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COMINCIA UN NUOVO ANNO

APPROVATO IL BILANCIO TRIENNALE

Chiuso il 2022, un anno impegnati-
vo, pieno di sfide e nuovi obiettivi 
che hanno portato alla progetta-

zione di nuovi servizi e strutture attra-
verso i finanziamenti ottenuti dal Pnrr 
e la partecipazione a Bandi promossi 
da diversi Enti. E ora guardiamo con 
slancio e fiducia alla nuova stagione 
che ci attende, decisiva per la nostra 
Amministrazione.
L’approvazione del Bilancio in antici-
po rispetto alle scadenze ci permet-
terà di procedere più speditamente e 

rispondere alle numerose richieste e 
ai bisogni.
Abbiamo gettato le basi di interventi e 
piani importanti, alcuni dei quali han-
no già visto la luce quali ad esempio 
la nuova piazza pubblica sopraeleva-
ta sull’A4, il nuovo polo educativo per 
le famiglie a Sant’Eusebio. Di alcuni 
è prossima la realizzazione, come la 
riqualificazione di piazza Costa, il re-
stauro dell’obelisco e la posa dei nuovi 
giochi in Villa Ghirlanda, la creazione di 
una nuova struttura nell’area feste in 

via De Ponti e la riorganizzazione degli 
spazi nel parco della Pace.
Non mancano proposte di valorizza-
zione del patrimonio culturale come la 
riscoperta delle antiche corti nell’ambi-
to della festa degli Uffizi e il rilancio del 
Museo di Fotografia Contemporanea, 
grandi mostre ed eventi sportivi ed 
aggregativi. La nostra attenzione non 
può prescindere dalla conservazione 
della memoria di eventi che hanno at-
traversato la nostra storia sia nazio-
nale che locale. Penso ad esempio alla 

recente posa dei monumenti ai Caduti 
di Nassirya e in memoria dei Martiri 
delle Foibe. Soprattutto proseguiremo 
nel nostro lavoro di ascolto, di incontro 
e dialogo con i cittadini, le associazio-
ni e le attività imprenditoriali. Le porte 
del Municipio saranno sempre aperte 
anche per le visite delle scuole. L’Am-
ministrazione vuole esserci per tutti. 
Certo c’è ancora, c’è sempre da fare. 
Ed eccoci qui per non fermarci.

Il sindaco
Giacomo Ghilardi

Con un breve iter il documento di 
previsione finanziaria 2023-25 è 
stato approvato senza aumenti 

di imposta e la diminuzione della Tari 
di circa l’1%, grazie ad una gestione 
oculata che ha consentito di mante-
nere un equilibrio già raggiunto nello 
scorso anno tra le utenze domestiche e 
quelle non domestiche. L’aliquota Irpef  
rimane al 7,5%, con esenzione fino a 
10mila euro di reddito. Anche le tariffe 
dei servizi non sono stati modificati e 
si prevedono importanti risorse e inve-
stimenti per opere pubbliche. Questo 
nonostante gli aumenti delle utenze 
che per Cinisello Balsamo ammontano 
a oltre 5milioni di euro.  
“Questo è l’ultimo bilancio del Manda-
to. Non sono stati anni facili, ma ci ab-
biamo messo tanta determinazione, 
passione e impegno per raggiungere 
quelli che erano i nostri obiettivi – ha 
dichiarato l’Assessore al Bilancio Va-
leria De Cicco –. Un programma unito 
sotto il segno di tre parole chiave: 
sostenibilità, concretezza e dialogo”. 

Cinisello Balsamo risulta un comune 
virtuoso e, da uno studio di Assolom-
barda, con una pressione fiscale più 
bassa rispetto alle Provincie di Mila-
no, Monza e Brianza, Lodi e Pavia. 
Buoni i risultati anche nel contrasto 

all’evasione: 6° posto per ammonta-
re del recupero dei crediti a 134mila 
euro. Ora spazio ai grandi progetti: 
Entangled per la rigenerazione del 
quartiere Crocetta, con azioni sociali, 
interventi su edifici e spazi pubblici 

per offrire più connessioni, verde e 
servizi. Poi l’apertura del nuovo Nido 
nel quartiere Sant’Eusebio (165 mila 
euro) per ampliare l’offerta dei ser-
vizi alla prima infanzia. Un altro dei 
progetti rilevanti per valore riguar-
da l’illuminazione pubblica, ovvero 
la sostituzione con apparecchi Led 
di 5.777 punti luce per un importo 
complessivo di 11,5milioni di euro. 
Seguiranno poi gli interventi finanziati 
dal Pnrr: il nuovo impianto sportivo 
polivalente in via Alberti (1,5milioni di 
euro), l’ampliamento del parcheggio 
e la realizzazione dell’area multisport 
in via padre Maria Turoldo (1,3milioni 
di euro), i laghetti artificiali nel parco 
Nord (552mila euro) e gli interven-
ti per dare impulso alla digitalizza-
zione e informatizzazione dell’ente 
(535mila euro), per incrementare ef-
ficienza e trasparenza, ridurre i tempi 
della burocrazia e favorire la semplifi-
cazione amministrativa, l’accessibilità 
alle informazioni e la comunicazione 
con i cittadini.

https://www.intaxi.it/
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UNA NUOVA PIAZZA PER CINISELLO BALSAMO

VERSO LA NUOVA 
PIAZZA COSTA

UNA AREA MULTISPORT AL PARCO NORD

Tra il parco Caldara e via Friuli è sorto uno spazio 
pubblico di circa 7000 mq in sopraelevata e ciclo-
pedonale.  L’area è stata concepita in un’ottica di 

sostenibilità e mobilità dolce: percorso ciclopedonale, 
skatepark, due aree giochi per bambini, ascensore, 
impianto di illuminazione, video sorveglianza e arredi 
urbani quali panchine e rastrelliere per le biciclette. 
L’intervento va a completamento dell’opera di riquali-
ficazione dell’Autostrada A4 che ha visto la creazione 
della copertura, un Tunnel di 500 metri dotato di pan-
nelli solari e con barriere fonoassorbenti, all’altezza 
dei quartieri di Balsamo e Crocetta. Un intervento im-
portante che non ha solo una funzione di mitigazione 
ambientale ma che rappresenta anche un elemento di 
ricucitura di due aree cittadine e un luogo di incontro 
e di svago, con elementi di arredo pensati per fruitori 
di tutte le età, dai bambini, ai giovani e agli adulti. 
Le basi dell’opera sono state poste oltre 10 anni fa, 
anche da una fortissima spinta dei comitati e degli 

abitanti del quartiere. Ed è proprio da qui è iniziata 
e proseguita l’azione di ascolto dell’Amministrazione 
proponendo migliorie progettuali in grado di perfezio-
nare l’opera e restituirla rispondente a ogni esigenza 
e al contesto in cui si inserisce. 
“Una nuova piazza che ci auguriamo possa essere 
vissuta a pieno e sia utilizzata con cura e nel pieno 

rispetto del bene comune. Un lavoro messo in cam-
po in perfetta sinergia con tutti i soggetti coinvolti: 
Società Autostrade per l’Italia, Società costruttrice, 
tecnici, amministrazioni, comitati, finalizzato ad arri-
vare all’obiettivo di  offrire ai cittadini e soprattutto 
ai residenti una migliore qualità della vita, nuovi spazi 
e nuovi servizi”. Ha commentato il Sindaco Ghilardi.

Al via i lavori di riqualifi-
cazione sui circa 3.000 
mq. di area pedonale 

centrale, con percorsi pedo-
nali che verranno ridisegnati 
attraverso camminamenti, 
raccordi, rampe e gradoni 
e le attrezzature per il gio-
co che verranno sostituite. 
Piazza Costa è interessata 

dai lavori che la doteranno 
anche di un impianto di ir-
rigazione e di videosorve-
glianza, accessibilità e visi-
bilità da parte delle persone 
diversamente abili, grazie 
a percorsi senza barriere. I 
lavori in corso restituiranno 
alla città una piazza centrale 
più fruibile e armonica.

