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EDITORIALE

L’apertura di questo numero del periodico comunale è dedicata alla
casa, uno dei temi principali del programma di governo che nella pri-
mavera 2007 fu premiato dalla maggioranza degli elettori cernuschesi.
Su questo complesso e difficile terreno la filosofia che ispira le nostre scelte, allora come oggi, è
quella di consentire, alle persone e ai nuclei familiari che scelgono di vivere nella nostra città, di co-
gliere opportunità abitative diversificate, non lasciandoli abbandonati alle dinamiche di un mercato
come quello immobiliare che – lo sanno tutti coloro che hanno provato a cercare casa qui – ha fatto
lievitare i prezzi medi oltre soglie accessibili a varie categorie di persone, prima fra tutte le giovani
coppie. A ciò si è aggiunta una crisi economica che nei termini attuali era imprevedibile nel 2007, crisi
che non ha risparmiato i bilanci delle famiglie né quelli comunali.
Oggi raccogliamo i risultati delle scelte compiute potendo offrire alle famiglie numerosi alloggi a ca-
none di affitto moderato e in edilizia convenzionata, mentre un immobile storico come quello di via
Pietro da Cernusco sta per tornare a nuova vita con un progetto che unisce al bisogno abitativo
l’esperienza – nuova per Cernusco – di un condominio solidale.
In misura eguale a quella per i bisogni abitativi dei cittadini non abbiamo mai abbassato l’attenzione
alle fasce più deboli e meno fortunate della popolazione. Si tratta di famiglie e di persone per le quali
la casa smette si essere una preoccupazione perché spesso assume i contorni di una vera e pro-
pria emergenza.
Proprio qui la crisi economica ha prodotto gli effetti più devastanti che abbiamo dovuto affrontare con
estrema rapidità. Nel solo 2011 ben 30 famiglie cernuschesi hanno dichiarato ai nostri Servizi So-
ciali di essere state colpite da sfratto per morosità, spesso a causa della perdita del lavoro. A loro si
aggiungono i genitori che devono fronteggiare, oltre alla crisi economica, quella familiare a causa
della separazione e i nuclei composti da anziani che contano su una sola pensione. Per loro l’Am-
ministrazione Comunale ha all’inizio stanziato fondi e contributi, in attesa di implementare i servizi
che oggi possiamo offrire: 6 alloggi destinati all’housing sociale, un progetto con la Caritas cittadina
per le situazioni abitative emergenziali e le nuove case di via Pietro da Cernusco cui ho già accen-
nato.
Lascio alle pagine che seguono il dettaglio degli interventi e delle caratteristiche dei progetti portati
a termine.
Chiudo l’ultimo editoriale dell’anno con un augurio, mio personale e dell’Amministrazione Comu-
nale, di un sereno Natale ai nostri concittadini.
Cominciamo il nuovo anno in una Cernusco che, pur dovendo fronteggiare un momento economico
tuttora difficile, è riuscita comunque a cambiare volto, non solo nelle strade e negli edifici ma anche
in alcuni valori basilari per la sua migliore vivibilità, dalla salvaguardia del suo territorio, alla dinamica
della partecipazione civica, mai sperimentata prima e accolta con riscontri che per certi versi non ci
attendevamo così incoraggianti. Dalla città in cui viviamo alla città che viviamo.

Dalla città in cui viviamo
alla città che viviamo

Eugenio Comincini
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Entro la fine dell' anno pronti
gli alloggi Aler di via Don Sturzo

PRIMO PIANO - CASE

Un’ulteriore risposta ai problemi abitatavi dei cernuschesi

Nuclei familiari sfrattati, padri (o madri) separati che hanno dovuto lasciare la casa
coniugale o persone rimaste senza casa. Si rivolge a loro il nuovo servizio di Hou-
sing Sociale messo in piedi dal Comune di Cernusco sul Naviglio per garantire
un'abitazione temporanea a chi non ha più una casa. Per realizzare il progetto Villa
Greppi ha messo a disposizione un alloggio a Ronco, arredato da Mobilissimo. 
A questo se ne aggiungeranno a breve altri quattro nell’area ex Lanar e un quinto alloggio messo a disposizione dalla
Caritas (questi alloggi sono stati acquisiti dal Comune modificando alcune convenzioni con operatori privati). L'abi-
tazione, affittata a canone calmierato, sarà occupata per un massimo di 18 mesi, il tempo necessario per permettere
alle famiglie in difficoltà di reperire un alloggio con più tranquillità.

HOUSING SOCIALE: UN’ABITAZIONE IN PIÙ PER LE EMERGENZE

Trentadue nuovi appartamenti
a canone moderato. Un obiet-
tivo del Contratto di quartiere
siglato dal  Comune di Cernu-
sco sul Naviglio e Regione
Lombardia che verrà  portato a
termine entro la fine dell’anno
per venire incontro al crescente
fabbisogno abitativo presente
in città. Il perdurare della crisi
economica e il conseguente
impoverimento di  diverse

fasce di popolazione, infatti, rende sempre più evidente la
necessità di ricorrere a canoni d’affitto calmierati. Non a
caso recenti indagini del Censis – Sunia confermano come
le persone o i nuclei familiari con problemi economici e a ri-
schio sfratto utilizzano oltre il 30% del proprio reddito netto
per pagare l’affitto: una percentuale troppo alta per le pre-
carie condizioni economiche in cui si trovano. I 32 apparta-
menti Aler con affitti a canone moderato  saranno assegnati
attingendo dalla graduatoria ai nuclei familiari con una fa-
scia di reddito leggermente più alta, ma non sufficiente a
sostenere gli affitti del mercato privato, rispetto a chi bene-
ficia degli affitti con canone sociale.“È una soddisfazione -
ha sottolineato l’Assessore alle Politiche Sociali Rita Zec-
chini - vedere ultimarsi un’opera così importante per la vita

delle persone. In questi anni abbiamo assegnato tutti gli al-
loggi che via via si rendevano  disponibili ma il fabbisogno
è stato sempre più alto della disponibilità effettiva. Con que-

ste assegnazioni – ha concluso la Zecchini - daremo rispo-
sta a 32 nuclei che attendono da anni una casa”.
Sul tema “casa” sono state  varie le azioni dell’Amministra-
zione. Dal 2007 ad oggi, infatti, l’Amministrazione Comu-
nale ha assegnato 80 alloggi e ha anche promosso un
bando anti-crisi stanziando fondi per sostenere il paga-
mento degli affitti e prevenire sfratti per morosità. 

Dal 2007 ad oggi lʼAmministrazione
Comunale  ha assegnato 80 alloggi
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LʼAssessore Rita Zecchini

GLI ALLOGGI DI VIA DON STURZO IN DETTAGLIO 

• 2 monolocali da 40 mq con predisposizione per disabili
• 2 monolocali da 36 mq
• 4 bilocale da 50 mq circa 
• 16 trilocali da 77 mq
• 8 trilocali da 60 mq

A pag. 23 scopri

come partecipare

al bando ERP 

Le case Aler di via Don Sturzo

LʼAmministrazione Comunale ringrazia
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PRIMO  PIANO - CASE

Stanno per concludersi i lavori per la realizzazione degli
alloggi comunali in centro città. Entro il prossimo feb-
braio, infatti, sarà completato il progetto in via Pietro da
Cernusco. Gli appartamenti, in tutto 16, saranno asse-
gnati a canone sociale. Il 50% dei costi per la realizza-
zione dell’opera sono stati a carico del Comune mentre

la restante metà è stata finanziata dalla Regione Lom-
bardia.
“Quello che ci eravamo impegnati a realizzare - spiega
Giordano Marchetti, Vicesindaco e Assessore al Territo-
rio – si sta concretizzando. In questi anni si è incremen-
tato il patrimonio di case comunali con un numero di

appartamenti che non ha eguali negli altri Comuni della
Martesana e si è ridato impulso all’edilizia sociale e con-
venzionata. In questo modo – conclude l’Assessore – si
comincia finalmente a dare risposte alle esigenze di
tante famiglie della nostra città”.
E’ a buon punto, invece, l’iter per la realizzazione di
nuove case in edilizia convenzionata. Nelle settimane
scorse sono iniziati gli incontri tra i rappresentanti delle
imprese che realizzeranno gli appartamenti ed i cittadini
che si trovano ai primi 150 posti della relativa graduato-
ria. 
Gli alloggi, che saranno costruiti in zona Castellana, po-
tranno essere acquistati subito o con la possibilità di dif-
ferire l’acquisto di otto anni. In quest’ultimo caso gli
assegnatari degli alloggi entreranno da subito ma ne di-
venteranno proprietari solo al termine degli otto anni pa-
gando il prezzo d’acquisto cui andranno detratti i canoni
d’affitto versati. 

