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50 ANNI DI CITTÀ E SENSO CIVICO

Lo scorso 16 ottobre si è tenuta la tradizionale 
cerimonia di consegna dell’onorificenza civica 
“Spiga d’oro”, che premia persone e realtà che 

si sono particolarmente distinte nella nostra Comuni-
tà cittadina per il servizio al bene comune.
Si tratta della manifestazione più significativa della 
nostra storia che richiama l’attribuzione del titolo di 
città a Cinisello Balsamo, avvenuta il 17 ottobre del 
1972. Quest’anno, dunque, si è trattato di una edi-
zione molto importante: Cinisello Balsamo compie 94 
anni di storia di cui 50 come città.
Dagli anni settanta ad oggi il nostro territorio ha 
subìto profonde trasformazioni: l’impegno di nume-
rose famiglie, di lavoratori, la nascita di tante realtà 
associative, lo sviluppo delle attività produttive e delle 
attività commerciali ci ha consegnato una città di ser-
vizi, moderna e dinamica.
Siamo cresciuti proprio grazie a queste figure e realtà 
che quotidianamente ci hanno arricchito con il loro 
impegno concreto, la loro sincera generosità, il loro 
grande talento e il loro prezioso operato.
Quest’anno, in particolare, abbiamo deciso di valoriz-
zare con la Spiga dorata e con targhe speciali quelli 
che sono i pilastri fondativi di una città e le dimensio-
ni imprescindibili della persona: la famiglia, il lavoro, 
l’associazionismo e il volontariato che sono ben rap-
presentati da tutti i premiati.
La famiglia è il luogo della nostra appartenenza, 
delle nostre radici, di maturazione e di crescita della 
persona, dove ciascuno di noi trae la forza per cam-
minare sicuro nella società. Carla De Zorzi si è resa 
disponibile ad accompagnare molte coppie a questo 
passo, ben 3mila sposi. Prima nella veste di Consiglie-
re comunale, poi ha proseguito questo impegno come 
una vocazione per 27 anni, mettendosi al servizio dei 
cittadini nella celebrazione dei matrimoni civili. Con at-
tenzioni e premure ha contribuito a rendere speciale 
e indimenticabile quel giorno.
Il lavoro è la sfera della realizzazione della persona-
lità, dove la creatività e il talento possono esprimersi. 
Si è distinta la Delegazione della Confcommercio 
di Cinisello Balsamo, dedita al sostegno e alla promo-
zione del commercio, dei servizi e delle professioni, 
realtà che rappresentano la parte produttiva della 

città e impegnano tante persone e famiglie. Un valore 
aggiunto al territorio è stato offerto anche da Milena 
Buccheri, che ha saputo trasformare la sua edicola 
in un punto di riferimento prezioso per i cittadini met-
tendo a disposizione servizi diversificati e vicinanza 
al cittadino.
L’associazionismo è l’ambito in cui le persone 
vengono educate e tessono relazioni di amicizia e di 
fiducia. A Cinisello Balsamo operano più di 120 as-
sociazioni e organizzazioni di volontariato: uomini e 
donne che si sono messi in gioco in prima persona, 
in forma gratuita. Di esempi a Cinisello Balsamo ne 
abbiamo avuti copiosi e altrettanti si offrono tuttora 
ai nostri occhi. Ad esempio Giuseppe Ricci, titolare 
dell’omonima autoscuola, che omaggiamo con una 
targa speciale per essersi speso nell’attività di educa-
zione stradale rivolta agli studenti e per aver messo 
a disposizione di numerose associazioni il suo tempo 
libero, prestando anche la sua fotocamera e il suo 
“occhio” per documentare iniziative ed eventi.
L’associazionismo e il volontariato si esprimono an-
che nello Sport, per cui la città di Cinisello Balsamo 
si è distinta anche con il premio Bandiera Azzurra e 

il titolo di “Città della corsa e del cammino” ricevuti 
lo scorso anno grazie ai percorsi curati e qualificati 
per l’attività fisica. Un servizio che dura da 50 anni è 
quello dell’Associazione Sportiva Dilettantisti-
ca GSL, in prima linea nella promozione dell’attività 
sportiva, del nuoto in particolare, ottenendo successi 
e prestigiosi riconoscimenti.
Con una forte emozione, con onore e orgoglio per 
averlo conosciuto, mi riaffiora alla mente il ricordo di 
Paolo Scirea, un punto di riferimento instancabile, 
che ha dedicato la vita ai giovani, a lui va riconosciu-
ta la dedizione con cui ha guidato il Gruppo Sportivo 
Serenissima Pio X, mettendosi a servizio dei giovani, 
valorizzando i loro talenti e tramandando loro gli ide-
ali di uno sport sano e praticato con il cuore.
Di fronte a così tante e ricche esperienze il sentimen-
to che prevale è la gratitudine, nella consapevolezza 
dell’importanza di questo immenso patrimonio di valo-
ri, rappresentato da persone, associazioni e imprese. 
Un patrimonio da salvaguardare e con cui costruire 
sempre, ogni singolo giorno, il futuro della nostra città.

Il sindaco
Giacomo Ghilardi

www.026969.it
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NUOVA ILLUMINAZIONE A LED PER TUTTA LA CITTÀ

NUOVA VESTE PER MARCIAPIEDI, CASTELLANE E CICLABILI

È stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica che prevede 
la sostituzione dei corpi di illuminazione pubblica cittadina, ben 5.777 punti 
luce, con lampade a led, per rendere la città più sicura ed efficiente. Questo 

piano di rinnovamento è possibile grazie all’adesione dell’Amministrazione comu-
nale alla convenzione Consip, la Stazione appaltante della pubblica amministrazio-
ne, che partirà da febbraio 2023 e avrà una durata di 9 anni.
L’accordo prevede un canone complessivo stimato per il servizio luce di 11,5 
milioni di euro, a cui si aggiungono investimenti per circa 6 milioni di euro destinati 

ad opere di manutenzione straordinaria e di riqualificazione energetica. Saranno 
rinnovati 665 pali, ricablati alcuni apparecchi a led, installati 268 orologi astrono-
mici e altrettanti telecontrolli, che permetteranno di intervenire da remoto. Verrà 
attivato anche un call center h24 per la segnalazione dei guasti.
“In questi anni abbiamo investito significative risorse per l’illuminazione pubblica 
in un’ottica di efficienza energetica, con un conseguente risparmio in termini eco-
nomici. Grazie a questo appalto, finalmente tutta la città sarà interessata da un 
rinnovamento” sono le parole del vicesindaco Giuseppe Berlino.

È in corso un importante piano di manutenzione 
straordinaria della città che sta riqualificando 
marciapiedi, castellane, asfaltature e la pista ci-

clabile che unisce i due parchi sovracomunali. Sono 
state individuate soluzioni puntuali per le varie tipolo-
gie di intervento, con lo scopo di eliminare le barriere 
architettoniche e aumentare la sicurezza in città.
In via XXV Aprile saranno ripristinate le porzioni di 
marciapiede dissestate a causa delle radici emergen-
ti degli alberi, con un rifacimento delle cordonature in 
granito delle isole verdi intorno ai tronchi. In via Binella, 
nell’incrocio con via Fra Savonarola, la carreggiata stra-
dale sarà pareggiata a livello dei marciapiedi esistenti 
con asfalto resinato rosso, e in via Fratelli Rosselli, nel 
tratto tra via XX Settembre e via Grandi, sarà realizzato 
un nuovo marciapiede senza eliminare posti auto.
L’isolato intorno alla sede dell’ASST Nord Milano, tra 
le vie Oggioni, Beretta e Deledda, è oggetto di inter-
vento e di ampliamento del marciapiede circostante 
la recinzione. Si tratta di una prima riqualificazione 

inserita nel progetto che porterà il prossimo anno 
all’apertura di una casa di comunità. 
In via Risorgimento, nelle intersezioni con le vie 

Picasso e Alberto da Giussano e con via Zandonai, 
viene sistemata la pavimentazione in cubetti di por-
fido e sostituita con 2 castellane in asfalto stampato 
resinato rosso. Una terza castellana è in corso di rea-
lizzazione in via Leonardo Da Vinci all'incrocio con via 
Spreafico e Madre Teresa di Calcutta. 
L’intervento più impegnativo in termini di estensione 
riguarda il rifacimento dell’intero tratto di pista cicla-
bile (circa 1,5 km) e delle relative porzioni di marcia-
piede da via Nenni a via Moro lungo via Togliatti 
che collega i due polmoni verdi della città, il Parco 
Nord e il Parco del Grugnotorto. A metà novembre 
partiranno anche i lavori di realizzazione dei nuovi 
tratti di pista in via Giordano e in via Monte Santo.
“Questo progetto, con un impegno di spesa di 500.000 
euro, intende garantire la percorribilità in sicurezza della 
città a piedi, in bicicletta e in auto. Particolare attenzione 
è stata posta per opere di sistemazione il più rapide ed 
efficaci possibili in modo da minimizzare il disagio alla 
circolazione” commenta il sindaco Giacomo Ghilardi.

