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Superato l’esame della Commissione Aces Europe
Sesto vince il titolo di Città Europea dello Sport 2022!
Care Cittadine, cari Cittadini, nei giorni scorsi è
arrivata la notizia che tutti aspettavamo: Sesto
San Giovanni è ufficialmente Città Europea dello
Sport 2022. Un riconoscimento ambito e prestigioso che certifica la qualità del grande lavoro che
stiamo svolgendo in termini di politiche sportive.
Da subito abbiamo fortemente creduto nella nostra candidatura, supportata da Regione Lombardia, Coni Lombardia, Comitato Paralimpico Italiano, Asst Nord Milano, per i molteplici significati
che per noi ha lo sport: aggregazione, inclusione,
promozione della salute, divertimento, agonismo. Proprio l’attenzione verso la disabilità e la
disciplina sportiva intesa come benessere fisico è
stata premiata dalla commissione di Aces Europe
che ha visitato Sesto San Giovanni in occasione
della terza edizione della Festa dello Sport, del
Volontariato e della Salute.
In città abbiamo attivato il baskin, le bocce paralimpiche, presto partirà il sitting volley, ma è nostra volontà ampliare ulteriormente la presenza
delle discipline paralimpiche. Nel Piano Triennale
delle Politiche Sportive abbiamo, inoltre, inserito
l’abbattimento progressivo delle barriere architettoniche nelle palestre e negli impianti sportivi,
un impegno che verrà garantito dall’approvazione del PEBA (Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche). Le barriere sono già state
eliminate o sono in fase di eliminazione al Centro
sportivo Falck, allo Stadio Breda, al Centro sportivo Dordoni, al Palasesto, alla Piscina De Gregorio,
alla Piscina Olimpia e al Complesso polifunzionale sportivo Carmen Longo.
Per quanto riguarda invece il binomio sport-salute, abbiamo aderito alla rete internazionale
delle Città Sane, promossa dall’Organizzazione
Mondiale della Sanità, che mette in rete le buone prassi dei Comuni promotori di corretti stili di
vita, mentre dall’anno scorso il nostro Comune è

stato inserito nella rete WHP Workplace Health
Promotion di Regione Lombardia come luogo che
promuove salute e corretti stili di vita per tutti i
suoi dipendenti.
Grazie agli Stati Generali dello Sport, che hanno
coinvolto associazioni, scuole, società, oratori
e medici di base coordinati dalla Consulta dello
Sport, e grazie al Piano Triennale delle Politiche
Sportive 2020-2022, abbiamo messo a punto
una lista di obiettivi da perseguire: dalla promozione di progetti rivolti agli under 14 e agli over
65 alla promozione del turismo sportivo, dal sup-

porto nell’organizzazione degli eventi patrocinati
alla formazione continua per atleti, dirigenti e docenti di educazione fisica, passando per i progetti
di riqualificazione degli impianti e la promozione
del volontariato sportivo.
Da sindaco, è stato molto emozionante vedere
tanta gente alla Festa dello Sport, del Volontariato e della Salute. Un importante segnale di ripartenza, in massima sicurezza, dopo mesi davvero
difficili. Il tessuto delle società sportive e delle
associazioni è vivo, si sente coinvolto ed è parte attiva di un progetto complessivo di rinascita
che nel 2020 ha visto aumentare a 113,50 euro il
valore pro capite per ogni cittadino investito nello
sport, contro il solo euro del 2016 sotto le precedenti amministrazioni. Sesto San Giovanni, grazie
alle nostre politiche, vanta le tariffe più basse di
tutto l’hinterland milanese per l’affitto delle palestre. Nell’ultimo triennio abbiamo investito oltre
400.000 euro per la manutenzione degli impianti
e delle palestre, oltre al piano pluriennale di manutenzione straordinaria da 30 milioni di euro per
scuole e palestre.
In un contesto così complicato come quello creato dalla pandemia siamo certi che lo sport possa
fare da volàno per il rilancio e la ripartenza della
nostra città e del nostro Paese. Non a caso siamo diventati Città Europea dello Sport 2022 con
un claim eloquente - “Vivere a ritmo di sport” che fotografa in maniera perfetta ciò che lo sport
rappresenta per tutta la comunità: un veicolo di
benessere fisico e mentale che accompagna la
nostra quotidianità.
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Che successo la terza edizione della Festa dello Sport!

E’ stata un grande successo la terza edizione della Festa dello Sport, del Volontariato
e della Salute, il primo evento di piazza post
covid, che ha segnato una ripresa della socialità nell’osservanza di tutte le misure di
sicurezza presritte.
Circa 30 associazioni hanno partecipato con
il loro gazebo e si sono alternate in coinvolgenti esibizioni sulla pedana messa a disposizione dell’Amministrazione. Il water truck
di CAP ha distribuito oltre 500 borracce al
giorno. Apprezzata la presenza dei medici

professionisti di ASST Nord-Milano, partner
dell’evento.
La festa è stata arricchita dalla mostra Sport.
Lives di Mauro Mazzara per la rassegna "Segni" diretta da Cristoforo Moretti.
Alla Festa ha partecipato anche la Commissione di Aces-Europa, presieduta da Gian
Francesco Lupatelli e composta da Enrico
Cimaschi, Enrico Albergo, Simone Pintori e
Chiara Spinato, in città per la visita di valutazione della candidatura di Sesto a Città Europea dello Sport.

Centro Falck tennis, sono partiti i lavori

Sono partiti, e sono nel vivo, i lavori
di riqualificazione del centro sportivo Falck. Attualmente è in corso la
prima fase del progetto che prevede: la sistemazione dei due campi
da tennis in terra rossa, la posa del
nuovo sintetico sul campo da tennis
al coperto, la realizzazione di due
campi polivalenti da calcetto e ten-

nis (coperti e riscaldati d’inverno), la
riqualificazione delle due palazzine
degli spogliatoi e della palazzina segreteria, il rifacimento dell’impianto
di illuminazione con nuovi fari led.
“Dimostriamo ancora una volta il
nostro grande impegno per ridare
a Sesto impianti sportivi moderni e
sicuri dopo anni di abbandono. Lo

Ecco come sarà il Centro Falk Tennis nel 2022

Riqualificati i campi da
bocce nel parco 9 novembre
Sono un punto di aggregazione e di
riferimento per molte persone del
quartiere per questo l’Amministrazione è intervenuta per consentire
agli appassionati di giocare in sicurezza. Sono state sostituite tutte
le assi di legno ai bordi di entrambi

i campi di bocce È stato realizzato
un piccolo scivolo per permettere ai
disabili di poter entrare nel campo
senza difficoltà e sono state rifatte
le coperture in ferro. Sono sono state riverniciate le fioriere con la posa
di fiori colorati.

sport è un tassello fondamentale
per la ripartenza della nostra città”,
il commento del sindaco Di Stefano
che ha svolto un sopralluogo al centro sportivo Falck insieme al gestore
e ai tecnici del Comune
In seguito i lavori si sposteranno

sulla riqualificazione del bocciodromo e sulla realizzazione di un nuovo
campo da calcio a 7. L’impresa che
ha in gestione l’impianto sportivo
sta valutando anche l’introduzione
del paddle, sport simile al tennis
molto in voga in tutta Italia.

