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Un anno insieme ai giovani, arrivederci a settembre!

C

arissimi,
come potretete notare già da questo
secondo numero le pagine sono cresciute. Avremo dunque l’opportunità di
darvi più informazioni che riguardano la
vita del nostro Comune e le tante attività
quotidiane che non sempre fanno notizia
ma che rappresentano tasselli importanti nella realizzazione dei progetti e programmi di questa amministrazione.
In questo anno abbiamo fatto tanti incontri, alcuni davvero entusiasmanti e speciali.
In particolare abbiamo incontrato tante
giovani generazioni, dai bimbi più piccini
delle scuole dell’Infanzia a quelli più grandi delle superiori.
Molte classi delle primarie sono venute
in visita a Palazzo Confalonieri ed io ho
fatto altrettanto nelle loro scuole. Per me
è sempre una gioia condividere con loro
un po’ del mio tempo, ascoltare le loro
richieste e raccontare dei miei compiti di
sindaco, ma anche della mia vita privata
e delle mie passioni. È per me sempre
un’occasione di grande crescita umana.

P

Ho anche affrontato, in diversi incontri
con i giovani nelle scuole o in Comune,
temi importanti come quelli della legalità
e parlato dell’importanza della nostra
carta Costituzionale, confrontandomi con
loro sui valori e princìpi.
I giovani rappresentano il nostro futuro
ed è, dunque, importante coinvolgerli e
valorizzare le loro energie, le idee e i pro-

getti. Ora è tempo delle meritate vacanze,
a chi sarà impegnato con la maturità rivolgo un grosso in bocca al lupo, a tutti
auguro di trascorrere il tempo non solo
riposando, ma anche coltivando passioni,
con la promessa di rivederci il prossimo
anno scolastico.
Buone vacanze!
Giacomo Ghilardi

Tutti per una piazza. Una piazza per tutti.
Il progetto di piazza gramsci è partecipato.

iazza Gramsci: si cambia. E il progetto sarà deciso insieme ai cittadini. La
giunta comunale ha deciso di non
dare corso all’idea preliminare presentata
dalla passata amministrazione, ma di rivedere completamente l’intervento, chiedendo il parere dei cittadini. «Il progetto
per piazza Gramsci non è stato particolarmente apprezzato dai residenti e dai
commercianti - spiega il sindaco Ghilardi
-. Il perché è molto semplice, quel progetto preliminare è stato calato dall’alto
e ai cittadini si è chiesto di condividerlo,
solamente a cose fatte. In realtà ciò che
occorre per piazza Gramsci è un progetto
realmente accettato dalla città. Visto che
si tratta della piazza centrale della città, i
cittadini devono tornare ad amarla. Dunque è da loro che vogliamo partire».
In questi giorni sono in corso gli incontri con le diverse categorie di cittadini:
commercianti, associazioni, imprese,
Forze dell’Ordine, giovani, ordini professionali che sono stati invitati dal sindaco
ad esprimere la loro opinione. Attraverso

queste “interviste” la giunta potrà raccogliere consigli e farsi un’idea dei desiderata. Ciascuna delle categorie interpellate dovrà dire cosa ne pensa dell’attuale
piazza Gramsci e cosa vorrebbe aggiungere o togliere. Ognuno potrà dire la sua,
partendo dalle proprie competenze ed

esigenze. «Una volta elaborate le interviste, passeremo il materiale ai tecnici e
agli architetti che avranno il compito di
redigere un nuovo progetto». Il restyling
della piazza Gramsci sarà realizzato attraverso gli oneri che provengono dal
Piano di Intervento Integrato Bettola.

4

Giugno 2019

Scuole sicure: stretta sullo spaccio
Controlli, incontri e telecamere con i fondi del Ministero

D

opo la conferma da parte del Ministero dell’Interno del contributo al Comune di Cinisello Balsamo per attività di Sicurezza Urbana, l’Amministrazione comunale si è messa al lavoro per definire
nei dettagli il progetto da sottoporre alla Prefettura prima del via già a
partire dal prossimo settembre. Un progetto che vedrà in prima linea
gli Agenti del Corpo della Polizia Locale cinisellese che, per un intero
anno, saranno impegnati in attività di prevenzione e contrasto allo
spaccio di sostanze stupefacenti. Il finanziamento, pari a 38 mila euro,
dovrà essere destinato per azioni che interesseranno tutti gli Istituti di
scuola superiore presenti in città.
“Siamo di fronte ad un fenomeno preoccupante, il consumo di sostanze stupefacenti, infatti, non è più legato come un tempo all’idea di
emarginazione, oggi dai giovani non viene percepito come trasgressione. Quindi la problematica si manifesta molto spesso nei luoghi
comuni della socialità, tra cui la scuola. Il finanziamento ottenuto è
preziosissimo e servirà per mettere in atto un piano di azioni che
prevede sia iniziative di contrasto sia interventi formativi di prevenzione. Una stretta sullo spaccio a cui punta questa amministrazione”, ha
spiegato il sindaco Giacomo Ghilardi.
Sul fronte delle azioni di contrasto all’uso delle sostanze, sono
previsti puntuali interventi di controllo del territorio e presidi per

identificare eventuali consumatori e colpire gli spacciatori. I posti
di controllo saranno effettuati da pattuglie della Polizia Locale che
dovranno essere dotate di Drug-Test e di un kit di analisi delle sostanze stupefacenti. Ma l’attività di contrasto potrà essere garantita
anche attraverso telecamere da installare in alcuni punti strategici.
Il contributo servirà dunque a finanziare l’acquisto di queste ultime
e dei kit sopracitati.
Quanto agli interventi formativi presso gli istituti superiori, è stato proposto un calendario di incontri da concordare con i dirigenti scolastici
e realizzati da personale della Polizia Locale specializzato che tratti
del tema in modo ampio, anche in relazione alle possibili conseguenze
legate alla guida dei veicoli.

