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DIFFERENZIATA: AL VIA
I CONTROLLI SUI RIFIUTI
A partire dal mese di maggio gli operatori della Cernusco Verde segnalano ai
cittadini quando i rifiuti non sono differenziati in maniera corretta. Dopo
l’estate i sacchi con contenuto “non conforme” non saranno ritirati. Poi arri-
veranno le prime sanzioni.
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Il nostro impegno tra rabbia,
dolore e speranza.

Eugenio Comincini

       

         

1° giugno
ore 11.00

inaugurazione
Nuova Filanda

siete tutti invitati!

 



Al via la “fase uno” per migliorare
la raccolta differenziata in città

 

 
   

 

Cernusco resta “riciclona”













    






















      













  


 



  

Queste le regole da rispettare

L’intervista























 
























 













 



























 




  
    
  
 

  
    
  
  


   
   





























  















  
















Sulla scuola c’è anche il Coordinamento permanente dei Comuni della Martesana ed Est Milano

Ecco il “Patto per la scuola”
    


  



  

 



 
























        




 




 



Nel 2013 Cernusco verserà allo Stato quasi
7 milioni di euro così suddivisi:
 
 

 

 

Villa Greppi costretta ad aumentare
l’IMU per garantire i servizi essenziali

 




 

 
 


 


 



 

 



  








      





        























 
  

 



  

L’Asse Dante –Vespucci
verso la completa riqualificazione








  











 



  

Cambia la tariffa per il
servizio di assistenza domiciliare

  
   




   







  


  
 











 

  




 

         










 


 














 
 
 
 
 
 
 
 



 



   

Le informazioni detenute dal Comune
presto a disposizione di tutti



 





 


        















   

   
     






      


   



 

    











  
   
       





 



 



     



Tutto pronto per la Festa delle Culture


 
    
  

 

      


      
  


        
 


        








RIBELLI PER AMORE

Verso l’estate
     




















 



       





Contaminazioni d’Arte



  

   






       






 


 



 



Un nuovo luogo dove
poter studiare anche di sera


 




 







 











 



         









  




 







Un investimento sui giovani

 



 

Il Comune pronto ad assegnare
agli agricoltori alcune aree verdi
di sua proprietà 
 










 














          







       


  



        



      










L’intervista 

 



 



Il centro commerciale di Cernusco
resterà quello “all’aperto”
del centro storico


       







 

 

        








 


        






     

 
   



 

       


     
  
 


  

   
   
    

 



 

“Uno sport su misura”

















 





 


 














 

      



















 


   
 
 
  

 





IL 10 MAGGIO ATTENZIONE IN VIA BATTISTI

Dalle 9 alle 17 divieto di transito nel tratto compreso tra l'in-

crocio con via Colombo e quello con via Baracca per permet-

tere  lo smontaggio di una gru.

E’ L’ORA DEI CAMPI ESTIVI

Dal 17 giugno al 26 luglio si terranno, presso la scuola ele-

mentare di via Don Milani, i campi estivi 2013 dedicati ai

bambini della scuola dell’infanzia e, appunto, delle ele-

mentari. Le iscrizioni si chiudono il 17 maggio. Per infor-

mazioni è possibile rivolgersi all’ufficio scolastico

comunale al numero 02.9278277. 

GELSO D’ORO 2013




 








 




 
 




 
 




     
     

 



 




SERVE UN VEICOLO PER IL TRASPORTO DISABILI
Villa Greppi cerca un operatore economico che fornisca, in como-
dato gratuito, un veicolo nuovo adibito al trasporto dei disabili. In
cambio il Comune offre la possibilità al fornitore di raccogliere
sponsorizzazioni e di applicare i loghi degli sponsor sulle fiancate
del mezzo.
Chi fosse interessato può leggere il bando completo su www.co-
mune.cernuscosulnaviglio.mi.it  o contattare il settore Servizi So-
ciali al numero 02.9278285 o ancora via email all’indirizzo
ssociali1@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it. Per rispondere all’av-
viso c’è tempo fino le ore 12 del 13 maggio 2013.

LA COSTITUZIONE AI 18ENNI

Come consuetudine il 27 maggio alle ore 17.00 in Biblioteca si

terrà la cerimonia di consegna di copia della Costituzione Ita-

liana ai cittadini che nel corso dell’anno compiono diciotto anni.

