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È NATO IL “TAVOLO DELLE IMPRESE E DEL LAVORO”

IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA IL BILANCIO 2022-2024

Nei giorni scorsi Villa Ghirlanda Silva è stata teatro 
di un importante evento, che vuole essere punto di 
partenza di un cammino che ci vedrà protagonisti 

nello sviluppo del tessuto sociale ed economico della no-
stra città: la firma del Protocollo d’Intesa tra il Comune 
e 11 realtà di rilievo locale e nazionale per dare vita al 
“Tavolo delle imprese e del lavoro”. Obiettivo: sostenere 
il mondo del lavoro e promuovere iniziative a supporto 
del sistema imprenditoriale del territorio. Nella Sala degli 
Specchi ho invitato alla firma del documento i rappre-
sentanti di Apa Confartigianato Imprese Nord Milano, 
Assimpredil Ance, Associazione Imprenditori Nord Mi-
lano, Assolombarda, CBcomm, Confcommercio-Associa-
zione territoriale di Sesto San Giovanni-Delegazione di 
Cinisello Balsamo, Confcooperative Milano e dei Navigli, 
Confesercenti Milano, Legacoop Lombardia, Ordine degli 
Avvocati e Unione Artigiani della provincia di Milano.
Diversi gli ambiti di intervento di cui si occuperà il Ta-

volo: dalla riqualificazione professionale dei lavoratori, 
allo sviluppo del mondo imprenditoriale, passando dalla 
formazione, fino alla sicurezza, con un’attenzione all’im-
prenditoria femminile e ai giovani, anche con progetti 
di orientamento e accompagnamento all’autoimprendi-
torialità e al reinserimento in azienda delle partite iva. 
L’Amministrazione vuole essere punto di riferimento 
per trovare le sinergie comuni alla soluzione di proble-

matiche o alla creazione di opportunità che le diverse 
realtà raccolgono dai loro associati. Inoltre metterà in 
campo gli strumenti idonei ad informare e indirizzare le 
imprese verso le associazioni di categoria per i servizi 
di assistenza agli imprenditori. Cinisello Balsamo conta 
oggi più di 6.600 imprese sul territorio, tra le quali cir-
ca 1.500 come unità locali ed oltre 5.100 come sede 
di un’attività che si espande su diversi piani, da quello 
regionale a quello sovranazionale. Tra le prime 200 per 
fatturato del Nord Milano, ben 58 operano a Cinisello 
Balsamo, di cui 9 tra le prime 25. Il tessuto imprendito-
riale di un territorio ci dice molto del suo stato di salute 
e l’estrema vitalità delle imprese che operano a Cinisello 
Balsamo ce ne offre conferma tutti i giorni. Siamo or-
gogliosi di ospitare realtà propositive con cui innescare 
uno scambio virtuoso, creando una rete unita nell’obiet-
tivo di fornire adeguate risposte. 

Il sindaco Giacomo Ghilardi

Il Bilancio Previsionale 2022-
2024 vede un pareggio di
112.417.149 euro di entrate e

spese nel 2022, la cifra scende 
a 94.783.349 euro nel 2023 e 
a 80.678.349 euro nel 2024. “Il 
documento finanziario non preve-
dere alcun aumento delle tasse, 
al contrario diminuiscono Irpef  
e Tari. Nonostante la carenza di 
risorse per i Comuni, l’aumento 
dei costi delle materie prime (gas 
ed energia elettrica) e l’aumento 
delle spese a supporto della citta-
dinanza come conseguenza della 
pandemia, la scelta dell’Ammini-
strazione è stata quella di con-
fermare l’addizionale al 7,5 per 
mille e di introdurre la soglia di 
esenzione a 10mila euro. La Tari 
resta invariata, con una diminu-
zione per le imprese e gli artigiani 
di oltre l’1%”, queste le parole 
dell’assessore al Bilancio Valeria 

De Cicco. Per quanto concerne 
le tariffe dei servizi a domanda 
individuale la previsione del 2022 
prevede un aumento della per-
centuale di copertura da parte 
dell’Amministrazione comunale 
che è passa dal 51,95% del 2021 
al 52,44% del 2022: un ulteriore 
segnale di attenzione alle famiglie. 
Sul fronte della spesa corrente, 
nel 2022 la voce più consisten-
te riguarda l’Ambiente con 11,4 
milioni di euro, seguono le spese 
per il settore Sociale con 8 milioni 

di euro, per gli Asili Nido con 6,7 
milioni di euro e la sicurezza con 
3,7 milioni di euro. Per la cultu-
ra si spenderanno 3,3 milioni di 
euro; 2,4 per l’istruzione, per la 
viabilità 2,6 milioni di euro, per il 
Territorio 1,8 milioni di euro, per 
lo Sport 1,4 milioni di euro e per i 
cimiteri 1 milione di euro. La nuo-

va programmazione prevede nel 
2022 investimenti per 34,4 milio-
ni di euro, di cui 14,4 milioni per 
opere pubbliche. A questa cifra si 
potranno aggiungere i contributi 
del PNRR a seguito della candida-
tura di diversi progetti. “Vogliamo 
avviare una serie di azioni di ri-
lancio, intendiamo alzare il livello 

della sfida. E lo abbiamo già fatto 
con la partecipazione ai fondi del 
PNRR, puntando sull’ambito spor-
tivo, sull’innovazione tecnologica, 
promuovendo il protagonismo 
dei giovani, garantendo sempre 
grande attenzione all’educazione 
e all’infanzia”, ha dichiarato il sin-
daco Giacomo Ghilardi.

NESSUN AUMENTO PER LA TARI 2022

Insieme al Bilancio è stato approvato anche il 
Piano finanziario della Nord Milano Ambien-
te con le tariffe della Tari per l’anno 2022. Il 

costo complessivo del servizio di gestione dei 
rifiuti nel 2021 si attesta a 10 milioni e 490mila 
euro. La Tari resta pressoché invariata, con 
una diminuzione per le imprese e gli artigiani di 
oltre l’1%. “L’obiettivo che abbiamo raggiunto 
è stato quello di non aumentare i costi per cit-
tadini e famiglie, favorendo le imprese e gli ar-
tigiani, categorie che sostengono la crescita del 

nostro tessuto sociale. Nonostante gli aumenti 
dei costi di smaltimento e i rincari dei consu-
mi del carburante e dell’elettricità a cui anche 
Nord Milano Ambiente non può sottrarsi, siamo 
di fronte ad una oculata gestione dei conti da 
parte dell’Azienda, che ha permesso di non 
aumentare i costi di gestione che devono per 
legge essere coperti dalla Tari. Quest’anno è 
aumentata la platea dei contribuenti, anche a 
seguito degli accertamenti”, ha dichiarato l’as-
sessore al Bilancio e Tributi Valeria De Cicco.

