
News, approfondimenti, eventi, servizi, appuntamenti dell’Amministrazione comunale di Sesto San Giovanni

NOTIZIE in

TUTTI I CANTIERI 
DEGLI IMPIANTI 
SPORTIVI

AMBIENTE: NUOVE
PIANTUMAZIONI 
IN CITTÀ

GRANDI EVENTI:
ROCK E DESIGN 
AL MUSEO CAMPARI

Comune
CITTÀ DELLA SALUTE 

E DELLA RICERCA

Segui il Comune su

Numero 1 - 2020

FINALMENTE SI PARTE





l#Nic | 3

Cari Cittadini, care Cittadine,
in questi due anni e mezzo abbiamo fatto
un grandissimo lavoro per bonificare
parte delle aree Falck che per quasi un se-
colo sono state occupate dagli insedia-
menti siderurgici, ottenendo la
certificazione necessaria per le bonifiche
dei cinque lotti destinati a ospitare la Città
della Salute e della Ricerca. Nel 2018 sono
stati ceduti 20 ettari di terreni bonificati
all’Istituto Neurologico Besta e all’Istituto
Nazionale dei Tumori, mentre ora si
stanno completando le bonifiche di alcuni
lotti nel comparto Concordia, nel com-
parto Unione ed ex Rfi e nel comparto
Unione nord-San Raffaele 2. Dopo le bo-
nifiche e la consegna delle aree alle Fon-
dazioni abbiamo preteso la realizzazione,
in via prioritaria, di 175.000 metri qua-
drati di verde, praticamente i due terzi del
grande Parco Urbano che sarà il cuore del
verde cittadino. Nelle scorse settimane è
arrivata la firma tanto attesa tra Condotte e Infrastrutture Lom-
barde: un momento storico per Sesto San Giovanni che rappre-
senta un passo importante per la nascita della Città della Salute
e della Ricerca. Sesto diventerà un polo d’eccellenza a livello in-
ternazionale nel campo della sanità. Il maxipolo sanitario, che
unirà l’Istituto Neurologico Besta e l’Istituto Nazionale dei Tu-
mori, farà da volàno per il progetto di riconversione urbana più
grande d’Europa che interesserà un’area di 1.400.000 metri qua-
drati. Sorgerà una vera e propria cittadella all’interno di un’oasi
verde di 65 ettari, tra edifici privati, pubblici e commerciali. In

quest’area abiteranno e lavoreranno più
di 20.000 persone: cambierà la vocazione
della nostra città e migliorerà la qualità
di vita dei nostri cittadini. Insieme a Re-
gione Lombardia, nonostante i pasticci
della burocrazia, abbiamo sbloccato uno
stallo che rischiava di compromettere
tutto. Nel 2018 abbiamo approvato il pro-
getto definitivo della stazione a ponte,
opera necessaria e funzionale per la Città
della Salute e della Ricerca, e abbiamo
sottoscritto in Prefettura un protocollo
d’intesa per la realizzazione del nuovo
Commissariato di Polizia, cofinanziato
dalla Regione, all’interno delle aree Falck.
Da inizio gennaio, inoltre, stanno proce-
dendo i lavori di Cap per la realizzazione
del nuovo collettore fognario in viale Edi-
son, mentre entro fine anno ci sarà la
cantierizzazione della cabina Enel che
fornirà la corrente alla Città della Salute
e della Ricerca. Per la metà del 2021, in-

vece, è previsto l’interramento dell’elettrodotto. La strada da
percorrere è tanta, ma siamo certi che sia quella giusta. Sesto
San Giovanni, con questo imponente progetto di riqualificazione
urbanistica, farà da traino per tutta la Città Metropolitana, per-
mettendole di tenere il passo delle maggiori metropoli europee.
Le sfide non mancano e noi siamo pronti ad affrontarle con fidu-
cia e consapevolezza.

ESTO IL GOVERNO | Il Sindaco
Città della Salute e della Ricerca, 
con la firma in Regione finalmente si parte!

S

Il Sindaco Roberto Di Stefano
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Una firma storica quella dell’accordo defini-
tivo per la realizzazione e la gestione in con-
cessione, per 27 anni, della Città della Salute
e della Ricerca nell’area di MilanoSesto a
Sesto San Giovanni. Hanno firmato il docu-
mento il presidente di Regione Lombardia,
Attilio Fontana; il presidente del Consorzio
concessionario CISAR, Matteo Uggetti; il pre-
sidente della Fondazione IRCCS Istituto Na-
zionale dei Tumori, Marco Votta; il presidente
della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico
Carlo Besta, Andrea Gambini; il direttore ge-
nerale di Infrastrutture Lombarde SpA, Fi-
lippo Bongiovanni. In rappresentanza del
Ministero della Salute era presente il diret-
tore generale della Programmazione Sanita-
ria, Andrea Urbani e per la Città di Sesto San
Giovanni il Sindaco Roberto Di Stefano.

la REGIONE

La sottoscrizione dell’accordo “è un passo im-
portante che rappresenta sia la fine di un per-

corso pieno di ostacoli, quale è stato l’iter che
ci ha portati alla firma della concessione, sia
l’inizio di una fase progettuale e realizzativa
che unirà, con concretezza, due eccellenze
della cura e della ricerca lombarde verso la

creazione di un hub di assoluta caratura in-
ternazionale”, commenta il presidente di Re-
gione Lombardia Attilio Fontana.
“Un progetto – dichiara l’assessore al Welfare
Giulio Gallera – nel quale Regione Lombardia
ha creduto sin dall’inizio, fornendo tutto il suo
supporto e mantenendo sempre, come prio-
rità, i vantaggi che risulteranno dalle sinergie

tra i due IRCCS coinvolti, sia in termini di ri-
cerca scientifica che di assistenza sanitaria,
per cittadini e pazienti”.“Occorrerà procedere
speditamente alla concreta realizzazione di
uno dei più importanti interventi di edilizia sa-
nitaria a livello nazionale ed europeo. Infra-
strutture Lombarde, con l’alta direzione di
Regione Lombardia e con la costante collabo-
razione delle Fondazioni metterà in campo,
da subito, tutte le risorse necessarie affinché
venga consegnata ai cittadini un’opera di
straordinaria importanza”, hanno dichiarato
l’amministratore unico di Infrastrutture Lom-
barde SpA, Giuliano Capetti e il direttore ge-
nerale Filippo Bongiovanni.

le fondazioni

Più efficienza nella ricerca, più benefici per
i cittadini. Questi in sintesi i vantaggi del
progetto Città della Salute e della Ricerca
entrata, dopo la firma dell’accordo, nelle
fasi esecutive. Il progetto prevede di riunire

Città della Salute e della Ricerca: 
in Regione una firma storica

ESTO IL TERRITORIO | Città della SaluteS

450 milioni di euro 
è il valore complessivo

del progetto, 
Regione Lombardia 

è il maggior finanziatore
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In alto, i firmatari del contrato di concessione: Attilio
Fontana, presidente di Regione Lombardia; Matteo Ug-
getti, presidente del Consorzio concessionario CISAR;
Marco Votta, presidente della Fondazione IRCCS Istituto
Nazionale dei Tumori; Andrea Gambini, presidente della
Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta; Fi-
lippo Bongiovanni, direttore generale di Infrastrutture
Lombarde SpA. 
In basso, il presidente Fontana con il sindaco Ro-
berto Di Stefano

in un’unica struttura due tra i più innovativi
IRCCS lombardi, di rilevanza mondiale nei
rispettivi settori: l’Istituto Nazionale dei Tu-
mori e l’Istituto Neurologico Carlo Besta, già
singolarmente “eccellenze nell’eccellenza”.
“Il nostro istituto, insieme agli altri – di-
chiara Marco Votta, Presidente Istituto Na-
zionale dei Tumori di Milano – rafforzerà
percorsi di ricerca comuni che daranno vita
a un grande hub pubblico di salute di impor-
tanza europea”. “Si creerà un innovativo
modello integrato in rete che ci renderà più
forti nei servizi di assistenza e nelle sinergie
della ricerca – dichiara Andrea Gambini,
Presidente Istituto Neurologico Besta – ci
saranno anche nuovi spazi concertati con
università e industrie e aree dedicate alle fa-
miglie dei pazienti”.

il concessonario

Cisar Milano SpA è la società appositamente
costruita per realizzare e gestire in conces-
sione per 27 anni la Città della Salute e della
Ricerca ed è partecipata dal Gruppo Condotte
(capofila), tramite la controllata INSO SpA
specializzata in sanità, Italiana Costruzioni
SpA ed Edison Facility Solutions. “Il Gruppo
Condotte, insieme agli altri soci – dichiara
Matteo Uggetti, Presidente di Cisar - è orgo-
glioso di essere a fianco di Regione Lombar-
dia nell’avvio di questo progetto di eccellenza
sanitaria che viene da lontano ma soprat-
tutto guarda lontano, mettendo in campo la
sua esperienza di oltre 140 anni nel campo
delle costruzioni e della gestione di conces-
sioni pubblico-private”.

lo sviluppo del progetto

2020                                                                            2021                         2024
10 febbraio 2020       Aprile 2020                     Settembre 2020        Ottobre 2020          Maggio 2021          Luglio 2021

Sottoscrizione              Consegna progetto       Verifica progetto         Indizione                   Consegna                Avvio lavori,         CONCLUSIONE
del contratto                definitivo Fase 1             definitivo                       Conferenza               progetto                  durata 3 anni       LAVORI
di concessione             Avvio verifica                                                          di Servizi                   esecutivo                
                                        Impatto Ambientale
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iniziato il potenziamento 
del collettore fognario

Finalmente la tanto attesa firma tra Condotte
e Infrastrutture Lombarde ha dato il via alla
Città della Salute e della Ricerca. L'Ammini-
strazione comunale, dal canto suo, ha già av-
viato le opere propedeutiche all'importante
insediamento urbanistico. è infatti iniziato e
durerà sei mesi il potenziamento del collettore
fognario nel tratto finale di Viale Edison a
opera di CAP, d'intesa con l'Amministrazione
Comunale. I lavori sono necessari per rendere
idonea la rete in previsione dei futuri insedia-
menti sull'Area Falck. Pur essendo ancora in
fase embrionale la riqualificazione della
stessa, l'Ente ha ritenuto comunque oppor-
tuno procedere con le opere pubbliche di pro-
pria competenza (altre invece sono di
competenza della proprietà dell'area). “ Con-
siderato l'attuale minimo flusso circolatorio
dell'ultimo tratto di via Edison - afferma l'As-
sessore all’Urbanistica Antonio Lamiranda –
riteniamo di ridurre al minimo il disagio per
evitarne uno maggiore nei prossimi mesi”. Ini-
zialmente, infatti, è prevista la chiusura par-
ziale di una sola corsia mentre, nel giro di due
mesi, tutta l'arteria sarà interdetta al traffico.
“Operiamo con anticipo – sottolinea il Sindaco
Roberto Di Stefano – per ritrovarci con tutte le

opere di nostra competenza pronte nell'effet-
tivo momento del via alla riqualificazione del-
l'area. Riqualificare significa anche
programmare per tempo le opere minori ma
essenziali per lo sviluppo della nuova città”.

