finanziamento di Regione Lombardia, che lo ha ammesso al
proprio programma per l’emergenza casa. L’immobile, acquisito da Villa Greppi nel 1988, è un edificio dichiarato dalla
Soprintendenza ai Beni Architettonici di interesse monumentale: le ricerche al Catasto, effettuate dai tecnici comunali, lo fanno risalire alla prima metà del Settecento, con
una destinazione agricola. “Da molti anni si trova in una situazione di completo abbandono, senza che nessuno se
ne sia occupato,” spiega il Vicesindaco, Giordano Marchetti
– “alcuni soffitti sono crollati e le infiltrazioni di acqua l’hanno
completamente rovinato.” Tanto che il progetto esecutivo
per il suo recupero, messo a punto dal Comune, prevede la
demolizione integrale e la ricostruzione: un intervento che
costerà alle casse comunali 2,8 milioni di euro ma che sarà
finanziato per circa un milione 300mila euro da Regione
Lombardia. Non è stato facile però elaborare il progetto: interventi edilizi successivi hanno modificato completamente
l’assetto originario dell’immobile e, dato l’interesse storico
dell’edificio, è stata necessaria l’approvazione della Soprintendenza. Gli alloggi saranno 16, con una ricostruzione
che non solo manterrà inalterate la sagoma e l’allineamento
con gli edifici circostanti ma che andrà anche a conservare
alcuni elementi come una nicchia votiva e alcune volte a
crocera dell’attuale struttura. “I nostri uffici hanno saputo la-

vorare in tempi brevissimi,” spiega Marchetti – “per poter rispettare le scadenze del programma regionale triennale per
l’emergenza casa, che prevede l’erogazione di contributi a
fondo perduto per il recupero di immobili di proprietà pubblica a fini abitativi.” Gli appartamenti, di varie metrature dal
monolocale al trilocale, diventeranno case comunali che
Villa Greppi metterà poi a disposizione a canone sociale.
Un alloggio, situato al piano terreno, sarà completamente
accessibile a persone con disabilità. Case comunali, dunque, in una zona prestigiosa come quella del centro storico.
“Provvederemo anche al recupero dei sottotetti”, aggiunge
il Vicesindaco – “secondo le disposizioni del regolamento
edilizio che abbiamo introdotto lo scorso anno.” Della destinazione “sociale” del rinnovato immobile si dice soddisfatta anche l’Assessore alle Politiche Sociali, Rita Zecchini,
che ha in mente un ulteriore progetto: il condominio solidale. “Vorremmo dare vita a un’esperienza in cui la condivisione degli spazi non è vista come una limitazione alla
libertà personale e in cui la privacy, per quanto irrinunciabile,
non diventa solitudine pericolosa”, dice l’Assessore - “Sono
luoghi dove si può coltivare un buon vicinato che migliora la
qualità della vita: auto e mutuo-aiuto, apertura al mondo
esterno, fiducia reciproca, sobrietà e condivisione nell’uso
dei beni e delle risorse, sovranità e autosufficienza delle famiglie. Se una famiglia non ce la fa da sola davanti alle difficoltà della vita, nel condominio solidale ci si aiuta a vicenda
e inevitabilmente ci si apre all’esterno”.
L’aspetto dopo la ristrutturazione

SECONDO BANDO DI 40.000 EURO PER SOSTENERE LE FAMIGLIE COLPITE DALLA CRISI
Il 7 aprile si è aperto il secondo bando per il sostegno economico alle famiglie colpite dalla crisi. Le domande devono essere
presentate presso il Comune entro il 7 maggio. Per questa seconda stagione di aiuti alle famiglie in difficoltà Villa Greppi ha
stanziato 40.000 euro. “Se è vero che si cominciano a vedere alcuni timidi segni di ripresa, gli effetti della crisi sulle famiglie
si fanno sentire ancora, soprattutto perché la ripresa è ancora troppo fragile e non sembra avere effetti positivi sull’occupazione”, spiega l’Assessore alle Politiche Sociali, Rita Zecchini presentando l’iniziativa – “ecco perché ci sembra importante
continuare ad assicurare un sostegno a chi si trova a dover fronteggiare situazioni di povertà imprevista.”
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IN COMUNE - TERRITORIO

Nuovo bando per comprare casa
in edilizia convenzionata
Più opportunità per giovani e famiglie con situazioni di disabilità
Il Comune di Cernusco ha pubblicato il bando per la formazione di una nuova graduatoria per l’acquisto in proprietà di alloggi di edilizia convenzionata e per
l’assegnazione di alloggi con vendita differita. La graduatoria andrà a sostituire quella in vigore. Nel nuovo bando
sono contenute le variazioni ai criteri di formazione della
graduatoria introdotti con il nuovo regolamento approvato
all’unanimità, in febbraio, dal Consiglio Comunale.
“La vecchia graduatoria risaliva al 2003”, ha spiegato in
Consiglio Giordano Marchetti, Vicesindaco con delega
alla Gestione del Territorio (nella foto) - “e alcuni dei requisiti erano di difficile applicabilità. Con questa revisione
rendiamo alcune norme più stringenti, ma offriamo anche
maggiori opportunità ai giovani e ai nuclei familiari in cui
sono presenti persone con disabilità”.
Tra le norme più stringenti quella che limita a coloro che
prestano servizio a Cernusco (e paesi confinanti) le assegnazioni previste per i membri delle Forze dell’Ordine.
Significative novità riguardano giovani coppie e persone
con disabilità. Con le nuove norme, infatti, sono previsti
punti aggiuntivi in graduatoria per tutte quelle famiglie che
presentino un componente con disabilità, mentre in precedenza il punteggio era attribuito solo in presenza di un
figlio disabile; quanto ai giovani e alle giovani coppie il regolamento prevede per coloro che, alla data del bando,
abbiano età inferiore a 35 anni, punteggi aggiuntivi nella
misura di 10 punti per i residenti (o equiparati), di 3 punti
per chi svolge attività lavorativa continuativa da almeno 3
anni a Cernusco. Si considera equiparato a residente chi,
al momento della domanda, risiede in un altro Comune,
purchè sia stato residente a Cernusco per almeno tre anni
consecutivi o abbia parenti di primo grado residenti da al-

meno 5 anni. A singoli e coppie di età inferiore a 35 anni
e alle famiglie con situazioni di disabilità è inoltre riservata in via prioritaria una nuova opportunità: l’assegnazione di alloggi in vendita differita. Cosa significa? Lo
spiega l’assessore Marchetti: “Si tratta di una modalità di
assegnazione che permetterà a giovani e giovani coppie
di diventare proprietari di casa anche in assenza di un
grosso capitale iniziale: chi godrà dell’assegnazione di
questi appartamenti verserà infatti un canone d’affitto per
otto anni, allo scadere dei quali potrà acquistare l’alloggio:
caparra e affitto versati saranno considerati rate di pagamento già versate del prezzo di assegnazione”.
Un incentivo di 25 punti in graduatoria è stabilito anche
per chi lascia un immobile comunale o in edilizia residenziale pubblica acquistandone uno in edilizia convenzionata e 5 punti per chi era iscritto nella vecchia graduatoria
ma non ha avuto proposte di assegnazione.

ORA IL PONTE È DAVVERO GIREVOLE
Sono stati completati i lavori di ripristino
delle funzionalità del ponte girevole sul
Naviglio, in prossimità del santuario di
S. Maria Addolorata. Inaugurato nel
2007, il ponte non ha mai “girato” a
causa di un errore nell’esecuzione del
progetto. I lavori per il ripristino si sono
svolti nel corso del mese di marzo e il
ponte è stato collaudato con successo
dal Sindaco e dai tecnici comunali
pochi giorni prima di Pasqua.
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L’Assessore Marchetti,
ha la delega alla Gestione del Territorio

