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SESTO IL GOVERNO | Il Sindaco
Avanti per una Sesto migliore
Cari Cittadini, care Cittadine,
che ha perso consensi perché si era chiusa nel
il mio mandato è arrivato a metà e, per quePalazzo rinunciando alla Città. Noi, al contrasto, voglio fare con voi un primo bilancio. L'ho
rio, siamo sempre presenti sul territorio per
detto tante volte, ma voglio ripeterlo: il manconfrontarci con cittadini e commercianti,
dato è iniziato in salita. Tanti sono stati i moascoltandone i consigli e le segnalazioni per
menti difficili che, insieme agli Assessori che
cercare di migliorare sensibilmente la qualità
ho nominato, abbiamo vissuto quando abdella vita. Il dialogo è fondamentale per combiamo iniziato a capire in che stato versassero
prendere al meglio le dinamiche della Città e
le casse comunali, la macchina amministrasaper dare risposte puntuali e concrete che
tiva e la Città tutta.
possano soddisfare le esigenze dei cittadini.
Di idee per Sesto ne avevamo e ne abbiamo
La gente vuole persone con le quali può partante, sappiamo che la Città potrà cambiare
lare, chiede di essere ascoltata, ha bisogno di
volto se ben guidata ma non vi nascondo che,
sentire che l'Amministrazione comunale è
all'inizio, un po' mi sono scoraggiato. Tuttavia,
dalla sua parte. Io sono e sarò sempre “un
da quando mi avete eletto Sindaco, non ho
Sindaco tra la gente”, questo è il mio motto,
mai smesso di andare tra la gente, raccontanquesto è il mio modo di contribuire alla credovi di persona i tanti problemi ereditati e,
scita e allo sviluppo di Sesto e al benessere
proprio da voi, ho ricevuto affetto, stima e indei Sestesi.
coraggiamento a non mollare. Tutto ciò si è
Vado avanti sicuro del vostro affetto, senza
trasformato nella sfida più importante della
farmi intimorire da chi cerca di sovvertire il
mia vita e la sto affrontando con grandissima
voto popolare. Continuerò a fare il possibile
determinazione.
per lasciare una Sesto migliore ai nostri figli,
Il Sindaco Roberto Di Stefano
Quindi, prima di mettere nero su bianco i dida papà prima che da Sindaco.
sastri che abbiamo trovato e quello che abbiamo fatto rimboccandoci Grazie Amici, se voi ci siete io ci sono!
le maniche, voglio ringraziarvi per tutto il supporto che ogni giorno mi
fate sentire. La vostra forza mi sprona a impegnarmi sempre di più, a
non curarmi degli attacchi politici a volte davvero feroci di una sinistra

Buon Natale!

Nei prossimi giorni la città si vestirà a festa per farvi trascorrere un sereno Natale. Il primo appuntamento è sabato 7
dicembre: alle ore 17.30, vi aspetto in Piazza Petazzi per l'accensione dell'albero di Natale e per l'apertura ufficiale
della pista di pattinaggio. Potrò farvi di persona i miei auguri per un sereno Natale e per un 2020 di gioia e salute.
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SPECIALE | ECCO IL NOSTRO BILAN
Abbiamo trovato
una Città sofferente
Abbiamo ereditato dalla sinistra una Città sull’orlo del fallimento.
Gravissimi problemi di bilancio: 21 milioni di euro di buco, 5
milioni di debiti fuori bilancio per la metropolitana e 14 milioni di debiti con fornitori. Un totale di ben 40 milioni certificati dalla Corte dei Conti, sottratti allo sviluppo della Città
che ora stiamo ripianando con un piano di rientro trentennale.
Malgoverno, regalie a fondazioni e associazioni “amiche” che,
dopo aver goduto illegittimamente di privilegi, oggi scendono
in piazza a protestare insieme alla sinistra, relegata sui banchi
dell'opposizione. A loro non piace il nuovo corso dell'Amministrazione che, rispettando le leggi nella massima trasparenza,
non ha ovviamente permesso che questi soggetti continuassero a essere favoriti.
Abbiamo trovato stranieri assegnatari di case popolari che
non erano neanche più presenti sul territorio nazionale e che
sub-affittavano posti letto a connazionali senza diritto di soggiorno.
Abbiamo scoperto che, senza un regolare appalto, venivano
pagati a una Fondazione circa 800mila euro per sistemare
sfrattati stranieri, molti non residenti a Sesto.
Il Carroponte era stato “regalato” per soli 10.000 euro di affitto annui, la Casa Albergo Mezzanotti aveva un affitto annuo
di 200 euro e vi venivano collocati molti stranieri, tra i quali
la Polizia ha identificato anche spacciatori e persone irregolari. Villa Zorn aveva un gestore che poi affittava a terzi a
prezzi maggiorati.
Alcune associazioni godevano di sedi in negozi di proprietà del
Comune a poche centinaia di euro di affitto l’anno. Non solo
sprechi, purtroppo. Abbiamo, infatti, trovato anche appalti
completamente a danno della Città e palesemente scritti per
favorire i gestori che non venivano mai contestati. Abbiamo
ereditato un appalto per la gestione dei rifiuti palesemente
inadeguato per una Città come la nostra.
L’inceneritore era giunto ormai a fine vita e non c’era un progetto alternativo.
Abbiamo ereditato il progetto della Moschea più grande del
nord Italia e lo abbiamo cancellato.
Abbiamo ereditato un prezzo del biglietto metropolitano che
costava 50 centesimi in più rispetto la Città di Milano e abbiamo ottenuto la tariffa urbana anche a Sesto.
Abbiamo ereditato un caos sulla Città della Salute e della
Ricerca.
Abbiamo ereditato impianti sportivi abbandonati e non agibili.
Insomma abbiamo trovato una Città svilita, impoverita e soffrente, ma non ci siamo persi d’animo, ci siamo rimboccati le
maniche e abbiamo iniziato a lavorare.
l
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CIO DI METÀ MANDATO
Abbiamo fatto un grande lavoro
per la rinascita di Sesto
Sicurezza.
Sesto è una città più sicura
Con 600 Daspo deteniamo il record nazionale
per allontanamenti. Sono in calo i reati: -36%
rapine e -50% violenze sessuali. Abbiamo istituito il nucleo operativo di polizia giudiziaria
con compiti di indagine e il nucleo di Protezione civile. Abbiamo installato una rete di telecamere, intensificato i pattuglioni nelle
strade, avviato controlli nelle case popolari.
Cancellato il progetto della Moschea.
Casa. operazione trasparenza
Abbiamo assegnato oltre 70 appartamenti attingendo dalle graduatorie nella più piena trasparenza. Il TAR per tre volte ci ha dato
ragione sui ricorsi delle famiglie extracomunitarie senza la documentazione in regola confermando la trasparenza del nostro lavoro.

ture comunali per pagare i debiti senza pesare
sulle tasche dei cittadini. Villa Zorn ora è affittata per 70.000 euro, il Carroponte per
165.000 euro, la Casa Albergo rende circa
90.000 mila euro e ha avviato un progetto per
aiutare i padri separati. Villa Puricelli Guerra
è stata ristrutturata grazie ad Aler che, oltretutto, paga un affitto.
Scuole. un piano per la sicurezza
Per la prima volta è stato avviato un piano di ristrutturazioni e messa in sicurezza del valore di
30 milioni di euro. è stata costituita la Fondazione GeneriAmo per migliorare i servizi educativi della Città partendo dalla prima infanzia.
Innovazione. digital first
Abbiamo digitalizzato non solo tutti i servizi al
cittadino, ma anche quelli interni, migliorando
l'efficienza della macchina comunale.

Ambiente. sesto sempre più verde
Abbiamo avviato appalti per il taglio del verde
e le potature degli alberi. Abbiamo piantato
7.700 nuovi alberi e rifatto l’appalto di igiene
urbana: dal 2020 avremo un nuovo gestore.
Animali. nuovi servizi
Abbiamo aperto l’ufficio diritti animali e abbiamo dedicato al progetto Cinofollia il campo
Dominante riqualificato. è in progettazione
anche un’oasi felina.
lavori pubblici.
tanti cantieri in città
Abbiamo asfaltato 10.000 metri di strade e
marciapiedi e abbiamo avviato il piano per
l’eliminazione delle barriere architettoniche.

Sport. sesto candidata
città europea dello sport 2022
Abbiamo avviato project financing per le piscine Camen Longo, Olimpia e De Gregorio e
per il Falck Tennis. I nuovi gestori stanno riqualificando il Palasesto e si sta avviando il
progetto della Cittadella dello Sport nell'area
dello Stadio Breda. Abbiamo dotato di un
nuovo impianto luci il Manin e abbiamo pubblicato l’avviso pubblico per la ricerca del
nuovo gestore del Dordoni. Non abbiamo aumentato le tariffe delle palestre scolastiche
consentendo a tutte le associazioni sportive di
potenziare l'offerta di corsi sul territorio. Abbiamo candidato Sesto a Città Europea dello
Sport 2022 e avviato un piano di politiche
sportive condiviso con tutti gli attori locali.
Stiamo potenziando le discipline paralimpiche
presenti in città.

Demanio. valorizzato
il patrimonio comunale

Cultura. una città più viva

Abbiamo messo a reddito e/o vendute le strut-

Tantissimi eventi hanno animano e continuano

ad animare la Città richiamando in piazza migliaia di persone. Abbiamo consolidato la rete
locale delle associazioni e valorizzato la loro
offerta culturale.
Marketing. sesto ora è attrattiva
Abbiamo avviato il progetto “Vado a Sesto”
che consente sgravi fiscali alle aziende che vogliono insediarsi in Città. La vincita del bando
regionale Attract ci ha consentito, tra le altre
cose, di realizzare una ricerca di marketing con
l'Università Bicocca che ha evidenziato le potenzialità della Città che ora potremo presentare ad aziende italiane e non.
Città della Salute e della Ricerca.
il parco prima di tutto
Abbiamo completato le bonifiche e consegnato
le aree alle Fondazioni. Abbiamo preteso che
la prima realizzazione fosse una quota del
parco pubblico di oltre 175 mila metri quadri.
Mobilità.
metropolitana, avanti tutta
Abbiamo trovato i fondi per il prolungamento
della Linea 1 della metropolitana e ottenuto il
biglietto unico.
Associazionismo. una nuova rete
al servizio della città
Abbiamo ricostruito un clima di fiducia
con tutte le associazioni che oggi, affiancano l'Amministrazione nell'erogare servizi per le fragilità economiche e sociali
delle persone.
Partecipazione.
al via le nuove consulte
Abbiamo avviato le nuove Consulte: Sport,
Ambiente, Orti, Commercio, Associazioni, Decoro Urbano per condividere scelte e percorsi
di sviluppo della città.
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SESTO I CITTADINI | ASST Nord Milano

