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Nasce un Centro 
per l’infanzia

In arrivo un nuovo 
polo sportivo

Cresce la rete 
di piste ciclabili

Spiga d’Oro per 
i 50 anni di Città
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Buon compleanno, Pertini! 
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SEMPRE PIÙ ATTENZIONE A BAMBINI E FAMIGLIE, 
IN ARRIVO NUOVI IMPORTANTI PROGETTI

Carissimi, vi porto belle e importanti notizie per la 
nostra città. In questi giorni abbiamo approvato 
un importante progetto, unico nel suo genere. 

Si tratta della realizzazione di un Centro polifunzio-
nale che vuole offrire un servizio educativo integra-
to per famiglie con bambini con al suo interno un 
nuovo Asilo nido. Il centro troverà casa nell’edificio 
comunale situato in via Alberto da Giussano 3, nel 
quartiere Sant’Eusebio. La nuova realtà, che partirà 
a novembre,  vuole essere punto di incontro per 
bambini, genitori, nonni, babysitter ed educatori. Il 
nuovo asilo nido, invece, sarà inaugurato con l’inizio 
del 2023. Il Centro si propone di diventare un aiuto 
concreto per le famiglie. 
Altre importanti novità riguardano l’arrivo dei finanzia-
menti dal PNNR. La nostra città ha infatti ottenuto un fi-
nanziamento di 1,2 milioni di euro per la realizzazione di 
un altro Polo dedicato all’infanzia nel quartiere Bellaria. 
Una nuova costruzione  collegherà l’Asilo nido La nave 
con la scuola dell’Infanzia Sempione creando una conti-
nuità fisica e didattica nella crescita dei bambini da 0 a 
6 anni, favorita anche dalla sistemazione dell’area verde 
che circonda le due scuole. Un intervento urbanistico 
a impatto Zero, volto all’efficientamento energetico non 
solo della nuova struttura ma anche di quelle esistenti e 
che prevede un unico accesso da via Bramante, servita 
da un ampio parcheggio. Non solo, il nuovo progetto si 
inserisce in un contesto più ampio che riqualificherà il 
quartiere Bellaria e lo arricchirà di nuovi servizi.  Ac-
canto al polo dell’infanzia, nell’area attualmente inuti-
lizzata tra Via Alberti e via Leonardo Da Vinci, sorgerà 
anche il nuovo impianto sportivo attrezzato all’aperto e 
al coperto dedicato prevalentemente alla pratica della 
ginnastica. Un polo sportivo rivolto in particolare a un 
pubblico di bambini, genitori, neo-mamme e famiglie. 
Anche in questo caso i fondi sono stati reperiti tramite 
un bando PNNR dedicato allo sport. Un finanziamento 
di 2,5 milioni di euro che servirà anche per la riqua-
lificazione del Palazzetto dello Sport. L’adeguamento 
strutturale e impiantistico trasformerà il Palazzetto in 
un edificio sostenibile e moderno. 
A questi fondi si aggiungono quelli della Regione Lom-

bardia relativi al bando “E-state e più insieme” volto ad 
accrescere le opportunità di socialità dei minori in età 
0 -17 anni. La nostra città ha partecipato con il proget-
to Cinisummer +A – MAN. Una proposta progettuale 
che si articola in una fase estiva, rappresentata dall’e-
sperienza di Cinisummer 2022, e in una fase che inte-
resserà il territorio sino a marzo 2023. Presentato in 
Regione a fine giugno, l’esito del progetto è stato reso 
noto in questi giorni con la pubblicazione della gradua-
toria e l’assegnazione di un finanziamento di 110mila 
euro. Grazie ad una innovativa formula che vede l’Am-
ministrazione comunale nel ruolo di coordinamento tra 
le proposte delle diverse Associazioni culturali, sociali, 
sportive, enti no profit e oratori presenti sul territorio, 
siamo riusciti ad ottenere il massimo finanziabile. 
Siamo sempre pronti ad intercettare le opportunità di fi-
nanziamento e la nostra capacità progettuale viene sem-

pre premiata. Con queste risorse possiamo così amplia-
re e diversificare i servizi alle famiglie e offrire ai ragazzi 
opportunità aggregative e di socializzazione di qualità. 
Ricordiamo che nei mesi scorsi sono stati riqualificati 
alcuni parchi cittadini e molte aree verdi con la posa di 
nuove attrezzature per il gioco dei bambini, tra questi 
significativo l’intervento al Parco Canada.
Inoltre, da settembre è ripresa la tradizionale visita 
nelle scuole cittadine per confrontarsi con i docenti e 
per portare agli studenti l'augurio di un anno scola-
stico ricco di stimoli. Infine è stato riproposto il Bonus 
Bebè, l’accordo di collaborazione con l’Azienda Mul-
tiservizi Farmacie per l’anno 2022-2023, introdotto 
nel 2019 per sostenere le famiglie che sono state 
allietate da una nuova nascita.

Il sindaco 
Giacomo Ghilardi

www.026969.it


Settembre/Ottobre 2022Cinisello Balsamo4 CiniselloBalsamo
Notizie dalla città

A SANT’EUSEBIO NASCE UN CENTRO POLIFUNZIONALE 
PER LE FAMIGLIE, CON UN NUOVO ASILO NIDO

Il progetto troverà casa nell’edificio 
comunale situato in via Alberto da 
Giussano 3 con l’offerta di un servi-

zio educativo integrato per famiglie con 
bambini, dalla nascita fino ai 6 anni di 
età che comprende anche l’apertura di 
un nuovo asilo nido. La gestione sarà 
affidata all’Azienda Consortile Insieme 
per il Sociale. Il nuovo servizio educa-
tivo, che aprirà i battenti nel mese di 
novembre, si configura come punto di 
incontro per bambini, genitori, nonni, 
babysitter ed educatori, per la costru-
zione di un’alleanza educativa che 
metta al primo posto il benessere del 
bambino: sarà composto dal Servizio 
Gioco... ma non solo, trasferito in que-
sto nuovo contesto dal nido La Trot-
tola e che riapre dopo la lunga pausa 
dovuta alla pandemia, e da altre nuove 
attività che verranno realizzate avendo 
sempre come target di riferimento bam-
bini 0/6 anni e famiglie. Il nuovo asilo 
nido, invece, sarà inaugurato con l’inizio 
del 2023 e sarà inserito come offerta 
pubblica aggiuntiva per bambini tra i 14 
e i 36 mesi di età e avrà una capienza di 
circa 15 bambini. Ogni spazio, durante 
la settimana, sarà destinato a un’attività 
specifica, con la possibilità di ospitare 

eventi serali e, nel weekend, a richie-
sta, occasioni di feste. Saranno previ-
sti spazi flessibili per diverse esigenze: 
laboratori di psicomotricità, di lettura 
e creatività; percorsi per neo-genito-
ri e per lo sviluppo dell’autonomia dei 
bambini dai 2 anni; corsi di formazione 

per babysitter con la possibilità di age-
volare l’incontro tra domanda e offerta 
di lavoro; incontri formativi con peda-
gogisti, psicologi, personale sanitario 
sui temi legati alla crescita nella prima 
infanzia. Sarà inoltre mantenuto e in-
tegrato il servizio “ScArti – Le arti del 
riuso”, progetto ideato dalla cooperati-
va sociale “La Grande Casa” già attivo 
da alcuni anni sul territorio. ScArti è un 
laboratorio aperto a scuole, bambini, 
ragazzi e famiglie che invita ad adottare 
un nuovo sguardo sui materiali destina-
ti allo smaltimento, per trasformarli in 
operazioni artistiche dalla forte valenza 

educativa. “Il progetto, dalla proposta 
ricca e variegata, è unico nel suo ge-
nere, rientra nell’ambito delle politiche 
per il Sistema Integrato 0-6 che ha già 
portato sull’intero territorio di Cinisello 
Balsamo numerosi servizi rivolti alla fa-
scia di età in questione – dichiara Maria 
Gabriella Fumagalli, assessore alle Poli-
tiche educativee e all'Istruzione –. Per 
la sperimentazione di un Centro Polifun-
zionale abbiamo scelto in particolare 
la zona di Sant’Eusebio per offrire una 
nuova opportunità al quartiere, valoriz-
zando le sue potenzialità e ampliando la 
sua offerta educativa”.

