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Entra nEl vivo il progEtto EntanglEd

gEmEllaggio con matEra pEr promuovErE 
l’imprEnditorialità giovanilE

La scorsa primavera il nostro Co-
mune ha ottenuto il primo posto 
in graduatoria, su diciassette città 

lombarde che hanno partecipato, di 
cui undici capoluoghi, presentando 
un progetto intitolato “Entangled” al 
Bando regionale sulla rigenerazione 
urbana con un contributo di 15 milioni 
di euro per la progettazione e realiz-
zazione dell’intervento.
Nei giorni scorsi abbiamo siglato il 
Protocollo d’Intesa con Regione Lom-
bardia con l’obiettivo di sviluppare, at-
traverso la definizione di un cronopro-
gramma, i contenuti veri e propri del 
piano preliminare di sviluppo urbano 
sostenibile integrato.
Il Protocollo prevede anche la costitu-
zione di un Tavolo di coordinamento 

con lo scopo di condividere proposte 
e soluzioni in merito alla strategia e 
agli interventi.
Entangled è un piano ambizioso che 
rilancia la stagione della riqualifica-
zione urbana in una chiave nuova e 
più sostenibile. L’area interessata è 
quella dei quartieri Crocetta e Balsa-
mo, già coinvolti da grandi eventi di 

trasformazione come la realizzazione 
della nuova piazza sopraelevata che 
sta sorgendo a scavalco dell’auto-
strada; l’arrivo della metropolitana 
M5 con una fermata in via Lincoln; 
l’avvio di altri interventi di riconversio-
ne di aree industriali a commerciali e 
a residenziali.
Gli ambiti interessati saranno le scuo-
le, gli edifici pubblici, i servizi come la 
Casa della Cittadinanza, il Centro Ica-
ro, il Centro anziani Friuli. Il piano del 
Comune punta ad intervenire su edifici 
e spazi pubblici, non fisicamente colle-
gati e indipendenti, per offrire più con-
nessioni, più verde e più servizi.
L’idea di fondo è quella di trovare un 
equilibrio tra il mantenimento di ser-
vizi essenziali di prossimità e la rea-

lizzazione di nuove strutture e infra-
strutture capaci di offrire un ambiente 
più ricco di servizi e più sostenibile da 
un punto di vista ambientale.
Un progetto assolutamente innovativo 
per il tipo di approccio, che propone 
idee importanti e chiare, capacità di 
visione e programmazione, frutto del-
la grande competenza e professionali-
tà delle risorse interne all’Amministra-
zione Comunale che ci hanno lavorato.
L’idea è quella di allargare i confini del 
quartiere Crocetta e di creare nuovi 
spazi pubblici per poter migliorare la 
sua vivibilità. 
Grazie anche a questi finanziamenti, 
potremo trasformare la città.

giacomo ghilardi
Sindaco

Tre giorni dedicati alle startup e agli spazi di 
collaborazione tra giovani nell’ambito del 
concorso “HubOut”, promosso dall’Anci (As-

sociazione nazionale comuni italiani) e del quale 
i Comuni di Cinisello Balsamo e Matera, in gemel-
laggio, sono risultati vincitori. È accaduto a Matera 
dove è stata presentata l’iniziativa con i giovani 
imprenditori che, grazie alle loro idee di impresa, 
hanno avuto l’opportunità di avviare un percorso 
di formazione, condividendo esperienze e risultati. 
In visita anche il primo cittadino di Cinisello Balsa-
mo giacomo ghilardi, e l’assessore alle Politiche 
giovanili, daniela maggi.
“Cinisello Balsamo e Matera si sono unite in questo 
progetto, hanno raccolto la sfida nel 2020 lanciata 
da Anci – ha affermato il primo cittadino Giacomo 
Ghilardi –. Sinergie è il nome del bando che è stato 
vinto, con il miglior punteggio italiano, grazie non 
solo alla lungimiranza e alla visione di questo pro-
getto ma anche al lavoro di sinergia, appunto, una 

rete di giovani, imprenditori, realtà associative, real-
tà del territorio e della comunità. 
Il risultato di questa esperienza è uno stimolo ad 
andare oltre al termine di questo progetto. Cinisello 
Balsamo e Matera sono un esempio per il nostro 
paese e vogliamo lanciare l’idea di creare un proto-
collo d’intesa tra i due comuni per dare continuità a 
progetti di condivisione di best practices, di messa 
in rete di competenze, di lavoro con le imprese”.
“Il progetto rappresenta una sfida importante: 
è stato ideato con i giovani ed è rivolto ai giovani 

che sono una risorsa fondamentale e il futuro delle 
nostre città – ha concluso l’assessore alle Politiche 
giovanili, Daniela Maggi –. In concreto i Comuni di 
Cinisello Balsamo e Matera investiranno sugli spa-
zi di coworking – Matera aprirà il primo coworking 
pubblico e Cinisello Balsamo amplierà gli spazi del 
proprio – che dovranno configurarsi come luoghi 
a sostegno delle giovani startup, spazi di idee e la-
boratori per lo sviluppo di impresa, in particolare 
dell’industria culturale.
“Grazie a questa iniziativa – ha spiegato il sindaco 
di Matera, domenico Bennardi – gruppi di giova-
ni talenti provenienti da tutta Italia (studenti, liberi 
professionisti, animatori culturali con l’interesse di 
sviluppare attività di impresa) stanno seguendo un 
percorso che tende ad evitare la dispersione dei ra-
gazzi dal territorio, e consentire ai partecipanti di 
acquisire strumenti e metodi necessari allo sviluppo 
di competenze imprenditoriali nonché allo sviluppo 
delle proprie idee di impresa.

www.026969.it
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in comunE uno SportEllo dEdicato alla lingua dEi SEgni

tEcnologia E innovazionE:
a ciniSEllo BalSamo arriva il gruppo lutEch

A seguito della firma del Protocollo d’Intesa tra 
Comune di Cinisello Balsamo e l’associazione 
Sordi cittadina, è partito presso Punto in Comu-

ne, lo Sportello Polifunzionale di via XXV Aprile 4, il 
servizio di affiancamento per la lingua dei Segni. Dal 
22 ottobre 2021 e per ogni primo e terzo venerdì del 
mese, saranno presenti esperti della lingua dei segni 
per facilitare la relazione con i cittadini con deficit di 
udito che si rivolgono agli sportelli.
Si potrà fissare un appuntamento per la gestione delle 
informazioni e delle segnalazioni, per la richiesta car-
ta di identità elettronica, per il servizio protocollo, per 
richiedere certificazione anagrafica o autenticazione di 
firme e per le pratiche del Servizio Tributi.

Per prenotare l’appuntamento si potrà inviare una 
mail all’indirizzo: info@comune.cinisello-balsamo.
mi.it, comunicando il tipo di servizio richiesto e indi-
cando che ci si vuole avvalere della “Lingua dei Segni 
in Comune”. Per informazioni: associazionesordicini-
sello@gmail.com. 
“Cinisello Balsamo si mostra sensibile e attenta alle 
esigenze di tutti i suoi cittadini. Questo accordo è per 
noi molto importante e significativo. Vuol dire volon-
tà di coinvolgere e far sentire parte integrante di un 
tessuto sociale anche i cittadini con disabilità. Con 
questo passo vogliamo dire che l’Amministrazione c’è 
e c’è per tutti”. Così ha commentato l’iniziativa il Sin-
daco giacomo ghilardi.

“Crediamo nella tecnologia più 
evoluta. Si chiama passione” 
è uno degli slogan del Gruppo 

Lutech, azienda leader nell’Evoluzione 
digitale che ha inaugurato la sua nuova 
sede in via Gorky a Cinisello Balsamo. 
Sviluppata su 5 piani per una superficie 
di 12mila metri quadrati, la struttura è 
stata concepita con l’obiettivo di rea-
lizzare l’ambiente perfetto per l’hybrid 
working del futuro. Gli ambienti di lavo-
ro, dinamici e colorati, si alternano ad 
aree dedicate al coworking e al relax. 

