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Sempre al servizio dei cittadini con impegno e passione

D

alla fine del lockdown la città ha ripreso i suoi
ritmi e, complice l’avvento dell’estate, ha ripreso
ad animarsi e a colorarsi, sempre nel rispetto
delle misure di sicurezza per tutelare la salute di tutti.
Le attività che hanno caratterizzato queste ultime settimane sono state intense e molteplici, a tutte abbiamo dedicato impegno e passione, sempre al servizio
dei cittadini.
La Giunta è stata impegnata nell’approvazione di importanti progetti, tra cui quello della riqualificazione
di piazza Soncino e dell’apertura di un nuovo mercato settimanale in piazza Gramsci, dopo la positiva
e apprezzata sperimentazione durante il periodo di
emergenza. Abbiamo chiuso il Bilancio consuntivo in
positivo e stiamo lavorando alla predisposizione del

non ci hanno comunque impedito, grazie a un grande
lavoro di rete tra amministrazione, oratori e mondo
delle associazioni e a una altrettanto grande forza
di volontà, di far partire i centri estivi con modalità
innovative. Non sono mancati i momenti di incontro,
in tutta sicurezza, con i giovani studenti prima della
pausa estiva.
La sicurezza, invece, non va in vacanza: continua
pluriennale che dovrà essere approvato dal consiglio senza sosta l’azione capillare di contrasto alla droga
Comunale entro fine luglio. In relazione alle recenti e allo spaccio su tutto il territorio cittadino. Inoltre è
vicende che hanno toccato la nostra città e messo stato firmato il Protocollo d’Intesa in tema di Sicurezin discussione le scelte urbanistiche delle amministra- za Urbana a Cinisello Balsamo a suggellare la proficua
zioni precedenti, abbiamo deciso di istituire una com- collaborazione tra Prefettura, Regione Lombardia,
Aler Milano e il nostro Comune.
missione d’inchiesta per fare chiarezza.
Giacomo Ghilardi
Le difficoltà di questo periodo di emergenza sanitaria

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

A

stretto giro di posta dalla firma del Protocollo
d’intesa tra Comune di
Cinisello Balsamo e Aler Milano per contrastare il fenomeno dei veicoli abbandonati nei
caseggiati di proprietà di quest’ultima, un secondo e più decisivo Protocollo, in tema di Sicurezza urbana, è pronto per
essere siglato nella sede della
Prefettura di Milano. 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, occupazioni 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, di
recente, 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 del fenomeno delle occupazioni abusive, azioni di
controllo 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 vi-

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
deosorveglianza comunale. Gli proprio patrimonio una task
interventi di controllo si con- force: operatori impegnati 7
cretizzeranno principalmente giorni su 7, per 24 ore, dediin un monitoraggio puntuale e cati al contrasto del fenomeno
continuo di tutti gli assegnatari delle occupazioni abusive, che
e degli occupanti abusivi degli intervengono sia in flagranza
alloggi, sia di proprietà comu- di reato che in situazioni di
nale sia di Aler. Un patrimonio occupazioni consolidate. Reche conta 1.179 alloggi di gione Lombardia si impegna a
edilizia residenziale pubblica supportare le azioni attraverdi cui 365 del Comune e 814 so un finanziamento finalizzadi Aler. L’obiettivo prioritario è to ai programmi di recupero e
quello di evitare che, a segui- riqualificazione del patrimonio
to degli sgomberi, gli alloggi pubblico, in base alle disponivengano abbandonati per un bilità di bilancio.
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La Giunta “rendiconta” la gestione economica dell’anno 2019

I

n Consiglio comunale è stato
presentato il Bilancio Consuntivo, l’atto con cui la Giunta
rendiconta e certifica le entrate
e le spese effettivamente sostenute per la gestione dell’Ente.
“Il risultato positivo della gestione di Bilancio dimostra una
corretta, equilibrata e sana
capacità di utilizzo delle risorse disponibili, la scelta è stata
quella di impegnare un volume
di spesa inferiore all’ammontare complessivo delle entrate accertate, tenendo conto
dell’effettiva disponibilità di
cassa, senza ricorrere alle anticipazioni di tesoreria. I risultati in crescita hanno dimostrato
una gestione delle risorse e del

C

patrimonio attenta ai bisogni
dei cittadini, garantendo loro
sempre più servizi, nonostante il debito fuori bilancio di 1,3
milioni di euro ereditato dalla
precedente amministrazione
relativo al contenzioso Sci.
Senza dimenticare il più consistente debito fuori bilancio
di 5,5 milioni a cui si dovrà far

fronte con il Bilancio pluriennale in scadenza a fine luglio”, ha
dichiarato l’assessore al Bilancio Valeria De Cicco.
Il risultato di amministrazione
dell’esercizio 2019 presenta un
avanzo di 43,6 milioni di euro.
Nel 2019 sono stati assicurati
tutti i servizi, compresi quelli
destinati alle fasce sociali più
deboli: dalle mense scolastiche, ai servizi di sostegno alla
genitorialità, servizi per l’affido
familiare, servizio di assistenza scolastica, assistenza agli
studenti diversamente abili,
spese per affitto per abitazioni non pubbliche, servizi per
l’integrazione sociale, per un
totale missione 12 politiche so-

stivo pagamento delle somme
dovute per somministrazioni,
servizi, forniture e appalti: dal
ricevimento della fattura al pagamento trascorrono in media
solo 13 giorni.
“La fase della rendicontazione
è una fase tecnica, fatta di cifre
e numeri, ma è altresì vero che
essa rappresenta un documento dal contenuto fortemente politico che consente di misurare
il raggiungimento degli obiettivi
e della realizzazione dei programmi previsionali, di valutare
i risultati definitivi della gestione
economica relativa all’anno precedente e gli effetti socialmente
rilevanti”, ha spiegato l’assessore al Bilancio Valeria De Cicco.

Cini Summer 2020: una nuova forma di centro estivo

iniSummer, CiniSummer Baby e
Kids, ecco le proposte dei centri
estivi per le fasce d’eta 6-14, 3-6
e 0-3 anni. Un progetto unico nel suo
genere, nato dal lavoro congiunto di 4
assessorati: Istruzione, Cultura e Sport,
Centralità della Persona e Terzo Settore, Servizi Sociali, in collaborazione con
realtà del territorio, che si sono rivelate
coprotagoniste preziose per garantire
l’avvio dei centri estivi che, quest’anno,
avrebbero visto preclusa, secondo i canoni tradizionali, la loro apertura, quali
Associazioni culturali e sportive, Orga-

nismi del terzo settore, Oratori. Senza
dimenticare l’azienda consortile IPIS,
per quanto riguarda la riapertura dei
nidi, e la cooperativa Fides, in quanto
vincitrice di gara d’appalto, gestore dei
centri estivi per la fascia 3-6 anni.
L’emergenza sanitaria che ci siamo trovati ad affrontare ha privato soprattutto
i bambini e i più giovani dei loro abituali
luoghi di incontro e di condivisione e di
riferimenti educativi importanti. I centri
estivi rappresentano un modo di recuperare quel tempo sospeso, di ridare
la possibilità di incontrarsi, di vivere

