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EDITORIALE

Nel mese di settembre sono stato impegnato con la Giunta e con la dirigenza del
Comune ad elaborare scelte e strategie per il bilancio del prossimo anno. La
quadratura del bilancio 2011 questa volta è resa più difficile dalla manovra fi-
nanziaria approvata a luglio scorso dal Parlamento, che ha pesantemente ta-
gliato i trasferimenti dello Stato ai Comuni (ma anche alle Regioni e alle Province). Sono consapevole che il
bilancio dello Stato necessiti di essere risanato e che tutti devono fare la propria parte; ma insistere sui Co-
muni (che nel loro complesso hanno un bilancio che non produce deficit e che negli ultimi 10 anni sono stati
già fortemente penalizzati) significa infierire sui cittadini, poiché i Comuni sono l’Ente pubblico più vicino ai bi-
sogni delle persone. Tra l’altro non si è neppure fatta distinzione tra i Comuni che sino ad ora sono stati vir-
tuosi (come il nostro, che non ha deficit ed ha una situazione di bilancio positiva) e quelli che hanno avuto buchi
di bilancio (come Roma o Catania) che hanno comportato l’intervento dello Stato con risorse aggiuntive per
ripianare tali buchi. Le inascoltate proteste dei Sindaci nella scorsa estate hanno portato gli effetti negativi che
ci aspettavamo.
Nel 2011 la nostra città dovrà fare i conti con 2.400.000 euro in meno di risorse disponibili e quindi la spesa
corrente dovrà essere tagliata di pari importo. Saremo quindi costretti a ridimensionare tutte le spese rispetto
a quanto fatto e previsto nel corso di questo 2010. Voglio fare una precisazione, forse un po’ tecnica, ma im-
portante perché ciascuno possa comprendere come vengono spesi i soldi di tutti. Il bilancio comunale non fun-
ziona come un normale bilancio familiare. Una famiglia, infatti, attinge per tutte le proprie spese dallo stesso
conto corrente, sia per comprare un automobile (cioè fare un investimento) che per comprare la pasta (cioè
spesa corrente). Le risorse disponibili su quel conto corrente possono arrivare dallo stipendio, dagli interessi
sui BOT, dall’affitto di una seconda casa, ecc.; non importa da dove arrivino: tutte possono essere spese a pia-
cimento. Il Comune, invece, non può spendere per i servizi ciò che è destinato agli investimenti. Non possiamo
ad esempio spendere di meno per le strade allo scopo di garantire l’assistenza, perché non ci è consentito
dalla legge utilizzare in modo indifferenziato le diverse risorse disponibili. L’ICI, l’addizionale IRPEF, gli oneri
di urbanizzazione, i mutui, ecc. devono finanziare spese specifiche; tali diverse risorse non possono essere
destinate a ciò che si vuole, ma hanno una destinazione vincolata: alcune per la spesa corrente, altre per gli
investimenti. E i tagli della manovra finanziaria approvata dal Parlamento a luglio incidono sulla spesa corrente,
cioè sui servizi da destinare ai cittadini.
Nonostante queste enormi difficoltà siamo impegnati a garantire alla città un importante livello di prestazioni,
di buona qualità. Ad esempio, nonostante i tagli dei trasferimenti dello Stato, siamo riusciti a mettere a dispo-
sizione le risorse necessarie per garantire un’adeguata assistenza scolastica ai ragazzi con disabilità, (ne par-
liamo nelle pagine che seguono) che sarebbero stati penalizzati fortemente dai “tagli lineari” del Governo. È
chiaro che tali scelte rendono necessari tagli più consistenti su altre spese, ma la scelta politica che abbiamo
fatto è quella di limitare al minimo i tagli sulle spese che riguardano le persone più deboli, in un contesto di crisi
economica che penalizza notevolmente chi già vive grandi disagi. Non a caso, recentemente, sono stati stan-
ziati altri 120.000 euro per far fronte alla crisi economica in atto. L’attenzione ai bisogni primari è e resta alta,
nonostante le difficoltà. Il nostro Comune, negli ultimi 3 anni, ha saputo fare scelte che hanno portato qualche
risparmio sulle spese “improduttive” (come quelle del riscaldamento o dell’energia elettrica), tagliando sulle con-
sulenze, combattendo gli sprechi, facendo pagare chi può e deve farlo; consentendo così di liberare risorse
per ciò che è utile alla città (i servizi, appunto). Sono consapevole che la città è fatta di 30.000 abitanti e che
le esigenze sono molto diversificate; forse molti non si interrogano neppure sulle esigenze di chi è più debole.
Ma reputo indispensabile che si faccia ogni sforzo per tenere insieme esigenze diversificate. Siamo impe-
gnati per questo: per garantire assistenza a chi ne ha davvero bisogno e per continuare a vivere in una città
che sa distinguersi dal circondario, nell’intrattenimento, nelle proposte e nei servizi. 
La politica si deve fare con le risorse disponibili: è un esercizio di realtà, non di lettura del libro dei sogni.

Esercizi di realismo per gestire
risorse sempre più scarse

Eugenio Comincini
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Giunta Comunale: i due nuovi
Assessori si presentano
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Vendramini e Zacchetti entrano nella squadra di governo della città

A più di due anni e mezzo dall’inizio dal suo mandato, il Sin-
daco, Eugenio Comincini ha nominato due nuovi Assessori,
ridistribuendo alcune deleghe. Il primo, in ordine di ingresso,
è Ermanno Zacchetti, classe 1972, cernuschese di nascita e
residenza: a lui il Sindaco ha affidato le deleghe a commercio,
informatizzazione, Rete Civica e servizi demografici. A queste,
detenute fino alle dimissioni da Claudia Mandelli, si aggiunge
la delega ai New Media e alle nuove tecnologie e quella allo
sport, detenuta da Maurizio Magistrelli.
“Ho accolto queste deleghe con l'umiltà di chi vuole comun-
que imparare e ascoltare” – ha dichiarato il neo Assessore –
“con la consapevolezza dell'importanza del ruolo e con l'en-
tusiasmo di chi spera di fare bene”. Zacchetti, laureato in Eco-
nomia e Commercio alla Bocconi di Milano, lavora dal 2000
in un gruppo europeo di comunicazione sportiva per il quale
segue il mercato italiano.
Da sempre amante dello sport (e del calcio in particolare) ha
iniziato a tirare i primi calci nel GSO Paolo VI, per poi passare
alle giovanili del Milan, prima di chiudere la carriera nell’AC
Cernusco e poi ancora al GSO Paolo VI. Zacchetti è stato
anche il capitano della Rappresentativa regionale Under 16.
A Villa Greppi è conosciuto nella Consulta dello Sport, prima
come componente della Commissione per il Regolamento e
poi come componente del Direttivo.
“La mia presenza negli ultimi 2 anni nella Consulta dello
Sport”, - ha sottolineato l’Assessore Zacchetti – “mi permet-
terà di proseguire tanti discorsi già impostati e condivisi con
l’Assessore Magistrelli. Le cose da fare all’interno delle varie
deleghe sono tante ma in queste prime settimane di mandato

ho incontrato molte persone positive e attente al bene della
città e che mi rendono fiducioso sul lavoro che mi attende”.
L’altro nuovo ingresso in Giunta è invece quello di Emanuele
Vendramini, 40 anni, sposato e residente a Cernusco dal
2003. “Sono molto orgoglioso di entrare a far parte di questa
Amministrazione”, ha dichiarato subito dopo la nomina. Ven-
dramini succede a Paolo Della Cagnoletta, al quale il neoas-
sessore ha espresso il suo personale ringraziamento per il
lavoro svolto: “La nostra collaborazione proseguirà dal punto
di vista politico e sono sicuro che sarà altrettanto fruttuosa”.
A Vendramini, ordinario di management pubblico dell'Univer-
sità Cattolica e della SDA Bocconi, con esperienze professo-
nali negli Stati Uniti, spetterà così il compito di proseguire il
lavoro intrapreso dal suo predecessore. “Indirizzerò la mia at-
tenzione in maniera particolare al rispetto dell'ambiente, allo
sviluppo di una mobilità che riduca l'emissione di CO2 e ad un
sempre maggior ricorso alle energie non inquinanti secondo
le linee già tracciate.”
Vendramini, si occuperà anche di Polizia Locale e Protezione
Civile (deleghe che erano di Claudia Mandelli) di sviluppo or-
ganizzativo dell'Ente e di Personale: “Un altro aspetto su cui
mi concentrerò molto sarà quello di migliorare ulteriormente gli
obiettivi già raggiunti dall'Ente attraverso una maggiore re-
sponsabilizzazione di dirigenti e personale”.
Le nuove nomine sono state l’occasione per ridistribuire al-
cune deleghe o assegnarne di nuove: è il caso di Magistrelli
che ha assunto quella al progetto “Vecchia Filanda” e di Ma-
riangela Mariani che è ora responsabile per la promozione tu-
ristica del patrimonio storico-artistico.

Ermanno ZacchettiEmanuele Vendramini
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Una domenica alla scoperta
dei tesori cernuschesi

Favorire il dialogo e la conoscenza reciproca delle diverse
identità culturali dei Paesi membri dell’Unione Europea. Con
questo obiettivo si sono tenute, il 25 e il 26 settembre, le Gior-
nate Europee del Patrimonio, manifestazione, voluta dal Con-
siglio d’Europa e dalla Commissione europea, in cui vengono
aperte le porte di edifici e monumenti generalmente chiusi al
pubblico. Non solo. La manifestazione, la cui prima edizione ri-
sale al 1991, prevede anche l’apertura di musei, gallerie, mo-
stre e l’organizzazione di conferenze, eventi, visite guidate e
concerti. L’Italia partecipa alle Giornate del Patrimonio dal
1995, permettendo la fruizione della vasta ricchezza culturale
di cui dispone, una risorsa inestimabile e che, nei secoli, è
stata fonte di ispirazione per tutti i popoli europei. 
Quest’anno anche l’Amministrazione Comunale di Cernusco
ha deciso di aderire all’iniziativa. L’Assessore alla Cultura, Ma-
riangela Mariani,  ha proposto un programma di eventi dal ti-
tolo “Alla scoperta dei tesori cernuschesi” per far meglio
conoscere alcune delle tante bellezze di una città che, nel ‘700,
era sede di villeggiatura di nobili e benestanti. Le manifesta-
zioni organizzate nella nostra città si sono concentrate nella
giornata di domenica 26 settembre quando si sono schiusi al
pubblico i cancelli di due delle antiche “Ville di delizia” e di altri

luoghi significativi del patrimonio storico della città.
Dalle 9.30 alle 16.00 si sono succedute sei visite guidate gra-
tuite e i numerosi visitatori hanno potuto così ammirare Villa
Biancani Greppi (oggi sede del Comune), Villa Carini Gerva-
soni (cui è dedicata la copertina di questa uscita), i Giardini al-
l’Italiana ed il Santuario di S. Maria Addolorata, la più antica
chiesa di Cernusco. L’intensa domenica di arte e architettura
non poteva non chiudersi con le note di un concerto classico:
i fiati e gli archi del Grenser Ensemble hanno eseguito, con
strumenti d’epoca, musiche di Crusell, Devienne, Beethoven
e Mozart nella chiesa di S. Maria Addolorata. La domenica de-
dicata ai “gioielli di famiglia” cernuschesi ha avuto un’anticipa-
zione, il 19 settembre, con “Fantasie nell’aria”, uno spettacolo
di acrobazie aeree, musiche e fuochi d’artificio che, come in
un’antica festa di corte, ha illuminato la facciata di villa Greppi
e riempito Piazza Unità d’Italia di fantasmagoriche allegorie.
Ogni anno le Giornate Europee del Patrimonio “muovono” 20
milioni di persone e, dopo 17 anni dalla loro istituzione, sono
diventate uno strumento importante per sviluppare un’espe-
rienza tangibile della cultura e della storia europea e per far
crescere la coscienza pubblica sui molteplici valori del nostro
patrimonio e sulla necessità di salvaguardarlo. 

