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Un tempo ricco di solidarietà e coraggio

arissimi, è con sentimenti contrastanti che mi appresto a scrivere
queste righe per parlarvi della situazione della nostra città. Da un lato ci
sono la gioia, il desiderio e la speranza
insiti in questa ripartenza tanto desiderata; ma non possiamo dimenticare
i dolori, le sofferenze e le innumerevoli
perdite di vite umane che ci hanno accompagnato durante questi mesi.
Nonostante le difficoltà incontrate, in
questa anomala situazione, non ci siamo mai persi d’animo, anzi siamo andati
sempre avanti: il nostro unico obiettivo è
stato fare di tutto per perseguire il bene
della cittadinanza; fare in modo che nessuno si sentisse abbandonato, ascoltare

A

e soddisfare le esigenze di tutti, soprattutto delle persone più bisognose.
La pandemia è stata anche una circostanza in cui sono emersi con una forza
stupefacente la solidarietà e il coraggio dei tanti volontari che, fin dall’inizio
dell’emergenza, si sono spesi senza mai
risparmiarsi al servizio della comunità.

Non può e non deve essere dimenticato
il lavoro svolto dalle Forze dell’Ordine,
un lavoro dal coefficiente di difficoltà ancora più elevato del solito: far rispettare
le regole è stato sinonimo di salvaguardia della salute pubblica; una responsabilità non da poco, in ogni caso riposta
in sapienti mani.
Se siamo approdati alla cosiddetta Fase
2 il grande merito va ai medici, agli infermieri e al personale sanitario nella
sua interezza. Gli elogi verso questa
categoria sono tutti meritati, e di certo
non saranno mai abbastanza. Ma più
che le lodi deve rimanere, nella nostra
memoria e nel nostro domani, la loro
dedizione, il loro esempio: questo è il

ringraziamento migliore che possiamo
riservare loro, insieme a un comportamento responsabile e in linea con tutte
le misure per ridurre il più possibile i rischi di nuovi contagi.
Mi rivolgo, infine, a tutti voi cittadini: i
sacrifici che vi sono stati richiesti sono
stati davvero ardui; un pensiero in particolare va a tutti i bambini che spesso
sono stati esempio e fonte di gioia per
noi adulti.
La strada è ancora lunga, il virus non
è stato ancora del tutto debellato, ma
il percorso intrapreso è quello giusto.
Insieme ce la faremo.
Il sindaco
Giacomo Ghilardi

La gestione dell’emergenza

ssicurare beni di prima necessità e garantire assistenza ai cittadini in difficoltà, attivare servizi di
volontariato, informare la popolazione e razionalizzare la circolazione dei mezzi di soccorso. Questi gli
obiettivi che da subito si è posto il Centro Operativo Comunale (Coc), istituito per la gestione dell’emergenza
Coronavirus insieme al Corpo dei volontari della Protezione Civile e Croce Rossa Locale con la supevisione
della Poliza Locale. Il Coc è uno strumento previsto
dalle Misure Operative del Dipartimento di Protezione
Civile che serve per ottimizzare il coordinamento tra i
diversi soggetti coinvolti. L’istituzione del
Coc si è affiancata al
servizio di prossimità “A un passo da
te”, sempre gestito
dai volontari della
Croce Rossa e della Protezione Civile,
con l’attivazione di
un numero dedicato alle persone anziane, sole e in
difficoltà per la consegna della spesa e dei farmaci
a domicilio e all’iniziativa Commerciante amico, una
forma di collaborazione tra Amministrazione e commercianti per mettere tutti nella condizione di reperire
e ricevere servizi a domicilio durante il lockdown. Lo
stesso Coc ha coordinato anche la distribuzione dei
pacchi alimentari assicurati dalla Fondazione Banco

Alimentare e attraverso il Social market alle famiglie
seguite dai Servizi sociali. Per tutti i cittadini con
sopraggiunte difficoltà legate all’emergenza, non in
carico ai Servizi sociali o alla rete territoriale, sono
arrivati invece i buoni alimentari grazie alle risorse
erogate con fondi governativi. A tutto ciò si è aggiunto il servizio di preparazione e consegna pacchi di
prima necessità svolto dal gruppo Alpini, dai volontari
Cumse, dai cittadini e dai supermercati Il Gigante, Sigma, Coop, Unes e Simply.
“Il servizio delle Associazioni in questi mesi di emergenza è stato preziosissimo e indispensabile. Il lavoro aiuto e conforto. Questo è il cuore generoso del vodei volontari è stato senza sosta, giorno e notte, di- lontariato di Cinisello Balsamo”, ha commentato l’asmostrando una grande sensibilità e disponibilità. Non sessore alla Centralità della Persona e al Terzo Settofiniremo mai di ringraziarli per quanto hanno fatto nei re Riccardo Visentin che ha coordinato l’attività delle
confronti di tanti cittadini bisognosi di rassicurazioni, associazioni, condividendo il tempo con i volontari.

La generosità in numeri

14.270 buoni alimentari distribuiti
907 famiglie interessate
350mila euro valore dei buoni alimentari distribuiti
(25 euro ciascun buono)
1.235 le richieste che non hanno avuto copertura
a cui è stato offerto un pacco di generi di prima
necessità del valore di 100 euro
1.000 altre consegne di pacchi alimentari a persone bisognose

Il report di “A un passo da te”
1.187 spese eseguite in parte anche con la collaborazione di Auser        
392 spese farmaci
18 consegne di medicinali salvavita                      
26 altre spese                             
692 ore di attivazione del servizio “A un passo da te”  
39 situazioni COVID gestite
405 consegna pacchi alle famiglie in difficoltà
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Un contributo a sostegno delle scuole paritarie cittadine

I

l sindaco Giacomo Ghilardi
si è schierato al fianco delle
scuole paritarie duramente
provate dall’emergenza sanitaria e ha firmato la convenzione
con la quale vengono anticipate risorse agli Istituti scolastici
prima dell’approvazione del
Bilancio.
“Ho firmato la convenzione che
permette di trasferire da subito,
prima dell’approvazione del bilancio, alle 7 scuole paritarie cittadine un contributo pari al 50%
dell’importo previsto per l’anno
scolastico 2019-2020 che è
complessivamente di 180mila
euro. È un accordo ponte, con
l’impegno di ritornare al tavolo
a settembre per definire un ul-

L’

teriore contributo da stanziare
per il prossimo triennio – ha
spiegato il sindaco –. Nonostante la situazione di estrema
difficoltà economica del Comune
a causa del debito di bilancio di
5,5 milioni di euro che ci è stato
lasciato dalle precedenti amministrazioni, sull’educazione e
sulla formazione non intendo
arretrare. Si tratta di un bene

“Le scuole paritarie appartengono al Sistema Nazionale di
Istruzione, svolgono un servizio pubblico alla cittadinanza al
pari delle statali e rappresentano un patrimonio culturale ed
educativo per tutta la società.
Dimenticare queste realtà significa mettere in discussione il
principio costituzionale di libertà di educazione. La Costituzione italiana afferma il diritto dei
genitori di educare ed istruire
i propri figli in un sistema di
offerte formative ed educative
plurale come attuato in tutti i
paesi europei. Ciò è frutto di
una posizione ideologica che
non si riesce a superare”, ha
concluso Giacomo Ghilardi.