Cabina elettrica, 
ecco il cronoprogramma

I tecnici del settore Lavori Pubblici del Co-
mune e i responsabili di ENEL, hanno messo
a punto il cronoprogramma dei lavori per la
cabina elettrica necessaria all’alimenta-
zione del cantiere. 
“Entro marzo 2020 – spiega l’assessore
Lamiranda - Enel presenterà a Città Me-
tropolitana di Milano la richiesta di auto-
rizzazione che dovrebbe pervenire, se
non ci saranno problemi, entro i 6/8 mesi
successivi. La durata dei lavori prevista è
di circa due anni, salvo imprevisti. La
messa in esercizio della cabina avver-
rebbe verso fine 2022. Nel frattempo il
cantiere per la costruzione di Città della
Salute e della Ricerca e per la realizza-
zione della stazione a ponte verrà ali-
mentato da due grossi generatori”. 
L'area interessata dalla realizzazione della
cabina elettrica è di circa 4.000 mq di cui
2.930,00 da cessione di un’area di proprietà

del Comune di Sesto e 1.080,00 mq da ces-
sione di un’area di proprietà delle Fonda-
zioni. La potenza della cabina sarà di due
trasformatori da 63 MW. La posizione sul-
l'area è a ridosso di via Trento in prossimità
dell'ex scalo merci (cavalcavia Buonarroti).

Elettrodotto, interramento
entro giugno 2021

Nel frattempo proseguono anche gli inter-
venti per l'interramento dell'elettrodotto
(che alimenterà la nuova cabina elettrica) a
opera di Terna. Entro la fine del 2020 è pre-
visto l'inizio lavori con termine entro il primo
semestre 2021.
“Sono molto soddisfatto di questa program-
mazione e dello stato di avanzamento della
progettazione, commenta il Sindaco Ro-
berto Di Stefano. “Si tratta, infatti, di una
delle tre opere "pubbliche" fondamentali
per poter consentire realmente la trasfor-
mazione dell'area ex Falck. Come Ammini-
strazione Pubblica ci stiamo preoccupando
di predisporre e assicurare tutte le opere
necessarie per non lasciare ad altri alibi. Noi
il nostro dovere e compito di direzione e
controllo dell'intervento di riqualificazione
dell'area nel suo complesso lo stiamo eser-
citando a pieno regime”.

Il Comune ha già iniziato le opere necessarie
alla Città della Salute e della Ricerca

ESTO IL TERRITORIO | Città della SaluteS
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piazza petazzi:
la nuova pavimentazione

Proseguono i nostri interventi di ma-
nutenzione. In piazza Petazzi stiamo
sostituendo i mattoncini usurati e dan-
neggiati per sistemare la pavimenta-
zione e renderla più sicura. 

ESTO IL TERRITORIO | Lavori pubbliciS

prima

DOPO

COMPLETATA LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA LUINI

Completati i lavori di manuten-
zione straordinaria alla scuola
Luini afflitta da importanti cri-
ticità da anni. Realizzato un
nuovo tratto di fognatura, ri-
fatti i tetti per risolvere il pro-
blema delle infiltrazioni, nel
giardino esterno è stato riqua-
lificato il piccolo anfiteatro inu-
tilizzabile da tempo ed è stata
riasfaltata la zona pedonale del
cortile. “La nostra seria pro-
grammazione sta dando i suoi
frutti – commenta il Sindaco –
soprattutto a tutela della sicu-
rezza dei bambini”.

prima

DOPO

Sono iniziati i lavori al Cimitero nuovo di
piazza Hiroshima e Nagasaki per la co-
struzione di 231 nuovi loculi. Il cantiere
durerà circa 6 mesi. L'intervento prevede
la fornitura e posa in opera di 11 blocchi
da 21 loculi, per un totale di 231 loculi
prefabbricati stagni da posizionarsi nel-
l'area individuata nella zona prospiciente
il campo A. Le opere verranno completate
con  la sistemazioni degli spazi esterni, la
nuova formazione di impianti idraulici
per la raccolta delle acque meteoriche ed
elettrici per l'alimentazione delle lam-
pade votive. Sono inoltre in corso i lavori
per la costruzione di 298 ossari/cinerari
presso le gallerie A/B (100 loculi

ossari/cinerari), D (112 loculi ossari/cine-
rari), T  (50 loculi ossari/cinerari) e
T/U  (36 loculi ossari/cinerari). 
Durante il 2020 sono  programmate le
esumazioni ordinarie di 938 defunti ai Ci-
miteri nuovo e monumentale, in partico-
lare 702 salme al campo C del Cimitero
nuovo e 236 salme al campo O del Cimi-
tero monumentale; è inoltre previsto l'av-
vio delle procedure per la costruzione di
circa 200 loculi colombari al Cimitero
nuovo, con modalità costruttive analoghe
a quelle in corso di esecuzione, oltre alla
costruzione di circa 300 ossari/cinerari al
Cimitero monumentale e di altrettanti al
Cimitero nuovo.

Cimitero nuovo: 231 nuovi loculi
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Proseguono i cantieri per la riqualificazione dei più importanti impianti sportivi
cittadini, lavori che verranno documentati nel dossier di candidatura da inviare ad
Aces-Europe, l'Associazione Europea delle Città dello Sport, e che sarà il primo
strumento di valutazione della candidatura di Sesto San Giovanni a Città Europea
dello Sport 2022.
“Oltre al dossier tecnico che stiamo ultimando – spiega il Sindaco – ci stiamo pre-
parando al meglio per la visita della Commissione in città programmata nei giorni
della Festa dello Sport, del Volontariato e della Salute il 19 e 20 settembre 2020.
Con tutti gli interventi e i progetti messi a punto nella prima metà del mandato,
abbiamo le carte in regola per ambire a un titolo internazionale che darebbe an-
cora più slancio alla nostra Città”. E dopo aver organizzato gli Stati Generali dello
Sport per condividere con le associazioni un piano triennale di politiche sportive,
per parlare anche dell’indotto del turismo sportivo, l’Amministrazione organizza
gli Stati Generali del Turismo, il 1 aprile, alle ore 17.00, in aula consiliare.

Città Europea dello Sport 2022: 
proseguono i cantieri degli impianti sportivi

ESTO IL TERRITORIO | Lavori pubbliciS

PALASESTO - PALAZZO DEL GHIACCIO

Sono in fase di esecuzione i lavori di coiben-
tazione delle facciate e di sostituzione degli
infissi con nuovi a taglio termico per miglio-
rare le prestazioni economico-gestionali della
struttura che, per dimensioni e caratteristi-
che funzionali, è un edificio a elevato livello
di consumi su un duplice fronte: quello di
produzione del freddo, per la formazione del
ghiaccio delle piste di pattinaggio e, insieme,
quello di riscaldamento, negli spazi di ospi-
talità del pubblico, negli spogliatoi e palestre
per gli atleti. Obiettivo non secondario è la ri-
qualificazione dell'immagine e della qualità
estetica dell'edificio che si offre con una pre-
senza ad alta visibilità nello scenario della
piazza della stazione 1° maggio.
Sono prossimi all'ultimazione i lavori riguar-

danti la facciata sul viale Gramsci e sono in
fase di avvio quelli delle facciate sul lato
Nord, del parco Gramsci - ove è appena con-
clusa la fase di montaggio del ponteggio - e
quindi del terzo lato dell'edificio, sul ver-
sante del tracciato delle linee ferroviarie. Il
programma dei lavori prevede la conclu-
sione delle tre facciate entro il prossimo
mese di aprile.

piscina scoperta carmen longo

Il 12 dicembre scorso sono iniziati i lavori che
prevedono, in prima fase, gli interventi di de-
molizione dei fabbricati esistenti e quindi dei
bordi e di porzioni delle superfici verticali
delle vasche (oltre alle quali l'abbattimento

delle alberature ad alto fusto pericolanti), in
preparazione alla realizzazione dell'edificio
adibito a sede del nuovo complesso polifun-
zionale che, in linea con le nuove norme tec-
niche (2018) in materia di luoghi - come
appunto gli impianti sportivi - a elevato livello
di affollamento, verrà costruito con caratte-
ristiche performanti al livello ottimale di anti-
sismicità.
Il completamento delle opere di demolizione
è in programma - in base al crono dei lavori -
per l'inizio del prossimo mese di marzo. Con-
testualmente, è in corso la predisposizione
del progetto esecutivo delle nuove strutture
anti-sismiche per il deposito agli Sportelli del
Comune e poi di Regione Lombardia per la
certificazione di idoneità dello stesso.

