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enominatori comuni: la ricerca e l’innnova-
zione. Più a carattere sanitario quella della
Città della Salute, più di carattere scientifico

e tecnologico quella dello Human Technopole. En-
trambi rappresentato il cuore della prossima legisla-
tura del Governo lombardo e del Governo italiano
perché questi due poli costituiranno la chiave per il
rilancio di Milano e della nostra regione dopo la beffa
della sconfitta sull’EMA. Due grandi aree con funzioni
miste, situate in posizioni chiave dal punto di vista lo-

gistico (area Expo e area Falck a Sesto), accomu-
nate dalla presenza di strutture ospedaliere ed uni-
versitarie. Un grande potenziale per tutto il Paese,
ma anche grandi interrogativi per il futuro: in primis,
sulle funzioni da attribuire agli immensi spazi che
Besta e Istituto Tumori lasceranno vuoti. Di tutto que-
sto abbiamo parlato con i vertici delle strutture sani-
tarie coinvolte, con gli Assessori Regionali alla
partita, con gli Amministratori locali e con Arexpo.

>> servizi a pag. 2 e 3

Perché, nonostante la beffarda sconfitta sull’EMA, Milano e la Lombardia
grazie allo Human Technopole e alla Città della Salute, potranno comunque
giocare un ruolo fondamentale nell’ambito della medicina e della ricerca

Come sempre, ci siamo ritrovati, prima di ripartire,
davanti ad una pizza. Del resto, il nostro progetto edi-
toriale non ha una leggenda aulica che racconta la
sua fondazione: non siamo nati in una sala riunioni
con slide e videoproiettori dopo approfondite analisi
di mercato, né abbiamo avuto un fondo con un nome
fantasioso che ci ha convocato in una sede presti-
giosa per dirci che voleva investire nel giornale. Me-
tropolis è nato davanti a 9 spritz e a qualche salatino,
con una bozza della nostra testata stampata su un
foglio A5 appoggiata su un tavolino di un bar in una
gelida sera di dicembre quando ci guardammo negli
occhi e dicemmo “perché no?”, come dice William
Holden nella scena finale del “Mucchio selvaggio”.
E ora, all’inizio del quarto anno, ci siamo ritrovati da-
vanti a 7 pizze, 1 coca e 6 birre: qualcuno non c’è
più, qualcuno si è aggiunto. E’ lo spirito che conta, il
metterci l’anima per fare un bel giornale, perché que-
sto è il nostro giornale. Non abbiamo parlato della
strada che abbiamo fatto, guardarsi indietro può far
montare la testa e sarebbe un errore fatale. 

7 pizze, 1 coca e 6 birre
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Pioltello, una città attonita dopo il disastro, ma una città che
vuole risposte dall’inchiesta in corso, soprattutto dopo la no-
tizia del pezzo di legno sui binari...                    >> pag. 33

Dopo il dolore, è il momento della verità

L’ampliamento dell’intermodale (da 2.000 camion al gior-
no) adesso è realtà: il Governo l’ha messo nella Finan-
ziaria. Botta e risposta Micheli-minoranza.    >> pag. 35

Segrate, adesso l’Intermodale è certezza

Anche se fino al fatidico giorno dell’Election Day sarà tutto
ingessato, qualcosa inizia a muoversi a Cinisello, Bresso,
Brugherio e Gorgonzola.  >> pag. 18, 20, 28, 36

Elezioni Comunali, primi colpi di scena...

Segue a pag. 21 Dall’area Falck alla Città della Salute e della Ricerca

La rivincita

Dall’Expo al Parco della Scienza, del Sapere e dell’Innovazione
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La Città della Salute e della Ricerca sarà
la più importante realtà sanitaria europea

ndubbiamente, l’arrivo dell’Agenzia del Farmaco nel capoluogo della nostra Regione sarebbe
stato importante per tutto il nostro sistema. Milano rappresenta il 60% della produzione far-
maceutica italiana, è una città leader nel settore della ricerca e dello sviluppo, ha 56 facoltà

di medicina e affini e 32 laboratori. E, soprattutto, il 22% dei brevetti del nostro
Paese è registrato qui. Insomma, essere arrivati in finale con Amsterdam, ed
aver perso al sorteggio, ha innegabilmente lasciato un po’ di amaro in bocca,
anche perché, oggettivamente, la nostra città aveva tutti i requisiti per vincere.
Ma piangersi addosso è inutile e non fa parte della nostra cultura e del nostro
stile lombardo. Dunque, bisogna ripartire con forza e rinnovata energia, af-
finchè Milano e la Lombardia diventino sempre più un punto di riferimento a
livello europeo anche nel settore della salute e della ricerca, senza sprecare
quanto è stato fatto in questi anni. La strada tracciata per costruire un tes-
suto fondato sulla tecnologia, la medicina e la scienza è quella giusta: bi-
sogna continuare il lavoro avviato, a partire dai progetti in via di completamento. In questa
direzione, primo  fra tutti i progetti in cantiere, c’è la Città della Salute e della Ricerca, che rap-
presenterà la più importante struttura sanitaria d'Europa con un investimento di 450 milioni di
euro: un progetto di valenza internazionale. L’Istituto Nazionale dei Tumori e l’Istituto Neurologico
Carlo Besta creeranno un sistema pubblico integrato di funzioni complesse e di eccellenza clinica
e scientifica a valenza nazionale e internazionale e, al tempo stesso, saranno un punto di riferi-
mento di avanguardia in ambito oncologico e neurologico. Anche senza Ema, dunque, ci candi-
diamo, ad essere un centro d'eccellenza, per giocare un ruolo da assoluti protagonisti a livello
internazionale nei settori della salute e della ricerca. Milano è una città capace di reinventarsi
continuamente. Sono sicuro che sarà così anche questa volta”.

“I
Enzo Lucchini, Presidente IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori

Polo di eccellenza clinica a servizio dei pazienti
e punto di riferimento per l’alta formazione

a Città della Salute darà all’Istituto Besta e all’Istituto dei Tumori, due enti dal riconosciuto
prestigio scientifico internazionale, una ‘nuova casa’ adeguata agli standard richiesti
per il ricovero e la cura dei pazienti e idonea sotto il profilo tecnologico ad ospitare

attività diagnostiche e di ricerca di eccellenza a livello internazionale. La
sua realizzazione in un tessuto urbano oggetto di riqualificazione rappre-
senta un esempio di sviluppo dell’area metropolitana, che integra fun-
zioni assistenziali, di ricerca, ricettive e residenziali. Un grande polo
pubblico sanitario e di ricerca che metterà l’eccellenza clinica e scien-
tifica a valenza nazionale e internazionale al servizio del paziente e, al
tempo stesso, un punto di riferimento di avanguardia per l’alta forma-
zione in ambito oncologico e neurologico per i nuovi medici e ricercatori.
Il tutto corredato di spazi dedicati anche all’accoglienza dei familiari,
tenendo conto che già ora oltre il 50% delle persone che si curano al
Besta e ai Tumori viene da fuori Regione. Essa coniugherà dunque cura della persona e ca-
pacità di favorire innovazione nella ricerca clinica avanzata. L'integrazione tra i due istituti con-
sentirà, inoltre, di implementare sperimentazioni di avanguardia: la piastra diagnostica, i
laboratori di ricerca traslazionale, i blocchi interventistici sono una leva straordinaria e unica in
questo senso. Credo nella sinergia all’accorpamento, anche se è importante che la capacità
di iniziativa e la creatività dei due Istituti non venga frenata ma anzi trovi nuovo impulso. Per
tutti questi motivi è necessario che il progetto venga realizzato nei tempi previsti.
Un’ultima parola sulla nostra sede storica di via Celoria, inaugurata nel 1932. Mi piacerebbe
che la testimonianza della funzione che ha esercitato non andasse del tutto perduta. Si può
pensare, ad esempio, ad un museo cittadino della scienza e della medicina?”.

“L
Alberto Guglielmo, Presidente IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta

“La Città della Salute e della Ricerca
porterà benessere e sviluppo sul territorio”

a realizzazione della Città della Salute rappresenta una straordinaria occasione per il terri-
torio circostante e per tutta la Lombardia. Verrà innanzitutto riqualificato e data nuova pro-
spettiva a un territorio a vocazione prettamente industriale, oggi in

sofferenza a causa delle tante aziende che nel corso degli anni hanno chiuso
o si sono spostate altrove. Un territorio che beneficerà di sviluppo e benessere
visto che dovrà garantire piena accessibilità e accoglienza ai pazienti e ai fa-
miliari dei pazienti: già oggi oltre il 50% delle persone che si curano al Besta
e ai Tumori viene da fuori provincia. 
Il 2018 è l’anno in cui verranno avviati i lavori di questo ambizioso progetto
con la creazione di un polo di ricerca pubblica che rappresenterà per il pa-
ziente un punto di riferimento assolutamente all’avanguardia in ambito onco-
logico e neurologico e un sistema pubblico di eccellenza clinica e scientifica
a valenza nazionale e internazionale. Un progetto che ha generato anche un forte interesse anche
da parte dell'Università Statale e della Bicocca. All’interno della Città della Salute nascerà infatti
anche un Polo di Alta Formazione, nelle aree neurologica e oncologica, che avrà l'obiettivo di inte-
grare la ricerca svolta in ambito universitario con la ricerca degli IRCCS mettendo a sistema le risorse
didattiche dell'Università Statale e della Bicocca per un programma congiunto di dottorati che rap-
presenteranno un'eccellenza nel panorama italiano ed internazionale. Sarà costruita una struttura
gestita congiuntamente tra IRCCS e le due università milanesi nella quale concentrare le attività di
formazione obbligatoria e di aggiornamento continuo in medicina. Il Polo accoglierà fino a 100 stu-
denti e unirà percorsi formativi post laurea di altissimo livello con attività soprattutto nel settore delle
nanotecnologie e biotecnologie mediche”.

“L
Giulio Gallera, Assessore al Welfare di Regione Lombardia

Per la Lombardia si traccia un percorso
da protagonista nella ricerca scientifica

l progetto della Città della Salute e della Ricerca sta assumendo contorni
sempre più concreti grazie al lavoro di confronto e di
collaborazione con Regione Lombardia e i soggetti

attuatori privati. Siamo di fronte sicuramente ad un progetto
di valenza internazionale grazie alle funzioni messe in
campo nell'ambito della collocazione dei vari istituti, il Neu-
rologico  Besta e l'Istituto dei Tumori, nonché con l'ausilio
di attività che si insedieranno in sinergia con gli Istituti Uni-
versitari Bicocca e Statale. Prima fra tutti l'Alta Scuola di
Formazione Universitaria capace di attrarre interessi di ri-
cerca sovranazionali. Dopo la vicenda EMA puntare sulla
Città della Salute significa valorizzare non solo aree di-
smesse da troppo tempo, ma anche rilanciare il prestigio della cura e della ricerca
nazionale, portando la città di Sesto San Giovanni e la Lombardia al centro di ec-
cellenze internazionali con innegabili ricadute positive a favore di chi deve affron-
tare una malattia. Significa tracciare per la Lombardia un percorso da protagonista
nella ricerca scientifica”.

“I

Gianpaolo Caponi, Vicesindaco di Sesto San Giovanni
e Assessore delegato alla Città della Salute e della Ricerca

Con Città della Salute e Human Technopole
Un ospedale generalista accanto alla Città della Salute?
Abbiamo già avuto modo di parlare della Città della Salute e della Ricerca, situata a Sesto
San Giovanni sulle aree ex Falck: un progetto composito che comprenderà anche un Distretto
del Commercio, un Parco di Divertimento, una scuola e un parco. Una superficie totale di
1.450.000 metri quadrati, di cui 1milione edificati. L’avvio dei cantieri è previsto per l’anno pros-

simo. E’ notizia dell’ultimo mese che il Gruppo San Donato potrebbe essere interessato a rea-
lizzare un ospedale generalista (si è parlato del trasferimento di Villa Turro) proprio a ridosso
della Città della Salute, non lontano dagli orti botanici previsti per Besta e Istituto dei Tumori.
Intanto, un altro passo fondamentale, decisivo per avviare la “fase 2”, è stato compiuto: l'ap-
provazione da parte della Giunta regionale della delibera che prevede la cessione a titolo gra-
tuito dei terreni delle ex aree Falck dal Comune di Sesto a Regione Lombardia.   

Il Presidente del Consiglio Regionale, Cattaneo: il 3% del PIL lombardo destinato alla Ricerca
a Lombardia è certamente la Regione che è più al centro del nostro Paese in ambito sanitario
e scientifico. La realizzazione dello Human Technopole e della Città della Salute -
attraverso il confronto con le associazioni di categoria, i rettori e gli enti preposti -

sono gli obiettivi più importanti per un territorio che è primo nelle classifiche per numero di
start up e brevetti. Il 2017 si è concluso nel segno dell’innovazione con tre delibere della
Giunta, proposte dall’Assessore a Università, Ricerca e Open Innovation Luca Del Gobbo
di Noi con l’Italia. Tre provvedimenti inediti che rappresentano una grande occasione di ri-
lancio anche a livello internazionale. Il primo prevede un Foro per l’innovazione costituito da
10 super esperti provenienti da tutto il mondo per supportare la politica e informare i cittadini
sulle ultime novità tecnologiche e sulla loro ricaduta sulla vita quotidiana. Il secondo riguarda
invece l’emanazione di alcuni bandi secondo la formula innovativa degli appalti pre-com-
merciali in collaborazione con ASST di Pavia e ARCA. Uno strumento con cui Regione si ritaglia un

“L ruolo di stimolo al mercato; le gare avranno per oggetto non prodotti o servizi già disponibili, ma la ri-
cerca e lo sviluppo di nuove soluzioni costruite a partire dalle indicazioni che gli addetti ai
lavori hanno sottoposto all’ente pubblico. Infine quello che riteniamo un vero e proprio
salto nel futuro, un progetto su genomica e medicine predittiva il cui obiettivo, in linea con
quanto previsto nell’ambito dello Human Technopole, è fare della Lombardia una regione
pioniera nell’ambito della medicina predittiva perché crediamo che ogni euro speso per
far vivere meglio le persone sia speso bene. A solo un anno dall'entrata in vigore della
legge regionale 'Ricerca e Innovazione' sono già stati investiti 180 milioni di euro per po-
tenziare l'investimento lombardo e a Bilancio Regione Lombardia ha destinato il 3% del
PIL per far crescere ulteriormente la Ricerca. Una legge davvero rivoluzionaria che getta
un ponte tra pubblico e privato in un’ottica sussidiaria, in grado di mobilitare risorse e

grandi capacità innovative che daranno lustro al Paese intero”. 



Il più grande progetto scientifico e di ricerca
che segnerà i prossimi decenni del Paese

l Parco della Scienza, del Sapere e dell’Innovazione che sta sorgendo sull’area che ha
ospitato l’Esposizione Universale del 2015 è certamente il più grande progetto scientifico
e di ricerca nel nostro Paese. Un progetto di cui lo Human Technopole è un tassello cer-

tamente fondamentale che si unirà con le altre funzioni che saranno pre-
senti sul sito di Arexpo per creare un mosaico unico: quello della ricerca
in un settore decisivo per il futuro come quello delle scienze della vita,
della cura delle malattie degenerative purtroppo sempre più presenti nella
nostra società. Si parla di progetto, ma in realtà siamo già nella fase della
realizzazione concreta di quanto annunciato. I trenta primi ricercatori di
HT sono già presenti a Palazzo Italia e il loro numero crescerà in modo
esponenziale già nel 2018 per raggiungere a regime le 1.500 unità. 
Ci saranno altre presenze importantissime a partire dal campus dei di-
partimenti scientifici dell’Università degli Studi di Milano. Non si tratta infatti
di un semplice ‘trasferimento’, ma di realizzare una struttura finalmente all’altezza dei moderni
standard scientifici e didattici internazionali come raramente accade in Italia. Ci sarà un grande
ospedale, l’Ircss Galeazzi, che non è solo un istituto di cura, ma lo è anche di ricerca medica, e
ci sarà una significativa presenza di aziende private multinazionali, del settore farmaceutico ma
non solo, che si insedieranno nell’area. Come Arexpo abbiamo già assegnato il bando per il ma-
sterplan dell’area, il progetto vincitore, ideato da un architetto di livello mondiale come Carlo Ratti,
prevede una la realizzazione di una vera e propria città che nei prossimi dieci arriverà ad ospitare
ogni giorno 70/80 mila persone, una città con mobilità avveniristica, grandi spazi verdi e soluzioni
innovative come il ‘common ground’. Milano è la città dove portare avanti un progetto così am-
bizioso è possibile. Le istituzioni, le università, il mondo dell’impresa e tutti i soggetti presenti sul
territorio sono impegnati per un obiettivo comune che non è solo milanese, ma è di valore nazio-
nale e guarda a tutto il mondo come è nella nostra tradizione. 
L’assegnazione della sede dell’Ema avrebbe dato un ulteriore segnale della forza della nostra città
in questo settore, ma il Parco della Scienza, come ha ricordato il ministro Martina presentando il ma-
sterplan, è un progetto che va ben oltre l’Ema e segnerà i prossimi decenni del nostro Paese”.

“I
Giuseppe Bonomi, Amministratore Delegato di Arexpo

Il nuovo Galeazzi sarà polispecialistico,
riunendo le competenze del Sant’ambrogio

l nuovo Ospedale Galeazzi sarà uno dei primi centri a dare vita alla nuova area Expo.
Il Galeazzi, al vertice in Italia per l’ortopedia protesica e la chirurgia della colonna,
sia per il numero, che per la complessità dei casi trattati, fa parte del Gruppo ospe-

daliero San Donato, il primo gruppo italiano della sanità privata che conta 18 ospedali. Nel
2006 il Galeazzi è stato riconosciuto IRCCS - Istituto di Ricovero
e cura a carattere scientifico -  per la ricerca nell’ambito delle
patologie dell’apparato locomotore, dal Ministero della Salute.
Questa estate tra l’ospedale e Arexpo è stato firmato un contratto
preliminare per l’acquisto di 50 mila metri quadrati nei pressi di
Cascina Triulza. Il nuovo Galeazzi, sarà un ospedale polispe-
cialistico che riunirà non solo l’ortopedia, ma anche l’area to-
raco-cardio-vascolare dell’Istituto Clinico Sant’Ambrogio che

oggi ha sede in via Faravelli. Per i prossimi giorni è atteso il permesso per costruire, mentre
l’inizio dei lavori è previsto per l’estate. I lavori dureranno circa tre anni, alla fine dei quali
l’ospedale lascerà l’attuale sede di Bruzzano”.

“I

La Grande Milano potrà essere sempre più
trainante a livello nazionale e internazionale

n questo periodo è fondamentale che Milano e la sua area metropolitana non perdano la voglia
di essere l’orgoglio del Paese per la ricerca e la salute. Bisogna guardare al futuro in maniera
positiva, pensando allo Human Technopole, il centro di ricerca avanzata

sul genoma che rappresenta una grandissima occasione di rilancio, perché ci
darà lustro in ambito sanitario e scientifico a livello internazionale, poiché raggrup-
perà circa 1.500 studiosi provenienti da ogni parte del mondo. Ci tengo a sottoli-
neare che questo progetto era stato pianificato precedentemente alla candidatura
di Milano per l’Ema. Questa infrastruttura occuperà circa 30.000 metri quadrati
nell'area dell'Expo 2015 e svilupperà approcci personalizzati, in ambito medico
e nutrizionale, mirati a contrastare il cancro e le malattie neurodegenerative, ba-
sandosi sullo sviluppo di nuove tecniche diagnostiche. Sempre in ambito di ri-
cerca, voglio mettere in evidenza la Città della Salute che sorgerà nelle ex Aree Falck, a Sesto San
Giovanni, e che comprenderà il Neurologico Carlo Besta e l’Istituto dei Tumori per creare un unico
centro di ricerca e cura per il cancro. Questo polo ha tra gli obiettivi anche quello di poter concentrare
in un’unica struttura le attività di formazione post laurea e di aggiornamento continuo in medicina,
dando così spazio a molti giovani in cerca di lavoro. Credo fortemente che la Grande Milano sia
pronta a cogliere queste occasioni nel migliore dei modi per diventare sempre di più trainante sia a
livello nazionale sia a livello internazionale”.

“I
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Arianna Censi, Vicesindaco della Città Metropolitana di Milano

Milano e la Lombardia saranno protagoniste

La nostra area metropolitana e l’intera regione
saranno la Silicon Valley delle Scienze della Vita

l Rinascimento dell’innovazione in Lombardia prosegue a ritmo spedito. La non
assegnazione a Milano (si badi bene, non è una sconfitta) dell’Agenzia Europea
del Farmaco EMA ha spinto le istituzioni a proseguire il gioco di squadra e con-

centrare sforzi ed energie sui nuovi progetti che possono trasfor-
mare l’area metropolitana e l’intera regione in una “Silicon Valley”
delle Scienze della vita. Sull’area ex Expo nasce il nuovo Parco
della Scienza, del Sapere e dell’Innovazione che ha l’obiettivo di
promuovere le eccellenze del territorio, valorizzare gli investimenti
già sostenuti e attrarne altri, generando ritorni economici attraverso
funzioni scientifiche, ricreative, culturali, sportive, residenziali, pro-
duttive e terziarie.
In questo ambito si inserisce Human Technopole, il nuovo centro
di ricerca italiano che sarà un punto di riferimento, in Europa e non
solo, per la ricerca biomedica, la genomica e per il futuro della medicina personalizzata
e di precisione. Temi sui quali Regione Lombardia si sta già muovendo in modo diretto
e concreto, sostenendo e valorizzando le eccellenze in modo sussidiario.
I numeri, d’altra parte, parlano chiaro: siamo la regione leader in Italia e in Europa per
impegno finanziario e numero di occupati in ricerca e sviluppo, la seconda regione per
l'export, che vale quasi 5 miliardi di euro in questi settori. La Lombardia conta circa il
50% delle sperimentazioni cliniche in Italia e 700 milioni di euro investiti in studi clinici
negli ultimi tre anni. Per sostenere investimenti in ricerca e innovazione abbiamo appro-
vato una legge regionale specifica, dotandola di risorse e misure normative senza pre-
cedenti. Grazie a questo percorso e alla genialità dell’ecosistema della ricerca e
dell’innovazione, la Lombardia ha superato la soglia annua del 3% del PIL, circa 10 mi-
liardi di euro, investiti in ricerca e innovazione, sia pubblici che privati”. 

“I
Luca Del Gobbo, Assessore Regionale a Ricerca e Università

Il più grande parco scientifico e tecnologico d’Italia
Il più grande Parco della Scienza, del Sapere e dell’Innovazione del Paese avrà tre funzioni
pubbliche: lo Human Technopole, il Campus dell’Università Statale con le facoltà scientifiche
e l’ospedale Galeazzi. Lo Human Technopole - a regime nel 2.024 - occuperà circa 30mila
mq, ospiterà 7 centri di ricerca e 1.500 ricercatori al giorno. Il Galeazzi invece sarà pronto

tra tre anni. Il Campus della Statale supererà i 100mila mq, sarà immerso nel verde e sarà
dotato di impianti sportivi e residenze per studenti e ricercatori. A differenza di quanto è av-
venuto negli anni a Città Studi, nella nuova sede laboratori e aule saranno raccolti in modo
razionale e organico come avviene negli USA, con un notevole risparmio logistico ed ener-
getico. A pieno regime si calcola che tra Galeazzi, HT, Università e aziende private saranno
circa 60/70mila le persone che si recheranno nel sito ogni giorno.

In Città Studi, un Federal Building dove raggruppare gli uffici dello Stato sparsi a Milano

a Città della Salute e lo Human Technopole sono due delle grandi Infrastrutture di cui la
Città Metropolitana di Milano ha bisogno da tempo per mantenere il livello di competitività
internazionale che si è assicurata in questi ultimi 15 anni grazie alla trasformazione delle

aree dismesse (Porta Nuova, City Life, Portello, Maciachini Center...) e all’evento Expo. La nuova lo-
calizzazione di due importanti ospedali e delle facoltà scientifiche dell’Università aprono il tema del
riassetto urbanistico di tutta Città Studi. E’ una occasione importante perché da qualche decennio il
Politecnico (Ingegneria ed Architettura) sta studiando come trasformare e ampliare i propri spazi
per renderli più confacenti alle esigenze della didattica e per integrarli meglio con il tessuto urbano.
’occasione di operare su spazi nuovi che si liberano può consentire alla Città Metropolitana di rea-

“L
Gianni Verga, membro del Collegio degli Ingegneri e degli Architetti lizzare a Città Studi un Federal Building raggruppando i molti uffici dello Stato che sono sparsi nella

Città (Provveditorato agli Studi, Provveditorato alle Opere Pubbliche, Corte dei
Conti, Agenzia del Demanio...) così come stanno facendo i grandi gruppi privati
con le loro sedi (Unicredit, Allianz, BNP Paribas, Assicurazioni Generali...),
come ha fatto la Regione Lombardia costruendo il suo nuovo grattacielo e
come, da tempo, ha intenzione di fare il Comune di Milano. 
Non soltanto uffici, però, ma anche residenza, piccoli esercizi commerciali e
strutture ricettive quali case per studenti, case di uso temporaneo per i nuovi
ceti produttivi ed alberghi/residence. Si verrebbe a creare un vero nuovo quar-
tiere plurifunzionale che farebbe tesoro della intrinseca qualità di Città Studi

per proiettarla nella dimensione delle più moderne Smart Cities del mondo”.