Altre case in arrivo nel 2012
A febbraio già pronte quelle di via Pietro da Cernusco

GLI ALLOGGI DI VIA
P. DA CERNUSCO IN DETTAGLIO

Marchetti: il numero di case comunali di
Cernusco non ha eguali negli altri

Comuni della Martesana
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Il ViceSindaco Giordano Marchetti

Appartamenti
disponibili

Mq medi
per
appartamento

Persone
per
appartamento

3 40 1

4 55 2

6 76 3

3 95 3/4

Gli appartamenti di via Pietro da Cernusco
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IN COMUNE - BILANCIO E LAVORI PUBBLICI

06

Verso il 2012, fra nuove opere in arrivo
e l'ultimo Bilancio del mandato
Rosci: “L’ICI? Fu un errore abolire l’unica tassa che rimane per intero al territorio”

Dal 12 novembre le mamme, i papà e soprattutto i bambini possono di
nuovo utilizzare l’area di piazza Gavazzi dove c’era un campo da bocce
non utilizzato. Ora è diventata uno spazio con giochi e un’altalena per bam-
bini. All’apertura della struttura, votata dai cittadini che hanno compilato e
inviato le schede del Bilancio Partecipato nel 2010, erano presenti l’As-
sessore Maurizio Rosci e il consigliere delegato al Bilancio Partecipato,
Ermes Severgnini (nella foto). L’area è provvista di scivolo, castello e al-
talena per i più piccoli, tutti in materiali riciclati. Il rispetto degli obblighi in
materia di spazi di sicurezza fra i giochi non ha consentito di sistemare
una seconda altalena. La particolarità vera è però il fondo antiurto: sotto
la superficie c’è un pavimento spesso fino a 20 cm fatto di gomma riciclata
(e opportunamente trattata) che proviene dai pneumatici e lo spessore del
pavimento varia a seconda dell’altezza del gioco.

PIAZZA GAVAZZI, ECCO L’AREA GIOCHI “PARTECIPATA”

L’ultimo bilancio di previsione del mandato, i cantieri con-
segnati alla città e quelli in dirittura d’arrivo: su questi temi
l’Assessore al Bilancio e Lavori Pubblici, Maurizio Rosci, ha
voluto fare il punto della situazione attuale e dell’immediato
futuro.
Dopo avere terminato e consegnato il centro natatorio co-
munale e le tribune, attrezzate di nuovi spogliatoi e locali di
deposito, Rosci ritiene completati gli interventi che, per ora,
hanno dato al centro sportivo un nuovo volto: “Interventi
eseguiti nel pieno rispetto dei tempi e dei costi”, precisa

l’Assessore – “Non è poco in tempi di bilanci comunali le
cui dinamiche dipendono sempre più da fattori e da impo-
sizioni che arrivano dal Governo.”
Fattori che però potrebbero cambiare, già nelle prossime
settimane, se per esempio il Governo decidesse la reintro-
duzione dell’ICI, ipotesi alla quale Rosci non si dice contra-

rio. “A dire il vero ho sempre espresso qualche perplessità
sulla sua abolizione”, dice l’Assessore che poi spiega: “L’ICI
è da un lato l’unica imposta prodotta e spesa interamente
sul territorio e dall’altro ci consente di contare su una dina-
mica finanziaria continuativa.” In altre parole, secondo l’As-
sessore, allo stato attuale il Comune incassa l’ICI sulle aree
edificabili; quando su quei terreni sono costruite le cosid-
dette “abitazioni principali” (su cui l’ICI non grava) il gettito
si azzera. L’ICI invece consente di continuare a incassare
imposte, che si traducono direttamente in servizi locali, per-
mettendo al Comune di programmare con più certezza le
proprie finanze.
“Il bilancio di previsione 2012 è in fase di approntamento”,
aggiunge Rosci – “Per ora possiamo dire che, come per gli
anni passati, manterremo tutti i servizi con un occhio parti-
colare alle fasce più deboli della cittadinanza. Ma atten-
diamo segnali anche dal Governo.”
Sul fronte delle opere pubbliche, invece, sono in dirittura
d’arrivo altri importanti cantieri come  il centro sociale ex
Cariplo e la ex Filanda. I tempi previsti per la consegna alla
città sono per la primavera del 2012. Nel frattempo si sta
procedendo a ulteriori interventi di manutenzione sulla pa-
vimentazione nel centro storico.

Rosci: interventi eseguiti nel pieno
rispetto dei tempi e dei costi

Il retro delle tribune del centro
sportivo di via Buonarroti

La piscina del centro sportivo comunale
Enjoy Center
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IN COMUNE - BILANCIO E LAVORI PUBBLICI

Il Comune estingue due mutui:
debiti con le banche al 3%

Il 23 novembre il Consiglio Comunale ha votato a maggio-
ranza l’estinzione di due mutui, per un totale di circa 870.000
euro. L’operazione è legata alle vicende dell’ormai famoso
Patto di Stabilità Interno, il cui rispetto pone vincoli e impe-
gni sempre più pressanti e talvolta paralizzanti ai bilanci
delle amministrazioni comunali.
“L’estinzione dei mutui è stata finanziata con parte del-

l’avanzo di amministrazione, cioè con i
risparmi accumulati negli esercizi pre-

cedenti”, ha spiegato l’Assessore ai
Lavori Pubblici e Bilancio, Maurizio
Rosci – “fondi che non rappresentano

un nuovo flusso in entrata e dun-
que sono sottoposti ai vincoli del

Patto di Stabilità, a meno che non
li si utilizzi per ridurre il livello di
indebitamento del Comune”.
Così è stato fatto e i risultati si
vedranno già nel bilancio 2012:
si potranno risparmiare
287.000 euro sugli interessi
per i mutui, liberando fondi di
pari importo che  consentono
di ridurre i tagli effettuati da

Governo e di garantire i servizi essenziali. Nel contempo la
quota di indebitamento del Comune di Cernusco sul Naviglio
scenderà dal 6% al 3%. “Il Governo ha stabilito una pro-

gressiva riduzione dell’indebitamento massimo dei Comuni
nel triennio 2012-2014, partendo da una quota dell’8%
l’anno prossimo per arrivare a un 4% nel 2014”, spiega
Rosci – “con questa operazione quindi il nostro bilancio
scende già da oggi ben al di sotto di quanto il Governo ci
chiede entro il 2014”.

Risparmiati 287.000 euro di interessi
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Saranno così liberati ulteriori
fondi per garantire servizi essenziali

LʼAssessore Maurizio Rosci

Non solo grandi opere: ecco anche
Vicolo Fontanile e Camper Service
In tempi di inaugurazioni importanti, come la pi-
scina o le nuove tribune di via Buonarroti, prose-
guono anche realizzazioni considerate minori ma
che comunque contribuiscono a cambiare il volto
della città. In centro storico, ad esempio, sono in
corso i lavori di pavimentazione che nelle scorse
settimane hanno riguardato via Roma e in questi
giorni invece coinvolgono piazza Unità d’Italia. In
vicolo Fontanile è stato risistemato l’asfalto della
strada e del piccolo parcheggio. All’area camper
nei pressi di Villa Fiorita infine è pronto il camper
service, che consente il carico dell’acqua e lo
scarico di acque grigie e nere.

Vicolo Fontanile

La zona dellʼarea camper destinata
al carico/scarico delle acque
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IN COMUNE - SVILUPPO SOSTENIBILE

Il parcheggio di via Volta

08

P.A.E.S., la nuova sfida di Cernusco
per la sostenibil ita'

Con il voto favorevole del Consiglio Comunale, nella seduta
del 23 novembre, il Comune di Cernusco sul Naviglio ha
predisposto il Piano d'Azione per l’Energia Sostenibile
(PAES). Il documento deriva dagli impegni che Villa Greppi
ha assunto al momento dell’adesione all’iniziativa Patto dei
Sindaci dell’Unione Europea nel
maggio 2009, con l’obiettivo di ri-
durre entro il 2020 di oltre il 20%
le emissioni di CO2.
“Se la firma del Patto dei Sindaci era un impegno formale,
in questo piano indichiamo obiettivi, azioni e stanziamenti”,
ha spiegato l’Assessore con delega allo Sviluppo Sosteni-
bile. Emanuele Vendramini – “In altre parole, traduciamo gli
impegni in obiettivi concreti”. Nel Piano per l’Energia So-
stenibile sono indicate infatti le misure e le politiche da rea-
lizzare per raggiungere gli obiettivi indicati, sulla base di un
preliminare Inventario Base delle Emissioni, ovvero l’ana-
lisi della situazione energetica della città, nel presente e al
confronto con quella del 2005, anno scelto come riferimento
storico.  Da questa analisi il settore residenziale è respon-
sabile della maggior parte dei consumi finali di energia
(46,97%) e delle emissioni in anidride carbo-
nica (42,96%). I trasporti privati e commerciali
sono invece responsabili per il 16,76% dei con-
sumi e per il 15,52% delle emissioni. A partire
da queste analisi dei dati il Comune di Cernu-
sco sul Naviglio ha poi identificato i settori di
azione prioritari e le iniziative da intraprendere,
a breve e a lungo termine per raggiungere i
propri obiettivi di riduzione di CO2. 

“Le tematiche che il Piano prende in considerazione riguar-
dano diversi ambiti di intervento dell’Amministrazione Co-
munale, che andranno a condizionare ogni futuro sviluppo
a livello edilizio e territoriale - ha aggiunto Vendramini - che
dovrà tenere in considerazione quanto previsto dalle azioni
del Piano. Pratiche come quelle della green economy o
azioni dirette all’uso delle fonti rinnovabili per il fabbisogno
energetico comunale sono ormai strade dalle quali non pos-
siamo tornare indietro.” Le principali azioni previste riguar-
dano il settore edilizio privato (con la promozione di
interventi che rendano più efficienti gli immobili da un punto
di vista energetico) e anche gli impegni dell’Amministra-
zione Comunale: in primo luogo le politiche di promozione
della mobilità “lenta”, a piedi e in bicicletta, con servizi come
il bike sharing e il piedibus; in secondo luogo le fonti rinno-
vabili, puntando a coprire il 75% del fabbisogno energetico
elettrico e l’80% del fabbisogno termico delle utenze comu-

nali ad alto consumo (come
centri sportivi e scuole) tramite
fonte rinnovabile. Completano
il piani il progetto “Orto fotovol-

taico”, per la produzione di energia elettrica su base locale
e lo sviluppo di una politica di acquisti verdi.
Le risorse finanziarie per la copertura del piano saranno re-
perite attraverso la partecipazione a bandi ministeriali e re-
gionali, in autofinanziamento e attraverso forme di
finanziamento tramite terzi. Il costo totale è stimato in
767.287 euro da oggi al 2020. Se saranno implementate le
azioni previste fino al 2020 il risparmio totale in termini as-
soluti arriverà a 39.207 tonnellate di CO2 equivalente, con
una riduzione, rispetto alle emissioni del 2005, del 28,1%,
pari a 111.505 tonnellate di anidride carbonica emesse.

