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EDITORIALE
Uno sguardo all’anno che si chiude
e agli impegni per quello nuovo
Le imminenti festività natalizie e il chiudersi dell’anno sono occasione per guardare a quanto realizzato nei mesi trascorsi e per fare il punto su ciò che ci attende nel 2015.
Il 2014 è stato un anno che non si è purtroppo discostato da quelli trascorsi: le condizioni nelle quali i Comuni
si sono trovati ad operare non sono state migliori delle precedenti, anzi, sono certo peggiorate per gli ulteriori
tagli statali subiti; la generale situazione di crisi che perdura non aiuta nessuno: né le famiglie, né i Comuni.
In questo quadro fosco l’impegno dell’Amministrazione comunale per garantire servizi, opere e interventi non è
comunque mancato e anche nel 2014 sono stati raggiunti importanti risultati: di rilievo – tra le tante cose garantite
e realizzate – l’insieme degli interventi sugli edifici scolastici, la riqualificazione di alcune strade, l’avvio dell’iter
per la progettazione esecutiva del nuovo polo scolastico, l’approfondimento del percorso verso l’Unione dei Comuni della Martesana, la messa a disposizione presso l’ex centro Cariplo di via Buonarroti di nuovi 31 alloggi di
edilizia residenziale pubblica per chi era in attesa di una casa comunale, l’ampliamento del Parco Locale di Interesse Sovracomunale “Est delle Cave” con 2.300.000 metri quadrati di aree verdi del nostro territorio ora protette. Essere riusciti a mantenere importanti risorse per dare risposte a chi ha bisogno, per i servizi scolastici,
per la cultura e gli eventi, per la sicurezza è un altro risultato significativo se si considerano le condizioni nelle
quali siamo chiamati ad operare. L’anno si chiude con il voto che il Consiglio comunale esprimerà sul bilancio
2015: costruito per l’ennesima volta con grande fatica e che viene sottoposto al voto dei Consiglieri comunali per
consentire di operare sin dall’inizio dell’anno con speditezza; Cernusco è l’unica città della zona ad approvare
il bilancio del 2015 prima della fine del corrente anno.
Molto è stato fatto, ma certamente – come sempre accade – è molto di più quanto resta da fare. E ogni cittadino potrebbe lamentare la mancata risposta a esigenze espresse rispetto ad altri ambiti della città, alla via o
zona ove abita. Tutto vero: ma è altrettanto vero che senza una corretta programmazione – che necessita di scadenzare nel tempo gli interventi, in funzione delle limitate risorse disponibili – non si potrebbero dare risposte.
Lo sguardo ora si sposta sull’anno che sta per iniziare: un anno importante nel quale l’area metropolitana milanese, e più in generale l’intero Paese, sarà interessata dal grande appuntamento di Expo, l’esposizione universale di Milano con a tema “Nutrire il pianeta: energia per la vita”. Riflessi di questo importante appuntamento ci
saranno anche nella nostra città. Il 2015 sarà un anno di rilievo non solo per questo: sarà avviata l’Unione dei
Comuni della Martesana, una nuova modalità di stretta collaborazione fra Comuni vicini che partirà dalla gestione
dei servizi sociali e con la prospettiva di estendere la gestione comune ad altri settori, con la finalità di migliorare l’offerta dei servizi ai cittadini e ottenere risparmi sulla spesa; sarà esperita la gara per la realizzazione del
nuovo polo scolastico e – al netto di ricorsi – entro l’estate saranno avviati gli attesi lavori; proseguiremo negli
interventi di manutenzione degli edifici scolastici, per garantire ai nostri figli spazi più sicuri e più belli; saranno
realizzate – proseguendo nel progetto si sistemazione pluriennale – importanti riqualificazioni di alcuni parchi
gioco per offrire strutture sicure e adeguate alle attese dei più piccoli e dei bambini con disabilità (e di genitori e
nonni); sarà completata la riqualificazione del centro sportivo di via Buonarroti; si provvederà all’approvazione
del nuovo Piano Urbano del Traffico, strumento che consentirà di assumere provvedimenti sulla viabilità e programmare interventi sulle infrastrutture viarie per migliorare la circolazione; sarà profondamente rivista la gestione
dei servizi oggi in capo a Cernusco Verde: un passaggio importante e delicato relativo a settori strategici per la
vita di ogni città. Molto altro è previsto dal bilancio 2015 e dall’azione politico-amministrativa del prossimo anno.
Anche se il clima complessivo dell’Italia continua ad essere caratterizzato dalla crisi, dal pessimismo e da molti
problemi, continuiamo ad impegnarci al massimo per garantire i migliori risultati nelle condizioni date; lo facciamo per il bene che vogliamo alla nostra città, sollecitati dalle critiche di chi vorrebbe risultati maggiori e migliori e incoraggiati da quanti continuano ad apprezzare il lavoro che dal 2007 stiamo svolgendo.
Nell’imminenza delle prossime festività, a tutti giunga l’augurio per un buon Natale e per un anno nuovo che
possa essere migliore per ciascuno di noi, per le nostre famiglie, le nostre imprese, la nostra città.

Eugenio Comincini
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PRIMO PIANO - NUOVI ENTI

Servizi Sociali: Cernusco verso
l’Unione dei Comuni insieme
ad altri 8 Comuni della Martesana
Intanto tra qualche settimana spazio alla Città Metropolitana che prenderà il posto della Provincia
Una gestione nuova, condivisa e diretta dei servizi con benefici per i cittadini e per le casse degli Enti locali. Questa la
strada cui il Comune di Cernusco, così come altri Comuni
della provincia e della Martesana, è chiamato a percorre con
l’avvio del 2015 e che porterà molte novità che, direttamente
ed indirettamente, interesseranno Cernusco ed i cernuschesi.
Questo nuovo percorso di condivisione a breve si tradurrà
nella nascita della Città Metropolitana di Milano, che interes-

L’obiettivo sarà quello di ottimizzare e
migliorare i servizi producendo risparmi
serà i Comuni che ricadono nell’attuale Provincia, e dell’Unione dei Comuni della Martesana di cui, invece, faranno
parte alcune Amministrazioni della Martesana stessa. L’obiettivo, analogo per entrambe le due realtà, sarà quello di ottimizzare e migliorare i servizi producendo benefici per i
cittadini e risparmi, in termini economici, per le casse pubbliche. Ma vediamo di cosa si tratta.
Unione dei Comuni della Martesana. Prima esperienza del
genere nell’area metropolitana milanese, sarà un nuovo Ente
che gestirà in maniera unificata le funzioni che i Comuni stessi
vorranno attribuirgli: si inizierà con i Servizi Sociali oggi in capo
ai Comuni di Bussero, Carugate, Cassina De’ Pecchi, Cernusco sul Naviglio, Cambiago, Bellinzago Lombardo, Gessate, Gorgonzola e Pessano con Bornago. Gli organi
dell’Unione saranno il Presidente, la Giunta e il Consiglio. Tali
ruoli saranno ricoperti da amministratori già in carica nei Comuni aderenti e senza che per questo ricevano retribuzioni,
gettoni ed indennità. I risparmi, invece, saranno dati dalla gestione unica del servizio rispetto alla gestione singola in
ognuno dei Comuni aderenti. “Quello dell’Unione dei Comuni
è una sfida grande e complicata che cambia radicalmente la
logica con cui si andranno a pensare le politiche del nostro
territorio”, ha dichiarato l’assessore ai Servizi Sociali Silvia
Ghezzi. “E’ una sfida soprattutto politica: noi Amministratori
saremo chiamati a ragionare insieme e creare strategie per un

territorio più grande, quello del distretto n° 4 dell’ASL, e non
più soltanto per i nostri singoli Comuni. La sfida - ha proseguito - è grande e complessa proprio perché l’obiettivo è
quello di andare, nel giro di qualche anno, verso una uniformità di offerta dei servizi pur mantenendo le peculiarità dei
singoli territori. Si è deciso di partire dai Servizi Sociali perché
si tratta di un settore in cui c’è già da anni una metodologia
condivisa e associata su molti servizi che passano dai Piani
di Zona. In futuro, dunque, all’Unione dei Comuni della Martesana potranno essere trasferiti altri servizi”. Un primo passo
per la realizzazione dell’Unione sarà percorso dai Comuni di
Cernusco e Gorgonzola che a breve aggiudicheranno un appalto unico per la gestione del Centro Diurno Disabili presente
in ognuno dei due Comuni. Da lì in avanti, invece, si procederà per gradi verso la gestione unica di tutti i servizi, in ambito sociale, in capo ai singoli Comuni. Per i cittadini non
cambierà quasi nulla: i servizi continueranno ad essere resi
sui singoli territori. Per legge, inoltre, la nascente Unione dei
Comuni non potrà comportare maggiori oneri per la finanza
pubblica.
Città Metropolitana. L’altra novità è rappresentata dalla Città
Metropolitana che, istituita con l’approvazione della cosiddetta
“riforma Delrio”, a partire dal primo gennaio 2015 sostituirà la
Provincia. Si occuperà, tra gli altri, di curare lo sviluppo strategico del territorio metropolitano, di promuovere e gestire in
maniera integrata servizi ed infrastrutture. I suoi organi di Governo sono il Consiglio Metropolitano ed il Sindaco Metropolitano al quale è data facoltà di nomina di un Vicesindaco,
come avvenuto per quella di Milano, e di attribuzione di deleghe ai singoli Consiglieri. Sindaco e Consiglio durano in carica
5 anni.

