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SESTO IL GOVERNO l Il Sindaco
La vittoria della buona politica, chiuso il pre-dissesto:
ripianato il buco in bilancio da 26 milioni di euro
Il 10 dicembre del 2021 resterà nella storia di 
Sesto San Giovanni come la data in cui il Comu-
ne ha finalmente risanato i propri conti dopo 
i disastri contabili di chi per lunghi anni lo ha 
amministrato con grande approssimazione 
così come certificato dalla Corte dei Conti. Gra-
zie a un lavoro capillare siamo riusciti a portare 
l’ente fuori dal pre-dissesto.
Quattro anni fa avevamo davanti uno scena-
rio completamente diverso, perché eravamo 
sull’orlo del dissesto finanziario. Con coraggio 
e responsabilità abbiamo deciso di non portare 
il Comune in dissesto, altrimenti la storia sa-
rebbe potuta essere ben diversa, perché oggi 
non potremmo dire che miglioriamo i servizi 
alla città, ma questi anzi sarebbero stati chiusi 
o ridimensionati da un commissario.
Abbiamo ereditato una città con 26 milioni di 
buco di bilancio, di cui cinque milioni di debiti 
fuori bilancio per il prolungamento della me-
tropolitana rossa, e 14 milioni di debiti verso 
i fornitori. In larghissimo anticipo rispetto ai 
piani di rientro trentennale e decennale siamo 
riusciti a deliberare la chiusura in quattro anni 
mettendo in equilibrio il bilancio e mettendo in 
sicurezza tutti i servizi senza mai sospenderli.
La Corte dei Conti, lo scorso dicembre, ha ac-
certato la completa attuazione del piano di ri-
equilibrio finanziario pluriennale adottato con 
deliberazione di Consiglio comunale del 14 
gennaio 2019, come rimodulata con successi-
va deliberazione di Consiglio del 22 dicembre 
2020, e il conseguimento dei programmati 
obiettivi di riequilibrio. La Corte ha dato valu-
tazione positiva circa il raggiungimento del rie-
quilibrio finanziario.
Si legge nella deliberazione: “Alla luce delle ri-
sultanze relative all’esercizio 2020, ritiene il 

Collegio che la situazione di originario disequili-
brio, che ha dato luogo al ricorso allo strumento 
di risanamento, risulti superata, avendo l’ente 
ripianato integralmente il disavanzo da riaccer-
tamento straordinari, riconosciuto i debiti fuori 
bilancio emersi all’atto dell’approvazione del 
piano e chiuso l’esercizio con un avanzo”.
È una grande vittoria della buona politica del-
la nostra amministrazione ma soprattutto una 
grandissima vittoria per la città di Sesto San 
Giovanni contro chi negli anni passati ha am-

ministrato con superficialità. Gli atti hanno dato 
ragione alle nostre scelte, serie e responsabili, 
fatte esclusivamente per il bene di Sesto e dei 
sestesi. Ora i lacci e lacciuoli che la legge impo-
neva sono decaduti automaticante. Abbiamo 
vinto la sfida sia dal punto di vista politico che da 
quello tecnico e professionale. E ne siamo orgo-
gliosi. Ora siamo in grado di destinare maggiori 
risorse ai servizi per la cittadinanza che fino a 
oggi sono state impegnate per il piano di rientro.
Siamo molto felici di aver chiuso questa negativa 
e triste parentesi della storia di Sesto San Gio-
vanni. Ora guardiamo avanti, con la responsabi-
lità che da sempre caratterizza la nostra azione 
amministrativa. In questi anni abbiamo garanti-
to e migliorato tutti i servizi obbligatori e non. La 
strada è ancora lunga, c’è tanto lavoro da fare, 
ma siamo sui binari giusti e possiamo guardare 
al futuro della città con sempre più ottimismo. 
L'amministrazione è attiva, ha progettualità e 
questo è sotto gli occhi di tutti. La città è pronta 
per le sfide del futuro con uno sviluppo interna-
zionale in ogni campo, a partire dalla sanità e 
dalla ricerca scientifica con lo sviluppo della Cit-
tà della Salute e della Ricerca sulle ex aree Falck 
che porterà sul nostro territorio due eccellenze 
come l’Istituto dei Tumori e il Neurologico Besta.
Un ringraziamento speciale va alla maggioran-
za che sostiene l’amministrazione comunale, 
sempre unita nonostante il periodo non sem-
plice, agli uffici della Ragioneria del Comune 
che hanno svolto un lavoro enorme centrando 
l’obiettivo e a tutti i dipendenti comunali.
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SESTO IL TERRITORIO l Lavori pubblici

Due progetti messi a pun-
to dal Comune di Sesto San 
Giovanni sono stati ammes-
si e finanziati nella gradua-
toria del Piano nazionale di 
ripresa e resilienza per un 
totale di quasi 10 milioni di 
euro: 5.8 milioni per la ri-
qualificazione della scuola 
Marzabotto e 4.1 milioni per 
la riqualificazione della Bi-
blioteca Centrale.
“Si tratta di interventi di ri-
generazione urbana e ma-
nutenzione straordinaria 
davvero importanti. Dimo-
striamo la nostra grande 
capacità di programmazio-
ne ed efficienza nell’attrar-
re risorse sul territorio per 
ammodernare, rendere più 
sicuri e adeguare gli edifi-
ci pubblici”, commentano il 
sindaco Roberto Di Stefano 
e l’assessore all’Urbanistica 
Antonio Lamiranda.
Per quanto riguarda la Bi-
blioteca Centrale è previsto 

l’adeguamento antisismico 
e degli impianti antincendio 
ed elettrico, l’abbattimento 
delle barriere architettoni-
che, la realizzazione di un 
impianto anti intrusione e 
videosorveglianza, l’efficien-
tamento energetico, il rifaci-
mento totale della copertura 
e delle facciate, la sistema-
zione delle grondaie, la ri-
strutturazione di tutti i ser-
vizi igienici, la sostituzione 
delle porte, la riqualificazio-
ne del giardino con tre nuovi 

pergolati e una nuova pavi-
mentazione per l’esterno.
Per quanto riguarda, invece, 
la scuola Marzabotto si rea-
lizzerà l’adeguamento antisi-
smico e il rinforzo strutturale 
di tutto l’edificio, la sistema-
zione dell’intonaco di tutti i 
parapetti, la sistemazione 
delle grondaie, l’impermea-
bilizzazione e la sostituzione 
dei pluviali, le imbiancature, 
la sostituzione di tutti gli in-
fissi, la realizzazione dell’iso-
lamento termico “a cappotto”.

