per comunicazioni e informazioni sul Contratto di Quartiere e per questioni
relative alla manutenzione straordinaria delle case Aler puoi rivolgerti al
Punto Sant'Eusebio, via A. da Giussano 5/b, 02/66041353
per segnalare problemi di manutenzione ordinaria delle case Aler puoi
chiamare:
ALER filiale di Monza, 039/2171 (centralino)
per segnalare problemi di manutenzione ordinaria delle case del Comune
puoi chiamare:
Comune, Ufficio Tecnico, 02/66023464
i rifiuti ingombranti non vanno lasciati a fianco dei cassonetti. Basta
chiamare il numero verde e un operatore passerà a ritirarli.
ritiro rifiuti ingombranti, 800 421738
per segnalare la necessità interventi di manutenzione sulle strade, nei
parchi... o disservizi, puoi chiamare:
Comune di Cinisello, Ufficio Relazioni con il Pubblico, 800 397 469

Vigili di quartiere, 02/66023601,
vigile.quartiere@comune.cinisello-balsamo.mi.it
Centrale operativa della Polizia Locale, 02/6185010

Contratto di Quartiere Sant’Eusebio
di Cinisello Balsamo

guida ai numeri utili

il quartiere
è più sicuro
se anch'io
me ne curo

Vigili del Fuoco, 115 (emergenza incendi)
Emergenza Sanitaria, 118 (pronto soccorso sanitario)

Denunciare o segnalare un reato alle Forze dell'Ordine è un tuo
diritto e un tuo dovere. Le segnalazioni anonime, in un paese
democratico non sono accettabili, ognuno deve assumersi la
responsabilità di ciò che afferma (questo anche nel tuo
interesse e a tutela della tua libertà).
Le Forze dell'Ordine e la Polizia Locale, nel dar seguito alle
tue segnalazioni, devono sempre garantire la tua riservatezza.

emergenza criminalità:
Pronto Intervento Carabinieri, 112
Pronto Intervento Polizia di Stato, 113
Commissariato Polizia di Stato, via Cilea 30, 02/6608181
Pronto Intervento Guardia di Finanza, 117

realizzato da: Comune di Cinisello Balsamo, Settori Riqualificazione Urbana e Polizia Locale, in collaborazione con l’associazione Amapola

come si vive a Sant’Eusebio? Negli ultimi anni il Comune, con l’aiuto degli
abitanti, delle associazioni e delle cooperative del quartiere, si è
impegnato su più fronti per costruire una migliore qualità della vita in
quartiere.

e in particolare cosa abbiamo fatto per la
sicurezza e contro l'illegalità?
Sono in tanti ad aver lavorato per rispondere alla domanda di sicurezza
dei cittadini: il Comune, la Polizia Locale, la Polizia di Stato, Aler...

qual è il punto di vista della Polizia Locale?
Nell'anno 2006 il servizio del Vigile di Quartiere
ha
incrementato
la
presenza
a
S.Eusebio,
puntando su una più approfondita conoscenza del
quartiere, collaborando con altri uffici comunali
ed enti per migliorare la qualità del territorio
e la vivibilità dei residenti. Oltre alle
ordinarie attività di controllo e presidio del
territorio, una particolare attenzione è stata
dedicata ai fenomeni di illegalità e delle
discariche abusive negli spazi pubblici e nelle
aree verdi. Infine si è dato un apporto alla
realizzazione della festa del quartiere.
il Comandante della Polizia Locale
Antonino Borzumati

e che novità con i Contratti di Quartiere?

Ecco su cosa si sono concentrati gli sforzi fino ad oggi:
occupazione abusiva: in questi anni sono state risolte più di 20
situazioni, grazie ad un lavoro integrato tra Aler, Comune e Polizia
di Stato;
sta lavorando il Patto Locale di sicurezza urbana che coinvolge una
ventina di soggetti quali istituzioni, associazioni e Comitati
inquilini. L’obiettivo è definire insieme interventi concreti per
migliorare la sicurezza del quartiere e il rispetto delle regole
attraverso azioni di controllo del territorio, e di promozione sociale;
è stato istituito il Vigile di Quartiere e la Polizia Locale sta
inoltre migliorando la propria dotazione tecnologica grazie a dei fondi
regionali;
il Comune di Cinisello Balsamo ha lanciato negli anni scorsi una
campagna contro gli atti vandalici, per ricordare che è responsabilità
di tutti la cura della città e che chi rompe causa un danno a tutti.
Circa 50.000 euro ogni anno, infatti, sono spesi per il ripristino di
beni pubblici rotti o imbrattati.
Se consideriamo che una nuova area ricreativa per bambini costa al
Comune circa 40.000 euro, diventa chiaro come gli atti vandalici
sottraggano risorse al miglioramento della qualità della vita in città:
quello che si spende per aggiustare non si può spendere per fare cose
nuove.

Con il Contratto di Quartiere 1 si è intervenuti sia all'interno che
all'esterno degli edifici; grazie ai lavori del cantiere sono stati
ristrutturati completamente 85 alloggi, con un incremento dell'offerta
abitativa di 25 alloggi, di cui 5 per persone disabili. Per gli altri circa
200 alloggi si sono eseguiti interventi di manutenzione. L’intero
edificio è stato ritinteggiato compiendo le scelte insieme alle persone
che vi abitano.
Saranno inoltre attivati nuovi servizi nei prossimi mesi:
laboratori artigianali per creare nuove attività commerciali in quartiere;
spazi per gli anziani;
spazi per favorire l'incontro tra genitori e figli della nostra città;
un poliambulatorio che offrirà i seguenti servizi: odontoiatria, C.u.p,
prelievi e terapie riabilitative strumentali;
una parafarmacia che venderà prodotti da banco e offrirà servizi di terapie dolci e trattamenti estetici;
Tutti questi servizi saranno avviati nei
prossimi mesi negli spazi tra le vie Giolitti e
Alberto da Giussano.
Sono servizi di qualità che potranno essere
frequentati dagli abitanti di tutta Cinisello.
Con il Contratto di Quartiere 2 poi, si
interverrà per migliorare le condizioni di
vivibilità di una zona più ampia che include i
caseggiati delle vie Da Giussano, Carroccio,
Mozart, Cilea e Petrella.

il quartiere è più sicuro
se anch’io me ne curo

prima

e

dopo

se vuoi saperne di più,
se vuoi fare qualcosa
per il tuo quartiere,
se hai del tempo da dedicare
ai gruppi di lavoro
o alle associazioni di volontariato,
vieni a sentire
quali sono le possibilità al
Punto Sant’Eusebio
via A. da Giussano 5/b, tel. 02/66041353
orari: giovedi, dalle 10.00 alle 13.00

