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UNA NUOVA STAGIONE DI GRANDI OPERE PUBBLICHE

AL VIA I PRIMI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE 
DEL PARCO DI VILLA GHIRLANDA

Il 2022 sarà un anno straordinario 
per le opere pubbliche a Cinisello 
Balsamo. Abbiamo approvato e fi-

nanziato un numero significativo di 
progetti di cui si parlerà nelle pagine di 
questo numero del periodico. Sul Bilan-
cio 2022 sono stati vincolati 9 milioni 
di euro, da subito a disposizione; per 
questo alcuni degli interventi sono già 
stati avviati (le due rotonde sull’asse 
Monte Santo e Monte Ortigara, la nuo-
ve attrezzature per il gioco nei parchi, 
il parcheggio del Palazzetto, manuten-
zione cimiteri), altri sono in previsio-
ne per i prossimi mesi: dalla cura del 

verde alla riqualificazione delle strade 
cittadine con piste ciclabili e nuovi mar-
ciapiedi o rialzi. Altri importanti inter-
venti riguardano la riqualificazione di 
Piazza Costa, del parco della Pace e 
del parco di Villa Ghirlanda. Nell’ambito 
dell’edilizia pubblica troviamo opere di 
riqualificazione delle scuole Petrarca, 
Manzoni e Marconi e delle case comu-
nali. A questi interventi si aggiungono 
ancora opere di messa in sicurezza de-
gli edifici pubblici e del territorio per un 
valore di 3 milioni di euro che potran-
no essere realizzate grazie a contri-
buti ministeriali (Legge 145/2018). Si 

prevedono lavori di adeguamento alle 
norme di prevenzione incendi presso i 
palazzi comunali di XXV Aprile e Con-
falonieri; di rifacimento delle pavimen-
tazioni del Palazzo di via XXV aprile; di 
sistemazione dell’ingresso della scuola 
Morandi; di risanamento conservativo 
della copertura del corpo centrale di 
Villa Ghirlanda Silva; di adeguamento 
impiantistico degli edifici residenziali di 
via Fratelli Cervi e di via Mozart e degli 
alloggi di via Palestinesi, Picasso e De-
ledda. Infine troviamo le grandi opere 
da realizzare grazie ai fondi del PNRR 
nell’ambito dello Sport e dei Giardini 

storici. Nonostante le criticità del mo-
mento legate al rincaro delle materie 
prime e alle difficoltà di reperimento 
che fanno allungare i tempi, vogliamo 
cogliere tutte le opportunità per prose-
guire il nostro programma di manuten-
zione e di riqualificazione delle città e 
quindi rilanciare una stagione di opere 
pubbliche che ci consenta di recupera-
re tutte le arretratezze e inefficienze 
che si trascinano da lungo tempo, gra-
zie anche ad un lavoro importante di 
progettazione e pianificazione da parte 
dei nostri tecnici.

Il sindaco Giacomo Ghilardi

A breve partirà la riqualificazione dell’area ci-
nema e dei giochi nello storico giardino in 
un’ottica di maggiore fruizione da parte della 

cittadinanza, di ritorno agli utilizzi storici e di con-
servazione del patrimonio. L’operazione, già av-
viata con la rimozione delle sedute per ragioni di 
sicurezza, prevede una quadripartizione del prato 
antistante il palco. Le aree interne saranno caratte-
rizzate da un ’prato armato’ che consentirà la posa 
di sedute singole facilmente asportabili in caso di 
eventi teatrali o cinematografici. Per completare il 
disegno, i punti di incontro dei sentieri e gli angoli 
esterni dei quattro quadrati saranno puntellati da 
elementi in pietra come richiamo ai diversi capitelli 
e colonne posati a terra. Per ridurre l’impatto del 
palco e della cabina di proiezione si utilizzeranno 
essenze rampicanti che già caratterizzano l’ala sud 
della Villa. In particolare, sulla parete di fondo del 
palco, il rampicante si svilupperà facendo emergere 
il disegno di tre archi, per riprendere la struttura 
della serra esistente ai tempi dei Silva. Non man-
cheranno delle sedute lungo il percorso pedonale, 
sul lato opposto del palco, a ricordare una sorta di 
platea sulla scena della nuova area polifunzionale, 

che si presterà a diversi utilizzi collettivi e indivi-
duali, organizzati e spontanei, riconsegnando così 
questa importante porzione del giardino storico a 
tutta la cittadinanza.
Guidati dagli stessi criteri di fruizione del parco e 
salvaguardia del suo valore storico, i giochi per i 
bimbi saranno ricollocati in un’area più idonea, tra 
il nuovo prato polifunzionale e il laghetto. La scel-
ta dei nuovi giochi, condivisa con i bambini delle 
scuole materne ed elementari della città, ha indi-
viduato delle strutture in legno naturale - a ecce-
zione del ’laboratorio acqua’ con elementi metallici 

- pensate per sviluppare diverse abilità ludico-e-
ducative: giochi individuali e di gruppo per stimo-
lare la creatività, la socializzazione, la percezione 
sensoriale e le capacità motorie e di equilibrio. Per 
l’intera operazione l’Amministrazione comunale ha 
investito 200.000 euro. 
A sottolineare l’attenzione riservata al prezioso pa-
trimonio conservato in città, la recente partecipa-
zione al bando del PNRR per finanziare un nuovo 
progetto a lungo termine, che si propone di incen-
tivare buone pratiche di conservazione e rispetto 
dei beni, di offrire uno spazio di benessere per la 
cittadinanza ricco di offerte educative e culturali.

RIAPRE IL BAR 
DEL PARCO

Con la bella stagione riprende l’attività 
del bar. Una opportunità per una pausa 
pranzo, un caffè o una merenda, all’aria 

aperta e immersi nel verde.

www.026969.it
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RIMESSI A NUOVO MARCIAPIEDI E PISTA CICLABILE TRA I PARCHI

Un filo di continuità collega i prossimi interventi 
di manutenzione straordinaria in città, a partire 
dalla pista ciclabile che unisce i due parchi sovra-

comunali, Parco Nord e Parco del Grugnotorto, fino ai 
marciapiedi rimessi a nuovo lungo via XXV Aprile e altri 
tratti nei quartieri di Balsamo, Sant’Eusebio e Crocetta. 
Si sono individuate soluzioni puntuali per le varie ti-
pologie di intervento a seconda che riguardino tratti 
di marciapiedi esistenti o da realizzare ex novo, piste 
ciclabili da ripavimentare o intersezioni stradali con 
carreggiata da rialzare alla quota dei marciapiedi, con 
il duplice scopo di eliminare le barriere architettoniche 
e rallentare la velocità dei veicoli nei tratti di rettilineo.
L’intervento più impegnativo in termini di estensione 
riguarda il rifacimento dell’intero tratto di pista cicla-
bile e delle porzioni di marciapiede compromesse dal-
la via Nenni alla via Moro lungo via Togliatti. Circa 1,5 
km di pista ciclabile, contraddistinta da una superficie 
di colore rosso, e i relativi attraversamenti saranno 
provvisti di nuova segnaletica orizzontale e verticale, 
mentre saranno mantenute le cordonature esistenti.
In via XXV Aprile, le segnalazioni di cittadini e com-
mercianti troveranno risposta grazie al ripristino delle 
porzioni di marciapiede dissestate a causa delle radici 
emergenti dei filari alberati, oltre al rifacimento delle cor-
donature in granito delle isole verdi intorno ai tronchi.
Altri interventi seguono alle esigenze manifestate dai 
cittadini, come in via Binella, nell’incrocio con via Fra Sa-
vonarola, dove la carreggiata stradale sarà pareggiata 
a livello dei marciapiedi esistenti con finitura in asfalto 
resinato rosso, oppure in via Fratelli Rosselli, nel tratto 
compreso tra via XX Settembre e via Grandi attualmente 

