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COMUNE

A CERNUSCO
SI CONTINUA AD
INVESTIRE SULLA SCUOLA
Il mese scorso il Consiglio Comunale ha approvato il Pianto per il Diritto allo
Studio presentato dall’Amministrazione Comunale. Il documento non
prevede tagli. Anzi, come nel caso dei fondi destinati agli studenti con
disabilità, gli importi stanziati sono stati aumentati.
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Il 2013? Tanti i risultati. Ma è stato un
anno difficile anche per il Comune











































Eugenio Comincini





Dal Comune una conferma:
niente tagli alla scuola
 

     

 









      


 














         
























      











       

      





















        





         


Una mensa di alta qualità



         















  






 





































































Il 20% dei rifiuti prodotti
è differenziato male
   

         






        






   
 


     


         





       

       




































    












        



Dove lo butto?


































Trasporti, dall’anno prossimo
si cambia
     




       




 





       




 






















      






























Molte le opere realizzate nel 2013 nel
rispetto dei vincoli sulla spesa pubblica


 


   
  
  



  
   

  
   


 





 





 





 




 



 



 







 
















        

















 

Il 2014 sarà l’anno della
riqualificazione della scuola
di piazza Unità d’Italia
       




 






        







 




 



 











 
 

























Il Comune riqualificherà
il Bosco del Legionario
        















         


       


      





Il Parco Est delle Cave
         


        















 
 
 








  

   
   



   
   
    
  

  
  





      


        









La Filanda sempre più
al centro della città
 

  










 







 





 




 







 

        



 



        
        

























“Natale in città”: proseguono gli
appuntamenti in programma
     
 












 













     
    
    




     












 



        
        





Grande partecipazione all’inaugurazione del 30 novembre




















       





         







“Le buone pratiche applicate
dovranno diventare la regola”
      








      

         



      




















       





















      




























VALOREinCOMUNE: in due mesi
sottoscritte più di 1.200 tessere



        





  


   












       

        





        





     
   


     
      





     






      



         



       



VALOREinCOMUNE: cos’è





VALOREinCOMUNE ha anche un sito











 

Una newsletter al passo coi tempi
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ORARI DI APERTURA DEGLI UFFICI COMUNALI
UFFICI

ANAGRAFE
PROTOCOLLO
URP (P.zza Unità d’Italia)
STATO CIVILE

MESSI COMUNALI
TRIBUTI - VISURE CATASTALI
(P.zza Unità d’Italia)

GIORNI

mattina

LUNEDì

dal MARTEDì al VENERDì

su appuntamento da fissare all’URP
tel. 029278444

LUNEDì

da MARTEDì a VENERDì
LUNEDì

MERCOLEDÍ e VENERDì

08,30 - 12,30

08,30 - 12,30

08,30 - 10,30
08,30 - 12,30

08,30 - 12,30

LUNEDì

EDILIZIA PRIVATA

- aggiornato al 2 dicembre 2013 -

URBANISTICA E CATASTO

COMMERCIO

ECOLOGIA

CULTURA

09,00 - 12,00

VENERDì (previo appuntamento da fissare
all’URP - tel. 029278444 riservato ai professionisti che lo ritengano opportuno, con i tecnici
dell’Ente per verifice D.I.A. purchè completa in
ogni parte)

09,00 - 12,30

LUNEDì (sportello informazioni e tecnici
su appuntamento)

LUNEDì

MERCOLEDì (su appuntamento da fissare
all’URP tel. 029278444)

09,00 - 12,00

SERVIZI SCOLASTICI
POLITICHE GIOVANILI
NIDI - SPORT
(via Cavour, 14)

POLIZIA LOCALE
(via Neruda)

BIBLIOTECA
(via Cavour, 51)

09,00 - 12,30

MERCOLEDì e VENERDì

09,00 - 12,30

MERCOLEDÍ (su appuntamento da fissare
all’URP tel. 029278444)

08,30 - 12,30

LUNEDì (su appuntamento fissato direttamente
dagli Assistenti Sociali)

