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EDITORIALE
Un “modello Cernusco” di cui 
ciascuno di noi deve sentirsi parte

Questo numero del notiziario comunale arriva nelle case di tutti i cittadini cernuschesi in 
un momento particolare per la vita comunitaria della nostra città e del nostro Paese.

L’emergenza sanitaria che ha colpito anche Cernusco sul Naviglio per due anni ha portato 
prima ad una perdita delle tradizionali relazioni tra le persone dovuta ai distanziamenti, poi ad una fase di incertezza eco-
nomica, amplificata dallo scorso febbraio dalla scellerata invasione Russa all’Ucraina e dalle conseguenze del conflitto 
armato sui costi delle materie prime e dei rifornimenti di gas, proprio nel momento in cui eravamo impegnati a mettere in 
campo tutte le energie possibili per sostenere un’azione di ripartenza di famiglie, imprese e servizi pubblici.
Ugualmente drammatica è stata, e tutt’ora rimane, l’emergenza umanitaria della guerra di nuovo in Europa dopo molto 
tempo, con persone e famiglie in fuga dalle zone dei combattimenti, che hanno raggiunto anche la nostra città: sono 
ancora 43 le persone provenienti dall’Ucraina che hanno richiesto il permesso di protezione temporanea, di cui 17 minori, 
che abbiamo accolto nelle nostre case e ora domiciliate sul nostro territorio. Si aggiungono ad altre popolazioni del mon-
do in fuga da altre guerre e da altre violenze, che sperano di trovare in Italia e in Europa un futuro migliore.
Infine, gli effetti del cambiamento climatico in atto da tempo si sono manifestati ancor di più in tutta la loro drammaticità. 
Una secca e torrida estate, la più calda da quando disponiamo di dati, ci ha mostrato una volta di più come sia finito il 
tempo di esprimere solo buoni intenti a medio e lungo termine, ma sia necessario porre in essere fin da subito scelte e 
azioni virtuose.
Accadimenti e processi, questi, che hanno avuto e stanno avendo un impatto dirompente sul nostro modo di abitare, 
lavorare, studiare, muoverci, giocare e così via per ogni ambito: creando una frattura tra un prima e un dopo; riordinando 
valori e rapporti tra le persone; in alcuni casi, accelerando processi già in corso fino alla loro maturazione in termini di 
consapevolezza.
È un momento storico complesso, dunque, ma sono convinto, dalle grandi potenzialità, se lo utilizziamo per ripensarci e 
migliorarci, come sempre facciamo, guardando comunque con fiducia alla nostra città, perché anche negli ultimi cinque 
anni, e nonostante due anni di emergenza sanitaria, Cernusco sul Naviglio ha saputo fare passi avanti. Lo dicono i rico-
noscimenti ottenuti e lo confermano gli indicatori sulla qualità della vita.
Lo indica, ad esempio, anche la capacità di intercettare, attraverso i progetti presentati, oltre 11 milioni di fondi europei del 
Next Generation EU, declinati in Italia nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), occasione unica che ci permet-
terà di costruire un nuovo nido ad alta efficienza energetica nel plesso di via Don Milani, ristrutturare l’edificio di via Volta 
dove ha sede l’Istituto IPSIA, realizzare il Centro Federale del Rugby al Centro Sportivo di via Buonarroti, aumentare gli 
investimenti nella digitalizzazione dell’Ente comunale per aumentare i servizi per i cittadini e infine introdurre nuove azio-
ni al fianco delle persone e delle famiglie più in difficoltà. Senza dimenticare il recente riconoscimento del Distretto del 
Commercio di Cernusco sul Naviglio come “Distretto d’Eccellenza” da parte di Regione Lombardia, con il finanziamento 
di 630mila euro per investimenti e attività a sostegno dei negozi di vicinato e dell’attrattività cittadina.
Siamo fiduciosi perché esiste un “modello Cernusco” di cui ciascuno di noi fa parte e deve sentirsi parte, che fonda le sue 
radici nella responsabilità e nella concretezza che nella nostra città si tramandano nel tempo. È un modello fondato sulla 
fiducia e sulle relazioni tra le persone; sostenuto dal valore della solidarietà, dell’accoglienza e declinato nelle mille forme 
dell’associazionismo, del volontariato e della cooperazione, del lavoro e dell’imprenditorialità, della cittadinanza attiva, 
dell’impegno civile e di quello politico. Quando siamo comunità e cresciamo insieme senza lasciare indietro nessuno, e 
lo ha dimostrato la pandemia, facciamo grandi cose.
Questo numero del notiziario comunale è anche il primo dopo le elezioni amministrative dello scorso giugno ed è l’occa-
sione, lo vedrete scorrendone le pagine, per presentare i volti di chi, con diversi ruoli, è chiamato insieme a me a compiti di 
responsabilità verso la comunità, dagli assessori ai consiglieri comunali, di maggioranza e delle minoranze. Ancor più in 
questo momento storico, società civile ed eletti nelle istituzioni sono chiamati a dialogare e a costruire ponti, prendendosi 
cura del bene comune, espressione di una democrazia seria.

È un impegno reciproco che facciamo nostro, affrontando insieme il nuovo anno. Buon Natale Cernusco sul Naviglio!

Il Sindaco
Ermanno Zacchetti

Puoi trovare tutti i numeri del notiziario comunale 
dal 2010 sul nostro sito istituzionale
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SPECIALE PNRR

Sono circa 11,4 milioni i fondi PNRR intercettati dal Comune 
di Cernusco sul Naviglio in meno di un anno. Fondi dai quali 
passano possibilità uniche per disegnare la città di domani. 
Il PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, è il piano ap-
provato nel 2021 dall’Italia per rilanciarne l’economia dopo la 
pandemia di COVID-19. Fa parte del programma dell’Unione 
Europea noto come Next Generation EU, un fondo da 750 mi-
liardi di euro per la ripresa europea (appunto chiamato “fondo 
per la ripresa” o “recovery fund”), che ha assegnato all’Italia 
191,5 miliardi di cui 70 miliardi (il 36,5%) in sovvenzioni a fondo 
perduto e 121 miliardi in prestiti.
I fondi che la nostra città si è aggiudicata, partecipando a 
specifici bandi, permetteranno la realizzazione dei seguen-
ti progetti: il Polo del Rugby, la manutenzione straordinaria 

dell’edificio che accoglie l’IPSIA (in collaborazione con Città 
Metropolitana di Milano), una serie di azioni dei Servizi Sociali 
come Comune capofila dell’Ambito Sociale, alcuni interventi 
per proseguire nella digitalizzazione del nostro Ente, il rifaci-
mento e l’ampliamento del nido comunale di via Don Milani.
Nelle pagine a seguire, saranno descritti in maniera approfon-
dita i singoli progetti, per i quali sarà necessario approvare i 
progetti entro la fine dell’anno, in modo da assegnare i lavori 
entro marzo 2023, data ultima indicata dal Governo per non 
perdere l’accesso al finanziamento. 
Il lavoro e l’impegno, anche degli uffici comunali, per riuscire 
a intercettare i fondi e ora per avviare le progettazioni, sono la 
dimostrazione inequivocabile delle forti capacità progettuali e 
attrattive della nostra città. 

Uno dei grandi progetti che saranno rea-
lizzati con 3,35 milioni di Fondi PNRR è 
il nuovo Polo del Rugby. 
A ufficializzarlo è stato, ad agosto, il De-
creto della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, Dipartimento per lo Sport, che 
ha inserito, nell’elenco delle opere finan-
ziate dal bando PNRR “Sport e inclusio-
ne sociale”, anche il progetto avanzato 
dal Comune di Cernusco sul Naviglio, 
l’unico che aveva ricevuto l’avvallo della 
Federazione Italiana Rugby (FIR) tra i 20 
proposti da tutta Italia.
Nell’aprile del 2022, infatti, la Giunta Co-
munale e la FIR, con due atti distinti, ave-
vano dato il via al percorso per istruire le 
pratiche necessarie alla partecipazione 
al bando del Governo, con l’obiettivo di 

aggiudicarsi i fondi messi a disposizio-
ne per nuove opere infrastrutturali legate 
allo sport e il cui avviso prevedeva fino a 
4 milioni di euro da assegnare a singoli 
progetti co-finanziati dai Comuni. Requi-
sito fondamentale: l’avvallo e il soste-
gno da parte della federazione sportiva 
della disciplina a cui faceva riferimento 
l’impianto. Impegno che la Federazione 
Italiana di Rugby ha deciso di prendere, 
scegliendo proprio il progetto presenta-
to da Cernusco sul Naviglio come quello 
più valevole in tutta Italia.
Ricevuto l’ok della Federazione, la Giunta 
Comunale ha poi approvato le linee di in-
dirizzo da affidare agli uffici comunali per 
procedere con la candidatura al bando, 
che ha poi ricevuto il finanziamento: 3,35 

milioni di euro che si aggiungono ai fondi 
di 1,5 milioni di euro già individuati con 
risorse del bilancio comunale.
Il progetto nella sua forma completa, da 
realizzare presso il Centro Sportivo di 
via Buonarroti, comprende una struttura 
senza barriere architettoniche e ad ele-
vata efficienza energetica (Nzeb), com-
prensiva di spogliatoi, di spazi magazzi-
no e palestra, di una club house e di una 
terrazza-tribuna che permetterà il terzo 
tempo nel segno del fair-play tra gli spet-
tatori già durante l’incontro; un campo 
sintetico omologato per gare ufficiali 
secondo le recenti nuove norme federali; 
un secondo campo in sintetico per gli 
allenamenti e per le gare dei più piccoli, 
con anche una valenza polivalente.

Rugby, un grande polo in collaborazione con la FIR

11,4 milioni di euro per disegnare la Cernusco di domani
SPECIALE PNRR

Grazie ai progetti presentati al MITD 
(Ministero Innovazione e Transizione 
Digitale) e finanziati con i fondi del 
PNRR, nei prossimi anni il Comune 
di Cernusco sul Naviglio potrà fare 
passi in avanti nel miglioramento 
dell’offerta al cittadino di servizi 
on line e nell’implementazione dei 
livelli di sicurezza del sistema in-
formatico. 
Al momento, sono sei i progetti can-
didati, di cui cinque già accettati, e 
contemplano sia un’evoluzione del 
sito istituzionale, rendendolo più ac-
cessibile, aggiornato e conforme alle 
più recenti linee guida Agid, sia una 
più ampia interattività dei servizi ero-
gati dall’Ente, con la possibilità per il 
cittadino di utilizzare applicazioni per 

i pagamenti, per accedere ai fascicoli 
personali, per richiedere documenti 
specifici ecc. 
Un percorso, quello della digitaliz-
zazione, che il Comune di Cernusco 
sul Naviglio sta portando avanti in 
tutti questi anni e che nel tempo ha 
permesso di migliorare la qualità del 
lavoro degli uffici comunali e di offri-
re ulteriori servizi ai cittadini: i fondi 
PNRR permetteranno di proseguire 
in maniera sempre più efficace lun-
go questa strada, grazie a finanzia-
menti che ora ammontano a oltre 
400mila euro, ma che potrebbero 
salire a quasi 700mila qualora anche 
il sesto progetto venisse finanziato 
(il decreto è atteso entro la fine del 
2022).

