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EDITORIALE
Villa Alari e il Polo Scolastico:
due progetti di cui essere orgogliosi
Questo numero del notiziario comunale entra nelle case dei cernuschesi con un
importante annuncio: il Comune, Regione Lombardia e la Soprintendenza
hanno sottoscritto un Accordo di Programma che consente di investire circa 2
milioni di euro per il restauro ed il recupero di villa Alari Visconti di Saliceto, gioiello architettonico e d'arte della
nostra città. Regione Lombardia mette a disposizione a fondo perduto metà della cifra complessiva. Entro la primavera potranno quindi partire i lavori per il rifacimento del tetto, il consolidamento statico, la riqualificazione
delle facciate e del giardino storico, il restauro della pala d'altare ed il recupero della cappella gentilizia. Si tratta di
un significativo passo avanti per la salvaguardia di questo importante bene della nostra città, che nel censimento
dei " Luoghi del Cuore" promosso dal FAI - Fondo per l'Ambiente Italiano nel 2014 si è aggiudicata 28.967 segnalazioni classificandosi al primo posto in Lombardia e al nono posto a livello nazionale, su 1.658.701 segnalazioni complessivamente pervenute relative a 20.027 luoghi diversi in 4.712 comuni. Si tratta di un primo
fondamentale intervento per garantire alla villa la conservazione e la possibilità di un maggiore è migliore utilizzo.
Ovviamente si tratta anche dell'opportunità di riavviare, con prospettive nuove e migliori, il discorso sul suo pieno
riutilizzo.
Proseguono a pieno ritmo i lavori per la realizzazione del nuovo polo scolastico ad est della città: le strutture saranno completate ed arredate in inverno, mentre sono già iniziati i lavori di riqualificazione della via Goldoni (una
nuova ciclabile connetterà la rete esistente tra le vie Verdi e Bocacccio) ed i lavori di realizzazione della nuova via
Lazzati, che costituirà l'ingresso a nord del nuovo complesso. Nella prossima primavera, terminate le lavorazioni
sugli edifici, verranno sistemati la piazza interna e gli spazi comuni fra le diverse strutture. Si tratta in valore assoluto del più rilevante investimento comunale mai realizzato in città (7,2 milioni di euro di interventi per gli edifici,
oltre a 2,3 milioni di euro fra arredi, piazza interna, nuova viabilità e riqualificazione di via Goldoni) e lo stiamo
completando a tempo di record, finora senza intoppi. Sarà un complesso scolastico all’avanguardia, moderno e
funzionale, che permetterà alle famiglie residenti nella zona nord-ovest di avere una scuola di prossimità e che consentirà, riorganizzando i bacini di utenza e gli "affollamenti" delle nostre scuole, di avviare anche le riqualificazioni
di altri spazi scolastici, come ad esempio la scuola primaria Manzoni, che necessitano di importanti interventi, sino
ad oggi non eseguiti per via della saturazione degli spazi interni.
In questo numero del notiziario comunale, infine, trovate anche un primo significativo bilancio della sperimentazione di EcuoSacco: i numeri che trovate nelle seguenti pagine sono davvero eccezionali e dicono che grazie all'impegno della quasi totalità dei cittadini la frazione secca dei rifiuti ha subito una flessione considerevole di circa il
60%, vedendo incrementarsi altre frazioni di rifiuti riciclabili al considerevole valore dell’80%. Si tratta un risultato
molto positivo, superiore alle aspettative: con questi risultati, la tassa rifiuti del 2017 sarà più leggera del 10% circa
rispetto a quella del corrente anno, grazie a risparmi generati da questi ottimi dati. Grazie a tutti e a ciascuno: i risultati sono frutto dell'impegno profuso dai cittadini!
In prossimità delle festività natalizie, giunga in ogni famiglia l’augurio per un Natale sereno e per un anno nuovo
ricco di Pace e serenità per tutti!

Il Sindaco
Eugenio Comincini
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LAVORI PUBBLICI

Piste ciclabili, strade e opere pubbliche

L’anno si chiude con molti lavori conclusi e interventi che si stanno per avviare
Attenzione particolare a mobilità dolce, illuminazione e manutenzioni

P

iste ciclabili, strade e impianti di illuminazione rinnovati: procedono, come da
programma tutti gli interventi previsti
per il 2016 e già pronti per prendere il via nel
2017.
INTERVENTI CONCLUSI
Si sono conclusi in queste ultime settimane gli
interventi che hanno riguardato via Foscolo,
dove è stata realizzata una nuova pista ciclabile
che collega l’asse centrale della città con il cimitero, aggiungendo un importante tassello nella
rete di piste dedicate alle due ruote. Altro cantiere
che si è chiuso è quello su via Monza, dove i lavori hanno riqualificato la via e creato un nuovo
marciapiede. Concluse anche le operazioni di riqualificazione dell’area cani di via Fiume, la più
grande e frequentata della città, dove è stata so-

stituita la recinzione in legno con una nuova recinzione in plastica dura più resistente alle intemperie e al tempo. Sono poi stati ultimati gli
interventi di sostituzione degli impianti di illuminazione in via Gorizia e in via Brescia per renderli più efficienti e rispettosi dell’ambiente. In
particolare, in via Brescia sono stati installati
nuovi lampioni di ultima generazione con luci a
led. Sempre in queste settimane si sono poi conclusi i piccoli interventi di sistemazione sulla pista
ciclopedonale in via Buonarroti.
INTERVENTI IN CORSO
A fine novembre hanno preso il via i lavori di riqualificazione di via Goldoni, opera finanziata
con un investimento di 830mila euro e che è
propedeutica all’apertura del nuovo polo scolastico. Oltre al rifacimento della strada, il piano

di intervento prevede anche una nuova pista ciclopedonale fruibile già dalla via Verdi; la conclusione dei lavori è prevista entro il prossimo
mese di aprile.
INTERVENTI IN PROGRAMMA NEL 2017
Entro i primi mesi del 2017 sempre nelll’ambito
delle opere propedeutiche al nuovo Polo scolastico, saranno appaltati i lavori per realizzare cortili e giardini, la collina di mitigazione verso la
tangenziale e costruire l’area giochi che sarà accessibile ai bambini di tutta la città. L’investimento totale per questo intervento è di 1 milione
50mila euro. Sempre a inizio anno saranno poi
appaltati i lavori per realizzare la nuova via Lazzati e il parcheggio connesso al nuovo Polo con
ulteriore investimento di 250mila euro. Due altri
importanti progetti che avranno inizio nei primi
mesi del 2017 riguardano la riqualificazione della
piste ciclopedonali di via Verdi e via Cavour; per
via Verdi da via Fiume fino alla rotatoria con la
Sp121 e per via Cavour il tratto che porta fino a
Ronco. Entro l’anno sarà anche avviata la procedura di gara per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria di riasflatatura dei
marciapiedi e delle strade per complessivi
525mila euro. Contestualmente sarà appaltata la
riqualificazione dei lampioni con impianti a led
per via Mestre e via Aosta, poste in zona industriale e che ad oggi presentano impianti non a
norma. Infine sarà realizzata l’area giochi nel
parco della Biblioteca e nel parco dei Gemani per
un investimento di 400mila euro.

I CANTIERI DI VIALE ASSUNTA
Iniziati a settembre, si concluderanno entro la primavera ridisegnando una delle arterie principali della città

Come si presenterà viale Assunta

04

Con un investimento di 1,8 milioni di euro complessivi, sono iniziati lo scorso settembre i lavori di riqualificazione di viale Assunta, che prevedono tre
lotti di intervento, il primo già avviato e in fase di
conclusione. Per permettere l’avvio dei cantieri, è
stata modificata la viabilità sia delle auto in entrata e
in uscita dalla città che delle fermate dei bus: in particolare, è stato istituito il senso unico di marcia con
direzione consentita dall’incrocio di via Volta fino al
ponte del Naviglio in modo che le auto dirette dal
centro storico verso la Padana siano deviate secondo
indicazioni apposte sui cartelli installati nella zona
del cantiere e nelle vie adiacenti. «Ci rendiamo conto
del disagio per i cittadini - spiega il sindaco Eugenio

Comincini -, ma siamo convinti che i lavori di riqualificazione su viale Assunta renderanno migliore
e più sicuro uno degli assi viari principali della nostra
città. Il progetto è stato infatti studiato anche e soprattutto in base all’ascolto delle esigenze e alle problematiche sollevate in questi anni da chi in quella
via risiede o ha la sua attività commerciale, nel nome
della volontà di rendere viale Assunta una porta di
accesso curata e sicura per chi arriva a Cernusco con
la metropolitana, in bici o in auto». I lavori, lo ricordiamo, interesseranno tutta la via con la creazione di
un nuovo e più ampio marciapiede, il rifacimento
degli arredi e la piantumazione di nuovi alberi che
andranno a sostituire quelli ammalorati o morti.
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LAVORI PUBBLICI

Comune e Regione finanziano Villa Alari
Accordo di Programma con Palazzo Lombardia e Soprintendenza alle Belle Arti
Dalla prossima primavera al via i restauri per un valore di 1 milione 942mila euro