NEL QUARTIERE BELLARIA 
ARRIVA IL POLO DELL’INFANZIA

Il progetto, che ha ottenuto un finanziamento 
di 1,2 milioni di euro, prevede la realizzazio-
ne di una nuova costruzione che collegherà 

l’Asilo Nido La nave con la scuola dell’infan-
zia Sempione creando una continuità fisica e 
didattica nella crescita dei bambini da 0 a 6 
anni, favorita anche dalla sistemazione dell’a-
rea verde che circonda le due scuole. 

Verranno realizzati collegamenti pedonali tra 
le strutture scolastiche esistenti e create aree 
didattiche comuni dedicate all’Outdoor educa-
tion. Un intervento urbanistico a impatto Zero 
volto all’efficientamento energetico non solo 
della nuova struttura ma anche di quelle esi-
stenti e che prevede un unico accesso da via 
Bramante, servita da un ampio parcheggio. 

www.firmatiuniabita.it
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2,5 MILIONI DI EURO DAL PNRR PER IL PALAZZETTO DELLO SPORT 
E LA CREAZIONE DI UN NUOVO CENTRO MULTIDISCIPLINARE

Cinisello Balsamo si aggiudica un finanziamento 
di 2,5 milioni di euro dal Ministero dello Sviluppo 
Economico, nell’ambito del Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza (PNRR), per la riqualificazione 
del Palazzetto dello Sport e per la realizzazione di 
un nuovo impianto sportivo. Il bando “Sport e in-
clusione sociale”, dedicato agli interventi incentrati 
sulla rigenerazione urbana e sociale delle strutture, 
si componeva di una linea progettuale dedicata ai 
nuovi impianti e di una incentrata sull’ammoderna-
mento delle strutture esistenti.
Grazie a questo contributo sarà ora possibile dare 
nuova vita al Palazzetto dello Sport di Via XXV Apri-
le: una struttura sportiva che ospita da ormai cin-
quant’anni diverse associazioni sportive, molteplici 
discipline e competizioni agonistiche di alto livello. 
Le opere riguarderanno la manutenzione straordina-
ria delle facciate volte al miglioramento delle presta-
zioni energetiche dell’edificio, per un intervento del 
costo di 1 milione di euro. L’adeguamento strutturale 
e impiantistico trasformerà il Palazzetto in un edifi-
cio sostenibile e moderno: sarà costruita una “quin-
ta” architettonica sul lato est e nord della struttura 
esistente per contribuire alla produzione di energia; 
verranno inoltre sostituite le vetrate con altre ener-
geticamente più performanti, dotate di elementi di 
schermatura di tipo ’frangisole’, progettate per sor-
reggere pannelli solari e fotovoltaici.
Un nuovo impianto sportivo verrà invece realizzato 

nell’area attualmente inutilizzata tra Via Alberti e via 
Leonardo Da Vinci. Si tratta di un progetto innova-
tivo, attrezzato sia all’aperto e che al coperto per 
una superficie complessiva di 8000 mq, che vedrà 
la creazione di un complesso rivolto in particolare 
a un pubblico di bambini, genitori, neo-mamme e 
famiglie con l’intenzione di creare una sinergia con 
i vicini Asilo Nido La Nave e la Scuola dell’Infanzia 
Sempione attraverso spazi specificamente pensati 

per lo sviluppo motorio e cognitivo della fascia di 
età 0-6 anni. L’aggiudicazione di 1,5 milioni di euro 
permetterà di realizzare una struttura, comprensi-
va di un giardino per la pratica sportiva all’aperto, 
che ospiterà discipline orientate al benessere psi-
cofisico, allo sviluppo della capacità sensoriale ed 
espressiva come la ginnastica artistica, la danza e 
le arti marziali, al rispetto di se stessi, degli altri e 
dello spazio pubblico. 

OPEN DAY DELLE ASSOCIAZIONI 
E SOCIETÀ SPORTIVE

Sabato 10 e domenica 11 settembre 2022 
sono stati interamente dedicati allo sport 
con le associazioni e le società sportive di 

Cinisello Balsamo. I due giorni di open day sono 
stati una grande festa per famiglie e curiosi che 
hanno potuto avvicinarsi a numerose discipline, 
portate in campo da oltre 20 realtà sportive del 
territorio. Banchetti informativi, dimostrazioni e 
prove gratuite hanno permesso di orientarsi nel 
vasto panorama sportivo offerto da Cinisello Bal-
samo, a cui è stato riconosciuto il titolo di Città 
della Corsa e del Cammino. Un particolare ringraziamento alle associazioni e alle società sportive che 
hanno risposto con entusiasmo e a Rugby Nord Milano Cinisello che ha ospitato l’evento.

www.ambrostore.it
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PNRR, OLTRE 500MILA EURO PER I SERVIZI DIGITALI

NUOVA ILLUMINAZIONE PER IL PERTINI 
E PER LE SCUOLE DELLA CROCETTA

Nei mesi estivi il Comune di Cinisello 
Balsamo si è aggiudicato un primo 
finanziamento di 80mila euro per 

un progetto PNRR relativo alla digitaliz-
zazione dei servizi; riguarda nello spe-
cifico il sistema di pagamento pagoPA, 
la piattaforma nazionale che gestisce 
i pagamenti verso le Pubbliche Ammi-
nistrazioni, che il Comune ha già intro-
dotto nei mesi scorsi per tutte quelle 
pratiche che richiedono il pagamento di 
un tributo o un corrispettivo. 
Una cinquantina di servizi che permet-
tono ai professionisti e ai cittadini di 

sfruttare le transazioni online. I fondi 
PNRR daranno il via ad una ulteriore 
implementazione. 
Preferire la modalità online è anche una 
forma di collaborazione e di risparmio, 
sia per i cittadini che per l’Amministra-
zione. I primi, infatti, possono contare su 
un sistema di pagamento immediato e si-
curo, mentre gli uffici comunali vedranno 
semplificarsi il lavoro di rendicontazione, 
risparmiando così tempo e risorse.
Questo finanziamento è il primo di un 
pacchetto molto più consistente sempre 
relativo alla digitalizzazione. Nei primi 

giorni di settembre sono infatti stati 
confermati i finanziamenti per altri due 
progetti PNRR per un ulteriore importo 
di 456 mila euro. Uno riguarda il raffor-
zamento dei servizi pubblici digitali con 
l’app IO, l’applicazione ministeriale che 
raccoglie in un unico punto di accesso 
i servizi pubblici locali e nazionali, l’al-
tro progetto permetterà il passaggio in 
cloud per tutte le procedure. Si passerà 
così da una gestione basata su server 
locali a una soluzione in cloud, supe-
rando così la necessità di aggiornare 
periodicamente l’hardware e i software 

di sicurezza necessari per inibire even-
tuali attacchi informatici. Ciò significa 
che saranno aggiornati e migliorati ben 
18 servizi comunali tra cui il Protocollo, 
il Controllo di gestione, la Ragioneria, il 
Personale, gli Atti amministrativi, con-
sentendo all’Amministrazione di gestire 
in sicurezza i dati dei cittadini. Continua 
così la digitalizzazione avanzata del 
Comune di Cinisello Balsamo per stare 
al passo coi tempi e offrire sempre più 
servizi online, per velocizzare le pro-
cedure, ridurre la burocrazia e le code 
agli sportelli.

