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EDITORIALE
I Comuni sottoposti a nuovi sacrifici.
Si tagli la spesa
di Ministeri e politica nazionale.
La situazione economico-finanziaria del nostro Paese è cosa nota: ormai da lungo
tempo l’Italia, come molte altre nazioni occidentali, fatica ad innestare una marcia adeguata a macinare quello sviluppo e quella crescita che garantirebbero migliori condizioni di vita (lavoro, redditi, consumi, produzione, utili, tassazione…).
Il Governo, per far fronte al repentino recente acuirsi della crisi, ha partorito una manovra economica incapace di coniugare bene il necessario rigore con l’esigenza di sviluppo. Si tratta di una manovra debole, pericolosamente recessiva e con
il fiato corto. Tra i tanti aspetti negativi che la contraddistinguono il più importante riguarda i tagli imposti a Regioni, Province
e Comuni (che tradotto significa il taglio che si produrrà ai servizi offerti ai cittadini). In particolare, per i Comuni, da questo
anno al 2014, tra tagli ai trasferimenti e riduzioni di possibilità di spesa, il sacrificio totale ammonta a 23,86 milioni di euro!
La nostra città ha subito un taglio di 716.986 euro nel 2011 e nel 2012 è previsto un ulteriore riduzione dei trasferimenti
statali pari a 1.199.000 euro. A queste cifre folli a carico dei Comuni si sommano tagli di pari importo per le Regioni e le
Provincie: va da sé che con questi numeri sarà insostenibile garantire i servizi sino ad ora offerti con fatica dagli Enti territoriali ai propri cittadini. Tutto questo mentre ci sono livelli dello Stato dove la spesa pubblica in questi anni è proliferata: i
Ministeri; su tale comparto, però, non è stato preso nessun serio provvedimento per controllare, frenare e ridurre la spesa.
Vale la pena ricordare alcuni dati che pongono a confronto il contributo al risanamento delle finanze pubbliche dato dai Comuni con i “sacrifici” dello Stato centrale: dal 2007 al 2009 i Comuni italiani nel loro insieme hanno diminuito la loro spesa
di 2,5 miliardi di euro. Gli altri comparti dello Stato l’hanno aumentata di 30 miliardi! Inoltre: le manovre 2010 e 2011 hanno
tagliato a Regioni, Province e Comuni quasi 100 miliardi. Lo Stato pesa il 75% nella spesa pubblica mentre gli Enti territoriali pesano per il restante 25%. Alle autonome locali è però stato caricato il 75% del peso delle manovre degli ultimi 2 anni!
Tutto ciò significa che si è assistito ad uno spostamento di spesa dai territori al centro. Alla faccia dell’autonomia e del federalismo… E non è tutto. Il comparto “Comuni” ormai da qualche anno – dopo i numerosi tagli e sacrifici – non genera
un deficit allo Stato, ma un avanzo (unico caso nell’ambito della Pubblica Amministrazione italiana); se la spesa pubblica
ed il debito pubblico in questi anni sono invece cresciuti, di chi sarà la colpa se i Comuni hanno già fatto il loro dovere? Lo
Stato deve decidersi a fare i conti con le inefficienze ministeriali, gli alti costi del centralismo burocratico e della politica nazionale! Deve essere chiaro a tutti un aspetto: i Comuni – anche con le manifestazioni di dissenso delle ultime settimane
e lo “sciopero” dei Sindaci del 15 settembre, al quale hanno aderito l’86% dei primi cittadini, secondo i dati forniti da ANCI
– non si tirano indietro rispetto ai sacrifici da sostenere per far quadrare i conti dello Stato, ma chiedono che tutti i settori
dello Stato facciano la propria parte e che i tagli vengano proporzionati alla creazione di deficit che le diverse articolazioni
dello Stato producono. Altro punto imprescindibile ed importantissimo – non solo per i Comuni, ma anche per il sistema
economico del Paese – è quello relativo alla richiesta di modificare radicalmente il patto di stabilità, in modo tale che da
poter stimolare gli investimenti per la crescita. Ma che cosa è il famigerato “patto di stabilità”? Questo strumento perverso
di fatto non consente di spendere tutti i soldi che i Comuni hanno a disposizione. Il nostro Comune, ad esempio, ha congelato in Banca d’Italia (a tasso zero!) circa 21 milioni di euro, che non possiamo utilizzare per effettuare pagamenti di opere
già decise e regolarmente finanziate. Per il 2012 ci verrà ulteriormente impedito di effettuare pagamenti, utilizzando le risorse che abbiamo a disposizione: nonostante i soldi ci siano saremo costretti a reperirne di nuove, non da spendere, ma
che consentano di effettuare i pagamenti che già dobbiamo eseguire. Un sistema davvero assurdo!
Spesso sono proprio gli Enti locali – che non possono pagare per via del patto di stabilità – gli “agenti di morte” delle
aziende italiane (quelle che operano con la Pubblica Amministrazione), trovatesi in gravissime difficoltà finanziarie perché
non sono state pagate per le loro commesse pubbliche. In un momento di crisi come questo, consentire di pagare le commesse pubbliche equivale a far circolare ricchezza, stipendi, consumi, produzione, ecc., cioè far ripartire l’economia. Ecco
perché chiediamo insistentemente un cambio delle regole del patto, che consenta di sbloccare almeno in parte le risorse
per effettuare pagamenti utili non solo alle opere pubbliche delle nostre città, ma anche all’economia italiana per la ricchezza
che verrebbe inserita nel sistema. Ecco dunque spiegate le ragioni che in queste settimane vedono moltissimi Sindaci di
ogni colore politico uniti nella protesta contro una manovra che ammazza l’autonomia locale, il livello istituzionale dello Stato
più vicino ai cittadini. E la ragione profonda che vede uniti Sindaci di destra, sinistra e centro è la consapevolezza che istituzioni e politica sono due cose diverse, che non vanno confuse. Quando un Sindaco è tale veste la maglia della propria
città, non quella del partito di appartenenza, perché ciò che conta è tutelare l’interesse dei propri cittadini.
Siamo impegnati a fare tutto questo: auspichiamo che la nostra gente, i nostri concittadini, comprendano le ragioni della
nostra protesta e le sostengano con noi.

Eugenio Comincini
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IN COMUNE - AMBIENTE E TERRITORIO

Cernusco citta' riciclona:
raccolta differenziata ai massimi livelli
Produciamo mezzo quintale di rifiuti a testa, il 64% li differenziamo
Cinque quintali di “Dati che ci mostrano sempre quale vera e propria montagna
rifiuti a testa, bam- rappresentino i nostri rifiuti - commenta l’Assessore allo Svibini compresi, ma luppo Sostenibile Emanuele Vendramini – e che ci fanno
su ogni 100 chili proseguire in modo sempre più convinto verso il continuo
ben 64 sono rac- miglioramento della raccolta differenziata, che a tutt’oggi rapcolti in modo diffe- presenta l’unica vera strategia vincente in fatto di gestione
renziato. Secondo dei rifiuti.” Delle 16mila tonnellate di imi dati registrati da mondizia raccolta a Cernusco il 64% è
Cernusco Verde costituita proprio da materiali raccolti in
nel 2010, relativi ai modo differenziato e con una qualità
conferimenti della sempre migliore, tanto da iscrivere la noraccolta domici- stra città fra i 115 migliori centri (tra quelli
liare e di quella con più di 10.000 abitanti) del nord d’Itapresso la discarica lia. Il risultato ha fruttato a Cernusco sul
di via Resegone, i Naviglio l’ormai celebre attestato di Cocernuschesi hanno mune Riciclone, assegnato da molti anni
LʼAssessore Emanuele Vendramini
prodotto 16.552 da Legambiente alle città che meglio si ditonnellate di rifiuti, stinguono nella pratica della raccolta
delle quali 10.699 sono differenziate. Così ogni abitante di differenziata. Per il Sindaco Comincini
Cernusco sul Naviglio, lo scorso anno, ha buttato via 17 kg è “l’ennesimo riconoscimento per l’imfra plastica e metallo, 38 kg tra bottiglie e vasetti di vetro, e pegno assunto da tempo per migliorare
69 kg di giornali, riviste e imballaggi di cartone.
il livello e la qualità della raccolta differenziata
Gli scarti di cibo ammontano a
e della gestione dei
2.429 tonnellate (78 kg pro carifiuti. Un impegno che si trapite) mentre potature e sfalci di
Vendramini: la raccolta differenziata è duce, oltre che in un maggiore
giardini privati valgono 2.304
rispetto per l’ambiente, anche in
lʼunica vera strategia vincente
tonnellate (74 kg pro capite). Inun risparmio economico per i
per la gestione dei rifiuti
fine, in 6 mesi sono state raccittadini dal momento che la tacolte 3 tonnellate di pile esauste
riffa di igiene ambientale è tra le
(quasi un etto a cernuschese) e 2,2 tonnellate di medicinali più basse dell’hinterland milanese”. Le 10mila tonnellate di riscaduti. Alla voce elettrodomestici si sono registrate 247 ton- fiuti differenziati hanno
nellate fra lavastoviglie e lavatrici (cioè circa 3.200 pezzi, con- determinato un risparsiderando un peso medio di 70 kg), mentre ammontano a mio nelle emissioni di
162 tonnellate i computer e le apparecchiature elettroniche anidride carbonica a
in genere raccolte presso la struttura di via Resegone.
108,1 kg. pro capite.
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IN COMUNE - AMBIENTE E TERRITORIO

