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DATA CHIUSURA REDAZIONE

A CINISELLO BALSAMO NASCE AUT ACADEMY, L’ACCADEMIA 
FORMATIVA DI PIZZAUT

NUOVE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO ALLO STUDIO 
IN COLLABORAZIONE CON CINIFABRIQUE

In questi giorni abbiamo presentato in 
città un progetto che segna un nuovo 
passo per l’inclusione delle persone con 

fragilità, di cui sono particolarmente or-
goglioso. Ne avrete sentito parlare anche 
attraverso la stampa che vi ha dedicato 
ampio spazio, si tratta dell’avvio a Cini-
sello Balsamo dell’accademia formativa di 
PizzAut per cuochi, pizzaioli e camerieri 
con disturbi dello spettro autistico. 
Aut Academy permetterà ai ragazzi coin-
volti di crescere in termini di autonomia, 
sicurezza e autostima, superando anche li-
miti che possono apparire come insormon-
tabili. Una sindrome quella dell’autismo 
che ha numeri importanti: solo nell’area di 
ambito dell’ATS Città Metropolitana di Mila-
no il numero di persone che ne soffrono è 
di circa 5.300, in Italia sono circa 600.000, 
mentre le opportunità di lavoro e di forma-
zione vera sono ancora pochissime. Trop-

po spesso si fanno corsi rivolti ai ragazzi e 
alle ragazze autistiche per occupare il loro 
tempo libero, senza finalizzare le risorse 
e gli sforzi per creare un reale valore ag-
giunto nel mondo del lavoro.
Una Comunità inclusiva si misura sulla 
capacità di accogliere le persone con li-
mitazioni nei diversi contesti e ambienti: 
dai luoghi del tempo libero, alle possibilità 
di sviluppo delle conoscenze e della for-
mazione, alle occasioni di lavoro. La vera 
sfida è guardare le persone con disabili-

tà, non solo come fruitori di cura e assi-
stenza, ma principalmente come cittadini 
attivi. Solo così si realizza concretamente 
il diritto delle persone con disabilità a vi-
vere nella società con le stesse opportu-
nità delle altre persone. 
La città di Cinisello Balsamo gioca anco-
ra una volta un ruolo da protagonista in 
ambito educativo e culturale ospitando 
questo progetto innovativo che è frutto 
della sinergia tra Istituzioni e realtà del 
sociale e ha ottenuto un finanziamento 
di 120mila euro da Regione Lombardia 
attraverso il Piano Emergo di Città metro-
politana. Quattro i partner: Fondazione 
Mazzini, ente accreditato presso Regione 
Lombardia per l’offerta di servizi di for-
mazione professionale e lavoro che da 
diversi anni propone percorsi persona-
lizzati per allievi con disabilità, insieme a 
PizzAut Onlus, la realtà no profit che ha 

avviato diverse attività imprenditoriali per 
soggetti che presentano disturbi dello 
spettro autistico, con il supporto educa-
tivo di IPIS, l’azienda Speciale consortile 
che si occupa della gestione dei servizi 
socio-assistenziali, si impegnano a dare 
avvio ad un’accademia di formazione per 
cuochi, pizzaioli e camerieri dedicata a 
ragazzi di età compresa tra i 16 e 29 
anni. L’Amministrazione comunale met-
terà a disposizione anche alcuni spazi 
di Villa Forno come sede per le attività 
formative. Il percorso formativo prevede 
oltre ad attività didattiche anche stage 
presso aziende e un accompagnamento 
nel mondo del lavoro vero e proprio. L’in-
clusione non è solo un elemento che crea 
condizioni di vita migliori per le persone 
autistiche ma è un elemento che rende 
migliore la vita di ciascuno di noi.

Il sindaco Giacomo Ghilardi

“Sostegno allo studio” 
è il nome del nuovo 
progetto ideato dall’As-

sociazione Xsquì che svolge la 
propria attività presso lo spa-
zio polifunzionale Cinifabrique. 
Un progetto articolato rivolto a 
bambini, ragazzi e loro famiglie 
che vede la collaborazione e il 
sostegno del Comune di Cinisel-
lo Balsamo. In particolare sono 
tre le attività che vedranno il 
coinvolgimento dei servizi sociali 
nell’individuare i soggetti più fra-
gili e a rischio, compreso il sup-
porto alle famiglie nella gestione 

della relazione con docenti e le 
autorità scolastiche nell’esten-
dere percorsi individualizzati. Si 
parte da interventi di sostegno 
e di recupero scolastico antidi-
spersione, in stretta collabora-
zione con i docenti delle scuole 
dell’obbligo, per l’avvio di labo-
ratori artigianali in cui i ragaz-
zi, sperimentando il cosiddetto 
“lavoro a bottega” possono 
recuperare autostima e valo-
rizzare il proprio talento. Grazie 
alla disponibilità dei “Maestri del 
fare”, Cinifabrique mette a dispo-
sizione percorsi di falegnameria, 

prototipazione rapida, sartoria 
e tessitura, ceramica, droni e 
robotica. Seguono poi gli inter-
venti personalizzati di sostegno 
dedicati al Centro di Aiuto allo 
Studio già attivo tutti i pomeriggi 
della settimana, compreso il sa-
bato rivolti a bambini, ragazzi e 

giovani in possesso di diagnosi 
di disturbi dell’apprendimento. A 
ciò si aggiungono i “Patti d’ono-
re”, ovvero borse di studio a di-
sposizione di giovani delle scuole 
medie inferiori o superiori in fase 
di abbandono dai percorsi sco-
lastici tradizionali destinate a fi-
nanziare percorsi personalizzati 
a richiesta delle famiglie per il 
recupero di situazioni compro-
messe di solitudine, debolezze, 
criticità, disagi sociali, ecc. 
“L’educazione è per noi una pri-
orità e come Amministrazione 
continuiamo a sostenere quelle 

realtà, in un’ottica di sussidia-
rietà, che svolgono un impor-
tante servizio di educazione e 
istruzione rivolto alle famiglie del 
territorio. Realtà che, essendo 
no profit, con le sole loro forze 
non riescono a rispondere ai 
crescenti bisogni e necessità che 
sono emersi in questo periodo, 
legati anche alla didattica a di-
stanza, che ha avuto un forte im-
patto sulle fasce più deboli della 
popolazione”, ha spiegato M. 
Gabriella Fumagalli, assessore 
all’Istruzione, formazione, politi-
che educative

www.026969.it
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PRESTO IL CAR SHARING A CINISELLO BALSAMO

UN AIUTO CONCRETO ALLE ASSOCIAZIONI CINISELLESI

Il car sharing arriverà presto anche a Cinisello Bal-
samo. Prima di Natale la Giunta ha approvato l’at-
to preliminare che porterà alla sottoscrizione di 

un accordo con il Comune di Milano per l’estensione 
nel comune di Cinisello Balsamo, in forma integrata, 
del servizio di car sharing già presente nel comune 
di Milano. L’accordo avrà una durata di 7 anni. Sul 
territorio sono state individuate 19 postazioni dedi-
cate, di cui 6 con colonnina elettrica per la ricarica 
dei veicoli, dove si potrà prendere o rilasciare le 
auto a noleggio del servizio di car sharing e più 
precisamente 3 stalli in largo don Giussani, in piaz-
za Italia e in via Gozzano e uno stallo nelle vie Bru-
nelleschi, Cilea, Mozart, Monte Ortigara, Bramante, 

Meroni, Marconi, Dante, Lincoln e largo Milano. “Il 
car sharing è un servizio di mobilità complemen-
tare al trasporto pubblico locale che favorisce un 
minor utilizzo dei mezzi a motore privati e pertanto 
può contribuire a diminuire la quantità di inquinanti 
nell’aria – ha dichiarato il sindaco Giacomo Ghi-
lardi – Ben presto quindi vedremo circolare per le 
strade della nostra città le auto del car sharing: una 
possibilità in più per i cittadini di spostarsi in modo 
diverso ed ecologico”. “L’Amministrazione comu-
nale si è impegnata a favorire politiche di mobilità 
sostenibile volte alla riduzione del traffico veicolare 
privato e dell’inquinamento così come previsto nel 
piano di mandato, la scelta di introdurre il car sha-

ring va in questa direzione. Le postazioni, distribui-
te su tutto il territorio comunale, sono state scelte in 
relazione alla configurazione e alle aree di maggior 
accessibilità”, così il vicesindaco Giuseppe Berli-
no con delega alla Mobilità e Ambiente. Gli operato-
ri di car sharing saranno gli stessi che operano sul 
Comune di Milano. Il servizio partirà dopo la firma 
dell’accordo. In aggiunta a questa decisione l’Am-
ministrazione Comunale sta approntando gli atti ne-
cessari per la predisposizione di ulteriori stalli per 
il Car sharing con veicoli elettrici dotati di colonnine 
di ricarica. Per l’attivazione di questo servizio ag-
giuntivo si procederà con le necessarie procedure 
di evidenza pubblica.

