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Speciale Spiga d’oro 2019 

Premiato lo sPirito di servizio di un imPrenditore 
e di tre associazioni di volontariato

Impegno professionale e nel sociale, preoccupazione educativa, 
servizio alla cittadinanza, senso civico e passione per la propria 
città,  spirito di carità per i malati. Sono questi i valori premiati 

nell’edizione della Spiga d’Oro 2019. Le sculture, opera dell’arti-
sta Silvano Vismara, sono state assegnate a Umberto Franchetto, 
imprenditore nato a Cinisello Balsamo, al Corpo Volontari Prote-
zione Civile da 10 anni in città, e ai gruppi Oftal e Unitalsi che 
operano a favore degli ammalati.
A selezionare le numerose candidature pervenute in questa 49esi-
ma edizione l’apposita commissione, composta da Maurizio Cisla-
ghi, Nicola Guastaferro, Francesco Malaspina e Renato Seregni. 
Alla manifestazione che si è svolta lo scorso 13 ottobre nell’Audi-
torium Falcone e Borsellino del Pertini hanno partecipato nume-
rosi cittadini e volontari delle associazioni, insieme alle autorità. In 
apertura sono stati letti i messaggi di saluto del Presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella, dell’arcivescovo di Milano Mario Del-
pini, del capo della Protezione civile nazionale Angelo Borrelli e 
dei presidenti nazionali di Oftal e Unitalsi. L’evento si è concluso 
con il tenore Giuseppe Veneziano, primo corista del Teatro della 
Scala di Milano, che ha intonato la celebre aria Nessun dorma 
tratta dalla Turandot di Giacomo Puccini. 
umberto Franchetto, nato a Cinisello Balsamo nel 1941 da una 
famiglia operaia, comincia a lavorare a soli 14 anni nell’officina 
meccanica dello zio, in seguito in una ditta produttrice di macchine 
tipografiche. Nel 1966 fonda la Promec che oggi, con i suoi oltre 
50 anni di storia, si caratterizza per la meccanica ad alta preci-
sione sia in Italia che all’estero. Una vita intraprendente, dedita 
al lavoro e attenta alla valorizzazione delle maestranze, quella di 
Umberto, ma con un’attenzione al sociale, alla cultura e una pas-
sione per la propria città, testimoniata dalle tante collaborazioni 
con le associazioni del territorio. A ciò si aggiunge l’apertura degli 
spazi aziendali agli studenti delle scuole superiori, nell’ambito dei 
progetti di Alternanza Scuola-lavoro e di stage. 
Riconosciuto e apprezzato anche l’impegno del corpo volon-
tari Protezione civile. Ne fanno parte circa 100 soci soste-
nitori e una trentina di volontari operativi. Da tempo i volontari 
garantiscono operatività 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Fin dalla 
nascita, il corpo ha partecipato anche alle operazioni di soccorso 
in occasione di calamità  nazionali. Non manca l’impegno di sensi-
bilizzazione della cittadinanza, soprattutto con lezioni nelle scuole. 
I volontari sono spesso presenti in occasione di eventi sportivi e 
culturali. Altro importante impegno riguarda il progetto Missing, 
che ha come obiettivo l’intervento tempestivo nella ricerca di per-
sone scomparse, in sinergia con le Forze dell’Ordine. 
Prezioso l’impegno dei volontari Oftal e Unitalsi di Cinisello Bal-
samo a favore di malati e sofferenti. L’attività di entrambi i gruppi 
non si esaurisce nell’accompagnare i malati a Lourdes e negli altri 
santuari, continua nel seguire chi soffre con amicizia e discreta 
attenzione, condividendo momenti di incontro e festa.

il gruppo oftal (Opera Federativa Trasporto Ammalati a Lou-
rdes) si forma nella Parrocchia Sacra Famiglia nel 1983, attual-
mente conta su 20 volontari sotto la guida spirituale di don Piero 
Linguanotto della Comunità Paolina di Cinisello Balsamo. 
il Gruppo unitalsi (Unione Nazionale Italiana Trasporto Am-
malati a Lourdes e Santuari Internazionali) sorge nel 1968 nella 
Parrocchia S. Ambrogio. Il parroco Monsignor Pecora, accoglien-
do il desiderio di un gruppo di laici, affida l’incarico di assistere 
spiritualmente i malati a Don Mario Guzzelloni. In seguito il gruppo 
rivolge l’attenzione anche ad alcuni disabili, con il supporto dei 
giovani dell’oratorio.

il discorso del sindaco 

“I n un recente intervento il Presidente della Repub-
blica Sergio Mattarella si è espresso così: “Vi è un 
passo in cui Giacomo Leopardi scrive che il fine della 

società è il bene comune e aggiunge che la società con-
tiene un principio di unità. Queste parole così belle sono 
accompagnate da considerazioni di forte scetticismo sulla 
capacità di qualunque ordinamento di assicurare la felicità 
dei cittadini”. Anche la nostra Città ha bisogno di un bene 
più grande da raggiungere e una unità più forte di tutte 
le possibili divisioni, ma ci accorgiamo di non riuscire con 
le semplici nostre forze. Nella società, però, sorgono dei 
segni di questo bene e di questa unità che oggi vogliamo 
onorare e ringraziare. Sono un incoraggiamento per tutti 
noi, perché mostrano la forza del bene, della solidarietà, 
della creatività e della carità. Sono soggetti differenti, con 
origini e finalità differenti, ma accomunati da una medesima 
forza: la passione per l’uomo. Mettendo a frutto i suoi talen-
ti, soccorrendolo nel bisogno, accompagnandolo nei luoghi 
di fede e di speranza, l’uomo trova un sostegno nella vita 
che nessuna burocrazia può sostituire, nessuna legge può 
realizzare e nessuna ideologia può soffocare”.
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un inno musicale da dedicare alla città