Presentato il progetto della 
nuova area multisport che 
sarà realizzata in via Tu-

roldo, adiacente al Parco Nord 
Milano. L’intervento rientra nel 
piano Città metropolitana Spu-
gna per la mitigazione degli 
effetti dei cambiamenti climatici 
grazie a strategie di gestione 
sostenibile delle acque di piog-
gia, sviluppato da Città metro-
politana di Milano insieme a 
Gruppo CAP. Drenaggio urbano 
sostenibile, alleggerimento del-
la rete fognaria, contrasto agli 
eventi meteorici eccezionali e 
rigenerazione urbana del terri-
torio: interventi che si basano 
sulle cosiddette “Nature Based 
Solutions”, ovvero processi na-
turali che sfruttano piante ed 
elementi vegetali per assorbire 
acqua e inquinamento. 
L’’intervento prevede la realiz-
zazione di una nuova area po-

livalente multisport all’interno di 
un’area del Parco Nord Milano 
in via Turoldo per un investimen-
to pari a 1,4 milioni di euro. Un 
progetto ambizioso realizzato 
in collaborazione con il Servi-
zio Progetti di Parco Nord Mi-
lano che vede la realizzazione 
di una trincea filtrante lungo il 
lato nord dell’area, con 2 baci-
ni. L’area parcheggio prevede la 
realizzazione di una nuova rete 

meteorica per la raccolta e lo 
scarico delle piogge, con altre 
due trincee drenanti e l’impiego 
di pavimentazioni permeabili. 
A queste soluzioni tecniche si 
affiancano poi quelle relative 
alla valorizzazione vera e pro-
pria dell’area con attrezzature 
sportive: una pista di atletica di 
400 metri, un’area skateboard e 
BMX, un campo da basket e uno 
da pallavolo e un’area roller.

https://www.gfzanzariere.com/
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IN ARRIVO UNA NUOVA E INNOVATIVA AREA FESTE

UN NUOVO PROGETTO PER IL PARCO DELLA PACE

VIA AL RESTAURO DELL’OBELISCO DELLA VILLA

Avviato l’iter per la realizzazione di una nuova 
Area Feste adiacente al parco di Villa Ghirlan-
da Silva, tra via De Ponti e via Meani, su una 

superficie di circa 5000 mq. L’area sarà destinata a 
ospitare attività culturali, ludico-ricreative e sociali 
tra cui concerti e spettacoli, rassegne cinematogra-
fiche, sagre ed eventi, incontri pubblici, esercizio 
fisico all’aperto, eventi culinari e sportivi, ma anche 
ricorrenze civili e religiose, occasioni di socializ-
zazione per l’intera città e per le associazioni. Lo 
spazio, per essere pienamente fruibile, sarà coper-
to da una tensostruttura a vela, in tessuto tecnico 
a sostenibilità acustica, e verrà completata da un 
punto di ristoro, riorganizzazione degli spazi verdi, 

pendenze dolci adatte al gioco dei bambini e una 
nuova pavimentazione per i percorsi esterni. Con-
testualmente saranno restaurati anche i muri storici 

di recinzione di Villa Ghirlanda e una delle aperture 
di ingresso al parco. Uno spazio pubblico multifun-
zionale in posizione centrale, facilmente raggiun-
gibile, a pianta ellittica che rievoca la disposizione 
della storica piazza Gramsci, quando era nota come 
la “perla” per via della forma ovale contornata da 
un doppio filare di alberi. “Con questo progetto, 
dall’importo di circa 500mila euro, costruiamo un 
tassello aggiuntivo fondamentale per la vita della cit-
tà. Un ampio spazio pubblico destinato a diventare 
un centro di aggregazione e motivo di attrazione 
per i cittadini e per le zone limitrofe nel rispetto dei 
livelli di impatto sonoro sulle abitazioni circostanti” 
ha spiegato il sindaco Giacomo Ghilardi.

È stato approvato il piano per ri-
qualificare e valorizzare il Par-
co della Pace. Più spazio per il 

tempo libero, interventi per la sicu-
rezza e il risparmio energetico. Una 
riorganizzazione dell’area in un’ottica 
di maggiore fruibilità di quello che è 
uno dei più ampi parchi cittadini tra le 
vie Monte Gran Sasso, Monte Santo, 
Guardi e Spreafico. L’obiettivo del pro-
getto è quello di sfruttare al meglio le 
sue potenzialità. Per i bambini sono 
già state installate di recente nuove 
attrezzature nell’area giochi, che co-
munque sarà in parte rivista anche 

con la posa della pavimentazione 
antitrauma. Per i ragazzi sarà crea-
to un nuovo campo di pallacanestro 
per promuovere la socializzazione e 
la pratica di sport di squadra. Per chi 
possiede animali, è previsto un am-

pliamento dell’area cani completa di 
fontanella per correre e giocare in un 
contesto protetto. Per quanto riguar-
da l’arredo urbano, l’adeguamento 
prevede la posa di panchine, aree di 
sosta e rastrelliere per le biciclette, 

l’installazione di un impianto di illumi-
nazione con sensori per la rilevazione 
delle presenze così da permettere 
una frequentazione in maggiore si-
curezza quando è buio e limitando, 
al contempo, gli sprechi energetici. 
Il progetto costerà 250mila euro. La 
zona è interessata anche dalla rea-
lizzazione del nuovo tratto di pista ci-
clabile in via Monte Santo, compresa 
tra le due rotatorie in corrispondenza 
di via Monte Ortigara e via Guardi per 
avere un collegamento diretto e sicu-
ro al Parco della Pace e alla scuola 
Parco dei Fiori.

Presto l’obelisco situato nel 
parco di Villa Ghirlanda 
Silva sarà restaurato, riac-

quistando un aspetto il più vici-
no possibile a quello originario. 
Il progetto di restauro, dal costo 
di circa 95.000 euro, ha già 
avuto il benestare della Soprin-
tendenza Archeologia, Belle Arti 
e Paesaggio per la Città metro-
politana di Milano, a seguito dei 
rilievi effettuati avvalendosi di un 

team di esperti e di strumenta-
zione di alta precisione, che ha 
visto anche l’utilizzo di un drone 
dotato di fotocamera. L’obelisco 
è uno degli elementi principali e 
caratterizzanti del giardino pro-
gettato da Ercole Silva, posto sul 
lato che costeggia via sant’Am-
brogio. Risale alla fine del ’700 
quando il conte Ercole Silva ha 
iniziato a introdurre elementi di 
arredo nel giardino della villa, 

dando vita a una delle prime si-
stemazioni “all’inglese” in Italia. 
Il progetto approvato punta a ri-
pristinare le caratteristiche tipi-
che di un monumento originale. 
In particolare, è previsto l’inter-
vento sul basamento del piedi-
stallo, fortemente danneggiato, 
e sul pyramidion, ossia la parte 
sommitale dove, dalle descrizioni 
storiche, è emerso che era posi-
zionata una sfera oggi del tutto 

assente e che con il restauro 
verrà ripristinata. Alle azioni per 
migliorarne la conservazione, si 
affiancheranno quelle di ripulitu-
ra dell’apparato decorativo, che 
sarà successivamente trattato 
con prodotti protettivi. Infine si 
interverrà sull’armonizzazione 
del verde del parco per ripristi-
nare l’originario rapporto visivo 
tra il monumento e il giardino 
circostante.
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GRAZIE AI FONDI PNRR, MUFOCO PIU’ ACCESSIBILE

MOSTRE IN CORSO

Il Museo di Fotografia Contemporanea ha incassato 
un sì per il progetto da 500mila euro in risposta 
al bando "Digitalizzazione, innovazione, competiti-

vità e cultura - Rimozione delle barriere fisiche e co-
gnitive in musei, biblioteche e archivi”. L’obiettivo è 
quello di valorizzare gli spazi per renderli accoglienti 
e a misura di qualsiasi visitatore, insieme all’imple-
mentazione di percorsi che rendano maggiormente 
fruibile il patrimonio conservato. Il potenziamento 
dell’accessibilità della sede, ospitata nell’ala sud di 
Villa Ghirlanda Silva, renderà maggiormente attrat-
tivo, anche per i visitatori con fragilità e disabilità, il 
polo museale che ospita quasi 2 milioni di immagini 
e oltre 20 mila volumi. Due le linee di intervento: 
la prima riguarda l’accessibilità dall’esterno, che 
interessa non solo una riorganizzazione degli spa-
zi fisici, ma anche una nuova veste del sito web e 

del suo archivio digitale (quasi 60.000 immagini già 
consultabili: www.mufocosearch.org), che adotteran-
no layout e contenuti pensati per semplificare l’ac-
cesso, anche da remoto, per visitatori con disabilità 

cognitiva, uditiva e visiva. L’ingresso sarà più visibile 
grazie a un sistema di pannelli digitali che richiamerà 
mostre in corso, eventi, servizi accessibili a diver-
se altezze (adulti, bambini, persone in carrozzina). 
All’interno degli spazi museali e in prossimità dell’e-
dificio saranno introdotti elementi di orientamento 
per un’individuazione immediata dei percorsi e dei 
servizi: una maggiore accessibilità che si traduce 
anche con la redistribuzione di spazi e arredi per 
migliorare l’accoglienza, l’interazione e la gestione 
dei flussi di pubblici con esigenze diverse. La secon-
da serie di azioni riguarda la creazione di percorsi 
museali in un’ottica di fruizione ampliata e di supe-
ramento di alcune disabilità. Il piano terra ospiterà 
un’installazione interattiva e immersiva per esplora-
re le collezioni fotografiche con proiezioni a parete 
delle immagini.

