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Il saluto del sIndaco

approvato Il BIlancIo 2019-2021
per l’attuazIone delle lInee dI mandato

Cari cittadini, 
eccoci qui con il primo numero di un periodico dedicato alle attività, 
servizi, iniziative e progetti che riguardano l’Amministrazione comu-

nale. Come giunta abbiamo sentito l’esigenza di tornare nelle case dei 
cinisellesi con uno strumento tradizionale «cartaceo», per rendere i citta-
dini più informati e partecipi delle scelte amministrative e raggiungere an-
che coloro che non utilizzano gli strumenti di comunicazione «digitali», già 
messi in campo da tempo (sito, newsletter, Facebook, Twitter, Instagram, 
Whatsapp). Come potrete notare le pagine ospitano anche spazi pubblici-
tari, la loro presenza ci permette di realizzare questo giornale senza alcun 
costo per il Comune. A tal proposito ringrazio le aziende che hanno voluto 
darci fiducia e hanno permesso l’uscita del periodico. 
Questa iniziativa vuole essere da parte nostra un ulteriore segnale di avvi-
cinamento delle Istituzioni ai cittadini, un desiderio di accorciare le distan-
ze, che si aggiunge alla volontà di mantenere un dialogo costante, già ma-
nifestato con l’introduzione di una intera giornata dedicata al ricevimento 
dei cittadini (quella del mercoledì) e di tante altre occasioni di incontro. Io 
e i miei assessori siamo molto presenti in città, disponibili ad ascoltare le 
vostre esigenze e a confrontarci con voi. La politica cittadina deve sempre 
partire dai bisogni reali della gente. E’ trascorso quasi un anno dall’avvio 
della legislatura e credo di poter dire che di passi ne sono stati fatti! Certo 
c’è ancora molta strada da fare, perché il bisogno più diffuso tra la gente 
è di natura materiale, come il lavoro o la casa. Ma l’aspetto più significativo 
che ho colto nelle tante persone e realtà che ho incontrato - singoli citta-

dini (bambini, adulti, anziani), associazioni, commercianti, imprenditori - è 
l’entusiasmo e la voglia di fare, che non vengono meno anche di fronte 
alle fatiche e difficoltà. Questa è la vera ricchezza e la forza di Cinisello 
Balsamo. Una città che ha tante potenzialità e voglia di migliorare per 
diventare più sicura e attrattiva, un luogo più vivibile e bello. Mi auguro di 
poter continuare a contare sulla collaborazione di tutti per la realizzazione 
di un elemento tanto prezioso che è il bene comune.

arrivederci a presto
Giacomo Ghilardi

Con l’approvazione del Bilancio Previsio-
nale 2019-2021, l’Amministrazione co-
munale potrà dar seguito ai progetti più 

significativi previsti nelle linee di mandato e 
nel piano degli investimenti. 
Al primo posto la sicurezza. I principali inter-
venti riguarderanno l’estensione del sistema 
di videosorveglianza (ora sono in corso i la-
vori di posa delle infrastrutture), l’attività di 
informazione e formazione rivolta ai cittadini, 
(incontri contro le truffe agli anziani, sui temi 
della violenza contro le donne e il cyberbul-
lismo nelle scuole), oltre all’importante inve-
stimento sul personale con il potenziamento 
del corpo di polizia locale.  Al centro anche i 
servizi alla persona con un’offerta di servizi 
ai minori, alle persone con disabilità e agli 
anziani più orientati al bisogno, riducendo 
l’assistenzialismo generico a vantaggio di 
progetti mirati. 
In arrivo due misure straordinarie: il Bonus 
famiglia destinato ai neogenitori e il Bonus 
per sostenere le attività commerciali e artigia-
nali di vicinato. 
Sul fronte della scuola gli interventi più rile-
vanti riguardano la manutenzione ordinaria 
per il miglioramento degli edifici scolastici. 
A breve partiranno anche i lavori di manuten-
zione e ristrutturazione degli alloggi popolari 
tra i quali quelli di via Mozart e Martiri Pa-
lestinesi. Gli uffici stanno lavorando anche al 
progetto di riqualificazione della Piscina Pa-
ganelli, dove verranno realizzati due campi 