celebrato il comPleanno di cinisello balsamo

L’Amministrazione comunale è alla ri-
cerca di un inno musicale che valo-
rizzi la città, le sue origini e la sua 

storia, per questo lancia un invito rivolto 
a tutti i cittadini che hanno una passione 
e un’inclinazione artistico-musicale a dare 
vita ad una composizione musicale.
Non serve una precisa preparazione ac-
cademica o un diploma di Laurea di Con-
servatorio, basta intendersene di musica e 
avere una passione per la propria città. Oltre agli alunni e ai docenti 
delle scuole di Musica, sono invitati anche i giovani talenti che in questi 
anni si sono espressi in città nelle diverse manifestazioni canore. 
Anche sul genere musicale è lasciata la massima libertà di espressione 
agli artisti. Può essere prevista anche una parte cantata, l’accompa-
gnamento di un coro o qualsiasi altra modalità musicale, purché l’inno 
richiami almeno in parte l’identità o la storia cittadina, comprese anche 
le più recenti trasformazioni. 
Si può partecipare singolarmente o in gruppo. 
“Desideriamo caratterizzare ulteriormente la nostra città e valorizzar-
la da un punto di vista identitario. L’Inno è un brano musicale che, al 
pari della bandiera, viene utilizzato da tutte le nazioni come simbolo, 
che riflette le caratteristiche e i valori fondamentali del popolo. Penso 

dunque ad una melodia ufficiale che ci rap-
presenti come città e possa accompagnare 
le diverse cerimonie istituzionali e i diversi 
eventi di carattere culturale e sociale. E 
per la sua realizzazione vogliamo coin-
volgere più persone possibili, soprattutto 
i giovani talenti”, ha spiegato il sindaco 
Giacomo Ghilardi.
“L’idea non è nuova, c’è un precedente: 
“El Pescaluna de Cinisell”, ideato dai fra-

telli Roberto e Silver Pozzoli, artisti cinisellesi, ma parla delle radici 
ed evoca luoghi e personaggi solo di Cinisello. Ora serve un inno che 
possa riunire Cinisello e Balsamo, una canzone di tutta la città”, ha poi 
aggiunto il primo cittadino. 
Le composizioni musicali saranno valutate da una giuria nominata 
dall’Amministrazione.
Tutti gli inni pervenuti saranno ugualmente valorizzati e conservati 
come patrimonio artistico, frutto dei talenti della città. L’Amministrazio-
ne comunale, se autorizzata dagli autori, raccoglierà gli inni proposti e 
li renderà pubblici sul canale youtube istituzionale del Comune.
C’è tempo fino al 31 gennaio 2020. Il bando è pubblicato sul sito del 
comune. È possibile chiedere informazioni all’indirizzo di posta: inno@
comune.cinisello-balsamo.mi.it

Correva il 13 settembre 1928 quando 
con un Regio Decreto i due comuni, di 
Balsamo e Cinisello, vennero uniti sotto 

la denominazione di Cinisello Balsamo. La 
sede municipale scelta fu quella di Cinisello in 
piazza Confalonieri. La nuova realtà, preva-
lentemente contadina e riunita attorno a due 
principali piazze, contava complessivamente 
poco più di ottomila abitanti. Il commissario 
prefettizio, conte Ferdinando Lalli, appena 
insediato, cercò di gestire la complessa fase 
della fusione delle due Amministrazioni civi-
che. Al commissario prefettizio subentrò, alla 
guida della città, Alberto Monti, già podestà di 
Balsamo dal 1926 al 1928.
A ricordo dell’unione dei Comuni, il podestà 
Monti fece dono alla città di una lapide, che 
venne posta nell’atrio del Palazzo comunale 
in piazza Confalonieri 5. Alla caduta del fasci-

smo la lapide fu distrutta dalla popolazione.
“Per la prima volta l’Amministrazione comu-
nale ha deciso di celebrare 91 anni di storia 
e di trasformazioni per valorizzare la nostra 
identità” – ha detto il sindaco Giacomo Ghilar-
di – “È importante trasmettere, soprattutto 
alle nuove generazioni, il senso della storia 
e le tappe più importanti della vita cittadi-

na perché possano coglierne il significato, 
apprezzarla e non perderne la memoria”. Il 
programma della celebrazione ha previsto 
un momento istituzionale di commemorazio-
ne che si è svolto davanti al Municipio e una 
piccola mostra di immagini storiche della città 
e della lapide, collocata a ricordo dell’unifica-
zione andata perduta, presso il Centro Cultu-
rale Il Pertini.

a nuovo il Parco 
di via tiziano

Taglio del nastro per i giardini di 
via Tiziano angolo via Verga. Molti 
cittadini hanno partecipato all’inau-

gurazione di questo angolo verde nel 
quartiere Campo dei Fiori, riqualificato 
dopo tanti anni di chiusura. Soprattut-
to i bambini hanno mostrato interesse, 
apprezzando le diverse opportunità di 
gioco che offre il colorato castello. Ora 
che questo luogo è stato restituito ai re-
sidenti spetta a loro averne cura. Buon 
divertimento!

www.miarsrl.it
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viabilità in centro città, si cambia marcia

al via i lavori in Piazza soncino

È partita la rivoluzione della viabilità nel centro città. Ha preso avvio 
dal 14 ottobre la modifica del senso di marcia nelle vie Garibaldi e 
XXV Aprile. L’obiettivo del cambiamento è quello di razionalizzare i 

flussi della circolazione, aumentare la fruibilità e l’accessibilità del cen-
tro città e rivitalizzare le attività del commercio di vicinato.
In via sperimentale, e fino alla revisione del Piano Generale del Traffico 
Urbano, il primo cambio è avvenuto in via Garibaldi con l’inversione del 
senso di marcia nel tratto compreso tra le vie XXV Aprile e Carlo Villa, 
in direzione ovest-est. 
Di conseguenza è stata resa obbligatoria la direzione a destra per i 
veicoli che si immettono in via Garibaldi da via Missori e via Caduti della 
Liberazione. L’obbligo di svoltare a sinistra c’è invece per i veicoli che 
provengono da via 2 Giugno e via Dandolo. Direzione obbligatoria a 
destra anche per i veicoli che percorrono via Carlo Villa .
La novità più grande riguarda via XXV Aprile con l’introduzione del dop-
pio senso di marcia nel tratto compreso tra via Dandolo/Montello e via 
Piave, dove sarà vietata la sosta su entrambi i lati. I veicoli che percor-
rono via XXV Aprile in direzione est, all’intersezione con le vie Dandolo 
e Montello, potranno svoltare sia a destra che a sinistra.
Per garantire lo spazio delle due corsie è stata eliminata la vecchia 
pista ciclabile in via XXV Aprile nel tratto compreso tra via Togliatti e 
via Monte Santo.

