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PARTE UNA NUOVA STAGIONE PER CINISELLO BALSAMO

IL PERCORSO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IN CROCETTA

Con le Elezioni amministrative alle 
porte, la città guarda al domani. 
In questi cinque anni abbiamo 

posto le basi e lavorato per miglio-
rare la città, i servizi, la vivibilità. 
Abbiamo raggiunto diversi obiettivi 
e adesso è ora di porsene di nuo-
vi. C’è sempre da fare. La città sta 

crescendo, si trasforma e nascono 
nuove esigenze. In termini di viabilità, 
di esigenze abitative, di verde, di ri-
sparmio energetico e efficientamento. 
Proseguiamo nell’opera di rinnovo e 
cura delle aree verdi e giochi, lavoria-
mo anche sull’arricchimento culturale 
e stiamo riuscendo nell’intento di di-

ventare una sede attrattiva per gran-
di mostre. Siamo riconosciuti come 
città turistica e l’Associazione Regis 
ha ricevuto un riconoscimento per le 
sue iniziative. Noi a nostra volta ab-
biamo intrapreso un percorso di va-
lorizzazione dell’identità storica delle 
corti cittadine evidenziate con targhe 

di riconoscimento. Tanta cultura in cit-
tà e attenzione, iniziative premiali per 
l’impegno speso dalle associazioni 
operanti sul territorio o da chi lavora 
e produce qui per far prosperare e 
crescere il tessuto cittadino.

Il sindaco
Giacomo Ghilardi

Ha preso avvio il percorso di consultazione e condi-
visione delle azioni del progetto di riqualificazione 
Entangled con tutti gli attori interessati. Il progetto, 

presentato nel 2021 al Bando regionale sulla rigenera-
zione urbana, ha ottenuto il primo posto in graduatoria e 
un contributo di 15milioni di euro. Si tratta di un piano am-
bizioso che vuole rilanciare in città la stagione della riqua-

lificazione urbana in chiave sostenibile. L’area interessata 
è principalmente quella della Crocetta, intesa però in sen-
so più ampio, oltre i confini fisici del quartiere. Entangled 
vuol dire connessione tra particelle, e il progetto vuole 
creare nuovi legami e relazioni tra i numerosi poli circo-
stanti: la nuova piazza sopraelevata sull’A4, la passerella 
a scavalco di Fulvio Testi e le piste ciclabili (Biciplan); le 
future fermate della metropolitana M5 e il prolungamen-
to della M1, interventi di riconversione di aree industriali 
o di Piani attuativi. Gli ambiti interessati nel progetto in 
particolare sono il Nido Girasole; gli edifici pubblici, in par-
ticolare l’edificio Sap di via Friuli; la scuola Anna Frank; i 
servizi come la Casa della Cittadinanza, il Centro anziani 
Friuli e il Consultorio. Il piano del Comune punta ad agire 
su edifici e spazi pubblici con  riqualificazioni e nuove co-
struzioni, proponendo anche laboratori e azioni sociali, 
per offrire più connessioni, più servizi e più verde. Tra le 
azioni previste anche la creazione di un parco pubblico, 

in continuità con la piazza sull’autostrada A4 e il Parco 
Caldara/Matteotti. Il piano si svilupperà nell’arco di un 
quinquennio e i primi interventi sono previsti dal 2024.

Sindaco, assessori e tecnici comunali 
hanno iniziato gli incontri per illustra-
re gli obiettivi del progetto ai diversi 

soggetti interessati e ai partner pubblici 
e privati che saranno   coinvolti nel per-
corso di progettazione e definizione delle 
azioni: i gestori della Casa della Cittadi-
nanza e del Centro Civico, i rappresentanti 
del Comitato di quartiere, la Parrocchia, 
Aler, ASST e la Dirigenza scolastica con 
una delegazione di insegnanti. “Vogliamo 

condividere le idee, ascoltare le necessità 
di chi vive e opera nel quartiere, appro-
fondire le soluzioni e proporre alternative 
in un’ottica di collaborazione, per offrire 
opportunità in più e non sottrarre ser-
vizi”, ha spiegato il sindaco Giacomo 
Ghilardi. Gli ambiti coinvolti nel quartiere 
Crocetta sono infatti il Nido Girasole; gli 
edifici pubblici, in particolare l’edificio Sap 
di via Friuli; la scuola Anna Frank, con le 
sue peculiarità ed eccellenze in campo di-

dattico e formativo; i servizi come la Casa 
della Cittadinanza, il Centro anziani Friuli e 
il Consultorio. “Gli incontri sono stati co-
struttivi, abbiamo ascoltato e preso atto 
delle diverse necessità, da parte nostra 
c’è apertura e disponibilità al confronto. 
Ora partiranno i tavoli di lavoro con tutti 
i soggetti interessati per individuare so-
luzioni funzionali e condivise e raggiun-
gere l’obiettivo comune di migliorare la 
vivibilità del quartiere in un’ottica soste-

nibile, offrendo più servizi”, ha aggiunto 
Enrico Zonca, assessore all’Urbanistica. 
“Ci tengo a ribadire che nessun servizio 
verrà eliminato. Siamo ancora in una fase 
interlocutoria e nessuna soluzione è già 
definita”, dichiara l’assessore alla For-
mazione e Istruzione M. Gabriella Fu-
magalli. Presso il presidio della Polizia 
Locale che ha sede in viale Romagna, i 
cittadini potranno trovare uno spazio per 
confrontarsi su eventuali dubbi.

I TAVOLI DI LAVORO E CONFRONTO SU ENTANGLED

La nuova piazza pubblica sopraelevata realizzata 
sopra il tunnel dell’Autostrada 4 nel quartiere Cro-
cetta, con tanti bimbi che giocano. È diventata un 

luogo di incontro e socialità per tutti i cittadini. Anche 
per questo dobbiamo, tutti insieme, prendercene cura, 
nel pieno rispetto del bene comune.

PIAZZA A4

https://www.intaxi.it/
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UNA NUOVA AREA GIOCHI NEL PARCO DI VILLA GHIRLANDA

ARRIVA LA RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA PARCO NORD

Aria di primavera e di rinnovamento nel parco di 
Villa Ghirlanda Silva, con uno sguardo alla storia 
e attenzione al contesto. L’area giochi è tornata 

viva, così come il nuovo e spazioso prato dell’area 
cinema.  I nuovi giochi sono stati posizionati in un’a-
rea più idonea del parco, nei pressi di un altro spazio 
oggetto di riqualificazione e riorganizzazione: il prato 
polifunzionale, in sostituzione dell’area cinema, che si 
presterà a diverse tipologie di eventi. Le strutture in 
legno e il ’laboratorio acqua’ dell’area giochi trovano 
un’integrazione ideale con il parco, sottoposto a vin-
colo di tutela monumentale, in modo da rispettarne il 
valore storico, botanico e paesaggistico. 
I giochi sono stati pensati per sviluppare diverse abi-
lità ludico-educative: giochi individuali e di gruppo 
per stimolare la creatività, la socializzazione, la per-
cezione sensoriale e le capacità motorie e di equili-
brio. La scelta era stata condivisa con i bambini delle 
scuole materne ed elementari della città, che hanno 
potuto scegliere alcune attrezzature tra le 26 pro-

poste: tra i preferiti, una grande altalena a forma di 
cesto, un percorso sviluppato su diverse altezze e 
un gioco di equilibrio.
“Si stanno man mano perfezionando tutti gli inter-
venti di riqualificazione nel cuore verde della nostra 
città, in un’ottica di maggiore fruizione per ogni at-
tività e per ogni età, preservando la conservazione 

del patrimonio e restituendolo in parte agli utilizzi 
storici. Per questi interventi l’Amministrazione co-
munale ha investito 200 mila euro a sottolineare 
l’attenzione riservata al prezioso patrimonio con-
servato in città, a cui si aggiungono 95 mila euro 
per il restauro dell’obelisco” ha commentato il sin-
daco Giacomo Ghilardi.