Non solo l’ortopedia, ma anche l’area toraco-cardio-vascolare
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Gentile Redazione,
vi scrivo questa mail per chiedere se in zona Cernusco esistono strut-
ture mediche accreditate con il Sistema Sanitario Nazionale dove poter
fare fisioterapia per così dire “spicciola”... Chi si opera, infatti, fa riabi-
litazione in ospedale... Ma chi deve solo fare qualche seduta per ac-
ciacchi “normali”, dove può rivolgersi? All’ospedale Uboldo di Cernusco
dopo le 15.00 non c’è più nessuno (io comunque per il lavoro che
svolgo potrei solo dopo le 17.00) e poi i tempi di attesa sono lunghissimi.
Brugherio è sotto l’Ats di Monza e Brianza. Altre strutture come il Don
Gnocchi di Pessano mi sembra si occupino maggiormente di persone
con disabilità. Ho cercato su internet, ma non ho trovato nulla.
E’ possibile che a Cernusco e nei comuni limitrofi, in una zona molto
popolata, non esistano strutture accreditate e chi ha bisogno di fisiote-
rapia deve per forza effettuarla a pagamento?

Luigi Cambiaghi

Riceviamo e pubblichiamo
In Martesana, nella zona di Cernusco, esistono
strutture accreditate dove fare fisioterapia spicciola?

abato 20 gennaio
ho partecipato al-
la manifestazione

organizzata dai Giovani
Padani presso il casello
autostradale di Mele-
gnano contro l’aumento
del costo dei caselli au-
tostradali. Questa è una
battaglia storica della
Lega, portata avanti con
forza perché Milano è il
cuore economico pul-
sante del nostro Paese
grazie al lavoro di tantis-
sime persone, molte del-
le quali arrivano in città
dall’hinterland milanese.

Vengono a Milano per
produrre ricchezza.
L’aumento dei costi dei
caselli è un provvedi-
mento folle che pena-
lizza migliaia di lavo-
ratori che non possono
entrare in città senza pa-
gare, visto che Milano è
circondata da caselli.
Tutto ciò provoca grandi
problemi alle famiglie,
alle persone che produ-
cono e che vengono
così penalizzate, per as-
surdo, proprio dal loro
recarsi a Milano per la-
vorare.

tibilità per il prolunga-
mento della metropoli-
tana - come ad esempio
a Bresso - per studiare
le soluzioni più oppor-
tune per favorire il tra-
sporto locale e avvan-
taggiare i lavoratori.
Sono un imprenditore e
per lavoro mi reco molto
spesso a Milano e in al-
tre città della Lombar-
dia. Posso, quindi, van-
tare un’esperienza perso-
nale e diretta sul sistema
dei trasporti e della via-
bilità. Il traffico cittadino
è terribile: ci vuole più
tempo ad attraversare
Milano piuttosto che an-
dare da Milano a Ber-
gamo. È una situazione

p a r a d o s s a l e
come è para-
dossale che
l’Area C a Mi-
lano non con-
senta l’ingresso
dei furgoni di
chi lavora dalle
8.00 alle 10.00
del mattino. 
Se sono un ope-
raio, mi devo
muovere alle 6.00
del mattino per
entrare in città e
se trovo un bloc-
co per un inci-
dente o per altro
motivo, io quel
giorno perdo il

lavoro. Così si blocca il
sistema economico. È
già discutibile l’ingresso
a pagamento, ma è
inaccettabile il divieto
per quelle categorie pro-

duttive che si muovono
con i mezzi aziendali
perché contengono un’at-
trezzatura che non può
essere trasportata sui
mezzi pubblici. È evi-
dente che gli artefici di
questi provvedimenti so-
no rinchiusi nei loro uffici
e non hanno esperienza
diretta dei problemi e
delle difficoltà di chi la-
vora duramente tutti i
giorni per la propria fa-
miglia e per il proprio
Paese.
La Lega Nord ha sem-
pre dimostrato un impe-
gno concreto e delle
politiche che incentivino
seriamente il trasporto
pubblico, ma che al
tempo stesso non pena-
lizzino chi per lavoro
deve andare a Milano.

Un’altra azione per
noi fortemente pe-
nalizzante per le fa-
miglie è l’aumento
dei costi del bi-
glietto della metro-
politana che noi
contestiamo e che,
insieme alla nostra
battaglia per il bi-
glietto unico, porte-
remo avanti in tutte
le sedi istituzionali.
È impensabile che,
se si ha l’intenzione
di incentivare il tra-
sporto pubblico, chi
arriva da fuori Mi-
lano per lavorare o
per studiare sia pe-
nalizzato con un costo
più alto del biglietto che
va a ricadere pesante-
mente sulle economie
familiari.  
La Lombardia ha inoltre
intrapreso un percorso
serio per il prolunga-
mento della Metropoli-
tana che è stato però
clamorosamente boc-
ciato dal CIPE (Comitato
Interministeriale per la
Programmazione Econo-
mica, ndr) perché rite-
nuto non di rilievo nazio-
nale: questa decisione
ha portato alla conse-
guente perdita dei finan-
ziamenti necessari. 
La Regione, su istanza
della Lega, in tante re-
altà da noi amministrate,
ha elaborato studi di fat-

S

Trasporti, la battaglia della Lega contro gli aumenti
dei caselli autostradali e del biglietto della metropolitana
Riccardo Pase: non si può continuare a penalizzare chi lavora per accrescere la ricchezza del nostro Paese

Ai sensi della Legge 22 Febbraio 2000 n. 28 e S.M.I. e
dell’Art. 20 della deliberazione n. 84/06/CSP dell’Autorità
per le Garanzie nelle Comunicazioni, Pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 87 del 13
aprile 2006 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi
di informazione durante le campagne elettorali e referen-
darie e per la comunicazione politica), in merito alla DIF-
FUSIONE DI MESSAGGI ELETTORALI PER LE
ELEZIONI REGIONALI E POLITICHE di DOMENICA 4
MARZO 2018 ACF COMUNICAZIONE SRL in qualità di
editore di METROPOLIS dichiara:
la propria disponibilità a pubblicare sulla predetta testata
messaggi politici elettorali tramite prenotazione degli
spazi, invio del materiale, pagamento anticipato secondo
il codice di autoregolamentazione depositato presso i propri
uffici. Il codice di autoregolamentazione per la fruizione degli
spazi indica: le condizioni temporali, le modalità di presen-
tazione delle richieste, le modalità di invio del materiale, le
modalità di pubblicazione in funzione della disponibilità degli
spazi, le condizioni tariffarie. La comunicazione deve essere
effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti dal-
l'Autorità. Prezzi unitari IVA esclusa: 1 pagina 800,00 €;
1/2 pagina 400,00 €; 1/4 pagina 200,00 €.

ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI 
DOMENICA 4 MARZO 2018 

messaggio elettorale

BCC Milano e Credicoop Cernusco comunicano di
aver ricevuto da Banca d’Italia l’autorizzazione a pro-
cedere con il processo di aggregazione tra i due Isti-
tuti. Il via libera all’operazione è stato dato dopo
attenta valutazione del Progetto di Fusione che le
due Banche hanno redatto in collaborazione con la
Federazione Lombarda delle BCC. Nel mese di
aprile i Soci delle due Banche - prima Credicoop
Cernusco e poi BCC Milano - si riuniranno nelle As-
semblee Sociali, convocate per l’occasione in se-
duta straordinaria, per deliberare l’operazione di
fusione.

Banca d’italia ha autorizzato la fusione
tra BCC Milano e Credicoop Cernusco
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ovità per 2,5 mi-
lioni di cittadini
dell’area metro-

politana di Milano che
da fine gennaio si ve-
dranno recapitare una
bolletta dell’acqua rin-
novata: più chiara e più
trasparente e con un
nuovo logo, quello di
Gruppo CAP, la monou-
tility che gestisce il ser-
vizio idrico integrato del-
la Città Metropolitana di
Milano. Dal 2018 infatti,
l’azienda pubblica ge-
stirà direttamente i clien-
ti, che fino a oggi erano
seguiti dalla controllata
Amiacque.  
“Un ulteriore passo a-
vanti verso il consolida-
mento della presenza di
Gruppo CAP sul territo-
rio servito e di avvicina-
mento ai clienti - spiega
Alessandro Russo, pre-
sidente e amministra-
tore delegato di Gruppo

CAP- . Tutti i nostri clien-
ti possono contare sulla
solidità di un gruppo
che innova dal 1928 e
che è il motore di quella
#WATEREVOLUTION
che, rivoluzionando la
gestione dell’acqua, ne
farà un driver di innova-
zione in grado di riscri-
vere la fisionomia dei
territori e di orientare
consumi e dinamiche
ambientali”.
Grazie alla nuova bol-
letta, sarà più facile per
il cliente avere sotto con-
trollo la propria spesa,
potendo verificare nel
dettaglio la composi-
zione della tariffa e la
destinazione dei paga-
menti, attraverso una
fruizione più semplice e
immediata.
Per chi aderirà alla do-
miciliazione bancaria e
alla bolletta online, ci
sarà inoltre la possibilità

di usufruire gratuita-
mente di un’assicura-
zione su eventuali per-
dite occulte che si pos-
sono verificare nella rete
interna di proprietà. 
Per chi è già cliente, il
cambio avverrà in modo
automatico e le creden-
ziali di accesso al sito ri-
marranno invariate. Non
cambieranno nemmeno
le modalità di paga-
mento, a cui se ne ag-
giungeranno di nuove e
ancora più facilmente
fruibili.
Il cambio della bolletta
sarà comunicato perso-
nalmente a ogni cliente
e supportato da una
campagna di comuni-
cazione - partita già nel
dicembre scorso - sulle
principali testate locali.
Per maggiori informa-
zioni è possibile consul-
tare la pagina dedicata
sul sito di Gruppo CAP.

N

Nuova bolletta firmata Gruppo CAP
Novità per 2,5 milioni di cittadini dell’area metropolitana:
da fine gennaio la gestione dei clienti non competerà più
ad Amiacque. La bolletta sarà più chiara e più trasparente.

Ti aspettiamo a Sesto San Giovanni,
in via Dante, 86 - tel. 02 2489595
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andidata alle ele-
zioni amministra-
tive nella lista ‘Di

Stefano sindaco’, da sei
mesi Nicoletta Pini guida
l’Assessorato al Bilancio
e all’Innovazione Tecno-
logica nella Giunta Di
Stefano.
Assessore, come sono
stati questi primi sei
mesi alla guida dell’As-
sessorato al Bilancio?
“Sicuramente il problema
principale è stato il dover
affrontare il grave squili-
brio di cassa, dovuto a
scelte molto discutibili at-
tuate dalle precedenti
Amministrazioni. Abbia-
mo dovuto immediata-
mente concentrarci sul-
l’analisi delle partite de-
bitorie e creditorie e sta-
bilire un piano per non
avere difficoltà nel primo
anno d’amministrazione”.
Subito dopo l’insedia-
mento, avete riferito di
un conto economico con

diverse ombre. In ago-
sto, il Sindaco ha con-
segnato alla Procura
della Repubblica i ri-
scontri ricevuti sui con-
ti comunali. Che cosa è
emerso?
“Proprio in questi giorni la
Corte dei Conti ha chie-
sto ulteriori documenti in
merito alla vicenda Arci/
Carroponte (nei confronti
della quale l’Amministra-
zione Comunale vanta un
credito di oltre 260 mila €
per il mancato pagamen-
to delle utenze, ndr), a
quella Villa Zorn/Anpi e in
merito agli affitti di favore
ad alcune associazioni in
pieno centro cittadino.
Stiamo procedendo a sa-
nare queste evidenti di-
storsioni, lavorando ne-
ll’ottica di riportare le cas-
se comunali ad una cor-
retta gestione per il bene
comune. Di certo in pas-
sato si gestiva la ‘cosa
pubblica’ senza pensare

sistemata la gestione ed
i conti pubblici, vedo pos-
sibile allargare gli oriz-
zonti di intervento verso
altri obiettivi.
In questi mesi ho dovuto
affrontare un duro lavoro
sulla gestione dei conti
pubblici, in particolare in-
tervenendo nei tanti dos-
sier rimasti aperti dal- la
precedente Amministra-
zione. Dopo tanti anni di
governo dello stesso co-
lore politico, era impor-
tante entrare a fondo
nelle varie gestioni. Vo-
glio garantire che la nuo-
va Amministrazione non
ha paura, come già di-
mostrato, di denunciare
le questioni poco traspa-
renti”. 
Bilancio di previsione
2018/2020: quali sono i
punti salienti? 
“Ci stiamo concentrando
molto sui settori Sicu-
rezza e Verde, estrema-
mente trascurati dalla

precedente Amministra-
zione. Come a dire che la
salvaguardia dei Sestesi
e la lotta al degrado non
erano considerati temi
prioritari. Ecco, questa
visione di tendenza do-
veva essere modificata
con urgenza”. 
In Consiglio Comunale
ha fatto discutere l'ap-
provazione della varia-
zione di bilancio con
cui sono stati ridotti di
un terzo gli stanziamenti
del fondo produttività
dei dipendenti comu-
nali...
“Alla luce dei fatti, non ri-
tengo che l’Amministra-
zione abbia voluto pena-
lizzare i dipendenti, ma
che abbia cercato di otti-
mizzare la spesa. Ab-
biamo garantito 900mila
€ di bonus extra stipen-
dio ai dipendenti, senza
dimenticare il milione cir-
ca che verrà stanziato
per il rinnovo dei contratti

del pubblico impiego.
Quanto risparmiato sul
premio di produttività a-
vrà una ricaduta positiva
sull'intera città”.
Può fornirci qualche
anticipazione in merito
alla messa a reddito di
proprietà ed edifici pub-
blici?
“Stiamo effettuando una
revisione della gestione
degli spazi di proprietà
comunale con l'obiettivo
di valorizzare le proprie-
tà. Il lavoro è in corso
d'opera e richiederà di-
versi sforzi e il tempo ne-
cessario. Un ulteriore o-
biettivo sarà quello di ri-
portare i tempi di paga-
mento delle fatture ai
fornitori a 30 giorni, come
prevede la legge, invece
dei 90 che caratterizza-
vano la precedente Am-
ministrazione. È forte il
desiderio di ridurre ulte-
riormente il problema di
liquidità dei 14 milioni
delle casse, che abbia-
mo già provveduto a ri-
durre. Verrà inoltre resa
più efficiente la mac-
china comunale con altre
novità che introdurremo
nei prossimi mesi”.

Fiammetta Paoli

principalmente al bene
dei Sestesi, ma piuttosto
per garantire gli interessi
di alcune realtà politica-
mente vicine allo schiera-
mento di sinistra. 
Da subito ho invece vo-
luto indirizzare il mio As-
sessorato verso una ge-
stione che avesse come
mira principale l'interesse
dei Sestesi, nell'ottica e-
sclusiva di risanare prin-
cipalmente le casse co-
munali. Solo una volta

C

“Al lavoro per riportare le casse comunali
ad una corretta gestione del bene comune”
L’Assessore Pini: “In passato si gestiva la cosa pubblica senza pensare principalmente al bene dei Sestesi”
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ata a Cologno Mon-
zese, classe 1985,
esponente della

Lega Nord, proveniente
dalla precedente espe-
rienza nella Giunta di San
Giuliano, Alessandra Ma-
gro è l’Assessore più gio-
vane della Giunta Di Ste-
fano. La incontriamo nel
suo ufficio al decimo pia-
no del palazzo comunale
per una panoramica sulle
sue deleghe: tutela, risa-
namento e igiene ambien-
tale; qualità urbana; pro-
mozione di attività cultu-
rali; servizi al cittadino; red-
dito di autonomia; URP.
Assessore, può trac-
ciarci un bilancio di que-
sti primi sei mesi in Giun-
ta?
“Sicuramente ho riscon-
trato le criticità più evidenti
all’interno del settore Eco-
logia e Ambiente; mi riferi-
sco principalmente alla
mancanza di un appalto
strutturato per la manuten-

zione del verde. Le risorse
erano, sì, stanziate a bi-
lancio dalla precedente
Amministrazione, ma non
in spesa corrente: erano
quindi da colmare con
oneri di urbanizzazione e
altre entrate incerte. Non
essendo arrivate queste
entrate  per intero, non è
stato possibile portare
avanti la gara per la ge-
stione annuale del verde
da 1 milione e 200 mila €
e quindi siamo andati un
po’ in rincorsa con una
serie di mini-appalti per
effettuare qualche inter-
vento di potatura e taglio
dell’erba”. 
Non è filato tutto liscio
neppure con il servizio
di igiene urbana e rac-
colta rifiuti... 
“Abbiamo riscontrato pro-
blemi soprattutto nella rac-
colta dei rifiuti abusivi e
pertanto stiamo attrezzan-
doci con delle telecamere
mobili, con un maggior

che abusive (2.000 nel
2017, ndr) e diffondere
l'utilizzo del servizio gra-
tuito del ritiro degli ingom-
branti”.
A quanto ammontano le
sanzioni e le contesta-
zioni comminate al ge-
store? 
“In 5 mesi abbiamo com-
minato 15 sanzioni per un
totale di circa 20mila €.
Abbiamo contestato di-
versi disservizi come il
mancato ritiro di rifiuti cor-
rettamente esposti, ritardi
nei tempi d’intervento, la
mancata pulizia di alcune
zone della città. Stiamo
inoltre cercando di inter-
venire sensibilizzando i
cittadini perché, per e-
sempio, ci sono tratti di
strada in cui l’operatore
non riesce a intervenire a
causa delle auto in divieto
di sosta. Stiamo lavorando
su più fronti, anzitutto sul
regolamento di igiene ur-
bana che sarà uno stru-

mento utile per tutti: Co-
mune, utenti e gestore.
Stiamo, inoltre, interve-
nendo sugli orari dei di-
vieti di sosta: l’obiettivo è
di accorciare i periodi di
divieto, attualmente di cir-
ca tre ore, un lasso di tem-
po piuttosto ampio. Valu-
teremo, inoltre, la possibi-
lità di utilizzare le lance
per la pulizia anche su
altre strade. 
Ulteriori migliorie al servi-
zio si verificheranno poi
con l’entrata a regime
della raccolta dell’umido
entro dicembre 2018. A
marzo partiremo con la
prima tranche, a giugno
con la seconda. La suddi-
visione non sarà più per
quartieri, ma per giorni
della settimana”. 
Passiamo alla Cultura:
quali sono state le sue
prime mosse?
“In questi mesi ho incon-
trato quasi tutte le realtà
associative del territorio,

ciascuna di loro con va-
lide proposte culturali. Il
nostro intento è quello di
collaborare con le realtà
del territorio, ad esempio
con  eventi come Il Sacro
in musica, il concerto di
inizio anno, le iniziative le-
gate al Giorno della Me-
moria, la Festa di San
Giovanni a cui stiamo già
iniziando a pensare, coin-
volgendo Sestoproloco,
ma anche realtà come le
scuole civiche e le asso-
ciazioni di volontariato”.
Infine uno sguardo ai
Servizi demografici...
“In questi servizi rientrano
diversi uffici tra cui lo stato
civile, l’ufficio elettorale, e
l’anagrafe, un settore che
in questi ultimi mesi sta ri-
cevendo tantissime richie-
ste per la carta di identità
elettronica. Un servizio,
quest’ultimo, su prenota-
zione online tramite l’a-
genda del Ministero”.  

Fiammetta Paoli

controllo da parte della
Polizia Locale, ma anche
rivedendo alcuni accordi
con Area Sud Milano (ge-
store del servizio, ndr): ad
esempio, proponendo una
migliore distribuzione del-
le ore dedicate al ritiro de-
gli ingombranti, spalman-
dole su più giorni a setti-
mana. 
Crediamo sia fondamen-
tale chiedere maggiore
collaborazione da parte di
tutti per cercare di limitare
il fenomeno delle discari-

N

“Il regolamento di igiene urbana strumento utile per tutti:
l’Amministrazione Comunale, il gestore del servizio, gli utenti”
L’Assessore Magro spiega anche le criticità nel settore Ecologia e le novità che riguardano Cultura e Servizi demografici
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n sostegno concreto
alle famiglie con
bambini nati nel

2018. Lo offre l'Amministra-
zione Comunale di Sesto
San Giovanni con l'inizia-
tiva Baby Card, una rete di
negozi del territorio in cui
fare acquisti per tutta la fa-
miglia a prezzi scontati.
“Abbiamo deciso di met-
terci in rete con i commer-
cianti per promuovere un'a-
zione della durata di un
anno, che possa agevolare
negli acquisti quotidiani i
nuclei familiari con un nuo-
vo nato”. Con queste pa-
role, lo scorso 8 gennaio,
l'Assessore al Commercio,
Maurizio Torresani ha intro-
dotto l'iniziativa. 
Fondamentale il contributo
dei commercianti, molti dei
quali presenti all’incontro in
Sala Giunta per ritirare le
vetrofanie che identificano
i negozi nei quali tutta la fa-
miglia potrà fare acquisti
con il 10% di sconto: dal-

l’abbigliamento agli acces-
sori, dagli alimentari al ma-
teriale scolastico.
L'iniziativa ha il duplice
obiettivo di sostenere le fa-
miglie e insieme sostenere
il commercio di vicinato.
Ad oggi sono più di  ottanta
i negozi che hanno aderito,
la quasi totalità provenienti
dalla neonata associazione
Città6.  
“La Baby Card - ha spie-
gato Torresani - viene rila-
sciata ai genitori allo spor-
tello dello Stato civile al mo-
mento della denuncia di
nascita. Stiamo inoltre pen-
sando di coinvolgere l'ATS
per poter raggiungere le
famiglie all’atto delle vacci-
nazioni”.
Ma siamo solo all'inizio di
un percorso, come ha sot-
tolineato il Vicesindaco e
Assessore con delega alla
Famiglia, Gianpaolo Ca-
poni: “Soprattutto in un mo-
mento particolarmente de-
licato dopo una lunga crisi

lavoro fatto sul territorio”.
“Questo provvedimento
rappresenta la continuità
con le iniziative che stiamo
proponendo per sostenere
la famiglia e contempora-
neamente rafforzare il le-
game con il commercio di
vicinato – ha aggiunto il
Sindaco, Roberto Di Ste-
fano -. Parlo anche come
papà di due bambini: so
bene quali sono le spese
che una famiglia deve so-
stenere quotidianamente.
Ecco, questa iniziativa

vuole essere un atto di sen-
sibilità, come già i ‘Par-
cheggi rosa’ per le neo-
mamme”.
Un’iniziativa che prende
corpo giorno dopo giorno,
come ricorda Alessandra
Aiosa. “Stiamo ancora ride-
finendola in base ai sugge-
rimenti degli aderenti -
spiega la Presidente del
Tavolo del Commercio -.
Ma non solo, al prossimo
Tavolo del Commercio va-
luteremo anche la possibi-
lità di rendere l’iniziativa
retroattiva, così da poterla
estendere ai nuovi nati nel
dicembre 2017. In ogni
caso, siamo molto soddi-
sfatti di come è stata rece-
pita l’iniziativa dai com-
mercianti: si iscrivono, dan-
no suggerimenti, fornisco-
no report”. 
Un punto, quest’ultimo, su
cui interviene anche Sa-
scha Hofmann, presidente
di Città6. “C’è qualcosa da
perfezionare, magari inter-

venendo sulla retroattività
dell’iniziativa, ma sicura-
mente siamo soddisfatti
anche per la presenza di
attività che provengono da
tutte le parti della città:
centro storico, Rondinella,
Rondò, viale Marelli, Ca-
scina Gatti. Attività che
non sono state selezionate
da noi, ma che hanno
scelto di partecipare, do-
po che abbiamo esposto
loro capillarmente il pro-
getto”.
Ma come funziona la Baby
Card? La tessera è gra-
tuita, dura un anno dalla
nascita del bebè, vale per
tutti i componenti della fa-
miglia e dà diritto a uno
sconto del 10% in tutti gli
esercizi aderenti.  
Sul sito www.sestosg.net
sono disponibili l’elenco
aggiornato dei "negozi
amici" in cui è possibile
usare la tessera e la mo-
dulistica per aderire. 