Cambio di passo nell’assegnazione degli alloggi popolari

L’

avviso pubblicato lo scorso mese di
maggio per l’assegnazione degli alloggi
popolari conteneva importanti novità.
Gli alloggi disponibili nell’ambito territoriale
di Cinisello Balsamo che include i comuni di
Bresso, Cormano, Cusano Milanino e di Aler
Milano sono in tutto nove, da assegnare a nuclei familiari composti da 1 a 6 persone con
le nuove regole di Regione Lombardia, dopo
la sperimentazione compiuta nell’ultimo anno.
Cinisello Balsamo ne assegnerà cinque, tre di
proprietà comunale, e due di proprietà di Aler.
Per il sindaco Giacomo Ghilardi un cambio di
passo decisivo: “Per noi questo regolamento
ha una forte valenza politica, in quanto stabilisce azioni che realizzano uno dei punti
fondamentali delle nostre linee di mandato,
quello che abbiamo espresso con il principio

“Prima la nostra gente”, introdotto per andare incontro alle tante richieste dei nostri cittadini, e che a meno di un anno di legislatura
abbiamo concretizzato”.
“Applichiamo un regolamento che introduce
criteri di accessibilità più corretti che tengono
conto di una serie di aspetti che valorizza-

no l’appartenenza al territorio, soprattutto
facciamo giustizia, perché a tutti i richiedenti
verrà richiesto di dimostrare di non avere altre proprietà. In passato ciò valeva solo per
gli italiani, ma non per gli stranieri che potevano ignorare questa regola” ha spiegato il
sindaco.
Tra le richieste, infatti, c’è anche quella che
impone a tutti i richiedenti l’obbligo di certificare il non possesso di altre proprietà compatibili con le esigenze abitative. Per gli stranieri questo significa che dovranno produrre
un documento rilasciato dall’autorità consolare che certifica che non si posseggono beni
immobili nemmeno nei Paesi di provenienza.
Con le nuove regole, il Comune di Cinisello
Balsamo ha inserito anche un criterio di preferenza per una particolare categoria sociale,
gli ultracinquantenni con figli che hanno perso il lavoro.
“Riteniamo che oggi questa sia una delle categorie più sensibili e quindi da tutelare - precisa Riccardo Visentin, assessore alle Politiche
abitative e centralità della persona -. Inoltre,
visto che la compilazione delle domande può
avvenire solo online, per rendere le assegnazioni completamente trasparenti, come comune, abbiamo voluto mettere a disposizione
una serie di spazi con postazioni telematiche
per facilitare l’inoltro della domanda da parte dei richiedenti che non possiedono un pc.
Saranno disponibili nella sede comunale di via
Arnesano, presso la Casa della Cittadinanza, i
Centri Caritas e negli Spazi Aler”.
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Nuovi giochi per il parco di Villa Ghirlanda Silva.
Li sceglieranno i bambini

elle prossime settimane l’Amministrazione comunale prenderà una
decisione importante relativa ai nuovi giochi da installare nello storico parco di
villa Ghirlanda Silva, in sostituzione delle
attuali attrezzature, ormai obsolete.
Il castello in legno collocato nel cuore del
giardino, insieme alle altalene, ha tenuto
compagnia a tante generazioni di bambini
permettendo loro di divertirsi e stare in
movimento. Dunque una struttura particolarmente apprezzata e utilizzata. Dopo
tanti anni, ora è venuto il tempo di sostituirla completamente. I nuovi giochi saranno sempre in legno, moderni, con caratteristiche tali da permettere una migliore

H

integrazione con il parco. Tanto che la
struttura ha ottenuto il nulla osta da parte della Sovraintendenza delle Belle Arti.
Non si tratta però di una struttura già ben
definita nei dettagli, i progettisti hanno
formulato tre proposte: aria, acqua, terra
che complessivamente si compongono di
26 elementi.
“Nel compiere la scelta relativa alla nuova
struttura, abbiamo pensato di coinvolgere direttamente coloro che ne saranno i
fruitori: i bambini della città, per renderli
protagonisti”, ha spiegato l’assessore
all’Ambiente Giuseppe Parisi.
Con la collaborazione delle insegnanti,
tutti i bambini delle scuole dell’Infanzia e

primarie sono stati invitati ad esprimere la
loro preferenza rispetto alle tre soluzioni
proposte e a scegliere un massimo di tre
attrezzature gioco tra le 26 possibili.
“Per le scuole primarie la consultazione è
avvenuta on line, essendo tutte le classi
dotate di attrezzature digitali e di rete wifi.
I bimbi più piccoli delle scuole dell’infanzia
hanno invece messo la loro preferenza su
poster realizzati ad hoc. I bambini hanno
risposto con entusiasmo alla proposta e di
questo ne siamo grati. Nelle prossime settimane faremo tutte le valutazioni, e sarà nostra premura dare una restituzione quanto
prima sui risultati” ha aggiunto l’assessore
all’Istruzione Maria Gabriella Fumagalli.

