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EDITORIALE

Un anno di amministrazione
con gli occhi puntati verso il futuro
In queste prime settimane di Giugno, complici la bella stagione e la conclusione dell’anno
scolastico, anche la nostra città sta rallentando il proprio ritmo e si appresta a vivere un sereno periodo di vacanza per ricaricare le energie dopo mesi di slanci, corse e attività.
E’ già passato un anno - era il 25 Giugno 2017 - da quando la maggioranza dei cernuschesi mi ha affidato la guida della città
ed è un tempo letteralmente volato via: sono ancora vive le emozioni del giuramento durante il Consiglio Comunale dello scorso
luglio, quando insieme al vicesindaco Daniele Restelli e agli assessori abbiamo iniziato il nostro lavoro per Cernusco sul Naviglio,
a servizio di una idea di città viva e vivibile, sostenibile perché attenta all’ambiente, che cresce senza lasciare indietro nessuno e
capace di essere riferimento per un territorio più ampio. In continuità con 10 anni di buona amministrazione e determinati a
gettare le basi per il futuro.
In quest’anno i progetti impostati dalla precedente Amministrazione sono stati portati a termine nei tempi e nelle modalità previste.
Lo scorso settembre l’allora Presidente del Consiglio dei Ministri Paolo Gentiloni ha inaugurato il Nuovo Polo Scolastico di
Largo Cardinal Martini, eccellenza nazionale tra le nuove scuole realizzate nell’anno; poco prima di Natale sono stati completati
il rifacimento del parco giochi di Villa Greppi e la realizzazione della nuova area giochi al parco dei Germani, divenuti ben
presto le destinazioni di bambine e bambini per pomeriggi di gioco e svago; la Cappella gentilizia di Villa Alari interamente ristrutturata ha accolto i primi visitatori in occasione della Fiera di San Giuseppe a marzo, passo iniziale della più ampia ristrutturazione del parco, del tetto e delle facciate della villa, la cui conclusione è prevista entro novembre; il percorso di progettazione
dei servizi del Condominio Solidale è terminato e la struttura, dopo le visite guidate di presentazione di fine maggio, è pronta
ad aprire con l’inaugurazione del prossimo settembre.
Questo primo anno è anche servito per prendere il giusto slancio nell’azione di governo e accompagnare la città nel suo sviluppo.
Con l’inaugurazione in programma proprio in questi giorni dei due campi di calcio a cinque e di un campo a sette interamente
ristrutturati, il centro sportivo di via Boccaccio compie un passo importante per ritornare ad essere - insieme al nuovo polo scolastico - un centro vitale della città e di un quartiere a recente sviluppo urbanistico; nei periodi di sessione d’esame universitari
la biblioteca estende alla sera, anche in questi mesi di inizio estate, l’apertura dei propri spazi studio, creando nuovi luoghi di
socialità per i giovani; il cantiere per realizzare la svolta continua da via Masaccio verso Cernusco sul Naviglio aprirà in estate
per consegnare entro l’inizio del nuovo anno scolastico una prima risposta al traffico soprattutto scolastico di quel comparto;
proprio il nuovo anno scolastico vedrà per la prima volta la proposta di un doposcuola flessibile che possa rispondere alle esigenze
di conciliazione dei tempi lavoro - famiglia di una città che negli ultimi 5 anni ha accolto 766 nuovi nuclei famigliari, soprattutto
di giovani genitori lavoratori con figli piccoli.
Sono queste solo alcune delle tante idee che dalle pagine delle linee di mandato approvate lo scorso luglio dal Consiglio Comunale
iniziano via via a diventare voci di bilancio, progetti, delibere e infine realtà: molte altre sono raccontate in queste pagine del
notiziario comunale.
In questo primo anno da Sindaco ho infine potuto osservare Cernusco sul Naviglio da una posizione privilegiata, incontrando
le persone, partecipando a momenti di vita associativa, raccogliendo esigenze particolari, studiando numeri e facendo analisi
della realtà per prendere decisioni. Ho avuto la conferma di una città dinamica e in costante evoluzione, proiettata nel futuro
ma con radici profonde, forte di un vero senso di appartenenza, di una fitta rete di relazioni tra le persone e di una comunità
alla costante positiva ricerca della migliore sintesi tra l’idealità di una visione e la pragmaticità di azioni concrete.
E’ lo ‘stile cernuschese’ di contribuire alla costruzione di una società attenta, vigile e viva, che passa dall’impegno, dalle scelte e
dalle azioni di ciascuno di noi, dalla reciproca fiducia di un impegno preso insieme a Cernusco sul Naviglio, da rappresentanti
delle istituzioni o da cittadini italiani. Consapevoli - come ho ricordato agli studenti delle nostre scuole impegnati nel rinnovo
del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze - che nella scala delle emozioni, fiducia batte rancore dieci a zero.

Il Sindaco
Ermanno Zacchetti
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SCUOLA

La prima campanella del Polo Scolastico

L’anno che si conclude ha visto l’apertura della scuola di via Lazzati
Nell’A.s. 2018/2019 aprirà anche una nuova sezione della materna e il nido

Q

uello che si sta per concludere è di
certo stato uno degli anni scolastici
più importanti per la città di Cernusco sul Naviglio. Nel settembre 2017 è infatti suonata la prima campanella del nuovo
Polo scolastico di via Lazzati con una cerimonia che ha visto la presenza dell’allora Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni.
«E’ stato un momento molto importante per
la nostra Città - spiega il Sindaco Ermanno
Zacchetti -. Allo stesso tempo un grande riconoscimento a livello nazionale dell’impegno e del lavoro dei tanti professionsiti,
tecnici e amministratori che negli ultimi due
anni hanno molto creduto nella costruzione

della nuova scuola, divenuta esempio a livello nazionale e internazionale per le sue caratteristiche progettuali e di sostenibilità».
A distanza di un anno dal taglio del nastro,
il progetto del Polo continua a svilupparsi: a
partire da settembre 2018 sarà infatti aperto
un nuovo nido i cui lavori di realizzazione si
stanno concludendo proprio in queste settimane, e una sezione aggiuntiva della scuola
materna. Nei giorni scorsi è infatti arrivato
il via libera dall’Ufficio Scolastico Territoriale
(ex provveditorato) per l’assegnazione di due
insegnanti che permetteranno di formare
una nuova sezione dell’infanzia in via Lazzati. Un obiettivo raggiunto grazie al lavoro

sinergico tra Amministrazione e dirigenza
scolastica per rispondere alle richieste delle
famiglie che ha dato i suoi frutti e permetterà
già a partire da settembre di avere una nuova
sezione nel nuovo Polo Scolastico con due
insegnanti che saranno dunque assegnati in
aggiunta all’organico già previsto sul territorio cernuschese.
«Una notizia molto importante: permetterà
infatti di non spostare dalla zona di afferenza
oltre trenta bambini evitando disagi e rispondendo in maniera adeguata alle esigenze di
conciliazione tempo lavoro delle famiglie spiega l’assessore all’Educazione Nico Acampora -. Il raggiungimento di questo obiettivo
è frutto non solo di una buona sinergia tra
istituzioni diverse, che stiamo perseguendo
in tutti gli ambiti che riguardano il mondo
scuola e il rapporto con l’Amministrazione
comunale, ma anche e soprattutto di una
corretta programmazione a medio e lungo
termine. La nuova sezione in Lazzati, senza
la perdita di una sezione all’Istituto Montalcini permetterà, infatti, di avere ancora posti
disponibili per accogliere i bambini che di
certo arriveranno nelle scuole dell’infanzia
Don Milani e Mosè Bianchi, visti i nuovi insediamenti residenziali della zona intorno a
via Monza che proprio in questi ultimi mesi
stanno cominciando ad essere abitati da
molte famiglie».

POST SCUOLA AMPLIATO
Nuovo regolamento per andare incontro alle famiglie e frutto di un percorso condiviso tra genitori e Comune

Un nuovo regolamento che disciplina il servizio
di post scuola rivolto agli studenti della primaria che porta con sé grandi novità nell’articolazione dell’offerta con l’obiettivo di favorire la
conciliazione dei tempi della famiglia, introducendo elementi di flessibilità in favore dei genitori e prevedendo un contenimento della
spesa.
Due le novità principali: da un lato la possibilità
di scelta per i genitori di usufruire del servizio
per cinque o per tre giorni settimanali e dall’altro la possibilità di scegliere tra due articolazioni
orarie differenti (dalle 16.30 alle 17.45 oppure
dalle 16.30 alle 17.15). Il tutto con una riduzione dei costi rispetto al passato: il turno unico
di 5 giorni manterrà un costo annuo di 366
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euro a fronte comunque di un potenziamento
dell’orario di uscita dei ragazzi, mentre il modulo di tre giorni ad orario ridotto avrà invece
un costo annuo di 212 euro; tutte le tariffe saranno pagabili in 2 rate differenti. Da settembre
i genitori potranno quindi iscrivere i propri figli
attraverso il nuovo sistema di articolazione oraria e su giorni settimanali diversi.
«In questi mesi abbiamo sentito l’esigenza di
aprire un confronto con i genitori che, in diverse occasioni, hanno espresso i loro problemi
nell’usufruire del servizio così come era articolato - spiega il Sindaco Ermanno Zacchetti -.
Per farlo, l’assessore all’Educazione Nico Acampora e gli uffici hanno avviato un percorso partecipato ai tavoli di confronto e

co-progettazione che dal mio punto di vista è
stato costruttivo ed efficace».
«Sono molto soddisfatto del lavoro fatto spiega l’assessore all’Educazione Nico Acampora - e mi sento di ringraziare il gruppo di cittadini che ha lavorato all’elaborazione di queste
piccole ma sostanziali novità. Il dialogo,
l’ascolto e la collaborazione costruttiva con le
famiglie sono strumenti in grado di introdurre
modifiche realmente capaci di rispondere ai bisogni dei genitori e dei ragazzi. Ecco perché
sono sicuro che questa maggiore flessibilità del
servizio troverà ampio consenso fra le famiglie
cernuschesi, andando incontro in particolare ai
quei genitori che lavorano entrambi e si trovano
a organizzare tempi professionali e familiari».
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SCUOLA

Comune e Scuola: percorsi condivisi

Confermati e ampliati i progetti che l’Amministrazione finanzia per gli studenti
Oltre 4milioni di euro di investimenti, oltre 100mila euro per sostegno alla disabilità

C

ontinuità con elementi di innovazione importanti: sono questi i due
punti cardine su cui si è basato il
Piano di Diritto allo Studio 2017/2018 del
valore complessivo in termini di investimenti
e progetti pari a oltre 4 milioni e 100mila
euro. «Nell’anno scolastico che si sta per concludere abbiamo previsto un investimento aggiuntivo di oltre 100mila euro sui contributi
per l’ampliamento dell’offerta formativa e
degli interventi per l’inclusione che sarà garantita per l’a.s. 2018/2019 - spiega l’assessore
all’Educazione Nico Acampora -. Nello specifico, al fine di garantire elementi di qualità
relativamente all’inclusione degli studenti con
disabilità, è stato potenziato il servizio di assistenza educativa passando da 542 ore a 690
ore erogate in favore dei ragazzi con disabilità». Attenzione specifica è stata posta anche
al tema della prevenzione del bullismo e del
benessere in classe, con una serie di azioni che
prendono il via già dalla scuola primaria, in
un percorso che accompagna gli studenti fino
alla scuola secondaria. «Lavorare sul benessere
in classe non vuol dire soltanto far stare meglio i nostri ragazzi: tutta la letteratura in tal
senso ci dice che una classe con maggiore
equilibrio emotivo e benessere, aumenta
anche la propria performance di carattere didattico - spiega Acampora -. Per questo abbiamo ritenuto importante inserire questo
tipo di percorsi in maniera strutturata all’in-

terno del Piano di Diritto allo Studio». Il progetto si articola in incontri legati al gruppo
classe, ma anche in momenti di sensibilizzazione attraverso lo strumento del teatro. E
non solo coinvolgendo i ragazzi: è stato proposto un progetto dal nome ‘Genitori 4.0’ rivolto alle famiglie che fornisce loro maggiori
strumenti per comprendere i comportamenti
dei propri figli rispetto all’utilizzo del web e
dei social. Importante novità che è delineata
all’interno del Piano è anche l’attivazione di
un percorso che ha portato alla costruzione di
un tavolo di lavoro tra Comune, ufficio
Scuola Provinciale e Istituti cernuschesi sulla
eventuale creazione del terzo istituto comprensivo. «Credo molto in questo percorso

partecipato che mi auguro porterà a ridisegnare l’organizzazione delle nostre scuole aumentandone la qualità - sottolinea l’assessore
Acampora -. Questo passaggio penso sia necessario, vista la crescita del numero di studenti e quindi la necessità da un lato di essere
più prossimi alle famiglie, dall’altro di aumentare ulteriormente la qualità diadattico-pedagogica offerta ai nostri ragazzi.
Con lo stesso metodo stiamo già la vorando
sul Piano di diritto allo studio 2018/2019 e
grazie all’ascolto delle famiglie e della scuola
stiamo lavorando all’apertura di uno sportello
di ascolto e orientamento dei genitori di studenti con disturbo specifico dell’apprendimento (DSA)».