Il Centro scolastico Parco Nord, polo 
dell’istruzione superiore più grande 
d’Europa, cambia volto e diventa so-

stenibile. 
Una nuova caldaia a biomassa che ha 
sostituito il vecchio impianto a metano 
in funzione da 40 anni. 
Un intervento di riqualificazione impor-
tante che segna una svolta in termini 
ambientali, all’insegna del risparmio 
energetico, visto che permetterà di ri-
sparmiare oltre 360 tonnellate di pe-
trolio (pari a circa 12 autotreni) e più di 
1000 tonnellate di CO2 ogni anno per 
un complesso scolastico che accoglie 5 
mila studenti. 
La biomassa deriva da legno prove-
niente da coltivazioni a meno di 30 km 
di distanza e quindi a filiera cortissima.
Una sfida urgente per un edificio degli 
anni ’70, che presenta note criticità, 
più volte segnalate dalla stessa scuola 
e dall’Amministrazione comunale con 
diverse sollecitazioni. 

È il frutto di un partenariato tra pubbli-
co e privato: Città metropolitana di Mila-
no, proprietaria del complesso scolasti-
co, e Società Carbotermo S.p.A., storica 
azienda di Milano che si occuperà della 
gestione energetica delle scuole per i 

prossimi venti anni e che ha interamen-
te coperto l’investimento.
Gli studenti, i docenti e il personale 
scolastico potranno così godere di un 
confort ambientale e lavorare al meglio. 
Un grosso intervento che consentirà di 

realizzare un polo scolastico all’avan-
guardia come lo è già da un punto di 
vista didattico. 
Oltre al nuovo impianto di riscladamen-
to a biomassa, nelle prossime settima-
ne verranno installate valvole ai calori-
feri per una migliore distribuzione del 
calore. Sostituite le lampade con led e 
introdotti pannelli solari. L’edificio pas-
serà così da una classe energetica G a 
classe A. 
“Quella di oggi è una data importante 
da segnare sul diario. Il centro scola-
stico Parco Nord intraprende una sfida 
che lo porterà ad essere più efficiente, 
funzionale e confortevole. Un interven-
to necessario che più volte come Am-
ministrazione abbiamo richiesto e che 
finalmente potrà dare una risposta a 
tante famiglie. Un intervento unico nel 
suo genere, che sarà da esempio vir-
tuoso anche per la nostra città e per 
tutto il paese”, ha dichiarato il sindaco 
Giacomo Ghilardi.
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IL COMUNE PREMIA CINQUE DONNE LAVORATRICI

I NUOVI PARCOMETRI 
PER LA SOSTA A PAGAMENTO

NUOVA DISPOSIZIONE 
PER IL MERCATO DEL VENERDI’

In occasione della Giornata Internazionale della 
Donna sono state premiate 5 donne, professioni-
ste e imprenditrici, creative e coraggiose distinte 

sul territorio in altrettante categorie: commercio, 
artigianato, impresa, libere professioni e under 35. 
Il Premio “Donne&Lavoro” è un modo per rendere 
omaggio alle storie locali di imprenditoria femminile. 
In giuria il sindaco Giacomo Ghilardi, il vicesindaco 
con delega al Commercio e Attività Produttive Giu-
seppe Berlino, l’assessore alle Pari Opportunità 
Daniela Maggi e i rappresentanti di Confcommercio 
e Confartigianato. A vincere nella categoria Com-
mercio Savina Bressan: titolare della Latteria Bar 
di via Montegrappa 157. Per la categoria Imprese 

Rita di Vivo, titolare della Cesarano Ciro srl. Cristi-
na Finizio, titolare de Le idee di Cris, è la vincitrice 
della categoria Artigianato. Per la categoria Libere 

professioniste Ester Sofia Ricci, titolare di Editate. 
Vincitrice della categoria Under 35 Carolina Dallari 
della Ronchi Gioielli.

E’ in fase di ultimazione l’installazio-
ne dei nuovi impianti di regola-
mentazione della sosta in città. I 

dispositivi, operativi da lunedì 20 marzo, 
saranno 20 tra piazza Gramsci, Largo 
Don Giussani, via Garibaldi, via Dante 
Alighieri, via Carducci, via Libertà, via 
Cantore, via Brambilla, viale Rinascita, via 
XXV Aprile, via Cadorna angolo via Beato 
Carino, piazza Italia e via San Martino. 
Rimangono invece a parcheggio libero 

e gratuito gli spazi contrassegnati di via 
Meani e via Musu. In Largo Don Gius-
sani (area sosta del Palazzo Comunale 
e Palazzetto dello Sport) poi il numero 
di stalli rimane invariato a 72, a paga-
mento, mentre i nuovi 42 posti saranno 
regolamentati con disco orario, per ga-
rantire una maggiore rotazione. I nuovi 
parcometri sono di ultima generazione, 
con pannello fotovoltaico e abilitati ad 
accettare diverse tipologie di pagamen-

to: contanti, carte di credito/debito e 
prossimamente anche mobile per pagare 
direttamente tramite cellulare. La tariffa 
rimane invariata a € 1,00 euro all’ora, 
frazionata a € 0,50 per la mezz’ora. Ma 
la novità riguarda la sosta gratuita per i 
primi 15 minuti. Sarà quindi presente una 
doppia opzione: il ticket dedicato per una 
sosta di soli 15 minuti e il ticket per la 
sosta più lunga con il primo quarto d’ora 
gratuito già compreso. I parcometri sa-
ranno attivi tutti i giorni, esclusi i festivi, 
dalle ore 9:30 alle ore 18:30 con esclu-
sione del periodo compreso tra il 1° e il 
31 agosto. “Dopo la riorganizzazione e 
adeguamento delle aree di sosta, con i 
nuovi posti creati in zona Palazzetto del-
lo Sport, siamo pronti ad attivare i nuovi 
parcometri per la regolamentazione della 
sosta in diverse zone della città”. Così 
il Sindaco Giacomo Ghilardi. “Questo 
intervento era atteso e necessario. Per 
i cittadini e gli operatori commerciali e 
professionali più posti per la sosta, so-
prattutto in centro città, e la modifica 
della viabilità con l’accesso da via Frova/
vicolo del Gallo” ha commentato il vice-
sindaco Giuseppe Berlino con delega 
all’ambiente e alla mobilità.

Lo storico mercato nel quartiere di 
Balsamo, dislocato su più vie e tre 
piazze quali piazza Costa, piazza 

Soncino e piazza Italia, vedrà presto 
una nuova organizzazione degli spazi, 
distribuiti e ottimizzati per una migliore 
fruizione. I banchi si concentreranno 
sulla rinnovata piazza Soncino e lun-
go il tratto finale di via San Paolo. In 
questo modo via Verdi e Rimembranze 
torneranno percorribili e i parcheggi di 

via San Martino e piazza Italia utilizza-
bili. L’accorpamento richiederà circa un 
mese di lavoro. “Come già anticipato, 
dopo aver migliorato la distribuzione 
del mercato del lunedì, siamo interve-
nuti per riavvicinare le zone di merca-
to tra piazza Costa e piazza Soncino, 
eliminando così una situazione disper-
siva” spiega il vicesindaco Giuseppe 
Berlino, con delega al Commercio e 
Attività produttive.

Sono state scelte le 
tre migliori vetrine 
del concorso Natale 

in vetrina. Al primo posto 
“Estetica Silvia” in via Au-
rora 1, a seguire “Pollo 
mio” di via S. Paolo 6 e 
“Camargo” di via XXV 
Aprile 42. Per il “Presepe 
più bello”, “Showroom 
Lacci”, via Cadorna 10.

