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Mezzo milione alle imprese con lo sgravio della Tari

È

di 398mila euro lo stanziamento
della Giunta comunale quale misura anticrisi per andare incontro a
tutte le attività che sono state fortemente penalizzate dall’emergenza sanitaria
e con gli ultimi provvedimenti costrette
a chiudere, prevedendo l’eliminazione
della seconda rata Tari (in scadenza
il 16 dicembre) e una riduzione della
stessa tariffa, oltre a un contributo mirato di 108 per il commercio, tramite
bando di imminente uscita.
In particolare l’entità della riduzione
della Tari è pari al 33,33% della tariffa
2020.
Lo sgravio è applicabile alle attività interessate dalla chiusura a seguito del
decreto del ministero della Salute dello
scorso 4 novembre, che ha indicato la
Lombardia come “zona rossa” con ulteriori chiusure rispetto a quelle in atto
nel resto d’Italia.
Commercianti, artigiani, ristoranti, bar,
pub, teatri, cinema, palestre, impianti
sportivi, discoteche a cui l’Amministrazione aggiunge quelle ricettive, che
sono di riflesso direttamente coinvolte
dagli ultimi provvedimenti, come Alber-

ghi, Hotel, B&B, potranno chiedere lo
sgravio della Tari.
Spetterà al singolo esercente richiedere lo sgravio compilando un modello
attestante il periodo di chiusura predisposto dagli uffici comunali e pubblicato
sul sito istituzionale.
“Ancora una volta dimostriamo in modo
concreto e non a parole la nostra vicinanza a tutte le attività che sono in
difficoltà a causa della pandemia – ha

spiegato il sindaco Giacomo Ghilardi
–. In questi mesi abbiamo ascoltato
le difficoltà di molti commercianti, artigiani, imprenditori che hanno avuto
grandi perdite e subito forti ripercussioni, abbiamo incontrato le associazioni di categoria per fare il punto e per
condividere insieme a loro le modalità
di azione. Anche a seguito di questo
secondo lockdown abbiamo voluto
mettere a disposizione nuove risorse.

Soluzioni immediate alle tante richieste
che giungono da attività che non desiderano altro che poter riprendere il
lavoro prima possibile”.
“Vista l’evoluzione continua e rapida
dell’emergenza sanitaria siamo continuamente al lavoro per stare al passo e
non trascurare nessuno – ha spiegato
Valeria de Cicco, assessore al Bilancio e
Tributi e Giuseppe Berlino con delega al
Commercio e attività produttive –. L’attuale contesto di grave crisi ci chiede
andare incontro alle utenze che hanno
subito i maggiori effetti negativi a causa
del lockdown, riconoscendo loro un minor onere in relazione alla prevedibile
contrazione dei rifiuti prodotti. Noi stiamo facendo la nostra parte mettendo in
campo misure per andare incontro alle
necessità che sorgono e che stravolgono la normale programmazione e intervenendo tempestivamente. Una crisi
che ha colpito anche le associazioni
cittadine. A questo proposito abbiamo
stanziato un contributo straordinario,
corrispondente a un trimestre del canone di affitto, per le 47 associazioni
con sede negli immobili comunali”.

Tornano i “Commercianti amici” con la spesa a domicilio

T

orna in veste rinnovata l’iniziativa
partita nei primi mesi dell’emergenza Covid-19. I commercianti
cinisellesi si sono messi di nuovo a disposizione di vecchi e nuovi clienti per
portare la spesa direttamente a casa. Il
progetto aveva avuto un riscontro molto
positivo sia tra i cittadini sia tra i tanti
commercianti che vi avevano aderito nei
mesi del primo lockdown, i quali, oltre a
fornire un servizio di supporto alla cittadinanza, per far fronte alle più basilari
esigenze quotidiane, hanno avuto l’op-

portunità di mantenere il rapporto con
la propria clientela sul territorio, ed in alcuni casi anche di ampliarla, in una fase
di grande difficoltà e crisi economica.
“Le nuove misure introdotte dal Governo per contrastare il contagio da
Coronavirus hanno reso necessario
riattivare nuovamente queste forme
di collaborazione tra commercianti e
cittadini per limitare il più possibile gli
spostamenti in città e contenere la diffusione del contagio – ha dichiarato il
Vicesindaco Giuseppe Berlino con dele-

ga al Commercio e attività produttive – .
L’iniziativa ha due scopi: offrire un servizio ad ampio raggio alla popolazione e
dare un contributo ai commercianti per
sostenere le loro attività in questa nuova fase di emergenza”.
L’elenco dei negozi che hanno aderito
all’iniziativa è pubblicato sul sito del Comune e vede la partecipazione di profumerie, fioristi, macellerie, panifici, cartolerie, fruttivendoli, pescherie, ristoranti,
veterinari, ferramenta, oreficerie, abbigliamento e tanto altro.

Direttore responsabile: Giacomo Ghilardi - Proprietario ed Editore: Comune di Cinisello Balsamo - Via XXV Aprile, 4 - Redazione Ufficio Stampa - Tel. 02.66023322 - Reg. Trib. di Monza n. 952 del 2/2/1994 - Chiuso in redazione il 27/11/2020 - Pubblicità: Editrice
Milanese Srl - Via Papa Giovanni XXIII, 3 - 20068 Peschiera Borromeo - Tel. 02.94433055 - info@editricemilanese.it - Tipografia: CSQ Erbusco (BS) - Tel. 030 7725511 - Cinisello Balsamo Notizie dalla città è consultabile sul sito: www.comune.cinisello-balsamo.mi.it

Novembre/Dicembre 2020

4

C

Cinisello Balsamo #faibene,
la sfida per una città più generosa

inisello Balsamo #faibene. E’ la nuova iniziativa
promossa dall'Amministrazione comunale e le
numerose realtà associative che costituiscono il
“Tavolo Povertà” per dare risposte adeguate alle famiglie in grave difficoltà economica, condizione oggi
aggravata dall’emergenza sanitaria.
Si tratta di una vera e propria gara di solidarietà
giocata in chiave social dal titolo #FAIBENE! SOCIAL CHALLENGE a cui può partecipare chiunque, a
cui può partecipare chiunque, indipendentemente
dall'età, sia in forma singola che associata. L'invito è
quello di sfidare nella raccolta di beni materiali oppure nel mettere a disposizione il proprio tempo libero
per sostenere azioni di solidarietà e in particolare di
volontariato.
Si possono regalare i propri pc o tablet portandoli alla Casa della Cittadinanza in viale Abruzzi 11. O
donare beni di consumo come alimentari, beni per la
casa, per l’igiene della persona come scatolame, succhi di frutta, olio, tonno, formaggini, passata, biscotti,
marmellata, detersivi, shampoo, dentifrici, spazzolini,
carta igienica, bagnodoccia. Gli alimenti e i generi di
consumo possono essere lasciati al Social Market (un
emporio sociale che aiuta le famiglie fragili della città su segnalazione dei servizi sociali e dei centri di
ascolto) in via Marconi 43.
Ma si può donare anche il proprio tempo: si possono mettere a disposizione fino a 33 ore del proprio
tempo libero per svolgere attività di volontariato con
un’associazione o per un progetto cittadino.

Ad oggi sono stati donate 78 ore di volontariato da che anche in questa occasione la nostra città saprà
impiegare per il ritiro e consegna dei beni di prima dare attestazione di grande altruismo e attenzione al
necessità, per dare supporti di carattere informatico, prossimo”, ha concluso Visentin.
educativi/animativi eambiantale.
Tutte le informazioni sull'iniziativa e sulla modalità di
Oltre all'obiettivo contingente di sostenere le fa- partecipazione alla gara di solidarietà sono pubblicamiglie in difficoltà, lo scopo dell'iniziativa è anche te sul sito del Comune.
quello di allargare ad altre realtà la partecipazione
al “Tavolo Povertà” per lavorare insieme al bene comune della città.
“Le azioni concrete svolte a favore della cittadinanza hanno dato nuova linfa ai componenti del Tavolo
Povertà, che da qualche mese si stanno incontrando
per riflettere sui nuovi scenari ed osservarli da un
punto di vista differente, spaziando in diverse direzioni: dalla povertà materiale a quella relazionale ed
educativa”, ha spiegato Riccardo Visentin, assessore alla Centralità della Persona e al Terzo Settore.
Ad oggi sono numerose le iniziative e i progetti messi in campo: dalla raccolta e distribuzione di beni di
prima necessità, al “dopo la scuola”, quale supporto
educativo e nella relazione con i figli delle famiglie
fragili, fino alla cura sanitaria per acquistare farmaci
da banco o per la cura dentale.
“Queste e altre azioni hanno assunto un valore ancor
più grande durante i mesi più duri della pandemia,
che ha visto le realtà aderenti al Tavolo stringersi
insieme all’Amministrazione Comunale per rispondere alle difficoltà crescenti della cittadinanza. Nei
momenti più critici emerge la vera stoffa dell'uomo:
la generosità e la passione per l'altro. Sono certo
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Un nuovo assessore per la Giunta Ghilardi

ambiamenti nella Giunta comunale
che dal mese di novembre annovera tra i suoi componenti il Luogotenente Carica speciale in quiescenza
e Cavaliere della Repubblica Bernardo Aiello. Il nuovo assessore, che si
occuperà di Sicurezza, Polizia locale,
Protezione Civile, Sicurezza stradale e
Servizi Cimiteriali, ha commentato così
la sua nomina: “Quando il Sindaco mi
ha chiesto di entrare a far parte della
sua squadra, dopo aver riflettuto per
pochi attimi, ho detto subito di sì; ho
voglia di continuare a lavorare per
questa comunità. Mi rendo conto che
il percorso non sarà privo di ostacoli,
ma sono sicuro che la mia esperienza
sarà un elemento prezioso per il raggiungimento degli obiettivi assegnati. Le deleghe sono infatti attinenti al
percorso professionale svolto per 46
anni presso l’Arma dei Carabinieri, non
un lavoro per me, ma una “missione”.
Due ore alla settimana aprirò le porte

