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Buon natale!

In VIlla GhIrlanda la mostra deI PresePI

A voi lettori invio i miei auguri di 
Buon Natale e sereno anno 
nuovo! Un augurio che adesso, 

più che mai, è accorato e carico di 
un valore profondo. Ancora una vol-
ta devo dire, purtroppo, che l’anno 
che volge al termine è stato per tutti 
difficile, nella sua alternanza tra mo-
menti di ripresa e di rallentamento nel 
cammino di ritorno alla normalità. La 
battaglia contro il virus si mostra an-
cora lunga anche se le conquiste e le 
nuove conoscenze della scienza sem-
brano aver imboccato la strada giusta 

per superare la fase più complessa. 
L’instabilità che ha caratterizzato tutti 
i mesi di quest’anno 2021 ha richie-
sto un impegno straordinario da parte 
nostra, amministratori della cosa pub-

blica, per la necessità di giungere a 
decisioni tempestive e all’adozione di 
strumenti e modalità di intervento, in 
alcuni casi, inedite. Tuttavia quello che 
non abbiamo modificato è l’esserci, il 
dialogo e l’ascolto dei cittadini. E’ il 
nostro modo di operare, che richiede 
sì tempo ed energie, ma è imprescin-
dibile se si vuole avere cognizione del-
le situazioni e dei bisogni.
A questo punto dell’anno guardiamo 
al 2022: alle cose ancora da fare e 
agli obiettivi da raggiungere. Nell’at-
tesa godiamoci la rassicurante atmo-

sfera del Natale in città, con le sue 
luci, che insieme alle associazioni e ai 
commercianti siamo riusciti ancora ad 
offrire, e con gli addobbi delle vetrine 
e gli intrattenimenti nelle vie e nelle 
piazze. Tutto pensato e realizzato 
per contribuire anche a sostenere e 
incentivare il senso di appartenenza 
e di comunità. Tutto quello che si fa 
insieme e la disponibilità di ognuno 
rappresentano il dono migliore per il 
bene di Cinisello Balsamo.

Giacomo Ghilardi
sindaco

Le realizzazioni dei maestri 
presepisti arrivano in villa 
Ghirlanda Silva per la XX 

edizione della mostra dei pre-
sepi. Un appuntamento entra-
to nella tradizione cittadina, 
tanto atteso, che ora torna in 
una nuova location. L’esposi-
zione nasce dalla collabora-
zione tra il Comune di Cini-
sello Balsamo, l’Associazione 
Italiana Amici del Presepio, 
con il patrocinio di Regione 
Lombardia. Dall’8 dicembre al 
9 gennaio la Sala delle Qua-
drerie di villa Ghirlanda Silva 
ospiterà la mostra dei lavori 
realizzati con maestria dai 
presepisti del gruppo locale 
dell’Associazione Italiana Ami-
ci del Presepio, che quest’an-
no festeggia i suoi 20 anni di 
attività. Per l’occasione sono 
stati scelti 35 tra i presepi più 
belli realizzati in questi due 
decenni.  “La mostra dei pre-
sepi è una tradizione per la 

nostra città. Un’iniziativa nata 
dalla fede e dalla passione 
che quest’anno arriva in Villa 
Ghirlanda Silva e arricchisce 
ulteriormente il luogo simbolo 
della cultura, dell’arte e della 
storia. Vuole essere un invito 
a fermarsi nel cuore della cit-
tà, con stupore o devozione, 
davanti a uno dei simboli più 
cari della cultura occidenta-
le, che richiama l’evento più 
determinante nella storia del 
mondo: il Dio che si fa uomo. 
Ma il Presepe è un richiamo 
anche ai valori fondamentali 
della famiglia, della nascita, 
dell’avvenire e della speran-
za. Quindi un simbolo che si 
apre a tutti, credenti e non 
credenti”, queste le parole del 
sindaco Giacomo Ghilardi. 
“Il presepe, forse ancor più 
dell’albero addobbato, rap-
presenta in Italia una delle più 
forti tradizioni natalizie - ha 
detto l’assessore alla Cultura 

daniela maggi - La valenza 
simbolica e l’attaccamento al 
presepe ne hanno permesso 
la sopravvivenza fino ad oggi. 
Questa mostra vuole assume-
re una dimensione sociale, 
coinvolgendo tutta la comu-
nità e diffondendo la cultura 
del presepe, avvicinando an-
che i più piccoli e allo stesso 
promuovendo la maestria e la 
creatività degli artigiani pre-
sepisti.”
Il gruppo cinisellese dell’As-
sociazione Amici del Presepio 
esporrà vere opere d’arte 
frutto del lavoro e della pas-
sione dei soci. “Lo scopo della 

mostra è di suscitare nel visi-
tatore l’emozione del Natale, 
rappresentare visivamente la 
nascita di Gesù attraverso il 
presepe è da sempre il primo 
strumento capace di trasmet-
tere fede, passione, stupore, 
commozione – hanno spiegato 
i presepisti – Visitando la mo-
stra siamo sicuri che apprezze-
rete anche l’arte e la passione 
che i nostri soci mettono nella 
realizzazione delle loro opere, 
per mostrare con semplicità 
uno dei fatti storici più impor-
tanti per la cristianità e per il 
mondo intero”. La mostra sarà 
inaugurata martedì 7 dicem-

bre, alle ore 15.30, con i canti 
natalizi a cura del coro CAI di 
Cinisello Balsamo, un video 
sulla realizzazione dei presepi 
e con i tradizionali saluti isti-
tuzionali, la presentazione di 
Giuliano Vazzola, presidente 
del gruppo cinisellese dell’As-
sociazione Italiana Amici del 
Presepio. A seguire taglio del 
nastro, benedizione presepi e 
visite guidate per piccoli grup-
pi. La mostra sarà aperta da 
martedì a venerdì dalle 15 alle 
18.30; il sabato, la domenica e 
festivi dalle 10 alle 13, e dalle 
14 alle 18.30. Resterà chiusa 
nei giorni del 24, 25, 26 e 31 
dicembre e il primo gennaio. 
È possibile organizzare visi-
te guidate per gruppi, anche 
fuori dall’orario di apertura. 
Per informazioni: cultura@co-
mune.cinisello-balsamo.mi.it o 
al numero 333/4669357. L’in-
gresso è gratuito con obbligo 
di Green Pass.

www.026969.it
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È natale In VetrIna

ecco GlI eVentI natalIzI In cIttà

Il Concorso, nato per promuovere le attività com-
merciali di vicinato, per valorizzarne l’aspetto este-
tico, dare linfa al marketing e favorire la partecipa-

zione cittadina, quest’anno è alla terza edizione. La 
partecipazione è gratuita e aperta a commercianti, 
artigiani e pubblici esercizi dotati di vetrina, presenti 
sul territorio cittadino. E’ possibile aderire fino al 5 
dicembre compilando l’apposito modulo pubblicato 
on line sul sito del Comune o reperibile presso Palaz-
zo Confalonieri, piazza Confalonieri 5, o ancora pres-
so le sedi della ProLoco Cinisello, ConfCommercio, 
o ConfArtigianato. Per chi aderisce occorre allestire 
le vetrine entro il 9 dicembre e mantenerle, senza 
poter apportare modifiche, fino al 6 gennaio 2022. 
Spazio quindi alla fantasia nell’interpretare il Nata-
le con luci, colori e quant’altro. Una vetrofania con 

numero identificativo contraddistinguerà le vetrine 
partecipanti al concorso. Le votazioni del pubblico 
partiranno dal 13 dicembre in modalità cartacea 
e dal 18  dicembre via mail, sito internet e pagina 

Facebook del Comune. Il 7 gennaio verranno sele-
zionate i 10 allestimenti più votati e tra questi tre si 
aggiudicheranno i premi in palio. Anche chi vota in 
forma cartacea potrà aggiudicarsi uno dei 10 buoni 
acquisto del valore di 50 euro spendibili negli eser-
cizi aderenti al concorso. Il più bel presepe, infine 
vincerà una targa speciale. “Natale in vetrina, negli 
anni, è riuscito a dare slancio e vivacità alla città e 
alle sue attività di vicinato, rivalutando e riscoprendo 
il valore e il ruolo della vetrina. Ci attendiamo alle-
stimenti che siano un richiamo alla tradizione del 
Natale capaci di enfatizzare ancor di più l’atmosfera 
di festa creata dalle tradizionali luminarie delle vie e 
piazze allestite anche grazie al contributo prezioso 
dei commercianti stessi”. Così Giuseppe Berlino, 
Vicesindaco con delega al Commercio.

Il Natale arriva in città: dalle 
piazze alle vetrine dei com-
mercianti, dalle chiese al 

Pertini, l’atmosfera natalizia 
avvolgerà e illuminerà le no-
stre giornate. 
Il 7 dicembre per festeggiare 
il nostro patrono S. Ambro-
gio, alle 11.45 nella chiesa 
di piazza Gramsci il Vicario 
Episcopale della Diocesi di Mi-
lano, Mons. Antonio Novazzi, 
celebrerà la messa; alle 15.30 
sarà inaugurata la XX mostra 
dei presepi in Villa Ghirlanda e 
alle 17, come da tradizione, ci 
sarà l’accensione dell’albero 
di Natale e con uno spettaco-
lo di sfere luminose in piazza 
Gramsci. 
Per concludere la festa patro-
nale, alle 21 al cinema Pax, il 
giornalisti Luca Frigerio riper-
correrà la storia del santo.
L’8 dicembre alle 16 l’orche-
stra di fiati della Filarmonica 
Paganelli si esibirà alla par-
rocchia Sacra Famiglia per il 
Concerto dell’Avvento, mentre 
piazza Gramsci sarà popolata 
dai tanti stand del mercatino 
degli hobbisti.
Il 9 dicembre per i bambini dai 

4 ai 10 anni, in villa Ghirlanda 
Silva alle 17 andrà in scena lo 
spettacolo "Natale con i conti 
Silva". Nel fine settimana, sa-
bato alle 16, spettacolo per 
tutta la famiglia al Cineteatro 
Pax con il musical "La leggen-
da di Babbo Natale" a cura del 
Pablo Neruda; mentre dome-
nica i festeggiamenti per il Na-
tale si sposteranno in piazza 
Turati con il club motociclistico 
Bfc Association, panettone of-
ferto dai commercianti, slitta di 
Babbo Natale e Truccabimbi.
Gli appuntamenti sono davve-

ro tanti e pensati per tutti. I 
più piccoli, con i loro genitori, 
potranno partecipare ad una 

serie di letture animate con 
laboratori al Pertini. 
E poi c’è il circo itinerante con la 
scuola di arti circensi e teatrali 
del Milano Clown Festival che 
si  esibirà il 17 dicembre alle 
17 nei giardinetti di via Friuli in 
Crocetta; il 18 dicembre alle 16 
nella sede della Protezione Civi-
le di via Giolitti; il 19 dicembre 
alle 16 in piazza Toti, via Petrar-
ca e alle 17 in piazza Italia.
Per gli amanti della musica ap-
puntamento imperdibile con il 
quartetto Archimia che si esibi-
rà  nell’auditorium del Pertini il 
17 dicembre alle 21 con musi-
che che spaziano dai Pink Floyd 
a Michael  Jaskson, dal jazz 
alla samba; sabato 18 doppio 

appuntamento con gli “Augu-
ri in musica” della filarmonica  
Paganelli in villa Ghirlanda alle 
16,30 e alle 20.30 con il “Canta 
Natale” del coro degli alpini al 
cineteatro Pax. 
Per fare i regali di Natale po-
trete approfittare dei mercatini 
in piazza Costa il 19 dicembre 
e quello di piazza Gramsci il 
23 dicembre. Inoltre per tutto 
il periodo natalizio, in piazza 
Gramsci ci sarà la pista di patti-
naggio su ghiaccio, la giostrina 
e lo scivolo-slitta di Natale e in 
piazza Costa il trenino di Natale.
Infine, come ogni anno, non 
mancherà il Concerto di Capo-
danno con la filarmonica Paga-
nelli alle 17 al cineteatro Pax.

In arrIVo Il calendarIo del 2022!

Grazie al sostegno delle 
due società partecipate 
AMF Farmacie comunali 

e Nord Milano Ambiente, tor-
na anche per il 2022 il calen-
dario del Comune, in formato 
da tavolo per segnare i 12 
mesi del nuovo anno con 

alcune delle immagini degli 
eventi che hanno caratteriz-
zato l’anno e che tanti citta-
dini hanno inviato. I calendari 
saranno disponibili, nei primi 
mesi del 2022 presso il Pun-
to in Comune (via XXV Aprile, 
4) e le Farmacie comunali.

la BeFana Porta 
caramelle e Bontà

La Befana a Cinisello Balsamo non arriverà sulla scopa, ma su 
una rombante moto. Il 6 gennaio alle 16 il centro città sarà 
percorso da un corteo di magi-motociclisti del Club Bfc Asso-

ciation che distribuiranno dolciumi e caramelle a tutti i bambini. 
Ma la Befana quest’anno vuole essere ancora più buona: grazie 
agli Amici di Denise e al Gruppo Alpini di Cinisello Balsamo in col-
laborazione con il Comune di Cinisello Balsamo saranno raccolti 
dei fondi che saranno devoluti all’Hospice dell’ospedale Bassini.