Presa dalla Giunta comunale un’im-
portante decisione che riguarda il 
mondo dell’associazionismo cini-

sellese: offrire un contributo corrispon-
dente a 5 mesi di locazione a tutte le 
altre associazioni che hanno in affitto 
immobili comunali. Un intervento che va 
incontro alle tante necessità che si sono 
presentate in questi mesi di ripartenza, 
per valorizzare ulteriormente l’impor-
tante ruolo di supporto alla cittadinanza 
che queste realtà costantemente svol-
gono. “L’obiettivo è dare un concreto 
sostegno a tutte quelle realtà associati-
ve che hanno, anche nel 2021, subito le 

conseguenze negative della pandemia a 
causa di chiusure forzate, che si sono 
trovate nell’impossibilità di organizza-
re eventi aperti al pubblico, culturali e 
sociali, con la conseguenza del rischio 
di perdere parte della rete associativa 
che da sempre contraddistingue Cinisel-
lo Balsamo” ha spiegato l’Assessore al 

Patrimonio Enrico Zonca. “L’impiego 
di queste ulteriori risorse economiche 
dà alle associazioni un altro sospiro di 
sollievo, dopo gli aiuti già adottati nel 
2020, per cercare di far superare le 

inevitabili difficoltà registrate dalla rete 
associativa cinisellese, così importante 
per tenere vivo il senso di comunità di 
Cinisello Balsamo”, ha aggiunto l’Asses-
sore al Bilancio Valeria de Cicco.

ARIA PURIFICATA IN SALA GIUNTA

L’azienda Hygene, con sede legale a Cinisello Balsamo, leader mondiale 
nei prodotti, sistemi e servizi di illuminazione a LED connessi, ha do-
nato all’Amministrazione comunale due apparecchi innovativi, dotati di 

lampade UV-C, in grado di disinfettare l’aria con il potere della luce. Sistemi 
particolarmente preziosi in questo momento di emergenza sanitaria, che sono 
stati installati nella Sala della Giunta, luogo di diverse riunioni.

www.firmatiuniabita.it
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PREMIATI I VINCITORI DI “NATALE IN VETRINA 2021”

RINNOVATO L’ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON LE 
ASSOCIAZIONI PER IL CONTROLLO DI VILLA GHIRLANDA SILVA

Si è conclusa, con la cerimo-
nia di premiazione che si è 
tenuta in Aula consiliare il 

15 febbraio, la terza edizione del 
concorso Natale in vetrina, dedi-
cato a tutti i negozi di vicinato che 
hanno una vetrina sulla pubblica 
via. Nato nel 2019 il concorso ha 
lo scopo di creare, durante le fe-
stività natalizie, nella nostra città 
un’atmosfera gioiosa ed elegante 
e di dare visibilità ai tanti commer-
cianti che ogni giorno esercitano 
la loro attività a Cinisello Balsamo. 
Anche quest’anno grande soddi-
sfazione per la riuscita dell’even-
to che ha visto la partecipazione 

di 110 esercizi commerciali e 
14.314 voti espressi da parte dei 
cittadini. Il primo posto è stato at-
tribuito al Bar al Portico "Motta" 
di via San Paolo, il secondo posto 
a “SG Differente” acconciature 
di via Dante, il terzo posto a “La 
bottega delle Cialde” di via Monte 
Grappa. I titolari delle 3 vetrine 

vincitrici hanno ricevuto rispetti-
vamente, oltre alle targhe ricordo 
del concorso, un premio in dena-
ro pari ad € 500,00; € 300,00 
ed € 150,00. Inoltre il Bar al 
Portico "Motta" potrà esporre il 
prestigioso trofeo, ad opera del 
maestro Silvano Vismara, “Miglior 
Vetrina Natalizia” che di anno in 

anno passa nelle mani di chi si 
aggiudica il concorso. Premiata 
con una targa anche la proprie-
taria di “Pollo Mio” di via S. Pa-
olo per aver realizzato il presepe 
più bello e originale. Presenti alla 
cerimonia il sindaco Giacomo 
Ghilardi, il vicesindaco Giusep-
pe Berlino, con delega al Com-

mercio, un rappresentante di Pro 
Loco Cinisello Balsamo e delle as-
sociazioni di categoria cittadine di 
Confcommercio e Confartigianato 
Imprese. Presenti anche alcuni 
cittadini vincitori del buono spe-
sa di € 50,00 spendibile in uno 
dei negozi che hanno aderito al 
concorso.

E’ passato in Giunta l’atto che rin-
nova l’accordo di collaborazione 
tra il Comune di Cinisello Balsamo 

e cinque associazioni del territorio (Cac-
ciatori F.I.D.C., Gruppo Cinofilo Cinisellese 
- Protezione Civile, Associazione Nazio-
nale Bersaglieri, Associazione Nazionale 
Carabinieri e Associazione Nazionale Fi-
nanzieri d’Italia) per il monitoraggio del-

le aree verdi, in particolare del parco di 
Villa Ghirlanda e le sue pertinenze, al fine 
di tutelare il bene pubblico attraverso 
azioni di sorveglianza civile e condivisa 
tra le istituzioni ed i cittadini. Un servi-
zio previsto già nel 2021, molto gradito 
dai cinisellesi ed apprezzato soprattutto 
dalle famiglie che hanno utilizzato l’area 
verde sentendosi maggiormente al si-

curo grazie alla costante presenza dei 
volontari riconoscibili dalle loro uniformi. 
“Il Comune di Cinisello Balsamo promuo-
ve e valorizza l’associazionismo, tramite 
forme di utilizzo delle attività di volonta-
riato, in campo sociale per favorire una 
migliore qualità dei Servizi prestati alla 
comunità. Tra le innumerevoli attività 
che svolgono queste associazioni rientra 

anche la sorveglianza di alcune aree del 
nostro territorio in collaborazione con il 
Corpo di Polizia Locale – ha dichiarato 
l’assessore alla Sicurezza e Polizia Loca-
le Bernardo Aiello. Con il loro operato 
queste associazioni rendono più sicuro 
il parco di Villa Ghirlanda Silva, simbolo 
della nostra città, preservandone la sua 
bellezza”.

