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Biglietto a tariffa integrata, un 
problema che da anni affligge 
chi abita “poco fuori” Milano, 

un provvedimento che nessuno finora ha 
preso e che adesso toccherà all’agenzia di 
bacino del trasporto pubblico locale. 
I “cittadini metropolitani” lo metterebbero 
tra i primi obiettivi e anche la consigliera 
delegata al trasporto pubblico di Città 
metropolitana Arianna Censi che ritiene 
urgente definire un nuovo modello di 
organizzazione dei servizi e di tariffazione 
“più in linea con i bisogni e più equa”. 
Tariffe a parte, ci sono gli stessi 
collegamenti da potenziare - molti lo 
sperimentano sulla propia pelle quando 
il tragitto giornaliero non è lungo la linea 
del metro - ma l’allungamento delle 
metropolitane, anche contemplato nel 
PUMS, non è detto sia sempre la risposta 
giusta. Come ricorda Censi lo è nel caso 
della MM5 verso Monza e verso Settimo 
Milanese, ma esistono altre carte da 
giocare seduti al tavolo “metropolitano” 
per far sì che chi vive in zone senza 
fermate di metropolitana non soffra 
sempre la lentezza dell’ultimo miglio. 
Il prolungamento delle metropolitane 
ha un costo di realizzazione molto alto, 
tempi molto lunghi e un costo di gestione 
elevato: “ si possono prevedere autobus 

Metropolitana, in arrivo il biglietto unico

rapidi e sostenibili” propone Censi, 
accompagnati da “percorsi preferenziali 
e corsie riservate che renderebbero il 
trasporto su ruota più efficiente e veloce”. 
Uscita come proposta durante la 
campagna elettorale milanese, c’è poi 
l’idea di rendere i trasporti di superficie 
gratuiti per tutti, ma Censi storce il naso 
sulla gratuità. Anche gli stessi utenti 

forse preferirebbero “l’implementazione 
e la riqualificazione del servizio. E un 
intervento per migliorare l’impatto 
ambientale. 
Il rischio della gratuità è quello di non 
fare altri investimenti”, e invece c’è da 
investire sulla rete, sul numero delle corse, 
sulla loro frequenza e sulla connessione 
con gli hub intermodali. 

Sarebbe anche una “mossa” vincente 
per scongiurare l’attuale emergenza 
smog: “il trasporto pubblico è la risposta. 
Certo se l’offerta non andrà incontro ai 
bisogni o sarà scarsa, sarà molto difficile 
conquistare nuovi utenti”. Dato di fatto è 
che negli ultimi 10 anni sono raddoppiati 
gli utenti sulle S e Trenord, dove c’è 
un’esigenza di frequenza stabile. 
In attesa del nuovo sindaco di Milano, 
e metropolitano, Censi elenca le 
priorità. Oltre al biglietto unico 
integrato e all’estensione della tariffa 
urbana del metro sino ai confini della 
Città metropolitana, nella folta lista 
spuntano il rinnovo del parco mezzi 
e il potenziamento di reti e corse tra i 
Comuni dell’area metropolitana e le 
fermate più esterne delle metro e delle 
linee S del passante ferroviario, “in un 
nuovo disegno di collegamento strategico 
metropolitano diffuso e policentrico”. 
E’ necessario rimboccarsi le maniche 
per depennare tutte le priorità della 
consigliera ma “il risultato sarebbe una 
immediata diminuzione di auto in entrata, 
con grande soddisfazione degli attuali 
utenti dei mezzi e un incredibile forza di 
attrazione per potenziali nuovi utenti”.

Marta Abbà

TRASPORTI IL FUTURO DELLA MM TRA NUOVE TARIFFE E POTENZIAMENTO DELLE LINEE 
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In Italia quando si parla di lavoro e di 
imprenditoria in generale tendiamo 
a dare sempre una valenza politica e 

di conseguenza spesso negativa.
Confondiamo il lavoro con 
l’occupazione, associamo il business  
alle tasse e parliamo di una burocrazia 
non al passo con il mercato.
Non siamo di natura pessimisti ma 
spesso non andiamo oltre e ci perdiamo 
il meglio del momento.
In Italia c’è un grandissimo e 
importante fermento e si sta delineando 
sempre con maggiore forza l’ambito 
delle startup.
Parliamo di imprese (medio-piccole) 
prevalentemente maschili, concentrate 
a Milano, Roma e Torino, dedite per la 
gran parte alla fornitura di servizi alle 
imprese. 
Milano, secondo l’ultimo rapporto del 
Ministero dello Sviluppo Economico, è 

ECONOMIA STARTUP, CUORE DELLA RINASCITA 

Startup tecnologiche,
Milano è l’epicentro
dell’innovazione

l’epicentro dell’ecosistema innovativo, 
e la Lombardia la Regione che ospita 
il maggior numero di imprenditori 
tecnologici.  
Con l’associazione imprenditori nord 
Milano l’impegno è di dare voce a 
questo fermento. Portare in prima linea 
questa dimensione che spesso non 
viene considerata ma che ha bisogno di 
attenzione, energia e regolamentazione.
Impegno e concretezza sono dunque le 
nostre premesse di lavoro.  
L’associazione, ed io in prima persona, 
abbiamo seguito e supportato il 
comune di Cinisello Balsamo e Sesto 
San Giovanni per l’iniziativa Link 
on Labour. Abbiamo esaminato delle 
idee di business, stiamo facendo delle 
selezioni e ci saranno dei benefit per i 
vincitori. 
Ma non solo. Il prossimo aprile, sul 
territorio di Sesto, faremo un evento ad 

hoc per le startup.  Inviteremo alcune 
startup di successo, altre in procinto 
di partire. Ci saranno investitori e 
professionisti del settore. Un momento 
di scambio e formazione.
Il nostro Paese è tutto questo. Nascono 
startup, progetti strutturati che hanno 
bisogno di essere seguiti. 
Serve passione e competenza. Serve 
dare loro servizi nuovi, strumenti 
all’altezza delle loro aspettative.
Noi, nel nostro piccolo grande mondo, 
ci proviamo.

Anna Elisa Uva
Associazione Imprenditori

Nord Milano

“L’impegno 
dell’Associazione 
Imprenditori Nord 
Milano è di dare 
voce al fermento 
delle tante nuove 
imprese innovative”



Strada che apre, coda che crea, o 
che fa sparire: il labirinto asfaltato 
attorno alla grande Milano e alla 

fittamente abitata area brianzola è sempre 
più intricato e sfiora i disegni del celebre 
artista Escher nei suoi acrobatici incastri 
a cui costringe la mappa per riprodurlo in 
due dimensioni. Ultimo tratto arrivato a 
complicare ulteriormente il gioco di code 
e circolazione è il B1, dal palazzo della 

Provincia di Monza e Brianza l’allarme 
è doppio: “la Milano-Meda rischia 
di diventare una strada camionabile. 
La viabilità secondaria rischia la 
congestione”. 
Non è questione di polemiche, questa 
voce, del presidente Gigi Ponti in primis, 
è giunta dopo aver visto i risultati dello 
studio di traffico relativo agli effetti 
dell’apertura della Pedemontana sulla 

viabilità brianzola, con particolare 
riguardo alla Milano-Meda.
Si tratta di un dossier speciale che lo 
Studio META di Monza ha prodotto 
utilizzando un modello di simulazione 
del traffico ad hoc. A desiderare questa 
analisi specifica, e anche piuttosto 
elaborata e approfondita, seppur si parli 
di modelli teorici, sono state le Province 
di Como e di Monza e Brianza. Se per 
la prima il tratto dolente è la SP 32 
Novedratese, la seconda ha gli occhi 
puntati sulla ex SS35 Milano-Meda, 
brianzola, sì, ma che interessa anche il 
Nord Milano e la viabilità di Comuni 
come Cormano, ad esempio. Altri 10 
sono quelli coinvolti: Arosio, Barlassina, 
Carimate, Carugo, Cesano Maderno, 
Figino Serenza, Lentate sul Seveso, 
Mariano Comense, Novedrate e Seveso. 
Con le strade, poi, i confini comunali 
poco fanno, le code li oltrepassano senza 
avvertire, o compensandosi o andandosi 
a sommare fino ad ingorghi impossibili. 
Così accade che l’apertura della tratta 
B1 nella tratta Lomazzo-Cermenate, 
secondo lo studio, si traduce in 21mila 
veicoli che ogni giorno si riversano 
soprattutto sulla Milano-Meda. Come se 
non fosse già percorsa. 
Una variante da non dimenticare, però, 
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nel modello matematico come nella vita, 
è la questione tariffe: è un dato di fatto 
che l’attuale pedaggio, senza sconti, 
è tra i più elevati della Lombardia. In 
vista di un’eventuale apertura della 
tratta B2 a pedaggio, c’è da chiedersi, 
o da aspettarsi, che ci sia una fuga dal 
pedaggio con imponenti effetti sul 
traffico della Milano-Meda. Resterebbe 
con meno pendolari, alla ricerca di 
percorsi alternativi “free”, ma piena di 
camion come non mai. 
Non si tratta di una visione “da gufi”: 
è lo stesso studio commissionato dalla 
Provincia che racconta di pendolari poco 
disponibili a pagare e di un trasporto 
pesante per cui resta vantaggioso usare 
nuove infrastrutture, anche mettendo 
mano al portafoglio. 
Ecco le ragioni per cui Ponti teme una 
Milano-Meda sempre più “camionale”. 
Parole sue, lo scenario futuribile sarebbe 
“allarmante”. A livello comunale “non 
possiamo permetterci di assorbire 
quotidianamente pendolari in fuga 
dalla Milano-Meda: è indispensabile 
intervenire subito” altrimenti “la 
Pedemontana non funziona, non serve e 
crea solo problemi in più”.

Marta Abba’

Effetto Pedemontana, il traffico va in tilt...
TRASPORTI ALLARME DELLA PROVINCIA DI MONZA: LA MILANO-MEDA E’ UNA CAMIONABILE
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Ogni anno, in presenza di eventi 
meteorici di qualche rilievo, il 
fiume Seveso esonda e allaga 

vasti territori. Il territorio maggiormente 
colpito è quello urbano della parte 
nord della città di Milano e che fa 
riferimento ai quartieri di Niguarda 
e di Pratocentenaro. Tali esondazioni 
producono molti danni e disagi: 
blocco della circolazione, allagamento 
di case, scantinati, negozi e relativa 
distruzione di quanto contenuto, con 
danni economici di milioni di euro, 
danni ambientalistici, salutistici e grave 
disagio per gli abitanti. Le esondazioni 
variano di numero di anno in anno e 
possono raggiungere la frequenza di 
14 eventi, avvenuti nel 1979. Nel 2014 
si sono verificati 10 eventi. Il fiume 
Seveso è lungo 32 Km e nel tratto finale, 
relativo a un territorio di 3.765 ettari che 
interessa 5 comuni prima di arrivare a 
Milano, è urbanizzato per l’83,3%. L’alto 
livello di urbanizzazione e la relativa 
cementificazione provocano quindi il 
defluire ad alta velocità di grandi masse 
d’acqua nelle fognature e nel Seveso 
stesso, provocando la fuoriuscita di 
altrettante quantità di acqua che invadono 
i territori circostanti. Considerando 
l’inquinamento preesistente di origine 
industriale delle acque del Seveso, 
terzo fiume più inquinato d’Europa, cui 
si aggiunge l’inquinamento dovuto al 
mescolamento con le acque di fogna, 
risulta evidente che i fanghi rilasciati a 
fine evento sono tossici. Per evitare le 
esondazioni si è deciso di costruire 5 
vasche di laminazione per la raccolta 
di una corrispondente quantità di 
acqua. Le vasche in questione sono 
previste nei comuni di Senago, Paderno 
Dugnano, Varedo, Lentate e Milano. 