Aree giochi più sicure, al via la manutenzione

anno preso avvio le verifiche sulla sicurezza di tutte le aree
gioco nei giardini e parchi pubblici cittadini. Ogni singola struttura verrà controllata e schedata, verificandone lo
stato di sicurezza. Il piano di manutenzione prevede il monitoraggio costante con controlli periodici trimestrali, così da garantire uno stato di efficienza e sicurezza per i piccoli fruitori.
“Nel frattempo, viste le tante segnalazioni da parte dei cittadini,

gli uffici stanno provvedendo alle riparazioni secondo un preciso
cronoprogramma. Nelle prossime settimane verrà aggiudicato
l’appalto in corso per la riqualificazione delle aree gioco, che
prevede un investimento complessivo di circa 350mila euro,
grazie al quale potremo rinnovare molte delle attrezzature gioco che da anni non erano oggetto di attenzione”, ha dichiarato
Giuseppe Parisi, assessore all’Ambiente e ai Lavori Pubblici.

Per la vostra
pubblicità:
EDITRICE MILANESE
Peschiera Borromeo
Tel. 02 94.43.30.55
info@editricemilanese.it

7

Giugno 2019

T

A nuovo il parco di via Tiziano e interventi
nel giardino di via Cilea

erminati i lavori di riqualificazione del parco di via Tiziano
angolo via Verga, un’area verde importante nel quartiere
residenziale di Campo dei Fiori, che è stata a lungo chiusa
al pubblico. L’intervento ha previsto, dopo la demolizione delle
vecchie pavimentazioni, la posa dei nuovi giochi e della nuova
pavimentazione antitrauma. Il parco sarà inoltre dotato della

È

taglio dell’erba
e disinfestazioni

in corso il secondo lo sfalcio dell’erba in città nei giardini, aree verdi, aiuole e spartitraffico.
Prosegue anche nelle ore notturne il programma degli
interventi di disinfestazione zanzare presso i parchi, i Centri estivi e nei giardini degli alloggi comunali, attraverso la
nebulizzazione dei prodotti zanzaricidi. Si ricorda che è in
vigore un’Ordinanza che chiede la collaborazione dei cittadini perché mettano in atto tutti quegli accorgimenti utili a
contrastare il proliferare del fenomeno. Inoltre, l’Amministrazione ha stretto un accordo con le Farmacie comunali
per la vendita a prezzo calmierato di un kit larvicida biologico, ad uso di privati e delle imprese.

nuova cartellonistica che riporterà le indicazioni d’uso e le buone norme per la sua fruizione.
Lavori anche nel giardino di via Cilea angolo Giolitti nel quartiere
Borgomisto, dove è stato realizzato anche un vialetto pedonale
di raccordo con la pista di pattinaggio. Questo intervento serve
per renderla più accessibile anche al gruppo di camminatori che
la utilizzano per attività ginniche. È stata inoltre ripristinata l’illuminazione con due nuovi proiettori.
La spesa complessiva per i lavori è di 50mila euro.
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Novità per le Farmacie Comunali Cinisello balsamo

on un fatturato di 13,6 milioni di euro, AMF ha chiuso
il Bilancio 2018 con un utile netto di 541mila euro. In
crescita anche il canone concessorio, pari a 993 mila
euro, riconosciuto al Comune per il godimento delle licenze e le erogazioni liberali, a supporto alle attività di welfare
per il Territorio. Il Comune di Cinisello Balsamo, inoltre, ha
nominato Carlo Mauro Agliardi come Amministratore Unico
dell’Azienda Multiservizi Farmacie, designato dopo un’attenta selezione di 12 candidati.
Carlo Mauro Agliardi, con un passato da Dirigente Medico
presso l’Ospedale Bassini, ha una lunga esperienza di governance in numerosi Consigli di Amministrazione, sia in
ambito Ospedaliero Pubblico, che presso Fondazioni IRCCS
Pubblici (Istituti di ricerca e cura a carattere scientifico),
quali il San Matteo di Pavia, il CA’ GRANDA e il Besta di Milano. Ha anche ricoperto la carica di Direttore Sociale dell’ASL
MI 2 di Melegnano.
Carlo Mauro Agliardi, così commenta la sua nomina: Potenzieremo l’efficienza organizzativa, ma punteremo alla ricerca
di nuove opportunità sotto l’aspetto economico-finanziario,
cercando di sconfessare quel teorema secondo il quale tutto

quel che è “Pubblica Amministrazione” è sinonimo di opacità
e negatività.

