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EDITORIALE

Generare fiducia diffusa che metta
in circolo percorsi virtuosi:
Cernusco è pronta a ripartire!

Da due mesi a questa parte, ogni mattina allungo un po' il giro per
andare in ufficio in Villa Greppi e passo dal Centro Vaccinale della
Filanda per vedere come va: a volte mi fermo a salutare e ringraziare medici, infermieri e i nostri impareggiabili volontari per il loro quotidiano lavoro, a volte
butto solo uno sguardo veloce per ripetermi che sì, ne stiamo uscendo e noi stiamo facendo la
nostra parte. Anche da questo spazio comunale che è la Filanda, per anni luogo di socialità nel
cuore della città e oggi epicentro di speranza, migliaia di cittadini della Martesana stanno ricevendo il vaccino che sta illuminando il fondo del tunnel: la comunità di Cernusco sul Naviglio
sta garantendo un contributo fondamentale e di grande generosità ad un passaggio dalla portata storica e di questo dobbiamo essere davvero orgogliosi.
Ben oltre un cernuschese su due ha ricevuto la prima dose di vaccino e settimana dopo settimana, di pari passo con la diminuzione dei contagi e dei ricoveri, la città si sta riaccendendo insieme all’Italia tutta: dopo le attività scolastiche in presenza, hanno via via riaperto i negozi,
ripreso le attività culturali in presenza, gli impianti sportivi stanno accogliendo nuovamente gli
atleti e i tavolini all’aperto di bar e ristoranti autorizzati a espandersi in strade e piazze per garantire un servizio in sicurezza ai propri clienti, ci hanno anticipato uno scorcio colorato e vivo
di questo tempo finalmente di fiducia.

Ricominciamo, dunque, con una rinnovata voglia di qualità sociale, con la volontà di essere protagonisti della transizione ambientale e con la necessità di una forte evoluzione digitale: sono
queste le attese che emergono chiaramente dalla città e che anche attraverso le scelte lungimiranti compiute, possiamo sostenere con un bilancio sano dell’Ente.
Dopo aver accompagnato famiglie e imprese in uno dei passaggi più critici della storia moderna,
infatti, possiamo contare sulle necessarie risorse per progettarne e sostenerne la ripartenza,
confermando l’immagine di una città viva e dinamica nella scuola, nello sport, nella cultura, nel
commercio. Con anche la capacità di generare, insieme agli investimenti privati, lo sviluppo di
ambiti bloccati da anni, decenni.

Ne sono un esempio le ‘autostrade digitali’ della fibra FTTH, i cui lavori sono già iniziati e che
connetteranno le case e le aziende della città per permettere a ciascuno di lavorare e studiare
al massimo delle possibilità, oppure gli interventi che consentiranno di superare il problema del
mai terminato albergo Melghera, da 30 anni sfregio alla qualità urbana di un quartiere e della
città tutta e che sarà finalmente abbattuto per lasciare spazio a verde, servizi e residenze.

Generare fiducia diffusa che metta in circolo percorsi virtuosi e consegnare alla città soluzioni
concrete che non rimangano sulla carta, per crescere senza lasciare indietro nessuno.

Cernusco sul Naviglio è pronta a ripartire.

Il Sindaco
Ermanno Zacchetti
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SPECIALE BILANCIO

Oltre 3 milioni di euro per sostenere la

Approvata con il voto a favore di tutta la maggioranza del Consiglio

Oltre 3 milioni di euro per sostenere la ripartenza della città, sia
con investimenti che con spese che integrino e migliorino servizi. Con il voto favorevole di tutta la maggioranza, a fine maggio il Consiglio Comunale ha approvato, insieme al rendiconto
di gestione dell’esercizio finanziario 2020, anche la variazione
di bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021/2023 insieme al documento di programmazione, che insieme tracciano la strada degli investimenti per la città nei prossimi mesi.
L’avanzo registrato dall’ente nel 2020 è di circa 22,5 milioni
di euro, il valore più elevato dal 2016, di cui 11,7 milioni da riservare ad accantonamenti vari di legge, 6,1 milioni con specifici vincoli di destinazione, 0,6 milioni da utilizzare per
investimenti, e 4 milioni di avanzo libero. Ed è sulla parte di
avanzo vincolato che si è effettuata una ricognizione per riprogrammare investimenti e spese così da mettere in circolo
nuove energie economiche da dedicare alla ripartenza.
«L’anno che abbiamo vissuto è stato straordinario, nel bene e
nel male, a causa della pandemia che ha messo a dura prova
interi settori e che, allo stesso tempo, ha congelato investimenti
e spese - ha sottolineato il Sindaco Ermanno Zacchetti, che detiene anche la delega al Bilancio -. La consistenza dell’avanzo
registrato quest’anno è quindi il risultato di più variabili: la scelta
prudenziale, vista la situazione pandemica in atto e compiuta
lo scorso autunno, di rimandare le spese non urgenti; quella di
non applicare la metà dell’avanzo libero dell’anno precedente
per circa 800mila euro; quella di cogliere l’opportunità offerta
da Cassa Depositi e Prestiti ai comuni di rinegoziare i propri
mutui a condizioni favorevoli per liberare risorse finanziarie aggiuntive; l’intervento del Governo e della Regione a sostegno
degli enti locali con trasferimenti destinati alle spese da emergenza Covid; i risparmi di costo fatti registrare dall’Ente a seguito della chiusura di impianti e immobili comunali causa
covid; la sostanziale tenuta delle principali entrate tributarie di
IMU, Addizionale comunale IRPEF e TARI. Nella difficoltà, dunque, si è posta una opportunità che abbiamo fortemente voluto cogliere di ridistribuire le economie generali dell’ente per
dare impulso a diversi progetti, integrarli e programmare servizi: Cernusco sul Naviglio si merita, come ogni altro Comune
d’Italia, di riprendersi spazi e tempi della comunità e per farlo
l’investimento di risorse e la progettazione di opere pubbliche
pensiamo siano fondamentali».
In attesa che la certificazione degli equilibri di bilancio di fine
luglio rendano utilizzabile l’avanzo libero, le disponibilità vincolate sono state per buona parte riallocate in due ambiti: spesa
corrente e investimenti.
Per la parte di spesa corrente, l’azione sarà di circa 1,2 milioni
di euro in diversi ambiti, e in particolare:
- Interventi a sostegno delle famiglie già fragili che anche a
causa di questa situazione di emergenza sanitaria, stanno affrontando una emergenza economica, attraverso il rafforzamento, grazie a trasferimenti specifici, dei capitoli del Piano di
Zona, come quello destinato alla morosità incolpevole da
avanzo vincolato per 159mila euro; l’aumento dello stanzia-

4

Il progetto del nuovo polo del rugby

mento per housing sociale comunale da 61mila a 85mila euro
in modo da avere a disposizione strumenti adeguati per essere
al fianco delle persone in difficoltà in questo tempo per molti
così critico;
- viene aumentato lo stanziamento per i centri diurni estivi e la
scuola materna estiva in modo da poterle realizzare comunque, anche con il mantenimento delle regole di distanziamento
Covid;
- sono incrementati i capitoli per le spese delle utenze della Filanda in modo da garantire una continuità nel tempo del Centro
Vaccinale organizzato da Asst. Tra le spese relative alla Filanda
ci sono anche circa 44mila euro di spese incomprimibili sostenute dall’ATI durante la chiusura dell’attività durante i lunghi
mesi di pandemia e che saranno contenuti nell’accordo per la
conclusione anticipata della gestione (così come delineato
negli scorsi consigli), inizialmente prevista tra 8 mesi, a inizio
febbraio 2022.
Per quanto riguarda gli investimenti, saranno impiegati circa
2 milioni di euro e tre sono le principali direzioni di intervento
definite nell’aggiornamento del Piano delle Opere Pubbliche approvato dalla Giunta e poi dal Consiglio: vivibilità per famiglie
e cittadini e attrattività della città anche in chiave di sostegno
al commercio; edifici scolastici per una migliore qualità dell’esperienza di apprendimento delle ragazze e dei ragazzi; luoghi di socialità dove le associazioni possano ricominciare a
tessere fili di relazioni tra le persone dopo un anno e mezzo di
distanziamenti e chiusure.
Poco meno di 1,1 milioni di euro riguarderanno la vivibilità e l’attrattività della città, in particolare:
- la rimantatura delle strade, che passa da 300 a 600mila euro
ed è compresa anche la sistemazione di alcune parti del velodromo ora ammalorate;
- la manutenzione delle case ERP con l’aggiunta di 50mila euro
agli 80mila euro già stanziati e in attesa di destinare i rimanenti
70mila euro con l’avanzo di luglio per arrivare a 200mila euro
previsti;
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SPECIALE BILANCIO

