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@ Ci Riguarda n.13, dicembre 2015

Il 23 novembre al Centro Civico 5 Torri si è riunito il Laboratorio di Quartiere alla presenza di rappresentanti di Aler, Comune, Sindacato e inquilini dei sette caseggiati coinvolti per un totale di c.ca 45
persone. Aler ha comunicato la tempistica per ogni cantiere al fine di concludere le lavorazioni previste
grazie all’utilizzo delle somme residue.
- Carroccio 18/20: intervento iniziato al civico 18 che terminerà entro l’anno; successivamente si
interverrà al civico 20 a marzo/aprile 2016.
- Carroccio 14/15: l’intervento partirà entro la fine dell’anno.
- Palazzone: ripresa lavori a seguito di una risoluzione contrattuale, gennaio 2016.
- 5 Torri e Villette: l’intervento partirà a marzo/aprile.

LABORATORIO DI QUARTIERE: altre notizie
Riscaldamento: E' stato sollevato da alcuni inquilini il problema delle basse temperature nelle proprie
abitazioni. Si è deciso di tenere un incontro con il settore impianti di Aler al fine di dare una risposta
immediata alle situazioni più urgenti, in attesa dell'intervento del cantiere.
Sportello Aler di quartiere: si ricorda l'apertura dello sportello presso la sede del Centro Civico di v.
Giolitti 8, aperto ogni quindici giorni, il mercoledì mattina dalle ore 9.30 alle ore 12.30.
E' stato comunicato, a seguito di ripetute segnalazioni degli inquilini, la difficoltà di trasmissione delle
informazioni relative alle segnalazioni causate dalla turnazione del personale presente.

OASI S. EUSEBIO
Dopo oltre 6 anni di duro lavoro lo scorso ottobre è stato presentato alla cittadinanza il nuovo Centro
Parco - Centro di Educazione Ambientale “Oasi S. Eusebio”.
Si tratta di una struttura polifunzionale in legno caratterizzata dalle più alte prestazioni tecnologiche e
ad alta sostenibilità ambientale. La struttura è ora a servizio dei fruitori del Parco Grugnotorto Villoresi
e sede di attività di educazione ambientale, convegni, laboratori etc.
Un rappresentante di Legambiente, associazione che ha in gestione l'Oasi, è intervenuto in sede di
Laboratorio di Quartiere al fine di promuovere questa nuova risorsa del quartiere.

LABORATORI SOCIALI
Grazie al lavoro integrato tra Istituzioni, associazioni e comitati inquilini, i laboratori sociali hanno prodotto:
incontri a tema, corsi di computer e di budget familiare, pomeriggi e serate conviviali, e tanto altro per provare
a modificare alcuni aspetti della vita di caseggiato e dei rapporti con il proprio ente gestore.
Uno degli aspetti più visibili di questa attività è stata quella di organizzare in formato cartaceo un Kit di
benvenuto per i nuovi inquilini, comprensivo dei numeri utili per la vita di caseggiato.
E' possibile consultarli anche attraverso il nuovo sito internet da poco on line:
www.laboratorisociali.comune.cinisello-balsamo.mi.it
venite a visitarci e a mettere un 'mi piace'.

AGENZIA PER LA CASA ONLINE

AGENZIA PER LA CASA

del Comune di Cinisello Balsamo, vicolo del Gallo, 10
Orario sportello
LUN: 14.30 -16.00 MAR: 9.30 -12.30 / 14.30 -18.20
GIO: 9.00 -12.00

E' on line la pagina dell’Agenzia che trovate digitando:
www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/agenziacasa
Il sito permette all’ufficio di integrare l’attività di comunicazione rispetto ai servizi che già offre. Segnaliamo in questo momento oltre alle nuove misure senza scadenza denominate DGR 2207 (azioni
sperimentali per il sostegno del mantenimento dell’abitazione in locazione di interesse sia per i
proprietari che per gli inquilini), la pubblicazione delle graduatorie del bando POR (per l’assegnazione
di 12 alloggi in locazione con validità di 3 anni), le informazioni del bando ERP per la definizione della
graduatoria di assegnazione delle ‘cosiddette’ case popolari, tutte le novità inerenti il nuovo Accordo
Territoriale utile per le locazioni a canone concordato e tanto altro.

www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/agenziacasa
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