Sul lato est di quest’ultima via è stata istituita la zona a disco orario nei 
giorni feriali, dalle 9.00 alle 19.00, per garantire un corretto avvicen-
damento delle auto in sosta che si recano presso le attività commerciali. 
“Questa modifica del traffico nel centro Città è parte integrante del 
nostro programma di mandato ed è un preciso impegno che ci eravamo 
assunti con i cittadini ed in particolar modo con i tanti esercenti com-
merciali presenti in quel tratto stradale che, per molti anni, a più ripre-
se, hanno richiesto alle precedenti Giunte, anche attraverso petizioni 
ed osservazioni e senza aver mai ottenuto risposte positive, interventi 
migliorativi della viabilità”, spiega Giuseppe Berlino, vicesindaco con 
delega alla Mobilità.
“Un provvedimento che introduciamo in via sperimentale al fine di veri-
ficarne l’effettiva efficacia che vuole dare nell’immediato risposte con-
crete all’esigenza di una migliore circolazione e fluidità della viabilità 
cittadina. Si tratta di un primo passo, seguiranno nei prossimi mesi altri 
interventi, tra cui l’apertura di un parziale tratto di via Frova per favo-
rire l’accesso all’area di parcheggio del Palazzetto dello Sport. Tutto 
ciò in attesa di poter riaggiornare l’attuale Piano Generale del Traffico 
Urbano, scaduto ormai da diversi anni”, ha concluso Berlino.

Via libera al piano di rifacimento del 
manto stradale in piazza Soncino, 
un’altra tra le piazze più simboliche di 
Cinisello Balsamo, di fronte alla stori-

ca villa Casati Stampa.
La giunta comunale ha stanziato 282mila 
euro per procedere alla rimozione della pavi-
mentazione in sampietrini, per sostituirla con 
un manto di «asfalto fotografato». “Il nuovo 
fondo stradale è meno pregiato di quello in 
pietra, ma uguarlmente gradevole e inoltre 
risulta più adatto al passaggio di auto. È 
stata scelta una soluzione tecnica che con-

sente di ottenere una strada più resistente 
nel tempo e che non comporti ulteriori costi 
di manutenzione”, ha spiegato l’assessore ai 
lavori Pubblici Giuseppe Parisi. Si tratta dello 

stanziamento più elevato degli ultimi anni e 
non servirà solo a riparare le buche, il nuovo 
manto sarà bello da vedere, ma soprattuto 
resistente all’usura.
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crocetta, riPristinata la leGalità 
in una Palazzina di via Grandi

in arrivo nuove auto Per la Polizia locale

È stata un’importante operazione di allontanamento, con conse-
guente ordinanza di ripristino dello stato di fatto e denuncia per 
attività irregolare, quella che si è svolta nelle scorse settimane 

in una palazzina di via Grandi, nel quartiere Crocetta, che ha visto 
coinvolti gli agenti della Polizia Locale di Cinisello Balsamo insieme agli 
uomini del locale Commissariato della Polizia di Stato. 
Il piano terra della palazzina, con destinazione commerciale, da mesi 
era stato trasformato in alloggio irregolare, privo di finestre e di ade-
guate condizioni igienico-sanitarie, e dato in affitto. 
L’operazione, che nasce grazie alla segnalazione dei residenti che da 
alcuni mesi avevano notato le persone entrare e uscire dall’edificio, è 
stata effettuata in stretta collaborazione dalle Forze dell’Ordine dopo 
diversi controlli mirati. 
In particolare sono stati identificati 7 stranieri, di cui 4 irregolari che 

sono stati denunciati e inviati all’Ufficio Immigrazione per l’espulsione. 
Presenti anche minori che sono stati affidati a parenti. 
A gestire gli alloggi 2 persone di nazionalità egiziana, che sono stati 
denunciati per gestione irregolare dell’immobile. 
“L’operazione interforze è frutto di un attento lavoro di controllo e 
appostamento da parte dei nostri uomini della Polizia Locale. A pochi 
mesi dall’intervento presso l’edificio dell’ex Litoplast in via Matteotti, 
la nostra battaglia contro l’illegalità e l’abusivismo per restituire più 
sicurezza ai cittadini continua senza sosta” – ha dichiarato il sindaco 
Giacomo Ghilardi –. “Tutto questo anche grazie alla collaborazione 
dei cittadini che fanno da sentinelle. Ringrazio come sempre le For-
ze dell’Ordine per l’impegno e la collaborazione. Nei prossimi giorni 
seguiranno controlli per garantire l’efficacia dell’intervento”, ha con-
cluso il sindaco.