ripartenza con opere e investimenti

Comunale la variazione di bilancio per l’applicazione dell’avanzo

- il proseguimento dell’efficientamento energetico dell’illuminazione pubblica, con il finanziamento governativo che passa
da 130 a 260mila euro;
- la ristrutturazione puntuale di piazza Matteotti ed in particolare della fontana con uno stanziamento di circa 250mila euro
interventi;
- lo sviluppo del sistema di ‘bicipolitana’, che metta in rete e
promuova lo straordinario patrimonio infrastrutturale della città,
aumentando la cultura delle due ruote;
- gli interventi straordinari sul verde pubblico.
A questi si aggiungono, già previste nel Piano delle opere pubbliche approvato ad inizio anno, la riqualificazione e la riforestazione del bosco di Cava Gaggiolo finanziata con avanzo
vincolato, l’investimento pluriennale da 1 milione di euro da privati all’interno del piano cave per lo sviluppo della fruibilità
delle aree del PLIS.
Per quanto riguarda la scuola, 276mila euro saranno investiti
in:
- acquisto di nuovi arredi per i vari ordini di scuola, in alcuni casi
per un rinnovo di quelli ammalorati, in altri per la costituzione
delle nuove sezioni di elementari e medie; per l’asilo perché di
fatto non sostituiti da circa 10 anni;
- manutenzione di edifici e spazi, con anche un investimento
in un sistema di videosorveglianza esterno per scongiurare intromissioni e furti.
A questi interventi si sommerà l’atteso spostamento della
mensa della scuola di via Manzoni dal seminterrato al piano
rialzato, già finanziato lo scorso anno e secondo passo nell’ammodernamento di questo plesso dopo la completa ristrutturazione di tutti i bagni conclusa la scorsa estate.
Circa 591mila euro, infine, riguarderanno spazi sportivi, culturali e di socialità.
La parte più consistente dell’incremento, 450mila euro, sarà
destinata al nuovo polo del rugby inserito nel centro sportivo
di via Buonarroti.
L’aumento richiesto da 1milione 50mila euro a 1milione
500mila euro è dovuto alla volontà di realizzare una struttura
con caratteristiche migliori rispetto a quella ipotizzata nella
prima idea progettuale. L’edificio su due piani nella sua versione finale in via di progettazione risponderà pienamente alle
esigenze degli sportivi che la utilizzeranno, dove al piano terreno ci saranno 6 spogliatoi con le relative docce, di cui 2 per

gli arbitri; 1 deposito/magazzino; 1 spazio palestra; 1 locale infermeria; 1 ufficio; al piano sopra uno spazio coperto di club
house e una balconata per il pubblico. L’importo di 1,5 milioni
di euro coprirà dunque alcune opere infrastrutturali (sottoservizi, vasca di accumulo acque meteoriche, vialetti e camminamenti esterni), la costruzione della struttura di cui sopra ad
eccezione di alcune parti della club house al primo piano.
«Una riflessione particolare per questo punto sento di doverla
fare, sia per l’importanza dell’investimento che per l’ampio e
costruttivo dibattito avvenuto in Consiglio Comunale - sottolinea il Sindaco Ermanno Zacchetti -: questo impianto è da valutare nel suo insieme non solo come una struttura sportiva per
il rugby, ma come investimento che per i suoi spazi potrà esprimere anche progettualità integrate con la città, dalle scuole alle
associazioni non sportive, proprio come il Rugby Cernusco ha
sviluppato in questi anni in un percorso di crescita condiviso.
Potevamo confermare l’importo di 1 milione e 50mila euro previsto inizialmente, ma abbiamo ritenuto corretto accogliere la
proposta migliorativa presentata in sede di gara dal progettista
e a cui la commissione aggiudicatrice ha assegnato anche per
questo il punteggio maggiore. Penso che un maggiore investimento oggi ci permetta di puntare all’eccellenza e a un risultato
che possa essere il più vicino possibile al definitivo, cercando
di evitare quanto accaduto spesso in passato su altri impianti
progettati decenni fa che hanno avuto necessità di migliorie e
interventi continui e dispendiosi nel tempo». Tra gli altri interventi previsti, nell’ambito delle strutture dedicate alla cultura c’è
poi quello sulla Casa delle Arti con la riqualificazione del fondo
del foyer e lo sviluppo delle infrastrutture sceniche del palco,
interventi ai quali si aggiungerà un sistema di video-proiezione
da finanziare con le variazioni del prossimo luglio.

Tre diversi gestori con altrettanti progetti sul territorio già avviati o
in fase di partenza, un unico obiettivo: rendere la città di Cernusco
sul Naviglio tra quelle che corrono più veloci sulle autostrade digitali.
Gli ultimi mesi hanno visto una forte accellerata nella connessione
della città di una nuova rete di fibra ottica che andrà di fatto a toccare
tutto il territorio. Tre gli operatori coinvolti: Tim, Open Fiber e Intred.
Il primo ha avviato nel mese di febbraio un innovativo piano di cablaggio che, con un investimento stimato di circa 2,8 milioni di euro
e in sinergia con l’Amministrazione comunale, sta portando la fibra

ottica fino alle abitazioni per rendere disponibili collegamenti ultraveloci fino a 1 Gigabit/shome. OpenFiber ha invece iniziato la sua
attività nel mese scorso e, anche grazie all’installazione di una centrale in via Boccaccio, investirà nella città 4 milioni di euro per collegare, attraverso un’infrastruttura in modalità FTTH (Fiber To The
Home, fibra fino a casa), fino a 11mila unità immobiliari. Infine Intred
ha appena avviato un progetto che porterà entro settembre la connettività con banda ultra larga in tutte le scuole pubbliche della città
senza più alcun costo per il Comune.

CERNUSCO CORRE VELOCE GRAZIE ALLA FIBRA OTTICA

Lo studio di fattibilità di piazza Matteotti
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AMBIENTE E TERRITORIO

L’albergo Melghera sarà finalmente abbattuto

Presentato un progetto per eliminare l’ecomostro e riqualiﬁcare la zona

L’ecomostro del mai terminato albergo Melghera, che doveva
entrare in funzione per i Mondiali di calcio di Italia ‘90 ma che
da allora ha rappresentato solo uno sfregio nel panorama urbano della città di Cernusco sul Naviglio, ha fatto un importante
passo avanti verso la demolizione.
Dopo la presentazione di un progetto da parte di alcuni operatori cernuschesi, gli uffici comunali hanno lavorato per non perdere l’occasione di riqualificare un’area deturpata da oltre 30
anni e a maggio scorso si è conclusa la fase preliminare con
l’approvazione delle linee guida per la progettazione architettonica che rispetterà le indicazioni del PGT della nostra città.
In particolare, dei circa attuali 100mila metri cubi edificati dell’Ecomostro su un’area di 33.500 metri quadri, circa 66mila
metri cubi (quelli più a ovest) saranno abbattuti per lasciare
spazio a 33mila destinati a residenze e 33mila restituiti a
verde, mentre i rimanenti - strutturalmente ancora integri rimarranno in piedi per diventare, riadattati, una RSA.
«Stiamo per vivere un momento storico per la nostra città - ha
dichiarato il Sindaco, Ermanno Zacchetti - e sono davvero soddisfatto di poter consegnare la soluzione ad un problema che
si trascina da oltre 30 anni, riqualificando un’area e l’intero quartiere che la include, migliorando la qualità di vita delle persone
che lo abitano. Voglio ringraziare l’assessore Paolo Della Cagnoletta e gli uffici comunali per lo straordinario lavoro che
hanno compiuto, consapevole che altri passaggi ci attendono
ma con l’evidenza che la strada che ci porterà all’abbattimento
dell’ecomostro appare ora più in discesa».
Le linee guida definiscono diversi aspetti, fondamentali per dettare come la risoluzione del problema dell’albergo Melghera riqualificherà l’intero comparto. Tra le principali, viene prima di
tutto ribadita la centralità prospettica e funzionale del cannocchiale verde a sud, che potrà rimanere con destinazione agri-