Visite guidate, musica e le “Fantasie nell’aria” celebrano le Giornate Europee del Patrimonio

Il 21 ottobre torna “Armonìa”, la rassegna di musica classica organizzata dall’Assessorato alla Cultura, che ha allestito
anche per questa edizione un ricco cartellone di appuntamenti, tutti gratuiti e con diversi repertori, dalla musica cameri-
stica alla lirica al sacro. La “prima” è in programma alle 21 presso la Chiesa Prepositurale di S. Maria Assunta con un con-
certo per organo e trombe della Fondazione Pomeriggi Musicali dal titolo “Tra
Corte e Cappella”, con un programma che propone il repertorio sacro di Haendel,
Vivaldi, Albinoni e Bach. Il 19 novembre, invece, alla Casa delle Arti si esibiranno
le giovani concertiste della Società Umanitaria, Rèmi Delangle (clarinetto) e Ruta
Stadalnykaite (pianoforte), in un concerto dal titolo “Ritmo e passione” su musi-
che di Brahms, Berio, Debussy e Dvorak. Il 17 dicembre arriva il “Concerto di Na-
tale”, al Teatro Agorà: “I pomeriggi musicali” diretti da Massimiliano Caldi,
propongono Tschaikovsky, Offenbach, Strauss e Gounod. Il 15 gennaio, alla Casa
delle Arti, ancora un concerto dell’ Umanitaria, eseguito su strumenti antichi da Lu-
cile Boulanger (viola da gamba) e Armand De Pasquale (clavicembalo). Si chiude
in febbraio con il concerto lirico “Così fan tutte”, dal capolavoro di Mozart.

TORNA LA MUSICA DI “ARMONIA”

Il pubblico in visita nelle sale
di villa Carini-Gervasoni

LʼAssessore Mariani al concerto
del Grenser Ensemble
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Scuole: strutture riqualificate
dopo un'estate di lavori 

Alla riapertura dell’anno scolastico le scuole di Cernusco
si presentano in parte rinnovate per i lavori di riqualifica-
zione e di manutenzione eseguiti durante l’estate. “Inter-
venti su situazioni che in alcuni casi si trascinavano da
anni,” precisa l’Assessore ai Lavori Pubblici, Maurizio
Rosci (nella foto sopra) – “ma che non potevano atten-
dere ancora, nonostante le riduzioni pesanti che il nostro
bilancio deve subire”.
Uno di questi riguarda la scuola primaria di via Don Milani,
dove le infiltrazioni avevano rovinato parte del tetto, rifatto
durante l’estate. 
Sempre alla Don Milani è stato poi eseguito uno degli in-
terventi più corposi: il rifacimento dei servizi igienici, un
intervento di circa 300.000 euro sui 500.000 dello stan-
ziamento totale per i lavori estivi.
In via Buonarroti i lavori hanno riguardato gli spogliatoi
della palestra, con il rifacimento integrale dei bagni e delle
docce e la tinteggiatura dei locali, mentre alla scuola ma-
terna sono stati riqualificati gli spazi della cucina per ade-
guarli all’allargamento della scuola con le tre nuove
sezioni messe a disposizione dal Comune lo scorso anno.
Alla scuola Manzoni è stato eseguito un altro degli inter-
venti più corposi: la rampa che consente agli alunni con
disabilità di accedere dal giardino all’aula usata per le rap-
presentazioni teatrali: un intervento costato 95.000 euro
“che la scuola attendeva da anni”, dice Rosci.
Poi si apre il corposo capitolo degli interventi sulle centrali
termiche e sugli impianti di riscaldamento, che fa parte
del Contratto Energia che Villa Greppi ha stipulato con
CarboTermo. In virtù di questo appalto nel corso del-
l’estate sono stati realizzati lavori di coibentazione al tetto
della scuola elementare di via Don Milani per accogliere

uno dei 3 impianti fotovoltaici che saranno realizzati da
Cernusco Verde (ne parliamo a pag. 8). Al plesso di via
Dante, invece, sono stati sostituiti tutti i caloriferi ed ese-
guita la coibentazione del tetto “sul quale sarà realizzato
da CarboTermo un altro impianto fotovoltaico”, dice Rosci
– “in aggiunta a quelli realizzati da Cernusco Verde”. Coi-
bentazione anche per il tetto della scuola elementare di
via Buonarroti, cui seguiranno i lavori all’asilo nido.
Rosci sottolinea la necessità di intervenire con lavori co-
stanti di manutenzione sui plessi scolastici. Quello della
qualità degli edifici scolastici è un tema delicato per tutti i
Comuni, non solo per Cernusco. 
“Da noi la situazione è decisamente migliore rispetto ad
altre realtà ma i lavori devono essere eseguiti in modo co-
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Lavori in numerosi plessi, con un piano che si ultimerà alla fine dell’anno

La rampa per i disabili alla scuola Manzoni dove prima cʼera una scalinata

L a palestra rinnovata nella scuola di via Buonarroti
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stante per non lasciare che le strutture versino  in conti-
nua situazione di precarietà”.
E infatti il programma degli interventi non è finito. Si at-
tende la chiusura per le vacanze natalizie per intervenire
nella palestra della scuola media in Piazza Unità d’Italia,

dove sarà sostituita l’attuale parete divisoria e ancora nel
plesso di via Manzoni per sostituire parte dei serramenti,
sfruttando i residui del finanziamento regionale che ha
permesso di realizzare lo scorso anno, sempre alla Man-
zoni, la copertura e i locali destinati ad archivio.

La situazione degli spogliatoi alla palestra di via Buonarroti
prima e dopo i lavori

Tra le deliberazioni di variazione al bilancio di previsione 2010, approvate dal Consiglio Comunale nella seduta del 28
settembre, si deve registrare l’entrata di 602.000 euro a titolo di rimborso da parte dello Stato per l’ICI sulla prima casa
non incassata dal Comune, per effetto della parziale abolizione di questa imposta da parte del Governo.
L’Assessore ai Lavori Pubblici e Bilancio, Maurizio Rosci non è però soddisfatto: “Ne mancano ancora 250.000, che il Go-
verno non ci ha ancora liquidato”, precisa – “ma il problema vero e più drammatico si presenterà per gli esercizi dal 2011
in poi”.
L’abolizione dell’ICI sulla prima casa, combinata ai continui tagli operati dalla Finanziaria e alle norme sul patto di stabi-
lità sempre più strette, rappresenta per Rosci una formula letale per le casse comunali. Dal prossimo anno infatti Villa
Greppi non potrà più contare progressivamente sull’ICI incassata sulle aree edificabili, quando saranno terminati gli im-
mobili in costruzione, che in molti casi diventeranno “prime case”, non soggette all’imposta comunale.
“Più abitazioni significano più residenti”, conclude Rosci – “ai quali saremo costretti a dire che le spese per i servizi do-
vranno essere pesantemente ridimensionate, a causa di una politica finanziaria governativa verso gli enti locali che non
abbiamo mai condiviso e alla quale continuiamo ad opporci.”
La contestazione sui tagli ai bilanci comunali vede impegnato da mesi in prima linea anche il Sindaco, Eugenio Comin-
cini, che ha puntualizzato come proprio l’ICI rappresenti l’imposta più “federalista”, dal momento che si produce, si rac-
coglie e si spende interamente sul territorio locale. “Invece il tanto sbandierato federalismo fiscale permetterà ai Comuni
di avere nuove entrate ma farà sì che ad ogni nuova entrata corrisponda una diminuzione, di pari importo, di trasferimenti
da parte dell’Amministrazione Centrale,” dice il Sindaco – “Il risultato è che i Comuni si ritroveranno con il proverbiale pugno
di mosche in mano: a disposizione ci saranno sempre le stesse misere risorse.”

ICI: 602.000 EURO DALLO STATO, MA NON SALDANO IL DEBITO
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Dall' illuminazione al fotovoltaico:
verso la Cernusco sostenibile

Due notizie hanno caratterizzato l’estate in tema di am-
biente. In giugno la Regione Lombardia ha ammesso al fi-
nanziamento il piano dell’illuminazione pubblica del
Comune di Cernusco per la parte che prevede gli inter-
venti volti alla riduzione del consumo di energia elettrica.

Il Pirellone ha accordato a Cernusco 478.900 euro su un
progetto che ne vale, in totale, 625mila. Il finanziamento
è effettuato nell’ambito di un programma operativo regio-
nale del valore di 10 milioni di euro volto a interventi di
miglioramento dell’efficienza energetica dell’illuminazione
pubblica. In luglio, invece, la Giunta Comunale ha varato
il progetto, presentato da Cernusco Verde, per la realiz-
zazione di impianti fotovoltaici sulle coperture di edifici co-
munali. Sui tetti della palestra della scuola di via Manzoni,
della scuola dell’infanzia di via Don Milani e del magaz-
zino comunale di via Colombo, saranno installati pannelli
fotovoltaici per circa 80 Kw totali, al costo complessivo di
circa 138.000 euro, interamente sostenuti da Cernusco
Verde, che sarà il soggetto responsabile del progetto. 
“Le politiche per la sostenibilità ambientale rappresentano
uno dei punti principali del nostro mandato di governo”,
dice Emanuele Vendramini, da poco nominato Assessore
allo Sviluppo  Sostenibile – “E con progetti di questa por-
tata Cernusco sta diventando un vero e proprio modello
in questo ambito”. Solo un mese fa l’Agenzia Europea per
l’Ambiente ha pubblicato dati molto preoccupanti sull’in-
quinamento delle città italiane e Milano figura al terzo
posto fra le 30 città nelle quali l’aria è meno respirabile. “I
dati dimostrano come targhe alterne o pedaggi ecologici
servano a poco”, continua Vendramini – “se non sono ac-
compagnati da misure strutturali”. Misure come quelle che

Villa Greppi ha in programma di adottare per la parte di
mandato che resta. Alcune sono già state introdotte,
come il contratto per la gestione calore in virtù del quale
si stanno rinnovando gli impianti termici oppure le norme
del regolamento edilizio che impongono edifici in classe
energetica B e A. 
Altre misure sono proprio sul tavolo dell’Assessore Ven-
dramini: “La sfida più importante riguarda la mobilità.
Vedo molte biciclette a Cernusco ma il loro uso è ancora
troppo legato al tempo libero. Aumentiamo i percorsi e i
servizi come il bike sharing, per incentivare l’uso della bi-
cicletta negli spostamenti quotidiani casa-lavoro e casa-
scuola; potremo creare e incentivare una cultura diversa
e più sostenibile dello spostarsi in città”. 