Il mercato lascIa sPazIo al natale

In occasione delle festività natali-
zie, il mercato del giovedì di piaz-
za Gramsci si è spostato nel vicino 

parcheggio di via Musu (area dietro il 
Municipio), rimarrà nella nuova sede 
fino al 13 gennaio 2022. Questo per 
lasciare spazio, in piazza, alle tradizio-
nali attività di spettacolo e intratteni-
mento natalizie ed alla posa dell’albe-
ro luminoso. Con la fine delle festività 
il mercato ritornerà nuovamente ad 
animare la piazza ogni giovedì.
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nuoVe PIante Per la GIornata dell’alBero

la cIttadInanza al mIlIte IGnoto

Il verde “cresce” a Cinisello Balsamo. 
Sono 65 i parchi e i giardini in città, un 
milione circa i metri quadrati di verde 

piantumato e attrezzato, 16.500 gli alberi 
totali. Un vasto patrimonio censito, geolo-
calizzato e classificato per specie arborea 
e dimensione dall'Ufficio Verde. In occa-
sione della Festa Nazionale dell'Albero 
del 21 novembre, istituita nel 2013 dal 
Ministero dell’Ambiente, si aggiungono 
nuove piante. Nel Parco di Villa Ghirlanda 
Silva, dal 18 novembre, verranno messi 
a dimora una trentina di nuovi alberi e 
avviati interventi di potatura, alleggeri-
mento, riequilibratura o eliminazione del 
secco dalle chiome. Previsti anche alcuni 
abbattimenti di alberi compromessi dal 

punto di vista vegetativo e strutturale e 
affetti da fitopatie a stadi avanzati e ir-
reversibili. Tutti interventi condivisi con la 
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e 
Paesaggio Milano e ReGiS (Rete dei Giar-
dini Storici). Altro importante intervento 
si è svolto domenica 21 novembre al Par-
co della Pace, sul lato di lato via Gorni, 

angolo via Monte Santo, dove sono state 
messe a dimora 20 piante a cura del Cir-
colo Legambiente, in collaborazione con il 
Servizio Ambiente, Ecologia - ufficio Ver-
de e con i ragazzi dell'associazione scou-
tistica AGESCI. Infine verranno collocate 
una cinquantina di nuove piante in diversi 
punti della città: 11 nel parco degli Alpi-

ni, 10 in via Monte Ortigara di fronte alla 
scuola, 8 nelle aiuole dei marciapiedi di 
via Podgora , 1 sul marciapiede di via Sir-
tori e in via Partigiani, 15 in via Petrarca. 
“Il nostro è un ricco patrimonio “verde” 
che va custodito e valorizzato. I nuovi in-
terventi vanno in questa direzione. Grazie 
al censimento e al monitoraggio costante 
da parte degli esperti siamo in grado di 
tenere sotto controllo lo stato di salute 
delle alberature e delle siepi presenti e di 
intervenire laddove si renda necessario. 
Le potature e gli abbattimenti infatti sono 
sempre mirati in base alle analisi effettua-
te da personale competente”, ha precisa-
to il vicesindaco con delega all'Ambiente 
Giuseppe Berlino. 

La festa del IV Novembre, 
Giorno dell’Unità Naziona-
le e Giornata delle Forze 

Armate, ha visto svolgersi al-
cuni importanti eventi in città. 
La commemorazione è caduta 
quest’anno nel Centenario del-
la tumulazione del Milite Ignoto 
nel sacello dell’altare della Pa-
tria al Vittoriano. 
Anche la città di Cinisello Bal-
samo ha voluto onorare que-

sto anniversario con un gesto 
simbolico. 
Grazie all’istanza delle Asso-
ciazioni d’arma presenti nella 
nostra città, con un atto appro-
vato all’unanimità dal Consiglio 
Comunale, è stato deliberato di 
istituire la cittadinanza onora-
ria al Milite Ignoto “Medaglia 
d’Oro al Valor Militare”. 
Un segno per ricordare la nostra 
storia, gli eroi che hanno sacri-

ficato la vita per la Patria, chi ha 
sofferto e chi è morto al fronte, 
e nello stesso tempo anche le 
famiglie, le madri, i figli di quei 
giovani soldati che non hanno 
più visto tornare i loro cari. 
Una memoria e un pensiero 
che le associazioni d’arma e 
non, presenti in città hanno il 
compito di tenere sempre vivi. 
A loro è stata consegnata una 
pergamena che richiama la 

cittadinanza onoraria al Milite 
Ignoto affinché venga custodita 
nelle loro sedi come quotidiano 
segnale nella loro instancabile 
attività e come guida all’agire.  
“L’insegnamento e l’impegno di 
tutti loro va trasmesso ai nostri 
giovani, alle future generazioni, 
per ricordare che la democra-
zia, la pace non può essere 
data per scontata, va protetta 
e difesa ogni giorno”, ha detto 

il sindaco Giacomo Ghilardi. 
Si è poi svolta la cerimonia di 
intitolazione dell’area verde 
tra via Monte Ortigara e via 
Ariosto ai “Bersaglieri d’Italia”. 
L’attuale monumento al bersa-
gliere Carlo Oriani è stato inti-
tolato quindi “Bersaglieri d’Ita-
lia”, per l’impegno e il servizio 
svolto, fin dalla costituzione, 
nelle diverse fasi della storia 
del nostro Paese.

www.firmatiuniabita.it
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#FaIBene! Il Valore del VolontarIato a cInIsello Balsamo

“laVorIamo sulla PoVertà”

Domenica 5 dicembre è la 36^ 
Giornata internazionale del vo-
lontariato per lo sviluppo econo-

mico e sociale, istituita dall’Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite nel 1985. 
“Agire ora per il bene delle persone e 
del pianeta: Diventa Volontario per un 
futuro condiviso” (Volunteer now for 
our common future) è lo slogan scelto 
per quest’anno da United Nations Vo-
lunteers (UNV). Su quest’onda il “Ta-
volo Povertà: la solidarietà in città”, 
insieme all’assessorato alla Centralità 
della Persona e Terzo Settore, ha in 
programma lo studio e la realizzazio-
ne di una pagina web interamente de-
dicata al mondo del volontariato per 
lanciare il tema della “Cittadinanza 
Attiva”, sensibilizzare sulla “Cura della 
Comunità Cittadina” e far partire una 
campagna di reclutamento di nuovi 

volontari. L’esperienza emergenziale 
della pandemia ha messo ancora di 
più in evidenza, infatti, l’esigenza per 
ciascuno di assumersi una parte di re-
sponsabilità per rendere il mondo più 

sicuro, equo e inclusivo, perché il virus 
ci ha fatto scoprire “di navigare sulla 
stessa barca, dove il male di uno va a 
danno di tutti” e “che non possiamo 
andare avanti ciascuno per conto suo, 

ma solo insieme” (Papa Francesco). 
“In questa giornata l’Amministrazione 
Comunale rinnova il suo grazie alle 
tante persone che ogni giorno dedi-
cano il loro tempo e “cuore” per por-
tare aiuto e assistenza alle persone 
più fragili. Sarà a partire dalle tante 
risorse del volontariato già attive in 
città che ci impegneremo – insieme 
al “Tavolo Povertà: la solidarietà in 
città” – per costruire un programma 
che riconosca e promuova il valore del 
volontariato nella condivisione di un 
futuro più inclusivo. L’idea è quella di 
promuovere iniziative per il rilancio del 
valore sociale di coloro che già offro-
no il loro tempo libero per aiutare gli 
altri, ma anche per dare spazio a nuo-
ve risorse”, queste le parole dell’as-
sessore alla Centralità della Persona 
e Terzo Settore riccardo Visentin.

Anche quest’anno, in con-
comitanza con la celebra-
zione della quinta Giorna-

ta Mondiale dei Poveri che si è 
svolta domenica 14 novembre, il 
“Tavolo Povertà: la Solidarietà in 
città” ha visto avviarsi una nuo-
va fase di lavoro sul tema della 

della co-programmazione, con il  
coinvolgimento di altri soggetti 
interessati a costruire percorsi 
e risposte capaci di accogliere 
l’altro. Un percorso in linea con 
il tema «I poveri li avete sempre 
con voi» (Mc 14,7) scelto da 
Papa Francesco per il 2021. 

“In un contesto post pandemi-
co trasformato è importante 
guardare avanti con il coraggio 
di mettere in discussione, dove 
necessario, le pratiche conso-
lidate e lasciare spazio a nuovi 
modi di interpretare il ruolo 
dell’Ente Locale e della società 

civile, quali attori di un welfare 
comunitario e di prossimità”, 
queste le parole dell’assessore 
alla Centralità della Persona e 
Terzo Settore Riccardo Visentin.
Diverse le iniziative organizza-
te in città dall’Amministrazione 
comunale in collaborazione con 

CSV Milano. Tra queste due po-
meriggi di riflessione che hanno 
coinvolto anche le organizza-
zioni di Volontariato e del Terzo 
Settore e gli operatori dell’Ente 
Locale sui temi della co-pro-
grammazione e co-progettazio-
ne al Centro Culturale Il Pertini.

www.firmatiuniabita.it
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donare GlI orGanI:
una scelta In comune

Il censImento 2021 sI 
aVVIa alla conclusIone

al VIa la lInGua deI seGnI In comune

certIFIcatI In edIcola

Diventare donatore di organi è una scelta più 
semplice: in Comune al momento del rinnovo 
della carta di identità. Un’opportunità grazie 

al protocollo d’intesa siglato dall’Amministrazione 
con Asl Milano a seguito della Campagna promos-
sa da Regione Lombardia con enti partner quali 
Anci e  Aido. I maggiorenni che si presentano al 
Punto in Comune, lo sportello polifunzionale di via 
XXV Aprile, per rinnovare il documento di identi-

tà, possono così anche far registrare la propria 
volontà nel registro nazionale, presso l’Istituto 
Superiore di Sanità. Il consenso o meno alla do-
nazione non è riportato sulla carta di identità ma 
su apposito modulo che viene consegnato all’Asl 
e poi  registrato sul Sistema Informatico dei Tra-
pianti, consultato in caso di bisogno. In qualsiasi 
momento è possibile cambiare la propria decisio-
ne comunicandolo alla propria Asl di riferimento.

Anche a Cinisello Bal-
samo è partito il Cen-
simento permanente 

della popolazione e delle 
abitazioni. Grazie all’inte-
grazione dei dati raccolti dal 
Censimento – attraverso due 
diverse rilevazioni campiona-
rie, l’Istat restituisce informa-
zioni continue e tempestive 
rappresentative dell’intera 
popolazione, oltre a garanti-
re un forte contenimento dei 
costi e una riduzione del fa-
stidio a carico delle famiglie. 
Due le modalità di rilevazio-
ne dei dati: quella AREALE  
coinvolge circa 900 famiglie 

che risiedono nei “territori 
campione” avvisate tramite 
locandine, e la compilazione 
del questionario è online tra-
mite un incaricato del Comu-
ne; quella DA LISTA prevede 
l’invio di una comunicazione 
alle “famiglie campione” che 
ricevono una lettera nomina-
tiva con le informazioni sul 
Censimento e le credenziali di 
accesso. La rilevazione Area-
le è terminata il 18 novembre, 
quella da Lista terminerà il 23 
dicembre. La partecipazione 
al Censimento è un obbligo di 
legge e la violazione prevede 
una sanzione.

A seguito della firma del Pro-
tocollo d’Intesa tra Comune 
e associazione Sordi, è par-

tito il 22 ottobre, presso Punto in 
Comune, lo Sportello Polifunzio-
nale di via XXV Aprile 4, il servizio 
di affiancamento per la lingua dei 
Segni. Ogni primo e terzo venerdì 
del mese sono presenti degli ope-
ratori esperti della lingua dei se-
gni per facilitare la relazione con 
i cittadini con deficit di udito che 
si rivolgono agli sportelli. Si può 
fissare un appuntamento sem-
plicemente per la gestione delle 
informazioni e delle segnalazioni, 

per la richiesta di carta di identità 
elettronica, per il servizio proto-
collo, per richiedere certificazioni 
anagrafiche o autenticazione di 
firme e per le pratiche del Servi-
zio Tributi. Per prenotare l’appun-
tamento scrivere a info@comune.
cinisello-balsamo.mi.it, comuni-
cando il tipo di servizio richiesto e 
indicando che ci si vuole avvalere 
della “Lingua dei Segni in Comu-
ne”. Gli operatori fisseranno poi 
un appuntamento per il primo ve-
nerdì disponibile tra quelli indivi-
duati, dandone immediata comu-
nicazione per posta elettronica.