Il Comune di Cernusco sul Naviglio, 
come capofila dell’Ambito Sociale 4, 
beneficerà di fondi PNRR per circa 2,1 
milioni di euro da investire in inter-
venti di politiche sociali da realizzare 
nel triennio 2023-2026 nei comuni 
che ne fanno parte, ovvero, oltre a 
Cernusco, Bussero, Carugate, Cassina 
de’ Pecchi, Cambiago, Bellinzago Lom-
bardo, Gessate, Gorgonzola e Pessano 
con Bornago. Nello specifico sono tre i 
progetti che hanno già ricevuto il finan-
ziamento. Il primo riguarda il sostegno 
alle persone vulnerabili e la preven-
zione dell’istituzionalizzazione, con 
progetti di sostegno alle capacità geni-
toriali e alla prevenzione della vulnera-
bilità di famiglie e bambini. Il secondo 
prevede interventi per la prevenzione 

del burn out degli operatori dei servi-
zi sociali, mentre il terzo una serie di 
percorsi di autonomia per persone 
con disabilità. Quest’ultimo si pone 
l’obiettivo di costituire una equipe di-
strettuale multidisciplinare per la de-
finizione e il monitoraggio di progetti 
in favore di 12 persone con disabilità, 
l’individuazione di unità abitative, pub-
bliche o private, adeguate ad ospitare 
la loro co-abitazione, supporti educa-
tivi e socio assistenziali per il soste-
gno alle convivenze e a garanzia della 
graduale autonomia, e attivazione di 
interventi di accompagnamento lavo-
rativo. Sono in attesa di esito, invece, 
altri due interventi: uno sulle dimissio-
ni protette con il potenziamento dei 
servizi di assistenza domiciliare e un 

altro sull’housing temporaneo rivolto 
a situazioni familiari di fragilità so-
cio-economica, con l’adeguamento e 
la ristrutturazione di unità abitative da 
destinare a percorsi di housing, con la 
contestuale costituzione di un’equipe 
educativa volta a sostenerne percorsi 
di accompagnamento verso l’autono-
mia.

2,1 milioni di euro per le politiche sociali dell’Ambito 4

Più di 400mila euro per la digitalizzazione dell’Ente
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2 milioni e 160mila euro per l’asilo nido di via Don Milani

SPECIALE PNRR

I fondi PNRR andranno anche a supporto dell’edilizia sco-
lastica cittadina, garantendo la riqualificazione di un edifi-
cio e di un polo che incideranno, quindi, su un intero quar-
tiere. Dal PNRR, infatti, arriveranno 2 milioni e 160mila 
euro per il rifacimento dell’asilo nido di via Don Milani, 
con un progetto che vedrà la realizzazione di una nuova 
struttura, ampliando anche i posti disponibili di oltre il 10%. 
A notizia appresa, arrivata a novembre, gli uffici comunali 
si sono subito messi al lavoro per permettere alla Giunta 
di deliberare la variazione di bilancio, che ha acquisito il fi-
nanziamento e aggiunto risorse proprie per 140mila euro, 
a completamento dell’intervento non coperto con fondi del 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. I tempi sono stret-
tissimi, dal momento che il bando prevede la scadenza ad 
oggi inderogabile dell’affidamento dei lavori entro il 20 
marzo 2023.
Nel momento in cui “Fuori dal Comune” va in stampa i tec-
nici comunali stanno lavorando alla progettazione, valu-
tando diverse opzioni possibili che consentano allo stesso 
tempo di rispettare i vincoli posti dal PNRR (che chiede un 
impatto energetico prossimo allo zero ed una superficie 
minima di 2700mq comprensivi dell’area verde attorno 
all’edificio per 1800mq), dall’altro le caratteristiche di lumi-
nosità che deve avere un edificio con quella destinazione 
d’uso. Per garantire la normale attività didattica, il vecchio 
nido sarà demolito solo quando il nuovo edificio sarà pron-
to, consentendo il recupero ad area verde del terreno su 
cui sorge attualmente, con funzioni da progettare insieme 
alla scuola all’interno di una visione complessiva del cam-
pus scolastico di via Don Milani. 
Il nuovo nido, costruito con stantard di ecosostenibilità, 

accoglienza e di sicurezza elevati, rappresenterà anche 
l’occasione per ridisegnare, conservandone la superficie 
complessiva disponibile, gli spazi all’aperto a servizio della 
scuola, valorizzando la dotazione di quelli verdi e recupe-
randone altri ad oggi non più utilizzati, attraverso la loro 
riqualificazione.
Vista l’importanza della tematica, l’Amministrazione ha av-
viato incontri con una rappresentanza dei genitori e con la 
dirigenza scolastica, al fine di illustrare il progetto e spiega-
re nei minimi dettagli quali sono gli step e i vincoli previsti 
dal PNRR, per poter beneficiare dei fondi. 

Grazie ai fondi del Piano Na-
zionale Ripresa e Resilienza, 
anche una delle scuole su-
periori della città sarà ogget-
to di un intervento di ammo-
dernamento. 
Città Metropolitana di Mila-
no infatti effettuerà una se-
rie di lavori di manutenzione 
straordinaria e migliora-
mento sismico della strut-
tura che ospita la scuola 
superiore IPSIA Majorana 
di via Alessandro Volta, gra-
zie a un investimento da cir-
ca 3,5 milioni di euro finan-
ziato con i fondi del PNRR. 

L’istituto professionale, re-
alizzato nel 1960, si rifarà 
dunque parte del look con 
progetti che riguarderanno 
l’atrio d’ingresso, il corpo-au-
le e la palestra. 
Quello su questa scuola 
è uno dei 73 progetti di ri-
qualificazione degli istituti 
superiori finanziati con i 
fondi PNRR dalla Città Me-
tropolitana di Milano a cui 
si aggiunge un successivo 
intervento di efficientamen-
to energetico sullo stesso 
edificio che verrà realizzato 
con fondi regionali.

IPSIA: 3,5 milioni per manutenzione e miglioramento sismico

Ecco la squadra che amministra la città  
La Giunta Comunale in carica dal mese di luglio 2022 si presenta

ISTITUZIONALE

Dopo le Elezioni Amministrative di giugno e la rielezione a Sin-
daco di Ermanno Zacchetti, dal mese di luglio 2022 è in carica 
la nuova Giunta Comunale.  L’8 luglio scorso, il Primo Cittadino 
ha firmato il Decreto da cui la Giunta risulta così composta (da 
sinistra a destra):

Giorgia Carenzi - Assessore a Servizi Sociali, Politiche del La-
voro, Salute e Benessere, Rapporti con le Associazioni, Polizia 
Locale e Protezione Civile; 

Debora Comito - Assessore a Ecologia, Progetto Filanda, Co-
operazione Internazionale, Pari Opportunità, Legalità e Traspa-
renza, Strumenti di Partecipazione Civica; 

Daniele Restelli - Assessore a Ambiente, Gestione del Verde, Agri-
coltura, Plis, Transizione Energetica, Progetto ‘Centro del Riuso’, 
Patrimonio ed Edilizia Residenziale Pubblica, Decoro Urbano. 

Alessandro Galbiati - Assessore a Lavori Pubblici, Viabilità, Ci-
clabilità, Trasporti Pubblici, Parcheggi; 

Paola Colombo - Assessore a Comunicazione, Valorizzazione 
Beni Storici, Commercio e Attività Produttive, Attrattività Turi-
stica, Servizi Civici, Digitalizzazione;

Marco Erba - Assessore a Cultura ed Eventi, Biblioteca, Risor-
se Umane, Tutela degli animali; 

Nico Acampora - Vice Sindaco, Assessore a Istruzione, Pro-
getto Terzo Istituto Comprensivo, Politiche Giovanili, Peba; 

Il Sindaco ha tenuto per sé le deleghe a Urbanistica ed Edilizia 
Privata, Bilancio e Sport. 
Al consigliere Carlo Assi è stata assegnata una delega specifi-
ca sul progetto di rinascita di Villa Alari. 

Delibere dal 20 luglio 2022
al 13 dicembre 2022

166
Sedute
38 

Decorsi i termini della pubblicazione i testi degli Atti amministrativi sono 
consultabili dalla sezione “Ricerca Pubblicazioni in corso e storiche”

Le delibere approvate dalla Giunta Comunale sono 
disponibili sull’Albo pretorio online del Comune
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PILOMAT IN VIA TORRIANI, CERNUSCO “LIBERA SPAZI” PER PEDONI E BICICLETTE

Tre Torri, al via la riqualificazione del quartiere
Si parte da via Don Sturzo e dalla viabilità per ridisegnare la zona

LAVORI PUBBLICI 

Con l’applicazione dell’avanzo di bilancio del mese di lu-
glio, l’Amministrazione Comunale ha stanziato la som-

ma necessaria per definire il piano particolareggiato del 
quadrante sud-ovest della città. 
Un passaggio necessario per pianificare gli interventi 
futuri per la riqualificazione del quartiere Tre Torri. Tra 
questi, l’attesa sistemazione della viabilità e in partico-
lare di via Don Sturzo, con la ristrutturazione dei marcia-
piedi, mantenendo il doppio filare di alberi e inserendo 
una pista ciclabile. Si tratta dei primi passi per la riqua-
lificazione dell’intero quartiere, che sarà poi oggetto 
di altri interventi: sarà proposta al Consiglio la sistema-
zione di piazza Ghezzi come luogo di incontro aperto 
a tutti, la realizzazione del  nuovo asilo nido con i fondi 
del PNRR (vedi pagina 6), l’abbattimento dell’ex albergo 
Melghera che verrà sostituito da aree verdi, residenze ed 
RSA, portandosi dietro interventi viabilistici quali la rota-
toria su via Padre Kolbe. 

Da giovedì 1 dicembre in via Torriani, all’incrocio 
con via Monte Grappa, è entrato in funzione un 
dissuasore mobile pilomat, che è attivo dal lu-
nedì al venerdì, negli orari di entrata e uscita de-
gli alunni da scuola. In particolare, il dissuasore 
rende pedonale la via al mattino dalle 8.00 alle 
8.45 e al pomeriggio dalle 16.00 alle 17.00, fa-
sce orarie in cui l’accesso ai veicoli è consentito 
esclusivamente a residenti e autorizzati. In realtà 
la via era già interdetta ai non autorizzati nei pe-
riodi sopra indicati, con l’utilizzo di transenne e il 
supporto di agenti di Polizia Locale. L’entrata in 
funzione del pilomat garantisce maggiore sicu-

rezza per gli alunni e le loro famiglie, automatiz-
zando i processi.
Il 4 novembre scorso è stata organizzata un’as-
semblea pubblica presso la sala conferenze 
della biblioteca per informare adeguatamente 
residenti, personale scolastico e titolari di attivi-
tà ed esercizi commerciali, che da allora devono 
seguire una procedura specifica per poter essere 
“riconosciuti” dalla tecnologia con cui viene ge-
stito il dissuasore. Per informazioni o per essere 
abilitati all’accesso, è possibile consultare il sito 
del Comune e scaricare l’apposito modulo da in-
viare debitamente compilato alla Polizia Locale. 

Commenta l’Assessore ai Lavori Pubblici 
Alessandro Galbiati: «Si tratta di un intervento 
atteso e che mette in sicurezza il transito dei 
più piccoli. L’obiettivo è avere accessi sicuri e 
vivibili per tutti i plessi scolastici della città: è 
infatti intenzione dell’Amministrazione andare 
avanti nell’attuazione del piano della mobilità 
scolastica. La decisione inoltre rientra in una 
visione di più ampio respiro volta a “liberare 
spazi”, ovvero a ripensare luoghi e spazi urba-
ni pubblici a favore della persona, delle relazio-
ni. Quindi spazio per pedoni e per la mobilità 
dolce.»

