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La ripartenza: un cammino da percorrere insieme

n questi mesi non si fa altro che
parlare di ripartenza. Un termine
che può essere interpretato in
tanti modi. C’è chi lo considera finalmente una possibilità di ripresa,
dopo lo stop forzato dei mesi scorsi;
chi ne vede, a ragione, certi limiti:
se si riparte senza sapere dove andare, o solo per tornare al “prima”,
a che sarà servito questo tempo?
Per altri significa un vero e proprio
nuovo inizio, caratterizzato da una
tensione positiva. Sicuramente questa parola è quella che esprime meglio l’urgenza di un cammino, di una
direzione da prendere.

Come è avvenuto dopo ogni grande
crisi, ci aspetta la ricostruzione, che
può essere una grande opportunità.
Le parole chiave di questa ricostruzione possono essere: responsabilità, bene condiviso, visione e speranza. In questi mesi abbiamo visto
un enorme impegno da parte di parrocchie, associazioni di volontariato,
realtà e singoli cittadini. Abbiamo visto nascere con orgoglio una rete di
solidarietà. Ora serve una pianificazione stategica, serve creatività per
dar vita a nuove iniziative, migliori
e più efficaci. E quel grande patrimonio che ha la nostra città, fatto di

persone, di organizzazioni, di impegno, di lavoro imprenditoriale è oggi
la risorsa più importante.
Abbiamo lavorato insieme nell’emergenza con un obiettivo comune da
costruire. Ancor di più, ora dobbiamo stare insieme, continuare insieme nel percorso di costruzione del
futuro di Cinisello Balsamo. Lo dobbiamo alle nostre famiglie, ai nostri
giovani. Dobbiamo investire sul futuro perché riguarda i nostri ragazzi
e la loro educazione. L’educazione
e la formazione sono le basi su cui
si fonda la vita e lo sviluppo di un
Paese. Noi facciamo parte di una

comunità, fatta di volti, di persone,
che ci hanno testimoniato una capacità formidabile di stare di fronte
alle difficoltà. Questo ci dà la forza
di ripartire. Dobbiamo vincere lo
scetticismo, la rassegnazione e ricominciare a guardare al prossimo
con fiducia e a credere in un futuro migliore per noi e per le nuove
generazioni. Non per un semplice
ottimismo, ma per realismo. La speranza è in qualcosa di positivo chè
è accaduto nel presente che rende
possibile uno sguardo diverso rispetto al futuro.
Giacomo Ghilardi

Comune, Aler, Regione e Prefettura: un patto a quattro
per garantire più sicurezza negli alloggi pubblici

È

stato siglato un nuovo
Protocollo d’intesa in
tema di Sicurezza urbana.
Il documento si pone l’obiettivo di affrontare il tema delle
occupazioni abusive del patrimonio pubblico in termini
di prevenzione di forme di
illegalità e criminalità diffusa.
Questa volta, oltre al Comune, il patto vede tra i
firmatari anche Regione
Lombardia. La Prefettura
farà poi da cabina di regia
per garantire la sinergia di
tutte le Forze dell’Ordine.
“Il tema delle politiche abitative e quello della sicurezza
urbana si intrecciano inevitabilmente: degrado edilizio,
difficoltà di convivenza, occu-

pazioni abusive, presenza di
attività illegali. Tutti fenomeni
che pregiudicano la qualità
della vita dei nostri cittadini
- spiega il sindaco Giacomo
Ghilardi -. Le Forze dell’Ordine sono già impegnate, con
grande professionalità, su
tutto il territorio, non senza
risultati significativi che hanno visto anche diversi arresti.
Tuttavia serve un approccio
integrato con tutti gli attori
presenti per rendere effettive
e concrete nel tempo le azioni di contrasto. Da qui la necessità di una collaborazione
più forte e incisiva con Aler,
proprietaria degli immobili”.
Nello specifico, il Protocollo
prevede interventi di preven-

zione e controllo del fenomeno delle occupazioni abusive
e definisce in modo più puntuale le modalità di intervento
nelle azioni di sgombero e di
assegnazione degli alloggi.
Tra gli interventi di prevenzione del fenomeno delle
occupazioni abusive è previsto il recupero degli alloggi
sfitti e l’installazione, a cura
di Aler, di un sistema di videosorveglianza all’interno
delle aree comuni dei propri
caseggiati, collegato con il
sistema di videosorveglianza
comunale.
Gli interventi di controllo si
concretizzeranno principalmente in un monitoraggio
puntuale e continuo di tutti

gli assegnatari e degli occupanti abusivi degli alloggi, sia
di proprietà comunale sia di
Aler. Un patrimonio che conta
1.179 alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui 365
del Comune e 814 di Aler.
L’obiettivo prioritario è quello
di evitare che, a seguito degli
sgomberi, gli alloggi vengano
abbandonati per un lungo
periodo prima della loro riassegnazione o anche a causa
della mancanza di risorse
economiche per la ristrutturazione. Analogamente le
nuove assegnazioni dovranno essere tempestive e garantire il giusto mix sociale,
come previsto dalle recenti
normative regionali.

Le azioni previste nel patto
coinvolgono diversi attori:
per il comune la Polizia Locale e i Servizi Sociali. Aler
Milano metterà a disposizione del proprio patrimonio
una task force: operatori impegnati 7 giorni su 7, per 24
ore, dedicati al contrasto del
fenomeno delle occupazioni
abusive, che intervengono
sia in flagranza di reato che
in situazioni di occupazioni
consolidate. Regione Lombardia si impegna a supportare le azioni attraverso un
finanziamento finalizzato ai
programmi di recupero e riqualificazione del patrimonio
pubblico, in base alle disponibilità di bilancio.
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Buon compleanno Cinisello Balsamo

omenica 13 settembre è ricorso il
92°anniversario dell’unificazione dei
comuni di Cinisello e Balsamo, siglata
nel 1928.
Cornice delle celebrazioni è stata piazza
Soncino cuore del quartiere di Balsamo. Il
programma della cerimonia ha previsto la

D

Santa Messa presso la Chiesa di San Martino in Balsamo e, presso il monumento
ai Caduti, l’intervento di Gianluigi Falzoni,
Presidente del Consorzio Cooperativo Edilizio Cinisello Balsamo (COCEC) e del Circolo
Culturale Concordia, i saluti istituzionali e il
discorso celebrativo del sindaco Giacomo
Ghilardi.
“A partire dallo scorso anno, abbiamo deciso di celebrare l’unione dei comuni di
Cinisello Balsamo, un momento importante
e fondativo per la nostra comunità. Quest’anno il luogo scelto per le celebrazioni
è stato piazza Soncino, cuore del quartiere

di Balsamo; dopo piazza Confalonieri, un
altro luogo iconico del nostro territorio, a
testimoniare che tutti i quartieri, e tutti i
cittadini che li abitano, concorrono, giorno
dopo giorno, alla costruzione della comunità. Una comunità poliedrica, la nostra, che
ha saputo cogliere le trasformazioni che
l’hanno circondata come un’opportunità per

innovarsi e migliorarsi sempre. Una comunità, la nostra, che proprio perché è nata da
un’unione di due comunità prima distinte, ha
nel suo dna la forza dell’unione e sa, nel
profondo, la potenza dell’aiuto reciproco.
Valori, questi, che sono stati quanto mai decisivi durante i mesi di emergenza sanitaria
e che rappresentano una marcia in più oggi
che siamo chiamati a ripartire di slancio.
Possa il 13 settembre essere, per Cinisello
Balsamo e tutti suoi cittadini un momento di
gioia e di condivisione verso un futuro ricco
di soddisfazioni per la nostra città”, queste
le parole del sindaco Giacomo Ghilardi.