Piscina coperta De Gregorio

Alla De Gregorio sono in corso le demolizioni
nei locali seminterrati adibiti all'allocazione
degli impianti tecnologici. Il sindaco di Sesto
San Giovanni, Roberto Di Stefano, ha svolto
un sopralluogo nel cantiere di via Saint Denis
per seguire l'avanzamento dei lavori. “Un
luogo nel cuore dei sestesi presto sarà nuo-
vamente a disposizione dei cittadini. Il nostro
impegno per ridare alla città impianti mo-
derni e sicuri dopo anni di incuria prosegue
nel migliore dei modi”, ha commentato.
I lavori alla piscina De Gregorio sono iniziati
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lo scorso mese di novembre: a oggi è stata
effettuata la bonifica dei materiali inqui-
nanti (amianto e fibre) presenti lungo le tu-
bature degli impianti tecnologici posti nel
seminterrato e sono state completate le de-
molizioni interne riguardanti la tribuna e le
murature interne di compartimentazione
degli spazi sportivi e accessori, così da ri-
portare la struttura agli elementi costruttivi
originari e portanti sui quali verranno anzi-
tutto eseguiti gli interventi di consolida-
mento e rafforzamento rivolti a portare la
nuova struttura a un livello ottimale, in linea
con i parametri richiesti dalla nuova norma-
tiva tecnica (2018) in materia di luoghi -
come appunto gli impianti sportivi - a ele-
vato livello di affollamento.
Poco prima di Natale i progettisti della Con-
cessionaria hanno effettuato il deposito allo
Sportello Comunale (e da questi al Regionale)
degli elaborati tecnici riguardanti le lavora-
zioni strutturali antisismiche che, a seguito
dei controlli e certificazioni degli Organi di
controllo, saranno le prime a essere eseguite
nel programma di realizzazione della nuova
piscina. Nel contempo prosegue e si com-
pleta la fase 1 delle opere, con l'esecuzione
delle attività di demolizione dei solai - il pa-
vimento - del piano di calpestio interno del-
l'edificio e, infine, delle compartimentazioni
interne dei locali seminterrati, adibiti all'al-

locazione degli impianti tecnologici.
Gli interventi di riqualificazione della piscina
De Gregorio prevedono lo svolgimento di
nuove attività all'interno dell'impianto spor-
tivo; il miglioramento degli spazi per i servizi
di supporto all'attività sportiva; l'adegua-
mento normativo e funzionale della strut-
tura; il rinnovamento e la manutenzione
degli ambienti interni ed esterni all'edificio;
l'ampliamento della struttura natatoria, con
l'aggiunta di ambienti e attrezzature capaci
di incrementarne la ricettività; l'aumento dei
parcheggi; il contenimento dei consumi ener-
getici e dei futuri costi di gestione.

campo da rugby MANIN

Entro fine febbraio verrà completata l’illumi-
nazione sia delle torri sul campo da rugby (a
oggi già 3 su 4 accese) sia delle tribune sia
dei vialetti. La spesa per il progetto esecutivo
è finanziata, per l'intero importo pari a
170.000,00 euro, dal Ministero dello Sviluppo
Economico che ha assegnato a favore dei Co-
muni risorse finanziarie destinate a investi-
menti per l'efficientamento energetico e lo
sviluppo territoriale sostenibile.

è stata firmata tra il Comune e l'azienda
Cierre srl la concessione per la riqualifica-
zione del centro sportivo Falck Tennis. A
breve ci sarà la consegna dell'impianto e gli
incontri tra i rispettivi uffici tecnici del co-
mune e dell'azienda per mettere a punto i
progetti che dovranno poi essere approvati
dalla giunta comunale. “Un altro passo im-
portante per un progetto di oltre 1,2 milioni
di euro – commenta il sindaco Roberto Di
Stefano – che risponde alle esigenze dei cit-
tadini che più volte avevano chiesto la ri-
qualificazione dei campi e la riapertura del
bocciodromo. La nostra attenzione sugli
impianti sportivi è evidente: vogliamo ri-
dare alla città strutture moderne e sicure
per ogni disciplina”. La proposta del con-
cessionario prevede: la riqualificazione di
3 (2 + 1) campi da tennis in terra rossa con
materiale in erba sintetica, 1 campo da ten-
nis in mateco con nuova superficie gom-
mata, locali segreteria e spogliatoi
esistenti, palazzetto (con riapertura im-
pianto bocce - 3 piste) e nuovo spazio poli-
funzionale bar e zona servizi esistente. Il
progetto prevede, oltre alle opere di ade-
guamento delle reti fognaria, idrica, gas ed
elettrica, anche la realizzazione di nuove
attrezzature: 1 campo di calcio a 7, 1 nuovo
corpo spogliatoi per calcio a 7 e 5, 1 area
ballo e feste estive con tetto suono. Il valore
complessivo dell'investimento è di
euro1.215.000,00. Lo sviluppo delle opere
è articolato nel crono-programma in 7 fasi
– da gennaio 2020 a maggio 2021 - in modo
da far coesistere la progressiva riqualifica-
zione e implementazione delle infrastrut-
ture con lo svolgimento delle attività
sportive, garantendo la continuità dei ser-
vizi in condizioni di sicurezza.

CENTRO SPORTIVO FALCK

Avvocato Simone Libero Penati

Piazza Martiri di via Fani, 19
Sesto San Giovanni (MI)

Tel: 02 49.70.05.70
Fax: 02 94.42.07.78
Mob: 339 25.75.692

Email: avvsimonepenati@gmail.com
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Un intenso lavoro quello del settore Am-
biente per rimettere in sesto il patrimonio
verde della città. I numeri parlano chiaro:
mai tanti interventi erano stati program-
mati in così breve tempo. “La cura del
verde è una nostra priorità – dichiara il
Sindaco Roberto Di Stefano – e grazie ai
nuovi appalti abbiamo realizzato nume-
rosi interventi che stanno cambiando il
volto della città”. “Un impegno a 360 gradi
– commenta Alessandra Magro, assessore
all'Ambiente – parchi, giardini, scuole, po-
tature e soprattutto nuove piantumazioni
renderanno Sesto più verde, più curata,
più bella”.

Un anno di lavoro in numeri

Alberi manutenuti: 3750
Abbattimenti causa funghi: 77
Nuove piantumazioni: 180

Potature: 3220
Rimozione ceppaie: 94
Aiuole Tratto piazza della Repubblica, via
Corridoni: 21
Fioriere riqualificate in tutto il territorio: 175
Numero arbusti messi a dimora nelle fio-
riere: 1488
Alberi da trattare Villaggio Falck: 91
Realizzazione aiuole: 21
Arbusti di piante stagionali messi a dimora
nelle aiuole: 1482
Adozioni aiuole: 45
Sponsorizzazioni: 45 

Spalcature

Via Marx da viale Lombardia a via Volon-
tari del Sangue, viale Italia da viale Marelli
a via San Maurizio al Lambro, viale Matte-
otti da via Bandiera a via Montegrappa.

Potature scuole

Scuola Breda Galli, scuola Pascoli di via Mi-
lano, scuola  Montessori, scuola  Martiri
della Libertà, scuola  XXV Aprile,
scuola  Dante,  nido  Croce, Scuola Marelli,
Giocheria Tonale.

Potature parchi

Parco 9 Novembre (ex Gramsci), area di
via Parco Villa Zorn,  giardino Oriana Fal-
laci, Centro Manutenzione Stabili di via Ro-
vani.

Trinciatura ed eliminazione 
infestanti

Monastero San Nicolao, Ring Nord (par-
cheggio).

Potature 

Via Rovani, via Cardinal Ferrari, via Saint
Denis, via General Cantore, via Grandi, via
Marzabotto, viale Casiraghi da piazza della
Repubblica a via Pasolini, via Barnaba
Oriani, via Falck, parcheggio di via Granelli
(parte), piazza Monte San Michele-Gorizia-
Marelli,  Cavalcavia Buozzi.

Un grande lavoro per il verde cittadino

ESTO IL TERRITORIO | AmbienteS

prima

DOPO

RIPULITA LA PIATTAFORMA ECOLOGICA!

Insieme alla società Sangalli che da inizio anno si sta occupando dell’igiene urbana a Sesto,
sono state ultimate le operazioni di pulizia e messa in sicurezza dei cassoni della piattaforma
ecologica che ha riaperto all'inizio del mese di gennaio.
Giorni e orari di aperura
Utenze domestiche:da lunedì a venerdì dalle 14.00 alle 18.00, sabato dalle 9.30 alle 12.30 e dalle
14.00 alle 17.30, domenica dalle 9.30 alle 12.30. N.B. possono usare la piattaforma solo i residenti
a Sesto mostrando la carta d’identità. Utenze non domestiche: martedì dalle 9.30 alle 12.30, mer-
coledì dalle 9.30 alle 12.30, venerdì dalle 9.30 alle 12.30. N.B. possono usare la piattaforma solo le
aziende con sede a Sesto, portando con sè copia dell’iscrizione all’albo nazionale gestori ambientali
e il formulario di identificazione dei rifiuti, in caso di quantità superiori ai 30 kg.
Il lunedì e il giovedì mattina, la domenica pomeriggio e nei giorni festivi, la piattaforma ri-
mane chiusa.



Al via i lavori per l'oasi felina
della Madonna del Bosco
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“PULIAMO LA CITTÀ”, 
IL BELLISSIMO GESTO SPONTANEO 
DEI GIOVANI STUDENTI DELLA FORLANINI

Si sono dati appuntamento in piazza Oldrini dopo una
lezione di scienze che ha mostrato loro i danni della pla-
stica sugli animali e hanno spontaneamente deciso di
darsi da fare per raccogliere i rifiuti nelle piazze e nei
giardini cittadini. Sono una decina di giovanissimi stu-
denti della scuola Forlanini che girano per la città a rac-
cogliere cartacce, bottiglie, mozziconi. Una bellissima
idea  che l'Amministrazione ha molto apprezzato! La tu-
tela dell’ambiente parte proprio da piccoli, ma impor-
tanti, gesti come questo. 

Sono iniziati a gennaio i lavori per la co-
struzione dell’oasi felina in via Madonna
del Bosco. “Presto i gatti randagi e senza
più un padrone potranno essere accolti e
curati con amore dalle tante volontarie
che si occuperanno di loro, - commenta
il Sindaco Roberto Di Stefano - ringrazio
gli uffici tecnici comunali, Regione Lom-
bardia e Fare Ambiente per l’impegno
nella realizzazione di questo importante
progetto in cui, come Amministrazione,
crediamo molto”.
“Il progetto prevede la realizzazione di
un’oasi felina protetta, con gattile e ca-

sette per i gatti trovati sul territorio, sani
o malati – spiega l'assessore all'Ambiente
Alessandra Magro – e interessa un'area
verde di circa 1.000 mq che verrà intera-
mente recintata e attrezzata con la collo-
cazione di una struttura prefabbricata a
uso ufficio, deposito e infermeria”.
L'intervento, che verrà ultimato entro la
primavera, sarà un importante presidio
dell'area del "Giardino degli orti" di via
Madonna del Bosco, un'area riqualificata
alcuni anni fa con la realizzazione in colla-
borazione con ortisti volontari di una tet-
toia, di un barbecue e di una fontana.

