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05 “Passo doPo Passo iN CroCetta” 

Cari Cittadini,
In questo quinto numero della newsletter vorremmo presentarvi l’iniziativa "Passo 
dopo passo in Crocetta - Una festa per camminare, creare e cambiare insieme" 
prevista per sabato 21 aprile 2012. L’evento è stato organizzato grazie anche 
all’importante coinvolgimento dei comitati cittadini (Crocetta e Casati-Brollo) e 
delle realtà attive sul territorio (Scuole, C.A.G.Icaro, Centro Civico, associazioni, 
Progetto Campi di Coesione, Parrocchia S.Pietro Martire), nonché di tutti i volontari 
che ogni giorno contribuiscono con idee, proposte e iniziative, al tentativo di 
riqualificazione del quartiere Crocetta.
L’intento è quello di rendere visibili i futuri progetti di riqualificazione urbana del 
quartiere previsti dal PGT che sono stati condivisi in questi anni nell’ambito delle 
Cabine di Regia e dei tavoli di lavoro tematici del progetto “La MIA Crocetta” e che 
saranno oggetto di proposte di emendamento in Consiglio comunale per consentire 
di adeguarli alle istanze emerse dal territorio e per raggiungere, tra gli altri, 
obiettivi di qualità in ambito ambientale, urbanistico, abitativo, sociale e culturale 
per il quartiere Crocetta.
La prima azione dell’Amministrazione Comunale per consentire questa 
trasformazione è proprio l’approvazione delle nuove norme urbanistiche, con 
proposte equilibrate che consentano di “sbloccare” le aree private attualmente 
oggetto di degrado, perseguendo l’obiettivo primario di riqualificazione e 
ampliamento degli spazi pubblici. 
In questo scenario, l’obiettivo dell’Amministrazione è di poter utilizzare le risorse 
mobilitate dalle trasformazioni private per la realizzazione di ulteriori finalità pubbliche.
Dopo l’adozione del PGT, è previsto un periodo di pubblicazione per le osservazioni. 
Una volta approvati i progetti, le proprietà potranno procedere con la realizzazione. 
Iniziative di condivisione delle proposte e di promozione della partecipazione di tutti 
accompagneranno lo sviluppo dei progetti.
Durante la passeggiata racconteremo le trasformazioni urbanistiche attraverso 
pannelli illustrativi che verranno successivamente installati in Largo Milano sulle 
attuali strutture del Museo della Fotografia.
Parallelamente è prevista la presentazione alla cittadinanza del concorso “Bello è 
più bello”, promosso nelle scuole dal progetto “Punto accessibile” l’illustrazione dei 
progetti scelti da una commissione composta da tecnici, operatori ed esperti.
Andremo a visitare i luoghi dei progetti proposti dai ragazzi e dalle ragazze delle 
scuole di Cinisello Balsamo e che sono stati scelti in base ai criteri di realizzabilità, 
concordati con l’Ufficio Tecnico.
L’evento del 21 aprile è un altro esempio di quanto può essere proficua la 
collaborazione tra tutti gli attori territoriali. Invito quindi i cittadini della Crocetta a 
partecipare alla passeggiata di quartiere e a dare il proprio contributo attivo alle diverse 
iniziative programmate. 
Contiamo su di voi.

Daniela Gasparini
Sindaco di Cinisello Balsamo

auguri a NoNNa giuditta. 
La prima centenaria del 2012

Si chiama Giuditta Bucci e lo scorso 6 febbraio ha spento cento candeline. 
E’ la prima cittadina dell’anno a compiere 100 anni ed è stata festeggiata da tutti 
i parenti, che per l’occasione sono arrivati anche dal Canada, presso il centro 
parrocchiale di San Pietro Martire. Nonna Giuditta vive nel quartiere Crocetta da 
quasi trent’anni, da quando, già vedova, nell’83 si è trasferita per raggiungere i 
figli. Originaria di Corato, paese in Provincia di Bari, si è sposata a 19 anni e con il 
marito, che ha sempre aiutato nel lavoro dei campi, ha dato vita ad una numerosa 
famiglia di 9 figli (8 maschi e 1 femmina) con tanti nipoti e pronipoti.
Ancora in buona salute, nonna Giuditta vive accanto alla figlia primogenita che le 
fa compagnia tutto il giorno. Ha la passione dei centrini che realizza all’uncinetto 
da tanti anni con grande abilità, legge ancora senza occhiali. 

