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Una citta'
amica delle famiglie
I progetti che trasformano una città da abitare
in una città da vivere
Nelle scorse settimane abbiamo dato avvio a un progetto che ha un
nome ambizioso: “Cernusco Family Friendly”. L’idea che lo accompagna
è quella di costruire principalmente insieme ai genitori, ma non solo con
loro, i servizi che possano meglio rispondere alle esigenze di chi vive la
nostra città con i propri figli.
Il concetto di “Cernusco città amica delle famiglie” però può essere
esteso anche alle generazioni più anziane: i nonni, altrettanto preziosi
nella vita quotidiana di chi lavora e per l’apporto aggiuntivo di educazione ed affetto verso i loro nipoti.
Nonni, genitori, famiglie in genere potranno trovare nella ex Filanda un
luogo dove condividere, tempo, esperienze e iniziative. Un luogo sul
quale stiamo lavorando alacremente e che prevediamo di consegnare
alla città entro la prossima primavera.
Alle nuove sezioni nelle scuole materne (progetto realizzato nel 2010), a un nuovo asilo nido e ad una
nuova scuola materna i cui lavori saranno avviati entro la fine dell’anno, aggiungiamo il nostro progetto più
importante: il nuovo polo scolastico, che sosterrà l’espansione della popolazione prevista per i prossimi
anni, quando i nuovi quartieri oggi in costruzione saranno abitati. La struttura scolastica – completa di palestra e centro cottura – sarà realizzata in via Goldoni, nella zona a nord rispetto al campo da hockey, dietro la cascina Galanta; è stata finanziata, ha visto avviato l’iter di progettazione, e l’avvio dei lavori veri e propri
è previsto per l’estate 2012.
Lo sport, che per molte famiglie rappresenta un momento importante di educazione per i loro figli, di socializzazione e anche di divertimento, trova luoghi nuovi o rinnovati, primo fra tutti la piscina di cui parliamo
nelle pagine che seguono. A fine estate saranno pronte anche le nuove tribune e i nuovi spogliatoi del “vecchio” campo da calcio del centro sportivo di via Buonarroti ed anche il nuovo campo da softball.
All’inizio del nostro mandato avevamo come scopo quello di rendere Cernusco una città migliore. Entriamo
nell’ultimo anno del mandato con una città che ci sembra cambiata sotto molti punti di vista e che soprattutto sia sempre più vicina alle persone. Quasi cinque anni fa Cernusco ci appariva una città da abitare, oggi
stiamo riconsegnando ai nostri concittadini una città da vivere.

Eugenio Comincini
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PRIMO PIANO

Tuffi all'aperto per l'estate:
aperta la piscina scoperta
Vasca da 600 metri quadrati. In autunno il centro natatorio al coperto
Il nastro è stato tagliato il 3 giugno dal Sindaco, Eugenio
Comincini, e dai tre soci di Enjoy Company, la società che
gestirà l’impianto per i prossimi 30 anni. La vasca all’aperto della piscina di Cernusco sul Naviglio è ora a disposizione del pubblico, un anno dopo l’inizio dei lavori di
ristrutturazione del centro natatorio.
“Anche questo programma dei lavori è stato rispettato in
pieno,” ha commentato l’Assessore a Bilancio e Lavori
Pubblici, Maurizio Rosci – “Abbiamo lavorato a questo
progetto per più di due anni riuscendo a coinvolgere in
una seria politica di bilancio gli operatori privati, attraverso
lo strumento della costruzione e gestione.” Enjoy Company, che ha in concessine la struttura per 30 anni, ha infatti sostenuto la parte maggiore dell’investimento (5,15
milioni di euro), mentre Villa Greppi ha contribuito con 1,2
milioni di euro. “Completeremo la struttura in autunno con

le 4 vasche al coperto, di cui una in spazio separato, destinata alle terapie della riabilitazione, e gli altri spazi destinati a palestra, bar, baby park e fitness,” aggiunge
Rosci – “senza dimenticare che la struttura sarà a risparmio energetico, grazie all’impianto fotovoltaico che abbiamo voluto installare, d’accordo con Enjoy Company, in
variante al progetto iniziale.”
Per l’Assessore allo Sport, Ermanno Zacchetti, "c'e movimento sportivo in città e ora ci sono anche nuovi spazi
per occasioni di socialità legate allo sport.
L'elevata qualità della struttura permetterà, una volta terminata in autunno anche la parte interna, di dare una risposta a diverse esigenze, di tutte le fasce d'età:
sicuramente sportive, ma anche riabilitative, di benessere
personale, di aggregazione e di tempo libero, nel solco di
uno sport perfettamente integrato con la città."
“Cernusco sul Naviglio fu la prima
città nella nostra zona ad avere la
piscina, ben 35 anni fa,” ricorda il
Sindaco – “e oggi è la prima ad
avere un centro dedicato al nuoto
e a numerose altre attività sportive
e per il tempo libero fra i più grandi
della provincia di Milano.
Una struttura che consegniamo
con grande orgoglio alla città, certi
che, con il completamento del centro e la sua apertura al pubblico in
autunno, sarà un grosso contributo
al miglioramento della qualità dei
servizi.”

I NUMERI DELLA NUOVA PISCINA
Lo specchio d'acqua della piscina all'aperto ha una dimensione di 600
mq, divisi in una parte destinata al nuoto libero (tre corsie di 25 metri
di lunghezza), una zona ludica dedicata ai più piccoli (dove l'acqua è
alta 70 cm) con i soffioni e uno scivolo colorato e la restante parte per
tutti (dove l'acqua è alta 1.20 metri), con tre scivoli alti 3 metri. La piscina è circondata da una superficie d'erba di 3.500 mq, 600 dei quali
piastrellati, su cui si troveranno lettini e ombrelloni. Oltre alla zona bar
con una decina di tavolini, l'area è dotata di un campo di sabbia polifunzionale di dimensioni 28 per 18 metri, che potrà essere utilizzato
per il beach volley o il beach soccer.
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PRIMO PIANO

Da casa al lavoro in bici
con il primo bike sharing della Martesana
8 stazioni a Cernusco, Pioltello e Carugate, con il contributo di Fondazione Cariplo
Per chi vuole andare al lavoro o a fare shopping senza
usare l’auto, dal 4 giugno c’è una nuova opportunità: si
chiama “Meglio In Bici” ed è il servizio di bike sharing che
Cernusco sul Naviglio, Pioltello e
Carugate hanno
realizzato, con il
contributo di Fondazione Cariplo,
allo scopo di incentivare la mobilità
alternativa
all’auto
privata
negli spostamenti
casa-lavoro. Sono
complessivamente 8 le “stazioni” dove è
possibile prendere
e restituire la bicicletta: 3 sono a
Cernusco sul Naviglio (presso le stazioni M2 di viale Assunta e Villa Fiorita
e in zona industriale, in prossimità del Centro Direzionale
“Summit”, tra via Brescia e via Torino); 3 sono a Carugate
(presso il Municipio, al centro Commerciale Carosello e all’IKEA); 2 sono a Pioltello, (stazione del Passante Ferroviario e Municipio). “Dopo avere aperto la bici-stazione,
questo è una altro passo importante sul percorso dei servizi alla mobilità alternativa”, dice l’Assessore alla Mobilità
Sostenibile, Emanuele Vendramini – “su una componente
come gli spostamenti casa-lavoro che rappresentano un

elemento-chiave se vogliamo far evolvere la mobilità ciclabile dal carattere più legato al tempo libero a quello di
mezzo davvero alternativo all’automobile privata per gli
spostamenti quotidiani.” “Il valore aggiunto di questo prezioso servizio risiede anche nella sinergia trovata con Pioltello e Carugate”, aggiunge il Sindaco, Eugenio Comincini
- “Comuni a noi confinanti e con percorsi ciclabili continuativi. Ciò ci permette di aumentare l’intermodalità del
nostro servizio, dato che si potranno raggiungere sia la
metropolitana che la stazione ferroviaria. Anche per questo il nostro progetto è stato premiato dal contributo di
Fondazione Cariplo.” Il bike sharing della Martesana non
si fermerà qui: l’installazione di altre stazioni è prevista da
un altro progetto attualmente in corso di realizzazione,

“Martesana, terra d’acque e di delizie”, che vede lavorare
7 Comuni alla promozione turistica e culturale del territorio attorno al Naviglio. In particolare sono interessati dall’allargamento del servizio i Comuni di Vimodrone,
Bussero, Cassina de’Pecchi, Gorgonzola e Inzago.