Da una relazione dell’Associazione 
Amici Parco Nord, movimento formato 
da cittadini che si impegnano per 
difendere la ricchezza del Parco e dal 
“Comitato Acque Pulite - l’Alternativa 
alle vasche” comitato nato nell’ottobre 
2014 per contribuire alla soluzione 
delle esondazioni del fiume Seveso 
e per opporsi alla costruzione di una 
vasca di laminazione all’interno 
del Parco Nord si apprende che, un 
ultimo aggiornamento, ancora non 
confermato da documenti ufficiali, 
prevede che le vasche dei comuni di 
Paderno e di Varedo, siano concentrate 
in un’unica vasca da realizzare in 
un’area industriale dismessa, ex SNIA. 
Se così fosse, si legge nella relazione, 
“nascerebbe un serio problema che 
rischia di rendere assolutamente inutile 
l’intera realizzazione delle cinque 
vasche in quanto, l’area dismessa ex 
Snia, è altamente inquinata e la bonifica 
di questo terreno sarebbe molto costosa 
e soprattutto durerebbe alcuni anni”. 
Nella relazione si legge inoltre che “lo 
stato di inquinamento delle acque del 
fiume Seveso è causato anche da molti 
sversamenti industriali non controllati e 
nella sue acque ci sono sostanze come il 
mercurio e l’esaclorobutadiene che sono 
altamente tossiche e in concentrazioni 
superiori ai limiti consentiti. Tra le 5 
vasche di laminazione previste, l’ultima, 
quella di Milano, è situata a poche decine 
di metri da abitazioni civili con un’alta 
densità abitativa. I fanghi raccolti in 
essa, in seguito al riempimento in caso 
di pericolo di esondazione, sarebbero il 
risultato di un processo di progressiva 
concentrazione e sedimentazione dei 
composti veicolati dal fiume, in gran 
parte altamente tossici. I valori limite 

AMBIENTE MONITO DEGLI “AMICI DEL PARCO NORD”: RISCHI PER LA SALUTE DEI CITTADINI

circostanti, una spesa ingente che non 
garantirà per certo l’annullamento 
delle esondazioni e di dover scendere 
a oltre 130 metri di profondità, come 
avviene adesso, per trovare le falde che 
forniscono acqua potabile”.

Luca Radice

considerati accettabili dalla normativa 
europea sono definiti in relazione ad 
un corso d’acqua e non ad un bacino di 
raccolta. La presenza di queste ed altre 
sostanze pericolose in decantazione 
ed evaporazione per diverse ore o 
addirittura giorni, a ridosso di un 
popoloso quartiere, costituisce un grave 
rischio per la salute”. La posizione 
dell’Associazione Amici del Parco 
Nord è che il problema “possa essere 
risolto senza l’ausilio delle vasche di 
laminazione che per altro sono state 
progettate con i dati di urbanizzazione 
e di antropizzazione relativi al 2011”. 
La soluzione definitiva, conclude la 
nota, è “l’applicazione delle tecniche 
di invarianza idraulica, sia per i nuovi 
che per gli esistenti insediamenti 
urbani. Queste tecniche eviterebbero 
la cementificazione di 4 ettari di parco 
che svolgono in modo naturale la 
funzione di assorbimento, dispersione 
e filtrazione delle acque meteoriche, la 
distruzione di un bosco con centinaia di 
alberi e di piante, le esalazioni dannose 
per la salute degli abitanti dei caseggiati 

SOLUZIONI ALTERNATIVE
SECONDO GLI  “AMICI 

DEL PARCO NORD” 
LE TECNICHE DI 

VARIANZA IDRAULICA 
SONO UN’ALTERNATIVA  

ECOLOGICA ALLE 
VASCHE DI LAMINAZIONE, 

CHE EVITEREBBE 
CEMENTIFICAZIONI E 

RISCHI PER LA SALUTE

Le vasche di laminazione del Seveso
saranno un veicolo di scorie tossiche ?
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Dopo le scuole le case. L’associazione 
Montessori Scuola Pubblica torna 
a promuovore a Sesto il Metodo 

Montessori organizzando sei incontri 
teorico pratici per i genitori e i loro figli. 
Cosa vi ha spinto ad organizzare questi 
incontri con le famiglie?
Dal 2013, il cammino intrapreso ha 
messo in luce un bisogno profondo delle 
famiglie di trovare una strada alternativa 
per la crescita cognitiva dei propri figli 
in un mondo che sembra andare a doppia 
velocità. La scuola non sempre riesce a 
sostenere i genitori nel percorso educativo, 
ma anche il contrario. Ecco che accanto agli 
insegnanti è necessaria una consapevolezza 
familiare più concreta. 
Come si strutturano i sei incontri teorico 
pratici?
I 3 seminari, intervallati da laboratori 
sono un percorso completo per far sì che 
il genitore inizi a mettere in discussione 
alcuni atteggiamenti difensivi che si 
innescano naturalmente verso i nostri 
bambini. Prestare cura all’ambiente 
domestico, frenare il nostro parlare libero 
di fronte ai bambini e altro ancora. Dopo il 
primo incontro su come seguire i bambini, 
approdiamo ai laboratori il 25 febbraio e 3 
marzo. Quindi torneremo il 21 aprile per 
comprendere gli aspetti emozionali della 

6 incontri per spiegare il Metodo Montessori

crescita dei nostri figli e il 7 maggio per 
la costruzione di materiali montessoriani 
per le attività domestiche. Ultimo 
appuntamento sarà il 26 maggio.
Quali sono le sfide che i genitori dovranno 
e devono affrontare nell’educare i propri 
figli?
La prima sfida è contro se stessi. Montessori 
aveva intuito quanto il bambino avesse un 
potenziale inestimabile, da 0 a 6 anni le 
finestre percettive sono al massimo, poi 

SCUOLA UNA PEDAGOGIA ALTERNATIVA RISCOPERTA ANCHE NELLE SCUOLE PUBBLICHE

piano piano si chiudono senza poter più 
tornare a quello stato “di mente assorbente”. 
In quella fase siamo noi genitori ad 
interagire, è importante quindi sin dalla 
loro nascita essere pronti a fornirgli ciò di 
cui hanno bisogno per lo sviluppo del loro 
potenziale. Andare all’origine delle cose 
è il cammino necessario non solo per noi 
genitori, ma per la società intera. 
L’incisività educativa delle tecnologie ha 
superato le figure chiave della crescita 

di un individuo. Come può intervenire 
il Metodo?
Ci troviamo di fronte ad una nuova era 
e come tutte le novità non la sappiamo 
gestire, come umanità tutta. Il bambino 
istintivamente cerca la natura, l’ordine, 
la concretezza, lo sviluppo delle capacità 
in relazione con il mondo è importante e 
mi viene da dire… se il mondo è anche 
la tecnologia, ben venga, ma occorre 
equilibrio. 
Una domanda che tocca un tema 
d’attualità: il Metodo Montessori 
soddisferebbe ugualmente la sua 
funzione o subirebbe degli adattamenti 
di fronte ad una famiglia con genitori 
omossessuali?
Per Maria Montessori la sorgente 
dell’amore è il bambino. Nei trattati di 
educazione cosmica si pone l’amore 
universale come presupposto per la pace. 
Ma di questo argomento potremmo 
parlarne in un convegno incentrato proprio 
sull’educazione cosmica.
Ora la vostra “mission” si è completata 
o serve ancora più lavoro?
Non siamo nemmeno all’inizio del duro 
lavoro da compiere, 100 anni di silenzio 
sono infinitamente faticosi da colmare.

David Morello
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La città di Sesto San Giovanni ha 
alle spalle una lunga tradizione 
di cura e attenzione verso la 

popolazione grazie a politiche sanitarie 
all’avanguardia e alla portata di tutti. 
Proprio a Sesto San Giovanni, nella 
Farmacia Lamiranda in via Petrarca 
111, nei prossimi giorni sarà inaugurato 
Medicorner: una novità nel mondo 
della cura e della prevenzione nata 
con lo scopo di trasformare il rapporto 
fra la cittadinanza e la sanità per 
avvicinare sempre di più i servizi alle 
reali esigenze delle persone. 
Nella vita di tutti giorni la farmacia 
rappresenta il luogo di informazione, 
cura ed educazione alla salute più 
comodo e immediato: un punto di 
riferimento imprescindibile per tutti.  
In questo contesto è nato Medicorner: 
un modello innovativo di assistenza 
sanitaria integrata, un presidio di sanità 
leggera all’interno delle farmacie che 
fornisce prestazioni sanitarie e, grazie 
alla collaborazione costante con medici 
di medicina generale, una piena “presa 
in carico” del percorso di cura delle 
persone.

Medicorner, la sanità alla portata di tutti...

Abbiamo chiesto a Francesco 
Tozzi, Amministratore Delegato di 
Chorafarma, società che ha sviluppato 
il progetto Medicorner, di parlarcene: 
“Medicorner è nato per fornire alle 
famiglie un punto di riferimento nel 
territorio in tema di sanità leggera, 
prendendosi carico, insieme ai medici 
di medicina generale e agli altri attori 

SALUTE UN SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA “LEGGERA” ALL’INTERNO DELLE FARMACIE

del servizio sanitario nazionale e 
privato, del percorso di cura delle 
persone”. 
Nei prossimi giorni nella Farmacia 
Lamiranda in via Petrarca 111: servizi 
di diagnostica leggera (cardiologia, 
dermatologia, respiratorio, oculistica), 
trattamenti infermieristici, analisi di 
laboratorio e assistenza domiciliare per 

il monitoraggio di pazienti cardiopatici 
e diabetici e per il monitoraggio della 
corretta assunzione dei farmaci. 
A parità di servizio erogato la fascia 
di prezzo è in linea con il ticket della 
sanità pubblica, o, a seconda dei servizi 
richiesti, con la migliore offerta del 
settore privato. 

Tiziana Maesa

FARMACIA LAMIRANDA
A SESTO IL NUOVO 

SERVIZIO PARTIRA’ 

PRESSO LA FARMACIA 

LAMIRANDA.TRA I TANTI 

SERVIZI SANITARI

OFFERTI: DIAGNOSTICA 

LEGGERA, TRATTAMENTI 

INFERMIERISTICI, VARI 

TIPI DI ANALISI DA 

LABORATORIO, ETC...
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Dimezzate le rapine, nel 
2015, a Sesto, passate 58 
a 29 in un anno, mentre 

sono rimaste stabili le estorsioni 
denunciate, 5, e i furti mostrano una 
leggera diminuzione: dai 1306 nel 
2014, nel 2015 sono diventati 1289. 
Per quanto concerne lo spaccio, le 
denunce sono passate solo da 21 a 
28, un aumento poco significativo, 
molto significativo invece quello 
dei danneggiamenti che da 258 sono 
balzati in 12 mesi a 396. 
Se in generale i reati sono calati, 
naturale che siano di meno gli indagati 
in stato di libertà e gli arrestati, con 
cali leggeri ma sempre cali sono. Per 
quanto riguarda l’attività preventiva, 
nel 2014 si contano 13715 cittadini 
controllati, 3314 autoveicoli e 2433 
documenti, nel 2015 rispettivamente  
13669 cittadini, 3953 autoveicoli 
e 2132 documenti. A fotografare 
con tal precisione la situazione 
sicurezza è chi ce l’ha sotto gli 
occhi ogni giorno: il dirigente del 
Commissariato Manfredi Fava, 
intervistato per qualche commento ai 
numeri. 
Come interpretare questi dati?
Dal confronto dei 2 anni emerge 
che a Sesto San Giovanni vi è una 
sorta di cronicizzazione dei reati 
predatori. Stupisce solo l’aumento 
dei danneggiamenti, forse per ragioni 
assicurative.
Per rapine e scippi che tipo di 
attivitá realizzate?
Principalmente di carattere 
preventivo con gli equipaggi della 
Squadra Volante, rinforzata con 
l’utilizzo di altri equipaggi con auto 

La fotografia della sicurezza a Sesto:
meno rapine e furti, più danneggiamenti

civili in giorni e orari ritenuti più 
critici. Sono servizi detti “controlli 
antirapina”.
Per i furti in casa, tre consigli per 
i sestesi?
Dotarsi di porte blindate e sistemi 
di allarme, fondamentalmente sui 
perimetri esterni delle abitazioni. 
Lasciare almeno una luce sempre 
accesa, soprattutto nei periodi di 
vacanza. Ogni volta che si esce di 
casa, se possibile, avvisare un vicino 
di cui ci si fidi, che possa dare un 
“occhio” alla propria abitazione.
Expo ha influenzato sulla 
sicurezza?
No, Sesto non ha subito alcuna 
conseguenza.
Quali sono i quartieri meno sicuri 
per scippi, rapine e aggressioni?
Quelli più vicini ai confini con la 
città di Milano. La zona di “Sesto 
Marelli”, cioé ex zona industriale 
“Ex fabbriche della Marelli, Falk e 
Breda” ed il quartiere “Rondinella” 
nei pressi della stazione. 
Come considerate i comitati o le 
associazioni spontanee di cittadini 
per la sicurezza?
Positivamente se non si sostituiscono 
alle forze dell’ordine ma ci segnalano 
disagi culturali, sociali o inerenti 
alla sicurezza. Noi quotidianamente 
filtriamo le segnalazioni agendo di 
conseguenza.
Che rapporto avete con 
l’amministrazione comunale?
Buoni nel rispetto delle specifiche 
attribuzioni e competenze.
Nel 2016 come inizia?
Con lo sgombero di una ex struttura 
dell’Alitalia oggetto di curatela 

fallimentare abusivamente occupata 
da circa due anni da un gruppo di 
famiglie senza tetto e clochard. 
A seguito di una querela da parte 

L’INTERVISTA LA PAROLA  AL DIRIGENTE DEL COMMISSARIATO DI SESTO MANFREDI FAVA

LE ZONE MENO SICURE
I QUARTIERI DELLA 

CITTA’ MENO SICURI 
SONO QUELLI AL 

CONFINE CON 
MILANO, LA EX 

ZONA INDUSTRIALE 
MARELLI - FALK - 

BREDA E IL QUARTIERE 
RONDINELLA NELLE 

VICINANZE DELLA 
STAZIONE FS 

dell’Alitalia che intende recuperare 
l’immobile. 

