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SESTO IL GOVERNO l Il Sindaco
Sesto è pronta ad accogliere il Natale
Cari cittadini,
le festività natalizie si avvicinano e un’atmo-
sfera magica già attraversa vie e piazze della 
nostra città. Luci, colori, suoni. Siamo pronti ad 
accogliere il Natale con un palinsesto di eventi 
molto ricco e variegato, per tutte le età e per 
i tutti i gusti. Come amministrazione comuna-
le abbiamo messo in campo un grande lavoro, 
fianco a fianco con sponsor, commercianti e 
associazioni di volontariato per offrire a Sesto 
San Giovanni oltre un mese di appuntamenti 
imperdibili. Finalmente possiamo tornare a fe-
steggiare insieme in tutti i quartieri e sarà un 
piacere, per noi, farlo con voi. È compito del-
le istituzioni valorizzare e rendere sempre più 
forti i nostri valori, i nostri simboli, le nostre ra-
dici, le nostre tradizioni, 
Due piste di pattinaggio su ghiaccio a Cascina 
Gatti e al Centro Sarca; i mercatini natalizi di 
piazza Petazzi, via Solferino, piazza IV Novem-
bre, via Picardi, piazza Don Mapelli; la casetta 
di Babbo Natale a Spazio Arte; il lunapark di 
piazza Oldrini; il concerto della strepitosa or-
chestra dei “Pomeriggi Musicali” a Spazio Mil; il 
concerto corale della “Miniera di Sesto san Gio-
vanni alla chiesa di San Giorgio alle Ferriere; il 
concerto della scuoa civica di musica; il pome-
riggio Gospel in piazza don Mapelli; gli addobbi 
realizzati dalla scuola d’arte; gli spettacoli di 
magia in via Marx. E molto, molto altro ancora.
Ad accompagnarci in questi angoli incanta-
ti della città, oltre a un sottofondo di musiche 
natalizie, ci sarà un trenino che collegherà tutte 
le attrazioni del Natale attraverso due diversi 
percorsi. Questa è la grande novità di quest’an-
no che siamo sicuri sarà apprezzatissima da 
adulti e bambini. L’appuntamento clou tra gli 
eventi sarà, imperdibile, l’accensione dell’al-
bero in piazza Petazzi prevista per l’11 dicem-

bre. Un momento per stare insieme, ritrovarsi, 
scambiarsi gli auguri di Natale, sentendosi tutti 
parte della stessa comunità.
Dopo lo stop del 2020 causato da una pande-
mia senza precedenti che ha sconvolto le no-
stre abitudini di vita, per quest’anno abbiamo 
deciso di lavorare a un’idea di Natale diffuso 
per raggiungere tutte le zone. Ci siamo con-
frontanti con le associazioni del territorio e 
coi commercianti, autentica spina dorsale del-
la nostra città, per garantire alla cittadinanza 
un’offerta di eventi il più completa possibile. 

Vogliamo essere partecipi della vita cittadi-
na anche nei molteplici momenti di festa che 
abbiamo organizzato per aspettare e vivere 
insieme la magia del Natale. Con un occhio di 
riguardo, e non poteva essere altrimenti, ai più 
piccoli, i nostri bambini e i nostri giovani, le ge-
nerazioni che saranno protagoniste nell’imme-
diato futuro.
Non mancherà, infine, l’aspetto sociale, al qua-
le siamo particolarmente legati e che durante 
la difficoltosa gestione della pandemia ha di-
mostrato ai massimi livelli la sua importanza. 
Alla casetta di Babbo Natale allestita a Spazio 
Arte sarà possibile donare giochi e regali che 
verranno distribuiti ai bimbi meno fortunati. Il 
terzo settore, quello dell’associazionismo, ha 
dato, e continuerà a dare, un contributo fonda-
mentale nell’organizzazione di questo palinse-
sto di eventi molto atteso in città.
Ringrazio quindi i tanti sponsor che ci suppor-
tano, i commercianti che nonostante un anno 
e mezzo di difficoltà non hanno mai smesso 
di impegnarsi in prima linea, le associazioni di 
volontariato e i tantissimi sestesi che stanno 
dedicando il proprio tempo libero, con passione 
e professionalità, al servizio della cittadinanza. 
Ringrazio in anticipo anche i tanti cittadini che 
condivideranno insieme a noi gli eventi, le atti-
vità e i momenti culturali che abbiamo deciso 
di proporre quest’anno. Siamo certi che il Na-
tale diffuso sestese sarà qualcosa di unico, vi-
cino a tutti, per vivere la bellezza e la magia di 
questo periodo dell’anno.
A tutti voi, cari concittadini sestesi, auguro 
un Natale pieno di gioia.
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“Crescere insieme con lo sport” 
è arrivato alla sua terza edizione: 
un grandissimo successo anche 
quest’anno, un progetto in grado 
di conciliare l’esigenza dei bambi-
ni di avvicinarsi allo sport, quella 
dei genitori che a un prezzo cal-
mierato possono usufruire di un 
dopo scuola sportivo e quella delle 
associazioni sportive del territorio 
che possono così far conoscere la 
qualità della propria offerta forma-
tiva. A oggi sono circa 550 i bambi-
ni delle scuole primarie e 15 le so-
cietà coinvolte nel progetto 2021.
“Numeri davvero importanti che 
testimoniano la qualità di ’Cre-

scere insieme con lo sport’ – 
commenta il sindaco, Roberto Di 
Stefano –. Con questo progetto 
riusciamo ad avvicinare famiglie e 
associazioni sportive offrendo un 

servizio molto importante e par-
tecipato. Come claim della nostra 
candidatura, poi vinta, a Città Eu-
ropea dello Sport 2022, avevamo 
scelto la frase ’Vivere a ritmo di 

sport’ e proprio questa è la strada 
che abbiamo intrapreso. L’attività 
sportiva, soprattutto per i bam-
bini, diventa fondamentale: non 
solo per l’aspetto agonistico ma 
soprattutto per la socializzazio-
ne, lo stare insieme, il benessere 
fisico. Ringrazio la Consulta dello 
Sport, il presidente Sergio Valsec-
chi, il vicepresidente e referente 
del progetto, Barbara Marzano, e 
le società sestesi che aderiscono”.
Oltre al doposcuola sportivo, il 
personale delle società affianca i 
docenti di educazione fisica anche 
durante le ore previste nei piani 
orari scolastici.

La riapertura della piscina coperta 
De Gregorio di via Saint Denis si 
avvicina sempre di più. Le tre va-
sche, quella principale e le due più 
piccole, sono ormai completate 
così come gli spogliatoi, i due studi 
fisioterapici, le scale e la pavimen-
tazione. Sono state inoltre fissate 
le vetrate della palestra al primo 
piano che avrà la panoramica sulla 
piscina più grande. Gran parte de-
gli impianti è stata realizzata e, di 
fatto, mancano solo le finiture.
“Siamo pronti a rimettere in fun-
zione un impianto abbandonato al 
degrado che grazie a noi tornerà 
centrale per Sesto e per tutto il 
Nord Milano. Non appena riapri-
remo al pubblico la De Gregorio 
ci concentreremo sui lavori per la 

riqualificazione della piscina Olim-
pia di via Marzabotto, così come da 
cronoprogramma. Strutture spor-
tive moderne, sicure ed efficienti: 
stiamo mantenendo le promesse 
fatte alla città”, ha commentato il 
sindaco Roberto Di Stefano, pre-
sente in un sopralluogo nel can-
tiere della De Gregorio.
La riqualificazione prevede una pi-
scina principale da 25 x 13,50 me-
tri e di altezza 120/200 cm; due 
piscine più piccole: una da 7 x 5 
metri e altezza di 60/80 cm, una di 
5 x 10 metri e altezza di 100/110 
cm (una per bambini e l’altra per le 
riabilitazioni attraverso l’idrotera-
pia.); nuovi spogliatoi; una pale-
stra di 178 mq con una vetrata che 
dà proprio sulle piscine; due studi 

fisioterapici; un bar lounge; tutti 
gli impianti rifatti; le aree esterne 
rinnovate; nuovi parcheggi; una 

struttura in grado di contenere i 
consumi energetici e quindi i costi 
di gestione.

Prosegue la riqualificazione 
del PalaSesto: sono in corso 
i lavori di ampliamento della 
facciata principale per la re-
alizzazione del bar/ristoran-
te che si affaccerà sulla pista 
del ghiaccio. Verrà installato 
un tabellone elettronico per 
trasmettere immagini e ver-
rà riqualificato anche tutto il 
passaggio al piano terra, ol-
tre ai locali all’ingresso.
“Questo palazzo del ghiac-
cio, che ha ospitato even-
ti internazionali come la 
Spring Cup di pattinaggio 
sincronizzato, il Ring War 

di muay thai, il Christmas 
Gospel on Ice e il Moscow 

Circus on Ice, diventerà 
sempre più un punto di ri-

ferimento non solo per il 
Nord Milano ma per tutta la 
Lombardia. Il rinnovamento 
a 360 gradi degli impianti 
sportivi cittadini, con pro-
gettualità e programmazio-
ne, è un segnale evidente 
dell’attenzione da parte di 
questa amministra-
zione alle politiche 
sportive e giovani-
li”, ha commentato il 
sindaco Roberto Di 
Stefano, presente in 
un sopralluogo al Pa-
laSesto.
Nei mesi scorsi è stata 

completata la riqualificazio-
ne degli impianti per la pro-
duzione del freddo e la rea-
lizzazione del cappotto sulle 
facciate per tre lati dell’edi-
ficio. È stato sostituito an-
che l’impianto luci della pi-
sta principale con fari a led.

