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I

Vi presento la famiglia Silva Breme

n questi giorni abbiamo
lanciato una nuova campagna di comunicazione su
un tema che mi sta particolarmente a cuore: il decoro
urbano. Il titolo, “Cinisello
Balsamo siamo noi”, e i protagonisti, la famiglia Silva –
Breme (capostipiti delle due
casate storiche di Cinisello
e Balsamo e proprietari delle ville Ghirlanda Silva e Di
Breme Forno, a simboleggiare l’unione dei due comuni),
si pongono come obiettivo
quello di sensibilizzare la
cittadinanza al rispetto del
senso civico e alla convivenza civile. I temi trattati quali

deiezioni canine, mozziconi
di sigarette, rifiuti per strada,
occupazione illecita di spazi
auto per disabili, sono purtroppo fenomeni molto diffusi
in città che incidono negativamente sul decoro. Da qui
l’invito dei diversi componenti della famiglia fumetto
a prendere sul serio alcuni
suggerimenti di buon senso
e ad adottare comportamenti
rispettosi delle regole e del
bene comune. La scelta dello slogan “Cinisello Balsamo
siamo noi”, accompagnato
dall’hastag #metticirispetto, fare la sua parte. Così come
nasce dalla consapevolezza l’arredo, l’ordine in una casa
che ciascuno di noi può deve può dirci chi siamo e chi vo-

gliamo essere, lo stesso vale
anche per come trattiamo la
nostra città, perché l’ambien-

te è la casa di tutti e avere
una città più pulita e ordinata dipende anche dai nostri
comportamenti. Nei prossimi giorni i protagonisti della
campagna ci inviteranno a
riflettere su questi temi con
degli slogan legati all’azione intrapresa. Alcuni piccoli
comportamenti possono fare
davvero la differenza, uniamo
le forze e facciamo diventare
virali questi importanti messaggi. Uniamoci alla famiglia
Silva Breme, rendiamo la nostra città ancora più bella!
#metticirispetto.
Il Sindaco
Giacomo Ghilardi

NASCE A CINISELLO BALSAMO IL PRIMO MURALE “MANGIA SMOG”

C

inque scuole, 19 classi, 300 studenti, oltre 90 disegni, 9000 like
e 200 condivisioni. Questi sono i
numeri straordinari del Concorso “LASCIA UN SEGNO: un murale antismog
per la tua città”, lanciato da ENGIE
e dal Comune di Cinisello Balsamo
lo scorso Marzo. Ad aggiudicarsi la
vittoria la classe 1E dell’Istituto Comprensivo Giuseppe Garibaldi - Scuola
Secondaria di I Grado Marconi, coordinata dalla professoressa Ermelinda
Iervolino. Il murale è unico nel suo
genere: realizzato interamente da
studenti, coordinati dallo street artist
Giovanni Mulè e con una pittura naturale, Airlite, che utilizza la luce del sole
per ridurre notevolmente la presenza
degli ossidi di azoto nell’aria ed eliminare qualsiasi traccia di batteri nocivi. L’opera permette di neutralizzare

l’inquinamento prodotto dalla circolazione di 2.200 auto in un anno. Il
disegno è stato realizzato in via Beato
Carino, in prossimità della Scuola Secondaria di Primo Grado “G. Morandi”

appartenente all’Istituto Comprensivo
di Piazza Costa. La classe vincitrice
ha ricevuto anche un premio finalizzato alle attività didattiche del valore di 1.500 euro. “Siamo orgogliosi

di questo progetto che ha riscosso
tanto successo tra gli studenti e tra
i cittadini”, ha dichiarato il sindaco
di Cinisello Balsamo Giacomo Ghilardi. “Abbiamo chiesto ai ragazzi di
immaginare il futuro delle nostre città
con un disegno che rappresentasse
le loro speranze, le loro aspirazioni”,
ha detto Matthieu Bonvoisin, Direttore District Heating & Power di ENGIE
Italia. “Grazie al concorso abbiamo
coinvolto, con successo, scuole e studenti”. Ha commentato l’Assessore
all’Istruzione, Formazione e Politiche
educative, Maria Gabriella Fumagalli. “Siamo fieri di ospitare questo
originale progetto nella nostra città –
ha concluso il vicesindaco e assessore all’Ambiente Giuseppe Berlino –.
Un obiettivo, quello della sostenibilità,
considerato ormai imprescindibile”.
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Nuovo tratto di ciclabile in via Giordano
collaudo previsto all'inizio del 2023.
“Con questa approvazione contiamo
di arricchire la rete ciclopedonale di
Cinisello Balsamo. Il tratto che verrà
realizzato è importante per rendere la città ancora più vivibile proprio
là dove si concentrano servizi quali il
Cimitero, l'Ufficio tecnico, i parchi, le
fermate dei bus, a due passi dalle attività commerciali di piazza Costa. Le
piste ciclabili poi vogliono dire rispetto
dell'ambiente e meno inquinamento. Il
nuovo tratto consentirà di favorire la
mobilità leggera”. Questo il commento
del sindaco Giacomo Ghilardi.

a Giunta ha approvato il progetto
che porterà alla realizzazione di un
nuovo tratto di percorso ciclopedonale in via Giordano (da via Robecco
a via Copernico), che si congiungerà
con quelle esistenti di via De Ponti, del
Parco Canada e con la futura di via
Copernico-Lincoln. 300 metri di pista
a doppio senso di marcia, con cordoli
in granito, pavimentazione in asfalto
rosso, scivoli e segnaletica orizzontale
per un costo complessivo di 300mila
euro. La giunta prevede di appaltare
i lavori nel primo trimestre del 2022,
con avvio del cantiere in primavera e

C

IL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO HA L’ASSESSORATO
AUTONOMI E PARTITE IVA

inisello Balsamo è il primo Comune in Italia ad aver istituito
questo Assessorato. Il Sindaco
Giacomo Ghilardi ha assunto in capo
a sé la nuova delega, nata dalla richiesta del Movimento “Autonomi e
Partite IVA” che intende rappresentare i professionisti, gli imprenditori
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e le aziende, agricoltori, artisti, ambulanti, artigiani, agenti di commercio ecc. L’Assessorato può adottare
provvedimenti idonei a contrastare
l’emergenza sanitaria ed economica oltre a problematiche che ostacolano la nascita e lo sviluppo di
attività produttive. Tra le proposte,

la realizzazione di uno Sportello di
ascolto per richieste, informazioni e
per la promozione di attività locali e
formazione. All’Assessorato anche
un ruolo di facilitatore nella comunicazione tra i soggetti di formazione
e le aziende per aiutare l’incontro
tra domanda e offerta. “Ho accolto

AL FIANCO DI AVIS

l Comune di Cinisello Balsamo aderisce alla campagna di comunicazione
promossa da Anci Lombardia, AVIS Regionale Lombardia e Anci Lombardia Salute per sensibilizzare i cittadini alla donazione di plasma. “Prezioso
più dell’oro” è il messaggio della campagna che coinvolge le sedi territoriali di Avis, i Comuni lombardi, le Agenzie di Tutela della Salute (ATS) e le
Aziende Socio-Sanitarie Territoriali (ASST) della Lombardia. “Promuovere la
cultura della donazione è un dovere istituzionale. Stretta è la collaborazione tra l’Amministrazione comunale e l’AVIS di Cinisello Balsamo, una realtà
associativa che conta più di 2.000 iscritti”, così il primo cittadino Giacomo
Ghilardi. La plasmaferesi contribuisce alla sicurezza dei pazienti in quanto
è l’unico modo per perseguire l’autosufficienza nazionale in farmaci plasma-derivati di alto profilo qualitativo ed etico. Fondamentale per questo il
ruolo delle sedi territoriali di Avis.

