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15 milioni dal bando regionale. Cinisello Balsamo prima in
graduatoria per una riqualificazione urbana “sostenibile”

C

arissimi cittadini, come
avrete appreso dai giornali,
in questi giorni è arrivata
una bella notizia: la nostra città
ha vinto un bando della Regione
Lombardia per la rigenerazione
urbana. Il bando era destinato ai
comuni sopra i 50mila abitanti o
capoluoghi di provincia. I territori interessati erano in tutto 19.
Cinisello Balsamo è prima su
diciassette città lombarde che
hanno partecipato, di cui undici
capoluoghi.
Il bando consente di far ottenere alle singole città un massimo
di 15 milioni di euro a fronte di
un progetto strategico di sviluppo su aree urbane.
Un grande risultato per Cinisello
Balsamo, in testa alla classifica,
che dà la certezza di ottenere
i fondi nella fase successiva,

chiave nuova e più sostenibile.
L'idea è quella di intervenire sul
quartiere Crocetta allargando
i suoi confini con l’obiettivo di
creare nuovi spazi pubblici così
da poter migliorare la sua vivibilità. Saranno i bambini, i giovani,

dedicata alla progettazione e
realizzazione vera e propria
dell’opera. Un risultato vincente che premia idee chiare, capacità di visione e programmazione, frutto anche della grande
competenza e professionalità
delle risorse interne all’Amministrazione Comunale.
Il nostro comune ha partecipato con un piano ambizioso
che rilancia la stagione della
riqualificazione urbana in una

I

le famiglie e gli anziani i beneficiari e nello stesso tempo i veri
protagonisti del cambiamento.
A tutti loro la sfida di accompagnare le trasformazioni, ma
soprattutto di saper raccogliere
i bisogni emergenti e co-proget-

tare risposte inclusive. Questi
finanziamenti ci consentiranno
di far scoccare una scintilla che
innescherà la trasformazione
della città. Siamo solo all’inizio.
Il sindaco
Giacomo Ghilardi

Il progetto

l perimetro urbano interessato dal progetto
riguarda aree nei quartieri Crocetta e Balsamo, già coinvolti da grandi eventi di trasformazione: la realizzazione della nuova piazza
sopraelevata e della nuova piazza che sta sorgendo a scavalco dell'autostrada, in grado di
collegare le aree di via Sardegna e Friuli con
quelle di via Caldara e via Matteotti; l’arrivo della metropolitana M5 con una fermata in via Lincoln; l’avvio di altri interventi di riconversione di
aree industriali a commerciali e a residenziali.
Il piano del Comune punta ad intervenire su

edifici e spazi pubblici, non fisicamente collegati e indipendenti, per offrire più connessioni,
più verde e più servizi.
L’idea di fondo è quella di trovare un equilibrio tra il mantenimento di servizi essenziali di
prossimità e la realizzazione di nuove strutture
e infrastrutture capaci di creare connessioni e
relazioni, offrire un ambiente più ricco di servizi
e più sostenibile da un punto di vista ambientale. Gli ambiti interessati sono le scuole, gli
edifici pubblici, i servizi come la casa della Cittadinanza, il Centri Icaro, il Centro anziani Friuli.

Bilancio Previsionale: non solo sostegno
alle famiglie e alle attività, ma anche opere e investimenti

C

on la presentazione in Consiglio
comunale del Bilancio Previsionale
2021-2023, ha preso il via l’iter
per l’approvazione. Il pareggio vede
oltre 110 milioni di euro di entrate e
spese nel 2021, la cifra scende a 83,9
milioni di euro nel 2022 e a 81,6 miliioni
di euro nel 2023. “Ancora una volta siamo di fronte ad un Bilancio condizionato
dalla pandemia, non abbiamo voluto fermarci solo alle tante necessità, abbiamo
voluto guardare al futuro, progettando
nuove opere e valutando investimenti
importanti, garantendo un buon livello

di servizi per i nostri cittadini”, ha dichiarato il sindaco Giacomo Ghilardi.
L’emergenza sanitaria comporta una riduzione delle entrate correnti (imposta
soggiorno, diritti pubbliche affissioni, Canone Unico Patrimoniale, asili nido, refezione scolastica, centri estivi, parcheggi,
sanzioni amministrative). Una riduzione
coperta solo in minima parte da trasferimenti statali (Decreto Sostegno) che
devono essere ancora distribuiti. Di contro è aumentata la spesa per l’acquisto di
presidi sanitari contro il Covid e per sostenere le famiglie e i cittadini in difficoltà.

“L’amministrazione comunale ha deciso
di abbassare l’aliquota dell’addizionale
comunale Irpef all’8 al 7,5 per mille, per
far fronte alle esigenze della popolazione
più debole e alle attività commerciali – ha
spiegato l’assessore ai Tributi Valeria
De Cicco –. Inoltre, grazie ad una efficiente gestione del servizio rifiuti siamo
riusciti a mantenere i livelli della Tari”.
Sul fronte della spesa corrente, nel 2021
la voce più consistente riguarda il settore
Sociale con 8,4 milioni di euro, seguono
la spesa per gli Asili Nido con 7 milioni di
euro e la sicurezza con 3,7 milioni di euro.

Per la cultura si spenderanno 3,5 milioni
di euro; 2,4 per l’istruzione, per la viabilità
2,7 milioni di euro, per il Territorio 1,9 milioni di euro, per l’ambiente 1,7 milioni di
euro, per i cimiteri 1 milione di euro.
La cifra destinata agli investimenti per
il 2021 è di 31,7 milioni di euro, di cui
25,7 milioni per opere pubbliche. Il piano
triennale prevede la realizzazione di nuove pavimentazioni stradali e marciapiedi,
piste ciclabili e sistemi ciclopedonali, la
messa in sicurezza di edifici pubblici e
scuole, la manutenzione straordinaria
del verde e dei cimiteri.
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UNA BIOPIATTAFORMA
AL POSTO DELL’INCENERITORE

a chiuso definitivamente i battenti l’inceneritore di Core a Sesto San Giovanni, in funzione da 20 anni e dove era
conferita la frazione secca di rifiuti provenienti anche dal nostro comune. Al suo posto sorgerà una biopiattaforma, un impianto
ultramoderno per la produzione di energia
sostenibile. “Questa chiusura – ha commentato il Sindaco Giacomo Ghilardi presente alla
cerimonia per la chiusura della struttura con
altre autorità
del territorio –
permetterà di
realizzare un
nuovo impianto
di produzione
di biogas, una
tra le energie
più pulite. Un
progetto virtuoso che segue
i cardini della
sostenibilità,
dell’innovazione, del riuso e

È

del riciclo delle risorse. Un esempio concreto
di economia circolare, dove i rifiuti diventano
una risorsa e non uno scarto, per offrire una
migliore qualità di vita alle generazioni future. Tutto questo è frutto di un’alleanza tra
Istituzioni, tecnologia e imprese a dimostrazione che l’ambiente è il nuovo nome dello
sviluppo. Questo ci dimostra che differenziare nel quotidiano, nelle nostre case, diventa
fondamentale”.