COME FUNZIONA IL SERVIZIO “MEGLIO IN BICI”
Con una tessera di abbonamento annuale, del costo di 20
euro (15 di abbonamento 5 euro per la prima ricarica) e tariffe orarie a fasce che variano da 1 a 5 euro (gratis la prima
ora), è possibile prendere in prestito una bici, utilizzarla per
il tempo necessario e riconsegnarla in una delle 8 stazioni
della Martesana pagando solo le ore di utilizzo. Chi desidera abbonarsi a MeglioInBici a Cernusco sul Naviglio deve
recarsi, carta d’identità alla mano, all'Ufficio Relazioni con il
Pubblico di piazza Unità d'Italia e compilare il modulo di adesione. L’abbonamento è valido 12 mesi dalla sottoscrizione
e attivo entro 2 giorni lavorativi dalla sottoscrizione.
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IN COMUNE - AMBIENTE E TERRITORIO

Dall'ARPA dati confortanti
sull'aria che respiriamo a Cernusco
Inquinanti ampiamente sotto i limiti. Pm10 “sforato” per soli 13 giorni
Risultati confortanti che però non ci devono far abbassare
la guardia: questo in sintesi il commento dell’Assessore
alla Gestione del Territorio, Giordano Marchetti, alla relazione dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA) sulle rilevazioni di alcuni inquinanti
atmosferici. Le rilevazioni erano state effettuate, nel periodo tra il 30 novembre 2010 e il 5 gennaio 2011, da un
laboratorio mobile collocato presso la rotatoria tra via Leonardo da Vinci e via don Mazzolari. Il luogo, scelto su precisa richiesta del Comune ad ARPA, che ne ha constatato
la validità per le rilevazioni, risulta ad alta intensità di traffico, nonché posto un’area completamente urbanizzata,
dove insistono, nel periodo invernale, anche le emissioni
degli impianti di riscaldamento. Le rilevazioni hanno riguardato 5 gas: il biossido di zolfo (prodotto dalle caldaie),
il monossido di carbonio (prodotto principalmente dai veicoli a benzina), gli ossidi di azoto (emessi da impianti di
riscaldamento, motori e combustioni industriali), l’ozono e
il particolato atmosferico con diametro inferiore a 10 microgrammi (PM10). I valori di tutti gli inquinanti, ad eccezione del PM10, si sono mantenuti molto al di sotto dei
livelli considerati pericolosi per la salute. Per quanto riguarda il PM10, il valore limite di 50 microgrammi è stato
superato per 13 volte. L’ARPA ha poi confrontato le rilevazioni di Cernusco con quelle effettuate in alcuni centri
della provincia. In città come Cormano il biossido d’azoto
ha superato il valore limite di 200 microgrammi per ben 6
giorni, mentre il PM10 ha superato il livello limite per 18

volte a Monza, per 19 volte a Pioltello. “La situazione di
Cernusco non è quella di un paradiso, ma sicuramente di
un’isola più felice di altre; le rilevazioni medie sono incoraggianti e le concentrazioni meno insistenti di quanto registrato nelle città che ci circondano”, ha commentato
l’Assessore alla Gestione del Territorio, Giordano Marchetti – “Le misure adottate in questi quattro anni stanno
finalmente dando i loro benefici”. L’Assessore ricorda in
particolare le norme del regolamento edilizio, che impongono la costruzione in classe energetica A e B dei nuovi
edifici, e il contratto energia, che sta portando gli edifici
pubblici a progressivi risparmi nei consumi. Non è tutto:
“Non dobbiamo dimenticare”, aggiunge Marchetti – “che
Cernusco ha una superficie molto ampia di aree verdi,
molte delle quali alberate; gli oltre 2 milioni di metri quadrati di verde pubblico hanno un positivo effetto sul ricambio dell’aria”. Cernusco, inoltre, sembra disporre di
impianti di riscaldamento in discrete condizioni di efficienza energetica e di un parco auto circolante costituito
in gran parte da vetture di recente omologazione, come
testimoniano le basse emissioni di biossido di azoto e di
monossido di carbonio. “Risultati confortanti, quelli di
ARPA”, secondo Marchetti - “ma che non ci devono far
abbassare la guardia: cittadini e Amministrazione Comunale devono mantenere sempre alta l’attenzione sul problema dell’inquinamento atmosferico, adottando
strategie, normative, ma anche comportamenti virtuosi
atti a limitarlo”.

APERTO IL PARCO DI VILLA TAVERNA
All’ombra del grande cedro secolare che lo domina, è stato
inaugurato e aperto, il 18 giugno, il parco di Villa Taverna,
opera che, insieme alla riqualificazione di via Po e al parcheggio di via Ticino, completa
gli interventi previsti a Ronco
dalla convenzione fra il Comune di Cernusco sul Naviglio
e l’operatore che, proprio a
Ronco, ha realizzato un Piano Integrato di Intervento. Questa convenzione,
in parte ricontrattata dall’attuale Amministrazione, ha stabilito che il parco di
Villa Taverna sia ceduto al Comune: si ampliano così a Cernusco le superfici destinate a verde pubblico, e Ronco vede consegnata alla libera fruizione
dei cittadini una parte pregevole del suo territorio.
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N COMUNE - ECONOMIA E SERVIZI

Aziende partecipate fra bilanci e nuovi servizi
Cernusco Verde certifica il 65% di differenziata. Farmacia di via Visconti aperta la domenica
Aziende partecipate comunali fra bilanci e nuovi servizi.
Cernusco Verde ha reso noti i dati del proprio bilancio
consuntivo, con un utile netto di esercizio di 38.306 euro,
pur in presenza di ricavi diminuiti. Tra i dati salienti spiccano i positivi risultati nel contrasto all’evasione e all’elusione della Tariffa di Igiene Ambientale: oltre 1 milione di
euro recuperati su 811 posizioni. La quota di rifiuti raccolta in modo differenziato si è attestata al 65% della
quantità totale di rifiuti raccolti.
Sul fronte degli investimenti invece il dato di maggiore interesse riguarda gli impianti fotovoltaici installati su 4 edifici comunali: 137.000 euro investiti con ricavi attesi per
617.000 euro.
Dati che l’Assessore ai rapporti con le imprese e alle
aziende partecipate, Emanuele Vendramini, ha accolto
con soddisfazione e spirito di incoraggiamento: “Abbiamo
fatto un buon lavoro che ha creato le condizioni vantaggiose all’ingresso del socio privato, così come deliberato
recentemente dal Consiglio Comunale (la normativa europea in vigore prevede, per le società a partecipazione
pubblica, l’inserimento di un socio privato che detenga almeno il 40% del capitale sociale, ndr)”.
Secondo il Presidente di Cernusco Verde, Guglielmo Elitropi, i risultati positivi di bilancio sono stati possibili “grazie a una serie ottimizzazioni gestionali e a un controllo
ferreo dei costi. Questa gestione ci ha consentito di perseguire una politica di stabilizzazione del personale precario: tra il 2008 e il 2010, 7 collaboratori sono stati
assunti a tempo indeterminato, che portano Cernusco
Verde ad avere tutti i 60 dipendenti assunti con questa

forma contrattuale”.
Nuovi servizi all’utenza costituiscono, invece, le novità
principali che arrivano da Farma.Cer.: dall’inizio di giugno
la farmacia comunale di via Visconti è aperta la domenica
dalle 9 alle 13, mentre il sabato è in servizio l’altra farmacia, in via Verdi. Secondo il Presidente di Farma.Cer, Primiano Di Paolo, “l’apertura domenicale, un servizio che
da anni veniva richiesto dalla città, è un traguardo importante, frutto dell’ ottima collaborazione tra i componenti
del Consiglio di Amministrazione”. La partecipata comunale ha poi ampliato l’offerta di servizi gratuiti presso le
proprie sedi con la presenza di una psicologa, disponibile
a incontrare chi ne fa richiesta in colloqui volti a cogliere
i bisogni della persona e ad offrire consulenza e supporto.
Secondo Vendramini entrambi sono “servizi che innalzano la qualità dell’offerta di Farma.Cer. rendendola più
vicina alle esigenze dei suoi utenti.”

