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Ci abbiamo messo quasi due anni per risa-
nare il bilancio in pesante dissesto che ab-
biamo trovato quando ci siamo insediati. Ma
non ci siamo persi d'animo: l'amore per la
nostra città e la voglia di vederla rinascere
ci hanno fanno lavorare sodo e oggi siamo
in grado di iniziare a presentare i progetti
che cambieranno il volto di Sesto San Gio-
vanni e la qualità della vita di tutti i suoi cit-
tadini. Partiamo dall'immensa riqua-
lifcazione delle aree Falck, una delle aree 
dismesse più grandi d'Europa, che porterà
alla nostra Città opere pubbliche per 250 mi-
lioni di euro. Lo speciale che presentiamo in
questo numero vi farà capire cosa stiamo fa-
cendo, a partire dalla realizzazione del
parco pubblico di 175 mila metri quadrati:
prima il verde poi tutto il resto. I progetti che
abbiamo in cantiere sono davvero tantis-
simi. Partiamo dalle piscine. Anni di incuria
e mancanza di progettualità avevano la-
sciato senza manutenzione le piscine co-
perte Olimpia e De Gregorio e portato alla
chiusura della piscina scoperta Carmen Longo. Oggi, grazie a un ac-
cordo di programma con Regione Lombardia e alla collaborazione
pubblico-privato, siamo in grado di presentarvi i progetti che daranno
a Sesto impianti di eccellenza. Importanti riqualificazioni sono quelle
di via Picardi, del Villaggio Falck, del centro sportivo Falck Tennis e
del Parco delle Torri. Con capacità e lungimiranza stiamo dando un
nuovo volto alla città. E mentre pensiamo a queste opere straordi-
narie, non smettiamo di occuparci di ciò che impatta tutti i giorni sulla
vita dei cittadini: strade e marciapiedi, barriere architettoniche, ma-
nutenzione del verde. Un impegno tangibile che deriva dalla nostra
forte presenza sul territorio e che ci permette di ascoltare le vostre
esigenze per costruire politiche davvero vicine al cittadino. Pensiamo,

per esempio, alla rivoluzione che stiamo
portando avanti per rendere la nostra città
più sicura (abbiamo il record nazionale degli
allontanamenti) o agli atti che hanno con-
sentito di ristabilire equità nell'assegnazione
degli alloggi pubblici a chi aspettava da anni
e veniva superato, spesso, da chi presentava
documentazioni non in regola con la legge
italiana. Le nostre azioni, oggi, sono un mo-
dello per tutta l'Italia. Vogliamo essere un
modello anche per i servizi di welfare, per
questo abbiamo dato vita a una Fondazione
che, iniziando da due asili nido, potrà pro-
gettare azioni e servizi di grande qualità per
tutte le fragilità cittadine. In questo numero
parleremo anche di una vera eccellenza se-
stese: il reparto maternità del nostro ospe-
dale che forse non tutti conoscono, ma che
offre servizi all'avanguardia. E che dire degli
eventi che stanno facendo rivivere non solo
il centro ma tutti i quartieri? Carroponte,
piazza Oldrini e piazza Petazzi offrono un ca-
lendario annuale fitto di appuntamenti e la

Festa di San Giovanni toccherà, con la formula vincente dell'anno
scorso, tutti i quartieri perché nessuno si senta “periferia”. Il calen-
dario degli eventi per l'estate, poi, è ricchissimo e vi terrà compagnia
se rimarrete in Città. Vi auguro, allora, di trascorrere un'estate serena.
Settembre ci aspetta con appuntamenti sportivi importanti: la gara
ciclistica Gran Fondo, il terzo Campionato Mondiale delle Forze di Po-
lizia e la Festa dello Sport, del Volontariato e della Salute. Ci vediamo
in giro!

ESTO IL GOVERNO | Il Sindaco
Piscine, parchi, servizi. Sesto riparte! 
S
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Il Sindaco Roberto Di Stefano



NUMERO UNICO EMERGENZE - CC 112
EMERGENZA INFANZIA 114
EMERGENZA SANITARIA 118
GUARDIA DI FINANZA 117
CONTINUITÀ ASSISTENZIALE800-193-344
POLIZIA LOCALE 02-2496859
ANTIVIOLENZA DONNE 1522
POLIZIA DI STATO 113
SOCCORSO STRADALE 803116
VIGILI DEL FUOCO 115

EMERGENZE

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

PRONTO INTERVENTO

CARABINIERI 02 - 24121300
GUARDIA DI FINANZA 02 - 22470037
POLIZIA DI STATO 02 - 2488211
POLIZIA LOCALE 02 - 2496859
VIGILI DEL FUOCO 02 - 22475433

FORZE DELL’ORDINE

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
INFORMAGIOVANI 02 - 24968952/953
UFFICIO SPORT 02 - 2496333/386
UFFICIO IMPIANTI SPORTIVI 02 - 24968916
DIRITTO ALLO STUDIO E CENTRI 
RICREATIVI ESTIVI 02 - 2496281/237
RETTE 02 - 2496318/469
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

UFFICI COMUNALI
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CENTRO PER L’IMPIEGO 02 - 6605651
AGENZIA DELLE ENTRATE (MI) 02 - 697161
INPS (MI) 803 - 164/02 - 85621
CASA DI RIPOSO PELUCCA 02 - 2483240
CASA DI RIPOSO OLGIATI 02 - 26263610
AREA SUD INGOMBRANTI 800 - 329650
PIATTAFORMA ECOLOGICA 347 - 1119032
ALER VIA P. GUERRA 24 840021212
CIMITERO VECCHIO 02 - 22470181
CIMITERO NUOVO 02 - 2483278

ENTI ESTERNI

ASST - NORD MILANO (EX ATS DISTRETTO 6)
- SERVIZIO DI FRAGILITÀ 02 - 57994694
- SCELTA - REVOCA MEDICO 02 - 57994683
- URP 02 - 57994677
- CONSULTORIO VIA MARX 195 02 - 57994670
- CONSULTORIO V.LE GRAMSCI 3202 - 57994820
- 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 - 189521

SANITA’

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

TRASPORTI

CENTRO SPORTIVO DORDONI 02 - 24300283
PALASESTO 02 - 26229988
PISCINA OLIMPIA 02 - 2621690
CENTRO SPORT. BOCCACCIO/PERTINI02 - 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

IMPIANTI SPORTIVI

CANILE - GATTILE MONZA 039 - 835623
ATS - CENTRO VETERINARIO 02 - 85784030
UFFICIO TUTELA ANIMALI (COMUNE)02 - 2496353/445

ANIMALI
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"Dopo anni di incuria che ne hanno deter-
minato la chiusura nel 2015, un grande
progetto del valore di € 6.122.500,00, nato
dalla collaborazione tra il Comune e una
cordata di imprenditori, farà rinascere la
piscina Carmen Longo all'interno di una
vera cittadella dello Sport che offrirà mo-
menti di svago, divertimento e socialità per
famiglie, bambini e tutti i sestesi", queste
le parole del Sindaco Roberto Di Stefano,
assessore allo Sport, nel commentare uno
dei più importanti progetti del suo man-
dato amministrativo. 

tre vasche per tutte le età

Tre sono le vasche previste: una per gli
adulti, una per bimbi fino a 5 anni e una
con gli scivoli per i ragazzi. L’attuale pi-
scina verrà rimodellata in una nuova vasca
di circa 800 metri quadri suddivisa in zona
relax con getti idromassaggio, zona dedi-
cata all’attività natatoria e zona corsi.

arrivano gli scivoli 
e lo spray park!

Per la gioia dei bambini e dei ragazzi la
nuova struttura sarà dotata di un'area sci-
voli, di uno spray park di 100 metri quadri,
con profondità dell’acqua di circa 20 cm e
materassino morbido sul fondo vasca per
migliorare la sensazione tattile ai piedi.

una palestra aperta tutto l’anno

Un unico piano fuori terra svilupperà tutte
le principali attività del centro: l’area ac-
coglienza, la palestra polifunzionale, il ri-
storante fruibile dagli utenti del centro,
dalle società sportive e dagli esterni, così
come il bar fronte piscina.

ristorante e bar

All’interno dell’area è previsto uno spazio
per la ristorazione con una sala interna e

un patio aperto, accessibile anche dal-
l’esterno. Nel periodo estivo quest'area
sarà parzialmente a servizio degli utenti
della piscina; nel periodo invernale la
sala rimarrà aperta per tutti. Nel sola-
rium un'area bar sarà dedicata alla sosta
per consumare bevande, dolci e cibi leg-
geri.

aree verdi

Gran parte degli spazi esterni saranno la-
sciati a verde con nuove piantumazioni.
Anche all'interno verranno preservate le
aree verdi eliminando le piante pericolose
o ammalorate che verranno sostituite da
nuove piante. Il nuovo giardino creerà
aree di sosta ombreggiate durante i mesi
estivi. Saranno anche piantate composi-
zioni vegetali ornamentali con fiori, foglie
o frutti nelle quattro stagioni. Verrà siste-
mata l’area parcheggi e verranno ricavati
26 nuovi posti auto.

Rinasce la piscina Carmen Longo
nella nuova Cittadella dello Sport pronta nel 2021
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Il progetto della piscina Carmen Longo



Con 5.460.984,80 euro a carico di privati e
1.600.000,00 euro a carico di Regione Lom-
bardia si apriranno, entro fine anno, i cantieri
per riqualificare e gestire le piscine comunali
coperte “De Gregorio” e “Olimpia”. 
“Purtroppo, a causa di mancate manuten-
zioni e serie ristrutturazioni - dichiara il sin-
daco Roberto Di Stefano, assessore allo Sport
- la situazione delle due piscine coperte è
sempre stata disastrosa (De Gregorio chiusa
il 1 dicembre 2018 da ATS e Olimpia forte-
mente ammalorata) ma con responsabilità e
lungimiranza siamo riusciti ad attuare un
piano pubblico-privato per ridare ai sestesi
due impianti sportivi fondamentali”.
“Fondamentale - continua il Sindaco - è stato
l'apporto di Regione Lombardia che, grazie a
un accordo di programma approvato ad
aprile, ha stanziato 1.600.000,00 euro per gli
impianti di Sesto riconoscendone la bontà del
progetto e l'utilità per il territorio. Entro lu-
glio si concluderà la gara pubblica in modo
da aprire i cantieri entro ottobre”.

De Gregorio - Il progetto prevede la demoli-
zione di alcune parti edili, il rifacimento della
vasca esistente e la realizzazione di due
nuove vasche di 7x5mt e altezza di 90/100
cm e di 5x10 mt e altezza i 1.10mt. Verranno
realizzati nuovi spogliatoi, una palestra di
circa 156 metri quadri e due studi fisiotera-
pici. Verrà realizzato anche un bar lounge per
atleti e accompagnatori. Gli impianti ver-
ranno completamente rifatti ed è prevista la

riqualificazione e la sistemazione delle aree
esterne verdi e di quelle pavimentate. 
Olimpia – Anche per l'Olimpia sono previste
demolizioni e riqualificazioni che consenti-
ranno di rifare la vasca esistente e realiz-
zarne una nuova di 6x6 m con altezza di
90/100 cm, di realizzare nuovi spogliatoi,
nuova palestra, zona ristoro, nuovi impianti,
sistemazione delle aree verdi esterne e posi-
zionamento di telecamere. 
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Oltre 7 milioni per la De Gregorio e l’Olimpia:
entro fine anno apriranno i cantieri

Come sarà la piscina Olimpia

La nuova piscina De Gregorio



L’Ospedale Città di Sesto San Giovanni vanta
una tradizione consolidata nel corso degli
anni sulla gestione della gravidanza e del
parto. La recente ristrutturazione del Re-
parto di Ostetricia-Ginecologia e della Sala
Parto ha  permesso di rendere ancora più si-
curo il percorso relativo alla nascita grazie
anche all’apertura di una Sala Operatoria al-
l’interno dell’Area del Parto, garantendo una
maggior sicurezza per la salute della mamma
e del nascituro e riducendo le complicanze
nella gestione delle emergenze ostetriche. 
Il nuovo corso impostato dal Dottor Roberto
Fogliani, da circa due anni Direttore del-
l’Unità Operativa Complessa di Ginecologia e
Ostetricia, con una trentennale esperienza in
ospedali di terzo livello, si propone obiettivi
chiari e ben definiti. La Legge Regionale n. 23
del 11 agosto 2015 ha permesso la creazione
di un percorso che pone la donna e il bam-
bino al centro dell’assistenza grazie ad un’at-
tiva integrazione fra le attività disponibili sul
territorio (Consultori e Poliambulatori) e
l’Ospedale. L’obiettivo è pertanto quello di

permettere, se richiesto, di poter usufruire di
un ambiente meno “medicalizzato”, garan-
tendo nel contempo i controlli necessari da
eseguire in Ospedale. In questo modo la
donna potrà vivere con maggior serenità
questo particolare momento della vita e svi-
luppare una maggior fiducia verso Punto na-
scita dove partorirà. “Per conseguire risultati
di eccellenza – aggiunge il Dott. Fogliani – ci
avvalliamo di una “equipe” di Ginecologi e
Ostetriche motivata e di alta professionalità
e che annovera, tra gli altri, Martina Manson,
referente della Sala Parto, e Grazia Trunfio,
coordinatrice infermieristica del Reparto di
Ostetricia e Ginecologia.” Martina Manson,
anch’essa con una trentennale esperienza in
strutture di terzo livello, sottolinea: “il calo
delle nascite generalizzato a livello nazionale,
in alcuni territori sta subendo un’inversione
di tendenza. Nel 2018 hanno partorito nel no-
stro Punto Nascita 892 donne (dati CEDAP),
registrando un lieve ma indicativo incre-
mento”. Il Reparto di Ginecologia e Ostetrica
dispone di 24 posti letto di degenza  e 2 per

il Day-Hospital. Inoltre sono disponibili 2 co-
siddette “Case del Parto” che offrono un am-
biente adatto ad accogliere il papà del
neonato e l’eventuale fratellino durante la
degenza della puerpera in ospedale. Nel-
l’Area del Parto, recentemente ristrutturata,
sono presenti tre box per il parto, di cui uno
dotato di vasca per il parto in acqua (vedi
foto), una Sala Operatoria dedicata alle
emergenze ostetriche quali i tagli cesarei in
travaglio. “Siamo in grado – conclude Fogliani
–di garantire un maggior rispetto della natu-
ralità del travaglio e del parto, pur garan-
tendo un elevato standard di sicurezza.
L’equipe di Sala Parto include 24 ore su 24 la
presenza di un anestesista dedicato per
l’analgesia del parto”. L’assistenza ostetrica
“one to one” favorisce una gestione del tra-
vaglio personalizzata in un ambiente intimo
e sereno lasciando libera la donna di muo-
versi e di assumere le posizioni più conforte-
voli. Il benessere del neonato è garantito
dall’equipe di pediatri/neonatologi e infer-
miere del Nido guidati dal Dott. Guido Pelle-

Il Punto Nascite di Sesto: una vera eccellenza
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grini. L’assistenza ai neonati più critici è ga-
rantita dalla professionalità del personale del
Reparto di Patologia Neonatale. L’attenzione
per le neomamme prosegue anche nel po-
stpartum promuovendo lo “skin to skin” (con-
tatto diretto tra mamma e bambino) che
favorisce l’allattamento secondo le indica-
zioni OMS/UNICEF e continua con la perma-
nenza dei neonati in camera accanto alla
mamma durante le 24 ore (rooming in). Il ri-
spetto della naturalità del travaglio e del
parto ci permette di ottenere risultati difficil-
mente riproducibili in strutture più grandi con
una percentuale di parti per via vaginale circa
nel 85% dei casi a fronte di un 10% di tagli
cesarei.
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Sono stati i bambini, le bambine della quinta A della
scuola elementare Galli a vincere il primo premio in
Lombardia e ad avere una menzione nazionale al Con-
corso dedicato a Giovanni Falcone, a Paolo Borsellino,
alle donne e agli uomini delle scorte e a tutte le vittime
della criminalità organizzata. Per non dimenticare il
loro esempio. Poiché quest'anno si celebra il 27esimo
anniversario delle  stragi di Capaci e di via d'Amelio, il
Ministero dell'Istruzione e la Fondazione Falcone
hanno indetto un concorso per invitare gli studenti di
ogni ordine e grado a creare un elaborato (testo, dise-
gno, video, manifesto, canzone, spot ...) per approfon-
dire “il contenuto e il significato della Convenzione
ONU di Palermo e costituisca occasione di riflessione
sull’impegno, sulla capacità e sulla lungimiranza degli
uomini e delle donne che hanno dedicato la propria
vita alla lotta alle mafie nazionali e transnazionali" 

La 5° A ha vinto con un bellissimo video: https://www.youtube.com/watch?v=UdTIlFovCDE
Il 23 maggio, insieme alle altre scuole vincitrici, i nostri studenti sono salpati sulla "Nave della Legalità" che dal porto di Civitavecchia
ha raggiunto Palermo per la celebrazione ufficiale dell'anniversario delle stragi.