IL TELERISCALDAMENTO
DIVENTA PIÙ GREEN

stato approvato dal
Consiglio Comunale il
progetto di revamping
della Centrale di cogenerazione e teleriscaldamento di
via Petrella gestito da Engie
Reti calore. Sulla base di un
accordo siglato nel 2019
con BEA (Brianza Energia
Ambiente), alla centrale di
Cinisello Balsamo arriverà
direttamente l’acqua calda
per teleriscaldamento proveniente dal termovalorizzatore di Desio, consentendo
così di aumentare la portata

del servizio, ma al contempo
riducendo il consumo di gas
metano utilizzato per la produzione in loco. Attraverso
la costruzione di due serbatoi di accumulo da 1.000 mc
ciascuno e l’installazione di
una caldaia di backup, viene
così garantita la fornitura del
servizio con un risparmio di
2.400 tons/anno di CO2 e la
certezza della continuità del
servizio anche in situazioni
di emergenza. Soddisfazione
dell’Assessore all’Urbanistica
e Territorio Enrico Zonca,

UN NUOVO CONTRIBUTO
DI 500 euro
per le attività

L’

Amministrazione comunale
interviene
nuovamente a supporto del commercio locale
con un contributo a fondo
perduto una tantum di
500 euro. La nuova misura economica straordinaria
è rivolta, in questo caso,
anche ai negozi di vicinato
non alimentari (abbigliamento scarpe ed accessori,
casalinghi, tendaggi, strumenti musicali, ecc.), agli
artigiani (sartorie, calzolai,
acconciatori ed estetisti,
ecc.), mobilifici (inferiori
a mq 250) rimasti chiusi
a seguito dell’emergenza

È

sanitaria. Rientrano anche
le attività comprese nel primo Bando che per diversi
motivi non hanno potuto
beneficiare del contributo
(ristoranti e pizzerie – no
asporto – con almeno 20
posti a sedere, bar, estetisti
(che svolgono l’attività in
forma esclusiva), Agenzie
di viaggio e negozi di toilettatura per animali (che
svolgono l’attività in forma
esclusiva). Le domande dovranno essere inviate entro
le ore 12 del 18 maggio
con pec. Tutta la documentazione è pubblicata sul sito
istituzionale.

UN QUESTIONARIO
PER IL COMMERCIO

in distribuzione, grazie ai
volontari di Pro Loco Cinisello Balsamo, #CommerciAmo il questionario per
da sempre impegnato alla le attività di vicinato. Uno
ricerca di soluzioni innovative strumento per avere una foper la città. "Dopo l’aggior- tografia del tessuto econominamento della convenzione co attuale della città. Oltre alla
dell’ottobre 2019, che ha versione cartacea è possibile
permesso di ridurre drastica- la compilazione online all’indimente le tariffe del teleriscal- rizzo http://bit.ly/Questionadamento a Cinisello Balsamo, rioComm. “Iniziamo la distriquesta nuova decisione rap- buzione di #CommerciAmo,
presenta di fatto una scelta di un importante strumento per
campo dell’Amministrazione coinvolgere e conoscere più
comunale, che ha come obiet- da vicino le attività cittadine e
tivo la progressiva riduzione progettarne insieme il rilancio.
della fonte principale dell’in- Ringrazio le Associazioni del
quinamento atmosferico, il territorio e la Pro Loco per la
collaborazione e invito a tutriscaldamento degli edifici”.

ti i commercianti e artigiani
a compilare il questionario”.
Così il vice Sindaco Giuseppe
Berlino, con delega al Commercio, alle Attività produttive
e Marketing territoriale.
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A Cinisello Balsamo il plateatico è gratuito

a lunedì 26 aprile si può prendere
un caffè, un gelato, pranzare o cenare, nei bar e ristoranti ma solo
nei tavoli all’aperto.
L’Amministrazione comunale di Cinisello
Balsamo semplifica l’iter per la concessione di plateatici o dehors e sospende ogni canone occupazione suolo
pubblico fino al 30 settembre 2021,
prorogando l’esonero previsto fino al
23 giugno 2021. Aggiunge inoltre diverse deroghe per gli esercizi che non
possiedono aree esterne, consentendo
l’utilizzo di suolo pubblico entro i 200
mt, prevedendo inoltre la possibilità di
chiudere alcune vie.
“Ripartiamo con cauto ottimismo, cercando di organizzarci al meglio – ha di-

no, può chiedere al Comune l’utilizzo
di un’area pubblica entro i 200 mt.
dall’esercizio pubblico, purché non vi
siano intralci alla sicurezza, alla circolazione o al buon senso.
“Nelle nostre vie convivono diversi esercizi ricettivi e vorremmo dare a tutti la
possibilità di utilizzare più spazi esterchiarato il sindaco Giacomo Ghilardi –. ni possibili. Gli operatori vicini possono
La sospensione del canonne va incontro accordarsi in modo che gli spazi siano
a una delle categorie più in sofferenza. distribuiti equamente, tenendo conto
Ho ben presente quale sia il valore del delle necessità di tutti”, ha spiegato il
servizio offerto al territorio e quali siano vicesindaco con delega al Commercio
le difficoltà diventate ormai insostenibili. Giuseppe Berlino.
Per questo, anche in veste di responsa- La procedura di domanda per la conbile dei sindaci della Lega Lombardia ho cessione è stata semplificata: si può
sostenuto con forza la misura”.
mandare una richiesta a schema libero
Anche chi non ha uno spazio ester- (senza un modulo prestabilito), tramite

posta elettronica certificata all’indirizzo
comune.cinisellobalsamo@pec.regione.
lombardia.it indicando nell'oggetto “richiesta ampliamento occupazione suolo
pubblico emergenza Covid” ed allegando
una planimetria di massima, non è necessario che sia realizzata da un tecnico.
“La riapertura di bar e ristoranti è un primo segnale, una prima prova alla quale
non dobbiamo farci trovare impreparati. L’organizzazione e le misure messe
in campo da operatori e dalla pubblica
amministrazione avranno un significato
solo se realizzate in sincronia con il buonsenso dei cittadini, che ben conoscono
ormai le misure di sicurezza da mettere
in campo per non buttare al vento i sacrifici fatti”, ha chiosato il sindaco.