www.026969.it
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AUMENTANO GLI SPAZI VERDI ADOTTATI DAI PRIVATI

LAVORI DI GRUPPO CAP 
IN VIA PELLIZZA DA VOLPEDO

Aiuole e rotonde della città sono al 
centro di nuovi accordi di spon-
sorizzazione tra l’Amministra-

zione comunale e i privati che hanno 
a cuore la città. In particolare 20092 
Cafè, il bar annesso al Centro culturale 
Pertini, si occuperà della manutenzio-
ne delle aiuole di largo Don Giussani 
e delle siepi di fronte all’ingresso del 
bar per i prossimi sei anni, con taglio 
periodico dell’erba e cura degli arbu-
sti per una spesa complessiva di circa 
26.000 euro. Rispetto alla rotatoria e 

alle aiuole spartitraffico di via Cornag-
gia 56, Gecofin spa si impegna per tre 
anni a gestire la manutenzione e la ri-
qualificazione delle aree verdi. L’inter-
vento, del costo complessivo di circa 
39.500 euro, prevede la realizzazione 
di un impianto di irrigazione, il rifaci-
mento del prato con la piantumazione 
di un olivo. Per un intero anno, Pastic-
ceria Domenica si occuperà della ma-
nutenzione dell’aiuola spartitraffico di 
via XXV Aprile/via Garibaldi attraverso 
una serie di interventi che andranno 

dall’eliminazione della rete di recinzio-
ne fino alla realizzazione di un prato 
fiorito. Il valore dell’intervento ammon-

ta a 2.400 euro. “In un’ottica di col-
laborazione tra Amministrazione co-
munale e mondo imprenditoriale, simili 
iniziative sono senz’altro segnali posi-
tivi. Prendersi cura del bene comune, 
permettendo inoltre un risparmio della 
spesa pubblica, è un gesto che restitu-
isce valore al soggetto che si assume 
l’impegno, così come alla comunità e al 
territorio che lo circonda” hanno com-
mentato il sindaco Giacomo Ghilardi e 
il vicesindaco Giuseppe Berlino, con 
delega all’Ambiente.

I lavori di Gruppo CAP sulla rete di ac-
quedotto in via Pellizza da Volpedo 
inizieranno il giorno 18 luglio. Fanno 

parte di un corposo progetto di sostitu-
zione di tratti di rete idrica nel territorio 
di Cinisello Balsamo, per mantenerle ef-
ficienti e tutelare le risorse. L’intervento 
vede un investimento di oltre 800mila 
euro. Per le prime tre settimane circa si 
lavorerà in corrispondenza dell’incrocio 
con via Lincoln, nel tratto interessato 
dai lavori la carreggiata sarà limitata 
a una sola corsia per senso di mar-
cia. I lavori si sposteranno quindi in via 

Pellizza da Volpedo, dove per circa tre 
mesi gli operatori poseranno la nuova 
condotta idrica, e sarà necessario isti-
tuire il senso unico da via Lincoln verso 
l’autostrada. Sarà inoltre modificato il 
percorso della linea 712. Infine, si lavo-
rerà in corrispondenza dell’incrocio con 
via Voltaire, per circa 2 settimane, per 
allacciare la nuova condotta alla rete 
cittadina esistente. In questa fase verrà 
ripristinato il doppio senso di marcia su 
via Pellizza da Volpedo con istituzione 
del senso unico alternato solo nel pun-
to interessato dai lavori.

IL PUNTO SUL CANTIERE M1-M5

Il sindaco ha effettuato un sopralluogo
non programmato al cantiere M1 –
M5 per fare il punto sui lavori. Pro-

segue l’opera di consolidamento del 
tunnel: per quanto riguarda il tratto di 
galleria di Cinisello Balsamo in direzio-
ne Restellone, le lavorazioni di prepa-
razione sono sostanzialmente termina-
te. Lungo il tratto verso Monza si lavora 
al rustico della galleria per all’allineare 
l’intersezione delle due Metropolitane 
M1 e M5. “Nonostante l’aver appreso 
che il cronoprogramma è sostanzial-
mente in linea con l’ultimo aggior-
namento (il primo cronoprogramma 

prevedeva il fine lavori per Expo2015), 
l’iter è ancora lungo e complesso. Del 
resto, si tratta di un’opera faraonica, 
che ha subito parecchi ritardi, un au-
mento dei costi spropositato e diversi 
fallimenti di imprese. Noi continueremo 
nell’azione di monitoraggio”.

www.firmatiuniabita.it
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RESTYLING IN VISTA PER PIAZZA COSTA

ALER ACQUISTA L’IMMOBILE DI VIA FRIULI

COMUNE E AUTOSTRADE, IL PUNTO SUGLI INTERVENTI

La Giunta ha approvato il progetto di fattibilità 
tecnico/economica dei lavori di riqualificazio-
ne dell’area centrale pedonale che copre una 

superficie di 2.935 mq con verde piantumato e at-
trezzature per il gioco. L’idea progettuale è quella 
di creare uno spazio piacevole di ritrovo e aggre-
gazione con la realizzazione di una nuova area 
verde con alberature e nuovi arredi. I percorsi pe-
donali verranno ridisegnati attraverso cammina-
menti, raccordi, rampe e gradoni. Anche le attrez-
zature per il gioco verranno sostituite. La piazza 

sarà inoltre dotata di impianto di irrigazione e di 
videosorveglianza. Il progetto, la cui realizzazione 
richiede 2 mesi di lavoro e vede un costo di 140 
mila euro, garantirà l’accessibilità e la visibilità da 
parte delle persone diversamente abili, grazie a 
percorsi senza barriere. “Da tempo questo spa-
zio molto vissuto dai cittadini e che ospita diversi 
eventi necessita di un intervento. Proseguiremo 
l’iter speditamente verso la gara, con l’auspicio 
che si possa arrivare presto alla realizzazione” 
spiega il sindaco Giacomo Ghilardi.

Oltre 9,2 milioni di euro per l’acquisto del caseggiato di via Friuli nel quar-
tiere Crocetta, che permetterà di dare il via all’intervento di riqualifica-
zione dello stesso e quindi di mettere a disposizione nuovi alloggi SAP 

(Servizi Abitativi Pubblici) a Cinisello Balsamo. È questo l’ammontare del contri-
buto a fondo perduto che Regione Lombardia ha messo a disposizione di Aler 
per acquistare l’immobile di proprietà dell’INPS, mettendo così fine all’annosa 

controversia che pendeva sull’immobile. Un problema che non consentiva l’as-
segnazione degli alloggi rimasti sfitti, una trentina su 134. Per il Comune di 
Cinisello Balsamo si tratta di un altro importante tassello che si aggiunge alla 
composizione del progetto di sviluppo sostenibile “Entangled”, presentato al 
Bando regionale sulla rigenerazione urbana, per il quale il Comune ha ottenuto 
un contributo di 15 milioni di euro.