LA 5^ A DELLA GALLI VINCE LA SELEZIONE LOMBARDA DEL CONCORSO DEDICATO A FALCONE E BORSELLINO 



Due giornate di addestramento con il Coman-
dante Alfa (tra i fondatori dei GIS dei Carabi-
nieri) per rendere sempre più professionali
gli interventi sul territorio.
“Sesto è il primo comune a organizzare eser-
citazioni realistiche sul territorio a dimostra-
zione che la sicurezza della Città è uno degli
ambiti più presidiati e sviluppati del nostro
mandato”, commenta il Sindaco Roberto Di
Stefano.
“Sono 50 gli operatori del Corpo di Polizia Lo-
cale che hanno partecipato alle esercitazioni
sul fermo di autoveicoli e l'antirapina” spiega
Claudio D'Amico assessore alla Sicurezza.
E i risultati del primo quadrimestre 2018 lo
confermano: passano da 3.249 a 3.663 le
persone identificate e controllate; da 152 a
164 i servizi coordinati con altre Forze del-
l'Ordine; da 61 a 71 i verbali della sicurezza
urbana e gli ordini di allontanamento per i
quali Sesto detiene il record nazionale (445
dall'inizio del mandato); da 93 a 104 i seque-
stri di merce (penali e amministrativi); da 38
a 60 le persone denunciate all'autorità giu-
diziaria e sono quasi triplicati gli arresti pas-
sando da 6 a 16.

Polizia Locale a lezione dal Comandante Alfa
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Sempre più telecamere di ultima generazione
anche vicino alle scuole cittadine
Sempre più numerosi saranno gli “occhi vi-
gili” sulla città a tutela della sicurezza dei cit-
tadini. “Oltre al progetto Città Sicura
2018-2019, che ci ha consentito di ottenere 40
mila euro da Regione - spiega il Sindaco Ro-
berto Di Stefano – possiamo contare su altri
39.500,00 euro del Ministero dell'Interno e
destinati a videosorvegliare le zone vicine alle
scuole per prevenire fenomeni di spaccio”.
“Una nuova architettura di sistema, con una
nuova piattaforma software e nuovi 
hardware completamente rinnovati e tecno-
logicamente adeguati stanno alla base del
progetto che sfrutterà la connettività su fibra
ottica fino a oggi mai utilizzata per la video-
sorveglianza. Stiamo mettendo in connes-
sione tra loro la fibra ottica di Open Fiber con
quella di Città Metropolitana e ciò permetterà
non solo di aggiornare i vecchi impianti, ma
di espanderli con una nuova, vera e concreta
logica progettuale che non c'è mai stata -
commenta Marco Lanzoni consigliere comu-
nale di Sesto nel Cuore e delegato dal Sindaco
sul progetto della videosorveglianza citta-
dina. In programma anche il controllo dei var-
chi cittadini con postazioni video in grado di
leggere le targhe e verificare in tempo reale
assicurazioni e bolli dei mezzi in transito. L'in-
tero sistema sarà controllato dalla centrale
operativa della Polizia Locale.





Continuano le assegnazioni di alloggi po-
polari in base al 22° bando. Negli ultimi
mesi sono stati assegnati 4 alloggi di pro-
prietà Aler in Via Carlo Marx e 3 di pro-
prietà comunale in Via Campestre. "È stata
un'emozione partecipare a questa conse-
gna di alloggi - commenta il Sindaco Ro-
berto Di Stefano - e vedere la gioia di
famiglie che aspettavano da anni e quasi
non ci speravano più”.“La corretta appli-
cazione della legge ha consentito di asse-
gnare gli appartamenti a 4 nuclei di
italiani in difficoltà – commenta l'asses-
sore alla Casa Claudio D'Amico – che in
passato si vedevano superare da stranieri

che presentavano documenti non con-
formi. Continua il nostro impegno per aiu-
tare le persone in difficoltà con
un'attenzione particolare al rispetto delle
norme e con costanti controlli sui richie-
denti per aiutare le persone veramente bi-
sognose che vivono nel nostro territorio.
Basta discriminazioni nei confronti degli
italiani a favore di chi non rispetta le no-
stre norme. La bontà della nostra azione è
stata confermata da due sentenze del TAR
di Milano che ha respinto altrettanti ricorsi
presentati dall’Unione Inquilini a favore di
cittadini stranieri privi dei requisiti previsti
dalla legge”.

Le case comunali solo a chi 
ne ha davvero diritto
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Il Comune ha condotto un'indagine in-
terna per riesaminare le spese sugli affitti.
A causa di numerose anomalie rilevate, il
Sindaco ha trasmesso gli esiti alla Procura
e alla Corte dei Conti. Con un sistema di
sublocazioni e con la scusante dell'emer-
genza casa, La precedente Amministra-
zione pagava a prezzo pieno di mercato,
affitti a proprietari di appartamenti tra i
quali anche dipendenti comunali. Le su-
blocazioni avrebbero dovuto essere tem-
poranee per un massimo di 18 mesi. Sono
stati, invece, rilevati contratti di locazione
di anni 4 + 4. Su 48 sublocazioni conte-
state, 12 sono state concesse a nuclei di
soli adulti senza minori o disabili, 15 nuclei
privi di sfratto o comunque di procedura
esecutiva forzosa in corso, 8 nuclei resi-
denti da meno di 24 mesi a Sesto, 7 nuclei
con ricongiungimenti inferiori a 24 mesi
mentre la legge prescrive almeno 24 mesi
di residenza, presenza di minori o disabili
e esecuzione forzosa di sfratto in corso.
Tutti i contratti sono risultati privi del
nulla osta dell'Agenzia del Demanio che
comporta la nullità dei contratti per cui i
canoni sono stati pagati dall'Ente.
“Questo sistema ha provocato al Comune
un presunto danno erariale di 1.372.716,15
euro – commenta il sindaco Roberto Di
Stefano – la denuncia per accertare le re-
sponsabilità amministrative e politiche
era un atto dovuto per ristabilire la lega-
lità e la correttezza dell'azione ammini-
strativa”.

AFFITTI IRREGOLARI DENUNCIATI 
ALLA PROCURA E ALLA CORTE DEI CONTI 



AREE FALCK:
IL PARCO PRIMA DI TUTTO

ESTO IL TERRITORIO | UrbanisticaS

I 145 ettari delle aree Falck rappresentano una delle più vaste
aree industriali dismesse d'Europa e interessano più del 12%
del nostro territorio.
“Sulla loro trasformazione, un lungo e complesso processo,
l'Amministrazione sta ponendo tutta la sua attenzione. Ab-
biamo preteso, per esempio, a garanzia di ulteriore interesse
pubblico, che a essere realizzato in via prioritaria sia una quota
di 175mila metri quadrati, circa 2/3 di tutto il grande Parco Ur-
bano di 245mila metri quadrati grande, per intenderci, il doppio
del parco “Biblioteca degli alberi” di Porta Nuova a Milano”, di-
chiara il sindaco Roberto Di Stefano.

“La riqualificazione delle aree Falck è un insieme di atti e pro-
cedimenti tecnici, amministrativi e politici strategici, sia comu-
nali che sovracomunali (piani urbanistici, accordi di
programma, progettazione di opere pubbliche, titoli edilizi), che
coinvolgono numerosi interlocutori pubblici, privati a vari livelli,
nazionali e internazionali e alcuni miliardi di investimento pri-
vato complessivo – commenta Antonio Lamiranda, Assessore
all'Urbanistica – e che tra pochi anni, quando saremo entrati fi-
nalmente e pienamente nella fase della realizzazione, cambie-
ranno il volto della nostra Città, la sua vocazione, i suoi servizi
e la qualità della vita dei suoi cittadini”.

A CHE PUNTO SIAMO

Otto anni fa, è iniziata una lunga fase di
pianificazione urbanistica che ha visto
l'approvazione nel 2012 del PII Falck (Pro-
gramma Integrato di intervento) che ha
declinato le regole del Piano di Governo
del Territorio (PGT) per queste specifiche
aree. Su questo processo, già molto com-
plesso, si è innestato l'Accordo di Pro-

gramma con Regione Lombardia (sotto-
scritto nel 2013) per realizzare su circa 20
ettari delle aree Falck la Città della Salute
e della Ricerca e che ha reso necessaria
una complessiva Variante al PII originaria,
approvata nel 2016, per la quale, nell'ago-
sto del 2016, è stata firmata la conven-
zione che ha regolato diritti e doveri delle
parti ed è l'attuale riferimento.
Dal 2016 è iniziata la fase di attuazione

delle procedure urbanistiche, di opere
pubbliche ed edilizie necessarie a dare
avvio alle tante realizzazioni. “Entro due
anni partiranno i cantieri ma nel frat-
tempo – spiega l'assessore Lamiranda –
l'Amministrazione sta progettando le
opere di fase, ovvero quelle necessarie a
tutto l'intervento di riqualificazione delle
aree Falck (parco, stazione, viabilità, par-
cheggi), opere che abbiamo garantito a
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Regione Lombardia che fossero già pronte
all'avvio della Città della Salute”.
In particolare negli ultimi tre anni, con-
temporaneamente all'approvazione dei
progetti di fattibilità tecnica ed economica
relativi al comparto Concordia (opere per
30 milioni di euro) e, a breve, al comparto
Unione (opere per 11 milioni di euro), at-
tualmente in una fase istruttoria prelimi-
nare, sono stati approvati 9 progetti di
fattibilità tecnica-economica delle opere
pubbliche per un valore di 100 milioni di
euro. Nel 2018 è stato approvato anche il
progetto definitivo della stazione a ponte
e di piazza I Maggio di cui è in fase di ap-
provazione in queste settimane il progetto
esecutivo: dopo un anno partiranno i can-
tieri.

Il grande parco urbano,
una priorità

Il grande Parco Urbano è il cuore del na-
scente ambiente urbano costruito. “L'am-
ministrazione comunale, per incrementare
il più possibile la realizzazione delle aree
verdi nei primi anni – spiega l'assessore La-
miranda - ha ottenuto che ben 175.000
metri quadrati venissero realizzati in attua-
zione prioritaria della fase 1 e 2, molto più
di quanto già originariamente previsto,
prima quindi delle costruzioni, e con un'ar-
ticolazione che permetterà di attraversare
i comparti Unione e Concordia, dalla nuova
stazione ai margini del Parco media Valle
del Lambro. L'Amministrazione sta inoltre
creando le condizioni economiche per
avere riqualificato e attivo contemporanea-
mente al parco e alla Città della salute,
anche la grande archeologia industriale del
T3 nodo centrale del comparto Unione”. I
primi cantieri partiranno nel 2020.
Tutto il parco urbano di 24,5 ettari è attual-

mente oggetto di una rivisitazione rispetto
a quanto già previsto, le cui linee guida
sono state condivise dalla Giunta Comu-
nale, in particolare:.sono state modificate le tempistiche e le
fasi di attuazione per consentire la realiz-
zazione più rapida di una quantità mag-
giore di Parco Urbano (e anche delle
necessarie procedure di bonifica). sono state migliorate le perimetrazioni
delle singole porzioni di parco perché siano
autonome e fruibili man mano che procede
la realizzazione di tutto il parco.è stato rivisitato il valore economico ri-
spetto alle nuove linee guida entro i limiti
della copertura economica già prevista. sono state migliorate le relazioni del
parco con gli insediamenti limitrofi e l'idea
di sicurezza.è stato creato un disegno paesaggistico
che permetterà di accogliere funzioni di in-
teresse pubblico e di ottenere un parco
multifunzionale che si autosostiene.
All'interno del parco, che si candida a di-
ventare il cuore verde cittadino, sono pre-
visti circa 15 km di circuiti ciclopedonali e
circa 10.000 nuovi alberi piantumati.

Le bonifiche delle aree:
un immane lavoro

Il vero grande cantiere che ha lavorato in-
tensamente in questi anni è quello delle bo-
nifiche ambientali delle aree occupate, per
quasi un secolo, dagli insediamenti siderur-
gici. Milanosesto ha iniziato una delle più
grandi bonifiche previste sul territorio na-
zionale ed europeo a partire dall'area su cui
sorgerà la Città della Salute e della Ricerca. 
Dei 140 ettari circa di aree da bonificare e
classificate come Sito di Interesse Nazio-
nale, dal 2015 a marzo 2019 sono stati bo-
nificati e certificati 20 ettari di terreni ceduti
nel 2018 agli IRCSS Istituto Nazionale dei Tu-
mori e Istituto Neurologico Carlo Besta per
la realizzazione della Città della Salute e
della Ricerca. Si stanno, inoltre, comple-
tando le attività di bonifica di alcuni lotti nel
comparto Concordia per circa 8.1 ettari e
sono in corso le attività nel Comparto
Unione ed ex-RFI per ulteriori 3.8 ettari, e
nel comparto Unione nord – San Raffaele 2
per ulteriori 4,5 ettari. Infine, le aree con
progetti di bonifica già autorizzati ammon-
tano ad altri 21,3 ettari.