IN COMUNE – LAVORI PUBBLICI

Scuole e strade:
il punto sul programma delle opere
Parte da via Leonardo da Vinci la riparazione dei tombini rumorosi
L’Assessorato ai Lavori Pubblici fa il punto sulla parte
della programmazione dei lavori che riguarda le manutenzioni alle scuole e quelle delle strade. L’apertura della
nuova sede del Centro Diurno Disabili ha consentito di
creare tre nuove sezioni alla scuola materna di via Buonarroti, mentre in via Don Milani è in corso dai mesi estivi
del 2009 una serie di interventi che finora ha riguardato la
riqualificazione delle reti di acqua calda e riscaldamento
e gli isolamenti, in vista della riqualificazione delle caldaie.
Gli interventi sugli impianti di riscaldamento previsti dal
contratto del Servizio Energia riguardano quasi tutti i
plessi scolastici. “Per Don Milani e via Buonarroti abbiamo
in programma la riqualificazione dei servizi igienici, in entrambi i plessi e la riqualificazione della palestra, in via
Buonarroti”, aggiunge l’Assessore, Maurizio Rosci (nella
foto) – “Strutture abbandonate da anni, che hanno bisogno di interventi massicci.” Sempre in via Buonarroti, all’asilo nido, è stata realizzata la messa in sicurezza dei
serramenti e sono state ripristinate, tramite imbiancatura,
le zone che avevano subito infiltrazioni di acqua.
In via Manzoni sono stati realizzati una nuova copertura
dell’edificio scolastico e un locale ad uso archivio adiacente alla palestra. In piazza Unità d’Italia sono terminati
i lavori di riqualificazione dei servizi igienici mentre nella
Secondaria Aldo Moro sono stati sostituiti i serramenti
delle aule laboratorio. Il centro sportivo di via Buonarroti
ha visto l’apertura del nuovo bocciodromo, che ora è completamente rinnovato sia nella struttura che nei campi da
gioco.
Sul fronte della strade il 2010 è l’anno che vede la prose-

cuzione della riqualificazione dell’asse Dante-Vespucci,
con i due tratti via Romita – via Adua e via Adua – via
Briantea. “Anche qui saranno posati asfalti fonoassorbenti, per ridurre la rumorosità del 30% circa”, spiega
Rosci. L’inizio dei lavori coinciderà con l’apertura della
strada di collegamento tra via Dalla Chiesa e via Fontanile, che sarà transitabile all’inizio di giugno.
Gli interventi sull’asse Dante-Vespucci saranno invece
completati nel 2011 con il tratto via Briantea – via Verdi.
Prosegue anche il programma delle rimantature, con
700.000 euro di stanziamenti per sistemare le strade rovinate dal freddo e dalle intemperie invernali.
Partirà, infine, da via Leonardo da Vinci un nuovo progetto che riguarda i tombini rumorosi, “che ove necessario saranno sistemati e stabilizzati per ridurne la
rumorosità”.

AGEVOLAZIONI SU T.I.A. E ADDIZIONALE IRPEF
PER LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ
Il Comune di Cernusco ha confermato anche per il 2010 le agevolazioni fiscali su addizionale IRPEF e Tariffa di
Igiene Ambientale (T.I.A.) per le famiglie in difficoltà. Per l’addizionale IRPEF l’agevolazione comunale consiste nel
rimborso integrale dell’addizionale versata a pensionati con più di 65 anni con reddito non superiore a 14.000
euro, a contribuenti nel cui nucleo familiare siano presenti persone con disabilità superiore al 70% e che abbiano
un reddito non superiore a 25.000 euro, a famiglie composte da un solo genitore con figli a carico e un reddito non
superiore a 14.000 euro e a famiglie numerose (almeno 6 componenti) con un reddito non superiore a 25.000 euro.
Per ottenere il rimborso bisogna presentare entro il 30 giugno copia del CUD o del modello 730 e compilare un
modulo disponibile presso l’Ufficio Tributi.
Per quanto riguarda la T.I.A. invece il regolamento comunale prevede l’esenzione totale dalla tariffa per le persone
che vivono sole o per i nuclei familiari nullatenenti oppure con un reddito ISEE non superiore a 6.197 euro. Sono
esclusi dal beneficio coloro che risultino in possesso di immobili classificati al catasto nelle categorie A/1, A/8 e A/9.
Per richiedere il contributo è necessario presentarsi all’Ufficio Tributi entro il 30 giugno con la cartella esattoriale
emessa da Cernusco Verde e l’attestazione del reddito ISEE.
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IN COMUNE - SVILUPPO ECONOMICO

Formazione, fattore-chiave
per la ricollocazione al lavoro
Intanto si avvia il percorso verso lo Sportello Lavoro
Tra timidi segnali di ripresa e previsioni caute degli economisti la crisi economica entra nel suo terzo anno, facendo sentire ancora i suoi effetti, specialmente
sull’occupazione. Gran parte delle aziende che nel 2009
hanno fatto ricorso agli ammortizzatori sociali proseguono
anche nel 2010 su questa strada, mentre sono ancora numerose le vertenze sindacali aperte.
Nella realtà territoriale cernuschese la vicenda di Caterpillar Rapisarda è storia di ieri. Ottenuti i benefici della
cassa integrazione e spenti i riflettori dei media sulla protesta, i lavoratori Rapisarda devono ora pensare a come
ricollocarsi sul mercato del lavoro, quando la crisi lascerà
finalmente spazio alla ripresa. Per alcuni di loro si è avviato in gennaio un percorso legato alla formazione. Promotori di questo progetto sono AFOL, l’Agenzia per la
Formazione l’Orientamento e il Lavoro Est Milano e l’Assessorato alle Attività Economiche del Comune di Cernusco. “Una proposta che avevo lanciato già durante uno
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dei primi incontri qui in Comune con la RSU di Rapisarda”, spiega l’Assessore alla partita, Paolo Della Cagnoletta. “Se la migliore via d’uscita alla crisi passa
attraverso l’innovazione tecnologica e la formazione delle
persone, AFOL può darci un sostegno concreto, in questo
senso.” L’Agenzia, che circa un anno fa ha assorbito la
partecipata comunale Formest, raccoglie un sistema integrato di servizi ai cittadini e alle imprese in tema di formazione, orientamento e lavoro. Proprio sul fronte del
collocamento al lavoro, sempre AFOL ha in progetto per
il mese di giugno l’apertura di un sportello territoriale a
Cernusco, che andrà ad aggiungersi a quello di Melzo.
“Una buona notizia,” è il commento dell’Assessore – “Cernusco ha un numero considerevole di aziende attive, istituti scolastici superiori di grosse dimensioni e purtroppo
non pochi lavoratori che dopo la crisi devono ritrovare una
collocazione. C’è quanto basta per un servizio che offra a
tutti questi attori un beneficio concreto e immediato.”

IN COMUNE - POLIZIA LOCALE

Non solo multe:
la Polizia Locale presenta i dati dell'attivita' 2009
Mandelli: “Serve più educazione da parte degli utenti della strada”
La Polizia Locale ha presentato i dati sulla sua attività del
2009, evidenziando il complesso dei settori in cui il Comando opera: dai controlli sui pubblici esercizi a quelli
sulla sicurezza nei cantieri, gli agenti di via Neruda svolgono un’attività che va ben oltre quella legata ai controlli
sul rispetto del Codice della Strada e che spesso è fonte
di commenti da parte di stampa e cittadini. Tra le attività
“più nascoste”, gli agenti sono andati a svolgere ispezioni
e controlli al mercato settimanale per 104 giornate, mentre hanno svolto 35 ispezioni a negozi e pubblici esercizi.
In materia di edilizia sono state 45 le ispezioni effettuate
ai cantieri, 9 delle quali hanno condotto a segnalazioni di
reato. Non solo contravvenzioni al codice della strada,
quindi, ma “una complessità di interventi che spesso
passa in secondo piano”, dice l’Assessore alla Polizia Locale, Claudia Mandelli – “anche se non nascondiamo che
quello della polizia stradale resta l’ambito di intervento in
cui gli agenti sono maggiormente impegnati, soprattutto
perché è quello in cui maggiori sono il numero di utenti, le
segnalazioni da parte di altri cittadini e le violazioni”.
Fin dall’inizio del proprio mandato l’Assessore insiste
sullo scarso rispetto delle regole da parte degli utenti della
strada e non solo riguardanti l’odiato divieto di sosta (ad

L’Assessore Claudia Mandelli

esempio l’alta velocità di percorrenza su alcune arterie
cittadine). A confortarla trova i dati del 2009. Su 9788 violazioni al Codice della Stradale - che hanno portato alla
decurtazione di 3571 punti patente, di cui 1453 già decurtati in via definitiva - solo 724 riguardano il divieto di
sosta, in tutte le sue forme: solo per citare le più dannose
per la comunità 324 soste sul marciapiede, 58 sulle piste
ciclabili, 55 sugli attraversamenti pedonali, 50 negli spazi
riservati agli invalidi, 50 davanti ai passi carrai. Per l’Assessore Mandelli “occorre fondamentalmente più educazione e non solo stradale. Ultimamente sia la Polizia che
la sottoscritta sono state oggetto di critiche per sanzioni di
divieto di sosta nei pressi di asili e scuole. L’intervento è
stato effettuato dopo aver rilevato che vi erano numerosi
posti liberi nell’arco di 200 metri dalla scuola; gli interventi
degli agenti erano stati sollecitati proprio da altri utenti
della stessa scuola e le auto sanzionate spesso ostruivano piste ciclabili, marciapiedi, posti per disabili e passi
carrai compromettendo anche l’utilizzo in sicurezza della
strada.” “Penso che il corretto operato della Polizia Locale vada elogiato per l’efficienza, l’operosità e il buon
senso”, conclude l’Assessore - “L’aiuto, la collaborazione
e il buon senso dei cittadini possono fare molto.”