Eletto il nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze per la prima volta aperto anche alle paritarie

Nell’ambito del Piano di Diritto allo Studio è stata confermata
e ampliata l’offerta che riguarda il tema della partecipazione civica: oltre a riproporre l’ormai consolidata esperienza di ‘Stradafacendo’, laboratorio di educazione stradale condotto dalla
Polizia Locale, e la positiva esperienza di ‘Un Giorno in Comune’, che vede i ragazzi visitare il Municipio avendo come
guide il Sindaco e la Giunta, è stato confermato il progetto del
Ccrr - Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, che quest’anno ha visto l’adesione anche della scuola Aurora Bachelet
arrivando a contare 20 classi e 500 studenti coinvolti. Lo scorso
30 maggio il Ccrr rinnovato nelle sue cariche con le elezioni che
si sono svolte in tutti i plessi scolastici, si è riunito per la prima
volta all’Agorà insieme al Consiglio Comunale degli adulti in
una seduta ricca di emozioni davanti a un pubblico composto
da centinaia di studenti.
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LAVORI PUBBLICI

Lavori pubblici: nuovi importanti progetti
Nell’ultimo anno già investiti oltre 2,5 milioni di euro per piccoli e grandi interventi
Viabilità, sicurezza, opere pubbliche, efficentameno energetico e interventi di
manutenzione: in un anno sono stati investiti oltre 2milioni e mezzo di euro per
gli interventi che rigurdano i lavori pubblici. Molti erano già in programma o si
stavano per concludere, come il progetto
di riqualificazione di viale Assunta, altri

invece si sono resi necessari in corso
d’anno, come la manutenzione straordinaria del ponte di via Mazzini o l’intervento nell’auditorium Maggioni.
Nei prossimi mesi si realizzeranno importanti progetti che riguardano, ad esempio, la sostituzione degli impianti di
illiminazione partendo della zona indu-

striale con sistemi a basso impatto ambientale a led per un investimento totale
di circa 1milione di euro per il 2018.
Altro importante investimento riguarda
la sala consigliare, con un progetto
450mila euro, e ancora la riprogettazione
dello stadio Gaetano Scirea di via Buonarroti per oltre 1milione 350mila euro.
PONTE VIA MAZZINI

Un intervento strutturale per mettere in sicuezza il sovrappasso della
metropolitana in via Mazzini e allo stesso tempo creare condizioni
più agevoli per pedoni e ciclisti. I lavori che hanno interessato per
diversi mesi e in vari step il ponte di via Mazzini a cavallo tra l’autunno e l’inverno, si sono conclusi nel mese di marzo e hanno visto
un investimento di circa 230mila euro. L’intervento, reso necessario
da un problema strutturale che interessava alcuni pilastri del cavalcavia, è stato anche l’occasione per creare il marciapiede su entrambi
i lati e la predisposizione per la pista ciclabile che sarà progettata
nel corso del triennio così da permette un collegamento sicuro e
agevole anche per i ciclisti.
VIALE ASSUNTA
Traffico veicolare più ordinato, meno pericoli per biciclette e pedoni:
a distanza di due anni dall’inizio dei lavori, oggi viale Assunta si presenta in modo definitivo dopo la sua riqualificazione. L’ultimo tratto
della strada si è concluso sul finire del 2017 e con un investimento
di 1,8 milioni di euro sono stati realizzati: il percorso ciclopedonale
lungo tutto il viale, dal tratto dal Naviglio fino all’incroci con la Padana Superiore, con maggiore spazio proprio per favorire la mobilità
dolce e il collegamento su due ruote con il centro storico, soprattutto nel tratto dalla metropolitana verso l’isola pedonale; l’asfaltatura dell’intera strada; la piantumazione di alberi; la segnaletica; i
nuovi elementi di illuminazione e di arredo urbano.
SALA CONSIGLIARE

(ipotesi di progetto)
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A distanza di oltre 25 anni dall’ultimo restyling, la Sala Consigliare
di Villa Greppi è pronta per essere riqualificata.
I lavori inizieranno il prossimo autunno e prevedono un investimento di circa 450mila euro. Gli arredi saranno di tipo moderno
ma adattatto al contesto storico di Villa Greppi. Sono previsti inoltre nuovi impianti di condizionamento, di illuminazione e un sistema tecnologico audio-video che vada incontro alle nuove e
attuali esigenze di comunicazione dei lavori del Consiglio Comunale sia all’esterno che nella gestione delle verbalizzazioni e degli
interventi. L’aula potrà quindi essere utilizzata, come avviene già
oggi ma con funzionalità potenziate, per conferenze ed eventi.
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LAVORI PUBBLICI

Traffico più fluido in via Masaccio

Al via i lavori di realizzazione di una corsia di svolta continua su via Vespucci

M

igliorare la viabilità in uno snodo fondamentale in ingresso
e in uscita dalla città: entro l’autunno collegamento più
fluido tra via Masaccio e via Vespucci.
E’ con questo obiettivo che è stato approvato il progetto di realizzazione di un nuovo tratto di strada nella zona della rotonda di via Vespucci che prevederà una svolta continua direttamente da via
Masaccio per consentire alle auto in uscita di immettersi direttamente
verso la via che porta al centro città.
«Il progetto va a realizzare un’indicazione contenuta nel Piano di Governo del Traffico Urbano (Pgtu) che aveva rilevato in quella zona un
problema di flussi di traffico molto consistente, soprartutto nelle ore
di punta e di uscita\entrata delle scuole - spiega il Sindaco Ermanno
Zacchetti, che detiene anche la delega ai Lavori Pubblici -. Da sempre
il flusso di auto delle famiglie che la mattina e il pomeriggio accompagnano bambini e ragazzi a scuola, sommato al traffico in uscita e
in entrata dalla città, provocano sulla rotonda di via Vespucci un vero

e proprio imbuto. I lavori di realizzazione della svolta continua non
saranno la soluzione ultima, ma contribuiranno a rendere più fluido
il traffico e a rispondere alle esigenze delle famiglie, dei nuovi residenti
e di tutti coloro che negli orari di punta si trovano a percorrere quel
tratto di strada».
L’intervento, del valore di circa 167mila euro, inizierà entro l’estate e
si concluderà prima dell’autunno.
I cantieri non influiranno sulla viabilità intorno alla rotonda, essendo
limitati a una zona oggi area verde. Lo stesso intervento prevederà
anche la sostituzione dei pali della luce esistenti con nuovi impianti,
la posa della segnaletica stradale e l’asfaltatura del tratto di via Masaccio che affaccia sulla rotonda. Sempre prima dell’estate si concluderanno anche i lavori che ormai da qualche mese stanno interessando
via Vespucci e hanno visto un restringimento della carreggiata per permettere ad Amiacque di posare alcuni tubi dell’acquedotto che servono la nuova zona residenziale.

GESTIONE PARCHEGGI

NUOVO FONTANELLE

Avviata la digitalizzazione delle aree di sosta in città

Due vedovelle rinnovate in piazza Gavazzi e al Vanoli

Verso la ‘Smart city’ con un occhio di riguardo per sicurezza e gestione
innovativa del sistema di pagamento. Con questi obiettivi è partita
nei mesi scorsi la digitalizzazione delle aree di sosta di via Donat Cattin, Villa Fiorita, Vecchia Filanda, via Marconi, via Cavour, via Turati,
via Marcelline e via Volta. Gli interventi di ammodernamento, per
un investimento complessivo di oltre 900mila euro, hanno previsto
l’installazione di nuove sbarre agli ingressi e all’uscita delle due aree
di sosta di via Marconi e via Cavour, oltre che in quella di Villa Fiorita
e della Filanda. Il sistema, di ultima generazione, permetterà agli
utenti di pagare la sosta attraverso il Telepass e si integrerà con quelli
studiati per coordinare tutti parcheggi della città. Inoltre entro l’estate
sarà installato un sistema di videosorveglianza che assicurerà maggiore
controllo in tutte le aree di sosta del territorio.

Dopo il periodo invernale, durante il
quale le fontanelle nei parchi e nelle
piazze sono state spente, in primavera
sono state riattivate e alcune riqualificate. Nuove vedovelle sono state posizionare in piazza Gavazzi e nel parco
Vanoli (vicino al mercato).
In sostituzione di quella vandalizzata
nei mesi scorsi, ne è stata posizionata
una nuova anche davanti alle scuole di
via Manzoni. Rimossa anche quella in
piazza Matteotti, che sarà sostituita a
breve.
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Giochi per i piccoli nei giardini delle scuole
Entro l’estate si concluderanno i lavori nelle materne di via Dante e Don Milani

iochi più sicuri e rinnovati in vista dell’inizio del nuovo anno
scolastico. Si sono avviati nelle scorse settimane e proseguiranno nelle prossime gli interventi previsti nelle scuole materne di via Don Milani e via Dante. Con un investimento totale di
circa 50mila euro, entro l’estate gli operai saranno al lavoro per rendere
le due aree gioco più accoglienti e soprattutto più sicure, con un occhio di riguardo per i desideri dei piccoli fruitori. Gli interventi sono
stati realizzati anche sulla base delle segnalazioni raccolte dall’assessore
all’Educazione Nico Acampora nel suo lavoro di confronto con insegnanti e genitori e arrivate da più parti agli uffici negli ultimi mesi.
«In via Dante il prossimo anno, in via Don Milani penso già dopo
l’inizio delle lezioni, vorrei cominciare a coinvolgere direttamente i
bambini nella progettazione degli interventi futuri - spiega l’assessore
ai Parchi e Arredo urbano Luciana Gomez -. Penso infatti sia importante ascoltare i loro desideri e bisogni, ovviamente traducendoli con
il supporto dei tecnici che poi si occupano della progettazione. Credo
che in generale per una buona progettazione dell’arredo urbano, che
passa dai giochi per i bambini nei parchi arrivando fino agli arredi
delle piazze, sia necessario e fondamentale leggere i bisogni e le esigenze di chi ne fruisce per poi decidere anche come gestire le risorse
economiche a disposizione al meglio e negli ambiti in cui sono più
necessari». L’intervento in corso in questi giorni riguarda i giochi della
materna di via Dante, dove nelle scorse settimane è stata rimossa la
pavimentazione anti trauma, il cui ultimo intervento di ripristino ri-

G

saliva a circa dieci anni fa, insieme ai vecchi giochi.
Dopo la posa della nuova pavimentazione, da questa settimana sono
partiti i lavori per installare sia le nuove sagome posizionate sulle molle
che una nuova struttura a forma di trenino insieme a un gioco labirinto.
In via Don Milani i lavori inizieranno a breve e prevedono, per ora,
la sostituzione delle sagome delle molle con nuove strutture in materiale metallico e plastico atossico e più resistente rispetto a quello in
legno insieme all’installazione di una torretta su prato. Con la riapertura della scuola, i piccoli troveranno anche qui quindi un’area gioco
in parte riqualificata. «In questa area l’intervento proseguirà il prossimo anno con le modalità di confronto con i piccoli che ha citato
prima l’assessore Luciana Gomez puntando anche all’utilizzo di materiali riciclati così da trasmettere un messaggio ulteriore ai bambini sottolinea il sindaco Ermanno Zacchetti -. Sono molto soddisfatto di
questa sinergia tra uffici, scuola e assessorati: è il metodo giusto per
riuscire ad ascoltare e dare risposte». Il periodo estivo è anche occasione per effettuare interventi di manutenzione all’interno delle scuole:
entro settembre si realizzerà la prima parte di lavori di riqualificazione
dei bagni al primo piano nella scuola di via Manzoni, che si concluderanno entro l’anno con un investimento totale di circa 200mila
euro; entro l’estate si concluderanno anche i lavori nella pelstra di
piazza Unità d’Italia per l’adeguamento dei Certificati incendi con un
investimento totale di 420mila euro.

AUDITORIUM MAGGIONI
Interventi anche alla Casa delle Arti per 50mila euro

Auditorium Maggioni: 230mila euro per rifare i soffitti e per renderlo più accogliente e fruibiule. Già previsti nel piano delle opere del 2018, i primi lavori sono
stati realizzati nel mese di maggio, con una accelerata rispetto alle previsioni dettata
dall’esigenza di intervenire su un controsoffitto ceduto. Durato un paio di settimane, il primo lotto di intervento si è già concluso permettendo lo svolgimento
delle regolari attività previste all’auditorium. In autunno sarà realizzato il secondo
lotto, con anche un intervento specifico per l’insonorizzazione della struttua.
Nel 2019 saranno realizzati poi due interventi alla Casa delle Arti del valore di circa
50mila euro per relizzare una quinta e installare nuove luci del tipo ‘americane’.
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FINANZA LOCALE

Evasione fiscale: recuperati 300mila euro

Cernusco sul Naviglio tra i primi Comuni in Lombardia per segnalazioni inviate
Nel 2017 il Ministero delle Finanze ha riconosciuto 9,5 euro per abitante

C

ernusco sul Naviglio si conferma tra i
primi Comuni della Lombardia per recupero dell’evasione fiscale e tra i pochi
a vedere costantemente in aumento il contributo riconosciuto dal Ministero a fronte delle
segnalazioni inviate frutto di accertamenti fiscali e contributivi su coloro che evadono il
pagamento delle tasse.
Anche quest’anno il Ministero delle Finanze
ha riconosciuto un contributo ai Comuni che
hanno partecipato all’attività di accertamento
fiscale e contributivo. Tra il 2017 e il 2018 il
Comune di Cernusco sul Naviglio ha visto
versati nelle proprie casse 319.712,23 euro
Nella classifica dei 124 Comuni lombardi che
hanno avviato l’attività di accertamento, Cernusco sul Naviglio si attesta per attribuzione
del contributo, al quarto posto dopo Milano
(1.748.065,92
euro),
Bergamo
(377.941,59euro) e Flero, comune del bresciano (368.784,79) e al secondo posto dopo
il Comune di Milano rispetto ai Comuni di
Città Metropolitana. Rispetto alla quota pro
capite - cittadino recuperata, invece, Cernusco
sul Naviglio è il primo tra i Comuni di Città

Metropolitana, con 9,5619 euro ad abitante
riconosciuti per l’attività di accertamento sull’evasione fiscale. Un dato rilevante, quest’ultimo, se si considera che, ad esempio, la quota
pro capite per i cittadini residenti a Milano è
di poco più di 1 euro.
«E’ con molta soddisfazione che leggiamo
questi dati, soprattutto alla luce del fatto che
quest’anno è stato registrato da parte del Ministero nella lotta all’evasione fiscale un decremento considerevole negli altri Comuni
rispetto agli scorsi anni - spiega il Sindaco Ermanno Zacchetti, che detiene la delega al Bi-

CINQUE PER MILLE

lancio -. Il nostro Comune, invece, è in netta
controtendenza: dal 2014 (anno in cui abbiamo avviato questo tipo di attività) ad oggi,
c’è stato un costante crescendo nel contributo
riconosciuto da parte del Ministero, proprio
per l’aumento delle segnalazioni e quindi
dell’attività di accertamento da parte dei nostri
uffici». Lo scorso anno il contributo riconosciuto (rispetto agli accertamenti dell’anno
precedente, quindi riferiti al 2015) era stato di
253.383,13, per il 2015 (anno accertamento
2014) era stato di 290.308,54 e per il 2014
(anno 2013) era stato di 5.247,63.