SERVIZI SOCIALI
(P.zza Unità d’Italia)

15,00 - 18,30

09,00 - 12,00

LUNEDì

VENERDì

15,00 - 18,00

15,00 - 18,00

15,00 - 18,00

15,00 - 19,00

08,30 - 12,30

Uffici Amministrativi: accesso libero in tutti gli orari sopra indicati

LUNEDì
(su appuntamento al 02/9278.238 - 239 - 277)

MERCOLEDì e VENERDì
(su appuntamento al 02/9278.238 - 239 - 277)
da LUNEDì a VENERDì

SABATO

15,00 - 19,00
08,30 - 12,30
08,30 - 12,30

09,00 - 12,00

LUNEDì

14,00 - 18,00

MARTEDì, GIOVEDì E VENERDì

MERCOLEDì
SABATO

15,00 - 19,00

08,30 - 12,30

MERCOLEDì (su appuntamento da fissare
all’URP tel. 029278444)

LUNEDì

16,30 - 18,30

15,00 - 18,00

MERCOLEDÍ (previo appuntamento da fissare
all’URP - tel. 029278444 riservato ai professionisti con i tecnici dell’Ente e sportello per ritiro
provvedimenti e visione pretiche edilizie)

VENERDì (sportello informazioni)

pomeriggio

15,00 - 19,00

TUTTI GLI ALTRI UFFICI RICEVONO PER APPUNTAMENTO: INFO URP ( 02 9278 444

09,00 - 19,00

09,00 - 12,30

10,30 - 19,00

14,00 - 18,00







Natale 2013:
tutte le iniziative delle associazioni












 













        
















diretto con i gruppi consiliari





Lo scorso 11 ottobre, in sala consigliare, si è tenuta la presentazione del libro
“La democrazia dei corrotti” di Walter Mapelli (sostituto procuratore di Monza)
e Gianni Santucci (giornalista de Il Corriere della Sera).
Gli autori hanno raccontato come si e' evoluto il mondo della corruzione e
spiegato come, a 20 anni da “Mani pulite”, sia un fenomeno ben più imponente
rispetto a quanto indagato negli anni ‘90.
Dopo "mani pulite" la corruzione si è ‘raffinata’ passando dal rapporto in cui il
corruttore (imprenditore) pagava il corrotto (politico), ad uno in cui il ruolo del
corrotto e del corruttore spesso si confondono e in cui la mazzetta e' nascosta
in consulenze o prestazioni gonfiate ad arte o in regalie quali automobili di
lusso, prostitute, barche per le vacanze, assicurazioni sulla vita, ristrutturazioni
edilizie, finte consulenze, rate del mutuo o dell'affitto.
Oggi le tangenti vengono 'anticipate' dal corruttore che poi, spesso, le recupera dalla spesa pubblica gonfiata.
Per combattere la corruzione e' necessario lavorare a tutti i livelli: riformare seriamente le istituzioni ed il sistema legale, snellire la burocrazia (nelle cui 'pieghe' trova terreno fertile il 'parassita'), fare cultura di legalità ed agire
irreprensibilmente nella vita di tutti i giorni.
E' pertanto necessario che, per contrastare la corruzione efficacemente,
ognuno faccia la sua parte: dal Parlamento, al Consigio Comunale, alle scuole,
ai singoli cittadini.
Ecco perchè ho deciso di proporre questo evento all’assessore Zecchini, di contattare personalmente gli autori e di collaborare attivamente con gli uffici per
organizzarlo: anche il Presidente del Consiglio comunale deve agire per promuovere iniziative di questo respiro, su una tematica come la legalità che riguarda tutti i cittadini, a tutti i livelli e a tutte le età.
Fabio Colombo
Presidente del Consiglio Comunale

Aggiornamento dal Consiglio Comunale.
Dal mese di ottobre è possibile assistere al consiglio comunale collegandosi
dal sito internet del comune. Ringrazio gli uffici che hanno consentito di raggiungere questo obiettivo che mi ero posto dall’insediamento e stanno lavorando per ulteriormente migliorare la qualità della trasmissione.
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BUONA SCUOLA