cola o prevedere una evoluzione in area boschiva e fruibile.
Viene poi prevista il collegamento nord-sud dell’area da riqualificare con un attraversamento pedonale e una piazzetta pubblica posta sul lato sud. Le linee guida ridefiniscono poi sia la
viabilità di accesso al quartiere, con una rotatoria all’altezza
dell’intersezione con via Kolbe e una in entrata su via Melghera,
sia della viabilità interna all’ambito in questione, ribadendo la
stessa via Melghera come asse principale di collegamento
anche ciclabile e aprendo ad una circolarità viabilistica del
quartiere con l’eliminazione dei paletti che fino ad oggi hanno
confinato il comparto abitativo a ovest. Sono infine definiti i riferimenti architettonici nei quali spicca l’indicazione di importanti presenze di vegetazione sui terrazzi degli edifici
residenziali che saranno edificati.
Al fianco del percorso tecnico-progettuale, non è mancato
quello che ha visto l’Amministrazione Comunale condividere i
vari passi di avanzamento con il comitato di quartiere nato
nell’autunno 2018 per farsi parte attiva sul tema della riqualificazione dell’albergo Melghera e che ha visto una costante informazione sugli sviluppi che venivano via via concretizzati con
l’operatore.
«Siamo contenti di aver fatto un passo decisivo verso la soluzione di una brutta pagina dell’urbanistica cernuschese - sottolinea l’assessore all’Urbanistica Paolo Della Cagnoletta -.
Perché Cernusco si merita solo cose belle. Mi piace pensare
che sarà il simbolo di una ripartenza dopo tutte le difficoltà che
stiamo vivendo».
Ora Comune ed operatore possono affrontare la seconda parte
dell’istruttoria. Spetta, infatti, all’operatore presentare il piano
che una volta approvato condurrà al convenzionamento. Obiettivo: demolizione entro il 2021.

Le Linee Guida costituiscono un atto integrativo della disciplina del PGT vigente del Comune di Cernusco sul Naviglio.
Nella loro elaborazione si è tenuto conto dei caratteri peculiari del sito, il che ha portato l’operatore a elaborare un progetto che, insieme
agli obiettivi di realizzazione privata, ha come condizioni quelle di dare riconoscibilità allo spazio pubblico, di riorganizzare la viabilità intorno all’area di intervento e valorizzarne il verde esistente incrementandolo.
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SCUOLA E SPORT

Lo sport in festa riparte dallo Stadio Scirea

Settembre dedicato alla ‘Festa dello Sport’, associazioni protagoniste
Dopo un lungo periodo di stop forzato, lo sport cernuschese
torna ad essere protagonista, sia nel suo essere attrattivo e
coinvolgente, che nella sua parte di accoglienza negli impianti
cittadini, rinnovati e pronti per ri-presentarsi agli sportivi della
città e non solo.
Settembre sarà il mese in cui atleti professionisti e appassionati, piccoli e grandi, si ritroveranno nella tradizionale ‘Festa
dello Sport’: sabato 11 e domenica 12 tornerà il week end
‘vetrina’ per le associazioni sportive del territorio, insieme al
primo grande evento dopo il lungo periodo di incertezze e di
chiusure legate alla pandemia. Domenica 12 settembre, infatti, sarà finalmente il momento della tanto attesa inaugurazione dello Stadio Scirea con eventi di rilievo nazionale e
coinvolgimento delle realtà sportive locali.
«I lavori si sono conclusi ormai da qualche mese, ma la pandemia ci ha impedito sia di aprire i nuovi spogliatoi che di tagliare il nastro di questa opera così importante per il mondo
sportivo cernuschese - sottolinea il Sindaco Ermanno Zacchetti -. Siamo particolarmente soddisfatti del risultato: finalmente dopo 33 anni dalla sua inaugurazione abbiamo oggi
uno stadio senza barriere architettoniche, con spogliatoi accoglienti e funzionali, una tribuna coperta e un rimando anche
d’immagine all’eredità che Cernusco2020 ci ha lasciato, nonostante non abbiamo potuto realizzare tanti dei progetti e
degli eventi che avevamo in mente per celebrare al meglio il
titolo di Città Europea dello Sport». Sabato 11 settembre la
‘Festa dello Sport’ andrà in scena come nel 2019 nella cornice

del Parco dei Germani: per tutto il pomeriggio le associazioni
sportive avranno la possibilità di presentare le attività della
stagione che si aprirà con prove ‘sul campo’ ed esibizioni. Domenica 12 settembre la festa si sposta al centro sportivo di
via Buonarroti, con il taglio del nastro allo Stadio Scirea, partite e competizioni di respiro nazionale e che abbracceranno
diverse discipline. «Sarà emozionante poter finalmente rivivere insieme al mondo dello sport un momento che è diventato negli ultimi anni un appuntamento immancabile,
quest’anno ancor più ricco - spiega l’assessore allo Sport Grazia Maria Vanni -. Un segnale in più di speranza e ripartenza
che vogliamo condividere con tutta la città».

BAMBINI E ADOLESCENTI PROTAGONISTI DELLE ATTIVITÀ ESTIVE COMUNALI

Chiudono le scuole, ma proseguono le attività dedicate a bambini e adolescenti promosse dall’assessorato all’Educazione
e Politiche giovanili. Con un particolare occhio di riguardo ai
giovani, che in questo anno e mezzo hanno dovuto affrontare
più di tutti un periodo complicato da isolamento sociale e didattica a distanza. Sono partiti nelle scorse settimane i Centri
estivi comunali, che anche quest’anno hanno accolto moltissimi ragazzi (oltre 200 nel mese di giugno e altrettanti per il
mese di luglio) con particolare attenzione alle bimbe e ai bimbi
disabili (oltre 20 nel mese di giugno, 15 per il mese di luglio).
Due poi le attività che prendono il via in questi giorni dedicate
ai giovani dagli 11 ai 24 anni. «Pgt - Piano Giovani Territoriale,
questo il nome scelto per il progetto perché non è solo il territorio a dover essere tutelato, ma anche e soprattutto i giovani
che ne scriveranno il futuro - sottolinea l’assessore all’Educazione Nico Acampora -. E per raggiungere l’obiettivo c’è bisogno delle forze positive della città, tutte insieme: ecco perché abbiamo deciso di partecipare a un bando per ottenere fondi di Regione Lombardia insieme a 2 associazioni sportive, 3 enti del
terzo settore e un ente ecclesiastico». A partire dal mese di giugno, partiranno già due progetti: ‘PreadoCrescere’ dedicato ai
ragazzi dagli 11ai 16 anni e ‘Giovani Al Centro’ dedicato invece ai ragazzi dai 16 ai 26 anni. La prima attività prevede l’avvio di
equipe educative che lavoreranno con i preadolescenti sul territorio attraverso la presenza di due educatori comunali che incontreranno i ragazzi e le ragazze nei luoghi informali di ritrovo. Il secondo prevede anche in questo caso la presenza di una equipe
educativa che lavorerà con gli adolescenti sul territorio attraverso attività ludico animative, attività culturali e sociali rivolte ai
giovani organizzate direttamente dai giovani e con i ragazzi della Consulta Giovani, insieme a un programma di attività, laboratori
di arti performative e urban sport realizzate nei parchi cittadini.
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SERVIZI SOCIALI