C

del mio ufficio per dedicarli al dialogo e
all’ascolto perché ritengo che il legame
con i cittadini sia fondamentale, anche
per un amministratore pubblico.”
L’avvicendamento si è reso necessario dopo le dimissioni per motivi di

lavoro dell’Avvocato Giuseppe Parisi,
che lascia il suo incarico motivando
così la sua decisione: “Quando ho intrapreso, da neofita, l’esperienza politica, mi sono ripromesso di offrire il
mio contributo alla città utilizzando le

mie qualità che sono il dialogo, il confronto, l’ascolto, la pazienza, l’equilibrio e la concretezza. Le fatiche di
dover conciliare la mia attività professionale di avvocato con il complesso
incarico di assessore però si sono
fatte sentire e ora ritengo sia giunto
il momento di fare un passo indietro
comunicando, non certo a cuor leggero, le mie dimissioni”. La sicurezza
è stata sempre al centro del nostro
programma elettorale – sottolinea il
Sindaco –, oggi cedendo le deleghe
sulla Sicurezza e Polizia Locale a Bernardo Aiello lo dimostriamo ancora di
più perché le affidiamo ad un uomo
la cui professionalità e competenza
è indiscussa. Ringrazio l’assessore
Giuseppe Parisi, con il quale ho un
rapporto di collaborazione e fiducia,
oltre che di sincera amicizia, per la
disponibilità, l’impegno e l’entusiasmo
dimostrati nell’attività svolta in questi
oltre due anni di legislatura.”

Arriva l’App per prenotare un appuntamento
e accedere al Punto in Comune

ontinua a stare al passo
Punto in Comune, lo Sportello del cittadino, e si adegua alle nuove tecnologie il cui
scopo è quello di semplificare
la nostra vita ed aiutarci a gestire al meglio il nostro tempo.
A partire dalla seconda metà
del mese di dicembre si accederà allo Sportello solo su appuntamento per evitare code e
inutili perdite di tempo.
Proprio per quest’ultimo motivo lo Sportello si è dotato di
una web app, scaricabile su
smartphone o tablet, compatibile con Android e Ios, che permetterà a tutti i cittadini di pre-

notare un appuntamento per
ottenere la carta di identità,
un certificato, protocollare una
pratica come l’idoneità alloggiativa, la partecipazione ad un
bando, richiedere un’autentica
di firma, il PIN della Carta Regionale dei Servizi ecc.. Ma non
solo, tra i servizi prenotabili ci
saranno anche quelli dell’ufficio Tributi (Tari, Imu, Tosap).
L’App invierà al cittadino il tiket
dell’appuntamento con un SMS
o una mail che sarà sempre
disponibile sul proprio dispositivo con anche un link per la
disdetta, così facendo si renderà immediatamente disponibile

il “posto” ad altri cittadini. Per
chi invece preferisse usare il PC
nessun problema, sul sito web
comunale, alla voce Punto in
Comune, sarà possibile accedere direttamente al sistema
di prenotazione, che utilizzerà
le stesse modalità dell’App per
la conferma. Disponibile anche
un numero verde 800 397469
per chiedere informazioni o
prenotare.
Ma le novità tecnologiche non
sono finite qui: ora attraverso
lo SPID è possibile accedere
alla certificazione anagrafica
(stato di famiglia, residenza,
ecc.). Questo servizio è di-

sponibile sia per i cittadini che
per gli avvocati e notai, che
però devono prima passare
da una fase di registrazione
che permetterà al servizio di
verificare la veridicità delle loro
dichiarazioni. Rimane invariato
il servizio di richiesta di nuova residenza la cui modalità di
erogazione è su prenotazione
ormai da tempo. Appuntamento non necessario se si utilizza
la modalità on line recentemente introdotta sul portale
web del Comune.
“Sicuramente i cittadini si
renderanno conto degli enormi vantaggi di avere servizi

su prenotazione in termini di
tempo e di efficienza. Poter
programmare in anticipo gli
accessi ci permetterà di gestire
meglio gli operatori agli sportelli e tutte le attività di back
office conseguenziali all’erogazione del servizio. Il sistema
che abbiamo scelto è molto
semplice e attraverso l’App
immediatamente fruibile, una
vera innovazione digitale, una
dimostrazione ulteriore che il
nostro Comune vuole sempre
essere all’altezza in campo
tecnologico a vantaggio dei
cittadini” – dichiara il Sindaco
Giacomo Ghilardi.
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Un nuovo accordo a sostegno di cittadini
e imprese in difficoltà

n supporto e sostegno concreto
alle persone e alle imprese che si
trovano in difficoltà anche a seguito
dell’emergenza sanitaria.
Il Comune di Cinisello Balsamo, la Fondazione Welfare Ambrosiano (FWA) con Associazione XSQUI’ e l’Associazione Istituto

C

9

Luigi Gatti sono i firmatari di un nuovo
accordo per permettere ai cittadini in difficoltà di reintrodursi nel tessuto sociale,
accompagnandoli in un percorso e proponendo una serie di iniziative e interventi
efficaci, come il microcredito e il mentoring, per uscire dalla fase critica.

Credito Solidale 2.0 Ripartenza

onsente di accedere a un prestito a costo zero
per far fronte alle spese di affitto, condominiali,
sanitarie, di istruzione… Uno strumento pratico per le persone che in seguito alla pandemia
hanno avuto o stanno continuando ad avere una
riduzione temporanea del loro reddito, come ad
esempio chi è stato o è ancora in Cassa Integrazione o chi ha perso il lavoro e percepisce la disoccupazione. La Fondazione, previa
valutazione di ogni singolo caso, garantisce l’accesso al credito presso banche
convenzionate, per un finanziamento di massimo di 10.000 euro, privo di oneri, con
rate sostenibili e dilazionabili fino a 5 anni, che si inizia a restituire dopo un anno.
Per maggiori informazioni:
Cinifabrique, tel 02 27018506, email:info.coop.prima@gmail.com
https://www.fwamilano.org/servizi/credito-solidale-sociale/.

P

Partita AttIVA

er i liberi professionisti e i lavoratori indipendenti. L’obiettivo è facilitare l’aggiornamento
professionale e sostenere gli investimenti di chi
vuole sviluppare la propria attività: aggiornamento
professionale, corsi di specializzazione, ma anche attrezzature, macchinari, tecnologie informatiche. Accertata la validità del progetto, la Fondazione garantisce l’accesso al credito presso PerMicro per un prestito agevolato fino a un importo
massimo di 15.000 euro e affiancherà il libero professionista o il lavoratore autonomo
con attività di mentoring per assicurare che tutti gli sforzi vadano a buon fine.
Per ulteriori informazioni:
Apa Confartigianato Imprese – Istituto Luigi Gatti, tel. 039 3632271 – 039
3632300, email: istituto.gatti@apaconfartigianato.it
https://www.fwamilano.org/servizi/partita-attiva/

È

Avvio di impresa

un’opportunità per tutti quelli stanno coltivando un progetto e ora si sentono pronti
a diventare imprenditori. Questa proposta
si basa sulla consulenza e sull’affiancamento dei
Mentor che collaborano da tempo con la Fondazione. Un team di esperti contribuisce alla realizzazione di un solido business plan – qualunque
sia l’attività e il settore di mercato – supportano nella preparazione della richiesta di microcredito presso le banche convenzionate e affiancano nell’avvio
dell’attività. La Fondazione rende anche più sostenibile il microcredito ottenuto
presso le banche convenzionate, mettendo a disposizione un contributo per
l’abbattimento del tasso d’interesse del finanziamento.
Per ulteriori informazioni:
Apa Confartigianato Imprese – Istituto Luigi Gatti, tel. 039 3632271 – 039
3632300, email: istituto.gatti@apaconfartigianato.it
https://www.fwamilano.org/servizi/mentoring-per-lavvio-dimpresa-e-il-microcredito/)