Il sindaco Giacomo Ghilardi e gli assessori all’Urbanistica Enrico Zonca e alla Centra-
lità della persona Riccardo Visentin hanno incontrato i dirigenti di Autostrade SpA
e Pavimental SpA per fare il punto della situazione su diverse opere in corso, dalla

riqualificazione delle barriere fonoassorbenti nel tratto cinisellese che interessa in  
il quartiere di Balsamo-Crocetta, alla conclusione della piazza sulla autostrada A4 
in Crocetta. “A seguito della tragedia del ponte di Genova, la normativa nazionale 
è diventata più stringente e ha comportato la riprogettazione tecnico-strutturale 
delle opere. Ciò ha causato un’inevitabile dilatazione dei tempi di esecuzione, ma 

con maggiori garanzie di sicurezza per il futuro. Si prevedono sacrifici ancora per 
circa un anno, prima di vedere la conclusione delle opere”, ha spiegato l’assessore 
Zonca. Autostrade SpA ha comunicato che le opere non riguardano semplicemente 
le barriere, ma comprendono lavorazioni strutturali che saranno eseguite anche 
nelle ore notturne. Proseguiranno invece fino al 15 luglio i lavori di riqualificazione 
del sottopasso di via Gorki. Per quanto riguarda i lavori relativi alla piazza pubblica 
sopra la A4 in Crocetta, dopo le inevitabili difficoltà nel reperimento di alcuni mate-
riali, Autostrade ha assicurato la conclusione di tutte le opere entro la fine del 2022.

https://www.ambrostore.it/
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IL PUNTO IN COMUNE ANCHE SU WHATSAPP

SERVIZI SENZA COMMISSIONI CON PAGOPA

I SERVIZI DEL COMUNE SU APP IO

È disponibile un nuovo canale di 
comunicazione diretta con il Pun-
to in Comune grazie al numero 

WhatsApp 366.6229188. Scrivi per 
avere informazioni su servizi, orari di 
apertura al pubblico, bandi comunali 
e per richieste di assistenza di pre-

notazioni (non sono ammessi messag-
gi vocali, chiamate o videochiamate). Il 
servizio è attivo da lunedì a venerdì ne-
gli orari di ufficio e si integra al numero 
verde 800397469. Attenzione: questo 
strumento non va confuso con il servizio 
informativo WhatsApp su iscrizione, per 

ricevere ogni settimana aggiornamenti su notizie di 
pubblica utilità e sugli eventi in città, e che non pre-
vede risposte a segnalazioni e richieste (per maggiori 
dettagli: bit.ly/wainfocb). 

Dal 1° giugno 2022 tutti i servizi a 
pagamento dello Sportello del Citta-
dino entrano a far parte del circuito 

PagoPA: certificati, autentiche, carte di 
identità si possono saldare con carta e 
bancomat senza commissioni aggiuntive. 
Pur rimanendo accettati i contanti, preferire la modalità 
elettronica è una forma di risparmio sia per i cittadini, 
che possono contare su un sistema di pagamento tra-
sparente, immediato e sicuro, sia per l’Amministrazione 

che semplifica il lavoro di rendicontazione, 
risparmiando così tempo e risorse. 
La domanda di attestazione di idoneità abi-
tativa deve essere presentata allegando 
copia della ricevuta di avvenuto pagamento 
dei diritti di segreteria, saldati unicamente 

mediante PagoPA direttamente sul sito demografici.comu-
ne.cinisello-balsamo.mi.it o attraverso i canali fisici e online 
di banche e Prestatori di Servizi di Pagamento (sportelli 
ATM abilitati, punti Mooney, Lottomatica, Banca 5).

Il Comune amplia la propria presenza su App
IO attivando nuovi servizi integrati con l’ap-
plicazione ministeriale che raccoglie in un

unico punto di accesso i servizi pubblici locali 
e nazionali. Grazie all’App IO i cittadini pos-
sono essere avvisati con una notifica dell’im-
minente scadenza della carta di identità per consentire di 
programmare la prenotazione al Punto in Comune e richie-
dere il rinnovo. Tra i servizi locali attivi, è possibile gestire 

il pagamento degli affitti comunali, saldare le 
rate di iscrizione alla Civica Scuola di Musica, 
i diritti di segreteria per le pratiche di edilizia 
privata e altri avvisi di scadenza. Le notifiche 
vengono inviate solo ai soggetti che abbia-
no scaricato l’app e autorizzato le notifiche 

push. L’App IO è anche strumento unificato di pagamento 
grazie all’integrazione con la piattaforma PagoPA che con-
sente di pagare qualsiasi avviso scansionando il QR Code.

ORARI ESTIVI
UFFICI COMUNALI

27 GIUGNO - 27 AGOSTO 2022 
> Sportello Polifunzionale
Anagrafe, Stato Civile, Elettorale
lunedì, martedì, giovedì e venerdì,
ore 8.30 - 13
mercoledì 8.30 - 13 e,
solo per rilascio CIE, ore 14 - 17.30
sabato chiuso
> Messi comunali
da lunedì a venerdì, ore 8.30 - 13

1° LUGLIO - 30 AGOSTO 2022 
> Polizia Locale
da martedì a giovedì, ore 9 - 12
Tutti i giorni, dalle 7 alle 24, garantiti i servizi di 
controllo del territorio, prevenzione, sicurezza, 
pronto intervento.