PREMIATE LE PIÙ BELLE 
VETRINE DI NATALE
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CONTINUITA’ ASSISTENZIALE 
IN VIA TERENGHI

LA FARMACIA CHE VERRÀ ARRIVERÀ PRESTO A CINISELLO BALSAMO

Dal mese di febbraio è 
attiva la Continuità As-
sistenziale (ex Guardia 

Medica) in via Terenghi 2 a Ci-
nisello Balsamo con apertura 
in orario serale.
L’ambulatorio dedicato è atti-
vo dal lunedì al venerdì dalle 
20.00 alle 24.00 (ultimo ac-
cesso ore 23.30), 

il sabato e la domenica dalle 
9.00 alle 21.00 (ultimo acces-
so ore 20.30). L’ASST Nord 
Milano ha attivato questo un 
punto di riferimento prezioso 
per il quartiere e un presidio 
per l’intera città nelle fasce 
orarie in cui è più difficile ri-
cevere assistenza in tempi ra-
pidi. Il Punto unico di Accesso 

PUA invece è aperto dal lunedì 
alla domenica dalle 8 alle 20 e 
offre accoglienza, orientamen-
to ai servizi e prima valutazio-
ne dei bisogni di salute della 
persona (bisogno sanitario, 
assistenziale, amministrati-
vo, psicosociale). Il servizio è 
aperto tutti i giorni, dal lunedì 
alla domenica, dalle 8 alle 20.

Nel nostro Comune, nella città di Cinisello Bal-
samo, 9 delle farmacie sulle 19 presenti sul 
territorio sono Farmacie Comunali: un servizio 

importante e significativo per i nostri concittadini. 
Dal 1963, in oltre 60 anni di attività, i servizi del-
le Farmacie AMF sono decisamente cambiati e sono 
in continua evoluzione, come anche il supporto che 
danno quotidianamente sul territorio. Le vicende de-
gli ultimi anni sono note a tutti, così come è noto il 
ruolo primario che le Farmacie Comunali hanno svolto 
in epoca Covid e post Covid. Quel che si vede meno, 

però, è il lavoro quotidiano che fanno le oltre 50 per-
sone distribuite nelle 9 sedi a servizio della salute di 
tutti i cittadini.
A breve la Farmacia Comunale 1 si trasferirà in una 
nuova location, poco distante dall’attuale sede di via-
le Rinascita, e nulla sarà più come prima! La nuova 
Farmacia Comunale 1 avrà un concept del tutto nuovo 
e un approccio innovativo e moderno per prender-
si cura dei cittadini, secondo un modello di servizio 
molto all’avanguardia. Con la nuova Farmacia, AMF 
manterrà tutti gli stessi servizi cui se ne aggiunge-

ranno altri, e l’offerta di questi servizi sarà fruibile 
in modalità 4.0 perché la Farmacia che verrà sarà 
una farmacia 4.0: nuove figure professionali affian-
cheranno l’attività in un nuovo Punto Salute che sarà 
presidiato da medici, infermieri e diversi altri profes-
sionisti della Sanità. Ovviamente in Farmacia potremo 
sempre acquistare le medicine (e farcele anche reca-
pitare a casa), prenotare esami, visite e ora potre-
mo accedere alla Telemedicina, che per i cittadini di 
Cinisello Balsamo non sarà più un’illustre sconosciuta; 
alla Medicina dello Sport, sempre più importante per 
indirizzare soprattutto i giovani a migliori stili di vita; 
e a una serie di servizi in ambito pediatrico, di modo 
da garantire ai più piccoli e ai loro famigliari risposte 
a bisogni particolari che richiedono un’attenzione al-
trettanto particolare. 
Inoltre, grazie ad un’APP, da poche settimane di-
sponibile e scaricabile gratuitamente da tutti i nostri 
concittadini e non solo, potremo portare la Farma-
cia sempre con noi, e potremo prenotare farmaci e 
prestazioni specialistiche, acquistare la consulenza di 
una nutrizionista e disporre di un piano nutrizionale 
personalizzato, prenotare un colloquio con la Psico-
loga, e avere un supporto discreto ma infallibile che 
aiuti noi e i nostri cari ad aderire a un piano terapeu-
tico, perché sempre nella Nuova Farmacia (in rappre-
sentazione di tutte e 9 le Farmacie Comunali) si sta 
lavorando al Progetto di Aderenza Terapeutica, con la 
fornitura di terapie giornaliere personalizzate.
La Farmacia che Verrà arriverà presto e l’innovazione 
che porterà è già nel nostro Comune e a supporto di 
tutti noi.
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SIGLATO UN ACCORDO SULLA SICUREZZA

BUON COMPLEANNO POLIZIA LOCALE!

E’ stato firmato in Prefettura 
a Milano il Protocollo d’In-
tesa "Mille occhi sulla città" 

alla presenza del Prefetto Renato 
Saccone. Insieme a firmare il Sin-
daco Ghilardi, con quelli di  Corsi-
co e Pioltello, i vertici delle Forze 
dell’ordine e i rappresentanti degli 
Istituti di Vigilanza aderenti all’ini-
ziativa. L’Accordo dà attuazione, 
a livello locale, al Protocollo sot-
toscritto dal Ministero dell’Interno, 
da Anci e associazioni rappresen-
tative degli Istituti di vigilanza pri-
vata, recentemente rinnovato alla 

luce dei positivi esiti raggiunti. Il 
documento prevede la valorizza-
zione dei compiti di osservazione 
delle guardie giurate, attraverso 
l’attivazione di un sistema ope-
rativo, omogeneo ed organico, 
di collaborazione informativa tra 
le centrali operative degli Istituti 

di vigilanza e quelle delle Forze 
dell’Ordine e delle Polizie locali, 
allo scopo di segnalare situazioni 
di interesse per l’ordine e la sicu-
rezza pubblica, comprese quelle 
relative a fattori ambientali e di 
degrado che incidono sulla sicu-
rezza urbana. “Ringrazio il Prefet-
to per il coinvolgimento del nostro 
Comune in questa sperimentazio-
ne. Un progetto importante che 
permetterà di migliorare la per-
cezione della sicurezza da parte 
dei cittadini” ha detto il sindaco 
Giacomo Ghilardi.

Fondata nel 1953, il corpo di Polizia Locale compie 
70 anni. La cerimonia al parco di Villa Ghirlanda 
Silva alla presenza del Sindaco, Giacomo Ghi-

lardi insieme all’Assessore alla Polizia Locale e Sicu-
rezza, Bernardo Aiello con la consegna delle onori-
ficenze e l’intervento del Comandante, Fabio Crippa. Al 
completo lo schieramento di agenti con le unità spe-
cialistiche per un totale di 10 ufficiali e 60 agenti. Con 
l’occasione, la Polizia Locale ha fatto un bilancio delle 
attività svolte e dei compiti assunti negli anni, che solo 
nel 2022 si è tradotto nella gestione di oltre 10mila in-
terventi, di cui circa 7mila di Sicurezza Stradale, 3mila 
Urbana e 4.508 accertamenti anagrafici per nuove 
residenze o cambi di indirizzo. Gli agenti del corpo di 

Polizia Locale sono impegnati quotidianamente, e nei 
weekend anche in fascia notturna da mezzanotte alle 
7 del mattino. Dal 1996 la centrale operativa è in via 
Gozzano con in aggiunta, dal 2018, la sede decentra-
ta in Crocetta come servizio al quartiere. “Negli anni 

abbiamo investito su personale e dotazioni tecnolo-
giche per consentire agli agenti di lavorare in modo 
efficiente e sicuro per tutta la cittadinanza”. Così il 
Sindaco Ghilardi. “Il nostro corpo di Polizia Locale 
garantisce legalità e sicurezza, salvaguardando il de-
coro di strade ed edifici, e dedicandosi all’educazione 
e prevenzione nei confronti dei giovani e dei soggetti 
fragili”. Il commento dell’Assessore Aiello.