Un Centro dove salute e cura trovano casa

Inaugurato il centro medico nato grazie a Caritas, Fatebenefratelli e Comune

Ci vuole un città intera per prendersi cura della città. Così si potrebbe sintetizzare lo spirito che ha mosso diverse realtà cittadine,
ognuna per la propria parte e competenza, per rendere possibile il
progetto del ‘Centro medico San Rocco’ che ha aperto le sue porte
nelle scorse settimane. L’iter per il suo avvio è del 2017, ma solo
quest’anno le porte della nuova struttura dedicata alla cura si sono
aperte.
Lo spazio ricavato all’interno di locali di proprietà comunale in via
Monza 17 e completamente riqualificati anche con interventi a carico del Comune per accogliere le nuove funzioni, sotto la direzione sanitaria del dottor Luciano Isa (vero e proprio ‘papà’
dell’iniziativa) offre oggi un centro medico polispecialistico a cui
si possono rivolgere persone che non riescono ad accedere al Servizio Sanitario Nazionale sia per difficoltà sociali che economiche. A permettere la realizzazione del centro, la stretta sinergia
tra Comune, Caritas attraverso la sua Associazione Farsi Prossimo e in partnership con L’ordine ospedaliero Fatebenfratelli. «Il
percorso che ci ha portato fino a qui è stato lungo ma molto proficuo - sottolinea l’assessore alle Politiche sociali e vice sindaco
Daniele Restelli -. Il servizio messo a disposizione dal Poliambulatorio Medico ‘San Rocco’ appare oggi quanto mai centrale e rispondente alle necessità del territorio, poiché in particolare nell’arco
dell’ultimo anno e mezzo, a causa della crisi generata dalla pandemia Covid-19, si è evidenziato un netto peggioramento della situazione socio-economica dei nuclei familiari - sia di nuova
conoscenza, che di quelli già seguiti dal servizio sociale - per i quali
situazioni di fragilità già presenti prima dell’emergenza sanitaria si

sono ulteriormente aggravate. Questa situazione induce sovente
i nuclei familiari più fragili a ‘risparmiare’ sulla salute dei propri
componenti, sull’acquisto di famaci e visite mediche». È in quest’ottica che nasce la collaborazione tra il nuovo servizio e il settore
Servizi Sociali: attraverso un accordo tra le parti, si è instaurato un
dialogo costante con gli uffici competenti in modo da segnalare
famiglie e persone che necessitano di assistenza sanitaria specifica ma che, per motivi diversi, non si rivolgono al Servizio Sanitario
Nazionale. «Questo progetto dimostra - sottolinea l’assessore Restelli - come la strada di stretta collaborazione che ho sempre convintamente percorso tra amministrazione e Caritas, come altre
associazioni del territorio, sia in grado di generare grandi opportunità per la nostra comunità».

Per info e appuntamenti:

mail: cmsanrocco.caritascernuscosn@gmail.com
telefono: 02 49774721

Dove:

via Monza 17, 20063 Cernusco sul Naviglio (MI)

Quando:

lunedì, venerdì 09.00 - 12.00
mercoledì 15.30 - 18.30

BUONI SPESA: NUOVO BANDO PER ANDARE INCONTRO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ

Buoni spesa: i numeri

PRIMAVERA 2020

€ 158.040 in buoni/voucher alla cittadinanza

INVERNO 2020

€ 162.400 in buoni/voucher alla cittadinanza

TOTALE CITTADINI RAGGIUNTI:
1115 (1^ BANDO) + 1819 (2^ BANDO) =

2934

Nuovi aiuti concreti per le famiglie che si trovano ancora in difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria. Hanno riaperto in questi
giorni i termini per presentare richiesta di accesso ai Buoni spesa
che il Comune di Cernusco sul Naviglio assegna alle persone e ai
nuclei familiari in difficoltà.
La misura è già stata attivata la scorsa primavera e sul finire del
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2020, e ha dato risposta a quasi 3mila cittadini che ne avevano
fatto richiesta per un totale di oltre 320mila euro, assegnati in
forma di buoni da spendere per l’acquisto di beni alimentari. Il

maggior numero di beneficiari presentano nuclei familiari composti da 2/3 persone (44%), una parte consistente di nuclei pari
al 35% dei nuclei familiari presenta un numero di componenti
pari o superiore a 4, mentre la percentuale più modesta (22%)
è composta da persone singole.
A far riflettere è il numero di situazioni sconosciute e non in carico al servizio sociale, che conta circa il 40% circa delle richieste accolte.
Un dato questo che conferma quanto la pandemia abbia purtroppo creato situazioni di difficoltà anche in nuclei familiari
che non avevano mai avuto necessità di rivolgersi ai Servizi Sociali comunali.
È anche per questo che l’Amministrazione comunale ha predisposto un ulteriore finanziamento che permetterà a chi è in difficoltà di presentare domanda per ottenere nuovamente il
contributo sotto forma di buoni spesa.
Le modalità di presentazione della domanda sono presenti sul
sul sito del Comune (www.comune.cernuscosulnaviglio.mi.it)
e maggiori informazioni possono essere richieste agli uffici
Servizi Sociali (02.9278243/362).
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CULTURA ED EVENTI

Sere d’estate: musica, teatro, cinema

A Cernusco tornano gli appuntamenti culturali all’aperto
Un ricco calendario di eventi è stato predisposto dall'assessorato alla Cultura per i prossimi mesi. Due saranno i luoghi che
ospiteranno gli eventi estivi: il cortile d'Onore di Villa Greppi e il
teatro all'aperto "Il gabbiano" del parco Trabattoni.
In Villa Greppi, nei mesi di giugno e luglio, si alterneranno incontri letterari, concerti, recital poetici, spettacoli teatrali. Il
programma concertistico include alcuni eventi particolarmente signiﬁcativi: ha aperto
la stagione l’esibizione del 10
giugno in cui si è esibito il Duo
O'Carolan, formato da Elena
Spotti e Fabio Rinaudo, componenti di uno dei più importanti ensemble di musica
celtica, i Birkin Tree, che vantano partecipazioni ai più famosi festival internazionali, in
un repertorio di antiche musiche irlandesi e scozzesi ; il 4
luglio sarà Alexander Romanovski, pianista di fama internazionale, ad esibirsi in villa Greppi in un concerto organizzato dall'associazione "per MiTo"; Cernusco avrà l'onore di partecipare
così a questa importante rassegna musicale che coinvolge le
città di Milano e Torino. In programma anche uno spettacolo
teatrale con musica dal vivo, "La storia di Milano in 50 Minuti",
vincitore di un bando della Fondazione di Comunità Milano:

dopo aver toccato i 9 Municipi di Milano, farà tappa il 10 luglio
anche a Cernusco. Nei mesi di luglio e agosto in Villa Greppi si
svolgerà inoltre l'abituale e attesa rassegna di ‘Cinema sotto
le stelle’. La musica si sposterà dal 15 luglio al 15 agosto al
Parco Trabattoni: due concerti tributo, dedicati a Mina e ai Nomadi, una serata Revival con musiche anni '70-'80 e un evento
che merita una presentazione
particolare. Cernusco ha infatti
aderito quest'anno al "Festival
del teatro, della musica e della
comicità delle Terre Insubri".
Giunto alla sua quindicesima
edizione, il festival porterà
grandi artisti nelle principali
città della Lombardia e non
solo: una ventina di tappe, da
Lugano ﬁno a Pavia, e tra queste anche Cernusco, dove sarà
presentato il 15 luglio lo spettacolo di teatro canzone "Roba
minima s'intend...", un omaggio al grande Enzo Jannacci. Accompagnato da un trio di musicisti, Stefano Orlandi ci condurrà in un percorso di musica e parole intorno alla ﬁgura
dell'indimenticabile cantautore milanese e della Milano che egli
ha raccontato nelle sue canzoni. Nello spettacolo non solo le
canzoni di Jannacci ma anche i testi di Beppe Viola, Walter
Valdi, Giovanni Testori, Franco Loi.