1° classificato Bar al Portico "Motta" 
di via San Paolo

2° classificato “SG Differente” 
acconciature di via Dante

3° classificato “La bottega 
delle Cialde” di via Monte Grappa

Premio presepe più bello 
a “Pollo Mio” di via S. Paolo

https://www.ambrostore.it/
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SOPRALLUOGO SUL CANTIERE DELL’A4
PER DEFINIRE ARREDI DELLA PIAZZA SOPRAELEVATA

PROGETTO ENTANGLED: ACCORDO DI PROGRAMMA CON ALER 
PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL’IMMOBILE DI VIA FRIULI 3

Visita del sindaco, ac-
compagnato dai tecnici 
comunali, al cantiere 

dell’autostrada ’ (la Mila-
no-Venezia) per fare il punto 
dei lavori con i responsabili 
della Società Autostrade e 
approvare gli arredi da po-
sare sia nella piazza pubblica 
sopraelevata sia nelle aree di 
via Caldara e di via Friuli dove 
sorgeranno rispettivamente 

lo skate park e il parco giochi: 
panchine, rastrelliere, cestini, 
recinzioni antiscavalco, fon-
tanella per l’acqua, giochi e i 
materiali per la pavimentazio-

ne e per la pista ciclabile, le 
cui caratteristiche e tipologie 
sono state indicate dall’Am-
ministrazione comunale in 
modo da facilitare la manu-
tenzione, privilegiando ma-
teriali e colorazioni resistenti 
alle intemperie. È stata invece 
ultimata la posa della coper-
tura della galleria con pannel-
li solari, così come le opere 
elettriche per l’allacciamento 

della videosorveglianza e l’il-
luminazione sulla piazza. Una 
volta reperiti tutti i materiali, 
il cui approvvigionamento ri-
chiederà tempi più lunghi del 
previsto viste le difficoltà di 
questo periodo di pandemia, 
la ditta sarà pronta a comple-
tare le lavorazioni ulteriori. 
“E’ un’opera davvero fara-
onica di 200 milioni di euro 
che ora si sta concludendo. Il 

tunnel svolge la sua funzione 
di “riparare” gli abitanti del 
quartiere Crocetta dal traffico 
e dai rumori. Una realizzazione 
speciale che diventerà anche 
un luogo di attraversamento 
e una piazza di incontro per i 
cittadini e per questo abbiamo 
voluto con i responsabili del 
cantiere entrare nel dettaglio 
e fare i lavori con cura” ha di-
chiarato Giacomo Ghilardi.

Un investimento pari a 1,5 milioni 
di euro per portare a nuova vita 
lo storico caseggiato di viale Friu-

li, composto da 135 alloggi, sito nel 
quartiere “Crocetta”, al centro di un 
importante progetto di riqualificazione 
urbana la cui attuazione sta muovendo 
i primi passi. 
“Entangled” – questo il nome del pro-
getto presentato dal Comune di Cini-
sello Balsamo la scorsa primavera al 
Bando regionale sulla rigenerazione 

urbana – ha ottenuto il primo posto in 
graduatoria, su diciassette città lombar-
de che hanno partecipato, di cui undici 
capoluoghi, ottenendo un contributo di 
15 milioni di euro per la progettazione 
e realizzazione dell’intervento. Ad otto-
bre del 2021 si è proceduto alla firma 
del protocollo d’Intesa con Regione 
Lombardia nel quale sono stati definiti 
il cronoprogramma e i contenuti veri e 
propri del piano preliminare di sviluppo 
urbano sostenibile integrato.

Ora un altro passo importante: è sta-
to approvato lo Schema di “Accordo di 
Programma” con Aler Milano per l’attua-
zione dell’intervento di riqualificazione 
dell’immobile SAP (Servizi Abitativi Pub-
blici) di viale Friuli 3, di proprietà INPS 
e gestito da Aler Milano; accordo che 
definisce le azioni e i reciproci impegni 
necessari alla realizzazione dell’opera.
“Stiamo lavorando per realizzare tutte le 
azioni del progetto Entangled che rilancia 
la stagione della riqualificazione urbana 

in una chiave nuova e più sostenibile. In 
partenariato con Aler Milano sarà rea-
lizzato un intervento di manutenzione 
straordinaria ed efficientamento energe-
tico dell’immobile – spiega il sindaco Gia-
como Ghilardi –. Un intervento non solo 
edilizio ma che prevede anche azioni so-
ciali tese a sollecitare l’avvio di processi 
di coesione e a promuovere percorsi di 
partecipazione degli inquilini ad attività 
finalizzate al miglioramento della vivibilità 
nel proprio caseggiato e nel quartiere”.

https://tempocasa.it/
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UN ANNO DI GRANDI OPERE PUBBLICHE.
9 MILIONI DI EURO PER LA RIQUALIFICAZIONE

Il 2022 sarà un anno impor-
tante per le opere pubbliche 
a Cinisello Balsamo. La Giun-

ta comunale ha finanziato un 
numero significativo di progetti 
di manutenzione ordinaria e di 
interventi straordinari per un 
valore complessivo di 9 milio-
ni di euro. È questo l’importo 
che è già stato vincolato sul 
Bilancio 2022 così da poterne 
disporre da subito. 
Alcuni degli interventi sono 
dunque già stati avviati come 
le due rotonde sull’asse Monte 
Santo e Monte Ortigara, l’illumi-

nazione nel campo di calcio di 
via Cilea e la posa di nuove at-
trezzature per il gioco in diversi 
parchi cittadini (100mila euro). 
Altri lavori sono in previsione 
per i prossimi mesi e nel corso 
dell’anno, vediamo nel detta-
glio. Si parte dalla manutenzio-
ne dei tre cimiteri cittadini per 
un importo di 402mila euro per 
poi andare alla cura del verde, 
sia ordinaria che straordina-
ria, per un importo di 450mila 
euro, fino alla riqualificazione 
delle strade cittadine con nuovi 
marciapiedi in diverse vie per 

500 mila euro compresi alcuni 
tratti della ciclabile di via To-
gliatti e via Moro, nuove asfal-
tature per 980 mila euro e la 
realizzazione di rialzi stradali 
per 225 mila euro. 
Altri importanti interventi ri-
guardano l’ampliamento del 
parcheggio del Palazzetto del-
lo Sport (250 mila euro) e la 

realizzazione di un Info point 
comunale sempre nell’area 
del Palazzetto (120mila euro). 
Così come la riqualificazione 
di due piazze: Piazza Costa 
130 mila euro e l’ultimazione 
dei lavori di Piazza Soncino 
con la colorazione dell’asfalto 
(importo complessivo 280mila 
euro). In programma anche la 
riqualificazione del parco del-
la Pace che vede una spesa 
di 250mila euro, dell’area del 
cinema de parco di Villa Ghir-
landa per 200mila e il restauro 
dell’obelisco del Parco di Vil-

la Ghirlanda (100mila euro).
Altra priorità la sicurezza, con 
l’avvio del secondo lotto degli 
impianti di videosorveglianza, la 
cui spesa ammonta a 620mila 
euro. Nell’ambito dell’edilizia 
pubblica troviamo opere di ri-
qualificazione di tre scuole: la 
primaria Petrarca e le secon-
darie di primo grado Manzoni 
e Marconi che riguardano in-
terventi di messa in sicurezza e 
per l’efficientamento energetico 
per 370mila euro e lavori di ri-
qualificazione nelle case comu-
nali per 500mila euro. 

CANTIERI PER L’ILLUMINAZIONE DEI CAMPI DI CALCIO
DI VIA CILEA E PER LA ROTONDA IN VIA MONTE SANTO

Lavori in corso presso i campi di calcio adiacenti il 
Centro sportivo Scirea per il rifacimento dell’impian-
to d’illuminazione del campo da calcio in erba sin-

tetica e di quello d’allenamento. Ad essere interessate 
le torri faro presenti che verranno sostituite perché non 
più adeguate con nuovi corpi illuminanti a tecnologia 
LED. Il cantiere ha preso il via nei primi giorni dell’anno, 
tre mesi circa i tempi previsti per l’intervento. L’importo 

complessivo dei lavori è di euro 184mila euro. A metà 
gennaio è partito anche il cantiere per realizzazione 
due rotonde sull’asse Monte Santo e Monte Ortigara, 
la cui spesa prevista è di 470mila euro, con annesso 
nuovo tratto di pista ciclabile (500mila euro) e rifaci-
mento marciapiedi. Il progetto si inquadra nell’ambito 
degli interventi viabilistici volti a migliorare la sicurezza 
di alcuni nodi importanti della rete viaria del Comune di 

Cinisello Balsamo e prevede anche il rifacimento della 
sagoma dei marciapiedi presenti e delle aiuole sparti-
traffico, oltre alla riqualificazione del tratto di via Monte 
Santo lato ovest, compreso tra via Monte Ortigara e via 
Francesco Guardi. I lavori avranno una durata di circa 
5 mesi. La rotatoria sarà dotata di nuovo impianto di 
illuminazione pubblica, di rete di raccolta delle acque 
meteoriche e di nuova segnaletica stradale.