L

subito la richiesta del Movimento
Autonomi e Partite iva e ho assunto la delega del nuovo Assessorato riconoscendone l’importanza.
Un’iniziativa lodevole e strategica,
soprattutto in un momento difficile
come questo”, ha dichiarato il sindaco Giacomo Ghilardi.

AL CENTRO ANTIVIOLENZA
VENUS ATTIVITÀ INTENSA

ockdown e distanziamento sociale
hanno acuito alcune problematiche
familiari, soprattutto la violenza domestica. Il centro VeNus, nel 2020, ha contato 132 contatti. Il dato che fa più riflettere
però è quello del trimestre gennaio-marzo:
nel 2021 49 accessi contro 28 del 2020.
Cinisello Balsamo, inoltre, conta il numero
più alto di prese in carico, ben 57, contro
23 a Sesto san Giovanni, 17 a Bresso e 16
a Cologno Monzese. Si è constatato inoltre
un generale incremento della complessità

delle situazioni, molte con minori. “Le richieste in aumento ci parlano di problemi
nella società ancora non risolti, aggravati
dalla pandemia, dall’isolamento e dalla forzata convivenza. Però vanno letti anche in
positivo, come maggiore consapevolezza
e presa di coscienza delle vittime che reagiscono e chiedono aiuto. Prevenzione, informazione e conoscenza, sono le parole
chiave da ricordare per affrontare e vincere la sfida”. ha detto Riccardo Visentin,
assessore alla Centralità della Persona.
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NEI NEGOZI ARRIVANO I LIBRI DEL PERTINI CON BOOKS&THECITY

I

libri del Pertini sono arrivati e si possono prendere in
prestito in molti negozi dei
quartieri della città.
Sono 26 i commercianti che
hanno aderito al progetto Books&TheCity. I cinisellesi che
entreranno nei negozi aderenti all’iniziativa potranno
scegliere un libro e portalo
a casa. All’interno del volume
troveranno un segnalibro con
le istruzioni.
“Siamo felici dell’entusiasmo
con cui hanno risposto gli

attività produttive Giuseppe
Berlino – . Ancora una volta
i commercianti hanno dimostrato di voler essere presenti sul territorio e di collaborare in modo costruttivo con
l’Amministrazione Comunale”.
Soddisfatta della grande adesione dei commercianti al progetto anche l’assessore alla
Cultura Daniela Maggi: “Abbiamo pensato a un modo
esercenti a questa proposta – per promuovere la lettura in
ha commentato il Vicesindaco modo alternativo e capillare
con delega al Commercio e sul territorio e che potesse

anche supportare il commercio locale durante questo momento difficile. L’idea è stata
quella di portare il Pertini
fuori dal proprio perimetro attraverso gli esercizi commerciali e l’idea ha funzionato”.
I negozi aderenti espongono in vetrina una vetrofania
e sono: in centro Grunt, La
Perla, Red Café, Pan di Viola, Crema e Cioccolato, Bar
Milanino, Refan Profumeria,
Pirola Arredamenti, Store
1966, Centro Casa, Erymina,

Fabbro Vetraio, Le Gabbianelle, Confartigianato; in zona
Bellaria: Tendenza by Terry
e Abbigliamento di Felicia
Nicolò; in zona piazza Costa:
Ola Loca Viaggi e autoscuola Clan, in zona Villa Rachele:
Xsquì (Cinfabrique); ed infine, a Balsamo hanno aderito
osteria Barbagianni, Cofò di
Villa Forno, I LAV YOU lavanderia self service, Hamamelis
Cinisello – Caf e patronato, T.
Assiprogetti, Hamamelis Cinisello – Caf e patronato.

Negozi aperti il giovedì sera in via Garibaldi. Isola pedonale fino al 29 luglio

L’

iniziativa “Metti una sera in via Garibaldi”, lanciata dall’Amministrazione comunale e dall’associazione CBComm, prevede la chiusura al
traffico un tratto di via Garibaldi, una volta a settimana, per consentire le aperture serali di attività e
negozi di vicinato.
“Un altro passo per il rilancio delle attività commerciali
che hanno sofferto molto nel corso di questo anno”, il
sindaco Giacomo Ghilardi commenta così l’apertura
serale, per la prima volta a Cinisello Balsamo, di alcune attività e locali di via Garibaldi. Il tratto interessato
è quello che va da via 2 Giugno a via Dandolo, che
sarà interdetto al traffico veicolare, ad eccezione dei

guarderà solo i giovedì sera e durerà fino al 29 luglio.
“L’apertura dei negozi del centro il giovedì sera è una
delle tradizioni estive molto apprezzate in alcune città.
A Cinisello Balsamo, non si è mai verificata fino ad ora
– precisa Giuseppe Berlino, vicesindaco con delega
al Commercio e Marketing Territoriale –. Sono felice
che abbia preso avvio e non posso che complimentarmi per lo spirito di iniziativa dei commercianti che
hanno deciso di mettersi in gioco”. Se l’iniziativa avrà
successo non si esclude, nel caso altri commercianti lo
richiedessero, di estendere tale provvedimento anche
residenti, frontisti e mezzi di soccorso, a partire dalle ad altri tratti della stessa via o in altre zone cittadine”,
ore 20.00 fino alle ore 23.00. L’iniziativa, per ora, ri- ha concluso il vicesindaco.
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STIPULATA LA CONVENZIONE CON LE SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE

C

on l’approvazione del Bilancio
previsionale si è potuto dar
seguito alla convenzione con
le sette scuole dell’infanzia paritarie della città. Il contributo annuale
ammonta a 200mila euro erogato fino al 2024, per un totale di
800mila euro. La scuola Martinelli,
la San Giuseppe, la scuola San Giovanni Battista, la Cornelio, la San
Martino, la scuola Frova e l’Istituto
Mazzarello svolgono una funzione di carattere educativo e sociale a supporto e completamento di
quella delle cinque sedi comunali con i limiti di bilancio che abbiamo
che non riescono a soddisfare in in questo anno segnato dalle tante
toto il fabbisogno territoriale. “Pur necessità dettate dall’emergenza

L

un bene primario e una risposta alle
necessità delle famiglie cinisellesi. La
convenzione inoltre è una conferma
della volontà di garantire la libertà di
scelta educativa, della parità scolastica tra pubblica statale e pubblica
paritaria, convinti che la pluralità di
occasioni e proposte va incontro alle
esigenze di tutti”, ha detto il Sindaco Giacomo Ghilardi. “Le scuole
paritarie appartengono al Sistema
Nazionale di Istruzione, svolgono un
servizio pubblico per la cittadinanza
così come avviene con l’offerta delsanitaria, siamo riusciti a siglare la le scuole per l’infanzia statali”, ha
nuova convenzione con le scuole aggiunto l’Assessore all’Istruzione
paritarie cittadine il cui servizio è Maria Gabriella Fumagalli.