Continuiamo ad utilizzare questo spazio d’informazione e divulgazione per raccontare e promuovere “luoghi comuni”, luoghi di tutti e per tutti. Uno di questi luoghi, fondamentale per lo sviluppo e il futuro della
nostra comunità è la scuola. Spesso trascurata e bistrattata sul piano nazionale, a livello locale abbiamo cercato di invertire la tendenza e l’atteggiamento. L’inizio di novembre ha visto l’approvazione del piano di
diritto allo studio, un momento particolarmente importante per tutta la città, uno sguardo progettuale e
programmatico sul futuro. E’ un documento corposo, lucido e interessante, vario nelle proposte e
sostanzioso nella pratica, frutto di in percorso di lavoro, ascolto e condivisione. Personalmente l’anno passato ho assistito al percorso e al risultato di alcuni progetti contenuti nel Piano di diritto allo studio: ho
trovato nei ragazzi e nelle ragazze un coinvolgimento e una capacità di elaborazione sorprendente. Ed è proprio per questo che consiglio a tutti di seguirli con attenzione, perché spesso si impara moltissimo da uno spettacolo teatrale, da un cortometraggio, da un concerto fatto da dei ragazzi, molto più di quanto si possa immaginare. In questi mesi inoltre si è avviato il percorso del
“Patto per la Scuola”, uno strumento innovativo ed efficace per lavorare in maniera organica e articolata con il mondo scuola, che segna l’unità intelligente tra istituzioni e territorio, condividendo bisogni e sperimentando pratiche e soluzioni reali, percorribili. Adesso è compito
dell’amministrazione e di tutti i soggetti coinvolti trasformare queste ottime premesse in azioni concrete. Ci sono campi e settori in cui rapidamente il patto può dare risultati tangibili, individuiamoli assieme, discutiamo e mettiamoci al lavoro.
Nell’ultimo periodo e non solo, intorno al tema scuola c’è stato un interessante dibattito, a volte sano, a volte un po’ strumentale, ma al di là
delle posizioni e di qualche atteggiamento un po’ furbesco, credo che sia importante e vitale che intorno a questo tema ci sia la massima
partecipazione possibile. È un segnale di maturità e di interesse per il futuro: facciamolo però in maniera sana, trasparente, senza per una
volta guardare i propri tornaconti elettorali o politici. Sarebbe un bel segnale per tutti. In primis per la scuola. Sopratutto per una buona
scuola.

Danilo Radaelli
Sinistra per Cernusco
UNA POLITICA CORAGGIOSA IN UN MOMENTO DIFFICILE



Il 7 novembre il Consiglio Comunale ha approvato il Piano per il Diritto allo Studio, a mio parere uno degli
atti più coraggiosi di questa maggioranza: siamo infatti in un periodo ancora più travagliato rispetto allo
scorso anno ma, con tutte le incertezze finanziarie che gravano sui bilanci comunali, questa Amministrazione ha deciso comunque che sulla scuola non si deve tagliare.
Nel Piano sono evidenziate tutte le risorse destinate a un ambito così prezioso per il presente e il futuro del
nostro Paese. Non solo servizi e progetti didattici, ma anche investimenti per una sempre maggiore qualità e sicurezza delle strutture. Dei molti aspetti positivi di questo Piano ne sottolineo alcuni.
•
La scelta di non ridurre l’impegno di spesa per servizi e progetti, ma di contenere quello per le spese di funzionamento; netta, ad
esempio, la diminuzione di spesa per le utenze telefoniche delle scuole: da 19.500 a 12.000 €.
•
Lo spessore e la ricchezza dei progetti di ampliamento dell’oﬀerta formativa; tra questi una bella novità, il Sistema Orchestra, che
prende le mosse dal modello educativo creato in Venezuela dal maestro Abreu: la formazione musicale, la disciplina e l’abitudine al lavoro
di squadra che la musica d’insieme comporta, sono aspetti fortemente educativi che contribuiscono a formare cittadini migliori. Riproposto inoltre, come avevo chiesto, il progetto Un giorno in Comune, che permetterà ai ragazzi di terza media di conoscere il funzionamento
dell’istituzione loro più vicina; iniziativa importante in un momento in cui Paese e Istituzioni sembrano sempre più distanti, inizio di un percorso di educazione alla cittadinanza che ha il suo approdo nella consegna della Costituzione ai diciottenni.
•
Utimo - non certo per importanza - elemento qualificante di questo Piano è l’impegno a favore dei ragazzi con disabilità. Il nostro
Comune continua a distinguersi per il forte impegno finanziario in questo ambito, sostenendo anche spese non di sua competenza pur di
non lasciare per strada, è proprio il caso di dirlo, questi ragazzi: mi riferisco al trasporto di chi frequenta scuole superiori in altri comuni (servizio di cui dovrebbe farsi carico la Provincia).
È insomma un ottimo Piano per il Diritto allo Studio ma anche, come dicevo, un bell’azzardo per il Comune, che impegna ingenti risorse in
un periodo così diﬃcile. Ma per settori come la scuola la politica deve anche saper osare. È la politica che ci ha insegnato Angelo Spinelli,
fatta con la testa ma anche col cuore. Ecco perché, nonostante la testa soﬀrisse di qualche ansia, Vivere Cernusco ha votato convintamente
a favore di questo Piano.

