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Il Comune mette a disposizione dei medici di base
spazi per la somministrazione dei vaccini

ei giorni scorsi è svolto
un incontro con ATS per
fare il punto sul numero
dei Medici di famiglia presenti
in città e sulla copertura in
tutti in quartieri. Lo ha richiesto il sindaco Giacomo Ghilardi anche a seguito di alcuni
pensionamenti e in previsione dei prossimi per raggiunti
limiti di età.
“E’ importante monitorare
il numero dei medici di base
in servizio, per evitare di
trovarsi in una situazione di
difficoltà, anche in vista della
stagione invernale ormai alle
porte e in relazione all’emergenza sanitaria in corso”, ha
spiegato il sindaco.
“Ho raccolto la voce del territorio e ho voluto riportarla a
chi di competenza.
Alcuni cittadini mi hanno fatto presente che è andato in
pensione il loro medico curante e che i medici presenti
stanno seguendo un numero
importante di pazienti tale da
non poterli accogliere.
La salute delle persone deve
sempre stare al primo posto”, ha dichiarato Giacomo
Ghilardi.
Già dalle prossime settimane
l’Amministrazione metterà a
disposizione spazi per i medici di base da utilizzare per la
somministrazione dei vaccini.
“Stiamo definendo con ASST
le modalità operative per
partire in tutta sicurezza, in

collaborazione con il Comitato
locale della Croce Rossa e dei
volontari del Gruppo di Protezione Civile, con il supporto di
altre associazioni di volontariato e di altre realtà del Terzo
Settore”, ha spiegato Riccardo Visentin, assessore alla
Centralità della Persona e al
Terzo Settore.
I luoghi individuati sono l’ex
bar del Palazzetto dello Sport,
il centro Anziani di via Friuli e
uno spazio in via Alberto da
Giussano. Nei prossimi giorni
verranno fornite maggiori informazioni sul servizio e indicazioni sugli orari.
Quanto al numero di medici
di medicina generale, durante
l’incontro con ATS, è emerso
che il problema si trascina da
tempo a causa del numero
chiuso del triennio di formazione successivo alla laurea,
necessario per ottenere l’abilitazione.
Questo numero di ingressi

no, Bresso e Cormano, e dal
numero dei partecipanti al
bando stesso. Purtroppo gli
ultimi bandi svolti non hanno
avuto un grande riscontro,
forse a causa della scarsità
del numero di medici derivante soprattutto dal numero
chiuso. La bella notizia è che
entro la prossima primavera
ATS pubblicherà 3 bandi per
città metropolitana, di cui 1
riservato ai giovani medici
(iscritti al terzo anno di forera pari a 100 per tutta la mazione), che però potranno
Lombardia, portato a 180 nel avere soltanto 500 pazienti.
“Ho chiesto ad ATS di tenere
2019 e a 400 nel 2020.
L’entrata in servizio, inol- in considerazione Cinisello
tre, dipende dai bandi che Balsamo come un comune
ATS pubblica per ambiti, nel che ha delle forti necessità, e
nostro caso, oltre a Cini- le pubblicazioni dei prossimi
sello Balsamo, fanno parte avvisi ci porteranno certadell’ambito Cusano Milani- mente opportunità – prose-

gue Giacomo Ghilardi –. Nel
frattempo è fondamentale il
lavoro degli sportelli nel dare
le informazioni e guidare i cittadini nella scelta dei medici
attualmente liberi all’interno
dell’Ambito, visto che i medici
presenti a Cinisello Balsamo
sono 42, i posti liberi sono
1340, mentre in tutto l’ambito sono 1800”.
“In Consiglio Comunale, come
richiesto dalla minoranza,
si è discusso dell’utilizzo di
spazi comunali per incentivare l’apertura di studi medici
in condivisione – conclude il
Sindaco –. Il problema non è
quello degli spazi dove esercitare l’attività, ma un problema di numero di medici disponibili a cui ATS sta cercando di
rimediare”.

protezione civile nelle scuole

A

ncora in prima linea il corpo
volontari Protezione Civile Cinisello Balsamo, con il
loro prezioso contributo. In queste settimane hanno supportato
le direzioni didattiche con ulteriori interventi di sanificazione delle
scuole. Uomini e mezzi sono arrivati nelle aule e negli ambienti
scolastici chiusi a causa della
quarantena fiduciaria. E’ opportuno specificare che la sanificazione è a carico delle scuole, l’intervento
della Protezione Civile va in aggiunta per
garantire una maggiore sicurezza. I vo-

lontari hanno prestato il loro importante
servizio anche nella sanificazione di alcuni
spazi comunali.

Direttore responsabile: Giacomo Ghilardi - Proprietario ed Editore: Comune di Cinisello Balsamo - Via XXV Aprile, 4 - Redazione Ufficio Stampa - Tel. 02.66023322 - Reg. Trib. di Monza n. 952 del 2/2/1994 - Chiuso in redazione il 30/10/2020 - Pubblicità: Editrice
Milanese Srl - Via Papa Giovanni XXIII, 3 - 20068 Peschiera Borromeo - Tel. 02.94433055 - info@editricemilanese.it - Tipografia: CSQ Erbusco (BS) - Tel. 030 7725511 - Cinisello Balsamo Notizie dalla città è consultabile sul sito: www.comune.cinisello-balsamo.mi.it

Ottobre/Novembre 2020

4

I

Museo di Fotografia Contemporanea,
è l’ora del vero rilancio

l Museo di Fotografia Contemporanea (MuFoCo) finalmente acquista il respiro
che merita. Il progetto a cui si
sta lavorando negli ultimi due
ultimi anni con la Triennale sta
dando i suoi frutti. Il Ministro
dei Beni culturali Dario Franceschini, durante la presentazione delle mostre in corso,
ha ufficializzato l’impegno a
rilanciare questo importante
luogo di cultura che, ora, deve
prendere corpo.
Una realtà che ha sede a Cinisello Balsamo in una ala
della storica Villa Ghirlanda
Silva, con un patrimonio di 2
milioni di immagini, di cui oltre 56 mila digitalizzate, e una
biblioteca di 20 mila di volumi,
gestita da una Fondazione che
vede anche la Triennale tra i
partner, insieme al Comune di
Cinisello Balsamo e alla Città
Metropolitana.
“La proposta di costruire un
Museo nazionale della Fotografia è il frutto di un lavoro
che ci vede impegnati ormai

da due anni con Triennale e
con il Presidente Stefano Boeri, dobbiamo concretizzare

importante patrimonio”, questo il commento del sindaco
Giacomo Ghilardi
“Da 15 anni non si è fatto
altro che parlare del destino
del Museo di Fotografia, solo
in questi due ultimi anni siamo arrivati a formulare una
proposta seria e di prestigio
che vede il Comune di Cinisello Balsamo protagonista
– ha proseguito Ghilardi –.
Abbiamo lavorato bene, sui
tavoli regionali e nazionali,
l’impegno per dare una svol- con tutti i soggetti interessati,
ta decisiva al futuro di questa per arrivare ad una soluzione
prestigiosa istituzione e al suo che valorizza e offre il giusto

riconoscimento che il Museo
cinisellese merita”.
“Il Museo di Fotografia non
perderà la sua identità, al
contrario, forte di una stretta
collaborazione, potrà offrire
una proposta culturale ancora
più valida per i nostri territori. Ancora una volta ci troviamo di fronte ad un fatto che
è per noi motivo di orgoglio:
l’Amministrazione comunale di
Cinisello Balsamo è un interlocutore autorevole e ha dimostrato di contare sui tavoli
istituzionali di carattere nazionale”, ha concluso Ghilardi.
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È tornato il mercato in Piazza Gramsci

I

l debutto del nuovo mercato cittadino è avvenuto il 29 ottobre, e si
terrà ogni settimana nella giornata
del giovedì, al mattino. Diverse le offerte merceologiche, tra le quali, per
citarne alcune, pesce, formaggi, salumi, frutta e verdura, articoli per la
casa, abbigliamento, calzature, fiori,
ecc.. Tutte proposte che faranno rivivere una tradizione del passato tanto
amata dai cittadini.
A seguito della conclusione della procedura di assegnazione dei posteggi,
il Vicesindaco Giuseppe Berlino, con
delega al Commercio e alle Attività
Produttive, ha incontrato gli ambulanti che sono risultati assegnatari
dei 49 posteggi messi a bando, per
illustrare loro le regole di accesso e
fruizione dell’area mercatale, quali,
orari di avvio e chiusura, rispetto della tipologia merceologica per cui si è
partecipato al bando, modalità per il
corretto conferimento dei rifiuti, normative anticovid, ecc.

Nella stessa riunione si è tra l’altro convenuto che, da fine novembre,
in prossimità delle festività natalizie e
con la concomitante presenza delle
tipiche attrazioni che annualmente
vengono proposte nella stessa piaz-

za, il mercato dovrà temporaneamente spostarsi nell’attiguo parcheggio
posto in via Musu, alle spalle del palazzo Comunale, per poi ritornare in
piazza Gramsci nel corso del mese di
gennaio.