I certIFIcatI anaGraFIcI 
sono on lIne

Dal 15 novembre i cittadini possono scaricare i cer-
tificati anagrafici online in maniera autonoma e 
gratuita accedendo al portale del Ministero dell’In-

terno. Il nuovo servizio Anagrafe nazionale della po-
polazione residente (ANPR) permette di scaricare ben 
14 certificati, anche per un componente della propria 
famiglia, da pc senza bisogno di recarsi allo sportello 
comunale. Per i certificati digitali non si paga il bollo e 
sono disponibili in modalità multilingua per i comuni con 
plurilinguismo. Inoltre possono essere rilasciati anche in 
forma contestuale (ad esempio cittadinanza, esistenza 
in vita e residenza in un unico certificato). Al portale 
si accede con SPID, Carta d’Identità Elettronica e CN-
S-Carta nazionale dei servizi e se la richiesta è per un 
familiare verrà mostrato l’elenco dei componenti della 
famiglia per cui è possibile richiedere un certificato. Il 
servizio, inoltre, consente la visione dell’anteprima del 
documento per verificare la correttezza dei dati e di po-
terlo scaricare in formato pdf  o riceverlo via mail.

Grazie al nuovo portale 
sarà a breve possibi-
le richiedere i certificati 

anche nelle edicole a seguito 
della  convenzione siglata con 
SI.NA.G.I. Sindacato Giornalai 
d’Italia che si è reso disponibile 
a garantire, nei limiti previsti 
dalla legge, l’attività di rilascio 
di alcuni certificati con timbro 
digitale, propri o di altra perso-
na, mediante il servizio online. 
“Notevoli i vantaggi – afferma 
il sindaco Giacomo Ghilar-
di, con delega all’Anagrafe. 
– Questo servizio innovativo 
permette di avere sportelli 
anagrafici di quartiere decen-
trati: dei punti di prossimità im-
portantissimi soprattutto per i 
quartieri più distanti dal cen-
tro dove ha sede l’anagrafe. 
Un ausilio alle persone che 
hanno poca dimestichezza 
con la tecnologia o non hanno 
la SPID che permette di otte-
nere i certificati comodamente 
da casa. Alcuni edicolanti si 
sono resi disponibili a erogare 
questo servizio comprenden-
done appieno l’utilità”.
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al VIa Il ProGetto InVasIone resPonsaBIle

ancora 28 asseGnI dI studIo Per merIteVolI

Il coordInamento PedaGoGIco 0-6 sI 
arrIcchIsce dI nuoVe ProFessIonalItà

sIGlatI I ProtocollI 
d’Intesa con le scuole

Trasformare una buona azione in 
una buona abitudine, generando 
un circolo virtuoso nella diffusione 

di comportamenti responsabili. Questo 
l’obiettivo di “Invasione Responsabile”, 
il nuovo progetto di educazione civica 
rivolto alle scuole primarie e al territorio. 
Ascoltare, osservare, tenere con cura gli 
oggetti e gli spazi condivisi. Sorridersi, 
salutarsi, trascorrere momenti insieme, 
essere gentili, aiutare, sostenersi, fidarsi. 
Sono tanti piccoli gesti o atteggiamenti del 
quotidiano che possono diventare sempre 
più naturali, frequenti e consapevoli. 
Il progetto, curato dall’Associazione 
L’Orma con il patrocinio del Comune di 
Cinisello Balsamo, prevede una serie 
di incontri all’interno delle classi con 

esperti educatori nei panni di invasori 
responsabili". 
Il compito degli alunni sarà quella di 
replicare in famiglia quanto scoperto 
a scuola, per far diventare una buona 
azione una buona abitudine: tanti piccoli 
invasori responsabili vengono attivati 

così da contagiare con azioni positive e 
propositive tutta la collettività. 
A Cinisello Balsamo, per un mese, sarà 
attiva una campagna di Crowdfunding 
che invita i cittadini a prendere parte 
all’Invasione Responsabile e contribuire 
all’attivazione del progetto nelle scuole 
Primarie Parini, parco dei Fiori e Zando-
nai, in tutto 28 Classi, 560 bambini, 60 
docenti. Il progetto è stato presentato 
ieri al Centro culturale Pertini. 
La somma raccolta integrerà il contribu-
to ottenuto tramite il bando “Non uno 
di Meno - Comunità educanti” promosso 
dalla Fondazione Comunitaria Nord Mi-
lano Onlus.
Il percorso porterà alla creazione del 
“Manifesto di Responsabilità“ della Scuo-

la che verrà portato alla conoscenza 
dell’intera comunità locale. 
Ciascun cittadino potrà portare il proprio 
contributo sostenendo al progetto e dif-
fondendo i principi dell’invasione donan-
do su: https://schoolraising.it/progetti/
“L’Amministrazione Comunale sostiene 
questo progetto di grande valenza edu-
cativa e di senso civico. È importante 
coinvolgere in prima persona i ragazzi 
e motivarli verso atteggiamenti positivi. 
Loro saranno orgogliosi di essere dei 
veri influencer di atteggiamenti respon-
sabili anche per gli adulti. Un effetto do-
mino, dalla scuola alla famiglia fino alla 
comunità”, queste le parole dell’assesso-
re all’Istruzione, Formazione e Politiche 
educative Maria Gabriella Fumagalli.

Pubblicati il 5 novembre, sul 
sito web comunale, due ban-
di per l’assegnazione di 28 

assegni di studio per l’anno sco-
lastico 2020/21. Nel primo ban-
do la Giunta comunale ha stabilito 
che saranno 26 gli assegni di 
studio destinati ai diplomati delle 
scuole secondarie di I e II grado 
e agli universitari che hanno con-
seguito il diploma di laurea magi-
strale. Il secondo bando prevede 

ulteriori 2 assegni in memoria di 
“Ciro Cesarano” offerti dalla fami-
glia per il diritto allo studio di gio-
vani neodiplomati che intrapren-
dono un percorso universitario in 
ambito sanitario. Il bando è aper-
to fino al 3 dicembre. La cifra to-
tale stanziata ammonta a 12.300 
euro, dall’Amministrazione comu-
nale, 900 euro da AVIS Cinisello 
Balsamo e 3 mila euro dalla Fa-
miglia Cesarano. “Confermiamo il 

nostro impegno a valorizzare le 
eccellenze dei nostri studenti e 
ad investire sul loro futuro – ha 
dichiarato maria Gabriella Fu-
magalli, assessore all’Istruzione 
e Formazione – Sarà un orgoglio 
per noi poter consegnare, anche 
quest’anno, alle ragazze e ai 
ragazzi più meritevoli della no-
stra città, questo riconoscimento 
economico che investe su di loro 
e sul loro percorso di studi affin-

ché possano affermare le loro 
passioni, aspirazioni e talenti. 
Incentivare l’impegno scolastico 
dei giovani e premiare i risultati 
vuol dire creare le premesse per 
un domani migliore. Ringrazio, in-
fine, la Famiglia Cesarano e l’Avis 
di Cinisello Balsamo che anche 
hanno rinnovato l’accordo di fi-
nanziamento ampliando la platea 
di giovani che potranno ricevere il 
contributo”.

Dopo i nidi comunali e le scuole dell’infanzia, 
statali e paritarie, anche gli asili nido pri-
vati accreditati della città avranno una loro 

rappresentanza all’interno del coordinamento 
pedagogico territoriale cittadino. Grazie all’inter-
locuzione continua con l’Amministrazione comu-
nale, è stato infatti possibile avviare anche per i 
4 nidi privati accreditati della nostra città (Folletti 
e Fate, Officina dei bambini, Arcobaleno e il nido 
montessoriano La porta magica) un sistema di 
coordinamento per individuare un’unica figura 
pedagogica di riferimento che le rappresenterà 
all’interno del sistema per la continuità educativa 
0/6 anni. “E’ stata una scelta fortemente voluta 
da questo Assessorato, che ci ha permesso anco-
ra una volta di legare i fondi nazionali sul tema a 
progettualità specifiche. Il tema del coordinamen-

to pedagogico è da tempo al centro delle nostre 
iniziative sulla continuità educativa e si affianca 
alle altre preziosissime azioni in corso, quali la 
formazione congiunta tra educatori di nido e in-
segnanti di scuola materna, il lavoro sull’outdoor 
education e la supervisione scientifica al metodo, 
garantita dalla partnership con l’Università Bi-
cocca", spiega l’Assessore alle politiche educa-
tive Maria Gabriella Fumagalli che ha aggiunto: 
"Abbiamo lavorato in accordo con i responsabili 
delle 4 strutture, che hanno scelto insieme il loro 
referente e cominceranno a collaudare forme di 
lavoro congiunte, preziosissime per l’eterogenei-
tà e la ricchezza delle offerte da loro rappresen-
tate e soprattutto interessante contesto di speri-
mentazione di alleanze educative e collaborazioni 
innovative per il nostro territorio”.

La Giunta comunale ha ap-
provato alcuni Protocolli 
d’Intesa di durata trien-

nale con gli Istituti Scolastici 
cittadini e il Centro per l’Istru-
zione Adulti per garantire 
un’efficace, puntuale e corret-
ta gestione del Servizio scola-
stico. A tal proposito vengono 
destinati fondi per un totale 
complessivo di 312mila euro. 
L’obiettivo è quello di definire, 
nella specificità di ruoli e re-
sponsabilità, le modalità per 
migliorare l’iter di realizzazio-
ne dell’offerta formativa, che 
comprende anche gli aspetti 
relativi all’accoglienza, all’in-
tegrazione e al contrasto al 
disagio scolastico. L’Ammini-
strazione Comunale potrà sta-
bilire eventuali obiettivi speci-
fici (avvio di azioni o interventi 
particolari, quali sportelli di 
supporto, percorsi con le clas-
si, ecc) ai quali i singoli Istituti 
scolastici dovranno attenersi 

per l’utilizzo dei fondi. Verrà 
anche garantito il trasferi-
mento di fondi per l’acquisto 
diretto di arredi valorizzando 
l’autonomia di programma-
zione dei singoli istituti. Intesa 
anche in materia di vigilanza 
sull’adempimento dell’obbli-
go scolastico per prevenire 
o quantomeno contenere il 
fenomeno della dispersione 
scolastica. “L’Approvazione 
di questi Protocolli non è una 
formalità. Attraverso questi 
strumenti di lavoro vengo-
no definiti iter amministrativi, 
compiti e responsabilità di 
ciascun attore per un lavoro di 
rete. Un rapporto quello con 
le Istituzioni scolastiche sem-
pre improntato alla collabora-
zione costante e basato sulla 
fiducia e informazione recipro-
ca”, ha dichiarato l’assessore 
all’Istruzione, Formazione e 
Politiche Educative Maria Ga-
briella Fumagalli.

oPen day scuole

Anche quest’anno le modalità di fruizio-
ne degli Open Day delle scuole stata-
li e paritarie del 1" ciclo di istruzione 

hanno diverse modalità: online, collegamenti 
in videoconferenza e in presenza. Sul sito 

istituzionale del Comune vengono riportati i 
link dei siti delle scuole di Cinisello Balsamo 
che verranno costantemente aggiornati e 
riporteranno le indicazioni sulla modalità di 
svolgimento.
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Il lIceo classIco casIraGhI sul PodIo!