https://firmatiuniabita.it/
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LA PASSERELLA CICLOPEDONALE SUL FULVIO TESTI DIVENTA REALTÀ

RINASCE IL CENTRO SPORTIVO DELLE ROSE

Un ultimo passo verso la realizzazione della 
nuova passerella ciclopedonale a scavalco del 
viale Fulvio Testi: l’Amministrazione comunale 

ha siglato il contratto con la Società aggiudicata-
ria Edil Steel in raggruppamento con Colosio srl. A 
breve il via ai lavori che permetteranno di mettere 
a disposizione del quartiere Crocetta una nuova in-
frastruttura in sostituzione dell’attuale sottopasso.
Un intervento da quasi 2 milioni di euro che si at-
tende da anni, finanziato in parte da un contributo 
ministeriale, che va ad implementare la rete di pi-
ste ciclabili cittadine. La nuova passerella ciclope-
donale collegherà il quartiere Crocetta a Cinisello 

Balsamo con il territorio di Sesto San Giovanni, da 
viale Romagna (circa 20 metri a sud dell'attuale 

sottopasso) a viale Casiraghi a Sesto San Giovanni, 
all’altezza del Centro commerciale Decathlon. 
Il progetto prevede la realizzazione di un’unica 
campata lunga 63 metri e larga 4 metri, con ai lati 
due corpi scala e due ascensori per i diversamente 
abili. I lavori avranno la durata di un anno.
“Questa infrastruttura, oltre ad incidere positiva-
mente in termini ambientali e sulla qualità della 
vita per i residenti facilitando gli spostamenti, 
garantirà maggiore sicurezza e permetterà di ri-
cucire il tessuto urbano di Cinisello Balsamo oggi 
separato da una barriera fisica” afferma il sindaco 
Giacomo Ghilardi.

Il Centro sportivo delle Rose si rigenera e si tra-
sforma, ampliando la sua offerta di servizi grazie 
al progetto presentato dalle 5 realtà - Polisportiva 

Lombardia 1, Limonta Sport, Palauno, HSS e centro 
medico Pioltello - che, in partenariato, si sono aggiu-
dicate la gestione dell’impianto.
L’intervento, per un investimento di 2,2 milioni di euro, 
permetterà di riqualificare la struttura in termini di si-
curezza ed efficientamento energetico, con l’installa-
zione di nuovi corpi illuminanti e impianti fotovoltaici, e 
metterà a disposizione della città un centro che potrà 
ospitare oltre al calcio e al tennis anche il padel. Si 
aggiunge un’offerta di servizi che abbraccia anche gli 
ambiti educativo, didattico e riabilitativo con un Centro 
medico specializzato in Medicina e Scienza dello Sport.
Gli interventi di manutenzione straordinaria interes-

seranno le due strutture polivalenti coperte: la prima 
ospiterà un campo per il calcio a 5 e il tennis; la se-
conda accoglierà un campo centrale di padel, valido 
anche per le gare. Il campo da calcio a 7 scoperto 
verrà riqualificato con il ripristino del manto di erba sin-
tetica. L’intervento più corposo riguarderà il campo da 
calcio a 11 che verrà completamente riconfigurato per 
ospitare 8 campi da padel: 2 campi scoperti e 2 strut-
ture coperte che ospiteranno 6 campi. La tribuna verrà 
completamente riorganizzata come spazio più versati-
le per accompagnatori e spettatori o per la sosta.
Verranno rinnovati anche gli spogliatoi, il bar e l’area 
esterna e realizzato un parcheggio in prossimità del 
nuovo accesso da via Giovanni Prati.
“La rigenerazione di questo impianto permetterà di 
diversificare l’offerta rivolta non solo ai cittadini ci-

nisellesi, ma sarà anche un punto di riferimento at-
trattivo per i comuni vicini”, ha dichiarato il sindaco 
Giacomo Ghilardi.

Restyling di Piazza Soncino con la posa 
di una nuova pavimentazione in asfalto 
stampato e riorganizzazione degli spazi.

www.ambrostore.it


Ottobre/Novembre 2022Cinisello Balsamo6 CiniselloBalsamo
Notizie dalla città

NUOVA SEDE PER LA PROTEZIONE CIVILE

IL TELERISCALDAMENTO ARRIVA NELLE SCUOLE

Il Corpo Volontari Protezione Civile di Cinisello Bal-
samo ha a disposizione una nuova sede, più ampia 
e funzionale ai numerosi compiti. L’organizzazione 

si è dimostrata di fondamentale importanza in que-
sti anni, soprattutto durante l’emergenza sanitaria, 
grazie a personale volontario formato e qualificato, 
dotato di mezzi ed attrezzature idonee.  
La nuova convenzione siglata con l’Amministrazione 
comunale, con validità fino al 2025, prevede che l’As-
sociazione abbia in concessione l’immobile comunale 
di via De Amicis e possa utilizzare una serie di attrez-
zature di proprietà del Comune utilizzate dai tecnici e 
dalla Polizia Locale (strumenti da lavoro, transenne, 
gruppo fari, mezzo dotato di scala aerea).

Nel documento vengono precisate le diverse at-
tività che l’associazione deve garantire, tra cui 
attività di pronto intervento e di prevenzione sul 

territorio e nelle strutture pubbliche comunali.
I volontari si impegnano inoltre a collaborare nelle 
attività di prevenzione dei rischi derivanti da calamità 
naturali o da attività umane, ma anche a coadiuva-
re l’amministrazione comunale nelle attività di assi-
stenza alla popolazione, come è accaduto durante la 
pandemia da Covid-19; la gestione di attività di in-
teresse pubblico (sgombero di materiali o sostanze 
pericolose; supporto in occasione di manifestazioni e 
iniziative promosse o patrocinate dal Comune. Per lo 
svolgimento di tutte queste attività l’Amministrazione 
comunale riconoscerà all’Associazione un contributo 
economico in forma di rimborso, volto a coprire fino 
all’80% delle spese sostenute.

La rete di teleriscaldamento di Engie si allarga in città e arriva anche negli edifici sco-
lastici. La prima scuola interessata dall’ampliamento è la scuola primaria Buscaglia.
“Finalmente si concretizza l’impegno speso in questi anni per superare una 

storica anomalia presente a Cinisello Balsamo: il mancato collegamento al tele-
riscaldamento degli edifici di proprietà comunale. L’intervento permetterà alla 
scuola di avere un sistema calore più pulito, sostenibile ed economico”, spiega 
l’assessore all’Urbanistica e Territorio Enrico Zonca.
L’introduzione del teleriscaldamento a scuola eliminerà le vecchie caldaie con un 
risparmio di CO2 all’anno stimato in circa 112 tonnellate, equivalente alla piantu-
mazione di più di 2.200 alberi.
Ad oggi la rete di teleriscaldamento Engie fornisce circa 58 GWh all’anno di ener-
gia termica, servendo oltre 19.000 abitanti in circa 150 edifici allacciati e garan-
tendo la riduzione di oltre il 30% delle emissioni di agenti inquinanti (CO2 e NO2) 
rispetto ai sistemi di riscaldamento tradizionali.
“Il tema della sostenibilità è quanto mai attuale, ancor più in questa fase critica per l’au-

mento dei costi di gas ed energia. Una scelta di campo dell’Amministrazione comunale 
che ha come obiettivo la progressiva riduzione della fonte principale di inquinamento 
atmosferico: il riscaldamento degli edifici” ha aggiunto il sindaco Giacomo Ghilardi.

Per consentire i preparativi delle attività di intrattenimento per bambi-
ni che saranno allestite in piazza Gramsci in occasione delle festività 
natalizie, il mercato del giovedì è temporaneamente spostato nel par-

cheggio del Palazzetto dello Sport (largo don Giussani) da giovedì 17 
novembre 2022 a giovedì 12 gennaio 2023. Il mercato tornerà come 
di consueto in piazza Gramsci da giovedì 19 gennaio 2023.

MERCATO PIAZZA GRAMSCI: 
SPOSTAMENTO TEMPORANEO

http://www.anfaasnordmilano.it
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PARCO DELLA PACE: PRONTO IL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE

PIANO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE

Approvato in questi giorni il piano volto a valoriz-
zare il Parco della Pace, dal punto di vista della 
sicurezza, del risparmio energetico e di una mi-

gliore fruizione nel tempo libero. 
Con la nuova organizzazione degli spazi, svago e 
attività all’aria aperta sono assicurati per le diverse 
fasce di età ed esigenze: per i bambini sono arrivate 
nei mesi scorsi nuove attrezzature per l’area giochi, 
che sarà interessata da una risistemazione, comple-
ta di pavimentazione antitrauma; per i ragazzi sarà 
creato un nuovo campo di pallacanestro per pro-
muovere la socializzazione e la pratica di sport di 
squadra. Anche chi sfrutta il parco per passeggiare 
con il proprio cane vedrà un ampliamento dell’area 
cani, dotata di fontanella e collocata in una zona più 
centrale del parco.