SESTO I CITTADINI l Sport
“Crescere insieme con lo sport”,
un progetto per 550 bambini

Piscina De Gregorio, siamo pronti!

Palasesto: in corso la riqualificazione

L’azienda Ex Farmacie Comunali 
Sesto S.r.l. - attualmente di pro-
prietà della Holding C.E.F. Coo-
perativa Esercenti Farmacie di 
Brescia – ha deciso di donare al 
Comune i 17 defibrillatori attual-
mente in funzione nelle palestre 
scolastiche cittadine con la mo-
tivazione che “l’importanza sem-
pre più rilevante di queste dota-
zioni, il titolo ottenuto da Sesto di 

Città Europea dello Sport 2022, 
l’adesione al circuito internazio-
nale delle Città Sane, ci induce a 
procedere a questa donazione 
che speriamo possa essere un 
valore aggiunto per gli studenti e i 
cittadini sestesi”.
Il valore totale della donazione, 
tenendo conto del valore di mer-
cato dei defibrillatori usati, è pari 
a 10.200 euro più iva.

Le farmacie donano 
alle palestre 17 defibrillatori
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SESTO IL TERRITORIO l Lavori pubblici

Dopo aver riaperto al traffico viale 
Gramsci l’amministrazione comu-
nale annuncia con soddisfazione la 
prossima riqualificazione di largo 
Levrino. Il quartiere Restellone avrà 
presto una nuova piazzetta con un 
pergolato, panchine, arredo urbano, 

nuova pavimentazione e un impian-
to di videosorveglianza. “Un’altra 
promessa mantenuta con gli abi-
tanti del quartiere. Un’altra zona di 
Sesto San Giovanni diventa più bel-
la e più vivibile. Ancora una volta, 
alle parole preferiamo i fatti. Avanti 

così!”, ha commentato il sindaco Ro-
berto Di Stefano.
Sono state riqualificate anche le 
fermate del trasporto pubblico 
locale con nuove pensiline. Verrà 
realizzato un impianto di irriga-
zione e a ultimazione delle opere 

sarà ripristinata la rotatoria Casi-
raghi/Bellini.

Da lunedì 25 ottobre Viale Gramsci riapre comple-
tamente al traffico, anche venendo da Monza, e 
viene ripristinata la fermata della 712 (di fronte al 
Turlè), che era stata temporaneamente soppressa.
Ai primi di settembre era avvenuta l’apertura del 
viale – dopo dieci anni di lavori per la realizzazio-
ne delle due nuove fermate del prolungamento 
della metropolitana rossa da Sesto FFSS a Cini-
sello-Monza Bettola costellati da innumerevoli 
interruzioni e ritardi dovuti al fallimento delle im-
prese appaltatrici – nella direzione verso Monza 
e a fine ottobre, finalmente, la riapertura totale.
Il progetto di riqualificazione, oltre alle opere di 
superficie, ha riguardato la riqualificazione del si-

stema viabilistico Gramsci-Pasolini-Gracchi-Buo-
narroti; 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 im-
pianto di irrigazione; la predisposizione di cavidotti 
per il futuro impianto di videosorveglianza; la ri-
qualificazione delle fermate del trasporto pubblico 
locale. A ultimazione delle opere, è previsto inoltre 
il ripristino della rotatoria Casiraghi-Bellini. 
In attesa dell’apertura definitiva della tratta me-
tropolitana, per la quale serviranno altri anni di 
lavori, almeno sono terminati i disagi dei resi-
denti e dei commercianti del quartiere e degli 
automobilisti in entrata e in uscita da Sesto, che 
potranno tornare ad utilizzare un’importante ar-
teria di viabilità.

Riqualificazione di Largo Levrino: in 
arrivo pergolato, panchine e telecamere

Completamente riaperto viale Gramsci
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Il Villaggio Falck si è rifatto 
il look! Anche piazza Galli, 
ultimo tassello della riqua-
lificazione che ha interessa-
to l’intero quartiere, è stata 
completata. Nuovi vialetti 
colorati all’interno dell’area 
verde, panchine, aiuole fiori-
te. Anche la sede stradale è 

stata riasfaltata.
I lavori hanno interessato 
nel complesso via Miglio-
rini, via De Candia, via Lo-
renzi e via Canducci, con il 
rifacimento dei marciapiedi, 
l’abbattimento di tutte le 
barriere architettoniche, la 
riasfaltatura delle strade e 

la creazione di nuovi per-
corsi pedonali in sicurezza. È 
stata istituita anche la “zona 
30” all’interno del quartiere. 
Il Villaggio Falck avrà un im-
pianto di video-sorveglian-
za “Smart city” e anche un 
nuovo impianto di illumina-
zione pubblica.

“Un’altra promessa mante-
nuta, un altro quartiere peri-
ferico che rinasce: più sicuro, 
più vivibile e più curato per 
anziani, bambini e persone 
con disabilità”, commentano 
il sindaco Roberto Di Stefa-
no e l’assessore all’Urbani-
stica, Antonio Lamiranda.

Terminati i lavori al Villaggio Falck

La giunta comunale ha approvato il progetto defini-
tivo-esecutivo per la realizzazione della pista ciclo-
pedonale che, attraverso il parco Bergamella, da via 
per Crescenzago unirà il parco Adriano con il parco 
della Martesana. Un tratto lungo 1.350 metri e largo 
cinque, immerso nel verde, che collegherà i percorsi 
ciclabili già esistenti, dando compiutezza alla rete di 
mobilità sostenibile che il Comune di Sesto San Gio-
vanni sta implementando in diverse zone della città.
“L’approvazione del progetto definitivo è un ulterio-
re tassello – spiega il sindaco Roberto Di Stefano – 
sulla strada della realizzazione di un tratto di pista 
ciclo-pedonale strategico per il nostro territorio. La 
nuova ciclabile contribuirà anche alla riqualificazione 
della Bergamella e dei quartieri periferici circostanti”.
“Il nostro progetto di Bicipolitana prende sempre più 
forma – commenta l’assessore all’Urbanistica, Anto-
nio Lamiranda – grazie a uno studio e a una program-
mazione mirati dei percorsi e degli interventi sul ter-

ritorio. Piste ciclo-pedonali sicure e funzionali per la 
cittadinanza: questo è il nostro obiettivo principale”.
“La sensibilità della nostra amministrazione ai temi 
ambientali – commenta l’assessore all’Ambiente, 
Alessandra Magro – si traduce in progetti concreti che 
hanno effetti positivi per la cittadinanza e la nuova pi-
sta ciclo-pedonale del Parco Bergamella va proprio in 
questa direzione. Grazie a quest’opera riusciremo”.
Il progetto della ciclabile della Bergamella è finanzia-
to da Regione Lombardia per 550.000 euro.

Ciclo-pedonale della Bergamella, 
approvato il progetto definitivo

www.ambrostore.it


NOVEMBRE/DICEMBRE 20218

SESTO IL TERRITORIO l Urbanistica

La giunta comunale di Sesto 
San Giovanni ha espresso 
parere favorevole al proget-
to definitivo per la realizza-
zione della Città della Salu-
te e della Ricerca a seguito 
dell’atto integrativo all’Ac-
cordo di Programma con 
Regione Lombardia. Entro 
la fine di gennaio e l’inizio 
di febbraio 2022 si prevede 
la materiale cantierizzazio-
ne dell’area e l’inizio della 
costruzione del maxi-polo 
sanitario che sarà punto di 
riferimento per la sanità e 
la ricerca scientifica in Lom-
bardia e non solo.
“Un altro cantiere dalle pro-
porzioni enormi, con un in-
vestimento di 450 milioni da 
parte di Regione Lombardia, 
è pronto per partire: la Sesto 
San Giovanni del futuro è vi-
cinissima. E noi siamo orgo-
gliosi di essere protagonisti 

di queste trasformazioni 
epocali”, commenta soddi-
sfatto il sindaco Roberto Di 
Stefano.