sprovvisto di marciapiede e che ne vedrà la realizzazio-
ne ex novo senza tuttavia eliminare posti auto.
L’isolato intorno alla sede dell’ASST Nord Milano, tra 
le vie Oggioni, Beretta e Deledda, sarà oggetto di in-
tervento e di ampliamento del marciapiede circostan-
te la recinzione. Si tratta di una prima riqualificazione 
inserita nel progetto che porterà il prossimo anno 
all’apertura di una casa di comunità.
In via Risorgimento, nelle intersezioni con vie Picas-
so e Alberto da Giussano e con via Zandonai, sarà 
sistemata la pavimentazione dissestata in cubetti di 
porfido e sostituita con castellane in asfalto stampato 
resinato di colore rosso per le parti rialzate, a raso 
dei marciapiedi, allo scopo di rallentare la velocità dei 
veicoli. La segnaletica orizzontale e verticale, oltre 
all’attraversamento pedonale semaforizzato, saranno 
adeguate di conseguenza.

LAVORI NEI CIMITERI STORICI

Proseguono i lavori di ma-
nutenzione straordinaria 
nei i cimiteri cittadini che 

vedono un impegno complessi-
vo di euro 652mila. Si è partiti 
a marzo dal cimitero di Cinisello 
in via dei Crisantemi e, una volta 
completate le opere in questo 
cimitero, il cantiere si sposterà 
in quello di Balsamo in via Pie-

monte. Verranno riqualificati ele-
menti architettonici e strutturali, 

che nel corso del tempo hanno 
manifestato condizioni di forte 
degrado. In entrambi i cimiteri i 
lavori interesseranno le coper-
ture e gli edifici che ospitano i 
colombari, dove sono presenti 
consistenti fenomeni di infiltra-
zione d’acqua; inoltre, in quello 
di via Piemonte, sarà necessario 
rifare le pavimentazioni.

www.firmatiuniabita.it
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NUOVI CESTINI PORTARIFIUTI 
PER LA CITTÀ

SI OTTIMIZZA 
IL MERCATO DEL LUNEDÌ

DOMANDA PNRR: NUOVA VESTE AL PALAZZETTO 
E UN NUOVO IMPIANTO SPORTIVO

È di questi giorni la posa da parte di 
Nord Milano Ambiente di 150 nuovi 
cestini per la raccolta dei rifiuti con 

una novità: oltre al posacenere, una 
parte è dedicata esclusivamente per le 
deizioni canine. I cestini sono dotati di 
coperchio che impedisce alle cornacchie 
di introdursi, ma anche evitare il conferi-
mento di grossi sacchi di rifiuto: un invito 
esplicito a non utilizzarli per la raccolta 

domestica al posto dei cassonetti. "I nuovi 
contenitori rappresentano un ulteriore in-
vito a compiere piccoli gesti quotidiani di 
buona educazione per un grande regalo 
all’ambiente. Ai cittadini chiediamo la col-
laborazione al corretto utilizzo. Abbiamo 
cominciato con la posa nelle aree centrali, 
proseguiremo nei prossimi mesi su tutto 
il territorio", ha riferito Giuseppe Berlino, 
vicesindaco e assessore all’Ambiente.

Il mercato cittadino del lunedì riaccor-
pa alcuni banchi rimasti isolati così da 
razionalizzare i suoi spazi. A partire 

da fine marzo, le attività di vendita am-
bulante si concentrano esclusivamente 
lungo le vie Bramante, Guardi e Sprea-
fico, liberando così  alla viabilità ordi-
naria le vie Leonardo da Vinci, Spluga 
e il parcheggio di via Sempione. Una 
esigenza che è emersa a seguito del-

la cessazione o decadenza nel corso 
degli anni di diverse attività. Il numero 
complessivo di posteggi è ora di 178, 
di cui 43 alimentari. Simili interventi 
riguarderanno prossimamente anche 
altri mercati cittadini, per consentire 
la regolare attività ambulante in piena 
sicurezza, salvaguardando la fruibilità 
dell’area circostante alla circolazione 
pedonale e veicolare.

Nei giorni scorsi l’Amministrazione comunale ha 
candidato un ambizioso progetto per l’ambito 
del PNRR dedicato a “Sport e inclusione socia-

le”, che prevede la realizzazione di un nuovo impian-
to sportivo in città e la manutenzione straordinaria 
dell’attuale Palazzetto dello Sport per un importo 
complessivo di 2,5 milioni di euro. L’Avviso pubblico, 
volto a favorire gli interventi incentrati sulla rigenera-
zione urbana e sociale delle strutture si componeva di 
2 linee progettuali: la prima relativa ai nuovi impianti, 
la seconda alla riqualificazione energetica e ambien-
tale delle strutture esistenti.
– Costruzione di un nuovo impianto sportivo attrezzato 
all’aperto e al coperto nell’area attualmente inutilizzata 

tra Via Alberti e via Leonardo Da Vinci. Sarà prevalen-
temente dedicato alla pratica di ginnastica, ginnastica 
artistica, danza e arti marziali e costituirà un polo spor-
tivo rivolto in particolare a un pubblico di bambini, geni-
tori, neo-mamme e famiglie, in sinergia con i vicini Asilo 
Nido La Nave e Scuola dell’Infanzia Sempione.
– Manutenzione straordinaria delle facciate del Palaz-
zetto dello Sport di Via XXV Aprile, volta al migliora-
mento delle prestazioni energetiche ed al suo ammo-
dernamento per migliorarne l’inserimento nel contesto 
urbano. L’adeguamento energetico, strutturale e im-
piantistico trasformerà il Palazzetto in un edificio so-
stenibile e moderno: sarà costruita una “quinta” archi-
tettonica sul lato est e nord della struttura esistente e 

verranno sostituite le vetrate con altre progettate per 
sorreggere pannelli solari e fotovoltaici.
“Intervenendo sull’involucro del fabbricato si potranno 
così ridurre i consumi e allo stesso tempo rilanciare 
l’immagine dell’edificio, stimolando l’attività delle nume-
rose associazioni sportive presenti sul territorio a cui 
riconosciamo già un importante ruolo sociale di aggre-
gazione e sana competitività sportiva. Questo progetto 
dimostra la volontà di programmazione a lungo termine 
da parte dell’Amministrazione comunale per garantire 
un’offerta sportiva di qualità. Speriamo che l’intero 
progetto incontri l’approvazione del finanziamento, in 
modo che i lavori possano partire già dall’anno prossi-
mo” dichiara il sindaco Giacomo Ghilardi.

https://www.ambrostore.it/
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NUOVO CICLO DI INCONTRI SULL’EDUCAZIONE DEI FIGLI

SPORTELLI DIGITALI 
DIFFUSI SUL TERRITORIO

Un nuovo ciclo di incontri dedicati 
alle famiglie, in questi anni mes-
se alla prova dalla pandemia. 