Oltre a un adeguamento dell’arredo urbano, con la 
posa di panchine, aree di sosta e rastrelliere per le 
biciclette, è prevista l’installazione di un impianto di 
illuminazione adattiva, con sensori per la rilevazione 

di presenze, in modo da garantire una frequentazione 
dell’area in sicurezza nelle ore buie, limitando al con-
tempo gli sprechi.
Il progetto, dal costo complessivo di 250.000 euro, 
si inserisce in un sistema più ampio di azioni mira-
te per far emergere il potenziale dell’area, come la 
realizzazione del nuovo tratto di pista ciclabile in via 
Monte Santo, che permetterà un collegamento diretto 
e sicuro al Parco della Pace e alla scuola Parco dei 
Fiori. “La visione d’insieme dell’area ci ha portato a 
individuare i diversi punti che necessitano di interven-
ti migliorativi. Oltre ad agevolare la vita aggregativa 
all’aperto, il potenziamento della rete ciclabile ac-
cresce l’accessibilità, con particolare attenzione alla 
sicurezza per bambini e famiglie che frequentano la 
scuola” dichiara il sindaco Giacomo Ghilardi.

È stato definito un progetto da 400.000 euro dedicato alla manutenzione stra-
ordinaria del vasto patrimonio botanico presente sul territorio. Il Comune di 
Cinisello Balsamo accoglie oltre 16.000 alberi di specie e natura differente, tra 

cui 3 alberi che per anzianità e dimensioni hanno carattere di "monumentalità": una 
magnolia e un bagolaro, in Villa Ghirlanda Silva, e un altro bagolaro in via Cornelio.
L’Amministrazione comunale si avvale di un censimento periodico, al fine di monitorare 
e accertare lo stato di salute di alberi e arbusti e salvaguardare così la sicurezza dei 
cittadini. Insieme alla valutazione di ogni esemplare, vengono segnalate attività manu-
tentive necessarie, potature ed eventuali abbattimenti su strade, parchi e giardini. “Dal 
2019 a oggi si contano 689 tra alberi caduti per fattori naturali o abbattuti, questi ulti-
mi sempre in seguito a indicazioni di professionisti che li hanno valutati malati o perico-
losi. A compensazione, sono stati piantumati 263 nuovi esemplari e 100 ulteriori sono 
previsti entro la prossima primavera” commenta il vicesindaco con delega all’Ambiente 

Giuseppe Berlino. I lavori saranno distribuiti nell’arco del prossimo anno, concentrando 
le potature nei mesi invernali e dando la priorità agli interventi più urgenti.

Anteas, che ha in gestione 120 orti nel Parco GruBrìa, ha presentato 
presso l’Auditorium del Pertini i prossimi interventi di manutenzione re-
lativi in particolare agli impianti idrici, per favorire il risparmio dell'acqua 

potabile. Sono stati inoltre anticipati i contenuti del nuovo Regolamento degli 
Orti Urbani, che verrà presentato in Consiglio comunale entro la fine dell'an-
no. Con la premiazione dei migliori ortisti dell’anno, è stato annunciato anche 
un nuovo Bando per l'assegnazione degli orti che si sono resi disponibili.

ORTI AL PARCO GRUBRIA

https://www.ilfidocustode.com/
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UNA NUOVA ORDINANZA TUTELA LE AREE 
INTORNO AI LUOGHI DI CULTO

FOTOTRAPPOLE A GARANZIA DEL DECORO URBANO

PAGOPA ANCHE PER LE MULTE SOSTA GRATUITA 
FINO AL 2023

Il sindaco Giacomo Ghilardi ha fir-
mato un’ordinanza volta alla tutela 
dei soggetti più vulnerabili, come gli 

anziani, e delle altre persone frequen-
tanti i luoghi di culto e dedicati alla 
memoria. Con tale atto si ribadisce in 
modo più dettagliato e puntuale quan-
to già disciplinato dal Regolamento di 
Polizia Urbana, dove sono espressa-
mente indicati i comportamenti vietati, 
al fine di tutelare la convivenza civile 
e migliorare le condizioni di vivibilità 

nei centri urbani. L’Ordinanza discipli-
na in particolare l’utilizzo delle aree 
antistanti i luoghi di culto e dedicati 
alla memoria, come le piazze nelle 
quali sono presenti monumenti, per 
garantirne la vivibilità, oltre che il pa-
trimonio architettonico e ambientale.
Il provvedimento si è reso necessa-
rio anche in seguito a sollecitazioni 
dei cittadini che hanno segnalato in 
questi luoghi attività ludiche di forte 
impatto che ne pregiudicano la fre-

quentazione. In questi luoghi non 
sarà quindi più possibile giocare con 
il pallone, con monopattini e skate-
board o altri strumenti che possano 
recare disturbo o danneggiamenti. 
Saranno anche vietate le attività ludi-
che molto rumorose.
“Le aree tutelate dall’ordinanza sono 
principalmente luoghi di aggregazio-
ne – precisa il sindaco – purtroppo 
alcuni eccessi hanno la necessità di 
essere contenuti, per questo motivo 

si è reso necessario puntualizzare 
meglio le regole di buona convivenza, 
affinché tutti i cittadini possano usu-
fruirne appieno e nel rispetto recipro-
co. Per incentivare le attività all’area 
aperta in questi anni ci siamo adope-
rati per rendere i nostri parchi fruibili, 
sicuri e adatti alle esigenze di tutti con 
l’installazione di nuovi giochi per i più 
piccoli o con la sistemazione di aree 
dove è possibile giocare con il pallone 
e andare in bicicletta in piena libertà”.

La videosorveglianza delle 
aree pubbliche, di parchi 
e giardini può ora conta-

re su un sistema di monito-
raggio attraverso fototrappo-
le. Questa nuova dotazione, 
acquisita grazie a un contri-
buto di Regione Lombardia, si 
integra agli attuali strumenti 
di presidio del territorio e 
consente agli agenti della 
Polizia Ambientale di Cinisello 
Balsamo di salvaguardare in 
maniera più efficace il deco-
ro urbano e contrastare lo 
scarico illecito dei rifiuti. Le 
fototrappole ad attivazione 

automatica consentono la 
ripresa fotografica e la re-
gistrazione video. Inoltre, le 
dimensioni compatte le ren-
dono facilmente mimetizzabili 
e rapide da posizionare con 
cavi di sicurezza e contenitori 
antifurto. Grazie a questa ap-
parecchiatura potranno esse-
re sorvegliate sia le aree ai 
margini dell’area urbana più 
soggette a gesti incivili, sia le 
aree verdi organizzate e re-
golamentate, vista le notevoli 
superfici di estensione in cit-
tà tra parchi sovracomunali, 
giardini storici e pubblici.

“Possiamo ora avvalerci 
di un potenziamento della 
strumentazione necessaria 
a tutelare il decoro urbano 
in città, a supporto dei tra-
dizionali pattugliamenti della 
Polizia Locale. Ci auguriamo 
che l’utilizzo di questi sistemi 
di controllo possa costitui-
re un deterrente, prima di 
essere uno strumento utile 
a rintracciare e sanzionare 
i responsabili” hanno di-
chiarato il sindaco Giacomo 
Ghilardi e l’assessore alla 
Polizia Locale e Sicurezza 
Bernardo Aiello.

Il percorso di digitalizzazione dei servizi, 
da tempo avviato dall’Amministrazione 
comunale, permette di pagare anche le 

sanzioni con PagoPA (cinisellobalsamo.
multeonline.it), la piattaforma nazionale 
che gestisce i pagamenti verso le Pubbli-
che Amministrazioni.
Le modalità di pagamento delle sanzioni 
dipendono dal modo in cui si è venuti a 
conoscenza dell’accertamento di viola-

zione. Le sanzioni del Codice della Stra-
da possono essere date con un preav-
viso di violazione (foglietto apposto sul 
parabrezza) o con verbale notificato o 
contestato.
In entrambi i casi è possibile usufruire 
della riduzione del 30% dell’importo se si 
paga entro 5 giorni successivi all’accerta-
mento del preavviso o alla contestazione 
o notificazione del verbale.

