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GLI AUGURI DEL SINDACO

Carissimi, ci avviciniamo a uno dei 
periodi più suggestivi dell'anno, la 
festività del Natale. Un momento 

carico di significato, per il messaggio 
di speranza che porta con sé. Un mo-
mento carico di desiderio per il tempo 
che dedicheremo alle nostre famiglie, 
parenti e amici. E un momento carico di 

attesa per il nuovo anno che comincerà.
Quello che vogliamo condividere con 
tutti voi è un sentimento di gratitudine 
per l'anno trascorso insieme e di augu-
rio per le novità che arriveranno.
Il 2022 è stato un anno ricco di inizia-
tive e di progetti: la vita nella nostra 
città è ripresa con intensità, soprattut-

to le relazioni tra le persone. Ho avuto 
l'occasione di incontrare tanti di voi nei 
centri anziani, nei posti di lavoro, nel-
le visite alle aziende, nelle scuole, nei 
centri ricreativi estivi, negli oratori. A 
confermare che nelle mie priorità c'è 
sempre il dialogo, l'apertura e l'ascolto.
Possiamo dire che il filo rosso che ha 
unito tutte le iniziative è stata la passio-
ne per la nostra città e i cittadini. L'af-
fetto che ci unisce alla nostra città è da 
ricondurre alle esperienze positive che 
viviamo, a tutte le persone che incon-
triamo e con cui condividiamo iniziative 
per il bene comune. Ci piace pensare a 
questo scambio di relazioni come a un 
dono che riceviamo dai cittadini.
Per contraccambiare, abbiamo prepa-
rato un ricco calendario di eventi che 
ci aiuterà a soffermarci sul valore che 

riconosciamo a questo tempo di festa. 
Alla generosità di tanti cittadini e alla 
energia che ci trasmettono siamo felici 
di poter corrispondere con ciò che più 
alimenta lo spirito di comunità: occa-
sioni di incontro e di beneficenza, con-
certi, spettacoli e mostre. Vi invitiamo 
a partecipare, così da poter rinnovare 
l'incontro.
Carichi e motivati da questo bagaglio 
di volti, voci e sentimenti, ci affacciamo 
fiduciosi verso il prossimo anno e rivol-
giamo a tutti voi gli auguri per un Natale 
che alimenti serenità nella sfera privata 
e partecipazione alla collettività e alla 
sua crescita.
Grazie per il contributo che offrite per-
ché la città mostri il suo volto migliore.

Il sindaco
Giacomo Ghilardi

Anche per il 2022 
torna il calenda-
rio realizzato dal 

Comune grazie al so-
stegno delle due so-
cietà partecipate AMF 
Farmacie comunali e 
Nord Milano Ambien-
te. È in formato da ta-
volo per segnare i 12 
mesi del nuovo anno 
con alcune delle im-
magini degli eventi più 
significativi che hanno 
caratterizzato l'anno appena trascorso e con gli scatti che i cittadini hanno 
inviato per il Contest “La foto del mese”. I calendari saranno disponibili per i 
cittadini a partire dal 27 dicembre presso il Punto in Comune (via XXV Aprile, 
4), il Centro culturale Pertini e le Farmacie comunali.

IN ARRIVO IL CALENDARIO 
PER I CITTADINI

www.026969.it
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POLIZIA LOCALE: PARTE IL SERVIZIO H24

Dal 2 dicembre 2022 
è operativo il servizio 
h24 della Polizia Loca-

le. L’intervento degli agenti 
e degli ufficiali va a coprire 
la fascia oraria notturna da 
mezzanotte alle 7 del mat-
tino nel fine settimana e a 
integrare gli orari di servizio 
già previsti tra le 7 e le 24 
per garantire ulteriore sicu-
rezza sul territorio durante 
l’intero arco dell’anno. 
Oltre al personale impiega-
to nell’attività notturna, due 
ufficiali della Polizia Locale 
sono reperibili per coordi-
nare le azioni degli agenti in 
caso di necessità, valutando 
le misure adeguate per fron-
teggiarle. 
“La sicurezza del territorio è 
stata tra le priorità di questa 
Amministrazione comunale 
fin dall’inizio del mandato, 
che oggi possiamo dire di 
aver messo a segno – ha di-
chiarato il sindaco Giacomo 
Ghilardi – Si è trattato di un 
macro-obiettivo che in que-
sti anni ha richiesto molto 
lavoro e diverse azioni pre-

liminari per arrivare gradual-
mente a creare le condizioni 
necessarie. Uno step dopo 
l’altro abbiamo ampliato si-
gnificativamente il personale 
della Polizia Locale e la do-
tazione di mezzi e strumenti; 
è stata consolidata la rete di 
collaborazione con le Forze 
dell’Ordine attive sul territo-
rio; abbiamo inoltre aperto 
un presidio permanente del-
la Polizia Locale nel quartie-
re Crocetta e potenziato il 
sistema di videosorveglianza 
e di illuminazione pubblica 
della città”.  
“Desidero ringraziare tutti 
gli attori che si sono adope-
rati per raggiungere questo 

importante e insostituibile 
obiettivo. Siamo a una svolta 
storica a Cinisello Balsamo: 
per la prima volta si intro-
duce una copertura nottur-
na del servizio della Polizia 
Locale, mirata ad ampliare 
il presidio della città nelle 
fasce orarie notturne e in 
tutti i casi in cui è richiesta 
particolare attenzione. Stra-
de, piazze e luoghi pubblici 

possono ora contare su in-
terventi della pattuglia della 
Polizia Locale anche in orari 
che fino ad ora non erano 
coperti. Un personale che 
è in continua formazione e 
crescita professionale, al 
passo con gli aggiornamenti 
delle modalità operative” ha 
aggiunto Bernardo Aiello, 
assessore alla Sicurezza e 
alla Polizia Locale.

Il Comune di Cinisello Balsamo ha un nuovo 
Segretario Generale, l’avvocato Giuseppina 
Cruso, che ha preso servizio giovedì 1° di-

cembre 2022. Precedentemente in organico 
presso i comuni di Monza e di Ancona, ha 
ricoperto incarichi nelle amministrazioni co-
munali in diverse regioni del Centro e Nord 
Italia. Laureata in Giurisprudenza a Roma, ha 
perfezionato la sua formazione con numerosi 
corsi di specializzazione durante l’intero per-
corso professionale. Ha partecipato a diversi 
convegni e seminari come docente e relatrice 
sui temi dell’Anticorruzione e Trasparenza. 

Oltre all’incarico di Segretario Generale, la 
dottoressa Cruso svolgerà anche il compito 
di Dirigente del Settore Affari Generali.