Fiammetta Paoli

economica e in presenza
di una possibile ripresa è
fondamentale accompa-
gnare le famiglie con una
serie di incentivi. Per que-
sto, ci tengo a ringraziare
Maurizio Torresani e Ales-
sandra Aiosa (presidente
del Tavolo del Commercio,
ndr) che, lavorando alacre-
mente al progetto, in pochi
mesi lo hanno concretiz-
zato. Un ringraziamento
speciale va inoltre ai nego-
zianti sestesi e all’associa-
zione Città6 per il grande

U

Grazie alla Baby Card un anno di sconti per i neo genitori.
Duplice obiettivo: sostenere famiglie e commercio di vicinato
Hanno già aderito più di 80 negozi dislocati in tutta la città. Al vaglio, la possibilità di renderla retroattiva  per i nati a dicembre

Caponi, Aiosa, Di Stefano, Hofmann, Torresani
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a fase della ricuci-
tura è finita, ora è il
momento del rilan-

cio. E’ questo il messag-
gio forte che manda An-
tonio Nitto, Presidente
della Polisportiva GEAS,
come buon auspicio per
iniziare il 2018. “Avevano
giocato a disunirci, c’era
chi all’interno della no-
stra polisportiva pen-
sava che avere rapporti
diretti con l’Amministra-
zione Comunale potesse
offrigli dei vantaggi. Ma
si sbagliava, se non si ri-
mane compatti, non si
possono portare a casa
risultati. Ogni sezione
del GEAS ha la sua sto-
ria e la sua peculiarità,
ma non si va da nessuna
parte con una visione
anarchica. Ora la mia

opera di ricucitura è ter-
minata e la fase di ro-
daggio è alle spalle.
Adesso guardiamo con
entusiasmo e fiducia ad
un grande 2018 che per
noi sarà ricco di tra-
guardi importanti. Oggi
non ci mettono più i ba-
stoni tra le ruote”.

zazione. Sarà una strut-
tura di 500 mq, di impor-
tanza notevole per tutto
il Nord Milano, non solo
dal punto di vista spor-
tivo, ma anche sociale e
sanitario”. 
Immagino che le novità
per il 2018 non si fer-
mino qui...
“Assolutamente no. Ci

sarà il tema della riquali-
ficazione del Palasesto;
stiamo valutando la ge-
stione della vecchia pa-
lestra Olimpia, a cui è
stata rifatta la copertura,
come centro di allena-
mento per basket, vol-
ley, arti marziali e floor-
ball; stiamo gestendo al
meglio il centro Dordoni

che abbiamo in conces-
sione fino al 2020; c’è la
massima attenzione al
campo Manin per risol-
vere il problema dell’illu-
minazione del campo di
rugby...”.
E poi il basket, la cilie-
gina sulla torta...
“Dopo aver passato mo-
menti difficili ed essersi
leccato le ferite, sta risor-
gendo, disputando un
campionato di A2 ad al-
tissimi livelli. Colpisce lo
spirito di squadra, il sen-
so di unità, non solo in
campo, ma anche nella
dirigenza. E’ quell’unità
d’intenti di cui le parlavo
prima: senza non si va
da nessuna parte”. 

Angelo Frigerio

Tensostruttura di via
Manin e Centro Medico
Sportivo alla Berga-
mella: dunque finalmen-
te ci siamo?
“Sì, siamo ormai in dirit-
tura d’arrivo, anche gra-
zie alla concretezza del
Sindaco Di Stefano. Per
fortuna non si sono più
trovati pretesti per tirare
in lungo. In via Manin, in
questi giorni si stanno
accendendo le luci e a
febbraio dovremmo i-
naugurare la tensostrut-
tura. 
Invece, riguardo al Cen-
tro Medico Sportivo della
Bergamella, abbiamo
presentato le domande
ufficiali e, non avendo
avuto risposte negative,
in circa 60 giorni do-
vrebbe arrivare l’autoriz-

L

GEAS, dopo la ricucitura, è l’ora del rilancio:
“Adesso non ci mettono più i bastoni tra le ruote”
Il Presidente Nitto: “Grazie alla concretezza del Sindaco Di Stefano, presto la tensostruttura al Manin
e il Centro Medico Sportivo alla Bergamella diventeranno realtà. Negli anni scorsi c’era chi nella nostra
polisportiva pensava che avere un rapporto diretto con l’Amministrazione Comunale potesse offrirgli
qualche vantaggio. Ma si sbagliava: se non si rimane compatti, non si possono portare a casa risultati”

Un boato assordante all'alba del 14 gennaio ha svegliato i residenti del rione Vittoria. Sei i feriti - fortuna-
tamente non gravi - coinvolti nell’esplosione (dovuta forse a una fuga di gas) del quinto piano di una pa-
lazzina di via Villoresi, tra loro anche un bimbo di 9 mesi. Immediato l'intervento
di soccorsi e forze dell'ordine; tra i primi a giungere sul posto il Vicesindaco
Gianpaolo Caponi, da subito impegnato a coordinare i primi interventi di soste-
gno agli sfollati. “Con la Polizia Locale e la Protezione civile di Cinisello - dichiara
Caponi - abbiamo subito attivato un ufficio mobile di emergenza in supporto
alle persone evacuate". Nell’arco di 48 ore Sindaco e Giunta hanno messo a
disposizione delle sei famiglie sfollate altrettanti alloggi comunali provenienti dal
piano delle alienazioni. “E un alloggio sgomberato dagli abusivi”, aggiunge l'Assessore alle Politiche
abitative, Claudio D'Amico. “C'è stata grande solidarietà - conclude Caponi - ci siamo subito adoperati
per reperire mobili e suppellettili per arredare le case; abbiamo inoltre avuto la disponibilità dei Lions
Club Sesto Centro per acquistare dei frigoriferi”. Il Comune ha aperto una raccolta fondi: Iban
IT75A0306920708100000009692 “Raccolta fondi a favore delle famiglie di Via Villoresi”.                      f.p.

Esplosione di via Villoresi, in moto la macchina della solidarietà
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La Polizia Locale trova sotto l’albero
nuove apparecchiature all’avanguardia

n regalo di Natale anticipato. Lo ha ricevuto, lo scorso 19 dicembre, la Polizia
Locale di Sesto San Giovanni. Ai vigili sestesi sono state fornite nuove appa-
recchiature per combattere l’illegalità sul territorio, a partire dal telelaser tru-

cam, un misuratore mobile di velocità con documentazione filmata e fotografica ad
alta definizione in grado di effettuare rilievi a velocità fino a 1.200 metri. A questo
strumento si aggiunge il targasystem 4.0, dispositivo che consente di leggere le tar-
ghe dei veicoli in transito verificando, nel giro di pochi secondi, se sono provvisti di
copertura assicurativa, se sono revisionati oppure di provenienza furtiva. 
Sono inoltre stati consegnati un etilometro precursore, cinque giubbotti antiproiettile

e tre metaldetector, per un investimento complessivo
di circa 30.000 €, per metà finanziato da Regione
Lombardia attraverso il bando sicurezza a cui l'Am-
ministrazione Comunale ha partecipato risultando uno
dei 36 municipi finanziati (oltre 500 i progetti presen-
tati). “Non abbiamo fatto altro che approvare un pro-
getto rimasto in ombra negli anni precedenti - ha
sottolineato il Sindaco Roberto Di Stefano, interve-
nendo alla cerimonia di consegna della strumenta-
zione con l'Assessore alla Sicurezza Claudio D'Amico

e il Comandante dei vigili Pietro Curcio (nella foto) -. Siamo felici di fare questo regalo
natalizio alla Polizia Locale, che sta svolgendo un ottimo lavoro sul territorio”.
“Ringrazio l’Amministrazione anche a nome del corpo di Polizia Locale e dei cittadini
per la strumentazione che ci è stata consegnata e che ci aiuterà molto nel garantire
la sicurezza”, ha aggiunto il comandante Curcio. 
Dalla sicurezza stradale alla sicurezza percepita: nei giorni scorsi è diventato operativo
il progetto ‘Controllo del vicinato’ lanciato sul territorio dall'Amministrazione su iniziativa
di Sesto nel Cuore. Il 10 gennaio il Comando dei Vigili ha ospitato la prima riunione
operativa dei gruppi di controllo a cui hanno preso parte numerosi cittadini, il respon-
sabile nazionale del Controllo di vicinato Gianfranco Caccia, il Vicesindaco Gianpaolo
Caponi e il commissario capo dei vigili Fabio Brighel. La rete degli iscritti (circa 140)
risulta ora ufficialmente collegata alla centrale operativa dei vigili con cui, attraverso
WhatsApp, si condivideranno informazioni su eventuali criticità e situazioni sospette
che dovessero giustificare l'intervento delle forze dell'ordine. f.p.

U
e sue ossa sono fragili come cristallo. E la sua vita è costretta in una gabbia: la sedia
a rotelle. Davide ha 11 anni, ama i libri e la musica. Vive a Sesto San Giovanni con
il fratellino, con mamma Lisbeth e papà David, che lo adorano e, con grandi sacrifici,

gli sono accanto nelle terapie all’Istituto Nostra Famiglia di Bosisio Parini.  Davide è affetto
da osteogenesi imperfetta di tipo IV, una patologia rara che aumenta la fragilità ossea e
comporta una suscettibilità alle fratture. E che, di fatto, gli impedisce di camminare e cor-
rere. Poi nei mesi scorsi, un barlume di speranza: i suoi genitori conoscono all’Istituto No-
stra Famiglia un chirurgo francese che, preso a cuore il caso del bambino, si offre di
operarlo pro bono all'ospedale pediatrico
Necker di Parigi. I costi di degenza e sog-
giorno saranno però a carico della famiglia
di Davide che resterà in Francia almeno per
sei mesi per affrontare gli interventi chirur-
gici e la riabilitazione.
"Lisbeth e David sono persone piene di di-
gnità, dei grandi lavoratori - racconta Laura
Amadini, presidente dell’Associazione Vo-
lontariato Caritas Salesiani che da tempo
conosce Davide e i suoi genitori, una coppia
peruviana che vive a Sesto da molti anni -. Difficilmente avrebbero potuto sostenere da
soli queste spese. Così abbiamo deciso di lanciare la raccolta fondi ‘Progetto Davide in
cammino’ con la quale ci siamo rivolti alla generosità dei Sestesi".
E i sestesi hanno dimostrato enorme generosità: in pochi mesi sono stati raccolti 10mila
€ che i volontari Caritas e don Agostino Sosio, parroco della Rondinella, hanno consegnato
ai genitori di Davide alla vigilia della partenza per Parigi, il 4 gennaio. E’ Lisbeth a raccon-
tarci il delicato intervento del figlio. "Davide è stato operato il 15 gennaio: l’intervento, molto
delicato, è durato otto ore - ci spiega al telefono da Parigi -. Il chirurgo ha sostituito una
vecchia protesi al femore sinistro. E’ andato tutto bene, Davide al risveglio ci ha subito
sorriso. E’ la nostra forza, ci sta anche aiutando con il francese (sorride, ndr)”. 
Due nuovi interventi al femore destro e all’avambraccio sono programmati in febbraio e
marzo e i genitori di Davide si alterneranno al suo fianco per tutto il tempo. Un percorso
ancora lungo, di cui Lisbeth è ben consapevole: “L’obiettivo degli interventi - conclude -
è rimettere Davide in piedi e aiutarlo a reggere il carico del corpo”. Intanto c’è il sorriso di
un bambino, un sorriso capace di donare agli adulti grande forza, anche nei momenti più
difficili. f.p.

L

Caritas Salesiani, gara di solidarietà per Davide
operato a Parigi per ritornare a camminare
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Cinisello Balsamo
c’è fermento nel
settore dei Servizi

Sociali. Ne abbiamo par-
lato con l’Assessore alle
Politiche Sociali, Gian-
franca Duca.
“Iniziamo con la notizia
più recente: lo scorso sa-
bato 20 gennaio abbiamo
organizzato un Convegno
dal titolo ‘Economia civile:
quali nuovi strumenti di fi-
nanza etica?’. Un momen-
to pubblico di riflessione
sulla riforma del Terzo
Settore che toccherà tutte
le nostre Associazioni e
sui nuovi strumenti di fi-
nanza etica tra i quali l’isti-
tuzione di un registro uni-
co per tutte le Associa-
zioni; il confronto è avve-
nuto insieme al Professor
Stefano Zamagni, tra i pa-
dri della riforma.
Abbiamo poi promosso il
Bando delle Periferie che
permetterà la riqualifica-

zione del quartiere
Crocetta. Nascerà una
Casa della Cittadinan-
za, frutto del coordina-
mento tra il Comune e
il terzo settore, un la-
boratorio per svilup-
pare micro-progetti per
la città. Inizieremo con
una sede, ma pen-
siamo nel tempo di
aprirne altre, sul mo-
dello di grandi città
come Torino e Mi-
lano”.
C’è poi l’iniziativa della
Busta Rossa, rivolta agli
anziani e ai soggetti fragili
e nata in collaborazione
con il Comune di Milano,
le Farmacie del territorio,
Croce Rossa e numerosi
medici di base. Si tratta di
una busta fisica ma an-
che di un app che con-
tiene i dati sociali e sani-
tari del soggetto da te-
nere presente in caso di
emergenza. Un soggetto

famiglie numerose e
avrà la durata di un
anno. Ma non si tratta
di un contributo a fon-
do perduto perché le
persone coinvolte do-
vranno intraprendere
un percorso formativo:
io ti sostengo, ma tu
devi raggiungere de-
terminati obiettivi, che
possono essere lavo-
rativi, formativi o sani-
tari. E’ evidente l’impe-
gno a fare”.

“Stiamo lavorando an-
che per un progetto dedi-
cato a persone disabili,
costruendo insieme a loro
un percorso che possa
seguire le diverse inclina-
zioni. Non più servizi e
sostegno per tutti, ma un
aiuto personalizzato: vo-
gliamo prima sapere qual
è il progetto di vita del
soggetto disabile e poi
destinare i fondi neces-
sari per il raggiungimento

dei suoi obiettivi. Al mo-
mento sono circa 60 le
persone coinvolte su un
territorio ampio, diviso tra
quattro Comuni. 
Abbiamo vinto infine il
bando di Regione Lom-
bardia, individuando una
serie di azioni per contra-
stare il fenomeno della lu-
dopatia. Stiamo racco-
gliendo le candidature
dei locali che non hanno
le slot al loro interno. A
fine febbraio insieme al-
l’Assessore Andrea Cata-
nia consegneremo a que-
sti locali delle vetrofanie
‘No Slot Cinisello Bal-
samo’ proprio per valoriz-
zare la loro scelta.
Il filo rosso che collega
queste iniziative, la vera
novità è il cambiamento
di prospettiva: oggi par-
liamo di welfare genera-
tivo - conclude l’Asses-
sore Duca -. Dobbiamo
superare il vecchio mo-

dello di welfare assisten-
ziale per il quale i fondi
venivano elargiti a favore
di persone ed associa-
zioni in modo indifferen-
ziato. Partendo da una
situazione oggettiva di
scarsità di risorse, occorre
approcciarsi ai temi so-
ciali con la volontà di rige-
nerare queste risorse. Non
più un aiuto a fondo per-
duto, ma un sostegno che
riqualifica chi lo riceve”.
“Stiamo lavorando molto
anche sul ruolo della fa-
miglia - le fa eco il Sin-
daco Siria Trezzi - per
smettere di considerare
la famiglia come un in-
sieme di utenti che rice-
vono servizi, ma come
un soggetto attivo e pro-
positivo, portatore di pro-
poste innovative che
possano accrescere il
nostro senso di comu-
nità”.

Chiara Cogliati

attivo quindi, un anziano
protagonista che si impe-
gna per farsi aiutare.
E ancora: il Reddito di in-
clusione, misura governa-
tiva che va a sostenere
persone e nuclei fami-
gliari che si trovano a vi-
vere un momento di dif-
ficoltà - prosegue l’Asses-
sore Duca -. Il contributo
va dai 187 € per le per-
sone singole fino ad un
massimo di 700/800 € per

A

Da Welfare erogativo/assistenziale a Welfare generativo:
l’Assessore Duca ci spiega il cambiamento di prospettiva
Esempi concreti: la Casa della Cittadinanza, la Busta Rossa, il Reddito di Inclusione, i progetti di sostegno ai disabili
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Altro che smantellamento! Quasi 10 mln per il Bassini:
il Dg Fulvio Odinolfi relaziona il Consiglio Comunale
Molte le opere finanziate o realizzate. Nodo cruciale: la sinergia dei due ospedali con la Città della Salute.
Il Sindaco Trezzi: necessarie una piena collaborazione e una risposta più integrata ai bisogni dei cittadini

ono passati due
anni dall’istituzio-
ne dell’Azienda

Socio-sanitaria Territo-
riale Nord Milano che
comprende l’Ospedale
di Sesto San Giovanni e
l’Ospedale Bassini di Ci-
nisello Balsamo. 551
posti letto, oltre 2.200 di-
pendenti, 10.300 ricoveri
totali per l’anno appena
trascorso e un bilancio
che per il 2017 si attesta
a 212 milioni di euro.
Lo scorso 22 gennaio, a
Cinisello Balsamo, si è
tenuto un Consiglio Co-
munale che ha visto
come ospite Fulvio Odi-
nolfi, Direttore Generale
dell’ASST Nord Milano. 
L’incontro pubblico a-
veva come obiettivo
quello di fare il punto
sullo stato di salute dei
due Ospedali e sul loro

sviluppo. Un’occasio-
ne per riflettere sulla
cura del paziente,
sugli investimenti, sul-
la razionalizzazione
dei costi e sulla pro-
grammazione per il
futuro. 
“L’ASST Nord Milano
è un’Azienda dina-
mica che risponde
alle necessità della
popolazione del terri-
torio dei Comuni del
Nord Milano, sia con i
due ospedali princi-
pali che con i servizi ter-
ritoriali - ha dichiarato il
Dg Odinolfi -. E’ un’A-
zienda che ha gettato le
basi per affrontare le
sfide del prossimo futuro
come, ad esempio, la ge-
stione della cronicità
nonché le sinergie con
la futura Città della Sa-
lute e della Ricerca e,

riatria e urologia, pale-
stre riabilitative, una far-
macia e una nuova ra-
diologia, oltre agli ade-
guamenti tecnologici e
antincendio per un totale
di 7,5 milioni di euro
stanziati per il biennio
2017-2018. 
E ancora: la riqualifica-
zione della degenza di

riabilitazione e del re-
parto di pediatria e l’ac-
quisto di nuove apparec-
chiature per un totale di
investimenti previsti pari
a 2.320.000 euro. 
“Quella del 22 gennaio è
stata una serata molto
interessante - dichiara il
Sindaco Siria Trezzi -,
ringraziamo il Direttore
Generale Fulvio Odinolfi
per la disponibilità. A tal
proposito la collabora-
zione istituzionale non è
mai mancata, ma l’in-
contro è stato un’occa-
sione in più per ribadire
l’interesse e la parteci-
pazione da parte di tutti
verso gli ospedali del
territorio. Certamente so-
no emerse alcune criti-
cità, come la preoccu-
pazione per le liste d’at-
tesa talvolta veramente
troppo lunghe - che ovvia-

mente non genera bene-
fici per la salute dei no-
stri cittadini -, le code e
attese al centro unico
prenotazioni e la neces-
sità di un maggiore co-
ordinamento per faci-
litare gli accessi al Pron-
to Soccorso. E ancora: il
pensionamento dei me-
dici di oggi e il cambio
generazionale, il lavoro
da fare sul settore ma-
terno-infantile e la ne-
cessità di un coordina-
mento per l’oncologia,
che ha sede nell’ospe-
dale di Sesto San Gio-
vanni, ma ha le specia-
listiche e l’Hospice a Ci-
nisello.
Ci siamo interrogati tutti
insieme sul futuro dei
due ospedali e su come
si possano preparare
all’arrivo della Città della
Salute, in modo da po-
tenziarla senza togliere
loro funzioni ed impor-
tanza. Sono necessarie
una piena collabora-
zione, una riorganizza-
zione e una risposta più
integrata ai bisogni dei
cittadini”, conclude il Sin-
daco Trezzi.                c.c.

come è anche dimo-
strato dai dati presentati
sulle opere realizzate o
in corso di realizzazione,
sulle attività e sul perso-
nale”. 
Tante le novità e le
opere finanziate, realiz-
zate o in corso di realiz-
zazione per il Bassini:
nuovi reparti come ge-

S

Il Dg Odinolfi e il Sindaco Trezzi
durante il Consiglio Comunale
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n cambio di pro-
spettiva per il te-
ma dei trasporti,

in particolare nella ge-
stione delle relazioni tra
la città di Milano e i Co-
muni del suo hinterland.
A raccontarcelo Siria
Trezzi, Sindaco di Cini-
sello Balsamo e Consi-
gliere della Città Metro-
politana con delega alle
Infrastrutture.. 
“Se continuiamo ad af-
frontare il tema della via-
bilità e dei trasporti
pensando alle singole
realtà cittadine non ne
usciamo. Oggi i trasporti
vanno ripensati in una di-
mensione metropolitana,
non più solo Milano e i
suoi interessi al centro.
Non ci aspettiamo un ta-
volo in cui i Comuni sia-
no rappresentati in modo
paritario, perché vanno

correttamente valutati
i flussi e la richiesta.
Ma è necessaria una
maggiore integra-
zione.
Un cambiamento per
il quale stiamo già ve-
dendo alcuni segnali
importanti - spiega Si-
ria Trezzi -. Prendia-
mo, ad esempio, il Bi-
ke Sharing: Milano ha
riaperto il Bando, e-
stendendo il servizio
all’hinterland e coin-
volgendo oltre 90 Co-
muni. Comuni che non
risultavano appetibili per
tale servizio e che ora
sono rientrati; ciò ci con-
sente di osservare le ri-
sposte sul territorio e
l’uso effettivo di questo
strumento di mobilità so-
stenibile da parte del-
l’utenza. Il Bike Sharing
è in assoluto il primo ser-

nico protagonista, ma
vengano considerati an-
che i servizi di trasporto
promossi dai singoli
Comuni. In sostanza,
entro la prossima e-
state, sarà stilato il
primo Piano di Bacino
con una dimensione
metropolitana e che
prevederà la rivisita-
zione del sistema tarif-
fario in una versione più
equa. Questo Piano
vede i comuni raccor-

darsi con Milano attra-
verso Città Metropoli-
tana che ha avviato un
percorso di ascolto in
tutti i territori.
“Milano ha fatto un
passo importante per
farci capire la direzione,
esprimendo la volontà di
individuare un percorso
comune: 1 Milione e 600
mila euro di fondi desti-

nati proprio al trasporto
metropolitano. Certa-
mente i singoli Comuni
possono essere disposti
a partecipare, ma ci
deve essere chiarezza
sui fondi, le risorse e gli
obiettivi individuati, con-
tinua il Sindaco Trezzi - .
Metropolitane, trasporto
su gomma e su ferrovia:
fino ad oggi non c’è mai
stata una vera e propria
pianificazione di sistema
tra le diverse tipologie di

trasporti presenti sul ter-
ritorio. Una programma-
zione che oggi risulta
fondamentale: Milano ci
ha già dato chiari se-
gnali di aver capito la
necessità di una pianifi-
cazione unitaria; non si
può dire lo stesso per
Regione Lombardia. Sen-
za dubbi questo è l’anno
della svolta per i tra-
sporti”, conclude il Sin-
daco Siria Trezzi   

Chiara Cogliati
vizio gestito a livello me-
tropolitano”.
L’Agenzia del Trasporto
Pubblico Locale della
Città Metropolitana a
breve stilerà il Piano di
Bacino, non più Milano-
centrico, ma capace di
dare un ruolo attivo an-
che agli altri Comuni. Da
questo quadro emerge
come Atm non sia l’u-

U

“I trasporti vanno ripensati in una dimensione metropolitana:
al centro non più solo la città di Milano e i suoi interessi”
Dal suo doppio punto di osservazione, Siria Trezzi, racconta il cambio di prospettiva: il Bike Sharing è il primo servizio gestito
a livello metropolitano e il prossimo Piano di Bacino prevede la rivisitazione del piano tariffario in una versione più equa
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Visentin referente in Consiglio Comunale di ‘NOI con l’ITALIA’:
“Continua l’impegno per il Bene Comune con la Persona al centro”  
“Centrodestra interlocutore primario in vista delle Comunali, ma mettiamo da parte la politica gridata e quella delle tifoserie” 

ovità in Consiglio
Comunale: anche
a Cinisello Bal-

samo nasce il gruppo
consiliare di NOI con
l’ITALIA: il suo esponente
nel Parlamentino citta-
dino sarà Riccardo Vi-
sentin, che siamo andati
a sentire per voi per ca-
pire come si muoverà in
questi pochi mesi di con-
siliatura che rimangono
prima del voto.
Come mai ha aderito a
Noi Per l’Italia e non alla
Civica Popolare del Mi-
nistro Lorenzin? 
“La mia adesione al nuo-
vo soggetto politico NOI
con l’ITALIA - UDC, è la
naturale evoluzione a se-
guito della separazione
avvenuta lo scorso di-
cembre in Alternativa Po-
polare. La mia tradizione
politica non è mai cam-

biata e da sempre,  trae
origine dal  cattolicesimo
liberal-popolare che negli
ultimi 20 anni ha dato un
forte impulso al buon go-
verno della Regione Lom-
bardia”. 
Che cosa si propone di
fare da qui alla fine del-
la legislatura?
“Ho dato la mia disponi-
bilità al partito  per com-
petere alle prossime
elezioni nazionali pur a-
vendo come orizzonte le
prossime elezioni ammi-
nistrative. Naturalmente
continuerò nella mia a-
zione politica alla ricerca
del Bene Comune, come
fatto sino ad oggi, propo-
nendo in questo ultimo
scorcio di legislatura,
azioni che mettano al
centro la Persona nel vi-
vere quotidiano. Rimpro-
vero all’attuale Ammini-

strazione la quasi totale
mancanza di politiche in-
novative, in particolare,
per le famiglie, la sicu-
rezza, la viabilità e il com-
mercio. La città non ha
una sua specifica iden-
tità, diventa complicato
raccontarla a chi non la
conosce”. 
La collocazione del suo

N partito a livello lom-
bardo e nazionale è
nel centrodestra: si-
gnifica che anche a
Cinisello è il Centro-
destra il suo interlo-
cutore primario?
“Certamente. Questa
interlocuzione, sia con
i partiti che con i movi-
menti civici, è naturale.
Prima di tutto, però,  è
obbligatorio partire dal
riaffermare che una
buona politica è ne-
cessaria, mettendo da

parte quella gridata e
quella delle tifoserie. Per-
sonalmente, credo sia
obbligatorio dare il mas-
simo, affinché le mie
scelte per il migliora-
mento della polis, della
vita della comunità citta-
dina, siano riconducibili
ai principi di ispirazione
cristiana”. 