Aspetti un bambino? All’Ospedale di Sesto
un ambulatorio gestito dalle ostetriche
L’ASST Nord Milano nel punto nascita dell’Ospedale di Sesto San Giovanni e nei Consultori Familiari Integrati offre alle
neomamme l’assistenza di ostetriche, prima
e dopo la nascita del proprio bambino, specializzate nella gestione delle gravidanze fisiologiche. Durante il primo incontro con
l’ostetrica, entro la 10° settimana di gestazione, le neomamme ricevono tutte le informazioni relative alla gravidanza e, partendo
dalla storia clinica della gestante e dei suoi
familiari, si valuta se la gravidanza è fisiologica e quindi può essere seguita in ambulatorio ostetrico o se è preferibile effettuare
prima una visita con un medico specialista in
ostetricia e ginecologia. Se non vi sono elementi che richiedono cure particolari, viene
offerto un percorso assistenziale di presa in
carico da parte di una ostetrica di riferimento
che seguirà la neomamma durante tutta la
gravidanza. Verranno quindi programmate
tutte le visite ostetriche, le ecografie previste
(la prima da fare entro la 12ᵅ settimana, la seconda, definita ecografia morfologica, da
l
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fare tra la 20ᵅ e la 22ᵅ settimana - 5° mese),
e verranno prescritti gli esami del sangue e
delle urine necessari per un corretto controllo dello stato di salute in gravidanza.
L’ostetrica fornirà, inoltre, utili informazioni
al fine di mantenere uno stile di vita sano in
gravidanza: come ad esempio l’assunzione
quotidiana di acido folico, il mantenimento di
una attività fisica regolare, un’adeguata alimentazione, l’astensione da fumo e alcol.
Verranno proposte le vaccinazioni consigliate
in gravidanza che possono gratuitamente essere effettuare presso i centri vaccinali. Negli
incontri successivi l’ostetrica sarà a disposizione della neomamma per qualsiasi domanda o timore, si accerterà del suo
benessere fisico ed emotivo e del benessere
del bambino e presenterà un calendario di
colloqui informativi su alcuni argomenti da
affrontare in gravidanza e dopo il parto. Dalla
24ª settimana (6° mese) l’ostetrica controllerà la crescita del bambino con la misurazione della distanza tra la sinfisi pubica e il
fondo dell’utero tramite un centimetro da

sarta. Nel secondo trimestre offrirà informazioni su: incontri di accompagnamento alla
nascita, possibilità di donare il sangue ombelicale, possibilità di effettuare una visita con
l’anestesista per una eventuale parto analgesia e tutte le informazioni necessarie sia
sul parto sia sull’allattamento al seno. Gli incontri dopo il parto prevedono dei colloqui,
delle visite con l’ostetrica nell’Ambulatorio
del Punto nascita dell’ospedale di Sesto San
Giovanni o nel Consultorio Familiare Integrato. L’ostetrica sarà a disposizione per
qualsiasi domanda o dubbio riguardo allo
stato di salute della neomamma e al benessere del suo bambino, affinché possa affrontare con serenità il ruolo genitoriale.
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Ospedale Città Sesto San Giovanni - viale Giacomo Matteotti, 83 - Sesto San Giovanni.
Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore
15.30.
Tel. 02 5799.9264/9415.

SESTO IL TERRITORIO | Ambiente
Verde pubblico: la Città sempre più “green”

Un impegno senza sosta quello del settore
Verde Pubblico. “In due anni e mezzo abbiamo piantato 7.700 nuovi alberi per una
Città più verde – spiega il sindaco Roberto
Di Stefano che continua - abbiamo effettuato il taglio dell’erba su tutto il territorio cittadino con la media di un taglio ogni
25 giorni sino a novembre e a febbraio ripartiremo con la stessa periodicità. Abbiamo, inoltre, stanziato 40.000 euro per

le rimonde e le potature degli alberi delle
scuole e altri 40.000 per le rimonde e le
potature degli alberi di giardini e parchi
pubblici”.
“Per una Città sempre più bella e ordinata, abbiamo potato in forma obbligata
gli alberi di via Rovani, via C. Ferrari, e via
S. Denis - spiega l'assessore all'Ambiente
Alessandra Magro – e, a dicembre, inizieranno i lavori di potature, rimonde e spal-

cature delle piante di via General Cantore,
via Grandi per un importo di €. 50.000”.
Sono state affrontate alcune potature di
alberi e siepi in via Marx 606 e al Cimitero.
In dicembre partiranno le potature, in
forma obbligata di viale Casiraghi, da via
Corridoni a via Montegrappa per un importo di €.40.000 e quelle, sempre in viale
Casiraghi, da via Montegrappa a via Pasolini per altri €.40.000. Sullo stesso viale
sono state finalmente riqualificate le
aiuole per un importo di €.17.000, mentre
tutte le altre fioriere della Città sono state
ripulite e piantumate con nuove essenze.
Nuove fioriere sono state installate in
piazza Petazzi. Per fine anno verrà completata la recinzione del parco Oriana Fallaci. Sono stati ultimati gli interventi di
spurgo e pulizia dei condotti fognari di 5
giardini. Entro l'anno sarà completata la
recinzione del giardino Alda Merini e
verrà realizzata una nuova area cani nel
giardino Crisafulli.
Un imponente lavoro che prosegue anche
l'anno prossimo è il rifacimento degli argini del Lambro su tre aree che interessano Sesto: via Pisa, Zona depuratore e
Cava Falk. I lavori hanno un importo di
2.000.000, sono a carico di Aipo e dureranno circa 6 mesi.

CADUTA DEL MURO DI BERLINO: INTITOLATO AL 9 NOVEMBRE 1989 IL GIARDINO DI VIALE GRAMSCI
L’Amministrazione comunale ha voluto ricordare una data storica che ha
riportato libertà e democrazia in Europa sancendo la sconfitta del comunismo. Il giardino di viale Gramsci è,
infatti, stato intitolato al “9 novembre
1989 - Caduta del muro di Berlino”.
Alla cerimonia ha partecipato il Console Generale tedesco Klaus Robert
Krumrei (nella foto a sinistra con il
Sindaco). L’Hdemia “Il Camaleonte”
(nella foto a destra) ha presentato
una toccante drammatizione della costruzione e della distruzione del muro
di Berlino.
l
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Restyling
in via Marzabotto

prima

Dopo anni di trascuratezza, finalmente è stato inaugurato il nuovo porticato di via Marzabotto in seguito al restyling partito coi lavori di quest’estate.
Oltre al rifacimento della pavimentazione e del solaio, è stato installato un nuovo impianto elettrico
e sono state posate nuove panchine e nuove fioriere
trasformando di fatto l’area in una piazza fruibile
dai cittadini del quartiere. A breve verranno anche
installate telecamere di videosorveglianza.

dopo

Le nuove panchine
e le nuove fioriere

GIARDINO DI VIA XX SETTEMBRE: RIFATTA LA COLLINETTA DEI GIOCHI

prima

DOPO

Nel giardino di via XX Settembre è stata finalmente ultimata la collinetta per l’arrampicata pesantemente ammalorata e pericolosa. Ora il nuovo manto rende sicuri i giochi dei nostri bambini.

Andrea Ragazzi

PIAZZA PETAZZI, 28 - SESTO SAN GIOVANNI (MI)
Tel. 022427650 - Cell. 3496002757 - Email: andrraga@gmail.com
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SESTO I CITTADINI | Sicurezza
Polizia Locale, raggiunta quota 600 daspo:
"Sesto modello di sicurezza"
Il Comune di Sesto San Giovanni si conferma sempre più modello di sicurezza in
Italia. Nei giorni scorsi, infatti, è stata raggiunta quota 600 daspo dall'insediamento
dell'Amministrazione comunale: da luglio
2017 a ottobre 2019 sono state allontanate
433 persone, di cui 81 recidive. A parte pochissimi casi, dopo il secondo provvedimento la maggior parte dei soggetti
sottoposti ad allontanamento non ripete
l'illecito. “La nostra operazione continua a
dare risultati importanti – commenta Claudio D'Amico, assessore alla Sicurezza e
alla Protezione Civile -. ringrazio e faccio i
complimenti agli agenti della Polizia Locale perché dietro a tutto questo c'è un
grandissimo lavoro. Abbiamo tolto dalle
strade di Sesto parecchia gente che importunava i cittadini e ci siamo resi conto che
l'Italia è diventata terra di conquista da
parte degli stranieri come dimostrano le
oltre 40 nazionalità dei soggetti sottoposti
ad allontanamento. Un terzo dei fermati è
pure finito in questura perché ricercati o
clandestini con precedenti ordini di espul-

sione: noi abbiamo scoperchiato tutto
ciò”. “Ringrazio la Polizia Locale – commenta Roberto Di Stefano – per il suo costante presidio del territorio e per il
raggiungimento di questo altro importante traguardo. In tutta Italia, e non solo,
si parla di modello Sesto in tema di sicurezza e di questo siamo molto orgogliosi.

Il fatto che ci sia una recidiva così bassa
negli allontanamenti dimostra che lo strumento dei daspo funziona al meglio. Persino la sinistra, vedi Milano, è stata
costretta a darci ragione, seppur con colpevole ritardo. Gli allontanamenti sono
una misura indispensabile per garantire
sicurezza e decoro ai cittadini”.

NUOVA SEDE OPERATIVA DEL NUCLEO PROTEZIONE CIVILE

benvenuta dea!
Dea ha 3 mesi e comincerà l’addestramento
per diventare cane poliziotto.
l
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Il Nucleo di Protezione Civile del Comune di Sesto San Giovanni viene dotato di una
sede operativa e attrezzata in via Manin 110, all'interno di uno stabile dove è già attiva la sede della Croce Rossa Italiana e dove, prossimamente, troverà sede anche
l' Associazione Nazionale Carabinieri. “Affiancando le tre associazioni – afferma il
sindaco Roberto Di Stefano – diamo prova di una pianificazione strategica che ci
permetterà di affrontare al meglio la gestione di momenti difficili rappresentati da
calamità naturali, nonché il coordinamento delle emergenze in caso di situazioni di
grave e diffuso pericolo”. Costituita ufficialmente con l'approvazione comunale del
17/04/2019, il Nucleo di Protezione Civile, composto da cittadini che hanno scelto
di aderirvi volontariamente, si è avvalso della stretta collaborazione del Corpo Volontari Protezione Civile di Cinisello Balsamo per fronteggiare le prime situazioni di
emergenza come il crollo di una porzione dell'edificio di via Villoresi nel gennaio
2018 e le criticità dovute ai gravi eventi atmosferici dell'ottobre 2018. “Al momento
abbiamo già 20 operatori formati o in via di formazione - commenta l'assessore alla
Sicurezza e alla Protezione Civile Claudio D'Amico - ma il bando per la ricerca di volontari per questa attività di grande utilità civile e sociale è sempre aperto”.
Per presentare domanda di partecipazione:
Segreteria di Direzione del Comando di Polizia Locale
tel. 022496872 - mail: polizia_locale@sestosg.net

SESTO I CITTADINI | Tributi
L’Ufficio Tributi si trasferisce in viale Edison:
580 metri quadrati pronti a fine gennaio 2020
L'imminente trasferimento dell'Ufficio
Tributi nel complesso di viale Edison
166 rappresenta una tappa fondamentale del progetto nato per soddisfare
molteplici esigenze.
“Nel Piano Vendite, inevitabilmente legato a quello del riequilibrio finanziario
– spiega il sindaco Roberto Di Stefano lo stabile di via Benedetto Croce, attuale sede dell'Ufficio Tributi, doveva
essere necessariamente liberato. Dopo
svariati anni di stallo, tra L'Ente e la
proprietà dell'immobile si è giunti a un
accordo e, nel contempo, è stato risolto
un vecchio contenzioso relativo allo stabile di viale Edison”.
Lo scorso 24 settembre, con la stipula
dello schema di convenzione e il successivo atto notarile (4 ottobre) si stabilisce che la società Commerz Real,
proprietaria degli spazi, conceda al Comune, a tempo indeterminato e senza
corrispettivo in denaro, un'area di circa
580 metri quadrati a titolo di servitù di
uso pubblico.
Spazio che verrà appunto destinato a
ospitare l'Ufficio Tributi.
Inoltre, nella stessa convenzione, si precisa che la società esegua e termini i lavori di adeguamento e ristrutturazione
entro il 31 gennaio 2020.