U

n milione 942mila euro per restaurare l’antica Villa Alari. Lo scorso 28
ottobre a Cernusco sul Naviglio,
nelle stanze affrescate della dimora settecentesca, è stato sottoscritto l’accordo di Programma tra Regione Lombardia, Comune di
Cernusco sul Naviglio e Soprintendenza all’
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per finanziare il progetto di riqualificazione di Villa
Alari. In occasione della firma ufficiale dell’accordo, era presente insieme al Sindaco di
Cernusco sul Naviglio Eugenio Comincini e
al vice Sindaco Giordano Marchetti, il Presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni e la Soprintendente Metropolitana
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio Antonella
Ranaldi. I tre soggetti istituzionali, dopo un
percorso durato diversi mesi, hanno infatti
concretizzato il lavoro di coordinamento progettuale e finanziario per stanziare 1 milione
942mila euro, 935mila dei quali messi a disposizione da Regione Lombardia, che saranno utilizzati per la messa in sicurezza e
riqualificazione delle facciate e del tetto della
villa, riqualificare il parco storico dell’antica
dimora e restaurare la cappella. «La firma di
questo accordo segna un momento importante per la nostra città e un riconoscimento
del lavoro che è stato fatto in questi anni per
rendere nuovamente fruibile uno dei beni
storici più importanti di Cernusco sul Naviglio - ha detto il vice sindaco di Cernusco sul
Naviglio Giordano Marchetti -. questa prima
parte di interventi è chiaramente solo un
primo passo verso la completa messa in sicu-

rezza e riqualificazione della Villa Alari, ma
era necessario e, soprattutto, non scontato
visto che è da quasi un anno che ci stiamo lavorando. Un ringraziamento particolare va
all’ufficio tecnico del Comune e ai funzionari
Regionali e della Sorpintendenza, i quali
hanno preso a cuore il futuro della Villa e per
questo hanno accelerato i passaggi per arrivare a questo accordo». L’antica dimora cernuschese, anche se ad oggi non è aperta al
pubblico, ha visto in questi anni diversi
eventi culturali e di interesse sovra comunale
svolgersi al suo interno. La sua importanza
come bene architettonico di alto valore è stata
riconosciuta non solo dai cittadini, che in
ogni occasione di apertura hanno affollato le
antiche stanze: anche le istituzioni come Regione Lombardia hanno riconosciuto l’importanza della sua tutela e del suo recupero

così da renderla finalmente fruibile al grande
pubblico. «Ringraziamo Regione Lombardia
e il Presidente Roberto Maroni per aver voluto sancire il momento della firma dell’Accordo di Programma proprio qui, sul nostro
territorio e dentro le stanze di questa dimora
che per Cernusco sul Naviglio rappresenta
storia, cultura e identità - spiega il Sindaco
Eugenio Comincini -. L’impegno di tanti volontari, in particolare quelli del Fai Martesana, che in questi anni si sono impegnati
per promuovere visite guidate ed eventi, oltre
che l’attesa di tanti cittadini ed appassionati
estimatori della sua storia, trova oggi un significativo appagamento: l’avvio dell’opera di
riqualificazione che permetterà alla nostra
amministrazione anche in futuro di poterla
aprire al pubblico in modo più continuativo».

LE FASI DEL RESTAURO
Al via l’iter per assegnare i lavori, cantieri entro la primavera

La riqualificazione complessiva della Villa, ricordiamolo, vale almeno altri 8 milioni
di euro: tanto ci vorrebbe per far tornare completamente fruibile l’antica dimora.
«Ma i lavori che riusciremo a realizzare con questo primo importante intervento
sono già un gran passo avanti - spiega il vice sindaco Giordano Marchetti -. L’indizione della gara per l’assegnazione delle opere avverrà entro fine anno. Da cronoprogramma i primi cantieri, con l’installazione delle impalcature sulle facciate e
l’inizio dei lavori, sono previsti all’inizio della primavera e dureranno circa nove
mesi». Oltre alle facciate, si procederà anche alla riqualificazione del parco che si
collegherà con il giardino all’italiana e alla ristrutturazione dell’antica cappella dove
sarà riposizionata la Pala dell’Altare che al momento è in fase di restatuto presso
uno studio specializzato.

05
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SCUOLA E ISTRUZIONE

Dai banchi di scuola a quelli del Comune
Il progetto del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze è realtà
«Un esercizio di democrazia e partecipazione attiva per i nostri alunni»

DAL CONSIGLIO
Piano di Diritto allo Studio

G

iovani alunni protagonisti: prosegue il progetto del Consiglio Comunale dei Ragazzi
e delle Ragazze che ha preso il via lo scorso
maggio. Prevista all’interno del Piano del Diritto allo
Studio 2015/2016, l’iniziativa ha visto la partecipazione in un primo momento delle scuole Don Milani, con l’elezione dei rappresentanti e il loro
insediamento in un consiglio comunale congiunto
con quello degli adulti, avvenuto a fine maggio.
Oltre a essere stato confermato nel nuovo Piano di
Diritto allo Studio 2016/2017, quest’anno il progetto è stato allargato anche agli alunni e alle alunne
dell’Istituto di Piazza Unità d’Italia e ad altre classi
della scuola Don Milani. Entro dicembre saranno
quindi nominati i nuovi rappresentati, che andranno
poi a integrare il Ccrr già formato. «Siamo molto
soddisfatti di aver realizzato il progetto del Ccrr in-

sieme alle scuole della nostra città - spiega l’assessore
alla Pubblica Istruzione Rita Zecchini -. L’obiettivo
specifico di questa iniziativa è di sensibilizzare gli studenti affinché acquisiscano competenze riguardanti
l’esercizio della democrazia e della partecipazione attiva ai vari ambiti della vita cittadina. L’impegno da
parte loro sarà quello di conoscere il funzionamento
degli organismi istituzionali di rappresentanza dei
cittadini, condividere idee, opinioni ed elaborare
proposte concrete da porre all’Amministrazione comunale. Da parte sua l’Amministrazione comunale
si impegnerà ad accogliere e ascoltare il punto di vista
espresso dal Ccrr e dare risposte e riscontri precisi e
puntuali. Il percorso comporterà impegni e responsabilità reciproche, ma ritengo che concorrerà a costruire una relazione efficace e positiva di grande
valore civico ed educativo».

PROGETTI DI PREVENZIONE

Lo scorso ottobre il Consiglio
Comunale ha approvato il
Piano di Diritto allo Studio,
documento in cui l’Amministrazione comunale ogni anno
indica quali finanziamenti destinerà alle scuole della città e
quali progetti condivisi con gli
istituti e i dirigenti porterà
avanti (quest’anno per un totale di 1 milione e mezzo di
euro). «La scuola non è solo
luogo di trasmissione di conoscenze, ma anche di condivisione e partecipazione alla vita
della comunità - spiega l’assessore Zecchini -. Oltre a confermare molti dei progetti portati
avanti negli ultimi anni e ad investire in modo continuativo
sulla riqualificazione delle
strutture scolastiche, abbiamo
investito oltre 100mila euro
per progetti che vanno dalla digitalizzazione delle scuole, già
iniziata lo scorso anno e ampliata quest’anno, all’intercultura passando per l’educazione
all’affettività fino all’educazione alla cittadinanza e alla legalità, come è il Ccrr».

EDUCAZIONE AMBIENTALE

Bullismo e Cyberbullismo spiegati dagli esperti

Giornata nazionale dell’Albero celebrata nelle scuole

Un progetto promosso dall’assessorato alla Pubblica Istruzione del
Comune per informare e sostenere ragazzi e genitori rispetto a diverse tematiche sull’adolescenza. Tra novembre e dicembre si sono
svolti i primi due incontri organizzati insieme alla cooperativa Il
Melograno dal titolo ‘Mio figlio ha l’adolescenza. Una città per crescere: progetto di rete scuola-famiglia’. Grazie alla presenza di educatori e psicologi genitori e ragazzi hanno avuto la possibilità di
approfondire il tema del bullismo, sia quello ‘virtuale’ che quello
reale. Nei prossimi mesi saranno proposti incontri su altri temi.
«Educare i ragazzi al rispetto è il primo passo, per questo abbiamo
previsto nel nostro Piano di Diritto Allo Studio progetti, ad esempio, sull’affettività - spiega l’assessore Zecchini - e incontri su tematiche che possono essere utili per genitori, ragazzi ed educatori».

«Chi pianta un albero,
pianta una speranza» scriveva la poetessa americana Lucy Larcom. Una
frase che racchiude il significato dell’iniziativa
promossa dall’Amministrazione comunale in
collaborazione con Cernusco Verde e che ha visto anche quest’anno la piantumazione di sei alberi nei giardini delle scuole cernuschesi (nelle foto qui sopra la messa
a dimora nelle scuole Don Milani) nell’ambito delle celebrazioni della
Giornata nazionale dell’Albero.
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SCUOLA E ISTRUZIONE

Il Polo Scolastico prende forma

Procedono spediti i cantieri in via Goldoni per realizzare la nuova struttura

I

l 27 settembre 2015 si è svolta la cerimonia di posa della prima pietra. Oggi quei
pochi mattoni sono parte dei muri che
delineano--- le aule del nuovo Polo Scolastico
di Cernusco sul Naviglio. A distanza di poco
più di un anno, procedono spediti i lavori per
realizzare gli edifici che ospiteranno la scuola
dell’infanzia e primaria di via Goldoni. Un intervento, lo ricordiamo, totalmente finanziato
dal Comune per un importo pari a circa 7,5
milioni di euro, tra i pochi in Italia, sia per investimento pubblico che per avanguardia delle
tecnologie utilizzate per la sua realizzazione.
Ventiquattro classi tra nido, scuola dell’infanzia e scuola primaria, giardini e spazi aperti che
potranno essere fruibili anche negli orari di
chiusura della scuola, tecnologie di ultima generazione per il recuero dell’acqua piovana e

impianti fotovoltaici che, di fatto, renderanno
autonomo a livello energetico l’edificio, una
grande palestra costruita con la prospettiva di
potersi ampliare facilmente per fare spazio in
futuro anche a nuovi alunni e attività. Sono
queste le caratteristiche principali del Polo scolastico che sta sorgendo in via Goldoni e che
sarà visitabile dai genitori dei bambini che fruiranno delle nuove strutture per l’anno scolastico 2017-2018 già nei primi mesi dell’anno.
Secondo il cronoprogramma, fra l’estate del
2017 e l’estate del 2018 ci sarà un passaggio
graduale delle classi della scuola Manzoni al
nuovo polo, consentendo così di avviare importanti lavori di riqualificazione energetica e
strutturale sulla storica scuola che ha già compiuto 80 anni. «Realizzare in poco più di un
anno dalla posa della prima pietra un nuovo

polo scolastico era una sfida di certo difficile
in cui pochi credevano - spiega il Sindaco Euegnio Comincini -. Il profilo degli edifici, le
aule che stanno prendendo forma e il cantiere
che corre spedito sono l’immagine di un sogno
che si realizza per la nostra città, da anni in attesa di edifici scolastici nuovi adatti a rispondere all’aumento della popolazione scolastica.
La volontà della nostra amministrazione nel
credere fortemente alla realizzazione di questa
importante opera non poteva bastare da sola:
un grazie va agli uffici del Comune che stanno
lavorando per seguire i cantieri e che hanno lavorato per farli iniziare, oltre che al Governo
che ha permesso con lo sblocco del Patto di
Stabilità e portando avanti il progetto Scuole
Nuove ha contribuito a rendere possibile la sua
realizzazione».