BIBLIOTECA NEL PARCO - LETTURE, ANIMAZIONI, INCONTRI D’AUTORE

Anche la Biblioteca concorre con le sue proposte ad animare
l'estate a Cernusco, con particolare attenzione ai più piccoli.
A maggio sono riprese le letture animate di "Trotta trotta cavallino" e di "Nati per leggere", che proseguono nei pomeriggi
di sabato e nelle mattine di mercoledì. A queste iniziative si
aggiungono quest'anno altre proposte dedicate ai bambini
che si svolgeranno tutte nel bel parco della Biblioteca: nei mesi
di giugno e luglio quattro spettacoli teatrali con le compagnie
Ditta Gioco Fiaba e Trapezisti Danzerini, oltre a due incontri
con autrici di libri per bambini, Federica Buglioni e Lidia Cavallari. Vi aspettiamo!

IL PARCO UBOLDO DIVENTA PALCOSCENICO: SUCCESSO PER ‘SHAKESPEARE NELLA MAGIA DEL BOSCO’

Un segnale di ripartenza per rimette in moto l’entusiasmo che
da contraddistingue la nostra città, le sue associazioni e realtà
culturali . È con questo obiettivo che Arianna Scommegna, attrice cernuschese, ha proposto il riuscitissimo evento ’Shakespeare nella magia del bosco’, primo evento culturale collettivo
nato dalla collaborazione tra Cooperativa Artaban, il Comune e
diverse realtà culturali e associative. Uno spettacolo corale che
ha visto impegnati oltre quaranta attori che si sono dati il cambio
nel verde del Parco Uboldo accompagnati da una ventina di musicisti, per un percorso a tappe tra i versi di William Shakespeare.
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LA NOSTRA CITTÀ

Merito civile per la guerra di Liberazione
L’Amministrazione avanzerà richiesta al Ministero

Una memoria che si rinnova grazie alle donne e agli uomini
della nostra comunità che al fianco del Comune si impegnano
per far sì che non si traformi mai in oblio.
È per celebrare questa memoria e lasciare un segno indelebile
che Comune e Anpi hanno insieme lavorato in questi mesi per
presentare formale richiesta di riconoscimento al merito civile
per la guerra di Liberazione a Cernusco sul Naviglio.
L’annuncio è avvenuto proprio il 25 aprile scorso, da sempre
momento di celebrazione comunitaria che ha visto quest’anno
come lo scorso molte restrizioni nelle manifestazioni di piazza,
ma non per questo è stato meno sentito e partecipato. La decisione di presentare la richiesta al Ministero degli Interni attraverso la Prefettura di Milano per il riconoscimento alla nostra
Città al merito civile per la guerra di Liberazione dall’occupazione nazifascista, è stata presa dalla Giunta nelle scorse settimane e intende onorare le cittadine e i cittadini protagonisti
della Resistenza.
«Sono particolarmente felice e orgoglioso di avviare insieme ad

Anpi Cernusco la richiesta di riconoscimento del valore civile
alla Città di Cernusco sul Naviglio perché rimanga scolpito nel
tempo il contributo offerto alla Resistenza e alla salvaguardia
dei valori più alti che la stessa ha incarnato - ha sottolineato il
Sindaco Ermanno Zacchetti -. Gli accadimenti di quegli anni, ricostruiti nel tempo grazie al prezioso lavoro di Anpi Cernusco
e di storici locali come il compianto Giorgio Perego e che verranno ora raccolte in maniera organica in un documento ufficiale, non furono solo il frutto di gesta compiute da donne e
uomini, ma anche la concretizzazione di uno sguardo comune
che elevò scelte individuali a percezione collettiva per un più
ampio senso di comunità. La gente di Cernusco sul Naviglio fu
popolo, fiero, determinato e cosciente. Pagò un alto tributo e
volle con risolutezza, fin da subito, che nulla di quella terribile e
coraggiosa storia andasse perduto. Noi, cittadini e istituzioni,
oggi abbiamo il compito di preservare quella memoria, celebrandola poi ogni giorno attraverso continue azioni che possano rinnovarne e tenerne vivo il ricordo».

Medaglie d’Onore per due cernuschesi
Sono state consegnate ai familiari nel ricordo dei loro cari
Sono stati tanti i cittadini e le cittadine cernuschesi che negli anni
più bui della storia d’Italia si sono distinti per coraggio e gesta in
difesa dalla libertà. Insieme ai partigiani, ci sono stati anche coloro che internati e deportati sono stati destinati al lavoro coatto
per l’economia di guerra. Tra loro, due cernuschesi hanno ricevuto
nel corso dell’ultimo la Medaglia d’Onore, l’alta onoriﬁcenza assegnata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e che viene
solitamente consegnata in occasione di una cerimonia pubblica
dal Prefetto. A causa della pandemia, quest’anno le medaglie
sono invece state consegnate dal Sindaco Ermanno Zacchetti,
che lo ha voluto fare in occasione del Giorno della Memoria ospitando le famiglie nella ‘casa’ dei cernuschesi, Villa Greppi. I due
cernuschesi insigniti alla memoria dell’alta onoreﬁcenza sono
Mario Balconi, in servizio nella Regia Marina e internato a Berlino,
e Adelchi Lanterna, militare dell’esercito di origini milanesi, a Dortmund. Entrambi riuscirono a tornare a casa alla ﬁne della guerra,
nel 1945, segnati da un’esperienza dolorosa nel ﬁsico e nell’anima. Per non dimenticare il loro coraggio e l’onore che hanno
riservato al rispetto dei valori di Patria e Libertà, le famiglie hanno
voluto, dopo la loro scomparsa, presentare alla Presidenza del
Consiglio la richiesta del riconoscimento, accolta proprio nel
2020. «È stato per me un onore e un momento di emozione toccante incontrare le famiglie dei nostri concittadini Mario Balconi
e Adelchi Lanterna e consegnare nelle loro mani le Medaglie
d’Onore concesse con Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri - ha detto il Sindaco Ermanno Zacchetti -. I nostri concittadini erano tra i soldati italiani catturati e deportati in Germania
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dopo l’8 settembre 1943. Dopo l’armistizio, centinaia di migliaia
di nostri militari allo sbando e senza più alcun coordinamento o
ordine, si riﬁutarono di proseguire la guerra al ﬁanco dei tedeschi,
mettendo di fatto in atto i primi atti di resistenza: portati nei lager
in Germania e Polonia, lì i nostri soldati persero lo status di prigionieri di guerra e diventarono IMI, ‘Internati Militari Italiani’, privi
di ogni diritto e tutela, in balia dei nazisti che li consideravano traditori. Oltre quarantamila morirono per le dure condizioni di prigionia e di lavoro a cui furono sottoposti. Il dovere al ricordo e alla
memoria sta tutto nel ricordo dei nostri concittadini e dei tanti
che hanno vissuto quei terribili anni: di fronte alla profondità del
baratro che ha rappresentato per l’umanità quel pezzo di storia
del secolo scorso, raccontare la drammatica storia delle persone
che ne sono state trascinate nel fondo più buio è via maestra per
non dimenticare».
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LA NOSTRA CITTÀ

Volontari, medici e infermieri al servizio della città

La Filanda diventa Centro vaccinale gestito da ASST e associazioni
Tre mesi di vaccinazioni senza sosta, oltre 150 volontari coinvolti, 8 linee
vaccinali attivate, un team di medici e infermieri che si sono dati il cambio
sette giorni su sette, senza mai fermarsi, quasi il 60% della popolazione
cernuschese già vaccinata con la prima dose. Un unico obiettivo: dare
il proprio contributo per uscire il più velocemente possibile dalla pandemia che ormai da un anno e mezzo ha cambiato le vite di tutti. Dal mese
di aprile l’ex Filanda di Cernusco sul Naviglio è diventato uno degli hub
vaccinale che Regione Lombardia ha attivato sul territorio lombardo. Tra
i primi ad aprire insieme a quelli milanesi, il Centro vaccinale di Cernusco
sul Naviglio è gestito da Asst Melegnano-Martesana, che ha sottoscritto
una convenzione con il Comune per utilizzare gli spazi di via Pietro da
Cernusco fino al prossimo settembre, con possibilità di prorogare in caso
di necessità. «In queste settimane sono stati vaccinati a Cernusco migliaia di cittadini, non solo della nostra città: è stato per noi motivo di orgoglio poter essere stati parte di una campagna massiva così importante
per il nostro Paese - sottolinea il Sindaco Ermanno Zacchetti -. Il mio rin-

graziamento va ad Asst ma soprattutto alle donne e agli uomini delle associazioni di Cernusco sul Naviglio, coordinati dalla nostra Protezione
Civile.Grazie ad Amici del Tempo Libero, Avo, Caritas, Alpini, Carabinieri in pensione, ProLoco e tutte quelle associazioni che hanno dato la
loro disponibilità e si daranno il cambio in questi prossimi mesi: grazie
per tutto quello che state facendo per la nosta comunità e per il contributo a questa storica fase di ripartenza».