APERTO E RINNOVATO IL PARCHEGGIO DI VIA S. AMBROGIO
Riaperto e quasi raddoppiato il parcheggio di via
S. Ambrogio. Il parcheggio originario, infatti, è
stato completamente riqualificato, con l’aggiunta
di 2 posti riservati ai disabili, mentre sul lato che
si affaccia su via Don Milani sono stati aggiunti
18 nuovi posti auto, che portano la capienza del
parcheggio a 34 posti. Previsti anche 5 stalli per
le moto. L’opera fa parte del più ampio progetto
di riqualificazione di parte del quartiere Aler di via
Don Sturzo, che prevede anche la realizzazione
di una nuova area giochi, provvista di spazio per
gli skateboard, mentre il parco giochi di via Don
Sturzo sarà riqualificato con la realizzazione di
due campi da pallacanestro e il rinnovo delle attrezzature gioco per bambini. (Nella foto la parte
nuova del parcheggio, lungo via don Milani).
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IN COMUNE - POLITICHE SOCIALI

Dal Tavolo Politiche Attive Lavoro
i primi progetti per l'occupazione
In Martesana primi segni di ripresa economica, ma non bastano per l’occupazione
I dati sulla crisi occupazionale dell’est Milano e le azioni
per agganciare i pur timidi segnali di ripresa: di questi temi
si è parlato il 26 maggio, nel seminario “Per il lavoro nell’est Milano”, che si è svolto a Cernusco sul Naviglio, organizzato dal Tavolo Permanente per le Politiche Attive
del Lavoro, che da un anno riunisce i Comuni del Piano

di Zona Distretto 4, i Comuni di Inzago e Vaprio d’Adda,
AFOL, la Provincia di Milano, i Sindacati, le associazioni
di categoria di imprenditori, commercianti, artigiani, agricoltori e alcune associazioni del terzo settore.
Mario Palermo (nella foto con l’Assessore Zecchini), direttore di AFOL (Agenzia per la Formazione e l’Orientamento al Lavoro), e il ricercatore universitario Andrea
Oldrini, hanno presentato il rapporto “Imprese e mercato
del lavoro nell’est Milano”, che ha analizzato l’andamento
del mercato del lavoro nell’est milanese e nell’area della
Martesana nel triennio 2008-2010.
In Martesana la crisi si è fatta sentire soprattutto nel biennio 2008-2009 con una calo drastico della produzione e
l’aumento della disoccupazione.Oggi si assiste a qualche
timido segnale di risalita, non sufficiente però per trainare
una vera ripresa dell’occupazione, che rimane il vero e
più preoccupante problema che il Tavolo Permanente
deve affrontare.
Palermo ha poi presentato le prime due proposte di progetto volte proprio a stimolare la ripresa dell’occupazione
e rivolte a due fra le fasce più deboli del mercato del lavoro: le donne e gli uomini ultra 40enni che hanno perso
il lavoro e i giovani neodiplomati che invece si affacciano
alla ricerca di una collocazione. L’obiettivo è quello di pro-
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vare a ricollocare inizialmente 150 lavoratori disoccupati
e di avviare a un percorso di tirocinio e lavoro i ragazzi
neodiplomati presso le scuole della Martesana che aderiscono al progetto ELFO della Provincia di Milano.
Nella tavola rotonda seguita alla presentazione dei progetti, i principali attori del Tavolo Permanente per le Politiche Attive del Lavoro si sono confrontati sui temi
proposti, unanimemente concordi nel ritenere proficuo il
lavoro fin qui eseguito dal Tavolo Permanente, che si sta
dimostrando nei fatti il contesto più adatto in cui cercare
soluzioni condivise e unitarie per promuovere politiche attive per il lavoro a livello territoriale.
Sfruttare le risorse stanziate da Provincia e Regione e
non ancora utilizzate; dare concreta attuazione ai protocolli d’intesa fra istituzioni e parti sociali stipulati e non ancora completamente realizzati; promuovere la qualità
della formazione rivolta ai giovani, facilitare l’utilizzo delle
risorse da parte delle imprese; sfruttare le potenzialità e
le opportunità legate alla cooperazione sociale: queste
sono le principali linee su cui indirizzare il lavoro prossimo
venturo del Tavolo Permanente secondo Ivana Brunato
(Camera del Lavoro di Milano), Renato Zambelli (segreteria CISL Milano), Benigno Calvi (sindaco di Inzago), Federico Binik (responsabile area lavoro e welfare di
Assolombarda), Donato Turba (presidente Unione Commercianti di Melzo) e Giancarlo Brunato, in rappresentanza del Consorzio Sociale CS&L.
La Provincia di Milano, nella persona del direttore dell’area lavoro e welfare, Giovanni Daverio, sostiene le proposte dei territori - specialmente se, come nel caso della
Martesana, vedono gli attori locali lavorare in sinergia - e
si è detta disposta sia all’ascolto che all’intervento a sostegno dei progetti.
“Dopo un anno di lavoro e di confronto abbiamo portato in
questa sede proposte concrete da spendere nel nostro
territorio in tema di occupazione”, ha detto Zecchini concludendo i lavori – “con un indirizzo verso cui procedere
nei prossimi mesi. Il tema delle risorse è una priorità, specialmente per i Comuni che vivono una fase finanziaria
molto critica. Apprezzabile l’apertura della Provincia verso
le proposte progettuali che provengono dal territorio:
un’opportunità che non intendiamo lasciarci sfuggire”. Ultimo aspetto da registrare la presenza del pubblico, circa
70 persone, essenzialmente “addetti ai lavori” che hanno
riempito la platea della sala consiliare cernuschese, a testimonianza della rilevanza dei temi affrontati e discussi.
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IN COMUNE - EVENTII

Cinema, musica, sport e shopping
nelle sere d'estate
Tanti eventi per tutte le età ci accompagneranno da giugno ad agosto
Un’estate ancora ricca di proposte quella che si è
aperta questo mese di giugno, con i Concerti d’estate e
le serate di “Shopping sotto le stelle”, per proseguire
per tutto luglio e agosto con la rassegna di cinema in
villa e le serate danzanti. Tutti i giovedì sera, fino al 21
luglio, i cernuschesi avranno l’opportunità di fare shopping fino alle 23.30, con l’apertura straordinaria dei negozi; eventi musicali e sportivi, animazione e laboratori
per i bambini, osservazioni astronomiche guidate renderanno ancora più interessanti questi giovedì d’estate.
Organizzato dagli Assessori al Commercio, Ermanno
Zacchetti (nella foto sotto), e alla Cultura, M.Angela Mariani (a lato), in collaborazione con l’Associazione dei
Commercianti ed altre associazioni del territorio, il programma di “Shopping sotto
le stelle” è stato pensato per
promuovere il commercio
cittadino e, nello stesso
tempo, offrire occasioni di
cultura e aggregazione ai
cittadini di tutte le età. Numerose anche le iniziative
che l’Assessorato alla Cultura ha organizzato per i due
mesi centrali dell’estate: dal

28 giugno, ogni martedì, torna nel cortile di Villa Greppi
la gradita rassegna estiva di cinema, con alcune proposte anche di film per ragazzi. Infine, per la gioia di
tutti gli appassionati di ballo, piazza Ghezzi l’8 e il 22
luglio, e Piazza Unità d’Italia, ogni sabato dal 30 luglio
al 27 agosto, ospiteranno cantanti e orchestre che alterneranno i ritmi del liscio a quelli dei balli di gruppo e
delle danze latino americane. “Pur con il doveroso risparmio, dettato dai vincoli di bilancio – commenta l’Assessore Mariani – anche quest’anno, siamo stati in
grado di organizzare per la città un programma estivo
ricco e interessante, mantenendo sia la gratuità degli
eventi musicali, sia un prezzo molto ridotto per le proiezioni cinematografiche”.