100.000 euro a fondo perduto
per le piccole e medie imprese del DUC

opo l’approvazione da parte dell’Amministrazione
Comunale di Cinisello Balsamo alla partecipazione
al Bando denominato “Distretto del commercio
per la ricostruzione economica territoriale urbana”,
arriva il sì definitivo da parte della Regione Lombardia.
L’erogazione dei finanziamenti a fondo perduto sarà
rivolta tutti gli operatori del commercio, del turismo e
dell’artigianato di servizi e sosterranno l’apertura di
nuove attività, il rilancio delle esistenti, l’adattamento
dei punti vendita alle esigenze di sicurezza e l’adozione di nuove modalità di vendita quali quella online e la
consegna a domicilio.
L’impegno dell’Amministrazione è quello di essere al
fianco delle attività commerciali del territorio che hanno

subito lo shock economico dovuto alla crisi economica
post COVID-19, ma anche di coloro che vogliono scommettere nel rilancio del tessuto commerciale e farsi
promotori di idee innovative", ha dichiarato il vicesindaco Giuseppe Berlino con delega al commercio e attività
produttive.
Saranno finanziabili diversificate voci di spesa tra cui
opere di ristrutturazione dei locali, lavori su facciate
ed esterni, arredi, veicoli da destinare alla consegna
a domicilio, software, piattaforme informatiche, spese
per studi e indagini di mercato, consulenze strategiche,
analisi statistiche, eventi e animazione, promozione,
comunicazione.
Per ogni attività il contributo massimo erogabile è pari

al 50% della spesa ammissibile totale, comunque non
potrà essere superiore all'importo delle spese in conto
capitale e corrisponde al massimo a 10.000 euro.
Solamente in caso di avanzo del fondo stanziato si potrà procedere ad un innalzamento del contributo sino a
15.000 euro, fermo restando che il maggior contributo
concesso rappresenti comunque il 50% delle spese
sostenute. La richiesta di contributo dovrà essere inoltrata esclusivamente tramite Posta elettronica certificata (PEC) entro e non oltre il giorno 19 ottobre 2020
al seguente indirizzo: comune.cinisellobalsamo@pec.
regione.lombardia.it e dovrà contenere nell’oggetto
“PARTECIPAZIONE BANDO DISTRETTI DEL COMMERCIO
RICOSTRUZIONE ECONOMICA 2020”
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In omaggio agli studenti un kit per contrastare il Covid-19

I

l 14 settembre 2020 è
suonata la prima campanella dell’anno scolastico
in tutte le scuole cittadine. Il
sindaco di Cinisello Balsamo,
Giacomo Ghilardi, si è recato
presso le scuole secondarie
di primo grado della città, accompagnato dall’assessore
all’Istruzione Maria Gabriella
Fumagalli, per consegnare
a tutti i 1600 studenti un kit
contenete 10 mascherine e
un flacone di gel igienizzante per le mani, confezionato
grazie al contributo di AMF.
Le mascherine arriveranno

N

in tutte le scuole nei prossimi
giorni dal Ministero, l’Am-

ragazzi delle medie che per
età hanno bisogno di essere
spronati a una maggiore responsabilità.
“È un grande piacere per
tutti noi riaccogliere i ragazzi
nelle scuole, un momento a
lungo aspettato e desiderato, finalmente divenuto realtà. Il kit, realizzato grazie al
prezioso supporto di AMF,
rappresenta un augurio per
tutti gli studenti e un prezioso alleato, che tornerà utile a
tutti loro, in questo periodo.
ministrazione comunale ha Fin dai mesi del lockdown i
però scelto di omaggiare i più giovani sono stati esem-

pio di responsabilità per tutti
noi. Una qualità, questa, che
dovrà essere una guida durante tutto l’anno scolastico.
Anno scolastico che, auguriamo a tutti, possa rappresentare un periodo ricco di
soddisfazioni, gioia e crescita. Uniti riusciremo a sconfiggere questo nemico invisibile, e per riuscirci l’aiuto di
voi ragazzi è fondamentale”,
queste le parole del Sindaco
Giacomo Ghilardi e dell’Amministratore Unico delle farmacie comunali Carlo Maria
Agliardi.

310mila euro dal Miur per riprogettare le scuole

ei mesi estivi, in vista della ripartenza, particolare attenzione è stata riservata all’edilizia
sclastica con la progettazione di alcuni interventi di adeguamento e adattamento funzionale degli
spazi e delle aule didattiche. Sette in tutto i progetti
previsti, che consentiranno di attuare tutte le possibili misure di prevenzione e protezione finalizzate al
distanziamento sociale. Spesa prevista 310mila euro,
coperta interamente dal finanziamento del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR).
Le opere, suddivise per ambito di intervento, riguardano opere edili, interventi da fabbro-serramentista e

vetraio. Circa un terzo del budget verrà utilizzato per
il rifacimento della pavimentazione delle palestre delle
scuole Garibaldi, Bauer, Morandi e Anna Frank a vantaggio degli studenti, ma gli interventi interesseranno
anche le società sportive che in quei luoghi svolgono
le loro attività. Le opere dovranno essere terminate
entro il 31 dicembre 2020.
Ma non è tutto, gli studenti, degli Istituti Comprensivi
Garibaldi, Buscaglia e Balilla Paganelli, al loro ritorno
a scuola hanno trovato nuovi arredi. Sono funzionali
ad una migliore fruizione degli spazi interni ed esterni, rantiranno il distanziamento sociale previsto dal Minifavoriranno le attività didattiche, e nel contempo ga- stero. La spesa prevista ammonta a circa 74mila euro.

La sfida della tecnologia Blockchain continua anche quest’anno

N

el 2019 il Comune di Cinisello Balsamo fu scelto, da Regione Lombardia,
come ente pilota a livello europeo
per la sperimentazione della tecnologia
Blockchain, da utilizzarsi per l’iscrizione
alla Misura regionale Nidi Gratis. Oggi si
può affermare che l’introduzione di questa innovazione ha portato grandi benefici nel lavoro della Pubblica Amministrazione e nella fruizione dei servizi.
“La tecnologia Blockchain ha semplificato la vita dei cittadini. Anche quest’anno
verrà utilizzata dal Comune di Cinisello

Balsamo, unico in Italia, con l’App "Nidi
Gratis", per accedere al contributo regionale che azzera la retta del Nido. A breve
verrà rilasciata la nuova release e pub-

blicato il bando per le richieste da parte
delle famiglie. Un passo importante per
immaginare e realizzare concretamente
una smart city, dove un insieme di strumenti, sensori, software, app e procedure renderanno più agile l’interazione
con la Pubblica Amministrazione. Queste
tematiche saranno al centro dei dibattiti dell’evento SmartCityNow 2020 che
si svolgerà nel prossimo novembre con
modalità digitali, a causa dell’emergenza
Covid-19”, ha dichiarato l’assessore alla
Semplificazione Enrico Zonca.

“La tecnologia Blockchain si è rivelata
utilissima per snellire e velocizzare gli
aspetti burocratici insiti nel lavoro della
pubblica amministrazione. Lo scorso 28
ottobre, in qualità di Sindaco, ho ricevuto
un prestigioso premio dall’Associazione Italia4Blockchain, in occasione del
Blockchain Forum Italia ’19, per il contributo rilevante portato alla comunità
tramite l’utilizzo di strumenti fortemente
innovativi. L’innovazione e le sfide del
futuro sono sempre in essere, noi siamo
pronti!”, ha spiegato Giacomo Ghilardi.

Per la vostra pubblicità:

EDITRICE MILANESE
Tel. 02 94.43.30.55
info@editricemilanese.it
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La città omaggia e ringrazia
l’ospedale Bassini con la Spiga d’Oro

ufficiale: la Spiga d’Oro, dell’anno
2020, sarà assegnata all’Ospedale Bassini.
Ospedale Bassini significa persone,
professionalità, cura e sostegno ed è un
punto di riferimento per la nostra Città.
Coloro che lavorano all’interno
dell’Ospedale cittadino hanno fronteggiato l’emergenza sanitaria legata al diffondersi del Coronavirus
in maniera impeccabile: personale
medico e sanitario, ma non solo, che
si è trovato in prima linea a salvare vite umane, ma anche a donare
un sorriso ai pazienti ricoverati; chi
ha preparato ogni giorno i pasti,
senza dimenticare chi ha avuto il
compito e la responsabilità di sanificare e mantenere sempre puliti tutti
gli ambienti e chi ha avuto compiti
di supporto morale come il nostro
Don Luigi, cappellano dell’ospedale.
La Spiga d’Oro, istituita nel 1987, realizzata in bronzo dorato dallo scul-

tore Silvano Vismara, artista locale
apprezzato in tutto il mondo, fin da
subito ha rappresentato un vanto per
tutti coloro che ne sono stati insigniti e il suo prestigio non è mai venuto
meno nel tempo; un premio che rappresenta le tradizioni più virtuose di
Cinisello Balsamo e, al contempo, la
propensione della città sempre pron-

