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EDITORIALE

II 12 giugno è stata inaugurata e aperta al traffico la nuova strada di colle-
gamento tra le vie Fontanile e Dalla Chiesa, che abbiamo deciso di intito-
lare ai giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Posso dire di essere soddisfatto. Abbiamo
consegnato alla città una delle più importanti opere viabilistiche realizzate negli ultimi anni: un per-
corso di 1,6 km, configurato come una strada urbana, con marciapiede, pista ciclabile separata dalla
carreggiata, spartitraffico centrale, illuminazione pubblica, asfalto fonoassorbente. Il tutto in un tempo
che potremmo definire da record, dato che i lavori sono iniziati nel settembre 2009; merito delle imprese
e dei tecnici comunali che hanno dimostrato grande professionalità ed efficienza nel portare a termine
i lavori in soli 9 mesi. Manca ancora qualche rifinitura (vecchi pali della luce che Enel deve rimuovere,
qualche pianta da mettere a dimora), ma a tutti coloro che, proprio in questi giorni, percorrono la strada
per evitare i lavori appena iniziati in via Colombo appare evidente che la strada è finita e percorribile
in modo agevole. Questa strada consente a chi abita o andrà ad abitare nei quartieri che stanno sor-
gendo nelle zone nord e nord est di raggiungere la propria casa senza insistere sull'asse viario Dante-
Vespucci. Proprio qui, il 21 giugno, si è aperto un nuovo cantiere che ci restituirà, rinnovato e
riqualificato, un altro tratto di questa arteria. Un cantiere che comprenderà anche la riqualificazione
dell'area antistante la scuola Manzoni. Ci siamo preoccupati di cominciare i lavori in questo ambito nei
primi giorni di luglio, in modo che alla riapertura delle scuole già gran parte del lavoro sia eseguito,
anche se non terminato. I disagi saranno inevitabili e per questo chiedo a tutti i cittadini di aiutarci nel
rendere meno problematico possibile questo periodo di lavori, consultando i numerosi strumenti di co-

municazione che abbiamo messo in campo relativamente ai per-
corsi alternativi utilizzabili. Sono sicuro che moltissimi cernuschesi
capiranno le ragioni di questa estate di sofferenze per la circola-
zione e sapranno tollerare i disagi. Sono sicuro, inoltre, che siano
ormai più che evidenti gli sforzi che stiamo facendo, dall'inizio del
nostro mandato, per dare a Cernusco non solo nuove strade ma
strade nuove, non solo una viabilità più fluida ma un nuovo modo
di concepire il muoversi in città:
l'attivazione del controllo elettro-
nico degli accessi in centro sto-

rico e la prossima Zona a Traffico Limitato esterna; i percorsi ciclabili
realizzati e i servizi legati alla ciclabilità, come il parcheggio bici della
stazione M2 e il progetto del bike sharing; la riqualificazione delle prin-
cipali arterie delle città (non solo l'asse Dante-Vespucci ma anche la
Strada Padana). A questi interventi si uniscono quelli eseguiti da enti
a noi superiori, come la Mirazzano-Cologno Monzese, la Bre.Be.Mi.
e la tangenziale est esterna. In una Cernusco che conta ormai più di
30.000 abitanti, dove le automobili immatricolate sono 18.000 e dove
ogni giorno si spostano per lavorare 15.000 persone, quello di una
viabilità più fluida, più sicura e più sostenibile è senza dubbio un tema
prioritario negli interventi di un'Amministrazione responsabile. Un
tema che non può essere visto come un semplice problema locale
ma che ha sempre più bisogno di allargare i propri orizzonti ben oltre
i confini comunali.

Progetti verso una nuova idea
di mobilità, in una Cernusco che cresce

Eugenio Comincini



Il Piano di Governo del Territorio
disegna la citta' di domani 

Con 13 voti favorevoli, 6 contrari e 2 astensioni, il Consiglio
Comunale ha adottato, nella seduta del 5 maggio, il Piano di
Governo del Territorio (PGT).
Il PGT, la cui adozione è prevista dalla normativa regionale in
luogo dei precedenti Piani Regolatori Generali, costituisce il
più importante documento con il quale l’Amministrazione Co-
munale definisce e programma lo sviluppo urbanistico e dei
servizi della città.
A illustrare all’aula i contenuti delle tre parti di cui si compone
il piano sono intervenuti gli architetti e i tecnici che hanno re-
datto le tavole e le relazioni, mentre gli obiettivi e le strategie
sono state delineate dagli interventi del Sindaco, Eugenio Co-
mincini, e del Vicesindaco e Assessore alla Gestione del Ter-
ritorio, Giordano Marchetti.
Il Sindaco, che ha definito l’adozione del Piano, “un traguardo
importante e fondamentale per il futuro della città”, ha messo
in luce il ruolo decisivo della partecipazione come metodo di
realizzazione del Piano; metodo che ha coinvolto in modo si-
gnificativo tutta la cittadinanza di Cernusco, in tutte le sue
espressioni (cittadini singoli, forze politiche, associazioni, im-
prese). 
Comincini e Marchetti hanno poi delineato la “visione” della
Cernusco del prossimo decennio, esplicitata in sette progetti
che raccolgono le linee di sviluppo urbanistico e dei servizi
che Villa Greppi intende intraprendere.
I sette progetti obbediscono ad alcune linee strategiche, fis-
sate nel Documento di Piano: la tutela delle aree non edifi-
cate, un accesso più facile all’abitazione da parte delle fasce
meno abbienti della popolazione, attraverso l’edilizia conven-
zionata e sociale; l’uso delle energie rinnovabili anche attra-
verso la realizzazione di un parco solare e la promozione della
mobilità alternativa.
Sul fronte delle regole edificatorie Marchetti ha messo in luce

i numerosi interventi urbanistici, già realizzati mentre il Piano
era in elaborazione, che ne hanno costituito un’anticipazione:
dalla bocciatura del PII Matplast al progetto di recupero di via
Pietro da Cernusco, dalla revisione del regolamento edilizio
alle restrizioni imposte sul Piano Casa regionale. Marchetti ha
anche accennato alla “pesante eredità lasciata dal Piano Re-
golatore Generale esistente, che ancora non ha esplicato tutti
i suoi effetti” e rispetto al quale il PGT del 2010 ha apportato
modifiche significative: ogni intervento edilizio su aree verdi
libere dovrà essere “compensato” con la cessione al Comune
di aree da destinare a parco, in quantità di 4 mq per ogni
metro quadrato di superficie edificata.
Il PGT fissa poi, per i prossimi 10 anni, una quantità di inter-
venti edilizi pari a poco meno del 40% rispetto a quella fissata
dal vecchio Piano Regolatore. L’insieme delle previsioni del
Piano delle Regole e del Piano dei Servizi con consumo di
suolo comporta, per il prossimo decennio, una quantità infe-
riore a quella non attuata dalle previsioni del Piano Regolatore
in ragione del 40% circa.

PRIMO  PIANO
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Adottato dal Consiglio Comunale. Comincini: “Un passo fondamentale”

Sindaco e Vicesindaco presentano il PGT al pubblico
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SETTE PROGETTI PER LA CERNUSCO DEL FUTURO
Cernusco è molto cambiata negli anni recenti. Il principale obiettivo del PGT è la restituzione di una giusta misura ai
cambiamenti del territorio con uno sviluppo contenuto e organico. Questo sviluppo prende corpo in sette progetti che
orientano le azioni di governo del territorio. 

•Il parco storico monumentale della Martesana - Rappresenta una realtà con-
solidata e di riferimento non solo per i cernuschesi e costituisce lo spazio verde infrastruttu-
rato  (linea metropolitana, ciclovia) più importante dell’area urbana milanese. Il PGT ne
prevede l’estensione, connettendolo con i grandi spazi aperti a corona della città: Parco delle
Cave a est, orti di Cernusco a ovest. Si dà forma, così, a un sistema di parchi pubblici e aree
agricole che evitano la saldatura dell’edificato tra Cernusco e i comuni limitrofi.

•Il Parco sovracomunale delle Cave - Compreso tra il Naviglio della Martesana e
il Parco del Molgora, la sua istituzione ha costituito un importante freno alle espansioni edi-
ficatorie. Per le sue caratteristiche e per le funzioni presenti si caratterizza come un parco at-
tivo, frequentato dalla popolazione e con attività produttive. Il PGT prevede trasformazioni
orientate alla conservazione degli spazi aperti, al consolidamento delle attività agricole, al po-
tenziamento delle reti ecologiche, all’incremento delle dotazioni di spazi verdi utilizzabili dalla
popolazione.

•Il centro cittadino: un centro vitale e in evoluzione - Il centro di Cernusco rap-
presenta uno degli spazi meglio conservati dell’area milanese in cui sono valorizzate vie e
piazze pubbliche, con una significativa presenza di attività commerciali e funzioni pubbliche
di servizio, con una corona di parcheggi che lo rendono facilmente accessibile. Il Piano at-
tribuisce importanza primaria alla sua conservazione e al suo miglioramento con la tutela
delle ville e dei giardini storici e il mantenimento delle funzioni di servizio.

•La città delle imprese - Mobilità, servizi alle imprese e qualità del paesaggio rendono
la nostra città un polo di eccellenza capace di attrarre importanti società multinazionali ma
anche piccole e medie imprese. Le aree di Cernusco a sud del Naviglio costituiscono un am-
bito polifunzionale da cui sono escluse la residenza e la funzione commerciale della grande
distribuzione. Qui si considera prioritario il sostegno alle attività esistenti sul territorio e l’al-
largamento delle opportunità di riuso delle aree dismesse o sottoutilizzate.

•Il margine est e la ricomposizione della città consolidata - Il progetto iden-
tifica la tangenzialina sulla S.P. 121 come limite della città consolidata, senza ulteriori espan-
sioni ma con la riqualificazione delle aree industriali e commerciali comprese tra via Verdi e
via Pasubio. L’area verde a nord di Via Goldoni è destinata ad accogliere un parco pubblico
e una nuova scuola, mentre il bordo est, parallelo alla circonvallazione, accoglierà un per-
corso ciclabile che connetterà il sistema degli spazi pubblici conducendo, a sud, alla sta-
zione M2 di Villa Fiorita.