L’Istituto dei Tumori e il 
Neurologico Besta, due ec-
cellenze italiane, saranno 
compresi in un unico enor-

me edificio di circa 135.000 
metri quadrati. Ci saranno 
660 posti letto, 20 sale ope-
ratorie, 42 laboratori, 119 
ambulatori e il primo centro 
in Italia che si occuperà della 
formazione sui tumori e sul-
le neuroscienze con 22 aule. 
Si stimano circa 3.000 lavo-
ratori, tra medici, personale 
sanitario, amministrativi e 
tecnici, che gestiranno oltre 
un milione e mezzo di esami 
e prestazioni ambulatoriali e 
24.000 ricoveri.
“Nel rilasciare il parere favo-
revole al progetto abbiamo 
prescritto tre elementi ne-
cessari al completamento 
– spiega l’assessore all’Ur-
banistica, Antonio Lami-
randa –: il coordinamento 
specifico in fase esecutiva 
progettuale della struttura 
con i progetti già approvati 
dei parcheggi interrati; il tra-

sporto pubblico locale, con 
un’organizzazione sull’asse 
viario principale di accesso 
alla struttura, la nuova via 
che verrà realizzata paralle-
la alla sede ferroviaria da via 
Trento, del sistema drop-
off, al fine di agevolare il tra-
sporto pubblico e al tempo 
stesso semplificare l’acces-
so veicolare e pedonale alla 
struttura; la pista ciclabile, 
per cui abbiamo prescritto 
di raccordare l’ultimo tratto 
all’interno della Città della 
Salute e della Ricerca che da 
viale delle Sofore porta ver-
so via Trento, al fine di dare 
continuità alla direttrice ci-
clabile Buonarroti–Trento 
dove abbiamo previsto una 
passerella ciclopedonale 
sulla sede ferroviaria per 
collegare il Parco Unione 
alla futura fermata M1 Re-
stellone”.

Città della Salute e della Ricerca, a inizio 2022 i lavori



NOVEMBRE/DICEMBRE 2021 9

www.anfaasnordmilano.it


NOVEMBRE/DICEMBRE 202110

SESTO IL TERRITORIO l Ambiente

Il Comune di Sesto San 
Giovanni ha vinto il bando 
regionale “Sport Outdoor 
2021”: a essere premiato è 
stato il progetto per la rea-
lizzazione di un’area skyfi-
tness inclusiva all’interno 
del parco 9 Novembre di via-
le Gramsci, selezionato tra i 
migliori 57 di tutta la Lom-
bardia e primo per quanto 
riguarda l’area metropolita-
na di Milano. Il finanziamen-
to di Regione Lombardia 
prevede 40.000 euro, a cui 
l’amministrazione comuna-
le ne aggiungerà 17.000 per 
un quadro economico com-
plessivo di 57.000 euro.
“Un’ottima notizia per la no-

stra città – commenta il sin-
daco Roberto Di Stefano – 
che dimostra ancora una 
volta la qualità e l’importan-
za dei nostri progetti. Abbia-
mo pensato a un’area skyfi-
tness all’aperto, accessibile 
anche a persone con disa-
bilità, perché riteniamo che, 
specialmente dopo oltre un 
anno e mezzo di pandemia, 
un luogo dove praticare at-
tività sportiva all’aria aperta 
sia fondamentale. Ringrazio 
gli uffici dei settori edilizia 
pubblica e verde per l’ottimo 
lavoro”.
“Un importante risultato 
che premia il nostro grande 
lavoro – commenta l’as-

sessore al Verde, Alessan-
dra Magro –: la vittoria di 
questo bando regionale ci 
soddisfa molto. Realizzere-
mo un’area skyfitness gran-

de oltre 300 metri quadrati, 
con un ampio spazio per il 
corpo libero e dieci diverse 
attrezzature per fare pale-
stra all’aria aperta. L’area 

sarà inclusiva e accessibile 
a tutti, anche alle persone 
che presentano disabilità, e 
siamo sicuri che diventerà 
un punto di riferimento per 
tanti sestesi”.
All’interno della nuova area 
sono previste le seguen-
ti attrezzature pensate per 
pettorali, dorsali, addomi-
nali, bicipiti, tricipiti, quadri-
cipiti, gambe, braccia, cosce, 
glutei, polpacci, spalle: high 
pulley, bench press, hydrau-
lic triceps, chin-up and dip 
small, tai chi wheels, hand 
bike, seduta con cyclette 
con postazione per ricarica 
usb, outdoor kickbox, bici el-
littica, stepper.

È stato sottoscritto ai 
primi di dicembre il pro-
tocollo d’intesa tra il 
Comune di Sesto San 
Giovanni e l’associazio-
ne di volontariato Plastic 
Free, con l’obiettivo di 
informare e sensibilizza-
re la cittadinanza sulla pericolosità della 
plastica dispersa nell’ambiente a danno 
dell’intero ecosistema.
“Abbiamo attivato questa collaborazio-
ne con Plastic Free – spiega l’assessore 
all’Ambiente Alessandra Magro – con 
l’obiettivo di rendere sempre più con-
sapevoli i nostri cittadini dell’importan-
za di un corretto smaltimento dei rifiuti. 
Come Comune di Sesto San Giovanni, per 
quanto riguarda l’esempio della raccolta 

differenziata siamo passa-
ti dal 47% del 2017 al 70% 
attuale. Grazie al lavoro i 
risultati si vedono. Ringra-
ziamo Plastic Free e i suoi 
volontari per il contributo 
che daranno al territorio: 
la tutela e la cura dell’am-

biente sono una priorità assoluta”.
Per conto dell’associazione, ha firma-
to il protocollo Gabriele Tromboni, refe-
rente di Plastic Free. Tante le attività di 
sensibilizzazione previste sul territorio: 
appuntamenti di pulizia dell’ambiente at-
traverso la raccolta della plastica, lezioni 
di educazione ambientale nelle scuole, 
informazione attraverso social e stand, 
passeggiate ecologiche e turistiche, se-
gnalazioni di abbandono dei rifiuti.

Comune vince bando “Sport outdoor”: 
un’area skyfitness inclusiva al parco 9 Novembre

Un accordo per ridurre la plastica

C’è tempo fino al 10 dicem-
bre per partecipare al ban-
do per l’assegnazione di un 
orto urbano a Sesto San 
Giovanni e coltivare così la 
propria passione.
Gli orti urbani del Comu-
ne si trovano nel Parco di 
Cascina Gatti a sud di via 
Livorno, nel giardino di via 
Livorno e nel giardino tra 
le vie Marx, Rimembranze, 
Fratelli di Dio. 
Può chiedere l’assegnazio-
ne di un orto urbano del Co-

mune solo chi risiede stabil-
mente a Sesto da almeno 5 
anni; non coltiva già un altro 
orto urbano dato dal Comu-
ne di Sesto o dal Parco Nord; 
non ha familiari conviventi 
che hanno già un altro orto 
urbano dato dal Comune di 
Sesto o dal Parco Nord; non 
occupa abusivamente altri 
orti o aree adibite ad orto 
nel territorio del Comune di 
Sesto San Giovanni. 
Domande entro il 10 dicem-
bre, info: sestosg.net

Orti urbani: bando aperto
fino al 10 dicembre

www.idealjetspurghi.com
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Torna a nuova vita la serra di villa 
Mylius, uno storico spazio di edu-
cazione ambientale di Sesto San 
Giovanni.
La società agricola Oro Verde si è 
infatti aggiudicata il bando bien-
nale di gestione della serra di villa 
Mylius, centro di educazione am-
bientale per tante generazioni di 
bambine e bambini della città di 
Sesto San Giovanni, e di cinque 
aiuole didattiche. 
La serra diventerà un’oasi flo-
ro-faunistica a disposizione degli 
studenti della città, dove fare atti-
vità e laboratori alla scoperta del-
la natura e dei suoi segreti e im-
parare a rispettarne gli equilibri.
“Un altro luogo riqualificato vie-
ne riconsegnato alla città: avanti 
così! È stato bellissimo acco-
gliere le prime classi all’interno 

di questa oasi didattica che sarà 
importante punto di riferimento 
per l’educazione ambientale”, ha 
commentato il sindaco Roberto 
Di Stefano.
La riqualificazione di questo spa-
zio da 180 metri quadrati ha ri-
guardato la sistemazione di tutte 
le vetrate con la posa di vetri anti-
sfondamento, degli arredi interni 
e dei profili metallici, oltre all’in-
stallazione di nuovi faretti a led.
“La società Oro Verde che si è ag-
giudicata la gestione della serra 
farà conoscere ai nostri piccoli 
studenti l’ambiente e i suoi segre-
ti perché imparino a rispettarne 
gli equilibri – spiega l’assessore 
all’Ambiente, Alessandra Magro 
–. Parliamo di 800 bambini per il 
primo anno e 1.500 per il secondo: 
numeri importanti che dimostra-

no la nostra attenzione all’educa-
zione ambientale e alla tutela del-
la natura. Ringraziamo Oro Verde 
e diamo il nostro miglior benve-
nuto agli alunni che verranno in 
serra nella splendida cornice del 
giardino di Villa Mylius”.
Tante sono le attività previste per 
gli studenti. 
Si tratta di sessioni teoriche in 
classe per parlare di ambiente e 
sostenibilità, economica circolare, 
risparmio idrico in agricoltura, re-
gole di buona condotta nel quoti-
diano, i microrganismi, la fertilità 
e la biodiversità del suolo, meto-
di di coltivazione convenzionale, 
biologico, organico, sinergico e 
bio-intensivo, sovraconcimazione 
e inquinamento di falde e oceani.
Ma parecchie anche le sessioni 
pratiche sul campo. La serra di 

villa Mylius ospiterà infatti spazi 
floro-faunistici, orti didattici e una 
fattoria didattica dove troveranno 
spazio erbe e piante aromatiche, 
erbe e piante medicinali, micro-
Greens (germogli ad elevate pro-
prietà nutraceutiche), funghi of-
ficinali, fitoterapeutici, zafferano 
e altre spezie, galline ovaiole, in-
setti, chiocciole, pesci e organismi 
d’acqua dolce, compost, lombrichi 
e vermicompost.
Tra le tante attività in program-
ma, ad esempio, ci sarà la co-
struzione di casette riparo per 
insetti e osservazione dal vivo di 
vari artropodi, la misurazione dei 
valori di EC e pH delle soluzioni 
nutritive, la semina, i trapianti o la 
raccolta di coltivi in terra, fibra di 
cocco, idroponica o acquaponica, 
la nebulizzazione dei substrati di 
coltivazione di funghi e la spie-
gazione del loro ciclo biologico, 
l’osservazione di chiocciole e pe-
sci allevati, il laboratorio didattico 
sulla coltivazione “fuori-suolo”.
Sarà, insomma, una serra tutta da 
vivere perché questo grande spa-
zio verde in città potrà diventare 
un luogo di svago e divertimento 
accessibile a tutti, dove fare tante 
attività.
Si potrà assistere a esibizioni te-
atrali e poetiche dal vivo, a lezioni 
di yoga, meditazione e pittura in 
giardino, partecipare a mostre, 
corsi, seminari di divulgazione 
scientifica e fare degustazioni ed 
esperienze sensoriali con spezie, 
erbe aromatiche e medicinali, ti-
sane ed olii essenziali.