Colore, sostenibilità e verde, 1.100 le 
piante presenti nell’azienda, sono le 
linee guida che hanno ispirato il re-
styling. Il Gruppo Lutech nato nel 2001 
oggi vanta più di 3.000 clienti con più 
di 2700 professionisti che ogni giorno, 
con impegno e passione, ricercano so-
luzioni su misura e tecnologie all’avan-
guardia. “La Digital Evolution coinvolge 
ogni aspetto della nostra vita, è un pro-
cesso inarrestabile – afferma il sindaco 
giacomo ghilardi. – Sono orgoglioso 
che un’azienda così prestigiosa e in 

continua crescita abbia scelto la nostra 
città come sua sede. Rendere attrattivo 
il nostro territorio per le imprese è una 
sfida che affrontiamo ogni giorno, un 

obiettivo da raggiungere per far cresce-
re la nostra città. La Lutech si aggiunge 
alle numerose realtà imprenditoriali di 
Cinisello Balsamo di prestigio, eccel-
lenze a livello internazionale. Secondo 
l’ultimo rapporto di Assolombarda, tra 
i 100 Comuni della Regione di maggiori 
dimensioni, Cinisello Balsamo risulta in 
Lombardia uno degli insediamenti più 
competitivi in materia di fiscalità con un 
netto miglioramento negli ultimi anni in 
concomitanza con il nostro insediamen-
to”. conclude il Sindaco.

www.firmatiuniabita.it
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Spiga d’oro 2021: prEmiata l’EccEllEnza,
motivo di orgoglio pEr la città

Nel 49° Anniversario dell’attribuzione del titolo di 
“Città” a Cinisello Balsamo, l’Amministrazione ha 
conferito tre Spighe d’oro e una onorificenza nella 

forma speciale. 
“Ancora una volta consegneremo le onorificenze a chi si 
impegna per la città, con passione, professionalità e de-
dizione”, ha commentato il sindaco giacomo ghilardi. 
La Spiga d’oro, introdotta nel 1987 per celebrare il titolo 
di “Città” assegnato a Cinisello Balsamo il 17 ottobre 
del 1972, è stata consegnata a Don Alberto Beretta, da 
oltre vent’anni nella parrocchia di San Pietro Martire, nel 
quartiere Crocetta, il quale non ha mai fatto mancare 
sostegno e vicinanza a tutti i residenti dimostrati anche 
nell’impegno del Centro Caritas parrocchiale e nell’Asso-
ciazione ANFFAS per le persone con disabilità. Con la sua 
dedizione ha reso il quartiere più accogliente e inclusivo. 
La seconda Spiga dorata è andata a Magdalena Gran-

di, apprezzata e talentuosa pittrice, che vive e lavora 
a Cinisello Balsamo, dove ha impreziosito con i propri 
dipinti alcune Chiese, oltre a operare nel mondo del 
volontariato con il Gruppo Prevenzione Droga e la pa-
storale della Famiglia.
La Spiga d’oro è anche per il Ristorante di alta cucina 
La Cambusa, della famiglia Disabato, che da 55 anni è a 
Cinisello Balsamo contribuendo a far conoscere la città in 
Italia e all’estero. Da piccola pizzeria di quartiere si è tra-

sformata in apprezzato ristorante di pesce frequentato 
da personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo, 
ma anche scuola di cucina per tanti chef  e ristoratori.
Alle tre onorificenze si è aggiunta anche una Speciale 
Spiga che è stata assegnata al professor Antonio La 
Torre, direttore Tecnico della Fidal (Federazione ltalia-
na di Atletica Leggera) e docente di educazione fisica 
al Liceo Casiraghi dal 1987 al 2001. Ha partecipato 
alla spedizione olimpica di Tokyo assistendo ai successi 
degli atleti italiani. Medaglie storiche che coronano an-
che il suo lavoro alla guida tecnica della Federazione 
con tutta la squadra. Le medaglie conquistate hanno 
portato lustro all’Italia intera.
A selezionare le candidature pervenute la commissio-
ne composta da Maurizio Cislaghi, Nicola Guastaferro, 
Francesco Malaspina e Renato Seregni, oltre che dal 
primo cittadino.

intitolatE ai BErSagliEri d’italia
E a gianfranco miglio duE arEE vErdi

La toponomastica di Cinisello Balsamo 
si arricchisce al momento di due nuo-
ve intitolazioni. 

Si procederà in particolare con l’attribu-
zione della denominazione a due aree 
verdi attualmente prive di nome. 
La prima è l’area a verde tra via Ariosto e 

via Monte Ortigara, nella quale è collocato 
il monumento al bersagliere Carlo Oriani, 
che sarà intitolata “Bersaglieri d’Italia”, 
per il loro impegno e servizio svolto fin 
dalla costituzione nelle diverse fasi del-
la storia del nostro Paese, accogliendo 
le richieste pervenute dall’Associazione 

Nazionale Bersaglieri con sede a Cinisel-
lo Balsamo. La cerimonia di intitolazione 
si svolgerà il prossimo 6 novembre in 
occasione della celebrazione della Festa 
dell’Unità Nazionale e della Forze Armate. 
L’altra è quella del parco giochi di via 
Guicciardini angolo via Sanzio che verrà 

dedicata al Giurista e politico italiano Gian-
franco Miglio. Docente di Scienze politiche 
dell’Università Cattolica di Milano, ha co-
stituito la Fondazione Italiana per la storia 
amministrativa, ed è autore di diversi te-
sti. A lui si deve gran parte delle elabora-
zioni teoriche del progetto federeralista.

www.firmatiuniabita.it
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ancora aiuti Economici pEr lE famigliE

nuovo Bando commErcio

un nuovo dirEttorE pEr amf

Ammontano a più di 700mila euro gli aiuti destinati alle famiglie in difficoltà eco-
nomica a seguito della crisi pandemica. Il Comune torna a sostenere i cittadini 
con un nuovo bando. Tre  le misure previste: 200mila euro per la TARI; altri 

200mila euro per voucher servizi educativi: centri estivi, vacanze studio, libri di testo, 
strumenti per la didattica ecc e 310mila euro per contribuire alle spese di affitto e 
utenze. Per fare domanda c’è tempo fino a lunedì 8 novembre attraverso la pagina 

dedicata sul sito web comunale dove sono specificati i requisiti necessari per acce-
dere al bando e le modalità di partecipazione. “Questa nuova misura vuole essere 
un altro segno concreto della vicinanza dell’Amministrazione alle famiglie. Da subito 
siamo  intervenuti con diversi bandi per andare incontro alle categorie più penalizzate 
e non vogliamo trascurare nessun aspetto”, hanno dichiarato il sindaco giacomo 
ghilardi e l’assessore ai Servizi Sociali e Tributi valeria de cicco.

Dopo i diversi contributi destinati al sostegno e alla 
ripresa degli esercizi commerciali e artigianali a 
seguito della Pandemia, è in arrivo un’altra grande 

opportunità di rilancio per le attività cittadine. L’Assesso-
rato al Commercio ed attività produttive ha dato avvio ad 
un nuovo bando volto a migliorare l’attrattività dell’offer-
ta commerciale e a favorire l’avvio di nuove attività sul 
territorio cittadino. 200mila euro è al momento la som-
ma complessiva disponibile nel Bilancio 2021 a cui si 
aggiungerà una ulteriore somma di 50mila euro con una 
variazione di Bilancio prevista a breve. Si tratta di una 
parte dei fondi derivanti dal Piano di Intervento ex Au-
chan destinati alla valorizzazione del Commercio locale. 

Al bando possono partecipare le attività commerciali 
di vicinato o artigianali di vendita al dettaglio di beni o 
servizi e i pubblici esercizi che svolgono somministra-
zione alimentare e/o di bevande, purché con vetrina su 
strada. Le nuove attività da avviare devono ricadere 
all’interno del perimetro del Distretto Urbano del Com-
mercio e devono aver presentato regolare SCIA dal 1° 
gennaio 2021 ed entro il 2 dicembre, data di scadenza 
del bando.  Per ogni attività avente diritto, il contribu-
to massimo erogabile è di 10mila euro per le nuove 
attività, pari al 50% della spesa totale sostenuta am-
missibile. Mentre sarà di 5mila per le attività esistenti, 
pari al 50% della spesa totale sostenuta ammissibile 

a fronte di una spesa minima sostenuta di mille euro. 
“L’Amministrazione comunale ancora una volta si dimo-
stra attenta al mantenimento e allo sviluppo del tessuto 
commerciale di vicinato. Con questo bando ci rivolgiamo 
in particolar modo, ma non solo, a coloro che vogliono 
aprire o hanno già aperto, nell’anno in corso, nuove 
attività. Il nostro obiettivo è incentivare e sostenere il 
tessuto commerciale locale per rendere più viva e at-
trattiva la nostra città, limitando quanto più l’effetto 
“vetrina vuota e chiusa”, queste le parole del vicesin-
daco e assessore al Commercio giuseppe Berlino. 
Il bando e gli allegati sono disponibili sul sito internet 
del Comune di Cinisello Balsamo.