CASE DELL’ACQUA A CAP

Nel 2016 oltre 21mila euro versati da 446 cernuschesi

Da aprile gasata gratis e nuova gestione degli impianti

Il Comune di Cernusco sul Naviglio tra i primi posti nella classifica delle amministrazioni della Martesana scelte dai residenti per
destinare il proprio 5 per mille. Come ogni anno, l’Agenzia delle
Entrate ha diffuso nelle scorse settimane i dati relativi ai versamenti
effettuati nei due anni precedenti dai residenti in occasione della
scelta di destinare una quota dell’imposta Irpef. Nel 2016 sono
stati 446 i cernuschesi che hanno deciso di devolverlo al Comune
per un totale di oltre 21mila euro.
Anche quest’anno, nell’ambito della dichiarazione dei redditi,
potrà quindi essere fatta da ogni cittadino la scelta di devolvere il
proprio 5x1000 al Comune di residenza. «Ringraziando chi ha
fatto questa scelta negli anni passati, segno di un profondo senso
civico e attestato di fiducia nei confronti dell’Istituzione che ormai
da un anno rappresento - spiega il Sindaco Ermanno Zacchetti rivolgo anche quest’anno un appello ai cittadini che vorranno nuovamente riporre in noi questa fiducia contirbuendo così a sostenere
servizi che sono poi rivolti alla comunità».
I proventi del cinque per mille ogni hanno vengono infatti investiti
in progetti e servizi promossi nell’ambito dei Servizi Sociali, in
base alle reali esigenze di utenti e cittadini in difficoltà.

Le Case dell’Acqua di Cernusco sul Naviglio sono passate alla gestione
diretta del Gruppo CAP e grazie ai risparmi di gestione l’acqua frizzante
diventa gratuita. Ogni cittadino, attraverso l’utilizzo della propria Carta
Regionale dei Servizi, può prelevare fino a 12 litri di acqua gasata alla
settimana mentre non ci sono limiti per l’acqua liscia.
Con la nuova gestione, la manutenzione e i controlli mensili sull’acqua
sono in capo direttamente a Cap; scelta che ha consentito di azzerare
gli oneri gestionali ed economici a carico dell’Amministrazione
BILANCIO COMUNALE
Momento di formazione rivolto ai consiglieri comunali

La commissione bilancio diventa momento formativo aperto a tutti i
consiglieri comunali per comprendere i meccanismi che stanno dietro
la composizione di un bilancio comunale. La proposta è arrivata dal
Presidente del Consiglio Pietro Melzi e dal Presidente della Commissione Bilancio Daniele Cassamagnaghi, che insieme a tutti i consiglieri
hanno deciso di istituire un momento formativo che ha dato ai consiglieri neo eletti lo scorso giugno strumenti utili per comprendere al
meglio il Bilancio comunale.
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SERVIZI SOCIALI

Aler e Comune insieme contro il degrado

Firmato il Protocollo d’intesa per rimuovere i mezzi abbandonati in spazi comuni

tretta collaborazione tra Istituzioni per migliorare la vivibilità
e contrastare abbandono e degrado all’interno delle aree comuni degli immobili di proprietà dell’Aler. Con questo obiettivo lo scorso maggio il Presidente di Aler Milano Mario Angelo Sala
e il Sindaco di Cernusco sul Naviglio Ermanno Zacchetti, insieme al
vice sindaco e assessore ai Servizi Sociali Daniele Restelli, hanno firmato il Protocollo d’intesa che permetterà alla Polizia locale di rimuovere i veicoli in stato di abbandono all’interno di cortili, parcheggi e
spazi comuni degli edifici Aler presenti sul territorio di Cernusco.
L’accordo prevede l’impegno da parte del Comune di controllare, attraverso la Polizia Locale, i veicoli in stato di abbandono, raccogliere
le segnalazioni dei cittadini e comunicarne il numero e la tipologia
ad Aler; da parte sua quest’ultima si farà carico degli oneri derivanti
dalla rimozione dei mezzi, che sarà effettuata sempre tramite la colla-

borazione con la Polizia locale, autorizzata quindi ad agire su
un’area che di fatto è proprietà privata.
«Sono molto soddisfatto della firma di questo Protocollo per il
quale il Sindaco di Cernusco Zacchetti e il vice sindaco Restelli
hanno subito dimostrato interesse proattivo consentendoci di accorciare i tempi e quindi procedere in modo spedito - spiega il Presidente di Aler Milano Mario Angelo Sala -. La collaborazione tra
Istituzioni, può dare ottimi risultati come dimostra questa esperienza, diventando da esempio non solo per altre realtà ma anche
per i legislatori che operano nell’aggiornamento delle normative
vigenti. Il Protocollo che abbiamo sottoscritto, infatti, colma un
vuoto normativo che, a mio parere, dovrebbe al più presto essere
rivisto a livello nazionale».
Cernusco sul Naviglio è il primo Comune della Martesana che aderisce al Protocollo promosso da Aler. In Città Metropolitana hanno
invece già sottoscritto l’accordo i Comuni di Peschiera Borromeo
e San Giuliano Milanese, mentre atri come Sesto San Giovanni,
Bollate e Cinisello Balsamo hanno avviato le pratiche per dare il via
all’iter di approvazione.
«L’attenzione per chi ha più bisogno passa anche da questo tipo di
azioni che hanno come obiettivo quello di migliorare la vivibilità dei
luoghi - spiega il Sindaco Ermanno Zacchetti -. Ringrazio il Presidente
Sala per la disponibilità dimostrata e i suoi uffici che hanno accompagnato in nostri nella stesura del Protocollo. Un ringraziamento
anche al vice sindaco Daniele Restelli che si sta impegnando per attivare collaborazioni tra Istituzioni come questa che concorrono a realizzare il nostro progetto di città: una Cernusco sempre più vivibile,
che non lascia indietro nessuno». Già nei giorni successivi alla firma,
la Polizia Locale di Cernusco sul Naviglio guidata dal comandante
Silverio Pavesi ha dato il via ai primi controlli in base alle segnalazioni
ricevute dai residenti e ha iniziato le rimozioni.

AMBASCIATORI DI PACE

CIAKESIGIRA

S

Tornano i piccoli ospiti del Sharawi

Prosegue il progetto di rete sul tema della disabilità

Piccoli ambasciatori di Pace tornano in città. Prosegue anche
quest’anno la collaborazione tra il Comune di Cernusco sul Naviglio e l’associazione Shanti Sahara che prevede nel periodo estivo
la presenza di piccoli ospiti proveniente dal Sharawi.
“Il progetto ha l’obiettivo di favorire la conoscenza del popolo Saharawi, attivando le comunità come la nostra che lo ospitano in
azioni di volontariato, conoscenza e informazione - spiega l’assessore alla Cooperazione Internazionale Daniele Restelli -. Anche
quest’anno molte associazioni del territorio hanno risposto all’appello: le ringraziamo per il loro impegno e per le azioni che metteranno in campo per rendere positivo e costruttivo il soggiorno
dei piccoli ambasciatori di Pace”. I piccoli arriveranno in città il 4
luglio e saranno ospitati nelle scuole di via Don Milani. Durtante
il loro soggiorno, oltre ad effettuare alcuni esami clinici, frequenteranno alcune attività offerte proprio dalle associazioni del territorio. L’1 agosto lasceranno Cernusco per un periodo di vacanza
al mare, per poi ripartire il 31 agosto.

Cia’ ke si gira’, prosegue e si arrichisce il percorso condivoso tra Servizi
Sociali, associazioni del territorio e famiglie di ragazzi diversamente
abili. Dopo il lancio del progetto, avvenuto nel febbraio 2016, nei mesi
scorsi si è fatto un ulteriore passo avanti nel percorso di convidisione di
azioni per mettere in rete le forze, le idee e le iniziative rivolte ai ragazzi
diversamente abili. Tre i progetti già lanciati: Sos Cinema, servizio dominciliare a sostegno dei bisogni di sollievo della famiglie; Ricomincio
da me, momenti di confronto a tema rivolti ai familiari di persone con
disabilità; Dis-App, progetto per lo sviluppo di un portale interattivo
di connessione e informazione sulle risorse presenti sul territorio.
«Il tavolo di coordinamento da cui è nato questo progetto è stato l’inizio
di un lungo lavoro in cui la nostra Amministrazione ha fortemente creduto, prima con l’allora assessore ai Servizi Sociali Silvia Ghezzi e ora
con me - spiega l’assessore ai Politiche Sociali Daniele Restelli -. Vorrei
ringraziare il personale dei servizi sociali, le cooperative, le associazioni
e i singoli cittadini che hanno creduto e lavorato alla costruzione di
questa rete, presiozo strumento per le famiglie e per la comunità».

10

GIORNALE GIUGNO VERS10.qxp_GIORNALE FEBBRAIO 29/06/18 15:57 Pagina 11

SERVIZI SOCIALI

Il condominio solidale si presenta
Visite aperte alla cittadinanza per far conoscere il progetto

I

l Condominio Solidale si presenta alla città.
In attesa della sua apertura ufficiale, che avverrà dopo l’estate, sabato 26 maggio si è
svolta una giornata di “cantiere aperto” nel
nuovo Condominio Solidale di Cernusco sul
Naviglio, in via alla Castellana. Partecipando a
percorsi guidati, i cittadini hanno potuto visitare
il palazzo composto da 16 appartamenti e realizzato dal Comune secondo i più moderni standard economici e ambientali, destinando gli
oneri di urbanizzazione a precise finalità sociali.
«In questi anni - spiega il Sindaco Ermanno
Zacchetti - la nostra città ha perseguito il suo
percorso di crescita come città viva e vivibile,
ricca di servizi e di opportunità: anche per questo è stata scelta nuove famiglie. Uno degli
aspetti che riteniamo più importanti in questo
sviluppo è quello di non lasciare indietro nessuno e il progetto del Condominio solidale, avviato ormai qualche anno fa e oggi pronto ad
essere portato a compimento, è stato pensato
proprio in questa ottica: un luogo dove lo spirito
di comunità possa essere d’aiuto a chi temporaneamente o a causa di
una condizione di disabilità non è in grado di potersi risollevare da
solo». L’edificio, infatti, grazie alla co-progettazione di tre organizzazioni del terzo settore - Fondazione Somaschi Onlus, capofila dell’iniziativa, Comin e Libera Compagnia delle arti e dei mestieri sociali da settembre ospiterà alloggi per l’autonomia di mamme e bambini
in difficoltà, famiglie con disagio abitativo, persone con disabilità, un
centro diurno per bambini e giovani disabili e due appartamenti per
famiglie ‘accoglienti’, ovvero con una funzione di vicinanza solidale

ai più bisognosi.
Un mix innovativo a livello nazionale reso
possibile grazie alla triplice collaborazione di
organizzazioni specializzate per intervenire su
diverse problematiche sociali, oltre che storicamente presenti nell’aera della Martesana
e sul territorio di Cernusco.
Il progetto, inoltre, vede anche il supporto
di Fondazione Cariplo, che sta contribuendo
economicamente a realizzare alcuni lavori di
adeguamento strutturale e all’acquisto di
parte dell’arredo complessivo. «Il Condominio solidale è frutto di un percorso iniziato
alcuni anni fa che ha visto diverse tappe
prima della sua realizzazione quali l’ascolto
da parte dei Servizi Sociali del territorio,
l’analisi dei bisogni e la formulazione di strategie adatte per rispondere a tali esigenze spiega il vice Sindaco e assessore ai Servizi Sociali Daniele Restelli -. Rappresenta quindi
un ottimo esempio di come le politiche sociali non debbano lavorare solo sull’emergenza ma prima di tutto con una visione strategica più ampia in modo
da mettere in campo progetti che possano diventare “una spalla su cui
contare” per chi è in difficoltà ma ha voglia di rimettersi in marcia».
«Siamo felici di contribuire a dare vita a un progetto così innovativo,
che parte da uno dei principi fondamentali del nostro operato: l’accoglienza funziona quando è adottata da un territorio intero, che cura
le proprie ferite nelle persone più deboli e insieme si rigenera di umanità e solidarietà» afferma Valerio Pedroni, portavoce di Fondazione
Somaschi Onlus.