http://www.anfaasnordmilano.it


Febbraio 2022Cinisello Balsamo8 CiniselloBalsamo
Notizie dalla città

DICCI LA TUA! – UN QUESTIONARIO PER LA PRIMA INFANZIA

PREMIATI GLI STUDENTI VINCITORI DELLE BORSE DI STUDIO

Un questionario conoscitivo riser-
vato a genitori (o futuri genitori) 
di bambine e bambini da 0 a 3 

anni, per comprendere meglio i bisogni 
educativi e di accudimento sulla prima 
infanzia : questo lo strumento messo in 
campo dall’Amministrazione comunale 

con la collaborazione dell’Università 
Bicocca-Dipartimento di Scienze Umane 
per la Formazione. "E’ uno strumento 
pensato e realizzato avendo a cuore i 
bisogni delle famiglie con bambini picco-
li, già nati o che nasceranno: un modo 
per conoscere più da vicino anche le 

ragioni alla base delle scelte educative 
dei genitori. Questa ricerca ci aiuterà ad 
inquadrare meglio l’attuale situazione 
cittadina, anche alla luce della recente 
situazione pandemica, che ha spesso 
portato le famiglie (soprattutto se con 
bambini) a ripensare le proprie moda-

lità organizzative, facendo emergere 
talvolta nuove esigenze legate alla cura 
dei piccoli di età da zero a 3 anni" – 
sostiene l’assessore Maria Gabriella Fu-
magalli – la modalità online ha consen-
tito una compilazione veloce e semplice. 
Ora attendiamo i risultati della ricerca ".

Sono le eccellenze di Cini-
sello Balsamo, ragazze 
e ragazzi che con il loro 

impegno hanno raggiunto 
importanti risultati scolastici. 
Trenta gli studenti premiati il 
5 febbraio al Palazzetto dello 
Sport Salvador Allende che 
hanno ricevuto dalle mani del 
sindaco Giacomo Ghilardi e 
dell'assessore all'Istruzione 
e Formazione Maria Gabriel-
la Fumagalli un contributo 
economico. L'Amministrazio-
ne comunale quindi, con le 
sue borse di studio, premia 
l'eccellenza, ma non solo, a 
sostegno di questa iniziativa 
si sono aggiunti la famiglia 
Cesarano che, in memoria di 
Ciro Cesarano, ha contribuito 

mettendo a disposizione 5 
assegni studio e altri 3 sono 
stati messi a diposizione da 
AVIS. In particolare sono sta-
ti 13 gli studenti della Scuola 
Secondaria di I grado premia-
ti con assegni del valore di 
300 euro cadauno, 3 grazie 
a Avis; 13 quelli della Scuola 
Secondaria di II grado a cui 
sono stati consegnati assegni 

da 400 euro cadauno, 2 dei 
quali donati dalla moglie e dai 
figli di Ciro Cesarano e infine 
2 gli studenti laureati con il 
massimo dei voti che hanno 
ricevuto un assegno del valo-
re di 500 euro.
La cerimonia è stata anche 
l’occasione per premiare i 
vincitori del Bando "Ciro Ce-
sarano" assegni di studio per 

universitari. Due speciali asse-
gni di €1100 destinati a stu-
denti meritevoli che nell’a.s. 
2020/21 hanno conseguito il 
diploma e si sono immatrico-
lati ad uno dei corsi di laurea 
afferenti alle professioni sa-
nitarie. La famiglia Cesarano 
onora così la memoria di Ciro, 
imprenditore visionario e at-
tento alle tematiche ambien-
tali, oltre che personalità isti-
tuzionale a Cinisello Balsamo, 
dove ha a lungo ricoperto il 
ruolo di Consigliere comunale 
e di vice presidente del Con-
siglio comunale. Attento alle 
dinamiche di crescita sociale 
e culturale della città, ha or-
ganizzato e curato decine di 
eventi anche di rilevanza na-

zionale, divenendo ispiratore 
della Pro Loco locale.
“La cerimonia di consegna 
delle borse di studio è la di-
mostrazione di quanto sia 
importante per la nostra 
amministrazione valorizzare 
il merito e l’eccellenza, ed è 
bello sapere di poter contare 
anche su imprenditori e asso-
ciazioni che intendono insieme 
a noi sostenere questo impe-
gno – ha dichiarato l’Assesso-
re all’Istruzione Maria Gabriel-
la Fumagalli –. Il premio che 
i ragazzi hanno ricevuto vuole 
essere un attestato di stima 
nei loro confronti ma anche un 
invito a continuare il loro per-
corso con lo stesso entusia-
smo, continuando a crederci”.

https://www.iperal.it/
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IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA IL REGOLAMENTO DI ASSEGNAZIONE 
E GESTIONE DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

LA POLIZIA LOCALE CELEBRA SAN SEBASTIANO 
E FA IL BILANCIO DELLE ATTIVITÀ

Il 2021 si era concluso con l'acquisizio-
ne al patrimonio comunale di un bene 
immobile confiscato alla criminalità or-

ganizzata a Cinisello Balsamo; il primo 
atto del 2022 del Consiglio comunale è 
stato l'approvazione all'unanimità del Re-
golamento che stabilisce i criteri per l'as-
segnazione, la gestione e il monitoraggio 
di tutti i beni confiscati dall'Agenzia Na-
zionale Beni sequestrati e confiscati alla 

criminalità organizzata e assegnati al Co-
mune. Un atto importante, in conformità 
con il DL. 159/01 (Codice Antimafia) che 
mette ordine sui criteri di assegnazione di 
questi beni sul territorio cittadino, stabi-
lendo dei precisi passaggi e i requisiti ne-
cessari a restituirli alla cittadinanza sotto 
forma di servizi di carattere sociale, per 
emergenza abitativa temporanea o per 
altri scopi istituzionali. D'ora in poi i beni 

che rientrano in questa categoria, saran-
no oggetto di bandi specifici pubblicati dal 
Comune e i soggetti interessati potranno 
presentare dei progetti di gestione per 
scopi sociali, così da rendere espliciti i 
vantaggi per la città di Cinisello Balsamo. 
Dopo una valutazione preliminare da par-
te della Prefettura, i progetti passeran-
no al vaglio di una Commissione tecnica 
comunale, così da rendere trasparente e 

certa l'utilità sociale del riutilizzo di questi 
beni. “Questa approvazione unanime se-
gna un altro passo in avanti verso il con-
trasto alla criminalità organizzata e rap-
presenta un preciso segnale di ripudio di 
comportamenti illeciti che di fatto hanno 
tolto delle risorse a Cinisello Balsamo, 
da restituire alla città e ai suoi cittadini”, 
queste le parole di Enrico Zonca, asses-
sore all'Urbanistica e Patrimonio.

In occasione di San Sebastia-
no, santo patrono della Poli-
zia Locale, è stato inaugura-

to un cippo di marmo dedicato 
ai 19 agenti che sono mancati 
dalla fondazione del Corpo, 
nell’anno 1953, ad oggi, 
omaggio dell’imprenditore Ro-
berto Veronese.  Oggi la Poli-
zia Locale di Cinisello Balsamo 
può contare su un organico 
composto da comandante, 10 
ufficiali e 52 agenti, che ope-
rano da lunedì a domenica.
Nel corso del 2021 la Centrale 

Operativa ha gestito 10.330 
interventi,
512 sono stati i sinistri stra-
dali in cui 231 persone hanno 
subito lesioni e due delle quali 
hanno purtroppo perso la vita. 
Nel 2021 è stata consolidata 
l’attività di un ufficio dedicato 
al controllo dei mezzi pesanti 
e con i sistemi di controllo da 
remoto sono stati verificati i 
requisiti di 27671 veicoli in 
transito.
I reati accertati sono stati 191 
tra questi, 38 sono quelli legati 

alla circolazione stradale, e la 
sezione di Polizia Ambientale 
ha eseguito 123 controlli in 
aree sensibili. 28 conducenti 
sono stati colti in guida in stato 
di ebbrezza e 8 sono stati de-
nunciati per omissione di soc-
corso, due persone sono state 
deferite all’Autorità giudiziaria 

per omicidio stradale. Gli uffici 
della sezione di polizia investi-
gativa hanno inoltre seguito e 
sviluppato 2.820 pratiche e ac-
certamenti anagrafici per nuove 
residenze o cambi di indirizzo e 
portato a termine più di 1.300 
fascicoli relativi a notifiche e ac-
certamenti per Tribunali e Pro-
cure .Oltre alle attività di con-
trollo e repressione degli illeciti 
è stata svolta un’importante 
azione preventiva, soprattut-
to in relazione all’educazione 
stradale e a specifici incontri 

con gli studenti su bullismo e 
violenza di genere eseguendo 
diverse sessioni di “didattica a 
distanza”. “Abbiamo modificato 
l’organizzazione del Servizio 
per garantire una maggiore 
presenza dei nostri agenti sul 
territorio, il loro intervento 
non va guardato in un’ottica 
repressiva ma in funzione di 
una maggiore sicurezza nelle 
nostre strade e nei nostri quar-
tieri”, ha aggiunto l’assessore 
alla sicurezza e Polizia Locale 
Bernardo Aiello.