E IN SETTEMBRE LA GRANDE FESTA DI FINE ESTATE
Settembre si porta via l’estate e le sospirate vacanze, ma
se, rientrati in città, pensiamo tutti con un po’ di rimpianto
che “l’estate sta finendo…”, consoliamoci perché, nella nostra città, non finiscono i tanti momenti di aggregazione, cultura e svago per grandi e piccini. Il primo sabato di
settembre riporterà a Cernusco il colorato Festival dei Buskers, gli artisti di strada: giocolieri, clown, musicisti e funamboli riempiranno vie e piazze del nostro centro storico
per un divertimento che non ha età. Settembre porterà una
bella novità anche al Quartiere Sud: gli assessorati alla Cultura e al Commercio hanno deciso di riunire in una grande
festa, su più giornate, le iniziative che, in precedenza coinvolgevano il Quartiere S. Rocco e viale Assunta: bancarelle,
stand di associazioni, esibizioni sportive, musica e attrazioni
per i più piccoli animeranno, a metà settembre, le vie e le
piazze della zona sud di Cernusco. Ultimo, ma non meno importante, appuntamento settembrino, quello con le Giornate Europee del Patrimonio. Dopo il grande successo dello scorso anno (nella foto un gruppo di visitatori), anche
quest’anno la nostra città aprirà i suoi luoghi storici più significativi per visite guidate, organizzate dall’assessorato
alla Cultura di Cernusco in collaborazione col FAI Martesana; concerti e conferenze arricchiranno il programma delle
iniziative volte a far conoscere il nostro prezioso patrimonio storico, artistico e paesaggistico.
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IN COMUNE - EDUCAZIONE E POLITICHE GIOVANILI

Spazio Giovani e Provincia insieme
per un progetto su web e radio
Magistrelli: “Scelti perché rappresentiamo un’eccellenza in Lombardia”
Creatività giovanile e comunicazione digitale: sono questi i
temi di un progetto che vede Spazio Giovani Martesana e
la Provincia di Milano collaborare nella redazione delle linee
guida di un bando che sarà poi presentato, insieme alle
altre realtà giovanili italiane partecipanti, al Ministero delle
Politiche Giovanili. “Il nostro Spazio Giovani è stato scelto
fra 190 Comuni del milanese”, spiega l’Assessore alle Politiche Giovanili, Maurizio Magistrelli - “ennesima dimostrazione che il modello cernuschese e della Martesana gode
di credibilità e riconoscimento”. I dettagli del progetto sono
spiegati da Nico Acampora, coordinatore del Centro di Aggregazione Giovanile cernuschese “Labirinto”: “Ci hanno
chiesto di organizzare un gruppo di 15 giovani creativi e altamente “digitalizzati” per un confronto sulle ipotesi progettuali che la Provincia di Milano proporrà al bando
ministeriale e quindi pensando di lavorare con i ragazzi
quali partner dal basso. Il che significa realizzare progetti

non solo "per" i ragazzi ma "con"
i ragazzi. Questa è una modalità che rende interessante
anche per noi il progetto, perché
simile alle metodologie di lavoro
che usiamo da tempo”. E i ragazzi di Spazio Giovani hanno
messo in campo l’esperienza
che ormai da tempo portano in
giro raccogliendo consensi in festival e convegni: quella di MxT,
Musica Per Tutti, la radio in onda sul web, interamente realizzata, gestita e prodotta dai ragazzi. La prima riunione del
gruppo di lavoro, il 25 maggio, ha prodotto qualche spunto
su cui lavorare: la creazione di un portale internet comune
all'intero progetto, in grado di accogliere e rilanciare i migliori prodotti realizzate dalle singole radio locali; valorizzare
le migliori pratiche e i saperi, in una logica di scambio delle
conoscenze fra i giovani; dare attenzione formativa ai mestieri che si praticano in una radio (regia, conduzione post
produzione, montaggio, realizzazione video); valorizzare i
giovani con competenze specifiche quali formatori di altri
gruppi di giovani; realizzare una "RadioMobile", un furgone
attrezzato per trasmissioni on the road e piccoli eventi live.
Lo stesso gruppo di ragazzi sarà poi coinvolto anche quale
gruppo di monitoraggio dell'efficacia e delle funzionalità
delle azioni intraprese, sempre in virtù del partenariato fra
Spazio Giovani Martesana e Provincia di Milano. I 15 giovani che compongono il gruppo provengono da Cernusco,
Cassina de’ Pecchi, Carugate, Bussero e Gorgonzola.

DAI GIALLISTI DELL’ITSOS AI MATEMATICI DEL KANGOUROU,
ECCO I PIÙ BRAVI DELLA CITTÀ
Giallisti in erba alle prese con i misteri dell’antica Cisnuculum. Sono gli studenti che a fine aprile sono stati premiati per i migliori racconti “gialli” realizzati nell’ambito del concorso “Liceo in giallo”, bandito dall’ITSOS per gli studenti delle classi seconde e terze. Tema dei racconti, i misteri
della Cernusco di Caio Asinio. Sono invece diventati campioni nazionali di matematica i 10 studenti della secondaria Aldo Moro, che si sono aggiudicati il premio
“Kangourou” (nella foto), campionato nazionale della matematica, le cui finali si sono
svolte al parco Mirabilandia di Riccione a metà maggio. I ragazzi di Cernusco si
sono classificati primi su 30 squadre di tutta Italia. Il premio, ideato in Australia nel
1981 e promosso in Italia da Università di Milano e Ministero dell’Istruzione, viene
assegnato oltre che al miglior partecipante anche alla squadra che – grazie alla miglior strategia di gioco – riesce a ottenere il più alto punteggio, valorizzando così non
solo le singole eccellenze ma anche la qualità del lavoro di gruppo.
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città di

CERNUSCO
SUL NAVIGLIO

OKKIO
ALLA ZANZA
come difendersi dalla zanzara tigre
Questa nuova edizione dell’opuscolo che da qualche anno inviamo a tutte le famiglie e che, per il 2011,
trova spazio all’interno del nostro periodico, contiene una serie di informazioni utili che riguardano sia le
azioni del Comune di Cernusco sul Naviglio, sia quelle che ogni cittadino può compiere per contribuire alla
lotta contro le zanzare. Per il 2011, come potrete leggere nelle pagine che seguono, l’Amministrazione Comunale ha adottato un’ulteriore azione di prevenzione e di integrazione alla campagna che già svolge,
aderendo al progetto “Il ruggito della zanzara”. L’obiettivo principale del progetto è quello di integrare le pratiche che già svolgiamo ad altre, sostenibili per l’ambiente, e attuate congiuntamente da Comune e cittadini. Il progetto rappresenta anche un’altra occasione di responsabilizzare le comunità locali nell’assumere
tutte le buone pratiche quotidiane che, se realmente adottate da ciascuno e moltiplicate per tutti gli abitanti
della città, possono contribuire in modo tangibile a rendere più piacevoli le nostre giornate e le nostre serate estive.
L’Assessore alla Gestione del Territorio
Giordano Marchetti

COME SOFFOCARE
“IL RUGGITO DELLA ZANZARA TIGRE”
ILLUSTRATI, DA ESPERTI DEL SETTORE, I METODI PER DIFENDERSI DAL FASTIDIOSO INSETTO

Chi e` la zanzara tigre? Da dove arriva? Esistono delle pratiche sostenibili
per potersi difendere? A queste e ad altre domande alcuni esperti di Ambiente Acqua ONLUS e del Parco del Molgora hanno dato una risposta nel
corso di un incontro aperto a tutti i cittadini che si e` svolto lo scorso 30
maggio presso la biblioteca Comunale. L incontro si e` svolto nell ambito
del progetto Il ruggito della zanzara che vede coinvolti, oltre il Comune
di Cernusco sul Naviglio, anche i Comuni di Vimercate e Agrate Brianza e
che si concludera` nel giugno 2012; il progetto ha come obiettivo quello di
limitare la diffusione sul territorio della famigerata zanzara tigre anche
attraverso la promozione di pratiche di intervento sostenibili per l ambiente. Al termine della serata, che ha visto la partecipazione di molti cittadini, sono stati distribuiti campioni di Bacillus
Thuringiensis un rimedio naturale per contrastare la proliferazione della zanzara tigre.
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CHE COSA FA IL COMUNE
Il Comune di Cernusco sul Naviglio ha affidato il servizio di disinfestazione dalle zanzare a una
ditta specializzata, che provvede a due tipi di interventi.