https://firmatiuniabita.it/
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NUOVE TARGHE TOPONOMASTICHE PER LE ANTICHE CORTI

Inaugurate sabato 4 marzo, nell’ambito della tradi-
zionale Festa degli Uffizi, le targhe toponomastiche 
delle Corti ancora presenti a Cinisello Balsamo. Un 

modo per valorizzare la storia locale nell’ambito di un 
progetto che sottolinea ed esalta quella delle antiche 
corti, simbolo della realtà contadina che caratterizza-
va Cinisello e Balsamo fino agli anni 50. Realtà ancora 
in parte presenti, ma poco conosciute dalle nuove 
generazioni, che rappresentano un legame con la no-
stra tradizione. L’idea è di Angelo Borgonovo, cinisel-
lese doc, da anni volontario dell’associazione “Amici 
del Pertini e di villa Ghirlanda” che ha proposto le 
targhe in corrispondenza delle corti perché possa-
no essere meglio identificate. A ciò si aggiunge una 
piccola guida che suggerisce itinerari da percorrere 
e offre informazioni storiche, sulle famiglie che vi 
abitavamo e sull’origine dei nomi. La pubblicazione 
è il frutto della collaborazione con Ezio Meroni, ap-

passionato di storia locale. “Scoprire le corti significa 
conoscere una parte della nostra storia, quella più 
semplice, autentica e quotidiana. Quella vissuta dai 
nostri nonni e padri. Quella che non può e non deve 
andar perduta”, ha sottolineato il sindaco Giacomo 

Ghilardi. “Non spezzare il filo della tradizione e della 
memoria - afferma Daniela Maggi, assessore alla 
Cultura e Identità - è sempre più importante, soprat-
tutto quando una comunità vuole valorizzare e condi-
videre la propria storia e tradizioni”.

Un successo le visite gui-
date teatralizzate in co-
stume d’epoca condotte 

dagli attori volontari dell’as-
sociazione Amici del Pertini e 
di Villa Ghirlanda. Un viaggio 
indietro nel tempo per risco-
prire gli interni della residenza 
e passeggiare con gli storici 
proprietari nel giardino: luogo 
suggestivo per la presenza di edifici e arredi d’epoca e per il suo ricco pa-
trimonio arboreo.

In una Villa Ghirlanda gremita è 
andato in scena il Montale fa-
shion show: tradizione e inno-

vazione", in collaborazione con 
l’Istituto Eugenio Montale, Fon-
dazione Mazzini e accademia 
PBS di Monza. Moda e tradizio-
ne insieme nella cornice della 
Festa degli Uffizi. Tra la Sala de-
gli Specchi, la scalinata e la Sala 
dei Paesaggi, hanno sfilato le collezioni ispirate agli abiti settecenteschi, ideate e 
realizzate dagli studenti del corso moda, come veri e propri abiti-scultura.

http://www.residenzedelsole.org/
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CONCLUSO IL PROGETTO “OGGI AIUTO IO”

I NUOVI CAMPI DA PADEL GESTITI DA ASA CINISELLO

APRE IL NUOVO CENTRO POLIVALENTE 
IN VIA LEONARDO DA VINCI

AIDO SI RIUNISCE 
PER I SUOI 50 ANNI

Un successo la nona edi-
zione dell’iniziativa che 
raccoglie alimenti, prodot-

ti per l’igiene personale, della 
casa e accessori scuola da de-
stinare alle famiglie in difficoltà 
di Cinisello Balsamo. Un impe-
gno assunto da più di 5.000 
famiglie con figli nelle scuole 
dell’infanzia, primarie e secon-
darie di primo grado, statali e 
paritarie della città. Il progetto è 
realizzato con la collaborazione 
del Servizio Minori del Comune 

di Cinisello Balsamo, Fondazio-
ne Cumse, Centri di Ascolto Ca-
ritas, Banco Alimentare Paolo 
Galbiati Onlus, Social Market, 
Protezione Civile. Quest’anno 

si è raggiunto un nuovo record, 
con un totale poco inferiore 
ai 20 quintali tra pasta, riso e 
cereali (oltre 800 kg), scatola-
me (547 kg), olio, latte e 207 
chilogrammi di biscotti e quasi 
altrettanti di altri dolciumi. A ciò 
si aggiungono 1.450 pezzi di 
prodotti per l’igiene persona-
le (shampoo, bagnoschiuma, 
sapone, dentifricio, spazzolini, 
creme ecc), gli oltre 170 per 
la pulizia della casa (detersivi 
e panni) e, infine, quelli per la 

scuola (penne, quaderni, astuc-
ci, matite, colori, gomme ecc) 
che sfiorano i 1900 pezzi totali. 
“Questo progetto è un appun-
tamento ormai consolidato e 
dal successo crescente, anno 
dopo anno. Un motivo per noi 
di grande soddisfazione e per 
le scuole un momento formati-
vo ed educativo che insegna il 
senso e l’importanza della soli-
darietà e vicinanza a chi ha più 
bisogno”, ha detto l’assessore 
all’Istruzione Maria Gabriella 

Fumagalli. “Un’iniziativa lode-
vole che sottolinea e carica di 
significato l’impegno dei ragaz-
zi, delle famiglie e dei volontari 
dei Centri di Ascolto Caritas, del 
Social Market, del Cumse, del 
Banco Alimentare Paolo Gal-
biati Onlus e della Protezione 
Civile, impegnati nella logistica 
e nel trasporto della merce 
raccolta”, così ha dichiarato 
l’assessore alla Centralità della 
persona e Terzo settore Ric-
cardo Visentin.

La struttura che ospita la Piscina 
Paganelli amplia la sua offerta e 
si trasforma in un nuovo Centro 

sportivo. Nell’area esterna dell’im-
pianto natatorio di via Filzi è in corso 
la realizzazione di tre campi da Padel, 
in sostituzione del campo da calcetto, 
orami da tempo non utilizzato. Il pro-
getto va ad integrare la convenzio-

ne in essere con la Polisportiva Asa 
Cinisello. Nella nuova struttura per il 
gioco padel sarà prevalente l’attività 
formativa con corsi per tutte le età, 
negli spazi vuoti i campi saranno affit-
tati agli appassionati di questo sport. 
“Una opportunità per i cittadini di Ci-
nisello Balsamo e per gli appassionati 
del padel. Un investimento importan-

te per una realtà come Asa con una 
storia importante in città che accresce 
così il ventaglio di servizi sportivi”, 
hanno dichiarato il sindaco Giaco-
mo Ghilardi e l’assessore allo Sport 
Daniela Maggi. L’inaugurazione dei 
campi è prevista per sabato 1° Aprile, 
oltre al taglio del nastro, tornei e pro-
ve aperte a tutta la cittadinanza.

E’ stato inaugurato e ha aperto al pubblico, 
sabato 11 marzo, il Centro polivalente di 
via Leonardo da Vinci 14, di proprietà co-

munale, gestito da Auser in collaborazione con 
Made in Cuba e l’Associazione Sordi Cinisello.
Una struttura adibita a diverse attività e servi-
zi aperta alla cittadinanza di Cinisello Balsamo 
con attività didattiche, aggregative e sporti-
ve per tutte le fasce di età. All’inaugurazione 
hanno partecipato il Sindaco Giacomo Ghilardi 
accompagnato dagli assessori Valeria De Cic-
co, Servizi Sociali e Salute e Riccardo Visentin, 
Centralità della persona, Terzo settore insieme 
a Giorgio Ravagnani, presidente di Auser. “Au-
ser fa rete con altre realtà, insieme attente e 
propositive sul territorio per arricchire l’offerta 
di servizi e attività rivolte in particolar modo a 

supportare le famiglie, i soggetti più fragili e gli 
anziani” sono le parole del sindaco Giacomo 
Ghilardi. “Il terzo settore ancora una volta è 
protagonista con questo nuovo centro. Un pun-
to di riferimento per il tempo libero, sempre in 
un’ottica di inclusione e maggior protagonismo 
dei cittadini”, commentano gli assessori De 
Cicco e Visentin.

