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Dal primo agosto saranno istituiti nuovi sensi
unici, collocati dissuasori mobili, definito a 30
e 60 minuti (a seconda della zona) il tempo
massimo di sosta consentita negli spazi autorizzati e individuati stalli per carico e scarico
merci. L’obiettivo è rendere la ZTL in centro città
ancora più fruibile dai pedoni.
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EDITORIALE
Verso la Città Metropolitana
Ormai è certo: lo ha stabilito la legge Delrio, la n° 56 del 7 aprile 2014, la riforma
che ha abolito le provincie: dal prossimo primo gennaio 2015 prenderà avvio la
Città Metropolitana milanese, una nuova istituzione che non sostituirà solo nel
nome la “vecchia” Provincia, ma che ridisegnerà confini e competenze delle Amministrazioni locali. Con l’anno
nuovo la nascente Città Metropolitana milanese sarà dunque guidata dai Sindaci dei territori, con a capo – di diritto, perché così ha stabilito la nuova legge – il Sindaco della città di Milano.
La prospettiva che abbiamo di fronte, quella di creare la più importante e forse l’unica vera Città Metropolitana
d’Italia, è una sfida affascinante e per molti versi temeraria.
Essa affonda le radici in oltre 30 anni di storia amministrativa e in oltre 20 anni di faticosa storia legislativa.
La nuova istituzione ha vissuto una gestazione complessa e tormentata, ma il suo oggi e il suo domani sono ricchi di storia e di dibattiti.
Il suo futuro non può certo essere quello di un’istituzione che cambia semplicemente etichetta ad una struttura
che già conoscevamo.
Dovrà trattarsi di un nuovo inizio: una possibilità nuova data ai Comuni, ai Sindaci e quindi ai cittadini di vedere
risolte questioni che da molto tempo sono sul tappeto senza che vedano soluzioni adeguate: per mancanza di
adeguati poteri, per insufficienza delle risorse disponibili, per assenza o carenza di coraggio e lungimiranza politica.
Il futuro di questa istituzione e della sua capacità di rispondere ai problemi aperti passa oggi inevitabilmente
dalle capacità dei Sindaci e degli Amministratori locali, dal nostro credere fino in fondo che ci è data una possibilità storica per fare quanto non si è mai riusciti a fare, per dare finalmente ai cittadini risposte legate ad un quadro di area vasta complesso. Voglio citare alcuni temi che da lunghissimo tempo sono oggetto di discussione
senza che si arrivi ad una utile soluzione: tariffa unica per il trasporto urbano e interurbano, programmazione urbanistica integrata fra i diversi territori, cablatura di tutte le strutture pubbliche.
Il segreto del successo della sfida che abbiamo di fronte dipenderà da quanto, come Sindaci e Amministratori,
ci impegneremo nell’elaborare lo Statuto della Città Metropolitana e nel decidere sui poteri e le competenze, nel
coraggio con cui i Comuni delegheranno funzioni alla Città Metropolitana.
Saremo noi Sindaci e Amministratori a decidere se l’articolato territorio milanese sarà in grado di entrare nel futuro o se resterà legato a dimensioni, rapporti, riti e abitudini che hanno ormai fatto il loro tempo e dimostrato
inefficienza e inefficacia.
La Città Metropolitana potrà mettere in campo nuove politiche pubbliche e nuove capacità di risparmi finanziari:
molti di questi obiettivi transiteranno dalla capacità di riorganizzare i nostri territori, le funzioni dei nostri Comuni,
di operare in modo rinnovato intorno al nuovo soggetto istituzionale che ci apprestiamo a far nascere.
Il nostro Comune sta già lavorando con le Amministrazioni vicine per dare vita all’Unione dei Comuni, anche questa una nuova istituzione che consente di operare su determinati temi in maniera condivisa e sinergica, mettendo
in rete risorse, personale, regolamenti, puntando a migliorare l’offerta complessiva dei servizi offerti ai cittadini.
Partiremo dai Servizi Sociali, con l’obiettivo di poter affidare altri settori all’Unione, una volta che – stiamo lavorando con questo obiettivo – dal prossimo 2015 prenderà avvio; saremmo i primi, nell’area metropolitana milanese, ad avviare questa innovazione.
Il futuro della Città Metropolitana milanese è già entrato in noi: oggi è necessario che ogni Sindaco e Amministratore abbia piena consapevolezza che siamo e saremo noi i fautori del successo di questa sfida.
Se questa consapevolezza sarà diffusa fra Sindaci ed Amministratori – a prescindere dal colore politico – avremo
la marcia in più decisiva per vincere la prova.
Da parte mia non mancherà l’impegno affinché, anche attraverso questa riforma, la nostra città e noi tutti cittadini potremo trarne beneficio.

Eugenio Comincini

PRIMO PIANO - VIABILITA’

Centro storico: nuova viabilità, sosta
massima di 30 o 60 minuti e stop ai
veicoli oltre 7 tonnellate
L’Amministrazione Comunale vuole meglio tutelare l’area a vantaggio dei pedoni
Non è una rivoluzione. Piuttosto una ulteriore miglioria che
si è resa necessaria per salvaguardare il centro storico
della città: sia per i pedoni, per rendere loro ancora più
agevole e sicuro il passaggio, sia per il selciato stesso,
che va il più possibile salvaguardato. Stiamo parlando
della nuova viabilità che a partire dal primo agosto sarà
adottata nella Zona a Traffico Limitato del centro per ridurre la presenza di auto, preservare l’area e rendere più
agevole il passaggio di quelle che, in ogni caso, continueranno a transitarvi perché autorizzate. “Queste scelte porteranno ad un parziale alleggerimento del pur già limitato
traffico autorizzato nella ZTL”, ha dichiarato il Sindaco Eugenio Comincini. “Ciò favorirà il passaggio, la sicurezza e
pedoni e ciclisti e dunque – ha proseguito – una migliore
vivibilità del centro storico”.
Gli interventi che saranno gradualmente attuati riguarderanno la circolazione e la sosta temporanea. In particolare
saranno adottati nuovi sensi unici di marcia, saranno collocati pilomat (dissuasori mobili) a corredo dei divieti di ac-

Comincini: “Queste scelte porteranno ad
un parziale alleggerimento del pur già
limitato traffico autorizzato nella ZTL”
cesso per bloccare l’ingresso non consentito delle vetture
in alcune vie a senso unico e saranno realizzati nuovi stalli
di sosta per i titolari di contrassegno invalidi e per carico/scarico merci. “Poiché gli interventi riguardano anche
le operazioni di carico e scarico dei negozi presenti nel
centro – ha dichiarato l’Assessore al Commercio Ermanno
Zacchetti – mi preme sottolineare che negli scorsi mesi è

Riviste tutte le autorizzazioni
Con l’entrata in vigore della nuova viabilità, Villa Greppi ha anche
deciso di avviare una verifica straordinaria di tutte le autorizzazione rilasciate a residenti, possessori di autorimesse o posti auto
e ai titolari di autorizzazione temporanee attualmente in vigore.
Un controllo necessario per evitare che possano ancora essere
autorizzate ad accedere in centro storico delle persone che, in realtà, non hanno più i requisiti (come, per esempio, chi ha cambiato residenza e non abita più nella ZTL). Le autorizzazioni che
al termine del controllo saranno confermate, non avranno più, a
differenza di quanto avviene ora, una scadenza temporale e resteranno valide sino a quando si manterranno i requisiti.
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stata attuata una fase preparatoria di censimento, studio
e confronto con le realtà commerciali interessate per trovare una soluzione condivisa.” Novità anche in via Uboldo
con l’istituzione del divieto di fermata in alcuni tratti (al fine
di rendere più agevole, soprattutto per le ambulanze, l’accesso all’ospedale), la suddivisione di una parte della via
in due corsie separate di marcia e la realizzazione di alcuni
stalli di sosta riservati ai disabili tra l’entrata al cortile in-

PRIMO PIANO - VIABILITA’
Sulla pavimentazione del centro proseguiranno gli interventi straordinari
“Il fondo stradale del centro storico, così com’è oggi, fatica sempre più a reggere il passaggio dei veicoli perché è stato realizzato in epoca nella quale i livelli di traffico erano molto più contenuti. Nel 1989, quando si sistemò il primo tratto della ZTL – ivi
compresa piazza Matteotti – il numero dei veicoli posseduti da ogni famiglia era di
molto inferiore all’attuale, i SUV erano poco diffusi ed il carico/scarico merci era effettuato con mezzi di più modesta dimensione”. A parlare è l’Assessore ai Lavori
Pubblici Maurizio Rosci. “E’ evidente – prosegue – che per dare una risposta esaustiva occorrerebbe rifare completamente il sottofondo e la pavimentazione ma, per
ovvi problemi di costi, si tratta di una soluzione oggi impraticabile. Si proseguirà
dunque – ha concluso Rosci – con interventi straordinari di parziali rifacimenti delle
pavimentazioni del centro storico prevedendo adeguati criteri progettuali: il prossimo
Operai al lavoro in centro storico
è previsto in autunno ed interesserà il tratto già pavimentato di via Uboldo e via IV
Novembre”.

terno dell’ospedale e piazza Risorgimento. Sarà inoltre rivista la sosta a tempo: in alcune zone potrà durare al massimo 30 minuti, in altre 60 minuti. Per evitare, infine, ulteriori

danni alla pavimentazione non potranno più accedere al
centro storico tutti quei veicoli con portata massima superiore alle 7 tonnellate, salvo autorizzazioni.
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IN COMUNE - LAVORI PUBBLICI

Con l’arrivo dell’estate
al via anche i cantieri
In programma interventi nelle scuole, sulle strade e sui marciapiedi