È online la nuova edizione 2021 di 
Eduscopio.it, il portale della Fonda-
zione Agnelli che ogni anno confron-

ta i dati sulle scuole secondarie di II grado 
e stila una graduatoria degli Istituti che 

meglio preparano agli studi universitari 
o al lavoro dopo il diploma. La Classifica 
evidenzia che tra le migliori scuole secon-
darie di II grado sono presenti diverse 
scuole del territorio ed in particolare tra 

i licei classici c’è l’exploit del Liceo clas-
sico Casiraghi di CiniselloBalsamo, che si 
posiziona al terzo posto. Una conferma 
importante della qualità dell’offerta for-
mativa del nostro territorio. “Il posiziona-
mento ai vertici della classifica del Liceo 
classico Casiraghi è un motivo d’orgoglio 
per la nostra città che è in grado di ga-
rantire un’opportunità di formazione ec-

cellente a tanti giovani che si preparano 
per il percorso universitario. Un Liceo con 
una storia importante e che è diventato 
un punto di riferimento per tutto il Nord 
Milano. Mi congratulo con la direzione 
didattica e tutto il corpo docenti”, così il 
sindaco Giacomo Ghilardi e l’assessore 
all’Istruzione, formazione e Politiche edu-
cative maria Gabriella Fumagalli.

torna Il Bus Per 
le uscIte dIdattIche

Confermato anche per l’anno sco-
lastico 2021/2022 il servizio di 
trasporto scolastico gratuito da 

utilizzare per le gite o uscite didattiche 
destinato alle scuole cittadine sia statali 
che paritarie. Il servizio potrà essere 
attivato con autobus da 50 posti, in 
alcuni specifici giorni e orari, su preno-
tazione. Il trasporto scolastico verrà ef-
fettuato nel pieno rispetto della norma-
tiva anti-Covid quindi con una capienza 
massima pari all’80% per un numero di 
40 studenti complessivo. Ogni Istituto 
Scolastico Comprensivo (Buscaglia, 
Costa, Garibaldi, Paganelli e Zandonai) 
avrà a disposizione 5 viaggi nel corso 
di tutto l’anno scolastico, 3 saranno ri-

servati alla scuola paritaria San Giovan-
ni Bosco (Infanzia e Primaria), 2 sono 
destinarti a ciascuna scuola dell’Infan-
zia Paritaria (Cornelio, San Martino, 
Frova, Martinelli, San Giovanni Battista 
e San Giuseppe) e 1 al Cpia Ilaria Alpi. 
“E’ un’opportunità importante che vie-
ne offerta a tutte le scuole – spiega 
l’assessore Maria Gabriella Fumagalli 
–. Un servizio che permetterà di far 
risparmiare tempo alle segreterie nella 
ricerca del gestore a cui affidare il ser-
vizio e soprattutto un risparmio per le 
famiglie in termini di spesa per le uscite 
didattiche. Abbiamo voluto riconoscere 
lo stesso servizio a tutte le scuole pre-
senti in città, comprese le paritarie”.
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la sFIda della cIttà Per un Futuro sostenIBIle

Il Punto suI laVorI In PIazza soncIno

Nel quinto e ultimo incontro per 
amministratori pubblici del Labo-
ratorio per lo sviluppo sostenibile 

organizzato da AnciLab, l’Assessore 
alla semplificazione Enrico Zonca ha 
lanciato una sfida per il futuro, mo-
strando i risultati ottenuti dal Comune 
di Cinisello Balsamo sull’applicazione 
delle tecnologie Blockchain alla Pub-
blica Amministrazione, in particolare 
per la misura regionale “Nidi Gratis” 
di Regione Lombardia, in cui Cinisello 
Balsamo era stata scelta come comu-
ne pilota per le applicazioni pratiche di 
questa tecnologia innovativa. I risultati 
sono clamorosi. Con SPID e Blockchain, 
attraverso un’app da cellulare IOS e 
Android, le famiglie hanno potuto usu-
fruire di questa agevolazione senza 
recarsi fisicamente in Comune e conse-
gnare documenti prodotti da altri Enti 
pubblici (es. INPS per l’ISEE), quindi 
è stato misurato un risparmio di tem-

po per la verifica dei requisiti di oltre 
il 90%, in modo automatico e traspa-
rente per le famiglie, oltre a una ridu-
zione del 70% del tempo richiesto ai 
funzionari comunali per le verifiche ma-
nuali della documentazione prodotta. 
L’appello dell’Assessore Enrico Zonca 
è di ampliare il più possibile l’adozio-
ne di queste tecnologie a un insieme 

di altre procedure pubbliche, per po-
ter ridurre drasticamente tempi e costi 
della burocrazia, processo utile sui due 
fronti, quello dei cittadini e sul lavoro 
manuale degli uffici comunali di tutta 
Italia. “Blockchain a Cinisello Balsamo 
è un’esperienza pilota molto positiva 
– ha spiegato enrico zonca –, che 
ha visto tutte le famiglie intervistate 

“altamente soddisfatte” del lavoro di 
efficientamento ottenuto dal Comune. I 
progetti legati al PNRR (Missione 1 – 
digitalizzazione del Paese) dovrebbe-
ro tener conto dei positivi risultati che 
la tecnologia Blockchain è in grado di 
raggiungere, per semplificare e ridurre 
la burocrazia e di fatto la distanza tra 
cittadini e Pubbliche Amministrazioni”. 
“Anche la recente introduzione del 
servizio nazionale dell’Anagrafe della 
Popolazione Residente (ANPR), alla 
quale il Comune di Cinisello Balsamo ha 
aderito fin dal 2019, consente a chiun-
que di scaricare gratuitamente 14 tipi 
di certificati senza recarsi fisicamente 
presso gli uffici comunali: è un altro 
esempio di come si possano migliorare 
i rapporti tra cittadini e Pubblica Am-
ministrazione, al fine di rendere l’Italia 
un Paese realmente al passo degli altri 
Paesi dell’UE.” Ha così concluso l’As-
sessore Zonca. 

Riaperto al traffico veico-
lare il tratto compreso 
tra le vie Casati e S. Pao-

lo interessato dal cantiere per 
il rifacimento della pavimenta-

zione di piazza Soncino. Si 
sono conclusi, infatti, gli inter-
venti previsti dal progetto ed 
è stata realizzata la stampa 
del nuovo materiale per pavi-

mentazione in conglomerato 
bituminoso. In questo modo 
viene facilitata la circolazio-
ne e diminuito il disagio per i 
residenti e i cittadini. Tuttavia 
non si è potuto procedere con 
la colorazione dell’asfalto per 
via delle basse temperature 
della stagione ormai di au-
tunno inoltrato. E’ stata effet-
tuata una prova di posa della 
resina colorata che proprio 
a causa dell’elevata umidità 
non ha aderito correttamente 
alla pavimentazione. L’opera-
zione verrà pertanto posti-
cipata in primavera quando 
il clima sarà più mite per ot-
tenere il miglior risultato ed 
evitare inutili sprechi di ma-

teriale. Intanto proseguono 
i lavori nella seconda parte 
della piazza, nel tratto com-
preso da Via S. Paolo a Via U. 
Bassi, con la realizzazione di 
tutti gli interventi previsti fino 
alla preparazione del fondo 

della nuova pavimentazione 
da colorare.
Con l’arrivo della prossima pri-
mavera si provvederà a con-
cludere i lavori anche con la 
realizzazione della segnaletica 
definitiva.

cInIsello Balsamo ProtaGonIsta In reGIone lomBardIa

L’assessore all’Urbanistica e Semplificazione 
Enrico Zonca è stato tra i relatori della Ta-
vola Rotonda su “Le Politiche di Sviluppo 

Sostenibile nei territori – obiettivi, esperienze, 
strumenti” che si è svolta martedì 23 novem-
bre presso l’auditorium Testori in Regione Lom-
bardia. Il convegno sullo Sviluppo sostenibile è 
stata l’occasione per presentare Cinisello Bal-
samo come modello virtuoso nell’integrazione 
dei sistemi informatici comunali. L’assessore 
Zonca ha parlato della sperimentazione sulla 
Blockchain, dell’impatto positivo per i cittadini e 
per la PA, della misura Ecobonus 110% e del-
le altre azioni necessarie alla formazione di un 
nuovo Piano di Governo del Territorio, in vista 

anche della revisione del Piano Territoriale Re-
gionale (PTR) della Lombardia. Si è confermato 
ancora una volta l’importante ruolo del Comune 
di Cinisello Balsamo nelle analisi per un futuro 
sostenibile dell’intero Nord Milano con politiche 
locali e sovracomunali necessarie a pianificare il 
futuro che associa lo sviluppo della società a una 
migliore qualità di vita dei cittadini. “Il confron-
to tra le varie esperienze dimostra che occorre 
superare il concetto stesso di Smart City e am-
pliare gli orizzonti di Sviluppo Sostenibile verso 
un territorio più vasto, per arrivare alla Land 
City” ha dichiarato l’assessore  all’Urbanistica, 
Territorio, Edilizia privata, Patrimonio, Sempli-
ficazione. Ufficio Europa Enrico Zonca che ha 

aggiunto: “Il nuovo PGT di Cinisello Balsamo, in 
fase di elaborazione nelle sue Linee Guida, una 
volta recepito il nuovo PTR, dovrà tener conto 
delle mutate esigenze del territorio che la pan-
demia ha inevitabilmente provocato, anche in 
termini di mobilità. Una vera politica di sviluppo 
sostenibile significa innanzitutto maggiore atten-
zione ai cambiamenti climatici e di conseguenza 
all’ambiente, poi inserimento di nuovi e migliori 
servizi per i cittadini, pianificazione territoriale in 
grado di ridurre realmente il consumo di suolo. 
Nel passato le priorità non erano quelle dei cit-
tadini e della loro qualità di vita, ma i fattori che 
determinavano certe scelte oggi mostrano tutti 
i loro limiti”.

rotonda In VIa dante

Avanti tutti con i lavori di 
realizzazione della ro-
tonda Dante Marconi. 

In questi giorni gli addetti 
hanno lavorato per asfaltare 
le intersezioni viarie. In se-
guito si procederà con i mar-
ciapiedi e con la definizione 
della rotonda stessa dise-

gnando i simboli della città di 
Cinisello Balsamo.
Questo è un intervento im-
portante in un asse viario 
strategico per la nostra cit-
tà, che garantisce maggior 
sicurezza e miglior viabilità. 
Un’opera che la città aspet-
tava da tempo.
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laVorI In VIlla GhIrlanda 
e scuola morandI 

La giunta ha approvato due importanti progetti. Il pri-
mo riguarda i lavori di rinforzo e risanamento conser-
vativo degli elementi portanti della copertura in legno 

del corpo centrale di Villa Ghirlanda Silva.  Un intervento 
concordato con la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti 
e Paesaggio e che si è reso necessario per il deteriora-
mento del materiale. La spesa prevista è di 36mila euro. 
L’altro progetto interessa l’ingresso della Scuola Secon-
daria di Primo Grado Morandi, dove è prevista la messa in 
sicurezza della soletta portante il pavimento. Le opere  ri-
guarderanno in particolare la demolizione completa della 
soletta ammalorata e il suo rifacimento, oltre alla creazio-
ne di nuovi scoli per l’acqua piovana. L’impegno di spesa 
previsto è pari a 94mila euro. “È un nostro impegno e 
dovere tutelare e salvaguardare il patrimonio pubblico. La 
residenza storica è un bene prezioso per il suo valore 

storico-artistico, simbolo della cultura e identità cittadina, 
così come gli edifici scolastici non possono essere trascu-
rati. La sicurezza dei ragazzi è sempre al primo posto”, 
ha dichiarato il sindaco con delega ai Lavori Pubblici.

taGlIo del nastro 
al nIdo naVe

Inaugurazione dell’Asilo Nido “La Nave” a 
seguito dei lavori di riqualificazione.
Terminati i lavori su diversi elementi archi-

tettonici, dalla struttura esterna agli infissi, 
al rifacimento dei bagni e alle ritinteggiature 
delle parti interne.
Gli spazi ristrutturati danno un valore aggiun-
to non solo all’immobile ma anche e soprattut-
to alla sua vivibilità da parte dei bambini.

Bello, sIcuro e colorato!

Il nuovo giardino della Scuola Costa 
prende sempre di più forma grazie ai 
lavori che si stanno realizzando.

È stata rifatta la pavimentazione del giar-
dino, con la sostituzione dei parapetti, la 
riqualificazione del verde e il nuovo vialetto.
A breve anche la zona del tappeto-
ne centrale prenderà vita e colore e 
consentirà ai nostri bimbi di giocare in 
serenità.

www.scalomilano.it
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L’insufficienza venosa croni-
ca o malattia venosa croni-
ca (MVC) degli arti inferiori è 
una condizione caratterizzata 
da un alterato ritorno venoso 
del sangue dalla periferia ver-
so il cuore, in particolar modo 
quando il paziente è in posizio-
ne eretta.  È una delle malattie 
più diffuse nel mondo, interes-
sa infatti circa il 10-33% delle 
donne, il 10-20% degli uomini 
adulti e la sua incidenza au-
menta con l’età.

Quali sono le cause e i fatto-
ri di rischio?
La malattia venosa si eviden-
zia quando le vene non funzio-
nano più correttamente, per-
dono progressivamente il loro 
tono, si dilatano e si sfiancano. 
Questo porta nel tempo alla 
formazione delle varici – vene 
dilatate, tortuose e/o allunga-
te – che vengono definite “pri-
mitive o essenziali” se dovute 
ad anomalie intrinseche della 
parete venosa o “secondarie” 
se comparse in seguito ad una 
pregressa trombosi venosa 
profonda. Quando le vene si 
dilatano, le valvole al loro in-
terno non sono più in grado di 
consentire una completa chiu-
sura e diventano incontinenti; 
il sangue venoso non riesce 
quindi a tornare correttamente 
verso il cuore, ma fa stasi ver-
so i piedi.
Tra i principali fattori di rischio 
per lo sviluppo della malattia 
venosa cronica possiamo ci-
tare la sedentarietà, il sovrap-
peso, un alterato equilibrio or-
monale, gravidanze multiple, 
pregresse trombosi venose 
profonde e la familiarità.