50 anni di sì, quelli che 
ha festeggiato AIDO 
Associazione Italiana 

per la Donazione di Organi Tes-
suti e Cellule, dedita all’informa-
zione e alla sensibilizzazione 
sulla cultura del dono. In occa-
sione di questo importante tra-
guardo si è tenuta l’assemblea 
dei soci della sede locale, tra i 
promotori della Giornata cini-
sellese del Dono che si è svolta 
lo scorso novembre insieme ad 
Avis Cinisello Balsamo, Admo 
Lombardia e Croce Rossa Italia-
na - Sezione Donatori. “La scel-
ta di donare rimane uno dei più 

profondi gesti di generosità e di 
fraternità, oltre che una neces-
sità sociale. Un rinnovato invito 
a unirsi ai donatori e un senso 
di appartenenza alla comunità 
che sono stati ben tradotti dalla 
frase ideata per la Giornata cini-
sellese: Io dono non so per chi, 
ma so perché!” ha commentato 
l’assessore alla Centralità della 
Persona Riccardo Visentin.

https://www.editricemilanese.it/
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GIORGIO DE CHIRICO IN MOSTRA A VILLA GHIRLANDA

A “SCUOLA” 
PER DIVENTARE DEEJAY

IL NOVECENTO TRA LETTERATURA E MUSICA

“Silenzio metafisico” è il titolo della mostra dell’ar-
tista Giorgio de Chirico, nelle sale delle Quadre-
rie di Villa Ghirlanda Silva fino a domenica 23 

aprile. Trenta tavole che compongono un percorso arti-
colato, a ingresso gratuito, tra le tematiche che contrad-
distinguono de Chirico: cavalli, piazze, miti greci, mani-
chini, maschere, legami fraterni e amori tratti dall’Iliade. 
Protagonista è l’arte grafica a cui de Chirico si dedicò 
quasi agli albori del suo percorso. “Una mostra partico-
lare, di un autore importante e di grande valore artistico 
e storico. Il De Chirico grafico è forse meno conosciuto, 
ma la sua perizia in questo tipo di tecnica è indiscussa. 
Per questo motivo ospitare “Silenzio metafisico” a Villa 

Ghirlanda Silva è un’occasione importante per accostarsi 
a questo artista con un occhio nuovo e inusuale. Un’op-
portunità per tutti, anche non cinisellesi, di vedere alcune 
delle opere del grande Giorgio de Chirico. Cinisello Balsa-

mo, grazie anche alle mostre di Ottavio Fabbri e Franco 
Longhi, si conferma polo d’interesse e di riferimento per 
le grandi esposizioni”. Il commento del Sindaco, Giaco-
mo Ghilardi e dell’Assessore alla Cultura e Identità, Da-
niela Maggi. Collegato alla mostra, venerdì 31 marzo 
alle ore 21 in sala dei Paesaggi, uno spettacolo/recital di 
Mino Manni "Il filosofo e il poeta". Un reading con musica 
dal vivo ispirato alle opere letterarie più rappresentative 
dell’artista che arricchisce la sua multiforme e poliedrica 
vita e ne porta alla luce gli aspetti meno noti. La mostra 
sarà aperta al pubblico dal martedì al sabato, dalle ore 
15 alle ore 18.30; domenica dalle ore 10 alle ore 12.30 
e dalle ore 14.30 alle ore 18.30. Chiusa 8 e 9 aprile.

Vegas Jones ha 
par tecipato, 
con la sua 

esperienza all’avvio 
di un progetto im-
portante: "Non è un 
paese per NEET", finanziato da 
Regione Lombardia nell’ambi-
to del bando "La Lombardia è 
dei giovani". Partito il primo dei 
corsi di PCTO (Percorsi per le 
Competenze Trasversali e l’O-
rientamento) per tutto il mese 
di marzo. I corsi di formazione 

sono rivolti ai ra-
gazzi delle scuole 
superiori e riguar-
dano l’organizza-
zione di eventi, dj 
set e le competen-

ze dello speaker radiofonico. 
L’obiettivo è quello di fornire 
ai ragazzi competenze attra-
verso il coinvolgimento diretto 
nell’organizzazione di eventi e 
concerti nella redazione de Il 
Pertini Radio con l’ideazione di 
nuove trasmissioni.

Al via la rassegna “Il Nove-
cento”, un viaggio lette-
rario-musicale fra i grandi 

autori della letteratura italiana: 
da Italo Calvino a Giovanni Ver-
ga, da Luigi Pirandello a Carlo 
Emilio Gadda. Il primo appun-
tamento, con ingresso libero 
e gratuito, proprio il 13 aprile, 
alle ore 21, presso l’Auditorium 
Falcone e Borsellino del Centro 
culturale Il Pertini con “LE CIT-
TÀ INVISIBILI: ITALO CALVINO”, 
un concerto-spettacolo con 
musica originale di Irina Soli-
nas. La regia e interpretazione 

di Christian Poggioni. A segui-
re, il 20 aprile, la Sala degli 
Specchi di Villa Ghirlanda Silva 
ospiterà “LA TERRA TREMA: 
GIOVANNI VERGA”, recital per 
voce e musica con Mino Manni 
e il violino di Silvia Mangiarotti. 
Il terzo incontro sarà a Villa Ca-
sati Stampa, il 27 aprile con “IO 
SONO FIGLIO DEL CAOS: LUIGI 

PIRANDELLO” con Christian 
Poggioni, voce recitante e Irina 
Solinas, violoncello. Introduce e 
commenta Mario Porro, filosofo 
e storico. I tre interpreti saran-
no protagonisti anche dell’ulti-
ma serata, il 4 maggio presso 
il Museo di Fotografia Contem-
poranea con “LA MILANO DI 
CARLO EMILIO GADDA”.

https://itslombardiameccatronica.it/
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RE.GI.S. PREMIATO PER UN PROGETTO EUROPEO

IL MUFOCO 
ARRIVA A PALAZZO REALE

Grande giornata, il 14 marzo, per ReGiS - Rete 
dei Giardini Storici del Nord Milano e Brianza 
che ha ricevuto a Roma, presso il Ministero 

della Cultura, nell’ambito della Giornata Nazionale 
del Paesaggio, un encomio per il progetto pre-
sentato alla IV edizione del Premio Nazionale del 
paesaggio, valevole per la candidatura dell’Italia al 
Premio del Paesaggio del Consiglio d’Europa 2022-
2023. A ritirare il riconoscimento Laura Sabrina 
Pelissetti, presidente dell’associazione Re.Gi.S., in 
rappresentanza di tutti i soci che hanno contribuito, 
con impegno, determinazione e passione, a questa 
gratificante attestazione nell’ambito di una iniziati-
va sovranazionale per la promozione e divulgazio-
ne dei valori del paesaggio rivolta a tutti i soggetti 

attivi in azioni e progetti di tutela, gestione e piani-
ficazione, nell’ottica della Convenzione europea del 
paesaggio sottoscritta da 39 stati membri, tra cui 
l’Italia, nel 2008. Il riconoscimento giunge dopo la 
valutazione di tutte le proposte pervenute in rispo-
sta al bando e che sottolinea il valore e la qualità 
del progetto. “Un riconoscimento che ci riempie di 
orgoglio. Ancora una volta una realtà del nostro 
territorio si è resa protagonista a livello nazionale 
per ricevere un encomio per il lavoro svolto, per 
la professionalità e l’impegno. Cinisello Balsamo si 
distingue in un’iniziativa che premia Enti e soggetti 
rispettosi di quanto sottoscritto con la Convenzione 
europea del 2008”. Così ha commentato l’assesso-
re alla Cultura Daniela Maggi.