170mila euro per opere di efficientamen-
to energetico e sviluppo territoriale 
sostenibile su alcuni edifici. Questo è 

l’ammontare del contributo ministeriale assegnato al 
Comune di Cinisello Balsamo che verrà destinato alla 
riqualificazione di alcuni impianti di illuminazione. In 
particolare ad essere interessati dalla sostituzione 
sono stati i corpi illuminanti del Centro culturale Pertini 
e gli impianti delle scuole Primaria e dell’Infanzia di via 
Sardegna, nel quartiere Crocetta. Complessivamente 
750 punti luce che sono stati sostituiti con lampade 
led a ridotto assorbimento così da garantire un mag-

giore efficientamento energetico. La novità riguarda 
l’area esterna del Centro culturale che porterà luce 
anche sul tratto di pista ciclabile garantendo una mag-

giore sicurezza. Il nuovo piano prevede inoltre un pro-
gramma di manutenzione e di controllo periodici. In 
entrambi i casi si tratta di edifici che hanno un numero 
di impianti significativi ed estesi in termini di ore/giorni 
di accensione. L’edificio scolastico necessita inoltre di 
un intervento di sostituzione poiché l’impianto risulta 
particolarmente datato. Obiettivo dell’Amministrazio-
ne: contenere le spese adottando tecnologie più per-
formanti e nello stesso tempo ridurre la necessità di 
interventi manutentivi; a maggior ragione in un perio-
do di crisi energetica come quello che si sta attraver-
sando e di aumento dei costi dell’elettricità. 

http://www.anfaasnordmilano.it
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NUOVE PISTE CICLABILI IN ARRIVO

APPROVATO IL PROGETTO DI 
RESTYLING PER PIAZZA COSTA

La Giunta ha approvato il 
progetto definitivo per la 
realizzazione di un nuovo 

tratto di pista ciclabile in via 
Monte Santo, tra le due rota-
torie di recente realizzazione 
in corrispondenza di via Monte 
Ortigara e via Guardi, che por-
terà fino al Parco della Pace e 
alla scuola Parco dei Fiori. 
Il progetto prevede la creazio-
ne di due piste ciclabili mono-
direzionali, protette da cordo-

li, ai lati delle due carreggiate 
di via Monte Santo per garan-
tire una maggiore sicurezza e 
una migliore percorrenza in 
entrambe le direzioni. Grazie a 
questa soluzione si ottengono 
piste di maggiore larghezza 
(oltre 1,50 m) mantenendo 
allo stesso tempo i parcheggi, 
l’aiuola spartitraffico centrale 
e le dimensioni attuali delle 
carreggiate. L’intervento, per 
un investimento complessivo 

500.000 euro, si comple-
ta con un nuovo impianto di 
illuminazione a led, attra-

versamenti pedonali rialzati 
con segnalazione luminosa e 
una piattaforma per l’attesa 
dell’autobus.
Il circuito di piste cilabili si am-
plia ulteriormente con la realiz-
zazione di un nuovo tratto in 
via Giordano in continuità con 
la rete esistente che collega 
via Robecco, via Copernico e 
via De Ponti,  Con un’estensio-
ne di oltre 300 metri, il percor-
so si sviluppa a doppio senso 

di marcia affiancato al mar-
ciapiede esistente. Oltre alle 
opere di sistemazione della 
strada e del marciapiede nel-
le intersezioni, sarà realizzata 
una nuova pensilina per l’atte-
sa dell’autobus comprensiva 
di stalli per parcheggiare le 
biciclette. Il progetto, inserito 
nel Programma Triennale delle 
Opere Pubbliche 2021/2023, 
prevede un costo complessivo 
di 300.000 euro. 

Prosegue speditamente l’iter di 
approvazione del progetto di 
riqualificazione di piazza Costa, 

giunto alla fase definitiva ed esecuti-
va. L’area interessata dall’intervento è 
quella al centro, pedonale, che copre 
una superficie di 2.935 mq con piante, 
verde e attrezzature per il gioco.  L’i-
dea è quella di creare uno spazio di 
ritrovo e aggregazione più ordinato e 
piacevole, con la realizzazione di una 
nuova area verde e nuovi arredi. I 
percorsi pedonali verranno ridisegnati 

attraverso camminamenti, raccordi, 
rampe e gradoni.  Anche le attrezzatu-
re 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. Il prossimo passo sarà 
la pubblicazione del bando per l’asse-
gnazione dell’appalto.

SICUREZZA E DECORO 
NELLE SCUOLE

Prima del suono della campanel-
la, sono numerosi gli interventi 
che sono stati realizzati  per 

garantire l’avvio del nuovo anno sco-
lastico in sicurezza, in ambienti or-
dinati e riqualificati. L’intervento più 
consistente ha riguardato la messa 
in sicurezza dei soffitti e del tetto 
della scuola dell’infanzia Giovanni 
XXIII 1°.  Nuova veste anche alle mense, il più corposo intervento nelle scuole 
primarie Bauer e Monte Ortigara, dove sono stati rimessi a nuovo i pavimenti.

http://ilbuonvinocinisello.it/
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CRESCE IL NIDO LA TROTTOLA

L’OUTDOOR EDUCATION PORTA I GIARDINI DELLE SCUOLE 
AL CENTRO DI GIOCHI E ATTIVITÀ

L’asilo nido La Trottola ha aper-
to i battenti con un’offerta 
ulteriore per le famiglie: una 

quarta sezione a tempo pieno. Sono 
14 i nuovi posti, oltre ai 39 posti 
delle tre sezioni part time già esi-

stenti nella struttura di via G. Di Vit-
torio 5.  L’introduzione di una nuova 
classe a tempo pieno vuole  andare 
incontro alle famiglie e alle esigen-
ze lavorative, ma non solo: è anche 
una nuova opportunità per offrire 

ai bambini un’esperienza di crescita 
più strutturata in un ambiente arric-
chente e stimolante. Con l’aggiunta 
di questi nuovi posti il Comune di 
Cinisello Balsamo arriva a garantire 
322 posti pubblici negli asili nido, 

tra nidi gestiti direttamente con pro-
prio personale (144 posti), nidi ge-
stiti da "Insieme per il sociale" (155 
posti)  e voucher (23 posti) per la 
frequenza a nidi privati accreditati 
dal Comune.

Un progetto sperimenta-
le vedrà i bambini di due 
scuole dell’infanzia coinvol-

ti in stimolanti attività all’aperto 
con elementi naturali e di recu-
pero. L’Outdoor Education è la 
novità che prenderà il via  grazie 
a un accordo di collaborazione 
tra il Comune di Cinisello Balsa-
mo, le scuole dell’infanzia Giolitti 
e Buscaglia e la Protezione Ci-
vile locale. L’Outdoor Education 
è un orientamento pedagogico 
internazionale che valorizza le 
esperienze all’aperto: scoprire, 
correre, saltare, fare esperienza 
delle percezioni sensoriali e del 
coordinamento dei movimenti è 
il primo fattore di apprendimen-
to e, quando è condiviso con i 

propri coetanei, amplifica le ca-
pacità sociali e di relazione con 
il mondo. I giardini delle scuole 
possono diventare un laborato-
rio dal potenziale inesauribile. I 
volontari della Protezione Civile 
si occuperanno di fornire i mate-
riali vegetali derivanti dalla ma-
nutenzione del verde cittadino e 
di collaborare alla realizzazione 
di alcune aree riservate ad at-
tività specifiche, come tavolini e 

panche per mangiare o disegna-
re, dislivelli per giochi motori, 
zone dove dedicarsi a scavi e 
costruzioni con materiali diversi. 
“Abbiamo colto la valenza peda-
gogica dell’Outdoor Education, 
espressa dal ’Tavolo Zero Sei’ 
che vede l’Amministrazione co-
munale in dialogo con asili nido 

e scuole dell’infanzia cittadine, 
e intendiamo valorizzarla con 
questo accordo di collaborazio-
ne. Durante la sperimentazione 
saranno promossi incontri con 
genitori, con educatori e tutto il 
personale scolastico per condivi-
dere la cultura dell’Outdoor Edu-
cation e sottolinearne gli aspetti 

formativi e le opportunità di cre-
scita per i piccoli – ha commen-
tato l’assessore alle Politiche 
educative e all’Infanzia Maria 
Gabriella Fumagalli – L’augurio 
per il futuro è che il buon esito 
di questa esperienza costituisca 
un invito ad estenderla anche ad 
altre scuole dell’infanzia”.