Dopo l’arrivo di nuovi agenti a rinforzo e 
potenziamento del corpo della Polizia 
Locale ora è la volta di due nuovi veicoli 

che andranno a incrementare il parco auto. 
Si tratta di due Jeep Renegade, destinate al 
servizio di pronto intervento e ai servizi di 
polizia stradale, che dovranno essere equi-
paggiate con i dispositivi luminosi e sonori, 
previsti dal Regolamento regionale, e allesti-
te con le bande adesive rifrangenti e targa 
speciale. Due nuovi mezzi che entreranno in 
servizio nei prossimi mesi. 
“L’acquisto delle auto si è reso necessario 
per far fronte alle nuove necessità del corpo 
che è stato potenziato e che nei prossimi 
mesi, a seguito del concorso che è in corso 
di svolgimento, verrà ulteriormente incre-
mentato – ha spiegato il sindaco Giacomo 
Ghilardi –. Abbiamo scelto mezzi funzionali. 
Un ulteriore investimento a favore della sicu-
rezza in città”. 
“Prosegue la scelta di questa amministra-
zione di voler investire sul potenziamento 
del corpo di Polizia Locale, non solo sul 
fronte delle risorse umane, ma anche con 

l’approvvigionamento di appositi mezzi, 
strumenti e dispositivi necessari a svolgere 
al meglio le funzioni di vigilanza, controllo 

e tutela del territorio”, ha concluso il vice-
sindaco Giuseppe Berlino con delega alla 
Polizia Locale.

accesi i 70 occhi elettronici sulle 
strade di cinisello balsamo 

È finalmente operativo il nuovo siste-
ma di videosorveglianza del Comune 
che consente non solo di verificare 

in tempo reale cosa accada in alcuni luo-
ghi nevralgici della città, ma anche di me-
morizzare immagini e di rilevare le targhe 
delle auto in entrata e uscita dal territo-
rio. Sono 70 le telecamere attive, mentre 
sono 23 gli apparati che consentono di 
rilevare le targhe con una doppia funzio-
ne: verificare quando e dove è transitata 
una singola auto e accertare se le vetture sono assicurate e in regola con la revisione. Il 
nuovo sistema di videosorveglianza è collegato con le centrali operative di Polizia Locale, 
Polizia di Stato e Carabinieri e dunque è in funzione 24 ore su 24. È già partita la procedura 
per la realizzazione di un secondo lotto che prevede l’installazione di altre 30 telecamere. 
Saranno interessati giardini pubblici e piazze, ma anche altri 7 ingressi alla città.
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la Polizia locale Prende casa in crocetta

La Polizia Locale ha un punto di presidio e 
di ascolto nel quartiere Crocetta. 
Lo scorso 26 settembre, in viale Roma-

gna, sono stati inaugurati i nuovi spazi che 
ospitano questo importante servizio, forte-
mente voluto dall’Amministrazione comunale 
per rispondere alle richieste di maggior sicu-
rezza dei cittadini.
Due vetrine, che si affacciano lungo viale Ro-
magna, che dal lunedì al venerdì vedranno la 
presenza di un ufficiale e di un agente a di-
sposizione della cittadinanza.
Per la Polizia Locale il nuovo Presidio terri-
toriale è anche un punto di osservazione im-
portante per il controllo del quartiere, per ga-
rantire sicurezza urbana e favorire una buona 
convivenza civile.
“I cittadini del quartiere Crocetta da sempre 
chiedono maggiore sicurezza, la presenza 
fisica degli agenti servirà a garantire un pre- sidio attento e costante. Questo nuovo spazio 

rappresenta un avamposto importante in un 
contesto che presenta diverse criticità – ha 
spiegato il sindaco Giacomo Ghilardi –. La 
sede di viale Romagna nei prossimi mesi ospi-
terà anche altri servizi decentrati, dedicati ai 
cittadini, che stiamo definendo”.
“Un altro tassello importante che si aggiun-
ge alle scelte che questa amministrazione ha 

messo in campo sul fronte della sicurezza. 
Non solo proclami, ma segnali tangibili. C’è si-
curamente ancora molto da fare, soprattutto 
in relazione alla necessità di incrementare la 
dotazione organica di agenti, ma la strada è 
ormai tracciata. La presenza del presidio sarà 
di utilità anche ai residenti del vicino quartiere 
Villa Rachele”, ha aggiunto il vicesindaco Giu-
seppe Berlino con delega alla Polizia Locale.

orari di apertura del servizio
Lunedì: 14.00 -18.30
Martedì, mercoledì e giovedì: 
9.30-12.30 / 14.30-16.30
Venerdì: 8.30-12.30
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addio all’ecomostro del bassini

al via il nuovo censimento della PoPolazione

il Gioco d’azzardo in mostra

Nelle scorse settimane l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Nord 
Milano ha formalmente affidato l’appalto dei lavori di realizzazio-
ne della nuova Palazzina che sorgerà sulle ceneri del cosiddetto 

‘ecomostro’ di via Gorki: l’edificio in cemento, mai completato.
In 30 anni sono stati molti e infruttuosi i tentativi di trovare un diverso 
utilizzo per la struttura, mai completata e inutilizzata, che era nata 
per ospitare un auditorium di oltre 600 posti quale aula magna della 
Facoltà di Medicina dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, la cui 
sede didattica era stata però successivamente individuata nell’Ospe-
dale San Gerardo di Monza.
Oggi, grazie in particolare al forte impegno dei Consiglieri Regionali 
Jari Colla (eletto alla Camera dei Deputati nel 2018) e Riccardo Pase, 
in pieno accordo con il Direttore Generale di ASST Nord Milano Fulvio 
Edoardo Odinolfi, la Giunta Regionale ha approvato, nell’ambito del 
Programma Regionale Straordinario di Interventi in Sanità, il finanzia-
mento per complessivi 2,5 milioni di euro che permetterà all’ecomostro 
di essere cancellato dall’elenco delle undici ‘opere incompiute’ della 

