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SESTO IL GOVERNO | Il Sindaco
18 mesi di intenso lavoro al servizio dei sestesi
Cari concittadini, care concittadine, con
poraneamente, il piano per l'eliminazione
grande soddisfazione vi presento il primo
delle barriere architettoniche (PEBA). Granumero di “Notizie in Comune”, il notiziazie a un protocollo con la rete delle Ferrorio dell'Amministrazione comunale comvie Italiane è stato ristrutturato, l'estate
pletamente rinnovato nei contenuti e
scorsa, il sottopasso Campari ed è iniziata
nella veste grafica. Il notiziario arriverà dianche la riqualificazione del sottopasso
rettamente nelle vostre case così potrete
Garibaldi. Stiamo ultimando la complessa
conoscere, direttamente dalla voce delprocedura per l'interramento dell'elettrol'Amministrazione, come la Giunta sta ladotto di via Sottocorno e abbiamo consevorando per attuare il programma di
gnato le ex aree Falck alle Fondazioni che
mandato sul quale ci avete dato fiducia. I
qui realizzeranno la Città della Salute, una
primi 18 mesi di lavoro sono stati intensi
vera eccellenza nazionale. Tutto questo
perché abbiamo impostato il programma
senza dimenticare le persone più fragili
dei prossimi anni facendo partire progetti
per le quali offriamo sostegno e supporto
che aspettavano da tempo, ma sopratnon solo con gli uffici comunali, ma anche
tutto abbiamo dovuto affrontare una pencon il prezioso aiuto della rete associativa
satissima eredità: un disavanzo di oltre 21
locale che, con grande impegno e altruimilioni di euro, 14 milioni di debito verso
smo, si dedica a chi ha più bisogno.
i fornitori e 4,8 milioni di debiti fuori biSicuramente vi sarete accorti di quanto la
lancio, accumulati dalla passata ammininostra Città sia anche più viva grazie ai
strazione che, con grande responsabilità,
grandi eventi che abbiamo ospitato tra i
Il Sindaco Roberto Di Stefano
andremo a ripianare per evitare il dissequali la Festa di San Giovanni, organizzata
sto del Comune. Nonostante il “buco di bilancio”, che abbiamo per la prima volta in tutti i quartieri, l'Electric Run, la Festa dello
preso in carico con impegno e serietà, abbiamo potuto dare la no- Sport, del Volontariato e della Salute e il Natale in Città che ha
stra impronta all'azione amministrativa prima di tutto cancel- chiuso il 2018. Tanti eventi sono in programma per il 2019: inilando, come promesso in campagna elettorale, la costruzione ziamo il 23 febbraio con Ring War al Palsesto per arrivare al Camdella più grande moschea del Nord Italia sul nostro territorio. Ab- pionato del mondo delle Forze di Polizia che, per la prima volta
biamo avviato azioni sulla sicurezza che sono diventate un mo- in Europa, farà tappa a Sesto San Giovanni a settembre.
dello nazionale, e non solo, con record di allontanamenti nel
contrasto del commercio abusivo e bivacchi. Abbiamo programmato imponenti interventi di manutenzione nelle scuole, nelle
proprietà demaniali, su strade e marciapiedi avviando, contem-
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SESTO | Numeri utili
EMERGENZE

UFFICI COMUNALI

NUMERO UNICO EMERGENZE - CC
112
EMERGENZA INFANZIA
114
EMERGENZA SANITARIA
118
GUARDIA DI FINANZA
117
CONTINUITÀ ASSISTENZIALE 800-193-344
POLIZIA LOCALE
02-2496859
ANTIVIOLENZA DONNE
1522
POLIZIA DI STATO
113
SOCCORSO STRADALE
803116
VIGILI DEL FUOCO
115

PRONTO INTERVENTO
A2A ENERGIA
800 - 199955
A2A TELERISCALDAMENTO 800 - 933387
AMIACQUE - CAP
800 - 428428
ENEL
803500
ENEL SOLE GUASTI
800901050

FORZE DELL’ORDINE
CARABINIERI
GUARDIA DI FINANZA
POLIZIA DI STATO
POLIZIA LOCALE
VIGILI DEL FUOCO

02 - 24121300
02 - 22470037
02 - 2488211
02 - 2496859
02 - 22475433

IMPIANTI SPORTIVI
CENTRO SPORTIVO DORDONI 02 - 24300283
PALASESTO
02 - 26229988
PISCINA OLIMPIA
02 - 2621690
CENTRO SPORT. BOCCACCIO/PERTINI 02 - 84101864
CENTRO SPORT. FALCK TENNIS 02 - 22474027
CENTRO SPORT. FALCK CALCIO 02 - 22471117
CENTRO SPORT. TENNIS CLUB
02 - 2481177
CENTRO SPORT. CALCIO ACQUAVIVA 02 - 2481579
STADIO BREDA
02 - 36521035

ANIMALI
CANILE - GATTILE MONZA
039 - 835623
ATS - CENTRO VETERINARIO 02 - 85784030
UFFICIO TUTELA ANIMALI (COMUNE)02 - 2496353/445
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CENTRALINO
02 - 24961
URP
800 - 304040
STAFF DEL SINDACO
02 - 2496214
ANAGRAFE
02 - 2496338
ELETTORALE
02 - 2496517/515
PROTOCOLLO
02 - 2496229
STATO CIVILE
02 - 2496336
CONCESSIONI CIMITERIALI 02 - 2496706
SERVIZI CIMITERIALI
02 - 2496714
SPORTELLO CATASTALE 02 - 24885280/281
PUBBLICITÀ
02 - 2496464
SUE
02 - 2496454/270
CASA DELLE ASSOCIAZIONI 02 - 2496820/823
SPORTELLO SESTO AIUTA SESTO
- CIDEF (DONNA E FAMIGLIA) 02 - 2496827
- INCONTATTO (FRAGILITÀ) 327 - 1879674
- TRIBUNALE DEL MALATO 366 - 7414364
- S.A.I. (DISABILITÀ)
338 - 6559542
- SPORTELLO AUTISMO
340 - 1497042
- UN AIUTO PER TE (LAVORO) 331 - 1052745
BIBLIOTECA CENTRALE
02 - 24968800
BIBLIOTECA RAGAZZI
02 - 24968910
BIBLIOTECA MARX
02 - 2421560
SCUOLE CIVICHE
02 - 24968813/814
AFFITTO SALE
02 - 24968818
RICHIESTA PATROCINI 02 - 24968816/811
INFORMAGIOVANI
02 - 36518954
UFFICIO SPORT
02 - 24968915/919
UFFICIO IMPIANTI SPORTIVI 02 - 24968916
DIRITTO ALLO STUDIO 02 - 2496278/237
RETTE
02 - 2496318/469/281
ASILI NIDO
02 - 2496468/282/355
RISTORAZIONE SCOLASTICA 02 - 2496286/467
GIOCHERIA
02 - 2405344
SEGRETARIATO SOCIALE 02 - 24968900
SPORTELLO BADANTI
02 - 2496768
UFFICIO BONUS
02 - 24885217
BARRIERE ARCHITETTONICHE
02 - 24885261
PUNTO DI PROSSIMITÀ
02 - 2496813
AGENZIA CASA
02 - 24885243
NA.GEST GLOBAL SERVICE 02 - 2496713
NA.GEST SEGNALAZIONI
800 - 688330
PASS RESIDENTI
02 - 2496496
BENE COMUNE
02 - 24968951
BENE COMUNE (V. CANTORE) 02 - 2482779
CONCORSI
02 - 2496727/728

EDITORE
Comune di Sesto San Giovanni
DIRETTORE RESPONSABILE
Roberto Di Stefano
TIRATURA
40.000 copie con distribuzione
gratuita alle famiglie
Pubblicità inf. 50%

TOSAP
02 - 24885218/227/237
SUAP
02 - 2496413/328/557/462
ICI - IMU - TASI
02 - 24885601
TARSU - TARI
02 - 24885602
OSAP
02 - 2496539

ENTI ESTERNI
CENTRO PER L’IMPIEGO
AGENZIA DELLE ENTRATE (MI)
INPS (MI)
CASA DI RIPOSO PELUCCA
CASA DI RIPOSO OLGIATI
AREA SUD INGOMBRANTI
PIATTAFORMA ECOLOGICA
ALER VIA P. GUERRA 24
CIMITERO VECCHIO
CIMITERO NUOVO

02 - 6605651
02 - 697161
02 - 2495811
02 - 2483240
02 - 2626361
800 - 329650
347 - 1119032
840021212
02 - 22470181
02 - 2483278

SANITA’
ASST - NORD MILANO (EX ATS DISTRETTO 6)
- SERVIZIO DI FRAGILITÀ 02 - 85789538
- SCELTA - REVOCA MEDICO 02 - 85784074
- URP
02 - 85784067
- CONSULTORIO VIA MARX 195 02 - 85784060
- CONSULTORIO V.LE GRAMSCI 32 02 - 85789530
- UFFICIO IGIENE
02 - 85784740
CENTRO ANTIUSTIONI NIGUARDA 02 - 64442443
CENTRO ANTIVELENI NIGUARDA 02 - 66101029
CONSULTORIO DEC. VIA FOGAGNOLO 104 02 - 2482933
MULTIMEDICA CUP
02 - 86878889
OSPEDALE CUP
800 - 638638
PRONTO FARMACIA
800 - 801185

TRASPORTI
ATM - INFOLINE
02 - 48607607
BICISTAZIONE
333 - 9828882
AUTOGUIDOVIE MONZA BRIANZA 800 - 778857
RADIOTAXI SESTO
02 - 244888
CCISS - VIAGGIARE INFORMATI
1518
TRENITALIA INFO
19 - 9892021
MOBILITÀ RIDOTTA
800 - 906060

REDAZIONE
redazione@sestosg.net
Tutti i diritti sono riservati.
E’ vietata la riproduzione,
anche parziale.
I trasgressori verranno
perseguiti a norma di legge

Progetto grafico, impaginazione,
stampa, distribuzione e
raccolta pubblicitaria
CONTENUTI DIGITALI S.R.L.
Tel. 02/92392333 - 392/0523770
info@contenutidigitali.eu
Via Mariani, 8 CERNUSCO S/N

SESTO | Speciale bilancio

La pesante eredità delle precedenti
amministrazioni: un “buco” di 26 milioni di euro
Non ha fatto che aumentare il disavanzo di
bilancio provocato dalle precedenti amministrazioni e scoperto sin dall'inizio del nostro insediamento e che ora è arrivato a
ben 26 milioni di euro. Abbiamo ereditato
una città con i conti non in regola, lo abbiamo denunciato alla Corte dei Conti che,
dopo aver accertato le gravi irregolarità
nei bilanci 2014-2015-2016, ci ha chiesto di
risanare il bilancio. Ora, con grandissimo
senso di responsabilità, lo faremo attraverso la procedura di riequilibrio finanziario che porterà la Città ad allontanare
questo pericolo, nell'interesse di tutti. Salvaguardiamo la città, sull’orlo del precipizio a causa di gravi scelte amministrative
e contabili di chi ci ha preceduto. Avremmo
potuto lasciare la Città a un commissario
prefettizio che avrebbe perpetrato tagli,
togliendo servizi non obbligatori (mense,
centri estivi, tutela dei disabili, asili nido)
che, però, sono essenziali per le famiglie.
L'Amministrazione ha, invece, scelto re-

sponsabilmente di non cancellare i servizi
né di esternalizzarli preferendo mettere in
campo tutte le misure previste dalla legge
per risanare i conti: riallineamento delle
tariffe, alienazioni di immobili, un importante contenimento della spesa, tagli sulla
dotazione organica dei dipendenti. Ho
chiesto in aula che i responsabili di questo
disastro (confermato dalla Corte dei Conti),
che siedono ancora in Consiglio comunale
chiedano scusa alla Città e si dimettano.
Noi abbiamo girato tutti i documenti alla
Procura della Corte dei Conti e alla Procura
della Repubblica per accertare le colpe. Da
parte nostra confermiamo che è finita
l’epoca degli sprechi, dei favori a realtà
amiche, della svalutazione del patrimonio
comunale. Con il nostro piano rimediamo
agli errori ereditati e voltiamo pagina, puntando su serietà, professionalità, responsabilità e rispetto della Città.
Roberto Di Stefano

UN OTTIMO RISULTATO DALLA
VENDITA DELLE FARMACIE
Il 2018 ha visto concludersi la vendita delle
Farmacie comunali con un'ottima offerta
che aiuterà l'Amministrazione a risanare i
conti. Rispetto alla base d'asta di
12.322.397 euro, l'offerta vincente è stata
formulata da Holding Farmacie srl Brescia
con la cifra di 16.157.500,50 euro.
Nella prima fase l'offerta più alta era stata
avanzata da Hippocrates Holding Spa di
Milano con una proposta di 13.000.001
euro. Holding Farmacie Srl, a cui fa capo
Cef Brescia che attualmente gestisce il magazzino all'ingrosso delle farmacie comunali, si è aggiudicata, dunque, i 10 punti
vendita, il magazzino e le relative rimanenze e assorbirà il personale alle stesse
condizioni contrattuali. A questo importante risultato vanno aggiunti due milioni
di euro del valore degli immobili.
#Nic | 9
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SESTO | Speciale bilancio
L’impegno dell’Amministrazione: economie di
spesa e valorizzazione del patrimonio comunale
Un piano di rientro per risanare i conti
Per risanare le casse comunali a causa delle
gravi e ripetute irregolarità nel bilancio sotto
la precedente amministrazione, confermate
dalla Corte dei Conti, il Consiglio Comunale
ha approvato a fine ottobre 2018 il ricorso
alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale per evitare il dissesto dell’Ente. Ai
fini della predisposizione del piano, l'Ente ha
dovuto effettuare una ricognizione di tutti i
debiti fuori bilancio. Da questa analisi sono
emersi debiti fuori bilancio riconoscibili e non
finanziati, sotto le precedenti giunte, per
complessivi 4.8 milioni di euro. Tale nuova situazione debitoria si aggiunge quindi al disavanzo già scoperto, comportando una
complessiva esposizione debitoria dell'Ente
pari ad euro 14.8 milioni (e non più di soli 10
milioni). Complessivamente contando anche
gli altri 11 milioni per i quali è già in corso un
piano trentennale di rientro, si arriva alla
cifra di quasi 26 milioni da ripianare. Ricordiamo che il Comune di Sesto San Giovanni,
a causa di sbagliate politiche economiche del
passato, ha anche un debito verso i fornitori
di ben 14 milioni di euro.
“Si sono scoperte nuove irregolarità contabili
ereditate, legate ai debiti non finanziati riguardanti i fondi per il prolungamento della
linea 1 della metropolitana - commenta il Sindaco Roberto Di Stefano - Questa amara verifica comporta un peggioramento della
situazione economica dell'ente e quindi ci
consente, vista la gravità dei conti, di risanare i bilanci comunali in più anni (10 e non
più 4)".
"Siamo arrivati all’approvazione del Piano di
riequilibrio finanziario pluriennale. Il nostro
unico interesse - commenta l'assessore al Bilancio, Nicoletta Pini - era ed è risanare i conti
di un Comune con una situazione economica
veramente difficile. Siamo arrivati a compiere l’ultimo passo formale che ci vedrà tutti
comunque impegnati nei prossimi anni per
ristrutturarlo e per ridare un futuro positivo
alla nostra città. Da oggi si cambia registro,
è finita l’era degli sprechi, della contabilità
“creativa” e anche degli abusi dell’uso del denaro pubblico. Parte una fase, grazie alla no●
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stra amministrazione, concentrata sull’adozione di scelte finalizzate agli interessi veri
della collettività sestese. Ringrazio gli uffici
per l'enorme lavoro di questo periodo".
Gli interventi sulle proprietà comunali
Sin dall’insediamento della nuova Amministrazione sono state scoperte numerose situazioni non chiare che molto spesso
riguardavano il patrimonio comunale. Per