Nel rispetto di tali termini già nel mese
di febbraio sarà possibile effettuare il
trasloco e, quindi, ipotizzare nel marzo
del prossimo anno la piena operatività.
I nuovi uffici, inseriti in un complesso
commerciale privo di barriere architettoniche, saranno dotati delle più moderne tecnologie e si comporranno di 29
postazioni lavoro desinate al back office
e di 10 postazioni adibite al front-office.
“Con la concretizzazione di questo progetto – dichiara l'assessore al Bilancio
Nicoletta Pini – riteniamo di aver
soddisfatto tre esigenze fondamentali:
il rispetto del piano vendite intrapreso,
la soluzione di un vecchio contenzioso e
il miglioramento strategico di tutti i nostri servizi che, attualmente, sono offerti a 40.000 famiglie e 7.000 aziende
per un totale di circa 15.000 consulenze
all'anno”.
CENSIMENTO TOSAP E ICP DA PARTE DELLA SOCIETÀ DOGRE
è in corso da settembre la ricognizione sul suolo sestese per Tosap (Tassa per l'occupazione
del suolo pubblico) e ICP ( Imposta sulla pubblicità). Tale censimento si propone, come obiettivo, il confronto tra le reali occupazioni, insegne o altri mezzi pubblicitari presenti e le effettive concessioni rilasciate dal Comune di Sesto San Giovanni. Il personale di Dogre, società
che gestisce per il Comune tutte le operazioni in merito, riconoscibile da un apposito tesserino, esegue un sopralluogo sul territorio per rilevare regolarità o eventuali incongruenze.
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SESTO I CITTADINI | Innovazione
Arrivano le isole tecnologiche finanziate
da Regione Lombardia
Continua lo sviluppo delle innovazioni tecnologiche a Sesto San Giovanni. “Grazie a
un contributo di 39.500 euro del Bando AttrACT di Regione Lombardia – spiega il
sindaco Roberto Di Stefano - la città si appresta a dotarsi di 4 colonnine (o totem) e
sei panche interattive con molteplici funzionalità: grazie agli accessi “usb” o a induzione, permetteranno, per esempio, la
ricarica di biciclette elettriche, cellulari,
carrozzine elettriche per disabili”. Ci sarà,
inoltre, un apposito spazio dove potrà essere alloggiato un defibrillatore, utilissimo
e spesso fondamentale strumento sanitario per il soccorso urgente in caso di improvvise ed acute patologie cardiache.
L'abbinamento di colonnine e panche costituirà una vera e propria isola tecnologica che, oltre ai servizi elencati,
concretizzando il concetto degli ideatori,
offrirà la possibilità di divenire un luogo di
integrazione e aggregazione sociale: un

luogo dove, in attesa della completa ricarica delle proprie apparecchiature, ci si
possa concedere una piacevole pausa magari leggendo un giornale o un libro.
L'orientamento dell'Amministrazione comunale è di installare le prime colonnine
nel contesto del Giardino di via Picardi, la
via dei colori, cuore nevralgico del quartiere Rondinella, già in fase di riqualificazione. “E questo è solo l'inizio – afferma
l'assessore Marco Lanzoni- sono estremamente soddisfatto di questa iniziativa. Con
il progetto delle isole tecnologiche si
aprono ulteriori possibilità di sviluppare e
dare continuità a un vero e proprio piano
che, nel nostro intento, può portare Sesto
San Giovanni, come già avvenuto in altri
settori, all'avanguardia nei servizi tecnologici rivolti al cittadino”. Il rispetto del
piano dei lavori prevede l'insediamento e
l'operatività delle quattro colonnine e
delle sei panche entro l'estate 2020.

Digitalizzazione: nuovo software demografico
e ingresso nell'anagrafe nazionale
Un nuovo software gestionale per tutti gli
uffici del servizio demografico: stato civile,
anagrafe, elettorale, portale certificazioni.
Il processo di cambio software si è svolto
nel mese di ottobre. Le banche dati tributarie, della Polizia Locale, del protocollo
informatico e quella anagrafica, confluiscono, ora, in una unica banca dati degli
utenti e cittadini evitando, così, duplicazioni di records e di soggetti fisici e giuridici. Alla base del nuovo sistema
informatico multicanale c'è la banca dati
degli iscritti all’anagrafe della popolazione
residente. Il cambio di software è coinciso
con il processo di adesione all’Anagrafe
Nazionale della Popolazione Residente

(ANPR). Altra importante novità riguarderà il rilascio dei certificati anagrafici che
potranno essere anche rilasciati da Comuni diversi da quello in cui risiede la persona cui i certificati si riferiscono, previa
identificazione del richiedente. Verranno
poi introdotte le visure anagrafiche, costituite da un documento che mostra i dati di
residenza, di stato di famiglia, di stato civile. "Con l'ingresso in ANPR – commenta
Marco Lanzoni, assessore alle Innovazioni
Tecnologiche – ci mettiamo nella condizione di snellire le operazioni. Per fare un
esempio, il cittadino che si iscrive nel Comune di nuova residenza contestualmente
vedrà la sua cancellazione dal Comune di

precedente residenza. Si tratta di un altro
passo verso la digitalizzazione dell'Ente,
cosa che fino a oggi non si è verificata se
non marginalmente". "La digitalizzazione
del Comune procede spedita – commenta
il sindaco Roberto Di Stefano -. Il nuovo
software gestionale per l'area demografica e l'ingresso nell'Anagrafe nazionale
vanno proprio in questa direzione: svecchiamento e modernizzazione dell'apparato comunale per rendere facile la vita ai
cittadini, semplificandone l'accesso ai servizi. Abbiamo ereditato un Comune all'età
della pietra e, in soli due anni, lo abbiamo
reso tra quelli più digitalizzati dell'intera
Regione".
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SESTO IL TERRITORIO | Lavori pubblici
Serietà e progettualità: rinasce il Palasesto

Con oltre 2 milioni e mezzo di opere, rinasce
finalmente il Palasesto, la più importante
struttura sportiva non solo cittadina ma
anche di tutta l'area Nord Milano. “I lavori,
programmati in tre fasi per garantire la
continuità delle attività sportive in tutta sicurezza – spiega l'assessore ai Lavori Pubblici Antonio Lamiranda - riguarderanno
non solo l'interno ma anche l'esterno e conferiranno al Palasesto un forte impatto visivo. Sono previsti anche nuovi negozi al
piano terra e soprattutto un ampio bar/ristorante al piano primo, posizionato in
modo da aprirsi con una vetrata continua
che permetterà la visione diretta sulla pista
superiore”. Nella prima fase dei lavori, conclusa nel luglio scorso, sono stati realizzati:
il nuovo impianto per la formazione del
ghiaccio delle 2 piste, il parcheggio interno

sul lato ferrovia, con nuova illuminazione e
nuovi cancelli, la nuova illuminazione a led
con 128 corpi illuminanti, un nuovo servizio
igienico per persone disabili, una rampa laterale di raccordo per l'eliminazione della
barriera architettonica di accesso alla pista
superiore. Nella seconda fase, ancora in
corso, tra le altre opere, verrà realizzato un
cappotto termico sui fronti Nord Ovest (lato
viale Gramsci) Sud Est (lato Ferrovia) e
Nord Est (lato Parco 9 Novembre 1989, viale
Gramsci) e verranno sostituiti gli infissi.
Entro il 2020 si concluderà anche la terza
fase che prevede la realizzazione del cappotto termico sul fronte Sud Ovest (lato ingresso principale) e la sostituzione degli
infissi, l'ampliamento della struttura con la
realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica
di 400 mq per ospitare il nuovo spazio bar-

ristorante con sala in affaccio sulla pista
principale, il rinnovo delle balaustre a contorno delle 2 piste, la riqualificazione degli
impianti meccanici, di riscaldamento e ventilazione delle palestre. "La riqualificazione
e il rinnovamento che stiamo portando
avanti al Palasesto dimostrano una volta di
più la nostra serietà e progettualità riguardo gli impianti sportivi. A breve
avremo a disposizione un palazzetto moderno e funzionale che sarà sempre più
punto di riferimento, oltre che per Sesto
San Giovanni, anche per tutta la Regione
Lombardia. Il nostro impegno a favore dello
sport, come importante veicolo di aggregazione e promozione di attività fisica e salute
per tutti i cittadini, è sotto gli occhi di tutti:
la candidatura a Città Europea dello Sport
2022 è lì a dimostrarlo".

CONTINUANO I LAVORI DI ASFALTATURA DELLE STRADE CITTADINE: RIQUALIFICATO VIALE CASIRAGHI

prima

l
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DOPO

SESTO I CITTADINI | Sport
Sesto candidata Città Europea dello Sport 2022

è un atleta che corre sulla sagoma stilizzata della Città,
gambe e braccia a formare la S di Sesto, una medaglia
(che simboleggia quella al Valor Militare) appuntata sul
petto. Le stelle dell'Europa e il nostro tricolore completano
il logo di Sesto Città Europea dello Sport 2022.

Nel Salone d’onore del CONI a Roma, il 4 novembre scorso, il sindaco Roberto Di Stefano ha ritirato la targa della candidatura di Sesto a Città Europea dello Sport 2022 dalle mani di Gian Francesco Lupattelli, presidente di
Aces-Europe e da Sonia Viale, assessore alla Sanità e alle Politiche Sociali
della Regione Liguria e Presidente del Club della Ciotola – Aces.

Al Manin
si riaccendono
le luci
La Giunta ha deliberato l'approvazione del
progetto esecutivo per la realizzazione
delle opere di efficientamento energetico
del sistema di illuminazione del campo da
rugby del centro sportivo Manin. La spesa
per il progetto esecutivo è finanziata, per
l'intero importo pari a 170.000 euro, dal
Ministero dello Sviluppo Economico, come
previsto dal decreto legge del 30 aprile
2019 che ha assegnato, a favore dei Comuni, risorse destinate all'efficientamento
energetico e lo sviluppo sostenibile. Le
quattro torri faro del centro non funzionano dal 2014. Le esondazioni di Lambro

e Seveso hanno danneggiato il trasformatore di corrente necessario all’alimentazione elettrica. Un guasto che ha
fortemente limitato l'utilizzo del campo da
rugby e di conseguenza l'erogazione dei
servizi alla cittadinanza. “Siamo felici di
riaccendere le luci al Manin – commenta il
Sindaco -. Dopo anni di trascuratezza e
inefficienza da parte della precedente Amministrazione, finalmente grazie alla nostra programmazione verrà risolto un
problema molto sentito tra i frequentatori
del centro, senza gravare sulle tasche dei
sestesi”.