Lombardia e a diventare la nuova palazzina. Vi saranno concentrati 
gli uffici della Direzione di ASST Nord Milano e gli uffici amministrativi.
Il Progetto, realizzato da Progettisti Associati Tecnarc (aggiudicatario 
nel 2018 della gara tramite procedura aperta) prevede la costruzione 
di un edificio eco-compatibile su due piani, con superficie complessiva 
di circa 1300 mq, che potrà ospitare 80/100 persone in locali a una, 
due o quattro postazioni di lavoro, oltre a sale riunioni e archivi.
Il sindaco di Cinisello Balsamo Giacomo Ghilardi saluta con entusia-
smo l’avvio dei lavori: “Grazie ad una battaglia impegnativa che mi 
aveva visto in prima linea quando ero Consigliere comunale, l’ecomo-
stro sarà demolito. La presenza della nuova palazzina permetterà di 
riqualificare l’intera area circostante con del verde, restituendo qualità 
a quella che è una porta di accesso alla città. L’iter di approvazione 
del progetto è cominciato con questa Giunta ed è stato seguito con 
attenzione dall’Amministrazione comunale. L’avvio dei lavori non può 
che essere per me motivo di grande soddisfazione, finalmente siamo 
giunti alla fine di una lunga e tormentata vicenda. E’ la vittoria di una 
battaglia”, ha concluso Ghilardi.

A ottobre 2019 riparte il Censimento 
permanente della popolazione e delle 
abitazioni.

L’Istat rileva, con un cadenza annuale, le 
principali caratteristiche della popolazione 
dimorante sul territorio e le sue condizioni 
socio-economiche a livello nazionale, regio-
nale e locale.
Il Censimento permanente della popolazione 
e delle abitazioni non coinvolge tutte le fami-
glie che dimorano abitualmente sul territorio 
italiano, ma un campione di esse. Anche il 
Comune di Cinisello Balsamo sarà coinvolto. 
Le due modalità per la rilevazione dei dati. 

La prima coinvolgerà 972 famiglie cinisellesi 
e prevede che il questionario sia compilato 
dal rilevatore ISTAT, selezionato dal Comune. 
Saranno affisse, negli ingressi dei condomini, 
delle locandine contenenti data e ora prevista 
per l’arrivo dell’addetto, munito di apposito 
cartellino di riconoscimento, alla rilevazione. 
In caso di assenza durante la visita dell’ope-
ratore, sarà necessario concordare un nuo-
vo appuntamento per effettuare l’intervista 
a domicilio o presso il Centro comunale di 
Rilevazione (XXV Aprile 4). La seconda pre-
vede l’invio di una comunicazione, alle fami-
glie interessate, contenente le istruzioni per 

la compilazione telematica del questionario 
ISTAT. Chi non possedesse un computer può 
rivolgersi al Centro comunale di Rilevazione 
(via XXV Aprile 4), oppure prenotare un’in-
tervista telefonica al numero 0266023884. 
In caso di assenza durante la visita del rileva-
tore le 972 famiglie interessate non potranno 
optare per la compilazione online del questio-
nario, ma potranno concordare con l’opera-
tore un nuovo appuntamento. Si ricorda che il 
censimento è un obbligo di legge e che sono 
previste sanzioni in caso di mancata compila-
zione del questionario. L’attività di rilevazione 
terminerà il 20 dicembre 2019.

Continua l’impegno dell’Amministrazione 
comunale per contrastare i fenomeni 
della ludopatia e del gioco d’azzardo. 

Verrà rilanciata la campagna di sensibilizza-
zione che ha visto come protagonisti i gestori 
di bar che hanno rinunciato e non accolgono 
slot machine nei propri esercizi. Inoltre l’at-
tenzione si concentrerà sulle persone più 
giovani alle prese con problematiche legate 
al gioco. “Il tema necessita di continua at-
tenzione e di un monitoraggio costante da 
parte dell’Amministrazione. Abbiamo scelto 
di affrontarlo con un approccio insolito e 
accattivante”, ha dichiarato l’assessore alla 

centralità della Persona Riccardo Visentin. Da 
lunedì 4 a venerdì 15 novembre 2019 il cen-
tro culturale Il Pertini ospiterà una mostra di 

vignette sul tema del gioco d’azzardo patolo-
gico. Inoltre, venerdì 8 novembre 2019, dalle 
18 alle 19.30, l’Auditorium della struttura 
sarà teatro di una serata di incontro e di te-
stimonianza sul tema della prevenzione dalla 
dipendenza dal gioco d’azzardo tra i giovani 
dal titolo Gioco d’Azzardo e gioco on line: a 
che gioco giochiamo? L’iniziativa sarà intro-
dotta dalla prof.ssa Anna Martinetti, esperta 
di progetti di educazione e prevenzione del 
gioco d’azzardo patologico. A questo inter-
vento seguirà una testimonianza a cura de La 
Casa del Giovane di Pavia. Al termine è previ-
sto un aperitivo per i partecipanti.
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teleriscaldamento: ora si risParmia

nuovo bando Per Gli alloGGi PoPolari

Su proposta dell’Assessore all’Urbanistica 
e al Territorio Enrico Zonca, il Consiglio 
comunale ha approvato all’unanimità la 

revisione della convenzione che regola le ta-
riffe del teleriscaldamento della rete Ex Smec, 
ora diventata di proprietà Engie.
La convenzione, firmata nel 2008, aveva 
mostrato da subito tutti i suoi limiti poiché la 
tariffa praticata non era conveniente per gli 
utenti finali, il che aveva creato in passato non 
pochi malumori anche tra gli amministratori di 
condominio.
Con questa modifica, infatti, i nuovi proprie-
tari della rete di teleriscaldamento, che serve 
la zona Nord e Ovest di Cinisello Balsamo, si 
impegnano a cambiare il criterio generale di 
tariffazione, passando dal concetto di “tariffa 
unica”, contenuto nella convenzione del 2008, 
a quello nuovo di “tariffa massima”, suddivi-
sa in quattro fasce di consumo, che generano 