Nel parcheggio del Palazzetto dello Sport, da poco riaper-
to dopo i lavori di ampliamento, e nelle altre aree dotate 
di parchimetro la sosta rimarrà gratuita fino all’inizio del 

2023. Verrà individuato il nuovo gestore che avrà l’incarico di 
sostituire gli impianti di regolamentazione della sosta presenti 
con una ventina di nuovi apparecchi di nuova generazione, abi-
litati ad accettare pagamenti anche attraverso carte di credito.

https://www.dierresrl.com/
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IL PARCO DI VIA CILEA DEDICATO AL GENERALE DALLA CHIESA

CITTADINANZA ONORARIA 
AL DOTT. DENIS MUKWEGE, NOBEL PER LA PACE

Alla figura del generale Carlo Al-
berto Dalla Chiesa, uomo delle 
Istituzioni e simbolo della lotta 

alla criminalità, è stato dedicato il parco 
di via Cilea, angolo via Da Giussano. La 
cerimonia di intitolazione ha aperto le 
celebrazioni previste per il IV novem-
bre, Giorno dell’Unità Nazionale e gior-
nata delle Forze Armate alla presenza 
alla presenza dei figli Nando, Rita Dal-
la Chiesa e della nipote Dora, oltre al 
sindaco, alla Giunta, ai rappresentanti 
delle Forze dell’Ordine e ad alcune 
classi dell’Istituto comprensivo Zando-
nai. Carlo Alberto Dalla Chiesa, come 

comandante della Legione Carabinieri 
ha indagato su Cosa nostra, è stato no-
minato coordinatore delle forze di poli-
zia per la lotta contro il terrorismo. Nel 
1982 è stato chiamato come prefetto a 
Palermo e, pochi mesi dopo il suo inse-

diamento, è stato ucciso nella strage di 
via Carini in cui morirono anche la mo-
glie Emanuela Setti Carraro e l'agente 
di scorta Domenico Russo. La sua in-
telligenza, la sua capacità di innovazio-
ne nell’approccio investigativo e la sua 

fedeltà ai valori della Repubblica, uniti 
a straordinarie doti umane, ne hanno 
fatto uno dei simboli della lotta alla cri-
minalità nel nostro Paese. “Per onora-
re Carlo Alberto Dalla Chiesa abbiamo 
deciso di dedicare un luogo molto fre-
quentato come un parco, in un quartie-
re come sant’Eusebio, per sottolineare 
il valore della legalità e come richiamo 
per tutti i cittadini e in particolare per le 
nuove generazioni. Occorre continuare 
a dare segnali concreti perché cresca 
sempre di più la cultura dell’onestà e 
il senso della giustizia”, ha dichiarato il 
sindaco Giacomo Ghilardi.

L’Amministrazione co-
munale ha conferito la 
cittadinanza onoraria al 

Dottor Denis Mukwege, medi-
co congolese che nel 2018 ha 
ottenuto il Premio Nobel per 
la Pace per il suo coraggioso 
impegno nella difesa dei dirit-
ti umani e contro ogni forma 
di violenza, in particolare nei 
confronti delle donne vittime di 
stupri. Denis Mukwege, duran-

te la guerra, nel 1998, inizia la 
costruzione di un ospedale a 
Bukavu, che diventa punto di 
riferimento per il trattamento 
dello stupro di guerra, in ter-
mini di sostegno medico-sa-
nitario, psicologico, ma anche 
legale ed economico. Accanto 
all’ospedale, infatti, è stata 
realizzata una struttura sicura 
dove le pazienti - e i loro figli 
- trovano rifugio. Qui, le donne 

imparano il cucito, la tessitu-
ra e altri lavori per diventare 
autosufficienti e ricominciare a 
vivere. Le donne assistite fino 
ad oggi sono oltre 50.000 e, 
grazie alla sua instancabile 
attività, il Dott. Mukwege è 
diventato il massimo esperto 
mondiale nella cura di danni 
fisici interni causati da stupro. 
Per il suo impegno e il suo co-
raggio, Denis Mukwege ottie-

ne diversi riconoscimenti, tra 
cui il Premio dei diritti umani 
delle Nazioni Unite nel 2008 
e il Premio Sacharov per la 
libertà di pensiero nel 2014, 
assegnato ogni anno dal Par-
lamento europeo a individui 
o associazioni che si sono 
distinti nella difesa dei diritti 
dell’uomo. Dal 2020 è presen-
te a Cinisello Balsamo l’asso-
ciazione Ami.Do.Mu - Amici del 

dott. Mukwege per sostenere 
l’opera del Premio Nobel per 
la Pace 2018 presso l’Ospe-
dale Panzi a Bukavu.

Il 15 ottobre 1922 nasceva don Luigi Giussani, sa-
cerdote lombardo la cui vita e proposta educativa ha 
coinvolto decine di migliaia di persone in Italia e nel 

mondo. La sua passione educativa si è tradotta anche in 
un’originale interpretazione di molte pagine della cultu-
ra, sia letteraria che musicale. In occasione del Centena-
rio della nascita, Il Centro Culturale Cara Beltà ha propo-
sto una mostra, un reading musicale (che si è svolto il 5 
novembre) e uno spettacolo teatrale per documentare 

parole, passaggi fondamentali di vita e pensiero del sa-
cerdote ed educatore. Le iniziative sono state realizzate 
con il patrocinio del Comune di Cinisello Balsamo. La 
mostra “Giussani 100” resterà in allestimento fino al 12 
novembre 2022 in Villa Ghirlanda Silva ed è visitabile 
sul sito mostra.luigigiussani.org. Venerdì 11 novembre 
2022, alle ore 21.00 al CineTeatro Pax si svolgerà lo 
spettacolo teatrale L’annuncio a Maria, dramma sacro 
di Paul Claudel molto amato da don Giussani.

GLI EVENTI PER CELEBRARE 
IL CENTENARIO DI DON GIUSSANI

www.cepu.it
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CAMPUS ORIENTASCUOLA:
24 SCUOLE AL PERTINI

LO SPORTELLO ANIMALI DIVENTA REALTÀ

A TEATRO! A TEATRO!

TORNA IL BUS PER LE USCITE DIDATTICHE PER LE SCUOLE

La XX edizione del Campus 
Orientascuola ha portato 
al Centro culturale Pertini 

due giorni dedicati all’orien-
tamento dei ragazzi che fre-
quentano l’ultimo anno della 

scuola secondaria di primo 
grado. 24 scuole superiori 
del territorio hanno presen-
tato la propria offerta for-
mativa a circa 1200 studenti 
e genitori che hanno potuto 

raccogliere materiale forma-
tivo, incontrare direttamente 
i docenti e orientarsi verso 
una scelta più consapevole 
del percorso di scuola secon-
daria di secondo grado.

Dal 24 ottobre lo Sportello Tutela 
Animali è a disposizione dei citta-
dini presso l’Ufficio Tecnico di via 

Giordano 3 per fornire informazioni sulle 
tematiche legate alla vita e al benessere 
degli animali, grazie a una convenzione 
tra Amministrazione comunale e le as-
sociazioni di volontariato Anime Animali 
e Gruppo Cinofilo Cinisellese. Per due 

giorni a settimana, lunedì dalle 9 alle 12 
e mercoledì dalle 15 alle 18, potranno 
offrire una prima consulenza rispetto a 
normative in vigore e comportamenti da 
adottare per il bene degli animali; racco-
gliere segnalazioni di smarrimenti e mal-
trattamenti; fornire informazioni su ado-
zioni di animali abbandonati; proporre 
iniziative e corsi finalizzati a migliorare il 

rapporto uomo-animale (malattie, primo 
soccorso veterinario, viaggi e vacanze, 
sportello legale) e al conseguimento del 
Patentino per proprietari di cani; una 
bacheca “cerco/trovo” per smarrimenti, 
ritrovamenti, richieste di adozione, op-
portunità lavorative (dog-sitter e cat-sit-
ter). Contatti: sportellotutelanimalicb@
gmail.com - 02.66023247

Il CineTeatro Pax entra nel 
vivo della rassegna teatrale 
2022/2023. Dopo l’apertura 

con Giacomo Poretti, le propo-
ste continuano il 17 novembre 
con Papagheno Papaghena del-
la Compagnia Trioche e il 15 di-
cembre 2022 con Le Preziose 
ridicole della Compagnia Synergie 
Teatrali. Per il 2023 andrà pri-
ma in scena il 19 gennaio Faccia 

un’altra faccia della Compagnia 
Good Mood, seguirà il 15 febbra-
io 2023 lo spettacolo Il Sindaco 
pescatore, Panart Produzioni, 
e si concluderà il 30 marzo con 
Arlecchino muto per spavento di 
Stivalaccio Teatro.
Inoltre, al Pax si aggiunge la ras-
segna “Tra arte, storia e musica” 
che prevede l’appuntamento Tu-
tankhamon. L’ultima mostra, il 18 

novembre 2022, con un interven-
to di Federico Zaina, archeologo 
del Dipartimenti di Architettura, 
Ingegneria delle costruzioni e 
Ambiente costruito del Politecni-
co di Milano. Infine, il 13 gennaio 
2023, il concerto per Franco Bat-
tiato Invito al Viaggio viene intro-
dotto da Andrea Romano, diret-
tore della Civica Scuola di Musica 
Salvatore Licitra.