767mila euro in 9 anni. Servizi e investimenti per ridurre la CO2 del 28%

Vendramini: traduciamo gli impegni
in obiettivi concreti

LʼAssessore
Emanuele Vendramini

P.A.E.S., gli obiettivi entro il 2020
- ridurre di oltre 20% emissioni di CO2

- coprire il 75% del fabbisogno energetico di centri spor-
tivi e scuole da fonti rinnovabili 
- coprire l’80% del fabbisogno termico di centri sportivi e
scuole da fonti rinnovabili
- risparmiare 39.207 tonnellate di CO2
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IN COMUNE - POLITICHE SOCIALI

Uno spettacolo per chiudere l'anno europeo
del volontariato

Cernusco sul Naviglio celebra la conclusione dell’anno eu-
ropeo del volontariato con uno spettacolo interculturale  che
andrà in scena il prossimo 19 dicembre alle 21 alla Casa
delle Arti (via De Gasperi 5). Nel corso della serata, dedi-
cata al dialogo interculturale, spazio al jazz afro-americano
del “BCE – Bardaro Clarinettes Enseble” della Scuola Ci-
vica di Musica di Cernusco, alla recitazione di poesie e testi
interpretati dall’attrice Arianna Scommegna, e alla musica

multiculturale dell’Orchestra di via Padova.
“L’anno europeo del volontariato – dichiara l’Assessore alle
Politiche Sociali Rita Zecchini – è stato è stato indetto dal

Parlamento e dal
Consiglio Euro-
peo per  promuo-
vere e a rafforzare
la cittadinanza at-
tiva, la coesione
sociale e lo svi-
luppo della demo-
crazia, dando così
una forma con-
creta ai valori eu-
ropei della

solidarietà, dell’equità sociale  e dei diritti. Cernusco – con-
clude l’Assessore – incarna appieno questi valori perché le
numerose associazioni presenti in città sono molto attive e
l’operato dei loro volontari è visibile a chiunque”. Nel corso
del 2011 si è celebrato il lavoro di quei milioni di volontari, si
calcola il 20% circa degli europei , che in Europa si impe-
gnano ad aiutare gli altri senza alcun compenso e di coloro
che donano tempo e sforzi nei loro quartieri, nelle loro città,

nelle scuole, negli ospedali, nei centri sportivi, nella tutela
dell’ambiente,   nei servizi sociali, nel soccorso umanitario in
altri Paesi. 
Un contributo alla società intera: il volontariato  promuove la
partecipazione, la valorizzazione dei beni comuni, la difesa
dei diritti universali contribuendo in modo fondamentale a
rendere più coese, aperte e inclusive le nostre comunità.

Un riconoscimento a quel 20% di europei che ogni anno dedicano il loro tempo ad altri

Ricostruire il luogo
degli affetti dopo la
separazione o il di-

vorzio. Questo il tema al centro del convegno che si è
tenuto lo scorso 3 dicembre presso la sala convegni del
Centro Sportivo Comunale “Enjoy Center” di via Buo-
narroti. Nel corso dell’incontro sono state illustrate alcune
proposte per garantire ai figli di coppie separate il diritto
di avere degli spazi dignitosi dove vivere gli affetti di cia-
scun genitore. All’incontro hanno partecipato, tra gli altri,
l’Assessore alle Politiche Sociali Rita Zecchini, il presi-
dente di Aler Lombardia Loris Zafra, la Dott.ssa Mara Vit-
tori, Avvocato del Tribunale di Milano specializzato in
Diritto di Famiglia e rappresentanti dell’Associazione
Papà Separati Lombardia Onlus e “Figli liberi”.

Una casa per papà

Zecchini: lʼoperato dei volontari
cernuschesi è visibile a chiunque

Unʼimmagina tratta dallo spettacolo che si è tenuto lo scorso 25 novembre
alla Casa delle Arti, in occasione della Giornata Mondiale contro la Violenza
sulle Donne, con Ambra Dʼamico e Mariangela Tandoi. “Nella guerra tra i
sessi non trionfa il più forte, ma chi è convinto di esserlo e lo fa credere al-
lʼaltro” (da “Lʼarte di sedurre gli uomini”, autrice anonima, anni ʼ10) 

Quando l’amore è morto… bisogna sotterrarlo
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LʼAssessore Rita Zecchini
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IN COMUNE - CULTURA

Ancora una stagione di grande
prosa al teatro Agora'

Una storia d’altri tempi, un modo per diffondere la memoria
del ciclismo più grande e per recuperare pezzi importanti
della storia italiana. Ha preso il via così lo scorso 25 no-
vembre, con lo spettacolo “Quella sera al Vel d’Hiver”, la
Rassegna di Prosa che, come ormai da tradizione, si tiene
presso il Cine Teatro Agorà. Sala gremita e molti applausi
per lo spettacolo dedicato alla storia vera di Costante Gi-
rardengo e Sante Pollastro, due uomini cresciuti nello
stesso paese, Novi Ligure, ed innamorati della bicicletta,
che la vita ha portato su strade diverse: il primo è stato un
campione nel ciclismo, il secondo invece un bandito. 

Anche quest’anno sarà una Stagione di Prosa di grande li-
vello artistico e l’Amministrazione Comunale, a riconosci-
mento del valore culturale dell’iniziativa, non ha mancato di
sostenerla con un finanziamento e con la promozione at-
traverso i suoi canali di comunicazione.
“Grazie a questa sinergia che si rinnova – ha ricordato
l’Assessore alla Cultura, Mariangela Mariani nella con-
ferenza stampa di presentazione della Stagione - i prezzi
dei biglietti e degli abbonamenti risultano invariati rispetto

allo scorso anno, con agevolazioni per giovani e gruppi.
Questo permetterà a più persone di accostarsi a un’e-
spressione culturale affascinante come il  teatro, assistendo
a una Rassegna che, accostando generi diversi, ci accom-
pagnerà in un percorso che, dalla commedia greca di Aristo-
fane, arriva fino ai giorni nostri”.
Il prossimo appuntamento è in programma venerdì 20 gen-
naio quando sul palco dell’Agorà andranno in scena
Amanda Sandrelli e Blas Roca Ray con “Non c’è tempo
amore”, una commedia brillante sul tradimento, sull'amore,
su come siamo e su come potremmo diventare, se fossimo
più sinceri, più semplici, più sereni. Gli altri spettacoli si ter-
ranno il 17 febbraio, il 9 marzo ed il 20 aprile. Ad avvicen-
darsi sul palcoscenico altri grandi interpreti come Raffaele
Pisu, Gaia De Laurentiis e Orso Maria Guerrini.

Grazie anche al sostegno del Comune prezzi invariati rispetto allo scorso anno

La storia di Girardengo e Pollastro è stata raccontata anche nella fiction
“Il Bandito e il Campione” 

Mariani: la Rassegna ci accompagnerà
in un percorso che, dalla commedia
greca di Aristofane, arriverà fino ai

giorni nostri

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

Venerdì 20 gennaio, ore 21.15
NON C’È TEMPO AMORE di Lorenzo Gioielli
Con Amanda Sandrelli e Blas Roca Rey
regia di Lorenzo Gioielli

Venerdì 17 febbraio, ore 21.15
LISISTRATA da Aristofane
Con Gaia De Laurentiis
regia di Stefano Artissunch

Venerdì 9 marzo, ore 21.15
IL GIORNO DELLA CIVETTA di Leonardo Sciascia
Con Sebastiano Somma e Orso Maria Guerrini
regia di Fabrizio Catalano

Venerdì 20 aprile,  ore 21.15
CHAT A DUE PIAZZE di Ray Cooney
Con Fabio Ferrari e Raffaele Pisu
regia Di Gianluca Guidi

Il 28 gennaio, in occasione del Giorno della Memoria, l’Assessorato alle Pari Oppor-
tunità e quello alla Cultura presentano lo spettacolo “C’era un’orchestra ad Au-

schwitz”, della Compagnia Alma Rosé (Casa delle Arti, via De Gasperi 5, ore 21). Lo spettacolo teatrale narra la vicenda di
due donne nel campo di concentramento nazista: Fania Fenélon e Alma Rosè. Fania fu deportata ad Auschwitz nel gennaio
1944 ed entrò a far parte dell'orchestra femminile del campo, l'unica orchestra femminile mai esistita in un lager. L'orchestra
aveva il compito di accompagnare le detenute al lavoro, "accogliere" ogni arrivo di deportati, e suonare per gli ufficiali SS ogni
qualvolta lo richiedessero. Le orchestrali erano costrette a prove estenuanti per potere
suonare dignitosamente, perché solo così sarebbero state risparmiate dalla camera a
gas. Il testo narra dell’incontro tra Fania e Alma Rosé nipote di Gustav Mahler, direttrice
dell’orchestra. Il rapporto tra le due musiciste, descritto nello spettacolo, mette in luce il
loro diverso modo di vivere il lager e la musica. Per Fania suonare è un mezzo per so-
pravvivere e poter poi testimoniare. Per Alma la musica è un fine e nulla le importa se non
realizzare musiche sublimi. Accompagnano lo spettacolo alcune musiche che fanno parte
del repertorio preferito dagli ufficiali tedeschi, capaci di commuoversi per una Madama
Butterfly e poi mandare i prigionieri alle camere a gas.

