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Vaccinazioni anticovid, i medici protagonisti della campagna

I

nsieme per dire “noi ci siamo vaccinati” e rilanciare il loro impegno
nella campagna vaccinale contro il
Covid-19 che nei prossimi mesi verrà estesa a tutta la città. Molti dei 42
medici di base cinisellesi si sono dati
appuntamento in Villa Ghirlanda Silva
per scattare una foto di gruppo per
lanciare, con convinzione, il messaggio
che “è importante vaccinarsi per uscire
quanto prima dalla pandemia, un grave
problema sanitario, accompagnato da
una grave crisi economica e sociale”,
ha spiegato Rosalia Messina, portavo-

ce dei medici di medicina generale di
Cinisello Balsamo. Un gesto comune
di sensibilizzazione quello dei medici
di base che, lungo il corso di questo
difficile anno, hanno sempre lavorato
con grande impegno e professionalità,
nel silenzio, nella cura dei loro pazienti.
Nel mese di gennaio i medici sono stati
sottoposti al vaccino e ora sono pronti a portare la loro professionalità ed
esperienza a servizio della cittadinaza.
I medici hanno incontrato il sindaco di
Cinisello Balsamo Giacomo Ghilardi, che
ha scattato la fotografia con loro, con il

quale intendono candidarsi a collaborare alla campagna vaccinale nel momento in cui sarà estesa a tutta la città.
Attualmente, a operare l’inoculazione
dei vaccini è la sola azienda ospedaliera Asst Nord Milano, che ha allestito un
centro vaccinale nell’ospedale di Sesto
San Giovanni. “Cinisello Balsamo, grazie ai suoi medici di famiglia, è pronta
ad affrontare da protagonista la prossima campagna vaccinale – ha detto il
sindaco Ghilardi –. Mettiamo a disposizione spazi, strutture e il nostro splendido volontariato. I medici ci hanno già

dato la loro disponibilità per progettare
una campagna vaccinale diffusa sul territorio che possa coinvolgere in modo
capillare i cittadini”.

A

user, in collaborazione con
il Comune e le Farmacie Comunali, offre un supporto
gratuito per gli Over 80 che hanno difficoltà ad effettuare la prenotazione. Il servizio è aperti nella
sede di via Sant'Ambrogio, 25, dal
lunedì al venerdì dalle 10 alle 12.

NASCE IL PROTOCOLLO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA

U

n servizio di assistenza
domiciliare, in tempo di
pandemia, per le persone
con fragilità ammalate di Covid o
con familiari positivi, che risponda alle problematiche di natura
socioassistenziale e nello stesso
tempo tenga conto degli aspetti
di carattere sanitario. Questa la
sfida lanciata dal Comune per
rispondere ai diversi bisogni
emersi in questi mesi e che ha
visto coinvolti anche altri soggetti Istituzionali quali ATS Milano,
ASST Nord Milano, l’Azienda partecipata “Insieme per il Sociale”
e i Servizi Sociali degli altri comuni di Ambito quali Cormano,
Bresso e Cusano Milanino. Un
impegno che si è concretizzato nel “Protocollo di Assistenza
Domiciliare Integrata Covid”. Un
insieme di azioni, dall’approccio innovativo, che vede il suo
debutto in forma sperimentale a
Cinisello Balsamo.
“In questi mesi di pandemia, a
fronte di utenti che hanno pre-

ferito sospendere momentaneamente il servizio di assistenza
domiciliare poiché sostenuti da
una buona rete familiare, sono
state diverse le richieste intervento per persone fragili con
sintomatologia COVID oppure in
isolamento per la presenza di
familiari positivi. Così come altrettanto significative sono state
le richieste da parte di soggetti
bisognosi di protezione sociale
a seguito della crisi economica
che ha prodotto nuove povertà – ha spiegato l’assessore ai
Servizi Sociali, Valeria De Cicco
–. Questo ci ha messi di fronte
alla necessità di un ripensamento e di una nuova riformulazione
dei servizi sociali forniti. Questo

Protocollo è il frutto di un importante lavoro di coordinamento
e di integrazione tra interventi
di natura sanitaria e socio assistenziali prestati da Istituzioni
diverse”.
Il primo passaggio è stato l’avvio di un “Tavolo della Salute” di
confronto permanente a livello
tecnico, da cui poi è scaturito
il Protocollo che stabilisce le
azioni da mettere in campo per
una presa in carico entro le 24

I

ore, definendo responsabilità
e compiti dei soggetti: Servizi
Sociali, Servizio Infermieristico
di Comunità, medici di medicina
generale, Servizi di Assistenza
Domiciliare per anziani, disabili, etc. Diverse le fasi previste:
dalla raccolta delle segnalazioni
e definizione dell’iter diagnostico o terapeutico, fino alla programmazione degli interventi di
tipo infermieristico domiciliare, di
supporto psicosociale o legato

alla fornitura di pasti a domicilio.
“Sono diversi i punti di forza di
questa nuova sperimentazione –
conclude l’assessore De Cicco –.
In primis la centralità del bisogno
del soggetto o dell’intero nucleo
famigliare, poi il mix di prestazioni sanitarie e sociali realmente
coordinate e funzionali. Infine la
presa in carico rapida, grazie
all’identificazione di riferimenti
precisi, la definizione dei ruoli e
delle funzioni”.

Ancora disponibili i calendari
2021 con le foto dei cittadini

l Comune di Cinisello Balsamo, grazie al sostegno delle
due società partecipate AMF Farmacie comunali e Nord
Milano Ambiente, ha realizzato un calendario da tavolo
per segnare i 12 mesi del nuovo anno con alcune immagini
selezionate tra le tantissime inviate dai cittadini, per l’iniziativa “La foto del mese” che ritraggono angoli suggestivi,
panorami e luoghi simbolo della città. I calendari sono ancora disponibili presso il Punto in Comune (via XXV Aprile, 4)
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CONSEGNATI I PREMI DEL
Prorogata l’occupazione suolo
CONCORSO “NATALE IN VETRINA” pubblico per bar e ristoranti

S

ono stati consegnati
i premi della seconda edizione del concorso “Natale in vetrina”.
Il primo classificato è
il “Panificio Colombo”.
L’assegno di 600 euro,
per decisione dello stesso esercente, verrà convertito nella fornitura di
pane alla Scuola dell’Infanzia cittadina Giuseppe Frova. Al secondo
posto il “Bar al portico

L

e agevolazioni per
gli esercizi pubblici
di somministrazione di alimenti e bevande sono prorogate
al 31 marzo 2021.
Le attività che hanno
richiesto e ottenuto
l’autorizzazione
per
l’emergenza sanitaria
Motta”, poi “HairMania”, presepe esposto è stata sono automaticamen“La Perla” e la “Corte consegnata all’agenzia te autorizzate, mentre
di Napoleone”. La targa viaggi “Le Gabbianelle” quelle che vogliono presentare la richiesta per
speciale per il miglior di via Garibaldi.

la prima volta dovranno rivolgersi all’ufficio

Commercio SUAP (tel
0266023330).

In arrivo i contributi a fondo
DALLA DEDIZIONE AL LAVORO
perduto per commercianti e artigiani L’ONOREFICENZA AL MERITO
ono più di 80 le attività che hanno chi Comuni italiani riusciti, con fondi pro-

S

partecipato al bando, scaduto il 25
gennaio, e che riceveranno i contributi a fondo perduto richiesti. Per ristoranti, pizzerie (no asporto) con almeno
20 posti a sedere, discoteche e cinema
il riconoscimento sarà di 1.000 euro; per
bar, agenzie di viaggio, estetisti e negozi di tolettatura di animali (con attività
esclusiva), 500 euro. “Siamo uno dei po-

pri a bilancio, ad attuare azioni concrete
di aiuto alle attività più penalizzate dagli
ultimi mesi di chiusure – ha affermato il
Vice sindaco Giuseppe Berlino con delega al Commercio e Marketing Territoriale
– Possiamo già annunciare che stiamo
predisponendo un bando ad hoc per le
attività non comprese in questo bando e
che presto sarà pubblicato”.