Mantenuti tutti i servizi
a domanda: asili nido,
refezione scolastica,
tutela disabili,
centri ricreativi
esempio il canone dell’importante struttura
del Carroponte, sede di concerti di rilevanza
nazionale, veniva affittata a soli 10 mila euro
annui con le utenze a carico del Comune. Era
del tutto evidente che il valore dell’area era
svalutato. Ora con il nuovo bando promosso
dall’amministrazione Di Stefano il canone
annuo è passato a 165 mila euro più iva, con
le utenze a carico del gestore. Ma non è finita

qui: anche sulla Casa Albergo la concessione
fino ad ora prevedeva un canone irrisorio di
soli 206,58 euro all'anno. Ora l'accordo prevede un canone annuale di 46 mila euro oltre
Iva. Simili situazioni sono state trovate anche
per quanto riguarda la gestione di Villa Zorn
e in generale sono stati riscontrati affitti nulli
o a costi veramente minimi ad associazioni
anche in pieno centro cittadino. Per noi la gestione del patrimonio pubblico, valorizzando
i beni comunali, è una priorità assoluta.
Economie di spesa per evitare il dissesto
Per portare avanti i progetti e risanare i conti
comunali, l’Amministrazione sin dal proprio
insediamento ha dovuto attuare importanti
economie di spesa. I risparmi conseguiti da
questa Amministrazione hanno già raggiunto
una cifra notevole: si parla di 3.5 milioni di
euro dall’estate 2017.
Tra le tanti voci segnaliamo: 500 mila euro
di guadagni con una migliore valorizzazione
del patrimonio, 120 mila di risparmi sugli automezzi comunali, 40 mila sugli eventi, 700
mila sul personale, 465 mila sulla gestione
dell'emergenza abitativa.
Allo stesso tempo sono stati aumentati i
fondi per il verde e per i lavori pubblici, settori che hanno necessità di interventi importanti.

Un aiuto alle famiglie: ridotte
le tariffe per i centri estivi
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SESTO I CITTADINI | Casa
Dall’emergenza alla correttezza e trasparenza
nelle assegnazioni di alloggi pubblici
Addio alla logica dell'emergenza abitativa che
aveva portato la passata Amministrazione ad
assegnare 36 alloggi pubblici di cui 29 a stranieri e 7 a italiani con un esborso di oltre
1.400.000,00 per il Comune nel 2016. “Nel
2018, con bandi regolari e trasparenti – dichiara l'assessore alla Sicurezza e al Demanio
Claudio D'Amico – abbiamo assegnato 39 alloggi di cui 37 a italiani e 2 a stranieri con un
abbattimento di costi per il Comune che ha
speso solo 300.000,00 euro. Abbiamo, inoltre, presentato diversi esposti alle autorità
competenti per verificare la legittimità delle
assegnazioni effettuate dalla precedente amministrazione”. “Legalità prima di tutto –
spiega il Sindaco Roberto Di Stefano - e lotta
costante al subaffitto illegale che consente il
recupero di case popolari da assegnare ai cit-

tadini regolarmente in graduatoria”. Nessuna
discriminazione, ma controllo serrato dei requisiti, con particolare attenzione alla verifica
delle proprietà nei paesi di origine dei richiedenti. La sperimentazione della nuova legge

regionale sulle assegnazioni ha consentito
anche di tutelare categorie fino a ora escluse
quali anziani, disabili, famiglie delle Forze
dell’ordine e genitori soli con minori.
Un'imponente azione di controllo consentirà,
inoltre, di verificare la regolarità della permanenza in 2.500 alloggi di edilizia pubblica, a
seguito del Patto per la Sicurezza in via di definizione con la Prefettura. “Stiamo anche attivando – conclude l'Assessore - collaborazioni
internazionali attraverso Ambasciate e Consolati stranieri in Italia e cercando programmi
di finanziamento per proporre a stranieri privi
di stabilità socio economica il rimpatrio assistito al paese di origine”. Allo stesso tempo è
partito il controllo sulle situazioni di pericolosità dovute all’utilizzo di attrezzature domestiche non consentite.
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SESTO I CITTADINI | Sicurezza

Sicurezza: Polizia Locale protagonista
Il nuovo corso avviato dalla nuova Amministrazione ha portato a 374 allontanamenti
dall'insediamento a oggi (205 nel 2018, 169
del 2017) emananti in base alla legge. Con
questi dati Sesto San Giovanni conferma il
record nazionale di allontanamenti legati a
commercio abusivo di merce contraffatta
(nella foto in alto un'operazione della PL nel
metrò), accattonaggio molesto, bivacco e
ubriachezza. In merito alle nazionalità,
sono stati sanzionati in 2 anni 129 romeni,
73 nigeriani, 35 provenienti dal Bangladesh
e 28 dal Senegal e altre persone di almeno
20 altre nazionalità diverse. Notevoli anche
gli altri risultati legati ad attività di sicurezza: gli arresti della Polizia Locale passano da 3 del 2016 (ultimo anno della
precedente amministrazione) a 32. Le persone denunciate all'autorità giudiziaria aumentano del 135% rispetto al 2016. I
sequestri penali di merce contraffatta o
abusivamente venduta salgono dell'842%
rispetto al 2016. Aumentano anche i controlli congiunti con le altre forze dell'ordine
e le persone identificate e controllate. Calano, invece, i reati: -25% di furti, - 12% furti
in abitazione, -30% furti su auto in sosta, ●
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36% rapine, -50% violenze sessuali. Per
quanto riguarda il lato sicurezza stradale,
scendono gli incidenti stradali con feriti (22% rispetto al 2017, -26% rispetto al 2016)
e anche quelli senza feriti. Inoltre l'Amministrazione ha dotato la PL di nuove strumentazioni mai usate prima e, tra queste,
la nuova apparecchiatura Targa System che
ha consentito di aumentare sensibilmente
l'accertamento delle violazioni per omessa
revisione e omessa assicurazione del veicolo. "Sono risultati particolarmente significativi - commenta il sindaco Roberto Di
Stefano - che confermano la svolta sul lato
sicurezza con questa Amministrazione. Grazie a una nuova strategia e alla professionalità della nostra Polizia Locale, Sesto San
Giovanni è diventata un modello nazionale.
L'aumento di arresti, denunce e sequestri
evidenzia un cambio di marcia importante
nella lotta alla delinquenza e al degrado. E'
una nostra priorità continuare in questa direzione, con una Polizia Locale sempre sul
territorio, pronta a rispondere alle esigenze
dei cittadini in collaborazione con le altre
forze dell'ordine. Rispetto al passato,
quando amministrava la sinistra, è evidente

che la sicurezza e la lotta al degrado sono
diventati temi affrontati in maniera seria e
rigorosa, puntando sulla legalità". "Sono risultati importanti in linea con il nuovo corso
che abbiamo avviato - segnala l'assessore
alla sicurezza Claudio D'Amico – grazie
anche agli agenti che hanno accettato con
grande entusiasmo il cambio di passo a favore dei cittadini soddisfatti da questo
nuovo ruolo della Polizia Locale, finalmente
in campo per la sicurezza e non solo per
sanzionare. Siamo fieri di essere riconosciuti come esempio per la lotta alle attività
delinquenziali con i cosiddetti “Daspo urbani”, con un notevole riscontro positivo sul
territorio. E' una lotta costante e continua
contro chi viene a Sesto per attività criminali, come per esempio la vendita di merce
contraffatta. Abbiamo, inoltre, iniziato un
percorso per migliorare la strumentazione
della Polizia Locale e abbiamo come obiettivo aumentare il numero di agenti in maniera sensibile. Già in questi giorni ci sono
le prove di selezione per nuovi agenti, è
l'ennesima dimostrazione della nostra volontà di garantire sicurezza e di dare più
spazio alla Polizia Locale sul territorio."

Il “Modello
Sesto” varca i
confini italiani
Il “Modello Sesto” è salito alla ribalta di prestigiose testate internazionali come The
Times, Washington Post, The New York Times,
Russia Today. “I dati parlano chiaro, – dichiara
il sindaco Di Stefano – il territorio è presidiato,
le nuove dotazioni tecniche della Polizia Locale consentono la rilevazione di centinaia di
accertamenti di infrazione, la tolleranza zero
nei confronti di persone che si rendono moleste ci dicono che stiamo andando nella direzione giusta”.
“Non dimentichiamo – continua il Sindaco –
che, come ci hanno chiesto gli elettori, abbiamo cancellato il progetto della più grande
Moschea del Nord Italia e le nostre Forze dell'Ordine hanno dimostrato grandissima efficienza riuscendo a sgomberare, in sole 24
ore, lo stabile Alitalia occupato da abusivi.

Il Sindaco legge la sua intervista sul Times

NUOVI “OCCHI” SULLA CITTÀ: 40 MILA EURO STANZIATI DALLA REGIONE LOMBARDIA PER NUOVE TELECAMERE
Il Comune ha ottenuto 40.000 euro per il "Progetto Città Sicura 2018-2019” grazie a un
bando di Regione Lombardia. I fondi verranno
utilizzati per realizzare i seguenti interventi:
- fornitura e installazione di 4 nuove telecamere all'incrocio tra viale Gramsci e via Garibaldi;
- fornitura e installazione di 1 nuova telecamera in piazza IV Novembre (angolo Gramsci/Bandiera)
- fornitura e installazione di 1 nuova telecamera all'incrocio tra via Breda e via Firenze;
- fornitura e installazione di 3 telecamere fisse
intorno alla sede del servizio Erp in via Benedetto Croce 28;

- completamento copertura visiva del perimetro del Palazzo Comunale con la fornitura e installazione di ulteriori 5 telecamere fisse;
- fornitura e installazione di 4 telecamere fisse
intorno alla sede del servizio Assegnazione
Casa, Settori Tributi e Socio Educativo in via
Benedetto Croce 12;
- intorno alla sede del Comando della Polizia
Locale si andrà a installare, all'intersezione,
una telecamera di rete professionale per la lettura e il riconoscimento delle targhe (telecamera fissa modello Targa System). Inoltre
verranno sostituite le 11 telecamere fisse ormai
obsolete e quella posizionata internamente
alla sede nella cella di sicurezza.

"Siamo soddisfatti per aver ottenuto questo finanziamento - commenta l'assessore alla sicurezza Claudio D'Amico - che conferma la
qualità dei nostri progetti e la professionalità
della Polizia Locale. Essere tra i 24 comuni finanziati è già una gran soddisfazione, ancora
più grande per esserci classificati tra i 10 migliori progetti”. "La videosorveglianza, a tutela
dei cittadini – commenta il sindaco Roberto Di
Stefano - è uno dei punti fondamentali del nostro programma di mandato sulla sicurezza.
Con questi interventi verranno garantiti i più
alti standard con telecamere di contesto, una
telecamera di lettura targhe e la sostituzione
di telecamere obsolete".

Eventi
Feste
Matrimoni
Compleanni
info: 377-31-29-467

www.djxmatrimoni.com
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55 milioni per
riqualificare
le scuole
cittadine

Il crollo del soffitto nella scuola dell’infanzia Vittorino da Feltre nel 2015

Un piano di riqualificazione e messa in sicurezza di tutte le scuole cittadine del valore di
55 milioni di euro, questo è l'immane lavoro
che l'assessorato ai Lavori Pubblici ha costruito per programmare gli interventi necessari agli edifici scolastici trascurati e,
purtroppo, spesso non in regola con le norme
di sicurezza. “Prevediamo di intervenire su
tutti i 32 edifici scolastici sestesi – dichiara
l'assessore al Territorio Antonio Lamiranda –
programmando un decennio di lavori. Gli interventi più urgenti, però, riguardano 7 edifici che saranno interessati dalle
riqualificazioni entro il 2022 con lavori che
sfiorano i 20 milioni di euro”. I primi cantieri
che apriranno saranno quelli finanziati da un
bando di Regione Lombardia di 8 milioni di
euro e riguarderanno la scuola secondaria di
primo grado Don Milani, la primaria Marzabotto e la secondaria di primo grado Forlanini. “La mappatura dei lavori (un dossier di
167 pagine) segna un cambio di passo nel
modo di lavorare dell'Amministrazione - continua Lamiranda - finora mai nessuno aveva
costruito una seria programmazione per intervenire sulle scuole con lavori fondamentali, la cui mancata esecuzione avrebbe
potuto dar luogo a responsabilità penali per
tecnici e dirigenti. Oggi il lavoro arretrato è
●
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moltissimo, ma la mappatura ci consente di
agire programmando gli interventi con priorità alle scuole che versano in situazione critica rispetto alle altre (si pensi, per esempio,
che la sola Rovani richiede lavori per 5 milioni
di euro)”. In sinergia con l'assessorato ai Servizi Educativi, i lavori verranno programmati
in modo da evitare al massimo disagi per gli
studenti e le famiglie. I primi 30 milioni per
attuare il piano sono coperti oltre che dal finanziamento di Regione Lombardia (8 milioni) e da alienazioni del patrimonio
immobiliare del Comune (10 milioni), dagli
oneri di urbanizzazione dovuti dall'operatore
Milano Sesto (12 milioni). “Nell'immediato –
spiega l'assessore Lamiranda – abbiamo pensato di utilizzare queste risorse, destinate a
edilizia scolastica, per riqualificare gli edifici
esistenti ottimizzandone anche gli spazi.
L'area rimane destinata a ospitare un edificio
scolastico la cui realizzazione verrà valutata
contemporaneamente allo sviluppo del quartiere e abbiamo davanti un periodo di 10 anni
per fare tutte le considerazioni necessarie
supportate anche dal nuovo piano dei servizi
del Piano di Governo del Territorio che andremo a realizzare. I 12 milioni di Milano
Sesto verranno così destinati alle riqualificazioni della primaria Galli, delle secondarie di

primo grado Breda ed Einaudi e dell'Istituto
Martiri della Libertà.
A queste risorse si aggiungono altri 50 mila
euro di Regione Lombardia destinati all'ottenimento dei Certificati di Prevenzione Incendi
(CPI) per le scuole dell'infanzia.