“Sta lavorando per la
creazione di una grande
coalizione? Quale po-
trebbe essere la figura
ideale del candidato
sindaco?
“E’ chiaro che per poter
governare è necessario
avere consenso e, di
conseguenza, più  saran-
no  i soggetti politici  che
condivideranno un pro-

gramma serio, senza fal-
se illusioni, meglio sarà.
Per il candidato sindaco,
voglio dare il mio contri-
buto per cercare l’uomo
o la donna che sappia in-
carnare un sano spirito di
condivisione nell'ascolto
e che faccia da guida per
far diventare Cinisello Bal-

samo meno ingessata,
più smart, per usare un
termine ormai entrato nella
terminologia comune.
NOI con l’ITALIA - UDC,
può dare voce a quel-
l’area moderata che non
si riconosce, per diversi
motivi,  negli attuali partiti
del Centrodestra, contri-
buendo comunque al
successo di una coali-

zione che,  a livello nazio-
nale,  propone un go-
verno di discontinuità,
mentre in Regione Lom-
bardia, vuole consolidare
l’ottimo risultato, come
detto in precedenza, de-
gli ultimi vent’anni di go-
verno”.

Chiara Cogliati

“La città non ha una specifica identità... dob-
biamo renderla meno ingessata, più smart”

“Una città senza identità”
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I “Martedì Culturali al Concordia” 2018:
un viaggio tra teatro, arte, musica e storia 
Il Presidente Gianluigi Falzoni ci anticipa i prossimi appuntamenti in programma

nche per l’edi-
zione 2017/2018
grande successo

dei  Martedì Culturali al
Concordia. Il Presidente
Gianluigi Falzoni, molto
soddisfatto della riuscita
della stagione, ci guida
tra gli appuntamenti pas-
sati e quelli in calenda-
rio. “Abbiamo iniziato con
fotografie dei secoli scor-
si della nostra città ed in
particolare di Balsamo:
molto seguita la loro pre-
sentazione da parte di
Paolo Gobbo.
In seguito ci siamo fatti
‘Nutrire la Mente’ dal
Prof. Carlo Molteni che,
con la sua consueta ca-
pacità espositiva, ci ha
accompagnati a ricer-
care il rapporto tra cibo
e salute fisico-mentale:
una serata appagante e
molto seguita.
In dicembre abbiamo fe-

steggiato con la Musica
proposta da Cicognini-
De Vivo-Bison che ci han-
no allietato con jazz-blues
e canzoni italiane ac-
compagnate dal brindisi
e dagli auguri natalizi.
Abbiamo iniziato l’anno
nuovo entrando nel per-
sonaggio di Caravaggio:
genio e sregolatezza,
assassino ma sommo ar-
tefice di capolavori che
non sempre sono stati
graditi. Pittore troppo mo-
derno che proprio nel
‘900 è stato riscoperto

Sera, a cui seguirà la vi-
sita a guidata alla Milano
di Porta Orientale tra Li-
berty e ’900 con Villa
Necchi Campiglio. In a-
prile, consueto appunta-
mento con la musica di
Rachel O’Brien che, nel
150° della scomparsa, ci
presenterà in anteprima
parte dello spettacolo
‘Figaro qua… Rossini là’
un excursus tra le opere
del genio pesarese, sem-
pre di attualità.
Chiuderà a maggio la
Storia del ‘900 attraverso
i Papi, da Leone XIII a
San Giovanni Paolo II. Ci
soffermeremo sui Papi
Lombardi e visiteremo i
luoghi dell’infanzia di
Giovanni XXIII. Il Circolo
Concordia riserverà an-
cora tante sorprese di
aggregazione sociale e
culturale. Vi aspettiamo
numerosi”.

ed ora è una popstar
dell’arte. Un folto gruppo
di Balsamesi si è preno-
tato per la visita guidata
alla Mostra’ Dentro Cara-
vaggio’, un vero successo.
A febbraio - prosegue
Falzoni - incontreremo il
teatro attraverso l’espe-
rienza di attori dialettali
della nostra città. Se-
guono poi a marzo l’in-
contro con Claudio Co-
lombo che presenterà
‘Milano in Breve’, 150
anni  di storia attraverso
i ‘brevi’ del Corriere della

A

Gianluigi Falzoni, Gianna Pansera e Gianfranco Barzaghi

C.A.V., ascolto e aiuti materiali
per le mamme in difficoltà

Il C.A.V. (Centro di Aiuto alla Vita) è una storica Asso-
ciazione cinisellese che ha tra i suoi obiettivi primari il
sostegno alle mamme e alle famiglie in difficoltà. “Il

Centro di aiuto alla vita fa parte del Movimenti per la Vita,
realtà conosciuta a livello nazionale - ci racconta la vice-
presidente, Ortensia Sabatini -. Aiutiamo mamme che vi-
vono gravidanze difficili, ragazze madri, anche minorenni
che magari hanno sfiorato l’idea dell’aborto per poi avere
un ripensamento. Il nostro progetto ‘Gemma’ fornisce un
piccolo aiuto economico per
una durata media di circa un
anno e mezzo. Aiutiamo anche
famiglie con bambini da 0 ai 2
anni attraverso percorsi di a-
scolto e assistenza psicologica,
ma anche di aiuto materiale.
Ogni mese raccogliamo pannolini, latte, pappe, omoge-
neizzati, biscotti, giocattoli, vestitini e accessori come car-
rozzine e passeggini, per un totale di circa 100 bambini
seguiti sul territorio del Nord Milano. Fortunatamente sono
tanti i cittadini che ci aiutano donando ciò che loro non
usano più per i loro bambini! I pannolini e il latte però dob-
biamo acquistarli e sono una voce di spesa piuttosto gra-
vosa. In collaborazione con il Banco Alimentare doniamo
anche un pacco mensile alle famiglie e siamo infine pre-
senti all’interno del Tavolo della Povertà. Ci finanziamo
con tante attività, mercatini annuali, beneficenza, tornei di
burraco e anche grazie alle donazioni di privati”.
“Il weekend del 3-4 febbraio, in occasione della Giornata
Nazionale per la vita, saremo sui sagrati delle chiese della
città per la vendita le primule, simbolo universale della
vita. C’è parecchio lavoro da parte nostra - conclude Or-
tensia Sabatini - ma siamo orgogliosi dell’aiuto che riu-
sciamo a donare”. c.c.

I

Per informazioni: 02-61298432 
segreteria@servizimartinelli.it
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Centrodestra e liste civiche di opposizione compatte
hanno già scelto il candidato sindaco: Simone Cairo
“Sicurezza, Trasporti, Servizi Sociali, Sport... c’è tanto da fare, ma per prima cosa bisogna cambiare la prospettiva”

ngegnere, quadro a-
ziendale in una Società
italiana, 48 anni, spo-

sato, tre figli, Simone
Cairo è il primo candidato
sindaco a sfidare l’u-
scente Ugo Vecchiarelli:
è appoggiato dall’attuale
opposizione ovvero Forza
Italia, Lega Nord, Lista Ci-
vica “Bresso è” e “Pro-
getto Liste civiche per
Bresso”, oltre al Consi-
gliere Roberto Cassama-
gnaghi (dell’omonima lista
civica) e alla Consigliera
Mariarosa Calloni (Grup-
po Misto). Quindi anche
liste civiche con espo-
nenti non certo di destra,
come Aldo Piatti, che fu
assessore nella Giunta
Zinni, ma che già allo
scorso ballottaggio ap-
poggiò al secondo turno il
Centrodestra che poi
perse per pochi voti.
Iniziamo con una sua
presentazione e sui mo-
tivi che l’hanno spinta a
candidarsi...
“Vengo dall’esperienza di
Consigliere Comunale,
ruolo che ho ricoperto nel-
l’ultimo anno e mezzo. La
richiesta di candidarmi è
arrivata da più parti, dai
partiti dell’area politica di
centrodestra e dalle liste
civiche; ho accettato con
piacere e ufficializzato la
mia candidatura a dicem-

bre. Se sarò eletto,
penso che la mia
esperienza di oltre
20 anni di lavoro
in diverse aziende
italiane possa aiu-
tare a rendere più
efficiente la mac-
china comunale,
nel rispetto dei di-
versi ruoli e fun-
zioni”.
Parliamo ora di
programmi: quali
sono le priorità
per la sua città?
“Abbiamo deciso
di partire con un’a-
nalisi delle prio-
rità. Con tutta la mia coa-
lizione siamo impegnati
nel confronto con i citta-
dini che quotidianamente
ci stanno sottoponendo le
loro evidenze e con i quali
stiamo dialogando. Un pro-
gramma partecipato che
coinvolge tutte le realtà
presenti sul territorio. 
Al primo posto la Sicu-
rezza, un tema su cui
negli ultimi anni è stato
fatto ben poco. Dobbiamo
migliorare la gestione del-
la Polizia Municipale, usa-
re maggiormente gli Ausi-
liari della Sosta, svilup-
pare il sistema di videosor-
veglianza per il controllo
del territorio, della viabilità
e delle strutture comunali.
Anche in questo ambito ri-

creare una task
force, un ufficio
e un presidio
con cui affronte-
remo giorno per
giorno i pro-
blemi che certa-
mente il cantiere
andrà a gene-
rare ai cittadini e
alle attività pro-
duttive. Sarà una
situazione duris-
sima per tutti,
commercianti e
abitanti dei con-
domini della zo-
na in primis, ma
la mia promessa

è che starò in strada, ac-
canto ai cittadini. Sarebbe
meglio che Città Metropo-
litana fermasse il pro-
getto, che non riteniamo
adeguato per Bresso. 
In ambito ‘trasporti’, inol-
tre, siamo stati i promotori
dello Studio di fattibilità
per la Metropolitana Linea
5 a Bresso, progetto a cui
daremo massima atten-
zione perché sia valutato
attentamente e di cui riba-
diremo sempre l’impor-
tanza nelle sedi preposte. 
E ancora: il tema dei Ser-
vizi Sociali e dei bisogni
socio-sanitari, su cui que-
sta Amministrazione ha
speso molto con risultati
poco significativi. Ad e-
sempio, c’è da affrontare

con serietà il tema dell’in-
vecchiamento della popo-
lazione su cui si può fare
molto collaborando con le
famiglie e gli operatori.
Noi applicheremo, ove
possibile, il principio della
sussidiarietà per recupe-
rare efficacia nei servizi
sociali alle persone e alle
famiglie.
Da ultimo il tema dello
Sport, con le società spor-
tive e le scuole. Occorre
principalmente lavorare
per mantenere le strutture
esistenti e migliorarne la
fruibilità; la città di Bresso
avrebbe bisogno di un
Palazzetto dello Sport che
può essere realizzato solo
se avremo un partner che
si impegni nella fase di in-
vestimento ed eventual-
mente anche in quella di
gestione; il Comune può
contribuire e indicare
l’area dove realizzare l’o-
pera. Apriremo una mani-
festazione di interesse
specifica. C’è tanto da
fare ma per prima cosa
bisogna cambiare la pro-
spettiva: rimboccarsi le
maniche e collaborare
tutti”.
Un giudizio sull’Ammini-
strazione uscente?

“Negli ultimi anni Bresso
ha perso qualità, bellezza,
attività produttive e ser-
vizi. Solo pochi anni fa era
ancora attrattiva, oggi
continua il calo degli abi-
tanti. L’Amministrazione
uscente lascia un’eredità
negativa, oltre che tasse
ai massimi livelli ed elevati
mutui che dovremo pa-
gare. La nostra proposta
vuole essere diversa, un
programma che coin-
volga tutti: cittadini, asso-
ciazioni e imprese. 
La mia campagna eletto-
rale sarà svolta nel ri-
spetto degli altri, anche
degli avversari. Mi inte-
ressa di più spiegare ai
miei concittadini come vo-
gliamo cambiare il volto
della nostra città; sono
poco interessato alle criti-
che improduttive. Ci au-
guriamo che anche gli
altri facciano altrettanto.
E’ impegnativo il compito
che potremo avere se i
Bressesi ci voteranno, ma
la mia promessa è di fare
tutto con grande atten-
zione, spendendo al me-
glio per i cittadini le ri-
sorse economiche a di-
sposizione”.

Chiara Cogliati

sulterà importante il coin-
volgimento delle Associa-
zioni, che potranno svol-
gere il ruolo di sentinelle
sul territorio. Sicurezza
per noi è anche impedire
che si realizzi la vasca di
laminazione al confine di
Bresso.
C’è poi da intervenire
sulla manutenzione ordi-
naria e straordinaria dei
beni comuni’ e altrettanto
importante sarà agire sul
tema dei Trasporti. Po-
trebbe succedere che in
caso di vittoria arriveremo
a governare con i cantieri
della Metrotranvia appe-
na aperti con tutti i pro-
blemi che nasceranno. Se
ci troveremo in questa si-
tuazione, mi impegno a

I

E’ scontro sul futuro della gestione del campo volo di Bresso, l’aeroporto del Nord Milano e del Parco Nord.
Lo scorso 4 gennaio Aereo Club Milano ha presentato ad Enac la domanda per ottenere la gestione del
campo volo, come previsto dallo stesso bando Enac che ricercava un operatore che gestisse interamente
l’area. L’affidamento, di durata ventennale, stabilisce lo sviluppo dell’aeroporto bressese come previsto

dallo stesso regolamento aeroportuale e l’implementazione della scuola di volo
al suo interno. Il Sindaco Ugo Vecchiarelli ci spiega la posizione del Comune
e della sua Giunta su questo importante sviluppo: “Il Consiglio Comunale ha
espresso il suo voto a fine novembre, in concerto con il Parco e il Comune di
Cinisello Balsamo. Abbiamo subito fatto ricorso al TAR contro la gara Enac, ri-
chiedendone di fatto la sospensiva. Qualche giorno fa abbiamo ricevuto la ri-
sposta: la nostra richiesta non è stata riconosciuta. Ora quindi la gara continua.

Da parte nostra chiaramente proseguiremo sulla nostra strada, incontreremo gli avvocati e capiremo come
procedere. La sentenza del tribunale segna però un fatto del tutto singolare e unico: riconosce il protocollo
d’intesa, dichiarando che lo sviluppo del campo volo dovrà rispettarlo in tutte le iniziative di potenziamento
dei voli e di ingrandimento dell’aeroporto stesso. Questo riconoscimento del protocollo d’intesa non era
mai successo ed è un fatto confortante, che sicuramente ci fa vedere il bicchiere mezzo pieno.
Posso confermare con assoluta certezza il nostro impegno a mantenere alta l’attenzione sul tema - conclude
il Sindaco Vecchiarelli -. Difenderemo sempre il nostro territorio, lavorando per far rispettare i vincoli am-
bientali e territoriali: lo stiamo facendo costantemente per l’aeroporto così come per il progetto delle vasche
di laminazione”. c.c.

Campo volo: il TAR boccia il ricorso del Comune, la gara ENAC continua.
Ma il Sindaco Vecchiarelli vede comunque “il bicchiere mezzo pieno”

La A.S.D. Scherma Bresso non smette di collezionare successi. Le ul-
time settimane a cavallo tra il 2017 e l’anno nuovo hanno visto la storica
associazione sportiva bressese impegnata in diverse competizioni. Il
primo weekend del mese di dicembre a Carugate si è disputato il Cam-
pionato Regionale a squadre Under 14 di Spada e Fioretto ed il Cam-
pionato regionale Cadetti. Tanti i premi raggiunti: nella categoria
Maschietti/Giovanissimi di Fioretto Akash Nitti, Giacomo Campana,
Edoardo Besana e Edoardo Scavone hanno conquistato il 2° posto di-
ventando vicecampioni regionali; 3° posto invece nella categoria Bam-
bine/giovanissime per Giulia Evangelisti, Valentina Izzo e Amelia Paglia.
Nella spada Arianna Scollo, Lucia Cairo e Lucrezia Galli hanno con-
quistato il titolo di Campionesse regionali nella categoria Ragazze/Al-

lieve; 3° posto invece per Benedetta Fi-
schetti, Gaia di Benedetto e Giorgia De
Gaetano. Nel maschile, categoria Ra-
gazzi/Allievi un 2° posto per Lorenzo
Volpi, Riccardo Gianoli e  Lupo Sala e
un 3° posto per Giovanni Maria Volpini,
Matteo Lomardi e Giorgio Forti. Nel
campionato regionale Cadetti di spada

2° posto per Alberto Arnone e 7° per Annalisa Pasquali. Un weekend
di riposo e di nuovo successi il 16-17 dicembre, con il raggiungimento
della finale per Fabio Barbara e Martina Provolo nella Seconda prova
Regionale Assoluta di Spada a Cremona. 
Dopo la pausa natalizia le vittorie riprendono: 2°, 3° e 5° posto per Ric-
cardo Gianoli, Lorenzo Volpi e Giorgio Forti nella Seconda prova Re-
gionale/Interregionale atleti Under 14 nella categoria Ragazzi/Allievi
Spada a Malnate; 2° posto per Elisa Chinnici nella categoria Bambine
e rispettivamente 1°, 5° e 8° posto nella categoria Ragazze/Allieve  per
Arianna Scollo che vince il titolo di Campionessa Regionale, per Giorgia
de Gaetano e Lucrezia Galli. Nello stesso weekend i ragazzi della
A.S.D. Scherma Bresso sono stati protagonisti anche ad Asti per il Fio-
retto: 5° e 7° posto nella categoria Ragazzi/Allievi per Leonardo Lenelli e
Mirko Colombo, 6° posto per Giulia Evangelisti nella categoria Giovanis-
sime e un 8° posto per Valentina Izzo nella categoria Bambine.           c.c.

ASD Scherma Bresso inizia alla grande il 2018
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Punto Salute e ampliamento Pedibus:
parla l’Assessore Francesca Tagliola
“Il Pedibus copre 7 linee, coinvolgendo 80 volontari e 200 bambini. E’ un importante
momento di socialità. Sul Punto Salute, non c’è nessuna volontà di ridurre il servizio:
l’obiettivo è tenerlo aperto 5 giorni su 5, gli investimenti per il 2018 sono in crescita”.  

ervizi Sociali a
Cormano: un tema
caldo ultimamen-

te, soprattutto in merito a
due questioni, il Punto
Salute e il Pedibus. Ne
parliamo con l’Assesso-
re Francesca Tagliola.
Assessore, iniziamo
parlando del Pedibus,
il servizio che accom-
pagna a piedi i bambini
nel loro ingresso a scuo-
la e che continua a cre-
scere e migliorare...
“Il servizio è operativo
già dal 2006-2007 ed è
iniziato come un pro-
getto finanziato grazie al
contributo di Regione
Lombardia. Se nella pri-
ma fase sperimentale a-
vevamo due linee, due
volte a settimana per un
totale di 10 volontari e 50
bambini coinvolti, oggi il
servizio di accompagna-
mento a scuola senza
l’uso di automobili è at-
tivo tutti i giorni su sette
linee e coinvolge circa
80 volontari che si alter-
nano e oltre 200 bam-
bini. 
E’ un servizio completa-
mente gratuito, che ve-
de il coinvolgimento dei
volontari di diverse asso-
ciazioni, ma anche di
tanti nonni e genitori. Nel

corso degli anni, il trend
di crescita è sempre sta-
to positivo. Oggi il servi-
zio si accompagna al di-
vieto temporaneo della
circolazione delle auto-
vetture intorno alle scuo-
le coinvolte, per facilitare
l’entrata e l’uscita dei
bambini. Inizialmente ciò
ha generato alcune criti-
che da parte degli auto-
mobilisti, fortunatamente
poi superate visti gli og-
gettivi benefici dell’ini-
ziativa. In questo modo,
abbiamo infatti abbas-
sato il livello di inquina-
mento davanti agli edifici
scolastici e fatto dell’in-
gresso a scuola un mo-
mento importante di so-

Al contrario, si tratta solo
di una riorganizzazione
interna e di un’esigenza
momentanea espressa
dai medici. Abbiamo pron-
tamente riavviato il dia-
logo, puntando su un in-
tervento di mediazione
perché l’obiettivo prima-
rio è di tenere il Punto
Salute aperto cinque
giorni su cinque. 
Ricordo infine che an-
che gli investimenti pre-
visti dall’Amministrazio-
ne Comunale lanciano
un chiaro segnale: da
circa 11mila € destinati
al Punto Salute in prece-
denza, per il 2018 ne ab-
biamo previsti circa 20
mila!”. 

Chiara Cogliati

cialità non solo per i
bambini, ma anche
per le famiglie”.
Parliamo ora del
Punto Salute, che
ha recentemente ri-
dotto gli orari di a-
pertura al pubblico,
scatenando le criti-
che dell’opposizio-
ne. Assessore, co-
me risponde a tali
critiche?
“Il Punto Salute è un
presidio importante
sul nostro territorio e
l’occasione per rea-
lizzare un dialogo

privilegiato con i Servizi
Sociali. Nel corso del
tempo anche questo ser-
vizio è stato implemen-
tato, coinvolgendo non
solo i medici di base, ma
anche diversi specialisti,
tra cui psicologi e gine-
cologi. 
Recentemente abbiamo
dovuto ridurre gli orari,
sospendendo le ore del
venerdì pomeriggio.
Questa chiusura di un
giorno a settimana ha
creato un allarme ed è
stato interpretato come
un segno della volontà
di ridurre il servizio e di
un disinteresse della no-
stra Amministrazione Co-
munale. 

S

Finiti i lavori: la pista di atletica
ritorna a disposizione della città

erminati i lavori di riqualificazione, la pista
d’atletica del centro sportivo di via Europa è
nuovamente a disposizione dei cittadini. Con

una bella novità: nei giorni feriali tutti i residenti la
potranno utilizzare dalle ore 10.00 alle ore 17.00
in maniera gratuita. 
Per accedervi, dopo tale orario, occorre recarsi in
Comune presso l’Ufficio Sport (tutte le mattine dei
giorni feriali dalle ore 8.45 alle ore 12.30 e il lunedì
e il mercoledì pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore
18.00, ma è consigliabile telefonare preventiva-
mente al numero 02-66.32.42.64, ) e acquistare un
titolo di ingresso. Sono previsti: ingresso singolo
€4,50 per tutti i residenti e i tesserati Fidal, €5,50
per gli altri; carnet da 10 ingressi €35 per tutti i re-
sidenti e i tesserati Fidal, €40 per gli altri; abbona-
mento annuale €80 per tutti i residenti e i tesserati
Fidal, €100 per gli altri.

