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EDITORIALE
Finanza locale, sociale, scuola
Tanti temi, un’unica idea di Città
Sono molti e importanti i temi che vengono trattati in questo numero del periodico comunale.
Temi che riguardano la finanza locale, con la ‘certificazione’ assegnata al nostro Comune,
considerato tra i più virtuosi della Lombardia tra i territori con oltre10mila abitanti, e l’importante notizia della diminuzione
della Tari anche grazie alla stragrande maggioranza dei cernuschesi che hanno operato bene con Ecuosacco, insieme all’esenzione
dal pagamento dell’addizionale IRPEF per ulteriori 2.400 cittadini.
Temi che riguardano il futuro della nostra città: futuro che in realtà è già presente con il nuovo e moderno Polo Scolastico
ormai in dirittura di arrivo, di cui hanno parlato anche le cronache nazionali e pronto a presentarsi alla famiglie e ai cittadini
(all’interno trovate le modalità di accesso nei giorni stabiliti per le visite), insieme ai lavori di viale Assunta che si stanno per
concludere, agli interventi nei parchi per realizzare nuove e innovative aree gioco. Ancora, temi che riguardano il sociale, con
l’inaugurazione in aprile del Centro Diurno Integrato per Anziani, un importante servizio rivolto alle famiglie sulle cui spalle
gravano persone anziane malate, e il progetto del condominio solidale che sta prendendo corpo: un progetto che offrirà nuove
risposte ai bisogni sociali emergenti.
Nelle pagine che seguono troverete anche un approfondimento sul tema del possibile ampliamento del centro commerciale
Carosello di Carugate, una vicenda che si trascina da quasi tre anni a seguito delle mancate decisioni della Regione. In questi
mesi sono state scritte molte cose non corrette: c’è chi ha sostenuto che l’ampliamento «distruggerà il parco degli Aironi», che
verrà «svenduta una porzione di territorio comunale», c’è chi ha affermato che «si vuole eliminare il commercio locale». Diciamoci
la verità: il centro commerciale Carosello - evoluzione del vecchio Carrefour - esiste da circa quarant’anni ai margini del nostro
territorio e quindi non si sta parlando di realizzare un nuovo centro commerciale, che ci avrebbe visti contrari, ma si tratta di
valutare con attenzione i pro e i contro di una proposta che viene da una realtà già consolidata e che ha valutato i rischi concorrenziali derivanti dalla creazione di nuovi centri commerciali (a Segrate e ad Arese) autorizzati a suo tempo da Regione Lombardia.
Attualmente Carosello dà lavoro a circa 1.500 persone e la volontà è quella di salvaguardare quei posti di lavoro e incrementarli.
Carosello, anziché rincorrere la concorrenza sulle dimensioni, ha deciso di fare una proposta più orientata alla qualità, ipotizzando
una ampliamento che preveda un affaccio su una parte limitata del Parco degli Aironi. È indubbio che, come in ogni operazione,
vi siano anche degli aspetti critici, ma sono e siamo convinti che sono di gran lunga superati dalle positività che l’operazione
stessa porta con sé. Ora la parola passa alla Regione che si dovrà esprimere sull’intervento. Di seguito entreremo nel dettaglio
così che possano essere chiari i perché delle nostre scelte.
Un passaggio mi preme qui sottolineare: la decisione di sedersi nuovamente al tavolo della trattativa con Regione Lombardia,
Comune di Carugate ed operatore privato è stata oggetto di una deliberazione di Consiglio comunale: una componente della
maggioranza che dal 2007 mi sostiene - Sinistra per Cernusco - ha deciso di votare contro questa delibera, ribaltando il precedente
voto di due anni e mezzo fa e quello del settembre 2016 quando venne ritirato il primo Atto di Indirizzo in cui era esplicitato
che ci saremmo riservati di valutare nuove proposte. Questa scelta ha portato ad una crisi della maggioranza risoltasi con la separazione dei percorsi politici, scelta che mi ha inevitabilmente portato a dover rimuovere dall’incarico di Assessore Rita Zecchini,
non certo per divergenze sul suo operato, che ho sempre apprezzato, ma per una ragione politica semplice quanto cruda: dato
che in Giunta siedono persone che rappresentano le forze della maggioranza, se questa per ragioni politiche muta, necessariamente
deve essere adattata anche la composizione della Giunta. Ringrazio Rita Zecchini per il lavoro che ha svolto in questi anni per
la città, ma una divergenza politica così significativa non poteva non produrre la separazione dei percorsi.
L’attività di questa Amministrazione prosegue, e a passi spediti, come dimostrano i progetti e le cose fatte che raccontiamo nelle
prossime pagine. A breve la nostra città tornerà a vivere l’importante e atteso momento della Fiera di San Giuseppe: l’augurio
è che anche quest’anno possa essere una festa vissuta appieno da tutti noi, nella convinzione che la nostra Cernusco continui a
essere quel luogo ricco di cultura, condivisione e in molti casi sperimentazione di buone pratiche che la rendono una Comunità.

Il Sindaco
Eugenio Comincini
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LAVORI PUBBLICI
Dal settembre 2015,
quando venne posata
la prima pietra, i cantieri per la nuova
scuola di via Goldoni
stanno procedendo
spediti. Concluse le
opere che riguardano
le strutture, ora si sta
nno concludendo le
finiture ed entro qualche settimana comincerà anche la fase
degli arredi.
Nelle foto: in alto a sinistra la mensa della
scuola materna in via
di ultimazione e sotto
la parte esterna delle
facciate; in alto a destra una ripresa dall’alto del cantiere a
gennaio 2017 e sotto
una facciata della
mensa della scuola
primaria

Esempio di edilizia scolastica green

La struttura che sta sorgendo in via Goldoni è stata citata come buona pratica

U

na nuova e moderna struttura che
ospiterà scuola dell’infanzia e primaria, una palestra accessibile anche alle
associazioni sportive, laboratori e orti didattici. Il nuovo Polo scolastico di via Goldoni a
Cernusco sul Naviglio è ormai da qualche
mese sotto i riflettori per il progetto green e
innovativo che sta alla base della sua ideazione
e realizzazione.
Il Polo si compone di una scuola primaria
su due piani per 375 alunni oltre a mensa e
palestra, una scuola dell’infanzia per 180
bambini e un nido di 45 posti, su un unico
piano. La posa della prima pietra è avvenuta
il 26 settembre 2015 e nel settembre 2017 la
scuola accoglierà i bambini per l’avvio delle
attività didattiche. L’investimento sull’opera
vale circa 9,5 milioni di euro e si tratta della
più grande opera pubblica in valore assoluto
mai realizzata in città, che oggi conta quasi
34.000 abitanti.
Se si considerano anche le opere di riqualificazione viaria attigue alla scuola e realizzate
proprio per migliorare l’accessibilità (anche
ciclabile) al Polo scolastico, l’investimento
complessivo che il Comune sta realizzando
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supera i 10,5 milioni di euro. Tutto l’intervento è pagato con risorse proprie del Comune, senza aver acceso nuovo debito.
La storia del progetto del nuovo Polo scolastico è iniziata quando l’Amministrazione comunale ha selezionato attraverso un concorso
internazionale di idee quella dello studio
Consalez-Rossi: il progetto ha posto al centro
pedagogia, comunità e sostenibilità.
Per questi motivi il nostro Polo è stato citato
da diverse riviste specializzate e in ambiti nazionali e internazionali come esempio in Europa di edilizia scolastica innovativa.
Tra gli altri, Il Sole 24 Ore del 18 gennaio
scorso ha inserito il polo scolastico di Cernusco fra i grandi progetti architettonici attesi
per il 2017 . Diverse riviste specializzate di architettura hanno poi dedicato spazio al progetto.
Lo sblocco del patto di stabilità che con
#scuolenuove era stato riconosciuto al Comune di Cernusco sul Naviglio era pari a 7,2
milioni di euro. Tra i diversi progetti di
#scuolenuove ricompresi nel DPCM del luglio 2014 quello cernuschese risulta essere il
più grande attualmente in corso di realizza-

zione in Italia. Ottenuto lo sblocco Patto, era
stata realizzata la progettazione definitivo-esecutiva approvata prima di Natale 2014 ed
entro la fine di quell’anno era stata indetta la
gara europea, aggiudicata (senza ricorsi) a giugno 2015; il 26 settembre 2015 veniva posta
la prima pietra e a distanza di un anno e
mezzo i lavori sulle strutture si stanno concludendo.
«La nostra città attendeva da circa 20 anni la
realizzazione di un nuovo Polo Scolastico per
dare adeguate e migliori risposte ai bisogni
delle famiglie e alle esigenze della scuola stessa
- spiega il Sindaco di Cernusco sul Naviglio
Eugenio Comincini -. Nonostante la nostra
ferma volontà nel realizzarlo, i passi compiuti
per la progettazione, le risorse accantonate per
finanziarlo, non avremmo mai potuto portare
a termine questo progetto se il Governo nel
2014 non avesse deciso il primo importante
sblocco del Patto di Stabilità proprio finalizzato all’edilizia scolastica. La collaborazione
tra le Istituzioni e all’interno dei diversi uffici
della macchina comunale hanno consentito il
positivo raggiungimento di questo importante obiettivo»
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LAVORI PUBBLICI

Il nuovo Polo scolastico si presenta

A marzo visite con genitori e cittadini per scoprire gli spazi in fase di ultimazione

A

ule colorate, spazi accoglienti e aperti
alla città, un cantiere che in tempi record si è trasformato in una nuova
scuola: a marzo il nuovo Polo Scolastico si presenta alla città.
Per mostrare la struttura ormai in fase di conclusione ai genitori dei bimbi che frequenteranno le aule di via Goldoni e a tutti i cittadini
che vorranno visitarla, l’Amministrazione comunale ha pensato di organizzare due giornate
di visite per sabato 11 marzo e sabato 18
marzo, in concomitanza con la Fiera di San
Giuseppe.
«A distanza di meno di un anno e mezzo e
dopo averne tanto parlato durante il periodo
della sua costruzione, siamo particolarmente
orgogliosi di presentare alla città il nuovo Polo
Scolastico - spiega il Sindaco Eugenio Comincini -. In questo mesi dalle riviste specializzate
di architettura ai corsi in Università hanno
raccontato la nostra nuova scuola come esempio di buona gestione delle risorse pubbliche
ia per le sue caratteristiche tecniche che per la
velocità con cui è stata realizzata. Ma la cosa
più importante è di certo il fatto che la nostra
città e i nostri bambini avranno presto a disposizione una nuova e moderna scuola».
La giornata di visite di sabato 11 marzo sarà
riservata ai genitori dei futuri alunni: nei
giorni scorsi sono state consegnate lettere di
invito a tutte le famiglie interessate dal cambiamento con gruppi di visita già organizzati
per orario.