LA BANCA DATI DELL’ANAGRAFE
ACCESSIBILE AI CARABINIERI

POSSIBILITÀ DI PROROGA ALLE
CONCESSIONI CIMITERIALI

Una convenzione fra Comune e Carabinieri di Cernusco consentirà ai militari dell’Arma di accedere per via telematica alla
banca dati anagrafica comunale, qualora sia necessario allo
svolgimento di indagini e accertamenti. I Carabinieri potranno effettuare interrogazioni singole o cumulative sui dati di residenza
e posizione individuale e familiare dei cittadini e potranno stampare le informazioni ottenute dal sistema informatico. Esclusa la
possibilità di duplicare o apportare modifiche ai dati presenti. Per
l’Assessore si Servizi Civici, Claudia Mandelli, “un accordo che ci
porta a collaborare su basi di trasparenza e di efficienza con le
altre istituzioni del territorio e che può essere allargato ad altre
Forze dell’Ordine che ne abbiano necessità.”

Il Comune di Cernusco intende offrire la possibilità di
prolungare di dieci anni la scadenza delle concessioni
di loculi e tombe con durata ventennale rilasciate fra
il 2004 e il 2008. Gli interessati possono rivolgersi per
informazioni all’Ufficio di Stato Civile, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, oppure telefonare negli orari di apertura ai numeri
02.9278240-318-336
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IN COMUNE - EDUCAZIONE E FORMAZIONE

L'asilo nido avvia l'indagine
sulla qualita' del servizio
Prevista dalla Carta dei Servizi, che ha ripristinato il Comitato di Gestione
Qualità dei servizi e Comitato di Gestione: sono questi i
due principali obiettivi che il Servizio Asilo Nido si pone
per il 2010, dopo l’approvazione della Carta dei Servizi.
“Due attività che la stessa Carta dei Servizi prevede esplicitamente”, puntualizza l’Assessore all’Educazione e Formazione, Maurizio Magistrelli (nella foto) – “Se è vero che
la Carta dei Servizi si configura come un patto fra Comune e utenti, la misura della qualità del servizio costituisce un elemento irrinunciabile per capire in quali termini
e con quali risultati questo patto è rispettato.”
Il questionario che il Comune sottoporrà ai genitori dei
bambini iscritti ai due Nidi cittadini verterà per quest’anno
sulla principale novità introdotta nel servizio: l’articolazione dei moduli orari, che prevede ben 6 possibili fasce
orarie differenziate sulla base delle esigenze dei genitori.
Durante il periodo estivo i risultati saranno elaborati per
poi procedere agli eventuali adeguamenti che dovessero

emergere dalle risposte degli utenti. Sempre allo scopo
di promuovere la partecipazione delle famiglie e degli altri
attori che vivono quotidianamente le realtà degli asili nido
l’Assessorato all’Educazione intende costituire, in entrambi i nidi cittadini, un comitato di gestione. “Vogliamo
coinvolgere genitori ed educatori su due attività,” spiega
Magistrelli – “da un lato le attività di indirizzo della programmazione annuale, dall’altro il controllo sull’andamento del servizio. Questi tavoli di confronto possono
consentirci anche di ampliare le vedute sulle politiche legate ai nidi di Cernusco”. L’attività e la costituzione dei
Comitati di Gestione saranno oggetto di un regolamento
che il Consiglio Comunale dovrà discutere e votare entro
il mese di giugno. Appena cominciato il nuovo anno scolastico i comitati di gestione saranno costituiti e diverranno operativi.

I TERMINI DELLE ISCRIZIONI E GLI OPEN DAY
Dal 3 al 28 maggio sono aperte le iscrizioni agli asili nido per l’anno scolastico 2010-2011. Possono frequentare
l’asilo nido i bambini nati negli anni 2008, 2009 e 2010. Le domande devono essere presentate all’Ufficio Asili Nido
del Comune di Cernusco, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12. Per l’iscrizione è necessario presentare
una fotocopia della dichiarazione dei redditi relativi all’anno 2009, lo stato di famiglia e l’eventuale attestazione di
reddito ISEE. Fra le domande pervenute sarà stilata una graduatoria sulla base dei posti disponibili.
Per i genitori che lo desiderano è possibile visitare le strutture presenti a Cernusco, previa prenotazione da richiedere telefonando al n. 029278430. L’Asilo Nido “Il Giardino dei Colori”, di via don Milani sarà aperto il 26, il 28 e il
30 aprile. L’Asilo Nido “Bolle di Sapone” di via Buonarroti sarà aperto il 23, il 27 e il 29 aprile.
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IN COMUNE - CULTURA

Percorsi di legalita' ricordando Ambrosoli e Borsellino
Iniziative organizzate con C.A.G., biblioteca e associazioni
Per tutto il 2010 una serie di iniziative dell’Assessorato alla Cultura, rivolte sia ai ragazzi delle scuole che alla cittadinanza,
avranno come filo conduttore due temi, ambiente e legalità. “Si
tratta di due progetti di educazione, informazione, sensibilizzazione su aspetti importanti del nostro vivere – afferma l’Assessore Mariani - e su questi temi ho trovato da subito, sia
all’interno dell’amministrazione comunale, sia nel mondo delle
associazioni, interlocutori attenti che hanno collaborato ai progetti con valide proposte”. Il progetto di educazione alla legalità
si articola in diverse proposte che si svilupperanno da questo
mese di aprile fino a novembre. Nei mesi di aprile, maggio e
settembre, tre incontri, organizzati dall’Amministrazione comunale con l’associazione “Quadrivium”, porteranno a Cernusco
personalità impegnate da anni a testimoniare il valore della legalità e della Costituzione contro quell’Antistato fatto di mafie,
criminalità organizzata, ma anche di un’illegalità sommersa, diffusa in realtà insospettabili: in Biblioteca e al Centro Cardinal
Colombo interverranno Rolando Longobardi, Salvatore Borsellino, Gioacchino Genchi e Piero Ricca. Questo progetto sulla
legalità, che è anche un percorso della memoria, tra “passato,
presente e futuro”, sarà arricchito da altre proposte, organiz-

zate con il C.A.G. Labirinto, la Biblioteca e associazioni locali:
tra maggio e ottobre ci saranno infatti eventi musicali e teatrali,
con video e testi scritti dagli stessi ragazzi del C.A.G., incontri
in Biblioteca per ricordare esempi di impegno civile, quali l’avvocato Giorgio Ambrosoli, e, in autunno, in concomitanza con
le date della Carovana antimafie promossa dall’associazione
Libera, lo spettacolo di Giulio Cavalli “A cento passi dal Duomo”,
proposto dall’associazione Futura all’interno del progetto.
L’attore Giulio Cavalli

Il giudice Paolo Borsellino

Anche due vie di Cernusco
per conservare la memoria
A Falcone e Borsellino e a Giorgio
Ambrosoli la Giunta ha deciso di dedicare due nuove vie di Cernusco.
Due tratti stradali che si snoderanno
a prolungamento e collegamento di
via Dalla Chiesa con altre vie della
zona, verranno infatti ufficialmente
intitolati a questi tre esempi di coraggio civile, in un percorso che li
unisce idealmente ad un altro servitore dello Stato ucciso dalla mafia, il
generale Dalla Chiesa.