La scuola ai tempi del Coronavirus

epidemia ha chiuso la scuola, ma
anche gli studenti cinisellesi, di
ogni ordine e grado, hanno potuto
continuare a svolgere attività didattica
a distanza. “I fari illuminanti di tutto il
processo sono i dirigenti scolastici, sono
di loro competenza le azioni e scelte sulla didattica. In ogni caso, fin da subito,
come Amministrazione abbiamo dichiarato la massima disponibilità. Il nostro
compito è di raccordo e collaborazione:
ogni segnalazione da parte della scuola
ci permette di intervenire tempestivamente. Noi favoriamo la circolazione
delle informazioni alle scuole e alle famiglie rispetto all’arrivo dei fondi o di supporto rispetto alle opportunità offerte

L’

primario e di una risposta che
voglio assicurare alle famiglie
della nostra città a sostegno
della libertà di scelta educativa,
del diritto di apprendere senza discriminazione, della parità
scolastica tra pubblica statale e
pubblica paritaria, per non lasciare indietro nessuno”.
In questi giorni sono state tante le voci delle associazioni, dei

gestori, insegnanti e genitori
che si sono sollevate a sostegno delle scuole paritarie, una
realtà che in Italia conta 12mila
istituti, con 900mila alunni e
180mila dipendenti. A Cinisello
Balsamo sono 800 i bambini che frequentano le scuole
dell’infanzia paritarie. Nel mirino
c’è il decreto Rilancio che prevede finanziamenti per 1 miliardo e mezzo per la sanificazione
e la messa in sicurezza degli
edifici scolastici, esclusivamente
statali. Unica concessione, gli
80 milioni previsti per le scuole materne paritarie, a parziale
copertura delle rette che le famiglie, travolte dalla crisi, non
sono più in grado di pagare.

in tema di strumenti inerenti la didattica
a distanza o di altro tipo”, ha spiegato
l’assessore all’Istruzione Maria Gabriella
Fumagalli. Infatti, con i fondi ministeriali
le scuole hanno la possibilità di dotarsi di piattaforme e di strumenti digitali
per l’apprendimento a distanza o per
potenziare quelli già in dotazione, mettere a disposizione degli studenti meno
abbienti in comodato d’uso strumenti
digitali e la necessaria connettività in
rete. Il decreto Cura Italia prevede inoltre l’assegnazione di assistenti tecnici
per le scuole del primo ciclo di istruzione
(161 per la Lombardia assegnati agli uffici scolastici regionali). La criticità maggiore da tenere sotto controllo è quella

legata alla dispersione scolastica e alle
situazioni di difficoltà, fragilità e disabilità. A questo proposito, i dirigenti hanno
dato agli insegnanti di sostegno indicazioni precise sul rapporto da instaurare
con i ragazzi. “La figura dell’educatore
è un punto di riferimento indispensabile per i ragazzi. Abbiamo elaborato un

progetto insieme ad Ipis e alla Cooperativa OR.SA per aiutare lo studente con
disabilità e la sua famiglia con nuove
forme di sostegno” – ha aggiunto Maria
Gabriella Fumagalli. Da maggio hanno
preso avvio anche gli interventi sulle
classi seconde relativi all’orientamento
scolastico. L’obiettivo è quello di affrontare con gli studenti il tema della scelta
delle superiori. Le referenti del servizio
Orientascuola del comune si sono collegate con gli studenti delle classi durante
le lezioni on-line tenute dai loro docenti.
Il percorso di orientamento proseguirà
poi a partire dal mese di ottobre per
culminare nell’evento finale “Campus
Orientascuola”.

Servizi Socio-assistenziali sempre garantiti
nel periodo dell’emergenza

emergenza sanitaria ha imposto
nuove modalità di fruizione dei Servizi sociali e assistenziali del Comune di Cinisello Balsamo rivolti alle persone
con fragilità o con disabilità e agli anziani,
oltre a richiedere l’attivazione di nuove
misure per rispondere alle ulteriori criticità che si sono presentate.
“Fin dalle prime settimane di emergenza i
nostri servizi non sono mai stati interrotti
perché ritenuti essenziali e indispensabili.
Insieme agli operatori, che ringrazio per
la disponibilità e professionalità, abbiamo
fatto un grande lavoro per rimodulare
l’accesso ai servizi, così da garantire la

sicurezza degli utenti. Oltretutto le criticità sono aumentate, l’isolamento e la
crisi hanno acuito i bisogni delle persone
che già presentavano fragilità”, queste
le parole dell’assessore ai Servizi Sociali
Valeria De Cicco.
Fin da inizio emergenza gli operatori dei
Servizi Sociali hanno continuato a garantire la loro presenza attraverso gli spazi
del Polifunzionale. Tutti gli interventi, le
prestazioni e i Servizi sociali e assistenziali in favore dei nuclei familiari con minori, disabili e anziani sono stati adattati
alle nuove misure per contrastare la diffusione del virus. Anche il sostegno alle

persone con disabilità, che avevano in
corso forme di tirocinio lavorativo, non è
stato interrotto: a loro è stata assicurata
la continuità del contributo economico.
Così come sono rimasti attivi, con diverse
modalità di fruizione, diversi servizi erogati in collaborazione con le associazioni
e le altre istituzioni. Tra questi si ricorda
che ATS ha attivato uno sportello psicologico così come la Cooperativa sociale
Il Mosaico. ASST offre uno sportello per
aiutare e rassicurare le neomamme. Il
Centro della Famiglia assicura il presidio
ostetrico e ginecologico per le donne gravide o con problemi ginecologici urgenti,

fornisce un supporto pre parto e il post
parto. Gli psicologi, i pedagogisti e i consulenti familiari sono a disposizione per
colloqui online per tutti coloro che necessitano di un sostegno. La Fondazione
Stein è aperta con alcuni dei suoi servizi.
Lo sportello Territoriale di prossimità Anffas Nordmilano è raggiungibile telefonicamente o via mail, così come lo Sportello
assistenti familiari (SAF). Gli utenti dei
Servizi Diurni per Disabili, e le loro famiglie, sono costantemente in contatto con
gli operatori attraverso telefono o videoconferenze e il servizio di consegna pasti
ha continuato ad essere garantito.