Comincini nominato ViceSindaco della Città Metropolitana
Uno degli ultimi atti lungo il percorso per la costituzione del nuovo Ente si è avuto a fine ottobre con la nomina di Eugenio Comincini,
Primo cittadino di Cernusco sul Naviglio, a ViceSindaco della Città Metropolitana di Milano il cui Sindaco è il Primo cittadino di Milano
Giuliano Pisapia. A nominarlo è stato lo stesso Pisapia in apertura della seduta del Consiglio Metropolitano di Milano che si è svolta a
Palazzo Isimbardi lo scorso 29 ottobre e del quale il nostro Sindaco fa parte a seguito dell’elezione avvenuta ad opera dei Sindaci e
Consiglieri comunali delle 134 città dell’area metropolitana lo scorso 28 settembre.
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PRIMO PIANO - BILANCIO’

Nel Bilancio 2015 una nuova riduzione
della spesa pari a 700.000 euro
Rosci: invariati le risorse per i servizi essenziali come sociale e scuola
Poco prima di Natale il Consiglio Comunale sarà chiamato
ad approvare il nuovo Bilancio. Anche questa volta, così
come avvenuto negli ultimi anni, l’Amministrazione Comunale presenterà numeri ridotti rispetto all’anno precedente.
Scopriamo qualcosa in più parlandone direttamente con
l’Assessore al Bilancio Maurizio Rosci.
Assessore cosa troveremo nel Bilancio 2015?
Le risorse necessarie a mantenere inalterati alcuni servizi
essenziali come quelli del settore Servizi Sociali. In un momento di crisi come quello che continuiamo ad attraversare sono sempre di più le persone che chiedono aiuto al
Comune.
Altri esempi?
Il Piano per il diritto allo studio. Anche in questo caso abbiamo ritenuto indispensabile mantenere inalterati i fondi
rispetto all’anno precedente perché è giusto investire sui
giovani e sulla loro formazione soprattutto quando ad intervenire è il Comune dal momento che ha competenza in

Rosci: “Ci permettano di meglio utilizzare
le risorse assegnate con una modifica
profonda del Patto di Stabilità”
quegli ambiti che interessano i primi anni di studi degli studenti.
Quindi i servizi più importanti sono garantiti al pari di
un anno fa?
Certamente sì. Sono sempre meno i soldi a disposizione
quindi è sempre più difficile riuscire a mantenere un livello
adeguato dei servizio ma noi, con il Bilancio 2015, abbiamo deciso di non toccare niente di essenziale.
Veniamo alla note dolenti. A quanto ammonteranno i
tagli?
Negli ultimi anni abbiamo tagliato praticamente tutto quello
che c’era da tagliare: insomma abbiamo fatto la vera spending review effettuando tagli pari a circa 5 milioni di euro.
Detto ciò l’ulteriore riduzione di spesa che sarà inserita nel
Bilancio 2015 sarà pari a 700.000 euro. Così facendo
anche quest’anno centriamo l’obiettivo di riduzione della
spesa che ci viene chiesto dal Governo. Ma non è tutto.
Ci dica pure…
Non ho mai compreso come, per far quadrare i conti a livello nazionale, si penalizzino sempre i Comuni e in modo
particolare quelli che hanno già da tempo impostato una
rigida politica di risparmi come il nostro. Si prospettano
inoltre all’orizzonte, con l’approvazione della Legge di Stabilità attualmente in discussione in Parlamento, ulteriori
tagli lineari che per Cernusco potrebbero ammontare a
circa un milione di euro. Se ciò fosse confermato non sa-

premmo, al momento, dove andare a recuperare quell’ulteriore milione mancante. Sostengo da tempo che va ridotta la pressione fiscale a livello locale: ciò sarebbe
possibile se non si continuasse a sottrarre sempre più risorse al Comune per sostenere le spese di altre strutture
dello Stato. Oltre a ciò, nel caso in cui fossero confermati
anche i tagli previsti per le Regioni, la situazione potrebbe
essere peggiore perché quei tagli si riverserebbero in automatico anche sui Comuni.
Lei cosa farebbe?
Da tempo sostengo che, a fronte dei numerosi tagli di risorse per i Comuni, vanno tassativamente separate le imposte erariali - per esempio non c’è più compartecipazione
tra Stato ed Enti Locali né per l’IVA, né per l’IRPEF nazionale – da quella che è la fiscalità locale. Bisogna fare il
modo che le imposte locali non siano solo ‘local’ nel nome
ma anche nei contenuti. Oggi, per esempio, escono dalle
casse comunali 4 milioni e 200mila euro di imposta locale
(IMU) più 1 milione di euro di Fondo di Solidarietà nazionale per finanziare le strutture centrali. Ci permettano di
meglio utilizzare le risorse assegnate con una modifica
profonda del Patto di Stabilità che consenta, ad esempio,

L’Assessore Maurizio Rosci

la ristrutturazione delle spese energetiche che permetterebbe un risparmio del 50-60% sulle risorse oggi impegnate: il tutto nella logica di una serie spending review.
Servono, dunque, delle nuove condizioni, non nuovi vincoli.

05
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IN COMUNE - LAVORI PUBBLICI

2014: tutte realizzate le opere
messe in cantiere
Rosci: “Ci siamo riusciti nonostante i vincoli di Bilancio e quelli imposti dal Patto di Stabilità”
La scuola media di piazza unità d’italia

Rispettando puntualmente il cronoprogramma che si era
dato, anche quest’anno l’Assessorato ai Lavori Pubblici ha
chiuso - rispettando tempi e costi - le opere pubbliche in
agenda con una particolare attenzione all’edilizia scolastica.
Non a caso l’intervento certamente più consistente ha riguardato la scuola media di piazza Unità d’Italia. Nella
scuola, infatti, sono stati eseguiti lavori per complessivi
1.800.000 euro: sono stati sostituiti tutti gli infissi, realizzato
un nuovo ingresso, rifatta la facciata con un cappotto terVia Mosè Bianchi riqualificata

mico (in modo da ottenere un risparmio energetico che è
stato stimato tra il 20 ed il 30%) e posizionati pannelli fotovoltaici e moduli per il solare termico in grado di produrre
acqua calda sanitaria. Il tutto in soli 3 mesi (il periodo di chiusura della scuola) contro i 10 mesi che, di solito, servono per
interventi del genere. “Le maestranze impegnate nell’appalto
hanno lavorato il sabato e la domenica, il 15 agosto e spesso
fino a mezzanotte per riuscire a terminare il tutto in tempo
per l’inizio dell’attività scolastica” ha ricordato l’Assessore ai
Lavori Pubblici Maurizio Rosci.

06

Sulle scuole si è lavorato
tanto. Altri interventi, infatti, sono stati realizzati
nella scuola di via Mosè
Bianchi con la ristrutturazione integrale sia dei
bagni che della facciata,
ravvivata con colori caldi
rispetto al vecchio colore
grigio. Nello stesso quartiere che ospita la scuola,
inoltre, stanno per essere
conclusi i lavori di riqualificazione di via Mosé
I nuovi bagni della scuola di
via Mosé Bianchi
Bianchi e di via Luini:
sono stati realizzati una
nuova pista ciclabile, una
nuova illuminazione, un nuovo asfalto, nuovi marciapiedi e
rinnovata la via pedonale che collega via Mosé Bianchi a via
Monza. “Il tutto – ha tenuto a sottolineare l’Assessore Rosci

L’intervento certamente più consistente ha
riguardato la scuola media
di piazza Unità d’Italia
- con tre mesi di anticipo rispetto alla programmazione anche
grazie all’organizzazione del cantiere ed alla clemenza delle
condizioni meteo”.
Sulle strade si è intervenuto anche con
una serie di opere su
due importanti assi
viari: quello di via
Corridoni e quello di
via Don Milani e via
Foscolo. Completata
inoltre anche la realizzazione del parcheggio di via Al
Cavarott. “Nel 2014
– ha specificato
Rosci – abbiamo ottenuto significativi risultati nonostante i
vincoli di Bilancio e
L’Assessore Rosci sulla via pedonale
quelli imposti dal
che collega via Mosè Bianchi
Patto di Stabilità”.
e via Monza
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IN COMUNE - LAVORI PUBBLICI

Nuovi interventi anche nel 2015
Interessati il centro sportivo di via Buonarroti e via San Francesco
Il primo lavoro a partire (potrebbe essere avviato già entro fine
anno) sarà quello relativo alla riqualificazione di parte del selciato in pietra del centro storico che necessita di alcuni interventi manutentivi. Per la primavera del nuovo anno, invece, è
prevista la conclusione dei lavori al centro sportivo di via Buonarroti: qui si sta intervenendo con la riqualificazione degli ingressi e la realizzazione della pista ciclabile che collega le
struttura alla zona delle scuole ITSOS e Aurora-Bachelet. “A
lavori ultimati tutto il centro sportivo – ha spiegato l’Assessore
ai Lavori Pubblici Maurizio Rosci – dovrà essere completamente ciclo-pedonale: non dovrà più essere un parcheggio per
le automobili”. Nell’ambito della riqualificazione del centro spor-

Nei prossimi anni interventi in
Viale Assunta e Villa Alari
tivo sono state inoltre previste delle opere nel sottosuolo per la
futura realizzazione di un impianto fotovoltaico che consentirà

so che in futuro dovrò realizzare un impianto fotovoltaico io
chiedo ai tecnici di fare in modo di realizzare i lavori nel sottosuolo già adesso così in seguito il Comune non sarà più costretto a dover scavare di nuovo, evitando, di conseguenza,
sprechi di tempo e di risorse. Questo è possibile – ha proseguito Rosci – perché siamo in grado di programmare con di
anticipo le opere che poi saranno realizzate. E’ un modo di operare che crea un valore aggiunto”. Altri interventi riguarderanno
anche via San Francesco, oggetto di un Piano Particolareggiato che ha interessato lo studio dei flussi di traffico ricompreso nel quadrante composto, oltre che da via San
Francesco, anche da viale Assunta, via Milano e via Leonardo
da Vinci. Dal Piano è emersa la necessità di cambiare la viabilità in via San Francesco oltre che la completa riqualificazione
dell’illuminazione, la razionalizzazione dei parcheggi e di una
pista ciclopedonale. Oltre a ciò nel Piano sono previsti interventi agli incroci tra viale Assunta e via San Francesco e tra via
Milano e via Leonardo da Vinci. Negli anni successivi, invece,
sono previsti gli interventi per la riqualificazione di Viale Assunta

Un’immagine dell’intervento che sarà realizzato in via San Francesco

un risparmio energetico stimato tra il 25 ed il 30%. “Quello che
stiamo facendo con le opere nel sottosuolo – ha detto l’Assessore Rosci – è quello che abbiamo sempre fatto. La logica che
sta alla base di questo modo di lavorare è molto semplice: se

e quelli su Villa Alari. “Se il Patto di Stabilità fosse radicalmente
modificato – ha affermato l’Assessore Rosci – e se ci fosse
consentito di utilizzare altre risorse già a disposizione del Comune, potremmo fare ancora di più”.