Dopo le dimissioni da Direttore Ge-
nerale dell’Azienda Multiservizi 
Farmacie di Sebastiano Di Guardo, 

che è andato a ricoprire analogo incarico 
presso le Municipalizzate di Roma, alla 
guida dell’Azienda partecipata del Comu-
ne di Cinisello Balsamo è stato nominato 
Stefano Del Missier. Laureato in Economia 
aziendale all’Università Bocconi di Milano, 
lavora da oltre 30 anni nel settore della 
Sanità, sia come consulente sia con inca-
richi manageriali. E’ stato direttore gene-
rale delle ASL di Lecco e di Pavia, e diret-
tore generale dell’Istituto di Formazione 
regionale. E’ stato anche amministratore 
di società di servizi sanitari, direttore 
commerciale di una multinazionale di 
software per la sanità e direttore di un 
ospedale privato. Dal 2014 poi è Diretto-
re Responsabile della rivista di politica sa-
nitaria IHPB (Italian Health Policy Brief).
“A nome dell’Amministrazione comunale 
ringrazio Sebastiano Di Guardo per la de-
terminazione e l’impegno nel trasformare 
l’Azienda AMF in una realtà dinamica e 
innovativa e diamo il benvenuto al nuovo 
Direttore. Siamo di fronte ad una figura di 
alto profilo a cui abbiamo affidato la gui-
da di una realtà consolidata e importante 
con 9 farmacie e un utile di 476 mila euro 
– dichiara il sindaco giacomo ghilardi 
–. Dietro ai numeri c’è un’azienda che ha 
fatto significativi investimenti per stare al 
passo e offrire servizi sempre più corri-
spondenti alle molteplici necessità dei 
cittadini, sostenendo numerosi progetti di 
carattere sociale”. 
“Con grande soddisfazione siamo riu-
sciti a colmare il vuoto lasciato dall’ing. 
Di Guardo, un grande professionista e 
lavoratore, e abbiamo rintracciato nel 

nuovo D.G., almeno nella stessa misura, 
altrettanto valore, esperienza e compe-
tenza. E, ancora, c’è compiacimento per 
essere riusciti, in poco più di due mesi e 
con di mezzo l’estate, a indire la selezio-
ne pubblica e selezionare i candidati per 
arrivare ad assumere il nuovo direttore, 
con il quale si è registrata da subito una 
perfetta sintonia per il futuro di AMF” - 
queste le parole dell’Amministratore Uni-
co di AMF carlo mauro agliardi.
“Sono orgoglioso e, al tempo stesso, 

grato per questo nuovo incarico che ar-
ricchisce la mia esperienza manageriale 
– dice il nuovo direttore Stefano del 
missier –. Desidero mettermi al servi-
zio della città per rendere AMF non solo 
un punto di riferimento essenziale nel 
panorama sanitario ma anche un’azien-
da in grado di svilupparsi e dare, con il 
contributo di chi ci lavora tutti i giorni - 
farmacisti e collaboratori -, sempre più 
servizi e sempre più qualità alla salute e 
alla vita dei cittadini”. 
Dalle parole ai fatti è presto detto, e le 
Farmacie Comunali di Cinisello hanno 
riorganizzato ed incrementato il servizio 
Tamponi, alla Comunale 1 di Viale Rina-
scita e alla Comunale 9 di Via Brunelle-
schi. Il servizio viene svolto in spazi atti-
gui alle farmacie, attraverso un percorso 
per il paziente che, prenotandosi online 
e venendo informato di tutto prima di 

recarsi in farmacia, risparmia moltissimo 
tempo e ottiene immediatamente la cer-
tificazione GreenPass.
Si sta inoltre definendo l’accordo con 
l’ASST Nord Milano, per l’attivazione 
di un Punto Prelievi, sempre presso la 
Farmacia 1 di Viale Rinascita: il servizio 
sarà disponibile sia tramite prenotazione 
che tramite accesso libero da parte dei 
cittadini.
“I cittadini di Cinisello possono continuare 
a rivolgersi sempre con fiducia alle nostre 
farmacie – conclude Del Missier – perché 
continuiamo ad essere il primo presidio 
sanitario di prossimità sul territorio e 
perché i nostri farmacisti, forti della stima 
che ricevono, hanno accresciuto la pro-
pria professionalità e le proprie compe-
tenze per affrontare nuove sfide e rispon-
dere prontamente alle nuove esigenze di 
salute della popolazione”.

oBBligo grEEn paSS:
farmaciE comunali in prima linEa

L’Azienda Multiservizi Farmacie ha aggiunto un nuovo 
punto dove poter effettuare test antigenici rapidi a prez-
zo calmierato. Dopo la Farmacia 1 di viale Rinascita, è 

possibile anche recarsi alla Farmacia 9 di via Brunelleschi. Le 
altre novità: presso la Farmacia 1 sarà possibile effettuare 
tamponi per tutta la giornata del sabato, oltre che richiedere 
il servizio a domicilio oppure effettuare tamponi molecolari in 
entrambe le Farmacie. È necessaria la prenotazione sul sito 
www.amf-cinisello.it. Il test antigenico rapido ha un costo di 
15 euro per gli over 18 euro e 8 euro per gli over 12. Per il 
servizio a domicilio occorre aggiungere 20 euro se a Cinisello 
Balsamo e 30 euro in altro Comune. I tamponi molecolari co-
stano 80 euro se salivari e 90 euro se nasofaringei.
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un muralE chE parla di BalSamo

un SuccESSo oriEntaScuola in prESEnza

un progEtto pEr una vita indipEndEntE

Inaugurata l’opera di poe-
sia di strada di MisterCaos 
dal titolo “Le rughe delle 

piazze trattengono dialoghi 
capaci di insegnare liber-
tà”, inserita nell’ambito del-
la mostra permanente sulla 
memoria storica dell’antico 
borgo di Balsamo e parte del 
più ampio progetto "Forme e 
Modi dell’Abitare Sostenibile". 
Un’opera nata in sinergia con 
l’artista Marco Cerioli, autore 
degli stencil di cui si compo-
ne l’opera completata da al-

cuni pannelli che raccontano 
la vecchia storia di Balsamo 

attraverso i suoi punti di inte-
resse. L’iniziativa ha coinvolto 

studenti e anziani in tre fasi: 
disamina filosofica sul tema 
della città ideale; ricostru-
zione della memoria storica 
dell’antico borgo di Balsamo 
e il rapporto tra contempora-
neità e Arte Urbana nelle no-
stre città. Gli studenti hanno 
poi scritto i loro pensieri e gli 
anziani riportato testimonian-
ze e memorie sul passato. 
“Un progetto dalla valenza 
culturale ed educativa che 
ha permesso agli studenti di 
conoscere e approfondire le 

nostre origini e radici cittadi-
ne proponendo elaborazioni 
originali e creative nate dalla 
loro sensibilità e fantasia.», 
ha detto l’assessore all’Istru-
zione e Politiche Educative 
maria gabriella fumagalli 
che ha aggiunto: «L’opera è 
per tutti, il murale è una mo-
dalità artistica “popolare” nel 
senso più vero e nobile del 
termine: un modo di espri-
mere valori e sentimenti che 
accomunano la società intera, 
a tutte le età».

arriva lo SportEllo digitalE 
itinErantE

Un servizio gratuito per accompagnare e 
supportare tutti gli over 65 interessa-
ti all’uso delle tecnologie, per rispondere 

alle tante richieste di informazioni e alle neces-
sità del momento che chiedono competenze in 
ambito informatico. Quindi apprendere come 
fare lo spid, approfondire l’utilizzo dei Social, 
utilizzare al meglio Whatsapp, o semplicemente 
saper inviare una mail. L’appuntamento è ogni 

mercoledì, dal 27 ottobre 2021 al 30 marzo 
2022, dalle ore 14.30 alle 16.30, nei tre Cen-
tri di aggregazione anziani presenti in città. Per 
conoscere il calendario e prenotare la propria 
consulenza contattare il Centro Bauer di via 
Saint Denis 2 (026121273), quello di via Friuli 7 
(3313156958) o il Centro Costa in piazza Costa 
23 (0266595086), dal lunedì al venerdì tra le 
15 e le 17.

Una mattinata  partecipata e dedicata 
all’orientamento delle classi terze del-
le scuole secondarie di primo grado. 

Questo è stato Orientascuola che si è svol-
to sabato 16 ottobre. Una diciannovesima 
edizione occasione per parlare di scelta 
del percorso scolastico e conoscere il pa-
norama dell’offerta formativa, in presenza 
perchè organizzata nel porticato di Villa 
Ghirlanda Silva. Il “Campus Orientascuola” 
è l’evento culminante del percorso d’orien-
tamento “La scuola è appena iniziata ma 

per i ragazzi e le ragazze delle classi terze 
della scuola secondaria di primo grado è 
già il momento di scegliere un nuovo per-
corso scolastico, volto all’acquisizione di 
competenze che in alcuni casi porteranno 
all’inizio di un percorso lavorativo, in altri a 
percorsi di alta specializzazione. Decidere 
non è semplice: per questo motivo è impor-
tante conoscere l’ampia offerta formativa 
che il nostro territorio offre”. – ha spiegato 
maria gabriella fumagalli, assessore 
all’Istruzione e Formazione.