. 143.000 metri quadri di superficie
complessiva, una delle più vaste aree di-
smesse d'Europa.1.000.000 metri quadri SLP (superfi-
cie lorda di pavimento). 650.000 metri quadri di aree verdi
compresi 245.000 mq Parco Urbano.75% di aree pubbliche rispetto al to-
tale 250 milioni valore delle opere pub-
bliche.20 ettari di aree bonificate.17,5 ettari aree con bonifiche in corso,.21,3 ettari con progetti autorizzati

I NUMERI DELLA RIQUALIFICAZIONE

Il progetto della nuova stazione
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I due insediamenti: Concordia 
e Unione

Entrambi i comparti sono oggetto della Pro-
gettazione Unitaria Complessiva (PUC - pia-
nificazione urbanistica intermedia tra PII,
titoli edilizi e opere pubbliche). Il Comparto
Concordia è stato approvato con Delibera-
zione di Giunta Comunale a dicembre 2018,
mentre il comparto Unione è in fase di pro-
posta preliminare in istruttoria. 
Il Comparto Unione
È una nuova polarità urbana di livello metro-
politano in stretta relazione con la nuova sta-
zione ferroviaria a ponte, la fermata della
linea 1 metropolitana, le piazze limitrofe e
l’adiacente parco. È una combinazione di iso-
lati con mix funzionali caratterizzati da cortili
aperti e con attività commerciali al piano
terra che si affacciano su spazi in larga parte
pedonali. Un nuovo pezzo di città di grande
accessibilità dal trasporto pubblico.
Il Comparto Concordia
È un articolato insediamento composto da
una zona prevalentemente residenziale con
al piede piastre commerciali (Street Retail)
che si affacciano su una rete di spazi pedonali
che a loro volta si collegano alla nuova piazza
Pompei; dal T5, l’imponente forno siderur-
gico rifunzionalizzato a Centro Commerciale
Multifunzionale direttamente accessibile dal
progettato raddoppio di viale Edison e dal
nuovo svincolo della tangenziale.
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2012: approvazione del Programma Inte-
grato di intervento (PII) FALCK e 2013 firma
della Convenzione
2013: sottoscrizione dell'Accordo di pro-
gramma per la realizzazione della Città
della salute e della Ricerca
2016: approvazione Variante al PII Falck e
firma della Convenzione
2016 – 2019: attuazione del PII all'interno
delle varie aree (bonifiche, approvazione

progetti per opere pubbliche per oltre 100
milioni di euro, approvazione progetta-
zione urbanistica comparto Concordia,
cessione delle aree alle Fondazioni Besta e
Istituto dei Tumori)
2020 – 2022: apertura cantieri (stazione,
porzioni di parco per 175.000 metri qua-
drati, Città della Salute, riqualificazione
beni storici Unione (T3), comparto Unione,
comparto Concordia)

LE TAPPE DEL PERCORSO DI TRASFORMAZIONE URBANA

In alto il rendering di Piazza Pompei (Comparto Concordia). Sopra la Città della Salute e della Ricerca. 
Fonte immagini: Milanosesto S.p.A. e Comune di Sesto San Giovanni.
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Offerte esclusive per associati/iscri�i purché dipendenti e/o Amministratori Comunali operanti presso 
CONVENZIONE CRAL COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI 

  

 

la sede di Sesto San Giovanni, personale in quiescenza e conviventi.
Offerte esclusive per associati/iscri�i purché dipendenti e/o Amministratori Comunali operanti presso 

CONVENZIONE CRAL COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI 

  

 

la sede di Sesto San Giovanni, personale in quiescenza e conviventi.
Offerte esclusive per associati/iscri�i purché dipendenti e/o Amministratori Comunali operanti presso 

CONVENZIONE CRAL COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI 

  

 

la sede di Sesto San Giovanni, personale in quiescenza e conviventi.
Offerte esclusive per associati/iscri�i purché dipendenti e/o Amministratori Comunali operanti presso 

- UNIPOLSAICONVENZIONE CRAL COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI 

  

 

Offerte esclusive per associati/iscri�i purché dipendenti e/o Amministratori Comunali operanti presso 
- UNIPOLSAI

  

 

SADINO ASSICURAZIONI S.A.S.AGENZIA 

  

 

la sede di Sesto San Giovanni, personale in quiescenza e conviventi.

Viale Casiraghi, 39 - Tel. 02 2424890 - Fax. 02 242417
SADINO ASSICURAZIONI S.A.S.

L’agente UNIPOLSAI ti aspe�a per una consulenza su misura.
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Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
legge disponibili in Agenzia e sul sito www.finitaliaspa.it. Offerta valida sino al 31.12.2019 sogge�a a limitazioni. Per tu�i i 
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Un percorso condiviso con i residenti è
quello che ha portato l'Amministrazione a
definire il progetto di riqualificazione dello
storico Villaggio Falck.
“I cittadini chiedevano a gran voce di ri-
muovere le criticità che stavano compro-
mettendo la qualità della vita come i
platani troppo alti e pericolosi o la pre-
senza di barriere architettoniche. Ab-
biamo raccolto le loro indicazioni per
costruire un progetto di riqualificazione
che vedrà anche il posizionamento di
quattro punti di videosorveglianza per au-
mentare la sicurezza del quartiere”,
spiega il Sindaco Roberto Di Stefano.
“Il progetto prevede interventi differenti
per ogni via, visto che ognuna ha le sue
specifiche caratteristiche e problemati-

che”, dichiara l'assessore all'Urbanistica e
ai Lavori Pubblici Antonio Lamiranda. 
“In generale – continua l'assessore - inter-
verremo rimuovendo tutti i platani che
oggi rendono difficoltoso il passaggio dei
pedoni, porteremo in quota le vie che
sono, ancora oggi, più basse dei marcia-
piedi, rifaremo strade e marciapiedi.
Anche l'illuminazione sarà completamente
rinnovata con impianti a led”.
Nel rispetto delle indicazioni dei residenti
e delle peculiarità del Villaggio, si proce-
derà ad approvare il progetto di fattibilità
tecnico-economica in Giunta dopo l'estate.
Il valore dell'intervento è di circa
700.000,00 euro ricavati dalla chiusura
del contenzioso con il proprietario dell'al-
bergo Villaggio Falck. 

Ecco gli interventi via per via.

Via Lorenzi

Rimozione platani lato villette, rifacimento
marciapiede lato villette, nuova illumina-
zione a led.

Via De Candia

Rimozione platani, posa di nuove albera-
ture su un solo lato, sostituzione dissua-
sori, nuova illuminazione a led.

Via Canducci

Rimozione platani, posa di nuova alberatura
su un solo lato, rialzo della sede stradale a li-
vello del marciapiede per l'abbattimento
delle barriere architettoniche, rifacimento
marciapiedi da entrambi i lati, posa dissua-
sori, nuova illuminazione a led.

Via Muggiasca

Posa di 2 rallentatori di velocità, sistema-
zione dell'attraversamento pedonale in pros-
simità dell'uscita pedonale, sistemazione del
tratto di muro di competenza dell'Ammini-
strazione comunale, nuova illuminazione a
led, potenziamento illuminazione in prossi-
mità degli attraversamenti pedonali.

Via Migliorini

Rimozione platani, sistemazione parterre
centrale con la posa di nuovi alberi, rifaci-
mento marciapiedi da entrambi i lati,
nuova illuminazione a led.

Piazza Galli e Via Vobarno

Rimozione platani, sistemazione parterre
centrale con la posa di nuovi alberi e di ar-
redi urbani, rifacimento marciapiedi da
entrambi i lati, nuova illuminazione a led.

Villaggio Falck, nuovi alberi, nuovi marciapiedi,
nuova illuminazione a led e telecamere
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Il bocciodromo non sparirà dall'impianto Falck Tennis, anzi,
verrà riaperto a 3 piste già nella prima fase delle opere a carico
dell'operatore economico, il quale dovrà anche occuparsi del-
l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi, tutto ciò
entro maggio 2020; inoltre, grazie all'opzione di un contributo
del Comune di 205 mila euro, che potrà essere erogato entro
36 mesi dalla stipula della concessione e che finanzierà opere
di implementazione, la struttura potrà conseguire uno standard
agonistico (tribune, spogliatoi, magazzino, sala medica, servizi
igienici, uffici) per gare di livello nazionale. “Questo - commenta
il Sindaco Roberto Di Stefano - è il grande risultato della nuova
progettazione pubblico-privata voluta, sin dal mio insedia-
mento, per un impianto che la vecchia amministrazione avrebbe
destinato a funzioni prevalentemente commerciali e che aveva
cancellato il bocciodromo”. “La disponibilità dell’operatore –
continua il Sindaco - ha consentito di mantenere il bocciodromo
che riaprirà, entro maggio 2020, già con tre piste messe a
norma dal concessionario su una superficie coperta del 50%. Il
restante spazio sarà polifunzionale". Dopo l’approvazione da
parte del Consiglio comunale, entro gennaio 2020 verranno ri-
qualificati i campi da tennis, la segreteria e gli spogliatoi esi-
stenti; entro settembre 2020, verrà realizzato un nuovo campo
di calcio a 7 con recinzione e illuminazione; un nuovo corpo spo-
gliatoi calcio e calcetto, servizi condivisi e riqualificazione del
bar e dell’area coperta polivalente ricreativa. Sempre entro il
2020 verrà riqualificato il percorso di ingresso lato Cascina Ru-
stica e verrà realizzata un’area ballo e feste estive con nuovo
arredo verde. Tutte le opere, per un valore complessivo di €
1.509.252,00, verranno realizzate in fasi per non compromet-
tere l’apertura al pubblico dell’impianto.

�#Nic | 23

Al Falck Tennis 
riapre il bocciodromo

A settembre torna FIT FOR KIDS, un progetto organizzato da
“L'Orma” e sostenuto dal Comune di Sesto San Giovanni finaliz-
zato a combattere l’obesità infantile e migliorare lo stile vita di
vita e lo stato di salute di bambini e delle loro famiglie.
È rivolto a bambini e ragazzi che non praticano alcuna attività
sportiva e mostrano disagi legati alla mancanza di movimento,
quali sovrappeso o inattività, è strutturato in due incontri setti-
manali in cui i bambini svolgeranno attività ludico-motorie speci-
fiche e le famiglie riceveranno istruzioni mirate a un corretto stile
di vita, anche dal punto di vista dell’alimentazione. 
La partecipazione da parte delle famiglie è completamente gra-
tuita.
QUANDO: Martedì dalle 17.00 alle 18.00 e Sabato dalle 10.00 alle
11.30
DOVE: Centro AL VILLAGGIO – Via Cavallotti 226
COME: compilando il form su www.ormasite.it/ffk oppure telefo-
nando a 380.7699728
Posti limitati

ATTIVITÀ SPORTIVA GRATUITA PER BIMBI INATTIVI
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Una nuova vita per il Parco delle Torri: ri-
qualificazione ambientale, abbattimento
delle barriere architettoniche, videosorve-
glianza; nuovi vialetti, asfaltatura delle zone
parcheggio, nuove aree giochi per bambini
di tutte le fasce di età (compreso un campo
di calcetto); nuove piantumazioni (piante da
frutto come peri, meli, ciliegi, biancospini),
nuovi arredi urbani (panchine, cestini, fon-
tane, porta-bici), campo di bocce, nuovo im-
pianto di illuminazione a led con 32 punti
luce e un nuovo laghetto artificiale.
“Questo progetto, atteso da tempo dalle

circa 450 famiglie residenti e reso possibile
grazie alla rimodulazione del Contratto di
Quartiere da parte del Ministero delle Infra-
strutture – dichiara il Sindaco Roberto Di
Stefano - consentirà all'Amministrazione
Comunale di effettuare sia gli interventi di
bonifica sia la sistemazione degli spazi di su-
perficie”.
“Data la complessità dell'intervento – spiega
l'assessore all'Urbanistica Antonio Lami-
randa - i lavori sono stati divisi in lotti, di cui
attualmente finanziati quattro e la cui pro-
gettazione è a carico del Comune e di Aler

Milano (due lotti a testa). Le bonifiche risol-
veranno le passività ambientali con inter-
venti mirati e rispettosi sia della normativa
vigente sia della fitta rete dei sotto-servizi
presenti (Gas, Enel energia, acquedotto, fo-
gnature, teleriscaldamento, fibre), sia della
gestione delle acque superficiali che ver-
ranno regolamentate con la creazione di un
laghetto artificiale impermeabilizzato e con
un sistema di filtraggio e regolazione del li-
vello di acqua”.
L'iter progettuale prevede l'inizio dei lavori
entro l'anno 2020.

Parco delle Torri: la riqualificazione prevede
un laghetto, nuove piante e aree gioco
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Scopri le comodità del
NOLEGGIO OPERATIVO
per stampanti e PC delle migliori marche.

L’ACQUISTO NON È NECESSARIO!
Detraibili al 100% e a canone fisso agevolato.

Assistenza tecnica, manutenzione
e assicurazione All Risk incluse!

Tel. 02 4070.2154  |  www.bmgsolutions.it

STAMPANTI
A NOLEGGIO
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Lago Bergamella, ripristinato il sistema di irrigazione

Grazie a una convenzione con il Comune, Cap-Holding ha assunto la gestione del
pozzo di prima falda per l'irrigazione del Parco Bergamella-Cascina Gatti. È
stata così sostituita la pompa danneggiata dalle nutrie che ha permesso di ri-
pristinare il livello dei laghetti e il funzionamento del sistema di rogge. 

Lotta alle zanzare

Arriva la bella stagione e, con lei, la lotta
alle zanzare. Il nuovo appalto comunale
prevede sia interventi adulticidi (nelle ca-
ditoie) sia larvicidi di rinforzo. “Quest'anno
– spiega l'assessore all’Ambiente Alessan-
dra Magro - abbiamo programmato i nostri
interventi nelle stesse settimane dei co-
muni di Bresso, Cusano e Cinisello in modo
da potenziarne l'efficacia. Stiamo, inoltre,
costruendo, per i prossimi anni, un appalto
comune che, tenendo conto delle criticità
affrontate in questi anni, porterà un ulte-
riore potenziamento del servizio oltre che
economie di gestione”.

Apicoltura nei parchi

Partirà prima dell'estate la sperimenta-
zione dell'apicoltura urbana nei parchi cit-
tadini di Cascina Gatti, di via Pisa e
all'interno del Parco Media Valle Lambro.
"Da tempo - commenta l'assessore Magro
- pensavamo a un progetto che, con la col-
laborazione di realtà associative creasse
un percorso di conoscenza per far capire
quanto le api siano essenziali per l'am-
biente e per la tutela delle biodiversità. È
un'idea innovativa ed educativa rivolta
anche agli alunni delle scuole sestesi con
lo scopo di creare una solida cultura am-
bientale".

La Consulta degli Orti

Enrica Ferrario sarà la Presidente della
Consulta degli Orti, organo di nuova istitu-
zione. 
Ortista fin dalla costruzione degli Orti
della Bergamella nel parco della Media
Valle del Lambro è, da oltre un anno, la re-
sponsabile degli Orti cittadini.
"Le persone nominate - afferma Enrica
Ferrario - saranno tutte ortisti che, con la
loro presenza e passione, hanno già con-
tribuito a organizzare i diversi eventi svol-
tisi agli Orti e partecipato a lavori per la
gestione e valorizzazione di questa oasi
naturalistica, vanto per la nostra città”.
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Un'energica manutenzione dopo anni di
abbandono ha consentito di svelare la bel-
lezza del laghetto di Villa Mylius. Sono
stati potati alcuni alberi, sono state ripor-
tate in forma le siepi cresciute a dismisura
e, ora, periodicamente viene sfalciata
l'erba. Il laghetto è stato ripulito dalle er-
bacce cresciute sui bordi e sono state po-
tate le piante del sistema fitodepurante.
Si stanno valutando possibili soluzioni di
riqualificazione e valorizzazione, in colla-
borazione con REGIS, Rete Giardini Storici,
di cui il Comune fa parte. 