Per quanto riguarda invece le visite di sabato
18 marzo, aperte a tutta la città, riportiamo
qui sotto le modalità per l’accesso. I cittadini
che vorranno prenderne parte dovranno infatti seguire una procedura di prenotazione
così da permettere agli uffici competenti di organizzare al meglio i gruppi.

COME PRENOTARSI
Da mercoledì 8 marzo e fino a giovedì 16
marzo sarà possibile chiamare l’URP al numero 02.92.78.444 nei seguenti orari: lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 9 alle
12; mercoledì dalle 14 alle 18.

CANTIERI IN VILLA ALARI

Le prenotazioni sono aperte a tutti e possono
essere effettuate fino a esaurimento posti.
Per motivi organizzativi sarà assegnato un orario di visita in modo da far partire nei tempi
stabiliti i gruppi di cittadini. In base all’orario
che sarà comunicato, sarà importante presentarsi almeno dieci minuti prima sul posto.
Le visite partiranno dall’ingresso di via Padre
Turoldo (la prima traversa a sinistra di via Goldoni, dopo il supermercato, oppure entrando
da via Colombo). I visitatori potranno parcheggiare le auto nell’area di sosta lungo via
Turoldo, da lì si troveranno poi indicazioni per
proseguire a piedi verso il punto di ritrovo.

AMBULATORIO IN VIA MONZA

In primavera partono i lavori per la riqualificazione

Caritas e Comune insieme per un progetto di solidarietà

Procede l’iter per la riqualificazione e il restauro di Villa Alari.
Dopo la firma dell’Accordo di Programma con Regione Lombardia avvenuta ad ottobre 2016, che ricordiamo vede assegnare al
Comune di Cernusco sul Naviglio un finanziamento di 935mila
euro su un totale di 1 milione e 942mila euro di investimento, si
stanno ultimando in queste settimane le operazioni di assegnazione
dei lavori a seguito delle gare indette lo scorso dicembre. I primi
cantieri che partiranno saranno quelli che riguardano la riqualificazione del parco e della Cappella, mentre in tarda primavera inizieranno i lavori sulle facciate e sulla copertura della Villa.
In occasione di San Giuseppe all’interno del ridotto dell’aula consigliare del Municipio, sarà esposta la Pala dell’Altare della Cappella gentilizia che, dopo i lavori di restauro ormai ultimati, è
pronta per essere riposizionata all’interno del chiesetta sconsacrata
situata nell’ala ovest della Villa.

Uno spazio in cui trovare assistenza sanitaria specialistica grazie all’impegno gratuito di alcuni medici che si renderanno disponibili. E’ questo
il progetto che il settore Servizi Sociali del Comune e la Caritas cittadina
stanno realizzando nei locali di proprietà comunale di via Monza.
Nelle prossime settimane partiranno i lavori di riqualificazione degli
spazi così da allestire un vero e proprio ambulatorio polispecialistico la
cui gestione sarà affidata alla Caritas di Cernusco sul Naviglio la quale,
a sua volta, oltre a gestire la presenza dei medici all’interno dello spazio,
si occuperà anche di fare da collettore tra i Servizi Sociali e i cittadini
bisognosi. L’ambulatorio, infatti, sarà accessibile previa segnalazione da
parte degli uffici competenti del Comune o direttamente dalla Caritas
cittadina. Obiettivo del progetto: diminuire le liste d’attesa e facilitare i
rapporti dell’utenza verso i servizi sanitari. Il tutto attraverso la competenza di medici specialisti che metteranno al servizio della comunità le
loro conoscenze e la loro professionalità.
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POLITICHE SOCIALI

Una mattina al Centro Diurno Integrato

Sabato 8 aprile alle 10.30 sarà inaugurato il nuovo servizio in via Buonarroti
La struttura sociosanitaria ospita uno spazio semiresidenziale per over 65
CERNUSCO IN RETE
Aperto lo sportello dedicato alle famiglie

U

no spazio accogliente, dove non
solo gli utenti ma anche le loro
famiglie sono seguiti e assistiti.
Concluse tutte le pratiche per rendere
operativo il servizio, apre il nuovo Centro
Diurno Integrato di via Buonarroti, spazio semiresidenziale dedicato agli over 65
che vivono a casa, con compromissione
parziale o totale dell’autosufficienza e
con necessità assistenziali che superano
la capacità del solo intervento domiciliare, ma che non richiedono ancora un
ricovero in RSA. Sabato 8 aprile a partire dalle 10.30 si svolgerà l’inaugurazione aperta a tutti in occasione della
quale saranno mostrati gli spazi e i servizi. Dopo il taglio del nastro, a cui parteciperà il Sindaco Eugenio Comincini

e l’Assessore alle Politiche Sociali Silvia
Ghezzi insieme al Presidente del Consorzio HCM Francesco Bombelli, che si
è aggiudicato la gestione del servizio,
sarà inaugurata la mostra ‘Lascio a te
queste impronte sulla terra’, percorso di
immagini e poesie di Alda Merini, interpretate dal maestro Giovanni Nuti. Un
aperitivo finale chiuderà la mattina di
inaugurazione.
«Questo momento aperto alla città spiega l’Assessore Silvia Ghezzi - è in
linea con lo spirito che sta dietro il progetto: non solo una struttura semiresidenziale per gli anziani, ma anche un
luogo accessibile a tutti i cernuschesi in
cui trovare una pluralità di servizi per la
persona e per la famiglia».

GENITORI INFORMATI
Quattro incontri per mamme e papà ai tempi di internet

Educare i figli è un impegno complesso e i ragazzi non hanno bisogno di ‘genitori
ideali’ ma reali capaci di farsi domande, di ascoltare, di dialogare e di riflettere sul
proprio agire. Da queste riflessioni nasce il ciclo ‘Genitori in rete’ organizzato dall’assessorato alle Politiche Sociali e dalla Filanda. Quattro gli incontri in programma
(sempre alle 20.45 in Filanda) che saranno tenuti da Nico Acampora, educatore e
coordinatore da oltre 20 anni del Cag della Martesana, e Guido Balbi, psicoterapeuta. Questi gli appuntamenti in calendario con i relativi temi: martedì 14 marzo
‘Il tiro alla fune - la Tensione fra genitori e figli: il rapporto tra adolescenti e genitori’;
martedì 21 marzo ‘Alle soglie del nuovo millennio - Alla conquista della realtà virtuale’; martedì 28 marzo ‘E’ ora di spegnere? Nuovi problemi e nuove regole per
la vita quotidiana della famiglia alle prese con l’individualismo tecnologico’; martedì
4 aprile ‘Trasgredisco, ergo sum! - Capire i motivi che spingono a uscire dagli
schemi: dal consumo di alcool, all’abuso di sostanze, al gioco compulsivo’.
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E’ nato il progetto ‘Cernusco in rete’, sportello reale
e virtuale per dare alle famiglie di Cernusco un nuovo
punto di riferimento, di ascolto e di proposte. Interamente finanziato dall’Assessorato alle Politiche Sociali
e Famiglia in collaborazione con La Filanda, lo spazio
è stato inaugurato lo scorso 25 febbraio all’interno
della struttura di via delle Filerine. Sarà accessibile
tutti i mercoledì dalle 17 alle 18.30 e il sabato dalle
10 alle 11.30. Qui saranno presenti delle operatrici a
cui chiedere informazioni sui servizi sia istituzionali
che forniti dalle associazioni del territorio e dalle realtà
private che operano su Cernusco e che per vari motivi
sono rivolti alle famiglie. La scelta del luogo è stata
fondamentale: uno spazio non istituzionale, già frequentato e riconosciuto dalle famiglie.
Non solo: lo stesso sportello sarà a disposizione anche
24 ore su 24: è attivo infatti un sito internet
(www.cernuscoinrete.it) dove, attraverso una mappa
interattiva, si potranno trovare informazioni di servizi
sia pubblici che privati presenti sul nostro territorio:
dallo sport alle associazioni, dalle ludoteche ai servizi
comunali.
«Nell’azione della nostra amministrazione c’è sempre
stata un’attenzione particolare all’ascolto dei singoli e
delle famiglie - spiega l’assessore alle Politiche Sociali
e Famiglia, Silvia Ghezzi -. Attivando canali, virtuali
o reali, distribuiti sul territorio pensiamo infatti di riuscire al meglio a intercettare bisogni ma anche proposte che possano così arricchire l’offerta di servizi
dell’Amministrazione stessa. Mettere al centro l’esigenza dei cittadini crediamo sia il punto di partenza
migliore per ideare e mettere in campo nuove idee e
rendere Cernusco sempre più attrattiva e accogliente
per le famiglie e non solo».