In via Buonarroti arriva la Casa dell'Acqua
Cofinanziata dal Comune, comporterà un risparmio economico e per l’ambiente
Anche a Cernusco sul Naviglio sta per arrivare la Casa conderà il chiodell’Acqua. Dopo l’approvazione da parte della Giunta, sco con due pannello scorso mese di agosto, del progetto definitivo-ese- chine, due brevi
cutivo, i lavori si apprestano a partire nel prossimo percorsi pedonali
che
colleghemese di ottobre.
Il progetto prevede la sistemazione dell’area a verde ranno i parcheggi
compresa tra via Buonarroti e via Fontanile, in prossi- di via Buonarroti
mità della rotatoria e del parcheggio. “Quello della Casa e via Fontanile,
dell’Acqua è un progetto che vuole promuovere l’utilizzo due punti luce e
di acqua pubblica di qualità - spiega l’Assessore alla una telecamera di
Gestione del Territorio Giordano Marchetti – come videosorveglianza.
quella del nostro acquedotto, che viene costantemente Costo totale del82.000
e attentamente controllata in tutte le sue caratteristi- l’opera
euro,
sostenuti
che”.
Dai rubinetti della Casa dell’Acqua sarà possibile pre- per 32.000 euro
Il ViceSindaco Giordano Marchetti
levare acqua naturale e frizzante con un risparmio no- dal Comune e per
tevole rispetto all’acquisto al supermercato: “Non solo: 50.000 euro da
usare l’acqua pubblica invece che quella già imbotti- CAP Holding, con
cui Villa Greppi condivide il progliata - continua Marchetti
getto. L’iniziativa delle Case del– permetterà di produrre
Marchetti: meno bottiglie di plastica,
l’Acqua coinvolge già da alcuni
meno rifiuti in plastica,
un sicuro beneficio per lʼambiente
anni numerosi Comuni italiani,
con un sicuro beneficio
sensibili alla promozione dell’uso
per l’ambiente e per i costi
di smaltimento dei nostri rifiuti”. Completano il progetto dell’acqua pubblica e alla salvaguardia ambientale dedella piccola area la sistemazione del verde che cir- rivante dal minor consumo di plastica.

DON STURZO: NUOVI GIOCHI PER I PICCOLI E INAUGURATO LO SKATE PARK
Lo skate park

Dal 4 luglio è riaperto al pubblico il parco giochi di via Don Sturzo, già parzialmente riqualificato nella zona riservata ai più piccoli: giochi nuovi, aumentati nel numero e poggiati su fondo antitrauma, vialetti anch’essi rinnovati
e un prato appena seminato. I lavori proseguono in autunno per la realizzazione dei campetti polifunzionali dove si potranno praticare basket, pattinaggio e calcio. Il 16 settembre è stato inaugurato anche lo “Skate Park” dedicato
a tutti i ragazzi che vogliono divertirsi in sicurezza con i loro skate board. Si
tratta di ulteriori tasselli del progetto complessivo di riqualificazione inserito
nel Contratto di Quartiere II. Ricordiamo che, a maggio, era stato aperto il
parcheggio di via S. Ambrogio, riqualificato e ampliato nella dotazione di posti
auto. Il progetto prevede anche l’allargamento del ponte pedonale sopra il
Naviglio nel parco di via Buonarroti, con l’inserimento di una corsia per le biciclette.

Il rinnovato parco giochi di via don Sturzo
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IN COMUNE - BILANCIO

Patto di stabilita':
la punizione ingiusta dei Comuni virtuosi
Villa Greppi non può spendere, perché bloccati, 21 milioni di euro già in cassa

RESTYLING
CITTADINO
Nonostante le ristrettezze economiche in
cui è chiamato ad operare, il Comune di
Cernusco, da inizio 2011, ha realizzato
una serie di lavori per migliorare la viabilità. I lavori hanno interessato l’illuminazione del parcheggio di Via San
Francesco, l’Area Camper Service in via
Donat Cattin, la Pista ciclabile e il par-

Il parcheggio di via Volta

cheggio lungo le Vie Verdi e Boccaccio, via
Trieste e via Porta. E’ stato inoltre realizzato un nuovo parcheggio all’angolo tra
le Vie Boccaccio e Goldoni e rifatta la pavimentazione del parcheggio della Metropolitana di via Volta e quella, in pietra,
del ponte di Via IV Novembre. Non solo. E’
stata riqualificata l’area urbana di via
Aosta e via Gorizia e sono stati realizzati
(o, in alcuni casi, sono tuttora in corso) i lavori per la rimantatura di Via alla Viscontina, Via Verdi, Via Boccaccio, Via Foscolo
(tratto compreso tra Via Boccaccio e Via
Nievo), Via Manin, Via Chiesa, parte delle
Via Mestre e Brescia, Incroci tra la Via Firenze e le Vie Brescia e Verona e parte
della Via Cardinal Ferrari. Sono in corso di
affidamento, infine, lavori di riqualificazione del parcheggio di Piazza Salgari e
del marciapiedi delle Vie Marconi e Don
Minzoni.

Lʼarea camper di via Donat Cattin
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“Dobbiamo dire le cose come stanno: è
un’assurdità avere i soldi in cassa per
pagare le opere pubbliche e trovarsi a
non poterlo fare a causa dei continui
ostacoli posti dal Governo”. A dirlo è
l’Assessore al Bilancio e Lavori Pubblici,
Maurizio Rosci, che sta procedendo in
settembre con la programmazione del
bilancio di previsione 2012, l’ultimo del
mandato di questa Amministrazione.
Spiegare in quale modo il Patto di Stabilità Interno vincola le casse comunali
non è cosa semplice. Rosci ci prova con
un esempio molto concreto. “Supponiamo che una persona abbia risparmiato i soldi necessari ad acquistare
un’auto nuova. Quando si presenta in
concessionaria, contanti alla mano, gli
viene detto che non può acquistare
l’auto se lo stipendio che entra nel suo
conto corrente non è dello stesso amLʼAssessore Maurizio Rosci
montare della spesa che intende affrontare.”
Sembra assurdo ma è così: “Non pos- fatture.
siamo pagare le imprese che stanno Resta però il problema di come creare
svolgendo i lavori per le nostre opere flussi di entrate: “Non abbiamo necespubbliche se non dimostriamo di avere sità di cassa per gli investimenti, che
un flusso in entrata di pari importo”, con- sono già programmati e finanziati,”
tinua l’Assessore – “Anche se il denaro spiega Rosci – “ma di flussi che sblocchino i finanziamenti già appostati”.
per
pagare
Impossiquelle fatture
Rosci: assurdo non poter spendere
bile staè disponibile
denaro
già
disponibile
in
cassa
bilire ora
qui e ora, perquanti
per
le
opere
in
corso
ché frutto dei
oneri di
risparmi
e
urbanizzazione
il
Comune
incasserà
nel
della gestione virtuosa degli esercizi fiprossimo
triennio.
Rosci
ipotizza
la
cesnanziari passati”.
Da qui la proposta al Governo dell’As- sione di una piccola parte del patrimonio
sessore: “Sospendiamo i vincoli del comunale: “Vista la situazione è una
Patto di Stabilità Interno per un anno, scelta obbligata; un’alienazione proper dare modo ai Comuni più virtuosi, grammata, che però sarà compensata
che hanno bilanci sani e in ordine, di dal completamento delle nuove opere
saldare i propri impegni con le imprese pubbliche”.
appaltatrici e proseguire in questo modo Gli uffici comunali stanno procedendo a
i lavori per le opere in corso”. La misura un’analisi scrupolosa, spesa per spesa,
servirebbe non solo per dare respiro alle per vedere quali impegni economici
finanze quasi soffocate degli enti locali sono prioritari. I fondi bloccati dai vincoli
ma anche alle stesse imprese, che pos- del Patto di Stabilità ammontano a circa
sono rimettere in moto il sistema eco- 21 milioni di euro: risparmio che, invece
nomico
creando
anche
nuova di migliorare ancora la città, rimane blococcupazione. Lo stesso erario potrebbe cato da un meccanismo tanto assurdo
incassare almeno il 10% dell’IVA sulle quanto difficilmente comprensibile.
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IN COMUNE - OPERE PUBBLICHE

Cantieri anche d'estate
per le nuove strutture cittadine
I lavori non si sono fermati per le ferie. In piscina piastrellisti anche a Ferragosto
In estate sono di solito i cantieri stradali a catalizzare l’attenzione dei giornali e dei pochi utenti della strada rimasti in città. Ciò non vale per Cernusco sul Naviglio, dove
la viabilità non è stata interessata da lavori, fatta eccezione per le asfaltature di 16 strade e di altrettanti marciapiedi, che si concluderanno in autunno; non per
questo operai e mezzi si sono fermati. L’estate 2010
andrà in archivio come quella in cui si sono completate

alcune opere pubbliche importanti e attese dalla cittadinanza. Non solo il lavoro non si è fermato in agosto ma,
nel cantiere della piscina, i posatori delle piastrelle erano
presenti anche il giorno di Ferragosto. I cantieri dell’estate chiuderanno definitivamente tra l’autunno e l’inverno, presentando una Cernusco dal volto davvero
rinnovato, ricca di moderne strutture per lo sport, la cultura, il sociale e di nuove case comunali.