Paesaggio dopo paesaggio

La mostra si inserisce nel filone della fotografia di 
paesaggio, tema particolarmente significativo per 
il Museo e ampiamente rappresentato nelle sue 

collezioni. La mostra presenta oltre 100 opere di 6 
artisti nati tra la metà degli anni Sessanta e Settanta, 
una generazione che si è formata in continuità con la 
tradizione della fotografia italiana di paesaggio, ma 
che ne ha poi esplorato pratiche e linguaggi osser-
vando l’evoluzione del contesto internazionale.
Fotografie di Andrea Botto, Claudio Gobbi, Stefano 
Graziani, Giovanni Hänninen, Sabrina Ragucci, Filip-
po Romano.

Testimonianza autentica 
di una situazione spontanea. 
Ernesto Fantozzi fotografie 
1958-2018

I reportage in bianco e nero di Ernesto Fantozzi (Mi-
lano, 1931) raccontano la quotidianità, gli aspetti 
meno appariscenti e più ordinari della vita. Documen-
ta la città di Milano e il suo hinterland soffermandosi 
sul paesaggio urbano e suburbano e sul racconto 
della vita sociale all’interno della metropoli con un’at-
tenzione alle trasformazioni in atto, alle abitudini, alle 
relazioni e alle persone che la attraversano. Con pro-
fonda intuizione e forte empatia coglie la spontaneità 
del gesto, l’istante decisivo carico di significato che 
rende la fotografia emblema di una situazione.

Mostre aperte fino al 26 marzo 2023
da mercoledì a venerdì, ore 16 - 19
sabato e domenica, ore 10 - 19
Ingresso libero

Appuntamenti
Domenica 5 marzo, ore 15
Laboratorio per famiglie con bambini dai 5 agli 
10 anni
Nuovi paesaggi immaginati diventano possibili gra-
zie a interventi manuali sulle fotografie.
Partecipazione gratuita, su prenotazione
Domenica 12 marzo, ore 10.30
Visita guidata alla mostra Paesaggio dopo paesag-
gio e aperitivo con il curatore Matteo Balduzzi e i 
fotografi Andrea Botto e Claudio Gobbi
Costo: 10 euro, su prenotazione
Prenotazioni: servizioeducativo@mufoco.org

Il Sottosegretario al Ministero della Cultura Lucia 
Borgonzoni ha potuto conoscere in prima perso-
na l’unicità di un importante patrimonio culturale 

che Cinisello Balsamo accoglie. Il Museo Fotogra-
fia Contemporanea 
si è distinto anco-
ra una volta per 
la ricchezza delle 
sue collezioni, la 
concentrazione di 
competenze, relazioni e attività che lo rendono un 
punto di riferimento per il mondo della fotografia e 
delle arti visive in tutta Italia e non solo.

http://www.centribodycare.com/
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AUGURI POLIZIA LOCALE!

ATTIVATO UN COMITATO ANTIMAFIA

Il 20 gennaio, nel giorno del Patrono, San Seba-
stiano, la nostra Polizia Locale ha festeggiato il 
70° anniversario dalla fondazione del Corpo con 

l’omaggio al cippo dedicato ai 19 agenti mancati 
dal 1953 a oggi e collocato nel Cimitero Nuovo di 
via dei Cipressi, omaggio dell’imprenditore Roberto 
Veronese. Con l’occasione si è fatto un bilancio delle 
attività svolte, dei compiti diversificati modificati e 
ampliati negli anni. Oggi la Polizia Locale non si limi-
ta alla sola competenza sulla viabilità e regolazione 
del traffico, ma si occupa anche di tutte quelle atti-

vità legate al vasto tema della sicurezza, tutela dei 
beni comunali, ambientale ed edilizia, sorveglianza 
sulle attività di commercio, incarichi informativi e in-
vestigativi sulla popolazione residente e le attività 
connesse alla protezione civile. In settant’anni di-
verse le sedi occupate: via IV Novembre, via Monte 
Ortigara, via XXV Aprile fino all’attuale in via Gozza-
no, con una centrale operativa moderna dotata di 
strumenti per controllare la situazione delle strade 
cittadine, localizzare auto e pattuglie più vicine ai 
punti cruciali in collegamento con gli impianti di vi-
deosorveglianza. Dal 2018, poi, si è aggiunta anche 
la sede decentrata in Crocetta di servizio al quartie-
re. L’organico attuale si compone del comandante, 
10 ufficiali e 60 agenti, che operano tutti i giorni, 
oltre al servizio H24 nel weekend.

È nato il Comitato per la pro-
mozione di attività di con-
trasto dei fenomeni di tipo 

mafioso e della criminalità or-
ganizzata sul territorio, con lo 
scopo di vigilare sulla difesa della 
legalità. Il ruolo del Comitato è 

quello di presidio e strumento ul-
teriore alla città per sensibilizza-
re e diffondere la conoscenza sui 
temi della legalità in ogni ambito 
della vita sociale. I suoi compo-
nenti, nominati con Decreto del 
Sindaco, sono: Francesco Ardito, 

già Comandante della Polizia Lo-
cale; Fabrizia Berneschi, avvoca-
to e Difensore Civico; Giuseppe 
La Mattina, avvocato; Francesco 
Malaspina, docente e dirigente 
scolastico; Patrizia Pancanti, av-
vocato cassazionista.

La Centrale Operativa ha gestito 10.429 inter-
venti, 7.383 sul fronte Sicurezza Stradale e 
3.047 su quella Urbana. I sinistri stradali sono 

stati 558 con 1.289 persone coinvolte, 268 feriti 
e un decesso. Le violazioni al Codice della Strada 
sono state 30.325 e 335 quelle ai Regolamenti co-

munali. Ancora, 280 i veicoli sotto sequestro, con 
112 denunce e 4.508 accertamenti sulle residenze 
anagrafiche. Infine, 103 classi incontrate e 2100 
alunni sensibilizzati sul tema della sicurezza strada-
le, bullismo e violenza di genere; e gli anziani sugli 
accorgimenti per difendersi dalle truffe.

I NUMERI DEL 2022

Il Corpo della Polizia Locale si arricchisce di 
5 nuovi agenti. Per loro comincia ora il per-
corso di addestramento e formazione che li 

porterà presto a prendere servizio in città.

https://firmatiuniabita.it/
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INAUGURATO IL CENTRO EDUCATIVO A SANT’EUSEBIO

Il nuovo centro educativo polifunzionale per famiglie 
con bambini da 0 a 6 anni è stato inaugurato in via 
Alberto da Giussano 3 e intitolato a Maria Cristina 