Il Museo di Fotografia di Cinisello 
Balsamo è protagonista nell’ambito 
della mostra OPENING | TRE-DI-CI. 

Sguardi sui musei di Lombardia ospi-
tata nell’Appartamento dei Principi di 
Palazzo Reale a Milano. Un’esposizione 
gratuita, visitabile fino a domenica 2 
aprile 2023. Tredici musei statali lom-
bardi interpretati da tredici giovani ar-
tisti italiani: un progetto ampio durato 
oltre dieci mesi con una committenza 

pubblica della Direzione regionale Mu-
sei Lombardia (Ministero della Cultura) 
con la collaborazione scientifica del MU-
FOCO, in occasione di MuseoCity 2023. 
In esposizione immagini (fotografiche 
a colori e in bianco e nero, di sintesi, 
in movimento), lavori audio, sculture 
e altre forme installative per guardare 
il patrimonio che costituisce la nostra 
storia e partecipare, oggi, alla costru-
zione della sua multiforme identità.

Un nuovo punto prestito nel quartiere 
Cornaggia operativo dal 4 aprile tut-
ti i martedì dalle ore 15.30 alle ore 

18.00. A disposizione libri, film e musica, ol-
tre alla possibilità di collegarsi all’intera rete 
delle biblioteche del Sistema Bibliotecario Nord Ovest (CSBNO). A gestire lo 
spazio i volontari del circolo A.M.I.S. “Emilio Lussu” con il supporto degli ope-
ratori della biblioteca. L’inaugurazione martedì 28 Marzo alle ore 17.00 con il 
Sindaco Giacomo Ghilardi e l’Assessore alla cultura e identità Daniela Maggi.

FUORI PERTINI 
IN CORNAGGIA

https://www.ambrostore.it/
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Frammenti di identità

CONCEPITA A BIRKENAU

Mariuccia è figlia della guerra. 
Degli orrori, della violenza e 
della fame. Ma anche dell’amo-

re, che non conosce ostacoli e gui-
da le scelte degli uomini, vincendo la 
disumanità dei lager nazisti. Quell’a-
more che legherà il destino di due 
giovani costretti per mesi a vivere 
un’esistenza senza domani, accom-
pagnata dal fumo dei forni crematori.
Un intreccio di esperienze iniziato 
il 22 giugno 1941 con l’invasione 
dell’Unione Sovietica da parte delle 
armate tedesche, a cui il Duce ag-
giunge gli oltre 60.000 soldati italiani 
del CSIR.
L’avanzata nazifascista si ferma con 
l’arrivo dell’inverno, mentre l’Armata 
Rossa si prepara a difendersi, soste-
nuta dalle formazioni partigiane.
Zinaida Gladkaia è una ragazza 
ucraina di Dnipropetrovsk. All’epo-
ca ha poco più di 23 anni. Suo ma-
rito Vladimir è partito per il fronte, 
lasciandola a casa con i figli Alik di 
tre anni e Zoia di pochi mesi, che lui 
non riconoscerà e quindi prenderà il 
cognome della mamma. Famiglia e 
lavoro non le impediscono di entrare 
nella resistenza: fa la staffetta, reca-
pita messaggi, armi, cibo e coperte 
ai partigiani russi. Alla fine del 1942 
una pattuglia tedesca la coglie in 
flagrante durante una di queste mis-
sioni. Zinaida viene arrestata e de-
portata con la piccola Zoia nel lager 
di Birkenau. Forse per questa sua 
particolare condizione le assegnano 
un posto nelle cucine del campo. 
A migliaia di chilometri di distanza, 
Santo Gritti sta combattendo sul 
fronte albanese, dopo essere stato 
in Africa Orientale. E’ un giovane 
bergamasco di San Paolo d’Argon, 
poco più che ventenne. Durante un 
pattugliamento notturno vede muo-
versi un’ombra sospetta. Intima l’alt 

poi, non avendo ricevuto risposta, 
apre il fuoco. Sul terreno resta un 
soldato tedesco. Giudicato da un tri-
bunale militare, Santo evita la con-
danna a morte, ma sconta la pena 
a Birkenau, lavorando come operaio 
negli altiforni per la produzione di 
materiale bellico.
E’ in quell’orrore che il suo sguardo 
incontra per la prima volta gli occhi di 
Zinaida. Quella donna  gli entra nella 
testa e nel cuore. Desidera vederla 
almeno quanto sogna, per la fame, 
la scodella di minestra di patate e 
cavoli che deve trangugiare per non 
morire di fame. Glielo fa capire. Glielo 
dice anche. Lei non ne vuole sapere. 
Quell’inferno è l’ultimo posto dove 
pensare di innamorarsi. Lui però non 
si scoraggia.
Il capitolo successivo è scritto nel li-
bro dell’amore. 
Con la liberazione del campo alla fine 
di gennaio del 1945, la vita assume 
un aspetto più umano. Fame, freddo, 
malattie e morte imperversano an-
cora, ma senza le atrocità naziste e 
l’incubo delle camere a gas sembra 
di essere tornati quasi alla normalità.
Santo e Zinaida si incontrano. Si par-
lano. Lei si mostra meno reticente. Il 
desiderio di vita e d’amore riscalda i 

loro momenti di serenità e di intimità. 
In primavera ha la certezza di essere 
incinta, mentre a Birkenau si incomin-
ciava a parlare di un prossimo ritorno 
a casa. Di comune accordo chiedono 
a cappellano di sposarli, ma saggia-
mente il religioso consiglia di decide-
re quando saranno fuori dal lager: 
«Date questo biglietto al prete a cui 
chiederete di unirvi in matrimonio» 
dice loro, affidandogli il foglio ben 
piegato in una busta.
Zinaida non intende tornare a Dni-
propetrovsk. Gli internati italiani, con 
l'aiuto del cappellano, riescono a 
procurarle dei documenti falsi, così 
diventa la signora Rondi Gina, con la 
figlioletta Zoia.
Nell’estate del 1945 arrivano alla 
stazione di Bergamo e raggiungo-
no San Paolo d’Argon. La gente li 
guarda incuriosita: Santo è insieme a 
una donna russa, per di più  incinta 
e che tiene per mano una bambina 
di quattro anni. Non s’era mai vista 
una scena simile. I pettegolezzi e le 
maldicenze si sprecano. Quando i due 
giovani chiedono al parroco di spo-
sarli, consegnandogli il biglietto del 
cappellano, lui si mostra disponibile 
ma, considerate le circostanze e le 
consuetudini in vigore, lo avrebbe fat-