Nellʼantica corte in via Pietro da Cernusco nuove case comunali e un progetto di
condominio solidale. Consegna prevista entro la primavera 2012.

La nuova tribuna e i nuovi spogliatoi del campo di via Buonarroti apriranno al
pubblico a fine ottobre

La ex Filanda, con la piscina, è la struttura che sta subendo il restyling più radicale. Aprirà
al pubblico a fine inverno, insieme a un altrettanto rinnovato parco Trabattoni.

La nuova veste del centro sociale ex Cariplo (appartamenti, centro diurno anziani, sedi associazioni) prende forma. Collaudo finale primo semestre 2012.

La piscina comunale coperta di via Buonarroti. Sarà inaugurata il 22 ottobre, mentre dal 4 giugno è aperta la vasca allʼaperto.
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IN COMUNE - NUOVE OPERE

Una casa di accoglienza
al posto dell'antico oratorio
Convenzione fra Comune e cooperativa COMIN: 9 appartamenti per bambini e famiglie
Per entrambi questi progetti Comin
e Comune di Cernusco sul Naviglio
collaboreranno, insieme anche alla
rete delle altre
agenzie educative
del territorio. “È
questo il primo intervento che attua i
contenuti del Piano di Gestione del Territorio,” ha detto
il Sindaco, Eugenio Comincini dalle pagine del suo blog
– “Sono molto soddisfatto che, come prima iniziativa per
Il Consiglio Comunale nella seduta del 20 luglio, l’ultima l’attuazione del PGT, l’Amministrazione Comunale abbia
prima della pausa estiva, ha dato il proprio benestare portato in Consiglio una proposta urbanistica dall’alto
contenuto sociale e pedagoalla firma di una convenzione
gico. Si tratta di un progetto
fra il Comune di Cernusco sul
Zecchini: il progetto ha lʼobiettivo di
estremamente innovativo, un
Naviglio e la cooperativa
Comin, che costruirà in via costruire un contesto familiare allargato, caso praticamente unico in
Italia, nel quale convivranno
Briantea una casa accoglienza
una “famiglia sociale”
soggetti diversi ma tutti bisoper bambini e famiglie.
Il parcheggio di via Volta
Il progetto, battezzato La Girandola, prevede la realiz- gnosi di aiuto. Sono felice per questa scelta innovativa,
zazione di cinque appartamenti, quattro miniapparta- che si inserisce in un solco di tradizione che già abbiamo
menti e uno spazio comune. Uno degli immobili
sarà occupato da una comunità educativa della
cooperativa: una vera e propria casa in cui convivranno educatori professionali e bambini dai
5 ai 18 anni. Gli altri appartamenti invece saranno abitati da famiglie che daranno la propria
disponibilità ad accogliere un minore in affidamento.
“La ricaduta sociale dell’operazione è evidente”, ha dichiarato l’Assessore alle Politiche
Sociali Rita Zecchini. “Ritengo importante sottolineare – ha poi proseguito - la portata innovativa del progetto dedicato a minori e persone
adulte in stato di svantaggio che, in un percorso differenziato ma integrato, ha l’obiettivo
di costruire un contesto familiare allargato e inclusivo, una sorta di ‘famiglia sociale’ inserita in una co- sperimentato in passato con risultati positivi. Oggi quemunità per sviluppare relazioni positive ed efficaci. Un sta scommessa si amplia e si porta su fronti nuovi, allargando le possibilità d’aiuto”.
altro aspetto da non dimenL’edificio che ospiterà La Giranticare – ha evidenziato l’AsComincini: è un progetto innovativo,
dola sarà costruito con criteri
sessore - è la risposta al
ecosostenibili e con impianti ad
bisogno abitativo. Saranno,
un caso praticamente unico in Italia
alto risparmio energetico, per un
infatti, messi a disposizione
costo complessivo di 1,7 milioni
due mini-alloggi in cui potranno essere ospitati persone o nuclei familiari in situa- di euro, cui si aggiungono 400.000 euro per l’acquisto
zione di difficoltà personale o sociale segnalate dai del terreno, di circa 1.000 metri quadrati.
servizi sociali comunali”.
LʼAssessore Rita Zecchini
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IN COMUNE - POLIZIA LOCALE

Sicurezza e' prevenzione: la Polizia Locale
impegnata in ' Cernusco citta' sicura''
Il progetto mira a prevenire, fra gli altri, furti e incidenti causati dall’alcol
Incremento nel presidio e nei controlli per prevenire furti
in appartamento, incidenti causati dall’eccessivo consumo di alcol e divieti di sosta. Sono questi gli ingredienti
principali del progetto “Cernusco sicura”, avviato nel
mese di luglio dalla Polizia Locale, che terrà impegnati
fino alla fine dell’anno gli agenti coordinati dal Comandante Silverio Pavesi.
Quello della sicurezza urbana è uno dei temi che contribuiscono maggiormente alla qualità della vita in città e,
sotto questo punto di vista, dati alla mano, Cernusco sul
Naviglio può sicuramente ritenersi un luogo tranquillo in
cui vivere. I dati sulla criminalità sono lontani dai livelli di
guardia: “Proprio per questo quindi dobbiamo lavorare
sulla prevenzione e sul continuo e attento presidio del territorio”, dice l’Assessore Vendramini presentando il progetto. “Se gli agenti lavorano di più sul territorio
pattugliando le zone della città, controllando patenti e divieti di sosta o la regolarità delle idoneità alloggiate, la sicurezza - conclude l’Assessore - non è solo una
percezione ma diventa reale contributo alla prevenzione
di crimini.”
Il progetto prevede il potenziamento di alcune attività già
svolte dagli agenti di via Neruda, come il presidio e il controllo del centro storico, dei parcometri, limitrofi al centro,
delle aree verdi e dei parchi, delle autorizzazioni al commercio e ai lavori edilizi; ad essi si aggiungono poi nuovi
servizi: un pattugliamento nelle ore serali a scopo preventivo dei furti negli appartamenti, controlli sulla strada
mirati alla guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di
droghe, controlli sulle idoneità alloggiative, sul rispetto
della sosta tramite Pass Park, sulla sosta delle biciclette
negli appositi spazi e altri controlli di polizia ambientale.

Il Comandante Pavesi e lʼAssessore Vendramini

AGENTI IN CATTEDRA
CONTRO LE TRUFFE
La finta rottura dello specchietto dell’auto, la telefonata del parente rimasto senza denaro dall’altra
parte del mondo, controlli su bollette del gas o sulla
pensione, segni convenzionali lasciati sul citofono:
se non infinite le vie della truffa sono innumerevoli e
le vittime designate sono spesso le persone più fragili, in primis anziani e disabili, ancora più vulnerabili
quando vivono da soli. Per provare a prevenire e a
fronteggiare questi reati la Polizia Locale di Cernusco sul Naviglio ha avviato in estate il progetto denominato “Occhio all’imbroglio!” che si è articolato
in due fasi: da un lato un affollato incontro pubblico,
che si è tenuto il 28 giugno scorso, promosso dagli
Assessori alla
Polizia Locale,
Emanuele
Vendramini, e
alle Politiche
Sociali, Rita
Zecchini e dall’altro la distribuzione di un
vademecum
con consigli e
suggerimenti
derivati dall’osservazione della casistica e delle dinamiche con cui avvengono le truffe e i furti in appartamento.
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IN COMUNE - CULTURA