Per la vostra pubblicità:
EDITRICE MILANESE Peschiera Borromeo
Tel. 02 94.43.30.55 - info@editricemilanese.it
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Nasce la Banca del Dono per sostenere la ripresa cittadina

U

n Fondo di Mutuo Soccorso,
istituito dall’Amministrazione
comunale, destinato ad aiutare coloro che, più di altri, si trovano
in difficoltà a causa della diffusione
del Coronavirus e che, soprattutto,
servirà a sostenere la ripresa della
vita e delle attività cittadine: questo
è la Banca del Dono. Un’iniziativa accompagnata dall’hashtag #RicominciamoInsieme per sottolineare il concorso di tutti alla sua costruzione.
“Si tratta di un “dono” che vogliamo fare ai nostri cittadini, alle attività e alla città di Cinisello Balsamo

tutta, oggi più che mai segnata da
questa epidemia. Ma anche in questa drammatica circostanza, molti
nostri concittadini, hanno saputo

dimostrare generosità, tenacia, capacità di sacrificio e voglia di fare.
Pertanto sono fiducioso nel fatto
che si possa fare un passo in più
per andare incontro alle persone
che sono in grave difficoltà”, ha dichiarato il sindaco Giacomo Ghilardi.
Una parte dei fondi raccolti dalla
Banca del dono servirà per finanziare attività di carattere sociale,
per chi si troverà in condizioni di
estrema fragilità economica, l’altra
parte sarà invece dedicata al sostegno delle attività economiche,
soprattutto delle più piccole, con un

obiettivo primario: fare il possibile
per evitare la chiusura.
COME CONTRIBUIRE
Per partecipare alla Banca del
dono del Comune di Cinisello Balsamo si può scegliere se fare una
donazione:
1. con carta di credito e senza addebito di commissioni accedendo
alla pagina dedicata del sito istituzionale www.comune.cinisello-balsamo.mi.it
2. con un versamento sul conto
corrente a mezzo bonifico bancario
intestato a:

Comune di Cinisello Balsamo:
IBAN: IT26U0306932934100000
300001
Banca Intesa San Paolo. Causale:
Banca del Dono
Ricordiamo che per le erogazioni
liberali in denaro e in natura, effettuate nell’anno 2020, in favore degli Enti o istituzioni pubbliche, finalizzate a finanziare gli interventi in
materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19, si applicano gli incentivi
fiscali previsti dall’art. 66 del Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020.

Tavolo delle Esperienze: imprenditori, professionisti
e insegnanti al servizio di Cinisello Balsamo

P

oco dopo l’avvio della Banca del Dono,
l’Amministrazione comunale ha istituito
il Tavolo delle esperienze: una cabina
di regia per la ripartenza a cui partecipano
differenti professionalità, rappresentative dei
vari ambiti sociali, economici, educativi e giuridici. Obiettivo è condividere osservazioni,
bisogni e possibili interventi nel nome della
rinascita e del rilancio di Cinisello Balsamo.
Del tavolo fanno parte imprenditori del calibro internazionale e dalla forte sensibilità all’innovazione come Ali Reza Arabnia;
Franco Sala, impegnato nella società civile e
membro del Cda della Fondazione Comunitaria Nord Milano; Massimiliano Riva, presiden-

L’

te di Assolombarda per la zona Nord Milano;
avvocati come Massimo Melica, cassazionista
del Foro di Milano e componente del Comitato Tecnico scientifico Semplificazione della
Regione Lombardia; Maurizio Boifava, amministrativista e componente del Consiglio direttivo della Società lombarda degli avvocati
amministrativisti; Sandro Sisler, dirigente di
Ente Pubblico; Giuseppe Meroni, insegnate,
già dirigente scolastico, presidente Diesse e
IRRE (Ministero della Pubblica Istruzione);
Francesco Cacopardi, Direttore dell’Istituto
Luigi Gatti, centro Ricerca e Formazione e
responsabile di Apaconfartigianato Imprese
Nord Milano; Daniela Gasparini, sindaco per

tre mandati e parlamentare, componente
della commissione d’inchiesta sulle periferie;
Franco Sacchi, direttore responsabile dell’attività di ricerca e Sistema Qualità del Centro
Studi PIM (Programmazione Intercomunale
area Metropolitana) e Marco Pietripaoli, direttore del Centro Servizi per il Volontariato,
“Nell’immediato abbiamo dovuto affrontare
l’emergenza e far fronte alle numerose richieste dei cittadini in tempo reale, ma non
dobbiamo dimenticarci di guardare al domani per gestire al meglio la ripartenza. La sfida
per i componenti del tavolo è quella di portare esperienze, contribuiti ideativi e di confrontarsi su possibili progetti e percorsi che

possano sostenere la vita e le attività della
città. Il tavolo di lavoro è quindi la cabina di
regia, un gruppo eterogeneo e rappresentativo, operativo e strategico, per il raggiungimento di obiettivi comuni”, ha spiegato il
sindaco Giacomo Ghilardi.
Il tavolo ha lo scopo di proporre iniziative
facendo dialogare le diverse realtà: sociale,
imprenditoriale, ricerca, istituzioni, finanza e
cittadini, attivando così un sistema virtuoso
capace di fare rete, per incrementare la crescita occupazionale, sostenere l’attività economica e rispondere alle necessità sociali. Le
iniziative verranno sostenute dalle donazioni
raccolte dal fondo Banca del Dono.

“Dona la spesa”: raccolta straordinaria
di generi alimentari per le famiglie bisognose

Amministrazione comunale,
in collaborazione con Croce
Rossa, Corpo volontari Protezione Civile e Alpini di Cinisello
Balsamo ha lanciato l’iniziativa
“Dona la tua spesa”: una raccolta
straordinaria di generi alimentari
secchi, legata all’emergenza sanitaria Covid-19, che è destinata
alle famiglie bisognose della città.
Il Comune di Cinisello Balsamo,
già da tempo, annovera tra i suoi
servizi la distribuzione di pacchi
alimentari destinato a famiglie
seguite dai Servizi Sociali e dalla
rete di volontariato. Una misura

questa resa possibile grazie alle
forniture e alla collaborazione
della Fondazione Banco alimentare, senza dimenticare l’opera
del Social Market e di tutta la rete
di associazioni coinvolte. Ma le
richieste sono in costante incremento ed è questo il momento di

allargare a tutta la cittadinanza la
rete di solidarietà. “In questo periodo di emergenza è più che mai
importante non lasciare nessuno
abbandonato a se stesso, anzi è
decisivo che tutti sappiano di poter contare sull’aiuto del prossimo.
La possibilità, per chi ne fosse in

grado, di donare una spesa è un
gesto importante, un gesto che
può fare la differenza al pari di
tante altre manifestazioni di sostegno che si stanno rincorrendo in
città. È un modo concreto per fare
la propria parte e per alleviare, almeno in parte, le problematiche di

chi è in difficoltà. Questa è l’ora di
far sentire la propria vicinanza a
chi ne ha bisogno, di essere una
comunità solidale e partecipe e attenta al prossimo”, queste le parole dell’assessore alla Centralità
della persona Riccardo Visentin.
Chi desidera donare la spesa
può farlo attraverso i supermercati che aderiscono all’iniziativa
Il Gigante, Simply, Sigma, Coop e
Unes. I prodotti alimentari acquistati da destinare alle famiglie bisognose possono essere lasciati
negli appositi carrelli presenti
all’interno dei negozi.
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inisello Balsamo, in questi
mesi segnati dalla pandemia, ha dimostrato di avere
un cuore grande e generoso.
Sono state davvero molte le associazioni, le attività del territorio e i singoli cittadini che hanno
contribuito con il loro tempo,
opera e competenze alle tante
necessità emerse nelle diverse
realtà e famiglie toccate da vicino
dall’emergenza sanitaria, poi diventata crisi economica e sociale.
Non sono mancate le donazioni, destinate in particolar modo
all’Ospedale Bassini, da parte
delle associazioni che hanno
coinvolto i propri tesserati e
simpatizzanti. In questo senso,
un sentito ringraziamento va a
Fondazione Cumse, agli Amici

7

Un mondo di generosità

del Pertini e di Villa Ghirlanda,
all’ASP Mazzini, alla Sezione
Arbitri di Cinisello Balsamo e
alla Nazionale Influencer. Tra le
aziende ricordiamo la generosità

della Geico e della Hinet Group
Solutions, che ha donato dispositivi destinati ai medici di base.
La Parker ha donato centinaia
di imballaggi per la distribuzio-

Ricercatori cinisellesi realizzano
ventilatori polmonari low cost

A

ncora una volta Cinisello Balsamo si scopre
città dell’ingegno. Questa volta grazie a Oscar
Putignano e Gabriele Croci, due giovani ricercatori di Fisica dell’Università di Bicocca associati al
CNR, entrambi residenti in città, e al loro progetto,
MVM (Milano Ventilatore Meccanico), di ventilatore
polmonare meccanico per pazienti da Covid-19, che
ha preso forma in questi mesi e li ha visti coinvolti
in una gara contro il tempo alla ricerca di soluzioni
utili a fronteggiare l’emergenza sanitaria, insieme
ad un team di professori, scienziati, laboratori nazionali, Università e il mondo dell’industria. Il tutto
nato da un’idea del professor Cristiano Galbiati della
Princeton University e del Gssi Gran Sasso Science
Institute, in visita ai parenti a Milano e rimasto nel
capoluogo lombardo a causa del lockdown.
L’obiettivo era quello di realizzare un ventilatore
meccanico per la respirazione assistita che fosse
il più semplice possibile, in modo da consentire
una produzione su larga scala e a costi contenuti,
basata su componenti normalmente disponibili in
commercio.
I due giovani ricercatori cinisellesi, che normalmente
si occupano dello sviluppo di strumenti per la fusione nucleare, hanno fornito il loro supporto nella ricerca dei componenti.
Il progetto è cresciuto grazie al contributo indispensabile di medici, operatori sanitari, industrie e professionisti italiani. La collaborazione si è poi estesa
in Canada, sotto la guida del Premio nobel Art McDonald della Queen’s University, con tre laboratori
nazionali, con scienziati e università.

Lo sviluppo iniziale è stato possibile grazie ad una
azienda del bergamasco, la Sapio life. Il prototipo
è stato realizzato a marzo, poi testato all’ospedale San Gerardo di Monza, che ha fornito un simulatore di paziente, e infine certificato in America.
L’industrializzazione è stata avviata da Elemaster,
un’azienda di Lomagna nel lecchese.
Ora è prevista la produzione di 30mila respiratori,
per il mercato nel Nord America e in Italia.
L’aspetto rivoluzionario di questo progetto è il fatto
di essere stato costruito con una tecnologia open
source, priva di brevetto, per facilitarne la riproduzione industriale in ogni parte del mondo.
“Sono davvero orgoglioso di questo progetto di
ricerca che vede tra i protagonisti due giovani cinisellesi, ancora un esempio dell’importante ruolo
che la nostra città ha avuto nell’emergenza sanitaria. Questa realizzazione è frutto della sinergia tra
mondo della ricerca, della scienza e aziende che ha
permesso in tempi rapidissimi di dare una risposta
a basso costo. L’intuito e la professionalità dei ricercatori italiani e delle imprese lombarde fanno la
differenza e mostrano di avere una marcia in più”,
questo il commento del sindaco Giacomo Ghilardi.

ne dei pacchi alimentari e i suoi
dipendenti hanno organizzato
all’interno degli spazi di lavoro
una raccolta di generi alimentari.
Durante questo periodo il Rotary
Club, l’ASP Mazzini e tanti commercianti, ristoratori e gestori di
pizzerie si sono presi in carico
le pause-pranzo dei volontari di
Croce Rossa e del Corpo Volontari Protezione Civile. Per gli studenti del Mazzini è stata anche
l’occasione per continuare le
lezioni del laboratorio di cucina,
collegati online da casa con gli
chef-insegnanti mentre preparavano le pietanze dai locali della scuola.
L’iniziativa “Dona la tua spesa”
ha registrato una grande partecipazione da parte dei cittadini,
e anche i membri dello Juventus
Club Gaetano Scirea di Cinisello
Balsamo non hanno mancato di
far sentire il proprio supporto
in questo particolare momento.

U

Donazioni di un ingente quantitativo di generi alimentari, di prima
necessità, dispositivi di protezione e igenizzanti anche da parte
della Diocesi Cristiana Copta Ortodossa di Milano e della Parrocchia Santa Maria Sant’Antonio di
Cinisello Balsamo, oltre che della
comunità islamica. L’associazione Sorriso nel cuore ha donato
100 visiere per i volontari. Sono
stati così numerosi i gesti di generosità individuali o collettivi
che per ragioni di spazio non
è stato possibile riportarli tutti.
Una menzione speciale merita
una cittadina, D.F., la quale più
volte ha fatto donazioni sia di
carattere economico che di generi alimentari superando i 2mila
euro. Scriviamo infine di un gesto
di generosità da parte di Roselyne Ogonya, una giovane donna
originaria del Kenya, che ha un
piccolo laboratorio di sartoria
nel quartiere Balsamo. Nei giorni più critici della diffusione del
Covid-19, quando le mascherine
erano introvabili, ha realizzato
diversi dispositivi di protezione
per donarli alle persone anziane
del suo quartiere. La particolarità di queste mascherine è che
sono state realizzate con tessuti
tipici Masa (kanga), ampiamente
utilizzati in Africa orientale.

na maratona casalinga lungo un percorso di 25 metri
ripetuto 1690 volte, per una
durata complessiva di 9 ore e 20
minuti. Alla fine, in premio, una medaglia confezionata per l’occasione
dal figlio Alex. Simone Leo, l’ultramaratoneta cinisellese, stupisce
ancora e riesce a spostare il limite
anche da casa. Leo ha voluto dedicare la sua ultima impresa alla città di Cinisello Balsamo e ha colto
l’occasione per fare una donazione al Corpo di Protezione Civile
Cinisello Balsamo. Leo ha rivolto a tutti i concittadini un appello
a donare a favore di strutture e associazioni in prima linea per
contrastare l’emergenza Covid-19.
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Firmato il Protocollo d’intesa con Aler
per la rimozione dei veicoli abbandonati

a cooperazione tra il Comune di Cinisello Balsamo e Aler Milano entra
nel vivo: è stato, infatti, siglato un
Protocollo d’Intesa per la definizione
di azioni congiunte volte a prevenire, contrastare e ridurre il fenomeno
dell’abbandono dei veicoli nel quartiere sant’Eusebio. Questi ultimi, oltre a
rappresentare un simbolo di degrado,
possono esporre i cittadini a rischi per
la sicurezza e la salute: in alcuni casi
costituiscono rifugio per i senza fissa
dimora e sono spesso oggetto di atti
vandalici che lasciano detriti e vetri pericolosi. Sono numerose le segnalazioni
dei residenti che lamentano il numero
significativo di vetture abbandonate

nelle aree interne al complesso residenziale di proprietà di Aler.
“Abbiamo ottenuto un importante risultato: ci sarà consentito di entrare
nelle aree di Aler per fare tutti gli accertamenti necessari e quindi poter
procedere con azioni concrete di presidio e di sicurezza. Questa azione di
forte controllo, in accordo con Aler, ci
permetterà di guadagnare terreno e
rafforzare la già forte collaborazione in
atto con tutte le Forze dell’Ordine che,
ancora oggi, stanno presidiando il territorio e procedendo ad ulteriori arresti”, ha commentato il sindaco Giacomo
Ghilardi.
Il Protocollo, nello specifico, prevede

cazione, si procederà a sanzionare,
rimuovere e smaltire il mezzo.
La firma di questo documento non è
un caso isolato, ma si inserisce in un
insieme di azioni concrete che hanno
l’obiettivo di contrastare lo spaccio di
droga nel quartiere. Nei giorni scorsi
Protezione Civile, Nord Milano Ambiente, l’ufficio Ecologia e la Polizia Locale
hanno contribuito allo sfalcio delle siepi
che che nascondevano i giardinetti di
l’impegno di Aler, congiuntamente al sant’Eusebio per dare visibilità alle forpersonale della Polizia Locale, di censi- ze dell’ordine e spazio alla legalità.
re periodicamente la presenza di veicoli Inoltre è notizia di cronaca, ripresa dai
abbandonati nelle aree di sua proprie- media nazionali grazie al servizio di Vittà. Una volta acquisite le generalità del torio Brumotti, l’arresto di alcuni preproprietario, a seguito di una comuni- giudicati per spaccio di droga.

La manutenzione dell’Istituto scolastico Parco Nord
non è più rinviabile

U

na seconda lettera il sindaco Giacomo Ghilardi ha
inviato a Città Metropolitana. Obiettivo della comunicazione: sollecitare interventi
di manutenzione dell’Istituto
scolastico Parco Nord. Una
richiesta che nasce dalle continue lamentele degli studenti
riguardo a una situazione insostenibile di disagio per la

struttura fatiscente e le aule
dissestate. Più volte questa
Amministrazione ha segnalato
il disservizio e richiesto un in-

Piste ciclabili e
mobilità dolce: occorre
investire sui servizi

I

l sindaco Giacomo Ghilardi ha
scritto al sindaco di Milano e
della città Metropolitana, Giuseppe Sala, per sollecitare un
intervento concreto e rapido sul
tema della mobilità dolce, dopo
le dichiarazioni di quest’ultimo
sulla realizzazione della pista
ciclabile che collegherà piazzale
Lagosta, a Milano, con il Parco
Nord.
“È una piacevole conferma
quella che arriva dalle parole di
Sala sulla mobilità dolce e sulla
volontà di potenziare il sistema
delle piste ciclabili. Più volte ci
siamo confrontati trovandoci
d’accordo sull’importanza e
necessità di estendere le infrastrutture per la mobilità dolce”,
ha dichiarato Ghilardi.
Nella missiva i punti salienti
toccati dal Sindaco di Cinisello Balsamo hanno riguardato
la necessità di realizzare, nei
comuni della cintura metropolitana, tutti quei servizi orientati

allo sviluppo sostenibile, quali
bike sharing e mobilità elettrica, indispensabili a creare le
condizioni per l’attecchimento
e la nascita di una nuova modalità di spostamento. Servizi
essenziali per far sì che il Parco
Nord possa continuare a essere fruito come polmone verde e
che le scuole del territorio, frequentate da migliaia di studenti,
possano sentirsi concretamente parte di un sistema di qualità,
accessibile e fruibile. “Se non
ci impegniamo concretamente
anche su questo fronte, nonostante lo sviluppo delle linee
metropolitane, i cui cantieri proseguono, e la presenza di realtà
imprenditoriali di rilievo, ci sarà
sempre un “muro” a dividere
la nostra grande città, cercata,
tenacemente voluta, ma che,
senza una rete di servizi, la Città metropolitana rimarrà lettera
morta”, ha chiosato il Sindaco
di Cinisello Balsamo.

tervento urgente di manutenzione per garantire sicurezza.
“La realizzazione degli interventi di manutenzione dell’Istituto scolastico Parco Nord,
che versa da troppo tempo
in condizioni precarie, non è

più procrastinabile. Ora che
Regione Lombardia, con la
Legge 9 del 2020 “Interventi
per la ripresa economica” ha
messo a disposizione risorse
economiche per la Città metropolitana non si può perde-

re altro tempo. In un’ottica di
leale collaborazione tra enti
pubblici ho voluto ricordare
quella che è sicuramente una
priorità per i giovani e il nostro
territorio”, queste le parole
del primo cittadino.
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Nasce il Comitato di Gestione e Indirizzo
del distretto del commercio

distanza di qualche mese dall’approvazione del nuovo perimetro del Distretto Urbano del Commercio (DUC)
che ha incluso altri quartieri e aree della
città con attività commerciali importanti, è
stato istituito un Comitato con il compito
di governance del Distretto che possa
indirizzarne le azioni così da rendere il
Commercio un fattore fondamentale di rilancio e volano per la ricrescita del territo-

lidare la funzione delle polarità commerciali – ha spiegato il vicesindaco Giuseppe
Berlino – . Per meglio affrontare la concorrenza dei grandi centri commerciali,
si deve puntare ad una maggiore competitività degli esercizi di vicinato che si
costruisce sulla capacità di fare sistema
e di organizzare un’offerta integrata di
qualità, valorizzando le rispettive sinergie
e complementarietà. È necessario attuare

un programma di sviluppo dell’attrattività
commerciale attraverso la promozione
delle attività culturali ed enogastronomiche, attraverso proposte progettuali e
strategiche che favoriscano la ripresa degli investimenti e dei consumi, ed evitino
l’impoverimento della rete commerciale di
prossimità, così duramente provata anche
dagli effetti imposti dalle limitazioni per il
diffondersi della pandemia”.

Mascherine per tutti i cittadini

I

n questi mesi, nella nostra battaglia contro
il nemico invisibile del Covid-19, abbiamo
imparato ad avere sempre con noi, un alleato: la mascherina, così da proteggere la
nostra salute e quella degli altri, scongiurando i rischi di contagio.
Il comune di Cinisello Balsamo si è adoperato
fin da subito per la distribuzione gratuita di
questi dispositivi ai cittadini. A partire dal 9
aprile e fino al 14 maggio, sono state effettuate 3 distribuzioni sul territorio. Nei primi
giorni di epidemia, in cui non era semplice
reperire i dispositivi in grandi quantità, le
mascherine sono state distribuite ai cittadini grazie alla collaborazione dei commercianti, delle grandi catene alimentari e dei
minimarket. “La scelta di avvalersi dei commercianti è stata condivisa nell’ambito del
COC (Centro Operativo Comunale), istituito
per la gestione dell’emergenza – spiega il

L’

rio, di innovazione, nuova attrattività e sia
un’occasione di miglioramento del sistema
economico e della qualità di vita cittadina.
Il Comitato di Gestione e Indirizzo di Distretto (CGI) è composto da tre rappresentanti del Comune di Cinisello Balsamo
a cui si affiancano tre rappresentanti
dell’Unione Confcommercio-Imprese per
l’Italia Milano, Lodi, Monza e Brianza.
“Intendiamo andare a sostenere e conso-

vicesindaco Giuseppe Berlino con delega al
Commercio –. E si è motivata in primis con il
numero iniziale di mascherine a disposizione,
non sufficiente a coprire l’intera cittadinanza,
ma anche per non esporre
troppo al rischio i volontari
nel periodo del lockdown”.
Per evitare gli spostamenti
dei cittadini si è valutata
la distribuzione in concomitanza con la spesa. A
distanza di pochi giorni,
con l’arrivo da parte della

regione Lombardia di altre mascherine, si è
potuto distribuirle porta a porta a tutti i residenti. Un’operazione lunga e capillare, viste
le dimensioni cittadine e il numero di nuclei
familiari, che è stata resa possibile grazie alla
disponibilità e all’impegno delle associazioni
Carabinieri e Guardia di Finanza in congedo.
Cartina alla mano i volontari hanno incasellato le mascherine nelle cassette della posta
partendo dai quartieri periferici fino ad arrivare in centro città. Nonostante si sia trattato

di un servizio puntuale e preciso, è possibile
che qualche cittadino possa essere sfuggito
alla distribuzione. In ogni caso, in questi giorni, si sta valutando una ulteriore distribuzione
attraverso alcuni gazebo nei diversi quartieri
della città, grazie alla disponibilità delle associazioni dei Carabinieri e Finanzieri in congedo, dei Bersaglieri, dei volontari della Proloco
e del Gruppo Cinofilo della Protezione Civile.
Grazie ancora per il grande lavoro ai nostri
volontari!

Le attività commerciali potranno occupare
la superficie esterna senza aggravio di costi

Amministrazione comunale
ha approvato misure eccezionali che consentono di
sostenere e valorizzare al meglio
le attività commerciali e artigianali, con particolare riferimento
al settore della somministrazione
di alimenti e bevande (bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie ed affini)
in questa fase di riapertura graduale. Anche in vista dell’appros-

simarsi della stagione estiva, le
attività commerciali e artigianali
potranno richiedere o utilizzare,
senza aggravio di costi, una nuova o maggiore superficie esterna
pubblica, anche con eventuale installazione di strutture amovibili,
quali dehors, elementi di arredo
urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché
funzionali all’attività di ristorazio-

ne o somministrazione di alimenti.
L’occupazione dell’area esterna
potrà protrarsi fino al 31 ottobre 2020, salvo ulteriori provvedimenti di proroga del periodo
emergenziale.
“I gestori degli esercizi commerciali – spiega il vicesindaco con
delega al Commercio e attività
produttive Giuseppe Berlino –
stanno ancora vivendo nell’incer-

tezza più assoluta e hanno bisogno di sentire vicine le istituzioni
nella delicata fase della ripartenza, perché il distanziamento sociale obbligatorio, con spazi contingentati, non consentirà loro di
recuperare nemmeno in parte i
mesi di fermo obbligatorio, se non
saranno adottate misure che possano aiutarli a riprendersi.
Come Amministrazione comuna-

le vogliamo farci trovare pronti
evitando lungaggini burocratiche
e soprattutto costi ulteriori dei
plateatici, ovviamente nel rispetto
delle norme di sicurezza e della
viabilità”. La Manifestazione di
Interesse pubblicata sul sito del
Comune spiega le modalità per
l’inoltro delle richieste da parte
degli esercizi commerciali interessati.

Sospese le tariffe per gli affitti delle palestre comunali

I

n questi mesi le palestre presenti
all’interno degli edifici scolastici e del
Palazzetto dello Sport sono rimaste
chiuse per l’emergenza legata alla diffusione del Coronavirus.
Di conseguenza anche le attività sportive gestite dalle Società e Associazioni
del territorio non hanno potuto svolgersi
all’interno di questi spazi.

C

L’Amministrazione comunale ha pertanto deciso di sospendere le tariffe legate
alle spese di affitto per gli impianti non
utilizzati da inizio emergenza per andare incontro alle Società e Associazioni.
“In questo momento di difficoltà per
tante realtà cittadine, abbiamo pensato anche al mondo dello Sport e alle
Società sportive che utilizzano i nostri

spazi. Ci sembra importante dar loro un
segnale di attenzione e riconoscimento
del loro valore educativo, aggregativo e
sociale sospendendo le tariffe da inizio
emergenza. È un primo passo, stiamo
nel frattempo valutando ulteriori soluzioni a supporto della loro attività”, ha
dichiarato Daniela Maggi, assessore allo
Sport.