Il nuovo ingresso al centro sportivo

Quest’estate, come siamo ormai abituati da qualche anno,
Cernusco si rifà il look e da’ il là ad una serie di interventi
che miglioreranno la città. La priorità sono le scuole e le
strade.
Scuole. I primi lavori ad essere avviati sono stati quelli della
scuola media di piazza Unità d’Italia. La struttura, a settembre, cambierà radicalmente volto e si presenterà agli studenti con infissi nuovi a doppio vetro (anti intrusione nella
parte esterna e antitrauma in quella interna) e con un cappotto termico che permetterà di avere all’interno un elevato
confort e risparmiare sulla bolletta energetica. Ad essere interessati da lavori saranno anche i servizi igienici della
scuola elementare di via Mosè Bianchi (saranno completamente rifatti) e le facciate che saranno tinteggiate il prossimo
autunno, non potendo, per ragioni di sicurezza, sussistere
due diversi cantieri nello stesso stabile. Sempre alla scuola
di via Mosè Bianchi saranno allestite tre nuove sezioni. Altro
intervento in programma nelle scuole sarà l’installazione di
un ascensore per disabili alla media di via Don Milani mentre verrà completato il modulo della scuola materna di via
Buonarroti. Nei prossimi anni, invece, si interverrà in altre
scuole.
Strade. Le posa di asfalto nuovo interesserà, sempre nel
periodo estivo/autunnale, il quartiere Don Milani ed in particolare le vie Corridoni, S.Ambrogio, Pontida, Don Mazzolari
e, parzialmente, Don Milani nel tratto compreso tra via Pontida e via Don Mazzolari. Con l’asfaltatura delle vie Pontida
e del tratto di Don Milani si correggeranno anche le pendenze per favorire lo scolo delle acque piovane e si realizzeranno alcune caditoie in più, ciò per risolvere le
problematiche di allagamento durante forti piogge. Entro
l’autunno saranno anche asfaltate via Nievo, via Petrarca,

via Torriani e via Foscolo. Quest’estate inizieranno anche i
lavori di riqualificazione - che si concluderanno nella primavera del 2015 - di via Mosè Bianchi e via Luini, mentre verrà
sistemato anche il tratto della pista ciclabile di via Monza ricompreso fra le vie Fontanile e Masaccio e saranno avviati
i lavori del nuovo parcheggio di via Al Cavarott (davanti alla
Cascina Nibai).
Altri lavori. Il programma dei lavori da effettuare, da qui a
fine anno, prevede inoltre: il completamento della riqualifi-

La scuola di piazza Unità d’Italia
cambierà radicalmente volto
cazione del ponte ciclopedonale sulla Padana, una manutenzione straordinaria della struttura che ospita la Biblioteca
e la riqualificazione di alcune aree giochi. Interventi previsti
anche per il tetto di Villa Alari e in piazza Ghezzi in cui sarà
effettuata un’impermeabilizzazione della pavimentazione. In
autunno saranno risistemate anche IV Novembre e il tratto
lastricato di via Uboldo: saranno utilizzati dei materiali innovativi che, se daranno buoni risultati, saranno riproposti per
interventi in altri vie della ZTL. A breve, infine, verrà riconsegnato alla città, ristrutturato e riqualificato, l’antico muro di
cinta della Villa Uboldo sul ponte di via IV Novembre.
Centro Sportivo di via Buonarroti. D’estate partirà anche
il cantiere che riqualificherà l’area del centro sportivo di via
Buonarroti. In 9 mesi, con step suddivisi per zone in modo da
non interferire con le normali attività del centro, saranno realizzati nuovi percorsi sia pedonali e ciclabili che collegheranno via Fontanile con via Masaccio.

La scuola media di p.za U. d’Italia dopo i lavori

Vie da asfaltare

Riqualificazione marciapiedi

Via Corridoni, via S.Ambrogio, via Don Milani (tratto compreso
tra via Pontida e via Don Mazzolari), via Pontida, via Don Mazzolari, Via Nievo, via Petrarca, via Torriani, via Foscolo

Via Corridoni, via Foscolo e via Nenni
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IN COMUNE - ALLOGGI’

Conclusi gli interventi del Comune
previsti dal Contratto di Quartiere 2
Quasi 200 gli alloggi riqualificati e 77 quelli di nuova realizzazione
Ristrutturazione dell’ex Cariplo di via Buonarroti, ristrutturazione ed ampliamento del Centro di Aggregazione Giovanile (CAG) di via Don Sturzo, riqualificazione di parco e
verde attrezzato nel quartiere di via Don Sturzo e di via
Buonarroti con relativa sistemazione delle opere viabilistiche e delle reti fognarie. Questi gli interventi che il Comune
di Cernusco sul Naviglio, così come previsto dal Contratto
di Quartiere 2 sottoscritto nel 2004 da Villa Greppi e dalla
Regione Lombardia, ha realizzato e collaudato secondo i

L’Assessore Giordano Marchetti

programmi per una spesa complessiva di quasi 6 milioni di
euro di cui 2.600.000 a carico delle casse comunali.
“Si è trattato di un progetto estremamente impegnativo ma
alla fine l’essere riusciti a portare a termine tutto quello che
era di competenza del Comune ci rende felici del lavoro
svolto e soddisfatti per il risultato ottenuto”, ha affermato il
Vicensindaco e Assessore al Territorio Giordano Marchetti.
“Per noi il Contratto di Quartiere 2 - ha proseguito - era un

Il Contratto di Quartiere 2 di Cernusco
è il primo, tra quelli lombardi,
ad essere completato.
obiettivo fondamentale perché, con la sua realizzazione,
siamo riusciti ad incrementare notevolmente il numero di
alloggi pubblici da destinare a chi ne ha bisogno e rispondere al meglio alle continue esigenze abitative di molti nostri concittadini”.
Alle opere realizzate da Villa Greppi si aggiungono quelle in
capo ad ALER (l’Azienda Lombarda che gestisce l’Edilizia
Residenziale Pubblica): manutenzione straordinaria dei fabbricati 1, 2, 3 e 4 di via Don Sturzo, costruzione in Via Melghera di due edifici di cui uno, costituito da 19 appartamenti
da destinare a canone sociale e l’altro, di 30 alloggi, a canone moderato. L’ultima e unica opera rimasta “incompiuta”, a causa delle gravi difficoltà economiche in cui versa

ALER, è quella relativa alla ristrutturazione delle scale G e
N dell’edificio di via Don Sturzo che avrebbe consentito, attraverso il frazionamento dei 16 alloggi di grandi dimensioni
lì presenti, la realizzazione di ulteriori nuovi 16 alloggi.
Stante queste difficoltà, dopo una serie di incontri tra rappresentanti di ALER, della Regione e il Vicesindaco ed Assessore al Territorio Giordano Marchetti, si è deciso di non
procedere con il frazionamento ma di rimodulare i lavori con
interventi di manutenzione straordinaria, a carico della Regione, identici a quelli già eseguiti sul resto dei fabbricati e
che prevedono la coibentazione delle testate cieche, l’adeguamento dell’impianto del gas e di quello idrico, la posa di
nuove canne fumarie, la sistemazione delle aree esterne.
“Non potevamo permettere – ha affermato Marchetti – che
i lavori restassero fermi per molto tempo senza, fra l’altro,
avere la certezza che fossero mai completati. Così abbiamo
invitato Regione ed ALER a completare l’opera dovendo,
di conseguenza, rinunciare ai 16 alloggi in più che, è ovvio,
avrebbero fatto comodo. Procedendo in questo modo – ha
concluso il Vicesindaco – abbiamo però evitato ulteriori disagi ai cernuschesi che abitano quegli edifici e scongiurato
che quel cantiere diventasse perenne”.
Nel frattempo nell’edificio di via Melghera realizzato da
ALER e dedicato al canone moderato, a lavori ultimati e con
gli alloggi già abitati, si sono accertate delle imperfezioni
costruttive: infiltrazioni di acqua in alcuni posti auto interrati, opere esterne e recinzioni delle parti comuni non realizzate. Il Sindaco Comincini e l’Assessore Marchetti si sono
attivati sollecitando ALER a risolvere tali anomalie. A seguito di ciò ALER si è impegnata, entro il prossimo mese di
luglio, a partire con i primi interventi.
Complessivamente, dunque, con il Contratto di Quartiere
2, il primo realizzato e ultimato in Lombardia, sono stati riqualificati i 192 alloggi esistenti, realizzati 47 nuovi alloggi
concessi a canone sociale ed altri 30 a canone moderato.
In totale, dunque, sono ben 269 gli alloggi pubblici nuovi o
completamente riqualificati su cui i cernuschesi che necessitano di abitazione possono contare

Gli edifici di via Don Sturzo
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IN COMUNE - AMBIENTE E TERRITORIO

Parco Est delle Cave: presto
l’approvazione del Programma
Pluriennale degli Interventi
I Consigli Comunali dei 5 Comuni aderenti delibereranno entro luglio il programma definitivo presentato
dal Comitato di Gestione
Recupero e conservazione del patrimonio rurale, valorizzazione del
sistema dei percorsi pedonali e ciclabili e rinaturalizzazione delle aree
degradate già soggette
ad escavazione. Sono
questi gli ambiti di intervento, previsti dal Programma Pluriennale degli
Interventi, che i Comuni
aderenti al Parco Est
delle Cave - vale a dire
Cernusco sul Naviglio,
Brugherio, Carugate, Cologno Monzese e Vimodrone – saranno chiamati ad approvare entro la fine del
prossimo mese di luglio.
Il Programma, presentato dal Comitato di Gestione, ha già
avuto i pareri favorevoli della Provincia di Milano e di quella di
Monza e Brianza.
Per il territorio che ricade nel Comune di Cernusco è previsto

Marchetti: Per noi il Parco Est delle Cave
resta di rilevanza fondamentale all’interno
delle scelte urbanistiche
della nostra Amministrazione
il rimboschimento di un’area in Cascina San Maurizio per mitigare l’impatto ambientale dell’impianto di compostaggio esistente e l’inserimento del progetto di riqualificazione del bosco
del fontanile Lodi che, a fine 2013, ha anche ottenuto un cofinanziamento da parte di Fondazione Cariplo.
“Per noi – ha spiegato Giordano Marchetti, Vicesindaco ed
Assessore al Territorio – il Parco Est delle Cave resta di rilevanza fondamentale all’interno delle scelte urbanistiche della
nostra Amministrazione: crediamo di aver dimostrato in questi anni l’attenzione che vi abbiamo riservato. L’approvazione
del Programma Pluriennale degli Interventi – ha proseguito –
è dunque un passaggio importante con una serie di lavori che
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contribuiranno agli indispensabili processi di crescita qualitativa del Parco”. Il Comitato di Gestione, oltre a presentare il
Programma Pluriennale degli Interventi, nei mesi scorsi ha
anche dato l’avvio alla costituzione del Forum Consultivo il
cui compito sarà quello di formulare pareri sulla pianificazione
e programmazione degli interventi, sulla regolamentazione
dell’uso del Parco nonché sulle iniziative di animazione so-

ciale e culturale che potranno essere organizzate al suo interno. Il Forum Consultivo sarà composto da un Consigliere
di maggioranza ed uno di minoranza di ciascuna delle cinque
Amministrazioni Comunali coinvolte nel Parco, da rappresentanti delle associazioni ambientaliste e dagli agricoltori
presenti nei territori dei Comuni membri del Parco. A queste
soggetti potranno aggiungersi anche comitati e gruppi di cittadini che ne facciano richiesta al Comitato di Gestione. A
breve, infatti, verrà pubblicato un bando proprio volto ad accogliere le possibili adesioni.