GIORNALE FEBBRAIO _GIORNALE FEBBRAIO 06/03/17 18.20 Pagina 6

POLITICHE SOCIALI

Condominio solidale, spazio di socialità
Sedici appartamenti da destinare a chi ha bisogno temporaneamente di aiuto
Approvato dal Consiglio Comunale il progetto sulla palazzina di via Castellana

U

n luogo dove coltivare legami e intessere relazioni che diventino poi
strumento concreto per rispondere
ai bisogni di quei cittadini che, per motivi
tra i più diversi, si trovano a vivere una condizione comune: avere temporaneo bisogno
di aiuto. E’ questa l’idea che sta alla base del
progetto ‘Condominio solidale’ votato a
maggioranza e senza alcun voto contrario dal
Consiglio Comunale, che prevede la destinazione di 16 appartamenti in via alla Castellana, nella zona est di Cernusco sul
Naviglio, a minori, disabili, famiglie o singoli che hanno necessità di una casa in modo

temporaneo. Il tutto attraverso il coinvolgimento diretto delle associazioni del territorio
e in generale di soggetti del terzo settore che
possano gestire per conto del Comune l’intero progetto. «C’è una fascia debole della
popolazione che ad oggi non riesce ad accedere alle misure regionali e nazionali di contrasto alla povertà né ai servizi comunali, che
invece raggiungono principalmente le fragilità delle famiglie in cui il disagio si è cronicizzato - spiega l’assessore alle Politiche
Sociali Silvia Ghezzi -. Partendo da questa riflessione che riguarda molti cittadini cernuschesi, ci siamo chiesti quali azioni potevamo

mettere in campo per dare anche ai loro bisogni una risposta. Incrociando questo pensiero con la volontà, espressa anche nel
Programma di questa Amministrazione, di
voler creare un Condominio solidale, è nato
il progetto di via alla Castellana». La palazzina è stata costruita da operatori privati
nell’ambito di un più ampio progetto di edilizia convenzionata e sarà ceduta al Comune
come previsto dalla convenzione.
«L’atto votato in Consiglio l’altra sera ha
l’obiettivo di destinare questa palazzina al
progetto di Condominio Solidale nelle modalità previste dal settore Servizi Sociali spiega l’assessore alla Pianificazione del Territorio e vice Sindaco Giordano Marchetti . Mi preme sottolineare due aspetti: il primo
sulla scelta di destinazione, per nulla scontata
ma fortemente voluta da questa Amministrazione; il secondo su quanto è stato fatto in
questi anni nella stessa direzione: negli ultimi
dieci anni sono stati realizzati da ALER 56
nuovi appartamenti nell’ambito del Contratto di Quartiere e 67 di proprietà comunale quali alloggi di Edilizia Residenziale
Pubblica frutto di riqualificazioni o realizzati
dagli operatori come oneri aggiuntivi all’interno di Piani attuativi».

NEL DETTAGLIO
Un luogo in cui sviluppare rapporti di vicinato

Il Condominio Solidale sarà un progetto di
coabitazione solidale tra individui e nuclei familiari portatori di un bisogno specifico che
può essere meglio risolto se affrontato nell'ambito di una piccola comunità dove si valorizzano i rapporti di prossimità e vicinato. Con il
progetto si promuoverà la solidarietà tra i condomini attraverso il sostegno reciproco e la partecipazione ad attività di socializzazione sotto
la guida di figure di riferimento che hanno lo
scopo di creare e coltivare legami. Il progetto
nasce da una collaborazione con i soggetti associativi del territorio, da un ascolto da parte
del Settore Servizi Sociali dei bisogni che loro
riportano e da una condivisione delle finalità e
delle modalità. Tre gli ambiti principali a cui si
rivolge: disabilità, minori e housing sociale. Per
i primi due, l’obiettivo sarà quello di accogliere

i soggetti in un ambito non lontano dalla propria
comunità di provenienza, nel caso dei disabili vicini
ai loro cari ma accompagnati in un percorso di autonomia, per i minori nel caso di affido temporaneo,
lontani dalle loro famiglie ma non sradicati dal loro
ambiente. L’housing sociale sarà invece prevalentemente rivolto a quelle famiglie che per motivi contingenti (case all’asta, temporanea perdita del lavoro,
ecc...) non hanno più un’abitazione e hanno bisogno
di un momento di ‘respiro’ per poter ricominciare a
camminare da soli. «Il condominio dovrà diventare
un importante polo di socializzazione, scambio di
esperienze e punto di riferimento per le famiglie cernuschesi - spiega l’Assessore Ghezzi -. La sfida è
quindi quella di creare legami solidali che favoriscano la fuoriuscita da situazioni di disagio con il
supporto e l’aiuto di personale qualificato. Risposte
adeguate che devono adattarsi ai bisogni nel tempo».
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TERRITORIO

Ampliamento Carosello: facciamo chiarezza
Approvato a gennaio dal Consiglio di Cernusco il nuovo Atto di Indirizzo

L

o scorso gennaio il Consiglio Comunale ha votato a maggioranza il nuovo Atto di Indirizzo in merito alla richiesta avanzata
da Eurocommercial Proprieties Italia per l’ampliamento del
Centro Commerciale Carosello. Questo atto è solo l’ultimo di una serie
di passi compiuti a partire da maggio 2014 dall’Amministrazione comunale in una direzione precisa: creare le condizioni per non assistere
passivamente al processo decisionale in merito a questo ampliamento
senza possibilità di parola, ma sedendosi intorno al tavolo insieme a
Regione, Comune di Carugate e Proprietà per poter prendere parte e
governare le scelte in merito a questo tema.

Le tappe del processo dal 2014 a oggi
Il primo capitolo della vicenda si è aperto nel maggio 2014: la proprietà
del Centro Commerciale Carosello avanzò ai comuni di Carugate e Cernusco una richiesta di ampliamento del Centro. Il primo passaggio nel
Consiglio Comunale di Cernusco, con la votazione dell’Atto di Indirizzo sull’Accordo di Programma, è datato luglio 2014: a votare a favore
furono tutti i gruppi dell’allora maggioranza, Partito Democratico, Vivere Cernusco e Sinistra x Cernusco; si astenne tutto il gruppo di Forza
Italia, e votarono contro Lega Nord, Movimento Cinque Stelle e la civica Persone e Città. Dopo questo passaggio, è seguito un lungo periodo
di stop sul processo decisionale in assenza di un responso da parte di
Regione Lombardia a cui, lo ricordiamo, spetta l’ultima parola sul via
libera alle grandi strutture di vendita. Durante questo periodo si sono
comunque svolti diversi incontri tra i Comuni interessati e i rappresentanti di Palazzo Lombardia e Proprietà.
Il passo istituzionale successivo è del maggio 2016, quando si è svolta
una Conferenza dei Rappresentanti coordinata dalla Regione, in cui
sono emerse alcune richieste di modifica progettuale, tra cui l’organizCOME E’ OGGI

zazione della viabilità intorno al Centro, un’ulteriore compensazione
ambientale per Cernusco e la riqualificazione dei due parchi per cercare
nuove soluzioni che permettessero tra essi una connessione più fruibile
per i frequentatori dell’area verde.
A settembre 2016, dopo le elezioni amministrative che hanno visto un
cambio di governo a Carugate (capofila nella promozione dell’Accordo
di Programma essendo il Centro Commerciale al momento completamente sul suo territorio), è arrivata la decisione del Consiglio Comunale
carugatese di annullare l’Atto di Indirizzo precedentemente approvato
al fine di valutare la modifica di alcune soluzioni progettuali emerse
anche nella Conferenza dei Rappresentanti del maggio 2016. Nello
stesso mese, a seguito di questa decisione, anche l’Amministrazione di
Cernusco sul Naviglio ha ritenuto necessario proporre al Consiglio Comunale la revoca dell’Atto precedentemente votato. Il documento approvato dalla maggioranza del Consiglio (Partito Democratico, Vivere
Cernusco e Sinistra x Cernusco hanno espresso il loro voto favorevole)
conteneva anche l’impegno a valutare un successivo Atto di Indirizzo,
qualora il Comune capofila ne avesse proposto uno rivisto con le modifiche fino ad allora emerse.
A novembre 2016 Eurocommercial Proprieties Italia ha presentato a
entrambi i Comuni una nuova proposta progettuale. La conclusione di
questo processo è arrivata a gennaio 2017, quando il Comune di Carugate ha effettivamente presentato un nuovo Atto di Indirizzo al Consiglio Comunale, che lo ha approvato a maggioranza. Lo stesso passaggio
è stato quindi fatto a Cernusco sul Naviglio. L’Atto è stato approvato
con i voti favorevoli di Partito Democratico e Vivere Cernusco, i contrari di Sinistra x Cernusco, Persone e Città, Gruppo Misto, Movimento
Cinque Stelle, del capogruppo di Forza Italia Gianluigi Frigerio e l’astensione del consigliere FI Fabrizio De Luigi (Lista Cristian Mandelli per
Cernusco non era presente).
IL PROGETTO DI AMPLIAMENTO

Nelle immagini qui sopra abbiamo riportato la situazione attuale (sulla sinistra) e quella prospettata dall’ultimo progetto di ampliamento presentato lo scorso novembre dalla Proprietà (sulla destra). Come è possibile notare nella cartina sulla destra, il Parco degli
Aironi, con il suo laghetto artificiale e l’area verde di oltre 74mila metri quadrati, rimarrà fruibile. Inoltre nello stesso progetto è ben
evidente l’unione dei due parchi oggi divisi da una strada e dalla rotonda (nella pagina accanto i dettagli del progetto)
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TERRITORIO

Il progetto spiegato in sintesi

Comincini: «La parola passa alla Regione che si dovrà esprimere sull’intervento»