Rinviati i pagamenti di Tosap, Icp e Tari

on delibera della Giunta comunale sono
stati rinviati i pagamenti di Tosap e
dell’Imposta sulla pubblicità. Una scelta che va incontro alle attività commerciali,
ricettive, alle imprese e ai cittadini in questo
periodo di pandemia.
Nello specifico, le scadenze del versamento
della Tassa di occupazione del suolo pubblico (Tosap) e dell’imposta comunale sulla

pubblicità per i negozi e per le aziende slitterà a martedì 30 giugno 2020.
L’Amministrazione comunale, inoltre, ha stabilito di rimandare il pagamento della prima
rata del 2020 della Tari, previsto per il 31
marzo, favorendo così i cittadini e le famiglie
in questo periodo di emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus Covid-19. Quindi i cittadini cinisellesi non riceveranno nelle

loro case i bollettini della Tassa Rifiuti. Per le
nuove scadenze di pagamento si attenderà
l’approvazione del nuovo Piano Finanziario
di Nord Milano Ambiente, contestuale all’approvazione del Bilancio di Previsione, prevista entro il 31 luglio 2020.
“Comprendiamo bene come, nelle case dei
nostri concittadini, la situazione straordinaria di emergenza abbia potuto determinare

altre priorità nell’utilizzo delle risorse economiche. Noi abbaimo fatto la nostra parte e tutto quanto è nelle nostre possibilità.
Inoltre sulle casse Comune, come sappiamo,
pesa la questione del Contenzioso Caronte
che sta condizionando in maniera decisiva
le scelte sui programmi e sui servizi da mettere in campo”, ha dichiarato l’assessore ai
Tributi e Bilancio Valeria De Cicco.
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Nuova organizzazione
dei servizi aperti al pubblico

a fase 2 ha comportato anche per il Comune
di Cinisello Balsamo una riapertura in sicurezza dei servizi al cittadino. Già dall’11 maggio è
stata introdotta una nuova organizzazione degli
Sportelli del Punto in Comune, lo sportello polifunzionale del cittadino di via XXV Aprile 3, che non
comporti sovrapposizioni di servizi.
Fin da inizio emergenza i servizi essenziali che non
sono mai stati interrotti come i tributari, educativi,
sociali e quelli inerenti alle tematiche dell’abitare
sono stati trasferiti presso il Punto in Comune –
sede degli sportelli anagrafici, elettorali e di protocollo – dove, in soli 2 giorni dall’avvio dell’emergenza, sono stati installati vetri di protezione.
In ottemperanza ai decreti ministeriali gli operatori sono dotati di guanti e mascherine monouso
e, in ingresso, viene rilevata la temperatura corporea. Per garantire la sicurezza degli operatori
e dei cittadini è consentito l’ingresso a non più
di 10 persone alla volta. Sempre per ragioni di
tutela della salute di tutti i soggetti interessati,
gli orari di chiusura, di metà giornata e di fine
servizio, saranno rigorosi e tassativi. Si ricorda

L’

I

U

che alcuni servizi sono fruibili on line o attraverso
l’invio di mail.

NORD MILANO AMBIENTE
LA GESTIONE DELL’EMERGENZA
COVID-19 A CINISELLO BALSAMO

emergenza Covid-19 ha richiesto misure straordinarie
per garantire la sicurezza
del territorio e dei cittadini.
In questi momenti di difficoltà, Nord Milano Ambiente, la società che gestisce i Servizi di Igiene
Urbana sul territorio del Comune
di Cinisello Balsamo occupandosi
dell’intero ciclo dei rifiuti, non si è
fermata e ha continuato a lavorare
per mettere in sicurezza il territorio comunale, essere vicina ai
cittadini e garantire loro il miglior
servizio possibile.
L’azienda, fin dai primi giorni
dell’emergenza, ha potenziato le
misure di pulizia e sanificazione
delle strade di maggior passaggio
e sta continuando nel servizio costante.
Allo stesso modo, Nord Milano
Ambiente ha continuato a garanti-

re tutti i servizi di raccolta rifiuti,
ingombranti e verde, seguendo attentamente le indicazioni
dell’Istituto Superiore di Sanità per
assicurare la tutela del personale
addetto alla raccolta e del personale degli impianti di smaltimento.
A questo proposito, è stata attivata
anche una campagna specifica sulla pagina Facebook dell’azienda,
per indicare ai cittadini di Cinisello
Balsamo le precauzioni per un corretto smaltimento dei rifiuti quotidiani se affetti da Covid-19.

Dipendenti e collaboratori di Nord
Milano Ambiente ogni giorno, in
questi mesi di emergenza, si sono
adoperati con determinazione per
mantenere costante il proprio operato nel Comune di Cinisello Balsamo. Una squadra compatta di cui
siamo profondamente orgogliosi e
a cui va il nostro più sentito ringraziamento per non avere mai smesso di mettersi al servizio del proprio comune e della popolazione.
Fondamentale anche il ruolo degli
amministratori di condominio, grazie alla loro preziosa e costante
presenza sul territorio. Questa collaborazione ha permesso infatti di
lavorare in maniera sinergica nella
gestione dell’emergenza, nella risoluzione dei problemi e nel trovare ogni giorno vie di miglioramento
a tutela dei cittadini del Comune di
Cinisello Balsamo.

Partita la manutenzione
ordinaria del verde pubblico

n questi mesi caratterizzati
dal lockdown, in cui tutto si è
fermato, la natura, invece, ha
continuato a seguire il suo corso.
Quest’anno abbiamo salutato l’arrivo della primavera affacciati dai
balconi e dalle finestre: un grande
sacrificio, ma che ha rappresentato una forma di responsabilità
a difesa della salute pubblica da
parte dei cittadini. La primavera
ha portato con sé anche l’avvio di
una prima ripresa: l’Amministrazione comunale, appena è stato
possibile, ha fatto riprendere la
manutenzione ordinaria del verde

Passaggio del testimone
tra associazioni
per il “Numero amico”

pubblico cittadino, senza dimenticare che gli interventi contro le
zanzare non sono mai stati sospesi. “In un periodo dominato
dall’incertezza, riteniamo che sia
fondamentale non far venir meno
la cura e l’attenzione verso il bene
comune, soprattutto nel periodo
primaverile con le opere legate
al taglio del verde. Riteniamo la
manutenzione ordinaria del verde
pubblico un contributo concreto
e tangibile alla ripartenza delle
attività cittadine. La primavera,
come ogni anno, è tornata a farci
visita: crediamo che la bellezza e

il decoro, insiti in questa stagione
di rinascita, possano essere un
ausilio per la cittadinanza a vivere
la propria quotidianità, a maggior
ragione in questo complesso periodo”, queste le parole dell’assessore all’Ambiente, lavori pubblici
ed energia Giuseppe Parisi.

na vera e propria staffetta
della solidarietà permetterà
al servizio di prossimità “A
un passo da te” di proseguire
la sua corsa e di adattarsi alle
mutate necessità dei cittadini
cinisellesi in questa nuova fase
dell’emergenza.
Grazie ad un passaggio del testimone tra associazioni di volontariato cittadino, il numero
amico – attivato nella fase più
critica dell’emergenza sanitaria,
quella del lockdown, per portare la spesa o i farmaci agli over
65 soli – passerà dalle mani dei
volontari della Croce Rossa e del
Corpo Volontari della Protezione
Civile ai volontari delle associazioni Auser e Anteas. A partire
da lunedì 25 maggio, si potrà
accedere al servizio attraverso
un nuovo numero telefonico:
02.66048148, al quale risponderanno gli operatori della Linea
d’Argento – Auser. In questa
nuova fase, il servizio è rivolto
esclusivamente alle persone anziane con problematiche sanita-

rie rilevanti e senza il supporto
di una rete familiare o di vicinato
che hanno difficoltà nel provvedere autonomamente alla spesa.
Quest’ultima verrà consegnata
solo una volta alla settimana.
Resta comunque attivo il servizio Italia Kiama, realizzato con il
Ciessevi Kia Motors e i volontari
di Cinifabrique, per dare una
offerta completa a chi desidera
farsi portare la spesa a domicilio.
“Ancora una volta il mondo del
volontariato mostra il suo cuore generoso, la sua operatività
e non si tira mai indietro – ha
commentato Riccardo Visentin,
assessore alla Centralità alla
Persona e al Terzo Settore –.
Questo prezioso servizio è ancora fondamentale per le persone
anziane e fragili, è dunque importante che si sia riusciti a dare
continuità grazie ad un passaggio di consegne tra associazioni.
L’amministrazione comunale non
abbandona le persone in difficoltà anche superata l’emergenza”.

Farmafamiglia: una card
per l’acquisto di farmaci
per le famiglie in difficoltà

G

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 è nato
Farmafamiglia, un progetto 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.
Una misura, questa, che annovera diversi elementi innovativi:
per prima cosa
le famiglie beneficiarie, che vengono 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 sono caricati
su apposite tessere, che poi le
famiglie utilizzeranno per i propri acquisti presso le Farmacie
comunali cittadine. Ma la novità
più rilevante è 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
la capacità contributiva delle
famiglie, anche attraverso il

Fattore Famiglia Comunale – 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”.
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Don Vitaliano Rossi: primo storico locale
d’Italia sotto i Savoia e a sostegno dell’annessione dell’Emilia,
della Romagna e della Toscana.
Terminata la Seconda Guerra di
Indipendenza insegna religione e
morale alla Regia Scuola Normale Femminile e ricopre l’incarico
di Direttore Spirituale del Liceo
Sant’Alessandro, che dal 1865
diventerà Liceo Beccaria.
La passione per l’archeologia lo
porta nel 1869 in Palestina e in
Risorgimento e lo spirito patriot- Egitto con il compito di “fare una
tico porta don Vitaliano sui campi relazione sulla conservazione
di battaglia di Magenta, di San dei monumenti”, in concomitanMartino e di Solferino per assi- za con l’apertura del Canale di
stere i feriti, guadagnandosi un Suez. Al suo ritorno è nominato
riconoscimento ufficiale dal Regio Sovrintendente agli Scavi ArcheoIspettorato Superiore di Sanità. logici per il Circondario di Monza,
Nello stesso periodo pubblica comprendente i comuni di Cinialcuni opuscoli sull’importan- sello e di Balsamo. Quattro anni
za della costituzione del Regno dopo entra a far parte della So-

a nostra storia locale ha due
padri, diversissimi tra loro,
che scrivono a distanza di
un secolo: don Vitaliano Rossi e
Alberto Scurati. Il loro amore per
Cinisello Balsamo, la loro passione e curiosità hanno contribuito
a conferire alla nostra città una
propria identità storica.
Don Vitaliano Rossi fa il proprio
ingresso a Sant’Ambrogio domenica 8 aprile 1877: con la casa
parrocchiale in condizioni miserevoli, accetta per qualche mese
l’ospitalità del conte Ghirlanda
Silva nella sua villa.
Ordinato sacerdote nel 1856 a
soli 23 anni, era stato prima coadiutore a Giussano, il suo paese d’adozione, poi dal dicembre
1858 a San Fedele a Milano. È un
momento cruciale per il nostro

cietà Storica Lombarda, fondata
da Cesare Cantù, che raccoglieva
gli uomini di cultura più sensibili
ai valori della storia milanese e
del suo territorio. Per il settimo
centenario della battaglia di Legnano, pubblica il volume Alberto
da Giussano, capitano della compagnia della morte, il suo libro
più conosciuto e apprezzato. Don
Vitaliano è un sacerdote molto
stimato a San Fedele: dal 1870
diventa il confessore di un suo
illustre parrocchiano: Alessandro
Manzoni. Nel maggio 1873 è al
capezzale del grande romanziere, ne riceve l’ultima confessione
e nelle ore successive, constatato il suo stato di incoscienza, con
profondo dispiacere non ritiene
possibile “amministrare all’infermo la Comunione”.

All’apice di una brillante carriera ecclesiastica e letteraria don
Vitaliano viene trasferito da una
delle più prestigiose parrocchie
milanesi a un piccolo paese di
campagna con meno di tremila
abitanti. Difficile conoscerne le
motivazioni. Probabilmente non
deve aver accolto la decisione
dei superiori con entusiasmo. Suo
grande merito è quello di essersi
messo con umiltà al servizio della
comunità di Cinisello. Le ricchezze
artistiche e archeologiche di Villa
Ghirlanda Silva, il fascino dell’antica chiesetta di Sant’Eusebio e la
necessità di sistemare l’archivio
parrocchiale lo condurranno in
breve tempo a compiere le prime
ricerche di storia locale.
A cura di Ezio Meroni
(prima parte)

FOTO CONTEST #iofotografodacasa

Durante il periodo dell’emergenza, anche la nostra rubrica fotografica ha subito qualche variazione.
Ecco una galleria degli scatti arrivati in redazione dai cittadini.

Fulmini e saette. Campanile di San Martino. Foto di Clementina Oriani

La Grigna, il Resegone e… Foto di Elena Rovati

Villa Ghirlanda. Foto di Antonella Strenghetto

Via Libertà. Foto di Ivana Avanzo

La forza dei bambini in un mondo a righe.
Foto di Glauco Cantù

Un pensiero di speranza per
un domani sereno come questo
cielo. Foto di Ylenia Garofalo

Muscoli intercostali. Tra le pieghe di caseggiati a
difesa e protezione della vita che pulsa e guarda
avanti. Foto di Clara Liverani
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