Cernusco eletto Comune amico delle Api

Al via il progetto ‘Prato Fiorito’ con ProLoco e Gruppo Apicoltori
Oltre 3mila metri quadrati piantumati con fiori e erbe che contribuiranno
a richiamare api, farfalle e insetti pronubi. Prende il nome di ‘Prato fiorito’ il progetto che l’assessorato al Verde e Tutela degli animali ha realizzato insieme alla ProLoco di Cernunsco sul Naviglio e al Gruppo
Apicoltori cernuschesi: grazie al contributo di volontari e apicoltori tra
marzo e aprile è stata seminata un’ampia area accanto al Bosco del
Legionario dove già in passato avevano trovato posto arnie e un piccolo
prato fiorito in corrispondenza della rotonda tra via Falcone Borsellino
e via Fontanile: fiordalisi, papaveri, garofani sono già spuntati e stanno
richiamando api e insetti impollinatori. L’ampliamento del progetto è
stato realizzato in un’ottica nuova: quella di contribuire in modo più sistematico e in un maggior numero di aree della città a creare zone in
cui gli insetti pronubi possano trovare ‘rifugio’ e un ambiente favorevole. Ed è per continuare a perseguire questo obiettivo che il comune
di Cernusco sul Naviglio si è candidato a diventare ‘Comune amico
delle api’, aderendo ufficialmente alla campagna di sensibilizzazione
CooBEEration Campaign sviluppatasi intorno al valore dell’Apicoltura
come Bene Comune. Ottenendo il riconoscimento anche grazie a questo progetto. «Ho accolto con grande entusiasmo la proposta della ProLoco di Cernusco sul Naviglio e del Gruppo Apicoltori Cernuschesi, che
voglio ringraziare in modo particolare - sottolinea l’assessore Luciana

Gomez -, con i quali abbiamo solo iniziato un percorso che spero possa
portarci davvero a rendere la nostra Cernusco più accogliente per gli
insetti che contribuiscono in modo prezioso a mantenere ambiente ed
ecosistema in equilibrio. Come richiesto dai promotori della campagna
‘Comune amico della api’».
Il Comune di Cernusco sul Naviglio già oggi include nella pianificazione
del verde pubblico la coltivazione di specie vegetali gradite alle api e ha
eliminato al 100% l’utilizzo di erbicidi nella manutenzione dei cigli stradali e negli spazi verdi pubblici.
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con i gruppi consiliari

AAA CERCASI AMMINISTRATORI PUBBLICI.
Fra poco meno di un anno questa consiliatura arriverà al suo termine e se quello che sta succedendo a livello nazionale nei
piccoli e nei grandi comuni dovesse succedere anche a Cernusco sul Naviglio, ci troveremo nella situazione dove sempre
meno persone decidono di impegnarsi nella gestione della cosa pubblica, di candidarsi a Sindaco e di provare ad entrare in
Consiglio Comunale.
Questo avviene ovunque non solo perché si è esposti a responsabilità civili e penali, soprattutto nel caso del Sindaco, sempre
più elevate, come dimostrano i recenti casi di cronaca giudiziaria che hanno visto coinvolti, per ricordare i casi più importanti e
vicini a noi, l’ex Sindaco di Lodi e la Sindaca di Crema, ma anche perché chi vede dal di fuori questo mondo non sempre ne riconosce l’impatto delle scelte sulla qualità della vita di ognuno di noi e dell’importanza delle decisioni che Sindaci, Giunte e Consigli
Comunali hanno sul benessere delle comunità che amministrano.
Ulteriori elementi che tengono distanti dall’impegno politico sono il costo in termini di esposizione e il tempo tolto ai propri
interessi e ai propri affetti che non sono sempre irrilevanti. Inoltre l’impatto con la Pubblica Amministrazione obbliga ad imparare
linguaggi e tempistiche caratteristiche che è necessario conoscere per essere realmente efficaci nel portare avanti le proprie
idee, ma soprattutto nel definire soluzioni che possano realmente funzionare.

Ma allora perché farlo? E come farlo?
Per l’importanza delle tematiche che ci troveremo ad affrontare nei prossimi anni è necessario selezionare il miglior capitale
umano possibile, consapevoli che la contaminazione delle storie e delle professionalità migliorino la qualità delle decisioni.
Infatti, solamente per citare gli argomenti più importanti, la prossima consiliatura sarà chiamata a definire le politiche per la
ripresa a seguito della pandemia e il Piano di Governo del Territorio (PGT) che definirà il quadro complessivo dello sviluppo territoriale del nostro Comune.
Quindi se sentite di poter dare un contributo, se avete delle idee per migliorare la nostra comunità, se volete mettervi in gioco,
fatelo ora, fatelo subito, siete i benvenuti!
Avete un anno davanti per capire come funziona il “Comune” e quali sono le persone con cui portare avanti le vostre idee. Se non
sapete da che parte iniziare, nelle prossime pagine potete incontrare tutti i gruppi consiliari che attualmente si confrontano in
Consiglio e saranno tutti felici di potersi confrontare con ognuno di voi.

Pietro Melzi
Presidente del Consiglio Comunale
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AZIONI CONCRETE PER RENDERE IL 2021 ANCOR DI PIÚ L’ANNO DELLA
RIPARTENZA E DELLE NUOVE SFIDE PER UNA CITTÀ SOSTENIBILE E ATTENTA

Nell’ultimo notiziario comunale scrivevamo di come il 2021 sarebbe stato l’anno della ripartenza e che il PD
avrebbe portato il suo contributo innovativo e attento alle persone.
Innovativo, come il progetto Bicipolitana. Il nome parla chiaro: una “metropolitana” in superficie, dove le rotaie
sono i percorsi ciclabili e le carrozze sono le biciclette. Un progetto che, come viene spiegato sul sito del comune
di Pesaro - città in cui nasce questa idea - utilizza lo schema delle metropolitane di tutto il mondo per adeguarlo
a percorsi ciclabili. Perché non farlo anche a Cernusco sul Naviglio? La nostra città, riconosciuta come Comune
ciclabile da FIAB con 4 bikesmile, può vantare un ricco patrimonio di piste ciclopedonali per oltre 70 km.
Un progetto che tocca più temi: la promozione di una mobilità sostenibile, la tutela dell'ambiente, le infrastrutture
con interventi migliorativi o nuovi, la consapevolezza di percorsi alternativi, la promozione del territorio, del nostro
ricco patrimonio ciclopedonale e dei nostri luoghi di interesse, per metterli in rete e suggerire percorsi sostenibili.
La Bicipolitana è già indicata nel Documento Unico di Programmazione del Comune e attende a breve una progettazione definitiva, tra una biciclettata e l’altra. Uno spostamento rapido, con zero spese, zero inquinamento, zero stress.
Attento alle persone, proprio come la mozione a sostegno del DDL Zan approvata in Consiglio Comunale il 17 maggio scorso. Un risultato molto importante, avvenuto proprio nella giornata internazionale contro l’omo-lesbo-bi-transfobia. La mozione sostiene l’approvazione della proposta di legge
in materia di violenza o discriminazione per motivi di sesso, genere, orientamento sessuale e identità di genere. Ancora oggi siamo costretti ad assistere a continui fenomeni di prevaricazione e violenza, fino a casi di omicidio. I fenomeni di femminicidi sono aumentati drasticamente, le richieste
di aiuto sono aumentate, soprattutto durante il lockdown. Assistiamo a discriminazioni omofobe che spesso portano all’isolamento e all’esclusione,
oltre che a fenomeni di odio, istigazione e prevaricazione nei confronti di persone diversabili. Approvare la legge Zan è un primo passo per tutelare
le persone oggetto di discriminazione e di violenza e speriamo che ci siano presto novità positive per la sua discussione in Senato.
Sui nostri canali social potete trovare ulteriori dettagli sul lavoro svolto dal PD di Cernusco e le azioni concrete contenute nella mozione.
Ultimo, ma non certo per importanza, c’è poi un importante segnale di ripartenza: dopo 30 anni dalla sua costruzione e senza mai essere entrato in
funzione, l’annoso problema dell’ecomostro dell'albergo Melghera si avvia finalmente ad una soluzione.
I primi passaggi formali hanno riguardato l’approvazione in Giunta delle linee guida per la progettazione architettonica e in Consiglio di una variante
che permetterà di adeguare al meglio gli spazi destinati a parcheggio e quelli per lo sviluppo viario.
Il progetto, presentato da alcuni operatori cernuschesi, rispetterà le indicazioni del PGT: dei circa 100mila metri cubi attualmente edificati, i due terzi
a ovest verranno abbattuti e si trasformeranno in residenze per un terzo della volumetria attuale, mentre un terzo verrà restituito a verde e aree di
servizio. La parte a est della struttura - anch’essa un terzo del totale attuale - verrà invece convertita in RSA.
In attesa di poter festeggiare l’inizio dei lavori, non possiamo che esprimere grande soddisfazione per la risoluzione di uno dei più importanti temi
urbanistici della nostra città, che darà nuova vita all’intero quartiere, compreso il cannocchiale verde a sud della struttura, e ringraziare l’Assessore
Paolo Della Cagnoletta e gli uffici coinvolti. È un momento storico per Cernusco e un bel simbolo di ripartenza.
Buona estate a tutti!
Daniele Pozzi