P

ietro Emanuele Turati, cittadino cinisellese,
lavora da 39 anni all’IBM che lo ha proposto per l’onorificenza riconosciutagli dal
Presidente della Repubblica per singolari meriti
di perizia, laboriosità e moralità. Da sempre è
impegnato a favore del lavoro. Dirige e coordina
25 persone che sviluppano siti e app e in ambito formazione, tiene lezioni di Informatica nei percorsi di alternanza scuolalavoro al Centro scolastico Parco Nord.
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SOPRALLUOGO AL CANTIERE M1 DI CINISELLO BALSAMO: LO STATUS QUO

F

are il punto della situazione e accelerare la ripartenza dei lavori, fermi da un anno e mezzo. Per questo il
sindaco Giacomo Ghilardi, l’assessore all’Urbanistica
Enrico Zonca, quello ai Lavori pubblici del Comune di Milano Marco Granelli e alcuni tecnici di MM hanno effettuato un sopralluogo al cantiere.
L’appalto risale a più di 10 anni fa e le varianti richieste
dall’operatore economico per la realizzazione dell’Hub
e del Centro commerciale sopra la fermata cinisellese
hanno reso più complicata la gestione dell’opera. Nel
frattempo però sono state recuperate le risorse. Costo
complessivo dell’opera 167 milioni di euro, di cui 100
sono risorse statali, il resto diviso tra Regione e Comuni

di Milano, Sesto San Giovanni, Cinisello Balsamo e Monza. In questi giorni il Ministero ha firmato il decreto per
sbloccare il finanziamento e assegnare le risorse, così
come è in approvazione l’atto dirigenziale da parte di
Regione Lombardia.
Il Sindaco Ghilardi ha osservato come “In questo momento bisogna accelerare l’avanzamento dei lavori. È
importante che vengano chiusi velocemente tutti gli accordi per integrare le revisioni, arrivare allo sblocco e
far procedere i lavori”. Il Sindaco di Cinisello Balsamo ha
poi sottolineato l’istanza del cambio di denominazione
della fermata, che deve diventare “Cinisello-Monza”, per
identificare questo luogo in modo più appropriato.

SVINCOLO A4 DI SESTO SAN GIOVANNI. IL COMUNE PRESENTA
LE VALUTAZIONI DI MERITO SUL PROGETTO

E

stensione degli interventi
su tutta la sede stradale
della rampa di collegamento tra la Strada Statale 36
e la rotatoria dei Gracchi e il
potenziamento via Galileo Galilei
nel tratto compreso tra le vie
Biagi e Valtellina. Questi alcuni
degli interventi che il Comune
ha messo in evidenza nelle osservazioni inviate al Ministero
dell’Ambiente in merito alla valutazione di impatto ambientale
del progetto che interessa l’Autostrada A4 Torino-Venezia, con

L

particolare riferimento all’adeguamento dello svincolo di Sesto San Giovanni.
Il progetto, avviato da Autostrade per l’Italia nel 2010, con il
potenziamento alla IV corsia dinamica del tratto compreso tra
viale Certosa e lo svincolo di Sesto San Giovanni, attualmente in
corso di realizzazione, ha visto
anche la costruzione del tunnel
all’altezza del quartiere Crocetta e sebbene abbia migliorato le
condizioni di flusso dei veicoli, si
è rilevato un indubbio aumento

flussi veicolari in direzione Lecco
e Milano con la realizzazione anche di un nuovo tunnel, in corrispondenza della rotatoria di via
Dei Gracchi. L’Amministrazione
comunale, nell’ambito delle proprie competenze, ha provveduto
a far presente agli organi preposti le proprie osservazioni in
merito all’inserimento della nuova opera, nel contesto della viabilità cittadina, con i dovuti interventi di mitigazione ambientale.
“Siamo di fronte ad uno degli
snodi più trafficati e di mag-

gior importanza strategica per
la mobilità cittadina. L’adeguamento dello svincolo sicuramente garantirà una migliore
viabilità. Tuttavia questo non
può farci ignorare l’impatto che
tale intervento avrà sull’intera
zona. Per questo abbiamo sollevando le nostre perplessità
proponendo delle soluzioni
alternative o a corredo, come
segnale della nostra attenzione ma anche collaborazione e
disponibilità”. Ha commentato il
Sindaco, Giacomo Ghilardi.

Gli interventi negli edifici scolastici

e palestre della scuola primaria Bauer, primaria Garibaldi, secondaria di primo grado Morandi e secondaria di primo grado Anna Frank hanno una nuova
pavimentazione per gli ambienti sportivi. Sono terminati
infatti i lavori che hanno comportato la rimozione del vecchio manto di pavimentazione e la posa di quello nuovo
in PVC. I materiali scelti sono di tipo performante così da
essere garanzia di durata e resistenza, anche per un uso
diversificato degli spazi.
Si tratta di un piano di interventi che punta a creare un
sistema d’istruzione e di formazione di elevata qualità,
finanziato dai Fondi Strutturali Europei. Il piano poi, con
l’emergenza sanitaria da Covid-19, ha ricompreso anche
tutti quei lavori di adeguamento degli spazi e anche altri
“Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innova-

L

dei volumi di traffico soprattutto
in uscita a Sesto San Giovanni
provenendo da viale Certosa. La
nuova progettazione dell’opera
in corso ha dovuto pertanto
tener conto anche dell’adeguamento dello svincolo di Sesto
San Giovanni che presenta, in
particolar modo durante gli orari di spostamento dei pendolari,
rallentamenti e incolonnamenti
di veicoli.
Il nuovo progetto, sottoposto a
valutazione di impatto ambientale, prevede una divisione dei

tività, accessibilità, impianti sportivi, connettività), anche
per facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità”.
I fondi previsti sono stati così in parte destinati proprio

Restyling per i cimiteri

a Giunta ha approvato una
serie di interventi di manutenzione straordinaria e di
adeguamento per 250mila euro
per migliorare l’efficienza dei cimiteri di via dei Crisantemi e di via
Piemonte. Entrambi necessitano
interventi nelle strutture che ospitano i colombari. Tra le novità più
importanti anche un intervento
di ampliamento e potenziamento
del forno crematorio all’interno
del cimitero di piazza dei Cipressi, dotato attualmente di due linee

di cremazione. “È importante che
i cimiteri cittadini e i servizi connessi siano sempre al massimo
dell’efficienza. Sono il luogo del
saluto ai nostri cari e del loro ricordo. Per questo non devono
essere trascurati – hanno spiegato il sindaco, Giacomo Ghilardi
e l’assessore ai Servizi cimiteriali,
Bernardo Aiello – Il piano che abbiamo previsto va in questa direzione. I cimiteri della città devono
essere all’altezza delle esigenze e
richieste dei cittadini”

al rifacimento della pavimentazione per l’attività sportiva
nell’ambito dei plessi scolastici.
Presto le Scuole Costa e Garibaldi saranno interessate
da una serie di lavori. Nella scuola primaria Costa i lavori
riguarderanno gli spazi esterni compresa l’eliminazione
di quelle barriere architettoniche ancora presenti. Costo
complessivo di 200mila euro. La Scuola Garibaldi vedrà la
riqualificazione dell’ingresso da via Marconi.
Il Sindaco Giacomo Ghilardi ha precisato che “interveniamo
su questi plessi scolastici nella convinzione che la sicurezza e la piena agibilità degli spazi è un diritto per tutti i
ragazzi in età scolare e un dovere per l’Amministrazione.
I giardini e gli ingressi delle scuole sappiamo che sono
importanti, spesso luogo di sosta e ritrovo per gli studenti
e i genitori. Renderli sicuri e pienamente vivibili è quindi
quanto mai importante”.