Come si manifesta?
La MVC si può manifestare 
con teleangectasie (capilla-
ri dilatati), varici, edemi de-
clivi (gonfiore alle caviglie), 
iperpigmentazione cutanea, 
eczemi varicosi fino ad arri-
vare a varicorragie (sangui-
namenti dalle varici) ed ulcere 
venose; le varici si possono 
poi complicare con delle vere 
e proprie tromboflebiti (classi-
ficazione CEAP).
Il paziente affetto da MVC 
può lamentare pesantezza e 
stanchezza degli arti inferiori, 

crampi notturni, prurito e sen-
sazione di bruciore; questa 
sintomatologia tenderà ad ac-
centuarsi nei mesi caldi o dopo 
lunghe ore passate in piedi.

Diagnosi
La diagnosi di malattia venosa 
cronica si basa essenzialmen-
te sull’anamnesi e sull’esame 
clinico, integrati con l’esame 
ecocolordoppler venoso de-
gli arti inferiori; si tratta di una 
metodica non invasiva, che 
fornisce informazioni morfolo-
giche sullo stato della parete, 
sulle valvole, sull’anatomia del 
sistema venoso superficiale e 
profondo, insieme ad informa-
zioni emodinamiche riguardo 
alla direzione del flusso san-
guigno, con eventuale riscon-
tro di reflusso e/o ostruzione.

Trattamento
Un corretto stile di vita ed una 
sana alimentazione, evitare 
la sedentarietà o lunghe ore 
in posizione eretta, evitare 
l’esposizione a fonti di calore 
possono aiutare a prevenire 
l’insorgenza delle vene varico-
se. Integratori a base di bio-fla-
vonoidi, che sono sostanze 
vasoprotettrici e venotoniche, 
che si trovano soprattutto nei 
frutti di bosco, possono essere 
d’ausilio nell’alleviare i sintomi.
A seconda dello stadio della 
malattia e delle condizioni del 
paziente può essere indicata 
la sola terapia medica conser-
vativa o l’intervento chirurgico. 
La terapia elastocompressi-
va (calza elastica contenitiva) 
rappresenta uno dei capisaldi 
del trattamento della MVC; ri-

sulta il metodo più semplice ed 
efficace per potenziare la fun-
zione delle pompe muscolari e 
proteggere il microcircolo dalle 
conseguenze dell’ipertensio-
ne venosa, giocando un ruolo 
sia nella prevenzione, che nel-
la terapia dei sintomi e delle 
complicanze della malattia ve-
nosa cronica.
Per quanto riguarda le stra-
tegie chirurgiche, negli ultimi 
decenni c’è stata una rapida 
evoluzione delle metodiche 
atte al trattamento della pa-
tologia varicosa verso la mi-
ni-invasività. Oltre agli inter-
venti tradizionali di stripping 
della vena grande safena o 
della vena piccola safena oggi 
possiamo trattare i nostri pa-
zienti con nuove metodiche 
endovascolari, che sono da 
preferire rispetto al trattamen-
to chirurgico tradizionale ogni 
qualvolta sia possibile.
Le tecniche endovascolari 
(termoablazione mediante ra-
diofrequenza o laser) permette 
di poter eseguire l’intervento in 
anestesia locale in regime di 
day-surgery, con blando dolo-
re post-operatorio, in assenza 
di ematomi o cicatrici, con ri-
presa particolarmente rapida 
delle proprie attività e risultati 
a lungo termine equiparabili a 
quelli dell’intervento chirurgico 
tradizionale.
La termoablazione della vena 
safena mediante radiofrequen-
za o laser consiste nell’intro-
durre un catetere nella vena; 
il vaso viene quindi occluso 
sfruttando il calore, in modo da 
eliminare il reflusso safenico. 
Non sempre queste metodiche 

sono applicabili, ad esempio 
in caso di decorso molto su-
perficiale o tortuoso della vena 
grande safena o di calibro non 
adeguato della stessa; in que-
sti casi è indicato eseguire l’in-
tervento chirurgico di safenec-
tomia tradizionale.
Le flebectomie (asportazione 
chirurgica delle varici extra-
safeniche mediante delle pic-
cole incisioni) possono com-
pletare l’intervento.
La scleromousse, invece, con-
siste nell’iniettare sotto guida 
ecografia un farmaco scle-
rosante in forma di schiuma 
all’interno della varice per oc-
cluderla. L’agente sclerosan-
te determina infatti un danno 
di parete di tipo infiammato-
rio-irritativo; questa tecnica è 
gravata dal più alto tasso di 
recidive (fino al 36%). Il tratta-
mento laser e la scleromousse 
possono essere combinati per 
eseguire l’intero intervento con 
un approccio endovascolare. 
La scleroterapia può essere 
infine indicata come completa-
mento a fini estetici per elimi-
nare le teleangectasie residue.
La tecnica CHIVA, acronimo 
francese di Cura Emodinami-
ca della Insufficienza Venosa 
Ambulatoriale, è una tecnica 
chirurgia, personalizzata sul 
singolo paziente, che si basa 
sullo studio emodinamico del 
circolo venoso e sulla mappa-
tura meticolosa dello stesso 
mediante ecocolordoppler; si 
pone come obiettivo di preser-
vare la vena safena e di ridi-
stribuire il sangue dalle vene 
malate verso quelle sane, 
identificando le zone di reflus-
so, o punti di fuga, che neces-
sitano di correzione chirurgica.
Al termine di tutte queste pro-
cedure il paziente sarà invitato 
ad indossare una calza o un 
bendaggio elastocompressivo.
La patologia venosa non è per-
ciò da sottovalutare in quanto 
può alterare la qualità di vita e 
potenzialmente progredire nei 
suoi diversi stadi.

Dr. Massimiliano Martelli, 
Direttore dell’Unità di 
Chirurgia Vascolare, 

IRCCS MultiMedica 
e dr.ssa Roberta Munaò, 

Chirurgo Vascolare, 
IRCCS MultiMedica

Malattia Venosa Cronica degli arti inferiori: 
cause, manifestazioni e trattamento
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la rIPartenza deI cIttadInI mIlanesI, Il Punto dI VIsta 
e GlI strumentI della FondazIone WelFare  

Faccia a faccia con il direttore generale Romano Guerinoni

I dati del PIL sono incoraggianti e il 
PNRR delinea tante nuove prospet-
tive di sviluppo per il nostro Paese 

ma qual è oggi la sua opinione sulla 
ripartenza della città metropolitana di 
Milano?
La pandemia è stata come un terre-
moto e i danni sono pesanti e sotto 
gli occhi di tutti. Tante piccole e me-
die imprese non sono sopravvissute 
e nonostante gli ammortizzatori so-
ciali le difficoltà economiche si sono 
moltiplicate e hanno colpito in modo 
imprevisto e trasversale tutte le fasce 
della nostra popolazione: imprenditori, 
dipendenti, lavoratori autonomi e liberi 
professionisti, per non parlare di chi 
aveva già lavori precari. Ma come suc-
cede dopo un terremoto, superate la 
fase dell’emergenza e dello sgomento, 
i cittadini hanno voglia di ricostruire. In 
questo scenario generale poi Milano 
sta riconfermando il suo spirito specia-
le: c’è molta energia, voglia di rimboc-
carsi le maniche, capacità di visione e 
di innovazione. E ormai lo sappiamo, 
nella nostra città ogni idea si traduce 
in operatività e progettualità. 
Oggi assistiamo alla nascita di tante 

iniziative che si propongono di rimet-
tere in moto l’economia e sono rivolte 
anche a dare una nuova identità alla 
nostra città con l’obiettivo di renderla, 
ovunque, più vivibile e a misura di cit-
tadini. Non solo, sono tanti i tavoli in 
cui si stanno esplorando nuove oppor-
tunità e soluzioni in grado di accelera-
re questo processo. In fondo questa 
pandemia ci ha insegnato che i modelli 
economici e sociali cui eravamo abitua-
ti sono arrivati al capolinea ed è neces-

sario ripensare anche ad un mondo del 
lavoro diverso, realmente sostenibile 
da tutti i punti di vista: economico, so-
ciale ed ambientale.

Cosa sta facendo oggi la Fondazione?
Noi stiamo confrontandoci e collabo-
rando con tutti i principali attori del 
nostro territorio per mettere in campo 
nuovi strumenti, ma già oggi le nostre 
proposte vogliono essere risposte 
concrete alle esigenze sempre più ri-
correnti dei cittadini.  Dal Credito Soli-
dale 2.0, per chi ha avuto un calo del 
reddito e non riesce a far fronte alle 
spese primarie, a Partita AttIVA per i 
lavoratori indipendenti che hanno bi-
sogno di investire sulle loro attività, ad 
“Avvio di impresa” per chi ha deciso 
di mettersi in proprio puntando sulle 
proprie competenze. Con queste pro-
poste la nostra Fondazione affianca in 
modo personalizzato offrendo anche 
un sostegno economico in grado di 
facilitare e agevolare ogni specifico 
percorso di ripartenza. 
La possibilità di riuscire a raccontare 
ai cittadini le nostre proposte e di aiu-
tare concretamente e in modo efficace 

un numero ampio di persone è sem-
pre il risultato di uno sforzo condiviso 
di un network. L’esempio evidente è la 
partnership con il Comune di Cinisello 
Balsamo, l’Associazione XSQUI’ e As-
sociazione Istituto Luigi Gatti con cui 
abbiamo da subito condiviso valori, 
impegni e obiettivi.

Affiancamento dunque non assistenzia-
lismo? 
“Intervenire su quelle “zone grigie” che 
rischiano di causare nuovi fenomeni di 
esclusione sociale…Senza sostituirsi 
al pubblico e al privato nell’impegno 
sociale, la Fondazione, le cui attività 
avranno carattere sussidiario, innova-
tivo e non assistenziale, dovrà essere 
in grado di coinvolgere i principali atto-
ri del territorio attivando una modalità 
partecipata nella sfida di coniugare svi-
luppo economico e coesione sociale...”  
Questa è sempre stata la nostra mis-
sione e mi fa piacere ricordare che è 
una missione che è rimasta invariata 
negli anni anche se i servizi sono cam-
biati proprio per essere in linea con 
l’evoluzione delle esigenze. Tra l’altro 
proprio quest’anno ricorre il nostro de-

www.centrosarca.it
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credIto solIdale 2.0 rIPartenza

Consente di accedere a un prestito a costo zero per far fronte alle spese primarie: affitto, spese 
condominiali, spese sanitarie, istruzione… È uno strumento pratico per tutte le persone che in se-
guito 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 perce-
pisce la disoccupazione. La Fondazione, previa valutazione di ogni singolo caso, garantisce l’accesso al 
credito presso banche convenzionate, per l’erogazione di 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. 

PartIta attIVa

Per i liberi professionisti e i lavoratori indipendenti, la Fondazione Wel-
fare e PerMicro hanno creato Partita AttIVA. L’obiettivo è facilitare 
l’aggiornamento professionale e sostenere gli investimenti materiali 

e immateriali di chi vuole sviluppare la propria attività. Dunque, aggiornamento professionale, corsi 
di specializzazione, ma anche attrezzature, macchinari, tecnologie informatiche. Accertata la validità 
dell’investimento e del progetto, la Fondazione garantisce l’accesso al credito presso PerMicro per 
rendere possibile l’erogazione di 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. 

aVVIo dI ImPresa

È 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. I Mentor sono un team di esperti, con com-
petenze multidisciplinari: contribuiscono alla realizzazione di un solido business plan – qualunque 
sia l’attività e il settore di mercato – supportano nella preparazione della richiesta di microcre-
dito presso le banche convenzionate e affiancano nell’avvio dell’attività. Con questa proposta, 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:  https://www.fwamilano.org/servizi/mentoring-per-lavvio-dimpresa-e-il-microcredito/) 
Logo Cinifabrique - Email: info.coop.prima@gmail.com - N. telefonico: 02 2701 8576

cimo anniversario di attività, di cui siamo particolarmente orgo-
gliosi. Per l’occasione abbiamo voluto organizzare un momento 
di confronto e riflessione, volevamo capire cosa fare di più e 
meglio per questa fase delicata della nostra città. Abbiamo coin-
volto Cristina Tajani, che per il comune di Milano ci ha affiancato 
in tutti questi anni e che oggi è Consigliera Esperta del Ministero 
del Lavoro, i nostri soci – CISL, UIL, GCIL e Camera di Commercio 
di Milano - e alcuni dei nostri partner di riferimento sul territorio, 
Afol, Mestieri Lombardia, la cooperativa La Strada. Da questo 
incontro sono emerse valutazioni e riflessioni importanti e tante 
nuove opportunità da mettere in campo sfruttando nuovamente 
tutte le possibili sinergie. È stato in qualche modo un nuovo pun-
to di partenza che ci vedrà lavorare insieme con nuovi obiettivi e 
nuove prospettive per i cittadini milanesi. 
Ma dal dibattito è emerso il valore, e l’attualità, del nostro ap-
proccio: l’affiancamento personalizzato. Oltre al sostegno econo-
mico necessario a superare il periodo di difficoltà, la Fondazione 
ha sempre scelto di ascoltare e comprendere da vicino le esi-
genze, le preoccupazioni e le aspirazioni di ogni singola persona 
per poi riuscire ad affiancarla in modo personalizzato nel suo 
specifico percorso di ripartenza. Il contributo che la Fondazione 
ha sempre dato e vuole continuare a dare è proprio questo. 