1° AGOSTO - 31 AGOSTO 2022 
> Il Pertini
lunedì e martedì, ore 14 - 19
da mercoledì a sabato, ore 10 - 19
domenica chiuso

http://www.anfaasnordmilano.it
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METTI UNA SERA 
IN VIA GARIBALDI

NUOVE ORDINANZE PER VIETARE 
LA VENDITA DI ALCOLICI

CENA IN BIANCO IN VILLA

Dopo il positivo 
riscontro della 
sperimentazione 

introdotta lo scorso 
anno, è ripartita l’inizia-
tiva “Metti una sera in 
via Garibaldi”, lanciata 
dall’Amministrazione 
comunale e dall’asso-
ciazione CBcomm, che 
prevede la chiusura al 
traffico di un tratto di 
via Garibaldi una volta a 
settimana per consenti-
re le aperture serali di 
attività e negozi di vici-
nato. Fino al 28 luglio 
i giovedì sera saranno 
animati da eventi a tema 
e con la musica dal vivo, anche 
con la partecipazione della Ci-
vica Scuola di Musica. “Un’altra 
iniziativa per sostenere e favo-
rire il rilancio delle attività com-
merciali della nostra città. L’ini-
ziativa, che ha preso le mosse lo 
scorso anno dall’intraprendenza 
di alcuni esercenti di via, renderà 
più viva l’area del centro e sarà 
un’ulteriore opportunità di scelta 

per le serate estive dei ciniselle-
si”, queste le parole del vicesin-
daco Giuseppe Berlino, con de-
lega al Commercio e Marketing 
territoriale. Il tratto interessato è 
quello che va da via 2 Giugno a 
via Dandolo, che sarà interdetto 
al traffico veicolare, ad eccezio-
ne dei residenti, frontisti e mezzi 
di soccorso, a partire dalle ore 
20.00 fino alle ore 24.00.

Per contrastare il fenomeno dell’abuso 
di alcool, lo stato di degrado pubblico 
che ne consegue e andare incontro alle 

richieste di maggior sicurezza dei cittadini 
residenti di via Libertà e in viale Rinascita, il 
sindaco ha firmato due ordinanze in materia 
di sicurezza e vivibilità urbana che vietano la 
vendita di bevande alcoliche in qualsiasi con-
tenitore di vetro o lattina. Il divieto vale dalle 
ore 17 alle ore 7 di tutti i giorni della settima-
na, dal 15 giugno fino al 30 settembre 2022, 
e interessa in particolare tre esercenti: Mon-
do Minimarket di via Libertà 107; Minimarket 
Digi di via Libertà al civico 78 e Minimarket 

di viale Rinascita 10. L’ordinanza arriva dopo 
mesi di attività di controllo effettuata dalla Po-
lizia Locale che ha portato dall’inizio dell’anno 
ad oggi alla contestazione di 34 violazioni al 
Regolamento di Polizia, 11 ordini di allonta-
namento, 48 disposizioni urgenti in materia di 
sicurezza delle città (Daspo urbano) e 2 san-
zioni amministrative al Codice Penale. “Dopo 
diversi interventi e controlli da parte dei nostri 
agenti della Polizia Locale abbiamo introdotto 
questo ulteriore strumento, anche in vista del-
la stagione estiva, per garantire maggiore vivi-
bilità dei luoghi e sicurezza ai cittadini residen-
ti”, ha dichiarato il sindaco Giacomo Ghilardi.

Nella cornice verde del 
parco di Villa Ghirlanda 
Silva è andata in scena 

la terza edizione della “Cena 
in Bianco” in collaborazione 
con l’Associazione Uncon-
ventional Dinner. Circa 300 
persone, con dress code ri-
gorosamente bianco, si sono 
date appuntamento per ce-
nare insieme sotto le stelle 
in un angolo suggestivo della 
città, in un’atmosfera insoli-

ta. Il giardino storico di Villa 
Ghirlanda Silva per una sera 
si è trasformato in una gran-

de “sala da pranzo” a cielo 
aperto all’insegna del total 
white.

https://www.clima-si.it/
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LAVORI IN CORSO 
NEI CIMITERI STORICI

La prima parte dei lavori di 
manutenzione straordinaria 
presso il cimitero di Cinisello è 

in via di conclusione, dal 4 luglio 
2022 è di nuovo pos-
sibile accedere a tutti i 
manufatti che ospitano 
i colombari. Sempre il 
4 luglio partono i lavori 
nel cimitero di Balsamo 
via Piemonte, per tutta 
la durata del cantiere, 
per motivi di sicurezza, 

gli interi edifici centrali adibiti a 
colombari non saranno accessibili 
dai cittadini. I lavori proseguiranno 
fino ad ottobre 2022.

IN ARRIVO LO SPORTELLO TUTELA E BENESSERE DEGLI ANIMALI

ZANZARE: DISINFESTAZIONE 
FINO A SETTEMBRE

POLIZIA LOCALE E TERZO SETTORE: 
PRIORITÀ ALLA PREVENZIONE

POLIZIA LOCALE IN MOTO 
TRA LE AREE VERDI CITTADINE

Il Comune di Cinisello Balsamo si è ri-
volto ai soggetti del Terzo Settore per
la gestione di un nuovo sportello dedi-

cato al benessere e la tutela degli ani-
mali, che avrà sede negli spazi comunali 
di via Umberto Giordano per 3 ore due 
giorni a settimana. Tra le attività, il sog-
getto incaricato si impegnerà a fornire 
una prima consulenza rispetto a com-
portamenti adeguati e normative, a rac-

cogliere segnalazioni su maltrattamenti 
e smarrimenti, a promuovere l’adozione 
di animali abbandonati, oltre a iniziative 
e corsi finalizzati a migliorare il rapporto 
uomo-animale (malattie, primo soccorso 
veterinario, viaggi e vacanze, sportello 
legale). “Viste le numerose richieste dei 
cittadini da ricondurre al mondo animale 
e, sentite le associazioni territoriali com-
petenti, l’Amministrazione ha deciso di 

aprire uno sportello da affidare in ge-
stione con l’auspicio che si possano for-
nire risposte alle diverse esigenze. Ten-
go a ringraziare fin d’ora le associazioni 
che, a titolo gratuito e volontario, hanno 
già manifestato interesse al progetto, 
dando prova della loro generosità al 
servizio della città e degli amici animali” 
ha dichiarato il vicesindaco con delega 
all’Ambiente Giuseppe Berlino.

Come ogni anno, l’azienda 
incaricata dal Comune in-
terviene con trattamenti 

periodici per arginare la proli-
ferazione delle zanzare, in pri-
mavera sulle larve e da maggio 
a settembre sugli insetti adulti, 
nei parchi e negli edifici pubbli-
ci come uffici, scuole, case co-
munali. Contemporaneamente 
vengono installate ovitrappole 
per il controllo e il monitorag-

gio dell’infestazione di zanzara 
tigre. “Il territorio cittadino è 
molto vasto e l’Amministrazio-
ne comunale fa la sua parte in-
tervenendo negli spazi verdi e 
nelle aree a ridosso degli edi-
fici pubblici. Tuttavia, perché la 
lotta alle zanzare sia efficace, 
serve la collaborazione di tutti 
i cittadini” sono le parole del 
vicesindaco Giuseppe Berlino 
con delega all’Ambiente.