Tre le proposte offerte dall’Associa-
zione OEFFE-Centri di formazione e 
orientamento familiare APS, in colla-
borazione con l’Amministrazione co-
munale e il Tavolo Politiche famigliari, 
nell’ambito del progetto regionale 
"FARE RETE". Obiettivi degli incon-
tri condividere esperienze educative 

significative con coppie dai diversi 
background culturali e sociali, ma 
anche offrire spunti di riflessione sui 
momenti di fragilità e crisi che si at-
traversano, in un clima di reciproco 
supporto. Durante gli incontri, orga-
nizzati in gruppi di 10-15 genitori, in 
un’atmosfera serena e amichevole, 
verranno messi a tema la casa e la 
vita di famiglia, l’educazione dei figli, 
la scuola e lo studio, il tempo libero e 

la tecnologia, la libertà e la responsa-
bilità, la famiglia e il lavoro. “Le fami-
glie sono il punto di forza della nostra 
società e una preziosa risorsa per la 
nostra comunità – dichiara l’assesso-
re alla Centralità della Persona Ric-
cardo Visentin. – Dobbiamo far leva 
su questi importanti luoghi, sostenerli 
e accompagnarli, per migliore le re-
lazioni e costruire legami più forti e 
autentici tra le persone”.

Nasce una nuova forma di collaborazione con 
gli Enti del Terzo Settore con l’obiettivo comu-
ne di facilitare l’accesso dei cittadini al mondo 

digitale. Arrivano così gli sportelli digitali diffusi, 
luoghi di accoglienza in cui è possibile trovare 
supporto alla compilazione delle domande online. 
Questi luoghi nascono dall’accordo tra il Servizio 
Centralità della Persona del Comune ed alcune as-
sociazioni storiche: Associazione Amici di Caritas, 
Fondazione Auprema, Cooperativa Il Torpedone e 
Centro Aiuto alla Vita. A cui si sono aggiunti i tre 
centri di aggregazione anziani Bauer, Costa e Friuli 
che continueranno ad offrire il supporto per l’at-
tivazione dell’Identità Digitale SPID e i rappresen-
tanti del Tavolo “Abitare Insieme” composto dalle 
cooperative Edificatrici Uniabita, La Nostra Casa, 

Diaz e la Fondazione Ricovero Martinelli Onlus che 
offriranno tale supporto ai propri soci. Obiettivo del 
progetto è quello di mettere in rete tutti gli sportelli 
che offrono già questo aiuto, fornendo formazione 
continua agli operatori. Si parte con il supporto alla 
compilazione delle domande per l’accesso ai Servi-
zi Abitativi Pubblici (SAP), si continuerà poi con le 
misure regionali a sostegno dell’affitto così come 
per le pratiche di residenza e di accesso all’asse-
gno unico universale. “Ancora una volta il Terzo 
Settore si rivela prezioso e fondamentale nel pro-
cesso di co-programmazione e co-progettazione 
delle politiche sociali della nostra città che è grande 
e complessa ma anche ricca di solidarietà e condi-
visione” ha spiegato Riccardo Visentin, assessore 
alla Centralità della Persona e al Terzo Settore.

ECCO IL CALENDARIO 
DEGLI INCONTRI:

14 e 28 Maggio 
11 e 25 Giugno  
2 Luglio e 16 luglio 
dalle 17 alle 18.45
Cinifabrique, via Canzio 11. 
Per informazioni e iscrizioni: fami-
gliesenzabarriere@farerete.eu

http://www.anfaasnordmilano.it
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PROLUNGAMENTO M5: RECEPITO IL PROGETTO DI CANTIERIZZAZIONE

LAVORI IN CORSO PER RINNOVARE LA CHIURURGIA DEL BASSINI

La roadmap del prolungamento 
della linea metropolitana M5 tra 
Bignami e Monza si completa di un 

nuovo tassello, grazie al programma di 
cantierizzazione condiviso da Metropo-
litane Milanesi. Il progetto si sofferma 
sui cantieri relativi alle stazioni Te-
sti-Gorki; Rondinella-Crocetta e Lincoln. 
Grande attenzione è rivolta a quest’ul-
tima fermata, introdotta nella variante 
di progetto, che porterà il prolunga-
mento in prossimità del centro: questa 
stazione assumerà il ruolo di “porta 
urbana”, garantendo la massima ac-
cessibilità da parte dell’utenza locale 
e sovracomunale. “In merito a questo 
hub, sono in corso le analisi finalizzate 
al recupero e riqualificazione dell’edi-
ficio ex Peano di proprietà della Città 

metropolitana di Milano. Con l’obiettivo 
di realizzare una stazione allargata, si 
stanno perfezionando le verifiche per 
l’estensione fino all’area di intersezio-
ne con via Binella e l’integrazione delle 

connessioni ciclabili cittadine esistenti, 
prevedendo anche una velostazione” 
ha spiegato il sindaco Giacomo Ghilar-
di. Altro importante nodo del progetto 
sono le stazioni lungo viale Fulvio Te-

sti, Testi-Gorki e Rondinella-Crocetta 
che saranno collocate nel parterre in 
mezzo alle carreggiate. "Inoltre, si è 
avanzata una richiesta di analisi relati-
va alla possibilità di realizzare un pas-
saggio pedonale di collegamento tra 
la stazione Rondinella-Crocetta e viale 
Romagna, che andrebbe a integrare il 
progetto BICIPLAN di Città metropoli-
tana per la riqualificazione delle piste 
ciclabili laterali lungo viale Fulvio Testi” 
ha aggiunto il sindaco. La previsione 
dei cantieri si è sviluppata anche con-
siderando in futuro eventuali modifiche 
e potenziamenti, come lo sbinamento 
della linea M5 in direzione Bresso e 
Cusano Milanino, attualmente in fase di 
verifica di fattibilità e di disponibilità del 
finanziamento integrativo.

All’OspedaleBassini sono partiti i 
lavori di ristrutturazione, efficien-
tamento e miglioramento dei due 

reparti di degenza di Chirurgia Genera-
le e del Blocco Operatorio, grazie a un 
finanziamento di Regione Lombardia di 
3 milioni di euro.
Entro 16 mesi cambierà la qualità e il 
comfort di questi reparti per la degen-
za breve e ordinaria: camere singole o 

doppie con bagno incluso, nuovi arredi 
e moderni impianti di climatizzazione e 
di riscaldamento. Il Blocco Operatorio 
verrà ripensato in un’ottica di migliora-
mento dei percorsi e dei flussi interni 
alle sale; sarà implementato il controllo 
informatizzato dei tempi d’ingresso e 
permanenza dei pazienti in sala opera-
toria per ottimizzare le attività. 
Durante i lavori le attività ambulatoriali 

chirurgiche e il Pronto Soccorso con-
tinueranno a funzionare regolarmente, 

mentre il lavoro di squadra con l’équipe 
dell’Ospedale di Sesto San Giovanni 
garantirà l’attività chirurgica program-
mata e di urgenza presso il Presidio di 
Sesto dove sono stati trasferiti tutti gli 
interventi e la degenza di Chirurgia Ge-
nerale, potenziando l’attività del bloc-
co operatorio e dedicando due letti di 
terapia intensiva come Recovery Room 
post operatoria.