Giornata Europee del Patrimonio: le iniziative
Visite guidate, mostre, conferenze e musica, alla scoperta del nostro patrimonio culturale
ordinate forme geometriche, ma
Dopo il successo dello scorso
attraverso realizzazioni che rianno sono tornate le Giornate LʼAssessore Mariangela Mariani
calcano la spontaneità della naEuropee del Patrimonio, matura, quindi il bosco, il lago, la
nifestazione avviata nel 1991
grotta, insieme a costruzioni
dal Consiglio d’Europa con
come la finta facciata di chiesa
l’obiettivo di condividere, atgotico-lombarda, il ponte mertraverso la valorizzazione dei
lato e gli stemmi sul muro invari patrimoni culturali nazioterno del ponte sul Naviglio.
nali, le radici comuni dell’EuUn altro percorso, illustrato inropa.
vece da una serie di pannelli
Sabato 24 e domenica 25 setesplicativi, si è sviluppato dometembre anche Cernusco, per
nica 25 lungo l’asse del Naviglio
il secondo anno consecutivo,
ha partecipato all’evento con una serie di iniziative che della Martesana, dal Santuario di S. Maria Addolorata, la
hanno fatto conoscere il patrimonio culturale del nostro ter- più antica chiesa di Cernusco, fino all’Osservatorio astroritorio. Visto il grande apprezzamento dello scorso anno, nomico, passando per la Cappella Votiva di San Rocco.
l’Assessorato alla Cultura ha
L’itinerario sul Naviglio non è
deciso di riproporre itinerari Mariani: Credo sia opportuno rimarcare stato l’unico motivo per passegguidati in entrambe le giornate. lʼimportanza della rete di collaborazioni giare lungo il nostro canale. Il cerSabato 24 è stato possibile
che, in questi anni, ci siamo impegnati a nuschese Gianni Basso, infatti,
partecipare alle visite, organizha “colorato” il Naviglio con le sue
costruire
zate in collaborazione con il FAI
foto artistiche, già esposte lo
Martesana, a ville e giardini
scorso autunno a Palazzo Te a
storici cernuschesi: partendo dalle armoniche geometrie dei Mantova: 50 immagini in formato gigante sul tema dell’acgiardini all’Italiana delle Ville Greppi e Alari, si è arrivati poi qua che resteranno esposte fino al 16 ottobre.
ad ammirare la diversa struttura del bel giardino all’inglese Ma le iniziative non sono finite qui. Del programma che l’Asdi Villa Uboldo, dove l’armonia non è ricercata attraverso sessore alla Cultura Mariani ha predisposto quest’anno,
hanno fatto parte anche, sabato 24, una conferenza su
“Leonardo e i Navigli” e le esibizioni del colorato Festival dei
Buskers, mentre, domenica 25, un concerto di musica barocca nel Santuario di S. Maria Addolorata.
Il programma è stato ulteriormente arricchito dalle proposte
di alcune associazioni culturali del territorio che hanno proposto mostre, visite e osservazioni astronomiche guidate.
“Credo sia opportuno – sottolinea l’Assessore Mariani – rimarcare l’importanza della rete di collaborazioni che, in questi anni, ci siamo impegnati a costruire: in occasione di
queste Giornate del Patrimonio, in particolare, voglio ricordare il coordinamento, anche a livello di comunicazione e
promozione, con il Comune di Melzo e con il FAI Martesana,
e il significativo contributo delle associazioni alla costruzione
del programma”.
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IN COMUNE - BIBLIOTECA

Alla (ri)scoperta della biblioteca civica
Nuovi servizi e, per gli iscritti, tante agevolazioni per cinema e teatro
Una ricca raccolta di volumi e audiovisivi per la
consultazione
e il prestito,
una decina di
quotidiani e
una settantina di periodici (anche in
lingua straniera) a disposizione nell’emeroteca, una sala chiamata
‘MagoLib(e)ro’ dedicata ai bambini, una sala conferenze
e una saletta riunioni dove si svolgono incontri, corsi, letture e spettacoli. E’ la Biblioteca civica di Cernusco
sul Naviglio, dedicata a
Lino Penati, etologo e divulgatore scientifico cernuschese. Con la fine delle
vacanze estive i locali della
Biblioteca sono tornati a
riempirsi e aspettano ancora quanti vogliono fare il
pieno di cultura.
La sala Magolib(e)ro
Ad attenderli oltre 2000 mq
(di cui 1700 aperti al pubblico), 120 posti studio, 20 per la lettura di quotidiani e
periodici, 36 per i bambini. Una sede ‘openspace’, nella
tradizione delle moderne biblioteche anglosassoni, luminosa, colorata e in un contesto di grande bellezza. La Biblioteca civica è aperta cinquanta ore settimanali, una
delle aperture maggiori del territorio. Negli ultimi anni,
La Biblioteca Civica L. Penati

PORTA UN AMICO IN BIBLIOTECA
La Biblioteca civica di Cernusco
aderisce con entusiasmo all’edizione 2011 di ‘Porta un amico in
biblioteca’, una settimana di mobilitazione per allargare la platea
dei cittadini che conoscono e
usano le biblioteche. In Italia, infatti, solo il 15% della popolazione le frequenta. La Biblioteca
chiede agli utenti più affezionati,
nella settimana dal 15 al 22 ottobre, di accompagnare un amico,
un collega, un famigliare a iscriversi in biblioteca.

oltre alla crescita quantitativa dei risultati (oltre 7500
iscritti e il superamento dei 100mila prestiti), vi è stata
un’espansione dei servizi per andare incontro alle esigenze della cittadinanza, agli sviluppi tecnologici della comunicazione e alle nuove modalità di fruizione culturale.
La biblioteca si è dotata di strumenti di comunicazione
quali www.biblioclick.it, (il catalogo on line del Sistema bibliotecario Nord est Milano che permette all’utente di cercare e prenotare da casa ciò che gli interessa), proprie
pagine web (www.comune.cernuscosulnaviglio.mi.it/homebiblio) e ‘Bibliovoci’,
un’accattivante newsletter
di informazioni e recensioni. È attivo inoltre l’accesso al servizio internet e
la copertura wi-fi
della sede.
Si è anche
ampliata la
gamma dei
documenti
offerti alla
popolaCinque incontri dedicati al
zione: vhs,
punto di vista e al ruolo
delle donne nella cultura,
dvd,
cd
nell’arte, nella società. È
musicali,
“Con i tuoi occhi”, la nuova
audiolibri.
iniziativa della Biblioteca
E non è tutto: per arricchire
che attraverso la musica, il
la fruizione culturale dei
cinema e la letteratura ci
propri utenti la biblioteca
aiuterà a meglio comprenha iniziato negli ultimi anni
dere il mondo, attraverso
a sottoscrivere accordi di
gli occhi delle donne.
collaborazione con sale
Primo appuntamento l’11
ottobre alle 21 alla Casa
teatrali e cinematografiche.
delle Arti.
Tali accordi sono finalizzati
a garantire riduzioni sul
prezzo dei biglietti ed altre
agevolazioni agli iscritti alla nostra biblioteca. Sono
già numerosi i cinema e teatri che hanno accolto positivamente la proposta. Di seguito l’elenco delle
sale che, tra il 2010 e il 2011, hanno stipulato un accordo con la Biblioteca Penati: Teatro Filodrammatici, Teatro i, Teatro Leonardo da Vinci, Teatro
Martinitt, Tieffe - Teatro Menotti, Pacta dei Teatri Teatro Oscar, Teatro Out Off, Teatro Sala Fontana,
Teatro Studio Frigia 5 (Milano), Cinema Arcadia
(Melzo), Cinema Arcadia (Bellinzago). Anche il cineteatro Agorà di Cernusco si è detto interessato
alla proposta e, non appena la Biblioteca riceverà
l’indicazione delle agevolazioni previste per i suoi
iscritti, verrà siglato l’accordo di collaborazione.

“CON I
TUOI OCCHI”,
lo sguardo
femminile
sul mondo

LʼAssessore allo Sviluppo Sostenibile
Emanuele Vendramini
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IN COMUNE - POLITICHE SOCIALI

Cosa fare per vivere almeno 100 anni
e in buona salute
Prosegue la ricerca promossa da Mens Sana sulla sana longevità
Dopo la stagione estiva riprende uno dei progetti più importanti che l’Assessorato alle Politiche Sociali sta svolgendo
sulla popolazione “più matura”: la ricerca “Vivere almeno
100 anni” che si sta svolgendo su 70 soggetti, tra i 50 e i 70
anni di età, selezionati con procedura tra i residenti di Cernusco. Dopo il check up iniziale del quadro clinico, i componenti del gruppo sperimentale hanno iniziato un percorso
di attività con, tra gli altri, incontri divulgativi e colloqui con
psicologi. Psicologi, geriatri e nutrizionisti hanno fornito loro
indicazioni su: corretta alimentazione; gestione dello stress,
cura dell’attività fisica e della stimolazione cognitiva. Indicazioni che facilitano un invecchiamento positivo.
“Il progetto si pone l’obiettivo di promuovere la salute e la
prevenzione nella popolazione anziana in genere e nei
gruppi considerati a rischio in particolare - spiega l’Assessore Zecchini - nella convinzione che la longevità rappresenti una risorsa e non un problema. Per questo è
necessario rimuovere le cause che producono un invecchiamento negativo. Se da un lato – conclude l’Assessore -

il progresso scientifico ci consente di vivere di più in termini
temporali è altrettanto importante che gli anni della terza e
della quarta età siano affrontati nel modo qualitativamente
migliore perché i benefici ricadono ancora sulla salute fisica.” Con la ripresa autunnale la ricerca entra nella sua
fase finale, anche se solo per quanto concerne il coinvolgimento diretto delle persone che vi hanno aderito: “Il progetto
costituisce uno studio longitudinale con una durata di almeno quattro anni,” spiega il dott. Iannoccari, presidente
dell’Associazione Mens Sana, promotrice insieme al Comune dell’iniziativa - “dopo la fase prodromica, che terminerà a fine 2011, sarà possibile disporre di una conoscenza
più accurata degli effetti delle attività proposte e definire la
prosecuzione dell’iniziativa. Ciò consentirà di riversare su
tutta la popolazione comunale le prime indicazioni che possono migliorare la qualità di vita dell’intera cittadinanza”. Le
osservazioni e le valutazioni sulle condizioni psicofisiche dei
partecipanti alla ricerca saranno effettuate con cadenza annuale ancora per 3 anni.