Arriva la primavera, Sesto in fiore

Le nuove aiuole fiorite in via Carducci angolo via Venezia, largo Lamarmora, via Cesare da Sesto
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“Smart city” è la definizione che identifica
la città del futuro, un luogo intelligente che
si avvale delle più avanzate tecnologie e
dove sostenibilità, attenzione all’ambiente
ed economia circolare rappresentano le
chiavi di lettura per regolare strutture e
servizi rivolti ai cittadini. Il progetto di ri-
conversione del termovalorizzatore di
Sesto San Giovanni è uno degli esempi di
questo nuovo approccio, e si inserisce in un
processo più generale che l’intera Lombar-
dia sta attuando per andare verso sistemi
virtuosi e innovativi di gestione dei rifiuti.
Un ambizioso upgrade tecnologico che
porta la firma di Gruppo CAP, gestore del
servizio idrico integrato che da 90 anni
opera sul territorio della Città metropoli-
tana di Milano, e di CORE S.p.a., il Consor-
zio Recupero Energetici: due soggetti che
hanno dato vita a un progetto di simbiosi
industriale capace di unire il termovaloriz-
zatore di via Manin e il depuratore attiguo
in una biopiattaforma carbon neutral, per-

ché a 0 emissioni di C02 di origine fossile.
Il nuovo impianto, per cui è previsto un in-
vestimento di più di 47 milioni di euro, in-
tende diventare un punto di eccellenza per
la produzione di biometano dalla frazione
umida dei rifiuti e per la valorizzazione dei
fanghi da depurazione. Un vero e proprio
polo dell’innovazione green, il primo di
questo genere in Italia. La sostenibilità di
questo innovativo hub è confermata dai
dati. Il termoimpianto per il trattamento
dei fanghi valorizzerà 65.000
tonnellate/anno di fanghi umidi, pari a
14.100 tonnellate/anno di fanghi essiccati,
interamente prodotti dai depuratori di
Gruppo CAP, generando 11.120 MWh/anno
di calore per il teleriscaldamento e fosforo
come fertilizzante. In sostanza, il 75% dei
fanghi trattati verrà trasformato in energia
e il restante 25% in fertilizzante.  La linea
di trattamento dei rifiuti umidi (FORSU) in-
vece tratterà 30.000 tonnellate/anno di ri-
fiuti provenienti dai Comuni di Sesto San

Giovanni, Pioltello, Cormano, Segrate e Co-
logno Monzese per la produzione di biome-
tano. Rispetto al termovalorizzatore
attualmente in funzione è prevista una
drastica diminuzione dei fumi e delle emis-
sioni, pari al 76%, e l’annullamento delle
emissioni climalteranti. Sempre su propo-
sta dei 5 Comuni interessati (Sesto San Gio-
vanni, Pioltello, Cormano, Segrate e
Cologno Monzese)  nel mese di novembre
2018 Gruppo CAP e CORE hanno deciso di
affiancare alla Conferenza dei Servizi pre-
liminare il processo partecipativo Bio-
PiattaformaLab, allo scopo di ingaggiare
la società civile e quei soggetti non coin-
volti nell’istruttoria (comitati, associa-
zioni, sindacati, ecc.). Il progetto è stato
quindi condiviso e sottoposto alle consi-
derazioni e alle istanze della cittadinanza
e delle organizzazioni sul territorio, arric-
chendosi nella sua stesura definitiva di
ben 30 istanze avanzate da associazioni
e cittadini.

Scenari dal prossimo futuro a Sesto: il progetto 
della biopiattaforma dell’economia circolare

ESTO IL TERRITORIO | BiopiattaformaS

ANALISI CARICO ANNUO   ATTUALE    ATTESO   DELTA

Portata                  Nm3/h        69.660       13.500      -81%

PTS                            kg/a           237              51          -79%

PM10                         kg/a           189              41          -79%

PM2.5                        kg/a            123              26          -79%

CO                                 t/a           2,50           0,30       -88%

HCL                              t/a           0,76            0,15        -80%

SO2                               t/a           4,01           0,35        -91%

NO2                              t/a           30,0            3,5         -88%

HF                              kg/a           32,6             7,6         -77%

Ni                               kg/a           3,38           0,28        -92%

Pb                              kg/a           3,38           0,28        -92%
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Completati i lavori per la recinzione del
giardino Oriana Fallaci, tra viale Italia,
via Puricelli Guerra e via Manzoni. In se-
guito alle segnalazioni dei residenti per
gli schiamazzi e i bivacchi all’interno del
parchetto, l’Amministrazione si è subito
attivata per installare una cancellata e
dare una risposta concreta ai residenti.
Per gli stessi motivi è stata posata una
recinzione anche nel giardino Alda Merini
di via Confalonieri.

Nuove recinzioni
nei giardini

ESTO IL TERRITORIO | GiardiniS

Prosegue il cammino delle innovazioni
tecnologiche nella città di Sesto San
Giovanni.
Grazie al “Bando Scuole Sicure” sono
imminenti i lavori per l'installazione di
telecamere di sorveglianza presso le
scuole: Liceo Erasmo da Rotterdam
(Viale Italia), Afol- Cfp Achille Grandi
(Viale Italia), Italo Calvino (Via F.lli di
Dio), Succursale Liceo Erasmo da Rot-
terdam via Livorno, Complessi scolastici
di P.zza Maria Ausiliatrice.
Verrà sfruttata la fibra ottica di Città
Metropolitana posata e mai usata fino a

oggi adeguandola gradatamente e ag-
giornando i punti obsoleti del vecchio
sistema di videosorveglianza. “Un altro
passo avanti all'insegna della innova-
zione e della sicurezza per i cittadini”,
afferma soddisfatto il Sindaco Roberto
Di Stefano.
Inoltre, in virtù del “Bando Cimiteri”,
altre telecamere saranno installate in
prossimità dei cimiteri, per un partico-
lare controllo degli accessi e delle zone
antistanti, parcheggio compreso, anche
in funzione deterrente nei confronti del
fenomeno di scarichi abusivi rilevato,

soprattutto, in prossimità del Cimitero
Vecchio di viale Rimembranze.
Infine, altre telecamere saranno installate
presso il portico di via Marzabotto, a com-
pletamento della recente riqualificazione.
“La continuità nella concretizzazione
dei progetti è il nostro obiettivo - af-
ferma Marco Lanzoni, Assessore alle In-
novazioni Tecnologiche del Comune di
Sesto San Giovanni che continua: “Nella
mia agenda futura sono previsti a breve
(Estate 2020) un unico progetto Wifi4Eu
e la “Audio-interazione” in alcune
piazze della città”.

Telecamere in continuo aumento in Città
ESTO IL TERRITORIO | InnovazioneS
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ESTO I CITTADINI | OspedaleS

Si è svolta sabato 25 gennaio al Teatro Te-
stori a Milano, in Piazza Città di Lombar-
dia, la terza edizione del premio MaiSoli
voluto da Regione Lombardia per ringra-
ziare il lavoro quotidiano delle tante realtà
associazionistiche lombarde che forni-
scono un supporto fondamentale ed irri-
nunciabile alle istituzioni nel delicatissimo
settore della Sanità. Per l’ASST Nord Mi-
lano, l’Assessore al Welfare, Giulio Gallera,
alla presenza del Direttore Generale del-
l’ASST, Elisabetta Fabbrini, ha premiato
l’Associazione per la Sindrome di Bardet
Biedl, nata nel 2009 presso l’Ospedale di
Sesto San Giovanni dall’incontro di cinque
famiglie con figli affetti da questa sin-
drome. Cinque famiglie tra cui quella di
Luciana Pacelli, presidente dell’Associa-
zione e infermiera presso l’Ospedale di

Sesto San Giovanni. La figlia Arianna, in-
sieme a Chiara e Christoper, consiglieri
dell’associazione e soci fondatori, sono sa-
liti sul palco e con orgoglio ed emozione
hanno ritirato il premio e commosso per
la loro presenza e importante testimo-
nianza. L’Associazione vuole essere un
punto di riferimento per le famiglie of-
frendo supporto psicologico attraverso
uno sportello attivo presso l’Ospedale di
Sesto, supporto amministrativo ma anche
un progetto scuola per sensibilizzare ai
temi della disabilità e dell’accettazione del
diverso, promozione della ricerca e forma-
zione sulle malattie rare. A tutti i volontari
che quotidianamente sostengono e sup-
portano i pazienti durante il percorso in
Ospedale va il nostro grazie e quello di Re-
gione Lombardia.

Mai soli: premiata ASBBI associazione 
dell’ospedale di Sesto San Giovanni

Da sinistra: Elisabetta Fabbrini, Direttore Generale
ASST Nord Milano; Chiara, 26 anni; Arianna, 22 anni;
Rudy Zerbi; Christoper, 30 anni e l’Assessore al Wel-
fare Giulio Gallera

Ora che la Città della Salute e della Ricerca
può ufficialmente iniziare il suo percorso,
l'Amministrazione comunale, oltre a realiz-
zare tutte le opere pubbliche di sua compe-
tenza necessarie per servire l'area, ha fatto
della promozione della salute un importante
obiettivo di mandato. “Siamo da poco stati
ammessi nel circuito internazionale delle Città
Sane promosso dall'Organizzazione Mondiale
della Sanità – spiega il sindaco Roberto Di Ste-
fano – una rete di municipi che attuano buone
prassi per la promozione della salute dei loro
cittadini”. “Promuoviamo salute anche per i
nostri dipendenti – continua il Sindaco – e in-
fatti siamo stati certificati da Ats come WHP
– Workplace Health Promotion, azienda che

promuove salute, perchè ogni anno mettiamo
in campo importanti azioni di sensibilizza-
zione e prevenzione nel campo della corretta
alimentazione, della lotta alle dipendenze e
dell'attività fisica”. Inoltre il Sindaco è stato
recentemente nominato Presidente dell'As-
semblea dei Sindaci
del Distretto Nord
Milano che com-
prende 6 comuni e
una popolazione
complessiva di
269.961 cittadini.
L'Assemblea dei
Sindaci è un luogo
fondamentale dove
si incontrano la pro-
grammazione sani-
taria in capo a
Regione Lombardia
e Ats e gli interventi
dei singoli Comuni
sul welfare territo-

riale, con al centro sempre le esigenze dei cit-
tadini. Anche la candidatura di Sesto a Città
Europea dello Sport 2022 è un importante
progetto di promozione della salute: lo sport
è infatti il primo corretto stile di vita necessa-
rio a prevenire numerose patologie. 