Marta Abbà
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Il progetto “Emergenza Dimora” 
nasce circa cinque anni fa, in seguito 
all’analisi del fabbisogno abitativo di 

persone senza riferimenti territoriali in 
stato di emarginazione sociale.
L’obbiettivo del progetto è quello di 
fornire agli ospiti una temporanea 
soluzione abitativa, con il recupero delle 
capacità relazionali che vengono perse 

“L’Assunta”, un tetto per chi è in difficoltà

quando la persona vive una situazione di 
estrema difficoltà . 
È a Sesto San Giovanni che questo 
progetto prende forma sotto la Casa 
dell’Assunta, struttura della Parrocchia 
di Santo Stefano, sita in via Dante 6. La 
Casa è stata ristrutturata e le spese di 
gestione sono state coperte per i primi due 
anni di attività, grazie al finanziamento 

della Fondazione Cariplo tramite 
l’intermediazione della Fondazione San 
Carlo.
La Casa è adibita per ospitare uomini 
italiani e stranieri, muniti di regolare 
permesso di soggiorno, che si trovino 
nella temporanea impossibilità di 
ottenere un alloggio in autonomia. Non 
è quindi rivolta a quelle situazioni ormai 
cronicizzate nel tempo.
Il progetto prevede l’ascolto e 
l’accompagnamento dell’ospite, e  
persegue con il recupero della fiducia 
in se stesso e la riappropriazione degli 
strumenti personali necessari alla vita 
di relazione nei rapporti familiari, nelle 
amicizie, nella ricerca di un lavoro, e 
all’autonomia con un alloggio autonomo.
La Casa ha la capacità massima 
di accogliere quattro persone 
contemporaneamente, e la durata che va 
da quattro a dodici mesi, compresi anche 
i possibili rinnovi.
Alle spese di gestione (vitto, utenze, 
retribuzione educatore) che ammontano 
a circa 25.000 euro annui, concorrono 
la Fondazione San Carlo, la Fondazione 
Nord Milano, mediante la partecipazione 
ai bandi di concorso riguardanti la 
“Grave Marginalità” del quale il progetto 
ha potuto usufruire per il terzo anno 

consecutivo, la Caritas di Santo Stefano, 
Coop con il progetto “Buon Fine”, San 
Vincenzo e Banco Alimentare, per la 
raccolta dei generi alimentari.
La struttura, dall’avvio delle attività, ha 
visto la presenza di ventisei persone, di cui 
sei straniere, gran parte dei quali costituita 
da padri separati. 
Una seconda struttura è Casa Mirella, che 
costituisce un’accoglienza di terzo livello 
destinata a uomini già dimessi dalla Casa 
dell’Assunta e che hanno recuperato 
fiducia in se stessi riappropriandosi degli 
strumenti personali necessari alla vita 
di relazione e una completa autonomia 
lavorativa, me la cui limitata capacità 
reddituale non consente ancora una 
completa autonomia abitativa, garantendo 
loro un ulteriore periodo di accoglienza di 
circa cinque o sei mesi.
Ristrutturata e arredata grazie al 
contributo di una significativa donazione 
di un parrocchiano di Santo Stefano 
(che ha dedicato il progetto alla sorella 
Mirella che dà il nome alla casa) e ad un 
altrettanto significativo finanziamento 
della Fondazione Cariplo e del Rotary 
Club Sesto Milium Centenario che ha 
donato le forniture di materiale d’arredo.

Filippo Marrone

SOLIDARIETA’ “EMERGENZA DIMORA” E’ UN PROGETTO DELLA PARROCCHIA S.STEFANO
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Caponi: “L’amministrazione ha fallito,
è arrivato il momento del cambiamento”

POLITICA INTERVISTA A TUTTO TONDO A GIANPAOLO CAPONI, LEADER DI SESTO NEL CUORE

Non c’è giorno che la loro pagina di 
facebook “Sesto Segnalazioni” non 
sia inondata di proteste e proposte 

dei cittadini sestesi. La raccolta firme per la 
sicurezza ha coinvolto un migliaio di sestesi 
e si vocifera che persino l’ex assessore 
Piano, emigrato dal Pd da poco, stia facendo 
il filo proprio a loro. Gianpaolo Caponi, 
portavoce della Lista Civica Sesto nel Cuore 
si racconta e spiega a tutto tondo quali 
sono i cardini di una “opposizione civica”, 
come la chiama lui, che propone e non solo 
demolisce. 
Avvocato Caponi partiamo dalla 
questione bocciofila: quale è secondo voi 
il nocciolo della questione? E quali le 
vostre prossime mosse? 
Il bocciodromo Falck segna il fallimento 
totale dell’amministrazione sul comparto 
sport: a nulla servono le rassicurazioni 
dell’assessore Andrea Rivolta. La proposta 
di project financing presentata dal privato 
non solo non menziona specifiche misure 
per l’attività di bocciofila, il che è già 
grottesco, ma della tanta blasonata valenza 
sociale dello sport non vi è traccia, il che è un 
aggravante! A noi sembra solo il tentativo di 
far cassa con buona pace delle associazioni 
di bocciofila che da fiore all’occhiello della 
storia della città sono diventate per la Giunta 
un fastidio di cui sbarazzarsi al più presto. 
Tutto questo è da rigettare.
Dove avrebbe sbagliato 
l’amministrazione nel settore sport e 
quali le vostre proposte?
L’amministrazione raccoglie ciò che 
semina, cioè il tanto fumo e il poco arrosto: 
per noi è già una soddisfazione sapere di 
aver avuto - gli unici a farlo - attenzione per 
la realtà sportiva, mentre dalla maggioranza 
si dorme beatamente come se lo sport non 
fosse cruciale per i cittadini. Un boomerang  
nel futuro: per questo chiediamo un progetto 
serio per lo sport, organico ed efficiente, 
che apra ai privati, ma senza dimenticare 
il principio di socialità. Non esistono gli 
sportivi radical chic e gli altri che devono 
cercarsi le strutture altrove. Lo sport è 
benessere ed ha una funzione di sostegno 
e integrazione per migliaia di famiglie! 
Vogliamo parlare delle piscine? Uno 
scandalo assoluto, con ritardi e disservizi 
che Sesto non merita. Ci impegniamo ad 
un progetto alternativo e diamo la mano 
decisiva se si cambia rotta, soprattutto 
ascoltando le categorie e le polisportive e 
non decidendo sopra le loro teste. Basterebbe 
partire da una mappatura dei nuovi bisogni 
della nostra città , che negli anni è cambiata, 
per ciò che riguarda le discipline sportive e 
riconsiderare  la collocazione degli impianti 
anche cercando sinergie con i comuni 
limitrofi. Occorre coraggio, buona volontà e 
competenze e finora sono mancate.
Tema sicurezza: quali i punti nevralgici 
dove agire e come? Quali gli investimenti?
Sulla sicurezza per noi parlano numeri 
impressionanti: la petizione ha raccolto 

oltre 1000 firme in sole tre uscite nelle 
piazze cittadine! Partecipazione ai gazebo 
e suggerimenti online ci dicono che va 
assolutamente restituita ai cittadini non solo 
la percezione, ma si insista sul binomio 
decoro e sicurezza. In caso contrario lo stato 
di abbandono e la carenza dei servizi nei 
quartieri alimentano il senso di estraneità 
dei cittadini. Chiediamo e ci battiamo 
inoltre per il potenziamento della rete di 
videosorveglianza, ambito nel quale la nostra 
lista civica ha denunciato e documentato 
sperperi di questa amministrazione senza 
alcun servizio e beneficio per la città; 
in piazza Oldrini non sono presenti più 
telecamere da anni, ma il Comune continua 
a pagare costi di connessione per migliaia 
di euro! Sesto è una città di transito e 
la sicurezza è prioritaria, non possiamo 
assistere a iniziative spot dove oltre 
l’apparenza non vi è nulla. 
Ci vuole quel coordinamento e sostegno 
delle forze dell’ordine con i migliori sistemi 
di videosorveglianza anzichè quelli lasciati 
obsoleti dalla Giunta.
Tema immigrazione: secondo voi  come 
sta gestendo il problema la Giunta e quali 
le proposte per evitare che il problema 
imploda?
Partirei dalla questione inclusiva proposta 
anzitutto dalle comunità degli oratori: sono 
un unicum nel nostro territorio e faticano 
in questi anni a trovare uno spazio degno 
della loro missione educativa. E invece? 
Devono sudare ogni anno per avere credito 
dall’amministrazione e sostegno economico 
quando sono il simbolo di uno scambio 
meraviglioso fra culture. Pensiamo a quanti 
bimbi di immigrati e le loro famiglie sono 

la normalità nel progetto formativo degli 
oratori. Tutto questo la sinistra lo sa o lo 
ignora deliberatamente? Penso la seconda 
ipotesi…
La nuova moschea: a che punto siamo?
La questione è di pertinenza sovraterritoriale, 
ma di certo va fatta chiarezza su un luogo 
di culto islamico pubblico e ufficiale che 
eviti luoghi improvvisati come garage o 
strutture prive di controllo alcuno. Da un 
lato si dimostra la forza della nostra cultura 
occidentale in cui tutti possono professare il 
proprio credo; e dall’altro dare una cornice 
di sicurezza e delle regole certe in cui stare 
tutti tranquilli, musulmani e no. 
Città della Salute e bonifiche: quali le 
vostre posizioni e richieste?
Fino ad oggi abbiamo visto più tagli di 
nastro, che cantieri e ruspe. Se vediamo il 
cronoprogramma ci rendiamo conto della 
disattenta gestione del progetto dal punto di 
vista politico e organizzativo  e se allarghiamo 
lo sguardo alla “città” di Sesto in quanto tale 
possiamo solo dire con amarezza che vive 
uno stato di abbandono che continuiamo 
a contrastare in consiglio comunale. Solo 
che veniamo bocciati in ogni proposta 
seria proprio da chi successivamente urla 
ai quattro venti un buon governo che non è 
governo ne tantomeno buono. 
Rotture nel Pd e caso Piano: 
apparentamento o no?
Se ci sono nuove forze politiche disposte 
a confrontarsi per un rilancio della città 
nell’ottica di un reale e concreto cambiamento 
non ci sottrarremo al confronto. 
Noi, per il cambiamento, lo siamo sin 
dall’inizio per cui ben lieti se a sinistra ci 
si smuova da un sonno lungo molti anni. 

IMPEGNO COSTRUTTIVO
BOCCIODROMO, 
SPORT, SICUREZZA, 
IMMIGRAZIONE, 
MOSCHEA E CITTA’ 
DELLA SALUTE... SU 
TUTTI QUESTI TEMI 
CAPONI RIVENDICA 
L’OPPOSIZIONE 
COSTRUTTIVA E 
PROPOSITIVA DI SESTO 
NEL CUORE
Staremo a vedere e guardiamo sempre 
con onestà intellettuale e politica quel che 
accade. In questi anni di consiglio posso, 
con orgoglio, rivendicare il forte impegno 
costruttivo della lista civica Sesto nel Cuore; 
lo dicono i fatti, le nostre proposte, gli 
emendamenti , le interrogazioni e la costante 
presenza del nostro gruppo alle commissioni 
nei consigli comunali e sul territorio e non 
le parole. Pertanto o vediamo programmi 
seri e cambiamento reale nel modo di far 
politica in città o la cambiamo noi senza 
giravolte politiche che la gente adesso non 
sopporta più; la coerenza ci premia oggi 
come domani.