to all'alba e in uno degli altari laterali.
Uno schiaffo morale dopo le atrocità 
del lager. Zinaida si rifiuta. Il suo pro-
messo sposo concorda. Per la gente 
e per la morale del tempo restavano 
comunque due concubini. Loro non 
se ne preoccupano, anche perché il 
22 novembre 1945 all’ospedale di 
Bergamo viene al mondo una bambi-
na: Maria, o meglio, Mariuccia come 
la chiameranno in famiglia. La madre 
non era credente ed era sposata 
solo civilmente. Durante una visita 
in cappella era rimasta affascinata 
da un quadro della Madonna: «Se è 
una femmina la chiameremo Maria» 
aveva detto a Santo.
Il matrimonio resta un chiodo fisso per 
i due genitori, che non si rassegnano 
a una cerimonia semiclandestina. Aiu-
tati da alcuni compaesani riescono a 
farsi ricevere da monsignor Adriano 
Bernareggi, il vescovo di Bergamo, a 
cui raccontano le loro vicissitudini.
Il prelato non si lascia ingabbiare dal 
moralismo. Convoca il curato di San 
Paolo d'Argon e lo invita a celebrare 
le nozze durante la «Messa Grande» 
della domenica e all’altare maggiore.
Il 5 marzo 1947 Santo e Zinaida si 
sposano nella Chiesa della Conver-
sione di San Paolo. Accanto a loro ci 
sono Zoia, che ormai frequentava la 
prima elementare, e la piccola Ma-
riuccia.
Una composizione inconsueta, ma 
l’autorità del Vescovo e una spruzza-
ta di buon senso e di carità cristiana, 
riescono a zittire le immancabili, inutili 
malelingue.
L'anno seguente nascerà Liliana, la 
loro seconda figliola.
Il lager era un triste ricordo. Il futuro 
una calda speranza.
Mariuccia Gritti è una nostra concitta-
dina, che vive a Balsamo.

Ezio Meroni 
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SPECIALE ELEZIONI AMMINISTRATIVE 14-15 maggio 2023

CITTADINI COMUNITARI

VOTO ASSISTITO 
E RICHIESTA DI TRASPORTO

VOTO A DOMICILIO

I cittadini di uno Stato dell’Unione Europea resi-
denti in Italia che vogliono esercitare il diritto 
di voto devono presentare al sindaco del Co-

mune di residenza una domanda per l’iscrizione 
nell’apposita lista elettorale aggiunta entro il 4 
aprile 2023. la domanda deve contenere la cit-
tadinanza; la residenza o la richiesta di iscrizio-
ne nell’anagrafe della popolazione residente nel 
comune; la residenza e l’indirizzo nello Stato di 
origine; di essere in possesso dei requisiti neces-
sari per esercitare il diritto di voto. Il tutto deve 

essere consegnato, personalmente, al protocol-
lo dello Sportello Polifunzionale senza appunta-
mento; o tramite mail o PEC agli indirizzi: elet-
torale@comune.cinisello-balsamo.mi.it o comune.
cinisellobalsamo@pec.regione.lombardia.it insie-
me alla copia di un documento d’identità valido. 
Contestualmente è possibile presentare anche 
la domanda di iscrizione nelle liste aggiunte del 
comune per le elezioni del Parlamento Europeo. 
Sul sito del Comune è presente un’area apposita 
dove reperire tutte le informazioni.

Gli elettori non deam-
bulanti possono eser-
citare il diritto di voto 

presso il seggio speciale, 
opportunamente predi-
sposto e contrassegnato, 
presente in ogni edificio 
scolastico sede di seggio 
elettorale. Inoltre verrà 
garantito il servizio di tra-
sporto ai seggi, per i casi 
di comprovata e particolare gravità, tramite 
idoneo mezzo della C.R.I. che dovrà essere 

prenotato nei giorni prece-
denti a quelli di svolgimento 
delle elezioni telefonando 
alla sede C.R.I. al numero 
02.66048140. Per il voto 
assistito, è necessaria la 
certificazione medica che 
attesta il necessario accom-
pagnamento in cabina elet-
torale rilasciata presso gli 
uffici ASST di via Terenghi, 

2 di Cinisello o in quelli dei Comuni limitroi di 
Bresso, Cormano o Cusano Milanino.

Per poter esprimere il voto 
a domicilio, è necessario 
presentare apposita do-

manda al Comune. Per poter 
votare senza recarsi al seggio, 
l’elettore deve essere affetto 
da gravissime infermità, tali 
che l’allontanamento dall’abi-
tazione in cui dimorano risulti 
impossibile" anche con l’ausilio 
dei servizi di trasporto messi 
a disposizione dal comune per 
agevolare il raggiungimento del 
seggio da parte dei portatori di 
handicap; o essere affetto da 

gravi infermità che si trovino in 
condizioni di dipendenza conti-
nuativa e vitale da apparecchia-
ture elettromedicali. Il modulo  
e le modalità di presentazione 
della domanda sono reperibili 
nella pagina apposita attiva sul 
sito del Comune.

https://www.gfzanzariere.com/
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LE STRADE DI CINISELLO SI RIFANNO IL LOOK

SPORTELLO DIGITALE 
NEI CENTRI ANZIANI

NUOVE MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE

Posato il manto erboso sulla rotonda 
in via Marconi e nelle aiuole adia-
centi. Un bellissimo colpo d'occhio 

per la nostra città che diventa ogni gior-
no più bella. Vedrete tra qualche setti-
mana con l’esplosione di colori dei fiori 
e delle rose! 
Sono in corso, invece, i lavori per l’imple-
mentazione del progetto che riguarda il 

piano ciclabili cittadine. Dalla riqualifica-
zione della ciclabile Togliatti che copre ol-
tre 2 km di percorso tra i due grandi par-
chi cittadini: Parco Nord e Grugnotorto 
con l'obiettivo di migliorare la sicurezza 
e la fruibilità della ciclabile stessa.  Stessi 
lavori per la ciclabile in corrispondenza 
di via Monte Ortigara e via Guardi fino 
al Parco della Pace e alla scuola Parco 

dei Fiori. Una riqualificazione importante 
per una Cinisello Balsamo in cui è bello 
vivere! In corso anche la realizzazione 
della ciclopedonale di via Giordano, nel 
tratto Robecco/Copernico per oltre 300 
metri, in corrispondenza della sede co-
munale, dell’ingresso laterale del parco 
di Villa Ghirlanda e di via Crisantemi che 
conduce al Cimitero di Cinisello.

Proseguono gli incontri dello Sportello digitale, il progetto sperimentale 
che dal 2021 supporta i cittadini over 65 alla scoperta degli strumenti e 
servizi digitali. Gli incontri sono gratuiti e aperti a tutti coloro che hanno 

poca dimestichezza con WhatsApp, email, Spid, recupero password, ma anche 
con le prenotazioni tramite app per il medico e per gli uffici postali. Le “lezioni” 
digitali si svolgono presso i Centri anziani Bauer, Costa e Friuli, gestiti da Auser, 
e presso Villa Casati Stampa, in collaborazione con Anteas. I prossimi appun-
tamenti: il 3 e 17 aprile al Centro Costa; il 12, 19 e 26 aprile al Centro Bauer e 
il 5, 12 e 19 aprile al Centro Friuli. Infine, a Villa Casati Stampa il 5 e 19 aprile.

Da dicembre 2022 le le istanze edilizie di permesso 
di costruire, autorizzazione paesaggistica ordinaria e 
semplificata, vanno presentate unicamente in formato 

digitale attraverso il portale CPORTAL con  protocollazione 
automatica. La procedura vale anche per le eventuali inte-

grazioni e le comunicazioni di fine lavori. resta confermata 
la modalità già in uso per la presentazione delle istanze 
edilizie di CILA, SCIA, SCIA per agibilità, SCIA Alternativa al 
permesso di costruire, deposito sismico/certificazione si-
smica di sopraelevazione/denuncia cementi armati, la cui 

presentazione è unicamente in formato digitale sul pre-
sente portale e verranno automaticamente protocollate; 
stessa procedura per le eventuali integrazioni e le comuni-
cazioni di fine lavori. Sul sito istituzionale si trovano tutte le 
informazioni e l’indicazione dei link diretti a cui collegarsi.

LE DEVIAZIONI ATM 
PER LAVORI IN CORSO

Proseguono i lavori stradali in via 25 
Aprile ad opera di Cap Holding per la 
manutenzione alla rete dell’acquedotto. 