Il fiore all’occhiello sarà il Nuovo Polo Scolastico
A breve un altro importante passo verso la realizzazione della nuova scuola sta per essere compiuto. La Giunta sarà chiamata
ad approvare il progetto definitivo/esecutivo, che sarà realizzato in via Galvani, e che farà seguito a quello preliminare. L’Assessorato al Bilancio da tempo ha già messo a disposizione le somme, pari a circa 7,5 milioni di euro, ottenute da risparmi effettuati negli anni scorsi. “Adesso – spiega l’Assessore al Bilancio e ai Lavori Pubblici Maurizio Rosci – contiamo sul fatto che il
Governo ci permetta di utilizzare, al di fuori del Patto di Stabilità, tutte le risorse che abbiamo previsto, oltre che per il 2014 e 2015,
anche per il 2016” A questo punto resta da espletare il bando di gara per l’aggiudicazione dei lavori che, presumibilmente, dovrebbero partire entro l’estate 2015. Con il Nuovo Polo Scolastico – ha affermato l’Assessore Rosci – gli studenti avranno a disposizione una struttura all’avanguardia”. In base al progetto, infatti, saranno realizzati due edifici. Uno sarà l’asilo: sarà dotato
di ampie vetrate schermate da un loggiato con tende mobili colorate e di un “camino” con la doppia funzione di favorire la circolazione dell’aria durante la stagione calda e di illuminare la zona per le attività speciali. L’altro edificio ospiterà la scuola primaria: si affaccerà a nord in modo da diffondere una luce uniforme durante tutte le ore della giornata e da favorire le attività ai
tavoli e sarà disposta su due piani. Intanto da qualche mese il Comune è anche entrato in possesso delle aree su cui sorgerà
il Nuovo Polo Scolastico: si è trattato di un passaggio fondamentale, importante e complesso per poter procedere con tutto l'iter
per la sua realizzazione. A prodigarsi per raggiungere questo risultato è stato, in particolar modo, il ViceSindaco ed Assessore
alla Gestione del Territorio Giordano Marchetti “Dopo un lavoro difficile ed impegnativo sono molto contento che si sia riuscito a
chiudere questa operazione”. Il Comune diventerà formalmente proprietario dell’area non appena sarà realizzato il piano attuativo del comparto in cui si trova la zona di via Goldoni (dove sorgerà il Nuovo Polo Scolastico), piano che attualmente è in fase
di elaborazione da parte del Consorzio “La Galanta”.
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IN COMUNE - ALLOGGI

Aumentano gli alloggi di edilizia
sociale nella nostra città
Sono 19 i nuovi appartamenti da assegnare ad altrettante familglie
C’è un bel regalo di Natale per le famiglie che a Cernusco
sono in attesa di una casa comunale: da qualche giorno il
Comune di Cernusco ha finalmente avuto in consegna da
ALER 19 nuovi appartamenti che, a breve, saranno assegnati a canone sociale ad altrettante famiglie.
Gli alloggi, di diverse metrature - monolocali, bilocali e trilocali - si trovano nel nuovo edificio realizzato da ALER in via
Melghera.
“A differenza di quello sta avvenendo a Milano o in altre città,

Marchetti: “A Cernusco abbiamo un
patrimonio di alloggi pubblici,
nuovi o riqualificati, distribuiti in tutta la
città, quindi non in quartieri ghetto;
appartamenti che, durante il nostro
mandato, sono cresciuti in numero,
dando risposta alle esigenze abitative di
tanti cittadini”.
dove il patrimonio delle case ALER è estremamente degradato e spesso abbandonato nelle mani della criminalità e
delle occupazioni abusive - ha affermato il Vicensindaco e

Alcune immagine degli appartamenti assegnati in via Melghera

Assessore al Territorio Giordano Marchetti – a Cernusco abbiamo mediamente un patrimonio di alloggi pubblici, realizzati sia da ALER che dal Comune, nuovi o riqualificati;
appartamenti distribuiti in tutta la città, quindi non in quartieri
ghetto, appartamenti che, durante il nostro mandato, sono
cresciuti in numero, dando risposta alle esigenze abitative di
tanti cittadini”.
La palazzina in via Melghera è stata ultimata qualche mese
fa, ma un contenzioso tra ALER e la ditta costruttrice ha rallentato la consegna degli appartamenti; solo i buoni rapporti
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di collaborazione instauratisi in questi
anni tra ALER e Amministrazione Comunale e l’impegno
continuo dell’assessore Marchetti per
sbloccare la situazione, ha fatto sì che
ALER consegnasse
finalmente al Comune le chiavi degli
appartamenti.
Con la consegna
degli alloggi nella
nuova palazzina di
via
Melghera
è
giunto quasi a conclusione il Contratto
di Quartiere 2, siglato nel 2004 dal Comune di Cernusco sul
Naviglio con Regione Lombardia per una spesa complessiva di 11 milioni di euro, di cui 2.620.000 a carico delle
casse comunali.
Nell’ambito di tale intervento è stato ristrutturato l’edificio ex
Cariplo di via Buonarroti, realizzata la nuova sede del Centro di Aggregazione Giovanile di via Don Sturzo, riqualificati
parco e verde attrezzato di via Don Sturzo e via Buonarroti
con relativa sistemazione delle opere viabilistiche e delle reti
fognarie.
Per ultimare quanto previsto dal Contratto di Quartiere 2 rimangono ora solo i lavori di riqualificazione di due scale dei
vecchi edifici ALER di via don Sturzo.
L’intervento ha portato alla riqualificazione complessiva di
192 alloggi esistenti, alla realizzazione di 47 nuovi alloggi
concessi a canone sociale e di altri 30 a canone moderato,
per un totale di ben 269 gli alloggi pubblici nuovi o completamente riqualificati.

Che cos’è il canone sociale
Si tratta di un canone rivolto ai cittadini con grave disagio
economico, familiare e abitativo in base a quanto definito dal
Testo Unico dell'Edilizia Residenziale Pubblica (ERP). Il Comune individua le persone a cui assegnare un alloggio, tra
chi fa domanda per averne uno, sulla base della situazione
familiare, abitativa ed economica delle famiglie, rilevata attraverso l’apposito indicatore economico equivalente (ISEE).
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IN COMUNE - AMBIENTE

PLIS delle Cave ancora più grande:
dalla Provincia l’ok all’ampliamento
Il nostro Comune ha messo a disposizione oltre 2 milioni di mq di nuove aree
Dopo il Comitato di Gestione del Parco Est delle
Cave, anche la Provincia
ha finalmente dato il suo
ok alla proposta del Comune di Cernusco di ampliare questo “polmone
verde” della città con ulteriori 2.360.000 mq di
nuove aree. Si concretizza così l’impegno preso
qualche mese fa in Consiglio Comunale dal ViceSindaco ed Assessore al
L’Assessore Giordano Marchetti
Territorio Giordano Marchetti.
“Si tratta – ha spiegato – di un allargamento dei confini del
Parco molto importante, soprattutto se si considera che le
aree nel territorio del Comune di Cernusco che finora hanno

Con l’ampliamento la superficie
complessiva del Parco Est delle Cave
passerà a quasi 7.900.000 mq
fatto parte del Parco sono pari a 750.000 mq: questo ampliamento sostanzialmente le quadruplicherà. Oggi siamo
quindi il Comune che contribuisce con più territorio a questo
grande Parco sovracomunale”. Per il via definitivo all’allar-

gamento si aspetta ora solo il pronunciamento dei Consigli
Comunali dei cinque Comuni su cui insiste il Parco.
Con l’ampliamento proposto da Cernusco la superficie complessiva del Parco Est delle Cave, che oggi si attesta sui
5.500.000 mq, passerà a quasi 7.900.000 mq. “Con quest’operazione – ha ribadito il ViceSindaco Marchetti – non
solo si concretizza l’impegno da me preso in Consiglio, ma
soprattutto si realizza uno degli obiettivi strategici del Piano
di Gestione del Territorio.
Avere un PLIS delle Cave più grande – ha proseguito – significa salvaguardare altro spazio verde attorno alla città ed
evitare che, in futuro, gli spazi urbani di Cernusco e quelli dei
Comuni limitrofi si uniscano. Con quasi 8 milioni di metri quadrati a disposizione – ha concluso Marchetti – il Parco Est
delle Cave continuerà invece ad essere uno spazio per attività agricole e di svago, oltre che di naturalità ripristinata con
il recupero di aree di cava”.
Riguardo all’agricoltura, è importante ricordare come molte
azioni sviluppate in questi ultimi anni dall’assessorato al Territorio siano state volte proprio a incentivare l’attività agricola,
riconoscendone la valenza strategica nella salvaguardia del
territorio non edificato; nel corso degli ultimi due anni, ad
esempio, numerose aree comunali, anche all’interno del
PLIS delle Cave, sono state assegnate agli agricoltori locali,
privilegiando i progetti di giovani sotto i 40 anni e le produzioni biologiche.
Il Comitato di Gestione del Parco Est delle Cave ha chiesto,
all’unanimità, al Comune di Cernusco sul Naviglio di mantenere la Presidenza del Comitato per altri 3 anni a dimostrazione del buon lavoro svolto finora.

Il Parco, situato nella porzione orientale della Provincia di Milano, nel contesto dell'alta pianura irrigua, comprende aree dei comuni di Cernusco sul Naviglio, Brugherio, Cologno, Carugate e Vimodrone. E' interessato da due ambiti di rilevanza
paesistica, sei specchi d'acqua, alcuni dei quali in ambiti di cava tuttora attivi. Il territorio conserva in prevalenza i caratteri tipici del paesaggio agrario e dei suoi elementi costitutivi: sono diffuse piccole aree boschive, siepi
e alberature di confine, filari di ripa e si riscontra la presenza di cascine storiche.
Il Parco può garantire una continuità del sistema ecologico nord-sud nell'est Milano, dal Parco delle Cascine fino al canale Villoresi, attraverso il
Martesana. Sono obiettivi del Parco: la funzione sportiva e ricreativa sostenibile, la tutela e la riqualificazione paesaggistica, la conservazione dei
beni storici legati alla tradizione rurale, la tutela del patrimonio agrario, basato principalmente sull’orticoltura, l’incremento delle connessioni ecologiUn’immagine del Parco Est delle Cave
che, il recupero naturalistico e forestale.