Dalla Giunta un contributo
straordinario per i servizi
educativi 0-6 anni

L

ciali per 16,5 milioni (nel 2018
sono state 16,2 milioni e nel
2017 pari a 14 milioni).
Sono stati destinati circa 17
milioni ad investimenti di cui
circa 13 milioni provenienti dal
2018, rinviando al 2020 con il
Fondo pluriennale vincolato in
conto capitale per 12,9 milioni.
Le spese di investimento nette
nel 2019 sono ammontate a 4,9
milioni di euro. Tra le principali opere la manutenzione straordinaria delle strade, del verde,
degli edifici pubblici e scolastici
e la riqualificazione delle aree
giochi e delle aree cani.
Il Comune di Cinisello Balsamo
si è dimostrato particolarmente
virtuoso nel garantire il tempe-

a Giunta approva un contributo
straordinario per i servizi educativi dedicati ai bambini da 0 a
6 anni. La pandemia ha colpito duramente le strutture che si occupano di servizi per la prima infanzia,
chiusi ormai da oltre 4 mesi. Asili
nido privati e scuole dell’infanzia
che integrano l’offerta alle famiglie
del territorio.
Il contributo, che ammonta complessivamente a 20mila euro, è stato
erogato in linea con quanto previsto
dalle circolari emanate dalla Regione
Lombardia e può rappresentare un
valido sostegno alle strutture.
“Riconosciamo l’importanza di questi servizi e il valore educativo, non

solo assistenziale, che offrono alle
famiglie queste strutture. Le risorse stanziate dalla Giunta possono
rappresentare, in questo momento
di crisi e difficoltà, un sostegno e
una testimonianza di vicinanza”, ha
dichiarato l’assessore all’Istruzione
Gabriella Fumagalli.
“Sono ben noti i nostri limiti di bilancio, soprattutto legati ai contenziosi
generati dalle precedenti amministrazioni - dichiara l’Assessore al
Bilancio Valeria De Cicco -, ma desideriamo fare il possibile per andare
incontro alle difficoltà economiche in
cui si trovano tali strutture e stiamo
mettendo in campo tutte le azioni
possibili”.

esperienze formative e di divertimento.
“Dopo i sacrifici chiesti a tutti, in particolar modo ai bambini, durante questi
mesi di emergenza sanitaria, è stato
doveroso pianificare e mettere in atto
una ripartenza con al centro i più gio-

U

vani e che sappia dare risposte alle
esigenze delle famiglie. Non è certo
questo il momento di far venir meno
l’attenzione in materia di tutela per la
salute pubblica, ma è bene che i ragazzi abbiano la possibilità di poter rivivere il piacere della condivisione e dello
svago. Il nostro augurio è che i ragazzi
possano vivere intensamente e al meglio questa nuova avventura”, queste
le parole degli Assessori coinvolti nella
realizzazione del progetto: Valeria De
Cicco, Maria Gabriella Fumagalli, Daniela Maggi e Riccardo Visentin.

Caso Dentix, Ghilardi
e Allevi si rivolgono
al Presidente Fontana

na lettera congiunta a firma dei primi
cittadini di Cinisello Balsamo, Giacomo
Ghilardi, e Monza, Dario Allevi, per comunicare al presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana tutta la loro apprensione rispetto alla travagliata vicenda che
sta riguardando molti concittadini, pazienti
della Società Dentix, la Multinazionale specializzata in cure odontoiatriche, con casa
madre in Spagna e numerose sedi in Italia,
tra cui Cinisello Balsamo e Monza. A seguito delle limitazioni legate al Covid-19 tutti gli
studi dentistici italiani non hanno più riaperto,
lasciando i clienti senza le cure e con finanziamenti accesi. In questi giorni si parla di
presunta chiusura per fallimento. La catena
ha fatto richiesta di concordato preventivo al
tribunale di Milano, riservandosi fino a 120

giorni di tempo (prorogabili di altri 60) per
presentare un piano, portare un acquirente
o dichiarare fallimento. La missiva è stata inviata quest’oggi per sensibilizzare sul tema e
chiedere un intervento alla Regione Lombardia per quanto è nelle sue possibilità, a difesa
della salute e per il bene dei cittadini.
“Per quanto consapevoli del fatto che si tratti
di contenzioso tra privati e non sia materia
di nostra competenza, non possiamo non
schierarci dalla parte dei nostri cittadini che
in più occasioni si sono rivolti a noi, vista l’impossibilità di mettersi in contatto con il centro
odontoiatrico - hanno dichiarato i sindaci -.
Oltre all’aspetto medico e scientifico per interventi odontoiatrici non conclusi, ci preoccupa molto anche l’aspetto economico legato
ai significativi finanziamenti in corso”.

Per la vostra pubblicità:
EDITRICE MILANESE Peschiera Borromeo
Tel. 02 94.43.30.55 - info@editricemilanese.it
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L’area giochi di via Giovagnoli dedicata a Giacomo
Sessa, il “carabiniere” di Cinisello Balsamo

iqualificata in questi mesi, l’area
gioco con campo da basket del
giardino di via Adamoli angolo
Giovagnoli sarà dedicata all’Appuntato
Scelto Giacomo Sessa.
La cerimonia di intitolazione ha avuto
luogo sabato 4 luglio alla presenza del
sindaco e dell’assessore all’Ambiente
Giuseppe Parisi, delle altre autorità e
delle Forze dell’Ordine, oltre che dei familiari di Giacomo Sessa.
Prosegue così il piano di intitolazioni
delle aree verdi cittadine iniziato prima
dell’emergenza che ha già visto attribuire il giardino di via Tiziano alla memoria
di Cristina Cella Mocellin, giovane mamma cinisellese di cui è in corso la causa

trasferito in via definitiva e questa sarà
la svolta della sua carriera: nel 1978 diventa Carabiniere Scelto, Appuntato nel
1986 e Appuntato Scelto nel 1989. Il
3 maggio 1988 è stato insignito della
Croce d’Argento ed il 31 ottobre 1996
della croce d’argento con stelletta d’andi beatificazione, e quello di via Marti- zianità di servizio. Il 7 novembre 2010,
nelli angolo Piazza Italia ai Martiri delle l’Amministrazione comunale di Cinisello
Foibe e a Norma Cossetto, studentessa Balsamo lo premia con una “Targa spevittima delle Foibe.
ciale”, per i suoi meriti e la passione nelLa storia professionale di Sessa è le- lo svolgere il suo operato, in occasione
gata a doppio filo a Cinisello Balsamo: della celebrazione della Festa dell’Unità
arrivato a Paderno Dugnano nel 1974, Nazionale e delle Forze Armate.
dopo soli tre giorni di servizio viene “Oltre al pregio dei diversi titoli ricevuti
aggregato alla stazione dei Carabinieri e all’importanza delle cariche ricoperte
della città. Il 1 maggio 1976 sarà qui nel corso degli anni che testimoniano il

valore professionale, il più grande riconoscimento per Giacomo Sessa ritengo
sia quello di essere riconosciuto da tutti,
cittadini e colleghi, come “il carabiniere
di Cinisello” per antonomasia. Un’identificazione, questa, che vale più di mille
parole e che richiama la bontà del lavoro
dall’Appuntato Scelto”, queste le parole
del sindaco Giacomo Ghilardi.
“Giacomo è quel Carabiniere che mi aprì
per la prima volta la porta della Stazione
dei Carabinieri di Cinisello Balsamo quando arrivai qui. Vado fiero del suo essere
uomo e carabiniere, sono uno dei tanti
che ha potuto apprezzare "l’etica del carabiniere” di Giacomo", così ha commentato il Maresciallo Bernardo Aiello.

Francesco Calzolaio è il nuovo Commissario di Polizia

F

rancesco Calzolaio è il nuovo Dirigente del commissariato di Cinisello Balsamo. Subentra al Vicequestore aggiunto Gianluca Cardile che, dopo due anni nella
nostra città, è ora chiamato a guidare il commissariato di
Milano Lorenteggio.
Calzolaio, classe 1978, prima di questo incarico, nella sua
carriera ha ricoperto l’incarico di vicedirigente e dirigente
di quattro Commissariati milanesi. Dallo scorso gennaio
ha diretto la Centrale operativa della Questura di Milano
e in precedenza il Commissariato di Porta Ticinese.

gli auguro un futuro ricco di soddisfazioni professionali.
Ho avuto il piacere di incontrare il nuovo Commissario, al
quale ho rivolto il mio benvenuto e i più sinceri auguri di
buon lavoro. Il nostro primo incontro è stato anche l’occasione per illustrare brevemente la realtà cittadina e per
garantire la massima disponibilità a collaborare; presto ci
siederemo al tavolo per fare il punto su aspetti operativi
anche con le Forze dell’Ordine. La sicurezza, il decoro e
“Ringrazio, a nome dei tutta la cittadinanza, il dottor Car- la legalità restano per noi sempre le priorità”, queste le
dile per il suo lavoro al servizio di Cinisello Balsamo e parole del sindaco Giacomo Ghilardi.