C’era un’orchestra ad Auschwitz

10
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IN COMUNE - CULTURA
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' 'Armonia'' celebra anche
il 150° anniversario dell'Unita' d'Italia
Il 19 novembre è ripartita la tradizionale rassegna di musica classica

Generi diversi, giovani artisti emergenti e musicisti più
noti. Con l’arrivo dell’inverno è tornato a soffiare in città
il vento della musica con la V^ edizione di “Armonia”, la
Rassegna di musica classica che ha preso il via il 19

novembre alla casa delle Arti con il concerto dedicato a
“I grandi pianisti e compositori russi”. 
Una Rassegna, quella di quest’anno, che si è colorata
anche di verde, bianco e rosso: il 7 dicembre, infatti, si
è svolto il concerto “Viva Verdi” (dedicato a Giuseppe
Verdi, il compositore risorgimentale per eccellenza), te-
nuto dalla Corale Lirica Ambrosiana. Il concerto ha
chiuso la ricca serie di appuntamenti che l’Amministra-
zione Comunale ha organizzato in questo 2011 per ce-
lebrare il 150° Anniversario dell’Unità d’Italia. La Casa
delle Arti, il luogo in cui si tiene la Rassegna riaprirà i
battenti su Armonìa il 22 gennaio per il primo dei “Con-
certi dell’Umanitaria” con musiche di Schubert, Doppler,
Casella e Bartok. In febbraio, invece, spazio alle più
belle melodie tratte dall’opera “L’elisir d’amore” di Gae-
tano Donizetti.
La Rassegna si concluderà l’11 marzo con un altro con-
certo realizzato in collaborazione con la Rete Culturale
della Società Umanitaria.

NON SOLO CLASSICA:
ANCHE GOSPEL E OPERETTA 
Il 20 dicembre alla Casa delle Arti (ore 21)
spazio alla “Gospel Band” e alla sua musica
ispirata dal Soul, dal Pop, dal Funky e dall’R
& B con uno sguardo rivolto al passato e al fu-
turo: generi, stili, mode e tematiche si uni-
scono in un’intrigante contaminazione.
L’8 gennaio 2012 alle 16, invece, la protago-
nista sarà l’operetta con il “Gran Galà” messo
in scena dalla compagnia “Johann Strauss”:
una raccolta di arie e duetti tra i più famosi nel
panorama operettistico correlati da divertenti
trame.  

L’Amministrazione Comunale ringrazia
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IN COMUNE - POLITICHE GIOVANILI
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Coadiuvare gli uffici di Villa Greppi nella stesura delle graduatorie per l’accesso, avanzare proposte all’Ammi-
nistrazione Comunale per migliorare il servizio, promuovere incontri con famiglie, operatori sociali e sanitari.
Queste alcune delle funzioni del Comitato di Gestione degli Asili Nido Comunali
che sarà costituito a breve e che ha già ottenuto il via libera del Consiglio Comu-
nale. Del Comitato faranno parte il Sindaco Eugenio Comincini, l’Assessore al-
l’Educazione Maurizio Magistrelli, il Consigliere Comunale Ciro Angrisano (in
rappresentanza della minoranza consiliare), Greta Pinto (in rappresentanza della
maggioranza consiliare), quattro rappresentanti dei genitori (due per ogni asilo),
due rappresentanti delle educatrici (una per ogni asilo nido), due rappresentanti
dei collaboratori addetti agli asili (una per ogni struttura) e la coordinatrice dei due
asili. Il Comitato durerà in carica 2 anni e si riunirà almeno 2 volte l’anno.

NASCE IL COMITATO DI GESTIONE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI

Partecipazione: ora tocca ai giovani

Prosegue l’impegno dell’Amministrazione Comunale nel-
l’incentivare la partecipazione dei cittadini alla scelte che
riguardano la città. E questa volta toccherà ai giovani.
La Giunta di Villa Greppi, su proposta dell’Assessore alle
Politiche Giovanili Maurizio Magi-
strelli, a fine novembre ha dato il
via alla costituzione del “Forum
dei Giovani”, un organismo con-
sultivo sulle politiche giovanili che
sarà aperto a tutti i giovani ed alle
realtà giovanili del territorio che vorranno farne parte.
“Dopo aver consolidato e arricchito gli interventi rivolti ai
giovani del nostro Comune dal punto di vista delle strut-
ture (con la ristrutturazione ed ampliamento del CAG, il
nuovo Skatepark, …), delle proposte (il cortometraggio
Bianca, Carta Giovani, Radio MxT, oltre a molteplici ini-
ziative sociali e culturali) e della rete locale e sovra co-
munale Comune – spiega l’Assessore alle Politiche
Giovanili Maurizio Magistrelli - ritengo sia necessario
fare un passo avanti nella logica della partecipazione di-
retta e del protagonismo dei giovani che riteniamo siano
una risorsa per il presente e non solo un investimento
orientato al futuro. Gli amministratori possono cam-
biare… i giovani restano. Attivando Forum Giovani al ter-
mine del nostro mandato – conclude l’Assessore

Magistrelli - intendiamo gettare un ponte verso le politi-
che giovanili che la prossima Amministrazione Comunale
– qualunque essa sia - si troverà condividere con i gio-
vani stessi”. Il Forum, dunque, rappresenterà i giovani e
porterà all’attenzione dell’Amministrazione Comunale le
loro idee, le loro esperienze, i loro bisogni e le loro ri-
chieste. Non solo. Tra i compiti del Forum anche quello
di discutere su temi e problemi che riguardano il mondo
giovanile, di porsi come interlocutore delle esigenze dei
giovani della città e di promozione delle attività che sa-
ranno intraprese. Al Forum potranno partecipare tutti i
giovani residenti a Cernusco e di età compresa tra i 16
ed i 26 anni. Per la sua costituzione è inoltre prevista
una prima ed una seconda fase. Durante lo start up (la
fase iniziale) saranno contattati direttamente i giovani, i
gruppi giovanili attivi sul territorio e tutte quelle realtà che

potranno essere interes-
sate alla costituzione del
nuovo organo. Terminata la
prima fase si passerà allo
step successivo quando
saranno individuate, dopo

un confronto tra i partecipanti, le prime azioni  da intra-
prendere. Ma la vera “sfida” sarà quella di riuscire a tra-
durre le idee in progetti in
grado di autosostenersi
anche dal punto di vista eco-
nomico: eventi musicali,
eventi culturali, convegni e
tutto ciò che potrà servire a
migliorare la vita dei giovani
cernuschesi dovranno essere
realizzati anche riuscendo ad
intercettare, oltre che le ri-
sorse messe a disposizione
del Comune, anche alterna-
tive forme di finanziamento.

Dal Comune l’ok alla costituzione di un Forum sulle politiche giovanili

Magistrelli: è necessario fare un passo
avanti nella logica di una partecipazione

diretta dei giovani

LʼAssessore
Maurizio Magistrelli
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IN COMUNE - NEW  MEDIA

17 novembre 2011: la pagina Facebook
del Comune ha compiuto 1 anno
“Piace” a più di 800 persone ed i numeri sono in costante crescita

La Giunta di Villa Greppi ha dato il via libera alla realizzazione di nuovi hotspot wifi per il
collegamento ad internet gratuito e senza fili. L’ok è arrivato nella seduta del 16 novem-
bre. Dopo la Biblioteca, Piazza Unità d’Italia e il centro sportivo di via Boccaccio cresce
così il progetto “Cernusco 2011+ wifi” voluto dall’Assessore ai New Media Ermanno Zac-
chetti con l’obiettivo di rendere Cernusco una città wifi-free.
Tra le zona che avranno l’accesso ad internet gratuito e in modalità wireless il Centro
Sportivo Comunale “Enjoy Center”, l’area esterna al Centro di Aggregazione Giovanile, il
Parco degli Alpini e quello dei Germani. Una volta a regime le aree wifi-free saranno più
di una dozzina.