https://www.clima-si.it/
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POLIZIA LOCALE A LEZIONE DI SICUREZZA.
OLTRE MILLE GLI STUDENTI COINVOLTI

LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL PARCHEGGIO DEL PALAZZETTO

La Polizia Locale è tornata a fare le-
zione nelle scuole sui temi della si-
curezza stradale, bullismo e cyber-

bullismo. Si è concluso in questi giorni il 
ciclo di incontri tenuti dagli agenti della 
Polizia Locale rivolto gli studenti di tutti 
gli Istituti cinisellesi, dalle scuole dell’In-
fanzia fino alle superiori. 1120 gli stu-
denti incontrati, tra bambini e ragazzi. 
“L’iniziativa si inserisce nel contesto 
delle politiche di prevenzione e di edu-
cazione delle giovani generazioni ed 
ha come finalità l’acquisizione da parte 
dei bambini e ragazzi di atteggiamenti 
corretti e rispettosi delle regole della 
circolazione sulla strada. Un’attività di 

fondamentale importanza che da anni 
la Polizia Locale svolge in collaborazio-
ne con tutte le scuole”, ha dichiarato 
l’assessore alla Polizia Locale e Sicu-
rezza Bernardo Aiello. 
In particolare sono state coinvolte 9 
classi della scuola dell’Infanzia e del 
primo anno della primaria con il proget-
to “Giochiamo con i Cartelli”; 4 classi 
del terzo e quinto anno della primaria 
con il progetto “Pedala con la Testa”; 
8 classi di terza e quinta della prima-
ria e 8 classi di seconda e terza della 
scuola primaria di secondo grado su 
Bullismo e Cyberbullismo con i rispettivi 
progetti dal titolo “Il Bullismo non è uno 

scherzo” e “Vita da Social”; 8 classi del 
terzo anno della scuola primaria di se-
condo grado sull’utilizzo dei monopat-
tini elettrici, incontri organizzati in col-
laborazione con l’Associazione Lions e 
infine 19 classi di quarta e quinta supe-
riore sui temi relativi all’uso di sostanze 
stupefacenti e di alcool.
Nei mesi di maggio sono previsti altri 
4 incontri con le scuole dell’Infanzia 
nell’ambito del progetto "Giochiamo con 
i Cartelli"; 3 incontri per le scuole prima-
rie di secondo grado sull’utilizzo dei mo-
nopattini elettrici e 11 incontri di educa-
zione stradale per scuole dell’Infanzia e 
primarie presso l’autodromo di Monza.

Sono iniziati i lavori relativi all’ampliamento del 
parcheggio del Palazzetto dello Sport, che pre-
vedono la demolizione dell’edificio impiegato in 

passato come biglietteria, inutilizzato da tempo, con il 
conseguente incremento di 42 posti auto.
Questa operazione, dal costo complessivo di 250 
mila euro per una durata di quattro mesi circa, 
comprende l’arretramento della recinzione sul lato 
ovest del Palazzetto, la sistemazione della pavi-
mentazione e la predisposizione per l’allaccio alla 
rete idrica e alla rete elettrica che potrà servire in 

occasione di manifestazioni di pubblico interesse.
Per riorganizzare la nuova area di sosta, sarà inoltre 
necessario rimuovere alcuni spartitraffico che ospi-
tano 5 piante, tuttavia, rassicura il vicesindaco Giu-
seppe Berlino con delega all’ambiente e alla mobilità 
“saranno tempestivamente piantumati nuovi alberi 
nelle adiacenti aiuole verdi lungo la fermata della 
metrotranvia. L’intervento si completerà inoltre con 
una successiva modifica della viabilità che consentirà 
l’accesso diretto al parcheggio da via Frova/vicolo del 
Gallo, evitando lunghi e tortuosi giri”.

https://www.poliambulatorisole.it/
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APPROVATE LE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

DECORO DELLE AREE VERDI: 
ARRIVANO LE FOTOTRAPPOLE

COMPLETATA L’INSTALLAZIONE 
DELLE TELECAMERE IN CITTÀ

Il Consiglio comunale ha licen-
ziato le modifiche al vigente 
regolamento della videosor-

veglianza. 
Un lavoro molto puntuale di revi-
sione del precedente documen-
to che si è reso necessario per 
adeguarlo alle normative recenti 
in materia di privacy e alla legi-
slazione europea. Il regolamento 
conta in tutto di 16 articoli che 
disciplinano l’utilizzo degli im-
pianti di videosorveglianza fissi 
presenti sul territorio di Cinisello 
Balsamo, così come l’impiego 

di fototrappole o di impianti di 
videosorveglianza mobili, po-
sizionabili in aree del territorio 
comunale oppure montati su vei-
coli di servizio, su droni o anche 
indossati dagli stessi operatori.
La novità più significativa riguar-
da l’articolo 14 bis che intro-
duce una forma di partenariato 
pubblico-privato. Il Comune di Ci-
nisello Balsamo, infatti, promuo-
ve il coinvolgimento di privati per 
la realizzazione di singoli punti 
di videosorveglianza che siano 
orientati sulle vie o aree pubbli-

che. I cittadini che lo richiedono 
d’ora in poi potranno estendere 
la loro sfera di sicurezza anche 
oltre la loro proprietà, acqui-
stando a proprie spese gli im-
pianti e mantenendoli operativi 
per tutto il periodo autorizzato.
"Il documento è frutto di un 
importante e serio lavoro di 
collaborazione e confronto con 
i nostri agenti della Polizia Lo-
cale che ancora una volta dimo-
strano grande professionalità. 
Cinisello Balsamo era all’anno 
zero sul tema della videosor-

veglianza, nel giro di due anni 
siamo riusciti a dare una svolta 
decisiva in termini di sicurezza 
e ad occuparcene a 360 gradi”, 

ha dichiarato il sindaco Giaco-
mo Ghilardi.
“Sono davvero soddisfatto del 
risultato raggiunto. Si è trattato 
di un lavoro molto scrupoloso e 
attento che mette a disposizio-
ne della nostra città un nuovo 
strumento in tema di sicurezza. 
Un ulteriore risultato che la no-
stra Amministrazione raggiun-
ge, che ci permette di garantire 
ai nostri cittadini elevati stan-
dard di sicurezza” ha commen-
tato Bernardo Aiello, assessore 
alla Sicurezza.

Parchi e giardini pubbli-
ci della città possono 
contare su un ulteriore 

strumento di monitoraggio 
per salvaguardare il decoro 
urbano e contrastare lo sca-
rico illecito dei rifiuti. Grazie 
a un contributo di Regione 
Lombardia, il presidio degli 
agenti della Polizia Ambien-
tale sarà infatti integrato 
con nuovo sistema di vide-

osorveglianza composto da 
fototrappole ad attivazione 
automatica, che consentono 

la ripresa fotografica e la re-
gistrazione video. 
Le fototrappole presenta-
no delle caratteristiche che 
agevoleranno la documen-
tazione di comportamenti 
illeciti, ad esempio dimensio-
ni contenute, che li rendono 
facilmente mimetizzabili e 
rapidità di riposizionamento 
con cavi di sicurezza e con-
tenitori antifurto.