Giovedì 23 settembre, Villa Ghirlanda ha 
ospitato la presentazione del progetto di 
L-inc, Agenzia per la Vita Indipendente 

Nord Milano, che si propone di sostenere le 
persone con disabilità nel proprio percorso di 
vita indipendente. Un nuovo servizio per ac-
compagnare le persone con disabilità fsica e 
intellettiva tra i 18 e i 64 anni che ha benefi-
ciato di tre anni di sperimentazione partendo 
dall’ascolto dei bisogni e desideri. Un progetto 
che ha coinvolto nove partner, quattro Comu-
ni, nove educatori, 60 persone con disabilità, 
45 realtà del territorio coinvolte, tre Case ma-
nager. “Nella sperimentazione abbiamo cerca-

to di approfondire e sviluppare il tema della 
fessibilità e personalizzazione dei progetti di 
vita pur all’interno di un sistema ancora molto 
impostato in termini di rigidità prestazionali”, 
ha spiegato valeria de cicco, presidente 
dell’Assemblea dei sindaci dell’Ambito di Cini-
sello Balsamo, e assessore ai servizi sociali e 
salute del Comune di Cinisello Balsamo che ha 
aggiunto: “L’esperienza fatta potrà ora conti-
nuare grazie all’Agenzia per la Vita Indipen-
dente Nord Milano, forte di una sperimenta-
zione valida e di un partenariato competente 
da anni attivo sul territorio. Da oggi l’Ambito 
dei Comuni di Cinisello Balsamo ha un punto di 

riferimento in più per le persone con disabilità 
e le loro famiglie“.

www.cepu.it
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prorogato il mErcato dEl giovEdì in piazza gramSci
chE traSloca durantE il pEriodo dEllE fEStività nataliziE

via allE domandE 
pEr i BonuS rEgionali aSili

Temporaneo spostamento del mercato del giovedì 
che si tiene in piazza Gramsci. Dal 18 novembre 
2021 al 13 gennaio 2022 si svolgerà nell’area di 

parcheggio di via Musu, per lasciare spazio alle tra-
dizionali attività di spettacolo e intrattenimento natali-
zie ed alla posa dell’albero luminoso. Dal 20 gennaio 
2022, poi, il mercato ritornerà nuovamente ad anima-
re la piazza ogni giovedì, come da sperimentazione av-
viata nel mese di ottobre 2020. Il successo di questa 
iniziativa e la nuova offerta commerciale ambulante nel 
centro cittadino, ha spinto la Giunta di palazzo Confa-
lonieri ad approvare la proroga di un ulteriore anno.
“Due notizie in una per i cittadini di Cinisello Balsa-

mo. La sperimentazione del mercato del giovedì 
in piazza Gramsci si è rivelata un grande suc-
cesso. Una scelta apprezzata sia dai cinisellesi 
che dagli stessi operatori commerciali. Così ab-
biamo deciso di proseguire su questa strada. 
Temporaneamente il mercato si sposterà nella 
vicina area di parcheggio di via Musu. Questo 
consentirà ai cittadini di non privarsi dell’offerta 
mercatale, ed allo stesso tempo di non rinun-
ciare alle attrazioni previste in piazza Gramsci 
per questo Natale”. Così ha dichiarato il vice 
sindaco con delega al Commercio, e Marketing 
Territoriale giuseppe Berlino.

Fino al 12 novembre 2021 è possibile presentare 
la domanda per accedere alla misura di soste-
gno "Nidi gratis”, il Bonus 2021/2022" di Regio-

ne Lombardia. Si rivolge in particolare alle famiglie 
in condizioni di vulnerabilità economica e sociale. Il 
contributo coprirà la quota di retta mensile che su-
pera la soglia rimborsata dal Bonus Asili Inps fino 
ad esaurimento delle risorse stanziate. Per le fa-
miglie residenti a Cinisello Balsamo la possibilità di 
presentare la domanda tramite il sistema informativo 
dedicato oppure l’apposita APP. Tutte le informazioni 

sul sito del Comune o direttamente su quello 
di Regione Lombardia. E’attiva la possibilità 
di richiedere il Bonus Asili Inps accedendo di-
rettamente al portale di Regione Lombardia o 
rivolgendosi agli Enti di patronato riconosciuti. 
“È una misura importante e di responsabilità 
verso le famiglie relativa ad un servizio molto ri-
chiesto e necessario come quello dei servizi all’infan-
zia che in questo modo diventano accessibili a tutti. 
Partecipare a questa iniziativa regionale quindi vuol 
dire impegno per dare risposte concrete a tutte le 

fasce della popolazione. Partecipare alla Misura è poi 
semplice e molto comodo attraverso l’App apposita-
mente creata”, ha dichiarato l’assessore all’Infanzia 
e Istruzione maria gabriella fumagalli.
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L’obesità rappresenta un’emer-
genza sanitaria e sociale sia 
per il numero di vittime, in cre-
scita costante, sia per i signifi-
cativi costi che la malattia e le 
complicanze cardio-metaboli-
che ad essa correlate compor-
tano. I dati più recenti parlano, 
solo per l’Italia, di 18 milioni di 
adulti in sovrappeso (35,5%) e 
5 milioni di obesi, ovvero 1 per-
sona su 10. Poter offrire a questi 
pazienti una terapia efficace e 
di semplice somministrazione è 
sicuramente una sfida cruciale. 
La stimolazione magnetica tran-
scranica (TMS) è una delle tec-
niche di stimolazione neurale più 
impiegate nella cura delle dipen-
denze, come quelle da fumo o al-
col. Si tratta di un trattamento non 
invasivo né doloroso, eseguito 
appoggiando sul cuoio capelluto 
un casco o una bobina che appli-
ca una sollecitazione elettroma-
gnetica a regioni ben precise del 
cervello. Nel 2019 un nostro stu-
dio aveva dimostrato l’utilità della 
TMS per favorire la perdita di peso 
negli obesi, senza tuttavia riuscire 
a spiegare in dettaglio i meccani-
smi neurofisiologici che ne sono 
alla base, né l’efficacia a lungo 
termine (fino ad un anno) di sole 5 
settimane di trattamento.
Il trattamento con TMS consiste 
in 3 sessioni settimanali di 30 
minuti per 5 settimane (quindi 
un totale di 15 sessioni) e vie-
ne praticato sia presso l’Ospe-
dale San Giuseppe che presso 
l’IRCCS di Sesto San Giovanni. 
Durante il trattamento, il paziente 
indossa un caschetto leggero che 
viene centrato sulla corteccia pre-
frontale (area del cervello che re-
gola le azioni volontarie) e genera 
un campo elettromagnetico di fre-
quenza ed intensità predetermina-
te in modo tale da avere un effetto 
eccitatorio sull’area cerebrale trat-
tata. La metodica è assolutamen-
te indolore e scevra di effetti colla-
terali, se si eccettua una modesta 
cefalea in una piccola percentuale 
di pazienti che si risolve in gene-
re spontaneamente in 1-2 ore. 
L’esperienza finora maturata 
nei pazienti obesi trattati con 
TMS dimostra che il trattamen-
to di 5 settimane determina un 
calo ponderale medio del 9% 
del peso corporeo iniziale. Tale 

riduzione ponderale perdura 
fino ad almeno un anno dall’ini-
zio del trattamento TMS.
L’effetto a lungo termine può 
avere diverse spiegazioni: in 
primis, la TMS determina neu-
roplasticità a livello delle aree 
cerebrali stimolate. Tale mec-
canismo spiegherebbe sicura-
mente il perdurare dell’effetto del 
trattamento oltre il termine dello 
stesso (5 settimane). Un nostro 
studio recente in cui i soggetti 
obesi sono stati sottoposti a ri-
sonanza magnetica funzionale 
(fMRI) prima e dopo le 5 settima-
ne, pubblicato sulla rivista interna-
zionale Nutrition, Metabolism & 
Cardiovascular Diseases(1), ha 
permesso di studiare l’attivazio-
ne e le connessioni di specifiche 
aree del cervello (coinvolte nella 
regolazione del comportamen-
to alimentare), in risposta a sti-
moli visivi correlati al cibo, prima 
e dopo il trattamento con TMS. 
Lo studio, randomizzato verso 
un trattamento Sham e in dop-
pio cieco, è stato condotto in un 
sottogruppo di 17 pazienti (6 dei 
quali affetti da diabete di tipo 2), 
sottoposti a 3 sessioni di TMS a 
settimana, ciascuna di circa 30 
minuti, per un totale di 5 settima-
ne. L’interpretazione dei risultati 
dello studio indica che la stimola-
zione elettromagnetica bilaterale 
della corteccia prefrontale attiva 
quella regione cerebrale, andando 
ad aumentare il controllo inibitorio 
sul consumo di cibo e, indiretta-
mente, attraverso un aumento 
delle connessioni cerebrali della 
medesima area, a regolarizza-