DALLA POSA DELLA PRIMA PIETRA AD OGGI: TUTTE LE FASI DELL’OPERA

Come sarà la nuova scuola di via Goldoni...

iardini
g
e
e
t
a
olor
Facciate c ssibli a tutti
acce

Spazi interni luminosi e polifunzionali
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SERVIZI SOCIALI

Nuova vita per il CDD di via Buonarroti

Un anno di cambiamenti con la nuova gestione: spazio aperto e più condiviso

U

no spazio aperto, in cui non solo gli ospiti diversamente abili,
ma anche le loro famiglie possono ricevere consigli, conforto e
avere informazioni e strumenti per affrontare al meglio la quotidianità. E’ questo e molto di più il Centro Diurno Disabili di Cernusco
sul Naviglio, struttura nata così come la vediamo oggi dieci anni fa, ma
con una storia alle spalle che affonda le radici negli anni ‘80, quando un
gruppo di genitori di ragazze e ragazzi diversamente abili decisero di costruire insieme un’associazione per poter offrire ai propri figli giornate
ricche e costruttive. Da allora sono cambiate molte cose: con il tempo
quello spazio è diventato da Centro Socio Educativo a Centro Diurno

Disabili, in cui quindi oltre agli educatori e ai volontari, sono presenti
anche operatori specializzati e personale medico. La ‘terza vita’ del CDD
è iniziata nel settembre 2015, quando attraverso un bando la gestione
del centro di via Buonarroti è stata affidata alla Cooperativa Libera Compagnia Arti e Mestiere, che si è aggiudicata il servizio per cinque anni. Al
momento il Cdd, che ha una capienza massima di 30 posti, ospita ragazzi
dai 18 anni ai 65 anni e vede l’impiego di 19 operatori tra educaotri,
Asa, insieme a fisioterapisti, fisiatra, psicologo e animatori.
Diverse le novità introdotte, come ad esempio l’orario di apertura: a differenza dei Cdd della zona, gli ospiti possono contare sul servizio a partire
dalle 8.30 e fino alle 19 per quattro giorni alla settimana. Altro aspetto
innovativo del servizio è l’attenzione rinnovata nel rapporto con le famiglie, con le quali gli operatori hanno un confronto costante. A questo si
aggiunge poi un lavoro di equipe per la supervisione degli utenti e un
progetto di riorganizzazione dello spazio per realizzare una ‘stanza dei
sensi’ e nuovi laboratori. «Sono molto soddisfatta della nuova gestione
del CDD - spiega l’assessore alle Politiche Sociali Silvia Ghezzi - perché
siamo riusciti in un obiettivo molto importante: aprire questo servizio
alla città mettendo a disposizione spazi e attività, oltre che instaurare una
collaborazione stabile con le altre organizzazioni del territorio. Un’esperienza che ha dimostrato come la disabilità può essere vista anche come
occasione di confronto, condivisione e apertura».

Un progetto di vita per i minori disabili

Puad, Punto Unico di Accesso Disabili: servizio di rete in continua evoluzione

S

upportare i minori disabili e le loro famiglie non solo nella quotidianità ma anche e soprattutto nel lungo termine, pensando a
un progetto di vita che coinvolga soggetti pubblici e privati. Nato
nel 2010 come progetto sperimentale per offrire gratuitamente un servizio di presa in carico globale dei minori disabili e delle loro famiglie
attraverso la consulenza, l’orientamento, l’accompagnamento, il sostegno
e il coordinamento delle diverse figure professionali coinvolte nelle varie
fasi della vita del disabile, il PUAD (Punto Unico Accesso Disabili) dal
settembre 2015 è cambiato e cresciuto. Oggi il servizio gestito dal settore
Servizi Sociali prevede la presenza costante di due assistenti sociali e di
uno psicologo per la presa in carico di tutti i minori che ne fanno richiesta predisponendo per loro e per la loro famiglia un percorso ad hoc rimodulato a seconda delle varie fasi della vita del minore. Per fare questo,
il settore Servizi Sociali ha coinvolto un numero sempre maggiore di attori, tra i quali anche le associazioni del terzo settore che si occupano a
vario titolo di disabilità o che hanno nella loro offerta servizi che possono
essere utili a rendere le esperienze dei bambini e dei ragazzi presi in carico
dal Puad più ricche. «Con questo spirito nel febbraio 2016 è nato il
progetto ‘Cià ke si gira’ - spiega l’assessore alle Politiche Sociali Silvia
Ghezzi -, tavolo di lavoro che ha coinvolto tutte le realtà del territorio
che, per volontariato o per professione, si occupano di disabili. E grazie
a questo confronto sono già nate esperienze molto costruttive, come il
progetto in collaborazione con l’associazione cinofila ‘Il mio amico ha 4
zampe’ oppure il proseguimento del camp estivo ‘Amici per la pelle’».
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AMICI PER LA PELLE

Il camp estivo ‘Amici per la pelle’ arrivato alla sua terza edizione e
previsto nel progetto ‘Nessuno Escluso’ nato nel 2013 grazie a Anfass,
Caritas, Enjoy e Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Cernusco, ha permesso a oltre trenta bambini di cui la metà con disabilità, di condividere nel mese di settembre una intera settimana di
giochi e divertimento accompagnati da educatori esperti. Quest’anno
ha visto anche l’organizzazione di incontri dedicati alle famiglie per
sostenerli e dare loro strumenti nuovi per affrontare la disabilità dei
loro ragazzi. Un progetto il cui obiettivo è quello di socializzare con
tutti, anche con quei bambini che hanno maggiori difficoltà, imparando a rispettarli e tendere loro una mano.
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SERVIZI SOCIALI E SANITA’

Il Centro Diurno Integrato apre le porte
Da gennaio la struttura sociosanitaria di via Buonarroti sarà accessibile

U

no spazio semiresidenziale dedicato agli
over 65 che risponderà alle esigenze
degli anziani e delle loro famiglie: apre
a gennaio in via Buonarroti il nuovo Centro
Diurno Integrato, parte della rete dei servizi
socio-sanitari per anziani, con funzione intermedia tra l’assistenza domiciliare e le strutture
residenziali.
Il servizio si rivolge ad anziani che vivono a
casa, con compromissione parziale o totale
dell’autosufficienza e con necessità assistenziali che superano la capacità del solo intervento domiciliare, ma che non richiedono
ancora un ricovero in RSA.
La struttura è stata data in Concessione dal
Comune al Consorzio Hcm, che si è aggiudicato la gestione presentando un progetto
innovativo e rispondente a quanto richiesto
dall’Amministrazione comunale.
L’edificio ospiterà fino a un massimo di trenta
persone autosufficienti o parzialmente autosufficienti con più di sessantacinque anni di
età e che, pur avendo una rete familiare presente o convivente, necessitano durante la

giornata di essere accolti in una struttura protetta. Qui riceveranno cura dell’igiene, assistenza medica e infermieristica, potranno
usufruire di attività ricreative, educative. Saranno anche previsti specifici laboratori ludici,occupazionali e relazionali volti al
mantenimento delle competenze cognitive.
Il centro sarà aperto da lunedì al venerdì tutto
il giorno e il sabato mattina: per accedervi bisognerà fare richiesta direttamente al gestore

che, in collaborazione con il settore Servizi
Sociali del Comune, valuterà attraverso colloqui e visite specialistiche preliminari, le
condizioni dell’utente (per info e prenotazioni dei colloqui: 344.0215078).
«L’apertura del Centro Diurno Integrato è un
grande passo avanti nella risposta ai bisogni
di famiglie e anziani che hanno difficoltà di
gestione della quotidianità nella propria abitazione ma che sono ancora in grado di essere
in parte autonomi - spiega l’assessore ai Servizi Sociali Silvia Ghezzi -. La particolarità di
questa struttura, che abbiamo fortemente voluto come amministrazione, è il suo essere
aperta alla città: all’interno dell’edificio saranno infatti presenti anche altri servizi gestiti
direttamente dal Consorzio Hcm che ha
vinto l’appalto in concessione quali, ad esempio, il punto prelievi convenzionato con il
servizio sanitario nazionale. Non solo una
struttura semiresidenziale per gli anziani, ma
anche un luogo accessibile a tutti i cernuschesi in cui trovare una moltitudine di servizi
per l’individuo e per la famiglia».

SOLIDARIETA’
Un pulmino finanziato da sponsor per i Servizi Sociali

Un nuovo mezzo a disposizione del settore Servizi Sociali del Comune
interamente finanziato dagli sponsor. Quando la solidarietà chiama, gli
imprenditori di Cernusco sul Naviglio rispondono: lo scorso luglio la
Cooperativa Astra, che si è occupata di coinvolgere gli sponsor che
hanno sostenuto l’iniziativa e quindi finanziato l’acquisto del mezzo,
ha consegnato simbolicamente al sindaco Eugenio Comincini e all’assessore ai Servizi Sociali Silvia Ghezzi le chiavi del nuovo pulmino nove
posti. Il pulmino è dotato di una pedana elettrica che permetterà di trasportare senza difficoltà anche persone con problemi di movimento o
su sedia a rotelle; sulla carrozzeria del mezzo sono presenti i loghi delle aziende che hanno contribuito all’acquisto.
«La risposta degli imprenditori del territorio è stata più che positiva e per questo ringraziamo i 51 privati che hanno voluto cofinanziare
un’importante iniziativa con forte valenza sociale - hanno detto il Sindaco Eugenio Comincini e l’assessore ai Servizi Sociali Silvia Ghezzi
-. Grazie a questo progetto del valore di oltre 80mila euro, l’automezzo consegnato ai Servizi Sociali del nostro Comune dalla Cooperativa
Astra e ora gestito dall’associazione Amici del Tempo Libero, sarà infatti utilizzato per trasporti di anziani, persone con disabilità e malati».
IL FUTURO DELL’OSPEDALE UBOLDO
Aperto il reparto di Oncologia e i nuovi poliambulatori: servizi potenziati

Ospedale Uboldo di Cernusco sul Naviglio: aperto il reparto di Oncologia e ianugurati i nuovi poliambulatori. A presentare le tante novità che hanno coinvolto in questi ultimi mesi il nosocomio cittadino è stato lo stesso Direttore Generale dell’Asst Melegnano e Martesana, Mario Alparone, in
occasione del convegno ‘L’offerta dei Servizi Sanitari in Martesana’ organizzato dal Comune di Cernusco
insieme all’Asst. Il nuovo anno vedrà anche l’apertura del nuovo Cup e l’avvio dello studio per migliorare parcheggi e accesso.
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GESTIONE DEL TERRITORIO

Mobilità a Cernusco: pronto il nuovo Piano
PGTU adottato dal Consiglio Comunale: analisi del presente e prospettive future