“Dopo la sperimentazione avvenuta
a giugno, che ha riscosso notevole
interesse e soddisfazione da parte
dei cittadini e dei commercianti del
centro cittadino, ci siamo attivati sin
da subito, così come avevamo promesso, per portare il mercato in piazza Gramsci. Ringrazio i collaboratori
comunali del settore Commercio per
il lavoro profuso, necessario a superare tutte le problematiche burocratiche e normative che hanno permesso
l’avvio di questo nuovo mercato. Allo
stesso modo voglio ringraziare la disponibilità espressa dagli ambulanti
che, nel corso della riunione, hanno
compreso e condiviso l’esigenza del
temporaneo spostamento dei loro
banchi durante il periodo delle festività natalizie. Mi auguro che anche
questo mercato del giovedì possa
diventate un punto di riferimento per
i nostri cittadini, dove poter trovare
qualità e convenienza”, ha dichiarato
il Vicesindaco Giuseppe Berlino.

Prorogate le occupazioni di suolo pubblico a titolo
gratuito per le attività di somministrazione

P

rorogate fino al 31 dicembre 2020 le agevolazioni in materia di occupazione suolo pubblico per
le attività di somministrazione
(Ristoranti, Bar, ecc.).
“In un momento così difficile per l’economia causata
dal Covid-19 – spiega il Vice
Sindaco Giuseppe Berlino
con delega al Commercio e
Attività Produttive –, riteniamo necessario prolungare la
concessione gratuita di suolo
per tavolini e dehors, al fine di
aiutare e sostenere gli esercizi pubblici, così duramente

colpiti dalla crisi sanitaria, che
si è drammaticamente tramutata in una crisi economa senza precedenti”.
Già nella fase della ripartenza
delle attività, lo scorso mese
di maggio, sono state numerose le attività che hanno
richiesto e beneficiato della
gratuità del “Plateatico” che
aggiunge, anche se andiamo
incontro al periodo invernale,
l’utilizzo di un maggiore spazio per esercitare le proprie
attività all’esterno, con l’obiet- quindi ridurre i rischi sanitari tutti, tenuto anche conto deltivo di facilitare il distanzia- per gli stessi, riteniamo possa le ulteriori misure emanate in
mento fisico fra gli avventori e essere apprezzato e utile a questi ultimi giorni da Gover-

no e Regione. Sul sito comunale sono presenti le modalità
utili per coloro che vorranno
presentare nuove istanze di
occupazioni suolo pubblico
senza ulteriori oneri sino al 31
dicembre 2020, mentre, potranno continuare ad avvalersi
dell’esenzione dal pagamento
della TOSAP sino al 31 dicembre 2020, coloro che hanno
già ottenuto l’autorizzazione
per emergenza COVID, in scadenza al 31 ottobre 2020,
che già prevedeva la proroga
automatica in caso di sopravvenuti interventi normativi.
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Farmacie comunali, LILT e Comune
uniti per la Campagna Nastro Rosa

O

10 e 16 novembre due giornate di screening gratuiti

ttobre è stato il mese della prevenzione contro il
cancro al seno sul quale, più che mai, è necessario porre la corretta attenzione.
In tutte le Farmacie Comunali è stato possibile trovare
materiale informativo, opuscoli dedicati e chiedere un
consiglio di prevenzione.
Per chiudere in bellezza questo mese di informazione e
rilanciare le attività di prevenzione sul territorio, la Lega
Italiana per la Lotta contro i Tumori farà tappa a Cinisello Balsamo per una campagna di screening gratuiti.
Nelle giornate del 10 e del 16 novembre, grazie al contributo delle Farmacie Comunali e con la collaborazione
del Comune, LILT garantirà più di 130 visite senologiche da effettuarsi presso i locali della Farmacia 1 di
Viale Rinascita 80. LILT riserverà inoltre ai destinatari
delle visite uno sconto per gli esami strumentali e le
visite successive allo screening da svolgersi presso lo
“Spazio LILT” di Sesto San Giovanni.
Il carcinoma mammario è la neoplasia più diagnosticata fra le donne: circa 53.000 nuovi casi nel 2019
rappresentano il 30% della totalità di tumori maligni
diagnosticati alle donne. Con maggior incidenza nella

fascia d’età compresa tra i 50 e i 69 anni (1 donna
su 20), è la più frequente causa di decesso per neoplasia fra le donne. È inoltre stato riscontrato un lieve
aumento dell’incidenza in Italia (+0,3%). È importante
sottolineare come la mortalità risulta in calo in tutte le
classi di età, soprattutto nelle donne con meno di 50
anni, grazie, oltre ai progressi terapeutici, alla maggiore diffusione dei programmi di diagnosi precoce e
quindi all’anticipazione diagnostica.
“Aderire anche a questa edizione della Campagna Na-

zionale Nastro Rosa significa sostenere e dare continuità alle azioni di sensibilizzazioni sul nostro territorio,
nello stesso tempo, grazie all’importante contributo offerto attraverso le nostre Farmacie comunali, abbiamo
l’opportunità di offrire concretamente ai nostri cittadini
forme di prevenzione con servizi di qualità”, questa la
dichiarazione congiunta della rappresentanza femminile della Giunta Valeria De Cicco, assessore ai Servizi Sociali; Maria gabriella Fumagalli, assessore all’Istruzione
e Formazione e Daniela Maggi, assessore alla Cultura.
“L’emergenza Covid-19 ha travolto i nostri cittadini che,
per il lockdown e la paura di poter contrarre il virus,
hanno spesso rinviato interventi, visite e terapie. Basti
pensare che si stima che in Italia non siano stati eseguiti oltre un 1 milione e mezzo di screening senologici. Le nostre Farmacie Comunali, da sempre attive sul
fronte dell’educazione ai corretti stili di vita, vogliono
offrire un’opportunità concreta di prevenzione attraverso un’azione che punta dritta all’obiettivo del diritto
alla salute e al benessere di tutte le donne”, spiega
il Direttore Generale dell’Azienda Multiservizi Farmacie
Sebastiano Di Guardo.

Due misure da 300mila euro per le attività in crisi:
sgravio della Tari e contributi mirati tramite bando

S

gravio della Tari e un contributo
mirato a supporto delle attività
che sono state fortemente penalizzate dall’emergenza sanitaria e dalle
chiusure anticipate. Queste le due misure del valore complessivo di 308mila
euro definite dalla Giunta comunale in
questi giorni.
In particolare si prevede l’eliminazione
della seconda rata della Tari, in scadenza il 16 dicembre, per tutte le attività
che per Decreto sono chiuse, quali teatri, Cinema, palestre, impianti sportivi,
discoteche a cui l’Amministrazione aggiunge gli Alberghi, Hotel, B&B e attività
simili. Per le attività che hanno la chiusura anticipata verrà accordato lo sgravio
in relazione alla durata della chiusura

Spetterà al singolo esercente richiedere
lo sgravio compilando un modello predisposto dagli uffici comunali che a breve
verrà pubblicato sul sito istituzionale.
Un provvedimento che ammonta a 200mila
euro. A cui si aggiunge un’ulteriore quota
di 108mila euro che verrà messa a disposizione, tramite bando, come contributo
mirato per le attività in crisi.

“Il nostro è un continuo working in
progress per non trascurare nessuno.
Di volta in volta si rendono necessarie
misure per andare incontro alle necessità che sorgono e che stravolgono la
nostra programmazione. La scorsa
settimana abbiamo stanziato un contributo straordinario, corrispondente a
un trimestre del canone di affitto, per le
47 associazioni con sede negli immobili
comunali, ora interveniamo sui tributi locali e tramite bando per le attività
in crisi. Noi stiamo facendo la nostra
parte, pur con i limiti di bilancio che ci
troviamo e consapevoli che servono interventi più strutturati, perché la crisi
che stanno attraversando alcune categorie non è facile da superare”, queste

le parole del vicesindaco Giuseppe Berlino con delega al Commercio e attività
produttive e di Valeria de Cicco, assessore al Bilancio e Tributi.
“In questi mesi sono state prese delle
decisioni senza pensare alle conseguenze; quindi ricade sui noi Comuni,
che siamo le Istituzioni più vicine ai
cittadini, la responsabilità di trovare
soluzioni immediate alle tante richieste che arrivano in questi giorni dalle imprese in difficoltà, con le poche
risorse che abbiamo a disposizione
– aggiunge il Sindaco Giacomo Ghilardi – Domani abbiamo convocato
le associazioni di categoria per fare il
punto e per condividere insieme a loro
le modalità di azione”.
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Riqualificazione del Viale Fulvio Testi:
in arrivo 1 milione di euro per il sottopasso

l sottopasso sul viale Fulvio
Testi può finalmente diventare realtà. E’ notizia dei
giorni scorsi l’approvazione di
un emendamento da parte del
Senato, che porta la firma della senatrice Alessandra Riccardi (Lega per Salvini Premier),
che autorizza lo stanziamento
di 1 milione di euro per l’anno
2020 per lo studio di fattibilità
tecnico-economica relativo alla
riqualificazione dello snodo
viabilistico sulla SP5, all’altezza di via Partigiani.
“Dopo l’arrivo della Metropolitana, ancora una volta siamo
di fronte ad una svolta storica
per la nostra città: stiamo parlando di un’infrastruttura di
importanza strategica di cui si
parla da numerosi anni e che
finalmente può concretizzarsi
– hanno dichiarato il sindaco
di Cinisello Balsamo Giacomo
Ghilardi e la senatrice Alessandra Riccardi –. Questo del