Cambio di guardia anche per la Nord Milano Ambiente

A

nche la Nord Milano Ambiente ha
un Nuovo Amministratore Unico,
nominato durante l’assemblea dei
Soci lo scorso 11 aprile. È Sandro Sisler.
Laureato in Giurisprudenza, dal 2005 è
Dirigente di Lombardia Informatica, Società partecipata della Regione Lombardia, dove attualmente ricopre il ruolo di
Direttore della Direzione Acquisti, Affari
Legali e Generali. Ha ricoperto diversi
incarichi istituzionali in diversi Enti locali,
nel comune di Cinisello Balsamo è stato
Consigliere comunale. È stato membro
di vari Consigli di Amministrazione, tra
cui Ferrovie Nord. Ha partecipato alla
costituzione e all’avvio dell’Aler di Mon-

za, ricoprendone il ruolo di Presidente.
“Da subito mi sono messo al lavoro per
conoscere da vicino la realtà aziendale.
Tra i principali obiettivi c’è la profonda
riorganizzazione della Società, in stretto
accordo con l’Amministrazione comunale, per offrire un servizio più efficace
ed efficiente ai cittadini, in un settore
così delicato. Dobbiamo inoltre puntare
a migliorare la raccolta differenziata e
guardare con più attenzione al decoro
urbano, a questo proposito implementeremo le campagne di sensibilizzazione
rivolte alle scuole e ai cittadini sui temi
del corretto conferimento e su temi ambientali”, ha dichiarato Sandro Sisler.
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Cura e divertimento per gli anziani che restano in città

C

on l’arrivo dell’estate prendono il via i
servizi e le iniziative a sostegno delle
persone a rischio come gli anziani che
restano in città, anche grazie alla rete del
volontariato presente sul territorio. Garantiti, anche per quest’anno, i tradizionali servizi di assistenza quali i call center dedicati
e il telesoccorso, a cui si aggiungono la consegna di pasti e farmaci a domicilio e l’accompagnamento nelle strutture sanitarie.
Nello stesso tempo non mancano quelle
iniziative di aggregazione per assicurare

C

non solo la cura ma anche il divertimento
e l’attenzione volte a contrastare l’isolamento che spesso è il problema più sentito
dagli anziani.
Tante le iniziative ludico-aggregative offerte dai tre Centri di aggregazione Costa,
Friuli e Bauer e dai centri diurni integrati. In
questi giorni è in distribuzione una locandina con tutte le informazioni utili. L’elenco
di tutti i servizi e iniziative è consultabile
sul sito del comune: www.comune.cinisellobalsamo.mi.it

Attenzione alle truffe!

inisello Balsamo figura
tra i 23 comuni lombardi che aderiscono
al progetto approvato dalla Regione Lombardia che
prevede lo stanziamento
complessivo di 170 mila
euro per sensibilizzare i
cittadini più a rischio circa
il pericolo delle truffe agli
anziani.
Attraverso questi fondi
verranno coperte le spese
legate all’organizzazione
di corsi dedicati, alla fornitura di materiali divulgativi
e all’assistenza psicologica
per le vittime di reati. La
problematica è particolarmente sentita in città dato
il numero significativo di
anziani.
“L’adesione del nostro Comune a tale iniziativa è un
forte segnale di risposta
ai molteplici casi di segnalazione registrati negli
ultimi mesi. In aggiunta a
questo progetto puntiamo

ad allargare la rete delle
collaborazioni con le realtà
associative del territorio,
i Centri di aggregazione
anziani, le parrocchie e le
Forze dell’Ordine per promuovere e organizzare momenti di sensibilizzazione
nei luoghi più frequentati
dalle persone anziane”, ha
dichiarato Riccardo Visentin, Assessore alla centralità
della persona. Allo studio
inoltre soluzioni innovative
per arginare il fenomeno

e soprattutto diffondere il
concetto di “sicurezza partecipata” e di tutela delle vittime. Si ricorda, soprattutto
alle persone anziane, di non
far entrare sconosciuti in
casa, e di verificare sempre
che siano in possesso del
cartellino di riconoscimento
o di un distintivo. È sempre
possibile chiamare il 112
(numero unico per contattare Carabinieri, Polizia di
Stato o Polizia Locale) per
chiedere informazioni.

“Anche in questi mesi, durante i quali molti
di voi probabilmente rimarranno soli in città per la partenza dei familiari, desideriamo fare sentire ai nostri anziani il nostro
affetto, vicinanza e aiuto. Il loro benessere
e la loro sicurezza rappresentano un importante obiettivo per l’Amministrazione
comunale. Restare insieme è il miglior rimedio contro la solitudine e la fragilità. Buona estate!” ha dichiarato l’assessore alla
centralità della persona e al Terzo Settore
Riccardo Visentin.

La foto del mese

L

a proposta di introdurre questa
nuova rubrica arriva da Giorgio Boschetti, un cittadino cinisellese che
nel 2018 ha fatto conoscere la nostra
città attraverso le pagine della “Settimana Enigmistica”, pubblicando una sua
foto nella rubrica “Una gita a ...”. Anche
la foto qui pubblicata è sua. Partiamo da
qui, ma invitiamo tutti i lettori a mandarci
un’immagine di Cinisello Balsamo, di una
veduta, un angolo, un monumento, un
palazzo, un angolo verde, un dettaglio
purchè riconoscibile. Vi raccomandiamo di essere originali e di buon gusto.
La redazione sceglierà di volta in volta
quella da pubblicare. Accompagnate
sempre le vostre foto con una nota, se
volete con un titolo e con il vostro nome
e cognome. Le fotografie, in formato
digitale e ad una buona risoluzione, andranno inviate a: ufficio.stampa@comune.cinisello-balsamo.mi.it.