La Serra di villa Mylius 
torna a vivere

www.026969.it
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L’insufficienza venosa croni-
ca o malattia venosa croni-
ca (MVC) degli arti inferiori è 
una condizione caratterizzata 
da un alterato ritorno venoso 
del sangue dalla periferia ver-
so il cuore, in particolar modo 
quando il paziente è in posizio-
ne eretta.  È una delle malattie 
più diffuse nel mondo, interes-
sa infatti circa il 10-33% delle 
donne, il 10-20% degli uomini 
adulti e la sua incidenza au-
menta con l’età.

Quali sono le cause e i fatto-
ri di rischio?
La malattia venosa si eviden-
zia quando le vene non funzio-
nano più correttamente, per-
dono progressivamente il loro 
tono, si dilatano e si sfiancano. 
Questo porta nel tempo alla 
formazione delle varici – vene 
dilatate, tortuose e/o allunga-
te – che vengono definite “pri-
mitive o essenziali” se dovute 
ad anomalie intrinseche della 
parete venosa o “secondarie” 
se comparse in seguito ad una 
pregressa trombosi venosa 
profonda. Quando le vene si 
dilatano, le valvole al loro in-
terno non sono più in grado di 
consentire una completa chiu-
sura e diventano incontinenti; 
il sangue venoso non riesce 
quindi a tornare correttamente 
verso il cuore, ma fa stasi ver-
so i piedi.
Tra i principali fattori di rischio 
per lo sviluppo della malattia 
venosa cronica possiamo ci-
tare la sedentarietà, il sovrap-
peso, un alterato equilibrio or-
monale, gravidanze multiple, 
pregresse trombosi venose 
profonde e la familiarità.

Come si manifesta?
La MVC si può manifestare 
con teleangectasie (capilla-
ri dilatati), varici, edemi de-
clivi (gonfiore alle caviglie), 
iperpigmentazione cutanea, 
eczemi varicosi fino ad arri-
vare a varicorragie (sangui-
namenti dalle varici) ed ulcere 
venose; le varici si possono 
poi complicare con delle vere 
e proprie tromboflebiti (classi-
ficazione CEAP).
Il paziente affetto da MVC 
può lamentare pesantezza e 
stanchezza degli arti inferiori, 

crampi notturni, prurito e sen-
sazione di bruciore; questa 
sintomatologia tenderà ad ac-
centuarsi nei mesi caldi o dopo 
lunghe ore passate in piedi.

Diagnosi
La diagnosi di malattia venosa 
cronica si basa essenzialmen-
te sull’anamnesi e sull’esame 
clinico, integrati con l’esame 
ecocolordoppler venoso de-
gli arti inferiori; si tratta di una 
metodica non invasiva, che 
fornisce informazioni morfolo-
giche sullo stato della parete, 
sulle valvole, sull’anatomia del 
sistema venoso superficiale e 
profondo, insieme ad informa-
zioni emodinamiche riguardo 
alla direzione del flusso san-
guigno, con eventuale riscon-
tro di reflusso e/o ostruzione.

Trattamento
Un corretto stile di vita ed una 
sana alimentazione, evitare 
la sedentarietà o lunghe ore 
in posizione eretta, evitare 
l’esposizione a fonti di calore 
possono aiutare a prevenire 
l’insorgenza delle vene varico-
se. Integratori a base di bio-fla-
vonoidi, che sono sostanze 
vasoprotettrici e venotoniche, 
che si trovano soprattutto nei 
frutti di bosco, possono essere 
d’ausilio nell’alleviare i sintomi.
A seconda dello stadio della 
malattia e delle condizioni del 
paziente può essere indicata 
la sola terapia medica conser-
vativa o l’intervento chirurgico. 
La terapia elastocompressi-
va (calza elastica contenitiva) 
rappresenta uno dei capisaldi 
del trattamento della MVC; ri-

sulta il metodo più semplice ed 
efficace per potenziare la fun-
zione delle pompe muscolari e 
proteggere il microcircolo dalle 
conseguenze dell’ipertensio-
ne venosa, giocando un ruolo 
sia nella prevenzione, che nel-
la terapia dei sintomi e delle 
complicanze della malattia ve-
nosa cronica.
Per quanto riguarda le stra-
tegie chirurgiche, negli ultimi 
decenni c’è stata una rapida 
evoluzione delle metodiche 
atte al trattamento della pa-
tologia varicosa verso la mi-
ni-invasività. Oltre agli inter-
venti tradizionali di stripping 
della vena grande safena o 
della vena piccola safena oggi 
possiamo trattare i nostri pa-
zienti con nuove metodiche 
endovascolari, che sono da 
preferire rispetto al trattamen-
to chirurgico tradizionale ogni 
qualvolta sia possibile.
Le tecniche endovascolari 
(termoablazione mediante ra-
diofrequenza o laser) permette 
di poter eseguire l’intervento in 
anestesia locale in regime di 
day-surgery, con blando dolo-
re post-operatorio, in assenza 
di ematomi o cicatrici, con ri-
presa particolarmente rapida 
delle proprie attività e risultati 
a lungo termine equiparabili a 
quelli dell’intervento chirurgico 
tradizionale.
La termoablazione della vena 
safena mediante radiofrequen-
za o laser consiste nell’intro-
durre un catetere nella vena; 
il vaso viene quindi occluso 
sfruttando il calore, in modo da 
eliminare il reflusso safenico. 
Non sempre queste metodiche 

sono applicabili, ad esempio 
in caso di decorso molto su-
perficiale o tortuoso della vena 
grande safena o di calibro non 
adeguato della stessa; in que-
sti casi è indicato eseguire l’in-
tervento chirurgico di safenec-
tomia tradizionale.
Le flebectomie (asportazione 
chirurgica delle varici extra-
safeniche mediante delle pic-
cole incisioni) possono com-
pletare l’intervento.
La scleromousse, invece, con-
siste nell’iniettare sotto guida 
ecografia un farmaco scle-
rosante in forma di schiuma 
all’interno della varice per oc-
cluderla. L’agente sclerosan-
te determina infatti un danno 
di parete di tipo infiammato-
rio-irritativo; questa tecnica è 
gravata dal più alto tasso di 
recidive (fino al 36%). Il tratta-
mento laser e la scleromousse 
possono essere combinati per 
eseguire l’intero intervento con 
un approccio endovascolare. 
La scleroterapia può essere 
infine indicata come completa-
mento a fini estetici per elimi-
nare le teleangectasie residue.
La tecnica CHIVA, acronimo 
francese di Cura Emodinami-
ca della Insufficienza Venosa 
Ambulatoriale, è una tecnica 
chirurgia, personalizzata sul 
singolo paziente, che si basa 
sullo studio emodinamico del 
circolo venoso e sulla mappa-
tura meticolosa dello stesso 
mediante ecocolordoppler; si 
pone come obiettivo di preser-
vare la vena safena e di ridi-
stribuire il sangue dalle vene 
malate verso quelle sane, 
identificando le zone di reflus-
so, o punti di fuga, che neces-
sitano di correzione chirurgica.
Al termine di tutte queste pro-
cedure il paziente sarà invitato 
ad indossare una calza o un 
bendaggio elastocompressivo.
La patologia venosa non è per-
ciò da sottovalutare in quanto 
può alterare la qualità di vita e 
potenzialmente progredire nei 
suoi diversi stadi.

Dr. Massimiliano Martelli, 
Direttore dell’Unità di 
Chirurgia Vascolare, 

IRCCS MultiMedica 
e dr.ssa Roberta Munaò, 

Chirurgo Vascolare, 
IRCCS MultiMedica

Malattia Venosa Cronica degli arti inferiori: 
cause, manifestazioni e trattamento
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Si concluderà con l’appuntamento 
del prossimo 18 dicembre il pro-
getto della Croce Rossa Italiana 
“Le giornate del benessere”.
Si tratta di un progetto nazionale 
promosso da Croce Rossa Italiana 
e Sanofi all’interno della più ampia 
campagna nazionale “All for he-
alth, Health for all", volta alla pro-
mozione della salute e al supporto 
alle persone più vulnerabili, con 
azioni di contrasto alla povertà e 
all’esclusione sociale. 
A Sesto San Giovanni la Croce Ros-
sa, con il patrocinio dell’Ammini-
strazione comunale, ha finora ef-
fettuato due visite gratuite (a fine 
ottobre e fine novembre) ai citta-
dini che ne hanno fatto richiesta 
- con particolare attenzione alle 
persone fragili e indigenti.