L’idea è quella di superare la semplice
logica dell’assistenzialismo offrendo forme di aiuto di natura economica e sociale
finalizzate al reinserimento nel circuito
lavorativo o al riequilibrio delle proprie
disponibilità economiche.
“Si tratta di una proposta innovativa che è
frutto di contributi scaturiti dai diversi professionisti chiamati al Tavolo delle esperienze, attivato in un’ottica di sostegno e
rilancio delle attività cittadine – ha spiegato il primo cittadino Giacomo Ghilardi –.
Ci tengo a precisare che lo scopo dell’accordo non è quello di erogare contributi
economici “a pioggia”, quanto piuttosto
fornire sostegno e assistenza a tutti coloro che vengono colpiti da crisi per mezzo
di strumenti di microcredito perché possano essere affiancati in un percorso di
ripartenza e ripresa delle loro attività”.
L’accordo nasce dal Comune di Cinisello
Balsamo insieme a Fondazione Welfare
Ambrosiano.
Nello specifico Fondazione Welfare Ambrosiano avrà il compito di offrire supporto e
sostegno alle persone attraverso la rete
degli “Sportelli”, selezionando i bisogni
e indirizzandoli verso servizi quali il credito solidale, il microcredito e il supporto
all’autoimprenditorialità.
Mentre l’associazione XSQUI’ attraverso

Cinifabrique, che vede professionisti, artigiani, insegnanti, giovani studenti in un
luogo di grande socialità nella sede di via
Canzio 11, farà ricadere le misure in maniera efficace e continuativa sul territorio
intercettando i bisogni dei cittadini di Cinisello Balsamo.
Saranno proprio gli spazi di Cinifabrique,
di proprietà del Comune di Cinisello Balsamo, che verranno messi a disposizione
per l’avvio dello sportello territoriale.
Il collegamento con il mondo del lavoro
sarà garantito dall’Associazione Istituto
Luigi Gatti, realtà promossa da ApaConfartigianato, che ha per scopo quello di
elaborare studi e ricerche sui sistemi di
imprese, favorire e sviluppare attività di
sostegno a favore di giovani e adulti aspiranti imprenditori o artigiani, nonché accompagnarli nel loro percorso di sviluppo.
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Cinisello Balsamo sempre più sicura e protetta.
In arrivo nuove telecamere

e strade di Cinisello sempre più sicure. Cresce, infatti, la rete di videosorveglianza in città. La Giunta
comunale ha approvato il progetto di ampliamento
del sistema di controllo già in funzione sul territorio cittadino, che vedrà l’installazione di nuove telecamere in
altri punti sensibili della città per incrementare il sistema
di controllo che riguarda sia la sicurezza stradale sia la
lotta alla criminalità. Le telecamere saranno direttamente collegate con la Centrale operativa della Polizia Locale
e con le altre Forze dell’Ordine. L’intervento, che vedrà la sua realizzazione nel
2021, prevede un investimento di 620mila euro. “I siti di ripresa sono stati individuati sulla base del costante lavoro di collaborazione e confronto tra le varie Forze
dell’Ordine, privilegiando gli ingressi e le uscite alla città più utilizzati e le zone più
a rischio e critiche della città – ha spiegato il sindaco Giacomo Ghilardi – Cinisello
Balsamo era all’anno zero sul tema della videosorveglianza, nel giro di due anni
siamo riusciti a dare una svolta decisiva in termini di sicurezza per la nostra città”.
Nel primo lotto sono stati individuati sette varchi principali, ossia strade di accesso
e uscita dalla città, viale Fulvio Testi, due a nord nelle principali vie di accesso, una
in via Pellizza da Volpedo e una in via Modigliani, sui quali sono state posizionate
delle telecamere, attive da ottobre 2019, in grado di leggere le targhe e di consultare in automatico le banche dati della motorizzazione e verificare la regolarità
assicurativa e della revisione. Ai varchi si erano aggiunti anche sei luoghi videosorvegliati, come i parcheggi di due cimiteri e dello Stadio Scirea, gli ingressi dei parchi
Grugnotorto, Villa Ghirlanda Silva e viale Romagna.
In questo secondo lotto di intervento, sono stati individuati ulteriori sette ”varchi”,
corrispondenti ad altrettanti assi viari, dove sarà eseguito il controllo del traffico

P

in ingresso e uscita, nelle vie: Turoldo – Gorki, Matteotti,
Margherita De Vizzi – Via Pizzi, De Amicis - via Paisiello,
Alessandria – Moro, XXV Aprile – Togliatti, Marconi –
Mantegna.
A cui si aggiungono altrio tre luoghi da videosorvegliare:
Il Cimitero di via dei Crisantemi, la sede della Polizia Locale di via Gozzano e Sant’Eusebio, che saranno dotati
di telecamere fisse con autofocus e zoom motorizzato.
Gli obiettivi che l’Amministrazione si prefigge di ottenere
con il perfezionamento e l’incremento del sistema di videosorveglianza sono sempre gli stessi: garantire ai cittadini maggiore sicurezza e offrire alla Polizia Locale
e alle Forze dell’Ordine uno strumento più efficace ed efficiente di prevenzione e di
controllo del territorio, anche a tutela del patrimonio pubblico. Concretamente gli
occhi elettronici consentiranno un miglior monitoraggio del traffico veicolare e degli
accessi e quindi la rilevazione di situazioni di pericolo, ma permetteranno anche di
ricostruire la dinamica di furti, atti vandalici, discariche abusive nei luoghi pubblici
di principale frequentazione.
L’impianto per la trasmissione dei dati sfrutterà la rete già presente in fibra ottica di
connessione tra le varie sedi e permetterà successive espansioni con l’inserimento
di altri punti di ripresa.
La Centrale Operativa sarà mantenuta presso il Comando della Polizia Locale, dove
avverrà la visualizzazione delle immagini di tutte le telecamere, mentre nella sala
server ubicata presso la Sede Comunale avverrà la registrazione continua delle
immagini. Le sedi della Polizia di Stato e dei Carabinieri saranno connesse al sistema di videosorveglianza attraverso collegamenti in fibra ottica. Il tutto, nel pieno
rispetto dei requisiti imposti dalla nuova normativa europea sulla privacy.

Campagna vaccini antinfluenzali

rosegue la campagna di vaccinazioni influenzali
presso i tre spazi messi a disposizione dell’Amministrazione comunale: al Palazzetto dello
sport, al Centro civico di via Friuli e in via Da Giussano
a sant’Eusebio.
Il piano studiato da Comune, Ats e Asst a supporto

degli studi medici vede impegnati i volontari della Croce Rossa Italiana e della Protezione Civile,
a cui si sono aggiunti anche i volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo.
Un ringraziamento particolare anche ad Auser che ha
risposto immediatamente alla richiesta di mettere a

disposizione una carrozzina pieghevole per agevolare gli anziani con ridotta mobilità.
Si ricorda che è necessario contattare il proprio medico di famiglia o la sede ASST di via Terenghi per le
prenotazioni. Si calcola che saranno oltre 10mila le
dosi da somministrare in circa un mese.

Dalla Regione Lombardia un nuovo
pacchetto di aiuti alle imprese

U

na nuova opportunità a
sostegno del lavoro arriva da Regione Lombardia.
E’ stata approvata in questi
giorni la misura “Sì! Lombardia” destinata alle micro imprese e ai lavoratori autonomi
con partita Iva individuale non
iscritti al Registro delle imprese, che sono stati particolarmente colpiti dalle restrizioni
imposte per il contenimento

del contagio del Covid-19.
Le agevolazioni consistono nella concessione di un contributo
a fondo perduto una tantum a
titolo di indennizzo per la situazione di particolare disagio,
senza vincolo di rendicontazione di spese connesse. La dotazione finanziaria complessiva
è di 54,5 milioni di euro. Le domande per accedere al contributo potranno essere presentate a

partire dal 23 novembre 2020.
Alle micro imprese della ristorazione e alle attività storiche si
rivolge invece la misura "Credito Ora", con la quale vengono
stanziati complessivamente 22
milioni di euro, che prevede un
sostegno all’accesso alla liquidità
fino a 30milan euro.
Per tutti gli approfondimenti si
rimanda al sito di Regione Lombardia.
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CINISELLO BALSAMO - Salute