U

na nuova area giochi a
disposizione dei bambini
e delle famiglie di Cinisello Balsamo, si trova in via
Monte Nevoso, nel quartiere

finanziamento è un passo decisivo che ci permette di scrivere
una pagina nuova per Cinisello
Balsamo e, concretamente,
arrivare ad uno scenario viabilistico che porterà numerosi
vantaggi ai cittadini”.
L’incrocio della SP5 all’altezza
di via Partigiani è, infatti, uno
dei punti di maggior criticità di
quella che rappresenta l’arteria viabilistica cardine per i col-

legamenti da Nord con Milano.
I dati riportano un traffico giornaliero nella sola direzione di
Milano di circa 50.000 veicoli
al giorno, con punte massime di carico nella fascia oraria compresa tra le 8:00 e le
9:00, con conseguenti ricadute
anche sulla sicurezza stradale.
La situazione si è ulteriormente aggravata a seguito della
riqualificazione della SS36 con

la de-semaforizzazione e la realizzazione del Tunnel di Monza che hanno riversato verso
l’ultimo semaforo un grande
flusso di auto proveniente dal
nord, creando un vero è proprio “tappo” nel territorio di
Cinisello Balsamo, con gravi
ripercussioni a livello di inquinamento acustico e ambientale
per i residenti. Senza dimenticare la pericolosità dell’incrocio per i velocipedi e pedoni.
Fin dagli anni 90 furono elaborati degli studi con l’obiettivo
di garantire la separazione dei
flussi veicolari locali da quelli
della SP5, partendo dall’ipotesi di interrare il tratto di SP5
in continuità con quanto fatto
sulla SS36 a Monza, all’altezza di San Fruttuoso, fino a
risolvere le criticità dei singoli
incroci proponendo una soluzione con sottopasso per la
viabilità locale.
Nel 1999 fu siglato un pro-

Nuova area giochi in città
residenziale di Borgomisto.
Il taglio del nastro è avvenuto
sabato 17 ottobre alla presenza di alcuni rappresentanti
della giunta e del consiglio e di

alcuni residenti, oltre che degli Alpini di Cinisello Balsamoe
dei volontari della Protezione
Civile con la benedizione del
parroco Don Claudio Borghi.
E’ stata dedicata alla figura
del beato don CarloGnocchi,
educatore e cappellano volontario tra gli alpini, con i
quali vive la tragica ritirata di
Russia. Salvatosi per miracolo, accoglie al rientro gli orfani
di guerra e bambini straziati
dalle bombe realizzando realizzando l’opera Pro Juventute
che gli fece guadagnare sul
campo il titolo di “padre dei
mutilatini”.

tocollo di intesa tra Regione
Lombardia, Comuni di Milano,
Cinisello Balsamo e Sesto San
Giovanni per la riqualificazione della SP5. Il progetto definitivo fu approvato nel 2005
con un costo dell’opera pari a
101.372.000 euro
Nel febbraio 2009 venne deliberato un nuovo accordo
per la realizzazione dei primi interventi: una passerella
ciclopedonale a scavalco in
sostituzione dell’attuale sottopasso nel quartiere Crocetta e
la realizzazione di uno svincolo
a due livelli in corrispondenza
del semaforo tra la SP5 e le vie
Ferri e Partigiani nel Comune
di Cinisello Balsamo.
“Il finanziamento ora costituisce un decisivo passo in
avanti per una grande opera
viabilistiche che va ad aggiungersi alla passerella a scavalco all’altezza del quartiere
Crocetta, che oltre ad incidere
positivamente in termini ambientali e sulla qualità della vita
per i residenti, garantirà maggiore sicurezza e permetterà
di ricucire il tessuto urbano di
Cinisello Balsamo oggi separato da una barriera fisica. Oltretutto dobbiamo tener presente
che quell’incrocio rappresenta anche la porta d’ingresso
principale per chi proviene da
Milano per il centro cittadino
di Cinisello Balsamo”, hanno
concluso il sindaco Ghilardi e la
Senatrice Riccardi.
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Sopralluogo sul cantiere dell’A4,
quasi terminato il tunnel

elle scorse settimane il quadri di panelli fonoassorsindaco Giacomo di Ghi- benti sulla carreggiata Ovest,
lardi, accompagnato dal verso Milano).
vicesindaco con delega alla Manca solo un ultimo concio
mobilità Giuseppe Berlino e dai della copertura, a cui seguitecnici comunali, ha fatto visita ranno le finiture, i pannelli
al cantiere dell’autostrada A4 solari, le pavimentazioni, la
(la Milano-Venezia) per fare il recinzione e gli arredi. L’ultimo
punto dei lavori con i respon- modulo sarà varato a breve.
sabili della Società Autostrade. Il tunnel è ora già in grado
Quasi ultimata la posa delle di “riparare” gli abitanti del
sezioni di pannelli fonoassor- quartiere Crocetta dal traffico
benti che andranno a costitui- e dai rumori.
re la galleria lunga 435 metri “Dopo quasi 50 anni, il poe alta 6 metri, alla quale sono poloso quartiere di Cinisello
state aggiunte barriere an- Balsamo è finalmente stato litirumore lungo tutto il tratto berato dal traffico prodotto da
cinisellese (11mila metri qua- questa autostrada che è una
drati sulla carreggiata Est, delle arterie viabilistiche più
verso Venezia e 16mila metri trafficate d’Europa. Una galle-

ria che per il quartiere Crocetta è davvero speciale, perché
non ha soltanto una funzione
fonoassorbente, ma diventerà
anche un luogo di attraversamento e una piazza di incontro per i cittadini. A questa

importante infrastruttura si
aggiungerà anche il sottopasso lungo il viale Fulvio Testi, il
finanziamento di 1 milione di
euro stanziato dal Senato per
la realizzazione del progetto
di fattibilità tecnico-economica

è notizia di questi giorni” ha
dichiarato Giacomo Ghilardi.
Il tratto centrale della galleria,
di circa 50 metri, è stato realizzato in travi e pannelli di
metallo con l’obiettivo di essere transitabile e di collegare
due aree della città ora divise, all’altezza di via Matteotti
con via Friuli, realizzando così
un’ampia piazza sopraelevata.
La passerella sarà accessibile sia a pedoni che ai ciclisti.
Sarà dotata di ampi scivoli e
di ascensori che ne permetteranno la fruizione.
Il termine della fine lavori con
la consegna da parte della
Società Autostrade è previsto
per la prossima primavera.

Case dell’acqua, acqua frizzante gratuita con CRS

N

ovità per le tre Case dell’Acqua presenti a
Cinisello Balsamo.
L’acqua frizzante, per tutti i residenti, viene
erogata gratuitamente, con riconoscimento tramite Carta Regionale dei Servizi.
Ogni cinisellese potrà usufruire di 12 litri settimanali di acqua frizzante, mentre resterà libera
l’erogazione di acqua naturale, quindi senza limite di prelievo. Un’azione concreta che genera

risparmio per i cittadini e sostenibilità per l’ambiente.
L’acqua del rubinetto è sicura, il Gruppo Cap sta
continuando a lavorare per assicurare tutti i controlli necessari per garantirla buona e di qualità.
I cittadini, in ogni caso, devono rispettare tutte le
disposizioni in atto: occorre, in attesa del proprio
turno, mantenere la distanza di almeno un metro
e non toccare gli erogatori con le mani.

Per la vostra pubblicità:

EDITRICE MILANESE
Tel. 02 94.43.30.55 - info@editricemilanese.it
www.editricemilanese.it
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Pagina a cura
del Gruppo MultiMedica

All’IRCCS MultiMedica inaugurato
il Centro dedicato all’aritmia cardiaca
Palpitazioni, affanno, difficoltà a respirare, vertigini, stanchezza, fino a episodi
di perdita di coscienza. Ecco alcuni dei
più comuni campanelli d’allarme delle
aritmie cardiache, disturbi del ritmo con
cui batte il cuore, di fronte ai quali occorre senz’altro rivolgersi al medico. Tra
quelle più diffuse la fibrillazione atriale,
che colpisce il 10% della popolazione
over 80 e l’1,5% di quella fra i 60 e gli
80 anni, ma ne esistono molti altri tipi.
Data la complessità del problema, medico di famiglia o cardiologo possono
decidere di indirizzare il paziente allo
specialista aritmologo.
Il Gruppo MultiMedica, presso il suo presidio di Sesto San Giovanni, riconosciuto
dal Ministero della Salute quale Istituto
di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
(IRCCS) ha appena inaugurato un innovativo Centro di Aritmologia Clinica ed
Elettrofisiologia che ambisce a diventare
una delle eccellenze del Gruppo.
La struttura si avvale delle metodiche d’intervento e delle tecnologie più

all’avanguardia, come l’ablazione transcatetere della fibrillazione atriale e il
defibrillatore sottocutaneo o senza-fili e
si caratterizza anche per l’ampia attività
di ricerca, indirizzata all’esplorazione di
ulteriori sviluppi sul fronte dei device impiantabili, all’ampliamento delle indicazioni delle opzioni farmacologiche e alla
collaborazione interdisciplinare.
“Il nostro compito consiste nel riconoscere, a partire dall’elettrocardiogramma, ogni tipo di aritmia, la sua sede di
origine e le cause: solo così possiamo
capire che cosa si può fare per eliminare il problema e i disturbi che produce,
facendo tornare il cuore al suo ritmo fisiologico”, afferma il professor Riccardo
Cappato (nella foto), Direttore del nuovo
Centro e Presidente della European Cardiac Arrhythmia Society (ECAS). “Il primo
step dell’approccio terapeutico alle aritmie consiste nel motivare il paziente ad
adottare corretti stili di vita (attività fisica, sana alimentazione...) e a mantenere sotto controllo alcuni fattori di rischio