GARA di SOLIDARIETÀ “OGGI AIUTO IO” TOUR VIRTUALE NEI nidI
amiglie e studenti delle scuole dell’infan- re questo progetto educativo che permette di

F

zia, primarie e secondarie di primo grado,
statali e paritarie, hanno donato alimenti
e prodotti per l’igiene personale poi distribuiti a chi è in difficoltà e si rivolge ai Centri di
Ascolto Caritas e al Social Market. Quest’anno
sono stati raccolti 12,26 quintali di riso, pasta e cereali, 11,47 quintali di scatolame, 81
litri di olio, 195 litri di latte, 262 chilogrammi
di biscotti e alimenti vari e 2.130 prodotti di
igiene personale. “Ringraziamo tutte le famiglie e i docenti che si sono spesi per realizza-

entrare in contatto con valori quali la solidarietà, il volontariato e di aiutare le famiglie in
difficoltà”, ha detto l’assessore all’Istruzione
Gabriella Fumagalli. “Un grazie speciale
ai volontari dei Centri di Ascolto Caritas, del
Social Market, del Cumse e della Protezione
Civile, sempre in prima linea nell’aiuto dei più
fragili, che si occupano della logistica e del
trasporto della merce raccolta”, così l’assessore alla Centralità della persona e Terzo settore Riccardo Visentin.

“E

ntrare” nei nidi attraverso un tour virtuale per “camminare”
all’interno degli spazi, visionare i giardini e comprendere
i momenti più importanti della
vita al nido. Quest’anno così si
visitano le cinque strutture per
l’infanzia comunali. I link sono
http://bit.ly/girasoleCb per il

nido GIRASOLE di viale Abruzzi,
21; http://bit.ly/ArcobalendoCb
per ARCOBALENO di via San
Carlo, 9; http://bit.ly/RaggiosoleCb per RAGGIO DI SOLE in
via Verga, 113; http://bit.ly/
naveCb per LA NAVE di via Leonardo da Vinci, 85 e http://bit.
ly/trottolaCb per LA TROTTOLA
di via Giuseppe di Vittorio, 5.
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IN AIUTO ALLE
Sinergia tra Cinisello Balsamo e Treviso
sindaco Giacomo Ghilardi e
FAMIGLIE ARRIVA PIPPI ll’assessore
alla Centralità della

A

nche Cinisello Balsamo farà parte del
programma nazionale
P.I.P.P.I. (Programma di Intervento per la Prevenzione
dell’Istituzionalizzazione).
Una modalità di intervento
per i minori che vivono in
contesti familiari difficili per
ridurre il rischio di maltrattamento e di allontanamento dal nucleo familiare. Un
intervento in diverse fasi e
applicabile solo a un numero definito di nuclei familiari,
scelti tra quelli in carico ai
servizi sociali. L’équipe di
supporto è multidisciplinare

I

per rafforzare le relazioni
genitori-figli e migliorare lo
sviluppo dei bambini. “Siamo
contenti di poter sperimentare questo innovativo progetto e di offrirlo alle famiglie del nostro territorio. Dai
prossimi mesi i nostri servizi
Tutela minori potranno sperimentare questa nuova metodologia di lavoro, che sarà
monitorata passo passo da
Regione Lombardia attraverso una rendicontazione
puntuale degli interventi
svolti”, ha spiegato l’assessore ai Servizi Sociali Valeria De Cicco.

I

Persona e Famiglia Riccardo Visentin si sono recati in visita istituzionale a Treviso per incontrare
il sindaco Mario Conte e l’assessore alle Politiche Sociali, Famiglia
e Disabilità Gloria Tessarolo. Un
confronto sulle politiche familiari di avvio di azioni in sinergia. A
seguire la visita al Centro della Famiglia guidato da don Francesco
Pesce, presidente della Fondazione Centro della Famiglia; Davide
Giorgi, consigliere di Amministrazione e Adriano
Bordignon, direttore del Consultorio, Centro della
Famiglia e membro del Forum delle Associazioni
Familiari del Veneto. “Abbiamo in comune un’attenzione e una sensibilità forte sui temi legati ai
valori della famiglia, al suo essere protagonista

nella società. Vogliamo mettere a sistema le nostre esperienze e quello che sino ad oggi abbiamo messo in campo anche in via sperimentale,
perché è dal confronto e dalla condivisione che
nascono le idee migliori per azioni e proposte
concrete”, hanno spiegato Ghilardi e Visentin.

DALLA REGIONE UN BONUS PER LE FAMIGLIE

l bando “Protezione Famiglia”
prevede un contributo a fondo
perduto di 500 euro versati una
tantum. Tra i requisiti, essere genitori disoccupati o con significativo calo del lavoro causa pandemia
e con un Isee minore o uguale a

30mila euro. Alla misura si applica
poi l’algoritmo “Fattore Famiglia”
che tiene conto del numero dei figli. Le richieste potranno essere
presentate dalla seconda metà di
aprile sul sito della Regione. “Ancora una volta Regione Lombardia