Villa Mylius, dopo anni di incuria rinasce il laghetto 
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È Federico Pogliaghi, consigliere comunale
del gruppo di Identità Civica, il Presidente
della Consulta dell’Ambiente che, a breve,
ne presenterà i componenti. “Ho scelto per-
sone capaci e con voglia di fare valoriz-
zando il merito e le esperienze
professionali – dichiara Pogliaghi – capaci
di contribuire al complesso tema dell’am-
biente che va dall’inquinamento atmosfe-
rico alla gestione dei rifiuti, dalla gestione

delle acque al verde di aiuole e parchi. Sarà
un organo consultivo tecnico ma anche vi-
cino ai reali problemi di ogni giorno. Trat-
teremo di igiene urbana e smaltimento
rifiuti a partire dal futuro progetto ‘’nuova
biopiattaforma integrata’’ e, parallela-
mente, del recupero e della riqualificazione
del verde pubblico con la collaborazione di
alcuni componenti che da anni si interes-
sano e collaborano su questi temi”.

LA NUOVA CONSULTA DELL’AMBIENTE

dopoprima

Sono stati i bambini della classe 1A della
scuola Anna Frank i vincitori del Concorso
ChiAMAMI Tu, istituito dall'assessorato al-
l'Ambiente per dare un nome al platano
storico del Parco di Villa Zorn. Il concorso,
aperto a tutte le classi prime delle scuole
primarie sestesi, è stato organizzato con
la collaborazione di Regis, Gruppo Cap,
Ersaf e Commissione Ambiente Regione
Lombardia, i cui rappresentanti hanno
fatto parte della giuria. 
Sono state attribuite anche due menzioni
speciali: una per il nome più originale “Im-
menso abbraccio” (1C Dante Alighieri); una
per il nome più divertente “Nonno Gio-
vanni” (1B Rovani).

ll platano di Villa Zorn si chiama “Gigante saggio”
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Sesto è sempre più bella 
grazie agli sponsor 
che curano il verde

Via Cesare Da Sesto - 
Pizzeria Odissea21, Doctors & Doulas, 
Nicosia Giuseppe Studio Commercialista Via Carducci - Nuova Carrozzeria Sestese

Viale Casiraghi -
Nuova Carrozzeria Sestese

Il progetto BeneComune consente a privati e aziende di adot-
tare spazi verdi. Nelle foto trovate due dei tanti gruppi di cit-
tadini attivi nella cura del verde. A sinistra, una delle attività
svolte dagli adottanti del gruppo “Viva Mazzini, il Parco” all'in-
terno del Parco compreso tra le vie Mazzini e Puricelli Guerra.
In alto, Gli Asinauti, adottanti di un'area all'interno del Parco
Media Valle del Lambro.
Vuoi adottare anche tu un’aiuola o un giardino? 
Contatta l’Ufficio BeneComune, telefono 0224968951, lunedì
15-17; martedì 9-17; giovedì 9-14.

Che bravi gli adottanti!

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



Dopo anni di abbandono la Fontana del
Rondò torna a a splendere! È infatti termi-
nato l'intervento di manutenzione straordi-
naria che ha compreso la revisione di
pompe e filtri, lo spurgo dal calcare, la pu-
lizia generale, il ripristino della sigillatura
della vasca, il ripristino e l'integrazione dei
getti d'acqua, il ripristino dei faretti e la
riattivazione dell'impianto di illuminazione
con la sostituzione degli elementi non più
funzionanti. Un intervento di manutenzione

straordinaria è stato effettuato anche per
la Fontana del "Drago", nel giardino Fal-
cone e Borsellino tra le vie Rovani e Ban-
diera. Gli interventi di manutenzione
ordinaria in questo periodo dell'anno sono
quindicinali (pulizia vasca, filtri e carico
prodotti antialghe), in autunno, invece,
mensili. Vengono regolarmente effettuati
per la Fontana del Cubo e quella di Largo
Lamarmora. È in manutenzione anche la
fontana del giardino di Villa Zorn.

Le fontane tornano pulite e funzionanti
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Il Consiglio comunale ha approvato il Bilan-
cio di previsione 2019-2021 che prevede,
per il 2019, 80,5 milioni di parte corrente e
21,5 milioni di parte in conto capitale. Il rie-
pilogo generale evidenzia una diminuzione
prevista delle spese correnti fino a 79,1 mi-
lioni nell’anno 2021. Questa Amministra-
zione ha operato un importante lavoro di
contenimento della spesa corrente, lavo-
rando sull’efficienza della struttura comu-
nale senza chiudere servizi. È una priorità,
inoltre, la riduzione del debito del Comune:
rispetto al 2018 cala di 2,5 milioni di euro

l'indebitamento complessivo dell'ente. Si
segnala anche un importante intervento sui
debiti dell’Amministrazione verso i forni-
tori: da 14 milioni di debiti ereditati si passa
a 5 milioni. “Il lavoro sul Bilancio è stato
complicato sin dall'inizio del nostro man-
dato – commenta l’assessore al Bilancio Ni-
coletta Pini – ma finalmente stiamo
uscendo da una situazione complessa, do-
vuta alla ormai nota pesante eredità sui
conti che ci ha consegnato la precedente
Amministrazione. Un ringraziamento va
agli uffici per questo prezioso e complesso

lavoro che porterà a ridurre la spesa cor-
rente e l’indebitamento complessivo del-
l’ente”. Tra i risparmi si segnalano
importanti azioni di efficientamento e ra-
zionalizzazione del patrimonio. Da inizio
mandato, con importanti operazioni sul
Carroponte, Villa Zorn, Villa Puricelli Guerra
e Casa Albergo, si è arrivati a risparmiare
quasi 900 mila euro. Si sono, inoltre, ri-
sparmiati altri 120 mila euro sul parco auto
e oltre 700 mila euro sul personale tra pen-
sionamenti, riduzione del numero dei diri-
genti e delle posizioni organizzative.

La Giunta approva il Bilancio di previsione



Una fondazione interamente pubblica per
riprogettare i servizi di welfare comunale e
dare risposte ai nuovi bisogni derivati dai
mutamenti sociali in atto è quella delibe-
rata dal Consiglio comunale di Sesto San
Giovanni nel mese di aprile.
“Non è più tempo di progettare servizi in
emergenza, – spiega Roberta Pizzochera,
assessore alle Politiche Sociali – la scarsità
delle risorse e i veloci cambiamenti sociali
hanno bisogno di un presidio strutturato in
grado di elaborare una strategia a lungo
termine per gestire in modo efficace, ma
anche duttile, i servizi destinati alle fragilità
permettendo anche la partecipazione di
altri soggetti del territorio in un'ottica di
welfare generativo”. Nasce così la Fonda-
zione GeneriAMO che, da settembre, ge-
stirà due dei sette nidi comunali, Tonale e
Boccaccio ma che, in un prossimo futuro,
potrà occuparsi di altri servizi socio-educa-
tivi, socio-assistenziali e socio-culturali per
minori, adulti, anziani. “La partecipazione
interamente pubblica – continua l'asses-
sore – garantisce non solo una migliore pro-
grammazione ma anche, nel caso specifico
dei nidi, una gestione più stabile del perso-
nale contenendo i costi delle sostituzioni e
garantendo la qualità dell'offerta educa-

tiva. Il nuovo personale destinato ai due
nidi verrà assunto da Fondazione ma sarà
formato e coordinato da personale comu-
nale. L'assunzione sarà a tempo indetermi-
nato per garantire continuità educativa”.
Negli altri cinque nidi comunali potranno
così confluire tutte le altre educatrici an-

dando a risolvere problemi di organico. “La
Fondazione non si fermerà alla gestione dei
nidi comunali. Già dal 2020 - dichiara l'as-
sessore - potremmo conferire nuovi servizi
come i centri ricreativi estivi e il sostegno
scolastico alla disabilità, mantenendone
l'efficacia e contenendo la spesa”.

Nasce la Fondazione comunale GeneriAMO
per dare risposte ai bisogni che cambiano
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Prosegue la redazione del
Piano di Eliminazione delle
barriere architettoniche per
il quale l’Amministrazione
Comunale ha previsto di
stanziare, per il triennio
2019-20-21, la complessiva
somma di €.1.050.000, divisi

tra strade, scuole, cimiteri ed altri edifici pubblici.
I tecnici comunali sono al lavoro per rilevare le varie problemati-
che presenti sul territorio e negli edifici pubblici con il supporto
di studenti del Politecnico di Milano.
Sono infatti ben 12 i progetti di tirocinio già attivati con studenti
dell’Ateneo Milanese, di diverse nazionalità, che hanno risposto

positivamente a bandi del Comune con a tema proprio la reda-
zione del PEBA di Sesto san Giovanni. 
Il processo di partecipazione alla redazione del PEBA, iniziato con
la presentazione delle linee guida lo scorso 5 febbraio, è stato ul-
teriormente incrementato con la richiesta, estesa a tutti i cittadini
interessati al tema, di compilazione di un questionario sulla rile-
vazione delle barriere architettoniche. I risultati saranno consul-
tabili on line sul sito del Comune (www.sestosg.net) nell’area
dedicata al PEBA.
Un altro importante momento è stata la convocazione di maggio
della prima riunione del “tavolo di partecipazione”, ambito per-
manente di confronto con cittadini e associazioni, per il quale
sono state raccolte le adesioni nei mesi scorsi.
Per info e segnalazioni peba@sestosg.net

OLTRE UN MILIONE DI EURO PER ELIMINARE LE BARRIERE ARCHITETTONICHE
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“Partiranno dopo l'estate i lavori di riquali-
ficazione dell'area pedonale di via Picardi,
nel tratto tra via Podgora e via Leonardo Da
Vinci”, dichiara il sindaco Roberto Di Ste-
fano che continua: “L'intero progetto ha un
valore di 300mila euro che verranno rica-
vati dalle entrate per la tassa di soggiorno”.
“Oggi l'area presenta diverse criticità ed è
molto disordinata”, commenta l'assessore
al Commercio Maurizio Torresani. La strada
è più bassa di 15 cm rispetto al marciapiede,

i parcheggi a lisca di pesce non consentono
un'adeguata pulizia della strada, il marcia-
piede è molto stretto, è presente un piccolo
palco ormai ammalorato, ci sono vialetti
che non hanno nessuna funzione. Per que-
sto l'Amministrazione, in continuità con i la-
vori iniziati lo scorso anno porta a
compimento la riqualificazione della via con
un intervento decisamente importante che
ripensa l'area come una sorta di piazza uni-
taria. 

Ecco tutti gli interventi: la sede stradale
verrà portata in quota e riasfaltata, i par-
cheggi saranno in linea, il marciapiede
verrà allargato, nel giardino verranno rea-
lizzate aree gioco per bambini 5-12 anni e
0-5 anni, verrà creata una piccola piazzetta
con nuove sedute, verrà rifatta la pavimen-
tazione dei vialetti, verranno potate le
piante e sostituite quelle malate, verrà ri-
fatta a led tutta l'illuminazione dell'area e
aumentata quella del giardino ora scarsa. 

Via Picardi: il progetto di riqualificazione
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Sono state effettuate nel mese di maggio prove di
illuminotecnica con le prime cinque nuove lam-
pade a led installate in via Picardi. “Questo impor-
tante intervento sull'illuminazione - spiega
l'assessore al Marketing e al Commercio Maurizio
Torresani - oltre a migliorare la sicurezza della
zona, renderà uniforme l'illuminazione della via
rispetto a quella di viale Casiraghi e viale Matte-
otti. Tutti gli impianti consentiranno un risparmio
energetico del 50% e avranno vita molto più
lunga rispetto agli attuali: 20 anni contro 4".
Prima dell'estate sarà completata la sostituzione
delle lampade su tutta la via. 

UN RISPARMIO ENERGETICO DEL 50% 
CON LA NUOVA ILLUMINAZIONE A LED



i negozianti di via picardi

Il Consiglio Comunale ha approvato al-
l'unanimità il regolamento del Gruppo Co-
munale di Protezione civile e ha emanato
un bando per reclutare cittadini volontari
che intendano farne parte. “Con la costi-
tuzione del gruppo comunale, struttura
fondamentale per la città, – commenta il
sindaco Roberto Di Stefano - riusciremo a
reagire più prontamente nelle emergenze,
limitando i danni per le persone e per il
nostro territorio". "Era assolutamente ne-
cessario dotare una città come Sesto San
Giovanni di un gruppo di Protezione Civile
ma, in attesa di avere il nostro gruppo,
non siamo stati fermi e abbiamo collabo-
rato con il gruppo di Cinisello Balsamo che

tanto ci ha aiutato in emergenze come
l'esplosione di Via Villoresi e i danni per il
maltempo di fine ottobre 2018”, dichiara
l'assessore alla Sicurezza e alla Protezione
Civile Claudio D'Amico. 

Vuoi far parte del Gruppo 
di Protezione Civile?

Se hai tra i 18 e i 70 anni e un'idoneità fi-
sica comprovata da certificato medico,
puoi partecipare al Bando di ricerca volon-
tari. Lo trovi sul portale www.sestosg.net. 
Info: Segreteria di Direzione del comando
di Polizia Locale 02.2496872; 
mail: polizia_locale@sestosg.net

Nasce il gruppo di Protezione Civile di Sesto

VUOI RIMANERE SEMPRE INFORMATO SULLE NOVITÀ, SUI SERVIZI COMUNALI E SUGLI EVENTI IN CITTÀ? 
SEGUICI SUI NOSTRI CANALI
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A marzo 2019 Assolombarda, con il sup-
porto del Centro Studi PIM, ha riunito i 7
comuni del Nord Milano per promuovere
la competitività e l’attrattività del terri-
torio, in vista dei prossimi interventi in-
frastrutturali (prolungamento della M1 e
della M5) e di trasformazione urbana
(Città della Salute e della Ricerca, riqua-
lificazione dell’area ex Falck). Il confronto
ha portato all’elaborazione di un’Agenda
per lo sviluppo del territorio sostenuta
dai Comuni di Bresso, Cinisello Balsamo,
Cologno Monzese, Cormano, Cusano Mi-
lanino, Paderno Dugnano e Sesto San
Giovanni.
Due gli ambiti di intervento strategici:
“Capitale umano, innovazione e start-up”
e “Accessibilità e attrattività dei luoghi”
declinati in 12 proposte progettuali in-
torno alle quali mettere al lavoro le ener-

gie pubbliche e private. Tra le proposte:
l’istituzione di un Tavolo permanente per
l’innovazione, l’ampliamento del pro-
getto iBicocca oltre i confini dell’Univer-
sità; lo sviluppo dell’Open Innovation Lab
Bicocca per favorire il trasferimento tec-
nologico e la collaborazione tra imprese
e mondo accademico; l'istituzione di un
corso biennale ITS sulle Scienze della Vita
per formare la figura di Tecnico Superiore
per l’automazione e i sistemi meccatro-
nici biomedicali; la creazione di un net-
work sulle life science; la realizzazione di
un Centro di ricerca e innovazione nel-
l’ambito della bio-sostenibilità e dell’eco-
nomia circolare; la promozione di aree e
opportunità di investimento presenti sul
territorio, il supporto al settore turistico
locale e l'istituzione di una cabina di regia
sulle opere infrastrutturali.
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Un Patto tra Comuni per rilanciare il Nord Milano

È Alessandra Aiosa, consigliera comunale
di Identità Civica e storica commerciante
sestese, la Presidente della Consulta del
Commercio che, a breve ne presenterà i
membri. "Ho nominato persone capaci e
con voglia di fare per la nostra città - di-
chiara Alessandra Aiosa - suddivise e rap-
presentative dei vari quartieri per avere
referenti che possano portale al tavolo le
varie istanze. L'obiettivo è quello di lavo-
rare su proposte in tema di viabilità, ar-
redi, regolamenti e tassazione. Pronti a
organizzare iniziative che rendano il ter-
ritorio un punto di riferimento per tutto
il Nord Milano".

