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EDITORIALE
Con la Nuova Filanda
inizia la Cernusco del futuro
Finalmente ci siamo. Nel mese di gennaio una prima parte della Filanda
– anzi, della “Nuova” Filanda, come mi piace chiamare la storica struttura – aprirà alla cittadinanza: è un risultato straordinario che come Amministrazione Comunale e come città siamo riusciti a raggiungere insieme. Così, alla Nuova Filanda,
ai servizi che saranno offerti al suo interno ed al valore aggiunto che questa struttura rappresenterà
per tutta Cernusco, abbiamo deciso di dedicare l’apertura di questo numero di “Cernusco Fuori dal Comune”.
Quello della Filanda è un progetto che definirei storico non solo perché riguarda il recupero di un luogo
che fa parte della storia dell’architettura industriale e del lavoro della nostra città, ma anche perché per
la sua realizzazione ha visto il coinvolgimento, già dalla fase della progettazione, di diverse realtà cittadine. Per la storia industriale di Cernusco, la Filanda rappresenta una sorta di monumento perché
testimonia quella che per molti decenni fu la principale attività dei nostri avi: la produzione della seta.
Forse è questo il motivo per cui, dal momento in cui oltre 20 anni fa si decise che sarebbe dovuta tornare a nuova vita, è stato così difficile trovarle un’adeguata destinazione. Da parte nostra abbiamo fatto
in modo che la Nuova Filanda abbia conservato, anche nell’estetica, la memoria del suo passato, ma
con al suo interno spazi versatili da poter ospitare funzionalità moderne legate alla città di oggi e alle
sue esigenze di socialità.
Ma il nostro impegno non si esaurisce qui. Come avvenuto per la Nuova Filanda stiamo lavorando ancora pensando al futuro della nostra città. A come migliorarla da qui, perché no, a 20 anni: e anche su
questo troverete ulteriori dettagli nella pagine che seguono. Non a caso nelle scorse settimane proprio nella Nuova Filanda si è svolto il convegno “Cernusco è smart” dove abbiamo cercato di raccogliere idee, proposte e suggerimenti sulla Cernusco del 2032: quella in cui ci ritroveremo a vivere
proprio tra 20 anni; in quella sede sono emerse molte proposte ed idee interessanti che saranno oggetto di approfondimento e di lavoro da parte delle persone che si sono rese disponibili a collaborare:
dal co-working alle start-up, dalla raccolta rifiuti all’open data, dalle segnalazioni per le manutenzioni
ad una pubblica amministrazione sempre più vicina alle esigenze del cittadino.
Ecco: la Nuova Filanda non è solo una rinnovata struttura che si appresta a diventare un cuore pulsante nel centro del centro della città, ma è anche un luogo evocativo che tiene insieme il passato ed
il futuro. Un luogo che presto si aprirà al nostro presente.
Intanto ne approfitto per fare a tutti voi, da parte mia e da parte dell’Amministrazione Comunale, i migliori auguri di un buon Natale e di un felice 2013.

PS: dalle elezioni dello scorso maggio questo è il primo numero di “Fuori dal Comune” che viene stampato e distribuito in città; per ragioni legate ai risparmi di bilancio il precedente numero settembre è stato reso fruibile solo
on-line ed è disponibile in formato elettronico sul sito del Comune.

Eugenio Comincini

PRIMO PIANO - LA ''NUOVA'' FILANDA

La Filanda pronta alla rinascita
Dopo decenni di chiusura la struttura a breve accoglierà i cernuschesi
L’abbiamo aspettata, l’abbiamo immaginata, l’abbiamo
pensata e l’abbiamo anche visitata. Ora però ci siamo: è
arrivato il momento.
Ad inizio 2013 la “vecchia”, pardon la “nuova” (e rinnovata), Filanda sarà pronta ad occogliere tutti i cernuschesi. E non solo. Finalmente, dopo un iter burocratico
che sta per vedere la conclusione proprio in questi giorni
(con la co-progettazione, tra il gestore e il Comune, delle
attività che saranno avviate), la Filanda tornerà alla città
ed al suo interno prenderanno il via tutte quelle attività e
quegli spazi per cui è stata pensata: il centro anziani, il
bar-ristorante, i servizi per minori e famiglie, le sale de-

Il gestore potrà avviare altre attività oltre
quelle già previste
dicate ai laboratori, la sala conferenze. Scopriamo insieme quali saranno alcuni dei servizi che potranno
essere successivamente integrati da quelli stabiliti dal
gestore.
Area anziani. Sarà la zona per eccellenza dedicata alla
“terza età” e resterà aperta tutti i giorni (domenica compresa). Qui si svolgeranno molte attività tra cui corsi e
pranzi a carattere sociale.
Area bambini e famiglie. Nonostante sia collocato all’interno della struttura sarà uno spazio distinto e separato dagli altri locali e dalle altre attività che si
svolgeranno nella Filanda. E’ prevista l’attivazione di un
Centro Prima Infanzia che ospiterà un numero massimo
di 30 bambini dal lunedì al venerdì per 4 ore al giorno.
Accanto al Centro Prima Infanzia sorgerà anche “La città
della famiglia”, un servizio dedicato ai bambini, genitori
e nonni: negli spazi dell’area minori e famiglie, supportati
da personale qualificato, i più piccoli potranno intraprendere un percorso sociale, educativo e ricreativo per svi-
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luppare forme di aggregazione familiare in cui saranno
coinvolti anche genitori e nonni con l’ausilio di laboratori
dedicati. Previsti, inoltre, momenti di sostegno alla genitorialità e di promozione dell'auto mutuo aiuto tra le famiglie per favorire il confronto su problematiche di
interesse comune. Alla “città della famiglia”, infine, saranno messi a disposizione anche degli spazi ludici e di
festa aperti alla famiglia nel suo insieme.
Altre attività. Nella struttura sarà dato spazio anche ad
attività creative con funzione di aggregazione sociale rivolte a persone con disabilità, ad iniziative per la solidarietà, l'aggregazione e l'animazione nel periodo delle
festività natalizie. Non solo. E’ prevista anche la figura
del “custode sociale” che monitorerà e promuoverà un’integrazione tra i residenti
del
Condominio
Solidale (adiacente alla
Filanda, in via Pietro
da Cernusco) attraverso la creazione
di momenti di scambio e confronto, integrazione, lettura
del bisogno, promozione di forme di
auto
organizzazione, di buona convivenza e di buon
vicinato. Nel periodo
estivo, invece, il gestore dovrà organizzare alcune serate
(di danza o musica)
offerte
gratuita-

PRIMO PIANO - LA ''NUOVA'' FILANDA
mente alla città.
Bar - ristorante. Saranno collocati nella zona che si affaccia
sul parco Trabattoni. Si tratta di
attività con un’alta rilevanza
strategica perché è dal bar e
dal ristorante che dipenderà la
sostenibilità economica della
gestione della struttura nel suo
complesso.
Parco Trabattoni. ll gestore,
oltre alla Filanda, potrà utilizzare anche il parco Trabattoni
per iniziative legate ai servizi
offerti. Il parco (riqualificato
con il rifacimento dei vialetti e
una nuova e ampia area giochi
per bimbi) potrà essere utiliz-

zato anche per altre tipologie
di iniziative purché concordate
con l’Amministrazione Comunale.
Oltre ai servizi finora descritti il
gestore potrà attivare: corsi di
varia natura, concerti, rassegne musicali e teatrali, proposte di accudimento di minori,
spazi di ascolto e consulenza
psicopedagogica, semplici servizi di supporto per la prevenzione e promozione di un
corretto stile di vita, ludoteche,
organizzazione di feste ed iniziative sia rivolte alla cittadinanza intera che a target
specifici anche di natura “privata”, iniziative di carattere turistico e turistico sociale,
installazioni ed attività di carattere ricreativo/sportivo a carattere periodico.

Silvia Ghezzi, Assessore alle Politiche Sociali e alla Famiglia.