è all’avanguardia nelle politiche
familiari e in particolare nell’applicazione del Fattore Famiglia che,
introducendo un principio di adeguamento dell’indicatore del reddito sulla base del numero dei figli
a carico e di altre voci del bilancio

familiare, produce una maggiore
equità sociale e una migliore distribuzione delle risorse” – dichiara l’assessore alla Centralità della
persona Riccardo Visentin e
componente dell’Osservatorio regionale del Fattore Famiglia.
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GLI STUDENTI “LASCIANO IL SEGNO” PER IL PIANETA
e oltre 300 studenti. I disegni saranno votati attraverso la pagina Facebook istituzionale e poi
valutati da una giuria di qualità. “Siamo fieri di
ospitare questo originale progetto e di essere
partner di ENGIE Italia in un percorso educativo
che vede gli studenti protagonisti nella realizzazione di un’opera dal valore artistico e sostenibile da un punto di vista ambientale – precisa il
sindaco Giacomo Ghilardi –. Il murale rappresenterà per tutti un elemento concreto di richiamo e
un invito a tenere alta l’attenzione".

n concorso per le scuole primarie e secondarie di primo grado, promosso da ENGIE,
gestore del teleriscaldamento cittadino, con
il Comune. Gli studenti sono chiamati a realizzare un disegno sul tema della sostenibilità e della
difesa dell’ambiente nella loro città e il vincitore
si trasformerà in un murale realizzato con una
speciale vernice in grado di assorbire anidride carbonica. Le scuole aderenti sono l’Istituto
Comprensivo Buscaglia, Garibaldi, Piazza Costa,
Zandonai e Paganelli, per un totale di 19 classi

N

LAVORI IN CORSO DI DECORO URBANO

on si fermano i lavori
di pulizia e potatura
del verde cittadino,
con la rimozione di sterpaglie, il taglio delle siepi
e la raccolta di rifiuti abbandonati. Diversi anche
gli interventi che hanno riguardato le alberature che

C

insistono su marciapiedi.
Molte strade della città
sono invece state rimesse
a nuovo grazie ai lavori
di rifacimento del manto
stradale, con la realizzazione di castellane, e di
ripittura della segnaletica
orizzontale.

VISITA ALLE REALTÀ IMPRENDITORIALI CITTADINE

ontinuano le visite istituzionali
del Sindaco Ghilardi alle realtà imprenditoriali cittadine. Con
l’assessore Bernardo Aiello è stato

alla Vitavigor di via de Amicis, nota
azienda specializzata nella produzione di grissini a Cinisello Balsamo
dal 1969. Poi alla Zepter International, multinazionale e multimarca che
nel polo produttivo cittadino, attivo
dal 1994, si occupa di produzione di
pentole e coperchi in acciaio di alta
qualità. Accompagnato dall’asses-

sore Riccardo Visentin ha fatto tutti i tipi di materiali, principalmente
visita a un’azienda storica, la Dierre nel settore oil gas. “È davvero bello
SRL, punto di riferimento nel campo conoscere realtà come queste in cui
della pulizia professionale con as- si vede passione, capacità di stare
sistenza e fornitura di prodotti. In sempre al passo con i tempi, di riquesti giorni insieme al Vicesindaco, spondere ai cambiamenti e voglia di
Giuseppe Berlino, è stata anche vi- fare sempre nuove esperienze. Siamo
sitata l’azienda Saldature TigMig che orgogliosi delle aziende del nostro
dal ’79 e si occupa di saldature su territorio” – ha dichiarato il Sindaco.

Al via l’assegnazione degli orti urbani

C’

è tempo fino all’11 giugno 2021 per aderire
al bando per l’assegnazione degli orti urbani
nel Parco GruBria. Gli orti possono essere assegnati a residenti a Cinisello Balsamo, in pensione e
in possesso degli altri requisiti contenuti nel bando
consultabile sul sito istituzionale. Il modulo da com-

pilare è on line o presso “Punto in Comune” in via
XXV Aprile 4, da riconsegnare con copia della carta
d’identità e del codice fiscale. Al termine del periodo di presentazione delle domande verrà stilata una
graduatoria valida per l’assegnazione degli orti che
si renderanno disponibili.
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“FAI LA DIFFERENZA – METTI I RIFIUTI AL PROPRIO POSTO!”

Dal caseggiato di via Bramante è partito il progetto pilota promosso da Nord Milano Ambiente S.p.A, Comune di Cinisello Balsamo e Uniabita

È

partito dal caseggiato di Via Bramante 15, il nuovo progetto pilota “Fai la differenza – Metti i rifiuti al proprio posto!” promosso da Nord Milano
Ambiente S.p.a – la società in-house che si occupa dei
servizi di igiene urbana nel territorio comunale – dal
Comune di Cinisello Balsamo e UniAbita, la più grande
cooperativa edificatrice d’Italia.
Un progetto innovativo nato come base per lo studio di fattibilità della tariffa puntuale nel Comune di
Cinisello Balsamo. Protagonista, proprio il caseggiato di via Bramante, 15 – identificato da UniAbita
come luogo simbolo per attivare la sperimentazione
– in cui attualmente vivono circa 325 famiglie per
più di 850 abitanti. Obiettivo, valutare all’interno
di un grande spazio e/o quartiere l’incidenza della
raccolta differenziata, l’efficacia di azioni concrete e informative nella diminuzione dell’indifferenziato e la resa delle nuove modalità di raccolta dei
rifiuti, così da migliorare le performance di rac-

U

raccoglitori e tre nuove raccolte all’interno delle quattro isole ecologiche: farmaci, pile e oli alimentari. La
prima fase del progetto si conclude proprio in questi
giorni e nelle prossime settimane verrà comunicato
ai cittadini coinvolti il dato della raccolta differenziata
ottenuta durante il mese di avvio della campagna. Se
l’obiettivo del miglioramento della raccolta differenziata sarà raggiunto, arrivando alla percentuale del
64%, UniAbita metterà a disposizione e concederà un
premio al Caseggiato. L’analisi della quantità dell’indifferenziato e della qualità della raccolta rifiuti percolta differenziata nella città di Cinisello Balsamo. metterà a Nord Milano Ambiente di valutare l’efficacia
Dal 16 febbraio al 16 marzo Nord Milano Ambien- del progetto e di replicarlo in altre zone della città.
te ha effettuato la pesatura di ogni ritiro dei rifiuti e Il percorso verso la raccolta puntuale è certamente
la verifica della corretta separazione della differen- lungo per la difficoltà operativa vista la densità abitatiziata che attualmente è pari al 62%. Il progetto “Fai va di Cinisello Balsamo, ma per Nord Milano Ambiente
la differenza – Metti i rifiuti al proprio posto!” vuole questo studio fornirà preziose informazioni riguardo
coinvolgere gli abitanti con un’azione di comunicazio- alle azioni necessarie da intraprendere in un procesne e sensibilizzazione mirata, l’installazione di nuovi so di raccolta puntuale.