Pagina a cura
del Gruppo MultiMedica

Tumore al seno: con l’attività fisica,
meno recidive e più qualità di vita
L’esercizio fisico come una vera
medicina, da prescrivere alle
donne con cancro al seno in
sinergia alle cure tradizionali,
perché previene le ricadute e
può ridurre la mortalità fino al
40%, contribuendo in generale
alla salute di corpo e psiche.
È il messaggio che emerge,
sempre più forte, dalla ricerca
scientifica degli ultimi anni e che
il Gruppo MultiMedica è stato
tra i primi a raccogliere e mettere in pratica, studiando specifici
protocolli di allenamento dedicati alle pazienti della Breast
Unit. Dopo i corsi di nordic walking, attivi già dal 2017 in collaborazione con l’Associazione
CAOS e, dal 2019, le lezioni di
ginnastica a corpo libero abbinate a sedute psicoterapiche in
partnership con l’Associazione
ProGYM, dal 30 novembre l’offerta si arricchirà con un nuovo
corso di yoga che, nel rispetto
delle disposizioni anti-Covid, si
svolgerà online. Alla luce dei risultati significativi finora ottenuti, partirà a breve un progetto
di ricerca che valuterà quanto 3
mesi di attività fisica e psicoterapia migliorino la qualità di vita
e il dolore legato alle terapie
ormonali.
“L’attività fisica è associata a
una diminuzione del rischio di
insorgenza di alcuni fra i più
diffusi tumori femminili: quelli dell’endometrio e del seno,
soprattutto nelle donne in
menopausa”, spiega Bettina

Ballardini, Direttore del Dipartimento di Senologia Chirurgica del Gruppo MultiMedica. “È
scientificamente dimostrato che
l’esercizio fisico regolare determina una riduzione del rischio di
recidiva, soprattutto nei tumori
ormono-sensibili: va quindi considerato una terapia complementare alle cure tradizionali e,
al pari di una medicina, dovrebbe essere prescritto dal medico.
Più movimento, dunque, e con
costanza: non c’è limite di età,
è sempre consigliato, in particolare durante la terapia ormonale, per attenuarne effetti
collaterali quali osteoporosi e
dolori articolari. Una Breast Unit
– continua Ballardini – deve
considerare l'aspetto clinico
ma anche il benessere globale
della donna operata di tumore
al seno: mi auguro che sempre

più pazienti possano avere l’opportunità di aggiungere salute
e qualità di vita al loro percorso
di guarigione”.
Mente e corpo sono intrinsecamente coinvolti da una malattia
come il cancro: per questo motivo, nell’ultimo anno MultiMedica ha supportato l’implementazione del progetto ProGYM,
realizzato con l’omonima associazione oncologica, per offrire
alle pazienti mastectomizzate
un percorso “su misura”, che
integrasse attività fisica e psicoterapia. Un personal trainer
ha creato, lavorando con i chirurghi oncologi, dei protocolli
di allenamento via via crescenti,
composti da 31 esercizi a corpo libero. Il programma prevede un’ora di ginnastica, seguita
da un’ora di supporto psicologico di gruppo, per 2 volte a

settimana. Durante il lockdown
l’attività non si è interrotta ed
è tuttora in corso in modalità
online. Dal 2019, diverse decine di pazienti ne hanno beneficiato, con significativi risultati: i
test somministrati prima e dopo
il corso hanno evidenziato un
netto miglioramento di ansia
e depressione e una riduzione
del dolore.
“Dopo un intervento di mastectomia, la donna ha bisogno di
ristabilire la relazione con la
propria fisicità, per riacquisire
autostima e una nuova immagine di sé”, dichiara Maura Levi,
psicoterapeuta presso le UO
di Chirurgia Generale e Oncologia del Gruppo MultiMedica.
“Quando si ha una patologia
cronica come un tumore, il rischio più grande è identificarsi
con la malattia stessa: questa

invece è solo una parte di noi,
un compagno di viaggio fastidioso che non può e non deve
invadere la nostra vita. L’obiettivo del percorso è abituare le
pazienti a prendersi cura di sé,
a mettersi ‘al centro’, apprendendo pratiche di benessere da
trasferire poi nel quotidiano. Le
ricadute finora sono state così
positive – conclude Levi – che
alcune partecipanti non hanno
più avuto necessità di assumere ansiolitici, antidepressivi o
analgesici. Da qui, la decisione
di avviare uno studio osservazionale dedicato”.
I riscontri raccolti in quest’ultimo anno dal percorso che unisce ginnastica e psicoterapia si
sono rivelati tanto interessanti
da indurre il Gruppo MultiMedica a promuovere uno specifico
progetto di ricerca. È in fase di
avvio uno studio che valuterà
se e quanto, nelle pazienti sottoposte a intervento chirurgico
per cancro alla mammella, 3
mesi di attività fisica associata a
supporto psicologico di gruppo,
migliorino la qualità di vita e la
percezione dolorifica legata alle
terapie ormonali. Verranno coinvolti nel progetto l’Ospedale
San Giuseppe di Milano, l’IRCCS
di Sesto San Giovanni e i referenti dell’Associazione ProGYM,
presieduta dal dr. Luca Trombin,
che hanno lavorato finora con il
Gruppo MultiMedica: la psicoterapeuta Silvia Pagani e il personal trainer Francesco Caputo.
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Stiamo al passo, la settimana della disabilità va in scena
online con tanti eventi e contributi a favore dell’inclusione

I

n occasione della Giornata
Internazionale delle persone
con disabilità che si è celebrata il 3 dicembre, l’Amministrazione comunale è tornata
per il secondo anno ad offrire
uno spazio di visibilità e promozione alle attività, servizi
e iniziative delle diverse realtà che a vario titolo operano
sul tema della disabilità, con
un ulteriore approfondimento
sul tema dell’inclusione nel
mondo del lavoro che vede la
partecipazione di importanti
realtà imprenditoriali non solo
locali.
L’edizione 2020 della Settimana della Disabilità – organizzata in collaborazione con
il progetto L-inc, che da tre
anni sperimenta percorsi di
vita indipendente per le persone con disabilità, partendo
dai loro desideri e bisogni - si
è svolta in modalità online a

causa delle restrizioni e divieti
legati all’emergenza sanitaria,
ma con una maggiore ricchezza di eventi e contributi. Grazie alla pagina dedicata che è
stata realizzata, la settimana
della disabilità si dilaterà nel
tempo e sarà sempre possibile accedere ai contenuti. Tutti

gli eventi si possono trovare
sul canale You Tube youCiniselloBalsamo e su www.laboratoriolinc.it/stiamo-al-passo.
“Nonostante le difficoltà del
momento legate alla pandemia
non abbiamo voluto rinunciare
a proporre la nostra Settimana della disabilità, e abbiamo

raccolto la sfida proponendo
un ricco palinsesto in versione
digitale. Un’opportunità per
tutti, anche a distanza, di conoscere le buone esperienze
di inclusione da anni presenti
sul territorio che rappresentano una ricchezza per tutti,
un’occasione per fare il punto
sulla capacità inclusiva della
nostra città nei diversi contesti: dai luoghi del tempo libero, ai luoghi di formazione e
lavoro, e soprattutto per guardare ad esperienze significative già in atto in alcune realtà
imprenditoriali” ha dichiarato
l’assessore ai Servizi sociali
Valeria De Cicco.
“Il programma di questa edizione è frutto di un lavoro di
rete e di una condivisione di intenti che è scaturito dal Tavolo
per la disabilità, un gruppo di
lavoro permanente costituito
da diverse realtà che hanno

voglia di confrontarsi, di proporre e organizzare iniziative,
perché il tema dell’inclusione
non può essere relegato allo
spazio temporale di una settimana ma chiede un’attenzione
continua e riguarda tutti. Una
Comunità si misura anche su
quanto riesce a stare al passo
con questa sfida”, ha concluso l’assessore De Cicco.
Tutte le realtà che hanno condiviso l’organizzazione della settimana presenteranno
materiale video relativo alla
propria esperienza in tema di
inclusione e disabilità che sarà
presente sulla pagina dedicata su: www.laboratoriolinc.it/
stiamo-al-passo e reso fruibile a partire dal 27 novembre.
Per l’occasione anche l’Ufficio
Sport del Comune di Cinisello
Balsamo ha raccolto video e
testimonianza delle Società
sportive del territorio.

Famiglia e comunità: “Testimonianze dal quotidiano”

U

n ciclo di incontri dedicati alle famiglie, e alla pandemia che ha
alterato gli equilibri, le abitudini,
in tanti casi anche i ruoli e le funzioni
nel sistema familiare. La famiglia deve
confrontarsi ogni giorno con questo
“nemico” riorganizzare i tempi e i modi
del vivere quotidiano. Gli incontri sono
tutti online sul canale YouTube YouCiniselloBalsamo e sul sito www.comune.
cinisello-balsamo.mi.it.
Tre le serate rivolte alle famiglie della città finalizzate alla condivisione di

A

esperienze familiari ed educative significative. Un’opportunità per incontrare,
attraverso la testimonianza, esperienze
di famiglie “normali” nel confronto con
la realtà e scoprirne, pur nella drammaticità di circostanze inaspettate, un’ultima positività per la loro vita.
“Le famiglie sono state, e sono, il punto
di forza ed una preziosa risorsa per la
nostra società – dichiara l’assessore
alla Centralità della Persona Riccardo
Visentin –. Il Coronavirus non riguarda
solo la salute, ma anche il lavoro, le

relazioni sociali e familiari, ha stravolto
le nostre vite. Dobbiamo però pensare che quanto sta accadendo ha in sé
un potenziale: distrugge per ricreare
qualcosa di nuovo. Dobbiamo usare
le nostre risorse, individuali e familiari, per ritrovare un equilibrio familiare
migliore e relazioni più sane e vere tra
le persone.”
Gli incontri sono stati organizzati
dall’Amministrazione comunale in collaborazione con la Fondazione Ema
Pesciolino Rosso, l’ASP Mazzini e Il