13

Una media di quasi 2.000 visualizzazioni al
giorno (il dato è riferito ai post pubblicati) con
punte massime che hanno sfiorato quota
10.000. Così la pagina Facebook del Co-
mune, aperta il 17 novembre del 2010, ha
celebrato il suo primo compleanno met-

tendo in mostra numeri di tutto ri-
spetto. Nei primi 12 mesi di attività,
in cui l’apprezzamento degli utenti
è stato in costante crescita, la pa-
gina ha fatto inoltre registrare
una media di 143 utenti attivi al
giorno che, in alcuni casi,
hanno anche raggiunto i 350.
Non solo. Ad oggi sono più di

800 gli utenti cui la pagina
“piace” e solo 15 quelli cui

“non piace più”. 
“A un anno dalla sua creazione –
spiega l’Assessore ai New Media
Ermanno Zacchetti - la pagina Fa-
cebook del Comune di Cernusco ha
raggiunto pienamente i suoi tre

obiettivi: presidiare il più importante
social network in maniera istituzionale;
completare, integrandoli, i mezzi di in-
formazione a disposizione del Comune

per comunicare; diventare uno strumento agile per essere
informati su iniziative e novità della città. Fino ad oggi la pa-
gina – prosegue l’Assessore - ha volutamente mantenuto
un profilo essenzialmente istituzionale: le attivazioni virali
sono state realizzate solo nella forma di condivisione di foto
su vari temi legati alla vita della città, ma i prossimi passi di

sviluppo saranno
proprio nella dire-
zione di una mag-
giore condivisione
e confronto tra
utenti”.
Il 38% di chi fre-
quenta la pagina
ha tra i 35 ed i 44
anni, il 36% invece
non ha più di 34
anni. La pagina,
inoltre, ha un discreto “appeal” anche all’estero: Italia

esclusa il maggior numero di collegamenti si registra dal-
l’Inghilterra seguita a ruota da Stati Uniti, Francia, Germania
e Olanda. Ma alcuni click provengono anche dalla Bolivia,
dalla Colombia, da Israele, dal Giappone e dalle Seychelles.
Oltre che su Facebook il Comune è presente sui social net-
work anche con un profilo Twitter che, dopo i primi mesi di
attività (il profilo è stato aperto a maggio), ha già superato
gli 80 follower. Tra gli obiettivi del 2012, infine, quello di mi-
gliorare la funzionalità del  sito internet del Comune.

Zacchetti: in un anno raggiunti
gli obiettivi prefissati

CERNUSCO 2011+ WIFI: in arrivo altre aree wifi-free

Picco raggiunto

Utenti attivi al giorno 336

Visualizzazione giornaliera dei post 9265

Numero “mi piace” al giorno 111

Paesi in cui è stata visualizzata la pagina 59

Facebook: i numeri

Il Comune su internet

www.facebook.com/comunecernuscosn

www.twitter.com/comunecernusco

www.comune.cernuscosulnaviglio.mi.it

LʼAssessore
Ermanno Zacchetti
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Lo scorso 26 novembre il Sindaco Eugenio Comincini e l’Assessore alla Cultura Mariangela Mariani
hanno inaugurato ufficialmente il presepe gigante realizzato dagli artigiani-scultori della Val Gardena e
l’albero di Natale di Piazza Unità d’Italia: ha preso così il via il Natale 2011 di Cernusco. Con loro citta-
dini e molti bambini cui è stato regalato un piccolo dono. 
In questa pagina abbiamo raccolto alcune immagini di quel pomeriggio.
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BILANCIO
PARTECIPATO
2012
Fai la tua scelta!

Per il secondo anno il ciclo del bilancio partecipato chiama i cittadini ad esprimersi attraverso una
scheda voto.

Questa volta lʼAssessore al Bilancio Maurizio Rosci ed Ermes Severgnini, Consigliere Comunale in-
caricato della sperimentazione del bilancio partecipato, in considerazione dei ristretti margini di bi-
lancio e dei vincoli del patto di stabilità interno, non propongono la realizzazione di opere pubbliche
bensì lʼavvio di alcuni progetti per migliorare la qualità della vita in città. 
Progetti che scaturiscono dalle idee di molti concittadini che le hanno manifestate attraverso il ciclo
di votazione dellʼanno scorso e in occasione dellʼassemblea pubblica di questʼanno per la presen-
tazione del bilancio; tra questi sono stati segnalati i cinque (quelli che trovate indicati nella scheda
sulla facciata opposta di questo foglio) meglio valutati quanto a fattibilità sotto il profilo tecnico ed eco-
nomico:

• Un percorso protetto per i pedoni che transitano in via Cavour, nel tratto compreso fra via Tiz-
zoni e via Fatebenefratelli dal lato della Biblioteca Civica

• Un percorso ciclo-pedonale nel tratto di via Torriani compreso fra le vie Manzoni e Visconti, par-
ticolarmente frequentato negli orari di entrata e uscita delle scuole

• Un piano di ombreggiatura e posizionamento di fontanelle nei parchi gioco, dove necessario
• Un piano di miglioramento della segnaletica direzionale in città verso le varie destinazioni di in-

teresse generale
• Un progetto di bagnatura degli orti sociali con sistemi alternativi alla rete idrica comunale, quali

li recupero delle acque piovane o il prelievo dellʼacqua di falda

Vi chiediamo di segnalare, fra questi, i due progetti che ritenete prioritari e che vorreste vedere av-
viati nel corso dellʼanno prossimo; lʼAmministrazione Comunale, nel programmare gli interventi in
base alle effettive disponibilità di bilancio, si impegna a tenere conto dellʼindicazione di priorità
emersa.

Fai la tua scelta! Troviamo insieme i modi per costruire un dialogo continuo fra cittadini e ammini-
stratori perché questa città è nostra, di tutti noi.

15
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CERNUSCO 
SUL NAVIGLIO

città di

BILANCIO PARTECIPATO 2012
SCHEDA DI VOTAZIONE

ACCESSO ALLA CONSULTAZIONE
La consultazione si svolge dal 15/12/2011 al 31/01/2012 ed è aperta a tutti i cittadini re-
sidenti nel Comune di Cernusco sul Naviglio in possesso della carta d’identità.

ESPRESSIONE DEL VOTO
E’ sufficiente compilare la presente scheda indicando il numero della propria carta d’iden-
tità per garantire così l’univocità del voto (vogliamo essere sicuri che tutti votino una sola
volta, ma i voti rimarranno anonimi e come tali saranno trattati) ed imbucarla nell’urna allestita
presso l’U.R.P. negli orari di apertura dell’ufficio, oppure eseguirne una 
scansione e spedirla via e-mail all’indirizzo bilancio.partecipato@comune.cernuscosulnav-
iglio.mi.it 

La scheda da compilare può anche essere fotocopiata, oppure scaricata dall’area
Comune in linea\Collabora al bilancio partecipato su www.comune.cernuscosulnaviglio.mi.it  

COME COMPILARE LA SCHEDA
Indica due progetti che ritieni prioritari tra quelli presenti in elenco.
L’Amministrazione Comunale terrà conto dell’indicazione di priorità emersa nel programmare gli
interventi in base alle effettive disponibilità di bilancio.

SUGGERIMENTI?
Scrivi a bilancio.partecipato@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it

Questi sono i progetti proposti: scegline due!

Percorso pedonale via Cavour lato Biblioteca

Percorso ciclo-pedonale nel tratto iniziale di via Torriani, da via Manzoni a
via Visconti

Piano di ombreggiatura e fontanelle nei parchi gioco

Piano di miglioramento della segnaletica direzionale in città

Bagnatura degli orti sociali con sistemi alternativi alla rete idrica (recupero
dell’acqua piovana o prelievo acqua di falda)



Scrivi qui il numero della tua carta d’identità 
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LA  NOSTRA

Alluvione Lunigiana:
in campo anche la Protezione Civile di Cernusco

Sette giorni di lavoro per liberare strade e cantina da fango e detriti e
portare un sorriso alle popolazione della Lunigiana colpita (così come
le Cinque Terre, Genova e in seguito anche la provincia di Messina e
molte altre zone d’Italia), da un’alluvione che si è scatenata tra la fine
di ottobre e l’inizio di novembre. 
Come già successo altre volte in passato, anche in questa occasione
i nostri volontari hanno risposto “Presente!” e dal 9 al 16 novembre al
sono intervenuti a Borghetto Vara, in provincia di La Spezia, dove l’al-
luvione ha provocato la morte di quattro persone e danni per oltre 10
milioni di euro.
“Lo scenario che ci siamo trovati
di fronte al nostro arrivo sul
posto – hanno dichiarato i vo-
lontari al rientro dalle zone allu-

vionate – era impressionante: detriti dappertutto e fango ovunque”. In totale gli
uomini della Protezione Civile cernuschese in azione a Borghetto Vara (tutti spe-
cialisti delle motoseghe) sono stati 3 (Andrea Novara, Roberto Tresoldi e Alfonso
Fedeli) e, una volta sul posto, si sono prodigati anche nello sgombero di tronchi
d’albero dalle strade e torrenti. Nei giorni scorsi i tre volontari cernuschesi hanno
inoltre ricevuto i ringraziamenti dall’Assessore Regionale alla Protezione Civile Romano La Russa.
La Protezione Civile della nostra città non è nuova ad interventi del genere. Proprio un anno prima era intervenuta a
Varazze, in provincia di Savona, per un’altra alluvione (per fortuna senza morti né feriti). Nel dicembre 2009, invece, i
volontari cernuschesi furono chiamati dalla Prefettura di Milano per intervenire nel capoluogo della nostra Regione e
nel suo hinterland a causa delle abbonanti nevicate che mandarono in tilt treni, aerei, mezzi pubblici e auto private. Otto
mesi prima, infine, gli stessi uomini erano arrivati fino in Abruzzo a portare soccorso alla popolazione colpita dal tre-
mendo terremoto che tutti ricorderanno.