UNA CITTÀ SEMPRE PIÙ CICLABILE E SOSTENIBILE

Prosegue il percorso per rendere 
Cernusco una città in cui spostar-
si in bicicletta è sempre più bello 
e preferibile all’utilizzo dell’auto. 
Di recente è stata riqualificata la ci-
clabile su viale Assunta, nel tratto da 
via Volta all’Alzaia del Naviglio. Con-
testualmente sono state riordinate le 
rastrelliere davanti alla stazione della 
metropolitana e ne sono state instal-

late di nuove “modello Verona” per 
favorire la sicurezza in una delle aree 
più sensibili della città. Ne arriveran-
no ancora, dopo l’approvazione di 
un piano pari a 100mila euro per rin-
novare l’arredo urbano, di cui fanno 
parte anche cestini, posaceneri inte-
rattivi, una piccola stazione di ripa-
razione per le due ruote. Negli ultimi 
mesi, poi, ha preso forma concreta il 
progetto della Bicipolitana, avviato 
dall’Amministrazione Comunale in 
collaborazione con il Consiglio Co-
munale dei Ragazzi e delle Ragazze 
(CCRR), per la posa di cartellonistica 
che indichi itinerari da percorrere 
sulle due ruote, con tappe e fermate 
come si trattasse di una metropoli-
tana. L’inaugurazione dell’iniziativa 

si è tenuta il 17 settembre, durante 
la Settimana europea della mobilità, 
con la posa della prima parte della 
cartellonistica verticale relativa alla 
Linea 4 che collega la scuola di via 
Don Milani al Bosco del Fontanone 
in via Falcone e Borsellino, toccando 
il Centro sportivo di via Buonarroti. Il 
progetto si è così mostrato alla città, 
come strumento volto a unire educa-
zione alla mobilità dolce alla consa-
pevolezza del patrimonio culturale e 
di servizi che caratterizza Cernusco. 
Queste novità, inisieme ai 70 km di 
piste ciclopedonali presenti sul ter-
ritorio, hanno fatto in modo che a 
luglio la città sia stata riconosciuta 
nuovamente come Comune Ciclabi-
le da Fiab con 4 “bike smile”. 

Galbiati: «Ver-
so una città 
policentrica»

«Da tempo é in corso un pro-
fondo cambiamento nel modo 
di percepire lo spazio urbano: le 
città stanno affrontando la sfida 
di diventare sempre più a misu-
ra d’uomo, sia nell’ambito dell’of-
ferta di servizi sia nel modo ci 
concepire la mobilità. Cernusco 
già da tempo è sulla strada giu-
sta, anche se ci sono ambiti che 
occorre riqualificare e rammen-
dare. Infatti, oltre alla straordina-
ria bellezza e unicità del nucleo 
storico, possiamo riconoscere 
delle vere e proprie “centralità”: 
saranno queste ad essere og-
getto dei maggiori investimenti 
negli anni a venire.»

Ripensare gli spazi, manutenzione e innovazione
Alle grandi opere si affiancano gli interventi riqualificazione

LAVORI PUBBLICI E SCUOLA

Sono terminati alla fine di novem-
bre i lavori per dare nuova vita al 
seminterrato della scuola di via 
Manzoni. Il 29 novembre, alla 
presenza del Sindaco Ermanno 
Zacchetti, degli Assessori Nico 
Acampora alle Politiche giovanili, 
Alessandro Galbiati ai Lavori Pub-
blici, lo spazio è stato consegnato 
a studentesse e studenti. Presen-
ti bambine e bambini della classe 
prima della scuola primaria, che 
hanno preso in consegna gli spa-
zi, a nome di alunni, alunne e del 
corpo docenti. 
Nel seminterrato sistemato, sono 
ora disponibili: uno spazio poli-
valente per attività psicomotorie, 
con annesso un locale spogliato-
io; un laboratorio di arte espressi-
va; due laboratori di innovazione 

digitale; un locale magazzino 
grande e 2 più piccoli; 2 locali ba-
gno interamente ristrutturati. La 
progettazione è stata realizzata 
a quattro mani con la dirigenza 
dell’Istituto Margherita Hack, af-
finché gli spazi potessero rispon-

dere al meglio alle esigenze didat-
tiche della scuola. 
Questo intervento si aggiunge 
a quelli realizzati negli ultimi tre 
anni, con la ristrutturazione di 
tutti i bagni, lo spostamento del-
la mensa e del refettorio al piano 

rialzato, la campagna di consoli-
damento dei controsoffitti in 11 
aule. Finiti questi lavori, l’intenzio-
ne è che, dal prossimo anno, si 
passi a progettare e programma-
re la ristrutturazione della parte 
esterna della struttura.

Nelle scorse settimane è terminata la sostituzione di parte delle telecamere presenti in 
corrispondenza dei varchi di accesso alla città. Dei 16 dispositivi presenti, 8 erano ormai 
superati e sono stati rimpiazzati da telecamere più performanti, in grado di registrare 
immagini a colori e quindi di garantire un controllo ancora più efficace del territorio. Le 
immagini raccolte saranno ora in alta definizione e serviranno solo per la lettura delle 
targhe, permettendo di identificare violazioni del codice della strada in tempo reale. Un 
controllo importantissimo se si pensa che, dal primo gennaio al 31 ottobre 2022 hanno 
permesso di individuare 404 violazioni per mancanza di revisione (articolo 80 del codice 
della strada), 21 violazioni per documenti di guida scaduti (articolo 126 del codice della 
strada) e 123 violazioni per mancanza di copertura assicurativa (articolo 193 codice 
della strada).

SICUREZZA, TELECAMERE PIÙ PERFORMANTI AI VARCHI DI ACCESSO

Non solo grandi opere, ma anche interventi di attenzione e cura.
La Giunta Comunale ha approvato un maxi piano di rimantature 
che prevede interventi per marciapiedi e sedi stradali, tra queste: 
via Leonardo Da Vinci, via Colombo e diversi incroci della Città.
Molto significativo sarà l’intervento nell’ambito di via Masaccio. 
Quest’ultimo sarà particolarmente incisivo andando a realizza-
re una ciclabile in sede propria, operazioni per aggredire la sosta 
selvaggia e il primo intervento di depavimentazione dell’asse del 
controviale, mettendo a dimora nuove alberature. Prosegue inol-
tre l’attuazione del piano particolareggiato di via Torino, con 
l’approvazione da parte della Giunta del progetto di realizzazione 
della nuova rotatoria all’altezza di via Brescia, compreso il tratto di 
ciclabile: lotto dopo lotto, l’intenzione è di riqualificare l’intero asse, 
rendendolo percorribile in bicicletta. 

NUOVA VITA AL SEMINTERRATO DELLA SCUOLA MANZONI

Foto di Sirtori Achille
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Se i cittadini non fanno la raccolta differenzia-
ta, la raccolta differenziata va dai cittadini. Ha 
preso il via alla fine di novembre la campagna 
“DifferenziaTi”, organizzata dall’Assessorato 
all’Ecologia allo scopo di sensibilizzare alle 4 R 
(Riduzione, Riutilizzo, Raccolta, Riciclo) le fasce 
di cittadini più restie a recepire l’argomento. 
Obiettivo, veicolare messaggi in maniera sem-
plice ed efficace, tramite esperienze pratiche e 
attraverso la partecipazione diretta, con azioni 
capaci di superare anche eventuali barriere lin-
guistiche o anagrafiche. Il progetto, realizzato in 
collaborazione con Ambiente Acqua onlus, si è 
strutturato in un ciclo di attività portate avanti 
nei mesi di novembre e dicembre 2022, con ca-
ratteristiche differenti a seconda del luogo e del 
target di riferimento. 
Negli spazi delle case ALER la campagna ha 
preso la forma del progetto “A ciascuno il suo”, 
con allestimento di scenari che riproponevano 
concretamente alcune occasioni di vita quo-
tidiana; in questo modo, i cittadini sono stati 

coinvolti nel differenziare correttamente i rifiuti 
prodotti nei diversi scenari (ad esempio alla fine 
di un pranzo in famiglia o di una festa di com-
pleanno). 
“Nessun rifiuto!”, invece, è stato un laboratorio 
creativo portato nelle piazze, rivolto a famiglie 
e cittadini con l’obiettivo di divulgare l’idea che 
un rifiuto può essere anche una risorsa e che 
quindi è importante svolgere adeguatamente 
la raccolta differenziata per dare nuova vita agli 
oggetti. Nei parchi cittadini, si è svolto invece 
“Al Parco come a Casa”, rivolto a giovani, gruppi 
di amici e studenti che vivono i parchi/giardini, 
per sensibilizzarli al non abbandono di cartacce, 
bottiglie e altro nella natura; in particolare i ra-
gazzi sono stati coinvolti in cacce al tesoro allo 
scopo di illustrare perché è importante svolgere 
una buona raccolta differenziata. 
Infine sono stati organizzati una serie di incon-
tri sulla corretta raccolta differenziata e su un 
attento riciclo dei rifiuti in Filanda allo scopo di 
coinvolgere la popolazione più anziana.

Nella seduta del 14 novembre scorso, il Consiglio Comunale di Cer-
nusco sul Naviglio ha approvato il Piano Integrato per il Diritto allo 
Studio e all’Educazione per l’anno scolastico 2022/2023. L’investi-
mento a favore delle scuole, degli studenti e delle studentesse cer-
nuschesi prevede interventi comunali per una spesa complessiva 
di 5.170.738,35 euro, a fronte dell’investimento di 4.050.978,61 euro 
dell’anno scolastico precedente (2021/2022). Di questi, il 20% sono 
destinati a interventi a favore dell’inclusione e del benessere scola-
stico, con un investimento in relazione agli alunni e alle alunne con 
disabilità di 1 milione e 100mila euro,  che permette di offrire il giusto 
sostegno educativo fin dal primo giorno di scuola e per tutte le ore del 
Pei, Piano Educativo Individualizzato.
Altro elemento qualificante è il contributo per l’ampliamento e il mi-
glioramento dell’offerta formativa scolastica, pari a 275.800 euro, 
100mila euro dei quali andranno a finanziare i progetti speciali, che 
quest’anno sono due: “Digitalizzazione” e “Inglese madrelingua per 
tutti”. Per quanto riguarda il primo, l’Amministrazione Comunale ha 
stanziato per il prossimo anno 70.000 euro per proseguire i percorsi 
di digitalizzazione delle scuole avviati nel 2021/2022, che saranno 
assegnati agli istituti comprensivi in maniera proporzionale al numero 
di studenti e studentesse effettivamente iscritti e per specifici progetti 
di digitalizzazione delle classi e delle scuole. A questo contributo si 
aggiungono, per i prossimi anni, i fondi per la digitalizzazione previsti 
dal PNRR. Con “Inglese madrelingua per tutti”, invece, che prevede 
un investimento di 30mila euro, verrà portato per la prima volta un 
supplemento di lingua inglese in tutte le classi di tutti gli istituti, dalle 
scuole dell’infanzia alle scuole secondarie di primo grado, per un totale 
di 590 ore che serviranno a realizzare specifici progetti elaborati dai 
singoli istituti. 
Prosegue il sostegno ai progetti di educazione civica e cittadinanza 
attiva, anche nella cornice dell’Osservatorio Scuole Bene Comune, che 
vede seduti attorno allo stesso tavolo i dirigenti scolastici di tutte le 
scuole, i Comprensivi Hack e Montalcini, le scuole superiori Ipsia ed 
Itsos e la scuola paritaria Aurora Bachelet. In questo quadro, è previsto 
anche un incremento del sostegno al CCRR, il Consiglio Comunale 
dei Ragazzi e delle Ragazze: alla cifra di 7mila euro, che viene asse-
gnata ogni anno all’istituto scolastico capofila, si aggiungono stanzia-
menti a sostegno di specifiche iniziative che gli stessi componenti del 