I numeri della Polizia Locale durante l’emergenza sanitaria

A

circa un centinaio di giorni dall’inizio dell’emergenza sanitaria, la
Polizia Locale ha fatto il punto sulla
sua attività in questi mesi. Sin da subito
il personale è stato organizzato in due
gruppi distinti e non sovrapponibili temporalmente, inoltre tutti sono stati dotati
di dispositivi di protezione.
Nel momento in cui, da una prima fase
interlocutoria, si è passati a una seconda fase caratterizzata da uno stato di
emergenza permanente, è stato chiuso l’accesso al pubblico del Comando
di Polizia Locale e la quasi totalità del
personale è stata impiegata nel potenziamento del servizio esterno, declinato
in particolare con un costante presidio
territoriale per la verifica del rispetto

delle misure di contenimento del contagio. L’ultima fase, la cosiddetta terza
fase orientata a un graduale ritorno alla
normalità, per gli uomini della Polizia
Locale è stata caratterizzata dal dialogo
con i cittadini sull’importanza di continuare a rispettare le regole per limitare
il più possibile i rischi di diffusione del
contagio.
Nel report sono riportati anche i numeri
della gestione dell’emergenza coronavirus a Cinisello Balsamo. Ne emerge che,
in totale, le sanzioni comminate in merito al mancato rispetto delle norme sul
contenimento del contagio sono state 8
a marzo, 196 ad aprile e 28 a maggio.
Una delle principali attività in cui gli uomini del Corpo sono stati impegnati, su

direttive della Prefettura, ha riguardato
la mobilità sul territorio, in particolare
la verifica delle autocertificazioni. Nello
specifico i controlli sono stati 164 a marzo, 992 ad aprile e 272 a maggio.
Per quanto riguarda le attività commerciali, gli uomini di Polizia Locale hanno
svolto un lavoro di supporto al fine di
evitare assembramenti; i controlli hanno
portato anche a sanzioni per le violazioni di comportamenti previsti dalla nor-

mativa. In dettaglio, gli esercizi commerciali controllati sono stati 2082 a marzo,
2763 ad aprile e 1401 a maggio.
Al Corpo è stato affidato anche il controllo sui soggetti risultati positivi al Covid-19, per questa operazione è stata
istituita una Unità formata da un Ufficiale
e tre agenti con il compito di verifiche
al domicilio e monitoraggio telefonico giornaliero. I controlli di persone in
isolamento domiciliare sono stati 456 a
marzo, 2553 ad aprile e 1829 a maggio.
Infine non va dimenticato il supporto,
offerto da quattro squadre giornaliere di Volontari della Protezione Civile,
alle attività di controllo, rese possibili
anche grazie all’utilizzo di droni in loro
possesso.
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Restyling
in
vista
per
piazza
Soncino
a Giunta ha approvato un atto di indirizzo che
La discussione, inoltre, ha interessato la possibilità di

L

interessa piazza Soncino, la piazza storica di
Balsamo.
Il progetto si pone come principale obiettivo la manutenzione straordinaria della pavimentazione della
parte viabilistica, costituita da lastre di porfido, oggi
completamente dissestate, da sostituire con la posa
di una nuova pavimentazione in asfalto stampato, di
maggiore resistenza alla percorribilità veicolare.
Inoltre si intende migliorare la fruibilità della piazza, mettendo mano alla riorganizzazione dell’attuale area a nord, ricompresa tra Via Casati e Via San
Paolo, utilizzata a tutti gli effetti come parcheggio,
con l’eliminazione delle sedute in pietra, la posa di
idonea segnaletica orizzontale e verticale e la predisposizione di un percorso per i pedoni.
Per quanto riguarda i parcheggi, è stata anche formulata la richiesta di realizzarne di nuovi, sul lato
sud, nel tratto compreso tra via Mariani e via San

D

Nuovi interventi per rendere più attrattiva
e vivibile via Garibaldi

i un’ipotesi di rivisitazione
di via Garibaldi, una delle
vie storiche della città, si
è parlato con i commercianti e
i residenti durante due sopralluoghi, effettuati nelle scorse
settimane, congiuntamente dal
vicesindaco Giuseppe Berlino,
con delega alla Mobilità, Commercio e Marketing Territoriale,
e dall’assessore ai Lavori Pubblici e all’ambiente Giuseppe
Parisi. Ai sopralluoghi hanno

V

Paolo. Con il nuovo progetto, i posti auto che si andrebbero a creare saranno circa una sessantina.
“Quella della sosta per i veicoli è una delle esigenze
più sentite dai residenti del quartiere e dai cittadini
ed è giustificata dai luoghi e dalle attività che animano la zona, in particolare la presenza della parrocchia San Martino, della Villa Casati Stampa, degli
uffici delle Poste italiane e della sede della cooperativa edificatrice Uniabita. Una necessità che giocoforza
richiede una risposta adeguata”, ha spiegato l’assessore ai Lavori Pubblici Giuseppe Parisi.

predisporre un progetto inerente una futura riqualificazione più accurata della piazza, al fine di aumentare i momenti di aggregazione e socializzazione.
“Risolvere l’annosa questione relativa alla costante
e crescente esigenza di parcheggi, vuol dire razionalizzare l’uso della piazza e, al contempo, fare in
modo che anche i pedoni siano tutelati in toto nella
sua fruizione. Anzi, l’obiettivo più ambizioso che ci
poniamo è proprio quello di aumentare i momenti
di aggregazione e di socialità in piazza Soncino,
cosicché tutti i cittadini siano protagonisti e possano vivere quotidianamente il nostro progetto di
riqualificazione”, queste ancora le parole dell’assessore Parisi.
L’incarico di progettazione è stato affidato alla Società BMB Ingegneria Srl di Muggiò. L’importo complessivo dei lavori è pari a 282mila euro che avranno avvio solo dopo l’aggiudicazione tramite bando di gara.

no da tempo in uno stato di
degrado e abbandono, e che
necessitano di interventi volti
a migliorarne l’aspetto e ad
incidere positivamente sulla
funzionalità della via. Occorre, inoltre, ripensare alla collocazione di alcune panchine
e fioriere presenti. Non è da
partecipato anche alcuni fun- escludere la realizzazione di
zionari del nostro Ente.
qualche nuovo posto auto. Allo
L’idea è quella di mettere studio anche l’ipotesi di poter
mano agli arredi, che versa- creare in alcuni punti della via,

e in determinate ore della giornate, zone pedonali escluse al
traffico per incentivare aggregazione e vitalità, nell’ottica di
valorizzare e promuovere le
realtà commerciali presenti.
“Prima di effettuare questi interventi che a nostro parere
saranno sicuramente migliorativi, abbiamo voluto ascoltare
la voce dei commercianti e dei
residenti. Questa via del centro città si sta caratterizzando

sempre di più come il “salottino
buono” di Cinisello Balsamo con
la presenza di locali e ristoranti
ricercati. È importante valorizzare ulteriormente questa vocazione con alcune significative
modifiche e la ricollocazione
degli arredi presenti per dare
una veste più curata alla via e
renderla più attrattiva”, hanno
spiegato Berlino e Parisi.
I lavori hanno preso ufficialmente il via giovedì 9 luglio.