Forum delle Associazioni Familiari.
Il primi due incontri …e adesso viene il
bello”, e “Ciao prof. ti scrivo dalla quarantena” sono già pubblicati sui canali
istituzionali. Il terzo dal titolo "Lasciami
volare", si terrà in diretta il 10 dicembre
2020, alle ore 21.00, e vedrà la partecipazione di Gianpietro Ghidini e Carolina Bocca, Fondazione Ema Pesciolino
Rosso. Chi volesse fare delle domande
ai relatori può scrivere a
info.incontrifamiglia@comune.cinisello-balsamo.mi.it

Luminarie e addobbi per esprimere vicinanza
e sostegno ai Commercianti in città

llestito l’albero e posati gli una cascata di luci gioiose. È la maaddobbi e luminarie in città in gia del Natale. “Purtroppo a causa
vista del Natale.
dell’emergenza sanitaria il comSfere luminose illumineranno le mercio di vicinato sta attraversanvie cittadine con maggior voca- do un periodo di grande difficoltà
zione commerciale. Pacchi regalo, economica – dichiara il Vicesindaco
slitte, pupazzi di neve e animaletti con delega al Commercio e alle Atarrederanno gli spazi più ampi e tività produttive Giuseppe Berlino
rappresentativi della nostra città. –, come amministrazione comunale
L’ingresso del Pertini, è illuminato abbiamo raccolto la richiesta che
da un tunnel a forma di albero, così ci è pervenuta dalle associazioni
come le mura di cinta dell’ingresso di categoria ed abbiamo deciso di
di Villa Ghirlanda sono ricoperte da reperire a bilancio i fondi necessari

per coprire totalmente il costo delle luminarie, che negli anni passati
era, viceversa, sempre stato a carico dei negozianti. Anche con questi
gesti concreti vogliamo esprimere
la nostra vicinanza ai commercianti, così come a tutti i cittadini, ancor
più in questo periodo natalizio, nella
speranza che le prossime settimane
possano rappresentare momenti di
gioia e di fiducia nel futuro, e che si
possa superare al meglio le difficoltà che stiamo vivendo.”
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Piazza Gionata Boschetti, un’installazione
temporanea come omaggio dell’artista alla sua “Ciny”

D

a Cinisello Balsamo – o meglio
Ciny – alle classifiche di tutto il
mondo. Questa la parabola di
Sfera Ebbasta, al secolo Gionata Boschetti, considerato uno dei migliori
rapper italiani che, con i suoi album
di grande successo, è diventato protagonista della scena contemporanea
a livello internazionale. E’ tornato a
casa, nella città in cui è cresciuto e
dove ha mosso i primi passi da artista. E ha omaggiato la sua Cinisello
Balsamo con una targa che rimarrà in
una piazza cinisellese per un periodo
limitato. Un’installazione promozionale temporanea, legata al progetto
voluto e sviluppato da Sfera nella sua
città natale e all’uscita del nuovo album "Famoso" dell’artista.
La targa – che è stata posata temporaneamente per 30 giorni in un’area
centrale della città, lungo via Frova,
davanti al Centro Culturale Pertini – è
il riconoscimento che il celebre artista
ha voluto dare a Cinisello Balsamo, la
sua città di origine. Si precisa che tale
installazione è ovviamente a tutti gli
effetti artistica, anche perchè la legge
vieta l’intitolazione di una via o una
piazza ad una persona non deceduta
da almeno 10 anni.

Tale intervento, si colloca nell’ambito di una serie di iniziative realizzate a Cinisello Balsamo: uno studio di registrazione a disposizione
dei ragazzi di Cinisello Balsamo e
un’esposizione realizzata con MuFoCo partner di Triennale al momento
purtroppo sospesa a causa della
chiusura dei musei legata all’ultimo
DPCM. La mostra ad ingresso libero,
prevedeva anche un parte espositiva sulla stessa piazza e avreb-

be aperto la Milano Music Week.
L’operazione cittadina è stata declinata in varie modalità nelle principali
città dove è stato pubblicato il disco.
Nelle stesse ore, infatti, l’immagine
dell’artista Cinisellese era presente a
New York (Times Square), a Berlino,
a Londra, a Milano, in un’operazione
di visibilità internazionale anche attraverso il web.
Il Comune di Cinisello Balsamo ha condiviso questa iniziativa come scelta di

marketing territoriale, data la fama
internazionale di questo cittadino cinisellese, che, a prescindere dalla condivisione o meno del contenuto delle
canzoni, è ad oggi il trapper italiano
più conosciuto al mondo.
Il primo cittadino Giacomo Ghilardi e
Gionata Boschetti si sono dati appuntamento in aula consiliare per lo svelamento della targa.
“Abbiamo colto questa proposta anche perché Gionata è un ragazzo della nostra città, partito da un quartiere
difficile e che oggi è diventato famoso
nel mondo, ma che dimostra di non
dimenticare le sue origini e torna a
cini con delle iniziative per il territorio – ha spiegato il primo cittadino
– Trovare la propria strada e perseguire i propri obiettivi con impegno e
determinazione è il messaggio che
vorremmo lanciare ai nostri ragazzi
cinisellesi, sempre nel rispetto delle
persone e del bene comune. Sfera ha
preso l’impegno a realizzare delle iniziative per i giovani suoi concittadini,
la prima della quale è già stata avviata ed è uno studio di registrazione a
disposizione dei ragazzi di Cinisello
realizzato da Sfera in collaborazione
con Adidas”.

Anni Azzurri raddoppia i tamponi per la sicurezza di tutti

A

nni Azzurri ha intensificato i controlli di screening, raddoppiando
la rilevazione dei tamponi sul personale per mantenere sotto controllo la
situazione all’interno delle sue residenze e abbassare la percentuale di rischio
equamente tra pazienti e personale per
il quale è previsto anche un piano di
formazione e counseling.
Nelle 52 residenze Anni Azzurri (che
accolgono ospiti anziani, autosufficienti e non, per un totale di oltre 5.000
posti letto distribuiti in otto regioni) il
personale è sottoposto settimanalmente al test rapido per la rilevazione del
Covid-19.
Grazie alle procedure adot
tate e al
lavoro di personale appositamente
formato, ogni struttura mantiene aggiornata quotidianamente la situazione
degli ospiti. La presenza anche di un
solo segnale o sintomo da parte degli ospiti, anche se lieve e manifestato
una sola volta, determina l’isolamento
temporaneo in attesa della definizione
diagnostica che grazie agli strumenti in
uso può essere anche immediata e una
tempestiva comunicazione alle famiglie
e agli organi competenti.

Per affrontare la situazione «abbiamo
dato vita ad un piano di emergenza che
viene costantemente aggiornato e che
recepisce tutte le indicazioni nazionali e
regionali, ampliandole per una maggior
tutela. Tutte le nostre strutture hanno
messo in campo ogni sforzo possibile,
potenziando i DPI, intensificando i con-

È

trolli di screening per la sorveglianza,
la salute e il benessere degli ospiti e
degli operatori. Nel breve periodo, inoltre, l’obiettivo di Anni Azzurri è quello di
potenziare i servizi al domicilio per far
fronte alla necessità di tutte le persone fragili che hanno bisogno di essere
seguite anche a casa» precisa Enrico

Brizioli, amministratore delegato KOS
Care, primario gruppo sanitario italiano
operante nell’assistenza sociosanitaria
e nella cronicità residenziale, nella riabilitazione e nella psichiatria, nella tecnologia avanzata applicata alla medicina e nella medicina per acuti, del quale
fa parte Anni Azzurri.

Sosta gratuita sulle strisce blu
e lavori stradali

sospeso il pagamento nei parcheggi delimitati dalle strisce blu. Fino a
nuovo provvedimento sarà possibile sostare sulle strisce blu senza il pagamento della tariffa su tutto il territorio
comunale.
Conclusi i lavori di rifacimento, asfaltatura
e di tinteggiatura dei rialzi stradali e delle
castellane nel quartiere Sant’eusebio. È
stata rifatta anche la segnaletica orizzontatale e sono stati messi in sicurezza gli
attraversamenti pedonali. I lavori di sistemazione del manto stradale proseguiranno anche in altri quartieri.
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NORD MILANO AMBIENTE S.P.A.