ta a guardare con occhi interessati al
futuro e all’innovazione.
“Ci siamo trovati, nostro malgrado, a
vivere e a fronteggiare un evento epocale e ferale come una pandemia. Un
periodo che resterà per sempre dentro
di noi e che i più giovani si troveranno a
studiare sui libri di storia e a conoscere
attraverso le parole dei propri genitori

e dei propri nonni. In questo contesto
la Spiga d’Oro acquisisce un significato
unico e soprattutto vuole rappresentare
un messaggio di speranza ricordandoci
che dietro ogni luogo o ad ogni divisa
ci sono delle persone e che solo grazie
alla dedizione e alla passione delle persone una ripartenza è e sarà possibile.
Colgo l’occasione di ringraziare anche
tutti i medici di famiglia e i pediatri di
Cinisello Balsamo anche loro in prima
linea in questa straordinaria pandemia” - queste le parole del sindaco
di Cinisello Balsamo Giacomo Ghilardi.
Ma le novità di questa edizione della
Spiga d’Oro non sono terminate: per
la prima volta dal 1987 la cerimonia
di consegna della Spiga d’Oro, prevista per domenica 11 ottobre, si terrà
presso il Palazzetto dello Sport (via
XXV Aprile 3) per garantire la partecipazione della cittadinanza nel rispetto
delle misure di sicurezza dettate dai
protocolli riguardo alla salute pubblica.

Il sindaco scrive a Città Metropolitana per sollecitare
i lavori all’Istituto scolastico Parco Nord

U

n incontro con i Dirigenti
scolastici dell’Istituto scolastico Parco Nord per un
confronto sull’organizzazione
e disposizione degli spazi in
relazione ai protocolli anti Covid, ma anche per fare il punto
sulle criticità strutturali che da
anni presenta il complesso, a
più riprese segnalate a Città
Metropolitana, da cui dipende
direttamente la struttura.
Il sindaco Giacomo Ghilardi, negli scorsi giorni ha fatto visita
al complesso scolastico che
ospita i tre Istituti Casiraghi,
Montale e Cartesio, e ha deciso

di indirizzare una nuova lettera
al sindaco Giuseppe Sala per
sollecitare un intervento.
“È la prima volta che incontro i
Dirigenti scolastici per discutere delle problematiche da anni
esistenti nella struttura, che
compromettono in molti casi il
normale svolgimento delle attività e, a maggior ragione in
questo periodo, rappresentano
un vero e proprio ostacolo. Sul
fronte della sicurezza legata al
tema dell’emergenza sanitaria,
ho trovato grande preparazione e una solida organizzazione.
Il vero problema permane sulle

strutture, ormai in pessimo stato da troppo tempo. In più occasioni ho sollevato il problema
a Città metropolitana, scrivendo
al Sindaco Sala e agli assessori per sollecitarli a destinare
i fondi stanziati dal Governo e
dalla Regione proprio per questi interventi”, queste le parole
del sindaco di Cinisello Balsamo
Giacomo Ghilardi.
Alcune manutenzioni sono state
effettuate, in particolare sulle
vetrate e infissi delle palestre,
ma restano ancora insoluti
molti problemi strutturali, legati
alle infiltrazioni d’acqua dal tet-

to che provocano il cedimento
del contro soffitto nelle aule e
nei corridoi. In Auditorium l’acqua entra dai lucernari, così
come manca la cura e la manutenzione delle aree esterne.
Uno altro importante problema
è quello degli infissi rotti che in
alcuni casi non si aprono, compromettendo la giusta aerazione richiesta in questo periodo
dai protocolli.
“La mia non vuole essere una
polemica. Sono un amministratore e comprendo bene i vincoli
burocratici e il limite delle risorse a disposizione; ma il tempo

passa e i piccoli interventi, dalle
infiltrazioni alle uscite di sicurezza, dal manto stradale al taglio dell’erba, diventano grandi
ristrutturazioni da mettere in
campo, con conseguente aggravio di costi. Quello che chiedo,
anche a nome di tutti coloro che
lavorano, studiano e frequentano le scuole, è di intervenire
con celerità. Propongo inoltre
l’istituzione di un Tavolo permanente di confronto tra scuola e
Città Metropolitana che si riunisca con periodicità per definire
e programmare le azioni di intervento”, ha concluso Ghilardi.
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A buon punto i lavori sull’A4

N

ei mesi estivi, anche grazie alla riduzione del traffico veicolare, sono proseguiti i lavori sull’Autostrada
4 che hanno riguardato la posa
delle ultime sezioni di pannelli
fonoassorbenti che andranno a
costituire la galleria lunga 435
metri. Un vero tunnel costruito
per “nascondere” l’autostrada A4 (la Milano-Venezia) agli
abitanti del quartiere Crocetta.
Dopo quasi 50 anni, il popoloso quartiere di Cinisello Balsa-

N

mo è finalmente stato liberato
dai rumori, forse anche di parte dello smog, prodotti da questa autostrada che è una delle
arterie viabilistiche più trafficate d’Europa. Una galleria che
per il quartiere Crocetta è davvero speciale, perché non ha
soltanto una funzione fonoassorbente, ma diventerà anche
un luogo di attraversamento
e una piazza di incontro per i to centrale di circa 50 metri,
cittadini. Sebbene la galeria sia all’altezza di via Friuli, è stato
lunga quasi 500 metri, un trat- realizzato in travi e pannelli di

metallo con l’obiettivo di essere transitabile. Lo sarà solo per
i pedoni e ciclisti. Sarà dotata di

ampi scivoli e di ascensori che
ne permetteranno la fruizione,
sia per raggiungere il parco
Caldara, che si trova oltre l’autostrada, che per raggiungere
via Matteotti e da lì il centro
cittadino. Se non ci fosse stato il lockdown e il conseguente
blocco del cantiere, che ha prodotto un ritardo di circa 3 mesi,
probabilmente già in autunno
Autostrade per l’Italia avrebbe
potuto consegnare le opere al
Comune di Cinisello Balsamo.

Il rilancio del Centro Sportivo di via delle Rose

el mese di agosto la
Giunta ha approvato il
documento di fattibilità
per il rilancio del Centro Sportivo delle Rose. All’interno
dell’atto vengono stabilite una
serie di condizioni, tecniche ed
economiche, volte a garantire
una procedura che, alla luce
dell’esito negativo del bando
pubblicato recentemente, possa rappresentare una migliore
opportunità imprenditoriale.
Sarà così più agevole acquisire offerte tecnicamente valide
ed economicamente soste-
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ferta dei servizi sportivi.
L’obiettivo è selezionare un
operatore economico in grado di valorizzare la struttura
attraverso l’adeguamento e
la riqualificazione degli spazi, sotto diversi profili: manutentivo, energetico, estetico, di
confort e, nel contempo, offri-

nibili da parte di operatori
qualificati. La modalità scelta
è quella del project financing,
ovvero di una partnership tra

pubblico e privato, che avrà
come punti fondamentali la
riqualificazione degli impianti
e il miglioramento dell’of-

Il verde in via Garibaldi

opo i lavori di restyling
realizzati nei mesi scorsi,
che hanno visto il riposizionamento delle panchine
nella piazzetta, la rimozione
dei cestini rovinati, l’ampliamento del tracciato pedonale
e, infine, l’aggiunta di nuovi
posti auto, nelle prime settimane di settembre è stata la
volta della posa della tanto
attesa piantumazione delle
fioriere.
Obiettivo dell’intervento era
quello di rendere la via storica
più funzionale e più attrattiva
per cittadini e commercianti;

il verde senza dubbio rappresenta l’elemento determinante
che maggiormente contribuisce ad abbellire il volto della
via e offrirle colore.
In tutto sono state posate 250
piante di Loropetalum, un arbusto colorato, dal fusto denso di rami, con piccole e abbondanti foglie che fioriscono
più volte durante l’anno, fino
al periodo autunnale. I colori
vanno dal verde scuro al rosso.
“Siamo molto soddisfatti per
l’esito dell’intervento. Un segnale di attenzione nei confronti dei residenti e commer-

cianti. Un restyling, questo,
che ha inteso valorizzare e
rinnovare una delle vie del
centro cittadino ed andare incontro alle richieste di ordine,
decoro e funzionalità. Ringraziamo fin d’ora per la preziosa
collaborazione e disponibilità
già espressa da alcuni cittadini
e commercianti per la cura del
verde. Mi auspico inoltre non
venga meno il rispetto e non
verifichino episodi spiacevoli”,
queste le parole del vicesindaco, con delega alla Mobilità, al
Commercio e Marketing territoriale, Giuseppe Berlino.

re la possibilità di introdurre
nuove pratiche sportive.
Gli investimenti e le spese di
gestione saranno completamente a carico dell’operatore
privato, pertanto, non sono
previsti oneri economici a carico dell’amministrazione comunale.