IN COMUNE - AMBIENTE
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Vendramini: “I benefici per l’ambiente si ottengono con misure strutturali”

Maurizio Rosci è Assessore ai Lavori Pubblici e

È in vigore l’ordinanza del Sindaco che estende l’obbligo alla
raccolta differenziata dei rifiuti anche agli esercenti che par-
tecipano a mercati e fiere. I materiali da differenziare sono i
cartoni (da compattare opportunamente), le cassette di legno
e di plastica, la frazione secca (che dovrà comprendere gli
scarti di generi alimentari ed essere raccolta in sacchi traspa-
renti) e i sacchetti di plastica. Gli agenti di Polizia Locale sono
incaricati di sorvegliare sul rispetto di queste norme e di com-
minare le eventuali sanzioni, comprese fra 25 e 500 euro.

ORDINANZA RACCOLTA DIFFERENZIATA
ANCHE AL MERCATO

Con le ultime realizzazioni Cernusco può contare
su 33 km di piste ciclabili

Impianti fotovoltaici fioriscono sui tetti di Cernusco
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IN COMUNE - URBANISTICA
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Dal diritto di superficie a quello di proprieta':
via alla seconda offerta

Con le assemblee pubbliche che si sono tenute all’Au-
diutorium Maggioni il 14 e il 21 settembre ha preso il via
la seconda fase del progetto di trasformazione del diritto
di superficie in diritto di proprietà per gli intestatari di im-
mobili costruiti su aree cosiddette “Legge 167/62”.
La prima fase si era svolta all’inizio del 2008, con un pro-
getto che l’Assessore alla Gestione del Territorio, Gior-
dano Marchetti (foto), aveva ereditato dalla precedente
Amministrazione e che aveva quasi completamente rive-
duto per rispettare un preciso impegno elettorale cioè una
proposta condivisa, frutto del confronto con i cittadini in-
teressati. Anche per questa seconda fase l’iter burocratico
rimane invariato: in ottobre i cittadini interessati dalla pro-
posta riceveranno una lettera in cui sono contenute tutte
le informazioni necessarie per trasformare, qualora lo vo-
gliano, il diritto di superficie delle loro abitazioni in diritto
di proprietà. Nella lettera è descritta in modo dettagliato la
nuova proposta, con il pagamento di un corrispettivo cal-
colato secondo le indicazioni approvate dal Consiglio Co-
munale. La nuova convenzione consentirà, al titolare di
acquisire la piena proprietà dell’abitazione, al termine del
periodo di 30 anni dalla originaria convenzione. Spiega
Marchetti: “Per incoraggiare quanto più possibile l’ade-
sione dei proprietari degli alloggi in diritto di superficie le
quote calcolate sulla base delle perizie sono state oggetto
di sconti e agevolazioni, fino al 44%, in ragione delle ca-
ratteristiche dell’abitazione, del grado di vetustà e della
zona in cui essa è collocata”. Sono previsti poi ulteriori
sconti, secondo il termine temporale di sottoscrizione del-
l’offerta, che vanno dal 18% al 5%.
Alcuni istituti di credito cittadini si sono resi disponibili, su
proposta dell’Amministrazione Comunale, a garantire par-
ticolari condizioni per l’accesso a prestiti agevolati. Infine,
per la stipula della nuova convenzione, il Comune ha
messo a disposizione un notaio con cui ha definito una
tariffa agevolata per l’espletamento della pratica.

Agevolazioni e incentivi per i cittadini

Parte del parcheggio tra via S. Francesco e via Leonardo da Vinci è attualmente chiusa al transito per un can-
tiere di lavoro atteso da tempo. Si tratta dei lavori che rimetteranno a nuovo l’area di parcheggio. L’intervento
fa parte delle opere realizzate nel quadro del Piano Integrato di Intervento ex Lanar.

LAVORI AL PARCHEGGIO DI VIA S. FRANCESCO

Hanno preso il via 13 settembre i cantieri al cimitero di via
Cavour. I lavori, il cui termine è previsto per la primavera del
2012, costeranno quasi 1.800.000 euro. Gli interventi saranno
concentrati in prevalenza nella zona est, da ampliare con la
costruzione di nuove tombe e nuovi loculi, oltre ad aree
verdi, fontane per la fornitura d’acqua e cassonetti portari-
fiuti per la raccolta differenziata di carta, plastica, scarti ve-
getali e lumini. Si aggiungono la riqualificazione dei servizi
igienici, l’abbattimento delle barriere architettoniche e un
parziale rinnovo del muro di cinta. “Un intervento che la città
aspettava da anni” – ha dichia-
rato il Vicesindaco e Assessore
al Territorio Giordano Mar-
chetti – “Al termine dei lavori il
cimitero sarà in grado di soddi-
sfare il fabbisogno della città per
un ventennio”.

INIZIATI I LAVORI PER L’AMPLIAMENTO DEL CIMITERO
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Sostegno agli alunni disabili:
continua l'impegno del Comune

All’apertura di uno degli anni scolastici più problematici
dell’ultimo decennio la Giunta sta affrontando proprio il
capitolo dei finanziamenti alla scuola, nell’iter che deve
concludersi con l’elaborazione del bilancio di previsione
2011. Un lavoro reso ancor più difficile a fronte delle ulte-
riori misure di contenimento della spesa imposte all’inizio
dell’estate dai provvedimenti del Governo (ne parliamo
nell’editoriale in apertura del giornale). Se la finanziaria
di luglio costringe il Comune a decurtare quasi 2 milioni
400mila euro dalle spese destinate ai servizi per i cittadini,
il metodo usato da Villa Greppi per operare le riduzioni di
spesa “non ha niente a che vedere con il metodo-Tre-
monti”, dice Maurizio Magistrelli (nella foto), Assessore
all’Educazione e Politiche Giovanili” – “ovvero taglio li-
neare e indiscriminato di tutte le spese”. Uno dei capitoli
più delicati su cui la Giunta ha lavorato proprio all’apertura
dell’anno scolastico riguarda l’assistenza scolastica agli
alunni con disabilità. Il 13 settembre erano in aula in 72,
contro i 65 dell’anno precedente, con un costo orario che
fa segnare un +7%, dato dai legittimi aumenti contrattuali
degli operatori. “72 famiglie che si trovano in situazione di
maggiore fragilità, alle quali non possiamo far pagare i
tagli con il metodo-Tremonti”, aggiunge Magistrelli.
Dalle scuole è venuta la richiesta di limitare gli eventuali
tagli del monte ore a un 20%, “mentre la Finanziaria ci
avrebbe obbligati a destinare ai ragazzi con disabilità il
41% in meno rispetto al 2010,” spiega l’Assessore; - “Con

fatica ma convinzione, ab-
biamo trovato le risorse ne-
cessarie per operare una
riduzione economica che è in-
feriore al 10% ed una ridu-
zione del monte ore del 15%
rispetto alle risorse disponibili
nello scorso anno scolastico”.
Ciò garantisce che per tutto
l’anno scolastico 2010-2011 –
ma anche per quello 2011-
2012 – l’assistenza ai ragazzi con disabilità sia garantita
in una misura adeguata e dignitosa. Una programma-
zione che abbraccia due anni scolastici, dunque, “perché
quanto stanzieremo nel 2011 dovrà coprire anche parte
dell’anno scolastico successivo e dobbiamo distribuire le
risorse per non trovarci i capitoli azzerati nel 2012”. La
partita delle risorse alle scuole non è però ancora chiusa
e l’Assessore intende discuterne con la neonata Confe-
renza Permanente sulla Scuola, istituita dalla Giunta in
luglio con lo scopo di riunire tutti gli attori della scuola cer-
nuschese attorno a un tavolo di dibattito e di proposte:
“La delibera in realtà formalizza un’istituzione che di fatto
c’è da tempo”, precisa Magistrelli – “ma la discussione e
il confronto diventano oggi più che mai necessari per am-
ministrare nel miglior modo possibile le difficoltà che
stiamo vivendo.”

IN COMUNE - EDUCAZIONE E FORMAZIONE
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Magistrelli: “Spesa ridotta di meno del 10%; manteniamo gli standard di qualità” 

“BIANCA”, LA SEDUTTRICE: UN FILM DEL “LABIRINTO” SU GIOVANI E COCAINA
Tre ragazzi cedono al potere seduttivo di una coetanea ma ben presto scoprono quanto la ragazza si insinui nelle
loro vite per rovinarle. È il tema portante di “Bianca”, il cortometraggio realizzato da oltre 40 ragazzi del Centro di
Aggregazione Giovanile Labirinto di Cernusco, girato interamente in città e presentato venerdì 8 ottobre. Bianca è
il nome della ragazza, che ha gli stessi effetti di un'altra "bianca seduttrice": la cocaina. "I ragazzi si sono occupati
di ogni fase della realizzazione del corto", ha spiegato il coordinatore del progetto e del C.A.G., Nico Acampora.
"Una parte di loro è il cast di attori, che hanno recitato dopo avere svolto un training teatrale di 3 mesi condotto al
Labirinto dall'Associazione Materiali Scenici. Un'altra parte si è occupata di produzione e post produzione in ogni

suo aspetto, dalla regia al trucco, dal montaggio alle riprese". "Un modo
intelligente per invitare alla riflessione sulle conseguenze dell'uso della
cocaina," ha commentato l'Assessore alle Politiche Giovanili, Maurizio
Magistrelli - "Quando a prendere la parola sulle problematiche giovanili
sono gli stessi giovani l'impatto sui coetanei si moltiplica". I ragazzi del La-
birinto non sono nuovi a esperienze cinematografiche di questo genere.
Un anno fa il "corto" "Buon sangue" (del 2006), premiato in due festival
su cinema e impegno  sociale, è stato scelto dalla Asl Milano Città per una
campagna di sensibilizzazione diretta  alle scuole secondarie sugli effetti
e i pericoli dell'alcolismo in età giovanile.