M.Angela Mariani
Capogruppo di Vivere Cernusco
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Scuola al primo posto, nonostante le incertezze
Di fronte allo stato di incertezza rispetto alle disponibilità economiche del prossimo anno amministrativo, l'elaborazione di un Piano di diritto allo studio quale quello che è stato approvato durante
il Consiglio Comunale del 7 novembre è una dichiarazione forte e decisa del valore attribuito da questa amministrazione alla Scuola, che anche il Partito Democratico ha pienamente sostenuto. Se le disponibilità di bilancio ci consentiranno di mantenere invariato quanto dichiarato nel documento - e
faremo di tutto perché lo sia - possiamo affermare che questo piano assicurerà il massimo sostegno
possibile alle scuole cernuschesi, andando anche a sopperire a mancanze sempre più evidenti da
parte dello Stato. Pensiamo soprattutto allo sforzo ingente adoperato sul fronte dell’inclusione e dell’assistenza alla disabilità e ai bisogni speciali, per il quale il nostro Comune si distingue per l’attenzione privilegiata che vi dedica.
E’ da sottolineare inoltre la formulazione e l'articolazione innovativa del piano 2013/14 che si presenta come un documento completo di tutti gli investimenti l’amministrazione sostiene nell’ambito scolastico, che arrivano a coprire nell’insieme una spesa di
circa 4.100.000,00 euro. Sono in questo senso previsti i contributi per il funzionamento ordinario delle scuole, le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, i servizi a supporto della refezione e della mobilità scolastica, la formazione permanente degli
adulti e della formazione artistico-musicale, i servizi educativi extrascolastici quali risposte alle esigenze formative più ampie della
città. Ma non solo. Il piano non si limita a determinare e prevedere il contributo di natura economica ma anche quel contributo che
avviene mediante prassi e progetti sostenuti e coordinati dall’assessorato all’istruzione così come dall’assessorato ai servizi sociali,
dalla biblioteca, dalla Polizia locale, dalla Protezione civile, evidenziando una partecipazione condivisa alla costruzione del bene
della Scuola.
L’approvazione in aula consigliare del piano di diritto allo studio non è stata priva di preoccupazione, considerate le premesse iniziali, ovvero l’impossibilità di conoscere le disponibilità di bilancio del prossimo anno e le probabilità di ulteriori riduzioni delle
stesse. La richiesta rivolta dai consiglieri al Sindaco e alla Giunta è quella di fornire un aggiornamento continuo e tempestivo delle
eventuali necessità di rimodulazione del piano che si presentassero per garantire altri servizi altrettanto necessari per la città.