DOTE SCUOLADal 2 al 30 settembre è possibile fare domanda per ottenere il con-
tributo che la Regione Lombardia  assegna agli studenti meritevoli
le cui famiglie presentino un reddito ISEE pari o inferiore a €
20.000. La possono richiedere, al termine dell’anno scolastico
2012/13, i ragazzi delle scuole statali e paritarie, dall’esame di terza
media alla fine della scuola superiore. Per informazioni c’è il nu-
mero verde 800.318.318.



 








 







 







 


     


  







 



 








 





Sabato 1° giugno: taglio del nastro
per la nuova Filanda

 






 



 

 

















Il “filo” protagonista


 


 



L’intervista





 

 














 







   







 




















 

Un laboratorio a costi contenuti
 





 



diretto con i gruppi consiliari


Lo scorso 14 marzo abbiamo premiato i cittadini benemeriti nel corso di una
emozionante serata, allietati dalle note dell’Orchestra a plettro della città di
Milano. Anche per il 2013 la commissione consigliare ha designato i 4 Gelsi
d’oro - nell’ambito di una piu’ nutrita schiera di candidati - riservando le be-
nemerenze a persone di alto spessore e a volontari che si impegnano sul ter-
ritorio.
Ognuno di loro ci lascia elementi su cui riflettere.  
- Suor Noemi Guzzi, che da sempre dedica la sua vita al prossimo, con corag-
gio, lontano da casa, in condizioni spesso difficili o pericolose, mettendo in
pratica il comandamento “ama il prossimo tuo come te stesso”. 
- I volontari dell’AVO e del Piedibus, per l’impegno speso per la comunità a
contatto coi malati, nel silenzio di un ospedale, o nell’allegria nel condurre un
bus ‘a suola’ che fa bene alla salute dei nostri figli e all’aria che respiriamo. 
- Devis Mangia, per la rilevanza raggiunta nell’ambito sportivo e perche’ ca-
pace di realizzare il sogno che aveva sin da piccolo. 
Il mondo, non solo Cernusco, ha bisogno ed è grato a suor Noemi e alle per-
sone che come lei spendono l’intera vita per gli altri, ma anche a coloro che
svolgono impegni meno gravosi come i volontari del Piedibus e dell’Avo, così
come dell’esempio di Mangia: abbiamo bisogno di tutti loro, nessuno escluso,
per vivere meglio e per trasmettere importanti valori ai nostri figli e alle nuove
generazioni.    
Sarebbe bello se la serata del Gelso potesse essere vissuta da tutti i cernu-
schesi  perche’ avrebbero l’opportunità, come noi presenti, di conoscere le ric-
chezze, e sono tante, della cittadinanza di cui facciamo parte, di trarne
ispirazione, di aumentare il senso di appartenenza alla nostra comunità citta-
dina e di esserne orgogliosi.  Non sono ricchezze materiali o effimere; sono le
ricchezze piu’ importanti, quelle che scaturiscono dall’impegno di persone che
si distinguono e hanno successo sotto i riflettori della notorietà o capaci di es-
sere prese ad esempio per l’aiuto ai bisognosi dall’altra parte del mondo o per
il modo di vivere nel quotidiano, in famiglia, nelle attività di volontariato in
città.  Non ci sono richezze piu’ grandi di queste; un vanto che una città deve
saper valorizzare, coltivare e sviluppare, aiutando e favorendo, per cio’ che le
compete, la crescita di individui e gruppi. Approfitto per complimentarmi con
il sindaco Eugenio Comincini, ideatore e promotore del Gelso d’Oro perche’ in
un tempo in cui a balzare agli onori della cronaca sono soprattutto le notizie
negative come  disgrazie, malcostume e corruzioni, diamo risalto ad esempi
positivi, di cui andare fieri , da propagandare e ai quali ispirarsi. 
Esempi positivi che di certo genereranno altri esempi positivi, perche’ il bene
produce altro bene. 
A tutti i premiati, che vanno ad aumentare l’elenco dei cernuschesi beneme-
riti, un grosso grazie da parte mia a nome del Consiglio Comunale. 

Fabio Colombo
Presidente del Consiglio Comunale
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Nell’arco del quadriennio 2008-2012 la spesa corrente del nostro Comune si è contratta di circa 4 mi-
lioni di euro. A questa diminuzione si aggiungono i recenti provvedimenti normativi, che diminuendo
i trasferimenti e modificando l’IMU (-1,4 mln di euro nelle casse comunali), obbligano il nostro Co-
mune ad un ulteriore taglio di 1,8 milioni di euro. In questi anni la diminuzione della spesa è stata as-
sorbita attraverso l’efficientamento di alcuni servizi e l’individuamento e l’abolizione degli sprechi,
tenendo fermo il livello dei servizi erogati e diminuendo nel contempo l’indebitamento del Comune
(da 23,42 mln a 16,7 mln). Rimane un nostro impegno continuare nell’eliminazione degli sprechi e nel-
l’efficientamento della spesa e garantire ai cittadini certezze sulla rete dei servizi e sullo sviluppo
della Città.Ci siamo impegnati nel migliorare la qualità delle nostre scuole, ad aumentare i posti di-

sponibili negli asili nido della città, a tutelare lo sport, le risorse destinate all’inclusione sociale e alla tutela della disabilità.