La Polizia Locale insiste su azioni di prevenzione 
e contrasto alle truffe agli anziani attraverso 6 
appuntamenti, in collaborazione con i volontari 

di AUSER-ETS. La prima data sarà il 28 luglio pres-
so il parco Ariosto, mentre gli altri incontri segui-
ranno a settembre nei centri di aggregazione an-
ziani. Verranno presentate casistiche reali di truffe 
alla porta di casa o per strada, indicazioni per rico-
noscerle, precauzioni da adottare nei confronti di 
sconosciuti e di comportamenti sospetti, istruzioni 
su come comportarsi se si è stati vittima di raggiri. 
Si rivolge invece a ragazzi e genitori il percorso 

formativo di 4 incontri sull’educazione stradale, in 
particolare sull’uso corretto di bicicletta e mono-
pattino elettrico, che si terrà con l’avvio del nuovo 
anno scolastico insieme a Lions Club. “Si conferma 
l’impegno della Polizia Locale alla sensibilizzazio-
ne e alla prevenzione in un contesto che richiede 
un grande sforzo quotidiano, dato il significativo 
numero di abitanti della nostra città. Reputiamo 
fondamentale il contributo delle associazioni, dei 
volontari e di tutte le realtà del terzo settore che 
già si fanno portatrici di valori sul territorio” ha di-
chiarato l’assessore alla Sicurezza Bernardo Aiello.

Sono in corso le attività di pattugliamento 
in moto dei parchi e dei giardini da parte 
degli agenti della Polizia Locale. L’attivi-

tà di presidio in moto, mezzo che consente 
spostamenti più agevoli, ha come obiettivo 
quello di garantire maggiore sicurezza so-
prattutto durante le ore pomeridiane, che 
vedono una maggiore frequentazione da 
parte dei cittadini. Una ulteriore azione di 
monitoraggio delle aree verdi che si aggiun-
ge al recente sistema di videosorveglianza 
con fototrappole per salvaguardare il deco-
ro urbano. “Un servizio che abbiamo voluto 
introdurre durante i mesi estivi, nei quali c’è 

una maggiore fruizione dei parchi da parte 
della popolazione e che già dai primi giorni 
ha riscontrato l’apprezzamento delle mamme 
e dei nonni”, ha commentato l’assessore alla 
Polizia Locale e Sicurezza Bernardo Aiello.

www.cepu.it
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CERCASI NUOVI GESTORI PER I CENTRI SPORTIVI

ECCO I VINCITORI 
DI CBFANTARUNNING

In questi mesi sono stati pubblicati diversi bandi per 
l’affidamento dei Centri sportivi cittadini. Il centro 
Crippa di via dei Lavoratori continuerà ad essere 

destinato al gioco del calcio. I nuovi gestori si im-
pegneranno, fino al 31 agosto 2031, a garantire la 
manutenzione ordinaria della struttura, delle attrez-
zature sportive in dotazione, compreso il ripristino 
del fondo del campo da calcio e a sostenere le spese 
delle utenze. Dedicata al calcio femminile è invece la 
manifestazione di interesse che ha per oggetto il Cen-
tro Sportivo Frattini, Cinisello Balsamo è uno dei po-
chi comuni a valorizzare questa disciplina. Una terza 

selezione è stata indetta per individuare un soggetto 
in grado di garantire un utilizzo ottimale del Centro 
Sportivo Mozart, comprese le pertinenze. All’interno 
del centro potranno essere realizzate attività ludico 
sportive al fine di valorizzare quest’area collocata in 
prossimità del parco della Costituzione, offrendo un 
servizio per il territorio e un luogo custodito e fruibile 
in cui dedicarsi allo svago e alla socialità. Il Campo Ex 
Quartiere di via Cilea sarà destinato ad ospitare quale 
attività principale il gioco del rugby. La manifestazione 
di Interessi è destinata ad Associazioni sportive dilet-
tantistiche affiliate alle federazioni sportive, e/o agli 

enti di promozione sportiva e discipline associate rico-
nosciuti dal C.O.N.I. A ciò si aggiunge l'avviso pubblico 
per la gestione di una parte del Centro Polisportivo 
“Gaetano Scirea”, destinato a società e associazioni 
sportive dilettantistiche (ASD), enti di promozione 
sportiva, discipline sportive associate e federazio-
ni sportive nazionali per un periodo di 9 anni. Sono 
principalmente praticabili nell’impianto le discipline 
sportive di calcio e di atletica leggera. Infine il bando 
pubblico per la Palazzina relativa all'atletica. In tutte le 
strutture sportive l’Amministrazione comunale si oc-
cuperà solo della manutenzione straordinaria. 

And the winner is... Gruppo Pri-
mavera, che ha totalizzato 
24.717.713 punti e sommato 

2.079.681 passi. 
Complimenti a Net-
Volley SerieB, U14 
Net Volley, Sceglie-
re di volersi bene, 
Buscag l ia2022, 
U18 Net Volley, 
Laste, Bobfumino, 
Mary74, AIA_DMD, 
e a tutti coloro che 
hanno partecipato. 

Un grazie particolare a chi si è mes-
so in gioco affrontando le buffe sfide 
proposte, il gioco è terminato ma ri-
marranno i vostri sorrisi!

https://www.poliambulatorisole.it/
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GLI ASILI NIDO COMUNALI COMPIONO 50 ANNI

CANONE CONCORDATO QUESTO (S)CONOSCIUTO

Due giornate di festa per 
celebrare questo storico 
traguardo: un convegno, 

una serie di laboratori per fa-
miglie e una mostra fotografi-
ca in piazza Gramsci. Alla foto-
grafa Francesca Cirilli il Museo 
di Fotografia Contemporanea 
ha dato il compito di raccon-
tare con le immagini la quoti-
dianità dei nidi comunali sof-
fermandosi su piccoli gesti e 
oggetti, per svelare quella na-
turalezza delicata e allo stesso 
tempo intensa propria dell’in-
fanzia, quando la scoperta, il 
gioco, la relazione possono 
liberamente esprimersi in uno 
spazio e un tempo protetto e 
accogliente. “Piccolo come un 

nido, grande come il mondo”, 
questo il titolo della mostra, ri-
marrà esposta fino al 17 luglio 
2022 in piazza. Un convegno 
invece ha ripercorso le tappe 

fondamentali della nascita de-
gli asili nido, quando neanche 
un anno dopo l’approvazione 
della legge che istituiva gli asili 
nido comunali - il 6 dicembre 