IL QUADERNO DELLE ATTIVITÀ

Presentato a docenti e dirigenti delle scuole cinisellesi il Quaderno 
delle Attività che accompagnerà l’anno scolastico 2022/2023 
con circa 140 proposte formative a cura di 40 soggetti, tra 

associazioni, cooperative, enti, aziende. Ogni anno i docenti hanno la 
possibilità di iscriversi, coerentemente con la propria programmazio-
ne didattica, ad attività che sensibilizzino all’ambiente e alla natura, 
all’educazione civica e al volontariato, al patrimonio storico e all’arte.

http://www.residenzedelsole.org/
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UN CANALE PER LE SEGNALAZIONI ALLA POLIZIA LOCALE

NUOVA AUTO IBRIDA E ATTREZZATURA TECNICA PER LA POLIZIA LOCALE

Il filo diretto presente sul 
sito del comune per comu-
nicare con la Polizia Locale 

si sta rivelando un canale 
importante per rispondere 
in modo sempre più efficace, 
sistematico e tempestivo alle 
tante richieste e segnalazio-
ni dei cittadini. Ma è senza 
dubbio anche uno strumen-
to utile per monitorare le 
principali criticità e per la 
programmazione e l’orga-
nizzazione del lavoro dei 
diversi uffici. 
Il canale delle segnalazio-
ni - che i cittadini possono 
indirizzare ai diversi uffici 

comunali e non solo al Set-
tore Polizia Locale - consen-
te infatti di inviare in modo 
molto semplice e intuitivo la 
segnalazione all’ufficio com-
petente e provvede in auto-
matico alla protocollazione 
necessaria per dare avvio 
ad accertamenti o interventi, 
Oltre alla richiesta, è possibi-
le inoltrare eventuali allegati. 
Ha una superficie molto am-
pia e diversi sono gli stru-
menti messi in campo per 
presidiare il territorio quali i 
controlli, i pattugliamenti, la 
videosorveglianza, ma anche 
la voce dei cittadini. Grazie 

alle segnalazioni è possibile 
intervenire in maniera mirata 

e ridurre tutti quei fenomeni 
di inefficienza, irregolarità, 

degrado o che producono 
disturbo alla quiete pubblica.

La Polizia Locale di Cinisello Balsamo si è dotata 
di un nuovo veicolo ibrido e di radiotrasmittenti 
digitali grazie a un bando di Regione Lombardia 

riservato all’incremento del parco veicoli di servizio e 
all’acquisto di dotazioni tecnico-strumentali.
In vista del potenziamento dell’organico, che ha vi-
sto l’ingresso di 7 nuovi agenti dall’inizio dell’anno, il 
Comando di Cinisello Balsamo ha colto l’opportunità 
offerta da Regione Lombardia, presentando un pro-
getto di importo totale di circa 40.000 euro per am-

pliare la disponibilità di mezzi e acquisire un’auto di 
nuova generazione ad alimentazione ibrida a ridotto 
impatto ambientale e a basso consumo.
Il progetto ha previsto anche l’acquisto di 9 radio-
trasmittenti necessarie per i nuovi agenti entrati in 
servizio. I dispositivi, in standard digitale compatibili 
con l’attuale sistema radio in uso presso il Coman-
do, sono destinati a incrementare l’apparecchiatura 
portatile e a completare l’allestimento dei veicoli di 
servizio. 

UN BENVENUTO AI NUOVI AGENTI!

La Polizia Locale di Cinisello 
Balsamo ha accolto 7 nuovi 
agenti, tra i 22 e i 40 anni. 

Due di loro hanno già prestato 
servizio in altri Comuni, mentre 
gli altri sono alla prima espe-
rienza.
In questi mesi saranno prima 
impegnati nelle attività di ad-
destramento, per poi dedicarsi 
ai diversi compiti del Corpo.

https://tempocasa.it/
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VEGAS JONES E GECOFIN ADOTTANO NUOVE AREE VERDI IN CITTÀ

PNRR: UN NUOVO LAGHETTO AL PARCO NORD

Nei pressi del Centro cul-
turale Pertini e di via 
Cornaggia raddoppiano 

gli spazi verdi a cura di pri-
vati: si tratta del rapper Ve-
gas Jones e Team Car Brevi 
srl per la gestione dell’aiuola 
centrale di Largo Don Gius-
sani e di Gecofin SpA per l’a-
rea verde laterale in via Cor-
naggia, angolo di via Fratelli 
Gracchi. Dopo gli accordi di 
sponsorizzazione attivati po-
chi mesi fa con 20092 Cafè, 
bar annesso al Pertini che ha 
adottato per 6 anni aiuole e 
siepi di Largo Don Giussani/
via Frova, e Gecofin SpA, che 
ha preso in carico per 3 anni 

la riqualificazione della ro-
tatoria e delle aiuole sparti-
traffico in via Cornaggia 56, 
questi ultimi rinnovano ora 
l’impegno facendosi carico 

della cura anche della vicina 
aiuola a bordo strada, all’an-
golo con via Fratelli Gracchi. 
L’intervento, dal costo com-
plessivo di circa 38.600 euro 

suddiviso in tre anni, preve-
de una sistemazione iniziale 
con livellamento dell’area, 
realizzazione di un impianto 
di irrigazione e rifacimento 
completo del prato con pian-
tumazione di 12 esemplari 
di carpini piramidali, una va-
rietà particolarmente indica-
ta per l’arredo urbano.  
Il progetto di riqualificazione 
dell’area in Largo Don Gius-
sani comprende anche l’in-
stallazione di un selfie point 
con le cifre “20092”, inau-
gurato con la partecipazione 
dell’artista Vegas Jones. L’in-
tervento, per un costo di cir-
ca 1.800 euro, prevede una 

prima asportazione del man-
to erboso esistente, la realiz-
zazione di un nuovo impianto 
di irrigazione autonomo, la 
preparazione del terreno e 
la posa di tappeti erbosi, la 
messa a dimora di 15 arbusti 
sempreverdi. 
Simili collaborazioni tra Am-
ministrazione comunale e 
mondo imprenditoriale per 
abbellire le aree verdi di 
aiuole e rotonde in città com-
portano un risparmio di spe-
sa pubblica e incoraggiano 
la cura del bene comune, in 
favore sia dei cittadini e del 
territorio, sia dei soggetti 
privati.

Approvato dalla Giunta co-
munale il Protocollo d’in-
tesa tra il Comune di Ci-

nisello Balsamo e l’Ente Parco 
Nord Milano per l’attuazione 
del progetto di completamento 
del sistema delle acque all’in-
terno del parco, presentato 
con Città Metropolitana al ban-
do PNRR dedicato. 
Il progetto, denominato CO-
ME-IN, prevede la creazione 
di un nuovo laghetto artificiale 
nell’area orientale del parco, 

andando così ad incrementare 
il sistema delle acque nel Par-
co Nord, con la realizzazione 
di nuove strutture dedicate al 
pubblico. L’obiettivo è quello 
di recuperare spazi e aree già 
esistenti, migliorando la qualità 
ambientale e dei servizi, il va-
lore ecologico e paesaggistico, 
favorendo la colonizzazione 
faunistica del parco. 
L’Amministrazione comuna-
le si impegna ad espletare 
le procedure necessarie per 

l’ottenimento del finanzia-
mento PNRR che è pari Euro 
522.750, a fronte di un im-
pegno economico messo a 
disposizione del Comune pari 
a 12.300 euro, inoltre prov-
vederà all’approvazione dei 
progetti definitivo ed esecuti-
vo. Dal canto suo il Parco Nord 
Milano metterà a disposizione 
le proprie competenze e la 
propria esperienza nel campo 
della gestione, tutela e valo-
rizzazione delle aree verdi.