PROGETTO RIPARTIRE

Risposte concrete a persone con minori che sono in temporanea difficoltà per la perdita del lavoro

‘Ripartire’ è un innovativo progetto risultato tra i vincitori del bando
‘Doniamo Energia’ finanziato dal Banco dell’Energia Onlus, dall’azienda A2A e dalla Fondazione Cariplo con un investimento di
140mila euro. Sono state selezionate dai finanziatori, tra le oltre 60
candidature presentate, 15 proposte sperimentali che investono altrettanti territori lombardi, comunali o sovracomunali, e tra queste la candidatura di Cernusco sul Naviglio ha ottenuto la fiducia dei valutatori.
Il progetto, elaborato da CS&L Consorzio Sociale, comune di Cernusco sul Naviglio e Associazione Lavoro e Integrazione ONLUS,
offre un approccio nuovo, puntando sulla massima valorizzazione delle
competenze professionali e delle risorse personali delle persone, per
promuovere nuove opportunità di produzione di reddito avvalendosi
di strumenti molto concreti. Al centro del progetto perciò c’è il tema
del lavoro, dipendente o autonomo, da conseguire attraverso l’impegno personale dei candidati ed il supporto di una equipe di esperti e
di intermediatori.
Nell’ambito del progetto ‘Ripartire’ CS&L Consorzio Sociale, il Co-

mune di Cernusco sul Naviglio e l’Associazione Lavoro e Integrazione
ONLUS hanno infatti ideato un insieme di interventi che si rivolgono
con strumenti inediti alle persone con figli minori, residenti a Cernusco sul Naviglio, che hanno perso il lavoro o hanno difficoltà economiche. Dalla partenza del progetto ad oggi sono state una trentina le
persone che hanno contattato il servizio, 13 i percorsi attivati o quelli
che si stanno per avviare. «Intercettare anche le persone che per abitudine, pudore o condizione sociale non si avvicinano ai servizi sociali:
è questo il principale obiettivo che ci siamo posti nel lavorare a questo
progetto insieme agli altri soggetti coinvolti» sottolinea il vice Sindaco
e assessore alle Politiche Sociali Daniele Restelli.
I colloqui per l’incontro e l’ascolto dei cittadini interessati sono, infatti, informali e protetti dalla più assoluta privacy in luoghi concordati con gli operatori.
Il contatto è molto semplice e diretto, attraverso i numeri telefonici 328.944 36 39 oppure 345.435 42 87 e la e-mail
lavorint@cris.it.
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PARCHI E GIARDINI

Parchi: giochi inclusivi, divertenti e colorati
Entro l’estate si concluderanno i lavori di riqualificazione del Parco degli Alpini

Un’immagine dell’intervento concluso lo scorso inverno sull’area gioco del Parco dei Germani (sulla sinistra) e un’immagine del gioco
‘a castello’ che sarà realizzato nell’area del Parco degli Alpini (sulla destra)
Parco degli Alpini pronto per il restyling,
quello di Villa Greppi e dei Germani già
pronti per vivere a piccoli e grandi momenti
di divertimeno e realx all’aria aperta.
Ormai da qualche mese sono in corso i lavori
di progettazione e realizzazione dei giochi in
diversi parchi cittadini.
Con un investimento totale di 416mila euro
nei mesi scorsi si sono realizzati e conclusi i lavori di riqualificazione del parco di Villa
Greppi, dietro la biblioteca, e dell’area giochi
del parco dei Germani.
Nella scelta di materiali e strutture, i progetti
di entrambe le aree verdi hanno cercato di rendre gli spazi il più possibile colorati, inclusivi
e divertenti.

Seguendo lo stesso principio, si è progettato il
Parco degli Alpini, i cui lavori del valore di
circa 200mila euro sono in fase di inizio e che
prevedono diversi step per arrivare alla conclusione dell’intero intervento.
La scelta è infatti stata quella di non prevedere
la realizzazione degli interventi tutti nello
stesso momemto: questo avrebbe comportato
la chiusura totale del parco nel periodo estivo.
Gli uffici hanno quindi operato per dividere
gli intreventi in tre diversi lotti e concludere i
lavori a settembre, con tre lavorazioni diverse
nei mesi di giugno, luglio e settembre per poi
concludere gli interventi con il finire dell’estate. In programma c’è la manutenzione
della struttura gioco esistente in legno a

forma di nave e la posa di una nuova pavimentazione in gomma, l’implementazione
delle dotazioni di gioco di tipo inclusivo e il
collegamento al percorso pedonale senza dislivelli, insieme alla posa di cestini e di nuove
panchine. Saranno inoltre rimossi il gioco a
torre, l’altalena e la ‘palestrina’ insieme alla pavimentazione in gomma. Gli intreventi porteranno all’installazione di una nuovo gioco
pensato per i piccoli fruitori del parco: una
struttura a forma di Castello che anche in
questo caso sarà particolarmente adatto al rispetto dell’inclusività. Divertente anche l’effetto che avrà la pavimentazione, in gomma
in 4 colori nei toni del rosso esistente in legno
e nuova pavimentazione

Un acero per ogni nato nel 2017: oltre 300 alberelli messi a disposizione di ogni nato di Cernusco sul Naviglio

Oltre 16 metri quadrati di verde: tanto valgono i 336 alberelli
che il Comune di Cernusco sul Naviglio, grazie alla collaborazione con la Floricultura La Gemma, ha messo a disposizione di
altrettante bambine e bambini nati nel 2017 e residenti in città.
La legge n. 113 del 29 gennaio 1992 e la legge 14 gennaio 2013,
n. 10 in tema di ‘Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani’,
prevedono che l’Amministrazione Comunale provveda ogni
anno alla piantumazione di un albero per ogni bambino nato
nell’anno precedente e registrato all’Anagrafe. Non potendo farlo
fisicamente, ogni anno l’Amministrazione di Cernusco ha deciso
di consegnare direttamente alle famiglie dei piccoli alberelli, che
quest’anno sono stati degli aceri, da poter vedere crescere con i
loro bambini. Se una famiglia con bambino nato nel 2017 non
avesse riscevuto la lettera di invito per la consegna dell’albero,
sarà possibile rivolgersi alla Floricultiura La Gemma.
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VERDE E MOBILITA’ DOLCE

Nuovo gestore per cura di parchi e verde
Oltre 8milioni di euro il valore della gara che è stata aggiudicata per 9 anni
Potatura degli alberi, taglio dell’erba, cura di
giardini e parchi: dall’inizio dell’anno in città
c’è un nuovo gestore del verde. Nei primi mesi
del 2018 si è infatti concluso definitivamente
l’iter di cessione del ramo di azienda della
Cernusco Verde (ex partecipata comunale in
corso di dimissione) che aveva in gestione la
cura del verde urbano.
Ad occuparsi del servizio fino al 2025 sarà il
consorzio Co.Ge.S, che è stato individuato
con una gara pubblica che tra i suoi parametri
aveva esclusivamente aspetti legati alla miglioria del servizio (e quindi non al ribasso economico rispetto alla proposta iniziale, come
avviene nella maggior parte delle gare pubbli-

che). Per un totale di circa 1 milione e
300mila euro lordi l’anno, l’appalto prevede
tutti i servizi che assicurano la cura del verde
e dei parchi, dalla potatura degli alberi ai tagli
di erba e siepi sia nei parchi che nelle aiuole
come anche nei giardini delle scuole.
Inoltre, tra le migliorie previste, vi è un progetto che riguarderà alcuni punti rappresentativi della città: nei giardini di Villa Greppi,
in piazza Unità d’Italia, negli spazi dei Giardini all’Italiana, e in alcune aree verdi del
Parco Azzurro dei Germani sono già state
piantumate aiuole fiorite e nel giusto periodo
saranno seminate diverse specie floreali di
vario tipo che, seguendo le stagioni, dipinge-

ranno di diverse tonalità i prati e le aiuole in
un gioco di colori di grande impatto.
«I primi mesi sono serviti a rodare il servizio,
che si sta ancora assestando - spiega l’assessore
alla Manutenzione del verde e dei giardini
pubblici Luciana Gomez -. Un servizio che
non si limita al taglio dell’erba, su cui c’è
grande attenzione da parte nostra per come si
stanno svolgendo le attività così da migliorare
in futuro programmazione e gestione, ma
anche importanti aspetti innovativi quali l’incremento delle potature annuali degli alberi
e un importante numero di verifiche sulla stabilità degli alti fusti presenti sul nostro territorio».

Macchie di colore nei giardini e maggiore attenzione a potature e stabilità degli alberi

BANDIERA CICLABILI
Fiab riconosce a Cernusco la bandiera gialla della ciclabilità

Anche a Cernusco sul Naviglio sventola la bandiera gialla della ciclabilità
italiana. Per la prima volta il nostro Comune è entrato a far parte del circuito delle amministrazioni comunali a cui FIAB, la Federazione Italiana
Amici della Bicicletta riconosce gli sforzi messi in pratica attraverso concrete politiche per la mobilità in bicicletta, rendendo i propri territori
bike-friendly e accoglienti per chi si muove sulle due ruote.
Quattro su cinque i ‘bike-smile’ attribuiti alla nostra città, quale riconoscimento per le politiche attente alle due ruote e ai ciclisti attrvaerso l’analisi di alcuni parametri di valutazione che comprendono il conteggio delle
piste ciclabili ma anche, ad esempio, la moderazione del traffico in funzione dei ciclisti, le azioni per favorire il cicloturismo e l’attenzione alle
due ruote nella pianificazione territorale.
«Sono molto orgogliosa di aver ritirato a nome della città questo importante riconoscimento - spiega l’assessore alla Promozione alla Ciclabilità
Luciana Gomez -. E’ importante che gli sforzi fatti negli anni nell’ambito
della mobilità dolce dalle Ammistrazioni che si sono susseguite siano riconosciuti anche a livello extraterritoriale così da poter promuovere sempre di più non solo la nostra città ma anche azioni di conoscenza dei nostri
territori che favoriscano, ad esempio, il cicloturismo».
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TERRITORIO E AMBIENTE

Una ‘corona verde’ che abbraccia Cernusco

Stanziati 450mila euro per la riforestazione dell’area a ridosso della Cava Gaggiolo

Valorizzare l’asse monumentale del Naviglio,
consolidare il nucleo storico centrale e semicentrale urbanizzato e preservare dalla trasformazione edilizia la ‘corona’ verde a contorno
della città sull’asse est-nord-ovest.
Con questi obiettivi nel corso degli anni si è
perseguito lo sviluppo della città, con particolare attenzione alla tutela di quell’area di territorio destinata prevalentemente a coltivazione:
è appunto la corona della città che si estende
da Ronco a Cologno Monzese e che le scelte
dell’attuale amministrazione intendono non
solo tutelare, ma anche valorizzare.
«In continuità con gli interventi di riqualificazione del Bosco del Legionario realizzati negli
scorsi anni e nella prospettiva di una riqualificazione degli spazi - spiega l’assessore all’Urbanistica Paolo Della Cagnoletta - lo scorso

maggio sono stati destinati 450mila euro di
avanzo di bilancio vincolato alla riforestazione
dell’area verde a ridosso della Cava Gaggiolo
(a ovest della città verso Vimodrone e Cologno
Monzese), da anni in disuso e abbandonata già
ricompresa nel Plis (Parco Locale di interesse
Sovracomunale) delle Cave. La rigenerazione
di questa area è il primo passo di un’azione che
- una volta completata anche nei percorsi pedonali - metterà a disposizione un nuovo polmone verde da vivere».
La riqualificazione di quest’area è uno dei due
grandi interventi che interesseranno il Plis nel
territorio di Cernusco.
Il secondo riguarda l’ampia area a nord della
città, verso Brugherio: tale zona, denominata
‘area delle cave’ confinante con il parco Increa
sul territorio di Brugherio e che si estende fino

al parco degli Aironi, sarà oggetto di interventi
di riqualificazione legati, in questo caso, a una
attività di escavazione ancora attiva, compatibile ed autorizzata nell’ambito del Piano Provinciale delle Cave.
«Raccogliamo la sfida di tenere insieme attività
estrattiva e rinaturalizzazione: l’estrazione di
oggi si accompagna alla riforestazione, e alla
rinaturalizzazione, che comincia e conserverà
i suoi effetti per un lungo periodo» continua
l’assessore Della Cagnoletta. Gli interventi previsti sono l’esito di un lungo lavoro di preparazione svolto secondo le rispettive
competenze da Regione Lombardia, Città Metropolitana e Comune, insieme con gli operatori, volto a disciplinare in un’apposita
convenzione l’attività estrattiva e la definizione
di importanti opere di riassetto ambientale.
«Dopo un anno di lavoro - ha confermato l’assessore Della Cagnoletta - la convezione tra
Comune e privati è pronta per la firma e sarà
il calcio di inizio di una serie di interventi che
già ora, contemporaneamente all’attività
estrattiva, inizieranno a disegnare un territorio
naturale e accessibile attraverso la piantumazione di alberi, la predisposizione di siepi, la
realizzazione di ciclabili (una in particolare
completerà il collegamento Est-Ovest dalla
SP121 verso Carugate fino al Parco Increa a
Brugherio), la creazione di una collinetta con
un bellissimo ‘prato delle farfalle’. Obiettivo
finale: rendere questa porzione di verde vivibile
compatibilmente con le attività che vi sono insediate, con iniziative sportive e ambientali già
dal prossimo autunno così da far conoscere
questa parte di città e trasformarla in accessibile meta ideale, insieme a molte altre in città,
per il benessere all’aria aperta».

PALI DELLA LUCE

Attenzione all’ambiente, risparmio sui costi, maggiore sicurezza sulle
strade: nel corso del 2018 saranno investiti oltre 900mila euro per riqualificare gli impianti di illuminazione della città. E’ stata questa la
scelta intrapresa dall’Amministrazione comunale, sulla scia di quanto
già previsto dal Piano Regolatore dell’Illuminazione Comunale (Pric).
Partendo dal quest’anno e poi proseguendo nel 2019 e nel 2020, saranno diversi gli interventi di efficientamento energetico che interesseranno le vie e le piazze della città.
La progettazione sta procedendo a partire dalle aree ad illuminazione
più vecchia, con particolare riferimento alla zona industriale: a maggio
la giunta ha approvato i progetti definitivi/esecutivi per le vie Lodi,
Mantova, Alessandrini, Cremona e Antica da Cassano nella zona industriale sud, ma anche quelli relativi ad altre vie della città come via
Alberto da Giussano, piazza Ruffilli, via Montale e il sottopasso di via
alla Viscontina. Avviato in queste settimane, invece, l’intervento di
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sostituzione dei pali dell’illuminazione pubblica in via Corridoni e in
via Santa Caterina.
«Grazie a questi interventi - spiega il sindaco Ermanno Zacchetti, che
detiene anche la delega ai Lavori Pubblici -, due saranno gli obiettivi
raggiunti. Un effetto riguarderà il risparmio economico, visto che il
consumo di un corpo illuminante a led è inferiore di circa 2/3 rispetto
a quello delle tradizionali fonti di luce e considerando una stima di
bolletta per questi 2.013 pali di circa 270mila euro, il risparmio previsto a regime sulla spesa corrente del Comune sarà di circa 180mila
euro l’anno. L’altro effetto riguarderà l’innovazione: da una parte l’adeguamento dei punti luce produrrà una illuminazione più efficace
anche in termini di sicurezza per i residenti, dall’altra, offrirà l’opportunità di uno sviluppo futuro verso la realizzazione di ‘pali intelligenti’
visto che, già oggi collegati con la fibra ottica, i nuovi pali potranno
prevedere l’installazione di servizi aggiuntivi per i cittadini».
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SOSTENIBIILITA’ E ACCESSIBILITA’

Progetto EcuoSacco: due anni positivi

Raccolta differenziata all’83,74%. Restelli: «Cittadini più educati e consapevoli»