Capo Gruppo PARTITO DEMOCRATICO

METTIAMO LA PAROLA FINE ALL'ECOMOSTRO MELGHERA
Un pesante lascito di politiche sbagliate non graverà più sulla città

"PRESENTATO UN PROGETTO: UN'OPPORTUNITÀ DA NON PERDERE". Questo era ciò che avevamo scritto già a
fine settembre 2020, dopo essere venuti a conoscenza che, due mesi prima, alcuni operatori cernuschesi avevano
depositato in Comune un piano edilizio, conforme al PGT, relativo al grande edificio abbandonato del mai realizzato
albergo Melghera. Siamo quindi soddisfatti che in questi mesi siano state approntate le linee guida per la realizzazione del progetto e che all'approvazione del consiglio comunale, lo scorso 17 maggio, sia stata portata una
delibera che, coerentemente con tali linee guida, modifica parte della destinazione urbanistica dell'area al fine di
definire una più idonea collocazione dei servizi viabilistici e dei parcheggi.
Il piano presentato dagli operatori prevede l'abbattimento parziale dell'attuale struttura e una volumetria ridotta di
un terzo rispetto all'attuale: invece degli oltre 100.000 metri cubi di edificato, se ne avrebbero 30.000 di residenziale
e 36.000 destinati a servizi sanitari e riabilitativi (una Residenza Sanitaria Assistita), mentre il resto sarebbe restituito a verde. Davvero una una grande occasione di riqualificazione di un'area che da oltre 30 anni è deturpata da
questa incompiuta colata di cemento. VIVERE Cernusco è particolarmente soddisfatto nel vedere che quanto
previsto nel Piano di Governo del Territorio 2010, in cui abbiamo fortemente creduto, troverà compimento.

Spiace ricordarlo ma, anche tra coloro che adesso plaudono al risultato, ci sono esponenti, sia di maggioranza che di opposizione, che in questi anni
hanno spesso sostenuto che i paletti posti da quel PGT fossero troppo rigidi, che non avremmo trovato operatori disposti a presentare progetti conformi e che quindi l’Amministrazione doveva aprirsi a soluzioni diverse ma il cui unico obiettivo era aumentare la volumetria destinata al residenziale…
VIVERE Cernusco è invece sempre stato compatto nel credere nelle scelte assunte con quel PGT, nella convinzione che fossero sostenibili per un
eventuale operatore anche se volte a ridurre l'impatto edificatorio sul territorio con il recupero di una consistente porzione a verde.
Il piano edilizio presentato dimostra che avevamo ragione.
Infatti, nonostante il periodo economico difficile, con la crisi legata alla pandemia, una proposta attuativa in linea con il PGT è arrivata, una proposta
che metterà la parola fine a questo pesante lascito di scelte politiche sbagliate.
Quando con Giordano Marchetti, durante il primo mandato in cui fummo al governo di questa città, VIVERE Cernusco ebbe il grande onere e onore
di gestire la delega alla Gestione del Territorio, quello che ci guidò, insieme a tutta quella squadra di governo, nell'elaborazione del nuovo strumento
urbanistico, fu infatti la convinzione che, senza nulla togliere ai legittimi interessi di ogni operatore, gli interessi della collettività dovessero sempre e
comunque avere la priorità.
Questo è il mandato che ogni buon amministratore pubblico deve avere sempre ben presente.
Adesso non rimane che augurarci che l'iter per la realizzazione di questo progetto proceda celermente, così da permettere al quartiere interessato
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e all'intera città di vedere finalmente risolto, dopo ben tre decenni, il problema rappresentato da questo incompiuto mostro di cemento.
La definizione delle linee guida, il parere favorevole della commissione per il Paesaggio, il recente passaggio in consiglio comunale sono ovviamente
solo i primi passi, fondamentali però, perché l'iter possa proseguire nella definizione della proposta di attuazione del Piano.
L'auspicio è che, entro la fine di questo mandato, l'Amministrazione consegua questo obiettivo. Noi lavoreremo per questo.

Giordano Marchetti
Capo Gruppo VIVERE CERNUSCO

NUOVE POLITICHE URBANISTICHE, COMMERCIO LOCALE: DUE CHIAVI PER LA RIPARTENZA

L’emergenza legata alla pandemia ha consentito all’attore pubblico di conoscere più a fondo nuove ed esistenti fragilità, e mai come oggi una città come Cernusco ha il dovere di pianificare e pensare la città utilizzando una visione di lungo periodo, pensando a politiche capaci di legare le problematiche reali e il futuro,
soprattutto quello dei giovani. Prime fra tutte politiche urbanistiche intelligenti, che oltre a puntare sulla rigenerazione urbana e sul riutilizzo dell’esistente, rendano più semplice ed incentivante l’acquisto della prima
abitazione da parte di giovani coppie, invertendo la tendenza che porta oggi i giovani a doversi recare nei
comuni limitrofi a causa dei prezzi troppo alti nella nostra città. Lo sviluppo di una vera politica integrata
per il commercio locale, uno dei motori della città, che non potrà più limitarsi a ciò che è stato fatto finora
ma dovrà coinvolgere tutti i servizi necessari a farlo ritornare centrale. Idee più volte proposte in Consiglio
comunale ma rimaste inascoltate da parte dell’Amministrazione. Continua il nostro lavoro di opposizione
responsabile e costruttiva, raccogliendo gli stimoli e le idee dei cittadini, trasformandole in proposte atte a
costruire una vera alternativa per la città.