Quante volte alziamo gli occhi al cielo
perché la nostra attenzione è richiamata
dal rombo di un jet? Andiamo su quel jet...
guardiamo giù... ed ecco la nostra Cinisello.
È sempre suggestivo.
Nella foto si staglia il Parco Nord con il
complesso scolastico. Giorgio Boschetti
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Pista ciclabile: è l’ora della verità. In arrivo nuovi parcheggi

“L

a realizzazione della nuova
pista ciclabile di via via XXV
Aprile, che ha comportato l’eliminazione di numerosi parcheggi, è il
frutto di un’eredità scomoda che la precedente Amministrazione ha lasciato ai
cittadini di Cinisello Balsamo”. Sono le
parole del sindaco Giacomo Ghilardi
che intende fare chiarezza su un progetto che fino all’ultimo ha cercato di
cambiare, ma non è stato possibile.
Il progetto risale, infatti, al 2015, diventa esecutivo nel 2017 ed è stato
appaltato nel maggio 2018, poco prima delle elezioni. Essendo stato finanziato da Regione Lombardia con il
bando Por-Fesr, non è stato possibile
modificare il tracciato, pena la mancata
erogazione del contributo regionale di
circa 800mila euro con la conseguente
ricaduta dei costi dell’opera sul bilancio
comunale.
A cantiere già aperto, il primo cittadino
e il vicesindaco con delega al Commercio e Mobilità Giuseppe Berlino hanno
verificato possibili margini di modifica e

incontrato i commercianti e i residenti, oltre ai rappresentanti di categoria
Confcommercio, Confartigianato e CBComm, per affrontare insieme i disagi.
“Non si discute l’importanza delle piste ciclabili, il sostegno alla mobilità
dolce, né tanto meno la bontà dei finanziamenti da parte di altri Enti per

perseguire tali obiettivi. Quello che risulta inaccettabile è il fatto che le scelte
tecniche non siano mai state condivise
e non ci sia mai stato un vero confronto
sul percorso da realizzare tant’è che
nessuno ha mai potuto esprimere un
parere sul tracciato”, precisano sindaco e Vicesindaco.
Per attutire l’impatto negativo, a breve
alcuni parcheggi liberi verranno trasformati a disco orario per garantire
una maggiore rotazione della sosta.
Per agevolare le attività dei commercianti si aggiungeranno nuovi punti
di carico e scarico e posti disabili. Si
prevede inoltre il recupero di un’area
a verde tra via Monte Santo e via XXV
Aprile da adibire a parcheggio.
Tra le diverse soluzioni a cui si sta lavorando anche l’abbattimento dell’ex biglietteria del Palazzetto dello Sport per
il recupero di oltre 30 posti auto. Non
si esclude in futuro di poter effettuare
alcune modifiche strutturali una volta
ottenuto il finanziamento e verificata la
funzionalità della pista.
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Scatta l’ordinanza antinomadi del Sindaco

ietata la sosta di roulotte e furgoni in alcune aree della
città.
A Cinisello Balsamo arriva una seconda ordinanza antidegrado, dopo quella che vieta il consumo di bevande in
contenitori di vetro nelle aree pubbliche, scatta il divieto di
sosta e stazionamento per caravan e furgoni, utilizzati spesso come dimora da nomadi, in alcune vie della città. Dopo
l’invio in Prefettura, l’Ordinanza entrerà in vigore in questi
giorni.
Le vie sono quelle interessate da qualche anno dal fenomeno
ben noto, ovvero quello dell’occupazione e degli accampamenti da parte di famiglie appartenenti a etnie Sinti e Rom. In
particolare nei quartieri Crocetta e Villa Rachele.
Molteplici interventi sono stati effettuati nell’ultimo anno dalla
Polizia Locale con l’emissione di elevate sanzioni amministra- città che fino ad oggi hanno pagato un prezzo troppo alto”.
tive come previsto dal regolamento di Polizia Urbana. Ora Con l’ordinanza si intende rispondere alle sempre più frecon l’ordinanza sarà vietato qualsiasi tipo di stazionamento quenti segnalazioni da parte dei cittadini che denunciano la
anche occasionale che comporterà, in assenza del proprieta- pratica diffusa da parte delle persone dedite al nomadismo
di abbandonare rifiuti e depositare escrementi per strada,
rio, il sequestro del veicolo.
“È un altro importante colpo all’illegalità. Un provvedimento compromettendo la situazione igienico-sanitaria. Il divieto
che si è reso necessario in assenza di altri strumenti per vuole contrastare la situazione di degrado, migliorare la viribadire con forza che su determinati comportamenti questa vibilità e convivenza civile, e soprattutto prevenire situazioni
Giunta non fa sconti - ha dichiarato il sindaco Giacomo Ghi- di grave pericolo che spesso rappresentano una minaccia
lardi -. La troppa tolleranza applicata dalle Giunte precedenti all’incolumità pubblica e alla sicurezza urbana, quali la tratta
ha permesso il consolidamento di comportamenti che vanno di persone, l’accattonaggio con l’impiego di minori e disabili
oltre la decenza, creando grossi disagi a quei quartieri della e fenomeni vari di abusivismo.