1971 - il Comune di Cinisello 
Balsamo si assunse l’impegno 
di ospitare dei nuovi asili nido 
nei locali di un negozio in Via 
Marconi, di un ex supermer-
cato in Via San Carlo e di un 
grande appartamento di Via-
le Fulvio Testi, sino ai giorni 
nostri. In questi cinquant’anni 
tante le trasformazioni del tes-
suto sociale cittadino e nume-
rose le innovazioni sul piano 
pedagogico legate alla prima 
infanzia che gli asili nido hanno 
saputo cogliere per rimanere 
sempre un servizio di eccel-
lenza e un punto di riferimento 
per le famiglie. “Una giornata 
ricca di spunti e riflessioni – 
dichiara l’assessore alle Politi-

che educative Maria Gabriella 
Fumagalli –, uno sguardo al 
passato ed una attenzione al 
presente con progetti inno-
vati come la programmazione 
di attività pedagogiche all’a-
perto, la nascita del nuovo 
“polo dell’infanzia 0-6” e la 
costituzione del coordinamen-
to pedagogico territoriale. 
È stato bello incontrare nel 
pomeriggio della giornata del 
convegno numerose famiglie 
che hanno partecipato ai labo-
ratori outdoor education e di 
materiale destrutturato gestiti 
dalle educatrici degli asili nido 
comunali a riprova che i nostri 
servizi sono conosciuti e ap-
prezzati dalla cittadinanza”.

Un pomeriggio dedicato alla co-
noscenza del Canone Concorda-
to, una modalità di contratto che 

agevola sia gli inquilini che i proprie-
tari di casa offrendo prezzi calmierati 
per gli affittuari e agevolazioni fiscali 
per chi affitta. L’iniziativa pubblica 
organizzata mercoledì 22 giugno 
dal Servizio Centralità della Perso-

na - Agenzia per la Casa del Comune 
di Cinisello Balsamo presso la Casa 
della Cittadinanza, nel quartiere Cro-
cetta, ha ottenuto un buon successo: 
inquilini e proprietari hanno avuto 
l’opportunità di conoscere meglio le 
caratteristiche di questa tipoloogia di 
contratti e sciogliere eventuali dubbi. 
“E’ sempre bello notare l’interesse 

dei nostri cittadini per queste ini-
ziative e vederli così attivi nel voler 
approfondire un tema come quello 
dell’affitto di una casa di proprietà 
con il canone concordato e la possi-
bilità di accesso ad una serie di van-
taggi fiscali e contributi. Ripeteremo 
sicuramente l’esperienza” - racconta 
Riccardo Visentin, assessore alla Cen-

tralità della Persona e al Terzo Setto-
re. In attesa del prossimo incontro sul 
sito www.comune.cinisello-balsamo.
mi.it/agenziacasa si possono trovare
tutti i bandi ancora aperti ed i con-
tatti del Servizio Agenzia Casa, inoltre
è possibile chiedere una consulenza
gratuita e simulazioni di calcolo del
canone concordato.

https://tempocasa.it/


Giugno/Luglio 2022Cinisello Balsamo12 CiniselloBalsamo
Notizie dalla città

SOGNI D’ESTATE

GAMING ZONE AL PERTINI

VILLA GHIRLANDA PARTNER 
DEL PROGETTO SCIENZA VIVA

UN ANNO DI PERTINI RADIO

L’Amministrazione comunale e 
Auser Cinisello Balsamo, con 
la preziosa collaborazione di 

altre realtà come Anffas Nord Mila-
no, l’Associazione Sorriso e l’Asso-
ciazione Sordi Cinisello, hanno mes-
so in campo un ricco programma di 
eventi, da giugno a settembre, per 
assicurare momenti di aggregazio-
ne e divertimento volti a contrastare 
l’isolamento, spesso il problema più 
sentito dagli anziani in questi mesi 
estivi. Fino al 21 settembre 2022, 
presso il Parco Ariosto e il Salone 
Matteotti, è possibile partecipare a 
tornei di bocce o di carte e assistere 
a partite di basket. Saranno orga-
nizzati anche momenti di animazio-

ne per i più piccoli. Non manche-
ranno musica e balli, il tradizionale 
pranzo di Ferragosto e i momenti 
di festa, anche per celebrare l’An-
niversario dei 30 anni di attività di 
Auser. Il programma delle iniziative 
è pubblicato sul sito istituzionale 
al link https://bit.ly/EstateinCittà22. 
“Anche quest’anno abbiamo pro-
mosso un calendario di iniziative 
per accompagnare i nostri cittadini 
meno giovani nei mesi più caldi, in 
cui la città si svuota. Desideriamo 
far sentire loro affetto e vicinanza. 
Restare insieme è il miglior rimedio 
contro la solitudine e la fragilità", ha 
dichiarato l’assessore ai Servizi So-
ciali Valeria De Cicco. 

Con Sogni d’estate le piazze 
e le strade di Cinisello Balsa-
mo diventano palcoscenico 

per artisti, attori e musicisti, che 
fino al 19 luglio animeranno le 
serate estive con spettacoli per 
famiglie, clownerie, concerti e li-
rica. “Finalmente, dopo due anni 
di pandemia, si torna con eventi 
pubblici che abbracciano tutta la 
città. Un’occasione per incontrar-
si e godere delle sere d’estate in 
un clima di spensieratezza. Il ca-

lendario tocca diversi punti della 
città per una proposta culturale 
sempre più diffusa: da Largo 
Milano in Crocetta alla piazzetta 
Arena Il Sole di Sant’Eusebio, dal 
parchetto di via Toti – Petrarca 
nel quartiere Campo dei Fiori alla 
Villa Casati Stampa di Balsamo, 
per arrivare infine in centro città 
a Villa Ghirlanda e nell’area ac-
canto al Pertini” spiega l’Asses-
sore alla Cultura Daniela Maggi. 
Programma su ilpertini.it 

Il Centro culturale Per-
tini si arricchisce di un 
nuovo spazio dedicato 

esclusivamente al gio-
co e al videogioco. La 
nuova Gaming Zone, al 
primo piano, è dotata di 
una PlayStation 4 e di 
una Nintendo Switch, ol-
tre a rendere disponibili 
giochi da tavolo, game 
books e postazioni. “Con 
i videogiochi andiamo a 
completare un servizio 
già molto partecipato, 
che guarda ai giovani a 
partire dallo spazio in 
cui si colloca. Tra fumetti 

e offerta musicale, la bi-
blioteca continua a invi-
tare i ragazzi a sfruttare 
le proprie risorse, in un 
contesto ricco di stimo-

li creativi che favorisce 
la condivisione” sono le 
parole di Daniela Maggi, 
assessore alla Cultura e 
alle Politiche Giovanili.