Cella Mocellin, giovane mamma di Cinisello Balsamo 
dichiarata venerabile da Papa Francesco nel 2021.
Si tratta di una realtà innovativa che comprende al 
suo interno un asilo nido, che accoglie circa 15 bam-
bini tra i 14 e i 36 mesi, e un servizio educativo spe-
rimentale ad ampio respiro gestito da Ipis - Azienda 
Consortile Insieme per il Sociale, già incaricata dal 
Comune per altri servizi all’infanzia. 
Il centro si configura come punto di incontro per 
bambini, genitori, nonni, babysitter ed educatori, 
per un confronto reciproco nel rispetto dei ruoli e 
la costruzione di un’alleanza educativa che metta 
al primo posto il benessere del bambino. Ogni spa-
zio, durante la settimana, è destinato a un’attività 

specifica, con la possibilità di ospitare eventi serali 
e, nel weekend, a richiesta, occasioni di feste. Sono 
previsti spazi flessibili per diverse esigenze: labora-

tori di psicomotricità, di lettura e creatività; percorsi 
per neo-genitori e per lo sviluppo dell’autonomia dei 
bambini dai 2 anni; corsi di formazione per baby-
sitter con la possibilità di agevolare l’incontro tra 
domanda e offerta di lavoro; incontri formativi con 
pedagogisti, psicologi, personale sanitario sui temi 
legati alla crescita nella prima infanzia.
“Il progetto è unico nel suo genere e rientra nell’am-
bito delle politiche per il Sistema Integrato 0-6, che ha 
già portato sull’intero territorio di Cinisello Balsamo 
numerosi servizi rivolti alla fascia di età in questione – 
dichiara Maria Gabriella Fumagalli, assessore alle Po-
litiche educative, Formazione e Istruzione -. Per la 
sperimentazione di un Centro Polifunzionale abbiamo 
scelto in particolare la zona di Sant’Eusebio per va-
lorizzando le potenzialità del quartiere, ampliando la 
sua l’offerta educativa”.

GIOCO…MA NON SOLO
Servizio educativo per i bambini, ac-
compagnati da un adulto. Per i bam-
bini un luogo di sperimentazione di 
materiali, giochi educativi ed espe-
rienze cognitive volte a favorire la so-
cializzazione. Per gli adulti è un luogo 
in cui condividere e elaborare risposte 
legate all’esperienza genitoriale.
– Martedì: dalle 9.00 alle 12.00 

(bambini 14 – 36 mesi)
– Mercoledì: dalle 9.00 alle 12.00 

(bambini 0 – 13 mesi)
– Sabato: dalle 9.00 alle 12.00 

(bambini 12 – 36 mesi)

DANZATERAPIA
La danza creativa permette di far 
incontrare persone di ogni età ed in 
qualunque condizione fisica. Attraver-

so il movimento del corpo è possibile 
esprimere la propria creatività, matu-
rare consapevolezza di sè.
Un pomeriggio alla settimana, dalle 
17.30 alle 18.30
Per bambini dai 18 mesi ai 6 anni

LABORATORIO CREATIVO 
in collaborazione con SC-ARTI LE ARTI 
DEL RIUSO, un progetto che invita ad 

adottare un nuovo sguardo sui ma-
teriali destinati allo smaltimento, per 
trasformarli in operazioni artistiche 
dalla forte valenza educativa.
Giovedì, dalle 16.30 alle 17.30
Per bambini dai 18 mesi ai 6 anni, ac-
compagnati da un adulto.
Tutte le attività sono su prenotazione: 
centro.mariacristina@insiemeperilso-
ciale.it

I SERVIZI DEL CENTRO EDUCATIVO

http://www.residenzedelsole.org/
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SEMAFORI “INTELLIGENTI” E VERDE A CHIAMATA

PER I NON UDENTI NASCE IL SERVIZIO “SOS TELEGRAM”

LAVORI IN VIA XXV APRILE 
SULL’ACQUEDOTTO

CIMITERI: IN FUNZIONE IL FORNO 
CREMATORIO E NUOVI COLOMBARI

A SCUOLA DI 
SICUREZZA STRADALE

“A chiamata” o dotati di 
radar, i semafori cittadi-
ni hanno una marcia in 

più. Un’innovazione fino ad oggi 
mai utilizzata in città che rende 
più fluido il traffico automobilisti-
co, là dove è intenso e continuo, 
consentendo l’attraversamento 
di tram e pedoni solo quando 
necessario. Il semaforo automo-
bilistico rimane verde, ma passa 

al rosso quando i sensori rileva-
no la presenza di traffico in fase 
di attraversamento. 
Tale ammodernamento è partito 
con il primo intervento sull’inter-
sezione tra via Cadorna e viale 
Rinascita, per poi proseguire 
con il bivio tra viale Rinascita 
e via Carducci insieme a quello 
ciclabile di via Alberti. Ora tocca 
all’incrocio tra via Monte Orti-

gara e via Risorgimento dove 
l’impianto regolamentato con 
tempistiche fisse è stato sostitu-
ito da quello azionato e gestito 
da radar percettori del traffico 
situati lungo l’asse via Monte 
Ortigara/via De Ponti. 
Per gli attraversamenti pedonali 
l’impianto semaforico viene mo-
dificato e migliorato, diventando 
solo a chiamata per interrompe-

re il flusso di traffico veicolare 
quando necessario. 
“Oltre a rendere più scorrevole 
il traffico, tale soluzione è stata 
valutata soprattutto in ottica di 

sicurezza, oltre che di beneficio 
ambientale. Favorire il regolare 
passaggio veicolare e del tra-
sporto pubblico locale riduce, 
e in alcuni casi azzera, i tempi 
di attesa al semaforo a motore 
acceso con vantaggi sull’inqui-
namento sia atmosferico che 
acustico”, ha spiegato il vice-
sindaco Giuseppe Berlino, con 
delega alla Mobilità.

Dalla collaborazione tra Polizia Loca-
le di Cinisello Balsamo e Associa-
zione Emergenza Sordi Aps è nato 

un nuovo canale di comunicazione per 
segnalare problemi di viabilità, incidenti, 
furti e truffe dedicato esclusivamente ai 
non udenti. Un apposito canale su Tele-
gram consente di lanciare un “SOS” in 
caso di emergenza dallo smartphone o 
tablet, tutti i giorni dalle 7 alle 24. Per 

accedervi, scaricare il modulo privacy sul 
sito del Comune e inviarlo compilato a 
emergenzasordi@comune.cinisello-bal-
samo.mi.it. La Polizia Locale fornirà poi 
tutte le indicazioni per la predisposizione 
dell’App e del canale Telegram. 
“L’iniziativa rappresenta un valore ag-
giunto all’operatività del Comando di Po-
lizia Locale che può così ricevere in tem-
po reale le segnalazioni che necessitano 

di un intervento urgente”, ha aggiunto 
Bernardo Aiello, assessore alla Sicurez-
za e Polizia Locale.
Il servizio si aggiunge a quelli già attivi 
per promuovere la piena inclusione dei 
cittadini con disabilità uditiva, come la 
possibilità di avvalersi della lingua dei 
segni agli sportelli del Punto in Comune, 
grazie al rinnovo dell’accordo con l’As-
sociazione Sordi Cinisello Balsamo.

Dal 20 febbraio, per circa quattro mesi, via XXV 
Aprile è interessata da un cantiere senza inter-
ruzione della viabilità. Si tratta di lavori neces-

sari per ridurre le perdite idriche, anche alla luce dei 
cambiamenti climatici che rendono sempre più proba-
bili fenomeni di siccità. L’intervento sull’acquedotto fa 

seguito all’analisi effettuata da Gruppo CAP sulla rete 
comunale che ha evidenziato diversi punti sensibili, fra i 
quali in via Dante, via Corridoni, via Pellizza da Volpedo 
– dove i lavori sono già terminati - e via XXV Aprile. Per 
quest’ultima è necessaria la deviazione del bus, mentre 
per le auto la viabilità potrebbe risultare solo rallentata.

Dopo i lavori di ristrutturazio-
ne, è tornata in funzione la 
prima linea del Forno crema-

torio presente nel Cimitero nuovo 
di Cinisello Balsamo, in via dei 
Cipressi. Ora si sta intervenendo 
sul secondo forno interessato da 

lavori di sistemazione. L’impianto 
è uno tra i più importanti e serve 
diversi Comuni della Lombardia. 
Intanto la Giunta ha approvato il 
progetto di fattibilità tecnica ed 
economica per la realizzazione 
di nuovi colombari presso il cimi-

tero storico di Cinisello in via dei 
Crisantemi, lato sud-ovest dell’at-
tuale fabbricato adibito a ossari 
e dove è stata individuata l’allo-
cazione di 84 nuovi loculi. L’im-
porto complessivo del progetto 
ammonta a 230mila euro.