S

ostenibilità ambientale, efficienza e sicurezza. Sono queste le parole d’ordine
che stanno alla base del Piano Generale
del Traffico Urbano (PGTU), lo strumento di
pianificazione della mobilità urbana che l’Amministrazione comunale di Cernusco sul Naviglio sta realizzando e che è stato adottato con
il voto del Consiglio Comunale lo scorso novembre. Passati 60 giorni (trenta per la presa
visione e trenta per il deposito di eventali osservazioni da parte dei cittadini), il documento
potrà essere sottoposto nuovamente al Consiglio Comunale per la sua approvazione definitiva. «Il PGTU arriva dopo un lungo percorso
di studio e approfondimento di quanto è già
stato fatto a partire dal 2004 con il Piano della
Circolazione e sulle prospettive future, considerate le criticità attuali che riguardano la mobilità in generale di Cernusco sul Naviglio -

spiega il Sindaco Eugenio Comincini -. Negli
ultimi dieci anni la nostra città è molto cambiata e, con l’aumento del traffico, si sono resi
necessari interventi per cercare di limitare
quelle problematiche che riguardano una maggiore presenza di veicoli per le strade. In base
allo studio effettuato, le scelte viabilistiche fatte
hanno dato buoni risultati. Ora c’è da fare un
passo oltre: con l’aggiornamento del Pgtu si
vuole migliorare con azioni concrete la mobilità, a breve e lungo periodo, garantendo sostenibilità ambientale, efficienza e sicurezza».
La redazione del PGTU, prevista dalla legge,
ha come obiettivo l’analisi della viabilità e dei
flussi di traffico oggi esistenti a Cernusco sul
Naviglio, così da progettare gli interventi del
futuro. Un documento importante, dunque,
che ha la funzione di indicare le linee guida per
immaginare gli interventi più opportuni in

materia di modifica della viabilità. Lo studio
preliminare presentato in Consiglio racconta
infatti lo stato di fatto, con una fotografia di
flussi di traffico, sistemi di mobilità dolce e di
organizzazione della viabilità, organizzazione
dei trasporti pubblici insieme alle previsioni future, in cui sono contenute le azioni da mettere
in campo per migliorare le situazioni di criticità
(e che sono sintetizzate nel box qui sotto).
«La sfida che la città è chiamata ad affrontare
nel prossimo futuro è quella di riuscire ad assicurare un equilibrio effettivo tra domanda di
mobilità, qualità della vita, protezione ambientale, tutela della salute attraverso un sistema
degli spostamenti più efficiente, capace di offrire valide alternative all’uso dell’auto privata
- spiega il vice sindaco e assessore alla Gestione
del Territorio Giordano Marchetti -. Questo
PGTU chiama Cernusco sul Naviglio al cambiamento: la città ha già dimostrato di saper rispondere, come quando 10 anni fa ha dovuto
fronteggiare l’emergenza ambientale dovuta ad
una intollerabile congestione da traffico e ha
reagito: grazie alle scelte fatte in materia di viabilità da questa Amministrazione, il traffico
esterno nell’ultimo decennio in transito a Cernusco è diminuito complessivamente del 22%,
con punte in alcune vie del 55% (è il caso di
viale Assunta), in base ai dati raccolti proprio
nello studio del PGTU. Risultati che devono
oggi essere supportati da nuove azioni, avendo
ben presente che l’obiettivo del nostro futuro
è posto ancora più in alto e cioè arrivare alla
creazione di una Cernusco ‘Smart City’».

GLI SCENARI PREVISTI DAL PGTU
Individuati gli ambiti di intervento principali per mettere in campo le azioni future in tema di mobilità

In base all’analisi dello stato di fatto dell’organizzazione attuale della viabilità a Cernusco sul Naviglio, sono stati individuati alcuni ambiti principali su cui intervenire.
SISTEMA DEI PARCHEGGI
Dovrà essere in parte rivisto considerando le varie tipologie di utenti
(residenti, pendolari e soste brevi). Secondo una prima ipotesi, si dovrebbero individuare quattro aree in cui i residenti potranno parcheggiare liberamente senza disco orario o ticket di pagamento, ma solo se
in possesso di un pass che sarà valido nelle vie adiacenti la zona in cui
risiede.
RIORGANIZZAZIONE DEI SENSI UNICI
In ingresso e in uscita nella zona nord della città così da rendere il traffico
più fluido.
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RIQUALIFICAZIONE
di alcune strade considerate strategiche sia in termini di flussi di traffico
che in termini di importanza paesaggistica-ambientale; tra questi interventi, alcuni sono già stati realizzati o sono in fase di realizzazione (via
San Francesco o viale Assunta, ad esempio, che nel Pgtu assume un
nuovo ruolo di ‘porta di ingresso’ alla città e in futuro potrebbe in parte
cambiare la sua vocazione a favore di una mobilità dolce e un allargamento dell’attuale Ztl), altri ancora saranno messi in programma (rotonda via Milano/via Leonardo da Vinci, Ronco, via Torriani, via Adua,
via Mazzini).
NUOVI TRATTI DI PISTE CICLOPEDONALI
che serviranno da ‘link’ con quelle già esistenti, completando un sistema
generale che oggi conta già oltre 50 chilometri di pista ciclabile fruibile.
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SPECIALE ECUOSACCO

Pochi mesi, grandi risultati per la città

«Sentiamoci responsabili e orgogliosi di quanto insieme stiamo realizzando»

E’

passato quasi un anno dall’ingresso
del Comune di Cernusco sul Naviglio in CEM Ambiente, avvenuto lo scorso 1 Gennaio 2016: una
decisione strategica e valutata sotto differenti
punti di vista, inclusa la volontà di poter affidare il servizio di igiene urbana a una realtà
con ampie capacità industriali e gestionali.
Molti sviluppi delineati all’inizio di questa
evoluzione sono diventati buone pratiche già
in questi mesi, soprattutto grazie alla disponibilità al cambiamento della stragrande
maggioranza dei cernuschesi. Il progetto
Ecuosacco è certamente la più importante
delle azioni d’innovazione nella gestione del
ciclo dei rifiuti introdotte in collaborazione
con CEM Ambiente ed è divenuto operativo
in città dal 1 giugno. Il nuovo sistema di raccolta ha richiesto un periodo di adattamento
iniziale, certo messo in conto, ma si è poi sviluppato attraverso un percorso che attraverso
la grande disponibilità dei cittadini e l’impegno particolare e intenso degli uffici, ci consegna oggi dei risultati al di sopra delle nostre
aspettative: in cinque mesi abbiamo registrato una riduzione del secco (cioè del residuo indifferenziato, quello che va nel sacco
rosso) del 60% rispetto ai primi cinque mesi
dell’anno senza Ecuosacco; il dato di raccolta
differenziata si attesta nei mesi di Ecuosacco
all’84% (con un balzo di circa 20 punti percentuali se confrontato con il 65% del 2015)
e proietta per l’anno 2017 una stima prudenziale di raccolta differenziata dell’80%; la
Tari 2017 sarà in diminuzione e registrerà
una media di -10% della tariffa, sia per le famiglie che per le aziende. Le performance di
Ecuosacco e l’impegno della stragrande maggioranza dei cittadini cernuschesi hanno infatti consentito di registrare nel piano
finanziario del 2017 una riduzione di circa
400mila euro dei costi complessivi da dover
coprire con la tariffa rifiuti, passando da un
totale costi di circa 4.060.000 euro nel 2016
a circa 3.664.000 euro nel 2017. Sono risultati straordinari, che ci proiettano ai vertici

delle classifiche dei Comuni più performanti
in termini di gestione della raccolta differenziata. In questo percorso virtuoso, Ecuosacco
è solo una delle azioni di attenzione ambientale messe in campo e ciascuno sta facendo
davvero la sua parte: dallo scorso marzo la
raccolta differenziata è finalmente a regime
nelle aree mercato; con i gestori dei centri
sportivi e con gli oratori stiamo compiendo
da luglio un percorso per realizzare una raccolta differenziata ancora più raffinata;
stiamo affiancando alcune attività produttive
nell'analisi della differenziazione effettuata,
per poterla migliorare; negli edifici comunali
sono state moltiplicate le isole ecologiche, al
fine di agevolare la differenziazione da parte
degli utenti; CEM ha messo a punto una
serie di interventi all’interno delle scuole sul
tema dell’educazione ambientale e nelle
prossime settimane il Comune consegnerà
agli istituti i nuovi cestini per la raccolta differenziata; sta infine per iniziare l’azione di
mediatori culturali presso palazzi e utenze
domestiche (il numero è peraltro circoscritto
a poche unità) dove la raccolta differenziata
presenta ancora evidenti problematicità.
Anche la Polizia Locale ha svolto un’azione
di controllo nell’ambito delle infrazioni ambientali, come ad esempio l’abbandono di
sacchetti di spazzatura privata nelle vicinanze
di cestini pubblici, l’abbandono di rifiuti vari
sul territorio, la mancata raccolta differenziata in area mercatale. Sono state elevate
oltre 50 sanzioni, di cui una decina a coloro
che, con un’azione di inciviltà e scorrettezza
nei confronti di tutta la comunità, hanno
gettato la spazzatura privata nei pressi dei cestini pubblici della città. L’avvio del progetto
Ecuosacco ha portato con sé polemiche e critiche, ma fin dall’inizio contavamo sul fatto
che la buona volontà, il senso di appartenenza alla comunità e soprattutto l’idea condivisa di una tutela dell’ambiente attraverso
buone pratiche quotidiane, sarebbero state
ampiamente abbracciate dai cernuschesi.
Così è stato e per questo ringraziamo tutti i

cittadini. Siamo ad oggi la realtà più grande
in termini di numero di abitanti tra i Comuni di CEM Ambiente nella quale questa
evoluzione si sta compiendo e con risultati
davvero straordinari: sentiamoci ancor più
responsabilizzati in questo cammino e orgogliosi di quanto insieme stiamo realizzando.
Il Sindaco Eugenio Comincini
L’Assessore all’Ambiente Ermanno Zacchetti
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SPECIALE ECUO SACCO Speciale con inserto da staccare
Dove lo butto? Tieni a a portata di mano la guida al riciclo!
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SPECIALE ECUO SACCO

Hai ancora dubbi? Scarica l’App di CEM Ambiente!
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SPECIALE ECUO SACCO

Riciclo: dal web alle lezioni nelle scuole

Risultati straordinari anche grazie alla campagna di comunicazione costante

M

aggiore attenzione nel differenziare e un senso di responsabilità rinnovato nei confronti dell’ambiente che ci circonda.
L’introduzione di Ecuo sacco ha portato tutti i cernuschesi
a pensare in modo diverso al riciclo dei rifiuti: lo dimostrano i dati,
che parlano di una crescita della differenziazione nei primi cinque mesi
di sperimentazione pari a venti punti percentuali, facendo così volare
la raccolta differenziata dal 65% del 2015 all’84% dei mesi in cui è
stato introdotto il nuovo sistema di raccolta.
Diversi sono stati gli strumenti messi in campo da CEM Ambiente
insieme all’Amministrazione comunale per rendere più facile il compito dei cittadini. Informazioni puntuali sia su come differenziare sia
sui documenti inerenti la sperimentazione Ecuosacco sono disponibili

sul sito di CEM Ambiente e sul sito istituzionale del Comune di Cernusco sul Naviglio. Sempre qui è possibile trovare tutte le info su apertura della piattaforma ecologica, calendari di ritiro dei rifuti suddivisi
per zone (tra dicembre e gennaio saranno consegnati nella casella delle
lettere di ogni cernuschese) e numeri utili da chiamare in caso di necessità o di chiarimenti. Informazione ma anche educazione: nel mese
di novembre alcune classi delle scuole elementari e hanno avuto la possibilità di partecipare a due diverse attività proposte da CEM Ambiente nell’ambito del programma di educazione ambientale messo a
punto. La prima attività ha visto un intevento in classe con giochi interattivi sul riciclo, mentre la seconda un’uscita didattica alla Piattaforma ecologica e agli impianti di CEM.