6

Febbraio 2021

Febbraio 2021

7

Più sicurezza sulle strade con i rilevatori di velocità mobili

U

n nuovo importante strumento a vantaggio della sicurezza stradale è stato introdotto sul territorio cittadino.
Anche a seguito delle diverse segnalazioni
dei cittadini relative alla criticità di incroci,
attraversamenti e punti stradali. Ha preso
il via in questi giorni l’impiego di una apparecchiatura mobile per la rilevazione della
velocità degli autoveicoli in transito lungo
alcune vie di Cinisello Balsamo.
L’apparecchiatura tecnica sarà impiegata con la presenza e sotto il costante
controllo del personale di Polizia locale
che ha strutturato un’apposita unità

È

sicurezza a tutti i cittadini. La presenza
dell’apparecchiatura verrà segnalata da
apposita cartellonistica stradale.
“La velocità è una delle cause principali degli incidenti stradali. Questo nuovo
strumento vuole rappresentare un deterrente per gli utenti della strada. Trattandosi poi di unità mobile, il suo utilizzo
potrà servire anche in caso di modifiche
per organizzare e gestire autonoma- viabilistiche apportate sul territorio e
mente il servizio.
quindi essere impiegata laddove si renda
Con questa apparecchiatura sarà possi- di volta in volta necessario”, ha spiegato
bile monitorare i punti più critici e sen- l’assessore alla Polizia Locale e Sicurezsibili del territorio e garantire maggiore za stradale Bernardo Aiello.

“L’introduzione dei rilevatori mobili della
velocità ci permette di trovare una soluzione efficace a tante situazioni critiche segnalateci dai cittadini. Una prima
sperimentazione di impiego è avvenuta
in questi giorni su via Pelizza da Volpedo, proprio in risposta alle richieste del
Comitato cittadino che, in più occasioni,
aveva chiesto all’Amministrazione comunale un intervento. Si tratta di una soluzione agile anche perché gli interventi
più strutturali, come ad esempio la collocazione di dossi, sono vietati”, ha precisato il sindaco Giacomo Ghilardi.

Ripartono gli incontri sull’Educazione stradale
e sul Cyberbullismo della Polizia Locale

partito dalla Primaria Manzoni il
nuovo ciclo di incontri sulla sicurezza stradale e il cyberbullismo tenuti
dalla Polizia Locale di Cinisello Balsamo
nelle scuole.
Tre i progetti modulati a seconda dell’età
dei partecipanti: il primo “Giochiamo con
i cartelli stradali” sarà rivolto ai bambini
dell’ultimo anno delle scuole dell’Infanzia e alle classi prime della Primaria;
il secondo “Pedala con la testa” coinvolgerà i bambini di classe quinta della
Primaria; infine il terzo, “Vita da social:

conseguenza comportamentali derivanti
dall’uso di internet”, è dedicato agli studenti delle classi seconde delle scuole
secondarie di primo grado.
Le classi che hanno aderito ai progetti
proposti dall’Amministrazione comunale
con il Quaderno delle Attività sono 44.
I bambini e ragazzi saranno accompagnati in questo percorso, della durata di
due ore, da due agenti che, attraverso sabili in strada salva la vita sempre, a
giochi, slide e video cercheranno di te- qualsiasi età – dichiara l’assessore alla
ner viva la loro attenzione.
Sicurezza Bernardo Aiello –. Attraverso
“Adottare dei comportamenti respon- il gioco i più piccoli impareranno le prin-

cipali regole che bisogna rispettare sulla
strada mentre ai più grandi, oltre alla
conoscenza della segnaletica stradale,
verranno indicati quali sono i comportamenti da adottare quando si usa la
bicicletta, che non è solo un giocattolo
ma anche un veicolo”.
Nelle scuole “medie” si parlerà di cyberbullismo. Particolare attenzione verrà
dedicata a come i ragazzi utilizzano i
social, quali sono i rischi in cui si incorre
se si usano in maniera scorretta, quali
reati si possono commettere.
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LORENZO BALSAMO E LA STORIA DELLA PRIMA RADIO CITTADINA

T

ele Radio International, la
prima vera radio privata di
Cinisello Balsamo, nasceva circa 50 anni fa nel sottoscala di via Fucini 8. È la storia
di un sogno diventato realtà
grazie alla passione di Lorenzo Balsamo, classe 1948, siciliano di nascita e cinisellese di
adozione, che ha portato, nel
paese che porta il suo nome,
le prime onde radio sulle frequenze FM 98.6 e 88.8 Mhz.
Tele Radio International era
vicina e popolare negli anni
’70/80, tanto da targare le

U

auto dei propri concittadini con
i diffusissimi adesivi catarifrangenti: “Sei di Cinisello se”…sali
in auto targata TRI, mangiando
un panzerotto del Mes Amis.
Una programmazione musicale a 360° che soddisfaceva
la voglia di ballare dei giovani,
quella di sognare dei meno gio-

e due centralinisti a rinforzo
per far fronte alle centinaia di
telefonate in arrivo. Il risultato
fu un incremento degli ascolti
e centinaia di nasi incollati a
quelle vetrine che tanto avevano sperato di essere ammirate.
Poi l’idea delle gelaterie pronte
a offrire i propri prodotti a tutti
coloro che in radio, la domenica mattina, indovinavano il
motivo misterioso. E presto le
attività locali si unirono e divennero dei veri e propri sponsor,
proponendo e finanziando moltissime iniziative.

“TACCO SOSPESO” E’ L’INIZIATIVA DEL CALZOLAIO
DI VIA CADORNA PER I SUOI CONCITTADINI IN DIFFICOLTÀ

na vecchia canzone milanese diceva: “I bambini di Milano nascon già
col cuore in mano....” Anche in provincia però la generosità non manca e vi
raccontiamo quella di Roberto Visentin,
titolare della calzoleria di via Cadorna,
all’angolo con via Libertà. Un’idea nata
da questo periodo difficile, anche per chi
non ha mai avuto problemi economici ma
oggi è messo a dura prova dalla pandemia e dalla crisi del lavoro.
Sulla sua vetrina c’è un cartello: “Roberto non ti lascia a piedi” perché ha deciso
che le riparazioni delle scarpe, in alcuni
casi, non si possono rimandare e chi non
può sostenere la spesa, pagherà appena
può. Roberto si fida delle persone che
entrano nel suo negozio e sa che le difficoltà economiche di oggi sono vere. “La
mia calzoleria è aperta dal 1989 – dice
con serenità e consapevolezza –. Conosco chi vive in zona e sono tanti quelli che
hanno perso il lavoro causa Covid o gli
anziani, pensionati, in difficoltà. Chi vie-

C

vani e quella di tutti di giocare.
In pochissimo tempo Tele Radio
International diventò una compagna fissa per gli amanti delle
dediche e dell’intrattenimento,
tanto che i giovani speaker
divennero presto i nuovi beniamini locali. Si scoprì che dietro
una suadente voce profonda si

nascondeva il timido ragazzo
della porta accanto, e dietro
una sexy voce femminile, una
tenera e burrosa massaia con
due figli e un marito operaio.
Alle porte di TRI bussarono fan,
giovani promesse alla conduzione e potenziali speaker, fino
a divenire punto di ritrovo per
ascoltatori affezionati, amanti
della musica o semplici curiosi.
Poi anche il commercio locale si
accorse di Tele Radio International e i giovani speaker idearono i primi quiz e giochi a premi. Ci vollero più di tre telefoni

ne da me perchè non può comprare un
paio di scarpe nuove, deve almeno poter
far riparare quelle vecchie e deteriorate.
Io voglio andar loro incontro, non posso
restare indifferente”. Insomma Roberto
sa che quando un cliente dovrebbe fare
più riparazioni ma oggi gli richiede quella
più urgente rimandando le altre a un momento successivo è perché non può sostenere economicamente tutta la spesa
in una volta. Quindi, ne ha parlato con il
suo fornitore che si è mostrato sensibile

U

mercio e attività produttive, Marketing
territoriale, Giuseppe Berlino, ha voluto incontrare Visentin in Municipio. “Lo
spirito alla base di questa iniziativa –
ha detto Berlino – è quello della parte
migliore del commercio cinisellese. Un
esempio di commercio virtuoso e di vicinanza in una comunità che non è più un
piccolo paese ma ne mantiene i valori di
e ha deciso di sostenerlo.
Una iniziativa lodevole che ha colpito an- supporto e condivisione. Spero che anche l’Amministrazione comunale, tanto che altri commercianti seguano questo
che il vice Sindaco con deleghe al Com- bell’esempio di solidarietà”.