Un ciclo di incontri per gli studenti delle classi prime 
dell’Istituto scolastico “Cartesio Parco Nord” sui temi 
della prevenzione, educazione alla legalità e sicurez-

za urbana. Le lezioni, tenute da agenti della Polizia Locale 
con l’affiancamento dell’Associazione Italiana Familiari Vit-
time della Strada, si avvalgono di esempi concreti e focus 
sulle sanzioni amministrative previste. Passaggi fonda-
mentali per colmare quella mancata conoscenza delle nor-
me di comportamento stradale, estremamente importanti 
anche se si guida un monopattino o una bicicletta.
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https://www.nordmilanoambiente.eu/
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TAVOLO ABITARE INSIEME

ASST: CONTINUITA’ ASSISTENZIALE E ORARI SERALI

SPORTELLO DIGITALE NEI CENTRI ANZIANI

Per meglio rispondere ai differenti bisogni abitativi del-
le famiglie e dei cittadini e adottare misure e progetti 
per un abitare sociale e sostenibile, il Servizio Cen-

tralità della Persona ha attivato, dal 2020, un percorso di 
confronto e collaborazione con le Cooperative Edificatrici 
e i Servizi Immobiliari Martinelli. Il Tavolo Abitare Insieme 
ha così sottoscritto un Protocollo di rete per un lavoro 
comune in uno spirito di co-responsabilità. A farne par-
te sono la Cooperativa di Abitanti Uniabita, l’Edificatrice 

Armando Diaz, La Nostra Casa, Servizi Immobiliari Marti-
nelli, Fondazione Auprema e l’Amministrazione comunale. 
Uniti per confrontarsi e valutare opportunità e strategie 
per far fronte alle necessità della cittadinanza sul tema 
dell’Abitare. Altro importante compito del Tavolo, oltre a 
quello di monitorare e mappare i bisogni, è promuovere e 
sviluppare le politiche abitative in un’ottica trasversale con 
altri Settori dell’Amministrazione comunale, coinvolgendo 
anche altri soggetti locali del mondo privato.

Per la prima volta, Cinisello 
Balsamo ha il suo servizio di 
Continuità Assistenziale (ex 

Guardia medica), oltre al Punto Uni-
co di Accesso (PUA), con apertura 

in orario serale. L’ASST Nord Milano 
l’ha attivato in via Terenghi 2, of-
frendo alla cittadinanza un punto di 
riferimento prezioso per il quartiere 
e un presidio per l’intera città anche 

nelle fasce orarie in cui è più difficile 
ricevere assistenza in tempi rapidi. 
Il servizio di Continuità Assistenziale 
è disponibile dal lunedì al venerdì 
dalle 20 alle 24; sabato, domenica 

e festivi dalle 9 alle 21 e i prefestivi 
infrasettimanali dalle 10 alle 21, con 
ultimo accesso mezz’ora prima della 
chiusura. Il PUA è aperto dal lunedì 
alla domenica, dalle 8 alle 20.

Torna lo Sportello digitale, il pro-
getto sperimentale avviato nel 
2021 per dare supporto ai cit-

tadini over 65 alla scoperta di stru-
menti e servizi digitali. Grazie ad uno 
specifico percorso PCTO (Alternanza 
scuola-lavoro con Istituto Professiona-
le Enrico Falck, Liceo Giulio Casiraghi 
e Istituto Tecnico Cartesio), il Comune 
di Cinisello Balsamo vuole far incontra-
re i ragazzi della generazione Z con 

le persone della terza età, interessate 
ad acquisire competenze digitali. Lo 
Sportello digitale è gratuito e aperto 
a tutti coloro che hanno poca dime-
stichezza con WhatsApp, email, Spid, 
recupero password, ma anche con le 
prenotazioni tramite app per il medico 
e per gli uffici postali. Il servizio sarà 
presente grazie ad un calendario fitto 
di appuntamenti presso i Centri anziani 
Bauer, Costa e Friuli, gestiti da Auser, e 

presso Villa Casati Stampa, in collabo-
razione con Anteas. 
“L’obiettivo di questo progetto è du-
plice: formare i giovani delle scuole 
superiori del territorio su un utilizzo 
più consapevole dei device digitali e 
sulle loro potenzialità, e nello stesso 
tempo supportare le persone anziane, 
in un dialogo intergenerazionale che 
arricchisca entrambi”, queste le parole 
dell’Assessore alla Cultura e Politiche 

giovanili Daniela Maggi e al Terzo Set-
tore Riccardo Visentin. Appuntamenti 
su prenotazione, chiamando il numero 
del centro di riferimento. Calendario 
completo sul sito del Comune.
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UN PREMIO ALLE DONNE IN CARRIERA FONDI REGIONALI PER 
IL COMMERCIO LOCALE

OCCUPAZIONE 
DEL SUOLO ONLINE

MCDONALD’S, 
SEMPRE APERTI A DONARE

Le storie locali di impren-
ditoria femminile che con-
traddistinguono il territorio 

di Cinisello Balsamo riceveran-
no da quest’anno un ricono-
scimento, in occasione della 
Giornata internazionale della 
donna. La prima edizione del 
Premio “Donne&Lavoro”, pro-
mossa dall’Assessorato al Com-
mercio e alle Attività Produttive, 
intende rendere omaggio a 5 
donne che si sono distinte con 
la propria attività imprenditoria-

le, professionale, commerciale 
e artigianale nel tessuto eco-
nomico cittadino. Un modo per 
soffermarsi sul percorso di cre-
scita, sulle difficoltà incontrate 
e poi superate, sulle sfide conti-
nue valorizzando i diversi profili 
professionali in diversi ambiti: 
commercio, artigianato, impre-
sa, libere professioni e, infine, 
under 35. Le candidature sono 
pervenute da associazioni del 
territorio e di categoria e sono 
ora in corso di valutazione.

Il Comune di Cinisello Balsamo si 
aggiudica un finanziamento di 
162mila euro da Regione Lom-

bardia relativo al bando “Sviluppo 
Dei Distretti Del Commercio 2022-
2024”. Con tali fondi l’Amministra-
zione vuole valorizzare le aree cit-
tadine a vocazione commerciale, 
i cosiddetti Distretti, attraverso 
tre le linee di sviluppo. La prima 
è volta a migliorare l’aspetto del 
Distretto e a trasformarlo in una 
sorta di “salotto urbano”: un 
ambiente piacevole e funzionale, 
grazie a nuovi arredi, illuminazio-
ne, pavimentazioni e verde. Altro 

ambito di intervento è quello che 
prevede di incrementare numero, 
livello e accessibilità dei servizi 
anche in termini di aree sosta di-
sponibili. Infine non può mancare 
la promozione di eventi e iniziati-
ve differenziate per rendere più 
attrattive le aree cittadine. Una 
parte del contributo sarà destina-
to a sostegno di attività esistenti 
o a nuove aperture, la parte ri-
manente sarà invece destinata 
a co-finanziare alcuni progetti di 
riqualificazione di aree cittadine, 
come Piazza Costa, che rientra nel 
Distretto Urbano del Commercio.

Un altro servizio comunale sbarca sul web. Ora anche l’occupazione 
temporanea del suolo si potrà richiedere direttamente dal proprio 
computer, collegandosi alla pagina dedicata sul sito web comunale 

nella sezione Polizia Locale. La pratica verrà immediatamente protocol-
lata e smistata all’ufficio competente che provvederà all’approvazione. 
Così si ridurranno i tempi di attesa e di lavorazione, ma anche i costi a 
carico del cittadino, che dovrà acquistare una sola marca da bollo. L’ac-
cesso avviene tramite Spid o Carta d’Identità Digitale (CIE). Rimane atti-
vo il servizio di assistenza presso il Punto in Comune (via XXV Aprile 4).