Approvata dal Consiglio Comunale la proposta di 
riqualificazione della ottocentesca neoclassica 
Villa Zorn di via Cesare da Sesto, presentata con 
un project financing dalla società Gds srl.
Per l’attività di ristorazione verrà realizzato un 
nuovo corpo al piano terra che dialogherà archi-
tettonicamente con l’edificio storico, mentre la 
facciata della villa tornerà a essere visibile nella 
sua interezza. Negli spazi esterni, non ci saran-
no più tavoli e gazebo del ristorante ma ci sarà 
un plateatico utilizzabile anche per eventi, nuovi 
vialetti in pietra e un prato all’inglese.
La cancellata che attualmente divide la villa dal 
Pino Argentato sarà tolta per creare una piaz-

za-giardino che potrà diventare luogo di incontro.
Si prevede inoltre un percorso formativo con 
professionisti, strutture scolastiche del terri-
torio ed attività commerciali, nell’ambito delle 
attività ristorative per giovani dai 16 ai 25 anni 
con stage, incontri formativi ed esperienze la-
vorative.
Per quanto riguarda lo spazio aperto conosciu-
to come Pino Argentato, il ballo tornerà a essere 
grande protagonista: “Caffè Danzante” è il nome 
che è stato pensato per questo luogo che ha l’o-
biettivo di diventare un punto di riferimento non 
solo per la città di Sesto San Giovanni ma per 
tutta l’area metropolitana.

Dal PNRR 10 milioni per Villa Visconti e scuola Marzabotto

Villa Zorn, approvato il progetto di riqualificazione

Settecentomila euro per cambiare volto a Piazza 
Petazzi, il cuore della “Sesto vecchia”. 
Alla fine del 2021 è stato approvato il progetto de-
finitivo che vedrà la ripavimentazione totale della 
piazza con la creazione, nella parte centrale, di una 
fontana a raso con giochi di acqua e luci; la realizza-
zione, ai lati, di otto “vasche” che conterranno alberi 
e aiuole e su cui poggeranno le nuove panchine e il 
rifacimento dell’illuminazione pubblica.

Piazza Petazzi 
cambia volto

www.026969.it
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A febbraio di quest’anno Hi-
nes Italia ha iniziato gli scavi 
per le fondamenta del futu-
ro studentato, un edificio di 
22mila mq che ospiterà circa 
700 camere per studenti.
I lavori sono iniziati dopo un 
confronto tra l’operatore e i 
tecnici comunali per definire 
gli ultimi dettagli per l’aper-
tura formale del primo dei 
sette cantieri per la realizza-
zione degli edifici del com-
parto Unione Zero.
L’edificio sorgerà in una po-
sizione strategica per gli stu-
denti, che a circa 300 metri 
di distanza potranno trovare 
l’ingresso della Metropolita-
na 1 da cui, in pochi minuti, 
potranno raggiungere tutte 
le università presenti a Mi-

lano: la Bicocca, la Statale, la 
Cattolica e altre ancora.
Lo studentato servirà an-

che la nuova Università di 
Medicina del San Raffaele 
che verrà realizzata sulle 

aree Falck (Comparto Trento 
Nord) di cui si ipotizza l'aper-
tura per l'anno accademico 

2025-2026.
Lo studentato è il primo 
edificio in assoluto ad es-
sere realizzato sulle aree ex 
Falck, dopo il cantiere della 
nuova stazione FFSS.
Durante il cantiere, la via-
bilità di via Mazzini verrà 
modificata per consentire 
l'ingresso e l'uscita dei mez-
zi di trasporto dall'entrata di 
cantiere posto sull'incrocio 
tra via Mazzini e via Accia-
ierie.
Entro marzo 2022 si pre-
vede l'inizio degli scavi per 
gli edifici destinati alla resi-
denza convenzionata fronte 
via Acciaierie, mentre per gli 
uffici e gli edifici a residenza 
libera si ipotizza l’inizio per 
giugno luglio 2022.

Il 27 novembre 2021 in Sala Consiglio a Sesto San 
Giovanni sì è tenuto il Convegno “Rigenerazione Ur-
bana Aree ex falck Unione Zero – Impatto economico 
e sociale su Sesto San Giovanni 2022 -2025”.
The European House – Ambrosetti ha supportato 
Milanosesto e Hines nell’elaborazione e valutazio-
ne degli impatti attesi dell’intervento, focalizzando 
le analisi sulle ricadute derivanti dall’edificazione dei 
primi due lotti.
"Insieme a tutti gli attori coinvolti ha dichiarato il sin-
daco Roberto Di Stefano - trasformeremo Sesto San 
Giovanni in una città internazionale capace di fare da 
traino per tutta l’area metropolitana e di attrarre ec-
cellenze e importanti investitori".
Qualche numero: un polo sanitario di 130.000 metri qua-
drati, 450.000 metri quadrati di parchi, +10.000 posti di 
lavoro, 2.3 miliardi di euro di giro d’affari, 23 milioni di 
euro all’anno di ricchezza generata sul territorio di Sesto, 
2.6 milioni all’anno di gettito nelle casse del Comune.

Quartiere Unione: iniziati i lavori dello studentato 

Convegno in Comune: 
presentata la 
“Sesto del futuro”

Grazie al fondo regionale “Interventi per la 
ripresa economica”, Sesto San Giovanni ri-
ceverà importanti stanziamenti da impie-
gare sul territorio.
Si tratta di 1.9 milioni di euro per interventi 
di manutenzione straordinaria, riqualifica-
zione, messa in sicurezza e abbattimento 
delle barriere architettoniche nelle piaz-
ze Petazzi, Oldrini, Trento e Trieste e nelle 
vie adiacenti, la riqualificazione dell’attra-
versamento pedonale Breda-Buozzi, la ri-
qualificazione degli edifici comunali della 
Villa Visconti d’Aragona, la ristrutturazione 
dell’edificio comunale di via Matteotti che 
sarà sede del secondo Centro aggregativo 
multifunzionale (il primo Centro aggregati-
vo multifunzionale - CAM, è stato aperto in 
via Tevere nel quartiere Pelucca).