Lavori nelle scuole: a nuovo il giardino della Costa
e unione tra l’asilo Sempione e La Nave

avori in corso nelle scuole di
Cinisello Balsamo in vista del
prossimo anno scolastico. Il
giardino della primaria Costa è interessato da interventi di manutenzione straordinaria per riqualificare
il giardino ed eliminare le barriere
architettoniche ancora presenti.
Qui sono in fase di realizzazione
rampe dove necessario e la posa di

pavimentazione anti-trauma nella
zona scivolo. Rifatta anche la pavimentazione dei vialetti e installati
nuovi parapetti metallici con riqualificazione della zona di ingresso su
via Ghezzi. Un intervento che avrà
un costo complessivo di 200mila
euro. Approvato poi il progetto
che darà vita a un vero e proprio
Polo dell’infanzia con l’unione tra

la scuola Sempione e l’attiguo asilo
nido La Nave. Secondo il tema Outdoor education, i lavori sono stati
pensati per dare attenzione al fare
educazione all’aperto e per dare
ai giardini il significato di ulteriore
aula di gioco e apprendimento. I lavori avranno un costo complessivo
di 2.456.000 euro “La sicurezza e
l’agibilità degli spazi esterni è un

diritto per gli studenti e un dovere
per l’Amministrazione”, ha spiegato
il sindaco Giacomo Ghilardi. “Interveniamo sulle scuole e la volontà
è quella di provare a costruire sì
degli spazi fisici nuovi e più funzionali, ma anche luoghi per idee e
didattiche educative condivise”, ha
spiegato l’assessore Maria Gabriella Fumagalli.

PREMIATA L’ECCELLENZA: 28 GLI ASSEGNI STUDIO PER GIOVANI MERITEVOLI

S

i è svolta al Palazzetto dello
Sport la cerimonia di consegna delle borse di studio con
il sindaco Giacomo Ghilardi e l’assessore all’Istruzione e Formazione
Maria Gabriella Fumagalli. Venti gli
assegni erogati dall’Amministrazione comunale per studenti in uscita
dalle scuole secondarie di I e II grado e, novità di quest’anno, anche
per giovani che hanno conseguito
la laurea magistrale. Otto quelli di
due benefattori: 3 da Avis Nord Milano di Cinisello Balsamo e 5 dalla famiglia
Cesarano, che ha destinato 3200 euro a giovani neodiplomati meritevoli nel

UNA GUIDA AL TERRITORIO
DAI RAGAZZI DELLA FRANK

I

ragazzi della scuola secondaria
Anna Frank, a sperimentazione
Montessori, hanno incontrato
il Sindaco Giacomo Ghilardi nella sala del Consiglio Comunale.
E’ stata l’occasione per illustrare una “Miniguida al Territorio”,
frutto di un progetto scolastico
durato un anno. Un bellissimo

lavoro, uno studio del territorio
realizzato con interviste a esperti
di Cinisello Balsamo e della sua
storia, insegnanti e persone che
si adoperano per il bene comune. Presenti anche l’assessore
all’Istruzione Maria Gabriella Fumagalli e l’assessore alla Cultura
e Identità Daniela Maggi.

percorso universitario. “Abbiamo
privilegiato l’eccellenza e aggiunto
il percorso universitario. L’Amministrazione comunale investe sul futuro dei suoi cittadini più giovani e meritevoli”. Così ha commentato Maria
Gabriella Fumagalli, assessore
all’Istruzione e Formazione. “Oggi,
anche grazie alla generosità della
famiglia Cesarano e di Avis, riusciamo a supportare meglio il desiderio
di studiare e di aspirare al traguardo di una laurea, con un occhio di riguardo agli indirizzi sanitari dei quali, a
causa della pandemia, si è rivalutato il ruolo e l’importanza”.
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lavori nei cimiteri storici

ono partiti i lavori di
manutenzione straordinaria dei cimiteri
di Balsamo in via Piemonte e di Cinisello in via dei
Crisantemi 2. I lavori proseguiranno fino alla fine
di ottobre e prevedono
interventi nelle strutture
che ospitano i colombari
per una spesa di 250mila
euro. Da tempo, infatti, sia
la parte a porticato che
la zona interrata presentano infiltrazioni d’acqua
piovana che causano il distaccamento dell’intona-

S

co. Per motivi di sicurezza,
gli interi edifici centrali che
ospitano colombari non saranno accessibili. “E’ motivo
di profondo rispetto e decoro
garantire la cura e l’efficienza dei nostri cimiteri, luogo
del saluto ai nostri cari e del
loro ricordo –hanno spiegato
il sindaco Giacomo Ghilardi
e l’assessore ai Servizi cimiteriali Bernardo Aiello –
Per questo non devono essere trascurati né tantomeno dimenticati. Da tempo le
strutture richiedevano interventi di manutenzione”.

R

Tornano gli
eventi di piazza

ipartono gli eventi estivi, dopo Il festival della musica
emergente Fatti Sentire, in calendario nuovi appuntamenti: torna la Cena in Bianco, questa volta in piazza Gramsci,
il 10 luglio. Dal 16 al 18 luglio, sempre in piazza Gramsci,
si svolgerà il mercato Sapori e colori con artigianato, oggettistica, prodotti regionali, garden, libri. Dal 23 al 25 luglio,
nell'area delle feste ci aspetta l'evento Frit rock, con street
food, Dj set, aree dedicate al vinile e ai fumetti. A settembre si
ricomincia con Incontrario festival (5 settembre), Festa grega
(dal 10 al 12 settembre, piazza Gramsci), Anni '50 (18 e 19
settembre, piazza Gramsci), Notte Bianca (25 e 26 settembre,
piazza Gramsci), Mercato europeo (1-3 ottobre).