I RISULTATI DI ECUOSACCO

2015
(no EcuoSacco)
65%

2016
(7 mesi EcuoSacco)
77,81%

Cittadini più consaepvoli, raccolta differenziata in aumento, risparmio in
bolletta e più attenzione all’ambiente. E’ un bilancio più che positivo quello
che riguarda il progetto sperimentale di raccolta puntuale ‘EcuoSacco’, introdotto a partire dal 2016 a Cenrusco sul Naviglio da Cem, la partecipata
di cui fa parte anche il nostro Comune a cui è stato affidato a partire dal
gennaio 2016 il servizio di raccolta dei rifiuti sull’intero territorio comunale.
«A fronte di alcune criticità registrare nei primi mesi, la situazione che ho
trovato quando il sindaco Ermanno Zacchetti mi ha affidato la delega all’Ecologia è di certo positiva - spiega l’assessore alla partita Daniele Restelli
-. I numeri parlano da soli: prima di Ecuosacco la raccolta differenziata annuale si attesava intorno al 65% /(dato 2015, con l’EcuoSacco si attesta
all’83,74% (dato complessivo dell’intero 2017). Ora ci aspettano nuove
sfide: visto che l’utilizzo di EcuoSacco è ormai radicato e sta continuando a
dare ottimi risultati, l’obbiettivo sarà quello di andare a migliorare le situazioni di criticità puntuale, arginate ma ancora presenti sul territorio. Il tutto
attraverso azioni mirate che stiamo già mettendo a punto insieme a Cem e
all’ufficio Ecologia».Tra le azioni previste, il miglioramento della gestione
dei rifiuti assimilati prodotti dalle utenze non domestiche; il miglioramento
della qualità della raccolta differenziata fatta dalle grandi utenze quali centri
sportivi, ospedali, scuole, zone di grande passaggio e case popolari; l’increCIMITERO

2017
(12 mesi con EcuoSacco)
83,74%

mento del controllo su strada per la riduzione degli abbandoni e delle discariche abusive; il miglioramento dell’utilizzo dei cestini stradali attraverso
il riposizionamento dei cestini sul territorio in punti strategici; campagne
di educazione ambientale anche rivolte alle scuole con la consegna di cestini
per la raccolta differenziata. «La diminuzione della Tari insieme con gli ottimi risultati sulla raccolta ci dicono che la direzione intrapresa dalla passata
amministrazione è quella corretta - sottolinea l’assessore Restelli -. Di certo
il merito va soprattutto ai cittadini che si sono impegnati per conseguire
questo risultato: ad oggi Cernusco risulta essere il sesto Comune tra i 59
comuni Cem Ambiente in termini di percentuale (assoluta) di Raccolta
Differenziata, staccando di 6 punti percentuali la media dei comuni Cem
che si attesta al 77,19% ed è il Comune con la più alta percentuale di raccolta differenziata tra quelli con più di 20.000 abitanti». Anche Legambiente ha riconosciuto a Cernusco di aver migliorato la propria raccolta: i
dati contenuti nel XXV rapporto Comuni Ricicloni di Legambiente dicono
che a livello di classifica generale la nostra città si posiziona 412, mentre
siamo alla posizione 5 tra i comuni Lombardi sopra i 15.000 abitanti; dei
134 comuni di Città Metropolitana, solo 19 rientrano tra i comuni rifiuti
free e Cernusco sul Naviglio è in posizione 14, unico sopra i 20.000 abitanti.
Era dal 2015 che Cernusco non rientrava più in questa classifica.
COLONNINE ELETTRICHE

Realizzati nuovi percorsi privi di barriere architettoniche

Entro l’autunno attive nel parcheggio di via Volta

Appalto di gestione del cimitero: affidato a inizio anno il servizio
alla società che si è aggiudicata l’appalto per i prossimi 5 anni.
L’affidamento del servizio è stato dato alla società Stige che si occupa dell’apertura e custodia del cimitero, della pulizia e della gestione dei rifiuti, delle operazioni che riaguardano estumalazione,
inumazione e tumulazione.
Oltre ai servizi ordinari, il gestore si occupa anche degli interventi
di manutenzione straordinaria e della manutenzione del verde all’interno di tutto il cimitero di via Cavour.
A questo la società ha aggiunto delle migliorie del servizio che sono
state messe in atto proprio nelle scorse settimane, come l’abbattimento delle barriere architettoniche all’interno del cimitero.
I lavori, che si sono già conclusi, hanno visto la realizzazione di un
percorsi pedonale che collega il viale principale al campo Ovest.
Il percorso senza ghiaia è stato pensaro per rendere più facile l’accesso a questa parte del cimitero da parte di anziani e persone in
carrozzina.

Colonnine elettriche per la ricaria delle
auto: a breve saranno attivate le prime
posizionate nel parcheggio della metropolitana di via Volta. Previste nei lavori
che sono stati realizzati in viale Assunta, le colonnine saranno attivate a
conclusione dei lavori di informatizzazione del parcheggio previsti nell’ambito della riorganizzazione più generale
delle aree di sosta della città. Le colonnine si vanno a sommare agli altri strumenti di ‘smart city’ e alle azioni di
rispetto dell’ambiente, quali ad esempio quelle legate al tema del bike sharing e della costruzione di piste
ciclabili, che il Comune di Cernusco
sta mettendo in atto ormai da tempo.
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PARI OPPORTUNITA’ E GIOVANI

Confermato e ampliato lo Sportello Donna
Cernusco diventa anche sede di uno degli sportelli del Centro anti violenza

Confermato lo Sportello Donna e ampliata l’offerta rivolta alle donne
del territorio in difficoltà: da luglio parte anche a Cenrnusco lo Sportello del Centro Antiviolenza già attivo a Cassano d’Adda grazie al
progetto regionale V.I.O.L.A.
Il 2018 ha visto un importante investimento da parte dell’Amministrazione rispetto ai temi della prevenzione e del sostegno delle donne
in difficoltà a causa di violenza, rapporti difficili nell’ambito familiare
e richiestea di sostegno psicologico e legale. Nei mesi scorsi il Comune
ha indetto un bando per la gestione dello Sportello Donna, che si è
aggiudicato l’associazione Blimude, la quale aveva già gestito per Cernusco lo stesso servizio (totalmente finanziato dal Comune). Due le
aperture a settimana previste: il martedì dalle 16 alle 19, giorno dedicato anche alle consulenze legali ma solo su appuntamento dalle 14.30
alle 16.30; il venerdì dalle 16 e 19 l’apertura è dedicata al servizio di

consulenza psicologiche (sempre solo su appuntamento).
A questo si è aggiunto un nuovo importante tassello per il sostegno
delle condizioni di fragilità in particolare delle donne: anche Cernusco
sul Naviglio ha infatti preso parte al progetto V.I.O.L.A. gestito dalla
Fondazione Padri Somaschi e che coinvolge i 28 comuni dell’Adda
Martesana dei quattro distretti. Ad essere coinvolte non sono solo le
amministrazioni, ma una ‘filiera’ di servizi che comprende le Forze
dell’Ordine, Polizie locali e i servizi socio-sanitari. «Sono molto orgogliosa e soddisfatta del lavoro intrapreso - spiega l’assessore alle Pari
Opportunità Luciana Gomez - ma penso che questo sia solo l’inizio:
la nostra intenzione è quella di estendere i servizi dedicati alle donne
in difficoltà e di lavorare a progetti di prevenzione sulla disuguaglianza
di genere più in generale inserendo progetti specifici all’interno dell’offerta rivolta alle scuole della città».

CONSULTA GIOVANI
In costruzione il regolamento per la nascita del nuovo organismo
Dialogo aperto con i giovani della città, che saranno chiamati non solo a dire la loro, ma anche e soprattutto
a prendersi la responsabilità che le azioni da loro pensate si realizzino. Per portare avanti l’obiettivo, da ottobre
2017 il sindaco Ermanno Zacchetti ha deciso di affidare una delega specifica per la creazione della Consulta
dei Giovani al consigliere Alessandro Galbiati, che sta lavorando alla stesura di un regolamento per dare il via
a questa nuova esperienza di dialogo tra aministrazione e ragazzi cernuschesi. «Mi è sembrato opportuno iniziare a studiare fino in fondo questa materia da sempre delicata, ho voluto capire cosa indicasse l’Europa in
merito, quali esempi nazionali e locali a noi vicini si fossero realizzati: il tutto per comprendere quale strumento
potesse essere all’altezza del mondo giovanile a Cernusco - spiega il consigliere delegato Galbiati -. Dopo aver
guardato alle esperienze dei comuni vcini, ho sentito anche i ragazzi degli Oratori, degli Scout e del Cag che
lo scorso anno avevano lavorato insieme per costruire una serata di confronto dedicata alle elezioni comunali.
In questo quadro si inserisce anche l’esperienza dell’apertura serale della Biblioteca di febbraio e di maggio/luglio, per me un tema fondamentale ed anche una battaglia culturale ce mi ha fornito la possibilità di comprendere come meglio potessero rapportarsi dei ragazzi alla macchina comunale: non sono mancanti infatti
riunioni con i giovani volontari per la gestione responsabile dell’apertura. Partendo da questa analisi, penso
che il regolamento dovrà tenere conto e allo stesso tempo trovare un equilibrio tra due principi fondamentali:
il profilo istituzionale, che consente un reale rapporto con l’Amministrazione, diventando stimolo per essa e
formazione per gli stessi giovani, e un profilo più dinamico, così da evitare processi troppo rigidi e rapportarsi
con la naturale variabilità della platea giovanile». La bozza di regolamento sarà sottoposta sia ai consiglieri di
opposizione che a quelli di maggioranza, per poi passare al vaglio della Giunta: «Una volta approvato lo strumento, occorrerà però la passione di volerlo usare, confido quindi che i giovani di Cernusco sappiano poi
sfruttarlo al meglio».
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MAUTHAUSEN
In viaggio per non dimenticare

Viaggi della memoria: anche quest’anno 70 tra
ragazzee ragazzi hanno visitato il campo di sterminio di Mauthausen, iniziativa contenuta nel
Piano di Diritto allo Studio e che conclude un
percorso di riflessione intrapreso nelle scorse
settimane. Quest’anno con loro, insieme agli insegnati, c’era anche l’assessore all’Istruzione
Nico Acampora, che ha rapptresentato con la
fascia tricolore tutta la città.
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SERVIIZI AL CITTADINO

Nuova carta di identità, ora è elettronica

Entro il 2018 tutti i Comuni saranno obbligati a emetterla solo in questo formato

A

nche a Cernusco sul Naviglio è arrivata la carta di identità
elettronica. Dall’inizio di gennaio anche il nostro Comune
ha dato il via alla sostituzione delle vecchie carte di idendità
cartacee introcuendo l’emissione di quelle elettroniche.
«La legge obbliga i Comuni ad emettere in modo esclusivo entro la
fine del 2018 carte di identità elettronica andando così a sostituire in
modo progessivo tutti i vecchi documenti cartacei - spiega l’assessore
Servizi al Cittadino Luciana Gomez -. Abbiamo deciso, quindi, di prepararci per tempo introducendo prima in modo graduale, poi in modo
esclusivo il nuovi sistema di emissione. Ancora oggi ci sono alcune
problematiche da risolvere, principalmente dovute al sistema di prenotazione gestito direttamente sul portale del Ministero. Il processo
di elaborazione della Carta d’Identità Elettronica richiede in generale
qualche attesa in più rispetto a quella cartacea, ma assicura maggiore
sicurezza anche nella registrazione e trasmissione dei dati dei cittadini».
Da gennaio 2018 a maggio sono state emesse 1.514 carte di identità,

di cui 756 cartacee e 758 elettroniche. Di queste ultime 668 sono state
ritirate in Comune e 90 sono state spedite direttamente a casa.
Il nuovo sistema, infatti, prevede la possibilità per il cittadino di vedersi recapitare direttamente a casa il documento senza dover ritornare
allo sportello anagrafe: una comodità che ripaga qualche attesa in più
rispetto all’emissione della carta d’identità.
Rispetto alla carta di identità cartacea, che poteva essere richiesta senza
appuntamento direttamente allo sportello e per la quale il processo di
elaborazione e stampa era totalmente interno, per il nuovo formato è
necessario prenotare con largo anticipo seguendo le modalità spiegate
qui sotto attraverso il sito del Ministero. Inoltre il processo di registrazione dei dati allo sportello richiede una media di circa 20-25 minuti.
Una volta conclusa la procedura, la carta di identità può essere ritirarata dopo sei giorni lavorativi direttamente in Comune oppure può
essere richiesta la spediazione a casa.

Per chi avesse difficoltà nell'utilizzo degli strumenti informatici, l’appuntamento potrà essere fissato recandosi presso lo Sportello
Polifunzionale del Comune nei seguenti orari di apertura: il lunedì 8:30/ 12:30 e 15:00/19:00 - dal martedì al venerdì 8:30/12:30
Info: 029278444
TESTAMENTO BIOLOGICO

BONUS IDRICO

Scaricabile il modulo per esprimere le proprie volontà

Dall’1 luglio bonus idrico per le famiglie in difficoltà

Testamento biologico: disponibile sul sito del Comune il modulo
da compilare.
Le disposizioni anticipate di trattamento, comunemente definite
‘testamento biologico’ o ‘biotestamento’, sono regolamentate dall’art. 4 della Legge 219 del 22 dicembre 2017, entrata in vigore il
31 gennaio 2018. Secondo tale disposizione, ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere può presentarsi all’Ufficio
dello Stato Civile del Comune di residenza per depositare le proprie Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT).
Tutte le info si possono trovare nella sezione del sito del Comune
Settore Servizi alla città/ Ufficio di Stato Civile.

A partire dal 1° luglio, i cittadini in condizione di disagio economico
ed in possesso dei requisiti già previsti per ottenere il bonus elettrico
e/o il bonus gas potranno richiedere anche il bonus per la fornitura
idrica, che consiste in uno sconto sulla tariffa relativa al servizio di acquedotto per le utenze domestiche.
E' possibile reperire tutte le informazioni sulle modalità e i requisiti per
l’accesso
al
bonus,
collegandosi
al
sito
internet
http://www.sgate.anci.it/.
Per maggiori informazioni, è possibile contattare l’Ufficio Relazione
con il Pubblico chiamando il numerio 02.9278.444 oppure scrivere a
urp@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it.