Ripulito il Parco Alpini d’Italia

n importante intervento di
bonifica del Parco Alpini d’Italia, tra via Monte Ortigara, 1°
Maggio e Monte Santo, si è svolto
in questi giorni con lavori di vario
genere su piante, cespugli e manto
erboso, grazie ad una squadra di
giardinieri e all’ausilio di Nord Milano
Ambiente. A causa dell'incuria in cui
versava da tempo, è stato necessario intervenire drasticamente estirpando il Ginepro che aveva coperto
gran parte della pavimentazione in

porfido. L’intervento è avvenuto anche a seguito di numerose segnalazioni di cittadini. Si è provveduto alla
potatura dei cespugli presenti e delle rosacee spinose, che impedivano
la percorribilità dei vialetti interni.
Infine, si è intervenuto sui cipressi in
filare e sugli altri arbusti. “I lavori nel
Parco degli Alpini erano doverosi e
attesi dalla cittadinanza” – ha commentato il Vice Sindaco Giuseppe
Berlino – “quest’area verde, era
trascurata da oltre un decennio. La

LA CAMPAGNA “AL PROPRIO
POSTO: Riduco, Riuso, Riciclo”
COFINANZIATA DA CONAI

L

a campagna “Al Proprio Posto:
Riduco, Riuso, Riciclo” lanciata
ad ottobre 2019 da Nord Milano
Ambiente con il Comune di Cinisello
Balsamo, ottiene la prima parte di
finanziamento da CONAI, il Consorzio Nazionale Imballaggi, all’interno
dell’accordo quadro di programma
CONAI-ANCI. La prima parte dei 40
mila euro richiesti, pari a 20 mila
euro, è stata riconosciuta alla società in-house del Comune di Cinisello
Balsamo. Si tratta di un progetto che
mette l’ambiente in cui viviamo al primo posto con azioni concrete, puntando alla sensibilizzazione e alla partecipazione di tutti i cittadini alle tre R:
Riduzione della produzione di rifiuti,
Riciclo e Riuso. Con il contributo CONAI
è stato dunque possibile finanziare
l’evento di lancio della campagna e la
realizzazione in sei lingue delle guide

alla raccolta differenziata, le diverse
iniziative dedicate alle scuole – tra cui
il corto-film dedicato ai bambini e ai
ragazzi –, il nuovo sito web che garantirà un rapporto diretto con l’utenza anche attraverso un questionario
Customer Satisfaction e i progetti in
collaborazione con gli Amministratori
di condominio. La seconda parte del
finanziamento di 20 mila euro verrà
riconosciuta a Nord Milano Ambiente
in seguito alla rendicontazione delle
ulteriori attività previste, entro fine
giugno 2021.

sistemazione delle altre piante esistenti e la conseguente ripulitura
del sottobosco, hanno consentito
di avere ora condizioni di sicurezza
e di adeguata vivibilità dell’area da
parte di tutti, adulti e bambini. L’intervento va nel segno di una rinnovata attenzione del verde pubblico,
che non dovrebbe mai venir meno,
per il decoro della città”.
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LA VOCE DEL CONSIGLIO COMUNALE
costituito da genitori di bambini frequentanti le diverse scuole di
Cinisello Balsamo, ha ribadito con forza la necessità della riapertura di tutte le scuole di ogni ordine e grado e l’introduzione di
approcci educativi innovativi. In appoggio alle idee del Movimento, opereremo affinchè il sostegno “virtuale” espresso da Sindaco e Assessore si traduca in azioni che, a livello locale, possano
incidere davvero, come la mappatura degli spazi disponibili,

l’avvio di percorsi di formazione dei docenti in collaborazione
con l’Università, la creazione di un tavolo di lavoro con le scuole
e le famiglie, il coinvolgimento di tutti i soggetti del territorio che
possano dare un contributo nel ripensare la didattica. Anche a
Cinisello Balsamo, la scuola deve tornare al centro!
Partito Democratico Cinisello Balsamo
Cinisello Balsamo Civica

Dopo i problemi registrati per alcuni concittadini over 80, costretti a recarsi in località remote per vaccinarsi, finalmente
è partito a Paderno Dugnano il nuovo centro vaccinale per le

persone tra i 75 e i 79 anni, compresi i nostri concittadini. La
quantità di persone chiamate a vaccinarsi da tutto il NordMilano
ha però inevitabilmente causato lunghe code, e rischia di peggiorare con l’allargamento della campagna a over 60 e 70.
Anche Cinisello Balsamo aveva richiesto di poter ospitare un hub
vaccinale; ma Regione Lombardia ha risposto picche. Non è la
prima volta che Cinisello Balsamo viene snobbata dalla giunta

regionale a guida leghista: ricordiamo infatti la carenza di medici
di base e la posizione ambigua sui consultori cittadini.
Chiediamo che Regione Lombardia riconsideri l'apertura di un centro
vaccinale anche sul territorio di Cinisello Balsamo. Il Sindaco batta i
pugni sul tavolo e chieda conto a Regione delle sue inadempienze!
Partito Democratico Cinisello Balsamo
Cinisello Balsamo Civica

Post delirante della lista civica di sinistra
“Cinisello Balsamo Civica". Sostanzialmente
sdoganano il fatto che una famiglia (con alcuni componenti con precedenti) occupi abusivamente un immobile, preoccupandosi del fatto che questi signori, dopo essere stati giustamente sgomberati, non
abbiano un'altra sistemazione. I signori (per così dire) in
questione, sono stati riconsegnati ai servizi sociali di Mila-

no (informarsi prima di scrivere). Per non parlare dell'altra
accusa delirante contenuta nel post. Accusano l'amministrazione di avere chiuso (per sicurezza) le aree intorno al
Pertini che causavano ogni giorno assembramenti. Gli stessi
che si lamentavano con il Sindaco all'uscita da ogni Consiglio
comunale per gli assembramenti presenti fuori dal Comune
adesso dichiarano che, per pochi che non rispettano le regole, pagano tutti. Per la cronaca, i pochi erano centinaia di

persone, in molti casi con mascherine abbassate. Che dire,
capiamo il periodo che causa depressione e sbandamento,
ma qui siamo di fronte al delirio collettivo di una parte politica che rappresenta le istituzioni cittadine. Fare pace con
il cervello prima di scrivere, aiuta a evitare figuracce, fatte
al solo scopo di attaccare la Giunta che amministra Cinisello
Balsamo e il suo Sindaco.
Lega Salvini Lombardia

Rimettiamo la
scuola al centro!
La pandemia ha evidenziato il ruolo essenziale della scuola e la
necessità di condividere nuove proposte educative, come l’educazione outdoor o scuola all’aperto. Il Movimento Scuola Aperta,

Vaccino anticovid:
basta disagi per i
nostri concittadini!