LA NUOVA CONSULTA 
DEL COMMERCIO

L'assessorato al Marketing ha ideato il
progetto SestoDistretto, una cornice ri-
conoscibile e facilmente identificabile
per la promozione del territorio attra-
verso l'ideazione e la realizzazione di
iniziative di richiamo sovracomunale
con l'intento di attrarre pubblico e visi-
tatori e fare rete con le realtà commer-
ciali ed imprenditoriali della città.
“Con una visione di medio/lungo pe-
riodo – spiega l'assessore al Marketing
Maurizio Torresani - SestoDistretto in-
tende proporre in maniera continuativa
la realizzazione di almeno tre eventi
l'anno legati a particolari ricorrenze e
di grande richiamo per il pubblico, se-
stese e non. Eventi che, di volta in volta,
sappiano legarsi alle esigenze delle at-
tività commerciali e produttive citta-
dine, creando così un circolo virtuoso
che porti beneficio alla città e alle sue
attività economiche”.

Il primo appuntamento realizzato da
SestoDistretto è stato Fuori dal Fuori-
salone, evento in contemporanea con
la Design Week di Milano, andato in
scena allo Spazio MIL dall'11 al 13
aprile. Come previsto dalla filosofia di
SestoDistretto, Fuori dal Fuorisalone
ha visto lavorare in sinergia operatori
economici e istituzioni del territorio
(Magni&Carnevale Motors, Peduzzi,
McDonald's) con enti e istituzioni
“esterne” (Confcommercio, Confarti-
gianato Lissone, Politecnico di Milano)
per offrire una panoramica sul design
industriale moderno.
Il prossimo evento di Sesto Distretto è
la mostra “Oltre la Terra” che si terrà
al MIL nel mese di luglio”. Il terzo
evento dell'anno sarà organizzato a
novembre per le celebrazioni del tren-
tennale della caduta del muro di Ber-
lino. 

Sesto Distretto: grandi eventi
per promuovere il territorio
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"Un piccolo passo per un uomo, un gigan-
tesco balzo per l'umanità". 
Con queste parole il 20 luglio 1969, il co-
mandante della missione Apollo 11, Neil Ar-
mstrong, annunciava in diretta mondiale il

primo sbarco di un essere umano sul nostro
satellite.
Per celebrare una delle esplorazioni più en-
tusiasmanti, difficili e affascinanti della sto-
ria, l'Amministrazione comunale di Sesto
San Giovanni, in collaborazione con Eclipse
Events, sta organizzando l'evento "Oltre la
terra - 50 anni dall'allunaggio e non solo"
che si terrà il mese di luglio allo Spazio MIL
di via Granelli.
Una mostra interattiva che racconterà la
storia delle missioni spaziali della NASA
verso la luna, il prossimo futuro su Marte e
curiosità sul nostro sistema solare.
Cupole geodetiche con animazioni 3D, mo-
dellini e riproduzioni in scala, visori in re-
altà virtuale per ripercorrere le missioni in
prima persona e tanto altro ancora.
Un'esperienza che non mancherà di affasci-
nare grandi e piccini.
Informazioni su orari, biglietti e eventi col-
laterali saranno pubblicati sul Portale del
Cittadino (www.sestosg.net) e su tutti i
mezzi di comunicazione del Comune.

“Oltre la Terra”, una mostra
per l’anniversario 
dello sbarco sulla Luna

Sono state attivate diciotto nuove stazioni di ri-
carica, targate Enel, per i veicoli elettrici. Tutte
le colonnine installate sono dotate di due prese
elettriche quindi, ogni punto, può ricaricare due
veicoli contemporaneamente. Ora, con ben
trenta punti in Città, Sesto San Giovanni, dopo
Milano, è tra i comuni con più aree ricarica in
Lombardia. “Puntiamo molto sulla mobilità so-
stenibile - commenta il Sindaco Di Stefano - la
criticità dell'inquinamento nell'area metropoli-
tana si combatte con provvedimenti che aumen-
tino, nello stesso tempo, i vantaggi verso la
collettività e l'ambiente”. 

NUOVE STAZIONI DI RICARICA 
PER VEICOLI ELETTRICI

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



E-Distribuzione, la principale società ita-
liana nel settore della distribuzione e mi-
sura di energia elettrica, ha avviato la
campagna di installazione massiva di
Open Meter, i nuovi contatori elettronici di
seconda generazione, che da oggi ri-
guarda anche il nostro Comune.
Questa scelta tecnologica particolarmente
avanzata consente di avere una qualità del
servizio più elevata, coniugando efficienza
energetica e sostenibilità ambientale.
Open Meter dispone di nuove funzionalità
a beneficio dei clienti e dell’intero sistema
elettrico. 
Per esempio, permette un monitoraggio
dei consumi più puntuale, permettendo di
ridurre le fatture stimate ed evitando i
conguagli di fatturazione.
Inoltre, in futuro il contatore 2.0 potrà abi-
litare servizi di domotica rendendo la tua
casa sempre più intelligente.
La data esatta della sostituzione ti sarà co-
municata tramite avvisi che saranno espo-

sti, con 5 giorni di anticipo, all’ingresso del
tuo immobile 
La sostituzione non richiede alcuna modi-
fica al contratto di fornitura di energia
elettrica già in essere né la stipula di un
nuovo contratto e non dovrai versare
alcun compenso al personale impegnato
nell’operazione di sostituzione del conta-
tore . 
Sarai in grado di riconoscere il personale
impegnato nell’operazione attraverso un
tesserino identificativo e attraverso un co-
dice PIN generato dall’operatore stesso
che potrà essere verificato chiamando il
numero verde 803.500 o via APP o sul sito
web di E-Distribuzione e-distribuzione.it
La sostituzione del contatore comporterà
una breve disalimentazione della fornitura
finalizzata alla sola sostituzione del misu-
ratore. Se hai necessità specifiche per ap-
parecchiature elettromedicali comunicalo
a E-Distribuzione, che seguirà la sostitu-
zione in maniera puntuale fissando un ap-

puntamento dedicato.
Le operazioni di sostituzione si conclude-
ranno con la configurazione e l’attivazione
del nuovo contatore, che sarà riprogram-
mato con gli stessi dati contrattuali del mi-
suratore precedente consentendo
l’immediato ripristino dell’erogazione di
energia elettrica.
A corredo del nuovo contatore elettronico
sarà fornito un opuscolo informativo che
illustrerà le principali funzionalità sul con-
tatore elettronico e le risposte alle do-
mande più frequenti.
Sul sito e-distribuzione.it, si possono tro-
vare tutte le informazioni e gli approfon-
dimenti relativi al piano di sostituzione e
alle funzionalità del nuovo contatore Open
Meter.
Per ogni ulteriore dubbio o chiarimento è
disponibile il Numero verde di E-Distribu-
zione 803.500 con i seguenti orari: da lu-
nedì a venerdì ore 9-18 e sabato ore 9-13
(festività nazionali escluse).
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Energia elettrica: arrivano i nuovi contatori



Vuoi veicolare efficacemente il tuo 
messaggio pubblicitario a tutte le 

40.000 famiglie e operatori
di Sesto San Giovanni?

40.000 copie distribuite

80.000 potenziali 
clienti raggiunti

Periodico trimestrale + 
speciali a tema

Completamente rinnovato
accattivante nella grafica, 

nella stampa, nella redazione 
e nei contenuti con grande 

varietà di format pubblicitari

Di facile lettura e ricco 
di notizie e grande utilità 

per tutti i cittadini
e i visitatori

della citta di Sesto 

�

Ora puoi farlo attraverso Notizie in Comune, il periodico 
dell’Amministrazione Comunale di Sesto San Giovanni, 

nella sua rinnovata e bellissima edizione

�

�

�

�

E allora che aspetti ? Contattaci per un appuntamento!

02 | 92392333 info@contenutidigitali.eu392 | 0523770 www.contenutidigitali.eu
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La valorizzazione degli immobili pubblici,
che rappresenta una priorità per l'Ammi-
nistrazione comunale, si sta concretiz-
zando nella Casa Albergo di via
Fogagnolo, attraverso l'accordo rag-
giunto con la Fondazione vvVincent
Onlus. “Non è solo una questione di ri-
durre gli sprechi, comunque rilevante,
ma è la sintonia con la quale questa
nuova collaborazione procede spedita
verso gli obiettivi da raggiungere”, sotto-
linea il sindaco Roberto Di Stefano. Il
primo obiettivo è stato raggiunto con
l'adeguamento del canone annuo (che
passa da 206,58 euro all'anno a 46.000
euro più iva) e l'annullamento delle spese
di tutte le utenze; il secondo riguarda nu-
merosi interventi verso persone in diffi-
coltà e bisognose di alloggi o posti letto
in modalità temporanea ma urgente.
Oltre alla ristrutturazione necessaria per
rendere tutti gli spazi più accoglienti e
funzionali, la Fondazione ha avviato un
articolato programma per rispondere,
non solo alle esigenze abitative di tanti
soggetti, ma anche alle loro aspettative
di calore e dignità umana. “Necessità in
costante aumento - afferma Angela Di
Marzo, presidente della vvVincent Onlus

– alle quali noi dedichiamo tutte le nostre
attenzioni. Vedere tornare il sorriso a
tanti padri separati e ai loro figli minori
che hanno la possibilità di giocare in-
sieme, negli spazi a loro dedicati, non ha
prezzo!”. La potenzialità della struttura
si esprime, in cifre, con 72 alloggi per un
totale di 105 posti-letto (di cui 12 riservati
al Comune al costo di 8 euro al giorno e
la durata di 6 mesi) ma si esprime anche
con la volontà di ottenerne la massima
valorizzazione con un'attenzione con-
creta alle persone.

Spazi accoglienti e calore umano al servizio 
delle fragilità: ecco la nuova Casa Albergo
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dopo

prima

Tutti gli spazi sono stati riqualificati e resi più piacevoli e
accoglienti. A destra l’ingresso e in basso l’esterno.



®

La qualità sempre conveniente.



� 40 | www.sestosg.net

Chiuderà con i fuochi d'artificio il ricco
programma della Festa di San Giovanni
che, anche quest'anno toccherà tutti i
quartieri. 
“Abbiamo cambiato la formula della Festa
con l'obiettivo preciso di coinvolgere tutta
la città – dichiara il Sindaco Roberto Di
Stefano – e, dopo il successo della prima
edizione, con l'apporto fondamentale di
Pro Loco e il patrocinio del Consiglio Re-
gionale lombardo, presentiamo un pro-
gramma con musica, spettacoli, street
food, sport e animazione adatto a tutte le
età e a tutti i gusti”. “Pro Loco ha costruito
una solida rete territoriale di associazioni,
imprese e commercianti e ha costruito una
proposta di qualità che farà vivere la città
per un mese intero” – commenta l'asses-

sore al Commercio Maurizio Torresani. 
Tra le novità dell'anno, il palo della cucca-
gna in piazza della Resistenza sabato 22
giugno che sarà un'anteprima del Palio dei
Quartieri 2020. “Anche la biblioteca se-
guirà la festa – commenta Alessandra
Magro, assessore alla Cultura – infatti,
sarà presente, dalle 18 alle 20, il 14 giugno
in piazza don Mapelli, il 20 alla Rondinella
e il 21 a Cascina Gatti: prestiti, iscrizioni,
navigazione Internet, musica e letture ani-
mate per bambini. La cultura arriva sotto
casa!”. “È doveroso ringraziare tutti gli
sponsor – commenta Gabriele Corsani del
direttivo di Sesto Pro Loco – e, in partico-
lare, i main sponsor: BCC, AIM Energia e
Uniabita che ha sostenuto la spesa per i
fuochi d'artificio”. 

Fuochi di artificio alla festa di San Giovanni
Continua il sodalizio Comune, Pro Loco e Regione

ESTO I CITTADINI | EventiS

Verranno consegnate dal Sindaco do-
menica 23 giugno, in sala consiliare
alle ore 11, le Benemerenze Civiche as-
segnate dalla Commissione composta
dal Presidente del Consiglio comunale
Giovanni Fiorino, dai consiglieri comu-
nali Loredana Pastorino e Marco Lan-
zoni (vice Presidenti del Consiglio) e
da Cristina Crupi, Capo di Gabinetto
del Sindaco. 
Vi aspettiamo per conoscere le eccel-
lenze che verranno premiate!

E DOMENICA 23 GIUGNO 
LA CERIMONIA DI CONFERIMENTO
DEL SESTO D'ORO
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Venerdì 7
• PIAZZA PETAZZI
 Ore 17.00 - SuperMamme Village: 
  spettacoli, esibizioni, giochi, laboratori 
  e tanto divertimento per tutta la famiglia!

Sabato 8
• CASCINA GATTI
 Ore 19.00 - Festa della Birra con stand gastronomici.
 Ore 21.00 - Animazione e musica: “Franz”.

Domenica 9
• CASCINA GATTI
 Ore 19.00 - Festa della Birra con stand gastronomici.
 Ore 21.00 - Animazione e musica: 
  “Orchestra Ely e Matteo”.

Lunedì 10
• VILLA VISCONTI D’ARAGONA
 Ore 21.00 - Premio Selezione Bancarella.

Martedì 11
• PIAZZA PETAZZI
 Ore 20.30 - “Civica di Danza”.
 Ore 21.30 -  Vincitori “Una Voce per Sesto”. 

Mercoledì 12
• PIAZZA PETAZZI
 Ore 17.00 - Mamma che pizza... 
 Ore 21.00 - Saggio del gruppo “Camaleonte”.

Giovedì 13
• PIAZZA PETAZZI
 Ore 21.00 - Saggio del gruppo “Spazio B”.

Venerdì 14
• VILLA VISCONTI D’ARAGONA
 Ore 19.00 - Concerto “PalinSesto” a pagamento:  
  7,00 euro   intero,
  5,00 euro   ridotto over 65 e under 26, 
  Gratuito     fi no a 14 anni.

• PIAZZA PETAZZI
 Ore 20.15 - Saggio del gruppo “il Cigno”.
 Ore 21.30 - Saggio del gruppo “Core’s Band”.