1.9 milioni di euro 
per interventi di 
riqualificazione urbana

https://www.clima-si.it/
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“Dopo anni di abbandono e degrado 
che avevano portato Ats a chiudere 
la piscina nel 2018 – dichiara il sin-
daco Roberto Di Stefano che ha an-
che la delega allo Sport - il 31 gen-
naio abbiamo restituito ai sestesi 
una struttura all’avanguardia, sicu-
ra ed efficiente grazie a un grande 
lavoro di squadra insieme a Regione 
Lombardia e operatori privati”.
Tre spazi d’acqua: una vasca princi-
pale e due più piccole per bambini e 
acquafitness. Oltre a una palestra 

da 200 mq, due studi fisioterapici 
è una zona per genitori e accom-
pagnatori al primo piano con ve-
trata sulle vasche. Tutti gli impianti 
sono stati completamente rifatti, 
sono state rinnovate anche le aree 
esterne e realizzati nuovi parcheggi. 
Oggi la struttura, completamente 
a norma, è in grado di contenere i 
consumi energetici e quindi i costi di 
gestione.
Per informazioni sui corsi: piscine-
degregorio@h2onuoto.it

Nel mese di gennaio, agli ingressi 
della città, sono stati installati nuovi 
cartelli che riportano la scritta “Se-
sto San Giovanni Città Europea dello 
Sport”. Un riconoscimento che il Co-
mune ha ottenuto nel 2020 da Aces 
Europe e che accompagnerà la città 
per il 2022. Il 19 febbraio alle ore 11 
presso il multisala Notorious, verrà 
organizzata la cerimonia di apertura 
con la consegna all’amministrazione 
comunale della bandiera di Città Eu-
ropea dello Sport.
“Siamo stati premiati con questo 
importante titolo per la nostra at-
tenzione alla promozione della salu-
te e all’inclusione delle disabilità at-
traverso lo sport. Senza dimenticare 
l’enorme lavoro che abbiamo fatto, 
e stiamo facendo, per la riqualifi-
cazione degli impianti sportivi. Noi 
vogliamo vivere a ritmo di sport!”, 
commenta il sindaco Roberto Di 
Stefano.
A sostenere la spesa dei diritti di im-
magine quattro sponsor che l’ammini-
strazione ringrazia: Artedil, BCC Mila-
no, Centro Sarca, Maxi Sport.

I main sponsor del titolo europeo

ARTEDIL nasce dalla passione e 
dalla professionalità di Rocco Cam-
pennì per rispondere in maniera ef-
ficace e tempestiva alle esigenze di 
privati e pubbliche amministrazioni.
Artedil è specializzata in piccola e 
grande manutenzione, realizzazio-
ne di impiantistica complessa, pro-
gettazione la costruzione ex novo di 
edifici e impianti sportivi.
Rivolgiamo massima attenzione alla 
qualità dei materiali e alla gestione 
ambientale degli stessi, nonché alla 

gestione della sicurezza e alla salute 
sul lavoro.
Artedil nasce nel 2006 quasi per 
gioco e per la passione per l’edili-
zia; oggi la squadra Artedil ha come 
unico obiettivo costruire qualcosa 
di bello che possa soddisfare le esi-
genze del mercato.

BCC Milano è la più grande banca 
cooperativa della Lombardia, è nata 
nel 2017 recuperando e valorizzan-
do in un nuovo soggetto bancario la 
storia e la tradizione della BCC di Se-
sto San Giovanni.
La Banca ha una doppia anima, è un 
istituto di credito e al tempo stesso 
un’impresa socialmente respon-
sabile, favorisce l’accesso ai servizi 
bancari per le comunità locali e so-

stiene il miglioramento delle condi-
zioni economiche, culturali e sociali 
delle persone.
Il senso di appartenenza a una co-
munità, la relazione con gli altri, il ri-
spetto delle regole e il legame con il 
territorio sono valori caratterizzan-
ti dell’attività sociale di una banca 
cooperativa condivisi con il mondo 
dello sport. BCC Milano crede for-
temente nel valore educativo dello 
sport e sostiene ogni anno circa 
200 realtà del settore con partico-
lare riguardo per le rappresentanze 
giovanili. 
Sulla base di questi valori la Ban-
ca è lieta di collaborare, in un anno 
così speciale, con il Comune di Sesto 
San Giovanni, fornendo un contribu-
to concreto per la realizzazione e il 
successo delle numerose iniziative 
del Progetto “Sesto città europea 
dello sport 2022”.

Il CentroSarca si presenta come una 
delle maggiori realtà commerciali di 
Sesto San Giovanni e di Milano.
Ubicato su Via Milanese, una del-
le direttrici principali di Sesto San 
Giovanni, il Centro Sarca è inserito 
in una delle zone più densamente 
popolate dell’hinterland milanese.
Un complesso importante, con 14 
ristoranti per tutti i gusti, Iperco-
op, Notorious Cinema 10 sale, tanti 
utili servizi, animazione ed eventi 
tutto l’anno. Distribuito su quattro 
piani, all’interno del Centro trova 
spazio anche Centro Sarca Junior, 
area custodita ed animata riservata 
ai bambini, con play-ground e gio-
chi da tavolo. Oltre ai maxi-scher-
mi televisivi ed all’area relax con 
poltrone massaggianti, vi è anche 

un innovativo servizio mappa inte-
rattiva del Centro con sistema tou-
ch-screen.
Profondamente radicato nel ter-
ritorio circostante, il Centro Sarca 
è un rilevante punto di riferimento 
dello shopping e dell’intratteni-
mento serale.
Oltre alla ISO 14001 ottenuta nel 
2013, nel mese di giugno 2016 il 
Centro Commerciale Sarca ha ot-
tenuto la certificazione ambien-
tale BREEAM. E’ il primo e unico 
Centro che in Italia ha la doppia 
certificazione ambientale. Nel 
2021 il Centro Commerciale Cen-
tro Sarca ha ottenuto altresì la 
certificazione BIOSAFETY TRUST 
CERTIFICATION.

Maxi Sport 
è un retailer 
specializzato 
in Moda & 
Sport, punto 

di riferimento per chi cerca prodotti 
di stile e tecnici grazie ai 5 store in 
Lombardia - tra cui il punto vendita 
in Viale Fulvio Testi 234 a Sesto San 
Giovanni– e allo shop online maxi-
sport.com, riconfermato migliore 
e-commerce d’Italia 2021/2022 
nella categoria “Sport&Outdoor”.
La collaborazione con Sesto San 
Giovanni, Città Europea dello Sport 
2022, rappresenta un continuum al 
progetto “Maxi Sostenibilità”, che 
mira a sostenere il territorio e l’am-
biente dove vivere la propria passio-
ne sportiva. Maxi Sport è orgoglioso 
di essere a fianco del Comune di Se-
sto San Giovanni in eventi e attività 
che hanno l’obiettivo di diffondere 
la cultura sportiva e il benessere 
della persona, nella convinzione che 
lo sport porti benessere psico-fisico 
e sia un potente veicolo di socialità 
e aggregazione.