Giovani cinisellesi a scuola di guida sicura

ono partiti i corsi di guida sicura per
una cinquantina di giovani cinisellesi
che stanno frequentando i centri estivi degli oratori, sotto la supervisione di un
campione loro concittadino: il pilota Davide
Critelli. I corsi si svolgono presso la Carrozzeria della famiglia di Critelli, al mattino e al
pomeriggio del mercoledì fino a metà luglio.
Davide è professionista nella categoria Pro
della Formula X Italian series, un campionato meno noto rispetto a quello della formula
uno, ma che si disputa in tutti i principali circuiti italiani come Imola, Vallelunga, Mugello, Misano e che ha un suo spazio di visibi-

lità su Sky e può essere seguito sui social.
Il giovane, cresciuto tra i motori della carrozzeria paterna, arriva alle corse per
gioco, quando vince un test di guida su
un’auto da corsa grazie al tempo più veloce fatto in una pista di kart. E’ il 2018
quando partecipa al campionato ed è subito un successo: Davide conquista il titolo di
campione italiano. Nel 2019 e nel 2020 è
ancora sul podio al terzo posto.
“Durante un nostro incontro con il pilota in
Municipio, qualche mese fa, è nata l’idea di
avviare insieme a Davide alcune iniziative
per i giovani, tra queste un corso di gui-

da sicura. Ci è sembrato interessante proporre alle giovani generazioni una figura
carismatica, un campione che può essere
ascoltato con maggiore attenzione”, hanno
commentato commentato il vicesindaco con
delega alle attività produttive, Marketing
territoriale, mobilità Giuseppe Berlino e
l’assessore alla sicurezza stradale e Polizia
Locale Bernardo Aiello.
“Al momento i corsi sono riservati ad un
numero ristretto per motivi organizzativi,
da settembre il proposito è quello di rivolgerci agli studenti delle scuole superiori del
territorio”, ha concluso l’assessore Aiello.

Celebrating progress.

Nuova Audi Q4 e-tron
100% elettrica.
Il progresso è reale quando apre nuove strade verso
i propri obiettivi. Ecco perché Audi Q4 e-tron ti offre
la via più evoluta per raggiungere ogni destinazione,
unendo l’avanguardia di un motore a zero emissioni a
un design perfetto per la vita di tutti i giorni. Scoprila
con le innovative formule d’accesso: soluzioni di
noleggio flessibili e driving experience dedicate che ti
permetteranno di esplorare una nuova idea di mobilità.
Scopri di più nel nostro Showroom e su audi.it
Future is an attitude

Gamma Audi Q4 e-tron. Consumo ciclo di prova combinato (WLTP): 17,1 - 19,9 kWh/100 km;
autonomia ciclo di prova combinato (WLTP): 520 - 306 km; emissioni CO₂ ciclo di prova combinato: 0 g/km.

I valori indicativi relativi al consumo di energia e alle emissioni di CO₂ sono rilevati dal Costruttore in base al metodo di omologazione WLTP (Regolamento UE
2017/1151 e successive modifiche e integrazioni). I valori di emissioni CO₂ nel ciclo combinato sono rilevanti ai fini della verifica dell’eventuale applicazione
dell’Ecotassa/Ecobonus, e relativo calcolo. Eventuali equipaggiamenti e accessori aggiuntivi, lo stile di guida e altri fattori non tecnici possono modificare i predetti
valori. Per ulteriori informazioni sui predetti valori, vi invitiamo a rivolgervi alle Concessionarie Audi e a consultare il sito audi.it. È disponibile gratuitamente presso
ogni Concessionaria una guida relativa al risparmio di carburante e alle emissioni di CO₂, che riporta i valori inerenti a tutti i nuovi modelli di veicoli.

Sesto Autoveicoli S.p.A.
Viale Edison, 130 - 20099 Sesto San Giovanni
Tel. 02.26.28.31
Sestoautoveicoli.it - email: bdc-vendita@sestoautoveicoli.it
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UN PROTOCOLLO A SOSTEGNO
DI FAMIGLIA E NATALITÀ

l Comune di Cinisello Balsamo e quello
di Treviso siglano il protocollo d’intesa
per la condivisione delle azioni e buone
pratiche a sostegno della famiglia e della
natalità. Un accordo che nasce dai rispettivi
Piani di mandato e dalle sperimentazioni
già portate avanti.
“Questo protocollo segue la visita istituzionale con il Sindaco Giacomo Ghilardi
– ha detto l’assessore alla Centralità della
Persona con delega alla famiglia Riccardo
Visentin. – Ora possiamo mettere a sistema le
nostre esperienze. Il confronto e la condivisione

sono fondamentali per dar vita a nuove idee da
tradurre in iniziative concrete ed efficaci”.

Cinisummer e attività
estive per tutti i bambini

C

inisummer è la proposta educativa e ricreativa per
l’estate 2021 per i bambini e ragazzi più grandi, anche con disabilità. Grazie a un accordo di rete tra i vari
soggetti l’offerta è ricca e variegata tra le proposte delle
Associazioni culturali, sociali, sportive, gli enti no profit e
gli oratori. Quattro gli assessorati coinvolti: Formazione e
Istruzione; Terzo Settore; Politiche Sociali e salute; Cultura
e Sport. Prosegue poi l’impegno a favore dell’integrazione
e inclusione delle persone con disabilità, con particolare riferimento ai bambini e bambine in età scolare. “Il supporto
educativo è garantito da un contributo che abbiamo stanziato come Amministrazione di 146 mila euro”, ha precisato
l'assessore ai Servizi Sociali, Valeria De Cicco.

Nasce il progetto FARE RETE IL SERVIZIO AFFIDI SI RINNOVA!

U

n percorso e un modo per sostenere le relazioni familiari
messe alla prova dalla pandemia e dal lockdown. Un progetto di ricerca-azione con aiuti concreti per il
territorio in due fasi: prima un’attività
di studio svolta da due centri dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, da
Cisf e altre associazioni, poi le azioni come corsi per assistenti familiari
e famiglie con fragilità, percorsi di
prossimità, laboratori esperienziali e
ricollocamento lavorativo. Tutto gratuito, modulato il più precisamente
possibile e disponibile anche on line
grazie alla piattaforma digitale, www.

farerete.eu, in grado di connettere
tutte le parti e offrire informazioni e
aggiornamenti. Capofila del progetto
è l’associazione OEFFE che ha aderito al Tavolo permanente per le Politiche Familiari del Comune di Cinisello
Balsamo. “Sostenere la famiglia è un
impegno importante che da subito ci
siamo dati come priorità. Da qui la
rilevanza di un progetto come Fare
Rete. Con questa iniziativa vogliamo
provare a dare uno strumento in più
di appoggio per chi è in difficoltà”.
Così l’Assessore alla Centralità della persona, Famiglia, Terzo Settore
Riccardo Visentin.

L’

affidamento familiare è una risposta di
aiuto a un minore accolto all’interno
della propria famiglia per un periodo
di tempo che può essere più o meno lungo.
Per l’ambito di Cinisello Balsamo tale servizio è gestito dall’Azienda Speciale Consortile “INSIEME PER IL SOCIALE” che si occupa
di promuovere la cultura dell’accoglienza
familiare, formando e accompagnando
famiglie, coppie o single che decidono di
aprire le porte della propria casa. L’affido
tutela il diritto alla crescita di un bambino,
mantenendo i legami con la propria famiglia d’origine e riducendone i processi di
istituzionalizzazione, nel pieno rispetto dei

bisogni di crescita e di sviluppo. È possibile
diventare genitori (o perché no, anche nonni) affidatari a seguito di un percorso di formazione e successivamente a dei colloqui
di conoscenza con gli operatori del servizio
Affidi. Mettersi a disposizione dell’altro significa dedicare tempo, anche parziale (ad
esempio il week-end o le vacanze estive)
per un modello di solidarietà davvero possibile per tutti. Il servizio si trova a Bresso
in via Centurelli, oppure, per informazioni, è contattabile ai seguenti recapiti: o
335.6258149, via mail a servizio.affidi@
insiemeperilsociale.it. Il sito web è https://
servizioaffidiambitocinisello.wordpress.com