17

GIORNALE GIUGNO VERS10.qxp_GIORNALE FEBBRAIO 29/06/18 15:57 Pagina 18

CERNUSCO CITTA’ EUROPEA DELLO SPORT

Cernusco2020: Città Europea dello Sport
Cernusco sul Naviglio si è candidata a diventare una delle capitali dello sport

A

ssociazioni, amministrazione comunale, atleti e appassionati
disport: una comunità sportiva ricca, dinamica e che nel
tempo è cresciuta sempre di più attirando l’attenzione
nazionale e internazionale grazie alle proprie eccellenze che puntano
ancora più in alto. Ha il sapore della sfida collettiva tipica dei match
sportivi, quella che il Comune di Cernusco sul Naviglio ha deciso di
giocare candidandosi lo scorso settembre a ‘Città Europea dello Sport
2020’, riconoscimento che Aces Italia e Aces Europa assegnano ogni
anno alle città meritevoli nel campo delle iniziative sportive, della
promozione e nell’educazione allo sport.
«La nostra città si è caratterizzata nel tempo come luogo di storia e
tradizioni, vivo e vivibile perché cresciuto intorno ad un forte senso
di comunità, ricco di spazi verdi e servizi alla persona e dove la pratica
sportiva è elemento caratterizzante di un’elevata qualità di vita - spiega
il Sindaco Ermanno Zacchetti -. Lo sport e le buone pratiche legate a
sani stili di vita attraversano la città partendo dai due grandi centri
sportivi pubblici che si uniscono ad altrettanto importanti centri privati; coinvolgono le scuole, divenendo parte integrante del loro progetto formativo; si sviluppano nei 2 milioni di mq di aree verdi e
parchi; percorrono i 55 km di piste ciclabili, di cui la ciclopedonale
lungo il Naviglio della Martesana rappresenta l’espressione più im-

portante e affascinante. E’ per tutti questi motivi, insieme ai progetti
che abbiamo in cantiere per il futuro, che abbiamo deciso di candidarci ad essere Città Europea dello Sport 2020».
Il percorso intrapreso ha visto nel mese di ottobre 2017 l’accettazione
della candidatura da parte di Aces, a cui è seguita la visita dei commissari, che si è svolta lo scorso aprile 2018, che ha confermato la nostra città tra la rosa delle ‘città finaliste’. «Sarebbe per noi un motivo
di orgoglio e il riconoscimento di un percorso che ha visto negli anni
sviluppare da parte dell’Amministrazione azioni in diversi campi per
favorire lo sport di atleti professionisti e non - spiega l’assessore allo
Sport Grazia Maria Vanni -. Ma non solo: diventare Città Europea
dello Sport 2020 rappresenterebbe uno stimolo maggiore per fare meglio, insieme, aprendo ancor di più a tutta la città eventi, momenti di
confronto sui temi dello sport, dell’educazione, del gioco di squadra,
non solo in campo ma anche nella vita di tutti i giorni». In questi mesi
hanno già dato il loro sostegno, oltre che la Consulta dello Sport,
anche Regione Lombardia, Citta Metropolitana di Milano, Coni Regionale Lombardo e CSI Milano.
«Cernusco sul Naviglio è già un’eccellenza nazionale - sottolinea il
Sindaco Zacchetti - e questo riconoscimento sarebbe un motivo per
raddoppiare le forze sulla strada tracciata».

La visita della Commissione di Aces Italia agli impianti sportivi della città

IL PROGETTO
Un logo identificativo per raccontare gli elementi identitari della città

A supporto della Candidatura, il Comune di Cernusco sul Naviglio ha già avviato un progetto
di comunicazione realizzato dall’ufficio di staff insieme all’ufficio Sport che ha visto l’ ideazione
del logo attraverso lo studio degli elementi identitari della città quali l’attenzione per la tutela
dell’ambiente, rappresentata dall’animo verde, e il naviglio Martesana, con le sue sfumature azzurre, passando per la forte vocazione sportiva rappresentata dalle molte discipline che si praticano in città. Prima della visita della commissione è stato redatto un dossier che racconta la storia
sportiva della città, i suoi atleti, i suoi impianti e i progetti futuri. Il dossier, oltre che essere parte
integrante della documentazione che la commissione sta valutando, è ora strumento a disposizione delle società e per veicolare il progetto del caso in cui la candidatura fosse confermata e
Cernusco sul Naviglio diventasse Città Europea dello Sport 2020, si intende realizzare un progetto di comunicazione ampio e articolato in due diverse fasi, anche grazie al supporto e alla collaborazione di sponsor che si sono già detti interessati a supportare il Comune nel progetto stesso.
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CERNUSCO CITTA’ EUROPEA DELLO SPORT

Impianti riqualificati e nuovi interventi

Grande festa per l’inaugurazione dei campetti in sintetico di via Boccaccio

Il taglio del nastro con le ragazze del Asd Twirling Club Cernusco (sulla sinistra) e l’apertura del primo Torneo Città di Cernusco sul
Naviglio a cui hanno partecipato Elettro Cernusco, ASO’ Cernusco, Goldfighters e Football Club Cernusco (sulla destra)

M

igliorare sempre più l’offerta sportiva della città in modo da
continuare ad essere un territorio accogliente per le associazioni e di eccellenza in diverse discipline sportive.
Non si fermano gli investimenti dell’Amministrazione comunale nell’ambito sportivo: solo qualche settimana fa con la prima edizione del
Torneo Città di Cernusco su Naviglio si sono inaugurati i nuovi campetti sintetici di via Boccaccio. Il tappeto erboso richiedeva ormai da
tempo un importante intervento manutentivo così da tornare ad essere all’altezza di giocatori e squadre, oltre che a rispondere alle esigenze di un centro sportivo aggregativo per un quartiere a rapido
sviluppo urbanistico. L’investimento di oltre 170mila euro ha visto il
rifacimento del manto in erba sintetica dei due campi da calcio a 5 e
uno di calcio a 7, insieme alla sostituzione delle reti di recinzione, alle
porte di gioco e alle panchine.

L’intervento sui campi di via Boccaccio fa parte di una serie di lavori
che saranno realizzati entro l’anno nell’ambito degli impianti sportivi
quali il rifacimento dell’impianto di illuminazione dello stadio Gaetano Scirea, già in corso, e la progettazione della ristrutturazione delle
tribune della stessa struttura. Sempre nell’ambito sportivo saranno
portati avanti una serie di interventi sul campo da rugby di via Buonarroti per la sistemazione delle fognature e degli spogliatoi, mentre
entro questa estate saranno realizzati i lavori di manutenzione delle
travi lamellari del palazzetto di via Buonarroti il cui progetto esecutivo
è già stato approvato. «Uno sport vero, leale e di tutti - ha ricordato
l’Assessore allo Sport Grazia Vanni - passa da strutture sportive adeguate e gli interventi che stiamo pianificando e realizzando sugli impianti comunali della città vanno proprio in questa direzione,
ridefinendone l’uso secondo un piano generale di lungo periodo».

Una settimana di festa per conoscere le oltre 40 associazioni sportive che promuvono in città più di 30 diverse discipline sportive:
dall’8 al 15 settembre torna la Festa dello Sport.
La settimana dedicata alla sport si aprirà e si chiuderà con ‘I Sport Cernusco - Open Day’: sabato 8 settembre al centro sportivo di
via Boccaccio e sabato 15 settembre al centro di via Buonarroti saranno presenti gli stand delle associazioni sportive con dimostrazioni
e prove libere sul campo. Da lunedì 10 a venerdì 14 settembre nei centri sportivi comunali e nelle palestre le associazioni cittadine
organizzerano prove gratuite per tutti, così da valorizzare e presentare le attività direttamente all’interno degli impianti sportivi utilizzati durante la stagione sportiva. Sempre nell’ambito della Festa dello Sport, tornerà anche l’appuntamento con ‘I Sport Cernusco
Tricolore’: mercoledì 12 settembre alle ore 18 la sala consigliare ospiterà l’evento che premia gli atleti cernuschesi meritevoli che si
sono distinti nella stagione 2017/2018. Il programma dettagliato sarà pubblicato sul sito del Comune e sulla pagina Facebook.
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BIBLIOTECA

Biblioteca civica: non ci sono solo libri

Nelle sale lettura c’è spazio anche per il cinema, le immagini e il racconto

«Non solo libri e letture nella Biblioteca di Cernusco sul Naviglio - afferma l’assessore alla Cultura Mariangela Mariani -. L’offerta culturale
si è in questi anni ulteriormente ampliata, con un’attenzione particolare
al linguaggio cinematografico. Proprio le immagini e le storie raccontate attraverso di esse sono state al centro delle iniziative culturali della
biblioteca più seguite in questi primi mesi del 2018, curate da esperti
esterni e da personale interno, che hanno messo in queste nuove proposte le loro competenze e la loro passione». Grazie alla cosiddetta ‘Licenza ombrello’, la Biblioteca civica di Cernusco sul Naviglio ha
acquisito la possibilità di proiettare film per i propri iscritti. E così è
nato l’appuntamento ‘Cineteca, al cinema con la tua biblioteca’, che

vede una proiezione ogni martedì pomeriggio. Diverso ogni mese il
filo conduttore, pensato dallo staff della biblioteca, in parte condotto
in parallelo con le scelte del Gruppo di Lettura ‘Leggerinsieme’. Queste
sinergie, la scelta dei titoli e la continuità degli appuntamenti hanno
moltiplicato i partecipanti, fino a riempire la sala conferenze. Sala piena
anche per il tradizionale ciclo ‘Dentro lo schermo’ curato e condotto
da Carlo Cesaretti, quest’anno dedicato a sei pietre miliari del cinema,
analizzate e poi offerte in visione al venerdì pomeriggio.
Un successo è stato anche ‘Stai all’occhio - primi elementi di educazione all’immagine’, rivolto alle scuole secondarie di primo grado cernuschesi. Il regista Rino Cacciola ha incontrato diciassette classi
fornendo, tramite esempi tratti da film, alcuni elementi per iniziare a
‘leggere’ le immagini, suggerendo agli studenti immersi proprio in
quelle immagini provenienti dalle più svariate fonti, l’importanza e la
soddisfazione di una fruizione consapevole. Da non dimenticare le iniziative costruite sempre dallo staff della Biblioteca per le scuole materne
e dell’obbligo, il momento del mercoledì mattina del progetto ‘Nati
per Leggere’ e le letture a voce alta fatte dalle volontarie del progetto
‘Bibliofly’.
Questo progetto di volontariato culturale ha visto anche incontri per
adulti sull’Opera, il nutrizionismo e la presentazione di libri. Per una
promozione più efficace di queste iniziative, da qualche mese, oltre al
blog della biblioteca ‘Bibliovoci’ si è aggiunta anche la newsletter Biblioclick, spedita a tutti gli iscritti del Sistema Nord est Milano. Per
maggiori informazioni è possibile conultare la pagina del sito istituzionale dedicata alla biblioteca o scrivere a biblioteca@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it.

Sale studio aperte anche di sera

Arriva BookBox

Sale studio e lettura aperte anche di sera: successo
per la sperimentazione di apertura serale della Biblioteca. Si concluderà il 5 luglio il periodo di
prova che ha visto l’apertura i orario serale degli
spazi dedicati allo studio e alla lettura. La sperimentazione è partita su impulso di un gruppo di
giovani che frequentano la biblioteca e che si
sono rivolti all’Amministrazione sul finire del
2017 per chiedere di ampliare l’apertura delle sale
lettura nei periodi di sessione d’esame. Il progetto
ha preso il via a febbraio grazie al lavoro di tre diversi assessorati: quello ai Servizi al Cittadino in
capo a Luciana Gomez, quello alla Biblioteca gestito dall’assessore Mariangela Mariani e quello
alla Partecipazione in capo a Nico Acampora.
Dopo le prime settimane di sperimentazione,
con l’apertura di una sola sala dal martedì al venerdì dalle 20.30 alle 23.30, nel mese di maggio
si è deciso di aprire anche la zona-libri. Per il prossimo anno l’Amministrazione valuterà se rendere
ordinaria la sperimentazione.