Basta degrado: tolleranza zero alle discariche abusive

L

a lotta contro il degrado continua
a dare i suoi frutti. In questi mesi
la Polizia Locale ha intensificato
i controlli sul territorio sul fronte delle
discariche abusive. In particolare, durante ordinarie operazioni di controllo,
sono stati fermati due individui che scaricavano rifiuti in in via Prati, sul retro
del Cimitero storico di Cinisello. Grazie
ai nuovi strumenti digitali collocati sul
cruscotto delle auto della Polizia Locale è anche stato possibile riprendere
l’azione. A distanza di sole 24 ore da
questo episodio, è stato sanzionato un
altro cittadino, che si è reso responsabile dell’abbandono di ingombranti in
viale Romagna. In questo caso l’operazione è frutto dell’attività investigativa degli agenti che, nelle settimane
successive all’episodio, hanno acquisito
informazioni e immagini fino ad arrivare
ad identificare il trasgressore. Inoltre, in
seguito ad una sollecitazione dell’Amministrazione comunale, sono state ripulite a spese di privati due aree, una in via
De Vizzi e la seconda in viale Togliatti,
nella sede di un’ex stazione di riforni-

mento. Ma l’operazione più importante
è stata il sequestro, con conseguente
denuncia per reati ambientali, di un’area in via Carolina Romani, ai confini con
Bresso, dove era presente un grosso
container contenente rifiuti abusivi: circa 500 mc di materiale vario (legname,
metalli, plastiche e parti elettriche) che
da alcuni mesi veniva stoccato e recuperato tramite un camion attrezzato con
braccio a ragno, anch’esso posto sotto sequestro. L’operazione, che nasce

da una segnalazione, ha comportato
un’attività investigativa di circa 3 mesi
da parte degli agenti della Polizia Locale
appostati su auto civette. A gestire l’area di stoccaggio tre persone, una famiglia di nazionalità bosniaca e un italiano,
che avevano trasformato l’area anche
in residenza, con loro vivevano infatti 8
minori dai 2 ai 14 anni, che sono stati allontanati e affidati a parenti. Le tre
persone sono state denunciate per reati
ambientali e per abuso edilizio.
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Tornano le arti performative con sPiazza Circus

e arti performative più divertenti al mondo tornano ad
animare gli angoli della città
con tre date imperdibili. Un appuntamento con sPiazzaCircus
in cui danza, teatro e arte circense si fondono per coinvolgere
un pubblico più vasto possibile.
Si comincia sabato 6 luglio, ore
17.30 al parchetto di via Friuli,
con la “Scuola di Circo” per bambini e ragazzi dai 7 ai 12 anni.
Attraverso il mimo, la clownerie, la

G

recitazione, la giocoleria e l’acrobatica si impara a giocare con fazzoletti, palline e clave o trampoli,
rolla-bolla, monocicli. Alle ore 21,
all’arena Brunelleschi, ci aspetta
lo spettacolo d’arte “All’incirco di
varietà”, circo teatro popolato da
personaggi bizzarri. Secondo appuntamento previsto per sabato
13 luglio: alle 17.30 sempre con
la “Scuola di Circo”, questa volta
al parchetto di via Toti/Petrarca e
alle 21.30 in Villa Forno con “C’e-

Dopo il festival “Fatti sentire”
si prosegue con nuovi appuntamenti

rande successo di Fatti
Sentire, il festival della Musica Emergente che è andato in scena sabato 8 giugno
in piazza Gramsci. Oltre 5mila
persone hanno riempito piazza
Gramsci per ascoltare i 12 finalisti, provenienti da tutta Italia,
del concorso canoro che si sono
esibiti dal vivo e a conclusione
la perfomance di Giordana Angi,

P

star di Amici. La giuria tecnica
ha scelto Stephanie Niceforo da
Genova con il brano Maglione Rosso. Tutti i dodici finalisti
avranno il loro brano pubblicato
nella compilation Fatti Sentire e
disponibile prossimamente sulle
piattaforme digitali. Ma l’estate
cinisellese non finisce qui, ecco i
prossimi appuntamenti: venerdì
21 giugno in piazza Gramsci il

“Concorso di Miss Ragazza nel Cinema”. Sabato
22 giugno “Il Borgo... in Bianco” con i commercianti di Borgomisto che apriranno le loro attività anche di sera a partire dalle ore 21. Infine
il weekend del 13 e 14 luglio con Street food e
musica in piazza Costa.