Fino a fine agosto per la presenza del cantie-
re modificano la Linea 727, solo in direzione 
Sesto FS M1, che devia da via 25 Aprile a 
via Monte Ortigara. Salta le fermate via 25 
Aprile/via della Pila, via 25 Aprile/via Piave 
e via Musu. Passa e ferma in via Ariosto/

via Cadore, via Ariosto/via Monte Santo e via 
Monte Ortigara/via Musu. La Linea z229 sal-
ta le fermate ubicate sulla via XXV Aprile in 
corrispondenza degli incroci con via Pila e via 
Piave. Le corse nella sola direzione capolinea 
via Musu, transiteranno e fermeranno sulla 
via Ariosto/via Cadore e via Ariosto/via Monte 
Santo e via Monte Ortigara/via Musu in coin-
cidenza con le fermate provvisorie ATM.

https://www.ilfidocustode.com/
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Dal 2019 il M5S ha presentato una deli-
bera per introdurre nello Statuto Comu-
nale l’adozione del Codice Etico ed alcune 
istituzioni di partecipazione dei Cittadini 

come Referendum, Bilancio Partecipato, Consulte di 
quartiere, ecc…
In questi anni la maggioranza non ha mai voluto di-
scurtere la delibera ed ha cercato di “insabbiarla” 

tanto che il M5S ha dovuto chiedere al Prefetto di 
intervenire.
Finalmente è arrivata in consiglio il 16-03-2023 ma la 
maggioranza ha bocciato la proposta.
Quindi chi ci governa NON VUOLE il Codice Etico e la 
Partecipazione dei cittadini.
L’aspetto beffardo di questa bocciatura è che tutti i 
dipendenti comunali, i rappresentanti del Comune 

nelle partecipate, sono invece sottoposti al codice 
etico previsto dal piano anticorruzione approvato a 
Gennaio 2018 mentre Sindaco, Giunta e Consiglio co-
munale non saranno soggetti al codice etico salvo chi 
aderisce su base volontaria.
www.cinisellobalsamo5stelle.it 

Luigi Andrea Vavassori

LA VOCE DEL CONSIGLIO COMUNALE
LUCA GHEZZI: LA SCELTA 
GIUSTA PER CINISELLO 
BALSAMO
L’annuncio della candidatura 

di Luca Ghezzi a sindaco di Cinisello Balsamo costi-
tuisce una speranza concreta per una città che negli 
ultimi cinque anni è stata governata da una giunta 
di destra senza visione. Il sindaco uscente, Giacomo 
Ghilardi, nel suo mandato ha vissuto di rendita sul la-
voro della precedente amministrazione, inaugurando 
opere pianificate da altri, lasciando in sospeso mol-
ti dei più importanti lavori pubblici e in alcuni casi, 
come per il progetto Entangled in Crocetta, provando 
a eliminare servizi fondamentali nei quartieri più bi-
sognosi. L’attuale maggioranza ha dimostrato di non 

essere in grado di gestire la complessità di una città 
come la nostra, fallendo in molte delle sue promesse 
elettorali.
Ora è il momento di cambiare rotta. La città dovrà 
affrontare nei prossimi anni sfide inedite e complesse, 
trasformazioni profonde nella mobilità e nelle attività 
quotidiane, dal lavoro alla socialità, e per farlo ha bi-
sogno di una nuova giunta, forte e competente.
Luca Ghezzi rappresenta il futuro di Cinisello Balsa-
mo. La coalizione del centrosinistra che lo sostiene, 
formata da Partito Democratico, Cinisello Balsamo 
Civica, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra, La 
Città Giusta – Sinistra per Cinisello Balsamo, e Partito 
Socialista Italiano, è composta da forze progressiste 
che hanno come primo interesse il bene della città 

e dei suoi cittadini. Come dichiarato dal candidato, 
“Questa è una partita importante, da giocare con 
il cuore per garantire il futuro di Cinisello Balsamo. 
Dobbiamo ridare un'anima a questa città partendo 
dai più deboli, dalle fragilità diffuse”.
È giunto il momento di abbracciare una nuova visio-
ne basata su progresso e sostenibilità. La scelta di 
Ghezzi rappresenta l'occasione per Cinisello Balsamo 
di diventare una città che si preoccupa del benessere 
di tutta la comunità, un modello di sviluppo urbano 
sostenibile e responsabile che punta a migliorare la 
qualità della vita per tutti i suoi abitanti e le genera-
zioni future.

Andrea Catania – Partito Democratico
Massimo Ciliberto – Cinisello Balsamo Civica

SIAMO PRONTI
Manca davvero poco alle elezioni ammini-
strative che si terranno il 14 e 15 maggio 
a Cinisello Balsamo in cui sosterremo la 

ricandidatura del Sindaco Ghilardi.
In questi 5 anni di governo siamo orgogliosi di quanto 
realizzato per rendere Cinisello Balsamo più vivibile, 
sicura, moderna ed inclusiva, mettendo al centro del-

la nostra attenzione il punto di vista e le esigenze dei 
cittadini. Con i nostri rappresentanti abbiamo realiz-
zato molti punti del programma elettorale del 2018, 
quali le politiche di sostegno alle attività commerciali, 
gli interventi sui mercati cittadini, sulla sicurezza, sulla 
viabilità, sulle infrastrutture, sulle aree verdi pubbli-
che, sull’ambiente e la tutela degli animali, sulle politi-
che educative e sociali, senza tralasciare le numerose 

attività aggregative e ricreative.
Ovviamente, c’è ancora molto da fare e tante sono le idee 
che porteremo avanti nel prossimo mandato. Ma per far-
lo abbiamo bisogno di Voi cittadini per rendere Cinisello 
Balsamo la Città che offre il meglio di sé a chi la vive.
Noi ci siamo. Il 14 e 15 maggio, con Giacomo Ghilardi, 
si vota Fratelli d’Italia, per andare #AvantiInsieme.

Fratelli d’Italia

Avanti insieme nel dialogo: Forza Italia 
componente essenziale della coalizione.
A fine 2022 sentiti gli iscritti, il Provincia-
le nomina commissario della città Di Lau-

ro, uomo di partito che già in precedenza aveva rico-
perto il ruolo ed era stato l’artefice del cambiamento 
avvenuto a Cinisello Balsamo, proponendo a tutte le 
forze politiche e moderate della città, un volto nuovo, 
un giovane per un cambiamento generazionale e lon-
tano dai vecchi schemi di partito e che fosse leghista. 
I partiti di centro destra che fino al 2018 erano stati 

divisi, aderirono alla proposta Ghilardi, divenuto poi 
Sindaco della città. 
Competenze e capacità sono qualità di Forza Italia per 
la coalizione e per il territorio; uno spazio adeguato 
consentirebbe proporre azioni e risorse per essere 
partecipi nelle scelte Amministrative. Pronti a soste-
nere Ghilardi ma chiediamo dignità al partito e agli 
uomini e disponibilità di collaborazione nei fatti per 
essere parte attiva e centrale della coalizione. Forza 
Italia è il partito liberale che quando aveva consensi 
al 30% dava dignità e spazio a tutti, coinvolgimento, 

azione e fiducia, perché il nostro DNA è confronto, 
partecipazione, progetto, meritocrazia, contenuti in-
dispensabili alla coalizione, certo la democrazia rico-
nosce i numeri, di noi oggi parla la storia e mettiamo 
a disposizione le persone, le loro capacità i valori e 
le loro esperienze. Noi ci siamo e desideriamo contri-
buire nella coalizione per migliorare il territorio della 
città di Cinisello Balsamo e apportare benessere ai 
propri cittadini.

Gruppo consigliare
Lega Lombardia per Salvini Premier

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