risparmi, che variano dal 10 al 28%, per gli 
utenti finali. Più grande è l’edificio da alimen-
tare, minore sarà la tariffa applicata, che ol-
tretutto potrà essere ulteriormente ridotta a 
fronte della trattativa con Engie.
Tra le altre novità, l’impegno del fornitore del 
servizio a contribuire, fino a un massimo di 
50.000 euro, per ciascun nuovo allacciamento 
alla rete. Per quanto riguarda gli edifici di pro-
prietà pubblica (Aler e altri enti), è stato appro-
vato il raddoppio della scontistica, che passa 

dal 5 al 10% sulla tariffa già ridotta. Per gli 
immobili comunali, lo sconto arriva fino al 15%.
Inoltre è stato avviato il processo di sostitu-
zione dei contatori, per ottenere finalmente 
una tariffazione puntuale dei consumi per cia-
scun edificio.
“Da diversi anni avevamo portato all’atten-
zione delle diverse Amministrazioni comunali 
il problema della tariffazione del teleriscalda-
mento, molto diverso tra i due fornitori ope-
ranti a Cinisello Balsamo, uno nella zona Nord 
e l’altro nella zona Sud della città” – ha dichia-
rato l’Assessore Zonca –. Uno degli obiettivi 
del nostro mandato era proprio rimettere in 
discussione le tariffe fuori mercato decise nel 
2008, e con questa delibera, a cui seguirà un 
formale atto notarile, ci siamo riusciti”. Il tele-
riscaldamento, oltre che essere più rispettoso 
dell’ambiente rispetto alle caldaie a gasolio o 
a metano, è ora diventato anche conveniente.

È stato pubblicato un nuovo avviso per 
l’assegnazione degli alloggi pubblici, 
disponibili nell’ambito territoriale di 

Cinisello Balsamo (che include i comuni di 
Bresso, Cormano e Cusano Milanino) e di 
Aler Milano. 18 alloggi idonei per nuclei fa-
miliari composti da 1 a 6, o più, persone 
con le nuove regole di Regione Lombardia. 
La scandenza del bando è prevista per lu-
nedì 18 novembre 2019 alle ore 12.00.
Il comune di Cinisello Balsamo ha provve-
duto in questi giorni ad assegnare tutti gli 
alloggi disponibili, destinati ai nuclei familia-
ri in condizione di indigenza e appartenenti 
a categorie sociali fragili, per l’anno 2019. 
Non possono presentare domanda i nuclei 
familiari con ISEE superiore a € 16.000. I 
nuclei familiari con ISEE pari o inferiore a € 
3000 dovranno essere in possesso dell’at-
testazione di indigenza rilasciata dai Servizi 
Sociali del Comune di residenza. Tra le ri-
chieste, anche l’obbligo di certificare il non 

possesso di altre proprietà compatibili con 
le esigenze abitative.
La domanda va compilata dal richieden-
te, in modalità telematica, accedendo alla 
piattaforma SIAGE (www.serviziabitativi.
servizirl.it).
Comuni e Aler mettono a disposizione dei 
cittadini postazioni telematiche e persona-
le dedicato per l’inoltro delle domande. In 
particolare, per il comune di Cinisello Bal-
samo ci si può rivolgere a: Servizi Sociali 

– vicolo del Gallo 10, con appuntamento te-
lefonico al numero 02/66023284. Oppure 
a Casa della Cittadinanza, viale Abruzzi 11, 
con appuntamento da prendere via e-mail: 
territorio@torpedone.org.

il comune
su WhatsaPP

Cinisello Balsamo sempre più social. 
Il canale di informazione WhatsApp 
ha raggiunto i 3450 iscritti. È un 

canale di comunicazione veloce e diret-
to su notizie di pubblica utilità (viabilità, 
scadenze, emergenze…) e sui più rile-
vanti eventi in città.
Per iscriversi è necessario salvare nella 
rubrica del proprio smartphone il nu-
mero +39 366 567 0183 con il nome 
Cb whatsapp e inviare un messaggio, 
tramite WhatsApp, con scritto “iscrivi-
mi”. Si riceverà quindi un messaggio di 
avvenuta iscrizione.
Il servizio, erogato in modalità bro-
adcast, è gratuito e anonimo.
Il numero WhatsApp non può essere 
utilizzato per chiamate, messaggi o 
segnalazioni. Per queste comunicazio-
ni dovranno essere utilizzati i consueti 
canali (Numero Verde 800 397469 e 
il servizio di segnalazioni sul sito www.
comune.cinisello-balsamo.mi.it).
È possibile, in ogni momento, disabili-
tare il servizio, inviando un messaggio 
con scritto “cancellami”.

www.spurghinordmilano.it
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tavolo Per la disabilità,
le associazioni Fanno rete

“Buona la partecipa-
zione delle associa-
zioni al bando per la 

costituzione del “Tavolo per la 
disabilità”, sono soddisfatta per 
le adesioni delle realtà sociali 
del territorio che, ancora una 
volta, hanno dimostrato inte-
resse e voglia di fare rete. Ora 
ci metteremo a lavorare insie-
me per dare vita alla settimana 
della disabilità prevista per fine 
novembre”. 
Questo il commento dell’asses-
sore ai Servizi Sociali Valeria 
De Cicco a pochi giorni dalla 
chiusura del bando con cui il 
Comune di Cinisello Balsamo ha 
lanciato la proposta di attivare 
un Tavolo dove tutte quelle re-
altà, che nell’area del Nord Mi-
lano propongono esperienze di 
cura e inclusione per le perso-
ne diversamente abili, possono 
confrontarsi, proporre e orga-
nizzare iniziative.