Sabato 18 dicembre,  presso la 
Casa delle Associazioni di piazza 
Oldrini, dalle 9 alle 13 e dalle 15 
alle 18 la Croce Rossa installerà 
due gazebo e posizionerà un am-
bulatorio mobile sotto il portico. 

Le visite saranno coordinate da un 
medico ortopedico.
“La salute è un diritto di tutti e in-
sieme dobbiamo fare il possibile 
per garantirla. Ci sono persone in 
stato di povertà assoluta o che vi-

vono gravi condizioni di marginalità 
che non hanno accesso a forme di 
assistenza sanitaria e non possono 
affrontare spese mediche e questo 
è, purtroppo, un fenomeno in cre-
scita. La Croce Rossa Italiana e Sa-
nofi stanno collaborando e hanno 
messo in campo concrete azioni a 
supporto dei più vulnerabili” – sot-
tolinea Pasquale Crisci, Presidente 
della Croce Rossa Italiana – Comi-
tato di Sesto San Giovanni , che ag-
giunge – “I nostri Volontari sono un 
presidio di aiuto e di sostegno per 
tante persone che fanno fatica a 
trovare forme di inclusione sociale”.
Per le persone con disabilità o dif-
ficoltà motorie (o in caso di mal-
tempo) le visite si effettueranno 
all’interno della Casa delle Asso-
ciazioni.

Si chiama “NotoriouSesto” 
ed è il nuovissimo progetto 
in collaborazione tra Comu-
ne di Sesto San Giovanni e 
il Notorious Cinemas (all’in-
terno del Centro Sarca) che 
partirà l’8 dicembre e dure-
rà fino alla fine del 2022. L’obiettivo è quello 
di promuovere la cultura attraverso proiezioni 
cinematografiche in città, in particolar modo tra 
gli over 65 e gli studenti delle scuole di ogni or-
dine e grado, a prezzi scontati.
“Innanzitutto ringraziamo Notorious Cinemas 
per questa importante collaborazione grazie 
alla quale un’ampia platea di cittadini seste-
si potrà godere di spettacoli di qualità a prezzi 
contenuti – commentano il sindaco Roberto Di 
Stefano e l’assessore all’Educazione, Roberta 
Pizzochera –. Un progetto molto interessante, 
che abbiamo deciso di sposare subito, soprat-
tutto perché in grado di arricchire i piani didattici 
delle scuole, con film in inglese, grandi classici, 
documentari, trame che trattano temi vicini alle 
problematiche dei ragazzi, in un’ottica di cultura 

a 360 gradi. Siamo convinti 
che NotoriouSesto si rivelerà 
vincente e iniziamo ad augu-
rarvi buona visione!”
Sono previsti spettacoli per 
anziani al costo di 4,50 euro 
tutti i giorni, spettacoli mat-

tutini a 3 euro o 4 con caffè incluso, spettacoli 
per le scuole a tre/quattro euro, spettacoli in 
lingua originale per studenti a tre/quattro euro, 
spettacoli del mercoledì a tre/quattro euro.
Andrea Stratta, Amministratore Delegato di 
Notorious Cinemas, commenta: “Siamo mol-
to felici di aver dato vita, insieme al Comune 
di Sesto San Giovanni, ad un progetto a fa-
vore della diffusione della cultura nelle scuo-
le e fra i cittadini di tutte le età: in particolare 
dopo i mesi di chiusura forzata vogliamo dare 
la possibilità a tutti  di poter vivere la magica 
esperienza cinematografica che solo la nostra 
Multisala ubicata nel Centro Sarca è in grado di 
offrire, con tutti i comfort, la sicurezza e l’acco-
glienza, capisaldi del nostro format “Notorious 
Cinemas The Experience.”

SESTO I CITTADINI l Politiche sociali
Un successo le Giornate del Benessere di Croce Rossa 

Anziani e studenti: dall’8 dicembre 
al cinema con lo sconto

All’interno del CIDeF – Centro Infor-
mazione Donna e Famiglia – di Sesto 
San Giovanni è attivo uno sportello 
legale che offre consulenza gratuita 
stragiudiziale a tutti coloro che stan-
no vivendo un disagio o una difficoltà 
familiare o sono vittime di violenza.
Lo sportello ha l’obbiettivo di aiutare 
i cittadini che si trovano in tali situa-

zioni ad orientarsi nel trovare la so-
luzione più adeguata.
La consulenza legale è garantita da 
tre avvocate con consolidata espe-
rienza in diritto di famiglia nelle sue 
declinazioni civili e penali.
Il CIDeF è un servizio di ascolto, 
orientamento e consulenza legale 
e psicologica per chi vive un disagio 

personale o familiare in cui è possi-
bile trovare, oltre allo sportello lega-
le, uno spazio di incontro e confronto 
per i genitori che vivono le difficoltà 
della separazione, un momento di 
ascolto e orientamento su temi de-
licati come l’affettività e l’identità di 
genere e un sostegno per la preven-
zione della violenza di genere.

Chiunque voglia avvalersi di tale 
servizio offerto dal Comune di 
Sesto San Giovanni potrà fissa-
re un appuntamento contattando 
il numero 02.2496827 dal lunedì 
al mercoledì dalle 9.30 alle 12.30 
o recandosi presso la Casa delle 
Associazioni e del Volontariato in 
Piazza Oldrini 120.

Diritto di famiglia: consulenza legale gratuita al CIDeF

In queste settimane il 
Comune di Sesto San 
Giovanni sta spedendo 
le lettere d’invito da par-
te del sindaco, Roberto 
Di Stefano, alle coppie 
sestesi che quest’anno 
celebrano l’anniversario 
delle Nozze d’Oro (50 
anni di matrimonio), di 
Diamante (60 anni) e che 
hanno raggiunto il tra-
guardo dei 65, 70 anni 
e anche oltre. Dal 13 al 
16 dicembre verranno 
ricevute in Comune per 
la consegna della perga-
mena personalizzata.
“Un evento a cui teniamo 
molto che finalmente 
torna in presenza dopo 
lo stop dell’anno scorso 
causa covid. A dicembre 
avrò il piacere di ricevere 

in Comune le tante cop-
pie sestesi che quest’an-
no festeggiano il mera-
viglioso traguardo delle 
Nozze d’Oro, di Diaman-
te, dei 65, dei 70 anni e 
anche più di matrimonio. 
Storie affascinanti ed 
esempi positivi per tutta 
la città che meritano un 
ringraziamento specia-
le”, commenta il sindaco 
Roberto Di Stefano.
Le coppie che quest’an-
no festeggiano le ricor-
renze sopra indicate a 
cui arriverà la lettera 
potranno fissare il pro-
prio appuntamento per 
il ritiro della pergamena 
e le foto chiamando lo 
022496214 attivo dal 
lunedì al venerdì dalle 9 
alle 13.

Nozze d’oro
e di diamante
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L’atmosfera natalizia, l’albero, il presepe, le 
luminarie regalano un periodo sereno e alle-
gro per gli adulti e giorni magici ai bambini.
Tante sono le iniziative in occasione del Na-
tale 2021 a Sesto San Giovanni.
Un fitto programma di eventi culturali che 
si intersecano con mercatini di Natale,  in-
contri dedicati ai bambini, agli adulti e alle 
famiglie anche di carattere benefico. 
Il programma si potrà scaricare dal portale 
di Sesto San Giovanni e dalla nuova App del 
commercio “6 di Sesto” che partirà alla fine 
di Novembre.
Il tutto é stato possibile grazie alle associa-
zioni ProLoco e "Città 6", alla Croce Rossa e 
a tanti altri partner che hanno contribuito a 
realizzare le iniziative.
“L’idea dalla quale siamo partiti nel con-
fronto tra associazioni e amministrazio-

ne – commenta l’assessore al 
Commercio Alessandra Aiosa - è 
stata quella di coinvolgere più 
parti possibili della città per un 
Natale diffuso e quindi piccoli 
villaggi natalizi saranno dislocati 
in Piazza Oldrini, giardini di Via 
Picardi, giardini della Bergamel-
la- dove vi sarà una pista di pat-
tinaggio- Piazza Petazzi, Piazza IV 
Novembre, via Solferino e Piazza Don 
Mapelli dove il 19 Dicembre avremo un 
pomeriggio Gospel organizzato dall’as-
sociazione ViviVittoria.
Inizieremo come tradizione a fine novem-
bre con l’accensione dell’Albero di Natale 
in Piazza Petazzi, che inaugurerà questo 
magico periodo. Un trenino a disposizione 
dei cittadini, che porterà grandi e piccini in 

questi angoli incantati, farà da cornice agli 
eventi insieme alla filodiffusione di musi-
che natalizie”.