Crossradio
La voce del quartiere

La web radio nasce a Cinisello Balsamo nel quartiere Crocetta con l’obiettivo di 
coinvolgere tutti i cittadini per comunicare, partecipare a dibattiti, condividere 
passioni e confrontarsi sui temi dell’attualità. Ha sede presso il CAG ICARO di 
Viale Abruzzi e rappresenta una delle azioni del progetto Campi di Coesione 
dell’Amministrazione comunale cinisellese, finanziato da Fondazione Cariplo e 
gestita dagli operatori dell’Associazione Marse.
I protagonisti ai microfoni di CrossRadio hanno tutte le età! Giovani, adulti e 
anziani residenti nel quartiere, e non solo, di differenti culture e tradizioni: 
attraverso le loro voci e testimonianze si fanno narratori di esperienze, diventando 
i protagonisti dell’"interculturalità". CrossRadio significa infatti attraversare, 
percorrere insieme, incrociare e incrociarsi. Una delle novità più recenti nel 
palinsesto è la trasmissione "Voci della Crocetta" con interviste ai cittadini che 
vivono e operano in quartiere.
Avete voglia di collaborare a questo progetto? Volete provare a condurre una 
trasmissione su un argomento che vi piace? 
Scrivete a coesione@marse.it e visitate il sito con tutte le trasmissioni.
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Orario d’apertura Laboratorio di Quartiere Crocetta: 
Martedì e giovedì dalle ore 14.30 alle 16.30.
Responsabile: Luca Rodda
Coordinatore: Camilla Mele
Operatore Referente Territoriale: Matteo Longoni  
Tel. 3385022386 E-mail: info@lamiacrocetta.it
Sportello Assistenza Familiare: Lunedì: ore 10.30 - 13.30 
per assistenti familiari Martedì: ore 10.30 - 13.30 per famiglie

Editore
Comune di Cinisello Balsamo
Redazione e coordinamento editoriale
Ufficio Stampa del Comune di Cinisello Balsamo ed Equipe del Laboratorio di 
Quartiere “La mia Crocetta”
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iL LaVoro deLLa Nord MiLaNo aMBieNte 
NeL Quartiere CroCetta
Nord Milano Ambiente ha dedicato sin dall'inizio della propria attività, in accordo con il 
Comune di Cinisello Balsamo, particolare attenzione al Quartiere Crocetta: la presenza 
di grandi complessi residenziali in cui la densità abitativa è sei volte superiore alla media 
della città, comporta maggiori difficoltà e criticità nella differenziazione e raccolta dei 
rifiuti rispetto ad altre zone.
Per questo viene effettuato un servizio quotidiano di raccolta dei rifiuti solidi urbani 
(indifferenziato) al posto di quello bisettimanale svolto in tutto il resto dell Città e sono 
stati individuati, dove è stato possibile, spazi più idonei all'alloggiamento dei cassonetti e 
create aree/isole ecologiche adatte alla raccolta dei rifiuti prodotti.

I giorni di ritiro delle altre frazioni sono: 
• Carta e cartone: lunedì e giovedì
• Vetro: giovedì
• Umido/Organico: lunedì e giovedì
• Multileggero (plastica, tetra pak, alluminio): lunedì e giovedì