L

a richiesta che è stata avanzata da parte della Proprietà al Comune
di Cernusco sul Naviglio nel novembre 2016, è mutata rispetto
a quella iniziale del maggio 2014, in base anche all’accoglimento
di richieste di modifica avanzate nel frattempo da entrambi i Comuni
e Regione. La proposta progettuale che è stata oggetto dell’Atto di Indirizzo votato lo scorso gennaio consiste, per Cernusco, nell’ampliamento dell’attuale Centro Commerciale su un’area di circa 5mila metri
quadrati all’interno del Parco degli Aironi.
Per avere delle proporzioni: l’area che sarà interessata dal progetto è
paragonabile a mezzo campo da calcio mentre tutto il Parco è
grande più di sette campi da calcio.
Per controbilanciare questo sacrificio di un’area verde, comunque al
momento poco fruibile, trattandosi della sponda rinaturalizzata di una
ex cava, l’Amministrazione comunale di Cernusco ha chiesto all’operatore che quell’area possa essere acquistata al prezzo di una superficie
commerciale e non verde, quindi senza svendere nulla del patrimonio
comunale ma anzi massimizzandone il valore. A questo il Comune ha
aggiunto come condizione per procedere all’ampliamento, anche la richiesta che l’operatore si faccia carico della manutenzione ordinaria e
straordinaria di tutto il Parco degli Aironi sino a che il Centro Commerciale sarà operativo, nonché l’acquisizione e successivamente la cessione al Comune di 36mila metri quadrati di aree verdi lungo il
Naviglio per ampliare il Parco dei Germani e collegarlo alla ex frazione
di Ronco. Inoltre nel progetto dovranno essere previste risorse da destinare al sostegno del commercio locale cernuschese, oltre che l’incasso

da parte del Comune degli oneri di urbanizzazione da destinare ad investimenti per la città. A tutto ciò si deve aggiungere, nel caso in cui il
progetto si dovesse concretizzare, l’incremento di posti di lavoro e di
attività indotte dalla realizzazione e poi dalla gestione ordinaria.
Sul fronte della viabilità, la nuova proposta avanzata da Eurocommercial Proprieties Italia prevede alcune novità rispetto al passato nella direzione di salvaguardare l’area verde di 44mila metri quadrati racchiusa
tra la tangenziale est e il fronte ovest del Centro. Quest’ultima, infatti,
sarà mantenuta a verde, al contrario della prima ipotesi che vedeva
l’area impiegata per opere viabilistiche.
Il nuovo sistema di strade di collegamento previsto, vede il raddoppio
del sovrappasso sulla tangenziale con due corsie per senso di marcia,
studiato per decongestionare uno dei tratti più trafficati della zona. Sul
territorio di Brugherio sarà realizzata una nuova rotatoria e sarà realizzato un sottopasso veicolare che permetterà di unire i due parchi
(quello di Carugate e il Parco degli Aironi) liberando la parte superiore
dai veicoli e consegnandola a pedoni e ciclisti.
Un ulteriore elemento di mitigazione ambientale, sarà realizzato direttamente dall’Amministrazione con la rinuncia alla prevista edificazione
di un’area di 9.400 mq sita in via Fiume per mantenerla a verde.
«È indubbio che, come in ogni operazione, vi siano anche degli aspetti
critici, ma sono e siamo convinti che tali aspetti siano di gran lunga
superati dalle positività che l’operazione porta con sé - spiega il sindaco
Eugenio Comincini -. Ora la parola passa alla Regione che si dovrà
esprimere sull’intervento».

LE AREE
Qualche dato in dettaglio per comprendere quali saranno le azioni previste in caso di approvazione del progetto

Area salvaguardata

1

1

44mila mq di verde racchiusi tra la tangenziale est e il fronte ovest del Carosello.
Saranno mantenuti a verde, al contrario
della prima ipotesi progettuale che vedeva
l’area impiegata per opere viabilistiche

Area riqualificata

3

2

2

74mila mq del Parco degli Aironi (corrispondenti a più di 7 campi da calcio) che saranno riqualificati, collegati al parco di
Carugate e mantenuti negli anni a cura
dell’operatore

Area da cedere

3

5mila mq (pari a mezzo campo da calcio)
interessati dall’ipotesi di ampliamento, sul
territorio di Cernusco compresi nel parco
degli Aironi a ridosso della scarpata di cava
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LAVORI PUBBLICI

Viale Assunta sta cambiando volto

Concluso il primo lotto di lavori, la strada sarà riaperta per San Giuseppe

P

rende forma il progetto di riqualificazione che sta interessando
in questi mesi viale Assunta. Dopo averlo mostrato alla città
attraverso i rendering dell’intervento, ora passeggiando per la
via è finalmente possibile vederli tradotti in realtà. Spazi accoglienti
per pedoni e ciclisti, la presenza di porfido per i marciapiedi in continuità con lo stile del centro storico, i primi alberi già messi a dimora.
Tutto questo permetterà di realizzare quell’idea che sta dietro all’intero
progetto: la volontà da parte dell’Amministrazione di trasformare l’asse
di viale Assunta nella porta di ingresso alla città e al centro storico, al
LAVORI ALL’UBOLDO

quale sarà collegata in modo naturale e architettonicamente fluido.
L’occasione in cui il restyling del primo tratto del viale si presenterà
alla città, sarà quella di San Giuseppe: per la fiera cittadina, infatti, i
lavori che stanno interessando il tratto da via Lungo il Naviglio e via
Volta saranno conclusi. La via sarà quindi utilizzata per le tradizionali
bancarelle espositive. «Dal 16 marzo inizieranno i lavori sul lotto successivo - spiega il sindaco Eugenio Comincini - che comprende il
tratto tra via Volta e via Damiano Chiesa e che termineranno entro
fine aprile; poi si proseguirà fino alla Padana».
FONTANELLA INVISIBILE

Parcheggi agevolati per i pazienti e nuovi ambulatori

Un oggetto di design per l’acqua pubblica in città

Quindici posti auto all’interno dell’Ospedale Uboldo messi a disposizione dei pazienti oncologici, cinque nuovi ambulatori dedicati all’utenza con orari di visita aumentati e restyling delle facciate
di Villa Uboldo nell’anno dei 140 anni dall’apertura del nosocomio cittadino. Sono molti gli interventi, strutturali e di servizi,
che in questi ultimi mesi l’ASST Melegnano e Martesana sta portando avanti nel nosocomio di Cernusco sul Naviglio. Dal 1 febbraio i pazienti che si rivolgono al reparto di oncologia sono stati
dotati di pass così da poter accedere a 15 posti a loro dedicati proprio all’interno della struttura. Da parte sua, anche il Comune sta
attivando le procedure per consentire ai malati oncologici di poter
parcheggiare più agevolmente nelle zone attigue all’ospedale. Rispetto al tema delle prestazioni, dalle prossime settimane saranno
attivi cinque nuovi ambulatori che saranno ospitati dai locali interni ristrutturati in questi mesi. Infine si stanno concludendo i
lavori di riqualificazione delle facciate della Villa Uboldo, che da
tempo è oggetto di interventi di restauro.
In passato sempre l’ASST si era occupata di restaurare anche le
parti interne, permettendo poi aperture dedicate al pubblico anche
durante le Giornate del Patrimonio.

Acqua pubblica fa rima con design.
Dopo le due casette dell’acqua installate
in via Buonarroti e sul finire dell’anno
in piazza Ghezzi, a Cernusco sta per arrivare una nuova fontanella ‘del futuro’.
Sabato 1 aprile alle 11 sarà inaugurata
in viale Assunta, all’angolo con via
lungo il Naviglio, la fontanella frutto
della creatività di due designer che l’hanno realizzata con la tecnica del digital fabrication partecipando a un
concorso indetto dal Gruppo Cap, che
ha poi prodotto il progetto vincitore.
La fontanella arriva a Cernusco grazie
all’impegno dei cittadini: la nostra città
è una delle otto di Città Metropolitana
che se la sono aggiudicata per avere il
maggior numero di utenti che hanno
scelto di passare dalla tradizionale bolletta cartacea alla bolletta on line.
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VERDE E AMBIENTE

Parchi e giardini si rifanno il trucco

Dal Parco dei Germani all’area verde della Biblioteca fino al Polo Scolastico
Verde attrezzato, con un occhio di riguardo per gli spazi dedicati ai più piccoli. Prendono il via in queste settimane
tre importanti progetti di riqualificazione di altrettante aree gioco della città.
Le immagini qui sotto li raccontano:
sono gli interventi che riguardano il
Parco dei Germani, il parchetto della Bi-

blioteca (per i quali è previsto un investimento di circa 400mila euro) e il
nuovo spazio verde che sorgerà nel Polo
scolastico. «In questi anni abbiamo investito molte risorse in questo ambito spiega il Sindaco Eugenio Comincini -.
Dopo la realizzazione delle nuove aree
gioco al Parco Trabattoni, in via Buonar-

roti al centro sportivo e in via Calvino,
gli interventi di completa riqualificazione sulle aree giochi di via Negri e via
Fogazzaro, sono state ora aggiudicati i
lavori che qui sotto vi presentiamo. Spazi
belli da vivere e sicuri per i più piccoli,
accoglienti e di impatto positivo per
tutta la città».
IL PARCO DEI GERMANI

La nuova ampia area gioco sarà realizzata nella zona del Parco dei
Germani in cui sorge il Diorama dei Navigli e che affaccia sul Naviglio Martesana. Come per gli altri interventi, sono stati scelti giochi interamente realizzati in materiale sintetico e plastico. In
particolare, saranno installati altalene a cesto e con seduta, giochi a
molla, due strutture morbide e un gioco interattivo a luci Led oltre
che due strutture ludiche più complesse che favoriranno il gioco
‘condiviso’. La posizione del parco in cui saranno realizzati i giochi,
essendo priva di dislivelli e dotata di percorsi con vialetti abbastanza
ampi da permettere il passaggio di sedie a rotelle e altri ausili, favorirà dunque l’inclusione e l’accesso di bimbi con disabilità.