da paddle e da calcetto e una vasca esterna. 
Per quanto riguarda il verde e l’ambiente si 
interverrà principalmente sulla riqualificazio-
ne di tutte le attrezzature per il gioco, delle 
aree cani e sulle potature delle piante e siepi. 
Verranno messi in campo nuovi servizi per au-
mentare la percentuale di raccolta differenzia-
ta e per migliorare il decoro e la pulizia in città. 
Sul tema della viabilità allo studio un piano di 
razionalizzazione dei flussi di traffico, mentre 
nei prossimi mesi partiranno le prime asfalta-
ture e le riqualificazioni di parcheggi e della 
segnaletica. Tra i primi interventi ci sarà quel-
lo che riguarda la riqualificazione di via XXV 
Aprile. Si sta lavorando anche sui progetti di 
restyling della piazza Gramsci e della pavi-
mentazione di piazza Soncino. A questo pro-
posito verranno aperti dei tavoli per una vera 
partecipazione e condivisione con i cittadini e 
commercianti.  
Una particolare attenzione sarà riservata alle 
politiche giovanili (progetti europei, scambi 
internazionali) e agli eventi culturali che ren-
deranno Cinisello Balsamo una città più viva 
ed aggregativa. 
Per quanto riguarda le cifre, il pareggio di 
Bilancio vede 99,6 milioni di euro di entra-
te e spese per il 2019, per il 2020 la cifra 
scende a 88,3 milioni euro, per arrivare a 
84,5 milioni di euro nel 2021. L’assessore al 
Bilancio Valeria De Cicco ha spiegato: “Dopo 
aver constatato che le risorse disponibili 
erano inferiori rispetto agli anni precedenti, 

per raggiungere i nostri obiettivi di mandato 
abbiamo agito eliminando le sacche di ineffi-
cienza. Fino al 2018 le risorse impiegate per 
finanziare molti servizi sono state rappresen-
tate dagli oneri di urbanizzazione, insieme ad 
altre entrate straordinarie utilizzate per co-
prire il costo di servizi costanti nel tempo. Tali 
risorse non sono oggi più disponibili, il nostro 
impegno, dunque, è orientato, nell’arco del 
mandato legislativo, a riequilibrare la spesa 
corrente di alcuni settori per dare decisivo 
impulso agli investimenti”. 
Per quanto riguarda le entrate tributarie del 
2019, la voce complessiva è di 41,7 milioni di 
euro. L’Imu porterà un gettito di 8,3 milioni di 
euro; la Tari, pari a 10,5 milioni di euro, vedrà 
un lieve aumento dovuto al rialzo dei costi di 
smaltimento a livello nazionale. Quanto all’ad-
dizionale Irpef, l’aliquota è fissata in misura 
dello 0,7% con una soglia di esenzione del 
reddito fino a 15.000 (oltre 19 mila cittadi-
ni) e prevede un’entrata pari a 6,2 milioni di 
euro. A ciò si aggiunge il fondo di solidarie-
tà per Euro 13.639.715, quale componente 
principale proveniente dall’Erario statale.
Tra le spese del 2019, il dato maggiormen-
te significativo riguarda l’acquisto di beni e 
servizi per 34.8 milioni di euro, il personale 
incide per 19.2 euro, per i trasferimenti cor-
renti si prevede una cifra di circa 6 milioni di 
euro, la stessa cifra anche per le altre spese 
correnti. La voce degli investimenti è di 18,2 
milioni di euro.
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cInIsello Balsamo Guarda al futuro 
con l’arrIvo della metropolItana

Finalmente Cinisello Balsamo nei prossimi 
anni sarà interessata da fermate della 
metropolitana che potranno offrire un 

reale servizio a studenti, lavoratori e permet-
tere il rilancio del nostro territorio. Lo scorso 
dicembre è stato confermato lo stanziamento 
da parte del Governo di 900 milioni di euro 
per il prolungamento della metro M5 che da 
Bignami attraverserà il territorio di Cinisello 
Balsamo fino al quartiere Bettola - dove in-
crocerà la linea M1 - per poi terminare la sua 
corsa a Monza. 
Ai contributi governativi per la M5 si dovran-
no aggiungere 350 milioni di euro da parte 
degli enti locali coinvolti: Regione Lombardia 
e Comuni di Milano, Monza, Sesto San Gio-
vanni e Cinisello Balsamo. Le singole quote in 
carico agli Enti verranno stabilite in relazione 
al numero delle stazioni, alla lunghezza del 
tratto di metropolitana ricadente sul terri-
torio, al bacino di influenza delle stazioni e 
alle opere infrastrutturali. ll prolungamento di 
12,6 chilometri per 11 nuove stazioni costa 
1,25 miliardi di euro. Previsti cinque anni di 
lavori. I cantieri? Nel 2021. 
Il progetto di fattibilità tecnico-economica è 
stato presentato e da dicembre MM sta già 
lavorando sul progetto definitivo. Per quanto 
riguarda il tragitto Cinisellese si prevedono 5 
fermate, da Bignami a Cinisello-Bettola, con 
una ipotesi di fermata in via Lincoln, all’altezza 
dell’’ex Istituto scolastico Peano.  
«Come nuova amministrazione abbiamo preso 
atto di tutti i passaggi che erano stati compiuti 
in precedenza, prima del nostro arrivo, che 
di fatto avevano già definito quasi del tutto il 
tracciato della linea Lilla - ha spiegato il sin-
daco Giacomo Ghilardi -. Consapevoli dell’im-
portanza strategica dell’opera, in maniera 
responsabile e in pochi mesi, siamo riusciti a 
proporre alcune migliorie di questo traccia-
to oggi contenute come impegno di tutti gli 