L’intervista
Assessore finalmente ci siamo…
Si e ne sono molto contenta. Il primo gennaio,
ma io spero anche prima, aprirà il centro anziani e per la festa di San Giuseppe sarà la
volta del bar e del ristorante. Poi andrà a regime anche l’area dedicata a minori e famiglie.
Anche se probabilmente vari servizi per le famiglie riusciranno a partire prima.
Quindi si partirà per gradi. Come mai?
L’Assessore
Perché il gestore deve avere il tempo necesSilvia Ghezzi
sario per arredare l’intera struttura, selezionare
il personale ed avviare le diverse attività in programma. Il centro anziani, per esempio, partirà per primo perché è più facile arredarlo e dare il via al suo funzionamento.
Cosa le piace di più di questa nuova Filanda?
L’idea che possa essere un luogo dedicato a tutta la città dove, per esempio,
bambini, genitori ed anziani possano anche svolgere tutti assieme attività integrate tra loro: sarà un punto di forza che procurerà benefici a tutti. Mi piace
anche che la cordata che sta partecipando alla gara ha previsto di coinvolgere
anche le associazioni cernuschesi ed altre realtà private nelle attività che si svolgeranno nella struttura. Si tratta di un’apertura che non può che avere effetti positivi.
A proposito di questo, dopo l’affidamento al gestore, il Comune avrà ancora voce in capitolo?
Assolutamente si. La Filanda è e resterà di proprietà del Comune: sarà istituito
un Tavolo Permanente di Coprogettazione, composto da rappresentanti del gestore e del Comune, che avrà il compito di valutare ogni nuova proposta che arrivi dal gestore o da Villa Greppi. Sarà una sorta di coprogettazione continua. E
poi il Comune vigilerà sull’applicazione delle norme contenute nel bando di affidamento.
Insomma ciò che è pubblico resterà pubblico…
Certo. E la collaborazione pubblico-privato sociale contribuira a rendere finalmente viva questa bella struttura che si trova nel centro del centro della città.

La gara per l’affidamento
della struttura è ancora in corso
CS&L, Cooperativa Comin e l’associazione Amici del Tempo Libero costituiscono
il raggruppamento che sta partecipando alla gara per l’affidamento della gestione
per i prossimi nove anni. Al momento della chiusura di questo numero la gara è
giunta alla fase di coprogettazione in cui Comune e cordata stanno mettendo a
punto i servizi che saranno offerti all’interno della Filanda. In caso di aggiudicazione CS&L, Comin e Amici del Tempo Libero, in base a quanto previsto dal
bando, dovranno anche preoccuparsi di ripristinari eventuali danni o malfunzionamenti per un importo massimo di 10.000 euro l’anno e pagare la Tariffa di
Igiene Ambientale così come tutte le altre imposte (e tutti i consumi della struttura). Nella Filanda, infine, dovrà essere impiegato personale opportunato formato e, nel caso di responsabili dei servizi, con un’esperienza nel relativo settore
di almeno due anni.
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zio dedicato al centro anziani visto dal primo piano
edicata ai bambini più piccoli (fino a un anno e mezzo).
merende per i bambini fino a 3 anni
dedicata alle attività per i bambini
aboratorio multimediale: può ospitare postazioni pc.
e, all’occorrenza, anche sala cinema con circa 70 posti a sedere.
to alla sala ristorante. E’ direttamente affacciato sul parco Trabattoni.
o piano situato sopra lo spazio dedicato al centro anziani.
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IN COMUNE - RESTYLING

In pieno centro
un’area verde
valorizzata
Rifatto il look del parco Trabattoni: un nuovo spazio
per tutte le età per renderlo più vivibile
dai cernuschesi
L’Assessore al Territorio Giordano Marchetti
all’interno dell’area giochi del parco Trabattoni

Con l’apertura della Filanda “rinasce” anche l’adiacente
parco Trabattoni che, come abbiamo scritto nelle pagine
precedenti, potrà essere utilizzato dal Comune dal gestore
della struttura per spettacoli all’aperto o altre iniziative per la
città. Il parco, che si estende per 15.000 metri quadrati tra
le vie Manzoni, Pietro da Cernusco e Bourdillon, è stato oggetto di restyling nei mesi scorsi e da pochi giorni si sono
conclusi i lavori per un importo totale di circa 530.000 euro.
Alla fine, dopo l’intervento voluto dall’Amministrazione Comunale, il parco risulterà più bello, funzionale ed adatto alle
esigenze di Cernusco.

Marchetti:
“Abbiamo un parco attrezzato
situato in pieno centro:
il nuovo cuore pulsante della città”
“Finalmente abbiamo completato un parco che, situato in
pieno centro, potrà essere facilmente frequentato da tutti i
cernuschesi” ha sottolineato il ViceSindaco ed Assessore al
Territorio Giordano Marchetti. “Questo spazio verde – ha
proseguito Marchetti – potrà ulteriormente essere valorizzato dal ruolo della Filanda e diventerà luogo naturale per
tutte quelle attività, penso ad iniziative culturali, ricreative o
sportive, che il gestore della struttura o l’Amministrazione
vorranno realizzare”.
I lavori hanno interessato molte zone del parco. Innanzitutto
è stata risistemata la zona palco situata sotto la tensostruttura ed è stata realizzata una piastra in cemento da 450 mq,
dove è attualmente installata la pista di pattinaggio per il Natale 2012, e che potrà anche essere utilizzata nella stagione
estiva per gli appuntamenti di ballo all’aperto. Poi è stata
anche completata la recinzione su tutto il perimetro del
parco e sono stati aperti nuovi punti di accesso: da piazza
Vecchia Filanda, da via delle Filerine e dal parcheggio di via
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Pietro da Cernusco. Ma non è tutto. E’ stata realizzata una
nuova pista ciclabile interna che collega via Manzoni con
via delle Filerine, sono stati rifatti i vialetti pedonali interni e
approntate una nuova area cani ma collocata in una posizione più idonea rispetto alla precedente. L’ultimo intervento, ma di certo non il meno importante, interesserà i
piccoli cernuschesi perché è stata costruita un’area giochi
tutta dedicata ai bambini.

Il parco che verrà
Il progetto per la realizzazione del Parco Est delle
Cave va avanti. Se da un lato è in scadenza, in questi giorni, il bando per la creazione di un logo che
possa rappresentare il nascente Parco, dall’altro il
Comune di Cernusco è riuscito a reperire dal Bilancio la somma necessaria
ad installare 10 cartelli
segnaletici (dovranno
fare altrettanto anche gli
Comuni sul cui territorio
ricade il Parco: Brugherio, Carugate, Cologno
Monzese e Vimodrone)
che saranno posizionati
sulle strade provinciali
113 e 120 e nella zona di
Cascina Gaggiolo, Cascina San Maurizio e del
Bosco del Legionario tra
via alla Battiloca e via
Falcone Borsellino.

IN COMUNE - RICONOSCIMENTI

Cernusco finalista
agli Oscar per il
miglior Bilancio
della P.A.

Da sinistra: il Sindaco Comincini, il direttore l’Area economico-finanziaria Amelia Negroni e l’Assessore al Bilancio Maurizio Rosci

Il nostro Comune è tra i primi tre fra quelli non
capoluogo di provincia
Nonostante i continui tagli ai trasferimenti statali, nonostante
i sempre più pesanti vincoli del Patto di Stabilità, nonostante
la crescente richiesta di servizi da parte dei cittadini sempre
più investiti dalla crisi. Insomma, nonostante tutto questo
Cernusco è riuscita dove altri non hanno saputo fare: presentare un Bilancio comunale economico, sociale ed ambientale efficace, trasparente e chiaro dal punto di vista
comunicativo. A “certificare” questo successo è stata l’Anci
(Associazione Nazionale Comuni Italiani) e la Federazione
Relazioni Pubbliche Italiana (Ferpi) che lo scorso 29 ottobre
hanno consegnato nelle mani del Sindaco Eugenio Comincini, dell’Assessore al Bilancio Maurizio Rosci e del Direttore
dell’Area Economico-Finanziaria Dott.ssa Amelia Negroni il
riconoscimento per essere tra i primi tre Comuni non capo-

Il Vice Sindaco Marchetti e il Segretario
Generale Fortunato Napoli

luogo agli “Oscar di Bilancio della Pubblica Amministrazione
2012”, un premio che si tiene ogni anno sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica. “Si tratta di un premio
che arriva da un soggetto indipendente e che riconosce all'Assessorato l'impegno e la capacità acquisita nello spendere al meglio i soldi dei cittadini”, ha affermato l’Assessore
Rosci. “Sono soddisfatto - ha proseguito - anche perché
stiamo andando controcorrente rispetto alle notizie che abbiamo letto quasi ogni giorno sui giornali negli ultimi tempi".
Alla cerimonia, che si è tenuta a Palazzo Marino, sede del
Comune di Milano, hanno partecipato anche il ViceSindaco
Giordano Marchetti e il Segretario Generale di Villa Greppi

Rosci: “Stiamo andando controcorrente rispetto alle notizie che abbiamo letto quasi
ogni giorno sui giornali negli ultimi tempi”
Dott. Fortunato Napoli. Al primo posto nella categoria “Comuni non capologhi di Provincia” (la stessa del Comune di
Cernusco) si è piazzato il Comune di Castel Maggiore in provincia di Bologna. In tutto i finalisti dell’Oscar di Bilancio sono
stati 16 (ognuno nella propria categoria) e tra questi anche
Genova, Trieste, Bari e
Udine. L’unica Regione ad
A CERNUSCO NIENTE
essere premiata è stata la
AUMENTO IMU PER IL
Toscana.
SALDO 2012

I 16 campioni
Categoria
Province

Genova, Gorizia, Trieste

Comuni capoluogo provincia

Bari, La Spezia, Udine

Comuni non capoluogo

Castel Maggiore (BO), Cernusco sul Naviglio, Corciano (PG)

Regioni

Toscana

Aziende Sanitarie Locali

Trento, Bologna, Legnago (VR)

Aziende Ospedaliere Pubbliche

Lecco, Potenza, Parma

Lavori pubblici: altre novità
Proseguono gli interventi per migliorare la città. Dalla primavera del 2013 inizieranno
i lavori di completamento di via Videmari (nell’ambito dell’asse Dante-Vespucci) mentre in questi giorni è in corso la sistemazione della recinzione di Roggia Arzona così
come l’area cani di via Padre Kolbe. Da qualche settimana, infine, è iniziata anche
la seconda fase di sistemazione dell’arredo urbano in centro storico.