Agnese Rebaglio
Partito Democratico


La sensazione è che siamo l'unica forza politica a cui interessi
Nell'ultimo consiglio comunale si è parlato di diritto allo studio. Abbiamo commentato in consiglio
usando le parole del giurista Piero Calamandrei che definì finanziare le scuole private con denaro
pubblico il metodo più pericoloso attraverso cui si installa una larvata dittatura. Correva l'anno 1950.
"questo dunque il punto. il punto più pericoloso del metodo. denaro di tutti i cittadini, di tutti i contribuenti, di tutti i credenti nelle diverse religioni, di tutti gli appartenenti ai diversi partiti, che invece viene destinato ad alimentare le scuole di una sola religione, di una sola setta, di un solo partito".
Affermiamo infatti che il finanziamento alla scuola privata rappresenta l'unico ed enorme neo di questo piano di studio, come il precedente, per arrivare fino agli inizi degli anni 90. Quel finanziamento è discutibile e spropositato. Paragonando quanto spendiamo noi per la scuola privata e quanto si spende in altri comuni scopriamo che, in molti casi, nella nostra
realtà paghiamo più del doppio. Vero è che va valutato l'utilizzo del denaro dato; è che parliamo di costi talmente differenti che
anche qualora la spesa fosse giustificata sarebbe comunque eccessiva per un comune come Cernusco.
Abbiamo quindi presentato tre emendamenti.
Il primo emendamento chiedeva di rafforzare economicamente il servizio di supporto psicopedagogico, liberando poco più di 4000
euro dal finanziamento alla scuola privata.Il secondo emendamento chiedeva di costruire un servizio di assistenza ai genitori (ai
loro figli) quando questi (i genitori) frequentano la scuola per ragioni non scolastiche: incontri coi docenti, consigli di classe e attività simili.Il terzo emendamento chiedeva di rafforzare economicamente l'assistenza ai disabili liberando 56.000 euro dal finanziamento alla scuola privata.Tutti e tre bocciati dal dirigente, non sono stati nemmeno votati, ne tanto meno nessuno di nessuna forza
politica commentò nel bene o nel male. Quest'ultimo dettaglio è quello che ci ha lasciato più sconforto di tutta l'intera storia.
Restiamo sul pezzo con l'amara sensazione che siamo l'unica forza politica a cui interessi, profondamente, la scuola pubblica.
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La nostra lista civica cambia marcia e lancia un appello alle singole personalità e ai gruppi civici organizzati, per costruire insieme un progetto politico e programmatico in vista della prossima tornata elettorale.
Un laboratorio di idee che possa partire dalla riflessione sulle innumerevoli occasioni sprecate e titubanze
dimostrate dall’amministrazione Comincini in questi anni. La partenza della Facoltà di Scienze Motorie su
tutte, e ultimo, il rifacimento della media di p. Unità d’Italia, rinunciando di fatto al recupero del Giardino
di villa Greppi e alla costruzione di una scuola moderna a est della città, sono solo alcuni degli errori di
questa Amministrazione. Area Garzanti, ex Albergo Melghera, Villa Alari, nuovo polo scolastico, sono alcune
delle questioni mai risolte dall’Amministrazione Comincini dal 2007 ad oggi, mentre lo stesso si è giovato in questi anni di innumerevoli tagli
di nastri dovuti ai lasciti delle amministrazioni precedenti. Ricordiamo ai nuovi cernuschesi che i luoghi di cui possono godere oggi a Cernusco a partire dal lungo naviglio e parco dei Germani, sono eredità del passato. Ecco che fuori dalle ideologie che spesso sono un freno
allo sviluppo del bene comune causa una eccessiva preoccupazione del consenso, la lista civica rimarca la sua presenza in uno schieramento politico di per sé centrale, non tanto come area politica ma quanto occasione d’incontro tra persone di diﬀerenti esperienze e provenienze. Coloro che fossero disponibili a collaborare a questo progetto possono contattarci scrivendo a civica@personaecittà.it o chiamare
il 335.6920669