IL PARCO DELLA BIBLIOTECA
Il giardino, a cui si può accedere sia da via Cavour che da via Fatebenefratelli e piazza Unità d’Italia, è molto frequentato, non solo
dagli utenti della biblioteca ma è anche apprezzato da genitori e
bambini che frequentano la scuola di piazza Unità d’Italia.
I vecchi giochi in legno oggi presenti, ormai deteriorati, saranno
sostituiti con nuove strutture gioco a torre, altalena e un gioco a
molla. Tutti saranno realizzati in materiale sintetico e plastico, così
da garantirne più resistenza nel tempo.
In tutta l’area giochi che sarà interessata dalla riqualificazione, sarà
posato un pavimento antitrauma in gomma pensato soprattutto
per i più piccoli.

I GIOCHI AL POLO SCOLASTICO
All’interno del nuovo Polo scolastico a nord di via Goldoni, la cui
costruzione è ormai giunta nelle fasi conclusive, saranno realizzati
non solo spazi dedicati agli alunni, ma anche un parco giochi accessibile a tutti i bambini della città. Al suo interno, come per gli
altri interventi realizzati negli ultimi anni, saranno predisposte aree
con pavimentazione morbida, un sistema particolarmente creativo
di altalene e alcuni giochi morbidi per i più piccoli. Inoltre l’area
gioco sarà in parte perimetrata da un sistema di seduta modulare
che riprenderà nei colori e nel tema quelli utilizzati per le facciate
di copertura dell’intera struttura scolastica. L’accesso all’area gioco
sarà libero anche negli orari di chiusura della scuola.
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SICUREZZA

Un anno di attività della Polizia Locale

Aumentati controlli e personale, ma anche gli interventi di educazione a scuola

I

ncidenti in calo, più controlli sulle strade e nelle diverse zone della
città per prevenire e rendere più sicura Cernusco. Ma anche nuove
assunzioni e maggiori tecnologie, così da aumentare la potenzialità
dei servizi. Il 20 gennaio, in occasione delle celebrazioni di San Sebastiano (patrono dei vigili urbani d’Italia), la Polizia Locale ha presentato i dati sull’attività dell’ultimo anno. Dati che raccontano di
un’attività intensa e per questo sostenuta da risorse finanziarie e personale. «La sicurezza di un territorio è fatta di piccole azioni quotidiane, come quelle che gli agenti della nostra Polizia Locale, ben
guidati dal comandante Silverio Pavesi, compiono ogni giorno - spiega
l’assessore alla Polizia Locale Ermanno Zacchetti -. Controlli puntuali
e pattugliamenti in macchina, a piedi o in bicicletta, sono fondamentali per cogliere le piccole e grandi criticità, ascoltare i cittadini e valutare quali ambiti tenere più sotto controllo. Per potenziare e rendere
sempre più efficiente l’attività è però necessario mantenere alto il pre-

sidio della città e se possibile mettere in campo più forze: come Amministrazione, nel corso del 2016 abbiamo avviato diversi concorsi sia
di mobilità che di assunzione di nuovi agenti, che hanno portato all’incremento complessivo dell’organico di 3 agenti ed 1 ufficiale ora
in servizio aumentando da 24 a 28 il numero di componenti del
corpo. Negli ultimi 10 anni importanti risorse sono state investite per
potenziare l’attività, i veicoli e la strumentazione, come ne è un esempio il recente stanziamento di 45.000 per l’avvio del progetto ‘Polizia
Locale 2.0’ in partenza nei primi mesi del 2017. Quest’ultimo prevede
la migrazione del sistema di gestione delle pratiche interamente sul
web in remoto e l’utilizzo di dispositivi tablet che, costantemente collegati a un sistema, permetteranno agli agenti di caricare in qualsiasi
luogo della città, senza tornare in ufficio, atti che andranno dai rilievi
degli incidenti, alle sanzioni, fino alla consultazione degli atti stessi,
da poter inoltrare al cittadino via mail».

Nelle foto: gli
agenti premiati
in occasione di
San Sebastiano
(a destra) e il
gruppo di Protezione civile (a sinistra)

TUTTI I DATI DEL 2016 IN SINTESI

Incidenti Stradali: nel 2016 sono stati rilevati 112 sinistri contro i 138 del 2015 (nel
2010 erano 242). Di questi, 67 sono stati con
feriti, 45 senza feriti e nessuno mortale o con
persone in prognosi riservata. Tra le cause più
comuni, gli scontri frontali o laterali (39) e i
tamponamenti (30), sintomi di distrazione di
chi sta alla guida del mezzo.
Violazioni: nel 2016 sono state rilevate
30.909 sanzioni di cui la metà per il mancato
rispetto di norme comportamentali che incidono poi sulla sicurezza (nel 2015 erano state
29.425) e i punti decurtati dalle patenti dei
soggetti sanzionati sono stati in tutto 7.039.
Attività di polizia giudiziaria: nel 2016
sono state 207 le procedure di carattere giudiziario effettuate dalla Polizia Locale, in diminuzione rispetto al 2015 quando erano state
281. Tra queste, 11 denunce a piede libero,
159 attività delegate da altri organi competenti, 7 trattamenti sanitari obbligatori (Tso)
e 29 per ricezione denunce.
Attività di polizia amministrativa: ha ri-

12

guardato 187 ispezioni in ambito commerciale
ed edilizio. In particolare per quanto riguarda
l’ambito dell’edilizia, sono stati effettuati 26
controlli che hanno portato a 8 segnalazioni
alla Procura della Repubblica per abusi edilizi
e urbanistici. Nell’ambito della lotta alla ludopatia e del censimento dei locali in cui sono
presenti slot macchine, sono state impiegate
35 giornate di lavoro sul territorio per ispezionare 50 attività. Un capitolo a sé quest’anno
riguarda l’attività nell’ambito ecologia-ambiente, che ha visto potenziato il servizio di
controllo della Polizia Locale anche per vigilare sul rispetto del nuovo sistema di raccolta
Ecuo Sacco. In generale sono stati effettuati
304 controlli sul territorio in ambito ecologico
ed elevate 63 sanzioni per diverse violazioni
quali abbandono sacchetti nei cestini pubblici,
sui marciapiedi o lungo le strade, mancato
conferimento nell’orario previsto per l’esposizione dei rifiuti, mancata differenziazione al
mercato e deiezioni canine.
Potenziamento attività di controllo serale

di luoghi sensibili: nel 2016 è stata incrementata la presenza di personale in divisa nelle ore
serali in due giorni della settimana in particolare in piazze o luoghi in cui solitamente si riuniscono giovani e alcuni bar della città.
L’attività ha portato all’identificazione di 326
persone.
Infortuni sul lavoro: Tra le altre varie attività della Polizia Locale, vi è quella della gestione delle pratiche di infortuni sul lavoro
che, dopo tre anni di trend in aumento,
quest’anno ha finalmente registrato un netto
calo: nel 2016 gli infortuni registrati sono stati
152, contro i 313 del 2015 (287 nel 2014 e
268 nel 2013).
Attività di educazione stradale: confermato nel 2016 il progetto ‘StradaFacendo’
(600 studenti delle scuole cittadine, attività
formative in aula e due giornate di ‘prova sul
campo’ con minicar). Seconda edizione della
‘Settimana della mobilità sostenibile’(sei giorni
di presenza degli agenti della Polizia Locale insieme a Protezione Civile).
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FINANZA LOCALE

Finanza cittadina: Cernusco è la migliore

Al primo posto tra i Comuni sopra i 10mila abitanti per Regione Lombardia e Anci

C

ernusco sul Naviglio primo nella classifica di Regione e Anci
Lombardia: è il Comune più virtuoso fra quelli con più di
10mila abitanti per quanto riguarda la gestione della finanza
locale. Anche quest’anno è stato pubblicato lo studio sull’indice di
virtuosità stilato da Anci Lombardia e Regione che insieme hanno costituito un gruppo di lavoro a partire dal 2011 con la collaborazione
di Finlombarda, Eupolis e Lombardia Informatica per fotografare lo
stato di salute delle finanze pubbliche comunali.
In base all’incrocio di dati diversi relativi ai bilanci del triennio 20122014 dei 1.527 Comuni lombardi, l’Amministrazione di Cernusco

sul Naviglio si classifica al primo posto fra i comuni con più di 10.000 abitanti compresi i capoluoghi di provincia, dunque anche i ‘big’ tra
i quali Milano (che si è classificata all’undicesimo posto) e al sesto posto sul totale dei 1.527
Comuni lombardi. «Un risultato che supera
quello dello scorso anno, quando ci eravamo
classificati secondi, segno che la strada intrapresa
da questa Amministrazione in termini di gestione della finanza pubblica è quella giusta spiega l’assessore al Bilancio Pietro Melzi -. Il
fatto di essere considerati un ‘comune virtuoso’
sotto il profilo del Bilancio è frutto di un lavoro
complesso che abbiamo sviluppato ancora una
volta in stretta collaborazione con tutti i settori
della macchina comunale. Negli anni il nostro
Comune si è distinto nella capacità di programmare le opere e le attività e ciò ha portato benefici sia a breve che a lungo termine grazie al
lavoro coordinato di tutti gli Assessori e di chi
mi ha preceduto nell’incarico di gestire la finanza locale. A pochi mesi dal termine dell’Amministrazione Comincini siamo consapevoli di lasciare i conti della Città nella migliore
maniera possibile».
Lo studio ha scandagliato diversi aspetti, andando a fotografare lo
stato di salute dei bilanci, le disponibilità economiche e le prospettive
future. Il tutto ha quindi confermato che il Comune di Cernusco sul
Naviglio, nonostante i vincoli di finanza pubblica e di legislazione vigente, è riuscito in questi anni a mantenere alto il livello dei risultati
nella gestione della finanza locale.