RISPETTARE L’AMBIENTE PER PROTEGGERE IL DOMANI
Dopo la proiezione riservata alle scuole, nello scorso mese di marzo, del film di Ermanno Olmi “Terra Madre”, proseguono in questi mesi le altre iniziative su tematiche ambientali promosse dall’Assessorato alla Cultura. Oltre che
sul tema della biodiversità sono state avviate iniziative di sensibilizzazione sul tema dell’inquinamento da rifiuti.
Come ricordato a pag. 4 di questo giornale, è stata lanciata, in occasione della
fiera di San Giuseppe, una campagna per promuovere nella cittadinanza la cultura delle “Tre R”, Riduci, Riusa, Ricicla, mentre in autunno è previsto uno spettacolo su questo tema rivolto agli studenti della scuola media. “Solo comportamenti
virtuosi in questo senso – afferma l’assessore Mariani - ci permetteranno di lasciare alle nuove generazioni un mondo non soffocato dai rifiuti e dai loro veleni”.
Un messaggio chiaro, come quello stampato sulla borsa distribuita durante la fiera:
proteggi il domani, i tuoi figli ti ringrazieranno.
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IN COMUNE - POLITICHE SOCIALI

Anziani: i progetti per una longevita'
attiva e creativa
Comune e Piano di Zona impegnati su iniziative per la terza e quarta età
La longevità e il progressivo allungarsi dell’aspettativa di vita
rappresentano le conseguenze più positive dei progressi
della scienza e della ricerca medica. Il contemporaneo calo
delle nascite porta a rilevare, con trend in crescita ormai costante, che gli anziani sono una parte sempre più consistente della popolazione, in molte realtà territoriali perfino
quella preponderante. E proprio gli anziani sperimentano su
loro stessi come purtroppo spesso alla longevità non corrisponda una salute fisica, un benessere psichico e una vita
sociale e relazionale soddisfacente e appagante. “Per
quanto riguarda la salute fisica molto è stato detto sull’importanza delle attività di prevenzione connesse all’alimentazione e agli stili di vita”, afferma l’Assessore alle Politiche
Sociali, Rita Zecchini – “Oggi indagini dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità ci dicono che la longevità è connessa
con quello che viene definito invecchiamento attivo e creativo, dove invecchiare creativamente significa avere la possibilità di dispiegare le proprie potenzialità, abilità e
competenze sociali,culturali e intellettuali, partecipando alla
vita sociale in tutti i suoi aspetti”. L’OMS ha mostrato come
un superiore livello di integrazione sociale e culturale abbia
un effetto positivo sulla qualità della longevità. Gli anziani
che presentano tassi di attività socio-culturale più elevati presentano anche stati come di salute migliori. “Se è importante
garantire servizi per le persone non autosufficienti,” conti-

L’Assessore alle Politiche Sociali Rita Zecchini

nua l’Assessore “è altrettanto importante investire sulla prevenzione”. L’Assessorato alle Politiche Sociali si è attivato
su questo fronte con varie iniziative. “In questi mesi ho avuto
un proficuo confronto con le associazioni e i sindacati”, continua Zecchini – “Con il Centro S.Ambrogio Fatebenefratelli
stiamo elaborando un progetto comune che prevede attività,
iniziative e corsi da realizzarsi nella struttura e nel territorio
comunale”. Il progetto che ha sicuramente fornito i dati più
interessanti, in termini di risultati, è l’insieme di iniziative che
va sotto il nome di “Essere nel benessere”, che anche per il
2010 l’Assessorato alle Politiche Sociali annuncia in crescita.
Mentre proseguiranno le attività dell’università “Liberamente”, dedicati all’arte e i corsi di yoga e orticoltura presso
il Fatebenefratelli, saranno implementati nuovi cicli di corsi di
ginnastica mentale (ai quali hanno preso parte finora quasi
300 persone). Si avvierà poi un progetto “Lettura” con il supporto di reti associative che faranno da promotori e stimoleranno l’uscita dalla solitudine delle proprie abitazioni per
confrontarsi, leggere insieme e chiacchierare. Per promuovere la salute e l’attività fisica sarà avviato il nuovo progetto
“Camminiamo insieme”, legato anche a incontri formativi
sulla corretta alimentazione per promuovere l’attività fisica
e la socializzazione. Per informazioni sulle iniziative è possibile telefonare all’Ufficio Servizi Sociali e Contratto di Quartiere (029278285-243-401).

DAL PIANO DI ZONA INCONTRI SU NON-AUTOSUFFICIENZA E CORSO BADANTI
I Comuni che fanno capo al Piano di Zona, di cui Cernusco è capofila, sono impegnati in questa primavera su due temi: da
un lato la non-autosufficienza, con due incontri il 23 e il 27 marzo destinati alle famiglie che devono assistere persone nonautosufficienti, a causa dell’età avanzata oppure di problematiche legate alla disabilità. Il 10 aprile poi è cominciato il primo
corso di formazione per gli assistenti familiari (più comunemente noti come “badanti”), con la collaborazione del Consorzio
Farsi Prossimo, che ha lo scopo di qualificare la figura dell’assistente familiare attraverso un percorso formativo articolato
nei numerosi aspetti che questa attività comporta. Le lezioni si tengono il sabato mattina fino al 26 giugno. Per le famiglie
che devono rinunciare all’assistenza del (o della) badante nelle ore di lezione, il Piano di Zona ha messo a disposizione un
voucher sotto forma di prestazioni di assistenza da parte di personale che supplisce all’assistente familiare.
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LA NOSTRA

Abruzzo un anno dopo: Avis Cernusco
''gemella'' di Pratola Peligna
Erano in piazza durante la Fiera di San Giuseppe a ricordare che un anno
fa un terremoto sconvolgeva il volto di L’Aquila e dei paesi limitrofi. I volontari di Avis Cernusco hanno partecipato, come moltissime associazioni, al
sostegno per la ricostruzione scegliendo di destinare i loro aiuti e le loro raccolte di fondi all’Avis di Pratola Peligna, Comune di circa 8.000 abitanti a 60
km. da L’Aquila. Dopo quasi un anno dall’invio dei primi aiuti le due sezioni
Avis hanno stretto un gemellaggio, durante l’assemblea annuale del sodalizio cernuschese, che si è svolta il 7 marzo scorso. “Il bellissimo legame con
gli amici Pratolani – dice il presidente di Avis Cernusco, Carlo Assi – si è originato da un evento nefasto come il terremoto, quando abbiamo avvertito
che occorreva dimostrare una vicinanza e una solidarietà fattiva, concreta,
oltre il momento dell’emergenza. Ecco allora che alla relazione abbiamo dato la
forma di un gemellaggio, ed ecco che abbiamo promosso l’economia della zona
acquistando generi alimentari che abbiamo usato come regali natalizi, un’esperienza che vogliamo ripetere ed allargare, coinvolgendo cittadini, associazioni
e istituzioni.” All’evento erano presenti anche il sindaco di Pratola Peligna, Antonio De Crescentiis, e quello di Cernusco, Eugenio Comincini. Il sindaco abruzzese ha avuto parole di elogio per l’Avis cernuschese, che ha fornito “una
straordinaria prova di generosità e di sensibilità”, coronata da un patto di amicizia “che sentiamo sarà duratura nel tempo. Partecipare al momento del gemellaggio tra le due sezioni Avis per noi significa dire grazie a chi ha scelto
Pratola, come paese da aiutare, come comunità a cui tendere la mano”.

DONACIBO, UN PROGETTO NON SOLO DELLA DON MILANI
Nello scorso numero abbiamo dato notizia del progetto che vede coinvolti gli alunni della
scuola Don Milani nel raccogliere e donare a Caritas San Vincenzo parte dei pasti non consumati a scuola. La Commissione Mensa ha fatto sapere alla nostra redazione che questo
progetto riguarda tutte le scuole cernuschesi in cui sia presente un refettorio ed è stato attivato grazie all’iniziativa della stessa Commissione Mensa. Rettifichiamo pertanto la notizia, scusandoci per l’imprecisione dovuta a un difetto di comunicazione e sperando in questo
modo di avere reso il giusto merito a tutti coloro che lavorano al progetto. Il Centro Enzo Piccinini di Pozzuolo Martesana, che sovrintende al progetto Banco di Solidarietà, ha reso noto
ai 13 Comuni coinvolti nell’iniziativa i dati relativi alla raccolta di cibo: al 21 marzo, 13.000
alunni, 200 insegnanti e personale non docente di 56 scuole di ogni ordine e grado hanno
raccolto ben 14 tonnellate di cibo che il Banco distribuirà a 102 famiglie (370 persone).
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Alla Casa delle Arti in mostra
i mattoncini piu' famosi del mondo

LA NOSTRA CITTA

LA NOSTRA CITTA

Un’invasione di mattoncini alla Casa delle Arti nel
finesettimana 10-11 aprile. Si è svolto infatti un
evento unico per Cernusco, l’ “ItLUG Model
Show”. ItLUG è l’acronimo di Italian Lego Users
Group, un club che riunisce gli appassionati dei
mattonicini da costruzione più famosi del mondo,
capaci di ottenere da migliaia di mattoncini multicolore vere e proprie sculture.
L’iniziativa della Casa delle Arti è stata organizzata dall’Associazione Pro Loco Città di Cernusco sul Naviglio e patrocinata
dall’Amministrazione Comunale. Insieme al raduno degli “scultori” in Lego si
è svolto anche il concorso “Slega la fantasia”, destinato ai ragazzi tra 6 e 13 anni, che si sono sbizzarriti con realizzazioni
di fantasia. Per chi invece è arrivato da semplice visitatore era a disposizione una grande area gioco, sempre destinata ai più piccoli ma frequentata
anche da numerosi genitori. I Lego non hanno letteralmente età: l'azienda
che li produce fu fondata nel 1916 dal falegname danese Ole Kirk Christiansen, che nel 1949 lasciò gli arredi e i mobili per cominciare a produrre
i famosi mattoncini a partire; dal 1958 essi assunsero la particolare forma
che li caratterizza ancora oggi. Dalla iniziale serie classica, l'azienda ha nel
tempo differenziato i suoi prodotti destinandoli anche ai
bambini in età prescolare e a
quelli appassionati di robot e
macchine. La città di Legoland, creata per la prima volta in Danimarca, si è ora evoluta in 4 parchi a
tema tra Stati Uniti e Germania, mentre i mattoncini più famosi del mondo
hanno ispirato scultori, cineasti e musicisti che li hanno usati per i loro videoclip. I mattoncini Lego trovano sostenitori anche in psicologi e pedagogisti che ne approvano le carattestiche adatte a stimolare le capacità logiche
e le abilità manuali dei bambini.