re la produzione di dopamina. 
Ma non è tutto. Rispetto all’ipo-
tesi iniziale, lo studio ha messo 
in luce un altro dato importante 
e inaspettato: la TMS provoca 
contemporaneamente anche 
un’inibizione della corteccia 
visiva, che porta il cervello a 
escludere la visione di cibi ap-
petitosi verso i quali il paziente 
aveva sviluppato una forma di 
dipendenza. Infatti, durante l’ese-
cuzione della risonanza magneti-
ca funzionale, i pazienti sono stati 
esposti alla visione di immagini di 
cibi, precedentemente selezionati 
come preferiti, e hanno eseguito 
dei test per valutare la reattività 
verso tali stimoli. Nel corso della 
ricerca, ci siamo resi conto che la 
stimolazione magnetica andava 
ad agire anche sulla corteccia vi-
siva, riducendo la sua attivazione 
e di conseguenza l’attenzione ver-
so il cibo e la sua attrattiva. Que-
sta scoperta, tanto sorprendente 
quanto affascinante, potrebbe 
stimolare ulteriori studi sulla rego-
lazione dell’equilibrio fame-sazie-
tà, che nell’obesità risulta altera-
to, mediante lo studio dell’effetto 
della TMS su altri sensi, come ad 
esempio l’olfatto e il gusto.
Altro meccanismo potenzial-
mente alla base dell’effetto a 
lungo termine è una normaliz-
zazione della composizione del 
microbiota intestinale. È infatti 
noto che soggetti affetti da obesità 
hanno una riduzione generalizza-
ta delle specie batteriche che co-
lonizzano l’intestino e, soprattutto, 
hanno una prevalenza di quelle 
specie intestinali che producono 

molecole e composti ad azione 
pro-infiammatoria i quali, passan-
do dall’intestino al circolo sangui-
gno, contribuiscono a determi-
nale un’infiammazione sistemica 
di lunga durata che è alla base 
delle complicanze cardiovascolari 
dell’obesità. È altresì noto che esi-
ste una connessione ed un “dia-
logo” bi-direzionale tra cervello ed 
intestino: tali connessioni sono in 
massima parte dovute alla libera-
zione di ormoni e neurotrasmetti-
tori. In un’ulteriore nostra ricerca 
appena pubblicata sull’Internatio-
nal Journal of Molecular Scien-
ces(2), abbiamo dimostrato come 5 
settimane di trattamento con TMS 
determinano una normalizzazione 
del contenuto batterico intestinale 
spiegando quindi, almeno in par-
te, l’effetto prolungato nel tempo.
La terza ipotesi che stiamo valu-
tando per giustificare scientifi-
camente l’effetto a lungo termi-
ne della TMS è un’azione sulla 
termoregolazione. I soggetti obe-
si hanno un’alterata termorego-
lazione che determina da un lato 
un’alterata dissipazione di calorie, 
dall’altro una ridotta spesa ener-
getica per mantenere la normale 
temperatura corporea. Utilizzando 
una termocamera a raggi infraros-
si, abbiamo valutato l’effetto di 5 
settimane di trattamento mediante 
TMS sulla capacità di termorego-
lare dei soggetti obesi dimostran-
do, anche in questo caso, una ten-
denza alla normalizzazione.
In conclusione, il trattamento 
con TMS è efficace e determina 
con vari meccanismi un effetto 
duraturo sul calo ponderale in 
soggetti obesi. Può essere uti-
lizzato come singolo trattamento 
o può essere associato ad altri 
trattamenti dell’obesità (dieta, 
farmaci o anche in caso di fal-
limento di chirurgia bariatrica). 
Il nostro Centro, che è stato il 
primo al mondo a proporre la 
TMS come terapia dell’obesità, 
è ora in grado di offrire questa 
nuova terapia alla popolazione 
adulta dei soggetti affetti da 
obesità.

Prof. Livio Luzi, 
Direttore Dipartimento 

di Endocrinologia, Nutrizione 
e Malattie Metaboliche, 

Gruppo MultiMedica/Università 
degli Studi di Milano

La stimolazione magnetica transcranica 
(TMS), un innovativo trattamento dell’obesità

1 DEVOTO F et al., Repetitive deep TMS for the reduction of body weight: bimodal effect on the functional brain connectivity in “diabesity”, Nutrition, Metabolism & Cardiovascular 
Diseases, https://doi.org/10.1016/j.numecd.2021.02.015.
2 Ferrulli A, Drago L, Gandini S, Massarini S, Bellerba F, Senesi P, Terruzzi I, Luzi L. Deep Transcranial Magnetic Stimulation Affects Gut Microbiota Composition in Obesity: Results 
of Randomized Clinical Trial. International Journal of Molecular Sciences. 2021; 22(9):4692. https://doi.org/10.3390/ijms22094692

https://www.multimedica.it/medici/luzi-livio/
https://doi.org/10.1016/j.numecd.2021.02.015
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filo dirEtto con la polizia localE

il QuEStorE di milano in 
viSita ciniSEllo BalSamo

Un nuovo modo, puntuale 
e semplice, per comu-
nicare con il Comando 

della Polizia Locale. Basta 
indirizzi di posta elettronica 
da cercare per inviare una se-
gnalazione ma un unico punto 
di accesso che, in automatico, 
invierà la richiesta, eventuali 
allegati e provvederà persino 

alla protocollazione per dare 
avvio ad accertamenti o inter-
venti. E’ sufficiente accedere 
al sito www.comune.cinisel-
lo-balsamo.mi.it cliccare su 
Servizi on line e su “Segna-
lazioni del cittadino”. Quindi 
compilare i campi richiesti, 
scegliere “Segnalazione alla 
polizia Locale” e, nel campo 

“Oggetto della segnalazione”, 
Irregolarità sulla circolazio-
ne stradale, Bivacco o pre-
senza nomadi, Schiamazzi o 
assembramenti, Irregolarità 
commerciali o nel conferimen-
to dei rifiuti, Abusi edilizi, Ani-
mali, Verde e Veicoli in stato 
di abbandono. Completata la 
procedura il sistema proce-

derà in automatico. “Diversi 
sono gli strumenti messi in 
campo per presidiare il terri-
torio compreso l’ascolto dei 
cittadini – ha dichiarato Ber-
nardo aiello Assessore alla 
Polizia Locale –. Grazie alle 
segnalazioni è possibile inter-
venire in maniera puntuale. 
Questa nuova modalità di co-

municazione permette, inol-
tre, di inviare le segnalazioni 
direttamente agli uffici com-
petenti diminuendo i tempi 
della presa in carico e un’ana-
lisi puntuale delle stesse, e la 
geolocalizzazione consente di 
individuare le zone che mag-
giormente necessitano di es-
sere controllate”.

Il Questore di Milano è stato in 
visita di cortesia nel nostro Mu-
nicipio l’11 ottobre. Il Dott. giu-

seppe petronzi, dopo essersi 
recato al Commissariato di Polizia 
di via Cilea, è arrivato a Palazzo 
Confalonieri dove è stato accolto 
dal sindaco giacomo ghilardi. 
Petronzi era già stato a Cinisello 
Balsamo lo scorso febbraio per la 
cerimonia di posa del cippo a Pie-
tro Tantimonaco, il capitano della 
Polizia di Stato deceduto qua-
rant’anni fa in un incidente strada-
le in circostanze mai chiarite lungo 
viale Fulvio Testi. Questa volta si è 

trattato di una breve visita di cor-
tesia. “Sono davvero onorato per 
questa occasione. Un momento 
privilegiato di incontro e confronto 
sulle diverse tematiche legate alla 
sicurezza della nostra città e per 
fare il punto su alcune questioni 
importanti”, ha detto il sindaco.

complimEnti alla noStra 
polizia localE!

Encomio ai tre agenti 
della nostra Locale 
che hanno contri-

buito, con il loro operato, 
alla cattura dell’uomo che 
ha sequestrato la sua ex 
fidanzata. Il Comandante 
del Corpo Fabio Crippa e 
l’assessore alla Polizia Lo-
cale e Sicurezza Bernardo aiello, hanno 
premiato Luca Iudica, che si trovava in cen-
trale operativa, Wainer Ridolfo e Graziano 
Patisso, in pattuglia, che hanno intercettato 
e bloccato l’auto dentro la quale c’erano il 
pregiudicato e la donna. “Gli agenti hanno 

dimostrato capacità investigativa, cono-
scenza del territorio e degli strumenti di 
videosorveglianza – ha detto l’assessore 
Aiello. – Sono un esempio per tutto il Corpo 
di Polizia Locale di passione per il proprio 
lavoro e di professionalità”.
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al vErdE ci pEnSano i BEnEficiari dEl rEddito di cittadinanza

nuova collocazionE dEi caSSonEtti gialli

un alBEro avo al giardino mocEllin

Nord Milano Ambiente ha si-
glato un accordo con l’Am-
ministrazione comunale di 

Cinisello Balsamo per l’impiego 
dei cittadini che percepiscono il 
reddito di cittadinanza in opera-
zioni di pulizia delle aree verdi, 
di spazzamento delle vie e delle 
piazze, di svuotamento dei ce-
stini pubblici e di smistamento 
rifiuti presso la Piattaforma eco-
logica di via Petrella. Nord Mila-
no Ambiente è una delle prime 
società partecipate del Nord Mi-
lano ad aver messo in atto que-
sta iniziativa, che crea un’effet-
tiva opportunità per questo tipo 
di lavoratori che affiancheranno 
il personale attualmente in ser-