Interventi preventivi
Servono a impedire lo sviluppo delle larve e a prevenire quindi l’eccessiva presenza di zanzare
adulte. Cominciano alla fine dell’inverno e proseguono per tutta la stagione primaverile e quella
estiva, fino a fine settembre.

Interventi in occasione di manifestazioni
o in aree particolarmente infestate
Servono a eliminare le zanzare adulte in zone delimitate ma la loro efficacia è solo di qualche
giorno. Nel periodo antecedente l’apertura delle scuole dopo le vacanze estive, sono effettuati
localizzati nelle strutture scolastiche, compresi i seminterrati e le aree adiacenti.

Il calendario degli interventi 2011
13 – 14 – 17 gennaio
11 febbraio
11 e 30 maggio
8 – 17 – 27 giugno
6 – 15 – 25 luglio
5 e 22 agosto
7 settembre
12 ottobre
Gli interventi cosiddetti “svernanti”, in gennaio e febbraio, sono effettuati sui tombini, sulle caditoie fognarie, nei pozzetti, nei locali caldaia, negli scantinati e nelle aree in cui è riscontrata
un’elevata presenza si zanzare.
Gli interventi antilarvali, invece, si svolgono durante la stagione primaverile-estiva, con cadenza
regolare; le date possono variare di qualche giorno a seconda delle condizioni meteorologiche
e climatiche.
La campagna estiva di disinfestazione contro le zanzare adulte, infine, si svolge con interventi
in parchi, giardini, cimiteri, aree alberate utilizzando prodotti con un alto potere insetticida e
bassa tossicità.

Il Comune può intervenire sul 20% delle aree, ovvero quelle di sua proprietà e non su quelle
di proprietà privata. Dal 22 giugno 2006 è in vigore un’ordinanza (la n. 161) con la quale il
Comune richiede ai cittadini alcuni comportamenti atti a evitare l’instaurarsi di condizioni favorevoli alla proliferazione delle zanzare.
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CHE COSA POTETE FARE VOI
La lotta più efficace è quella in cui si possono integrare le azioni preventive a quelle dirette, le azioni
del Comune a quelle di tutti voi.
Ecco alcune azioni che sarebbe bene eseguire:
• Svuotare almeno una volta a settimana i sottovasi e cambiare costantemente l’acqua ai fiori;
• Svuotare frequentemente o coprire con adeguati coperchi o teli di plastica ben tesi (zanzariere) i recipienti usati per l’irrigazione e per gli animali;
• Controllare periodicamente grondaie, condutture, caditoie e tombini, mantenendoli puliti
da foglie e detriti ed accertandosi che scarichino correttamente;
• Non annaffiare eccessivamente fiori o piante;
• Non accumulare detriti che con la pioggia possano marcire;
• Nel caso in cui non sia possibile rimuovere i ristagni d’acqua usare trattamenti con Bacillus Thuringiensis (reperibile in farmacia), un larvicida biologico innocuo per l’uomo, gli animali domestici e l’ambiente;
• Eliminare o almeno proteggere dall’acqua i copertoni dei veicoli;
• Utilizzare vasi di fiori con interno in rame. L’ossidazione del rame impedisce lo sviluppo
larvale
Se coltivate l’orto:
• mantenetelo pulito e ordinato, evitando di lasciare aree con vegetazione incolta ed evitando la formazione di pozze d’acqua;
• annaffiatelo con la pompa o con un contenitore da riempire e svuotare dopo l’uso;
• chiudete gli eventuali serbatoi d’acqua con coperchi a tenuta o con rete zanzariera fissata
e ben tesa.

Qualche consiglio su come aiutare a proteggersi dalle punture
SUL BALCONE O IN GIARDINO
Nei piccoli contenutori d’acqua che non possono essere rimossi potete mettere un pezzo di filo in rame (10
grammi circa per litro d’acqua); l’ossidazione del rame impedisce lo sviluppo delle larve.
Attenzione! Non lasciate che cani e gatti bevano l’acqua con ossido di rame.
In alternativa versate un po’ olio di semi; a contatto con l’acqua esso forma una pellicola e impedisce alle
larve di salire in superficie. Se avete vasche o fontane potete introdurre comuni pesci rossi, che si nutrono
anche di larve di zanzara.
VESTIRSI E PROFUMARSI
Le zanzare sono attratte dal nostro sudore e dai profumi. Cercate di usare abiti chiari, fatti di fibre naturali a
trama fitta. Evitate profumi e deodoranti.
INSETTICIDI E RIMEDI NATURALI
Ce ne sono molti in commercio. Quelli più efficaci per l’ambiente sono gli insetticidi a base di piretro. Il dietiltoluamide è invece il principio attivo più efficace per gli spray per la pelle. Molto efficaci anche l’olio di Neem
e le creme a base di melaleuca, sia per prevenire le punture che per alleviare il prurito. Menta piperita, geranio e citronella sono gradevoli per l’olfatto ma purtroppo poco efficaci.
PER I NOSTRI AMICI CANI E GATTI
Per i cani e i gatti le zanzare sono più dannose che per noi, perché possono trasmettere parassiti anche molto
pericolosi, come le filarie e la leishmania. Per questo è importantissimo eseguire gli interventi specifici preventivi per la filariasi. Consultate il vostro veterinario di fiducia.
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E se le zanzare ruggiscono, rondini e pipistrelli
possono darci una mano
Il Comune di Cernusco sul Naviglio, insieme ad altri Comuni, ha partecipato per il 2011 al
progetto di educazione ambientale “Il ruggito della zanzara”, finanziato, tra gli altri, da
Fondazione Cariplo, coordinato dall’associazione Ambiente Acqua Onlus e che ha come
consulente scientifico il Parco del Molgora.
L’iniziativa ha lo scopo di contrastare la diffusione della zanzara tigre sul territorio, promuovendo pratiche d’intervento sostenibili per l’ambiente mediante l’azione congiunta dei
cittadini e dell’Amministrazione Comunale.
Nell’ottica di rendere più efficace la lotta alla zanzara il Comune di Cernusco sul Naviglio
ha installato 18 bat-box (piccoli contenitori in legno che i pipistrelli possono usare come
nido) e 18 nidi di rondine artificiali per favorire la diffusione di pipistrelli e rondini, quali
predatori insettivori ormai sempre meno presenti sul nostro territorio.
I pipistrelli, essendo animali notturni, si rivelano efficaci contro le zanzare comuni, mentre le rondini lo sono contro le zanzare tigre, che sono attive durante il giorno.
Le bat-box sono state installate a circa 4 metri di altezza dal suolo, su alberi ad alte fronde
all’interno dei “giardini all’italiana”, del parco Uboldo e del giardino di Villa Greppi.
I nidi di rondine artificiali sono stati posizionati lungo i cornicioni del palazzo comunale.