Il pubblico che ha assistito alla presentazione della ricerca

IL COMUNE ANCORA IN CAMPO CONTRO L’IMMAGINE DELLA DONNA-OGGETTO
Villa Greppi ha indetto il concorso a premi "Immagin@donna" (bando su
www.comune.cernuscosulnaviglio.mi.it) per promuovere un'immagine diversa
della donna attraverso foto e video. “Con questo concorso vogliamo sensibilizzare le giovani generazioni su un tema più che mai attuale - ha dichiarato l'Assessore alle Politiche Sociali Rita Zecchini – affidando alla loro creatività e alla
loro capacità comunicativa una nuova immagine della donna in contrasto con
quella con cui viene rappresentata ogni giorno. La scelta di rivolgersi ai giovani
- ha concluso l'Assessore - è strategica e fondamentale: le nuove generazioni
si devono rendere protagoniste affinché ci sia quel cambiamento culturale per
costruire una società libera, rispettosa dei diritti delle persone e della cultura di
genere". Al concorso possono partecipare i giovani dai 16 ai 30 anni (residenti
a Cernusco o che frequentano istituti scolastici della città o aderenti ad una delle
Associazioni iscritte al relativo Albo Comunale) inviando in Comune la documentazione necessaria entro il prossimo 31 ottobre. Il concorso è diviso in quattro sezioni: i primi classificati in ogni sezione saranno premiati con un buono acquisto di 250 euro ciascuno. Per
informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali (tel. 02 9278285, e-mail ssociali1@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it)
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IN COMUNE - SPORT

La stagione dello sport
e' ripartita (sotto la pioggia) dall'Open Day
Durante la Festa di viale Assunta e del Quartiere Sud illustrata l’offerta sportiva rivolta ai cernuschesi
Domenica 18 settembre il movimento sportivo cittadino è il curioso tunnel gonfiabile per giocare a baseball. Non
tornato in piazza. Nell’ambito della festa di viale Assunta solo. Non si è potuto svolgere anche “I Run Cernusco”, il
20 società sportive di Cernusco sul Naviglio hanno parte- percorso di educazione alla corsa con istruttori dell’Associpato ad “I Sport Cernusco – Open Day 2011”, la giornata ciazione Atletica Cernusco. “L'Open Day dello Sport Cerdedicata allo sport cernuschese. Nonostante la pioggia nuschese - ha dichiarato l’Assessore allo Sport Ermanno
battente, nel parcheggio di via Volta, in stand e altri spazi Zacchetti - alla ripresa dell'attività di settembre, nonodedicati alla pratica sportiva le asstante la pioggia, è stato
sociazioni sportive hanno illustrato
comunque un appuntaai cittadini le proprie offerte per la Zacchetti: in strutture adeguate e' possi- mento atteso per scegliere
stagione sportiva che è appena ini- bile vivere uno sport vero, leale e di tutti quale praticare nel corso
ziata. Chi ha partecipato all’Open
dell'anno. Cernusco – ha
Day si è comunque divertito cimenproseguito Zacchetti - è
tandosi sulla pedana di atletica, in qualche prova di tennis davvero ricca di offerta sportiva, tra poco impreziosita da
o assistendo all’esibizione dell’Associazione “il mio amico due nuove strutture come la nuova piscina coperta e la
ha 4 zampe” dove i cani, guidati dai propri istruttori, si tribuna del vecchio stadio di via Buonarroti con relativi masono esibiti in una lezione dimostrativa di educazione ci- gazzini e spogliatoi. Consapevoli – ha concluso l’Assesnofila. Sono state annullate per pioggia, invece, le dimo- sore allo Sport - che solo in strutture adeguate è possibile
strazioni in programma sui campi da basket e da volley e vivere uno sport vero, leale e di tutti”.

CERNUSCO CAPITALE
DELL’HOCKEY SU PRATO
Dall’11 al 16 luglio Cernusco sul Naviglio è diventata il
palcoscenico europeo dell’hockey giovanile. Al centro
sportivo di via Boccaccio infatti si è svolta la fase finale
del campionato continentale under 18.
Il 14 luglio la nostra città ha dedicato agli atleti e agli organizzatori del torneo una festa con cerimonia di saluto in
sala consiliare
(nella
foto),
alla presenza
dell’Assessore
allo Sport, Ermanno
Zacchetti e del
presidente
della Federazione Italiana
Hockey, Luca
Di Mauro. A seguire aperitivo e sfilata per le vie del centro storico. Per la
cronaca ad aggiudicarsi il torneo è stata la nazionale
scozzese che ha battuto in finale l’Austria.
Non è andata molto
bene per i giovani azzurri, che non hanno
conquistato le finali
ma hanno comunque
ottenuto la salvezza e
potranno giocarsi la
qualificazione
alla
prossima edizione.

LʼAssessore Ermanno Zacchetti

La pioggia allʼOpen Day 2011
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IN COMUNE - EDUCAZIONE E POLITICHE GIOVANILI

Asili nido comunali:
dai cernuschesi il bollino verde
Giudicato “buono” il servizio offerto nelle due strutture pubbliche della città
che contiamo di individuare con il contributo del “Comitato di Gestione degli Asili Nido” che verrà attivato dal
prossimo mese di novembre e che vedrà la diretta partecipazione sia degli educatori che delle famiglie”.
Il questionario, cui hanno risposto il 70% dei genitori, era
composto da 21 domande suddivise in sette aree tematiche inerenti: la scelta del servizio, l’inserimento al nido,
gli aspetti relazionali, la comunicazione con le famiglie, il
progetto educativo, la modularità d’orario e le considerazioni finali. Riscontro positivo, pur se con percentuali più
basse, anche per la novità dello scorso anno che ha visto
LʼAssessore Maurizio Magistrelli
la retta mensile calcolata in base alle ore di effettiva frequenza: chi meno frequenta meno paga. Per i genitori dei
“Come considerate complessivamente il servizio asilo bambini dell’asilo nido “Bolle di sapone” il nuovo metodo
nido comunale: scarso, sufficiente, buono o ottimo?”. è stato “sufficiente” mentre per quelli del “Giardino dei coQuesta la domanda finale
lori” è stato “buono”.
contenuta nel questionario
Dal questionario gli Uffici coMagistrelli: Il giudizio espresso
somministrato ai genitori dei
munali hanno avuto le indicaè fonte di soddisfazione
bambini che frequentano i
zioni necessarie per migliore il
per lʼAmministrazione Comunale
due asili nido comunali e reservizio in futuro.
lativa all’anno scolastico
2010/2011. La risposta: “buono!”
I cernuschesi, dunque, sono soddisfatti del servizio offerto
nelle strutture comunali e considerano “buona” anche
l’esperienza vissuta dai propri figli all’interno dei due asili:
“Bolle di sapone” e il “Giardino dei colori”.
“Il riscontro da parte delle famiglie – ha dichiarato l’Assessore all’Educazione e alle Politiche Giovanili Maurizio
Magistrelli - è un elemento imprescindibile per poter garantire la qualità dei servizi soprattutto laddove si condivide con le famiglie un impegno educativo. Il giudizio
espresso – ha concluso Magistrelli - è fonte di soddisfazione per l’Amministrazione Comunale ed è anche stimolo per la ricerca di ulteriori elementi di miglioramento

UN PORTALE PER LE WEB-RADIO DI COMUNI E PROVINCE
L’Unione delle Provincie Italiane (UPI) e il Ministero della Gioventù hanno finanziato con 200.000 euro il progetto denominato “Tra web e realtà: percorsi di sperimentazione creativa in rete” che ha come obiettivo la realizzazione di un portale internet che raccolga le radio web di Comuni e Province e ne agevoli il loro sviluppo. Tra queste ci sarà anche “Radio MXT”,
la radio di Spazio Giovani Martesana (la web community di cui fanno parte molti giovani di Cernusco). Il progetto, che interessa anche le province di Mantova, Lodi, Pavia, Lecco e Monza e Brianza, prevede anche corsi di formazione, tenuti dalle
scuole civiche di Milano, su montaggio audio e video, conduzione radiofonica e sul software ed hardware necessario
in una web-radio. “Radio MxT – afferma Maurizio Magistrelli,
Assessore alle Politiche Giovanili - avrà il compito di curare
la redazione del portale per il territorio della provincia di Milano ed assume così un ruolo di primo piano nel panorama
degli strumenti di comunicazione che vedono i giovani come
protagonisti della comunicazione stessa”.
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LA NOSTRA