La settimana della disabilità, in 
programma dal 28 novembre al 
3 dicembre 2019, sarà il primo 
impegno del costituendo Tavo-
lo. Durante la settimana sono 
previsti numerosi eventi di sen-
sibilizzazione.
Faranno parte del Tavolo Anffas 
Lombardia, l’Associazione spor-
tiva ARES, la Cooperativa socia-
le Arcipelago, il Consorzio SiR 
(Formofficina), l’Associazione 
La Svolta, la Cooperativa socia-
le Mirabilia Dei, la Cooperativa 
Pianeta Azzurro e la Coopera-
tiva Solaris, oltre ai referenti 
tecnici degli uffici comunali e 
dell’Azienda Consortile Insieme 
per il Sociale. 
“Le associazioni che hanno 
aderito e manifestato il loro 
desiderio di collaborare sono al 
momento 8, nulla vieta in futuro 
che la rete si allarghi in caso di 
nuove disponibilità”, ha conclu-
so l’Assessore De Cicco.

www.uniabita.it
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lo sPort comincia dalla scuola

tra cielo e terra

la Foto del mese

L’Ufficio Sport ha realizzato 
un opuscolo che racco-
glie le diverse attività di 

educazione motoria proposte 
nelle scuole dell’Infanzia citta-
dine durante lo scorso anno, 
da dedicare alle famiglie e agli 
insegnanti. All’interno, oltre 
alla descrizione delle attività e 
delle loro finalità, sono presenti 
alcune immagini e disegni dei 
bambini che ben documentano 
quanto sia stato apprezzato 
il progetto, che continuerà a 

coinvolgere le classi anche nel 
prossimo anno scolastico. Pro-
seguirà, infatti, la preziosa col-

laborazione tra il Comune di Ci-
nisello Balsamo, le Associazioni 
e le Società sportive del terri-
torio che ha consentito di pro-
porre attività originali e diversi-
ficate con personale esperto e 
qualificato. Decisivo poi è stato 
il contributo delle Farmacie co-
munali che hanno condiviso le 
finalità del progetto e messo 
a disposizione un significativo 
contributo. Un impegno comune 
che permetterà di continuare a 
garantire un servizio di qualità. 

“Siamo consapevoli dell’impor-
tanza dello sport nello sviluppo 
della personalità del bambino 
e desideriamo promuoverlo fin 
dall’età dell’infanzia in ambito 
scolastico. Lo sport ha, infatti, 
una forte valenza educativa e 
sociale, e le attività di educa-
zione motoria proposte nella 
forma del gioco permettono ai 
vostri bimbi di sperimentarsi, di 
divertirsi e di sentirsi protago-
nisti”, ha spiegato l’assessore 
allo Sport Daniela Maggi.

Il progetto di fotografia partecipata,  Tra cielo e terra, nato da un’idea 
dell’artista Claudio Beorchia e curato da Matteo Balduzzi, da fine 
maggio a inizio settembre ha invitato tutti gli abitanti della Lombardia 

a osservare e fotografare il paesaggio dal punto di vista dei santi, che 
dimorano nelle edicole votive, e che su quei territori vigilano da tempo. 
“Il progetto – tiene a sottolineare l’assessore alla Cultura e Identità del 

comune di Cinisello Balsamo Daniela Maggi – ha restituito un quadro 
interessante del cambiamento e delle tante trasformazioni subite nel 
tempo dal paesaggio delle città”. 
Oggi quasi tremila coppie di immagini – i santi e la vista che hanno di 
fronte – assumono la forma di una mostra e di un libro, edito da VIAIN-
DUSTRIAE, che saranno presentati, con una serata dedicata, al Museo 
di Fotografia Contemporanea (via Frova 10) il giorno di Ognissanti, 
venerdì 1 novembre, dalle ore 16.30. 
La mostra sarà aperta al pubblico da sabato 2 novembre 2019 a 
domenica 1 marzo 2020, con i seguenti orari di apertura:
mer-ven ore 16-19
sab-dom ore 10-13 e 14-19
L’ingresso è libero

La fotografia che abbiamo scelto per il numero di ottobre è stata 
scattata in piazza Gramsci da Renato Ferri.
Invitiamo tutti i lettori a inviare un’immagine di Cinisello Balsamo, 

di una veduta, un angolo verde, un dettaglio purché riconoscibile. 
Raccomandiamo originalità e buon gusto. Accompagnate la fotografia 
con una nota, con il vostro nome e cognome e se volete con un titolo. 
Le fotografie in formato digitale e ad una buona risoluzione dovranno 
essere inviate a ufficio.stampa@comune.cinisello-balsamo.mi.it

rasseGna teatrale 

Siamo giunti alla terza edizione della Rassegna delle Compagnie 
Filodrammatiche della Città di Cinisello Balsamo. Una proposta 
ricca di passione e di valore che non ha deluso le aspettative, 

capace di trasmettere emozioni e coinvolgere il grande pubblico.
Anche quest’anno il cartellone è composto da spettacoli di generi e 
stili differenti e offre l’opportunità a tutti di uno stimolo intellettuale 
e di divertimento.
“Le compagnie amatoriali sorte nell’ambito delle diverse realtà citta-
dine, quali le scuole, le assoziazioni o le parrocchie, rappresentano 
una vera e apprezzabile risorsa nel panorama culturale di Cinisello 
Balsamo. Unite da una passione comune per il teatro, hanno dato 
vita ad un progetto entusiasmante a cui l’Amministrazione comunale 
non fa mancare il suo sostegno e la meritata valorizzazione. Siamo 
certi che la proposta possa ancora una volta incuriosire e appassio-
nare”, ha dichiarato Daniela Maggi, assessore alla Cultura. Il primo 
appuntamento sarà il 15 novembre alle ore 21, presso l’auditorium 
Falcone e Borsellino, con la Compagnia del Borgo che presenterà Le 
allegre comari di Windsor. Vi aspettiamo! Buon teatro a tutti!
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oGnicosa al ProPrio Posto