Lo spazzamento meccanico del suolo viene effettuato due volte a settimana, il 
mercoledì e il sabato. Purtroppo il ridotto spazio delle vie e l'alto tasso di mezzi 
parcheggiati spesso su ambo i lati, come avviene in Via Friuli, Vicolo Sardegna e Viale 
Romagna, non consentono di operare con maggiore incisività. 
Il sottopasso di Viale Fulvio Testi è stato oggetto di particolare attenzione: rispetto ai 
precedenti interventi bimestrali con automezzo degli spurghi, Nord Milano Ambiente 
assicura pulizia giornaliera e servizi di lavaggio e sanificazione, mediante l'utilizzo di 
attrezzatura ad alta pressione, ogni 15 giorni.
Per lo spazzamento manuale nel 2009 le problematiche del Quartiere hanno indotto 
Nord Milano Ambiente a studiare una distribuzione del lavoro volta a garantire una 
maggiore presenza sul territorio della Crocetta. Il quartiere è stato idealmente suddiviso 
in due parti - una sezione è stata fatta rientrare in zona Crocetta e l'altra in zona 
Rondinella/Villa Rachele - e sono stati inseriti in organico 2 operatori dedicati.
Questo ulteriore sforzo organizzativo ha permesso di assicurare la presenza giornaliera 
nel quartiere di un operatore che provveda allo svuotamento/sostituzione dei cestini (in 
alcuni casi anche con più passaggi nella stessa mattina), all’allontanamento di micro 
discariche e alla pulizia manuale delle vie. 
Infine per far fronte alle numerose segnalazioni relative alla presenza di topi, 
l’Amministrazione comunale ha fissato un calendario mensile di interventi di 
disinfestazione nelle diverse vie del quartiere. 

Un pericolo costante: le micro discariche
Le micro discariche sono un problema riscontrato su tutto il territorio di Cinisello 
Balsamo. Purtroppo il fenomeno continua ad essere significativo, con una particolare 
incidenza nel quartiere Crocetta: gli operatori di Nord Milano Ambiente intervengono 
quotidinamente per rimuovere ogni genere di rifiuto abbandonato, dai mobili agli 
elettrodomestici. Tra i principali luoghi diventati ricettacolo di micro discariche abusive 
vengono segnalate Viale Romagna, Largo Milano e Viale Lombardia.
Nonostante sia attivo un Numero Verde per la prenotazione del servizio gratuito di 
ritiro ingombranti (Numero Verde 800 471 738, attivo dal lunedì al sabato, dalle 
ore 8.00 alle 12.00), le richieste provenienti da Crocetta, rapportate alle dimensioni e 
alla popolosità del quartiere, sono in numero molto limitato. Si teme che il passaggio 
quotidiano degli operatori di Nord Milano Ambiente possa costituire un alibi ed un involontario 
incentivo ad abbandonare senza criterio ogni genere di rifiuto, ingombrante e non.

CoMitato CroCetta 
Parla la presidente Celeste galbiati
Anche in questo numero abbiamo voluto continuare a dare spazio alle voci del quartiere. Dopo 
l’intervista dedicata al neonato comitato Casati Brollo, ora la parola va al Comitato Crocetta 
che è attivo da anni nell’area, attraverso le parole del suo Presidente, Celeste Galbiati.

Da quanti anni vive in Crocetta?
Sono ben 46 anni che abito nel quartiere, mi ricordo ancora la data precisa del giorno in 
cui, con la famiglia, mi sono trasferita qui, era il 1° maggio del 1966.

Quando è perché nasce il Comitato Crocetta?
Il Comitato ha preso il via il 15 febbraio 2008. Un gruppo di residenti aveva voglia di 
riscattare l’immagine del proprio quartiere che nelle pagine dei giornali e in televisione 
veniva costantemente presentato per i fatti di cronaca e per il degrado. Le Istituzioni 
allora erano assenti e sembravano indifferenti ai problemi di un’area periferica della città 
come la nostra. 
Il Comitato nasce dunque dal desiderio di alcuni di diventare protagonisti della vita che si 
svolge nel proprio quartiere e quindi di offrire il proprio personale contributo. 

Quali risultati avete ottenuto sino ad ora?
Uno dei successi più significativi è stata la possibilità di avviare il mercato rionale. é stato 
per noi un importante traguardo: dopo i ripetuti rifiuti, l’Amministrazione Comunale ha 
accettato di partire in via sperimentale, grazie alle numerose firme che abbiamo raccolto.

Cosa vi aspettate ancora per il futuro?
Tante sono le nostre aspettative, ma purtroppo si scontrano con una serie di difficoltà 
di varia natura. Più volte abbiamo messo per iscritto le nostre istanze che riguardano 
in particolare la riqualificazione del sottopasso pedonale per garantire una maggiore 
sicurezza per i cittadini, un migliore servizio di trasporto pubblico per i residenti della 
zona di via Romagna, il posizionamento di dossi e il ripristino delle strisce pedonali.