Consegnate alle scuole 61mila
mascherine chirurgiche
L’amministrazione comunale ha
deciso di consegnare 61.000 mascherine a tutte le scuole primarie
e secondarie di Sesto San Giovanni. La consegna, supportata dai
volontari della Protezione Civile,
è partita dalla scuola Luini di via
Mincio, alla presenza del sindaco
Roberto Di Stefano che ha incontrato insegnanti e alunni.
“Nei primi giorni di scuola – commenta il Sindaco - ho ricevuto
diverse chiamate e messaggi da
parte di genitori che lamentavano
il mancato arrivo o la scarsa quantità delle mascherine promesse
dal governo nelle scuole dei figli.

Abbiamo quindi deciso di provvedere noi, consegnando dieci mascherine a ciascun alunno della
nostra città. Chi come noi sindaci
conosce bene i territori sa intervenire in autonomia, con rapidità
e concretezza. Con la consegna
di queste 61.000 mascherine dotiamo bambini e ragazzi di uno
strumento molto importante per
contenere i rischi del contagio e
proteggersi a vicenda. Sono certo
che grazie alla loro responsabilità,
già ampiamente dimostrata durante la quarantena, riusciremo a
sconfiggere definitivamente il covid al più presto”.
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Partito il quarto turno della Polizia Locale

Il 10 settembre è partito il turno notturno della Polizia Locale a Sesto San
Giovanni. Un altro punto elettorale
della giunta Di Stefano è stato raggiunto: il Comune prosegue quindi
nelle politiche che vedono la sicurezza al centro della propria attività
amministrativa.
“Con l’introduzione del quarto turno
– commenta il sindaco Roberto Di
Stefano – diamo un ulteriore cambio
di marcia rispetto al passato. Dopo
l’aumento dell’organico della Polizia
Locale, i pattuglioni serali, i progetti
smart, le bodycam in dotazione agli

agenti, l’istituzione di uno specifico
nucleo di Polizia Giudiziaria, andremo a garantire la presenza delle pattuglie anche di notte”.
Da tempo i cittadini chiedevano l’attivazione del turno notturno della

Polizia Locale: la promessa dell’Amministrazione comunale è stata mantenuta. In questo modo verranno date
risposte rapide e concrete alle segnalazioni della cittadinanza anche in una
fascia oraria che spesso può presentare criticità. Il controllo del territorio
sarà sempre più capillare, soprattutto
in quelle zone sensibili che possono
essere oggetto di problemi. “Sesto si
conferma sempre più un modello di sicurezza”, chiude il sindaco Di Stefano.
"La sinergia tra cittadini e istituzioni è
sempre più forte e funzionale – commenta l’assessore alla Sicurezza Clau-

dio D’Amico - grazie anche agli interventi mirati e specifici da parte degli
agenti della Polizia Locale nelle piazze,
nei giardini e nei luoghi più sensibili
della città seguendo le segnalazioni di
cittadini e commercianti. In quest’ottica si inserisce anche la lotta dell’amministrazione comunale contro i “furbetti” responsabili di scarichi abusivi,
grazie all’ottimo lavoro del Nucleo di
Polizia Giudiziaria che conduce le indagini: negli ultimi mesi sono stati decine
gli incivili pizzicati dalle telecamere o
colti sul fatto e multati per violazione
del decreto ambientale".

CASA: sostegno alle famiglie e interventi sugli alloggi
Due importanti provvedimenti sono stati assunti
dalla giunta comunale a sostegno delle famiglie che
vivono negli alloggi popolari di proprietà comunale.
Il primo intervento è lo stanziamento di 180.000
euro di contributo regionale di solidarietà destinato
alle famiglie in difficoltà.
"Grazie a questa importante misura - spiega il Sindaco - potremo intervenire in modo concreto a supporto dei nuclei familiari che abitano nelle case popolari
del Comune e non riescono a pagare affitti e bollette.

L’obiettivo è quello di far sì che recuperino la propria autonomia economica attraverso una collaborazione attiva".
Il secondo provvedimento riguarda un progetto da
85.000 euro per gli interventi di manutenzione e
riqualificazione necessari a rendere prontamente
assegnabili alcuni alloggi popolari comunali in via
Campestre 250, via Magenta 88 e via Sardegna 30.
"Grazie a queste risorse - dichiara l’assessore alle
Politiche Abitative Claudio D’Amico - potremo inter-

venire soprattutto sull’abbattimento delle barriere
architettoniche, per permettere alle persone con
disabilità di poter vivere e muoversi all’interno della
propria casa senza incontrare nessun ostacolo".
Tra gli interventi finalizzati a rendere disponibili gli
alloggi sono previsti anche i lavori di adeguamento
degli impianti tecnologici, elettrici e idraulici, oltre
alla trasformazione della tipologia, il frazionamento,
l’accorpamento, la manutenzione, di unità disponibili
nel patrimonio destinato ai servizi abitativi pubblici.

Inaugurato il nuovo Ufficio Tributi
Un’importante inaugurazione, alla presenza del sindaco
Roberto Di Stefano, per la
nuova sede dell’ufficio tributi
e catasto in viale Edison 110
dopo il trasferimento da via
Benedetto Croce.
Si tratta di uno spazio che la
società proprietaria (Commerz Real che poi ha venduto
alla società Kryalos) ha convenzionato in modo permanente, e senza corrispettivo
d’affitto, a favore del Comune come attività di servizio

pubblico, dopo che a seguito di verifiche da parte degli
uffici comunali era emersa,
sotto le precedenti amministrazioni, la costruzione di
una superficie di circa 500
metri quadrati superiore al
permesso di costruire. Gli
stessi gestori si sono fatti
carico delle spese di adeguamento e agibilità degli spazi
ai fini dell’apertura.
“Siamo soddisfatti e felici di
inaugurare questa sede dei
tributi e del catasto – com-