UNA MEDAGLIA AL VALORE ARRIVA
A CINISELLO BALSAMO

na Medaglia d’Onore è stata conferita alla memoria di
Antonio Lopez Capicotto, su delega del Prefetto, in occasione della Giornata della Memoria. Nato nel 1920 e
morto nel 2009, è stato arruolato nel 1940 come alpino nel
51° reggimento Artiglieria, Divisione Siena e inviato in Grecia. Dopo le vicende dell’8 settembre 1943, è stato catturato

e internato nei campi di prigionia in Germania e poi liberato
nel 1945 dalle forze alleate. Negli anni ’70 si stabilì a Cinisello Balsamo con tutta la famiglia. La Medaglia viene conferita
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai cittadini italiani
militari e civili deportati, internati nei lager nazisti e destinati
al lavoro coatto per l’economia di guerra.

Il Maestro del caffè Gianni Cocco è cinisellese

inisello Balsamo è sempre di più
la casa di talenti e artisti. Tra i
suoi cittadini anche Gianni Cocco,
Maestro del Caffè, Coffee Performer
TV, sommelier dell’espresso e “Latte
Artist” di fama nazionale.
In visita in Municipio, è stato accolto
dal primo cittadino Giacomo Ghilardi
che ha ascoltato la sua interessante
storia.
Gianni Cocco nasce a Nuoro nel
1980 e sin da ragazzo, inizia ad appassionarsi al mondo della caffetteria acquisendo le prime esperienze
lavorative nei più importanti resort
della Sardegna.
Nel 2009 si trasferisce a Cinisello Bal-

ness World Record per il maggior numero di caffè espressi fatti in un’ora
(2011) e per il più grande cappuccino
del mondo (2013). È un personaggio
noto nel mondo della tv: ha partecipato a diverse trasmissioni televisive
quali la “Vita in Diretta – RaiUno”, “Tu
si que vales – Canale 5” ed è uno dei
Tutor sia di “Detto Fatto – Rai Due”,
samo, dove ancora oggi risiede con di “Quelle Brave Ragazze – Rai Uno”
la famiglia, e lavora nei più importanti e di “Pollice Verde – Rete Quattro”.
locali del centro di Milano.
Vanta diverse pubblicazioni sulle riviSi laurea all’Accademia Italiana ma- ste di settore ed articoli a lui dediestri del caffè e nel corso degli anni cati su “Il Corriere della Sera” e “La
consegue prestigiosi riconoscimenti.
Repubblica”, nonché su diversi quotiGianni Cocco detiene tutt’oggi due pri- diani locali.
mati mondiali certificati quali il Guin- Gianni Cocco è “Italian Coffe Trainer”

per Accademia Italiana Maestri del
Caffè (AICAF), organizzazione per
la quale tiene corsi di formazione
specialistica e si occupa della creazione di ricette e menù d’autore.
“È sempre un piacere scoprire che
a Cinisello Balsamo vivono persone
interessanti e affascinanti per la loro
creatività e professione. Figure che
danno lustro e rappresentano sicuramente un motivo di vanto. L’incontro
è stata l’occasione per valutare insieme possibili forme di collaborazione
che possano essere da stimolo per i
giovani, ma anche eventi per la cittadinanza tutta”, queste le parole del
sindaco, Giacomo Ghilardi.
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Siglati nuovi accordi con Cri e Protezione Civile

quadra vincente non si cambia.
il Comune di Cinisello Balsamo
riconferma le convenzioni con il
Gruppo Volontari della Protezione Civile e con il comitato locale della Croce
Rossa Italiana, la prima nata 12 anni
fa, la seconda presente in città da 40
anni. L’anno del Covid è della crisi sociale ed economica che ne sta seguendo, ha fatto emergere il ruolo decisivo
di queste due associazioni. I volontari
sono stati tra gli “angeli” che hanno
offerto supporto e aiuto concreto alle
tante persone in difficoltà. Per l’intero anno hanno accompagnato in ogni

momento l’amministrazione comunale.
L’accordo consente alle due Associazioni di continuare la collaborazione in
modo strutturato. La Protezione Civile
assicurerà un’azione efficiente e il più
capillare possibile di primo intervento
sul territorio. L’accordo consente ai

volontari di adoperare i mezzi di proprietà comunale. Un primo vantaggio
si è avuto durante l’ultima nevicata,
quando i volontari hanno potuto usare i mezzi comunali per dare supporto
nella pulizia di strade e marciapiedi.
La Cri, in collaborazione con il Servizio Sociale del Comune, si occuperà del
trasporto di persone affette da Covid
o familiari in quarantena in caso di visite, terapie presso strutture sanitarie
del territorio. Nella sede di via Giolitti
5, la Croce Rossa ha una sala operativa completa di dotazione informatica e
radiotrasmissioni ed è sempre dispo-

nibile per le emergenze intervenendo
con il proprio personale e gli eventuali
mezzi e strutture per offrire conforto e
assistenza materiale ai cittadini. Gli accordi di collaborazione prevedono un
contributo da parte dell’Amministrazione comunale. “La collaborazione
con queste due storiche associazioni è
preziosa – ha spiegato il sindaco Giacomo Ghilardi – Ce ne siamo resi conto
soprattutto ora, in tempo di pandemia.
La disponibilità dei volontari è un valore che vogliamo sottolineare anche con
questo rinnovo di collaborazione che si
rivolge a tutti i cittadini”.

SARA’ AUSER A GESTIRE L’AREA SVAGO DEL PARCO ARIOSTO FINO AL 2024

L

a Giunta comunale ha approvato il
rinnovo dell’accordo di collaborazione con l’associazione “Auser insieme volontariato ets” di Cinisello Balsamo per la gestione dell’area del Parco
Ariosto, uno dei punti di incontro, aggregazione e socializzazione più frequentati in città e, nonostante questo, spesso
danneggiata da atti vandalici. L’area attrezzata a verde è di circa 8000 mq con
campo da basket e bocce, pista da ballo
e zona giochi per bambini. Non manca
poi una struttura adibita a chiosco con
servizi igienici ad uso pubblico.

Ancora per quattro anni sarà Auser a
gestire l’area garantendone una fruibilità sicura, grazie al lavoro dei volontari, supportato anche dal sistema
di sorveglianza con telecamere che
dovrebbe scoraggiare le azioni di degrado. L’area, a disposizione di bambini, giovani, famiglie e anziani, si presta
all’organizzazione di serate di ballo
gratuite, eventi sociali, incontri culturali, iniziative, feste e ricorrenze per
tutte le età. L’area bocce e basket poi è
particolarmente frequentata dai ragazzi delle associazioni disabili del territo-

rio, anche con partite e gare amatoriali
periodiche come l’ormai tradizionale
progetto “Giochiamo a bocce insieme
ai ragazzi diversamente abili”.