Un nuovo mercato al giovedì in piazza Gramsci

enerdì 5 giugno, si è chiusa la fase
sperimentale dei mercati all’aperto cittadini legata all’emergenza
sanitaria. I mercati sono quindi tornati
nelle sedi abituali. In particolare i 180
banchi del mercato del venerdì, nelle
settimane di sperimentazione suddivisi su tre aree, tra cui anche piazza
Gramsci, hanno ritrovato posto nel
quartiere di Balsamo, rioccupando oltre Piazza Costa anche Piazza Italia, via
Mariani, via Verdi e in via S. Paolo.
“La sperimentazione ci ha permesso
di far riaprire i mercati in totale sicu-

rezza, secondo le prescrizioni dettate
dalle normative - ha dichiarato il vicesindaco con delega al Commercio e
Attività produttive Giuseppe Berlino -,
nello stesso tempo ha fatto riaffiorare antichi ricordi e prospettato nuovi
scenari: in particolare i cittadini hanno
potuto riscoprire il fascino del mercato
in piazza Gramsci, che ha caratterizzato la storia di questo luogo”.
La scelta di collocare il mercato del
venerdì in piazza Gramsci, infatti, è
stata particolarmente apprezzata dai
cinisellesi, come ha testimoniato il

passaggio di moltissime persone nelle
giornate dedicate. Un segnale che non
è passato inosservato: “L’esperienza
del mercato in piazza Gramsci si è rivelata decisamente positiva visto che
ha riscontrato l’interesse di tutti: am-

bulanti, commercianti e cittadini. Sono
stati in molti a chiedermi di continuare
a far vivere la piazza in questo modo. A
questo proposito, come amministrazione, abbiamo deciso di aggiungere un
nuovo mercato, da collocare esclusivamente nell’area di piazza Gramsci, in
via sperimentale per un anno, a partire
dall’autunno. Verrà dedicata la giornata del giovedì, in cui non sono presenti
altri mercati rionali in città. Gli Uffici si
sono messi al lavoro dopo il necessario il confronto con i rappresentanti di
categoria”, ha concluso il vicesindaco.
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OSPEDALE BASSINI: IN PRIMA LINEA NELLA GESTIONE
DELL’EMERGENZA COVID

artiamo dal 21 febbraio, data che
tutti ricorderemo e che ha dato il via
ad una rivoluzione, oltre che della vita
di tutti, delle nostre strutture e dell’attività dei nostri professionisti, per rispondere
all’emergenza. Da allora abbiamo iniziato e
continuiamo a trasformare quotidianamente
le attività ospedaliere e territoriali.
Immediatamente abbiamo attivato una task
force composta dalla direzione e da professionisti del mondo sanitario ed amministrativo per dare immediate istruzioni per l’applicazione delle diverse linee guida regionali
e ministeriali e per guidare la trasformazione di reparti ed attività. A partire dalle indicazioni della task force, l’intera macchina
aziendale si è attivata per la realizzazione
delle azioni operative.
Abbiamo sospeso attività, ne abbiamo trasferite altre, abbiamo modificato i percorsi
di accesso nei pronto soccorso e in ospedale, aumentato i letti di terapia intensiva
e sub-intensiva. Per dare solo dei numeri
che possano rappresentare la complessità
e la velocità di intervento, siamo passati in
poche settimane da 4 a 6 letti di terapia
Intensiva all’Ospedale di Sesto e da 4 a 22

L

letti di terapia intensiva all’Ospedale Bassini
di Cinisello. Ma non solo. L’Ospedale Bassini
è stato uno dei primi Ospedali ad essere interamente dedicato all’assistenza a pazienti
Covid positivi riuscendo ad accogliere anche
pazienti provenienti dalle zone più colpite.
Tutto in tempi record e con una strepitosa collaborazione di tutti i professioni
nonostante preoccupazioni e difficoltà.
Una collaborazione indispensabile perché
dovevamo essere in grado di tradurre le
decisioni in azioni tempestivamente: essere più veloci del virus.
Superata la prima fase di emergenza che si
è caratterizzata nella gestione del paziente nella fase critica, ci siamo attivati per
potenziare le attività di assistenza nella
logica di presa in carico del paziente Covid
positivo spostando l’attenzione anche sul
territorio. Per citare solo alcuni dei progetti
basta ricordare la riorganizzazione della

rete dei Poliambulatori di Milano con l’attivazione di un servizio di call center clinico gratuito su 14 branche specialistiche;
la sorveglianza sanitaria ai pazienti Covid
ospitati all’interno dell’Hotel Michelangelo
di Milano; il servizio di tamponi drive in per
i pazienti dimessi e i dipendenti alla fine del
prescritto periodo di isolamento; l’armadio
dei pigiami per dare supporto e sostegno
ai pazienti, garantendo a tutti un cambio
periodico della biancheria intima.
Con la fine della fase emergenziale e con
la dimissione dell’ultimo paziente Covid a
fine maggio, è partita una ulteriore fase di
riorganizzazione per la graduale ripresa di
tutte le attività cliniche che devono essere
svolte rispettando regole di distanziamento
sociale e di sicurezza che impongono un
totale ripensamento degli spazi, dei tempi
e dei percorsi.
Siamo ben consapevoli delle difficoltà e dei
disagi che questo periodo di riorganizzazione ha determinato per i nostri pazienti e
non possiamo che scusarci ma rassicurare
sul fatto che ce la stiamo mettendo tutta
per recuperare le numerose visite che purtroppo sono saltate nei mesi di necessaria

chiusura, per garantire le visite urgenti, per
riaprire le agende anche alle nuove visite.
I nostri 19 Poliambulatori distribuiti sul
territorio di Milano e Nord Milano sono già
ripartiti e in questi giorni stiamo riorganizzando anche gli ambulatori ospedalieri per
accogliere anche nuove visite non urgenti
Devo sinceramente ringraziare tutti i professionisti, sanitari e non, che dal primo
momento hanno affrontato la situazione
con dedizione, spirito di sacrificio e collaborazione senza mai far mancare un sorriso ai nostri pazienti.
Medici, infermieri, OSS lasciano senza parole quanto a impegno e dedizione.
Ma non solo. Per far funzionare le attività
c’è dietro una macchina fatta di personale
amministrativo, di servizi di accoglienza e di
supporto che va ricordato e ringraziato.
Un grazie particolare va anche ai cittadini
di Sesto e Cinisello, ai Sindaci, alle aziende,
ai commercianti che ci hanno aiutato e che
continuano a sostenerci con donazioni di
denaro e di materiale.

Elisabetta Fabbrini
Direttore generale
ASST Nord Milano

Un grazie ai volontari del supporto psicologico

a fine del periodo più critico
dell’emergenza sanitaria, e la
tanto agognata conclusione del
lockdown, ha portato con sé l’interruzione del servizio di supporto
psicologico telefonico che si era affiancato al Servizio di prossimità “A
un passo da te”.
Un servizio reso possibile grazie
alla disponibilità di quattro volontari: Rosaria Molteni, docente; Mara
Lavizzari, assistente sociale; Augusta Dal Col, medico, e Leonardo
Maralla, psichiatra e psicoterapeu-

ta; tutti ormai in pensione, hanno
prestato la loro professionalità ed
esperienza per il bene dei cittadini. L’Amministrazione comunale ha
messo a disposizione i cellulari per
le telefonate. Nei giorni scorsi i volontari si sono recati in Comune per
la restituzione e per un saluto.