Una foto di scena di
“Bianca”
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Progetti e iniziative
dalla parte dei bambini e…dei genitori

IN COMUNE - POLITICHE SOCIALI
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I genitori migranti, i compiti e le difficoltà dell’essere un
papà separato e il complesso mondo degli adolescenti.
Attorno a questi tre argomenti si articolano le iniziative
che l’Assessorato alle Politiche Sociali ha organizzato per
l’autunno.
“Abbiamo cominciato ad occuparci del difficile ruolo dei
genitori già nel 2009,” spiega Rita Zecchini, (nella foto)
Assessore alla partita – “I progetti di quest’anno sono in-
centrati su alcuni aspetti particolari della genitorialità”. La
prima iniziativa riguarderà i genitori migranti, che si tro-
vano a confrontarsi con modelli educativi e culturali diffe-
renti da quelli sperimentati nei Paesi di origine: “Vogliamo
promuovere momenti di riflessione e di confronto fra ge-
nitori migranti e genitori italiani sul tema delle proprie mo-
dalità educative e  sui ruoli familiari nei rapporti con i figli”,
spiega Zecchini – “lavoreremo su spazi di ascolto e su
consulenze pedagogiche alle famiglie in accordo con le
istituzioni scolastiche e socio-educative”. Gli incontri però
si estenderanno anche all’inserimento degli alunni stra-
nieri al loro arrivo in Italia e a tematiche di intercultura e
integrazione dei minori. Il luogo degli incontri è il Labora-
torio Variopinto (informazioni al numero telefonico 02.

9278401). Ai papà è in-
vece dedicato il progetto
“Crescere padri”, che ha
come obiettivo principale
il sostegno ai padri nel
loro ruolo genitoriale. De-
stinatari dell’iniziativa
sono i papà di bambini e
ragazzi da 3 a 13 anni.
“Un tema che si sta fa-
cendo sempre più at-
tuale: sono sempre più numerosi i padri che affrontano le
difficoltà non solo economiche che derivano da divorzi e
separazioni”, commenta l’Assessore.“Vorremmo formare
dei gruppi di massimo 15 persone per incontri e confe-
renze di approfondimento su vari aspetti della genitoria-
lità e aprire un servizio di consulenza.”Lo “Sportello papà”
sarà uno spazio che può essere usato singolarmente dal
genitore per fornire un supporto educativo, per orientare
ai servizi esistenti sul territorio chi si trova in situazioni di
disagio (informazioni al numero telefonico 02.9278285 il
martedì e il giovedì dalle 16 alle 19).

Autodifesa non solo fisica, per fronteggiare la violenza in ogni forma, dalla sudditanza allo stalking: questo è il con-
tenuto principale di "PrendiTi per mano", il progetto proposto dallo Sportello Donna di Cernusco, patrocinato da Re-
gione Lombardia, che coinvolge anche i Comuni di Vimodrone e Pioltello. “Proseguiamo un percorso importante e
prezioso, cominciato la scorsa primavera”, commenta l’Assessore Zecchini – “La violenza sulle donne ha avuto pro-
prio la scorsa estate l’ennesimo momento drammatico, qui in Italia. E che ha
raggiunto le dimensioni del dramma di livello mondiale, se penso a Sakineh
e a tutte le altre donne che vivono situazioni di sottomissione e ingiustizia”.
La sessione autunnale ha avuto inizio il 25 settembre e terminerà il 27 no-
vembre con un ciclo di incontri di 2 ore ciascuno. Il progetto è stato elaborato
da Assessorato alle Politiche Sociali e Associazione femminile Blimunde, che
gestisce lo Sportello Donna a Cernusco. Tra le iniziative di PrendiTi per Mano
anche un opuscolo di sensibilizzazione e un incontro pubblico, lunedì 11 ot-
tobre, in cui è stata presentata un’indagine sul tema della violenza sulle donne
sul territorio della Martesana. Per informazioni e iscrizioni al corso: sportello-
donna@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it oppure il numero telefonico dello
Sportello Donna, 02.9278285, il martedì e il giovedì dalle 15.30 alle 16.30.

Il sostegno alla genitorialità avvia la sua seconda stagione

AUTODIFESA E AUTOSTIMA AL FEMMINILE CONTRO VIOLENZA E STALKING

_ y g



L'hockey nazionale
fa base a Cernusco

Cernusco sul Naviglio centro federale di hockey su prato.
Questo il risultato della convenzione stipulata lo scorso 22 lu-
glio tra la Hockey Cernusco, Hockey Martesana e la Fede-
razione Italiana Hockey su Prato. In base all’accordo le due
società cernuschesi dovranno gestire i campi da hockey del
centro sportivo di via Boccaccio per conto della Federazione.
Quest’ultima utilizzerà l’impianto per disputare a Cernusco i
raduni delle squadre nazionali. Cernusco sarà quindi, per
l’hockey su prato, ciò che Coverciano o la Borghesiana sono
per il calcio. “Sono molto felice di questa nuova imposta-
zione gestionale al Centro Sportivo di via Boccaccio – ha di-
chiarato l’Assessore allo sport Ermanno Zacchetti –
“soprattutto per il fatto che vede protagoniste due associa-
zioni sportive cernuschesi. Il passaggio da “semplici” orga-
nizzatori di sport ad “gestori degli impianti” – ha proseguito
– “presuppone un salto di mentalità notevole, che dimostra
un’assunzione di responsabilità coraggiosa e potenzial-
mente molto positiva per la città tutta”. “Ci sono” – ha con-
cluso l’Assessore – “le premesse per riconsegnare
pienamente anche questi impianti agli sportivi cernuschesi e
per fare di questo centro sportivo un vero polo di aggrega-
zione per tutto il quartiere”. Sui campi da hockey di via Boc-
caccio si disputeranno anche manifestazioni agonistiche di
livello europeo come i campionati continentali giovanili in
programma il prossimo anno. Per il sindaco Eugenio Co-
mincini, presente alla stipula della convenzione, si tratta di
“un accordo importante che consente di dare all’hockey gli
spazi che merita”. Alla firma dell’accordo erano presenti il
Presidente federale, Luca Di Mauro, quelli delle società cer-

nuschesi Annamaria Miele (Hockey Cernusco) e Paolo Mal-
tagliati (Hockey Martesana). “Passi come questo fanno di
Cernusco la città dello sport dove lo sport è di casa” ha di-
chiarato l’assessore allo sport Ermanno Zacchetti -. “L’ac-
cordo stipulato” – prosegue – “porta in sé il valore aggiunto
che la presenza di una Federazione Nazionale può offrire
sul nostro territorio in termini di immagine, formazione, vita-
lità sportiva e anche indotto commerciale”. 
Intanto, in attesa dell’arrivo della Nazionale maggiore, a Cer-
nusco è approdata, nello scorso mese di luglio, la Under 21
che ha effettuato qualche giorno di preparazione prima di
volare a Vienna per l’Euro Hockey Junior Nations Trophy, gli
Europei di hockey a cui ha partecipato anche il cernuschese
Andrea Moro della Hockey Cernusco. Moro non è l’unico
atleta della città a vestire la maglia azzurra. Giulia ed Elisa-
betta Pacella, Giorgia Arlati e Ginevra Totolo (tutte tesserate
della Hockey Martesana) fanno parte dell’Italia Under 16
femminile di hockey.

IN COMUNE - SPORT

Stanno per partire i lavori per la costruzione del nuovo campo da softball che sorgerà nei pressi della stadio Scirea.
La nuova struttura, interamente recintata, sarà dotata degli impianti di illuminazione e irrigazione. Il terreno su cui sarà
costruito il campo da gioco è di proprietà privata ma sarà ceduto al Comune a titolo gratuito da un operatore privato
impegnato in un intervento edilizio residenziale in zona Gaggiolo. Il tutto, infatti, rientra in una convenzione approvata
dal Consiglio comunale lo scorso 12 luglio che prevede, tra l’altro, che il costo totale dell’opera, fissato in 350mila
euro, sia coperto per il 60% direttamente dall’operatore privato e per il restante 40% a scomputo oneri sull’intervento
residenziale. 

NEI PROSSIMI MESI I LAVORI PER IL NUOVO CAMPO DA SOFTBALL

Accordo fra le squadre e la Federazione per la gestione del campo di via Boccaccio

I dirigenti dellʼhockey cernuschese con il presidente federale Di Mauro,
il Sindaco Comincini e gli Assessori Zacchetti e Magistrelli
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LA BACHECA

DAL TEMPO LIBERO AL TEMPO “LIBERATO”

Un laboratorio di teatro rivolto ai più piccoli, un appunta-

mento con l’Orchestra Golfo Mistico e momenti di svago per

i più grandi. Sono questi i contenuti del progetto “Dal tempo

libero al tempo liberato”, l’iniziativa dell’Assessorato alle Poli-

tiche Sociali nata con l’obiettivo di promuovere l’incontro e

l’integrazione con i disabili della città occupando il loro tempo

libero. “Anche le persone disabili possono vivere i momenti di

svago come tutte le altre: purtroppo oggi questa è una condi-

zione che a loro spesso è negata”, dice l’Assessore Rita Zecchini

- “Attraverso questa iniziativa vogliamo dare il nostro contributo

in tal senso favorendo anche l’inclusione sociale di bambini, ra-

gazzi e adulti”. Non è casuale anche la scelta di fare svolgere le

varie attività in più luoghi: “Gli appuntamenti, dislocati in di-

versi spazi della città permetteranno a quante più persone pos-

sibili di partecipare perché stare assieme significa anche

prevenire la solitudine e il disagio”.

APERTE LE ISCRIZIONI AGLI ALBI PER SCRUTATORI

E PRESIDENTI DI SEGGIO

Entro il 31 ottobre e il 30 novembre è possibile presen-

tare istanza per l’iscrizione, rispettivamente, nell’albo dei

presidenti di seggio e in quello degli scrutatori. 

Potranno presentare domanda per presidente di seggio

gli elettori e le elettrici diplomati e con meno di 70 anni.

Per far parte dell’albo degli scrutatori, invece, basterà es-

sere in possesso del titolo di studio della scuola dell’ob-

bligo. I moduli per le domande sono disponibili presso

l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (tel. 02.9278444) e sul

sito internet www.comune.cernuscosulnaviglio.mi.it

Gli elettori già iscritti ai due albi che, per gravi motivi, vo-

lessero richiederne la cancellazione possono utilizzare il

modello disponibile presso l’Ufficio Elettorale. Per gli scru-

tatori la domanda di cancellazione va presentata entro di-

cembre.

GELSO D’ORO CERCASI:FINO AL 2 NOVEMBRE SI RACCOLGONO LE CANDIDATURESono aperti i termini per presentare le proposte per l’assegnazionedella benemerenza civica Gelso d’Oro – Premio Città di Cernusco sulNaviglio edizione 2011. Entro il 2 novembre i cittadini e le associazionipossono segnalare persone meritevoli del premio, motivandone la can-didatura. Le proposte devono essere formulate per iscritto e conse-gnate all’Ufficio Protocollo comunale. Successivamente lacommissione nominata dal Consiglio Comunale provvederà a vagliarele candidature e a sottoporle ai consiglieri per l’attribuzione del ricono-scimento. Il premio è consegnato ai cittadini benemeriti nel corso dellaFesta di San Giuseppe nel mese di marzo.