https://www.poliambulatorisole.it/
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A CINISELLO BALSAMO SBOCCERÀ IL PRATO FIORITO

ONLINE IL NUOVO SITO DI NORD MILANO AMBIENTE
Una vetrina virtuale per i servizi a beneficio dei cittadini di Cinisello Balsamo

CINISELLO BALSAMO CITTÀ VERDE. I DATI DEL NUOVO CENSIMENTO ARBOREO

Un prato fiorito e colorato 
che sarà anche un ser-
batoio di biodiversità: lo 

potremo ammirare la prossi-
ma Primavera ma il terreno 
è già stato preparato e semi-
nato. L'intervento, promosso 
dal Servizio Ambiente e cu-
rato della Società Demetra, è 

stato realizzato in due punti 
della città: nel giardino di via 
De Ponti angolo via Giordano 
e nel Parco degli Alpini di via 
Monte Ortigara. La caratteri-
stica di questi interventi, che 
abbiamo già avuto occasione 
di ammirare nel centro di Mila-
no, è quella di mescolare spe-

cie differenti di fiori di campo 
come papaveri, fiordalisi che 
possono offrire una variopinta 
e prolungata fioritura che dura 
da maggio fino a luglio insieme 
a piante perenni quali Achillea, 
Malva, Veronica e altre. Il pra-
to fiorito si proporrà come ha-
bitat per gli insetti impollinatori 

e tutte quelle specie animali e 
vegetali che nella biodiversità 
combattono l'inquinamento 
generato dai trattamenti chi-
mici. Alla fine del ciclo vegeta-
tivo, intorno al mese di luglio, 
il prato fiorito verrà tagliato, 
sminuzzato e lasciato affinché 
i semi presenti riescano a rag-

giungere il terreno e a germo-
gliare per la futura fioritura. Il 
prato fiorito raggiungerà il suo 
giusto sviluppo alla fine del se-
condo anno, quando le piante 
seminate all’inizio e auto ri-
seminatisi alla fine del primo 
mese di luglio arriveranno a 
coprire tutta la superficie.

È online al link www.nordmilanoambiente.eu, il 
nuovo sito di Nord Milano Ambiente, la società 
in-house del Comune di Cinisello Balsamo che si 

occupa dei servizi di Igiene Urbana sul territorio. Una 
vera e propria “vetrina virtuale” che ha l’obiettivo di 
promuovere, valorizzare e sensibilizzare alla tutela 
dell’ambiente, con una semplificazione dei processi 
per i servizi offerti alla cittadinanza.
Completamente rinnovato nella grafica e nell’inter-
faccia, il sito nasce con l’intento di fornire un’infor-
mazione ampia ed esaustiva a supporto delle attività 

di Nord Milano ambiente e pone l’utente al centro 
presentando i servizi all’interno di una vetrina che 
permette una navigazione più agile. Tra le sezioni più 
funzionali il “Calendario della raccolta differenziata” – 
dove i cittadini possono facilmente consultare i giorni 
di raccolta in base al loro indirizzo di residenza –, 
“Dove lo butto”, uno strumento che nasce con l’o-
biettivo di aiutare i cittadini a dipanare ogni dubbio 
sul corretto conferimento dei rifiuti e “Piattaforma 
ecologica”, contenente tutte le informazioni che ne 
regolamentano l’accesso. Inoltre, tramite la nuova 
piattaforma e il suo sistema di CRM, i cittadini avran-
no a disposizione un servizio più fluido e immediato 
grazie alla presenza di moduli di prenotazione del ri-
tiro rifiuti verdi e ingombranti compilabili direttamente 
online. Per chi vorrà, nelle prossime settimane verrà 
avviato anche un servizio di newsletter per reperire 
informazioni sui servizi offerti, rimanere aggiornati 
sulle novità, sulle variazioni di servizio della società 
e le posizioni di lavoro aperte. Il sito è user-friendly 

e di veloce utilizzo, ideato sulla base delle esigenze 
dei cittadini di Cinisello Balsamo e in linea con le nuo-
ve e crescenti esigenze del web. Uno strumento che 
permetterà alla società di avere un contatto più di-
retto con gli utenti, compiendo ulteriori passi verso 
l’obiettivo di migliorare e modernizzare un servizio 
complesso ed essenziale. È fondamentale che i servizi 
e la comunicazione costante con Nord Milano Ambien-
te debbano essere a portata dei cittadini; perciò, con 
questo nuovo strumento, sarà più facile contattare 
direttamente l’azienda che potrà prendere in carico 
in maniera automatica le segnalazioni, accorciando i 
tempi di contatto. 
La progettazione e realizzazione del nuovo portale 
web dedicato alla promozione ed alla valorizzazione 
dei servizi offerti da Nord Milano ambiente è stata 
possibile grazie al finanziamento messo a disposi-
zione all’interno dell’accordo di programma quadro 
ANCI-CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) per le 
campagne di sensibilizzazione verso la raccolta dif-
ferenziata. Un contributo ricevuto nel 2021 – in due 
tranche, nei mesi di aprile e novembre, per un totale 
di circa €39.000 – grazie al quale è stato possibile 
anche finanziare l’evento di lancio della campagna 
“Al Proprio Posto” in collaborazione con il Comune 
di Cinisello Balsamo, realizzare le nuove guide alla 
raccolta differenziata e introdurre diverse iniziative 
dedicate alle scuole. 

Cinisello Balsamo è la città del ver-
de. Non solo per la presenza di 
diversi parchi e giardini, per i nu-

merosi viali alberati e i polmoni verdi 
sovracomunali del Parco Nord e Gru-
bria. Ad attestarlo anche i dati dell'ul-
timo censimento arboreo aggiornato a 
dicembre 2021 che ci restituiscono la 
fotografia di un vasto patrimonio geo-
localizzato e classificato per specie ar-
borea e dimensione, un lavoro effettua-
to con estrema cura dall'Ufficio Verde 
comunale. I parchi cittadini e i giardini 
presenti sono complessivamente 65, 
un milione di metri quadrati circa di 
verde piantumato e attrezzato che si 
ritrova negli impianti sportivi comunali 
(oltre 47.000 mq), nei giardini scola-
stici e nelle aree verdi lineari poste a 
corredo della rete stradale. A questi si 
aggiungono migliaia di alberi, di arbusti 

e diversi chilometri di siepi. 15.858 è il 
numero degli alberi. Le specie arboree 
prevalenti sono: Acer con 1.855 unità; 
Tilia 1.517 unità; Liquidambar 1.182; 
unità; Platanus 1.188 unità; Prunus n. 
840 unità, Celtis 959 unità; Quercus 
857 unità; Carpinus 627 unità; Cedrus 
550 unità e Pinus 374 unità. Non man-
cano alberi di grande valore, come i 
tre alberi monumentali: un Celtis e una 
Magnolia nel parco di Villa Ghirlanda 
Silva e un Celtis collocato all'interno di 
una proprietà privata. Relativamente 

ai parchi storici, ci troviamo di fronte a 
6.000 mq di verde in Villa Breme-Forno 
e 40.000 mq nel parco di Villa Ghirlan-
da Silva con 1200 piante tra cui molti 
alberi secolari. 
Ne corso dell’anno 2021 sono stati 
piantati 124 nuovi alberi in diverse lo-
calità della città che verranno mappati 
nel corso del 2022. 29 nuovi alberi si 
aggiungeranno ai filari alberati nel par-
co Grubria che conta complessivamente 
1.051 unità, mentre una trentina sono 
stati messi a dimora nella zona boschi-
va del parco di Villa Ghirlanda. 
Altro importante intervento ha interes-
sato il Parco della Pace, dove sono stati 
messi a messi a dimora 20 alberi a cura 
del Circolo Legambiente, in collabora-
zione con il Servizio Ambiente, Ecologia 
- ufficio Verde e con i ragazzi dell'asso-
ciazione scoutistica AGESCI. 