CCRR decidono di portare avanti, attraverso le loro delibere. 
Potenziato il supporto alle attività di educazione ambientale, anche 
con percorsi condivisi con Cem Ambiente e Gruppo Cap. Sarà poi sup-
portata con 15mila euro la realizzazione dell’Aula Natura presso l’IC 
Levi Montalcini: prevista la costruzione di “strutture” verdi di supporto 
alla didattica in grado di garantire la delimitazione di uno spazio e l’op-
portuno distanziamento, oltre alla creazione di differenti micro-habitat 
(stagno, siepi, giardino) e un orto didattico. Contemporaneamente, 
proseguirà il supporto degli orti didattici dell’IC Margherita Hack. 
Le attività sportive vedranno un ampliamento, anche grazie alla col-
laborazione con la Federazione Italiana di Scherma, che ha scelto 
Cernusco sul Naviglio su tutti i comuni di Città Metropolitana per re-
alizzare progetti scolastici in occasione dei Mondiali di Scherma che 
si terranno a Milano nel 2023: l’idea è far incontrare alunni e alunne 
con la realtà della scherma, promuovendone valori quali l’eleganza, il 
rispetto dell’altro e la capacità di fare squadra.
Altri numeri: sono confermati gli investimenti per i sevizi di pre e post 
scuola, che sono tornati quest’anno, dopo il Covid, ad avere un numero 
importante e significativo di iscritti (217.170 euro per il pre e il post 
scuola primaria e il post scuola infanzia) e ai servizi educativi-ricrea-
tivi durante il periodo estivo; previsto un investimento di 60.718 euro 
per la riqualificazione degli arredi; 69.484 euro andranno a supporto 
del trasporto scolastico, 86.600 euro per la fornitura di libri di testo, 
220mila euro come contributo alle scuole paritarie. 

Scuole, un piano da 5 milioni di euro e oltre
Approvato il Piano di Diritto allo Studio e all’Educazione 2022-2023

ISTRUZIONE

«Il primo aspetto che tengo 
a sottolineare è l’attenzione 
che questo piano dimostra nei 
confronti di tutti gli studenti 
e di tutte le studentesse, con 
interventi consistenti a favore 
dell’inclusione e del benessere 
scolastico. E questo è solo uno 
degli aspetti qualificanti questo 

piano, per il quale ringrazio i 
dirigenti scolastici degli Istituti 
Hack e Montalcini, per la grande 
collaborazione. Una condivisio-
ne resa possibile anche grazie 
all’Osservatorio Scuole, un’im-
portante cabina di regia, capa-
ce di costruire percorsi e nuove 
attività destinate a studenti e 
studentesse, con un’attenzione 
specifica alle diverse fragilità 
e alle difficoltà che si possono 
incontrare durante il percorso 
scolastico, e con attenzione 
anche alla valorizzazione delle 
eccellenze. Mi ritengo soddi-
sfatto, mai sono state messe 
in campo così tante risorse 
economiche e progettuali per 
favorire la ripresa post-Covid e 
costruire benessere per i nostri 
ragazzi e le nostre ragazze.»

Acampora: «Mai così tante 
risorse per i nostri studenti 
e le nostre studentesse»

DifferenziaTi, le buone pratiche dove non arrivano
Campagna dell’Assessorato all’Ecologia per coinvolgere i più restii

ECOLOGIA

Il Comune di Cernusco sul Naviglio so-
stiene, attraverso una quota associativa 
annuale, Avviso Pubblico, rete di Enti 
Locali e Regioni di schieramenti poli-
tici diversi, che opera per prevenire e 
contrastare mafie e corruzione. Ade-
rendo alla rete, l’Amministrazione parte-
cipa ai diversi tavoli di coordinamento 
provinciale e regionale per conoscere 
e condividere le buone prassi adottate 
dai vari enti e territori: il primo dicembre, 
per esempio, a Bologna si è svolta l’as-
semblea nazionale. Naturale, quindi, la 

scelta di sostenere per tutto il mese la 
campagna di raccolta fondi “Mettiamo 
il bene... in Comune”, che si pone l’o-
biettivo di raccogliere 40mila euro entro 
aprile 2023, per sostenere una serie di 
progetti speciali, tra i quali lo sviluppo di 
piattaforme per la prevenzione della di-
pendenza da gioco d’azzardo “Se questo 
è un gioco”, iniziative di formazione nelle 
scuole, incontri di sensibilizzazione con 
la cittadinanza e la pubblicazione di libri 
e vademecum utili sia per amministra-
trici e amministratori locali sia per le/i 

cittadine/i. A sostegno dell’iniziativa, in 
biblioteca è stato promosso un incontro 
con le realtà giovanili del territorio per far 
conoscere la campagna e l’operato della 
rete e avviare una serie di collaborazioni 
nell’ottica di promuovere la cultura della 
legalità e della trasparenza amministrati-
va, con particolare attenzioni a ragazze e 
ragazzi. Per far conoscere la Campagna 
e lasciare un segno di condivisione tan-
gibile è possibile acquistare la shopping 
bag “Metti il Bene…in Comune”, a fronte 
di una donazione a partire da 10 euro.

Comito: «Azioni per 
una città attenta
e responsabile»
«La bellezza delle mie deleghe è 
quella di poter rivolgere lo sguardo 
su tematiche trasversali che gene-
rano azioni condivise sulla citta-
dinanza. Due i progetti su cui sto 
lavorando con gli uffici che riguar-
dano due temi a me molto cari: 
l’educazione ambientale, per gene-
rare sempre più una cultura atten-
ta al senso civico e al riciclo dei ri-
fiuti partendo da azioni mirate che 
possano raggiungere in modo più 
incisivo i cittadini di qualsiasi età; 
la legalità, un grande valore che 
smuove le coscienze degli uomini 
e che guida il loro comportamento 
con correttezza e responsabilità.»

AVVISO PUBBLICO, CERNUSCO ADERISCE A “METTIAMO IL BENE... IN COMUNE”
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Il DUC, Distretto Urbano del Com-
mercio di Cernusco sul Naviglio 
nato nei primi mesi di questo 
anno, già mostra la sua forza e si 
aggiudica un finanziamento pari 
a 630mila euro, la cifra massima 
ottenibile, che di fatto lo certifica 
nella categoria dei “Distretti d’Ec-
cellenza”. Lunedì 5 dicembre è 
arrivata la bella notizia da Regione 
Lombardia che il progetto presen-
tato come DUC al bando “Sviluppo 
dei Distretti del Commercio 2022-
2024” si è posizionato al 6° posto 
sui 151 presentati e le iniziative 
proposte sono state interamente 
finanziate. Dell’intero ammontare, 200mila euro andranno a soste-
nere un bando comunale destinato alle attività commerciali del 
territorio, mentre la restante parte servirà per 400mila euro per 
sostenere investimenti in opere pubbliche per la riqualificazione 
delle piazze e delle vie commerciali della città e dell’area mercato, 
mentre 30mila euro finanzieranno iniziative sul territorio e corsi di 
formazione per commercianti. Una bella soddisfazione e una prova 
della validità della strada intrapresa. Da mesi, infatti, l’Amministra-
zione Comunale lavora per dare forma e identità al nuovo DUC, da 
quando, all’inizio del 2022, è arrivata la conferma che la Direzione 

Regionale dell’Unità Organizzativa 
Commercio Reti Distributive e Fie-
re, a seguito dell’istanza presenta-
ta, ha inserito la nostra città nell’e-
lenco dei Distretti del Commercio 
della Lombardia, indicando come 
perimetro l’area che coincide con 
l’intero territorio comunale e dun-
que comprende tutti i 289 negozi 
di vicinato cittadini. Un risultato 
reso possibile grazie alla collabo-
razione con la sede cernuschese 
della Confcommercio di Melzo, 
presupposto, tra l’altro, per la par-
tecipazione ai bandi regionali in 
materia, come appunto quello ap-

pena vinto. Il bando comunale per i negozianti sarà pubblicato entro 
il mese di giugno 2023 e darà la possibilità alle attività commerciali 
di vedersi finanziati fino al 50% e per un massimo di 5mila euro in-
terventi strutturali e di ammodernamento (per fare qualche esempio: 
realizzazione di opere edili, ammodernamento impianti, acquisto di 
arredi, macchinari, attrezzature, computer, licenze ecc). Entro il mese 
di dicembre 2024, invece, saranno realizzati eventi a supporto del 
commercio, opere e attività di formazione di commercianti e loro 
dipendenti, con un occhio di riguardo ai processi di innovazione e 
digitalizzazione.

Negozi di vicinato, 630mila euro da Regione Lombardia
I “Progetti di Eccellenza” presentati dal DUC sono arrivati sesti su 151

COMMERCIO

Quest’anno il mercato cittadino 
compie 100 anni. 
Era infatti il dicembre del 1922 
quando il Consiglio Comunale del-
la nostra città deliberò di istituire il 
mercato settimanale a Cernusco 
sul Naviglio: “Il Sig. Sindaco, a nome 
della Giunta Municipale, riferisce 
al Consiglio che presso la sede co-
munale si è costituito nello scorso 
ottobre il Comitato di cittadini allo 
scopo di istituire, coll’appoggio della 
Amministrazione Comunale, il mer-
cato settimanale a Cernusco. Fa rile-
vare l’importanza assunta da questi 
mercati in paesi vicini a Cernusco e 
l’influsso benefico che essi portano 
allo svolgimento del traffico di tutta 
la zona, per cui è giusto che anche 
Cernusco valorizzi la sua importan-
za agricola e coordini le sue energie 
commerciali istituendo il mercato 
che settimanalmente chiamerà a 

contrattare commercianti, contadi-
ni uomini d’affari, con incremento 
dell’economia nazionale e con sensi-
bile beneficio del Paese”. 
L’Amministrazione Comunale ha 
celebrato la ricorrenza con un mer-
cato straordinario domenica 18 
dicembre tutto il giorno in via Buo-
narroti e con l’intrattenimento della 
Banda de Cernüsc nella mattinata. 
Un preludio alla grande festa di mar-
zo, quando la Fiera di San Giuseppe 
spegnerà, anch’essa, 100 candeli-
ne. Nella delibera del 1922, infatti, si 
disponeva di “inaugurare il mercato 
col nuovo anno e per la prima gior-
nata, a maggiormente richiamare la 
attenzione di tutta la plaga”. Fu la 
prima edizione della fiera che negli 
anni è diventata punto di riferimento 
per tutti i cernuschesei e per l’intera 
Martesana. Prepariamoci quindi a 
una grande edizione 2023! 