IN COMUNE - INIZIATIVE PER LA FAMIGLIA

Ai cernuschesi piace essere
“Genitori Efficaci”
Tutto esaurito per i due corsi dedicati al metodo Gordon che sono stati organizzati dall’Assessorato
alle Poltiche Sociali e Famiglia
Acquisire nuove competenze
per poter essere più efficaci
nella relazione educativa con
i propri figli. Con questi obiettivi l’Assessorato alle Politiche Sociali e Famiglia ha
organizzato nei mesi passati
i due corsi (costituiti ognuno
da otto incontri di tre ore) dal
titolo “Genitori efficaci”, la
versione italiana di “Parent
Effectiveness Training” che
fa parte delle attività formaL’Assessore Silvia Ghezzi
tive ideate da Thomas Gordon e diffuse in tutto il mondo
dai suoi numerosi collaboratori. Questi appuntamenti sono
stati gli ultimi di una serie di proposte legate ai temi della genitorialità. I corsi, in cui si è raggiunto in breve tempo il numero massimo di partecipanti (50 persone), hanno avuto

Ghezzi: “Abbiamo consapevolezza
che sul territorio iniziative come questa
sono sempre molto seguite e
molto apprezzate”
come coordinatrice e organizzatrice Elena Faini, la direttrice
della sede milanese dell’’Istituto dell’Approccio Centrato sulla
Persona (l’unico istituto autorizzato in Italia dal Gordon Training International) che, nei due seminari aperti a tutti i genitori tenutisi in febbraio ha più volte rimarcato i rischi dell'uso
del potere e le spiacevoli conseguenze di “fare lezione” ai figli.
Durante le lezioni del corso Gordon la docente Giusi Dossena
ha proposto ai genitori un metodo collaborativo per la risolu-

zione dei conflitti come vera alternativa ai comportamenti autoritari e permissivi. Il corso ha inoltre valorizzato la sensibilità e la tendenza formativa presente nelle persone e facilitato
l’acquisizione delle competenze necessarie per risolvere i
problemi di relazione e di comunicazione che insorgono quotidianamente nel contesto della famiglia facilitando così la soluzione dei problemi e creando un clima familiare salutare,
soddisfacente e produttivo.
Alcuni studi, infatti, hanno dimostrato che i figli educati in famiglie che applicano il metodo proposto nei corsi Gordon
hanno dimostrato di avere una maggiore stabilità emotiva,
maggiore maturità cognitiva e maggior creatività.
Soddisfatta per la partecipazione l’Assessore alle Politiche
Sociali e Famiglia Silvia Ghezzi: “Abbiamo consapevolezza
che, sul territorio, iniziative come questa sono sempre molto
seguite e molto apprezzate: è segno che c’è un bisogno di
confronto con persone esperte sui temi legati all’essere genitori”. Non a caso, infatti, nei due incontri informativi che hanno
preceduto il corso hanno preso parte circa 125 persone.
“Genitori Efficaci” è stato possibile grazie al contributo della
Banca di Credito Cooperativo di Cernusco che ha sponsorizzato l’iniziativa con una significativa elargizione, dimostrando
sensibilità verso il tema dei genitori e della famiglia.
Al termine del corso ai partecipanti è stato chiesto di compilare un questionario di gradimento attraverso il quale hanno
espresso un altissimo apprezzamento sia per la docente sia
per il contenuto del corso e la metodologia.
Ad oggi già altri genitori hanno espresso la volontà di partecipare al corso. E’ infatti intenzione dell’Amministrazione darvi
un seguito sia con ulteriori seminari aperti a tutti sia con altre
sessioni del corso “Genitori Efficaci” da svolgersi nei prossimi
mesi. Coloro che già da adesso vogliano manifestare il loro interesse possono darne comunicazione scrivendo a
giorgio.borrelli@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it

Questo il titolo del progetto sull’inclusione sociale dell’Assessorato alle Politiche Sociali e Famiglia, nato ad Ottobre 2013 su proposta di ANFFAS e con la collaborazione di Enjoy Care e Caritas - Farsi Prossimo, e che ha fatto emergere le richieste, da parte delle famiglia al cui interno
sono presenti dei disabili, di un maggiore coinvolgimento della comunità sul tema della disabilità e di maggiori risposte sul fronte del
tempo libero per disabili. Con “Nessuno Escluso”, infatti, si è voluto capire dai diretti interessati quali sono i loro bisogni primari dal
momento che questi, a volte, trovano solo una parziale risposta nei servizi messi a disposizione dalla comunità. Hanno partecipato
al progetto le famiglie, le associazioni e il mondo del volontariato: adesso si cercherà di dare risposte alla richieste emerse. Ecco un
primo esempio. A fine estate, saranno organizzate delle occasioni di incontro tra bambini disabili della fascia 5-12 anni ed altri bambini normo-dotati che insieme trascorreranno una settimana di gioco. Si chiamerà Mini-Camp “Amici per la Pelle” e si porrà l’obiettivo
di far vivere ai ragazzi la vera inclusione dello stare insieme senza barriere. Ma “Nessuno Escluso” non si ferma qui: anche nei prossimi mesi si procederà sulla strada intrapresa con un continuo dialogo con le famiglie ed il coinvolgimento di soggetti esterni sensibili
al tema della disabilità.
Per maggiori informazioni è possibile contattare il PUAD oppure scrivere a giorgio.borrelli@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it.

Nessuno Escluso

09

IN COMUNE - SCUOLA

Tre nuovi progetti
per gli asili nido comunali
Sono “Giochiamo con l’arte”, il “Progetto di sostegno alle genitorialità” e il corso di pronto soccorso
pediatrico

L’Assessore Rita Zecchini

Con l’arrivo della bella stagione, anche per gli asili nido
della città, sta per concludersi
l’anno scolastico 2013/2014.
Sono stati, come sempre,
mesi intesi in cui i piccoli
hanno imparato, giorno dopo
giorno, qualcosa di nuovo assieme alle educatrici ed
amici. Ma è anche stato un
anno che li ha visti protagonisti attraverso alcuni progetti
sviluppati dal Comune in collaborazione ad alcune associazioni cittadine. L’ultimo, in

Zecchini: Il progetto ha entusiasmato
bambini, educatori e genitori
ordine di tempo, è stato il “Progetto Giochiamo con l’Arte”,
realizzato, in collaborazione con Bau Atelier, dai bambini
degli asili nido comunali assieme ai propri educatori. I piccoli, dopo un primo incontro di presentazione teorica relativo alla vita e ad alcune opere dell’artista contemporaneo
Jackson Pollock, si sono prodigati nel mettere in pratica la
tecnica del “dripping”, ovvero del libero gocciolamento del
colore sulla tela. I bambini hanno realizzato così delle vere
e proprie opere d’arte che, successivamente, sono state
esposte in Biblioteca.
“Questo progetto - ha dichiarato l’Assessore all’Educazione
Rita Zecchini - nasce dalla consapevolezza dell’importanza

dell’educazione come libera espressione per una crescita
armonica del bambino, così come recita il contenuto della
‘Carta dei diritti dei bambini all’arte e alla cultura’ in cui si
legge che ‘I bambini hanno diritto a partecipare all’arte in
tutte le sue forme ed espressioni’. “Il progetto – ha proseguito l’Assessore - ha entusiasmato bambini, educatori e
genitori. I bambini, felici di giocare liberamente con i colori
- ha concluso - hanno potuto sperimentare questo primo
avvio all’educazione all’immagine e alla creatività”. Gli altri
due progetti, invece, hanno avuto come protagonisti indiretti i bambini in quanto si sono rivolti alle famiglie ed ai genitori in particolare. Con il “Progetto di sostegno alle
genitorialità”, realizzato in collaborazione con la cooperativa Pianeta Azzurro, si è operato per rafforzare il ruolo di
genitori attraverso delle lezioni sulle diverse età evolutive e
sulle difficoltà cui possono andare incontro i propri figli durante la crescita. L’altro progetto, infine, realizzato con la
collaborazione della Croce Bianca, è stato il corso di pronto
soccorso pediatrico che si è tenuto nei mesi scorsi con
l’obiettivo di informare e formare le famiglie su come intervenire in casi di emergenza come, per esempio, traumi,
ustioni, allergie e avvelenamento.