La ReGiS – Rete dei Giardini Storici, con sede 
operativa presso Villa Ghirlanda Silva, è tra i 
partner del progetto finanziato dal Ministero 

dell’Università e della Ricerca “Scienza Viva. Orti 
botanici e giardini di delizia. Antichi saperi e nuove 
pratiche per la diffusione della cultura scientifica”, 
insieme a Consorzio Villa Reale e Parco di Monza 

(capofila) e Rete Orti Botanici della Lombardia. 
Sono previste iniziative volte a restituire i giardini 
della Rete ReGiS al ruolo di luoghi privilegiati per il 
benessere psicofisico e la divulgazione. Le attività 
educative saranno esperienze inclusive rivolte a 
tutti, con particolare attenzione alle nuove gene-
razioni, alle scuole e alle famiglie.

Il Pertini Radio ha spento la sua prima 
candelina venerdì 1 luglio 2022, Ha fe-
steggiato con una lunga diretta su Twitch 

dal pomeriggio fino a sera con il sindaco 
Giacomo Ghilardi, l'assessore alla Cultura e 
alle Politiche Giovanili Daniela Maggi e le nu-
merose voci che animano l'intero palinsesto 
radiofonico. Da una postazione esterna al 
Pertini, i giovani conduttori si sono alternati 
per farsi conoscere e coinvolgere il pubbli-
co. Per l'occasione è online anche il nuovo sito contenente la programmazione, aggiornamenti e 
appuntamenti: www.Ilpertiniradio.it “Nato come progetto di Regione Lombardia e poi diventato a 
tutti gli effetti uno dei tanti servizi offerti dalle Politiche Giovanili del Comune di Cinisello Balsamo, 
Il Pertini Radio si è affermata come punto di riferimento culturale per i giovani anche oltre i confini 
cittadini” ha commentato l'assessore Daniela Maggi.

ESTATE IN CITTÀ

https://www.dierresrl.com/
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Frammenti di identità

SERVIZI SEGRETI E RESISTENZA: NINO PORCU

Il vicebrigadiere Antonino ’Nino’ 
Porcu era arrivato a Sesto San 
Giovanni alla fine del 1942, dopo 

una breve esperienza sul fronte bal-
canico che aveva cancellato le resi-
due speranze di una vittoria italia-
na. Nella città operaia conosce don 
Enrico Mapelli, il prevosto di Santo 
Stefano, un sacerdote che non ave-
va risparmiato critiche al fascismo, 
tanto da doversi nascondere dopo 
l’omicidio di Matteotti. Presto Nino 
Porcu diventa il punto di raccordo 
tra il prevosto e un suo giovane 
coadiutore da poco trasferito a Cini-
sello: don Battista Testa. Una colla-
borazione strategica dopo la caduta 
di Mussolini e l’armistizio. I due preti 
scelgono subito la strada della Resi-
stenza, nascondendo soldati e pri-
gionieri. Il vicebrigadiere si rifiuta di 
obbedire ai tedeschi e raggiunge il 
comandante Carlo Croce in Valcuvia. 
La sua esperienza si conclude nel 
volgere di poche settime al termi-
ne del primo grande rastrellamento 
tedesco. Nino Porcu si nasconde a 
Vigevano dalla fidanzata e a Milano, 
dove collabora con il duca Marcello 
Visconti di Modrone, impegnato a 
organizzare una brigata di carabi-
nieri intenzionati a non aderire alla 
RSI e a definire la collaborazione 
con i servizi segreti alleati nell’ope-
razione ’Nemo Op Sand II’.
Per questo incarica Nino Porcu di 
reperire nella zona a nord di Milano 
una persona fidata che nascondesse 
una radio clandestina e l’addetto alle 
trasmissioni. Lui pensa a don Batti-
sta: il sacerdote si rende disponibile, 
ma attende il benestare del cardina-
le Schuster. Se fosse stato scoper-
to avrebbe potuto mettere nei guai 
non solo sua madre e sua sorella, 
ma anche il parroco don Cesare Vi-
ganò. L’arcivescovo non si oppone, 

così dalla metà di marzo del 1944 
nella soffitta della sua abitazione, in 
villa Arconati, viene installata la rice-
trasmittente e ospitato l’addetto alle 
trasmissioni. Il rapporto diretto con 
gli alleati dà i primi frutti a distanza di 
poche settimane: il 30 aprile vengo-
no bombardati l’aeroporto di Bresso 
e la V Sezione della Breda, dove si 
costruivano aeroplani. Non potendo 
impedire l’incursione, Nino Porcu e 
don Battista erano riusciti a spostar-
la nella mattinata di domenica, quan-
do al lavoro c’erano pochi operai: al 
termine si contano quattro vittime 
alla Breda e cinque a Bresso. Un bi-
lancio tragico, ma certamente la loro 
indicazione aveva evitato una trage-
dia di proporzioni molto più vaste.

I due condividono stima e rischi, 
confidenze e atti di coraggio. Il 9 
settembre 1944 don Battista unisce 
in matrimonio nella parrocchiale di 
Cinisello Balsamo il suo amico Nino 
Porcu e Germana Cerutti, accompa-
gnandoli poi per il rinfresco nella villa 
Belvedere a Macherio di proprietà 
del duca Visconti di Modrone.
Al termine del conflitto Nino Porcu 
torna a servire l’Arma dei Carabinie-
ri. Le difficoltà create dal suo cogno-
me al proprio figlio, nato nell’ottobre 
del 1945, lo convincono ad assume-
re quello della madre, diventando 
così Nino Mura. Il padre del famo-
so giornalista sportivo Gianni Mura, 
mancato due anni orsono.

Ezio Meroni

SPORT E NUTRIZIONE: 
ELISIR PER UNA LUNGA (E BUONA) VITA!

Il Ministero della Salute afferma che: “l’associazione 
di esercizio fisico, attività sportiva e corretta alimen-
tazione sono fondamentali per favorire il pieno svi-

luppo dell’organismo e per promuovere e mantenere 
uno stato di salute ottimale sia a breve che a lungo 
termine”. Se una corretta alimentazione ha un ruolo 
fondamentale per il mantenimento di una buona salu-
te non possiamo dimenticare che solo associando la 
pratica di esercizio fisico costante potremo mantene-
re il nostro corpo a lungo in buone condizioni. 
Sport e nutrizione insieme rallentano sensibilmente il 
naturale invecchiamento consentendoci di mantenere 
le capacità di forza muscolare, di equilibrio, di coordi-
nazione che ci danno la pienezza della vita. 
Nei giovani l’attività fisica e un’alimentazione corret-
ta prevengono l’insorgenza dell’obesità; particolare 
attenzione va rivolta all’obesità infantile, via mae-
stra per le patologie dell’età adulta, favorita dalla 
riduzione del movimento, da un sempre maggior in-
teresse nei confronti della TV, dei videogiochi, dello 

smartphone e dal crescente consumo di junkfood. 
Se tutto ciò questo è vero per chiunque e a qualsiasi 
età, è, a maggior ragione, imprescindibile nello sport 
dove un equilibrio risulta spesso difficile soprattutto 
per chi lo pratica ad alto livello: possiamo infatti af-
fermare che, il massimo rendimento agonistico può 
essere raggiunto solo con un corretto bilanciamento 
della dieta. Un’alimentazione corretta ed equilibrata 
rappresenta il sistema più adatto per soddisfare i par-
ticolari bisogni energetici e nutrizionali degli sportivi, 
amatoriali o professionisti. 
Nell’ottica di prevenzione a lungo termine e di promo-
zione della salute, AMF presso la Farmacia Comunale 1, 
apre un servizio di consulenza ed avviamento alla pratica 
dello sport, supporto all’allenamento ed assistenza nu-
trizionale per lo sportivo. 