Cinisello Balsa-
mo sempre più 
sicura e protet-

ta dalla rete di vide-
osorveglianza. Nelle 
scorse settimane 
sono stati ultimati i 
lavori di installazione 
delle apparecchiatu-
re in punti sensibili 
della città che vanno 
ad implementare il 

sistema di controllo 
già in funzione sul 
territorio. Un investi-
mento complessivo 
di 520mila euro che 
garantisce ai cittadi-
ni maggiore sicurez-
za e offre alla Polizia 
Locale e alle Forze 
dell’Ordine uno stru-
mento più efficace 
ed efficiente di pre-

venzione e di con-
trollo del territorio. 
In questo secondo 
lotto di intervento 
sono stati individuati 
ulteriori sette ”var-
chi”, corrispondenti 
ad altrettanti assi 
viari, dove sarà ese-
guito il controllo del 
traffico in ingresso e 
uscita.

https://tempocasa.it/
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Frammenti di identità

DON BATTISTA TESTA. IL PRETE PARTIGIANO

Finora don Battista Testa era un fan-
tasma della Resistenza, anche per-
ché aveva cancellato le tracce del 

proprio impegno nella lotta di Liberazio-
ne, ma non il ricordo dei "suoi" giovani 
di Cinisello che ha posto le basi per scri-
vere un libro sul prete che ha guidato i 
partigiani cristiani nella nostra città.
Trevigliese, figlio contadini poverissi-
mi, entra in seminario due anni dopo 
l’arrivo del cardinale Schuster, diven-
tando uno dei suoi figli prediletti. Sono 
anni difficili per la Chiesa, schiacciata 
dal duplice pericolo dello stalinismo e 
del totalitarismo razzista di Hitler e di 
Mussolini. Pio XI, il cardinale Schuster e 
molti dei suoi insegnanti gli propongo-
no una formazione contraria a ogni tipo 
di razzismo e dittatura. Ordinato sacer-
dote il 18 maggio 1940, viene mandato 
nella parrocchia di Santo Stefano a Se-
sto San Giovanni poco prima dell’inizio 
della guerra. 
Arriva nella parrocchia di Sant’Ambro-
gio alla fine di gennaio del 1942, con-
quistando con la sua fede, le sue predi-
che ardenti e la sua passione educativa 
i ragazzi dell’oratorio e molti uomini di 
Azione Cattolica. Nell’estate del 1943 
stringe un patto con Pietro Vergani, 
capo indiscusso dei comunisti locali e 
futuro Comandante delle Brigate Gari-
baldi della Lombardia: collaborare le-
almente per sconfiggere i nazifascisti, 
ben sapendo che alla fine della guerra 
si sarebbero trovati su fronti contrap-
posti. Dopo l’armistizio nasconde pri-
gionieri e renitenti, raccoglie soldi e vi-
veri da inviare ai partigiani in montagna 
o alle loro famiglie. Dalla primavera del 
1944 lavora per i servizi segreti alleati 
nascondendo una radio sul solaio della 
propria abitazione e l’addetto alle tra-
smissioni, deciso a "difendere la liber-
tà, che è il dono più grande che Dio ha 
fatto all’uomo", senza mai dimenticare 
l’altro insegnamento di Gesù Cristo: 

perdonare il fratello che sbaglia, evi-
tando ogni violenza.
Dopo la Liberazione diventa un perso-
naggio scomodo per i comunisti: critica 
i due omicidi avvenuti il 29 e il 30 aprile 
alla scuola Cadorna, sede del distac-

camento garibaldino della 119 SAP ’Di 
Vona’, denuncia le esecuzioni somma-
rie delle camicie nere locali e non ri-
sparmia critiche alla dittatura stalinista. 
I suoi avversari lo attaccano sulla stam-
pa locale e scrivono all’Arcivescovo 
chiedendo che "questa ignobile figura 
del sacerdote Rev. Don Battista Testa" 
sia allontanata da Cinisello. Lui ribatte 
colpo su colpo, portando all’attenzio-
ne della popolazione non solo i fatti 
legati alle vicende di Cinisello Balsamo, 
ma anche alcune delle pagine più con-
troverse e misteriose della Resistenza 
che coinvolgono alcuni partigiani locali: 
l’oro di Dongo e il tragico destino del 
capitano Neri e di Gianna.
Nell’infuocata campagna elettorale del 
1948 è ancora in prima linea, fedele al 
cardinale Schuster che aveva lanciato 
l’appello: "Con Cristo o contro Cristo". 
Una sintesi dell’alternativa proposta 
agli Italiani: Stati Uniti o Unione So-

vietica, democrazia o comunismo, De 
Gasperi o Togliatti. Si batte con tutte 
le proprie forze per sostenere la DC di 
Alcide De Gasperi, meritandosi pochi 
giorni dopo la schiacciante vittoria dello 
scudo crociato un velenoso articolo su 
un periodico locale. Per la prima volta 
non risponde. È il segno di una svolta 
nella sua vita, confermato da una foto 
tessera di quello stesso anno su cui 
scriverà di suo pugno: "Quasi sfinito". 
Due anni dopo verrà trasferito nella 
piccola parrocchia di Premezzo, vicino 
a Gallarate, dove resterà fino alla sua 
morte avvenuta nel 1986. Il suo testa-
mento spirituale lo scrivono i "suoi" gio-
vani: "Sono le idee che si combattono, 
ma all’uomo che nel bisogno stende la 
mano e ti chiede un aiuto, non puoi ri-
fiutarlo, anche se ha un’idea contraria 
alla tua e fossi certo che domani sareb-
be il primo a rinnegarti".

Ezio Meroni

AMF IN AIUTO ALLA GUERRA IN UCRAINA

All’alba del 24 febbraio è inizia-
ta la guerra in Ucraina. Una 
guerra in Europa, nel XXI se-

colo, vissuta in diretta TV e via social 
network. A pochi giorni dai durissimi 
attacchi le Farmacie Comunali hanno 
sentito la necessità di attivarsi con 
una raccolta di medicinali. E chi non 
ha sprecato il suo tempo sono stati 
anche i cittadini che hanno acquista-
to prodotti da donare alla martoriata 
popolazione ucraina. La raccolta è 
stata particolarmente copiosa e ha 
riguardato principalmente prodotti 
per bambini e prodotti di medicazio-
ne. Consistenti anche le donazioni di 
disinfettanti, di prodotti per l’igiene 
e di farmaci di automedicazione. La 
raccolta è stata continua in tutte le 

farmacie AMF e sono state già effet-
tuate due spedizioni, attraverso i ca-
nali della Fondazione RAVA e attra-
verso i canali della protezione Civile. 
In tutto, a metà marzo, erano stati 
preparati e spediti 56 colli di prodot-
ti, segno tangibile della sensibilità e 
della solidarietà dei cittadini di Cini-
sello. Anche i dipendenti delle nostre 
Farmacie Comunali hanno donato 

un’ora di lavoro a favore di Medici 
Senza Frontiere. La guerra, pur-
troppo, continua e le conseguenze 
sono sotto gli occhi di tutti: donne, 
bambini, anziani che sono costretti 
a vivere un incubo, pieno di difficol-
tà e bisognosi di tutto. Ogni giorno 
cerchiamo di aiutare al meglio tutte 
le persone che entrano nelle nostre 
Farmacie, non possiamo restare 
indifferenti di fronte alla richiesta 
di aiuto proveniente dall’Ucraina. 
Confidiamo nel coinvolgimento e nel-
la solidarietà di tutti i Cittadini, che 
sempre dimostrano grande sensi-
bilità nei confronti di chi si trova in 
povertà sanitaria.