cutaneo, introdotto nella pratica clinica
solo 8 anni fa ed oggi impiegato per la
cura di decine di migliaia di persone in
tutto il mondo.
Il Centro di Aritmologia Clinica ed Elettrofisiologia dell’IRCCS MultiMedica, che
si distingue anche per la capacità di
trattare pazienti in età pediatrica, atleti,
sportivi agonisti e pazienti con distrofia
muscolare, articola la sua attività in ambulatoriale, interventistica, didattica e di
ricerca. Sul fronte della didattica, la sua
équipe di professionisti con esperienza
(sovrappeso, obesità, fumo, colesterolo, clinica maturata nel corso degli anni è
pressione, diabete). Successivamente si un punto di riferimento nazionale e inpossono valutare specifici farmaci antia- ternazionale per la formazione in questa
ritmici, per arrivare infine all’impiego di branca della Cardiologia.
cateteri e dispositivi impiantabili”.
Molto fervida anche l’attività nell’ambito
A questo proposito, il Centro di Aritmolo- della ricerca scientifica. Continua Capgia dell’IRCCS MultiMedica svolge attività pato: “Stiamo lavorando in più direzioni:
interventistica mininvasiva, avvalendosi tra queste la ricerca di ulteriori sviluppi
delle metodiche e delle tecnologie più nell’impiego del defibrillatore sottocutaavanzate oggi disponibili, come l’abla- neo; la messa a punto di una variante
zione transcatetere della fibrillazione rivoluzionaria di pacemaker senza fili;
atriale così come di tutte le aritmie car- l’impiego dei nuovi anticoagulanti orali
diache, il pace-maker ed il defibrillatore nei pazienti affetti da fibrillazione atriasottocutaneo, comprensivo dell’ultima le o di farmaci antiaritmici in situazioni
dirompente novità rappresentata dal particolari. Altro importante filone di
defibrillatore senza-fili.
ricerca è quello sul trattamento delle
“Ci sono poi situazioni in cui è neces- aritmie nelle cardiopatie congenite, prosario ricorrere a dispositivi impiantabili, blematica che configura un quadro idecome pacemaker che regolarizzano un ale di collaborazione tra diversi settori
battito cardiaco troppo lento o defibril- della cardiologia, comprendenti l’emolatori che rallentano un battito troppo dinamica, la cardiochirurgia e, appunaccelerato e permettono di scongiura- to, l’aritmologia, specialità che si fonda
re serie conseguenze anche in soggetti proprio sul dialogo interdisciplinare. La
che, pur non avendo ancora sviluppato visione dell’uomo come unicum e non
un’aritmia, presentano una serie di valo- come somma delle singole parti è infatti
ri clinici compatibili con un alto rischio di la missione del nuovo Centro appena
morte improvvisa da arresto cardiaco”, avviato, dove l’obiettivo è quello di cuspiega il professor Cappato che è deten- rare non semplicemente un’aritmia ma il
tore del brevetto del defibrillatore sotto- paziente nel suo complesso”.
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Inaugurato il nuovo coordinamento pedagogico
territoriale Made in Cinisello Balsamo

on l’inizio del nuovo anno scolastico l’Amministrazione comunale
mette a segno un altro importante
obiettivo, fortemente voluto e sostenuto
sin dall’avvio dei lavori del Tavolo 0-6.
Grazie ai fondi ministeriali per la continuità educativa e alla tenacia di operatori e responsabili, è stato infatti possibile dare avvio al primo coordinamento
pedagogico territoriale per la città di
Cinisello Balsamo.
D’ora in poi, oltre ai nidi pubblici, anche
le scuole dell’infanzia pubbliche e paritarie potranno contare sulla presenza
di professionisti esperti, selezionati e
appositamente incaricati, che porteran-

I

mativi comuni ma anche consulenza
pedagogica gratuita e uno sportello
specifico a disposizione delle insegnanti.
Una novità importante, che per la prima volta si propone di costruire un
modello di continuità educativa “made
in Cinisello Balsamo” che interesserà i
no il loro supporto agli insegnanti nel- bambini dagli 0 ai 6 anni, realizzato con
le attività quotidiane a contatto con i il supporto dell’Amministrazione comubambini e lavoreranno fianco a fianco nale – Servizi per i minori – e dell’Uniper mettere in comune buone prassi, versità Bicocca, partner dell’iniziativa.
risolvere problematiche ricorrenti e va- “Questo nuovo servizio rappresenta
lorizzare la didattica di eccellenza.
un’assoluta novità nel panorama della
Sarà così possibile garantire a tutte le didattica. Siamo molto orgogliosi di poscuole coinvolte non solo percorsi for- terlo offrire ai Nidi e a tutte le scuole

dell’Infanzia della nostra città, sia pubbliche che paritarie. Un’opportunità per
i docenti che potranno avvalersi della
professionalità di esperti per un confronto costante sulle tematiche educative. Una proposta che garantirà anche
percorsi formativi comuni. Ci auguriamo
possa essere apprezzata dalle famiglie”, queste le parole dell’assessore
all’Istruzione, Formazione e Politiche
educative e Infanzia Maria Gabriella Fumagalli.
Per conoscere da vicino tutte le iniziative promosse dal tavolo 0-6 della nostra città è possibile consultare il sito
comunale alla sezione dedicata.

Abitare insieme, un’alleanza tra pubblico e privato
per riflettere sulle politiche abitative

l tema dell’abitare è un obiettivo di
mandato forte che l’Assessorato “Politiche abitative e Centralità della Persona” e l’Ufficio “Agenzia per la Casa”
del Comune di Cinisello intendono promuovere coinvolgendo i soggetti locali
interessati.
Il primo passo si è concretizzato convocando le Cooperative edificatrici
“Uniabita”, “A. Diaz”, “La Nostra Casa”,
Fondazione Martinelli e i Servizi Immobiliari Martinelli S.p.A. al fine di condividere e costruire uno spazio stabile di
confronto e di programmazione.
L’obiettivo è quello di dare vita a
luoghi sociali di incontro, oltre ad un
osservatorio permanente, come occasione per conoscere le diverse opportunità, risorse e strategie che di
volta in volta vengono messe a disposizione delle famiglie e inquilini, che
non siano limitate alle questioni abi-

D
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tative legate a difficoltà economiche.
Allo stesso tempo questi luoghi possono rappresentare, per gli operatori,
una sorta di “laboratorio” attraverso il
quale monitorare il fenomeno dell’abitare, le sue criticità ed opportunità utili
al lavoro di progettazione delle politiche abitative della città.
“L’incontro si è rivelato proficuo sia in
termini di scambio di informazioni sia
nella dichiarata volontà di impegnarsi
con l’Amministrazione comunale mettendo in campo le proprie competenze,
risorse e idee a vantaggio delle famiglie e degli inquilini”, queste le parole di
Riccardo Visentin, assessore alla Politiche abitative e Centralità della Persona.

due bandi, “Agevolazione affitto 2020”
chiuso a giugno in cui sono state liquidate 339 domande per un totale
di € 310.724,63, di cui circa il 20%
relativi ad inquilini/soci di cooperative
o dei servizi Martinelli e “Misura Unica” bando aperto, nel quale ad oggi
Il gruppo di lavoro si è dotato di un sono state liquidate 90 domande per
nome “Abitare Insieme” e di un logo un totale di € 102.290,71, di cui cirper essere riconoscibile e di richiamo ca il 50% relativi ad inquilini/soci di
verso l’esterno.
cooperative o dei servizi Martinelli. A
Il 22 ottobre si tenuto il secondo incon- conclusione dell’incontro, su richiesta
tro, in cui si sono analizzate le fragilità dei presenti, l’Amministrazione si farà
delle famiglie che abitano presso le co- promotrice di occasioni di formazione
operative edificatrici e i Servizi Immobi- per il personale amministrativo delle
liari/Fondazione Martinelli in relazione Cooperative e dei Servizi Martinelli, fiall’emergenza sanitaria in atto e ci si è nalizzata ad affinare capacità di lettura
confrontati sulle diverse opportunità, ri- e di approccio alle situazioni di disagio
sorse, strategie che vengono messe in dei propri inquilini, appena l’emergencampo da tutti i componenti del gruppo za sanitaria lo consentirà. Il prossimo
per affrontare il disagio abitativo.
appuntamento è stato già fissato per
Il Comune in questo periodo ha aperto la fine novembre.