enti nel protocollo. E tutto questo grazie a 
una proficua collaborazione con tutti gli enti 
coinvolti. Le migliorie condivise sono per noi 
elementi indispensabili all’interno del traccia-
to perché permettono a Cinisello Balsamo di 
non essere più solo il Comune di attraversa-
mento e collegamento ma un vero e proprio 
punto strategico, una tappa fondamentale del 
percorso, consentendo di avvicinarci molto di 
più al cuore della nostra città».
Al prolungamento della M5 da Bignami verso 
Monza si aggiunge un ulteriore progetto, quel-
lo dello sbinamento, ossia del raddoppio, della 
linea M5 da Bignami, oltre che sull’asse Cini-
sello Balsamo – Monza, anche in direzione di 
Bresso, Cusano Milanino per poi arrivare nuo-
vamente a Cinisello Balsamo. Il progetto oggi 
si trova in una fase embrionale: c’è lo studio di 
fattibilità tecnica che è stato commissionato da 

Regione Lombardia a MM. Difficile ipotizzare i 
costi dell’opera, che potrebbero essere com-
presi tra i 300 e i 500 milioni di euro.
In tre casi su quattro si prevede che la linea 
passi al di sotto della Montagnetta del Parco 
Nord per poi attestarsi lungo la via del campo-
volo a Bresso, in direzione prima di Cusano e 
poi nell’area a Nord di Cinisello Balsamo. 
«Come Amministrazione comunale stiamo met-
tendo le basi per lo sviluppo del trasporto del-
la mobilità e del trasporto pubblico. Mi auguro 
che queste grandi opere vedano le istituzioni 
e tutte le forze politiche unite, perché senza 
ostilità e strumentalizzazioni si possa lavorare 
per il raggiungimento di un obiettivo comune. 
M5, biglietto unico, sbinamento sono progetti 
di importanza fondamentale, con forza e nei 
tempi giusti ci impegneremo per portarli avan-
ti», ha concluso il sindaco.

Per la vostra
Pubblicità:

eDitrice MilaNese 
Peschiera borromeo

tel. 02 94.43.30.55
info@editricemilanese.it

un’aGenda per lo svIluppo 
del nord mIlano

I sindaci dei Comuni di 
Bresso, Cinisello Balsa-
mo, Cologno Monzese, 

cormano, Cusano Milanino, 
Paderno Dugnano e Sesto 
San Giovanni siglano una 
dichiarazione di intenti 
per condividere priorità 
strategiche e progettuali 
dell’Agenda NordMilano: un 
patto tra imprese e istitu-
zioni per promuovere com-
petitività e attrattività del 
territorio e vincere le sfide 
del futuro.
L’Agenda è stata promos-

sa da Assolombarda. Le 
12 proposte dell’Agenda 
NordMilano si sviluppano in 
due ambiti: «Capitale uma-
no, Innovazione, Startup» 

per valorizzare la trasfor-
mazione tecnologica, pro-
muovere reti e piattaforme 
e sostenere nuove attività 
imprenditoriali.
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Il «controllo del vIcInato» approda neI quartIerI

Partito a inizio anno, con la sottoscrizione del Protocollo d’In-
tesa con la Prefettura, il progetto Controllo del vicinato impe-
gna l’Amministrazione a promuovere la costituzione delle reti 