Laura Marinaro
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Raccolta firme contro i parcheggi selvaggi
CITTA’ L’INIZIATIVA DI UN GIOVANE PER CONTRASTARE CHI PARCHEGGIA SUL MARCIAPIEDE

«L’atto del parcheggio sul marciapiede, 
già grave e passibile di sanzione, 
è tanto più grave se si pensa che è 

realizzato in prossimità di una scuola». 
Così si legge nell’esposto di Davide Ferrari, 
giovane universitario che ha lanciato anche 
una raccolta firme, al fine di chiedere 
l’installazione di paletti fissi sul marciapiede, 
che dissuadano dal parcheggio abusivo. 
«Questa raccolta firme parte per coincidenza 
in un periodo funestato di incidenti a danni 
di pedoni e ciclisti – racconta Davide –, a 
prescindere dalla dinamica dei fatti, è ancora 
una volta più evidente che è sempre l’utente 
debole a rimetterci, una ovvietà troppo 
spesso dimenticata».
Le foto parlano chiaro: macchine 
parcheggiate ovunque, ai lati e sul 
marciapiede, in prossimità della scuola 
Manzoni sul lato che incrocia via Dante e 
via Cantore, le quali costringono bambini, 
genitori con passeggini e carrozzine a fare 
zig zag fra le auto, rischiando di essere 
pure investiti dall’autobus che transita nella 
strada. 
«Per adesso non ho ricevuto nessun 
appoggio dall’amministrazione, alla quale 
ho scritto», riferisce il giovane. Sostegno è 
arrivato, invece, da parte degli attivisti nel 
settore della mobilità: «Li ho trovati molto 
attenti al tema e disponibili al dialogo».

L’unico vigile che si trova in zona ha 
l’ordine di presidiare l’attraversamento 
pedonale di via Dante e da lì non può né 
spostarsi e né fare multe alla automobili 
parcheggiate proprio dietro al suo raggio di 
azione, «Qualcuno dice che sia un modo per 
chiudere un occhio, io credo invece sia una 
grave mancanza», denuncia Davide. 
Sono almeno una ventina le auto 
parcheggiate, soprattutto negli orari caldi, 

ovvero quelli di entrata e uscita dei bambini 
da scuola, con conseguenze in termini 
di inquinamento nonché di congestione 
per il traffico. «Una soluzione potrebbe 
essere quella di installare  paletti fissi anti 
parcheggio - rilancia il giovane universitario 
- non è obbligatorio accompagnare i propri 
figli in auto e si potrebbe prendere esempio 
da Milano che ha lanciato l’iniziativa La 
massa marmocchi».

PALETTI DISSUASORI
IL GIOVANE PROMOTORE 

DELLA RACCOLTA 

FIRME PROPONE DI 

INSTALLARE PALETTI 

SUI MARCIAPIEDE 

NEI PRESSI DELLA 

SCUOLA MANZONI 

PER DISSUADERE IL 

PARCHEGGIO INCIVILE

DI GENITORI E NON 
Il progetto è nato nel capoluogo milanese 
grazie all’entusiasmo di tante mamme 
(e qualche papà), che si organizzano 
per accompagnare i proprio figli in bici; 
speriamo davvero che la raccolta firme di 
Davide continui a raccogliere consensi e 
che si possa prendere a modello una simile 
esperienza e importarla anche a Cinisello!

Antonella Tauro
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Raffica di furti, in città è allarme sicurezza
CITTA’ RETE 4 HA DEDICATO UNA SERATA ALL’ESCALATION DI RAPINE DELLA CROCETTA

Raffica di rapine nel quartiere Crocetta 
a Cinisello Balsamo ed è allarme 
sicurezza. Le polemiche, innescate 

dai commercianti e dai residenti del quartiere 
cinisellese, continuano, malgrado lo scorso 4 
febbraio la Polizia di Stato abbia arrestato il 
rapionatore seriale che sarebbe autore di sette 
colpi in città da fine gennaio all’inizio di febbraio. 
I residenti, infatti, continuano a chiedere maggiori 
controlli e la Lega Nord continua a rinnovare la 
richiesta di armare la Polizia Locale. 
E non c’è solo questo: nell’infinita guerra tra 
destra e sinistra sul tema della sicurezza dei 

cittadini, tema che colore politico non dovrebbe 
mai avere, interviene anche la polemica televisiva. 
Sembra infatti che lo scorso 1 febbraio, durante 
una puntata di Quinta Colonna (trasmissione di 
prime time in onda su Rete Quattro condotta da 
Paolo Del Debbio) quattro cittadini sarebbero 
stati chiamati ad intervenire ma il sindaco Siria 
Trezzi a sorpresa avrebbe “tolto loro la scena”. 
«Le rapine e le ruberie in questo quartiere della 
città, ma anche il degrado, ci fanno pensare che 
con questa amministrazione l’illegalità regna nei 
nostri quartieri e chi lavora e paga le tasse non 
viene tutelato»,  ha tuonato Giacomo Ghilardi, 

capogruppo dei Lumbard in consiglio comunale. 
L’amministrazione, da parte sua, rimanda le 
critiche al mittente, persino dei cittadini stessi. 
In difesa del Sindaco arriva anche una lettera 
scritta dal Dirigente scolastico dell’Istituto 
Paganelli con il titolo “Giù le mani dal quartiere 
Crocetta”: «Il 1° febbraio a Quinta Colonna 
il quartiere Crocetta è stato dipinto come un 
luogo degradato, infestato dalla delinquenza, 
in cui le rapine nei negozi sono all’ordine del 
giorno e i cittadini per bene vivono nel terrore. 
Un quartiere privo di servizi, abbandonato dalle 
istituzioni – ha scritto il preside Luigi Leo –. La 
verità è un’altra. Chi vive nel quartiere, lo sa. Il 
fatto è che nel quartiere vivono molti stranieri. 
E allora il gioco è facile. La gran parte di coloro 
che, ieri notte, all’imbocco del tunnel pedonale 
di viale Fulvio Testi, si sono posti di fronte ai 
riflettori di Rete 4 per il programma  venivano 
da fuori. Loro  ricordano un quartiere che non 
esiste più. Il quartiere Crocetta è migliorato per 
varie ragioni. Una di queste, le politiche del 
territorio. Gli abitanti del quartiere hanno ragione 
a richiedere ciò che ancora manca. Ma se fossi 
un cittadino di Cinisello, se fossi un cittadino 
del quartiere Crocetta, ringrazierei il Sindaco 
che ieri non ha ceduto alle provocazioni, non 
ha risposto alle offese...». In realtà, secondo il 
racconto di alcuni ben informati, il sindaco Trezzi 
ha deciso all’ultimo momento di accreditarsi 
per intervenire al programma e avrebbe così 

tolto il tempo per parlare ai cittadini prenotati. 
«Il sindaco, raccomandato dal Pd di Roma, si 
è palesato nel quartiere Crocetta per la prima 
volta da quando è stato eletto con l’intenzione 
di nascondere la realtà e portare via la voce ai 
cittadini del quartiere che volevano denunciare 
la situazione in cui vivono – ha attaccato 
Ghilardi –. Così è stato e la reazione della gente 
a questo vergognoso comportamento non si 
è fatta mancare sia in diretta sia a telecamere 
spente». Quello che i cittadini dunque chiedono 
è un maggiore controllo nel rispetto massimo 
del lavoro delle forze dell’ordine. Inoltre in molti 
chiedono di armare come deterrente anche la 
Polizia lcoale, ma è una polemica antica che non 
si sa se avrà mai una via d’uscita. «Per avere una 
città sicura qualcuno propone di armare la Polizia 
Locale. Potremmo armare anche i farmacisti e le 
cassiere dei supermercati... – commenta invece 
Ivano Ruffa assessore ai trasporti della città -  La 
realtà invece è che a Cinisello Balsamo le forze 
dell’ordine lavorano molto e anche bene, in modo 
coordinato, facendo controlli, verifiche e presidio 
sul territorio, arrivando anche ad assicurare 
moltissimi delinquenti alla giustizia. Chi pensa 
che avere una città sicura significhi avere “reati 
zero” o chi illude i cittadini che si possano 
sempre prevenire determinati reati, o chi chiede 
le dimissioni del Sindaco solo strumentalizzando 
determinati episodi è nettamente sulla strada sbag
liata!»                                                                  L.M.
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Non si placano le polemiche fra 
l’amministrazione comunale 
guidata da Siria Trezzi e la Lega 

Nord. Prima la tragica morte del clochard 
Giovanni Cosenza, adesso è il centro 
culturale islamico di via Frisia, a riaprire 
un capitolo di polemiche mai sopite. 
Per l’opposizione il capannone altro 
non è che una moschea abusiva, mentre 

l’amministrazione preferisce connotarlo 
come centro culturale, ed è qui che lo 
scorso 23 gennaio si è svolto il festival “Il 
Corano ci unisce”, dove fedeli e cantatori 
si sono riuniti per intonare con canti e 
litanie i versetti del testo sacro dell’islam. 
Le polemiche però non hanno riguardato 
tanto l’evento in sé, quanto l’esistenza 
del luogo stesso che sarebbe destinato ad 

CITTA’ IL CENTRO ISLAMICO DI VIA FRISIA TORNA A FARE DISCUTERE

Torna l’imam delle discordia
attività produttive. 
«Siamo di fronte all’abuso» - tuona il 
consigliere leghista Giacomo Ghilardi. 
I toni dello scontro, infatti, sono tutti 
attorno all’utilizzo di luoghi non 
conformi all’uso: nel 2014, anche in 
seguito allo scalpore suscitato dalle 
ambigue dichiarazioni  di Usama El 
Santawy allora presidente della comunità 
e oggi imam di Lecco («Onore agli 
italiani che vanno a combattere il jihad», 
aveva dichiarato in una video intervista 
nell’agosto 2014), l’amministrazione 
aveva emesso un’ordinanza di divieto di 
utilizzo del capannone, subito impugnata 
dalla comunità dinnanzi al Tar della 
Lombardia, che però l’ha respinta. 
Dopo l’allontanamento del predicatore 
milanese di origini egiziane El Santawy, 
la comunità aveva intrapreso un dialogo 
con il Comune di Cinisello, impegnato 
nell’integrazione dei musulmani, ma 
ora bruscamente interrotto dalle nuove 
dichiarazioni rilasciate alla stampa da 
parte di Usama che, entrando nel merito 
della vertenza legale sull’utilizzo del 
capannone, ha fatto supporre - specie 
in casa leghista - un ruolo ancora attivo 
all’interno dell’Associazione di via 
Frisia.
Le parole di  Muin Qarage, attuale 

presidente della comunità, il quale 
ha fatto sapere che Usama benchè 
socio–fondatore del centro islamico 
abbia parlato solo a titolo personale 
non rivestendo più alcun ruolo di 
responsabilità, non hanno spento il 
fuoco delle polemiche divampato ormai 
nella politica cinisellese. E, mentre 
la Lega Nord continua a invocare le 
dimissioni della sindaca Siria Trezzi, 
l’amministrazione sceglie una posizione 
più cauta sulla vicenda e dichiara di voler 
attendere l’esito del ricorso da parte della 
comunità islamica, ora al vaglio del 
Consiglio di Stato. 

Antonella Tauro

Il ritorno dell’ex 
imam El Santawy 
scatena una bufera 
sul centro islamico 
di via Frisia. Il 
comune chiede che 
si faccia chiarezza 
sul suo ruolo 
all’interno della 
comunità islamica.
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Comunicare ai cittadini in 
tempo reale informazioni di 
pubblica utilità. 

Con questo obiettivo, in questi 
giorni, il Comune di Cinisello 
Balsamo si è dotato del sistema 
Alert System, servizio che, 
attraverso l’invio di un messaggio 
vocale ai numeri fissi presenti 
sull’elenco telefonico, consente 
di allertare tempestivamente la 
cittadinanza in caso di necessità.
Uno strumento utile per gestire 
situazioni di emergenza e 
circostanze improvvise che 
necessitano di comunicazione 
immediata. 
Eventi atmosferici, incendi, blocco 
del traffico, chiusura delle scuole, 
lavori pubblici, sospensione 
dei servizi: queste le possibili 
situazioni specifiche in cui Alert 
System risulta un valido strumento 
di supporto ai canali tradizionali 
per informare i cittadini.