UN BENVENUTO 
AL NUOVO SEGRETARIO GENERALE

https://firmatiuniabita.it/
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UNA SETTIMANA DEDICATA ALLA SICUREZZA STRADALE

L’iniziativa Sicuri in strada, dal 19 
al 26 novembre, ha portato l’at-
tenzione sulla sicurezza stradale 

attraverso una serie di azioni diver-
se. I primi due giorni sono stati curati 
dalla sezione cinisellese dell’AIFVS in 
occasione della Giornata mondiale del 
ricordo delle vittime della strada (20 
novembre) con la deposizione della co-
rona al Monumento Vittime della Stra-
da, un torneo di volley femminile  e la 
santa Messa presso la parrocchia San 
Giuseppe. Sabato 19 novembre è stata 
inoltre una notte di controlli stradali le-

gati all’Operazione SMART promossa da 
Regione Lombardia. 
La Polizia Locale, in collaborazione con 
Lions Club, ha inoltre allestito nella gior-
nata di sabato 26 novembre, in piazza 
Gramsci, stand con materiali informativi, 
video, mezzi e strumenti quali Alcol test, 
Occhiali Alcovista con tecnologia ottica 
che simula una percezione simile allo 
stato di ebbrezza. Ospite e testimonial 
della giornata è stato il giovanissimo 
campione di minimoto cinisellese Mar-
tin Galiuto, accompagnato dal Motoclub 
ASD 777 e alcune moto da corsa, che 

ha portato la sua esperienza e le sue 
competenze sviluppate come pilota pro-
fessionista, utili anche nella vita di tutti 
i giorni.
Nel pomeriggio è stata organizzata 
una verosimile simulazione di incidente 
stradale insieme a Croce Rossa Italiana, 
Protezione Civile e Vigili del Fuoco per 
mostrare i rischi che si corrono anche 
nelle comuni dinamiche cittadine e spie-
gare le corrette procedure di soccorso.

Per l’occasione l’Amministrazione co-
munale ha lanciato una campagna di 
sensibilizzazione sulla sicurezza stra-
dale composta da 12 poster che ri-
portano proverbi, modi di dire comuni 
e giochi di parole relativi a prudenza e 
avvertimenti, associati ai dati di inciden-
ti rilevati dalla Polizia Locale sul territo-
rio cittadino negli ultimi 5 anni. Scopri la 
campagna sul sito: bit.ly/SicuriInStrada
«Il nostro impegno va sempre nella di-
rezione della prevenzione, per questo è 
necessario ricordare l’importanza del 
rispetto delle regole della strada. Inoltre 
rappresenta sempre una grande risor-
sa la collaborazione delle associazioni 
che con le proprie competenze contri-
buiscono a educare e sensibilizzare i 
cittadini” ha sottolineato l’Assessore 
alla Sicurezza Bernardo Aiello.

I controlli stradali dell’Operazione SMART 2022, nella notte di sabato 19 no-
vembre 2022, hanno dato il via alla settimana dedicata della sicurezza stra-
dale. Coinvolti 22 operatori di Polizia Locale che hanno composto 9 equipaggi 

di pattuglia dislocate lungo gli assi viari più trafficati della città, dal centro alle 
zone periferiche. Il bilancio conta 145 veicoli controllati, 47 sanzioni elevate re-
lative al Codice della strada, 2 denunce per guida in stato di ebbrezza, mentre 
un conducente è risultato positivo al drug- test. Sono stati sequestrati 4 veicoli, 
2 sottoposti a fermo amministrativo e sono state ritirate 4 patenti di guida.

OPERAZIONE SMART

www.ambrostore.it
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SVELATO IL MONUMENTO DEDICATO AI CADUTI DI NASSIRIYA

LA FESTA DELL’ALBERO CON GLI STUDENTI DELLA ZANDONAI

In occasione del 19° anniversario della strage del 
2003 nella base Maestrale a Nassiriya (Iraq), sa-
bato 12 novembre 2022, nella piazza già dedicata 

a questo tragico avvenimento, è stato inaugurato un 
monumento in commemorazione delle vittime. Quello 
del 12 novembre 2003 fu il più grave attacco alle 
truppe militari italiane dalla fine della Seconda Guer-
ra Mondiale in cui persero la vita 12 carabinieri, 5 
soldati dell’esercito, 2 civili italiani, oltre a 9 iracheni 
e 58 feriti. “In ricordo di questo tragico avvenimento 
la nostra città vuole ricordare quei carabinieri e quei 
soldati in Iraq che rappresentavano il nostro Paese 
in una operazione di pace. Una pagina drammatica 

della storia recente che desideriamo si mantenga 
viva nella nostra memoria. Il monumento sarà per 
tutti noi, soprattutto per i giovani e per le genera-
zioni che verranno, un segno di questo sacrificio. Un 
particolare ringraziamento va alla famiglia di Rober-
to Veronese per aver donato il cippo”, ha sottoline-
ato l’assessore alla Sicurezza Bernardo Aiello. “Quel 
giorno, la guerra che si combatteva in Iraq entrò 
nelle case degli italiani. Questo avvenimento così 
terribile, dirompente e inaspettato, ci fece prendere 
consapevolezza delle difficoltà di quella missione di 
pace e i pericoli per i nostri militari” ha dichiarato il 
sindaco Giacomo Ghilardi.

Il 21 novembre si celebra la Giornata 
Nazionale degli Alberi, una ricorren-
za nazionale che è stata decretata 

con la legge 10 del 14 gennaio 2013 
della Repubblica Italiana. L’obiettivo è 
valorizzare il ruolo dell’albero e ricor-
darne il contributo indispensabile per 
il mantenimento del nostro benessere 
e la salute dei nostri ecosistemi na-
turali e urbani. Cinisello Balsamo ha 
festeggiato la giornata in compagnia 
dei Carabinieri Forestali (dal 2017 il 
Corpo Forestale dello Stato è stato in-
corporato nell’Arma) e degli studenti 
dell’Istituto Scolastico Comprensivo 
Zandonai. L’appuntamento si è svol-

to in largo don Giussani, in una del-
le aiuole intorno al Centro culturale 
Pertini, dove è stata piantumata una 
nuova pianta, un Sorbo domestico. 
Per l’occasione è avvenuta anche la 
consegna all’Istituto Scolastico Zan-
donai dell’albero di Falcone, uno dei 
germogli dell’albero che cresce a Pa-
lermo nei pressi della casa del giudi-
ce Giovanni Falcone, assassinato nel 
1992 dalla mafia. Il gesto è parte del 
progetto nazionale “Un albero per il 
Futuro” di educazione alla legalità, 
destinato alle scuole. Il progetto, che 
prevede la messa a dimora di circa 
500mila piantine nel triennio 2020-

2022, vede la collaborazione di Cara-
binieri, Fondazione Falcone, Comune e 
Soprintendenza di Palermo; le gemme 

vengono duplicate nel moderno Cen-
tro Nazionale Carabinieri per la bio-
diversità forestale (CNBF) di Pieve 
Santo Stefano (AR) e consegnate alle 
scuole che ne fanno richiesta. “Cini-
sello Balsamo è orgogliosa di parte-
cipare a questo progetto che ha una 
duplice valenza, quella di richiamare 
il valore dell’impegno nella lotta alle 
mafie e nello stesso tempo l’importan-
za degli alberi per il contenimento dei 
cambiamenti climatici e la conserva-
zione ambientale”, hanno dichiarato 
l’assessore alla Sicurezza Bernardo 
Aiello e l’assessore all’’Istruzione Ma-
ria Gabriella Fumagalli.

http://www.anfaasnordmilano.it
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APPROVATO IL NUOVO REGOLAMENTO DEI TAXI

Il Comune di Cinisello Balsamo rin-
nova il Regolamento del servizio 
Taxi. È stato approvato in Consiglio 

Comunale in data 17 novembre 2022 
il documento che aggiorna e rivisita 
interamente la precedente versione 
che risaliva al 1969, divenuta ormai 
superata e incompleta.
Il Regolamento è stato interamente 
riscritto in aderenza alla normativa 
nazionale e in forma più completa, 
comprensivo di dettagli, termini e mo-
dalità di svolgimento del servizio di 
trasporto di persone con veicoli dedi-
cati. In città sono state assegnate 14 
licenze, a cui si aggiunge la possibilità 
di conurbazione, in accordo con altri 
Comuni, per interagire sul territorio 
con un risparmio sulle tariffe. 
Con il nuovo testo sono introdotti ed 
esplicitati alcuni punti, per maggiore 
chiarezza rispetto al vecchio Regola-
mento. In particolare è stata rivista la 
composizione della Commissione con-
sultiva garantendo il pluralismo di tut-
te le sigle rappresentate in Consiglio 
Comunale e la presenza dei funzionari 
comunali dei settori interessati. 
Sono inoltre disciplinate in modo pun-
tuale le condizioni e le modalità per l’e-
sercizio della licenza Taxi in forma asso-
ciata ed è disciplinata la collaborazione 

familiare. Quest’ultima, una modalità di 
esercizio che si è diffusa maggiormente 
solo negli ultimi anni. 
Si introduce la facoltà di abbinare l’au-
to di scorta in forma provvisoria e per 
un periodo di tempo limitato in modo 
da garantire la possibilità utilizzare 
la licenza ai tassisti che non possono 
disporre del proprio mezzo per cause 
indipendenti dalla propria volontà.
Tra le novità figura anche un articolo 
che disciplina la pubblicità sulle auto-
vetture taxi,  che rappresenta una op-
portunità economica aggiuntiva per i 
titolari di licenza e una forma di visibilità 
per le realtà imprenditoriali e commer-
ciali del territorio. 
Sono inoltre presentate in forma 

esaustiva le disposizioni per il tra-
sporto di persone disabili, non 
espressamente disciplinate nel pre-
cedente Regolamento.
“Riteniamo fosse doveroso, anche nei 
confronti dei titolari di licenza cittadina 
che operano nella nostra Città, prov-
vedere ad aggiornare tale documento 
che recepisce tutte le novità normative 
dell’ultima Legge quadro nazionale in 
materia, rendendo più chiare e imme-
diate le disposizioni in essa contenute” 
ha dichiarato il vicesindaco Giuseppe 
Berlino, con delega alla Mobilità.

https://www.ilfidocustode.com/
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LO SPAZIO VERDE DI VIA CORNELIO APRE AI BIMBI DELLA CITTÀ

A GENNAIO L’INAUGURAZIONE DEL CENTRO POLIFUNZIONALE 
PER LE FAMIGLIE CON UN NUOVO NIDO

Un’area verde inutilizzata sarà presto labora-
torio di gioco per i bambini di tutti i nidi e le 
scuole dell’infanzia cittadine. Grazie all’accor-

do di collaborazione siglato tra Amministrazione 
comunale, scuola dell’infanzia paritaria Cornelio e 
Protezione Civile locale, l’area pubblica compresa 
tra le vie Cornelio e Diaz verrà destinata all’Outdoor 
Education, ovvero la pratica di attività educative e 
ludiche all’aria aperta. La scuola paritaria Cornelio 
collaborerà alla gestione dell’area e all’accoglienza 
dei gruppi di bambini provenienti dalle scuole cit-
tadine. I volontari della Protezione Civile contribui-
ranno a rendere stimolante lo spazio attraverso il 
reperimento di materiali vegetali e l’installazione di 
elementi naturali, come tronchi e piccole costruzioni 
dedicate ad attività specifiche (dislivelli per giochi 
motori, arredo, zone di scavo). Compiti dell’Ammi-

nistrazione comunale saranno il coordinamento e 
l’implementazione del progetto, la manutenzione 
del verde per l’intero anno scolastico e la creazione 
di un’apertura pedonale da via Cornelio, per favo-

rire l’accesso delle classi. “In continuità rispetto ai 
progetti di Outdoor Education che vedono già im-
pegnata l’Amministrazione comunale in sinergia con 
i servizi educativi, il progetto del Parco di via Diaz 
vuole presentarsi come offerta sperimentale e in-
novativa. La riqualificazione di questo spazio pub-
blico verde permetterà di sperimentare più forme 
di collaborazione trasversale tra scuole dell’infanzia 
e nidi pubblici e privati” ha commentato l’assessore 
alle Politiche educative e all’Infanzia Maria Gabriella 
Fumagalli. “Grazie a simili esperienze contribuiamo 
a costruire una rete territoriale che porta valore 
all’intera città. Dimostra inoltre l’attenzione dei ser-
vizi per l’infanzia a essere ricettivi nei confronti degli 
sviluppi pedagogici, per offrire strumenti didattici 
necessari alla crescita dei nostri bambini” aggiunge 
il sindaco Giacomo Ghilardi.

Il nuovo centro polifunzionale che of-
frirà un servizio educativo integrato 
per famiglie con bambini, dalla nascita 

fino ai 6 anni di età, verrà inaugurato il 
23 gennaio in via Alberto da Giussano 
3, nel quartiere sant’Eusebio. La ge-
stione sarà affidata all’Azienda Consor-
tile Insieme per il Sociale, già incaricata 
dal Comune di Cinisello Balsamo per al-
tri servizi all’infanzia. Nel nuovo centro 

troverà casa un asilo nido che sarà in-
serito come offerta pubblica aggiuntiva 
per bambini tra i 14 e i 36 mesi di età, 
più un servizio educativo sperimentale 
per bambini, genitori, nonni, babysitter 
ed educatori, che sarà composto dal 
Servizio Gioco... ma non solo, trasferito 
in questo nuovo contesto dal nido La 
Trottola e che riapre dopo la lunga 
pausa dovuta alla pandemia, e da altre 

nuove attività: laboratori di psicomotri-
cità, lettura e creatività; percorsi per 
neo-genitori e per lo sviluppo dell’au-
tonomia dei bambini dai 2 anni; corsi di 
formazione per babysitter con la possi-
bilità di agevolare l’incontro tra doman-
da e offerta di lavoro; incontri formativi 
con pedagogisti, psicologi, personale 
sanitario sui temi legati alla crescita 
nella prima infanzia. Sarà inoltre man-

tenuto e integrato il servizio “ScArti 
– Le arti del riuso”, progetto ideato 
dalla cooperativa sociale “La Grande 
Casa” già attivo da alcuni anni sul ter-
ritorio. ScArti è un laboratorio aperto a 
scuole, bambini, ragazzi e famiglie che 
invita ad adottare un nuovo sguardo 
sui materiali destinati allo smaltimento, 
per trasformarli in operazioni artistiche 
dalla forte valenza educativa.

http://www.residenzedelsole.org/
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#FAIBENE! LA BACHECA ONLINE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

Le associazioni aderenti al Tavolo 
Povertà - La Solidarietà in città 
adottano uno spazio sul sito del 