Confermato anche per quest’an-
no scolastico il servizio di tra-
sporto gratuito da utilizzare 

per le gite o uscite didattiche desti-
nato alle scuole cittadine sia statali 
che alle scuole paritarie presenti in 
città. Il servizio potrà essere attivato 
su prenotazione.

Ogni Istituto Scolastico Compren-
sivo (Buscaglia, Costa, Garibaldi, 
Paganelli e Zandonai) avrà a dispo-
sizione 5 viaggi nel corso di tutto 
l'anno scolastico, 3 saranno riser-
vati alla scuola paritaria San Gio-
vanni Bosco (Infanzia e Primaria), 
2 sono destinarti a ciascuna scuola 

dell'Infanzia Paritaria (Cornelio, San 
Martino, Frova, Martinelli, San Gio-
vanni Battista e San Giuseppe) e 1 
al Cpia Ilaria Alpi. 
“E' un'opportunità importante che 
viene offerta a tutte le scuole - spie-
ga l'assessore Gabriella Fumagalli 
-. Un servizio che permetterà di 

far risparmiare tempo alle segre-
terie nella ricerca del gestore a cui 
affidare il servizio e soprattutto un 
risparmio per le famiglie in termini 
di spesa per le uscite didattiche. Ab-
biamo voluto riconoscere lo stesso 
servizio a tutte le scuole presenti in 
città, comprese le paritarie”.

SEI GIÀ ISCRITTO 
ALLA NEWSLETTER?

Ricevi le notizia della settimana, appun-
tamenti del weekend e informazioni utili 
in una veste grafica nuova. Iscriviti qui: 

https://bit.ly/NewsCB

https://www.editricemilanese.it/
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CINISELLO BALSAMO PIÙ INCLUSIVA CON LA DISABILITY CARD

PRIMA EDIZIONE 
DELLA GIORNATA DEL DONATORE

FESTA DELLA FAMIGLIA

Arriva la Disability Card, 
la carta europea della 
disabilità, che permette 

l’accesso agevolato a servizi 
e benefici per le persone di-
sabili e i loro accompagnatori. 
Il Comune di Cinisello Balsamo 
ha sottoscritto la convenzione 
con la Presidenza del Consi-

glio dei Ministri che prevede 
in particolare l’ingresso ridot-
to per il titolare della carta e 
per un accompagnatore alla 
rassegna Cinema nel parco 
2023 e alle Piscine Costa GSL 
e Paganelli Asa Nuoto. Inoltre 
è prevista la tariffa ridotta alla 
Civica Scuola di Musica Salva-

tore Licitra per i titolari della 
carta. Infine il Comune di Ci-
nisello Balsamo riconosce ai 
titolari della Carta la priorità 
di accesso agli Uffici Comunali 
aperti al pubblico e alle Far-
macie comunali. Le agevola-
zioni sono riconosciute anche 
alle persone che vengono de-

legate dagli stessi possessori 
della Disability Card allo svolgi-
mento di adempimenti in loro 
nome e per loro conto. 
“La convenzione introduce nel-
la vita quotidiana di chi ha una 
forma disabilità un valore ag-
giunto e consente alla nostra 
città di fare ulteriori passi nella 

direzione di una maggiore in-
clusività e accessibilità. Nelle 
prossime settimane incontre-
remo le realtà del territorio 
impegnate sul fronte della di-
sabilità per valutare possibili 
sviluppi sulle opportunità da 
offrire”, hanno dichiarato il 
sindaco Giacomo Ghilardi.

Le quattro associazioni AIDO (Associazione Italiana 
per la Donazione di Organi, tessuti e cellule), AVIS 
(Associazione Volontari Italiani del Sangue), ADMO 

(Associazione Donatori Midollo Osseo) e Croce Rossa 
Italiana - Sezione Donatori, con il patrocinio del Comu-
ne di Cinisello Balsamo, hanno invitato la cittadinanza a 
due giornate dedicate al tema del dono per diffondere la 

conoscenza e sensibilizzare a questa forma di gratuità 
e generosità. “Un’occasione che ha visto come protago-
nista la solidarietà e, per la prima volta insieme, quattro 
realtà associative - dichiara con orgoglio l’Assessore al 
Terzo Settore, Riccardo Visentin -. Donare rende più fe-
lici noi stessi e gli altri; donando si creano legami e rela-
zioni che fortificano la speranza in un mondo migliore”.

Sabato 13 novembre Ci-
nisello Balsamo dedica 
la giornata alla Fami-

glia. Villa Casati Stampa ac-
coglie adulti e bambini per 
una serie di appuntamenti 
di riflessione, condivisione 
e divertimento. L’iniziativa, 
che è alla sua seconda edi-
zione, è promossa dall’As-
sessorato alla Centralità 
della Persona, in collabo-
razione con il Forum delle 
Associazioni familiari della 
Lombardia, e vede la par-
tecipazione di diverse realtà 
associative del territorio fa-
centi parte al Tavolo per le 
Politiche familiari. Obiettivo 
è quello di sollevare l’atten-

zione sul tema della famiglia 
quale risorsa per lo svilup-
po delle politiche familiari di 
un territorio e coinvolgere 
sempre più le famiglie nel 
confronto con le istituzioni 
locali. “Le famiglie sono il 
punto di forza e una risor-
sa fondamentale per la so-
cietà – dichiara l’assessore 
alla Centralità della Persona 
Riccardo Visentin. - Questa 
iniziativa è un’importante 
occasione per riflettere sul 
valore della famiglia e per 
confrontarsi a livello citta-
dino tra realtà impegnate 
in una effettiva promozione 
della famiglia nella vita quo-
tidiana e della comunità”.

Un brano musicale che va-
lorizza la storia, i valori, 
le origini e simboli identi-

tari cittadini. A comporlo Ales-
sandro Vito Zitelli, musicista e 
compositore di professione che 
ha partecipato al bando lanciato 

dall’Amministrazione comunale 
con il brano "Leoni con la spa-
da". Il titolo richiama i simboli 
contenuti nello stemma cittadi-
no che rappresentano l’unione 
di Cinisello e Balsamo e i valori 
quali la lealtà e l’unità.

UN NUOVO INNO PER LA CITTÀ

http://www.residenzedelsole.org/
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25 NOVEMBRE - GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

FINANZIATO UN PROGETTO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

La resilienza delle donne. È questo il tema scel-
to dall’assessorato alle Pari Opportunità per 
la Giornata contro la Violenza sulle donne. 

“Quest’anno oltre ai dolori delle donne vittime di 
abusi – ha spiegato l’assessore Daniela Maggi – vo-
gliamo celebrare la loro resilienza, quella capacità 
di reagire e affrontare i momenti tragici, le difficoltà 
della vita con coraggio per ricominciare a vivere”. 
Per questo sono stati organizzati una serie di even-
ti. Sabato 26 novembre 2022 ore 11, nella hall del 
Pertini, accanto alla panchina rossa, l’Associazione 
Amici del Pertini e alcuni componenti dei gruppi di 
lettura leggeranno poesie, brevi brani di antologia 
che celebrano la forza delle donne. Giovedì 24 no-
vembre, alle 20.30 nella sala incontri del Pertini, si 
svolgerà un incontro con l’avvocato penalista Silvia 
Agazzi e il criminologo Filippo Tancredi dal titolo "La 

violenza sulle donne: aspetti giuridici, criminologi 
e psicologici". La serata ha lo scopo di dare infor-
mazioni e indicazioni concrete alle donne su come 
reagire e intervenire in caso di violenze e abusi. La 
lotta contro la violenza sulle donne coinvolgerà an-
che lo sport. Infatti, nella mattinata del 26 novem-
bre si svolgerà al campo Frattini un torneo di calcio 
femminile organizzato dall’associazione Lady Soccer, 

la prima che ha organizzato una scuola calcio fem-
minile a Cinisello. Al torneo parteciperanno anche 
le ragazze del corso di estetista della Fondazione 
Mazzini che, in un corner allestito, disegneranno un 
segno rosso, da anni simbolo della giornata interna-
zionale del 25 novembre, sulle guance dei presenti 
che potranno poi lanciare un messaggio di sensibi-
lizzazione sui social. Da anni, inoltre, l’assessorato 
alle Pari Opportunità, collabora con l’istituto tecnico 
grafica e comunicazione Cartesio di Cinisello Balsa-
mo. Ogni anno gli studenti sono invitati a realizzare 
locandine e gif  animate con l’obiettivo di sensibiliz-
zare l’opinione pubblica. Il sindaco Giacomo Ghilardi 
e l’assessore alle Pari Opportunità incontreranno gli 
studenti della classe 3^H e il progetto grafico rite-
nuto più efficace sarà utilizzato per la realizzazione 
di segnalibri da distribuire al Pertini.