SESTO I CITTADINI l Sport
La piscina De Gregorio è finalmente realtà!

È iniziato l’anno di Sesto Città Europea dello Sport
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Il Comune di Sesto San Giovanni ha chiuso 
nelle scorse settimane cinque bandi, con mi-
sure di supporto agli sfratti e misure preven-
tive sulle difficoltà economiche.
In totale si parla di 60.000 euro per il soste-
gno all’affitto dei pensionati; 250.000 euro 
per il sostegno agli affitti covid; 462.000 
euro per la morosità incolpevole; 242.000 
euro per i canoni e le utenze domestiche; 
100.000 euro per il rilascio forzoso dell’im-
mobile in presenza di particolari condizioni.
Non solo: il Comune ha aperto anche un 
bando di manifestazione di interesse per 
individuare alloggi da affittare a chi cerca 
casa. Si tratta di contratti di affitto a cano-

ne concordato, convenzionato o agevolato, 
i cui beneficiari saranno inquilini  individua-
ti tra coloro che hanno ricevuto da Regione 
Lombardia il contributo  di 12.000 euro per 
la morosità incolpevole.
Il Comune di Sesto San Giovanni fa inoltre 
parte di un tavolo permanente presso la 
Prefettura di Milano, insieme ad Aler, Unio-
ne Inquilini e forze dell’ordine. L’obiettivo  è 
quello di trovare soluzioni possibili, atte-
nendosi alle leggi ed escludendo la discre-
zionalità, per affrontare in tempi brevissimi 
le principali scadenze. In questa direzione 
sono state delineate delle strade che pren-
dono in considerazione, per prima cosa, l’ac-

certamento dell’incolpevolezza nel mancato 
pagamento degli affitti che porterebbe alla 
possibile sospensione dello sfratto e all’atti-
vazione di misure a sostegno della proprietà 
e degli inquilini.
“L’obiettivo comune è quello di sviluppare 
buone pratiche – hanno dichiarato il sindaco 
Di Stefano e l’assessore alle politiche sociali 
Pizzochera – che mettano le famiglie nelle 
giuste condizioni di raggiungere sia l’auto-
nomia abitativa sia l’autonomia lavorativa, 
sviluppando un sistema di circolarità tra po-
litiche attive del lavoro, sostegno educativo, 
sostegno alla reperibilità di immobili ad af-
fitti calmierati”.

SESTO I CITTADINI l Casa
Bandi casa: 1 milione di euro per utenze, canoni e sfratti

www.firmatiuniabita.it
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SESTO IL TERRITORIO l Ambiente

Giardino Marx/Cantore
Sono partiti ai primi di febbraio i lavori 
per la riqualificazione del giardino Marx/
Cantore che prevedono: nuova pavimen-
tazione dei percorsi, riqualificazione del 
campo di basket con una pavimentazio-
ne in resina acrilica colorata, nuova area 
giochi  inclusiva, senza barriere architet-
toniche e con pavimento antitrauma in 
gomma colorata, sistemazione dell’a-
rea cani con una nuova recinzione in 
rete elettrosaldata e un ingresso senza 
barriere architettoniche, l’integrazione 
dell’impianto di smaltimento delle acque 
di scarico della Casa dell’Acqua, la realiz-
zazione di un impianto di smaltimento 
acque di scarico della fontanella esi-
stente e la predisposizione di un nuovo 
impianto di illuminazione pubblica e di 
videosorveglianza.

Giardino Pisa/Grandi
243 mila euro di stanziamento per 

la riqualificazione del giardino di via 
Pisa/Grandi. Lo prevede il proget-
to di fattibilità tecnico-economica 
approvato dalla Giunta comunale 
nell’ambito del protocollo d’intesa 
firmato con Anci per la realizzazio-
ne di interventi di compensazione 
ambientale a Sesto San Giovanni. Gli 
interventi previsti riguardano il rifa-
cimento dell’area giochi che sarà in-
clusiva e quindi accessibile anche ai 
bimbi con disabilità, un’area fitness, 

il rifacimento delle aree cani con l’in-
stallazione di strutture per l’agility 
dog, il rifacimento dei vialetti interni, 
nuove panchine, nuove piantuma-
zioni e un sistema di telecamere di 
videosorveglianza.

Giardino Cossetto
La riqualificazione del giardino Norma 
Cossetto, compreso tra le vie Caval-
lotti e XXIV Maggio, è partita col primo 
step: le potature degli alberi.

Successivamente, all’aggiudicazio-
ne dei lavori, verranno rifatti com-
pletamente tutti i vialetti del parco 
e verrà realizzata un’area giochi per 
bambini, inclusiva e senza barriere 
architettoniche. Verranno instal-
late anche strutture per il fitness 
all’aria aperta. Saranno realizzate 
inoltre due nuove aree cani e posi-
zionate nuove panchine. Il giardino 
sarà anche videosorvegliato con 
telecamere.

Il Comune di Sesto San Gio-
vanni ha vinto un bando re-
gionale per l’adeguamento 
di strutture di ricovero pub-
bliche per animali. Grazie 
a questo progetto sono in 
arrivo 15.000 euro per inte-
grare l’oasi felina di via Ma-
donna del Bosco inaugurata 
lo scorso anno.
Verrà realizzato un nuovo 
box riscaldato per aumenta-
re i posti coperti dedicati ai 
gatti randagi, abbandonati 
o maltrattati. Grazie al fi-
nanziamento potranno es-
sere implementate anche le 
recinzioni e l’illuminazione, 
oltre a dotare la struttura 

di un impianto di videosor-
veglianza con telecamere di 
sicurezza.
“Il nuovo anno si apre con 
un’altra ottima notizia – 
commenta il sindaco Rober-
to Di Stefano –. Aumentare i 

posti per i gatti all’oasi felina 
significa fare un altro passo 
in avanti per migliorare e 
rendere sempre più sicuro 
questo luogo che è diventa-
to casa di tanti mici, accuditi 
con passione e amore da un 
bellissimo gruppo di gattare 
che ringrazio!”.
“Il Servizio Tutela Animali si 
dimostra un punto di forza 
della nostra amministrazio-
ne per i nostri amici pelosi 
– commenta l’assessore con 
delega alla Tutela Animali, 
Alessandra Magro –. L’oasi 
felina è un progetto unico 
nel suo genere che abbiamo 
fortemente voluto a Sesto 

San Giovanni per dare rifu-
gio ai mici più sfortunati, ac-
cudendoli e curandoli in un 

luogo protetto: grazie a que-
sto finanziamento potremo 
accogliere ancora più gatti”.