PARTITO IL PROGETTO DI MOBILITÀ GARANTITA “FUTURO IN VIAGGIO”

U

n servizio dedicato alle persone e famiglie
fragili, frutto della collaborazione tra le Opere
Sociali Don Bosco e PMG Italia, con il patrocinio del Comune. A disposizione dei cittadini cinisellesi un veicolo per il trasporto di persone anche
con ridotta mobilità, concesso in comodato gratuito
con l’obiettivo di promuovere forme di autonomia e
integrazione sociale. “Questo patrocinio vuol dire
condivisione di un’idea che è un esempio virtuoso

di collaborazione, di impegno e volontà di sostegno
alle fragilità che ci sono nella società e che oggi
stanno aumentando a causa della concomitanza
di diversi fattori anche conseguenti alla pandemia.
La collaborazione pubblico/privato può fare molto,
e questo progetto ne è un esempio”. Così hanno
commentato il Sindaco, Giacomo Ghilardi e l’assessore al Terzo settore e centralità della persona,
Riccardo Visentin.
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UN’APE CAR SI PRENDE CURA del verde

I

l progetto si chiama “Sento il profumo della felicità quando curo il
verde della mia città” e si inserisce
nella consolidata collaborazione tra
il Comune e la Cooperativa Arcipelago per la manutenzione del verde
delle 60 fioriere di via Garibaldi e di
quelle di piazza Italia. Sono otto le
persone coinvolte in questo progetto di inclusione che prevede l’innaffiamento, a cadenza differenziata a
seconda della stagione, con l’ausilio
di un’Ape car personalizzata e accessoriata ad hoc. Il progetto rientra
tra le attività di Anfass Nordmilano
di cui la Cooperativa Arcipelago è il
braccio operativo che ha in essere
il laboratorio “Piantala” nato dalla
convinzione che il contatto con la
natura sia uno strumento educati-

vo che può coinvolgere la persona
disabile incentivando il movimento
e l’attività fisica all’aria aperta, l’inclusività e l’integrazione. “Un pro-

getto davvero significativo. I cittadini
vedranno in città un’Ape car con la
quale alcuni componenti della Cooperativa Arcipelago si prenderanno

PIAZZA GRAMSCI: DOPO LE PANCHINE
ARRIVANO LE NUOVE PIANTE

D

opo la sostituzione di tutte le panchine, in piazza
Gramsci è stato ripiantumato anche il verde. Le sedute
bianche sono state rimpiazzate da panchine in legno e ghisa
e i tecnici hanno posizionato le
nuove piante al posto di quelle
tagliate perché ammalate e a
rischio cedimento. Sono stati

scelti alberi della specie Quercus ilex (leccio), sempreverdi
che ben si prestano alla sagomatura della chioma, molto utilizzate per arredare e abbellire
giardini e viali, longevi, versatili e resistenti. Considerata la
stagione avanzata, sono stati
forniti in vaso per limitare lo
stress da trapianto. “Con le

cura del verde in due luoghi centrali
di Cinisello Balsamo”. Così il Sindaco Giacomo Ghilardi. “Le fioriere
sono un elemento di decoro per i cittadini e per il commercio di via. Siamo intervenuti in via Garibaldi con la
ripiantumazione, ma c’era il problema della manutenzione e cura, per
questo abbiamo pensato ai ragazzi
di Anffas” ha detto il vice Sindaco e
assessore all’Ambiente Giuseppe
Berlino. “Una iniziativa dai molteplici valori come lo sviluppo e crescita di competenze, coltivazione di
una passione e valorizzazione della
persona disabile con l’affidamento di
un compito che porta a svolgere una
mansione per il bene e pubblico decoro”. Ha spiegato l’Assessore alle
Politiche sociali Valeria De Cicco.

RIPARTE LA LOTTA
ALLE ZANZARE

panchine e la posa dei nuovi
arrivo del caldo e della bella stagione è sempre
alberi al posto di quelli rimosaccompagnato dalla presenza delle zanzare. Come
si, malati e pericolanti, cominogni anno l’Ufficio tecnico interviene con trattamenti
ciamo a intervenire su piazza
atti
a
fermare la proliferazione di questi fastidiosi insetti.
Gramsci. Piccoli passi, ma
A
fine
maggio sono stati effettuati i primi interventi adultisegno dell’impegno e volontà
cida della stagione presso gli edifici pubblici (uffici, scuole,
dell’Amministrazione di rendecase comunali) e installate le ovitrappole per il controllo e
re il cuore di Cinisello Balsamo
il monitoraggio dell’infestazione di zanzara tigre sul tersempre più accogliente”. Ha
ritorio. Ad aprile erano stati effettuati altri interventi volti
spiegato il vice Sindaco con
ad agire sulle larve (uova) di zanzara prima della schiusa.
delega all’Ambiente, GiusepLe azioni adulticide (eliminazione degli insetti adulti) poi
pe Berlino.
avvengono attraverso la nebulizzazione di prodotti zanSi tratta di interventi che prezaricida in ambiente aperto e a ridosso della vegetazione.
cedono quella che sarà poi la
riqualificazione generale della
piazza: “L'Amministrazione ha
già tracciato delle ipotesi su
cui lavorare. I fondi sono quelli
derivanti dal Piano di Intervento Bettola, pertanto spetterà
li studenti delle sale stu- “Ringrazio Camfil – ha detto
dunque all'operatore dare l'indio del Pertini potranno il sindaco Giacomo Ghilarcarico per realizzare il progetto
contare su un ambiente di – Questo gesto è un bel
definitivo e avviare i lavori”. Ha
più
sano
grazie all’installazio- segno di attenzione ai servidetto l'assessore all'Urbanistine
dei
purificatori
d’aria donati zi del territorio in cui si vive
ca Enrico Zonca.
dall’azienda Camfil.
e opera”.