PLATEATICI, PROROGA PROCEDURA SEMPLIFICATA

È prorogata al 31 dicembre 2022 
la procedura semplificata per 
l’occupazione del suolo pubbli-

co, precedentemente fissata al 30 
settembre. La misura che consentiva 

l’utilizzo gratuito dei plateatici, con-
cessi alle attività di bar e ristorazione 
è cessata il 31 marzo 2022, pertan-
to le occupazioni saranno soggette 
all’applicazione del Canone Unico 

Patrimoniale, legato alla porzione di 
suolo occupato. I plateatici già au-
torizzati alla data del 30/09/2022, 
sono da intendersi tacitamente e 
automaticamente rinnovati fino al 

31/12/2022. Le nuove istanze do-
vranno essere presentate al SUAP 
Commercio a mezzo PEC e saranno 
valutate dall’ufficio competente. Det-
tagli sul sito comunale.

www.cepu.it
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Quest’anno Cinisello Balsa-
mo compie 50° anni. Dal 
lontano 1982, come or-

mai da tradizione, nella seconda 
domenica di ottobre si festeggia 
l’Anniversario dell’attribuzione 
del titolo di “Città”, avvenuta nel 
1972 con Decreto Regio. Per 
l’occasione l’Amministrazione co-
munale conferisce le onorificenze 
Spighe d’oro alle persone e alle 
realtà che si sono distinte per il 
loro talento e hanno arricchito la 
città con il loro operato.  
La cerimonia si svolgerà dome-
nica 16 ottobre 2022, dalle ore 
16, al Palazzetto dello Sport Sal-
vador Allende di via XXV Aprile; 
sarà trasmessa anche in diretta 
streaming sul sito istituzionale e 
sul canale YouTube YouCinisello-
Balsamo.
Saranno tre le Spighe d’Oro ac-
compagnate da altrettante targhe 
speciali. L’onorificenza sarà attri-
buita alla Confcommercio Imprese 
per l’Italia di Milano, Lodi Monza e 
Brianza – Delegazione di Cinisello 
Balsamo. Presente a Cinisello Bal-
samo fin dal 1968, l’associazione 

sostiene e promuove lo sviluppo 
del commercio, del turismo, dei 
servizi e delle professioni. Recen-
te è la sua adesione al Tavolo del-
le Imprese e del Lavoro costituito 
dall’Amministrazione comunale in 
partnership con altre 11 realtà di 
rilievo locale e nazionale.
La seconda Spiga dorata andrà a 
Carla De Zorzi, cinisellese d’origi-
ne. Consigliera comunale per due 
legislature (dal 1995 al 1999 e 
dal 2000 al 2004), si è resa di-
sponibile per la celebrazione dei 
matrimoni civili. Un compito che 
non ha più abbandonato e che 
gratuitamente svolge ancora oggi 
a servizio delle istituzioni e dei 
cittadini: 27 anni di dedizione, re-
sponsabilità, assiduità, passione 
e circa 3000 matrimoni celebrati. 
La Spiga d’oro sarà assegnata 

anche all’Associazione Sportiva 
Dilettantistica GSL, fondata nel 
1972 e da subito in prima linea 
nella promozione dell’attività 
sportiva, in particolare della pra-
tica del nuoto. I suoi 50 anni di 
storia sono stati coronati da di-
versi e prestigiosi riconoscimenti. 

In questa edizione, alle civiche 
onorificenze si aggiungono tre 
targhe speciali. La prima va alla 
memoria di Paolo Scirea, punto 
di riferimento nel mondo sporti-
vo cittadino per aver dedicato la 
vita ai giovani e alla memoria del 
fratello Gaetano, promuovendo 
l’organizzazione del prestigioso 
"Memorial Gaetano Scirea”. Un’al-
tra targa va a Milena Buccheri: 
titolare dal 2008 dell’edicola in 
via Garibaldi, è diventata un mo-
dello di "commerciante amico" a 
favore della comunità per aver 
saputo trasformare il suo eserci-

zio commerciale in un servizio più 
ampio e attento alle esigenze dei 
cittadini in difficoltà. Infine verrà 
premiato Giuseppe Ricci, titolare 
dell’omonima Autoscuola di via 
XXV Aprile dal 1962. Per anni 
ha collaborato con il Comando 
della Polizia Locale nell’attività di 
educazione stradale rivolta alle 
scuole cittadine. Appassionato 
di fotografia, ha messo a dispo-
sizione il suo talento per diverse 
associazioni del territorio, docu-
mentando un numero considere-
vole di manifestazioni cittadine.  
(Foto Edizione 2021)

SPIGA D’ORO 2022: PREMIATI L’ASSOCIAZIONISMO, 
IL VOLONTARIATO E LE ATTIVITÀ COMMERCIALI

CINISELLO BALSAMO HA CELEBRATO 
IL SUO 94° COMPLEANNO

L’unificazione dei comuni di Ci-
nisello e Balsamo, siglata nel 
1928 con Regio Decreto, ha 

raggiunto i 94 anni lo scorso 13 set-
tembre. Dal 2019 l’Amministrazione 
comunale festeggia il compleanno 
della città con un momento com-
memorativo, istituito per ricordare 

questo avvenimento fondativo della 
comunità, alla presenza di autorità e 
associazioni locali. Quest’anno cor-
nice della cerimonia è stata viale Ri-
membranze, nel cuore del quartiere 
di Balsamo, luogo significativo della 
storia cittadina con il suo monumento 
ai Caduti e il Santuario di san Martino.
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Torna l’annuale appuntamento con la Sagra di Balsamo, dal 7 all’11 ottobre, 
storico appuntamento che affonda le radici nella tradizione della nostra città.
Anche quest’anno, l’Amministrazione Comunale ha deciso di non rinunciare 

all’opportunità di valorizzare il patrimonio culturale cittadino, le memorie e le tra-
dizioni locali, i personaggi illustri, in occasione dei numerosi momenti di socialità e 
incontro nel cuore del quartiere di Balsamo. Come da tradizione la festa toccherà 
i suoi luoghi simbolo come Villa Di Breme Gualdoni Forno, Villa Casati Stampa, il 
Circolo Concordia e le vie storiche del quartiere.
Grazie alle associazioni del territorio il programma ricco di appuntamenti adatti 
a tutti, grandi e piccoli: mostre, spettacoli e visite guidate, incontri e riflessioni 
condivise, momenti musicali e conviviali, attività per bambini, giostre e mercatini.

Sabato 22 ottobre 2022 
riprende l’attività espo-
sitiva del Museo di Foto-

grafia Contemporanea presso 
Villa Ghirlanda con due mostre 
e un pomeriggio di incontri, 
letture di poesie e momenti 
musicali. Dalle ore 15 saranno 
aperte le mostre PAESAGGIO 
DOPO PAESAGGIO, a cura di 
Matteo Balduzzi, con fotogra-
fie di Andrea Botto, Claudio 
Gobbi, Stefano Graziani, Gio-
vanni Hänninen, Sabrina Ra-
gucci, Filippo Romano (fino al 
29 gennaio 2023) e BIOMEGA 
MULTIVERSO di Cosimo Vene-
ziano, a cura di Lisa Parola (fino al 27 
novembre 2022).
La giornata inaugurale prevede due 
tavole rotonde di approfondimento con 
autori e curatori; a seguire, alle 18, 
presenterà il programma delle attività 
2022-2023 il nuovo Presidente del 
Museo Davide Rondoni, poeta e scrit-
tore, che renderà omaggio a Giovanni 
Gastel leggendo alcune poesie dell’ar-
tista recentemente scomparso.
Inoltre, il Museo anticipa la riapertura 

con una mostra fuori sede: dal 6 all’8 
ottobre in occasione dell’evento La 
Lombardia è dei giovani, promosso da 
Regione Lombardia, il Museo presen-
ta la mostra UNIVERSO GIOVANE con 
fotografie di 10 autori dalle collezioni. 
La rassegna, allestita al 39° piano di 
Palazzo Lombardia a Milano, esplora 
il complesso universo della condizione 
giovanile attraverso una selezione di 
oltre 60 opere originali dalla metà degli 
anni Sessanta fino ai giorni più recenti. 

La mostra permanente di arte con-
temporanea “Impronta d’artista”, 
allestita a maggio scorso presso 

la Sala consigliare (Palazzo Comunale, 
via XXV Aprile 4) e promossa dall’Ufficio 
di Presidenza del Consiglio Comunale, 
avrà un nuovo capitolo. Dal 14 al 30 ot-
tobre 50 quadri di 23 artisti cinisellesi 
compongono “Impronte in viaggio”, a 
cura della pittrice Camelia Rostom, nelle 
sale delle quadrerie di Villa Ghirlanda. 
Tra paesaggi e scorci suggestivi, volti 
e rappresentazioni astratte della realtà 
si offre arte e bellezza, alla portata di 
tutti, per aprire una finestra sul mondo.