DEBUTTO CON SUCCESSO PER IL CONCORSO “CERNUSCO IN VETRINA”
Un debutto con successo per il concorso tutto nuovo “Cernusco in
Vetrina”, che si è svolto nel corso della Festa di San Giuseppe. L’iniziativa è stata promossa dall’Assessorato comunale al Commercio,
dall’Associazione Pro Loco Città di Cernusco sul Naviglio, insieme
all’Associazione Commercianti e all’Associazione Il Mulino.
Sono stati 26 gli esercizi commerciali che hanno aderito all’iniziativa,
una partecipazione che ha convinto e incoraggiato gli organizzatori.
A spuntarla è stata Giorgia Fasolini (nella foto), titolare della boutique
“Giorgia”, in via Bourdillon, che nel pomeriggio del 20 marzo, ha ricevuto una targa e una stampa dalle mani del Sindaco, Eugenio Comincini e dell’Assessore al Commercio, Claudia Mandelli.
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Gelso d'oro 2010: ecco i volti
dei nuovi cittadini benemeriti

LA NOSTRA CITTA

LA NOSTRA CITTA

Nel “tutto esaurito” del teatro Agorà si è svolta la cerimonia di consegna del Premio Gelso
d’Oro – Città di Cernusco sul Naviglio, allietata dall’esibizione degli allievi dei corsi a indirizzo
musicale della scuola Aldo Moro. Qualcuno calcava il palcoscenico per la prima volta e tutti
erano sicuramente emozionati ma il concerto ha riscosso applausi entusiasti.
Nella foto di questa pagina i cittadini benemeriti nominati dal Consiglio Comunale: da sinistra
i coniugi Gervasoni, il fratello di don Sandro Spinelli, Luigi, che per lui ha ritirato il premio,
Maria Teresa Beretta e Riccardo Maestri.
Queste le motivazioni per l’assegnazione dell’onorificenza civica:
Il giovanissimo nuotatore Riccardo Maestri, già plurimedagliato ai campionati nazionali juniores, è stato premiato come “esempio giovanile di grande abnegazione e dedizione alla
pratica sportiva, nel puro dilettantismo, e nello stesso tempo allo studio, pur essendo impegnato per sei giorni alla settimana con allenamenti in vasca.”
Roberto Gervasoni e Teresa Goglio, classe rispettivamente 1940 e 1939, sono i genitori di Diego e Christian (nati
nel 1968 e nel 1971), affetti da distrofia muscolare di tipo Duchenne ed entrambi purtroppo deceduti, tra il 1991 e il
2009. Hanno vissuto per 41 anni totalmente dedicati ai figli con atteggiamento dignitoso e instancabile; nonostante
una vita difficilissima, sono stati capaci di trasmettere sempre forza d’animo e determinazione. La motivazione
espressa dall’Aula Spinelli recita: “Per la loro esemplare dedizione ai figli e come esempio civile e morale di cosa vuol
dire essere genitori in modo totale.”
Don Sandro Spinelli, cernuschese di nascita (1942), missionario, nell’ottobre 2009, ha ricevuto l’alta onorificenza del
Brasile per la collaborazione nella costruzione della democrazia brasiliana, per l’impegno volto alla conquista della
cittadinanza dei lavoratori e dei contadini della regione del Piauì. Cernusco l’ha premiato con questa motivazione: “Capacità peculiari, con forte senso di appartenenza a culture diverse e alla mondialità, ne fanno un uomo ponte tra Dio
e gli uomini, riconosciuto su vasta scala, nella “sua” Cernusco e nella “sua” terra di missione, tanto che lui stesso afferma: “Quando sono qui, vorrei essere là. Quando sono là, vorrei essere con voi.” Don Sandro si trova al momento
in Brasile e il Consiglio Comunale provvederà a invitarlo a un incontro pubblico non appena tornerà a Cernusco.
La prof.ssa Maria Teresa Beretta, cernuschese, nata nel 1943, da più di 25 anni preside della Scuola Media di p,zza
Unità d’Italia, da un decennio dirige anche la media di via don Milani. Il Consiglio le ha attribuito l’onorificenza “per
l’importante ruolo ricoperto nel mondo della scuola cernuschese, contraddistinto da una totale e appassionata dedizione; promotrice di numerosi processi innovativi e nel contempo attenta alle situazioni problematiche delle fasce
adolescenziali.”
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Felice Frigerio, impegno artistico
e civile per Cernusco
La recente Festa di San Giuseppe ha ospitato, tra le varie iniziative culturali, la mostra dedicata alle opere di Felice Frigerio, per ricordare il decennale della scomparsa del pittore, avvenuta il 15 gennaio 2000. L’evento ha dimostrato una volta di più come la memoria di Frigerio
sia ancora molto viva in città: sono state numerose le attestazioni di stima e di affetto che i visitatori hanno voluto lasciare scritte nel libro degli ospiti, per testimoniare la preziosità del lavoro di Frigerio e l’importanza di conservare la memoria delle sue opere per la comunità
cittadina.
Felice Frigerio, cernuschese classe 1920, primo di sette figli, perfezionò la sua tecnica pittorica all’Accademia di Belle
Arti di Brera, diplomandosi nel 1944 alla scuola di Achille Funi.
Cresciuto, come moltissimi fra i suoi coetanei, in ambiente oratoriale, fece vivere il teatro oratoriale come attore e scenografo.
Poi vennero la guerra, il servizio militare e soprattutto la Resistenza. Qui Frigerio si distinse, all’indomani dell’Armistizio, nelle fila dell’Azione Cattolica. Fu comandante militare della 26sima Brigata del Popolo, collaborò con le brigate partigiane dei paesi vicini e, il giorno dopo la Liberazione di Milano, partecipò alla trattativa per la resa del presidio
tedesco asserragliato nel Palazzo Tizzoni (l’attuale numero civico 11 di Piazza Matteotti) disarmando poi la pesante
mitragliera che controllava la piazza. L’impegno civile di Frigerio proseguì poi nelle istituzioni comunali: sedette in
consiglio comunale e fu assessore ai lavori pubblici.
Un impegno a tutto tondo, insomma, per un uomo che ha amato profondamente la sua città, ritraendone i paesaggi
e i luoghi più significativi. La mostra in Municipio ha mostrato anche l’altra grande passione di Frigerio: la montagna,
con i suoi paesaggi aspri e spettacolari. Quadri, disegni e riproduzioni di affreschi hanno delineato in modo completo
e suggestivo la sua personalità, che appartiene a un passato di tradizioni e di identità, del quale è necessario non perdere memoria.
Per chi volesse approfondire la biografia di Felice Frigerio è possibile consultare le pagine del sito internet www.memoriarinnovabile.org

Frigerio illustrò in un dipinto la resa del presidio tedesco a Cernusco
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Le deliberazioni approvate nelle sedute più recenti
Territorio

Finanze e sviluppo economico

17 febbraio 2010
ADOZIONE DELLA PROPOSTA DI PIANO DI LOTTIZZAZIONE D’INIZIATIVA PUBBLICA
DENOMINATO “VARIANTE AL PL 64”
La delibera elenca alcune modifiche al piano di lottizzazione che prevedono scambi di aree
fra Amministrazione Comunale e operatore privato (argomento trattato nel n. 1-2010 di
questo giornale, a pag. 6)
Materia: Urbanistica