L’Amministrazione comunale promuove salute



In occasione della ricorrenza di San Seba-
stiano, Santo Protettore della Polizia Lo-
cale, al Comando di Sesto San Giovanni
sono stati consegnati 17 Elogi, un Attestato
di Benemerenza, un Encomio, due Meda-
glie di Anzianità per agenti in servizio da
16 anni e tre Medaglie di Anzianità per
agenti in servizio da 40 anni.
Nel corso della serata, alla presenza del Co-
mandante Fabio Brighel, del sindaco Roberto
Di Stefano e dell'assessore alla Sicurezza
Claudio D'Amico, è stato premiato anche il

Nucleo Operativo di Polizia Giudiziaria. Inol-
tre, il Comandante Alfa – uno dei fondatori
del Gis (Gruppo intervento speciale), reparto
d'élite dell'Arma dei Carabinieri – ha conse-
gnato agli agenti di Polizia Locale una cin-
quantina di attestati per la frequenza al corso
di tecniche operative tenuto nei mesi scorsi.
“Grazie ai nostri agenti di Polizia Locale
che sono l'orgoglio della città – ha com-
mentato il sindaco Roberto Di Stefano -.
Da più parti ci arrivano attestati di stima,
il cosiddetto Modello Sesto è riconosciuto

in tutta Italia, proprio per il loro grande la-
voro e la presenza capillare sul territorio
per contrastare i criminali e tutelare la si-
curezza dei cittadini”.
“Come amministrazione abbiamo deciso di
impiegare i nostri agenti non solo per re-
golare la viabilità e fare le multe come av-
veniva in passato – ha commentato
l'assessore Claudio D'Amico – ma anche
per tutta un'altra serie di compiti e i risul-
tati sono ottimi. Il cambio di rotta è evi-
dente e siamo molto soddisfatti”.

Consegnati Elogi e Medaglie agli agenti di PL

ESTO I CITTADINI | SicurezzaS

Il Sindaco Roberto Di Stefano è stato nomi-
nato Presidente del Dipartimento Sicurezza,
Protezione Civile e Polizia Locale di ANCI. “è
un orgoglio per me ricoprire questa carica
che conferma il buon lavoro che stiamo
svolgendo a Sesto San Giovanni - dichiara -
non è un caso se in tutta Italia, e non solo,
si parla di Modello Sesto. La sicurezza, sin
dall’inizio del nostro mandato, è stata subito
una priorità e a dimostrarlo ci sono i 600 al-
lontanamenti daspo, il calo dei reati (-36%

rapine, -50% violenze sessuali) e la costante
presenza della Polizia Locale sul territorio
con pattuglioni e controlli nelle zone sensi-
bili della città. Per la prima volta nella storia
di Sesto abbiamo creato un Nucleo di Polizia
Giudiziaria per fare indagini ed eseguire ar-
resti: spacciatori, ladri e criminali di ogni ge-
nere sanno che nella nostra città non c’è
posto per loro. In due anni e mezzo siamo
riusciti a migliorare sensibilmente la perce-
zione della sicurezza nei cittadini. Sottolineo

anche che Sesto finalmente ora ha a dispo-
sizione un corpo di Protezione Civile, volon-
tari fondamentali in casi di emergenza e
calamità naturali. Come Presidente di que-
sto Dipartimento cercherò di mettere a di-
sposizione dei colleghi l’esperienza positiva
del Comune di cui sono Sindaco per dare
vita a un proficuo scambio di idee e consigli
che possa essere utile a tutti, al di là del co-
lore politico, con la speranza che altri Co-
muni imitino il Modello Sesto”.

Il Sindaco Roberto Di Stefano nominato 
Presidente del Dipartimento Sicurezza di ANCI
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ESTO I CITTADINI | EducazioneS

Finalmente anche la città di Sesto San Gio-
vanni ha una sezione Primavera nel polo
educativo Bergamella, in via Fratelli di Dio
4. Un'opportunità per le famiglie con bam-
bini e bambine che ancora non frequentano
il nido ma che l'anno prossimo andranno
alla scuola dell'infanzia. L'accesso al servi-
zio, infatti, si apre ai bambini in età com-
presa tra i 24 mesi e i 36 mesi che compiano
comunque i due anni (24 mesi) prima del-
l'inserimento effettivo. Il polo si caratterizza
per essere a metodo Montessori (nido, se-
zione primavera e casa dei bambini).

“L'apertura delle sezioni primavera ac-
canto alle scuole dell'infanzia era un
obiettivo già presente nel programma
elettorale e sono lieta che questa ammi-
nistrazione lo abbia raggiunto a metà
mandato”, spiega l'assessore all'Educa-
zione Roberta Pizzochera. “Questo con-
sente alle famiglie che non hanno
intrapreso il percorso educativo presso
i nidi cittadini, di poter preparare i pro-
pri bambini e bambine al contesto sco-
lastico in vista della scuola
dell'infanzia”.

Aperta la sezione Primavera alla Bergamella

Stai vivendo un momento di difficoltà, sei in una condizione di fragilità? Devi affrontare una malattia, una disabilità o l'assenza di lavoro?
Alla casa delle Associazioni c'è Sesto aiuta Sesto, uno sportello di ascolto e di aiuto gestito dalle associazioni di volontariato. 
• Tribunale del malato di Cittadinanzattiva – Tel. 3667414364 - 3384986933
• InConTatto di Arcoiris, Camminando Insieme APS, Associazione ANFFASS NordMilano, LEM APS, Associazione Solare ODV 
Tel 3271879674

• Nascere naturalmente di Welchome – Tel. 3703785981
• Sesto Accoglienza di Sorgente di vita – Tel 0224416459
• Sportello di couseling a cura dell'Associazione Centro Studi Terapia Gestalt – Tel 3393830097
• Un aiuto per te di Società San Vincenzo de' Paoli – Tel 3311052745
• Tutela dei consumatori di Cittadinanzattiva – tel. 02700097

SESTO AIUTA SESTO: LE AASSOCIAZIONI AL SERVIZIO DELLE FRAGILITÀ

In pieno sviluppo il progetto “Insieme si
può” fortemente voluto dall'Amministra-
zione comunale.
Oltre alla collaborazione già avviata con gli
istituti tecnici Salesiani Opere Sociali Don
bosco che, attraverso l'alternanza scuola-la-
voro, permetterà la realizzazione di percorsi
a favore degli anziani in carico al servizio so-
ciale (percorsi attuati, verificati e valutati
sotto la responsabilità dell'istituzione scola-
stica), il progetto si avvarrà di altri preziosi
“partner”, individuati nell'azienda Leroy

Merlin e nell'Associazione Bricolage del
Cuore. “Lavorando in sinergia, gli attori del
progetto “Insieme si può” - commenta l'as-
sessore alle Politiche Sociali Roberta Pizzo-
chera - si propongono essenzialmente di
favorire l'incontro di diverse generazioni, of-
frendo momenti di socialità all'anziano e mi-
gliorando la sua qualità di vita, di
sperimentare le conoscenze e le abilità pra-
tiche apprese dagli allievi delle scuole pro-
fessionali, con la supervisione di tutor al
domicilio degli anziani stessi, segnalati dai

servizi sociali, per piccoli interventi di manu-
tenzione e/o riparazione”.
Le attività previste, come ordinaria manuten-
zione elettrica o idraulica che non preveda
interventi sugli impianti e la eventuale ri-
cerca dei guasti, saranno svolti da team di ti-
rocinanti coadiuvati da un dirigente
responsabile. A garanzia di tali interventi (e
a titolo gratuito) Leroy Merlin e l'Associazione
Bricolage del Cuore,  provvederanno alla for-
nitura dei materiali necessari richiesti dai re-
ferenti dell'Amministrazione Comunale.

Comune, Salesiani e Leroy Merlin “Insieme si può”

VUOI RIMANERE SEMPRE INFORMATO SULLE NOVITÀ, SUI SERVIZI COMUNALI E SUGLI EVENTI IN CITTÀ? 
SEGUICI SUI NOSTRI CANALI
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Presentata alla cittadinanza il 22 dicembre,
in occasione della biciclettata dei Babbi Na-
tale, l'autoemoteca donata da Avis a Sesto
e a tutta la Città Metropolitana è stata be-
nedetta nel cortile dei Salesiani per la festa
di San Giovanni Bosco. Si tratta di un'unità
mobile di raccolta del sangue, quattro ruote
che fungono da centro trasfusionale attrez-
zato e sicuro, ma soprattutto comodo per
effettuare raccolte straordinarie di sangue,
come quella nelle scuole.
Il mezzo, del valore di 220.000 euro, è
stato acquistato grazie alla generosità dei
soci della Bcc di Sesto che hanno rinun-
ciato alla strenna natalizia, donando cia-
scuno una piccola parte. In questo modo
sono stati raccolti 160.000 euro, mentre il
resto è arrivato dalle donazioni. “L’avven-
tura è iniziata oltre un anno fa alle scuole
dei Salesiani di Sesto – racconta il presi-
dente dell’Avis cittadino, Dante Belotti -. Lì
andiamo spesso a fare attività di sensibi-
lizzazione nelle quinte superiori e alla fine
degli incontri chi vuole può donare il san-
gue. Il preside Luigi Mapelli mi chiese per-
ché non comprassimo un’auto da
utilizzare nella zona. Risposi che era im-
possibile, ma il preside mi disse che anche

quella di Don Bosco sembrava un’impresa
irrealizzabile all’inizio”.
“Ringrazio Avis Sesto San Giovanni e il pre-
sidente Belotti – commenta il sindaco Ro-
berto Di Stefano – per il grande lavoro che
svolgono sul territorio. L'autoemoteca è
un fiore all'occhiello di cui potrà benefi-
ciare tutta l'area metropolitana. E ricordo
a tutti che donare il sangue è un gesto
semplice ma concreto, un grande atto di
generosità”.