Ecco da dove arrivano
le risorse per le scuole

.
.
..

8 milioni da un
finanziamento di Regione
Lombardia
12 milioni da oneri di
urbanizzazione di MilanoSesto
10 milioni da alienazioni
20 milioni nei piani delle
opere pubbliche dei
prossimi anni

Cresce l’impegno economico per la
manutenzione di strade e marciapiedi

prima

Investimenti negli anni sui Lavori Pubblici

Nel 2018 l’Amministrazione comunale ha
stanziato circa 613.000 euro per strade e
marciapiedi. Ecco l’elenco:
Vie e piazze
Vie Acciaierie e Grandi (tratto VolontariPisa solo in direzione centro), vie Chiesa,
Cattaneo, Marconi (tratto Cattaneo-Mameli), Marzabotto (tratto Catania-Cimitero), via Montegrappa, via Rovani (tratto
Bixio-Milanese), viale Matteotti zona ospedale - via Cesare da Sesto (tratto Repubblica-Don Minzoni), via Bandiera (tratto
D.Chiesa-Montello). In piazza Trento e Trie-

ste abbiamo ripristinato la pavimentazione in pietra; nelle vie Marx e Marzabotto abbiamo rialzato gli attraversamenti
pedonali e, in zona Rondinella direzione
Via Montegrappa, abbiamo rifatto i dossi.
Marciapiedi
Vie Leopardi-Matteotti-Casiraghi-Livorno.
A fine 2018 sono stati eseguiti ripristini in
varie vie e interventi su altre sedi stradali
per garantire ai cittadini condizioni di sicurezza durante il periodo invernale
(tratto di viale Italia zona Pelucca, tratti di
via Di Vittorio, Rimembranze e Livorno).

dopo

Il rifacimento dei dossi in viale Matteotti.
In alto a destra, il grafico evidenzia la crescita delle
risorse destinate a strade e marciapiedi
#Nic | 15
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Al via il Piano
comunale per
l'Eliminazione
delle Barriere
Architettoniche

Il P.E.B.A. (Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche) è un importante strumento per la pianificazione, la
programmazione e il controllo degli interventi
che garantiscono l'accessibilità e la fruizione
di edifici comunali e spazi aperti per migliorare la qualità della vita di tutti i cittadini, con
particolare attenzione alle persone che hanno
temporanee o permanenti difficoltà di movimento (anziani, disabili motori e sensoriali,
genitori con passeggini, etc.). La Giunta comunale ha individuato il gruppo di lavoro per
la redazione del primo lotto operativo. La
struttura tecnica, facente capo al Servizio Infrastrutture e Reti, ha svolto un lavoro approfondito di analisi e rilievo delle barriere

presenti nei quartieri Rondò, Torretta, Rondinella, Baraggia, Restellone. Quest'area della
Città sarà oggetto di lavori nel 2019 finanziati
con gli appositi fondi destinati all’abbattimento delle barriere architettoniche, quale
primo lotto operativo di attuazione del
P.E.B.A., in attesa del completamento del censimento/mappatura su tutto il territorio urbano, per il quale gli interventi potranno
essere finanziati nelle annualità successive,
anche mediante individuazione di ulteriori
lotti. Anche la cittadinanza sarà chiamata a
partecipare alla mappatura delle barriere.
Questionari, focus group e incontri pubblici
consentiranno di avere il quadro completo
degli interventi da realizzare.

LAVORI AL CIMITERO NUOVO
Sono in fase di progettazione 230 loculi di
fronte al Campo A e 21 loculi colombari
(opera di miglioria a cura del gestore cimiteriale). Sono invece stati realizzati nel
2018 i 330 loculi ossari/cinerari che garantiranno la tumulazione dei defunti provenienti dall'esumazione del campo E.

LAVORI AL CIMITERO
MONUMENTALE
Nel 2018, sono stati rifatti i vialetti
in asfalto interni.
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Avviata la raccolta dell’umido in tutta la Città
E' partito nel dicembre scorso uno dei verde. Per l'appalto di Igiene Urbana,
progetti più importanti dell'assessorato sottostimato, si è provveduto a indiviall'Ambiente: il completamento della duare figure tecniche che potessero
raccolta della frazione umida. “Ab- presidiare proficuamente l'attività del
biamo esteso la raccolta a tutta la Città, gestore, visto anche l'alto valore delda tempo ferma a un solo quartiere”, l'appalto: 50 milioni di euro in sei anni,
spiega Alessandra Magro, assessore al- l'appalto economicamente più rilevante
l'Ambiente. “Obiettivo di mandato – dell'Ente. Il presidio ha consentito alcontinua l'assessore - è aumentare la l'Amministrazione di effettuare contepercentuale di racstazioni
per
colta differenziata
mancati servizi
e i primi risultati
che, nel 2018 ci
già si vedono:
hanno portato a
siamo passati dal
sanzionare il ge47% del 2016 al
store con san55% del 2018. Per
zioni per 150
migliorare ancora
Cresce la percentuale della Raccolta Differenziata mila euro. Per
di più la raccolta,
migliorare ultenel 2019, avvieriormente il deremo una campagna di comunicazione coro urbano è stato implementato il
nelle scuole e in tutta la Città”. Uno dei nucleo di igiene urbana che passa da 3
più grandi impegni del primo anno di a 8 unità. Anche l'appalto del servizio
mandato è stato quello di mettere a re- di conferimento rifiuti ai centri di recugime gli appalti in essere e avviarne pero, gestito a singhiozzo, è stato affinuovi, in modo da ottimizzare i servizi dato con regolari procedure di gara e
di igiene urbana e manutenzione del oggi è stabile ed efficiente.
●
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LOTTA AGLI ABUSIVI
L'Amministrazione comunale ha potenziato la lotta all'abbandono abusivo di
rifiuti sul territorio comunale. Grazie a
due telecamere mobili installate su auto
civetta della Polizia Locale, diversi trasgressori sono stati identificati e sanzionati. L'abbandono abusivo di rifiuti è un
costo notevole per la comunità: negli ultimi 3 anni il Comune ha speso oltre
600mila euro per smaltire discariche
abusive.

400 NUOVI CESTINI
IN TUTTA LA CITTÀ
Nei primi giorni dell'anno è iniziata la
posa di 400 nuovi cestini per i rifiuti
per strade e giardini che si aggiungono agli altri 1600 posizionati negli
scorsi anni.

Nuovo appalto per la manutenzione del verde

Un importante ambito di competenza dell'Assessorato all’Ambiente è la manutenzione del verde. La nuova Amministrazione ha trovato una situazione disordinata, con piccoli affidamenti che non garantivano l'efficienza del servizio
facendo disperdere le già esigue risorse. “A gennaio - dichiara il Sindaco Roberto Di Stefano - grazie a un unico appalto biennale del valore di quasi 2 milioni di euro sono partiti i servizi con un unico gestore per manutenere tutto il
patrimonio arboreo (Sesto conta 20.000 alberi), l’appalto comprenderà lo sfalcio dell'erba (i tagli annuali passano da 2/3 a 9) e comprende anche la manutenzione e potatura di alberi, siepi e macchie”.

Bene Comune: adotta un'aiuola o un giardino!
Prosegue l’iniziativa Bene Comune, il progetto che consente a privati, aziende o attività commerciali di adottare giardini, aiuole o
altri spazi verdi. A Bene Comune hanno aderito nel 2018 una ventina di adottanti in più. Se anche tu vuoi prenderti cura di un spazio
verde, adottalo. Trovi tutte le informazioni sul portale comunale www.sestosg.net.

prima

prima
dopo
Contatta l'ufficio Bene Comune,
Piazza della Resistenza, 20
Tel: 0224968951
(lunedì 15-17; martedì 9-17; giovedì 9-14)

dopo
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un Giardino per “Oriana Fallaci”
Mercoledì 6 marzo, alle ore 11.00, in
occasione della Giornata Internazionale
della Donna 2019, il giardino tra le vie Italia, Guerra e Manzoni verrà intitolato a
Oriana Fallaci, coraggiosa scrittrice e giornalista italiana tra le prime a parlare della
minaccia del fondamentalismo islamico e
della debolezza dell'occidente nell'approccio verso gli estremismi.

Le nuove intitolazioni di vie e giardini
Giardino “Caduti di Nassiriya”

Giardini “Falcone e Borsellino”

Via “Bettino Craxi”

Novembre 2018. A 15 anni dall'attentato
in cui persero la vita 19 italiani tra cui
12 carabinieri, l'Amministrazione, su
proposta del Circolo Tricolore, ha voluto
dedicare ai caduti in questa missione di
pace il giardino tra via Pirandello e via
Boccaccio,vicino alla stazione dei Carabinieri di Sesto San Giovanni.

Marzo 2018 – Il giardino tra via Fratelli
Bandiera e via Rovani è stato dedicato
a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino,
vittime della mafia, per tramandare alle
nuove generazioni il senso della legalità
e soprattutto la memoria di due servitori dello Stato.

Gennaio 2018 – La Giunta comunale ha intitolato a Bettino Craxi la via situata tra via
Fiorani e Viale Marelli, (lato palazzi "Colosseo") quale riconoscimento a un politico e
rappresentante delle istituzioni del nostro
Paese che iniziò il proprio percorso a Sesto
San Giovanni come dirigente locale della
sezione del Partito Socialista Italiano e
che, anche lontano da Sesto, ha sempre dimostrato con azioni importanti e concrete
la propria vicinanza alla nostra città.

Giardini “Gianfranco Miglio”
Febbraio 2018 – Dedicata a Gianfranco
Miglio l’area verde compresa tra Via
Lovati, Via Fratelli di Dio e Via Molino
Tuono. Miglio, importante giurista e
politologo, è stato un innovatore che,
prima di ogni altro, ha intuito l'importanza del federalismo e della sussidiarietà come valorizzazione dei
territori.
●
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Via “Anna Frank”
Novembre 2017 – Dedicata ad Anna Frank,
per non dimenticare gli orrori dell'antisemitismo e del nazifascismo, la nuova
strada di collegamento tra Via Trento e Via
Vulcano.

SESTO I CITTADINI | Sport

Collaborazione pubblico-privato per gli impianti
Stadio Breda - La storica infrastruttura è
stata affidata in concessione di 30 anni, con
l'obiettivo di supportare il progetto di eccellenza agonistica della prima squadra di calcio della Città, diffondere la pratica sportiva
tra i bambini e i giovani, sviluppare un'infrastruttura punto di attrazione per i settori giovanili delle più titolate squadre di Milano (da
2 stagioni si disputano allo stadio le partite
di casa della selezione giovanile del F.C. Internazionale che vi gioca la YOUTH LEAGUE la Champions del settore Primavera). Nei
primi 3 anni della concessione sono stati riqualificati i manti in erba sintetica di tutti i
campi di gioco e di allenamento (per investimenti di oltre 800 mila euro) con la sola eccezione del campo dello stadio che viene
curato e tutelato a erba naturale.
PalaSesto – Palazzo del Ghiaccio - Con lo strumento del project financing la struttura è
stata affidata in concessione per 30 anni.
●
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Sono stati ultimati i lavori della prima fase,
con la riqualificazione delle aree esterne, la
sostituzione e l’implementazione degli impianti di produzione del freddo, la sostituzione degli apparati di illuminazione della
pista grande con dispositivi a led di ultima
generazione. In estate sono previsti ulteriori
importanti lavori. Gli investimenti sono di
oltre 3 milioni di euro e si concluderanno nel
2020.
Piscine - Notevole l'impegno dell'Amministrazione sul versante delle piscine. Per
quanto riguarda le 2 piscine comunali coperte (Olimpia e De Gregorio), l'avviso di gara
pubblica, scaduto nel dicembre 2018, ha raccolto l'interesse di 3 operatori. In un periodo
tuttora non favorevole per il settore degli investimenti in opere pubbliche, il mercato ha
riconosciuto la volontà dell'Amministrazione
di individuare il partner per un'operazione,
anch'essa di lungo periodo, in grado di resti-

tuire alla città i servizi natatori per tutte le
fasce della popolazione, grazie ad un'operazione di riqualificazione straordinaria delle
strutture, a cominciare dalla De Gregorio, ora
chiusa in esecuzione delle disposizioni dell'Agenzia di Tutela della Salute e per la quale
l'Amministrazione ha messo a bando un progetto di fattibilità con un investimento minimo di 1,6 milioni di euro. La piscina estiva
Longo, chiusa dall'estate 2014, potrà essere
riaperta prima della fine del mandato amministrativo grazie al percorso di partenariato
pubblico-privato sviluppato con un team di
investitori locali che, a fine 2018, hanno depositato una proposta di riqualificazione e di
gestione dell'area nel suo complesso di
8.000 mq, con un investimento di 4,5 milioni
di euro per la riapertura del lido spiaggia dei
sestesi e lo sviluppo di funzioni sportive, accessorie e complementari anche nella stagione invernale.