Claudio Gargantini - Capogruppo Persona e Città
http://personaecitta.wordpress.com/
Con riferimento a quanto denunciammo nel Consglio Comunale del 18 - 04 - 2013 sulla perversa spirale
impositiva, contenuta nelle proposta di delibera dell'Amministrazione , poi approvata dalla maggioranza
nella stessa seduta, noi stigmatizzammo gli elevati aumenti , tutti a due cifre percentuali, sui vari balzelli
già esistenti. Poiché di grave attualità, vogliamo ricordare come nel 2013 il tributo comunale sui rifiuti domestici ( TARES ) subì un aumento mediato rispetto al 2012 di circa il 25% ; purtroppo per il cittadino non
finisce quì, infatti ci pende sul capo la terza rata non ancora comunicata dall'Amministrazione, qualora
tale rata fosse identica alle prime due,l'aumento diverrebbe del 30%. Oltre a tutto quanto già noto, l'apprensione e lo stress rimane oggi molto alto, in attesa di conoscere la definizine dell'aggio comunale sui
vari: TARI, TASI, TRISE, TUC eccetera. Con il vostro aiuto e sostegno, la nostra opposizione sarà decisa e democratica e denunceremo anche gli aspetti occulti che, non raramente, si interlineano alle decisioni palesi.
Con l'impegno di non arretrare di fronte al solito refrain della nostra Amministrazione comunale: “. . non
abbiamo i soldi per far fronte . . .”
Rispondiamo subito che se a Voi mancano i soldi a noi certo non avanzano e chiediamo inoltre, quando sentiremo parlare della riduzione
dei costi la tanto sfoggiata spending review, invece degli aumenti e dei balzelli?
il tema del diritto allo studio e' fondamentale per il futuro di Cernusco Pertanto anche la scuola pubblica ha bisogno di più qualità e attenzione: le risorse sono poche e vanno usate meglio: la Giunta Comincini può e deve fare di più ( sostegno ai disabili, arredi e manutenzione, nuove tecnologie,...)
Con l'augurio che le nostre apprensioni risultino infondate.

Contributo gruppo consiliare PdL



A tutela del commercio locale e del territorio Cernuschese
La costruzione di nuovi centri commerciali rappresenta un duro colpo nei confronti dei piccoli esercizi commerciali. Come Lega Nord ci siamo sempre battuti per la tutela del commercio di vicinato,
considerando anche l’importante funzione sociale che esso svolge. In Regione Lombardia è attualmente in vigore il divieto di costruzione di nuove superfici commerciali di grandi dimensioni e, recentemente, all’interno della nuova normativa sul commercio, è stato approvato lo stop definitivo
alla costruzione di nuovi centri commerciali su aree agricole.
Un ulteriore ampliamento del centro commerciale Carosello non farebbe altro che danneggiare ancor di più i commercianti Cernuschesi. Va detto poi che oltre ai danni provocati al nostro commercio locale questo intervento avrà un impatto anche in termini
di aumento del traffico automobilistico con conseguente aumento dell’inquinamento atmosferico andandosi ad inserire all’interno
di un’area (oltre 300.000 mq di superficie commerciale) già fortemente compromessa. La questione è ancora più delicata se si considera che l’area commerciale in oggetto è confinante con l’area protetta del parco delle cave.
È proprio per queste ragioni che abbiamo chiesto all’amministrazione di impedire l’ampliamento del c.c. Carosello a tutela dei piccoli commercianti locali e a salvaguardia del territorio Cernuschese. Abbiamo anche chiesto all’Amministrazione, qualora, nonostante il nostro appello, fosse comunque intenzionata a concedere l’ampliamento, l’impegno a vincolare l’area in questione alla
sola realizzazione di strutture viabilistiche in grado di fluidificare il traffico, il tutto da realizzarsi con il minor impatto ambientale
possibile e con il massimo in termini di interventi compensativi e di mitigazione ambientale. In conclusione, la nostra richiesta è
quella che in nessun caso venga aumentata la superficie commerciale di vendita

Cristian Mandelli
Capogruppo Lega Nord
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L’Amministrazione Comunale ringrazia:

