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Vicenda Caronte: altri 5,4 milioni di debiti fuori
bilancio ereditati dal passato

di questi giorni la notizia della sentenza (Lodo arbitrale) relativa al contenzioso con la Società di trasporti Caronte, concessionaria del servizio delle
linee circolari interne dal 1997 fino al 2011. Una complicata vicenda che a
distanza di 20 anni vede l’Amministrazione comunale costretta a dover versare oltre 5 milioni di euro perché ritenuta debitrice solidale del pagamento degli introiti
derivanti dalla vendita dei biglietti.
Il sindaco Giacomo Ghilardi che si è trovato questa difficile partita da gestire ha
così commentato: “Siamo di fronte all’esempio più eclatante dell’incapacità di amministrare delle Giunte che ci hanno preceduto. In un anno e mezzo dall’avvio della
nostra legislatura non bastavano i tanti debiti fuori Bilancio che ci siamo trovati
come eredità, primo fra tutti il contenzioso relativo ai tabelloni pubblicitari che
ammonta a 1,3 milioni di euro. Ora arriva a conclusione questa vicenda che mette
in ginocchio i conti del Comune. Stiamo parlando di una cifra enorme, esito di una
vicenda che poteva essere gestita sicuramente con maggiore responsabilità e
oculatezza”.

Il sindaco ha poi aggiunto: “Non serve una prova più evidente del fallimento del
governo della Sinistra nella nostra città. Tutti i nodi di una pessima gestione della
cosa pubblica vengono al pettine. Avevano millantato conti in ordine: in meno di un
anno e mezzo ci siamo trovati oltre 7 milioni di debiti fuori Bilancio e ora tocca a
noi affrontare la criticità e non senza preoccupazione. Proprio in questi giorni stavamo chiudendo il nuovo Bilancio da portare in aula in cui si riusciva a migliorare
servizi e a introdurre nuove azioni concrete per i nostri cittadini. Adesso dobbiamo
rimettere mano ai conti per trovare un nuovo equilibrio tra le voci delle entrate e
delle uscite con inevitabile revisione degli interventi e dei servizi previsti. Abbiamo
tempi molto stretti, dobbiamo lavorare sodo per far fronte a questo problema che
necessariamente stravolge tutti i programmi e ci costringe a ridefinire le priorità.”
La sentenza per la sua complessità richiede necessariamente un approfondimento
nelle prossime settimane: “Di fronte a questa grave situazione che ci siamo trovati
ad affrontare valuteremo i passi da compiere, fermi restando i necessari correttivi
al Bilancio, a tutela dell’interesse dell’Ente e dei cittadini”, ha concluso Ghilardi.

Cinisello Balsamo gemellata con Matera

È

Finanziato un progetto per l’imprenditorialità giovanile

arrivato un finanziamento di 220mila euro per il
progetto “Hubout, spazi pubblici di lavoro condiviso” destinato ai Comuni di Cinisello Balsamo
e Matera che hanno partecipato al bando “Sinergie”,
promosso da Anci (Associazione Nazionale dei Comuni
Italiani), e sono risultati primi in graduatoria.
“Un grande risultato che attesta ancora una volta le
capacità del nostro Comune di cogliere opportunità
di investimento che guardino al futuro e che sappiano
mettere al centro le nostre risorse più importanti: i
giovani. Ci riempie d’orgoglio sapere che il nostro progetto si sia classificato al primo posto, ma ancor di più
ci inorgoglisce il gemellaggio instauratosi con la città
di Matera: una rappresentanza concreta dell’eccellenza italiana nel mondo. Cinisello Balsamo e Matera
lavoreranno fin d’ora, fianco a fianco, per promuovere pratiche di innovazione pensate e realizzate con i
giovani e rivolte ai giovani. Ora non resta che dare
concretezza alle idee, tenendo sempre presente che
il nostro supporto non mancherà mai durante questo
percorso”, ha dichiarato il sindaco di Cinisello Balsamo Giacomo Ghilardi.
Parole a cui hanno fatto seguito quelle dell’Assessore
alle Politiche giovanili Daniela Maggi: "Siamo davvero
orgogliosi del risultato ottenuto. Ancora una volta le
politiche giovanili avviate dalla nostra città risultano
vincenti e l’impegno è stato premiato. Lavorare fianco
a fianco con una delle città italiane più importanti a

livello culturale, e che ha saputo fare della sua storia e del suo patrimonio una risorsa e un’eccellenza,
sarà uno stimolo a migliorarsi. Come Amministrazioni
comunali, lavoreremo insieme con l’obiettivo di rafforzare e replicare buone pratiche di innovazione sociale
rivolte ai giovani."
Una sfida importante per il Comune di Cinisello Balsamo che dovrà trasferire l’esperienza di apertura e
avvio di un coworking pubblico, ovvero lo spazio per

il lavoro condiviso, e al contempo avviare una nuova
sperimentazione e innovazione attraverso la forma
dei contamination Lab, in un’ottica di contaminazione di saperi.
Il progetto Hubout è dedicato ai giovani tra i 16 e i
30 anni attualmente non occupati o inseriti in percorsi
di educazione formale a rischio di dispersione scolastica che hanno spirito di iniziativa e vogliono affrontare le sfide del mondo del lavoro. Il progetto vede la
presenza di importanti partner tra cui il Politecnico di
Milano; l’Associazione Imprenditori Nord Milano; l’Associazione Basilicata Creativa, Cluster delle Industrie
Culturali e Creative Della Basilicata, e la Provincia di
Matera. In concreto i Comuni di Cinisello Balsamo e
Matera investiranno sugli spazi di coworking - Matera
aprirà il primo coworking pubblico e Cinisello Balsamo
amplierà gli spazi del proprio – che dovranno configurarsi come luoghi a sostegno delle giovani startup,
spazi di idee e laboratori per lo sviluppo di impresa, in
particolare dell’industria culturale.
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Ridisegnato il Distretto Urbano
del Commercio

stata approvata da Regione Lombardia la richiesta
del Comune di Cinisello Balsamo di modificare il perimetro del Distretto Urbano del Commercio (DUC).
La nuova perimetrazione del Distretto permette di intervenire in modo più diretto, puntuale e adeguato sulla
serie di sistemi commerciali presenti in una porzione di
città più compatta e rivolta verso il centro dell’urbanizzato. L’interesse si è concentrato sul commercio di vicinato di Cinisello Balsamo, che può essere visto come un
insieme di sistemi commerciali naturali, connotati da una
identità, ma che difficilmente riescono a generare una
struttura tale da creare un’attrazione per i consumatori
fuori dal territorio comunale.
Più in dettaglio l’area di intervento su cui l’Ente intende
ora operare si focalizza, con questo nuovo perimetro, in
una zona più spostata verso il centro della città, escludendo quella a est, più legata al produttivo, e andando
a inglobare sistemi commerciali che prima erano esclusi.
Quindi, a fronte di una piccola riduzione del sistema
commerciale del Fulvio Testi, più legato alla media e
grande distribuzione, si riesce ora a coprire interamente
il sistema commerciale di altre importanti zone cittadine
quali ad esempio via XXV Aprile e i vicini micro quartieri
commerciali e a inglobare i sistemi di altre zone come
il quartiere Crocetta, o ancor più il quartiere di Borgo
Misto, (via Monte Grappa, via Mascagni ecc.), quartiere

quest’ultimo, che negli ultimi anni ha riscoperto una propria identità forte e strutturata, andando anche a unirsi
in associazione.
“Essere riusciti ad ottenere l’approvazione del Distretto da parte di Regione Lombardia è stato davvero un
ottimo risultato, la modifica del distretto, così come
realizzata, permetterà di migliorare il coordinamento
e la gestione di iniziative ed azioni in ambiti che sono
territorialmente più vicini ma con identità forti e differenti, di favorire forme di coinvolgimento di altri soggetti pubblici e privati, tra le quali in particolar modo le
associazioni territoriali di categorie più rappresentative
quali ConfCommercio, oltre alle associazioni di via che
sono in alcuni casi strutturate e presenti da tempo o
nate da poco e già attive e fortemente propositive, ad
esempio, realizzare forme omogenee di comunicazione,
promozione, animazione e marketing del territorio”, ha
dichiarato il Vice Sindaco Giuseppe Berlino con delega al
Commercio, Attività Produttive e Marketing Territoriale.
Inoltre, prosegue lo stesso Vice Sindaco: “Con il nuovo perimetro, l’Amministrazione comunale conferma la
volontà di operare anche in un’area, come quella della
Crocetta, utilizzando il Distretto Urbano del Commercio,
come strumento di sostegno alla riqualificazione sociale
della zona, andando a operare sul fattore del commercio,
quale presidio e volàno per la ricrescita di un territorio”.

Via Trieste torna
a senso unico

E

liminato il doppio senso nell’ultimo tratto di via
Trieste, da via Monfalcone e via Filzi. Un intervento necessario e importante per mettere in
sicurezza il tratto di strada. “I dati statistici rilevati
dalla Polizia Locale indicavano una situazione ad
alto rischio di incidentalità. Prosegue la nostra volontà di recepire tutte le situazioni viabilistiche di
criticità presenti sul nostro territorio e da tempo
segnalate dai cittadini”, ha spiegato il vicesindaco
Giuseppe Berlino con delega alla Mobilità.

“Natale in vetrina 2019”: grande successo per il concorso

L

a cornice di Villa Ghirlanda Silva, in
una sala gremita di pubblico, ha
ospitato la premiazione del Concorso “Natale in vetrina 2019”. Una prima
edizione, ma con una partecipazione da
record: ben 136 esercizi commerciali che
si sono messi in gioco decorando la loro
vetrina a tema natalizio, per contendersi uno dei 3 premi finali messi in palio
dall’Amministrazione Comunale. Numerosi tra loro quelli che hanno scelto di presentare in vetrina il tradizionale presepe
per concorrere ad aggiudicarsi la targa
speciale per il “Presepe più bello”.
Il concorso, partito a fine novembre, aveva un duplice obiettivo: da un lato donare
alla nostra città un’atmosfera natalizia più
magica, in aggiunta alle tradizionali luminarie e alle diverse iniziative organizzate per il periodo delle festività, dall’altro
quello di valorizzare e promuovere le attività commerciali di vicinato, coinvolgendo
in modo attivo i cittadini.
Come dimostrano i voti rilevati, i cittadini
hanno manifestato un grande interesse
per l’iniziativa: ben 18.978 sono stati i voti
totali espressi, di cui il 46,18% tramite il
like sui social, il 34,06% con schede compilate e consegnate direttamente dai cittadini, il 19,6% dal voto sul sito comunale ed
infine lo 0,16% tramite l’invio di mail.
La giuria tecnica - formata dal Sindaco, della vetrina che, di anno in anno, si
dal Vice Sindaco con delega al Commercio aggiudicherà il concorso. Secondo clase dai tre Presidenti della ProLoco, Con- sificato “Acconciature Greco”, di via XXV
fCommercio e ConfArtigianato - ha de- Aprile, che si è aggiudicato il premio di
creto il podio dei vincitori. Il primo posto 300 euro. Sul terzo gradino è salito “Stile
è andato a “Bar al portico Motta”, di via unico Parrucchieri”, di via Sant’Antonio
Mariani, che oltre al premio in denaro di con un premio del valore di 150 euro.
500 euro si è aggiudicato il Trofeo ap- La speciale targa “Il Presepe più bello”
positamente creato dall’artista cinisellese va all’Autofficina “Pirovano”, di via Verdi.
Silvano Vismara che passerà nelle mani Durante la serata si è proceduto infine alla

consegna dei 10 buoni da 50 euro cia- artigiani hanno aderito con entusiasmo
scuno messi in palio dall’Amministrazione ed hanno condiviso appieno la nostra
comunale ai cittadini che hanno espresso idea di valorizzare le vetrine, legandole
il proprio voto in modalità cartacea.
ad un tema comune e suggestivo quale
"Come ben testimoniano i numeri, il Con- quello natalizio, e di questo ne sono davcorso è stato davvero un grande succes- vero soddisfatto. Oltre ai commercianti
so di partecipazione e coinvolgimento è stata positiva anche la partecipazione
– ha dichiarato il vicesindaco Giuseppe dei tanti cinisellesi che hanno apprezzato
Berlino con delega al Commercio e al l’iniziativa. L’appuntamento è alla prossiMarketing territoriale –. Commercianti e ma edizione”.

Febbraio 2020

5

Febbraio 2020

6

L

Nuove dediche per gli angoli verdi della città

a vita di Mariacristina è una di
quelle storie che meritano di essere raccontate, ma soprattutto
di continuare ad essere vissute. E
per vivere la vita, goderla appieno,
non c’è posto migliore di un parco.
Mariacristina era una ragazza di Cinisello Balsamo curiosa della vita. Una
ragazza che ha dovuto vivere le sofferenze proprie della malattia, ma che
non ha mai smesso di donare altruismo e positività in primo luogo ai suoi
figli e a suo marito.
Il suo percorso, le sue meditazioni e
il suo dialogo con Dio, sono racchiusi
in un libro, Una vita donata. La lettura
di questo diario spirituale ha colpito a
tal punto il vescovo di Padova, monsignor Antonio Mattiazzo, da portarlo
ad aprire, nel novembre del 2008, la

C

causa di beatificazione di questa giovane donna. La fase diocesana del
processo si è conclusa nel 2012 e
attualmente la causa è passata alla
Curia di Roma.
La città di Cinisello Balsamo ha omaggiato la Serva di Dio Mariacristina Cella Mocellin con l’intitolazione del parco
di via Tiziano alla sua memoria.
“Abbiamo deciso, come Amministrazio-

Sportello legale per le famiglie

inisello Balsamo si fa sempre più luogo di servizi e aggiunge una risorsa per le famiglie e i
cittadini che hanno la necessità di orientarsi
in ambito legale.
Va in questa direzione l’accordo di collaborazione tra il Comune, l’Ordine degli Avvocati di Monza e l’Ordine degli Avvocati di Milano finalizzato
all’apertura dello “Sportello legale del cittadino e
delle famiglie”.
L’Assessore alla Centralità della persona, con delega alla Famiglia, Riccardo Visentin ha così commentato: “Sempre più spesso assistiamo al manifestarsi di conflitti familiari dolorosi, che hanno
risvolti impegnativi per le famiglie. Lo Sportello nasce quindi per fornire uno spazio nel quale le famiglie siano ascoltate e aiutate ad orientarsi e ad in-

I

ne comunale, di rendere omaggio alla
memoria e all’opera di Mariacristina
Cella Mocellin perché la sua figura merita un posto di rilievo nella storia della
nostra città e, ancor di più, merita di
essere ricordata in luoghi di aggregazione e di svago per i suoi concittadini,
come appunto un parco. Il sacrificio
nella malattia, l’attenzione alla famiglia
e al prossimo, fanno di Mariacristina

un esempio virtuoso nella sua normalità. Una normalità a cui bisogna tornare, perché troppo spesso dimenticata.
Spetta ora a noi genitori, ogni volta
che un bambino ci chiederà chi era
Mariacristina, leggendo il suo nome
sulla targa, raccontare la sua storia”,
così il Sindaco Giacomo Ghilardi.
Un’altra dedica è quella a Norma Cossetto, giovane studentessa universitaria istriana catturata e imprigionata
da partigiani jugoslavi nel 1943, che
è stata lungamente seviziata e violentata dai suoi carcerieri e poi barbaramente gettata in una foiba. Il suo nome
è stato collocato accanto a quello dei
"Martiri" (sostituito a quello delle Vittime) delle Foibe, presso l’angolo verde
di via Martinelli, in occasione delle celebrazioni del Giorno del Ricordo.

dividuare percorsi che assicurino la piena tutela dei
soggetti più deboli presenti nel nucleo familiare.”
Lo Sportello - inaugurato il 4 febbraio 2020 in vicolo del Gallo 10 - sarà aperto un martedì al mese
dalle 14.30 alle 16.30, svolgerà un lavoro di orientamento legale per quanto concerne il Diritto civile
e penale delle persone, dei minori e della famiglia.
In concreto ’richiedere indicazioni sui tempi, costi
e adempimenti per avviare una causa, indicazioni
sulla difesa d’ufficio e percorso legale da intraprendere. Inoiltre verranno fornite indicazioni per
accedere al patrocinio a spese dello Stato.
L’Accordo di collaborazione prevede, accanto
all’apertura dello Sportello, anche la realizzazione di incontri di informazione e formazione rivolti ai cittadini, agli operatori dei servizi pubblici e

Carabinieri in ascolto

l Municipio diventa la nuova casa della cooperazione tra Amministrazione
comunale ed Arma dei Carabinieri: due volte al mese,
il secondo e il quarto lunedì, il Maresciallo Bernardo
Aiello incontrerà i cittadini
nei locali di palazzo Confalonieri.
Lo sportello d’ascolto vuole offrire un servizio di
prossimità alla cittadinanza, infrangendo l’idea
che ai Carabinieri ci si debba rivolgere solo per

sporgere denuncia o per
pratiche simili.
Un contesto più informale, rispetto alla caserma,
come può essere un punto
di ascolto, può aiutare i cittadini a sentirsi più a loro
agio e a interagire con minori remore con gli uomini dell’Arma. Il punto
d’ascolto, non a caso, è pensato proprio per
condividere dubbi, problematiche, consigli e per
segnalare anomalie o esigenze.
È facile intuire come questo scambio risulti
decisivo per mettere in campo le migliori
strategie possibili in grado di prevenire e
contrastare i cosiddetti reati predatori: furti, truffe e rapine.

I

del privato sociale sui temi inerenti la giustizia
Il Servizio, in una prima fase ed in via sperimentale, sarà aperto al pubblico una volta al mese, con
possibilità di implementare le giornate dedicate ai
cittadini.
Lo Sportello legale del cittadino e delle famiglie è
gestito dai due Ordini degli Avvocati di Monza e Milano a titolo volontario e gratuito.
Per rivolgersi al servizio occorre telefonare al numero 02 66023 284, o scrivere all’indirizzo email:
sportellolegalefamiglia@comune.cinisello-balsamo.mi.it.
Lo Sportello, per l’anno 2020, sarà aperto con il
seguente calendario: 7 aprile, 5 maggio, 9 giugno,
7 luglio, 8 settembre, 6 ottobre, 3 novembre, 2
dicembre.

Liliana Segre
cittadina onoraria

l Consiglio comunale ha approvato all’unanimità la proposta di attribuire la cittadinanza onoraria alla senatrice
a vita Liliana Segre. La senatrice Segre è stata ospite del
Comune di Cinisello il 19 maggio 2011 durante una seduta
del Consiglio comunale, momento durante il quale ha raccontato la sua storia di deportata.
Il Sindaco Giacomo Ghilardi ha dichiarato: “Ritengo importante sottolineare come certi valori siano patrimonio di
tutti”. E ancora: “Ringrazio molto i consiglieri che hanno
lavorato per presentare un ordine del giorno congiunto,
equilibrato, che non ha l’intento di strumentalizzare ma dimostra la volontà di essere portatori di un messaggio di
libertà, di giustizia e di verità”.

AnagRAfe online per professionisti

È

partita ufficialmente la certificazione on line per Avvocati e
Notai. Tutte le tipologie di certificati anagrafici, in bollo o esenti,
possono essere richieste e quindi
stampate dai professionisti direttamente dal proprio computer nel giro
di pochi minuti. Questi certificati
hanno validità legale, come quelli

ritirati allo sportello, perché sono
timbrati digitalmente dal Sindaco.
Un risparmio di tempo anche per
la Pubblica Amministrazione che
rilasciava su carta in media 1.500
certificati all’anno.
Il servizio, soggetto a registrazione, verrà erogato a tutti i Notai e
Avvocati che ne faranno richiesta

accedendo alla pagina dedicata ai
servizi on line sul sito internet del
Comune di Cinisello Balsamo.
“L’innovazione digitale, che fino ad
oggi ha interessato principalmente i
cittadini, compie un ulteriore passo
in avanti, questa volta a vantaggio
dei professionisti”- ha commentato
il sindaco Giacomo Ghilardi.
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Modificato il regolamento di Polizia Urbana

l Comune di Cinisello Balsamo aggiorna il Regolamento di Polizia urbana integrandolo con una
serie di misure di tutela, decoro del territorio e
sicurezza urbana.
Il documento, che è in approvazione in questi giorni dal
Consiglio comunale, andrà a sostituire il precedente in
vigore dal 2014.
In particolare, nel nuovo regolamento vengono introdotte le due ordinanze antidegrado già in vigore e
decise del sindaco Giacomo Ghilardi: quella relativa al
divieto di consumo di bevande alcoliche in contenitori
di vetro e lattine in luoghi pubblici e quella che vieta la
sosta e lo stazionamento per gli autocaravan e furgoni
utilizzati come alloggio in alcune aree della città. La
sanzione amministrativa prevista per chi viola le disposizioni va da Euro 50,00 a Euro 300,00.
Inoltre si estendono ulteriormente le aree attenzionate,
ovvero quelle sulle quali vige l’ordine di allontanamento per i soggetti che pregiudicano il decoro urbano.
Nel Regolamento di Polizia in vigore erano presenti
solo alcuni luoghi di particolare interesse: le ville storiche Ghirlanda Silva e Breme Forno con i rispettivi
parchi, piazza Gramsci e l’area del Centro Culturale Il
Pertini, Piazza Campo dei Fiori, il Parco di Viale Margherita e il giardino di via Toti. Rientreranno nelle aree
soggette a misure di tutela del decoro urbano anche:
via Libertà (da via Cantore a Piazza Turati, compresi i
portici), piazza Costa, viale Rinascita (da via Cadorna

U

L’Amministrazione comunale ha facoltà di apporre
ai fabbricati, anche di proprietà privata, impianti per
l’illuminazione pubblica, cartelli per la denominazione delle vie o per la circolazione stradale, nonché
altri oggetti di pubblica utilità, negli spazi ritenuti più
convenienti o adatti all’efficacia ed alle finalità delle
installazioni.
Da ultimo le vetrine degli esercizi di vicinato devono
essere mantenute in buono stato e devono essere
esteticamente decorose al fine di preservare la traa via Robecco, compresi i portici), il parcheggio delle dizione e le caratteristiche del luogo. In particolare, è
attività commerciali compreso tra le vie: Monte Grap- vietato l’utilizzo e l’installazione di insegne, arredi, atpa, Corridoni e Paisiello, l’area verde compresa tra le trezzature o infissi che siano sporchi o fatiscenti e che
vie Gozzano, De Sanctis, Dei Partigiani e Canzio; via non permettano la corretta esposizione delle merci.
Friuli, viale Romagna, via Sardegna, compresi portici; Non è permesso inoltre utilizzare il retro degli scaffali
via del Carroccio, via da Giussano e via Giolitti; i par- e degli espositori come fronte vetrina.
cheggi e le aree verdi ricomprese nel raggio di 300 "A distanza di 6 anni era indispensabile aggiornare
metri dagli istituti scolastici Manzoni, Friuli, Sardegna, il Regolamento a disposizione dell’Ente in relazione
Giolitti, Zandonai, Costa e Morandi.
alle nuove normative introdotte in materia di SicurezA ciò si aggiungono altre importanti novità. Sarà vie- za e decoro urbano – ha spiegato il sindaco Giacomo
tato lasciare in stato di fatiscenza o sporcizia sara- Ghilardi. Il nuovo regolamento permette di far divencinesche e vetrine di negozi non utilizzati, fari, luci, tare stabili e durature alcune misure e provvedimenti
lanterne, targhe, bacheche, bandiere e simili. In caso mirati e temporanei come l’ordinanza. Questo per
di inosservanza dell’obbligo decadranno le relative garantire ulteriore sicurezza a quelle zone della noautorizzazioni rilasciate.
stra città che possono essere soggette a maggiore
Ogni monumento, tabernacolo, targa o lapide com- criticità. Le misure previste a tutela del decoro urbano
memorativa deve essere esplicitamente autorizzato diventano una modalità “strutturata” di agire nel condal Comune.
trollo del territorio".

Progetto “Scuole Sicure”

no spot per dire no allo
spaccio e alla droga. È
quello che i ragazzi degli
Istituti superiori del territorio
Ciofs, Casiraghi, Montale Cartesio, Mazzini e Falck, realizzeranno nell’ambito del progetto
“Scuole Sicure”, il progetto
premiato dal Ministero dell’Interno con un finanziamento di
oltre 38mila euro che prevede
diverse azioni.
A guidare gli studenti in questo
percorso, realizzato dai giovani
per i giovani, sarà il regista Oreste Castagna - attore, regista e
autore, che da anni si occupa,
per la Rai, di progetti di carattere educativo e formativo - che
entrerà in classe dove terrà
laboratori creativi e condurrà i
ragazzi nella riflessione rispetto
alle tematiche in questione.
Il progetto proseguirà con in-

contri formativi e di sensibilizzazione a cura della Polizia
Locale. È previsto, inoltre, un
potenziamento dei controlli
dentro e fuori le scuole e presìdi sul territorio per colpire
gli spacciatori e identificare
eventuali consumatori. La Polizia Locale potrà contare anche
sull’ausilio di drug test, acquistati proprio con il contributo
ministeriale. L’attività di contrasto sarà garantita anche attraverso telecamere da installare
in alcuni punti strategici.

“Sicurezza e consapevolezza al
primo posto, sempre, soprattutto quando si parla di giovani. Scuole Sicure è questo. Un
insieme di azioni concrete: dal
controllo all’informazione ai
ragazzi rispetto alla legalità. Insieme a Oreste Castagna i giovani si sono schierati contro la
droga e hanno dimostrato creatività. Spesso ci si lamenta dei
giovani ma, altrettanto spesso,
bisogna lasciare che si esprimano e vanno ascoltati. A maggio
restituiremo in un momento di
festa questo progetto a tutta la
città”, ha commentato il sindaco
Giacomo Ghilardi.
Lo spot video, che gli studenti
porteranno a termine alla fine
del progetto, sarà veicolato sui
canali di comunicazione istituzionali del Comune in qualità di
pubblicità progresso.

DOMES
SPURGHI

N

nuove luci a Led

egli scorsi mesi sono stati
eseguiti interventi di sostituzione di alcuni corpi illuminanti con nuove installazioni a
Led: una scelta orientata all’efficienza e a un maggior risparmio
energetico.
Dopo un’attenta analisi, i tecnici
comunali hanno stilato un elenco
di priorità in alcune vie del territorio. Gli elementi sono nell’ordine
delle 160 unità, si trovano sia a
bordo strada sia su edifici.
“La soluzione dell’illuminazione a
Led consente di ottenere un risparmio energetico e, nello stesso tempo, garantisce una maggiore luminosità con una ricaduta
favorevole per la sicurezza” – ha
spiegato l’assessore ai Lavori
Pubblici e all’Energia Giuseppe
Parisi. Si tratta di un primo intervento, l’obiettivo dell’Amministrazione è quello di riqualificare

l’intero patrimonio attraverso un
project financing”.
L’intervento è stato realizzato
in collaborazione con la società
Enel Sole, che gestisce la manutenzione dell’intero patrimonio
comunale.
Per quanto riguarda la riqualificazione dei corpi illuminanti presenti
in città, merita un approfondimento l’opera realizzata nel parco
Giolitti del quartiere Sant’Eusebio:
le nuove strutture a Led hanno ridato nuova vita e una nuova veste
ecosostenibile al parco.
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I Nidi comunali si presentano

Asilo nido è un servizio educativo
rivolto a bambini di età compresa tra 3 mesi e 3 anni dove, in
collaborazione con la famiglia, si favorisce lo sviluppo e la crescita armonica.
Il nido è un luogo dove si fa educazione
prendendosi cura dei bisogni affettivi,
di relazione, di apprendimento, di gioco e di accudimento dei bambini, nel

rispetto dell’identità individuale di ciascuno. I genitori possono trovare un
valido supporto al loro ruolo educativo
nello scambio quotidiano con le educatrici, professioniste preparate per interagire con bambini di questa specifica
fascia di età.
La giornata è scandita da vari momenti, pensati per accogliere i bisogni di

intimità e sicurezza, di apprendimento
e di autonomia. Nella giornata si svolgono molteplici attività di gioco, che si
alternano ai momenti di routine.
L’organizzazione dello spazio è realizzata
attraverso la disposizione attenta di arredi e attrezzature, materiali e giocattoli,
che costituiscono un supporto al lavoro
delle educatrici e al gioco dei bambini.

I genitori sono considerati protagonisti dei processi educativi: numerose le
attività promosse durante l’anno dedicate agli adulti, in modo da creare
un patto educativo che realizzi una
vera corresponsabilità nei percorsi di
crescita.
A Cinisello Balsamo sono presenti 5 nidi
e un servizio integrativo comunali.

ASILO NIDO ARCOBALENO

ASILO NIDO LA NAVE

ASILO NIDO “GIRASOLE”

ASILO NIDO
“RAGGIO DI SOLE”

Via S.Carlo, 9 TEL. 02 6182514 posti 72

PROGETTO SPECIALE:
TU COME ME, IO COME TE ANZIANI E BAMBINI INSIEME
È un progetto che vede coinvolte
l’Asilo Nido Arcobaleno e la Residenza per Anziani Martinelli.
L’idea di partenza del progetto, semplice e intuitiva nella sua fondatezza,
è che gli anziani e i bambini stanno
bene insieme e possono essere una
ricchezza gli uni per gli altri.
Nel progetto vengono quindi coinvolti:
• i bambini e le bambine frequentanti il Nido e gli anziani ospiti della
Casa di Riposo;
• i famigliari dei bambini e degli anziani, che sono informati dell’iniziativa e che vengono invitati a
partecipare a specifici momenti di
aggregazione e di conoscenza;
• gli operatori dei due servizi

ASILO NIDO TROTTOLA

Via Leonardo da Vinci, 85 TEL. 02
66047084 - posti 72
PROGETTO SPECIALE:
HOPPA IN I POLARMAU’
(saltare nelle pozzanghere)
Oggi per il bambino il vissuto dello spazio naturale è un vissuto raro a causa
di ritmi e stili di vita che si concentrano
prevalentemente al chiuso o in posti
all’aperto strutturati.

Partendo da questa premessa, il progetto mira a rileggere il senso e l’utilizzo del giardino al nido: il gioco all’aperto non è solo un gioco libero, motorio,
di evasione, ma può diventare fonte
di scoperta/ricerca; uno spazio stimolante, che attiva interesse e curiosità
verso la natura. Il progetto vuole far ripensare lo spazio del giardino sia negli
arredi sia nei materiali presenti.
L’esperienza a contatto con la natura
contribuisce al benessere fisico e psicologico del bambino. In questo ambiente ricco di stimoli sensoriali, capacità d’attenzione e di concentrazione si
sviluppano maggiormente.

Via G. Di Vittorio 5 TEL. 02 6124311 - posti 31
PROGETTO SPECIALE: REMIDA
Un progetto peculiare del servizio è la stanza di Remida, in cui è presente materiale destrutturato.
In questo luogo magico, rimanenze di produzione ed
esuberi di magazzino vengono riutilizzati dai bambini
in modo creativo e divertente. Oggetti e scarti di carta,
cartone, stoffa, cordame, plastica, gomma, si trasformano, tra le mani dei bambini, come gli oggetti toccati
dal mitico Re Mida, in preziose risorse creative.In questo processo generativo gli educatori sono a disposizione dei piccoli sostenendo i loro processi di gioco.

Viale Abruzzi, 21 TEL. 02 6185909 posti 52
PROGETTO SPECIALE:
LUCI E OMBRE
Partendo dall’osservazione dei bambini si è pensato di catturare i loro interessi decidendo di approfondire un
percorso che preveda a possibilità di
fare esperienze giocando con il buio e
con la luce. Molti bambini hanno una
percezione negativa del buio o delle
cose scure. Per questa ragione, se da
piccoli possiamo facilitare esperienze
positive relazionate con l’oscurità, i
bambini potranno perdere i loro timo-

Via Verga 113 - TEL. 0261294261 posti 52
PROGETTO SPECIALE:
PROGETTO DI INTERSEZIONE
Durante il tempo di intersezione le
sale vengono aperte, le educatrici si
spostano nello spazio creando vari
centri di interesse: il nido si trasforma
e acquisisce una dimensione unitaria.
Alla base di questa proposta gli obiettivi sono molteplici, ma di notevole
importanza è la possibilità lasciata
all’esplorazione, al movimento nello
spazio anche in autonomia; l’aspetto
della socialità acquista una prospettiva
diversa: le relazioni si arricchiscono
di scambi tra bambini di età differenti,
permettendo l’attivazione di atteggiamenti prosociali o possibilità di sperimentazione con “amici” più grandi,
ponendo al centro il rispetto dei tempi
e delle competenze di ognuno.

ri e anzi divertirsi. Con tali risorse e
alcuni materiali scelti ad hoc quali ad
esempio il tavolo luminoso o la lavagna luminosa si creeranno situazioni
in cui i bambini possano divertirsi e
garantire un luogo per ricerche quotidiane, individuali e di gruppo, intorno ai fenomeni luminosi e uno spazio
che offra la possibilità di elaborare,
scoprire ed esplorare insieme.

SERVIZIO INTEGRATIVO
GIOCO MA NON SOLO

via G. di Vittorio, 3 – TEL 02 6124311
È un servizio rivolto alle famiglie con bambini nella
fascia 0/3 anni, la cui caratteristica principale è la
permanenza dell’adulto che accompagna il bambino:
mamma, papà e spesso nonni ma anche baby-sitter.
Uno spazio in cui il tempo rallenta e dove si può
stare a parlare ed ascoltare, dove si possono osservare i bambini nel loro
gran lavoro che
è il gioco. Uno
spazio in cui
si propongono
attività di gioco
libero e attività
più strutturate, dove si trova anche il tempo per
una merenda tra bambini e un caffè tra adulti, in
cui c’è la possibilità di confrontarsi su temi educativi e di avere supporto nella funzione genitoriale.

I

0pen day
NIDI COMUNALI

Servizi all’Infanzia Comunali invitano le famiglie a
conoscere gli spazi, il personale e l’organizzazione
Sabato 18 aprile 2020 dalle 9.30 alle 13.30
Nidi aperti:
• Asilo nido la Nave Via Leonardo da Vinci 85 tel
02.66047084
• Asilo nido Il Girasole Viale Abruzzi 21 tel
02.6185909
• Asilo nido Arcobaleno Via S.Carlo 9 tel 02.6182514
• Asilo nido Raggio di Sole Via Verga 113 tel
02.61294261
• Asilo nido La Trottola e il Servizio Integrativo “Gioco...ma non solo“ Via Di Vittorio 5 tel 02.6124311
Sabato 18 aprile 2020 dalle 15 alle 18.30
Laboratori condotti dalle educatrici dei nidi comunali
nello spazio antistante l’auditiorium de Il pertini
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Simone Leo e l’arte di spostare il limite

imone Leo è un ultramaratoneta di Cinisello Balsamo che corre in tutto il
mondo con un unico, grande
obiettivo: spostare il limite
sempre più in là.
Essere un ultramaratoneta
vuol dire partecipare a corse
lunghe oltre 100 km. Essere
un ultramaratoneta, che ha
iniziato a correre per vincere
la sedentarietà, vuol dire essere un esempio virtuoso.
Leo, dopo aver sfidato il caldo
proibitivo della Death Valley in
California, il 27 gennaio era al
via della Arrowhead135: una
corsa di 217 km tra i boschi
di International Falls, a nord
dello stato americano del
Minnesota, dove le temperature si aggiravano attorno ai
-30°.
Leo ha sfidato l’inverno americano potendo contare solo

C

sulle sue forze, ma, prima di
partire, è passato in Comune,
dove ha ricevuto in dono un
prezioso simbolo che lo ha
accompagnato durante l’impresa: la bandiera della città,
che ha ricevuto dalle mani del
sindaco Giacomo Ghilardi e
dall’assessore allo Sport Daniela Maggi.
“È motivo di orgoglio sape-

re che una parte di Cinisello
Balsamo, rappresentata dalla
nostra bandiera, ha condiviso
la sfida della Arrowhead135
insieme a Simone Leo. Ma
soprattutto è importante per
tutti noi che un cittadino incarni così a tutto tondo valori tanto nobili, ma sempre
più rari, come la costanza e
la dedizione nel raggiungere

Studio di registrazione
per giovani rapper

ross Radio, la web radio di Cinisello Balsamo, si trasforma in studio di registrazione, gratuito e per tutti quei giovani
che vogliono mettersi in gioco attraverso la
musica, grazie al supporto di Adidas.Testimonial per il grande marchio sportivo sarà
Sfera Ebbasta, il rapper cresciuto nel quartiere Crocetta.
Un processo che vedrà il coinvolgimento attivo del Centro di Aggregazione Giovanile Icaro
e degli educatori della cooperativa sociale Il
Torpedone, da anni punti di riferimento per
i preadolescenti e gli adolescenti della città.
Forte è il valore sociale di questa operazione.
Cross Radio non sarà solo uno strumento di
partecipazione attiva dei giovani, ma anche
un modo per dare nuova linfa all’integrazione tra i soggetti culturali attivi sul territorio di
Cinisello Balsamo e soprattutto per rilanciare
l’intero blocco di viale Abruzzi 11 sul versante
della cultura e dell’innovazione sociale.
Il primo cittadino Giacomo Ghilardi ha così
commentato: “Quando un giovane affermato, che ha raggiunto l’apice del successo
a livello artistico come nel caso di Sfera
Ebbasta, ha ancora nel cuore la sua città
nascono davvero proposte degne di nota,
che è nostro compito sostenere e mettere al servizio dei cittadini, soprattutto i più
giovani. Va in questa direzione il progetto
di dar vita a una sala di registrazione all’interno del Centro di Aggregazione Giovanile

Icaro. Questa proposta è generatrice di un
circolo virtuoso da cui tutta la città, tutto il
territorio, potranno trarre giovamento –. Il
sindaco ha poi aggiunto: “Voglio però soffermarmi sul fatto che il centro nevralgico
sarà il quartiere Crocetta. Una zona capace
di offrire opportunità ai giovani di inseguire
i propri sogni, di poter mettere in gioco la
propria creatività e di diventare un punto di
riferimento sul territorio. La nuova proposta culturale, che avrà anche una rilevanza
nazionale, è anche la testimonianza che
saper unire le forze e le idee è sempre una
mossa vincente; questo è l’auspicio affinché la voglia di fare rete possa avere un
impulso propositivo e regalarci tanti nuovi
progetti da realizzare”.
La fine dei lavori di riqualificazione è prevista per marzo. Le modalità di accesso allo
studio saranno comunicate in concomitanza
con l’apertura.

un obiettivo fino ad arrivare a
superarlo”, queste le parole
del Sindaco Ghilardi.
Simone Leo ha completato
la gara in 59 ore, un tempo
quasi infinito, senza mai un
attimo di pausa, di giorno e
di notte, immerso nella neve.
Un’esperienza dalle mille
emozioni che l’atleta racconta così: "È una cosa difficile
da raccontare. È un’emozione
totale, amplificata dalla fatica
e dalla sofferenza. […] Devi
essere lucidamente folle per
poter affrontare una cosa del
genere. È un viaggio dentro
di te che ti mette a nudo e
ti fa tirare fuori il meglio (o il
peggio) di te. Sei lì da solo e
puoi contare solo su te stesso, zero chiacchiere".
Una volta rientrato dagli Stati
Uniti, e dopo il meritato riposo, nuove sfide attenderan-

no Leo, la prima risponde al
progetto “Spostando il limite
si diventa cittadini migliori”.
L’atleta interverrà nelle scuole cittadine per raccontare la
sua storia di uomo e di runner, cercando così di far riflettere gli studenti su quanto
conti la motivazione sia nello
studio, che nello sport.
“Una persona con la storia
di Simone Leo è una risorsa
preziosa che ci preme mettere in contatto soprattutto con
i più giovani, perché possano
avere degli esempi positivi ai
quali ispirarsi nei loro doveri, scolastici e non, ma anche
nelle piccole o grandi prove
che la vita ci mette di fronte
ogni giorno e che, senza proattività e voglia di mettersi
in gioco, possono rimanere
ostacoli invalicabili.” così l’Assessore allo Sport Maggi.

Un caffè con il Sindaco

L

e visite guidate, dedicate ai cittadini, alla storica sede
del Comune a palazzo Confalonieri saranno impreziosite da una novità: un momento di incontro informale con
il Sindaco Giacomo Ghilardi davanti a una tazza di caffè.
Gli appuntamenti sono per sabato 7 marzo, 21 marzo, 18
aprile e 23 maggio. Il ritrovo è previsto per le ore 9.30
davanti a palazzo Confalonieri. Il primo incontro rientra nel
calendario delle iniziative per la tradizionale sagra "Uffizi
de Cinisell".
Le visite guidate, e il successivo momento di ristoro, sono
a numero chiuso; chi volesse partecipare è quindi pregato di scrivere a: visitapalazzo@comune.cinisello-balsamo.
mi.it. In alternativa è possibile compilare il modulo presente all’entrata del centro culturale Il Pertini, al banco prestiti.

S

Statue restaurate

ono tornate in
villa Ghirlanda Silva, nella
sala del Lampadario, le due sculture
raffiguranti Zeus
e un uomo barbuto, dopo il lavoro
di rifacimento degli studenti della
Scuola di Resaturo
ENAIP di Botticino
(Brescia), capitanati dai docenti di
riferimento.

Per la vostra pubblicità:
EDITRICE MILANESE Peschiera Borromeo
Tel. 02 94.43.30.55 - info@editricemilanese.it
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Borse di studio, novità per il regolamento

I

l Consiglio comunale ha approvato il nuovo regolamento per l’assegnazione delle borse di studio
agli studenti.
Diverse le novità introdotte rispetto al precedente
regolamento. La prima riguarda le classi di riferimento: saranno considerate non più tutte le classi delle
secondarie di primo grado e superiori, ma la classe
terza della scuola secondaria di primo grado e la
classe finale della scuola secondaria di secondo grado. A cui si aggiunge il diploma di laurea magistrale.
Cambiano anche i voti di riferimento: non più i voti
dal 7 in su. Per la classe terza della secondaria di
primo grado il voto non dovrà essere inferiore a 9,
mentre per l’ultima classe della secondaria di secondo grado non inferiore a 90/100 e per il diploma
magistrale di laurea non inferiore a 105/110.
Inoltre per accedere alle borse di studio servirà
un ulteriore requisito: non avere conseguito per il
medesimo anno scolastico assegni o buoni studio

G

Ma la novità più significativa riguarda i criteri di
valutazione: in precedenza la votazione finale era
espressa dalla somma del punteggio per merito e
punteggio per reddito, ora invece vale solo il punteggio per merito. L’Isee entra in campo solo in caso
di parità di punteggio.
“Abbiamo voluto privilegiare l’eccellenza e concentrare l’assegnazione delle borse di studio all’ultimo
anno delle scuole secondarie di I e II grado, aggiungendo come novità il percorso universitario. Il
premio arriva a fine percorso come incentivo al proseguimento della carriera scolastica. Nei criteri di
assegnazione è preponderante il risultato scolastico
regionali/nazionali, ad eccezione di “Dote Scuola”. indipendentemente dalla situazione economica. La
Questo significa che rimarrà comunque il contributo nostra scelta va sicuramente a chi si è distinto con
a supporto delle famiglie per l’acquisto di libri di impegno e sacrificio per raggiungere risultati ecceltesto, dotazioni tecnologiche, strumenti per la di- lenti. Si premia il merito che porta all’eccellenza”,
dattica, sostegno per gli alunni con disabilità e rim- ha spiegato l’Assessore all’Istruzione Maria Gabriborso spese.
ella Fumagalli.

FarmaFamiglia: nuovo buono spesa farmaci
per le famiglie in difficoltà

razie ad un accordo tra l’Azienda Multiservizi Farmacie (AMF),
il Coordinamento Centri di Ascolto Caritas (CDA) e l’Assessorato alla
Centralità della Persona del comune di
Cinisello Balsamo nasce “Farmafamiglia”, un progetto rinnovato di solidarietà per i nuclei familiari che hanno al
loro interno componenti con problemi
di salute e nello stesso tempo si trovano in difficoltà economiche.
Le famiglie beneficiarie, che saranno individuate sia dai servizi sociali
del Comune che dai Centri di Ascolto
Caritas, riceveranno dei buoni spesa
per l’acquisto di farmaci, strumenti di
medicazione, alimenti per l’infanzia
ed altro.

I buoni spesa saranno caricati su apposite tessere, che poi le famiglie utilizzeranno per i propri acquisti presso
le Farmacie comunali cittadine.
Altra novità: l’introduzione del concetto di presa in carico attraverso un
servizio dedicato in presenza di particolari patologie, in sinergia con AMF.
Tutti i partner dell’accordo, che ha una
validità biennale, si impegnano ad un
monitoraggio trimestrale di verifica
dell’andamento del progetto.
“Questa nuova misura si pone l’obiettivo di individuare meglio rispetto al
passato la capacità contributiva delle
famiglie, anche attraverso sistemi e
criteri innovativi di valutazione, come
ad esempio il Fattore Famiglia Comu-

nale in via sperimentale, che tengono
in considerazione la composizione delle famiglie che necessitano di un sostegno transitorio – ha spiegato l’Assessore alla Centralità della persona
Riccardo Visentin. Rivolgo un sentito
ringraziamento ad AMF e alla Caritas
di Cinisello Balsamo per aver sottoscritto l’accordo di collaborazione che
permetterà di realizzare un progetto
di estrema importanza. La salute è
un bene prezioso e il nostro intento è
quello di andare incontro alle necessità dei cittadini in difficoltà.”
Sebastiano Di Guardo, Direttore Generale di AMF dichiara: “La povertà
sanitaria non è, purtroppo, un artificio statistico ma un dato di fatto, do-

Al proprio posto nell’Ecomobile

N

oi siamo l’ambiente in cui viviamo. Il modo
con cui noi ci relazioniamo con noi stessi, con gli altri e con la nostra comunità
rappresenta ciò che siamo in realtà. Se teniamo pulito l’ambiente, significa che abbiamo a
cuore il nostro benessere, quello degli altri e
quello della nostra comunità e se raccogliamo
in maniera corretta, mettendo ogni cosa “al
proprio posto”, i rifiuti possono diventare risorse valorizzabili.
Proprio per questo motivo, Nord Milano Ambiente mette a disposizione dei cittadini di
Cinisello Balsamo l’Ecomobile, il servizio che
agevola l’utenza nella raccolta e nel corretto
smaltimento di alcuni rifiuti specifici. L’Ecomobile è infatti una stazione itinerante tra i mercati e alcune aree della città attrezzata per la
raccolta, lo stoccaggio e il trasporto di piccole
quantità di rifiuti speciali e pericolosi che non
possono essere ritirati con la raccolta porta a
porta, ma devono essere smaltiti esclusivamente presso la piattaforma ecologica di via
Petrella, 55. Il servizio è attivo tutti i giorni dalle 8:00 alle 10:30 nei mercati e dalle 11:00
alle 12:30 in altre aree di sosta cittadine, mentre è sospeso nei mesi di luglio e agosto e nelle
giornate festive.

Ma cosa conferire all’interno dell’Ecomobile?
Olio minerale (auto-moto), olio vegetale, batterie auto e moto, pile e accumulatori, farmaci
scaduti, lampadine a basso consumo, contenitori per prodotti pericolosi etichettati T e/o F,
bombolette spray, cartucce toner, piccoli giocattoli e piccoli elettrodomestici (ferro da stiro,
cellulari, piccole stampanti).
Il servizio è riservato ai cittadini di Cinisello
Balsamo, che dovranno mostrare agli operatori di Nord Milano Ambiente un documento di
identità e il nominativo a cui è intestata la Tari.

cumentato dalle sempre più crescenti
richieste. I farmaci rappresentano
oggi il 70% delle spese sanitarie degli
indigenti. In questi ultimi anni abbiamo
lavorato con il Comune e le realtà del
Territorio per mitigare questo disagio,
reinvestendo su questo aspetto una
parte dei risultati di gestione. “FarmaFamiglia” integra le esperienze precedenti sviluppando ulteriormente il
supporto puntuale alle esigenze specifiche degli utenti più bisognosi. L’orizzonte temporale di due anni, grazie
alla collaborazione con gli altri attori
del progetto, ci permetterà inoltre di
tarare opportunamente gli sforzi messi in campo a supporto delle fragilità e
delle esigenze del territorio”.