Fuori dal comune giugno 2011:Layout 1

24-06-2011

15:32

Pagina 15

LA NOSTRA

C'e' movimento sportivo, in citta'!
Lo sport non solo per gli atleti. Nel finesettimana di “I Sport Cernusco” abbiamo visto giovanissimi
judoka e tranquilli ciclisti, mirabolanti acrobazie sullo skateboard e splendidi esercizi di equilibrismo.
Tante persone di tutte le età con una sola intenzione in comune: fare sport per stare insieme e divertirsi.
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LA NOSTRA CITTA

Quattro chiacchiere con una classe
attenta all'ambiente

LA NOSTRA CITTA
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Non sono nuovi ai premi legati all’ambiente e ai progetti per rendere Cernusco sul Naviglio più verde e
vivibile. A Natale il loro albero fatto riciclando tappi e
bottiglie di plastica si era classificato al primo posto
nella scuola. In aprile è arrivato l’ultimo riconoscimento, quello assegnato da CernuscoVerde alla miglior realizzazione legata al tema della raccolta
differenziata. Sono gli alunni della 4aC della scuola
Manzoni, una classe di bambini educatissimi e non
solo alle corrette pratiche ecologiche. Con loro abbiamo scambiato quattro chiacchiere in tema di ambiente a Cernusco sul Naviglio.

Secondo voi Cernusco è inquinata?
“Un po’, ma c’è di peggio. E soprattutto si potrebbe fare qualcosa di più
per vederla sempre meno inquinata”.

Per esempio?
“Usare un po’ meno le macchine”, dice Mattia, che da 4 anni va a scuola
con il Pedibus, – “che è bello perché ti fa conoscere altri bambini e,
camminando insieme, il tempo vola.”
E sulle proposte per una città più ecologica e pulita i bambini lasciano
andare la loro proverbiale fantasia, anche se molto legata alla realtà:
“Più vigili e più telecamere, magari con dei microchip, per beccare chi
butta via i rifiuti senza rispettare le regole della raccolta differenziata,”
suggeriscono – “E impedire alle moto di fare il fuoristrada al Fontanone”.
Proprio sul Fontanone i bambini hanno elaborato un articolato progetto, insieme alle docenti Giovanna
Losio (che coordina le attività di educazione
ambientale alla Manzoni) e Rossella Marchese. Un progetto che li ha portati a visitare
il luogo: “Quanta sporcizia!”, hanno commentato i bambini. Poi, attraverso filastrocche, foto e disegni realizzati anche con i rami
e gli oggetti raccolti al Fontanone, hanno elaborato un elenco di azioni per restituire il
Fontanone a Cernusco sul Naviglio: “Innanzitutto ripulirlo. Poi rimettere il fontanile e
mettere anche delle telecamere per filmare
chi lo inquina e chi ci va in moto”. Infine, portare tutte queste proposte al Sindaco. Senza
dubbio le idee sono molto chiare…
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LA NOSTRA CITTA

Lezione al parco con i volontari
della Protezione Civile

LA NOSTRA CITTA
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Una mattinata tutta particolare per i volontari del Gruppo di Protezione Civile di Cernusco sul Naviglio, che
il 9 giugno hanno effettuato un’esercitazione-lezione per circa 300 bambini delle scuole primarie della
città. Gli alunni hanno potuto vedere come funziona una pompa idrovora, come si interviene su un piccolo
incendio e – grazie al neo-costituito gruppo cinofilo – come i cani riescono a ritrovare una persona scomparsa. I volontari cinofili sono attualmente 6, con 5 cani già operativi e altri 4 che stanno sostenendo gli
esami per ottenere il necessario brevetto. Insieme ai v0olontari cernuschesi c’erano anche quelli del canile di Monza, che hanno invec mostrati ai bambini le abilità dei cani nelle specialità dell’agility e del mobility.

I DISEGNI DELLA DON MILANI ALL’ESSELUNGA, SUI ROTOLI DI CARTA ASSORBENTE
Nove disegni dei piccoli alunni della scuola d’infanzia Don Milani sono finiti in molte case cernuschesi, avvolti su un rotolo di
carta assorbente. La curiosa iniziativa grazie a un concorso vinto
dalla scuola e promosso da un’azienda produttrice di carta assorbente, presente sui banchi dell’Esselunga. L’idea di partecipare all’iniziativa, promossa per i 150 anni dell’Unità d’Italia, è
venuta all’educatrice Sabrina Scirea, che ha poi coinvolto il Consiglio di Istituto e le sue colleghe. Così i disegni delle nove sezioni del plesso, in rappresentanza dei 200 bambini iscritti, sono
stati stampati ad aprile sulla carta assorbente e rivenduti all’Esselunga pioltellese. Con tanti ringraziamenti e una fornitura gratuita di 280 rotoli. “I bambini, vedendo sulla carta i loro disegni”,
spiegano le educatrici – “hanno compreso che la carta è un oggetto importante da non sprecare e da utilizzare con parsimonia”.
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LA NOSTRA CITTA

Cernusco sul Naviglio, Piazza delle Culture

LA NOSTRA CITTA
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È dedicata all’Unità d’Italia ma per un finesettimana è stata la Piazza delle Culture, grazie alle festa che ha
portato in città le voci, le esperienze, i suoni, le danze di Paesi e culture con cui ogni giorni dialoghiamo,
costruendo insieme una città aperta, ricca e solidale. Ecco, in qualche scatto, le cartoline della… “Piazza
delle Culture”
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diretto con i gruppi consiliari

Risorgimento e Resistenza
La nostra Amministrazione comunale ha celebrato il 150° Anniversario dell'Unità d'Italia anche con un Consiglio Comunale straordinario, che si è tenuto la sera dello scorso 22 marzo.
Ha aperto la seduta, in aula consiliare, la nostra Banda, che ha eseguito magistralmente l'inno di Mameli. Nel mio intervento ho ricordato i concittadini protagonisti del Risorgimento, in particolare gli
avvocati Edoardo e Silvio Cossa, delle Guardie di Garibaldi; Enrico
Biraghi, dei Cacciatori delle Alpi; Mons. Luigi Biraghi e l'artigliere
Ambrogio Sirtori, benemerito della liberazione di Roma, avvenuta
nel 1870. Ho inoltre ricordato quanto scrisse Mons. Luigi Ghezzi nel
suo Cisnusculum e cioè che nel 1848, contro l'approssimarsi delle
truppe austriache, il popolo del nostro contado: “si mette in armi
come meglio può, esce incontro e riesce a fermare il nemico alla Cascina Fornace. La piccola vittoria fu pagata ad usura al ritorno degli austriaci nel '49: si ricorda che per isfuggire alle vessazioni del nemico, le
contadine spaventate erano costrette a rifugiarsi coi loro bambini nel
collegio delle Marcelline, dove erano mantenute dalla carità delle
suore”. Il Sindaco ha messo in risalto il valore dell'Unità d'Italia e ha
nominato tutti i sindaci che da allora si sono susseguiti alla guida
della nostra città. Sono seguiti gli interventi dei consiglieri: il dibattito è stato di qualità, con accenti diversi a seconda dell'appartenenza politica dei consiglieri, e con interventi anche polemici, ma
esposti con compostezza. Aggiungo che nel 150° dell'Unità, la celebrazione della festa della Liberazione ha giustamente evidenziato
la continuità ideale dei due eventi storici. La Resistenza ha, infatti,
portato a compimento, nella carta costituzionale, le aspirazioni dei
movimenti più progressisti del Risorgimento. Risorgimento e Resistenza sono stati due momenti alti della nostra storia, che tutti dovremmo conoscere di più: gli italiani migliori, dei quali dobbiamo
essere orgogliosi, sono stati quelli che hanno fatto l'Unità e la Resistenza, quelli che si sono sacrificati per un'Italia unita, libera, democratica, progressista.
Giorgio M. Perego
Presidente del Consiglio Comunale
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Ricomincio da tre
Presto una casa per i padri separati
La schiera di mariti e padri separati in difficoltà conta ormai cifre da emergenza sociale.
Cinquantamila uomini a Milano e provincia, secondo una stima dell’Associazione Matrimonialisti Italiani,
sarebbero impossibilitati a fronteggiare tutte le spese che comporta una separazione con figli a carico:
mutuo della casa di famiglia, assegno per gli alimenti e un affitto da pagare per la nuova abitazione. Trauma
per la rottura dell’unità famigliare, improvvisa difficoltà economica, figli visti col contagocce: una situazione non facile che colpisce maggiormente i genitori non affidatari, solitamente i papà che, oltre a versare l’assegno di mantenimento, devono lasciare la casa coniugale.
L’Assessorato alle Politiche Sociali si è posto il problema e ha pensato ad una prima soluzione concreta: un
“alloggio di transito” con mini-appartamenti per padri separati e single, dove passare il tempo con i bambini in casa. Dove? Negli alloggi di
prossima acquisizione da una convenzione siglata con l’operatore del piano d’intervento “ex-Lanar”. Entro l’estate almeno 2 dei 4 appartamenti acquisiti a proprietà comunale saranno messi a disposizione per accogliere genitori separati, per un periodo massimo di 12-18 mesi,
a fronte del pagamento di un moderato canone mensile. Il progetto -che ha lo scopo di accompagnare al recupero dell'autonomia personale ed economica uomini che, in seguito a una separazione, rischiano di veder sbandare la propria vita- è realizzato in collaborazione con
la Caritas cittadina, con la quale l’Amministrazione ha sottoscritto un protocollo per le emergenze abitative.
Per chi non ha una famiglia che lo protegge e lo sostiene, o non ha una rete protettiva minimamente efficiente, la rottura di un legame matrimoniale rischia di tradursi nell’impossibilità di riuscire a pagarsi un nuovo affitto o un nuovo mutuo, dovendo decurtare il proprio stipendio per il mantenimento dei figli che rimangono con la mamma. Una difficoltà economica che spesso impedisce il soddisfacimento di un
bisogno abitativo, aggravando così il senso di fallimento complessivo che accompagna questa fase critica della vita di molti. Non lasciare sole
queste persone e i loro figli è l’obiettivo del progetto, perché conservino la fiducia nella vita ricominciando da tre: casa, figli e relazioni. Anche
questa è politica per la famiglia.
Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea
Ermes Severgnini