Un aiuto concreto alle associazioni cinisellesi

ue importanti decisioni che riguardano il mondo
dell’associazionismo cinisellese sono state prese
dalla Giunta comunale durante l’ultima seduta per
andare incontro alle necessità che si sono presentate in
questi mesi di emergenza sanitaria e valorizzare ulteriormente l’importante ruolo di supporto alla cittadinanza
che queste realtà costantemente svolgono.
La prima riguarda lo stanziamento di un contributo finalizzato alla copertura del canone di affitto dovuto dalle
associazioni per l’utilizzo degli immobili concessi dall’Amministrazione Comunale per tutto il 2020. Questa misura
per sostenere le attività sociali danneggiate dal protrarsi
del periodo di emergenza.
E’ stato poi rinnovato l’accordo tra l’Amministrazione
comunale e le associazioni di volontariato Auser e Anteas per lo svolgimento degli interventi di prossimità, di
accompagnamento e di inclusione sociale delle persone
più fragili, anziane e disabili. L’Accordo prevede anche lo

stanziamento di un contributo per l’anno 2020.
Un servizio, quello offerto dalle due Associazioni, che nel
corso di questo anno è stato particolarmente prezioso
e che, a seguito delle continue prescrizioni nazionali e
regionali, è stato più volte rimodulato per garantire sia la
tutela dei volontari, sia dei cittadini.
In particolare durante il periodo del lockdown, le associazioni hanno attivato, dalle loro sedi e a porte chiuse,
il servizio telefonico informativo e di prossimità “Numero
Amico”, hanno garantito la consegna di spesa e farmaci a domicilio e un monitoraggio continuo delle persone
sole e più fragili con successiva segnalazione al Servizio Fragilità delle situazioni più complesse e vulnerabili.
Hanno inoltre partecipato alle video-riunioni del Tavolo
Anziani dell’Amministrazione Comunale finalizzato al coordinamento degli interventi messi in atto dalla rete territoriale. In seguito, le associazioni si sono impegnate a
garantire la ripresa degli interventi di accompagnamento

presso le strutture ospedaliere e la consegna di spesa e
farmaci a domicilio anche in favore di persone in carico
ai servizi sociali, dotando gli automezzi delle associazioni
e i volontari di tutti i dispositivi stabiliti nelle norme per la
prevenzione della diffusione del virus covid 19.
“Le Associazioni sono il tessuto vivo della nostra Comunità cittadina, svolgono un ruolo fondamentale – hanno
dichiarato gli assessori Valeria De Cicco, al Bilancio e Servizi Sociali ed Enrico Zonca, al Patrimonio –. Queste due
azioni dimostrano in modo concreto la nostra vicinanza e
sostegno a queste realtà che in questo anno sono state
particolarmente attive e hanno subito perdite a causa
dell’emergenza. Da parte nostra c’è gratitudine e la volontà concreta di essere a sostegno di questo servizio
di sussidiarietà che il mondo delle associazioni svolge
quotidianamente. Soprattutto in questo periodo è stato
e continua ad essere strategico il ruolo svolto nell’attività
di supporto alle persone più fragili”.

Ottobre/Novembre 2020

16

TAMPONI DRIVE IN
AL BASSINI: 7 GIORNI SU 7
DALLE 8.00 ALLE 20.00

I giovani protagonisti
della nuova campagna
“Io sono responsabile
e #cimettolamascherina”

U
P

er rispondere all’aumento delle
richieste di tamponi e migliorare
la gestione dei flussi, l’ASST Nord
Milano ha ampliato il servizio tamponi
drive: tutti i giorni, da lunedì alla domenica, dalle 8.00 alle 20.00. Non solo un
aumento del numero di tamponi giornalieri ma anche una revisione dei percorsi di accesso ed un potenziamento
del personale dedicato all’accoglienza.
Dalle 9.00 alle 13.00, dal lunedì al
sabato, verrà accolto, senza prenotazione, il personale scolastico e allievi/
studenti (anche nella fascia 0 – 6 anni)
che abbiano già ricevuto un’indicazione dal proprio medico o che provengano direttamente dalla Scuola. È necessario presentarsi al Punto Tamponi
in auto provvisti di autocertificazioni,
fotocopia della Carta di Identità, fotocopia del Codice Fiscale (per info: https://www.ats-milano.it/portale/RIPARTENZA-SCUOLE-Studenti-e-genitori).
Dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle

I

9.00 e dalle 14.00 alle 20.00 e la domenica dalle 8.00 alle 20.00 potranno
accedere, su prenotazione, coloro che
sono stati segnalati come caso sintomatico o a rischio dal proprio Medico o
pediatra e devono effettuare il tampone. La prenotazione può essere effettuata direttamente on line sul portale
di ATS Milano: https://www.ats-milano.
it/portale/In-primo-piano/novusact/
viewarticle/articleid/3435.
L’ASST Nord Milano riesce così a garantire circa 350 tamponi aggiuntivi
ogni settimana, arrivando ad offrire
nella sola sede del Bassini oltre 1.600
tamponi ogni settimana.
Considerando anche i tamponi effettuati nei Poliambulatori ASST Nord
Milano di via Farini (solo pazienti con
prenotazione), via Ippocrate (pazienti
prenotati e personale scolastico / studenti), Cusano Milanino (solo personale scolastico / studenti) l’ASST supera i
2.000 tamponi alla settimana.

L’esito del tampone
in un clik

cittadini possono consultare da casa l’esito del proprio tampone
senza aspettare la telefonata del proprio modico o la comunicazione delle Autorità sanitarie territoriali. Per superare le attese sulla
comunicazione dei referti generate dall’elevato traffico dei flussi informativi, Regione Lombardia ha organizzato un servizio semplice,
sicuro e innovativo che consente ai cittadini di sapere direttamente
se siano positivi o negativi al tampone e quindi di attivare, se necessario, il percorso di sorveglianza previsto dalle regole e dalle normative vigenti oppure di ottenere una tempestiva attestazione per il
rientro in collettività. Il servizio con autenticazione veloce e semplificata, permette di accedere al Fascicolo Sanitario Elettronico a tutti i
cittadini, anche a coloro che non lo hanno ancora attivato attraverso
le procedure standard. Per accedere al servizio il cittadino, in fase di
prenotazione o di esecuzione del tampone comunica di aderire alla
modalità online di ritiro degli esiti. Gli esiti saranno disponibili sulla
casella personale per 15 giorni nella sezione «Esiti esami Covid-19».

na campagna anti covid e di
sensibilizzazione all’uso della
mascherina rivolta ai giovani
e che coinvolge i giovani. E’ stata
lanciata in questi giorni dall’Amministrazione comunale. Viaggerà
su Instagram, Twitter, Facebook e
YouTube, oltre che sui muri della
nostra città.
Con il titolo “Io sono responsabile
e #Cimettolamascherina”, la proposta è quella di mostrare i tanti
volti dei giovani che “ci mettono la
faccia”, con indosso la mascherina. Una campagna che vuole diventare virale e che si aggiorna
e cresce di giorno in giorno con
nuove immagini, così da diffondere il più possibile l’idea che la ma-

scherina è diventata un elemento
importante del viso a protezione
della nostra salute.
“I giovani – spiega il primo cittadino Giacomo Ghilardi – sono quelli
che si muovono di più. E proprio
con la loro voglia di uscire e di stare insieme possono dare dimostrazione di responsabilità compiendo
un gesto semplice ma fondamentale a protezione della loro salute
e di quella delle persone più fragili
che li circondano”.
Da qui nasce la sfida ai giovani,
con la loro voglia di uscire in modo
sicuro; la Campagna “Io sono responsabile e #cimettolamascherina” chiede a loro una mano per
diffondere le buone pratiche.
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Ecobonus 110%, un’opportunità per Cinisello Balsamo

G

rande successo di pubblico per
l’incontro, avvenuto “a porte chiuse” e trasmesso in live
streaming su youtube il 20 ottobre
2020, sul tema dell’incentivo ecobonus 110% recentemente introdotto
nel Decreto Rilancio.
L’evento “Ecobonus 110% – Un’opportunità per Cinisello Balsamo”,
promosso dall’Amministrazione comunale, ha registrato più di 400
persone collegate in diretta, durante
la quale l’Assessore all’Urbanistica
Enrico Zonca ha descritto i criteri e
i requisiti necessari per accedere a
questa misura, per la riqualificazione
energetica e sismica degli edifici, in
particolare dei condomini, facendo
anche degli esempi pratici di applicazione.
L’installazione dei cappotti termici,
unita alla sostituzione delle caldaie
con modelli più performanti, oppure
la sostituzione degli infissi e l’installazione dei pannelli fotovoltaici diventano oggi molto convenienti e rappresentano un passo in avanti per la
riduzione complessiva sia delle emis-

sioni inquinanti che per la riduzione
delle bollette per i singoli cittadini.
Sono intervenuti per approfondire
l’argomento alcuni esperti di settore
e amministratori condominiali: l’Ing.
Emidio Capretta (componente centro
studio Milano – esperto energetico), il Dott.Luigi Donzelli (Tesoriere
sede ANACI Milano – Esperto aspetti
fiscali), Luca Zappella (Consigliere
Provinciale ANACI Milano, Responsabile Delegazione Cinisello) e il Dott.

Leonardo Caruso, Presidente ANACI
Milano.
L’evento ha chiarito una serie di
dubbi e perplessità sull’applicazione
pratica di questa misura, sollevando anche il tema della sempre più
probabile proroga della fine lavori,
ad oggi fissata per il 31 dicembre
2021. È stato anche illustrato un
importante intervento eseguito a
Cinisello Balsamo, che ha consentito a un condominio di passare

dalla classe energetica G ad A+.
"Ci inorgoglisce il fatto di sapere che
siamo la prima Amministrazione comunale che affronta il tema del Superbonus con un evento pubblico. Questa misura è una grande opportunità
per molti edifici di Cinisello Balsamo,
un’occasione di riqualificazione energetica importante a costi irrisori, se
non praticamente nulli per i cittadini.
Il Superbonus 110% fa bene all’ambiente, aumenta i valori immobiliari,
riduce drasticamente le bollette per
i cittadini e rilancia anche il settore
dell’edilizia, che da troppo tempo ha
subìto gli effetti nefasti della crisi immobiliare, peggiorata poi dall’emergenza Covid. È ora di pensare al futuro e cogliere l’occasione, più unica
che rara, di riqualificare gli edifici di
Cinisello Balsamo, con interventi che
difficilmente sarebbero stati possibili
con i normali bonus già esistenti", ha
concluso l’Assessore Enrico Zonca. È
possibile visionare il video dell’evento
e le presentazioni dei vari interventi
sul sito web istituzionale e sul canale
youtube youcinisellobalsamo.