Cinema
sotto le stelle

Arriva la cena in bianco

er la prima volta a Cinisello Balsamo prenderà
vita la “Cena in Bianco”,
la grande festa sotto le stelle
che trasformerà un angolo
suggestivo della città in una
grande “sala da pranzo” a cielo aperto all’insegna del total
white. Un appuntamento gratuito e aperto per tutti previsto per sabato 29 giugno, alle
ore 20.00 in Villa Forno. Per
partecipare alla cena occorre
portare tavolo, sedie, stoviglie
e cibo da casa. Tutti dovranno
essere vestiti rigorosamente
di bianco, così come le stovi-
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ra una volta...un lago dei cigni”.
Uno spettacolo fiabesco di danza
sui trampoli, tecnica per la quale
la compagnia è conosciuta in tutto
il mondo. Infine venerdì 19 luglio,
alle ore 21.30, nell’area esterna

del Centro Culturale Il Pertini ci
aspetta “Sconcerto d’Amore”: un
concerto-spettacolo comico con
acrobazie aeree, giocolerie musicali e prodezze sonore.
“La nostra città accoglie nuovamente con piacere questi artisti
che esibendosi per le strade e
nelle piazze le animano creando
un punto di ritrovo e condivisione.
Una proposta di intrattenimento
per grandi e piccini” afferma l’assessore alla cultura Daniela Maggi.

glie che dovranno essere in
ceramica o in vetro. È anche
possibile prenotare il tavolo e
il posto a sedere, fino a esaurimento, per un costo di 3 euro
a persona. Si potrà pasteggiare con acqua, vino rigorosamente bianco, spumante o
champagne, no superalcolici.
Ci si dovrà preoccupare anche delle decorazioni per la
tavola: più l’allestimento sarà
ricco e più renderà suggestivo il clima. Per informazioni
e iscrizioni vai sulla pagina
facebook dedicata all’evento:
https://www.facebook.com/Ce-

H
na-in-Bianco-Cinisello-Balsamo-2291926784230467/. Ci
si può iscrivere anche presso la
Pro Loco (piazza Gramsci, 58).

a preso il via ARIANTEO Villa Ghirlanda, la rassegna di cinema all’aperto
nella cornice del Parco di Villa Ghirlanda, organizzata da Anteo in collaborazione con il Settore Cultura del Comune
di Cinisello Balsamo. Tanti i film di qualità
dell’ultima stagione e prime visioni, per
ripercorrere insieme un anno di buon cinema. Un ricco palinsesto da non perdere
che terminerà l’11 settembre. Intero 6,50
euro; ridotto 5 euro. Abbonamento a 10
spettacoli 38 euro. Il programma è pubblicato sul sito istituzionale del Comune.

Vegas Jones regala il disco d’oro alla sua città

opo l’annuncio ai suoi fan durante il concerto
al Fabrique di Milano, Vegas Jones ha consegnato il disco d’oro conquistato per l’album
Bellaria alla sua città che, tra gli altri, include i celeberrimi brani di Yankee Candle e Malibù.
Il rapper di fama internazionale, cresciuto a Cinisello Balsamo, ha donato il prezioso premio
nelle mani del sindaco Giacomo Ghilardi.

Ad accoglierlo c’erano anche l’assessore all’Istruzione Maria Gabriella Fumagalli, che è stata
anche la sua insegnante, e l’assessore alla Cultura e Politiche giovanili Daniela Maggi.
Il disco d’oro verrà in seguito collocato all’interno del Centro culturale Il Pertini, luogo per
eccellenza della cultura e polo di attrazione per
i giovani.
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Frammenti di identità

arlo Oriani, un balsamese al primo giro
d’Italia.
Continua la preziosa collaborazione di
Ezio Meroni, cinisellese d’origine, insegnante,
appassionato di storia locale e scrittore con
la rubrica dedicata a personaggi illustri della
nostra città.
Nello scorso numero di maggio è stata presentata la figura di un campione dello sport: Carlo
Oriani. La sua storia continua...
Sulle orme di Carlo Oriani nel 1909 a Balsamo si organizza la prima corsa ciclistica. Lui
è sotto le armi e non può presenziare. Per lo
stesso motivo deve rinunciare al Giro del 1910,
limitandosi a seguire le gesta dei suoi amicirivali sulle pagine de La Gazzetta dello Sport.
Nel settembre dello stesso anno si congeda e
riceve diverse proposte per passare professionista. Lo stimolo giusto per riprendere ad allenarsi in vista della stagione successiva. El Pucia viveva a Sesto San Giovanni ma non aveva
dimenticato le sue radici. Ai primi di novembre
del 1910 è lo starter d’eccezione del “Secondo Campionato Balsamese per ciclisti”: cento
chilometri con partenza e arrivo in piazza Soncino a Balsamo. Una gara condizionata dalla
pioggia e dal freddo che mettono a dura prova
gli otto partecipanti. Vince Mario Mariani, un
balsamese doc, cooperatore socialista con la
passione della bici. Carlo Oriani segue tutta la
gara dalla macchina, incurante del freddo e dei
consigli di chi gli suggeriva di badare alla propria salute.
Il 1911 è avaro di soddisfazioni: una partecipazione quasi anonima alla Milano-Sanremo e
un modesto 11° posto al Giro. Poco per chi
attendeva la sua consacrazione. Intanto il Governo Giolitti preparava una nuova avventura
coloniale, così nell’ottobre del 1911 El Pucia si