2 milioni di euro destinati
alla nuova passerella
sul viale Fulvio Testi

D

opo circa vent’anni dal primo progetto, è stato approvato il quadro economico per la costruzione della Passerella ciclopedonale a scavalco del viale Fulvio Testi.
L’opera prevede la costruzione di un ponte dedicato all’uso
esclusivo di pedoni e ciclisti, sarà servito da due passerelle
di forma elicoidale che consentiranno una migliore fruizione
della struttura. Il posizionamento di due ascensori, uno per
lato, permetterà alle persone anziane, o con difficoltà motorie, di accedere direttamente al ponte, che sarà posizionato
nella stessa zona oggi servita da un tunnel sotterraneo, ormai obsoleto.
A sostegno della “mobilità dolce” verranno realizzate anche
tre piste ciclabili: una collegherà via Friuli con il lato ovest
della nuova passerella, la seconda partirà da via Galilei con
intersezione in via Biagi, la terza è prevista in via Valtellina.
Il costo dell’opera e di circa 2 milioni di euro. È cofinanziato
da Città Metropolitana per un importo di 1 milione 750mila
euro e dal Comune di Cinisello Balsamo per la restante quota
di 241mila euro.
“Un intervento edilizio fondamentale per il quartiere Crocetta
– dichiara il Sindaco Giacomo Ghilardi –, che si aggiunge alla
copertura antifonica dell’A4 che, per un tratto di 50 metri,
ospiterà una piazza con un giardino pubblico, oltre a consentire il collegamento con il Parco Matteotti. Un ulteriore passo
avanti per migliorare la qualità della vita di questo quartiere,
che sarà direttamente collegato al resto della città e ai comuni limitrofi”.
“Non si tratta solo di grandi opere – prosegue il Sindaco
– ma di “rigenerazione urbana”. Significa ricostruire con
un approccio innovativo ed ecosostenibile, trasformare le
problematiche, derivanti dal passaggio di due grandi arterie
di grosso calibro viario, in opportunità”.
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Bilancio 2020: razionalizzare e contenere le spese,
ma senza rinunciare ai servizi

A

fine luglio il Consiglio
comunale ha approvato il Bilancio pluriennale
2020-2022.
Il pareggio vede 114.553.628
euro di entrate e spese
nel 2020, la cifra scende a
81.544.881 euro nel 2021 e
a 81.011.561 euro nel 2022.
“Abbiamo affrontato uno dei
bilanci più difficili della storia
dell’’Ente, figlio di un momento di criticità dovuto dall’ormai
noto debito fuori bilancio di
5.5 milioni di euro, ereditato
dal passato, e dal periodo di
emergenza Covid, dal quale
non siamo ancora usciti – dichiara il Sindaco Giacomo Ghilardi –. La Pandemia ha messo
in difficoltà famiglie, imprese,
commercianti, associazioni e
lavoratori. Nonostante ciò siamo riusciti a rimanere al fianco
di tutti e a mantenere intatti gli
obiettivi di mandato.”
L’assessore al Bilancio e Tributi Valeria De Cicco ha spiegato
nel dettaglio come è stato costruito il documento finanziario
dell’Ente:
“Il debito fuori bilancio sarà
coperto per 1,8 milioni di
euro con risorse accantonate,
il rimanente resta a carico del
Bilancio corrente. Per la parte restante avremmo dovuto
aumentare l’Ipef e le aliquote

D

Imu, ma grazie alla razionalizzazione delle spese siamo
riusciti a recuperare 360mila
euro e, con l’approvazione del
consuntivo, abbiamo sbloccato
e accantonato ulteriori risorse
così da scongiurare l’aumento dell’Imu. Purtroppo, nostro
malgrado, per i restanti 2 milioni di euro dovremo ricorrere
obbligatoriamente all’aumento
dell’addizionale Irpef. Grazie
ad una migliore gestione del
servizio siamo riusciti a ridurre
la Tari. Inoltre il potenziamento del sistema informatico, già
implementato nel 2019, consentirà una più rapida attività
di controllo della gestione delle
entrate per il prossimo triennio.
I servizi alla persona e l’educazione sono stati considerati
delle priorità. Risorse per oltre

470mila euro derivanti da contributi statali e donazioni sono
servite per finanziare generi
alimentari e di prima necessità
per le famiglie in difficoltà. Tra le
spese più significative di questi
mesi 350mila euro per buoni
spesa; 70mila euro per contributi economici; 180mila contributo scuole paritarie; 20mila
contributo servizi educativi per
l’infanzia privati; 350mila euro
per la sperimentazione di Cini
Summer 2020. Tutti segnali di
attenzione per le famiglie e per
quelle realtà duramente colpite
a seguito dell’emergenza”.

Entrate tributarie

Grazie ad una migliore gestione del servizio di igiene urbana
che ha portato ad una diminuzione dei costi di circa 300

mila euro rispetto al 2019, le
tariffe della Tari diminuiranno, si otterrà così un maggior
equilibrio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche
(commercianti e imprese). Per
tutti ci sarà un risparmio, con
una particolare attenzione per
le attività commerciali, fortemente penalizzate negli anni
precedenti e in questi mesi dal
lockdown. L’addizionale Irpef
passerà dal 7 a 8 per mille.

Spese correnti

Entrate correnti

La cifra destinata agli investimenti per il 2020 è oltre 31
milioni di euro. Nel triennio non
è previsto il ricorso al debito
per finanziare opere pubbliche. Si procederà, quindi, in
parte con autofinanziamento
e, dove è possibile, attingendo a contributi pubblici di altri
Enti. Unica eccezione è la stipula di debito a lungo termine,
a partire dall’annualità 2022
del bilancio, per la realizzazione del prolungamento della M5
fino a Monza con tre fermate
sul territorio di Cinisello Balsamo, un’opera considerata strategica dall’Amministrazione.
I principali interventi sono
previsti per la manutenzione
del patrimonio comunale e
dell’edilizia scolastica, per la
sicurezza stradale, per l’ambiente e il territorio.

L’Emergenza sanitaria ha comportato una riduzione delle entrate correnti: dalle minori imposte (pubblicità, soggiorno)
e tasse (occupazione di suolo
pubblico) ai minori proventi
da servizi (asili nido, refezione scolastica, centri estivi),
da parcheggi e da sanzioni
amministrative. Una riduzione
che è stata coperta solo in
minima parte da trasferimenti
statali (Decreto Rilancio) per
420 mila euro. Di contro sono
aumentate le spese correnti
per l’acquisto dei Dispositivi di
Protezione, per la sanificazioni
delle strade e degli ambienti,
per la posa di attrezzature di
contrasto al virus (pareti vetrate e plexiglass) necessarie
per garantire sicurezza ai dipendenti e agli utenti.

Nel 2020 la voce più consistente spese correnti riguarda
il settore Sociale con 9,8 milioni di euro, seguono la spesa
per gli Asili Nido con 6,3 milioni
di euro e la sicurezza con 4,1
milioni di euro. Per la cultura
si spenderanno 3,5 milioni di
euro; 2,3 per l’istruzione, per
lo sport 1,3 milioni, per la viabilità 2,9 milioni.