“Un custode a domicilio” è l’innovativo progetto dell’assessorato alle 
Pari Opportunità del Comune di Cinisello Balsamo finanziato da 
Regione Lombardia con 50mila euro. “Oggi le famiglie affrontano 

molte difficoltà e faticano a conciliare lavoro e figli o parenti che necessitano 
assistenza o di cure speciali – ha spiegato l’assessore alle Pari Opportunità 
Daniela Maggi –, per questo occorre un cambio di paradigma che realmente 
possa rispondere alle necessità delle famiglie di oggi. Il progetto prevede l’in-
troduzione di una nuova figura, il custode a domicilio, un professionista che, 
con una formazione apposita e degli orari elastici, diventerà il custode delle 
famiglie, supportandole e permettendo una conciliazione tra lavoro, tempi di 
vita e compiti familiari”. 
L’assistenza domiciliare prevede, inoltre, l’intervento di psicologi che ascol-

tino i reali bisogni delle famiglie e che definiscano progetti individualizzati. 
Partner del progetto, che vede il Comune di Cinisello Balsamo come capofila, 
sono il centro studi Alspes, che si occuperà del coordinamento e di creare le reti 
sul territorio lombardo, la cooperativa sociale Sammamet e l’azienda cinisellese 
Vitavigor, i cui dipendenti potranno essere tra i primi a partecipare al progetto 
sperimentale. “E’ un progetto ambizioso, che si propone diversi obiettivi sociali 
– ha proseguito l’assessore Maggi – quali una mappatura dinamica dei bisogni 
di conciliazione delle famiglie, la costruzione di una rete di imprese per la pro-
mozione e diffusione di una cultura della sostenibilità della conciliazione anche 
in relazione alle nuove tipologie di lavoro come smart working e telelavoro; un 
miglioramento dei tempi di vita dei caregiver e delle donne e degli uomini in 
relazione alla genitorialità e al benessere dell’intera famiglia.”

https://tempocasa.it/
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RIAPRE IL MUFOCO!

CINIFABRIQUE OSPITA UN CORSO DEL POLITECNICO

Ripresa l’attività espositiva del Museo di Fotografia Contemporanea presso la 
sede di Villa Ghirlanda con due mostre, BIOMEGA di Cosimo Veneziano, a cura 
di Lisa Parola e PAESAGGIO DOPO PAESAGGIO, a cura di Matteo Balduzzi, con 

fotografie di Andrea Botto, Claudio Gobbi, Stefano Graziani, Giovanni Hänninen, 
Sabrina Ragucci, Filippo Romano.
Il Museo di Fotografia Contemporanea, primo e unico museo pubblico in Italia 
dedicato alla fotografia contemporanea, si è da sempre interrogato sul significato 
dei tre concetti contenuti nel suo nome, tutti in dinamica trasformazione: museo, 
fotografia, contemporanea. La sua identità è in continua evoluzione, cercando di 
definire il significato di che cosa è un museo, comprendere come cambia la foto-
grafia nella società e riflettere su cosa significhi essere contemporanei oggi, ed 
elaborando lungo queste linee di ricerca i suoi progetti, la sua organizzazione, i 
suoi ritmi, i suoi stessi spazi, fisici e virtuali.
Biomega (fino al 27 novembre 2022) consiste in un’installazione composta da 
serigrafie e ricami su tessuto, esito un articolato progetto transdisciplinare che 
l’artista Cosimo Veneziano ha avviato nel 2016 e che, partendo dall'uso delle 
biotecnologie in ambito agroalimentare, riflette su tematiche centrali della contem-
poraneità quali il rapporto tra arte e natura e, più specificamente, tra coltivazione, 
globalizzazione, consumo, marketing e immagine. La seconda mostra (fino al 29 
gennaio 2023) si inserisce nel filone della fotografia di paesaggio, tema partico-
larmente significativo per il Museo e ampiamente rappresentato nelle sue collezio-

ni da opere dei grandi maestri della fotografia, fino alle espressioni di autori più 
giovani che si sono confrontati con una nozione di paesaggio sempre più estesa. 
La mostra presenta oltre 100 opere di 6 artisti nati tra la metà degli anni Sessanta 
e Settanta, una generazione che si è formata in continuità con la tradizione della 
fotografia italiana di paesaggio, ma che ne ha poi esplorato pratiche e linguaggi 
osservando l'evoluzione del contesto internazionale.
Le mostre sono aperte da mercoledì a venerdì dalle 16 alle 19, sabato e domenica 
dalle 10 alle 19. Ingresso libero.

Il Politecnico di Milano sceglie Cinifabrique di via Can-
zio come oggetto di studio e per sviluppare labora-
tori per il corso di “Sustainable architecture con-

struction studio” durante l’anno accademico in corso.
L'architettura sostenibile (detta anche green building, 
bioarchitettura o architettura bioecologica) progetta e 
costruisce edifici in grado di limitare impatti nell'ambiente.
La didattica del corso si svolge attraverso laboratori 

e vede la partecipazione e integrazione di tre docenti 
con discipline differenti: 3D, Progettazione Tecnologi-
ca e Progettazione Strutturale.
Il Politecnico ha scelto questo contesto per stimolare 
capacità progettuali che possano offrire nuovi spunti, 
nuova energia, nell’ottica di trovare un accomoda-
mento sostenibile, ambientale ed economico, con una 
considerazione del ciclo di vita.
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NUOVA EDIZIONE DEL CONCORSO LIRICO SALVATORE LICITRA

MOSTRA DEI PRESEPI IN VILLA

Torna il bel canto a Cinisello Balsamo con il “Gran 
concerto lirico Salvatore Licitra”. Domenica 13 
novembre, alle 21 in villa Ghirlanda Silva, i fina-

listi del concorso lirico Salvatore Licitra si esibiranno 
per la serata finale. A giudicare il miglior talento lirico 
di quest’anno sarà una giuria internazionale compo-
sta da Rachel O’Brien, direttrice artistica di EquiVoci 
Musicali e del Concorso Licitra; Daniel Serafin, pre-
sidente della Piedra Opera Foundation e direttore 
artistico "Oper im Steinbruch"; Eytan Pessen, con-
sulente artistico della Vienna Volksoper; Boris Igna-
tov, direttore casting del teatro statale di Stoccarda; 
Giovanni Vegeto, direttore generale di AsLiCo - Tea-
tro sociale di Como; Lorenzo del Pecchia, segreteria 
artistica Musica Opera Festival del teatro Ponchielli 
di Cremona; Matteo Beltrami,  direttore d'orchestra 

e Adalberto Ruggeri, agente lirico AArtmusic. Al con-
corso, giunto alla sua dodicesima edizione, hanno 
partecipato 100 giovani promesse del bel canto 
provenienti da 17 Paesi del mondo, numeri che con-
fermano un’importanza sempre maggiore di questa 

manifestazione nel panorama internazionale della 
musica lirica. L’evento finale è promosso dall’Ammi-
nistrazione comunale in collaborazione con EquiVoci 
Musicali e la famiglia Licitra. “Per noi è sempre un 
onore e un piacere partecipare all’organizzazione di 
questo evento che è entrato ormai nella tradizione – 
hanno detto il sindaco Giacomo Ghilardi e l’assessore 
alla Cultura Daniela Maggi - Così come è motivo di 
orgoglio ricordare Salvatore Licitra, un nostro concit-
tadino che è stato un grande talento e che oggi può 
essere un esempio per tanti giovani che desiderano 
intraprendere la carriera musicale”. 
La serata finale del concorso è aperta al pubblico fino 
ad esaurimento posti. Il concerto sarà trasmesso in 
diretta streaming sui social del Comune di Cinisello 
Balsamo e di EquiVoci Musicali.

È cominciato il conto alla rovescia per il Natale e in città torna uno degli appunta-
menti più attesi da grandi e piccini: la mostra dei presepi nelle sale delle Quadrerie 
di Villa Ghirlanda. Come ogni anno, infatti, il gruppo dei presepisti vuole stupire 

i visitatori della mostra con i lavori più belli realizzati dai maestri presepisti in questi 
due decenni. Quest'anno, inoltre, una sala sarà completamente dedicata a Giotto, con 
l'esposizione di 8 riproduzioni degli affreschi della Cappella degli Scrovegni di Padova.
La mostra sarà inaugurata martedì 7 dicembre alle ore 15.30 nella sala dei Paesaggi 
in villa Ghirlanda Silva alla presenza del sindaco Giacomo Ghilardi, dell'assessore Da-
niela Maggi e del presidente del gruppo cinisellese dell’associazione Italiana Amici del 
Presepio Giuliano Vazzola, e sarà allietata dai canti natalizi del coro CAI di Cinisello Bal-
samo e da un gruppo di zampognari. A seguire, le visite guidate ai 35 presepi esposti. 
Ma non è finita qui, perché quest’anno c’è una sorpresa pensata per i più piccoli. Al 
centro culturale Il Pertini è stata allestita un'altra mostra "a misura di bambino", dove 

saranno esposti dei presepi "a cielo aperto" e "di carta", posizionati ad altezza di 
piccoli ammiratori.
“È un appuntamento molto atteso e che è entrato nella tradizione cittadina – ha com-
mentato l’assessore alla Cultura Daniela Maggi – Visitare la mostra regala sempre 
emozioni, c’è lo stupore della maestria degli artigiani ma anche e soprattutto di ritro-
vare in quelle teche la storia di quel “Bambino che si è fatto Uomo per noi”. Il presepe 
incarna il vero significato del Natale”. 
La mostra sarà aperta fino a domenica 8 gennaio 2023 nei seguenti orari: da martedì 
a venerdì, dalle 15 alle 18.30; sabato, domenica e festivi: dalle 10 alle 12.30 e dalle 
14.30 alle 18.30; sabato 24 dicembre, dalle 10 alle 13, mentre il 25, il 26 e il 32 
dicembre e l’1 gennaio sarà chiusa.
Possibilità di visite guidate di gruppo e per le scuole su prenotazione: 333.46.69.357 
- cultura@comune.cinisello-balsamo.mi.it

https://www.clima-si.it/
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CAMPIONI DI FAIR PLAY, RISPETTO E SPIRITO SPORTIVO IN CAMPO E FUORI