«Gruppi di controllo di vicinato» e a individuare uno o più coordina-
tori tra i cittadini che diventano fondamentali collaboratori. 
Il protocollo punta ad incrementare le condizioni di sicurezza dei 
diversi quartieri della città, valorizzando percorsi di partecipa-
zione diretta dei cinisellesi alla cura e al controllo del territorio, 
segnalando alla Polizia Locale situazioni critiche o comportamenti 
anomali, contribuendo ad aumentare il livello di sicurezza della co-
munità. I cittadini potranno svolgere un’attività di mera osserva-
zione, segnalando agli agenti di Polizia Locale, attraverso i propri 
coordinatori, situazioni attinenti la sicurezza urbana e il degrado 
sociale. Non dovranno però assumere comportamenti incauti o im-
prudenti, che potrebbero determinare situazioni di pericolo per sé 
o per gli altri.
Per le segnalazioni dovranno essere utilizzati strumenti tecnologi-
ci, quindi si può pensare all’impiego del telefono, di WhatsApp o di 
altri dispositivi che consentano di fare rete.
E’ vietato l’utilizzo di uniformi, emblemi, simboli, o altri distintivi e 
denominazioni riconducibili a forze dell’ordine, ma anche a parti-
ti o movimenti politici o sindacali. No anche alle sponsorizzazioni 
private. Così come è esclusa qualsiasi iniziativa privata di pattuglia-
mento del territorio.
«Dopo la presentazione del progetto è subito nata l’esigenza da 
parte dei cittadini di approfondire il tema. Da qui l’idea di organiz-
zare incontri con i cittadini nei quartieri e rispondere direttamente 
alle loro domande.», ha spiegato il sindaco Giacomo Ghilardi. 

«Fare «Controllo del Vicinato» significa promuovere la sicurezza ur-
bana attraverso la solidarietà tra i cittadini, allo scopo di ridurre il 
verificarsi di reati contro il patrimonio e le persone - ha aggiunto il 
vicesindaco Giuseppe Berlino -. E’ fondamentale per la riuscita del 
progetto che siano le istituzioni ad andare nei quartieri per ascol-
tare i cittadini e concordare con loro le modalità operative. Spero 
che molti colgano questa opportunità di partecipazione attiva alla 
vita della città e del quartiere e costituiscano presto dei «Gruppi di 
controllo del vicinato» diventando attori della sicurezza».
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cInIsello Balsamo camBIa luce: presto una nuova 
IllumInazIone puBBlIca pIù effIcIente e moderna

enGIe e Bea: fIrmato un accordo 
per un telerIscaldamento pIù Green ed economIco

Potenziare e rinnovare tutti gli impianti di illuminazione 
pubblica cittadina ormai obsoleti. E’ questo l’obiettivo del 
nuovo project finacing che nelle prossime settimane verrà 

messo a bando. La proposta gestionale e progettuale permet-
terà la gestione, l’efficientamento energetico e l’adeguamento 
normativo dei corpi illuminanti per una durata di 18 anni.
L’intervento riguarderà i quasi 6 mila apparecchi di illumina-
zione pubblica di proprietà comunale, di cui 3.725 sono at-
tualmente gestiti da Enel Sole e 2.180 gestiti tramite conven-
zione Consip, quest’ultima con scadenza nel 2023. Il progetto 
di fattibilità a base di gara prevede l’immediata sostituzione 
dei corpi illuminanti gestiti da Enel Sole con apparecchi a Led 
più luminosi, capaci di offrire maggiore sicurezza, ridurre l’inquinamento 
luminoso perché maggiormente orientati verso il basso e permettere un 
notevole risparmio dal punto di vista energetico. Tra gli interventi previsti 
anche la rimozione e la sostituzione di 155 quadri elettrici con impianti mo-

derni per il controllo e la contabilizzazione dei consumi. Verrà 
installato un sistema di telecontrollo punto-punto in grado di 
gestire l’accensione, lo spegnimento e la regolazione dei sin-
goli apparecchi, in un’ottica di implementazione della smart 
city che prevede anche servizi aggiuntivi come l’installazione 
di access point per il Wi-fi cittadino, schermi a messaggio va-
riabile, sistemi video wall. Inoltre si procederà con la completa 
riqualificazione di 2.700 metri di linee di alimentazione inter-
rate e saranno sostituiti anche 800 pali.
L’intervento dovrà essere completato entro 18 mesi dall’af-
fidamento del bando.
L’importo complessivo dei lavori supera i 3 milioni di euro.

Per quanto invece riguarda gli impianti Consip, la sostituzione con appa-
recchi a Led avverrà a scadenza della convenzione, oltre al ricablaggio 
di 547 apparecchi con la regolazione del flusso, l’aggiunta del modulo 
per telecontrollo punto-punto e la revisione generale dei quadri esistenti.