• PIAZZA DON MAPELLI 
 Per tutta la giornata - Street food - Stand gastronomici.

Sabato 15
• PIAZZA DON MAPELLI
 Per tutta la giornata - Street food - Stand gastronomici.

• ORATORIO CASCINA GATTI
 Ore 14.00 - Trofeo di Calcio “Loris Fantini”.

• CASCINA GATTI
 Ore 18.00 - Gara di disegno a tempo con SOS Sesto.
 Ore 19.00 - Festa della Birra con stand gastronomici.
 Ore 21.00 - Animazione e musica: “Saturday Night Riders”
  e premiazione Trofeo di Calcio “Loris Fantini”.

Domenica 16
• PARCO DELLA BERGAMELLA
 Ore 09.00 - “La Camminata del Sorriso”:   
  marcia non competitiva benefi ca organizzata 
  dall’associazione “Il Sorriso nel Cuore Onlus”.
  Iscrizioni nella sede di V.le Matteotti 83 nei giorni:
  1 giugno ore: 10.00 - 13.00 e 15.00 - 18.00,
  7 giugno ore: 16.00 - 19.00,
  8 giugno ore:   9.00 - 19.00   in P.zza Petazzi,
  ilsorrisonelcuore@virgilio.it
  Omaggi e gadget in collaborazione con Enel.

• PIAZZA DON MAPELLI 
 Per tutta la giornata - Street food - Stand gastronomici.
 Ore 18.00 - Animazione e musica: “Uncle G Band”.
 Ore 21.00 - Saluto delle Autorità.
 Ore 21.15 - Animazione e musica: “Country Music”.

• CASCINA GATTI
 Ore 18.00 - Simulazione di soccorso con SOS Sesto.
 Ore 19.00 - Festa della Birra con stand gastronomici.
 Ore 21.00 - Animazione e musica: “Grandangolo”.

Lunedì 17
• PIAZZA PETAZZI
 Ore 21.00 - Live Show Michele Tomatis: “Viva Las Vegas”,
  trasformista con band dal vivo!

Martedì 18
• PIAZZA OLDRINI
 Ore 21.00 - Saggio Scuola: “Il Pentagramma”,
  coreografi e scuola di ballo arte e danza.

Mercoledì 19
• GIARDINO PELUCCA
 Ore 20.00 - Ballo liscio.
 Ore 22.00 - Sesto Network: “Open Party”.

Giovedì 20
• PIAZZA MARIA AUSILIATRICE
 Ore 21.00 - Spettacolo Musicale: “Karalive”,
  iscrizioni gratuite dalle 20.00.

Venerdì 21
• PARCO DELLA BERGAMELLA
 Ore 19.00 - “Star Bene al Parco”: salute, benessere e sport. 
 Ore 22.00 - Spettacolo musica e cabaret.

Sabato 22
• SPAZIO ARTE
 Ore 14.00-21.00 - L’Informagiovani inaugura “Punto Zero”.

• CASCINA GATTI
 Ore 19.00 - Festa della Birra con stand gastronomici.
 Ore 21.00 - Animazione e musica: “Siks”.

• PIAZZA RESISTENZA
 Ore 10.00-23.00 - Esposizione concessionarie auto.
 Ore 20.00 - Concerto Fanfara “Manara” dei Bersaglieri.
 Ore 21.00 - Palo della cuccagna.
 
Domenica 23
• FIERA DI SAN GIOVANNI
 Ore 08.00-20.00 - Marelli, Repubblica, C. da Sesto.

• PIAZZA RESISTENZA
 Ore 10.00-23.00 - Esposizione concessionarie auto.
 Ore 11.00 - Benemerenze cittadine “Sesto d’Oro”
  nella sala del Consiglio Comunale.

• CASCINA GATTI 
 Ore 08.00-20.00 - Mercatino Creativi - Via F.lli di Dio  
           (fronte Festa della Birra). 
 Ore 12.30 e 19.30 - Festa della Birra con stand  
                gastronomici per pranzo e cena.
 Ore 21.00 - Animazione e musica: 
  “Con un Deca” Tribute Band Max Pezzali & 883.
 Dopo il concerto -  Grande spettacolo pirotecnico!

Lunedì 24
• PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA
 VIA FOGAGNOLO
 Ore 21.00 - Santa Messa e discorso alla Città.

Venerdì 28
• VILLA VISCONTI D’ARAGONA
 Ore 21.00 - Premio “La Torretta città di Sesto S.G.”
  a cura di BCC Milano.

Media Partner

www.sestonetwork.it

RADIO SESTONETWORK
La web radio diretta e pensata da giova-
ni della nostra Città. Rubriche, musica, 

intrattenimento con un occhio speciale su Sesto.

IL FARO DI SESTO
L’associazione sestese che vuole dare 
voce alla Città e ai cittadini, incentivare 

le imprese locali, l’artigianato e le associazioni.

RADIO UMANE 
Sono uno speaker che scatta foto con le 
parole e poi le spamma con la radio. 

UMaNe è una valigia nuova ogni volta!

Marco Manenti

Food Truck

STAND GASTRONOMICI  dalle 18.00

         Festa di 
SAN GIOVANNI

SESTO in piazza
dal 7 al 28 giugno

“DJSET con        DJ WOLF” dalle 19.00

Stand di Associazioni e Commercianti

GIOSTRE
F.lli Turri 

P.zza Oldrini:   8  -  16 giugno
Via Cavallotti: 17 giugno  -  2 luglio

SPETTACOLO PIROTECNICO - 23 GIUGNO - CASCINA GATTI

Animazioni
per bimbi con giochi 

e laboratori
dalle 18 alle 20 nei giorni feriali

Stand Biblioteca
per letture animate 

dalle 18 alle 20 nei giorni 14 - 20 - 21 giugno
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giugno

Venerdì 14 – ore 19.00 - Villa Visconti
d'Aragona
RODA DE CHORO musiche della tradizione
popolare brasiliana, ultimo concerto della
rassegna musicale Les Sarabandistes 2019
CHORO ENSEMBLE Nicola Zuccalà – Clari-
netto, Roberto Arzuffi – Chitarre - Goran Bi-
scevic – Basso - Davide Arzuffi – Percussioni
a cura dell'associazione Palinsesto
Ingresso a pagamento: € 7,00. Ridotto over
65 e under 26: € 5,00. Gratuito fino a 14 anni.
Aperitivo offerto da Drogheria EGIDI

Sabato 15 - ore 17 - Galleria FIAF 
Inaugurazione della mostra fotografica
“Notte da sballo” di Massimiliano Falsetto. Ci-
vica Fototeca Nazionale “Tranquillo Casira-
ghi”, via Dante 6
La mostra rimarrà aperta dal 18 giugno al 6
luglio il martedì-venerdì 10.30-18 e il sabato
10.30-17.45. A cura di GFS Gruppo Fotoama-
tori Sestesi 

Sabato 15 – ore 18.00 – Piazza Trento e
Trieste 
Civica in Jazz - Concerto del gruppo di Musica
d’insieme Jazz della Civica Scuola di Musica. 
Guidato e diretto da SILVANA RENZINI - In col-
laborazione con SeSto in Piazzetta 

Domenica 16 - Teatro Rondinella
Saggio di fine anno della Civica Scuola di
Danza "A. Milloss"
OMAGGIO A CHOPIN - T & M. po: modi diffe-
renti di interpretare il tempo
Info: civica.danza@sestosg.net

Martedì 18 – ore 20.30 - Villa Visconti
d'Aragona - Spazio Talamucci
"POP ART: New Dada e arte americana anni
'50-'60"

Il 19, 20 e 21 - al mattino per le scuole ma-
terne e alla sera per i ragazzi - Villa Vi-
sconti d'Aragona, Sala Conferenze e sala
Affreschi
Letture alla luna, a cura della biblioteca
dei Ragazzi e Ufficio Cultura e patrimonio
storico

LUGLIO

Martedì 2 – ore 18.30 - Balera Caffè degli
Artisti
"FUORI BINARIO" spettacolo clownesco con
due personaggi sospesi tra realtà e fantasia,
luogo dove il personaggio del Clown trova la
sua dimensione e la sua massima espres-
sione – A cura dei Fratelli Caproni

Giovedì 4 – ore 21.00 - Cortile Villa Visconti
d'Aragona
Presentazione del disco Broken Coriolanus –
Correlazioni tra musica e letteratura - A cura
di Hollowscene/Andrea Fantozzi

Martedì 9 – ore 21.00 - Balera Caffè degli
Artisti
Concerto Folkambreus

Mercoledì 10 – ore 18.00
Visita guidata alla Villa Visconti d'Aragona.
Su prenotazione, max 25 persone

Giovedì 11
ore 18.30 - Visite guidate alla Villa Mylius; 
ore 21 – Giardini Villa Mylius - Incanto e fan-
tasia - Spettacolo musicale a cura dell'Asso-
ciazione Musicale Claudio Monteverdi 

Mercoledì 17 -ore 21.00 – Cortile Villa Vi-
sconti d'Aragona
Presentazione del libro “A piedi nudi nel-
l’arte” di Carlo Vanoni

Sabato 20 - ore 21 - Cortile Villa Visconti
d'Aragona
Allunaggio! Una serarata visivo – cinemato-
grafica con un’antologia dei film più impor-
tanti che hanno affrontato il tema della Luna
e dell’allunaggio, a cura di massimo Zani-
chelli

Mercoledì 24 - ore 21.00 - Villa Visconti
d'Aragona
Mendelssohn, Notturno, Scherzo e Inter-
mezzo da Sogno di una notte di mezza estate.
Haydin, Concerto per tromba e orchestra in
Mi bemolle maggiore Hob:Vlle:1
Mendelsshon, Sinfonia n.1 in do minore op.11
Direttore: Alessandra Calcagnile

Tromba: Sergio Casesi -
Orchestra i Pomeriggi Musicali con 37 ele-
menti

Mercoledì 31 - ore 21.00 - Villa Visconti
d’Aragona
Concerto Jazz - Quartetto a cura della Civica
Scuola di Musica “G. Donizetti” 

settembre

Giovedì 5 – ore 21.00 - Gazebo del giardino
di Villa Mylius
“La natura e l'opera: suoni d'arte per le sei
corde”. Musiche originali di Mauro Giuliani e
trascrizioni d'epoca di brani di Gaetano Do-
nizetti, Gioachino Rossini e Vincenzo Bellini.
Marco Battaglia – Chitarra – Gennaro Fabri-
catore, Napoli 1811, appartenuta a Giuseppe
Mazzini - Associazione 800 Musica

Lunedì 9 – ore 21.00 - Villa Visconti d'Aragona
“Dante… in musica” Conferenza e concerto
per incontrare Dante a cura del gruppo di ri-
cerca “Coordinate dantesche” dell’Università
degli Studi di Milano. Roberto Tagliani (do-
cente di Filologia Romanza), “Dante al-

Estate 2019: un ricco programma di eventi
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l’Opera: Francesca, Pia, Gianni e gli altri. Un
viaggio alla scoperta dei personaggi della Di-
vina Commedia che rivivono nei libretti e
negli spartiti d’opera dell’Otto e Novecento.
Un percorso tra storia, letteratura e musica
per capire meglio la centralità di Dante nella
cultura italiana di ogni tempo.

Mercoledì 11 – ore 18.00 - Giardini di Villa
Zorn
Visita guidata ai giardini Villa Zorn 

Sabato 14 – sera – Parco Nord
“Ragliare alla luna” serata per bimbi e fami-
glie, a 50 anni dal primo sbarco sulla Luna.
Percorsi a dorso d'asino, letture e osserva-
zioni lunari in collaborazione con Cooperativa
soc. A Passo d'Asino Onlus Parco Nord e
Gruppo Astrofili 

Lunedì 16 – ore 21.00 - Villa Visconti d'Ara-
gona
“Dante… in musica” Conferenza e concerto
per incontrare Dante a cura del gruppo di
ricerca “Coordinate dantesche” dell’Uni-
versità degli Studi di Milano. Rossana Gu-
glielmetti (docente di Letteratura latina
medievale) con Pietro Baio e i Meneguin-
ness in “Un Dante irlandese: la naviga-

zione di Brendano tra inferni e paradisi” 
Fra i molti testi del Medioevo latino che
possono aver ispirato l’immaginazione di
Dante, uno dei più singolari è la Naviga-
zione di Brendano, una fantasiosa narra-
zione di viaggio irlandese dove cultura
celtica e antico monachesimo cristiano si
incontrano generando episodi sorpren-
denti. Accompagnati da Rossana Gugliel-
metti seguiremo Brendano tra mostri
marini e isole paradisiache e infernali, nel
confronto con celebri episodi della Com-
media, con letture di brani scelti affidate
all’attore Pietro Baio e un accompagna-
mento di musica irlandese a cura del
gruppo dei “Meneguiness”.

Sabato 21 settembre – ore 21.00 – Piazza Ol-
drini
ABBASHOW in occasione della Festa dello
Sport

Sabato 28 settembre – ore 18.00 – Spazio MIL
“ClassicAperta” concerto di musica classica -
Orchestra del Conservatorio Giuseppe Verdi
di Milano - Associazione MITO Onlus in colla-
borazione con Sesto Proloco, il Conservatorio
di Musica Giuseppe Verdi e la Ciivca Scuola di
Milano C. Abbado.
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Nel cinquecentesimo anniversario della
morte di Leonardo Da Vinci, l'assesso-
rato alla Cultura ha organizzato un
ricco programma di eventi partito nel
mese di maggio. 
Ecco i prossimi appuntamenti:
Martedi 11 giugno, ore 20.30
Villa Visconti d'Aragona - spazio Con-
temporaneo "C. Talamucci " - Via
Dante 6
Conferenza "Leonardo e la pittura" di
Matteo Galbiati, critico e curatore
d'arte.
Domenica 16 giugno
I misteri di Leonardo - Teatro itinerante
lungo il fiume Adda.
Partenza, ore 15.45 viale Italia, angolo
via Tonale
Quota di partecipazione: € 13,00
La quota comprende pullman, guida tu-
rIstica e spettacolo teatrale itinerante
riservato ai partecipanti.
Info e iscrizioni: Biblioteca centrale
"Pietro L. Cadioli" o scrivendo a 
biblioteca.sestocentrale@csbno.net.

LEONARDO: CHE PASSIONI!