Che Natale sarebbe 
senza un trenino? Ecco 
allora che, per collega-
re tutte le attrazioni 
che renderanno festo-
so questo periodo a 
Sesto San Giovanni la 
Pro Loco ha organizza-
to un trenino natalizio che a partire dall’8 dicembre 
collegherà tutti gli eventi.
Capolinea: Piazza Petazzi, prima corsa ore 10.30 
(corse indicativamente ogni 30 minuti), ultima cor-
sa ore 18.30. 
Percorso 1: Petazzi - Oldrini - Pista Ghiaccio Cascina 
Gatti - Carlo Marx – Petazzi Percorso 2: Petazzi - Cen-
tro Commerciale Vulcano - Petazzi (il ritorno è gratui-
to per chi ha fatto un acquisto al centro commerciale). 
Costo: 2 € a persona, 5 € famiglia (due bambini e 
due adulti), info: www.treninonatalesesto.it. 
Si ringraziano gli sponsor Conad - Centro Nord e 
Centro Commerciale Vulcano.

Questo Natale saranno molte le occasioni per fre-
quentare i mercatini che verranno realizzati in città e 
cogliere così l’occasione di stare insieme e fare regali 
piccoli e grandi.
Nella centralissima piazza Petazzi i mercatini, dal 3 
al 24 dicembre, si alterneranno con diverse proposte 
commerciali. Durante tutto il periodo, nei fine setti-
mana saranno realizzati eventi per bambini e per gli 
adulti accompagnati da street food.
Le vie Dante, Cesare da Sesto, Falck e piazza Petaz-
zi saranno inoltre sfavillanti di luci e colori, mentre in 
piazza l’albero – di 4 metri di altezza – sarà accom-
pagnato da una installazione dedicata a Babbo natale 
dove sarà possibile farsi un selfie di ricordo.
Passando in via Solferino, l’operatore Hope for the fu-
ture, in collaborazione con i negozianti della via, pro-
porrà dal 10 al 12 dicembre un mercatino natalizio con 
tanti eventi per bambini.
Sempre Hope for the future proporrà mercatini di Natale 
nei quali si alterneranno diverse bancarelle dal 13 al 24 
dicembre in piazza IV Novembre, sempre accompagnato 
da proposte per grandi e piccini durante i fine settimana.
Infine, dal 12 al 24 dicembre in piazza don Mapelli, la 
Proget eventi allestirà un mercatino natalizio.

Il villaggio lappone di Rovaniemi 
con la casa di Babbo Natale si tra-
sferirà a Spazioarte, dal 5 dicembre 
al 7 gennaio grazie alla Croce Ros-
sa di Sesto per tutti i bambini e le 
bambine tra i 3 e i 6 anni.
La casa di Babbo Natale sarà aper-
ta da lunedì a venerdì dalle 10 alle 
12 e dalle 17 alle 19; il sabato, la 
domenica e i  festivi dalle 10 alle 12 
e dalle 15 alle 19.
Chi vorrà potrà portare un dono per 
i bambini meno fortunati, ma co-
munque tutti riceveranno un regalo.

SPECIALE FESTE
C’è aria di Natale!

Arriva il Trenino 
di Natale 

Mercatini in città La Casa di 
Babbo Natale 

www.cepu.it
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Che bianco Natale sarebbe senza 
una bella pattinata sul ghiaccio? 
Quest’anno a Sesto saranno ben 
due gli impianti all’aperto per i 
sestesi.
Il primo sarà a cascina Gatti dove, 
accanto alla casetta di Natale con 
le frittelle, grazie ad un operatore 
privato e agli sponsor Dolomiti, 
Uniabita, Bcc – Milano, sarà aper-
to un impianto di pattinaggio sul 
ghiaccio attivo dall’8 dicembre al 
6 gennaio. Ingresso 5 euro e no-
leggio dei pattini a 2 euro.

Altra pista al Centro Sarca di via 
Milanese, dove sarà possibile 
pattinare nei festivi e prefestivi 
dalle 15 alle 22 e, nel periodo dal 
23 dicembre al  gennaio, dalle 10 
alle 13 e dalle 15 alle 22.
In questo caso l’ingresso costerà 8 
euro con il noleggio dei pattini, 6 
euro con i propri pattini e per i soci 
Coop, 5 per i bambini sotto i 120 
cm e 4 per gli studenti delle scuole 
sestesi in possesso della tessera 
“Io studio a Sesto”  (da lunedì a 
venerdì esclusi festivi e prefestivi).

Giovedì 16 dicembre, ore 21 
- SPAZIO MIL, via Granelli 1
Torna a Sesto San Giovanni 
per il concerto di Natale 
la strepitosa Orchestra de 
I Pomeriggi Musicali di 
Milano 
Diretta dal M° Andrea Bo-
nato, l’Orchestra proporrà il suo tradizionale repertorio per le feste 
natalizie, dedicato ai compositori viennesi della famiglia Strauss.
Per accedere allo Spazio Mil è necessario essere in possesso di 
Green Pass.
Ingressi: biglietto intero 8 euro (posto unico); riduzioni: 5 euro over 
65, iscritti al Cral del Comune di Sesto S.G. e possessori della tessera 
+Teca; ingresso gratuito per gli under 16.

Domenica 19 dicembre – 
ore 16.00 - Chiesa San Gior-
gio alle Ferriere, viale Italia 
Lo storico coro La Miniera di 
Sesto San Giovanni, insieme 
all’Associazione Corale San 
Pietro al Monte di Civate 
(Lecco) propongono il con-
certo corale natalizio “L’alba 
dentro l’imbrunire”.
L’ingresso, libero fino ad esaurimento dei posti disponibili, sarà con-
sentito dietro presentazione del Green Pass all’ingresso.

Martedì 21 dicembre, 
ore 20.30 - SPAZIO 
MIL, via Granelli 1
Allieve e allievi della 
Scuola di Musica “Ga-
etano Donizetti” offri-
ranno un concerto con 
un repertorio dedicato 
alle feste, mentre la 
Scuola d’Arte “Federi-
co Faruffini” produrrà per l’occasione addobbi e allestimenti natalizi.
L’ingresso è gratuito. Necessario il Green Pass.

SPECIALE FESTE
Piste di pattinaggio 

Concerto di Natale. 
I valzer della famiglia Strauss

Concerto corale in Chiesa

Concerto delle Scuole Civiche
Durante il periodo delle feste la 
centralissima piazza Oldrini di-
venterà un vero paradiso per i 
più giovani.
Da fine novembre fino a metà 
gennaio, infatti, sarà possibile 
divertirsi con il salto del tram-
polino, la giostra dei miniseg-
giolini, i tappeti elastici e lo 
scivolo toboga, ma anche con 
la classica pesca delle ochette 
e il ghibli per bambini, senza 

dimenticare le mini autoscon-
tro, il classicissimo trenino 
bruco e un padiglione dedicato 
al Natale.
Dal 18 dicembre al 9 gennaio 
in via Marx spazio invece alla 
magia con Abracadabra Ma-
gic Show, l’unico spettacolo di 
magia itinerante in Italia. Spet-
tacoli previsti anche il giorno di 
Natale, Santo Stefano, primo 
dell’anno ed Epifania.

Giostre e spettacoli di magia

www.bodycare.com
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“Nonna Delizia e il profumo di Natale” di 
Alessandra Fraccon (ed. I libri del pistac-
chio) è la prossima lettura animata che Bi-
blioteca dei Ragazzi propone al pubblico.
La pubblicazione sul Portale del cittadino è 
in programma per il 23 dicembre e la let-
tura vi  accompagnerà durante le vacanze 
di Natale. 
Ma, bambini... che odore ha per voi il Nata-
le? Odore di neve? Odore di resina di abete? 
Mmmm... Se chiudete gli occhi e vi concen-
trate, probabilmente, riuscite già a sentirne 
il profumo ed è il profumo caldo e buono dei 
biscotti di Nonna Delizia. Tra questi ce n’è 
uno un po’ speciale!
La ricetta sta nel libro e il libro vi aspetta 
nella nostra Biblioteca!

Diventare mecenati delle biblio-
teche cittadine, consentendo 
l’acquisto di due box per le re-
stituzioni dei libri e lockers per 
ritirare il materiale già prenotato 
anche quando le biblioteche sono 
chiuse.
Grazie all’Art Bonus, chiunque può 
donare una cifra di sua scelta e go-

dere di un credito d’imposta pari al 
65% della somma donata. Si potrà 
donare tramite bonifico bancario 
sul conto corrente intestato al Co-
mune di Sesto San Giovanni IT 34 C 
01030 20700 000000264419 spe-
cificando nella causale Art Bonus – 
Comune di Sesto San Giovanni – Bi-
blioteche civiche.

SESTO I CITTADINI l Cultura
Nonna Delizia e il profumo di Natale

Diventa mecenate delle biblioteche

Alla biblioteca non servono più, ma 
sarebbe comunque un peccato de-
stinare al macero i vecchi libri pas-
sati attraverso centinaia di lettori.
Per questo dal 13 al 18 dicembre, 
negli orari di apertura della Bi-
blioteca dei ragazzi, sarà possibi-
le cimentarsi in una affascinante 
caccia ai tesori tra i libri dismessi 
dalle biblioteche. 
Sotto il portico davanti alla Biblio-
teca dei Ragazzi in Piazza Oldrini 
il lunedì 14.30 – 18.30 da marte-
dì a venerdì 9.30 – 12.30 e 14.00 
– 18.30 sabato 8.30 – 12.30 al 
costo di una offerta libera.
L’evento sarà in collaborazio-
ne con Gli Amici della Biblioteca 
che vi aspettano  per rinnovare 
l’iscrizione sabato 18 dicembre, 
dalle 9.30 alle 12.30, presso la 
Casa delle Associazioni in Piazza 
Oldrini.