Un progetto condiviso tra Comune, associazioni e librerie della città per dare
la possibilità a ragazzi con disabilità di
impegnarsi in un’attività culturale che
li aiuti a essere più autonomi. Nasce
così il progetto ‘Book-Box’ che intende
creare sul territorio nuove aree di book
crossing in cui saranno posizionati libri
di piccolo formato che potranno essere
consultati da tutti e arricchiti con donazioni dei cittadini. Ad occuparsi del
riordino e della gestione dei libri saranno ragazzi e ragazze diversamente
abili. Al progetto hanno lavorato l’associazione Clio, l’associazione Fabula,
l’associazione I Gigli del Campo e il
Comune insieme alle due librerie della
città che si sono rese disponibili per fornire alcuni dei libri per i punti di book
crossing, oggi individuati presso Enjoy,
Pasticceria Regina e al bar So Good.
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EVENTI E CULTURA

Dieci mesi ricchi di proposte culturali
Un’offerta fatta di percorsi condivisi, nuovi festival e rassegne

Gli appuntamenti della stagione culturale di Cernusco scandiscono da
sempre la vita della città e anche quest’anno non sono mancate le iniziative di qualità organizzate dall’Amministrazione, alcune caratterizzate da un tocco di novità. Settembre ha salutato l’ottava edizione delle
Giornate del Patrimonio, evento che promuove la conoscenza e la fruizione del nostro patrimonio artistico, storico e ambientale.
«Ottobre e novembre - ha ricordato l’Assessore alla Cultura Mariangela
Mariani - hanno accolto una nuova rassegna di teatro per grandi e piccini presso l’Auditorium Maggioni: la rassegna ‘Su il sipario’, cha ha

avuto una seconda edizione la scorsa primavera e che dal
prossimo ottobre porterà in città il progetto di teatro Piccolissimi, dedicato a bambini dai 18 mesi ai 3 anni, unica
esperienza del genere nell’hinterland milanese».
Dicembre si è aperto con un grande concerto dedicato alla
lirica, ‘Prima della prima’, con le arie più famose dell’opera
Andrea Chénier che ha aperto la stagione della scala; il
concerto ha costituito l’anteprima della rassegna di musica
classica Armonia che, da dicembre a marzo, ha richiamato
tanti spettatori alla Casa delle Arti.
Dopo il mese di marzo, caratterizzato dagli eventi della
Fiera di San Giuseppe, aprile ha visto la prima edizione di
‘Cernusco legge’, il Festival del Libro e della Lettura nato
sotto la regia dell’assessorato alla Cultura e realizzato insieme a Biblioteca Civica, associazioni del territorio,
scuole, librerie cernuschesi e il tessuto commerciale della
città, impegnato nel concorso vetrine a tema. Un evento
che ha raccolto grande successo di pubblico e che già
guarda all’edizione 2019.
Maggio ha posto l’attenzione sulla bellezza dell’incontro tra storie e
tradizioni diverse con il ritorno della Festa dei Popoli, con mostre, incontri, spettacoli, libri e film.
E sempre a maggio, novità anche con l’evento ‘Jazz in the city’, appuntamento che insieme alle esibizioni alla Casa delle Arti ha visto tra l’altro anche una performance nella nuova versione itinerante ‘stile New
Orleans’ per le vie e le piazze del centro storico.
E a giugno spazio all’estate in città…

Colori d’estate: cinema, musica e shopping serale
I colori dell’estate a Cernusco sono quelli dei tanti eventi che ci accompagneranno
nei prossimi mesi: cinema all’aperto, concerti di musica classica e leggera, serate
danzanti, animazioni itineranti, oltre che importanti manifestazioni sportive.
L’estate in città, insomma, ci farà sentire un po’ in villeggiatura anche se non lo
saremo. Le iniziative di quest’anno saranno distribuite anche al di fuori del centro
storico, con eventi nel quartiere sud dove, nel mese di luglio, avremo due serate
danzanti sui ritmi caraibici e latino-americani con le musiche e i ballerini di Villaggio Latino. Anche il teatro Gabbiano del Parco Trabattoni sarà al centro di
importanti eventi musicali: dopo il concerto che venerdì 22 giugno ha degnamente concluso la Notte Bianca di inizio estate, per tutti i sabati di agosto e la
sera di Ferragosto sul palco si esibiranno orchestre che, per la gioia di tutti gli appassionati, eseguiranno brani ballabili. Non mancheranno gli appuntamenti con
lo shopping. Fino a mercoledì 25 luglio nei ‘Mercoledì dello shopping’ ci sarà
l’apertura facoltativa nei negozi del centro fino alle 23. L’Amministrazione comunale contribuirà a rendere più piacevole lo shopping in città con intrattenimenti musicali e animazioni per i più piccoli; altre sorprese saranno riservate
nelle varie serate dai negozianti aderenti. Anche se rimarrete in città, quindi, non
vi annoierete. Serena estate a tutti!
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Nuova vita per la Cappella di Villa Alari

Concluso il restauro degli affreschi, è stata riaperta al pubblico a San Giuseppe
per visite guidate e concerti; in corso il restauro delle facciate della villa e del parco

Da sinistra: una fase del restauro della cappella di Villa Alari; il particolare della volta concluse le operazioni di restauro; il giorno
della prima apertura della Cappella Gentilizia, in occasione delle Fiera di San Giuseppe, lo scorso marzo
Un gioiello di arte e cultura di grande valore storico riconsegnato alla
città e pronto per essere nuovamente utilizzato.
Continua l’impegno dell’Amministrazione comunale nella tutela di
uno dei più importani beni non solo di Cernusco sul Naviglio ma di
tutta la Martesana: Villa Alari.
Un impegno che si sta concretizzando su due fronti: il primo che riguarda la parte strutturale della villa, con importanti investimenti in
parte già avviati e conclusi, altri ancora da realizzare; il secondo con
l’assegnazione da parte del Sindaco Ermanno Zacchetti al consigliere
comunale Gianni Cervellera di una delega specifica per l’ideazione di
rassegne e progetti culturali che puntino alla valorizzazione e alla fruizione del bene. Per quanto riguarda i lavori, si sono conclusi nel mese
di marzo quelli che hanno visto il completo restauro della Cappella
Gentilizia della Villa, staccata dal corpo centrale dell’edificio.
Le opere hanno visto un doppio intervento: da un lato quello sulla tela
d’altare, già mostrata al pubblico ed esposta nell’ufficio del Sindaco

durante l’ultimo anno, ora tornata nella sua sede naturale; dall’altro
la sistemazione degli interni e degli affreschi della Cappella che è stata
riaperta a marzo 2018. Il restauro è stato di tipo conservativo, senza
ritocchi delle parti mancanti e perdute sia del colore, sia degli stucchi.
E' stata anche installata una nuova illuminazione che permetterà di
poter fruire al meglio le opere d’arte.
Sono ancora in corso, invece, i lavori di restauro delle facciate della
Villa e quelli di ripristino del giardino storico dietro all’edificio. Tutto
l’intervento (che, lo ricordiamo, è frutto di un accordo con Regione
Lombardia e ha visto l’impegno di un totale di circa 1milione e
900mila euro) dovrebbe concludersi entro il prossimo autunno.
In quell’occasione la cappella ha costituito il prezioso scenario per visite guidate condotte da esponenti del mondo culturale e dagli studenti delle nostre scuole superiori formati dai esperti del FAI, oltre
che per brevi concerti mozartiani eseguiti anche con strumenti antichi.

Visit Cernusco: la nostra città meta di itinerari culturali
Dopo che, in questi anni, l’assessorato alla Cultura ha promosso
iniziative per far conoscere il ricco patrimonio storico e artistico di
Cernusco, ora anche il pubblico milanese è attratto dalla nostra
città: alcune agenzie e associazioni culturali di Milano infatti hanno
già inserito Cernusco tra le mete degli itinerari culturali proposti,
chiedendoci la disponibilità di accedere alle ville e ai giardini storici. Inoltre Cernusco si coordinerà con altri comuni dell’Ecomuseo
Martesana per un programma condiviso in occasione delle Giornate del Patrimonio 2018, così che l’iniziativa abbia un respiro più
ampio, valorizzando l’intero territorio della Martesana.
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diretto con i gruppi consiliari

Nel primo numero dell’informatore comunale della sedicesima consiliatura dal dopoguerra ad oggi volevo sfruttare lo spazio concessomi
per presentarvi i consiglieri comunali del Comune affinché sia più semplice dare un volto a chi si occupa quotidianamente del bene comune
nella nostra città.
Nel mio piccolo coltivo un sogno, quello che la vivacità e la vitalità dei lavori dell’aula che presiedo possano essere utili affinché la cittadinanza possa
riavvicinarsi alla politica, in momento in cui, non c’è da nasconderselo, è in atto ovunque, un processo di allontanamento e di sfiducia verso la politica
e le istituzioni.
Ciò può avvenire se tutti i consiglieri si impegneranno in un dibattito competente, sui temi, sulle proposte, sui bisogni e sulle esigenze dei cernuschesi,
lasciando fuori dall’aula le posizioni pretestuose e sterili che poco si prestano alla buona politica che a Cernusco si vuole fare.
A tal fine è fondamentale che tutti coloro che vedete in questa pagina abbiano sempre le orecchie ben tese, gli occhi ben aperti, affinche il nostro
consiglio possa vivere non solo dentro l’aula Spinelli ma trarre linfa vitale nel cuore della nostra comunità, una comunità quella cernuschese che è
una comunità viva, è una comunità dove il tessuto sociale ha fatto in modo che si riuscisse ad arrivare ad avere un Consiglio Comunale così valido e
così vario.
L’assenza di questa vivacità è la morte di una politica che crede, parafrasando Don Milani, che l’unico modo per risolvere i problemi degli altri è quello
di farli propri e risolverli assieme: l’auspicio è che sia il Consiglio il luogo dove questi problemi siano risolti assieme.
Per questo ho piacere a presentarvi tutti i consiglieri affinché sia più facile per tutti attivare le energie migliori e far vivere le esigenze di tutti sui banchi
del Consiglio della nostra città.
Pietro Felice Melzi
Presidente del Consiglio Comunale

Composizione del Consiglio Comunale - Maggioranza consiliare
Partito Democratico

Daniele Pozzi
Capo Gruppo
30 anni, controller

Pietro Felice Melzi
Presidente del Consiglio Comunale
30 anni, consulente direzionale
Giorgia Carenzi
46 anni, line manager

Miriam Galimberti
27 anni, insegnante

Daniele Mandrini
38 anni,
sales manager

Elena De Riva
47 anni,
libera professionista

Silvia Ghezzi
46 anni, imprenditrice

Agnese Rebaglio
42 anni,
ricercatrice

Alessandro Galbiati
22 anni, studente

Manuela Longoni
56 anni, architetto

Maurizio Rosci
71 anni,
pensionato
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Composizione del Consiglio Comunale - Maggioranza consiliare
Giordano Marchetti
Capo Gruppo
63 anni, pensionato

Vivere Cernusco

Giovanni Cervellera
57 anni, impiegato

Chiara Beniamino
36 anni, operatrice sociale

Fabio Colombo
50 anni, project executive

Composizione del Consiglio Comunale - Minoranza consiliare

Forza Italia

Daniele Cassamagnaghi
Vice-Presidente del Consiglio Comunale
Capogruppo
64 anni, insegnante e musicista

Movimento Cinque Stelle
Lorella Villa

Capogruppo

52 anni, ragioniera

Lega Nord
Luca Cecchinato
Capogruppo
22 anni, studente universitario

GIanluigi Frigerio per una Cernusco Viva
Gianluigi Frigerio
Capogruppo
39 anni, dipendente pubblico

Paola Malcangio
51 anni,
dipendente pubblica

Pasqualino Ratti
54 anni,
libero professionista

Cernusco Civica
Claudio Gargantini
Capogruppo
55 anni,
impiegato commerciale

La Città in Comune - Sinistra per Cernusco
Rita Zecchini

Capogruppo

60 anni, insegnante

Monica Tamburrini
51 anni, insegnante
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LA BUONA POLITICA II - NOVITA’ NELLA CONTINUITA’

L’edizione di questo notiziario coincide con il primo anniversario delle elezioni che hanno visto il centro-sinistra confermato alla guida della nostra città. L’ottimo risultato del Partito Democratico ha dato vita al gruppo più numeroso
ed eterogeneo presente in Consiglio Comunale: 11 rappresentanti, di cui 6 donne, 5 persone alla loro prima esperienza
in amministrazione, 4 under 35, 3 ex assessori. È un risultato di cui andiamo molto orgogliosi, che ci permette di rappresentare a pieno e con competenza la nostra comunità e di esprimere al meglio il messaggio di novità nella continuità apprezzato dagli elettori che sta guidando la nostra azione.
In questo primo anno abbiamo visto il completamento di progetti importanti avviati dalla precedente amministrazione: il condominio solidale, inaugurato a Maggio, quest’anno vedrà la sua piena realizzazione e ha visto protagonista
tutta la Giunta precedente e soprattutto il nuovo polo scolastico inaugurato a Settembre scorso dal Presidente del
Consiglio.
Non basta ovviamente, e anzi l’eccellenza del nuovo plesso rende ancora più urgente il progetto di ristrutturazione
della scuola di via Manzoni, che sarà la priorità per l’anno prossimo.
Così come sono prioritari gli interventi di miglioramento dei centri sportivi, luoghi di crescita della persona, inseriti in una riprogettazione complessiva
degli spazi che tenga conto delle esigenze di tutte le società. La candidatura di Cernusco a Città Europea dello Sport è il coronamento di un percorso,
ma anche un punto di partenza per un ulteriore sviluppo a 360 gradi dell’impiantistica sportiva. Proseguiamo con politiche ambientali ed economiche
virtuose. Grazie anche all’attenzione di Maurizio Rosci abbiamo accelerato il piano di sostituzione dei pali della luce, a partire dalle aree periferiche:
maggior sicurezza, un miglior impatto ambientale e un cospicuo risparmio sui costi dell’energia elettrica. E’ di questi giorni anche l’approvazione del
primo passo per un miglioramento di una delle criticità viabilistiche rimaste nella nostra città: sull’asse Vespucci-Masaccio verrà realizzata una svolta
continua che renderà più fluido il traﬃco nelle ore di punta, in attesa di ulteriori interventi. Due risultati importanti sono stati raggiunti grazie alla spinta
propositiva dei nostri consiglieri e alla loro azione diretta: l’adesione del Comune all’iniziativa Comuni Ciclabili, tramite una mozione promossa da Silvia
Ghezzi, che unitamente alla volontà di proseguire gli investimenti sulla rete ciclabile e ampliare il numero delle rastrelliere conferma il nostro impegno
verso un futuro a mobilità dolce; l’apertura serale della biblioteca per lo studio dei nostri ragazzi. Grazie alla tenacia di Alessandro Galbiati e al supporto
dell’Assessore Gomez, siamo riusciti ad avviare due fasi di sperimentazione in corrispondenza delle sessioni d’esame, con l’apertura serale dell’aula studio
e - da fine maggio - anche dell’area interna della biblioteca per quattro sere alla settimana. Un risultato tutt’altro che scontato, che dà un risposta concreta
ad un'esigenza sollevata da tanti giovani negli ultimi anni. Questa fase di sperimentazione è propedeutica ad una soluzione permanente che renderà la
nostra biblioteca ancora più fruibile. Il ruolo del Consigliere di maggioranza prevede un senso di responsabilità che spesso si traduce in un lavoro lontano
dai riflettori, dai toni accesi dei social e dai titoli altisonanti della stampa locale. Il nostro stile, del resto, ha sempre prediletto la concretezza dell’azione
amministrativa, la competenza e l’approfondimento delle tematiche in un contesto di sereno confronto democratico.
Con lo stesso stile, stiamo lavorando con lealtà nel nostro ruolo di indirizzo e controllo. Lealtà verso il Sindaco e la Giunta e soprattutto lealtà verso i
cittadini che vivono (nel)la nostra Bella Cernusco.