•Città dello sport e delle associazioni - Cernusco è oggi una città a forte vocazione
sportiva: spazi di qualità e ben gestiti, numerose associazioni, scuole di valenza provinciale e
le attività svolte dall’Università rappresentano una risorsa importante per la città e per l’intero
est Milano. Il progetto di città dello sport prevede che gli spazi aperti lungo l’asse della Marte-
sana siano dedicati alla creazione di un parco a definire il limite ovest di un ampio campus
sportivo che si sviluppa toccando le aree centrali della città e giungendo fino a Villa Fiorita.

•Gli orti di Cernusco: agricoltura urbana tra Cernusco e il Molgora - L’agri-
coltura della nostra città, prevalentemente orticola, rappresenta un’eccezione nel milanese,
con la presenza di attività solide, con punte di eccellenza e consolidate esperienze di colture
biologiche; gli orti di Cernusco, connettendo il parco della Martesana  con il canale Villoresi
e il parco del Molgora, salvaguardano il territorio dall’edificazione e contribuiscono al con-
solidamento ambientale del paesaggio.
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Dai parchi al monitoraggio dell'aria,
i progetti per l'ambiente

Vari studi in materia di urbanistica e architettura sosten-
gono che un Comune si considera vivibile, da un punto di
vista ambientale, quando ogni abitante ha almeno 9 mq di
aree verdi pubbliche e 12 metri quadrati costituiscono una
situazione ottimale. Alla fine del 2009, in Italia, 11 capo-
louoghi di provincia hanno dichiarato superfici che supe-
rano i 25 mq pro capite per abitante. Tra queste spicca
Lucca con 53 mq/abitante, seguita da Modena (37,88),
Prato (34,80), Rovigo (33,68), Pordenone (32,40) e Fi-
renze con 30,61. I 30.600 abitanti di Cernusco vivono cir-
condati da 2.150.000 metri quadrati di aree verdi
pubbliche, che fanno 70,26 metri quadrati a testa. “Un pa-
trimonio di enorme valore che ci impegniamo ogni giorno
a salvaguardare, arricchire e curare”, ha dichiarato l’As-
sessore alla Gestione del Territorio, Giordano Marchetti,
durante la recente presentazione del Piano di Governo
del Territorio.

Uno dei progetti più importanti su cui l’Assessorato sta la-
vorando riguarda la riqualificazione e la manutenzione or-
dinaria dei parchi, “in molti casi trascurati da tempo, per
esempio nelle aree gioco o nelle recinzioni”, spiega Mar-
chetti. Per questo continua, anche per la seconda parte
del 2010, il programma di interventi in questa direzione,
che entro la fine dell’anno avrà come obiettivo la riquali-
ficazione delle aree di via Gramsci, di via Dante-via Fo-
scolo, della scuola dell’infanzia in via Buonarroti e del
parco pubblico, sempre in via Buonarroti.
Per via Gramsci e via Dante il costo dell’intervento è sti-
mato in 12.000 euro, che serviranno a riparare i giochi
deteriorati e a sostituire quelli non più recuperabili. Più
consistente, invece, l’intervento alla scuola materna e al
parco di via Buonarroti, che impegnerà Villa Greppi per
circa 150.000 euro nel 2010.

IN COMUNE - AMBIENTE
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Aree gioco riqualificate o rinnovate, mentre la ZTL periferica misurerà anche il Pm10

Alcune delle telecamere che effettueranno il monitoraggio dei veicoli nella Zona a Traffico Limitato periferica sa-
ranno dotate di sistemi di rilevazione del Pm10, il pericoloso agente inquinante responsabile della gran parte
dell’inquinamento dell’aria, specie nel periodo invernale. Le centraline potranno registrare le concentrazioni di
particolato anche più sottile, come il Pm2,5 e il Pm1, “in modo da avere un quadro sempre aggiornato delle con-
dizioni dell’aria in città”, spiega Marchetti – “e, sulla base dei dati rilevati, poter prendere le misure più ade-
guate.” Le telecamere saranno dotate anche di pannelli a messaggio variabile che ne spiegheranno il
funzionamento: inizialmente la misurazione di quanti veicoli attraversano ogni giorno la città e, successiva-
mente, la registrazione di accessi non consentiti in situazioni di divieto, come quello di accesso in via Verdi per
i veicoli provenienti dalla Provinciale 121 nelle ore di punta.

CON LA ZTL PERIFERICA SI MISURA ANCHE IL PM10

L’Assessore Marchetti,
ha la delega ai Parchi

L’area giochi nel Parco degli Alpini



IN COMUNE – SVILUPPO SOSTENIBILE
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Se vi serve un passaggio in auto,
ecco dove trovarlo

Vi serve un passaggio in auto per andare a Milano a la-
vorare? O forse, a vostra insaputa, c’è un collega che la-
vora qualche piano sotto al vostro, abita a Cernusco e
tutti i giorni deve affrontare come voi la coda del mattino
e quella della sera lungo la Padana? Se le statistiche di-
cono che a Cernusco c’è quasi un’auto per ogni residente
che abbia compiuto almeno 18 anni (compresi quelli che
per vari motivi non hanno la patente) forse è battaglia
persa quella di chi si oppone all’acquisto di nuove auto.
“Se auto deve essere dobbiamo cercare di utilizzarla in
un altro modo, con una diversa concezione. Oserei dire,
con una diversa cultura”: così l’Assessore allo Sviluppo
Economico e Sostenibile, Paolo Della Cagnoletta pre-
senta l’adesione del Comune di Cernusco al progetto Po-
stoInAuto.it, ovvero il luogo virtuale della rete internet che
mira a promuovere il car pooling, l’utilizzo in comune del-
l’automobile da parte di più persone dirette verso le
stesse méte. Come funziona PostoInAuto? Bisogna col-
legarsi al sito www.cernusco.postoinauto.it, dove il Co-
mune di Cernusco ha una propria sezione dedicata, in cui
gli utenti possono iscriversi al costo di 5 euro l’anno.
Basta inserire i propri dati e le proprie esigenze. Si può
cercare persone che viaggiano in auto e hanno dei posti
liberi in macchina oppure segnalare che si ha un’auto con
posti liberi a disposizione per una certa tratta chiedendo
in cambio di dividere le spese di viaggio. Una sezione
speciale è dedicata agli “equipaggi rosa”, cioè donne che
preferiscono condividere il viaggio con altre donne, per
motivi di maggiore fiducia, di maggiore sicurezza, o sem-
plicemente perché preferiscono una chiacchierata al fem-
minile. In ogni caso richieste e offerte di passaggi non
sono limitate alle tratte locali ma possono spaziare po-

tenzialmente su ogni tragitto nazionale. Il sito contiene
anche una sorta di forum in cui trovare le opinioni e i giu-
dizi di altri passeggeri a proposito dell' “autista” in que-
stione. Se invece ci si iscrive come “autista” si può perfino
rifiutare dei passeggeri non particolarmente graditi. “I van-
taggi della pratica di car pooling sono evidenti,” spiega
Della Cagnoletta – “in termini di minore inquinamento e di
minore congestionamento delle strade ma riguardano
anche le tasche dei pendolari”: se, tabelle ACI alla mano,
tra carburante e costi di usura dell’auto, un viaggio da
Cernusco a Milano può costare circa 50 centesimi a chi-
lometro, appare chiaro come viaggiare in 4 sulla stessa
vettura può abbattere i costi in modo radicale. “Cernusco
offre varie possibilità di spostarsi con mezzi diversi dal-
l’automobile,” conclude l’Assessore – “ed è sulla mobilità
alternativa che stiamo puntando con investimenti in strut-
ture e in servizi per chi le usa. Ma se auto deve proprio
essere i modi per renderla più sostenibile ci sono”.

Cernusco aderisce al servizio di car pooling del sito postoinauto.it 

Alla fine di aprile la sala consiliare di Carugate ha ospitato un incontro fra i tre
Comuni che condividono il progetto di bike sharing con alcune fra le più im-
portanti aziende presenti sul territorio. Il progetto, che vede coinvolti Carugate,
Cernusco e Pioltello, e che gode di un finanziamento di Fondazione Cariplo,
si pone l'obiettivo di aprire stazioni di bike sharing in corrispondenza di alcuni
importanti snodi attrattori di traffico (la stazione M2 di Cernusco, quella del
Passante Ferroviario a Pioltello, il Centro Commerciale Carosello a Carugate).
All'incontro hanno preso parte i rappresentanti di ST Microlelectronics, di Ca-
storama-Leroy Merlin e di Carosello, mentre IKEA e Hewlett Packard hanno
confermato il loro vivo interesse al progetto, che consente di integrare le ri-
spettive iniziative in tema di promozione della mobilità sostenibile, anche se
con scopi ovviamente diversi da quelli che le istituzioni si pongono. Erano pre-
senti anche rappresentanti dei Comuni di Vimodrone e Segrate, interessati
all'eventuale ampliamento della copertura del servizio di bike sharing.