Comune di Cinisello Balsamo per pro-
muovere il volontariato e la parteci-
pazione dei cittadini. Nell’ambito del 
progetto #FaiBene! è nata l’esigenza 
di affiancare alle tradizionali modali-
tà di reclutamento altre iniziative che 
sfruttano gli strumenti digitali e che 
incontrano le abitudini di una fascia 
di popolazione più giovane. 
All’interno della pagina #FaiBene! 
ogni associazione o realtà impegnata 
nel Tavolo Povertà - La Solidarietà in 
città potrà gestire una sorta di ba-
checa in cui presentarsi e promuove-
re le singole iniziative che la vedono 
impegnata, grazie alla collabora-
zione con il servizio Centralità della 
Persona e con il Settore Informatico 
dell’Amministrazione comunale.
I cittadini interessati potranno cono-
scere l’offerta sul territorio delle re-
altà associative e scegliere di donare 
il proprio tempo proponendosi come 
volontari. A seconda della propria di-
sponibilità, sarà possibile candidarsi 
per affiancare un’associazione oppu-
re offrire il proprio contributo per un 
singolo evento in programma dove 
sarà specificato il tipo di attività e di 

aiuto richiesto. Al momento si può 
partecipare a iniziative di accoglienza 
e sostegno; raccolta e distribuzione 
di cibo e indumenti; alfabetizzazione 
digitale; assistenza e accompagna-
mento di persone fragili.
La ricerca tra le realtà di volontariato 
può essere filtrata per target a cui 
si rivolge l’associazione (adulti, mi-
nori e giovani, anziani, disabili) o per 
ambito  di attività: abitare, ambien-
te, inclusione sociale, lavoro, salute 
e benessere, sostegno relazionale 
e materiale. Prossimamente sarà 
disponibile un’ulteriore opzione che 
permetterà la geolocalizzazione del-
le singole associazioni sul territorio 
cittadino. 
“Il contributo del volontariato cittadi-
no è fondamentale nella nostra co-
munità, l’impegno profuso e i risultati 

raggiunti, anche nel recente periodo 
di Covid sono ben presenti a tutti. 
Questa ulteriore innovazione attuata 
dal Tavolo Povertà - La Solidarietà 
in città - sottolinea l’assessore alla 
Centralità della Persona Riccardo 
Visentin - procede nella direzione di 
un coinvolgimento di nuove forze ed 
energie per rinforzare quei legami 
di solidarietà che hanno da sempre 
contraddistinto la nostra comunità”. 
Sulla pagina, in corso di aggiorna-
mento e implementazione, sono già 
presenti con le proprie informazioni 

Amici della Residenza del Sole, ANTE-
AS, Associazione Amici Casa dell’Ac-
coglienza, Auser, Azienda Multiservizi 
Farmacie, Banco di Solidarietà Paolo 
Galbiati, Centro di Aiuto alla Vita, Cini-
fabrique, Fondazione Auprema, Fon-
dazione per la Famiglia Edith Stein, 
Fondazione Cumse, L’Officina di Enri-
co, Marse; presto ne arriveranno al-
tre, tra cui Croce Rossa Italiana, Ban-
co Alimentare e Caritas Ambrosiana. 
La pagina è consultabile sulla home 
page del sito al seguente link: ht-
tps://bit.ly/FaiBeneCB

https://www.clima-si.it/
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ARRIVA IL RITIRO DEL VERDE PORTA A PORTA

NON SIAMO GIOCATTOLI!

“RACCOGLILA! UN GESTO DI CIVILTÀ 
CHE FA LA DIFFERENZA”

Dal 2 gennaio 2023 cambia la 
modalità di raccolta del verde. 
Non sarà più a chiamata trami-

te il numero verde della Nord Mila-
no Ambiente, ma porta a porta, un 
giorno alla settimana. Verrà messo a 
disposizione dei cittadini un apposito 
bidone di colore rosso da 240 litri 
per raccogliere piccole potature, fo-

gliame, sfalci d’erba, residui di pulizia 
di vasi e orti.
  Quanto alle modalità di conferimento, 
gli scarti vegetali andranno conferiti 
direttamente nel nuovo bidone rosso, 
mentre le fascine di rami dovranno 
essere poste ai piedi del contenitore 
legate con spago (max. 5, ridotte a 
1 metro di lunghezza, massimo 10 

kg per fascina). Eventuali rifiuti verdi 
conferiti in altri contenitori, sacchi, ce-
ste, etc... non saranno ritirati.
A partire dal 2 gennaio 2023, il 
servizio a richiesta su prenotazione 
tramite numero verde non sarà più 
attivo; rimarrà sempre possibile con-
ferire i materiali vegetali presso la 
Piattaforma Ecologica di via Petrella, 

da lunedì a sabato dalle 8 alle 16.
Per le sole utenze domestiche, è già 
possibile richiedere gratuitamen-
te il nuovo contenitore: se si vive in 
un’abitazione indipendente chiamare 
il numero verde 800421738 dal 12 
dicembre 2022; se si vive in un conte-
sto condominiale occorre contattare il 
proprio amministratore di condominio.

Cani, gatti e tutti gli animali che ci fanno com-
pagnia non sono oggetti, e hanno precise 
esigenze e necessità di cui tener conto per 

il lungo periodo. Il business del commercio di 
animali nel periodo natalizio tocca il suo apice, 
con conseguenze prevedibili nell’arco del primo 
anno: il 40% dei cuccioli e animali (anche esotici) 
regalati a Natale viene abbandonato dopo pochi 
mesi. La tentazione di far trovare sotto l’albero 
un cucciolo come dimostrazione di affetto deve 
essere attentamente valutata alla luce della re-
sponsabilità che un tale gesto comporta. E’ ne-
cessario verificare che il destinatario del nostro 
regalo lo desideri veramente e che sia in grado di 
prendersene cura, abbia il tempo, lo spazio e la 
disponibilità economica necessarie per occupar-
sene e assicurargli una vita serena. Numerose 

sono le associazioni animaliste alle quali rivolgersi 
per avere informazioni ed entrare in contatto con 
i rifugi, i canili e gattili presso i quali cercare l’a-
nimale più adatto alla vostra ricerca e bisognoso 

del vostro affetto. Ricordatevi sempre che rega-
lare un animale significa innanzitutto adottarlo, e 
dev’essere un doppio gesto d’amore: per chi lo 
accoglierà e per lui stesso.

Riparte la campagna di sensibilizzazione contro l’ab-
bandono delle deiezioni canine, che vede il coin-
volgimento dei commercianti e artigiani della città. 

Non solo il Comune, ma anche i commercianti e gli 
artigiani si fanno portavoce di un messaggio, attra-
verso l’affissione sulle proprie vetrine di un manife-
sto riportante un semplice e chiaro messaggio che 
vuole richiamare la responsabilità e il senso civico. 
La campagna, nata in sinergia con le associazioni 
di categoria del territorio, si pone l’obiettivo di ren-
dere consapevoli i cittadini proprietari di cani su un 
tema fondamentale per il vivere comune. L’abbando-
no delle deiezioni canine è un fenomeno, purtroppo, 
molto diffuso anche nella nostra città che determina 
una negativa ripercussione sia sull’igiene che sul de-
coro urbano.
Un gesto di civiltà oltre che un obbligo derivante dal 
“Regolamento Comunale per il benessere degli ani-
mali, per una migliore convivenza con la collettività 
umana” adottato dall’ente e finalizzato alla tutela, 
promozione e cura degli animali. 
“La campagna è la stessa realizzata lo scorso 
anno ha lo scopo, ancora una volta di ricordare ai 
proprietari di cani di adottare un comportamento 
rispettoso e civile verso la propria città. Ringrazio 
i commercianti e gli artigiani che sostengono que-

sta campagna e le associazioni del territorio per la 
collaborazione. Chi vive la città ogni giorno e chi 
la rende viva con la sua attività è purtroppo testi-
mone di quanto l’abbandono delle deiezioni canine 
costituisca un problema serio per la nostra città” 
- dichiara il Vicesindaco Giuseppe Berlino con de-
lega al commercio e all’ambiente.

www.cepu.it
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UN RICCO PROGRAMMA DI EVENTI 
ACCOMPAGNA IL PERIODO DELLE FESTE

È tempo di Natale e Cinisello Balsamo è pronta 
a celebrare insieme ai cittadini la festa più 
attesa dell’anno. 