Crediamo che solo attraverso i servizi ai cittadini il tessuto sociale cernuschese possa ancora svilupparsi, vogliamo una Città dove
le persone siano al centro dell’azione amministrativa e quindi pensiamo sia necessario tutelare, ed estendere dove è possibile l’of-
ferta erogata ai cittadini.

Questa ragione ha visto l’Amministrazione proporre un incremento delle aliquote IMU dallo 0,40 % allo 0,49% per gli immobili adi-
biti ad abitazione principale, dallo 0,40% allo 0,55% per le abitazioni di pregio, dallo 0,76% allo 0,97% per gli immobili diversi dalla
prima casa e dallo 0,76% allo 1,06% per le banche e le assicurazioni. Questa richiesta obbliga gli Amministratori ad agire con ancora
più accuratezza e attenzione all’utilizzo delle risorse affinchè ogni euro speso posso rilevarsi effettivamente utile per lo sviluppo della
nostra Comunità. I consiglieri del Partito Democratico si incaricano di svolgere la loro funzione di “controllori” dell’Amministrazione
ancora più attentamente ed esaminare e proporre qualsiasi tipo di proposta che mantenendo fermi i servizi erogati ai cittadini fac-
cia diminuire le uscite dalle casse comunali affinchè le richieste fatte ai cittadini siano veramente utili allo sviluppo della nostra
Città.

M.Angela Mariani
Capogruppo di Vivere Cernusco

Il Gruppo Consiliare del Partito Democratico

 
Anche con poche risorse si è fatto e si può fare molto
Durante il suo primo mandato il sindaco Comincini aveva affidato alla consigliera di Vivere Cernu-
sco, Erica Spinelli, l’incarico per la cooperazione decentrata. Cernusco è una città che ha sempre
avuto una profonda vocazione di solidarietà internazionale, con gruppi legati ai missionari cernu-
schesi o associazioni che sostengono progetti di cooperazione nel mondo. La nostra Amministra-
zione, riconoscendo questo patrimonio di persone e conoscenze, ha scelto quindi, fin dall’inizio del
suo mandato, di destinare alla Cooperazione internazionale risorse specifiche.
Queste risorse, benchè necessariamente ridottesi negli anni, a causa delle difficoltà di bilancio in
cui i Comuni si sono trovati ad operare, sono state comunque salvaguardate, anche nel bilancio 2013
appena approvato, e continueranno quindi a sostenere progetti di sviluppo e a promuovere per-

corsi di educazione e formazione.
L’esperienza del Comune di Cernusco nel campo della Cooperazione è diventata pilota in Italia, tanto da essere presentata in diversi
convegni e all'interno di corsi universitari. Ricordiamo anche che il nostro Comune, vincendo un bando del Ministero delle Politi-
che Giovanili, è stato protagonista di un progetto che ha permesso a 49 ragazze e ragazzi di realizzare un viaggio di conoscenza e
di volontariato nei Paesi legati ai progetti di sviluppo.
È di poche settimane fa l’ultima, solo in ordine di tempo, importante esperienza cittadina nell’ambito della Cooperazione: il nostro
Comune, con l'associazione ColorEsperanza, ha ospitato due operatrici di un centro per bambini con disabilità della Repubblica
Dominicana, per uno scambio di competenze e per presentare la metodologia che viene applicata nei centri cittadini. Un Ministro
dominicano, in una lettera rivolta alla città ha commentato: “Consideriamo che l’appoggio reciproco e lo scambio tra i nostri popoli
permetta il rafforzamento delle rispettive iniziative di inclusione, nel convincimento che bisogna educare nella diversità per co-
struire la pace”. 
Proprio questo, per noi, è il senso profondo che deve avere l'investimento nel campo della cooperazione decentrata: costruire, in-
sieme agli altri, una cultura di pace e di inclusione, di accettazione del diverso da noi, superando stereotipi, pregiudizi ed egoismi.
Cernusco ha mostrato di sapersi muovere nel mondo, senza spreco di risorse ma valorizzando i punti di forza della nostra città e ha
saputo coinvolgere i propri cittadini in un processo di miglioramento collettivo. Per il 2013 il nostro auspicio è che si continui su que-
sta strada, portando avanti il buon lavoro che Erica Spinelli ha svolto nello scorso mandato
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Cosa avranno fatto di male le giovani famiglie che hanno scelto Cernusco per vivere e per sottostare tutti
gli anni all’umiliante lotteria degli esuberi della scuola materna? Chi si può arrogare l’arroganza di esclu-
dere alcuni bambini come se il diritto all’accesso fosse una classifica con promossi e retrocessi? Tutto que-
sto accade da tre anni nella Cernusco family friendly del Sindaco Comincini per l’ incapacità di
programmazione dell’ Assessore all’Istruzione Rita Zecchini. Pensavamo che l’Assessore avrebbe fatto te-
soro degli errori passati per affrontare questo spinoso problema. Invece lascia basita la sua dichiarazione
sulla stampa locale “«Speravamo di avere altri numeri, ma quest’anno l’inserimento di sei nuovi bambini
disabili, ricordo che in questo caso le classi possono avere un numero massimo di 25 alunni invece che 29,