Investimenti

Individuati gli immobili dismessi
che causano criticità a Cinisello Balsamo

opo una complessa operazione di catalogazione
da parte dei funzionari
dell’Ufficio Tecnico comunale
attraverso appositi sopralluoghi, la Giunta di Cinisello Balsamo ha approvato l’elenco degli
immobili dismessi che causano
particolari criticità, di tipo sociale, ambientale o strutturale.
Si tratta di un’azione derivante
dalla Legge Regionale 18-2019
sulla rigenerazione urbana. A
questi immobili, se entro 30
giorni dal ricevimento delle singole comunicazioni non verrà
depositata formale opposizione, verranno applicate le norme speciali previste dal nuovo
testo dell’art. 40 bis della nor-

mativa regionale 12-2005, che
consente la rigenerazione con
alcuni vantaggi, volumetrici ed
economici, qualora i proprietari
decidano di riqualificarli.
Dall’elenco iniziale di 79 immobili considerati dismessi, sono
stati esclusi tutti gli immobili già
inseriti in Ambiti di Trasformazione previsti dal PGT, sui quali
si presume esista già un progetto di riqualificazione delle
intere aree, oltre ad escludere
quelli sui quali è già in via di
definizione un procedimento
urbanistico, arrivando all’individuazione di un totale di 21
immobili considerati dismessi
con criticità.
“L’ottimo lavoro di ricognizione

degli immobili dismessi con criticità, dopo quello eseguito per
l’individuazione delle coperture
in cemento-amianto, va nella
direzione di promuovere la ri-

generazione urbana di molti
immobili presenti a Cinisello
Balsamo in condizioni precarie,
adottando tutti i benefici introdotti dalla nuova Legge Regio-

nale 18-2019. Le decine di immobili individuati dimostra che
a Cinisello Balsamo è innanzitutto importante privilegiare la
rigenerazione urbana rispetto
a nuove costruzioni”, dichiara
l’Assessore all’Urbanistica Enrico Zonca.
“Questo importante atto è un
ulteriore passo avanti verso
una riqualificazione generalizzata del patrimonio immobiliare
di Cinisello Balsamo, con la speranza che gli operatori riescano
a cogliere i benefici previsti dalla nuova legge regionale, con
l’obiettivo di modernizzare Cinisello Balsamo anche dal punto
di vista edilizio” ha dichiarato il
Sindaco Giacomo Ghilardi.
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Tari, in arrivo le bollette dopo lo slittamento per Covid-19

A

seguito dell’emergenza sanitaria e in attesa dell’approvazione del nuovo Piano Finanziario di Nord Milano
Ambiente e del Bilancio comunale, l’Amministrazione ha fatto
slittare i termini di pagamento
della prima rata della Tari dal 31
marzo al 16 ottobre 2020, per
favorire i cittadini e le famiglie.
Nei prossimi giorni, dunque, i
cittadini riceveranno al loro domicilio gli avvisi di pagamento
della Tassa Rifiuti che vedranno
alcune importanti novità a vantaggio delle famiglie, dei commercianti e attività produttive.
“Nonostante la criticità del
periodo, a cui si è aggiunto
l’aumento dei costi di smaltimento dei rifiuti per tutti i comuni Italiani, la notizia positiva
è che siamo di fronte ad una
migliore gestione amministrativa dell’Azienda Nord Milano
Ambiente con una riduzione
del costo complessivo del ser-

P

vizio – ha spiegato l’assessore
al Bilancio e Tributi Valeria De
Cicco -. Ciò ci ha permesso di
diminuire la Tari, arrivando anche ad un maggior equilibrio
tra le utenze domestiche e
quelle non domestiche (commercianti e imprese). Per molti
ci sarà un risparmio rispetto
all’anno precedente. Particolari vantaggi sono previsti per
il commercio e per quelle attività che sono rimaste chiuse
durante il lockdown o penalizzate dalla conseguente crisi
economica”.
La riduzione delle tariffe è stata possibile grazie alla diminuzione del costo complessivo
del servizio di gestione dei rifiuti (che comprende sia i costi
operativi del servizio sia i costi
amministrativi e gestione della
tariffa), passato complessivamente da 10 milioni e 556mila
euro del 2019 a 10milioni e
279 mila euro nel 2020 con

un risparmio quindi pari a
277mila euro.
Confermate le tre rateizzazioni per il pagamento della
Tari, le scadenze saranno per
la prima rata il 16 ottobre
2020, per la seconda rata il
16 dicembre 2020 e per la

A

terza rata il 16 febbraio 2021.
Il servizio di imbustamento e
distribuzione postale degli avvisi di pagamento è a carico
di una società specializzata.
In caso di ritardo nel recapito, i pagamenti successivi alla
scadenza della prima rata non

comporteranno l’applicazione
di alcuna sanzione o interessi
di mora. Sul sito del Comune
è attivo un calcolatore per il
calcolo della Tariffa per coloro
che non riceveranno gli avvisi
o semplicemente non abbiano
effettuato la dichiarazione.

Case dell’acqua, acqua
frizzante gratuita con CRS

nche nelle Case dell’Acqua di Cinisello Balsamo,
come in tutte le altre realizzate dal Gruppo Cap, cambia il sistema di erogazione
dell’acqua frizzante.
A partire da lunedì 19 ottobre si potrà usufruire gratuitamente dell’acqua frizzante,
potranno farlo solo i residenti,
previo riconoscimento tramite la Carta Regionale
dei Servizi. Nel frattempo, l’erogazione dell’ac-

qua frizzante sarà libera.
Ogni residente potrà usufruire di 12 litri settimanali di acqua frizzante, mentre resterà
libera l’erogazione di acqua
naturale.
Le case dell’acqua in città
sono tre, realizzate dal Gruppo CAP, l’azienda pubblica che
cura il servizio idrico in città, si
trovano in via Toti, angolo via Petrarca; in via Gran
Sasso e in viale Umbria, angolo viale Abruzzi.

Arrivano le telecamere al parco Ariosto

iù sicurezza al parco Ariosto, un
luogo di ritrovo per molti cittadini,
soprattutto anziani, nella bella stagione. A seguito di diversi atti vandalici
e criminosi avvenuti all’interno del parco
pubblico affidato alla gestione dell’Associazione Auser, l’Amministrazione Comunale ha valutato l’opportunità di realizzare un sistema di videosorveglianza da
collegare a quello già presente sul territorio e gestito dalle Forze dell’Ordine.

Il progetto va quindi ad inserirsi in un
contesto ampio di controllo del territorio per garantire maggiore sicurezza ai
frequentatori.
La Giunta ha approvato il progetto di
fattibilità tecnico economica che porterà
all’installazione dell’impianto nei prossimi mesi. Il costo complessivo dell’intervento sarà di 40mila euro.
Nello specifico, il progetto prevede il
collegamento alla fibra ottica di pro-

prietà di Città Metropolitana e in uso
esclusivo del Comune di Cinisello Balsamo, l’installazione di un apparato di
rete all’interno del parco e il collegamento alle telecamere da installare su
pali o altri supporti in posizioni strategiche.
“Nonostante sia un’area protetta da
recinzione, da tempo il parco Ariosto è
oggetto di atti vandalici e criminosi di
diversa natura. Non possiamo più per-

mettere che un patrimonio così prezioso
sia esposto a danneggiamenti. Siamo di
fronte ad un luogo che rappresenta un
punto di riferimento importante per tanti
cittadini, soprattutto anziani, ma anche
giovani vista la presenza di un campo di
basket e di attrezzature gioco per i più
piccoli. L’impianto di videosorveglianza costituirà un valido deterrente”, ha
spiegato l’assessore ai lavori Pubblici
Giuseppe Parisi.

Il sindaco scrive a Poste Italiane

Benvenuto al nuovo comandante dei Carabinieri per chiedere un Postamat a servizio
Maresciallo Maggiore Giuseppe Rasola
di Sant’Eusebio e Borgomisto
a lunedì 20 luglio c’è
razione e confronto per il

D

un nuova figura alla
guida della Caserma
dei Carabinieri di Cinisello
Balsamo. Si tratta del Maresciallo Maggiore Giuseppe Rasola, classe 1970,
già comandante della Stazione di Bresso dal 2012,
una realtà importante che
ha rappresentato un momento di crescita umana e professionale.
Prima di approdare nel vicino comune il Maresciallo Rasola, per 6 anni, è stato al comando
della Stazione di un Comune in provincia di
Varese.
Il nuovo Comandante è già venuto in visita
in Municipio per incontrare il primo cittadino
Giacomo Ghilardi che ha così commentato:
“Ogni nuovo inizio è una promessa, per me è
importante comunicare il desiderio di collabo-

bene della città. Il sindaco
e il comandante dei Carabinieri sono ancora due
figure di riferimento per i
nostri cittadini in una dimensione come la nostra.
Al nuovo Comandante
vanno le mie congratulazione e il benvenuto”.
“Sono orgoglioso della
nomina, considero questa nuova tappa del
cammino di crescita una bella responsabilità e
un motivo di prestigio. Considero Cinisello Balsamo una città interessante, per dimensioni,
caratteristiche e per gli stimoli che può offrire. Ho da subito molto apprezzato la vicinanza
tra le Istituzioni. Ci sono tutte le condizioni per
lavorare con passione e al meglio. Una sfida
che raccolgo con piacere ed entusiasmo”, ha
dichiarato Giuseppe Rasola.