Il 17 dicembre è l’ultimo
giorno utile per effettuare
l’ultimo pagamento relativo
all’Imu, l’Imposta Municipale
Unica. A Cernusco, a differenza di molti altri Comuni,
Villa Greppi ha deciso di non
aumentare le aliquote rispetto a quelle applicate
nella rata di giugno. Anche a
dicembre, dunque, si pagherà lo 0,4 per mille per
l’abitazione principale e lo
0,76 per mille per la seconda
casa.
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IN COMUNE - SCUOLA

Anno scolastico 2012/2013:
dal Comune più di un milione
di euro per le scuole cittadine
I soldi serviranno per il funzionamento e per l’ampliamento dell’offerta, per la refezione scolastica,
per gli altri servizi rivolti a scuole e famiglie e per il sostegno agli studenti con disabilità
loro interventi di supporto psico-pedagogico e corsi indirizzati ai genitori.
Un altro progetto interesserà tutte le scuole che dovranno
sviluppare percorsi legati allo sviluppo cognitivo ed affettivo di bambini e ragazzi. Altri progetti, infine, riguarde-

La mensa costerà 4,63 euro a pasto
ranno i disturbi dell’apprendimento, lo sviluppo cognitivo e
percorsi di formazione attenti ai cambiamenti culturali,sociali e ambientali a livello mondiale. Per tutti questi progetti
l’importo finanziato è di 60.000 euro ma la Giunta ha intenzione di portarlo a 74.000 euro nel 2013.
Il contributo alla scuola paritaria “Suor M. A. Sorre”.
L’importo del finanziamento, stabilito in una convenzione
che scadrà nel 2013, per il prossimo anno sarà di 250.000
euro rispetto ai 270.000 previsti. La scuola ha infatti acCernusco crede nelle scuole della città e per questo mette
mano, anche quest’anno, al portafoglio. Il Consiglio Comunale, nella seduta dell’8 novembre, ha approvato il
“Piano degli interventi di attuazione del Diritto allo Studio”
messo a punto dalla Giunta e dall’Assessore all’Educazione Rita Zecchini. Un documento di 40 pagine in cui
sono indicati, punto per punto, i vari interventi (economici
e non) che saranno attuati nel corso dell’anno scolastico
2012/2013. Scopriamo insieme quelli più significativi.
Gli Istituti Comprensivi. Dal prossimo anno scolastico
(quello del 2013/2014), per rispettare quanto stabilito dalle
norme statali, la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la
scuola secondaria di primo grado saranno aggregate in
Istituti Comprensivi con la conseguente soppressione delle
istituzioni scolastiche oggi esistenti.
A Cernusco saranno creati il Primo Istituto Comprensivo
(che comprederà la scuola dell’infanzia di Via Dante, la
scuola primaria di Via Manzoni e la scuola media di Piazza
Unità d’Italia) la cui sede sarà presso la scuola di P.za
Unità d’Italia ed il Secondo Istituto Comprensivo (che comprenderà le scuole dell’infanzia di Via Buonarroti e Via don
Milani, le scuole primarie di Via Buonarroti e via don Milani e la scuola media di Via Don Milani) con sede presso
le scuole di via Don Milani.
I contributi per il miglioramento e per l’ampliamento
dell’offerta formativa. Sono in cantiere una serie di progetti che saranno sviluppati nelle scuole. Uno di questi interesserà quelle del Primo Circolo che condivideranno tra
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La Giornata dell’Albero

Anche gli studenti delle scuole elementari della città
hanno festeggiato la Giornata dell’Albero. La Giunta ha
accolto la richiesta proveniente delle scuole e grazie al
prezioso contributo della Cernusco Verde ha organizzato la piantumazione di nuovi alberi tra la via Fontanile e la via Falcone-Borsellino che si è svolta alla
presenza dell’Assessore Zecchini (il 22 novembre) e
del ViceSindaco Marchetti (il 21 novembre).

IN COMUNE - SCUOLA
cettato la riduzione di 20.000 euro proposta dal Comune in
considerazione dei tagli di bilancio degli ultimi mesi.
La mensa scolastica. Il Comune eroga in media 2.300
pasti pasti al giorno di cui il 90% per gli alunni e gli insegnati delle scuole. Per il 2013, senza considerare le diverse riduzioni, il costo sarà di 4,63 euro a pasto ed al
Comune costerà circa 50.000 euro.
Gli esuberi alla scuola dell’infanzia. Per evitare che nell’anno scolastico 2013/2014 si registrino degli esuberi il
Comune sta lavorando, per quanto di sua competenza, per
trovare nuove aule da mettere a disposizione in modo da
soddisfare la domanda in modo completo. Resta inteso
che gli insegnanti dovranno essere messi a disposizione
da parte del Ministero della Pubblica Istruzione.
Il trasporto scolastico. Il costo è di poco meno di 100.000
euro e si svolgerà come di consueto: navette dedicate per
gli alunni della scuola dell’infanzia e delle primarie e servizio pubblico “Line” per gli iscritti alle superiori.
Il servio pre-scuola. Dalle 7.30 alle 8.30 anche per l’anno
scolastico 2012-2013 il servizio sarà gestito dalla Cooperativa Il Melograno per un costo orario (a carico del Comune) di 19,25 euro mentre i genitori dei bambini iscritti
pagheranno 20 euro al mese.
L’assistenza agli alunni con disabilità. Sono 77 gli studenti con disabilità cui il Comune garantirà un servizio di
assistenza educativa specialistica (per altri 10, dal momento che si tratta di casi di ipoacusia/ipovisione, il servizio sarà erogato dalla Provincia). Inoltre Villa Greppi
riconoscerà un contributo di 300 euro ad alunno agli istituti
specializzati dove sarà presente uno studente disabile residente a Cernusco. Ai 77 studenti si aggiungono quelli
scuole superiori al di fuori del territorio comunale. Se si
considerano anche i servizi rivolti agli alunni a rischio
emarginazione la cifrà complessiva finanziata è di quasi
500.000 euro. Sarà mantenuto, inoltre, il servizio di assi-

stenza agli studenti con disabilità residenti a Cernusco e
frequentanti le scuole superiori.
I costi complessivi. Il “Piano degli interventi di attuazione
del Diritto allo Studio” costerà al Comune oltre 1.300.000
euro.

Cittadinanza onoraria

Il 24 novembre all’Auditorium Paolo Maggioni il Sindaco
Eugenio Comincini e l’Assessore Rita Zecchini hanno
consegnato ai ragazzi dai 7 ai 17 anni, di origine straniera ma nati in Italia e residenti a Carnusco, gli attestati
di cittadinanza onoraria. In base alle norme attualmente
in vigore, infatti, i minori di origine straniera nati nel nostro Paese possono richiedere la cittadinanza italiana
solo al compimento dei 18 anni di età. Ai banbini dai 6
anni in giù l’attestato è stato inviato direttamente a casa.

Rita Zecchini, Assessore all’ Educazione e alle Culture

L’intervista
Assessore avete messo a disposizione la stessa cifra dello scorso anno. Visti i tempi di tagli…
Infatti. Visti i tempi che stiamo vivendo ed i continui tagli cui è sottoposto il bilancio è un ottimo risultato: non so in quanti altri Comuni succede la stessa
cosa.
Cosa c’è di nuovo in questo Piano?
Ci sono più iniziative e più progetti a completamento della formazione degli studenti: una visione allargata a 360 gradi. La mia intenzione è quella di coinvolgere tutti i soggetti che ruotano attorno al mondo della scuola e costruire con
loro una rete in grado di migliorare ed ampliare ulteriormente quanto di buono
viene fatto oggi.
Lei è anche Assessore alle Culture oltre che all’Educazione. Un connubbio vincente?
Spero proprio di si. Non a caso stiamo studiando con docenti e dirigenti scolastici delle iniziative interculturali che mettano in evidenza, in una società multietnica come ormai è la nostra, tutti quei valori che sono comuni a diverse
L’Assessore Zecchini
culture.