L’

ARIA PIÙ PULITA NELLA
SALA STUDIO DEL PERTINI

G

ORTI URBANI, RINNOVATA
LA CONVENZIONE CON ANTEAS

N

uovo accordo di collaborazione tra
l’Amministrazione e l’Associazione Anteas di CiniselloBalsamo per
la gestione degli orti presenti all’interno del ParcoGrugnotorto, occasione di
aggregazione e socializzazione per le
persone in pensione residenti in città.
L’associazione è punto di riferimento

per questa attività dal 2012. “Abbiamo
riassegnato la gestione dei nostri orti ad
Anteas. Si tratta di un’attività importante
di presidio e gestione di questi spazi al
parco Grugnotorto assegnati ai cittadini
già in pensione”, queste le parole del vicesindaco con delega all’Ambiente, Giuseppe Berlino.
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LA VOCE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Sorpresa TARI:
la Giunta aumenta
le tasse ai cinisellesi!

i costi del servizio salgono ma l’unica novità della Giunta Ghilardi
per il 2021 è l’aumento della tassa rifiuti per le famiglie cinisellesi.
I calcoli fatti sono impietosi per tutti e tendono pure a peggiorare
per le famiglie più numerose. Ad esempio, una coppia senza figli,
con un appartamento di 80 mq, nel 2018 pagava 127 euro, nel
2020 153 e nel 2021 arriverà a 164 euro (+29% in tre anni);
oppure, una coppia con due figli e un appartamento di 100 mq

pagherà quest’anno 253,5 euro rispetto ai 188,2 del 2018, un
aumento del 35%.
Una scelta politica che poteva essere evitata: il centrodestra si
riempie la bocca della parola famiglia ma quando poi deve prendere decisioni concrete delle famiglie si disinteressa completamente!
Partito Democratico Cinisello Balsamo
Cinisello Balsamo Civica

Negli scorsi mesi era emerso dalla città, in primis dal Movimento Donne Libere di Scegliere, un grido da allarme in difesa dei
consultori cittadini, in particolare di quello di Sant’Eusebio il

cui futuro appare incerto. Come PD e Cinisello Balsamo Civica
abbiamo quindi presentato un ordine del giorno per chiedere
un impegno chiaro all’Amministrazione su questo tema.
Nel mese di maggio il Consiglio Comunale ha poi finalmente votato all’unanimità un testo condiviso che chiede al Sindaco di farsi
portavoce in tutti gli ambiti della necessità che i consultori cinisellesi continuino ad erogare i servizi in essere e siano potenziati.

Si tratta di un passo importante ma non sufficiente. Ora
dobbiamo vigilare affinché i consultori, a partire da quello di
Sant’Eusebio, continuino ad esercitare la loro funzione primaria
mantenendo al loro interno servizi diversificati a favore di famiglie, donne e giovani.
Partito Democratico Cinisello Balsamo
Cinisello Balsamo Civica

In data 31 Maggio 2021 il Consiglio comunale ha
approvato all'unanimità l’ordine del giorno congiunto sul Ruolo dei consultori familiari.
Ordine del giorno, che era stato presentato dal PD
e da Cinisello Balsamo Civica, nato con l'obiettivo per dire No alla
riduzione dei servizi dei consultori, soprattutto per il Consultorio
di Sant'Eusebio.
Riduzione che questa amministrazione già durante le fasi preliminari aveva fortemente smentito, anzi, ha sempre parlato di un potenziamento e rafforzamento dei servizi, posizione ribadita anche
durante la sospensiva.

Dopo aver non solo chiarito le posizioni e, soprattutto, dopo aver
confermato in modo chiaro e netto che questa amministrazione
non ha mai considerato questa riduzione, anche perché i consultori non sono di competenza comunale ma fanno capo direttamente a ASST e SST. Successivamente, dopo un confronto tra le
Consigliere della maggioranza e le Consigliere di minoranza si è
giunti a redigere un ODG congiunto, che riporta le firme di tutte le
consigliere del Consiglio comunale di Cinisello Balsamo.
Pertanto, nessuna attribuzione di merito, ma solo un atteggiamento responsabile, razionale, onesto e soprattutto orientato al bene
dei cittadini di Cinisello Balsamo.

Siamo sicuramente soddisfatti per questo risultato che deve essere una vittoria di tutti e per il bene della cittadinanza, grazie
soprattutto al buonsenso. Ribadiamo la nostra posizione sul ruolo
dei consultori familiari, fondamentali per i servizi che erogano, servizi e attività che abbiamo volutamente riportato in modo minuzioso nell'Odg congiunto e poi approvato all'unanimità.
Ringraziamo l'Assessore Valeria De Cicco per essersi resa disponibile durante la mediazione, nel corso della quale ha ribadito il
concetto di potenziamento, che già nelle precedenti fasi aveva
ampiamente e chiaramente esposto.
Lega Salvini Lombardia

Tra gli impegni che il Sindaco ha preso con i Cittadini, quando
è stato eletto, c’è la presentazione al Consiglio Comunale ed ai
Cittadini della Relazione di Metà Mandato per esplicitare quello
che è stato fatto nella metà del suo mandato.

Questa relazione è in ritardo di 6 mesi e nonostante i numerosi
e ripetuti solleciti del M5S il Sindaco GHILARDI non ha avuto il
tempo di presentarla.
Questo ritardo non rispetta la consuetudine e nemmeno il Consiglio ed i Cittadini che non possono cosi’ esprimere la loro valutazione su cosa è stato fatto rispetto alle promesse espresse
nel Programma elettorale.
Forse il Sindaco non vuole presentare la Relazione di Metà

Mandato perché pochissime delle sue promesse sono state
realizzate o sono in corso d’opera ad esempio Polizia Locale H24, Piano di Governo del Territorio (PGT), Piano Gestione del Traffico Urbano (PGTU), Piazza Gramsci e Piazza
Italia ecc….
PIU’ FATTI e MENO PAROLE

Nel presente articolo riporteremo alcuni nostri
provvedimenti proposti e approvati in Consiglio
Comunale. L’8 aprile è stato approvato l’O.d.G.
con la quale ci si impegna ad attuare un controllo capillare sul territorio per verificare lo stato di conservazione delle bandiere italiane ed europee esposte presso gli edifici
pubblici, in particolar modo le scuole.

Il 6 maggio è stato approvato l’O.d.G. volto all’attuazione
di una serie di interventi di riqualificazione dei due campi di
bocce (e l’area verde adiacente ad essi) di via Da Giussano,
quartiere Sant’Eusebio, importante luogo di incontro per i
residenti.
Infine, per iniziativa dell’Assessorato al Commercio, giovedì 17
giugno è stata sperimentata l’iniziativa #CiniselloBalsamoviva,

con la chiusura al traffico di un tratto di Via Garibaldi. Con la
creazione di questa piccola isola pedonale, per tutti i giovedì
sera estivi sarà possibile passeggiare, gustandosi i prodotti
offerti dai commercianti, all’insegna di dehors e di musica di
sottofondo. Non si esclude la possibilità di estenderla anche in
altre zone urbane.

Nel mese di aprile il Consiglio Comunale ha approvato il nuovo Piano Finanziario di Nord Milano Ambiente. La pulizia della città è molto peggiorata nell’ultimo anno, la raccolta differenziata è al palo e

Consultori cinisellesi: il Consiglio
Comunale ne riconosce il ruolo.
Ora occorre vigilare!

Parole e fatti

Gruppo Consiliare
Movimento 5 Stelle

Fratelli d’Italia

Il Gruppo Misto non ha utilizzato lo spazio messo a disposizione dall’Amministrazione.

Il Gruppo Forza Italia non ha utilizzato lo spazio messo a disposizione dall’Amministrazione.