NORD MILANO AMBIENTE:
AL VIA LAVORI STRUTTURALI E INGRESSO DI 12 NUOVI AUTOMEZZI

M

ai come quest’anno, le so le proprie piattaforme.
aziende del territorio Nello specifico, la società ha
stanno ponendo atten- predisposto un importante
zione a tematiche legate alla piano d’investimenti per la sosalute e sicurezza sul luogo stituzione del suo parco autodi lavoro, attraverso l’ado- mezzi, che già nelle prossime
zione di misure preventive e settimane vedrà la sostituzioprotettive mirate al benesse- ne di 12 automezzi. L’obiettire dei lavoratori e che siano vo è dotarsi di mezzi moderni,
in grado di garantire una ge- funzionali e meno impattanti
stione efficace ed efficiente dal punto di vista ecologico.
dell’impresa.
La politica di modernizzazione
È proprio su questa scia che degli automezzi e delle attrezNord Milano Ambiente, la so- zature è iniziata nel 2019 e
cietà che gestisce i servizi di sta proseguendo anche nel
igiene urbana nel Comune di 2020: il piano di investimenCinisello Balsamo, ha pro- ti trova giustificazione nella
grammato per i prossimi mesi necessità di sostituire parte
l’acquisto di nuovi automezzi degli automezzi oggi a dispoe una serie di interventi di sizione (circa 70) gran parte
carattere strutturale pres- dei quali in funzione da anni

con servizio continuativo giornaliero e che necessitano di
manutenzioni quotidiane con
ripercussioni anche sul corretto espletamento dei servizi.
Ma non solo, a partire dal
mese di novembre sono previsti anche lavori strutturali e
di adeguamento tecnologico
delle strutture in Via Modigliani e in Via Petrella. Nello
specifico, per la piattaforma
ecologica di via Petrella sono
previste due tipologie di interventi che riguarderanno il
potenziamento dell’impianto
antincendio e la realizzazione
di un intervento finalizzato ad
eliminare le portate meteoriche, eccedenti la prima pioggia. Questi interventi consentiranno non solo di adeguare
la struttura alle normative attualmente in vigore, ma sono
finalizzati all’ottenimento del
Certificato di Prevenzioni Incendi e alla presentazione di
una SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) che
consentirà un aumento dei
quantitativi che sarà possibile
stoccare in Piattaforma.

Per la sede di via Modigliani
sono invece previste opere
di intercettazione, trasporto
e smaltimento nel sottosuolo
di acque meteoriche attualmente recapitate nella rete
mista comunale, attraverso la
realizzazione di 10 pozzetti
perdenti e relative tubazioni
di collegamento. Lavori che
verranno svolti e a carico di
CAP Holding S.p.A., e che consentiranno di ottemperare alle
prescrizioni di ATO Città Metropolitana di Milano.
Nord Milano Ambiente S.p.A.
eseguirà ulteriori lavori, quali

lo scarico di acque nere per
convogliarle nella rete fognaria pubblica, realizzazione di
un impianto di trattamento acque per il lavaggio dei mezzi
in dotazione, fornitura e posa
di una vasca di prima pioggia
e il ripristino della porzione di
piazzale interessata dagli interventi di scavo.
Interventi quelli che contraddistinguono questi mesi che
permettono a Nord Milano
Ambiente di mantenersi al
passo con i bisogni e fabbisogni del territorio e della
collettività.
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LA VOCE DEL CONSIGLIO COMUNALE
I medici e i pediatri di base in città scarseggiano, soprattutto in
alcune aree della città.
Abbiamo così deciso di presentare un OdG in Consiglio comunale

che impegnasse il Comune a valutare l’utilizzo di locali comunali
a titolo gratuito/affitto calmierato per l’apertura di studi condivisi
per medici e pediatri di base, oltre alla messa a disposizione
per essi di servizi ausiliari; proposta bocciata dalla maggioranza
di centrodestra senza motivo, a riprova dell’atteggiamento diffidente verso la medicina territoriale, trascurata fino al suo completo smantellamento dalle azioni della destra locale e regionale.

Chiediamo poi che fine abbiano fatto le USCA, equipe di medici per
l’assistenza domiciliare dei pazienti COVID, di cui non si vede nemmeno l’ombra nella nostra città, nonostante a marzo Sindaco e RSA
cittadine ne avessero chiesto l’attivazione. ATS batta un colpo sul
tema, invece di promettere soluzioni poi puntualmente disattese!
Partito Democratico Cinisello Balsamo
Cinisello Balsamo Civica

2,4 milioni di euro. È la somma che il comune ha ricevuto dal
Governo nel mese di agosto per far fronte all’emergenza Covid.
Risorse che l’Amministrazione non ha ancora utilizzato. Se con-

sideriamo anche gli altri aiuti arrivati negli scorsi mesi per scuola, centri estivi e altre finalità, il totale è di quasi 5 milioni di euro.
Senza dimenticare 1,3 milioni di fondi per l’aiuto al commercio
locale, legati al PII Bettola, da due anni nelle casse del Comune
ma mai impiegati, nonostante l’Ordine del Giorno da noi presentato che ha impegnato l’Amministrazione a definire un programma di spesa entro l’anno.

Mentre molti cittadini ricevono in ritardo i bollettini TARI e altri fanno i conti con un aumento della cifra da pagare, la Giunta ha in
mano un tesoretto da usare per aiutare le famiglie e sostenere le
attività imprenditoriali. Basta proclami, Sindaco, e si spendano tutte le risorse a disposizione per sostenere le categorie in difficoltà!
Partito Democratico Cinisello Balsamo
Cinisello Balsamo Civica

Come sempre il Pd di Cinisello Balsamo dà la versione dei fatti come
più fa comodo, distorcendo a piacimento la realtà. Ormai consuetudine anche a livello nazionale. Per fortuna esiste lo streaming della
seduta di Consiglio Comunale, così i cittadini possono vedere e sentire
il motivo per il quale l’odg presentato dal Pd sul tema della Medicina
di Base è stato bocciato! Siamo intervenuti in Consiglio Comunale e
adesso ci ripetiamo un’altra volta, visto che loro affermano che "la

Giunta è nemica della medicina territoriale", nulla di più falso! A questo
punto ricapitoliamo, probabilmente qualcuno in minoranza non capisce o fa finta di non capire per fare propaganda politica. La questione
è già stata presa in carico dal Sindaco che ha già scritto ad ATS e ATS
prontamente ha risposto in soli due giorni. Esiste un problema che si
trascina da anni a causa del numero chiuso del triennio di formazione
successivo alla laurea che serve per avere l’abilitazione. Il numero in
passato era 100 per tutta la Regione, nel 2019 portato a 180 e nel
2020 a 400. L’entrata in servizio dipende dai bandi che ATS pubblica
per ambiti. Gli ultimi bandi fatti non hanno avuto grande successo anche a causa della scarsità del numero di medici disponibili. Il problema
non è di spazi dove esercitare l’attività, ma di medici disponibili a cui

ATS sta cercando di porre rimedio e alla quale il Sindaco ha cercato di
far capire la massima priorità per la nostra città. Il Sindaco sta anche
lavorando da tempo con AMF su una soluzione che potrebbe vedere
spazi affiancati alle Farmacie; ma, ripetiamo, il vero problema non
sono gli spazi, ma la mancanza di medici. Per quanto riguarda il mediatore culturale, questo è un vecchio progetto delle Giunte di sinistra
già naufragato miseramente anni fa nel quartiere Crocetta. Non contenta del fallimento del passato, adesso la Sinistra vuole riproporlo!
In chiusura, questi sono i fatti e chiunque può consultare la pagina
del Comune e guardare lo streaming, tutto il resto sono chiacchere e
fumo senza arrosto.
Lega Salvini Lombardia

alberi. Un ottimo esempio di programmazione della forestazione urbana che però non riguarda il Verde in città, ad oggi
infatti manca un piano strategico pluriennale per la gestione
del Verde Urbano. Il Censimento Arboreo del 2018 (esclusi i Parchi) ha evidenziato che la situazione degli alberi in
città è disastrosa. Infatti dei 19.024 posti pianta esistenti in
città, 16.121 sono occupati da alberi, 1.571 da ceppaie,
1.332 fallanze. La città ha quindi perso 2903 alberi rispetto

al censimento del 2004 e altri 926 alberi dovranno essere
sostituiti a breve perché malati o morti. È necessario quindi
che la Giunta definisca un piano organico almeno decennale
per gli spazi e le specie da piantumare, l’attività e le risorse
pluriennali necessarie per realizzare questo adeguamento
indispensabile del verde cittadino per le generazioni future.
www.cinisellobalsamo5stelle.it
Movimento 5 Stelle

grande passione per il territorio, sono le caratteristiche che accomunano
il Gruppo dei rappresentanti istituzionali cittadini composto da:
– Giuseppe Berlino, Vicesindaco con Delega alla Polizia Locale, Mobilità,
Commercio, Attività Produttive e Marketing Territoriale;
– Gabriella Fumagalli, Assessore all’Istruzione con Delega alla Formazione, Lavoro, Politiche Educative e Infanzia;
– Giuseppe Seggio, consigliere comunale con ruolo di Vice Presidente del
Consiglio Comunale e componente delle Commissione alla Persona;
– Catia Salmi, consigliere comunale con il ruolo di Capogruppo e componente delle Commissioni Elettorali, Affari Generali, Controllo e Garanzia;
– Scelza Dambra (detta Enza), consigliere comunale, con ruolo di
vice Capogruppo, componente delle Commissioni Affari Ambientali e
Territoriali, Affari Economici, con Delega alla Scuola Civica di Musi-

ca e infine Presidente del Circolo Fratelli d’Italia di Cinisello Balsamo.
Una squadra affiatata e compatta, che si avvale del supporto del Coordinatore provinciale Sandro Sisler, che da cinisellese, non fa mancare
l’attenzione particolare al gruppo della sua Città. Un gruppo di persone
quotidianamente impegnate sul territorio che si rapportano ai cittadini
con attenzione ed ascolto, operando secondo il principio del bene comune, con il fine di migliorare le condizioni di sviluppo di Cinisello Balsamo.
Questa è la visione e l’amore per la nostra Città ed è ciò che motiva il
nostro impegno. Ci siamo, con serietà, impegno e passione!
Per chiunque volesse contattarci, lo può fare tramite:
– L’indirizzo email: fratelliditaliacinisellobalsam@gmail.com;
– La nostra pagina Facebook (Fratelli d’Italia Cinisello Balsamo),
– La nostra pagina Instagram (Fdi_cinisello_balsamo). Fratrelli d’Italia