ha portato a questa lista d’attesa”,  come se la responsabilità della  conoscenza dei dati di previsione a fronte dei nuovi inserimenti spettasse
a mago Zurli. Ribadiamo che occorre considerare nido e materna quali infrastrutture necessarie per una società civile e ribadire che tutti i
bambini hanno pari diritto di accesso e comportarsi di conseguenza. Ogni anno non è possibile accendere il cero in extremis nell’attesa che
il Provveditorato invii gli insegnanti. Se lo stato non fa la sua parte occorre programmare per tempo le soluzioni che permettano l’inseri-
mento di tutti i bambini iscritti con l’eventuale ripartizione di costi tra tutte le famiglie. Sempre in tema scuola è emersa l’esigenza di rego-
lamentare la Commissione Mensa. A fronte dell’ottimo lavoro di volontariato di alcuni genitori e insegnanti dobbiamo rilevare la latitanza
dell’Amministrazione. Occorre un Regolamento che garantisca  chi si impegna in questo importante servizio. Non basta organizzare una
buona conferenza per creare un Patto per la scuola. Occorre per prima cosa saper dimostrare di crederci veramente  senza se e senza ma

Continuiamo ad utilizzare questo spazio d’informazione e divulgazione per raccontare e promuovere “lu-
oghi comuni”, luoghi di tutti e per tutti. Uno di questi luoghi, questa volta non fisico, è la cultura. Nei momenti
di maggior crisi, è proprio in ambito culturale che i tagli agiscono in maniera massiccia. Ma è proprio nei mo-
menti di maggior crisi che la cultura può svolgere un reale ruolo di stimolo e di traino, così come è sempre
stato storicamente. In questi mesi  di lavoro abbiamo considerato la cultura un terreno da rendere fertile,
produttivo, curandone con cura e rispetto la crescita, nutrendolo e mantenendolo vivo. Lo abbiamo fatto,
e continueremo a farlo, in una doppia accezione: da una parte attraverso la PROMOZIONE (rassegne, con-
certi, mostre), dall’altra attraverso la POSSIBILITÀ, raccogliendo  e accogliendo tutte quelle risorse artistiche

di cui Cernusco è ricca, dalle associazioni alle singole individualità,  spesso giovani e/o  poco conosciute in ambito cittadino.
Creare una fitta rete di relazioni e partecipazione a più livelli, negli ambiti artistici più differenti, dalla musica, all’arte (nella sua globalità), alla
letteratura, al teatro, al cinema, alla fotografia fino alle autoproduzioni.  Lavorare in rete con altri Comuni per sopperire alla mancanza di
fondi per creare eventi di un certo peso e prestigio; muoversi continuamente, tra una dimensione locale e una dimensione nazionale, val-
orizzando anche l’aspetto internazionale, che in questi anni, attraverso il lavoro di cooperazione internazionale, ha portato a Cernusco delle
eccellenze. Ragionare sulla possibilità di creare a Cernusco un grande evento, che parta dalle caratteristiche del territorio e possa divenire
un appuntamento annuale vissuto da tutta la comunità. Trascinare la cultura renderla meno centrica e farla muovere, sperimentando spazi
e luoghi diversi. Ma soprattutto considerare i giovani come la più grande ricchezza culturale  della nostra comunità. Sono idee, proposte,
tracce. Sentiamoci semplicemente tutte e tutti responsabili della bellezza del nostro paese. Non ci fate mancare critiche, suggerimenti... e
qualche volta un “complimenti”. 