FEDELI SUCCEDE A ZACCHETTI NELLACONSULTA DELLO SPORTDaniele Fedeli è stato eletto rappresentante della maggioranza al-
l’interno della Consulta dello Sport. Il consigliere del gruppo Vivere
Cernusco farà parte dell’assemblea e del direttivo dell’organo con-
sultivo dello sport cernuschese. La nomina è avvenuta nel corso
della seduta del Consiglio Comunale che si è tenuta il 28 settembre.
Fedeli sostituisce Ermanno Zacchetti, di recente nominato dal Sin-
daco Assessore allo Sport, al Commercio e ai Nuovi Media

TRAFFICO: IN VIGORE LO STOP DEI VEICOLI INQUINANTI
Fino al 15 aprile 2011 dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19.30
non possono circolare gli autoveicoli a benzina Euro 0, i diesel
Euro 0, Euro 1 ed Euro 2 ed i motocicli e ciclomotori a due tempi
Euro 0 (per questi ultimi il divieto è in vigore in via permanente, 24
ore su 24, 7 giorni su 7). Dallo scorso 15 ottobre, infatti, sono en-
trati in vigore i provvedimenti della Regione Lombardia per ridurre
le emissioni in atmosfera e migliorare la qualità dell’aria. Sono
esclusi dal divieto i veicoli elettrici, a gas natuale o gpl, i diesel do-
tati di FAP, motoveicoli e ciclomotori con motore a quattro tempi.
Maggiori informazioni su www.ambiente.regione.lombardia.it.

di CERNUSCO sul NAVIGLIO

_ y g



AR
L MMINISTRAZIONE RISPONDE

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

Certo che deve. L’ambrosia in particolare è una pianta responsabile di fasti-
diose allergie ed il Comune ha emesso anche quest’anno un’ordinanza in cui
obbliga i proprietari di aree verdi, aree edificabili, aree di cantiere (o industriali)
incolte, a tagliarla. I tagli devono essere effettuati nei primi dieci giorni di luglio,
negli ultimi 10 di agosto e, se necessario, bisogna anche effettuare un terzo in-
tervento in settembre. Chi non rispetta l’ordinanza è soggetto a sanzioni che
vanno da 25 a 500 euro.

I software saranno aggiornati o sostituiti a partire da questo autunno. Consi-
derando che ormai molte persone possiedono un pc portatile si è pensato di
dare priorità alla realizzazione di una rete wifi (avviata lo scorso inverno) per
fare in modo che chi lo volesse potesse utilizzare la connessione più veloce a
internet dal proprio notebook anche in Biblioteca.

La fermata dello scuolabus non può essere spostata da via Ticino perché lungo
via Mincio non sussistono le necessarie condizioni di sicurezza e visibilità.

Sono un amministratore di
condominio. Accanto ad uno

degli stabili che amministro c’è
un terreno incolto in cui cresce
anche dell’ambrosia. Il proprie-

tario di quel terreno non do-
vrebbe provvedere al taglio

dell’erba? A.G.

Perché i software installati sui
computer della biblioteca non
vengono sostituiti da versioni
più recenti? Spesso navigare

in internet su quei pc è proble-
matico. G.B.

Chiediamo che la fermata delle
navette del trasporto scolastico
venga spostata da via Ticino a

via Mincio.  AA.VV.

Siamo a conoscenza dello stato in cui versa la strada. La rimantatura è uno dei
progetti inseriti nel programma triennale delle opere pubbliche e sarà eseguita
nel 2011, come già comunicato ad alcuni residenti. Tra l’autunno e l’inverno
2010/2011 si provvederà all’adeguata illuminazione della via.

Transito spesso per via alla Vi-
scontina e vorrei sapere perché

non ne viene risistemato il
fondo stradale dal momento
che da tempo presenta delle

profonde buche. I.C.

14
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LA  NOSTRA

Dal Benin al Nicaragua passando per i Caraibi:
i progetti finanziati per la Cooperazione Internazionale
La ristrutturazione di una bottega per la produzione della ceramica, un asilo
per i bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni e un laboratorio per la co-
struzione di sedie a rotelle su misura. È quanto realizzeranno alcune asso-
ciazioni di volontariato nei prossimi mesi in Paesi del Terzo Mondo grazie
anche ai contributi messi a disposizione dal Comune di Cernusco, con il se-
condo bando di finanziamento a progetti di cooperazione internazionale e
di educazione allo sviluppo.
Quatto i progetti finanziati: il primo, che ha ottenuto 8.300 euro (su un costo
totale è di 12.000 euro), è il progetto della Onlus “La Comune – Luigi Bot-
tasini” relativo alla ristrutturazione di un laboratorio utilizzato da un gruppo
di 18 donne della Comunità di El Bonete, in Nicaragua, per la produzione di
ceramiche. In particolare sarà ricostruito il forno per la cottura delle ceramiche lavorate per incrementarne la produzione. Non
solo. Sarà anche ricostruito il magazzino per garantire un migliore stoccaccio della merce. Nei lavori saranno coinvolti un capo
mastro, un elettricista e un saldatore (tutti del luogo) e i materiali di recupero saranno destinati ai nuclei familiari più bisognosi. Il
secondo dei progetti (per un costo totale di 22.855 euro (di cui 3.954 euro finanziati dal Comune) prevede la costruzione in Benin
(Africa centrale) di un asilo per 80-100 bambini in cui avviare attività di educazione primaria.
L’area nella quale sorgerà l’asilo, voluta dall’associazione So.Ba.Di.Ma.Lo., sarà formata da una parte stabile in grado di pro-
teggere i bambini dalle intemperie e dal sole e da una cucina che servirà anche a “sostenere” il mercato agricolo locale. Qui, la-
voreranno 12 donne del luogo suddivise tra insegnanti e cuoche. Di importanza strategica anche il terzo progetto che ha avuto
accesso al finanziamento (3.746 euro su un costo totale di 13.975 euro). Sarà realizzato in Bolivia,  presso la sede della Cari-
tas, ad opera dell’associazione KemKogi-CuoreUnico e di altri partner. Il progetto prevede l’allestimento di un laboratorio per la
produzione di sedie a rotelle costruite su misura e destinate a pazienti che spesso, anziché godere dei benefici delle cure rice-
vute, vanno incontro al peggioramento delle loro condizioni ortopediche e sanitarie perché utilizzano carrozzine importate dal-

l’estero e poco adatte alle loro esigenze o al loro peso.
I 4.000 euro destinati dal bando all’Educazione allo Sviluppo sono stati
assegnati a un progetto dell’Associazione ColorEsperanza volto alla co-
noscenza delle culture caraibiche, rom e magrebine e articolato in una
serie di incontri rivolti alle terze classi della scuola media di Cernusco, al
gruppo scout Rover e ad alcune classi dell’Istituto Ipsia. I primi incontri
verteranno sull'origine delle disuguaglianze economiche nel mondo e sul
significato di cittadinanza mondiale attiva e responsabile. La seconda
parte, quella pratica, vedrà i ragazzi cimentarsi con l’organizzazione di
una sfilata di moda, aperta al pubblico, realizzata con i vestiti di Com-
mercio Equo e Solidale.
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La comunità di El Bonete, in Nicaragua
(foto: L. Bottasini)

Piccoli pazienti per le sedie a rotelle costruite nel laboratorio
di Caritas e KemKogi (foto: KemKogi)
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L'Azienda Ospedaliera finanzia
un inceneritore per rifiuti
ospedalieri in Benin

Con la costruzione di un inceneritore per rifiuti
ospedalieri è entrato nel vivo il progetto di colla-
borazione sanitaria tra l’Azienda Ospedaliera di
Melegnano, di cui l’ospedale Uboldo fa parte, e
le strutture dell’Ordine Ospedaliero San Gio-
vanni di Dio presenti in Benin e Togo, nell’Africa
centrale tra la Nigeria e il Ghana.
L’inceneritore, unico in tutta l’Africa centrale, è
costato 75.000 euro ed è stato installato presso
la struttura di Tanguieta, in Benin, dove smaltirà
tutti i rifiuti prodotti nell’Ospedale e che fino a ieri
venivano bruciati a cielo aperto con gravi con-
seguenze per la salute pubblica e per l’ambiente.
“Offrire un inceneritore per rifiuti sanitari in que-
sti Paesi – ha dichiarato Claudio Garbelli, diret-
tore generale dell’Azienda Ospedaliera di
Melegnano, - è un esempio che potrà aprire la

strada ad altre iniziative simili in altri Stati per uno sviluppo ecosostenibile”. Quello dell’assenza di impianti dello
smaltimento dei rifiuti sanitari (ma anche industriali e urbani) è infatti un altro grave problema per l’Africa perché
favorisce l’insorgere di malattie infettive.
L’ospedale dove è stato installato l’inceneritore si trova nel nord del Benin e dispone di 231 posti letto: solo nel 2009
sono stati oltre 15.000 i ricoverati e 3.800 gli interventi chirurgici. La popolazione del luogo periodicamente deve
fronteggiare carestie, denutrizione, epidemie ed il 70% continua ancora ad affidarsi alle cure dei cosiddetti “guari-
tori”. Da qui l’importanza dell’intervento che si inserisce all’interno di un più ampio progetto di cooperazione che

punta a migliorare le condizioni sanitarie del continente
africano e finanziato con 240.000 euro messi a disposi-
zione da Regione Lombardia, dall’Azienda Ospedaliera
di Melegnano e dall’Ordine Ospedaliero San Giovanni di
Dio. L’iniziativa, ideata a partire dal 2007, ha preso il via
nel 2009 quando personale dell’Azienda Ospedaliera di
Melegnano, compreso quello in servizio presso l’Ospe-
dale di Cernusco, si è recato per la prima volta in Benin
e Togo per formare il personale medico, infermieristico e
tecnico-sanitario locale.
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Lʼinceneritore costruito in Benin
(foto Az. Ospedaliera)

Il team dei volontari impegnati allʼospedale di Tanguieta
(foto Az. Ospedaliera)

Un quarto di secolo lottando contro il male del secolo.
La Lega Italiana per la Lotta ai Tumori di Cernusco ce-
lebra il suo importante compleanno il 22 ottobre, alle
ore 17.30 con un convegno su  prevenzione e diagnosi
precoce. Temi dell’incontro l’evoluzione e dei risultati
della prevenzione e della diagnosi precoce dei tumori,
con la presentazione delle nuove strategie terapeuti-
che. All’iniziativa partecipano il Sindaco Eugenio Co-
mincini, l’Assessore alle Politiche Sociali Rita Zecchini,
il Direttore Generale di LILT Milano, Elena Ilaria Mal-
vezzi e Silvio Mai, chirurgo senologo in servizio presso
il presidio ospedaliero di Melzo-Gorgonzola. Nel corso
della giornata lo Spazio Prevenzione di via Fatebene-
fratelli 7 rimarrà aperto per effettuare visite senologi-
che (bisogna prenotarle telefonando allo 02.9244577).
La mezione milanese della Lega Italiana per la Lotta
contro i Tumori opera sul nostro territorio si è ampliata
nel corso di questi 25 anni fino a fornire una gamma
completa di servizi nei settori della prevenzione, della
diagnosi precoce e nell'assistenza con l'ausilio di oltre
700 volontari, appositamente formati.