Cooperazione internazionale,
un'esperienza che cambia la vita
A Santo Domingo 14 volontari della Martesana in aiuto alla popolazione locale
“Un’esperienza unica, oltre ogni immaginazione e previsione, decisamente indimenticabile”. Queste le parole di Roberto Caserini, uno dei
giovani che lo scorso luglio ha partecipato, assieme ad altri volontari,
ad un progetto di cooperazione internazionale nella Repubblica Dominicana finanziato dal Ministero della Gioventù, dall’ ANCI e dai Comuni
di Cernusco sul Naviglio, Segrate e Pioltello.
Ventisette anni, rugbysta, ricercatore precario, Roberto ha partecipato
a questa iniziativa per la “sete di conoscenza” perché, ci racconta, “volevo vedere oltre al mio piccolo paese cos’era veramente quel mondo,
oltre a spiagge paradisiache e
lussuosi resort”. Roberto, così
I ragazzi che hanno partecipato
come gli altri giovani che hanno
al progetto di cooperazione internazionale
partecipato al progetto, era consapevole delle difficoltà che
avrebbe trovato una volta giunto sul posto. Ma la realtà, come spesso accade, è
stata ancora più dura. “Eravamo ospiti di diverse famiglie che, seppur appartenenti al cosiddetto ceto medio, abitavano in
IL COMUNE
case senza acqua né elettricità. Le case, inolFA LA SUA PARTE
tre, erano delle vere e proprie baracche coDa ormai tre anni il Comune di struite con legno e lamiera e le strade, in terrà battuta, erano sempre pronte a
Cernusco finanzia progetti di trasformarsi in torrenti in piena ad ogni temporale”. Nonostante le precarie condizioni
cooperazione internazionale in di vita i volontari hanno dato il massimo per offrire il proprio aiuto alla popolazione e
diversi Paesi in via di sviluppo. soprattutto ai bambini che, prosegue Roberto nel suo racconto, “erano abbandonati a
Quest’anno sono stati erogati se stessi e costretti ad imparare da soli a vivere”. Dopo aver passato con loro qual16.000 € per interventi in che ora Roberto e gli altri volontari hanno capito che il bisogno primario di quei bamBenin, Uganda e Repubblica bini era quello di ricevere attenzioni e di trovare qualcuno che li ascoltasse e che
condividesse, anche se per poco, la loro vita. Un viaggio e un’esperienza, dunque, che
Dominicana.
Roberto e gli altri volontari difficilmente dimenticheranno. “Consapevole che questo
viaggio mi ha cambiato la vita e aperto gli occhi, auguro a chiunque di poter vivere un’avventura del genere e spero
per questo che in futuro ci siano sempre più progetti di cooperazione internazionale”. Il progetto è stato possibile anche
grazie all’Associazione cernuschese ColorEsperanza.

AGOSTO 2011: ODISSEA A SANTO DOMINGO
Nonostante l’esperienza di cooperazione internazionale effettuata dai 14 volontari della Martesana sia stata giudicata in maniera positiva dagli interessati, lo stesso non si può dire del viaggio di ritorno. I 14 ragazzi, infatti,
sarebbero dovuti ripartire alla volta dell’Italia il 22 agosto scorso ma a causa
del passaggio dell’uragano Irene (lo stesso che è poi giunto anche a New
York) e di qualche errore di programmazione occorso alla compagnia aerea
con cui i ragazzi avrebbero dovuto effettuare il volo di ritorno, i volontari sono
atterrati a Milano il 26 agosto.
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L'estate a Cernusco non tradisce mai
Varie e numerose le manifestazioni in città nei mesi di giugno, luglio e agosto
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Musica, cinema, balli, shopping e un occhio di riguardo anche per il divertimento dei più piccoli. Questo
è quanto proposto nel cartellone di eventi "SeREstate 2011" che ha tenuto compagnia ai cernuschesi
in giugno, luglio ed agosto. Come un anno fa ottimo successo di pubblico per le proiezioni all’aperto di
“Cinema in Villa” che ha visto proiettati nel Cortile d’Onore di Villa Greppi successi dell’ultima stagione
come “Benvenuti al Sud”, “Immaturi”, “I ragazzi stanno
bene”, “Gianni e le donne” e molti altri tra cui anche
film per bambini come “Rio” e “Rapunzel, l’intreccio
della torre”. Altro tradizionale appuntamento è
stato quello con lo "Shopping sotto le stelle” che
ha visto, oltre all’apertura serale dei negozi ogni
giovedì fino alla fine di luglio, anche l’animazione
itinerante per bambini con trampolieri e giocolieri. Non sono mancati i concerti, da quello dei ragazzi dell’indirizzo musicale della Scuola media a
quelli delle rassegne “La fabbrica del canto” e “Adda Martesana Jazz”. Il
previsto concerto di musica classica, rinviato per malattia di uno dei musicisti,
verrà invece recuperato durante la stagione autunnale alla Casa delle Arti.
Ampio spazio, inoltre, agli appassionati di ballo liscio e latino americano: tra
piazza Ghezzi e piazza Unità d’Italia cantanti, orchestre e animazione si sono
succeduti fino al termine dell’estate.
Successo di pubblico anche per la serata dedicata alla festa conclusiva degli Europei di Hockey Under18 che, lo scorso 14 luglio, ha visto sfilare per le vie del centro le delegazioni di Austria, Italia, Scozia, Ucraina, Repubblica Ceca, Polonia,
Svizzera e Galles. Il 26 agosto, infine, si è chiusa anche l’edizione 2011 di “Estate
Insieme”, il contenitore di iniziative promosse per supportare anziani e persone
sole o in difficoltà a trascorrere un’estate più serena: feste, pranzi sociali e ritrovi
pomeridiani, tornei di carte e di bocce sono sempre stati frequentati assiduamente
da chi, per necessità o per desiderio, ha trascorso luglio ed agosto a casa. Con
loro i volontari
delle associazioni
Il pranzo sociale organizzato dallʼAssociazione Anni Sempre Verdi
(Croce Bianca,
il 7 luglio scorso
Amici del Tempo
Libero, Anni Sempre Verdi, Auser,
Gruppo Caritas
Parrocchiale San
Giuseppe Lavoratore, Società San
Vincenzo
De’
Paoli, Centro Aiuto
alla Vita, Banca
del Tempo Auser,
Centro S. Ambrogio) che hanno
contribuito a rendere la rete di interventi efficiente e pronta a rispondere a ogni esigenza.

Le foto della Festa delle Culture scattate in piazza Unità d'Italia e pubblicate nello scorso numero del giornale sono state realizzate da Studio Fotografico SISSIFOTO di Vincenzo Tavano. Per una svista di redazione
abbiamo tralasciato di pubblicare il loro autore. Ce ne scusiamo con l'interessato e con i lettori.
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Le mille forme dell'acqua
Un’esposizione fotografica lungo il Naviglio
con gli scatti di Gianni Basso
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Fotografo da 33 anni, prima per la cronaca giornalistica di costume, poi ai grandi eventi pop rock internazionali e infine per riviste di viaggi: “Perché prima
di tutto sono un viaggiatore”, dice Gianni Basso, artista cernuschese della fotografia. La nostra città lo ha
conosciuto meglio lo scorso marzo, durante la Festa
di S. Giuseppe, quando l’Amministrazione Comunale
ha allestito, nell’edificio dell’ex Filanda Gavazzi, una
selezione di immagini della sua mostra, “Water in the
desert”, già presentata in una sede prestigiosa come
Palazzo Te, a Mantova.
“Water in the Desert è un concept”, continua il fotografo – “prima una mostra, poi un libro e un documentario che nascono da un viaggio in Marocco in
Il fotografo cernuschese Gianni Basso
cui abbiamo portato le forme e le astrazioni dell’acqua in pieno deserto”.
In questi giorni, e fino al 16 ottobre, ben 50 fotografie di Basso sono esposte lungo 3 km del Naviglio Martesana, stampate su grandi pannelli, all’aperto e senza protezioni.
Come definirebbe quest’iniziativa?
“Un’esposizione on the road, che per me e per la mia città rappresenta una sfida. Ci aspettiamo un comportamento
civile da parte dei passanti. Non atti di vandalismo brutali e senza senso ma un commento, un breve testo, un’altra
immagine lasciata sulle foto, per me sarebbero una contaminazione che, come spesso succede nell’arte, potrebbe
dare effetti positivi”.
Perché proprio l’acqua, fra i quattro elementi naturali?
“Perché, a differenza degli altri elementi, l’acqua è diversa ogni secondo e per ogni luce, molto simile alla pittura
astratta. Un elemento che deforma e rende unica ogni inquadratura: la vediamo tutti i giorni – per esempio qui vicino
a noi - ed ogni giorno ogni singolo riflesso è diverso dal giorno precedente, perfino dal secondo precedente. Spesso
non ci facciamo caso ma le forme dell’acqua sono talmente irreali da apparire vere e proprie astrazioni.”
Una fotografia che è anche pittura…
“Uno dei commenti che più mi hanno emozionato alla mostra di marzo è stato quello di una donna che mi ha chiesto quali pennelli avessi utilizzato; lei dipingeva ad acquerello e non capiva quale fosse la mia tecnica. Questo dimostra come le espressioni artistiche siano tali in senso assoluto, senza dipendere dalle tecniche o dagli strumenti
che utilizziamo.”