vizio. L’iniziativa rientra, infatti, 
tra i cosiddetti PUC (Progetti 
utili alla collettività), previsti da 
un decreto ministeriale e attua-
ti a Cinisello Balsamo a seguito 
dell’approvazione dell’accordo. 
Attualmente sono in corso di 
definizione i vari aspetti del pro-
getto – tra cui le necessarie co-
perture assicurative, i corsi per 
la sicurezza, le modalità, le tem-
pistiche e gli strumenti di lavoro 
da utilizzare – con la previsione 
di vedere all’opera, già nelle 
prossime settimane, i primi per-
cettori di reddito di cittadinanza 
a fianco degli operatori di Nord 
Milano Ambiente nelle operazio-
ni quotidiane, per un impegno di 

almeno 8 ore settimanali che, 
in caso di necessità, possono 
raddoppiare fino a 16. Questo 
progetto rappresenta un’occa-
sione di inclusione e di crescita 

per coloro che si avvalgono del 
sussidio, poiché restituisce loro 
dignità e li reinserisce all’interno 
del mondo del lavoro e della co-
munità. Allo stesso tempo è un 

ritorno di servizio per la colletti-
vità, perché aiuta a rendere più 
decorosi ed accoglienti gli spazi 
pubblici del comune di Cinisello 
Balsamo.

Hanno trovato nuova collocazione 
alcuni dei contenitori adibiti alla 
raccolta di indumenti usati pre-

senti in città. “Lo spostamento è stato 
concordato da tutti gli attori coinvolti, 
congiuntamente, nell’ottica di una mi-
gliore distribuzione sul territorio comu-
nale e per garantire una gestione più 
efficiente e maggiore decoro urbano. 

Le nuove postazioni sono tutte pre-
sidiate all’interno di realtà cittadine”, 
ha spiegato il vicesindaco e assesso-
re all’Ambiente giuseppe Berlino. 
Nord Milano Ambiente si è occupata 
della redistribuzione in concerto con 
l’Amministrazione comunale e Vestiso-
lidale che, attraverso il progetto “Dona 
Valore” va incontro a diversi obiettivi 
trasformando lo spreco in risorsa. 
Quindi, il contenitore di via Monte San-
to/Ortigara è stato trasferito all’inter-
no del Parco Ariosto; quello  presso le 
scuole di via Zandonai è stato sposta-
to di fronte al campo sportivo Scirea e 
quello di via Cadorna, nei pressi della 
scuola Rodari, è stato posizionato in 
via San Martino, nell’area dell’oratorio. 
Il cassonetto giallo di via Dante/Carlo 
Villa ha trovato nuova collocazione 
in via Monfalcone, all’angolo con via 
Trieste, mentre quello di via Monte 
Grappa/Umberto Giordano è stato ri-
posizionato in via Paisiello all’interno 
del Circolo Unione. Il contenitore che si 
trova in via sant’Eusebio/Picasso è ora 
presente nell’area della parrocchia, in 
quella di AMF il cassonetto di via Ver-

ga, di fronte alle scuole Garibaldi. Infi-
ne, quello di via Sant’Antonio è stato 
spostato in via Tartaglia all’angolo con 

via Matteotti; quelli di via Romagna 29 
e via Sardegna 8 spostati all’angolo 
tra le due vie.

Nel parco intitolato a Maria 
Cristina Cella Mocellin, da 
poco dichiarata Venera-

bile da Papa Francesco, è sta-
to piantato un albero di acero. 
La messa a dimora risponde 
all’invito dell’Associazione Vo-
lontari Ospedalieri per la XIII 
Giornata Nazionale AVO dal ti-
tolo “L’albero che resiste rifio-
risce”. La sezione di Cinisello 
Balsamo quindi, di concerto e 

in accordo con l’Amministra-
zione comunale, ha optato 
per il giardino di via Tiziano. 
Del resto l’acero, in alcune 
credenze popolari, è simbolo 
di amicizia, lealtà e generosi-
tà, caratteristiche intrinseche 
alla figura del volontario e di 
Mocellin. “L’Associazione AVO 
è una realtà presente a Cini-
sello Balsamo. I suoi volontari 
operano nel nostro Ospedale 

Bassini e nelle residenze per 
anziani. Durante la pandemia 
il Bassini è stato un punto di 
riferimento importante per la 
cura del virus. Quindi, oggi, 
come Amministrazione non 
abbiamo potuto non esse-
re parte di questa iniziativa 
dall’alto valore simbolico”. 
Così l’assessore alla Centralità 
della persona e Terzo Settore 
riccardo visentin.

riStrutturata la piattaforma 
di via pEtrElla

Ad ottobre sono terminati i lavori di ristrutturazione e di adeguamento tecnologico della 
Piattaforma ecologica di via Petrella, avviati con l’obiettivo di adeguare le sedi aziendali 
agli standard e alle attuali normative vigenti in tema di sicurezza ambientale, garantendo 

una gestione più efficace dell’impresa. Interventi sia strutturali che di tipo tecnologico, che 
hanno interessato il potenziamento dell’impianto antincendio e l’eliminazione delle portate 
meteoriche e permetteranno a Nord Milano Ambiente di ottenere i permessi necessari per 
aumentare i quantitativi di rifiuti da poter stoccare in Piattaforma.

adottato il vErdE 
in via frova

Ripulita l’aiuola e messe a dimora 
numerose e varie piante che com-
pongono il piccolo giardino che fa 

da cornice al parcheggio antistante il 
palazzo comunale e il Centro culturale 
Il Pertini, in centro città. “L’area verde 
è stata “adottata” dallo Zoo Latino che 
ha sottoscritto un accordo di sponso-
rizzazione con il Comune assumendosi 
l’onere della cura. Un perfetto esempio 
di condivisione del bene pubblico, di si-
nergia tra pubblico e privato a vantag-
gio della collettività, una valorizzazione 
del nostro patrimonio – ha dichiarato 
il vicesindaco con delega all’Ambiente 
e energia giuseppe Berlino. – Un ringraziamento doveroso a tutti coloro 
che a vario titolo si occupano dei nostri beni e un invito a contattare gli uffici 
comunali per chi volesse prendersi cura di un’area verde”.
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la vocE dEl conSiglio comunalE

Prima dell’estate 2018, nell’ambito dei lavori che interessano 
la A4, sono state abbassate le barriere fonoassorbenti lungo 
diversi tratti dell’autostrada che attraversa Cinisello Balsamo.
Le barriere risultano ad oggi ancora completamente rimosse e i 

residenti della zona di Balsamo lamentano che il rumore legato 
al transito dei veicoli e dei camion è, dopo oltre tre anni, non più 
sostenibile e tollerabile.
Su questa situazione il Sindaco non ha mai speso una parola e 
non ha mai alzato un dito, più facile tagliare i nastri di progetti 
fatti da altri che risolvere i problemi seri sopraggiunti durante il 
mandato.
Chiediamo al Sindaco di organizzare al più presto un incontro 

pubblico con i cittadini anche del quartiere di Balsamo, nel ri-
spetto delle norme di sicurezza, convocando i responsabili di 
Autostrade per l’Italia, al fine di chiarire pubblicamente lo stato 
delle opere, il cronoprogramma aggiornato dei lavori e, soprat-
tutto, richiedere l’immediato ripristino delle barriere fonoassor-
benti sull’autostrada A4.

partito democratico cinisello Balsamo
cinisello Balsamo civica

rimettete 
quelle barriere!

consiglio comunale aperto 
sulla Sanità: necessario 
concludere entro l’anno

pagamento tassa rifiuti

Con un nostro OdG approvato il luglio scorso all’unanimità è 
previsto che si tenga un Consiglio comunale aperto sui servizi 
sanitari di Cinisello Balsamo, alla presenza di ASST NordMilano.

È un’occasione unica per le realtà cittadine di avere un’interlocu-
zione diretta con l’azienda sanitaria sull’organizzazione dei servizi 
territoriali dedicati alla salute – negli ultimi anni sempre più ridotti, 
come testimoniano la carenza dei medici di base e dei pediatri 
di libera scelta e le voci sulla possibile chiusura del consultorio 
di Sant’Eusebio – anche in vista della nuova riforma della sanità 
lombarda, che senza dubbio avrà ricadute sul nostro territorio.