LA LEGA PER LA LOTTA AI TUMORI
COMPIE 25 ANNI A CERNUSCO
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Il professor Alberti, una vita dedicata
alla scuola e alla poesia
Dieci anni fa, nel 2000, moriva il professor Carlo Alberti, figura conosciutissima da generazioni di stu-
denti cernuschesi, che furono suoi allievi alla scuola media, in italiano e in latino. El Carlìn di Albèrt –
così era conosciuto in città - fu anche poeta e grande appassionato di mineralogia. Tra le poesie che
Carlo Alberti scrisse durante la sua vita, dedicate soprattutto alla sua Cernusco (raccolte nel volume
“I rimm del mè paés”), molte parlano della sua passione per i “bei sassi” della sua terra e altre sono traduzioni in dia-
letto meneghino di alcune poesie famose. Ecco in questa pagina la sua versione dialettale di “San Martino”, di Gio-
suè Carducci, e le parole autografe, a commento del suo lavoro, che evidenziano il rispetto e l’umiltà con cui si
accostava ai grandi della poesia, ma anche la sua ironia.
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Con l’inizio dell’anno scolastico tre dei quattro dirigenti in servizio nelle scuole statali della città hanno lasciato il loro
incarico per andare in pensione. Stiamo parlando di Maria Teresa Beretta, preside della I^ Scuola Media – Moro, Ma-
riella Riva, a capo del II° Circolo didattico e Vincenzina Guzzi, dirigente dell’ITSOS “Marie Curie”. A loro il Sindaco
Eugenio Comincini e l’Assessore all’Educazione Maurizio Magistrelli hanno rivolto un sentito ringraziamento per il la-
voro svolto in questi anni. Un lavoro, prestato con grande generosità e professionalità, che ha accompagnato la cre-
scita degli studenti cernuschesi giorno dopo giorno. Il Sindaco e l’Assessore hanno anche voluto sottolineare
l’impegno profuso da Vincenzina Guzzi per rafforzare ulteriormente il ruolo dell’ITSOS, punto di riferimento, oltre che
per gli studenti della città, anche per quelli provenienti dai Comuni vicini.

CERNUSCO SALUTA LE SUE STORICHE PRESIDI

Da sinistra a destra, la prof.ssa Beretta, la prof.ssa Riva e la prof.ssa Guzzi assieme al Sindaco e allʼAssessore Magistrelli

Traduzione
San Martin
(da "I rimm noeuv" di Giosuè Carducci)

La nebbia ai guzz collìn
la gòtta e la va 'n sù,
e al vent ch' el bòffa anlù
muggìss tutt s' ciùmm el mar.

Lì 'n del paes in strada
dai tinn vegn col surbùj
del vin sto brùsch garbùj
che 'l dà 'n piasè ' nscì car.

Gira 'n sui sciòcch in fiàmm
col ròst ch' el frìg la vis'cia:
sto cacciadòr che 'l fìs'cia
lì a l'ùss in pee 'l compàr

coi oeùcc al foeùgh di nìvoi
indove usèj tucc nér
a ròsc vann 'me penser
là 'n ciel a l'ùltim ciàr.

Testo originale
San Martino
(da "Le rime nuove" di Giosuè Carducci)

La nebbia a gl'irti colli
Piovigginando sale,
E sotto il maestrale
Urla e biancheggia il mar.

Ma per le vie del borgo
Dal ribollir de' tini
Va l'aspro odor de i vini
L'anime a rallegrar.

Gira su' ceppi accesi
Lo spiedo scoppiettando:
Sta il cacciator fischiando
Su l'uscio a rimirar

Tra le rossastre nubi
Stormi d'uccelli neri,
Com'esuli pensieri,
Nel vespero migrar.

San Martin (Carlo Alberti)

“EI vòtt de Settémber 1981, de
dree di calcàgn del nost Car-
dùcci coi mee vers in mene-
ghìn, che vann con "Iù" a
spass, ma però col coo bass...”
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Le deliberazioni approvate nelle sedute più recenti
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Territorio
12 luglio
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL RILASCIO E LA GESTIONE DEI
PASS PARCHEGGI ELETTRONICI.
Il regolamento introduce una diversa modalità di gestione dei pass par-
cheggi nei vari comparti della città.
Materia: Polizia Locale 

ADEGUAMENTO PROGRAMMA TRIENNALE 2010/2012 ED ELENCO ANNUALE
2010 DEI LAVORI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVI-
GLIO.
Aggiornamento del programma triennale rispetto ad alcuni lavori e ad alcune
procedure di gara avviati nel corso dell’esercizio finanziario.
Materia: Lavori Pubblici

ESAME OSSERVAZIONE E CONTRODEDUZIONE – APPROVAZIONE DEFINITIVA
VARIANTE P.L. ABITARE RONCO.
Con questa delibera si approva definitivamente la variante al Piano di Lottizza-
zione dopo l’esame delle osservazioni cui l’Amministrazione Comunale ha espo-
sto le proprie controdeduzioni.
Materia: Urbanistica

ADOZIONE DELLA PROPOSTA DI PIANO DI RECUPERO AD INIZIATIVA PRI-
VATA PER GLI IMMOBILI UBICATI IN VIA AMENDOLA- VIA DIAZ.
Si approva la proposta per il piano di recupero di un capannone industriale di-
smesso in zona via Amendola – via Diaz. Il Consiglio Comunale deve verificare la
conformità del progetto alle disposizioni del Piano Regolatore vigente.
Materia: Urbanistica

APPROVAZIONE DELL’ ELABORATO TECNICO INERENTE IL RETICOLO IDRICO
MINORE, IN CONFORMITA’ AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO.
Si tratta di un documento di corredo al Piano di Governo del Territorio adottato
dal Consiglio Comunale. In particolare si intende mappare l'ambito idrico delle
rogge e dei fontanili presenti a Cernusco, in modo da stabilire le fasce di rispetto
per gli interventi edilizi e per stabilire i criteri di manutenzione, di salvaguardia e
di piantumazione della vegetazione.
Materia: Urbanistica

APPROVAZIONE DELLA BOZZA DI CONVENZIONE RELATIVA A PERMESSO
DI COSTRUIRE CONVENZIONATO PER REALIZZAZIONE E CESSIONE CAMPO
SOFTBALL IN VIA BUONARROTI.
Con questo tipo di delibere il Consiglio Comunale autorizza l’Amministrazione
Comunale a stipulare convenzioni con operatori privati per la realizzazione di
opere pubbliche a titolo di scomputo degli oneri di urbanizzazione. In questo caso
l’operatore privato dovrà realizzare un campo da softball.
Materia: Urbanistica

28 settembre
APPROVAZIONE IN VIA DEFINITIVA DELLA PROPOSTA DI PIANO DI RECU-
PERO DI INIZIATIVA PRIVATA PER GLI IMMOBILI UBICATI IN STRADA VICINALE
DELLA CASCINA VISCONTINA N.2
Si approva in via definitiva la proposta di un piano di recupero che riguarda un ca-
pannone in zona Cascina Viscontina, che il Consiglio Comunale aveva già adot-
tato nel mese di giugno.
Materia: Urbanistica

ADESIONE ALLA CARTA DI AALBORG, AGLI AALBORG COMMITMENTS E AL-
L’ASSOCIAZIONE COORDINAMENTO DELLE AGENDE 21 LOCALI ITALIANE. 
Con questa deliberazione l’Amministrazione Comunale sottoscrive la Carta di
Aalborg che impegna i firmatari ad azioni orientate alla tutela dell’ambiente e
allo sviluppo sostenibile.
Materia: Ambiente

Servizi al cittadino
12 luglio
RIDETERMINAZIONE DEI TERMINI DI ALCUNI PROCEDIMENTI AMMINISTRA-
TIVI
Adeguamento alle novità introdotte da una legge del 2009 dei termini entro i
quali completare alcuni procedimenti amministrativi.
Materia: Servizi Civici

28 settembre
ASSEMBLEA E DIRETTIVO DELLA CONSULTA DELLO SPORT DELLA CITTA’ DI
CERNUSCO SUL NAVIGLIO: SURROGA DEL RAPPRESENTANTE DELLA MAG-
GIORANZA
Con questa deliberazione si procede alla nomina di un nuovo rappresentante
della maggioranza nei due organi della Consulta dello Sport, a seguito delle di-
missioni del precedente componente.
Materia: Partecipazione

Finanze e sviluppo economico
12 luglio
APPROVAZIONE DEI CRITERI RELATIVI AL RILASCIO DI NUOVE AUTORIZZA-
ZIONI PER L’ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
Aggiornamento del regolamento esistente che recepisce alcune normative che
sono andate modificandosi in questi ultimi anni.
Materia: Commercio

ATTO DI INDIRIZZO RETE ED IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE GAS-METANO – AP-
PROVAZIONE PERIZIA ASSEVERATA.
Approvazione di una perizia che definisce il valore della rete e degli impianti di di-
stribuzione del gas metano di Cernusco.
Materia: Società Partecipate

28 settembre
RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA ESE-
CUTIVA (4 deliberazioni)
Con queste deliberazioni il Consiglio Comunale prende atto di dover stanziare al
bilancio di previsione spese non previste in fase di elaborazione e di approvazione
del bilancio di previsione perché derivano da sentenze esecutive di procedimenti
giudiziari: generalmente riguardano il pagamento di spese legali o risarcimenti
dovuti alla controparte.
Materia: Bilancio

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA MAGGIORI
SOMME DOVUTE PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI NELL’AMBITO DELL’ESPLE-
TAMENTO DI PUBBLICHE FUNZIONI
Anche in questo caso si prende atto di spese non previste nel bilancio approvato,
che nello specifico derivano da costi di deposito per i veicoli sequestrati.
Materia: Bilancio

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA MAGGIORI
SOMME DOVUTE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI
Il tema è sempre quello del riconoscimento di spese non previste nel bilancio. Nel
caso specifico delle prestazioni professionali la delibera consiliare è divenuta ne-
cessaria a seguito di un adeguamento della normativa sui bilanci degli enti lo-
cali.
Materia: Bilancio

VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E DEGLI EQUILIBRI
DI BILANCIO
Il Comune è obbligato, entro il 30 settembre di ogni anno, a verificare l'equilibrio
dei conti e il rispetto del patto di stabilità interno, adottando gli eventuali corret-
tivi. Dalla verifica effettuata per il 2010 non risultano situazioni da correggere né
sulle spese correnti né su quelle per investimenti e il patto di stabilità risulta in linea
con le previsioni.
Materia: Bilancio

RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 242 DEL
4.8.2010 AVENTE AD OGGETTO: “VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2010”.
Il Consiglio Comunale è chiamato a ratificare una deliberazione della Giunta che
ha apportato alcune variazioni ai capitoli del bilancio di previsione. Ogni varia-
zione in entrata o in uscita deve comunque avere un saldo in pareggio.
Materia: Bilancio

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2010 E
MODIFICA AL PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE ELENCO ANNUALE 2010.
Con questa deliberazione il Consiglio Comunale apporta alcune variazioni
al bilancio di previsione contestualmente alle variazioni sul piano delle opere
pubbliche approvato insieme al bilancio stesso.
Materia: Bilancio
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Piano di governo del territorio:
necessario abbassare i toni
della polemica

In Consiglio Comunale si è spesso discusso del problema casa
nella nostra città, soprattutto per le giovani coppie che hanno
difficoltà a trovare alloggi a prezzi accessibili. Esigenza, questa,
non affrontata dalle precedenti Amministrazioni, che hanno fa-
vorito una politica della casa fortemente sbilanciata a vantaggio
dell'edilizia privata. 
Per porvi rimedio, questa Amministrazione sta operando per

un riequilibrio, favorendo, con il nuovo Piano di Governo del Ter-
ritorio (PGT), un modesto incremento dell'edilizia pubblica e
convenzionata. Si tratta di una scelta di elementare giustizia so-
ciale e di corretta programmazione dello sviluppo urbano.
Sorprende e amareggia, pertanto, la campagna che certe forze
politiche stanno conducendo in città, per l'asprezza e la volga-
rità degli slogan e per le palesi falsità. Quanto, poi, all'afferma-
zione che questa Amministrazione Comunale vuole trasformare
Cernusco in una nuova brutta Pioltello mi limito a dire che essa
è offensiva nei confronti di una comunità a noi confinante che
da anni sta operando per migliorare la propria qualità della vita.
Non è certamente lasciandosi influenzare da questi toni e ar-

gomenti che si potrà svolgere un proficuo confronto nel Consi-
glio Comunale che a breve sarà chiamato ad approvare il PGT
definitivo.