Quale federalismo? Bilanci strozzati e
comuni virtuosi penalizzati
Il 3 maggio si è votato in consiglio comunale per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno 2010.
Nonostante i pesanti tagli operati da questo governo nei trasferimenti ai comuni (eppure i cernuschesi
versano a Roma centinaia di milioni di euro in tasse…!), nonostante i pesanti vincoli imposti dal patto di
stabilità, questa amministrazione è riuscita a non tagliare servizi e a progettare e portare a termine tante
opere significative. Ma la fatica di garantire servizi di qualità, facendo quadrare i conti, è sempre più ardua,
nonostante il nostro sia un comune “virtuoso”, che ha sempre avuto bilanci in ordine.
Dov’è il tanto auspicato federalismo? Le finanze locali sono sempre più strozzate, mentre aumentano le
spese del Governo centrale, che si permette di nominare anche una pletora di sottosegretari ben pagati - e sostanzialmente inutili - solo per
placare gli appetiti dei sostenitori politici dell’ultima ora.
Purtroppo continuiamo a vedere politici che, indossando un fazzoletto verde, siedono sugli scranni di Roma (“Ladrona”come la definiscono
loro) da quasi vent’anni e, nelle piazze, propagandano il (sano) concetto di federalismo fiscale ma poi, in parlamento, appoggiano partiti a
cui il federalismo e il contenimento della spesa pubblica interessano ben poco.
Questi presunti“duri e puri“ illudono la gente con slogan e promesse ma, una volta arrivati a Roma, diventano di gommapiuma...; qualcuno,
addirittura, piazza i figli in politica, con metodi da padrone.
E noi? Noi Cernuschesi (“padani”, come dicono loro ) a fare sacrifici, a pagare e a tirare la carretta. Come non condividere le critiche che, all'interno della stessa Lega, stanno emergendo con forza? E con più di una ragione!
Anche noi crediamo nel federalismo, però un federalismo che prevede rigore e responsabilità, un federalismo che dia ai comuni la possibilità di risolvere tutto quello che può essere risolto dai comuni, un federalismo che si propone di evitare sprechi in modo da ridurre la spesa
pubblica, un federalismo che avvicini il più possibile i cittadini alle decisioni politiche per consentire una forma di controllo nei confronti della
classe dirigente, un federalismo municipale che abbia l’obiettivo di far crescere, attraverso l’esercizio dell’autonomia e della responsabilità, le
diverse comunità locali, un federalismo che non divida, non lasci ai margini, ma che sia per tutti un’occasione di sviluppo. Per questo federalismo noi ci siamo!
Vivere Cernusco
Fabio Colombo (capogruppo), Daniele Fedeli, Donato Scotti, Erica Spinelli
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Il futuro inizia qui …

La filosofia del Web 2.0 per riformare la pubblica amministrazione.
E’ questo l'obiettivo che il Partito Democratico si è dato e che l’assessore ai New Media Ermanno Zacchetti
porta avanti, con l'obiettivo di trasformare il rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione grazie a
nuove tecnologie che consentono un accesso non mediato a informazioni e servizi e favoriscono la collaborazione fra cittadinanza e governo locale per la soluzione di problemi quotidiani.
Quelli che seguono sono alcuni esempi di applicazione della filosofia del Web 2.0 alla pubblica amministrazione, prodotti innovativi che rappresentano manifestazioni concrete del salto culturale che il Comune
di Cernusco sul Naviglio ha compiuto:
1)
dal 18 Novembre 2010 il Comune di Cernusco sul Naviglio è presente su Facebook, il villaggio
globale più grande del mondo. Grazie a questo strumento molte più persone accedono alle informazioni istituzionali in modo più rapido e
veloce, con la possibilità di esprimere in tempo reale il proprio commento. Il Comune e i cittadini sono ancora più vicini.
2) Dal 1 gennaio 2011 navigare wifi con il proprio PC nei locali della Biblioteca è gratis. L’amministrazione è riuscita ad abbattere i
costi di connessione e, pertanto, non è più necessario pagare alcun abbonamento. Internet è un diritto di tutti.
3) Entro l’anno la nostra città diventerà wifi free.Il progetto "Cernusco Duemila11+ wifi" prevede la creazione di 11 hotspot per l'accesso
free ad internet in parchi, centri sportivi, piazze luoghi pubblici coperti, con un'integrazione anche di realtà private come negozi, bar e ristoranti che vorranno aderire a questo progetto. Il primo hotspot è attivo dal 18 Marzo in piazza Unità d'Italia (primo in Italia del progetto Wired
150 wifi), da maggio è stato attivato anche il punto al Centro Sportivo di via Boccaccio. Avremo una città sempre più connessa e proiettata
nel futuro.
4) Un sito internet comunale più trasparente e ricco di informazioni. Il nuovo portale interamente dedicato allo sport cernuschese, la
sezione dedicata al commercio locale, gli spazi riservati al bilancio partecipato e alle Consulte, la finestra sui Consigli Comunali con le interrogazioni e le relative risposte, sono solo alcuni esempi di uno sviluppo del sito già attuato negli scorsi mesi e che proseguirà con nuove implementazioni già in cantiere. Il futuro è di chi sa’. La conoscenza, l’informazione e la partecipazione passano e passeranno sempre più
attraverso la Rete. Internet è la grande paura dei dittatori perché sanno che dalla Rete nascono le rivoluzioni. Il futuro è Internet.
A Cernusco sul Naviglio il futuro è già iniziato.
Partito Democratico
Marco Erba (capogruppo), Raffaele Di Bello,
Adriana Guzzi, Angelo Levati, Dario Viganò