T

Non abbiamo parlato della foliazione e della tiratura che in tre anni sono
raddoppiate o degli accessi al sito e delle persone che ci seguono su fa-
cebook, raddoppiati in un solo anno. Non ci siamo dati pacche sulle spalle.
Abbiamo preferito parlare delle cose ancora da migliorare, per rendere un
servizio ottimale ai nostri lettori: non abbiamo nessuno a cui rendere conto,
non ci sono dividendi da staccare, né copie da vendere, né poteri forti da
accondiscendere. Ci siamo solo noi e la soddisfazione che si prova quando
si dà il massimo per fare un giornale di qualità: oggi come allora, quando
bevendo uno spritz e guardando sognanti la bozza della nostra testata ci
sembrava un’impresa titanica uscire in 12 comuni con 25.000 copie di tira-
tura e 24 pagine di foliazione...

Segue da pag.1/  7 pizze, 1 coca e 6 birre

Visita la nostra pagina fb
“Metropolis notizie”
e... clicca “mi piace”!

Nei giorni feriali apertura gratis per i residenti
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Valorizzazione di viale Matteotti, orari di vigilanza urbana,
utilizzo futuro di Palazzo Omodei: le priorità per il 2018

n nuovo anno si
apre per la Giunta
di Cusano Mila-

nino guidata dal Sin-
daco Lorenzo Gaiani. E’
il momento ideale per ri-
flettere sulle sfide affron-
tate finora e sulle priorità
per il 2018. 
“Quello appena tra-
scorso è stato un anno
difficile, certamente di
assestamento - dichiara
Lorenzo Gaiani -. Nel
complesso però posi-
tivo. Abbiamo variato
l’organizzazione comu-
nale a partire dal mese
di febbraio, individuato
un nuovo segretario ge-
nerale e assunto nuovo
personale. La struttura
nella sua nuova organiz-
zazione ha già dimo-
strato di funzionare. 
Durante tutto l’anno ab-
biamo lavorato per in-
staurare con i cittadini

un rapporto su basi so-
lide, per noi fondamen-
tale.
Lo scorso 27 dicembre
abbiamo poi approvato
con anticipo il Bilancio
di previsione per il
triennio 2018/2020, fat-
to che tengo a sottoli-
neare proprio per la
sua importanza, dato
che da sette anni a
questa parte nel nostro
Comune non acca-
deva.  Un bilancio con-
cepito prima dell’approva-
zione della Legge di Bi-
lancio dello Stato e che
quindi necessiterà certa-
mente di alcune corre-
zioni, su cui andremo ad
intervenire già dal mese
di febbraio. Un bilancio
che ci rende orgogliosi
di quanto sinora fatto e
delle azioni program-
mate.
Nell’ambito delle opere

vivere con pochi fon-
di per i lavori di pota-
tura, ma anche in
questo settore sia-
mo riusciti ad otte-
nere un importante ri-
sultato: un appalto
per il verde pubblico
con un intervento di
manutenzione in più
all’anno. 
Le critiche dell’oppo-
sizione sono arrivate,
puntuali. L’opposi-
zione certamente fa

la sua parte... Ricordia-
moci però che sono gli
stessi che due anni fa ci
accusavano di non a-
vere approvato il bilan-
cio per tempo e che
oggi non riconoscono
nemmeno l’importanza
di questa approvazione
anticipata”.
Le priorità per il nuovo
anno restano le stesse.
“Lavori Pubblici in pri-

pubbliche, abbiamo fi-
nanziato alcuni specifici
interventi, di cui quattro
già approvati, per risol-
vere i problemi della
città. Interventi significa-
tivi per strade e marcia-
piedi e per andare in-
contro alle aspettative
dei nostri cittadini. 
E’ chiaro che non si rie-
sce a fare tutto! Ad e-
sempio, dobbiamo con-

U
mis, con un intervento
per la valorizzazione di
Viale Matteotti, il nostro
‘Salotto’. Vogliamo inter-
venire sugli orari del Co-
mune, a partire dalla
Vigilanza urbana, come
espressamente richiesto
dai cittadini. Stiamo por-
tando avanti un dialogo
con Esselunga per la ri-
cerca di un punto di me-
diazione per la gestione
della Farmacia comu-
nale, sulla quale c’erano
formulazioni ambigue
nel vecchio PGT - prose-
gue Gaiani -. Continue-
remo ad impegnarci per
la valorizzazione di Pa-
lazzo Omodei. Faremo
parte delle giornate del
FAI il prossimo 24 e 25
marzo; questo è certa-
mente un riconoscimen-
to importante dal punto
di vista storico ed archi-
tettonico. 

Per quanto riguarda la
destinazione d’uso finale
della struttura stiamo la-
vorando, cercando il
coinvolgimento di altri
soggetti. 
Il problema infatti -
spiega il Sindaco - non è
tanto la ristrutturazione
di Palazzo Omodei, quan-
to il suo mantenimento
nel tempo e la ricerca di
una destinazione d’uso
utile all’intera Comunità,
un impegno che non
può gravare interamente
sulle spalle del Comune. 
Nel suo complesso il
2016 - conclude Gaiani -
è stato l’anno più acuto
della crisi per il Comune
di Cusano Milanino. Dal
2017 in poi le criticità
sono state puntualmente
affrontate e possiamo
parlare di una vera e
propria ripresa”. 

Chiara Cogliati              

Il Sindaco Gaiani fa il punto della situazione e sottolinea l’approvazione in anticipo del Bilancio: non accadeva da sette anni
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Bando Regionale ERP: graduatorie approvate,
a breve avverrà l’assegnazione dei primi alloggi
Rocchi soddisfatto: il nuovo sistema è molto efficiente e finalmente beneficia degli alloggi chi a bisogno

ul numero di di-
cembre avevamo
dato la notizia che

il Comune di Cologno
aveva aderito al nuovo
Bando Regionale speri-
mentale ERP. Per cono-
scere gli ultimi sviluppi,
abbiamo intervistato il Sin-
daco Angelo Rocchi.
Come Comune avete re-
centemente concluso la
procedura relativa al
bando sperimentale ERP.
Come è andata?
“Abbiamo già approvato
le graduatorie ed a bre-
ve assegneremo gli al-
loggi utilizzando questi
nuovi strumenti. Sono
molto contento dell’esito
del bando. Più che per il
risultato, che era abba-
stanza scontato data la
grande richiesta di alloggi
che abbiamo, perché il
nuovo sistema si è dimo-
strato molto efficiente.

D’altro canto la mia Ammi-
nistrazione ha creduto da
subito in questo progetto
ed ha voluto immediata-
mente rientrare fra i primi
enti chiamati a testare la
nuova Legge Regionale
di disciplina dei servizi
abitativi pubblici. 
E’ un vanto anche l’ave- re
‘anticipato’ in parte alcune
delle nuove disposizioni
che si ritrovano nella
Legge 16 del 2016. Il no-
stro impegno e la nostra
capacità di innovazione
sono stati riconosciuti e
concretizzati nella colla-
borazione sinergica con
Comune di Sesto S.Gio-
vanni e l’ALER Milano”. 
Quali vantaggi per i Co-
lognesi?
“Prima di tutto, abbiamo
applicato da subito il
nuovo sistema a Cologno,
mentre la nuova Legge
Regionale troverà appli-

30 dell’ALER. Un numero
importante di alloggi che
da solo sicuramente non
risolverà il problema abi-
tativo ma lo allevierà al-
meno in parte. Come è
ben noto, infatti, la nostra
zona è un fronte caldo
che vede ad ogni bando
un numero elevatissimo
di partecipanti. E’ quindi
anche per questo motivo
che abbiamo deciso sin
dal primo giorno di impe-
gnarci nel cogliere ogni
possibilità che ci per-
mette di alleviare la nostra
costante condizione di
criticità abitativa. Questa
sperimentazione è stata
sicuramente un’ottima oc-
casione”. 
Quali sono le novità che
avete applicato?
“Innanzitutto, abbiamo
avviato il vero processo di
informatizzazione delle
procedure di assegna-

zione degli alloggi pub-
blici: tutte le domande so-
no state avanzate utiliz-
zando il sistema online
SIAGE. Per questo, il Co-
mune ha messo a dispo-
sizione due postazioni a
supporto dei cittadini. 
La nuova legge Regio-
nale, inoltre, rivedendo e
semplificando i requisiti,
ha posto l'attenzione sui
cittadini e sui nuclei fami-
liari realmente in condi-
zioni di difficoltà. Con il
nuovo ‘certificato sociale
di indigenza’ sono au-
mentati i controlli e la cer-
tezza che a beneficiare
degli alloggi sia chi dav-
vero ha bisogno. A propo-
sito di requisiti, hanno
potuto partecipare al ban-
do i cittadini residenti in
Lombardia da almeno
cinque anni. 
Novità anche sul fronte
delle graduatorie: non c’è
più  una graduatoria ge-
nerale unica, ma tante
graduatorie quante le abi-
tazioni disponibili, che ri-
specchiano le caratteristi-
che del singolo o del nu-
cleo familiare che ha a-
vanzato richiesta. Ogni
cittadino può fare do-
manda per un massimo di
cinque abitazioni tra quel-
le disponibili e confacenti
le sue necessità. 
Il nuovo sistema è ‘mirato’:
siccome vengono prese
in considerazione solo e-
sigenze molto specifiche
e situazioni di criticità evi-
dente, si evita l’afflusso in-
discriminato con centinaia
di domande tipico dei vec-
chi bandi. Ritengo anche
molto importante l’aspetto

per cui questa nuova mo-
dalità eviti di ingenerare
aspettative che poi non
possono essere assecon-
date: una forma di rispetto
in più per i cittadini in sta-
to di difficoltà”.
Come giudica la parteci-
pazione del suo comune
ad una procedura così
complessa ed impor-
tante per tutta la Re-
gione? 
“Sono orgoglioso di es-
sere riuscito a far si che la
nostra città, non senza
notevoli sforzi per i nostri
uffici, sia stata fra le prime
ad applicare questa Leg-
ge Regionale che giudico
una vera e propria rivolu-
zione. Offrire alloggi in
linea con la necessità dei
cittadini crediamo potrà
rappresentare un signifi-
cativo passo avanti, sep-
pur non completamente
risolutivo, rispetto alle esi-
genze abitative dei sog-
getti deboli. Le nuove
procedure permettono di
agire davvero in favore di
chi ha bisogno. Voglio ag-
giungere che l’impegno
del Comune di Cologno
Monzese sul fronte del bi-
sogno abitativo non si
esaurisce con il nuovo
tipo di bando. 
In questi giorni , infatti, as-
segniamo  una decina di
alloggi in base alla gra-
duatoria comunale già
consolidata. Infine, le pro-
cedure di revisione del
PGT ci consentiranno di
tarare la quota di alloggi
popolari che oggi grava in
modo troppo pesante
sugli operatori, scorag-
giati dall’investimento.
Questo dovrebbe sbloc-
care l’esecuzione di vari
interventi edilizi e mettere
concretamente a disposi-
zione del patrimonio di
edilizia pubblica nuovi al-
loggi”.    

Chiara Cogliati

cazione sul resto del terri-
torio lombardo solamente
a partire da metà 2018. I
Colognesi in possesso
dei requisiti richiesti han-
no quindi la possibilità di
avere prima la casa, in
tempi molto ridotti”. 
Di che numeri si sta par-
lando?
“Il bando sperimentale
metteva a disposizione 50
appartamenti in totale: 10
a Cologno, 10 a Sesto e

S

Alla festa di Natale di Villa Corrado un’atmosfera di grande calore
che ha coinvolto ospiti, famiglie, staff e Amministrazione Comunale
Una festa di Natale molto particolare, con un'atmosfera di grande calore e umanità che ha fatto sentire
tutti come in famiglia, quella che ha coinvolto gli ospiti di Villa Corrado, i loro parenti, gli operatori
della Cooperativa che la gestisce e gli esponenti dell’Amministrazione Comunale, in primis il Sindaco
Angelo Rocchi, che hanno voluto por-
tare il saluto e il ringraziamento della
città al lavoro fondamentale svolto dalla
struttura sita di via Buonarroti 56. Villa
Corrado è infatti una risorsa importante,
non solo per Cologno Monzese,  dedicata
alle persone con disabilità e alle loro fa-
miglie, vista la grande urgenza che rive-
ste oggi più che mai un tema come il
"dopo di noi". La logica non è quella di
aspettare che i famigliari non siano più
in grado di occuparsi dei loro figli o che si trovino in situazioni di emergenza, ma costruire da subito
dei progetti di vita volti al benessere e alla crescita delle persone. La comunità alloggio Villa Corrado
ospita dieci persone con disabilità medio-gravi con un’età compresa tra i 18 e i 65 anni (come solu-
zione temporanea o definitiva e come supporto a quelle famiglie che non sono più in grado di fornire
un’adeguata assistenza ai loro cari), seguite da un’assistenza qualificata 24 ore su 24. Numerose le
attività proposte: dal laboratorio pedagogico alla fisioterapia, dalle aree relax ad uno spazio esterno

dedicato all’orto-therapy. Tante anche le attività
di assistenza proposte, anche di intrattenimento
degli ospiti, come l’animazione, la frequenta-
zione di centri socio-educativi, l’inserimento la-
vorativo e ogni forma di contatto con l’esterno
comprese escursioni con adeguato accompa-
gnamento. Alla festa, tenutasi il 23 dicembre
presso la Sala Polivalente di Villa Corrado, erano
presenti, oltre al Sindaco Rocchi, i Consiglieri Lia
Brasacchio e Domenico Seidita e il Presidente del
Consiglio Comunale, Fabio Della Vella (nella foto
insieme all’ospite Rino Tracanna).

GAVAZZI DR. PROC. AURELIO
dal 1978

NOTAIO IN COLOGNO MONZESE
CON STUDIO IN VIA VISCONTI, 4

Riceve su appuntamento
dal lunedì al venerdì

09.30-12.30  /  15.00-19.00

Tel. 02-25.16.53.01 Fax 02-25.39.15.83
email: agavazzi@notariato.it



La comunità alloggio VILLA CORRADO è una struttura residenziale a 10 posti 
rivolta ai ragazzi disabili; l’obiettivo principale della comunità è di andare incontro
alle esigenze diversificate degli ospiti rispettandone i bisogni, le abitudini, i ritmi di
vita e le necessità individuali all’interno di un clima familiare. 
Il personale esperto e qualificato garantisce un’assistenza continua 24 ore su 24.
La villa è posta su tre piani: è dotata di servizi igienici attrezzati, 2 camere doppie
con balcone, 2 camere triple, cucina, soggiorno, ampia area polivalente per attività 
educative e ricreative, palestra, locale dispensa, ufficio, spogliatoio del personale,
ampio giardino esterno dotato di gazebo e forno. Il roseto e l’orto completano la 
creazione di questa comunità alloggio a misura di persona, dove il clima è 
caratterizzato da partecipazione, accoglienza e familiarità.
La comunità alloggio VILLA CORRADO è dedicata alla cura e all’assistenza di 
persone con disabilità medio-gravi di età compresa tra i 18 e i 65 anni e può costituire
un’alternativa temporanea o definitiva, come supporto alla famiglia in difficoltà 
e non più in grado di fornire un’adeguata assistenza.
Tra le attività praticate: informatica, didattica, pittura, scultura, disegno, ortotherapy.
Sono anche previste uscite sul territorio a piedi o con il pulmino attrezzato.

COMUNITA’ ALLOGGIO VILLA CORRADO  
Via Buonarroti, 56  -  Cologno Monzese (MI) Tel. e Fax 02 - 25 31 134   Cell. 392 04 89 338   

villacorradocolognomonzese@gmail.com      www.villacorradocolognomonzese.it
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Un nuovo gruppo che darà impulso all’azione di governo
per centrare gli obiettivi presenti nel programma elettorale
Ne fanno parte Tufo (ex FdI), Brasacchio (ex FI) e Corradini (ex Lega). Il Sindaco Rocchi: “Sarà un valore aggiunto per la squadra” 

A Cologno Mon-
zese è nato un
nuovo gruppo po-

litico, una Lista Civica a
sostegno del Sindaco
Angelo Rocchi. Tre i
Consiglieri protagonisti
di questa novità nel pa-
norama politico: Nicola
Tufo che lascia Fratelli
d’Italia, Lia Brasacchio
già Assessore a Inzago
che si allontana da For-
za Italia e Lorenzo Cor-
radini, ex capogruppo
della Lega Nord vicino
alle posizioni di Casa
Pound. 
“Insieme ai Consiglieri
Rosalia Brasacchio e Lo-
renzo Corradini - dichia-
ra Nicola Tufo - abbiamo
comunicato al Presi-
dente del Consiglio Co-
munale le nostre di-
missioni dai rispettivi
gruppi di appartenenza

e la contestuale adesio-
ne al Gruppo Misto. Da
qui la decisione di orga-
nizzarci in un unico
Gruppo, ciascuno nel ri-
spetto delle diverse sen-
sibilità, ma con il mede-
simo scopo politico-am-
ministrativo: il raggiungi-
mento degli obiettivi
descritti nelle linee pro-
grammatiche su cui l’at-
tuale coalizione di cen-

impulso all’azione del
governo cittadino. Il la-
voro svolto finora a so-
stegno del Sindaco ha
anche l’obiettivo di aver
condiviso come centro-
destra di maggioranza
la candidatura di Ric-
cardo Pase alla Re-
gione. Una figura di tec-
nico, oltre che di poli-
tico, che ci consentirà di
avere un link diretto con

Regione Lombardia,
dando forza in tale sede
al nostro territorio - con-
clude Nicola Tufo -. Il
tutto per fare sinergie e
proporre nuove soluzioni
ai problemi dei cittadini
colognesi”.
“Io mi sono presentato
senza avere un gruppo,
proprio per scelta poli-
tica - dichiara il Sindaco
Rocchi -. Ad oggi sul no-
stro territorio ci sono
molte persone che vo-
gliono sostenermi ma
che non si riconoscono
nei partiti tradizionali; da
qui la naturale utilità di
una Lista Civica. La
nuova formazione è una
lista civica territoriale
pronta a lavorare per la
città. Ne fanno parte
nomi importanti: Nicola
Tufo che sicuramente ha
un bel curriculum ed

esperienza e che sta
svolgendo da anni un
buon lavoro politico; Lia
Brasacchio, già Asses-
sore in altri Comuni, che
sono certo farà molta
carriera in politica; Lo-
renzo Corradini, che ha
condiviso buona parte
del suo percorso politico
nella Lega Nord e ora,
nel rispetto delle sue
sensibilità, ha scelto di
intraprendere in modo
trasparente una nuova
opportunità.
Una Lista Civica serve
proprio a questo - con-
clude il Sindaco Angelo
Rocchi - a lavorare sul
territorio raggruppando
pensieri e opinioni di-
verse. Questo nuovo
gruppo è certamente un
valore aggiunto alla mia
squadra”. 

Chiara Cogliati

trodestra con a capo il
Sindaco Rocchi ha otte-
nuto la fiducia degli elet-
tori. La stessa fiducia
viene confermata al Sin-
daco e ad ognuno dei
membri della Giunta,
con la finalità di diven-
tare quanto prima un
nuovo strumento ammi-
nistrativo a diretta dispo-
sizione del Sindaco,
capace di dare nuovo

P

IMAGE-X SRL
Via Vittorio Veneto 49/I - 20091 Bresso (MI)
Info: 02 61420867    imagexsrl@gmail.com

IMAGEX opera in ambito medicale nella
diagnostica per immagini, nella distribuzione
e fornitura di apparecchiature radiologiche,
soluzioni IT e materiale di consumo. 
Siamo dotati di una struttura commerciale
tecnica e di servizi per il settore medicale-
ospedaliero che ci permette di fornire 
soluzioni innovative e flessibili a costi certi.

IMAGEX è composta da persone che
operano nel campo della sanità da 
almeno 30 anni. L’esperienza acquisita
ci permette di rispondere in maniera
puntuale alle esigenze della clientela,
grazie anche ad un portafoglio prodotti
molto ampio e al nostro Global Service.

Tufo Brasacchio Corradini
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n vista delle Ammini-
strative, tre liste civi-
che di opposizione si

uniscono e presentano
un progetto politico con-
giunto. “La natura civica
delle nostre liste - com-
menta Mariele Benzi, lea-
der di Brugherio Popo-
lare Europea - facilita in-
dubbiamente il dialogo e
l’attività sul piano locale.
Si tenga però presente
che sono ormai più di
due anni che noi, di Bru-
gherio Popolare Europea
lavoriamo costantemente
con tutta l’opposizione.
Di conseguenza questo
passaggio è stato più
che naturale ed è solo
l’inizio di quella che sarà
una coalizione che si
presenterà unita e forte
contro il Troiano Bis.
Questa Amministrazione
sarà ricordata come la
peggiore degli ultimi 30
anni: dialogo inesistente
a tutti i livelli; atteggia-
mento dirigistico a disca-
pito dei cittadini, delle
realtà del territorio e delle
professioni; pochissimi
terribili progetti non an-
cora conclusi o mal rea-
lizzati. Pensare che quan-
do si candidarono nel

2013 il loro slogan era:
‘Brugherio riparte’. A pen-
sarci ora, sembra quasi
una barzelletta”. 
Dello stesso avviso Carlo
Nava di Uno Sguardo
Oltre: “Mi sono posto
sempre con uno sguardo
positivo per il bene della
città. Ho notato, per con-
tro, in alcuni casi, delle
posizioni di netta chiu-
sura su proposte avan-
zate dalla minoranza. Più
volte ho evidenziato una
certa autoreferenzialità
da parte di questa Ammi-
nistrazione. Così, nel
corso di questi ultimi
anni, sono emerse con-
vergenze che ci hanno
spinto ad un percorso
comune salvaguardando
comunque la nostra au-
tonomia su materie spe-
cifiche”. 
Anche Vincenzo Panza
di Progetto Brugherio com-
menta: “Abbiamo deciso
di unirci perché siamo ri-
masti le uniche vere
espressioni civiche. In-
sieme, cinque anni fa,
abbiamo rappresentato
circa il 30% dell’eletto-
rato che ha votato per
una scelta civica, cioè
una scelta di garanzia

normale amministrazio-
ne, come si suol dire,
senza una vera e propria
programmazione. Que-
sta è purtroppo la casi-
stica più diffusa nelle
Amministrazioni di cen-
trosinistra e, facendo co-
sì, non si progredirà mai
e Brugherio non riuscirà
mai ad ambire ad essere
una città attrattiva per le
attività commerciali e per
i cittadini.
Un’Amministrazione che
non ha inventato niente,
non ha stimolato la cre-
scita delle attività com-
merciali, non ha miglio-
rato i propri servizi, il de-
coro cittadino, la qualità
della vita, la sicurezza, i

nei confronti di un cam-
biamento che abbia solo
ed esclusivamente un
unico interesse: la città e
i cittadini. Abbiamo con-
diviso valori e principi.
Presentandoci uniti, co-
me vera e propria e-
spressione civica, man-
teniamo fede a chi cin-
que anni fa ci ha dato la
fiducia. Sull’Amministra-
zione uscente, a gestire
senza innovare non si ri-
schia di sbagliare. Come
purtroppo molto spesso
accade hanno giocato
una partita da 0-0, hanno
giocato per il pareggio
senza rischiare di pren-
dere un gol e senza ri-
schiare di innovare. Una

I
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rapporti intercomunali.
Un’Amministrazione Co-
munale che non ha ri-
dotto le spese, anzi. Bru-
gherio non ha bisogno di
questo, ha bisogno di
un’Amministrazione che
abbia il coraggio di inve-
stire nel cambiamento e
di metterci la faccia. In-
vito tutti a leggere il no-
stro programma elet-
torale di cinque anni fa e
capirete che cosa in-
tendo”. 
Prosegue Mariele Benzi:
“Riprenderemo i nostri
programmi e li valute-
remo alla luce dello stato
attuale, chiedendoci che
cosa possa essere ripro-
posto e che cosa dovrà
essere rinnovato. Ci la-
sceremo guidare dai bi-
sogni concreti della gen-
te e dalle necessità og-
gettive della nostra città.
Non caleremo nulla dal-
l’alto che non sia stato
precedentemente richie-
sto e condiviso. Non spre-
cheremo risorse inutil-
mente. Abbiamo il candi-
dato e stiamo condivi-
dendo le nostre valuta-
zioni con gli altri partiti.
Devo dire che, sino ad
ora, stiamo incassando
solo pareri positivi e ciò
ci lascia ben sperare che

si possa concludere tutto
presto e bene. Siamo a
buon punto persino con
le liste, che sono quasi
ultimate. Stiamo lavo-
rando alacremente. Non
si può contestare a que-
sto sindaco di fare poco
e male e poi non essere
capaci di lavorare ade-
guatamente e con soler-
zia, non saremmo credi-
bili. Il profilo del candi-
dato sindaco va di per sé
che deve essere molto
alto. Il contesto storico
nel quale ci troviamo a
lavorare reclama qualità,
capacità ed esperienza
a tutti i livelli: quindi, per-
ché non applicare que-
sta regola anche per
scegliere chi dovrà go-
vernare una città di 35
mila abitanti? I prossimi
passi saranno program-
ma, liste e candidato sin-
daco da presentare alla
città, senza dimenticare
di portare avanti le istanze
dei cittadini. A tutti chie-
diamo di seguire il nostro
lavoro sul sito di Brughe-
rio Popolare Europea.
Visti i risultati di governo
degli ultimi anni, non ri-
marrà loro che riporre la
loro fiducia in noi”. 
Le fa eco Nava: “Ai citta-
dini chiediamo di parteci-
pare alle scadenze che
ci aspettano. Di fare pro-
poste intelligenti per il
bene della città e di la-
sciar perdere i vari pette-
golezzi di paese che
fanno solo perder tempo
e non portano nessun va-
lore aggiunto per il bene
di Brugherio”.
Conclude Panza: “Siamo
persone serie e il nostro
peso, dato dai voti dei
cittadini, sarà una garan-
zia di buon governo”.