Le vostre sfide a breve termine? 
Sono tante e purtroppo non a breve termine. Servirà monitora-
re meglio insieme il territorio per intercettare le esigenze, con-
dividere insieme le possibili aree di azione, integrare servizi e 
competenze e, ancora una volta, ideare nuovi modelli operativi 
e soluzioni per intervenire in modo ancora più efficace e tempe-
stivo. Un obiettivo ambizioso, che condividiamo pienamente con 
il Comune di Cinisello Balsamo, l’Associazione XSQUI’, l’Associa-
zione Istituto Luigi Gatti, Cinifabrique. Ma per chi lavora in squa-
dra, con passione e determinazione, in fondo ogni impresa, per 
quanto ardua, diventa possibile. Anche questa è una certezza 
che condividiamo insieme. 

www.portashock.com
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nord mIlano amBIente 
un BIlancIo PosItIVo Per le attIVItà del 2021

Sono tanti i traguardi 
raggiunti nel 2021 da 
Nord Milano Ambiente, 

la società partecipata del 
Comune di Cinisello Balsa-
mo che gestisce i Servizi di 
Igiene Urbana sul territorio, 
occupandosi dell’intero ci-
clo dei rifiuti. 
Nel mese di ottobre, la so-
cietà ha siglato un accordo 
con l’Amministrazione co-
munale di Cinisello Balsamo 
per l’impiego dei cittadini 
che percepiscono il reddito 
di cittadinanza in operazio-
ni di pulizia delle aree verdi, 
di spazzamento delle vie e 
delle piazze, di svuotamen-
to dei cestini pubblici e di 
smistamento rifiuti presso 
la Piattaforma ecologica di 
via Petrella. Nord Milano 
Ambiente è una delle pri-
me società partecipate del 
nord Milano ad aver messo 
in atto questa iniziativa, che 
crea un’effettiva opportuni-
tà per questo tipo di lavo-
ratori che affiancheranno 
il personale attualmente in 

servizio. L’iniziativa rientra 
tra i cosiddetti PUC (Pro-
getti Utili alla Collettività), 
previsti da un decreto mini-
steriale e attuati a Cinisello 
Balsamo a seguito dell’ap-
provazione dell'accordo. 
Un’occasione di inclusione 
e di crescita per coloro che 
si avvalgono del sussidio, 
poiché restituisce loro di-
gnità e li reinserisce all’in-
terno del mondo del lavoro 
e della comunità. Allo stes-
so tempo è un ritorno di 

servizio per la collettività, 
perché aiuta a rendere più 
decoroso ed accoglienti gli 
spazi pubblici del comune di 
Cinisello.
Sempre ad ottobre sono 
terminati i lavori di ristruttu-
razione e di adeguamento 
tecnologico della Piattafor-
ma ecologica di via Petrel-
la. Interventi sia strutturali 
che di tipo tecnologico, che 
hanno interessato il po-
tenziamento dell’impianto 
antincendio e l’eliminazione 

delle portate meteoriche e 
permetteranno a Nord Mi-
lano Ambiente di ottenere 
i permessi necessari per 
aumentare i quantitativi di 
rifiuti da poter stoccare in 
Piattaforma. Sono attual-
mente in fase di avvio an-
che i lavori presso il centro 
servizi di via Modigliani, 
dove verranno realizzate 
delle opere di adeguamen-
to degli scarichi di origine 
meteorica e l’alleggerimen-
to della rete fognaria della 

sede e rientrano nel più 
ampio progetto predispo-
sto da CAP Holding Spa, 
e che riguarda l’alleggeri-
mento della rete fognaria di 
Via Modigiliani.
Un lavoro incessante che 
Nord Milano Ambiente por-
ta avanti costantemente 
per garantire ai cittadini di 
Cinisello Balsamo un servi-
zio in grado di rispondere 
alle loro esigenze e il man-
tenimento di un Comune 
sempre più pulito.

al ProPrIo Posto rIceVe la seconda tranche 
dI FInanzIamento Frutto dell’accordo ancI-conaI

A fine novembre Nord Milano Ambiente ha 
ricevuto la seconda e ultima tranche di 
finanziamento – per circa €19.000 – 

da parte di CONAI (Consorzio Nazionale Im-
ballaggi) per le attività svolte e rendicontate 
tramite la campagna “Al Proprio Posto: Ridu-
co, Riuso, Riciclo” avviata ad ottobre 2019 
in collaborazione con il Comune di Cinisello 
Balsamo. La società aveva già ricevuto, ad 
aprile 2021, i primi € 20.000 come misura a 
sostegno delle campagne di sensibilizzazione 
alla raccolta differenziata. 
Il contributo ha reso possibile diverse ini-
ziative sul territorio, tra cui la realizzazione 
delle nuove guide alla raccolta differenziata 
– disponibili in sei lingue – e l’introduzione di 
diverse iniziative dedicate alle scuole, fino alla 
realizzazione del corto-film “Al Proprio Posto” 
e la realizzazione del nuovo sito internat.
Scritto e diretto da Oreste Castagna, il film, 
presentato sabato 27 novembre, ha l’obiet-

tivo di sensibilizzare – attraverso giochi e 
attività divertenti – la cittadinanza intera 
verso una corretta raccolta differenziata. 
La presentazione del corto-film si è inserita 
all’interno delle iniziative legate alla Settima-
na Europea per la Riduzione dei Rifiuti – SERR 
(tenutasi dal 20 al 28 novembre), che mira 
a promuovere una maggiore consapevolez-
za sulle eccessive quantità di rifiuti prodotti e 
sulla necessità di ridurli drasticamente, come 
ribadito anche dai grandi della terra alla 
COP26 di Glasgow. 
Il corto-film è ora a disposizione dei dirigen-
ti scolastici, che possono inviare una mail a 
info@nordmilanoambiente.eu per averne una 
copia da proiettare nei propri istituti con la 
possibilità di organizzare una visita didattica 
pressa la piattaforma ecologica di via Petrella. 
Grazie al contributo di CONAI, Nord Milano 
Ambiente ha realizzato un nuovo sito web – a 
breve online – che garantisce un rapporto 

sempre più diretto con l’utenza. Completa-
mente rinnovato nella grafica e nell’inter-
faccia, il sito ha sezioni più funzionali come 
il “Calendario della raccolta differenziata” – 
dove i cittadini possono consultare i giorni di 
raccolta in base al loro indirizzo di residenza 
– e “Dove lo butto” per dipanare ogni dubbio 
sul conferimento dei rifiuti. Inoltre, tramite la 
nuova piattaforma, i cittadini avranno a di-
sposizione un servizio più fluido e immediato 
di prenotazione del ritiro rifiuti verdi e ingom-
branti. Completa la nuova interfaccia, la possi-
bilità di iscriversi al servizio di newsletter per 
rimanere aggiornati sulle novità sui servizi. 
Il contributo frutto dell’accordo ANCI-CONAI 
è un importante riconoscimento della validi-
tà della campagna, che permette alla società 
in-house del Comune di Cinisello Balsamo di 
continuare il proprio percorso di sensibilizza-
zione su più fronti: scuole, cittadini, aziende 
ma anche enti, comitati e organizzazioni.
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un nuoVo Punto PrelIeVI senza PrenotazIone

l’ImPortanza dI un’aGenzIa Per la VIta IndIPendente 
Per le Persone con dIsaBIlItà

stIamo al Passo, due GIornI all’InseGna dell’InclusIone 

Dal 24 novembre è stato atti-
vato un nuovo Punto Prelievi 
dell’Ospedale Bassini presso la 

Farmacia Comunale n.1 di Viale Ri-
nascita. Non è un fatto straordinario, 
di per sé, ma lo è per il particolare 
momento storico che viviamo e, so-
prattutto, lo è per la dimostrazione di 
disponibilità che AMF continua a dare 
al territorio e al servizio sanitario re-
gionale.
Lo possiamo definire “un evento”, no-
nostante i tempi di duro lavoro per le 
farmacie (alle prese con continui cam-
bi di servizio per ovviare alle necessi-
tà imposte dalla pandemia Covid), non 
solo perché i cittadini di Cinisello Bal-
samo potranno usufruire di un nuovo 
servizio all’interno del nostro territo-
rio, ma anche perché questa iniziativa 
dimostra come le istituzioni, ovvero 
l’Amministrazione Comunale, l’ASST 
Nord Milano e AMF, possano realiz-
zare progetti complessi attraverso un 
grande lavoro di cooperazione. 

Dal punto di vista interno, soprattutto, 
è un’iniziativa che è stata resa possibi-
le dalla professionalità e dalla compe-
tenza del personale AMF, in particola-
re dei professionisti che lavorano nella 
Farmacia 1 che si trovano a gestire un 
punto di offerta di più servizi ai citta-
dini, aggiungendo il Punto Prelievi alle 
classiche attività della Farmacia e a 
quelle del Centro Salute e del Centro 
Benessere, già attivi presso il negozio 
di Viale Rinascita.
Il Punto Prelievi è dunque un esem-
pio di innovazione organizzativa, per 
rendere possibile lo svolgimento in 
comune di una singola attività, con il 
solo e condiviso obiettivo di dare ai 
cittadini un servizio facile e comodo 
da utilizzare.
L’accesso è libero, dalle ore 7.00 alle 
ore 10.00 di tutti i giorni feriali, e sarà 
garantito a tutti i cittadini italiani e di 
lingua e cultura straniera, in regime 
ambulatoriale SSN e in regime di sol-
venza. Ai cittadini disabili è assegnata 

una procedura di accesso riservata, 
che potranno sfruttare previa preno-
tazione. 
I referti degli esami saranno resi di-
sponibili non solo presso l’Ospedale 
Bassini o sul Fascicolo sanitario dei 
cittadini, ma anche presso tutte le 9 
Farmacie AMF: un altro caso di atten-
zione e di facilitazione per i cittadini 
che, oltre alle modalità online, posso-
no recuperare l’esito dei propri esami 
anche nella farmacia più vicina a casa, 
senza doversi spostare inutilmente. 
Gli spazi sono stati autorizzati ed ac-
creditati da parte dell’ATS Milano, a 

garanzia della qualità di servizio all’in-
terno delle procedure previste. 
AMF ha allestito gli spazi e li ha 
messi gratuitamente a disposizione 
dell’Ospedale Bassini: arredi, attrez-
zature, linea wi-fi, defibrillatore e tut-
to ciò che serve per rendere il Punto 
Prelievi fornito di tutto ciò che permet-
te una gestione veloce e moderna di 
un servizio pubblico.
ASST Nord Milano, dal canto suo, 
metterà a disposizione il personale 
sanitario e amministrativo, la posta-
zione di lavoro e tutto il materiale di 
consumo. Sarà anche a carico di ASST 
Nord Milano lo smaltimento dei rifiuti 
speciali e la fornitura dei dispositivi di 
protezione.
Come si può vedere, uno spazio di 
lavoro in cui la cooperazione tra enti 
diversi è fondamentale per arrivare 
ad un risultato che nessuno, da solo, 
avrebbe potuto realizzare.

stefano del missier
direttore Generale amF spa

Con L-in Agenzia per la Vita Indipendente Nord 
Milano, il territorio dell’Ambito di Cinisello Bal-
samo si arricchisce di un nuovo spazio per ac-

compagnare le persone con disabilità-insieme alle 
loro famiglie-in un cammino personalizzato per la vita 
indipendente. Un luogo in cui possono sentirsi accol-
te, trovando ascolto ai propri bisogni e risposte alle 
complessità che spesso caratterizzano il percorso di 
personalizzazione del loro progetto di vita. L’impor-
tanza di un’agenzia per la vita indipendente sta quindi 
nell’offrire figure e competenze che possano facilitare 
la consapevolezza nelle persone con disabilità di po-
ter scegliere della propria vita, e nelle famiglie che 
questo è un percorso realizzabile, senza distinzione 
tra chi ha una disabilità motoria e chi intellettiva. “L-inc 
non si sostituisce a quello che il territorio offre ma 
anzi va a valorizzarlo, mettendo a disposizione figure 
e competenze differenti perché la persona con disabi-
lità diventi egli stesso protagonista del suo cammino”, 
spiega Monica Pozzi, coordinatrice del servizio-“Per 
questo si sviluppa su diversi livelli di bisogno: dalla 
costruzione di un progetto personalizzato di vita in-

dipendente, all’informazione e attivazione di misure o 
sostegni, passando per consulenze specifiche, come 
quella giuridica, fiscale o sull’accessibilità”.
Sono quindi diverse le storie che si stanno incrociando 
all’interno dell’Agenzia. “Per  Marta stiamo facendo un 
percorso di affiancamento con il suo istituto scolastico 
per favorire, attraverso un adeguato piano didattico, 
la sua inclusione nel gruppo classe. Mentre stiamo 
aiutando Sabrina a iniziare un’esperienza di vita au-
tonoma in Casa Arcipelago” racconta Monica Pozzi.
In ogni caso che viene affrontato, lavorare in rete e 
con la rete territoriale è fondamentale.