Il Parco Est delle Cave
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IN COMUNE - SALUTE

Si moltiplicano le iniziative
dedicate alla prevenzione
Dopo il successo del gruppo
di cammino “I Marte-sani”,
avviato già da qualche
tempo, l’Assessorato ai Servizi Sociali, in collaborazione
con La Filanda, ha deciso di
continuare a puntare sulla
prevenzione. Dallo scorso
ottobre, infatti, è partita l’iniziativa “La prevenzione
corre sul filo” che ha messo
in calendario incontri su alL’Assessore Silvia Ghezzi
lergie, vaccinazioni, allattamento,
svezzamento,
malattie neurodegenerative, diabete, obesità, ipertensione,
dipendenza dall’eccesso di cibo e patologie mammarie. Alcuni di questi si sono già svolti (allergie, allattamento e ma-

Trovarsi faccia a faccia con un medico a
cui poter fare domande dirette è
certamente più efficace.
lattie neurodegenerative) mentre gli altri sono in
programma tra gennaio e febbraio. “L’obiettivo – ha spiegato l’Assessore alle Politiche Sociali Silvia Ghezzi – è
quello di affrontare temi afferenti la salute che ci riguardano
da vicino con la possibilità di interloquire direttamente con
un esperto. Ormai questi argomenti vengono trattati sempre di più su TV e riviste, ma trovarsi faccia a faccia con un
medico a cui poter fare domande dirette è certamente più

efficace. Parlare di salute e prevenzione – ha proseguito non è mai abbastanza e credo che sia utile a tutti noi, come
cittadini consapevoli, informarsi ed essere preparati sui rischi che corre la nostra salute e su quali sono i modi per
avere uno stile di vita sano e meno soggetto alle malattie”.
I prossimi incontri, tutti in programma presso La Filanda, si
svolgeranno il 20 gennaio (Sindrome metabolica, diabete,
obesità e ipertensione: come fare una corretta prevenzione
e mantenersi in forma), il 3 (La dipendenza dall'eccesso di
cibo - il racconto di una vita dal buio profondo fino all'uscita
dal tunnel) ed il 17 febbraio (La prevenzione e la cura delle
patologie mammarie). In ognuno degli incontri, a seconda
del tema trattato, ci sarà come relatore un medico del Centro Diagnostico Italiano ad eccezione dell’appuntamento
del 3 febbraio quando sarà presente Maria Vaghi, l’autrice
del libro “Ho fatto la dieta”, edito da Mandragora.
Intanto per il 2015, sempre in tema di prevenzione, l’ASL
ha deciso di rilanciare i gruppi di cammino su tutto il territorio della Martesana con il supporto dei medici di base
anche dopo l’ottimo riscontro ottenuto a Cernusco con “I
Marte-sani”. Il gruppo cernuschese, infatti, è nato per dare
una risposta al bisogno di recupero motorio (il “cammino”
appunto) di tutti i cittadini.
Durante le camminate il gruppo è condotto da persone più
esperte (gli accompagnatori) che definiscono i tragitti, le
distanze da percorrere e monitorano lo stato dei camminatori. Al momento le camminate si svolgono tutti i sabati
mattina. Infine lo stretto collegamento con le strutture sanitarie del territorio, ASL, medici di base e Comune fa in
modo che saltuariamente durante l’anno vengano organizzati incontri che spiegano i benefici di tale attività.

Disabilità, “Nessuno Escluso”: adesso si punterà sugli adolescenti
Il progetto “Nessuno Escluso”, nato ad Ottobre 2013 su proposta di ANFFAS (e con la collaborazione di Enjoy
Care e Caritas - Farsi Prossimo) insieme alle famiglie di persone disabili per dare risposta ai loro bisogni, vira sugli
adolescenti. Dalla ricognizione effettuata nel primo anno di attività è infatti emersa una minor offerta di servizi relativi alla fascia di età adolescenziale. Così nei prossimi mesi saranno messi a punto delle iniziative in grado di colmare questo gap. La prima fase del progetto si è infatti conclusa con “Amici per la
pelle”, l’open camp che si è svolto in settembre presso l’Enjoy Sport di via Buonarroti: una settimana in cui i trenta ragazzi partecipanti, ricadenti nella fascia compresa
tra i cinque e i dodici anni (una decina con disabilità e altri venti normodotati), hanno
vissuto con la consapevolezza di intraprendere un’esperienza speciale di amicizia
con i loro coetanei. Sulla disabilità proseguono, invece, gli appuntamenti in Filanda
con i laboratori “Il mio tempo libero in Filanda”. Dallo scorso ottobre, accanto a quelli
tradizioni di arte-terapia, teatro e animazioni assistita con animali, si sono aggiunti
quelli denominati "Musica insieme", “Danza: gioco e movimento", “Laboratorio Crea- La copertina del calendario
realizzato dai ragazzi del
tivo Sensoriale” e “Arte: spazio e creatività”.
progetto Nessuno Escluso
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IN COMUNE - SOCIALE

“Liberi dal gioco d’azzardo”
Il Comune di Cernusco ha aderito alla campagna di sensibilizzazione di “Mettiamoci in gioco”
“Liberi dal gioco d’azzardo. Con l’azzardo ti giochi la vita”:
questo lo slogan della campagna di comunicazione presentata a fine novembre cui ha aderito anche il Comune di
Cernusco sul Naviglio.
L’iniziativa si propone di sensibilizzare l’opinione pubblica
sui i messaggi illusori di “vincite facili” diffusi dall’industria
dell’azzardo. Il messaggio della campana è dunque molto
chiaro: “attenzione, non fatevi abbindolare dalla pubblicità
dei giochi d’azzardo. Non avete ‘quasi vinto’ e non ‘vincerete

facile’. Anzi, è vero piuttosto che più giochi più perdi, è matematico”.
“Purtroppo – ha spiegato l’Assessore ai Servizi Sociali e Famiglia Silvia Ghezzi - il gioco d’azzardo è un problema sociale molto grave che spesso viene ignorato ed è inoltre
pervasivo perché riguarda tutte le fasce di età e tutte le
classi sociali”. Spesso il gioco d’azzardo può anche dar
luogo ad abuso e dipendenza con conseguenze molto negative per se stessi, per le persone che gli sono accanto e
per la società. “Le conseguenze sulla società – ha sottolineato l’Assessore - sono pesanti. Ecco perché il gioco d’azzardo dovrebbe essere trattato e affrontato come le altre
dipendenze da alcol e da droghe. I cittadini iniziano a giocare con leggerezza pensando di avere in mano uno strumento che permetta loro di scommettere sulla propria
fortuna e sul proprio futuro, lo fanno spesso senza avere
coscienza delle possibili conseguenze, e senza in alcun
modo informare i loro familiari. La facilità con cui si passa da
forma di intrattenimento a vera e propria dipendenza – ha
proseguito - è purtroppo altissima e il compito di porre rimedio ai problemi che si generano sta in capo ai comuni e
alle ASL, in quanto Enti più vicini ai cittadini. Come Servizi
Sociali abbiamo ben presente questa problematica e già
con ASL stiamo operando per di mettere in atto misure ed
azioni volte alla prevenzione e alla presa in carico di situazioni compromesse. L’adesione alla compagna nazionale

‘Liberi dal gioco d’azzardo’ – ha concluso
l’Assessore Ghezzi è
un modo per rendere
ancora più efficaci queste misure: informare,
rendere i cittadini consapevoli del danno che
il gioco d’azzardo provoca, ha l’intento di far
emergere il problema e
di spingere le persone
che ne sono vittime e i
loro familiari a chiedere
aiuto ai servizi prima
che il danno sia irreversibile”.
Purtroppo l’Italia è tra i primi Paesi al mondo per il consumo
di giochi: si è passati dai 24,8 miliardi di euro di fatturato del
2004 agli altre 88,5 miliardi del 2012 con un leggero calo
(84,7 miliardi) registrato nel 2013 probabilmente a causa
del perdurare della crisi economica. Oltre la metà del fatturato arriva da slot machine e video lottery mentre è in crescita il gioco on line. Nel 2013 lo Stato ha incassato dai
giochi d’azzardo 8,1 miliari: una cifra non indifferente ma,
in ogni caso, molto più bassa delle conseguenze sociali e
sanitarie che comportano un notevole dispendio di risorse
economiche. Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)
stima che il 42% delle persone residenti in Italia e di età
compresa tra 15 e 64 anni abbiano giocato d’azzardo almeno una volta in un anno e che circa 250-300mila persone
siano giocatori patologici.

L'ufficio anagrafe chiederà il
consenso o diniego
alla donazione di organi
A breve i maggiorenni che si presenteranno all'Ufficio Anagrafe per rinnovare o fare la carta
d'identità, potranno specificare se consentono o
meno alla donazione di organi. Saranno infatti invitati dall'operatore dell'ufficio a manifestare il
proprio consenso o diniego alla donazione sottoscrivendo un apposito modulo. L'informazione
non sarà riportata nella carta d'identità ma soltanto trasferita al Sistema Informativo Trapianti
che viene costantemente consultato in caso di
bisogno.
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IN COMUNE - LAVORO

Un protocollo d’intesa per
il rilancio dell’economia locale
Cernusco è l’Ente capofila tra 10 Amministrazioni della Martesana per la promozione
e la progettazione dello sviluppo economico, dell’innovazione e dell’occupazione

L’Assessore Rita Zecchini

Sostenere la costruzione e lo sviluppo di un coerente sistema
di politiche e di azioni integrate per ideare, progettare e realizzare iniziative di promozione e di valorizzazione del sistema
economico, sociale e culturale del Coordinamento dei Comuni
della Provincia nord est di Milano attraverso interventi tesi al
miglioramento dello sviluppo economico e dell’occupazione
con l’applicazione di policy innovative per i cittadini, gli enti no

Zecchini: il Protocollo ha l’obiettivo
di dare un contributo per rilanciare
l’economia della Martesana
profit, gli enti e le istituzioni pubbliche, il sistema delle imprese
e delle parti sociali. Questo l’obiettivo del Protocollo d’intesa
che il Comune di Cernusco sul Naviglio (Ente capofila) ha sottoscritto nei mesi scorsi con i Comuni di Bussero, Carugate,
Cassano d’Adda, Cassina de’ Pecchi, Cologno Monzese, Gor-

Il 21 dicembre c'è "Christmas in jazz"
Uno spettacolo allegro, coinvolgente ed emozionante, capace di
risvegliare il vero spirito del Natale.
Questo è "Christmas in jazz", il
concerto che si terrà il 21 dicembre
alle 16 presso la Casa delle Arti in
cui saranno eseguite le canzoni
natalizie interpretate dai più grandi
cantanti della storia del jazz come Frank Sinatra, Louis
Armstrong, Ella Fitzgerald e Fred Astaire. Sul palco la
cantante jazz Martha J. che, tra una canzone e l’altra, racconterà storie e notizie relative ai brani, agli autori e agli
interpreti, al periodo storico e al contesto in cui sono nati.
Con lei sul palco anche F. Chebat (tastiere), S. Massazza
(contrabbasso), S. Bertoli (batteria) e M. Gotti (sax).
città di