PISCINE: FIRMATO L’ACCORDO
CON REGIONE LOMBARDIA
Firmato l'accordo di programma per la
realizzazione delle opere di riqualificazione e gestione delle piscine comunali
coperte "De Gregorio" e "Olimpia". Presenti per Regione Lombardia, su delega
del Presidente Attilio Fontana, l'assessore
a Enti locali, Montagna, Piccoli Comuni e
Programmazione Negoziata, Massimo
Sertori, e per il Comune di Sesto San Giovanni il sindaco Roberto Di Stefano.
#Nic | 17
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SESTO I CITTADINI | Politiche sociali
Al via il progetto “Dopo di noi” in sette minialloggi

Dopo due anni e mezzo di non utilizzo, i sette
minialloggi di via Falck potranno finalmente
essere aperti e destinati a persone con fragilità. L’Amministrazione ha infatti deciso di
dedicare gli appartamenti, gestiti da Fondazione La Pelucca, al progetto innovativo sul
“Dopo di noi”. Si tratta del programma
“Provi’ volto a sostenere la vita indipendente
delle persone con disabilità. "Abbiamo vinto

un bando regionale, con un finanziamento di
80mila euro e potremo rendere utilizzabili i
minialloggi di via Falck – spiega l’assessore ai
Servizi Sociali Roberta Pizzochera -. Diventeranno la sede per una sorta di palestra idonea al “dopo di noi" per iniziare a prendere
confidenza con l’autonomia una volta che gli
utenti si ritroveranno soli. Inizieremo con attività e laboratori che potranno ospitare le

persone con disabilità per qualche ora aumentando sempre più l’offerta, in un
vero percorso verso la completa autonomia –
sottolinea l’Assessore -. Il tema del ‘dopo di
noi’, dopo la scomparsa dei genitori che si occupano dei figli disabili, è un argomento complesso. Con questo progetto potremo
avvalerci della competenza e dell’esperienza
della dottoressa Luisa Anzaghi, che per anni
se ne è occupata con i Servizi Sociali del Comune di Milano e oggi siede nel Consiglio di
Amministrazione di Fondazione La Pelucca".
I sette minialloggi, insieme ai 16 venduti
sul libero mercato dalla cooperativa UniAbita, erano stati inaugurati a maggio 2017 ma
non erano mai stati utilizzati. "Arriviamo da
anni di trascuratezza sulla disabilità – conclude Pizzochera -. Ora che la delicata situazione dei nidi ha trovato una via di soluzione,
potremo dedicarci a questo tema. Stiamo
anche progettando di aprire i locali, che ospitavano il nido XX Settembre, per farne un
centro laboratoriale sul modello di quello di
Anffas a Cinisello Balsamo, per poter dare
un’offerta ai ragazzi che sono fuori dal CDD
e dal CSE".

La “spesa buona” crea lavoro per la famiglia
L'Amministrazione comunale ha aderito al
progetto “Famiglia porta Valori in rete”
che ha l'obiettivo di avviare i GAF, Gruppi
di Acquisto Familiare che, a loro volta, generano ore lavoro.
“Il progetto “spesa buona” - spiega l'assessore ai Servizi Sociali Roberta Pizzochera –
consente con 20 spese acquistate tramite
GAF, di generare 8 ore di lavoro settimanali per un genitore non occupato. In questo modo le famiglie creano valore
semplicemente mettendosi in rete grazie
al supporto di AFI, Associazione Famiglie
Italiane, partner del Comune di Sesto San
Giovanni”.
è un vero progetto di welfare generativo
che mette al centro la consapevolezza con
cui si spende il denaro. Se facciamo la
l
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spesa in uno dei fornitori selezionati dai
GAF (per esempio Unes) sappiamo che,
con un minimo di spesa di € 50 ogni 15
giorni (che arriva a domicilio gratis), contribuiamo a pagare ore di lavoro per un
genitore inoccupato.
“Attualmente i nostri Servizi Sociali hanno
individuato la famiglia idonea per portare
avanti l’attività lavorativa – conclude Pizzochera – per ora si tratta di un part time
ma più spese buone arriveranno più sarà
possibile aumentare il monte ore. L'impegno nei GAF consente alle persone di essere ricollocate più facilmente nel mondo
del lavoro: l'anno scorso, infatti, due
mamme sestesi, dopo questa esperienza,
hanno trovato un lavoro stabile”.
Info: www.famigliaportavalori.it

SESTO I CITTADINI | Educazione
Comune e Fondazione GeneriAmo al lavoro
Il 23 settembre si sono conclusi i periodi formativi che l'equipe psicopedagogica del comune ha fornito alle educatrici assunte
dalla Fondazione di Partecipazione GeneriAmo; gli inserimenti dei bambini sono iniziati in due nidi Boccaccio e Tonale che
hanno iniziato ad accogliere i bambini
iscritti nell'anno 2019-2020.
Il Sindaco Roberto Di Stefano e l'assessore
Roberta Pizzochera hanno visitato le educatrici, la coordinatrice e la psicopedagogista
a ottobre. Fondazione ha acquisito anche il
servizio “Piccoli & Grandi” dedicato alle famiglie e alla genitorialità che alla riapertura
ha visto una buona affluenza nei primi 15
giorni di attività. La continuità educativa
sarà garantita grazie alla presenza costante
dell'equipe psicopedagogica dell'ente che
supervisiona il personale di Fondazione
come previsto dalla natura stessa della fondazione di partecipazione. Nei prossimi mesi
la collaborazione tra Fondazione e il settore
socio educativo diverrà ancora più stretta sul
versante disabilità con la costituzione di
un equipe dedicata alla disabilità al fine di
entrare nella definizione dei Piano Educativo

Individuale (PEI) come previsto dalla normativa. La scelta dell'Ente è sempre stata quella
di demandare a terzi la partecipazione al
Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione
(GLHO), dal 2020 intendiamo invece essere
presenti nel gruppo di lavoro e comprendere
a fondo le necessità della disabilità nelle
scuole, un tema di estrema urgenza visto

l'aumento repentino sia del numero dei
bambini certificati sia del numero di ore richiesto per ogni bambino. Numeri mai visti
prima, un aumento del 50% in 3 anni, passando da 1250 ore richieste nel 2016 a 2080
ore nel 2019. Un fenomeno che deve essere
osservato da vicino al fine di potervi far
fronte in modo consapevole.

Settimana della Solidarietà dal 30/11 al 5/12
In collaborazione con Associazione Peba
Onlus, Cooperativa Solaris - Centro Diurno
Disabili e Associazioni del territorio, l'Amministrazione organizza la Settimana della
Solidarietà per celebrare la giornata mondiale della disabilità (3 dicembre) e la giornata mondiale del volontariato (5
dicembre).
Da lunedì 2 a giovedì 5 dicembre
Mostra “Inclusi nei quadri”, Casa delle Associazioni, ore 10.00-12.00. A cura del CDD
Magnolia.
Martedì 3 dicembre
- Piazza Oldrini, ore 10-13 “Flash mob”- A
cura del CDD Magnolia, Mimosa e con l’Istituto Comprensivo Anna Frank.

- Teatro Rondinella, ore 21.00. All’interno di
“Music & Comedy for PEBA”, proiezione del
cortometraggio “Siete fuori’” ideato e realizzato dagli educatori della Cooperativa Solaris all’interno del corso di formazione
della PV Code Academy.
Giovedì 5 dicembre
Libreria Presenza, Largo Lamarmora, (orario da definire), Presentazione del libro di
Walter Galli “Io e i miei dei”. Progetto
TOTEM Cooperativa Solaris.
Giovedì 5 dicembre
- Al mattino laboratorio di “Fiabe Animate”
per le scuole. A cura di CDD Sesto e Cusano.
- Casa delle Associazioni, Piazza Oldrini, ore
17.00, Un the per tè (vedi pag. 22).
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SESTO I CITTADINI | Associazioni
Arrivano i Centri di Aggregazione Multifunzionali

L'Amministrazione comunale avvierà sul
territorio cittadino i Centri di aggregazione multifunzionale (CAM) in quartieri
che evidenzino bisogni di socializzazione
e aggregazione cui rispondere con servizi
e iniziative culturali, sociali e sportive
proposte da associazioni del territorio.
Gli spazi individuati sono uno in via Tevere 37 (in locazione) per il quartiere Pelucca e l'altro di proprietà comunale in
via Matteotti 496 per il quartiere Rondinella. L'Amministrazione metterà a
disposizione delle associazioni del terri-

torio gli spazi individuati permettendone
un uso differenziato - per fasce orarie e
giorni - in sintonia con il calendario delle
iniziative e degli eventi offerti alla popolazione anche da associazioni differenti.
Attraverso convenzioni ad hoc, scaturirà
la contrattualizzazione per l'utilizzo dell'immobile e l'obbligo, per gli assegnatari, di concorrere al pagamento, tramite
rimborso al Comune, delle spese di gestione (condominiali e per utenze) rapportate al periodo di utilizzo. Le
associazioni idonee a svolgere le attività

UN THE PER TE. LO SPORTELLO “SESTO AIUTA SESTO” APRE A NUOVE ASSOCIAZIONI
Sesto aiuta Sesto allarga i suoi orizzonti ad altre tre associazioni! Vieni a scoprirle il prossimo 5 dicembre alle ore 17,00 alla Casa delle Associazioni di piazza Oldrini, durante l'incontro “Un the per te” organizzato in occasione della Giornata mondiale del Volontariato.
Oltre ai già servizi offerti lo sportello amplia i suoi servizi con le Associazioni Sorgente di
Vita Onlus, Cittadinanzattiva e il Centro Studi sulla terapia della Gestalt.
SORGENTE DI VITA: accoglienza nuovi sestesi
tel: 02/24416459- mail: info@sorgentedivita.org
CITTADINANZATTIVA: tutela del cittadino
tel 02/70009318- mail: info@cittadinanzattivalombardia.com
CSTG - Centro studi terapia della Gestalt: counseling per il benessere
cell 339/3830097- mail rita.ottone67@gmail.com
SAN VINCENZO DE PAOLI: fragilità nella sfera lavorativa e della salute
cell 3311052745 - svascolto@sanvincenzomilano.it
LEM – ANFFAS - ARCOIRIS: – disabilità
cell. 3271879674
TRIBUNALE DEL MALATO: – assistenza per disservizi o malasanità
cell. 3667414364 - 3384986933 - mail: degani.carlo@libero.it
l

22 | www.sestosg.net

nei Cam verranno selezionate tramite
l'adesione all'avviso pubblico annuale di
ricerca di sponsorizzazioni e collaborazioni e con ognuna di esse verrà stipulato
un contratto di collaborazione della durata massima di 36 mesi. La prima fase
sperimentale avrà infatti durata triennale. “Ciascun quartiere della città ha
delle esigenze specifiche – spiega Roberta Pizzochera, assessore alle Politiche
Sociali - e le associazioni di riferimento
potranno così avere uno spazio a disposizione dove svolgere attività in linea coi
bisogni dei cittadini. Il Comune ha fiducia
nell'attività associativa e soprattutto nel
fatto di essere radicata nel tessuto cittadino. Ci aspettiamo che i Cam rispondano
a bisogni e fragilità e possano essere
luogo di attuazione di politiche intergenerazionali”. “Siamo felici di istituire due
Cam nei quartieri Pelucca e Rondinella –
commenta Roberto Di Stefano, sindaco di
Sesto San Giovanni -. Si tratta di centri
molto importanti per le loro funzioni di
aggregazione e partecipazione sociale
che potranno mettere a disposizione
della cittadinanza attività sportive e culturali accessibili a tutte le fasce di età. In
questo modo, grazie anche al lavoro delle
associazioni del territorio, potremo prevenire situazioni di disagio e fragilità”.