INSIEME COME ALLORA

Le 5 società sportive degli oratori 
unite per promuovere una com-
petizione leale, nel rispetto degli 

altri. Campioni di Fair Play 2022/2023 
intende così promuovere la correttez-
za in campo e sugli spalti attraverso 
iniziative di sensibilizzazione di atle-
ti, allenatori e dirigenti, genitori e ti-
fosi, con l’obiettivo di contrastare le 
espressioni di odio verso gli avversari 
e gli episodi di violenza, verbale o fi-
sica. Alla guida di questo progetto si 
è proposta Unione Sportiva San Do-

menico Savio per coinvolgere tutte 
le 5 squadre degli oratori di Cinisello 
Balsamo: Stella Azzurra – oratorio 
san Luigi; Speranza – oratorio Pio 
XI; SDS – oratorio san Domenico Sa-
vio; San Marco – oratorio san Marco; 
Lancieri – oratorio Emmaus. Oltre alla 
collaborazione dell’Amministrazione 
comunale, partecipano all’iniziativa il 
Decanato cittadino, il Comitato Sporti-
vo Italiano di Milano e la Federazione 
Oratori Milanesi. Il progetto, presen-
tato ad ottobre, prevede la diffusio-

ne di materiale informativo prima di 
ogni partita e un appello ai tifosi e a 
tutti i presenti di adottare uno spirito 
sportivo. Il Campionato di Fair Play, 
accompagnato da incontri rivolti a 
ragazzi, consisterà poi in una valuta-
zione da parte degli arbitri della cor-
rettezza della tifoseria, degli atleti e 
della società stessa, assegnando loro 
un voto e spiegando eventualmente 
quali aspetti possono essere miglio-
rati. Al termine del progetto si terrà 
una premiazione con un momento di 

festa. “Sarà una sorta di campionato 
parallelo e complementare a quello 
della stagione calcistica in cui a pre-
valere saranno i valori educativi dello 
sport. Siamo molto partecipi rispetto 
alla promozione di un ambiente pro-
tetto per i giovani, affinché possano 
sempre trovare nello sport un luogo 
di aggregazione privilegiato, un cli-
ma corretto in cui siano favoriti il tifo 
propositivo e positivo” commentano il 
sindaco Giacomo Ghilardi e l’assesso-
re allo Sport Daniela Maggi.

Come ormai da tradizione l’Amministrazione co-
munale festeggia i cittadini di Cinisello Balsamo 
che celebrano i cinquanta e i venticinque anni di 

nozze con l’evento “Insieme come allora”. Quest’an-
no tocca alle coppie che hanno pronunciato il fati-
dico “sì” negli anni 1972 e 1997. Un saluto e un 
momento di intrattenimento che l’Amministrazione 
Comunale vuole offrire alle 547 famiglie che in que-
sti giorni riceveranno l’invito direttamente a casa per 
partecipare al momento di festa gratuito che si ter-
rà domenica pomeriggio 27 novembre al CineTeatro 
Pax di via Fiume; un segno di vicinanza alle famiglie 
elementi fondanti della vita della nostra comunità. Il 
Sindaco Giacomo Ghilardi e il Vicesindaco Giuseppe 
Berlino saranno lieti di accogliere le coppie che fe-

steggeranno il 50° anniversario alle ore 15.00 e le 
coppie che festeggeranno il 25° anniversario di noz-
ze alle ore 18.00 al Pax. Alla foto di rito seguiranno 
uno spettacolo musicale a cura della Civica Scuola di 
Musica Salvatore Licitra e uno spettacolo di cabaret 
per trascorrere alcune ore di spensierata allegria. Al 

termine della manifestazione i festeggiati riceveranno 
una pergamena commemorativa dell’evento. Durante 
il pomeriggio verranno proiettate le foto scattate il 
giorno delle nozze, chi lo desidera può inviarla all’in-
dirizzo di posta elettronica anniversari@comune.
cinisello-balsamo.mi.it (la foto dovrà essere ad alta 
risoluzione), oppure consegnarla direttamente in for-
mato cartaceo presso lo staff  del Sindaco in piazza 
Confalonieri 5, da lunedì a venerdì, dalle 9.00 alle 
12.00, entro il 23 novembre (la foto verrà restitui-
ta dopo l’evento). Alle coppie interessate a parteci-
pare chiediamo di confermare la loro presenza con 
una mail, oppure telefonando al numero telefonico 
0266023224/215/216 dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9.00 alle 12.00 entro il 23 novembre.

https://www.quindicinews.it/
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PADRE MARIO FUMAGALLI. MISSIONARIO DEL PIME IN INDIA

“Cinisello Balsamo città missionaria”: non è 
un'esagerazione, né tantomeno un'invenzio-
ne, perché la nostra comunità nell’ultimo se-

colo ha saputo offrire alla Chiesa un buon numero di 
missionari. Padre Mario Fumagalli è uno di questi: "Un 
somaro vivo e laborioso che porta Gesù per le vie del 
mondo" come amava definirsi, con la sua ironica umiltà.
Originaria di Cremella di Barzanò, la sua famiglia arriva 
a Cinisello nel 1922 e si stabilisce nella 'Curt del Trani', 
dietro l'osteria della Caccia, in via Sant’Ambrogio. Lui 
viene al mondo pochi mesi dopo, esattamente il 6 set-
tembre 1923. Mamma Purissima era casalinga, papà 
Carlo guardia giurata alla Breda. Da lei apprende “la 
preghiera e la bontà”, da lui “il lavoro e l’onestà”. Ri-
cordando la propria vocazione gli piaceva ricordare un 
episodio del lontano 1892, che parrebbe una sorta di 
predestinazione: nonna Annetta era prossima al parto, 
così nonno Cecchino, come si usava all’epoca, si reca a 
piedi al santuario della Madonna del Bosco per far be-
nedire alcune camicie dell’amata consorte. Quel giorno 
però il cappellano era assente. Stanco e deluso nonno 
Cecchino riprende la via di casa, quando qualcuno gli 
suggerisce di deviare verso la vicina Grugana, dove 
risiedevano i padri del PIME. Qui trova un missionario 
dalla folta barba che, esaudito il suo desiderio, aggiun-
ge: “Questa è una benedizione speciale. Missionaria”. 
Un auspicio che avrebbe accompagnato la vita della 
bimba: in famiglia sono convinti che si farà suora e 
andrà in missione, invece alla soglia dei trent'anni Pu-
rissima conosce il suo Carlo, lo sposa e mette al mon-
do il piccolo Mario, che cresce nel tipico orizzonte del 
tempo: la corte, la chiesa, l'asilo, la scuola e l'oratorio.