NOI con l’ITALIA Partito nazionale di tradizione popolare, liberale e riformista che fa parte
saldamente della coalizione di centrodestra.
Il presidente è l’on. Maurizio Lupi. Alla Camera dei Deputati aderisce alla componente parlamentare “Noi
con l’Italia – USEI – Rinascimento ADC”. In regione Lombardia
NCI è rappresentato dall’Assessore all’Ambiente e Clima, Raffaele Cattaneo e dal Consigliere regionale Luca Del Gobbo. Il
responsabile regionale è l’on Alessandro Colucci, che fa parte
dell’ufficio di presidenza della Camera dei Deputati. A livello

cittadino esprime l’Assessore alla Centralità della Persona,
Riccardo Visentin e il Consigliere comunale Riccardo Malavolta.
Suo segretario cittadino è Leonardo De Feo, docente di Scuola
secondaria di secondo grado presso il complesso scolastico
cittadino del Parco Nord. Le principali priorità programmatiche
perseguite a livello comunale riguardano: - l’introduzione del
Fattore Famiglia come criterio nei bandi (agevolazioni affitto,
bandi per la casa, distribuzione buoni alimentari…) per una
maggiore equità fiscale che tenga conto del numero dei figli,
la presenza di disabili, di over 65 o di un mutuo prima casa;

- l’attuazione del tavolo Politiche Famigliari, con azioni che vadano a sostegno della famiglia e della genitorialità; - censimento delle barriere architettoniche presenti in città e definizione
del Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche
(PEBA); - progetto per il sostegno delle famiglie con figli affetti
da problematiche dello spettro autistico; - collaborazione alla
creazione e allo sviluppo di luoghi di incontro per adolescenti
e giovani con “maestri” artigiani, insegnanti, professionisti per
promuovere luoghi di socialità dell’apprendere e del fare.
Noi con l’Italia
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Trascorrere “Un’Insolita Estate in Villa”
rappresentare proprio la fase di rinascita della città
e della cultura”.
L’estate proseguirà con tantissimi altri eventi concertati
con l’assessorato ai Servizi Sociali, tra i quali lo spettacolo lirico “E lucean le stelle: vita e voce di Salvatore Licitra” e la fiera indipendente dell’editoria “Una Ghirlanda
di Libri” che il 26 settembre chiuderà il calendario estivo.
“Anche quest’anno vogliamo far sentire la nostra vicinanza a chi resta in città d’estate – ha detto l’assessore ai Servizi sociali, Valeria De Cicco – Penso
soprattutto agli anziani, che sono la fascia della popolazione più fragile, che non si allontana da casa e
che più risente della solitudine durante i mesi estivi.

n’estate ricca di eventi con un calendario ampio
e inclusivo.
La seconda edizione di “Un’insolita Estate in Villa” porterà grandi eventi a villa Ghirlanda Silva. Dopo
il concerto a lume di candele e, per la prima volta in
città, la Festa della Filosofia, la rassegna proseguirà
con concerti, spettacoli per tutta la famiglia, teatro,
clownerie. “Non abbiamo voluto rinunciare a progettare un’estate che animasse la città con un’offerta
culturale di qualità, tanto che quest’anno la kermesse
ha ricevuto il patrocinio del Consiglio Regionale della Lombardia – ha spiegato l’assessore alla Cultura
Daniela Maggi –. “Un’Insolita Estate in Villa” vuole

N

Al via la web radio dei giovani e per i giovani

asce Il Pertini Radio, la
prima web radio / tv del
Comune di Cinisello Balsamo fatta dai giovani per i
giovani. Il taglio del nastro al
secondo piano del Pertini alla
presenza anche di Stefano Bolognini, assessore regionale
allo Sviluppo della Città metropolitana, Comunicazione e Giovani. I programmi di Il Pertini
Radio parleranno di musica,
calcio, temi sociali e valorizzeranno il patrimonio culturale
del Pertini e della città. Ma il
palinsesto è solo all’inizio. In-

fatti, in radio sono attesi una
cinquantina di giovani dai 15
ai 35 anni che hanno seguito
i corsi di scrittura creativa, public speaking, visual storytelling e video maker, condotti
da importanti realtà come
MuFoco, Xsqui’ e la scuola di
cinema Luchino Visconti, e
che rientrano nel progetto
del bando regionale vinto dal
Comune di Cinisello Balsamo
“La Lombardia è dei giovani”.
Proprio grazie a questo bando
è stato possibile realizzare “Il
Pertini dei giovani” con la sua

radio, i corsi di formazione e il
sondaggio Mappagiovani, che
ha dato voce a 12mila ragazzi
cinisellesi per una nuova visione della cultura in città.

E saranno ancora i giovani
cinisellesi ad essere chiamati
a scegliere il logo della nuova
web radio/ tv. A giorni, infatti,
partirà un contest per votare

il logo più bello. “Il progetto
Il Pertini dei giovani, dove si
inserisce anche la web radio/
tv è un modo per dare voce
e far diventare protagonisti i
giovani cinisellesi – ha detto l’assessore alle Politiche
giovanili Daniela Maggi – I
ragazzi hanno l’esigenza di
condividere e il Pertini Radio
è un progetto in continua
evoluzione che apre le porte a tutti i ragazzi. Chiunque
voglia contribuire a far crescere questa nuova realtà è
il benvenuto”.
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Frammenti di identità

La pesta del 1629 a Cinisello e Balsamo: le similitudini con il Covid

D

opo la clausura imposta dal Covid è interessante rileggere le vicende locali legate alla peste del 1629
descritta dal Manzoni nei Promessi Sposi. A distanza di quattro secoli si possono scoprire curiose analogie
tra i problemi creati dalle due pandemie e le risposte
messe in atto dagli uomini.
Anche allora la scienza esprimeva opinioni diverse. Già nel
1628 due medici milanesi, Alessandro Tadino e Ludovico
Settala davanti ai primi contagi parlano di peste, mentre
altri spiegano quelle morti sospette con normali «febbri
malariche». Un negazionismo ante litteram, che consente
al morbo di propagarsi: a Cinisello in quello stesso anno
ci sono 33 decessi, contro i 9 del precedente.
Il 16 ottobre 1629 si registra il primo caso ufficialmente riconosciuto a Milano. La peste imperversava
nei villaggi, senza chiedere l'autorizzazione dei medici, come attestano i 52 morti nei soli mesi estivi di
quell'anno a Cinisello.
I primi provvedimenti arrivano nel 1630, con la costituzione di una sorta di Comitato di Salute Pubblica composto da don Lorenzo Salazar, Giulio Cesare Zavattari
e Giovanni Battista Pinottino, con il compito di isolare
il nostro villaggio, garantire gli approvvigionamenti e
occuparsi della salute e dell'ordine pubblico, insieme al
parroco don Francesco Solari.
La necessità di difendersi dal contagio modifica le abitudini della comunità. La Messa si celebra su un altare
posto all'ingresso della chiesa e i fedeli assistono dal
sagrato. Sospesi i funerali per le vittime del contagio,

non più sepolte in chiesa nelle due tombe comuni, una
per gli uomini e una per le donne, ma tumulati nel «Lazzaretto», un luogo distante dal centro abitato, dove ora
c'è il cimitero vecchio di Cinisello. Con le dovute cautele,
i preti hanno l'obbligo di amministrare i sacramenti. Ogni
neonato deve essere battezzato, anche in presenza dei
segni manifesti della peste, «con evidente pericolo d'infetione e di morte». Le confessioni avvengono all'aperto mantenendo una debita distanza. Per i contagiati è
meglio sull'uscio di casa o vicino a una finestra. Dopo
aver dato l'Eucarestia ai sacerdoti si consigliava di disinfettarsi passando le dita sulla fiamma di una candela o
lavandosele con l'aceto.
Il fuoco, l'aceto e la calce sono le uniche sostanze utilizzate per sanificare gli ambienti e le parti del corpo,
mentre per gli appestati c'era l'obbligo di una rigida
quarantena domestica. Proprio nelle case il morbo trova il terreno più fertile per diffondersi, come racconta il
cardinal Federigo Borromeo: «Contraevano la peste nella
dimora paterna, alla mensa o nel letto paterno, mentre