Centro Sportivo Falck Tennis
Nel rispetto del patto sottoscritto con gli elettori, uno dei primi atti della nuova Amministrazione è stato accogliere la disponibilità
resa dall'operatore economico interessato
alla riqualificazione del centro sportivo Falck
tennis di via General Cantore, a rivedere la
propria proposta di investimenti sul sito precedentemente orientata a un approccio
prettamente ludico commerciale - e dunque
a riformulare i contenuti della proposta
stessa facendo proprio l'obiettivo di questa
Amministrazione di riqualificare e riaprire il
bocciodromo, facendone una struttura di eccellenza sportiva tecnicamente conforme a
ospitare gare fino al livello nazionale. La dimensione degli investimenti è di 1,2 milioni
di euro, la proposta è, a sua volta, al vaglio
degli uffici e sarà a breve presentata al Consiglio comunale per la decisione sulla pubblica utilità e, dopo di ciò, la gara pubblica di
selezione dell'operatore realizzatore.

A nuovo le palestre Don Milani
prima

dopo

altre realizzazioni
L’Amministrazione ha inoltre realizzato il rilancio del centro sportivo di calcio "Acquaviva" con i nuovi campi in sintetico di
allenamento e formazione al calcio dei più
piccoli, la riqualificazione generale dei centri
sportivi Boccaccio e Pertini, riuniti in un
unico comparto gestionale, con il nuovo
campo di calcio a 11 in erba sintetica, il
campo da beach volley coperto, la nuova
struttura bar ristorante e, ancora, la realizzazione della tensostruttura per la ginnastica artistica presso il centro sportivo
Manin, con l'avvio degli allenamenti nella
stagione agonistica 2018/2019.

Fatiscenti e pericolose, queste erano le condizioni delle palestre della scuola Don Milani.
Grazie a un mutuo coperto al 50% da Regione Lombardia senza interessi, l'Amministrazione le ha completamente riqualificate e messe in sicurezza. Lavori svolti interno:
rimozione della copertura in amianto e realizzazione di un nuovo manto con pannelli
metallici coibentati, ripristino di tratti di facciata, sostituzione vetri delle finestre, tinteggiature interne. Esterno: ripristino cornicioni degradati e posa nuove gronde in lamiera, sostituzione di tutta la lattoneria, ripristino tratto di fognatura di scolo acque
piovane, ripristino rampa di accesso disabili e verniciatura, intervento di antisfondellamento con reti fissate a plafone in tre aule, rifacimento della pavimentazione di un'aula,
tinteggiature interne. Oltre a questi lavori, l'impresa vincitrice dell'appalto ha apportato
numerose migliorie senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione.

HAI DELL’ORO
NEL CASSETTO?
NOI LO
SUPERVALUTIAMO!

Via Buozzi, 188 SESTO - T. 02.24.86.10.26 - www.ledial.it
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Sport e salute:
i nuovi progetti
per i nostri bambini

Sport per crescere insieme - Il progetto coordinato da Barbara Marzano, vice presidente
della Consulta dello Sport, promuove sia l'attività sportiva in orario scolastico con istruttori qualificati che affiancano i docenti, sia
attività in continuità con l'orario scolastico,
dalle 16.30 alle 17.30, offerte dalle associazioni a un prezzo calmierato per le famiglie
(€ 100 euro l'anno).
Per il primo anno hanno aderito 6 istituti con
248 bambini e 11 associazioni che hanno offerto alle scuole 700 ore di affiancamento
gratuito di istruttori ai docenti incaricati.

Il progetto Fit for Kids, nato del 2007 a Copenaghen, è stato avviato con l'associazione L'Orma e si prefigge di combattere
l'obesità infantile e migliorare lo stile di
vita e lo stato di salute di bambini e delle
loro famiglie. E’ rivolto a bambini e ragazzi
(tra 7 e 12 anni) che non praticano alcuna
attività sportiva e mostrano disagi legati
alla mancanza di movimento, quali sovrap-

peso o inattività; è strutturato in due incontri settimanali in cui i bambini svolgeranno
attività ludicomotorie specifiche e le famiglie riceveranno istruzioni mirate a un corretto stile di vita, anche dal punto di vista
dell’alimentazione.
DOVE E QUANDO
Martedì - 17.00/18.00 e Sabato - 10.00/11.30
Centro AL VILLAGGIO – Via Cavallotti 226
Compilare il form su www.ormasite.it/ffk
oppure telefonare a 380.7699728
(fino a esaurimento posti).
La partecipazione è gratuita

Migliaia di persone per la Festa dello Sport 2018
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SESTO I CITTADINI | Benemerenze
Sesto d’Oro,
al via la ricerca
dei cittadini
benemeriti
2019
Si possono già presentare le candidature per
il Sesto d'Oro 2019, la benemerenza istituita
nel 2018 dall'amministrazione Di Stefano
che, ogni anno, viene concessa a 5 cittadini
che si sono distinti per aver portato lustro
alla Città, incrementandone il prestigio attraverso la loro attività o servendola con dedizione. I primi benemeriti, premiati il 24
giugno 2018, sono stati:
Associazione Volontari S.O.S Sesto San Giovanni, per l'impegno profuso nella Pubblica
Assistenza da oltre quarant'anni, per i servizi
attivati in favore della cittadinanza, per i numerosi progetti benefici avviati e sostenuti.
Giulia Arturi, per l'alto profilo sportivo, professionale e sociale costruito con grande de-

terminazione, impegno e dedizione.
Giuseppe Gallizzi, per essere stato ambasciatore e paladino della Città di Sesto San Giovanni in ogni momento della sua brillante
carriera ai vertici dell'informazione nazionale
e internazionale.
Associazione Il Sorriso nel cuore, per l'umanità e la competenza posta, da oltre dieci
anni, al servizio delle persone ammalate che
vengono accompagnate, nel loro difficile percorso, da un immenso calore umano.
Maria Teresa Reale, per aver dedicato la vita
alla cura e all'assistenza dei più deboli creando, attraverso il Centro Sanitario di Abobo,
un gemellaggio solidale tra la nostra Città e
la popolazione etiope.

come presentare le candidature
Le candidature 2019 dovranno essere presentate entro il 1° maggio in forma telematica
tramite l'apposito modulo scaricabile dal
portale SestoFacile, oppure inoltrando il modulo via Pec (comune.sestosg@legalmail.it)
o consegnandolo all'Ufficio Protocollo del Comune.

DOVE E QUANDO
La solenne cerimonia di conferimento
del Sesto d’Oro 2019 si terrà domenica
23 giugno alle ore 11, in sala consiliare

CENTRO GINECOLOGICO DOCTORS & DOULAS
VIA TONALE, 38 20099
SESTO SAN GIOVANNI
TEL 02 2626 3447
WWW.DOCTORSEDOULAS.IT

PER LA TUA SALUTE
E QUELLA DEL TUO BAMBINO
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SESTO IL TERRITORIO | Mobilità
Proseguono i lavori
sulla linea M1
Nel mese di gennaio è stato abbattuto il
diaframma che separava la galleria tra le
future fermate di Sesto Restellone e Monza
Bettola. E' un importante passo in avanti
in un cantiere dove i lavori stanno procedendo in maniera spedita e concreta. Le
due nuove fermate sono essenziali per il
territorio del Nord Milano e segneranno
una svolta per la mobilità di questo territorio. Il capolinea della M1 avrà anche l'interscambio con la linea 5, il cui
prolungamento per i territori di Cinisello Balsamo, Sesto San Giovanni e Monza è stato recentemente finanziato. La fermata Sesto
Restellone è già molto avanti nei lavori e si ipotizza di poter riaprire la viabilità di superficie in viale Gramsci già prima dell'estate,
dopo anni di disagi subiti dai cittadini di questo quartiere. “Il prolungamento della M1 è una priorità assoluta per il nostro territorio
– dichiara il Sindaco - andando a servire quartieri popolosi e potendo, in futuro, essere connessione con la linea 5”.

Riqualificato il sottopasso Campari
Nel mese di settembre 2018 è stato riaperto il
rinnovato sottopasso “Campari” (lungo 10
metri e largo 30) che collega viale Gramsci a
via D’Arco a Sesto. Rete Ferroviaria Italiana,
in accordo con il Comune, ha ricostruito e impermeabilizzato le travi di bordo con la sostituzione dei parapetti, ripristinato l’impalcato
ferroviario, risanato le spalle (impermeabilizzate con apposite resine) e realizzato condotte

Via Brescia, 39 Cernusco sul Naviglio
Tel. 02 923 9371 | www.studiopozzi.it
28 | www.sestosg.net

drenanti per raccogliere l’acqua piovana proveniente dai binari. "La manutenzione è una
priorità assoluta per la nostra Amministrazione - commenta il Sindaco – e proprio a tutela della sicurezza dei sestesi abbiamo
programmato gli interventi per non rincorrere
emergenze”. Un intervento di riqualificazione
è iniziato ai primi di febbraio anche per il sottopasso “Garibaldi”.

SESTO IL TERRITORIO | Ambiente
prima

dopo

Bye bye elettrodotto! Dismessa la linea,
smontati i tralicci: il quartiere torna a vivere
Come promesso, procedono velocemente
i lavori per l'interramento dell'elettrodotto in via Sottocorno. E' stata dismessa
la linea, sono stati smontati i tralicci sul
territorio di Sesto San Giovanni e sono
state smantellate le linee aeree al confine
con Milano. Una svolta epocale, attesa da
veramente tantissimi anni. E' una grande
soddisfazione per tutto il territorio e in

particolare per il Comitato Sottocorno che
tanto si è battuto per questo obiettivo. Il
sindaco Di Stefano da anni portava avanti
questa richiesta dei residenti e ha fatto di
tutto, insediata la nuova Amministrazione, per velocizzare l'iter, in accordo con
l'operatore Terna, raggiungendo in pochi
mesi questa meta. L'interramento degli
elettrodotti porta anche un notevole mi-

glioramento paesaggistico, sicuramente
apprezzato dai cittadini. L'obiettivo è di
dare continuità alle aree verdi: il Parco
Adriano di Milano, il Parco di Cascina Gatti
in Sesto e il Parco della Media Valle del
Lambro. Questo traguardo è una ripartenza positiva per il quartiere e per tutta
Sesto San Giovanni, dopo decenni di disagi
subiti dai residenti.

Siamo commercialisti
e consulenti del lavoro
Cosa facciamo
è evidente,
come lo facciamo
fa la differenza
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SESTO I CITTADINI | Educazione
Piccoli & Grandi, tutte
le novità del servizio

Sempre più “su misura” il servizio Piccoli &
Grandi, una vera eccellenza sestese che si avvale della professionalità di Alessia Pezzot ed
Emanuele Timossi, educatori laureati in
scienza dell'educazione con una forte esperienza nel settore 0-6 e in particolare nella
gestione della disabilità. Nei prossimi mesi si
svilupperanno laboratori appoggiandosi a
specialisti nutrizionisti, psicomotricisti, psicologi dell'età evolutiva, in modo da fornire ai
genitori e ai nonni gli strumenti idonei per affrontare questa straordinaria esperienza che
è crescere insieme ai bambini e alle bambine.
La presenza di una coppia di educatori uomo
e donna diventa una scelta educativa importante di rappresentazione di ambedue i codici
parentali maschile e femminile che stanno
alla base di una crescita equilibrata affettiva.
L'assessore alle Politiche educative Roberta
Pizzochera commenta: "L'approccio educativo scelto è quello di agevolare la costruzione

di un patrimonio affettivo stabile nei piccoli
utenti degli spazi 0-6 offerti dal Comune. Personalmente rivedo un modello a me caro da
sempre quello di rappresentare in modo equilibrato i codici affettivi dell'individuo. Infatti,
il modello del professor Franco Fornari, oggi
più che mai meriterebbe di essere preso in
considerazione nella definizione dei progetti
educativi in Città. La sua straordinarietà non
solo è efficace nelle fasce 0-6, ma diventa sorprendentemente efficace negli interventi sull'adolescente. In quest'ottica sto pensando
alla Consulta dell'età evolutiva, proprio perché l'evoluzione affettiva dei nostri figli necessita di una prospettiva sinergica e
sintonica e non disaggregata come è stata
pensata fino a oggi". Nello stesso spazio si
andrà a sviluppare un servizio correlato per
la fascia 0-3 e 3-6 in collaborazione con Università Bicocca, Auser, Fondazione Asilo Mariuccia, La Grande Casa e la cooperativa Colce.

AUMENTANO I POSTI NEI NIDI

ARRIVA IL BARATTO SOCIALE

L'attenzione di questa Amministrazione al
settore educativo è dimostrata anche dall'aumento dei posti nei nidi. Per il 2018 i posti offerti dai 7 nidi comunali e tramite
accreditamenti sono 436 (di cui 27 con accreditamenti). Nel 2017 e nel 2016 erano 428.
L'obiettivo prefissato è stato raggiunto e prevede ulteriori perfezionamenti nel 2019, in
modo da offrire alle famiglie della Città una
copertura sempre maggiore, continuando
con dedizione a lavorare per garantire servizi
adeguati alle necessità dei sestesi.

Il sostegno al reddito non sarà più mera assistenza, ma vedrà più attive le persone destinatarie di un contributo economico
consentendo loro di svolgere piccoli lavori di
pubblica utilità. Questo l'obiettivo del Baratto Sociale, istituito dall'Amministrazione
con l'art. 6 del nuovo “Regolamento per la
concessione di contributi e vantaggi economici a persone fisiche”.
“La politica sociale che perseguiamo intende
valorizzare la proattività della persona, restituendole dignità. E' rivolta a persone in

Giorni e orari di apertura
Gruppo eterogeneo (12 mesi-3 anni):
lunedì,mercoledì e giovedì dalle 9.00 alle
12.30 e martedì dalle 15.00 alle 18.00.
Gruppo bebè (fino a 12 mesi circa):
venerdì dalle 9.00 alle 12.30
Per info: chiamare il n. 02 24412291 nei giorni
e orari di apertura

stato di bisogno che chiedono un sostegno
al reddito (REI, sussidi, etc.) alle quali chiediamo una forma di collaborazione con attività di volontariato in ambiti pubblici”,
spiega l'assessore Pizzochera. Tra Comune e
beneficiario del contributo verrà siglato un
“patto” soggetto a monitoraggio mensile. Il
Baratto potrà essere applicato per piccoli lavori di pulizia, di manutenzioni, per l'abbellimento di aree verde, piazze o strade ma
anche a supporto a eventi, recupero e riuso
di aree e beni inutilizzati. Le persone potranno prestare la loro opera anche all'interno delle associazioni convenzionate.