IL BILANCIO
Più servizi, investimenti e meno tasse per i cernuschesi: approvato a dicembre il documento di previsione

Anche quest’anno è stato approvato il bilancio di previsione
2017/2019 entro il 31 dicembre 2016 mettendo nella condizioni
l’Ente di pianificare le proprie attività di investimento e spesa nelle
tempistiche previste dalla legge e facilitando la programmazione delle
stesse. In sintesi il Bilancio prevede quasi 30 milioni di spesa corrente
e circa 24 milioni di euro per gli investimenti diminuendo nel contempo le tasse richieste ai cittadini attraverso la riduzione della TARI
e l’incremento della soglia di esenzione IRPEF. Nello specifico, le
scelte dell’Amministrazione, declinate nelle politiche di bilancio prevedono una diminuzione della tariffa dei rifiuti nella misura media
del 10 per cento sia per le imprese che per i cittadini e l’aumento della
soglia dell’esenzione dell’aliquota comunale IRPEF da 10.000 a
15.000 euro, incrementando di circa 2.400 unità la quota di cittadini
che possono godere dell’esenzione (circa 6.600 esenti totali).
Per quanto riguarda la parte corrente l’attenzione è stata posta nel garantire i servizi in essere, nell’apportare migliorie su quei servizi che
necessitavano ulteriore sostegno e nell’istituzione di nuovi servizi per

la nostra Comunità con particolare attenzione al mondo della scuola,
dell’infanzia e del sociale. Fra queste è importante sottolineare le risorse per l’assistenza scolastica, il post-scuola, per il Centro diurno integrato per gli anziani e l’aumento delle risorse per il Punto Unico di
Accesso per le persone con Disabilità.
Per quanto riguarda le opere pubbliche si continua ad investire sull’edilizia scolastica con il completamento del nuovo Polo scolastico di
via Goldoni, sulla ristrutturazione delle scuole esistenti, sulla viabilità,
sui centri sportivi, sulla ciclabilità, sulla riqualificazione dei parchi giochi, sull’informatizzazione dei parcheggi e sulla tutela del patrimonio
artistico della nostra città. «Soddisfatto del lavoro svolto da tutta la
Giunta, siamo riusciti ad individuare le priorità per rendere Cernusco
sempre più vivibile per tutti con particolare attenzione per i bambini,
gli anziani e le persone più fragili - spiega l’assessore al Bilancio Pietro
Melzi -. Si ricorda che tutti i documenti principali relativi al bilancio
della Città sono disponibili a tutti nel sezione ‘Amministrazione trasparente’ nel sito web del Comune».
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LA NOSTRA CITTÀ
La città si colora: arriva San Giuseppe!
Sabato 18 e domenica 19 marzo bancarelle, eventi, musica e fuochi d’’artiﬁcio
Anche quest’anno torna il tradizionale appuntamento con la
Fiera di San Giuseppe, giunta alla sua 94esima edizione. Tante
iniziative ed eventi dedicati alla riscoperta del nostro recente
passato, al divertimento, alla cultura ed alla nostra comunità
coloreranno vie e piazze cittadine. Tra gli appuntamenti da
non perdere, sabato 18 alle 21 Piazza Unità d’Italia ospiterà il
tradizionale spettacolo piromusicale ‘Blanka’, che, tra trampoli
ed effetti di luce, danze e fuochi d’artificio, saprà stupire e divertire gli spettatori. Come sempre, la cultura sarà protagonista con tante iniziative che saranno consultabili sul sito del
Comune. Tra le altre, un appuntamento da non perdere: nel
ridotto della sala consiliare sarà esposta la Pala dell’Altare restaurata e pronta per essere riposizionata nella Cappella Gentilizia di Villa Alari quando saranno conclusi i lavori.

Gli appuntamenti da non perdere
Gelso d’Oro alla Casa delle Arti

Giovedì 16 marzo alle 21 alla Casa delle Arti si
svolgerà la cerimonia del Gelso d’Oro, momento in cui l’Amministrazione ringrazia i cittadini che per motivi sportivi, culturali,
professionali o di volontariato si sono distinti
ed hanno dato lustro al nome di Cernusco.
Quest’anno saranno premiati: l’Associazione
Avis per la sua storia e il suo ruolo nel sociale;
Piero Navoni, presidente dell’Associazione Cernuschese ciclistica ‘Tino Gadda’, il luogotenente della stazione dei Carabinieri Pier
Giuseppe Palmeri; i Lions di Cernusco per i 25
anni di attività.

‘Bella Cernusco’
interpretata
dai negozianti

Alla ricerca
delle origini e
tradizioni

‘Bella Cernusco! Ieri, oggi, domani’ è il tema
scelto quest’anno per il Concorso Vetrine
lanciato dall’assessore al Commercio Ermanno Zacchetti in collaborazione con Confcommercio. A partire da giovedì 16 marzo
le vetrine dei negozi della città che decideranno di aderire, avranno il compito di sfidarsi con un allestimento a tema che
rappresenti la bellezza degli spazi e dei tempi
della nostra città. Le migliori vetrine saranno
premiate la mattina di domenica 19 marzo.

Un tema rilevante della festa sarà la ricerca
delle origini: anche quest’anno viene proposta
l’iniziativa ‘C’era una volta la fiera’, con l’esposizione di piante e fiori in piazza Unità d’Italia
e di prodotti agricoli, di animali e di macchinari agresti in piazza Unità d’Italia e nel cortile
di Villa Greppi. Sempre seguendo questo filone, domenica 19 dalle 10 e per tutto il
giorno nell’area giochi della biblioteca ci sarà
il battesimo della sella con i pony dell’associazione Riding Pony Club.

14

Amministrazione
in Filanda

Un modo per conoscere da vicino tutti i
servizi che il nostro Comune offre e i
tanti progetti realizzati dall’Amministrazione comunale. Torna anche quest’anno
in occasione della Fiera di San Giuseppe
l’ormai tradizionale appuntamento con
‘Amministrazione in piazza’. Ad ospitare
ancora un volta l’evento, sarà la vecchia
Filanda, sabato 18 marzo dalle 15 alle
18.30 e domenica dalle 9 alle 12.30 e
dalle 15 alle 18.30. Polizia locale, Servizi
Sociali, Ufficio Relazioni con il Pubblico, Servizi Scolastici: ognuno potrà
chiedere informazioni e conoscere dipendenti, Assessori e Sindaco, che saranno a disposizione nelle due giornate.
Quest’anno per i neomaggiorenni e i
nuovi residenti ci sarà anche la possibilità
di ritirare sul posto la tessera elettorale
(per maggiori informazioni , consultare
nei prossimi giorni il sito comunale).
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LA NOSTRA CITTÀ
Uno sport vero, leale, di tutti e anche sicuro
Consegnati 93 certiﬁcati per l’’utilizzo di deﬁbrillatori in centri sportivi e scuole

Personale formato e pronto per affrontare situazioni di emergenza nelle scuole e sui campi
sportivi della città. Si è svolta nei giorni scorsi
la consegna dei 93 attestati di partecipazione
al corso dedicato ad atleti, dirigenti sportivi e
personale scolastico organizzato dall’assesso-

rato allo Sport di Cernusco per utilizzare i defibrillatori. In tutto sono sette, acquistati
prima della fine del 2015 dal Comune, per
un investimento di circa 10mila euro, posizionati in tutti gli impianti sportivi e nelle palestre delle scuole. «Ora il personale è pronto

5^ edizione per il Cernusco Sport Festival

Sport protagonista con la quinta edizione del
Cernusco Sport Festival. Dai primi giorni di
maggio, con un calcio di inizio fissato per il 22
aprile, torna l’ormai tradizionale appuntamento
in cui la città si riversa nei centri sportivi e lo
sport invade piazze e parchi in una reciproca
contaminazione. «Anche quest’anno la nostra
città si trasformerà in un palcoscenico su cui andranno in scena le proposte di sport delle associazioni cernuschesi - spiega l’assessore allo Sport
Ermanno Zacchetti -. La terza edizione del concorso fotografico ‘Uno scatto da sportivi’ permetterà di offrire spunti di riflessione sul tema
dello sport. E saranno tantissime le iniziative che
dal 5 al 28 maggio, con un ‘extra time’ a giugno,
permetteranno a tutti i cernuschesi di conoscere
da vicino il mondo dell’associazionismo spor-

tivo. Un mondo ricco, variegato e prezioso per
la nostra città, che la arricchisce, favorisce condivisione e la diffusione di valori come lealtà e
spirito di squadra». Al Centro Sportivo di via
Buonarroti tanti gli appuntamenti in programma organizzati dalle associazioni e patrocinate dal Comune: giovedì 4 maggio dalle 18 alle
21 Manifestazione Agonistica Giovanile Provinciale Esordienti a cura dell’Atletica Cernusco; sabato 6 maggio dalle 8 alle 12.30 Giornata
Sportiva Interscolastica; sabato 13 maggio dalle
8 alle 13.30 ‘Progetto Flag Football’ per scuole
secondarie; domenica 21 maggio grande appuntamento con l’XXI edizione della Maratona del
Naviglio a cura dell’Atletica Cernusco; giovedì
25 maggio dalle 8 alle 13 manifestazione Interscolastica XXVIII° Trofeo Martesana Memorial
“F. Rade”; domenica 28 maggio dalle 10 alle 16
‘Torneo del Bruco’ con 600 atleti tra i 4 e gli 11
anni a cura del Rugby Cernusco; da giovedì 1 a
domenica 4 giugno ‘Milano Rugby Festival’.
Questi gli appuntamenti già in calendario: nelle
prossime settimane sul sito del Comune saranno
comunicati i tanti altri eventi che si svolgeranno
nelle piazze e nei parchi della città.

per poterli utilizzare - spiega l’assessore allo
Sport Ermanno Zacchetti -. L’idea che uno
sport ‘vero, leale e di tutti’ sia possibile solo
se praticato in impianti adeguati e con allenatori e dirigenti preparati ha sempre contraddistinto l’azione di politica sportiva a
Cernusco della nostra Amministrazione. In
questa direzione è stato realizzato il progetto
defibrillatori, che ci ha portato prima all’acquisto di 7 defibrillatori per gli impianti sportivi della città e ora alla formazione dei 93
volontari che ringrazio per aver voluto prendere parte attivamente ai corsi». Alla cerimonia di consegna degli attestati, erano presenti
anche Matteo Gerli, che con Enjoy ha messo
a disposizione la sala dove si sono tenuti i
corsi, e il presidente della Consulta dello
Sport Roberto Ambrosoni, con la quale è
stato condiviso il progetto.