IL MERCATO COMUNALE E LA FIERA DI SAN GIUSEPPE COMPIONO UN SECOLO

La Giunta Comunale ha deliberato un atto d’indirizzo per l’avvio di un 
percorso verso la costituzione di una Comunità Energetica. Alla base, la 
visione prioritaria di voler stimolare e promuovere sul territorio comuna-
le lo sviluppo di forme di produzione di energia da fonti rinnovabili che 
coinvolgano direttamente nel processo di generazione i consumatori 
finali, con conseguenti benefici ambientali, economici e sociali.
Ma cosa sono le Comunità Energetiche? In Italia nel novembre 2021 è 
stata recepita una Direttiva Europea del 2018 che dà indirizzo alle auto-
rità competenti a livello nazionale, regionale e locale di inserire “disposi-
zioni volte all’integrazione e alla diffusione delle energie rinnovabili, anche 
per l’autoconsumo”. Da allora si è dato avvio a percorsi già in uso in al-
tri stati d’Europa, dove associazioni composte da cittadini privati, enti 
pubblici locali, aziende, attività commerciali si uniscono scegliendo di 
adottare tecnologie sostenibili (ad esempio impianti fotovoltaici) per au-
toprodurre energia grazie a fonti di energia rinnovabile e sostenibile, 
e allo stesso tempo autoconsumarla sia per la propria casa sia condi-
videndola con il resto della comunità in un circolo virtuoso di scambio 
continuo. Così facendo si crea una comunità di scambio di produzione 
e consumo di energia, all’interno della quale l’energia che si produce ma 
non si consuma può essere utilizzata da qualcun altro che ne ha biso-

gno e viceversa: un passo avanti epocale nel miglioramento dello stile 
di vita delle famiglie italiane, in grado di abbassare drasticamente i costi 
e le emissioni che impattano negativamente sull’ambiente. Allo stesso 
tempo, queste Comunità oltre all’energia elettrica sostenibile, porteran-
no nel tempo al nascere di nuove forme di economia sociale circolare 
e solidale in cui sarà possibile consentire l’accesso all’energia anche alle 
famiglie in difficoltà. Le Comunità Energetiche presenti in Italia effettiva-
mente operative sono 35, 41 in progetto e 24 che stanno muovendo i 
primi passi verso la costituzione, per un totale di 100 Energy Community 
mappate da Legambiente (maggio 2022). 
Una svolta di cui Cernusco sul Naviglio farà parte: l’’Assessorato alla 
Transizione Ecologica ha infatti dato mandato agli uffici comunali af-
finché venga attivata la procedura per l’individuazione di soggetti qua-
lificati, sia sul piano tecnico-operativo che economico-finanziario, per 
l’organizzazione e la gestione delle pratiche necessarie per avviare il 
percorso per la realizzazione di una CER anche a Cernusco sul Naviglio, 
che potrà costituirsi sotto forma di associazione mista pubblico-privato, 
senza finalità di lucro, anche in sinergia con enti di ricerca. In questo 
percorso si inserisce anche il piano di rinnovamento degli impianti degli 
edifici comunali.

TRANSIZIONE ECOLOGICA

Sono iniziate le riqualificazioni di Cava 
Gaggiolo e del Parco degli Aironi. 
Al Parco degli Aironi si è svolto a ottobre 
un corso specializzato di arborismo e 
tree-climbing, frutto di un accordo tra il 
Comune e la ditta Harken Industrial, in se-
guito alla richiesta di quest’ultima di poter 
organizzare un corso specializzato finaliz-
zato alla professionalizzazione degli spe-
cialisti nell’uso in sicurezza di macchinari 
ed attrezzature per la manutenzione del 
verde in ambiente urbano: richiesta che è 
stata valutata dall’Amministrazione Comu-
nale come opportunità per un primo inter-
vento di riqualificazione del parco. Durante 
il corso, che ha visto la partecipazione di 
due tree-climbers provenienti dagli Sta-
ti Uniti e 14 corsisti, i partecipanti hanno 

operato su essenze arboree segnalate 
dai tecnici comunali, che hanno indicato 
in special modo quelle posizionate più vi-
cino alla strada e, quindi, potenzialmente 
più pericolose. A questa prima operazione 
ne seguirà un’altra, grazie a un investimen-
to di 20mila euro finalizzato anch’esso ad 
operazioni di pulizia e manutenzione del 
verde, a cui farà seguito nel 2023 la proget-
tazione e l’esecuzione di altri interventi. Un 
percorso analogo riguarda Cava Gaggiolo, 
per la quale è stata avviata la procedura 
per assegnare i primi lavori di bonifica, con 
l’abbattimento delle vecchie strutture di 
cava, nonché di alberi ed essenze arboree 
considerate pericolose. Al termine di que-
sto percorso, si passerà alla riqualificazio-
ne del patrimonio arboreo. 

CAVA GAGGIOLO E PARCO DEGLI AIRONI, AL VIA LA RIQUALIFICAZIONE

Restelli: «Verde e ambiente sono un patrimonio da valorizzare»
«Credo profondamente che il verde urbano, così come 
le grandi aree verdi della nostra città, vadano intesi non 
semplicemente in funzione decorativa e di fruizione per 
il tempo libero ma come parte di veri e propri ecosi-
stemi da preservare e valorizzare. Allo stesso modo il 
patrimonio abitativo comunale e tutti gli edifici pubblici 

dovranno essere oggetto di investimenti per la riqua-
lificazione e conservazione, al fine di realizzare una 
vera transizione ecologica, costantemente alla ricer-
ca di nuove soluzioni per ridurre l’impatto delle azioni 
dell’Amministrazione sul delicato equilibrio del nostro 
pianeta e del nostro territorio.»

Cernusco promuove le Comunità Energetiche
Cittadini, imprese e Comune insieme per produrre energia sostenibile

Il progetto, promosso nel 2018 da Cit-
tà Metropolitana di Milano, Comune di 
Milano, Parco Nord Milano, Parco Agri-
colo Sud Milano, è nato da una ricerca 
del Politecnico di Milano e si pone come 
obiettivo la piantumazione di 3 milioni di 
nuovi alberi entro il 2030 in tutto il territo-
rio dell’area metropolitana milanese. An-
che la nostra città sarà quindi coinvolta 
in interventi finalizzati ad incrementare il 
livello di naturalità e la qualità degli spazi 
urbani, con progetti che saranno presto 
definiti, anche a seguito di sopralluoghi 
realizzati in questi mesi. 

Cernusco aderisce a ForestaMi 
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Un’equipe professionale di stampo 
educativo a supporto del servizio Pun-
to Unico Accesso Disabili comunale. 
Nonostante le molteplici unità di of-
ferta diurne destinate alle persone con 
disabilità, infatti, sono tanti i giovani 
intercettati dal P.U.A.D. che richiedono 
e necessitano di percorsi di “crescita”, 
diversi da quelli proposti dai servizi in 
essere. Per questa ragione l’Ammini-
strazione Comunale ha ritenuto neces-
sario sviluppare nuove azioni e nuovi 
interventi rivolti ad adolescenti e gio-
vani adulti.
L’equipe nata a supporto dello sportel-
lo ha il compito di definire e realizzare 
percorsi personalizzati a favore di gio-
vani con disabilità che hanno termina-
to o stanno terminando il circuito sco-
lastico. Le proposte dell’equipe sono 
strettamente personalizzate e definite 

in relazione a bisogni e alle aspettati-
ve dei giovani in carico. Gli obiettivi del 
servizio sono legati al contrasto della 
solitudine e all’accompagnamento alla 
socializzazione, all’avvio o sostegno di 
inserimenti lavorativi, al lavoro di coa-
ching individuale. Obiettivo trasversale 
è la sperimentazione di esperienze e 
momenti di gruppo, promuovendo an-
che attività di socializzazione ludico-ri-
creative, volte ad attivare le strutture e 
le proposte già presenti a livello territo-
riale. Attualmente le postazioni dispo-
nibili risultano 6, coordinate da un’equi-
pe educativa di 3 operatori (impiegati 
anche presso il CDD comunale). 
Si prevede un ampliamento nel corso 
del prossimo biennio, in relazione all’ef-
fettiva richiesta del territorio e alla valu-
tazione in merito all’impatto di questo 
nuovo modello di intervento. 

Progetto “Figure di donna” per non dimenticare
Per la Giornata internazione per l’eliminazione della violenza contro le donne

PARITÀ E MEMORIA SERVIZI SOCIALI

Venerdì 25 novembre, in occasione della 
Giornata internazionale per l’eliminazione 
della violenza contro le donne, si è svolta 
l’inaugurazione dell’installazione “Figure di 
donna”, promossa dall’Assessorato alle Pari 
Opportunità in collaborazione con il Liceo 
Classico dell’Istituto di istruzione secondaria 
superiore ITSOS di Cernusco sul Naviglio.
Dalle 11.30, nel cortile di Villa Greppi, dieci 
sagome hanno “preso la parola” per voce 
delle studentesse e degli studenti delle clas-
si terza, quarta e quinta, che hanno scelto, 
scritto e raccontato davanti al pubblico le 
storie di violenze e abusi di altrettante donne, 
protagoniste di fatti di cronaca o che si sono 
rivolte alla rete V.I.O.L.A. Adda Martesana (in 
questo caso, per ovvie ragioni, sono stati uti-
lizzati nomi di finzione). 
Presenti al momento di riflessione il Sinda-
co Ermanno Zacchetti e l’Assessore alle Pari 
Opportunità Debora Comito, insieme ad al-
cuni rappresentanti del mondo istituzionale, 
politico e scolastico, nonché delle realtà as-
sociative del territorio. 

«Questa è una giornata significativa, dal valo-
re profondo» le parole del Sindaco ai presenti. 
«Abbiamo ascoltato storie dure e, purtroppo, 
vere, di donne che sono state loro malgra-
do protagoniste delle pagine di cronaca dei 
quotidiani o che si sono rivolte agli sportelli 
antiviolenza per chiedere aiuto. Storie che 
non vorremmo mai ascoltare, ma soprattutto 
che non dovrebbero mai essere vissute e che 
invece purtroppo sono ancora all’ordine del 
giorno. Sembra incredibile, ma in dieci mesi, 
da gennaio a ottobre 2022, sono state 164 le 
donne che si sono rivolte a V.I.O.L.A., la Rete 
Antiviolenza dei Comuni dell’Adda Martesa-
na, per chiedere aiuto: 19 in più rispetto allo 
stesso periodo dello scorso anno, quando 
furono 145. Per questo non dobbiamo mai 
smettere di parlarne: giornate come questa 
servono affinché si tenga alta l’attenzione e 
se ne parli soprattutto con ragazzi e ragazze, 
unico modo per costruire un futuro migliore.»
«Con questo primo momento, abbiamo dato 
il via a un progetto che sarà riproposto an-
nualmente, sempre con il coinvolgimento di 

realtà e associazioni del territorio. La parte-
cipazione delle scuole, come quest’anno, ha 
un valore importantissimo, perché la sen-
sibilizzazione su questo tema delicato pas-
sa in maniera imprescindibile da ragazze e 
ragazzi» ha aggiunto l’Assessore Comito. 
«Salutando studentesse e studenti al loro 
arrivo, ho voluto consegnare loro tre parole: 
fermarsi, ascoltare e agire. Fermarsi ad ascol-
tare davvero le parole di queste donne, con 
il cuore e con la mente, per dare loro impor-
tanza affinché generino in noi un pensiero più 
consapevole, determinante per agire, metter-
ci in moto, creare azioni, ognuno nella sua 
quotidianità, che possano cambiare davvero 
quanto accade ancora.»
L’installazione è stata poi trasferita presso la 
Biblioteca civica, dove le sagome resteran-
no fino alla fine del 2022. Inquadrando il QR 
code su ogni sagoma è possibile leggere le 
storie e ascoltarle per voce di studentesse e 
studenti (resteranno poi consultabili sul sito 
del Comune www.comune.cernuscosulnavi-
glio.mi.it nella sezione Pari Opportunità). 