GUIDA MULTILINGUE
Sul sito di CEM le guide al riciclo in nove diverse lingue

Una corretta differenziazione dei rifiuti passa anche dalla comprensione di come si
realizza. Per questo CEM Ambiente ha implementato nelle ultime settimane il materiale informativo a disposizione dei cittadini e delle cittadine, pensando soprattutto agli stranieri. Nove le lingue in cui sono state tradotte le guide informartive
al riciclo a disposizione sul sito di CEM: inglese, spagnolo, francese, arabo, cinese,
urdu, albanese, rumeno e russo. Connettendosi al sito www.cemambiente.it e cliccando sul link dedicato, è possibile scegliere la propria lingua e scaricare quindi i
documenti già tradotti e pronti per essere stampati e tenuti sempre a portata di
mano. Per agevolare gli utenti stranieri, lo ricordiamo, il Comune di Cernusco sul
Naviglio insieme a CEM Ambiente ha inoltre predisposto degli interventi specifici
di ‘mediatori culturali’ che saranno portati avanti da persone madrelingua straniera.
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FISCALITA’ LOCALE E SICUREZZA

Nel 2017 Irpef invariato e più esenzioni

Dal prossimo anno aumenteranno i cernuschesi che non dovranno pagare
Grazie ai controlli sugli evasori il Ministero riconosce a Cernusco 235mila euro

F

inanza locale: per il 2017 aliquote Irpef
invariate ma aumentano le fasce di
reddito esenti per agevolare le famiglie
che sono più in difficoltà. Grazie a questa novità in materia economico finanziaria dell’Ente, nel 2017 saranno esonerati dal
pagamento dell’Irpef non solo coloro che
hanno un reddito pro capite da 0 a 10mila
euro, ma anche chi appartiene alla fascia di
redditto fino ai 15mila euro annui. «Per la
prima volta, quest’anno, si è deciso di introdurre sull’Irpef 2017 questa esenzione così da
andare incontro alle esigenze di quelle famiglie che, pur non vivendo in quella che viene
definita ‘soglia di povertà’, faticano a far quadrare i conti - spiega l’assessore al Bilancio
Pietro Melzi -. Questa esenzione, secondo le
stime, sarà applicata a circa 2.400 cernuschesi, che si vanno a sommare agli oltre
4mila che già usufruiscono dell’esenzione».
La misura non riguarda il reddito dei nuclei

famigliari, ma dei singoli: questo vuol dire
che in una famiglia di due persone se ciascuno percepisce meno di 15.000 euro annui,
entrambi risulteranno esenti. Il valore complessivo dell’operazione è di circa 214mila
euro (tante saranno le minori entrate stimate
dal Comune con l’esenzione alzata a quota
15.000 euro). Rimane invece invariata l’addizionale Irpef, fissa dal 2008 allo 0,7% del
reddito complessivo annuo di ogni singolo
contribuente cernuschese.
Se da una parte si tende la mano a coloro che
sono più in difficoltà, dall’altra continua l’attività di accertamento fiscale e contributivo
degli uffici comunali per ‘stanare’ coloro che
evadono il pagamento delle tasse. «Questo ci
ha permesso di inviare diverse segnalazioni al
Ministero, il quale nelle scorse settimane ha
riconosciuto, come previsto dalla normativa,
il 100% dei ricavi frutto degli accertamenti
effettuati ed effettivamente verificati sulle di-

chiarazioni 2014 - continua Melzi -. Quest’anno si attestano per Cernusco sul Naviglio
a 235mila euro, già versati nelle casse comunali, dato tra i più alti registrati nei Comuni
della Città Metropolitana che portano avanti
questo tipo di attività». Nella classifica dei
142 Comuni lombardi che hanno avviato
l’attività di accertamento, Cernusco sul Naviglio è al secondo posto tra quelli di Città
Metropolitana rispetto alla quota pro capite
recuperata (calcolata tenendo conto del numero di abitanti diviso quanto è stato recuperato - il primo è Trezzo sull’Adda) e al terzo
posto rispetto ai comuni di Città Metropolitana per quota recuperata, dopo Milano (che
ha recuperato 2 milioni 353 euro circa) e Cinisello Balsamo (241mila euro circa). Questa
attività di controllo lo scorso anno aveva già
permesso di incassare circa 290mila euro
quale contributo economico riconosciuto dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze.

NUOVE TECNOLOGIE
Polizia Locale 2.0: agenti sempre connessi anche durante i servizi sul territorio

Un tablet per ogni agente della Polizia Locale in servizio sul territorio, così da semplificare e
velocizzare le procedure di registrazione degli atti. Si chiama ‘Polizia Locale 2.0’ il progetto
approvato dalla Giunta e in partenza nei primi mesi del 2017 che prevede la migrazione del
sistema di gestione delle pratiche interamente sul web in remoto e l’acquisto di dispositivi tablet costantemente collegati a un sistema che permetterà di caricare sul posto, e quindi senza
tornare in ufficio, atti che andranno dai rilievi degli incidenti, alle sanzioni fino alla consultazione degli atti che potranno essere inoltrati al cittadino via mail. «Le potenzialità di questo
sistema innovativo sono molteplici - spiega l’assessore alla Polizia Locale Ermanno Zacchetti
-. E questo vale tanto per gli agenti della Polizia Locale, che saranno agevolati nel loro compito,
sia per i cittadini, che vedranno velocizzare i tempi di azione della macchina amministrativa
nell’ambito degli atti che riguardano il settore della Polizia Locale».
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ACQUA PUBBLICA BENE COMUNE

Valori in campo: CAP investe sullo sport

Il progetto coinvolge il Rugby Cernusco e altre sette società di Città Metropolitana

G

ruppo CAP, il gestore del servizio idrico integrato della Città
metropolitana di Milano, scende in campo con sette società
sportive del territorio per vincere insieme le partite della sostenibilità ambientale e della responsabilità sociale. Il progetto ‘Valori
in campo’ coinvolge anche Rugby Cernusco ed è stato presentato nelle
scorse settimane in municipio dal sindaco Eugenio Comincini, dall’assessore allo Sport Ermanno Zacchetti, dall’assessore alle Società
Partecipate Pietro Melzi, dal presidente di Gruppo CAP Alessandro
Russo, e dai vertici della società sportiva rappresentati dal presidente
Francesco Viterbi e dal dirigente Enrico Quartiroli.
Il progetto si rivolge agli atleti della società sportiva Rugby Cernusco
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e a tutti gli studenti coinvolti nel progetto Rugby nelle scuole (piazza
unità D’Italia e Don Milani a Cernusco sul Naviglio e l’Istituto Comprensivo di Cassina dé Pecchi). La sponsorizzazione avviata a settembre
prevede, tra le iniziative, una serie di azioni di responsabilità sociale,
come la condivisione di una Carta dei Valori, l’avvio di progetti scolastici che mirano a diffondere una cultura sportiva responsabile nelle
scuole del territorio, e 5 Borse per lo Sport, che saranno assegnate agli
atleti più meritevoli. «Quella compiuta dal Gruppo CAP è una scelta
strategica, per il metodo rigoroso individuato per selezionare le società
sportive e per l’attenzione ancora una volta dimostrata ai nostri territori» ha detto il sindaco Eugenio Comincini. «Oggi, ancora più che
in passato, le aziende pubbliche come la nostra sono chiamate a condividere il valore generato sul territorio e sostenere la crescita sana e
sostenibile delle comunità in cui operano - ha spiegato Alessandro
Russo, Presidente di Gruppo CAP- . Tra l’altro nello sport, come in
qualsiasi ambito della quotidianità, si può fare molto per orientare il
nostro stile di vita a scelte più responsabili anche nei confronti dell’ambiente. Basti pensare al semplice gesto di dissetarsi con acqua del
rubinetto dentro e fuori dal campo, alla realizzazione di pozzi di prima
falda per irrigare i centri sportivi senza sprecare acqua potabile. Le società sportive con cui abbiamo deciso di collaborare condividono i nostri stessi valori, hanno un grande radicamento e una forte capacità di
rappresentare il territorio e, ovviamente, sono abituate a ‘fare squadra’
come noi per raggiungere risultati concreti».
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LA NOSTRA CITTÀ
‘Cernusco tricolore’, il sostegno allo sport passa anche dal riconoscimento agli atleti che si sono distinti a livello nazionale e internazionale (qui sotto la foto di gruppo dell’edizione 2016)