VUOI RIMANERE SEMPRE INFORMATO SULLE NOVITÀ, SUI SERVIZI COMUNALI E SUGLI EVENTI IN CITTÀ?
SEGUICI SUI NOSTRI CANALI

●
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dal 1968 intermediario assicurativo per primarie Compagnie italiane ed estere

offre condizioni esclusive ai Soci e Tesserati di

Viale Casiraghi, 39 - 20099 Sesto San Giovanni

http://www.sadinoassicurazioni.net

Agenzia Generale

SESTO IL TERRITORIO | Marketing

Un piano di rilancio per la città di Sesto
Un Piano Strategico del Marketing Territoriale, inteso come processo di costruzione
dal basso dello sviluppo della città e del territorio, è l'obiettivo di mandato dell'assessorato al Marketing guidato da Maurizio
Torresani. “Occorre una pianificazione delle
attività con tutti i soggetti territoriali interessati - spiega l'Assessore - in modo da
promuovere, sul medio e lungo periodo,
tutte le opportunità di sviluppo che la città
offre.
Con questo obiettivo è stato costituito un
settore Marketing che, grazie alle competenze e alle specializzazione professionali
dei dipendenti comunali, consente di programmare servizi e attività che attraggano
imprese, persone e talenti in collaborazione
con la nuova Consulta del Commercio e con
soggetti ben radicati sul territorio come Pro
Loco”.
La decisione di inserire Commercio-Attività
Produttive e Marketing Territoriale all'interno di un unico assessorato, ha portato
grandi risultati che verranno consolidati nel
corso del 2019. Ecco alcuni esempi di quanto
è stato fatto in questo periodo:
la candidatura della nostra città al Cities
Challenge 2018, la prima competizione che
premia la capacità imprenditoriale di una

.

●
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Quasi 7 milioni
nelle casse comunali
grazie ai bandi vinti
nel 2018
città, favorendo la creazione e attuazione di
azioni capaci di creare valore per la città,
come, per esempio: generare nuove idee imprenditoriali, innovare le esistenti, attrarre
persone e capitali dall'esterno. Anche per il
2019 Sesto presenterà la sua candidatura.
l'inserimento di Sesto tra i 56 comuni
della Lombardia del bando Attract che si
propone di valorizzare l'offerta territoriale,
di promuovere le opportunità di investimento e di creare dei percorsi di aggregazione dei principali stakeholders del
territorio.
la collaborazione dei vari settori con l'Ufficio Bandi che ha portato fondi per quasi 7
milioni di euro nel 2018.
i Grandi Eventi di Sesto tra i quali: la Festa
Patronale di San Giovanni che, per la prima
volta, si è svolta in diverse piazze cittadine

.
.
.

con un grandissimo successo di pubblico,
l'Electric Run che ha visto correre in notturna oltre 3mila persone, la Festa dello
Sport, del Volontariato e della Salute che ha
visto in piazza Oldrini le associazioni sestesi
applaudite da migliaia di persone, il Natale
nelle Piazze con due piste di pattinaggio e i
grandi eventi sportivi del PalaSesto (Ring
War, Spring Cup, The Golden Cage). Nel 2019,
oltre ai suddetti eventi, a settembre Sesto
ospiterà una tappa del Campionato Mondiale USIP di Polizia e Polizia Locale di tutto
il mondo.

PIÙ RISORSE GRAZIE ALL'UFFICIO
BANDI COMUNALE
In crescita il lavoro e i risultati dell'Ufficio
Bandi che ha il compito di reperire fonti di
finanziamento erogate da Enti e Fondazioni. Nel 2018 il Comune di Sesto si è visto
assegnare € 6.858.986,67 (ci sono ancora
9 bandi del 2018 in attesa di esito).
Bandi esaminati: 60
Bandi presentati: 21
Bandi vinti: 7
In attesa di graduatoria: 9
Persi: 5

Tutti i grandi eventi del 2018: la città vive!
LA FESTA DI SAN GIOVANNI IN OGNI QUARTIERE

I GIOCHI DI UNA VOLTA IN PIAZZA

LE FONTANE IN CONCERTO IL 4 NOVEMBRE

L’ELECTRIC RUN CON 3000 PERSONE

LA FANFARA DEI BERSAGLIERI IL 2 GIUGNO

IL NATALE NELLE PIAZZE CITTADINE
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SESTO I CITTADINI | Digitale

Rivoluzione digitale: mai più code con Sesto Facile
Sai che non hai più bisogno di recarti fisicamente in Comune per presentare una
richiesta? Basta, infatti, collegarsi al portale Sesto Facile (www.sestofacile.it) per
inoltrare una pratica all'Amministrazione
24 ore su 24 e in qualsiasi giorno dell'anno. “Tra i nostri obiettivi – dichiara
l'assessore all'ICT Nicoletta Pini – è prioritario quello della digitalizzazione del
Comune. Abbiamo, quindi, deciso di spe-

rimentare la possibilità per i cittadini di
trattare in formato digitale ben 350 procedimenti”. Il portale Sesto Facile, che
era già attivo per le attività produttive e
l'edilizia, in un anno ha ricevuto circa
3700 pratiche, anche nei giorni festivi.
Per accedere ai servizi del portale occorre identificarsi con l'Identità Digitale
(Spid) o con la Carta Nazionale dei Servizi e relativo pin che viene rilasciato dal-

l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, a disposizione dei cittadini per tutte le informazioni necessarie. L'identificazione
consentirà a ogni cittadino di avere a disposizione una scrivania virtuale che raccoglierà tutte le pratiche inviate al
Comune. Il progetto è stato preceduto da
un imponente lavoro sulla macchina comunale: 17 settori coinvolti, 200 dipendenti formati.

100 negozi in rete per le famiglie
In città è nata la Baby Card, una tessera dedicata alle famiglie che
hanno avuto o avranno un figlio nel 2019. Una tessera con cui è
possibile fare acquisti a prezzi scontati per il proprio bambino e
per tutta la famiglia. Alla rete hanno già aderito circa 100 esercizi
commerciali che spaziano dal settore dell'abbigliamento a quello
degli accessori, dal materiale scolastico ai prodotti per l'igiene.
"L'obiettivo - commenta l'assessore al Commercio Maurizio Torresani - è sostenere e offrire attenzione alle famiglie sestesi, creando una rete per valorizzare il commercio di vicinato. I negozi
avranno una vetrofania dedicata. La card è gratuita, dura un anno
dalla nascita del bambino, vale per tutti i componenti della famiglia (non solo per il nuovo arrivato). Le spese per le famiglie, soprattutto quando si hanno bambini, ovviamente aumentano e
quindi è importante cercare di venire incontro alle esigenze delle famiglie sestesi. Ringrazio i commercianti per la grande adesione,
dimostrano un senso di appartenenza importante alla nostra comunità e un'attenzione concreta per la clientela".
Per info su come chiedere la carta e per consultare l'elenco dei negozi aderenti: www.sestosg.net
●
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SESTO I CITTADINI | Casa Albergo
Con la nuova gestione anche
un progetto per i padri separati

L'Amministrazione comunale ha avviato una
collaborazione con la Fondazione vvVincent
Onlus per occuparsi della Casa Albergo di via
Fogagnolo. Fino a ora la concessione a favore
di Fondazione San Carlo Onlus, vecchio gestore, prevedeva un canone irrisorio di soli
206,58 euro all'anno. Ora l'accordo prevede
un canone annuo di 46 mila euro oltre Iva.

"La vicenda della Casa Albergo rappresentava uno spreco assurdo e una mancata valorizzazioni del bene pubblico che si andava
a sommare a tante altre mancate valorizzazione degli immobili pubblici che hanno portato il comune di Sesto San Giovanni ad avere
gravi difficoltà economiche”, commenta il
Sindaco. Il Comune, infatti, ogni anno registrava un pesante danno economico a causa
di tutte le utenze a carico dell'Ente per un risultato finanziario negativo, pari a 82.784,95
euro solo nel 2017. Il nuovo accordo prevede,
tra l'altro, anche progetti per dare risposte
abitative temporanee legate alle necessità,
purtroppo in aumento, dei padri separati e
divorziati con figli minori. “Questo progetto
sul territorio di Sesto è per noi una sfida im-

portantissima – dichiara Angela di Marzo,
presidente di vvVincent Onlus – ci sono, infatti, nuove fragilità e anche a queste noi vogliamo dare risposte mettendoci al servizio
della Città”. Il Comune ha riservato per sé
l'utilizzo di 12 posti letto al giorno, a favore di
soggetti individuati dall'Amministrazione per
una durata massima di 6 mesi, non prorogabili, a un prezzo unitario di euro 8,00 al
giorno a persona, da corrispondersi in rate
trimestrali posticipate. Complessivamente,
rispetto al precedente contratto che produceva un risultato negativo annuale per il Comune di euro 82.784,95, l'attivazione del
nuovo contratto porterà un risultato annuale
positivo di euro 93.744,95 (con l'annullamento delle spese legate alle utenze).

            
Servizi navetta per aeroporti e stazioni
Servizi aziendali
Servizi per viaggi culturali, turistici e gastronomici
Monza Viaggi srl
Via Passerini, 13 - 20900 Monza
Tel. 0039 039 322306
fax 0039 039 324751
www.monzaviaggi.com
info@monzaviaggi.com
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SESTO I CITTADINI | Giovani
Con Punto Zero
le politiche
giovanili ripartono
da Spazio Arte
Se vi è capitato di fare due passi in centro, tra
i portici del Rondò, proprio dietro la storica
libreria Tarantola, vi sarete imbattuti in una
vetrina che porta l'insegna del nostro Comune. Ecco, quella è stata la prima sede dell'Informagiovani. Via Marconi 8, per più di
dieci d'anni è stato l'indirizzo del servizio a
cui i ragazzi e le ragazze si rivolgevano per
avere una consulenza, un parere, uno spunto
per le scelte complicate che a quell'età ci si
trova ad affrontare. Di giovani, da via Marconi 8, ne sono passati tanti. C'è chi è venuto
perché aveva necessità di redigere un curriculum o di trovare un corso, un'opportunità
di lavoro; altri invece hanno bussato per proporre un'idea da realizzare e un buon numero si è fermato con gli operatori per
contribuire a costruire una città sempre più
aperta alle nuove generazioni. Così, tra questi, prima è nata una web radio che ha incominciato a raccontare la vita cittadina
partendo dalla strada, poi un nutrito gruppo
di studenti ha avanzato la richiesta di uno
spazio in cui confrontarsi, studiare e stare insieme. Poco per volta si è concretizzata l'idea
di aprire un centro per i giovani che ha trovato sede in uno dei locali all'interno di Spazio Arte, una casa per la radio, i gruppi e le
associazioni giovanili e una nuova sede per
l'Informagiovani; ecco perché il servizio oggi
viene ad avere una nuova sede, una sede che
favorisca maggiori connessioni con il territorio: Spazio Punto Zero nasce nel complesso
di Spazio Arte in via Maestri del Lavoro 1. Non
è semplice muovere i primi passi nel mondo
degli adulti: quale scuola scegliere, come

specializzarsi al meglio per affrontare un
mondo del lavoro sempre più selettivo, preparare un buon curriculum di presentazione,
pensare magari di provare un'esperienza all'estero. E poi l'esigenza di sperimentarsi nell'aiuto agli altri attraverso il volontariato,
vivere le proposte culturali che il nostro territorio offre, il teatro, l'arte, la musica, le tecnologie che, con accelerazioni rapide, sono
ogni giorno sempre più nuove. La rete offre
il mondo, ma districarsi non è sempre così
semplice, il rischio è trovarsi come navigatori
senza bussola.

“E’ tutto pronto per il
nuovo spazio dedicato
ai giovani di Sesto
San Giovanni”
Di fronte a queste sfide gli operatori dell'Informagiovani rispondono sempre: i vostri genitori non hanno qualche consulente per i
loro impegni e tutte le scadenze? Ecco, anche
voi avete dei professionisti a vostra disposizione, senza pagare però, perché questo è un
servizio offerto dal Comune. I giovani, si sa,
hanno sempre tante idee e offrono innumerevoli spunti; per questo l'Informagiovani non
si limita allo sportello di servizio, ma si occupa dei progetti che possano coinvolgerli o
che rispondano alle loro richieste. Chia-

miamo “politiche giovanili” tutte quelle
azioni che sostengono i ragazzi e le ragazze
a essere protagonisti del loro presente, persone in grado di farsi sentire e realizzare i
propri progetti, senza che nessuno decida al
posto loro o, con il cinismo dell'esperienza,
ripeta il consueto ritornello che i sogni restano sogni e non esistono nella realtà.
Manca poco, ormai è tutto pronto per il trasloco dalla sede storica: gli operatori lavoreranno a stretto contatto con i ragazzi per
progettare insieme attività che rendano viva
una zona dalle molte potenzialità. Come potrete immaginare sono state molte le proposte: un luogo in cui studiare, organizzare
cineforum, momenti di discussione o di semplice svago, provare spettacoli teatrali, fare
e ascoltare musica, creare incontri di formazione professionale e uno spazio privato in
cui affrontare insieme momenti di difficoltà
legati al percorso scolastico, amicale e familiare. Senza dimenticare la volontà di costruire uno studio radiofonico sempre più
efficiente e capace di sperimentare tutti gli
strumenti della comunicazione. I giovani non
scherzano, anche con tutte le contraddizioni
e i rischi di un'età sempre rivolta al cambiamento, lavorare con loro significa scommettere con ottimismo sul domani, promuovere
un futuro migliore e credere nella vita e nel
suo flusso. E' come salire su una tavola e cavalcare le onde: ci si sente piccoli ma si appartiene a qualcosa di molto più grande.
Apre la mente. Vi aspettiamo nel nuovo spazio: sarà una nuova avventura, per questo
abbiamo bisogno di tutti voi.

VUOI RIMANERE SEMPRE INFORMATO SULLE NOVITÀ, SUI SERVIZI COMUNALI E SUGLI EVENTI IN CITTÀ?
SEGUICI SUI NOSTRI CANALI
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La qualità sempre conveniente.