Il M5S non ha utilizzato lo spazio messo a disposizione dall’Amministrazione.

Il progetto “LASCIA UN SEGNO: Un murale antismog per la tua città” messo in campo dal
Vicesindaco con delega all’Ambiente, Giuseppe
Berlino e dall’assessore all’Istruzione, Maria
Gabriella Fumagalli, e promosso da ENGIE Italia, ha lo scopo
di incentivare i modelli sostenibili energetici, facendo riflettere
sulla necessità di ripensare e di trasformare le città in centri
sostenibili e sicuri.

Nel concorso gli studenti delle scuole primarie e secondarie
sono stati invitati a realizzare un disegno inerente al tema della sostenibilità e dell’ambientalismo. Il disegno vincitore verrà
trasformato in un vero “Murale antismog” dagli stessi studenti
ideatori - insieme a un team di street artist – con l’utilizzo di
una speciale vernice, Airlite, capace di assorbire CO2.
Hanno aderito 5 scuole, per un totale di 19 classi e di 300
studenti. I disegni presentati potranno essere votati tra il 15

e il 29 aprile da parte sia dei cittadini - tramite la pagina FB
istituzionale – che da una giuria di qualità.
Questo progetto è l’ulteriore dimostrazione che temi, quali
l’ambiente e l’istruzione, sono oggetto di particolari attenzioni
da parte nostra. Grazie a una mirata azione didattica è possibile insegnare ai giovani abitudini e comportamenti corretti
verso l’ambiente.
Fratrelli d’Italia

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

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

Aiuto per le persone
con autismo
Il 2 di aprile si è celebrata la Giornata Mondiale della Consapevolezza dell’Autismo per richiamare l’attenzione di tutti
sui diritti delle persone nello spettro autistico. Il gruppo con-

siliare di Noi Con l’Italia ha deciso di dedicare parte della
sua azione a supporto di quelle famiglie che affrontano quotidianamente tale realtà. Il capogruppo di NCI metterà in atto
le azioni necessarie per destinare fondi e per l’attivazione
di nuovi progetti in ambito scolastico ed extrascolastico, in
modo da supportare le famiglie a individuare i segnali che
portano a questo disturbo e intervenire il prima possibile,

perché molto si può fare durante l’adolescenza. Inoltre, si
vogliono sostenere le famiglie con iniziative dedicate che diano accurate informazione e mirino all’inclusione nella nostra
comunità cittadina, fornendo così occasioni di sollievo e strumenti utili ad aumentare le opportunità di crescita e di buon
inserimento dei ragazzi nella società.
Noi con l’Italia
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A.A.A. CERCASI GIOVANI PER LA WEB RADIO/TV DEL PERTINI

I

giovani diventano protagonisti della
città con “Il Pertini è dei giovani”. Il
nuovo progetto dell’Amministrazione
Comunale per la realizzazione di una radio web /tv al secondo piano del Pertini.
Un’idea pensata per i ragazzi dai 15 ai
35 anni e da far concretizzare proprio a
loro. I giovani, infatti, non saranno solo gli
ascoltatori privilegiati, ma i protagonisti.
Per questo, mentre al Pertini sono già
cominciati i lavori per l’allestimento della
web radio, si cercano i componenti della
redazione. A maggio, infatti, partiranno
i percorsi formativi dedicati alla comunicazione multimediale e alla formazione
dello staff. I corsi previsti sono quattro:
scrittura creativa, public speaking, visual
storytelling e video maker. A sviluppare
e condurre i corsi sono state chiamate
realtà importanti come il MuFoco, Xsqui’
e la scuola di cinema Luchino Visconti,
che metteranno a disposizione docenti, tecnici e attrezzature professionali. I
corsi sono completamente gratuiti e cofi-

cultura non può prescindere dal valorizzare i luoghi in cui è possibile praticare
ed esercitare la creatività. Ecco perché
il nostro amato centro culturale Pertini,
il luogo di riferimento per la formazione

nanziati con il bando regionale “La Lombardia è dei giovani”. L’assessore alla
Cultura e alle Politiche Giovanili Daniela
Maggi, che ha seguito il progetto passo
dopo passo, è emozionata nel vedere
giorno dopo giorno i lavori di allestimento della radio web / Tv: “Nel nostro territorio ci sono tantissimi giovani, circa
12mila tra i 18 e i 30 anni, e hanno una
forte necessità di condivisione e partecipazione. Il nostro compito è quello
di ascoltare e condividere ciò che possono offrire dedicandogli lo spazio che
meritano – ha spiegato l’assessore –
Considerare i giovani come produttori di

P

e la socialità delle nuove generazioni,
ospiterà al suo interno una web radio/
tv dove i ragazzi saranno i protagonisti
e potranno rendere ancora più bella e
ricca la nostra città”.