La stagione 2019, firmata Hub Music Factory, è già iniziata alla
grande. L'edificio ex industriale ospiterà, fino a settembre, con-
certi di respiro nazionale e internazionale per gli amanti di tutti i
generi musicali. 
Non mancheranno Dj set, spettacoli e tanti eventi enogastrono-
mici per tutta la famiglia. 
Molti appuntamenti sono già in calendario con le prevendite
aperte: Ska-P (27 giugno), Enrico Nigiotti (29 giugno), Bastille (3
luglio), Gemitaiz (11 luglio), The White Buffalo (16 luglio), Marlene
Kuntz (18 luglio), The Darkness (20 luglio), Sick Of It All (11 agosto),
Loeredana Bertè (4 settembre), Emis Killa (8 settembre) e Ma-
neskin (14 settembre). 
L'estate sta arrivando, tutti pronti per viverla in via Granelli!
Il programma completo su www.carroponte.net 

CARROPONTE: UNA STAGIONE DI GRANDE MUSICA

Ha riaperto ai primi di giugno il Caffé Danzante, un giardino nel
cuore di Sesto San Giovanni, accanto al ristorante Caffé degli Ar-
tisti e al Lounge bar Kioskito, dove divertirsi, ballare, mangiare
con prezzi convenienti o organizzare le proprie feste. 
PROGRAMMA
• Sabato sera dalle 19 alle 24, ballo liscio con orchestra,  10€ con
consumazione
• Domenica sera dalle 19 alle 24, tango argentino a cura dell'As-
sociazione Milongut, 10€ con consumazione
GIOVEDì SPECIALE
Dalle 15.30 ballo liscio, ingresso € 2,50 con bottiglietta d'acqua
Tutte le sere cena all'aperto "Easy Food" 
Via Cesare da Sesto, 113. Sesto San Giovanni 
Telefono: 3921263201

UN CAFFÉ DANZANTE IN VILLA ZORN
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Aprirà ufficialmente i battenti sabato 22 giu-
gno dalle 14 alle 21 alla presenza dell’Asses-
sore Roberta Pizzochera, la nuova proposta
delle politiche giovanili della nostra città
ospitata dall’Informagiovani all'interno di
Spazio Arte, in via Maestri del Lavoro 10.
Lo spazio è immerso nel verde, con un patio

che sembra fatto apposta per godere al me-
glio le sere fresche d'estate e stare insieme
a ridere e scherzare. Perché gioioso è lo spi-
rito. Punto Zero è il nome scelto dai ragazzi
per il nuovo polo multifunzionale che mira
ad essere il riferimento per i giovani, le
scuole del territorio e chi ha idee e progetti
da realizzare all'interno della struttura.
ZERO come l'inizio di un nuovo ciclo di cose,
idee e nuove avventure. ZERO come l'eterno
cercare della giovinezza. Punto Zero è am-
bizioso, mira alle stelle più brillanti, quelle
che illuminano le idee. Cultura, musica, tea-
tro, divulgazione scientifica, animazione lu-
dica, arte figurativa tradizionale e digitale,
confronto e immaginazione attiva, trove-
ranno spazio grazie alla collaborazione e
alla spinta creativa di differenti gruppi in-
formali, associazioni e singoli ragazzi che of-
frono entusiasmo e competenze al fine di
creare uno spazio vivo e ricettivo alle esi-
genze dei loro coetanei. Ma chi c'è al Punto
Zero? 
L'Informagiovani, che lo gestisce con le sue
attività, si avvarrà della collaborazione di
studenti delle scuole superiori e universitari

e dei ragazzi della web radio SestoNetwork
che, con le loro ricche trasmissioni, presto
saranno affiancati da una numerosa hip hop
crew per arricchire lo studio radiofonico con
uno studio di produzione. In Punto Zero tro-
vate anche una ludoteca, l'aula studio alla
domenica, appuntamento ormai fisso per
chi è in cerca di un luogo tranquillo dove
studiare e fare due chiacchiere in pausa, se-
rate di teatro, mostre culturali e di divulga-
zione scientifica. Tutti i ragazzi e le ragazze
che collaborano alla buona riuscita delle at-
tività sono volontari.
Sono state tante le riunioni, impegnative e
stimolanti, “gli sbatta” come si dice da que-
ste parti, molti i suggerimenti, le discussioni
e il lavoro di cesello necessario a selezionare
un calendario all'altezza di una valida realtà
di aggregazione, intrattenimento e crescita
personale che accolga tutte le esigenze in
modo armonioso.
Assaporiamo il piacere dello stare insieme
e unire gli interessi specifici, scoprire la ric-
chezza di un'idea diversa dalla nostra e ora
osserviamo con stupore l'intricato labirinto
trasformarsi in caleidoscopio.

Ecco i giovani di Punto Zero!
Sabato 22 giugno grande inaugurazione
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Partirà alle ore 16 il quadrangolare di calcio organizzato
dalla Cooperativa La Meridiana con la collaborazione di Pro-
Sesto SSD e il patrocinio del Comune di Sesto San Giovanni.
L'iniziativa è a favore del progetto SLAncio a sostegno di una
casa di cura per persone in stato vegetativo o colpite da ma-
lattie neurologiche e neuromuscolari invalidanti come la SLA
(Sclerosi Laterale Amiotrofica), le distrofie o la sclerosi mul-
tipla. La struttura sorge a Monza, nell'area dell'ex centro
sportivo Rondò dei Pini, vicino alla RSA San Pietro.Scende-
ranno in campo i Carabinieri della Compagnia di Merate, la
Polizia di Stato della Questura di Monza, la Guardia di Fi-
nanza della Tenenza di Cernusco Lombardone, la Nazionale
Italiana Sicurezza sul Lavoro. Per l'evento verranno coinvolte
anche personalità appartenenti all'imprenditoria e alle as-
sociazioni locali, oltre a sportivi ed artisti provenienti dal
mondo dello spettacolo. L'ingresso è a offerta libera.

UNITI CONTRO LA SLA: QUADRANGOLARE DI CALCIO BENEFICO ALLO STADIO BREDA. DOMENICA 30 GIUGNO
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Centinaia di atleti e di volontari torne-
ranno in piazza Oldrini sabato 21 e dome-
nica 22 settembre per la seconda edizione
della Festa dello Sport, del Volontariato e
della Salute. Le associazioni della Città sa-
ranno a disposizione per raccontarsi attra-
verso le esibizioni degli iscritti le prove
gratuite per il pubblico. Sarà il momento
giusto per scegliere l'attività sportiva che
ci accompagnerà durante l'autunno. In
piazza anche le associazioni di volonta-
riato per far conoscere la loro attività e
cercare nuovi volontari: far del bene fa
bene! Non mancheranno associazioni e
privati che ci aiuteranno a prenderci cura
della nostra salute: la prevenzione e l'ado-
zione di corretti stili di vita sono fonda-
mentali per mantenerci sani il più a lungo
possibile. 

L'Amministrazione in piazza

In piazza Oldrini Sindaco e Assessori sa-
ranno a disposizione dei cittadini per rac-
contare quanto realizzato nei primi due
anni di mandato e parlare dei progetti in

cantiere. Vieni ad ascoltare direttamente
dal Governo della Città cosa è in pro-
gramma per il futuro di Sesto.

Vuoi partecipare alla Festa?

Hai un'azienda che si occupa di salute e di
benessere? Hai un'attività a Sesto e vuoi

farla conoscere in breve tempo a migliaia
di persone? Partecipa, come sponsor, alla
Festa dello Sport, del Volontariato e della
Salute. 
Per avere tutte le informazioni consulta il
portale del Comune, www.sestosg.net op-
pure scrivi a sestoeventi@sestosg.net o
chiama i numeri 02.2496292-314.

21 e 22 settembre: Festa dello Sport, 
del Volontariato e della Salute in p.zza Oldrini
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La terza edizione del USIP World Police Games, organizzato la
prima volta in Europa da ASPMI e Regione Lombardia, farà tappa
anche a Sesto San Giovanni. Al Palasesto il 22 settembre si ter-
ranno le gare internazionali di Judo e Jiu Jitsu e sono numerosi
anche gli eventi collaterali organizzati dall'Amministrazione co-
munale che coinvolgeranno la Polizia Locale e le altre forze del-
l'ordine: mostre di veicoli storici, sfilate di pattuglie cinofili e
cavalli delle forze di polizia, dimostrazioni di arti marziali e di di-
fesa personale, corsi di sicurezza stradale per i ragazzi,  dimo-
strazioni dei Vigili del Fuoco e un incontro pubblico legato alle
truffe agli anziani. Sesto San Giovanni ospiterà anche la cerimonia
di chiusura dei Giochi al Carroponte.

TUTTO PRONTO PER I GIOCHI MONDIALI DELLA POLIZIA

Si terrà il 24 e il 25 settembre, al centro commerciale Il Vul-
cano, con il patrocinio del Comune di Sesto San Giovanni, la
prima edizione dell'International  Security Officer Expo, una
fiera espositiva di strumentazioni e attrezzature per le forze
di polizia organizzata dall'International Police Association
(IPA). L'evento sarà riservato a tutti gli addetti ai lavori e
proporrà il meglio della produzione industriale e commer-
ciale nazionale e internazionale, le migliori realtà che sup-
portano l'operatore della sicurezza in ogni aspetto del suo
lavoro, tutti i fornitori di servizi collegati all'attività di sicu-
rezza, le associazioni del settore, le istituzioni e gli enti di
formazione. Saranno organizzati anche diversi convegni.

A SESTO LA PRIMA FIERA DELLA SICUREZZA



Prima che te lo dicano altri, Marino Magliani
Quando Leo deciderà di comprare all’asta la
vecchia villa di Raul Porti, ciò che scoprirà lo
costringerà a perdere un mezzo amore ap-
pena sbocciato e partire dalla Liguria per
l’Argentina, alla ricerca dell’uomo più impor-
tante della sua vita, proprio nei giorni più ter-
ribili del Novecento sudamericano, quelli dei
desaparecidos. Grazie a una lingua lirica, af-
filata e precisa, Magliani costruisce una storia
di formazione e ci racconta di un affetto che
travalica sentenze e confini spaziotemporali
per restituirci l’avventura epica per eccel-
lenza: la ricerca delle proprie radici.
Il ladro gentiluomo, Alessia Gazzola
“Scritto bene, intelligente e fa morir dal ri-
dere”: così Luciana Littizzetto definì il primo
libro di Alessia Gazzola L'Allieva. Ne Il ladro
gentiluomo per un attimo Alice, finalmente
specialista in Medicina Legale, ha creduto di
aver raggiunto un periodo di serenità. Ma in
un momento di smarrimento sentimentale
chiede un trasferimento. E lo ottiene: a Do-
modossola! Per sua fortuna, o suo malgrado,
Alice non avrà molto tempo per indugiare sul
proprio destino, perché subito un nuovo caso
la travolge.
Dove il destino non muore, 
Elisabetta Cametti
Katherine Sinclaire, manager dell'editoria
protagonista della Serie K di Elisabetta Ca-

metti, è stata ribattezzata “il contraltare fem-
minile di Robert Langdon, l’eroe dei romanzi
di Dan Brown”. In Dove il destino non muore
il guardiano dei Musei nazionali delle resi-
denze napoleoniche sa che l’eredità di Napo-
leone è in pericolo, e lui è pronto a trasferirla
nelle mani della bambina che ha visto cre-
scere. Katherine Sinclaire, però, è all’oscuro
di tutto e non può nemmeno immaginare che
nei ricordi delle vacanze all’Isola d’Elba si na-
scondano le risposte ai più grandi interroga-
tivi della storia. 
Come una famiglia, Giampaolo Simi
Luca, un giovane calciatore promettente,
l’euforia della vittoria, i complimenti dell’al-
lenatore e di qualche spettatore importante:
La famiglia Corbo si ritrova riunita in una se-
rata che sembra quella dei tempi in cui tutto
andava per il verso giusto. quando Dario
Corbo, ex giornalista, cinico malinconico
viene chiamato all’albergo dove il figlio allog-
gia con la squadra, due poliziotti stanno fru-
gando nella sua stanza, Luca è pallido e
silenzioso. Giampaolo Simi traccia un affre-
sco avvincente, di raffinato realismo e lanci-
nante tensione. La storia di una famiglia
scossa dal sospetto che in un figlio si possa
nascondere una creatura feroce e costretta
a guardarsi dentro per comprendere fino a
che punto ci si può spingere per proteggere
le persone che amiamo.

éveline. Il mistero della donna francese,
Marco Scardigli
In piena Belle Époque in un albergo di Novara
arriva una donna francese così affascinante
da diventare l’oggetto delle attenzioni di tutti
i viveur della città. Sarebbe solo materia di
pettegolezzo, se non fosse che la sua pre-
senza coincide con una sequenza di eventi via
via più misteriosi e tragici. Quando, nel fos-
sato del castello, viene trovato il corpo di una
giovane terribilmente sfigurata, i giornali si
buttano con avidità sulla vicenda, che sembra
ricalcare quella londinese di Jack lo Squarta-
tore. Sul caso indaga il commissario Marchini.
Coinvolti anche il maggiore Stoffel, e Tina, la
donna amata da entrambi.
Preludio a un bacio, Tony Laudadio
Emanuele è un barbone, un musicista che
suona agli angoli delle strade. Ha rinunciato
a ogni affetto e contatto umano, tranne quello
di Maria, che lavora in un bar e si prende cura
di lui. Finché un giorno, dopo un’aggressione,
Emanuele si risveglia in ospedale e si accorge
d’un tratto che la sua apatia è scomparsa:
persone e cose brillano di una nuova luce,
spingendolo ad agire per rimediare agli errori
di un passato sprecato. Tony Laudadio ci con-
segna una storia emozionante. Preludio a un
bacioè la storia di una rinascita in crescendo,
verso una felicità inafferrabile, ma comunque
capace di dare senso a una vita intera.

GLI SPONSOR
Libreria Tarantola, BCC Milano, Galleria Campari, Università della Terza Età, Lions Club Sesto San Giovanni Host, Lions Club Sesto San Gio-
vanni Centro, Sesto Proloco, Calta Hotel, Croissant D'or pasticceria artigianale, Avanzi Fiori di Cristiano Pinto.

Il Bancarella in Villa Visconti lunedì 10 giugno, ore 21
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Per una città
migliore

Dopo un anno d'intenso lavoro per risolvere i problemi in-
cancreniti da 72 anni di governo ininterrotto della sinistra,
cominciamo a vedere, anche a detta dei cittadini, cambia-

menti significativi nel vivere quotidiano: il contrasto al com-
mercio abusivo; più attenzione al decoro urbano e manuten-
zione del verde; stravolgimento dei criteri per l'assegnazione
delle case popolari; revisione dei contratti di affitto fuori mer-
cato nonché stipula di nuovi contratti ad importi nettamente
superiori (vedi Carroponte/Arci/Anpi). Il rendiconto di ammi-
nistrazione 2018, evidenzia in modo chiaro il miglioramento
del quadro economico e debitorio del Comune, rispetto alla
gravosa situazione ereditata che ci ha costretto a richiedere

il predissesto. Le azioni di risanamento messe in atto hanno
portato al recupero di risorse economiche importanti e strut-
turali che consentiranno maggiori margini di manovra per la
manutenzione e i servizi. Riteniamo che la strada intrapresa
sia giusta perché vogliamo una città più vivibile e attrattiva,
stiamo lavorando per una città migliore. Come gruppo Lega
Nord siamo più che soddisfatti per come questa amministra-
zione ha operato fin'ora nell'interesse di tutti i cittadini..