11

IN COMUNE - AMBIENTE

Raccolta differenziata:
l’obiettivo è migliorarne la qualità
In città si differenzia il 67% dei rifiuti ma per fare ancora meglio Comune e Cernusco Verde metteranno in campo azioni per coinvolgere sempre più i cittadini
anni”, ha affermato Ermanno Zacchetti, Assessore con
delega all’ambiente. “Dunque è possibile fare di più,
nella convinzione che ogni azione virtuosa anche in
questo campo abbia un impatto positivo sia in termini
ambientali, sia economici. ‘Cernusco2032, la città dell'innovazione’ – ha continuato Zacchetti - è il progetto
che cerca di tradurre in buone pratiche lo spirito di innovazione che attraversa la nostra città, nella convinzione che già oggi con il comportamento di ciascuno sia
possibile costruire la Cernusco del futuro. In questo ambito, le sanzioni sono solo l’ultimo e speriamo non necessario atto di un processo di attenzione alla città che
vorremmo prima di tutto responsabile e condiviso”.
Prima delle multe vere e proprie, infatti, si procederà

L’umido va raccolto in sacchetti biodegradabili, nel bidone della carta e del cartone non si deve gettare la
carta sporca di alimenti, nel sacco del secco non vanno
messi i rifiuti pericolosi mentre i contenitori in vetro da
gettare nell’apposito contenitore devono essere puliti.
Sono queste alcune delle buone norme da tenere a
mente quando si differenziano i rifiuti domestici. Ma non
sempre è così. Per questa ragione Comune e Cernusco
Verde, nell’ambito del progetto “Cernusco 2032, la città
dell'innovazione”, cercheranno di sensibilizzare ancor
di più la popolazione con una campagna informativa
passando poi a una fase sanzionatoria per tutti quei cit-

tadini che non differenziano i rifiuti in maniera corretta.
“La nostra città ha certamente una buona percentuale di
raccolta differenziata, anche se ormai stabile da diversi
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I sacchi contenenti i rifiuti differenziati
devono essere ri-differenziati in discarica
con un aggravio dei costi di recupero
con una fase sperimentale (in alcune zone della città)
suddivisa in due step attraverso il lavoro di alcuni operatori di Cernusco Verde già opportunamente formati: in
un primo momento i cittadini che non avranno correttamente differenziato i rifiuti riceveranno solo un “richiamo” in cui sarà specificato l’errore commesso
mentre il rifiuto sarà regolarmente ritirato. Successivamente, invece,
(siamo al secondo step)
il rifiuto differenziato in
maniera sbagliata non
sarà ritirato ma sarà
sempre indicato l’errore
al trasgressore. Terminata la fase sperimentale si partirà con le
multe vere e proprie.
Quando la raccolta differenziata è fatta male, inL’Assessore Ermanno Zacchetti
fatti, i sacchi con i rifiuti,
una volta arrivati nell’impianto di compostaggio, devono essere ri-differenziati
con un aggravio dei costi di recupero. Ecco perché
serve fare una buona raccolta differenziata. Allo studio
con Cernusco Verde anche azioni per facilitare la raccolta, come ad esempio isole ecologiche straordinarie in
occasione di alcune date del mercato del mercoledì.

IN COMUNE - EVENTI

Natale 2012: molte le iniziative.
Con un occhio al portafoglio
Il Comune sceglie la linea del risparmio ma riesce comunque ad allestire un cartellone di tutto rispetto
in cui le associazioni, tutte assieme, si presenteranno alla
città, organizzeranno eventi artistici e musicali e devolveranno una parte dei fondi ricevuti per sostenere un progetto
per incrementare il grado di istruzione in una comunità della
Somalia” Alcuni degli eventi in programma si sono svolti già
nei giorni scorsi: tra questi Olaf, l’elfo aiutante di Babbo Natale, che il primo dicembre ha percorso con il suo monociclo
le strade del centro storico con pacchi in equilibrio, palline
che hanno volato per aria e peripezie. Nella stessa giornata
è stato dato anche il via ufficiale al Natale 2012 con l’accensione dell’albero di Natale di piazza Unità D’Italia e le luci di
La Free Gospel Band

Con la pista di pattinaggio, dal 24 novembre al parco Trabattoni, ha preso il via la serie di eventi organizzata da Villa
Greppi per le prossime festività natalizie. Eventi che quest’anno, ancor più di un anno fa, sono stati studiati con la consapevolezza di spendere il meno possibile. Così proprio la
pista di pattinaggio è diventata il simbolo del risparmio attuato: un anno fa costò 29.000 euro mentre quest’anno ne
costerà “appena” 5.000 (in base al costo stimato per la copertura delle spese per le utenze). Una buona pratica resa
possibile dall’allungamento del periodo di attività della struttura, passato da 1 a 3 mesi, che permetterà ai proprietari (attraverso il pattinaggio libero, i corsi di pattinaggio su ghiaccio
e le lezioni dedicate agli studenti delle scuole cittadine) di incrementare offerta e guadagni facendo risparmiare al Comune una cifra consistente.
“Quello di quest’anno sarà un Natale ‘semplice’ ma pur sempre ricco di iniziative culturali di qualità – ha sottolineato l’Assessore alle Culture Rita Zecchini - costruito anche grazie al
coinvolgimento delle numerose
associazioni e realtà sociali e culturali della nostra città. Sarà un’occasione per riflettere sulla
situazione di forte difficoltà di molte
persone e famiglie che devono affrontare quotidianamente problemi
come il lavoro, la casa o l’assistenza alle persone più fragili. Tra
le nostre iniziative – ha proseguito
l’Assessore - ci sarà spazio anche
per la solidarietà in quanto anche
quest’anno insieme alle Consulte
del Sociale e della Cultura si realizzerà il ‘Natale solidale‘ in Filanda

Il 31 dicembre in Piazza Unità d’Italia il
Capodanno dedicato ai ragazzi
a partire dalle 21.00
stelle proiettate su Villa Greppi. In serata, infine, alla Casa
delle Arti si è tenuto il concerto del Coro Polifonico Città di
Cernusco sul Naviglio dal titolo “Quanno nascette Ninno”. La
musica è stata protagonista anche il 5 dicembre con il Concerto D’Avvento del coro femminile
Philomela che si è esibito in canti tradizionali natalizi. Il 7 dicembre, invece
in biblioteca si sono svolte le letture
animate delle più belle fiabe natalizie.
Ma Natale vuol dire anche solidarietà. Il 10 dicembre all’Istituto Mons.
Biraghi ed il 13 Fatebenefratelli, infatti, Antonella Savoia intratterrà gli
ospiti delle due strutture con canti e
musica. Ancora musica anche il 14
dicembre, sempre alla Casa delle
Arti, con “La stella di Betlemme”: i più
bei canti dell’antico natale interpretati
dalle voci e dagli strumenti dell’Accademia Viscontea mentre il giorno seguente in Biblioteca torneranno i bambini per il “Circo di Natale” con elfi, renne
ballerine ed altri mille personaggi. Il 16 dicembre invece, sarà
possibile fare un salto alla Filanda dove è in programma “Auguri in musica”, il concerto dell’Orchestra degli ex allievi dell’indirizzo musicale della scuola media Moro. Il 22 dicembre,
a pochi giorni dal Natale, sarà la volta del concerto Gospel
“Magic Night” con la Free Gospel Band. L’ultimo appuntamento dell’anno, infine, (e non poteva mancare) il 31 dicembre in piazza Unità d’Italia dalle 21 quando si brinderà al
nuovo anno con “Capodanno ragazzi e cinema: musica e
magia in una notte da sogno”.
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IN COMUNE - SPORT

Quando lo sport diventa
davvero per tutti
Anche quest’anno il Comune sostiene giovani e disabili nella pratica sportiva.
Per loro incentivi economici e progetti dedicati

Sostenere e valorizzare lo sport giovanile, aiutare le famiglie
a sostenere i costi dell’attività sportiva dei giovani e promuovere progetti per la pratica sportiva per le persone con
disabilità. Sono gli obiettivi di due bandi, in scadenza il 9
gennaio 2013, del valore complessivo di 10.000 euro che
vengono riproposti a distanza di un anno dalla loro prima
pubblicazione.
“Raccontiamo spesso la volontà di proporre in città uno
sport ‘vero, leale e di tutti’: uno sport è educativo e vero solo
quando è senza barriere”, ha dichiarato l’Assessore allo
Sport Ermanno Zacchetti. “Credo dunque che sia davvero