La mostra “Acque” è realizzata grazie al contributo di
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La storia del partigiano Benelli nel
primo dei ''Quaderni cernuschesi''
Il libro pubblicato in occasione del 150° Anniversario dell’Unità d’Italia

Giorgio Perego

Cernuschesi partigiani della montagna
Il nostro Antonio Benelli nelle pagine di Beppe Fenoglio

LA NOSTRA CITTA

Fuori dal comune settembre 2011 NEW_Layout 1 26/09/11 17.49 Pagina 18

Antonio Benelli, cremonese di nascita e cernuschese di adozione lasciò Cernusco nell’ottobre del 1943, a 39 anni, all’indomani dell’armistizio. Entrò nella brigata britannica n.1
Special Force e combatté in Piemonte sulle colline dell’astigiano, le stesse che hanno fatto
da scenario a uno dei racconti più celebri della storia partigiana, “Il Partigiano Johnny”, di
Beppe Fenoglio. Morì ucciso ad di il 20 novembre 1944. La sua storia è rimasta sconosciuta nella nostra città per decenni, fino a quando sulle sue tracce non si è messo Giorgio Perego, storico cernuschese che, risalendo il corso della storia, non solo ha ricostruito
la storia di Antonio ma ha scoperto che la sua figura è immortalata nel celebre romanzo
di Fenoglio.
La storia di Benelli è contenuta nel libro “Cernuschesi partigiani della montagna”, scritto
da Giorgio Perego, che segna l’esordio della collana “Quaderni cernuschesi”, con la quale
il Comune di Cernusco sul Naviglio vuole promuovere la conoscenza del patrimonio storico e artistico della città. Il volume, pubblicato quest’anno dall’Amministrazione Comunale
nell’ambito delle celebrazioni per il 150simo anniversario dell’Unità d’Italia, è un omaggio
non solo a Benelli ma anche agli altri cernuschesi che contribuirono a dare all’Italia l’identità di libertà e di democrazia da conservare preziosamente.

città di

CERNUSCO
SUL NAVIGLIO

E’ possibile ritirare una copia del libro recandosi all’Ufficio Cultura negli orari di
apertura al pubblico.

OSSERVATORIO ASTRONOMICO A PROVA DI WRITERS
Panorami come quello della fotografia
qui a fianco forse saranno cancellati,
se non dal senso civico di certi cosiddetti writers, da un nuovo ritrovato in
campo di vernici.
Sulla cupola dell’osservatorio astronomico di Cernusco un’azienda romana
ha applicato, a titolo gratuito e dimostrativo, una vernice che rende cancellabile le imbrattature.
D’ora in avanti, infatti, per eliminare i
segni lasciati dai writers con le ben
note bombolette di vernice spray, infatti, basterà passare sulla superficie
imbrattata un diluente atossico che in
un attimo cancellerà i graffiti. L’effetto
– dicono i produttori – è simile a quello
di una gomma che cancella il segno
della matita sul foglio bianco.
Il diluente ha una durata massima di 10
anni ed è già stato provato, con ottimi
risultati, su alcuni autobus del servizio
pubblico cittadino di Roma. Presto
sarà utilizzato anche nelle stazioni ferroviarie della Lombardia.
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CANCELLATO
IL PRIMO GRAFFITO
Ad inizio settembre i writers sono
tornati in azione sulla cupole dell’osservatorio. Il graffito lasciato,
però, è stato facilmente cancellato.
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diretto con i gruppi consiliari

La crisi la pagano i soliti noti
Il decreto anticrisi così com'è non va assolutamente bene. E' ingiusto,
dannoso perché recessivo, ideologicamente punitivo nei confronti dei
lavoratori del pubblico impiego, negli ultimi anni già abbondantemente penalizzati (una simile colpevolizzazione generalizzata del settore pubblico è propria di un ottuso liberismo estremista). E' una
stangata sulle spalle di quelli che hanno sempre pagato, i soliti noti
dell'Irpef. E chi ha evaso e ha esportato capitali? E i proprietari di grandi
e grandissimi patrimoni?
Altrettanto sbagliato e insopportabile è l'ulteriore taglio di dieci miliardi a Regioni e Comuni, perché ciò comprometterà l'erogazione di
servizi essenziali o farebbe aumentare la tassazione locale e, quindi,
ancora una volta a pagare sarebbero soprattutto i ceti popolari e
medio-bassi.
Ben altri provvedimenti sarebbero invece necessari: far pagare a chi
ha beneficiato dello scudo fiscale di Tremonti (con una riscossione del
cinque per cento quando in altri stati è anche del trenta) un ulteriore
venti per cento, che frutterebbe un gettito previsto di quindici miliardi;
introdurre un'imposta molto progressiva sui patrimoni immobiliari rilevanti; dismissione del patrimonio pubblico; liberalizzazioni; tracciabilità dei pagamenti; più incisive norme antievasione.
Vanno bene i tagli previsti al costo della politica, ma occorrerà vigilare
affinché vengano realmente apportati, e nella entità stabilita dal decreto.
Per quel che riguarda la nostra Amministrazione, essa, da quando si è
insediata, ha gestito con oculatezza i soldi di tutti e ha fatto il possibile
per garantire ai cittadini i servizi essenziali e l'assistenza.
Anche la Presidenza del consiglio comunale, cui il Bilancio destina annualmente un modestissimo contributo di seicento euro per convegni, viaggi istituzionali, interventi straordinari, ha voluto fare la sua
parte impiegando tale somma un solo anno. Così come, aggravatasi di
anno in anno la condizione della finanza locale, si è rinunciato al rinnovo dell'arredo (vecchio e scomodo) dell'aula consiliare e all'allestimento dell'Ufficio della presidenza.

Giorgio M. Perego
Presidente del Consiglio Comunale
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Scuola 2011 l'anno della svolta ma attenti a non
buttare via soldi pubblici
Prima di procedere occorre verificare seriamente il potenziale di spazi e aule presenti nei plessi esistenti.
La Giunta ha avviato le procedure per realizzare un nuovo plesso scolastico nella zona nord, era parte sia
dei suoi programmi elettorali e anche della nostra coalizione. Qualche anno fa l’esigenza era sentita e la
città cresceva in termini abitativi. Si parla di milioni di euro. Al Sindaco ho chiesto un’approfondita analisi
tecnica e ricognizione degli spazi esistenti delle strutture (Via Manzoni-M.Bianchi,-D.Milani). Ad oggi non
ho dati concreti per poter fare una valutazione di buon senso. Il rischio è di realizzare un edificio solo per
impegni elettorali e dotare un quartiere di una scuola la cui esigenza potrebbe essere soddisfatta per mezzo di un buon servizio di trasporto
verso i plessi esistenti adeguatamente predisposti. Questa nuova scuola garantirà solo elementare e materna. Per fortuna la crescita di abitanti della nostra città ha avuto un fermo che significa riduzione delle esigenze di nuove aule, inoltre, a breve, saranno liberati tutti gli spazi
ora occupati dalla scuola privata Aurora e Bachlet in Via Mose Bianchi. Credo che sia giunto il momento di fornire, almeno ai cittadini, i veri
numeri dell’operazione affinché si dimostri che vengano spesi i nostri soldi con scelte ponderate e supportate da reale esigenza e con tutti
i dati tecnici alla mano che ne dimostrino l’utilità. Ricordo che sul tema della scuola, la Giunta, nel 1998 ha già sprecato soldi pubblici e perso
tempo per far fare e poi pagare un progetto rimasto nel cassetto, la cui ipotesi era di realizzare un nuovo plesso scolastico in fondo alla Via
Cavour, operazione da noi contrastata dal punto di vista politico.
Lega Nord
Angelo Rocchi (capogruppo)

La nostra politica per il futuro
Esistono nella nostra città una serie di problematiche che necessitano di risposte sia nel presente sia nell’immediato futuro. Ci riferiamo, per esempio, alla destinazione d’uso e alla riqualificazione di Villa Alari uno
dei beni culturali più importanti di Cernusco e della Lombardia che non può essere lasciata ulteriormente
deteriorare pena, credetemi senza tema di esagerare, la sua definitiva rovina. Altro nodo importante e
fondamentale è l’attuazione di un progetto di riqualificazione dell’edilizia scolastica nel breve periodo: i plessi di Via Manzoni e di p.za Unità
d’Italia necessitano di un programma di ristrutturazione e di definizione sia degli spazi sia delle destinazioni d’uso. La riconversione dell’albergo della Melghera è un altro nodo basilare per la crescita cittadina; non siamo in disaccordo su una parziale destinazione a residenziale
(mq.11000), ma non siamo assolutamente d’accordo nel non portare nelle casse comunali i quattrini necessari per potenziare e consolidare
la rete dei servizi che necessitano per i nuovi interventi residenziali come stabilito nel PGT (Piano Governo del Territorio di recente approvazione): mq.11000 equivalgono a 120/130 appartamenti che significano circa 400 nuovi residenti che incidono notevolmente sui costi dei servizi come asili-nido, scuole materne, scuola dell’obbligo, servizi agli anziani, trasporti, ecc. per cui sarebbe fondamentale l’introduzione di
una sovratassa per il consumo del territorio. Noi Liste Civiche vogliamo che i servizi ai cittadini siano assicurati e potenziati diversamente risulterà assolutamente inutile dar vita a nuovi insediamenti che non consentano una crescita armonica e qualitativa della nostra comunità.
Siamo infatti convinti che la sfida del futuro sarà nell’ incremento e mantenimento degli standard attuali dei servizi ai cittadini.
Scuole, anziani, diversamente abili, lavoro, incentivi alle aziende per insediarsi a Cernusco, rafforzamento del sistema produttivo locale sono
i principali temi che gli Amministratori devono assolutamente inserire al primo posto della propria agenda politica, tanto quanto la salvaguardia del territorio, il verde, l’ambiente e la sicurezza. Le Liste Civiche che rappresentiamo vogliono affrontare le sfide del futuro battendosi per una Cernusco che possa ritornate a essere “il faro” della Martesana riconquistando a pieno titolo il ruolo di leader territoriale che
ad essa compete. Siamo seri e concreti e vogliamo lavorare unicamente per il territorio. Tutto ciò deve avvenire con il coinvolgimento diretto
di tutte le componenti cittadine attraverso un movimento che possa rappresentare tutti i cernuschesi attraverso una politica seria, concreta
e costruttiva riferita esclusivamente a temi locali e del territorio. Daniele Cassamagnaghi 3356900118 Mail: dcassamagnaghi@email.it
Lista Cassamagnaghi
Ciro Angrisano (capogruppo)