CERNUSCO
SUL NAVIGLIO
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gonzola, Inzago e Vimodrone dopo il voto favorevole dello
scorso mercoledì in Consiglio Comunale. Con l’avvio del Protocollo, che fa seguito al “Tavolo permanente di coordinamento
sullo sviluppo delle politiche attive del lavoro” avviato nel 2009,
sarà costituito un “Tavolo di coordinamento tecnico-operativo”
che avrà, tra gli altri, il compito di promuovere attività di analisi
della vocazione economico sociale del territorio per identificare
le linee guida per un piano strategico. “L’approvazione del Protocollo d’intesa tra amministrazioni comunali – ha dichiarato
l’Assessore Rita Zecchini, con delega al lavoro - è un importante punto d’arrivo che ha come obiettivo quello di dare un
contributo affinché la Martesana possa essere rilanciata sul
piano dello sviluppo economico e produttivo. E’ una sorta di laboratorio che è in grado di salvaguardare le attività presenti e
sostenere il rilancio economico del territorio con nuove attività
attraverso la realizzazione di progetti fattibili mediante bandi
regionali, nazionali ed europei. Si tratta – ha concluso l’Assessore – di una scelta politica, strategica ed ambiziosa che vuole
indicare un indirizzo e una strada per un vero rilancio dei nostri
territori”. Sull’importanza del Protocollo si è espresso anche
l’Assessore Ermanno Zacchetti: “Diverse prospettive di azione
contenute in questo protocollo – ha sottolineato l’Assessore
alle attività produttive e ai new media - sono idee e progetti su
cui già stavamo lavorando a Cernusco: penso ad esempio alla
volontà di sviluppare qualità e spirito imprenditoriali per avviare
un'azienda e contribuire all'auto-impiego; oppure al tema dell’innovazione e alla sua applicazione in chiave produttiva e
commerciale. Porteremo al tavolo di coordinamento questa nostra esperienza, cercando di ottimizzarla con le maggiori sinergie e potenzialità che un’azione di sistema può garantire”.

Il “Natale in città” è realizzato
anche grazie alla collaborazione di
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IN COMUNE - CULTURA

La Biblioteca, una risorsa per la città
e un servizio d’eccellenza
L’ultimo progetto si chiama BiblioFly e punta ad ampliare i propri servizi
La Biblioteca Civica di Cernusco sul Naviglio si apre a tutti
coloro che vogliono offrire il loro tempo libero e mettere in
gioco le proprie passioni e competenze con il progetto “BiblioFly: pronti per il volo?”. L’obiettivo della Biblioteca è quello
di ampliare i propri servizi e il proprio ruolo di luogo di aggregazione culturale della città.
“Invito chi può farlo a prendere parte a questo progetto”, ha
dichiarato l’Assessore alle Culture ed all’Educazione Rita
Zecchini. “La nostra città ha una lunga tradizione di volontariato e mettere a disposizione un po’ di tempo per le attività
culturali della Biblioteca è un altro bel modo per far crescere
l’intera comunità”. L’iniziativa, in collaborazione con l’associazione ‘Banca del tempo’, è divisa in cinque ambiti di interesse: Library care (affiancamento nella gestione della
biblioteca per il riordino del materiale negli scaffali, la preparazione fisica dei documenti e lavoro di minuta legatoria), Technology care (corsi per l’uso del catalogo on line e sul

prestito ebook, corsi individuali di alfabetizzazione informatica, e di uso dei social network), Communication care (promozione e comunicazione dei servizi della biblioteca
all'utenza, visite guidate, distribuzione questionari di customer satisfaction, trasmissioni radio, affiancamento nella redazione di newsletter, volantini, blog e piattaforme social
network, traduzioni di documenti), Reading care (letture pubbliche e individuali, Gruppi di Lettura, anche all’interno di progetti culturali come ‘Nati per Leggere’, ‘Libro parlato Lions’ o
altri), Citizen care (collaborazione nella realizzazione di progetti volti a favorire l’integrazione sociale e culturale dei cittadini stranieri, di persone anziane, adulti e minori portatori di
disabilità sensoriali). Per far parte dell’operazione “Bibliofly” è
possibile contattare l’associazione “Banca del Tempo” tutti i
martedì dalle 16.30 alle 18 nei locali della Biblioteca oppure
chiamare il numero 02.9278305 o scrivere a direzione.biblioteca@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it.

Le altre opportunità che offre la Biblioteca
Biblioteca per la scuola. La biblioteca, con la sala
“MagoLib(e)ro”, è stata parte integrante dell’offerta dell’Amministrazione Comunale per il diritto allo studio,
realizzando incontri e attività per tutti i cicli della scuola
dell’obbligo.
Proposte culturali. Quest’anno è partito il ciclo “Di rigore l’abito giallo. Incontri letterari col brivido” con la
presenza di scrittori come Fulvio Ervas, Paolo Roversi,
Alessandro Robecchi, Bruno Arpaia che hanno visto
partecipare moltissime persone. Sono anche partiti tre
corsi di scrittura creativa. La Biblioteca è stata anche
scelta come sede di un incontro della kermesse milanese “Book City” che ha visto la presenza di uno degli
scrittori con maggior vendite del momento, ossia Andrea Vitali”. Con l’ASL Milano2 si è lavorato per la promozione del progetto nazionale “Nati per Leggere”,
rivolto alle famiglie con un bimbo appena nato o molto
piccolo, per affermare il ruolo educativo e relazionale
della lettura in comune, fin da piccoli. La biblioteca ha
aperto uno spazio il martedì mattina per accogliere,
sensibilizzare e consigliare adulti e bimbi.
Con l’Associazione Libro Parlato Lions, invece, la Biblioteca si è impegnata a garantire il diritto alla lettura
anche alle persone ipovedenti o con difficoltà di lettura
come ad esempio le persone dislessiche. In Biblioteca
è stato aperto uno sportello ad hoc cui possono rivolgersi gli utenti per richiedere la versione audio, in formato mp3, del libro che desiderano scaricare, scelto da
un catalogo che comprende romanzi, poesie e favole.

Concorso letterario
Il liceo classico "Itsos Marie Curie" ha bandito un concorso letterario, riservato agli studenti di terza media,
per la creazione di un racconto giallo attraverso scrittura, video, Graphic Novel e Fotografia Digitale.
I racconti dovranno pervenire entro il 10 febbraio 2015
e potranno essere inviati per via telematica alla mail
MITD400008@istruzione.it o per posta a Liceo Classico
Classico ITSOS MARIE CURIE - via Masaccio 4 20063 Cernusco s/N.
Per informazioni www.tes.mi.it
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La Banca di Credito Cooperativo di Cernusco sul Naviglio c’è e
continua a svilupparsi.
Lo dicono i numeri che andranno a formare il bilancio del 2014.
Il rapporto fiduciario con la comunità cernuschese si conferma
sempre più saldo ed i conti della Banca beneficiano di questa situazione.
Infatti, nonostante le difficoltà oggettive di una crisi che non offre
tregua, è ipotizzabile che la banca chiuda anche quest’anno con
un esercizio redditivamente positivo, presentando un bilancio caratterizzato da parametri di stabilità concreti quali, ad esempio, livelli di copertura di rischio del credito superiori alle medie di
settore.
La Banca, consapevole della sua limitata patrimonializzazione,
ha lavorato molto per rafforzare questo punto debole, presentando già oggi una situazione in linea con quanto previsto dalle
nuove rigorose regole in materia (Basilea3).
L’ottenimento di un risultato positivo a livello di reddito consentirà
anche di continuare a sostenere il ben-essere della comunità per
cui opera.
Obiettivo questo che la Banca persegue supportando, attraverso
numerosi contributi economici, le tante associazioni onlus locali
che in ambito sociale, sportivo o culturale aiutano a migliorare la
qualità di vita di Cernusco.

c’è

Rispetto alle prospettive future, la caparbietà e la
combattività tipiche della
comunità cernuschese, caratteristiche che nel passato hanno consentito di
superare tanti ostacoli, sono un buon viatico per credere in un futuro sostenibile. Sempre in questa ottica un ulteriore elemento
portante è costituito dal coinvolgimento dei giovani ed anche in
questo senso i segnali che si riscontrano sono incoraggianti.
Oggi, nel consiglio di amministrazione che guida la banca siedono
due amministratori la somma delle cui età raggiunge a malapena
i 60 anni, ed una nostra socia, l’ing. Isabella Gentile, è stata recentemente eletta a livello nazionale tra i tre portavoce che rappresentano l’espressione dei Giovani Soci del Credito
Cooperativo Italiano verso il massimo organismo politico del nostro sistema (Federcasse).
Tutti segnali che confermano la forte vivacità del sentimento cooperativo della comunità cernuschese.
Ora, per continuare, è necessario prosegua l’impegno e la passione da parte di tutti che è alla base del nostro essere una cooperativa di credito a favore di Cernusco e della sua gente.

COSTRUIAMO
INSIEME
IL VOSTRO
FUTURO

"Annuncio Pubblicitario"

SPAZIO A PAGAMENTO

La Banca di
Credito Cooperativo
di Cernusco sul Naviglio

Mutuo
giovani soci
bonus

il mutuo ipotecario
per l'acquisto della prima casa
pensato per te, che vuoi
realizzare con serenità
i tuoi sogni

tasso variabile
%
eur3m +

2,00

e in più:
rimborso della prima rata
per un valore massimo di 250 €
rimborso del premio*
del primo anno di
assicurazione sull'immobile
*per una delle polizze collocate dalla banca

• Riservato ai giovani soci che non abbiano superato i 35 anni di età

• Offerta valida per i mutui stipulati entro il 31/03/2015

ESSERE
SOCIO
HA I SUOI
PRIVILEGI

• TAEG: 2,505% rilevazione media trimestrale Euribor 1° trimestre 2014 (0,30%), calcolato alla
data del 25.06.2014 con riferimento ad un esempio di mutuo di € 100.000,00, durata 10 anni
e rata mensile.