IL BIKE SHARING IN MARTESANA PIACE AD AZIENDE E COMUNI

L’Assessore Paolo della Cagnoletta ha
la delega allo Sviluppo Sostenibile



Dal bilancio consuntivo i fondi
per i lavori in scuole e parchi

Chiuso il bilancio consuntivo dell’esercizio 2009 che,
dopo continui interventi di razionalizzazione, ha prodotto
un avanzo di amministrazione di 331.000 euro sulla parte
corrente e di 680.500 euro sulle spese per investimenti
l’Assessore al Bilancio e ai Lavori Pubblici, Maurizio
Rosci, fa il punto sui nuovi investimenti destinati a manu-
tenzioni e miglioramenti di edifici pubblici e aree verdi di
Cernusco. Una parte dei fondi non spesi nel 2009 infatti
stanno per essere utilizzati per completare o per eseguire
lavori alle scuole e ai parchi pubblici. “Utilizzeremo
200.000 euro per riqualificare il parco di via Buonarroti e
quello di via Mosé Bianchi”, dice Rosci – “ai quali ag-
giungeremo altri due o tre interventi di minore entità per

riparare o sostituire giochi rotti o deteriorati in modo non
più recuperabile.” La vera novità è rappresentata però da
un progetto che si inserisce nel percorso intrapreso del-
l’Amministrazione Comunale verso la sostenibilità dei
suoi consumi energetici. Circa 350.000 euro infatti sa-
ranno stanziati per realizzare impianti fotovoltaici sui tetti
degli edifici pubblici cernuschesi.
Rimpinguato anche il capitolo degli interventi nelle scuole.
Interventi di manutenzione sono in programma all’asilo
nido e alla materna di via Don Milani, mentre alla scuola
primaria, sempre in Don Milani si rifaranno i servizi igie-
nici e parte della copertura del tetto; gli alunni delle scuole
elementari di via Buonarroti troveranno a settembre una
palestra rinnovata nei servizi igienici e negli spogliatoi,
con l’aggiunta dei locali di deposito alla materna di via
Dante e alla media di piazza Unità d’Italia si interverrà in-
vece sugli impianti termici, con coibentazione (solo in via
Dante) e con la riqualificazione della centrale termica. In
piazza Unità d’Italia inoltre sarà realizzato un muro divi-
sorio per la palestra. In via Manzoni sarà costruita la
rampa di accesso per gli alunni disabili al salone usato
per le rappresentazioni teatrali e i saggi (“una realizza-
zione da 116.000 euro che ha dovuto attendere ben 40
anni”, sottolinea Rosci) e sarà realizzato l’impianto di irri-
gazione del giardino per risolvere un problema legato alla
polvere sollevata dagli alunni durante le pause di gioco.
Infine gli arredi: 60.000 euro sono stati stanziati per l’ac-
quisto di banchi, sedie e armadi in tutti i plessi, per sosti-
tuire quelli deteriorati o rotti.

IN COMUNE - LAVORI PUBBLICI
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Stanziati anche 350.000 euro per il fotovoltaico sui tetti degli edifici pubblici

Maurizio Rosci è Assessore ai Lavori Pubblici e
al Bilancio

Nello scorso numero di “Cernusco fuori dal Comune” abbiamo dato notizia dei contributi per il pagamento della
Tariffa di Igiene Ambientale a favore delle persone in difficoltà. Tra i beneficiari indicavamo le persone che vivono
da sole e, a causa di un malinteso nell’interpretazione del testo, molti cittadini che vivono soli hanno chiamato l’Uf-
ficio Tributi e l’Ufficio Relazioni con il Pubblico per avere delucidazioni in merito.
Ecco quindi la necessità di chiarire: le persone che vivono da sole ammesse al contributo sulla T.I.A. devono co-
munque essere nullatenenti o versare in situazioni di accertato grave disagio economico (titolari di pensioni so-
ciali o minime, oppure essere assistiti dai servizi sociali comunali). Il fatto di vivere da soli non è condizione
sufficiente a ottenere il contributo comunale alla T.I.A.: è necessario che sussistano anche i criteri relativi al red-
dito.
Anche i nuclei familiari possono beneficiare del contributo purché l’ISEE del nucleo familiare non superi i 6.197 euro.

CONTRIBUTI ALLA T.I.A., NECESSARIO UN CHIARIMENTO
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Agli alunni con disabilita' un nuovo
sostegno psicopedagogico

Negli ultimi giorni di maggio una riunione tecnica tra As-
sessore all’Educazione e Formazione, Dirigente del set-
tore Educazione e Dirigenti Scolastici ha sancito l’avvio
di un progetto comunale che mette a disposizione delle
scuole e dei docenti una consulenza psicopedagogica
con il compito di coordinare gli interventi pedagogici de-
stinati agli alunni con disabilità che frequentano le scuole
cernuschesi.
La consulente, che era presente alla riunione tecnica,
dovrà procedere a una prima fase di ascolto con lo scopo
di formare un quadro della situazione generale e delle si-
tuazioni di maggior bisogno segnalate dalle scuole.
Su questa base si potrà poi distribuire il monte ore sugli
interventi specifici, che saranno seguiti analizzando il con-
testo nel quale le situazioni di bisogno si producono.
Sono 65 gli alunni per i quali attualmente sussistono pro-
getti di sostegno e per loro le scuole provvedono già a un
servizio che ha raggiunto un buon grado di maturità. La
consulenza messa a disposizione da Villa Greppi con-
sente, secondo l’Assessore all’Educazione, Maurizio Ma-
gistrelli, di elevare ulteriormente la qualità di questi
interventi. “Il Piano degli interventi per il Diritto allo Studio
ha stanziato, nell’anno scolastico appena chiuso, 402.000
euro per l’integrazione degli alunni con disabilità”, conti-

nua - “ai quali si aggiungono 8.000 euro per l’acquisto di
hardware e software in grado di aiutare gli alunni con di-
sabilità a superare gli ostacoli di tipo funzionale all’ap-
prendimento.”
“Questo nuovo servizio è frutto della collaborazione e del-
l’impulso di ANFFAS, che tengo a ricordare”, conclude
l’Assessore – “e dovrà naturalmente porsi in funzione si-
nergica con quello della Presa in Carico (il Punto Unico di
Accesso per i Disabili, di cui parliamo a pag. 11, ndr)”. 

Si aggiunge al sostegno scolastico per elevarne ancora la qualità

L’Assessore all’Educazione e Formazione,
Maurizio Magistrelli

La Giunta Comunale ha deliberato la costituzione di una Conferenza Permanente sull’istruzione e forma-
zione nella città di Cernusco sul Naviglio. “L’iniziativa è di fatto la formalizzazione dell’attività di concertazione
che già dal 2008 Comune e scuole hanno avviato,” spiega l’Assessore alla partita, Maurizio Magistrelli. I Co-
muni concorrono in modo attivo e decisivo alla realizzazione degli obiettivi della programmazione didattica
ed educativa, attraverso i contributi del Piano per il Diritto allo Studio. Continua Magistrelli: “La Conferenza
dovrà lavorare per ottimizzare le risorse umane e strumentali tese all’applicazione più ampia del concetto di
diritto allo studio”. Al tavolo della Conferenza Permanente siederanno l’Assessore comunale, la dirigenza del
settore educazione di Villa Greppi, i dirigenti scolastici e i presidenti di circolo e di istituto. “Il mondo del-
l’istruzione e della formazione ha confini permeabili rispetto a tutto il territorio,” aggiunge Magistrelli – “e l’in-
terazione fra le scuole e gli altri attori locali non è solo un enunciato della legge regionale; diviene un approccio
strategico in particolar modo quando le decisioni discutibili inerenti la riforma della scuola ci costringono ad
amministrare risorse umane e finanziarie sempre più scarse.”

COMUNE E SCUOLE: CONFERENZA PERMANENTE
PER ISTRUZIONE E FORMAZIONE



La Festa delle Culture, per costruire
una citta' aperta e solidale

Dal 3 al 6 giugno l’Assessorato alle Politiche Sociali ha
proposto la terza edizione della Festa delle Culture. Con-
certi, dibattiti, rappresentazioni teatrali e di animazione
per bambini hanno avuto come teatro la Casa delle Arti,
l’Auditorium Maggioni, la piazza Unità d’Italia e il quar-
tiere ALER di via Don Sturzo. Hanno lavorato all’organiz-
zazione dell’evento le associazioni, le scuole, gli oratori e
tutti gli attori della rete multiculturale di cui fa parte anche
il Comune. 

“Conoscersi ci rende più vicini”, è in sintesi lo spirito della
Festa delle Culture, per l’Assessore Rita Zecchini: “Una
sfida al clima di diffidenza provocato da recessione eco-
nomica e crisi di valori e di fiducia nella comunità. Cernu-
sco sa aprirsi alla solidarietà che dà piena cittadinanza a
tutti”. Grande soddisfazione da parte dell’Assessore per la
partecipazione del pubblico. “Abbiamo già molte idee per
il prossimo autunno e per la quarta edizione della festa
che sarà ancora più coinvolgente e ricca”.

IN COMUNE - POLITICHE SOCIALI
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Quattro giorni di concerti, dibattiti, teatro e iniziative in piazza

Alcuni scatti della Festa delle Culture
La mostra e  le voci dei migranti

Il gruppo brasiliano dei Peno Chao

Anche le scuole sul palco

L’orchestra Golfo Mistico

Danza del ventre all’ombra di Villa Greppi



Fare rete contro la crisi
con politiche attive per il lavoro

IN COMUNE - POLITICHE SOCIALI
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Un tavolo permanente per monitorare gli effetti della crisi eco-
nomica e adottare eventuali azioni comuni e condivise tra Isti-
tuzioni locali e parti sociali. Questo è l’impegno preso alla
conclusione della riunione che, il 10 maggio scorso, ha visto
attorno allo stesso tavolo alcuni dei Comuni del Distretto 4 Asl
(Bussero, Carugate, Cernusco e Pessano con Bornago), i sin-
dacati CGIL e CISL, le Associazioni ACLI e Caritas e l’Agenzia
provinciale per la Formazione AFOL. All’incontro sono interve-
nuti anche due rappresentanti di Assolombarda, fra cui Lorenzo
Vimercati, Presidente del Consiglio di Zona Est. Il tavolo è stato
convocato dall’Assemblea del Distretto 4, presieduta dall’As-
sessore alle politiche sociali, Rita Zecchini. Secondo i dati espo-
sti da Mario Palermo, Direttore dell’Agenzia pubblica per la
formazione e orientamento al lavoro (AFOL), nei 32 paesi del-
l’Est Milano e della Martesana che fanno capo al Centro per
l’impiego di Melzo alla fine del 2009 poco meno di 6.000 per-
sone hanno dichiarato la propria “immediata disponibilità”. In
questa poco confortante classifica Cernusco è al sesto posto,
con 340 persone che di fatto hanno dichiarato di avere perso il
lavoro. La Provincia di Milano nel suo complesso offre dati an-
cora meno confortanti (avviamenti al lavoro in calo del 10% nel
primo trimestre 2010). Se è vero che l’ISTAT segnala per il feb-
braio il primo saldo positivo della produzione da 2 anni a que-
sta parte (+2,7%), è altrettanto evidente che la ripresa è lenta
e molto faticosa, soprattutto sul piano dell’occupazione. “Per