Alert System, il Comune lancia l’allarme
con una semplice telefonata ai cittadini

“Non sarà un servizio invasivo 
ma verrà utilizzato solo ed 
esclusivamente in casi straordinari, 
per evitare di creare disturbo alla 
cittadinanza, in aggiunta agli 
strumenti di comunicazione già 
attivati”, ha sottolineato il sindaco 
Siria Trezzi che nei prossimi 
giorni chiamerà i cittadini con 
un messaggio registrato per 
annunciare l’avvio del servizio.
Il sistema è attivabile 
dall’Amministrazione comunale 
in qualsiasi orario: l’invio dei 
messaggi avviene attraverso 
un’interfaccia web gestita 
direttamente dai responsabili dei 
vari settori e prevede la possibilità 
di creare liste di utenti telefonici 
diversificati in base all’argomento, 
allo scopo della comunicazione e 
all’area geografica di interesse.
Per ricevere gli avvisi, i residenti 
sprovvisti di telefono fisso, o il 
cui numero non fosse registrato 

In caso di emergenze, il numero 
che compare sul display del 
telefono è 02.660231.

Tiziana Maesa

sull’elenco telefonico, possono 
inserire il proprio contatto, anche 
mobile, nel modulo on-line 
presente sul sito istituzionale del 
Comune.

TECNOLOGIA UN NUOVO SERVIZIO PER ALLERTARE I CITTADINI IN CASO DI PERICOLO
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Un altro episodio di furto a Cusano 
Milanino e il tema della sicurezza 
torna in prima pagina e tra i primi 

punti dell’agenda di molte Amministrazioni 
Comunali. 
Un ultimo colpo, in una casa di Cusano 
Milanino, è avvenuto i primi giorni di 
questo mese. Nel mirino dei ladri finiscono 
soprattutto ville e villette facilmente 
penetrabili. Sono armati di cacciaviti e 
pinze con le quali aprono senza troppa 

A Cusano è escalation di furti in casa

difficoltà serrature e finestre, ma sono anche 
molto agili anche nel saltare da un balcone 
all’altro per raggiungere il loro obiettivo. 
Quest’ultimo non è un caso isolato in quanto 
i malviventi sarebbero gli stessi responsabili 
di un altro furto in abitazione avvenuto solo 
qualche ora prima.
Un’escalation di furti e numeri da emergenza 
contro cui lottano quotidianamente polizia 
e carabinieri. Eppure questa «nera» 
fotografia non è completa perché si tratta 

soltanto dei furti per i quali è stata sporta 
denuncia. All’appello mancano, infatti, tutte 
le razzie passate sotto silenzio, perché le 
vittime non chiamano le forze dell’ordine 
convinte che quei delinquenti rimarranno 
comunque imprendibili, o anche qualora 
fossero arrestati, resterebbero troppe volte 
impuniti. Ladri scatenati che ripuliscono 
le case rubando soldi, gioielli, vestiti, 
elettrodomestici e persino generi alimentari.
A Cusano Milanino invece, da una nota 
della Lega Nord, si apprende che ancora 
è un nulla di fatto la convenzione con i 
comuni di Bresso e Cormano.
Durante uno degli ultimi consigli comunali 
il Sindaco, rispondendo ad una domanda 
diretta del Consigliere Comunale della Lega 
Nord Ivan Cordini, ha dichiarato che i tre 
Comuni sono sotto dimensionati dal punto 
di vista del numero di agenti di Polizia 
Locale e che di questa convenzione se ne 
riparlerà quando i tre enti potranno assorbire 
altro personale dai comandi provinciali. 
Al momento è in atto solo una valutazione 
per implementare la vigilanza sul territorio. 
La Lega denuncia che di sicurezza si sta 
parlando da giugno 2014 ed ancora non si 
è giunti a nulla.
Per quanto riguarda il bando Regionale di 
euro 134.118, mentre i Sindaci di Bresso 

e Cormano doteranno le loro cittadine di 
telecamere per monitorare alcune aree 
sensibili dei loro territori, Cusano Milanino, 
si limiterà a acquistare un autoveicolo per 
rinnovare il parco auto della Polizia Locale.
Questione di scelte direbbe qualcuno 
tuttavia, come sottolinea la Lega, “è evidente 
che la sicurezza, per il Sindaco Gaiani, non 
è una priorità”...

Luca Radice

CRONACA NEL MIRINO DEI TOPI DI APPARTAMENTO CI SONO SOPRATTUTTO VILLE E VILLETTE

POLEMICA LEGHISTA
IVAN CORDINI (LEGA) 

ACCUSA IL SINDACO DI 
NON FARE NULLA PER 

RISOLVERE IL PROBLEMA 
SICUREZZA, PUR 

SAPENDO BENE CHE 
CUSANO MILANINO E’ 

SOTTO DIMENSIONATA 
PER NUMERO DI AGENTI 

DI POLIZIA LOCALE
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Addio vecchio tram a Cusano 
Milanino. Al posto del binario dove 
dagli anni ‘50 passava il treno che 

portava i cusanesi a Milano sorgerà una 
pista ciclabile. 
Questa la scelta della Giunta Comunale 
di Cusano Milanino, guidata dal sindaco 
Lorenzo Gaiani. 
Il binario, chiuso nel 1999, versa in uno 
stato di abbandono tale che bisognava 
assolutamente decidere cosa farne e questo 
era il momento giusto, visto che, finalmente, 
sono partiti i lavori della rinnovata linea 
tramviaria Milano-Desio-Seregno che per 
ora non prevede la vecchia tratta interna alla 
città di Cusano. Il binario passava infatti 
per via Buffoli e da 17 anni si attendeva di 
capire cosa ne sarebbe stato in futuro. 
Visto il nuovo progetto della linea del tram 
che passa anche per Bresso e Cinisello, 
prima di arrivare nella provincia di Monza e 
Brianza, il sindaco di Cusano ha preso atto 
che nella sua città la fermata di via Buffoli 
non è prevista, mentre rimane confermata 
quella di via Sormani. 
Le scelte che si presentavano a quel punto 
erano due: realizzare un parcheggio in via 
Cooperazione, oppure realizzare una pista 
ciclabile.  Gaiani ha dunque riunito la Giunta 
e si è deciso per la seconda possibilità. «A 

Al posto del tram arriva una pista ciclabile 
Cusano come in tante città mancano le piste 
ciclabili e questa è l’occasione giusta», ha 
commentato il sindaco. 
L’investimento rientra nei fondi messi a 
disposizione proprio per il binario morto 
dal Cipe e prevede una pista con due sensi 
di marcia in parte sul vecchio binario e per 
qualche decina di metri su un tratto nuovo. 
Il Comitato per il tram di Cusano che per 
anni si è battuto per il ripristino del cosiddetto 
“Milanino”, essendo ancora perfettamente 
utilizzabili i vecchi bianri, ha fatto sapere 
di non aver abbandonato l’idea malgrado 
anche la pista ciclabile sia necessaria. 
«Si stanno spendendo  ingenti risorse 
economiche per far  arrivare una nuova 
metrotramvia a Cinisello. Altrettanto, e più,  
occorrerà per arrivare a Seregno. Cusano 
Milanino il tram lo  aveva già e potrebbe 
riaverlo, in breve e con investimenti di  gran 
lunga inferiori. Riteniamo insensato, per 
un’oculata Amministrazione Comunale, 
non insistere per riottenere quanto già  
aveva a disposizione, in attesa di un futuro 
non si sa quanto  certo, di sicuro costoso 
e lontano», hanno scritto i rappresentanti 
del Comitato. «La  Provincia di Milano, in 
comunicazioni ufficiali al nostro Comune, 
ha dichiarato che viale Cooperazione 
sarà percorso dalla linea trasversale di 

TRASPORTI I BINARI DEL VECCHIO TRAM IN VIA BUFFOLI ERANO IN DISUSO DAL 1999

collegamento tra Rho e Cologno Monzese 
– hanno poi spiegato –, l’eventuale pista 
nel frattempo realizzata non potrà essere 
defi nitiva e dovrà essere rimossa. Quanto 
la pista sarebbe effettivamente necessaria?  
In diverse sedi si è già ragionato sulla 
possibilità, concretamente  praticabile, di 
far diventare “zona residenziale” tutto il 

complesso di Milanino compreso fra le 
vie Roma, Cooperazione, Ippocastani. A 
seguito di ciò potrebbe risultare superflua 
la realizzazione non solo della pista in 
viale Cooperazione ma anche di quella in 
viale Buffoli».  A questo punto la partita è 
aperta...

Laura Marinaro
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Prendono il via i tradizionali 
Mercoledì della salute, 
appuntamenti informativi 

organizzati dall’Assessorato alla 
Cultura, in collaborazione con 
l’AIDO – Gruppo Comunale Cusano-
Cormano. Il primo ciclo di incontri 
dell’anno 2016 inizierà mercoledì 17 
febbraio e vedrà la presenza di esperti 
per educare alla salute, al benessere, 
alla prevenzione delle malattie. 
Gli incontri, che si terranno al CPA 
Centro Polivalente Anziani (salone 
feste) di Via Alemanni 10, saranno ad 
ingresso libero.
Di seguito il programma degli incontri:
 
- 17 FEBBRAIO 2016, dalle ore 15,00
ALLENARE LA MENTE: SE 
NON LA USI LA PERDI. Relatori: 
Prof. Iannoccari Giuseppe, 
neuropsicologo, presidente dell’Ass. 
ASSOMENSANA, Dott.ssa Comella 
Anna, psicologa e Brain Trainer.
In collaborazione con Associazione 
Assomensana.
- 09 MARZO 2016, dalle ore 15,00

Da febbraio al via i mercoledì della salute,
un ciclo di incontri per educare al benessere

BALLOTERAPIA: IL BALLO PER 
LA MENTE E IL CORPO. Relatrici: 
Cilio Silvia, presidentessa dell’ASDC 
CHARLIE CLUB, Barbaro Valentina, 
insegnante di ballo, Fort Patrizia, 
insegnante danze di guardjieff.
In collaborazione con Associazione 

SOCIETA’ UN’INIZIATIVA ORGANIZZATA DAL COMUNE IN COLLABORAZIONE CON L’AIDO

CHARLIE CLUB di Cusano Milanino.
- 23 MARZO 2016, dalle ore 15,00
RIFLESSOLOGIA: IL SORRISO 
VIENE DAI PIEDI. Relatrice Dr.ssa 
Quaggio Rosanna, riflessologa.
In collaborazione con Associazione 
AVIS sezione Cusano Milanino.

Per informazioni e chiarimenti: 
chiedere al Servizio Cultura, Sport e 
Tempo Libero del Comune; tel. 02-
61903327 - email: culturasport@
comune.cusano-milanino

Tiziana Maesa

CICLO DI 3 LEZIONI
GLI INCONTRI SI 

TERRANNO PER 3 
SETTIMANE DAL 

17 FEBBRAIO AL 23 
MARZO. LE LEZIONI 

RIGUARDERANNO 
L’USO DELLA MENTE, 
LA BALLOTERAPIA E 
LA RIFLESSOLOGIA 

PLANTARE



   Speciale
        Motori

Benzina, diesel, gpl o 
metano?  Soprattutto in 
tempo di crisi è questa 

la domanda che si sente 
ripetere sempre più spesso 
da chi vuole acquistare o 
cambiare la propria auto. 
Anche perché l’offerta negli 
ultimi anni si è sicuramente 
arricchita.
La durata di vita del motore 
e le prestazioni fornite del 
diesel rispetto al benzina 
si differenziano poco negli 
ultimi anni, tuttavia il diesel 
pur essendo più economico 
come prezzo al litro, richiede 
spese maggiori per la 
manutenzione e i materiali 
di consumo, quindi risulta 
vantaggioso rispetto alla 
benzina, se si percorrono 
molti chilometri. Il fattore di 
scelta determinante tra lo 
scegliere il diesel piuttosto 
che il benzina è sicuramente 
il numero di kilometri 
percorsi, se sono molti vale 
la pena di propendere per il 
sistema di alimentazione a 
diesel. 
Questa diciamo che non è una 
novità per cui soffermiamoci 
ora sui “nuovi” sistemi di 
alimentazione il metano e il 
gpl. 
Il vantaggio più’ grande del 
Metano è il prezzo, diciamo 
che tra tutti è quello che 
costa meno, anche perché è 
supportato da diverse forme 
d’incentivi e promozioni . Un 
altro pro è che è eco friendly 
cioè inquina meno, spesso 
perciò può entrare nelle aree 
di traffico limitato. Infine, 
rispetto a benzina e diesel 
anche la durata del motore 
si allunga. 
Come  contro abbiamo che ha  
delle bombole ingombranti e 
pesanti, il costo d’impianto 
è elevato e purtroppo ha 
ancora delle prestazioni 
“castrate” oltre ad avere 
autonomia limitata con 

nell’ordine del – 2.5 %  in 
media e perciò pressoché 
inavvertibile dal guidatore.  
Il costo della manutenzione 
di una macchina a GPL è 
leggermente superiore a 
quello di una a benzina: 
questo perché ogni tanto 
occorre cambiare il filtro 
e perché il serbatoio del 
gas deve essere sostituito 
per legge dopo 10 anni.  
In conclusione possiamo 
dire che le auto a metano 
consumano meno e sono 

debole rete di distribuzione.
Il GPL (Gas di petrolio 
liquefatto) è sostanzialmente 
una via di mezzo tra metano e 
benzina sotto tutti gli aspetti 
: costi, autonomia etc. Il 
gpl ha quindi sempre come 
vantaggio il prezzo (anche 
se più caro del metano ma a 
conti fatti un po’ meno della 
metà della benzina) ed è 
anch’esso  ecocompatibile. 
Ha una maggiore autonomia 
rispetto al metano e vi 
sono più distributori in 
circolazione.
Il rifornimento a GPL si 
effettua agganciando una 
apposita “pistola” alla 
presa di carica anche se 
è leggermente diversa da  
paese a paese, nei sistemi 
di installazione più moderni 
è inoltre possibile, installare 
la presa di carica all’interno 
del classico sportellino 
utilizzato per la benzina.  
Per quanto riguarda la 
“potenza del motore” la 
differenza di prestazioni 
nell’uso dell’autoveicolo è 

più attente all’ambiente, ma 
hanno prestazioni inferiori,  
rispetto a quelle a GPL e 
necessitano di maggiore 
manutenzione. 
Un ultimo consiglio prima 
di scegliere Metano o Gpl, 
controllate i distributori 
presenti nella vostra zona, 
può essere un ulteriore 
fattore per propendere verso 
un sistema di alimentazione 
piuttosto che un altro