Daniele Pozzi
Capogruppo Partito Democratico

UN FUTURO IN CUI CREDERE, UN IMPEGNO DA MANTENERE

Esperienza e rinnovamento al servizio della nostra città
Da poco meno di un anno Vivere Cernusco è stato di nuovo chiamato, dal voto degli elettori, al governo della città.
La nostra squadra a livello amministrativo è composta dal vicesindaco, un assessore e quattro consiglieri, uomini e
donne nei quali i cittadini possono riconoscere l'esperienza e la competenza di chi questi ruoli ha già ricoperto negli
anni e l'entusiasmo di chi, per la prima volta, mette le proprie capacità, già espresse in altri ambiti, al servizio dell'Amministrazione di Cernusco. Una squadra all'insegna della continuità e del rinnovamento.
Il ruolo di Vivere Cernusco sarà di stimolo e proposta aﬃnché la maggioranza di cui fa parte sappia compiere scelte
coraggiose per il bene della città, portando a compimento gli obiettivi che ci simo posti. Il gruppo consiliare di Vivere,
in particolare, non mancherà di dare il proprio convinto contributo al raggiungimento di questi obiettivi e, per il ruolo
politico che ha il consiglio comunale, eserciterà sempre un pensiero critico e un voto consapevole, senza posizioni
precostituite ma entrando nel merito delle questioni trattate. Noi crediamo che gli elementi che devono caratterizzare
una buona amministrazione siano una visione ampia e di lungo periodo del governo della città, senza perdere l'at-

tenzione anche alla quotidianità, oltre che la capacità di fare sintesi dopo ogni confronto, compiendo scelte precise.
Un futuro in cui credere è il motto con cui la nostra lista si è presentata agli elettori: questo futuro è ciò che ci stiamo impegnando a realizzare con azioni
concrete. Alcune di queste sono già state portate a compimento; le avete potute conoscere attraverso Futura, il giornale di Vivere Cernusco che lo scorso
aprile abbiamo distribuito in tutte le case: ci sembrava infatti doveroso far conoscere ai cittadini, e in particolare ai nostri elettori, il lavoro che in questi
mesi i nostri rappresentanti hanno fatto, i progetti realizzati e quelli a cui si sta lavorando.
Il nostro impegno continuerà, rivolto prioritariamente ai seguenti temi.
Valorizzazione della cultura e dei luoghi ad essa dedicati
Consideriamo prioritaria la riqualificazione dell'Auditorium Maggioni e della Casa delle Arti, così da garantire al meglio la qualità dell'oﬀerta di rassegne
musicali e teatrali; ci attiveremo per trovare, in una sinergia pubblico-privato, nuove risorse per proseguire l'opera di restauro e restituzione alla città di
un bene prezioso come Villa Alari.
Scuola di via Manzoni
Negli spazi che si sono liberati dopo l'apertura del nuovo Polo scolastico, l'obiettivo che ci poniamo è realizzare un nuovo spazio educativo culturale, la
Biblioteca dei bambini, oltre che utilizzare parte dei locali per una mensa di qualità, in sostituzione di quella che oggi si trova nel seminterrato della
scuola.
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Parco della Martesana
Nell'ottica di un ampliamento degli spazi verdi a disposizione della città, e non solo, stiamo lavorando perché venga istituito il Parco della Martesana, completando la valorizzazione dal punto di vista ambientale e artistico di tutto l'asse del Naviglio.
Contenimento consumo del suolo
Proseguirà il nostro impegno a salvaguardia del territorio, favorendo il recupero e la riqualificazione delle aree dismesse, così da privilegiare le realizzazioni
su aree già urbanizzate.
Accanto all'azione a livello amministrativo Vivere Cernusco prosegue quella politica di ascolto e proposta: un sabato al mese, nelle piazze centrali della città,
accanto al mercatino bio, iniziativa che da anni portiamo avanti per promuovere un'alimentazione consapevole e attenta all'ambiente, troverete sempre
un gazebo di Vivere Cernusco dove fermarvi a parlare con noi. Riteniamo infatti da sempre indispensabile l'ascolto e il confronto con la città, che non si
deve esaurire nel periodo della campagna elettorale.

LA POLITICA AL SERVIZIO DEI CITTADINI

Giordano Marchetti
Capo Gruppo di Vivere Cernusco

Gentilissimi concittadini, in questo primo articolo desidero comunicarvi gli aspetti principali e fondamentali dell’
azione politica di Forza Italia nella nostra città . In qualità di Consigliere Comunale, (Presidente della Commissione
Bilancio e Vice Presidente del Consiglio Comunale), ho intenzione non solo di definire quale priorità, l’ascolto e il
rapporto diretto coi cittadini, al fine di intercettare bisogni ed essere punto di raccordo, comunicazione e supporto
ai cernuschesi nei riguardi dell’Amministrazione Comunale. Per tutti coloro chi mi hanno conosciuto in passato sia
da assessore sia da sindaco, ricorderanno la mia disponibilità ad aiutare tutti coloro che hanno avuto problemi personali o di rapporto con l’Amministrazione Comunale. A Cernusco, Forza Italia si è rinnovata completamente e oggi
grazie alla preziosissima collaborazione di tanti amici che sono attivi professionalmente in vari ambiti, vogliamo
essere al servizio di tutti i cittadini senza preclusioni ideologiche. Non vi promettiamo di risolvere tutti gli eventuali
quesiti che mi e ci sottoporrete ma vi assicuriamo che saremo attenti e vigili a tutte le sollecitazioni e sul territorio.
Di seguito i miei recapiti : indirizzo mail dcassamagnaghi@email.it; 335 6900118

PIROLISI? NO, GRAZIE.

Daniele Cassamagnaghi
Capo Gruppo Forza Italia

Il Comune ha da poco comunicato che il progetto di impianto di pirolisi a Cernusco sarà soggetto a Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA), autoincensandosi per questo risultato. Ristabiliamo un po’ di chiarezza, ripercorrendo le tappe
degli avvenimenti. Noi del M5S abbiamo denunciato il progetto di costruzione di questo impianto già nello scorso
settembre: in seguito al nostro comunicato, siamo stati ignorati e perfino derisi. Vedendo ignorata la nostra denuncia,
abbiamo proseguito la nostra battaglia, presentando interrogazioni a livello comunale, regionale e perfino parlamentare e abbiamo pubblicato nuovi comunicati, sottolineando, tra l’altro, la passività dell’attuale Amministrazione
Comunale. Finalmente, dopo i nostri interventi che hanno smosso le acque, sollecitando l’interesse dell’opinione
pubblica e pungolando l’Amministrazione, il Comune di Cernusco si è mosso: ha bandito un’apposita RdO, individuando un tecnico che seguirà la VIA del progetto di questo impianto, al fine, si spera, di verificarne la sicurezza e di
tutelare la nostra salute. Siamo soddisfatti che, finalmente, a distanza di nove mesi, riusciamo a raccogliere i frutti
della nostra battaglia, consapevoli però che non finisce qui. Per questo, vigileremo attentamente sull’evolversi della
VIA.

LA LEGA È PRESENZA SUL TERRITORIO

Lorella Villa
Capo Gruppo M5S

L’esperienza in Consiglio comunale iniziata quasi un anno fa è, per noi consiglieri della Lega, una spinta per vivere
più profondamente e attentamente il nostro territorio, diventando ancor di più il punto di riferimento per numerosi
cittadini. Essere il gruppo consiliare d’opposizione più numeroso ci ha consentito di presentare il numero più elevato
di interrogazioni e mozioni, spesso frutto proprio delle richieste dei cittadini.
Al contempo continuiamo le nostre battaglie a livello locale per difendere il Parco degli Aironi a tutela dell'ambiente
e del commercio locale . Continuiamo a impegnarci anche sul fronte della sicurezza che, secondo noi, merita più attenzione e più risorse da parte dell'attuale amministrazione comunale. L'attività di controllo sugli atti amministrativi
richiede tempo e attenzione ma l'abbiamo ben strutturata e presto ne vedrete i risultati. Siamo anche un gruppo
propositivo e, proprio grazie all’ultima nostra mozione presentata, Cernusco potrà entrare nel circuito nazionale
delle città del libro. Vi ricordiamo che la Lega è aperta a tutti cittadini che vogliono contribuire alla crescita della nostra
città e della nostra proposta politica. Per informazioni e segnalazioni contattateci a leganordcernusco@libero.it

Luca Cecchinato
Capo Gruppo Lega Nord
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GIANLUIGI FRIGERIO PER UNA CERNUSCO VIVA
Gianluigi Frigerio
per una

Cernusco Viva

Le necessità spesso sono sotto i nostri occhi. Ci sono priorità su cui ci siamo impegnati nelle elezioni 2017 con proposte, soluzioni e
competenze che, a distanza di un anno, l’Amministrazione non ha voluto prendere in considerazione. VERDE PUBBLICO E ARREDO URBANO: la nuova gestione del verde pubblico, aﬃdata a Co.Ge.S sino al 2025, non è passata inosservata:;da subito ritardi, incuria e degrado. Ci auguriamo che sia solo una partenza sbagliata: vigileremo perché il verde urbano sia priorità per il benessere.
L’amministrazione dovrebbe mostrare la nostra stessa attenzione: il verde urbano per Cernusco non è solo estetica e tempo libero, ma
risorsa di sostenibilità e qualità della vita. Chiediamo che si scelgano arredi, che garantiscano funzionalità, durevolezza, sicurezza e
valore estetico prediligendo materiali eco-sostenibili, identità del luogo e delle relazioni. LAVORO: per giovani e over 50 è un problema
nazionale. Abbiamo formulato proposte concrete tra cui una Scuola di Formazione, Oﬃcina di Arti e Mestieri, una rete di domanda attraverso le aziende locali con l’obiettivo di creare 50/70 nuovi posti di lavoro all’anno. Nessuna risposta concreta: negli ultimi 2 bilanci
i fondi stanziati per il lavoro sono irrisori. COMMERCIO: chiudono NEGOZI e SERVE UN RILANCIO PERCHE’ CERNUSCO SIA VIVA e ATTRATTIVA. La scarsa attenzione è dimostrata anche dal fatto che in un anno non è stato designato un Assessore a Commercio e Sviluppo
Economico. SCUOLA E FORMAZIONE: SOSTENIAMO LE NOSTRE SCUOLE. Abbiamo contribuito a sostenere le famiglie cernuschesi con
iniziative concrete: risorse a favore dell’innovazione tecnologica e informatica delle Scuole e contributi per la trasferta degli studenti
che hanno dato prestigio alla Città al Premio Nazionale Kangourou di matematica. Saremo PRESENTI con ATTENZIONE, ASCOLTO E
PROPOSTE per migliorare.

Gianluigi Frigerio
Capo Gruppo Gianluigi Frigerio per una Cernusco Viva

GLI IMPEGNI DI CERNUSCO CIVICA
In queste poche battute concesse al nostro gruppo consiliare, solo 1.300 contro le 3.800 dei gruppi di maggioranza, ricordiamo i temi
su cui stiamo lavorando.
Benessere e Salute. Lavorare per una miglior pulizia della città e per l’eliminazione dei soﬃatori che alzano il PM10, causa di tumori
polmonari, nocivo alla salute dei lavoratori e di tutti noi, in particolare bambini e anziani. Questo tipo di pulizia crea inoltre enormi
disagi imponendo la sosta vietata negli orari di pulizia strade. Passare alle macchine con la lancia ad acqua significherà pulire bene
strade e marciapiedi e permettere alle auto di posteggiare senza limitazioni di orario nelle zone di pulizia.
Barriere architettoniche. La legge 41/86 e 104/92 impone ai comuni di predisporre il Piano Eliminazione Barriere Architettoniche per
permettere a tutti quelli che convivono con diﬃcoltà motorie, visive e uditive di muoversi liberamente. Una città senza barriere è più
vivibile e rispettosa della libertà di tutti. Il Sindaco Zacchetti ha dichiarato che la sua “è la politica che non lascia indietro nessuno”.
Bene! E’ tempo di passare dalle parole ai fatti.
Vivere nel verde. Lavoriamo per rendere i nostri parchi accessibili alle famiglie. La sfida di Cernusco e dei paesi confinanti è quella di
valorizzare il Parco degli Aironi e il Parco Est delle Cave rendendoli facilmente raggiungibili e piacevoli per le famiglie.
E’ tempo di lavorare insieme per questi importanti obiettivi.

Claudio Gargantini
Capo Gruppo Cernusco Civica

LA CAMPAGNA DI ASCOLTO DELLE CONSIGLIERE ZECCHINI E TAMBURRINI NEI QUARTIERI DI CERNUSCO
La voce dei cittadini in Comune
Nei giorni scorsi le consigliere Zecchini e Tamburrini hanno partecipato in prima persona alla campagna di ascolto, proposta dall'associazione Cernusco in Comune, in alcune zone della città. I cittadini hanno accolto molto positivamente
l’iniziativa mostrando interesse e dando il proprio contributo alla sua riuscita con proposte e suggerimenti. Le consigliere
hanno raccolto numerose segnalazioni e validi suggerimenti degli abitanti nei quartieri Aler, Tre Torri, Salgari e Giovanni
XXII. Tra le tante criticità indicate che stiamo analizzando attentamente si evidenziano: la scarsa manutenzione delle
strade (marciapiedi, cordoli) e l'illuminazione in alcuni punti inesistente, elementi che spesso diventano un impedimento
alla mobilità, in sicurezza, soprattutto della popolazione anziana; la manutenzione del verde pubblico (aiuole e spazi
verdi spesso inagibili per interventi inadeguati e poco frequenti nel taglio dell'erba); l’assenza di piccoli luoghi di ritrovo
per gli anziani, che favoriscano la socialità.
Queste tappe sono state solo l'inizio di una presenza nel tessuto sociale della citta che le consigliere ripeteranno periodicamente durante il loro mandato, un modo concreto per cogliere e rappresentare al meglio le istanze dei cittadini.
Ascoltare per costruire una città accogliente e inclusiva, vivibile e culturalmente aperta.

Gruppo consiliare
La Città in Comune-Sinistra per Cernusco
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