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Lasciato alle spalle il periodo estivo, ci si prepara ad affrontare un altro anno che, come
sempre, si auspica possa dare maggiori soddisfazioni. Prima di ripartire ci sembra
importante ripensare all’anno trascorso per aiutarci a ricordare quanto sia utile il lavoro
che condividiamo. Scorriamo nella memoria velocemente: ripristino dell’uso corretto
dei giardini di via Gozzano, chiusura dell’uscita dalla sp 5 verso v.le Romagna, rifacimento di alcune aree verdi (compreso v.le Abruzzi), festa di quartiere, osservatorio partecipato su L.go Milano, inizio dei lavori di riqualificazione del tunnel v.le F. Testi, incontri con le
forze dell’ordine e i vigili di quartiere con cui per esempio si sono risolti alcuni problemi
di occupazione abusiva.

PROSEGUIAMO CON

alcuni temi già in agenda: prossimo intervento di copertura dell’autostrada A4 (i tecnici
hanno comunicato l’inizio dei cantieri in autunno), conclusione dei lavori al tunnel v.le
F. Testi con la posa delle videocamere, prosecuzione dei lavori in via Milazzo per la realizzazione di appartamenti protetti a favore di soggetti disabili e anziani gestita da Anffas,
posa e inaugurazione della casa dell’acqua in v.le Abruzzi, adesione all’iniziativa ‘Puliamo
il mondo’, giornata di lavoro e sensibilizzazione ai temi ambientali. Tra le buone notizie
segnaliamo l’avvio di una classe elementare che utilizza il metodo Montessori, con
iscrizioni anche dalla brianza e di un corso ad indirizzo musicale per le medie. Inoltre a
breve, per chi lo desidera, sarà convocato il Tavolo Crocetta che riprenderà le sue attività.

IL GIUSTO ATTEGGIAMENTO

Crediamo che quanto è stato comunicato dai promotori al termine della festa di quartiere
sia l’atteggiamento giusto da tenere nella quotidianità e all’inizio di un nuovo anno di attività.
Riportiamo un passaggio con l’intento di ridarci la giusta carica: ‘Il quartiere Crocetta per le
sue caratteristiche è una sfida per questa città, 18 realtà, molti cittadini e volontari l’hanno
accettata e hanno deciso di farsene carico ogni giorno, andando oltre alle notizie più clamorose, oltre le criticità presenti, smettendo di indicare i problemi, iniziando a ipotizzare
soluzioni’. Ecco allora che non sorprende se a fronte di un atto vandalico compiuto contro
la scuola Sardegna, all’accorato bisogno di aiuto abbiano risposto un centinaio di volontari
che hanno aiutato la scuola a rispettare i tempi per il regolare avvio dell’anno scolastico.

UN FINE SETTIMANA IMPORTANTE

A fine settembre il quartiere è stato attraversato da momenti importanti e significativi. In
primo luogo Legambiente ha promosso insieme a comitati e cittadini, l'annuale giornata
di puliamo il mondo che ha coinvolto gli studenti delle scuole di quartiere il venerdì e gli
adulti nella giornata di domenica. L’iniziativa oltre a eliminare i rifiuti ha l’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza del territorio che abitiamo, tema affrontato con incontri specifici
anche al Tavolo Crocetta. Sabato invece è stata inaugurata la casa dell’acqua posta in
v.le Abruzzi angolo v.le Umbria che eroga acqua naturale e frizzante dall’acquedotto
comunale. Anche in questo caso la finalità oltre all’erogazione del servizio è quella di far
riflettere sull’importanza di un bene comune, che come tale va curato e rispettato.

foto inaugurazione casa dell’acqua

AGENZIA PER LA CASA... ON LINE!

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

Abbiamo già informato il Tavolo Crocetta che è on line la pagina dell’Agenzia che trovate
digitando: www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/agenziacasa o dalla Homepage del
sito comunale. Questo strumento permetterà all’ufficio di integrare l’attività di comunicazione rispetto ai servizi che già offre. Segnaliamo in questo momento oltre ai bandi senza
scadenza denominati 1032 (azioni sperimentali per il sostegno del mantenimento
dell’abitazione in locazione di interesse sia per i proprietari che per gli inquilini), la pubblicazione del bando POR (valido fino al 15 ottobre prossimo per l’assegnazione di 11
alloggi in locazione a canone concordato) e la prossima uscita del bando ERP per la
definizione della graduatoria di assegnazione delle ‘cosiddette’ case popolari.

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