Sport protagonista
Sesta edizione della ‘Borsa dello Sport
In cinque anni ha sostenuto 216 atleti
Oltre 21mila euro per finanziare 216 atleti
nel corso delle ultime cinque stagioni sportive. Sono questi i numeri della ‘Borsa dello
Sport’ istituita dal Comune di Cernusco sul
Naviglio a partire dalla stagione 2011/2012.
Il bando ha l’obiettivo di valorizzare la pratica sportiva giovanile ed aiutare le famiglie
a sostenere i costi dell'attività sportiva dei
giovani dai 6 ai 17 anni con contributi economici. Anche per la stagione sportiva
2016/2017 il budget messo a disposizione
dal Comune è di 6.500 euro. «La Borsa dello
Sport, che quest’anno arriva alla sua sesta
edizione, è una delle azioni messe in campo
insieme alla Consulta dello Sport per sostenere concretamente la pratica sportiva di
base nella nostra città nella convinzione che
uno sport vero e leale debba anche essere di
tutti - spiega l’assessore allo Sport Ermanno
Zacchetti -. In questi anni abbiamo operato
secondo quattro direzioni: sei edizioni della
Borsa dello Sport, affiancata con tempi e
modalità differenti dalla versione ‘special’ a

sostegno della passione sportiva degli atleti
con differenti abilità; la riforma delle tariffe
per l’utilizzo degli impianti comunali da
parte delle associazioni, con agevolazioni per
le fasce orarie utilizzate dagli atleti più giovani; la contribuzione economica per il 50%
del progetto di ‘A scuola di sport’ di Regione
Lombardia, che garantisce ore di educazione
motoria da parte di docenti qualificati nelle
classi di prima e seconda elementare; e infine
un bando per contributi economici dedicato
alle associazioni, lo scorso anno, che ha previsto proprio la presenza di un settore giovanile tra i criteri premianti. Mi piace ricordare
anche la stretta collaborazione con le associazioni sportive per migliorare l’offerta già
ampia di discipline sul territorio, l’impegno
nel rinnovare le strutture di proprietà del
Comune, l’appuntamento ormai diventato
tradizione di Cernusco Sport festival a maggio e l’Open Weekend sportivo che a settembre riempie piazze e vie per due giorni tutti
dedicati allo sport. Se lo sport non è solo un

modo per tenersi in forma ma è anche uno
strumento per sentirsi parte di una squadra
e di una comunità, condividendo valori
quali il rispetto, la lealtà e l’impegno per raggiungere obiettivi, le amministrazioni comunali devono operare per renderlo accessibile
e favorirne lo sviluppo: questa amministrazione sta facendo attivamente la sua parte».
Possono partecipare al bando le famiglie con
un valore Isee inferiore o uguale ai 16mila
euro con figli di età compresa tra i 6 e i 17
anni, residenti a Cernusco e che frequentano
corsi per attività motorie nella stagione
2016/2017 che prevedono un pagamento di
quote di iscrizioni o tariffe di frequenza. Il
contributo erogabile è pari al 40% della
spesa sostenuta dalle famiglie per un massimo di 200 euro per ragazzo e di 500 euro
per famiglia. Le domande per partecipare al
bando possono essere presentate a partire da
lunedì 21 novembre e fino a lunedì 16 gennaio 2017 compilando il modulo scaricabile
sul sito internet del Comune.

Una pista di atletica rinnovata all’altezza dei nostri campioni
Un impegno costante durante tutto l’anno e nell’ambito della programmazione
degli investimenti: con questo spirito nel corso dell’estate è stata riqualificata la
pista di atletica dello stadio ‘Gaetano Scirea’, che ha riaperto ufficialmente in occasione del ‘Memorial Marco Rotta’, svoltosi a settembre.
La corsa sui 60 mt di 7 giovani atleti/e dell’Atletica Cernusco insieme a Ilaria Verderio (primatista italiana U18 sui 400 mt e cresciuta sportivamente proprio in questo impianto) ha riaperto la pista con anche un annuncio del Sindaco Eugenio
Comincini e dell’assessore Ermanno Zacchetti: l’intitolazione della pista a Marco.
«L’intervento che abbiamo realizzato con un investimento di circa 160mila euro
su questo impianto è solo uno dei tanti messi in campo per continuare a promuovere lo sport nella nostra città» hanno detto l’Assessore Zacchetti e il Sindaco Comincini.
La pista ospita durante l’anno circa 300 atleti, le giornate sportive delle scuole della
città e gli oltre 3mila atleti della Maratona del Naviglio.
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LA NOSTRA CITTÀ
Si accendono le luci del Natale cernuschese
In calendario tanti appuntamenti da non perdere, pista da ghiaccio e iniziative solidali
Luci che incantano, concerti, momenti dedicati alla solidarietà:
nell’ultimo fine settimana di novembre è stato inaugurato ufficialmente il ricco calendario di eventi che accompagnerà le festività
dei cernuschesi. In piazza Unità d’Italia fino al 15 gennaio si potrà
pattinare sulla pista da ghiaccio (per gli orari, consulta il sito del
Comune o la nostra pagina fb) e in piazza Matteotti i più piccoli
potranno fare un giro sulla giostra con i cavalli. Tra gli appuntamenti da non perdere, il ‘Natale solidale’ delle associazioni in Filanda dalle 10 alle 18.30 di sabato 17 dicembre, la festa di
Capodanno la notte del 31 dicembre in piazza Unità d’Italia e ancora i concerti alla Casa delle Arti (tutti alle 21): martedì 13 ‘Palco
libero - Concerto di Natale’, sabato 17 ‘Favole del Natale’ con il
Coro Città di Cernusco e martedì 20 dicembre ‘Revival in the
land’ con il coro gospel ‘Incontrocanto’.

Gli appuntamenti di gennaio
Ricordando Fabrizio De’ Andrè

Tanti gli eventi musicali in programma alla
Casa delle Arti per gennaio: tra i più importanti, quello di venerdì 20 alle 21 con il concerto del Gruppo Musicale Ottocento dal titolo
‘Omaggio a Fabrizio De Andrè’, in occasione
dell’anniversario della morte del grande cantautore italiano avvenuta nel 1999. L’8 gennaio
brindisi al nuovo anno con il concerto ‘Brindisi
con flauto e chitarra’ (ore 21), mentre domenica
15 gennaio alle 16 ‘Antiche Armonie’ presenterà musiche dal 1300 al 1600, per finire martedì 17 alle 21 con ‘Non solo Bach’.

Storia dei ﬁlm
‘Fuori dagli
Schermi’

Notte del liceo
tra teatro
e visite guidate

Cinque appuntamenti con la storia del cinema per il ciclo ‘Fuori dagli schermi’ organizzati in Biblioteca, sempre alle 21. Lunedì
9 gennai ‘Da Metropolis a Starwars - La fantascienza al potere’; si prosegue lunedì 16 con
‘Notte horro - Un cinema da paura’; il 23 ‘La
città si tinge di nero - Trame oscure del cinema noir’; lunedì 30 ‘Cinema di frontiera L’epoca del genere western’; chiude ‘I generi
sono morti. Evviva i generi! Alla scoperta dell’era post moderna’ il 6 febbraio.

In occasione della Notte nazionale del Liceo
Classico, l’istituto superiore Marie Curie di
Cernusco sul Naviglio organizza con il patrocinio del Comune di Cernusco la terza edizione dell’evento aperto alla città e
interamente ideato dalle ragazze e dai ragazzi
della scuola. Appuntamento venerdì 13 gennaio dalle 15 alle 17 con la visita guidata alle
corti di Cernusco abbinata a un concorso fotografico. Alle 20.15 spettacolo teatrale alla
Casa delle Arti ‘Orientarsi con le stelle’.
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Giovani in piazza
contro la violenza

Un flash mob in piazza per il dire il proprio ‘no’ alla violenza sulle donne. Sono
stati un centinaio i ragazzi e le ragazze
dell’Ipsia e dell’Itsos di Cernusco sul Naviglio che in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle
donne hanno deciso di aderire all’appello
fatto dall’Amministrazione comunale di
Cernusco per organizzare insieme un
evento pubblico che sensibilizzasse la cittadinanza su questo tema. Sotto una
pioggia battente i ragazzi hanno ballato
a ritmo di musica emozionando tutti i
presenti. «Avete dimostrato grande sensibilità - hanno detto il Sindaco Eugenio
Comincini e l’assessore all’Istruzione
Rita Zecchini -. I giovani sono i primi a
dover comprendere quanto è importante
il rispetto per l’altro e condannare ogni
tipo di violenza».

GIORNALE SETTEMBRE_1_giornale dicembre 09/12/16 11.51 Pagina 18

LA NOSTRA CITTÀ
Un aiuto ai terremotati: Cernusco c’è!
Grande risposta all’appello del Comune: associazioni e cittadini in campo
Quasi diecimila euro raccolti in un solo fine settimana nel mese di
settembre, tante iniziative promosse dalle associazioni del territorio e
un coordinamento con i Comuni della Martesana per finanziare un
progetto di ricostruzione su una struttura pubblica danneggiata dal
terremoto. Il ricordo del sisma che ha colpito lo scorso 24 agosto il
centro Italia è ancora tenuto vivo dalle immagini che i media continuano a riproporre, anche a distanza di mesi. Popolazioni sfollate, case
distrutte, edifici pubblici inagili, simboli della nostra cultura rasi al
suolo. La macchina degli aiuti che si è attivata nelle ore successive al
terremoro in tutto il Paese, non si è fermata: molto c’è ancora da fare.
E anche la comunità di Cernusco sul Naviglio ha fatto e continua a
fare la sua parte. Nel primo fine settimana di settembre grazie agli oltre
50 volontari di Amici del Tempo Libero, Caritas, Pro Loco, Cag di
Cernusco, Protezione Civile e Villa Fiorita che si sono dati il cambio
in piazza Matteotti (dove la musica è stata offerta da Radio Cernusco
Stereo), all’oratorio Sacer e in piazza Ghezzi, e a cena in Villa Fiorita
è stato organizzato dal Comune l’evento ‘Amatriciana weekend - Cernusco per Amatrice’. Due giorni che hanno visto oltre mille persone
partecipare alle cene e ai pranzi organizzati per un ricavato totale di
oltre 8mila euro di incasso complessivo.
Nelle settimane successive sono stati molti i cittadini, anche in modo
autonomo, oppure organizzati in gruppi e associazioni, a fare la loro
parte: il camp ‘Amici per la pelle’ ha raccolto e donato 240 euro mentre
a ottobre i commercianti che hanno aderito alla card di raccolta punti
‘Valore in comune’ hanno organizzato un evento che ha raccolto 400

Torna ‘Accogli un cernuschese’
Il benvenuto della città ai
nuovi cernuschesi: sabato
21 gennaio alle ore 15
alla Casa delle Arti torna
l’appuntamento con ‘Accogli un cernuschese’. Arrivato quest’anno alla sua
quinta edizione, l’evento
è dedicato a tutte quelle
famiglie che si sono trasferite nel corso dell’ultimo anno in città. A loro sarà inviata nelle prossime
settimane una lettera di invito da parte dell’Amministrazione per partecipare al pomeriggio organizzato insieme alle associazioni del territorio alla
Casa delle Arti. «Negli ultimi cinque anni centinaia di nuovi residenti
hanno partecipato a questo evento e hanno avuto la possibilità di conoscere
un pezzettino della nostra comunità - spiega l’assessore ai Servizi Sociali
Silvia Ghezzi -. Speriamo anche quest’anno di poter essere utili ai nuovi arrivati e di dare loro una mano nell’orientarsi tra servizi pubblici, offerta culturale e associativa di Cernusco».

euro. E ancora: per due week end di fila gli Amici del Tempo Libero
insieme ai Carabinieri in congedo e alla Protezione civile hanno organizzato vendita in piazza di prodotti alimentari direttamente acquistati
nei Comuni del centro Italia colpiti dal sisma, arrivando a raccogliere
oltre 3mila euro che proprio nei giorni scorsi sono stati consegnati poi
alla Caritas cittadina.
I contributi versati sul conto corrente del Comune saranno corrisposti
al Comune di Pioltello che si sta occupando del coordinamento delle
Amministrazioni della Martesana che hanno aderito all’appello di
unire le forze per poter investire tutti i soldi raccolti nella ricostruzione
di un’opera di pubblica utilità. Il progetto da finanziare, sarà individuato e condiviso entro la prossima primavera.