ENGIE Italia, player dell’energia e dei 
servizi, e Brianza Energia Ambiente 
SpA, primo operatore nella Provin-

cia di Monza e Brianza per la produzione 
di energia attraverso la termovalorizza-
zione dei rifiuti, hanno siglato un impor-
tante accordo di collaborazione tecnica 
che interesserà il servizio di teleriscal-
damento in funzione a Cinisello Balsamo. 
A partire dal 2021, il 30% dell’energia distribuita da ENGIE agli abi-
tanti di Cinisello Balsamo sarà prodotta, in ottica di economia cir-
colare, dal termovalorizzatore di Desio, consentendo un’ulteriore 
riduzione delle emissioni (CO2 e NOx) di circa il 30% rispetto ad oggi.
Lo sviluppo del servizio prevede un investimento di 5 milioni di euro 
da parte delle due società e rappresenta un esempio di collaborazione 
virtuosa tra partner pubblico e privato in funzione di una maggiore 
tutela ambientale e di un ulteriore risparmio per gli utenti.
I lavori per il raccordo tra le due reti inizieranno nel secondo semestre 
2019, dureranno meno di un anno e comporteranno la realizzazione 
di un’interconnessione di circa 1 km dalla rete di BEA alla centrale 
ENGIE. A partire dalla stagione termica 2021-22 il surplus della pro-

duzione termica di BEA potrà essere 
ceduto alla rete di Cinisello Balsamo; 
in questo modo ENGIE limiterà ulterior-
mente l’impatto sull’ambiente portando 
un beneficio significativo alle persone. 
Nel contempo, ENGIE modernizzerà la 
centrale di Cinisello Balsamo potenzian-
do il sistema di accumuli e creando una 
stazione di scambio capace di intercon-

nettere le due reti coordinandone anche la produzione. Ad oggi la rete 
di teleriscaldamento ENGIE di Cinisello Balsamo serve 18.000 abitanti 
(per circa 50 GWh all’anno) e garantisce alla città una riduzione di 
oltre il 25% delle emissioni di agenti inquinanti (CO2 e NOx) rispetto ai 
sistemi di riscaldamento tradizionali. 
Per quanto riguarda le politiche ambientali sul territorio di Cinisello Bal-
samo, si aggiunge anche la recente sottoscrizione da parte del Comune 
della Carta metropolitana sull’elettromobilità, che punta a promuovere 
l’utilizzo di mezzi di trasporto alternativi ai motori a combustione, attra-
verso una serie di azioni che vanno dalla gratuità della sosta per i mezzi 
full-electric all’installazione di colonnine di ricarica in varie zone della 
città, all’introduzione di tecnologie intelligenti per la sosta e la mobilità.

www.uniabita.it
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pIù pulIzIa e decoro In cIttà: In arrIvo nuovI servIzI

L’Amministrazione comunale 
e Nord Milano Ambiente 
mettono in campo nuovi 

servizi per aumentare la per-
centuale di raccolta differenziata 
(oggi al 57%) e per migliorare 
il decoro e la pulizia in città. In 
particolare sono state avviate 
iniziative di educazione ambien-
tale nelle scuole e di sensibilizza-
zione per i cittadini. In secondo 
luogo si lavorerà per incremen-
tare la quantità e qualità degli 
interventi di spazzamento che si 
estenderanno anche nel pome-
riggio grazie ad un piano di as-

sunzione di nuovi operatori. Inol-
tre è previsto l’acquisto di nuovi 
mezzi più moderni ed efficienti  
per una spesa di 2,9 milioni di 
euro. A ciò si aggiunge la cifra di 

1,3 milioni per la riqualificazione 
delle piattaforme ecologiche.  Il 
sindaco ha assicurato: “Da parte 
nostra ci attiveremo per incre-
mentare l’efficienza del servizio 
lungo tutta la filiera di raccolta, 
mettendo in campo nuove inizia-
tive volte ad incentivare il riciclo 
e soprattutto a contenere la spe-
sa a beneficio della collettività.  
Sarà nostro compito anche au-
mentare i controlli per disincen-
tivare comportamenti scorretti 
e incivili che si ripercuotono sui 
cittadini onesti”.  
Una delle prime iniziative intro-

dotte è l’App gratuita “Junker”, 
che aiuta a differenziare senza 
dubbi o errori gli scarti domesti-
ci: prima riconosce ogni prodotto 
tramite il suo codice a barre o 
scrivendo la tipologia di rifiuto; 
quindi lo scompone nelle materie 
prime che lo costituiscono, indi-
cando il contenitore in cui con-
ferirlo. Tramite questo strumento 
si potranno comunicare molte 
altre informazioni: gli orari ed 
eventuali variazioni della piatta-
forma ecologica o della raccolta 
porta a porta, gli eventi o incon-
tri pubblici in materia.  

cInIsello Balsamo 
cIttà da vIvere

ordInanza antIdeGrado: 
dIvIeto per le BottIGlIe dI vetro nelle aree puBBlIche

Calendarizzate una serie di iniziative per far 
vivere piazza Gramsci e trasformarla in un 
vero luogo d’incontro e aggregazione. “Ci-

nisello Balsamo vuole cambiare marcia, vuole 
diventare una città più attrattiva, vissuta, ca-
pace di proporre eventi di qualità e forte inte-
resse. Le numerose proposte, pur mantenendo 
una caratteristica commerciale, non trascure-
ranno lo svago e il divertimento”, ha assicurato 
il vicesindaco Giuseppe Berlino con delega al 
Commercio, Attività produttive e Marketing ter-
ritoriale. L’8 Giugno è prevista la realizzazione 
del  grande evento musicale “Fatti Sentire”: il 
Festival della musica italiana emergente con la 
partecipazione di ospiti illustri della scena di-
scografica italiana. Si prosegue il 7 luglio con la 
festa vintage anni ‘50, “American Style”: musica 
swing, boogie woogie, e rock and roll, esibizioni 
di scuole di ballo, raduno di auto d’epoca ame-
ricane, moto Harley Davidson. Dopo la pausa 
estiva si riparte nel weekend del 6/7/8 settem-
bre con la “Spagna in Piazza”. Il 21 settembre 
verrà riproposta la “Notte Bianca”, con musica, 
street food e shopping. Il weekend del 28 e 29 
settembre Piazza Gramsci ospiterà “Vinopo-
li – la Città del Vino”: diverse cantine vinicole 
faranno degustare le loro etichette. Ad Ottobre, 
dal 17 al 20 si terrà il “Mercato Europeo” e  
dal 24 al 27 la prima edizione della “Festa del 
Tartufo”. Grande attenzione, infine, sarà data 
al periodo natalizio con un calendario fitto di 
iniziative per i bambini e le famiglie.

Dal 6 maggio, a Cinisello Balsamo è entrata 
in vigore l’ordinanza antidegrado che vieta 
il consumo di bevande in contenitori di ve-

tro nelle aree pubbliche. Il divieto si estenderà 
fino al prossimo 31 ottobre.  Un provvedimento 
più restrittivo rispetto ai precedenti perché di-
spone il divieto su tutto il territorio comunale e 
non solo in alcune aree del centro città
Con l’ordinanza si intende rispondere alle sem-

pre più frequenti segnalazioni da parte dei 
cittadini che denunciano la pratica diffusa di 
abbandonare o rompere, una volta consumate, 
bevande in contenitori di vetro per strada e nel-
le piazze. 
Il divieto vuole contrastare la situazione di de-
grado in alcune aree della città, migliorare  la 
vivibilità urbana, anche in vista dell’arrivo della 
stagione estiva, e scongiurare possibili situazio-

ni di pericolo per passanti e residenti. Le viola-
zioni comporteranno una sanzione che va da 
25 a 500 euro.

Il GenIo dI dalì fIno al 30 GIuGno

Fino a domenica 30 giugno 2019 le Sale delle Qua-
drerie di Villa Ghirlanda Silva ospiteranno la mostra 
dedicata al celebre pittore surrealista. Un viaggio 

unico nella Divina Commedia, rivisitato dal grande mae-
stro Salvador Dalì. L’iniziativa è promossa dal Comune di 
Cinisello Balsamo in collaborazione con Historian Gallery, 
con il supporto di ReGiS e Amici del Pertini, con il patrocinio della Regione Lombardia. “ Una 
mostra di alto profilo che fa tappa nella nostra città per arricchire l’offerta culturale. Questo 
vuole essere il primo appuntamento di una serie dedicata alle correnti artistiche del ’900, 
convinti che la cultura e l’arte rappresentino un fondamentale motore per la crescita sociale, 
civile ed economica della nostra città”, ha dichiarato l’assessore alla Cultura Daniela Maggi.

www.spurghinordmilano.it
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orarIo contInuato per I cImIterI comunalI

lotta alle zanzare

Rivoluzione nell’organizzazione dei ci-
miteri cittadini. Dal 18 febbraio 2019 
tutti e tre i cimiteri di Cinisello Balsa-

mo non chiuderanno più durante la pausa 
pranzo ma faranno orario continuato. Nei 
mesi estivi (1° aprile – 30 settembre) sa-
ranno aperti dal martedì alla domenica dal-
le 8 alle 18, mentre nei mesi invernali (1° 
ottobre - 31 marzo) l’orario andrà dalle 8 
alle 17,30. Unica chiusura rimane quella 
del lunedì mattina dalle 8,00 alle ore 14.00 
in inverno e dalle ore 8.00 alle ore 14.30 
in estate. 
«L’ampliamento della fascia oraria di aper-
tura dei cimiteri va in contro alle richieste 

di molti che, lavorando a Cinisello Balsamo 
o nelle vicinanze, possono accedervi nella 
pausa pranzo. E’ un altro passo, che di-
mostra la nostra attenzione ai bisogni dei 

cittadini», ha dichiarato l’assessore ai ser-
vizi cimiteriali Giuseppe Parisi. Si ricorda 
che l’ingresso del pubblico nei cimiteri è 
consentito sino a quindici minuti prima della 
chiusura e che un segnale acustico avvisa 
i cittadini dell’imminente chiusura dei can-
celli. Inoltre durante la pausa antimeridiana 
dalle ore 11.45 alle ore 14.00 nel periodo 
invernale e dalle ore 11.45 alle ore14. 30 
nel periodo estivo è consentito l’accesso 
esclusivamente a piedi in tutti i cimiteri cit-
tadini, per le persone con difficoltà deam-
bulatorie è possibile usufruire del servizio 
gratuito di sedia a rotelle messo a disposi-
zione dal Comune.