SAGRA DI BALSAMO, 
UN RICHIAMO ALLE ORIGINI

IL MUFOCO RIAPRE 
CON NUOVE MOSTRE

IMPRONTE IN VIAGGIO
© Filippo Romano, Statale 106, 2018

Camelia Rostom, Golden

https://www.ilfidocustode.com/
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TORNA LA STAGIONE DEL GRANDE TEATRO AL PAX

10 ANNI DI CULTURA AL PERTINI

VILLE APERTE A CINISELLO BALSAMO

Riparte uno degli appuntamenti culturali più 
amati dai cinisellesi: la rassegna teatrale. Come 
è tradizione a Cinisello Balsamo arriveranno al-

cuni degli spettacoli e degli attori più noti e apprez-
zati del panorama artistico italiano.
Da ottobre 2022 fino a marzo 2023 il Cineteatro 
Pax di via Fiume ospiterà in tutto sei spettacoli. La 
rassegna nasce dalla collaborazione tra Comune di 
Cinisello Balsamo e Cinemateatro Pax e il supporto 
dell’Associazione Amici del Pertini. 
Si parte il 25 ottobre 2022 con Giacomo Poretti che 
porterà sul palco il suo spettacolo Chiedimi se sono 
di turno con il Teatro degli Incamminati/deSidera. 
Il 17 novembre 2022 andrà in scena Papagheno 
Papaghena della Compagnia Trioche, di Rita Pelu-
sio con Nicanor Cancellieri, Irene Geninatti, Chiolero, 
Franca Pampaloni.
Il 15 dicembre 2022 è la volta di Le Preziose ridi-
cole della Compagnia Synergie Teatrali con Bene-
dicta Boccoli, Lorenza Mario e Stefano Artissun-
ch. Tre gli appuntamenti del 2023: si comincia il 
19 gennaio 2023 con Faccia un’altra faccia della 

Compagnia Good Mood con Tiziana Foschi e Anto-
nio Pisu, seguirà il 15 febbraio 2023 lo spettacolo 
Il Sindaco pescatore, Panart Produzioni con Etto-
re Bassi. 
La rassegna si concluderà il 30 marzo 2023 con 
Arlecchino muto per spavento, con Sara Allevi, 
Marie Coutance, Matteo Cremon, Anna De France-
schi, Pierdomenico Simone, Michele Mori, Stefano 
Rota, Maria Luisa Zaltron, Marco Zoppello. Stiva-
laccio Teatro. 
Gli spettacoli cominceranno alle 21.00.
Prevendita biglietti webtic, vendita abbonamenti Ci-
neteatro Pax dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 
18.00. 
Per informazioni 02 66 00 102 – 3249536817 
www.cineteatropax.it, eventi@cineteatropax.it. Ab-
bonamento con posto fisso: poltrona euro 100,00 
– poltronissima euro 120,00.
Posto unico numerato: poltrona euro 25,00 - pol-
tronissima euro 30,00.
Riduzioni over 65 - under 25 - +teca: poltrona euro 
20,00 - poltronissima euro 25,00.

Il Centro Culturale Pertini nel mese di settembre 
ha festeggiato il suo decimo compleanno. Un luo-
go giovane ma che ha alle spalle una lunga storia, 

visto che  nasce dalla trasformazione della Scuola 
elementare Cadorna, un edificio costruto nei primi 
anni del ’900 di cui ha conservato la facciata. Fin da 
subito è diventato uno spazio identitario della città, 
fondamentale per la sua vita pubblica: una bibliote-
ca contemporanea che offre numerose occasioni di 
arricchimento culturale e di aggregazione, che acco-
glie studenti, lettori e curiosi con un ricco catalogo di 
libri, cd musicali e film. L’evento è stato festeggiato 
con un mese e mezzo di iniziative che hanno coinvol-
to diversi pubblici, dai più piccoli agli adulti. Il pro-
gramma degli eventi prosegue fino al 14 di ottobre.

I giardini e gli affreschi delle ville stori-
che di Cinisello Balsamo sono tornate 
a rivelarsi al pubblico in occasione di 

Ville Aperte in Brianza, che per cele-
brare la ventesima edizione ha amplia-
to il suo programma con visite guidate, 
laboratori, incontri, spettacoli. Anche 
quest’anno la manifestazione cultura-

le ha visto protagoniste le tre ville del 
territorio: Villa Ghirlanda Silva, Villa 
Casati Stampa e Villa di Breme Forno 
che hanno aperto le loro porte sia ai 
cittadini che tutti i giorni passeggia-
no accanto alle mura o attraversano 
i giardini, sia a chi ha inteso scoprirle 
per la prima volta.
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BANDO GIOVANI SMART

ORIENTASCUOLA: STAND E APPROFONDIMENTI 
PER UNA SCELTA CONSAPEVOLE

Cinisello Balsamo Non è un paese 
per NEET. Questo il titolo del pro-
getto finanziato da Regione Lom-

bardia, per un importo complessivo di 
oltre 63.000 euro, nell’ambito del ban-
do Giovani SMART (SportMusicaARTe) 
a sostegno di iniziative per i giovani 
volte a contrastare situazioni di disagio 
attraverso percorsi di crescita, parteci-
pazione e inclusione sociale; laboratori 
artistici, musicali e attività sportive. 
In qualità di capofila, il Comune di Cini-
sello Balsamo ha individuato come part-
ner Afol Metropolitana, Fondazione Maz-

zini e CIOFS FP Lombardia per costruire 
un progetto della durata di un anno che 
integra formazione, orientamento, citta-
dinanza attiva per giovani tra i 15 e i 34 
anni che rientrano nel fenomeno NEET, 
acronimo inglese di Neither in Employ-
ment or in Education or Training, ovvero 
quelle persone non impegnate nel lavo-
ro, nè nello studio, nè nella formazione. 
È una categoria che negli anni di pan-
demia ha visto un preoccupante incre-
mento e necessita di essere contra-
stata attraverso azioni e stimoli mirati 
per agevolare il reinserimento forma-

tivo o avvicinare per la prima volta al 
mondo del lavoro attraverso l’arte e 
la creatività.
I soggetti coinvolti metteranno in cam-
po diversi percorsi educativi in dialogo 
con i servizi già attivi sul territorio, come 
Eurodesk, dedicato ad esperienze di 
lavoro e tirocinio all’estero, di recente 
esteso ad altri comuni del Nord Milano; 
Il Pertini Radio, costituita lo scorso anno 
proprio grazie a un progetto di Regione 
Lombardia e guidata da giovani condut-
tori; Dote Unica Lavoro e Garanzia Gio-
vani. Saranno proposti corsi gratuiti per 

diventare dj e speaker radiofonici con 
competenze di public speaking, elabora-
zione video, strumenti informatici, multi-
mediali e di comunicazione; giornate di 
orientamento al lavoro e alle opportu-
nità di mobilità internazionale; supporto 
psicologico. La certificazione delle com-
petenze acquisite al termine dei percorsi 
formativi intende valorizzazione il lavoro 
svolto e incentivare lo sviluppo di nuove 
esperienze garantendo continuità oltre 
il termine del progetto e incrementando 
i servizi presenti sul territorio con nuove 
giovani e motivate risorse.

La ventesima edizione del Campus Orientascuo-
la dà appuntamento ai ragazzi delle classi ter-
ze delle scuole secondarie di primo grado e 

ai genitori per un focus dedicato alla scelta delle 
scuole superiori. Sabato 22 ottobre 2022, dalle 9 
alle 12.30 presso il Centro culturale Pertini, stand 
informativi delle scuole del territorio offriranno 
strumenti utili per conoscere il panorama delle 
proposte formative e orientare così una scelta con-
sapevole sul percorso scolastico da intraprendere. 
In particolare, sarà dedicato ai genitori un incontro 
dal titolo "Scuola superiore: come sceglierla?", alle 
ore 10 nell’Auditorium del Pertini.