La terza edizione di "Sempre aperti a do-
nare" arriva a Cinisello Balsamo, dove 
McDonald’s e Fondazione per l’Infanzia 

Ronald McDonald donano 85 pasti caldi a 
settimana ad alcune strutture caritative del 
territorio che accolgono persone e famiglie in 
difficoltà. I ristoranti McDonald’s di Cinisello 
Balsamo si occupano della preparazione dei 
pasti, che vengono successivamente ritirati 
dalla Comunità Alloggio Madonna dei Poveri 
e dal Corpo Volontari Protezione Civile e di-
stribuiti al Centro di Aiuto alla Vita, alla Casa 

dell’Accoglienza, ai Centri Caritas e alle fami-
glie segnalate attraverso i servizi comunali.

https://www.ambrostore.it/
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UN MONUMENTO PER IL GIORNO DEL RICORDO

IN RICORDO DEI CINISELLESI DEPORTATI

L’ARTE DI ALESSANDRO GALANTI CONTRO LA VIOLENZA

Quest’anno il giardino intitolato ai Martiri delle Foibe ha un nuo-
vo invito alla memoria dei 350mila esuli italiani di Istria, Fiume 
e Dalmazia. Un monumento di marmo donato alla città, anche 

grazie al contributo dell’Unione degli Istriani, svelato il 10 febbraio 
con l’accompagnamento di letture degli studenti delle scuole. Ogni 
anno l’Amministrazione comunale dimostra impegno nel ricordare la 
tragedia degli italiani e delle vittime delle foibe insieme all’esodo de-
gli istriani, dei fiumani e dei dalmati italiani dalle loro terre durante la 

seconda guerra mondiale e nel dopoguerra, aggiungendo racconti 
e testimonianze alla storia. Il giardino di via Martinelli è stato dedi-
cato tre anni fa a Norma Cossetto, studentessa universitaria istriana 
torturata e gettata in una foiba, mentre nel 2021 è stato siglato un 
Protocollo d’Intesa con l’Associazione Unione degli Istriani per rea-
lizzare insieme iniziative di carattere culturale, didattico e formativo 
finalizzate alla diffusione della conoscenza delle vicende dell’esodo 
e delle foibe, soprattutto tra le giovani generazioni.

Un fiore per ognuna delle sei pietre 
di inciampo dedicate agli altrettan-
ti cittadini cinisellesi deportati nei 

campi di concentramento: Attilio Bari-
chella, Aldo Beretta, Giuseppe Galbiati, 
Oliviero Limonta, Anselmo Oggioni, Gio-
vanni Vergani.  La commemorazione, in 
occasione della Giornata della Memoria, 
è stata promossa da ANPI insieme alle 
associazioni ANED – Associazione Na-

zionale Ex De portati e ANPC – Associa-
zione Nazionale Partigiani Cristiani. Una 

cerimonia itinerante, quella di sabato 
28 gennaio, che ha previsto una sosta 
accompagnata da una breve testimo-
nianza scritta dedicata a ognuna delle 
mattonelle dorate poste in corrispon-
denza delle abitazioni di chi, in un tra-
gico e indimenticabile passato, è stato 
strappato alla vita e ai suoi cari.
Lo scorso 4 febbraio, presso il Me-
moriale della Shoah di Milano (piazza 

Edmond Jacob Safra), si è svolta la 
cerimonia di consegna delle Medaglie 
d’Onore concesse ai cittadini italiani, 
militari e civili, deportati ed internati nei 
lager nazisti e ai familiari dei deceduti. 
Tra questi, sono stati insigniti di un rico-
noscimento i cinisellesi Massimo Buffa 
e Alfredo Battista Epis, familiari degli 
scomparsi internati Giovanni Buffa e 
Giacomo Epis. 

Il Cortile dell’Istituto scola-
stico Salesiani di Sesto San 
Giovanni ha accolto per una 

settimana un’opera simbolica 
Omaggio ad Ilenia, realizzata 
dall’artista Alessandro Galanti, 
per promuovere la cultura del 
rispetto e della non-violenza 

sulle donne. L’opera è dedi-
cata a Ilenia Graziola, vittima 
di femminicidio nel 2008, ma 
attraverso lei sono rappresen-
tate tutte le donne che hanno 
subito violenza. Una scultura 
composta da 5 figure femmini-
li, a grandezza naturale e plac-

cate in oro, racchiuse in una 
sfera alta 4 metri, a rappre-
sentare i sentimenti della pau-
ra, costernazione, speranza, 
coraggio e rabbia. I Comuni di 
Cinisello Balsamo e Sesto San 
Giovanni hanno contribuito alla 
realizzazione dell’allestimento 

condividendo l’intento di sensi-
bilizzazione rispetto a un feno-
meno, quello del femminicidio, 
quanto mai attuale. L’opera è 
stata inoltre presentata a Pa-
lazzo Madama nel 2018 e da 
allora è itinerante per l’Italia 
lungo 100 tappe. 

https://www.quindicinews.it/
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LE “STELLE” IN MOSTRA 
IN VILLA GHIRLANDA

CHE STORIE! AL PERTINI

Villa Ghirlanda 
ospita fino 
al 10 marzo 

2023 la mostra “E 
quindi uscimmo a 
riveder le stelle” 
di Ottavio Fabbri. 
Nelle sale delle 
Quadrerie circa 40 
opere permetto-
no al visitatore di 
immergersi nello 
spettacolo di volte 
stellate, orizzonti 
cangianti, galas-
sie e nebulose. 
L’artista si è fatto 
anche portatore 
della campagna Art Bonus, 
una raccolta fondi a sostegno 
del patrimonio culturale pubbli-
co destinata a finanziare parte 
dei restauri della Villa, che rico-
nosce ai cittadini-mecenati un 
credito di imposta pari al 65% 
dell’importo donato.
Il pittore e regista Ottavio Fab-
bri, classe 1946, ha avuto la 
fortuna di crescere circondato 
dall’arte grazie anche alla sua 

famiglia. Figlio dell’editore Dino 
Fabbri, fondatore della Fratelli 
Fabbri Editori, ha potuto co-
noscere artisti del calibro di 
Picasso e Dalì e frequentare, 
con la madre pittrice, gallerie 
d’arte fin da piccolo.
La mostra, a ingresso libero, 
è aperta da martedì a sabato, 
dalle 15 alle 18.30, la dome-
nica ore 10 - 12.30/14.30 – 
18.30.

Le curiose figure ideate da Fran-
co Longhi per accompagnare la 
sosta in biblioteca e come sti-

molo per l’immaginazione. Il piano 
terra del Pertini ospita fino al 19 
marzo 2023 la mostra itinerante 
Che Storie! che raccoglie la produ-
zione dell’architetto e artista Franco 
Longhi donata al Consorzio CSBNO. 
Circa 80 quadri e altrettante sculture accompa-
gnano il visitatore, mentre un’installazione immer-
siva con tappeti narranti e disegni costituisce una 
vera e propria "Stanza delle Storie", per richiama-
re il lavoro del Longhi architetto, che ha proget-
tato per una vita luoghi per il sociale, ma anche 
la dimensione delle biblioteche, case del sapere e 

fulcro di storie, idee, condivisione. Colo-
rati e fantasiosi, straordinari eppure così 
comuni, nei personaggi di Franco Longhi 
è facile riconoscersi. Appartengono a un 
mondo fiabesco, ma le relazioni, i sen-
timenti e le dinamiche sono quelle reali 
della nostra quotidianità. 
“La mostra amplifica la dimensione 
inclusiva del Pertini, molto più di una 

biblioteca e luogo di incontro per ogni tipo di 
pubblico, dove le occasioni per conoscersi e 
ri-conoscersi con un sorriso passano anche 
dalle rappresentazioni artistiche di Longhi, 
nel nostro essere unici e allo stesso tempo 
parte di una comunità” commenta l’assesso-
re alla Cultura Daniela Maggi.

Gli Asili Nido Comunali invitano le fami-
glie a conoscere gli spazi, il persona-
le e l’organizzazione

Sabato 1 aprile 2023
dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30

Asilo nido la Nave Via Leonardo da Vinci 
85 tel 02.66023580
Asilo nido Il Girasole Viale Abruzzi 21 tel 
02.36560640
Asilo nido Arcobaleno Via S.Carlo 9 tel 
02.6182514

Asilo nido Raggio di Sole Via Verga 113 tel 
02.61294261
Asilo nido La Trottola Via Di Vittorio 5 tel 
02.7862240
Asilo nido Maria Cristina Cella Mocellin Via 
A. da Giussano, 3 tel 02.89959304

La famiglie verranno accolte dal persona-
le educativo che lavora nei nidi e saranno 
guidate alla scoperta degli spazi.