 
 

Danilo Radaelli
Sinistra per Cernusco

Claudio Gargantini - Capogruppo Persona e Città
http://personaecitta.wordpress.com/
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I sempre maggiori vincoli alla spesa, i lacci del patto di stabilità e i continui tagli dei trasferimenti sta-
tali obbligano i comuni a trovare nuovi finanziamenti al fine di poter garantire i servizi. Per soppe-
rire alla mancanza di risorse l’amministrazione comunale di Cernusco sul Naviglio, in occasione
dell’approvazione del bilancio di previsione 2013, ha scelto di rivedere al rialzo le aliquote dell’IMU.
Siamo sicuri che sia davvero l’unica strada?
A nostro parere, l’aumento delle imposte locali, non è certamente la soluzione.
Il problema va affrontato alla radice, facendo pressione nelle sedi opportune affinché venga rivisto
il meccanismo del patto di stabilità favorendo i  comuni virtuosi. Fortunatamente con la vittoria di

Maroni in Lombardia è stato fatto un passo avanti importante in questa direzione, attraverso la creazione di un nuovo soggetto
istituzionale che possa farsi portatore e interprete delle istanze e delle esigenze dei comuni del Nord.
Nell’attesa, la complessa situazione in cui ci troviamo dovrebbe farci riflettere su come sfruttare al meglio quanto in nostro possesso
al fine di reperire le risorse necessarie. Penso ad esempio alle due farmacie comunali, all’asta da oltre un anno ma a oggi senza an-
cora un acquirente.
L’unica cosa certa è la base d’asta in continua diminuzione, e causando una perdita per le casse comunali.
Allo stato attuale sarebbe invece ipotizzabile la valorizzazione delle Farmacie, ripensandole nell’ottica della loro funzione sociale,
riorganizzandole rendendole più competitive sul mercato e quindi anche una possibile fonte di entrata per le casse comunali. Il per-
corso non sarà certamente breve e non basterà un solo intervento di questo tipo per recuperare le risorse necessarie, sarebbe però
un segnale forte del fatto che realmente ogni altra soluzione è stata tentata prima di procedere all’aumento delle imposte.

   
  
Ho ricevuto e pubblico:

Siamo un gruppo di cittadini, costituendi il Comitato di difesa delle Farmacie Comunali. Abbiamo pen-
sato di scrivervi proposito della vicenda dei vari bandi di gara per vendita delle stesse che dura ormai da
quasi due anni.
(...) Ci sembra molto evidente che continuare ad abbassare il prezzo delle Farmacie evidenzi la volontà
esclusivamente politica di liquidare a tutti i i costi le farmacie e non l'assoluta necessità del rispetto del
patto di stabilità, (...). Quanto è costato ai cittadini cernuschesi il riacquisto delle quote di FARMACER dalle
banche ex-socie? Quei capitali non potevano essere impiegato per permettere alle farmacie comunali di

erogare più servizi ai cittadini come altre realtà di Cernusco(...)?
Nel primo bando il Sindaco ha concordato con i lavoratori determinate tutele dei livelli occupazionali (3 anni), le quali sono state ridotte ad
appena 6 mesi nel secondo bando. Nel frattempo i lavoratori si erano mobilitati (...) raccogliendo più di mille firme a loro sostegno rego-
larmente depositate (...).
A questa iniziativa non c'è stata ancora risposta! (...)
Sappiamo che sono state chieste spiegazioni in merito. Anche in questo caso rimaste lettera morta. Ci pare veramente poco etico un simile
comportamento. (...) stiamo attraversando un periodo di crisi economica molto profondo e non è certo con un atteggiamento così moral-
mente discutibile che si possono trasmettere fiducia e speranza a persone con famiglia, (...)occupati in FARMACER. (...)
Nell'ultimo bando di gara rispetto ai precedenti manca una figura professionale, ci spieghi il sindaco cosa è successo. Vogliamo sentirlo dalle
sue parole!
(...)
giocare al ribasso con aste pubbliche e trattative private, vuol dire giocare con le ansie e timori di persone che vivono questa vicenda ormai
da quasi due anni. È più importante emozionarsi per questo piuttosto che per un tramonto o per il sole come lei esterna quotidianamente
su twitter

22/03/2013
Il Comitato di Difesa Farmacie Comunali di Cernusco
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