• Il presente documento costituisce messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Per le
condizioni contrattuali del finanziamento illustrato e per quanto non espressamente indicato
si rimanda ai "Fogli Informativi", che sono a disposizione della clientela sia su supporto cartaceo, presso tutte le Dipendenze della Banca, sia sul sito internet www.credicoop.it. L'accettazione della richiesta di finanziamento, in presenza dei requisiti necessari per accedervi,
è subordinata alla valutazione del merito creditizio da parte della Banca.
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IN COMUNE - SPORT/AMBIENTE

Borsa delle sport: il Comune
aumenta il contributo per l’attività
sportiva
In quattro anni si è passati da 2.000 a 6.500 euro
Villa Greppi non molla la presa e, per il quarto anno consecutivo, conferma e aumenta le risorse per la “Borsa dello sport”, il
bando con cui i genitori di bambini e ragazzi possono richie-

L’Assessore Ermanno Zacchetti

dere un contributo per sostenere le spese per l’attività sportiva
dei propri figli. “Sono molto contento che anche quest’anno la
Borsa dello Sport - ha dichiarato l’Assessore allo Sport Ermanno Zacchetti - possa contribuire a rendere un po’ più concreta l’idea di uno sport per tutti. Al fianco del sostegno all’attività
delle Associazioni Sportive Cernuschesi, con la concessione a
costi contenuti delle strutture comunali, questa iniziativa offre

un aiuto diretto agli atleti affinché il diritto alla pratica sportiva
da parte di ciascuno non sia solo un principio astratto”.
Potranno partecipare al bando i genitori i cui figli abbiano, entro
il 31 dicembre 2014, un’età compresa tra i 6 ed i 17 anni, che il
nucleo familiare sia residente in città e che possegga un valore
ISEE uguale o inferiore a 16.000 euro. Il contributo massimo
erogato sarà di 200 euro a ragazzo e 500 euro a famiglia o, in
ogni caso, pari al 40% del costo sostenuto dalle famiglie per
l’iscrizione ai corsi per attività motorie che si svolgeranno nell'anno scolastico/sportivo 2014-2015.
I contributi saranno assegnati, fino ad esaurimento delle risorse

Zacchetti: questa iniziativa offre
un aiuto diretto agli atleti affinché il diritto
alla pratica sportiva
non sia solo un principio astratto
disponibili, in base ad una graduatoria in cui sarà data priorità
a: valore ISEE più basso, numero di figli, nuclei con un solo genitore o con genitore cassintegrato o disoccupato. Il bando sarà
pubblicato il 4 novembre su www.comune.cernuscosulnaviglio.mi.it mentre l’ultimo giorno utile per presentare la domanda
sarà il 2 dicembre. Quest’anno il budget a disposizione è di
6.5000 contro i 6.000 di un anno fa, i 4.000 di tre anni fa ed i
2.000 della prima edizione

Rifiuti: on line i giorni in cui si svuotano i cestini
e si puliscono le strade della città
Per rilanciare e rinsaldare il patto di attenzione e cura della città con i cittadini, il Comune di Cernusco e Cernusco Verde hanno
pubblicato da qualche giorno sui propri siti internet (http://www.comune.cernuscosulnaviglio.mi.it/comune/societa-partecipate/cernusco-verde/ e http://www.cernuscoverde.it/DATA/import/Calendario-spazzamento-e-svuotamento-cestini.pdf ) il file
con il dettaglio dei giorni in cui si svolgono i servizi di svuotamento cestini e pulizia meccanizzata in oltre 300 luoghi tra vie,
piazze e aree della città. “Negli ultimi tempi – ha dichiarato l’Assessore all’Ambiente Ermanno Zacchetti - sono purtroppo aumentati gli atti di abbandono di rifiuti impropri nei cestini pubblici, con la conseguenza di rendere visivamente meno ordinato
il contesto urbano, di non contribuire alla differenziazione dei rifiuti e di aumentare il costo della raccolta. Per questo pensiamo che solo una sinergia tra comune, gestore del servizio e cittadini possa fare la differenza, in un rapporto di reciproca
fiducia e impegno”. Questa iniziativa sarà accompagnata da altre due azioni: una variazione del Regolamento di Igiene Urbana che stanno predisponendo gli uffici comunali e che porterà un inasprimento delle multe per chi sarà colto ad abbandonare rifiuti impropri sul territorio e in prossimità dei cestini; un maggior controllo attraverso agenti della Polizia Locale in
borghese. Tutte queste azioni di coinvolgimento e responsabilizzazione intorno al tema della cura della città attraverso azioni
concrete fanno parte del progetto “Cernusco2032: la città dell’innovazione”, che riunisce le iniziative dell’Amministrazione
Comunale in tema di ambiente, attività produttive e nuove tecnologie. Rappresentano i passi di un percorso verso il nuovo
sistema premiante di raccolta differenziata, la cui introduzione è prevista a Cernusco nel corso del 2016.
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LA NOSTRA

Entrano nel vivo
le iniziative natalizie organizzate
dalle tante associazioni della città
Ad animare il Natale 2014 con i suoni ed i colori caratteristici del periodo natalizio ci saranno loro: le numerose associazioni cittadine.
Concerti, laboratori, presepi, mostre e tanta musica saranno gli ingredienti giusti con cui ottenere divertimento, stare in compagnia e
vivere un sereno Natale.
La musica sarà protagonista venerdì 19 dicembre alle 21 presso la
Parrocchia San Giuseppe Lavoratore con “Hodie Christus Natus Est”,
il concerto eseguito con le note della Banda de Cernüsc e le voci del
Coro Città di Cernusco.
Il giorno seguente, il 20 dicembre, saranno invece ben cinque gli appuntamenti in programma. Alle 10 presso l’Enjoy Center di via Buonarroti si terranno i laboratori per bambini dai 5 ai 12 anni denominati
“Enjoy Chistmas Lab” (ingresso a pagamento) curati da ASD Enjoy
Sport ed alle 14 per le vie e le piazze del centro si svolgerà il Presepe Vivente ad opera dell’Istituto “L’Aurora”, mentre poco
più tardi, alle 16, presso la sala MagoLibero in Biblioteca si terrà lo
spettacolo per bambini “Cercasi Babbo Natale” con la compagnia
L’interno della Casa delle Arti
Spunkerteatro. Gli ultimi due appuntamenti in programma per il 20
dicembre, invece, proseguiranno anche domenica 21: la mostra
missionaria africana presso la sede dell’associazione “C.L. Volontari
Africa 80 chiama” (Via Videmari ang. Via Don Gnocchi) dalle 9.30
alle 19 (che sarà visitabile anche il 23 e 24 dicembre) e l’Enjoy Christmas Challenge che si svolgerà presso l’Enjoy Center a partire
dalle 14.30 e che prevede incontri di beach volley e calcio a 5. Sempre il 21 si terrà anche l’appuntamento con gli “Amici Croce Bianca”
(si replica il 28 dicembre, l’11 ed il 18 gennaio) presso i sagrati delle
Parrocchie S. Maria Assunta, S. Giuseppe Lavoratore e Madonna
del Divin Pianto dalle 8.30 alle 12.30. Per tutta la giornata (ore 9-19),
Un’immagine del Presepe Vivente degli anni scorsi
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invece, in piazza Unità d’Italia, piazza Giuliani e piazza Gavazzi spazio a “La magia del Natale”, i mercatini degli hobbisti e del riciclo organizzati dalla Pro Loco Città di Cernusco sul Naviglio in collaborazione con il Gruppo mamme Scuola
Elementare Via Manzoni, Protezione Civile, Nazca Mondo Alegre e Comitato Beni Comuni.
E ancora: dalle 9.30 alle 13 la sfilata “Babbo Natale in auto d’epoca” a cura del Martesana
Mutur Classic e dalle 10 alle 12.30, organizzati da ASD Enjoy Sport, i laboratori creativi ed il
tour alla Valle incantata Enjoy School per bambini dai 30 mesi ai 6 anni (in programma anche
il 13 gennaio) mentre alle 16 la Piva Natalizia con la Banda de Cernüsc (che sarà replicata
anche il 24 dicembre).
Il 22 e 23 dicembre (ma anche il 29 e 30 dicembre ed il 2 e 5 gennaio), sempre a cura di ASD
Enjoy Sport, sarà la volta, dalle 8 alle 17, del Christmas Camp (a pagamento.) Il giorno di Natale, il 25 dicembre, invece, presso la sede dell’associazione Amici del Tempo Libero il “Pranzo
di Natale per persone sole, poveri e indigenti” che sarà curato, come ogni anno, dall’associazione che lo ospita. Il 7 gennaio tutti in palestra con la “Prova gratuita corsi di pattinaggio in
linea per adulti” a cura dell’ASD RolUn’immagine tratta
ler Street Sport (palestra della scuola
dallo spettacolo
media di piazza Unità d’Italia, ore 21).
“Cercasi babbo Natale”
La prova sarà ripetuta anche il 10
gennaio alle 14.30 per il “pattinaggio
a rotelle junior 5-12 anni”. L’11 gennaio torna la “Valle incanta
Enjoy School”, presso l’Enjoy Center, con l’attività acquatica sempre riservata dai bambini da 30 mesi a 6 anni. Il 13 gennaio, sempre presso l’Enjoy Center, alle 10 è in programma “Rotolando in
psicomotricità”.
Gli appuntamenti proseguiranno anche il 15 gennaio in Biblioteca alle 9.30 con “Compagne di parola” e gli esempi di scrittura
iraniana femminile: Azar Nafisi, Nahal Tajadod, Parinoush Saniee a cura della “Libera Università delle Donne”. Nella mattina
di sabato 17 gennaio “Scuola aperta” all’Istituto Comprensivo di
piazza Unità d’Italia con laboratori condotti dagli alunni della secondaria rivolti alle classi quinte della scuola primaria e ai genitori. In serata, invece, alla Casa delle Arti spazio a “Direction
Home”, il viaggio nell’Italia di Adriano Olivetti organizzato dal
gruppo “Le voci del tempo” in collaborazione con Y-Tech srl: previsto l’ingresso gratuito con la card
VA L O R E i n C O MUNE. 17 e 18
gennaio “oper Day”
anche a “La Valle
incantata
Enjoy
School”
presso
l’Enjoy Center di via
Buonarroti.
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LA BACHECA

di CERNUSCO sul NAVIGLIO
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IN CITTÀ GLI AFFITTI A CANONE CONCORDATO
Grazie ad un accordo siglato tra il Comune, i sindacati di inquilini
(Sunia e Sicet) e di proprietari di immobili (Confappi e Uppi) anche
a Cernusco è possibile aﬃttare un’abitazione il cui canone sarà stabilito tra un valore minimo ed uno massimo. L’accordo prevede, infatti, la suddivisione del territorio comunale in quattro zone urbane
omogenee cui corrispondono dei valori minimi e massimi:
ZONA 1 - CENTRO
Valore minimo annuale di locazione Euro/mq.: 73,00
Valore massimo annuale di locazione Euro/mq.: 99,00
Zona 2 - SEMI CENTRALE
Valore minimo annuale di locazione Euro/mq.: 67,00
Valore massimo annuale di locazione Euro/mq.: 88,00
Zona 3 - PERIFERIA
Valore minimo annuale di locazione Euro/mq.: 62,00
Valore massimo annuale di locazione Euro/mq.: 79,00
ZONA 4 – SUB-PERIFERICA
Valore minimo annuale di locazione Euro/mq.: 57,00
Valore massimo annuale di locazione Euro/mq.: 68,00
Info: UPPI 02.2047734, Sunia 02.5421271, Confappi 02.33105242,
Sicet 02.20525506
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diretto con i gruppi consiliari