17 febbraio 2010
RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 22 DEL 27.01.2010 AVENTE
AD OGGETTO: “VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO
2010”.
Il Consiglio Comunale è chiamato a ratificare una decisione assunta dalla Giunta, in
merito a variazioni nei capitoli di entrata e di spesa del bilancio comunale per l’esercizio in corso.
Materia: Bilancio

18 febbraio 2010
ADOZIONE DI MODIFICHE ALLA CONVENZIONE PER L’ATTUAZIONE DEL P.I.I. “ABITARE
RONCO”
Con questa delibera si apportano alcune variazioni alla convenzione fra Amministrazione
Comunale e operatore privato che riguardano scambi di aree, importo e utilizzo degli oneri
di urbanizzazione.
Materia: Urbanistica
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER
L’ACQUISTO DI ALLOGGI IN EDILIZIA CONVENZIONATA
Con questa deliberazione il Consiglio Comunale modifica alcuni criteri per la formazione
delle graduatorie per l’accesso agli alloggi in edilizia convenzionata (vedi articolo pag. 6)
Materia: Urbanistica
DEROGA ALLE DISPOSIZIONI DEL P.R.G. VIGENTE ALLA PROVINCIA DI MILANO PER
L’ADEGUAMENTO NORMATIVO ED AMPLIAMENTO, PREVIA PARZIALE DEMOLIZIONE DI
UNA PORZIONE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO‘IPSIA MAJORANA’SITO IN VIA VOLTA N.° 11.
La deliberazione concede una deroga alle norme fissate dal Piano Regolatore Generale
per consentire alla Provincia di Milano di ristrutturare l’ edificio scolastico di via Volta.
Materia: Urbanistica
2 marzo 2010
ADOZIONE DELLA PROPOSTA DI PIANO PARTICOLAREGGIATO D’INIZIATIVA PUBBLICA
DENOMINATO “PP 19” IN VARIANTE AL P.R.G. VIGENTE
Deliberazione che fissa tempi, modi e altre disposizioni tecniche e urbanistiche relative
a una precedente delibera del Consiglio con cui si destinavano due aree alla realizzazione rispettivamente della nuova sede delle scuole Aurora e Bachelet e di uno studentato universitario
Materia: Urbanistica
ESAME OSSERVAZIONE E CONTRODEDUZIONE - APPROVAZIONE IN VIA DEFINITIVA
DELLA PROPOSTA DI PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA PRESENTATA DAL
SIG. COMI PAOLO PER GLI IMMOBILI UBICATI IN VIA LEGNANO N. 3/5, ZR 31 SUB 1
La deliberazione autorizza l’esecuzione di un piano, presentato da un privato, volto al recupero di un immobile.
Materia: Urbanistica

Servizi al cittadino
17 febbraio 2010
“IL GELSO D’ORO – PREMIO CITTA’ DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO”: CONCESSIONE DELLA
ONORIFICENZA CIVICA PER L’ANNO 2010
Con questa deliberazione il Consiglio indica, ogni anno, i cittadini cui conferire l’onorificenza civica Gelso d’Oro Premio Città di Cernusco (vedi articolo a pagina 16). La discussione e il voto di questa deliberazione avvengono a porte chiuse, come prescritto dal
regolamento comunale per l’attribuzione delle onorificenze civiche.
2 marzo 2010
SURROGA DEL RAPPRESENTANTE DELLA MAGGIORANZA NELL’ASSEMBLEA E NEL DIRETTIVO DELLA CONSULTA DELLO SPORT DELLA CITTA’ DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO.
Il Consiglio Comunale provvede a nominare un proprio nuovo rappresentante nel Direttivo
della Consulta dello Sport, come previsto dal relativo regolamento istitutivo.
Materia: Partecipazione

18

2 marzo 2010
PRESA D’ATTO DELLA TRASFORMAZIONE DELLA FORMA GIURIDICA DELL’AUTORITA’
DELL’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI MILANO DA CONVENZIONE AI SENSI DELL’ART.30 D.LGS.267/2000 A CONSORZIO AI SENSI DELL’ART. 31
D.LGS. 267/2000 E CONTESTUALE APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE ISTITUTIVA
E DELLO STATUTO CONSORTILE E INDICAZIONE DEL SOGGETTO DELEGATO ALLA SOTTOSCRIZIONE.
Con la deliberazione il Consiglio Comunale prende atto, in qualità di membro dell’Ambito
Territoriale Ottimale, della trasformazione della forma giuridica in consorzio fra Comuni.
L’Ambito Territoriale Ottimale si occupa della gestione del servizio idrico.
Materia: Consorzi e Società Partecipate

Surrogazioni consiglieri comunali
2 marzo 2010
DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE DEL SIG. DOSSI SIMONE –
SURROGAZIONE
Ogni volta che un consigliere comunale rassegna le proprie dimissioni dalla carica il Consiglio Comunale deve procedere alla nomina del primo candidato consigliere disponibile
tra i non eletti nella lista del consigliere dimissionario.
COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE 4a TERRITORIO – NOMINA NUOVO COMPONENTE IN SOSTITUZIONE DI CONSIGLIERE CESSATO PER DIMISSIONI.
Deliberazione legata alla precedente in quanto il consigliere dimissionario è anche membro di una commissione consiliare permanente ed è necessario pertanto nominare un
nuovo consigliere in seno a questa commissione.
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diretto con i gruppi consiliari

65° Anniversario della Liberazione:
Liberta' e Costituzione
Ogni anno la nostra Amministrazione comunale presenzia a diversi momenti di ricordo e di celebrazione della Resistenza e
della Liberazione. Essa partecipa, infatti, con il Sindaco e il Presidente del Consiglio comunale, anche alla celebrazione della
Liberazione che si svolge a Milano e a due importanti manifestazioni attinenti alla Resistenza:
1)
alla commemorazione, nel “Giorno della Memoria”,
presso il Parco Nord di Sesto San Giovanni, dei lavoratori delle
fabbriche sestesi deportati nei lager in seguito all'arresto per gli
scioperi del 1944 (soprattutto per quello generale politico di
marzo) . Ben 554 furono i lavoratori deportati, 220 i deceduti;
tra questi ultimi vi era anche il cernuschese Giovanni Compagnone, operaio della Breda, deceduto per deperimento organico il 24 gennaio 1945 a Gusen, sottocampo di Mauthausen
0000( lasciava moglie e cinque figli);
2)
alla commemorazione dell'eccidio di Pessano con Bornago, compiuto il 9 marzo 1945, quando vennero fucilati sette
partigiani come rappresaglia per l'uccisione di un ufficiale tedesco avvenuta nel paese il giorno precedente.
Tale partecipazione della nostra Amministrazione comunale testimonia il suo forte ancoraggio ai valori fondamentali della Costituzione, frutto della scelta e del sacrificio di tanti patrioti
e cittadini. E a questo proposito voglio ricordare, nel decimo
anniversario della morte, un protagonista della Resistenza a Cernusco: Felice Frigerio, comandante della 26a Brigata del Popolo,
docente di Belle Arti e insigne pittore, consigliere comunale e
Assessore. Concludo sottolineando che i valori fondamentali
della nostra carta costituzionale vanno tanto più riaffermati
quanto più profondamente si mette mano alle riforme istituzionali ( che riguardano, anche, poteri e ruolo dei Comuni, i quali
non vanno penalizzati ma, al contrario, maggiormente valorizzati) e quanto più si vuol modificare, magari stravolgendone lo
spirito, la stessa Costituzione.
Giorgio M. Perego
Presidente del Consiglio Comunale

filo
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La sinistra perde i pezzi…
La maggioranza ha cominciato a perdere i pezzi… ora il consigliere Gargantini si è dichiarato indipendente perché, su alcuni argomenti, le sue idee non corrispondono più a quelle della sua
ex maggioranza e magari convergono con quelle dell’opposizione.
Un esempio è la questione dell’IPSIA: noi siamo d’accordo con Gargantini. Lo spostamento dell’IPSIA doveva essere almeno valutato seriamente da parte della Giunta per i seguenti motivi:
1. La riorganizzazione dell’area di Via Volta avrebbe permesso la valorizzazione della “ Casa
delle Arti “ e la creazione di nuove opportunità, peraltro già previste nell’attuale PRG, sia per i
nostri giovani che a completamento del centro storico
2.
L’IPSIA, trasferito nei pressi dell’ITSOS, avrebbe valorizzato la zona come polo scolastico, ed avrebbe dato nello stesso
tempo agli studenti la possibilità di utilizzare le vicine strutture sportive.
3.
L’ampliamento del polo scolastico anche con l’arrivo della nuova scuola privata e il centro residenziale per gli studenti,
avrebbe rafforzato la possibilità di avere la terza stazione della MM.
Noi come opposizione abbiamo fatto tutto il possibile per farci ascoltare ma la maggioranza ha tirato dritto per la sua strada,
alla faccia dello sbandierato confronto….
Perché su questi temi importanti non si ascoltano i cittadini?
Lega Nord
Angelo Rocchi