Il successo del Piedibus non si ferma
Il Comune di Cernusco punta ancora sulle comitive di bambini che si fanno guidare da volontari per raggiungere a
piedi, al mattino, la propria sede scolastica. Villa Greppi, infatti, nelle scorse settimane ha avviato una campagna per
pubblicizzare il Piedibus, il servizio in vigore ormai da diversi anni. L'obiettivo è quello di far crescere il numero di
bambini che ne usufruiscono che al momento si attesta sulle 300 unità. Rispettare l'ambiente, promuovere l'attività
motoria, apprendere le regole della sicurezza stradale e stringere nuove amicizie,
infatti, sono i punti di forza di questo innovativo servizio che si sta diffondendo
sempre più. Perché, però, si possa ampliare il servizio serviranno nuovi volontari
vogliosi di impegnarsi, anche solo per una volta a settimana, dalle 7.55 alle 8.30.
Per aderire all'iniziativa si può contattare la segreteria dell'Istituto Comprensivo di
piazza Unità d'Italia allo 02.9241210 o di quella dell'Istituto Comprensivo di via
Don Milani chiamando il numero 02.9240230.
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IN COMUNE - INIZIATIVE CULTURALI

Dialogo interculturale e
diritto di cittadinanza al centro
della Festa delle Culture 2014
Le immagini di un’iniziativa sempre molto apprezzata. L’Assessore Zecchini: E’ stata fondamentale la partecipazione
delle scuole e il lavoro delle associazioni del Tavolo Intercultura: per questo voglio ringraziarle. Si è creata una positiva sinergia che ha permesso di mettere in circolo idee, proposte e progetti condivisi”

GLI EVENTI CULTURALI ANDRANNO AVANTI FINO IL 14 SETTEMBRE
Dopo la Festa delle Culture, l’Assessorato alle Culture ha allestito un cartellone di eventi estivo che andrà avanti fino il 14
settembre. Con la bella stagione tornano anche gli appuntamenti di “Cinema in villa” (biglietto d’ingresso 3 euro), divenuti
ormai un cult delle estati cernuschesi. Si inizia martedì 1° luglio con il film d’animazione “Frozen” per poi proseguire - sempre il martedì sera - fino il 19 agosto con “Nebraska”, “Free Birds - tacchini in fuga”, “Gravity”, “Blue Jasmine”, “La grande
bellezza”, “Philomena” e “A proposito di Davis”. Grazie all’attività e all’impegno dell’Assessorato al Commercio ed alla disponibilità dei commercianti locali torna anche l’appuntamento con gli acquisti al chiaro di luna di “Shopping sotto le stelle”:
quattro serate, tutte di venerdì, tra giugno e luglio cui si aggiungerà “La notte dei saldi” in programma l’11 luglio: in contemporanea con la “Notte di mezza estate” quando, tra gli altri, la coinvolgente comicità di Rossana Carretto, e di altre sei
famose cabarettiste milanesi, non potrà fare a meno di far ridere e sorridere quanti vorranno partecipare. Tra gli altri appuntamenti anche le serate di “Liscio sotto le stelle” e , nell’ambito del progetto “Mi presti il sale” – sviluppato dall’Assessorato ai Servizi alle Persona - karaoke, letture teatrali e mostra fotografica sulla storia di Cernusco. Ma l’estate è anche
musica. E la musica sarà la protagonista in città con i tre appuntamenti di “I ritmi della città” che vedranno sul palco, nell’ordine, “Gli Zenigata” (4 luglio), “L’Orchestra a Plettro Città di Milano” (10 luglio) e i “Malapizzica” (17 luglio). Tra i tanti appuntamenti ci sarà spazio anche per il “Liscio sotto le stelle”, in agosto, a cura de “La Filanda”.

NASCE L'INFOPOINT TURISTICO
Presto nel prefabbricato verde all’interno del Parco Don Paolo Comi, quello accanto alla M2 di Viale Assunta, sarà possibile chiedere ed ottenere informazioni turistiche su Cernusco. Le informazioni saranno fornite dagli operatori dell'associazione InMartesana cui il Comune ha concesso la struttura. L'InfoPoint sarà aperto ogni anno, dal 15 aprile al 14 ottobre,
il sabato dalle 15 alle 17 e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.
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IN COMUNE - INIZIATIVE SOCIALI E SPORTIVE

Un successo la seconda edizione di
Cernusco Sport Festival
L’iniziativa ha visto in prima fila le Associazioni Sportive di Cernusco nelle vesti di organizzatori

Franco Baresi al centro tra il Sindaco e l’Assessore Zacchetti

Un mese di competizioni, incontri, feste, concerti, esibizioni,
eventi di solidarietà, tutti legati dallo sport come filo conduttore. Si è conclusa lo scorso 8 giugno la seconda edizione di
Cernusco Sport Festival, l’evento ideato, promosso e coordinato dall’Assessorato allo Sport all’interno del Piano di sostegno allo sport “Uno sport su misura”, che anche
quest’anno ha visto in prima fila le Associazioni Sportive di
Cernusco nelle vesti di organizzatori: sono stati 20 gli ap-

Zacchetti: una proposta sportiva vera,
ben organizzata, aperta e inclusiva
è certamente una ricchezza
per la nostra città
puntamenti proposti, con circa 40.000 presenze totali stimate
tra atleti, pubblico e volontari impegnati. “Proprio il contributo
dei volontari – ha dichiarato l’Assessore allo Sport Ermanno
Zacchetti - è stato come sempre fondamentale per la buona
riuscita di tutti gli eventi, capaci di amplificare il messaggio di

sport vero, leale e di tutti proposto settimanalmente dall’attività sportiva delle nostre associazioni. A loro va il ringraziamento più grande”. L’edizione di quest’anno è stata anche
impreziosita dall’incontro con Franco Baresi e con oltre 100
giovani calciatori under-14 della nostra città per lanciare la
prima edizione del Milan City Camp che si è svolto in giugno
al Centro Sportivo di via Buonarroti. Per quanto riguarda gli
eventi di solidarietà, invece, ricordiamo la Maratona del Naviglio, a favore del Centro Aiuto alla Vita e per contribuire all’acquisto di un ecografo all’Ospedale Uboldo; il Milano
Rugby Festival, a favore dell’Associazione Cernuschese
“Jack gli occhi della speranza”; lo Spinning in piazza a favore
della ricerca per la cura della Distrofia di Duchenne. Un totale
di oltre 25.000 euro raccolti che rendono ancora più significativo l’impegno e la partecipazione di tutti. Aspettando l’edizione 2015 di Cernusco Sport Festival il prossimo grande
appuntamento con lo sport in città è in programma il 13 e il
14 settembre con la quinta edizione di “I sport Cernusco
Open Weekend”: due giorni di dimostrazioni e prove sportive
nelle piazze e nelle vie di Cernusco per permettere a tutti di
scegliere la disciplina sportiva da praticare tra le 40 proposte
dalle 47 Associazioni Sportive
presenti a Cernusco. “Una proposta sportiva vera, ben organizzata, aperta e inclusiva – ha
concluso l’Assessore Zacchetti è certamente una ricchezza per
la nostra città e per chiunque
creda al messaggio positivo lo
sport può comunicare alla vita di
ciascuno”.

E-state Insieme
Chi resterà in città d’estate, anche quest’anno, non sarà
solo. L’Assessorato alle Politiche Sociali e Famiglia, infatti,
ha messo a punto tutta una serie di iniziative, rivolte in particolare agli anziani soli ed agli adulti in difficoltà ma aperte
anche a tutti coloro che vorranno partecipare, per passare
dei momenti insieme. Preziosa, come sempre, sarà la collaborazione delle associazioni territoriali che contribuiscono

all’organizzazione dei tornei di carte, di scacchi, di bocce.
Novità dell’estate 2014 saranno le camminate serali a cura
del Gruppo di Cammino “I Marte-SANI” che per tutta l’estate
cammineranno il mercoledì sera dalle 20.30 alle 22. Informazioni più dettagliate presso la sede dei Servizi Sociali,
oppure presso il Centro Sociale Anziani A. Pirola presso La
Filanda, Biblioteca e AUSER.

Torna “Mi presti il sale”
Il Comune di Cernusco sul Naviglio, grazie al supporto della
Cooperativa Sociale Industria Scenica, riprende il progetto
di buon vicinato "Mi presti il Sale". Quest'anno il progetto
prevede la realizzazione di un microfestival delle micro-
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piazze: un festival fatto di eventi di comunità, di socialità, di
scambi, condivisione, canzoni cantate insieme, balli e risate. Il festival si concluderà il 18 luglio.
Info su www.comune.cernuscosulnaviglio.mi.it

IN COMUNE - COMMERCIO

Cernusco continua a puntare sul
commercio di vicinato
Ed ogni venerdì sarà possibile fare acquisti fino a notte inoltrata con “Shopping sotto le stelle”
La grande e partecipata “Notte di
inizio estate” del 20 giugno ha
inaugurato anche una nuova edizione di “Shopping sotto le stelle”,
la piacevole proposta estiva dei negozianti del centro - realizzata con
il coordinamento dell’Assessorato
al Commercio e in collaborazione
con l’Unione Commercianti – che
quest’anno prevede l’apertura
degli esercizi commerciali il veL’Assessore Zacchetti
nerdì fino alle 23.30, per cinque
settimane consecutive, con anche
la “Notte di mezza estate – Notte dei Saldi” di venerdì 11 Luglio. La vera novità riguarda proprio il giorno di venerdì anziché il tradizionale giovedì degli anni precedenti: un modo sia
per rinnovare la proposta verso un pubblico presente in numero sempre maggiore in città nei weekend estivi, sia per
“smarcarsi” dall’identica iniziativa proposta proprio il giovedì
in un importante città della zona. “Quello che si chiude con
Shopping sotto le stelle 2014 – ha dichiarato l’Assessore al
Commercio Ermanno Zacchetti - è un anno a mio avviso
molto positivo per quanto riguarda le azioni a sostegno del
commercio locale, perché grazie al lavoro di squadra giocato
da Comune, Unione Commercianti, professionisti del settore
e soprattutto un consistente numero di negozianti, siamo riusciti a introdurre strumenti sempre più sviluppati di promozione del nostro commercio di vicinato che hanno valorizzato
e dato una prospettiva nuova anche a quanto già posto in essere fino ad ora”. Al fianco del Piano di Programmazione
Commerciale, approvato sul finire del 2013 dal Consiglio Comunale e che ha disegnato lo sviluppo commerciale della
città per i prossimi 10 anni, sono state infatti realizzate diverse azioni concrete. Si è partiti lo scorso Ottobre con il lancio – sostenuto e coordinato dal Comune - del programma di
marketing territoriale “Valore in Comune” ormai interamente
gestito dai commercianti aderenti attraverso un partner tecnologico. Valore in Comune sembra dimostrarsi anche una
straordinaria piattaforma di comunicazione che permette di
sviluppare campagne a sostegno del commercio locale su
stampa, internet, social network e in occasione di eventi; che

offre la possibilità di raggiungere settimanalmente via newsletter il 98% dei clienti attivi; che consente di sviluppare proposte commerciali mirate oppure integrate tra più negozi. Per
quanto riguarda gli eventi, lo “Sbaracco” è diventato “SoloPerOggi”: organizzato da un operatore privato in collaborazione con il Comune e con il coinvolgimento di oltre 60
commercianti, ha riproposto in un anno le attese tre edizioni
di ottobre, marzo e giugno non solo con offerte commerciali
attraenti ma anche con l’animazione del centro storico per