menta il sindaco Roberto Di
Stefano –. Un’ottima operazione con cui abbiamo
risolto un vecchio contenzioso ereditato da chi ci ha
preceduto, mettendo a disposizione dei cittadini, dei
dipendenti e delle aziende,
uno spazio moderno e accogliente. Ancora una volta
diamo prova della nostra
concretezza e capacità di
programmazione, migliorando dal punto di vista
strategico tutti i nostri ser-

vizi che interessano 40.000
famiglie e 7.000 aziende”.
La nuova sede, inserita in un
complesso senza barriere
architettoniche, comprende
una sala d’attesa, spazi per
ricevere i cittadini, 29 postazioni lavoro destinate al
back office e 10 postazioni
adibite al front-office, open
space ampi e luminosi. Da
lunedì 28 settembre gli uffici ricevono fisicamente gli
utenti in viale Edison 110,
previo appuntamento tele-

fonico allo 02/2496601 (dal
lunedì al venerdì dalle 9 alle
12). L’ufficio tributi riceve dal
lunedì al venerdì dalle 9 alle
12, mentre il catasto nelle
giornate di martedì e giovedì
seguendo gli stessi orari.
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Le scuole di Sesto sono ripartite in sicurezza

La scuola è ripartita, seppur tra mille difficoltà e linee guida del governo
poco chiare e incerte. Una sfida non
semplice su cui l’Amministrazione ha
cominciato a lavorare fin da prima
dell’estate, aprendo importanti tavoli
di discussione coi presidi degli istituti
di Sesto San Giovanni per comprendere le esigenze di ogni singola scuola e per studiare insieme una ripartenza sicura.
“In base a quanto emerso e ai sopralluoghi svolti – commenta il sindaco
Roberto Di Stefano - abbiamo messo
a punto un progetto molto dettagliato
che ci ha consentito di soddisfare le richieste delle scuole con interventi mirati e necessari per riprendere le lezioni a settembre nel pieno rispetto delle
misure anti-covid. Abbiamo previsto
interventi edilizi in tutti gli istituti, oltre all’acquisto di banchi, cattedre, lavagne, armadi, sedie per adattare gli
spazi e renderli funzionali”.
In totale sono stati impiegati 400.000
euro: 300.000 per gli interventi edilizi
e 100.000 per l’acquisto di nuovi arredi. Per quanto riguarda gli interventi
edilizi, è stato approvato un progetto
per una spesa complessiva di 300.000
euro: 100.000 euro per le scuole elementari, 50.000 euro per le materne,
150.000 euro per le medie. Negli spazi interni, sono stati rimossi e spostati
gli arredi superflui dalle aule, abbattuti
i tavolati per ampliare e creare nuove

Educazione: un tavolo tecnico
sull’emergenza scolastica

classi, mentre nelle aree esterne sono
stati sistemati i giochi, potate piante,
siepi e arbusti, creati nuovi vialetti di
collegamento. Inoltre, sono stati fatti lavori di manutenzione negli spazi delle scuole di cui si può fruire per
aumentare il distanziamento fisico, al
fine di eliminare pericoli per gli alunni,
sistemando porte, maniglie, finestre.
In alcuni plessi sono stati sistemati e
riaperti accessi secondari.
Per quanto riguarda invece i nuovi
arredi, sono stati acquistati banchi,
tavoli, cattedre, tavoli per la mensa,
sedie, armadi, armadietti per il personale docente, lavagne, appendini,
necessari per ridistribuire gli spazi in
modo da poter garantire il rispetto
del distanziamento sociale. In totale sono stati impiegati 100.00 euro:
60.000 per le materne, 20.000 euro
per le elementari e altri 20.000 euro
per le medie.

Il settore lavori pubblici e il
settore educazione hanno collaborato per programmare interventi presso le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di
primo grado della Città.
Il 18 maggio 2020 l’Assessore
all’Educazione Roberta Pizzochera, impegnata fin dal 9 marzo nel COC (Comitato Operativo
comunale), ha avviato un tavolo
tecnico per l’emergenza scolastica post Covid19 coinvolgendo i comitati genitori, i dirigenti scolastici, le parrocchie e le
scuole paritarie della città. E’
stata un’estate molto concitata
e impegnativa, ma per questa
Amministrazione era indispensabile offrire alle famiglie tutto
il supporto possibile nonostante le scuole siano di competenza ministeriale e non comunale.
"La mia priorità era dare spazio
ai nostri bambini e ragazzi che
erano rimasti in clausura per 3
mesi", dichiara l’assessor Pizzochera. "Grazie all’aggiudicazione dell’appalto dei centri ricreativi estivi avvenuta proprio nel

Tutti i lavori stradali estivi fatti in Città

Durante i mesi di luglio e
agosto
l’Amministrazione
comunale ha messo in pratica un imponente piano asfaltature. In totale sono stati
impiegati 200.000 euro per
fare interventi di adeguamento e messa in sicurezza
stradale, seguendo le segnalazioni fatte dai cittadini
e tenendo conto dello stato
delle strade. I lavori hanno interessato circa 17.000

metri quadrati di asfalto:
viale Casiraghi (tratto Bellini
– Pasolini), via Bellini (tratto

Boccaccio – Pirandello), via
Dante (tratto Diaz – Falck),
via Rovani, viale Matteotti
(tratto Magenta – Leopardi),
via Giovanna D’Arco, via Saint
Denis (tratto Magenta – Leopardi), via Garibaldi (tratto
Dante – Fante d’Italia), viale
Fulvio Testi (controviale), via
Marx (strada di accesso alla
chiesa), via Pace (adiacente
via Rimembranze, via Volontari del sangue,viale Marelli

periodo Covid abbiamo potuto
organizzare da subito i Centri
Ricreativi Estivi in 4 scuole rispettando il calendario ministeriale. Il 15 giugno partivano
i centri ricreativi estivi e il 24
giugno i nidi estivi. A seguito di
svariati incontri da remoto con i
comitati di gestione dei nidi era
nota la necessità dei più piccoli.
Grazie alla grande professionalità delle nostre educatrici
comunali e di Fondazione GeneriAmo, i servizi sono ripartiti dando ossigeno a bambini e
genitori". Il comune di Sesto San
Giovanni è stato il primo comune del nord Milano ad aver attivato i centri ricreativi estivi, nidi
estivi e i servizi integrativi di pre
e post scuola.
"A fine giugno si è aperta l’incognita ripartenza delle scuole a
settembre, già il 4 luglio gli uffici hanno recepito le richieste dei
dirigenti scolastici. Con grandi
difficoltà, ma determinazione
sono partiti i lavori nel mese di
agosto e a settembre le scuole
hanno potuto riaprire".