In queste ultime settimane e giorni in cui assistiamo ad un aumento di timori
di insicurezza e perplessità, che si promana anche attraverso i mass-media
e si caratterizza dalla carenza di risposte tempestive e concrete da parte
del mondo della politica, soprattutto a livello nazionale, i cittadini abbastanza
sfiniti da tutti questi mesi di convivenza con la pandemia, decisamente pesante
durante i mesi di lockdown rischiano di vivere in una visione paranoica della

realtà, distaccata cioè dalle vere dimensioni del pericolo. Anche noi consiglieri
comunali insieme agli altri responsabili della vita sociale e civile dobbiamo
porci un obiettivo importante: sostenere i cittadini della nostra Città a vivere
sì con prudenza, ma soprattutto con serenità, mantenendo la capacità di relazione e collaborazione reciproca. Non dobbiamo correre il rischio di facilitare
la diffusione di paure eccessive che possono portare anche ad un importante
logoramento della salute mentale ed emotiva. In primis noi consiglieri insieme
ai nostri amici che ci sostengono, mettiamoci a disposizione di chi in questo
complicato periodo ha bisogno di supporto. Non possiamo credere che l’unico
rimedio per uscire da questa pandemia sia quello di chiuderci in casa. Senza
mancare di rispetto a tutte quelle piccole regole previste e fondamentali da

rispettare, come la mascherina, l’igiene delle mani e il distanziamento, oggi
uniche difese dal virus in attesa di un medicinale efficace, ma una cosa è certa
per il momento dobbiamo continuare a vivere e a saper convivere in questa
situazione. E un primo esempio che come Consiglieri possiamo dare la nostra
adesione insieme a tutti gli amici di buona volontà con cui quotidianamente
lavoriamo a contribuire dal prossimo 21 Novembre all’8 di Dicembre alla
Colletta Alimentare che si svolge come ogni anno l’ultimo sabato di novembre
, ma che quest’anno si manifesterà in modalità più sostenuta, a favore del
Banco Alimentare che opera a favore delle famiglie più in difficoltà
Gruppo Misto
In collaborazione con un gruppo di cittadini

Il periodo di grande difficoltà che sta attraversando il nostro Paese impone una politica efficace e concreta. Forza Italia, supportata dai suoi rappresentanti all’interno delle Istituzioni Carlo Ciotola e Valeria De Cicco, dal direttivo cittadino e dal Coordinatore

Antonella Pacifico, riconoscendone l’importanza e la valenza di
carattere sociale, ha sempre rivolto una particolare attenzione
al mondo dell’associazionismo che rappresenta una forma di
partecipazione attiva per lo sviluppo della nostra comunità, un
momento forte del nuovo patto solidale. Esso contribuisce infatti
a dare voce ai bisogni dei soggetti fragili e svantaggiati e funge
da cinghia di trasmissione tra la città e l’amministrazione comunale. A tal proposito è doveroso sottolineare che la giunta, ed

in particolare il nostro assessore al Bilancio e Tributi Valeria De
Cicco, sono intervenute attraverso un’azione puntuale. E’ stato
stanziato infatti un contributo straordinario per 47 Associazioni
Cinisellesi, corrispondente a un trimestre del canone di affitto
da esse dovuto per gli immobili concessi dall’amministrazione
comunale nel 2020. Un’azione tangibile volta a valorizzare il
prezioso contributo dell’associazionismo locale, valore aggiunto
e risorsa della città di Cinisello Balsamo
Forza Italia

di pubblica utilità della durata da 8 a 16 ore alla settimana.
Il PUC è il patto tra chi usufruisce del RdC e il suo comune
di residenza. I comuni devono individuare progetti in ambito
culturale, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni e
trasformarli in PUC. Perché questa mozione? Da molti mesi i
cittadini beneficiari del RdC percepiscono l’assegno mensile,
tuttavia nessuno di loro ha ancora lavorato una sola ora per la
comunità. Questo è successo per i ritardi dei decreti attuativi e

per l’emergenza sanitaria. Con l’approvazione della mozione?
Il Comune dovrà organizzarsi per la realizzazione dei PUC.
L’ideale sarebbe che i beneficiari del RdC vengano inseriti nel
mondo lavorativo, ma nel frattempo li impegniamo al servizio
del bene comune. Informo, infine, che da qualche mese le attività di NCI sono coordinate dal segretario cittadino Leonardo
De Feo, docente del Parco Nord.
Noi con l’Italia

Parchi e Forestazione
urbana
Il M5S plaude al risultato ottenuto dal Parco GRUBRIA che,
in collaborazione con i Comuni del PLIS, ha vinto il Bando
Regionale per la forestazione di 610mila euro per piantumare l’area del Grugnotorto di Cinisello Balsamo circa 6300

Fratelli d’Italia Cinisello
Balsamo: Ci presentiamo!
Utilizziamo con piacere questo spazio a distanza di qualche mese
dall’adesione ufficiale dalla Lista Civica “La Tua Città” in Fratelli d’Italia,
avvenuta lo scorso 22 febbraio, giusto poco prima dell’emergenza Covid
– 19. E ci fa ancor più piacere presentarci oggi, in questo particolare
momento storico, in cui il nostro partito vede una notevole crescita di
adesioni e consensi sia a livello locale che nazionale, forte della coerenza
e della capacità politica della nostra leader Giorgia Meloni e del legame ai
suoi valori storici che rappresenta. Questa base di ideali, insieme ad una

Uno sguardo di speranza e di
rilancio del nostro impegno politico

Mozione sul Reddito
di Cittadinanza
Il 21 ottobre il Consiglio Comunale ha approvato all’unanimità
un’importante mozione di Noi Con l’Italia sui Progetti Utili alla
Collettività (PUC). Cosa sono i PUC? Coloro che percepiscono
il RdC hanno il dovere di svolgere, presso i loro comuni, lavori
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Una mostra dedicata a Sfera Ebbasta al Mufoco
Dal 16 novembre a ingresso gratuito

I

n occasione del lancio del
nuovo album Famoso e della Milano Music Week (16-22
novembre 2020), il Museo di
Fotografia Contemporanea dedica uno spazio alla riflessione
di uno dei fenomeni più sorprendenti della discografia italiana e internazionale che vede
le sue origini proprio a Cinisello
Balsamo, Sfera Ebbasta. In ragione di questa coincidenza e
coerentemente con la mission
del Museo di esplorare le dinamiche più attuali dell’immagine e della società, la mostra
intende raccontare la persona
oltre al personaggio.
Grazie al contributo dei curatori Fulvia Antonelli, antropologa
e docente presso l’Università
di Bologna, Emanuele Amighetti, fotografo e photo-edi-

tor per Esquire e Harper’s Bazaar e Ivan Carozzi, scrittore
e autore televisivo, coordinati
da Matteo Balduzzi, curatore
del MUFOCO, la mostra assume i tratti di una narrazione

cronologica dell’artista ripercorsa attraverso la sua immagine pubblica e privata e di una
riflessione sui modelli estetici,
e non solo, della generazione
Z e dell’era dei social media.

ORARI DI APERTURA

Fino 29 novembre 2020
Lunedì 16 novembre, dalle 15.00 alle 20.00
Da martedì a venerdì dalle 15.00 alle 20.00
Sabato e domenica dalle 10.00 alle 20.00

D

Fino al 10 gennaio 2021
Sabato e domenica dalle 10.00 alle 19.00
INGRESSO GRATUITO

Incisive anche le testimonianze
di Lorenzo Villa, amico storico e suo fotografo ufficiale
dal 2014 e di Charlie Charles,
produttore discografico che
lo ha rapidamente portato al
successo. La mostra sarà introdotta da Luca De Gennaro,
critico musicale e conduttore
radiofonico, e curatore artistico della Milano Music Week.
L’installazione – comprendente anche video, audio, memorabilia – presenta oltre 100 fo-

tografie di fotografi italiani ed
internazionali e si estenderà
anche all’esterno delle sale del
Museo fino alla centrale Piazza
Gramsci.
“Dedichiamo volentieri anche
uno spazio centrale e storico
della città come piazza Gramsci
ad uno dei personaggi di grido
della musica contemporanea, il
rapper con numeri da record
che ha i suoi natali a Cinisello
Balsamo. Un modo per omaggiare questo giovane di talento, dal grande successo sulla
scena internazionale, che non
si dimentica delle sue origini. Lo stesso artista, infatti, ha
già dato prova dell’affetto che
lo lega a Cinisello Balsamo in
un progetto in corso di realizzazione di forte valenza sociale per i giovani", ha dichiarato
il sindaco Giacomo Ghilardi.
In ottemperanza alle normative
vigenti in materia di sicurezza
sanitaria, gli ingressi al Museo
saranno contingentati con prenotazioni online per slot orari.
A breve maggiori informazioni
sul sito www.mufoco.org