REFERENDUM COSTITUZIONALE - 4 DICEMBRE 2016

Dati definitivi a Cernusco sul Naviglio:
VOTANTI
20.244 elettori pari al 77,18% degli aventi diritto
RISULTATI
SI 10.440 voti pari al 51,90%;
NO 9.675 pari al 48,10%
(36 schede bianche, 93 schede nulle)
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diretto con i gruppi consiliari

A

iutare i terremotati, un dovere per ognuno di noi. Leggi e interventi a
imporre l’adeguamento preventivo degli edifici e la ricostruzione a
norma per le zone colpite, un dovere dei legislatori.
Nel corso dell’ultimo Consiglio Comunale ho presentato, su invito di ANCI, un
ordine del giorno per proporre una serie di azioni in aiuto dei comuni terremotati del centro Italia e alcuni interventi di prevenzione immediata (interventi più strutturali necessitano di più ampia riflessione e impegno) che
coinvolgono anche la nostra comunità.
E’ stato approvato dal Consiglio, questi i contenuti:
- devolvere il gettone di presenza dei presenti al Consiglio Comunale a favore
delle popolazioni terremotate;
- coinvolgere la comunità locale sulle problematiche legate ai rischi presenti
sul territorio comunale e sulle misure da adottare per prevenirli, per auto-proteggersi e per ridurre l’impatto delle catastrofi naturali sulla popolazione e sui
beni;
- aderire alla proposta dell’ANCI di istituire la “Giornata nazionale della protezione civile” da realizzare in tutti i Comuni italiani con il coinvolgimento della
popolazione;
- fissare entro i prossimi 60 gg una esercitazione per posti di comando in attuazione della pianificazione comunale di emergenza al fine di monitorare gli
aspetti positivi e rilevare le eventuali criticità;
- chiedere all’Anci di impegnarsi affinché sia rifinanziato anche per le annualità
successive al 2016 il fondo per la prevenzione rischio sismico;
- chiedere alle Regioni di assegnare alle attività di prevenzione del rischio da
evento calamitoso un budget annuale pari ad almeno l’1% del bilancio regionale;
- adottare i principi della resilienza (…) in particolare per la pronta risposta in
emergenza a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi, al fine di garantire
ed assicurare la continuità amministrativa in emergenza secondo le indicazioni
fornite dal dipartimento nazionale della Protezione civile d'intesa con ANCI
nazionale.
Questa proposta è una ‘goccia’ scaturita nell’immediato, che si unisce al mare
di solidarietà di cui l’Italia ha dato splendida riprova anche in questa occasione.
Tuttavia urgono interventi di legislazione, pianificazione e intervento più strutturali, a partire dalle zone più a rischio, affinchè un’eventuale, speriamo lontanissimo nel tempo, prossimo evento calamitoso crei minori danni a cose e
soprattutto non mieta vittime fra le persone.
E’ possibile ma necessita la volontà politica e l’applicazione onesta delle norme
e dei regolamenti a tutti i livelli: lo stesso comune di Norcia, vicinissimo all’epicentro, ha subito molti meno danni e non ha visto alcuna vittima grazie a interventi mirati del passato.
Fabio Colombo
Presidente del Consiglio Comunale
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É nato il consiglio comunale dei ragazzi
Valido strumento di educazione a una cittadinanza attiva
A Cernusco è nato il Consiglio Comunale dei Ragazzi, frutto della volontà congiunta di scuole e amministrazione comunale. Tutti i gruppi hanno espresso apprezzamento per l'iniziativa. Anche VIVERE
ha espresso il suo convinto favore, ritenendolo un progetto importante, per più di un motivo.
Il Consiglio comunale dei Ragazzi fa infatti seguito ad altre iniziative che, in questi anni, hanno inteso
promuovere nei giovani la conoscenza e l'esercizio dei loro diritti e doveri di cittadinanza: dalla consegna della Costituzione ai diciottenni all'iniziativa “Un giorno in Comune”, che ha permesso a centinaia di studenti delle nostre scuole di conoscere da vicino il funzionamento dell'Amministrazione
comunale.
Il Consiglio dei Ragazzi rappresenta anche un ulteriore passo a compimento degli impegni presi in
tema di partecipazione. Nel precedente mandato alcuni obiettivi erano già stati raggiunti: l'istituzione di tre consulte tematiche
(sport, sociale e cultura), l'apertura del notiziario comunale ai contributi di tutti i gruppi consiliari e delle associazioni, una prima
sperimentazione di bilancio partecipato. Durante questo secondo mandato sono arrivati il nuovo regolamento per i referendum comunali e il Consiglio comunale dei Ragazzi.
La partecipazione è sempre stata uno dei valori di riferimento di VIVERE Cernusco che, in ogni occasione, si è attivato per promuoverla: ricordo per esempio il nostro impegno in occasione di tutti i referendum per informare e invitare a partecipare.
Noi siamo infatti per una partecipazione informata, per una politica che sappia leggere la complessità e spiegarla con onestà ai cittadini, una politica lontana da quella che troppo spesso vediamo, fatta di insulti e slogan di facile presa.
Quindi ben venga ogni iniziativa che aiuti l'educazione alla politica, intesa come servizio alla comunità e che, come tale, non può
essere lasciata in mano a esperti trafficoni, né a dilettanti allo sbaraglio.
Il bene comune è qualcosa di prezioso, che bisogna gestire con cura e competenza.
Se vogliamo che il futuro della politica sia questo, è fondamentale educare i giovani a questo difficile, ma bellissimo, esercizio.
Le prime uscite pubbliche di questi ragazzi sono state davvero apprezzabili: penso al discorso, breve e denso di significato, che il
giovane Presidente del Consiglio dei Ragazzi ha pronunciato in occasione delle celebrazioni del 4 novembre.
Continuate così. Buon lavoro ragazzi!

M.Angela Mariani
Capogruppo di Vivere Cernusco

Documento unico di programmazione
Un ponte tra presente e futuro
Il 13 Settembre scorso il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione
(DUP) 2017-2019, la guida strategica e operativa dell’Ente per le decisioni e le attività da intraprendere. Gran parte degli obiettivi di questo DUP saranno realizzati, se confermati, dalla nuova Amministrazione che voteremo tra qualche mese. Abbiamo avuto quindi l’occasione di ripensare al percorso
svolto dall’attuale maggioranza e la responsabilità di indicare ciò che pensiamo esser il miglior il percorso di sviluppo della nostra comunità.
Consegniamo ai cernuschesi e alla futura Amministrazione una città solida dal punto di vista economico e finanziario, che ha affrontato gli anni difficili della crisi senza gravare ulteriormente sui bilanci
dei cittadini, mantenere sotto controllo la spesa corrente e razionalizzare i servizi, operare scelte difficili, ma fondamentali come la dismissione delle partecipate, portare a compimento opere importanti come il nuovo polo scolastico,
la riqualificazione di alcuni importanti assi viabilistici tra cui Dante-Vespucci e Assunta, un centro sportivo rinnovato negli impianti
e nelle modalità di gestione, la Filanda, gli interventi sul verde pubblico, il nuovo Centro Diurno Integrato per anziani…
Davanti a noi, anche grazie ad alcune importanti modifiche legislative sulle possibilità di spesa dei Comuni, abbiamo altri interventi
che riteniamo cruciali: la riqualificazione di plessi scolastici esistenti e il completamento del nuovo polo con le sezioni delle “medie”,
l’ampliamento del centro sportivo, il restauro di Villa Alari e ulteriori interventi di riqualificazione ambientale.
A partire dal 2017, la soglia di esenzione dall’addizionale IRPEF comunale passa da €10.000 a €15.000: 2400 cittadini Cernuschesi
che in media avranno 100€ in più da spendere per le proprie famiglie. Non è molto, forse, ma la riduzione della pressione fiscale è
un impegno che abbiamo sempre tenuto a mente anche negli anni più duri e che finalmente possiamo concretizzare.
Al termine della stessa seduta abbiamo votato un atto di solidarietà ai Comuni coinvolti dal terremoto di Agosto: oltre al piccolo
gesto di devolvere il nostro gettone di presenza, abbiamo aderito ad alcune proposte concrete di ANCI per la prevenzione del rischio
sismico nel nostro Paese. Nell’esprimere il nostro cordoglio alle famiglie delle vittime, vi invitiamo a non lasciare che questi eventi
escano dai nostri cuori come escono dall’attenzione di media e tuttologi.