“Il Natale è l’occasione migliore per incontrarsi, 
vivere i luoghi della nostra città e riscoprirsi una 
comunità unita e partecipe. Questo, forse uno dei 
regali più belli che un’Amministrazione comunale 
possa desiderare per Natale”, sono le parole del 
sindaco Giacomo Ghilardi.
“Abbiamo pensato ad un ricco programma di 
iniziative che ci accompagnerà per tutte le feste 
con attrazioni ed eventi adatti a tutte le età. Il 
calendario, come sempre, è il frutto di un lavoro 
comune con le diverse realtà del territorio, che 
ringrazio per la collaborazione sempre più stretta 
e proficua”, ha aggiunto Daniela Maggi, asses-
sore alla Cultura ed Eventi.    
“Tenuto conto delle difficoltà  legate ai rincari 
energetici espresse dalle attività commerciali nel 
predisporre le luminarie di via, abbiamo deciso 
di sostenere la spesa come Amministrazione per 
non rinunciare al fascino delle luci natalizie e dare 
un messaggio di gioia e speranza ai nostri con-
cittadini” ha spiegato il vicesindaco Giuseppe 
Berlino con delega al Commercio e Marketing 
territoriale.
Per l’intero periodo natalizio piazza Gramsci 

ospita la pista di pattinaggio, la giostrina e, no-
vità di quest’anno, la ruota panoramica, oltre al 
Villaggio di Natale, dove tutti i giorni dalle 16 alle 
17.30 il folletto Emily propone laboratori creativi 
per i bambini. Tutti i sabati e le domeniche, dalle 
16.30 alle 17.30, Babbo Natale riceve le letterine 
e, nei pomeriggi dal 7 al 18 dicembre, l’Albero 
Solidale di Croce Rossa Italiana raccoglie doni per 
bambini che non hanno la possibilità di riceverne 
uno proprio. Si aggiungono il mercatino, anima-
zioni, spettacoli di bolle di sapone e nevicata sul 
villaggio. 
Il 10 dicembre i festeggiamenti si spostano al 
Pertini: 15 associazioni del Vo.Ci presenti con 
stand, musica, animazione e, alle 16, lo spetta-
colo per bambini “Emergenza in Lapponia”. L’11 
dicembre l’atmosfera natalizia anima Campo dei 
Fiori (via Petrarca) con il mercatino degli hobbisti, 
canti natalizi e caldarroste; alle 21 il concerto “Al 
ritmo dello Spirito Gospel Choir” nella chiesa di S. 
Ambrogio. Il 15 dicembre Villa Ghirlanda ospita 
la lettura con laboratorio per bambini “L’albero 
di Natale” e lo spettacolo teatrale “È di nuovo 
Natale in Villa Silva!”, con l’Associazione Amici 
del Pertini e di Villa Ghirlanda. La musica è pro-
tagonista degli eventi del 17 dicembre con gli 
“Auguri in musica” della filarmonica Paganelli in 

Villa e il CantaNatale con il coro CAI al Pax. Per i 
più piccoli al Pertini andrà in scena lo spettacolo 
“Caterina e il segreto del Natale”. Domenica 18 
dicembre gli stand del VoCi riempiranno piazza 
Gramsci, mentre canti, musiche, esibizioni e dol-
ci natalizi animeranno piazza Italia e via Milazzo; 
piazza Costa ospiterà un mercato straordinario. 
Martedì 20 dicembre le Farmacie comunali por-
tano Santa Claus Bus, la casa itinerante di Babbo 
Natale, in largo don Giussani.
Il 21 dicembre, gli allievi della Civica scuola di 
musica Salvatore Licitra si esibiranno in Villa nel 
Saggio di Natale. Il 22 dicembre al Pertini la Re-
sidenza Il Sole mette in scena il Presepe vivente 
con ospiti, parenti, operatori e volontari; mentre 
al Pax appuntamento speciale con lo spettacolo 
dedicato al ballerino cinesellese Simone Valastro. 
Per la vigilia le vie e le piazze saranno allietate 
dal suono degli zampognari. Per cominciare l’an-
no nuovo, il 1° gennaio 2023 si svolgerà al Pax 
il tradizionale Concerto di Capodanno della Filar-
monica Paganelli. Infine, lunedì 6 gennaio in 
centro città arriverà la MotoBefana che distribuirà 
dolci ai bambini: una iniziativa di beneficenza a fa-
vore di Anffas con gli Amici di Denise e il club mo-
tociclistico Iron Eagles Prospect Club. Programma 
completo sul sito  https://bit.ly/NataleCB2022 

https://www.quindicinews.it/
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MOSTRA DEI PRESEPI IN VILLA GHIRLANDA

QUARTA EDIZIONE PER IL CONCORSO NATALE IN VETRINA

UNA BENEMERENZA PER IL CINISELLESE SIMONE VALASTRO, 
ARTISTA DI FAMA MONDIALE

Nelle sale delle Quadrerie di Vil-
la Ghirlanda Silva la mostra dei 
presepi sarà visitabile fino all’8 

gennaio 2023. Sono esposte 35 ope-
re realizzate dai maestri presepisti. La 
novità di questa edizione riguarda una 
sala completamente dedicata a Giotto, 
con otto riproduzioni degli affreschi 
della Cappella degli Scrovegni di Pado-
va. Ma non finisce qui, perché si ag-
giunge una sorpresa pensata per i più 
piccoli. Al Centro culturale Pertini, dal 

9 dicembre 2022, è allestita un’altra 
mostra "a misura di bambino" di pre-
sepi di carta, posizionati ad altezza dei 
piccoli ammiratori. “È un appuntamen-
to molto atteso, che è entrato nella 
tradizione cittadina – ha commentato 
l’assessore alla Cultura Daniela Mag-
gi – Visitare la mostra regala sempre 
emozioni, c’è lo stupore della maestria 
degli artigiani ma anche e soprattut-
to di ritrovare in quelle teche la storia 
di quel ’Bambino che si è fatto Uomo 

per noi’. Il presepe incarna il vero si-
gnificato del Natale”. Orari mostra Villa 
Ghirlanda: da martedì a venerdì ore 15 
- 18.30; sabato, domenica e festivi ore 
10 - 12.30 e ore 14.30 - 18.30; saba-
to 24 dicembre, ore 10 – 13. Chiusa 
i giorni 25, 26, 31 dicembre 2022 e 
1° gennaio 2023. Possibilità di visite 
guidate per gruppi e scuole su preno-
tazione: 333.4669357 – cultura@co-
mune.cinisello-balsamo.mi.it. Dettagli 
sul sito: https://bit.ly/Presepi2022

Come ogni Natale le atti-
vità commerciali tornano 
protagoniste delle vie cit-

tadine con vetrine decorate e 
addobbate a festa. Il concorso 
Natale in Vetrina nasce per 
promuovere le attività di vici-
nato, per valorizzarne l’aspetto 
estetico, dare linfa al marketing 
e favorire la partecipazione dei 
cittadini che potranno votare 
la vetrina preferita. L’iniziativa 
è promossa dall’Assessorato 
al Commercio e Attività Pro-
duttive del Comune di Cinisello 
Balsamo, in collaborazione con 

Confcommercio, Confartigiana-
to e Pro Loco.
La partecipazione è gratuita 
e aperta ad attività di vicinato 
commerciali, artigianali e pub-
blici esercizi dotati di vetrina, 
presenti sul territorio comu-
nale. L’invito ai commercianti è 
quello di esprimere la propria 
personale creatività per dona-
re alle vetrine che affacciano 
sulla strada una veste estetica 
attraente ed evocativa dell’at-
mosfera natalizia. 
Si può aderire al concorso fino 
al 12 dicembre 2022 e alle-

stire le vetrine entro il 14 di-
cembre 2022, da mantenere 
invariate almeno fino all’8 gen-
naio 2023, esponendo anche 
la vetrofania con il numero iden-
tificativo assegnato necessario 
per esprimere la propria pre-
ferenza. Dal 16 al 19 dicembre 
2022 un fotografo incaricato da 

Pro Loco raggiungerà ogni at-
tività partecipante al concorso 
per fotografare le vetrine alle-
stite. Le immagini, complete del 
nome dell’attività e del numero 
corrispondente, andranno poi a 
comporre un’apposita gallery 
sul sito e sulla pagina Facebook 
del Comune.  