In corso la riqualificazione di tre giardini

Un nuovo finanziamento per l’oasi felina

“Tirala su #padro-
nicivili” è una cam-
pagna che il Comu-
ne ha rilanciato per 
sensibilizzare i pro-
prietari di cani che 
non raccolgono gli 
escrementi dei pro-
pri animali.
Il regolamento di polizia urbana prevede multe di 200 
euro per chi non raccoglie e di 100 euro se non si è in 
possesso di strumenti per la raccolta.

Tirala su!#padronicivili

In questi giorni le ditte incaricate della manu-
tenzione del verde nella città di Sesto San Gio-
vanni sono al lavoro con le potature per rivita-
lizzare il patrimonio arboreo cittadino in parchi, 
scuole e strade.
Sono stati completati il giardino Turoldo di via 
Modena, il giardino Norma Cossetto tra via 
XXIV Maggio e via Cavallotti, il giardino Ipazia 
di via Como, lungo via XXIV Maggio, via Isonzo 
e via G. E. Falck, il giardino Alda Merini di via 
Confalonieri e l'interno del cortile della scuo-
la Calamandrei. L’amministrazione comunale 
ha programmato le potature per 365 giorni 
all'anno. In questo modo è possibile interveni-

re, dove necessario, per garantire la sicurezza 
delle persone e degli edifici, anche seguendo 

le preziose segnalazioni che arrivano ai nostri 
uffici dai cittadini.

Potature tutto l’anno
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Il Comune di Sesto San Giovanni ha 
stanziato 100.000 euro per il progetto 
“Crescere insieme”, rivolto agli alunni 
delle scuole primarie e secondarie di 
primo grado, per favorire l’inclusione 
sociale di bambini e ragazzi e contra-
stare gli effetti negativi provocati dai 

lunghi mesi di didattica a distanza du-
rante le fasi più dure della pandemia, 
quando l’isolamento ha lasciato segni 
tangibili soprattutto tra i più giovani. Un 
progetto che prevede diverse attività di 
laboratorio pomeridiane. L’elaborazio-
ne del progetto “Crescere insieme” è 

partita lo scorso giugno al tavolo 104, 
alla presenza dei dirigenti scolastici, di 
Uonpia, dei genitori e delle associazio-
ni, perché si presumeva che i bambini 
e i ragazzi che avessero maggiormente 
sofferto l’isolamento sociale imposto 
dal covid fossero proprio gli alunni con 

disabilità, ma sono emerse criticità an-
che per quanto riguarda gli studenti con 
ansia sociale, che al rientro dalla Dad 
faticano a riprendere i contatti con i loro 
coetanei. Un progetto dalle maglie lar-
ghe, con la possibilità di essere plasma-
to sulle necessità di ogni istituto.

Nella struttura comunale di via 
Oslavia 1 a Sesto San Giovanni 
sorgerà una Casa di Comunità, 
così come previsto dalla riforma 
sanitaria regionale che prevede 
Case e Ospedali di Comunità di-
slocati capillarmente su tutto il 
territorio lombardo.
A fine ottobre 2021 il Comune 

aveva ricevuto da Ats il documen-
to da compilare con i dati specifici 
degli immobili che sarebbero stati 
destinati alle Case di Comunità. La 
sede di via Oslavia era già rien-
trata in un documento di presen-
tazione all’interno delle riunioni 
con Ats perché ritenuta idonea 
dalla stessa Asst Nord Milano. 

Ora c’è l’ufficialità di questa scelta.
“Una bellissima notizia per la no-
stra città – commenta il sindaco 
Roberto Di Stefano –, frutto di un 
grande lavoro che abbiamo svolto 
fianco a fianco con Regione Lom-
bardia, Asst Nord Milano e Ats. 
I fondi del Pnrr e la riforma della 
sanità approvata dalla Regione 

ci danno una grande opportuni-
tà: potenziare ulteriormente la 
medicina territoriale, rendendola 
ancora più vicina e accessibile ai 
cittadini”.
“Team multidisciplinari di medici di 
medicina generale, pediatri, spe-
cialisti, infermieri e assistenti so-
ciali – spiega l’assessore ai Servizi 

Sociali, Roberta Pizzochera – co-
ordineranno tutti i servizi e saran-
no il punto di riferimento soprat-
tutto per i malati cronici. Saranno 
realizzati anche un’infrastruttura 
informatica, un punto prelievi e 
la strumentazione polispecialisti-
ca che permetterà di garantire la 
presa in carico dei pazienti”.

SESTO I CITTADINI l Politiche socio-educative
100 mila euro contro l’isolamento sociale degli alunni

Una Casa di Comunità in via Oslavia, 1

Il Comune di Sesto, all’interno del piano regio-
nale “Conoscere per integrarsi” - realizzato in 
Lombardia per l’integrazione dei cittadini di 
paesi terzi e finanziato dal Fondo Asilo, Mi-
grazione e Integrazione (FAMI 2014-2020) 
– ha predisposto un corso gratuito di italiano 
per stranieri extra-UE. Gli iscritti, quasi tutte 
donne, sono 61 e, nel frequentare tre lezioni di 
due ore alla settimana, da febbraio a giugno, 

che si terranno a Spazioarte, sono state divise 
in tre classi in base al livello di partenza della 
conoscenza della lingua italiana. L’insegnante 
del corso è un docente CPIA: Centro Provincia-
le Istruzione degli Adulti. Alla fine del corso le 
frequentanti, oltre a saper leggere e scrivere 
in italiano,  potranno ottenere un attestato di 
frequenza. Il progetto prevede anche un servi-
zio di baby sitting per le mamme con bambini.

Corso gratuito di italiano per stranieri
L’amministrazione comunale ha deci-
so di stanziare 60.000 euro a sostegno 
delle associazioni sestesi per aiutarle a 
superare le difficoltà causate dal covid.
“Le associazioni del territorio hanno 
dato molto al tessuto sociale del-
la città in questi anni – commenta 
l’assessore ai Servizi Sociali, Roberta 
Pizzochera –. La pandemia ha cam-

biato molto i loro ritmi e la possibilità 
di raccogliere fondi e contributi che 
consente di esercitare e offrire servi-
zio alla comunità. Con questo bando 
vogliamo quindi sostenere le mancate 
entrate e le maggiori spese nei bilanci 
delle associazioni che ringrazio per il 
loro lavoro fianco a fianco dell’ammi-
nistrazione”.