(tratto Fiume – confine con
Milano), viale Edison (tratti),
via Volta (tratto Ravasi – Giovanna D’Arco), via Puccini, via
Padovani, viale Italia (tratti),
via XXIV Maggio (tratti), via
Campestre, via Rimembranze (tratti), via Carducci (tratti).
Nel dettaglio, è stato rimosso e sostituito l’asfalto deteriorato, sistemati i chiusini e
rifatta la segnaletica orizzontale e verticale.

Entro fine anno i lavori di prolungamento della M1

A luglio l’Amministrazione comunale ha organizzato un incontro coi cittadini del quartiere Restellone
per aggiornarli sulle vicende riguardanti il prolungamento della M1 verso Monza. Nei mesi precedenti il Comune aveva diffidato Mm per chiedere
il completamento dell’infrastruttura, strategica
per tutto il Nord Milano, e la riapertura del tratto di
viale Gramsci chiuso da oltre dieci anni. La promessa dell’Amministrazione, di approvare il proget-

to esecutivo entro fine luglio, è stata mantenuta.
“Ora tocca a Comune di Milano e Mm mantenere
gli impegni presi con l’Amministrazione per partire coi lavori di riqualificazione che interesseranno
tutta l’area”, commentano il sindaco Di Stefano e
l’assessore all’Urbanistica Lamiranda.
Il progetto riguarderà: la riqualificazione del sistema viabilistico Gramsci-Pasolini-Gracchi-Buonarroti; la riqualificazione dell’area in prossimità

della nuova fermata Restellone; la riqualificazione
dell’area di largo Levrino che diventerà una piazza
con arredi e pergolato; la realizzazione di un impianto di irrigazione; la predisposizione di cavidotti
per il futuro impianto di videosorveglianza; la riqualificazione delle fermate del trasporto pubblico
locale. A ultimazione delle opere, è previsto inoltre
il ripristino della rotatoria Casiraghi-Bellini. I lavori
partiranno entro fine anno.
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Le fontane di Sesto tornano a splendere

Torna finalmente a scorrere l’acqua nella fontana
del Rondó! Dopo anni di incuria, con infiltrazioni e
perdite nel mezzanino della metropolitana, sono
stati realizzati lavori di impermeabilizzazione delle

due vasche ed è stato ripristinato il funzionamento
delle pompe. A seguire verranno effettuati ulteriori
interventi relativi ai getti d’acqua e all’illuminazione
della fontana. Anche nella fontana della Bergamella

l’acqua è tornata a scorrere grazie a un intervento
di ripristino. Interventi di ripristino e manutenzione
sono stati effettuati anche sulle fontane di Largo
Lamarmora e di Villa Zorn.

Due nuove piste Nuova area per Un giardino per
ciclabili in città gli amici animali Gualtiero Anelli
Sono partiti i lavori
in via Martesana/via
Sacco e Vanzetti per
la realizzazione della
pista ciclabile che, una
volta completata, collegherà il Parco Media
Valle del Lambro con il
Parco della Martesana. Un’opera strategica, ben studiata, che
favorirà la mobilità
sostenibile in massima sicurezza senza creare
nessun problema al traffico
Ma un’altra pista ciclabile è in arrivo grazie a
400.000 euro che Regione Lombardia si è impegnata a stanziare per il completamento dell’ultimo tratto della ciclabile su viale Gramsci verso il
quartiere Restellone.
Continua il lavoro per incentivare la mobilità sostenibile nella nostra città, con grande attenzione
per l’ambiente e in massima sicurezza per tutti gli
utenti della strada.

E’ stata inaugurata alla presenza del Sindaco Di
Stefano la nuova area cani di via Crisafulli.
“Lo spazio è stato pensato con due aree separate
per evitare che si concentrino troppi cani in spazi
ravvicinati”, commenta l’assessore all’Ambiente
Alessandra Magro.
“In totale i nostri amici a 4 zampe, insieme ai loro
padroni, avranno a disposizione quasi 500 metri
quadrati per correre e giocare!”

E’ stato intitolato alla memoria dello scultore sestese Gualtiero Anelli il giardino tra via Mazzini e
via Puricelli Guerra. "Sono fiero e orgoglioso di avere un luogo di Sesto San Giovanni che porta il nome
di un grande artista, estroso, laborioso e lungimirante", ha commentato il Sindaco. "La sua memoria
è tangibile nei luoghi più simbolici della città, come
il Monumento ai Caduti in piazza della Repubblica,
l’altare della Basilica di Santo Stefano, il bassorilievo della chiesa di Cascina Gatti, le diverse opere nel
Cimitero Monumentale".

SESTO IL TERRITORIO l Commercio
La nuova via Picardi prende forma

Dopo lo stop obbligato causa
covid, sono ripartiti i lavori di restyling di via Picardi. È stata riasfaltata l’intera strada e poi si
proseguirà con la sistemazione
di piazza Maria Ausiliatrice. Nel
dettaglio i lavori prevedono: la
riqualificazione del giardino, con
piantumazione di nuovi alberi,

posa di nuovi giochi e successiva installazione di telecamere di
videosorveglianza e di isole tecnologiche; l’eliminazione delle
barriere architettoniche nel tratto di strada davanti al giardino;
la ridistribuzione dei parcheggi
nel tratto davanti al giardino; le
lampade led in tutta la via; la si-

stemazione di due dossi di attraversamento pedonale in piazza
Maria Ausiliatrice.
“Dopo troppi anni di vuoto, grazie
al nostro intervento, con serietà e
programmazione, stiamo riqualificando un altro importante quartiere della nostra città”, commenta il sindaco Di Stefano.
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SESTO I CITTADINI l Cultura
Sesto San Giovanni è “Città che legge”
Sesto San Giovanni è "Città
che legge"!
Il Centro per il Libro e la Lettura, in accordo con ANCI,
ha conferito alla nostra Città
questo autorevole e prestigioso riconoscimento.
Il Sindaco Roberto Di Stefano e l’Assessore alla Cultura
Alessandra Magro hanno accolto con queste parole il traguardo raggiunto:
“Siamo molto orgogliosi di
questo riconoscimento che
premia un lavoro territoriale
sulla promozione della lettura
fatto con passione e impegno
da tutto il personale delle tre
biblioteche cittadine. Il nostro
fiore all’occhiello - continua
il Sindaco - è sicuramente il
Patto locale per la Lettura,
approvato dalla Giunta nel
mese di aprile e ora aperto
alla partecipazione di tutti i
soggetti interessati alla promozione della lettura in una
grande alleanza cittadina per
realizzare pratiche condivise
di promozione della lettura”.
“Un lavoro di promozione