In tutto sono state una quindicina
le persone che hanno richiesto
l’intervento del volontari. La maggioranza rappresentata da persone sole (vedove, separate, single,
soggetti con figli o fratelli disabili).
La richiesta è partita in alcuni casi
dai parenti, o su segnalazione dei
Servizi sociali; non sono mancati i
casi in cui sono stati gli operatori
della Croce Rossa ad intercettare il
bisogno di supporto relazionale.
“I bisogni emersi sono stati molteplici: stati di ansia, sintomi depres-

sivi, paura o dolore per la perdita di
qualche familiare, sicuramente amplificati dalla situazione di emergenza - hanno spiegato i volontari -.
Ogni operatore ha seguito dalle tre
alle cinque persone, sulla base delle proprie competenze, stabilendo,
secondo i bisogni dell’utente, un numero variabile di contatti telefonici,
con cadenza anche settimanale”.
“Non finiremo mai di ringraziare i
cittadini e professionisti che hanno offerto il loro tempo e le loro
competenze per il bene comune,

una generosità e una gratuità che
si è mostrata nel momento del bisogno. Questo prezioso servizio
si è rivelato fondamentale per le
persone anziane e fragili per le
quali si è voluto fare il possibile in
modo da non farle sentire isolate
e trascurate”, queste le parole
del sindaco Giacomo Ghilardi e
dell’assessore alla Centralità alla
Persona e al Terzo Settore Riccardo Visentin che hanno incontrato i volontari per un ringraziamento e saluto.

Una giornata commemorativa in ricordo delle vittime
cinisellesi del Covid-19

L’

emergenza sanitaria, legata al diffondersi del coronavirus, rappresenta
un evento epocale che non potrà mai
essere dimenticato, anche per le sue conseguenze in termini economici, di dolore
per i lutti e sacrifici.
Nella seduta dell’8 giugno 2020 il Consiglio
Comunale ha voluto istituire una Giornata
commemorativa in ricordo di tutte le persone che sono mancate durante l’emergenza
Covid-19 a Cinisello Balsamo. L’Ordine del
Giorno, votato dai consiglieri all’unanimità,
prevede inoltre l’impegno di piantumare un

D

albero per ogni vittima della nostra comunità in un parco cittadino.
Un secondo Ordine del Giorno - anch’esso
votato all’unanimità - ha indicato un piano
di azioni a cui l’Amministrazione comunale
di Cinisello Balsamo deve dare priorità in
relazione all’emergenza sanitaria, impegnandola a farsi promotrice verso le istituzioni nazionali, regionali e Città metropolitana affinché stanzino ulteriori risorse
necessarie.
Tra le tante principali azioni da intraprendere figurano la raccolta dei dati rispetto

agli effetti che la crisi ha avuto sul territorio, in termini sanitari, sociali ed economici; il monitoraggio delle situazioni di
maggior disagio e povertà educativa, per
intervenire con forme di aiuto allo studio
che garantiscano un proficuo percorso didattico per tutti, anche a distanza;

un sostegno ai lavoratori autonomi, alle
piccole imprese, alle attività commerciali
nella ripresa. Segue l’impegno a verificare
la possibilità di annullare il pagamento di
canoni e affitti alle associazioni del territorio; a integrare il piano triennale delle
opere pubbliche, in particolare in ambito
scolastico e dell’impiantistica sportiva;
a individuare e attuare interventi per incentivare la mobilità dolce; a rivedere la
programmazione dell’offerta culturale, del
tempo libero e dello sport; ad accelerare
la digitalizzazione dei servizi comunali.

I giovani protagonisti della Spiga d’Oro 2020

urante il lockdown, i bambini e i ragazzi hanno manifestato il loro sostegno e vicinanza nei confronti di
chi era impegnato in prima linea al servizio
dei malati e della comunità con disegni,
poesie, testi o striscioni.
L’Amministrazione comunale ha quindi
deciso di istituire un concorso che vedrà la premiazione
dei migliori elaborati domenica 11 ottobre 2020, durante

la cerimonia di consegna dell’onorificenza
Spiga d’Oro.
Gli elaborati, immagini o pensieri, dovranno essere recapitati, entro giovedì 24 settembre, secondo le seguenti
modalità: come scansione o fotografia
alla email: SpigadOro2020@comune.cinisello-balsamo.mi.it. In forma originale presso
il Municipio, Piazza Confalonieri 5, dal lunedì al gio-

vedì dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30.
Tutti gli elaborati saranno comunque mostrati nel corso
della Cerimonia.
Ma c’è di più: la Commissione Spiga d’Oro ha pensato di riservare un’opportunità agli studenti che hanno dovuto sostenere gli esami di terza media e di maturità ai tempi del
Covid-19. Coloro che desiderano raccontare e condividere
le loro emozioni e la loro esperienza possono farlo scrivendo a: SpigadOro2020@comune.cinisello-balsamo.mi.it.
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Insolita estate in villa

a preso il via la rassegna “Insolita
estate in villa”: una proposta che,
nel mese di luglio, animerà le due
ville della città: Villa Ghirlanda Silva e Villa
Breme Forno.
“La stagione estiva che stiamo vivendo
è una continua ricerca appassionata di
soluzioni e format che soddisfino il desiderio delle persone di stare insieme e di
fruire di valide proposte culturali, sempre
nel rispetto delle misure di sicurezza sanitaria che il periodo ci impone. Questa
nuova rassegna va proprio in questa direzione, nella direzione della ripartenza
e lo fa tornando ad animare due location
di prestigio come le due ville di Cinisello

Balsamo”, queste le parole dell’assessore
alla Cultura Daniela Maggi.
Il palinsesto, formato da nove serate, comprende “Opera Express: La Traviata”, una
rivisitazione dell’opera lirica con arrangiamenti curati apposta per l’occasione. “Il sogno del giovane Leonardo”, un’occasione
per esplorare la parte della vita meno nota
dell’Artista. Il concerto della Filarmonica
Paganelli “Abbraccio in musica”. Si prosegue con “Escalescion”: una rappresentazione, senza la presenza di parole, nata da
un mix di clowneria, pantomima e commedia. A seguire “Ghiaccio – La leggendaria
spedizione di Shackleton al Polo Sud”, di e
con Massimo Cividati; produzione Aia Tau-

mastica in collaborazione con il Teatro della Tosse di Genova e il Museo dell’Antartico
Felice Ippolito. Il Collettivo Clown porterà in
scena “Balloon Adventures”. Ecco quindi
“Attento si scivola”, uno spettacolo scritto,
interpretato e diretto da Alessandro Larocca e Andrea Ruberti, tra i principali esponenti della comicità del panorama teatrale
milanese. Penultimo appuntamento il recital in parole e musica “Ciumbia, ma quante
belle donne!”: una galleria di ritratti prendendo spunto da autori fortemente legati
alla città di Milano. La rassegna si chiuderà
con “Le Sommelier”: un viaggio enologico
curato da Freakclown in collaborazione con
l’Associazione Oltrespazio.

Una mostra fotografica a cielo aperto in Piazza
Gramsci - "Mario Cattaneo. La leggerezza di un tempo"