La saga del mattone 2
Ancora una volta ci siamo! I cementificatori rossi hanno compiuto l'apoteosi a Ronco! Il Consiglio
comunale ha dato via libera alla costruzione di 50 nuovi appartamentia Ronco in cambio di un
prato prospicente la ditta Cucchi SPA completo di tralicci dell'alta tensione. I voti contrari a questo
ennesimo scempio urbanistico sono stati quelli delle Liste civiche IL NAVIGLIO e LISTA CASSAMAGNAGHI, del PDL e del Consigliere del PD Claudio Gargantini che, in seguito alla sua dissociazione sull'ennesima cementificazione,
è stato allontanato dal suo partito poichè reo di aver difeso il territorio da nuove costruzioni. La LEGA si è astenuta.
Il progetto è sconcertante per una serie di motivi che andiamo ad elencare di seguito:
1) E' stata ceduta un'area standard (ossia un'area di proprietà comunale destinata a scuola, asili e servizi in generale) all'interno
di Ronco per far costruire ad un privato (Cucchi SPA) 50 appartamenti in cambio di un'area destinata a produttivo di proprietà
della stessa Cucchi SPA adducendo il pericolo di espansione dell'azienda!
2) La Cucchi SPA non avrebbe mai e poi mai costruito su quell'area in quanto la Società è in gravissime difficoltà.
3) I 50 appartamenti sono di edilizia residenziale libera (l’edilizia convenzionata che fine ha fatto?)
4) L'area di proprietà comunale e l'area della Cucchi SPA sono state valutate entrambe circa 4 milioni di euro.
5) A fine operazione l'Amministrazione entrerà in possesso dell'area e il valore sarà meno che dimezzato in quanto sarà trasformata in area agricola.
6) In pratica la Cucchi SPA venderà l'area ad un privato per edificare abitazioni ricavando molto più di 4 milioni di euro mentre al Comune rimarrà la proprietà di un "prato" che vale meno di 2 milioni (e la differenza)!!!!
7) La delibera di Consiglio comunale non è stata confezionata in base ad una legge urbanistica, ma in base ad una sentenza
del TAR Lombardia riguardante il Comune di Blevio.
8) Come mai si è usata una sentenza e non un dispositivo di legge per questo piano urbanistico?
9) Dov'è l'interesse pubblico?
10)L'Amministrazione comunale ha anche cancellato da Ronco un asilo nido per circa 10 posti, che avrebbero fatto comodo
alle giovani coppie, in cambio di 250mila euro! Una bell prova di sensibilità!
Noi avremmo gestito l'operazione in modo differente:
1) Di fronte al non ritiro della concessione e all'imminente adozione del PGT saremmo, nella peggiore delle ipotesi, riusciti a
rinegoziare se non ad eliminare il piano produttivo
2) Avremmo, come da programma, costruito la scuola in alternativa alle bellissime "casette rosse"3) Avremmo riconfermato la presenza dell'asilo.
Denunciamo quindi incapacità e mancanza di coraggio da parte dell'Assessore.
Siamo comunque confortati in questa nostra disamina dal comportamento del coraggioso (lui si!!!) consigliere Claudio Gargantini.
IL NAVIGLIO
Daniele Cassamagnaghi

Lista Cassamagnaghi
Ciro Angrisano

filo
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Continua la cattiva gestione della
Giunta Comincini
Cantieri selvaggi, buche, rotonde in dissesto, dossi fatti male e segnalati peggio: l’emergenza
della mobilità deteriora la qualità della vita e salute dei cernuschesi. Traffico, inquinamento e disagi in Via Monza, Pietro da Cernusco, Via Milano e Via Dante. In Consiglio Comunale abbiamo
dato voce alle lamentele di cittadini e commercianti. L’Amministrazione è assente: il degrado
della Vecchia Filanda e del Parco Trabattoni dopo 3 anni di Amministrazione non è più accettabile. Sono peggiorati il decoro dell’arredo urbano, la manutenzione degli spazi verdi e la pulizia delle strade. Ci preoccupa la politica urbanistica: incoerente e senza uno sviluppo equilibrato.
In 6 mesi la Giunta ha approvato la terza variante al PRG vigente. Uno spreco di risorse, senza nessuna strategia verso un
nuovo modello di sviluppo: un grave errore non trasferire l’IPSIA allargando così il Centro Storico, più di un azzardo uno studentato senza convenzioni con le università. La Sinistra dice Si al Cemento, Si alle Varianti prima del PGT con sacrificio di aree
standard (l’ultima a Ronco). L’ambiente? La tutela del territorio? L’edilizia convenzionata? Il piano dei servizi? La Sinistra ha
perso la memoria. A fronte delle nostre ripetute richieste, nessuna risposta definitiva su Villa Alari e sull’Università di Scienze
Motorie. L’incuria del Comune sulla Villa Alari è vergognosa: perché non destinarla a grandi istituzioni sovracomunali?
La Sinistra non ha idee: si limita all’ordinaria amministrazione e non affronta i problemi di Cernusco.
Il PDL ha gli unici collegamenti autorevoli con le Istituzioni (Governo, Regione, Provincia): riferimenti decisivi per il futuro del
nostro territorio. Le proposte e la partecipazione dei cittadini saranno fondamentali per rafforzare il PDL e sviluppare un consenso alternativo alla Sinistra. E’ questo l’impegno del PDL di fronte alla crisi della Giunta Comincini, del tutto immobile rispetto
alle esigenze di Cernusco.
Il Popolo della Libertà
Gianluigi Frigerio

Piu' verde a Ronco e istruzione di qualita':
prende forma la citta' del futuro
Stop alla conurbazione con Bussero, via libera all’edilizia scolastica
La maggioranza ha recentemente approvato due importanti delibere. La prima riguarda il PL 64,
che, secondo il vecchio PRG, prevedeva la costruzione nella frazione di Ronco, su un’area oggi
verde, di oltre 50 mila metri quadrati di edifici a destinazione industriale alti fino a 15 metri, per
un totale di oltre 100mila metri cubi. Una colata di cemento che avrebbe saldato Ronco e Bussero
e avuto pesanti effetti sulla viabilità della frazione e sul paesaggio. L’amministrazione ha modificato il piano, consentendo solo la costruzione in un’area diversa, sempre a Ronco, di 11mila metri
quadrati , di abitazioni per 12mila metri cubi. L’operazione consente di risparmiare 40mila metri quadrati netti di verde. Per chi
volesse investire economicamente sul nostro territorio aprendo attività economiche, restano disponibili molte aree già destinate a funzione industriale. Le nuove abitazioni saranno inserite in un’area residenziale e l’Amministrazione, in un incontro con
i cittadini di Ronco nel corso del quale è emerso il “via libera” all’operazione di scambio delle aree, si è impegnata ad approfondire
gli aspetti legati alla viabilità. La seconda delibera riguarda la scelta che porterà alla costruzione della nuova scuola di AuroraBachelet nell’area Matplast. L’Amministrazione ha vincolato quell’area alla realizzazione di edifici scolastici, cancellando i progetti del passato, che prevedevano la realizzazione di circa 200 appartamenti in edilizia libera. Aurora-Bachelet avrà così la
possibilità di svilupparsi ampiamente e libererà le aule della scuola pubblica dove ora ha sede, a tutto beneficio dei cittadini.
Qualcuno ha strumentalmente contestato l’operazione riaprendo un annoso dibattito e affermando la necessità di spostare sull’area Mat Plast l’IPSIA, ora nella zona della Metropolitana. Ma ci chiediamo: chi deve pagare il trasferimento? Il Comune non è
certo in grado di reperire autonomamente le risorse (molti milioni di euro) e la Provincia, che ha la competenza sull’Istituto, intende lasciare l’IPSIA dove ora si trova. Che interesse può avere un’istituzione a spostare una scuola pubblica su un’area privata
come la Mat Plast, sostenendone i relativi costi? Nessuno, salvo che vi siano interessi privati. Quelli di chi vorrebbe trasformare
l’attuale area della stazione delle Metropolitana in una zona commerciale e residenziale, facendovi convergere nuovo traffico,
magari veicolato da una nuova strada che transiti in mezzo al cannocchiale verde della Villa Alari. Siamo perciò convinti che l’IPSIA debba rimanere dove ora si trova e che la questione possa essere definitivamente chiusa.
Partito Democratico
Marco Erba (capogruppo), Raffaele Di Bello,
Adriana Guzzi, Angelo Levati, Dario Viganò
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L'acqua cheta rompe i ponti