SESTO IL TERRITORIO | Marketing
Il marketing urbano valorizza la città
Lunedì 18 novembre nell'auditorium della
BCC di viale Gramsci è stata presentata la
ricerca di marketing territoriale "Analisi
di competitività dell'area urbana di Sesto
San Giovanni, una collaborazione tra il
Servizio marketing del Comune e il centro
di Ricerca Interuniversitario in Economia
del Territorio (CRIET) dell'Università Bicocca per immaginare il futuro della
Città. Una sessantina di pagine per analizzare il contesto economico, imprenditoriale, lavorativo e sociale della città e
provare a definire delle linee guida per lo
sviluppo futuro. Uno sviluppo sostenibile
che, secondo i ricercatori, può essere fondato su ricerca, formazione, cultura e turismo e con un metodo di lavoro basato
sulla collaborazione tra attori istituzionali, soggetti privati, esponenti del terzo
settore e collettività.
"Sono noti - ha commentato l'Assessore
al marketing Maurizio Torresani - gli
esempi di contesti urbani che lavorano da
anni utilizzando la leva del marketing territoriale e della collaborazione tra cittadini, politica ed economia per lo sviluppo
del territorio ed è giunto il momento che
anche la nostra Città si doti delle conoscenze e competenze necessarie per tornare a competere a livello internazionale.
La ricerca di marketing territoriale è un
ulteriore passo in questa direzione: ci
permette di conoscere meglio il contesto
nel quale ci muoviamo, ci fornisce preziosi spunti per la direzione da intraprendere e ci consente una visione di lungo
respiro". "Il marketing territoriale - ha dichiarato il Sindaco Roberto Di Stefano rappresenta la chiave per valorizzare
l'identità della città. Da una parte con
l’organizzazione di eventi pubblici, coin-

La ricerca “Analisi di competitività dell’area urbana di Sesto San Giovanni” è disponibile sul portale sestosg.net

volgendo le imprese del territorio, e dall'altra con la valorizzazione di spazi e
immobili dismessi da riqualificare. Pensiamo soprattutto alle aree Falck, dove
sorgerà la Città della Salute e della Ricerca, e all’area produttivo-terziaria di
Sesto Marelli. è evidente quindi l’importanza di avere una chiara visione strate-

gica per non rischiare di perdere importanti opportunità per rivitalizzare il territorio". Marketing: Sesto citata da
Assolombarda nella ricerca “Le iniziative
dei Comuni della Città metropolitana di
Milano a sostegno dello sviluppo economico” come esempio virtuoso per le sue
strategie di marketing urbano.

NOVITÀ IN ARRIVO PER IL MERCATO “SESTO NUOVO” DI VIA BANDIERA
A partire dall'11 gennaio, in seguito dell'avvio dei cantieri per la riqualificazione della piscina Carmen Longo, l'Amministrazione
ha deciso una riorganizzazione di tutta l'area di mercato per rendere compatibile in via definitiva la coesistenza con l'impianto
sportivo. L'area di mercato di via Bandiera (da via Milanese a via Cardinal Ferrari) e quella di via Bixio (tra le vie Bandiera e Baracca) saranno sostituite da una nuova zona che comprende le vie Cardinal Ferrari e Saint Denis (fino all'incrocio con via Magenta),
via Baracca (dall'incrocio con Cardinal Ferrari all'uscita del parcheggio sotterraneo), viale Matteotti (da via Baracca a via Bandiera), mentre rimarranno invariati il tratto di via Bandiera compreso tra via Ferrari e viale Matteotti e il tratto di via Ferrari da
via Bandiera a via Baracca.Il sabato la linea 702 subirà modifiche al suo percorso dalle 6.00 alle 17.00.
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SESTO I CITTADINI | Cultura
Una biblioteca inclusiva di tutti e per tutti

La missione della Biblioteca dei Ragazzi
è quella di essere di tutti e per tutti, offrendo la possibilità agli utenti di avere
materiali e strumenti sempre disponibili.
“Lo sforzo che stiamo cercando di fare spiega l'assessore alla Cultura Alessandra Magro - è quello di avere materiali,

anche ricercati, per garantire delle possibilità anche a chi ha difficoltà. Per questo, tra gli scaffali della Biblioteca dei
Ragazzi, oltre ai libri che tutti conosciamo, si trovano libri di Comunicazione Aumentativa, libri multitasking
che offrono diverse possibilità nella let-

tura, libri in simboli che supportano le
difficoltà nella comunicazione, proponendo possibili strategie di intervento
che hanno come destinatario principale
la persona con disabilità e la sua famiglia, facilitando l’ampliamento del vocabolario, la comprensione, la lettura
autonoma in età precoce e l'apprendimento della lingua per i bambini stranieri”. La Biblioteca dei Ragazzi aderisce
alla rete biblioteche InBook per la condivisione e la diffusione della cultura del
libro come elemento inclusivo, tradotto
in simboli, con attenzione agli aspetti
linguistici, percettivi, tecnologici, per
migliorare il benessere nella quotidianità. Gli InBook sono libri illustrati con il
testo originale tradotto interamente in
simboli, per facilitare l’ascolto della lettura ad alta voce. Sono strumenti per
potenziare e diffondere la lettura e di
conseguenza il sapere, sono strumenti
che danno un valore aggiunto a chi ha
esigenze di intraprendere un percorso di
comunicazione in modo diverso, a causa
di difficoltà di lettura e decodificazione.
Una Biblioteca dei Ragazzi di tutti e per
tutti.

A NATALE FAI FESTA ANCHE IN BIBLIOTECA!
CENTRALE, VIA DANTE 6
Da domenica 1 dicembre, negli orari di apertura
L'albero delle parole. Un albero di Natale decorato con pensieri e parole. Potrai portar via la citazione che ti piace o aggiungere la tua.
Mercoledì 11 dicembre, ore 21
Rosa Teruzzi presenta il suo libro Ultimo tango all'Ortica. Con Luca Crovi.
Sabato 14 dicembre
- 9.30 – 12.30: Bancarella natalizia dei libri usati a cura dell’associazione Gli amici della biblioteca.
- 17.00: Ultimo appuntamento dell'anno con le fotografie di Cristian Gelpi raccolte nella personale Superstore superstar.
Sabato 25 gennaio 2020, ore 16
Frammenti di viaggio. Secondo appuntamento per la rassegna “In viaggio con gli occhi e con il cuore”. Fotografie di Marco Ondertoller
e parole di Adriana Mattei.
RAGAZZI, PIAZZA OLDRINI
Martedì 3 dicembre, dalle 16.30 alle 18.00 - Letture animate natalizie e realizzazione di un albero di Natale tutto di... libri.
MARX, VIA CURIE 17
Mercoledì 18 dicembre, ore 17.00 - "Un Natale vero". Lettura animata, laboratorio e pandoro!
Mercoledì 15 gennaio 2020, ore 17.00 - La befana ritardataria con "Sgranocchio e la strega contadina". Lettura animata e tanto carbone
per i bimbi cattivi!
l
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SESTO I CITTADINI | Speciale Natale
A Natale la Città si veste di luce
è tutto pronto per trascorrere insieme il periodo più bello dell'anno! Il Natale è alle
porte e la Città si veste di luci, profumi e colori. “Quattro punti di attrazione in quattro
zone diverse consentiranno a tutti i sestesi
di respirare aria di festa – spiega il sindaco
Roberto Di Stefano -. Una pista del ghiaccio
in piazza Petazzi con il tradizionale albero
di Natale e il piccolo presepe, una pista del
ghiaccio in piazza Miglio (Cascina Gatti), un
mercatino di Natale al Rondò e il tradizionale Luna Park in piazza Olrdini, questi sono
i “villaggi natalizi” che ci terranno compagnia per tutta la durata delle feste”. “Le
piste di pattinaggio – spiega Maurizio Torresani – assessore al Marketing territoriale e
al Commercio - saranno gestite da Sesto
Pro Loco che, ogni weekend, organizzerà
momenti di animazione ed eventi per rendere ancora più bello aspettare il Natale. E
il 31 dicembre apertura straordinaria delle
piste fino mezzanotte per scambiarsi gli auguri in compagnia”. “Tra gli eventi più importanti dell'anno – sottolinea Roberta
Pizzochera, assessore all'Associazionismo –

figura anche quest'anno il Christmas Gospel
On Ice al Palasesto. Grazie a un accordo con
la Consulta delle Associazioni, l'intero ricavato della vendita dei biglietti verrà destinato alle associazioni sestesi”. Il costo
dell'evento è sostenuto interamente da Pro
Loco e dagli sponsor, coordinato da Pro Loco
in collaborazione con Jordan Carletti (Direttore artistico) e Luca Creta (regista). “Anche
la musica sarà protagonista – spiega Alessandra Magro, assessore alla Cultura – dall'attesa rassegna dei Cori sestesi “Sacro in
Musica” al saggio/spettacolo delle scuole civiche “A Christmas Carol” al cineteatro
Rondinella. Non mancheranno i tanti appuntamenti di fine anno con le nostre biblioteche”.
L'energia GREEN per le piste di pattinaggio
è fornita grazie a un contributo di Dolomiti
Energia.

Christmas Gospel On Ice
Domenica 22 dicembre

PALASESTO, DOMENICA 22 DICEMBRE, ORE 18.00
Torna l’amato appuntamento con lo spettacolo di pattinaggio sul ghiaccio e musica Gospel organizzato da Sesto Proloco. L’intero ricavato della vendita dei biglietti sarà destinato alle associazioni del territorio.
Biglietti € 10,00 – Ridotto € 5,00 per i bambini da 3 a 14 anni

TUTTI GLI APPUNTAMENTI IN PIAZZA
Sabato 7 dicembre, ore 17.30
Accensione dell'albero di Natale di
piazza Petazzi con il Redempion Gospel
Choir e apertura della pista di pattinaggio.
Il neonato coro, originario della Chiesa
del SS. Redentore, propone un repertorio fatto dei grandi classici della tradizione Gospel, espresso con un suono
fresco e gioioso che mira a trasmettere
allegria ed emozione Natalizia a chi li
ascolta.
Negli altri weekend di dicembre
7 e 8 Associazioni in piazza.
14 e 15 Creativi in piazza.
18 – 22 Sardegna in piazza con vendita
di cesti natalizi personalizzabili con
prodotti tipici.
27 – 31 Calabria in piazza, prodotti tipici e street food.
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SESTO I CITTADINI | Speciale Natale
I Cori sestesi protagonisti di “Sacro in musica”
via Umberto Fogagnolo, 96
Corale Lirica Sestese Giuseppe Verdi
Natale con brio.
Domenica 15 dicembre
- ore 15.00, Parrocchia della Resurrezione di Gesù, via Pisa, 37
Sesto Sound Gospel 10 anni dopo
- ore 16.00, Santuario Madonna di
Lourdes, via Tevere (Pelucca).
Coro La Miniera di Sesto San Giovanni e
Coro Piccole Dolomiti di Illasi (Verona)
Profondità, pianure, cime e destini. Riflessi di natività in ogni luogo dell'esperienza. Partenze, viaggi, approdi.