La gestione della pista di pattinaggio di via Mozart
torna al Comune per rimetterla al servizio di tutti

opo diversi tentativi di mediazione,
da ultimo anche una lettera di richiesta di revisione degli orari di utilizzo
della pista per consentire la condivisione
della stessa con la società ITK Cinisello,
l’Amministrazione comunale ha deciso di
revocare all’Associazione sportiva ASA la
gestione dell’impianto di via Mozart.
L’impianto torna quindi in capo all’Amministrazione comunale in modo da poter
garantire l’equo servizio ad entrambe le
Società.
Risale allo scorso gennaio la richiesta
della Società ITK al gestore Asa dell’utilizzo dell’impianto di pattinaggio in via
Mozart, ad oggi nessun accordo è stato
trovato tra le due società in merito agli
orari di utilizzo. In relazione al tema della
sicurezza da garantire in questo tempo
di emergenza sanitaria, la Società ITK si
era impegnata al rispetto dei protocolli
anti Covid, facendosi altresì carico di ulteriori spese al fine di andare incontro a
tutte le esigenze del gestore.
“Abbiamo fatto il possibile per mediare,
e far trovare una soluzione di accordo
tra le due Società, tuttavia ad oggi gli
atleti di ITK non accedono alla struttura

e sono costretti ad allenarsi per strada,
mettendo così a repentaglio l’incolumità
degli atleti – ha spiegato Daniela Maggi, assessore allo Sport –. E’ stata una
scelta difficile ma necessaria per il bene
dei ragazzi. L’intervento dell’Amministrazione garantirà il servizio della pista
in modo equo ad entrambe le società
sportive. Non era questa la soluzione a
cui si voleva arrivare, ma ad essere penalizzati, in una situazione come questa,
non possono e non devono essere i bam-

bini e i ragazzi che praticano lo sport”.
Vista la ripetuta violazione dell’obbligo
contrattuale, l’Amministrazione comunale ha provveduto a comunicare ad ASA la
sospensione del contratto.
Quest’ultimo, infatti, prevede che la
struttura debba mantenere una funzione
pubblica a tutti gli effetti e non debba caratterizzarsi ad uso esclusivo del gestore, convenendo che, per tutta la durata
della convenzione, la pista sia aperta alla
comunità e all’intero associazionismo lo-

cale e culturale senza distinzioni di sorta.
Sempre per contratto, la Concessionaria
deve garantire, su indicazione dell’Amministrazione, spazi per le associazioni
di pattinaggio a rotelle di Cinisello Balsamo o di altri Comuni per le attività di
allenamento settimanale.
L’Amministrazione si riserva, inoltre, la
facoltà di richiedere spazi per altre associazioni per discipline sportive compatibili con le caratteristiche strutturali e
tecniche dell’impianto.

Al via la web radio dei giovani per i giovani

I

giovani del nostro territorio hanno una forte necessità
di condivisione e partecipazione. Considerare i giovani
come produttori di cultura non può prescindere dal valorizzare i luoghi in cui è possibile praticare ed esercitare la
creatività. Ecco perché il Centro Culturale “Il Pertini” ospiterà prossimamente uno spazio dedicato ai giovani tra i
15 e i 35 anni che sarà la sede della nuova Radio/TV Web
pensata dai giovani per i giovani. Il progetto nasce grazie al contributo ottenuto dal Bando "La Lombardia è dei
giovani" che ha come obiettivo la formazione gratuita dei
partecipanti nell’ambito della comunicazione multimediale
e un approccio all’educazione ai differenti tipi di linguag-

gio utilizzati: linguaggio verbale e scritto, corso di Public
Speaking, video, corso di Videomaker e Visual Storytelling
e corso di Scrittura creativa. I giovani avranno un’esperienza diretta nella formazione e gestione di una redazione radio/ tv WEB acquisendo le competenze trasversali
necessarie. I percorsi proposti saranno interamente sviluppati da tecnici ed educatori professionisti con la finalità di creare sinergie fondamentali tra attività didattiche e
pedagogiche. Il tutto con l’utilizzo di attrezzature e strumentazioni professionali. Per informazioni e preiscrizioni:
02.66023804/543 pagine.giovani@comune.cinisello-balsamo.mi.it. Il corso prenderà avvio dal 2021.
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Frammenti di identità

Don Vitaliano Rossi: primo storico locale
Parte seconda

N

on sarà stato facile per
don Vitaliano Rossi lasciare l’incarico al Liceo
Sant’Alessandro, l’attività pastorale nella parrocchia di San
Fedele e le relazioni con l’élite
culturale milanese per trasferirsi in un piccolo borgo di campagna come Cinisello. Per un paio
di mesi fa il pendolare, dividendosi tra l’insegnamento e gli impegni pastorali, ospite del conte
Ghirlanda Silva. L’antica chiesetta di Sant’Eusebio, le leggende
che la circondano e il culto per
la Madonna del Latte sollecitano la sua passione per l’arte,
l’archeologia e la storia. Nel
1879 don Vitaliano Rossi porta alla luce l’affresco absidale
dove sono raffigurati "esseri o
animali mostruosi" secondo un
"gusto tanto diffuso nella transizione dal romanico al gotico".
E’ la prima conferma del valore
storico dell’edificio. L’anno successivo, durante i lavori per la
nuova pavimentazione, scopre
una tomba e una lapide cristiana, come ricorda lui stesso: "E’
una cameretta lunga m. 2, larga
m. 1,50, alta circa un metro...
Si presentò piena di terriccio,
infiltratovi dal lato occidentale.
Di sotto il cranio, ben conservato, fu levata una lastra del Lago
Maggiore avente a caratteri
pigiati come una croce" l’iscrizione che ricordava la morte
del giovane Marcellino. Nella
chiesetta fa poi murare la copia
della lapide di Tealisinia, rinvenuta nei pressi di Sant’Eusebio

nel 1713 e inserita in un volume
pubblicato nel 1773. Questi e
altri reperti, insieme alla devozione per la Madonna del Latte,
lo spingono a cercare le origini
della comunità di Cinisello.
Purtroppo un incendio alla
metà dell’Ottocento aveva distrutto una parte dei documenti
dell’archivio parrocchiale, altri
erano stati asportati e rivenduti, qualcuno l’aveva trovato
lo stesso don Vitaliano Rossi a
Monza "nella bottega di un pizzicagnolo". Introvabile anche il
Chronicon, il diario che i parroci
dovevano tenere aggiornato
con l’annotazione delle vicende
della loro comunità. Lui non si
perde d’animo. Torna a Milano
alla ricerca di testimonianze in Archivio di Stato e in
quello della Curia. Lavora
con passione e competenza. Studia, ricerca, annota, delineando i passaggi
essenziali delle vicende
di Cinisello che si snodavano lungo duemila anni
di storia: la centuriazione
romana, le vestigia delle
prime comunità cristiane, la presenza dei Longobardi, la costruzione
della chiesetta dedicata
a Sant’Eusebio, il trasferimento nel XIII secolo della
comunità un miglio più a
sud attorno alla grande
piazza, la costruzione
della prima chiesa parroc-

chiale dedicata a Sant’Ambrogio, proprio sul terrapieno dove
sorge ancora adesso, a pianta

notizie sui parroci e la comunità,
che consentono di apprendere
una serie di interessanti informazioni su qualche suo predecessore: don Benedetto d’Anversa, condannato dal Tribunale
dell’Inquisizione non per eresia
ma per la sua condotta riprovevole dal momento che si faceva pagare le Messe in anticipo
senza celebrarle con la scusa
che la chiesa era pericolante.
L’impavido don Gaspare Longhi
capace di tener testa al conte
Gerardo Silva per difendere i
suoi parrocchiani dalle angherie
dei nobili. Don Giuseppe Bergomi, che nel 1848 era stato a un
passo dal demolire la chiesetta
di Sant’Eusebio per costruirne
una più moderna e spaziosa.
Dai suoi appunti, non come diario ma come narrazione storiquadrata e senza il campanile. ca, prende forma la Storia dei
E sull’epoca successiva al Con- Parroci di Cinisello. Una fonte
cilio di Trento acquisisce molte essenziale per lo studio della
storia locale, che darà i suoi
frutti a distanza di un secolo,
quando Alberto Scurati inizierà le proprie fatiche per offrire
alla nostra comunità una prima,
appassionata ricostruzione storica e culturale delle vicende di
Cinisello Balsamo.
Ezio Meroni

La foto del mese

Cinisello da bere, Cinisello d’avere

R

ingraziamo tutti i cittadini che fino ad ora
hanno partecipato con
l’invio dei propri scatti. L’invito è sempre aperto. La sfida
è quella di immortalare circostanze, iniziative, luoghi,
scorci, monumenti, della città.
Raccomandiamo originalità e
buon gusto. Le foto, in formato digitale e ad una buona
risoluzione, dovranno essere
caricate nell’apposito format
presente nella pagina "La
foto del mese" nel sito istituzionale del Comune. Gli scatti
migliori troveranno spazio sui
prossimi numeri del Periodico
Comunale e sui canali social
dell’Ente.

Scatto di Paola Catale

Ottobre/Novembre 2020

23

24

Ottobre/Novembre 2020