EURODESK - OPPORTUNITÀ 
DI MOBILITÀ EUROPEA

Eurodesk è uno sportello di orientamen-
to e informazione sulle opportunità di 
lavoro, formazione, volontariato in Italia 

e all’estero promosse dall’Unione Europea. 
L’obiettivo è quello di incentivare la parteci-
pazione dei giovani ad esperienze di crescita 
brevi o di lungo periodo in contesti nuovi e in 
una dimensione interculturale.
Cinisello Balsamo aderisce alla Rete europea 

Eurodesk come Centro: sviluppa progettazio-
ne europea sul proprio territorio e fornisce 
servizi di informazione, promozione e orienta-
mento sui programmi europei rivolti ai giovani.
Il Centro Eurodesk Cinisello Balsamo si trova al 
2° piano del Centro culturale Pertini in Piazza 
Confalonieri 3. Per maggiori informazioni: cini-
sellobalsamo@eurodesk.eu - pagina Facebook 
"Eurodesk Cinisello Balsamo".

https://www.dierresrl.com/
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IL TELERISCALDAMENTO ARRIVA IN VIA XXV APRILE

SOSTA GRATUITA FINO A NUOVA 
GESTIONE DEI PARCHIMETRI

ESUMAZIONI AL CIMITERO 
DI PIAZZA DEI CIPRESSI

SPORTELLO LEGALE PRESSO PUNTO IN COMUNE

PROSEGUE IL BONUS BEBÈ

Proseguono i lavori nel centro 
città per la posa del nuovo trat-
to di rete del teleriscaldamento. 

Fino al 15 ottobre i lavori interes-
sano l’area antistante il Comune di 

Cinisello Balsamo e un tratto di via 
XXV Aprile, quello compreso tra 
fra l’intersezione con le vie IV No-
vembre - I° Maggio e la rotatoria di 
Largo don Giussani. Nell’area inte-

ressata è stato predisposto il divieto 
di sosta con rimozione forzata e il 
divieto di circolazione. In via Musu 
è stato istituito il doppio senso di 
circolazione nel tratto compreso fra 

l’ingresso dell’area parcheggio e 
l’intersezione con la Via Monte Or-
tigara. Il parcheggio di Largo don 
Giussani è chiuso poiché interessato 
dai lavori.

Verrà presto pubblicato il 
bando di gara per l’affi-
damento della gestione 

dei parchimetri in città. 
Il nuovo appalto prevederà la 
sostituzione degli impianti di 
regolamentazione della sosta presenti con una 
ventina di nuovi apparecchi di nuova generazio-

ne, abilitati ad accettare paga-
menti anche attraverso carte 
di credito. La nuova gestione 
partirà con il prossimo anno, 
a inizio 2023. Nel frattempo le 
aree di sosta contrassegnate 

dalle strisce blu e dotate di parchimetro reste-
ranno gratuite fino alla nuova gestione.

Approvato un nuovo pro-
gramma di esumazioni 
ordinarie presso il Ci-

mitero Nuovo di Piazza dei 
Cipressi. L’area su cui si inter-
verrà sarà quella del campo 
comune “L” che interessa un 
numero complessivo di 226 
salme. L’Amministrazione co-

municherà almeno tre mesi 
prima l’avvio delle operazioni 
di esumazione, pubblicando gli 
elenchi delle sepolture interes-
sate. I familiari che intendono 
reclamare oggetti o ricordi 
personali dovranno essere 
presenti al momento dell’esu-
mazione.

Ripartita l’attività dello Sportello Legale, grazie 
al rinnovo dell’accordo con con gli Ordini degli 
Avvocati di Monza e di Milano. Lo Sportello offre 

ai cittadini uno spazio qualificato di informazione e 
orientamento, dove sono presenti avvocati che pre-
stano la loro attività esclusivamente a titolo gratui-
to. Ci si può rivolgere allo Sportello per conoscere 
le azioni giudiziarie esperibili per la tutela dei propri 
diritti e interessi, ma anche per conoscere i tempi e i 

costi di un giudizio, oppure per avere chiarimenti circa 
la difesa d’ufficio e il patrocinio a spese dello Stato. Lo 
sportello fornisce informazioni anche sulle procedure 
legate alla risoluzione alternativa delle controversie. 
Un servizio che è stato particolarmente apprezzato e 
che ha visto nel tempo un importante crescita del nu-
mero di richieste da parte dei cittadini e delle famiglie, 
tanto che si è reso necessario incrementare il numero 
di aperture dello Sportello con cadenza anche bime-

strale. Tra il 2020 e i primi sette mesi del 2022 il 
numero dei colloqui è triplicato passando da 20 a 60.
Lo Sportello è aperto su appuntamento il martedì 
dalle 14.30 alle 17.30, presso il Punto in Comune via 
XXV Aprile 4. Ecco il calendario delle aperture: 8 e 
18 ottobre, 29 novembre e 20 dicembre 2022. Per 
appuntamenti: chiamare lo 02 66023 284 oppure 
scrivere alla mail  sportellolegalefamiglia@comune.
cinisello-balsamo.mi.it

Per il quarto anno consecutivo la Giunta ha ap-
provato l’accordo di collaborazione con l’Azien-
da Multiservizi Farmacie per l’anno 2022-2023, 

finalizzato alla realizzazione dell’iniziativa Bonus 
Bebè, introdotta nel 2019 per sostenere le famiglie 
che sono state allietate da una nuova nascita.
Il Bonus bebè, del valore di 100 euro, è rivolto a 
bambini nati dal 15 luglio 2022 al 14 luglio 2023 
che hanno entrambi i genitori residenti da almeno 
due anni nel comune di Cinisello Balsamo. Per riti-
rare il buono, le famiglie dovranno recarsi in una 
delle 9 farmacie comunali presenti sul territorio 

cittadino con la lettera a firma del Sindaco che ar-
riverà al loro domicilio, corredata di un documento 
di identità del genitore e del codice fiscale del bam-
bino. Dopo la registrazione nel sistema gestionale 
dell’Azienda Multiservizi Farmacie verrà rilasciata 
una card del valore di 100 euro. L’importo potrà 
essere utilizzato in un’unica soluzione o automa-
ticamente a scalare per l’acquisto dei prodotti per 
la prima infanzia. Il buono ha una durata di 6 mesi 
a partire dalla data del primo acquisto, non è cedi-
bile, né monetizzabile e in ogni caso dovrà essere 
utilizzato entro il 31 dicembre 2023.

https://www.fabbrovetraiocinisello.it/
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MAGIA E GENEROSITÀ DEL FURMENTÙN

Frumento e mais: furmént e furmentùn. Due ric-
chezze dei nostri contadini, almeno fino alla metà 
del Novecento. Assai diverse tra loro: una di antica 

tradizione, l’altra introdotta nel XVI secolo grazie anche 
all’impulso dato da San Carlo Borromeo. Una coltivata 
per pagare l’affitto, l’altra cibo quotidiano dei paisàn, dei 
contadini, cresciuti a  pulénta giàlda e a pangiàl, a polen-
ta e pane di mais. Nelle loro case ’l pan biànch, il pane 
di frumento,  era riservato agli ammalati e qualche volta 
con brodo e latte per preparare la pappa dei bambini.
Seminato in autunno, il frumento cresceva da solo e 
si raccoglieva sotto il solleone alla fine di giugno: a 
san Giuvànn la misüra in di man, a san Giovanni il 
falcetto nelle mani, diceva il proverbio. Il granoturco 
invece esigeva impegno, dedizione e passione prima 
di ricambiare con generosità le cure dei contadini. 
Nella tarda primavera, un passo dopo l’altro, i paisàn 
facevano un buco nel terreno, vi affidavano due o tre 
grani di mais e li ricoprivano con la terra, seguendo 
la traccia segnata sul campo, con la schiena dolente 
e la fronte imperlata di sudore. In primavera, quando 
’l furmentùn cominciava a crescere, c’era da rincal-
zarlo per evitare che le pianticelle cadessero, e non 
bisognava far mancare l’acqua perché erano sempre 
assetate.  In estate, con le piante ormai più alte di un 
uomo, bisognava cimà, tagliare la parte alta, che ser-
viva da foraggio per le bestie, e pelà la föja, togliere 
le foglie, quando ormai il raccolto era vicino. 
A questo punto si apriva il sipario su una stagione ma-
gica, dopo che i carri avevano scaricato le pannocchie 
nei cortili. La sera, con le ultime lucciole che punteg-
giavano l’oscurità, el muntùn di löv, la catasta delle 