A

imbarca a Palermo con l’8° Reggimento Bersaglieri alla volta della Libia. Portaordini, ovviamente in bici, sotto il sole cocente e il vento
caldo del deserto.
Torna a casa ai primi di maggio dell’anno seguente, appena in tempo per iscriversi al Giro.
La bici non fa sconti, senza allenamento non si
va lontano: alla prima tappa arriva in grave ritardo, nelle altre va anche peggio fino alla sua
esclusione dalla corsa.
Lui però non molla e prepara subito la rivincita. Non si sente un corridore finito e glielo
dimostrano le attenzioni degli addetti ai lavori.
La Gazzetta dello Sport rivela che Petit Breton,
l’asso francese, lo vorrebbe nella sua squadra,
“certo d’avere in lui un aiuto sicuro e, forse,
un emulo degno di continuare le sue gesta”.
Una bella soddisfazione, con la prospettiva di
guadagnare molto bene. El Pucia ringrazia, ma
preferisce l’Italia e aspetta l’occasione propizia, che si presenta nell’autunno del 1912.
Luigi Ganna, la maglia rosa al primo Giro d’Italia che ha avviato una produzione di biciclette,
allestisce una squadra per il Giro di Lombardia
e lo ingaggia.
El Pucia per La Gazzetta dello Sport non parte
dei favoriti: “Forse con un po’ di fortuna o in
una giornata eccezionale” potrebbe fare da
terzo incomodo tra gli assi italiani e stranieri, sostengono gli esperti. Lui non ci bada. Si

sente in forma e le gambe girano a meraviglia.
Partono in 56 da Milano il 27 ottobre 1912. Si
capisce che Carlo Oriani è in giornata di grazia.
Infaticabile, battagliero, in più di un’occasione
trascina il gruppo sui fuggitivi e a Villa Fornaci compie un vero capolavoro riportando un
drappello di corridori sull’italiano Agostoni e
sul francese Brocco, che avevano preso il largo. Entusiasmato, il cronista gli si avvicina per
complimentarsi. El Pucia sorride soddisfatto e
pronostica: “All’arrivo li batto tutti”. Una bausciada, una spacconata, o la lucida consapevolezza dei propri mezzi?
Ormai era chiaro che la corsa si sarebbe decisa in volata. Con un Carlo Oriani in queste
condizioni era impossibile scappare. Centomila spettatori assiepati nei pressi del Trotter
e attorno alla pista attendevano i corridori.
All’ingresso scatta il francese Brocco guadagnando un buon vantaggio. Sembrava tutto
deciso, quando entra in azione El Pucia mandando in visibilio il pubblico e il giornalista de
La Gazzetta dello Sport, che scriverà: “… tutti
gli animi restarono per alcuni istanti sospesi,
tutti fissando lo sguardo sul gruppo attendono
un’ultima difesa degli italiani. Ad un tratto Oriani ha una decisione fulminea, quasi suggestionato dalla volontà della folla, scatta al largo, in
pochi metri si porta a una macchina da Brocco,
poi gli è a fianco. Il francese tenta una difesa
disperata ma lo slancio di Oriani cresce con il
clamore della folla che incita il giovane campione, ripetendo a mille voci entusiasticamente il
suo nome. Egli passa come una freccia sotto al
rosso striscione…” battendo allo sprint l’italiano Verde e il francese Brocco.
È la consacrazione di un campione. Di Balsamo.
Ezio Meroni

Cinisello Balsamo omaggia Pierino Prati

50 anni dalla storica vittoria del Milan nella Coppa dei Campioni,
l’’Amministrazione comunale ha voluto celebrare il suo campione
Pierino Prati, nato e cresciuto a Cinisello Balsamo, artefice della
leggendaria impresa nella competizione europea per club del 1969.
Era il 28 Maggio 1969, quando Pierino Prati, allo stadio Bernabeu di
Madrid, nel secondo tempo, segnò 3 gol all’Ajax, sfiorando il record di
reti di Ferenc Puskás (4) in una finale.
Per quelle 3 reti, ancora oggi, in 63 anni di storia della più prestigiosa competizione di calcio Europea, Prati resta il miglior marcatore italiano in una finale. Da allora nessun altro calciatore europeo
e italiano ha più saputo emularlo. Con Ferenc Puskas e Alfredo Di
Stefano, indimenticati campioni del glorioso Real Madrid anni ’50-’60,
autori rispettivamente di 4 e 3 reti in occasione della finale del 1960,
il nostro Pierino Prati è tra gli unici 3 giocatori europei a vantare
questo risultato. In occasione dell’anniversario di quella storica impresa di Pierino, il sindaco Giacomo Ghilardi e l’intera Amministrazione
Comunale di Cinisello Balsamo, in segno di riconoscenza per questo
record che dura oramai da 50 anni domani, martedì 28 Maggio in Villa

Ghirlanda hanno festeggiato e premiato con una targa Prati per aver
saputo rappresentare in ambito sportivo la città di Cinisello Balsamo
in Italia, in Europa e nel Mondo.
L’evento è stato brillantemente condotto dal giornalista sportivo Carlo
Pellegatti.
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