questo dobbiamo andare oltre le misure emergenziali e adot-
tare invece provvedimenti più strutturali,” ha commentato l’As-
sessore alle Politiche Sociali, Rita Zecchini. Molti Comuni, come
Cernusco hanno stanziato contributi a favore delle famiglie col-
pite dalla crisi, ma ora, secondo Zecchini “è necessario adottare
misure che coinvolgano le politiche per il lavoro e che sciolgano
altri nodi importanti come il caro-affitti o le agevolazioni sui
mutui”. Ecco il motivo della convocazione, estesa anche alle
imprese, che sul territorio sono spesso di piccole dimensioni
(10-15 dipendenti) e i cui titolari, benché rivolti allo sviluppo e al-
l’innovazione, spesso faticano a reggere la competizione con
altri Paesi. “Assolombarda si è mossa in modo tempestivo
verso le imprese”, ha detto il Presidente del Distretto Est, Vi-
mercati – “e ha intanto avviato progetti di formazione insieme
agli istituti tecnici, allo scopo di ridare smalto a figure professio-
nali, come quelle tecniche, che hanno perso importanza e che
invece sono richieste dall’industria manifatturiera di qualità”.
Tutti d’accordo gli assessori e i consiglieri comunali presenti
sulla necessità di rendere più stretti i rapporti fra Comuni, im-
prese e sindacati, mettendo al centro azioni legate sia alla for-
mazione che alla promozione del territorio, come ha sostenuto
anche Paolo Della Cagnoletta, Assessore allo Sviluppo Eco-
nomico. Sui temi emersi in questo incontro si dovrà arrivare a
sottoscrivere un protocollo d’intesa che definisca gli obiettivi di
un tavolo permanente.

Dal 14 giugno è attivo in Municipio il Punto Unico di Accesso Disabili, struttura che garantisce una “porta unica di
accesso” ai servizi e ai progetti, dalla nascita di un bambino con disabilità e fino al compimento dei 18 anni. Gli ope-
ratori del servizio divengono le figure di intermediazione fra le famiglie che chiedono l’intervento del servizio e le
strutture che, sul territorio, si occupano di disabilità, dall’Ospedale alle Associazioni, dalle scuole che il bambino di-
sabile frequenta alle strutture dove trascorre il suo tempo libero.
Il servizio costituisce il compimento del progetto della Presa In
Carico Globale – nato grazie alla collaborazione con ANFFAS
Martesana -, per il quale il Sindaco, Eugenio Comincini, aveva in-
dividuato in Dario Viganò la figura di consigliere comunale dele-
gato all’approntamento del progetto stesso. Il dott. Giuliano
Porcellini si è poi occupato della progettazione tecnica del servi-
zio, in collaborazione con gli operatori dei Servizi Sociali del Co-
mune. Lo sportello è aperto il lunedì dalle 14.00 alle 19.00 e il
mercoledì dalle 08.30 alle 12.45, accesso previo appuntamento
da prendere chiamando il numero 02.9278429. Indirizzo mail:
puad@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it

Primo incontro fra Comuni, imprese e parti sociali per aprire un tavolo permanente

APRE IL PUNTO UNICO DI ACCESSO PER LE PERSONE CON DISABILITÀ



Legalita' e costituzione: protagonisti i giovani

In occasione della Festa della Repubblica l’Amministrazione
Comunale di Cernusco ha organizzato quest’anno un con-
certo della Banda cittadina, tenutosi nel pomeriggio del 2
giugno nei Giardini all’italiana di via Cavour, oltre a un’im-
portante nuova cerimonia: la consegna di una copia della
nostra Costituzione ai ragazzi cernuschesi che quest’anno
compiono 18 anni. La consegna da parte del Sindaco, Eu-
genio Comincini, è avvenuta nella sala Camerani della Bi-
blioteca venerdì 28 maggio, preceduta dalla proiezione di
un video, prodotto dalla Fondazione Camera dei Deputati e

interpretato da Neri Marcorè, dal titolo “La rinascita del Par-
lamento – Dalla Liberazione alla Costituzione”. Il filmato ri-
percorre un periodo cruciale della storia del nostro Paese,
soffermandosi sulle vicende politico-istituzionali che porta-
rono, dopo le elezioni del 2 giugno 1946, ai lavori dell'As-
semblea Costituente e all'approvazione della Carta
Costituzionale. Il video, diretto in particolare ai giovani, era
già stato proiettato per gli studenti della scuola media in oc-
casione del 25 aprile. “Queste iniziative – ha ricordato l’as-
sessore alla Cultura Mariangela Mariani - si inseriscono in un
percorso che l’Amministrazione ha intrapreso per far cono-
scere ai giovani i fondamenti della nostra democrazia, i va-
lori che sono alla base della nostra Carta Costituzionale e del

nostro vivere civile; questo percorso, avviato due anni fa, in
occasione del 60° della Costituzione, insieme all’assesso-
rato all’Educazione, ha già visto centinaia di studenti e gio-
vani aderire alle diverse iniziative promosse: mostre e
proiezioni in occasione di ricorrenze che ricordano momenti
importanti della nostra storia, visite guidate in Municipio per
conoscere il funzionamento dell’Amministrazione comunale
e, da quest’anno, anche conferenze e spettacoli sul tema
della legalità, argomento importantissimo non solo per l’edu-
cazione dei giovani, ma anche e soprattutto per la ricostru-
zione di un’etica civile che nel nostro Paese sembra si stia
smarrendo”.

IN COMUNE - CULTURA 
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C’erano soprattutto tanti giovani agli incontri organizzati all’interno del progetto
“Percorsi di legalità”, promosso dall’assessorato alla Cultura. Quasi tutti ragazzi
erano gli oltre 50 presenti in Biblioteca il 22 aprile, gli oltre 200 al Teatro Agorà
l’11 maggio e gli oltre 400 al Centro Cardinal Colombo che l’8 maggio hanno in-
contrato Salvatore Borsellino e Gioacchino Genchi (al centro nella foto): giovani
provenienti da esperienze diverse e luoghi - scuole, oratori, associazioni, C.A.G
Labirinto - distinti ma non così distanti, che si sono ritrovati tutti insieme per dei
valori importanti da condividere. A tutti loro un sentito grazie dall’assessore Ma-
riani: “Grazie ragazzi per averci aiutato con impegno ed entusiasmo e per averci
seguito con interesse in questo percorso. Grazie per averci creduto. E non finisce qui: arrivederci a settembre”.

CENTINAIA DI RAGAZZI SUI “PERCORSI DI LEGALITÀ”

Due iniziative importanti per celebrare la Festa della Repubblica

I 18enni in biblioteca

Il Sindaco e l’Assessore Mariani consegnano la Costituzione

Il concerto della banda



LA BACHECA
di CERNUSCO sul NAVIGLIO

APRE LO SPORTELLO

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

L’Ufficio Cooperazione Internazionale ha aperto uno sportello

dedicato alle associazioni, con lo scopo di offrire sostegno

nella scelta dei bandi, consulenza su diverse fonti di finanzia-

mento, aiuto nella scrittura e presentazione dei progetti, in-

formazioni circa la costituzione di nuove associazioni. La

struttura intende anche dialogare con coloro che intendono

avvicinarsi al mondo della Cooperazione Internazionale, in

special modo i giovani, indirizzando i potenziali volontari. For-

nisce inoltre materiale informativo, suggerisce incontri di for-

mazione e offre spunti a tutti coloro che cercano uno sbocco

professionale nel campo della Cooperazione Internazionale.

Lo Sportello è aperto il lunedì dalle 16 alle 18 e il giovedì dalle

10 alle 12, con accesso libero. Per parlare con gli operatori in

giorni e orari diversi è invece necessario avere un appunta-

mento. La sede è quella dell’Ufficio Cooperazione Internazio-

nale, in Municipio. I recapiti sono: tel. 02.9278401 oppure

cooperazione@comune.cernuscosulnaviglio.it.

KIT ANTIFURTO PER LE BICI ANCHE

PRESSO I RIVENDITORI DI BICICLETTE

Anche i rivenditori di biciclette distribuiscono Easy Tag, il

kit gratuito che consente di “targare” la bicicletta e, gra-

zie a un codice e all’iscrizione in un apposito registro na-

zionale, renderla riconoscibile in caso di furto. Il kit, voluto

dall’Assessorato allo Sviluppo, con delega anche alla mo-

bilità ciclabile, è già in distribuzione in Comune (Ufficio

Relazioni con il Pubblico) e presso il parcheggio delle bi-

ciclette attiguo alla stazione M2 di viale Assunta.

LA BIBLIOTECA RIDUCE L’ORARIO MA NON CHIUDE PER FERIE
La Biblioteca Civica non va in vacanza. Per i mesi estivi l’orario di aper-
tura è stato ridotto, in ragione della minore presenza di pubblico, ma chi
rimane a Cernusco in agosto può comunque godersi qualche ora tra libri,
giornali, dvd e internet. Dal 2 al 28 agosto le sale di via Cavour saranno
aperte dal martedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 18.30

LA REGIONE FINANZIA I LAMPIONI A RISPARMIO ENERGETICO
La Regione Lombardia ha ammesso al finanziamento il piano del-
l’illuminazione pubblica del Comune di Cernusco per la parte che
prevede gli interventi volti alla riduzione del consumo di energia
elettrica. Il Pirellone ha accordato a Cernusco 478.900 euro su un
progetto che ne vale, in totale, 625mila. Il finanziamento è effet-
tuato nell’ambito di un programma operativo regionale del valore
di 10 milioni di euro volto a interventi di miglioramento dell’effi-
cienza energetica dell’illuminazione pubblica.