Cernusco jazz 2017
alla terza edizione

Con un’anteprima andata in scena lo
scorso 5 marzo, la terza edizione del Cernusco Jazz torna a riempire di note la
Casa delle Arti. L’appuntamento è per
domenica 7 e 14 maggio sempre alle
20.45: quest’anno la rassegna dedicata
alla musica jazz sarà dedicata a Miles
Davis, tra i più coraggiosi e innovatori
nel suo campo. Il 7 maggio apre la rassegna la Verdi jazz Orchestra diretta dal
maestro Pino Jodice: 20 elementi con,
alla tromba, Alberto Mandarini. Domenica 14 sul palco ‘Giovanni Falzone
Quintet’ con uno dei più grandi e originali interpreti della scena jazz italiana.

15
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diretto con i gruppi consiliari

F

are politica con la testa e con il cuore dovrebbe essere il tratto distintivo
di chi si impegna a tutti i livelli, a livello nazionale così come a livello locale, in contrasto con la politica fatta di proclami e show mediatici tipici del
populismo.
Viviamo in tempi nei quali assistiamo a un pericoloso ritorno di politici dallo stile
intriso di populismo e di intolleranza.
Mi riferisco tanto al nuovo presidente USA, in considerazione dei suoi proclami e
dei suoi primi atti, quanto al fronte di ultra destra che attraversa tutta l’Europa
dalla Polonia e Ungheria ad est, fino alla Francia a ovest, e ancora a quei politici
italiani che fanno del populismo e della intolleranza, dietro apparenti motivazioni
di legalità, il loro credo.
Comprendo e condivido la necessità di dare risposte serie e urgenti a temi quali
la sicurezza ma sono fortemente contrario all’uso strumentale e scandalistico dei
fatti (veri o presunti) per creare allarme nella popolazione, così come al ‘parlare
alla pancia’ della gente con il chiaro obiettivo di alimentare le paure delle persone
anziché fare un servizio utile alle persone stesse.
Purtroppo questi fenomeni, amplificati da un utilizzo esagerato o distorto della
comunicazione, social network inclusi, accadono anche nella nostra società, con
la possibilità per chiunque di rendersi visibile a masse di persone e di riversare sul
web innumerevoli opinioni, contenuti o provocazioni.
Nel nostro Consiglio Comunale, pur nell’ambito di un clima generalmente corretto
e civile, a volte assistiamo a comportamenti stonati, per fortuna isolati, a interventi
volutamente provocatori e fuori luogo, fatti per voglia di apparire, lontani dalla
sana e corretta dialettica.
Sebbene sia sacrosanto avere opinioni contrarie e avere la libertà di esprimerle,
non è altrettanto corretto insultare, dileggiare, comportarsi in maniera poco rispettosa delle istituzioni e delle persone che le compongono. Così come la necessità di apparire o di riscuotere effimero successo nel breve non deve essere a
scapito della collettività o delle persone che si dice di rappresentare.
A parte l’eccezione cui sopra mi riferivo, sono grato a tutti gli altri consiglieri comunali per un comportamento sempre corretto e civile.
Chi è impegnato in politica (o nelle società sportive, volontariato, etc) deve tornare
a operare con la testa e con il cuore, cercando di mettersi nei panni di coloro a cui
la sua azione è rivolta, rispettando anche chi ha idee diverse, evitando di attaccare
personalmente coloro che ricoprono un ruolo e in esso agiscono e cercando di
fare le scelte che diano il miglior risultato per la città.
A differenza della politica dei proclami e degli ‘show’ mediatici questo modo di
operare è senz’altro più difficile, richiede di affrontare in prima persona la realtà
delle cose, con serietà e profondità, e impone di assumere quella responsabilità
nella ricerca e nell’attuazione delle soluzioni che rende le persone credibili.
La buona notizia è che a fronte di alcuni esempi poco virtuosi vi sono ancora ottime persone che si spendono per gli altri, a tutti i livelli. Sono pochi? Non credo.
Partiamo da loro e facciamo la nostra parte, nessuno escluso, per far allargare questo fronte.
Fabio Colombo
Presidente del Consiglio Comunale
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NON ABBIAMO SMARRITO LA STRADA
Il 1° febbraio il Consiglio comunale ha approvato l'atto di indirizzo per l'ampliamento del Centro commerciale Carosello. Sinistra per Cernusco ha espresso parere negativo, motivando la propria scelta in
modo puntuale.
NO perché viene eliminata un'area verde di circa 5.000 mq nel Parco degli Aironi e, cosa assurda, in
cambio Cernusco deve rinunciare a un intervento di edilizia residenziale sociale, che peraltro comporterebbe un consumo di suolo molto inferiore. NO perché, come dimostrato anche dal PGT vigente,
il Carosello ha già prodotto danni al commercio locale e ancora di più ne produrrà un ampliamento
del 50% della sua superficie commerciale. NO perché il progetto non prevede adeguate misure contro
inquinamento e traffico, generandone ancora di più. NO perché anche lo sbandierato aumento di occupazione, che non è il vero obiettivo dell’intervento, si è comunque già realizzato senza necessità di un ulteriore ampliamento. NO
perché questo progetto non è previsto nel programma elettorale ed è in contrasto col PGT: con questa proposta si torna infatti a
una visione del territorio inteso come merce di scambio e non come bene comune.
L’atto è stato approvato con i soli voti di Vivere e PD, che si sono assunti la responsabilità di riaprire un percorso già chiuso, privo di
pubblica utilità e con sicure ricadute negative per il territorio.
Al nostro voto contrario è seguito il comunicato di PD e Vivere di espulsione dalla maggioranza e, successivamente, il ritiro delle
deleghe a Rita Zecchini da parte del Sindaco.
Per interessi di partito è stato così sacrificato il buon lavoro svolto da un assessore serio e competente, che ha lavorato con grande
passione e dedizione per l'interesse della città. A Rita Zecchini va un grande abbraccio e il più grande ringraziamento.
A noi rimane la consapevolezza di non aver smarrito la strada e di aver sempre agito in modo responsabile per la salvaguardia del
territorio e la qualità della vita dei cittadini.

Danilo Radaelli
(Capogruppo Sinistra per Cernusco)

QUALCUNO HA CAMBIATO STRADA. NOI NO
Restiamo coerenti: non ascoltiamo le sirene elettorali
Affrontiamo un tema che, in modo poco rispettoso della realtà, sta inondando i media locali: l’atto di
indirizzo relativo al possibile ampliamento del Carosello, nonché le vicende politiche conseguenti.
Lo facciamo per dovere di chiarezza nei confronti dei cittadini.
Nel consiglio comunale del 1 febbraio, di fronte a un atto di indirizzo che riprendeva in toto quello
già approvato da tutta la maggioranza 2014, Sinistra x Cernusco, dichiarava il suo voto contrario.
Un incredibile voltafaccia, che fa pensare solo a opportunismo elettorale.
L’atto presentato è infatti identico a quello del 2014, anzi presenta aspetti migliorativi.
Non è vero, come affermato da SxC, che nel 2014 si conosceva solo il perimetro dell’intervento: erano
già dettagliate le volumetrie, le aree interessate, le compensazioni ambientali, l’aumento occupazionale, la nuova viabilità, la riqualificazione del Parco degli Aironi, le risorse economiche, comprese quelle a sostegno del commercio
locale. Certo, per il comune di Cernusco c’è il sacrificio di una piccola area (una sponda di cava delle dimensioni di ...mezzo campo
da calcio), ma siamo convinti che un buon amministratore è quello che sa cogliere le occasioni per trasformarle in opportunità per
la sua città.
Il non assumersi, da parte di SxC, questa responsabilità, ha rotto il patto di fiducia tra le forze politiche che finora hanno ben governato Cernusco. Ciò che è più grave sono le dichiarazioni fatte da SxC a giustificazione del voto, dichiarazioni che disconoscono tutto
ciò che in questi anni la nostra amministrazione ha fatto per tutelare il territorio: basti pensare che Cernusco dispone oggi di 60,3
mq di verde pro capite, il doppio della media nazionale!
Il territorio è sì per noi un bene comune, ma governarlo significa avere una visione a 360°, che guarda nel complesso alla città e ai
suoi bisogni. Le scelte di SxC rappresentano, nei fatti, un atto di sfiducia verso questa Amministrazione.
Per questo ci saremmo aspettati gli atti conseguenti: il passaggio all’opposizione e le dimissioni del suo assessore.
Questo avrebbe fatto Vivere Cernusco in una situazione del genere, per coerenza e senso di responsabilità.
Non avremmo voluto la fine di un’alleanza in cui abbiamo fortemente creduto e per la quale molto ci siamo spesi, ma SxC, con le
sue dichiarazioni, ha compromesso irrimediabilmente un rapporto finora basato sulla fiducia, sul confronto e sul rispetto.