Un’occasione che l’amministrazione Ghilardi sembra snobbare: 
manca ancora una data certa per questo evento, che rischia di 
slittare al 2022; viceversa, chiediamo che questo appuntamento 
fondamentale venga convocato tempestivamente entro la fine 
dell’anno.

partito democratico cinisello Balsamo
cinisello Balsamo civica

Nei giorni scorsi l’Amministrazione Comunale ha inviato a tutti 
gli utenti i bollettini prestampati della Tassa Rifiuti. Per andare 
incontro ai cittadini, è stato deciso di dare la possibilità di ra-

teizzare tale pagamento. È un gesto di attenzione che poche 
amministrazioni hanno, ma per noi è indispensabile soprattutto 
in questo periodo in cui si stanno affrontando le difficoltà econo-
miche causate dall’emergenza sanitaria.
Tuttavia, potrebbe per alcuni cittadini tornare comodo anche 
il pagamento della tassa in un’unica soluzione, per risparmia-
re tempo nelle banche o in Posta, per non dimenticare le varie 

scadenze o per ridurre gli eventuali costi di gestione dei conti 
bancari. Pertanto, ho presentato un’interrogazione in Consiglio 
Comunale in data 18/10/2021 affinché venga data la possibili-
tà di pagare la TARI anche con un bollettino preimpostato con 
l’importo totale. Confido che questa richiesta venga accettata 
dall’Amministrazione Comunale.

capogruppo malavolta riccardo

A seguito dei recenti episodi di violenza avvenuti a 
Roma con il vergognoso attacco alla sede nazionale 
della CGIL ad opera di gruppi violenti e facironosi ri-
conducibili, tra l’altro, a frange dell’estrema destra 

capitolina, che condanniamo fermamente e senza appello, abbia-
mo ritenuto urgente ed indifferibile assumere ogni iniziativa volta 
a contrastare fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo 
e istigazione all’odio e alla violenza in tutte le loro manifestazioni 

di tipo razziale, etnico-nazionale, religioso, politico e sessuale. 
Per tale motivo il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia ha presen-
tato un Ordine del Giorno urgente al consiglio comunale, con la 
quale si chiede al Sindaco ed alla giunta, di esprimere la totale 
adesione morale e politica ai principi contenuti nella risoluzione 
europea contro ogni totalitarismo e a trasmettere la mozione 
al Presidente del Consiglio; di celebrare il 23 agosto come la 
Giornata europea di commemorazione delle vittime dei regi-

mi totalitari e a sensibilizzare le generazioni più giovani per 
il tramite del coinvolgimento di tutte le scuole di ogni ordine 
e grado del territorio; di promuovere la documentazione del 
tragico passato totalitario per le vicende che hanno concreta-
mente interessato il territorio comunale ed infine di affermare 
la cultura di una memoria condivisa che respinga i crimini dei 
regimi nazisti, comunisti, fascisti e stalinisti e di altri regimi to-
talitari e autoritari del passato.

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

Il Gruppo Lega Salvini Lombardia non ha utilizzato lo spazio messo a disposizione dall’Amministrazione.

Il Gruppo Movimento Cinque Stelle non ha utilizzato lo spazio messo a disposizione dall’Amministrazione.

Il Gruppo Forza Italia non ha utilizzato lo spazio messo a disposizione dall’Amministrazione.
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ciniSEllo BalSamo punto di rifErimEnto
pEr lE politichE giovanili 

il giardino di villa 
ghirlanda Si racconta

torna la StagionE dEl pax

la città accogliE 
la pro SESto

Il Comune di Cinisello Balsamo 
è il capofila del nuovo proget-
to InFormAzione, finanziato 

da Regione Lombardia nell’am-
bito del bando La Lombardia 
dei giovani 2021, insieme ai 
comuni di Bresso, Cormano e 
Cusano Milanino. Si propone di 
aumentare la partecipazione 
attiva dei giovani dando spazio 
alla creatività e all’espressione 
artistica e culturale, promuo-
vendo l’accesso alle opportuni-
tà di crescita personale offerte 
loro a livello locale, regionale, 

nazionale ed europeo. Que-
sto è possibile anche grazie 
all’apertura in tutti i comuni di 
un punto informativo Eurode-

sk, un’esperienza consolidata 
a Cinisello Balsamo e che sarà 
trasferita anche negli altri enti.
I giovani dai 15 ai 35 anni 

saranno chiamati ad operare 
su transizione digitale, arte, 
cultura, sport e mobilità gio-
vanile. Potranno proporre i 
loro progetti agli Enti potendo 
contare su accompagnamento 
e tutoraggio, sviluppando au-
tonomia, crescita personale, 
professionale e competenze 
trasversali che oggi sono mag-
giormente richieste dal mondo 
del lavoro, e imparando a col-
laborare con coetanei non ap-
partenenti allo stesso ambito 
territoriale.

“Da anni Cinisello Balsamo 
sperimenta la partecipazione 
dei giovani alla vita della città e 
alla realizzazione di idee e pro-
poste dei ’giovani per i giovani’ 
attraverso “Call to action” – ha 
spiegato l’assessore alle Politi-
che Giovanili daniela maggi 
– Con questa azione si inten-
de promuovere questa prassi 
all’interno del distretto con una 
regia condivisa che consenta di 
mettere in connessione i grup-
pi di giovani sull’intera area 
distrettuale”.

S’intitola “Déjeuner sur l’herbe” ed è il 
primo documentario, realizzato con 
Regis, la Rete dei Giardini Storici di 

cui fa parte il Comune di Cinisello Balsamo, 
a raccontare in video la storia di uno dei 
più bei giardini della Lombardia e d’Italia 
tra arte, memoria e natura. A raccontare 
il giardino all’inglese di Villa Ghirlanda Silva 
sono i protagonisti del passato, un gruppo 
di attori interpreterà il conte e il suo entou-
rage che, durante una colazione sull’erba, 
sveleranno i segreti e la bellezza del par-
co. “Villa Ghirlanda Silva è uno dei luoghi 

centrali della vita culturale della città – ha 
dichiarato l’assessore alla Cultura daniela 
maggi – La villa e il suo giardino rappre-
sentano un inestimabile valore non solo da 
un punto di vista artistico e paesaggistico, 
ma anche sociale. L’iniziativa di Regis per-
metterà di far conoscere la villa fuori dai 
confini cittadini, ad un pubblico più ampio, 
perché i luoghi storici acquisiscono ancora 
più valore e bellezza se vissuti”. Il docufilm 
"Déjeuner sur l’herbe è disponibile sul sito 
istituzionale del Comune, sul canale Youtu-
be e sulla Pagina Facebook della Regis.

La kermesse, promossa dal Comu-
ne di Cinisello Balsamo in colla-
borazione con il Cinema Teatro 

Pax, è alle porte: il primo spettacolo 
è previsto per mercoledì 9 novembre 
con Fiona May nello spettacolo “Ma-
ratona di New York”.
Il programma è ricco e vario e da 
quest’anno si arricchisce di una nuo-
va rassegna nel fine settimana con 
“Weekend teatro”.
“Con questa nuova stagione teatrale 
torniamo a far rivivere il teatro che 
svolge un’importante funzione pub-
blica, che non è solo intrattenimento, 
ma anche crescita, è un modo per 
conoscere l’essere umano e il mon-

do con i suoi vizi e le sue virtù – ha 
dichiarato l’assessore alla Cultura 
daniela maggi – Dal mese di no-
vembre ricomincia ufficialmente an-
che la stagione culturale del nostro 
Comune con il teatro, concerti, ras-
segne tematiche ed eventi e siamo 
al lavoro per le nuove proposte del 
2022, per tornare a vivere piena-
mente la cultura nella nostra città”. 
“Finalmente il Cineteatro Pax riapre, 
è uno dei luoghi protagonisti della 
cultura in città ed è importante che 
sia tornato ad aprire le porte – ha 
detto raffaele moschella, coordi-
natore del direttivo del Pax – Il car-
tellone teatrale di quest’anno unisce 

la qualità della proposta culturale, 
sempre più alta, ad un’offerta di pro-
duzioni e linguaggi nuovi per coinvol-
gere anche un pubblico più giovane. 
Ne è un esempio la nuova rassegna 
del fine settimana con spettacoli che 
contano su compagnie come Tournée 
da bar che presenteranno due opere 
di Shakespeare, l’Otello e il Mercan-

te di Venezia; spettacoli comici con 
due volti noti della televisione come 
Claudio Botta e Margherita Antonelli 
e spettacoli per tutta la famiglia con il 
Collettivo Clown”.
La campagna abbonamenti e l’ac-
quisto dei biglietti è cominciata  il 20 
ottobre. E’ possibile acquistare onli-
ne sul sito del Cineteatro Pax (www.
cineteatropax.it o presso la cassa del 
Cineteatro Pax dal lunedì al venerdì 
dalle 15 alle 18. Per informazioni: ai 
numeri 02/6600102, 324/9536817 
inviando una mail eventi@cinetea-
tropax.it. Al Cineteatro Pax è riparti-
to anche il cinema con le proiezioni 
domenicali e del martedì pomeriggio.