SECONDA EDIZIONE
PER UNA GHIRLANDA DI LIBRI

T

orna una Ghirlanda di Libri. LeGhirlande, il Comune di Cinisello Balsamo, la Società San Paolo (proprietaria di Villa Casati Stampa), ReGiS (Rete
dei Giardini Storici), il Centro Culturale Il
Pertini e il CSBNO con la sua rete di oltre
60 biblioteche del Sistema Bibliotecario
Nord Ovest, tornano unite per promuovere la cultura e soprattutto la lettura.
“Dall’esperienza maturata lo scorso anno
è nata l’Associazione culturale LeGhirlande, organizzatrice di Una Ghirlanda di
Libri – ha raccontato Lucia Esposito,
presidente dell’associazione – che, partendo dalla Fiera, ha coinvolto la città, i
suoi luoghi, le attività produttive creando
un grande progetto di inclusione culturale attraverso eventi, iniziative online,
il bookcrossing nei negozi e in altri comuni dell’hinterland, il premio letterario
“Qulture Ti Pubblica@Una Ghirlanda di
Libri” e il concorso fotografico “La Città
si Racconta””.
La prima edizione del 2020 ha contato
oltre 2.000 presenze con 42 espositori,
62 sponsor e sostenitori, 45 presentazioni di libri, 10 premi assegnati, 11 guest
star e ha contribuito all’assegnazione a
Cinisello Balsamo del titolo “La città che
Legge” per il biennio 2020/2021. Un

successo che si punta a superare con
questa seconda edizione in programma
il 25 e 26 settembre che inaugurerà
anche la IXX edizione di “Ville Aperte in
Brianza”, al quale aderisce Villa Ghirlanda Silva.
“Cinisello Balsamo si conferma un’eccellenza nella promozione della lettura.
Oltre a Il Pertini, dall’anno scorso, infatti, la nostra città può contare su “Una
Ghirlanda di libri”, una fiera nata da un
sogno tutto al femminile che ha avuto
successo, tanto da ottenere a partire da
questa edizione il patrocinio di Regione
Lombardia. Un riconoscimento importante che ci rende orgogliosi – ha dichiarato
l’assessore alla Cultura Daniela Maggi
– Questa fiera dell’editoria non è solo
un appuntamento culturale che avvicina
centinaia di persone al mondo dei libri,
ma è anche un momento aggregativo e
attrattivo. Da quest’anno, infatti, hanno
aderito alla manifestazione anche alcuni
Comuni del Nord Milano organizzando
iniziative nelle loro città. La cultura, ancora una volta, si dimostra capace di uscire
dal territorio e fare rete”.
Per tutte le informazioni e il programma
completo di Una Ghirlanda di Libri consultare il sito www.unaghirlandadilibri.com.

U

si davano da fare per aiutare i parenti appestati, oppure subivano il turpe contagio mentre erano a loro volto
assistiti dai famigliari. Moriva anche il fratello mente assisteva il fratello, la sorellina mentre aiutava la sorella,
contaminandosi a vicenda durante il mutuo soccorso;
morivano sia dopo i genitori, sia prima di essi».
A Cinisello la prima vittima per «presunto male contagioso» è Battistino Bianco, un giovane di 17 anni deceduto
il 30 giugno 1630. L'ultimo sarà Stefano, figlio di Alessio
Monti, morto di peste il 16 marzo 1631. Il prezzo in vite
umane è notevole. Su una popolazione di poco più di
600 abitanti, un terzo muore tra il 1628 e il 1631. Di
queste sono 73 le vittime dichiarate della peste.
Questa ricostruzione richiederebbe per Balsamo uno
studio adeguato dei Registri Morti per determinare se e
in quale misura la peste abbia colpito anche questo villaggio. Di certo fa riflettere la diversa collocazione delle
croci stazionarie che ricordano la pestilenza.
A Cinisello, colpita duramente dalla pestilenza, il parroco
Griffanti fa collocare la croce sul sagrato della parrocchiale. A Balsamo invece viene posta al confine con Sesto
San Giovanni, lontano dalla chiesa e dall'abitato, quasi a
voler sottolinearne la preziosa funzione protettiva svolta
durante la pestilenza. Proprio questa scelta darà il nome
al quartiere ancora oggi denominato la «Crocetta». Nei
primi anni Settanta, dopo la costruzione della chiesa di
San Pietro Martire, la croce sarà spostata sul piazzale
antistante l'edificio sacro.
Ezio Meroni

Sostegno allo Sport

n aiuto concreto per sostenere lo sport. Il Comune di
Cinisello Balsamo ha messo
in campo una serie di azioni: la
concessione di spazi gratuiti fino
al 31 ottobre a tutte le associazioni e società sportive assegnatarie
di impianti e palestre scolastiche;
la possibilità di svolgere corsi
sportivi da praticarsi all'aperto
nei giardini delle scuole; l’utilizzo

L’

gratuito fino alla fine di settembre
del Palazzetto dello sport Salvador Allende per eventi e manifestazioni e l’utilizzo della pista da
ballo nel giardino di Villa Ghirlanda
Silva per lezioni dimostrative, saggi ed eventi.
L’assessore allo Sport Daniela
Maggi: “L’Amministrazione non
poteva non tendere una mano per
favorire la ripartenza”.

RIAPRE LA PAGANELLI

Amministrazione Comunale
ha offerto un contributo ad
Asa a copertura della metà
delle spese di gestione della Piscina Paganelli per la sua riapertura in questo periodo estivo per il
nuoto libero e i bambini e giovani
del Centro estivo Asa e di altri centri estivi che ne faranno richiesta,
e, da settembre, per la ripartenza
dei corsi e dell'attività agonistica.
La Piscina sarà quindi aperta fino
all'8 agosto per il nuoto libero.
Tutte le attività riprenderanno poi

il 4 settembre, con un mese di anticipo rispetto agli altri anni. “Occuperemo le settimane centrali di
agosto per fare la manutenzione
dell’impianto così da anticipare di
un mese l’attività natatorie della
nuova stagione sportiva”, – spiega Lia Strani, Presidente di Asa
–. Senza il sostegno economico
e la collaborazione con l’Amministrazione Comunale la Polisportiva ASA non sarebbe stata in grado di riaprire l’impianto alla Città.
Uniti per ripartire!”
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