Tiziana Maesa

Sistemi di propulsione, quale scegliere?
Benzina, diesel, gpl o metano ? I pro e i contro dei vari tipi di carburante



Le bici speciali della Ciclofficina Sociale...
Riparare una vecchia bicicletta, 

darle nuova vita e, magari, usarla 
per pedalare alla scoperta di 

strade nuove fuori e dentro di sé. 
È quello che accade tutti giorni alla 
Ciclofficina Sociale di Cormano, 
lo spazio gestito dall’associazione 
“La Movida Onlus” dedicato al 
reinserimento lavorativo e sociale di 
persone con fragilità. Operativa da due 
anni in piazza Bernini, la Ciclofficina 
è uno spazio aperto alla città dove 
chiunque può portare a far riparare la 
propria bicicletta oppure donarla, se ha 
intenzione di dismetterla. 
Ci lavorano a turno ragazzi che, 
attraverso la collaborazione con le 
famiglie, i Servizi del Centri Psicosociali 
e le associazioni del terzo settore, qui 
hanno la possibilità di imparare un 
lavoro e di entrare in contatto con le altre 
persone. “Il progetto nasce all’interno 
dell’associazione La Movida di Cusano 
Milanino, che si occupa di soggiorni 
educativi per persone con fragilità 
lavorando sul tema del viaggio come 
strumento educativo”, spiega Riccardo 
Bosi, educatore ciclomeccanico a capo 
dell’iniziativa. “La Ciclofficina è un 
laboratorio stabile nel quale le persone 
coinvolte hanno la possibilità di svolgere 
un lavoro manuale, che ha importanti 
implicazioni simboliche ed educative: 
riparare biciclette – racconta – è 
qualcosa di creativo, che ha uno scopo 
concreto del quale è possibile vedere 
il risultato”. Due sono i fronti sui quali 
opera la Ciclofficina. Ci sono i percorsi 
tecnico-formativi di ciclomeccanica, 
che ci concretizzano in stage formativi 
di 2-3 mesi finalizzati all’insegnamento 
di un lavoro, e le attività di carattere 
più genericamente educativo. “Ci 
piace pensare alla Ciclofficina come 
un incubatore di possibilità – sottolinea 
Bosi – che ruota intorno alla bicicletta 
e alle sue tante declinazioni, dalla 
semplice pedalata in compagnia al 
ciclomeccanica”. Al momento, sono 
circa una decina i ragazzi che l’hanno 
frequentata in questi primi 2 anni di 

stoccaggio e occuparsi delle consegne 
dei prodotti in bicicletta”. Prima ancora, 
però, c’è la definizione della sede. La 
Ciclofficina è ospitata in due locali di 
proprietà del Comune e la convenzione 
è scaduta da poco: “Speriamo che il 
Comune posso aiutarci a trovare una 

attività. Il progetto si autofinanzia 
attraverso le riparazioni delle bici che i 
ragazzi svolgono in officina e a domicilio. 
“La Ciclofficina non è solamente un 
progetto di integrazione lavorativa, ma 
anche sociale in un’ottica di sviluppo di 
comunità. L’idea – prosegue Bosi – è far 
sì che i cittadini abbiano la possibilità 
di entrare in uno spazio aperto per far 
riparare la propria bici, ma anche solo 
per fare due chiacchiere”. 
Tante sono le iniziative che la 
Ciclofficina vorrebbe realizzare in 
futuro, prima di tutto un lungo viaggio in 
bici insieme ai ragazzi che ci lavorano, 
ma non solo. “Pensiamo a un piccolo 
servizio di bike sharing attraverso il 
quale mettere a disposizione le biciclette 
e il servizio di riparazione che sarebbe 
garantito dal lavoro dei ragazzi, ma 
anche l’attivazione di un gruppo di 
acquisto solidale. La Ciclofficina – 
racconta Bosi – potrebbe fare da base di 

CORMANO UN PROGETTO DI INTEGRAZIONE LAVORATIVA PER PERSONE CON FRAGILITA’
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sede definitiva, anche stringendo un 
accordo che – sottolinea Bosi – preveda 
da parte nostra un impegno a fornire dei 
servizi, come ad esempio quello per il 
bike sharing”.

Silvia De Bernardin

Il comando di Polizia Locale di 
Bresso dispone di un nuovo strumento 
indispensabile per aiutare gli agenti a 
svolgere il loro importante lavoro di 
controllo dei mezzi in circolazione sulle 
strade del nostro territorio.
La nuova volante, una Renault Megane, 
acquistata grazie ad un finanziamento 
regionale, è allestita con un software di 
ultima generazione e 5 telecamere che 
permettono di registrare in tempo reale 

le targhe di tutte le auto in movimento o 
ferme sulle strade o ai parcheggi.
Ogni fotogramma scattato viene spedito 
al server del comando e registrato 
consentendo agli agenti in servizio 
di visualizzare, sul monitor presente 
sull’auto, quei veicoli privi di copertura 
assicurativa, di revisione o addirittura di 
provenienza furtiva, così da garantire un 
immediato intervento degli operatori di 
Polizia Locale.

Bresso, nuova auto per la Polizia Locale



Via Morganti, 24 - a 300 m 
dalla MM1  Sesto Rondò

20099 - Sesto S.Giovanni (MI)
Tel. 02.2404351

SIAMO APERTI
DA LUNEDI A SABATO

SIA A PRANZO
CHE A CENA

     Speciale
                                     Sapori

“La piada”, da cui diminutivo 
piadina, è un prodotto 
alimentare composto da 

una sfoglia di farina di grano, 
strutto od olio di oliva e sale.  
Diverse sono le ipotesi sulla 
sua origine:  d’influenza 
probabilmente Etrusca,  gli 
archeologi hanno riportato 
alla luce diverse testimonianze 
di strumenti che realizzavano 
questa tipologia di pane  presso 
l’antica Roma. La ricetta 
originale risale al  1371 in Emilia-
Romagna: “Si fa con farina di 
grano intrisa d’acqua e condita 
con sale. Si può impastare 
anche con il latte e condire con 

comprarla già fatta e ripassarla 
sulla piastra bollente o in forno.
Oggi vogliamo suggerirvi una 
ricetta coraggiosa: Piadina fatta 
in casa con rucola, prosciutto e 
squacquerone.
 
INGREDIENTI: 400g di 
farina tipo 00, 2 cucchiaini di 
lievito in polvere o 1 cucchiaino 
di bicarbonato, 1 cucchiaino 
di sale fino,  4 cucchiai di olio 
extravergine d’oliva, 250ml di 
acqua molto calda
 
PREPARAZIONE:  Mescolare 
in un contenitore la farina, 
il lievito, e il sale, con l’uso 
un tagliapasta o un frullatore 
aggiungere l’olio. L’impasto 
dovrà essere omogeneo. 
Aggiungere l’acqua e mescolare 
l’impasto velocemente con 
una forchetta o con le mani. 

un po’ di strutto”.  La piada si 
è poi diffusa in tutto il mondo 
ma anche in Italia a seconda 
della zona geografica abbiamo 
piccole differenze tra piadina e 
piadina, per quanto riguarda la 
forma e la consistenza. 
Nel ravennate, nel forlivese e 
nel cesenate è spessa e soffice, 
mentre nel riminese è più sottile 
e di diametro leggermente 
maggiore.
Per quanto riguarda il consumo, 
la piadina è diventata un 
prodotto abituale, la troviamo al 
supermercato già confezionata, 
pochi in casa la preparano al 
momento, e ci si accontenta di 

Continuare a lavorare l’impasto 
per una decina di minuti su un 
piano. 
Rimettere l’impasto nella 
ciotola, coprirlo con la pellicola 
e lasciarlo riposare circa 20-30 
minuti. Formare delle palline di 
circa 100g e stendere la pasta 
il più possibile con l’uso di un 
mattarello. 
Dare alla pasa una forma a 
cerchio con l’uso di un taglia 
pizza o un piatto. Disporre sopra 
la piadina la base di prosciutto 
cotto, spalmare il formaggio 
squacquerone. 
Ripiegare la piadina in due come 
per un portafogli e scaldarla 
in padella con la farcitura. 
Aggiungere, solo dopo averla 
scaldata, la rucola.
Servire calda e Buon Appetito!

Tiziana Maesa

Piadina: dagli etruschi sino ad oggi...



22 

LISSONE

Immaginate un’iniziativa ben 
strutturata volta ad aiutare in 
modo concreto e reale tutte 

quelle persone che si trovano in 
una situazione di vulnerabilità 
economica, sociale e psicologica a 
seguito della crisi finanziaria. Questo 
è il progetto “Archimedes – leve per 
il cambiamento sostenibile” che si 
basa sul supporto di numerose realtà 
come l’Ambito di Carate Brianza, 
ricomprendente 13 Comuni, (tra 
cui Lissone) i partner Provincia 
di Monza e della Brianza, Novo 
Millennio Società Cooperativa sociale 
Onlus, Agenzia per la Formazione, 
l’Orientamento e il Lavoro di Monza 
e Brianza, Consorzio Desio-Brianza 
a.s.c., Comitato verso il Distretto di 
Economia Solidale della Brianza, 
Cooperativa Il Mondo di Emma, 
Cooperativa Sociale Spazio Giovani 
onlus, Cooperativa Sociale Aeris 

a.r.l., con finanziamenti dell’Ambito 
di Carate Brianza e il contributo della 
Fondazione Cariplo (una delle realtà 
filantropiche più importanti del mondo 
con oltre 1000 progetti sostenuti ogni 
anno con 150 milioni di euro per il 
no profit e grandi sfide per il futuro) 
nell’ambito di Welfare in azione, un 
progetto di Fondazione Cariplo. 
Il progetto si articola in diversi 
interventi sperimentando sistemi 
innovativi, preventivi e flessibili 
e nuove metodologie di supporto 
attraverso percorsi capaci di stimolare 
la solidarietà sociale.
Nello specifico, per supportare il 
reddito nasce “Mi fido di te”, una 
sorta di banca del tempo on line per 
lo scambio di beni e competenze 
affinchè anche chi ha meno denaro 
possa usufruire di una serie di risorse 
mettendo a disposizione le proprie, 
in un’ottica di scambio e, sempre per 

SOCIETA’ UN’INIZIATIVA CHE PREVEDE INTERVENTI A SOSTEGNO DI CHI DEVE RIPARTIRE

Archimedes, un progetto per aiutare
chi è in difficoltà per colpa della crisi

aiutare chi è in difficoltà economica, 
nasce il fondo per il microcredito 
dedicato a chi non può accedere 
a prestiti bancari e necessita sia 
di un supporto economico che di 
supervisione e revisione delle proprie 
spese e dello stile di vita. Per quel che 
riguarda il lavoro è previsto, tra le varie 
iniziative, l’incremento fondi destinati 
sia tirocini lavorativi, doti o borse 
lavoro per soggetti vulnerabili, sia 
alla formazione, alla riqualificazione 
e al ricollocamento lavorativo. Parte 
integrante di questo tipo di supporto 
sono i gruppi di auto mutuo aiuto sul 
tema lavoro come AMAlav a Lissone 
dedicato a persone che hanno perso 
il lavoro o che rischiano di perderlo, 
quale spazio e luogo in cui si possano 
condividere le proprie riflessioni sul 
disagio e sulla sofferenza, ma anche le 
strategie d’uscita da questa situazione. 
Per supportare la stabilità abitativa, tra i 

vari interventi, verranno anche attivate 
misure incentivanti per i proprietari di 
alloggi sfitti affinché li re-immettano 
sul mercato a canone concordato e 
sarà promossa la creazione di “gruppi 
di famiglie” che, col supporto di tutti, 
possano trovare soluzioni e risposte 
alle singole difficoltà.
Parte integrante del progetto è inoltre la 

Notizie in Breve

Lissone ha le tasse più basse 
della Brianza per le categorie 
produttive? Non siamo così 
lontani dal vero... Basta tracciare 
un confronto con alcune altre 
città vicine e fare il conto.