L’accordo non prevede un canone annuale, pertanto Auser a fronte di ciò, si
impegna, oltre all’ordinaria conduzione dell’area, alla manutenzione delle
attrezzature e dei manufatti come le
panchine in legno, il campo delle bocce
e da basket, lo spazio giochi e il palco
per le serate danzanti (smontato nella stagione invernale); la gestione dei
cestini dei rifiuti, la potatura delle siepi
e degli arbusti, compresa la raccolta
di fogliame ed erbacce, la conduzione delle attività del chiosco compresi
i servizi igienici.
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Cinisellesi sempre più “verdi” grazie a Comune e Legambiente

P

rosegue l’impegno dell’Amministrazione comunale per sensibilizzare i cittadini, grandi e
piccini, sui temi ambientali. La Giunta rinnova
l’accordo di collaborazione con l’associazione Legambiente per la realizzazione di attività di educazione ambientale e altre iniziative da svolgersi
al parco Grugnotorto Villoresi. Negli anni, infatti, la
collaborazione si è arricchita con eventi informativi
e divulgativi nel centro di educazione ambientale denominato Oasi Sant’Eusebio.

Per l’anno 2021-2022 sono previsti laboratori di
Educazione ambientale rivolti alle scuole. Oggetto
dell’accordo anche la realizzazione di 5 eventi rivolti
alla cittadinanza tra cui: biciclettate nel parco, festa
della smielatura, festa dell’albero, piantumazioni,
visite guidate, e cineforum a carattere ambientale.
Ma non solo, possibilità anche di attività, corsi e laboratori legati alle tecniche di disegno ispirate alla
natura, percorsi sensoriali, pratiche yoga, danza movimento, meditazione nella natura e altro.

Vi.Be adotta tre angoli
verdi di Sant’Eusebio

N

on manca la
sensibilità e
l’attenzione
delle associazioni
per il proprio quartiere, i suoi arredi
e spazi verdi. Crescono così i patti di
collaborazione tra i
cittadini e l’amministrazione comunale per la riqualificazione o la gestione
in forma condivisa di beni comuni. In
questi giorni è stato siglato un nuovo

patto con l’Associazione Vi.Be Cultura e Musica per la
manutenzione di tre
aiuole nel quartiere
Sant’Eusebio. Le
aiuole adottate dal
Vi.Be sono quelle
di via sant’Eusebio,
quartiere nel quale l’associazione
opera ed è diventata punto di riferimento per molte famiglie e giovani per
il ruolo educativo che svolge.

I

Una città senza amianto

n città si registra ancora la presenza di
amianto negli edifici di proprietà privata.
Anche quest’anno Regione Lombardia ha
aperto un bando stanziando 1 milione di
euro per rimuovere il materiale dagli edifici.
I finanziamenti saranno a fondo perduto fino
alla concorrenza massima del 50% dell’importo della spesa ammissibile e, in ogni caso,
con soglia massima del contributo pari a 15
mila euro per ogni intervento. Una recente
indagine, eseguita sul territorio di Cinisello
Balsamo con l’utilizzo dei droni, ha dimostrato che sono presenti quasi 200 coperture in cemento-amianto, alcune delle quali

mai segnalate dai proprietari, che sono state
classificate in tre categorie in relazione allo
stato di degrado. “Un’opportunità, rinnovata
anche per il 2021, per migliorare il territorio, ed eliminare una delle cause di degrado
urbano, non solo dal punto di vista estetico,
ma anche da quello ambientale”, ha dichiarato l’assessore all’Urbanistica, Enrico Zonca.
Ci sono, inoltre, altre opportunità fiscali per
riqualificare i tetti se si utilizzano forme di
risparmio energetico (uso del fotovoltaico)
che consentono di accedere al superbonus
del 110% previsto nel DL Rilancio. Maggiori
informazioni sul sito di Regione Lombardia.

Fondazione Edith Stein a sostegno di famiglie e giovani

D

a una visita del sindaco Giacomo Ghilardi con
l’assessore alla Centralità della persona e famiglia Riccardo Visentin, un progetto di attività da
portare avanti sul territorio per combattere le fragilità.
“Visto l’importante ruolo svolto in città dalla Fondazione Edith Stein, abbiamo concordato di attivare un
tavolo di confronto con l’Amministrazione comunale
sulle tematiche della famiglia, in sinergia con altri Tavoli
esistenti. Ci siamo impegnati a stendere un documento
di lavoro che vorrebbe coinvolgere altre associazioni ed Enti territoriali che si occupano di famiglia per
progettare azioni che, oltre agli aspetti economici, sostengano aspetti psicologici, pedagogici ed educativi”
ha commentato l’Assessore Visentin. La Fondazione
per la Famiglia Edith Stein di via Carducci, è un ente
d’ispirazione cristiana convenzionato nato nel 2013
dall’unione dei quattro Consultori del territorio. Tante

L

le problematiche incontrate durante questo periodo di
emergenza sanitaria quando i professionisti e gli operatori non si sono mai fermati, rivoluzionando procedure e organizzazione, per garantire i livelli essenziali di
assistenza in tre ambiti: prevenzione nelle scuole, area

sanitaria e psicosociale. Nella prima ondata pandemica
lo spaesamento e la paura hanno preso il sopravvento:
la depressione e l’ansia sono aumentate con numerosissime richieste di colloqui da parte di adulti e giovani.
I ragazzi appaiono i più colpiti: con paura della solitudine, instabilità e incertezza sul futuro, anche scolastico,
paura della malattia (alcuni fanno ancora difficoltà a
uscire di casa), depressione e chiusura verso il mondo
esterno. Anche i genitori hanno risentito della crisi e
molte relazioni di coppia sono in crisi e a rischio rottura. Il bilancio degli operatori è di oltre 16mila prestazioni. A novembre poi è stato riaperto lo sportello di
ascolto online all’istituto Casiraghi su richiesta specifica di genitori e insegnanti. Ancora prima di avviarlo,
sono arrivate 10 richieste. Infine, sono stati attivati due
Sportelli di ascolto con ATS Milano, uno per persone
anziane e uno per l’allattamento.

“TAVOLO POVERTÀ: LA SOLIDARIETÀ IN CITTÀ”

e Associazioni del terzo
settore che hanno rinnovato l’impegno con l’Amministrazione comunale contro
la povertà e le fragilità sociali
adesso sono 26 con 4 obiettivi: coesione sociale, lotta alle
disuguaglianze,
costruzione
di relazioni con il mondo del
lavoro e impulso a un diverso
modello di volontariato. A seguito dell’emergenza sanitaria,
il “Tavolo Povertà” è cresciuto
diventando “Tavolo Povertà: la

solidarietà in città”. La Governance avrà la funzione di messa
a sistema, analisi del contesto
e di azione efficace in risposta
all’evolversi dei bisogni della
città, coinvolgendo le persone
nel processo di cittadinanza attiva. Il Mercato del Lavoro avrà
il ruolo di costruire un piano
delle opportunità con spazi di
raccordo e informazione. Infine,
il Piano della Formazione per rivedere il ruolo del volontariato e
la capacità di costruire percorsi

di sostegno con le famiglie fragili. Questo grazie a Fondazione
Comunitaria Nord Milano e CSV
Milano. “Non si parla solo di
questioni legate alla carenza di
cibo, ma anche di aspetti legati
al benessere della persona, sia
fisico che psicologico, oltre che
di ambiti correlati ai processi educativi”. Così ha spiegato
l’Assessore alla Centralità della
persona, Riccardo Visentin.
Le Associazioni coinvolte sono:
ANFFAS Nord Milano; ANTEAS