N

AL SERVIZIO DEI CITTADINI PER UNA CINISELLO BALSAMO
SEMPRE PIÙ ATTENTA ALL’AMBIENTE

ord Milano Ambiente Spa, la
società in-house del Comune
di Cinisello Balsamo, presenta
il proprio Bilancio sociale 2019. Bilancio che, nelle prossime settimane, sarà messo a disposizione della
cittadinanza attraverso il sito internet ufficiale della società.
Un bilancio positivo che premia soprattutto le numerose campagne
informative e di sensibilizzazione
sull’importanza del corretto smaltimento dei rifiuti e sulle modalità di
raccolta differenziata. Compito principale di N.M.A. Spa è infatti avviare
al riciclo la maggior quantità possibile di rifiuti e la conseguente diminuzione dei rifiuti indifferenziati da
incenerire: la gestione dei rifiuti in
tutta la sua filiera è infatti un servizio pubblico di primaria importanza,
così come il rispetto e la tutela ambientale che rappresentano il punto
di partenza di ogni nostra iniziativa
e campagna informativa.
N.M.A. Spa si occupa dunque dell’intero ciclo dei rifiuti, dallo spazzamento al sistema di raccolta, dal trasporto per il trattamento in appositi
impianti di smaltimento e recupero
nel rispetto dell’ambiente circostante, garantendo dunque tutti i servizi
di igiene urbana sul territorio di Cinisello Balsamo. Una maggior consapevolezza sul tema porta risultati
importanti: ne è un esempio l’incremento nell’anno 2019 della raccolta
differenziata passata dal 57,06%
(anno 2018) al 58,69%. Obiettivo
primario è raggiungere il 65% entro
l’anno 2025.
Sono le nostre scelte a determinare

il futuro dell’ambiente in cui viviamo
e prestare attenzione alle modalità
di smaltimento dei rifiuti è un piccolo
passo per preservare il futuro dei
nostri figli. Proprio per questo – in
collaborazione con l’Amministrazione comunale e le Forze dell’Ordine
– siamo in prima linea nella lotta al
fenomeno delle discariche abusive
che rappresentano una piaga purtroppo molto frequente nel territorio
di Cinisello Balsamo. Troppo spesso
siamo costretti a intervenire per rimuovere e smaltire rifiuti scaricati
in varie aree della città, che rappresentano un costo per i cittadini
e un danno ambientale di enorme
portata. Solo nell’anno 2019 sono
stati raccolti oltre 630.000 kg di
rifiuti abbandonati (contro gli oltre
450.000 del 2018) in 5320 interventi, il costo medio per lo smalti-

mento di micro discariche è di 200
euro, una cifra che può arrivare fino
a 2.000 euro se si tratta di rifiuti
pericolosi o di grandi quantitativi:

numeri spaventosi in continua crescita per i quali N.M.A. auspica una
progressiva diminuzione grazie ad
azioni di sensibilizzazione – anche
nelle scuole – e ad un maggior
controllo del territorio. Grande attenzione è poi rivolta alla salute
dei cittadini e di tutti gli operatori:
in particolare, durante l’emergenza
Covid, N.M.A. opera nel rispetto delle indicazioni fornite dall’Istituto Superiore di Sanità e nelle fasi critiche
della pandemia, ha introdotto misure straordinarie per garantire la sicurezza del territorio e della cittadinanza, tra cui il potenziamento delle
misure di pulizia e la sanificazione
delle strade di maggior passaggio.
Un ringraziamento sentito è rivolto a
tutti i collaboratori dell’azienda, che
in questi mesi di emergenza hanno
continuato a lavorare senza sosta e
con spirito di sacrificio per Comune
di Cinisello Balsamo.

Il servizio di orientamento scolastico non si ferma!

N

ei mesi di ottobre e novembre il servizio comunale di orientamento ha
organizzato, in collaborazione
con i docenti referenti di tutte
le scuole secondarie di I e II
grado, numerosi appuntamenti on-line rivolti agli studenti
delle classi terze e alle loro
famiglie. L’obiettivo è quello
di affrontare con gli studenti e
genitori il tema della scelta del
percorso scolastico e conoscere il panorama dell’offerta
formativa. Anche il “Campus
Orientascuola” evento culmi-

nante del percorso d’orientamento, che per anni ha visto
la partecipazione di tutte le
scuole superiori del territorio
e non, con migliaia di visitatori, quest’anno è stato organizzato in forma virtuale con 5
serate on-line nel mese di novembre. I docenti delle scuole
superiori: Licei, Istituti Tecnici,
Istituti di formazione professionale e Istituti professionali,
si sono messi a disposizione
delle famiglie per illustrare i
percorsi di studio, proiettare
video di presentazione delle

scuole e rispondere alle domande. Ogni serata ha visto la
presenza on line di circa 100
famiglie. Gli incontri, suddivisi
per giornata, sono ancora visibili sul sito web del Comune
di Cinisello Balsamo, www.comune.ciniselllo-balsamo.mi.it,
nella sezione Orientamento.
Attivo, tramite collegamento
a distanza, anche il servizio di
sportello che offre colloqui di
orientamento individuale. Le
famiglie possono prenotare
il loro appuntamento tramite
mail a orientascuola.minori@

comune.cinisello-balsamo.
mi.it e riceveranno il link dalle
operatrici.
“Decidere il proprio futuro
a quattordici anni, scegliere
cosa fare della propria vita è
per molti un momento difficile:
a questa età le motivazioni e
la maturazione sono ancora
in divenire ed è comprensibile
una quota d’ansia, indecisione, timore, davanti alla scelta
– spiega Maria Gabriella Fumagalli, assessore all’Istruzione e Formazione – È questo
il tempo in cui ci si prepara a

guardare, valutare, decidere.
Pronti o meno, i nostri ragazzi,
si affacceranno a quella finestra che si apre sul loro futuro. Ecco perché è importante
dare continuità a questi percorsi di orientamento che risultano essere, con il supporto di esperti, un aiuto concreto
ai ragazzi ma anche alle loro
famiglie. Nel momento storico
in cui ci troviamo, abbiamo
voluto sfruttare la tecnologia
per rimanere vicini ed accompagnarli in questa importante
fase di passaggio”.
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LA VOCE DEL CONSIGLIO COMUNALE
La campagna influenzale
deve cambiare passo!
Solo 800mila dei vaccini antinfluenzali ordinati dalla Regione
(e pagati uno sproposito) sono arrivati sul territorio fino ad
oggi. Anche a Cinisello Balsamo alcuni medici di base non

hanno ancora ricevuto vaccini o ne hanno ricevuti solo 100 a
testa e, nonostante l’attivazione di tre punti vaccinali esterni
agli studi medici, le prenotazioni telefoniche per i soggetti a
rischio sono già oggi impossibili fino alla fine dell’anno. Così,
a causa di una giunta regionale miope e incapace di tutelare
i cittadini più fragili, molti si rivolgono agli istituti privati, a
pagamento. Per questo 71 sindaci del milanese hanno scrit-

to una lettera di protesta alla Regione, sulla quale manca
però la firma del Sindaco Ghilardi, sempre latitante quando bisogna scomodare gli amici di Regione Lombardia. Ci
uniamo alle richieste delle associazioni dei medici del nostro
territorio, che da settimane chiedono l’invio dalla Regione di
dosi vaccinali sufficienti.
Partito Democratico Cinisello Balsamo

Cinisello Balsamo Civica, nata nel 2013 nell’area
del centrosinistra, è l’unica lista civica in Consiglio Comunale. Rappresentiamo quella parte
della società civile della nostra Città che opera
nel mondo del volontariato, che riteniamo essere il grande valore aggiunto della nostra Comunità. Questa rete di persone è

la base su cui costruiamo la nostra visione di Cinisello Balsamo
del futuro come una città aperta, sostenibile e innovativa portando avanti, in modo particolare, iniziative in ambiti sociali, di
partecipazione attiva e consapevole e su tematiche ambientali.
Molto significativa per noi è stata la proposta per una Cinisello
Balsamo sempre più Plastic Free, portata avanti qualche mese

fa in Consiglio Comunale e approvata alla unanimità. Se anche tu hai a cuore la nostra Comunità, condividi questi valori
e vuoi cooperare per far crescere la nostra Città contattaci al
3336172104 o via mail info@cinisellobalsamocivica.it o scrivici
alla pagina Facebook Cinisello Balsamo Civica.
Cinisello Balsamo Civica

Volevo fare le mie congratulazioni al nuovo segretario Pd di Cinisello Balsamo, ma ahimè è
partito con il piede sbagliato! Leggendo le sue
dichiarazioni, si capisce chiaramente che non è
cambiato nulla rispetto al passato. Prima ancora di muovere
un dito e cominciare a lavorare per il suo partito e per la
comunità è già partito all'attacco del Sindaco a prescindere, con dichiarazioni che denotano una scarsa conoscenza
della realtà cittadina e soprattutto una totale mancanza di

conoscenza di quello che sta facendo il Sindaco per Cinisello
Balsamo. Prima si studi attentamente le cose fatte da questa
giunta , poi si legga approfonditamente quello che sta programmando per il futuro, poi semmai si esprima in merito!
Mi spiace che anche con il cambio al vertice la musica non
sia cambiata e l'autocritica non faccia proprio parte del DNA
del Partito Democratico e dei suoi esponenti. Forse, prima di
parlare a sproposito, dovrebbe chiedersi come mai è toccato
a lui ricoprire quel ruolo e come mai la sezione cittadina del

Pd sia stata sostanzialmente azzerata! Per il resto ho letto i
nomi del nuovo coordinamento, nulla di nuovo, tutti nomi noti
del passato, a parte qualche grillino che vista la malparata
del Movimento Cinque Stelle ha pensato bene di ritornare a
casa casetta!. Detto questo, consiglio al nuovo Segretario un
bel bagno di umiltà , un analisi dei problemi del passato che
sono la causa che lo hanno portato a ricoprire questa carica
e buon lavoro.
Lega Salvini Lombardia

Inquinamento
e Centralina A4
Il M5S vuole ricordare che non c’è solo il COVD-19 che causa contagi e morti ma che una delle cause di morte prematura è l’inquinamento dell’aria con il vari fattori PM10,
PM2,5 ecc..