C’e’ modo e modo di fare politica!
Accanto a numerosi esempi negativi di politici corrotti, anche vicino a noi,
ci sono molti esempi positivi, da cui trarre ispirazione e per cui avere riconoscenza

Fabio Galesi è un giovane consigliere di Zona 8 a Milano da sempre impegnato
per la legalità e contro il vandalismo nelle case popolari di via Pascarella, tra le
zone più difficili della città, Quarto Oggiaro.
Fabio, sconosciuto ai piu’, è da tempo nel mirino di una famiglia del quartiere,
ricevendo minacce di morte per se e per la propria famiglia.
Nonostante le minacce Fabio continua nella sua opera, convinto:“Sono in commissariato a presentare denuncia per tutelare i miei familiari, ma soprattutto
mia nonna che è la vicina di casa di questa famiglia malavitosa. Quello che è
successo stamattina è l’ennesimo atto intimidatorio nei miei confronti, ma soprattutto nei confronti della mia famiglia. Sia ben chiaro che anche con il coltello alla gola continuerò a lottare affinché questa famiglia sparisca dal
quartiere, perché non è solo un problema del sottoscritto, ma un problema
della collettività. Molti anziani colpiti da insulti e ingiurie, aggressioni e violenze da parte dei figli e i loro familiari. Ora basta veramente, si è raggiunto il
limite di sopportazione e bisogna reagire”.
E’ necessario che la maggioranza perbene del paese cominci a prendere coscienza che la minoranza criminale può essere sconfitta; è pero’ necessario che
le persone perbene non si voltino dall’altra parte e non lascino fare a chi non
è onesto.
Non conosco personalmente Fabio Galesi ma in questi anni ho conosciuto
molte persone impegnate onestamente in politica: ve ne sono molte, sono la
maggioranza, spesso silenziosa e poco evidente che consente al nostro Paese
di andare avanti, di “tenere” anche nei momenti di difficoltà.
Stride il parallelo fra l’essere politico impegnato con testa e cuore, come Fabio
e altri come lui nel mirino della criminalità, e l’essere politico attento all’apparenza o ai riflettori, intento a ingrassarsi con laute prebende, favori e mazzette.
Io sto con Fabio Galesi, con il suo modo di fare politica, con passione e coraggio: quello di persone oneste che operano affinchè il rispetto delle regole sia
un valore di tutti, affinchè la nostra società sia migliore.
E a lui esprimo la mia solidarietà non solo in qualità di Presidente del Consiglio
ma anche in qualità di cittadino italiano, ringraziandolo per cio’ che fa.

Fabio Colombo
Presidente del Consiglio Comunale
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Luci ed ombre della nostra città
Beni comuni vandalizzati e buoni esempi di cittadinanza attiva
Lo scorso mese di settembre, durante le Giornate Europee del Patrimonio, l’Amministrazione Comunale ha
ufficialmente inaugurato l’InfoPoint del Naviglio, una struttura realizzata come punto di riferimento per la
promozione turistica della nostra città e messa a disposizione di due associazioni, la Pro Loco Città di Cernusco e InMartesana; un ulteriore buon esempio di collaborazione tra Ente pubblico ed associazioni del territorio, intesa a far conoscere e valorizzare il patrimonio paesaggistico, storico e artistico di Cernusco e della
Martesana. Meno di due mesi dopo, a metà novembre, questa bella esperienza ha subito l’oltraggio di un
atto vandalico: nottetempo un gruppo di persone è entrato nella struttura, scardinando gli infissi, ha distrutto arredi e insozzato gli interni. Non si tratta purtroppo di un caso eccezionale, ma solo di quello più rilevante: sono sempre più numerosi, infatti, i comportamenti incivili, irrispettosi dei beni della comunità, che
toccano anche la nostra città; basti pensare a chi – per un malsano modo di intendere il divertimento e per assoluta mancanza di rispetto
per gli altri – imbratta muri, rovina panchine e giochi per bambini, svuota estintori, lascia il suo cane insozzare i marciapiedi.., comportamenti
che non solo “costano” in termini economici, ma soprattutto “costano” alla nostra città in crescita civile.
Eppure Cernusco è anche - e per fortuna - altro. È una città dove moltissime persone offrono il loro servizio gratuito alla comunità: sono i
volontari delle tante associazioni sociali e culturali, delle parrocchie, delle società sportive, e non solo.
Se sono stati dei ragazzi, per stupida voglia di lasciare una qualche traccia di sé, a vandalizzare l’InfoPoint, sono stati altri ragazzi, quelli del
Centro di Aggregazione Giovanile, i primi ad offrire il loro aiuto per rimettere in sesto la struttura. Un esempio di cittadinanza attiva che andrebbe ulteriormente promossa e incentivata, anche dall’Amministrazione Comunale.
Siamo infatti convinti che i comportamenti lesivi dei beni della collettività vadano sanzionati con fermezza, ma siamo altresì convinti che il
vero argine a questa deriva individualista, sprezzante delle regole di una civile convivenza, sia la promozione di tutte quelle forme di cittadinanza attiva che fanno di una città una vera comunità.
VIVERE Cerrnusco intende proporre all’Amministrazione Comunale un regolamento che, basandosi su esempi virtuosi di alcune città
italiane, promuova anche a Cernusco la cittadinanza attiva, riconoscendo e valorizzando quanto di positivo già c’è nella nostra città.

M.Angela Mariani
Capogruppo di Vivere Cernusco

Cernusco: solo isola felice o anche ponte per la
buona politica?
L’occasione di questo numero di fine 2014 ci sembra perfetta per parlare delle tante novità, più o meno conosciute dai nostri cittadini, che stanno attraversando l’assetto istituzionale e la gestione dei servizi nel
nostro territorio e che diventeranno concrete già dai primi mesi del prossimo anno. Sparite le Province, è
iniziato il percorso di costituzione della Città Metropolitana di Milano. Il 28 settembre, i Sindaci e i Consiglieri Comunali di tutta l’area metropolitana hanno eletto il primo Consiglio Metropolitano. Il nostro Sindaco Eugenio Comincini, ha ottenuto la fiducia di Giuliano Pisapia ed è stato nominato successivamente
quale Vice-Sindaco della Città Metropolitana. Con lui il PD raccoglie la sfida di avviare un percorso e scrivere uno Statuto che raccolga le sfide del nostro tempo, che definisca una migliore dimensione dei servizi,
che sappia andare oltre la vecchia Provincia con nuove funzioni svolte con maggiore forza, eﬃcacia e capacità di coordinamento territoriale.
Le novità possono essere portate avanti anche a livello locale: è il caso della prossima istituzione dell’Unione dei Comuni che grazie al
grande lavoro svolto dal nostro partito e dai nostri assessori vedrà la luce nei primi mesi del 2015. Un nuovo “contenitore” istituzionale condiviso – oltre che dalla nostra città - con i Comuni Bellinzago Lombardo, Bussero, Cambiago, Carugate, Cassina de’ Pecchi, Cernusco sul Naviglio, Gessate, Gorgonzola, Pessano con Bornago e che accoglierà da subito la gestione associata dei servizi sociali, ma che potrà poi essere
fonte di ulteriori sviluppi su quali funzioni potranno essere gestite collegialmente piuttosto che dai singoli enti locali (ad. Esempio Polizia
Locale, Istruzione, …).
A metà tra la locale Unione dei Comuni e la grande Città Metropolitana troviamo l’intera zona Adda-Martesana, da Trezzo a Cernusco passando per Melzo. Sarà una dimensione fondamentale per far sentire in futuro la voce dei nostri cittadini al Sindaco metropolitano e anche
in questo caso il nostro territorio ha deciso di giocare un ruolo da pioniere, proponendo un’associazione temporanea di Comuni con il compito di costruire un’agenda strategica comune dell’Adda-Martesana. La parola d’ordine è inter-comunalità: avere il coraggio e la capacità di
mettere insieme problemi, soluzioni, servizi. Il motore di tutti questi processi si chiama PD, il laboratorio per eccellenza è la zona dell’AddaMartesana e Cernusco è il ponte geografico e politico in cui tutto sembra collegarsi in modo armonico e coordinato. Vedremo forse tra dieci
anni tutti gli eﬀetti positivi di questa spinta riformista, ma è su questo orizzonte temporale che si distingue la buona politica dalle chiacchiere
e dalle dichiarazioni campanilistiche che sovente accompagnano il dibattito politico ed istituzionale. Nell’attesa di toccare con mano la
concretezza delle scelte politiche che abbiamo intrapreso, concediamoci il piacere di assaporare le prossime festività…. Accompagnandole con un caloroso augurio di Buon 2015.