I

l Museo di Fotografia Contemporanea, in collaborazione con il
Comune di Cinisello Balsamo, presenta una mostra fotografica nella
piazza principale della città, luogo
per eccellenza di condivisione e
vita comunitaria, come omaggio
ai cittadini e invito a riappropriarsi del proprio patrimonio culturale
nonché a ritrovare nelle proprie
radici e nella storia recente la forza e l’entusiasmo per ripartire,
dopo aver vissuto mesi di profonda
emergenza.
Fino al 6 settembre sarà possibile
passeggiare in Piazza Gramsci lungo un percorso di circa 30 fotografie di Mario Cattaneo che - tra luna
park, balere e domeniche all’idro-

scalo, nuove convivialità e mode
importate dagli Stati Uniti come il
juke-box e il boogie-woogie - restituiscono uno spaccato del tempo
libero e dello svago della gioventù
milanese nel periodo del secondo

dopoguerra e del boom economico,
tra gli anni Cinquanta e Sessanta,
e al tempo stesso consegnano un
messaggio di auspicio, speranza e
ritrovata spensieratezza, oggi più
che mai attuale dopo il dramma
della recente pandemia.
È possibile richiedere al Servizio
educativo del Museo visite guidate di approfondimento per piccoli
gruppi, scrivendo all’indirizzo servizioeducativo@mufoco.org (agosto escluso).
“Ospitare una mostra fotografica a
cielo aperto è l’occasione per i cittadini di vivere lo spazio di un luogo abituale in maniera diversa, insolita. Piazza e fotografia formano
da sempre un binomio che spinge

le persone a guardarsi, e a guardare, il mondo che li circonda con
occhi nuovi, senza dimenticare le
nostre origini e le nostre tradizioni” queste le parole dell’assessore
alla Cultura Daniela Maggi.
Mario Cattaneo (Milano 1916 – India 2004) appartiene a quella generazione di fotografi italiani che
nella seconda metà del Novecento
trova nei circoli fotoamatoriali un
luogo di espressione e di dibattito
sulla fotografia. Lo sguardo attento
e la ricchezza dei riferimenti culturali e visivi fanno di Mario Cattaneo
una figura significativa, anche se
poco nota nel panorama della fotografia italiana. La fotografia di
Mario Cattaneo è delicata, semplice

Diventa “Fotografo per un giorno”
nella cornice di Villa Ghirlanda Silva

G

randi Giardini Italiani, network
in cui Villa Ghirlanda Silva è
inserita tramite la Rete dei
Giardini Storici, ha lanciato l’iniziativa “Fotografo per un giorno”: i
visitatori interessati possono condividere su Instagram gli scatti
più belli realizzati, servendosi dei
seguenti tag: @grandi_giardini_
italiani e @gardenia_magazine,
seguiti dall’hashtag #grandigiardiniitaliani, #ReGis.

“Durante i giorni del lockdown
ci è mancato non poter vivere ed
ammirare la bellezza del parco di
Villa Ghirlanda Silva. La proposta di
Grandi Giardini Storici è un’occasione per tutti i cittadini di creare una

memoria fotografica della nostra
Villa, che potrà essere condivisa e
arricchita dalle future generazioni
anche grazie allo strumento dei
social network”, queste le parole
dell’assessore alla Cultura Daniela
Maggi.
Sarà possibile partecipare liberamente al contest per tutta l’estate;
gli scatti migliori potranno essere
pubblicati nelle Ig stories della rivista Gardenia.

Cini Müsic Festival (on air):
la musica al servizio dei più bisognosi

I

l mese di giugno è stato caratterizzato da Cini
Müsic Festival (on air). Un’iniziativa dell’Amministrazione comunale, nata da un’idea
condivisa con alcuni cittadini che operano nel
mondo dello spettacolo e nell’organizzazione
di eventi (tra i quali LÜB), che si sono resi disponibili a collaborare gratuitamente alla sua
realizzazione. Si è quindi dato vita a un palinsesto musicale,
caratterizzato da esibizioni e dj set, trasmesso su Facebook e
sui canali social. Sul palco si sono alternati nomi di rilievo della
scena musicale contemporanea, quali Kharfi, Chadia Rodriguez
e Dj Tami, Dj Reks e Ariel Boi, Vegas Jones e Joe Vain.
“Il progetto ha avuto una forte valenza sociale: durante gli

eventi ha permesso di promuovere la Banca del
Dono, il Fondo di Mutuo Soccorso nato per dare
sostegno alle persone più in difficoltà durante
questo periodo di emergenza legata al Covid-19
e per il rilancio della nostra città”, ha precisato il
sindaco Giacomo Ghilardi.
“Grazie al sostegno degli artisti che hanno creduto in questo progetto, siamo tornati a regalare ai cittadini
le emozioni proprie solo della musica. Il festival è stato anche
l’occasione per non dimenticare quanti continuano a vivere
situazioni di difficoltà. Un ringraziamento particolare va agli
artisti che hanno offerto le loro esibizioni a titolo gratuito”,
queste le parole dell’assessore alla Cultura Daniela Maggi.

e sensibile; i soggetti – le scene
di vita in città, i luoghi di aggregazione sociale, i giovani, il volto
umano, l’identità – ci parlano di un
uomo impegnato in una riflessione
sull’esistenza. Nella lente della sua
macchina fotografica si specchia la
società del tempo, il modo comune
di essere, di svagarsi, di aderire alle
ideologie e alle filosofie ma soprattutto, di essere attori nel presente.
Il Fondo Mario Cattaneo comprende
circa 200 mila immagini, di proprietà del Museo di Fotografia Contemporanea. Le riproduzioni in mostra
appartengono alle serie Luna Park,
Una domenica all’Idroscalo, Balera
e Juke-box, realizzate tra la fine degli anni Cinquanta e Sessanta.

Villa Ghirlanda
Silva online

N

ovità per Villa Ghirlanda Silva sul web: una nuova home
page e un logo dedicati, senza dimenticare una ricollocazione più organica dei contenuti e una nuova veste grafica delle pagine di navigazione.
Dal menù principale è possibile trovare informazioni sulla storia
della villa e del suo parco, con una breve descrizione degli ambienti, del patrimonio culturale e paesaggistico, e degli arredi.
Sono inoltre riportati i vincoli di tutela, gli orari e le condizioni di
accesso, con una gallery di immagini che spaziano dalle stampe
storiche alle fotografie contemporanee dell’intero complesso.
Nella home page si trovano le sezioni dedicate alle varie Istituzioni che hanno sede nella residenza storica comunale: la
Civica Scuola di Musica Salvatore Licitra, la ReGiS - Rete dei
Giardini Storici, il Museo di Fotografia Contemporanea. La sezione centrale sarà la vetrina di tutte le iniziative in programma
in villa Ghirlanda Silva e nelle aree adiacenti. Vengono inoltre
illustrati i vari spazi della location, con immagini, metrature e
tariffario. Una specifica sezione è invece dedicata alle attività
che vi si svolgono: le iniziative di studio e valorizzazione curate
dal settore Cultura, con il Centro Documentazione Storica, le
attività di valorizzazione promosse dall’amministrazione comunale in collaborazione con le associazioni locali, le esposizioni
temporanee e i progetti educativi rivolti alle scuole. Un apposito
spazio è dedicato al “mecenatismo culturale” dove è possibile
approfondire contenuti e modalità per contribuire ai progetti
attivi per la villa e il parco.
“Villa Ghirlanda Silva è il simbolo della nostra città, un elemento
del nostro patrimonio conosciuto anche al di fuori dei confini
cittadini, pertanto era giusto e doveroso darle una valorizzazione anche mediatica attraverso la nascita di un sito web
interamente dedicato”– ha affermato l’assessore alla Cultura
e Identità Daniela Maggi.
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NORD MILANO AMBIENTE - GESTIONE EMERGENZA COVID-19

D

al mese di febbraio, l’emergenza
Covid-19 ha rivoluzionato tutti
gli aspetti della nostra quotidianità, facendo diventare i dispositivi di
protezione individuale, quali guanti e
mascherine, parte fondamentale del
nostro abbigliamento.
Oltre a non essere biodegradabili e
inquinare l’ambiente, questi dispositivi di protezione individuale, se
abbandonati lungo i marciapiedi e nelle
aree verdi, portano con sé un potenziale rischio sanitario in quanto potenzialmente infetti.
Per questo motivo l’Istituto Superiore di Sanità ha rilasciato specifiche disposizioni per il corretto
smaltimento di questa tipologia di rifiuti
sia per i soggetti positivi al Coronavirus o in isolamento domiciliare, sia per
i soggetti negativi e non sottoposti
a quarantena obbligatoria. Non trattandosi di rifiuti speciali è importante
ancora oggi ricordare che nel primo
caso, i rifiuti non devono essere diffe-

U

Sulle sue pagine social ha avviato una
campagna informativa per dare indicazioni semplici e precise ai cittadini di
Cinisello Balsamo rispetto alla gestione
e allo smaltimento dei rifiuti Covid-19,
attività resa più semplice anche grazie
alla collaborazione degli amministratori
di condominio.
Con l’attenuarsi della situazione emergenziale, guanti e mascherina gradualmente non saranno più obbligatori
ma scienza e buonsenso ci dicono che
resteranno nelle abitudini di molte persone per molto tempo. È importante
quindi ricordare quali sono le corrette
modalità per il suo smaltimento. Resta
aggiornato consultando il sito http://
www.nordmilanoambiente.eu/

Da lunedì 6 luglio, la piattaforma ecologica di Via Petrella, 55, segue il calendario estivo ed è aperta al pubblico nei seguenti orari: Lunedì-MercoledìVenerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00, Martedì-Giovedì- Sabato dalle ore 8.00
alle ore 13.00. Gli ingressi sono contingentati con l’obbligo dell’utilizzo dei
dispositivi di protezione individuale.