Lo studio IIASA del 2018 ha evidenziato che l’area tra Milano e Monza era al 1° posto in Europa per morti premature
(115 morti/anno) a causa dell’inquinamento.
Cinisello Balsamo non ha una centralina ARPA che misuri i
dati di inquinamento ma i suoi dati sono una media calcolata
tra una centralina di Milano e una di Monza.
Esiste una centralina di ASPI sulla A4 (Via per Bresso ) che
misura i dati di inquinamento per la costruzione della 4°

corsia dinamica e che per contratto questi dati devono essere comunicati alla Regione ed al Comune.
Il M5S ha chiesto con diverse interrogazioni di avere i dati
ma al momento sul sito del Comune i dati sono fermi al
MARZO 2019 !
Il M5S ha chiesto che la centralina venisse acquisita dal
Comune per avere i dati corretti ma la Giunta ha detto NO!
Movimento 5 Stelle

Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia è impegnato
su diversi temi importanti che richiedono interventi per dare risposte concrete alle problematiche segnalateci. Questo senza trascurare la
necessità di prevedere una partecipazione più attiva dei cittadini
alle scelte da attuare. Questa tendenza è ciò che ci caratterizza, ponendoci sempre al fianco dei cittadini.Abbiamo portato
all’attenzione dell’aula consiliare e della Giunta alcuni Ordine del
Giorno il cui oggetto prevedeva una serie di richieste riguardan-

ti interventi mirati per rispondere alle segnalazioni. Tra questi
interventi, l’attenzione è stata posta sulle attuali condizioni di
Piazza Costa, con problemi presenti nell’area giochi bimbi ed
alla viabilità della stessa. L’idea è di proporre un piano di riqualificazione partecipato, domandando ai residenti, tramite
questionario, quali debbano essere le scelte da attuare. Altra
situazione considerata è lo stato dei marciapiedi di via Cantore.
A seguito delle segnalazioni dei genitori che accompagnano i
figli all’Istituto Manzoni, si ritiene necessario intervenire, poiché

risulta difficile il transito dei pedoni. Sempre su segnalazioni di
alcuni residenti, si sta lavorando per avanzare delle proposte di
intervento per Piazza Campo dei Fiori. È già stato eseguito un
sopralluogo con i tecnici comunali per valutare il tipo di interventi
da effettuare. Quanto fatto è segno di vicinanza ai cittadini. Noi
ci siamo ed il nostro impegno non si fermerà. Per chi volesse
segnalarci problematiche può farlo scrivendo a fratelliditaliacinisellobalsam@gmail.com
Fratrelli d’Italia

La pandemia ha colpito duramente il mondo del
lavoro ed in particolare alcune categorie di lavoratori. Le misure impiegate dal governo a sostegno dei lavoratori autonomi si sono rivelate sin
dai primi mesi della crisi del tutto insufficienti. Un’insufficienza ed
un’inconsistenza che perdurano tutt’oggi e che stanno mettendo
a rischio un numero incalcolabile di posti di lavoro. Auspichiamo
pertanto che questo governo e il suo premier si attivino tempestivamente e concretamente per garantire ai lavoratori autono-

mi siano essi liberi professionisti, commercianti, artigiani, partite
Iva, la tutela e il sostegno fondamentali alla prosecuzione delle
loro attività. Forza Italia propone l’introduzione di un semestre
fiscale “bianco” e di assegnare a questi lavoratori un indennizzo
economico, pari ad una quota importante del reddito dichiarato
nell'anno precedente, per i mesi di forzata inattività o di grave riduzione dell'attività. Una forma di tutela simile a quella di
cui godono i lavoratori dipendenti che perdono il lavoro o che
finiscono in cassa integrazione. Circa due milioni di liberi pro-

fessionisti iscritti alle casse previdenziali private e alla gestione
separata Inps infatti, sono stati le uniche partite Iva escluse dal
contributo a fondo perduto di maggio e dalle sue recenti riedizioni. Le piccole e medie imprese italiane costituiscono l'ossatura
del sistema produttivo nazionale, il loro contributo in termini di
occupazione è fondamentale. Il particolare momento di difficoltà
che stanno attraversando impone da parte delle Istituzioni interventi certi e strutturali.
Forza Italia

Il 2020 si è rivelato l’anno più complicato dal
dopo guerra da tutti i punti di vista: familiare, sociale, formativo lavorativo, psicologico e
produttivo.
Le istituzioni sono state colte di sorpresa e hanno affrontato
l’emergenza sanitaria sostenendo, come possibile, le diverse
realtà e cercando di evitare il collasso del sistema economi-

co. Azioni spesso destrutturate, orientate a risolvere problemi singoli e contingenti, con effetti limitati e di breve durata.
Il bilancio comunale quest’anno è stato mutilato da debiti del
passato, tuttavia il nostro gruppo consigliare sta già studiando interventi per il 2021 che possano andare a supporto
delle diverse realtà familiari e che tengano conto della composizione del nucleo familiare, delle complessità e difficoltà

quotidianamente affrontate (figli, genitori, disabilità, malattia,
lavoro).
Famiglia, scuola e lavoro restano i principali soggetti da sostenere, in modo concreto e lungimirante.
Auguri di buon Natale e felice 2021
Teniamo viva la Speranza!
Noi con l’Italia
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“Non sei più sola”, un cortometraggio per dire no
alla violenza contro le donne

“N

on sei più sola” è la
campagna di sensibilizzazione ideata dal Comune di Cinisello Balsamo, con il
patrocinio di Regione Lombardia,
contro la violenza sulle donne.
In occasione del 25 novembre,
l’Amministrazione comunale ha
presentato un cortometraggio
che invita tutti i cittadini a non
essere indifferenti a questo tema.
“Secondo le statistiche in Italia,
ogni giorno 88 donne subiscono
maltrattamenti, atti di stalking,
abusi sessuali e percosse – ha
dichiarato l’assessore alle Pari
opportunità e Cultura Daniela
Maggi – A questi vanno aggiunte le violenze domestiche che rimangono senza denuncia. Sono
numeri che non possono e non
devono lasciarci indifferenti. Per
questo motivo abbiamo scelto di
girare uno cortometraggio che
parli a tutte le fasce di età”
Lo spot, che s’intitola “Non sei
più sola” e che vede la regia di
Federico Marsicano, da sempre
sensibile al tema, è stato girato
a Cinisello Balsamo, in villa Ghirlanda Silva, e vede nel cast la partecipazione del
sindaco Giacomo Ghilardi.
“Nella veste di sindaco, ma prima ancora come uomo, ho voluto prendere parte al
cortometraggio e portare il mio contributo per tenere alta l’attenzione su questa
emergenza sociale – ha spiegato il primo cittadino – Attraverso lo spot vogliamo lanciare un messaggio importante: la presenza e il supporto delle Istituzioni.
La scena conclusiva del cortometraggio si svolge in Comune che è la casa dei
cittadini, un punto di riferimento fermo e concreto. Le Istituzioni insieme alle for-

U

ze dell’ordine, alle associazioni
e ai centri antiviolenza lavorano
da tempo per aiutare le donne
maltrattate. Oggi più che mai
vogliamo impegnarci in questa
battaglia che deve vedere la partecipazione di tutti. Perché il contributo di ognuno di noi può fare
la differenza per non far sentire
sole le donne vittime di violenza”.
Il cortometraggio è stato presentato il 25 novembre in diretta su
Radio Lombardia, per poi essere
condiviso sui canali di comunicazione del Comune, dal sito istituzionale a Youtube e ai social.
Il progetto è stato realizzato grazie alla partecipazione di importanti realtà del nostro territorio
quali Geico, Il Gigante e Pro Loco
Cinisello Balsamo.
Attraverso la tecnica cinematografica dello “slow motion
in reverse” (letteralmente rallentatore al contrario), il corto
vuole raccontare un episodio di
violenza contro le donne, in cui
una ragazza viene perseguitata
dal suo ex, ma grazie all’intervento della gente e delle istituzioni riesce a salvarsi.
“A tutti noi è capitato di vivere il rammarico per non aver potuto fare qualcosa
che poteva cambiare il corso degli eventi, magari per aiutare o salvare qualcuno
in difficoltà. Si tratta di un’ esperienza abbastanza comune che ci porta a rivivere
determinate situazioni col “senno di poi”. Ma poiché indietro non si può tornare,
non si può far altro che imparare da quanto è successo. E’ sulla scorta di questa
considerazione che nasce l’originale idea di poter tornare “indietro nel tempo”
riavvolgendo il nastro degli eventi”, ha concluso Daniela Maggi.