DOVE

Lunedì:
• area mercatale via Guardi, angolo via Spluga (ore
8-10.30)
• Palazzetto dello Sport di Via XXV Aprile (ore 1112.30)
Martedì:
• area mercatale via Grandi (ore 8- 10.30)
• Davanti alle scuole di Via Sardegna (ore 11-12.30)
Mercoledì:
• area mercatale via Petrarca, angolo via Marconi (ore
8-10.30)
• Parcheggio del supermercato Unes di via XXV Aprile
(ore 11-12.30)
Giovedì:
• via Casignolo (ore 8-10.30)
• via Cornaggia (11-12.30)
Venerdì:
• primo e terzo mercato del mese area mercatale piazza
Costa, angolo via Rinascita
• secondo e quarto mercato del mese area mercatale
via Mariani (ore 8-10.30)
• via Battisti (ore 11-12.30)
Sabato:
• area mercatale via Cilea (ore 8-10.30)
• viale F. Testi parcheggio Carrefour (ore 11-12.30)
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Gianna Rusconi: sport ed emancipazione

A cura di Ezio Meroni
uidare una moto. Praticare uno sport. Andare
da sola ad allenarsi a Milano. Scelte che per una
ragazza di Cinisello Balsamo nella seconda metà
degli Anni Trenta potevano alimentare commenti e
pettegolezzi fino a scandalizzare qualche benpensante. Gianna Rusconi però non ci badava. Sapeva di andare fuori dagli schemi e le piaceva precorrere i tempi
dell’emancipazione sportiva e sociale della donna.
Gianna nasce nel 1920 da una famiglia benestante,
che gestiva un negozio di materiali elettrici in via
Milano, oggi via Libertà. Il padre, Davide Rusconi,
le trasmette la passione per i motori e per lo sport:
nel 1928 aveva partecipato al raid motociclistico Milano-Budapest, qualche anno dopo aveva fondato il
Moto Club Cinisello Balsamo e s’era adoperato per realizzare in paese il primo campo sportivo, a cui aveva
fatto seguire la costituzione dello Sport Club Cinisello,
la prima squadra di calcio cittadina. Da Ada, la sorella
maggiore, destinata a diventare un’apprezzata pittrice nel secondo dopoguerra, apprende l’amore per
l’arte, la bellezza e la libertà.
A diciassette anni Gianna già guida una Gilera 250.
Scorazza per le strade della Brianza, ma se ne serve
anche per raggiungere la pista dell’Arena per gli allenamenti. Sulla scia di Ondina Valla, medaglia d’oro nel
1936 alle olimpiadi di Berlino negli 80 metri a ostacoli, aveva cominciato a praticare l’atletica leggera. Il fascismo incoraggiava nelle scuole l’attività fisica anche
per le ragazze, ma allenarsi e gareggiare in calzoncini corti per la mentalità provinciale della nostra gente
era considerato sconveniente se non scandaloso. A

G

Gianna però piaceva e in famiglia nessuno si sognava
di impedirglielo. Di quei primi anni sulle piste milanesi non si hanno notizie. Probabilmente non eccelle in
alcuna specialità e forse neppure sente dentro di sé il
fuoco della grande passione per la corsa. Le piace, si
diverte, allarga gli orizzonti rispetto alla sua Cinisello
Balsamo e questo per lei basta e avanza.
Il vero amore resta la moto: con la sua Gilera 250
non perde un’edizione della ’Rosa d’Inverno’, il raduno motociclistico che richiamava a Milano migliaia di

Unisciti a noi per donare
un sorriso

L’

Unione Samaritana, associazione
di volontariato, nasce all’ospedale
di Niguarda, nel 1947; è un’opera
laica di matrice cattolica, aperta a tutte
le persone ispirate ai valori della condivisione, il cui scopo è confortare gli ammalati nei luoghi di cura e gli anziani nei
centri geriatrici. Dal 1982 è iscritta all’albo generale del volontariato.
A ogni nuovo volontario offriamo corsi di
formazione gratuiti che riguardano la conoscenza di sé, l’ascolto, l’empatia, i bisogni e i valori, il linguaggio non verbale.
Nuovi volontari che, all’inizio del loro percorso, sono sempre affiancati da un tutor.
Alla Fondazione Martinelli di Cinisello
Balsamo, i volontari dell’Unione Samaritana sono presenza costante dal 1996,
oggi con 28 volontari attivi. Sono figure
ben riconoscibili grazie al loro inseparabile camice giallo. Sono loro, laddove il
personale di reparto non può soffermarsi, a pendersi cura degli ospiti: li accom-

pagnano alle attività ludiche, li ascoltano,
vanno con loro in chiesa. Capita anche di
dover ascoltare qualche sfogo e di cercare di consolare le persone nei momenti di tristezza.
Siamo in un periodo nel quale non stiamo
raccogliendo più molte adesioni, ma quale opera può essere più grande dell’aiuto
e del rispetto verso il prossimo?
Mi piacerebbe che chi leggesse quanto
scritto, si fermasse un attimo a riflettere.
Noi aspettiamo solo che qualcuno desideri entrare a far parte di questo meraviglioso gruppo di volontari che opera in
Fondazione Martinelli.
Ricorda: donare un sorriso non costa
nulla, ricevere un sorriso è un tesoro
prezioso. Vi aspettiamo. I nostri recapiti:
unionesamaritana@fondazionemartinelli.
org | 02-64442249
Daria Granito,
responsabile Unione Samaritana
in Fondazione Martinelli

appassionati. In moto nel 1939 parte per le vacanze
con la sorella Ada alla volta di Napoli, suscitando un
vespaio di commenti tra i suoi compaesani.
In questo periodo Gianna scopre l’altra sua grande passione sportiva: la pallacanestro. Nel maggio
1940, con la guerra ormai alle porte, partecipa alla
fase finale per l’assegnazione dello scudetto con la
squadra dell’Ambrosiana Milano. Perde la finalissima
contro l’Ilva Trieste per un solo punto (23 - 22), colpa
di un canestro segnato a soli 45’’ dalla fine. Si rifà
tre anni dopo, giocando con la Canottieri Milano, che
l’aveva ingaggiata insieme a numerose altre compagne della ex-Ambrosiana. Il testa a testa con la Reyer
Venezia si conclude con il sorpasso proprio all’ultima
giornata di campionato.
Gianna può rientrare nella sua Cinisello Balsamo orgogliosa dello scudetto. Nel frattempo s’era tolta la
soddisfazione di guidare da capitana la nazionale
azzurra nella vittoriosa amichevole contro l’Ungheria
disputata a Genova il 2 agosto 1942.
Alla fine della guerra torna a indossare la casacca
della Canottieri Milano, meritandosi una seconda convocazione in nazionale per la sfida contro la Francia in
programma a Parigi il 9 gennaio 1948. Il risultato è a
favore delle atlete transalpine (35 - 22) ma a Gianna
resta la gioia della trasferta parigina e l’orgoglio di
essere riuscita a tornare in azzurro.
È il suo canto del cigno per la pallacanestro. Continuerà a sfrecciare sulla moto per le strade di Cinisello
Balsamo, felice di vedere dissolversi nel tempo molti
dei pregiudizi che avevano accompagnato la sua giovinezza.
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