In effetti, dati alla mano, su 
negozi, laboratori e capannoni 
Lissone è la città più “competiti-
va” a livello di tasse (nonostante 
l’incremento del 2015, a Lissone 
si preleva oltre il 20% in meno  

Meno tasse per gli 
imprenditori

rispetto alle altre città). Il com-
merciante o l’artigiano lissone-
se in tre anni ha risparmiato, 
rispetto a un collega di Brughe-
rio nella stessa situazione, ben 
2599 euro e comunque oltre 
duemila euro rispetto a Meda e 
Seregno e circa 1700 su Desio; 
si va dunque da oltre 800 a 600 
euro annui di minori tasse sugli 
immobili produttivi.

Un bel risparmio, che, in tem-
pi di crisi come questi, potrebbe 
forse attirare nuove attività 
produttive a Lissone !

E’ assolutamente scon-
sigliato aprire la porta agli 
sconosciuti anche se si 
presentano come tecnici di 
acqua, gas o luce oppure 
come impiegati di Comune 
e Posta. L’attenzione deve 
restare desta anche per 
strada: non bisogna mai 
firmare nessun modulo 
né fidarsi di chi si avvi-
cina cercando di vendere 

Come difendersi
dalle truffe...

gioielli o pietre preziose o fingendo 
di conoscerci facendo magari anche 
riferimento a episodi di vita. 

Per ogni necessità è attivo in tutta 
la provincia il numero unico di emer-
genza: 112.

 Il comune di Lissone è previa-
mente informato dalle aziende che 
per scopi promozionali inviano sul 
territorio i loro rappresentanti, per 
la verifica dell’identità di chi suona 
alla porta e per segnalazioni,  tutti i 
cittadini possono telefonare a: Po-
lizia Locale 039/7397277 ore 7.30-
19.30 tutti i giorni, opppure all’URP 
: 039/7397357-275

Il progetto prevede 
varie iniziative 
a sostegno del 
reddito, tra cui la 
banca del tempo, il 
microcredito, doti 
e borse lavoro, 
oltre che attività 
di ricollocamento
lavorativo.
raccolta fondi che incrementi il budget 
del progetto e che sia di interesse per 
l’intera comunità. 
Infine ogni intervento, ogni progetto 
e ogni attività saranno attentamente 
monitorati in modo da rispondere 
al meglio ai bisogni che via via 
emergeranno.
Per informazioni più specifiche a 
proposito del progetto e delle attività 
di volta in volta attivate si rimanda 
ai siti web e al proprio comune di 
pertinenza.

Silvia Premoli



Come Comune capofila di un 
Distretto Urbano del Commercio, 
Lissone ha aderito al bando 

promosso dalla Regione, affiancata dal 
Salone Italiano del Franchising e dalla 
Camera di Commercio, per mettere in 
contatto franchising e territorio. Un 
incontro, live, è avvenuto lo scorso 21 
gennaio. “È andato molto bene” secondo 
l’assessore al marketing territoriale Elio 
Talarico.
Lissone é quindi appetibile per le 
realtà del franchising?
Molto appetibile: da sempre, è un 
territorio con una forte vocazione al 
“retail”, senz’altro un’ottima opportunità 
per gli operatori. Il settore più interessato 
è quello di salute e benessere, ma non 
sono mancate realtà della ristorazione, 
poste private, scuole di lingua e asili 
nido.
Che conseguenze ci potrebbero essere 
sulla citta?
Sto con i piedi per terra: so bene che il 
bando è un progetto pilota, la prudenza 
è d’obbligo. Abbiamo aderito con 
entusiasmo lo stesso, per i numerosi 
vantaggi che potrebbero riflettersi 
sul nostro territorio, a cominciare dal 
“sostegno reale” al commercio di 
prossimità che svolge un ruolo sociale 
fondamentale. Crea coesione sociale 

Commercio più vivo con il franchising ?
e rende vivi i centri storici oltre, 
naturalmente, a rendere “comodo” 
l’approvvigionamento di beni a 
servizi dei cittadini. “Fare impresa in 
franchising” crearebbe anche posti di 
lavoro sul territorio, rendendo più ricco 
e attrattivo il panorama commerciale 
locale.
Come è oggi la situazione negozi: 
quelli di vicinato sopravvivono?
I commercianti segnalano che i cittadini 
spendono meno. La crisi ha lasciato segni 
indelebili anche nel tessuto economico 
locale. Le saracinesche abbassate lo 
dimostrano, tuttavia abbiamo la fortuna 
di avere in città commercianti che si sono 
rimboccati le maniche e hanno deciso di 
affrontare la sfida del commercio 2.0 con 
entusiasmo. Il commercio di vicinato mi 
sembra molto vivo e intraprendente: sa 
fare rete. 
Un esempio? 
Per le luminarie natalizie in centro 
hanno saputo unire gli sforzi ed, insieme 
all’amministrazione comunale, hanno 
reso possibile un intervento di qualità.     
E i centri commerciali e la grande 
distribuzione?
Non si può dire che ne manchino, sono 
più che a sufficienza, ma soddisfano una 
domanda molto attuale. Compito nostro 
non è demonizzare un’offerta legittima, 

ECONOMIA IL COMUNE LANCIA UN BANDO PER ATTIRARE IL FRANCHISING IN CITTA’

ma salvaguardare un equilibrio 
“sostenibile” delle diverse tipologie di 
offerte commerciali.
A livello di marketing territoriale cosa 
state realizzando?
L’iniziativa con il franchising serve 
anche per recuperare spazi commerciali 
sfitti. Faremo un’indagine approfondita 
delle realtà economiche del territorio 
per mettere a punto risposte più aderenti 
al nostro tessuto economico. Verrà 
rinnovato ed esteso l’invito a Libritudine 

in cui sono stati coinvolti già lo scorso 
anno diversi negozi. Continueremo con 
il Distretto dell’Attrattività Turistica 
con gli altri comuni della Valle del 
Lambro che ci ha visto comune capofila 
durante Expo. Infine prosegue Brianza 
Experience in cui, con altri 9 comuni 
della Brianza, lavoriamo per valorizzare 
le competenze di un distretto del mobile 
unico al mondo.

Marta Abbà
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Un nuovo insediamento di aziende 
a San Damiano, in cambio 
dell’ampliamento del Parco Increa 

e l’addio definitivo al piano di recupero 
sociale per la vecchia Cascina Comolli 
ormai crollata. Questo il senso del progetto, 
già approvato in prima fase dal Consiglio 
Comunale e in attesa della seconda 
approvazione. 
Un progetto nato dalla volontà di alcuni 
operatori privati che hanno messo sul 
tavolo del primo cittadino Marco Troiano 
piani e investimenti per rilanciare una zona 
oggi in grave crisi. 
La cosiddetta variante di lottizzazione 
di via Comolli è infatti stata adottata con 
l’approvazione di 20 consiglieri su 22 e 
vede alcune piccole modifiche rispetto 
ai progetti antichi per la stessa area delle 
Giunte Cifronti e poi Ronchi. Primo tra tutti 
la ristrutturazione della Cascina Comolli 
che nei piani antichi sarebbe dovuta essere 
destinata alla cooperativa Il Brugo, per 
l’assistenza di portatori d’handicap, e 
che invece rimane un rudere. Il vecchio 
progetto prevedeva capannoni per 90 mila 
metri quadrati a 946 euro al metro quadro: 
cifre improponibili oggi, soprattutto perché 
i soldi non ci sono mai stati malgrado le 
entrate da Candy, proprietaria dei terreni, 
avrebbero portato nelle casse pubbliche 
750 mila euro di oneri. Il piano non partì più 
e i soldi ad esso destinati furono impiegati 
dall’allora Commissario prefettizio per 
altri progetti più urgenti. 
Il cambiamento è arrivato alcuni mesi fa 

quando alcuni imprenditori sono andati in 
Comune dicendo che erano interessati a 
realizzare nella zona capannoni ad edilizia 
convenzionata e quindi creare nuovi posti 
di lavoro. 
La nuova volumetria è di  62mila metri 
quadri per la maggior parte in edilizia 
non convenzionata. Le opere pubbliche 
rimangono a carico dell’operatore, ad 
esclusione della ristrutturazione della 
cascina Comolli. Inoltre il capannone che 
nel progetto originale era destinato ad 
archivio comunale è stato “barattato” con 

URBANISTICA APPROVATA UNA VARIANTE AL PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI VIA COMOLLI

A S.Damiano i capannoni, a Increa il verde

un’area libera di 9mila metri quadri.
Quest’ultimo terreno, nei progetti 
dell’amministrazione ancora da verificare 
con le aziende interessate, dovrebbe 
essere occupato da una delle aziende ora 
interessate al terreno che si trova nell’area 
adiacente al Parco Increa. L’area infatti, 
liberata dal materiale edile oggi presente, 
costituirà il nuovo parcheggio del parco, 
mentre il vecchio parcheggio diventerà 
parte integrante del parco. «Il progetto 
anche così come è oggi non si può dire 
sia tutto da gettare via – ha commentato 

amaro Roberto Assi di Brugherio Popolare 
Europea e Ncd – ma certo dispiace vedere 
che la Cascina Comolli non verrà più 
destinata al sociale e che di sociale non 
ci sarà nulla, soprattutto perché, quando 
ancora non era crollata, nelle casse 
comunali i fondi ad essa destinati c’erano e 
non furono utilizzati. Comunque staremo a 
vedere cosa succede: come sempre non c’è 
programmazione e se non fosse stato per 
gli operatori non sarebbe cambiato nulla».
 

Laura Marinaro

PARCO INCREA
IL NUOVO PIANO 

DI LOTTIZZAZIONE 
PREVEDE UNA 

RIDUZIONE DELLE
VOLUMETRIE

COMPENSATA
DALL’AMPLIAMENTO

DI PARCO INCREA.
INOLTRE C’E’ L’ADDIO 

AL RECUPERO DI
CASCINA COMOLLI

Consulenza legale gratuita alla Coop
La Cooperativa di Consumo di San 
Damiano ha attivato un servizio 
di sportello legale gratuito, che 
verrà gestito e coordinato da legali 
professionisti.
Il servizio, attivo a Brugherio ma 
accessibile anche a cittadini di altri 
comuni, è rivolto a tutti i soggetti che 
necessitano di un consulto legale.
Gli avvocati forniranno una consulenza 
gratuita informativa e di indirizzo, 
incentrata sulle materie di diritto civile, 
diritto penale e diritto del lavoro. Sono 
escluse dal servizio di consulenza 

eventuali attività giudiziarie ulteriori 
rispetto all’assistenza fornita in loco.
In seguito alla consulenza, il fruitore 
deciderà liberamente se proseguire 
l’attività legale con i consulenti o 
affidare l’incarico ad un proprio 
consulente di fiducia.
Il servizio è organizzato nell’interesse 
dei cittadini, con finalità puramente 
sociali e con lo scopo di favorire 
senza discriminazioni l’accesso alla 
consulenza legale.
Per info: 039.2848560, dal lunedi al 
venerdì, dalle h. 9 alle h.12.
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Come venne spiegata a scuola la 
conquista dell’Etiopia?  Cosa si 
leggeva sui giornalini durante la 