Il Gruppo Consiliare Partito Democratico
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L’importante e’ partecipare tutti e tutte
Qualche mese fa, con voto unanime di tutto il Consiglio Comunale, è stata approvata l’istituzione del Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze. É un atto estremamente importante che ci permette ancora
una volta di porre l’accento su un elemento fondamentale della vita cittadina: la Partecipazione. Ed è significativo che sia stato approvato una settimana prima del , l’anniversario della Liberazione dal nazifascismo.
La partecipazione è stata il lievito che ha permesso la nascita e lo sviluppo della Resistenza: uomini e donne,
soprattutto giovani, che hanno scelto di ridare dignità e futuro ad un paese distrutto dalla guerra e affossato
da vent’anni di feroce dittatura. Oggi il contesto politico in cui viviamo soffre la profonda mancanza di una
sana e attiva partecipazione, e l’astensionismo diffuso, associato ad una sfiducia disperata verso la politica,
sono segnali preoccupanti di un malessere civile che negli ultimi anni ha prodotto una sorta di indifferenza
apatica verso l’interesse pubblico. Ed è proprio nei momenti di maggior crisi e difficoltà che bisogna essere
bravi e capaci ad allargare al massimo il coinvolgimento di tutte le sensibilità vive di questo paese, in un momento storico in cui l’inclusione
dovrebbe essere la strategia per riaffermare quella “sovranità popolare” che la Resistenza ci ha trasmesso.
Come Sinistra per Cernusco, e soprattutto come rappresentanti di istituzioni cittadine, siamo convinti che sia doveroso lavorare affinchè la
partecipazione ritorni ad essere protagonista. Dobbiamo farlo coltivandola, stimolandola e lavorando in particolare con i più giovani, offrendo loro occasioni, strumenti, ponendoci in ascolto e accogliendo proposte, suggerimenti e, perchè no, qualche critica.
L’istituzione de Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, che si aggiunge a tutti gli altri percorsi creati dall’Amministrazione in questi
anni, è un passo serio, adulto, verso la riaffermazione del principio di partecipazione, nella convinzione che vincere voglia dire veramente
partecipare tutti e tutte.

Danilo Radaelli
(Capogruppo Sinistra per Cernusco)

Le vie istituzionali sono chiuse
Capiamo benissimo che in Cernusco vedere una forza politica al di fuori dei soliti noti sia una cosa
anormale, e diviene facile comprendere come troppe volte le nostre iniziative vengano quanto meno
disattese. La scena è questa: o vai parte di quella congrega o sei destinato all'oblio. Vogliamo farvi
due esempi di accaduti recenti: il 26/10 è stata deposita la mozione per il “baratto amministrativo”
(possibilità di pagare le proprie tasse con alcuni servizi svolti per il comune), presentata poi il 4/11.
Ci è stato chiesto di ritirare la mozione e che si sarebbe proceduto discutendone in commissione
perché la cosa è, dicono loro, “troppo interessante per essere discussa così”. Talmente interessante
che da allora il silenzio è tombale! In che cassetto è finita? Altro esempio: in data 15/02/2016 il nostro
Gruppo Consigliare ha presentato i due seguenti emendamenti:
- Si chiedono € 10.000,00 per rilevare autonomamente la qualità dell'aria. L'emendamento verrà
bocciato perché dicono che non fornirebbe dati in più rispetto a quanto già si sa. Punto di vista discutibilissimo. Vi facciamo notare
che altrettanti ne sono stati spesi per una raviolo ripieno di lumaca.
- LucidPipe Power System si basa su una serie di piccole turbine idroelettriche inserite all’interno dei tubi che attraversano il centro
urbano. Con un impatto negativo sull’ambiente produce energia sempre. L'argomento ha suscito interesse e il Sindaco ha promesso
che sarà esplorato: alla data odierna non abbiamo ancora avuto notizie.
Frattanto, teniamo una linea aperta per l'oltretomba: chissà che magari qualcuno si faccia avanti!

Gruppo Consigliare M5S

Gruppo Misto
Vogliamo ancora una volta evidenziare il degrado e la mancanza di manutenzione sia del Centro Storico (emblematica è la situazione della “Piazzetta” di raccordo fra le vie: Roma, XXV Aprile, Matteotti e Barnabiti); sia
della viabilità cittadina. Impressiona come la nostra Amministrazione si dia molto da fare solo in occasione di
lavori nuovi o grandi sistemazioni, cioè dove si può indossare la fascia tricolore, dove si può avere un microfono
per scandire e giubilare le proprie lungimiranze, sopratutto in occasione di votazioni o di referendum.
Il Premier nazionale sta spingendo al fine di mostrare il viso delle sinistre Amministrazioni il più imbellettato possibile, costi quel che costi, ci sono in gioco le “Poltrone” . . . ! Noi asseriamo che la manutenzione,
per la fruibilità delle opere e per le tasche dei cittadini è di pari importanza se non superiore alle pose “della
prima pietra”. I tempi sono cambiati, vedi i risultati delle Amministrative, la Brexit; il cittadino non vuol più
sentire discorsi di programmi e di presunzioni scanditi con gravità aﬀettata o addobbati da prosopopea; il cittadino vuol vedere i risultati in modo da valutare l'uso fatto dei propri soldi. Il cittadino pragmatico e non asservito trarrà così le proprie conclusioni
e noi lo sosterremo nella sua libertà decisionale senza l'inciampo dei pasticci ideologici.

GRUPPO
MISTO

Per il Gruppo Misto
(Keller Claudio)

o
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C’è un parco a Cernusco da vivere.
Abbiamo sul territorio di Cernusco un oasi di bellezza e pace, un bosco che contorna un laghetto, una
cava naturalizzata che si chiama Parco degli Aironi. Si trova tra Cernusco e Carugate vicino al Carosello.
I proprietari del centro commerciale non sazi delle loro dimensioni e del loro business ne vogliono un
pezzo grande come un campo di calcio fitto di alberi sul nostro territorio e insieme ad esso vogliono altri
26.000 mq sul territorio di Carugate per espandersi ulteriormente. Dopodiché a noi rimarrebbe , a parte
un centinaio di negozi in più del Carosello, l’aumento del traﬃco e dello smog, l’aumento delle malattie e
il rischio di inquinamento della falda acquifera oltre a un accentuarsi della crisi del commercio locale.
Il progetto ha avuto uno stop, dovuto al cambio di amministrazione di Carugate ma anche la nuova Amministrazione e quella di Cernusco sono pronte a riportare la stessa proposta in Regione . C’è un parco e
all’interno di esso le sedi degli scout e del WWF. C’è spazio per creare un parco avventura per i nostri ragazzi
e un luogo per programmi didattici per le nostre scuole. Un campo per le Protezioni Civili della Martesana
per il proprio addestramento e per l’educazione ambientale dei nostri ragazzi. C’è la possibilità di collegare il parco con una pista ciclabile
cosi da essere ancor meglio frequentato dalle nostre famiglie. C’è un ricchezza che può essere sfruttata per il nostro benessere. Ecco perché
movimenti e partiti di tutte le aree politiche e culturali dei comuni di Cernusco e confinanti si battono da tempo per bloccare l’ampliamento
del centro commerciale e fermare lo scempio della distruzione del parco. Occorre solo volontà politica e capacità organizzativa peri creare
le condizioni per la sua valorizzazione. C’è un parco a Cernusco a cui voler bene, il Parco degli Aironi. Andate a visitarlo e capirete perché
non può essere svenduto.

Claudio Gargantini
Consigliere comunale Cernusco sul naviglio

Spendere bene i soldi del Comune e offrire Servizi adeguati
I cittadini di Cernusco chiedono servizi di qualità e adeguati alle diverse condizioni sociali ed economiche.
Purtroppo questo obiettivo non è sempre tradotto in realtà: per una Città migliore serve PIU’ DIALOGO E CONFRONTO. Non è sempre equilibrato il rapporto tra tasse e servizi: dalla pulizia delle strade al verde dalle opere
pubbliche alla sicurezza del territorio. A Cernusco Lavoro e sviluppo economico sono una priorità. All’Agenzia
per la Formazione, orientamento e il Lavoro (AFOL) sono destinati 30.000 euro annui: è importante che siano
create opportunità concrete per giovani e disoccupati. Per i lavori di Viale Assunta servono 2 milioni di euro?
A primavera 2017 avremmo potuto constatare se l’esecuzione di questi lavori sarebbe stata positiva e se il
costo non avrebbe subito variazioni. IL RITARDO DEI LAVORI comporterà probabilmente uno slittamento…
VEDREMO QUANDO I LAVORI SARANNO CONCLUSI. Accendiamo un po’ di più la luce su temi importanti:
1)LAVORO: IL POLO PRODUTTIVO NON SI E’ PIU VISTO E LE IMPRESE DEL TERRITORIO NON SONO SOSTENUTE
IN MODO ADEGUATO. 2) COMMERCIO: INIZIATIVE PER I NEGOZI SFITTI E RIDUZIONE DEGLI ONERI PER FAVORIRE L’ATTRATTIVITA’. 3) PULIZIA E
VERDE: E’ NECESSARIO INTERVENIRE CON PIU’ ATTENZIONE E SISTEMATICITA’ PER UNA CITTA’ PIU’ PULITA E ORDINATA 4) SICUREZZA: IL PRESIDIO
DEL TERRITORIO PASSA ANCHE DALLA COMUNICAZIONE E DA UNA MAGGIORE INFORMAZIONE CON PARTICOLARE ATTENZIONE A DONNE E
ANZIANI.

Gianluigi Frigerio
Fabrizio De Luigi
Consiglieri comunali

Unione dei Comuni
Perché non chiederlo ai Cernuschesi?
Lo scorso marzo il consiglio comunale ha approvato lo statuto che di fatto istituisce l’Unione dei Comuni della
Martesana alla quale sarà ceduta la gestione del settore dei servizi sociali. Dopo aver espresso le mie perplessità
rispetto a questa scelta, in particolare circa l’utilizzo di un simile strumento per la gestione di un settore estremamente delicato come è quello in questione, ho chiesto che tale decisione fosse sottoposta alla cittadinanza,
chiedendo ad essa di esprimersi in relazione alla creazione di questo nuovo ente intermedio e sull’opportunità
o meno per il Comune di Cernusco di entrare a farne parte. Nello statuto dell’Unione è infatti prevista la possibilità di indire referendum consultivo “qualora l’Unione debba assumere decisioni di particolare importanza”.
Considerando però che alla mia richiesta di coinvolgimento della cittadinanza non è stato dato alcun seguito,
mi domando cosa intendano gli autori dello statuto con l’espressione “decisioni di particolare importanza” se nemmeno l’istituzione dell’ente
stesso è ritenuta tale! A mio avviso sarebbe stata buona cosa coinvolgere attivamente i Cernuschesi in questa decisione, chiedendo loro se
fossero disposti o meno a cedere la gestione di un settore estremamente delicato come quello dei servizi sociali a un ente terzo e per di più non
direttamente eletto dalla cittadinanza. Senza contare poi che questo nuovo ente non sarà immune dai vincoli del patto di stabilità e quindi nella
sua azione quotidiana si troverà ad aﬀrontare le stesse diﬃcoltà che vessano i singoli comuni.

Cristian Mandelli
Lista Cristian Mandelli per Cernusco
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