®

SESTO I CITTADINI | Cultura

Riparte il Carroponte e con la nuova gestione
il canone annuo passa da 10 a 165 mila euro
Hub Music Factory, è l'agenzia di booking ed
eventi che si è aggiudicata il bando per la gestione del Carroponte offrendo all'Amministrazione un canone annuo di 165 mila euro
contro i 10 mila che il vecchio gestore pagava
al Comune. L'agenzia opera con successo in
ambito musicale organizzando tour e producendo eventi in tutto il territorio italiano con
diversi artisti internazionali tra i quali: Editors, Iron Maiden, Faith No More, Foo Fighters, Flogging Molly, Fugazi, Gogol
Bordello, Good Charlotte, Iggy and The Stooges, The Hives, Juliette & The Licks, Lagwagon, Limp Bizkit, Millencolin, My Chemical

●
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Romance, Nofx, Offspring, Pennywise, Skap, Social Distortion, Yeah Yeah Yeah’s, The
Pogues, The Gossip e molti altri. Hub Music
Factory produce inoltre festival musicali (Deconstruction Tour, RockSound Tuborg Festival, Rock In Idro, Enjoy! The Fest e Bay Fest)
accreditandosi tra le prime agenzie italiane
per la produzione di questi grossi eventi di
respiro internazionale. La scelta degli artisti
si è sempre basata sullo sforzo di comporre
un cast costituito da band di grande valore
artistico, oltre che di grosso richiamo internazionale.
"Siamo soddisfatti per l'esito del bando -

commenta il sindaco Roberto Di Stefano che evidenzia la lungimiranza della nostra
intenzione di valorizzare l'area. Il risultato
economico delinea una differenza enorme
rispetto al passato. Sotto la precedente Amministrazione la quota annuale a carico dell'operatore era solo di 10.000 euro, senza
dimenticare lo scandalo emerso sul mancato
pagamento delle utenze prima dell'arrivo
della nostra Amministrazione. Ora il canone
arriverà a 165.000 oltre Iva. Presto il programma di eventi e concerti che renderà ancora più importante il Carroponte come area
di intrattenimento non solo per i sestesi."

Vuoi veicolare efficacemente il tuo
messaggio pubblicitario a tutte le

40.000 famiglie e operatori
di Sesto San Giovanni?
Ora puoi farlo attraverso Notizie in Comune, il periodico
dell’Amministrazione Comunale di Sesto San Giovanni,
nella sua rinnovata e bellissima edizione
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SESTO I CITTADINI | Associazioni

Dalla rete delle Associazioni nasce "Sesto
aiuta Sesto", un nuovo aiuto per le fragilità
Da qualche mese i sestesi che si trovano in
una situazione di disagio e di difficoltà hanno
una nuova possibilità di ricevere ascolto e
aiuto. “Grazie a un importante lavoro di rete
tra l’Amministrazione e le associazioni –
spiega l'assessore ai Servizi Socio Educativi e
all'Associazionismo Roberta Pizzochera –
nasce il progetto SESTO AIUTA SESTO. Si tratta
di uno sportello polifunzionale sperimentale
attivo nella Casa delle associazioni e del volontariato e gestito in parte dal Comune, in
parte da cinque associazioni di volontariato
che prendono in carico l'orientamento in caso
di fragilità”. Affrontare una malattia, gestire
una condizione di disabilità in famiglia, trovarsi ad affrontare una separazione o un divorzio, oppure una situazione di violenza
domestica, o ancora difficoltà a inserirsi o
reinserirsi nel mondo del lavoro, sono solo alcuni dei casi per cui è possibile rivolgersi agli
“sportelli” di Sesto aiuta Sesto, all'interno
della Casa delle associazioni e del volontariato. La Casa delle associazioni si trova in
piazza Oldrini, nel centro cittadino, in prossimità del Rondò di Sesto e della stazione della
metropolitana. L'ingresso alla Casa è privo di
barriere architettoniche e i colloqui avvengono in una saletta riservata che garantisce
discrezione e tutela della privacy. I servizi
sono in parte gestiti dal Comune, in parte da
●
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associazioni del territorio che hanno stipulato
un accordo di collaborazione su base volontaria con l'Amministrazione comunale. “La
pesante situazione economica ereditata dalla
passata amministrazione non ci ferma – commenta il sindaco Roberto Di Stefano – anzi è
uno stimolo per sviluppare nuove e innovative
progettualità al servizio dei nostri cittadini e
delle nostre cittadine”.
SESTO AIUTA SESTO: TUTTI I SERVIZI
Centro Informazione Donna e Famiglia
(CIDeF)
Lo sportello è interamente comunale ed è
gestito da una psicoterapeuta. Offre un servizio di ascolto, orientamento e consulenza
legale e psicologica per chi vive un disagio
personale o familiare.
Orari: da lunedì a mercoledì, dalle 9.30 alle
12.30. Modalità di accesso: è possibile recarsi di persona allo sportello o chiamare il
numero 02.2496.827.
Il servizio è completato da consulenza legale
stragiudiziale gratuita che viene offerta il lunedì pomeriggio, solo previo appuntamento
al numero sopra indicato.
Il tribunale del malato
Lo sportello offre un servizio di informazione, assistenza e intervento sui servizi

socio-sanitari e di consulenza in ambito medico-legale, nei casi di disservizio o malasanità, gestito dall'associazione Cittadinanza
attiva.
Orari: giovedì dalle 9 alle 11.
Modalità di accesso: per informazioni e appuntamenti chiamare il numero tel.
366.74.14.364 – 338.49.86.933.
Mail: degani.carlo@libero.it.
S.A.I.? Servizio Accoglienza Informazione
Lo sportello offre informazione e assistenza
sulle questioni legate alla disabilità ed è gestito da Anffas (Associazione nazionale famiglie di persone con disabilità intellettiva
e/o relazionale.
Orari: giovedì dalle 16.30 alle 18.30 nelle seguenti date: 21 febbraio, 7 e 21 marzo, 4 e 18
aprile, 2, 16 e 30 maggio, 13 e 27 giugno.
Modalità di accesso: è possibile recarsi di
persona allo sportello nelle date e negli orari
indicati; per gli altri giovedì non indicati è necessario prenotare un appuntamento al numero di telefono 338.65.59.542.
Mail: castelli_stefano@yahoo.it.
Un aiuto per te
Lo sportello offre consulenza e informazioni
alle persone in difficoltà lavorativa e per il
reinserimento nel mondo del lavoro ed è gestito dalla Società San Vincenzo de Paoli – Associazione Consiglio centrale di Milano onlus.

Orari: venerdì dalle 15 alle 17. Modalità di
accesso: è possibile recarsi di persona allo
sportello negli orari indicati o prendere un
appuntamento; tel. 331.10.52.745
Mail: svascolto@sanvincenzomilano.it.
InConTatto
Sportello telefonico informativo che mette
in contatto chi ha un bisogno e chi può aiutare, punto di ascolto per singoli, famiglie,
persone con disabilità, fragilità in genere.
InConTatto accoglie e accompagna verso le
realtà del territorio che possono dare risposte concrete ai bisogni. A cura di Arcoiris
Coop Sociale in collaborazione con Agape,
Camminando e con il contributo di Fondazione Nord Milano.
Orari dello sportello telefonico: Telefono
327-1879674 - martedì e giovedì dalle 10 alle
12; mercoledì dalle 14 alle 16.
Mail: incontatto@arcoiriscooperativa.com www.arcoiriscooperativa.com.
Per incontrare gli operatori è necessario
chiedere un appuntamento.
Sportello Autismo
Sportello di orientamento e consulenza sull'autismo anche per l'integrazione lavorativa a cura di LEM, Associazione di
Promozione Sociale dedicata alle tematiche
dello Spettro Autistico. Riceve su appuntamento giovedì dalle 16.30 alle 18.30. Tel:
3401497042.
Mail: Info@lem-aps.org

SESTO I CITTADINI | Comunicazione
Il Comune vicino a te: scegli il tuo canale
Sesto WhatsApp

Presto in arrivo
anche il profilo
Instagram
del Comune

E' il modo più veloce, diretto e facile per avere informazioni su
quello che accade in Comune e in
città. Per iscriverti salva nella tua
rubrica il numero +39 366 5855457 e invia, a
questo numero, un messaggio WhatsApp con
scritto: ok. Ogni settimana riceverai info da noi!

Il portale del cittadino
www.sestosg.net
Consulta il sito per apprfondire
tutto quello che puoi fare in Comune e tutto ciò che succede in
città: informazioni, orari degli uffici, calendario degli eventi in città, atti ufficiali, comunicati stampa, servizi online.

Facebook

App Municipium

Newsletter Eventi in città

Segui la nostra pagina Facebook
con tutto ciò che può esserti utile
per vivere, lavorare e divertirti a
Sesto: eventi, notizie di servizio,
incontri pubblici, comunicazioni ufficiali. E'
anche una piazza virtuale dove incontrarci:
commenta i nostri post e condividili!

Scarica gratis, da Google
Play o App Store, l'app
Municipium e scegli Sesto
San Giovanni. Puoi fare segnalazioni georeferenziate, pagare le
multe e rimanere aggiornato su news ed
eventi direttamente sul tuo smartphone.

Vuoi sapere cosa c'è da fare a
Sesto? Scopri tutti gli appuntamenti in città! La nostra newsletter è molto ricca: puoi
conoscere gli eventi organizzati dal Comune
e quelli proposti dalle associazioni sestesi.
Iscriviti dal Portale del cittadino!
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Entra nella squadra di
Contenuti Digitali!
Stiamo selezionando
Agenti di vendita
di spazi pubblicitari

Invia il tuo Curriculum
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SESTO IL TERRITORIO | Ambiente

Gruppo CAP-Core: concluso il percorso
partecipativo BiopiattaformaLab
Gli obiettivi: informare in modo chiaro e
completo; confrontarsi con il territorio analizzando ragioni, caratteristiche, impatti e
ricadute; migliorare e arricchire il progetto,
adattandolo al contesto in cui sarà realizzato. Promosso dal Gruppo CAP e Core, BioPiattaforma è il progetto di simbiosi
industriale che trasformerà il termovalorizzatore e il depuratore in una biopiattaforma
dedicata all’economia circolare carbon neutral, perché a zero emissioni di C02 di origine fossile. La nuova struttura prevederà
due linee produttive: il trattamento dei fanghi di depurazione delle acque consentirà di
produrre energia termica e fertilizzanti; la
digestione anaerobica per il trattamento dei
rifiuti umidi (FORSU) garantirà la produzione di biometano. A partire dalla richiesta
di tutti i Comuni coinvolti (Sesto San Giovanni, Pioltello, Cormano, Segrate, Cologno
Monzese) di coinvolgere la cittadinanza,
Gruppo CAP e Core hanno promosso il percorso partecipativo BioPiattaformaLab, che
si è svolto dal 26 novembre al 18 dicembre
2018. Il 22 gennaio, all’incontro finale, è
stato presentato il documento di sintesi
della coordinatrice, che raccoglie criticità,
preoccupazioni, suggerimenti e proposte

emersi durante il percorso. Le voci dei protagonisti: “Il percorso è stato studiato per
fornire informazioni dettagliate, per ascoltare e raccogliere domande e proposte del
territorio, in un dialogo attivo con i soggetti
proponenti. I laboratori tematici hanno permesso di entrare nel merito degli aspetti
economici, paesaggistici, ambientali, tecnici
e relativi alle compensazioni. Completezza
e trasparenza delle informazioni, rispetto e
ascolto reciproco, approfondimento e indagine della complessità sono i principi cui il
percorso si è ispirato” - Agnese Bertello, coordinatrice del percorso per Nimby Forum.
“Trasparenza e partecipazione, sono sempre state le linee guida di questi ultimi anni
nella nostra attività anche per noi dunque,
non poteva essere altro che questo, l’iter più
consono con il quale sviluppare un progetto
industriale di questa portata. La Biopiattaforma rappresenta non solo una sfida, ma
una vera e propria opportunità per dar vita
a un sistema economico circolare, che terrà
conto delle istanze e dei suggerimenti degli
abitanti” - Marco Cipriano, Amministratore
Unico di Core spa. “L'ultima serata del percorso partecipativo sulla biopiattaforma ha
confermato la lungimiranza di questo me-

todo e la bontà del progetto. I cittadini sono
rimasti soddisfatti da questo piano di condivisione e dalla possibilità di poter incidere
con domande e proposte. Ringrazio CAP per
aver voluto fortemente puntare sull’ascolto
che ha permesso ai Comitati di sentirsi partecipi e non spettatori di questo importantissimo progetto che cambierà Sesto San
Giovanni e porterà alla chiusura del termovalorizzatore"” – Roberto Di Stefano, sindaco di Sesto San Giovanni. “La
biopiattaforma è una sfida unica a livello
europeo, che guarda al futuro seguendo i
cardini della sostenibilità e del riutilizzo
delle risorse. Un progetto di tale importanza
necessitava di essere raccontato al meglio
sul fronte della sicurezza, dell’impatto paesaggistico, della salute, della ricaduta per il
territorio. Il programma partecipativo ci lascia una grande patrimonio che ha arricchito tutte le parti coinvolte e che non
finisce qui. Stiamo pensando a nuovi momenti e a nuove forme di coinvolgimento” Alessandro Russo, presidente e amministratore delegato Gruppo CAP. Tutti i materiali,
i report degli incontri, i profili degli esperti
che sono intervenuti, sono consultabili online sul sito biopiattaformalab.it
#Nic | 43 ●
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Passa il sabato in biblioteca: è anche casa tua!
02/03/19 - ore 10.00
Lectio magistralis “Reportage (La fotografia
come documento): Rinascere a Lima”, docente Luisa Bondoni e fotografie di Valentina
Prati - Gruppo Fotoamatori Sestesi.
16/03/19 - ore 10.00
Lectio magistralis “Viaggio nella fotografia
di architettura: buona fortuna Hong Kong”,
docente Luisa Bondoni e fotografie di Tommaso Altamura - Gruppo Fotoamatori Sestesi.
16/03/19 - ore 16.00
“Edith Wharton, L'età dell'innocenza” (rassegna di Liliana Rampello “Tra America ed Europa. Due romanzi e una libreria”) - Gli amici
della biblioteca.
23/03/19 - ore 16.00
“Speciale Spagna”, III appuntamento della rassegna "In viaggio con gli occhi e con il cuore" Gli amici della biblioteca.
06/04/19 - ore 17.00
Inaugurazione mostra fotografica e incontro
con l’autore. Viraggi di Mario Stellatelli Gruppo Fotoamatori Sestesi.
11/05/19 - ore 17.00
Inaugurazione mostra fotografica e incontro
con l’autore. FA CE di Roberto Rossi - Gruppo
Fotoamatori Sestesi.
●
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Biblioteca dei ragazzi
“Virgilio Canzi”
Sabato 23 marzo - ore 15.00

spazio “Talamucci”
via dante, 6
Mercoledì 13 marzo - ore 21.00

Laboratorio di lettura animata del libro “Tre
amici” di Mariangela Licciardello
Poldina è una bambina molto timida e riservata. Lei parla a voce bassissima, talmente
piano che pochi ne conoscono il suono. Cammina volando leggera sulle cose, quasi fosse
in punta di piedi, ed è fin troppo discreta...
Età: 5-11 anni Mariangela Licciardello, autrice
e illustratrice di libri per l'infanzia ed educatrice di asilo nido. Ha pubblicato quattro libri
intitolati Io sono il lupo, Lupo Bianco, Puzza
di lupo e Amico lupo con la casa editrice Brumaie e ha collaborato con la rivista Bambino
sarai tu.