60mila euro per le associazioni cittadine

www.anfaasnordmilano.it
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SESTO IL TERRITORIO l Commercio

L’app 6 di Sesto è un progetto nato durante la 
pandemia e cofinanziato da Regione Lombardia 
e dai partecipanti. “L’idea – spiega l’assessore al 
Commercio Alessandra Aiosa - è arrivata da un 
centinaio di piccole e medie imprese che hanno 
deciso di fare rete e commissionare all’azienda 
informatica piemontese ZetaBi la progettazione 
di un’app in cui ogni impresa partecipante ha a 
disposizione un negozio-vetrina virtuale, ge-
o-localizzato, con tutte le informazioni necessa-
rie per far conoscere i propri prodotti e servizi ai 
cittadini e un e-commerce che può essere gesti-
to direttamente da ogni negozio. Fondamentale 
l’apporto della Consulta del Commercio che da 
oltre un anno si riunisce per presidiare il proget-
to e non si è mai fermata neanche nei lockdown”.
L’app, già disponibile negli store sia per Android 
che Apple, ha anche la sezione “Cosa fare in cit-
tà” direttamente collegata con la sezione eventi 
del portale comunale ma con già l’obiettivo di 
ampliarla ad altre sezioni.
“Presto sarà compreso nell’app anche un progetto 
di delivery cittadino – continua Aiosa - con il coin-
volgimento diretto del comune e di Croce Rossa 
per la creazione di importante valore sociale poi-
ché le consegne verranno effettuate, con motorini 
elettrici, da persone che necessitano di un percor-
so di reinserimento nel mondo del lavoro”.

La consulta del commercio aveva già da inizio 
mandato l’obiettivo di trovare un modo per fare 
rete fra i commercianti, ritenendo l'individuali-
smo la caratteristica più penalizzante per la ca-
tegoria e lo svuotamento di realtà commerciali 
dal territorio un grande problema.

6 di Sesto, nasce l’app dei commercianti 

Proseguono i lavori di ammodernamento de-
gli impianti di illuminazione pubblica. Dopo 
avere riqualificato l'illuminazione di via Picar-
di e quella del Villaggio Falck abbiamo conclu-
so, nei giorni scorsi, l'intervento su via Marx.
Per il 2023 l'intero impianto di illuminazione 
pubblica in città verrà potenziato con la so-
stituzione di tutti i punti luce a LED.
Sicurezza stradale, strade ben segnalate, 
prevenzione dei reati e meno inquinamento 
luminoso: fatti, non parole.

Via Marx:  nuova 
illuminazione a led
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Nel mese di gennaio il noto 
writer King Raptuz ha realiz-
zato un murales sulla cabina 
Enel all’angolo tra viale Ita-
lia e via Puricelli Guerra: un 
accordo maturato tra l’am-
ministrazione comunale ed 
E-distribuzione.
“Insieme a E-distribuzione, 
che ringrazio per la collabo-
razione – dichiara il sindaco 
Di Stefano - abbiamo deciso 
di omaggiare un grandissi-
mo sestese, un simbolo del-
la nostra città, con un mura-
les colorato di King Raptuz. 
Vogliamo ricordare l’impe-

gno, la passione e l’amore 
senza fine che hanno carat-
terizzato ogni attività, in Ita-
lia e all’estero, di Gino Stra-
da, il cui sguardo sarà rivolto 
verso la Città della Salute e 
della Ricerca che prenderà 
vita sulle ex aree Falck. 
Fondatore di Emergency e 
chirurgo di guerra per il Co-
mitato internazionale della 
Croce Rossa in scenari dif-
ficili come l’Afghanistan e la 
Somalia, il suo volto e il suo 
nome rimarranno per sem-
pre scolpiti nella storia di 
Sesto San Giovanni”.

SESTO I CITTADINI l News
Un murales per Gino Strada

È stata inaugurata prima di Na-
tale, alla presenza del sindaco 
Roberto Di Stefano, l’opera d’ar-
te “Rinascita e bellezza dopo la 
pandemia” nell’aiuola antistan-
te l’Ospedale di Sesto San Gio-
vanni: un tronco di platano alto 
cinque metri scolpito dall’artista 
sestese Lino Tiné che, in passa-
to, ha esposto le sue opere alla 
Triennale di Roma, alla Qua-
driennale di Roma e alla Bienna-
le del Bronzetto. 
La scultura, donata al Comune 
di Sesto San Giovanni, è dedica-
ta alla memoria delle vittime del 
covid e in omaggio al personale 
sanitario.

Un albero in 
memoria delle 
vittime di covid

Le vaccinazioni straordinarie not-
turne effettuate al Centro vacci-
nale dell’Ospedale di Sesto ve-
nerdì 14, 21 e 28 gennaio sono 

state un successo: 2193 persone 
(anche bambini dai 5 agli 11 anni) 
hanno potuto fare prime, seconde 
dosi e booster.

Un successo le vaccinazioni 
notturne all’ospedale di Sesto
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Giovedì 3 Marzo
ore 21.15 - Cinema Rondinella 
Rassegna cinematografica 
“L'Occhio delle Donne”
Petite Maman 
di Céline Sciamma - Francia, 2021
Festa del Cinema di Roma
Miglior film in Alice nella città 
Ingresso a pagamento
Giovedì 10 Marzo
ore 21.15 - Cinema Rondinella
Rassegna cinematografica 
“L'Occhio delle Donne”
Proxima di Alice Vinocour
Francia- Germania, 2019
Premio Speciale della Giuria 
Festival di San Sebastian 2019
Ingresso a pagamento
Sabato 12 Marzo
ore 20,45 – Spazio Mil
Spettacolo 
D COME DONNA, D COME DANZA 
a cura di Core's Band
Ingresso libero con prenotazione
Domenica 13 Marzo
ore 17.30, Spazioarte 
Concerto corale 
ERAVAMO IN TANTE 
con la partecipazione del Coro 

“Storie, Canti, Fogli Volanti” 
di Milano - Ingresso libero 
con prenotazione
Giovedì  17 Marzo
ore 21.15 - Cinema Rondinella
Rassegna cinematografica 
“L'Occhio delle Donne” 
Sull’isola di Bergman 
di Mia Hansen-Løve
Francia, 2021  
In concorso  Festival di Cannes  
2021 - Ingresso a pagamento
Giovedì  24 Marzo
ore 21.15 - Cinema Rondinella
Rassegna cinematografica 
“L'Occhio delle Donne”    