Suor Andreina lo ricorda fanciullo mentre giocava 
a dire la Messa e cantava "il Dominun vobiscum… 
stunaa, stunaa, por bagài, cume una campana ròta" 
(stonato, stonato, povero figliolo, come una campana 
rotta). Lui invece rammenta la medaglia d’argento 
vinta nella gara di catechismo in terza elementare, 
con la parrocchiale di Sant’Ambrogio stracolma e le 
gambe che gli tremavano per l’emozione. L’anno suc-
cessivo si iscrive con un amico, “il figlio dell’organi-
sta”, alla Biblioteca Parrocchiale. Legge due libri alla 
settimana, per lo più romanzi di avventura di Verne, 
di Salgari, ma anche di don Ugo Mioni. Il suo interesse 
è alimentato dalla Giuseppina, “la tusa de l’ost” (la 
figlia dell’oste) che gli passa ogni mese la rivista ‘Italia 
Missionaria’ e alcuni libri del PIME.
Pagine che spalancano ai suoi occhi il mondo, libe-
rano la fantasia e alimentano la voglia di avventura. 
Ma a quel tempo il giovane Mario non pensava asso-
lutamente di farsi prete! Neanche quando incomincia 
a frequentare l’Avviamento Professionale è sfiorato 
dall’idea di entrare in seminario.
La svolta arriva l’anno successivo, quando diventa 
‘Aspirante’ di Azione Cattolica: insieme a un gruppetto 
di amici decide di “andare contro corrente” e di “far 

rispettare le loro idee di ‘paolotti’ in un ambiente” dif-
ficile come era la scuola fascista in tempo di gravi e 
frequenti contrasti tra il regime e la Chiesa.
Ha inizio così il suo cammino vocazionale. A Pasqua ri-
vela al proprio confessore l’intenzione di farsi missio-
nario: “Perché non prete?” gli domanda. “O missio-
nario o niente” è la sua risposta sibillina. Il sacerdote 
non insiste: “Gli uomini si agitano e Dio li conduce” 
ammoniva la saggezza degli anziani. Se questa era la 
sua vocazione, meglio assecondarla, lasciando tutto il 
resto nelle mani della Provvidenza.
Il 20 settembre 1936, a 13 anni, parte da Cinisello 
con la “Balilla del sciur Silvio Meroni” con destinazio-
ne proprio la Grugana, dove c’era uno dei seminari 
del PIME. Lo accompagnano la mamma e il papà. Da-
vanti a quel fatidico portone, nonno Cecchino sospi-
ra: “La benedizione del ‘Barbone’ ha avuto effetto a 
scoppio ritardato”.
Il seminarista Mario Fumagalli vive le ansie e le ap-
prensioni della guerra mantenendo salda la propria 
vocazione. Il 27 giugno 1948 viene ordinato sacerdo-
te, ma i Superiori decidono di affidargli alcuni incarichi 
in Patria prima di inviarlo in missione: prefetto alla 
Grugana, vice rettore e professore di matematica a 
Monza e a Vigarolo. 
Il tempo sufficiente per fargli maturare le necessarie 
esperienze umane e pastorali, poi il 19 marzo 1952 si 
imbarca a Genova, accompagnato da tantissimi amici 
e parrocchiani di Sant’Ambrogio, per quella che sa-
rebbe stata per 45 anni la sua unica, amata e affasci-
nante terra di missione: l’India. (prima parte) 

Ezio Meroni

https://www.intaxi.it/
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Piano Gestione del Territorio (PGT).
Il M5S ha chiesto in questo ultimo anno 
piu’ volte ed invano alla Giunta Ghilardi 
qual’è la situazione del PGT perché :

• Il Documento di Piano del PGT attuale (che è stato 
prorogato nel 2019) è scaduto nel mese di Ottobre 
2022.

• Del nuovo PGT non si conosce al momento NULLA, 
nemmeno le Linee Guida che dovrebbero ispirare la 
visione urbanistica della citta da parte della Giunta.

• Il Piano Gestione del Traffico Urbano (PGTU), che ha 
durata di 5 anni è scaduto nel 2019, e la Giunta ha 
confermato che lo rifarà assieme al PGT ovvero ne il 
PGT ne il PGTU saranno approvati in questa legislatura.

Ora i Cittadini vorrebbero conoscere, preferibilmente 
prima delle prossime elezioni, cosa è stato fatto fino-
ra e qual è la visione del futuro della città di questa 
Amministrazione che spende tante parole e “selfie” 
ma sembra non riuscire a realizzare nulla di quello 
che ha promesso.

Luigi Andrea Vavassori

LA VOCE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nello scorso mese di ottobre è stata 
emessa la sentenza di condanna in primo 
grado a 4 anni dell’ex-sindaco di Cinisello 
Balsamo Siria Trezzi, di suo marito Ro-

berto Imberti e a 3 anni e 6 mesi di due ex-segretari 
del PD, Ivano Ruffa e Franco Marsiglia, per le vicende 
legate al Piano di Governo del Territorio e all’acquisi-
zione di alcune aree del Parco del Grugnotorto. Dopo 
6 anni, il giudice di Monza ha aderito alle richieste dei 
PM che hanno condotto le indagini per oltre 6 anni. 
A breve saranno pubblicate le motivazioni, a soste-

gno della sentenza emessa. Una vicenda triste, “una 
brutta storia insieme” che alcuni insistono a negare 
anche davanti all’evidenza. Lungi dalla mera specu-
lazione, in attesa dei successivi gradi di giudizio, non 
possiamo però far finta di nulla. Il sistema di potere 
presente a Cinisello Balsamo ha mostrato, con questa 
situazione, il suo lato peggiore, a danno dei cittadini.   
Sempre a ottobre il Sindaco Sala di Milano, fregan-
dosene dei residenti e dei pendolari, ha stabilito del-
le nuove regole per l’ingresso in città per le auto, 
mettendo in grave difficoltà migliaia di persone che 

non possono permettersi, a seconda delle manie 
pseudo-ambientaliste del sindaco Sala, di cambiare 
auto ogni 3 anni, anche perché non sono stati messi 
in esercizio i cantieri che più interessavano i cinisel-
lesi, ad esempio il prolungamento di M1 e M5, ma 
al contrario ha paventato, attraverso l’Agenzia me-
tropolitana, un aumento consistente dei biglietti dei 
mezzi pubblici. Per il momento quella misura è stata 
sospesa, ma le previsioni sono buie. 

Gruppo Consiliare 
Lega Salvini Lombardia

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

FORNI CREMATORI: SERVIZIO 
ANCORA FERMO E 1,6 MILIO-
NI DI MANCATE ENTRATE!
Da inizio 2021 i due forni 

crematori comunali sono fermi: un malfunzionamento 
ne impedisce il riavvio in modo sicuro. Uno stop che 
si è tradotto in questi mesi in un evidente danno per i 
cittadini cinisellesi stessi, costretti a cremare i propri 
defunti in centri di comuni differenti, con tempi di ge-
stione e costi molto più alti. In aggiunta, l’inattività dei 
due impianti si è tradotta in una perdita per il bilancio 
del Comune di Cinisello Balsamo, che deve far meno 
di una entrata di 1.600.000 euro. Si tratta di una cifra 
importante, da sola sufficiente a coprire l’aumento 

dell’addizionale IRPEF voluto dalla Giunta nel 2020 
e ad oggi ancora in vigore, o a sostenere iniziative 
contro il caro bollette a favore di famiglie, imprese e 
associazioni cinisellesi. Più volte in Consiglio Comu-
nale le forze di minoranza hanno denunciato la situa-
zione e chiesto di avere aggiornamenti in merito alla 
risoluzione del problema, ma le risposte della Giunta 
Ghilardi sono sempre state evasive e poco chiare. Un 
anno fa è stata avanzata l’ipotesi di un nuovo piano 
per la gestione dell’impianto, poi la possibilità di un 
project financing per un completo rinnovo dei due 
forni e ora, di fronte a una nuova interrogazione, è 
stato risposto che è in fase di test la possibilità di ri-
aprire almeno uno dei due impianti, senza specificare 

se questo è stato riparato e, soprattutto, quale sia 
il cronoprogramma per questa riapertura (che sa-
rebbe comunque una riapertura a mezzo servizio). 
L’impressione è che la Giunta Ghilardi non abbia una 
idea chiara non solo di come intende risolvere il pro-
blema temporaneo del malfunzionamento, ma anche 
e soprattutto di come vuole intervenire per favorire 
un completo rinnovo del servizio. Una indecisione pa-
gata cara dai cittadini che, oltre ad una minor entrata 
nelle casse comunali, si trovano, in momenti dolorosi 
come la perdita di un proprio caro, a dover far fronte 
a spese più alte.

Partito Democratico
Cinisello Balsamo Civica

NO AREA B!
Dal 1’ ottobre è scattata l’Area B di Milano, 
il provvedimento voluto dal sindaco Sala, 
per vietare l’accesso ai veicoli più inqui-

nanti. Una misura che interessa un’area pari ad oltre 
il 70% del territorio comunale milanese, e che limita 
l’accesso a tanti lavoratori pendolari dell’hinterland. Si 

stima che saranno 165 mila le auto che non potranno 
più circolare.
Era davvero necessario attuarla in un periodo dettato 
da inflazione e costi energetici alle stelle, penalizzando 
i cittadini delle fasce più deboli? Dove è finita quella giu-
stizia sociale ed equità tanto auspicata dalla sinistra?
Proprio per questo motivo, abbiamo lanciato l’iniziativa 

“Stop Area B”, con una raccolta firme in Città per richie-
dere la sua immediata sospensione. In sole tre mezze 
giornate, abbiamo raccolto oltre 300 firme, segno del 
disappunto di molti concittadini. Giusto favorire la tran-
sizione ecologica, ma ciò si deve adattare alle esigenze 
e possibilità economiche dei cittadini.

Fratelli d’Italia
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www.casefunerariedomuspacis.it
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