Primo appuntamento della sesta rassegna
Città in giallo con la scrittrice materana Mariolina Venezia. In collaborazione con l’Associazione Gli amici della biblioteca.
Mariolina Venezia è autrice del romanzo
che nel 2007 ha vinto il premio Campiello:
Mille anni che sto qui, edito da Einaudi,
saga familiare ambientata a Grottole, piccolo comune della Basilicata, che narra le
vicende umane di cinque generazioni dall'Unità d'Italia fino alla caduta del muro di
Berlino. Nel 2009 si è cimentata con il genere del giallo, pubblicando per Einaudi
Come piante tra i sassi, ambientato a Matera, nuovamente in Basilicata. Segue il romanzo "Da Dove Viene il vento", pubblicato
sempre per Einaudi, "Maltempo", che ha
come protagonista Imma Tataranni, la
stessa PM conosciuta in "Come piante tra i
sassi".
Ha pubblicato diverse raccolte di poesie e
ha lavorato come sceneggiatrice di fiction
televisive, per "La squadra", Don Matteo e
numerose altre serie.

Sala affreschi, Villa Visconti d’Aragona,
via Dante 6
Venerdì 22 marzo - ore 17.00
Giornata mondiale della poesia. Letture di
Gianfranco De Palos, poeta e artista.
Venerdì 12 aprile alle 17.00
Due uova dannate
Esposizione della scultura di G. De Palos e
lettura di dieci poesie sul tema dell'uovo.

8 Marzo, l’otto tutto l’anno
Villa Visconti d'Aragona - via Dante 6
21 Febbraio, ore 21 - Sala Affreschi
Lorella Carimali presenta "La radice quadrata della vita". A cura degli Amici della biblioteca.
Se la vita ti pone un problema, i numeri possono darti la soluzione. Donatella ne è fermamente convinta quando, fresca di laurea
in Matematica, sceglie di dedicarsi all'insegnamento. Donatella è una prof fuori dagli
schemi: alle sue alunne e ai suoi alunni che
vedono solo le regole spiega che la matematica è creatività e che un piano può anche essere una superficie sferica, basta solo
spostare il punto di vista. Capire la matematica, in fondo, è come capire un'opera d'arte:
ci vogliono fantasia e spirito libero. Quarant'anni dopo, Donatella fa un incontro che le
resterà nel cuore: quello con Bianca, una giovane prof di italiano e latino alla prima supplenza, che entra nel suo stesso liceo con gli
occhi pieni di speranza e preoccupazione. I
ragazzi, ne è certa, la guarderanno come
guardava lei i supplenti quando era sui banchi: è questa la sua prima sfida, e non ha idea
di come affrontarla. Ma non sarà sola nell'avventura che la aspetta, Donatella sarà la
sua compagna di viaggio dentro e fuori dalla
scuola. Bianca troverà nella collega più
esperta una guida che la condurrà per mano
nel mondo a lei sconosciuto dei numeri, dove
imparerà a fare i conti con le emozioni e scoprirà la radice quadrata della propria felicità.
2 Marzo, ore 16.00 - Spazio Talamucci
Jasmine Irani presenta "L'abbraccio della signora Sole". A cura degli amici della biblioteca in collaborazione con le associazioni
Lucrezia Marinelli e Da Donna a Donna. Il
libro racconta una storia vera: Jasmine Irani
arriva in Italia e incontra a Milano la persona
sbagliata che cerca, con la violenza, di seppellirle l'anima. Riesce da sola a liberarsi da
una prigione e con il suo libro vuole trasmettere forza e speranza a tutte quelle persone
che stanno vivendo o hanno vissuto un'esperienza simile.
15 marzo, ore 21.00 - Sala affreschi
Le donne filosofe dell'antichità: Ipazia e le
altre. Una storia di esclusione e svalorizzazione. A cura di Maddalena Bonelli - Ricercatrice e professore aggregato - Storia della
filosofia antica - Università degli Studi di Bergamo.

DA NON PERDERE: SAVE THE DATE!
- VIVI IL TUO PARCO
3 marzo - Villa Zorn
14 aprile - Parco Bergamella, Cascina Gatti
- FESTA GRECA
24 - 28 aprile - Piazza Oldrini
- CANTARDIMAGGIO
24 - 25 - 26 maggio - Carroponte

CICLO DI CONFERENZE
IN VILLA VISCONTI D’ARAGONA
(date in via di definizione)

Rassegna cinematografica
"L'occhio delle donne" - Cinema Rondinella
A cura dell'associazione Lucrezia Marinelli
7 marzo - Arrivederci Saigon
14 marzo - Senza lasciare traccia
21 marzo - Cosa dirà la gente
28 marzo - Lontano da qui
4 aprile - Maria Regina di Scozia
Proiezioni ore 15 e ore 21
Costo del biglietto: 5 euro

1 - "Il nuovo Medio Oriente di Trump
e Putin. Dall'Iran a Israele, passando per
Arabia Saudita e Turchia".
2 - "Integrazione dell'islam: le cause dei
fallimenti europei".
3 - "La Turchia di Erdogan raccontata
dalle minoranze curde, armene, alevite
e ebraiche".
Segui gli aggiornamenti del programma sul
Portale www.sestosg.net
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SESTO I CITTADINI | Grandi Eventi
23 Febbraio 2019 - Palasesto: RING WAR, sport e spettacolo
FARÀ TAPPA ANCHE A SESTO
IL CAMPIONATO DEL MONDO
DELLE FORZE DI POLIZIA

Sesto sarà per un giorno la capitale mondiale
della Muay Thai: sabato 23 febbraio 2019 alcuni tra i migliori combattenti del mondo si
sfideranno al Palasesto per RING WAR, una
serata di gala, sport e tradizione marziale.
L'organizzazione dell’evento, patrocinato
dal Comune e giunto alla sua 6° edizione
sotto l’egida della federazione FIKBMS,
porta la firma del team di Diego Calzolari,
pluricampione di Muay Thai, Responsabile
Nazionale WBC Muay Thai e WMBF, Maestro
e Presidente della sestese ASD Team Calzolari che opera nella Palestra DE GYM 2.0 di
via Fiorani 56.

La serata vedrà confrontarsi i combattenti
dei più importanti circuiti internazionali.
Il momento clou del programma sarà l'incontro valido per il Titolo Mondiale di
Muay Thai WMBF dei -67 kg tra il campione francese in carica e lo sfidante thailandese.
RING WAR si rivolge non solo agli appassionati di arti marziali, ma è anche un
evento di grande spettacolo avvicinando
il pubblico a una cultura antica per diffondere i valori di rispetto ed appartenenza
attraverso lo Sport. Per info press@ringwar.it, 333 2815175.

La terza edizione del Campionato del
mondo delle Forze di Polizia e Polizia Locale, USIP World Police Games, per la
prima volta in Europa, farà tappa anche a
Sesto San Giovanni. L'evento, organizzato
per l'Italia da ASPMI e Regione Lombardia,
vedrà coinvolti circa 800 atleti provenienti
da 60 paesi diversi che si sfideranno nelle
seguenti discipline: tiro dinamico/shooting, podismo, nuoto, ciclismo, arti marziali. Il 22 settembre il Palasesto ospiterà
le gare internazionali di Judo e Jiu Jitsu.
"E' motivo di orgoglio essere una delle
sedi di questa importante manifestazione
sportiva – dichiara il Sindaco Roberto Di
Stefano – che consentirà di approfondire
la conoscenza della cultura dei diversi
paesi e sarà utile per far comprendere, ancora di più, il contributo quotidiano delle
forze dell'ordine sul territorio". "Vista la
rilevanza di questo evento - commenta
Maurizio Torresani, Assessore al Marketing Territoriale - abbiamo pensato di aggiungere in quel periodo una serie di
iniziative collegate coinvolgendo la nostra
Polizia Locale e le altre forze dell'ordine”.
Saranno così organizzate mostre di veicoli
storici, sfilate di pattuglie cinofili e cavalli
delle forze di polizia, dimostrazioni di arti
marziali e di difesa personale. Saranno
inoltre promossi corsi di sicurezza stradale per i ragazzi, una fiera espositiva di
strumentazioni e attrezzature per le forze
di polizia oltre a meeting e conferenze legate agli operatori. Tra gli eventi in
agenda anche dimostrazioni dei Vigili del
Fuoco e un incontro pubblico legato alle
truffe agli anziani. Sesto San Giovanni
ospiterà anche la cerimonia di chiusura
del Campionato.
VUOI RIMANERE SEMPRE INFORMATO SULLE NOVITÀ,
SUI SERVIZI COMUNALI E SUGLI EVENTI IN CITTÀ?
SEGUICI SUI NOSTRI CANALI
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ESTO | News
ALLOGGI PUBBLICI: IL TAR DÀ RAGIONE AL
COMUNE DI SESTO
Il Tar della Lombardia ha rigettato un ricorso
di una cittadina dell'Ecuador, accogliendo in
pieno le argomentazioni esposte nelle memorie difensive del comune di Sesto San
Giovanni, che chiedeva il ripristino della sua
domanda di assegnazione alloggio di Edilizia
Residenziale Pubblica, cancellata dagli uffici
comunali. In particolare il Tar ha chiarito che
non esiste alcuna discriminazione nei confronti dell'interessata: esclusa dalla graduatoria, in base al dato oggettivo, e
indipendente dalla volontà dell’Autorità interna italiana, che il Paese di provenienza
non possiede uno strumento operativo – il
registro nazionale della proprietà – necessario per accertare l’appartenenza di beni
immobili, né di mezzi alternativi per conseguire lo stesso risultato. Inoltre il Tar supporta la decisione ribadendo la necessita di
parità di trattamento tra lo straniero e il cittadino italiano “nei rapporti con la pubblica
amministrazione e nell'accesso ai pubblici
servizi”, non esonerando il primo dall'obbligo di sottoporsi alle stesse prescrizioni
stabilite per il secondo, pur se il rispetto
delle stesse comporti un onere documentale
aggiuntivo, quantomeno se ciò dipenda dal
sistema normativo o dall’assetto amministrativo del Paese d’origine. "E' una decisione particolarmente importante -

Piazza della Resistenza). Per entrare a far
parte di un gruppo di controllo occorre compilare l'apposito modulo e inviarlo alla Polizia
Locale. Il referente per Sesto San Giovanni del
Controllo del vicinato è Lorenzo Cipriani: locommenta il Sindaco Roberto Di Stefano - renzo.cipriani@acdv.it Tutte le informazioni
perché evidenzia che applichiamo la legge sul portale del Comune www.sestosg.net.
in maniera regolare, senza alcuna discriminazione. Inoltre la sentenza ribadisce che, NUOVE REGOLE CONTRO LA MOROSITÀ
così facendo, tuteliamo i cittadini italiani e L’amministrazione ha rivisto il regolamento
quelli stranieri in regola, con i documenti a dei servizi per l'infanzia introducendo una reposto. Se non lo facessimo finiremmo nel gola per contrastare la morosità: saranno
penalizzare i cittadini onesti, attuando ad- esclusi dai servizi a domanda individuale quei
dirittura un'assurda discriminazione verso cittadini che non sono in regola con i pagagli italiani, tenuti a produrre all'amministra- menti della refezione scolastica.
zione i documenti sulle loro proprietà. E' una
sentenza particolarmente importante per- LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI
chè riporta i temi rilevanti della richiesta di I lavoratori socialmente utili saranno impiealloggi popolari e delle graduatorie pubbli- gati nelle attività di piccola manutenzione e
che al rispetto della legge, senza trattamenti di raccolta foglie.
di favore o corsie preferenziali. Politicamente risulta essenziale il riconoscimento UN NUOVO COMMISSARIATO DI POLIZIA
che qualsiasi scelta diversa dalla nostra an- NELLE AREE EX FALCK
drebbe a discriminare gli italiani".
Un protocollo di intesa firmato con la Prefettura di Milano consentirà di realizzare il
AL VIA IL “CONTROLLO DEL VICINATO”
nuovo commissariato di Polizia di Stato nelle
La Giunta comunale ha deliberato l'adesione aree ex Falck. Il protocollo nasce dall'esigenza
del Comune al progetto "Controllo del Vici- espressa più volte dalla Questura di Milano e
nato", uno strumento di prevenzione nel- dall'amministrazione comunale di Sesto San
l'ambito
della
sicurezza
urbana. Giovanni di disporre di una nuova e più funL'Associazione Controllo di Vicinato conta su zionale struttura in Città anche in ragione
una rete territoriale di volontari e specialisti delle accresciute esigenze operative. L'opera
che forniscono consulenza e supporto gra- verrà realizzata all'interno delle aree ex Falck
tuito a cittadini e associazioni e comunicano di Sesto San Giovanni (precisamente nell'ex
in tempo reale grazie a WhatsApp. Le zone comparto Concordia - Via Esedra) dove è prein cui è attivo il servizio sono segnalate da vista la costruzione della Città della Salute e
appositi cartelli (il primo è stato installato in della Ricerca.