NUOVI ORARI PER IL CIMITERO COMUNALEDal 1° luglio cambiano gli orari di apertura del cimitero co-
munale, sia per la stagione estiva che per quella invernale. Tra il 1° aprile e il 24 ottobre le visite ai defunti possono essere

effettuate dalle 8.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19. Il cimitero
rimane chiuso il martedì mattina.Con questa scelta si predilige un’apertura prolungata nelle ore

meno calde della giornata, rispetto al mantenimento del-
l’orario continuato nelle ore centrali e più torride, garantendo
nel contempo una più costante presenza del personale di ser-
vizio, con particolare riguardo alle persone anziane o alle per-
sone con disabilità.
Nella stagione invernale, invece, dall’11 novembre al 31
marzo, le visite ai defunti si potranno effettuare dalle 8 alle
17.30 con orario continuato (il martedì apertura alle 13); la
chiusura è prorogata alle 18 nel periodo 25 ottobre-10 no-
vembre, in occasione della commemorazione dei Defunti.
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La leggenda della Martesana rivive grazie
ai ragazzi della Media ''Aldo Moro''
La Martesana e la sua leggenda diventano uno spettacolo tea-
trale e insieme l’occasione per parlare dell’acqua come bene da
salvaguardare. Lo spettacolo è quello che la classe 2aF e le ra-
gazze della classe 2aG della 1°scuola secondaria di primo grado
Aldo Moro hanno messo in scena per 3 repliche tra aprile e mag-
gio all’auditorium Maggioni
I ragazzi hanno tratto ispirazione dal libro “La leggenda del na-
viglio della Martesana”, scritto dal prof. Giorgio Perego nel 2000.
Partendo dalla tragica vicenda del giovane Napo e della male-
dizione lanciata da sua madre, la contessa Martesana, i ragazzi
hanno ricostruito la storia legata alla costruzione del canale leo-
nardesco che attraversa Cernusco agganciando poi alla storia le
tematiche attuali della conservazione e della salvaguardia delle risorse idriche, prendendo spunto dalle opere di altri due
cernuschesi che del Naviglio si sono occupati: il prof. Carlo Alberti (autore di due poesie recitate nello spettacolo) e don
Sandro Spinelli, dal cui libro “La grande sete” è stato estratto un brano.
Lo spettacolo è stata anche l’occasione per lanciare all’Amministrazione Comunale una proposta: creare, nel parco lungo
il Naviglio, un bosco i cui alberi ricordino le iniziative a tutela dell’ambiente pro-
mosse dalle scuole o dalle associazioni cittadine. Applausi e numerosi apprez-
zamenti alla chiusura del sipario: lo spettacolo ha stupito per le soluzioni sceniche,
per i costumi e per la riuscita commistione tra letteratura, danze, immagini e mu-
siche. La giovane compagnia teatrale ha voluto dedicare lo spettacolo alla diri-
gente scolastica, prof.ssa Beretta, di recente premiata dal Sindaco con
l’onorificenza civica Gelso d’Oro per il lungo e appassionato lavoro nell’ambito
scolastico cernuschese.

.
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Il ricordo della strage di Marzabotto
nel monumento di Pietro Cascella

La strage di Marzabotto del 29 settembre 1944 fu la tragica
tappa finale di una «marcia della morte» che, per ordine del
maresciallo Kesserling, Walter Reder, maggiore delle SS
detto «il monco», iniziò il 12 agosto e che dalla Versilia lo
portò nel Bolognese.
Reder lascerà dietro di sé una scia insanguinata di 3.000
corpi straziati, fiancheggiato da elementi delle Brigate nere
di Carrara e da collaborazionisti in camicia nera. Alla fine di
settembre «il monco», spintosi in Emilia ai piedi del monte
Sole, dove agiva la brigata partigiana «Stella Rossa»,
compì in tre giorni la più tremenda delle sue rappresaglie.
In località Caviglia i nazisti irruppero nella chiesa dove don
Ubaldo Marchioni aveva radunato i fedeli per recitare il ro-
sario. Furono tutti sterminati a colpi di mitraglia e bombe a

mano. Nella frazione di Castellano fu uccisa una donna coi suoi 7 figli, a Tagliadazza furono fucilati 11 donne e 8 bam-
bini, a Caprara furono uccisi 108 abitanti. Prima di andarsene Reder fece disseminare il territorio di mine che ucci-
sero fino al 1966, aggiungendo al tragico bilancio altri 55 morti. In tutto, le vittime di Marzabotto, Grizzano e Vado di
Monzuno furono 1.830. Dopo la Liberazione Reder fu catturato dagli americani. Estradato in Italia e processato, fu
condannato all’ergastolo. Graziato dopo anni nel carcere di Gaeta, morì in Austria senza mai essere sfiorato dal-
l’ombra del rimorso.
L'estesa area della strage è stata trasformata in parco storico regionale (il Parco di Monte Sole) sia per l'interesse am-
bientale che per mantenere la memoria storica della Resistenza e degli eccidi nazifascisti. Nel 2002 è stata istituita
la Scuola di Pace di Monte Sole per promuovere iniziative
di formazione ed educazione alla pace e alla convivenza
pacifica fra i popoli. Il premio Nobel per la letteratura Sal-
vatore Quasimodo definì la Strage di Marzabotto «il più vile
sterminio di popolo». Cernusco ha voluto ricordare la strage
di Marzabotto con un monumento, la cui posa fu decisa con
una deliberazione del 21 ottobre 1976, da un documento
firmato dal sindaco Farina. L’opera fu commissionata allo
scultore abruzzese Pietro Cascella, considerato fra i più im-
portanti scultori del XX secolo e autore di altre opere cele-
brative dei martiri di Auschwitz (nel lager della località
polacca), della Resistenza (a Massa Carrara) e di Giu-
seppe Mazzini (a Milano) nonché di un Arco della Pace a
Tel Aviv, in Israele.
L’opera cernuschese fu situata accanto al plesso scolastico
di via Buonarroti e inaugurata il 25 aprile del 1980. Da pochi
mesi è stata spostata alla rotonda di via Verdi, dove gode
di un’ottima visibilità a coloro che arrivano a Cernusco at-
traverso il Parco dei Germani.

Lo scultore Pietro Cascella

Il monumento che ora fa mostra di sè tra via Cavour e via Verdi
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Tutti i volti dello sport a Cernusco

Quella dedicata allo sport, nel mese di maggio, è stata soprattutto la festa degli atleti. Nei loro
volti abbiamo ritrovato tutti gli ingredienti che fanno dello sport un’attività dalle mille facce: la fa-
tica, l'entusiasmo, la concentrazione, l'impegno, la grinta e la gioia per una medaglia.
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Farmacie e benzinai: ecco chi rimane
''aperto per ferie''
In vista degli esodi agostani ecco le farmacie e i benzinai che rimangono “aperti per ferie”. Per com-
pletezza però va detto che la normativa attualmente in vigore non obbliga più gli esercizi commerciali
a comunicare al Comune i periodi di chiusura per ferie, mentre alla data in cui chiudiamo in redazione
questo giornale sono ancora aperti i termini per comunicare le chiusure dei benzinai.
Quindi, alle date di chiusura dei distributori qui indicate potrebbero aggiungersene altre. 

FARMACIE

a Cernusco

...e nei Comuni limitrofi

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

FARMACIA ORARI APERTURA CHIUSURA PER FERIE

Baboni – v. Garibaldi, 2 8.30 - 12.30 e 15.30 - 19.30 (chiusa lun. matt.) dall’1 al 22 agosto

Businelli – p.zza Risorgimento, 5 8.30 – 12.30 e 14.30-19.30 (chiusa sab. pom.) dal 9 al 21 agosto

Comunale 1 – v.Verdi 40/B 8.30 -13.00 e 15.30 – 19.30 (chiusa sab. pom.) dal 10 al 24 luglio

Comunale 2 – v.Visconti 18/C 8.30 – 13.00 e 15.30 – 19.30 (chiusa sab. pom) dal 9 al 21 agosto

Penati – v.le Assunta3/5 8.30 – 12.30 e 15.30 – 19.30 dal 5 al 24 luglio

Sartorio – p.zza Ghezzi, 6 8.30 – 12.30 e 15.30 – 19.30 dal 7 al 28 agosto

Carugate

Comunale – via De Gasperi, 6 8.30 – 12.30 e 15.30 – 19.30 (sab. pom 15.00 – 19.00) dal 9 al 15 agosto

Penati – str. prov. 206 10.00 – 20.00 sempre aperta

Pioltello

Beretta – via Santuario (Seggiano) 8.30 – 12.30 e 14.00 – 19.00 (chiusa sab. pom.) dall’8 al 15 agosto

Centrale – via D’Annunzio, 86 (Seggiano) 8.30 – 13.00 e 15.00 – 19.30 il 31 luglio e il 7 agosto

Cipolla – via Leoncavallo, 22 8.00 – 13.00 e 15.00 – 20.00 (chiusa lun. mat. e sab. pom.) dal 9 al 31 agosto

Comunale 1 – via Mozart, 49 8.30 – 12.30 e 15.30 – 19.30 (chiusa sab. mat.) dal 24 luglio all’8 agosto

Comunale 3 – via Nenni, 9 8.30 – 12.30 e 15.30 – 19.30 (chiusa sab. pom.) dall’8 al 29 agosto

Mariani – str. Padana Superiore, 15 9.00 – 13.00 e 15.30 – 19.30 sempre aperta

Rovelli – via N. Sauro 27/29 8.30 – 12.30 e 15.30 – 19.30 sempre aperta

S. Giorgio – via Dante, 47 (Limito) 8.30 – 12.30 e 15.30 – 19.30 (chiusa lun. mat.) dal 15 al 29 agosto

Vimodrone

Brambilla – via Quasimodo, 2 8.30 – 12.30 e 15.30 – 19.30 dall’8 al 22 agosto

De Carlo – via IV novembre, 32 8.30 – 12.30 e 15.30 – 19.30 (chiusa mer. matt.) sempre aperta

S. Remigio – via XI febbraio, 3 fino al 30 settembre 8.30 – 12.30 (sab. 9.00 – 12.30)
fino al 30 settembre
chiusa al pomeriggio