Una nuova autoemoteca per il territorio

ESTO I CITTADINI | AssociazioniS

Il Piano per l'Eliminazione delle Barriere
Architettoniche del Comune di Sesto San
Giovanni (PEBA) sarà realizzato anche
grazie al contributo degli studenti dell’IIS
Enrico De Nicola e al progetto “Sesto
senza barriere” che prevede la mappa-
tura di tutti gli interventi necessari a ren-
dere accessibile gli spazi urbani. 

IL DE NICOLA PER IL PEBA
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Parte la ricerca dei cittadini beneme-
riti che verranno insigniti del Sesto
d'Oro 2020. 
La benemerenza, istituita nel 2018 dal
Consiglio comunale, viene concessa
ogni anno a un massimo di 5 cittadini,
associazioni, imprese che si sono di-
stinti per aver portato lustro alla città
incrementandone il prestigio attra-
verso la loro attività o servendola con
dedizione.
“La consegna delle benemerenze civi-
che degli anni scorsi ha permesso a
tutta la cittadinanza di conoscere
grandi esempi da seguire in diversi
ambiti - dichiara il sindaco Roberto Di
Stefano – aspettiamo, quindi, le can-
didature per il 2020 che sono certo ci

faranno scoprire altre eccellenze cit-
tadine!”.
Le Benemerenze 2020 verranno confe-
rite con una pubblica cerimonia che si
terrà domenica 21 giugno, alle ore 11, in
Sala Consiliare, durante le celebrazioni
di San Giovanni. 
Tutti potranno presentare proposte di
candidature utilizzando il modulo pub-
blicato sul portale dell'ente.
Le candidature verranno vagliate dal-
l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Co-
munale che rappresenta la componente
eletta dalla città, integrato dal capo di
Gabinetto del Sindaco che rappresenta
l'Amministrazione comunale.
Le candidature dovranno essere pre-
sentate entro il 1 maggio 2020. 

Sesto d'Oro, al via la ricerca dei benemeriti 2020

ESTO I CITTADINI | Sesto d’OroS

Le importanti trasformazioni urbane in
corso, la riqualificazione di spazi cittadini
strategici, la candidatura a Città Europea
dello Sport 2022, l'ingresso nel circuito
mondiale delle Città Sane, inducono l'Am-
ministrazione ad aprire un tavolo con-
giunto sullo sviluppo del turismo nella
nostra Città. “Nel novembre 2019 – di-
chiara il Sindaco Roberto Di Stefano - ab-
biamo organizzato gli Stati Generali dello
Sport per costruire insieme a tutti gli at-
tori pubblico-privati del territorio un per-
corso condiviso sulle politiche sportive.
Vorremmo portare avanti lo stesso per-
corso con tutti gli operatori del settore tu-
ristico per illustrare i progetti in cantiere
e gli eventi programmati per l'anno 2020
capaci di mettere Sesto San Giovanni al
centro dell'attenzione”. “Diversi gli obiet-
tivi dell'incontro: – spiega l'assessore al
Turismo Claudio D'Amico - dar vita a un
tavolo di lavoro tra Comune e operatori

del settore, consolidare e rinforzare il po-
sizionamento di Sesto San Giovanni come
città attrattiva, intercettare nuova utenza
nazionale e internazionale, potenziare il
turismo diffuso, fare del turismo una leva
di sviluppo del territorio, veicolare la can-
didatura di Sesto Città Europea dello
Sport 2022".
Gli interessati possono chiedere ulteriori
informazioni via mail a
sestoturismo@sestsg.net oppure telefo-
nando ai numeri 02-2496292 – 314.

Prima edizione degli Stati Generali del Turismo, 
1 aprile, ore 17 – Sala Consiliare del Comune

L’Assessore alla Cooperazione Internazionale del Comune di Sesto Claudio D’Amico è
stato eletto presidente del Fondo Provinciale Milanese per la Cooperazione Internazio-
nale. Il FPMCI è un'associazione che raggruppa 23 enti locali del milanese e conta sul so-
stegno e sulla collaborazione di 60 realtà del territorio. “Obiettivo del mio mandato –
commenta l’assessore D’Amico – è portare avanti nuovi progetti di cooperazione che di-
ventino un modello per l’Italia intera”.

L’ASSESSORE D’AMICO PRESIDENTE DEL FONDO PROVINCIALE PER LA COOPERAZIONE



Dal 20 al 24 aprile 2020 torna, dopo
l'edizione dello scorso anno allo Spazio
MIL, l'appuntamento con Fuori dal Fuo-
risalone, organizzato dal servizio mar-
keting del Comune di Sesto San Giovanni
in contemporanea con il salone del Mo-
bile di Milano. “Tante le novità dell'edi-
zione 2020 – dichiara il sindaco Roberto
di Stefano - a partire dalla location, che
si sposta nel prestigioso auditorium
della Campari con ingresso da viale
Gramsci, per arrivare al tema: gli stru-
menti e le attrezzature della musica
Rock, nella sua età dell'oro degli anni
sessanta e settanta”. “Grazie a due dei
collezionisti più importanti d'Europa -
Mariano Freschi e Alberto Venturini –
spiega l’assessore al Marketing Maurizio
Torresani - sarà possibile ammirare de-
cine di pezzi d'epoca, spesso usati dai
grandi musicisti e gruppi che hanno
fatto la storia della musica rock mon-
diale. Chitarre, bassi elettrici, amplifica-
tori, flight case, batterie ci faranno
ritornare al periodo storico più fertile e
importante della musica popolare;
quello che ha codificato i generi e dato

la fama ad artisti e gruppi che oggi con-
sideriamo dei veri e propri classici”. Sto-
ria della musica e dei suoi strumenti in
primo piano, dunque, ma senza dimen-
ticare un tuffo nella storia della società
dell'epoca, dei suoi costumi e del design
- soprattutto italiano - che proprio in
quegli anni stava per uscire definitiva-
mente dalla nicchia per diventare un
vero e proprio fenomeno mondiale. Ad
accompagnare l'esposizione è prevista
la presenza di artisti e divulgatori che il
rock lo amano o hanno contribuito a
scriverne alcune delle pagine più belle.

Un appuntamento imperdibile per tutti:
dagli appassionati ai curiosi, dai giovani
ai meno giovani. Perché nella primavera
del 2020, Sesto San Giovanni sarà Rock.
“Questo è solo il primo dei grandi
eventi del progetto Sesto Distretto –
conclude l’assessore Torresani – a giu-
gno nel parco IV Novembre (ex parco
Gramsci) si terrà il Sesto Motor Show,
un’anteprima del Salone dell’auto che
da Torino si trasferisce a Milano, ma
giugno sarà anche il mese di San Gio-
vanni con eventi importanti che toc-
cheranno tutti i quartieri”.

Il Fuorisalone 2020 è in Campari ed è rock

ESTO I CITTADINI | MarketingS
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“E sia poesia” sarà una tre giorni dedicata alla poesia organizzata dall’Amministrazione
comunale, in collaborazione con Barley Arts, in piazza Oldrini nel week end del 20-21 e
22 marzo in occasione della Giornata Mondiale della Poesia.
Food truck a tema e tantissime occasioni per leggere e scrivere poesie.
La Biblioteca ragazzi porterà in piazza letture di poesie realizzate dai bambini nel corso
dei laboratori proposti durante l’anno scolastico e giochi poetici. Laboratori anche per
adulti e installazioni poetiche.
Vi aspettiamo!

20-21-22 MARZO, TUTTI IN PIAZZA OLDRINI PER CELEBRARE 
LA GIORNATA MONDIALE DELLA POESIA CON LO STREEAT FOOD DI BARLEY ARTS
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14 marzo, ore 16
Presentazione del libro “Media Nocte”, ro-
manzo fantasy/thriller per giovani adulti,
con l’autrice Mariasole Maglione.
21 marzo, ore 16 
“Grecia continentale - Cultura e Paesaggio”
Reportage fotografico di viaggio, per viag-
giare con le immagini. Fotografie di Marco
Ondertoller e parole di Adriana Mattei. A
cura de Gli amici della biblioteca.
21 marzo, ore 17
Inaugurazione della mostra “Magico
Delta” (dall’archivio della Civica Fototeca)
foto di Emilio Secondi. A seguire Wine
Break a cura della Drogheria Egidi Enoteca
in collaborazione con Gli Amici della Bi-
blioteca. A cura di GFS - Gruppo Fotoama-
tori Sestesi.
28 marzo, ore 16
“Fëdor Dostoevskij: La mite”: secondo in-
contro del ciclo “La Russia nei racconti”, con
Liliana Rampello. Un paese immenso, ricco
di diversità, ha trovato nella forma breve del
racconto di tre suoi grandi scrittori, il modo
di illuminare esperienze private, costumi so-
ciali e sfondo storico, con straordinaria feli-
cità di scrittura. A cura dell’associazione Gli
amici della biblioteca. 
18 aprile Biblioteca ,ore 16
“Irène Némirovsky: Il ballo”: ultimo in-

contro del ciclo “La Russia nei racconti”,
con Liliana Rampello. Un paese im-
menso, ricco di diversità, ha trovato
nella forma breve del racconto di tre suoi
grandi scrittori, il modo di illuminare
esperienze private, costumi sociali e
sfondo storico, con straordinaria felicità
di scrittura. A cura dell’associazione Gli
amici della biblioteca.
18 aprile, ore 17
Inaugurazione della mostra “Frammenti
di natura”, foto di Stefano Ronchi.
L'autore converserà col pubblico e con un
esponente del Gruppo Fotoamatori Se-
stesi. A seguire Wine Break a cura della
Drogheria Egidi Enoteca con la collabora-
zione degli Amici della Biblioteca. A cura
di GFS - Gruppo Fotoamatori Sestesi.