Giorgio M. Perego
Presidente del Consiglio Comunale
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20 filofilo
Appropriazione indebita 

Sport, si cambia.

In riferimento all’articolo pubblicato sul Notiziario Comunale n°3, su Filo Diretto, a firma Vivere Cer-
nusco (titolo: Nuove opportunità per una casa a Cernusco), desidero non solo fare chiarezza, ma
anche sconfessare coloro che per l’ennesima volta si appropriano di progetti pensati, sviluppati ed
approvati dalla precedente Amministrazione, il cui iter iniziato nel 2003 è terminato nel maggio
2007. Mi riferisco al bando per la costruzione di alloggi in affitto a riscatto ed in acquisto a prezzo con-
venzionato per un totale di mc. 81.000 (circa 340 appartamenti) nei comparti di Via De Amicis, Ve-
spucci e Castellana. Ricordo altresì che gli allora Consiglieri comunali, sigg: Comincini, Della
Cagnoletta, Marchetti ecc., votarono contro al progetto di edilizia convenzionata!!!  Oggi Vivere Cer-
nusco con un voltafaccia senza vergogna, “dimenticandosi” del voto contrario, diventa paladino del-

l’edilizia convenzionata! Se gli amici di Vivere Cernusco vogliono dare un contributo tangibile per completare i progetti di edilizia
convenzionata e sociale, si adoperino concretamente e vigilino sui tempi ormai biblici con i quali operano sia l’Ass. Marchetti sia l’Uffi-
cio Tecnico. Quanti mesi o anni dovranno aspettare ancora i giovani cernuschesi per vedere realizzato il sogno di avere una casa nel
proprio paese di nascita visto che ormai sono ben  3 anni che attendono che l’Amm.ne si sbrighi a completare l’iter procedurale del
progetto attraverso l’approvazione della Convenzione e dei progetti relativi ai piani sopracitati.  Per completezza di informazione
chiunque volesse verificare i documenti che ho citato può contattarmi al 335-6900118 o via email: dcassamagnaghi@email.it.

Tre anni di opposizione, di proposte, suggerimenti, anni in cui il rapporto con le Società è stato poco
costruttivo creando malumori e disagi. Mancanza, assenza, tanta inesperienza della gestione dello
sport da parte dell’Assessore Magistrelli. Scelte non in linea con la tradizione Sportiva Cernuschese.
In questo periodo ho fatto del mio meglio segnalando decisioni impopolari, suggerendo soluzioni
idonee in scelte condivise. Questo è stato lo scenario che ha caratterizzato la conduzione dell’Asses-
sorato allo Sport. Completa assenza nella trattativa con la Facoltà di Scienze Motorie. Il finale lo co-
nosciamo: perdiamo non solo la presenza sul territorio di una Facoltà prestigiosa ma 110.000 € per
l’utilizzo degli impianti. Finalmente la svolta, il cambio dell’Assessore. Bisogna dare atto al Sindaco di

aver fatto una scelta coraggiosa, anche all’interno della maggioranza si percepiva quest’insufficienza gestionale. L’eredità lasciata a Zac-
chetti non è tranquilla. Dovrà ricucire i rapporti con le Società: chiarezza nella gestione degli impianti, rispetto delle regole e lavoro di
gruppo. A suo vantaggio l’esperienza nel mondo dello sport e nella comunicazione. Mi auguro che l’entusiasmo dell’Assessore non
prevalga sulle scelte concrete che tutti si aspettano. Come sempre sarò attento a qualsiasi decisione, iniziativa e proposta, che mi
vedrà propositivo o critico a secondo delle priorità. Lo Sport significa prevenzione, corretto stile di vita, tolleranza e crescita sociale per
una Comunità. E’ l’Amministrazione Comunale a dover tutelare di più il movimento sportivo, non solo il sottoscritto. Un primo sug-
gerimento a Zacchetti: ponga attenzione al quesito che ho posto nella discussione sul PGT circa il decentramento delle strutture spor-
tive in zona Ronco, per decongestionare il Centro Sportivo di Via Buonarroti. Daremo sicuramente risposte importanti e miglioreremo
la qualità nell’utilizzo degli impianti. Un augurio sincero da questo spazio a Zacchetti,  che sappia ascoltare, confrontarsi ma soprat-
tutto usi sempre chiarezza nelle scelte e decisioni che andrà a fare in questi ultimi due anni della legislatura.

IL PGT: Un'occasione persa per
governare veramente
Premesso che il PGT è uno strumento voluto da una legge Regionale con la finalità di superare la
logica del metro cubo e offrire una visione a 360 gradi della gestione del territorio, quindi un do-
cumento politico nel vero senso della parola, una sorta di programma elettorale che mai nello
specifico ci avrebbe potuto trovare d’accordo sulle strategie complessive. 
Le critiche avanzate dal gruppo PdL hanno riguardato il merito del piano ma anche il metodo con
il quale è stato redatto; infatti l’amministrazione ha di fatto portato avanti il PGT facendo continui
riferimenti in negativo al PRG del 2002 considerato un male insanabile. Personalmente lo ritengo

un approccio un po’ limitato. Infatti condivido l’idea che per costruire il nuovo PGT sia inevitabile guardare alla Cernusco di oggi
e che sia altrettanto indispensabile un confronto con il PRG del 2002. Però diverso è considerare il PRG come punto da cui ripar-
tire per ridisegnare il futuro della nostra città e diverso è piangerci sopra come se l’eredità del PRG fosse un pesante vincolo irre-
movibile. Semplicemente ci aspettavo qualcosa di più, un cambio di passo. Quello che colpisce è che questa Amministrazione

IL NAVIGLIO
Daniele Cassamagnaghi

Lista Cassamagnaghi
Ciro Angrisano
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Il Popolo della Libertà
Fabrizio De Luigi

FEDERALISMO? Si, grazie

La citta' delle donne

Siamo ad un passo dal federalismo e puntualmente, ad orologeria, nell'estate si è aperta una
ferita nella maggioranza di governo, guarda caso su iniziativa di un gruppo di ex fascisti legati
al peggior centralismo di stampo nazional - popolare. La Lega in Consiglio Comunale a Cernu-
sco aveva ottenuto l'impegno del Sindaco Comincini ad elaborare un bilancio “federale” tra-
sparente per far capire alla nostra gente quanto diamo al fisco (TROPPO) e quanto riceviamo
invece dallo stato centrale (POCO:BRICIOLE). A Cernusco, come in tutto il nord che tira la car-
retta, si dovrebbe trattenere una percentuale molto più alta delle tasse che si paga (almeno il 65-
70 %  tra regione, provincia e comune rispetto all'attuale elemosina dello stato del  20-25 %), con

il risultato che, per i nostri bisogni, le tasse in Lombardia potrebbero ridursi di più del 30%, e con un incremento sostanziale
delle risorse utilizza bili sul nostro territorio.  La Lega ribadisce in tutte le istituzioni, anche in quella comunale, la più vicina ai
Cittadini, quali vantaggi porterà il federalismo. Anche il sud trarrà vantaggi enormi dal  federalismo perché oggi i soldi desti-
nati al meridione  vengono sistematicamente dilapidati da una classe politica ed amministrativa incapace, avida e trafficona!!!
Con il federalismo il sud potrà finalmente  assumersi le sue responsabilità divenendo artefice del proprio destino  e riscattarsi
dimostrando quanto sa fare la sua gente facendo giustizia della poco gradevole nomea che l’accompagna. Forse chi si vuol
staccare o rimarcare una forte differenza dal patto LEGA-PDL vuole conservare e gestire questi voti promettendo privilegi
senza responsabilità ? Attendiamo i decreti attuativi del governo per poter fare un dibattito in C. Comunale che  affronti il tema
e consenta una adeguata informazione dei Cittadini. Chiediamo che l'amministrazione dedichi un numero speciale dell'in-
formatore comunale a questo tema che influirà significativamente la vita amministrativa di Cernusco.

Per un nuovo disegno di convivenza civile
Dalla fine di settembre e per i due mesi successivi l’Assessorato alle Politiche Sociali e Pari Oppor-
tunità propone un percorso di parole ed immagini in preparazione del 25 novembre, giornata mon-
diale contro la violenza sulle donne. Le statistiche italiane ci restituiscono un quadro inquietante:
oltre 14 milioni di donne sono state oggetto di violenza fisica, sessuale o psicologica nella loro vita;
la maggior parte di queste violenze arrivano dal partner (come il 70% degli stupri) o dall’ambito fa-
miliare; oltre il 90% dei casi di violenza non è mai stato denunciato; solo nel 24,8% dei casi la vio-
lenza è avvenuta ad opera di uno sconosciuto. Più in generale, la violenza sulle donne non ha tempo
né confini, non risparmia nessun Paese industrializzato o in via di sviluppo che sia e non conosce

nemmeno differenze socio-culturali: vittime ed aggressori appartengono a tutte le classi sociali. L’aggressività sociale crescente e
la sofferenza socio-economica diffusa hanno da sempre come vittime le figure più deboli; contestualmente assistiamo ad un ar-
retramento culturale, in cui i diritti conquistati dalle donne sono rimessi in discussione. Già nel dicembre dello scorso anno il no-
stro Consiglio Comunale ha approvato all’unanimità una mozione che, partendo dalla solidarietà a tutte le donne che hanno
subito violenza, chiede all’Amministrazione di potenziare le attività dello Sportello Donna e la invita a concordare con le scuole del
territorio un progetto educativo verso un rapporto equilibrato e libero tra i generi. Oggi le iniziative rivolte alle donne (e agli uo-
mini!) della nostra città intendono avviare un cambiamento culturale, investendo in primo luogo sulle giovani generazioni per-
ché maturino la coscienza del valore intrinseco della persona e dell’importanza del rispetto reciproco in relazioni umane paritarie,
unico antidoto contro le cause vere, profonde e storiche della violenza di genere. Inchieste, incontri pubblici, mostre; ma l’impe-
gno di un Assessorato, per quanto importante, da solo non basta: è necessario il concorso di tutte le Istituzioni perché insieme alla
società civile contrastino l’onnipresente immagine della donna ridotta ad oggetto e la mercificazione del corpo femminile. Ciò si-
gnifica più risorse alle amministrazioni locali per progetti di vivibilità urbana (illuminazione, apertura di luoghi sociali nei quartieri,
iniziative culturali e di coinvolgimento contro il clima di paura, riqualificazione dei territori) e più risorse alla scuola per progetti di
educazione e prevenzione.

avrebbe potuto decidere di cambiar le carte in tavola azzerando un PRG che ha da sempre criticato duramente quasi disprez-
zandolo; ne aveva tutto il potere, ma invece ha deciso di non farlo, di non rischiare nuove idee. Allora il PRG è diventato uno
strumento di giustificazione per alcune scelte che potevano essere profondamente diverse. La reputo un’occasione persa per
poter dimostrare di saper governare la città con coraggio e responsabilità rischiando proposte nuove invece è stata apportata
qualche modifica ma di fatto andando costruire ancora case. Allora è legittimo domandarsi: perché rispetto alla capacità edifi-
catoria residua di residenziale derivante dal PRG (51.000 mq indicati in Consiglio) l’Amministrazione ha deciso di aumentarla
portandola a 88.000 mq? Se il territorio è così saturo perché si è deciso di costruire ancora? Attendiamo risposte sincere.