Infine una cinquantina di nuove pian-
te sono state piantate in diversi punti 
della città: nel parco degli Alpini, in via 
Monte Ortigara di fronte alla scuola, 
nelle aiuole dei marciapiedi di via Po-
dgora, sul marciapiede di via Sirtori, in 
via Partigiani, in via Petrarca.
“Il nostro è un ricco patrimonio “verde” 
che va custodito e valorizzato. Questi 
nuovi interventi di messa a dimora van-
no in questa direzione. Grazie al cen-
simento e al monitoraggio costante da 
parte degli esperti siamo in grado di 
tenere sotto controllo lo stato di salute 
delle alberature e delle siepi presenti 
e di intervenire laddove si rende ne-
cessario. Le potature e gli abbattimenti 
infatti sono sempre interventi mirati 
sulla base delle analisi effettuate dagli 
esperti”, ha precisato il vicesindaco con 
delega all'Ambiente Giuseppe Berlino.

www.cepu.it
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IL PERTINI RADIO DIVENTA TV

TORNA IL TEATRO AL PERTINI

IL FUORI PERTINI A SANT’EUSEBIO 
RIAPRE NELLA SEDE AMPLIATA DEL VI. BE

DONNE PROTAGONISTE

Il Pertini Radio è diventata 
anche tv: si può vedere oltre 
che ascoltare. La web radio è 

“sbarcata”, come dicono i gio-
vani speaker che la conduco-
no, su Twitch, una piattaforma 
di live streaming che permette 
la messa in video delle tra-
smissioni. 

“La web radio continua a cre-
scere in termini di partecipa-
zione e ascolto da parte del 
pubblico, ma soprattutto con-
tinuano a crescere l’impegno e 
le energie dei ragazzi e delle 
ragazze che partecipano a 
questo progetto, nato grazie ai 
finanziamenti del Bando Regio-

nale “La Lombardia è dei gio-
vani”. La web radio tv è la voce 
dei nostri giovani. Anche per 
questo abbiamo scelto la piat-
taforma Twitch, che è una delle 
più utilizzate tra i gamers – ha 
spiegato l’assessore alle Poli-
tiche Giovanili Daniela Maggi 
– La radio parla un linguaggio 

giovane, ma è anche capace di 
veicolare messaggi importanti 
e costruttivi e di avvicinare i 
ragazzi all’Amministrazione 
Comunale e alla partecipazio-
ne attiva nella nostra città”. 
Le trasmissioni vanno in onda 
tutti i giorni al pomeriggio, dal 
lunedì al sabato.

Dopo una lunga pausa all’auditorium Falcone 
e Borsellino del Pertini torna il teatro con 
due rassegne teatrali: “Di domenica a tea-

tro”, per i bambini dai 3 agli 8 anni, e “Compagnie 
filodrammatiche”, dedicato al teatro amatoriale. 
"Dopo l’interruzione a causa della pandemia è 
bello ritrovarsi con più entusiasmo di prima per 
condividere emozioni, risate e arricchire la no-
stra esistenza attraverso il teatro – ha detto 
l’assessore alla Cultura Daniela Maggi – Negli 
anni i cinisellesi hanno sempre dimostrato il loro 
amore per il teatro, una passione che riesce ad 
accomunare persone di tutte le età e a parlare 
un linguaggio semplice, efficace, capace di farci 
riflettere, crescere, e sognare”.
La rassegna per bambini “Di domenica a teatro” 
iniziata il 27 febbraio proseguirà con tre appun-
tamenti: il 6 marzo con il teatro comico d’azione 
e musica “Nonnetti”, il 13 marzo con il teatro 
laboratorio “Luna e l’altra”, e si concluderà il 
27 marzo con il teatro d’attore con oggetti e 
musica “Lunatica”.

Gli spettacoli cominceranno alle ore 16. L’ingres-
so è gratuito con prenotazione obbligatoria.
Per i grandi, invece, torna il talento delle com-
pagnie filodrammatiche cinisellesi, nate nelle 
parrocchie, nelle scuole e nelle associazioni e 
che, grazie ad una collaborazione con l’Ammi-
nistrazione comunale, sono state radunate in 
una rassegna che ormai è giunta alla sua quarta 
edizione. L’11 marzo appuntamento con Oneiros 
e l’originale Talk Radio. Ad aprile saranno due 
gli spettacoli: il primo aprile con la Compagnia 
del Borgo con il divertente “La famiglia dell’an-
tiquario” e il 22 con “Giallo” messo in scena da 
C.A.O.S. Il 6 maggio sarà il turno della compagnia 
teatro Daphne che porterà in scena “Oltre”. La 
rassegna proseguirà il 20 maggio con gli “Adro-
nauti GRT” e il loro “Sicani” e si concluderà il 
17 giugno con la Compagnia del Mantello che si 
esibirà in “Ladri d’amore”.
Gli spettacoli cominceranno alle 21. Per infor-
mazioni e prenotazioni sulle rassegne teatrali: 
02- 66023557.

Il Fuori Pertini Sant’Eusebio 
ha riaperto con una novità: 
sarà ospitato presso la sede 

dell’associazione Vi.Be, che da 
poco ha festeggiato i suoi 10 
anni, e che propone corsi di av-
vicinamento alla musica. 
“L’intento è quello di fare rete 
con una delle associazioni sto-

riche del quartiere e aprire un 
polo culturale a Sant’Eusebio che 
così si arricchisce di un ulteriore 
spazio per i ragazzi e ragazze 
della città che, oltre alla possi-
bilità di collegarsi all’intera rete 
delle biblioteche del sistema bi-
bliotecario Nord Ovest, avranno 
la possibilità di esprimersi nelle 

loro capacità intuitive, creative e 
artistiche” – ha spiegato l’asses-
sore alla Cultura Daniela Maggi. 
Fuori Pertini S. Eusebio, aperto 
ogni martedì dalle 16.30 alle 
18.30, è un punto prestito che 
consente di ordinare e ritirare 
libri, cd, dvd del Pertini e delle 
altre biblioteche del CSBNO.

Una rassegna per cele-
brare e farsi ispirare dal 
mondo femminile. Il mese 

di marzo è da sempre dedi-
cato alla figura della donna, 
quest’anno l’assessorato alla 
Cultura ha deciso di festeggia-
re con una rassegna che vede 
protagoniste donne contempo-
ranee che ogni giorno lasciano 
il segno con il loro impegno e 
la loro voce.  L’auditorium del 
Pertini ospiterà Simona Atzori, 
Eva Cantarella e Sara Giannini. 
“La rassegna è stata pensata 
per celebrare le donne, ma allo 
stesso tempo per essere fonte 

di ispirazione. Per questo abbia-
mo scelto donne forti che pos-
sano concretamente essere da 
ispirazione per le altre donne” 
– ha spiegato l’assessore alle 
Pari Opportunità Daniela Maggi.
La rassegna si aprirà il 15 mar-
zo con la storica Eva Cantarel-
la, che ha più volte trattato nei 
suoi libri la figura della donna; 
proseguirà il 2 aprile con Simo-
na Atzori che, pur essendo dal-
la nascita priva di braccia, ha 
intrapreso le attività di pittrice 
e di ballerina. Si concluderà il 
26 aprile con Chiara Giannini, 
giornalista e inviata di guerra.

BOXE AL PALAZZETTO

Sabato 19 marzo al Palazzetto dello Sport per tutto il 
giorno la Boxe sarà protagonista con dimostrazioni e 
incontri con pugili di diverse società sportive.