L’accesso agli asili nido è libero

OPEN DAY ASILI NIDO COMUNALI

https://www.studiotrifoglio.com/
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ERNESTO TINO CASTANO: ORGOGLIO BALSAMESE

Ernesto Tino Castano. Il primo calciatore di 
Cinisello Balsamo a giocare in Serie A. Il 
primo a vestire la maglia azzurra. Dopo 

verranno altri grandi talenti come Pierino Prati 
e Gaetano Scirea. A dire il vero a cavallo della 
guerra aveva calcato le scene della massima 
serie anche Angelo Meroni, un’ala cresciuta 
nello Sport Club Cinisello e passato poi al Ligu-
ria e al Milan. Ma era di Sesto San Giovanni e 
per lui il campanilismo nostrano non si infiam-
mava più di tanto... 
Tino era venuto al mondo il 2 maggio del 1939 
in una casa situata tra la villa Martinelli e la 
Curt de San Giuànn e aveva dovuto imparare 
a soffrire sin da ragazzo. Tempi duri, con la 
guerra alle porte. Papà Ambrogio, che di me-
stiere faceva il ciclista, si portava appresso, 
come tutti o quasi, un soprannome. Il suo era 
Massacàn. Non si sa se ereditato o guadagna-
to sul campo. Per Tino e suo fratello Giusep-
pe, Pepo per gli amici, sognava un futuro in 
bicicletta, sulle orme di Carlo Oriani, El Pucia, 
vincitore del Giro di Lombardia nel 1909 e del 
Giro d’Italia nel 1913.  Ambrogio era morto 
giovane, senza la soddisfazione di veder bril-
lare negli occhi dei suoi figli la passione per 
il ciclismo. Il Tino e il Pepo amavano solo il 
calcio e appena potevano correvano in ora-
torio a giocare finché il buio e la fame non li 
rispedivano a casa. Alla loro crescita provvede 
mamma Maria, insieme ai parenti, in primis lo 
zio Francesco, Cechìn el Russ, non per le idee politiche ma per il colore dei capelli, 
che di mestiere faceva il taxista.
Con il pallone ci sapevano fare. Il Tino si dimostra un ottimo terzino, agile, scattan-
te, tempista, con un buon tocco di palla, insuperabile sui palloni alti. Suo fratello, 
di tre anni più giovane, ha una tecnica sopraffina, eccellente visione di gioco, 
dribbling secco e tiro preciso e potente. Mentre il Pepo segna caterve di gol 
sul campetto dell’oratorio, lui entra giovanissimo nella formazione juniores della 
Balsamese. Una bella squadretta, non a caso nel 1955 attira l’attenzione degli 
osservatori del Legnano, lanciato verso la promozione in Serie B, che mettono gli 
occhi su tre ragazzotti di belle speranze: il Tino, il Topi (Sala) e il Baffìn (Baffi). Un 
terzino, un centromediano e un centravanti. 
Insieme vanno tre volte la settimana ad allenarsi, sperando di diventare dei pro-
fessionisti e arrivare alla maglia azzurra. Qualche volta i sogni si avverano. Biso-
gna cogliere l’onda giusta e cavalcarla con tenacia e spirito di sacrificio. Ma non 
sempre è sufficiente. Solo il Tino la trova: una serie di infortuni dei terzini titolari 
gli spalanca la strada per l’esordio in serie B a 17 anni. Lui non molla più il posto 
e l’anno dopo passa alla Triestina, dove vince il campionato cadetto, segnalandosi 

tra i migliori difensori in circolazione. Nell’e-
state del 1958 lo acquista la Juventus, con 
cui esordisce a Bari il 22 novembre di quel-
lo stesso anno. Ha diciannove anni e sembra 
destinato a bruciare le tappe, ma resta con i 
piedi per terra. Umile, serio, educato, tenace. 
L’anno seguente indossa per la prima volta la 
maglia azzurra a Firenze contro l’Ungheria, 
cancellando dal terreno di gioco un attaccante 
del calibro di Fenyvesi, una delle migliori ali si-
nistre dell’epoca.
Sono anni felici per il Tino: sta bene a Torino, 
dove lo ha raggiunto anche il Pepo, entrato 
nel settore giovanile della Juventus: un talento 
inespresso, che non ha trovato o non ha sapu-
to cavalcare la propria onda.
Poi per il Tino arrivano i tempi duri. Due me-
nischi saltati. Operazioni, convalescenza e ri-
presa degli allenamenti tra mille perplessità e 
dolori. A quel tempo un intervento al menisco 
poteva significare la fine della carriera. Due 
erano quasi una certezza. Lui stringe i denti e 
torna in campo: «Carattere di ferro e ginocchia 
di cristallo» scrivono i giornali.
Il peggio arriva qualche anno dopo a causa 
di un’entrata assassina di Tito Cucchiaroni, ala 
sinistra della Sampdoria. Salta il terzo menisco, 
con il legamento del ginocchio: «Si rassegni. 
Non potrà più giocare a calcio» sentenziano i 
medici. Ancora una volta il Tino li smentisce. 
Avrà pure le ginocchia di cristallo, senza tre 

menischi e quasi neanche un briciolo di cartilagine, ma con il sudore e la tenacia 
sovverte ogni pronostico e torna in campo con la maglia bianconera per poi ricon-
quistare anche quella della Nazionale. Da capitano vince il campionato 1966/67. 
Quello del 13° scudetto. E’ la Juventus operaia di Heriberto Herrera, il profeta del 
"movimiento". Quella del sorpasso all’ultima giornata: tiro di Di Giacomo, papera di 
Sarti e la Grande Inter perde a Mantova.  
E’ lo scudetto della mia adolescenza, quello che ricordo con maggior affetto. Ero 
diventato juventino da bambino, innamorandomi dei calzettoni arrotolati alle ca-
viglie e dei tunnel di Sivori. Poi era stato ceduto al Napoli. Ma il fascino dei colori 
bianconeri era rimasto, anzi si era consolidato. Grazie anche alla serietà, al ca-
rattere e alla bravura del Tino, icona di quella squadra capace di vincere anche 
senza fuoriclasse.
Per lui in carriera ci sono un campionato di Serie B, tre Coppe Italia e tre Scudetti. 
E per finire il titolo di Campione d’Europa nel 1968.
Ciao Tino. Grazie delle emozioni e dell’esempio che ci hai regalato.
La tua città e la tua  Balsamese sono orgogliosi di te.  

Ezio Meroni

https://editricemilanese.it/
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UFFIZI, TRA CORTI E CORTILI STORICHE

APPUNTAMENTI A TEATROTORNA IL CONCORSO BOOKTRAILER

NASCE L’OSSERVATORIO GIOVANI

Valorizzare la storia locale grazie 
a un progetto che sottolinea ed 
esalta quella delle antiche corti 

cittadine, simbolo della realtà contadi-
na che caratterizzava Cinisello e Balsa-
mo fino agli anni ’50. L’idea è di Angelo 
Borgonovo, cinisellese doc, da anni 
volontario dell’associazione “Amici del 
Pertini e di villa Ghirlanda” che propone 
di apporre delle targhe toponomasti-
che in corrispondenza delle corti per-
ché possano essere meglio identificate. 

A ciò si aggiunge una piccola guida che 
suggerisce itinerari da percorrere e 
offre informazioni utili sulla storia delle 
corti, sulle famiglie che vi abitavano e 
sull’origine dei loro nomi dialettali. La 
pubblicazione è il frutto della collabo-
razione con Ezio Meroni, appassionato 
di storia locale. Il progetto permetterà 
ai cittadini di scoprire quali sorprese 
possano riservare quelle corti, raccon-
tate dagli anziani e testimoniate da foto 
dell’epoca, con il loro fascino fatto di 

ringhiere, cortili, stalle e fienili. Tutto 
è partito da un semplice censimento 
che poi si è arricchito con un’indagine 
capace di spiegarne l’origine storica e 
culturale.
Inaugurazione sabato 4 marzo 
2023, in occasione della Festa degli Uf-
fizi: ore 11, Cort del Vall, Piazza Gram-
sci; ore 15, Cort del Cairo, Via Verdi 53
Programma Festa degli Uffizi, 4 – 5 
marzo 2023: https://bit.ly/Uffizi23