Rossano Pasquinelli, Capogruppo Lega Nord

La Sesto 
che guarda
al futuro

Contribuire a proiettare Sesto San Giovanni nel futuro in ma-

niera integrale e integrata è un punto programmatico che sta a
cuore ai civici. La strategia: una forte presenza sulle tematiche
calde della città, affiancando gli Assessori in un'azione sinergica
tra le deleghe. Alcuni esempi? Scuole: il rinvio della costruzione
della scuola Concordia sulle erigende ex aree Falck, ci ha per-
messo di trasferirne i fondi sul costruito, per la ristrutturazione
dei plessi già esistenti sul territorio e grazie al coordinamento
tra assessorato all'urbanistica e al welfare. Viabilità: dopo la re-
cente inaugurazione di via Anna Frank, l'imminente stazione a

ponte, nonché il nuovo svincolo A52 - integralmente ripensato
- "cuciranno" le nuove aree al tessuto urbanistico esistente. E
ancora, nella medesima missione ricadono: la rimappatura
complessiva dei parcheggi e l'istituzione di ZPRU mirate a di-
sciplinare la sosta residenti, privilegiandola a quella pendolare
che verrà invece convogliata in hub prossimi alle stazioni me-
tropolitane e ferroviarie. 

Alessandra Aiosa, Capogruppo Identità Civica

La città riavrà
la piscina
Longo

Forza Italia si è battuta perché a Sesto San Giovanni si riaprisse

la piscina Comunale Carmen Longo. Durante la campagna elet-
torale il nostro capo lista Giovanni Fiorino aveva più volte detto
che riaprire la Carmen Longo era una delle nostre priorità as-
sieme al nuovo commissariato di Polizia. Oggi questa nostra
volontà diventa realtà, il 21 di maggio il Consiglio Comunale ha
votato la delibera che darà il via alla ricostruzione della Carmen
Longo con tre vasche e aree polifunzionali, scivoli per bambini
e ristorante. Sesto avrà il suo lido estivo che, nelle nuove rea-
lizzazioni (palestra polifunzionale e ristorante) sarà accessibile

anche durante l'inverno. I cittadini sestesi potranno finalmente
riavere un luogo dove portare i propri ragazzi a divertirsi e a
fare il bagno durante il periodo estivo e ad allenarsi durante
l'inverno. Questo risultato, che porta investimenti privati in
città per oltre 6 milioni di euro, è frutto di una collaborazione
di tutta la maggioranza, è la dimostrazione che noi rispettiamo
gli impegni elettorali presi.

Gruppo Consiliare Forza Italia

Avanti con
coerenza

Usciamo da un periodo intenso di impegni e di lavori, dal bilancio
alla modifica o stesura di nuovi regolamenti. Pensiamo alla crea-
zione del nucleo di Protezione Civile che ci ha coinvolti come

primi propositori e particolarmente attenti alla sua realizzazione,
oppure alla nuova regolamentazione delle consulte che ci ha visti
critici e in disaccordo con la linea di maggioranza. Vorremmo
però focalizzare l’interesse sulla recente creazione della Fonda-
zione che gestirà alcuni nidi e in futuro altri servizi di tipo sociale.
Questo passaggio ha suscitato reazioni diverse nel panorama
cittadino scatenando anche accese discussioni. Siamo consci dei
rischi presenti, come il mantenimento della qualità del servizio
erogato o i criteri di assunzione del personale che afferirà in Fon-

dazione, ma sarà nostro preciso impegno vigilare perché av-
venga nel migliore dei modi e in assoluta trasparenza perché
Fondazione possa essere un valore aggiunto presente nella no-
stra città e al servizio dei suoi abitanti. Continueremo, peraltro,
anche a monitorare gli sviluppi delle aree dismesse, consapevoli
che dalla rigenerazione di queste aree dipende il rifiorire della
nostra città, dell’economia e del tessuto sociale nonché del com-
mercio che anziché tasse merita sostegno e aiuto.

Mario Molteni, Capogruppo Sesto nel Cuore

Sport, 
la nostra 
priorità

Il movimento sportivo cittadino cresce e si sviluppa sopratutto

grazie all'attività di creazione di rete tra le associazioni sportive,
compiuto dalla Consulta dello Sport.
Agli ottimi risultati sportivi ottenuti sia da singoli atleti che da
squadre operanti sul territorio, si affianca una progettualità per
coinvolgere nell'attività sportiva le nuove generazioni avendo la
scuola, i genitori e le associazioni come interlocutori privilegiati.
Feste e convegni realizzati sul tema hanno contribuito, ed ancora
di più lo sarà in futuro alla promozione sportiva presso i più gio-
vani. Un grande successo, per esempio, è stato il progetto “Sport

per crescere insieme”, promosso dalla Consulta dello Sport, che
ha coinvolto numerose associazioni sportive del territorio e cen-
tinaia di bambini. 
Fiduciosi che il notevole impegno dell'amministrazione nella ri-
qualificazione degli impianti cittadini obsoleti,come le piscine
Carmen Longo la De Gregorio e Olimpia, il Centro Falck siano di
auspicio e risposta per una riqualificazione della città sportiva
sestese.

Gianmaria Vincelli, Capogruppo Gruppo Misto
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PD, quanto 
ci sei costato!

Tutti sanno in che pesante situazione abbiamo trovato i conti
del Comune. Le giunte di sinistra hanno messo in ginocchio la
città costringendo l'Amministrazione, per evitare il dissesto

dell'Ente, a presentare un piano di rientro alla Corte dei Conti
per 21 milioni oltre a 4 milioni e 800 mila euro di debiti fuori
bilancio, tutti targati PD.
Ci siamo messi subito al lavoro e abbiamo ridotto le spese: via
gli sprechi, meno dirigenti, valorizzazione del patrimonio pub-
blico e nuovi canoni dei beni comunali a prezzi di mercato
mentre prima si pagavano cifre ridicole. Abbiamo inoltre do-
vuto ricalibrare alcune tariffe per risanare i conti dopo i disa-
stri di chi ci ha preceduto.

Non avevamo scelta. Abbiamo agito con responsabilità e co-
raggio. Vorremmo lo stesso atteggiamento da parte di chi ha
provocato questa situazione e aspettiamo almeno le scuse per
aver lasciato un bilancio così pessimo. I cittadini devono sa-
pere di chi sono le responsabilità.

Tullio Attanasio, Capogruppo Di Stefano Sindaco

Più tasse 
per tutti

Il Sindaco Di Stefano con la sua Giunta ha deciso di aumentare le
tasse cittadine. Chi sarà toccato? Tutti. Cittadini, commercianti, ar-
tigiani e piccole imprese. Che cosa aumenta? Prima di tutto la TOSAP,

(la tassa di occupazione di suolo pubblico) che andrà ad incidere su
tutti i bar e ristoranti che hanno uno spazio esterno. Poi l’imposta
sulla pubblicità, oggi strumento necessario per tutti. Aumenta anche
l’addizionale IRPEF al 33% che è una tassa che tutti i cittadini pagano
in base al reddito e che tra l’altro prevedeva un’esenzione per chi
aveva un reddito inferiore a 18.000 euro. Il Sindaco ha deciso che
fascia sociale (cioé poveri) si è se non si guadagna più di 15.000 euro.
Se invece ne guadagni 15.001 sei già classe media e paghi l’imposta.
Che cosa dà il Sindaco Di Stefano in cambio alla città e ai suoi citta-

dini? Nulla! I soldi, recuperati dai cittadini, non servono per aumen-
tare o mantenere i servizi già presenti sul territorio. Anzi, la nuova
Fondazione, appena costituita, dice che il Sindaco vuole gestire i ser-
vizi sociali fuori dal bilancio comunale. E allora cosa se ne fa di tutti
questi soldi? Non è dato sapere. E il Sindaco non sente nemmeno
l’obbligo di spiegarlo ai suoi cittadini.

Roberta Perego, Capogruppo Partito Democratico

"Il M5S di Sesto San Giovanni per
coerenza con quanto gia espresso,
non approvando tale modalità di co-
municazione, anche con riferimento
allo spreco di risorse ambientali e
non solo, non intende usufruire dello

spazio "concesso" sul periodico "Notizie in Comune".

Firmato:
Vincenzo Di Cristo
Serena Franciosi

Gruppo Consiliare M5S - Sesto San Giovanni

Fondazione:
Qui prodest?

La maggioranza ha approvato la creazione della Fondazione a
cui affidare la gestione di due nidi comunali con una operazione
affrettata e senza respiro strategico, scopiazzando l’esperienza

di Modena. Una scelta che ha suscitato forti dubbi e perplessità
in quanto interessa il welfare tutto e avrebbe richiesto una ri-
flessione ben più profonda e un confronto ampio e partecipato
con la città; un'altra gestione "partecipata" cui seguiranno l'al-
lontanamento e la segmentazione dei livelli di responsabilità,
direzione e controllo da parte del Comune; tempi estrema-
mente ridotti per assicurare l’eccellenza di servizi complessi e
delicati che richiedono grande competenza ed esperienza spe-
cifica; presentazione di un piano di sostenibilità economica

privo di qualsiasi parametro atto a fornire una analisi seria
costi/benefici e una comparazione di buone pratiche necessari
per verificare la convenienza a realizzare il progetto. Insomma
una scelta che rischia di creare una gestione approssimata dei
due asili nido affidati con ricadute negative vista la fascia d’età
a cui si rivolge il servizio e che non risponde assolutamente alla
tanto decantata esigenza di sostenibilità, efficienza ed efficacia
di un nuovo modello di gestione del welfare cittadino. 

Stefania Di Pietro, Capogruppo Sesto al Primo Posto

Il commercio
dimenticato

Il commercio di vicinato rimane sempre uno dei temi più
caldi per ogni amministrazione, ma, soprattutto, per ogni
campagna elettorale. A sentirli parlare in quel frangente -

intendiamo i candidati -sembrano infatti avere sempre la
‘pozione’ magica per risolvere i problemi economici della
città. Di fatto poi, però, i negozi immancabilmente chiudono,
le aziende migrano e il territorio comunale si svuota, impo-
verendosi. Anche l’attuale amministrazione sembrava avere
la ‘pozione’ magica di cui sopra. Ha pensato bene, invece, di
cancellare quelle figure che, al Tavolo del Commercio, rap-
presentavano un contributo sì critico, ma costruttivo. Noi
della Lista Civica Giovani Sestesi abbiamo le idee molto

chiare sul tema specifico e siamo pronti, laddove servisse, a
confrontarci e a dare un contributo per il miglioramento e,
soprattutto, la crescita di Sesto San Giovanni. 

Paolo Vino, Capogruppo Lista Popolare per Sesto
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Il cuore in menopausa

ESTO | SaluteS

La stragrande maggioranza delle donne vive
la menopausa con ansia e preoccupazione. Le
modificazioni ormonali che portano all'esau-
rimento della funzione ovarica possono es-
sere responsabili di sintomi (vampate di
calore, turbe dell’umore, alterazioni del
sonno, dolori articolari diffusi) avvertiti da
circa otto donne su dieci quando attraversano
tale periodo. Con la menopausa vengono
meno anche gli effetti protettivi degli ormoni
femminili sul sistema cardiovascolare, tanto
da raggiungere l’uguaglianza del rischio car-
diovascolare tra uomo e donna, una parità
che anche accese femministe non ambireb-
bero raggiungere. 
La protezione garantita dagli estrogeni du-
rante l’età fertile è nota da tempo. Effetti be-
nefici che si esplicano in modo diretto sulla
parete vasale, favorendo la dilatazione, e sul-
l'assetto lipidico, aumentando i livelli di cole-
sterolo "buono" HDL e riducendo il
colesterolo "cattivo" LDL, i cui alti valori con-
tribuiscono al manifestarsi della malattia ate-
rosclerotica. 
Più precoce è l’età in cui si manifesta la me-
nopausa, più probabile che si verifichino ma-
lattie cardiovascolari negli anni successivi. È
interessante notare tuttavia che l’età in cui si
presenta la menopausa non è una variabile
capricciosa e immotivata, ma dipende dalle
condizioni generali di salute. Infatti è stato no-
tato come le donne con fattori di rischio car-
diovascolare (ipertensione, colesterolo
elevato, abitudine al fumo, sovrappeso) ab-
biano più spesso una menopausa precoce. È
importante perciò che le situazioni cliniche di
rischio cardiovascolare siano individuate e
trattate precocemente per assicurarsi un fu-

turo migliore. È interessante inoltre osservare
come alcuni studi abbiano mostrato che i fat-
tori genetici associati all’età di insorgenza
della menopausa sono anche correlati alla
modalità di invecchiamento e alla longevità.
Questi geni infatti controllerebbero i mecca-
nismi di riparazione del DNA e sarebbero
un’espressione della stabilità del genoma. Il
DNA è naturalmente instabile e può danneg-
giarsi senza causa apparente, ragione per cui
i meccanismi di riparazione sono molto im-
portanti per impedire che i danni al DNA pos-
sano perpetuarsi dando origine a mutazioni
pericolose. Una menopausa tardiva sarebbe
correlata ad una maggiore integrità del ge-
noma, caratteristica che si associa anche ad
una maggiore attesa di vita. 
Visto il beneficio offerto dagli estrogeni sul si-
stema cardiovascolare, in particolare la pro-
tezione da eventi ischemici durante l’età
fertile, si è pensato che in menopausa una te-
rapia sostitutiva potesse prolungarne gli ef-
fetti favorevoli. Sono stati perciò intrapresi
numerosi studi che possiamo dividere in due
grandi gruppi. Il primo è costituito da indagini
su campioni limitati di donne in menopausa
nelle quali venivano eseguite analisi strumen-
tali tese a valutare la progressione della ma-
lattia aterosclerotica sia a livello carotideo, sia
a livello coronarico. Questi studi tuttavia
hanno portato a risultati non conclusivi. Più
decisivi i risultati dei trial che hanno valutato,
in modo randomizzato , gli effetti di una tera-
pia ormonale post-menopausale rispetto a
gruppi di controllo. Molto rumore fece nel
2002 la notizia che nel primo grande studio
(Women’s Health Initiative) che aveva arruo-
lato oltre 27.000 pazienti, vi era stato un ec-

cesso di eventi (tumore alla mammella, eventi
trombotici) nel gruppo che aveva ricevuto la
terapia ormonale combinata (estrogeni più
progestinici), mentre nel gruppo di pazienti
che aveva ricevuto i soli estrogeni non si
erano riscontrati benefici significativi. Un’ana-
lisi successiva dello studio attenuò le iniziali
conclusioni drasticamente negative, mo-
strando come nel gruppo di soggetti che
aveva iniziato la terapia ormonale a breve di-
stanza dall’insorgenza della menopausa (età
compresa tra 50 e 59 anni), al contrario delle
pazienti più anziane, si registrava un beneficio
in termini di riduzione di episodi di infarto
miocardico e di accidenti cardiovascolari fatali
nel folow-up. I dati globalmente considerati
non depongono tuttavia per un beneficio cli-
nico certo della terapia ormonale sostitutiva
per ridurre l’incidenza di eventi cardiovasco-
lari nel corso della menopausa. 
La Società Italiana della Menopausa racco-
manda di non iniziare una terapia sostitutiva
ormonale in assenza di sintomi specifici, quali
i disturbi vasomotori o ginecologici. Se è vero
che non sussistono attualmente indicazioni a
terapia ormonale per ridurre il rischio cardio-
vascolare, non esistono neppure controindi-
cazioni di tale ordine quando la terapia è
correttamente iniziata per sintomi specifici. Il
rapporto rischio/benefico è più favorevole
nelle donne sintomatiche che iniziano la te-
rapia sotto i 60 anni di età o comunque entro
10 anni dalla menopausa.

Prof. Stefano De Servi - Responsabile U.O.
Cardiologia IRCCS MultiMedica
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