U

na lettera alle Poste italiane per richiedere un
servizio
indispensabile
per i quartieri di Sant’Eusebio e
Borgomisto. È stata inviata dal
sindaco Giacomo Ghilardi per
andare incontro alle necessità
e richieste dei residenti che da
tempo lamentano la mancanza
di sportelli di credito automatici.
I quartieri di Sant’Eusebio e
Borgomisto costituiscono, per
densità di popolazione, un
quarto dei residenti dell’intera
città. La mancanza di postazioni per il prelievo nelle vicinanze
rappresenta un vero disagio,
soprattutto per le persone non
auto-munite e anziane.
“Dopo l’uscita di scena di diversi sportelli di credito automatici,

sono numerose le richieste di
persone adulte e anziane, con
difficoltà di spostamento e poche competenze informatiche,
che mi hanno segnalato il loro
disagio per questa mancanza di
servizio. Richieste che non possono rimanere inascoltate. Per
questo mi sono fatto interprete
della loro necessità e ho scritto
a Poste Italiane per richiedere
l’installazione di un ATM Postamat in un punto strategico
del quartiere. Speriamo la mia
richiesta venga accolta. Ho
molto a cuore quei quartieri e,
poco per volta, continuiamo nel
nostro percorso di riqualificazione. Anche i servizi vanno in
questa direzione”, ha spiegato
il primo cittadino.
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al via il bando “La Lombardia è dei giovani”

ontinua il trend positivo
per il Comune di Cinisello
Balsamo, che si aggiudica il bando regionale “La
Lombardia è dei Giovani”,
volto a promuoverne le idee
e la partecipazione attiva
nella vita della comunità. Il
progetto “Il Pertini è dei giovani”, che avrà come partner
il Museo di Fotografia Contemporanea e l’associazione
culturale Xsquì, si rivolge ai
ragazzi tra i 15 e i 34 anni.
Il progetto, del valore com-

N

avrà un palinsesto dedicato
alla musica, alle iniziative
cittadine e culturali de "Il
Pertini", oltre che alla promozione di tutto ciò che ruota
intorno al mondo giovanile.
Linee guide de “Il Pertini è
dei giovani” sono percorsi di
cittadinanza attiva e di peer
education, ma anche valorizplessivo di 70.000 euro, zazione delle soft skills dei
prevede la creazione di una partecipanti; senza dimentinuova radio web, la cui reda- care la possibilità di ampliare
zione sarà composta esclu- la collaborazione con le scuosivamente da giovani e che le cittadine, ad esempio per

concorso Lirico salvatore licitra

onostante l’emergenza Covid-19 e l’estrema difficoltà
in cui vertono le strutture artistiche e gli operatori del
settore, EquiVoci Musicali, in collaborazione con l’amministrazione comunale di Cinisello Balsamo e la famiglia Licitra
hanno deciso di proseguire la positiva esperienza del Concorso Lirico Internazionale che porta il nome del grande tenore, cresciuto a Cinisello Balsamo e prematuramente scomparso nel 2011, Salvatore Licitra. Per questo il Concorso
che ne porta il nome, grazie anche alla direzione artistica di
Rachel O’Brien, è diventato negli anni un punto di riferimento per molti giovani talenti che si affacciano al mondo della
professione artistica e che trovano in questa esperienza un
trampolino di lancio prezioso. Vi partecipano infatti oltre 100
giovani cantanti da 17 Paesi del mondo e nella serata finale,
in forma di concerto, i finalisti si esibiscono di fronte a una
giuria di altissimo profilo.
“Quest’anno eravamo indecisi se partire con la macchina
organizzativa – afferma Rachel O’Brien - vista la situazione
mondiale e le difficoltà in cui ci troviamo. Eppure abbiamo
pensato che proprio la musica, il talento, la qualità delle voci
che ogni anno ascoltiamo come giurati, non potevano essere
dimenticate. Nella più assoluta e rigorosa sicurezza siamo
lieti di imbarcarci in questa nuova edizione. Il Concorso ormai
lancia nuovi talenti nel mondo della professione. La serata
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quel che riguarda i progetti l’importanza della fisicità dei
di alternanza scuola-lavoro, luoghi e delle relazioni intere di dare continuità ai gruppi personali, ma anche quanto
formali ed informali di giovani sia decisivo sapersi destreggià attivati con i progetti pro- giare all’interno di uno spazio
mossi in questi anni.
virtuale; proprio per questo il
"Il periodo drammatico vis- progetto prevede di dedicare
suto negli scorsi mesi ha ai giovani uno spazio polifunmesso in discussione tutte le zionale all’interno del centro
modalità lavorative e aggre- culturale e, proprio qui, dar
gative che conoscevamo.” loro l’opportunità di realizzaha dichiarato l’Assessore re una Tv/web radio per valoalle Politiche Giovanili Daniela rizzare l’offerta culturale del
Maggi “In questi tempi ab- Pertini e di Cinisello Balsamo
biamo percepito più che mai in generale”.

Una Ghirlanda
di Libri

G
con i finalisti offre sempre un bellissimo concerto a cui la
cittadinanza partecipa volentieri, emozionandosi. Quest’anno
cercheremo di lavorare anche con lo streaming se le presenze in sala saranno ridotte a causa del Covid-19."
L’iniziativa vede anche la collaborazione di diversi sponsor
territoriali e della Civica Scuola di Musica realizzando un format integrato e di rete che ha permesso negli anni lo sviluppo e la crescita di questa iniziativa. L’appuntamento dunque
è per domenica 15 Novembre alle ore 21 presso Villa Ghirlanda Silva a Cinisello Balsamo. L’ingresso è libero fino ad
esaurimento posti.

rande successo per la prima
edizione di Una Ghirlanda di
Libri – Fiera dell’Editoria Indipendente. Oltre 1400 iscrizioni
online, 40 stand di case editrici
e incontri
con gli autori provenienti da
tutta Italia
hanno animato Villa
Casati Stampa, location dell’iniziativa. Un grazie speciali alle
ideatrici e organizzatrici Manuela,
Rebecca, Stefania, Lucia e Elena.
L’appuntamento è fissato per il
prossimo anno!

l’imprenditoria chiama, i giovani rispondono

opo la pausa forzata, dovuta
all’emergenza sanitaria legata
al diffondersi del Covid-19, entra
nel vivo il gemellaggio tra il Comune di
Cinisello Balsamo e il Comune di Matera. Un gemellaggio amministrativo
sfociato nel progetto “HubOut. Spazi
pubblici di lavoro condiviso”, che prevede una serie di azioni e attività sui
due territori, rivolte ai giovani tra i 16
e i 35 anni.
In particolare, il Comune di Cinisello
Balsamo, grazie all’iniziativa HubOut,
ha previsto un percorso di accompagnamento all’imprenditoria, della
durata di tre mesi con una indennità
di partecipazione di 700 euro mensili, denominato Entrecomp Lab Senior.
L’iniziativa, rivolta ai giovani di età
compresa tra 18 e 35 anni, si basa

sull’apprendimento di competenze imprenditoriali finalizzate alla creazione
di unimpresa giovanile. Le candidature delle idee progettuali dovranno
pervenire entro le ore 12 di lunedì
26 ottobre 2020, compilando l’application form disponibile sul sito www.
hubout.it.
“È una grande soddisfazione poter
dare il via ufficiale, dopo il periodo di
lockdown, al progetto “HubOut. Spazi
pubblici di lavoro condiviso”, un’opportunità per i giovani, uno strumento
che valorizza le idee innovative ed evita la dispersione di giovani talenti dal
territorio. Un progetto che conferma
la posizione preminente delle Politiche
Giovanili del nostro Comune e permette ai giovani di misurarsi con ogni
aspetto legato all’imprenditorialità,