UN’ESERCITAZIONE PER ESSERE SEMPRE PRONTI ALLE EMERGENZE

Un agente della Polizia Locale, di passaggio in piazza Unità d'Italia, nota del fumo uscire da Villa
Greppi e allerta la centrale radio. E’ iniziata così l'esercitazione che si è svolta lo scorso 19 novem-
bre con la Protezione Civile, la Polizia Locale, la Croce Bianca e l'Associazione Carabinieri impegnati
a spegnere un incendio simulato al piano superiore di Villa Greppi. Una volta lanciato l'allarme sono
entrate in azione le organizzazioni cittadine che, dopo aver liberato le vie d'accesso alla zona dell'in-
cendio da alcuni alberi caduti, hanno iniziato ad evacuare l'edificio. Così, mentre gli agenti della Po-
lizia Locale erano impegnati in piazza Unità d'Italia a tenere le persone a debita distanza, gli specialisti
A.I.B. di Bussero hanno iniziato a far scendere i primi feriti che sono stati trasportati in ospedale dalle
ambulanze delle Croce Bianca. A questo punto sono entrati in azione anche gli specialisti dell'idro-
geologico della Protezione Civile che si sono adoperati per spegnere l'incendio. Al termine dell’eser-
citazione le autorità presenti hanno consegnato un attestato di partecipazione alle
associazioni intervenute. 17

da sinistra a destra:
Alfonso Fedeli, Roberto Tresoldi e Andrea Novara
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LA  NOSTRA  CITTA

Cernusco nel mirino dei bambini
Cernusco sul Naviglio e i suoi luoghi nel mirino dei bambini, che armati di macchine fotografiche digitali si
sono ingegnati a ritrarre la città con i loro occhi. Il merito è di un concorso fotografico che ha visto la sua
giornata conclusiva lo scorso 6 novembre al Teatro Agorà, organizzato dalla neonata associazione Talenti
in Circolo.
Attraverso l’organizzazione di eventi culturali e ludici il sodalizio si propone di creare movimento culturale
in città, mettendo in risalto le capacità e le abilità delle persone che la vivono, come appunto i bambini. Per
la cronaca, ad aggiudicarsi il premio Bambini in Città, istituito per l’occasione, è stata la squadra compo-
sta da Caterina Augeri, Erica Carraro, Francesca Càndito, Maddalena Sgobbi e Pietro Saluzzi. Ne ha decretato la vitto-
ria una giuria composta da fotografi professionisti ed esperti di comunicazione ed immagine. 
Vista la qualità degli scatti la Giuria ha voluto attribuire anche due premi speciali a scatti singoli. Il premio "Piccola Cer-
nusco", per la miglior foto-simbolo della città è andato a Carlo Danelon. Il premio speciale "Piccolo Talento in Circolo”, per
il miglior “occhio fotografico in erba” è invece stato assegnato ad Alessia Lonardi. I riconoscimenti erano macchine foto-
grafiche digitali e copie del cd musicale dei Sulutumana ispirato a “Il Piccolo Principe”
“Al di là di un semplice concorso fotografico, Bambini in Città è il racconto della Cernusco dei piccoli”, commenta il presi-
dente dell’Associazione, Luca Foresti - “Migliaia di foto scattate nei luoghi che più hanno colpito l’immaginazione dei bam-
bini, ciò che li emoziona della città: particolari curiosi, tagli suggestivi, immagini insolite, con un occhio attento e senza
pregiudizi. Una specie di mappa emozionale della città, che ci racconta di un luogo fatto anche di natura e di spazi per
giocare e per scoprire. In altre parole hanno messo nel loro mirino una Cernusco a misura di bambino, quella che c’è oggi
e quella che sognano”.
Per dirla con le parole del poetico personaggio di Saint Exupéry, è quell’essenziale “invisibile agli occhi” che agli adulti
spesso sfugge.
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I partecipanti alla gita del 17 ottobre scorso a Teglio (Sondrio)
organizzata dallʼAssociazione “Anni sempre Verdi” 

Una giornata serena e piacevole

Il romantico scatto di Alessia Lonardi,
premio "Piccolo Talento in circolo"

La bella veduta autunnale di Maddalena Sgobbi

La foto di Carlo Danelon, premio "Piccola Cernusco"
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Sacrifici con equita

Al governo Berlusconi, screditato sul piano della pubblica moralità per
gli scandali del premier, e fortemente lacerato, e dunque incapace,  per
i veti incrociati delle sue componenti, di assumere decisioni urgenti
che fossero in grado di ridare fiducia ai mercati, si è finalmente sosti-
tuito un governo autorevole. Un governo che dovrà affrontare la diffi-
cile congiuntura economica e che sarà chiamato a scelte incisive e
dolorose. Una prova difficile, che potrà reggere solo nel segno del-
l'equità dei sacrifici indispensabili alla ripresa. Non sarà, infatti, tollera-
bile che a pagare la crisi siano solo o prevalentemente i lavoratori, i ceti
medi, il pubblico impiego. E gli evasori fiscali, e i grandi patrimoni, le
rendite finanziarie, l'illegalità del lavoro nero, i costi della politica?
I cittadini si aspettano, dunque, da questo governo anche un forte im-
pegno per andare a stanare ingentissime risorse sottratte ogni anno
alla collettività,e per far pagare, com'è giusto che sia, di più a chi più ha.
Il governo Monti dovrà dare, anche, un po' di ossigeno ai Comuni- gli
Enti Locali coi quali i cittadini prioritariamente si rapportano- ,oggi in
gravi difficoltà finanziarie. L'anno scorso la nostra città ha subito un ta-
glio di 716.986 euro e per il 2012 è prevista un'ulteriore riduzione dei
trasferimenti pari a 1.200.000 euro. Occorre, dunque, definire per i Co-
muni nuove autonome entrate e alleggerire, per quelli che hanno i bi-
lanci sani e in ordine, i vincoli del Patto di Stabilità, che per la nostra
Amministrazione comportano il blocco di ben 21 milioni di euro. Ri-
sparmio, questo, che non può essere utilizzato per pagare le imprese
che stanno svolgendo i lavori per le nostre opere pubbliche e, quindi,
permettere di proseguire quelle in corso. 
Dopo il gran parlare che si è fatto di federalismo, occorre adesso pas-
sare ai fatti, attuandone gli aspetti più virtuosi.
La speranza di tutti è che questo governo, con riforme improcrastina-
bili ma condivise, eque, ci faccia arretrare dal baratro al quale ci sta-
vamo  pericolosamente avvicinando.
È con questa speranza che auguro un sereno Natale a tutti voi.

Giorgio M. Perego
Presidente del Consiglio Comunale
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I l ''Tesoretto'' del nostro Comune
Le continue manovre economiche dell’ormai ex Governo Nazionale succedutesi negli ultimi tempi hanno
pesantemente inciso, come noto, sul funzionamento dei Comuni attraverso consistenti tagli finanziari oltre
che di risorse umane. Per questo motivo il Partito Democratico è fortemente intenzionato a riordinare e va-
lorizzare le risorse umane operanti nel Municipio. La macchina comunale deve essere sempre più orientata
all’efficienza ed alla trasparenza degli atti amministrativi. Le enormi qualità professionali ed umane dei di-
pendenti comunali devono essere sempre meglio valorizzate secondo criteri meritocratici che premino la
competenza nel risolvere i problemi della cittadinanza e la passione per il proprio lavoro. Tale percorso vir-
tuoso di rimodernizzazione della macchina comunale è gia in corso grazie al lavoro apportato dal nostro
assessore Emanuele Vendramini, lavoro che il Partito Democratico è intenzionato non solo a continuare
ma ad incrementare.  Il vero “tesoretto”che ogni Comune ha a sua disposizione sono le persone che

vi lavorano, qualunque ruolo o qualificano ricoprano. Il “tesoretto”, come ogni bene prezioso, deve essere sempre incrementato attraverso
investimenti sicuri e remunerativi. Tali investimenti non possono che essere la meritocrazia, l’efficienza e la trasparenza al fine di avvicinare
maggiormente il Comune ai Cittadini.  I dipendenti del nostro Comune non si risparmiano e non si sono mai risparmiati. Basti pensare che
molti di loro continuano il proprio lavoro anche tra le mura domestiche al fine di smaltire il sovraccarico di lavoro creatosi a causa dei pe-
santi tagli imposti dal Governo precedentemente in carica e dai blocchi delle assunzioni nel settore pubblico. La politica non può non tener
conto di tutto ciò. Pertanto, è nostro compito e preciso dovere porre in luce tali comportamenti virtuosi che mal si conciliano con l’ap-
pellativo frequentemente usato e abusato di “fannulloni”e premiare coloro che più di tutti si prodigano quotidianamente per il
funzionamento di quegli ingranaggi complicati che costituiscono la macchina comunale. La meritocrazia è la  strada maestra  che il
Partito Democratico ha intrapreso e continuerà a seguire per riorganizzare o reinventare, se necessario, la macchina comunale, per agevo-
lare e far crescere i dipendenti nel loro lavoro quotidiano e per offrire ai cittadini trasparenza, efficienza nei loro rapporti con il Comune.