Mercatino dei 
libri scartati

www.firmatiuniabita.it
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Venerdì 17 dicembre
• Ore 11 – Ospedale  

di Sesto San Giovanni
Inaugurazione dell’opera 
“Rinascita e bellezza 
dopo la pandemia” 
L’opera “Rinascita e bellezza 
dopo la pandemia” dell’arti-
sta sestese Lino Tinè, è de-
dicata all’impegno del per-
sonale sanitario durante gli 
anni difficili del Covid.
La scultura è realizzata su 
un tronco di platano, alto 
circa 5 m, la cui superficie 
è stata decorata con inci-
sioni e la pavimentazione 
dell’area sarà costituita da 
formelle rettangolari realiz-
zate in cemento bianco, la 
cui superficie presenta una 
superficie 
tridimensionale molto mar-
cata creata con stampi di 

varie forme.
 L’autore ha donato questa 
opera al Comune di Sesto 
San Giovanni, affinché pro-
cedesse all’installazione in 
un’aiuola prospicente l’in-
gresso pedonale dell’ospe-
dale cittadino. 

• Ore  18.00 – Maglio,  
via Granelli 1

Presentazione del libro 
“Mariti con le ali”
Il libro “Mari-
ti con le ali” è 
figlio della do-
lorosa espe-
rienza di tan-
te donne che 
hanno perso il 
marito a causa 
del Covid. Il li-
bro, pubblica-
to per Effada 
editrice, è sta-

to curato dalla giornalista 
Laura Badaracchi e da Ste-
fania Principale, moglie di 
Vincenzo, morto per Covid. 
Quest’ultima ha raccolto, 
insieme a Francesca Vocino 
le storie attraverso la pagina 
facebook “Unite dall’amore”.
Si parlerà di un viaggio do-
loroso ma anche pieno di 
speranza fatto da donne di-
verse per età, provenienza 
geografica, cultura convinte 
che la loro sofferenza e il 
sacrificio estremo dei loro 
compagni  possono essere il 

principio di una vita 
vera.
La prima delle 
storie raccolte nel 
volume è quella 
della sestese Lau-
ra Mambriani, che 
per Covid ha perso 
il marito Danilo.
Ingresso libero con 
green pass obbli-
gatorio.

• Ore  21.00 – MIL,  
via Granelli 1

Libertà contagiata, 
pensieri e musica 
dei giovani sul lockdown
Cos’hanno lasciato due anni 
di isolamento sociale ai no-
stri ragazzi? Lo potremo 
scoprire grazie allo spetta-
colo “Libertà contagiata”, 
scritto durante la pandemia 
dallo studente Stefano Pic-

colo insieme a Giotto Bo-
scolo (che si è occupato an-
che delle musiche) e messo 
in scena con l’aiuto di Sofia 
Salvi (social), Federico Pa-
veri (secondo attore) e Paolo 
Grassi (grafica e video).
L’idea della scrittura dello 
spettacolo, pubblicato come 
una serie di stories a cadenza 
regolare sul social Instagram, 
è nata dopo le prime set-
timane di lockdown quasi 
come una terapia per sfug-
gire al tedio e ha pian piano 
preso la forma di una piece 
teatrale più strutturata.
Ingresso libero con green 
pass obbligatorio.

“A un metro di distanza”, Sesto racconta il Covid
Natale non è solo festa e spensieratezza, ma anche riflessione.
Per questo il Comune di Sesto San Giovanni ha deciso di dedicare una giornata a tutti coloro 
che vogliono ricordare cosa ha significato vivere durante una pandemia mondiale.
Venerdì 17 dicembre tre appuntamenti ci aiuteranno a ripensare alle persone che non ci sono 
più, ringraziare coloro che hanno permesso di superare questi difficili momenti e riflettere 
su cosa abbiano significato questi ultimi due anni per l’intera umanità.

www.mercatinovintagesesto.it
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Il sindaco di Sesto San Giovanni, Roberto Di Ste-
fano, ha firmato un’ordinanza che prevede il di-
vieto di sosta e stazionamento di camper e rou-
lotte, usati come dimore da famiglie nomadi, in 
diverse aree della città dove questo fenomeno 
è più impattante: via Pasolini, Padovani, Unità 
d’Italia, Fumagalli, Granelli, Biagi, Podgora e nel 
tratto che da viale Matteotti arriva fino al confine 
con Cinisello. Resta fermo il divieto di campeg-
giare su tutto il territorio comunale.
“Visti gli episodi di degrado, illegalità e disagi alla 
circolazione legati alla presenza di caravan abitati 
da rom e sinti – spiega il sindaco Di Stefano – ab-
biamo deciso di intervenire in maniera più incisiva 
rispetto alle classiche multe, che continueranno a 
essere fatte: la Polizia Locale e tutte le altre forze 

dell’ordine potranno infatti rimuovere i caravan 
parcheggiati nelle zone vietate anche in assenza 
dei proprietari. Andremo avanti a presidiare il ter-
ritorio per fare rispettare l’ordinanza e tutelare il 
decoro della città”.
Negli ultimi anni, nelle aree contenute nell’or-

dinanza, sono stati numerosi gli interventi della 
Polizia Locale con conseguenti sanzioni ammi-
nistrative per comportamenti contrari all’igiene 
pubblica e al quieto vivere. Le multe, però, non 
hanno portato a una risoluzione definitiva delle 
problematiche e proprio per questo è stata fir-
mata l’ordinanza che prevede la rimozione dei 
veicoli in modo da stroncare sul nascere fenome-
ni di nomadismo che portano con sé situazioni 
igienico-sanitarie precarie, con l’abbandono di 
rifiuti ed escrementi, situazioni di illegalità come 
l’impiego di minori per l’accattonaggio, situazioni 
di disagi alla circolazione dovuti all’ingombranza 
di camper e roulotte specie nelle vicinanze di at-
traversamenti pedonali e marciapiedi con conse-
guente limitazione dei campi visivi.

SESTO I CITTADINI l Sicurezza
Ordinanza anti-nomadi: divieto di sosta 
per camper e roulotte in diverse aree della città

Sesto saluta 
Giuseppe Valota
Presidente dell’Aned di Sesto San Giovanni e 
Monza, figlio di un operaio sestese arrestato, 
deportato e ucciso in un campo di sterminio 
nazista, Giuseppe Valota ha speso gran parte 
della sua vita a documentarsi su quegli anni bui, 
ripercorrendo le storie dei deportati politici e 
dando alle stampe diversi libri ricchi di testimo-
nianze significative. Un grande esempio.
“Sesto San Giovanni perde un grande uomo, 
impegnato e appassionato, che lascia un enor-

me vuoto nella nostra città e non solo”, ha di-
chiarato il sindaco Di Stefano.

Discariche abusive: 
tolleranza zero
Ennesimo intervento degli agenti della Poli-
zia Locale di Sesto San Giovanni che nei giorni 
scorsi hanno identificato grazie alle telecamere 
un uomo che per tre giorni di fila aveva abban-
donato i rifiuti per strada.
L’episodio è solo l’ultimo di una serie di azioni 
portate avanti dal Comando di via Volontari del 
Sangue per contrastare il fenomeno delle di-
scariche abusive. Una “tolleranza zero” per chi 
getta rifiuti per le strade della città che ha por-
tato negli ultimi anni ad identificare più di 500 
persone, contribuendo così a ridurre drastica-
mente il malcostume.
L’ultimo episodio, avvenuto in via Lacerra, ha 
visto gli agenti intervenire prontamente e mul-
tare la persona identificata, oltre ad obbligarla a 
ripulire quanto scaricato abusivamente.

Scadenze Tari
I bollettini per il pagamento della Tari sono in arrivo, 
con scadenze il 2 dicembre (se pagata in un’unica 
soluzione) oppure con due rate di pari importo il 2 
dicembre e il 17 gennaio (se pagata a rate).
In caso di mancata ricezione del bollettino, è 
possibile scrivere a tari@sestosg.net, oppure 
telefonare allo 02/2496601 dalle 9 alle 12 tutti 
i giorni lavorativi.