e potranno accedere al supporto di
esperti di Project management.
Le tappe, che dalla presentazione delle proposte imprenditoriali porteranno
alla selezione di quelle che potranno
essere effettivamente sviluppate, comprendono la partecipazione gratuita al
Learning Weekend, che consentirà ai
candidati di mettere a fuoco la propria
attraverso un percorso che parte da idea, anche grazie a strumenti per
un’idea e porta alla sua realizzazione comprenderne la fattibilità economica.
pratica nel mondo del lavoro”, queste In seguito, i gruppi candidati, o forle parole dell’assessore, con delega matisi durante il Learning Weekend,
all’Ufficio Europa, Enrico Zonca.
dovranno presentare la propria idea
Lungo questo percorso di crescita durante l’Elevator Pitch per poter acpersonale, professionale e imprendi- cedere al percorso di stage. L’attività
toriale, i candidati selezionati saranno avrà luogo presso Villa Breme Forno a
affiancati da docenti del Politecnico Balsamo, al termine dello stage verrà
di Milano, da Associazioni territoria- rilasciata una certificazione delle comli d’impresa, dai centri di Coworking petenze acquisite.
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Comune, Farmacie Comunali e Università di Milano,
parte il Progetto “Aderenza Terapeutica di città”

ei prossimi giorni partirà a Cinisello Balsamo
il Progetto “Aderenza Terapeutica di città”, un
programma di Ricerca-Intervento nato dalla collaborazione tra Amministrazione comunale (Assessorati ai Servizi Sociali e Centralità della Persona), Farmacie Comunali e Dipartimento di Scienze Biomediche
e Cliniche "L. Sacco" dell’Università Statale di Milano.
Tutti i cittadini che entreranno nel progetto riceveranno per alcuni mesi la loro terapia confezionata
in modo innovativo e personalizzato: tutti i farmaci
saranno infatti inseriti all’interno di un vassoio settimanale con l’esatta terapia determinata per ciascun
giorno della settimana e per ciascuna fascia oraria.
L’Università di Milano, che segue e valuta i risultati della sperimentazione, misurerà se questo tipo di
somministrazione, certamente più semplice e immediata per gli utenti finali, sarà anche d’aiuto per migliorare i dati di aderenza.
Il progetto parte infatti dalla consapevolezza di come
una delle principali cause di non efficacia delle terapie
farmacologiche sia la scarsa aderenza alle prescrizio-

ni del medico che, insieme ad altri fattori, genera un
aumento degli interventi di assistenza sanitaria, della
mortalità, rappresentando quindi un danno sia per i
pazienti che per il sistema sanitario e per la società.
È stato stimato che ogni anno la mancata aderenza
alla terapia è responsabile, in Europa, di ben 194.500
decessi ed oltre 125 miliardi di euro di costi sanitari
diretti e indiretti. Recenti studi hanno dimostrato che
circa sette anziani su dieci dimenticano di assumere
i farmaci mentre uno su dieci ne sbaglia l’assunzione. Inoltre, nei casi di terapie con più di sei tipologie
di farmaci diversi, il 23% dei pazienti abbandona la
terapia.
Sono numeri sconfortanti sui quali è necessario intervenire soprattutto nei casi di patologie croniche dove
una maggiore aderenza terapeutica consentirebbe di
ridurre le complicanze, gli accessi al pronto soccorso
e le ospedalizzazioni; oltre che portare ad un notevole risparmio dei costi totali.
Le Farmacie Comunali di Cinisello Balsamo stanno lavorando su questi temi già da tempo ed avevano, in

passato, sviluppato alcune sperimentazioni per aiutare i loro utenti a non dimenticare di assumere i farmaci e migliorare contestualmente l’adesione al trattamento. Partendo dai risultati ottenuti, AMF – l’Azienda
che gestisce le farmacie comunali della Città – ha deciso di rilanciare e promuovere, grazie al supporto e
la collaborazione degli assessorati ai Servizi Sociali e
Centralità della Persona e il monitoraggio scientifico
dell’Università di Milano, un piano integrato di ricerca
e innovazione territoriale per misurare e migliorare il
dato di aderenza terapeutica utilizzando strumenti e
servizi erogati dalle farmacie territoriali.
Per candidarsi alla sperimentazione gratuita è necessario partecipare alla prima fase del programma che
consiste nel rispondere ad un semplice questionario
informativo utile ai ricercatori per definire il punto di
partenza sul territorio. Per avere maggiori informazioni sul progetto e sulla sperimentazione è possibile
andare sul sito internet dell’azienda comunale www.
amf-cinisello.it o chiedere in una delle nove farmacie
comunali.

“Al proprio posto”: Riduco, Riuso, Riciclo… un anno dopo

C

i siamo! È passato quasi un
anno da quando la campagna “Al proprio posto” è
stata presentata ai cittadini durante una giornata di workshop
tecnici e laboratori a Villa Ghirlanda Silva e al centro culturale
il Pertini, ed è tempo di riflettere su quanto fatto e quanto
ancora resta da fare.
Il progetto, avviato a quattro
mani dall’amministrazione comunale e Nord Milano Ambiente
il 26 ottobre 2019, è nato con
l’obiettivo di mettere l’ambiente
al primo posto con azioni concrete, puntando sulla sensibilizzazione e sulla partecipazione
di tutti i cittadini alle tre R: la
Riduzione della produzione di
rifiuti, il Riciclo e il successivo
Riuso. Tre passi fondamentali,
necessari per avvicinarsi e sostenere una corretta raccolta
differenziata, che, per essere
efficace, richiede la piena consapevolezza e il coinvolgimento
dei cittadini residenti e di tutti
gli utenti che ogni giorno si trovano di passaggio a Cinisello
Balsamo. L’intento principale di
Nord Milano Ambiente è quello,
attraverso la sensibilizzazione di tutte le fasce d’età della
popolazione, di aumentare la
percentuale di raccolta differenziata, riducendo così i costi
di gestione del servizio, per
arrivare ad offrire un servizio
sempre più efficiente e di qua-

lità. Un processo possibile grazie alla creazione di una rete di
collaborazioni con gli stakeholder, tra i quali: le scuole del
territorio, attraverso il coinvolgimento dei dirigenti, educatori ed alunni, gli Amministratori
di Condominio e l’avvio di un
progetto pilota, ma in seconda
battuta diventa di fondamentale
importanza anche il coinvolgimento dei dipendenti pubblici,
delle associazioni di categoria
(es. artigiani, commercianti,
PMI), dei comitati di quartiere,
dei gruppi religiosi e di altre organizzazioni del territorio (es.
Farmacie Comunali).
Perché la campagna non vuole
essere solo un invito al corretto
posizionamento dei rifiuti negli
appositi contenitori e all’utilizzo degli stessi per contrastare
l’abbandono dei rifiuti nei cestini dell’immondizia o per strada:
l’obiettivo primario è quello di
sensibilizzare il cittadino al rispetto delle regole, del luogo
in cui si vive e della comunità
intera, richiamando il suo senso
civico. Per questo motivo continua anche il lavoro incessante di Nord Milano Ambiente e
dell’amministrazione comunale
nel contrastare le discariche
abusive che recano inevitabilmente danno all’ambiente. “Al
proprio posto” è un’iniziativa contro il disinteresse per il
territorio in cui viviamo, che va