I droni mappano l’amianto sui tetti della città

na mappatura della presenza dell’amianto sui tetti
della città è stata realizzata
grazie ai droni durante il periodo
di blocco degli aeroporti di Linate e parzialmente di Bresso a
causa dell’emergenza Coronavirus. L’Amministrazione comunale
di Cinisello Balsamo ha sfruttato
il lockdown per accelerare un
progetto di inventariazione degli edifici che potenzialmente
presentano problemi legati alla
presenza di amianto. È stata
richiesta la dovuta autorizzazione al sorvolo da parte di Enac,
così da non interferire col traffico aereo. I droni utilizzati erano
dotati di un’attrezzatura ottica
molto sofisticata (4cm/pixel) e
hanno permesso, attraverso algoritmi e l’analisi spettrografica

L

renziati, ma vanno buttati tutti insieme
e chiusi in due o tre sacchetti resistenti
(uno dentro l’altro) nel contenitore dei
rifiuti indifferenziati. In caso contrario
la raccolta differenziata continua come
sempre, usando l’accortezza di smaltire i fazzoletti di carta, le mascherine
e i guanti usa e getta (di qualsiasi materiale) nella raccolta indifferenziata,
chiudendo il tutto in due o tre sacchetti
resistenti (uno dentro l’altro). Misure,
queste, che sono state ribadite anche
con una campagna congiunta tra Città
Metropolitana di Milano e il Comune di
Cinisello Balsamo.
In questi mesi Nord Milano Ambiente si
è adoperata per continuare a garantire
i suoi servizi ai cittadini di Cinisello Bal-

samo come previsto dal Codice dell’Ambiente – D.Lgs. 152/2006, art.177, che
definisce la gestione rifiuti in tutta la sua
filiera un servizio pubblico essenziale.
Nei momenti di maggiore difficoltà,
infatti, è stato importante poter garantire il funzionamento non solo dei
servizi integrativi, ma anche di quelli
indispensabili per evitare ulteriori rischi
sanitari. Proprio per questo motivo,
grazie al lavoro dei suoi dipendenti e
operatori, Nord Milano Ambiente ha
proseguito regolarmente il servizio di
raccolta e smaltimento di rifiuti ordinari
non-Covid, e ha potenziato le misure di
pulizia nelle strade e piazze di maggiore passaggio per mettere in sicurezza
il territorio comunale e tutti i cittadini.

delle coperture, di individuare
186 coperture (per un totale di
62.950 mq), alcune delle quali
mai segnalate dai proprietari, con la sospetta presenza di
materiali basati sul famigerato
Eternit o suoi derivati, che corrisponde a 944 tonnellate di
materiale ancora da smaltire.
L’algoritmo e l’analisi spettrometrica ha permesso anche di
classificare in tre categorie lo
stato di degrado delle coperture
individuate, in pessimo, scadente
e discreto, per cui è stata redatta
anche una mappa di rischio potenziale per le aree circostanti e
le priorità di intervento. “Il dato
assoluto non deve spaventare
eccessivamente, poiché a Cinisello Balsamo il rapporto materiali contenenti amianto in metri

quadri per abitante è di 0,82:
un valore che pone la città nella fascia di rischio medio-basso.
Questo importante progetto ha
permesso finalmente di fissare la
situazione reale della città, così
da poter intervenire e risolvere
il problema dello smaltimento e
della sostituzione dei materiali di
copertura”, ha spiegato l’assessore all’Urbanistica Enrico Zonca.

Al via i lavori sulla rete
fognaria e dell’acquedotto

a Giunta comunale, in data
18 giugno 2020, ha deliberato il via ai lavori per potenziare la rete di fognatura e quelli
relativi all’acquedotto di Cinisello
Balsamo. L’opera di risanamento e di potenziamento, nella sua
prima fase, interesserà le zone
di viale Rinascita e di via Dante.
Il cantiere sulla rete fognaria di viale Rinascita mira a
risolvere dei problemi strutturali; sono state riscontrate numerose crepe lungo le tubazioni, dovute sia
a cedimenti avvenuti nel corso del tempo sia all’azione delle radici delle piante. Questo intervento quindi
consentirà di migliorare il servizio, garantire la sicurezza e tutelare l’ambiente, evitando fuoriuscite dalla
rete nel terreno.
I lavori sulla rete di acquedotto, invece, sono finalizzati a ridurre le perdite d’acqua: dagli studi effettuati
sulla rete comunale, il tratto di via Dante risulta tra

i più colpiti dal fenomeno. Altre
zone, quali Via Pelizza da Volpedo, Corridoni e XXV Aprile,
ugualmente interessate dallo
spreco di risorse idriche, saranno in seguito oggetto dei medesimi interventi.
“Sicurezza dei cittadini, tutela
dell’ambiente e prevenzione
sono i capisaldi alla base di queste, ed altre, opere
pubbliche che interessano e interesseranno la nostra
città. Se la sicurezza e la prevenzione sono temi, da
sempre, a tutti molto cari, è però necessario, oggi più
che mai, avere a cuore, occuparci attivamente e preservare l’ambiente che ci circonda e in cui viviamo”,
queste le parole dell’assessore ai Lavori pubblici e
all’Ambiente Giuseppe Parisi.
Il valore dell’opera ammonta a circa un milione e duecentomila euro, la spesa in questione sarà interamente coperta del Gruppo CAP.

Partendo dalle 24 coperture che
presentano uno stato di degrado “scadente”, verrà attivata in
tempi brevi la procedura nei confronti dei proprietari di richiesta
di una relazione specifica e delle
azioni previste per la rimozione.
Questo periodo potrebbe essere
particolarmente conveniente per
interventi di questo tipo, dato
che, oltre agli incentivi per la rimozione dell’amianto, ci sono altre opportunità fiscali per riqualificare i tetti introducendo anche
forma di produzione di energia
alternativa. Se queste operazioni
fossero accompagnate anche da
un’azione di risparmio energeti-

E’

co, si potrebbe anche accedere
al superbonus del 110% previsto nel DL Rilancio. Soddisfatto
del risultato, l’assessore Enrico
Zonca ha aggiunto: “Finalmente
Cinisello Balsamo si è dotata di
uno strumento tecnico per il completo monitoraggio della presenza di questo pericoloso materiale
su tutto il territorio comunale. La
speranza è che i proprietari, privati o pubblici che siano, si attivino per ottenere definitivamente
l’intera città liberata dall’amianto
e capace di produrre più energia
pulita, anche in linea col previsto
Piano Energetico Comunale, che
ora andrebbe aggiornato”.