Torna la rassegna “Sacro in musica”,
giunta quest’anno alla sua ventiduesima
edizione. Ben 11 cori si esibiranno nelle
chiese cittadine con repertori di musica
sacra per sottolineare la magica atmosfera di Natale.
L’ingresso è libero
Sabato 30 novembre, ore 20.30
Parrocchia Maria dell'Assunta
via Cavour, 6
Coro Rondinella: Gaudete. Canti per una
notte di festa.

Sabato 7 dicembre, ore 20.30
Parrocchia Maria dell'Assunta
via Cavour, 6
Cori degli istituti musicali “Giovanni
Verga e “Carlo Tenca” di Milano e dell’Associazione Amici della musica Bicocca.
O Virgo Splendens Celebrazione in musica nella Vigilia della Solennità dedicata alla Vergine Maria.
Sabato 14 dicembre, ore 21.00
Parrocchia San Giovanni Battista

A CHRISTMAS CAROL, LO SPETTACOLO DI MUSICA E DANZA DELLE CIVICHE SCUOLE
18 dicembre – ore 21 – Teatro Rondinella
Le Civiche Scuole di Musica e Danza vi danno appuntamento per il grande spettacolo
natalizio.
La prima parte, a cura della Scuola Civica di Musica è tratta dalla novella di Charles Dickens,
“A Christmas Carol”, riadattata con testi per coro e strumenti tratti da melodie note, con la
collaborazione di tutti i docenti della Scuola e di tutti gli allievi e allieve.
La seconda parte, a cura della Civica Scuola di Danza A. Milloss presenta invece un estratto
del saggio dell'ultimo anno accademico che ha, come filo conduttore, il TEMPO nelle sue
molteplici sfaccettature: lo scorrere quotidiano del tempo, il tempo del lavoro, il tempo libero, il tempo meteorologico fino ad arrivare ai tempi verbali e musicali e infine il tempo
dell'attesa.

l

26 | www.sestosg.net

Sabato 21 dicembre
- ore 20.30, Basilica Santo Stefano
piazza Petazzi
Coro Verdemar
Concerto di Natale 2019.
- ore 21.00, SS.Redentore e S. Francesco
via Monte San Michele, 130
Coro Kalos Koncentus
Erode e i tre re. Musiche per una rappresentazione natalizia, su come nel Medioevo riscrissero la storia fra i Magi ed Erode.
Domenica 22 dicembre, ore 21.00
Parrocchia Santa Maria Nascente e Beato
Mazzucconi, via Carlo Marx, 450
Coro Cantemus Domino
Fantasie pastorali, componimenti e tradizionali melodie natalizie di autori vari. Organista, Carlo Mazzone.

SESTO I CITTADINI | Speciale Natale
Babbo Natale arriva in città in moto e in bici
Domenica 15 dicembre
BABBO NATALE SU DUE RUOTE
Croce Rossa Italiana – Comitato Sesto S. G.
Ore 8.30 - 10.00 – Ritrovo in Piazza Oldrini
e iscrizioni
Ore 10.00 – Partenza in motogiro per Sesto
Ore 11.00 – Rientro in Piazza Oldrini
Ore 11.00 – 12.00 – Visita al reparto pediatrico dell'Ospedale di Sesto per la donazione
dei giocattoli.
Pomeriggio – Progetto Strade sicure.
Per tutta la giornata: street food, bancarelle, musica, trucca bimbi, palloncini.
Iscrizione motogiro: minimo € 10,00 a moto.
Il ricavato servirà all'acquisto di una nuova
ambulanza.
Info e iscrizioni: CMTmotor, via Achille Grandi
45/a - Sara (CRI Sesto S.G.): 3451615522 Manuela (CMTmotor Sesto S.G.): 3755954824
Giuseppe (Manici da Bar): 3477211626.

Domenica 22 dicembre
BICICLETTATA DEI BABBI NATALE
Avis (gemellata con Aido e SoS)
Ore 9.15 – Ritrovo Rondò
Ore 9.30 – Partenza da via Marconi –
Nuova sede Avis
Ore 10.00 – Chiesa Evangelica Sorgente di
Vita
Ore 10.30 – Chiesa Resurrezione di Gesù
Ore 10.45 – Tappa SoS
Ore 11.00 – Basilica Minore di Santo Stefano (piazza Petazzi)
Ore 11.30 – Chiesa S.M. Ausiliatrice (Rondinella)
Ore 12.00 – Arrivo in piazza Oldrini – Rinfresco e premiazioni (La bicicletta più caratteristica, il Babbo Natale più bello, la
Babba Natale più bella)
Informazioni e iscrizioni – Avis – tel. 02.
22470873.

LAVORA CON NOI
Cerchiamo procacciatori di spazi pubblicitari. Fisso + provvigioni.
Candidati inviando il tuo curriculum a marketing@italiamedia.it
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ESTO | News
APRE LO SPORTELLO CONSULENZA
NOTARILE
In Comune apre lo Sportello gratuito di consulenza notarile utile per la tua vita privata o
per la tua impresa. Puoi chiedere indicazioni
sulla ricerca di un notaio, e info su costi,
tempi e come fare alcune pratiche notarili.
Puoi rivolgerti allo sportello per saperne di
più su: compravendita, mutuo, successioni e
problematiche annesse, consulenze per costituire o modificare una società e cedere
un’azienda, curare il patrimonio di una persona incapace giuridicamente.
Per accedere devi prenotarti scrivendo a: notariato@sestosg.net
Ogni consulenza dura al massimo venti minuti.
Lo sportello è al 3° piano del palazzo comunale ed è aperto un giovedì al mese, dalle 17
alle 19.
Le prossime date disponibili:
giovedì 16 gennaio 2020
giovedì 20 febbraio 2020
giovedì 19 marzo 2020
La consulenza viene fatta dai Notai del Distretto di Milano, in collaborazione con l’Associazione sindacale dei Notai della
Lombardia.
Da sapere! Non avrai alcun vincolo di prestazione nei confronti del notaio che ti seguirà.
IL TAR DÀ RAGIONE AL COMUNE:
IMPROCEDIBILE RICORSO DI ANED
Il Tar ha dichiarato improcedibile il ricorso
promosso da Aned per bloccare la vendita
da parte del Comune della sede di via dei
Giardini “per sopravvenuta carenza di interesse”.
“La sentenza del Tar – commenta il Sindaco
Roberto Di Stefano– conferma la correttezza
e la trasparenza del nostro lavoro. Dopo le
proteste e le manifestazioni strumentali da
parte di Aned, col chiaro intento politico di
far saltare i conti del Comune più che di preservare la propria memoria storica, anche i
giudici danno ragione a noi. Chi pensa di
usare la giustizia per fare politica si sbaglia
di grosso e continua a prendere abbagli”

TANTI AUGURI CENTENARIE!
Nonna Carmela ha compiuto 100 anni.
Vive a Sesto dagli anni ‘50, ha tre figli
e tre nipoti. Dopo aver lavorato nei
campi, per tutta la vita ha fatto la casalinga con passione, sacrificio e amore
per la famiglia.
Anche Maria ha compiuto 100 anni. Ha
vissuto sempre a Sesto San Giovanni e ha
lavorato come cuoca, portiera e addetta
ai servizi. Frequentatrice della parrocchia di San Giuseppe, si è sempre presa
cura della casa oltre a divertirsi giocando
a carte, ballando e ascoltando musica.
VIA I BICCHIERI DI PLASTICA
ALLA GALLI

Nelle scorse settimane i bambini di quinta
della scuola Galli hanno inviato al Sindaco
una raccolta firme per chiedergli di sostituire i bicchieri di plastica con quelli di
vetro. Il Sindaco ha apprezzato il loro impegno “per salvare il pianeta” e si è attivato per esaudire la loro richiesta.
SCUOLA FORLANINI,
INSTALLATE COLONNINE D'ACQUA
POTABILE
Colonnine d'acqua potabile all'esterno
dei servizi igienici per sensibilizzare gli
studenti sull'utilizzo di un bene preziosissimo. Nell'ambito della convenzione
“Water safety plan” firmata tra l'ammi-

nistrazione comunale e Gruppo Cam, la
sperimentazione è partita dalla scuola
secondaria Forlanini. L'obiettivo è quello
di sensibilizzare gli studenti sull'utilizzo
dell'acqua migliorandone l'efficentamento e riducendone gli sprechi, oltre a
evitare che i ragazzini bevano dai rubinetti, portatori comunque di batteri o
possibili fonti di contaminazione. Per
questo nel corso dei mesi scorsi è stato
attivato un percorso di sensibilizzazione
degli studenti attraverso incontri esplicativi e col contributo di tecnici e responsabili di Gruppo Cap.
Alla scuola Forlanini, di recente, sono
stati eseguiti anche i lavori per il rifacimento dell'impianto di scarico, tramite
la posa di una nuova braga, per risolvere
le criticità legate all'ostruzione delle vie
di scarico. Parallelamente sono state sostituite tutte le cassette di scarico tramite la posa di nuove cassette esterne
dotate di pulsante di scarico anch'esso
esterno. Inoltre sono state sostituiti i rubinetti dei servizi igienici tramite la
posa di miscelatori con il comando di
apertura a molla, al fine di ridurre sensibilmente i consumi. Infine sono stati
sostituiti anche i serramenti d'ingresso
dei servizi igienici. Questi lavori sono
frutto della sperimentazione regolamentata dalla convenzione stipulata tra
Comune e Gruppo Cap. L'importo dei lavori si è attestato sui 67.935 euro a carico del Comune come previsto dalla
convenzione. I prossimi interventi riguarderanno la risoluzione di criticità
presenti in altri bagni della scuola Forlanini, inutilizzati da parecchio tempo a
causa di problematiche sugli impianti di
adduzione e scarico.
“L'acqua è un bene molto prezioso, da
preservare, e i lavori eseguiti alla scuola
Forlanini vanno proprio in questa direzione – commenta Roberto Di Stefano,
sindaco di Sesto San Giovanni -. Con Cap,
che ringrazio, abbiamo intrapreso un
percorso unico in Italia riguardo la riduzione degli sprechi e l'economia circolare. In questo senso, l'installazione delle
colonnine fuori dai bagni è un intervento
molto importante per sensibilizzare gli
studenti sul corretto utilizzo dell'acqua”.