Per un cambio di passo in favo-
re del territorio e dell’ambiente, 
l’Amministrazione comunale con la 

società in house Nord Milano Ambiente 
S.p.A ha lanciato il progetto “Al Proprio 
posto”. Le parole chiave dell’iniziativa 
sono le tre R: Riduzione della produ-
zione di rifiuti, Riciclo e Riuso, elementi 
fondamentali per la lotta alle discari-
che abusive e per un ambiente soste-
nibile. Ma non si tratta di un progetto 
che l’Amministrazione e NMA possono 
mettere in atto da sole. “Ognuno di noi 
può imparare a mettere ogni cosa Al 
Proprio Posto – dice il sindaco Giacomo 
Ghilardi –. E chi già lo fa può migliorare 
ancora. Solo così sarà possibile miglio-
rare il territorio”. Il richiamo è alla par-
tecipazione di tutti. “Abbiamo già messo 
in atto iniziative concrete – prosegue il 
sindaco Ghilardi –. Con il piano finanzia-
rio approvato a maggio il Comune ha 
cambiato passo verso le scuole e le fa-
miglie, ma serve un altro cambio di pas-
so anche sulla formazione. Con Nord 
Milano Ambiente abbiamo introdotto la 

app Junker, che facilita la raccolta dif-
ferenziata. Fondamentale anche il con-
trollo: aggiungeremo presto 70 occhi 
elettronici in più sul territorio, abbiamo 
al momento 50 agenti di polizia locale, 
ma altri 12 saranno introdotti a breve. 
Vogliamo anche regolarizzare la pulizia 
delle strade, con un calendario costan-
te. Per fare questo è necessario che 
tutti partecipino, facendo il loro dovere, 
garantendo appunto che ogni cosa stia 
“Al Proprio posto”. 
“Vogliamo un ambiente che possa esse-
re condiviso da tutti, per questo abbia-
mo voluto fortemente il progetto lancia-
to con il Comune di Cinisello Balsamo, 
mettendo a disposizione tutte le nostre 

risorse attuali – le parole dell’ammini-
stratore unico di NMA, Sandro Sisler – 
All’efficienza organizzativa, agli impianti 
e ai macchinari adeguati per il servizio 
che prestiamo, è necessario affiancare 
un ampio lavoro di sensibilizzazione, 
attraverso la nostra società in sinergia 
con l’Amministrazione Comunale”. 
È fondamentale che anche le giovani 
generazioni, inizino a pensare alla rac-
colta differenziata non tanto come uno 
sforzo, ma come un’opportunità. Pur-
troppo è stato constatato che anche 
alcuni quantitativi di rifiuti urbani fini-
scono nei siti non autorizzati. A maggior 
ragione è proprio dalla cittadinanza che 
deve partire una svolta.

www.andcommunication.it
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Frammenti di identità

la Grande boxe: clemente mentìn meroni

Cinisello Balsamo vive la sua prima stagione 
di grande boxe tra gli anni Venti e Trenta. 
Capitava a ragazzi e adulti di decidere a 

pugni una lite per questioni nate a scuola, nei 
campi, in cortile. O per rivalità di campanile. Uno 
da cui stare alla larga era Clemente Meroni, el 
Mentìn. Un tipo tranquillo, l’opposto del bullo di 
paese. I suoi pugni però erano sassate che ti la-
sciavano a terra senza fiato. La boxe è un arte e 
anche un’opportunità di vita. El Mentìn lo capisce 
frequentando la palestra del maestro De Agosti-
ni a Milano. Esordisce a sedici anni tra i dilettanti. 
Due incontri e due vittorie: una per ko e l’altra 
per abbandono. Combatte a Milano e a Roma. 
Nel 1929 affronta a Barcellona Josè Montllor, l’i-
dolo di casa, e lo batte nettamente. A Budapest 
pochi mesi dopo diventa campione europeo dei 
medi e passa professionista.
Esordisce a Cinisello, “nel curtìl di scol” (nel cor-
tile delle scuole Cadorna) contro il monzese Erba. 
Una riunione organizzata dai suoi tifosi, che pagano le spese per il ring 
e le borse dei pugili. Quel 28 settembre 1930 el Mentìn con sei riprese 
“a la bersagliera” manda il pubblico in visibilio e vince nettamente. Lo 
chiamano a Madrid per affrontare Ignacio Ara, uno che in America ave-
va messo in riga i migliori pesi medi del mondo. Arriva due giorni prima 
del match dopo un viaggio faticoso. Il 22 giugno 1932 impone la sua 
legge anche al “grande Ignacio”, ma uno sfacciato verdetto casalingo 

lo dichiara sconfitto, quando avrebbe almeno me-
ritato il pareggio. I giornali chiedono la rivincita. 
Il manager di Ignacio Ara evita un secondo match 
con il “battalador italiano”, come lo avevano so-
prannominato i cronisti madrileni. Due mesi dopo 
a Barcellona si batte contro l’asso cubano Kid 
Tunero. Altro match capolavoro del Mentìn, altro 
verdetto scandaloso. I tifosi catalani fischiano per 
dieci minuti, contestando i giudici.
Clemente Meroni è un brutto cliente per tutti. Nel 
1934 incontra il campione del mondo, il francese 
Marcel Thil, che accetta solo un match in otto ri-
prese e senza il titolo in palio. A Marsiglia, davanti 
a una folla strabocchevole, tra cui molti italiani, 
el Mentìn patisce dall’emozione e nelle prime ri-
prese subisce i colpi del francese, che sul ring si 
muove con l’agilità di un ballerino. Poi si scioglie e 
comincia a imporre il suo ritmo, chiudendo sem-
pre più spesso all’angolo il campione del mondo. 
Vince gli ultimi round ma all’estero non basta per 

ottenere quel verdetto di parità che avrebbe ampiamente meritato. 
Combatte ancora sui ring di tutta Europa per alcuni anni poi, appesi i 
guantoni al chiodo, resta in palestra per insegnare ai giovani l’arte “de 
tirà la boxe”, di boxare. Un maestro di sport e di vita mai dimenticato 
dagli appassionati di Cinisello Balsamo, che il 25 novembre 2017 lo 
hanno ricordato con una riunione pugilistica in suo onore.

ezio meroni

http://www.cclcerchicasa.it/
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www.casefunerariedomuspacis.it
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www.centrolafontana.it