Lega Nord
Angelo Rocchi

Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea
Ermes Severgnini

'
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Osservazioni al PGT: “stanati” i falsi paladini
degli interessi dei cernuschesi
Il PGT adottato dal nostro Consiglio Comunale è, politicamente e chiaramente, ‘figlio nostro’, nel
senso che recepisce una idea di Cernusco piu’ verde, con alta qualità dei servizi alla persona e alla
qualità della vita; idea in cui da sempre, Vivere Cernusco e la coalizione di Comincini credono.
Ad esempio, quando saranno finiti gli interventi sugli assi viari, installate le telecamere ai varchi
della città e ultimata la rete delle piste ciclabili, la mobilità ne trarrà grande giovamento e, inoltre,
sarà possibile ‘circumnavigare’ Cernusco in bicicletta o a piedi in tutta sicurezza con la cosiddetta ‘gre-
enway’ che unirà tutte le aree verdi attorno alla città. Sul fronte dei servizi è prevista la costruzione

della nuova scuola a nord della città che, evitando agli abitanti di quella zona di attraversare la città per portare a scuola i figli, pro-
durrà anche un effetto benefico sulla viabilitá e sulla qualità della vita di tutti. Molti sono gli interventi e gli indirizzi previsti dal PGT
ma su uno, in particolare, vorremmo soffermarci: qualcuno si ricorderà di volantini anonimi e di altri altri, firmati da una lista poli-
tica, che accusavano questa amministrazione di bloccare qualsiasi possibilità di ampliamento delle tipiche ville e villette cernu-
schesi. Notiamo due cose. La prima: il PGT prevede, da sempre, la possibilità di trasformare le casette in modo da creare
l’appartamento anche per i figli. Con questo vorremmo sgombrare, una volta per tutte, il campo da illazioni, false interpretazioni
e bugie montate ad arte per creare malcontento e dissenso in città. Cio’ che non prevede il PGT è la possibilità di trasformare quelle
‘casette’ in edifici grandi come ‘caserme’ , come purtroppo ancora oggi vediamo accadere con i permessi ottenunti con il vecchio
PRG, grazie al quale viene abbattuta una villa per fare posto ad una palazzina di una decina di appartamenti. La seconda: nessuna
osservazione è pervenuta da quelle forze politiche per chiedere di modificare le regole di trasformazione delle case indipendenti.
Questa à la riprova che, all’atto pratico, il nodo è venuto al pettine: la bugia è durata il solo tempo di un volantino. Inoltre, con ec-
cezione della lista Cassamagnaghi, nessuna osservazione al PGT è pervenuta da forze politiche di opposizione, né da partiti o liste
che non siedono in Consiglio. Con questo, deduciamo che l’impianto complessivo del PGT stesso è piaciuto anche a loro o che, le
suddette liste, sono capaci di una politica solo gridata ma, nel momento in cui possono proporre  come cambiare le cose, brillano
per assenza. Vedremo, a questo punto, come si comporteranno con la votazione in Consiglio Comunale.

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

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

Scuole: il Governo taglia, il Comune investe
Nella primaria mancano all’appello cinque sezioni
Gli effetti dei continui tagli del governo agli enti locali e all’istruzione stanno per abbattersi anche
a Cernusco. Le cifre parlano chiaro: il nostro Comune, nell’immediato futuro, potrà disporre di 2,5
milioni di euro in meno per i servizi. Ciò significa che sarà dolorosamente necessario tagliare su
molti capitoli di spesa: i cernuschesi devono però sapere fin da subito di chi sono le responsabilità.
La scelta dell’Amministrazione, in questo quadro di emergenza, è privilegiare ancora una volta la
scuola e i servizi sociali, che grazie al Comune subiranno le decurtazioni meno significative. In par-
ticolare, vanno sottolineati lo stanziamento per l’inserimento scolastico dei disabili, che resta con-
sistente, e i contributi per il funzionamento ordinario delle scuole, vittime dei tagli indiscriminati del

ministero. Il Comune pur non essendo tenuto a farlo, contribuisce ad esempio alle spese per l’acquisto di materiale di pulizia e di-
dattico: senza queste risorse le scuole cernuschesi resterebbero a corto persino di fotocopie. Non bisogna poi dimenticare gli in-
vestimenti sulle infrastrutture scolastiche: per questo anno scolastico l’amministrazione ha stanziato ben due milioni di euro.
Infine, ricordiamo come anche grazie alle pressioni della nostra amministrazione negli scorsi anni siano state attivate in città due
sezioni di scuola materna inizialmente non previste.  Le notizie più brutte di questo inizio anno scolastico giungono però ancora
una volta da Roma: a causa dei tagli all’istruzione, a Cernusco saranno attivate circa cinque sezioni in meno di tempo pieno nelle
scuole elementari. Molte famiglie cernuschesi sono state così private della possibilità di scegliere questa opzione. Ciò conferma
come la politica scolastica del ministro Gelmini sia fondata solo ed esclusivamente sui tagli di risorse. Nessuna riforma, solo ri-
sparmio per le casse statali a scapito della qualità. Ma, nonostante lo scaricabarile governativo, siamo convinti che le famiglie sa-
pranno individuare bene i responsabili di questo scempio e, in futuro, daranno fiducia a coloro che vedono la scuola come una
risorsa fondamentale per la società di domani e non come un barile di cui raschiare sempre più il fondo. 
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FAI LA TUA SCELTA!

È in corso di preparazione il bilancio previsionale 2011, cioè quanto e come intende
spendere il Comune lʼanno prossimo.
Anche questʼanno, attraverso un numero speciale del notiziario comunale e unʼas-
semblea pubblica, lʼAmministrazione ha inteso fornire una chiara indicazione di quali e
quante sono le risorse disponibili, quali le loro destinazioni, quali gli impegni di spesa
imprescindibili, i margini di manovra ed i principali vincoli.
“Lʼimpegno che ci eravamo assunti fin dal principio e che si è aperto con la fase infor-
mativa è quello di stimolare il senso di cittadinanza attiva”, dice lʼAssessore ai Lavori
Pubblici e al Bilancio, Maurizio Rosci – “Pur nella situazione di grave sofferenza che tutti
i Comuni si trovano ad attraversare, principalmente a causa della negativa politica fi-
nanziaria del Governo che penalizza drammaticamente gli enti locali, intendiamo pro-
seguire nel percorso verso la partecipazione dei cittadini alla destinazione di quote del
bilancio comunale”.
Quella che trovate nella pagina successiva è una scheda tramite la quale vengono pro-
posti alcuni interventi utili alla nostra città. Le regole di compilazione sono semplicissime
e riportate sulla scheda stessa: si tratta in sostanza di scegliere le opere ritenute prio-
ritarie, vincolando lʼAmministrazione a tenerne conto nella fase di redazione del docu-
mento di bilancio.
“Si apre una nuova fase nel rapporto fra cittadini ed Amministratori eletti, cosa che a
Cernusco non era mai accaduta prima”, aggiunge il Consigliere Comunale delegato al
bilancio partecipato, Ermes Severgnini – “Con questa prima sperimentazione i cernu-
schesi sono chiamati ad esprimersi in merito alla destinazione dei soldi pubblici, patri-
monio di tutta la nostra comunità. Questa occasione ci consentirà di affinare i
meccanismi di consultazione, per arrivare a destinare quote di bilancio sempre più con-
sistenti”.

FAI LA TUA SCELTA!
FAI LA TUA SCELTA!

FAI LA TUA SCELTA!
FAI LA TUA SCELTA!

FAI LA TUA SCELTA!
FAI LA TUA SCELTA!
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CERNUSCO 
SUL NAVIGLIO

città di

• ACCESSO ALLA CONSULTAZIONE
La consultazione si svolge dall’15/10 al 30/11/2010 ed è aperta a tutti i cittadini residenti nel
Comune di Cernusco sul Naviglio in possesso della carta dʼidentità.

• ESPRESSIONE DEL VOTO
È sufficiente compilare questa scheda indicando il numero della propria carta d’identità per
garantire così l’univocità del voto (vogliamo essere sicuri che tutti votino una sola volta ma i
voti rimarranno anonimi e come tali saranno trattati) ed imbucarla nellʼurna allestita presso
lʼU.R.P. negli orari di apertura dellʼufficio, oppure eseguirne una scansione e spedirla via allʼindi-
rizzo bilancio.partecipato@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it

• COME COMPILARE LA SCHEDA
Hai a disposizione in tutto 85.000 Euro: indica gli interventi che ritieni prioritari tra quelli pre-
senti in elenco.
LʼAmministrazione Comunale si impegna ad inserire nel Bilancio 2011 le opere che avranno ri-
cevuto più indicazioni, per un ammontare massimo di 85.000 Euro. Altri lavori saranno program-
mati in base alle effettive disponibilità di bilancio.

• SUGGERIMENTI?
Scrivi a bilancio.partecipato@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it

BILANCIO PARTECIPATO 2011
SCHEDA DI VOTAZIONE

Importo (€) Descrizione intervento
55.000,00 Realizzazione nuovi parcheggi in via Boccaccio

40.000,00 Nuova illuminazione a risparmio energetico vie
Toti/Filzi

30.000,00 Rifacimento pavimentazione in porfido ponte v.le
Assunta

20.000,00 Giochi bimbi nellʼex campo da bocce di
p.zza Gavazzi

4.000,00 Sostituzione fontanella p.zza Matteotti

��

�

�

�

�

�

N.B.: Importi da stima di massima; da definire in fase di progetto.

Scrivi qui il numero della tua carta d’identità �
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