I farmacisti delle 
Farmacie comunali

www.cepu.it
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A MAGGIO TORNA L’ULTRAMARATONA,
ACCOMPAGNATA DA TRE EVENTI

PARTE IL FANTARUNNING: 
UNA COMPETIZIONE GIOCOSA APERTA A TUTTI

Cinisello Balsamo Running Festival 
torna in città con una seconda 
edizione. Tre competizioni di Ultra-

maratona su strada di 6-12-24 ore a 
cui parteciperanno i più grandi talenti 
sportivi su un circuito approvato dal 
CONI e dalla Federazione Italiana di At-
letica Leggera (FIDAL).
La manifestazione, organizzata dal Co-
mune di Cinisello Balsamo con il suppor-
to dell’Associazione Impossible Target 
e del Club Supermarathon, si svolgerà 
sabato 14 e domenica 15 maggio 2022, 
presso il Campo Sportivo Gaetano Sci-
rea, via Cilea 50. Iscrizioni entro il 12 
maggio 2022, visita il sito comunale
La FIDAL e la IUTA (International Ultra-
marathon and Trail Association) hanno 
designato la manifestazione come sede 
del campionato italiano 24 ore su stra-
da assoluto e master.
L’evento sportivo di carattere interna-
zionale sarà arricchito e accompagnato 
da tre eventi che si svolgeranno presso 
l’Auditorium del Centro culturale Pertini, 
per consentire una partecipazione di 
pubblico più ampia e diversificata. 
Si parte lunedì 2 maggio, alle ore 21, 
con lo spettacolo “Zazzarazaz. Peda-

lando e cantando nella storia” di e con 
Marino Bartoletti, giornalista, scrittore, 
conduttore televisivo e autore di tante 
trasmissioni televisive di successo, con 
intermezzi musicali del DuoIDEA, duo di 
artisti che ha partecipato a molte edi-
zioni della trasmissione Zelig. 
Lunedì 9 Maggio 2022, alle ore 21, ver-
rà presentato il libro “Spostando il limi-
te, racconti di Ultramaratona” di e con 
l’ultramaratoneta Simone Leo, primo 
atleta al mondo a completare il circuito 
delle 7 gare più dure di Ultramaratona. 

L’ultimo appuntamento è previsto per 
giovedì 12 Maggio 2022, ore 21, con lo 
spettacolo “Eravamo quasi in cielo” di e 
con Gianfelice Facchetti, figlio dell’indi-
menticato Giacinto, nonché apprezzato 
attore e regista, che porterà in scena 
insieme al trombettista Raffaele Kohler 
l’eroica impresa dei Vigili del Fuoco di 
La Spezia guidati da Ottavio Barbieri 
che sfidarono il Grande Torino, salendo 
sul tetto d’Italia. 
“Ancora una volta siamo onorati di ospi-
tare questa manifestazione sportiva di 

rilievo internazionale a Cinisello Balsamo. 
La prima edizione, che si è svolta a porte 
chiuse senza presenza di pubblico per 
via della pandemia, ha avuto un grande 
successo con circa 300 partecipanti; 
quest’anno vogliamo fare ancora meglio 
portando in città spettacoli di valore che 
andranno ad accompagnare l’evento 
agonistico e arricchiranno l’offerta”, ha 
spiegato il sindaco Giacomo Ghilardi. 
“È sempre un piacere far spazio nella 
nostra città ad atleti e professionisti del-
lo sport ed offrire loro nuove sfide – ag-
giunge l’assessore allo Sport e Cultura 
Daniela Maggi –. Un particolare ringra-
ziamento al testimonial e direttore di 
gara della manifestazione, Simone Leo, 
cinisellese di adozione e Ultramarato-
neta dei record, che con passione si è 
prodigato con Impossible Target, il Club 
Supermarathon, la IUTA (International 
Ultramarathon and Trail Association), 
per far tornare questa manifestazione 
a Cinisello Balsamo”.
Durante la due giorni di corsa l’Azienda 
Multiservizi e Farmacie sarà presente 
con uno stand per offrire consigli su nu-
trizione sportiva, corretta alimentazione 
con un fisioterapista e allenatore.

Lo scorso ottobre 2021 il Comune 
di Cinisello Balsamo ha ricevuto il 
premio Bandiera Azzurra, un rico-

noscimento esclusivo che la Federazio-
ne Italiana di Atletica Leggera (FIDAL) 
e l’Associazione Nazionale dei Comuni 
Italiani (ANCI) assegnano annualmente 
a otto comuni italiani che si distinguono 
per l’impegno nella promozione della 
pratica della corsa e del cammino, at-
traverso percorsi curati e qualificati, e 
della salute più in generale, quali stru-
menti di benessere e qualità della vita.
È un riconoscimento prestigioso che 
fa onore alla nostra città che si carat-
terizza per i suoi percorsi situati negli 
ampi parchi cittadini, per le numerose 
iniziative legate alla corsa e ai gruppi 
di cammino. Ma che premia anche le 
società a associazioni che promuovono 
l’atletica leggera, la corsa e il cammino, 
così come i numerosi i podisti e i prati-
canti di jogging. 
Per valorizzare questo ricco patrimonio 
e il titolo attribuito di Bandiera Azzurra, 
l’Amministrazione comunale ha previ-
sto un divertente gioco a punti: CbFan-
tarunning che ha preso il via in questi 
giorni. In città sono già stati affissi i 

manifesti che invitano ad iscriversi e 
partecipare.
Il gioco è dedicato alle cittadine e ai 
cittadini di ogni età che si cimentano 
in passeggiate da soli, in compagnia o 
affiancati dal proprio amico a quattro 
zampe. Ma anche a coloro i quali si al-
lenano correndo per rimanere in forma 
o affrontare gare sportive.
Partecipare è semplice: basta iscriver-
si sul sito web comunale www.comune.
cinisello-balsamo.mi.it, dedicarsi alla 
attività abituale di corsa o cammino, al 
termine del percorso fare uno screen-
shot del proprio contapassi e poi inse-
rirlo nella piattaforma dedicata che si 
trova sempre sul sito web comunale. A 
ogni passo corrisponde un punto, ma è 
possibile accumularne fino a 80.000 di 
più accettando di mettersi in gioco con 
una delle buffe sfide proposte sul sito, 

da documentare con una fotografia che 
permetteranno di ottenere da 10.000 
ai 80.000 punti (ad esempio, una foto 
di sé o in gruppo durante la passeggia-
ta con scarpe spaiate oppure insieme 
a un componente della giunta immor-
talato in tenuta sportiva). Le immagini 
verranno pubblicate in una web-gallery 
e potranno essere votate dal pubblico, 
ottenendo così ulteriori punti extra. La 
classifica, aggiornata in tempo reale, 
sarà stilata sulla base della somma dei 
punti ottenuti in tutte le categorie.
Come Città della corsa e del cammino, 
a maggio si terrà anche un incontro 
pubblico sul tema del benessere, del-
la salute e dei corretti stili di vita, in 
collaborazione con l’ASST Nord Milano 
e l’Azienda Multiservizi e Farmacie. 
Inoltre il logo di Bandiera Azzurra è 
comparso anche sulla cartellonistica 