I CORSI

er entrare a far parte dello staff
della web radio / tv bastano due
requisiti: avere tra i 15 e i 35
anni e avere entusiasmo ed energie da
condividere con altri giovani e la città. I
corsi, che sono gratuiti, cominceranno a
maggio e dureranno 20 ore. I percorsi
formativi si svolgono nei diversi ambiti
della comunicazione, da quella verbale
e quella video fino alla scrittura.
Il CORSO DI SCRITTURA CREATIVA mira a
fornire gli strumenti adeguati per la narrazione legata a prodotti audio e video.
Il CORSO DI PUBLIC SPEAKING punta a
migliorare le proprie capacità per parla-

re davanti ad un pubblico e al microfono.
Il CORSO DI VISUAL STORYTELLING introduce gli aspiranti fotografi alle conoscenze teoriche, tecniche e di linguaggio
della fotografia finalizzata alla progettazione di una narrazione per immagini.
Il CORSO DI VIDEOMAKER sviluppa le
competenze tecniche e produttive per la
realizzazione di prodotti audiovisivi con
le attrezzature più adeguate, dall’ideazione alla produzione fino al montaggio.
Le informazioni sui corsi sono disponibili sulla pagina Facebook Pagine Giovani
del Comune di Cinisello Balsamo e sul
sito del Comune.

BOOKs&theCITY: libri IN PRESTITO NEI NEGOZI DI VICINATO

I

libri del Pertini arrivano nei
negozi di vicinato. E’ ai nastri di partenza un progetto
rivoluzionario che unisce per
la prima volta cultura e commercio. A breve, infatti, sarà
possibile prendere in prestito
libri, musica e film del Pertini
nei negozi della città. "Books&TheCity è un modo innovativo per promuovere la lettura

e, soprattutto, di estendere e
rendere più semplice il servizio prestiti del Pertini in questo momento di emergenza
sanitaria – ha spiegato l’assessore alla Cultura Daniela
Maggi – Insieme ai nostri bibliotecari abbiamo pensato a
come poter promuovere ed
incentivare la cultura, nello
stesso tempo a come rispon-

dere all’esigenza di supportare il commercio locale. L’idea
è stata quella di portare il
Pertini fuori dal proprio perimetro attraverso gli esercizi
commerciali. Il tutto secondo
protocolli di sicurezza e nel
rispetto delle normative".
La proposta è stata accolta con
entusiasmo dai commercianti
perché, come spiega l’asses-

ARRIVA L’INTERPRESTITO DIFFUSO

S

i chiama interprestito diffuso ed è un
nuovo servizio che permette il ritiro e la
consegna di libri, film e musica presi in
prestito non solo in tutte le altre biblioteche
del Consorzio bibliotecario Nord Ovest, di cui
fa parte anche Cinisello Balsamo e il Pertini,
ma anche, per la prima volta, in moltissime
librerie dei territori vicini. In particolare, a Ci-

C

nisello sarà possibile ritirare e restituire materiale preso in prestito in biblioteca e prenotato
on line sul catalogo Opac anche nelle librerie
Mondadori Bookstore di via Frova 3 e quella di
via Lincoln 46. La procedura di prenotazione,
quindi, non cambia, ma si arricchisce l’elenco
dei luoghi di ritiro e restituzione, selezionando
nel menu’ a tendina le librerie indicate.

sore al Commercio Giuseppe
Berlino “unisce due aspetti:
l’opportunità per i lettori abituali di usufruire del servizio
prestiti e la possibilità a chi
entra in negozio, anche solo
perché attratto da un titolo interessante, di fare un acquisto
diventando magari un nuovo
cliente. Cultura e commercio

possono essere un’alleanza
strategica per centrare due
obiettivi come la promozione
della cultura e la rivitalizzazione del commercio cittadino.
I negozi che parteciperanno
potranno essere identificati dai
cittadini grazie alla particolare
vetrofania con il logo del progetto Books&TheCity.

UN PATTO PER CONOSCERE IL DRAMMA DELLE FOIBE

inisello Balsamo è il primo Comune lombardo a
firmare un protocollo d’intesa con l’Associazione dell’Unione degli Istriani. Una collaborazione
per la realizzazione di eventi e iniziative dedicate alla
diffusione della conoscenza dei drammi delle Foibe e
dell’Esodo giuliano-dalmata. Nell’occasione il coordinatore regionale per la Lombardia dell’Unione Istriani
Lorenzo Galli ha donato numerose pubblicazioni destinate al Centro culturale Il Pertini. “I Comuni sono
tra le istituzioni invitate a promuovere la conoscenza
del dramma storico delle Foibe e delle vicende del
confine orientale – ha spiegato il sindaco Ghilardi –.

Una pagina della nostra storia ancora poco conosciuta e di cui bisogna preservare la memoria”. “La
firma di questo protocollo d’intesa è il coronamento di un percorso iniziato nel 2015 – ha raccontato
l’assessore Riccardo Visentin –. Ora mi piacerebbe
collaborare per la posa di un monumento realizzato
con pietre carsiche per un luogo dedicato a questa
tragedia collettiva”. “Con le pubblicazioni donate –
ha detto l’assessore Daniela Maggi – verrà costituita
una nuova e apposita sezione dedicata alle Foibe e
all’Esodo. Scuole e studenti potranno così conoscere
e approfondire questa pagina di storia nazionale”.
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Frammenti di identità

M

ROSA CROVI: IL PERDONO DAL LAGER

ercoledì 1 marzo 1944, al suono della sirena
delle 10.00 inizia lo sciopero generale nelle
grandi fabbriche di Lombardia, Piemonte e Liguria. Nessuna rivendicazione salariale, nessuna richiesta di aumento delle razioni in mensa o di prodotti
allo spaccio. E' uno sciopero politico, che avrebbe dovuto segnare l'inizio dell'insurrezione con l'appoggio
dei partigiani. Un'attesa che andrà delusa. Mezzo milione di lavoratori comunque incrocia le braccia. Tra
quelli che scioperano alla V Sezione della Breda c'è
Rosa Crovi. Ha sedici anni e mezzo ed è stata assunta
qualche mese prima, dopo aver terminato le scuole
professionali. Abita a Balsamo in via Martinelli 16,
nella "Curt del Patìna", quella ancora oggi esistente a
fianco della ex Scuola di Musica.
Rosa è una splendida ragazza, conosciuta da tutti
come la "Alida Valli di Balsamo". Un'avvenenza precoce e affascinante, notata subito dall'occhio libertino del suo caporeparto, che inizia a corteggiarla
con insistenza. L'uomo non è proprio il suo tipo, poi
c'è troppa differenza di età, ma soprattutto è sposato. Rosa non lascia spazio ad alcuna speranza e
respinge con fermezza le sue avances. Un rifiuto che
pagherà a caro prezzo.
I fascisti rispondono allo sciopero generale con una
durissima repressione, che parte dalla richiesta alle
aziende di compilare la lista degli scioperanti da deportare in Germania. Il nome di Rosa Crovi è il primo
dell'elenco stilato dal suo caporeparto. Viene arrestata a casa sua nella notte tra il 13 e il 14 marzo, insieme ad altre dieci persone del paese. Due settimane
dopo ci sarà una seconda retata con l'arresto di altri
7 lavoratori. La portano in carcere prima a Monza, poi
a San Vittore e infine a Bergamo, da dove parte il 5
aprile su un vagone piombato. Tre giorni dopo arriva
a Mauthausen, la tappa iniziale del suo calvario, che