MANIFESTAZIONE 
GIOVANI PER I GIOVANI

Venerdì 25 marzo al Palazzetto dello Sport, dalle ore 08.30 alle 
ore 13, si svolgerà la 39° edizione dell’evento sportivo dedi-
cato ad atleti con disabilità che si cimenteranno in varie disci-

pline alla presenza dei ragazzi delle scuole cittadine. Per gli studenti 
è un'importante occasione formativa, potranno comprendere come 
– attraverso lo sport – si possano affrontare momenti di difficoltà.

https://www.clima-si.it/
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LA VOCE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Testo
Partito Democratico Cinisello Balsamo

Cinisello Balsamo Civica

Titolo

Titolo

Testo
Movimento Cinque Stelle

P.N.R.R: Nella consapevolezza che esiste una 
discrepanza tra i livelli di servizio delle regio-
ni del sud e di quelle del Nord e della diversi-
tà di sviluppo del Sud e del Nord, dobbiamo 

anche pensare che le regioni del Nord devono competere 
e stare al passo con le grandi città europee, devono conti-
nuare ad offrire i propri servizi turistici, laghi e montagne, 
che tanto hanno sofferto in questi anni, devono essere 

garantiti i servizi di viabilità, collegamenti e infrastruttu-
re per il sistema economico esistente. Pensiamo ai tanti 
piccoli Comuni della Lombardia che hanno le capacità di 
creare progetti con idee concrete per la propria gente ma 
hanno l’estrema necessità di attrarre risorse sui territori 
per svilupparsi. È chiaro che la Lombardia sia la locomo-
tiva d’Italia verso l’Europa, che sia la regione che più ha 
sofferto rispetto alla pandemia. Serve un’azione attiva con 

il Governo Centrale, anche per tramite dell’Anci regionale, 
affinché venga riconsiderato l’indice di vulnerabilità sociale 
ed economica, anche e soprattutto in previsione dei pros-
simi bandi, venga considerato il riutilizzo sui comuni del 
Nord di eventuali fondi che il Sud non riuscirà a spendere.

Lega Salvini Lombardia

Testo
Capogruppo Malavolta Riccardo

A distanza di un anno le ragioni per le quali 
Forza Italia ha contribuito a dare vita a un 
governo di unità nazionale sostenendo la 
figura di Mario Draghi restano validissime. 

Il buon lavoro svolto dall'esecutivo negli ultimi dodici mesi 
sul fronte del contrasto alla pandemia e le misure adottate 
per accelerare la ripresa dalla crisi economica, la più grave 
dal dopoguerra, confermano la lungimiranza di questa de-

cisione. Forza Italia ha manifestato prima di ogni altro par-
tito la volontà di formare un governo di emergenza in un 
momento drammatico per l'Italia e per il mondo. Il contri-
buto di Forza Italia nell'azione di governo è stato e resterà 
costruttivo, determinante e responsabile, la Nazione ha bi-
sogno di stabilità. Malgrado i notevoli passi avanti l'emer-
genza socio-sanitaria non è ancora risolta, è fondamentale 
garantire continuità e impulso all'azione di governo attra-

verso proposte concrete che abbiano ricadute positive e 
reali sulla vita dei cittadini. Forza Italia permetterà, insieme 
alle altre forze in campo, il completamento dell’attuale le-
gislatura e continuerà a rappresentare il centro politico, il 
riferimento di tutti gli elettori moderati collocati nell’alveo 
del centrodestra.

Forza Italia

A seguito dell’epilogo della nomina del 
Presidente della Repubblica Mattarella 
e dello spettacolo indecoroso messo in 
scena dalla gran parte dei leader politici 

che sostengono il governo Draghi, riteniamo oppor-
tuno ricordare che, gi  da tempo, abbiamo deposi-
tato una proposta di legge costituzionale il cui punto 
centrale   l’elezione diretta del Presidente della Re-

pubblica.
Alla luce di quanto accaduto, siamo convinti che i 
tempi siano ormai maturi.   per questo, che da qual-
che weekend, siamo presenti in Citt  con il nostro 
gazebo per raccogliere le firme dei cittadini in fun-
zione del presidenzialismo. Una riforma della quale 
l’Italia ha bisogno per dare pi  potere agli stessi 
Italiani. Ci trovate alla domenica mattina in Via Frova/

Piazza Gramsci. Inoltre sar  possibile firmare anche 
presso la nostra sede (via Robecco 39), aperta ogni 
sabato pomeriggio.
È ora di dire basta alle manovre di palazzo per la pi  
alta carica istituzionale.
Vi aspettiamo.

Fratelli d’Italia

Il Gruppo Misto non ha utilizzato lo spazio messo a disposizione dall’Amministrazione.
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Da quanto stiamo quoti-
dianamente assistendo 
all’interno delle nostre 

farmacie, sembra che le strette 
dovute alla pandemia Covid-19 
si stiano un po’ allentando: ma 
abbiamo già sentito troppe volte 
previsioni ottimistiche che sono 
state regolarmente smentite 
con il passare del tempo. Quindi, 
fosse solo per prudenza, bene 
guardare le cose con profondo 
realismo e con la consapevo-
lezza di quello che si è appena 
passato.
Il 2021, infatti, è stato un anno 
che ha registrato diversi fatti e 
cambiamenti nella professione 
del farmacista e, più in gene-
rale, nel settore delle farmacie 
territoriali, pubbliche e private.
E’ stato un anno difficile per 
molti aspetti, che hanno visto 
un prolungarsi dei problemi ge-
nerati dalla pandemia, problemi 
cui i farmacisti hanno dato un 
forte contributo per aiutare i 
cittadini se non a risolverli, al-
meno a sopportarli e gestirli. Le 
farmacie, in particolare, hanno 
aiutato il Paese nel traccia-
mento dei contagi, attraverso 

l’esecuzione di tamponi Covid, 
così come hanno contribuito 
alle campagne vaccinali anti Co-
vid-19 e antinfluenzali.
Come ha di recente ricordato 
l’On. Mandelli, Presidente della 
Federazione degli Ordini profes-
sionali dei Farmacisti Italiani, «i 
farmacisti in Italia, pur con va-
rie difficoltà a livello regionale, 
hanno effettuato più di 2 milioni 
di inoculazioni, a dimostrazione 
che i cittadini si fidano del far-
macista e hanno bisogno di un 
punto di riferimento di prossimi-
tà in cui potersi relazionare con 
un professionista che conosco-
no da anni».
Nel nostro piccolo, anche a Ci-
nisello abbiamo fatto la nostra 

parte, mettendo a disposizione 
della cittadinanza - alla Farma-
cia 1 di Viale Rinascita e alla 
Farmacia 9 di via Brunelleschi 
- un “servizio tamponi”. Orga-
nizzato nel giro di poche ore 
ed aperto nei primi giorni di 
ottobre, ha visto, fino ad oggi, 
l’esecuzione di circa 6.200 
tamponi alla F1 e più di 4.000 
tamponi alla F9, con la relativa 
gestione delle pratiche ai fini 
del GreenPass.
Si tratta di attività che hanno 
il senso della temporaneità 
(fortunatamente), ma anche il 
segnale che le farmacie si pos-
sono adattare velocemente non 
solo alle necessità dei cittadini, 
ma anche alle necessità del Ser-
vizio Sanitario (secondo i dettati 
della Autorità nazionali e regio-
nali). E’ indubbio, infatti, che le 
farmacie siano state un prezioso 
presidio per cercare di vivere al 
meglio le difficoltà del momento: 
sarebbe il caso di pensare che 
possano svolgere tale compito 
anche nella “normalità” e non 
solo nell’emergenza. 
Qualche segnale in questa di-
rezione sembra finalmente es-

serci. Infatti, l’ultima decisione 
legislativa - che finalmente per-
mette al farmacista di svolgere 
esami di prima istanza attraver-
so l’utilizzo dei “pungidito” - è 
l’ennesima dimostrazione che 
ci sono ancora limiti e ostacoli 
assurdi al ruolo e al servizio che 
i farmacisti possono assolvere 
sul territorio, facilitando quella 
tutela della salute troppe volte 
vittima di fardelli burocratici e di 
un eccesso di utilizzo dei servizi 
ospedalieri, anche per problemi 
di facile e semplice soluzione. La 
diagnostica di base in Farmacia 
è uno spazio di offerta di ser-
vizi ai cittadini che va liberato, 
prima di inerpicarsi in soluzioni 

cervellotiche o in attesa di re-
alizzare nuovi (?) luoghi per la 
salute quali ospedali e/o Case di 
Comunità.
Possiamo cominciare ad agire 
nelle sedi istituzionali affinché 
il settore delle Farmacie possa 
essere considerato nei fatti - e 
non solo a parole e slogan - un 
presidio di prossimità del siste-
ma sanitario? Mentre si discute 
di riforme (le ennesime) dando 
più spazio e importanza (e ri-
sorse) alla sanità territoriale, 
si può chiedere che venga rico-
nosciuto il ruolo già svolto dalle 
farmacie?