Zacchetti: Per il futuro prossimo stiamo
lavorando sul recupero ancora più forte
del legame tra commercio di vicinato e
Fiera di San Giuseppe
autentiche giornate di festa del commercio piene di gente e
di colori. Terza novità, infine, le serate di formazione per i negozianti realizzate in collaborazione con l’Unione Commercianti, di cui la prima lo scorso gennaio dedicata al tema della
comunicazione attraverso i social network, nella convinzione
che una buona competizione presuppone anche la conoscenza di tutti gli strumenti a disposizione. Non sono mancati infine gli appuntamenti tradizionali del Natale con
l’animazione delle luminarie e del Trenino di Babbo Natale, e
della Fiera di San Giuseppe con il Concorso Vetrine, per il
secondo anno anche in versione newmedia con le foto dei
negozi visibili su internet: legami storici con la città, inseriti in
un quadro coordinato di comunicazione, che trovano spunti
di crescita e di maggior efficacia. “Per il futuro prossimo – ha concluso l’Assessore
Zacchetti – stiamo lavorando su diversi
fronti, in particolare sulla declinazione in
chiave commerciale del lavoro che l’Associazione InMartesana e il FAI Martesana
stanno portando avanti, in collaborazione
con il Comune, per valorizzare il nostro territorio; sull’organizzazione di eventi di promozione commerciale che possano
estendersi ai negozi delle diverse aree della città; sul recupero ancora più forte del legame tra commercio di vicinato e
Fiera di San Giuseppe, anche in chiave Expo 2015”.

Valore in Comune: i numeri aggiornati
Dopo 7 mesi sono passati da 25 a 41 gli esercizi commerciali aderenti, per 15 differenti categorie merceologiche; 3.200 i clienti attivi e 615.000 i punti complessivi distribuiti e convertibili in sconti (500 punti = 5 euro di sconto) da spendere nei negozi della città.
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IN COMUNE - NUOVE TECNOLOGIE E MOBILITA’

Meno attesa agli sportelli
del Comune
Installatati i nuovi eliminacode elettonici che permetteranno di gestire al meglio i picchi di utenti
Da qualche settimana chi si è recato agli sportelli dell’Ufficio Tecnico, dell’Ufficio Tributi o dello Sportello Polivalente
URP-Anagrafe ha già potuto notare i nuovi totem installati
all’ingresso degli uffici e che, da qui a breve, permetteranno
ai cittadini di passare meno tempo in coda ad aspettare il
proprio turno. Il merito è della tecnologia che è alla base dei
nuovi eliminacode che consentiranno agli uffici di gestire
le code in maniera dinamica nel caso in cui si dovessero ri-

Con i nuovi totem è possibile
orientare il servizio in base alle
richieste dei cittadini
levare dei picchi di utenti in attesa su alcuni sportelli. I nuovi
strumenti, infatti, danno la possibilità di avere statistiche
più dettagliate dei flussi di arrivo dei cittadini e dei tempi di
attesa cosicché è anche possibile orientare il servizio in
base alle richieste dei cittadini. Così, nel momento in cui si
dovessero creare delle code per alcuni servizi particolari come, per esempio, carta di identità d’estate, oppure per
iscrizione ai trasporti pubblici - sarà semplice dedicare un

operatore in più alla nuova coda creata. Questa soluzione
è anche possibile perché ad oggi il personale è formato per
essere totalmente interscambiabile tra un servizio e l’altro.
Attraverso i nuovi totem, inoltre, è anche possibile creare
delle corsie preferenziali per alcune categorie di cittadini
come disabili, donne in gravidanza, donne con bambini. Al
momento sono attive solo alcune delle funzioni dei totem:
le altre entreranno in funzione nei prossimi
mesi. Contemporaneamente all’entrata a regime
degli
eliminacode, i monitor
che oggi si trovano
agli ingressi degli uffici saranno configurati per diventare un
nuovo spazio di comunicazione su cui far apparire notizie, messaggi, informazioni o immagini utili per i cittadini. Diventeranno uno
strumento in più di comunicazione con i nostri cittadini.

Bike sharing: dati in crescita
E’ stato un avvio d’anno davvero significativo per MeglioInBici, il servizio di bike sharing integrato dei Comuni di Cernusco sul Naviglio, Carugate e Pioltello. I dati registrati nei primi 4 mesi del 2014 dimostrano che l’utilizzo è cresciuto
dai 1.053 spostamenti dello stesso periodo dello scorso anno ai 1.857 di quest’anno, con un incremento pari al 76%.
Dati alla mano, la nostra città si conferma il centro dei percorsi delle bici verdi di MeglioInBici, visto che l’83% di essi
coinvolge almeno una delle 3 stazioni presenti sul territorio di Cernusco. Il tratto più "trafficato" è quello tra la stazione
di Cernusco centro, posta in prossimità della fermata della MM2 in viale Assunta, e quella della zona industriale, con
circa il 50% degli spostamenti complessivi, spesso ad integrazione di un viaggio casa-lavoro (e ritorno) che coinvolge
altri mezzi pubblici. Così l’Assessore alla Mobilità Sostenibile Ermanno Zacchetti: “La crescente sensibilità delle persone verso azioni virtuose anche nell’uso dei mezzi di trasporto per gli spostamenti
personali e il delicato momento economico che ha indicato comportamenti più sobri
sono state due motivazioni forti che possono essere lette dietro questo trend di crescita. Al fianco ci sono certamente le azioni messe in atto per sostenere queste
scelte, sia attraverso la predisposizione negli anni della fitta rete di piste ciclabili che
copre il nostro territorio, sia con azioni di promozione verso il pubblico come quella
realizzata all’interno del progetto ‘Cernusco2032: la città dell’innovazione’ in occasione dell’ultima Fiera di San Giuseppe”. Per abbonarsi a MeglioInBici bisogna recarsi – con la carta d’identità - presso gli sportelli dedicati uno dei tre Comuni che
aderiscono al progetto (a Cernusco presso l’Ufficio Relazione con il Pubblico del
Comune) , compilare il modulo di adesione e versare 15 euro (costo annuale): l’abbonamento vale 12 mesi dalla sottoscrizione ed è attivo entro 2 giorni lavorativi dall’adesione. Per spostamenti inferiori ai 60 minuti l'utilizzo è poi gratuito. Informazioni
sul sito www.bicincitta.com
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IN COMUNE - ENTRATE E USCITE

Il Comune ha adottato
il bilancio sperimentale
In questo modo avrà a disposizione quasi 2 milioni di euro in più di spazi finanziari per poter eseguire
pagamenti: un utile, seppur temporaneo, allentamento del “Patto di Stabilità”
Cernusco è tra i pochi Comuni italiani ad aver approvato il
bilancio entro il mese di aprile. Ma per la nostra cittadina
questa non è una novità. La novità vera, invece, è che Villa

chi e di via Luini. Sono poi in programma la posa di nuovo
asfalto su diverse strade e interventi sui marciapiedi, la ristrutturazione della scuola media di piazza Unità d’Italia (già
avviata), quella integrale dei bagni e della facciata delle elementari di via Mosè Bianchi, l’installazione di un ascensore
per disabili alla media di via Don Milani e la realizzazione di
interventi sulla copertura di Villa Alari. Altro aspetto impor-

Rosci: Sarebbe stato estremamente utile
che lo Stato ci avesse lasciato la quota
IMU di 4 milioni e 200mila euro relativa ai
capannoni industriali: con quella cifra
avremmo potuto diminuire parte delle
pressione fiscale
L’Assessore Maurizio Rosci

Greppi ha deciso di adottare il bilancio sperimentale anticipando di un anno l’obbligo di adozione (serve a uniformare
i sistemi contabili e a tenere sotto controllo i conti pubblici),
previsto dal 2015, ed usufruendo così di un margine di manovra più ampio, rispetto ai vincoli imposti dal Patto di Stabilità, che permetterà al Comune di effettuare pagamenti
aggiuntivi per 1.900.000 euro. “Con il bilancio sperimentale
– ha spiegato l’Assessore al Bilancio Maurizio Rosci - i Comuni sono obbligati a mettere in evidenza in modo chiaro
quali sono i crediti e quali i debiti: con la vecchia formula, infatti, debiti e crediti potevano essere “nascosti” nelle pieghe
del bilancio. Non è e non è stato, ovviamente, il caso di Cernusco”.
Per i cernuschesi, invece, il bilancio adottato non aumenta
la pressione fiscale che, sostanzialmente, resta pari a quella
del 2012 sia per le famiglie - che possono usufruire delle
deduzioni, pur parziali e limitate, per chi ha figli - che per imprese e commercianti, che non sono stati penalizzati per
evitare ripercussioni sugli aspetti occupazionali. “Abbiamo
mantenuto inalterati i servizi offerti, ridotto di circa un milione di euro la spesa corrente e vogliamo fare un ulteriore
sforzo per ridurla ancora senza dimenticare che, negli ultimi
anni, abbiamo già effettuato tagli pari a circa 5 milioni di
euro: la “spending review” a Cernusco è stata fatta con
grande attenzione”, ha voluto sottolineare l’Assessore
Rosci.
Ma non è tutto. Nel bilancio sono previsti 7 milioni di euro di
investimenti che serviranno per la riqualificazione totale dell’area del centro sportivo di via Buonarroti, di via Mosé Bian-

tante è la riduzione dell’indebitamento pro capite. La media
in Lombardia, secondo i dati della Regione, è di 1.286,67
euro a cittadino ma a Cernusco si riduce di quasi un terzo:
è pari a 501,94 euro. Vale la pena evidenziare come il Co-

mune, così come comunicato per legge ai vari Ministeri, ha
pagato tutti i debiti riferiti al 2013. Per l’Assessore Maurizio
Rosci si potrebbe anche fare di più: “Sarebbe stato estremamente utile che lo Stato ci avesse lasciato la quota IMU
di 4 milioni e 200mila euro relativi ai capannoni industriali
che invece viene incamerata dall’Erario: con questa disponibilità avremmo potuto diminuire parte delle pressione fiscale. E’ ormai da anni – ha concluso - che il Comune di
Cernusco non riceve soldi dallo Stato ma allo Stato versa
circa 5 milioni di euro”.
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LA NOSTRA