Prorogato
il bonus bebè

stato rinnovato l’accordo di collaborazione per l’anno 2020-2021 con l’Azienda Multiservizi Farmacie
per sostenere le famiglie che sono state allietate da
una nuova nascita. “Ogni nuova nascita è un dono anche
per la nostra comunità, alle famiglie che “crescono” l’Amministrazione comunale vuol far sentire la sua vicinanza”
– afferma il sindaco Giacomo Ghilardi -. In questo periodo
di difficoltà economiche sosteniamo le famiglie con un aiuto
concreto: un buono da 100 euro utilizzabile per l’acquisto
di prodotti e articoli per la prima infanzia presso le Farmacie
comunali”. Il Bonus bebè è rivolto a bambini nati dal 15
luglio 2019 al 14 luglio 2021 che hanno entrambi i genitori residenti da almeno due anni nel comune di Cinisello
Balsamo. Per ritirare il buono, le famiglie dovranno recarsi
in una delle 9 farmacie comunali con la lettera a firma del
Sindaco che arriverà al loro domicilio. L’importo potrà essere utilizzato in una sola volta o a scalare per l’acquisto
dei prodotti per la prima infanzia. Il buono ha una durata
di 6 mesi a partire dalla data del primo acquisto, non è
cedibile, né monetizzabile e idovrà essere utilizzato entro il
31 dicembre 2021.

Giugno/Luglio 2020

14

Frammenti di identità

U

Pierino Prati e la magia del torneo serale

na stella nella magia del
torneo serale all’oratorio
Pio XI di Balsamo. Era il
giugno del 1966. Tempo di beat
generation. Aria di contestazione giovanile. Avevo dodici anni.
Il calcio era la mia grande passione. Conoscevo l’album delle
figurine Panini a memoria. Il
torneo serale era una grande
attrazione, non perdevo una serata e per non pagare il biglietto
vendevo ghiaccioli durante le
partite. Quattro sfide ogni sera.
Quindici minuti per tempo, con
negli occhi le movenze di giocatori di provincia, spesso campioni mancati per mille imperscrutabili motivi, che animavano le
discussioni tra gli spettatori.
Quella sera corre voce che
giocherà il Prati, uno del Milan.
Meglio, uno che tornava al Milan
dopo il prestito alla Salernitana,
dove aveva segnato una caterva

M

di gol. Uno che forse avrebbe
debuttato in serie A nel prossimo campionato. Insomma, non
era ancora uno delle figurine
Panini, ma avrebbe potuto diventarlo.
Un’occasione da non perdere, a
costo di far sciogliere i ghiaccioli. Qualcuno lo segna a dito. Per
chi giocava? Mi viene in mente
’Attrezzeria Castelli’, ma potrei
sbagliarmi. Ricordo la divisa:
maglia rossa, calzoncini blu e
calzettoni rossi.
Alto, biondo, le gambe arcuate.

gnarsi un suo spazio nell’album
delle figurine Panini oltre che
momenti di gloria nei vari tornei
estivi.
Pierino Prati avrebbe segnato
tre gol passati alla storia nella
memorabile finale di Coppa dei
Campioni il 29 maggio 1969 al
Santiago Bernabeu contro l’Ajax.
Avrebbe vestito la maglia azzurra e vinto il campionato Europeo
nel 1968. Col Milan avrebbe vinto la Coppa Intercontinentale e
sarebbe stato vice campione del
Mondo in Messico nel 1970.
Traguardi di un grande campione.
A me piace ricordare il giovane
di belle speranze capace di mettere tre palloni nel sacco in una
dozzina di minuti nella magia del
torneo serale di Balsamo. Su un
terreno spelacchiato e senza i
passaggi illuminanti di Rivera.
Ezio Meroni

Cinisello Balsamo si racconta:
testimonianze di vita nelle corti

artedì 30 giugno ha preso il via
“Cinisello Balsamo si racconta:
testimonianze di vita nelle corti”: una proposta culturale che indaga la storia, le tradizioni e l’identità
locale della nostra città. Protagonisti
dell’iniziativa i volontari dell’associazione “Amici del Pertini e di Villa Ghirlanda”, nel doppio ruolo di testimoni
diretti ed interpreti. Sono proprio i
volontari a condividere i ricordi della
loro infanzia, le tradizioni e le memorie della vita nelle corti di Balsamo e
Cinisello, in particolare i riti quotidiani
e le occasioni di socialità di un tempo
non troppo lontano, ma ormai quasi

I

Le scarpette di gomma blu della
’Superga’, quelle che usavano i
giocatori del Milan in allenamento. Si comincia. Palla al centro.
Fischio dell’arbitro. Tocco a Prati. Il suo siluro si insacca all’incrocio dei pali alla sinistra del
portiere rimasto immobile. Erano passati due secondi! Pubblico
in visibilio. "Bel tiro. Ma anche altri erano stati capaci di segnare
così da metà campo" commento,
mentre cerco il ghiacciolo del
colore chiestomi da uno spettatore.

Pochi minuti e l’arbitro fischia
un fallo a centrocampo. Prati sul
pallone. Breve rincorsa, secondo siluro all’incrocio dei pali. Lo
stesso di prima. Seconda disperazione del portiere avversario.
Seconda ovazione del pubblico.
"Questo è davvero forte!" mi
convinco.
Il capolavoro arriva verso la fine
del primo tempo. Rinvio della difesa. Stop di petto, palla a terra,
finta, controfinta e terza stangata di Prati che va a spazzolare
le ragnatele allo stesso incrocio
dei pali. Tre gol in poco più di
dieci minuti. Tutti in quello spicchio magico della porta riservato solo ai grandi campioni.
In un tempo aveva cancellato le
gesta di Candido Beretta, uno
della Cornaggia, sempre in altalena tra la serie A e la serie B,
con le maglie di Venezia, Brescia
e Udinese, ma capace di guada-

dimenticato. Le testimonianze orali,
riferite ad un periodo che spazia tra
il 1940 e il 1970, toccano diversi temi
e argomenti: dal cibo, al vestiario, dal
gioco dei bambini, fino alle festività
e ai ricordi di scuola. Una giornata
sarà dedicata ai ricordi dell’epidemia
dell’Influenza asiatica, un periodo che
richiama il nostro presente e quello
che ciascuno di noi ha vissuto in questi mesi.
“La nostra proposta culturale ha sempre avuto un occhio di riguardo verso
la storia e le tradizioni della nostra
città e abbiamo sempre cercato di valorizzarle al meglio e farle conoscere

il più possibile, soprattutto cercando
di suscitare l’interesse dei più giovani. Ci tengo a ringraziare gli Amici del
Pertini e di Villa Ghirlanda per la loro
preziosa opera di volontariato e per
aver deciso di condividere con i citta-

dini i loro ricordi”, così l’assessore alla
Cultura Daniela Maggi. I video degli incontri sono a disposizione dei cittadini sul canale You Tube del Comune e
saranno ripresi anche da tutti gli altri
canali di comunicazione istituzionali.

LA FOTO DEL MESE

l contest #iofotografodacasa
ha riscosso una grande partecipazione: grazie!️ a tutti coloro
che ci hanno inviato i loro scatti e

Men at work – foto di Renato Ferri

che hanno permesso di far conoscere vedute e scorci di Cinisello
Balsamo poco conosciuti ai più.
Ora aspettiamo le vostre foto che

siano testimonianza della ripartenza e dell’estate in città!
Rinnoviamo l’invito a inviarci
un’immagine di Cinisello Balsamo,
di una veduta, di un angolo verde, un dettaglio purché riconoscibile. Raccomandiamo originalità e buon gusto e di scattare le
vostre fotografie sempre in totale
sicurezza. Accompagnate la fotografia con una nota, con il vostro
nome e cognome e, se volete,
con un titolo. Le foto, in formato
digitale e ad una buona risoluzione dovranno essere inviate a
ufficio.stampa@comune.cinisello-balsamo.mi.it. Le foto potranno trovare spazio sui prossimi
numeri del Periodico Comunale o Verde speranza, parco Nord –
sui canali social del Comune.
foto di Annalisa Bonafede
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