Vivere Cernusco
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Condominio solidale: un progetto innovativo per una
città dove coltivare legami e intessere realzioni
Al centro la persona, sempre.
E quelle relazioni che supportano la solidarietà reciproca, che sostengono e accompagnano anche nei periodi in cui si affrontano difficoltà.
Questo è il modello di città che ci piace. L’emergere di bisogni nuovi richiede sia la capacità di intercettarli
e comprenderli, sia adeguate risposte, progettando e investendo su servizi innovativi.
E i nuovi bisogni parlano di situazioni di difficoltà temporanee o di disagio cronico, che non trovano risposte
nelle misure tradizionali di contrasto alla povertà. Pensiamo alla presenza di disabili all’interno della
famiglia, o alle madri con minori o ai minori in situazioni di rischio evolutivo, o ancora agli adulti che fanno
fatica a reinserirsi nel mondo del lavoro. Non è solo la necessità di casa che emerge, ma richiesta di socialità, di accompagnamento all’autonomia, di un contesto protetto, tutelato e inserito nel tessuto urbano. Cernusco ha molto investito sulla necessità di “casa”, realizzando
negli ultimi dieci anni 123 nuovi appartamenti (sia Aler che comunali). Altrettanto ha investito su luoghi di socialità e sostegno come la Filanda e la recentissima attivazione del Centro Diurno Integrato per anziani parzialmente autosufficienti. In questa direzione va perciò il
progetto di “Condominio Solidale”, di cui sono state approvate le linee di indirizzo nel Consiglio Comunale del 1 febbraio, grazie all’iniziativa
dell’assessore ai Servizi Sociali Silvia Ghezzi, insieme all’assessore alla Pianificazione del Territorio Giordano Marchetti. Il progetto prevede
una palazzina di 16 appartamenti “temporanei” in via alla Castellana. Il Condominio Solidale sarà un progetto di coabitazione solidale tra
individui e nuclei familiari con bisogni specifici che possono essere meglio affrontati nell'ambito di una piccola comunità dove si valorizzano
i rapporti di prossimità e vicinato. Il Condominio Solidale promuoverà la solidarietà tra i condomìni con il sostegno reciproco e la partecipazione a attività di socializzazione, sotto la guida di professionisti. Il progetto vedrà, sin dalla fase di progettazione, il coinvolgimento
diretto delle associazioni del territorio. Cernusco si conferma nuovamente città virtuosa anche perché capace di accompagnare le fragilità
e di generare continuamente occasioni e spazi di socialità e relazione: la città per le persone, prima di tutto.

Il Gruppo Consiliare Partito Democratico

Ecuosacco
Effetti collaterali
Sono ormai diversi mesi che è in vigore la raccolta della frazione indifferenziata tramite ecuosacco
e le criticità sono sotto gli occhi di tutti. A fronte di quelli che sono i dati ufficiali presentati dall’Amministrazione in diverse occasioni, non ultima quella del precedente numero di questo informatore
comunale, i Cernuschesi si trovano a fare i conti con gli effetti collaterali che questo servizio porta
con sé. Problematiche peraltro prevedibili già in fase di progettazione e da me puntualmente segnalate nel corso di più sedute del consiglio comunale. La più eclatante è sicuramente quella dei
cestini pubblici diventati vere e proprie discariche a cielo aperto. Infatti, camminando per strada
non è difficile ormai imbattersi in cestini stracolmi, dove borse e borsette una volta saturata la capienza massima vengono addirittura appese ai pali di sostegno dei cestini stessi oppure gettate a
terra nelle immediate vicinanze. Questa situazione, oltre a non essere certo un bello spettacolo per i Cernuschesi, incide negativamente sulla qualità dell’igiene urbana della nostra città con tutte le problematiche di inquinamento ambientale che ciò può comportare. Ritengo che a monte il problema nasca dal fatto di aver introdotto una nuova metodologia di raccolta senza aver preso in
debita considerazione gli effetti collaterali che tale cambiamento avrebbe potuto portare con sé, ne tantomeno l’aver prefigurato
e messo in campo contromisure che avrebbero potuto prevenire o quantomeno mitigare tale fenomeno. L’auspicio è ovviamente
che a questa mia ennesima segnalazione possano seguire azioni concrete affinché questa problematica possa essere risolta il prima
possibile.

Cristian Mandelli
Lista Cristian Mandelli per Cernusco

I vecchi modi di gestire la cosa pubblica
L’espansione del Carosello è solo uno dei sintomi
Di fronte a questioni di carattere generale ma con forti ricadute sul piano locale, per esempio legate al rischio
ambientale o alla trasformazione urbana, le istituzioni possono rinunciare a prendere decisioni d'autorità per
ricorrere invece ad un coinvolgimento di tutte le parti interessate. Capire questi processi è importante per
poter valutare la politica nelle sue varie manifestazioni, per partecipare in prima persona oppure per deleghe,
comunque per contribuire a far sì che l'esercizio della politica sia rivolto sempre al fine che gli è proprio, vale
a dire la gestione del bene pubblico. Quando l’atto di indirizzo per l’espansione del Carosello fece la sua prima
comparsa, due anni fa, lo contestammo duramente con numeri e ricerche; l’atteggiamento più sensato era
chiedere ai cittadini cosa ne pensassero quindi applicare il regolamento per il referendum cittadino voluto e
ottenuto da noi del M5S. In consiglio comunale chiedemmo di fare un referendum sull’argomento, ma la richiesta fu ignorata. Oggi l’argomento è tornato sotto gli occhi di tutti e ancora una volta abbiamo condannato l’atto di indirizzo anche se con
ragioni meramente politiche, strategiche: applicare la logica economica del Mall (centro commerciale) ha solo ripercussioni negative su di una
comunità anche senza scomodare la statistica o la ricerca perché, anche alla luce delle precedenti rivelazioni, diviene una mera questione di raziocinio, di coerenza e attenzione ai bisogni della cittadinanza. Sono anche molti altri gli esempi che potremmo portare a dimostrazione di come
questo aspetto partecipativo, il più forte di una gestione al servizio dei cittadini, ormai ha abbandonato totalmente gli “esperti” della politica,
anche locale.

Gruppo Consigliare M5S
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Persone & Città nel POLO DEL BUON GOVERNO CIVICO
Siamo agli sgoccioli di questa legislatura e il nostro percorso politico è chiaro e definito. Dopo questi anni
passati all’opposizione crediamo sia giunto il momento di proporre ai cernuschesi un’alternativa di governo
seria, forte e credibile che restituisca ai Cernuschesi il BUONGOVERNO cui sono sempre stati abituati. Lo faremo nei prossimi mesi aggregando alla nostra esperienza quella di altre persone, concittadini , elettori consapevoli che l’ingessatura “partitica” e la visione ideologizzata delle problematiche caratterizzanti la gestione
Comincini, hanno asfissiato la nostra città portandola ad un lento ma inesorabile decadimento nella qualità
dei servizi e nelle qualità delle iniziative intraprese.
Per questo motivo Persona e Città, che ho rappresentato in consiglio comunale in questi anni, diverrà
“CERNUSCO CIVICA” una nuova formazione, ancor più ampia e valida nelle persone,nei contenuti e nelle
proposte. CERNUSCO CIVICA si UNIRA’ a sua volta con altre liste CIVICHE di diversa area ed estrazione per
formare il POLO DEL BUONGOVERNO CIVICO : professionisti, esperti di pubblica amministrazione, ex amministratori e rappresentanti di moltissime realtà civili, imprenditoriali, associative cittadine TUTTI INSIEME PER COSTRUIRE UNA CERNUSCO MIIGLIORE.
Un Sindaco con una squadra esperta ( TEAM DI BUONGOVERNO) sono già pronti a far ripartire la città per realizzare un programma ambizioso nei suoi aspetti prospettici e valoriali, in linea con le ESIGENZE e le ASPETTATIVE dei cernuschesi . Da parte mia un sicuro e convinto
contributo a questo PROGETTO.
Claudio Gargantini

Consigliere comunale

SOLDI DEL COMUN SOLDI DE NISUN?
Una proposta concreta: abbassare le tasse, a partire da quelle sulla Casa e mettere al centro lo Sviluppo economico: Cernusco grazie alla passione e capacità di artigiani, commercianti e imprenditori presenta una concentrazione top di realtà economiche e sociali.
In Futuro: •Più Collaborazione con le Associazioni di Categoria per trattenere ed attrarre imprese. •Creazione
di Distretti che valorizzano le eccellenze e aiutano Startup innovative. •Sostegno a chi fa impresa anche calmierando le tasse che frenano l’economia.
SPENDERE BENE I SOLDI DEL COMUNE: Per i lavori di Viale Assunta servono 2 milioni di euro? IL RITARDO DEI
LAVORI non è positivo e ha creato importanti DISAGI
PRIORITA’ dei prossimi mesi: 1) VILLA ALARI: SVILUPPARE UN PROGETTO CONVINCENTE CHE DIA SEGUITO ALL’ACCORDO CON REGIONE LOMBARDIA E ALL’IMPORTANTE AZIONE DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DEL
COMITATO A SOSTEGNO DI VILLA ALARI, SIMBOLO DI CERNUSCO E DI TUTTA LA MARTESANA. 2) OSPEDALE
UBOLDO: UN PATRIMONIO TRASCURATO, CHE MERITA DI ESSERE UN PUNTO DI RIFERIMENTO DI CERNUSCO. 3)COMMERCIO: INIZIATIVE PER I
NEGOZI SFITTI E SOSTEGNO AI NEGOZI DEL CENTRO STORICO; MA ANCHE NEL QUARTIERE TRE TORRI; SALGARI/NEGRI; VIA VERDI E PIAZZA
RONCO. 4) SCUOLA: NON CREARE CITTADINI DI SERIE A E SERIE B E RISOLVERE LA SITUAZIONE GROTTESCA DI ALCUNE FAMIGLIE DELLA SCUOLA
MANZONI CHE SI SONO TROVATE DI FRONTE AL FATTO COMPIUTO PER CUI L'ANNO PROSSIMO AVRANNO UN FIGLIO ALLA MANZONI E UN FIGLIO
NEL NUOVO POLO DI VIA GOLDONI CON NOTEVOLI DISAGI. 5) PULIZIA: UNA CITTA’ PULITA E ORDINATA RICHIEDE CONTROLLO E METODO.
6) PARCHI BAMBINI: UNA MANUTENZIONE VERA E CON BUONSENSO NEI PARCHI DI VIA MOSE BIANCHI; DEGLI ALPINI; PIAZZA BRUCO e SCUOLE
DI VIA DON MILANI, …

Gianluigi Frigerio
Fabrizio De Luigi
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