“Elio e le storie tese” ed i Righeira
per i 20 anni del CAG
Tre giorni di appuntamenti per festeggiare la ricorrenza
E’ una festa di tutto rispetto quella che si sta preparando in via Don Sturzo per i vent’anni del Centro di Aggregazione Giovanile. Il responsabile Nico Acampora ed i ragazzi che frequentano la struttura stanno infatti mettendo a punto proprio in
questi giorni il programma definitivo di “Sconcerto” (l’evento con cui si festeggerà questo compleanno): sarà una tre giorni
dedicata a tutta la cittadinanza con cui si vuole coinvolgere anche le Associazioni del territorio, i giovani, gli adulti, le famiglie ed i bambini e che vedrà tra i partecipanti nomi di spicco del panorama musicale italiano come “Elio e le storie tese”
ed i “mitici” Righeira. Il Centro di Aggregazione Giovanile (CAG) è stato aperto nel 1994 e sin da subito si è messo in evidenza come un servizio innovativo rivolto ai giovani che, fino a quel momento, potevano contare solo su scuola e oratorio. Così, anno dopo anno, il CAG si è saputo ritagliare il suo spazio e divenire
Elio a Cernusco per i 10 anni del C.A.G.
una realtà consolidata e apprezzata dalle migliaia di giovani che, in tutto questo tempo, lo hanno frequentato. Una realtà che ha anche ispirato altri Comuni
e che è stata “studiata” da importanti Atenei europei come quelli di Cracovia
(Polonia) e Gyrona (Spagna). Il CAG è frequentato da ragazzi dai 14 ai 20 anni
e si è affermato come luogo in cui i ragazzi possono coltivare le proprie passioni, dare spazio alle proprie potenzialità ma anche portare le loro fragilità: il
Centro di Aggregazione Giovanile è, infatti, anche il posto dove si può giocare
e mettersi in gioco, dove si può fare musica, vivere esperienze, partecipare a
viaggi o, semplicemente, stare insieme. Il Centro non è solo un luogo per i giovani: da anni è diventato anche il punto di riferimento per le famiglie che desiderano confrontarsi sui temi legati all'adolescenza. Nella “festa di compleanno”
del prossimo settembre, dunque, si ricorderà tutto questo ma ci sarà anche spazio per il divertimento. Il programma di massima prevede, per il 12 settembre, la musica di “Elio e le storie tese”. Il giorno seguente, invece, sarà la serata dedicata
agli anni ’80 con “80 Party” in cui saranno ospiti i Righeira. La tre giorni si chiusura domenica 14 settembre: alle 15.30 è
in programma l’animazione per bambini, alle 17 c’è “Swap party” ed alle 21 Rock Music: si alterneranno sul palco gruppi
musicali di giovani (e meno giovani) cernuschesi. Per informazioni è possibile rivolgersi direttamente al CAG nella sede
di via Don Sturzo 11.

SCONCERTO:
VENERDÍ 12 settembre
ELIO E LE STORIE TESE
SABATO 13 settembre
'80 PARTY, ospiti i mitici RIGHEIRA
DOMENICA14 settembre
15.30 Animazione per Bambini
17.00 SWAP PARTY
21.00 Rock Music
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IL CONCERTO CLOU AL CENTRO SPORTIVO DI VIA BOCCACCIO
Il concerto di "Elio e le storie tese" si terrà al centro sportivo di via
Boccaccio. Si tratta di un evento d'eccezione che, indubbiamente,
recherà qualche disturbo agli abitanti della zona ma di cui i ragazzi
del CAG si scusano in anticipo e promettono di fare il possibile
per limitare al massimo i disagi. É stata scelta questa location per
andare incontro alle richieste della band: il centro sportivo, infatti,
è grande abbastanza per ospitare un ampio numero di persone e
non presenta problemi dal punto di vista della sicurezza. Non offrivano le stesse garanzie nè lo Stadio Scirea (da luglio il centro
sportivo di via Buonarroti sarà un cantiere per la sistemazione dell'area d'ingresso), nè il Parco Trabattoni e l'Area Feste di Villa Fiorita (troppo piccoli).

LA NOSTRA CITTA

Per i volontari della
Croce Bianca è sempre una
“Question(e) di cuore”

Rendere i cittadini consapevoli del ruolo che possono avere nel prevenire e affrontare situazioni di emergenza legate alle salute. E’ questo l’obiettivo del progetto “Questioni di
cuore” che la Croce Bianca di Cernusco sul Naviglio sta portando avanti in città da ormai
due anni e che, vista la risposta dei cittadini, ha deciso di riproporre anche nei prossimi
mesi.
Con “Questioni di Cuore”, la Croce Bianca si propone
di insegnare a tutti, anche a chi non è un professionista del settore sanitario, come effettuare le prime “manovre” salvavita. È infatti importantissimo che un
primo intervento sia effettuato dalle persone che si trovano sul posto e che siano in grado di intervenire, ancora prima che arrivi l’ambulanza, perché ogni minuto perso senza intervenire riduce le possibilità di salvare il
paziente senza danni neurologici permanenti.
Con periodici incontri divulgativi e numerosi eventi pubblici nel centro città, questi
primi due anni di avvio del progetto hanno permesso di mostrare e far provare sui
manichini le manovre rianimatorie a quasi mille persone. “Questi numeri – fanno sapere dalla Croce Bianca - ci fanno sperare che ‘Questioni di Cuore’ possa diventare
un punto di riferimento nella programmazione culturale cernuschese e ci invogliano
ad ampliare gli orizzonti divulgativi”. L’ultima dimostrazione, infatti, si è tenuta lo
scorso 20 giugno in piazza Matteotti in occasione della “Notte d’inizio estate” ed
anche in questo caso gli interessati sono stati numerosi. “Questioni di Cuore” coinvolge fasce di popolazione differenti: ragazzi delle superiori con lezioni e prove pratiche, genitori ed educatori
di scuole e asili con corsi di primo soccorso pediatrico, responUna dimostrazione in piazza di “Questioni di cuore"
sabili di associazioni sportive e culturali con serate su aspetti
specifici del primo soccorso e cittadini, con conferenze e dimostrazioni in piazza, interessati ad approfondire le loro conoscenze su diversi temi riguardanti la salute.
Argomento principale degli eventi organizzati è il Basic Life Support, un’importantissima sequenza di valutazioni e di gesti che
permette di riconoscere l’arresto cardiaco e cominciare a trattarlo subito attivando una “catena della sopravvivenza” e iniziando le manovre di rianimazione cardiopolmonare. A partire dal
2014, infine, la Croce Bianca di Cernusco offre gratuitamente
alla cittadinanza anche corsi per imparare ad utilizzare i defibrillatori semiautomatici esterni. Si tratta di preziosissimi strumenti
che somministrano una “scossa” elettrica che può servire a ripristinare il corretto ritmo cardiaco in alcuni casi di arresto cardiaco.
Il successo di “Questioni di cuore”, infine, ha fatto da traino ad un altro progetto, “Time is brain!”, dedicato alla prevenzione e al riconoscimento precoce dell’ictus, un corso che rappresenta una prima assoluta nel suo genere.
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LA BACHECA

di CERNUSCO sul NAVIGLIO
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diretto con i gruppi consiliari

Il libro, i santi, la corruzione e la speranza
Il libro. A novembre 2013 organizzai in sala consigliare un incontro con gli autori del libro “La democrazia dei corrotti”: il giudice Mapelli e il giornalista del
Corriere Santucci. Presentando il libro, gli autori hanno raccontato come la corruzione sia insediata a tutti i livelli per inquinare appalti o incarichi siano essi
di piccola o grande entità. Parlavano di tutta Italia, da sud a nord, con grave
danno per la nazione.
I santi. Tommaso Moro è il nome di un politico e scrittore inglese, devotamente
religioso, famoso per la cultura e l’integrità morale, che nel 1535 venne decapitato per la coerenza con le idee che propugnava. Nel 2000 venne dichiarato
patrono degli statisti e dei politici da Papa Giovanni Paolo II.
Tommaso Moro è anche il nome di un circolo culturale la cui sede di Milano, secondo le indagini in corso, era utilizzata dalla ‘cupola degli appalti’ per l’Expo.
Il Mose dovrà difendere Venezia dall’acqua alta ma ha un nome che, non per
caso, evoca un personaggio ed episodi biblici legati alla furia delle acque e al
loro controllo. Sebbene sarà in grado di bloccare le infiltrazioni di acqua nella
città lagunare, nulla ha potuto contro le infiltrazioni della corruzione verificatesi per la sua realizzazione.
La corruzione. Altri fenomeni di corruzione stanno venendo alla luce ma questi, piu’ di altri, mi hanno colpito, anzitutto perché alcuni protagonisti del malaffare sono recidivi e, in secondo luogo, per l’accostamento sacrilego a santi
o ad alti valori morali.
La legalità, essendo “rispetto e pratica delle leggi”, è responsabilità di tutti, uno
stile di vita retto e non indulgente verso chi infrange le regole o si comporta
da ‘furbetto’ danneggiando il resto della comunità. Non possiamo abbassare la
guardia, dobbiamo insegnare alle nuove generazioni a non tollerare tali comportamenti, ad agire in maniera irreprensibile e non accettare le piccole illegalità, lo scontrino non dato, etc.
Legalità è speranza. E la speranza si chiama “noi”. La speranza è avere più coraggio. Il coraggio a cui siamo tutti chiamati: quello di rispondere alla propria
coscienza (don Luigi Ciotti).
Come Presidente del Consiglio Comunale, mi impegno a fare la mia parte,
anche organizzando periodicamente eventi sulla trasparenza e legalità, così
come già fatto per la presentazione del libro di cui sopra, coinvolgendo tutti i
Consiglieri di maggioranza ed opposizione.
Serve un’azione culturale su più fronti che potrà, nel tempo, portarci a raccogliere i risultati sperati. Dobbiamo lavorare sodo e avere pazienza. La pazienza
dei forti.