Irene De Luca

La Colibrì Dance protagonista ai Mondiali di Atene
Eccellenze comunali che si fanno internazionali. È il caso della scuola di danza Colibrì Dance che, a metà
dicembre, si è aggiudicata diverse medaglie illustri partecipando ai Campionati del mondo di Atene Inter-
national Dance Organization (IDO) di Latin Show e Synchro Dance. Fra i migliaia di atleti provenienti da
tutto il mondo (di cui circa 500 italiani) ad aggiudicarsi il primo posto e il tanto agognato oro è stato il gio-
vanissimo Christian Ianneo, di dieci anni, che ha sbalordito tutti nell’assolo di Latin Show Children nella
categoria 8-11 anni. “Ormai Christian balla da cinque anni - commenta il suo maestro e titolare della scuola
Luca Isella - è stata una grandissima soddisfazione anche perché abbiamo riportato a Brugherio il titolo
dopo 7 anni. Ce l’aspettavamo. Anche se gli avversari c’erano ed erano validi, lui è riuscito a spuntarla.

Credevamo tantissimo in lui perché aveva già vinto il campio-
nato europeo a marzo. È un fuoriclasse, ne capitano pochi.
Oltre al podio in questa categoria, si è classificato quinto anche
nell’esibizione di coppia sincronizzata con Melissa Mazzini”.
Oltre all’Oro di Christian la scuola Colibrì Dance torna a casa
con altre tre medaglie d’argento: Synchro Dance group chil-
dren; Latin show group children e Latin show group Adult, già
vincitore all’europeo di marzo e secondo ai campionati italiani
di luglio a Rimini. A sfiorare il podio, poi, la formazione adult
nel Latin Show che arriva quarta. Da citare poi, il sesto posto
nel  Latin Show Junior di Jacopo Ianneo, fratello di Christian,
ed il sesto piazzamento dalla formazione junior nella Synchro

Dance. “Ogni sport porta con sé grandi insegnamenti: dalla disciplina, al rigore, al rispetto dei tempi fino
allo spirito di squadra oltre alla capacità di imparare a conoscere il proprio corpo... quindi lo consiglierei
a qualunque bambino anche se, ovviamente, pochi arrivano al livello agonistico di Christian. A marzo -
conclude il maestro - si terrà nuovamente il campionato europeo e a maggio si terrà il mondiale a Genova
quindi le aspettative, anche per quest’anno, sono tante”. i.d.l.

Elezioni: Brugherio Popolare Europea, Uno Sguardo Oltre
e Progetto Brugherio insieme in un’unica coalizione civica
Le tre liste, incassato l’ok di Fi e FdI, aspettano quello della Lega per creare un grande schieramento nel nome del cambiamento

Benzi Nava Panza
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“Una città all’avanguardia nello Sport
con un occhio di riguardo alla disabilità”
Città Europea dello Sport e project di via Buonarroti: l’Assessore Vanni fa il punto

roseguiamo la car-
rellata sui nuovi
volti della Giunta

con Grazia Maria Vanni,
Assessore a Sport, Sa-
lute e Tempo Libero.
Come giudica questi
primi sei mesi di attività
di governo, essendo nuo-
va della politica?
“Molto coinvolgenti. Dal-
l’esterno le cose sem-
brano molto più semplici,
mentre, vivendole dal
‘palazzo’, ogni giorno ti
rendi conto dell’impegno
personale che occorre
anche per raggiungere
obiettivi minimi, per mo-
tivi indipendenti dalla no-
stra volontà, ma per iter
burocratici obbligati.  La
nostra è una città che vi-
ve intensamente lo sport
e le aspettative fanno sa-
lire l’asticella sempre più
in alto. Sono molto entu-
siasta della scelta fatta,
perché ho trovato molta
collaborazione e mi pia-
cerebbe lasciare un se-
gno, anche se, a volte, il
mondo politico in gene-
rale segue delle dinami-
che di difficile compren-
sione per una persona
concreta come me”.
Che anticipazioni ci può

dare in merito alla Città
Europea dello Sport?
“Siamo partiti. Abbiamo
inviato la domanda ad
Aces Italia, ente promo-
tore dell’iniziativa, che è
stata accettata. Ora sia-
mo in attesa di ospitare,
la prossima estate, i
commissari che valute-
ranno sul campo strut-
ture e progetti sportivi
cernuschesi; nel frattem-
po, entro marzo, conse-
gneremo un dossier che
li aiuterà ad orientarsi. Il
percorso di avvicina-
mento al 2020, anno per
il quale ci candidiamo ad
essere la Città Europea
dello Sport, prevede dal-
l’anno in corso un per-
corso condiviso con le
associazioni su diversi
fronti per ampliare il loro
e il nostro bagaglio cultu-
rale sportivo, che abbia-
mo già iniziato, oltre che
ovviamente una serie di
investimenti e di riqualifi-

il project del centro spor-
tivo di via Buonarroti?
“Il progetto sta prose-
guendo il suo percorso
burocratico/amministra-
tivo e si concluderà en-
tro il mese di gennaio
con la valutazione degli
uffici. Voglio però ricor-
dare che il project di via
Buonarroti si inserisce in
un’ampia programma-
zione pluriennale già in
divenire che prevede,
oltre al rifacimento degli
spazi all’interno della tri-
buna dello stadio (la cui
progettazione si avvierà
quest’anno) e l’intervento
sulle infrastrutture del
campo da rugby, in que-
sti primi mesi dell’anno
anche il rifacimento del
manto dei due campetti

di calcio a 5 e di uno di
calcio a 7 presso il Cen-
tro Sportivo di via Boc-
caccio e dell’intero im-
pianto di illuminazione
dello Stadio Scirea, i cui
progetti sono già stati ap-
provati dalla Giunta”. 
In merito alle altre sue
deleghe, quali sono le
priorità in agenda?
“In questo momento la
delega sull’impiantistica
sportiva è quella che mi
sta impegnando di più.
Come sportiva, so bene
che i progetti e gli inter-
venti sono efficaci se
vanno incontro alle esi-
genze di chi quegli im-
pianti li utilizzerà.
Partendo da questo pre-
supposto, che trovo fon-
damentale per operare al

meglio come amministra-
tore, sto lavorando con le
associazioni sugli spazi
sportivi utilizzati o da
poter utilizzare e con loro
sto ragionando sulle di-
verse  richieste di miglio-
rie o riqualificazione, pur
riconoscendo che i nostri
spazi sportivi siano già
ad un buon livello di uti-
lizzo. E’ il caso, ad esem-
pio, del centro di via
Boccaccio, dove la rias-
segnazione degli spazi è
ora al vaglio per ottimiz-
zarli.  Altro punto impor-
tante sarà l’offerta alla
cittadinanza di servizi le-
gati al benessere gene-
rale, per tutte le fasce di
età, attraverso corsi e ini-
ziative culturali che ri-
guarderanno argomenti
legati al mondo sportivo.
L’attenzione sarà focaliz-
zata sui giovani e sugli
anziani: fasce che ri-
tengo più sensibili e alle
quali va dedicata molta
attenzione”. 

Angelo Frigerio

cazione delle nostre
strutture sportive. 
Cernusco dovrà diven-
tare città all’avanguardia
nello sport con un occhio
di riguardo alla disabilità.
L’idea che stiamo por-
tando avanti è quindi
quella di cominciare già
dal 2019 a realizzare un
calendario di eventi spor-
tivi, culturali e sociali così
da preparare il terreno
per l’anno successivo”. 
A che punto siamo con

P

Via Marcelline, 2 - Cernusco sul Naviglio (MI)
Tel: 02 - 92.40.598

Prima di Natale, un’importante novità ha interessato il panorama cernuschese: la nascita
della Fondazione Cernusco SMS (Solidarietà Mutualità Sussidiarietà). Siamo andati ad
intervistare il Presidente, Carlo Guzzi, per saperne di più.
Quali sono le finalità della Fondazione? 
“La Fondazione ha due scopi principali. Il primo è culturale: promuovere la conoscenza
e la diffusione dei principi di solidarietà, mutualità e sussidiarietà così da favorire una
cultura dell’incontro, della riflessione e del rischio responsabile, capace di educare al
gratuito e di recuperare un tessuto di comunità attento soprattutto ai giovani. Il secondo
è di sostegno alle persone che vivono un’emergenza abitativa per aiutarle a risolvere il
loro problema, supportandole con un'adeguata rete di servizi”.
Perché avete deciso di costituirla proprio ora?
“I fondatori - Associazione Amici della Cooperazione di Cernusco e Cooperativa Edifi-
catrice Constantes - sono giunti alla costituzione della Fondazione dopo un cammino
durato parecchi anni, che ha preso le mosse dal vivo desiderio di trasmettere alle nuove
generazioni i tre accennati principi, alla base, soprattutto dal Secondo Dopoguerra in
poi, della crescita
della nostra Cer-
nusco. Una comu-
nità civile attenta
ai bisogni delle
persone più fragili
e capace di inclu-
dere e di non e-
scludere nessu-
no. Valori che in
questi ultimi decenni si sono però un po’ affievoliti e che hanno quindi bisogno di essere
rigenerati. Inoltre, stante la perdurante crisi economica, è emersa anche la necessità di
un impegno più deciso a favore dei nuclei famigliari e delle persone senza un alloggio,
perché prive delle necessarie risorse finanziarie”.
In concreto che cosa vi proponete di fare a breve e a medio termine?
“Nel breve periodo la Fondazione promuoverà progetti di formazione per le scuole cit-
tadine  e aiuterà le famiglie in difficoltà abitativa. Successivamente organizzerà anche
incontri e convegni, sosterrà le iniziative delle associazioni di volontariato locale, offrirà
la propria disponibilità per sviluppare l’attività del Terzo Settore cittadino. Per aiutare
chi è in emergenza abitativa, fornirà garanzie per affitto di alloggi ed erogherà contributi
per pagamenti di canoni e spese. Altre iniziative più articolate sono già allo studio del
Consiglio d’Amministrazione”.
Quali sono i vostri sostenitori economici?
“Il reperimento delle risorse finanziarie necessarie per sostenere e sviluppare l’attività
della Fondazione avverrà mediante due canali: contributi dai fondatori e donazioni da
privati, enti e singole persone.  a.f.

Una Fondazione con doppio scopo: culturale (promuovere solidarietà
mutualità, sussidiarietà) e sociale (aiuto a chi è in emergenza abitativa)

Luca Galbiati, Luca Sirtori, Carlo Guzzi, Alberto Rotondi, Guido Brovelli 
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La Nuova Cooperativa Agricola Cernuschese compie 100 anni
on sono i più
forti a soprav-
vivere e nem-

meno i più intelligenti, ma
quelli più reattivi ai cam-
biamenti”  - Charles Ro-
bert Darwin (1859)
Nel lontano 1918 furono
gli agricoltori cattolici cer-

nuschesi, coadiuvati dal-
l’allora Monsignor Luigi
Ghezzi  a fondare la no-
stra cooperativa.   Un se-
colo di attività non è
certo un caso.  
Le persone che si sono
impegnate e che si sono
succedute nel tempo a

supporto alla clientela
abituale e ha consentito
anche ai nuovi clienti di
apprezzarci.
Fra pochi mesi verrà
inaugurato il nuovo punto
vendita di Cernusco Sul
Naviglio, un’ampia area
commerciale di quasi
2.500 metri quadri sita
sulla tangenziale citta-
dina che collega Cas-
sina-Cernusco-Carugate
e che potrà soddisfare i
clienti più esigenti in ter-
mini di qualità, conve-
nienza e assortimento.
L’ampliamento della di-
mensione e del raggio di

azione non muterà - ne
siamo certi - la vocazione
della nostra Cooperativa
che è, e rimarrà sempre,
quella di un’associazione
al servizio delle comunità
territoriali di riferimento,
nelle quali mantiene ben
salde e profonde le pro-
prie radici.  
Il corso della storia cen-
tenaria e l’asprezza della
crisi ci ha indotto a ripro-
gettare il nostro cam-
mino, ci ha, al tempo stes-
so, anche spronato a so-
stenere esperienze nuo-
ve, per affrontare le diffi-
coltà del momento in chia-

ve di positiva fidu-
cia. Un altro modo
di festeggiare è
quello di organiz-
zare degli eventi
che accompagne-
ranno i Cernuschesi
per tutto l’anno
2018.   La Coopera-
tiva ha indetto un
concorso di dise-
gno che ha coin-
volto tutti gli stu-
denti della scuole
medie cittadine.  

Le classi cha hanno pro-
dotto i migliori elaborati
sono stati premiati nel
corso del mese di gen-
naio con delle borse di
studio finalizzate all’ac-
quisto di materiale scola-
stico e per la formazione
degli studenti. Altre ini-
ziative verranno presen-
tate nei prossimi mesi,
sempre per festeggiare i
100 anni con un occhio par-
ticolarmente attento alla
nostra comunità.

Alberto Tagliafierro,
Presidente della Nuova

Coop. Agricola Cernuschese  

servizio della nostra as-
sociazione hanno sem-
pre volto lo sguardo a
semplici regole di con-
dotta: solidarietà,  senso
del dovere, servizio alla
comunità, professionalità
e capacità di innovarsi;
doti queste che hanno
permesso di tenere la
“barra dritta” anche in
mezzo alle tempeste so-
ciali ed economiche che
la cooperativa si è tro-
vata ad affrontare negli
ultimi 100 anni.
Il miglior modo di festeg-
giare è anche quello di ri-
cordare e ringraziare.
La Cooperativa Agricola
Cernuschese si è trasfor-
mata nel tempo, ha sa-
puto cogliere i cambia-
menti dell’economia lo-
cale e nazionale che han-
no portato oggi a offrire
servizi e qualità nella
grande distribuzione col-
laborando con Conad,
un marchio leader nazio-
nale sinonimo di qualità e
convenienza.  L’alleanza
con Conad ci ha per-
messo di offrire il miglior

“N

Particolare della Corte Grande, 
prima sede dell’Unione Agricola

La sede di piazza Matteotti
prima della ristrutturazione
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“La Grande Cura promessa dal Centrosinistra non è una bufala:
per manutenzione di verde e strade 1mln più dell’anno scorso”
Gaiotto dopo l’ok del Consiglio a Bilancio e Piano delle Opere: “Visione nuova: non più emergenza ma progettazione”

l 17 gennaio è stato
approvato in Consiglio
Comunale il Bilancio di

Previsione per il 2018 con
il Piano delle opere pub-
bliche. Ne abbiamo par-
lato con l’Assessore alla
partita, Saimon Gaiotto. 
Assessore, può dirsi
soddisfatto?
“Sì, estremamente. Ab-
biamo presentato un Bi-
lancio di 26.318.488,2
milioni di euro. Il 39,8%,
quasi 10 milioni, investito
in Welfare (Scuola, Ser-
vizi Sociali, Giovani, Sport
e Cultura). Il 31,8% inve-
stito in difesa, manuten-
zione e pulizia del terri-
torio, il 22,6% in Servizi
generali e gestione della
città. Oltre 1.380.000€ in
Sicurezza. Un piano degli
investimenti di 2.793.500
euro. Il costo della poli-
tica è lo 0,8%. 
La città ha una chiara vi-
sione politica. La mag-

gioranza ha votato com-
patta il bilancio, Forza
Italia e Progetto Pioltello
si sono astenute, mentre
le Destre, Polo e Movi-
mento 5 Stelle, senza
neanche dichiarazioni di
voto, hanno votato con-
tro. Noi andiamo avanti”.
Forse, per la prima
volta, non ci sono stati
emendamenti da parte
dell’opposizione. E’ un
riconoscimento del buon
lavoro effettuato sul bi-
lancio? 
“Da un lato, si è dimo-
strata voglia di confronto
nel merito. Si è vista e
sentita. Per altri aspetti,
penso a chi ha espresso
voti contrari senza nean-
che motivazioni. Credo
si tratti semplicemente di
poca visione dei pro-
blemi, incapacità di sce-
gliere le priorità e un po'
di inettitudine”.
Quali sono i punti prin-

nido di Seggiano e al
Parco Laboratorio 0/3.
Ci sono oltre 600.000 €
per le strade e poi, final-
mente, la sistemazione
del parco centrale di
Seggiano, sul quale in-
vestiamo 950.000 €. 
Ci sono delle novità ri-
spetto agli altri anni? 
“Sì, molte. Sugli investi-
menti la ripresa di pro-
gettualità di medio ter-
mine. Nel 2019 preve-

diamo la costruzione
della nuova scuola di via
Galilei, investendo 4 mi-
lioni di euro e la nuova
area mercatale di Limito
con oltre 550.000 €. Non
più solo emergenza, ma
anche progettazione.
Sulla parte corrente, in-
vestiamo invece molto
sulla manutenzione ordi-
naria del verde e delle
strade. Parliamo di più di
un milione di euro in ag-
giunta allo scorso anno.

La ‘Grande Cura’ pro-
messa dal Centrosinistra
non è una bufala, ma un
impegno preciso che va
sostenuto. Eccone un'al-
tra conferma: sul versan-
te tasse e tariffe, nes-
suna nuova tassa e nulla
è stato alzato. Abbiamo
fatto però un lavoro im-
portante sulla tassa ri-
fiuti, piccolo ma credo
significativo, e quindi nel
2018 scenderà per tutte
le famiglie del 3%”.
E’ totalmente soddi-
sfatto o si poteva fare
di più? 
“Beh, al meglio non c'è
mai fine. E siamo solo al-
l'inizio dell'anno e le im-
portanti novità della Leg-
ge Finanziaria del Go-
verno Gentiloni non e-
rano ancora approvate
quando a dicembre ab-
biamo presentato il Bi-
lancio. Per cui presto
faremo le prime modifi-

che per inserirle nel no-
stro documento”. 
Quali sono ora i pros-
simi passaggi e  quali
le tempistiche? 
“Siamo molto avanti nelle
progettazioni. Appena
incasseremo le risorse,
partiremo con le gare
d'appalto. Per il Parco
Centrale di Seggiano,
però, ci piacerebbe an-
che sentire i cittadini per
accogliere le loro idee e
proposte”.
Vuole dire qualcosa ai
cittadini?
“La Sindaca Cosciotti ri-
chiama sempre noi as-
sessori ad una visione di
lungo termine, all'entusia-
smo e all'orgoglio. Credo
siano elementi importanti
per rilanciare la nostra
città. Se tutti remiamo dal-
la stessa parte, Pioltello
può realmente rinascere.
Noi ci siamo”.

Irene De Luca

cipali del piano Trien-
nale delle opere pubbli-
che? 
“Sicuramente la manu-
tenzione di strutture sco-
lastiche e sportive: pen-
so alle risorse previste
sulle Medie Iqbal e sulla
palestra delle elementari
di via Togliatti; alla siste-
mazione di piazza Don
Milano a Limito. Ancora
molti interventi sulle no-
stre strutture della prima
infanzia come quelli al

I
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“La città cresce, cambia e lavora per scrollarsi di dosso
la cappa di immobilità e negatività che l’ha afflitta per anni”
Dopo 18 mesi di governo, il bilancio della Sindaca Cosciotti è positivo: “La percezione dei cittadini
sta cambiando e stanno arrivando importanti aziende che porteranno centinaia di posti di lavoro”

d un anno e mez-
zo dall’insediamen-
to, siamo andati a

sentire la Sindaca Ivon-
ne Cosciotti per fare il
punto della situazione.
Ad un anno e mezzo
dall’insediamento può
dirsi soddisfatta di
quanto fatto? 
Sì, la percezione che i
cittadini hanno della loro
città sta cambiando, e
questo è forse il risultato
più importante, perché
per migliorare c’è biso-
gno del contributo di
tutti, della voglia di fare,
di essere propositivi, di
metterci energia.
Quando cammino per la
città i Pioltellesi mi fer-
mano e quello che a-
scolto è un giudizio posi-
tivo, che si fonda sulla
constatazione che la
città cresce, cambia e
lavora per scrollarsi di
dosso la cappa di immo-
bilità e negatività che
l’ha afflitta per anni”. 
Quali sono, a suo pa-
rere, gli interventi che
hanno determinato que-
sto cambio di rotta nel-
la percezione della cit-
tà?
“Indubbiamente la città
arrivava da un lungo pe-
riodo in cui, per difficoltà
politiche o perché com-
missariata, aveva perso
ogni progettualità. Con-
seguentemente, anche
la manutenzione e gli in-
terventi più ordinari si
erano di fatto fermati. In
questo quadro non è
stato facile rimettere in
moto la macchina ma,
una volta fatto, la diffe-
renza di passo si è no-
tata. Da quando ci siamo
insediati ci siamo mossi
con decisione, investen-
do risorse sulla progetta-
zione. Abbiamo iniziato a
vincere bandi e attirare
risorse, la programma-
zione economica finan-
ziaria è ripartita nei
tempi, eliminando incon-
gruenze e sprechi e con-
sentendo agli uffici di
avere risorse a disposi-

zione in tempi relati-
vamente brevi. Anche
la programmazione
urbanistica è ripartita,
preservando il verde
da una parte e dall’al-
tra consentendo la
trasformazione di am-
biti destinati a edilizia
abitativa o da riquali-
ficare in ambiti per in-
sediamenti di azien-
de. 
Abbiamo ottenuto a-
ree nei pressi dell’at-
tuale piscina, che
verrà ampliata, che ci
consentiranno di rea-
lizzare nei prossimi
anni un grande cen-
tro sportivo e un parco di
fronte, già ribattezzato il
‘Central park’ di Piol-
tello”.
E sul fronte degli inter-
venti realizzati?
“Veramente difficile rac-
contare quanto fatto in
questo anno e mezzo.
Abbiamo dato seguito a
quanto promesso quan-
do in campagna eletto-
rale parlavamo di ‘Gran-
de Cura’. Sono partiti im-
portati lavori di manuten-
zione delle strade, dei
giardini e delle scuole
della città. In queste ul-
time porteremo entro
l’anno la fibra ottica che
aumenterà l’eccellenza
formativa dei nostri isti-
tuti, che si sono distinti
più di una volta a livello
nazionale. 
Finalmente abbiamo si-
stemato la piazza della
stazione e stiamo lavo-
rando su via Milano. Ri-
faremo la piazzola e-
cologica e stiamo rifa-
cendo l’illuminazione cit-
tadina. 
Sul versante sicurezza,
oltre ad avere potenziato
la Polizia Locale con
nuovi agenti e mezzi,
abbiamo stanziato 1 mi-
lione e mezzo di euro
per ampliare la Caserma
dei Carabinieri e portare
a Pioltello il comando e
80 militari in più. 
Sul fronte dei Servizi So-
ciali e delle attività di

lavorando con la
prefettura e contat-
tando fondazioni
per trovare risorse
per sistemare gli
immobili, che è
bene ricordarlo so-
no privati. Non è fa-
cile, ma ci stiamo
muovendo a tutti i li-
velli”.
Pioltello è spesso
citata da certi mass-
media come teatro
di eventi di cro-
naca nera, trala-
sciando però l’altra
faccia della meda-
glia: una città che
sta cambiando, do-

ve stanno emergendo
eccellenze importanti
sia nell’ambito del  Ter-
zo Settore, sia nell’am-
bito industriale, con al-

cune multinazionali che
si stanno insediando
sul vostro territorio. Può
farci degli esempi?
“Nei mesi scorsi si sono
insediate importanti re-
altà come una legata al
ciclo del freddo. Presto
ne arriverà un’altra le-
gata al settore alimen-
tare, così come si spo-
sterà nel nostro Comune
un’azienda leader per
mobili per ufficio. Multi-
nazionali ad alto conte-
nuto tecnologico, come
la Rittal e la Eplan,
stanno costruendo sul
nostro territorio la pro-
pria sede. 
Queste e tante altre che
arriveranno ancora  por-
teranno con sé lavoro:
parliamo di centinaia di
posti, parte dei quali po-

trà essere appannaggio
di Pioltellesi. Sono frutto
di una congiuntura favo-
revole e di infrastrutture
che rendono attrattivo il
nostro territorio, ma an-
che, come hanno am-
messo in diverse occa-
sioni gli stessi impren-
ditori, di un’Amministra-
zione che ha accelerato
il processo decisionale e
che fa di tutto per favo-
rire gli insediamenti. 
Accanto a questa attività
c’è un intenso lavoro di
marketing territoriale
condotto sul tessuto de-
gli esercenti locali. L’As-
sessorato al Commercio,
attraverso la vincita di un
bando regionale, ha per-
messo l’insediamento di
cinque nuove attività
commerciali, e periodi-
camente organizza, con
gli stessi commercianti,
eventi, manifestazioni e
iniziative, come la re-
cente card per gli acqui-
sti, per rilanciare il centro
cittadino e con esso il
commercio. 