pannocchie, diventava l’altare attorno a cui la comunità 
rinnovava il rito della fede e della vita: prima il rosario, 
poi i canti e i pettegolezzi. Intanto le mani si muoveva-
no seguendo un ritmo atavico: con un chiodo legato al 
polso, grandi e piccini incidevano una pannocchia alla 
volta, gettando la foglia da una parte e ’l furmentùn 
dall’altra. Cibo per le bestie e alimento per i paisàn. 
Gesti semplici che nel profondo rappresentavano 
una garanzia contro la fame, mentre i regiù, i capi-
famiglia,  mettevano da parte le pannocchie migliori, 

da usare come sementi nella prossima primavera.
Per molti giovani quello era il momento propizio per 
il primo contatto con la famiglia della loro morosa. 
L’innamorato si presentava in cortile scortato da un 
paio di amici e aspettava che il padre della ragazza 
esprimesse il proprio consenso allargando il cerchio 
per far accomodare il futuro genero e i suoi compari. 
Nel pomeriggio le donne avevano messo a scaldare al 
sole i mastelli con l’acqua. Quando i più piccini comin-
ciavano a ciondolare il capo, li lavavano strofinandoli 
ben bene con il sapone da bucato. Quello profumato 
era un lusso, si consumava troppo in fretta e poi an-
dava bene solo per la pèll di sciùri, per la pelle dei 
ricchi. Dopo sarebbe toccato agli uomini ripulirsi alla 
tromba dell’acqua per togliersi da dosso il sudore e 
quel fastidioso bruciore lasciato dalle foglie del fur-
mentùn. Le donne si sarebbero lavate per ultime, in 
casa, usando l’acqua rimasta nei mastelli.
La vera magia del furmentùn terminava in quelle tie-
pide serate di fine estate, con le famiglie impegnate 
a sluvassà, a spannocchiare. Poi sarebbe arrivata la 
“giorgia”, la macchina sgranatrice e i bambini si sareb-
bero divertiti a tracciare le righe con i loro piedini per 
far seccare il mais sull’aia, prima che finisse nei sacchi, 
mentre l’occhio del regiù osservava compiaciuto.
Nei campi restavano i malgàsc, i fusti ormai essiccati, 
e nella stalla i torsoli, da usare come combustibile per 
il camino, perché del furmentùn se tràva via nagòtt, 
del granoturco non si buttava via niente.
Per chi era abituato a fare i conti con la fame e gli 
stenti era una gran consolazione.

Ezio Meroni

https://www.spacciocchialibellavista.com/
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Da inizio settembre la viabilità in Piazza 
Soncino è cambiata divenendo doppio 
senso. Questa nuova viabilità ha final-
mente permesso agli abitanti del quartie-

re tra Via Binella e Via Robecco che si dirigono verso 
Milano di poter accedere alla via S. Antonio attraverso 

via S. Paolo e via Mariani che sono controllate dai se-
mafori. Purtroppo questa buona realizzazione della 
Giunta non è completa perché in via Binella davanti 
alla Posta Centrale gli automobilisti continuano a par-
cheggiare in divieto di sosta su entrambi i lati ren-
dendo difficoltoso e pericoloso l’utilizzo del doppio 

senso. Il M5S ha segnalato, sia all’assessore Aiello 
che al vicesindaco Berlino, la situazione ma nessuno 
fino ad ora è intervenuto. Forse gli assessori erano 
distratti dalla campagna elettorale ma ora bisogna 
intervenire.

Movimento Cinque Stelle

LA VOCE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Un sentito grazie agli oltre 3.800 cittadi-
ni di Cinisello Balsamo che hanno votato 
Lega, la quale ha ottenuto un risultato su-
periore alla media nazionale, con il 12,48% 
dei consensi, dimostrandosi determinante 

per la vittoria del centro-destra. Le elezioni politiche 
hanno dimostrato che la coalizione di centro-destra ha 

ottenuto un netto vantaggio sul centro-sinistra diretto 
dal PD, eleggendo entrambi i candidati di CDX al Par-
lamento e al Senato. A questo risultato ha contribuito 
anche alla festa provinciale della Lega di settembre, 
con la presenza di Matteo Salvini, svoltasi a Cinisello 
Balsamo dove per decenni si tenne la Festa dell'Unità. A 
nulla sono valsi gli sforzi del PD per rastrellare voti con 

l'invio di lettere di ex-sindaci, con una campagna elet-
torale rivelatasi distante dai problemi delle persone e 
delle imprese. Cinisello Balsamo dal 2018 ha cambiato 
direzione e se ciò è un preludio per le prossime am-
ministrative, è una chiara riconferma dell'attuale guida 
politica della città.

Lega Salvini Lombardia

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

Il mese di ottobre dovrebbe 
essere un mese foriero per lo 
sport a Cinisello Balsamo poi-
ché si vedrà l’assegnazione 

della gestione di due importanti impianti sportivi, entrambi 
siti in via Cilea: il Centro Sportivo Scirea e lo spogliatoio e 
la pista di atletica all’interno dello stesso Centro Sportivo.
Dovrebbe essere motivo di gioia ma le ultime vicende le-
gate a questi due bandi ci lasciano un po’ di apprensione. 
Entrambi già pubblicati a luglio sono stati ritirati per vizi 
di forma.
Dopo l’apertura delle buste per l’assegnazione del Centro 
Sportivo Scirea (un appalto di 9 anni con una base d’asta di 
85.000€ all’anno), il Comune ha deciso ai primi di agosto di 

annullare il bando in autotutela e in contemporanea anche 
la procedura separata per la pista di atletica e il corpo spo-
gliatoio. Tutto questo dopo anni di attesa e di ritardo rispetto 
alle normali scadenze, in parte giustificato dal periodo covid.
A settembre abbiamo avuto l’assegnazione del campo Die-
go Crippa di via dei Lavoratori, bando che è stato vinto 
dalla nuova ASD Città di Cinisello e che è stato foriero di 
non poche polemiche che hanno avvelenato il clima del 
mondo sportivo cinisellese.
All’amministrazione spetta l’onere di garantire a tutte le so-
cietà sportive cinisellesi uno spazio adeguato dove svolgere 
la loro attività senza che debbano migrare controvoglia in 
altri comuni. Nulla si percepisce all’orizzonte neanche sul 
Centro Sportivo di via delle Rose dove ormai da 2 anni si 

aspetta l’inizio dei lavori mentre la cittadinanza continua ad 
aspettare invano la possibilità di utilizzare un centro sportivo 
nuovo adeguato alle nuove esigenze sportive dei cinisellesi.
Incerta anche la destinazione del campo di via Mozart e 
della famosa piscina olimpionica nulla ci è dato sapere. 
Sappiamo solamente che l’impianto natatorio di via Alberti 
è stato chiuso e allo studio non c’è nessuna progettazione 
alternativa.
Bilancio sicuramente poco lusinghiero per il Sindaco Ghi-
lardi ad un anno dal termine del suo mandato; se non fosse 
per la realizzazione del campo da basket di via Giovagnoli, 
tesoretto lasciatole in eredità dalla giunta precedente.

Partito Democratico Cinisello Balsamo
Cinisello Balsamo Civica

Domenica 25 settembre gli italiani han-
no scelto Fratelli d’Italia e Giorgia Me-
loni. Questa è la dimostrazione che 
l’impegno, la competenza e la coerenza 

ripagano sempre.
Un risultato straordinario per il nostro partito che ha 
saputo, in questi anni, comprendere e fare proprie le 

aspettative degli italiani. All’ottimo risultato a livello 
nazionale, si aggiunge anche quello comunale: con il 
23.09 % dei voti, siamo il secondo partito cittadino, 
subito dopo il PD (23.63%). Ciò vuol dire che è stato 
apprezzato anche il lavoro ed i risultati ottenuti dai no-
stri rappresentanti in giunta ed in consiglio comunale, 
facendo ben sperare in vista delle elezioni amministra-

tive del 2023. Un doveroso ringraziamento va a tutti 
gli elettori per la fiducia riposta in noi, ai tanti attivisti 
e simpatizzanti. Infine, un particolare augurio va agli 
eletti nel nostro collegio (S. Sisler e I. Rauti, eletti al 
Senato e M. Osnato eletto alla Camera) che sapranno 
rappresentare al meglio il nostro territorio.

Fratelli d’Italia
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