Fabio Colombo
Presidente del Consiglio Comunale

filo
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Gli elettori scelgono la speranza e non la rabbia
Premiata di nuovo la nostra capacità amministrativa
I numeri sono numeri e lasciano poco spazio alle interpretazioni. Dopo la tornata delle Elezioni Europee il
PD è per distacco il primo partito in Italia con il 40,81% dei voti espressi, quasi il doppio del Movimento 5
Stelle e 24 punti sopra Forza Italia.
A Cernusco abbiamo ottenuto la fiducia di 7767 elettori, (1085 in più rispetto al record delle Politiche nel
2008 e 1705 in più rispetto ai risultati della Camera dell'anno scorso) pari al 47,35% dei voti validi, tre volte
la percentuale raggiunta dal M5S e staccando Forza Italia di quasi 34 punti.
Il Partito Democratico ha saputo rispondere, sotto la guida di Matteo Renzi, a una diffusa esigenza di rinnovamento. Unico governo in carica in Europa a riscuotere un consenso così massiccio, quello a guida di
Renzi dimostra quindi di aver avviato una strada di riforme che piace agli italiani.
A Cernusco, dove il Pd ha già da tempo intrapreso una strada di rinnovamento e apertura quasi un elettore su due ci ha dato fiducia. In un
momento in cui, peraltro, amministrare è un compito gravoso e che spesso costringe a scelte difficili.
L'esempio del Bilancio è lampante: lo abbiamo approvato di nuovo in uno scenario di continui tagli ai trasferimenti da parte dello Stato, nell’assenza di tempestive informazioni certe sui numeri, con la continua modifica delle norme relative alla fiscalità locale (con una selva di sigle
tra Imu, Tasi, Tari che disorienta i cittadini).
Nonostante questo, il Pd di Cernusco, che si fa carico responsabilmente di amministrare senza facili demagogie e – da sempre – tenendo i conti
in ordine, continua a incassare il consenso della maggioranza dei nostri concittadini. I cernuschesi sanno distinguere la “buona politica”, quella
che, per esempio, nel passaggio dall’IMU alla nuova TASI, ha portato a formulare aliquote e detrazioni in modo tale da mantenere la pressione fiscale sulla prima casa ad un livello pari a quello del 2012.
Il messaggio che arriva dagli elettori molto chiaro e ci porta a tenere ancor di più i piedi per terra e ad avvertire il senso di responsabilità
che ne consegue. I cittadini Italiani e quelli cernuschesi in particolare hanno dato fiducia alla serietà del progetto del PD.
Hanno trovato nella nostra azione politica, amministrativa, governativa la forza per sostituire la rabbia con la speranza. Ora abbiamo la responsabilità di non tradire la fiducia che ci è stata concessa.

Agnese Rebaglio
Partito Democratico

“Luoghi comuni”
Ritorno alla terra
Continuiamo ad utilizzare questo spazio d’informazione e divulgazione per raccontare e promuovere “luoghi comuni”, luoghi di tutti e per tutti.
Uno di questi luoghi, immateriale ma fortemente squisito e saporito, è la cosidetta “food-economy”, un felice inglesismo che potremmo tradurre letteralmente come economia del cibo, o più poeticamente “ritorno alla terra”.
Negli ultimi anni a Cernusco e in generale in Italia, si è sviluppata un’attenzione particolare a quello che
mangiamo, a come viene prodotto e da chi viene prodotto, con un passaggio da semplici consumatori a
consum-attori, che ha portato ad un forte attivismo nella scelta dei prodotti da comprare, cura nello scegliere, distinguere, premiare e valorizzare, una sorta di politica fatta con il carrello.
Parallelamente a questa tendenza molti produttori di vari settori hanno curato, o sarebbe meglio dire “educato”, la propria produzione, privilegiando la qualità, il rispetto dell’ambiente, del lavoro e dei lavoratori. Cernusco sotto quest’aspetto presenta una realtà estremamente interessante da indagare, conoscere e valorizzare.
In questi anni nella nostra città si è assistito ad un lento ma crescente, movimento di cittadini estremante consapevoli che in modo formale,
informale, organizzato o meno, hanno permesso di far conoscere una serie di prodotti con una storia etica e solidale, di lungo corso ed
ampio respiro: dal formaggio al riso, dalla pasta al miele..e tanto, tanto altro.
Parallelamente a questo movimento negli ultimi 10 anni circa si è sviluppata una produzione agricola intelligente, sana e sostenibile che,
aﬃancata alla tenuta e alla specializzazione di alcuni storici negozi alimentari di alta qualità, forma un virtuoso triangolo alimentare di pregio.
Compito della politica è innanzitutto vedere e conoscere questo ambiente e, successivamente, metterlo in comunicazione, provare a sperimentare una relazione che partorisca proposte, suggerimenti e iniziative. Intravedendo e lavorando ad un’alleanza possibile.
Sarebbe stimolante e utile poter promuovere un tavolo che possa coinvolgere ed ascoltare i diretti interessati, per poi dare sviluppo e concretezza a iniziative nate dall’esperienza, dalla pratica, spesso buona e salutare, e sopratutto dalla terra. Sarebbe utile a tutti: politica, consumatori, produttori, lavoratori e ambiente. Una sana e partecipata larga intesa.

Danilo Radaelli
Sinistra per Cernusco

filo
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Un bio-distretto a Cernusco?
Agricoltura e non solo: VIVERE la terra nel rispetto dell’ambiente
Sabato 5 aprile e sabato 7 giugno Cernusco ha ospitato, con ottima risposta da parte dei cittadini, i
primi due mercati “bio”, con i prodotti della stagione primaverile e di quella estiva.
L’iniziativa, dedicata ai prodotti biologici del territorio, è tra quelle che Vivere Cernusco propone quest’anno in occasione dei 30 anni dalla sua nascita.
Perché questa iniziativa?
Per ricordare e proseguire il nostro impegno anche in questo ambito: siamo stati i primi a proporla,
anni fa, perché già allora, quando la sensibilità per certi temi era meno diffusa, Vivere Cernusco aveva
voluto indicare alla nostra città un nuovo modo di intendere la qualità di vita, basato anche sul suo
modo di produrre, consumare e nutrirsi in modo sano, consapevole e rispettoso dell'ambiente.
l mercato biologico organizzato da VIVERE Cernusco è quindi parte della sua storia e di quella della città. Questi sabati bio saranno
l’occasione, soprattutto per i nuovi cernuschesi, di conoscere i prodotti biologici di diverse aziende della nostra Regione, alcune delle
quali si trovano a Cernusco.
Proprio in considerazione del fatto che la nostra città ha storiche realtà agricole che operano in questo ambito, Vivere Cernusco intende proporre all’Amministrazione Comunale di avviare un confronto con le aziende agricole locali, l’AIAB (Associazione Italiana
Agricoltura Biologica) ed eventuali altri enti e asociazioni interessate, per arrivare all’istituzione di un Bio-distretto.
Di che cosa si tratta?
Di un progetto che, in un’area dove sono già presenti aziende e associazioni a vocazione bio, riunisca agricoltori, associazioni, amministrazioni pubbliche, operatori privati in un accordo per la gestione sostenibile delle risorse, partendo da modelli di produzione
e consumo quali la filiera corta, i gruppi d’acquisto, le mense pubbliche con prodotti bio…
Un progetto, quello del Bio-distretto, che non solo darebbe maggiore visibilità e impulso a un’attività, quella agricola bio, che trova
nella nostra città riconosciute eccellenze, ma che promuoverebbe il territorio nel suo complesso, aprendo nuove opportunità economiche, culturali, turistiche.
Un progetto che è nel segno di un valore, il rispetto del nostro territorio e dell'ambiente, che da 30 anni rappresenta uno dei cardini dell’azione politica di VIVERE Cernusco.

M.Angela Mariani
Capogruppo di Vivere Cernusco

TASI: una patrimoniale sulla prima casa
I Cernuschesi chiamati a pagare gli sprechi degli altri
“TASI patrimoniale come l’IMU”. Così la Corte dei Conti definisce il nuovo tributo locale.
Altro che tassa sui servizi indivisibili, la nuova TASI è in realtà una nuova patrimoniale sulla prima
casa, come lo erano state a loro tempo l’IMU e l’ICI.
Una tassa che va a colpire un bene, la prima casa, che di per sé non genera alcun reddito, anzi è il
frutto dei risparmi e dei sacrifici di una vita. Un tributo odioso e iniquo soprattutto se si pensa che
esso non colpisce uniformemente tutto il territorio nazionale.
È noto, infatti, che se al Nord la gestione del catasto è precisa e puntuale, in altre zone essa risulta al
quanto allegra e occasionale, sino ad arrivare a casi estremi di comuni in cui la percentuale degli immobili regolarmente accatastati è inferiore al 10%.
Con la TASI il comune si fa nuovamente “gabelliere” per conto dello stato centrale. Uno stato spendaccione che fa solo finta di ridurre
gli sprechi, andando a tagliare solo su quegli enti, come i comuni, che possono rifarsi direttamente sui cittadini con tributi e imposte.
A Cernusco, la previsione di entrata TASI vale 3 milioni e 500 mila euro. Il comune è però costretto a versare la quasi totalità di questo ammontare al Fondo di solidarietà nazionale, dal quale tornerà solo poco meno di un milione di euro. A conti fatti, i Cernuschesi
sono nuovamente chiamati a pagare gli sprechi e la mala gestione di altri.
Alla luce di tutto ciò, una vera scelta coraggiosa sarebbe stata quella di non far pagare la TASI ai Cernuschesi, azzerando le aliquote
e recuperando l’ammanco impugnando il trasferimento al fondo statale.
Ma ahimè la scelta dell’amministrazione è andata in un’altra direzione. E così, il prossimo 16 Giugno i Cernuschesi saranno chiamati
a pagare la patrimoniale sulla prima abitazione, accollandosi sia l’onere economico del tributo sia quello relativo alle procedure per
il calcolo del suo ammontare.