Stefano Del Missier
Direttore Generale AMF SpA

ARTICOLO FARMACIE
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Frammenti di identità

CIAO MAESTRO
UN AFFETTUOSO SALUTO PER GIANFRANCO GALBIATI

Per te il palcoscenico 
è sempre stato una 
potente attrazione. 

Conscia e inconscia. Eri in 
prima fila quel 25 aprile 
del 1946 quando il sinda-
co Carlo Meani commemo-
rava il primo anniversario 
della Liberazione: un bim-
betto dai riccioli biondi che 
una foto d'epoca mostra 
accanto all'oratore sul sa-
grato della parrocchiale di 
Sant'Ambrogio. Poi le trac-
ce del tuo rapporto con il 
palcoscenico si dileguano, 
anche se non è difficile im-
maginarti in qualche rap-
presentazione a scuola o 
in oratorio.
In gioventù hai provato 
anche a esibirti sui cam-
pi da calcio con la maglia 
della gloriosa Stella Az-
zurra. Erano i tempi del 
Grande Brasile e qualcuno 
ti affibbiò il nomignolo di 
Didì, l'asso verdeoro che 
componeva un fantastico 
trio con Vavà e Pelè. Con 
lui però avevi ben poco 
da spartire: non il ruolo, 
non l'eleganza e men che 
meno la tecnica sopraffi-
na. Non eri un fenomeno, 
però te piaséva giügà al 
balùn: scattare sulla fascia 
sinistra, fintare e crossa-
re per il centravanti sotto 
gli occhi del pubblico, ti 
rendeva felice. Probabil-
mente è maturato lì il tuo 
rapporto spontaneo e ap-
passionato con la gente. 
Un dialogo ravvicinato tra 
protagonista e spettatori 
fatto di scatti, di sudore, di 
battute, di sfottò e di inci-
tamenti. 
Eri giovane, spensierato, 
ma con la testa sulle spalle. 
Concluso l'Avviamento Pro-
fessionale, dopo una gior-
nata di lavoro, mangiavi 
una michetta e poi correvi 
alla scuola serale Mazzini, 
perché volevi diventare un 
disegnatore meccanico e 

fàtt una pusisiùn. Nel tem-
po libero c'erano gli amici 
dell'oratorio. A loro piace-
va il teatro e mettevano in 
scena qualche spettacolo 
senza troppe pretese. Tu 
partecipavi più per restare 
con loro che per convin-
zione, accontentandoti di 
piccole parti. Neanche la 
nascita della Compagnia 
'Ambrosiana' sotto l'impul-
so di Giancarlo Barzetti, di 
Mario Agostoni e di Camillo 
Nava riesce a darti la scos-
sa. Era il 1967 e non c'era 
ancora una chiara identità 
nel gruppo, che alternava 
commedie impegnate in 
lingua italiana a rappre-
sentazioni in vernacolo. 
La svolta arriva nel 1971 
con la scelta del dialetto 
meneghino e la commedia 
“I dent de l'eremita”. Ti 
assegnano una parte da 
comprimario: Eleuterio, un 
contadino compresso dal-
la forte personalità della 
suocera, del fratello e dei 
figli. Tu, come per magia, 
scopri la tua autentica di-
mensione artistica. Reci-

tare in milanese per te è 
un ritorno alle origini. La 
riscoperta del senso di ap-
partenenza. La valorizza-
zione della comunicazione 
immediata, fresca, pun-
gente e ironica del dialetto. 
Fu un successo strepitoso 
per la Compagnia 'Ambro-
siana'. Un trionfo per te: 
avevi sciorinato il meglio 
del tuo repertorio con una 
naturalezza e un’efficacia 
coinvolgenti. Il pubblico si 
spellava le mani. Tu sor-
ridevi, soddisfatto di aver 
trovato finalmente quella 

vena artistica che stavi 
cercando. I tuoi amici gon-
golavano, perché avevano 
scoperto il mattatore che li 
avrebbe condotti lungo le 
strade del teatro dialettale 
milanese.
Eri un attore brillante, co-
mico, ma senza eccessi o 
volgarità. Ti bastava com-
parire sulla scena per con-
quistare il pubblico. Quel 
ruolo ti piaceva, ma a un 
certo punto ha rischiato di 
tenerti prigioniero. Nella 
rappresentazione “Storia 
di una Comunità” non c'e-
rano parti brillanti e dovevi 
recitare in italiano. Abbia-
mo parlato a lungo dei 
personaggi che avresti do-
vuto interpretare: un umi-
le contadino di Sant'Eu-
sebio del XIV secolo e un 
parroco coraggioso del 
Settecento. Tu scuotevi il 
capo perplesso: "Quànd 
la gént la me véd, la se 
mètt adree a rid" mi dicevi, 
persuaso che per tutti eri, 
e saresti rimasto, solo un 
attore brillante. Poi ti sei 
lasciato convincere. Ci hai 
preso gusto e hai scoperto 
aspetti sconosciuti del tuo 
bagaglio artistico. 
È stata una parentesi bella. 
A un certo punto ho anche 
sperato che potesse ripor-
tare la Compagnia 'Ambro-
siana' al teatro impegnato, 
come piaceva a Giancarlo 

Barzetti, ma il tuo cuore e 
quello dei tuoi storici com-
pagni di viaggio - il Silvio, il 
Luciano, la Gloria - batteva 
per la commedia brillante 
dialettale.
Siete andati avanti per la 
vostra strada, cementando 
il gruppo, dentro e fuori il 
teatro. Spesso e volentieri 
recitando nella vita come 
facevate sul palcosceni-
co. Eravate così amici che 
le prove diventavano un 
momento di divertimento 
creativo: battute, inven-
zioni, sfottò a ripetizione, 
prima che tu fingessi di 
richiamare tutti all'ordine: 
"Alùra! Cerchèm de pensà 
a la cumédia". Eri diventa-
to il “Maestro”, il punto di 
riferimento per tutti: atto-
re, regista, sceneggiatore, 
scenografo. 
Nel 2017 ti hanno asse-
gnato la 'Spiga d'Oro'. Eri 
contento, ma non c'era 
paragone con l'emozione 
che ti regalava il pubbli-
co in teatro. Hai vissuto 
con animo disincantato e 
ironico anche la malattia, 
scherzando fino alla fine. 
Poi, quando hai capito che 
le luci della ribalta si stava-
no spegnendo, hai chiuso 
gli occhi. Ti sei assopito e 
hai concluso lo spettaco-
lo della tua esistenza. Ma 
solo in questo mondo. 

Ezio Meroni 

CINISELLO BALSAMO
META TURISTICA E CULTURALE

A sancirlo l'Istat, che ha conferito al 
nostro comune il titolo di città tu-
ristica. 

Un riconoscimento che nell'area della 
provincia di Milano vantano esclusiva-
mente il capoluogo e i comuni di Lainate 
e Marimondo. 
Tra indici di valutazione esaminati per 
l'attribuzione del merito, spiccano la sto-

ria della città e i beni artistici e architet-
tonici tra cui le dimore storiche come Vil-
la Ghilranda Silva, Villa Forno, Villa Casati 
Stampa, la chiesetta di Sant'Eusebio di 
epoca paleocristiana. Non meno impor-
tanti luoghi della cultura come il Museo 
di Fotografia Contemporanea. È stata 
inoltre valutata anche la capacità di ac-
coglienza alberghiera e il flusso di turisti.
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