Testo non pervenuto

IL NAVIGLIO
Daniele Cassamagnaghi (capogruppo)
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Sport e partecipazione
Lo sport fa parte della cura del sé e chi se ne occupa rende un servizio non solo alle persone ma anche all’intera città. I Valori dello sport sono sapientemente elencati nel primo articolo del Regolamento della Consulta dello Sport concordemente sostenuti da tutto il mondo sportivo e votati all’unanimità da tutto il
consiglio comunale. Il compito della politica e di un Amministrazione comunale per promuovere questi
principi è di assicurare allo sport reali possibilità di esprimersi senza dimenticare di agevolare la “contaminazione” tra sport e città. Due strumenti su tutti perché ciò accada. Autonomia economica degli spazi
sportivi, per dedicare le risorse oggi destinate alle manutenzioni a sostegno dello sport, e riqualificazione
degli spazi in luoghi aggregativi per renderli vivi e utilizzabili anche oltre i momenti agonistici. L’Amministrazione, che in tal senso ha lavorato bene sul centro natatorio ma molto meno sul rifacimento della
vecchia tribuna, ha ora l’occasione della ristrutturazione del centro sportivo di Via Boccaccio per andare in questa direzione. Riconosco al
Sindaco la buona volontà di investire sullo sport manifestata con il cambio di Assessore, anche se, purtroppo, rimarrà sulle sue spalle la sconfitta per la partenza della Facoltà di Scienze Motorie da Cernusco. A un mondo sportivo eccellente e a un Amministrazione che ha viaggiato a corrente alternata serve ora una Consulta dello Sport sempre più autorevole. Le elezione del nuovo Presidente e del nuovo Direttivo,
che si terranno entro ottobre, saranno l’occasione, grazie all’esperienza maturata in questi tre anni, per trasformare la Consulta in quello
spazio di partecipazione, mediazione e rappresentanza di cui ha bisogno la città.

GRUPPO
MISTO

Gruppo Misto
Claudio Gargantini (capogruppo)

I primi frutti del PGT
Un luogo di accoglienza per minori in difficoltà e una nuova scuola materna
Il Piano di Governo del Territorio comincia a dare i suoi frutti a beneficio della città. Il Consiglio Comunale
ha recentemente approvato due progetti di grande importanza per le famiglie e per le persone in difficoltà.
Il primo progetto, chiamato“Girandola”, sarà realizzato nell’area dell’ex oratorio femminile di via Briantea. Lì
sorgerà una struttura gestita dalla cooperativa Comin che prevede una comunità di minori in difficoltà.
Nell’area risiederanno inoltre quattro famiglie che, in collaborazione con Comin, accoglieranno minori in affido. Sono previsti infine quattro piccoli appartamenti, collegati con quelli delle famiglie, per l’housing sociale, ovvero per l’accoglienza di persone in temporanea difficoltà ad esempio a seguito di separazione o per gli effetti della crisi economica.
Il Comune collaborerà con la Cooperativa grazie ad un’apposita convezione. Si tratta di un progetto a forte valenza sociale, che unisce le forze
di una cooperativa, le risorse di una comunità di famiglie e il supporto delle istituzioni a beneficio di persone in difficoltà. La nuova comunità rappresenterà un fiore all’occhiello per una città come Cernusco con una forte tradizione sociale alle spalle, tradizione della quale l’attuale amministrazione ha saputo farsi ottima interprete.
Il secondo progetto riguarda la realizzazione di una nuova scuola materna, che prevede tre sezioni. Il progetto prevede un bando di concorso: l’operatore che se lo aggiudicherà potrà costruire una nuova scuola paritaria in un’area appositamente prevista dal PGT. L’operatore
gestirà per 40 anni la struttura, che poi diventerà di proprietà comunale. I bimbi cernuschesi avranno assoluta priorità di iscrizione.
Già dai primi risultati concreti il nuovo PGT si conferma dunque un ottimo strumento per la gestione del nostro territorio, che saprà portare
reali benefici non ai costruttori privati ma alla comunità cernuschese da oggi ai prossimi anni.
Partito Democratico
Marco Erba (capogruppo), Raffaele Di Bello,
Adriana Guzzi, Angelo Levati, Dario Viganò

Ritorno al futuro
L’ultimo scorcio di mandato, con un occhio al 2012
Dopo oltre 4 anni, il mandato dell’attuale Amministrazione Comunale di Cernusco volge al termine e imbocca la strada verso le elezioni della prossima primavera. Indubbiamente, nonostante i risultati conseguiti
anche grazie al nostro ruolo, esistono i margini per migliorare la nostra azione politico-amministrativa.
Come Rifondazione Comunista – Federazione della Sinistra, auspichiamo per il 2012 un percorso analogo
a quello che ci ha visti protagonisti nel 2007 e che ha portato ad un’ampia coalizione di centrosinistra e ad
un programma partecipato. Al centro di questo percorso una sinistra unita, aperta e forte, è una necessità
per rispondere in modo efficace alle domande che, in questa fase di crisi, provengono da lavoratrici e la-
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voratori, donne e uomini, giovani e pensionati del nostro territorio e per trovare soluzioni alternative che abbiano come obiettivi la giustizia
sociale, la difesa dei beni comuni e i diritti di tutte e tutti.
Il successo dei referendum contro la privatizzazione dell’acqua, il nucleare e il legittimo impedimento, è il primo risultato di uno straordinario vento di partecipazione e democrazia che si è sollevato nel Paese.
Questo vento ha iniziato a soffiare anche a Cernusco, dove la cittadinanza attiva, con vitalità e passione, ha da tempo diffuso piccoli semi di
cambiamento di cui si iniziano a vedere i frutti, sia nelle istituzioni che nella società.
Per fare di più e meglio è necessario dare forza a questa straordinaria spinta che viene dal basso, costruendo un laboratorio politico e culturale della sinistra in cui possano trovare spazio e voce donne e uomini competenti che vogliano impegnarsi per il bene comune, superando
incomprensibili e dannose divisioni.
Un laboratorio che abbia l’ambizione di guidare l’intero centro-sinistra verso una maggiore apertura delle istituzioni alla partecipazione della
cittadinanza, verso interventi che consentano ai giovani di essere protagonisti del futuro loro e dell’intera comunità, verso il rispetto di diritti
fondamentali, la difesa dei beni comuni e scelte coraggiose nel campo della sostenibilità ambientale.
Per questo obiettivo noi mettiamo a disposizione le nostre idee e le nostre competenze, ma non lo possiamo fare da soli, noi che abbiamo
scelto di impegnarci in prima persona, sia perché il confronto è fondamentale ma anche e soprattutto perché ci piace pensare che la nostra
esperienza possa aiutare a dare la parola, con pari dignità, a forze politiche, associazioni, singole e singoli che vorranno mettere in campo
idee e proposte per la nostra città, in continuità con quanto di positivo fatto finora.
Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea
Ermes Severgnini

Acqua pubblica: a Cernusco
due traguardi raggiunti
Larga vittoria al referendum e, a breve, la Casa dell’Acqua
Il nostro gruppo politico ha da sempre avuto a cuore il mantenimento dell’acqua come bene pubblico primario, da sottrarre quindi alle logiche del profitto.
Già in occasione dell’emanazione della Legge della Regione Lombardia 21/2010 che, di fatto, obbligava i
Comuni alla privatizzazione della gestione dell’acqua, il nostro gruppo consiliare si era fatto promotore, insieme al resto della maggioranza, di una mozione che impegnava la nostra Amministrazione a fare tutti i
passi in suo potere perché a Cernusco l’acqua rimanesse un bene pubblico. Insieme ci siamo impegnati perché, nei referendum dello scorso giugno, venissero abolite quelle norme governative da cui era scaturita la legge regionale.
È quindi con particolare soddisfazione che vogliamo ricordare qui il largo risultato con cui i cittadini cernuschesi si sono espressi chiaramente
a favore delle posizioni su cui la nostra maggioranza si è sempre impegnata. Un traguardo importante che, a Cernusco, sarà seguito a breve
da una bella realizzazione: la Casa dell’Acqua.
La struttura verrà collocata tra via Buonarroti e via Fontanile dove i cernuschesi potranno attingere acqua “pubblica”, naturale e frizzante,
acqua del nostro acquedotto, controllata e sicura. Si tratta di un servizio che produrrà benefici economici ed ecologici: oltre a un risparmio
sicuro per le tasche dei cittadini, infatti, ci saranno tante bottiglie di plastica in meno e qualche trasporto inquinante in meno nella nostra città.
Anche quest’ultimo progetto conferma la volontà della nostra amministrazione - pure in un periodo in cui i bilanci dei Comuni vengono pesantemente penalizzati - a dare la priorità a progetti che offrono nuovi servizi ai cittadini e un beneficio all’ambiente in cui viviamo.
Vivere Cernusco
Fabio Colombo (capogruppo), Daniele Fedeli, Donato Scotti, Erica Spinelli
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