Zacchetti: uno sport è educativo e vero
solo quando è senza barriere
bello – ha proseguito Zacchetti - quando questa idealità si
traduce in azioni concrete con iniziative come “La borsa
dello sport” e “Insieme nello sport”, ma anche grazie all’attività che ogni Presidente, Dirigente, Allenatore e Volontario
di tutte le nostre associazioni sportive compie quotidianamente sui campi e nelle strutture sportive della nostra città”.
La borsa dello sport. Il primo dei due è “La borsa dello
sport” ed è indirizzato ai giovani dai 6 ai 17 anni, ed alle loro
famiglie, residenti nel territorio del Comune di Cernusco ed
con un valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica
Equivalente) uguale o inferiore a 16.000 euro. Ai vincitori
del bando Villa Greppi erogherà un contributo pari al 40%
del costo sostenuto dalle famiglie per l’iscrizione dei figli a
corsi per attività motoria che si svolgono nella stagione
2012/2013 (per un importo massimo di 200 euro a figlio e
500 euro a famiglia) ed in riferimento ad una sola attività
sportiva praticata. Il modulo per partecipare al bando potrà
essere ritirato presso l’Ufficio Sport o l’Ufficio Relazioni con
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il Pubblico o, in alternativa, scaricabile dal www.comune.cernuscosulnaviglio.mi.it e nell’apposita sezione di “I Sport
Cernusco”. Le domande dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo entro il 9 gennaio 2013 alle 12.30.
Insieme per lo sport. L’altro bando, denominato “Insieme
per lo sport”, è quello rivolto alle associazioni sportive che
possono presentare un progetto anche in collaborazione
con organizzazioni di volontariato, scuole, federazioni sportive, enti ecclesiastici, enti di promozione sportiva, enti morali, onlus e cooperative sociali. Le associazioni, per poter
partecipare al bando, dovranno presentare progetti che favoriscano la pratica sportiva, sia individuale che di squadra,
da parte di bambini, ragazzi ed adulti disabili, in un’ottica di
sensibilizzazione alla cultura ed ai valori dello sport per tutti.
Non solo. I progetti potranno anche incentrarsi sulla promozione dello sport come strumento di inclusione sociale
utile a favorire la socializzazione e prevenire forme di disagio. Le domande devono essere indirizzate al Sindaco e
consegnate entro le 12.30 del 9 gennaio 2013 a mano o tramite raccomandata. . Sulla busta contenente dovrà essere
riportata la seguente dicitura: “Bando per la concessione di
contributi a progetti per la promozione della pratica sportiva
delle persone con disabilità – anno 2012/2013”.
I risultati dello scorso anno. Un anno fa con “La borsa
dello sport” furono erogati finanziamenti per 20 ragazzi per
un importo pari a 1.900 euro. Al bando “Insieme per lo
sport”, invece, furono ammessi 4 progetti d parte delle associazione Taekwondo Cernusco (“Taekwondo Cernusco …
per combattere ad armi pari!!!”), Puzzle (“Handy Juggling”),
Centro Ippico Ronco Ranch 2000 (“A cavallo … per saltare
oltre”) e Taekwondo Smile (“Sport un bene di tutti” ). Quelli
finanziati sono stati 2 per un importo complessivo di 2.270
euro.

Due anni su Facebook
In questi giorno la pagina Facebook del Comune di Cernusco "compie" due anni di attività (è stata aperta il 18 novembre del 2010).
In questi 24 mesi sono stati tanti i risultati raggiunti: oggi la pagina ha più di 1.200 fan, le persone che
leggono i post pubblicati sono più di 1.500 al giorno mentre il numero totale di visualizzazioni giornaliere ha
anche raggiunto quota 7.000. Anche l'account twitter del
Comune è in crescita tanto che negli ultimi tempi i tweet
di Villa Greppi sono seguiti da più di 360 follower.

LA NOSTRA

La Scuola Civica di Musica:
una ricchezza per la città
A frequentarla cernuschesi di tutte le età
Sono 300 gli allievi che frequentano regolarmente i corsi di musica e danza. Questo il
dato più significativo della Scuola Civica di Cernusco che, dall’ottobre 2011, è stata affidata in gestione dal Comune, con un bando di gara, alla Fondazione Nuova Musica:
una struttura che, oltre a Cernusco, conta 12 sedi e un totale di 3.000 allievi.
A frequentare i corsi sono allievi di tutte le età: si va dai bambini di 3-5 anni che frequentano il corso di propedeutica musicale ai corsi per adulti passando alle ore di lezione dedicate agli alunni delle elementari, ai ragazzi delle medie e agli studenti delle
superiori. Ogni allievo frequenta una lezione di “strumento” e una lezione di “teoria e musica d’insieme” per sviluppare capacità di intonazione e ritmo e sperimentare la bellezza
di suonare in un gruppo (a seconda dei generi: orchestra, band rock o musica da camera). I corsi sono poi suddivisi su cinque livelli:
• Livelli 1 e 2: dedicati ai bambini
• Livello 3 (General Certificate): per ragazzi e adulti, dilettanti o aspiranti professionisti
• Livello 4 e 5: Pre- Professionali per l'accesso alle Università Musicali in Italia e all'Estero
Una cura particolare, inoltre, è riservata alla crescita didattica degli studenti: un team di responsabili didattici si occupano con i docenti della crescita degli allievi: Giorgio Robustellini, Massimiliano Teora, Anna Mortara, Marcello Bonanno, Silvia Reale, Gabriele Boggio Ferraris e Marco Vecchio.
Alla fine del primo anno di corso (il 2011/2012) gli allievi di Cernusco, insieme a quelli delle altre sedi della Fondazione Nuova
Musica, hanno partecipato a molti eventi importanti tra cui il
concerto della Under 13 Orchestra (un’orchestra giovanile di
bambini) alla StraBologna e il concorso per band giovanili “Clap
and Win 2012”, che ha visto a Gaggiano la selezione di 80 Band
e all’Alcatraz di Milano la finale delle migliori 15 band tra cui una
di Cernusco sul Naviglio. Oltre a queste esperienze i ragazzi
hanno anche partecipato al concerto di percussioni presso il
Club “Blues House” di Milano (foto in alto e a lato) e diverse serate nel locale “Le Scimmie”, zona Navigli di Milano.
Durante la scorsa estate, infine, la Fondazione Nuova Musica
ha anche organizzato, alla Casa delle Arti, dei camp estivi di
musica e danza.
Insomma: la nostra città, anche in questo campo, ha tanto da offrire.
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Tutti insieme
per animare il Natale
Associazioni, scuole ed altre realtà della città faranno la propria parte

LA NOSTRA

LA NOSTRA CITTA'

Non solo il Comune ma anche le numerosi associazioni cittadine, come
ogni anno, hanno organizzato una serie di iniziative in programma nelle
prossime settimane. Numerosi gli eventi: ne citeremo solo alcuni (il programma completo è stato distribuito nei giorni scorsi a tutte le famiglie).
Il via è stato dato il primo dicembre all’Enjoy Center con lo spettacolo
acquatico “Natale tra le onde…” (Asd Enjoy Sport e associazione Teresa
Resta Balestra Poetessa) mentre, sempre nella stessa giornata, in
piazza Matteotti si è tenuto il “Mercatino di Natale” dalle 9 alle 19 (associazione Abio Martesana). Il 2, l’8 e il 9 dicembre, invece, si sono svolti
il “Laboratorio ispirato a Frida Kahlo” (associazione Bau Atelier), la “Mostra missionaria africana” (associazione Africa 80 chiama: sarà replicata
anche il 16, il 22, il 23 ed il 24 dicembre) e i “10 anni di Goldfighters”
presso la scuola paritaria Aurora Bachelet. Dal 3 al 24 dicembre spazio
al “Carro di Babbo Natale” organizzato dall’Unità Pastorale Giovanile
(calendario completo su www.cernuscoinsieme.it). La Pro Loco il 4 dicembre alla Casa delle Arti ha organizzato la produzione teatrale “Popeconomy – da dove allegramente vien la crisi e dove va”. L’8
dicembre nella Chiesa Madonna del Divin Pianto si è tenuto “Guidati
dalla cometa” (Coro città di Cernusco, Bardaro Clarinettes Ensemble
in collaborazione con Avis, Aido, Avo e Croce Bianca) mentre l’AIL ha
effettuato la vendita delle stelle di Natale. Sempre l’8 dicembre, ma nel
pomeriggio, si è svolto “Non solo canzonette”, il concerto del Coro
“Dante Galletta” degli Anni Sempre Verdi. Anche i commercianti faranno la loro parte: sempre il 9, il 16 ed il 23 dicembre ci sarà il “Trenino di Babbo Natale”. Non da meno anche le scuole: il 13 dicembre
al Teatro Agorà la scuola primaria dell’Infanzia di via Buonarroti organizza il “Sogno di Natale”, il 15 dicembre la scuola primaria di via Mosè
Bianchi intratterrà i cernuschesi con “Natale in allegria” mentre il 17 dicembre toccherà alla scuola primaria di via Don Milani con “Natale nel tempo e
nello spazio”. Non poteva mancare la tombolata: il 18 dicembre dalle 18 (scuola
Primaria – Infanzia I° Circolo). Sempre le scuole, questa volta toccherà alla
“Media – Moro”, protagoniste il 20 dicembre con il concerto “Note di Natale”. Il
22 dicembre, invece, il tanto atteso spettacolo di burattini “Gianduia e il principe
Ranocchio” (Scuola dell’Infanzia di via Buonarroti). Il “Presepe Vivente”, invece,
sarà messo in scena dall’”Aurora – Bachelet” il 22 dicembre dalle 15.
Il 15 dicembre il Centro Diurno Disabili organizza il “Banco vendita prodotti artigianali” in piazza Matteotti dalle 9 mentre nel centro storico si terrà la mostra
“Luci e colori a Cernusco” (associazione Il Mulino). I componenti della Banda de
Cernüsc sfileranno per le strade cittadine in diverse occasioni: il 15, il 22, il 23
ed il 24 dicembre per la tradizionale “Piva Natalizia”. Il 15 ed il 16 dicembre,
inoltre, alla Filanda si terrà il “Natale Solidale” con gli stand di numerosi associazioni. Sempre il 16 dicembre l’associazione Amici del Tempo Libero organizza il “Concerto di Natale” alla Casa delle Arti mentre la Croce Bianca farà un
“Natale rock”. Un altro “Concerto di Natale” è in programma anche il 21 dicembre nella Chiesa Madonna del Divin Pianto (Coro Polifonico Cum Laude). Ma
non è ancora tutto. La notte della vigilia di Natale la Croce Bianca distribuirà
bevande calde all’uscita della Messa di mezzanotte mentre il 25 dicembre gli
Amici del Tempo Libero organizzeranno il “Pranzo di Natale” presso la propria
sede.
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LA BACHECA
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diretto con i gruppi consiliari