– Servizi Cinisello; Associazione
Banco Alimentare della Lombardia “Danilo Fossati” Onlus;
Associazione Marse; AUSER;
Amf-Azienda Multiservizi Farmacie; Banco di Solidarietà Paolo Galbiati; CARITAS decanale
di Cinisello Balsamo; Centro
di Aiuto alla Vita; Cooperativa
Il Torpedone; Cooperativa La
Cordata; Cooperativa Progetto
e Integrazione; Corpo Volontari
Protezione Civile di Cinisello Balsamo; Croce Rossa Italiana Co-

mitato locale di Cinisello Balsamo; Equipe Sociale – Decanato
Cinisello Balsamo; Fondazione
AUPREMA; Fondazione CUMSE;
Gruppi di Volontariato Vincenziano – AIC ITALIA; Associazione
Pace per lo Sviluppo; Cooperativa Lotta contro l’emarginazione;
L’ officina di Enrico; Il Consorzio
IL SOLE-poliambulatorio; Cooperativa STRIPES; Cooperativa Sociale Prima; Associazione XSQUI;
Fondazione per la famiglia Edith
Stein-Onlus.
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LA VOCE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Bocciato il nostro ODG
sulla domiciliazione
dei tributi locali
Visti i numerosi avvisi di mancato pagamento delle imposte
locali consegnati a inizio anno ai cittadini, abbiamo presentato in Consiglio la proposta di attivare, in aggiunta all'at-

Respinto il ricorso contro il
PII Bettola: corrette le scelte
urbanistiche del passato
Con sentenza del 12.12.2020, il TAR Lombardia ha respinto il
ricorso del 2015 contro il PII Bettola e il PGT vigente, giudicando
infondati tutti gli elementi contestati e sancendo così in modo

La sinistra denigra
e scarica le proprie incapacità
sulle forze dell'ordine
Nell'ultima seduta del Consiglio Comunale, durante la discussione dell' ODG presentato dalla nostra Consigliera Raho in merito
al Quartiere Crocetta, sostanzialmente è emerso da parte della
minoranza di sinistra che le varie problematiche del quartiere
sono una "fiction" oppure " scherzi a parte" per finire con " fiction dei Carabinieri" . La sinistra , messa di fronte ai problemi

tuale metodo di pagamento con bollettino, un servizio di
domiciliazione bancaria/postale di tributi e tariffe locali.
Questo servizio, previsto ad esempio a livello regionale per
il pagamento del bollo auto e incentivato anche dai tribunali
amministrativi, mira a favorire la riscossione degli importi
dovuti all’Ente e a garantire un servizio di pagamento delle
bollette veloce e comodo per il cittadino, eliminando la pos-

sibilità di ricevere avvisi o cartelle di mancato pagamento.
La maggioranza a guida leghista ha però deciso di bocciare
questo progetto, e lo ha fatto ancora una volta solo perché
proveniente dalla minoranza, alla faccia del Sindaco del dialogo e dell’interesse dei cittadini.
Partito Democratico Cinisello Balsamo
Cinisello Balsamo Civica

chiaro e netto la correttezza amministrativa delle scelte urbanistiche del centrosinistra.
La Giunta a guida leghista non ha però pubblicato alcuna informazione al riguardo tramite i canali istituzionali; eppure, quando
era all’opposizione, aveva messo in discussione la correttezza
degli atti urbanistici delle precedenti amministrazioni, salvo poi
confermare gli stessi con la proroga del PGT attuale.

Come centrosinistra salutiamo con apprezzamento che si sia
fatta chiarezza nel merito di tanti temi strumentalizzati in passato e chiediamo di andare oltre, aprendo subito una riflessione
pubblica sulla programmazione urbanistica.
Partito Democratico Cinisello Balsamo
Cinisello Balsamo Civica

reali (che loro hanno lasciato in eredità ) e messa alle strette da
problematiche mai risolte che questa amministrazione ha dovuto
prendere in carico, dopo che per decenni il Quartiere è stato
dimenticato e ridotto sostanzialmente a un ghetto, senza attività
commerciali e servizi, non ha saputo fare altro che replicare in
modo ambiguo e contraddittorio all'esposizione impeccabile della Consigliera Raho, addossando addirittura i problemi della sicurezza che affliggono il Quartiere da decenni alle forze dell'ordine. Anche la parziale retromarcia del Capogruppo PD, non ha
migliorato i risultati di una discussione che in certi momenti ha

sfiorato la rissa verbale. Alla fine, l'ODG è stato approvato dalla
maggioranza con il voto contrario del Pd e del M5S che ormai
è parte integrante del Partito Democratico, sia a livello locale
che Nazionale. L'impegno morale del Sindaco e della Giunta sul
Quartiere Crocetta, valgono più di tante chiacchere fatte a vuoto
in tanti anni di amministrazioni di sinistra. Tutto il gruppo Lega
Salvini Lombardia, conferma la totale fiducia in questa amministrazione e la profonda stima verso le forze dell'ordine ingiustamente tirate in ballo. # NOISTIAMOCONLEFORZEDELL'ORDINE.
Lega Salvini Lombardia

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

Giovedì 18 febbraio il Parlamento ha votato la fiducia verso il governo presieduto dal Prof. Mario
Draghi e noi, Fratelli d’Italia, abbiamo deciso di
rimanere all’opposizione. In seguito alle critiche
ricevute, in questo articolo faremo chiarezza sulle motivazioni
della nostra scelta.
L’opposizione al Prof. Mario Draghi non è sulle proposte, né

sulla persona che reputiamo competente, con ottime capacità
manageriali.
Ma riteniamo che “coerenza” ed “ideali” siano valori politici
cruciali. Il Governo Draghi non ha legittimazione diretta dai cittadini. È vero che nella Costituzione la legittimazione formale di
un governo si basa sul voto delle Camere. Ma esiste anche una
legittimazione reale: il rispetto del voto dei cittadini. Se anche

fossimo entrati nella maggioranza, l'Italia sarebbe stata «l’unica
democrazia al mondo senza un'opposizione parlamentare».
Inoltre siamo contrari alla conferma di alcuni ministri: Luigi Di
Maio è davvero il miglior ministro degli Esteri per l’Italia? Stesso
discorso per Roberto Speranza, con i suoi esperti che invocano
un altro lockdown, vanificando i sacrifici fatti finora.
Fratrelli d’Italia

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

Oggi nel mondo sono circa 50 milioni le persone affette da varie forme di demenza e si
verificano 10 milioni di nuovi casi ogni anno.
La più diffusa è l’Alzheimer che rappresenta
il 60-70% del totale. Imparare a conoscere le patologie
neurodegenerative è fondamentale per aumentare il livel-

lo di sensibilità e di consapevolezza nell’opinione pubblica
avendo esse un grave impatto nelle vite delle persone che
ne soffrono e in quelle di coloro che se ne prendono cura.
Forza Italia presenterà un ordine del giorno dedicato, l’auspicio è che possa nascere uno specifico tavolo di coordinamento formato dai principali attori della rete sociosanitaria

impegnati in un progetto di comunità volto ad efficientare
i servizi di assistenza e favorire i processi di diagnosi e di
presa in cura precoce nell’intento di migliorare le condizioni
di vita generali dei malati e delle loro famiglie sul territorio di
Cinisello Balsamo
Forza Italia