Tutti questi anni di residenza in quartiere dimostrano un grande senso di 
appartenenza, cosa l’ha tenuta così legata alla Crocetta?
La famiglia, gli affetti, le amicizie e il mio impegno come collaboratrice in Parrocchia.

l'a
m

bi
en

te"il Comitato ha preso il via il 
15 febbraio 2008. un gruppo di 

residenti aveva voglia di riscattare 
l’immagine del proprio quartiere 
che nelle pagine dei giornali e in 

televisione veniva costantemente 
presentato per i fatti di cronaca e 

per il degrado." 

Le PriNCiPaLi regoLe 
Per La raCCoLta differeNziata
Nel 2011 Nord Milano Ambiente ha prodotto una sintetica guida aggiornata in 5 lingue 
(inglese, francese, spagnolo, cinese, arabo) contenente tutte le fondamentali indicazioni 
per effettuare una corretta raccolta differenziata nel Comune di Cinisello Balsamo.
è disponibile presso gli uffici di Nord Milano Ambiente in Via Monfalcone 39, presso 
l'Ufficio Ecologia del Comune in Via U.Giordano 2, all'Ufficio Relazioni con il Pubblico in 
Via Frova 18 e presso gli Sportelli informativi “Spazio Aperto” e “Punto Lavoro” di Viale 
Romagna 39 

La raCCoLta differeNziata 
Porta a Porta
I rifiuti devono essere raccolti per tipologia (carta, vetro, multileggero, organico, 
indifferenziato) in sacchi e contenitori specifici. Contenitori e sacchi devono essere tenuti 
all’interno della proprietà e devono essere esposti all’esterno del proprio stabile, a bordo 
strada, solamente la sera prima del giorno di raccolta, dopo le ore 22.00 oppure il giorno 
stesso entro le ore 06.00.

RIFIUTI ORGANICI (UMIDO)
SI: Scarti e resti di frutta e verdura; resti di pesce, carne e ossa; avanzi di pietanze; fondi 
di tè e caffè; tovaglioli e fazzoletti di carta usati, carta assorbente da cucina usata.
NO: Qualunque tipo di rifiuto non organico
COME: I rifiuti organici vanno raccolti solo in sacchetti biodegradabili (Mater‐Bi e carta) 
da inserire nell’apposito bidone marrone.

MULTILEGGERO (PLASTICA/ALLUMINIO/TETRAPAK)
SI: Bottiglie e flaconi in plastica vuoti, vasetti, vaschette per alimenti in plastica e 
polistirolo, sacchetti, cellophane; lattine per bibite, vassoi in alluminio, barattoli metallici 
per alimenti (tonno, pomodori, olio, fagioli, alimenti per animali, etc.); contenitori in 
Tetrapak (per latte, succhi di frutta e altre bevande).
NO: Giocattoli e oggetti per la casa in plastica ed in metallo; bicchieri/posate/piatti di 
plastica e metallo; custodie di cd e musicassette.
COME: non gettare mai materiali sporchi di alimenti, bevande o altri residui. I rifiuti 
devono essere raccolti nell’apposito sacco giallo.

CARTA E CARTONE
SI: Giornali, riviste, quaderni; fogli, biglietti; scatole e imballaggi di carta e cartone; 
sacchetti di carta puliti.
NO: Carta sporca; carta accoppiata con altri materiali, come plastica e alluminio; 
contenitori in Tetrapak; piatti e bicchieri di carta.
COME: I rifiuti devono essere raccolti nell’apposito bidone bianco.

VETRO
SI: Bottiglie e contenitori in vetro.
NO: Vetri per finestre; specchi; lampadine e neon; oggetti in ceramica e porcellana, latte 
e lattine.
COME: I rifiuti devono essere raccolti nell’apposito bidone verde.

INDIFFERENZIATO (SECCO NON RICICLABILE)
SI: Questa tipologia di rifiuti comprende tutti i materiali che non possono essere riciclati, 
tra cui porcellane, ceramiche; pannolini; lettiere per animali; carta sporca o accoppiata; 
posate, piatti, bicchieri di plastica.
NO: Tutti i rifiuti che sono oggetto di raccolta differenziata.
COME: I rifiuti devono essere raccolti in un sacco trasparente.