Fiducia e impegno
Essere eletti è una grande responsabilità, perché ottenere la fiducia
delle persone è un cosa grande; lo è ancora di più quando si ha l’onore
di ricoprire un carica prestigiosa ed importante, come quella assegnatami. Ringrazio pertanto i numerosi cittadini che, votandomi, hanno
consentito la mia rielezione e tutti i consiglieri che mi hanno scelto,
praticamente all’unanimità, quale Presidente del Consiglio Comunale.
Mi impegno a ricoprire questa carica con imparzialità, in modo da assicurare a tutti i consiglieri la possibilità di espletare l’incarico elettivo
e, per questo, ho intenzione di promuovere interventi e collaborare costantemente con i capigruppo, i consiglieri ed il Sindaco, per incrementare la trasparenza e la partecipazione dei cittadini al Consiglio
Comunale e ad agevolare la partecipazione dei consiglieri ai lavori in
aula. In quest’ottica, d’accordo con il Sindaco, ho richiesto che si avviino le attività per consentire, in futuro, le riprese video e la trasmissione in streaming del Consiglio Comunale, direttamente dal sito
internet del comune. E’ mio preciso obiettivo contribuire a che il Consiglio Comunale non si limiti a ratificare o bocciare le proposte di delibera ma ritorni ad essere propositivo e di stimolo alla giunta; per
raggiungere questo obiettivo è necessaria la collaborazione di tutti i
consiglieri di maggioranza ed opposizione, per la gran parte giovani o
alla prima esperienza politica. Quali consiglieri ed amministratori,
siamo stati eletti al servizio della città e, con questo fine, dovremmo
sempre agire, scegliere, proporre e non cedere alla tentazione di manifestare unicamente approvazioni o contrarietà di principio.
E’ anche per questi motivi che ho positivamente accolto l’invito ad organizzare sessioni formative per i consiglieri comunali e mi sono attivato in modo che, entro l’inverno, siano effettuate senza gravare sul
bilancio comunale. Ho intenzione di modificare, con la collaborazione
dei capigruppo e grazie al competente supporto del segretario comunale, dr. Fortunato Napoli, il regolamento del consiglio in merito
alle interrogazioni e alle interpellanze, al fine di renderle piu’ efficaci e
vive, ipotizzando anche l’introduzione del question time, con tempi e
modi ancora da definire. I cittadini ci hanno dato fiducia, in momenti
in cui il gradimento per la politica è forse ai minimi storici; a noi lavorare responsabilmente e con impegno per dare ai cittadini le risposte
di cui necessitano.
Fabio Colombo
Presidente del Consiglio Comunale
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Il fontanone e il parco est delle cave
Continuiamo ad utilizzare questo spazio per raccontare, promuovere, difendere e diﬀondere, quei luoghi
che sono patrimonio e risorsa per la nostra comunità, beni comuni da progettare e ripensare insieme, convinti che responsabilità e partecipazione siano valori determinanti nella pratica politica e istituzionale.
Uno di questi luoghi è il “Fontanone”, un’area che comprende il bosco e il fontanile a nordest della città, una
sorta di resistenza reale e naturale al consumo di suolo, che in quella zona ha determinato uno sviluppo
scriteriato e avido, una sorta di sbornia da cemento. Il “Fontanone” è il cuore cernuschese del Parco locale
di interesse sovracomunale (PLIS) “EST DELLE CAVE”, un parco nato dalla volontà dei comuni di Brugherio,
Carugate, Cernusco Sul Naviglio, Cologno Monzese e Vimodrone, per proteggere e valorizzare i loro ambienti naturali più preziosi, con l’obiettivo di creare elementi di connessione tra le varie aree protette. Diciamo un modo sano e ragionato di considerare il suolo e la terra. La storia del Parco è lunga e travagliata,
ma nel 2009 siamo finalmente arrivati al riconoscimento di oltre 500 ettari di superficie (altri 200 sono previsti nel PGT di Cernusco) e alla
sottoscrizione della convenzione tra i 5 comuni. Identificato sulla carta, ora dobbiamo impegnarci a trasformare il Parco in qualcosa di concreto, tutelato e vissuto dalla cittadinanza. Nell’ultimo anno Sinistra per Cernusco ha ripulito il “Fontanone” ben due volte e la quantità e
(ahimè!) la qualità della spazzatura raccolta è decisamente preoccupante. Ora però ci sono azioni da fare subito: creare una segnaletica
adeguata, che ne indichi la storia e l’identità, sponsorizzare il Parco con materiale informativo, procedere ad una perizia ambientale, in particolare nella zona del bosco, nominare ed eleggere finalmente tutti gli organismi del Parco, compreso il Forum consultivo, a cui potranno
partecipare associazioni ambientaliste, agricoltori e comitati. Queste azioni andrebbero accompagnate da progetti e buone pratiche (i
buoni propositi della politica): coinvolgere i cittadini alla vita del Parco, con visite guidate e attività per bambini, valorizzare l’esperienza e
la conoscenza della cittadinanza attiva che in questi anni ha lottato e contribuito a farlo nascere. Far vivere il Parco è far rivivere anche pezzi
della nostra storia di comunità: il nostro sano rapporto con la terra, troppo in fretta rimosso e deragliato in rapidi, ma eﬃmeri compensi. Insomma luoghi e storie comuni.

Danilo Radaelli
Capogruppo Sinistra per Cernusco

Secondo mandato: Vivere ricomincia da 3
3 ruoli, 1 impegno comune: il buon governo della città
Questo articolo, consegnato come richiesto in agosto, non ha visto poi la luce, se non dopo più di un mese e solo sul sito comunale, dato che il numero di settembre dell’informatore comunale non è stato distribuito alle famiglie. Per dar modo a tutti
i cittadini di leggerlo, abbiamo quindi deciso di riproporlo. In esso sono infatti esplicitati gli aspetti centrali del nostro impegno in questo secondo mandato amministrativo.