Il teatro amatoriale della ras-
segna Compagnie Filo-
drammatiche torna all’au-

ditorium Falcone e Borsellino 
del Pertini con nuovi appun-
tamenti serali fino a giugno, 
sempre alle ore 21. Venerdì 
3 marzo “Era solo un gio-
co”, a cura di Oneiros Teatro, 
spettacolo che affronta il tema 
della violenza di una donna su 
un uomo per vendetta. Vener-
dì 17 marzo si torna in scena 
con “Nessuno mette i suoi fi-
gli su una barca a meno che 
l’acqua non sia più sicura della 

terra” dell’Officina teatrale di 
mille&una voce: 9 interpreti, 
una chitarra e qualche piccola 
percussione raccontano storie 
di migranti, di gente in cam-
mino, di viaggi della speranza 
alla ricerca di una vita migliore. 
Ingresso a offerta libera. La 
rassegna del Cineteatro PAX 
si chiude il 30 marzo, ore 21, 
con lo spettacolo Arlecchino 
muto per spavento (Stivalac-
cio Teatro) che richiama la 
classica trama della Commedia 
dell’Arte. Biglietti: www.cinete-
atropax.it

La seconda edizione del Con-
corso Booktrailer torna al 
Pertini per coinvolgere ragaz-

ze e ragazzi delle scuole secon-
darie di I grado e del biennio di 

II grado che possono partecipare 
singolarmente, in gruppo o con 
la classe. Oggetto del concorso 
è la creazione di brevi video (2 
minuti), per promuovere i libri – 

proprio come si fa con i film - at-
traverso l’utilizzo di suoni, parole 
e soprattutto immagini. Iscrizioni 
presso l’Area Ragazzi del Pertini, 
consegna lavori fino al 20 marzo.

L’Osservatorio Giovani nasce per fare sintesi tra le 
esigenze dei giovani (tra i 15 e i 34 anni) e i ser-
vizi già attivi, ma anche per intercettare le richie-

ste più urgenti per formulare nuove proposte ad hoc 
da offrire ai diversi target. Un supporto prezioso per 
la programmazione trasversale delle politiche giovanili 
del Comune, che trovano nella collaborazione con altre 
istituzioni pubbliche ed europee un solido alleato.

https://www.ilfidocustode.com/
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Cinisello Balsamo – 10 Febbraio 2023
Siamo alla fine di questa legislatura e nel 
DUP 2023-2025 è stato presentato il 
documento sintetico sui risultati raggiunti 

sugli Obiettivi di Mandato dalla Giunta Ghilardi.
Il documento indica per ogni Obiettivo di Mandato la 
% di raggiungimento dello stesso.
INCREDIBILE, dal documento si scopre che la Giunta 
Ghilardi ha i SUPERPOTERI e che il sindaco e gli as-

sessori sono dei SUPEREROI perché durante il loro 
mandato, nonostante la pandemia COVID-19 e tutti i 
problemi di questi anni, hanno raggiunto e superato il 
100% dei loro Obiettivi.
• PIU’ SICUREZZA = 118%
• Piu’ DECORO E MENO DEGRADO = 163%
• RILANCIO DELLE AREE ESTERNE = 200%
• PRIMA LA NOSTRA GENTE = 141%
• PERSONE E FAMIGLIA = 151%

• FACCIAMO RETE! ASSIEME POSSIAMO = 132%
• AL LAVORO! COMMERCIO E IMPRESA = 131%
• MENO TASSE = 173%
• VIABILITA! TRASPORTI E SOSTA = 165%
• SEMPLIFICAZIONE E PARTECIPAZIONE = 150%

Forse questi indicatori sono “FASULLI” e non rappre-
sentano la realtà

Luigi Andrea Vavassori

LA VOCE DEL CONSIGLIO COMUNALE
IL SINDACO TRASFERISCE 
LA SCUOLA A. FRANK 
E NESSUNO SA NIENTE
Con i 15 milioni di euro che 

l’Europa ha messo a disposizione per il nostro Co-
mune e per il quartiere Crocetta, l’Amministrazione 
Ghilardi intende chiudere e abbattere la scuola A. 
Frank per allargare il parchetto pubblico retrostante, 
notoriamente mal frequentato. La scuola Montesso-
ri che oggi conta circa trecento studenti tra classi 
elementari e medie verrebbe ricollocata, fuori dal 
quartiere, in una improbabile ristrutturazione con 
ampliamento della scuola Lincoln. Peccato che dalla 
documentazione attualmente depositata c’è un buco 
di due anni tra l’abbattimento della A. Frank e il ter-
mine lavori alla Lincoln: che faranno famiglie e bam-

bini nel frattempo? Che ne sarà dell’eccellenza della 
proposta Montessori pubblica a Cinisello Balsamo? 
Con l’abbattimento della A. Frank anche il consultorio 
sparirà del quartiere!
Se al posto della scuola si fa un parchetto, al posto 
del Centro Anziani di via Friuli (che verrà abbattuto) 
si costruirà un edificio più grande e con più volu-
metrie, idoneo a ospitare sia il Centro anziani sia la 
Casa della Cittadinanza, attualmente ubicata in viale 
Abruzzi. Ma davvero è necessario costruire un edifi-
cio più grande in via Via Friuli?
L’attuale edificio della Casa della Cittadinanza, invece, 
verrà adeguato per cambiare funzione: riceverà le 
classi del nido Girasole che a sua volta si trasformerà 
in palazzina uffici per ospitare la sede amministrativa 
dell’IC Balilla Paganelli (funzione che normalmente 

è posta all’interno dei plessi scolastici). Il Centro di 
Aggregazione giovanile sparirà dal quartiere!
Il comune denominatore di questi interventi sembra 
essere l’esigenza di spendere denaro pubblico: fac-
ciamo qualcosa, qualsiasi cosa, così non potranno 
dirci che in cinque anni non abbiamo fatto niente!
Quel che preoccupa di più, però, è l’assoluta man-
canza di confronto con la cittadinanza su progetti 
così impattanti: i genitori della scuola non sono stati 
coinvolti, le associazioni non sono state coinvolte, 
i cittadini del quartiere non sono stati coinvolti e 
anche in Comune viene tenuto tutto nelle “segrete 
stanze” per evitare inevitabili critiche. Alla faccia del 
Sindaco del dialogo!

Partito Democratico
Cinisello Balsamo Civica

Siamo molto soddisfatti dell’esito delle 
elezioni regionali lombarde, che con-
fermano Fratelli d’Italia il primo partito 
con oltre il 26% dei voti, contribuendo 

in modo importante alla riconferma del Presidente 
Fontana, segno che gli italiani stanno apprezzando il 
nostro lavoro al governo.
Volevamo anche ringraziare i 1.201 cinisellesi che 

hanno dato fiducia al nostro vicesindaco Berlino, can-
didato in questa tornata elettorale, testimoniandogli 
fiducia ed apprezzando l’egregio lavoro svolto e il suo 
impegno politico profuso in questi anni per la Città. 
Mai, negli ultimi 35 anni, nel nostro Comune, un can-
didato aveva ottenuto così tante preferenze.
Tuttavia, i circa 2.000 voti totali non sono stati suffi-
cienti a farlo eleggere in Consiglio regionale. Era una 

sfida difficile, ma è stato giusto provarci per premiare 
una persona che ha dedicato tanto alla nostra Città, 
e che è ancora pronto a confermare tale impegno. 
Ora ci aspetta un’altra sfida altrettanto importante e 
difficile: sostenere il sindaco Ghilardi alle elezioni am-
ministrative di maggio 2023, per dare continuità al 
lavoro iniziato insieme nel 2018.

Fratelli d’Italia

Un buon risultato, in questa tornata elet-
torale per la Regione Lombardia dove 
vede confermata la guida del nostro 
presidente Fontana e premiato il buon 

governo della Lega. Le congratulazioni per Riccardo 
Pase l’eletto al Consiglio regionale, un successo frutto 

di 5 anni di buon lavoro sul territorio e professiona-
lità. Un ottimo quarto posto del candidato cittadino 
Colla ex deputato che per un soffio non ha raggiunto 
l’obbiettivo, ringraziamo i cittadini per la fiducia.   An-
diamo avanti a governare la nostra città fiduciosi che 
verremo premiati sul lavoro fatto agli altri lasciamo le 

promesse e le polemiche, molto c’è ancora da fare 
ma non ci ferma nessuno.   Aspettiamo sempre i cit-
tadini per un confronto sotto i nostri gazebo o nella 
nostra sede in via Cavour 17, grazie!

Gruppo consigliare
Lega Lombardia per Salvini Premier

I seguenti gruppi non hanno utilizzato lo spazio messo a disposizione dall’Amministrazione
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