Daniele Pozzi
Partito Democratico
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Violenza contro le Donne: una violenza che
riguarda tutti
La violenza contro le donne è una ferita aperta della società italiana, una piaga sociale che coinvolge e divora le relazioni umane e l’idea stessa di rispetto e convivenza, spesso molto più di quanto
immaginiamo, o in parte vogliamo immaginare o ci va di vedere. I dati del 2013 sono impressionanti:
179 donne uccise, in pratica una vittima ogni due giorni. Una percentuale altissima di questi delitti
si consuma nei contesti di prossimità: ambiente familiare, rapporti di vicinato, amicizia o lavoro. E
anche questo dato ci deve particolarmente stimolare un pensiero: in un contesto culturale dove il “diverso”è spesso stigmatizzato o guardato con sospetto e diffidenza, ci accorgiamo che il primo carnefice è il “simile”, uomo, e spesso conosciuto. Davanti anche a questi dati la tanto produttiva
“fabbrica della paura”, su cui tanta politica ha fatto le sue fortune, comincia a sgretolarsi, o quantomeno a svelare le prorpie ambiguità e falsità. Il 25 novembre si è celebrata la “Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne”, e come
in ogni celebrazione la politica, ed in particolare chi amministra una comunità, si misura con la proria capacità di rendere concreti
dei valori, costruire e sviluppare politiche tangibili, fattibili e di lunga prospettiva. In questi anni Sinistra per Cernusco, anche grazie all’impegno e alla passione del nostro assessore Rita Zecchini, ha considerato la questione una priorità, e sono state messe in
moto una serie di azioni e progetti interessanti e validi. Si è deciso di lavorare a più livelli, proponendo servizi, come lo sportello
donna, valido strumento di ascolto e condivisone, iniziative culturali, formative e informative, e soprattutto costruendo e sperimentando buone pratiche, come la “Rete territoriale cittadina per il contrasto alla violenza contro le donne” . La Rete è un accordo,
un protocollo d’intesa tra il Comune e altri soggetti (associazioni, sindacati, istituzioni scolastiche ...) che operano in città, accordo
che prevede una serie di azioni e modalità per rafforzare e coordinare il proprio lavoro su questo tema specifico. Primo frutto di questo nuovo strumento è stato il partecipato incontro che si è tenuto presso l’istituto superiore ITSOS Marie Curie di Cernusco, il 25
novembre 2014, con la partecipazione di oltre 800 studenti. Sappiamo tutti che il percorso è lungo, e che come ogni cambiamento deve partire da noi, coinvolgere l’educazione e la politica, e solo una miscela positiva di questi tre elementi è in
grado di produrre cambiamenti e risultati. Siamo convinti che il percorso e il momento siano quelli giusti.

Danilo Radaelli
Sinistra per Cernusco

Il rilancio di Forza Italia per una Cernusco
più bella
Maggiore Attenzione alla scuola e alla cultura come elementi di crescita e opportunità di lavoro per
i giovani e una migliore attenzione alla sicurezza dei cittadini.
Alcune Proposte, Idee e Critiche costruttive per il nostro territorio.
E’ questo l’impegno che intendiamo rilanciare: una presenza più attiva, concreta, attenta alle esigenze
dei cittadini. Il nostro impegno a sostegno delle scuole cernuschesi e l’aiuto alle realtà educative
che funzionano come il Sorre e l’Aurora Bachelet. Sosteniamo il commercio locale con iniziative adeguate in vista del Santo Natale, un momento fondamentale per commercianti e artigiani.
Lo spinoso problema del nostro Cimitero: davvero trascurato e abbandonato; un Degrado sotto gli
occhi dei cittadini. Perciò il Gruppo Forza Italia invita fortemente l’Amministrazione perché si attivi a dare il Giusto Decoro per i nostri cari defunti. Siamo disponibili a collaborare con questa Amministrazione per dare decoro e dignità a questo luogo Sacro, intimo
e simbolico.
Un percorso di impegno e responsabilità che il Gruppo Forza Italia intende fare per il Bene della Città

Gianluigi Frigerio e Giuliano Mossini
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Una forte condanna alla violenza politica
A parole tutti d’accordo, ma nei fatti…
Sabato 8 Novembre a Bologna, l’europarlamentare Matteo Salvini, il sindaco di Bondeno Alan Fabbri e la
consigliera comunale Lucia Borgonzoni, mentre si recavano a visitare un campo nomadi, sono stati oggetto
di un episodio di violenza da parte di alcuni militanti dei centri sociali bolognesi. Questi ultimi, come ampiamente dimostrato dalle immagini televisive, hanno brutalmente assaltato con calci, pugni, sassi e spranghe l’automobile su cui erano a bordo i tre esponenti leghisti, costringendoli a fuggire a gran velocità per
poter salvaguardare la propria incolumità fisica. A seguito di questo gravissimo episodio ho presentato
una mozione in consiglio comunale in cui chiedevo ai membri dell’assemblea, alla giunta e al sindaco di
esprimere una ferma condanna alla violenza come strumento di confronto politico e di esprimere solidarietà e vicinanza a Salvini, Fabbri e Borgonzoni per la tremenda vicenda che li ha visti protagonisti. Il risultato? A parole tutti concordi nel condannare ogni forma di violenza. Peccato però che quando è stato il
momento di concretizzare questa volontà in riferimento ad uno specifico fatto di cronaca sono arrivati i distinguo, proprio da quelle persone che sono solite indignarsi anche per una sola parola un po’ sopra le righe. Evidentemente esistono vittime di serie A e vittime di serie
B, e guarda caso quando sono gli esponenti della Lega Nord ad essere vittima di violenza la cosa viene derubricata come un fatto che non
è poi tanto grave. Francamente non sono d’accordo, credo che ogni episodio di violenza vada condannato. Approfitto quindi di questo spazio per esprimere una forte condanna in riferimento a ogni forma di violenza politica e per manifestare piena solidarietà e vicinanza a Salvini, Fabbri, Borgonzoni, al giornalista Enrico Barbetti e più in generale a tutte quelle persone vittime di episodi di violenza.

Cristian Mandelli
Capogruppo Lega Nord

Work... in progress
Il M5S di Cernusco s/n è impegnato in ESPANSIONE CAROSELLO. Le amministrazioni hanno dato parere favorevole (10 favorevoli, maggioranza PD, Vivere Cernusco e Sinistra per Cernusco, due contrari, M5S e Persona e Città, due astenuti, Pdl). La scelta è sbagliata per impatto negativo su economia, lavoro e ambiente. I
commercianti locali subirebbero una contrazione economica e occupazionale non bilanciata dalla promessa
(non garantita!) di posti di lavoro. Barattiamo parte del parco degli Aironi. L’unico abbozzo di studio sul traﬃco
stima una crescita di 760 nuove unità/ora. Non si VUOLE utilizzare l’unico strumento democratico, il referendum consultivo. SCUOLA. Grazie al Movimento 5 Stelle si può destinare 8X1000 per edilizia scolastica. Abbiamo chiesto di eﬀettuare una campagna informativa. Nel Piano di Diritto allo Studio sono state ridotte le
risorse del 13% nonostante l’aumento della popolazione scolastica. Il nostro progetto “raccatta la carta” che permette alla scuola un introito sicuro fu votato favorevolmente da questo consiglio comunale, ma non si trova
traccia in questo Piano Di diritto allo Studio. Il nuovo polo scolastico partirà con risorse per progettazione e impianto del cantiere …. e poi?
Apriamo un cantiere che non si potrà terminare? No perché, ad oggi, quei fondi non esistono. PUNTO NASCITA UBOLDO. La regione Lombardia ha deliberato la chiusura. Abbiamo presentato istanza alla Corte dei Conti per un eventuale danno erariale a carico dei cittadini per la cattiva
gestione delle risorse umane e strutturali dell’Azienda Ospedaliera: il reparto ha appena subito una ristrutturazione significativa.
TRIVELLAZIONI. Il M5S è impegnato sul tema Depositi di Stoccaggio GAS per estrazione di gas da argille mediante procedimento inquinante
e bandito in Francia e Germania. Argomento che coinvolge circa 500.000 cittadini, tenuti all'oscuro, che abitano in zone sismiche.

Il Gruppo Consiliare M5S Cernusco

Centro sportivo. Andiamo oltre l’ingresso.
I lavori di rifacimento dell’ingresso del Centro sportivo di via Buonarroti sono in pieno svolgimento
ma non devono far dimenticare all’Amministrazione che occorre andare oltre perché lo sport si misura anche sulla qualità del servizio erogato attraverso le strutture. Escluso l’ottimo Enjoy Center, il
resto del centro presenta parecchie criticità. Palazzetto dello sport. Occorre intervenire per attenuare il caldo d’estate dovuto al tetto in plexiglas e in qualche modo mitigare i gelidi corridoi, senza
dimenticare di sistemare le porte che si aprono nella direzione dei passanti. Ma il problema maggiore
è determinato dalla mancata separazione delle due palestre causa di continui disturbi e disagi. Persiste l’annoso problema dell’assenza di magazzini che un palazzetto di questa dimensione meriterebbe. Stadio Scirea. Certo la struttura è datata ma rimane un fiore all’occhiello della città. Mentre
continui sono gli allagamenti degli spogliatori durante gli acquazzoni restano molto critiche anche
le condizioni degli impianti. Tutto questo senza dimenticare che anche la pista di atletica segna il suo tempo. Passando al Comunale 1 occorre segnalare la mancanza di coperture esterne e l’avvallamento tra gli spogliatori che in caso di pioggia creano allagamenti mentre negli inverni una lastra di ghiaccio molto pericolosa per i piccoli atleti che raggiungono gli spogliatoi anch’essi
imperfetti.L’overdose di presenze sui campi di calcio richiederebbe la trasformazione di un campo in sintetico cosi da liberare nuove
disponibilità di orari , senza dimenticare che la mancanza della rete alta sul comunale 1 potrebbe creare parecchi problemi ai passanti. Se l’ingresso diventerà una vera e propria area pubblica fruibile dagli utenti e passanti, diventando così un oasi ciclo pedonale con l’esclusione delle autovetture a un Amministrazione che investe ben 1.100.000 mila per questo, non possiamo non
ricordare che lo sport non si ferma sulla porta di casa ma che deve trovare al suo interno strutture adeguate.
E gli sportivi lo sanno bene che non ci si ferma mai. Occorre crescere e migliorarsi continuamente.

Claudio Gargantini
Capogruppo lista civica Persona e Città
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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
Abito in viale Assunta ed ho notato che alcuni paletti grigi, i dissuasori di sosta, non sono ben illuminati tanto di diventare, in alcuni casi, anche
pericolosi. Potete fare qualcosa?
Fabio

Si, grazie. Abbiamo avvertito gli addetti alla manutenzione che interverranno al più presto
per rendere i dissuasori più visibili.

Purtroppo non è possibile invertire il percorso in quanto tutte le linee dei bus scolastiche sono concatenate
con quelle urbane perché i bus, una volta finite le corse per gli studenti, sono utilizzate come trasporto urbano.

Non era meglio fare a Luglio e Agosto tutti i lavori
di riqualificazione dell’ingresso del centro sportivo
anziché in autunno? Si sarebbero creati meno disagi.
Marco

E’ possibile modificare il percorso della navetta elementare che da via Manzoni porta
in via Buonarroti? Grazie
Luciana

In realtà l’inizio lavori era inizialmente stato previsto per il meglio di Luglio: si è poi ritardato di un mese in seguito ad una richiesta di accesso agli atti fatta da parte di un’impresa.
In ogni caso, vista la complessità dei lavori, l’intero intervento non avrebbe potuto essere
completato solo nei mesi estivi.

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

URBANISTICA E CATASTO

- aggiornato al 2 dicembre 2013 -
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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
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