Con il Consiglio del 28 maggio scorso è iniziato per Vivere Cernusco e le altre forze di maggioranza il secondo mandato amministrativo. Al governo della città una squadra che, per buona parte, è nel segno della
continuità rispetto al quinquennio precedente.
Vivere Cernusco è rappresentato in Giunta da Giordano Marchetti, Vicesindaco e assessore al Territorio,
mentre in Consiglio comunale Mariangela Mariani, già assessore alla Cultura, ha il ruolo di capogruppo; subentra a Fabio Colombo che, con
voto unanime di maggioranza e minoranza, è stato eletto Presidente del Consiglio. Tre ruoli diversi e impegnativi per un obiettivo comune:
proseguire nel buon governo di questa città. È stato un grande lavoro quello che, nello scorso quinquennio, le forze di maggioranza hanno
profuso, con uno spirito di squadra che ci auguriamo possa continuare anche in questo mandato.
Siamo convinti che, pur in un periodo diﬃcile per il Paese, questa rinnovata amministrazione saprà dare ancora molto a Cernusco, che è e deve rimanere - modello nella Martesana per la qualità urbana e i servizi alla persona.
Su questi temi, in particolare, che da sempre sono al centro della sua azione politica, Vivere Cernusco, sia in Giunta che in Consiglio comunale, continuerà a esercitare il suo ruolo propositivo e di coscienza critica, con serietà e correttezza, sollecitando in particolare tutta la maggioranza a portare avanti quei progetti sovracomunali che, in diversi ambiti (cultura, sociale, territorio, mobilità sostenibile), hanno costituito
il valore aggiunto della nostra azione amministrativa, nel segno dell’apertura al territorio e della collaborazione con altri Enti e associazioni.
Ci impegneremo come sempre aﬃnchè il dibattito non si riduca a mera contrapposizione tra maggioranza e minoranza, con posizioni precostituite o, peggio, con attacchi personali, ma il consiglio comunale sia il luogo del confronto, a volte acceso, ma anche delle proposte accettate o respinte in base alla loro bontà e fattibilità e non per partito preso.
Un ruolo fondamentale ha, in questo, il Presidente del Consiglio Comunale: siamo sicuri che Fabio Colombo per la sua esperienza, correttezza e apertura al confronto, sia la persona giusta perchè questo possa concretizzarsi.

M.Angela Mariani
Capogruppo di Vivere Cernusco
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La buona politica: filo conduttore dell’impegno e
delle scelte concrete
La buona politica che passa dalle primarie, innanzitutto. Mentre vi scriviamo, ci stiamo preparando al meglio per accogliere la vostra partecipazione. Perché ci sta a cuore, la partecipazione. Perché le primarie rappresentano la nostra essenza, il nostro rifiuto all’autoreferenzialità, alla chiusura dei cittadini fuori dalla
porta. E non lo diciamo perché va di moda, ne parliamo perché ne abbiamo titolo, perché l’abbiamo sempre fatto. L’abbiamo sempre fatto a Cernusco, dove il PD e l’amministrazione Comincini già nel primo mandato hanno aperto le porte del “palazzo” sulla piazza; l’abbiamo fatto costruendo insieme il programma del
secondo mandato; lo faremo ancora di più in questi 5 anni, in cui non vi chiederemo solo di votare il vostro candidato premier preferito, ma di partecipare con noi al bene comune.
Altre primarie si saranno svolte mentre ci state leggendo: quelle per individuare il futuro Governatore (di centrosinistra!) della Regione Lombardia. Dopo 20 anni, sarà il momento in cui i cittadini diranno finalmente che non si può definire “eccellenza” il controllo di pochi gruppi
di potere su settori chiave per lo sviluppo della società come la sanità, la scuola, il territorio; non si può parlare di eccellenza quando i soldi
vengono girati sempre nelle stesse mani, a volte sporche di mafia. È urgente un cambio di visione politica in Lombardia, perché stiamo parlando di leggi che impattano anche sulle amministrazioni locali e sulla qualità della vita dei cittadini. A settembre, in Consiglio, abbiamo cercato di mettere dei paletti stringenti a una legge regionale che dietro a tante belle parole sul risparmio energetico e sul freno al consumo
di suolo nascondeva il via libera per altro cemento.
A novembre abbiamo invece approvato un Piano di Diritto allo Studio che, nonostante le diﬃcoltà economiche dovute ai tagli, riesce a garantire al futuro dei nostri bimbi le stesse risorse dell’anno precedente.
È un segnale chiaro: se vogliamo ripartire, dobbiamo farlo dalla scuola, da tutte le scuole. E vorremmo farlo meglio, con una miglior definizione delle competenze dei vari enti, cercando di spendere sempre meglio ogni singolo euro dedicato ai cittadini del futuro, creando criteri d’accesso che considerino meglio la reale situazione reddituale e patrimoniale delle famiglie. Insomma, l’aver garantito le stesse risorse
per la scuola nonostante i 4 milioni di euro in meno rispetto al 2007 è un ottimo punto di partenza: costruiamo insieme il percorso.

Daniele Pozzi
Gruppo Consiliare Partito Democratico

Trasparenza e partecipazione le parole chiave
C'è anche chi lo ha cantato in passato: la libertà non è star sopra un albero, la libertà è partecipazione. I cittadini devono rioccupare le Istituzioni, votare qualcuno che si occupi, a conto terzi, della cosa pubblica,
non ha più senso (se mai lo ha avuto), non è utile. La cosiddetta democrazia rappresentativa deve evolversi,
perchè la società si è evoluta, i problemi sono divenuti infinitamente più complessi di quanto non lo erano
pochi anni fa. L'attuale macchina amministrativa è una sveglia analogica in un mondo digitale: è “starata”!
È altresì perfettamente comprensibile come la fiducia verso gli amministratori sia andata scemando, ed è
con quest'ottica che la maggior parte delle nostre attività vanno in quella direzione: dimostrare ai cittadini
che siamo al loro servizio. In 6 mesi, e con solo un consigliere, abbiamo portato le registrazioni video del consiglio comunale, facciamo pressioni costantemente verso tutte le forze politiche affinchè il comune si apra
verso l'esterno, con qualche piccolo, difficile, risultato; abbiamo portato all'attenzione istituzionali argomenti sempre conosciuti, ma mai affrontati. Quali? La Croce Bianca, ad esempio. Nel prossimo consiglio comunale porteremo un altro splendido progetto di trasparenza, di partecipazione, gratuito sia per il comune che per i cittadini, che ha le caratteristiche per portare il comune
verso un amministrazione moderna, ovvero che, attraverso le tecnologie, porti il cittadino ad essere elemento essenziale del processo decisionale comunale. Www.decorourbano.org, vi consigliamo di andare ad approfondire la questione soprattutto perchè sarete voi, i cittadini,
i protagonisti di questo progetto. Per noi questa è l'unica strada percorribile se vogliamo che lo stato civile, lo stato sociale, sopravviva a questo difficilissimo periodo socio – economico, periodo più buio in assoluto nella storia della Repubblica Italiana.
www.cernusco5stelle.it

Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle

Cernusco Family Friendly?
Quando si comincia a fare qualcosa?
La comunità cernuschese in questo finale di anno è stata coinvolta in diverse iniziative sulle donne organizzate dall’Assessorato alle Pari Opportunità come anche da Persona e Città. Il tema delle pari opportunità è attualissimo come attuale sono le esigenze delle donne e delle famiglie in termini di servizi.
Cernusco è cambiata in meglio, giovani famiglie e tanti bambini. A tanta ricchezza non seguono i servizi
a sostegno delle famiglie.
Un’amministrazione comunale non può prescindere dal porre in essere fondamentali azioni positive come
i servizi di conciliazione famiglia-lavoro. Senza dare alle famiglie prima di tutto servizi, le donne, come gli
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uomini, faranno fatica a destreggiarsi tra il lavoro (quando c’è) e la vita familiare.
Occorre quindi un piano per lo sviluppo di servizi di conciliazione che deve partire da una reale analisi dei bisogni del territorio
Il documento strategico che prevede questo e altro è il Piano Territoriale degli Orari, obbligatorio per i Comuni con più di 30 mila abitanti.
Partendo da qui occorre che vengano riorganizzati e riorientati tutti gli attuali servizi;
I nidi, incrementando i posti convenzionati negli asili privati con l’obiettivo di ridurre la lista di attesa oggi inaccettabile per Cernusco;
Le scuole dell’infanzia, garantendo l’accesso a tutti i bambini aventi diritto;
Le scuole elementari, garantendo il tempo pieno ove richiesto e potenziando pre e post scuola, camp estivi, pasquali e invernali;
Il sistema tariffario, rendendolo più conforme al reale nucleo familiare;
I servizi al cittadino, facendo uno sportello polifunzionale con molti servizi on line.
Cosa si sta aspettando? Magari per dare un segnale di attenzione si potrebbe iniziare a mettere un fasciatoio in ogni edificio pubblico a partire dalla biblioteca.
Seguici su www.personaecitta.it e contattaci su civica@personaecitta.it

Claudio Gargantini
Capogruppo Persona e Città

Il perdurare della crisi è motivo di nuove tasse.
In questo momento i cittadini sono assillati e preoccupati dall'incessante aumento della tassazione che
ha già raggiunto livelli di vera oppressione, ci riferiamo sia alle tasse dirette che a quelle indirette, questo
stato d'animo è presente nella vita quotidiana dei contribuenti tali a qualsiasi titolo.
E' palpabile l'ansia e il timore per un ulteriore aumento dell' IVA, ma altrettanto ci spaventano le previsioni
inserite nel bilancio 2013 e 2014 di questa Amministrazione in riferimento al pesante aumento dell' IMU
di € 1.300.000 per ogni anno.
Ad aggravare tale visione del futuro, l'Amministrazione della nostra città sta studiando le modalità di aumentare i valori catastali degli immobili in modo da spillare ancora più denaro dalle nostre tasche oltre a
quanto già in "pectore" nei bilanci citati.
Il nostro impegno è e sarà quello di lottare per non subire tali ulteriori vessazioni e con la collaborazione
e le segnalazioni di tutti i cittadini, avremo la certezza di non incorrere nella inanità dei nostri sforzi.
Il 29 - 10 u.s.., l'Amministrazione Comunale di Cernusco s.N. ha ricevuto nelle mani del sig. Sindaco l' Oscar di Comune virtuoso, di cui possiamo essere orgogliosi, ma se tale riconoscimento è ottenuto sul portafoglio di noi cittadini allora l'orgoglio diventa irritazione generando
sentimenti più caustici.