che non si è fermato nemmeno durante l’emergenza
covid - prosegue l’assessore
Magro - le biblioteche della
nostra città, tra l’altro, sono
state le prime del Consorzio
Nord Ovest Milano a riaprire al pubblico nella fase 2
dell’emergenza”.
Il Patto locale per la lettura è
uno strumento di governance
delle politiche di promozione
del libro e della lettura adottato dal Centro per il libro e
proposto a istituzioni pubbliche e soggetti privati, che
individuano nella lettura una
risorsa strategica su cui investire e un valore sociale da
sostenere attraverso un’azione coordinata e congiunta tra
i diversi protagonisti presenti
sul territorio.
Il Patto per la Lettura è rivolto a tutti i protagonisti della
filiera culturale, in particolare
del libro, su un dato territorio
e nasce per coinvolgere: istituzioni pubbliche, biblioteche,
case editrici, librerie, autori e
lettori organizzati in gruppi e

Biblioteca dei ragazzi
Punto prestiti temporaneo

Nel mese di ottobre un altro piccolo, ma
importante, passo per i nostri giovani lettori che dai primi giorni di marzo hanno
dovuto rinunciare ai loro pomeriggi di lettura e studio nella Biblioteca dei Ragazzi.
Abbiamo, infatti, aperto un Punto prestiti
temporaneo in una sala della Casa delle Associazioni e del Volontariato presso
cui abbiamo trasferito del materiale presente alla Biblioteca dei Ragazzi.
Continuando a rispettare tutte le norme
di sicurezza necessarie, oltre a limitazioni temporanee a causa del Covid, mamme e bambini potranno riavvicinarsi alla
Biblioteca dei Ragazzi.
Poter riaprire un Punto prestiti temporaneo sottolinea, ancora una volta, la
volontà dei bibliotecari e dell’Amminiassociazioni, scuole e università, imprese private, associazioni culturali e di volontariato,
fondazioni bancarie e tutti coloro che condividono l’idea che
la lettura, declinata in tutte le
sue forme, sia un bene comu-

Il 5 novembre la Fanfara a Sesto
Sesto accoglie la Fanfara del 3° Reggimento Carabinieri Lombardia composta da 30
elementi diretti dal Maresciallo Capo Andrea Bagnolo, in occasione della Giornata
dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate.
Giovedì 5 novembre 2020 alle ore 21
Cinema Teatro Rondinella - Viale Matteotti,
425 - Sesto San Giovanni - MM1 Sesto FS
Posti limitati, prenotazione obbligatoria via
mail a culturasesto@sestosg.net dal 20 ottobre. Nell’email indicare anche un recapito telefonico e cognome e nome di tutti i partecipanti
per cui si prenota.

strazione di voler ripartire, un passo alla
volta, verso il tanto auspicato ritorno alla
normalità.
In attesa che la Biblioteca dei Ragazzi
possa riaprire al pubblico, vi aspettiamo
al Punto prestiti dove ritroverete colori,
favole, dvd e tanto altro!
Il Punto prestiti si trova sempre in piazza
Oldrini sotto il portico e apre agli utenti nei
giorni di Lunedì: dalle 14.30 alle 18.30
Martedì dalle 09.30 alle 12.30
e dalle 14.00 alle 18.30
Mercoledì dalle 09.30 alle 12.30
Giovedì dalle 09.30 alle 12.30
e dalle 14.00 alle 18.30
Venerdì dalle 14.00 alle 18.30
Sabato dalle 08.30 alle 12.30

ne su cui investire per la crescita culturale dell’individuo e
della società, uno strumento
straordinario per l’innovazione e lo sviluppo economico e
so-ciale della città.
I soggetti pubblico/privati che

intendono aderire al Patto
Locale per la Lettura possono, infatti, sottoscrivere il
modulo di adesione pubblicato sul portale dell’Ente e inviarlo tramite PEC all’indirizzo:
comune.sestosg@legalmail.it.

La Bancarella dei libri usati
Diamo ai libri una seconda vita!
L’Associazione Gli amici della Biblioteca, in collaborazione con la Biblioteca, mette a disposizione tanti libri usati
come nuovi che, con un piccolo contributo, potrai portare
con te e far rivivere.
Ecco i prossimi appuntamenti al sabato, in Villa Visconti
D’Aragona, via Dante 6, dalle 9.30 alle 12.30:
10 e 24 ottobre; 7 e 21 novembre; 5 e 19 dicembre.
Info: Amici della Biblioteca tel 3701424148 - gliamicidellabiblioteca@hotmail.com - Biblioteca Centrale tel. 0224968800 - biblioteca.
sestocentrale@csbno.net

La Fanfara del 3° Reggimento Carabinieri Lombardia

Per la vostra
pubblicità:

EDITRICE MILANESE
Peschiera Borromeo
Tel. 02 94.43.30.55
info@editricemilanese.it
www.editricemilanese.it
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COVID19: Come il Comune ha gestito l’emergenza
La drammatica emergenza sanitaria
della pandemia da Covid19 si è trasformata in emergenza sociale nel
giro di pochi giorni. "Il lockdown ha
messo a dura prova i servizi sociali che però - spiega l’assessore alle
Politiche Sociali Roberta Pizzochera
- hanno potuto organizzare un sistema di intervento sistematico sul
territorio grazie anche alla collaborazione di volontari e associazione
del territorio.
Siamo stati tra i primi Comuni ad
attivare un numero emergenza coronavirus dedicato alla cittadinanza
che ci ha permesso di dare suppor-

to ad anziani, disabili e persone non
autosufficienti durante i duri mesi
della quarantena".
Sesto ha registrato numeri importantissimi: 9.860 richieste gestite,
2.659 pacchi alimentari consegnati, 150.000 mascherine distribuite,
453.500 euro di bonus alimentari,
600.000 euro di sostegno agli affitti
privati, 8.164 controlli della Polizia
Locale per il rispetto delle norme
anti-Covid.
"Oggi il nostro pensiero è soprattutto per le vittime della pandemia e per
le loro famiglie che stringiamo in un
abbraccio virtuale", dichiara il sinda-

co Di Stefano, "Siamo stati sempre
presenti nelle situazioni di fragilità e
di bisogno, rispondendo alle esigenze dei cittadini, specialmente quelli
più bisognosi, mettendo in moto
una macchina capillare, ben orga-