RIPARTIAMO CON CORAGGIO, PRUDENZA E SICUREZZA
Gianluigi Frigerio
per una

Cernusco Viva

Luca Cecchinato
Capo Gruppo Lega Nord

Continuiamo ad affrontare con forza, coraggio e determinazione questa pandemia. Con il 22 maggio in Italia sono
state somministrate 30 milioni di dosi: si moltiplicano gli Open Day per immunizzare le varie fasce d'età: dai rave per
i giovani, ai Vax weekend, ai centri aperti giorno e notte. E’ questa la grande sfida: i vaccini proteggono da Covid19 ed
evitano lo sviluppo di forme gravi di malattia, salvando vite e riducendo la pressione sul servizio sanitario nazionale.
Sono uno strumento fondamentale a nostra disposizione nella lotta contro il virus. Il Virus ha sconvolto le nostre vite:
nuovi spazi e stili di vita, nuove e vecchie esigenze e desideri. Ci sarà un ritorno all’essenziale delle cose che contano
di più? SPERIAMO. L’Italia, la Lombardia e Cernusco sul Naviglio sono impegnate a ripartire: ciascuno per la propria
parte, con le proprie fatiche, ma anche con tanta energia e rispetto per chi abbiamo perso tra familiari e amici. Milano
e il Duomo: la cattedrale mai chiusa nella sua storia, neanche sotto i bombardamenti o la peste e messa invece in
quarantena per il coronavirus. Il Duomo oggi aperto è un bellissimo segno di apertura e speranza. Abbiamo bisogno
di messaggi di speranza e ottimismo: le famiglie che si ritrovano, il ritorno allo sport, la riapertura delle attività commerciali e sportive, la voglia di pianificare piccole gite e i primi viaggi… A Milano cinema gratis per i vaccinati: "Basta la
prima dose". Iniziativa promossa dalla cineteca Milano Meet per promuovere la campagna vaccinale e la cultura. “RIPARTIRE” deve essere uno slogan di fiducia e coraggio. Ma è fondamentale avere ancora un po' di pazienza e riaprire
in sicurezza. Sempre con le giuste precauzioni e senza affollamenti per evitare i contagi. L’Italia ha bisogno delle nostre
città, della nostra Lombardia che ha sofferto così tanto in questo lungo periodo per sbloccare davvero il motore economico e sociale del Paese. “…Sostengono gli eroi: se il gioco si fa duro, è da giocare”.

Gianluigi Firgerio
Capo Gruppo Gianluigi Frigerio per una Cernusco Viva

IL PARCO AIRONI È SALVO E DIVENTA IL NOSTRO PARCO FUTURO

La proprietà del Carosello ha rinunciato al progetto che portava avanti dal 2014 sostenuto anche dalla precedente
Amministrazione che prevedeva l’ ampliamento del Centro Commerciale eliminando il bosco per 5000 mq fino
alla prossimità del laghetto. Fin dalle prime notizie, del 2014, ci siamo fortemente opposti, insieme ai cittadini, alle associazioni e ai consiglieri comunali di differenti schieramenti, al progetto di ampliamento del Carosello.
Il Parco degli Aironi come anche il Parco Increa o il Parco Gaggiolo fanno parte del PLIS EST DELLE CAVE ; una
preziosa risorsa ambientale da tutelare, far conoscere e frequentare.
Sono 5 i comuni che partecipano al PLIS, Cernusco sul Naviglio, Carugate, Cologno Monzese, Vimodrone e Brugherio.
Tra poco potrebbe entrare anche Segrate. Uno sviluppo del PLIS può essere quello di unirlo ad altri parchi costruendo
un grande Parco della Martesana per permettere una governance più efficiente oltre, e non meno importante, a poter
partecipare ai bandi di finanziamento regionale. In questi tempi di lock down , quando è stato possibile, abbiamo apprezzato le passeggiate e i giri in bicicletta nel nostro Plis, una grande boccata di ossigeno oltre che un momento di
benessere psicofisico. Sono tante le sfide innovative che ci attendono; da quelle di creare piste ciclabili per collegare
i comuni all’ intero Parco a quelle di inserire luoghi di ristoro e didattica per gli studenti o di gioco per i più piccoli. Il
verde nelle nostre città urbanizzate acquista più valore se vissuto. Per questo occorre la partecipazione di tutti per
rendere il PLIS il nostro innovativo PARCO FUTURO a partire da quei 5000 mq “risuscitati” a verde.

Claudio Gargantini - consigliere comunale
Capogruppo Cernusco Civica
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LA SALUTE NON È UNA MERCE

E’ stata approvata dal Consiglio comunale la mozione presentata dal nostro gruppo per liberalizzare i vaccini
Covid-19 dai brevetti con l’obiettivo che anche i Paesi più poveri possano accedervi.
In una condizione così drammatica come quella determinata dalla pandemia è decisivo per le sorti dell’umanità che i risultati della ricerca e le tecnologie connesse al loro utilizzo siano condivise a livello globale.
Tanto più in quanto le aziende private hanno ricevuto ingenti risorse pubbliche per la ricerca e lo sviluppo di
vaccini e trattamenti. Il principio di questa mozione è che la salute è un diritto fondamentale per tutti e che i
profitti non devono essere anteposti alle persone. Mai come oggi, alla luce della terribile pandemia, la salute
di ognuno di noi è strettamente legata e connessa con la salute e il benessere di tutti.
Per
questo
riteniamo
importantissimo
aderire
alla
Campagna
di
raccolta
firme
(www.noprofitonpandemic.eu/it) per fare pressione sulla Commissione europea a liberalizzare i vaccini rendendoli oltre che sicuri, liberi, gratuiti e accessibili a tutti. Non dimentichiamo ,inoltre, come questa pandemia
abbia messo in luce le storture del servizio sanitario lombardo formalmente pubblico, ma incardinato su un
sistema privato che ha come obiettivo il profitto. Un sistema che ha dimenticato la medicina territoriale, la
prevenzione…un sistema gigante ma coi piedi d’argilla.

Gruppo consiliare “La città in comune – Sinistra per Cernusco”

FACCIAMO CHIAREZZA:
“Ovvero, vietato appropriarsi di meriti altrui”

Nelle ultime settimane, abbiamo letto proclami trionfalistici, da parte del Sindaco Ermanno Zacchetti e dell’Assessore all’Urbanistica Paolo Della Cagnoletta , in merito all’abbattimento e alla
conseguente risoluzione del problema trentennale generato dalla presenza dell’ albergo ( mai
entrato in funzione)situato in località Cascina Melghera. L’Amministrazione comunale e’ stata
solo spettatrice di una trattativa tra privati( proprietà e parte acquirente!!!).
L’ufficio tecnico comunale , dovrà vigilare sul corretto rispetto sia delle linee guida sia su quanto
stabilito, nel Piano di Governo del Territorio del 2010. Pertanto, dobbiamo solo ringraziare gli imprenditori che hanno acquistato l’area e non altri. Da parte nostra saremo estremamente attenti,
che lo sviluppo e la qualità progettuale ( circa 120 appartamenti, una RSA, uno spazio verde), si
inseriscano armonicamente nel contesto urbanistico e abitativo esistente.
Daniele Cassamagnaghi
Capo Gruppo Forza Italia

CERNUSCO SUL NAVIGLIO “COMUNE AMICO DELLE API”

Apprendiamo con piacere che Cernusco sul Naviglio si è aggiudicata il titolo di “Comune amico della api”
grazie al progetto “Prato Fiorito” lo spazio dove ProLoco e Apicoltori hanno seminato oltre 3mila metri
quadrati con fiori ed erbe che contribuiranno a richiamare api e farfalle.
Minacciate dal cambiamento climatico, dall'inquinamento e dai pesticidi, le api sono indispensabili, al
mantenimento delle biodiversità e della filiera agroalimentare.
Oggi la loro sopravvivenza è a rischio. Se le api sparissero, all'uomo non resterebbero che pochi anni di
sopravvivenza.
Infatti si stima che il 90% del cibo che mangiamo, sia frutto del loro lavoro di impollinazione.
Per preservare l'esistenza delle api bisogna lavorare su due fronti. Da un lato chiedere il divieto di utilizzo
dei pesticidi più pericolosi per le api e dall'altro sostenere il lavoro degli apicoltori, che soffrono a causa
degli effetti del cambiamento climatico, le cui conseguenze si riflettono in maniera rilevante sulla fioritura
compromettendo il lavoro delle api.
Chiediamo quindi all’amministrazione di farsi promotrice di altre lodevoli iniziative e ripensare al progetto
della variante del PGT con cui si vuole trasformare un corridoio ecologico in un campo da baseball
Ricordiamoci: senza le api, non c'è futuro.

Lorella Villa
Capo Gruppo Movimento Cinque Stelle
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