Cristian Mandelli
Capogruppo Lega Nord

filo
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Attivita' consiliari
I dettagli su www.cernusco5stelle.it
● 13/5/2013. Interpellanza sulla commissione mensa che ha posto le prime basi per un regolamento per

la suddetta commissione. ● Emendato il regolamento requisiti asili nido, inserendo nuove variabili.
29/5/2013. Si mettono in evidenza 281.000 € nel bilancio ribelaribili da subito. ● Emendiamo il bando
“aree feste” per una copertura totale dell’area con una connettività wifi gratuita. ● 10/7/2013. Mozione
Open Source Software che impegna l’amministrazione a Prendere in considerazione prima l’uso di software
gratuito e poi a pagamento. ● Mozione Green Public Procurement. Orienta l’amministrazione ad impostare i bandi con criteri di sostenibilità piuttosto che criteri meramente economici. ● 07/11/13. Si propongono tre emendamenti al piano di diritto allo studio per spostare 60.000 euro dalla scuola paritaria alla
scuola statale. Tutte e tre respinti. ● 28/11/13. Continuano le nostre battaglie rispetto al “biglietto unico
della metropolitana” e “sull’acqua pubblica”. ● 13/02/14. Interrogazione sull’andamento dei rifiuti cernuschesi. L’interrogazione portò alla pubblicazione di suddetti dati. ● Viene votato il regolamento per i referendum comunali: ci siamo spesi
molto per questo risultato. ● Mozione “raccatta la carta” permette alle scuole statali di raccogliere fondi attraverso la carta. Il progetto verrà
esplorato nel prossimo piano di diritto allo studio. ● 02/04/14. Continua la nostra battaglia a tutela dell’acqua pubblica. ● Mozione tariﬀa
puntale. Lavorando sui dati forniti proponiamo una soluzione che permette alla cittadinanza un risparmio di (minimo) 400.000 € l’anno. La
mozione viene bocciata per una questione di cappelli politici. Tuttavia l’amministrazione aﬀerma di andare in quella direzione. Vedremo!
● 19/05/2014. Mozione dote scuola. Emendata e quindi votata, evidenzia le disparità sociali creati da Regione Lombardia verso i frequentanti le scuole statali.La mozione impegna l’amminsitrazione ad attivarsi avverso queste disparità.
●

Gruppo consiliare M5S

Centri sportivi di Cernusco, potenziali eccellenze
della Martesana
Mentre il centro sportivo di Via Buonarroti si prepara a un nuovo sviluppo che , dopo il nuovo centro natatorio, sarà possibile grazie al nuovo ingresso e al futuro ampliamento a nord, il centro di Via Boccaccio segna
un pesante stop causa il fallimento del progetto previsto dalla convenzione con la Federazione Hockey. L’Amministrazione si trova cosi nelle migliori condizioni per ripensarne il suo sviluppo. Il centro si trova a est in una
zona di forte espansione edilizia a cui potrebbe in futuro aggiungersi un nuovo polo scolastico. Inoltre Cernusco merita di avere due grandi centri sportivi che grazie alla loro opposta ubicazione darebbero maggiori
opportunità di utilizzo ai propri cittadini. Alla presenza dell’Hockey potrebbe aggiungersi quella del Football
Americano e del Rugby Cernusco. I nuovi campi troverebbero spazio nella zona verde e nello spazio ora adibito alla pista di ciclismo, che verrebbe ubicata in un nuovo spazio integrandosi con le piste ciclabili esistenti e ampliandosi con un percorso per
mountain bike. Inoltre lo spazio attiguo a via Neruda potrebbe essere rivisitato per servizi a valore aggiunto come la Club House e la Foresteria.
Lo sviluppo del centro di via Buonarroti e le nuove possibilità che si aprono su quello di Via Boccaccio sono l’occasione per rivedere tutti gli spazi
sportivi per un loro ottimale utilizzo in una prospettiva gestionale che non gravi più sulle casse comunali ma che sappia , come nel caso dell’Enjoy
Center, sfruttare la collaborazione dei privati, pur nel rispetto delle direttive che l'Amministrazione deve saper dare. Insomma una riflessione crediamo vada fatta e questo è il momento giusto. Invitiamo la Consulta dello Sport, l’Assessorato e il Sindaco a non perdere questa occasione, perché Cernusco merita di tornare ad essere un eccellenza sportiva della Martesana oltre che a livello sportivo anche a livello strutturale.

Claudio Gargantini
Capogruppo lista civica Persona e Città

Esplicitiamo i pensieri di molti
Stimati cittadini,
siamo a giugno, i problemi legati alle scadenze delle imposte locali ( IUC = Imu, Tasi, Tari, addizionale Irpef ) serpeggiano fra noi, creando ansie e malumori.
Come somma celia, ci sentiamo dire da Tutti coloro che ce le accollano che niente è cambiato rispetto al passato. Come mai gli Istituti più accreditati hanno calcolato un ulteriore aumento del 4% di tassazione negli ultimi due anni e mezzo? E la disoccupazione giovanile?! risuona
ancora nelle nostre orecchie il motto della Sinistra “la disoccupazione è aumentata la pazienza è finita”, ciò accadeva durante l'ultimo governo regolarmente eletto, quando il dato del 29% fu giudicato giustamente intollerabile, e gli strilli si udivano per ogni dove. Oggi, dopo Monti, Letta e ora
Renzi siamo al 46%, non odo più nulla, si vede che la pazienza si è rigenerata o la sensibilità si è ottusa o altro ancora. Tornando all'accanimento impositivo che brucia sulla nostra pelle, vorremmo tanto avere il conforto di leggere
sugli stessi giornali lo stesso motto di allora imperniato sull'ormai intollerabile e insopportabile tassazione “la tassazione è aumentata la pazienza è finita “ tale aiuto e conforto sarebbe equo e altamente considerato invece della ritrita nenia: nulla è cambiato,
qualcuno azzarda che ci sono persino delle migliorie sic! La nostra tristezza e i nostri sacrifici sono attenuati dal sapere che circa il 47%
dei nostri concittadini sono allegri e battono le mani di gioia, saziati dalla politica degli annunci; lo saranno anche in futuro?
A loro auguriamo di si, a noi e che tanta dabbenaggine politica possa essere spazzata via in un prossimo futuro.

L'augurio è esteso a tutta la cittadinanza da:
Forza Italia

AR

Puoi effettuare la tua segnalazione scrivendo a urp@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it,
su facebook.com/comunecernuscosn nella sezione SEGNALAZIONI, su
www.comune.cernuscosulnaviglio.mi.it nella sezione COMUNE IN LINEA o chiamando lo
02.9278444.

L MMINISTRAZIONE RISPONDE
Vorrei segnalarvi il pessimo stato in cui versa il
manto stradale di via Petrarca in direzione Cascina
Castellana: sono diversi anni che è mal ridotta ed ultimamente sono stati eseguiti scavi e lavori di vario
genere con ripristino approssimato. Quello che
chiedo io (e con me tutti i residenti della zona) è che
si trovi un rimedio e si intervenga presto.
Mario

Nei mesi scorsi in via Petrarca la società Italgas, nell’ambito degli interventi per l’ammodernamento della rete gas cittadina, ha effettuato dei lavori sulle tubature interrate: per questa
ragione ci sono stati degli scavi. Come da programma, concordato tra il Comune e la società
responsabile degli interventi, l’asfalto della strada sarà ripristinato in modo definitivo, a spese
di Italgas, entro il prossimo autunno.

Quello che lei descrive si presenta, purtroppo, lungo tutto il marciapiede di via Adua ma, al momento, non
ci sono problemi dal punto di vista della sicurezza. Qualora quei buchi dovessero diventare pericolosi saranno predisposti eventuali interventi di messa in sicurezza. Nell’ambito della prossima programmazione di
riqualificazione dei marciapiedi - che terrà conto delle risorse limitate a disposizione - verrà inserito anche
questo intervento.

In via Pontida la segnaletica stradale orizzontale
(quella sull'asfalto) è ormai quasi completamente
scomparsa sia per l’usura del tempo che a causa
dei lavori sulla rete gas cittadina. In modo particolare non si vedono più le strisce pedonali e quelle
relative alla delimitazione della zona di parcheggio
per i portatori di handicap. Vi chiedo di intervenire.
Fabio

Sul marciapiede che delimita l'area verde di
via Adua ci sono molti buchi che potrebbero
recare gravi danni alle persone. Potete fare
qualcosa?
Sonia

Entro fine settembre in via Pontida è prevista la posa di asfalto nuovo e la segnaletica
orizzontale sarà rifatta. L’intervento, in questo come in altri casi, sarà eseguito dalla società
Italgas che, in diverse vie della città, ha effettuato dei lavori per l’ammodernamento della
rete gas.

ORARI DI APERTURA DEGLI UFFICI COMUNALI
UFFICI

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

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

GIORNI

mattina

LUNEDì

dal MARTEDì al VENERDì

su appuntamento da fissare all’URP
tel. 029278444

LUNEDì

da MARTEDì a VENERDì
LUNEDì

MERCOLEDÍ e VENERDì

08,30 - 12,30

08,30 - 12,30

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

08,30 - 12,30

LUNEDì

EDILIZIA PRIVATA

- aggiornato al 2 dicembre 2013 -

URBANISTICA E CATASTO

COMMERCIO

ECOLOGIA

CULTURA

09,00 - 12,00

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

09,00 - 12,30

LUNEDì (sportello informazioni e tecnici
su appuntamento)

LUNEDì

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

09,00 - 12,00

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

POLIZIA LOCALE
(via Neruda)

BIBLIOTECA
(via Cavour, 51)

09,00 - 12,30

MERCOLEDì e VENERDì

09,00 - 12,30

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

08,30 - 12,30

LUNEDì (su appuntamento fissato direttamente
dagli Assistenti Sociali)

SERVIZI SOCIALI
(P.zza Unità d’Italia)

15,00 - 18,30

09,00 - 12,00

LUNEDì

VENERDì

15,00 - 18,00

15,00 - 18,00

15,00 - 18,00

15,00 - 19,00

08,30 - 12,30

Uffici Amministrativi: accesso libero in tutti gli orari sopra indicati

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

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

SABATO

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

09,00 - 12,00

LUNEDì

14,00 - 18,00

MARTEDì, GIOVEDì E VENERDì

MERCOLEDì
SABATO

15,00 - 19,00

08,30 - 12,30

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

LUNEDì

16,30 - 18,30

15,00 - 18,00

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

VENERDì (sportello informazioni)

pomeriggio

15,00 - 19,00

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

09,00 - 19,00

09,00 - 12,30

10,30 - 19,00

14,00 - 18,00
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