Gruppo Consiliare Popolo della Libertà

IVA pagata sulla TIA: la Corte si pronuncia ma il
Comune tace
“La TIA (Tariﬀa di Igiene Ambientale) è una “tassa” e non una “tariﬀa”, pertanto, sulla stessa non è applicabile l’IVA”. È questa la motivazione che ha portato la Corte Costituzionale a pronunciarsi con sentenza n°238
del 27/7/2009 circa l’illegittimità dell’applicazione dell’IVA sulla TIA. L’ammontare IVA sulla TIA pagato ingiustamente dai contribuenti Cernuschesi è stimato in 800 mila euro, 40-50 euro circa ad utente, nel periodo 2006-2009. A seguito della sentenza non c’è stato nessun pronunciamento da parte
dell’Amministrazione Comunale; nessuna informazione alla cittadinanza su come riavere i propri soldi ingiustamente pagati. Fortunatamente, articoli comparsi sulla stampa, internet e il passaparola hanno ben
sopperito a questa mancanza, informando i cittadini circa il loro diritto ad essere risarciti e le modalità per farlo.
A fronte di un esiguo numero di richieste, Cernusco Verde ha giustificato il proprio silenzio dicendo che finché il governo non prenderà provvedimenti in merito il Comune ha le mani legate; ma all’aumentare del numero delle richieste di rimborso si è arrivati addirittura a scoraggiare i cittadini, minacciandoli con una possibile maggiorazione delle tariﬀe! Un’esternazione infelice e fuori luogo considerando che stiamo
parlando di soldi riscossi ingiustamente e soprattutto considerando l’utilità del denaro in un momento di crisi come questo. L’auspicio è
quello che la problematica sia aﬀrontata con serietà, attivando tutte le procedure necessarie aﬃnché i cittadini possano riavere quanto
loro sottratto e allo stesso tempo evitando danni economici per le casse comunali. Qualora non fosse possibile rimborsare direttamente i
cittadini, propongo che tali somme vengano detratte dalla prossima bolletta dei rifiuti, di fatto, riconoscendo ai cittadini il loro credito. L’invito che rivolgo a tutti i lettori è di documentarsi, scaricare il modulo da internet e presentare richiesta di risarcimento.

Gruppo Consiliare Lega Nord

AR

Puoi effettuare la tua segnalazione scrivendo a urp@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it,
su facebook.com/comunecernuscosn nella sezione SEGNALAZIONI, su
www.comune.cernuscosulnaviglio.mi.it nella sezione COMUNE IN LINEA o chiamando lo
02.9278444.

L MMINISTRAZIONE RISPONDE
Perché i lavori relativi all’ammodernamento della rete gas non vengono eseguiti in modo continuativo ma subiscono
delle “pause” tra l’avvio e la conclusione?
Claudio

Perché seguono un ordine tecnico di esecuzione. Si inizia con la posa della dorsale, si continua con i collegamenti e con la messa in pressione, poi il collaudo delle tubazioni ed infine la chiusura dello scavo. Le
“pause” avvengono durante il collaudo perché i lavori sono interrotti.

Il Comando di Polizia Locale effettua controlli in vari punti del territorio (non solo nei pressi della M2 di V.le
Assunta) proprio per far rispettare il divieto di sosta e la rimozione di velocipedi al di fuori delle rastrelliere così
come stabilito dall’ordinanza n. 100/2011.
Dai controlli risulta che il mancato rispetto dell’ordinanza non è causato dalla mancanza di rastrelliere bensì
dalle cattive abitudini dei cittadini: spesso ci sono rastrelliere libere ma le biciclette sono comunque legate ai
pali posti nelle vicinanze. In ogni caso, non appena il bilancio comunale lo consentirà, verranno acquistate ulteriori rastrelliere da posizionare in varie aree cittadine.

Sono la mamma di 3 bambini che frequentano la Manzoni. Per effettuare il
tragitto di ritorno scuola-casa ho deciso
di iscrivere i miei figli al trasporto scolastico.Quando ho chiesto informazioni
sul costo mi è stato detto che avrei dovuto pagare 255 euro annuali: non è un
po’ troppo?
Monica
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E’ possibile installare altre rastrelliere
nei pressi della metropolitana di V.le
Assunta? Quelle che ci sono non bastano e le persone legano le biciclette
ai pali, ai cestini o addirittura le buttano
nei prati.
E’ inoltre possibile rimuovere quelle
non parcheggiate correttamente?
Francesco

Il costo del trasporto scolastico nel nostro Comune è uno dei più economici se confrontato con quello dei
Comuni limitrofi dove, in media, si attesta sui 160/170 euro. Inoltre, dato l’elevato numero di utenti e delle
relative esigenze, sarebbe assai problematico sotto il profilo organizzativo gestire il servizio di trasporto
con contabilità e tariffe differenziate per il tragitto di sola andata o ritorno in modo da contenere i costi.

Sistemi Automatici
d’illuminazione a LED
LUX Italia è uno dei leader nel settore dell'illuminazione professionale a LED. Fondata nel 2004, LUX Italia è uno dei brand di
illuminazione a LED tra i più conosciuti. Nota per il suo sistema “LightMaster” scelto e utilizzato dai maggiori istituti bancari,
LUX Italia è oggi sinonimo di innovazione Made in Italy.
Ricerca e sperimentazione sul concetto d'illuminazione, innovazione e tecnologia nel controllo e gestione della luce,
fortissima attenzione a materiali eco-compatibili e in generale alle esigenze ecologiche e radicata vocazione per il design, sono
valori che contraddistinguono LUX Italia e si identificano con i principi alla base dei suoi prodotti.
La ricerca dell'eccellenza nelle performance dei prodotti è sempre stata un fattore chiave del successo dell'azienda. I fronti
della ricerca LUX Italia coinvolgono tutto quanto compone un apparecchio di illuminazione e riguardano:


Sorgenti luminose innovative



Elettronica di controllo di ultima generazione



Software sofisticati per la gestione luce



Utilizzo di materiali eco-compatibili



Perseguimento del benessere dell'uomo

Forte dell'esperienza maturata nell'ambito dell'utilizzo dei LED in apparecchi di illuminazione da interni, LUX Italia applica
l'innovazione tecnologica anche agli altri sistemi di controllo automatici.
Particolarmente Lux Italia si e' distinta nella realizzazione di sistemi di illuminazione ecosostenibili a Led atti a valorizzare opere
d'arte, monumenti e design avveniristico dei maggiori artisti internazionali contemporanei.
Lo sviluppo sostenibile è un valore condiviso da LUX Italia, che ha sempre riservato attenzione particolare alla sostenibilità in
termini di eco-design, di tutela e salvaguardia dell'ambiente artistico e paesaggistico, partecipando e sostenendo con il
proprio know-how la valorizzazione delle varie attivita' proposte da enti e fondazioni.
Il controllo automatico dell'illuminazione gioca un ruolo fondamentale nella limitazione dell'impatto che un prodotto può
procurare all'ambiente nell'arco del suo ciclo di vita.
I vantaggi in termini economici e ambientali che derivano dall'utilizzo dei LED sono:


elevata efficienza luminosa



basso consumo



limitate emissioni di CO2



lunghissima durata di funzionamento



limitati cicli di manutenzione



ridotte dimensioni

L'illuminazione a LED inoltre garantisce un'ottima resistenza a urti e vibrazioni. Oltre allo sviluppo di sistemi ottici ottimali ed
alla selezione di Led di ultima generazione LUX Italia concentra la sua attenzione ai sistemi di dissipazione del calore e all'uso
dei componenti elettronici più avanzati, indispensabili per il corretto utilizzo di tale tecnologia.
Per il suo sistema d'illuminazione automatica a LED "LightMaster", LUX Italia ha ricevuto il prestigioso premio "Miglior
innovazione tecnologica eco-sostenibile 2009" selezionato fra 180 progetti in competizione.
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