Partito Democratico
Marco Erba (capogruppo), Raffaele Di Bello,
Adriana Guzzi, Angelo Levati, Dario Viganò

Shelter from the storm

Vivere Cernusco
Fabio Colombo (capogruppo), Daniele Fedeli, Donato Scotti, Erica Spinelli

La casa non e' piu' un privilegio per pochi 
Ecco tutte le novità per l’edilizia sociale e convenzionata a Cernusco
Novità importanti per tutti coloro che a Cernusco sono in attesa di una casa. Stanno per essere completati, infatti, i la-
vori di riqualificazione delle case comunali in via Pietro da Cernusco. Entro febbraio è prevista l’assegnazione dei 16 ap-
partamenti realizzati, affittati a canone sociale. L’intervento, per la qualità del progetto urbanistico e la sua valenza
sociale, ha ottenuto un grosso finanziamento anche della Regione Lombardia. All’Amministrazione Comunale di Cer-
nusco, in particolare all’assessore all’Urbanistica e agli uffici competenti, va però il merito di aver creduto e portato
avanti il progetto, trovando le risorse per coprire il 50% dei costi. Sempre a febbraio Aler metterà a disposizione i 32 ap-
partamenti della nuova palazzina realizzata in zona Don Sturzo-Melghera nell’ambito del Contratto di Quartiere 2.
Questi appartamenti verranno affittati a canone moderato tramite graduatorie comunali. Importanti novità anche sul

fronte dell’edilizia convenzionata. A fine ottobre sono stati convocati per un’assemblea informativa i primi 150 soggetti, presenti nelle graduatorie comu-
nali, interessati all’assegnazione degli appartamenti in edilizia convenzionata e, proprio in questi giorni, sono in corso gli incontri con gli assegnatari delle
case del Piano di Zona Castellana. Parte di queste case è destinata a un’interessante opportunità: la vendita differita. Chi infatti non è in grado, oggi, di com-
prare l’appartamento, può optare per l’acquisto tra otto anni, pagando nel frattempo un affitto che sarà scalato,come una rata, dal prezzo della casa. All’in-
terno di questo Piano di Zona è prevista anche la realizzazione di una palazzina con 12 appartamenti da affittare a canone sociale. Stiamo vedendo, anche
sul versante casa, gli effetti positivi delle scelte di questa Amministrazione nella Gestione del Territorio. Certo, alcuni progetti erano già avviati, ma nuovo im-
pulso è giunto dall’assessorato gestito da Giordano Marchetti per sbloccare situazioni ferme come quelle dei Piani di Zona, per portare a termine le realiz-
zazioni del Contratto di Quartiere, per cogliere nuove opportunità come in via Pietro da Cernusco. Insomma, se negli anni scorsi l’offerta di case a Cernusco
era quasi esclusivamente di edilizia privata, con prezzi inaccessibili per giovani e famiglie meno abbienti, ora si torna a dare spazio all’edilizia sociale e con-
venzionata. In questo modo la casa a Cernusco non è più un privilegio per pochi, ma torna ad essere un’opportunità per tutti

Istituito il servizio pubblico di housing sociale
Un riparo dalla tempesta: mi è venuto in mente il titolo di questo famoso pezzo di Bob Dylan a proposito
dell’istituzione del servizio pubblico di housing sociale, promosso dall’Assessorato alle Politiche Sociali
per contrastare l'emergenza abitativa aggravata da situazioni di precarietà lavorativa o familiare. La de-
libera è stata approvata all’unanimità dal Consiglio Comunale nella seduta del 25 ottobre. L’ass. Zecchini
ha riferito in aula che gli effetti della crisi economica non sono affatto in via di soluzione, anzi colpiscono
con sempre maggiore frequenza le famiglie a reddito medio e medio-basso, oltre che le categorie
tradizionalmente più svantaggiate. Tra le nuove figure in difficoltà e in costante aumento troviamo i padri
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Dopo Comincini serve un sindaco coraggioso e
lungimirante

La giunta chiude il Centro Sempre Verdi

Si cancella il centro realizzato dalla Giunta Leghista, felicemente attivo in via Verdi dal 1996, costringendo
oltre 500 soci ad aggregarsi agli “Amici del tempo libero”, che probabilmente tenteranno di gestire il loro
voto più che i loro svaghi.
Il Centro Sempreverdi fu un successo: negli anni corsi di dizione, di inglese, di informatica, di ballo e altre
iniziative hanno permesso ai soci di passare del tempo in compagnia. I presidenti e i consiglieri che si sono
succeduti hanno lavorato sempre con autonomia entusiasmo e passione, in armonia con le varie ammi-
nistrazioni, lasciando la politica fuori dalla porta. C’è molto malumore per questa decisione della Giunta
e i soci non sono certo contenti di “accodarsi” ad un'altra gestione. Noi ci auguriamo che questa sia tra-

sparente e non politicizzata, e che anche i Sempreverdi possano dire la loro e dare il loro contributo e portare l’esperienza di questi anni.
Anche se voci accreditate “giurano” che la gestione sarà affidata probabilmente ad una associazione guidata da personaggi politicamente
amici della Giunta...  
Intanto la Giunta è in ritardo sulla realizzazione del centro per le famiglie nella vecchia Filanda. 
Era nel nostro programma elettorale, proprio lì dove sarà fatto, ma siamo curiosi di vedere come verrà gestito, da chi e con quali finalità. E
quando sarà aperto il nuovo centro? Probabilmente a ridosso della campagna elettorale con le immancabili promesse e i solenni impegni
di rito, per garantirsi, naturalmente, i voti di associazioni e soci. Ma oltre che del ritardo la Giunta dovrà render conto, come consiglieri e come
cittadini, anche dei costi di questa operazione.

La legislatura volge al suo termine e alle prossime elezioni comunali sarà l’occasione per  scegliere un Sindaco e un
gruppo di amministratori capaci di scelte coraggiose e innovative che sappiano partire dove Comincini e Marchetti
hanno frenato.  Per prima cosa basta manuale Cencelli per la suddivisione delle poltrone ma presentazione della
squadra  all’inizio della campagna elettorale. Alcuni spunti. Centro storico – L’occasione per allargare l’isola pedonale
all’ intero Martesana includendo la metropolitana e la villa Alari  è ancora possibile e migliorerebbe l’isola di benes-
sere all’interno del cuore della città. Edilizia- Privilegiamo l’urbanizzazione sulle zone industriali dismesse come Gar-
zanti e Svar per costruire case e servizi per la città. Scuole – Potenziamo la zona scolastico-sportiva  di via Masaccio
inserendo anche l’  Ipsia  per garantire un presidio scolastico d’eccellenza che meriti una stazione delle metropolitana

in zona Melghera. Sport –  La ristrutturazione  del centro di via Boccaccio deve andar nella direzione della sostenibilità economica ed essere un  luogo  ag-
gregativo  per il quartiere e l’intera città. Comunicazione e trasparenza – Introduzione della webcam  nei consigli comunali e nelle commissioni consigliari
oltre all’istituzione della giunta aperta. Partecipazione  – Creazione della Consulta giovani e della Consulta dell’ Infanzia. Sono alcuni punti che possono
rendere migliore la nostra città e che speriamo di trovare nel programma elettorale di qualche candidato Sindaco.

Gruppo Misto
Claudio Gargantini (capogruppo)

Lega Nord
Angelo Rocchi (capogruppo)

GRUPPO
MISTO

Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea
Ermes Severgnini

separati, che devono lasciare l’alloggio coniugale e per i quali spesso agli effetti traumatici della vicenda personale si aggiungono rilevanti
difficoltà economiche per il reperimento di una nuova abitazione. Da qui l’esigenza di strumenti per rispondere tempestivamente alle do-
mande e alle situazioni di emergenza, dato che la normativa attuale sulle assegnazioni di edilizia residenziale pubblica non consente di in-
tervenire con la rapidità necessaria. Un alloggio è già a disposizione, grazie all’intervento della Caritas cittadina con la quale il Comune ha
stipulato un accordo per co-progettare interventi di housing sociale, un secondo sarà disponibile  a breve e altri 4 appartamenti, nell’am-
bito dell’area ex-Lanar a sud della città, entreranno nel possesso dell’Amministrazione Comunale entro la fine dell’anno. Questi alloggi
saranno esclusi dal regolamento e dalla normativa ERP e possono quindi essere destinati, per 12 mesi prorogabili una sola volta di altri 6, a
persone o nuclei familiari che richiederanno contributi o interventi in situazioni di emergenza abitativa. Le domande saranno valutate da
una équipe formata da operatori dei Servizi Sociali comunali che prendono in carico le richieste di aiuto e di contributo e il richiedente del
servizio dovrà sottoscrivere un contratto di ospitalità con il Comune nel quale verranno disciplinati i reciproci diritti ed obblighi. Una parte
del contratto è identica per ogni inserimento, mentre una parte sarà specifica ed adeguata alle esigenze progettuali del singolo soggetto.
Salutiamo con favore l’esordio nella nostra città di un servizio pubblico così importante al quale, in questa particolare fase di congiuntura,
attribuiamo una duplice valenza: da un lato il soddisfacimento di un bisogno attraverso un aiuto concreto, dall’altro il ruolo attivo dell’Am-
ministrazione che ai ripetuti tagli di risorse sa rispondere, oltre che con la doverosa denuncia, anche con l’avvio di servizi innovativi.