La scelta di Anne - L’événement 
di Audrey Diwan  - Francia, 2021
Leone d’oro Festival di Venezia 
2021 - Ingresso a pagamento
Giovedì 31 Marzo
ore 21.15 - Cinema Rondinella
Rassegna cinematografica 
“L'Occhio delle Donne”     
Il matrimonio di Rosa 
di Iciar Bollain - Spagna, 2020
Vincitore di due Premi Goya
Ingresso a pagamento

In occasione della giornata mondiale della poesia 
che si celebra il 21 marzo, le associazioni Lucrezia 
Marinelli e Amici della Biblioteca, in collaborazione 
con la Biblioteca civica, organizzano la rassegna 
“Le voci che nascono di notte, tre poetesse per tre 
incontri”, a cura di Elena Petrassi. Gli incontri si ter-
ranno nel salone della Casa delle Associazioni in 
piazza Oldrini.
Venerdì 18 marzo 2022 – h. 18:00
Una ragazza americana in Inghilterra: Sylvia Plath
Una perfetta ragazza americana degli anni Cinquanta 
si trasferisce in Inghilterra e diventa una delle mag-
giori voci poetiche del XX° secolo. Come è accaduta 
questa trasformazione?

Sabato 26 marzo 2022 – h. 16:00
Il mondo in una stanza: Piera Oppezzo 
Un percorso alla ricerca della misteriosa poetessa tori-
nese Piera Oppezzo, vissuta a Milano a partire dal 1967 
e deceduta in circostanze drammatiche nel 2009. Du-
rante l’incontro verrà proiettato il film che il regista Lu-
ciano Martinengo le ha dedicato. Sarà presente l’autore. 
Venerdì 01 aprile 2022 – h. 18:00
La poetessa casalinga: Anne Sexton
Un’altra ragazza americana degli anni Cinquanta 
che si è ribellata allo spirito del tempo, ha vissuto 
drammatiche crisi di follia e ha scritto per la prima 
volta della vita delle donne così com’era e non come 
avrebbe dovuto essere.

SESTO I CITTADINI l Cultura
Giornata internazionale della donna: gli eventi

Le voci che nascono di notte, tre poetesse per tre incontri

Vuoi ringraziare una persona, 
un’associazione o un ente priva-
to per il lavoro speciale che han-
no svolto per la nostra città?
Puoi candidarli al Sesto d’Oro! E il 
nostro particolare ringraziamento.
Verranno valutate le candidature e 
assegnate fino a 5 Benemerenze.
Pensaci e invia la proposta entro 
il 20 febbraio 2022!

Sesto d’Oro: 
candidature entro 
il 20 febbraio

www.bodycare.com
www.cepu.it
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Continua la riqualificazione di parchi e 
giardini, dopo gli interventi, già avviati, 
sul parco Marx/Cantore e giardino Norma 
Cossetto. A fronte di un protocollo d'in-
tesa con ANCI sono stati messi a dispo-

sizione 243.000 euro per interventi di compensazione 
e riequilibrio ambientale del giardino di via Pisa. Gli in-

terventi interesseranno complessivamente: il rifacimen-
to dei vialetti interni, l'installazione di nuovi giochi per 
bambini con relativo rifacimento della pavimentazione 
antitrauma, un area cani attrezzata, telecamere di vide-
osorveglianza e piantumazione di diverse essenze. Con 
questo intervento restituiamo alla cittadinanza un altra 
area fortemente degradata. Prosegue, inoltre, la messa 

a dimora di nuove piante ( giardino di via Cesare da Se-
sto e non solo ) e l'abbattimento di quelle ammalorate 
o secche. Con questi interventi intendiamo recuperare il 
degrado ambientale dovuto ad anni d'incuria e rendere 
la città più ordinata e vivibile.

Rossano Pasquinelli
Capogruppo Lega Nord

La scena politica sestese è stata caratte-
rizzata nell’ultimo periodo da veementi at-
tacchi alla attuale amministrazione. Noi di 
AmiAmo Sesto ribadiamo a gran voce che 
non abbiamo mai perso di vista gli obiettivi 

del nostro programma elettorale e il mandato datoci da-

gli elettori. Il nostro operato, pur tra le mille difficoltà del 
momento, ci ha visti sempre attenti sia sui temi legati alla 
quotidianità (volontariato, abbattimento barriere architet-
toniche, sicurezza, cura del verde, commercio di vicinato e 
il sociale) sia sui grossi temi urbanistici: riapertura delle pi-
scine, varianti stradali, Stazione Ponte, riqualificazione del 

Villaggio Falck, sviluppi delle aree dismesse. Quanto prima 
partiranno altri cantieri e lavori che ci vedono  coinvolti 
come la futura riqualificazione del Parco Marx con un note-
vole investimento. Invitiamo sempre chiunque lo desideri a 
contattarci per portare avanti la nostra Politica a km zero. 

Mario Molteni - Capogruppo AmiAmo Sesto

La sicurezza era tra i primi punti del nostro 
mandato elettorale e i fatti dimostrano che 
l'amministrazione Di Stefano ha rispettato 
in pieno le sue promosse per una Sesto San 
Giovanni più sicura e più vivibile. Nel 2017 

eravamo la città dell'hinterland di Milano più insicura, cin-

que anni dopo siamo tra le più sicure. Questo grazie a un 
uso diverso della Polizia Locale, sul territorio per prevenire 
e contrastare i reati predatori anziché solo a fare multe, a 
un vero sistema di video-sorveglianza con 120 telecamere 
di ultima generazione, sistemi di lettura targhe, controllo 
del vicinato, chiusura dei parchi, altoparlanti collegati al 

comando. Deteniamo il record nazionale di allontanamen-
ti-daspo (1.000) e sulle ex aree Falck daremo vita al nuovo 
commissariato della Polizia di Stato. Senza dimenticare l'i-
stituzione del corpo di Protezione Civile, fondamentale per 
la gestione delle emergenze e delle calamità naturali. 

Tullio Attanasio - Capogruppo Lista Di Stefano

SESTO IL GOVERNO l Consiglio Comunale

A Sesto San Giovanni, finalmente, si torna a 
nuotare. La prima piscina, la De Gregorio, ha 
riaperto al pubblico completamente rinnova-
ta con tre vasche diverse a cui si aggiunge-
ranno una palestra a due studi di fisioterapia. 