Nuovo servizio sperimentale per giovani con disabilità
Un’equipe professionale e nuove azioni a supporto del P.U.A.D.

A partire dal 2023 alcuni cittadini con disabilità in carico ai servizi 
diurni intraprenderanno un percorso di residenzialità presso il Con-
dominio Solidale di via Bachelet, dove si trovano due appartamen-
ti dedicati al “Dopo di noi”. Si tratta di un progetto sperimentale che 
coinvolgerà piccoli gruppi, con la prospettiva però che i due alloggi 
dedicati possano fungere da residenza stabile delle persone con disa-
bilità che hanno già avviato da alcuni anni un percorso di sperimenta-
zione dell’autonomia abitativa, mediante i fondi stanziati da Regione 
Lombardia per il “Dopo di noi”.

Per rispondere ad un bisogno sempre più emergente di sollievo in favo-
re delle famiglie che quotidianamente si occupano di familiari con grave 
disabilità, nei prossimi mesi sarà intrapreso, con formula sperimenta-
le, un percorso educativo-assistenziale rivolto a un piccolo gruppo, 
con una duplice finalità: garantire alle famiglie maggiore tempo libero, 
promuovere momenti educativi e di socializzazione a favore di persone 
gravemente disabili in carico a diversi servizi diurni. Gli esiti di questo 
progetto pilota daranno ai servizi sociali elementi per valutare l’eventua-
le ampliamento della proposta ad altri cittadini

“DOPO DI NOI”

In occasione delle recenti celebrazioni per la Festa dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Ar-
mate, è stata posata in piazza Martiri della Libertà la targa dedicata al Milite Ignoto, in memoria 
della cittadinanza onoraria conferita il 21 novembre 2021 dal Consiglio Comunale di Cernusco sul 
Naviglio. L’assegnazione rientra nel progetto “Milite Ignoto, Cittadino d’Italia”, avviato dal Gruppo del-
le Medaglie d’Oro al Valor Militare d’Italia, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Comuni 
Italiani (ANCI), per il conferimento della cittadinanza onoraria da parte di tutti i Comuni italiani. La 
cerimonia di scopertura della targa si è svolta domenica 6 novembre, alla presenza del Sindaco 
Ermanno Zacchetti, dei rappresentanti della Consulta Giovani Cernusco sul Naviglio e del Consiglio 
Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, con la partecipazione dei rappresentanti delle Forze dell’or-
dine e delle associazioni cittadine. 

POSA DELLA TARGA PER LA CITTADINANZA ONORARIA AL MILITE IGNOTO

Carenzi: «La città di Cernusco non lascia indietro nessuno»
«Cernusco sul Naviglio non lascia indietro nessuno e 
di ognuno si prende cura. Non è una frase fatta o uno 
slogan, anzi: l’approccio delle Politiche Sociali è dav-
vero “su misura”, a partire dai primi accessi al P.U.A.D. 
o al Segretariato Sociale, ma non solo. Accanto agli 
sportelli, infatti, stanno nascendo in questi mesi alcu-

ni progetti pensati per rispondere ai bisogni specifici 
di ciascuno degli utenti, costruiti con le stesse fami-
glie, ascoltandone le necessità. Progetti che sono 
momentaneamente sperimentali ma che si conta di 
inserire in maniera stabile tra i servizi a favore della 
disabilità che la nostra città offre. »

SOLLIEVO E SOCIALIZZAZIONE
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La città rinasce: con gli eventi ripartono sport, commercio e cultura
Intrattenimento per le famiglie e i  grandi nomi della cultura di nuovo a Cernusco sul Naviglio: un autunno all ’ insegna del tutto esaurito

EVENTI E CULTURA

Un autunno di grandi appuntamenti per tutti 
i gusti, per far tornare a vivere e fare quindi ri-
partire la città. Dal mese di settembre ad oggi, 
sono moltissimi gli eventi che hanno anima-
to Cernusco sul Naviglio e hanno riacceso la 
città, sostenendo la ripresa di sport, cultura e 
commercio. A settembre, siamo tornati dalla 
pausa estiva con la Festa dello Sport forma-

to XL, con più di 30 associazioni e food truck 
presenti nell’atteso Villaggio dello Sport alle-
stito al Parco dei Germani: bambini e ragazzi 
hanno potuto provare le tantissime discipline 
proposte in città, prima di vederle esibirsi sul 
palco per lo spettacolo serale. Poi è stata la 
volta della bellezza: al motto proposto dal 
FAI per l’edizione 2022 “Patrimonio culturale 

sostenibile, un’eredità per il futuro”, dal 23 al 
25 settembre Cernusco sul Naviglio ha mes-
so in scena la sua ricchissima dote artistica 
per le Giornate Europee del Patrimonio, re-
gistrando il tutto esaurito per le visite guidate 
al Parco e ai Giardini di Delizia di Villa Alari, 
come per la serata in ricordo dell’Archittetto 
Elisabetta Ferrario e per gli eventi collaterali. A 

CHE SUCCESSO LA PRIMA EDIZIONE DELLA FESTA D’AUTUNNO! 

Buona la prima, con centro 
storico pieno e il tutto esau-
rito agli eventi proposti: il 12 
novembre scorso, la prima 
edizione della Festa d’au-
tunno ha animato Cernusco 

sul Naviglio, dimostrando 
l’efficace collaborazione tra 
gli Assessorati alla Cultura e 
al Commercio. Da mattina a 
sera, bancarelle dell’artigia-
nato e stand dei sapori han-

EVENTI E CULTURA

Colombo: «Insieme possiamo 
rendere Cernusco un polo com-
merciale davvero attrattivo»
«Gli appuntamenti proposti 
fino ad ora dimostrano la 
volontà di rafforzare la col-
laborazione tra assessora-
ti. In particolare questo vale 
per il mio, al Commercio, e 
quello alla Cultura, con l’i-
dea di creare un processo 
circolare per cui sempre 
più appuntamenti possano 
animare la città, attirando 
gente anche da fuori che 
consideri Cernusco sul Na-
viglio come un luogo per 
passeggiare e fare shop-
ping, dando forza al neo-
nato Distretto del Commer-

cio. Allo stesso modo, un 
polo commerciale sempo-
re più forte e consapevole 
è fondamentale per creare 
un luogo sempre più attrat-
tivo per i grandi eventi.»

Erba: «L’Assessorato alla 
Cultura deve fare da volano 
alle belle realtà del territorio»

ottobre è stata la volta del ritorno del Solo per 
oggi, giornata dedicata allo shopping che ha 
trasformato la città in un centro commerciale 
a cielo aperto. Poi, grande successo per Le 
vie del miele in collaborazione con Proloco: 
sabato 15 le api hanno “invaso” il centro stori-
co con il festival che ha proposto degustazio-
ni, laboratori, prodotti tipici e iniziative a tema. 

Novembre è stato il mese della prima edizio-
ne della Festa d’autunno (vedi box in basso a 
sinistra), il Mese della scienza, con 4 incontri 
dedicati alla divulgazione scientifica a cura 
degli Astrofili Cernuschesi, di Aperifilo, con 
4 serate dedicate invece alla filosofia, e della 
rassegna Famiglie a teatro, che ha proposto 
6 spettacoli per i più piccoli dal 6 novembre 

fino al 18 dicembre. A coronare il periodo, il 
grande successo di Tempo di Cultura, in col-
laborazione con B612, che ha portato in città 
due grandi nomi del panorama culturale ita-
liano, lo psicoanalista Massimo Recalcati e il 
giornalista Francesco Costa. Un modo eccel-
lente per salutare l’autunno e dare il benvenu-
to agli eventi organizzati per Natale. 

no colorato le vie e le stra-
de del centro, dove ha fatto 
capolino, per la gioia dei più 
piccoli, un trenino itinerante 
e l’animazione con i perso-
naggi dei più noti cartoni 
animati. Alle 15.30, l’Audito-
rium Maggioni si è acceso 
con la performance di live 
painting e il laboratorio di 
pittura per bambini da 4 a 6 
anni a cura di Izumi Fujiwa-
re, inseriti nella rassegna 
“Habitat - Scenari Possibili”. 
Sulle note della canzone “Ci 
vuole un fiore” con il testo 
di Gianni Rodari, l’artista ha 
coinvolto i bimbi partecipanti 
nella creazione di un quadro 
attraverso le immagini evo-
cate dalla musica. A segui-
re i bambini hanno avuto la 

possibilità di creare ognuno 
la propria opera applicando 
le dinamiche della pittura 
dal vivo. Ciliegina sulla tor-
ta, infine, il grande successo 
dello spettacolo proposto in 
serata, con il tributo a Ennio 
Morricone in occasione dei 
94 anni dalla nascita: il con-
certo, con la proiezione delle 
immagini tratte dai film culto, 
ha registrato il tutto esaurito 
con la Casa delle Arti gre-
mita. Visto il successo della 
giornata, l’appuntamento 
non resterà isolato: l’Ammini-
strazione Comunale, infatti, 
intende trasformare la Festa 
d’Autunno in tradizione della 
città, facendola diventare 
sempre più ricca di anno in 
anno. 

«La nostra città è una fuci-
na di persone, associazioni 
e imprese che fanno cultu-
ra anche ad altissimi livelli. 
Per questo, il mio obiettivo 
è fare da volano alle belle 
realtà presenti sul territo-
rio, sostenendo e suppor-
tando le iniziative meri-
tevoli in grado di rendere 
l’offerta culturale cittadina 
sempre più di alto livello 
e sempre più variegata. In 
questi mesi abbiamo avu-
to modo di dimostrare il 
nostro impegno in questo 
senso, nei mesi a venire 

rafforzeremo questa visio-
ne, confermando iniziative 
ormai tradizione e introdu-
cendone nuove che possa-
no rendere la città sempre 
più attrattiva.»
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MAGGIORANZA

Partito Democratico

Daniele Pozzi                    Presidente
Pietro Melzi                 Capogruppo
Carlo Assi                            Consigliere con Delega

Progetto di Rigenerazione di Villa Alari

Eleonora Fiorillo             Consigliera
Miriam Galimberti                    Consigliera
Daniele Mandrini                 Consigliere
Gaetano Romano                Consigliere
Filippo Coppola                          Consigliere

Tutti per Cernusco

Claudio Gargantini                        Capogruppo
Maura Cedri                             Consigliera
Isabelle Leite                      Consigliera
Pietro Riva                   Consigliere

Cernusco Possibile

Roberto Codazzi                    Capogruppo
Lorenzo Patrucco                 Consigliere
Fabio Colombo                       Consigliere

OPPOSIZIONE

Cassamagnaghi Sindaco

Lorenzo Gaviraghi               Capogruppo
Marco Calabrò                 Consigliere

Forza Italia

Daniele Cassamagnaghi                 Capogruppo
Carlo Revolti                Consigliere

Lega

Luca Cecchinato             Capogruppo

Fratelli d’Italia

Giusy Vaiarello                 Capogruppo

Vivere Cernusco

Erica Spinelli                         Vice Presidente
Giordano Marchetti                  Capogruppo

La Città in Comune 

Rita Zecchini                          Capogruppo

Il primo notiziario comunale dopo le elezioni del giugno scorso è l’occasione perfetta per 
presentare il nuovo Consiglio Comunale - il diciassettesimo della storia repubblicana - e 
sottolineare il ruolo fondamentale che i Consiglieri svolgono a servizio della Città. 