filo

La battaglia per l’acqua pubblica si può vincere
Il Governo Berlusconi, nonostante le molteplici manifestazioni di contrarietà, ha posto e ottenuto la
fiducia sulla conversione in legge del DL n. 135/2009, il cosiddetto “Decreto Ronchi”. Nella totale assenza di un doveroso dibattito politico e pubblico e mistificando la realtà, spacciando la decisione
come imposta dall’Europa, si affida la gestione dei servizi pubblici a rilevanza economica tramite gara
o, in alternativa, a società a partecipazione mista con capitale privato non inferiore al 40%. Tra i servizi pubblici a rilevanza economica è compresa anche l’acqua, alla cui privatizzazione il decreto apre
la strada. Di fatto, gli enti locali vengono espulsi per legge non solo dalla gestione del servizio idrico
bensì di tutti i servizi pubblici locali inclusi il trattamento dei rifiuti e il trasporto pubblico. L’asserita maggiore efficienza ed economicità delle gestioni private non è affatto certa, sia alla luce di numerosi esempi sul piano nazionale, sia guardando alle esperienze in
numerosi altri Stati -dalla Francia agli USA- nei casi in cui le gestioni sono e restano pubbliche come nei casi in cui si sta procedendo
a ripubblicizzazioni (su tutte, la città di Parigi). Noi crediamo che si debba valorizzare l’insieme di esperienze positive che i Comuni in forma singola o associata- hanno saputo assicurare, in gran parte per il rapporto più vicino ai cittadini, nella migliore tradizione del
municipalismo milanese e lombardo, tanto più rilevante nel momento in cui si stanno definendo i caratteri del federalismo fiscale.
Non dimentichiamo che in Lombardia gli enti locali e i cittadini sono in gran parte contrari alla privatizzazione. A concreta riprova, ricordiamo che negli anni scorsi ben 144 Comuni lombardi hanno dato vita ad una forte mobilitazione per promuovere un referendum
contro la legge regionale che li obbligava a privatizzare l’acqua; legge poi modificata proprio su pressione di cittadini, associazioni ed
enti locali. In questo quadro, il nostro Consiglio Comunale ha recentemente approvato –coi voti favorevoli della maggioranza e quelli
contrari di tutta l’opposizione- una mozione che impegna l’Amministrazione ad un gesto semplice ma importante: affermare nello
Statuto comunale che il servizio idrico integrato è un servizio pubblico essenziale, di interesse generale, privo di rilevanza economica
e come tale non soggetto alla disciplina della concorrenza ma gestito con meccanismi che garantiscano la partecipazione sociale. In
questo modo il Comune fa la sua parte nella tutela del pubblico interesse, per garantire un diritto umano universale non assoggettabile a meccanismi di mercato
Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea
Ermes Severgnini

Tra vecchie firme e verita' nascoste,
le logore trame di politici decaduti
Articoli apparsi di recente su giornali locali sottolineano il fatto che un gran numero di firme (753)
sia stato raccolto dal “Comitato Bretella Nord” contro il progetto di prolungamento di via Dalla
Chiesa, accusato di portare traffico e inquinamento nella zona. Ci permettiamo di fare alcune considerazioni in merito, visto che in tali articoli si omette una serie di informazioni importanti.
• Le firme sono state raccolte ben due anni fa e, nel frattempo, sindaco e assessori hanno già incontrato più volte il Comitato per spiegare le ragioni dell’intervento, che è ormai quasi ultimato.
• Buona parte delle firme presentate è di cittadini non residenti nel quartiere; il che induce a pensare che il presunto comitato di residenti sia in realtà uno strumento che qualche politico decaduto ha usato ed usa tuttora per
rifarsi da un risultato elettorale deficitario.
• La strada che si sta realizzando non aumenterà il traffico di attraversamento, né, come si afferma nella petizione, il transito di
mezzi pesanti: è stata infatti progettata e realizzata come strada di quartiere, con un calibro ridotto, proprio per evitare che diventasse una specie di tangenziale.
• Questa strada si è resa necessaria per offrire uno sbocco viabilistico ai residenti dei nuovi quartieri, già in parte realizzati nelle
zone nord est e nord ovest della città: circa 1500 nuovi abitanti legati a piani edilizi approvati dalla Giunta Cassamagnaghi con i
voti favorevoli degli assessori di Forza Italia, Naviglio e UDC.
• Quanto al traffico di attraversamento che attualmente grava su Cernusco, una volta aperta la Mirazzano-Vimodrone, buona parte
dei veicoli provenienti da Nord e Nord-Ovest non entrerà più in città. Verranno inoltre installate, nei sette varchi di ingresso in
città, telecamere per monitorare i flussi di entrata ed uscita degli automezzi, al fine di predisporre poi le opportune limitazioni.
Paradossale appare anche la proposta del Comitato di realizzare una Gronda più esterna: contro la cosiddetta “Gronda Nord” questa sì una vera e propria tangenziale - i residenti della zona avevano infatti già espresso il loro chiaro NO. Ricordiamo che il
Comitato “Paesaggio a Nord Ovest”, costituitosi per scongiurare l’ipotesi di quella strada a grande scorrimento in mezzo al Parco,
raccolse circa 2500 firme, che consegnò all'attenzione dell’amministrazione Cassamagnaghi, la quale prontamente cestinò.
Vivere Cernusco
Fabio Colombo (capogruppo), Daniele Fedeli, Donato Scotti, Erica Spinelli

Uno spazio fisso destinato a stabilire un contatto più diretto con i
cittadini. L’Ufficio Relazioni con il Pubblico raccoglie e sintetizza
alcune delle tematiche che ricorrono con maggiore frequenza nelle
segnalazioni dei cittadini, alle quali Sindaco e Assessori forniscono,
da questa pagina, una risposta
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L MMINISTRAZIONE RISPONDE
Per quanto tempo rimarrà ancora chiuso il parcheggio multipiano situato nei pressi della
rotonda di via Cavour - via
Verdi? AAVV

Il parcheggio attende il sopralluogo da parte dei Vigili del Fuoco e il collaudo
statico e tecnico amministrativo, in mancanza dei quali non può essere reso disponibile al pubblico. Se queste verifiche saranno eseguite in tempi brevi la
struttura potrebbe essere aperta alla fine del mese di aprile.

Purtroppo, come ogni anno, le intemperie invernali lasciano il segno sulle strade.
Le strade segnalate, poi, sono oggetto di progetti di riqualificazione conclusi da
poco, che prevedono già la rimantatura finale. Essa sarà eseguita tra il 20 aprile
e il 15 maggio, con le temperature atmosferiche adeguate. Sulle rimantature
delle altre strade cittadine, inoltre, è stato predisposto un programma di interventi durante tutto il 2010 (vedi pag. 7).

A volte mi capita di vedere deiezioni canine in aiuole e marciapiedi sparsi per la città.
Com’è possibile? Non esistono
degli obblighi per i proprietari
dei cani? F.G.

Via Monza, via Milano, Via Pietro Da Cernusco e altre vie
hanno un manto stradale in cattive condizioni. E’ previsto
qualche intervento? M.U.

Si, certamente esistono. I possessori di cani hanno l’obbligo di raccogliere e
gettare nei cestini dei rifiuti gli escrementi dei loro animali. Non solo. In Piazza
Papa Giovanni XXIII, nelle vie Don Milani, Fiume, Kolbe, Monza, Negri, Visconti e presso il parco Tabattoni e in quello di via Buonarroti esistono anche
delle aree attrezzate dove far passeggiare i cani. In questi spazi Cernusco
Verde ha anche installato appositi distributori di sacchetti per raccogliere le
deiezioni canine. Invitiamo i cittadini ad utilizzare queste aree evitando così di
sporcare la città.

Viste le ridotte dimensioni dei percorsi, la presenza di numerosi pedoni, la natura stessa del centro storico ed il costo economico, non è ipotizzabile la realizzazione di un servizio dedicato in maniera continuativa. Tuttavia la rete di
trasporto pubblico urbano, negli orari di punta, lambisce e attraversa anche il
centro storico con le linee 21 e 22.
A Cernusco sono comunque disponibili un servizio di bus a chiamata (N° Verde
800 761988) e un servizio di autonoleggio con autista.

Perché il Comune non istituisce una linea di bus che attraversa il centro storico?
Cernusco è troppo piccola per
avere un servizio taxi per spostarsi all'interno del paese ma
ormai troppo grande per poter
essere percorsa a piedi. Z.E.
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