Tra qualche mese sarà la volta del nuovo lido estivo da oltre 

10.000 metri quadrati e a breve cominceranno anche i la-
vori per l'altra struttura coperta Olimpia di via Marzabotto. 
Le promesse fatte in campagna elettorale sono state man-
tenute. Sesto San Giovanni, dopo anni di degrado, incuria e 
manutenzioni pressoché inesistenti, avrà impianti sporti-
vi moderni, sicuri, ed efficienti. Impianti studiati su misura 

per anziani, giovani, famiglie con bambini, a seconda delle 
diverse esigenze. Le nostre piscine saranno un punto di ri-
ferimento per tutto il Nord Milano grazie all'impegno e alla 
programmazione di questa amministrazione, di cui Forza 
Italia rappresenta una componente importante.

Gruppo Consigliare Forza Italia

Con l’approvazione del Nuovo PGT e l’avvio 
del cantiere delle ex aree Falck si aprono 
scenari di recupero e rigenerazione della 
città, impensabili sino a pochi anni fa.
Dal nuovo Quartiere Unione, al Distretto 

Sanitario, alla nuova università di medicina, ai nuovi par-

chi urbani la città riparte. Grazie al nuovo PGT ci saranno 
più residenze convenzionate, e il recupero di molti edifici 
dismessi che verranno riconvertiti in residenze e servizi 
alla persona. Il commercio di vicinato trova maggiore tu-
tela rispetto ai grandi centri commerciali di cui ne viene 
vietata la costruzione di nuovi.

Senza dimenticare gli ingenti finanziamenti che si river-
seranno sulla città che oltre a farla rinascere creerà tan-
tissimi posti di lavoro. Ringraziamo tutti gli Uffici Tecnici 
e l’Assessore Antonio Lamiranda che lavorando tenace-
mente hanno permesso la realizzazione del nuovo PGT.

Mosè Bonomelli - Capogruppo Lista Fratelli d’Italia

Aver creduto nelle Consulte Cittadine, coinvol-
gendo associazioni, comitati, società sportive 
e cittadini, come occasione propositiva per un 
nuovo sviluppo di Sesto è stata la sfida vincen-
te di consiglieri e assessori di Identità Civica. 

Nell’AMBIENTE l'attività del Bene Comune e la manutenzione 

di parchi e giardini sono cresciute e i cittadini controllano i nuovi 
progetti di economia circolare. Negli ORTI le nuove modalità di 
assegnazione e di controllo introdotte aiutano a creare un'oasi 
naturalistica. Nel COMMERCIO la ristrutturazione dei mercati 
ed il sostegno alle attività di vicinato hanno consentito di at-
tenuare le difficoltà causate dall' attuale crisi economica.Nello 

SPORT, nuovi impianti, eventi nazionali e la promozione spor-
tiva in scuole e piazze ci hanno permesso di ricevere riconosci-
menti internazionali. Il nostro impegno nel realizzare obiettivi 
programmati prosegue nonostante le difficoltà pandemiche ed 
ora siamo pronti a dare continuità agli ottimi lavori realizzati.

Sergio Valsecchi - Capogruppo Identità Civica

Il Gruppo Movimento 5 Stelle 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.

Questa maggioranza continua a convivere con 
un gigantesco problema di questione morale. 
Non da oggi s’intende. Le accuse dell'ex vice sin-
daco Caponi sulla gestione opaca di alcuni bandi 
e, in generale, sull’atteggiamento disinvolto del 

sindaco Di Stefano e di alcuni suoi assessori, al di là del merito, 

hanno evidenziato questo modus operandi poco limpido che ha 
contraddistinto la giunta e il sindaco in prima persona. Basti pen-
sare a quello accaduto di recente in merito al murales dedicato a 
Gino Strada. Oltre alla vergognosa strumentalizzazione politica, 
il primo cittadino ha mentito a tutti sostenendo di aver invitato 
la figlia del fondatore di Emergency, Cecilia Strada, all’inaugura-

zione dell’opera, circostanza da lei stessa smentita nettamente. 
Una bugia in piena regola oltre che una gaffe piuttosto malde-
stra. Ma abituiamoci a gaffes simili perché con l’avvio della cam-
pagna elettorale siamo certi che Di Stefano ne “regalerà” molte 
altre. Perché prima o poi tutti i nodi vengono al pettine.

Paolo Vino - Capogruppo Giovani Sestesi

Il PGT appena approvato è già vecchio e 
superato!
Nel dicembre scorso il Consiglio comunale ha 
completato l’approvazione degli atti propedeu-
tici alla definitiva adozione del Piano di Gover-
no del Territorio (PGT). Il gruppo consiliare del 

PD ha votato contro. Questa Variante del PGT nasce vecchia e 
disattende completamente il nuovo scenario sociale genera-
to dalla pandemia. Conferma le grandi conquiste politiche del 
centrosinistra, dai grandi parchi all’investimento culturale nei 
monumenti della città delle fabbriche, e non ha la capacità di 
migliorare il PGT vigente. E’ incapace di introdurre una visione 

liberale, anzi propone un approccio rigido e centralista. La Va-
riante PGT, non persegue l’obiettivo di migliorare la città, ma la 
volontà di mettere il suo territorio all’incasso, a favore dei grandi 
interessi e a discapito dei destinatari di uno strumento di piani-
ficazione urbanistica: le cittadine e i cittadini che abitano la città.

Nicola Lombardo - Capogruppo PD

L'ASSESSORE ALIENO
Una famiglia di cinque persone di cui tre 
minori è stata sfrattata il 20 e il Comune 
non ha trovato una soluzione solo provvi-
soria. Una famiglia di 3 persone adulte è in 

strada dal 19 gennaio scorso. Anche in questo caso, no-

nostante gli impegni presi dall’assessorato, le assistenti 
sociali dicono che non ci sono risorse per ospitarli tem-
poraneamente in attesa della graduatoria del bando casa.
Il Decanato e Don Colmegna hanno sollecitato l'ammini-
strazione a trovare delle soluzioni perché sono circa 600 
le persone che fra poco rimarranno per strada. L'asses-

sore D'Amico non ha tenuto nemmeno aggiornata la si-
tuazione degli sfratti. Forse inizierá ora dopo le infinite 
sollecitazioni?
E il Sindaco semplicemente tace dopo le infinite promes-
se in campagna elettorale. 

Marialuigia Pagani - Capogruppo Gruppo Misto

Gruppo
Misto
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