Sono partiti i primi interventi di disinfestazione sul territorio cittadi-
no che riguarderanno la lotta alle zanzare, con maggiori investi-
menti e interventi più frequenti rispetto agli anni passati. La cifra 

messa a disposizione dall’Amministrazione Comunale passa da 19mila 
nel 2018 a 22mila euro nel 2019, e può essere estesa fino a 28mila 
ipotizzando passaggi straordinari, in caso di particolari emergenze. In 
particolar modo, sono stati anticipati nei mesi primaverili e continue-
ranno fino a settembre i trattamenti sulle larve. Nel periodo estivo si 
procederà con la disinfestazione delle zanzare con la nebulizzazione 
dei prodotti zanzaricidi in orari notturni. Per chiarire tali misure e per 

fornire ulteriori indicazioni su buone pratiche da adottare in contesti 
privati, è previsto un incontro pubblico il 10 maggio in Villa Ghirlanda 
Silva con specialisti del settore per tutta la cittadinanza. 
«Con l’arrivo dell’estate, gli insetti spesso non ci permettono di godere 
a pieno degli spazi della nostra città. Viste le segnalazioni, abbiamo 
voluto investire più risorse negli interventi», ha dichiarato l’assessore 
all’Ambiente Giuseppe Parisi. Contemporaneamente sono partiti gli in-
terventi su topi e blatte: sono già state effettuate delle verifiche delle 
trappole installate nelle aree comunali che continueranno con un ca-
lendario programmato.

www.andcommunication.it
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BenvenutI In comune! palazzo 
confalonIerI apre le porte aI cIttadInI

La sede storica del Comune di Cinisello Bal-
samo dallo scorso settembre ha aperto le 
sue porte al pubblico con un calendario di 

visite guidate. 
L’intento è quello di far conoscere ai cittadi-
ni la sua storia, quella del suo benefattore 

e mostrare i principali luoghi in cui si svolge 
la vita amministrativa e alcune curiosità. Con 
questa iniziativa, che si aggiunge alla giornata 
settimanale dedicata all’incontro con i cittadini 
introdotta dal sindaco Giacomo Ghilardi, si vuo-
le offrire un’ulteriore opportunità per accor-

ciare sempre più le distanze con le Istituzioni.
«Palazzo Confalonieri è la casa del sindaco e 
di conseguenza di tutti cittadini, la sua storia 
e i suoi spazi meritano di essere conosciuti - 
ha spiegato il sindaco Giacomo Ghilardi -. Con 
questa iniziativa desideriamo offrire ai cittadini 
un’ulteriore opportunità di incontro con gli am-
ministratori e le Istituzioni che li rappresentano». 
Durante la visita viene raccontata la storia 
dell’edificio e del suo benefattore, insieme ad 
alcune curiosità. Per partecipare è necessario 
prenotarsi inviando una mail a visitepalazzo@
comune.cinisello-balsamo.mi.it oppure compi-
lando una cartolina disponibile al banco prestiti 
del Pertini.

Frammenti di identità

carlo orIanI, un Balsamese al prImo GIro d’ItalIa

Strade polverose. Sassi, ghiaia, 
buche. Eppure la bici, figlia umile 
della modernità del Novecen-

to, regalava emozioni e pretesti per 
alimentare la rivalità tra Balsamo e 
Cinisello. Era il sogno dei giovani per 
superare il limitato orizzonte del loro 
paese. In bici andavano in fabbrica a 
Sesto San Giovanni o a Milano, ma la passione 
vera usciva la domenica quando i più ardimen-
tosi si lanciavano sulle strade della Brianza per 
arrivare ai laghi di cui prima avevano solo senti-
to parlare a scuola. Escursioni che diventavano 
gare all’ultima pedalata su salite come la Sirtori, 
il Colle Brianza o il Ghisallo.
Sfide paesane. Quelli di Balsamo contro quelli 
di Cinisello. Due paesi vicini ma divisi da una ri-
valità secolare. Uno solo riusciva a mettere tutti 
d’accordo quando si trattava di ciclismo: Carlo 
Oriani. Un giovanotto di Balsamo nato nel 1888 
in una famiglia contadina. Poche pertiche di ter-
reno per sfamare 11 figli. Il piccolo Carlo aveva 
cominciato presto a lavorare come muratore, 
con un sogno in testa: comprarsi una bici da 
corsa. La fatica in cantiere non lo spaventava. 
Quella sui pedali non la sentiva nemmeno. Filava 