INSEGNA INDIRIZZO CHIUSURA PER FERIE

Q8 Via Verdi – Str. Prov. 121 KM 8+070 dal 16 al 28 agosto

IP Via Buonarroti, 33 dal 9 al 21 agosto

ERG Str. Prov. 120 KM. 5+415 dal 9 al 21 agosto

ESSO Via Verdi, 47 dal 2 al 14 agosto

AGIP Via Torino, 15 – S.P. 121 KM 2+400 dal 16 al 28 agosto

ESSO S. Padana Superiore 11, 23 - KM 156+966 dal 9 al 21 agosto

TOTALFINA Str. Prov. 121 KM 9,500 dal 9 al 21 agosto
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Le deliberazioni approvate nelle sedute più recenti
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Territorio
26 aprile
OPERE RELATIVE ALLA CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE IMPIANTO NATATORIO: PRE-
STAZIONE FIDEJUSSIONE DEL COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO A GARANZIA DEL MUTUO DI
EURO 5.767.888,00 DA CONTRARSI TRA L’ENJOY COMPANY SRL E LA BANCA DI CREDITO COOPE-
RATIVO DI CARUGATE
Il Consiglio Comunale autorizza l’Amministrazione Comunale a prestare la fideiussione necessaria alla
costruzione della nuova piscina del centro sportivo di via Buonarroti.
Materia: Lavori pubblici

5 maggio
ADOZIONE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO AI SENSI DELLA L.R. 12/2005.
Il Consiglio Comunale adotta il Piano di Governo del Territorio, strumento di programmazione urbani-
stica che sostituisce il Piano Regolatore (vedi pagg. 4 e 5)
Materia: Urbanistica

ADOZIONE DELL’AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO CO-
MUNALE A SEGUITO DELLA REDAZIONE DEL NUOVO P.G.T.
A seguito dell’adozione del PGT cambiano anche alcune regole rispetto al piano che fissa le regole per le
attività produttive che producono rumori e inquinamento acustico.
Materia: Urbanistica

15 giugno
ADOZIONE DELLA PROPOSTA DI PIANO DI RECUPERO AD INIZIATIVA PRIVATA PRESENTATA DALLA
SOCIETA’ ANASTASIJA S.R.L. PER GLI IMMOBILI UBICATI IN STRADA VICINALE DELLA CASCINA VI-
SCONTINA N. 2
Progetto di recupero di immobili presentato da privati, cui il Consiglio Comunale deve dare approva-
zione.
Materia: Urbanistica

ACQUISIZIONE DI AREA STRADALE IN VIA VESPUCCI IDENTIFICATA CATASTALMENTE AL FOGLIO 17,
PARTICELLA 517, DERIVANTE DALL’EX PARTICELLA 190.
Permuta di un'area destinata a parcheggio con porzione di strada, necessaria per ovviare a disguidi sulle
registrazioni catastali, che non riportano la variazione di proprietà di un’area dove oggi è situata una
pista ciclabile.
Materia: Urbanistica

21 giugno
ESAME OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI – APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI PIANO PAR-
TICOLAREGGIATO D’INIZIATIVA PUBBLICA DENOMINATO “PP 19”
Si tratta dell’approvazione definitiva, dopo l’esame delle osservazioni pervenute al Comune dai privati,
del piano che prevede la destinazione di un’area alla costruzione di uno studentato universitario e della
nuova sede delle scuole Aurora e Bachelet.
Materia: Urbanistica

ESAME OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI – APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI PIANO DI LOT-
TIZZAZIONE D’INIZIATIVA PUBBLICA DENOMINATO “VARIANTE AL P.L. 64”
Si tratta dell’approvazione definitiva, dopo l’esame delle osservazioni pervenute al Comune dai privati,
del piano che prevede, tra l’altro, uno scambio di aree in zona Ronco, con successiva conversione della de-
stinazione d’uso di una di queste da industriale ad agricola.
Materia: Urbanistica

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL CORRETTO INSEDIAMENTO URBANISTICO DEGLI IM-
PIANTI RADIOELETTRICI
Il regolamento fissa le regole e i criteri per l’installazione in città di antenne radio oppure destinate alla
telefonia mobile.
Materia: Urbanistica

APPROVAZIONE DELLA MODIFICA DI CONVENZIONE APPROVATA CON DELIBERA DI CONSIGLIO
COMUNALE N. 35 DEL 19.03.2008, DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA IN DATA  19.05.2008
Si modificano alcuni termini di una convenzione stipulata con il Comune di Pioltello per l’esecuzione di
lavori stradali in zona Strada Padana Superiore – via Pio X.
Materia: Lavori Pubblici

ADOZIONE DELLA PROPOSTA DI VARIANTE AL PIANO DI LOTTIZZAZIONE DENOMINATO "PL X - VIA
MAZZINI"
La modifica al Piano prevede la demolizione di un capannone in zona via Mazzini con la conseguente
costruzione di un edificio e di conseguenza gli oneri che l’operatore privato deve sostenere nei confronti
del Comune.
Materia: Urbanistica

Servizi al cittadino
26 aprile
APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI EDUCATIVI DOMICI-
LIARI
Il regolamento fissa criteri e linee guida per la disciplina dei servizi educativi domicliari a favore delle per-
sone con disabilità.
Materia: Servizi Sociali

21 giugno
LINEE DI INDIRIZZO E MODALITÀ ATTUATIVE IN MATERIA DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DE-
CENTRATA – TRIENNALITÀ 2010-2012

Il Consiglio Comunale fissa le linee guida per gli interventi e i finanziamenti comunali in materia di pro-
getti per la cooperazione decentrata verso i Paesi in via di sviluppo e per l’educazione allo sviluppo.
Materia: Cooperazione Internazionale

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LO SPOSTAMENTO ED IL DEPOSITO DI VELOCIPEDI AB-
BANDONATI, INADEGUATI ALLA CIRCOLAZIONE E/O PARCHEGGIATI IN MODO IRREGOLARE
Il regolamento fissa i criteri e le regole per la rimozione e il deposito di biciclette abbandonate, non più in
grado di circolare oppure parcheggiate fuori dagli spazi consentiti.
Materia: Polizia Locale

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEGLI ORTI COMUNALI
Il regolamento fissa le linee guida e i criteri per l’assegnazione e la gestione delle aree destinate a orti co-
munali.
Materia: Servizi Sociali

Finanze e sviluppo economico
26 aprile
RATIFICA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 68 DEL 10.3.2010 AVENTE PER OGGETTO:
“VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2010”

RATIFICA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 93 DEL 12.4.2010 AVENTE PER OGGETTO:
“VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2010”

Con questo genere di deliberazioni il Consiglio Comunale ratifica decisioni di spesa prese dalla Giunta in
variazione rispetto al bilancio di previsione. Ogni variazione in uscita è compensata da una variazione
in entrata di pari importo.
Materia: Bilancio

ESAME ED APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2009
Si tratta di una delle funzioni principali del Consiglio Comunale, che ogni anno deve approvare il bilan-
cio consuntivo dell’esercizio finanziario precedente.
Materia: Bilancio

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2010, PLURIENNALE 2010-2012, RELAZIONE PREVISIO-
NALE E PROGRAMMATICA  2010/2012 E MODIFICA AL PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE ELENCO
ANNUALE 2010.
Si adotta questo genere di deliberazioni quando si deve apportare una variazione al bilancio di previsione
per eseguire opere pubbliche per le quali si sono acquisiti finanziamenti attraverso risparmi di spesa op-
pure contributi di altri enti.
Materia: Bilancio

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA MAGGIORI SOMME DOVUTE PER PRE-
STAZIONI PROFESSIONALI AI SENSI ART. 194 LETTERA E) D.LGS. 267/2000.
Si acquisisce a bilancio un debito non annoverato nel bilancio di previsione, generalmente derivante da
sentenze che diventano esecutive e alle relative spese.
Materia: Bilancio

5 maggio
RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ART.194 DEL D.LGS. N. 267/2000 ED AC-
QUISIZIONE AL PATRIMONIO DEL COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO DI BENI IMMOBILI AI SENSI
DELL’ART.43 DEL D.P.R. 327/2001
Si riconosce un debito non annoverato nel bilancio di previsione a seguito di una sentenza divenuta ese-
cutiva, con contestuale acquisizione di un immobile al patrimonio comunale.
Materia: Bilancio e Patrimonio

15 giugno
INDIVIDUAZIONE ORGANI COLLEGIALI CON FUNZIONI INDISPENSABILI PER LA REALIZZAZIONE DEI
FINI ISTITUZIONALI DELL’ENTE, AI SENSI DELL’ART.96 DEL D.LGS.N.267/2000
Ogni anno il Consiglio Comunale deve individuare quali sono gli organi collegiali che realizzano i fini isti-
tuzionali del Comune. In questo caso sono tali le commissioni consiliari, le commissioni previste per legge e
le Consulte, i cui componenti non percepiscono emolumenti e quindi non aggravano la spesa dell'ente.
Materia: Organi istituzionali

21 giugno
RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 156 DEL 31.5.2010 AVENTE AD OG-
GETTO: “VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2010”.
Il Consiglio Comunale ratifica una deliberazione con cui la Giunta ha apportato variazioni al bilancio di
previsione per finanziare la realizzazione di un’opera pubblica.
Materia: Bilancio

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA AI SENSI DELL’
ART. 194 LETTERA A) D.LGS. 267/2000.
Il Consiglio Comunale acquisisce al bilancio di previsione un debito che deriva dall’esecuzione di
una sentenza. In questo caso il Comune provvederà a rivalersi sugli altri debitori in solido per al-
cune quote del debito.
Materia: Bilancio

AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE SOCIETÀ CERNUSCO VERDE SRL.- DETERMINAZIONI
Si dispone l’aumento del capitale sociale della Società Partecipata comunale per consentirle di effettuare
alcuni investimenti.
Materia: Società Partecipate
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Parco delle Cave, l'importante scelta
culturale della sua rivitalizzazione
Ogni anno, in primavera-estate, è sempre un piacere per me pe-
dalare verso il fontanile, Cascina Battilocca, Cascina Torrianetta:
verdi e fioriti prati, boschi lungo l'asta del fontanile, rogge e ca-
scinotti, lepri, fagiani e canto d'uccelli rinfrancano lo spirito e ri-
lassano il fisico.
In un'area fortemente urbanizzata come quella dell'hinterland
milanese siamo fortunati ad avere conservato questo  “teso-
retto” ambientale: un'area che, dunque, dobbiamo rispettare e
riqualificare per noi e , soprattutto, per le future generazioni.
In questa direzione la nostra Amministrazione Comunale si è
mossa  con due importanti decisioni: dapprima quella dell'ade-
sione all'istituzione del Parco sovraccomunale delle Cave, vin-
colandone le aree a nord dell'abitato; recentemente  quella della
valorizzazione di tale Parco, prevista nel Piano di gestione del
Territorio – PGT-. Nel Consiglio comunale del 5 maggio scorso è
stato infatti approvato il PGT, strumento che dà le linee guida
dello sviluppo del nostro territorio per i prossimi dieci anni. Di
esso voglio qui mettere  in particolare evidenza l'importante
scelta culturale di aver puntato sulla rivitalizzazione dell’ area
del Parco delle Cave. Rivitalizzazione che consisterà nel ripristino
ambientale ( bonifica delle aree degradate, forestazione, siste-
mazione delle  rogge e del fontanile); nell'incentivazione a una
produzione agricola biologica, quale educazione a una sana ali-
mentazione; nel progettare percorsi scientifico-didattici.
Nel dibattito in Consiglio comunale i contributi dei consiglieri,
di maggioranza e d'opposizione, sono stati numerosi e interes-
santi. Ora l'iter del PGT prevede la fase delle osservazioni da
parte di singoli cittadini e di Associazioni, poi l'approvazione fi-
nale entro l'anno.

Giorgio M. Perego
Presidente del Consiglio Comunale
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Nuove opportunita' per una casa a Cernusco

Edilizia convenzionata e sociale e case in affitto con vendita differita

Un altro importante passo è stato fatto, da parte di questa amministrazione, per rispondere alle
esigenze dei suoi cittadini. Con l'approvazione del nuovo regolamento per l'assegnazione di case
in edilizia convenzionata e i nuovi 16 appartamenti a canone sociale che saranno realizzati in via
Pietro da Cernusco – il cantiere è partito a fine maggio – si aprono nuove concrete opportunità per
i giovani e le famiglie con situazioni di disabilità o economicamente più deboli. Entriamo nel me-

rito di queste due significative azioni. Dopo l’approvazione del nuovo regolamento per l’assegnazione di case in edilizia con-
venzionata, si è aperto il bando per la formazione della nuova graduatoria, costruita con criteri nuovi rispetto al passato: in
particolare vengono introdotti punteggi aggiuntivi per tutti quei nuclei familiari che presentino un componente con disabilità,
per i giovani e le giovani coppie (di età inferiore ai 35 anni) residenti o equiparati; un incentivo è anche previsto per chi lascia un
immobile comunale o in edilizia residenziale pubblica acquistandone uno in edilizia convenzionata. Inoltre a singoli, giovani
coppie e famiglie con situazioni di disabilità è riservata una nuova opportunità, l'assegnazione di alloggi in vendita differita: in
questo modo chi è all'inizio della sua attività lavorativa e non ha un grosso capitale iniziale, potrà versare un canone di affitto per
8 anni, allo scadere dei quali, potrà acquistare l'alloggio. Le quote di affitto versate saranno conteggiate come rate di pagamento.
Oggi, alla chiusura del bando, le domande pervenute sono poco più di 300. Con gli interventi previsti a breve in zona Castellana
e in altre aree di Cernusco, si prevede di poter dare una risposta a quasi tutte queste richieste nel giro di pochi anni. In questo
modo la nostra Amministrazione risponde ad una delle esigenze più sentite dei cittadini: quella di avere una casa di proprietà.
Altro intervento sul tema casa è quello che prevede la riqualificazione dello stabile in via Pietro da Cernusco che affaccia sulla vec-
chia corte denominata Cà Martèla: acquistato dal Comune nel 1988, dopo ben 22 anni la nostra è stata l’unica amministrazione
ad avviare un progetto che permetterà la realizzazione di 16 alloggi a canone sociale. Non solo: il progetto ha avuto per la sua
validità un sostanzioso finanziamento dalla Regione, che contribuirà con quasi il 50% delle risorse necessarie per realizzarlo.
Si tratta di un altro importante passo per arricchire il patrimonio abitativo cernuschese con case accessibili anche alle famiglie
economicamente più deboli, sempre più numerose in questo periodo di crisi.

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

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

I tagli del Governo soffocano il nostro Comune

Il centrodestra favorisce i ricchi e mette le mani nelle tasche dei cittadini

La manovra finanziaria messa in campo dal Governo di centrodestra, volta a tagliare la spesa pub-
blica senza però sostenere lo sviluppo, avrà pesantissime ricadute sui Comuni italiani e sui cittadini.
Il Governo ha messo in moto la grancassa della propaganda, illudendoci che il cuore della mano-
vra sia il taglio agli stipendi dei parlamentari. Ma questo è solo uno specchietto per le allodole: tutta
la manovra è basata sugli ennesimi condoni e, soprattutto, su un taglio agli enti locali di 9 MILIARDI
DI EURO! Dopo aver tagliato le tasse ai ricchi abolendo l’ICI per i redditi alti e dopo aver favorito gli

interessi della criminalità organizzata con lo scudo fiscale, il governo mette le mani nelle tasche dei cittadini. E lo fa nel modo più
subdolo: senza dirlo chiaramente, senza agire direttamente ma riducendo drasticamente i trasferimenti a Regioni, Comuni, Pro-
vince. I cernuschesi devono sapere che più della metà delle tasse raccolte sul nostro territorio restano a Roma e che già ora il no-
stro Comune è in credito col governo di diverse centinaia di migliaia di euro mai rimborsate. Tutto ciò con il beneplacito della Lega
Nord, federalista solo a parole. I tagli agli enti locali sono già stati definiti insostenibili dalle Regioni di ogni colore politico, ma il go-
verno fa orecchie da mercante. A Milano si è svolta una manifestazione bipartisan di sindaci che hanno chiesto risposte, ma il mi-
nistro Tremonti ha fatto spallucce. Questi tagli significano più tasse e meno servizi. Il nostro Comune ha scelto di gestire in maniera
trasparente e corretta il bilancio, tagliando le consulenze inutili e avviando percorsi di partecipazione. Non è giusto che il governo
giochi allo scaricabarile, chiedendo a Comuni come il nostro di sopperire all’incapacità di pianificare efficaci strategie da parte del-
l’esecutivo nazionale.  È infine falsa e patetica l’affermazione del Governo che gestione pubblica sia sempre sinonimo di spreco e
privilegio. La nostra macchina amministrativa è sotto dimensionata rispetto alle esigenze. I nostri tecnici sono impegnatissimi e
sovraccarichi di lavoro che svolgono alacremente. Il gettone di presenza dei consiglieri comunali è di circa 20 euro a seduta e ogni
seduta può prevedere anche più di quattro ore di lavoro. Dove sono gli sprechi? A Tremonti e alla Lega l’ardua risposta.... 
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Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea
Ermes Severgnini

Il Popolo della Libertà
Mario Oriani

I valori che ci uniscono

La terza edizione della festa delle culture a Cernusco

Quest’anno la Festa delle Culture, un’iniziativa di cultura multietnica per il rilancio delle politi-
che sociali a Cernusco, è arrivata alla sua 3° edizione. Dal 2007 l’Assessore Zecchini ha costituito
un tavolo permanente con le associazioni e i volontari che operano nell’inclusione sociale, per
attivare un percorso di servizi per l’immigrazione ed eventi multiculturali; percorso che nel 2009
si è arricchito della presenza degli immigrati residenti in città, per organizzare con grande suc-

cesso il corso di cucina “Sapori da tutto il mondo” al Paolo VI e pianificare attività di supporto alla scuola.  Il corso di cucina si
è completato nella cena del sabato, all’interno di quattro giorni ricchi di iniziative: dalla caccia al tesoro organizzata dagli
scout CNGEI al teatro psicopedagogico di Daniele Novara, dagli spettacoli organizzati dalle scuole cernuschesi alla musica et-
nica, sino alla mostra “Storie di migranti – Parole vaganti” frutto di un lavoro di raccolta di testimonianze di immigrazione ed
emigrazione. Testimonianze che rivelano le cause della migrazione, ovvero le diseguaglianze economiche e i conflitti armati,
spesso alimentati dagli interessi delle multinazionali del profitto; un fenomeno che insorge dal bisogno di sopravvivere e di
realizzare una vita dignitosa, come è stato per gli oltre 30 milioni di italiani emigrati all’estero. Con questa consapevolezza, noi
crediamo che la migrazione sia un’opportunità di crescita sociale e di sinergia culturale, da inserire in un quadro di acco-
glienza regolata nei termini del diritto internazionale e dei doveri costituzionali e che il rinnovamento della società passi as-
solutamente dal nodo dell’immigrazione. L’antirazzismo rappresenta un tema centrale in questi tempi di deriva delle politiche
sociali e di svendita dello stato sociale, come naturale continuità dell’antifascismo e della fede nella dignità di ogni uomo al
di là della razza e della religione, nella libertà dell’individuo entro una comunità che sappia accoglierne i bisogni oltre le fron-
tiere politiche e le paure instillate dall’idiozia mediatica.  Appare strano che una festa possa concentrare su di sé tanti valori,
alla luce della vacuità diffusa e del disvalore propagandato come libertà; eppure lo dimostra il percorso in cui decine di per-
sone si incontrano e si conoscono, diventando protagonisti insieme: dalla Caritas alle ACLI, dagli scout alla Scuola di Italiano
per Stranieri, a tutte le associazioni. Senza bandiere di partito, ma con i valori che ci uniscono.

Un bilancio di basso profilo: ma Cernusco era meglio!