In arrivo la campagna vaccinale
antinfluenzale negli spazi comunali
Una massiccia campagna vaccinale
anti influenzale partirà i primi di novembre e si concluderà il 20 dicembre. L’Amministrazione comunale
ha messo a disposizione Spazio
Arte e la Casa delle associazioni per
i medici dell’Asst nord Milano e dei
medici di medicina generale che si
sono resi disponibili a trattare anche pazienti di altri colleghi. Il vaccino anti-influenzale è dedicato a
tutti i cittadini over 60 anni che abbiano prenotato la loro dose presso il medico di base (MMG). Verrà
poi somministrato in uno dei punti
territoriali. "Mai come quest’anno è
importante la prevenzione dell’influenza stagionale al fine di poter
individuare con maggiore semplicità i sintomi tipici del Covid19",
spiega l’assessore Pizzochera. "Per
questo la campagna ha abbassato
l’età di chi ha diritto alla gratuità
vaccinale. Come Amministrazione
comunale riteniamo indispensabile

avere più punti di prossimità in città
e per questo abbiamo messo a disposizione gli spazi comunali".

nizzata e strutturata: tutto questo
ci rende felici e orgogliosi del lavoro
fatto. Ringrazio quindi i volontari di
Croce Rossa, Sos, Protezione Civile,
Gev, Associazione Nazionale Carabinieri, Auser, le educatrici coinvolte,
le forze dell’ordine e tutti coloro che
con grande professionalità hanno
sacrificato il loro tempo per il bene
della cittadinanza in un periodo
estremamente complesso.
Ringrazio anche i tanti commercianti e i cittadini che, nonostante le
difficoltà, non hanno fatto mancare
la propria solidarietà attraverso importanti donazioni".

Un progetto europeo
sull’educazione scientifica
Il servizio GiocheriaLaboratori del
Settore Socio Educativo ha partecipato nel 2019 alla call per la
prima fase di presentazione del
Progetto europeo triennale Horizon 2020 SwafS 2018-2020
COMMUNITIES FOR SCIENCES
(C4S). In data 27/02/2020 la Comunità Europea ha approvato il
progetto per il quale ha accordato
un finanziamento complessivo di
1.154.516,25 rispetto al quale in
data 22/06/2020 è stato firmato
un accordo di finanziamento per la
parte relativa al Comune di Sesto
San Giovanni di circa 57.000,00€.
GiocheriaLaboratori del Comune
di Sesto San Giovanni dovrà collaborare con l’Università Milano
Bicocca e il nido e la scuola Bambini Bicocca per realizzare attività per e con i bambini con disabilità a partire dai seguenti obiettivi
generali:

• Lavorare con i bambini, le associazioni e le famiglie promuovendo l’educazione scientifica
attraverso istituzioni pedagogiche formali e non formali.
• Sensibilizzare le istituzioni (decisori politici, rappresentanti
di musei, scuole, associazioni
ecc.) su alcune possibili pratiche che ostacolano l’accesso
all’educazione scientifica e fornire gli strumenti adeguati per
porvi rimedio.
• Coinvolgere le stesse comunità (bambini, famiglie, associazioni, educatori, insegnanti)
nella realizzazione di progetti
di educazione scientifica inclusiva.
Target: realizzazione di laboratori pilota sull’educazione scientifica rivolti a tutti i bambini inclusi i
bambini con disabilità e con Bisogni Educativi Speciali;
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SESTO I CITTADINI l Bilancio

Chiusi i piani di rientro con 24 anni di anticipo

Il 30 giugno il Consiglio comunale
ha approvato il bilancio consuntivo 2019. Tecnicamente entrambi i
piani di rientro sono stati chiusi il
primo, quello trentennale, con 24
anni di anticipo, mentre il secondo,
decennale, in appena un anno.
“Due anni fa – commenta il sindaco
Di Stefano – nelle operazioni di chiusura del rendiconto del 2017, avevamo scoperto 21 milioni di disavanzo
e 5 milioni di debiti fuori bilancio per
il prolungamento della M1, per un
totale di 26 milioni di buco ereditato dalle precedenti amministrazioni,
così come certificato dalla Corte dei
Conti. Nel 2018 abbiamo portato il
disavanzo da 21 a 10 milioni di euro,
mentre nel 2019 scendiamo da 10
milioni a 805.000 euro. In due anni
abbiamo recuperato 20 milioni, ripulendo il bilancio da residui molto

vecchi, mai riscossi da chi ci ha preceduto, e divenuti pertanto inesigibili. È evidente il grande lavoro che
stiamo facendo per risanare i conti
dell’ente, pesantemente gravati da
clamorose irregolarità contabili. I
numeri non mentono mai e dicono
che, grazie a un’azione capillare e
certosina, stiamo rimediando alla
disastrosa situazione ereditata, con
ottimi risultati".
Sono stati cancellati residui più vecchi di cinque anni per oltre 4,5 milioni senza però sospendere le azioni
di recupero che continueranno fin
quando non saranno dichiarati inesigibili. Si è registrato un raddoppio
degli accertamenti rispetto al passato che toglie dai bilanci finanziari
crediti di difficile esazione così come
è stato richiesto dalla Corte dei Conti
quando, nel 2017, furono accerta-

te gravi irregolarità contabili proprio
nel modo di comporre il fondo crediti
di dubbia esigibilità e la gestione dei
residui. Migliora anche il fondo di
cassa che nel 2017 era di 300.000
euro, nel 2018 di 8 milioni di euro e
nel 2019 di 14 milioni di euro.
“In questi tre anni- continua il sindaco – abbiamo anche finanziato due
metropolitane coi fondi dell’ente,
senza fare debiti: abbiamo coperto i
5 milioni di debiti fuori bilancio che ci
siamo ritrovati per il prolungamento della M1 e abbiamo stanziato 4,5
milioni di euro di coperture reali per
la M5 verso Monza. Inoltre, tutti gli
impegni che abbiamo trovato tre
anni fa senza coperture, sono stati

coperti senza lasciare debiti per il
futuro. I conti finalmente in ordine
sono la vittoria di Sesto San Giovanni contro chi per troppi anni ha amministrato la città in maniera superficiale e approssimativa, senza fare
i dovuti accertamenti, portandola
sull’orlo del fallimento e sperando
nel commissariamento per sottrarsi
al giudizio della cittadinanza”.
Manca ora solo un passaggio per
chiudere anche formalmente il
predissesto: dopo l'approvazione
da parte di Corte dei Conti e Ministero delle Finanze, porteremo in
Consiglio comunale la delibera di
chiusura del piano di riequilibrio al
31 dicembre 2020.