Chi piu' spende meno spende
Cari concittadini, l’Amministrazione ha pubblicato, finalmente dopo 4 anni, il bando per la progettazione
del nuovo complesso scolastico (materna,elementari e medie) situato nella zona di Via Goldoni che rappresenta la zona di massima espansione urbanistica della città. Oltre ad una attenta verifica di compatibilità ambientale con gli elettrodotti esistenti (cavi elettrici in prossimità della scuola non sono il massimo,
anzi…), mi ha sorpreso il dimensionamento limitato della scuola elementare (SOLO 3 SEZIONI). Da sempre ho fatto rilevare all’Amministrazione che 5 scuole a Cernusco non servono (non sono in vista chiusure di vecchi plessi) a meno che non vi sia l’intenzione di portare a
42000/45000 il numero degli abitanti! Sono assolutamente d’accordo per una scuola nel nord-est della città (era anche nel mio programma
elettorale del 2007), ma con un dimensionamento adeguato non solo alle esigenze di una zona in espansione come il quartiere di Via Negri,
ma anche in previsione della ristrutturazione della scuola di Via Manzoni (quasi 80 anni ) ed anche di p.za Unità d’Italia. Visto che la nuova
scuola consentirà risparmi gestionali notevoli grazie alla classificazione energetica in classe B, sarebbe bene costruire un complesso scolastico che comprendesse 5 sezioni elementari al fine di concentrare la maggior parte dei bambini in un complesso moderno e confortevole,
piuttosto che distribuirli in più scuole generando maggiori costi gestionali, maggior traffico e disagio per i cittadini. Pertanto, dovendo affrontare una spesa importante come Euro 7.500.000 sborsati dai cittadini, sarebbe meglio approfondire l’analisi da parte della Giunta.
L’Amministrazione non ha il compito di risparmiare ma di spendere bene i soldi dei contribuenti. Speremm……..
Lista Cassamagnaghi
Ciro Angrisano (capogruppo)

IL NAVIGLIO
Daniele Cassamagnaghi (capogruppo)

Comunicazione e partecipazione:
Parole false e prive di significato se usate solo a proprio uso e consumo!
Il Sig. Sindaco e sua Giunta di sinistra si sono rivelati maestri nella Comunicazione volta sempre ad autoincensarsi ed a partecipare ai Cittadini le opere buone ed i livelli di buon governo raggiunti, il tutto sapientemente condito con foto sorridenti e commenti altisonanti! Il tutto ovviamente per concentrare l’attenzione
del pubblico sulle grandi capacità di questi attori e per distoglierla dai grandi errori dovuti a scelte affrettate
e condizionate dalla maggioranza estremista di questa Giunta, volta soprattutto a distruggere quello che
di buono era stato ereditato da decenni di buona amministrazione. Scelte avventate che hanno portato
danno alla Città in termini economici per aver coinvolto società di consulenza che avrebbero dovuto risol-
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vere problemi scottanti e consulenti esterni con parcelle salatissime e al territorio con i baratti di aree AS con inutili prati o ali di Villa Alari. Grande
e bella comunicazione in vesti, a volte gradevoli, come i numerosi libretti che vengono frequentemente distribuiti in tutte le case e che si prevede aumentini di frequenza nei prossimi mesi (avvicinandosi le elezioni), o incredibilmente osceni come ilgrande telone che fa bella mostra davanti alla Posta con i nomi dei 2 sindaci (pardon del Sindaco e dell’Assessore) in carica. Questo potrebbe essere anche plausibile, ma
non è tollerabile che questa auto-pubblicità occulta venga fatta sempre a spese della Città che in questi momenti di crisi ha + bisogno di
pane e servizi a basso costo che non di spettacoli! Dove sono gli affitti concordati ed i vantaggi che dovrebbe dare la cedolare secca ? Forse
questo aiuterebbe tante famiglie!
Il Popolo della Libertà
Giorgio Monti

L'infanzia abbandonata

GRUPPO
MISTO

Cernusco è una città ricca di infanzia oltre che in continua evoluzione. Entro pochi anni gli abitanti saranno
circa 35.000 grazie al nuovo PGT. Ad oggi i ragazzi residenti a Cernusco sotto i 6 anni sono circa 2150, di
cui ben 1100 sotto i 3 anni. Ma basta chiedere ai genitori con passeggino al seguito per rendersi conto di
come la città sia carente di servizi. Ci sono solo 110 posti circa per l’asilo nido e nessuno in convenzionata
oltre alle liste di attesa per le materne. Non solo nulla è stato fatto in questi 4 anni dall’Amministrazione
Comincini in tema d’ infanzia ma qualcosa è stato tolto, come l’asilo a Ronco e lo stralcio dell’albo delle
baby sitter. I parchi giochi pubblici sono carenti, poco sicuri e sporchi mentre quelli del nido non hanno
soldi per essere oggetto di manutenzione. Riguardo alle materne chiari segnali di disparità, sfocianti nel favoritismo , sono presenti nel finanziamento all’asilo Sorre. Ma come d’incanto ad un anno dalle prossime elezioni comunali ecco fiorire le iniziative della maggioranza. Il
Pd con il convegno denominato“Famiglia al centro”, e il Sindaco con l’Assessore Zecchini con l’iniziativa“La Cernusco family friendly comincia
da me”. Su quale base ora i cittadini dovrebbero credere a nuove promesse?
Ricordiamo che la politica non è una questione di fede ma di fatti. E sui fatti in tema d’infanzia, in questi 4 anni di amministrazione, questa
maggioranza si merita un bel 4 in pagella.
Sull’infanzia serve investire non solo a parole. Teniamoci in contatto.
Scrivimi a claudiogargantini@alice.it , chiamami 335.6920669, o seguimi su http://claudiogargantini.blogspot.com/
Gruppo Misto
Claudio Gargantini (capogruppo)

La lega tiene alla sicurezza dei cittadini anche
negli ospedali
Cardiologia: muoviamoci per tempo e non pensiamo solo alla propaganda
Con una recente interrogazione al Sindaco, ho reso pubblici gravi problemi riscontrati all'ospedale Uboldo,
mettendo in evidenza carenze nella erogazione di servizi di primaria importanza, nelle emergenze cardiovascolari. Ho chiesto che il Sindaco si attivi per tutelare in modo adeguato la salute dei cernuschesi. Il
Sindaco ha garantito il suo interessamento nonostante sembra anche troppo impegnato a preparare la
campagna elettorale del prossimo anno....
C'è stata comunque per ora una sola risposta della Azienda Ospedaliera di Melegnano che al di là dei
toni di smentita, ha confermato punto per punto tutte le preoccupazioni da me espresse : si provvederà (quando?); ma intanto ancora oggi
i pazienti devono essere trasferiti altrove per interventi cardiologici di angioplastica e devono essere sottoposti a duplice coronarografia
con i relativi rischi. Tutti sappiamo quanto sia fondamentale la tempestività dell'intervento in caso di emergenza coronarica (infarto cardiaco, per dirla in termini comprensibili da tutti): non si può continuare a contare sull'abnegazione del personale ospedaliero, a volte sottratto all'assistenza di altri pazienti, nè aspettare il proprio turno per utilizzare le apparecchiature radiologiche per la diagnosi coronarica
ora condivise con altre unità operative.
Poichè i finanziamenti regionali per un adeguato sviluppo del reparto di emodinamica e di una sua collocazione logistica e strutturale
adeguata alle esigenze della salute dei cernuschesi risulterebbero stanziati da mesi, si chiede fermamente al Sindaco di impegnarsi con decisione e tempestività nelle opportune sedi istituzionali per tutelare la salute e la sicurezza dei cittadini. E perchè l'Azienda ospedaliera si
muova in tempi brevi e non biblici.
Lega Nord
Angelo Rocchi (capogruppo)
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LA BACHECA
di CERNUSCO sul NAVIGLIO
DOPO FACEBOO
K, IL COMUNE AP
PRODA A TWITTE
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BIBLIOTECA:
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AZIONALE SULLA COOP
ERAZIONE DECENTRATA
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