VUOI RIMANERE SEMPRE INFORMATO SULLE NOVITÀ, SUI SERVIZI COMUNALI E SUGLI EVENTI IN CITTÀ?
SEGUICI SUI NOSTRI CANALI
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NASSIRIYA: COMMEMORATI I CADUTI

ESTO | News
CERTIFICATI ONLINE:
ARRIVA LA REGISTRAZIONE CON SPID
Da lunedì 4 novembre per fare i certificati
online, insieme alla CRS - CNS e pin, c'è una
nuova modalità: lo SPID, il Sistema Pubblico
di Identità Digitale.
Registrazione con SPID: cos’è e come si
ottiene
Lo SPID è il Sistema Pubblico di Identità Digitale che permette di accedere con
un’unica password a tutti i servizi online
della Pubblica Amministrazione in Italia
(prenotazioni sanitarie, iscrizioni scolastiche, accesso alla rete wi-fi pubblica, pratiche d’impresa, ecc.).
Per ottenere le credenziali SPID, occorre andare sul sito di Agenzia per l’Italia digitale e
scegliere uno degli 8 Identity provider che
offrono il servizio. Lì si trovano tutte le istruzioni su come fare.
Registrazione con CRS – CNS e pin
Puoi registrarti al sito dei certificati online
anche con la tua Carta Regionale e Nazionale dei servizi. In questo caso ti serve
anche il lettore di smart card e il pin della
tessera che possono essere richiesti all’ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), in piazza
della Resistenza 20, dal lunedì al venerdì
dalle 8.30 alle 13 e il martedì dalle 15 alle 17.
Numero Verde 800304040.
PEBA: I RISULTATI DEL QUESTIONARIO
Il processo di partecipazione cittadina all’elaborazione del PEBA, attuato tramite un questionario distribuito in luoghi strategici, si è
concluso con la redazione del documento
“analisi dei dati e risultati” (consultabile sul
sito del Comune nell’apposita sezione
“PEBA”).
“La via con maggior difficoltà di percorrenza
pedonale – spiega l'assessore Lamiranda - è
risultata essere la Via Rovani, seguita da Via
Risorgimento, Viale Italia, Via Marx e, a pari
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merito, Via Casiraghi e Via Pace. Come incrocio più pericoloso, sempre dal punto di vista
dei pedoni, è stato segnalato quello fra Via
Casiraghi e Via Corridoni, e in generale, le vie
citate più volte come pericolosità dei loro incroci sono, oltre alla già citata Via Casiraghi,
la Via Cantore, Viale Italia e Viale Matteotti”.
I cittadini hanno individuato 4 giardini come
prioritari per interventi legati all’accessibilità
degli spazi: il giardino Pertini di Via Cavallotti, i di giardini di Villa Zorn, il giardino Bazzega di Via Padovani e, da ultimo, i giardini
di Via Puricelli Guerra.
Tra gli edifici privati a uso pubblico, i negozi
sono stati individuati come i meno accessibili;
seguono bar, ristoranti e ambulatori medici
con percentuali comunque molto alte di difficoltà di accesso.
Interessante la risposta sull’utilizzo dei mezzi
pubblici rispetto ai quali il 50% dei cittadini
dichiara di non averne bisogno e solo il 12%
afferma di non prenderli per la difficoltà di
accesso.
I parcheggi per disabili, invece, risultano presenti in modo sufficiente al 60% dei cittadini
Sestesi.
“I dati raccolti - conclude Lamiranda - sono
di grande interesse per il team che sta lavorando sul PEBA che utilizzerà gli indirizzi
espressi dalla cittadinanza per riflettere sulle
priorità degli interventi da effettuare e sulle
reali esigenze rilevate”.
DERBY FEMMINILE MILAN INTER:
UNO SPETTACOLO SPORTIVO
Che spettacolo al Breda per il primo
derby femminile Inter-Milan della storia
in serie A! Oltre 3.000 persone sugli
spalti a tifare e divertirsi: è un onore per
la città di Sesto San Giovanni ospitare
eventi sportivi di così grande prestigio.
Siamo pronti a essere una Citta Europea
dello Sport.

Nel 16^ anniversario della strage di Nassiriya abbiamo onorato la memoria dei Carabinieri, dei militari dell’Esercito Italiano
e dei civili uccisi il 12 novembre del 2003
da un vile attentato terroristico. Sesto San
Giovanni non dimenticherà mai i fedeli servitori dello Stato che hanno sacrificato la
propria vita al servizio della patria e per
questo nel 2018 l’Amministrazione Comunale ha intitolato alla memoria dei “Caduti
di Nassiriya” il giardino tra via Pirandello
e via Boccaccio.
COMPLETATA LA CONSULTA
DELLE ASSOCIAZIONI
Il Presidente Gabriele Corsani ha nominato
i 10 membri della Consulta delle Associazioni. Si tratta di Giorgio Fiscaletti, Luigi
Torraco, Moreno Zeloni, Simonetta Principe, Matteo Quercia, Stefano Castelli,
Bruno Donato, Miriam Pacetti, Bruno
Meani, Rosalia Polli. A questi si affiancano
i membri eletti dalla Associazioni: Savino
Bonfanti, Sabina Biffi, Flavio Minardi, Walter Sandoni, Dino Gigli. Vicepresidente è
Sabina Biffi.
ECCO LA CONSULTA DEGLI ORTI
Si è concluso l'iter per la formazione della
Consulta degli Orti. Questi i membri.
Presidente: Enrica Ferrario. Membri nominati: Giuseppe Ranzani, Gerardo Colucci, Giuseppe Gregori, Luisa Clotilde Maccanti,
Domenico Ciantra, Albino Giacomuzzo, Giampiero Guaglio, Rinaldo Botturi. Membri eletti:
Biagio La Monica, Walter Brambilla, Luigi
Mezzatesta, Ignazio Squicciarini.
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Una delle criticità che abbiamo in alcune zone della nostra città è quello
della scarsa disponibilità di posti auto
a livello stradale. Il nuovo piano della
sosta, elaborato dalla nostra amministrazione, si propone di ridisegnare
completamente la fruibilità dei posti a vantaggio dei residenti,
riservandogli posti macchina esclusivi nelle zone ad alta concentrazione abitativa ed entro un raggio di 500 metri dalle fer-

mate della metropolitana. Abbiamo già realizzato, a Giugno di
quest'anno, il primo lotto d'interventi nella zona della fermata
di Sesto-Marelli, aumentando il numero di stalli riservati ai residenti (strisce gialle) e riordinando, nel contempo, quelli liberi,
a pagamento e a sosta temporanea. Proseguiremo, entro
l'anno, a riorganizzare i parcheggi della zona in prossimità
della fermata di Sesto-FS, quindi, entro l'anno prossimo, quella
di Sesto-Rondò. Anche la nuova fermata del Restellone, prevista con il prolungamento della M1 a Monza, sarà considerata

Zona di Particolare Rilevanza Urbanistica (ZPRU) quindi soggetta anch'essa al nuovo piano della sosta. La realizzazione di
un nuovo piano della sosta era uno dei punti importanti del
programma elettorale del centrodestra e, come si vede, è in
fase di realizzazione. Stiamo intervenendo sulla città a tutti i
livelli; sia per quanto riguarda la viabilità, la cura del verde, la
sicurezza e la manutenzione. Il cambiamento in atto è concreto, evidente e sotto gli occhi di tutti.
Rossano Pasquinelli, Capogruppo Lega Nord

La ricorrenza in questo anno del
trentennale della caduta del Muro
di Berlino ha mosso noi di Identità
Civica a proporre l’ intitolazione di
un giardino a memoria di un avvenimento che per tanti laici e cristiani è stato tra i più sorprendenti del ‘900. A 30 anni di
distanza riaffermiamo che lo stesso desiderio di essere uomini liberi è stato, ed è, il vero motore della storia: uomini

con un impeto di libertà innato, inestirpabile, che nessun
potere avrà mai la forza di estinguere. La storia chiede di
essere giudicata con onestà: il sacrificio di milioni cessò il
dramma delle leggi razziali, così, grazie al coraggio e alla
libertà di illuminati come San Giovanni Paolo II, Michail
Gorbačëv, il Presidente Regan e tanti dissidenti, la caduta
del muro segnò in Europa la fine del Comunismo. Non dimenticare è dovere sociale e scelta politica: se ne convincano i nostalgici avvizziti che spesso fingono di

dimenticare i regimi che ancora oggi nel mondo opprimono la libertà degli uomini.
L’intitolazione del giardino è stata l’occasione per lanciare
il progetto QR Code voluto dall’assessore al Marketing Urbano Maurizio Torresani: su edifici di pregio e giardini particolarmente significativi un Qr Code consentirà di
collegarsi al canale YouTube del Comune per fruire di contenuti e approfondienti video.
Alessandra Aiosa, Capogruppo Identità Civica

Passano i mesi e l’opposizione continua a rimanere inchiodata alle vecchie
logiche del passato, dimostrandosi incapace di avere una visione ad ampio
raggio e di non comprendere i cambiamenti finalmente in atto nella nostra
Sesto San Giovanni. Purtroppo siamo costretti ad ascoltare attacchi prettamente strumentali che hanno l’unico scopo di
screditare il buon operato dell’amministrazione.

In mancanza di contenuti da portare all’attenzione di tutti per
un dialogo costruttivo teso a proporre miglioramenti per la
città, le forze politiche di minoranza proseguono nel loro percorso di accuse senza ragione d’essere. Dopo troppi anni di incuria c’è qualcuno che si è preso a cuore Sesto San Giovanni e
lavora quotidianamente per renderla sempre più attrattiva
sperimentando nuove idee e nuovi progetti: sarà mai che questo dia fastidio all’opposizione? Sarebbe grave se fosse così,
visto che il bene dei cittadini sestesi dovrebbe venire prima di

ogni cosa.
Prendiamo atto dell’incapacità della sinistra di contrapporre
alla nostra amministrazione argomenti validi e concreti, non
possiamo che esserne dispiaciuti, ma andiamo avanti per la
nostra strada. Sappiamo che il percorso è ancora lungo, ma
siamo certi che sia quello giusto.

Non vi nascondiamo che le difficoltà
sono tante, ma Amiamo Sesto continua
a perseguire gli obiettivi che da sempre
gli sono propri. Il lavoro che sta svolgendo l’assessore Marco Lanzoni va
avanti tassello dopo tassello. I progetti
studiati al dettaglio e gli strumenti necessari (fibra ottica,finanziamenti,ecc) permetteranno l’introduzione di diverse telecamere sul territorio cittadino che daranno un valido aiuto alla lotta

contro gli incivili ed un valido deterrente. Amiamo Sesto porta
avanti l’impegno preso di avere un occhio di riguardo per la sicurezza in città, con tutti gli strumenti possibili.
Ma non ci limitiamo a questo. L’essere coinvolti nelle commissioni di lavoro ci rende possibile essere aggiornati ed intervenire
dove possibile.
Non ultimo, il nostro impegno nella tutela dell’ambiente e lotta
contro il degrado ci vede impegnati nei momenti istituzionali, e
non, che l’Amministrazione e le realtà locali propongono. Ma

l’aspetto che ci preme ricordare è quello legato alla nostra scelta
civica che mai viene dimenticata. In un periodo di stravolgimenti
politici nel panorama nazionale, il nostro essere coerenti ci vincola agli impegni presi e fa sì che proseguiremo quel cammino
tracciato ormai tre anni fa.
Siamo sempre a disposizione: amiamosesto@gmail.com

Educazione, scuola, famiglia, imprese,
lavoro. Questi tasselli aprono vari scenari al tema che racchiude le speranze
e le aspettative di un futuro delle persone ma anche quelle di un popolo,
quello italiano, che si proietta in Europa
ma che riflette sulle proprie radici e sulle proprie origini, valori
trascurati come quello del reciproco rispetto, della solidarietà,
della libertà di pensiero di appartenenza e di volontà.