Per questo, da prima ancora che nascesse, im-
portante punto di riferimento per L-inc è l’Agenzia 
per la vita Indipendente CPV (Centro Progetto di 
Vita) di Ledha Milano, che nasce nel 2009 in un 
contesto progettuale più ampio realizzato da Re-
gione Lombardia, per favorire la vita autonoma e 
indipendente per le persone con disabilità moto-
ria qui residenti. La collaborazione si arricchisce 
ora con l’Agenzia per la Vita Indipendente CRAIS 
gestita dalla Cooperativa Arcoiris a Sesto San Gio-
vanni, nata anche lei dalla stessa sperimentazio-
ne del 2009. Una sinergia territoriale importante 
che verrà sperimentata in un progetto in cui sono 
previste formule d'intervento nuove per rispondere 
alle esigenze delle persone con disabilità che la vita 
autonoma e indipendente richiede.
L-inc Agenzia per la Vita Indipendente Nord Milano ha 
due sedi: una a Cinisello Balsamo in Viale Romangna 
39 e una a Bresso in Via Centurelli 46. È possibile 
accedervi solo con appuntamento scrivendo all’email 
info@agenzialinc.it. È possibile consultare anche la 
pagina Facebook e il sito www.agenzialinc.it

In occasione della Giornata 
Internazionale delle perso-
ne con disabilità, che si è 

celebrata il 3 dicembre, l’Am-
ministrazione comunale ha 
organizzato una due giorni 
di eventi, il 2 e il 3 dicembre, 
per offrire spazi di visibilità 

e di promozione alle attività 
e servizi delle diverse realtà 
e associazioni che da tempo 
operano sul territorio nell’am-
bito della disabilità. La novità di 
quest’anno è la collaborazione 
con il Centro Culturale San Pa-
olo, che ospiterà alcuni eventi 

presso la sede di Villa Casati 
Stampa, e con Anffas Nord Mi-
lano. “Si è trattato di un’oppor-
tunità arricchente per tutti, per 
conoscere le buone esperienze 
di inclusione da anni presenti 
sul territorio e per fare il pun-
to sulla capacità inclusiva del-

la nostra città – ha dichiarato 
l’assessore ai Servizi sociali 
Valeria de cicco – Il pro-
gramma è stato il frutto di un 
lavoro di rete e di una condivi-
sione 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 iniziati-
ve, perché il tema dell’inclusio-
ne chiede un’attenzione con-
tinua. Una Comunità si misura 
anche su quanto riesce a stare 
al passo con questa sfida”.



Novembre/Dicembre 2021 CiniselloBalsamo
Notizie dalla città

21

www.amf-cinisello.it


Novembre/Dicembre 2021Cinisello Balsamo22 CiniselloBalsamo
Notizie dalla città

le PolItIche GIoVanIlI Pronte a “shaKe uP” the cIty

cInIsello contro la VIolenza sulle donne

a natale reGala Il teatro

Il Comune di Cinisello Balsamo, 
rappresentato dall’assessore 
alle Politiche Giovanili Daniela 

Maggi ha partecipato a Matera 
a “Shake up your city”, l’even-
to finale del Bando Sinergie di 
ANCI, che ha coinvolto 34 Co-
muni italiani in 18 diverse pro-
gettualità in twin partnership. 
L’ANCI (Associazione Naziona-
le Comuni Italiani) in collabora-
zione con il Comune di Matera, 
ha portato nella città dei Sas-

si tutti i progetti vincitori a livel-
lo nazionale del Bando Siner-
gie. Il progetto “Hubout” che 
vede Cinisello Balsamo e Mate-
ra in gemellaggio amministrati-
vo è stato quello con il maggior 
punteggio e proprio nella città 
di Matera è stata organizzata 
questa due giorni tecnica tra 
i futuri giovani imprenditori, 
amministratori e dipendenti 
comunali nelle giornate del 25 
e 26 novembre. 

All’incontro ha partecipato 
anche Antonella Galdi, vice Se-
gretario generale ANCI.  

“Il meeting “Incontro nazionale 
dei progetti di innovazione so-
ciale giovanile – Shake up your 
city” ha avuto l’obiettivo di co-
struire una rete di innovazione 
sociale giovanile, dando l’op-
portunità ai partenariati costi-
tuiti nell’ambito dei progetti del 
programma Sinergie e finan-
ziati con fondi della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri – Di-
partimento per le Politiche Gio-
vanili e il servizio civile univer-

sale di confrontarsi e crescere. 
E’ stata un’occasione preziosa 
quella di sedersi intorno ad 
un tavolo insieme ai Comuni di 
Napoli, Torino, Pesaro, Mode-
na, Mantova, Ferrara, Lucca, 
Piacenza, Perugia, Ascoli, Bari 
ed Alessandria, per fare il pun-
to sulle buone pratiche scam-
biate, per darci nuovi obiettivi 
per sviluppare nuove politiche 
per i giovani che guardano al 
futuro”.

Anche quest’anno, in occasione 
del 25 novembre, Giornata inter-
nazionale contro la violenza sulle 

donne, l’assessorato alle Pari Opportu-
nità ha organizzato una serie di inizia-
tive volte a sensibilizzare alla lotta con-
tro gli stereotipi di genere che sono alla 
base dei maltrattamenti sulle donne.
Per la campagna di sensibilizzazione 
l’assessorato ha collaborato con l’Itc 
Cartesio coinvolgendo le classi 3 G e 4 
G per la realizzazione di locandine e gif  
animate. In particolare è stata scelta la 
locandina “Un cuore senza lividi” realiz-
zata dalle studentesse Sara De Simome 
e Giulia Abbate, e la gif  di Marta Scatto-

lin, con tutti gli altri elaborati grafici degli 
studenti è stata realizzata una mostra 
al Pertini. “Il lavoro più importante che 
si possa fare è prevenire, soprattutto 
formare i giovani al rispetto della perso-
na, educandoli al contrasto alla violen-

za di genere” ha spiegato l’assessore 
daniela maggi. A rafforzare questo 
messaggio è stata anche la criminologa 
Roberta Bruzzone, ospite all’auditorium 
del Pertini il 24 novembre. Sempre al 
Pertini si è svolta un’installazione arti-
stica di scarpette rosse e uno spettaco-
lo di musica e parole. L’assessorato ha 
organizzato anche una rassegna cine-
matografica “Il mondo delle donne” che 
proseguirà anche questo e nei prossimi 
mesi: il 15 dicembre con “Il diritto di 
contare”, il 26 gennaio con “The iron 
lady” e il 23 febbraio con “Joy”. Le pro-
iezioni cominceranno alle 20.30 all’au-
ditorium del Pertini con ingresso libero.

Quest’anno il Cineteatro Pax si è fatto in due e 
ha raddoppiato la sua offerta teatrale con due 
rassegne: una infrasettimanale “A teatro! A te-

atro!” e una del fine settimana “Teatro weekend”.
La rassegna è promossa in collaborazione dal Co-
mune di Cinisello Balsamo, il Cinema Teatro Pax, il 
Pertini e l’associazione gli Amici del Pertini. Tra i i 
titoli del cartellone si trovano spettacoli per tutta 
la famiglia come “Baloons Adventures” del Collet-
tivo Clown, le esibizioni tutte da ridere dei comici 
di Zelig Claudio Batta e Margherita Antonelli e le 
commedie con Gaia De Laurentis “Diamoci del tu” 
e le commedie “Mad Mamme – Adottive Dispera-

te” e “Romeo e Giulietta – L’amore saltimbanco”. 
“Con questa nuova stagione teatrale torniamo 
a far rivivere il teatro che svolge un’importante 
funzione pubblica, che non è solo intrattenimen-
to, ma anche crescita” ha dichiarato l’assessore 
alla Cultura Daniela Maggi.  I biglietti si acquista-

no online sul sito del Cineteatro Pax - www.cine-
teatropax.it - o presso la cassa del Cineteatro 
dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18. È possibile 
chiedere informazioni ai numeri 02/6600102, 
324/9536817 o inviando una mail a eventi@
cineteatropax.it.

www.cepu.it
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a cInIsello Balsamo 
Il PremIo BandIera azzurra

chrIstmas cuP

Cinisello Balsamo è Bandiera Azzurra. 
L'Anci, l'associazione nazionale comu-
ni italiani, e Fidal (Federazione italiana 

atletica leggera) hanno premiato il comune di 
Cinisello Balsamo con il titolo "Bandiera Az-
zurra - Città della corsa e del cammino" per 
aver aver promosso lo sport, la camminata e 
le abitudini di vita sane.
Domenica mattina, 28 novembre, il sindaco 
Giacomo Ghilardi e l'assessore allo Sport 
Daniela Maggi hanno ricevuto il premio dal 
campione olimpionico della marcia a Mosca 
1980 Maurizio Damilano. “Come assessore 
allo Sport non posso che essere felice che 
Cinisello Balsamo sia diventata Bandiera Az-
zurra – ha commentato daniela maggi – 
Da oggi la nostra città fa parte di una rete 
di altri comuni virtuosi che si impegnano a 
promuovere la camminata e la corsa come 
strumenti di benessere e salute fisica. Sono 
due attività sportive che tutti possono fare, 
indipendentemente dall'età e dalla condizio-
ne economica. Bastano solo un paio di scar-
pe da ginnastica. A Cinisello Balsamo siamo 
fortunati perché possiamo contare su due 
associazioni di atletica e su numerosi gruppi 
pubblici e privati che promuovono la cammi-
nata all'interno dei parchi cittadini. E da oggi, 
con questo premio, i cinisellesi saranno an-
cora più invogliati a camminare grazie al per-

corso curato e qualificato che è stato creato 
all'interno del parco del Grugnotorto. Dall'in-
gresso in via Cilea è presente una cartelloni-
stica che guiderà i maratoneti all'interno del 
parco in un percorso di 4 chilometri certifica-
to dal misuratore ufficiale della Federazione 
Italiana di Atletica Leggera”.

La Nazionale Italiana Si-
curezza sul Lavoro 
(Safetyplayers), in colla-

borazione con il Comune di 
Cinisello Balsamo, organizza 
per sabato 11 dicembre 2021, 
dalle ore 9 alle ore 14, l’even-
to “Christmas CUP” che si terrà 
presso il campo centrale del 
Centro Polisportivo “Scirea”.  
La Filarmonica Paganelli 79’ 
aprirà la manifestazione con un 
concerto, a seguire la giornata 

solidale vedrà coinvolte in un 
triangolare di calcio amichevole 
la Nazionale Italiana Sicurezza 
sul Lavoro, la Nazionale Italia-
na Giornalisti RAI e la Sacerdoti 
Italia Calcio con tre partite ami-
chevoli dalla durata di mezz’ora 
circa, con l’obiettivo di promuo-
vere la sicurezza sul lavoro e 
il Natale come contenuto del 
significato del lavoro stesso.
La partecipazione all’evento 
prevede l’obbligo di Green Pass.

www.poliambulatorisole.it
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la Voce del consIGlIo comunale

Una grande cartolina a fianco del palazzetto dello Sport 
unita a decine di manifesti per ricordare come, oltre ai sel-
fie, oggi della città promessa dal centrodestra resta solo 
una grande illusione. È la denuncia che Partito Democra-
tico e Cinisello Balsamo Civica, insieme a La Città Giusta e 
Europa Verde, rivolgono alla Giunta Ghilardi. Quella propo-
sta dal centrodestra con una comunicazione martellante 
si presenta infatti come un “parco dei divertimenti” le cui 
attrazioni nascondono in realtà tante brutte sorprese:

•	“la	grande	lotteria	con	il	premio	più	tari	per	tutte	le	fami-
glie”, a ricordare come negli ultimi tre anni la tassa rifiuti 
sia cresciuta in media del 28%, a fronte di un servizio 
che non è migliorato e di una città meno pulita;

•	“la	ruota	panoramica	sulle	periferie	dimenticate”,	con	la	
riqualificazione di Cascina Cornaggia ferma, la costru-
zione della passerella ciclopedonale sul Fulvio Testi in 
grave ritardo, mentre i cittadini continuano a denunciare 
lo stato di abbandono dei propri quartieri, da Borgo Mi-
sto, a Sant’Eusebio, alla Crocetta;

•	“mostra	sull’abbandono	di	Piazza	Gramsci	e	Piazza	Ita-
lia”, le due piazze, centro di Cinisello e di Balsamo, su 
cui la Giunta ha bloccato gli interventi previsti grazie alle 

risorse del PII Bettola, senza proporre di fatto nessuna 
alternativa. Sempre rispetto al centro città, Villa Forno è 
stata abbandonata da Università Bicocca senza al mo-
mento proposte alternative, mentre nulla si sa sul desti-
no del Mufoco e rispetto alla gestione del Parco di Villa 
Ghirlanda, in cui gli atti di vandalismo ed incuria sono 
aumentati negli ultimi mesi.