Le votazioni del pubblico 
saranno aperte dal 21 di-
cembre 2022 al 9 gennaio 
2023. Verranno selezionate le 
10 vetrine che hanno ottenuto 
più voti, tra le quali la giuria 
tecnica individuerà 3 vincitori e 
assegnerà una targa speciale 
al più bel presepe allestito nel-
le vetrine aderenti al concorso. 
Non potranno essere assegna-
ti i premi “Migliore vetrina” e 
“Miglior presepe” agli stessi 
vincitori dell’anno precedente.  
Istruzioni e regolamento sul 
sito bit.ly/NataleinVetrina22

Un altro cittadino di Cinisel-
lo Balsamo meritevole di 
riconoscimento. Si chiama 

Simone Valastro, è un ballerino e 
coreografo che, muovendo i primi 
passi alla scuola del Circolo Cul-
turale Pablo Neruda di Cinisello 
Balsamo, è arrivato a calcare le 
scene dei più grandi teatri mon-
diali. L’Amministrazione comuna-
le gli attribuirà una benemerenza 

in occasione dello spettacolo di 
danza classica che l’artista por-
terà come omaggio alla sua città 
natale. L’evento, organizzato dal 
Circolo Pablo Neruda in collabo-

razione con l’Amministrazione 
comunale, si terrà il 22 dicembre 
2022 alle 20.30 al CinemaTeatro 
Pax. “Il Sogno”, questo il titolo 
dello spettacolo, ripercorrerà le 
tappe della crescita artistica di 
Simone con una proiezione del-
la sua ultima coreografia “Just”, 
rappresentata al Teatro Russo 
Bolshoi. Sarà un talk durante il 
quale ci sarà l’opportunità di 

interagire direttamente con l’ar-
tista con una rappresentazione 
di una coreografia eseguita da 
ballerini del Teatro alla Scala. 
L’evento è gratuito con prenota-
zione posti a sedere prenotabili 
al link: https://bit.ly/simoneva-
lastro-cinisellobalsamo. Simo-
ne Valastro nasce a Milano nel 
1979. Comincia a studiare danza 
all’età di 7 anni presso il Pablo 

Neruda. Nel 1990 viene selezio-
nato come allievo alla Scuola di 
Ballo del Teatro alla Scala di Mi-
lano. Dopo il diploma, nel 1998, 
entra a far parte del Corpo di 
Ballo dell’Opéra di Parigi. De-
butta come coreografo nel 2008 
per il museo Picasso di Malaga. 
Nel 2015 Simone Valastro viene 
scelto come allievo all’Accademia 
Coreografica dell’Opéra di Parigi.
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IL SOSTEGNO AI SOGGETTI FRAGILI PASSA ANCHE DALLE SCUOLE

CINISELLO BALSAMO È ANCORA UNA “CITTÀ CHE LEGGE”

È partito il progetto Braccialetti Rossi EDUF - Edu-
care alla fragilità negli Istituti Scolastici Buscaglia 
e Zandonai per avvicinare ad alcune forme di fra-

gilità circa 150 studenti che frequentano le classi terze 
della scuola secondaria di primo grado. Il progetto, 
cofinanziato da Fondazione Comunitaria Nord Milano 
Onlus, è promosso da Ascolom APS e Oeffe – Centri di 
Orientamento familiare, associazioni del Tavolo Perma-
nente per le Politiche Familiari del Comune di Cinisello 
Balsamo, che partecipa come partner di progetto.
Attività didattiche ed esperienze extrascolastiche con 
professionisti delle associazioni coinvolte compongo-
no un percorso che intende sensibilizzare i ragazzi 
in età pre-adolescenziale di fronte alle necessità di 
persone anziane o con criticità. Misurarsi in prima 
persona con le loro difficoltà e comprenderne le esi-
genze, pone i ragazzi in una condizione di maggiore 
consapevolezza delle proprie fragilità, tipiche del pas-
saggio alla vita adulta e accentuate dall’esperienza di 
isolamento durante la pandemia. 

I laboratori a scuola puntano sul coinvolgimento di-
retto degli studenti attraverso un percorso visivo e ri-
flessivo condotto da una psicoterapeuta specializzata 
in questa fascia di età. Due moduli saranno dedicati 
al tema “Come assisto i miei nonni?”, un incontro si 
soffermerà sulla serie televisiva “Braccialetti rossi” 
e uno tratterà il tema dell’Alzheimer. Nel corso di 
tre visite extrascolastiche presso strutture del terri-

torio, il progetto permette di creare un dialogo tra 
soggetti che non sono convenzionalmente in rete – 
adolescenti e persone fragili - grazie alla mediazione 
dell’associazionismo.
“Attraverso il Tavolo Permanente per le Politiche 
Familiari del Comune siamo attenti a cogliere ogni 
opportunità per favorire la partecipazione attiva dei 
giovani e l’incontro con anziani o persone che neces-
sitano quotidianamente di assistenza. Grazie a queste 
esperienze aumentano i punti di contatto tra profes-
sionisti, soggetti e associazioni diverse, si innescano 
virtuose collaborazioni e le reti di aiuto si ampliano” 
ha spiegato l’assessore alla Centralità della Persona 
e al Terzo Settore Riccardo Visentin. 
“Confidiamo che il progetto che ci vede partner pos-
sa proseguire con altre scuole e che da questo pri-
mo passo guidato i ragazzi maturino il desiderio di 
continuare il cammino del volontariato” ha aggiunto 
l’assessore alle Politiche educative Maria Gabriella 
Fumagalli.