Irene De Luca

promozione culturale in-
tensissimo è il lavoro del
Comune. Ricordo solo il
festival antimafia dell’ot-
tobre scorso, l’incredi-
bile lavoro della scuola
musicale e le rassegne
teatrali e di cineforum”. 
Cosa invece ancora
non siete riusciti ad af-
frontare?
“Le cose da fare erano
moltissime, ce ne siamo
accorti sin dai mesi suc-
cessivi al nostro insedia-
mento. Rimangono, per
esempio, ferite impor-
tanti, come l’ex Sisas,
che ora però potrebbe
sbloccarsi con il proto-
collo proposto dalla Re-
gione nei giorni scorsi, e
i cimiteri cittadini che,
per quanto siano stati
fatti dei lavori, saranno
oggetto di un radicale
cambiamento. Sono temi
che abbiamo ben pre-
sente e, per quanto ri-
guarda la nostra parte,
faremo tutto il possibile
per risolverli”.
Quali sono i nuovi pro-
getti per il 2018. Quali
le priorità?
“Certamente la Caserma
dei Carabinieri è l’opera
più importante che par-
tirà. Il 2018 sarà anche
l’anno in cui partirà a
pieno regime il progetto
finanziato dallo Stato
con 2 milioni di euro per
riqualificare ‘socialmen-
te’ il quartiere Satellite.
Parallelamente stiamo

A

E’ terminato il periodo di lutto cittadino. E’ terminata la retorica dei post
strappalacrime su facebook e degli hastag #iostoconpioltello. Il mo-
mento del dolore deve ora lasciare spazio al momento della verità, per-
chè come hanno scritto e detto in tanti “non si può morire così”. E
iniziano ad arrivare - mentre stiamo per andare in stampa - notizie grot-
tesche, non degne della periferia di Milano, città simbolo dell’innova-
zione e della ripresa, la Milano dell’Expo e di Citylife, dello Human
Technopole e del Bosco Verticale: la presenza di un tassello di legno,
posizionato come una zeppa per evitare che il giunto (che si è rotto)
sbattesse continuamente contro la massicciata, una sorta di riparazione
d’emergenza. L’indagine per disastro ferroviario colposo è in corso e
stabilirà se è stato quel pezzo di legno la causa del disastro, mentre
RFI fa sapere che “l'utilizzo di spessori in legno non è previsto dalle nor-
mative tecniche e dai protocolli operativi” e mentre risuonano ancora
nelle nostre orecchie le parole imbarazzanti del Ministro Del Rio: “Il si-
stema ferroviario italiano è tra i più sicuri d’Europa”. 
Meno male che oltre a questa Italia che fa le manutenzioni dopo le tra-
gedie e le case antisismiche dopo che sono crollate, c’è anche l’Italia
delle emergenze, quella che si rimbocca le maniche, quella dei volon-
tari, della Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco, delle associazioni. L’Ita-
lia silenziosa e generosa anche a Pioltello è stata lodevole e commuo-
vente. E come sempre ha risposto: “Presente!”.

Dopo il momento del dolore, quello della verità



METROPOLIS  -  v imodrone34

“Un nuovo PGT attento ai vincoli, il più possibile partecipato,
le cui dinamiche non vengano maneggiate in ambiti ristretti”
L’Assessore Verderio spiega anche l’importanza di creare una cultura ambientale e promuove l’adozione di EcuoSacco 

roseguiamo la car-
rellata sui nuovi
volti della Giunta

Veneroni con Luigi Ver-
derio, assessore a Urba-
nistica, Edilizia privata,
Mobilità, Politiche per la
Casa, Gestione rifiuti e
Ambiente. 
Le sono stati affidati
assessorati molto im-
portanti. Quali obiettivi
si è posto in tema di
Urbanistica e gestione
rifiuti essendo temati-
che molto delicate per
Vimodrone? Quali stru-
menti pensa che pos-
sano rivelarsi utili per
ottenere risultati?
“Gli obiettivi in ambito ur-
banistico sono in gene-
rale collegati alla struttu-
razione di un nuovo PGT
attento ai vincoli, il più
possibile partecipato, le
cui dinamiche non ven-
gano maneggiate in am-
biti ristretti, ma produca-
no conoscenza diffusa

per favorire scelte con-
sapevoli in grado di
prendere decisioni pru-
denti ed equilibrate.
In termini di gestione ri-
fiuti ed in generale dei
servizi definiti ecologici,
la sperimentazione del-
l'EcuoSacco - che riguar-
da la porzione di rifiuto
secco nella raccolta
porta a porta - ha per-
messo, per ora, il conse-
guimento di buoni risul-
tati, regolarmente certifi-
cati. Questa metodolo-
gia è stata adottata su
importanti e diversificati
territori. 
Ritengo opportuno man-
tenere l'attenzione pro-
ducendo cultura ambien-
tale: senza cittadini par-
tecipanti e consapevoli,
sarà difficile ottenere
buoni risultati, non solo
in ambito ecologico, ma
anche in senso com-
plessivo”.     
La sua storia politica

particolari difficoltà che
non fossero già insite
nella complessiva diffi-
coltà di una Ammini-
strazione Locale di una
comunità delle nostre
dimensioni, attraversa-
ta dalle problematiche
di una modernità che
corre, poco attenta ai
valori delle persone,
alle necessità ambien-
tali e in contemporanea
ai bisogni delle per-
sone richiedenti servizi
efficienti e includenti.

Ho sempre considerato
le scelte tecniche non
delle aride applicazioni
di regole (che vanno co-
munque adottate e ri-
spettate), ma la risul-
tante di considerazioni
degne di essere soppe-
sate, riguardanti gli ef-
fetti diretti e diffusi sulle
relazioni umane e sulla
qualità della vita per le
persone. Ringrazio i Sin-
daci che, dandomi fidu-

cia con le deleghe nei
Servizi alla Persona, mi
hanno consentito di im-
parare molto dalle per-
sone stesse. La Legge
separa nettamente, a
torto o a ragione, la fun-
zione politico-amministra-
tiva dalla gestione tec-
nico-amministrativa. 
Ritengo quindi, anche
nell’ambito di incarichi di
area tecnica, che le dif-
ficoltà possano prove-
nire dai soliti difetti del
nostro Sistema (carenza
di personale, normative
incomplete e contraddit-
torie, incompleta forma-
zione, ecc.)”.
Dopo il solito iniziale
periodo di rodaggio, con
le immancabili perples-
sità dei cittadini, può
condividere con i no-
stri lettori i primi risul-
tati dell’adozione del-
l’EcuoSacco?
“Riguardo all’EcuoSac-
co, valgono le conside-

razioni precedenti, rima-
nendo attenti a migliora-
menti e cambiamenti. 
Circa le proteste iniziali
dei cittadini, sempre pos-
sibili e da rispettare,
penso di aumentare l'im-
pegno trasparente e mi-
surabile”.    
Se potesse avere una
bacchetta magica per
risolvere una sola pro-
blematica del territorio
di Vimodrone, che cosa
sceglierebbe?
“La bacchetta magica è
una simpatica defini-
zione che sintetizza un
obiettivo da perseguire
in  esclusiva e con deter-
minazione. Penso di con-
tinuare ad operare par-
tendo dagli interventi
che manifestano atten-
zione agli ultimi: il miglio-
ramento delle loro con-
dizioni non può che por-
tare beneficio a tutta la
società vimodronese”.  

Mattia Murnigotti

l’ha sempre vista impe-
gnato in assessorati le-
gati a dinamiche so-
ciali. Come si sta tro-
vando nella gestione di
questi nuovi settori?
Pensa che le esperien-
ze passate possano es-
serle d’aiuto oggi?
“Il passaggio di compe-
tenze dall'area Servizi
alla Persona all'area co-
siddetta Tecnica, per
ora, non ha presentato

P
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Game over, il Governo l’ha messo nella Finanziaria:
l’ampliamento del Centro Intermodale ora è realtà
Il Sidanco Micheli: “Abbiamo fatto in modo che un progetto impossibile da bloccare avesse ricadute
positive, 5 mln di opere di mitigazione, 50 milioni per la riqualificazione della Rivoltana e la chiusura
del Centro Intermodale di Redecesio. Le minoranze attaccano: non è detto che i 50 milioni arrivino...

on c’è più niente
da fare: il Governo
l’ha messo nella Fi-

nanziaria a dicembre e
non è stato un bel regalo
di Natale: l’ampliamento
dell’Intermodale alle spal-
le di Tregarezzo diventerà
realtà, dopo un iter ini-
ziato a fine 2012 che ha
coinvolto il Governo ita-
liano e quello svizzero. “Il
comune di Segrate - com-
menta il Sindaco Micheli -
è l’ultimo piccolo tassello
di un imponente progetto
che coinvolge l’Europa e
il nostro Governo, oltre
agli enti sovralocali come
la Regione. L’obiettivo del
progetto dichiarato dai
due Paesi rientra in un di-
segno più grande che
prevede la realizzazione
nel Nord Italia di diversi
terminal intermodali dotati
di caratteristiche tecniche
idonee per sfruttare a pie-
no le potenzialità delle
Nuove Trasversali Ferro-
viarie Alpine (NTFA) oltre
che per limitare il tra-
sporto su gomma a favore
di quello su ferro. 
Oltre a quello di cogliere
le opportunità derivanti
dall’apertura delle nuove
gallerie ferroviarie del San
Gottardo e del Monte Ce-
neri. Su questo fronte già
l’11 maggio 2012 FSI, FS
Logistica, CEMAT, e HUPAC
sottoscrivevano un ac-
cordo di collaborazione
per lo sviluppo di alcune
infrastrutture e attività ter-
minalistiche esistenti nel
Nord Italia, tra la realizza-
zione di Nuovi Grandi Ter-
minal Intermodali su aree
già adibite a scalo ferro-
viario come la Milano Smi-
stamento che ricade pra-

ticamente tutto nel nostro
comune”. 
L’inizio dei lavori avviene,
però, dopo anni di oppo-
sizione, in primis, da par-
te dei cittadini di Trega-
rezzo per il passaggio di
pesanti automezzi (si
conteranno circa 2.000
veicoli industriali al gior-
no), il peggioramento del-
la viabilità oltre che l’in-
quinamento prodotto. “Le
legittime preoccupazioni
dei cittadini - commenta
sempre Micheli - sono
anche  quelle dell’Ammi-
nistrazione. Ed è per que-
sto che abbiamo lavorato
con grande impegno fin
dal primo giorno di inse-
diamento, affinché le
compensazioni per la col-
lettività fossero adeguate
all’impatto che il nuovo
terminal avrà sul territorio.
Come detto nella recente
riunione pubblica fatta
con i residenti di Trega-
rezzo, ribadisco l’impe-
gno e la determinazione
con cui abbiamo lavorato,
facendo in modo che un
progetto ormai avviato,
impossibile da bloccare,
avesse ricadute positive
sulla città. Abbiamo otte-
nuto opere di mitigazione
ambientale e nuove infra-
strutture: circa 5 milioni
da investire sulla città e in
particolare su Tregarezzo
e la dismissione del Cen-
tro Intermodale di Rede-
cesio una volta aperto il
nuovo Terminal. Inoltre
c’è l’impegno del Go-
verno a finanziare con 50
milioni la riqualificazione
della Rivoltana fino a viale
Forlanini, opera che por-
terà a fluidificare notevol-
mente il traffico.

opere riguardanti la Rivol-
tana o per il comune di
Segrate. Non c'è alcuna
certezza che i soldi arri-
vino a noi. Anche qualora
tale impegno di spesa
fosse stato messo nero su
bianco, è noto che tra il
dire ed il fare c’è di mezzo
un’immensità di tempo,
come già abbiamo avuto
modo di appurare con ri-
ferimento alla Viabilità
Speciale. I finanziamenti
arriveranno invece sicura-
mente alla Strada Provin-
ciale n. 103 ‘Antica di Cas-
sano’ che ottiene in un
comma ad hoc ben 2 mi-
lioni di €. L’Amministra-
zione di Cassano, essen-
do riuscita ad ottenere
una garanzia scritta e non
meramente verbale, è
stata sicuramente più effi-
ciente della nostra che,
come in altre occasioni,
non potrà che restare se-
duta ed attendere con la
speranza che questi soldi
arrivino davvero”. 
Così Giampiero Airato: “Il
Centrodestra si è sempre

opposto alla realizzazione
di questo intervento de-
vastante per il territorio
segratese, attraverso di-
versi atti. Si vuol far cre-
dere alla cittadinanza che
la passata Amministra-
zione non si sia mai op-
posta perché non ha
partecipato ad una riu-
nione dell'iter della confe-
renza di servizi relativa
alla VAS, quando esi-
stono verbali di Regione
Lombardia e documenti
protocollati che testimo-
niano la presenza di Se-
grate agli altri incontri e
l'assoluta contrarietà da
sempre dimostrata dal-
l'Amministrazione Ales-
sandrini. La realtà è che
la Giunta Micheli ha vo-
luto approvare questo pro-
getto in soli 17 giorni;
hanno analizzato il per-
messo di costruire (l'iter
di norma richiede 150
giorni) e approvato la
convenzione, acconten-
tandosi di promesse che
sono solo aria fritta, cer-
cando di abbindolare i
cittadini facendo credere
loro di aver ottenuto un ot-
timo risultato. Balle! 
I 5 milioni di opere di miti-
gazione comprendono
anche le opere che ri-
guardano gli interventi già
definiti nel progetto pre-
sentato in sede di VAS e i
cittadini hanno ben poco
da scegliere come spen-
dere questi soldi perché
sono stati già definiti. I 50
milioni ostentati da Mi-
cheli per la modifica della
Rivoltana non ci sono. Il

Governo con la Legge di
Stabilità ha previsto delle
somme da destinare alle
Città Metropolitane per in-
terventi strategici sulle in-
frastrutture. Certo, tra que-
ste potrebbe rientrare la
Rivoltana, ma oggi an-
cora nulla è definito. Solo
parole senza fondamen-
to. E allora ci chiediamo
come mai in fretta e furia
la Giunta Micheli abbia
voluto approvare la con-
venzione, ultimo atto poli-
tico necessario al rilascio
del permesso di costrui-
re. Come mai non si è op-
posta anche semplice-
mente lasciando scadere
il termine del 31 dicem-
bre, data in cui sarebbero
scaduti i finanziamenti sviz-
zeri previsti per la realiz-
zazione del nuovo Inter-
modale? Si è fatta una
scelta politica: non per-
dere i finanziamenti sviz-
zeri per portare avanti un
progetto importante che
porterà grandi benefici ai
nostri vicini d'Oltralpe, sa-
crificando il territorio se-
gratese e in particolare i
residenti dei quartieri Tre-
garezzo, Novegro e San
Felice. E questo con buo-
na probabilità solo per ri-
spondere a testa bassa ai
Diktat del partito, in cam-
bio magari di una fiorente
carriera politica oltre le
mura della nostra città.
Credo che i cittadini si
renderanno presto conto
del fatto che questa Am-
ministrazione non ha al-
cun interesse per la no-
stra città e per il benes-
sere della cittadinanza.
L’unico obiettivo è quello
di portare avanti grandi
progetti (come Intermo-
dale e Westfield), pilotati
dal principale partito di
maggioranza, sacrifican-
do, se necessario, la no-
stra città”.

Irene De Luca

E’ un risultato molto im-
portante che ci permette
finalmente di risolvere
queste due grandi pro-
blematiche. Sono molto
soddisfatto del lavoro fat-
to dalla Giunta e dalle for-
ze di maggioranza che
ringrazio anche per la re-
sponsabilità dimostrata in
questa partita molto deli-
cata”.

Le minoranze lanciano
l’allarme - Nonostante la
positività del Sindaco in
città sono ancora in tanti
a lamentarsi. Fra di essi
Diego Dimalta, M5S, che
sottolinea: “Il Centro Inter-
modale Smistamento Mi-
lano passerà da 43 cop-
pie di treni movimentate
alla settimana a 22 cop-
pie di treni movimentate
al giorno. Considerando i
giorni di apertura del ter-
minal, significa 121 cop-
pie a settimana, ovvero
un incremento del 280%.
C’è sicuramente poco da
festeggiare per la nostra
città. In merito ai 50 mi-
lioni di euro i soldi sono
stati stanziati dal Mini-
stero delle Finanze, ma
non specificatamente per
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Baldi spiega la sua rottura con il Centrodestra:
“Hanno scelto il candidato prima del programma”
Nasce un progetto civico trasversale, unico e unito, con all’interno personalità di spicco della città

l Centrodestra che a
dicembre aveva tro-
vato la quadra su Oli-

vieri, perde ora un pezzo
importante: l’ex Sindaco
Walter Baldi.
I giorni scorsi si è ap-
preso dalla stampa lo-
cale che sta lavorando
ad un progetto che si al-
lontana dal Centrode-
stra di Olivieri. Sarà lei il
candidato sindaco? 
“Sto lavorando ad un pro-
getto civico, ma non si sa
ancora chi sarà il candi-
dato. L’intenzione di cor-
rere c’è e ci saremo. Proba-
bilmente presenteremo
più di una lista e abbiamo
raggruppato alcune per-
sonalità di spicco del pa-
norama gorgonzolese co-
me Elvira Faenza (ex Co-
ordinatrice di FI e Asses-
sore), Angelo Rinaldi (u-
scito da Fratelli d’Italia) e
altre persone che mi
hanno garantito che ci sa-
ranno ma che ancora non
l’hanno dichiarato. Quello
che però posso dire è che
ci saranno personalità di

spicco del mondo politico
che non hanno militato
solo nel Centrodestra, ma
anche in altre formazioni
gorgonzolesi”. 
Come mai ha deciso di
non stare nel Centrode-
stra, lei che nell’ultima
legislatura in Consiglio
Comunale rappresen-
tava Forza Italia?
“Non ho condiviso le
scelte che sono state fat-
te. Non penso che il can-
didato sindaco sia quello
giusto. Magari per vincere
sì, ma per governare non
mi sembra la persona più
adatta. Non ho ancora ca-
pito quali siano i pro-
grammi del Centrodestra
perché hanno prima de-
ciso il candidato. Candi-
dato che poi è stato
imposto dalla Lega e che
gli altri hanno supina-
mente deciso di accet-
tare. Mi sento un uomo
libero ed anche un libero
pensatore. Nonostante la
mia esperienza politica ed
il mio passato, non ho al-
cuna intenzione di accet-

nel caso vincessero, e ho
scelto di sentirmi libero.
Ho pensato che fosse
molto meglio cercare un
accordo basato su per-
sone che stimo e di cui mi
vanto di essere amico
piuttosto che con persone
con cui non ho più nulla a
che spartire. Visto che il
sindaco l’ho fatto così
come il consigliere, mi
sono sentito anche di non
fare niente. L’idea iniziale
era quella, poi abbiamo
avuto una serie di incontri
con tante persone che mi
hanno chiesto di fare qual-
cosa e che mi hanno fatto
ritrovare gli stimoli per
riesserci perché penso di
avere ancora tante cose
da dare alla mia amata
città. Penso che anche gli
ultimi cinque anni di Con-
siglio Comunale abbiano
dimostrato che non sono
lì a scaldare la sedia. Se
faccio una cosa, la faccio
nel migliore dei modi”. 
Ma sul nome del candi-
dato, non c’è proprio nes-
suna anticipazione?

“Non ci siamo ancora, ci
stiamo ragionando in ma-
niera molto pacata e se-
rena. Il tempo c’è. Le liste
saranno accomunate da
un unico programma, un
unico candidato. Oltre a
‘Progetto Gorgonzola’ pen-
so che ci possano essere
ancora una o più liste. So
solo che ci saranno tutte
quelle persone che hanno
un’idea comune di Gor-
gonzola e che ci tengono.
Siamo per un progetto ci-
vico unico ed unito, ma
aperto a chiunque. Non
guardiamo le tessere po-
litiche che uno ha in
tasca. Il 4 marzo si vota
quello che si vuole mentre
alle amministrative biso-
gna votare esclusivamen-
te per Gorgonzola”. 
L’apertura è anche ver-
so gli altri partiti per e-
ventuali alleanze?
“Come detto, siamo aperti
a chiunque voglia condi-
videre con noi questa
idea di città, ma vogliamo
rimanere indipendenti dai
partiti. Vogliamo decidere

con la nostra testa quello
che è meglio per la città”. 
Un giudizio sull’Ammini-
strazione uscente?
“Usciamo da cinque anni
di assenza assoluta di
progetti. I prossimi cinque
anni, sperando di vincere
ed essere lì a decidere,
dovranno essere caratte-
rizzati dai progetti e i cin-
que anni che io ho già
svolto da sindaco lo dimo-
strano perché i risultati
sono ancora lì. Se devo
andare lì a chiudere le
buche delle strade sto a
casa mia”.
Quali sono le tematiche
a cui tenete di più?
“Abbiamo lasciato alcune
cose in sospeso e questa
Amministrazione ha fatto
di tutto per cancellarle per-
ché faceva comodo. È
stato fatto un PGT ridicolo,
con zero idee e progetti,
di basso profilo. La prima
cosa che verrà fatta sarà
cambiare quel documen-
to. Vogliamo reintrodurre
una linea di sviluppo.
Non si è ancora capito
che sono finite le vacche
grasse e che abbiamo fi-
nito di vivere di rendita.
Se Gorgonzola non di-
venterà sede di sviluppo
e, quindi, di ‘ricchezza’,
morirà”. 