Stop alla conurbazione con Bussero, via libera all’edilizia scolastica

Il Bilancio preventivo è lo strumento più adeguato per parlare di strategie e di politica. Il Bilan-
cio consuntivo è lo strumento di controllo su quello che era previsto fare e vederne la realizza-
zione. Negli ultimi due anni abbiamo visto un crollo verticale degli investimenti e della qualità
della vita nella nostra città senza un vero contenimento della spesa. Da tre anni Cernusco è un
cantiere aperto,grossolani errori nella programmazione di opere già finanziate dalla precedente
amministrazione, strade impossibili, parcheggi inesistenti.Gli investimenti sono scesi da 12 mi-

lioni del 2008 ai 5 del 2009. La scelta di questa amministrazione di non concedere nuovi interventi edificatori non ha consen-
tito di reperire risorse dagli oneri: ma, nel futuro, si potrà andare avanti senza decidere di derogare dal patto di stabilità per
realizzare qualcosa? L’aumento del patrimonio verde sono buona cosa ma bisogna anche gestirlo: ciò genera spesa, come co-
prirla? Il consiglio comunale, con il nostro voto contrario, ha adottato il nuovo PGT, documento vastissimo, migliaia di pagine
dove comunque vi sono interventi edificatori consistenti, più del previsto dal PRG: dietro i messaggi rassicuranti della giunta
c’è troppo pragmatismo, senza opere di quel tipo non si va avanti! Ci teniamo a far sapere ai cittadini che lo scorso anno sono
stati incassati oltre 2.7milioni di euro in multe, per oltre il 50% sono stati spesi, come prevede la legge, per interventi per la
viabilità;abbiamo capito come si faranno le prossime manutenzioni poco costose:sostituendo pavimentazioni in pietra con
l’asfalto! A Cernusco è meglio…! Il Comune ha assunto ancora 6 persone arrivando a 186 dipendenti, 1 ogni 159 abitanti. Spe-
riamo per più efficienza! Società partecipate:continuano le dimissioni dopo la Formest ora la Ce’Gas, anche a Cernusco Verde
finirà nel calderone di qualche consorzio pubblico? Speriamo di no! Insomma di partecipazione si parla sempre meno, sia del
che nel Comune: ed il rispetto del principio di sussidiarietà?
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Le nostre proposte in merito al PGT

Lo scorso 5 maggio nel Consiglio comunale, con voti favorevoli  di PD, Rifondazione Comunista,
Vivere Cernusco, con astensione della Lega e voti contrari delle liste civiche Il Naviglio, Lista Cas-

samagnaghi e PDL, è stato adottato il PGT (Piano di Governo del Territorio). Pensiamo che la polemica innescata dalla maggio-
ranza in merito alla presunta totale scomparsa di cementificazione grazie al PGT voluto e votato dalla maggioranza al governo
di Cernusco, possa essere riassunta in una frase all’interno della VAS (valutazione ambientale strategica di pertinenza e compi-
lazione da parte dell’Amministrazione): “La scelta di innalzare  il carico insediativo residenziale non sembra trarre, però, motivazioni
da fenomeni demografici e sociali importanti, quanto piuttosto da una volontà di rispondere ad una domanda diffusa extracomunale
e/o ad un’istanza di crescita che trae ragione da scelte di indirizzo politico dell’Amministrazione”. Tradotto: si fanno le case preva-
lentemente per i non cernuschesi!
Noi Liste civiche vogliamo superare queste polemiche ponendo quattro grandi temi sul tavolo della concertazione socio-urba-
nistica per il futuro della nostra Città:
1)     AZIENDE  Sgravi ed incentivi in merito ad oneri di urbanizzazione ed ICI per favorire l’insediamento di realtà produttive nella
nostra Città, comprese convenzioni con l’Amministrazione per favorire l’inserimento di lavoratori di Cernusco.
2)     SCUOLA  La nuova scuola nel nord est di Cernusco deve costituire un polo importante con: scuola dell’infanzia, elementari
e medie. E’ necessario riconsiderare gli attuali plessi e la loro ubicazione. A Cernusco 5 scuole non servono!
3)     SPORT   Gli impianti sportivi devono essere inseriti anche nel borgo di Ronco o nelle adiacenze, al fine di spalmare l’utenza
su impianti sparsi per la Città e non solo sugli impianti di via Buonarroti, ormai insufficienti, consentendo, oltretutto, di dimi-
nuire il traffico e il conseguente inquinamento già molto presente nella zona.
4)      EDILIZIA CONVENZIONATA  Le assegnazioni di appartamenti in edilizia convenzionata devono contare oltre il 50% di asse-
gnatari provenienti dalla graduatoria comunale. La casa in edilizia convenzionata è un diritto per chi necessita della prima casa,
non vogliamo assistere a speculazioni o ad inserimento in graduatoria per successione tra parenti. 

Basta cemento: pensiamo ai servizi e a non consumare il territorio.

Sul nuovo Piano di Governo del Territorio, anche se siamo all’opposizione, con buon senso ci siamo
astenuti. Spieghiamo il perché. Abbiamo riscontrato che la tutela di Cernusco, del suo territorio e del
verde sono state tracciate nel nuovo piano come previsto anche dal nostro programma elettorale: per
questo motivo non ci è sembrato giusto trincerarci nelle contrapposizioni di principio che caratteriz-
zano un certo modo di fare opposizione.
Il PGT riguarda tutti, e in sintesi propone:

• Nessun consumo di territorio 
• Valorizzazione del sistema ambientale ( parchi e verde agricolo.)
• Riduzione generale delle volumetrie edificabili con attenzione alla qualità costruttiva a discapito della quantità
• Recupero di aree dismesse senza ricorrere alla sola trasformazione in residenziale. 
• Cancellazione della gronda nord a ridosso della tangenziale verso l’Euromercato con salvaguardia delle aree circostanti.
Naturalmente non mancano, argomenti che necessitano di una riflessione e suscettibili di miglioramenti.
• Più attenzione ai cernuschesi nell'assegnazione del residenziale convenzionato
• Valorizzazione del sistema sportivo e scolastico (ripensare l'Ipsia) per far diventare Cernusco un polo attrattore anche per atti-

vità connesse per i giovani.
• Definire la questione dell’albergo Melghera: la soluzione proposta ci ricorda i "soliti pannicelli caldi"... occorre una norma più in-

cisiva ed efficace. Ci piacerebbe che l'area diventasse verde pubblico nel caso la proprietà non intervenisse entro 5 anni.
• Più attenzione all’asse del Naviglio, vorremmo maggior dettaglio per la sua valorizzazione.
• Seguire meglio le aree Bassano e Pasubio-Verdi che presentano qualche criticità.
• Villa Alari, che non doveva essere acquisita, e il parcheggio per l'Ospedale, sono ferite aperte che necessitano ora decisioni.
• Norme più semplici e agevolazioni per chi investe in periodi di crisi al fine di meglio sviluppare l'attività lavorativa a Cernusco. 

Lega Nord
Angelo Rocchi

Lista Cassamagnaghi
Ciro Angrisano

IL NAVIGLIO
Daniele Cassamagnaghi
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Uno spazio fisso destinato a stabilire un contatto più diretto con i
cittadini. L’Ufficio Relazioni con il Pubblico raccoglie e sintetizza
alcune delle tematiche che ricorrono con maggiore frequenza nelle
segnalazioni dei cittadini, alle quali Sindaco e Assessori forniscono,
da questa pagina, una risposta

Sì, il Codice della Strada obbliga i ciclisti a utilizzare le piste ciclabili laddove
esistono: a Cernusco ce ne sono circa 30 km e tutte realizzate rispettando gli
standard di sicurezza. Utilizzarle non solo significa viaggiare sicuri ma anche
rispettare le norme. In caso di sinistri con veicoli a motore verificatisi su strade
provviste di percorso ciclabile, le assicurazioni non sono tenute al risarcimento
dei danni qualora il ciclista abbia commesso l’infrazione di non utilizzarli.

Abbandonare i rifiuti è effettivamente un grave segno di inciviltà, anche perché
per smaltire i rifiuti ingombranti è aperto il Centro di Raccolta Differenziata di
via Resegone dove si possono conferire gratuitamente praticamente tutte le ti-
pologie di rifiuto, comprese quelle più dannose per l’ambiente, come elettro-
domestici, pile, lampade al neon, bombolette spray, vernici, batterie per auto
ed oli esausti. 

La cadenza delle corse verso via Roggia Arzona ha un intervallo diverso tra la
punta della mattina e della sera (rispettivamente 30 e 40 minuti) in quanto gli
utenti trasportati non sono quasi mai superiori alle due-tre unità con conseguenti
costi economici ed ambientali notevoli. Per questo motivo si è deciso di riorga-
nizzare il servizio: è necessario soddisfare il maggior numero di utenti possibili
con il giusto rapporto qualità-prezzo per non aggravare le risorse economiche
dell'intera comunità.

Noto che molti ciclisti preferi-

scono percorrere le strade

piuttosto che utilizzare le piste

ciclabili. Esistono norme che

impongano di servirsi dei per-

corsi a loro dedicati? S.P. 

In fondo a via Scirea sono stati

abbandonati alcuni materassi

ed altri materiali ingombranti.

Cernusco Verde li ha raccolti,

ma mi chiedo come sia possi-

bile che accadano ancora que-

sti episodi di inciviltà. A.L.

È possibile fare in modo che
tutte le corse della linea 24 dei
bus passino per via Roggia Ar-
zona? I nuovi orari prevedono
un numero di corse inferiore

verso quella zona. N.F.

La stazione della Metropolitana di Cernusco è di proprietà dell’ATM, società che
ne cura anche la gestione. Nonostante ciò il Comune, più volte, ha chiesto l’ab-
battimento delle barriere architettoniche presenti in quel luogo ed ha ottenuto da
ATM la costruzione di ascensori che dai tornelli conducono ai binari su entrambe
le banchine della stazione. I lavori, attualmente in corso, sono eseguiti da ATM.

Sono una signora anziana ed
ho difficoltà nel salire e scen-

dere la scalinata della Metropo-
litana. Il Comune può fare

qualcosa? M.R.
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