La squadra femminile di calcio del-
la Pro Sesto trova casa a Cinisello 
Balsamo. Sarà il campo del Cen-

tro Sportivo Diego Crippa ad ospitare 
per l’intera stagione il campionato di 
Serie B femminile.
L’ Amministrazione Comunale di Cini-
sello Balsamo ha accolto la richiesta 
della Società che necessitava di un 
campo con caratteristiche idonee.
“Siamo orgogliosi di ospitare una 
squadra prestigiosa e con una storia 
importante come la Pro Sesto. Grazie 
un un proficuo lavoro organizzativo 
nel corso della stagione estiva siamo 
riusciti a trovare un accordo che per-
metta alle ragazze di poter disputare 
il campionato. Siamo felici del fatto 
che Cinisello Balsamo stia diventando 
un punto di riferimento per il calcio 
femminile”, hanno dichiarato il sinda-
co giacomo ghilardi e l’assessore 
allo Sport daniela maggi.  

mauro ferrero, amministratore de-
legato della Pro Sesto si è detto sod-
disfatto della soluzione individuata: 
“Ringrazio nuovamente il sindaco e 
l’assessore Maggi della disponibilità 
e rinnovo la volontà di organizzare 
insieme manifestazioni sportive di li-
vello nazionale ed internazionale che 
coinvolgano in un progetto comune 
Cinisello Balsamo e Sesto San Gio-
vanni e che aiutino alla divulgazione 
ed alla crescita del movimento calci-
stico femminile”.
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Frammenti di identità

la chiESEtta di Sant’EuSEBio:
un rEStauro pEr ritrovarE lE noStrE radici

lE moStrE dEl muSEo di fotografia contEmporanEa

Le radici della nostra storia sono 
a Sant’Eusebio. Dentro e attorno 
all’antica chiesetta. E nella sua po-

sizione strategica, nel cuore della cen-
turiazione romana tra il Seveso e il Lam-
bro dove, nel secolo scorso, sono stati 
rinvenuti numerosi reperti archeologici.
Una relazione della Prefettura di Milano 
del 1883 attesta che per Sant’Eusebio 
vi "è la certezza che desso risale, o per 
lo meno rappresenta, le memorie cri-
stiane locali sul principio del IV secolo", 
infatti nel 1713 "furono da colà dissot-
terrate e portate altrove... varie lapidi 
di stile romano cristiano": una, con il 
nome del console Hierio, ci riporta al 
427 d.C., un’altra cita un Libaniolus e 
una terza si riferisce a Tealisinia. Tutte 
trasportate nella dimora dei conti Silva, 
proprietari di quelle terre.
L’antichità del locus e della chiesetta 
trovano conferma nella dedicazione 
a Sant’Eusebio, strenuo avversario 
dell’eresia ariana, e traspaiono dai re-
perti ancora presenti: la lapide di Mar-
cellino, la copia di quella di Tealisinia 
con i suoi simboli cristiani, i coperchi di 
sarcofago.
E’ dunque un luogo antico, sacro, che 
i secoli successivi legheranno alle vi-
cende dei Longobardi. Narra una leg-
genda che la Regina Teodolinda avesse 
fatto costruire una galleria per collega-
re il duomo di Monza alla chiesetta di 
Sant’Eusebio dove si recava di nascosto 
a pregare. La galleria è una pura inven-

zione, ma non lo sono le difficoltà della 
sovrana per convertire al cristianesimo 
i Longobardi e, molto probabilmente, la 
loro presenza sul nostro territorio.
Resta incerta la datazione della sua co-
struzione. Gli studiosi ipotizzano diverse 
fasi, e qualcuno sostiene che la primis-
sima risalga all’epoca immediatamente 
successiva a Teolodolinda. Certamente 
è il luogo di culto degli abitanti di Ci-
nixellum, che lo abbelliscono prima con 
gli affreschi dell’abside, poi con quelli 
realizzati sulla parete settentrionale: 
la Madonna del Latte, la Crocefissione, 
Sant’Ambrogio e un San Lorenzo.
La devozione per la Madonna del Latte, 
diffusa anche nei villaggi vicini, è confer-
mata dalle relazioni delle visite pastorali 
del XVI secolo. Non c’è un grande mira-
colo all’origine di questo culto, piuttosto 
le semplici grazie legate alla quotidianità 
contadina: un buon raccolto, la protezio-
ne dalla grandine, la guarigione da una 
malattia, l’esito felice di un parto. La 
"delineatio" lasciata da San Carlo Bor-
romeo nel 1579 ci mostra un edificio a 
una sola navata, lungo 18 cubiti e largo 

12 (1 cubito= 44,4 cm). Da quasi tre 
secoli gran parte della popolazione di 
Cinixellum si era trasferita un miglio più 
a sud, stabilendosi attorno alla grande 
piazza, dove aveva costruito la nuova 
parrocchiale dedicata a Sant’Ambrogio. 
Povertà, scarsità di raccolti e l’incuria 
di qualche parroco avevano ridotto la 
chiesetta in condizioni miserevoli, ma la 
devozione popolare restava inalterata.
Nel XVII secolo le sollecitazioni del cardi-
nale Federigo Borromeo contribuiscono 
a salvare l’edificio dal crollo. Nel 1670 
il parroco Giovanni Battista Griffanti vi 
aggiunge una piccola sacrestia e la ab-
bellisce con l’affresco di Santa Dorotea. 
Risale a quest’epoca il più antico dise-
gno della chiesetta, che si propone nella 
sua semplicità, con la facciata priva di 
qualsiasi decorazione.
Alla metà del XIX secolo il parroco 
Giuseppe Bargomi ne decreta l’abbat-
timento: troppo costoso restaurarla, 
troppo angusta per contenere la popo-
lazione delle cascine circostanti in con-
tinua crescita. Il progetto è stroncato 
dalla sua morte, avvenuta del 1849. 

Risale a quest’epoca un’incisione in cui 
si può vedere la facciata della chiesetta 
abbellita da fasce orizzontali. Impossi-
bile sapere se l’iniziativa sia da attri-
buire a don Giuseppe Bergomi o a don 
Luigi Sampietro, il suo successore. 
Le tracce di questo intervento sono 
emerse negli ultimi lavori di restauro 
ponendo alla Sovrintendenza l’alterna-
tiva tra la versione seicentesca, ripro-
posta anche negli interventi effettuati 
alla fine dell’Ottocento e nel corso del 
Novecento oppure quella con le fasce 
di metà Ottocento.
La scelta è caduta su quest’ultima, 
suscitando, come è naturale, insieme 
alle approvazioni anche perplessità e 
critiche.
Opinioni diverse, di carattere artistico 
e architettonico, che nulla tolgono al 
fascino dell’antica chiesetta e soprat-
tutto all’impegno dell’intera comunità 
per ravvivarne con adeguate iniziative 
rivolte alla cittadinanza e in particolare 
agli allievi delle scuole la conoscenza 
storica, artistica e religiosa.

Ezio meroni

Tre le iniziative in corso 
promosse dal MUFOCO. 
Da pochi giorni ha aper-

to presso Triennale Milano la 
mostra rEfocuS. archivio 
visivo della pandemia, 
a cura di Matteo Balduzzi e 
Matteo Piccioni, promossa da 
Direzione Generale Creatività 
Contemporanea del Ministero 
della cultura. Fino al 21 no-
vembre 2021 circa 360 imma-
gini di 40 artisti raccontano la 

sospensione vissuta nei mesi 
di quarantena e le trasforma-
zioni della società italiana nel 
periodo immediatamente suc-
cessivo al lockdown con un 
allestimento multimediale im-
mersivo a cura di Dotdotdot.
Triennale ospita fino al 7 no-
vembre anche la mostra 10 
viaggi nell’architettura 
italiana, dove una scenogra-
fica mappa in rilievo della pe-
nisola consente ai visitatori di 

ripercorrere fisicamente gli iti-
nerari tracciati da 10 giovani 
fotografi lungo il territorio ita-
liano e di soffermarsi su una 
selezione di 110 immagini di 

architetture contemporanee 
documentate.
Nella sede del Museo di Fo-
tografia Contemporanea di 
Villa Ghirlanda Silva verrà in-

vece prorogata la mostra sul 
calcio chi non salta, come 
occasione per nuove attività e 
laboratori con scuole, bambini 
e ragazzi.

commEmorazionE dEi dEfunti

In vista della Commemorazione del 2 novem-
bre nei tre Cimiteri cittadini verrà celebrata 
la santa messa per i defunti alle ore 15.00. 

La celebrazione si svolgerà all’aperto, nel ri-
spetto delle norme anti Covid, in collaborazio-
ne con il Decanato e la Protezione Civile. Sono 
in corso in questi giorni alcuni interventi di 
manutenzione del verde dei cimiteri cittadini. 
Per favorire la visita dei cittadini ai loro 
cari da mercoledì 27 ottobre fino a dome-
nica 7 novembre nei due cimiteri storici di 
via Crisantemi (Cinisello) e di via Piemon-
te (Balsamo) sarà garantito l’accesso al 
pubblico ai colombari, attualmente non 

raggiungibili a causa dei lavori in corso.
Dal giorno 8 novembre le aree saranno nuo-
vamente chiuse al pubblico per la prosecuzio-
ne dei lavori di manutenzione straordinaria.
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