Dott. Lorenzo Marchei 
Specialista in tecnica di allenamento 

Dott.ssa Chiara Diamante Bosotti 
Biologa Nutrizionista sportiva

https://www.mmrisarcimenti.it/
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La Giunta magnifica i suoi interventi sui Cimiteri come straordinari 
ma in pratica si limita a fare semplice manutenzione. La Giunta non 

ha nessuna programmazione per i cimiteri e perché in Consiglio 
durante il Bilancio il M5S ha chiesto qual’è la politica per i cimiteri 
nei prossimi 3 anni ed il risultato è stato il SILENZIO. I forni cre-
matori sono fermi da MARZO 2021 (OLTRE UN ANNO) e non si sa 
cosa vogliono fare!!! Questo fermo ha comportato una minore en-
trata di oltre 1,5 Milioni di Euro che avrebbero potuto essere usati 

per portare l’esenzione IRPEF fino ai 15.000 Euro.!!! Infine dato 
che i forni crematori sono a fine vita dovrebbero stanziare dei fon-
di in conto capitale se vogliono rifarli ma a Bilancio non c’è stan-
ziato nulla. Al M5S è venuto il dubbio che voglia darli ingestione 
ai privati proprio adesso che il servizio è diventato remunerativo.

Movimento Cinque Stelle

LA VOCE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nel mese di maggio il Consiglio Comunale ha approvato il 
bilancio di previsione, atto importantissimo per concretiz-
zare tutte le attività del nostro Comune. 

Nonostante le ben conosciute difficoltà economiche che de-
vono sostenere tutte le amministrazioni locali, si è riusciti a 
non aumentare le tasse e a reintrodurre delle soglie di esen-
zione sull’addizionale comunale. Tra le novità per quest’an-
no ce n’è una – forse piccola – ma che semplificherà non 
poco la vita dei nostri concittadini, per il pagamento della 
Tassa sui Rifiuti (TARI). Infatti, oltre alla consueta possibilità 

di suddividere la tariffa in tre rate, si potrà anche versare 
quanto dovuto con un unico bollettino, risparmiando tempo 
agli sportelli e anche riducendo eventuali costi bancari. Gli 
uffici comunali (che ringrazio!) si sono adoprati per rendere 
possibile questa operazione seguito di una richiesta fatta in 
aula dal nostro gruppo consiliare.

Capogruppo CINI Riccardo Malavolta

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

L’approvazione dell’ultimo Bilancio comunale smaschera le bu-
gie del sindaco e dimostra come le promesse elettorali di quattro 
anni fa siano ormai carta straccia.
Viene certificato il mancato raggiungimento di interi punti 
di programma: dalla fantomatica piscina olimpionica, alla 
riapertura del Marconi, dall’aggiornamento del Piano di 
Emergenza della Protezione Civile, al mancato rinnovo del 
Piano di Governo del Territorio di cui in quattro anni non 
sono state neanche presentate le linee guida dalla Giun-

ta. Su temi come le periferie o la sicurezza, il nulla di fatto.
I numeri del bilancio poi parlano chiaro. Sul fronte delle tasse, 
la TARI in quattro anni è aumentata in media del 35% mentre 
l’addizionale IRPEF resta su valori superiori a quelli del 2019. 
Peccato che manchino invece circa 1,6 milioni di entrate legate 
ai forni crematori, tutt’ora spenti, fondi che sarebbero stati suf-
ficienti per ridurre la tassazione o per attivare nuove iniziative.
Ma è rispetto agli investimenti che emerge la bugia più grande. 
Ben 10,3 milioni di euro riguardano opere reimputate dagli anni 
passati, quindi di fatto già programmate ma non realizzate. E 
pensare che nelle casse del comune restano 50 milioni di euro, 
una cifra enorme accumulata negli ultimi anni, che semplicemen-
te la Giunta non riesce ad utilizzare.

Nel merito del PNRR, infine, il Comune di Cinisello Balsamo sta 
perdendo occasioni strategiche importanti, come i bandi scaduti 
sull’ampliamento degli asili nido, le nuove palestre scolastiche o 
la raccolta differenziata e l’economia circolare, mentre in tanti 
altri casi sta recuperando finanziamenti per la semplice manu-
tenzione delle strutture comunali…interventi utili ma per loro 
natura non strategici. 
Il Sindaco sta in sintesi perdendo un’occasione unica per la to-
tale assenza di una qualunque visione sul futuro della città. Ma i 
nodi vengono al pettine e i selfie non bastano più a nascondere 
questo vuoto.

Partito Democratico Cinisello Balsamo
Cinisello Balsamo Civica

Bilancio: certificato 
il fallimento della 
giunta Ghilardi!

Tari anche con 
un unico bollettino

Cimiteri e Forni Crematori

Viste le numerose istanze dei cittadini e la 
loro rilevanza nella vita quotidiana, l’Ammini-
strazione comunale ha deciso di aprire uno 
sportello dedicato alla Tutela e benessere de-

gli animali. Lo sportello, voluto fortemente dal Vicesindaco 
Berlino, avrà principalmente la funzione di raccogliere le se-

gnalazioni su maltrattamenti degli animali da compagnia e 
smarrimenti, in collaborazione con gli enti preposti. Inoltre, 
verrà promossa l’adozione di animali abbandonati, nonché 
fornire una prima consulenza rispetto ai comportamenti da 
adottare per il bene degli animali. Con questo sportello si 
vuole riconoscere l’importanza che gli animali hanno per 

noi. Si tratta di uno strumento concreto per progredire nella 
loro effettiva tutela e benessere. Infine, ricordiamo che dal 
7 giugno fino al 12 luglio è aperto il bando di regione Lom-
bardia “Dote Scuola Materiale Didattico” per l’acquisto di 
libri e materiali didattico per l’anno scolastico 2022/2023.

Fratelli d’Italia
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