come il vento. Per tutti in paese era 
el Pucia, un soprannome che sapeva 
di fame atavica e di robusto appetito, 
perché gli piaceva ripulire il piatto con 
la mollica del pane. 
Nel 1907 entra in Breda e si trasfe-
risce a Sesto San Giovanni, per con-
ciliare il lavoro con la passione per 

il ciclismo. In una delle prime corse, la Milano-
Bergamo-Lecco-Ballabio, arriva secondo dietro 
un campione come Azzini, solo perché aveva 
dovuto attendere il proprio capitano. I Balsame-
si festeggiano, perché el Pucia era uno di loro, 
anche se abitava a Sesto San Giovanni.
Nel 1909 La Gazzetta dello Sport organizza il pri-
mo Giro d’Italia: otto tappe, partenza e arrivo a 
Milano, 2.447,9 Km da percorrere. Carlo Oriani è 
militare: ovviamente bersagliere. Con un permes-
so speciale il 13 maggio si presenta alla partenza 
prevista all’alba dal Rondò di Loreto. Corre con il 
numero 68 per lo Sport Club Milano, “su macchi-
na Stucchi, con pneumatici Persan”. Di fronte ha 
i migliori professionisti dell’epoca, italiani e stra-
nieri. Nella quarta tappa el Pucia balza agli onori 
delle cronache: “Carlo Oriani piazza il suo nome 
alla testa dei dilettanti. Ma il valoroso bersagliere 

italiano può oggi vantare il grande merito di es-
sere stato l’unico a rispondere allo scatto energi-
co di Luigi Ganna, contendendo a lui la vittoria fin 
quasi sul traguardo. Quando nell’inverno scorso 
con un referendum fra i re della strada desidera-
vamo conoscere fra costoro chi nel 1909 avesse 
potuto essere loro concorrente, il nome di Carlo 
Oriani fu fatto da tutti i nostri campioni”. 
Il cronista ne parla in termini lusinghieri: “Oriani 
è nettamente balzato dal 7.mo al quinto posto e 
la distanza di otto punti dal quarto, il Rossignoli 
da lui oggi battuto in pieno, non sembra impen-
sierire affatto il valoroso campione di Sesto San 
Giovanni. Egli è anche il primo dilettante e si ap-
presta forse a stupire ancora di più”.
I Balsamesi sono al settimo cielo. Peccato per 
quella svista sulle sue origini sestesi. Un conto 
era il domicilio, un altro il luogo di nascita: el Pu-
cia sarebbe restato uno di Balsamo, anche se si 
fosse trasferito in America!
C’erano tanti suoi compaesani il 30 maggio ad 
attenderlo a Milano all’arrivo dell’ultima tappa. 
Confusi in quel mezzo milione di appassionati e 
curiosi che assiepavano le strade attorno all’Are-
na dove era fissato il traguardo. 
La maglia rosa è di Ganna, secondo Galetti, ter-
zo Rossignoli. Carlo Oriani è quinto, primo dei 
dilettanti, con tanto di foto, un po’ sbiadita, sulla 
prima pagina de La Gazzetta dello Sport.
Non è ancora un campione, ma ha tutti i  numeri 
per diventarlo. E non solo per campanilismo: è 
giovane, forte, serio, coraggioso, tenace.
Presto anche per el Pucia ci sarebbe stata una ma-
glia rosa. A Balsamo ne erano sicuri. (1. continua)

ezio meroni

A partire da questo primo numero, comincia la preziosa collaborazione di Ezio Meroni, cinisellese 
d’origine, appassionato di storia locale e scrittore. Con i suoi lavori Meroni ha fatto conoscere le 
tradizioni, il patrimonio storico, artistico e religioso della nostra città, partecipando a definirne 
l’identità storica. Questo periodico ospiterà una sua rubrica in cui verranno proposti i momenti e 
i fatti cruciali della nostra storia, i campioni dello sport, le feste, le tradizioni e gli antichi mestieri. 
Un contributo per divulgare le radici della nostra Cinisello Balsamo da cui è possibile trarre qual-
che insegnamento anche per i giorni nostri.

www.miarsrl.it
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www.casefunerariedomuspacis.it
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www.centrolafontana.it