La denuncia del centrosinistra andrà avanti anche nelle 
prossime settimane e dopo la pausa natalizia con una 
campagna per presentare le idee e le proposte dell’oppo-
sizione per migliorare la città. 

Partito democratico cinisello Balsamo
cinisello Balsamo civica

Periferie dimenticate, grandi 
opere al palo, tasse aumentate…
delle promesse della Giunta 
Ghilardi non resta quasi più nulla!

Piano Verde urbano

Il M5S informa che il 21-10-2021 la Maggioranza ha BOC-
CIATO un ODG sul Piano Strategico del Verde Urbano pre-
sentato da M5S, PD e Misto.

L’ODG riguardava il Verde in città perchè ad oggi manca un 
piano strategico pluriennale per la gestione del Verde Urbano.
Dal Censimento Arboreo del 2018 (esclusi i Parchi) si è 
evidenziato che la situazione degli alberi in città è DISA-
STROSA perché la città ha perso 2900 alberi rispetto al 
censimento del 2004 ed altri alberi sono stati abbattuti in 
questi 3 anni perché malati o morti e non sostituiti.

La bocciatura dell’ODG evidenzia la totale mancanza di vi-
sione del Verde Urbano della Giunta e della Maggioranza.
Questa Giunta a parole si dice favorevole all’Ambiente ed al 
Verde Urbano poi invece non programma nulla su questo 
importante ed attuale argomento che impatterà sulla qua-
lità della vita delle generazioni future.

movimento cinque stelle

Sono passati ormai più di quattro anni 
da quel 22 ottobre 2017, data di svol-
gimento del referendum consultivo in 
Lombardia in materia di attribuzione di 

ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia.Il 
referendum, fu svolto, naturalmente, nella piena lega-
lità, secondo l'articolo 116, comma 3, della Costituzio-
ne della Repubblica, è anche uno strumento previsto 
dall'articolo 52 dello Statuto della Regione Lombar-
dia e per la cui validità non è richiesto alcun quorum.

Ricordiamo in questa sede che questo referendum è 
stato lo strumento usato dalla Regione Lombardia per 
applicare quanto previsto dal citato articolo costitu-
zionale. Esso, infatti, prevede che le regioni a statuto 
ordinario possano richiedere – su propria iniziativa 
e con successiva legge statale approvata a maggio-
ranza assoluta da entrambe le Camere – ulteriori for-
me e condizioni particolari di autonomia nell'ambito 
dell'organizzazione della giustizia di pace, delle nor-
me generali sull'istruzione e della tutela dell'ambien-

te, dell'ecosistema e dei beni culturali, nonché delle 
materie di competenza concorrente.Inoltre, il quesito 
referendario lombardo precisava anche che l'amplia-
mento dell'autonomia regionale su cui si intendeva in-
terrogare gli elettori era riferito ad ogni materia legi-
slativa per cui il procedimento sia ammesso ai sensi e 
per gli effetti di cui al già citato articolo costituzionale.
La Lombardia ha bisogno, oggi più che mai, di ampia 
autonomia rispetto allo Stato centrale. 

lega salvini lombardia

Siamo entrati nell’ultimo mese dell’anno, il 
periodo in cui si fanno i bilanci su quanto 
è stato fatto e sulle azioni messe in cam-
po. Certo, sono stati due anni complicati a 

causa della pandemia che ancora stiamo affrontando, ma 
questo non deve diventare una scusa per non fare o per 
non fare bene. L’azione del Gruppo Consiliare è riuscita 

ad avviare il gruppo di lavoro sul Piano di Eliminazione 
delle Barriere Architettoniche (PEBA) e a formalizzare i 
primi Progetti Utili alla Collettività (PUC), per far sì che co-
loro che percepiscono il reddito di cittadinanza possano 
dare dignità al contributo con il loro impegno per la co-
munità. Abbiamo inoltre sensibilizzato le istituzioni al tema 
dell’autismo, avviando un percorso che porti a maggiori e 

diversificati sostegni alle famiglie che vivono tale fragilità.
Il Gruppo Consiliare nel 2022 continuerà a monitorare 
quanto avviato e dedicherà particolare attenzione alle fa-
miglie impegnandosi a contenere le imposte comunali di 
loro competenza.
BUON NATALE E FELICE 2022!

capogruppo malavolta riccardo

Un altro difficile anno volge al termine, il 
protrarsi della pandemia ha esacerbato la 
crisi economica generando nuove forme di 
disuguaglianze e tensioni sociali. In questo 

quadro incerto Forza Italia ha contribuito in larga parte 
alla formazione del governo di coalizione ed emergenza 
nazionale guidato dal Presidente Draghi ed avanzato pro-

poste concrete per la gestione dell’emergenza sanitaria 
e il rilancio dell’economia con particolare attenzione al 
mondo del lavoro. Mai come oggi gli italiani chiedono a chi 
li governa ragionevolezza, equilibrio e competenze, ca-
ratteristiche proprie di Forza Italia e di tutti i suoi rappre-
sentanti all’interno dell’esecutivo. L’anno che ci attende 
richiederà l’impiego delle migliori e più importanti risorse 

umane ed economiche per superare le difficili sfide che 
si presenteranno e rilanciare il Paese dando nuova spe-
ranza ai cittadini. Con questo auspicio il Coordinamento 
cittadino di Forza Italia porge a tutti i cittadini di Cinisello 
Balsamo i migliori auguri in vista delle ormai prossime fe-
stività Natalizie

Forza Italia

Ecco le principali iniziative realizzate 
nell’ultimo periodo dai nostri rappresen-
tanti in Giunta.
IL BANDO FONDO PERDUTO DUC, volto a miglio-

rare l’attrattiva dell’offerta commerciale e a favorire l’avvio di 
nuove attività, è l’iniziativa promossa dal Vicesindaco Berlino, 
con delega al Commercio, per aiutare finanziariamente i com-
mercianti e gli artigiani cittadini.

È rivolto alle attività commerciali di vicinato o artigia-
nali di vendita al dettaglio di beni e servizi e i pubblici 
esercizi, con vetrina su strada. Le nuove attività da 
avviare dovranno ricadere nel perimetro del DUC.
Per chi avente diritto, il contributo massimo erogabile 
è di 10 mila € per le nuove attività, mentre per quelle 
esistenti è di 5 mila €.
CONFERMATO IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLA-

STICO GRATUITO per quest’anno, da utilizzare per le 
gite o uscite didattiche, destinato a tutte le scuole 
cittadine pubbliche e paritarie, attivabile con autobus 
da 50 posti. Nelle intenzioni dell’assessore all’Istru-
zione, Fumagalli Gabriella, ciò permetterà di facilita-
re il lavoro delle segreterie e di far risparmiare le 
famiglie.

Fratelli d’Italia

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



Novembre/Dicembre 2021 CiniselloBalsamo
Notizie dalla città

25

www.ilgigante.net/


Novembre/Dicembre 2021Cinisello Balsamo26 CiniselloBalsamo
Notizie dalla città

Frammenti di identità

Il Vaso lonGoBardo ProVIene da sant’euseBIo

Un’antica leggenda, narrata con or-
goglio dai nostri vecchi accanto al 
camino, raccontava che la regina 

Teodolinda avesse fatto costruire una 
galleria per collegare il Duomo di Mon-
za all’antica chiesetta di Sant’Eusebio 
dove si recava a pregare di nascosto 
dai duchi longobardi di religione aria-
na. È una leggenda e come tale va 
valutata, provando a distinguere gli 
elementi fantastici da qualche traccia 
storica. Fantasiosa è da considerarsi 
la galleria. Impossibile da costruire con 
gli strumenti del tempo, della quale co-
munque non c’è alcuna traccia. Ma nep-
pure necessaria per spostarsi in gran 
segreto, poiché il territorio tra Monza 
e Sant’Eusebio era caratterizzato da 
fittissimi boschi. Dalla leggenda però 
traspaiono alcuni elementi storici: il 
contrasto tra la cristiana Teodolinda e i 
duchi longobardi di religione ariana e la 
volontà della bella sovrana di convertire 
al cattolicesimo il suo popolo.
Come spesso accade, soprattutto per le 
epoche più remote, storia e leggenda si 
intrecciano, al punto che le indagini de-
gli studiosi e degli appassionati di storia 
locale faticano a dissipare tutti i dubbi.
Il locus e la chiesetta di Sant’Eusebio, 
con i loro venti secoli di storia, non si 
sottraggono a questo destino, ma pos-
sono affidarsi alla collaborazione tra le 
diverse discipline e alla prosecuzione 
delle ricerche d’archivio e degli scavi per 
fare chiarezza almeno su qualche punto.
L’unico reperto archeologico rinvenu-
to riferibile al territorio e attribuibile a 
quell’epoca è un "vasetto longobardo 
rinvenuto nel 1945 a Cinisello in locali-
tà ignota, all’interno di una tomba non 
meglio definita né localizzabile. Si tratta 
di una fiasca, con decorazione a stam-
piglie romboidali, databile tra la metà 
del VI e la prima metà del VII scolo d.C.. 
Il buon stato di conservazione sembra 
confermare la provenienza da un ambi-
to funerario".
Si parla di Cinisello, non di Balsamo. 
Dunque una metà del nostro territorio 
è da escludere. Ma resta comunque da 
risolvere l’enigma della "località ignota". 
Un mistero chiarito dal rinvenimento 
nell’archivio comunale di un documen-
to datato 30 novembre 1945, firmato 
dall’allora Sindaco e indirizzato alla "So-
printendenza alle Antichità della Lom-
bardia", che con sollecitudine comuni-
ca: "Alcuni anni orsono in uno scavo di 
sabbia e ghiaia in regione di Sant’Euse-
bio di questo Comune è stata rinvenuta 
parte di un’ampolla in cotto nero e di 
cui non si conosce la provenienza e il 
valore. Detta reliquia è custodita in que-
sto Comune e pot.(rà) essere esibita al 

Funzionario di cotesto superiore Ufficio 
che avesse ad esaminarlo. Ciò in rela-
zione alla notifica 27 andante di cotesto 
superiore Ufficio".

Una volta tornata la 
pace, anche gli am-
ministratori comunali 
potevano riprendere a 
occuparsi di questio-
ni che gli eventi bellici 
avevano relegato in 
secondo piano. Merito 
anche di quegli operai 
che nello scavo aveva-
no avuto la sensibilità 
di conservare quel re-
perto e di consegnarlo 
all’autorità locale.
Il vaso longobardo 
proviene dunque da 
Sant’Eusebio. Un par-
ticolare che contribui-
sce a chiarire un altro 
aspetto della storia più 
antica della nostra co-

munità, suscitando una serie di quesiti 
ai quali la collaborazione degli studiosi 
delle varie discipline e gli appassionati di 
storia locale dovranno cercare di fornire 

una risposta. È un caso che il reperto 
e la relativa tomba siano nella zona di 
Sant’Eusebio? È possibile individuare 
qualche relazione tra le lapidi funera-
rie pagane e cristiane e questo reperto 
longobardo? È immaginabile considera-
re il locus di Sant’Eusebio come un’area 
cimiteriale caratterizzata da reperti pa-
gani, cristiani e longobardi? Allo stesso 
modo l’origine del toponimo Cinisello da 
un diminutivo di cinisia=cenere non po-
trebbe indicare, oltre che il colore della 
terra, anche un ambito che per secoli ha 
avuto una funzione funeraria?
Risposte che richiedono la fatica e la 
pazienza di nuove ricerche negli archivi 
cittadini e milanesi. Ma anche l’impegno 
e le risorse per avviare una serie di sca-
vi archeologici.
Domande e ipotesi che confermano 
il fascino che circonda la chiesetta di 
Sant’Eusebio, culla della nostra comu-
nità civile e religiosa con un passato di 
almeno venti secoli.

ezio meroni

Le foto del mese
alcunI scattI reGalatI daI cIttadInI 

che Immortalano la maGIa dell’autunno, 
I suoI colorI e Il suGGestIVo Fenomeno del FolIaGe

Renato Ferri

Albarox

Renato Aido

Graziano Libera



Novembre/Dicembre 2021 CiniselloBalsamo
Notizie dalla città

27

www.casefunerariedomuspacis.it


Novembre/Dicembre 2021Cinisello Balsamo28 CiniselloBalsamo
Notizie dalla città

www.anniazzurri.it