La Protezione Civile aiuta anche le scuole

Grazie ai volontari della Protezione Civile, sempre pronti a dare una mano per contrastare il degrado e ridare decoro a tante aree della
città! Nella foto a sinistra l’intervento nel giardino della scuola Collodi di via Boccaccio dopo le denunce dei genitori sullo stato di degrado;
a destra la pulizia del giardino della scuola Luini. Continuiamo così per il bene comune!
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SESTO IL GOVERNO | Consiglio comunale
Scelte
responsabili
La disastrosa situazione economica, ereditata dalle passate
amministrazioni ci ha obbligati a scelte impopolari, finalizzate al risanamento dell'ente e al recupero di risorse econo-

Rilanciamo
la Città!
Civico è una persona sensibile alle esigenze della comunità in
cui vive, una persona che ha il senso dei propri doveri di cittadino. Questo è il “sentire” con il quale abbiamo portato avanti

Al fianco
dei cittadini
In questi primi 18 mesi di governo abbiamo lavorato con impegno prestando la massima attenzione a tutti gli aspetti della
vita quotidiana dei cittadini. Ci siamo adoperati in prima per-

E’ ora di
concretezza
Sesto nel Cuore, con senso di responsabilità, pur non condividendo a volte i toni propagandistici della Giunta, non si è sottratta nel dare il proprio contributo alla soluzione del problema

Al lavoro per
la nostra Città
Con passione ed entusiasmo siamo attenti a dare risposte alle
esigenze dei cittadini e del territorio, siamo interlocutori stabili
dell’attuale maggioranza e contribuiamo con proposte proget-
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miche necessarie al mantenimento dei servizi sociali e alla
manutenzione della città. In questo contesto la Lega Nord si
è assunta la responsabilità politica nel sostenere le scelte
fatte finora da questa amministrazione. Il nostro Movimento
tramite i suoi assessori ha avviato un percorso di profondo
cambiamento per quanto riguarda la sicurezza, il rispetto
delle regole e la cura dell'ambiente. Tra le nostre priorità c'è
la lotta alla delinquenza e al degrado, mediante un nuovo
ruolo della polizia locale che, rispetto al passato, non si oc-

cupa solamente di attività sanzionatorie. Altro tema affrontato con serietà e al quale teniamo molto, è l'assegnazione
delle case popolari: abbiamo scoperto situazioni di illegalità
legate alla sicurezza e alla mancanza di requisiti abitativi. Il
problema della casa lo riteniamo una priorità e abbiamo ristabilito la legalità e la trasparenza nell'assegnazione degli
alloggi, applicando la nuova legge Regionale che, di fatto, favorisce categorie di cittadini fino ad oggi penalizzati.
Rossano Pasquinelli, Capogruppo Lega Nord

il nostro lavoro, impegnandoci per risolvere i problemi dei sestesi in una visione che, andando oltre le ideologie politiche nazionali, ci vede lavorare per la città come presenza moderata
all'interno di una coalizione partecipata da diverse forze politiche. Sul tema ambiente siamo stati attivamente presenti, con
un ruolo di indirizzo e di guida, ai tavoli di ideazione e definizione del progetto CAP-CORE e abbiamo fornito un contributo
di valore e di interazione con i cittadini che hanno risposto in
maniera partecipata. E proprio la Partecipazione, pietra ango-

lare del nostro percorso, ci ha portato a organizzare il “Giro dei
quartieri” per raccogliere indirizzi sul nuovo PGT su urbanistica,
vivibilità e viabilità e commercio. Il nostro metodo di lavoro prevede la presa in carico di tutti gli ambiti di cui si occupa un’amministrazione pubblica: commercio, ambiente, associazionismo,
servizi sociali. Siamo convinti, infatti, che solo una visione d’insieme a lungo termine possa davvero rilanciare la nostra Città.
identitacivicasesto@gmail.com pagina FB Identità Civica.
Alessandra Aiosa, Capogruppo Identità Civica

sona sul controllo del territorio e sulla manutenzione del verde
per far capire ai cittadini che Sesto stava davvero cambiando
a partire dalle piccole cose di tutti i giorni. Abbiamo lavorato
con il volontariato e la Protezione Civile per rendere la città
più pulita, più fiorita, più bella. Siamo convinti che una città ordinata sia meno appetibile per i vandali: il bello suscita rispetto
e il rispetto sicurezza. Siamo stati sempre in mezzo alla gente
perché crediamo che la politica si faccia con la gente e per la
gente. I prossimi mesi ci vedranno impegnati a fianco delle

fasce più deboli nel progetto dell’eliminazione delle Barriere
Architettoniche di cui la città è ancora purtroppo piena. Tutto
questo senza dimenticare le difficoltà economiche del Comune
per superare le quali abbiamo votato con convinzione un bilancio di responsabilità per portare il Comune fuori dal rischio
di dissesto finanziario. Il ruolo di città lombarda più importante
nella provincia di Milano ci impone di lavorare per vederla rifiorire.
Marco Cozza, Capogruppo Forza Italia

Bilancio. Tuttavia non rinunciamo ai nostri valori e per tale motivo ci siamo dissociati sulla delibera che rimette ai partiti, in
modo autoritario, le nomine nelle Consulte dei rappresentanti
delle associazioni. Sesto nel Cuore auspica sempre una politica
capace di dialogare e rappresentare tutti senza dividere la società in “fazioni“ contrapposte e su questo non cambiamo idea.
Ora il compito della maggioranza della quale facciamo parte, è
di dare prova concreta nella soluzione dei problemi aprendosi
al confronto anche con l’opposizione qualora questo fosse co-

struttivo. Voltare pagina, significa mettere in campo una visione
di città sganciata da logiche di parte senza illudere il cittadino;
ben vengano alcune strade riparate, ed alcune aiuole sistemate,
ma non solo, servono ora politiche capaci di attrarre investimenti
e creare lavoro rivitalizzando la città costruita partendo dal commercio sempre più abbandonato a se stesso. Non progetti faraonici, ma concreti! Sesto nel Cuore non indietreggia sui valori
della buona politica che ci hanno sempre contraddistinto.
Mario Molteni, Capogruppo Sesto nel Cuore

tuali che si concretizzano nella salvaguardia del Bene Comune.
Dopo 19 mesi di governo amministrativo, dedicato in buona
parte a risanare, con il piano di rientro, l’enorme disavanzo lasciato dalle passate amministrazioni, possiamo dedicarci all’attività per cui siamo stati eletti. Dalle lamentele alla responsabilità
e fattibilità dei progetti individuando, in ogni quartiere, problemi
e soluzioni, valorizzando alcuni luoghi della Città, recuperandoli
alla socializzazione e animandoli con eventi, supportando l’Associazionismo. Questi mesi testimoniano che siamo un labora-

torio di idee dove la nostra capacità di ascolto permette a più
persone di esprimere le proprie opinioni, proponendo il vero
cambiamento di Sesto San Giovanni. Un laboratorio aperto su
tutto il territorio a chi vuole partecipare attivamente e inclusivo
in quanto, per noi, la diversità è ricchezza di confronto e di partecipazione attiva alla rinascita della città. Verità, coerenza e coraggio per le proprie idee ripagheranno l’impegno che abbiamo
assunto con i cittadini, unico patto siglato.
Sergio Valsecchi, Capogruppo Gruppo Misto

La politica
del “fare”
Il nostro lavoro in aula nasce da un lungo impegno di anni sul
territorio che ha portato le nostre battaglie a essere finalmente
prioritarie con questa amministrazione. Da tempo, infatti, ave-

Città della
Salute: una
priorità
Il Partito Democratico è sempre stato convinto che la sfida per il futuro della città passa per il grande progetto della Città della Ricerca

Cambia solo
la facciata
Cambiano i colori della Giunta, ma la coerenza resta una chimera. La maggioranza che avrebbe dovuto rappresentare
il cambiamento, spesso adotta gli stessi metodi delle ammi-

Luci e ombre
della nuova
legislatura
E’ trascorso più di un anno e mezzo dall’insediamento della
nuova amministrazione e ci troviamo a fare un primo bilancio

Opposizione
e proposte
concrete
La Lista Popolare X Sesto si è presentata ai cittadini con un
programma chiaro per una città bella da vivere, ecologica,

vamo individuato questioni non affrontate dalla sinistra e proposto soluzioni insieme ai cittadini. Con il Sindaco abbiamo puntato decisamente sulla sicurezza, proponendo e supportando la
svolta che ha visto i reati calare e la Polizia Locale protagonista
sul territorio. Abbiamo inoltre la lotta al degrado come punto
basilare del nostro impegno, siamo sempre disponibili a continui
sopralluoghi nei quartieri a supporto del decoro e della lotta all'inciviltà. Abbiamo inoltre lavorato per evitare il dissesto del Comune dopo i danni causati dalla sinistra. La nostra è una politica

del “fare” ed è per questo che abbiamo avanzato la richiesta di
dare più fondi a settori come il verde e i lavori pubblici, con particolare attenzione alla manutenzione e al futuro piano per le
barriere architettoniche. Il programma elettorale è un punto essenziale della nostra attività ma abbiamo uno sguardo rivolto al
futuro: nei prossimi mesi puntiamo moltissimo sui bandi sugli
impianti sportivi e proporremo importanti novità come il "GEA"
che ha come obiettivo una puntuale lotta all’evasione.
Tullio Attanasio, Capogruppo Di Stefano Sindaco

della Salute: un passo in avanti non solo per la nostra città, o per la
Lombardia, ma per tutto il Paese. É un progetto all’avanguardia ma
in cui l’attuale Amministrazione ha fatto fatica a credere: non ha votato il PII Falck dieci anni fa e, ancora oggi, sembra più interessata a
monitorare lo sviluppo della parte commerciale, con gli oneri di urbanizzazione, che non il polo sanitario. Abbiamo presentato alcune
interrogazioni per monitorare l’andamento dei lavori sia su tutte le
aree Falck, sia sulla Città della Salute: è bene che non solo il Consiglio
Comunale, ma tutti i cittadini siano informati di come stanno andando

le cose. È infatti notizia di questi giorni che potrebbe slittare ancora
la firma per il contratto di Città della Salute: non possiamo accettare
che l’Amministrazione faccia semplicemente da spettatore di fronte
a slittamenti e ritardi, ma deve esercitare fino in fondo il proprio ruolo
nelle sedi istituzionali opportune. Da questo straordinario progetto
dipende il futuro di Sesto e di sue intere aree. Si tratta di un’occasione
di rilancio anche occupazionale: non considerarlo priorità significa
non avere a cuore il bene della città che si amministra.
Roberta Perego, Capogruppo Partito Democratico

nistrazioni precedenti per quanto riguarda le progettualità
e l’accessibilità politica. Sulle barricate quando si trovava
all’opposizione, condannando metodi degni di regimi totalitari e poi, una volta raggiunta la cabina di regia, fa di peggio. Parla di lotta agli sprechi e poi, con il silenzio/assenso
complice e indegno di alcuni dei cosiddetti “civici” , boccia
un Odg da noi presentato (e che ripresenteremo) che aveva
come obiettivo quello di far risparmiare alle tasche dei sestesi circa 120.000 € in tre anni, in una situazione di pre-dis-

sesto, rinunciando a un non indispensabile, esperto di immagine. Professano a parole valori antifascisti e poi bocciano la manifestazione di intenti da noi presentata che
afferma tali valori. Dopo circa 19 mesi è chiaro a tutti che
questa giunta non rappresenta alcun cambiamento se non
di colore e si limita a parlare alla pancia dei cittadini, senza
nessun reale coinvolgimento degli stessi. Forse non gli è
chiara la differenza tra amministrare e governare una città.
Vincenzo Di Cristo, Capogruppo Movimento 5 Stelle

di legislatura. Poche le novità positive da parte dell’attuale
maggioranza: nessun confronto con la minoranza, ritardo costante nella trasmissione della documentazione, hanno reso
ancor più faticoso l’esercizio del nostro ruolo pur nella volontà
di realizzare un'opposizione costruttiva e responsabile. Pesanti
e invasive le scelte avviate dall’Amministrazione Comunale, che
hanno di fatto impoverito il dialogo con la città, con la rigidità
delle proprie scelte in un’ottica di scardinamento dell’esistente
solo per marcare una discontinuità politica senza una chiara e

precisa progettualità. Fortemente colpite le associazioni di volontariato, gli stessi dipendenti comunali, con un taglio pesante
al fondo di produzione, offesi i valori storici della nostra città
con la concessione di uno spazio a Casa Pound. Arriviamo alle
ultime decisioni con cui l'amministrazione comunale ha imposto alla Città un piano di riequilibrio di Bilancio "lacrime e sangue" colpendo soprattutto i Cittadini meno abbienti con
aumenti di aliquote e tariffe. Se questa è la discontinuità...
Stefania Di Pietro, Capogruppo Sesto al Primo Posto

libera, accessibile, moderna e inclusiva. Lotta agli sprechi,
riduzione delle società partecipate, chiusura del forno inceneritore, abolizione delle barriere architettoniche e pedonalizzazione del centro cittadino, sono i cardini della nostra
azione. In questo periodo ci siamo battuti per evitare, senza
riuscirci, che le burocrazie politiche occupassero le società
pubbliche. Abbiamo però promosso e fatto approvare un
documento d’indirizzo per la riduzione delle società partecipate sostenendo la vendita delle farmacie comunali che

ha portato introiti per oltre 18 milioni di euro. Abbiamo condiviso le azioni per l’abolizione delle barriere architettoniche
e stiamo vigilando sulla riconversione del forno d’incenerimento. Continueremo ad incalzare la giunta per realizzare
una grande area pedonale. Non abbiamo fatto mancare le
nostre critiche sulle politiche fiscali e di bilancio. Stiamo cercando di offrire alla città un metodo nuovo di fare opposizione fondato più sulla proposta che sulla contrapposizione.
Alessandro Piano, Capogruppo Lista Popolare per Sesto
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UFFICIO VENDITE
Viale Casiraghi 112, Sesto San Giovanni

02.24.86.09.24 casiraghi422.it

CON IL TUO 5x1000 PIÙ RICERCA
AL SERVIZIO DELLE PERSONE
Aiutaci a sconfiggere le malattie
cardiovascolari e metaboliche.
Codice Fiscale 06781690968 Casella “Ricerca Sanitaria”

Scopri di più su
www.multimedica.it
Passione, ricerca e innovazione per la salute