prosegue ad Auschwitz-Birkenau e a Flossemburg.
Per oltre un anno Rosa vive nell'inferno dei lager,
dove matura una scelta di eroica e cristiana umanità:
«Quando ero là, l'ho giurato. Se torno non voglio che
sia fatto alcun male a quell'uomo. Io l'ho già perdonato. L'ho giurato davanti a Dio. Ma non voglio vederlo
più». La violenza quotidiana dei kapo, specialmente
delle donne, non riesce a mettere in crisi il suo perdono. Soffre, patisce la fame, si riduce a uno scheletro
lavorando prima in una fabbrica di munizioni e poi nei
campi, ma resta fedele alla sua promessa. Nemmeno
quando una kapo fucila sotto i suoi occhi la sua com-

A maggio c’è la Cinisello
Balsamo Running Festival

La Consulta dello sport
ha un nuovo presidente

D
È

sold out la prima edizione della Cinisello Balsamo Running Festival che
si terrà il 15 e 16 maggio presso il
Campo Sportivo Gaetano Scirea, in via
Francesco Cilea, 50 con le prove, a scelta, di 6, 12 o 24 ore. Il percorso, lungo
un circuito di 1.000 metri completamente pianeggiante e totalmente asfaltato,
vedrà impegnati i circa 300 concorrenti
ammessi, per garantire il rispetto della
normativa in tema di contenimento dei
contagi da Covid-19, e che saranno
chiamati a inanellare il maggior nume-

ro possibile di giri nell’arco temporale
scelto in base alla specialità. Per entrare
in classifica e guadagnarsi la medaglia
celebrativa sarà necessario percorrere
correndo, camminando e alternando
momenti di riposo, una distanza superiore a quella della maratona (km 42,195).
Il via sarà alle 16 di sabato 15 maggio
per la 24 ore; a seguire, a mezzanotte la
12 ore e alle 9:30 del 16 maggio quella
di 6 ore. Alle ore 12 terminerà la prova
di 12 ore e alle 16 le prove di 24 e 6
ore. Dalle ore 17 infine le premiazioni.

pagna di lavoro, una prigioniera russa, cambia idea.
Rosa ritorna a Cinisello Balsamo il 10 giugno 1945.
Il giorno prima aveva compiuto diciotto anni. Il padre, la madre e la sorella stentano a riconoscerla. E'
uno scheletro con negli occhi il terrore di quei lunghi
mesi passati sotto la ferocia nazista. Ha appena il
tempo di salutarli, poi viene prelevata e portata nel
luogo dove si stava concludendo il processo al suo
caporeparto, che rischiava la fucilazione. Davanti
all'uomo che aveva posto il suo nome in cima alla
lista delle persone da deportare, Rosa chiede che
non gli sia fatto del male e che venga liberato.
Si può perdonare, ma è impossibile dimenticare. Gli
incubi, le paure e i ricordi non la lasceranno più,
anche dopo il matrimonio con Telesforo Macchioni
e la nascita della piccola Cinzia. A ricordarglielo c'era
anche quel numero tatuato sul braccio, su cui due
sciocche infermiere avevano scherzato durante un
ricovero in ospedale, prima di essere rimproverate
da un medico: «Non è un numero di telefono. Questa
donna ha conosciuto l'orrore dei lager nazisti. Usatele rispetto e studiate la storia!».
Impossibile dimenticare per lei. Ma anche per il suo
aguzzino. La figlia Cinzia ricorda che aveva sette
anni quando alla Stazione Centrale, mentre stavano partendo per le vacanze, sua madre si imbatte
nell'ex caporeparto, che la ferma: «Mi ha salvato la
vita. Lasci che le porti le valigie» le propone. «No,
grazie. Si dimentichi di me» risponde guardando negli occhi il marito e la figlioletta.
Un'estrema difesa per cercare di proteggere se stessa e la propria famiglia da una parentesi di ferocia
umana che l'aveva segnata nel profondo. Morirà il 31
marzo 1977, a soli 49 anni: «La Germania le ha portato via almeno vent'anni di vita» ricorda Cinzia.
Ezio Meroni

onato Basile, dell’Asd
Rugby NordMilano Multisport, è stato eletto alla
direzione della Consulta dello
Sport con 23 preferenze su 29
e battendo l’altro candidato, Angelo Trovato dell’Asd ITK Skating
Cinisello Balsamo. Rinnovate
anche le cariche del Consiglio
direttivo i cui 11 memebri sono:
Enrico Berna dell’Asd stella Azzurra 56; Massimo Ciliberto in
rappresentanza degli Oratori;
Andrea D’Onghia dell’Anffas
Onlus Nord Milano; Giuseppe
Esposito dell’Associazione italiana arbitri sez. Cinisello Balsamo;
Potito Gilberti dell’Asd Atletica
Cinisello; Antonio Lombardo
dell’Ares; Giuseppe Mirarchi

della Cinisello Balsamo Atletica;
Noemi Riccobene della Ladysoccer; Stefano Tagliabue della Net
Volley Cinisello e Angelo Trovato
per l’ITK Skating Cinisello Balsamo. “Queste nomine consentono
la piena operatività della Consulta. – ha commentato l’Assessore
allo Sport Daniela Maggi – Non
è stato facile organizzarsi per
consentire queste elezioni, dato
il perdurare dell’emergenza
pandemica, ma ora come mai
abbiamo compreso l’importanza
dello sport, e occorre avere dei
rappresentanti per riorganizzare
la ripresa di tutte le attività che
auspico avvenga presto. Auguro
al presidente e agli altri eletti un
buon e proficuo lavoro”.
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