Ci ha lasciato
Fiorenza Bassoli

Il 5 luglio ci ha putroppo lasciato Fiorenza
Bassoli. È stata prima Sindaco di Sesto San
Giovanni poi vice Presidente del Consiglio
Regionale e sentrice. Donna e politica innamorata della nostra Città.

NOTIZIE IN BREVE

Benvenuto Don Francesco! Asilo: lo scivolo è a posto

Ripulita via Corridoni

Don Francesco Cereda è nuovo direttore e parroco della comunità parrocchiale Santa Maria
Ausiliatrice di Sesto San Giovanni.
Alla cerimonia di insediamento è stato ricordato
con commozione don Agostino Sosio, purtroppo venuto a mancare lo scorso 25 marzo a causa del coronavirus.

Grazie all’ottimo lavoro della Protezione Civile,
è stata sistemata l’area verde di via Corridoni.
In seguito a tante segnalazioni da parte dei cittadini riguardo a bivacchi e disturbo della quiete
pubblica, abbiamo provveduto a tagliare le siepi
dietro cui si “nascondevano” gli incivili.
Restituiamo questo giardinetto a famiglie, bambini, anziani e a tutti coloro che vogliono farne
un uso corretto. La sicurezza dei cittadini e il rispetto delle regole sono sempre al primo posto.

Abbiamo sistemato lo scivolo per i bambini
all’interno del giardino dell’asilo Benedetto Croce, sostituendo i pezzi rovinati. Al loro rientro
rientro in classe i bimbi hanno potuto giocare in
massima sicurezza!

Ripulito il
sottopasso
Campari
I soliti incivili hanno imbrattato il
sottopasso Campari. Gli uffici comunali sono prontamente intervenuti per ripulire i muri.
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SESTO IL GOVERNO l Consiglio Comunale
Casa: convenzione
tra Comune e ALER
Da maggio è in vigore la convenzione tra la nostra amministrazione e ALER Milano, per la gestione amministrativa e contrattuale delle nostre unità immobiliari pubbliche.

Una città sempre
più internazionale
Il nuovo masterplan sul progetto MilanoSesto, a
firma Norman Foster, proietta Sesto San Giovanni verso una dimensione internazionale ad ampio

Sostegno ai commercianti per una città viva
Ci siamo lasciati alle spalle mesi davvero complicati, a
causa di un maledetto virus che ha sconvolto le nostre
abitudini e la nostra quotidianità. Il tessuto sociale ed

Sesto vive
a ritmo di sport
E' stato un successo la visita ispettiva della Commissione di ACES sulla candidatura di Sesto a Città Europea dello Sport 2022. Il Dossier di Candidatura è stato

Telecamere: nuovi
"occhi" in città
Fin da subito, tra le principali priorità della nostra amministrazione comunale, c'è stata la volontà di aumentare il grado di
sicurezza percepita dai cittadini, in particolare in un momen-

Restano in capo al comune: il recupero dei canoni non
pagati e i servizi manutentivi. La scelta di una struttura
ampiamente collaudata consente di mettere finalmente
ordine in un settore gestito fin'ora malamente da tutti i
punti di vista. ALER Milano provvederà all'anagrafe periodica dell'utenza per il godimento degli alloggi comunali,
effettuando, qualora ne ricorrano le condizioni, istruttoria
e proposta al Comune emanazione del provvedimento di

decadenza o sfratto. Intendiamo così rendere giustizia
nei confronti di quelle famiglie che hanno effettivamente bisogno di una abitazione a canone sociale. Eventuali
azioni di decadenza dei contratti o sfratti, per morosità,
dovranno essere avallati dalla nostra amministrazione.
La convenzione avrà durata biennale, di cui il primo sperimentale, con possibilità di rinnovarla per altri 5 anni.
Rossano Pasquinelli, Capogruppo Lega Nord

respiro. Parliamo della più grande rigenerazione
urbana d'Europa di cui l'amministrazione comunale è parte attiva: pensiamo alle cinque piazze, unite tra loro sia da strade che percorsi pedonali, ma
anche al grande parco urbano, un polmone verde
da 500.000 metri quadrati che farà da raccordo tra
le varie zone dell'area. La nostra città si appresta
a cambiare volto, senza ovviamente snaturarsi, ma

preparandosi alle sfide dell'immediato futuro. Sesto diventerà un punto di riferimento internazionale per la medicina e la ricerca scientifica, grazie
alla Città della Salute e della Ricerca, oltre a fare
da traino per tutta la Città Metropolitana. Andiamo
avanti così, per lo sviluppo urbanistico, ma anche
sostenibile della nostra città.
Tullio Attanasio, Capogruppo Lista Di Stefano

economico di Sesto San Giovanni, inevitabilmente, ne ha
risentito e si è trovato in serie difficoltà, ma è in momenti come questo che un'amministrazione competente e
compatta si dimostra sensibile alle esigenze della città.
Siamo stati tra i primi Comuni a dare la possibilità ai commercianti di sistemare dehors e tavolini all’esterno dei
locali senza costi aggiuntivi, oltre a ridurre del 50% la la
tassa sull'occupazione del suolo pubblico e del 25% sul-

la tari per tutte quelle attività che sono state costrette a
chiudere durante la pandemia. Nonostante la particolarità del periodo, vedere la città viva e vogliosa di tornare
alla normalità è stato davvero un segnale molto importante per la ripartenza. Il commercio locale è un mondo
a cui daremo sempre risposte puntuali e concrete perché
rappresenta un patrimonio vitale per la città.
Marco Cozza, Capogruppo Forza Italia

realizzato grazie al lavoro dell'Ufficio Sport, coadiuvato dalla Consulta dello Sport di cui Identità Civica
vanta la Presidenza del Consigliere Valsecchi. Il dossier mappa gli impianti sportivi cittadini, Club e Associazioni, le iniziative e gli eventi, i dati statistici sullo
sport praticato e le azioni per la promozione sportiva
e i corretti stili di vita. Insieme al Piano Triennale delle Politiche Sportive rappresenta una ricchezza per il

mondo sportivo e per la città. La Consulta si impegna
nella promozione dell’attività sportiva tra le nuove
generazioni attraverso scuole, genitori e associazioni. Identità Civica segue da vicino il notevole impegno
dell'Amministrazione nella riqualificazione degli impianti sportivi obsoleti per una ripartenza dello sport
rapida, ma in sicurezza.
Alessandra Aiosa, Capogruppo Identità Civica

to storico in cui molte certezze sono venute a mancare. In un
contesto come quello dei giorni nostri, dove la tecnologia e
l'iper-connettività sono parte integrante della nostra vita,
l'utilizzo della strumentazione adatta diventa fondamentale e
decisiva anche e soprattutto nell'identificazione di chi commette reati e danneggia il bene comune. Da poco abbiamo
completato l'installazione di nuove telecamere di video-sorveglianza nei pressi di alcuni istituti scolastici, nell'ambito del

progetto Scuole Sicure e abbiamo già messo in programma
diversi interventi futuri, grazie a uno stanziamento di 100.000
euro. Come gruppo consigliare “Amiamo Sesto” siamo soddisfatti del lavoro intrapreso, per questo ringraziamo l'assessore Lanzoni e consapevoli di essere sulla strada giusta, sempre
pronti a metterci in gioco, proseguiamo nel cercare di essere al
fianco dei cittadini e nell’ascoltare le loro richieste.
Mario Molteni, Capogruppo AmiAmo Sesto

Il Gruppo Giovani Sestesi non ha utilizzato lo spazio messo a disposizione dall'Amministrazione.