Concerto tributo a Salvatore Licitra

n concerto per omaggiare l’arte e la vita di Salvatore Licitra attraverso la
voce di quei giovani talenti che
in questi anni, anche grazie
al Concorso che porta il suo
nome, sono riusciti ad entrare
nel circuito della professione
ed oggi si esibiscono nei più
importanti teatri lirici italiani
ed internazionali. A proporlo
l'Amministrazione comunale in
collaborazione con EquiVoci
Musicali e la famiglia Licitra sui
canali Yuo tube YOUCiniselloBalsamo e sul sito istituzionale
per non rinunciare alla musica
e a dar spazio ai giovani artisti.
Quest’anno, a causa dell’emergenza Covid-19, non è stato
possibile svolgere il tradizionale Concorso Lirico che ogni
anno vede la partecipazione

di oltre 100 cantanti da tutto
il mondo.
“Siamo consapevoli – afferma
Rachel O’Brien, direttrice artistica di EquiVoci Musicali – che
un concerto in streaming non
è paragonabile ad un concerto
dal vivo ma allo stesso tempo
siamo certi che sarà davvero
emozionante ascoltare e dare
spazio ai giovani che in questi
anni si sono fatti notare per le
loro qualità e abilità canore.
Ascolteremo le loro voci anche
fuori dal palcoscenico, cercheremo di capire se e come
il Concorso abbia influenzato
il loro cammino verso la professione, raccoglieremo testimonianze di artisti e amici di
Salvatore, eseguiremo musica
straordinaria che saprà restituire al pubblico tutta la bel-

lezza dell’opera lirica, in un
periodo così difficile”.
“Pur dovendo rinunciare al
Concorso lirico Internazionale,
non potevamo non valorizzare
con altro format l'iniziativa che
negli anni è diventata un punto
di riferimento per molti giovani

talenti e un trampolino di lancio per coloro che si affacciano al mondo della professione
artistica. Abbiamo pensato che
proprio la musica, il talento,
la qualità delle voci che ogni
anno ascoltiamo non potevano
essere trascurate. Sarà inoltre

anche l'occasione per tributare
un omaggio al tenore Licitra,
cresciuto a Cinisello Balsamo
e prematuramente scomparso
nel 2011. La sua voce straordinaria, la sua professionalità
ma soprattutto la sua grande
umanità hanno fatto di questo
talento una dei cantanti più
promettenti del panorama lirico mondiale”, queste le parole
dell'assessore alla cultura Daniela Maggi
Accanto al concerto sono state raccolte in diretta le testimonianze dei giovani cantanti
accompagnati dal Maestro
Stefano Giannini: i soprani Leonora Tess, Marta Mari e Sara
Rossini, i mezzosoprani Vittoria Vimercate e Sofio Janelidze,
il tenore Chuan Wang e il baritono Ettore Lee.
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Frammenti di identità

L

ALBERTO SCURATI: SPORT E STORIA LOCALE

e radici di Alberto Scurati affondano a Balsamo, in Curt del Gualdùn,
oggi villa Forno. Nasce nella
primavera del 1918, da una
famiglia speciale per l’epoca:
padre balsamese e madre di
Vittorio Veneto, arrivata sulla
scia della prima industrializzazione che aveva portato
in paese la ditta Condor.
Dopo le commerciali e un
paio d’anni di ragioneria a
Milano, abbandona gli studi
e trova un impiego per dare
una mano in famiglia. Una rinuncia che gli costa, lui però
non mette da parte i libri.
Ama leggere e si diletta a
scrivere racconti e romanzi,
da autodidatta appassionato
e curioso. La guerra lo porta
prima sul Fronte Occidentale, poi nel 1943 in Grecia.
Dopo l’armistizio viene catturato dai tedeschi e finisce
in un campo di lavoro in Germania dove viene impiegato
in una fabbrica di turbine.
Torna a casa nell’estate del
1945, quando gli sportivi
locali piangono la prematura
scomparsa di Giannino Negrini, una promessa del ciclismo italiano stroncato dal
tifo pochi mesi prima del suo
passaggio tra i professionisti. Alberto Scurati è tra i
fondatori e primo presidente
della società che ne porterà il nome: l’U.S. Negrini. Un
modo per ricordarlo e per
promuovere lo sport in un
momento in cui la voglia di
vivere e di costruire un futuro gettava lo sguardo oltre
le macerie della guerra.
La “Negrini” diventa la sua
seconda casa. Ciclismo e
calcio erano le due grandi
passioni sportive dell’epoca. Alle doti di organizzatore
di corse ciclistiche Alberto
Scurati unisce la capacità di
narrare le gesta degli atleti: collabora con la Gazzetta
dello Sport e con la rivista
Ciclismo Italiano e segue
come cronista alcune edizioni del Giro d’Italia negli anni
Cinquanta, quelli contrassegnati dalla rivalità tra Coppi
e Bartali che animava le discussioni degli appassionati.
Nel 1951 organizza a Cini-

sello Balsamo la prima edizione della ’Coppa Luisella e
Gabriella’, le sue due gemelline, riservata ai dilettanti.
Pochi mesi dopo in un tragico incidente muore la figlioletta Gabriella. La passione
per il ciclismo lo aiuta a
superare il momento drammatico e l’anno seguente
in paese si corre la ’Coppa
Gabriella’ che Alberto Scurati organizzerà fino al 1967.
L’esperienza maturata gli
vale l’incarico di organizzare il campionato italiano
dilettanti nel 1954 e il riconoscimento di una medaglia
d’oro della Presidenza del
Consiglio consegnatagli dal
ministro Mario Scelba.
Esperienze e relazioni che
raggiungono l’apice del
successo tecnico e organizzativo negli anni Sessanta,
quando regala a Cinisello
Balsamo alcune memorabili
edizioni del ’Circuito degli
Assi’. Sull’anello di piazza
Gramsci si sfidano i più famosi campioni del pedale
in appassionanti gare di inseguimento, di velocità o a
eliminazione, con le transenne che stentano a contenere
l’entusiasmo delle migliaia
di sportivi che accorrevano per ammirare dal vivo i

campioni che si erano contesi nelle settimane precedenti la maglia rosa al Giro
d’Italia e si apprestavano a
sfidarsi sulle strade del Tour
de France: Felice Gimondi,
Gianni Motta, Michele Dancelli, Vito Taccone, Rudy Altig, la medaglia d’oro olimpica Sergio Bianchetto. Per
un giorno Cinisello Balsamo
diventava la capitale del ciclismo nazionale. Momenti
entusiasmanti per gli appassionati delle due ruote,
che avevano la possibilità di
avvicinare i loro beniamini,
farsi fotografare con loro e
cercare di carpirne qualche
segreto vedendoli in azione
da vicino. Alberto Scurati era
il gran cerimoniere della manifestazione. Scandiva i tempi dello spettacolo, chiamava
sulla linea della partenza gli
atleti, commentava dal vivo
le sfide con la soddisfazione

dipinta sul volto. Era il giusto
premio dopo mesi di paziente lavoro, che lo aveva portato a contatto con alcuni
imprenditori appassionati
di ciclismo come Ambrogio
Molteni e Gian Bruto Castelfranchi, il patron della GBC
che da poco si era insediata
in paese.
Il ciclismo gli aveva aperto
nuovi orizzonti, ma lui sentiva profondamente il legame
con la propria città, la sua
cultura, il suo dialetto, le sue
tradizioni. Mentre Cinisello
Balsamo stava profondamente mutando sotto la spinta dell’immigrazione, Alberto
Scurati ha il grande merito di
aver intuito per primo l’importanza di darle un’identità
storica e culturale. E’ il passo
che lo porterà a diventare il
“padre” della nostra moderna storia locale.
Ezio Meroni

La foto del mese

Io sono responsabile
e #cimettolamascherina

L

a campagna di sensibilizzazione non si ad essere responsabili e a metterci la faccia!
ferma, la mascherina rimarrà per molto Ecco le nuove versioni di manifesti con i volti
una preziosa alleata della nostra salu- di alcuni componenti della Giunta insieme ai
te e strumento efficace contro il virus. Una giovani cittadini che hanno voluto partecipare
campagna che ha avuto successo e ha allar- inviando la loro foto.
gato i propri confini: l’assessorato alle Poli- Un intero manifesto è stato dedicato ai volontiche giovanili del Comune di Lodi ha voluto tari della Protezione civile, sempre generosi e
seguire il nostro esempio invitando i giovani pronti a mettersi a disposizione!
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