Fuori dal comune dicembre 2011-2_Layout 1  05/12/11  16.50  Pagina 21



22 filofilo

Quale opposizione?
Il ruolo di opposizione all’interno del Consiglio Comunale è stato costruttivo controllando, suggerendo, a volte conte-
stando, le scelte della Giunta. Nelle commissioni,  discutevo e cercavo di portare suggerimenti alle  proposte di Giunta.
Si avvicina la  fine di questo mandato, vedo con piacere che le mie proposte in merito all’ambito sportivo  si sono rea-
lizzate. Per primo la piscina, una struttura che  gode di grande successo,  architettonicamente all’avanguardia e con
tutti i servizi necessari . Poi le vecchie tribune, non cattedrali nel deserto con costi di gestione enormi, ma strutture au-
tonome con costi ridotti  grazie alle nuove tecnologie. I lavori sono conclusi.  Le tribune sono  operative con  ampi spazi,
magazzini, sale riunioni ecc.
Non ultima, meno pubblicizzata, la realizzazione del nuovo campo di softball  quasi ultimato  fisicamente si trova ai con-
fini dello stadio. Questa realizzazione è per me motivo di orgoglio  il mio contributo è stato determinante nella scelta
dell’area. Una struttura moderna come più volte richiesto dagli atleti. L’ultima operazione è riqualificare l’ingresso del

Centro Sportivo che avrà sicuramente un impatto moderno e piacevole. 
Ultima considerazione sul rinnovo del contratto all’operatore, con validità annuale, per la  gestione  del centro sportivo di Via Buonarroti. Si è trattato di una
scelta fatta dalla Consulta dello Sport di rimandare di un anno la gara per l’appalto. Il bando di gara, secondo la Legge Regionale del 14.01.20006, n 26  pri-
vilegia le Associazioni sportive. Pertanto potenziali aggiudicatarie della gara. Mancano pochi mesi perché si definiscano le strategie politiche  ci sono alcuni
dubbi da sciogliere. Comunque sia farò parte di una Lista Civica, il mio impegno è sul territorio , per la mia Città e non voglio essere condizionato da etichette
di partiti ma operare serenamente per le scelte future come è stato fatto in questa legislatura.

Lista Cassamagnaghi
Ciro Angrisano (capogruppo)

Una vendita da evitare
Gentili concittadini, come avrete letto dalla stampa locale l’Amministrazione ha deciso di vendere le Farmacie Comu-
nali per ricavarne euro 5.000.000 per “pagare” una serie di opere pubbliche che altrimenti non vedrebbero la fine entro
il 2012. L’Amministrazione sostiene che la vendita sia necessaria per gli effetti dovuti alla legge finanziaria approvata nel
luglio 2011. Ritengo che in questo caso l’Amministrazione non abbia fatto tutte le debite valutazioni ed abbia adottato
una misura superficiale e frettolosa (le farmacie hanno 13 dipendenti) in quanto:
1) I cantieri sono attivi da un minimo di 4 anni fino a 6/7 anni
2) I ritardi sono dovuti anche a cambi radicali di progetto (Filanda: da spazio espositivo a spazio polifunzionale ma-
gari per accontentare i desideri di qualche associazione vicinissima alla maggioranza) e, da uno stop politico imposto
da Vivere Cernusco che vi voleva spostare la biblioteca. (fermo lavori che è costato parecchi mesi di discussioni causa
le velleità degli esponenti di “Vivere Cernusco”)

3) Non è obbligatorio terminare tutto nel 2012 anche se vi sono le elezioni!!
Ritengo che euro 5.000.000 si possano reperire sia vendendo mq. 250.000 di terreni agricoli al prezzo di mercato di euro 20 al mq; oppure, prevedendo nel
piano delle regole all’interno del PGT (come vado dicendo da anni) una tassa supplementare (standard da qualità) tra i 50 ed i 100 euro al metro cubo per
chi costruisce nuovi appartamenti in piani particolarmente importanti, come ad esempio il progetto che interessa l’area dell’ex albergo Melghera (33.000
mc) che così come concepito genera solo costi in servizi alla cittadinanza. Le alternative esistono basta non aver fretta anche se il 2012 è alle porte..

IL NAVIGLIO
Daniele Cassamagnaghi (capogruppo)

Una medicina per le elezioni
Dopo un anno di gestazione la Giunta Comincini ha partorito. Con la scusa del patto di stabilità finalmente vendono
le farmacie, sperando di realizzare un bel gruzzolo che gli consenta di stupirci con effetti speciali nella prossima cam-
pagna elettorale. Condito da una campagna stampa strappalacrime viene venduta una realtà che non è più strate-
gica per il comune; certo non fa gli utili che faceva anni fa ma si potevano pensare strategie per aumentarli, magari
contenendo i costi di personale oppure cercare di aumentarne le attività in campo sociale, magari con qualche par-
tner del privato sociale. 
Ora invece sono arrivati i tecnici anche a Cernusco, si dimette il cda, di corsa un bel bando così mettiamo 5 mln in bi-
lancio da spendere prima che qualche professore a Roma pensi di liberalizzare e abbassarne il valore. Chissà se in
tempo di crisi troveremo l’acquirente oppure costui c’è già e il giochino è preconfezionato. Ma se non ci sarà, anche a
Cernusco saranno lacrime e sangue, forse sarebbe stato meglio con un bilancio più partecipato che solo per le fon-

tanelle, pensare a strategie di più ampio respiro, mettere a reddito di mercato gli immobili e razionalizzare, coinvolgere di più i privati su altri temi, Filanda,
ex Centro sociale Cariplo, villa Alari, nuova scuola ( serve veramente?) non solo spendere soldi di tutti e farli usare a pochi.
Ma le elezioni incombono e bisogna garantirsi i prossimi 5 anni per finire i progetti. Ma è più utile piangere contro il governo cattivo. Anche adesso con i
professori? Vietato disturbare il manovratore. 

Il Popolo delle Libertà
Mario Oriani( capogruppo)
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LA BACHECA

ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA:

PER FARE DOMANDA C’È TEMPO FINO AL 30 DICEMBRE

Ancora qualche settimana e scadranno i termini per parteci-

pare al bando ERP per ottenere un’abitazione a canone sociale

o canone moderato. Sul sito internet del Comune (www.co-

mune.cernuscosulnaviglio.mi.it) e presso l’Ufficio Relazioni con

il Pubblico è disponibile il testo integrale del bando e la mo-

dulistica necessaria per redigere le domande. 

Per partecipare al bando occorre avere un ISEE non superiore

a 16.000 euro per gli alloggi a canone sociale e 40.000 euro per

gli alloggi a canone moderato.

Chi vorrà partecipare al bando, inoltre, non dovrà possedere

nessun altro alloggio di proprietà o aver occupato, negli ultimi

5 anni, un’ abitazione di  Edilizia Residenziale Pubblica.

Le domande dovranno essere presentate, su appuntamento,

all’Ufficio Servizi Sociali entro il prossimo 30 dicembre.

ORDINANZA

SGOMBERO NEVE STAGIONE 2011/2012

Il Sindaco Eugenio Comincini ha firmato il mese scorso

l'ordinanza con le indicazioni da rispettare in caso di ne-

vicate.
Nel testo si legge, tra l'altro, che la neve spazzata non può

essere gettata in strada, che le auto devono essere par-

cheggiate sulla destra per consentire l'azione degli spaz-

zaneve e che ogni proprietario ha l'obbligo di sgombrare

dalla neve i marciapiedi di fronte alla propria abitazione.

Il testo integrale è disponibile su www.comune.cernu-

scosulnaviglio.mi.it 

NUOVI ORARI PER L’UFFICIO EDILIZIA PRIVATA

Dallo scorso novembre i tecnici sono a disposizione dei

cittadini il lunedì dalle 15 alle 18 e il mercoledì su appun-

tamento (da prenotare all’Ufficio Relazioni con il Pubblico,

tel. 02.9278444) dalle 9 alle 12. L’ufficio non riceverà più

il venerdì.

ANZIANI: TRASPORTO GRATUITO SUI MEZZIDEL SERVIZIO URBANO ANCHE PER IL 2012
E’ possibile richiedere o rinnovare presso l'Ufficio Relazioni con il
Pubblico (orari: lunedì 8.30 - 12.30 e 15 - 19; dal martedì al venerdì
ore 8.30 - 12.30) la tessera per viaggiare gratis sui mezzi del servi-
zio urbano. La tessera è rilasciata ai residenti che hanno superato i
65 anni d'età.Per effettuare il rinnovo basterà recarsi all'URP muniti
della vecchia tessera. Info 02.9278444.

LA PISTA DI PATTINAGGIO RISPETTA L’AMBIENTE

Fino al 15 gennaio in piazza Unità d’Italia è in funzione la

pista di pattinaggio. L’energia elettrica utilizzata per ali-

mentarla arriva da fonti di energia rinnovabili come certifi-

cato dal marchio ECODOC di Edison Energia.

CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE 2011:ARRIVANO I RILEVATORI COMUNALIDal 20 novembre sono operativi sul territorio cittadino i Rilevatori
incaricati dal Comune che, muniti di apposito tesserino di ricono-
scimento, si stanno recando al domicilio delle famiglie per il ritiro
dei questionari di coloro che non li abbiano ancora restituiti e per
fornire il questionario da compilare a coloro che non l’abbiano ri-
cevuto, fornendo anche spiegazioni e supporto alla compilazione 
Inoltre, per i questionari restituiti la cui compilazione risulta in-
completa o non corretta, i rilevatori hanno il compito di contat-
tare le famiglie per le regolarizzazioni.Per eventuali informazioni è possibile contattare l’Ufficio Comu-

nale di Censimento ai numeri 02/9278356/216/290 (orari: dal mar-
tedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30 e il lunedì dalle 8:30 alle 12:30
e dalle 15:00 alle 19:00).

di CERNUSCO sul NAVIGLIO
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Via Verona, 1/A
20063 Cernusco sul Naviglio
tel. 02.92100959

Via Verona, 1/A
tel. 02.92100959

20063 Cernusco sul Naviglio

WWW.DONATI.IT

COMPONENTI PER ASCENSORI
Via Ponchielli, 2 . Cernusco sul Naviglio

via Torino, 8 - 20063 Cernusco s/N - www.cdi.it

L’Amministrazione Comunale ringrazia

Fuori dal comune dicembre 2011-2_Layout 1  05/12/11  16.50  Pagina 24