Il Consiglio Comunale ha approvato un importante ordine del giorno proposto da Noi Con l’Italia
e sostenuto dalle forze politiche di maggioranza
per l’avvio di un piano strategico e razionale di
abbattimento delle barriere architettoniche. Il nostro comune
non è ancora munito di un Piano Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A), dove vengono individuati obiettivi e metodi di intervento, attraverso una programmazione coordinata

e razionale delle azioni da intraprendere. Per poterlo progettare è indispensabile avere piena consapevolezza delle barriere
architettoniche ancora presenti sul territorio cittadino. L’ordine
del giorno impegna il Sindaco e la Giunta ad avviare iniziative
per raccogliere informazioni riguardanti barriere architettoniche
presenti sul territorio cittadino, anche attraverso sistemi innovativi di monitoraggio e con la partecipazione attiva di cittadini
e associazioni. Attraverso questo censimento si chiede poi di

definire il PEBA per il Comune di Cinisello Balsamo. L’impegno è
di ultimare il tutto entro la fine del mandato. Con un censimento
delle criticità puntuale e un piano di abbattimento efficace sarà
anche possibile accedere più facilmente a fondi regionali/statali/
europei trovando così sostegno per l’importante sfida comunitaria. Si vuole, infine, creare maggiore sensibilità tra i cittadini e
rendere la città più inclusiva.
Noi con l’Italia
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Il Pertini è dei giovani. In arrivo una web Radio/Tv

giovani alla conquista del
Pertini. Almeno del suo secondo piano, che presto
ospiterà una web radio/tv che
vivacizzerà il Pertini con la
sua redazione di ragazzi ma
anche tutta la città. L'11 febbraio scorso l'assessore allo
Sviluppo Città metropolitana,
Comunicazione e Giovani di
Regione Lombardia, Stefano
Bolognini ha visitato gli spazi
che ospiteranno la radio, accompagnato dal sindaco Giacomo Ghilardi e dall’assessore
alle Politiche giovanili Daniela
Maggi, incontrando alcuni dei
ragazzi che si occuperanno
dell'iniziativa.
"Un progetto dei giovani per i

I
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giovani che parte da Regione
ma arriva sui territori e permetterà di mettere in campo
creatività e valorizzare i talenti – ha commentato il primo
cittadino - A Cinisello Balsamo

sono circa 12mila i cittadini
di età compresa tra i 18 e i
30 anni. Loro rappresentano
il nostro futuro, avranno un
ruolo decisivo nello sviluppo
e crescita della nostra realtà

cittadina. Per questo il protagonismo giovanile è sempre
da incoraggiare per dare spazio a punti di vista innovativi.
Il Pertini è considerato dalle
nuove generazioni un luogo
di riferimento per la loro formazione e socialità, siamo
orgogliosi che si arricchisca di
nuove idee e iniziative".
Il progetto, che è stato cofinanziato con 45.650 euro
dalla Regione con il bando
‘La Lombardia è dei Giovani 2020’ ed è sviluppato dal
Comune in partnership con il
Museo Fotografia Contemporanea e l’Associazione Xsquì,
intende offrire numerose opportunità di crescita ai giovani

cinisellesi, come apprendere
l’utilizzo dei principali mezzi
informatici e delle tecniche
legate alla comunicazione, realizzare un palinsesto per Web
Radio o Web Tv, e promuovere
in pubblico progetti e start-up.
"Cinisello è stato il primo Comune ad essere visitato da
Regione Lombardia proprio
per l'innovatività di questa iniziativa, che è stata un lavoro
di sinergia tra istituzioni per
un progetto ambizioso che
parte dai punti di forza di un
territorio per proporre nuove
opportunità di formazione,
crescita e valorizzazione dei
nostri giovani", ha aggiunto
l’assessore Maggi.

150 gli studenti che parteciperanno a Orientalavoro

giovani di Cinisello Balsamo
sono pronti per il futuro,
come dimostra il grande
successo di “Orientalavoro”:
una serie di webinar per gli
studenti con la partecipazione di professionisti del mondo
del lavoro, della formazione e
di imprenditori pronti ad aiutarli nelle scelte formative e
lavorative. All'iniziativa hanno
aderito ben 150 studenti degli

istituti tecnici Falck e Montale. Daniela Maggi –. Grazie a è la strada vincente per sup- Orientalavoro è un percorso
I 7 incontri vedranno la col- quest'idea abbiamo raddop- portali”. “Il futuro dei ragazzi innovativo che è stato molto
laborazione di Associazione piato l'utenza. L'anno scorso, ci sta a cuore – ha commen- apprezzato, i ragazzi sono
Imprenditori Nord Milano, Afol infatti, avevano partecipato tato l'assessore alle Politiche pronti a raccogliere le sfide
Metropolitana, Assolombar- 70 giovani. Trovare i mezzi di Educative, Formazione e La- del domani quando sono acda, JaItalia, Professione Casa, comunicazione a loro più vicini voro Gabriella Fumagalli –. compagnati nel modo giusto”.
Istituto Gatti Confartigianato
e Comune di Cinisello Balsamo. “Abbiamo trovato il modo
migliore per coinvolgere i
giovani – ha detto l'assessore alle Politiche giovanili
er la prima volta nella storia delle Politi- nili, Daniela Maggi –. I giovani rappresentache Giovanili, il Comune di Cinisello Bal- no il futuro ed è importante coinvolgerli nelle
samo ha coinvolto migliaia di giovani ci- scelte che riguardano la loro città, a partire
nisellesi per raccogliere idee e proposte sulle dai progetti e dagli eventi a loro dedicati. In
questi anni abbiamo messo in campo numefuture iniziative da adottare in città.
Sono state inviate 12mila mail ai giovani ci- rose attività promosse dalle politiche giovanisellesi di età compresa tra i 18 e i 30 anni nili, ma ora vogliamo fare di più: vogliamo
per sottoporre loro un questionario elaborato che siano fatte dai giovani per i giovani”.
con la collaborazione dell’Università Bicocca L’assessorato alle Politiche Giovanili è già
all’opera per studiare le risposte dei giovani
di Milano.
“Quest’Amministrazione Comunale ha im- cinisellesi all’indagine sociologica e cominprontato la sua politica sull’ascolto – ha ciare una nuova progettazione per le attività
commentato l’assessore alle Politiche Giova- dedicate ai giovani in città.

Mappagiovani è la prima indagine
sui ragazzi dai 18 ai 30 anni

P

Oltre 12mila euro a disposizione degli studenti più meritevoli

P

ubblicati due bandi per l’assegnazione di assegni di studio
comunali per l’anno scolastico
2019/2020.
Nel primo bando la Giunta comunale ha stabilito che saranno 26
gli assegni di studio erogabili quest’anno destinati a diplomati di I e
II grado e a universitari che hanno
conseguito il diploma di laurea magistrale. Un secondo bando prevede ulteriori 2 assegni in memoria di
Ciro Cesarano offerti dalla famiglia

in accordo di collaborazione con il euro, l’Amministrazione comunale
Comune per il diritto allo studio e ha impegnato fondi per 8400 euro,
aiutare alcuni giovani neodiplomati AVIS di Cinisello Balsamo per 900
che hanno deciso di intraprendere euro e la famiglia Ceserano ha conun percorso di studi universitario tribuito con 3mila euro.
nell’ambito sanitario.
“Anche quest’anno l’AmministraLe domande di partecipazione ad zione comunale investe sul futuentrambi i bandi possono essere ro dei suoi cittadini più giovani
presentate solo on line, sul sito del che hanno dimostrato resilienza
Comune di Cinisello Balsamo, fino nell’affrontare un anno scolastico
alle ore 12 del 24 marzo 2021.
così impegnativo e nello stesso
La cifra totale stanziata per le bor- tempo si sono distinti negli studi
se di studio ammonta a 12.300 – così commenta Maria Gabriella

Fumagalli, assessore all’Istruzione
e Formazione –. I nostri ragazzi
sono la speranza e l’orgoglio della
città e, anche grazie alla generosità dell’associazione AVIS di Cinisello Balsamo e della famiglia Cesarano, possiamo supportare i più
meritevoli nella continuazione degli
studi affinché possano aspirare al
traguardo di una laurea, soprattutto in quell’ambito sanitario che
adesso, più che mai, ha bisogno di
nuove figure professionali”.
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ALBERTO SCURATI: SPORT E STORIA LOCALE