9 maggio, ore 16
Alice Rivaz “La pace degli alveari” Con una
prosa leggera e appuntita come una freccia,
Alice Rivaz getta l’intera storia dell’umanità
sotto una luce diversa partendo da piccoli
fatti quotidiani, apparentemente irrilevanti,
come l’acquisto di un cappello nuovo. Alla
presentazione saranno presenti la tradut-
trice, la biografa e l'editore. A cura de Gli
amici della biblioteca.
16 maggio, ore 17
Inaugurazione della mostra “Remember the
Gipsy” foto di Vittorio Scheni. L'autore conver-
serà col pubblico con un esponente del Gruppo
Fotoamatori Sestesi. A seguire Wine Break a
cura della Drogheria Egidi Enoteca con la col-
laborazione degli Amici della Biblioteca. A cura
di GFS - Gruppo Fotoamatori Sestesi.

Torna la rassegna Città in giallo

ESTO I CITTADINI | CulturaS

BIBLIOTECA RAGAZZI, PIAZZA OLDRINI
Mercoledì 4 marzo, ore 16.30
Letture di poesie e Laboratorio di scrittura creativa poetica. Per bambini da 6 anni in su
e i loro accompagnatori. Prenotazione obbligatoria al numero 0224968910. 
Leggo fin da piccolo
Iniziativa a cura dei volontari di Nati per Leggere.
Sabato 14 marzo e sabato 18 aprile, dalle 9.30
Letture per bimbi di 1 e 2 anni.
Sabato 28 marzo e sabato 9 maggio, dalle 9.30
Letture per bimbi di 3 e 4 anni.

La rassegna Città in giallo si svolgerà in
Biblioteca Centrale dal 25 marzo al 22
aprile. In collaborazione con Gli amici
della biblioteca. Ecco il calendario.

11 marzo, ore 21
Anteprima della rassegna. “Storia del
giallo”, incontro sul genere con Luca
Crovi e Tiziana Prina. 

25 marzo, ore 21
Bari e Gabriella Genisi. Luca Crovi in-
tervista l’ideatrice della serie di Lolita
Lobosco. Accompagnamento musicale di
Ensemble Intrigo Internazionale.

8 aprile, ore 21
Torino e Alice Basso. Luca Crovi intervista
l’ideatrice della serie della ghostwriter
Vani Sarca. Accompagnamento musicale
di Ensemble Intrigo Internazionale. 

22 aprile, ore 21
Milano e Piergiorgio Pulixi. Luca Crovi in-
tervista l’autore. Accompagnamento musi-
cale di Ensemble Intrigo Internazionale.

Info
Email:
biblioteca.sestocentrale@csbno.net
Tel: 02 24968800

Tutti gli eventi della Biblioteca Centrale
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Sabato 7 marzo, ore 21
Spazio Contemporaneo – Sala “Carlo Ta-
lamucci”, Villa Visconti d'Aragona
Spettacolo teatrale LISISTRATA di Aristo-
fane (nella foto in alto)
L'associazione ATEME ARS ripresenta la Li-
sistrata di Aristofane, 411 a.C. con toni più
satirici e comici, ma anche con la consape-
volezza, sempre più viva, di voler rappre-
sentare attraverso questa straordinaria
commedia la condizione della donna sia
nella sua fase eroica e vittoriosa, sia nel
substrato doloroso di molti quotidiani tri-
sti della donna antica e attuale e della
esposizione alla violenza e alla sottomis-
sione

PREVENZIONE LILT FOR WOMEN
Sabato 7 marzo, dalle 9.30 alle 12.30
Spazio Lilt Sesto, via Cairoli 76
Visite senologiche gratuite per le donne
residenti a Sesto
LILT FOR WOMEN – FATELE VEDERE
a cura di Lilt

Domenica 8 marzo, ore 10.30
Sagrato della Chiesa di San Carlo, via
Boccaccio 384
In occasione della cerimonia di benedizione
del Labaro della Sezione di Sesto San Gio-
vanni dell'Associazione Nazionale Bersa-
glieri, distribuzione di mimose gentilmente
offerte da AVANZI Fiori di Cristiano Pinto

Domenica 8 marzo, ore …
Spazio Contemporaneo – Sala “Carlo
Talamucci”, Villa Visconti d'Aragona
Evento di musica e poesia “Donne al centro
del mondo” con i musicisti Michelangelo Gior-
dano, Riccardo Moraca e le poetesse Giusy
Guarino, Patrizia Varnier e Alba Leone.
A cura dell'associazione Atmosfere popolari

Lunedì 9 marzo, ore 18.30
Sala Affreschi, Villa Visconti d'Ara-
gona
Presentazione del libro LE GIULAJ (ed. Al-
batros) di Rossella Giannotti

Sabato 14 marzo, dalle ore 17
Villa Visconti d'Aragona
Musica, arte e poesia con le Scuole civiche
QUADRI MUSICALI DELLA SENSIBILITA'
FEMMINILE
In collaborazione con Csbno

Domenica 15 marzo, dalle ore 16
Casa delle Associazioni, piazza Oldrini
Proiezione del film “Bandite” a cura di
Anpi - sezione Sesto e Associazione Lucre-
zia Marinelli

Sabato 28 marzo, ore 21
Spazio Contemporaneo – Sala “Carlo
Talamucci”, Villa Visconti d'Aragona
Letture e canzoni
Madre, Compagna, Figlia. Stasera Par-
liamo di Te
A cura di Sesto Proloco e Corale “Pon-
chielli”

Insieme per la Giornata internazionale della Donna
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L’OCCHIO DELLE DONNE

Cinema Rondinella, viale Matteotti 425
In collaborazione con Associazione Lucre-
zia Marinelli e Cgs Rondinella
(per le sole proiezioni del 5 marzo: € 7,5
intero, € 6 ridotto; tutte le altre proie-
zioni: € 5)

Giovedì 5 marzo, ore 15.30 e 21.15
Varda par Agnès (Fr, 2019)
Cléo dalle 5 alle 7 (Fr/Ita, 1961, copia re-
staurata dalla Cineteca di Bologna)

Giovedì 12 marzo, ore 15.30 e 21.15
Ritratto della giovane in fiamme 
di Céline Sciamma (Fr, 2019)

Giovedì 19 marzo, ore 15.30 e 21.15
Farewell - Una bugia buona 
di Lulu Wang (Usa/Cina, 2019)

Giovedì 2 aprile, ore 15.30 e 21.15 
Piccole donne 
di Greta Gerwig (Usa, 2019)

Sabato 7 marzo, ore 16
Sala Affreschi di Villa Visconti d'Ara-
gona
L'Occhio delle Donne propone l'incontro
Ritratti di donne nel cinema di Jane
Campion
A cura di Silvana Ferrari – Associazione Lu-
crezia Marinelli
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La cura del verde è una delle priorità
che la nostra Amministrazione si è
data. Gli interventi che stiamo facendo
sono finalizzati al recupero di una si-
tuazione dissestata e mal gestita del
verde pubblico da parte di chi ci ha

preceduti. Con una attenta e puntuale programmazione stiamo
intervenendo per rendere la nostra città più ordinata sicura e
vivibile. Sono stati fatti interventi su alberi ammalorati e peri-

colosi per i cittadini e non solo, sul verde dei plessi scolastici,
sui parchi pubblici, sulle aiuole cittadine, dandole in gestione a
sponsor privati " bene comune "che ne curano la manuten-
zione. Abbiamo fatto nuove piantumazioni, in sostituzione di
piante e arbusti secchi, il taglio dell'erba e la pulizia dei parchi
è puntuale, così come lo sfoltimento degli arbusti dei parchi e
lo sfrondamento dei rami delle piante dei viali cittadini che osta-
colano il passaggio dei pedoni e la visibilità. Tutti questi inter-
venti, a salvaguardia del nostro patrimonio verde, denotano un

cambio di passo rispetto alla gestione della passata ammini-
strazione e riscuotono apprezzamento da parte dei cittadini
che incontro quotidianamente sul territorio.
Un'altra priorità è l'eliminazione delle barriere architettoniche,
per le quali abbiamo gia messo a bilancio risorse economiche
certe. è in fase di ultimazione la mappatura delle situazioni più
critiche segnalate dai cittadini e dagli studenti dell'istituto De
Nicola che stanno collaborando con i nostri tecnici comunali.

Rossano Pasquinelli, Capogruppo Lega Nord

Ci sono molti modi di risolvere un
problema e sicuramente le scelte
sul trattamento dei rifiuti richie-
dono di entrare nel merito con una
adeguata competenza.
Occorre inoltre tenere conto di una

situazione di partenza non certamente rosea: impianti ob-
soleti a fine vita e un percorso di gestione dei rifiuti in ri-
tardo di almeno vent’anni.

La soluzione finale della Biopiattaforma, che valorizza le
lavorazioni di fanghi e di rifiuti umidi per ricavarne ener-
gia, calore e materie prime è un progetto di grande por-
tata che rappresenta una opportunità da cogliere.
L’apertura alla partecipazione attraverso tavoli di lavoro
e costituzione dei RAB, ha dato l’opportunità di presentare
89 istanze poi incluse nel progetto definitivo (aggiunta fil-
tri, centraline, compensazioni paesaggistiche…).
La nostra città non può più subire scelte cadute dall’alto

e questo progetto ne è stato l’esempio.
Noi di IC abbiamo messo le nostre competenze. Attraverso
la consulta dell’ambiente, della quale il nostro consigliere
Federico Pogliaghi ne è il Presidente, e insieme ai comitati
e ai cittadini, si è presidiato il progetto indirizzando le
scelte con una visione a lungo termine. 
Il “cantiere” è aperto: chi vuole contribuire è ben accetto!

Alessandra Aiosa, Capogruppo Identità Civica

La nostra città si prepara a cam-
biare volto. Sesto San Giovanni, con
la riconversione urbana e immobi-
liare più grande d'Europa, diven-
terà una città all'avanguardia per i
servizi e per le opportunità di la-

voro che potrà offrire, restituendo benefici a tutta l'Area
Metropolitana. La realizzazione della Città della Salute e
della Ricerca è pronta a entrare nel vivo per fare da apri-

pista al progetto di Hines e Prelios, su cui ci sarà la firma
dell'archistar Norman Foster, che vedrà la nascita di una
città nella città, con appartamenti, negozi e attività com-
merciali all'interno di un'enorme oasi verde da 500.000
metri quadrati dove vivranno e lavoreranno 20.000 per-
sone. Il fatto che si punti su Sesto San Giovanni, per un
così imponente piano di riqualificazione, non può che ren-
derci orgogliosi e spingerci con sempre più determina-
zione a lavorare per il bene dei cittadini. Il nostro obiettivo

di una città dallo sviluppo sostenibile, con grande atten-
zione al verde e all'ambiente, resta un punto fermo come
dimostra anche il nuovo Pgt che va nella direzione di
un'urbanistica moderna e senza consumo di suolo. 