stradale presente nelle vie principali di 
accesso della città e sul terrazzo del 
Centro culturale Pertini per dare la giu-
sta visibilità a questo importante rico-
noscimento.
“Siamo orgogliosi di questo premio, 
Cinisello Balsamo è una città con due 
grandi polmoni verdi e tanti giardini 
dove correre o camminare, vanta due 
Società di atletica e associazioni che 
promuovono gruppi di cammino per 
uno stile di vita sano. Le iniziative che 
presentiamo vogliono essere un invito 
a tutti i cittadini a fare movimento e 
attività fisica nelle palestre, nei centri 
sportivi, nei parchi, perché lo sport 
deve fare parte del nostro stile di vita, 
un’abitudine quotidiana che ci fa sta-
re bene fisicamente, mentalmente, ma 
anche socialmente”, ha dichiarato il 
sindaco Giacomo Ghilardi.
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CINISELLO BALSAMO CAPOFILA DI PARTERNARIATO EUROPEO

SI ALLARGA LA RETE EURODESK NEL NORD MILANO

AI GIOVANI UN INVITO A FARE PROPOSTE CREATIVE

ARCHEO BIKE RIDE. ALLA SCOPERTA 
DELL’ARCHEOLOGIA IN BICICLETTA

Il Comune di Cinisello Balsamo è l’unico Ente pubbli-
co in Italia ad ottenere un finanziamento sull’azio-
ne chiave del programma Erasmus+, Partenariati 

Strategici per l’Innovazione nel settore della Gioven-
tù. Il progetto CITYFUL ha infatti ottenuto un finan-
ziamento di oltre 200 mila euro e per i prossimi due 
anni impegnerà l’Ufficio Europa, progetti complessi e 
fundraising alla guida di un partenariato internazio-
nale formato da realtà no profit impegnate in ambito 
formativo, sociale, educativo. 
CITYFUL si rivolge in particolare al target dei giovani 
europei NEET, acronimo inglese di Neither in Employ-
ment or in Education or Training, ovvero quelle per-
sone non impegnate nel lavoro, nello studio o nella 
formazione. È una categoria che negli anni di pande-
mia ha visto un preoccupante incremento e necessita 

dunque di essere portata al centro di una discussione 
sociale e di una serie di azioni e stimoli dedicati per 
agevolare il reinserimento scolastico e formativo o av-
vicinare per la prima volta al mondo del lavoro. 
“Siamo orgogliosi del fatto che ancora una volta 

Cinisello Balsamo si distingua come punto di riferi-
mento a livello internazionale nelle proposte al ser-
vizio dei giovani, confermandosi capofila di progetti 
strutturati e ad ampio respiro. CITYFUL fornirà agli 
Youth workers le competenze necessarie per lavo-
rare con successo con i Neet attraverso strumenti 
sia tradizionali, come un percorso di formazione, 
che innovativi, come il gioco digitale che li suppor-
tarà nella propria opera di avvicinamento e di atti-
vazione del target di riferimento" dichiara Daniela 
Maggi, assessore alle Politiche Giovanili del Comune 
di Cinisello Balsamo.
Si entrerà nel vivo del progetto a maggio, quando Ci-
nisello Balsamo ospiterà il kickoff  meeting con i rap-
presentanti dei partner internazionali per costruirne 
le basi e coordinarne le diverse fasi fino al 2024.

Grazie al progetto “InFormAzione: 
to be part, take part!”, di cui il 
Comune di Cinisello Balsamo è 

capofila, è stata attivata una collabo-
razione nel Nord Milano per migliora-
re ed estendere il servizio Eurodesk di 
informazione e orientamento alle op-
portunità di studio, lavoro, formazione 
e volontariato in Europa per i giovani 
del territorio e da oggi  sono aper-
ti due nuovi punti locali a Cormano e 

Cusano Milanino, a cui ne seguirà uno 
anche a Bresso.
L’apertura di nuovi Punti Locali Eu-
rodesk nei comuni partner si pone 
come obiettivi quelli di migliorare ed 
estendere territorialmente il servizio 
di informazione, promozione e orien-
tamento alla mobilità transnazionale 
educativa e al contempo favorire la 
partecipazione attiva per lo sviluppo 
di competenze e soft skills. 

"Il Comune di Cinisello Balsamo fa scuo-
la, grazie all’expertise maturata dal 

2016 con l’apertura dell’Agenzia Euro-
desk, che ha permesso di coinvolgere 
ad oggi più di 1000 giovani e di realiz-
zare più di 30 progetti europei. Si tratta 
ormai di una buona prassi consolidata 
che trasmettiamo agli altri comuni in 
un’ottica di collaborazione sovraterrito-
riale, di maggiori servizi e opportunità 
per i nostri giovani" commenta Daniela 
Maggi, assessore alle Politiche Giovanili 
del Comune di Cinisello Balsamo.

In arrivo una nuova opportunità rivolta ai giovani del 
territorio per sostenerli nella realizzazione di idee: 
una call for ideas per presentare progetti creativi 

su tematiche quali transizione digitale, arte, cultura, 
sport, educazione finanziaria, mobilità dei giovani, tu-
rismo, ambiente, imprenditoria giovanile e artigianato 
digitale, a cui potranno candidarsi giovani di età com-
presa tra i 18 e i 30 anni. 
La proposta si inserisce nell’ambito del Progetto “In-
FormAzione: to be part, take part!”, che ha visto i Co-
muni del Nord Milano unire le forze per valorizzare le 
politiche giovanili e favorire maggiori opportunità di 
crescita, anche con esperienze all’estero. Le iniziative 
saranno sostenute dai Comuni e da mentor selezionati 
dal progetto, in collaborazione con Associazione Xsquì. 

I giovani potranno candidare le proprie idee  fino all’1 
giugno 2022. Il bando e il form da compilare sono 

disponibili sul sito del Comune di Cinisello Balsamo.
L’obiettivo finale è promuovere almeno un’idea pro-
gettuale su ogni Comune del partenariato: Comune 
di Cinisello Balsamo, Comune di Bresso, Comune di 
Cormano e Comune di Cusano Milanino. 
Inoltre, a seguito del lancio, per tutti i candidati sarà 
possibile partecipare ad un workshop di approfondi-
mento sulle opportunità di finanziamento per i giovani 
con specifico focus sul programma Erasmus + (Youth 
Initiatives, Small Scale Partnership, Progetti di Soli-
darietà del Corpo Europeo di Solidarietà, occasioni di 
formazione). 
Il workshop ha lo scopo di motivare e stimolare le 
candidature e acquisire strumenti e conoscenze di 
base per la costruzione di una idea progettuale.