invece considerato una risorsa neta continua ad aver bisogno http://www.nordmilanoambienper il futuro di tutti.
del contributo di ognuno di noi. te.eu - https://www.comune.
A causa dell’emergenza Co- Stay tuned! Per saperne di più cinisello-balsamo.mi.it/
vid-19, la campagna ha avuto
una forte battuta d’arresto
con l’interruzione di tutte le
attività partecipative in prepartito Let’s green il concorso promosso da Gruppo
senza, ma il coinvolgimento
CAP per coinvolgere e premiare tutti i cittadini del terdei cittadini e l’avanzamento
ritorio della Città metropolitana di Milano che compiodella campagna è continuato
no quotidianamente buone pratiche di sostenibilità: riciclo
attraverso i canali digitali, con
corretto dei rifiuti, risparmio dell’acqua, utilizzo mezzi non
la finalità di riuscire a diffondeinquinanti o altri piccoli gesti concreti per la salvaguardia
re a tutta la platea le corrette
del pianeta. C’è tempo fino al 30 novembre per partecipolitiche di riciclaggio dei mapare, e vincere una Panda Biometano e altri premi, accedi
teriali, affiancando così all’effial sito ufficiale del contest dedicato letsgreen.gruppocap.it
cienza organizzativa un ampio
lavoro di sensibilizzazione.
Oggi, in questa seconda fase di
ripartenza, anche la campagna
si rimette in moto! Già a partire
dalle prossime settimane, Nord
Milano Ambiente ha in previsione la realizzazione un video
informativo e di sensibilizzazione con il coinvolgimento diretto
della cittadinanza. Attraverso
un casting presso il Comune, infatti, bambini e adulti potranno
diventare protagonisti del video
tutto da scoprire.
Nei prossimi mesi, rispettando le esigenze prioritarie del
mondo scuola, la campagna
tornerà anche tra i corridoi e
nelle aule degli istituti di Cinisello Balsamo, ma non finisce
qui. La volontà è quella di tornare là, dove ci siamo fermati,
consapevoli che il mondo è
cambiato, ma che il nostro Pia-

È

Let’s Green
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Il ricordo di Lino Mandelli

ifficile scrivere del Lino Mandelli. Perché l’ho
conosciuto poco. E perché si rischia la banalità.
Quante generazioni sono passate sotto i suoi
occhi e nel suo cuore? Dal dopoguerra al boom economico, dal sessantotto agli anni di piombo, dalla caduta del muro di Berlino al terzo millennio. In termini
calcistici dalle scarpe nere, cun i birö de curàm, (i
tacchetti di cuoio) a quelle variopinte, leggerissime e
rigorosamente firmate dei nostri giorni. Sessant’anni
di passione umana e sportiva in mezzo ai giovani,
che non lo hanno dimenticato. Il segreto? Forse
sta in poche parole evangeliche: un uomo dal cuore puro e generoso come quello di un bambino. Un
uomo che si lasciava guidare da un credo educativo
di non facile applicazione anche in oratorio: "G’hann
de giügà tücc" (Devono giocare tutti). Sottinteso, ma
mai detto, anche quelli scarsi, perché la loro gioia di
entrare in campo superava la voglia di fare risultato.
Perché i loro abbracci alla fine della partita cancellavano le lacune tecniche e qualche punto perso. Nel
suo cuore c’era posto per tutti. Quelli bravi, che ave-

lui la partita in dialetto milanese. Poche frasi. Sempre
positive sui protagonisti: "Guarda ’l dés cume ’l tuca
ben ’l balùn... Te vist el trì come l’è bun de anticipaa... Gamba, testa e tecnica, un gran bel giügadù el
vòtt" (Guarda il dieci come tocca bene la palla... Hai
visto come anticipa bene il tre... Corsa, personalità e
tecnica, un gran bel giocatore l’otto). Criticava poco
e i suoi commenti erano solitamente in tono bonario
e paterno. Preferiva cercare il buono della persona
piuttosto che i limiti del calciatore. E poi c’era la sua
grande passione sportiva: la Juve. Croce e delizia.
Tanti scudetti, poche coppe. Qualche magone in Europa. Il Lino è l’unico al quale mio figlio Alberto, interista
vano sfondato fino ad arrivare alla maglia azzurra, sfegatato, abbia risparmiato ironie, sfottò e accuse
come Pierino Prati indimenticato cannoniere nella riservati a qualsiasi tifoso della Vecchia Signora. Era il
Cobra che furoreggiava alla fine degli anni Cinquan- suo modo di manifestargli rispetto e amicizia.
ta. E soprattutto quelli che avevano fatto carriera "Lasciate che i piccoli vengano a me". Ne ha allenati
nella vita, nel lavoro e nella famiglia e che tornavano migliaia il Lino. All’hospice un infermiere è andato a troad affidargli i figli o i nipoti.
varlo per portargli i saluti di suo padre: "Me ’l ricordi. El
Capiva di calcio il Lino. Occhio acuto e palato raffina- giügava in porta. L’era brau" (Me lo ricordo. Giocava in
to. "Palla lunga e pedalare" era il suo verbo, ma era porta. Era bravo) gli ha risposto. Sapeva che gli rimanepiù un modo di dire, perché sapeva vano pochi giorni da vivere. Negli spazi celesti troverà
di tattica e di tecnica. Mi è capitato certamente un camp de balùn (un campo da calcio) per
di assistere a una partita di uno dei continuare a far giocare i sò bagaìtt (i suoi ragazzi), che
suoi figliocci sugli spalti di un campo lo hanno preceduto. Gli altri lo ricordano e lo portano
della Bergamasca. Campionato di nel cuore. Lui, insieme alla ’sua’ Stella Azzurra.
Serie D. Un piacere commentare con
Ezio Meroni

Nasce il progetto
Sitting Volley: un corso
per mettersi in gioco

L

a Giunta comunale ha concesso il patrocinio del Comune di
Cinisello Balsamo al progetto,
ideato dall’associazione Net Volley di Cinisello Balsamo, di introdurre un corso di Sitting Volley tra
le attività proposte.
La genesi del progetto affonda le
sue radici nel periodo di lockdown,
durarte il quale i rappresentanti
di Net Volley si sono interrogati
su come implementare il proprio
contributo verso il Comune, con
un impegno ancora maggiore nel
sociale. La proposta ha subito
trovato il sostegno congiunto da
parte degli Assessorati allo Sport
e ai Servizi Sociali, che hanno riconosciuto nell’iniziativa una continuità virtuosa con il lavoro già
svolto in questi anni.
“Il Sitting Volley nacque in Olanda
a metà degli anni Cinquanta per
dare modo ai soldati, feriti o con
menomazioni fisiche a seguito
della Seconda Guerra Mondiale,
di praticare sport e ritrovare un
rapporto armonioso con il proprio corpo. L’iniziativa patrocinata Sitting Volley si muove proprio
in questa direzione e anzi offre
di più. Lo sport è di tutti e per
tutti dove ciascuno può esprimere al meglio le proprie abilità, è
un mezzo di confronto che insegna a condividere spazi, tempi e

I
modi”, così l’assessore allo Sport
Daniela Maggi.
“Il corso di Sitting Volley rappresenta un’ulteriore conferma
di una proficua collaborazione
tra associazioni del territorio e
Amministrazione comunale. Lo
sport, da sempre, rappresenta
un veicolo di inclusione, a maggior ragione una disciplina come
il Sitting Volley che valorizza le
abilità di tutti gli atleti e non pone
limiti legati alla qualità della prestazione sportiva, valorizza lo
stare insieme e le relazioni sociali. Ognuno può esprimersi e essere “cittadino attivo” nello sport
come nella vita”, queste le parole
dell’assessore ai Servizi Sociali
Valeria De Cicco.
Il corso prevede un incontro settimanale della durata di 2 ore e
si pone l’obiettivo di insegnare
le basi del Sitting Volley, inizialmente senza finalità agonistiche,
ma con uno scopo sociale di inclusione attraverso la pratica di
questo sport.

La foto del mese

l contest #iofotografodacasa ha riscosso una grande partecipazione:
ancora una volta grazie! A tutti coloro
che ci hanno inviato i loro scatti. Ora vi
invitiamo a partecipare, con la stessa
passione al nuovo contest, "Cinisello Balsamo e le sue identità", lanciato dall’Amministrazione comunale in concomitanza
con le celebrazioni dell’unificazione dei
comuni di Cinisello e Balsamo. La sfida
è di immortalare luoghi e scorci poco

Fieno in città. Foto di Bruno Ippolito

conosciuti dei singoli quartieri della città. Raccomandiamo originalità e buon
gusto e di scattare le fotografie sempre
in totale sicurezza. Le foto, in formato
digitale e a una buona risoluzione, dovranno essere caricate nell’apposito
format presente nella pagina La foto del
mese nel sito istituzionale del Comune.
Gli scatti migliori troveranno spazio sui
prossimi numeri del Periodico Comunale
e sui canali social dell’Ente.
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