L

a svolta nella vita professionale e culturale di Alberto
Scurati arriva nel 1958. Ha
tre figlioli e un buon posto alla
Pirelli, dove si occupa della gestione della biblioteca. Ma non
si sente appagato. L’arrivo di
migliaia di immigrati ha trasformato la sua amata città. I palazzi
crescono come funghi, prendendo il posto delle vecchie corti e
dei campi. Una babele di dialetti
dove per capirsi bisognava parlare italiano, con il vernacolo milanese ormai riservato ai soli nativi. In questo contesto
matura un progetto. Ne parla con la moglie Eugenia e alla fine rompe gli indugi:
lascia la Pirelli per aprire una cartoleria
in via Cadorna, all’angolo con via Rinascita. Contro il parere della mamma e
della suocera, preoccupate per il futuro
dei loro nipotini.
Il negozio, frequentato da studenti e da
docenti delle vicine scuole, è la culla della sua missione di pioniere della storia
locale moderna. Davanti alle pressanti
richieste degli insegnanti di notizie e
pubblicazioni sulla storia di Cinisello Balsamo, lui allarga sconsolato le braccia:
«Non c’è nulla» risponde sconsolato.
La città sembrava condannata al ruolo
di dormitorio dell’hinterland milanese,
priva di radici storiche e di identità culturale. Al massimo poteva vantare una
spruzzata di tradizione e di folklore.
Alberto Scurati si ribella a questo umiliante marchio. Da autodidatta appassionato comincia a frequentare gli archivi
e le biblioteche di Milano alla ricerca di
documenti e di notizie sul passato di Cinisello Balsamo. Ci riesce con l’appoggio
della moglie Eugenia, che lo sostituisce
sempre più spesso in negozio, e con il

Parte seconda

a quella industriale. Nel 1979 lo inducono a pubblicare nel 2001 una
scrive On tocchell de Balsum e seconda edizione, ampliata e arricchita
Cinisell, una raccolta di poesie in di nuove voci.
milanese, e l’anno seguente Tucc L’anno precedente l’Amministrazione
(o quasi) i suranom de Cinisell Comunale gli aveva conferito la Spiga
Balsum, ricordo di un tempo in d’oro, la massima onorificenza cittadina.
cui erano i soprannomi a indivi- Un meritatissimo riconoscimento arrivaduare in paese le persone, con- to dopo un quarto di secolo dedicato
cludendo questo ciclo nel 1982 allo studio e alla divulgazione della stocon il libro fotografico Cinisello ria locale. Un impegno che prosegue nel
Balsamo: Immagini d’altri tempi. 2003 con il volume Vecchi mestieri del
Pochi anni dopo prende corpo tempo che fu, nell’intento di riproporre
sostegno dei figli, coinvolti nell’esito del- un’idea probabilmente legata alla sua alle giovani generazioni «i personagle ricerche: «Quando è tornato a casa formazione scolastica e all’attività di li- gi impegnati in quei mestieri del tutto,
con la notizia che già nel XIII secolo a braio: sintetizzare le precedenti ricerche o quasi scomparsi», con le loro «voci e
Cinisello c’era una comunità di Umiliati in una pubblicazione agile, di facile con- i loro richiami» proposti nel «vecchio e
era raggiante» ricorda la figlia Luisella. sultazione e in grado di essere utilizzata indimenticabile vernacolo meneghino».
Nel 975 pubblica la sua Storia di Cini- dagli studenti delle classi elementari e L’ultima fatica risale al 2009, con la pubsello Balsamo. L’evento riscuote grande medie. Nasce così il progetto che porta blicazione di Balsamo ai raggi X: ricordi,
interesse tra la gente, stimola l’orgoglio alla stampa nel 1987 il volume CB: L’en- personaggi e angoli della sua amatissicittadino e il senso di appartenenza di ciclopedia di Cinisello Balsamo: «Il meri- ma Balsamo.
una comunità alla ricerca di una propria to di Scurati – scriveva l’allora sindaco Alberto Scurati è stato un precursore,
identità culturale e sociale dopo gli anni Vincenzo Pozzi – è quello di fornirci le un ispiratore, un punto di riferimento
della grande immigrazione, diffondendo nostre radici e l’antico tronco del passa- per tutti gli appassionati di storia locale,
l’insegnamento della storia locale anche to su cui innestare il nuovo per costruire cui va reso il giusto merito. E, almeno
nelle scuole. Ville, chiese, personaggi e insieme un futuro migliore». Il succes- da parte mia, anche una grande ricotradizioni prendono corpo e nome, as- so di vendita, le richieste del pubblico noscenza.
sumono una fisionomia specifica, acqui- e le sollecitazioni ricevute da più parti,
Ezio Meroni
stano un prestigio e una identità di cui
Cinisello Balsamo e i suoi abitanti imparano ad andare fieri.
Il suo esempio sarebbe stato seguito
n altro motivo di orgoglio per Cinisello
da altri studiosi locali, con il sostegno
Balsamo. Il nuovo brano del cantante
dell’Amministrazione Comunale e del
Zucchero Fornaciari "Don’t cry Angelina"
Movimento Cooperativo.
ha come protagonista l’eroina del romanPoste le basi per la storia locale, negli
zo del professore e autore di libri di storia
anni seguenti Alberto Scurati rivolge la
locale, Ezio Meroni, "Angela – una storia
propria attenzione alle tradizioni e al lind’amore nella guerra partigiana". Una vicenguaggio di quel mondo contadino in cui
da realmente accaduta e in parte ambientata
era nato e cresciuto. Le fonti cambiano.
nella nostra città durante la seconda guerra
Non più archivi o biblioteche, ma gli amimondiale, scritto da Meroni nel 2011 di cui a
ci d’infanzia o gli anziani che avevano
breve uscirà una nuova edizione.
vissuto il passaggio dalla realtà rurale

Ezio Meroni ispira Zucchero

U

La chiesetta di Sant’Eusebio tornerà al suo antico splendore

L

a chiesa più antica di Cinisello Balsamo, quella di
Sant’Eusebio, si prepara per un restyling. Presto
partiranno una serie di lavori di restauro e messa
in sicurezza sia all’interno che all’esterno dell’edificio.
Parte dei lavori sarà finanziata con gli oneri di urbanizzazione secondaria (8%), dovuti per Legge. La Giunta
ne ha deliberato la destinazione richiesta dalla stessa
parrocchia per un totale di circa 150mila euro. La parrocchia ha già richiesto e ottenuto il parere favorevole
da parte della Soprintendenza per i beni culturali di Milano, dal momento che l’antica chiesetta è soggetto a
vincolo paesaggistico.
I lavori di restauro si concentreranno sulla facciata, il
portale, la zona dell’abside e sulla sagrestia. Altri cantieri interesseranno una parte dell’esterno dell’edificio
e il campanile. Il restyling mira a restituire all’insieme
l’aspetto e il pregio dovuto ad un monumento storico

dall’alto valore per tutta Cinisello Balsamo. La chiesetta
di Sant’Eusebio, benché costruita con materiali poveri,
rimane il più antico edificio religioso della città e di interesse artistico anche grazie agli affreschi interni di epo-

ca tardo-antica, rinascimentale e barocca e al campanile
risalente al XIX secolo. La chiesetta è già stata sottoposta ad interventi importanti. Il primo risale al 1879,
quando, dopo un lungo tempo di abbandono e degrado,
la chiesa è tornata ad essere un luogo di culti vivo. Altri
lavori di restauro sono stati messi in opere nel 1931,
nel 1991 e l’ultimo nel 1993. Oggi si apre una nuova
pagina che darà la giusta valorizzazione all’edificio di
culto più antico della città.
“Siamo di fronte a un intervento importante che restituirà
al quartiere di Sant’Eusebio e all’intera città un patrimonio storico e artistico di grande valore legato alle origini
di Cinisello Balsamo – ha commentato il sindaco Giacomo Ghilardi – Si tratta infatti della costruzione sacra più
antica, che segna la storia di ieri e di oggi. Un punto di
riferimento per i cinisellesi, un monumento di pregio che
speriamo presto si possa tornare a visitare e ammirare”.
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