Il Gruppo PD non ha utilizzato lo spazio messo a disposizione dall'Amministrazione.

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

Il M5S di Sesto San Giovanni per coerenza con quanto già 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”.
Gruppo Consiliare M5S - Sesto San Giovanni

OTTOBRE 2020

17

18

OTTOBRE 2020

SESTO l Salute

Pagina a cura
del Gruppo MultiMedica

All’IRCCS MultiMedica inaugurato
il Centro dedicato all’aritmia cardiaca
Palpitazioni, affanno, difficoltà a respirare, vertigini, stanchezza, fino a
episodi di perdita di coscienza. Ecco
alcuni dei più comuni campanelli
d’allarme delle aritmie cardiache, disturbi del ritmo con cui batte il cuore,
di fronte ai quali occorre senz‘altro
rivolgersi al medico. Tra quelle più
diffuse la fibrillazione atriale, che
colpisce il 10% della popolazione over
80 e l’1,5% di quella fra i 60 e gli 80
anni, ma ne esistono molti altri tipi.
Data la complessità del problema,
medico di famiglia o cardiologo possono decidere di indirizzare il paziente allo specialista aritmologo.
Il Gruppo MultiMedica, presso il suo
presidio di Sesto San Giovanni, riconosciuto dal Ministero della Salute
quale Istituto di Ricovero e Cura a
Carattere Scientifico (IRCCS) ha appena inaugurato un innovativo Centro di Aritmologia Clinica ed Elettrofisiologia che ambisce a diventare una
delle eccellenze del Gruppo.
La struttura si avvale delle metodiche d’intervento e delle tecnologie

più all’avanguardia, come l’ablazione transcatetere della fibrillazione
atriale e il defibrillatore sottocutaneo
o senza-fili e si caratterizza anche
per l’ampia attività di ricerca, indirizzata all’esplorazione di ulteriori sviluppi sul fronte dei device impiantabili, all’ampliamento delle indicazioni
delle opzioni farmacologiche e alla
collaborazione interdisciplinare.
“Il nostro compito consiste nel riconoscere, a partire dall’elettrocardiogramma, ogni tipo di aritmia, la sua
sede di origine e le cause: solo così
possiamo capire che cosa si può fare
per eliminare il problema e i disturbi
che produce, facendo tornare il cuore al suo ritmo fisiologico”, afferma
il professor Riccardo Cappato (nella
foto), Direttore del nuovo Centro e
Presidente della European Cardiac
Arrhythmia Society (ECAS). “Il primo
step dell’approccio terapeutico alle
aritmie consiste nel motivare il paziente ad adottare corretti stili di vita
(attività fisica, sana alimentazione...)
e a mantenere sotto controllo alcuni

fattori di rischio (sovrappeso, obesità, fumo, colesterolo, pressione, diabete). Successivamente si possono
valutare specifici farmaci antiaritmici, per arrivare infine all’impiego di
cateteri e dispositivi impiantabili”.
A questo proposito, il Centro di Aritmologia dell’IRCCS MultiMedica
svolge attività interventistica mininvasiva, avvalendosi delle metodiche
e delle tecnologie più avanzate oggi
disponibili, come l’ablazione transcatetere della fibrillazione atriale così
come di tutte le aritmie cardiache, il
pace-maker ed il defibrillatore sottocutaneo, comprensivo dell’ultima
dirompente novità rappresentata dal
defibrillatore senza-fili.
“Ci sono poi situazioni in cui è necessario ricorrere a dispositivi impiantabili, come pacemaker che regolarizzano un battito cardiaco troppo lento
o defibrillatori che rallentano un battito troppo accelerato e permettono
di scongiurare serie conseguenze
anche in soggetti che, pur non avendo ancora sviluppato un’aritmia,
presentano una serie di valori clinici compatibili con un alto rischio di
morte improvvisa da arresto cardiaco”, spiega il professor Cappato che
è detentore del brevetto del defibril-

latore sottocutaneo, introdotto nella
pratica clinica solo 8 anni fa ed oggi
impiegato per la cura di decine di migliaia di persone in tutto il mondo.
Il Centro di Aritmologia Clinica ed
Elettrofisiologia dell’IRCCS MultiMedica, che si distingue anche per
la capacità di trattare pazienti in età
pediatrica, atleti, sportivi agonisti e
pazienti con distrofia muscolare, articola la sua attività in ambulatoriale,
interventistica, didattica e di ricerca.
Sul fronte della didattica, la sua équipe di professionisti con esperienza
clinica maturata nel corso degli anni
è un punto di riferimento nazionale e
internazionale per la formazione in
questa branca della Cardiologia.
Molto fervida anche l’attività
nell’ambito della ricerca scientifica.
Continua Cappato: “Stiamo lavorando in più direzioni: tra queste la ricerca di ulteriori sviluppi nell’impiego del defibrillatore sottocutaneo;
la messa a punto di una variante
rivoluzionaria di pacemaker senza
fili; l’impiego dei nuovi anticoagulanti orali nei pazienti affetti da fibrillazione atriale o di farmaci antiaritmici in situazioni particolari. Altro
importante filone di ricerca è quello
sul trattamento delle aritmie nelle
cardiopatie congenite, problematica che configura un quadro ideale
di collaborazione tra diversi settori della cardiologia, comprendenti
l’emodinamica, la cardiochirurgia e,
appunto, l’aritmologia, specialità che
si fonda proprio sul dialogo interdisciplinare. La visione dell’uomo
come unicum e non come somma
delle singole parti è infatti la missione del nuovo Centro appena avviato, dove l’obiettivo è quello di curare
non semplicemente un’aritmia ma il
paziente nel suo complesso”.

OTTOBRE 2020

19

20

OTTOBRE 2020