Il poter scegliere il lavoro, la scuola, lo sport, la religione, le attività culturali senza essere discriminato o suddito dello Stato,
la libertà di impresa senza sottostare a una esorbitante burocrazia che insieme alle elevate tasse soffoca ogni ambizione imprenditoriale.
Oggi tutti riconoscono che il distacco tra i partiti e pubblica opinione va sempre più aumentando così come l’astensionismo e il
voto di protesta.
Le forze politiche devono fare un passo in più: non si limitino alla

denuncia e alla critica ma dimostrino in concreto di saper mutare
il proprio modo di essere e fare.
Necessita una realistica riforma elettorale e istituzionale atta a
ridare al sistema un minimo di credibilità e di efficienza e con
una coraggiosa autoriforma dei partiti.
Dare risposte concrete. Questo ci aspettiamo.
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Mario Molteni, Capogruppo AMIAMOSESTO

Gianmaria Vincelli, Capogruppo Gruppo Misto

Quando l’opposizione parla di violazione delle norme e mancato rispetto dei canoni democrati viene da
sorridere. è evidente che, in mancanza di argomenti validi, i consiglieri di minoranza gridino allo
scandalo solo ed esclusivamente per gettare fango su un’amministrazione comunale che ogni giorno lavora per il bene
dei cittadini sestesi in totale correttezza e trasparenza.
è la solita storia dei due pesi e delle due misure. Ricordiamo

infatti che l’allora giunta Chittò, al termine del suo mandato,
ha lasciato inevase 24 interrogazioni (la più vecchia, dell’allora consigliere Di Stefano, datata addiruttura 2013), 18 mozioni e 8 accessi agli atti. In quel caso tutto regolare?
Nessuna umiliazione del confronto democratico? Le domande poste dalla minoranza di centrodestra forse non meritavano risposta?Qualcuno ha anche il coraggio di attaccarci
sul progetto Cap-Core, lamentando scarsa chiarezza ma dimenticandosi che abbiamo coinvolto cittadini, comitati ed

esperti in un confronto partecipativo molto seguito e apprezzato. La stessa Associazione Sottocorno, chiamata in causa
dall’opposizione, ha detto chiaro e tondo di non comprendere l’utilità di un terzo consiglio aperto sulla questione biopiattaforma. Davvero curioso l’atteggiamento della sinistra
che parla di regole e norme a corrente alternata e solo
quando le fa comodo. Questo non è democrazia, bensì demagogia.
Tullio Attanasio, Capogruppo Di Stefano Sindaco

In queste poche righe il Partito Democratico sintetizza un tema di fondamentale
importanza: il buon funzionamento della
società civile si basa su regole certe in
funzione di una migliore organizzazione
della vita comune e nel pieno rispetto di
tutti i Cittadini. Come Consiglieri Comunali di minoranza ricordiamo
che siamo ancora in attesa della convocazione di un Consiglio Comunale “Aperto”, richiesto in data 28/09/2019 e avente per oggetto

il progetto CAP-CORE (biopiattaforma che integra la gestione dei rifiuti e dei fanghi di depurazione in ottica di economia circolare).
Il Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale sancisce
un diritto fondamentale nel pieno rispetto dei Consiglieri di minoranza. Dice in sintesi che tale richiesta deve essere presentata da almeno un quinto dei Consiglieri (come è stato fatto) e in tal caso il
Presidente è tenuto a riunire il Consiglio Comunale entro 20 giorni
dalla data della richiesta.
Il Progetto CAP-CORE rappresenta sul nostro territorio un impianto

estremamente innovativo degno di essere discusso in Consiglio che
per la sua natura elettiva e rappresentativa è l’organo politico per
eccellenza.
Siamo in attesa di risposte per quanto riguarda interrogazioni presentate tempo fa, seppur sollecitate dall’Ufficio di Presidenza, e della
discussione in Consiglio Comunale di mozioni anch’esse datate.

"Il M5S di Sesto San Giovanni per
coerenza con quanto gia espresso,
non approvando tale modalità di comunicazione, 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

Roberta Perego, Capogruppo Partito Democratico

Gruppo Consiliare M5S - Sesto San Giovanni

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

Le parole hanno un senso solo se accompagnate dai fatti, altrimenti
sono aria fritta. Ciò che succede a
Sesto Sa Giovanni, ha davvero dell'incomprensibile, la Giunta sistematicamente si sottrae al confronto sia
istituzionale che politico con la città. A questo preferisce la
propaganda a senso unico sui social, dove un gruppo di fan
scatenati Li loda, si loda e si imbroda. Il Consiglio Comunale,
massima istituzione cittadina e il più importante luogo di

confronto politico ed amministrativo è umiliato da un atteggiamento di rifiuto alla convocazione.
è assurdo, paradossale e di palese violazione delle norme.
Ci sono decine di interrogazioni depositate da mesi, qualcuna da circa un anno che non trovano risposte, così come
non trova risposta la richiesta dei consiglieri di opposizione,
ma anche di tantissimi cittadini di una convocazione di un
consiglio ad hoc sul futuro del termovalorizzatore, un tema
di primaria importanza per il futuro della città, non solo sul
piano ambientale ma anche su quello economico.

Quella che va in scena è una dimostrazione di totale incapacità politica ed amministrativa e di umiliazione del confronto democratico. Ma noi non molliamo e utilizzeremo
tutti gli strumenti istituzionali e politici per riportare a Sesto
San Giovanni il confronto democratico.

Paolo Vino, Capogruppo Lista Civica Giovani Sestesi

ERRATA CORRIGE
In Notizie in Comune - Settembre 2019 abbiamo erroneamente non aggiornato i gruppi di appartenenza dei consiglieri Mario Molteni (AMIAMOSESTO) e Paolo Vino (Lista Civica Giovani Sestesi).
Ce ne scusiamo con gli interessati.
La Redazione
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Dolore al petto: quando correre
in Pronto Soccorso

Il dolore toracico è un disturbo frequente, ma
è la conseguenza di situazioni cliniche molto
diverse, la più temibile delle quali è l’infarto
cardiaco. Per questo, qualunque dolore toracico di durata maggiore di 15 minuti, che non
trovi una spiegazione di natura infiammatoria
o digestiva, deve essere valutato prontamente
nel Pronto Soccorso Ospedaliero più vicino, per
l’esecuzione di un elettrocardiogramma: bisogna infatti escludere subito la presenza di
un’ischemia cardiaca secondaria ad una sindrome coronarica acuta. Nella diagnosi d’infarto “mascherato” all’elettrocardiogramma
(senza sopraslivellamento del tratto ST, in presenza di pace-maker o di blocco di branca sinistra), risulta molto utile per la corretta diagnosi
l’innalzamento degli enzimi cardiaci (troponina, CPK), che a partire da alcune ore e fino
ad alcuni giorni dall’esordio possono essere
dosati con un prelievo di sangue. Per evitare
di confondere il dolore coronarico da tutta una
serie di altre sintomatologie che non richiedono il rapido accesso in Pronto Soccorso, occorre descrivere le caratteristiche di quello che
viene definito il dolore tipico dell’infarto: costrizione e peso retrosternale di tipo gravativo
e non trafittivo, insorto indipendentemente
dallo sforzo fisico, con irradiazioni alla base del
collo, ai due arti specie al sinistro, tra le due
scapole o alla bocca dello stomaco, non modificabile dai movimenti del tronco, dal respiro e
dalla palpazione locale, associato a senso di angoscia, mancanza di respiro e malessere generale. Esistono dolori meno tipici ma sempre
accompagnati da grave sofferenza: il soggetto
si muove poco e parla poco, è schiacciato da un
peso al torace che non sa localizzare con precisione, è angosciato e spera solo che qualcuno

gli faccia passare il dolore. La localizzazione
allo stomaco può essere il segnale di un infarto
della parete inferiore del ventricolo sinistro e
si accompagna ad importanti sintomi vagali
(eruttazioni, senso di indigestione, sudorazione), che erroneamente possono far pensare
ad una causa digestiva del dolore: la tisana non
aiuta, anzi fa perdere tempo prezioso, meglio
un elettrocardiogramma subito!
L’importanza del fattore tempo
L’infarto è provocato dalla chiusura di una coronaria ad opera di un trombo. Quando una coronaria è aterosclerotica, presenta delle
placche che ne restringono il letto vasale. Se
aumenta il bisogno di ossigeno da parte del
cuore, come durante uno sforzo o in corso di
un’intensa emozione, il flusso di sangue può diventare insufficiente e si determina uno stato
d’ischemia transitoria (dolore anginoso). Se la
placca si complica con un trombo che occlude
completamente l’arteria, la regione cardiaca
che riceve il sangue da quel vaso diventa necrotica, cioè perde la vitalità. In tal caso, il dolore toracico si presenterà a riposo e la sua
durata sarà significativamente maggiore (fino
a diverse ore), ma il tipo di dolore è lo stesso.
In entrambi i casi la terapia è finalizzata alla rimozione dell’”ostacolo” nel più breve tempo
possibile. Le due modalità di intervento sono
la terapia trombolitica, iniettando in vena un
farmaco in grado di frantumare il trombo e la
trombo-aspirazione nel corso di un esame coronarografico (inserzione di un catetere dall’arteria femorale fino alle coronarie), seguita
dall’impianto di uno o più stent (una rete metallica che viene espansa a parete e tiene
aperto il vaso, evitandone la richiusura).

La differenza tra le due metodiche è sostanziale: la trombolisi perde rapidamente
di efficacia, mentre l’angioplastica garantisce
un risultato superiore, con una maggiore sopravvivenza libera da complicanze anche negli
anni a venire. Il fattore tempo è però vitale: infatti intervenire su una zona di cuore ormai necrotica non consente di ottenere lo stesso
risultato di un intervento precoce, dove molto
muscolo cardiaco può ancora essere completamente recuperato. Un altro motivo per un
rapido accesso ospedaliero deriva dal fatto che
nelle prime ore dell’infarto l’ischemia determina un’instabilità elettrica del ventricolo sinistro per la disomogenea trasmissione
dell’impulso tra il miocardio sano e quello infartuato. Questo processo può generare tutta
una serie di aritmie, fino alla temuta comparsa
della fibrillazione ventricolare (movimento
caotico delle pareti del cuore) con arresto cardiaco. La fibrillazione ventricolare può essere
interrotta da uno shock elettrico mediante defibrillazione manuale eseguita dal medico o semiautomatica ad opera di personale
addestrato, purchè avvenga entro pochi minuti. Si calcola che nelle prime ore dell’infarto
un paziente su due muoia per arresto cardiaco
prima di giungere in Ospedale. In molti di questi casi un intervento di defibrillazione in
Pronto Soccorso o nell’automedica del 118 attrezzata per la rianimazione può resuscitare il
paziente e consentire l’inizio delle procedure
di rivascolarizzazione.
Marco Bordonali,
Pronto Soccorso, IRCCS MultiMedica
via Rovani- ang. via Milanese
Sesto San Giovanni (MI)