In un contesto di crescente sfiducia nella politica, con un trend in continua discesa della 
partecipazione al voto, è responsabilità di ciascuno di noi, che rappresentiamo la comu-
nità di Cernusco sul Naviglio, lavorare affinché il legame tra le istituzioni e la cittadinanza 
si rafforzi di giorno in giorno. Un filo diretto appunto, come il titolo di questa sezione, che 
parte (e deve uscire) dalle mura pubbliche più vicine ai cittadini: quelle del Comune.

E le premesse per questo mandato amministrativo sono incoraggianti, il nuovo Consiglio 
è caratterizzato da un interessante bilanciamento di esperienza e nuove energie. Non a 
caso, la competizione elettorale ha coinvolto da un lato quattro candidati alla carica di 
Sindaco, tutti con precedenti e significative esperienze amministrative (non mi vengono 

in mente situazioni simili nella storia recente di Cernusco) e dall’altro ha segnato la presenza nelle liste a loro sostegno di 
tante forze giovani, sia in termini anagrafici che di impegno politico.

Alcuni tra loro oggi siedono sui banchi dell’Aula Spinelli e contribuiscono all’indirizzo politico e al controllo dell’azione ammi-
nistrativa. Ai più esperti ho rivolto un appello affinché possano mettere le proprie competenze a disposizione e a beneficio 
di tutti i colleghi in modo disinteressato e con uno sguardo al futuro.
Tra le tante incertezze che caratterizzano il nostro tempo - il lavoro, l’emergenza climatica e ambientale, l’inflazione, il per-
corso post-pandemia, le tensioni internazionali - il Consiglio Comunale rappresenta un punto fermo a portata di mano, un 
riferimento per la comunità. 

E certo non si è perso tempo: dal primo Consiglio di insediamento, il 14 luglio, al momento in cui scrivo sono già 9 le sedu-
te svolte (una ogni 12 giorni, escludendo agosto) in cui i Consiglieri hanno presentato complessivamente 23 domande di 
attualità, 8 mozioni, 6 interpellanze, 3 interrogazioni e 3 ordini del giorno. Ciascuno con il proprio ruolo, di maggioranza o 
di opposizione, ciascuno con il proprio stile e le proprie sensibilità. Tutti al servizio dei cittadini che con il loro voto ci hanno 
dato questa responsabilità. 

Auguri di buone feste a tutte e a tutti!

con i gruppi consiliari

Un filo diretto, tutti i giorni

Daniele Pozzi
Presidente del  Consiglio Comunale
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Cernusco Possibile ha assunto a giugno il compito di amministrare Cernusco con gli alleati PD e Tutti x Cernu-
sco (Grazie!). In giunta è rappresentata dagli assessori Daniele Restelli (Transizione ecologica, gestione del ver-
de e patrimonio) e Debora Comito (Ecologia, partecipazione e pari opportunità). La nostra lista interpreta il ruolo 
con passione e responsabilità sapendo di avere il compito di pensare il futuro gestendo il presente. In questi pri-
mi mesi di lavoro sono diversi gli atti che abbiamo sostenuto nell’ottica di una città più accogliente e sostenibile, 
tra questi ricordiamo: l’avvio della riqualificazione del parco degli Aironi, i lavori per la redazione del regolamento 
per il volontariato civico, la ridu zione del 25% dei diritti edificatori in via Cevedale, l’adozione di criteri di minor 
impatto ecologico per le iniziative natalizie, lo stanziamento di risorse per le famiglie in difficoltà nel pagamento 
delle rette, le iniziative contro la violenza contro le donne, la progettazione di un nuovo asilo nido in via Don Mi-
lani, la riqualificazione dei campi da calcio e dell’area rugby in via Buonarroti, l’adesione a Forestami, l’avvio della 
progettazione per il nuovo giardino botanico, la revisione della politica energetica del nostro comune e lo studio 
per la promozione di comunità energetiche in città. La sfida più importante dei prossimi mesi sarà quella della 
definizione della variante generale del Piano di Governo del Territorio che definirà la città dei prossimi 15 anni. Il 

nostro obiettivo è quello di varare un piano che non solo non consumi suolo agricolo e verde ma riesca anche a decementificare aree oggi urbaniz-
zate, sogniamo e lavoriamo per ottenere una città che garantisca l’accesso a servizi di qualità, una mobilità sempre più sostenibile (strade pedonali 
scolastiche e zone 30 km/h in primis) e un equilibrio tra impatto umano e rispetto dell’ambiente.Il 2023 sarà l’anno della trasformazione delle 
idee raccolte e delle proposte scritte in campagna elettorale in atti amministrativi concreti: la nostra azione sarà volta a garantire il massimo della 
partecipazione dei cittadini e sarà decisa nel definire quegli elementi fondamentali per garantire una città che guarda ad un futuro ecosostenibile.

Generalmente , i comuni realizzano le scuole e altre strutture di servizio,in previsione di aumenti di natalità con-
sistenti o di insediamenti abitativi pianificati all’interno del Piano di Governo dei Territorio. Ad oggi nella nostra 
città le nascite sono in diminuzione(come nel resto del mondo tranne poche eccezioni)e soprattutto,nelle scuole 
dell’obbligo, assistiamo a una diminuzione generale di alunni su tutto il territorio, con un saldo negativo di meno 
156 nel 2020,e meno 160  2021 e ,con alcune sezioni nelle scuole primarie cittadine( proiezione successiva alla 
scuola media), che contano solo 11-14-17 alunni!!! Pertanto ciò che l’Amministrazione ha in serbo ovvero, la co-
struzione di una nuova scuola media al costo di € 7.000.000(sette milioni) tramite mutuo ( ovvero di soldi di noi 
cernuschesi), non solo e’ una follia ma, non è suffragata da dati concreti( perché con numeri certi di crescita, non 
si discuterebbe affatto riguardo a un nuovo plesso scolastico). Ciò che sconcerta e’ oltre alla mancanza di pia-
nificazione (il nuovo Piano di Governo del Territorio non e’ neppure iniziato), e’ la disinvoltura di spesa ma soprat-
tutto la volontà espressa dall’Amministrazione comunale con delibera n. 268 del 20/10/2021 di voler portare la 
popolazione cittadina fino a circa 40.000 abitanti!!!con un aumento di circa 4500 abitanti rispetto ad oggi del tutto 
ingiustificato  e, senza nessun senso logico. Ricordo che il 60% dei cernuschesi ,lo scorso giugno ha votato contro 

l’aumento della popolazione cittadina. Non vorremmo che la nuova scuola,fosse il grimaldello e la scusa per costruire nuove abitazioni che cree-
rebbero solo disagi,problemi ambientali e sui servizi oltre a riflessi decisamente negativi  sul bilancio comunale e conseguentemente sui cittadini.

Negli ultimi anni Cernusco ha visto incrementare notevolmente i prezzi delle abitazioni, diventando così uno dei 
comuni della città metropolitana di Milano in cui l’acquisto di una casa richiede uno sforzo economico notevole. 
Una questione complessa, quella abitativa, in particolare per i giovani cernuschesi che vogliono costruire il proprio 
futuro in città, a cui l’amministrazione ha scelto di non andare incontro, procedendo nella strada già intrapresa 
nello scorso mandato. Nella seduta di Consiglio comunale del 27 luglio è stata approvata la Variante n.2 al PGT, 
riguardante in particolare le nuove abitazioni che sorgeranno in Via Cevedale, con l’eliminazione della quota di 
edilizia convenzionata prevista dal PGT e la trasformazione completa in edilizia libera. Sebbene sia prevista la 
riduzione della volumetria del 25% rispetto al progetto iniziale, la scelta politica fatta ha dimostrato l’assenza di 
sensibilità nei confronti di una questione aperta: tanti giovani cernuschesi (e non solo i giovani) sono oggi co-
stretti a scegliere la loro prima casa fuori dalla nostra città. Eliminare l’edilizia convenzionata in una zona verde e 
di valore a nord di Cernusco come Via Cevedale e realizzarla in zona industriale, come prevede il PGT, non fa gli 
interessi di coloro che necessitano di un’abitazione a prezzo calmierato, costretti così a recarsi in Via Brescia. In un 
periodo storico complesso, ancora legato agli effetti della pandemia, eliminare l’edilizia convenzionata in città non 

fa ben sperare per il futuro, soprattutto per una questione di metodo: la Variante n.2, partita tre anni fa con l’obiettivo di ampliare il centro sportivo, ha 
impiegato ben 3 anni per essere approvata, rallentando notevolmente l’avvio delle procedure della Variante generale. Il tema abitativo riguarda inoltre 
le case di proprietà del comune. È necessario investire maggiori risorse per garantire la corretta manutenzione e sicurezza degli alloggi, in modo da 
evitare situazioni spiacevoli ed alloggi non assegnati poiché inagibili. 

Dopo la chiusura della campagna Elettorale , e’ finalmente giunta l’ora di iniziare a lavorare sul serio .
Per incominciare siamo soddisfatti di aver contribuito in maniera forte e decisa (punto del nostro programma elet-
torale ) alla realizzazione del nuovo campo in sintetico di calcio a 11. Concluso quindi il primo obbiettivo è giunto il 
momento di dedicarsi a tutte le società sportive alle quali diciamo fin da subito che saremo la loro voce in consiglio 
comunale . Non tralasceremo nulla e non lasceremo indietro nessuno. Il nostro obbiettivo è dare un forte sostegno 
a tutte le società sportive perché sono l’eccellenza della nostra città. Rimarremo sempre vigili controllando anche 
i contributi che sappiamo essere ossigeno puro per le nostre società che fanno sempre grandi sforzi economici 
per garantire uno sport di livello per i nostri ragazzi . In conclusione diciamo con forza alle nostre associazioni che 
saremo sempre al vostro fianco.

È bello immaginare la città del futuro e far accadere le cose per vederla diventare realtà. In questa prima fase 
della nuova consiliatura abbiamo iniziato a farlo. Nel Dup ci sono tracciate le linee guida per dare concretezza 
a questo disegno; nel bilancio si cominciano a mettere i primi mattoni di un quinquennio che sarà scandito da 
tante cose fatte. Noi di Tutti per Cernusco ci vogliamo soffermare, tra le tante cose, su due aspetti che hanno 
particolarmente a che fare con il futuro. Il primo, è quasi scontato dirlo, la scuola. L’assessore e vicesindaco 
Nico Acampora l’ha detto in varie occasioni: l’impegno sarà nel supporto alla valorizzazione dell’esperienza sco-
lastica che passa anche attraverso migliori e più efficaci strutture scolastiche. A cominciare dalla realizzazione 
del terzo istituto comprensivo e alla realizzazione della terza scuola media, proseguendo con la realizzazione, 
grazie ai fondi del Pnrr, di una nuova struttura per l’asilo nido di via Don Milani, più bella, grande ed efficiente. 
Abbiamo approvato il Piano di diritto allo studio, che mette al centro le esigenze delle famiglie di garantire una 
conciliazione tra lavoro e ruolo genitoriale, con risorse importanti destinate al servizio di per e post-scuola e agli 
apprezzatissimi centri estivi comunali e a tutti i servizi legati alla disabilità. Il secondo aspetto su cui vorremmo 
soffermarci è la cultura. La generazione Cernusco in realtà è fatta di generazioni diverse. Di anziani, famiglie, 

giovani, bambini. L’obiettivo dei prossimi cinque anni è rendere viva e attrattiva la cultura in città per tutti. Il cambio di passo, grazie all’impegno 
dell’assessore Marco Erba e di tutta la Giunta, è stato evidente sin dai primi mesi, con un autunno pieno di proposte e un natale all’insegna della 
festa, seppure con un occhio importante alla sostenibilità. Vogliamo creare eventi che sappiano attrarre un pubblico aggiuntivo a quello tradizio-
nalmente coinvolto: ad esempio, le ‘millennials family’ e gli adolescenti.  Abbiamo tutte le carte in regola per essere un luogo attrattivo anche per 
chi viene da fuori, soprattutto da Milano e dintorni. Abbiamo idee, spazi, associazioni, realtà profit e non profit capaci di fare rete e possiamo creare 
rassegne ricche e ricorrenti.