Cinisello Balsamo è stata dichiara-
ta “Città che legge” per il biennio 
2022/2023, un conferma dopo 

la prima qualifica ottenuta nel biennio 
2020/2021. 
La candidatura è stata proposta dal 
Comune di Cinisello Balsamo presso il 
Centro per il libro e la lettura, un Istituto 
autonomo del Ministero della Cultura, 

che afferisce alla Direzione Generale 
Biblioteche e diritto d’autore. Il ricono-
scimento viene attribuito, d’intesa con 
ANCI – Associazione Nazionale Comuni 
Italiani, a quelle amministrazioni comu-
nali che dimostrano il proprio impegno 
per garantire politiche pubbliche conti-

nuative di promozione della lettura sul 
proprio territorio.
Per questa edizione il riconoscimento è 
stato attribuito soprattutto in occasione 
dei 10 anni di attività del Pertini. Un tra-
guardo festeggiato per oltre un mese 
con un denso programma di eventi 
per ogni età, rappresentativo della 
variegata offerta e della costante pre-
senza del Pertini in questi anni, anche 
online durante la pandemia: incontri, 
presentazione di libri, reading teatrali, 
laboratori e incontri di filosofia; progetti 
come FuoriPertini nei quartieri Crocetta 
e Sant’Eusebio presso VIBE e Forma-
Officina; proposte dedicate a bambini e 
ragazzi come Nati per leggere, letture 
animate e Concorso Super Elle.  
“La lettura è un valore riconosciuto e 
condiviso, in grado di influenzare posi-
tivamente la qualità della vita individua-
le e collettiva. La proposta di nuove ini-
ziative è sempre motivata dal desiderio 
di diffondere la passione per la lettura 
nelle diverse fasce di età” ha dichiarato 

l’assessore alla Cultura Daniela Maggi. 
La qualifica di Città che legge permette 
all’Amministrazione comunale di richie-
dere fondi per iniziative di promozione 
della lettura. In questi ultimi anni il Perti-

ni ha ottenuto dal Ministero della Cultura 
contributi pari a 10.000 euro nel 2020, 
9.200 euro nel 2021 e 8.700 euro nel 
2022 per l’acquisto di libri, prevalente-
mente presso le librerie locali.

Cultura e inclusività sono i due 
ingredienti principali del ser-
vizio. Dal 6 dicembre apre la 

nuova finestra di accesso alla cultura 
nel quartiere Villa Rachele. Il punto 
prestito distaccato del Pertini pres-
so Formofficina (Via dei Partigiani, 
117) mette a disposizione libri e 
film e il collegamento all’intera rete 
delle biblioteche CSBNO. A gestire lo 
spazio saranno i volontari e i colla-
boratori di Formofficina, che avranno 
la possibilità di formarsi, con il sup-

porto degli operatori della bibliote-
ca. un’opportunità di formazione e 
arricchimento. 
Orari di apertura: martedì e giovedì 
dalle 14.00 alle 17.00.

INAUGURATO UN NUOVO 
FUORIPERTINI A FORMOFFICINA
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PADRE MARIO FUMAGALLI: LA SCELTA DEGLI ULTIMI TRA GLI ULTIMI

Padre Mario Fumagalli, il 
"somaro vivo e laborio-
so che porta Gesù per le 

vie del mondo" arriva in India 
nella primavera del 1952, con 
il terzo gruppo di missionari 
del PIME inviati al termine della 
seconda guerra mondiale. Ha 
29 anni. La fede e lo zelo sono 
sostenuti da un buona salute e 
da un fisico robusto. Le fatiche 
della missione non lo spaven-
tano. Era stato destinato in An-
dhra Pradesh, ma non poteva 
essere mandato allo sbaraglio. 
Per completare gli studi teolo-
gici e la formazione ricevuti in 
Italia doveva imparare il telegu 
e conoscere in profondità la 
realtà e i problemi dell’India e 
della sua gente. Per un anno e 
mezzo lo aiuta padre Caldera-
ro: "Lui, provetto veterano, gli 
faceva da maestro e da guida" 
ricorderà dopo molti anni un 
confratello. 
Poi arriva il momento di rag-
giungere la destinazione as-
segnatagli: il villaggio di Vis-
sannapeta con l’incarico di 
costituire la parrocchia, orga-
nizzare la comunità cristiana 
e costruire la chiesa. In quel 
posto non c’era neanche la sua 
casa. Il "somaro vivo e laborio-
so" non si perde d’animo e ’l 
tìra su i mànich (si rimbocca 
le maniche) come aveva impa-
rato sin da piccolo in famiglia: 
costruisce la propria capanna, 
vive in mezzo alla gente e ne 
condivide le sofferenze e la 
fame, consigliato adesso da 
padre Arosio, che aveva una 
parrocchia a una ventina di 
chilometri di distanza.
La missione lo pone di fronte 

al dramma degli ultimi, dei di-
menticati. Quelli che il Vangelo 
afferma senza mezzi termini 
che sono i più vicini a Dio. Lui 
va oltre e sceglie di occuparsi 
soprattutto degli ultimi tra gli 
ultimi: i disabili, e in particolare 
i poliomielitici. E’ la sfida evan-
gelica per dare una speranza 
anche a loro e per testimoniare 
una solidarietà capace di rom-
pere gli schemi di una realtà 
sociale e religiosa troppo spes-
so portata a escludere.
Nel 1955 ha già costruito la 
chiesa e avviato la struttura 
per i disabili, ma deve rimpa-
triare d’urgenza per curarsi 
dalla patologie prodotte dal cli-
ma e dall’alimentazione india-
ni. La testa e il cuore restano 

però a Vissannapeta. Ci ritorna 
pochi mesi dopo, rimesso a 
nuovo, pronto a riprendere il 
lavoro con maggiore slancio. 
Nel 1967 fonda la Casa della 
Divina Provvidenza, dove acco-
glie i suoi amati poliomielitici, li 
cura, si prodiga per dare loro 
un’istruzione e la capacità di 
muoversi su apposite carroz-
zelle. Instancabile visita i villag-
gi vicini, fonda comunità cristia-
ne e costruisce una trentina di 
cappelle. Poi apre una scuola, 
per garantire un livello di istru-
zione decorosa ai disabili e ai 
normodotati, evitando loro di 
andare a lavorare nei campi 
ancora fanciulli.
Ai primi di dicembre del 1974 
arriva nella vicina Eluru fra-

tel Enrico Meregalli: un suo 
compaesano, meglio un gio-
vane della sua parrocchia di 
Sant’Ambrogio, che per anni 
aveva lavorato nel Gruppo 
Missionario denominato ’Bia-
fra’ e spesso nella stagione 
fredda andava a portare legna 
e carbone ai suoi due anziani 
genitori.
Tra loro nasce un’intesa since-
ra, profonda. Anche fratel Enri-
co ha scelto gli ultimi tra gli ulti-
mi. Dalla sua officina ogni anno 
esce una ventina di carrozzelle 
per i disabili di padre Mario, na-
turalmente senza chiedere una 
rupia: "gratuitamente avete 
ricevuto, gratuitamente date". 
Spesso fratel Enrico trascorre 
il fine settimana e le feste da 

padre Mario: una parentesi di 
riposo, di proficuo confronto, 
ma anche di ricordi e di no-
stalgie per la loro Cinisello che 
non manca di sostenerli con 
costanti donazioni.
A Natale del 1978 padre Mario 
Fumagalli era appena tornato 
a Vissannapeta dopo lunghi 
mesi trascorsi in Italia per un’o-
perazione all’anca. Terminata 
la Messa consegna a fratel 
Enrico una cassetta con i saluti 
dei suoi famigliari e degli amici 
dell’oratorio San Luigi. Ricor-
derà lui stesso: "Ero già felice 
quella notte, perché era la not-
te di Natale e perché ero vicino 
a padre Mario... e infine la feli-
cità raggiunse il colmo per que-
sta sorpresa, il dono di Gesù 
Bambino: la vostra voce! Anche 
se c’erano migliaia di Km, mi 
sembrava che foste qui vicino 
a parlarmi". Emozioni difficili da 
immaginare con le tecnologie 
odierne, eppure ancora vive in 
chi non ha scordato la gioia di 
ricevere una lettera o ascoltare 
musiche o parole registrate su 
un nastro magnetico...
Padre Mario sognava di fe-
steggiare a Vissannapeta il 
50° anniversario della pro-
pria ordinazione sacerdotale 
a suggello di una vita dedicata 
a Cristo e ai poveri. Così pur-
troppo non è stato. Per gravi 
motivi di salute deve lasciare 
anzitempo la sua amata gente 
dopo 45 anni, rassegnandosi a 
vivere gli ultimi giorni a Rancio 
di Lecco, nella struttura che 
ospita i padri anziani del PIME, 
dove si spegnerà il 10 maggio 
del 1998.