Grande Guerra? Come riuscì il Fascismo 
a mettere in divisa la gioventù italiana? 
Queste sono solo alcune delle tante 
domande che trovano risposta 
nell’interessantissima mostra “Educati alla 
guerra” che racconta in modo dettagliato e 
coinvolgente le dinamiche che portarono 
la militarizzazione nelle scuole, rendendo 
la guerra, la morte eroica, il virilismo e 
l’esaltazione della patria, della divisa e 
delle armi il pane quotidiano dell’infanzia 
italiana. 
La mostra, tenutasi presso la sala della 
cultura in via Italia 13 e visitabile con 
ingresso gratuito per il pubblico domenica 
24 e 31 gennaio e domenica 7 febbraio 
dalle h. 15.00 alle 19.00, ha ripercorso 
un periodo difficile per la storia italiana, 
quello che va dai primi anni del ‘900 
passando per gli anni della Grande 
Guerra, del Fascismo, fino ad arrivare alle 
Seconda Guerra Mondiale, rileggendolo 
nell’ottica dell’infanzia; emerge in modo 
chiaro la propaganda pedagogica usata 
all’epoca, basata sulla rigida e calcolata 
diffusione di (dis)valori e falsi ideali volti 
a costruire una nuova identità nazionale 
fondata su principi fortemente patriottici 

Grande successo per “Educati alla Guerra”
e militari. La scuola infatti costituiva lo 
strumento primario per iniziare a plasmare 
e modellare fin dalla prima infanzia le 
menti e le identità di bambini e bambine, 
che poi da adulti sarebbero diventati i ligi 
e fedeli soldati della patria e le prolifiche e 
obbedienti madri del futuro.
Organizzata dall’assessorato alla cultura 
del Comune di Vedano al Lambro, la mostra 
è stata curata dal dott. Gianluca Gabrielli 
dell’università di Macerata e distribuita in 
esclusiva da Proforma Memoria; la mostra 
è stata pensata per un pubblico eterogeneo 
d’età con una particolare predilezione per 
gli studenti, come racconta l’assessore 
alla cultura Selene Maria Dirupati: “Nel 
corso della settimana la mostra è stata 
visitata con interesse da numerose classi e 
scolaresche. E’ importante che bambini e 
ragazzi comprendano gli avvenimenti del 
passato e contribuiscano a conservarne la 
memoria; questa iniziativa si colloca in un 
percorso culturale e di conservazione del 
passato che l’amministrazione comunale 
porta avanti da dieci anni con iniziative 
di volta in volta diverse pensate sia per la 
popolazione ma soprattutto per le scuole. 
In questi dieci anni le nostre mostre hanno 
visto passare più di seimila ragazzi e 
almeno duemila adulti. A arricchire la 
mostra hanno contribuito infine il ricco 

VEDANO UN’INTERESSANTE MOSTRA SULLA MILITARIZZAZIONE DELL’INFANZIA DEL ‘900

percorso video, con filmati interessanti 
ed esplicativi, e le nostre insostituibili 
guide che si preparano e studiano con 
cura quanto devono raccontare ai ragazzi 
per far comprendere loro quanto sia 
importante ricordare”.
Non solo i ragazzi hanno potuto 
usufruire delle spiegazioni interessanti e 
coinvolgenti delle guide: anche i visitatori 
del fine settimana sono stati guidati alla 
scoperta del percorso dalle spiegazioni 

piacevoli e avvincenti di volontari come il 
signor Eneo Baborsky, la signora Patrizia 
Lecchi, il signor Mimmo Fatigati e la 
signora Pinuccia Cighetti.
Interessante scoperta all’interno della 
mostra sono state anche le copie di 
documenti e quaderni scolastici dell’epoca, 
consultabili dai visitatori, donati da alcuni 
cittadini di Vedano al Lambro.

Silvia Premoli



Fin da subito è importante parlare 
dell’educazione del vostro 
cucciolo, perchè  garantirà una 

convivenza armoniosa con voi ed una 
sana integrazione nella società.
Per legge il cucciolo può essere adottato 
solo dopo i due mesi di vita in quanto 
la madre gli trasmette competenze 
cognitive ed emozionali facendogli 
acquisire una corretta comunicazione 
sociale ed un buon controllo del morso.
Nel cane esiste un periodo di massima 
recettività dalla terza alla dodicesima 
settimana di vita dove l’apprendimento 
e la capacità di socializzazione 
raggiunge i massimi livelli. 
Distacchi precoci dalla madre e/o 
esperienze negative in questa fase 

VETERINARIO I CONSIGLI DELL’ESPERTO PER AVERE UN CANE SERENO ED EQUILIBRATO

Cani si nasce, padroni si diventa...
Un cane educato è un anche cane felice

possono sviluppare poi in età adulta 
fobie e aggresività.
Negli ultimi anni abbiamo avuto un 
incremento della popolazione canina 
nelle nostre città e i nostri cani ormai 
sono liberi di andare in ascensore, nei 
negozi e nei mezzi pubblici. 
Per questo motivo è importante da parte 
di un rispettoso cittadino conoscere i 
diritti e i doveri della conduzione del 
proprio cane in città. Non tutti siamo 
amanti dei cani e a volte purtroppo 
per alcuni proprietari  veniamo tutti 
considerati dei maleducati e ciò 
aumenta l’intolleranza verso i nostri 
amici. Raccogliere le feci è uno dei 
doveri  per un motivo igienico e  
per rispetto nei confronti degli altri 

cittadini anche e soprattutto nelle aree 
cani perchè non sono gabinetti.
E’ fondamentale sapere che per legge il 
cane va condotto sempre al guinzaglio 
non superiore al metro e mezzo nelle 
aree urbane e nei luoghi pubblici. 
In alcune situazioni sarebbe sempre 
buona norma avere con sè una 
museruola anche morbida da utilizzare 
al bisogno. 
Per i cuccioli è necessario un periodo 
per abituarli prima in ambiente 
domestico e poi all’esterno.
E’ fondamentale insegnare i comandi 
base: seduto, a terra, il resta e il vieni. Ci 
vuole molta pazienza e determinazione 
ma si consiglia sempre di affidarsi 
ad un educatore esperto magari 

consigliato dal vostro veterinario o 
che possa dimostrarvi un suo percorso 
formativo. Vediamo purtroppo spesso 
persone che si improvvisano educatori 
e in alcuni casi abbiamo avuto poi 
seri problemi comportamentali che 
possono richiedere l’intervento di un 
medico veterinario specializzato in 
comportamento. Consigliamo sempre 
la tecnica di addestramento con rinforzo 
positivo premiando i comportamenti 
corretti e ignorando quelli scorretti.
Per i cani cittadini il momento 
di socializzazione è di primaria 
importanza. 
Molte volte ci troviamo a passeggiare 
nelle vie affollate dove il nostro cane 
può incontrare bambini con o senza 
carrozzine, persone disabili in sedia 
a rotelle o con bastoni e trepiedi, 
abituiamolo perciò in modo che non 
reagisca e stiamo pronti a contenerlo 
per non trovarci impreparati  o mettere 
in difficoltà chi stiamo incontrando sul 
nostro percorso.
Dietro ad un cane equilibrato sereno 
ed educato c’è sempre un proprietario 
attento che ha investito tempo ed 
energie in questo meraviglioso 
percorso da seguire e costruire insieme.

Dott. Francesca Milani
Dott. Anna Lisa Sacchet

Ambulatorio Veterinario Elianto 
Viale Buffoli, 15 bis 

20095 Cusano Milanino (MI)
Tel 02 766400203

email:studioelianto@3thd.it

Lun. /Ven. 9,00-13,00 e 16,00-20,00
Sab.10,00-18,00
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CANE EQUILIBRATO 
EDUCARE IL CUCCIOLO 

GARANTIRA’ UNA 
CONVIVENZA 

ARMONIOSA TRA CANE 
E PADRONE ED UNA 

SANA  INTEGRAZIONE 
NELLA SOCIETA’.

DIETRO UN CANE 
EDUCATO C’E’ SEMPRE 
UN PADRONE CHE  HA 

INVESTITO TEMPO 
NELL’EDUCAZIONE.
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Ha iniziato quando aveva 
solo nove anni e da allora 
il Muay Thai, noto come 

boxe thailandese, è diventata 
la sua ragione di vita e lavoro. 
Diego Calzolari, campione della 
disciplina orientale, l’unica che 
propone una lotta sul ring, registra 
il boom di iscrizioni nella palestra 
di Sesto San Giovanni che ha 
aperto dieci anni fa in città, in 
via Fiorani 56. Lo sport, che è 
anche disciplina, lo ha conquistato 
sin da subito e per questo motivo 
racconta la sua esperienza di 
plurimedagliato per incentivare 
tutti, dai 4 anni in su, a provarlo 
e a praticarlo. «Quando gareggiavo 
da bambino o soltanto mi allenavo, 
ho capito che oltre alla disciplina 
questo sport mi educava al rispetto 
dell’avversario – ha raccontato 
Calzolari – per questo ho deciso di 
proseguire e sono riuscito a vincere 
i campionati mondiali nel 2001, 
nel 2007 e nel 2008 e oggi che 

Boom di iscrizioni per il Muay Thai...
credevo di non gareggiare più ho 
deciso di tornare ai campionati di 
Birmingham il 23 aprile...speriamo 
di farcela!» Diego Calzolari che 
fino a 18 anni viveva a Bologna, si 
trasferisce a Milano a 18 anni per 
studiare Ingegneria Aerospaziale 
al Politecnico. «Studiavo di 
giorno e di sera mi allenavo – ha 
raccontato – è stata dura ma ce 
l’ho fatta, anche perché questo 
sport è per chi si impegna anche 
nello studio e infatti io non faccio 
venire in palestra chi non ha anche 
un buon rendimento a scuola». 
Nel 2004 Diego che durante 
l’Università insegnava Muay 
Thai nell’hinterland, ha deciso 
di lasciare gli studi e di dedicarsi 
totalmente a questa disciplina 
aprendo dunque una sua palestra. 
Oggi conta circa 200 iscritti tra 
cui anche grandi campioni, come 
Joseph Lasiri che ha vinto 4 
medaglie d’oro  ai mondiali. 
«Non tutti arrivano a questi 

SPORT LA PALESTRA DI SESTO E’ UN PUNTO DI RIFERIMENTO PER GLI APPASSIONATI

risultati, ma di certo chi pratica 
il Muay Thai vive anche una vita 
più sicura di sé e stabile ed è per 
questo che lo proponiamo anche 
come corso di autodifesa per le 
donne» conclude Calzolari che è 

anche molto impegnato con il Coni 
e con il Cio in questo sport. 
Per informazioni basta chiamare 
Diego tel. 3355860110
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Show cooking di Ambra Romani a Sesto
EVENTI LA CELEBRE CHEF SI ESIBIRA’ IL 20 FEBBRAIO PRESSO SOGIM RESIDENZIALE

Sabato 20 febbraio dalle 
ore 17:30 alle ore 19:30 
appuntamento con DOLCI 

EMOZIONI.
Un evento organizzato dalla 
SO.G.IM. Residenziale in 
collaborazione con Ambra 
Romani, rinomata chef, pasticcera 
creativa e versatile, autrice 
del libro “Tutti a tavola” e 
protagonista de “La Prova del 
Cuoco” con Antonella Clerici.
Oggi, grazie anche alla tv, le 
barriere tra chi cucina a casa e 
chi fa il cuoco di professione si 
sono sensibilmente ridotte: molti 
cuochi professionisti entrano in 
casa nostra tutti i giorni e cucinare 
diventa uno show. 
Da qui l’idea dello Show Cooking 
che si svolgerà all’interno della 
SO.G.IM Residenziale. 
L’agenzia immobiliare di Sesto 
San Giovanni si trasformerà per 
un giorno in una vera e propria 
cucina con un’ospite d’eccezione. 
Tema conduttore dello show 
cooking sarà il cioccolato che, 
grazie all’abilità e alla fantasia 
della chef Ambra Romani, verrà 
trasformato in creazioni sfiziose e 
gustose. 
“Casa e cucina: quale binomio 
migliore per creare un evento 
originale e coinvolgente?” - 
dicono Andrea Di Dedda e Marco 
De Luigi, titolari della SO.G.IM. 
Residenziale -. “Abbiamo voluto 

riprendere il percorso di eventi iniziato lo 
scorso anno con l’obiettivo di offrire alla nostra 
clientela e alla città tutta un nuovo modo di 
essere “agenzia immobiliare”, proseguono Di 
Dedda e De Luigi. 
Nel corso dell’evento Ambra Romani darà 
vita a dolci creazioni che potranno poi essere 
assaggiate dal pubblico presente.
Per ragioni organizzative per partecipare 
all’evento sarà necessario inviare una mail a: 
info@sogimres.net entro giovedì 18 febbraio e 
attendere conferma di partecipazione. 
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