Alle elezioni comunali di giugno, così come riconfermato alle ultime elezioni politiche di settembre, il Partito 
Democratico si è ancora una volta affermato come il primo partito in città. Una fiducia, quella da parte dei cit-
tadini, verso il lavoro portato avanti in questi 15 anni e negli ultimi cinque dal Sindaco Ermanno Zacchetti con 
la passione, la concretezza e la voglia di fare meglio che da sempre caratterizza la nostra azione politica con 
valori che ci vede impegnati da sempre in prima linea. Ambiente, diritti, giovani, servizi di prossimità: temi fonda-
mentali da affrontare con determinazione per una città più verde, più vicina nei servizi e alle nuove generazioni, 
per chi ci vive da sempre e per chi l’ha scelta come casa. Un percorso già iniziato dalla nuova Giunta al lavoro 
al fianco del Sindaco: Alessandro Galbiati, assessore ai Lavori Pubblici e Trasporti, Giorgia Carenzi ai Servizi 
Sociali e Paola Colombo allo Sviluppo Territoriale e Servizi Civici. Già alcuni importanti progetti sono stati portati 
avanti da ciascun assessorato grazie anche ai fondi del PNRR: dal nuovo asilo nido alla riqualificazione prevista 
per il quartiere Tre Torri; dal progetto di Housing First al progetto supervisione di servizi sociali per prevenire 
l’effetto burnout fino all’adozione dell’identità digitale e al facilitare la migrazione dei servizi comunali al cloud. A 
supportare la Giunta e il Sindaco e guidare la linea politica troviamo il nuovo gruppo Consiliare, che vede alcune 

conferme della scorsa amministrazione - Pietro Melzi, nuovo capogruppo, Daniele Mandrini e Miriam Galimberti - e nuove entrate dopo la tornata 
elettorale - Carlo Assi, Eleonora Fiorillo, Gaetano Romano e Filippo Coppola. Daniele Pozzi, invece, è il nuovo Presidente del Consiglio Comunale. 
Numerose sono le sfide che ci attendono nel rispondere alle varie esigenze dei cernuschesi, dal prossimo bilancio al nuovo PGT. Cittadine e citta-
dini, il nostro impegno parte dall’ascolto della comunità: un invito al dialogo e al confronto costante. Il nostro Gruppo Consiliare, sotto la guida del 
Segretario Giuseppe Elli, è pronto a mettere in campo idee e energie nuove, lavorando insieme con passione e dedizione.

Abitare a Cernusco: quale futuro in città per i giovani cernuschesi? 

Luca Cecchinato 
Capogruppo Lega in Consiglio Comunale

Lo sport per tutti 

Una visione al contrario

 

 

 

 

 

 

 

  

Lorenzo Gaviraghi Capogruppo e Marco Calabrò  
Consiglieri Comunali Lista Cassamagnaghi 

Daniele Cassamagnaghi e Carlo Revolti
Consiglieri Comunali di Forza Italia

Amministrare con gentilezza e decisione

Roberto Codazzi, Fabio Colombo, Lorenzo Patrucco

Ascolto e impegno al servizio della Città

Costruiamo insieme un futuro utile alla nostra Città

Il Gruppo Consiliare del PD

Gruppo consiliare Tutti per Cernusco
Claudio Gargantini -  Isabelle Leite - Maura Cedri - Pietro Riva
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La sicurezza pubblica si riferisce all’ incolumità dei cittadini e alla tutela della proprietà privata. La sicurezza urbana 
è finalizzata a garantire una buona qualità della vita attraverso la fruibilità degli spazi comuni: inclusione sociale 
e riqualificazione socio-culturale del territorio. A Cernusco mancano luoghi dove i giovani possano ritrovarsi in 
sicurezza in quanto i centri di aggregazione già esistenti sono ormai diventati insufficienti. Manca un integrazio-
ne fattiva di coloro che arrivano da fuori città lasciati a loro stessi; facendo un esempio concreto: compagnie di 
persone aggressive o in “stato confusionale “ che deambulano in zona stazione metropolitana o in centro storico 
arrecando danno a cose o persone. La sicurezza rientra oggi tra le priorità del governo di una città, un elevato livel-
lo di sicurezza percepita è necessaria premessa per un’ autentica qualità della vita cittadina. Cernusco necessita e 
richiede un maggiore pattugliamento serale: non solo una implementazione delle telecamere di videosorveglianza 
ma soprattutto un rafforzamento degli uomini di polizia presenti; questa è una questione su cui non si possono 
accettare scuse da parte della giunta Zacchetti a livello reperimento fondi e risorse per attuare concretamente la 
protezione dei contribuenti cernuschesi. Si auspica un intervento coordinato delle forze dell’ordine in sinergia con 
uno sportello sociale e con le varie associazioni presenti sul territorio, come “associazione controllo del vicinato 

“ “Associazione carabinieri “ecc. ,in relazione fra loro volti a contrastare il degrado urbano, sociale ed architettonico in alcune aree particolarmente 
critiche. Determinante è l’ importanza alla prevenzione della criminalità. Una saggia amministrazione locale deve monitorare con maggiore serietà 
e competenza il territorio cernuschese, presidiando ed intervenendo con maggiore efficacia sui punti nevralgici di elevata pericolosità, prevenendo 
situazioni di potenziale criminalità.

Sempre più spesso capita di sentire parlare di “riqualificazione” di un’area o peggio ancora di una sua valorizzazio-
ne per travestire con utilizzo distorto del linguaggio operazioni che di positivo hanno ben poco: nuove colate di ce-
mento e consumo di suolo senza fine. A Cernusco si sente parlare sempre più spesso, e traspare ambiguamente 
anche da documenti pubblici, di interventi di “riqualificazione” dell’area ex Garzanti inserita nella zona industriale. 
Poiché è noto dove possono portare gli appetiti speculativi generati in questi casi, ci teniamo a esprimere il nostro 
pensiero al riguardo. Lo facciamo auspicando che venga avviata in tempi brevi la prevista variante generale del 
PGT, la cornice più idonea in cui possono trovare applicazione concetti da sempre alla base delle nostre proposte. 
Noi pensiamo che la logica stessa di una pianificazione ordinata debba prevedere il mantenimento di una sud-
divisione fisica tra zone residenziali e zone industriali. È questo, dal secondo novecento in poi, uno dei caratteri 
che distingue le città europee pensate per il benessere dei cittadini da quelle caotiche di altre parti del mondo. In 
questo modo è possibile integrare in un tutto organico e funzionale le residenze, i servizi e tutte le strutture pubbli-
che vicino ai cittadini senza le interferenze ambientali prodotte normalmente dalle attività produttive. Costruendo 

residenze frammiste ad attività produttive occorrerebbe invece riprogettare servizi e sistemi di trasporto spendendo 
molte risorse pubbliche mentre l’aumento della popolazione peggiorerebbe la qualità della vita per tutti. Pensiamo invece che il Comune dovrebbe 
sostenere la trasformazione di questa area dismessa per la creazione di spazi per artigiani, piccole imprese, e magari destinarne una parte ad un 
museo dell’editoria e del libro vista la storia della Garzanti e perché no ,anche un museo all’aria aperta con installazioni artistiche incentivate da bandi 
rivolti a giovani artisti. Su questa linea molte potrebbero essere le idee su cui ragionare insieme per arricchire non la speculazione, ma la qualità della 
vita di tutti.

Le nostre scuole hanno sempre meno iscritti (meno 160 solo nell’ultimo anno) e classi con in media 21 studenti. 
Nessun sovraffollamento quindi, eppure questa Amministrazione vuole costruire un altro edificio scolastico. Il pre-
testo è la necessità di un terzo Istituto Comprensivo che, per legge, deve comprendere scuola d’infanzia, primaria 
e secondaria di primo grado. Si tratta con tutta evidenza di un pretesto perché per fare questo non serve la costru-
zione di un nuovo edificio. Servirebbe invece riorganizzare i tre ordini di scuola negli edifici esistenti, affidandoli a 
tre Dirigenze scolastiche. Questo infatti è il vero problema: due soli Dirigenti scolastici oggi si trovano a gestire, 
complessivamente, oltre 3200 studenti, distribuiti in sei plessi scolastici; una riorganizzazione su tre Comprensivi 
agevolerebbe sicuramente la gestione didattico-amministrativa; su questa necessità siamo sempre stati d’accor-
do e non capivamo perché non si procedesse per realizzarla. Adesso lo abbiamo capito! Nell’ultimo Piano per il 
Diritto allo Studio, per giustificare la costruzione di una nuova media nel Polo Martini, sono riportati estratti della 
relazione del PIM, a cui è stato commissionato uno studio preliminare al nuovo PGT. Riportiamo testualmente: 
“l’equilibrata distribuzione sul territorio dell’intero ciclo scolastico costituisce un fattore di incentivazione particolar-

mente significativo per lo sviluppo urbanistico”. è la conferma di ciò che temevamo: la scuola serve per costruirci intorno un bel quartiere, portando 
Cernusco a 40mila abitanti, e forse di più! Ma il sindaco non aveva promesso, durante tutta la campagna elettorale, “no al consumo di suolo e no 
all’aumento della popolazione”?I cittadini devono poi sapere che per il nuovo edificio il Comune dovrà accollarsi un mutuo di circa 8 milioni, con un 
esborso di oltre 400mila euro l’anno per i prossimi 20 anni, risorse evidentemente sottratte ad altri servizi per la città, oppure reperite aumentando 
tasse e tariffe. Chi ci guadagnerà? Facile capirlo: chi costruirà sulle aree vicine alla scuola. Chi ci perderà? La nostra città, per aumento della popola-
zione, consumo di suolo e un debito a bilancio che peserà per i prossimi 20 anni.

UNA SCUOLA CHE SERVE SOLO PER COSTRUIRCI INTORNO!
I numeri parlano e ci raccontano una verità che si vuole nascondere

Ex Garzanti: arricchire la comunità, non la speculazione

Giusy Vaiarello Miedico
Capogruppo Gruppo Fratelli D’italia in Consiglio Comunale

Giordano Marchetti

Rita Zecchini “La città in comune – Sinistra per Cernusco”

   

La sicurezza pubblica si riferisce all’incolumità dei cittadini
e alla tutela della proprietà privata.

16.00 pista di pattinaggio
piazza Unità d’Italia

22.00 pista di pattinaggio
piazza Unità d’Italia

16.00 pista di pattinaggio
piazza Unità d’Italia

SANTA CLAUS ON ICE 
Babbo Natale con giochi e musica per bambini

BEFANA ON ICE 
caramelle e dolciumi con
animazione e giochi in pista

CAPODANNO ON ICE 
spumante e panettone gratuiti a tutti 
i pattinatori nella notte più lunga 
dell’anno! Musica e festa fino alla 1.00

16.00/ 18.00 vie e piazze
del centro storico

 ZAMPOGNARI 

venerdì
6 gennaio

sabato
31 dicembre

sabato 24 dicembre
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Tanti auguri!