Il percorso esplorativo in bicicletta alla 
scoperta del patrimonio archeologico 
della città promette di essere un’origina-

le esperienza divertente ed educativa per 
adulti e ragazzi. Sabato 14 maggio 2022, 
alle 15, dal Centro culturale Pertini parte 
Archeo Bike Ride, un approfondimento 
itinerante tra i reperti archeologici e dei 
monumenti più antichi di Cinisello Balsa-
mo, organizzato dall’associazione Fiab 
Cinisello Balsamo-Girainbici con il patroci-

nio del Comune, pedalando in compagnia, 
guidati dell’archeologa Chiara Bozzi.
La biciclettata toccherà le seguenti tap-
pe: chiesetta di S. Eusebio, piazza Gram-
sci, santuario di S. Martino, per conclu-
dersi infine in Villa Ghirlanda. A ognuna 
di queste mete sarà dedicata una sosta 
didattica, utile anche per riposarsi e fare 
domande.
Info e iscrizioni: infogirainbici@gmail.com
www.girainbici.org

IL PERTINI RADIO

Da ormai quasi un anno, 
al secondo piano de Il 
Pertini lavora la reda-

zione della web radio/tv ge-
stita e sviluppata da giovani 
under 35. Formata attual-
mente da 25 persone propo-
ne un palinsesto di 9 programmi, in diretta su twitch tutti i giorni, dal 
lunedì al sabato e riascoltabili attraverso podcast caricati su spotify. I 
temi trattati sono differenti, dallo sport locale e nazionale, al cinema, 
passando per programmi di “just chatting”. Il progetto è stato rea-
lizzato nell’ambito del bando regionale La lombardia è dei giovani.
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LA VOCE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L’11 aprile il Consiglio Comunale ha approvato un 
importante ordine del giorno presentato dal capo-
gruppo di CINI (Con Impegno Noi Insieme) relativo 
al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). 

Durante la discussione in aula, con i contributi dei consiglieri di 
maggioranza, si è concordato di dare mandato alla Giunta Co-
munale di prevedere progetti che destinino le risorse provenienti 

dall’Unione Europea alle seguenti tematiche: 
– Piano Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA);
– Efficientamento energetico edifici pubblici;
–  Nuovo trasporto rapido di massa ecologico interno al Comune;
– Efficientamento gestione e smaltimento dei rifiuti;
– Riqualificazione immobili destinati agli asili nido e alle scuole 

d’infanzia;

– Introduzione nuove tecnologie per la viabilità
– Valorizzazione edifici pubblici (ex Liceo Peano, ex Cinema Mar-

coni, …)
– Valorizzazione delle aree di proprietà comunale al fine di 

ridurre il consumo di suolo e introdurre nuovi servizi di 
prossimità

Capogruppo CINI Riccardo malavolta

Queste alcune delle iniziative promosse dai nostri 
rappresentanti:
si è concluso l’iter di riaccorpamento del mercato 
del lunedì, con lo spostamento di alcuni banchi 

che erano oramai rimasti isolati in via Spluga e L. Da Vinci. Una 
decisione, assunta dal Vice Sindaco Berlino con delega al com-
mercio, necessaria ad agevolare la cittadinanza e la clientela del-
lo stesso mercato, ripristinando la viabilità nelle vie interessate 

con maggiori possibilità di parcheggio. Prossimamente, anche 
il mercato del venerdì di Balsamo, sarà oggetto di analogo in-
tervento.
E’ partita la seconda edizione di “OrientaScuola”, un progetto 
che viene incontro alle difficoltà dei giovani di entrare nel mer-
cato del lavoro, fornendo delle skills importanti per facilitarne 
l’ingresso, promosso dall’Assessore all’Infanzia, Gabriella Fuma-
galli. Hanno partecipato più di 131 ragazzi delle nostre scuole, 

seguiti da oltre 20 professionisti, dando utili consigli per intra-
prendere un percorso lavorativo.
Infine, grazie ad un Ordine del giorno presentato dal gruppo 
consiliare a prima firma della consigliera Dambra, è in corso di 
definizione il progetto esecutivo di riqualificazione di Piazza Co-
sta. Un intervento condiviso con i residenti e commercianti della 
piazza, che migliorerà l’aspetto e la fruibilità della stessa.

Fratelli d’Italia

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

Nell’estate 2020 sono scadute la gran parte delle conven-
zioni per la gestione degli impianti sportivi cittadini e, con 
la situazione pandemica da affrontare, è stato naturale per 
il Comune andare in proroga. Non è per nulla chiaro però 
come mai si sia aspettato così tanto tempo prima di proce-
dere con i nuovi bandi. Proprio negli anni in cui avremmo do-
vuto progettare il rilancio delle nostre strutture, così come 
era stato previsto nel Piano Strategico dello Sport appro-
vato nella precedente consiliatura nel 2016, l’amministra-

zione comunale, dopo aver deciso inspiegabilmente di non 
partecipare all’ultimo bando ministeriale Sport e Periferie 
che assegnava 140 milioni per la rigenerazione di impianti 
sportivi, non ha dato evidenza di partecipato al bando PNRR 
per lo SPORT che assegna 538 milioni di euro per la rea-
lizzazione e la riqualificazione degli impianti stessi. Troppi 
problemi su troppi impianti a partire dal “Diego Crippa” di 
via dei Lavoratori per poi arrivare alla totale inagibilità e di 
assenza di linee guida sui campi da calcio di via Mozart, di 
via Frattini e sulla piscina Alberti mentre siamo in attesa di 
capire quando riaprirà il centro sportivo di via delle Rose. 
Non esiste, e neanche si vede all’orizzonte, un piano delle 
manutenzioni straordinarie sugli impianti più datati a partire 

dalla pista di atletica del Centro Sportivo Scirea. Un’assenza 
totale proprio negli anni in cui avremmo dovuto sfruttare 
l’occasione per rimettere tutti seduti a un tavolo a ripensare 
lo sport cittadino, l’offerta per i più piccoli, per gli atleti di 
livello e per la cittadinanza tutta. Manca completamente una 
visione d’insieme e una strategia relativa agli sviluppi degli 
impianti sportivi cinisellesi: questa giunta procede per iner-
zia nella speranza che non si blocchi tutto. Siamo di fronte 
ad un quadro desolante quando lo sport cinisellese avrebbe 
bisogno di una marcia in più che da questa amministrazione 
non è arrivata e non arriverà.

Partito Democratico Cinisello Balsamo
Cinisello Balsamo Civica

Centri sportivi inagibili 
e società senza risposte: 
cronaca di un abbandono

Aumenta ancora la TARI

Il punto 8 del programma del sindaco del 2018 prevedeva: 
MENO TASSE - Un’Amministrazione che rilancia l’economia locale 
e risolve gran parte dei problemi sociali attraverso la detassa-
zione delle attività e il riconoscimento dei crediti d’imposta

Malgrado le promesse di riduzione la TARI (per le Utenze Dome-
stiche ovvero i comuni cittadini) in questi anni è aumentata e nel 
2022 è aumenta ancora.
Dal 2018 la TARI è aumentata di:
• 1 Persona con 50 mq = +15%
• 2 Persone con 70 mq = +32%
• 3 Persone con 90 mq = +41%
• 4 Persone con 100 mq = +37%

• 5 Persone con 120 mq = +48%
• 6 Persone e + con 140 mq = +47%
Si noti che gli aumenti maggiori sono sulle famiglie numerose.
I Cittadini di Cinisello Balsamo devono prepararsi ad un altro AU-
MENTO di tasse (oltre bollette, benzina ecc…) nel 2022, forse 
la promessa di MENO TASSE verrà rispettata nel 2023 ANNO di 
ELEZIONI.

Movimento Cinque Stelle
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