Gruppo Consiliare Forza Italia

Amiamo Sesto ribadisce il proprio
essere una componente Civica di
questa Amministrazione che lavora
per apportare il cambiamento pro-
messo all’interno della nostra co-
munità per il bene comune

attraverso una comprensione condivisa dei valori, diritti,
doveri e delle responsabilità. Per noi la politica è concre-
tezza dei fatti e per questo con senso civico continueremo

a sostenere e vigilare per il bene della città. A circa metà
mandato siamo convinti di non essere mai venuti meno
alla fiducia che ci è stata data al momento del voto. Il la-
voro di questa amministrazione ci vede partecipi e attivi,
nelle commissioni di lavoro, nei vari tavoli tecnici,nel con-
fronto con gli assessori. Ma non dimenticando lo stretto
contatto con la realtà quotidiana e con i cittadini, ascol-
tando le loro richieste ed esigenze, cercando di essere un
mezzo tra loro e l’amministrazione. Le decisioni prese ci

hanno visti sempre attori e non semplici comparse o
“Piante grasse” come qualcuno ci ha definiti. Il non pren-
dere la parola continuamente nell’ambito dei consigli co-
munali non è sinonimo di mancanza di capacità, ma di
desiderio di non apparire per forza, ritenendo inutili i ser-
moni ripetitivi. Siamo e continueremo ad essere qui.

Mario Molteni, Capogruppo AMIAMOSESTO
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Il Gruppo PD non ha utilizzato lo
spazio messo a disposizione
dall’Amministrazione. 

Il Gruppo Movimento 5 Stelle non
ha utilizzato lo spazio messo a di-
sposizione dall’Amministrazione. 

Il Gruppo Sesto al Primo Posto non
ha utilizzato lo spazio messo a di-
sposizione dall’Amministrazione. 

Oscar Wilde scriveva che “La me-
moria è il diario che ciascuno di
noi porta sempre con sé”. E allora
voglio usare questo spazio per
fare mie le parole che Peppino
Valota, presidente dell’Aned di

Sesto, ha pronunciato di fronte al Monumento al de-
portato pochi giorni fa: “Non aver dato la cittadinanza
Onoraria da parte del comune di Sesto a Liliana Segre
è da considerare un grave atto offensivo, brutto, anti-

storico, divisivo che non fa onore all’Amministrazione
Comunale”. No caro sindaco, Liliana Segre, come dice
lei, non fa parte della storia di Sesto San Giovanni: fa
parte della storia di tutti noi. Cancellare questa memo-
ria e negare qualsiasi forma di dialogo con le associa-
zioni sestesi considerate poco vicine al centrodestra
non è un buon servizio da parte di chi dovrebbe essere
il sindaco di tutti perché oggi riveste un ruolo istituzio-
nale. Ed è peggio di qualsiasi altro provvedimento am-
ministrativo abbia finora preso o possa prendere in

futuro. Ed è un pessimo esempio per tutti i ragazzi ed i
giovani della nostra città che, oggi più che mai, hanno
bisogno di motivazioni, progetti e percorsi e che, in-
vece, si ritrovano privati di tutto ciò dall’arroganza di
chi pensa che la memoria si possa cancellare o peggio
ancora manipolare.

Paolo Vino, Capogruppo Lista Civica Giovani Sestesi
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La firma tanto attesa sul contratto
di concessione per la realizzazione
della Città della Salute e della Ri-
cerca sta per arrivare: finalmente si
parte! Come Lista Di Stefano ab-
biamo sempre creduto in questo

importantissimo progetto che porterà sulle ex aree Falck
due eccellenze italiane come l'Istituto Neurologico Besta
e l'Istituto Nazionale dei Tumori. Con orgoglio, possiamo

dire che Sesto San Giovanni si appresta nei prossimi anni
a diventare un punto di riferimento internazionale nel
campo della sanità e della ricerca. In questi due anni e
mezzo di amministrazione Di Stefano è stato fatto un gran-
dissimo lavoro, insieme a Regione Lombardia, per sbloc-
care lo stallo attraverso interventi concreti. Stanno
procedendo le bonifiche delle aree dismesse più grandi
d'Europa e i lavori per la realizzazione del collettore fo-
gnario, entro quest'anno ci sarà la cantierizzazione della

cabina Enel e per la metà del 2021 è previsto l'interra-
mento dell'elettrodotto. A dimostrazione dell'importanza
che ha per noi la sicurezza dei cittadini, sulle ex aree Falck
sorgerà anche il nuovo Commissariato di Polizia. Guar-
diamo al futuro con fiducia e con la consapevolezza di es-
sere sulla strada giusta.

Tullio Attanasio, Capogruppo Di Stefano Sindaco
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La diagnostica salva cuore 
Nonostante i grandi progressi compiuti in ter-
mini di qualità dei percorsi diagnostico-tera-
peutici, le malattie cardio-vascolari continuano
a rappresentare la principale causa di morte e
morbilità. Il denominatore comune alla base
delle malattie cardiovascolari, come la cardio-
patia ischemica (infarto miocardico) e lo scom-
penso cardiaco, è l’aterosclerosi.  
L’aterosclerosi è una complessa alterazione
degenerativa delle arterie che colpisce tutti i
distretti vascolari, in particolare le coronarie,
causata da fattori genetici ed ambientali, in
particolare l’ipercolesterolemia. Questo pro-
cesso produce, progressivamente, un ispessi-
mento della parete delle arterie e
conseguente ostruzione del lume vasale. In
genere, gli uomini sono più a rischio rispetto
alle donne. Al contrario, per queste ultime la
probabilità aumenta dopo la menopausa.
Oltre ad età, sesso, familiarità e dislipidemia,
altri importanti fattori di rischio sono l’iper-
tensione arteriosa e il diabete.  
Per avere, quindi, un cuore in salute è impor-
tante sottoporsi a controlli periodici che com-
prendano, oltre alla visita specialistica
cardiologica, esami diagnostici che vengono
abitualmente così distinti.
Accertamenti di 1° livello
• Elettrocardiogramma (ECG): permette di vi-
sualizzare graficamente l’attività elettrica del
cuore, misurando la frequenza cardiaca, il
ritmo e le alterazioni tipiche della patologia co-
ronarica. L’ECG è il primo esame che viene pre-
scritto per valutare lo stato di salute del cuore.  
• ECG dinamico Holter: è un’evoluzione dina-
mica dell’elettrocardiogramma. Possiamo con-
trollare l’efficienza cardiaca e la regolarità del
ritmo durante le normali attività della giornata

in un lasso di tempo che va dalle 24 alle 48 ore
o maggiormente (7 e/o 15 giorni).
• Holter pressorio: permette di monitorare la
pressione arteriosa e la frequenza cardiaca
nell’arco delle 24 ore. I dati raccolti forniscono
i valori medi di pressione arteriosa e della fre-
quenza cardiaca di una giornata intera.
Accertamenti di 2° livello
• Ecocardiogramma Color-Doppler: utilizzando
gli ultrasuoni permette di visualizzare il cuore
in modo completo. 
• Ecocardiogramma transesofageo: può essere
utilizzato per una migliore diagnosi specie per
le malattie valvolari o la ricerca di formazioni
trombotiche nel cuore. 
• Ecocardiogramma con stimolo farmacologico
o da sforzo: ecocardiogramma eseguito du-
rante la somministrazione di un farmaco o du-
rante uno sforzo effettuato dal paziente
(“pedalare” stando su di un particolare lettino).
• Scintigrafia miocardica da sforzo: prevede la
somministrazione di un radiofarmaco, debol-
mente radioattivo, che si fissa a livello del mu-
scolo cardiaco. 
• Calcium Score Index: attraverso la Tomografia
Multistrato cardiaca (senza mezzo di contrasto)
è possibile visualizzare se e quanto calcio è pre-
sente sulle pareti delle arterie coronarie. 
• TAC Coronarica: esame tomografico ultra ve-
loce a basso assorbimento di radiazioni, molto
utile per la prevenzione e diagnosi precoce
delle malattie cardiovascolari. 
• Risonanza Magnetica Cardiaca: la RMC car-
diaca, nota anche come CardioRM, consente
un’esplorazione totalmente non invasiva del
cuore. La tecnica usa campi magnetici ed im-
pulsi a radiofrequenza per produrre immagini
del cuore senza utilizzare Raggi X. 

Accertamenti di 3° livello
Per esami di terzo livello si intendono indagini
di tipo invasivo come, ad esempio, la corona-
rografia, che permette la valutazione di un
eventuale patologia coronarica. In caso di
presenza di ostruzione (stenosi) delle arterie
coronariche, durante l’esame può essere ri-
solta la stenosi attraverso il posizionamento
di STENT, ripristinando così il normale flusso
del sangue. 

Se il problema non sono le coronarie, ma il
“ritmo” cardiaco (fibrillazione atriale, aritmie
atriali e ventricolari complesse), oltre all’uti-
lizzo dei test già descritti, si ricorre allo studio
elettrofisiologico del cuore (esame invasivo,
complesso, per la corretta diagnosi delle arit-
mie) e alla contemporanea cura attraverso le
procedure di ablazione (emissione di energia
in radiofrequenza).
In conclusione, molteplici sono le patologie
del cuore e dell’apparato cardio-vascolare,
ma altrettanto affidabili e numerose sono le
tecniche diagnostiche in nostro possesso per
la corretta diagnosi e cura delle stesse. è sem-
pre fondamentale però partire dalla prima
valutazione rappresentata dalla visita cardio-
logica, dalla stretta condivisione Medico-Pa-
ziente delle problematiche di salute e
dall’impegno che ognuno di noi deve profon-
dere nel modificare gli stili di vita che sono
alla base della buona salute.

Roberto Mattioli
Responsabile Ambulatori di Cardiologia 

e Laboratorio di Ecocardiografia
IRCCS MultiMedica