Ezio Meroni 

https://www.dierresrl.com/
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In merito alla PACE IN UCRAINA, ricordo 
alcuni brani de PER LA PACE PERPETUA 
di I KANT.
Dopo aver ricordato che la guerra fa 

parte della natura umana:
 "Lo stato di pace fra esseri umani che vivono in re-
ciproca vicinanza non è uno stato di natura (status 
naturalis), il quale è piuttosto uno stato di guerra"
Poi Kant ci dà una via d’uscita ancora molto umana:
"Come LA NATURA divide sapientemente i popoli 
che alla volontà di ogni stato piacerebbe unificare 
sotto di sé con l’astuzia o con la violenza, addirit-
tura secondo il princípio del diritto internazionale, 

così, d’altra parte, essa UNIFICA ANCHE TRAMITE 
L’UTILE RECIPROCO, popoli che il concetto del di-
ritto cosmopolitico non avrebbe garantito contro la 
violenza e la guerra. 
È LO SPIRITO DEL COMMERCIO, che NON può esi-
stere assieme alla guerra e che presto o tardi SI 
IMPOSSESSERA’ DI OGNI POPOLO. 
Poiché, difatti, potrebbe ben darsi che, fra tutti i 
poteri (mezzi) subordinati a quello dello stato, il 
potere del denaro fosse il più affidabile, gli stati si 
vedono sollecitati (tuttavia non certo tramite i mo-
venti della moralità) a PROMUOVERE LA NOBILE 
PACE e, dovunque nel mondo minacci di scoppiare 

la guerra, ad allontanarla con arbitrati, dunque pro-
prio come se stessero in una alleanza stabile: infatti 
grandi leghe per la guerra, secondo la natura della 
cosa, possono aver luogo molto raramente, e ancor 
più raramente riuscire. 
In questo modo la natura garantisce la pace per-
petua, proprio attraverso il meccanismo delle incli-
nazioni umane; ma con una sicurezza che non è 
sufficiente per profetizzarne (teoreticamente) l’av-
venire, ma che basta nell’intento pratico e rende 
un dovere sforzarsi per questo scopo (che non è 
semplicemente chimerico).

Luigi Andrea Vavassori

LA VOCE DEL CONSIGLIO COMUNALE

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

PNRR: IL BILANCIO CER-
TIFICA PROGETTI PERSI O 
RIMANDATI 
Il PNRR sta mettendo a di-

sposizione degli enti locali risorse di natura ecce-
zionale per compiere investimenti strategici.
Già all’inizio di quest’anno avevamo denunciato la 
mancata partecipazione del nostro Comune a di-
versi bandi. Ad esempio, sul tema ambiente l’Am-
ministrazione aveva del tutto ignorato opportunità 
interessanti che ci avrebbero consentito di innovare 
i sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti per fa-
vorire un ampliamento della sperimentazione della 
raccolta puntuale. Allo stesso modo, anche sul tema 
scuola non aveva partecipato agli avvisi che mette-

vano a disposizione risorse per la riqualificazione 
delle palestre scolastiche e degli asili nido comunali.
Nel mentre, il Sindaco ci ha deliziato con un robo-
ante numero di comunicati stampa che annuncia-
vano la partecipazione ad altri bandi, sul cui esito 
è poi calato uno strano silenzio. In Consiglio Comu-
nale, in occasione della discussione di una delle ul-
time variazioni di bilancio, è emersa la cruda verità 
al riguardo, ovvero l’esito negativo di molte delle 
domande presentate. Progetti come l’adeguamen-
to alla normativa antiincendio della sede comunale 
o il completamento del parcheggio di via Turoldo 
hanno avuto esito negativo. Parallelamente, tutta 
una serie di interventi riguardanti la messa in si-
curezza e l’efficientamento energetico delle scuole 

Bauer, Morandi e Giovanni XXII non sono stati fi-
nanziati. In totale, la riduzione degli investimenti 
sul 2022 rispetto alle previsioni precedenti vale 
circa 3,6 milioni di euro!
La Giunta ha dichiarato che molti di questi progetti 
saranno ripresentati l’anno prossimo ma quello che 
emerge è la mancanza di una strategia chiara da 
parte del Sindaco. Nonostante l’encomiabile impe-
gno degli uffici comunali, in molti casi si sta utiliz-
zando il PNRR, che dovrebbe essere un’occasione 
per cambiare il volto della città, solo come strumen-
to per finanziaria qualche manutenzione di caratte-
re straordinario degli immobili comunali.

Partito Democratico
Cinisello Balsamo Civica

L’Ufficio di Presidenza, in questi anni, ha aperto 
la sala Sala consiliare ai cittadini in occasione 
di eventi di livello, per permettere una visione 
diversa della Politica.
La Sala consiliare è la vera Agorà di questo Co-
mune. Il centro della vita politica, sociale, cultu-
rale, artistica e di confronto.
L’obiettivo è stato centrato, siamo fieri del ri-
scontro ottenuto; il numeroso pubblico che ha 
aderito alle nostre iniziative ci ha onorato.
Attualmente sono in itinere dei lavori di riqua-
lificazione in sala consiliare che entro maggio 
2023 permetteranno di consegnare alla cittadi-

nanza una struttura all’altezza di  una città im-
portante come la nostra.
Inoltre questo Ufficio di Presidenza ha presenta-
to una proposta di intitolazione della Sala Con-
siliare ad una figura di prestigio. La decisione 
spetterà poi al Consiglio Comunale, che potrà 
presentare ulteriori nominativi adatti alla circo-
stanza.
L’Ufficio di Presidenza, anche a nome di tutto il 
Consiglio, augura ai cittadini di Cinisello Balsamo 
un sereno Natale e felice 2023!  

Luca Papini, 
Presidente del Consiglio comunale

Da gennaio cambia la modalità di raccol-
ta del verde. Voluto dal vicesindaco Ber-
lino, il servizio metterà a disposizione dei 
cittadini un nuovo bidone per raccogliere 

piccole potature e fogliame, limitando l’uso di sacchi 
di plastica. Si renderà più efficace la raccolta diffe-
renziata, in linea con la volontà di favorire la transi-

zione green ma rispettando le esigenze dei cittadini.
Grazie all’impegno del vicesindaco Berlino, di recente è 
stato approvato il nuovo Regolamento del servizio Taxi 
(l’ultima versione risaliva al 1969). Riteniamo fosse do-
veroso aggiornarlo, dato l’importante servizio svolto.
Di recente è partito il progetto “Braccialetti Rossi 
EDUF”, negli Istituti Scolastici Buscaglia e Zandonai, 

che vede coinvolto l’Assessorato alle Politiche Educa-
tive, presieduto da G. Fumagalli. L’intento è di svilup-
pare un percorso di sensibilizzazione verso persone 
che presentano difficoltà per capirne le esigenze, 
denotando la nostra attenzione nei confronti dei più 
giovani e fragili.

Fratelli d’Italia
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