Irene De Luca

tare diktat di nessun ge-
nere. Sono un libero pro-
fessionista anche nella
vita, quindi non vedo per-
ché io debba fare il dipen-
dente in politica”. 
Quindi, una decisione
maturata dopo la scelta
del candidato sindaco?
O già da prima? 
“Sono stato anche promo-
tore di incontri con le forze
del Centrodestra prima di
prendere queste decisioni
per capire quale aria ti-
rasse, ma ho capito che
non era aria. Così ho pen-
sato: non ho alcuna inten-
zione di passare cinque
anni con il mal di pancia,

I

opo più di un anno
dalla storica vitto-
ria del Centrode-

stra, è tempo di a-
scoltare le opposizioni,
pronte a fornire un loro
primo bilancio sull’Am-
ministrazione Villa. Dal
Centrosinistra, rappre-
sentata dall’ex candi-
data Sindaco Chiara
Fiocchi, ora capogrup-
po, arriva una prima
analisi, e non è positiva:
“Villa ha fatto una cam-
pagna elettorale di-
cendo che voleva ren-
dere Pessano con Bor-
nago ‘il paese delle op-
portunità’. Bene, in que-
sto anno e mezzo non mi

D

“Villa aveva detto che avrebbe trasformato Pessano con Bornago
nel paese delle opportunità, ma finora ne abbiamo viste poche”
Nidi gratis, verde, pulizia, rapporti con le associazioni: Chiara Fiocchi boccia l’anno e mezzo di governo di centrodestra

pare che siano aumen-
tate le opportunità per i
nostri cittadini. Nono-
stante le promesse ini-
ziali, ancora poco si
vede di quello che è
stato millantato. Si par-
lava di una nuova Biblio-
teca. Ad oggi sappiamo
solo che l’Amministra-
zione ha intenzione di
esternalizzare il servizio
e di non gestirlo più di-
rettamente. Si parlava di
una nuova scuola me-
dia, ma per ora si stanno
vedendo solo spese (di-
verse decina di migliaia
di euro) per consulenze
e progetti che sono an-
cora nei cassetti. In com-

missione bilancio è stato
il Sindaco stesso a defi-
nire il suo Piano delle
Opere triennali un ‘libro
dei sogni’ dal momento
che non c’è alcuna cer-
tezza di avere i soldi per
poterle realizzare. In-
tanto però abbiamo visto
tagliare il fondo anticrisi
e abbiamo visto peggio-
rare notevolmente la ge-
stione di alcuni servizi.
Basti pensare a tutta la
confusione generata per
il progetto ‘Nidi gratis’ -
per la quale per molti
mesi le famiglie non
hanno avuto certezza di
poter ricevere il contri-
buto - o alla gestione del

verde pubblico e della
pulizia delle strade e dei
parchi. Moltissime sono
le segnalazioni che ci ar-
rivano di un servizio tra-
scurato e molto meno
presente che in passato.
Anche il rapporto con il

nostro tessuto cittadino
è molto peggiorato. Non
si era mai sentito prima
che le associazioni rac-
cogliessero le firme per
chiedere un incontro con
l’amministrazione. Man-
ca la capacità di ascol-
tare e coordinare le pro-
poste che arrivano dal
territorio. Insomma, per
ora di opportunità ne ab-
biamo viste poche, ma
di problemi molti”.
Chiara Fiocchi tiene a
precisare che il suo bi-
lancio non è il frutto di
una preclusione ideolo-
gica, da ‘partito preso’,
per così dire: “Noi nel
mentre continuiamo a

fare un’opposizione se-
ria. Non abbiamo mai
smesso di criticare le
scelte che ci vedevano
contrari, di segnalare i
problemi che vedevamo,
ma abbiamo anche vo-
tato a favore di alcuni
provvedimenti che in-
vece ritenevamo giusti
(come il rifacimento del
piazzale della Chiesa di
Bornago, che era anche
nel nostro programma e-
lettorale). Continueremo
così e lavoreremo nei
prossimi anni per offrire
un’alternativa di governo
seria e credibile per il
nostro paese”.

Mattia Pirola     

pes sano  con  bornago
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Bilancio in linea con i precedenti delle liste civiche:
massima attenzione ai Servizi Sociali e alla Scuola
L’Assessore Forloni: una delle priorità del 2018 sarà la realizzazione del bilancio partecipativo

oncludiamo la car-
rellata con i nuovi
volti della Giunta

Fusè, con  Flaviano Mar-
co Forloni, assessore a
Bilancio, Finanze e Parte-
cipazione
Ci racconti di lei: quali
sono le sue esperienze
lavorative e politiche
svolte finora?
“Ho sempre lavorato in
Banca, sono stato diret-
tore di alcune filiali e,
negli ultimi anni, ho lavo-
rato in sede come delibe-
rante linee di credito.
Dallo scorso anno sono
in pensione e posso de-
dicarmi a tempo pieno al-
l’attività amministrativa. Il
mio impegno politico ini-
zia di fatto con le Liste Ci-
viche nel lontano 1994:
sono fra i fondatori  del
nostro gruppo politico e il
primo candidato sindaco
delle Liste. Sono stato
consigliere comunale quan-

do eravamo in mino-
ranza, Assessore al Bi-
lancio nella Giunta Sab-
bioni e Assessore ai Ser-
vizi sociali, per un paio di
anni, nella Giunta Pe-
rego”.
Secondo lei, come mai
è stato scelto?
“Penso che l’attuale Sin-
daco mi abbia scelto
proprio in considerazione
dell’esperienza maturata
nelle passate Ammini-
strazioni e di un consoli-
dato rapporto di fiducia
personale”.
Prima di Natale è stato
presentato il bilancio di
previsione. Quali sono i
punti principali e quali
le criticità?
“Ritengo che il nostro
primo bilancio di previ-
sione si ponga in ideale
prosecuzione con le
scelte effettuate nelle no-
stre precedenti Ammini-
strazioni, in particolare

accelerazione delle deci-
sioni, portando all’appro-
vazione il bilancio pre-
ventivo entro il 31 dicem-
bre, come pochi altri co-
muni hanno fatto. 
Siamo intervenuti, tenen-
do conto delle non ele-
vate disponibilità di fon-
di, in alcuni settori nevral-
gici, in linea con gli impe-
gni presi con il nostro
programma elettorale. In
particolare: rivedendo ed
incrementando l’appalto
del verde pubblico (e-
stremamente trascurato
in questi ultimi anni); rive-
dendo il trasporto pub-
blico locale  con il ripri-
stino di una linea prece-
dentemente tolta; isti-
tuendo un piccolo fondo
(30mila €) a sostegno
delle nuove attività, fina-
lizzato alla rivitalizzazione
del nostro centro storico;
stanziando quanto ne-
cessita per iniziare un im-

portante processo di
coinvolgimento della cit-
tà che porti alla costru-
zione del Bilancio Parteci-
pativo entro il prossimo
anno;  infine, incrementan-
do le disponibilità per  la
tradizionale Fiera delle
Palme che il prossimo an-
no raggiungerà i 400 anni
di vita. 
Abbiamo, inoltre, indicato
un preciso programma di
investimenti per quanto
riguarda gli immobili a
servizio della città, ini-
ziando dal nuovo Centro
Diurno Disabili, per il
quale abbiamo già repe-
rito le disponibilità finan-
ziarie,  per proseguire poi,
nei prossimi anni, con la
nuova scuola secondaria
nella zona nord e la ri-
strutturazione della scuo-
la secondaria di Via Ma-
scagni. 
Naturalmente, questi ul-
timi interventi sono su-

bordinati al reperimento
delle disponibilità neces-
sarie”.
Quali sono le altre prio-
rità riguardo il suo As-
sessorato e i prossimi
appuntamenti?
“Una delle priorità del
mio assessorato nel 2018
sarà quella di coinvol-
gere il maggior numero
di cittadini nella elabora-
zione del Bilancio Parte-
cipativo:  abbiamo dato
molta enfasi nel nostro
programma alla parteci-
pazione dei cittadini e
questo sarà sicuramente
uno dei momenti più im-
portanti, anche se non
l’unico”. 
Vuole dire qualcosa ai
cittadini?
“Vorrei dire di starci vicini
nel difficile compito di
amministrare la città, di
spronarci, di criticarci
anche, ma di essere pre-
senti. Sono convinto che
solo con lo sforzo con-
giunto di tutti, ammini-
stratori, forze sociali e
singoli cittadini possiamo
risolvere i problemi della
nostra città”.   

Irene De Luca

per quanto riguarda la
spesa sociale, per la
quale non ci sono stati
arretramenti o diminu-
zione di servizi, per l’at-
tenzione alle scuole at-
traverso lo strumento del
Piano dell’Offerta Forma-
tiva, incrementato di qua-
si 50mila € totali. Il nostro
Sindaco ha voluto, inol-
tre, dare un segnale pre-
ciso di efficienza e di

C



n questi giorni, l’enne-
simo intoppo nella
ormai annosa que-

stione “auditorium” - il
quale a questo punto si
potrebbe iniziare a pen-
sare che sia vittima di
una sorta di maledizione
medievale - ha fatto in-
sorgere le forze di oppo-
sizione busseresi. In
particolare Angela Co-
sta, rappresentante di
ProBus in Consiglio Co-
munale: “Dopo un avvio
rumoroso, il cantiere è
piombato in un preoccu-
pante silenzio, soprat-
tutto per le numerose
famiglie che nelle nuove
case investiranno i loro
risparmi. 
Il cantiere è stato bloc-

I

Ennesimo intoppo nell’intricata telenovela dell’auditorium busserese:
bloccato il cantiere nell’area dell’ex magazzino comunale ceduta alla CEI

cato da un’Ordinanza
Dirigenziale (la n. 91 del
19/12/2017) che riscon-
trando ben 31 inadem-
pienze ordina di non
eseguire l’intervento edi-
lizio. Peccato che i lavori
siano già partiti e il ma-
gazzino e gli alberi siano
stati abbattuti proprio
per liberare lo spazio in
vista del cantiere”. 
Per far luce sulla vicen-
da, Angela Costa ha
convocato subito una
riunione per valutare la
situazione e i motivi che
hanno indotto il Respon-
sabile del Settore Tec-
nico a bloccare il can-
tiere. Dall’incontro è e-
merso che tra i punti
contestati ci sono il nu-

mero degli alloggi in pro-
getto che dai 38 previsti
è lievitato a 42 e la su-
perficie a verde pub-
blico prevista che risulta
inferiore a quella indi-
cata nel Piano Attuativo.
“Inoltre è emerso che il
soggetto che ha presen-
tato la SCIA (Segnala-

zione Certificata di Inizio
Attività, ndr) in qualità di
proprietario, in realtà
non è il proprietario. In-
fatti. il trasferimento della
proprietà avverrà solo
dopo il collaudo delle
opere pubbliche previ-
ste dal Piano. In altre pa-
role, diventerà proprie-

tario quando verrà termi-
nato il Centro Polifunzio-
nale che comprende
l’auditorium e il palaz-
zetto i cui lavori (e costi)
durano ormai da 10
anni”.
Ma le polemiche solle-
vate dalla vicenda non
sono finite. “Ancora una
volta le scelte della poli-
tica busserese sono
condizionate dall’esi-
genza di ultimare un’o-
pera iniziata nel 2008, in
un’altra era, e prima
della crisi finanziaria, e
che oggi non risponde
più alle reali esigenze
dei cittadini che chie-
dono sempre più servizi,
assistenza e meno ce-
mento - continua la Ca-

pogruppo di ProBus, An-
gela Costa -. Noi av-
remmo optato, arrivati a
questo punto, per altre
scelte, che si sarebbero
concentrare sull’area del-
la palestra e sullo spazio
circostante. Una priorità
rispetto all’auditorium,
per il quale non c’è nem-
meno stato detto quale
sarà la gestione e quan-
to ci verrà a costare. E
non è finita. L’Ammini-
strazione Rusnati ha affi-
dato alla stessa CEI SpA
anche un appalto di
circa 15 milioni di Euro
per la riqualificazione
energetica...”, conclude
Angela Costa con più di
una perplessità.

Mattia Pirola     

bus se ro
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Il Sindaco Maggioni: “In ambito edilizio ed urbanistico,
stiamo lavorando per disegnare la Carugate di domani”
Esempi: la riqualificazione della zona Atrion/scuola/parco; la rivitalizzazione del centro; l’edilizia privata in aree dismesse

d un anno e mez-
zo dalla sua ele-
zione, siamo an-

dati a sentire Luca Mag-
gioni per fare il punto
della situazione.
Sindaco Maggioni può
dirsi soddisfatto di quan-
to fatto finora?
“Posso dirmi molto sod-
disfatto perché io e tutta
l’Amministrazione ab-
biamo lavorato, stiamo
lavorando e lavoreremo
ad azioni concrete, so-
prattutto nell’ambito edi-
lizio e urbanistico, per
disegnare la Carugate di
domani. Ne è un esem-
pio la riqualificazione
della zona nevralgica tra
il Centro socio-culturale
Atrion, la scuola secon-
daria di primo grado e il
parco adiacente al cimi-
tero. Proprio per questa
zona, infatti, è stato in-
detto nel 2017 un con-
corso di idee che ha
portato alla nostra atten-
zione soluzioni interes-
santi e il vincitore sta

realizzando il progetto
per ridisegnare e riqua-
lificare l’intera area.
Anche a livello di edili-
zia privata abbiamo
scelto una linea che fa-
vorisca la riqualifica-
zione di ex aree in-
dustriali in centro città.
Lo scopo di questa
precisa scelta - che
credo fortemente con-
tribuirà a definire una
nuova Carugate - è du-
plice: da un lato, ap-
punto, la riqualificazione
di aree dismesse, dall’al-
tro il desiderio di salva-
guardare spazi verdi ed
evitare che vengano adi-
biti a nuove costruzioni”. 
Quali sono i principali
progetti conclusi e qua-
li quelli avviati?
“Rivitalizzare il centro
città, anzitutto. Sin da ini-
zio mandato ci siamo vo-
luti dedicare a iniziative
con lo scopo di far tor-
nare attrattivo il centro
anche per piccoli im-
prenditori locali e attività

con il solo fine di an-
dare incontro alle esi-
genze della scuola e
delle società sportive
del territorio. Altri im-
portanti investimenti
sono stati effettuati
per la sostituzione dei
serramenti e delle fi-
nestre della scuola di
via del Ginestrino. 
Riguardo, invece, ai
lavori già avviati: la
priorità è sempre
quella di continuare

sulla strada del soste-
gno alle famiglie, con
particolare attenzione
alla fascia di bambini
dagli 0 ai 6 anni (ade-
sione ai ‘Nidi gratis’). Poi
un maggiore sostegno
alle realtà paritarie della
città, come la Scuola
San Giuseppe e la con-
tinuazione della riqualifi-
cazione delle scuole”. 
Che cosa invece an-
cora non siete riusciti
ad affrontare? 
“Alcune zone di Caru-
gate hanno necessità di

particolare attenzione,
anche per la loro posi-
zione. Mi riferisco alla
zona di Valera e della
Cascina Graziosa. Ci
siamo impegnati in cam-
pagna elettorale con i
cittadini residenti in que-
ste zone e nei prossimi
anni di mandato ci con-
centreremo per studiare
e realizzare progetti e in-
terventi mirati. 
Quali sono i nuovi pro-
getti per il 2018?
“Per la prima volta, si
userà lo strumento del
bilancio partecipativo,
che permetterà ai citta-
dini di proporre iniziative
concrete per la città e
vederle realizzate. Inol-
tre, l’attenzione si con-
centrerà sulla sistema-
zione di via Cesare Bat-
tisti, centro nevralgico
della viabilità. Lo scopo
è quello di intervenire su
questa prima via e poi
su tutte le altre che ne-
cessitano manutenzione
e risistemazione”. 

Carosello: dopo essere
stato approvato dalle
Amministrazioni Comu-
nali di Carugate e Cer-
nusco, è approdato in
Regione per ottenere il
via libera definitivo ma
qui ha subito uno stop.
E ora cosa succede?
“In realtà stiamo ancora
attendendo una risposta
dall’unico organo prepo-
sto a questo tipo di valu-
tazioni, la Giunta regiona-
le, più volte da noi solle-
citata. Confidiamo che lo
facciano dopo le ele-
zioni. Voglio ribadire che
questo progetto è stato
valutato nei suoi pro e
contro molto attentamen-
te dall’Amministrazione.
Tuttavia, se si vuole mi-
gliorare la viabilità di
quella zona, profonda-
mente compromessa da
vecchi interventi, è ne-
cessario farlo all’interno
di un contesto in cui il
sostegno di Carosello è
imprescindibile”. 

Irene De Luca

commerciali. La strada
intrapresa sta già dando
importanti risultati in
questo senso. Non è un
progetto concluso, però:
le nostre iniziative prose-
guiranno e l’attenzione
sul tema sarà sempre
alta. E poi la palestra
delle scuole secondarie,
ad esempio: benché i la-
vori siano stati affidati
dalla precedente Ammi-
nistrazione, è stata rea-
lizzata in base a un
progetto da noi rivisto,
per quanto possibile,

A

Angela Costa: “Tra i punti contestati, gli alloggi saliti da 38 a 42 e la superficie di verde pubblico che risulta inferiore al Piano”
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Il dicembre sugli allori dell’Assessore Tommaso Chiarella:
il premio da “Comuni virtuosi” e i dati della “differenziata”

uche nell'asfalto,
tombini intasati,
lampioni non fun-

zionanti: dimentichia-
moci delle lunghe code
agli sportelli comunali,
scordiamoci di alzare la
cornetta telefonica e at-
tendere di prendere la
linea: con il nuovo anno
apre la piattaforma per
segnalare ogni proble-
ma direttamente dallo
smartphone.
“Secondo noi questo mi-
gliorerà la situazione - ha
dichiarato l’Assessore
alla Partecipazione, Tom-
maso Chiarella con la
delega alla Partecipa-
zione -. L’Amministrazio-
ne prima non riusciva ad
essere a conoscenza di
ogni piccola problema-
tica del territorio. I citta-
dini si rivolgevano agli
sportelli comunali per
segnalare disservizi e
problematiche. Da gen-
naio sarà più facile gra-
zie alla nuova piattafor-
ma online www.comuni-

chiamo.com, accessi-
bile dallo smartphone
(grazie all’app disponi-
bile per iOS e per An-
droid) ma anche da
PC. Una novità impor-
tante per il nostro Co-
mune - continua Tom-
maso Chiarella - che ci
permetterà di ricevere
più velocemente le cri-
ticità da parte dei citta-
dini e, quindi, provve-
dere in modo più tem-
pestivo alla risoluzione
dei problemi. Le segna-
lazioni, infatti, non arrive-
ranno solo agli uffici
dell'Amministrazione,
ma direttamente anche
alle società partecipate
o alle aziende responsa-
bili dei diversi servizi.
Grazie a questa innova-
tiva piattaforma digitale il
ruolo dei cittadini di-
venta sempre più deter-
minante e importante:
grazie alla partecipa-
zione di tutti cercheremo
di rendere Cassina De'
Pecchi un Comune sem-

spiegato il funziona-
mento della piatta-
forma e i cittadini
potranno fare do-
mande e richiedere
chiarimenti al riguar-
do. L’incontro si svol-
gerà il 24 gennaio,
alle ore 21.00, pres-
so la Sala consiliare
del Comune. Trime-
stralmente si svolge-
ranno incontri analo-
ghi per stimolare un
confronto diretto tra

l’Amministrazione e la
cittadinanza. E l’introdu-
zione di questa piatta-
forma ci permetterà di
creare una statistica su
quali siano i problemi
più sentiti e sulla parte-
cipazione.
La piattaforma Comuni-
Chiamo è attualmente
utilizzata da oltre 90 Co-
muni italiani con dati in-
coraggianti e in continua
crescita: la utilizzano
oltre 3.700 persone e più
di 120.000 problemi so-
no già stati risolti”. 

Chiarella però anche ti-
tolare della delega al-
l’Ambiente ed è questo
ambito che a fine dicem-
bre ha ottenuto due im-
portanti vittorie: il premio
ottenuto dall’associazio-
ne dei Comuni Virtuosi
nella categoria “Gestio-
ne del Territorio” e i dati
della raccolta differen-
ziata dopo l’introduzione
dell’EcuoSacco.  “Il pre-
mio assegnatoci dall’As-
sociazione dei Comuni
Virtuosi - spiega Chia-
rella - conferma che con
il PGT stiamo percor-
rendo la strada giusta,
che tutela il patrimonio
non consumando suolo
e favorisce la trasforma-
zione urbana, riqualifi-
cando le aree e valo-
rizzando gli spazi di-
smessi. 
Sull’altro fronte, in am-
bito rifiuti, stiamo benefi-
ciando dei primi risultati
derivanti dalle scelte che
abbiamo fatto da inizio
mandato. Il risultato prin-

cipale è la riduzione
della TARI, di cui logica-
mente siamo molto con-
tenti. L’introduzione del
sacco rosso è stato solo
una delle novità intro-
dotte negli ultimi anni. I
risultati ottenuti nei primi
cinque mesi di speri-
mentazione sono ecce-
zionali e ne siamo ri-
masti sorpresi anche
noi: -49% di rifiuto indif-
ferenziato e +16,43% di
materiali valorizzabili
(+31,86% di multipak e
+17,40% di carta sono i
risultati positivi più signi-
ficativi). Nel 2018 intro-
durremo altre novità per
migliorare il servizio e il
decoro urbano. In parti-
colare, vi sarà una mag-
giore attività di spazza-
mento meccanizzato su
tutto il paese e l’introdu-
zione di nuovi compatta-
tori per la raccolta di
plastica, alluminio e pic-
coli apparecchi elettrici
e elettronici (RAEE)”.

Mattia Pirola

pre più efficiente e un
luogo sempre più grade-
vole dove vivere”.
Spesso, tuttavia, le no-
vità introdotte portano
con sé problemi legati
all’accessibilità di tali
tecnologie e all’utilizzo
improprio. “A questo
proposito - continua Chia-
rella - nel mese di gen-
naio il Comune organiz-
zerà un incontro pub-
blico durante il quale sa-
ranno analizzate le ri-
chieste evase durante la
sperimentazione e verrà

B
Intanto il Comune adotta “comunichiamo” la piattaforma per segnalare i problemi direttamente dal proprio smartphone

ufficiale. Lunedì
22 gennaio il
Sindaco Man-

delli ha revocato la no-
mina ad assessore e
l’attribuzione delle rela-
tive deleghe a Sandro
Medei: Urbanistica (At-
tuazione del PGT), Edili-
zia Privata e in Conven-
zione, Sport e Tempo Li-
bero, Servizi Cimiteriali,
Personale, fino alla no-
mina di un nuovo asses-
sore, faranno capo a
Mandelli stesso.   
Una decisione grave,
quella del Primo Citta-
dino che la motiva così:
“L’Assessore Sandro
Medei con dichiarazioni
pubbliche rilasciate alla
stampa ha assunto posi-
zioni in contrasto con gli
indirizzi politico-ammini-
strativi assunti dalla
Giunta e dai Consiglieri
di maggioranza in base
agli obiettivi program-
matici di mandato provo-
cando, con le sue in-
dividuali prese di posi-
zione, disorientamento

E’ Mandelli caccia Medei dalla Giunta:
fatali le dichiarazioni critiche sul PGT 
nell’opinione pubblica,
sgomento ed imbarazzo
all’interno della Giunta e
della maggioranza con-
siliare, con ripercussioni
negative sull’operato del-
l’Amministrazione aven-
do creato un clima di
tensione interno”.
Il fulcro della vicenda,
sfociata adesso in una
crisi politica nella mag-
gioranza, sarebbe nato
dal blog personale del-
l’ex Assessore che, in
data 8 dicembre, ha
pubblicato un suo arti-
colo intitolato ‘Un PGT
da rivedere’. Tale arti-
colo è poi rimbalzato a
turno sulle pagine di al-
cuni giornali locali, che
hanno deciso di chie-
dere a Medei delle spie-
gazioni che, a quanto
pare, non sono andate
giù al Sindaco.

“Io non ho decretato il
fallimento del PGT -
spiega Medei -. Mi sono
limitato ha dire che una
parte del Piano andreb-
be rivista, e, in quanto
assessore con deleghe
all’Urbanistica, era mio
diritto parlare di questi
argomenti. Le opere
pubbliche più importanti
inserite nel PGT sono
l’ampliamento del cimi-

tero di Camporicco, la
realizzazione di una ro-
tatoria in via Roma all'in-
crocio con via Vittorio
Veneto, la realizzazione
del prolungamento di via
Mazzini fino all'incrocio
con via Roma, la riquali-
ficazione del centro, la
ristrutturazione degli edi-
fici pubblici (ex scuola
ed ex caserma dei Vigili)
situati nell’area del muni-

cipio, la realizzazione del-
l’area feste a Sant’Agata
e il recupero della Ca-
scina Bindellera. Non
avendo però inserito nel
PGT nuove aree edifica-
bili sia a livello residen-
ziale che produttivo, è
stato previsto che i finan-
ziamenti necessari alla
realizzazione di questi
progetti venissero repe-
riti attraverso l’accen-
sione di qualche mutuo e
l’incasso degli oneri de-
rivanti dalla realizzazione
dei piani di recupero e
dalla riqualificazione di
alcune importanti aree
private dismesse. Il PGT
è stato approvato a fine
2015, ma nessuno di
questi interventi privati è
stato avviato, venendo a
mancare così le entrate
previste per completare
gli interventi pubblici”.

La frase che però a-
vrebbe fatto scatenare
l’ira del Sindaco, Medei
l’avrebbe dichiarata alla
stampa: “Cassina immo-
bile per due anni, la
colpa è della mia mag-
gioranza”. In merito a
questa dichiarazione,
Medei si giustifica così:
“Ho presentato alla mag-
gioranza una modifica al
PGT, ma non sono stato
ascoltato. E ora il Paese
rischia di rimanere im-
mobile fino alle pros-
sime elezioni della pri-
mavera 2019, ma noi
fino al 31 dicembre 2018
avremmo potuto lavorare.
Da parte mia - conclude
Medei - c’è la piena pos-
sibilità di ricucire lo strap-
po aperto con gli altri mem-
bri del Consiglio e della
Giunta”.
In attesa del sostituto, la
maggioranza è com-
patta, tranne il Comitato
Civico Cassina che si è
espresso con parole du-
re in difesa di Medei.

Mattia Pirola
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