Come contattare l’Urp
Per contattare l’Ufficio relazioni con il Pub-
blico di Sesto San Giovanni – il punto d’in-
contro e confronto tra Comune e cittadini 
che chiarisce i dubbi, orienta verso gli uffici 
competenti e favorisce l’accesso ai servizi 
pubblici – è possibile da ora telefonare al 
numero verde 800.3040440 per chi chiama 
da rete fissa e il numero 02.26262069 per 
chi chiama da rete mobile, oppure scrivere 
ad urp@sestosg.net.

www.assistenzaanzianicormano.com
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Torna ad animarsi lo Spazio MIL di via Granelli. 
Il grande polo culturale, dopo i difficili mesi del-
la pandemia che hanno impedito di effettuare 
incontri alla presenza del pubblico, si è nuova-
mente aperto alla frequentazione con tre im-
pegni che, tra fine ottobre e i primi di novem-
bre, hanno attirato al suo interno centinaia di 
persone.
Dal 22 fino al 24 ottobre 2021 lo Spazio MIL è 
stato infatti teatro della grande manifestazione 
dedicata alla Repubblica di Corea organizzata in 

collaborazione con il Consolato Generale della 
Repubblica di Corea a Milano.
La tre giorni coreana ha ospitato un doppio ap-
puntamento con la musica e la danza del k-pop, 
proiezioni cinematografiche, due seminari co-
noscitivi, giochi (tra cui il Ttakgi cighi, il gioco di 
carte con cui inizia la vicenda di Squid Game), 
laboratori di calligrafia e degustazioni gastrono-
miche.
Domenica 6 novembre, in occasione delle cele-
brazioni per la Festa delle Forze Armate, si è esi-

bita con un grande successo di pubblico la Fan-
fara del 3° Reggimento Carabinieri Lombardia.
Il pomeriggio del 7 novembre, invece è stata la 
volta del Comitato della Croce Rossa di Sesto 
San Giovanni che, in collaborazione con l’Asso-
ciazione “Città 6” ed il Comune, ha organizzato 
un torneo di burraco destinato a finanziare il 
Natale Sociale all’insegna dell’inclusione e or-
ganizzare tornei che possano coinvolgere tutte 
le persone inclusi anziani, disabili, bambini, ra-
gazzi e ragazze.

Ci sarà tempo fino al 20 
febbraio per presentare 
le candidature per la 
benemerenza civi-
ca del Sesto d’oro. A 
causa della scaden-
za elettorale di pri-
mavera, infatti, l’Am-
ministrazione di Sesto 
San Giovanni per il 2022 
ha deciso di anticipare la pre-
miazione dei sestesi benemeriti. 
Il Sesto d’oro è il ringraziamento 
della città a chi, ogni anno, con il 
lavoro quotidiano o con atti di co-
raggio e sacrificio civico, serve Se-
sto San Giovanni con dedizione e 

amore, incrementandone 
il prestigio.

Riceve il Sesto d’Oro 
chi si è distinto con 
attività nel campo 
delle scienze, del-
le lettere, delle arti, 

dell’industria, del la-
voro, della scuola, dello 

sport oppure con iniziati-
ve di carattere sociale, assi-

stenziale e filantropico, con parti-
colare collaborazione alle attività 
della pubblica amministrazione 
Tutti possono proporre una can-
didatura: singoli cittadini o rap-
presentanti di un’associazione, 

compreso chi ricopre una carica 
pubblica.
Per candidare una persona, un’as-
sociazione o un ente privato che 
a parere del proponente merita 
questo importante riconoscimen-
to bisogna inviare il modulo di 
proposta all’ufficio di Presidenza 
del Consiglio Comunale via PEC a 
comune.sestosg@legalmail.it op-
pure online su Sestofacile.it.
Nell’oggetto della PEC e nella bu-
sta chiusa al protocollo bisogna 
scrivere “Proposta candidatu-
ra per Benemerenza civica Se-
sto D’Oro” e  nel modulo bisogna 
evidenziare tutti gli elementi utili 

perché la Commissione possa va-
lutare la candidatura: il nome e il 
cognome della persona da candi-
dare, una breve biografia, le mo-
tivazioni della candidature e altri 
eventuali elementi utili (titoli di 
pubblicazioni, link a siti…) 
L’ufficio di Presidenza del Con-
siglio Comunale (composto dal 
presidente del Consiglio, dal vice 
presidente e dal presidente vica-
rio) insieme al Capo di Gabinetto 
se presente o da un altro delegato 
del Sindaco, valuteranno quindi le 
proposte e conferiranno fino a 5 
Benemerenze durante una ceri-
monia pubblica.

SESTO I CITTADINI l Eventi
Spazio Mil torna alla vita con i grandi eventi

Sesto d’oro 2022: candidature entro il 20 febbraio

www.clima-si.it
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Con il nuovo appalto di igiene urbana, ope-
rativo dal 1° Novembre, sono state inseri-
te alcune novità, finalizzate a migliorare il 
lavaggio delle strade e la raccolta rifiuti. A 
breve sperimenteremo nuove modalità di 

lavaggio strade che terranno conto delle esigenze spe-
cifiche della cittadinanza e delle peculiarità della città, in 

modo da offrire un servizio sempre più capillare e pun-
tuale. Una novità riguarda, invece, l’utilizzo del sacchet-
to di carta per la frazione dell’umido, l’amministrazione 
provvederà alla prima fornitura dei sacchetti. In questo 
modo s’intende favorire il trattamento del rifiuto da 
parte dell’operatore e ridurre gli odori sgradevoli dovu-
ti all’utilizzo dei sacchetti di plastica, in ogni caso i due 

sistemi di raccolta sono alternativi. Viene introdotta la 
raccolta del verde a domicilio e dei materiali inquinanti 
e pericolosi quali: lampadine, olii saturi, vernici, etc.. Un 
furgone attrezzato ( ecomobile ) sarà dedicato alla rac-
colta dei rifiuti pericolosi. 

Rossano Pasquinelli
Capogruppo Lega Nord

Le disposizioni governative sull’uso dei mo-
nopattini elettrici fanno tornare alla ribalta 
questo tema. Noi vogliamo trarne qualche 
considerazione.Quando mesi fa il Sindaco,a 
seguito dell’incidente mortale occorso a un 

giovane ragazzo,ha emanato disposizioni sull’uso obbli-
gatorio del casco e fissato il limite di velocità a 20 km ora-

ri,qualcuno ha fatto della ironia inopportuna e una vuota 
polemica.E’ stato detto che si sfruttatava l’incidente a fini 
pubblicitari e per scattare selfie. Non è nostra intenzione 
intessere le lodi del Sindaco,ma rimarchiamo che questo 
agire ha fatto sì che tanti comuni abbiano seguito la stes-
sa linea e che a cascata abbia portato agli ultimi decreti. La 
considerazione finale è che certi modi di scrivere,di comu-

nicare,sono lontani dal nostro modo di fare politica.Non si 
può irridere o strumentalizzare negativamente anche le 
cose dettate dal buon senso e dall’attenzione. Sono i fatti 
alla fine che danno ragione.Proseguiremo in questo modo.
Siamo cittadini tra i cittadini.Politica a km zero

Mario Molteni 
Capogruppo AmiAmo Sesto

La nostra città si prepara ad accogliere 
il nuovo maxi polo sanitario della Città 
della Salute e della Ricerca che com-
prenderà Istituto dei Tumori e Neurolo-
gico Besta, oltre ai loro rispettivi centri 

di ricerca. Un punto di riferimento per la medicina e 
la ricerca scientifica a livello nazionale e non solo. Tra 

la fine di gennaio e l’inizio di febbraio 2022 sulle ex 
aree Falck partirà anche questo imponente cantiere 
che seguirà quello per la realizzazione della nuova 
stazione a ponte e quello del nuovo quartiere Unione 
Zero. Siamo orgogliosi di essere parte attiva di que-
sto processo di trasformazione epocale che proiet-
terà Sesto San Giovanni in una dimensione futura, 

all’avanguardia, d’eccellenza. Dopo anni di chiacchie-
re e parole al vento, ecco i fatti concreti: i benefici del 
buongoverno dell’amministrazione Di Stefano e di 
tutta la maggioranza che la sostiene sono sotto gli 
occhi di tutti.

Tullio Attanasio 
Capogruppo Lista Di Stefano

Ci avviamo alla conclusione di un anno 
difficile economicamente e socialmente 
parlando. I cittadini sentono il bisogno 
che le Feste prossime venture siano un 
momento concreto di recupero di so-

cialità non solo familiare. Consiglieri ed Assessori di 
IDENTITA’ CIVICA, da sempre vicina ai mondi del com-

mercio, sport, ambiente e associazionismo, sono im-
pegnati a che la città dia queste risposte. Lavoriamo 
perché luminarie diffuse in più zone interpretino que-
sto sentimento e l’ aggregazione in eventi sportivi e 
ludici generi risorse da destinare in aiuto a chi più sof-
fre dell’ attuale situazione economica. Diamo sempre 
una risposta positiva alle richieste di aiuto volontario 

per ridurre i disagi causati dalla pandemia. Auguriamo 
a tutti i nostri concittadini che il periodo Natalizio porti 
serenità e confidiamo che la nostra attività Consiliare 
e sul territorio contribuirà nel 2022 a vivere in una cit-
tà migliore. 

Sergio Valsecchi
Capogruppo Identità Civica

SESTO IL GOVERNO l Consiglio Comunale

Come gruppo cittadino di Forza Italia ci siamo 
sempre battuti per una città più pulita, più cu-
rata, più ordinata. Riteniamo che il decoro ur-
bano debba essere tra le priorità di un’ammi-
nistrazione comunale che ha a cuore i propri 

cittadini. Purtroppo dobbiamo ancora fare i conti con parec-

chi incivili che trattano i nostri marciapiedi e le nostre strade 
come discariche ma, a differenza del passato, ora abbiamo 
creato gli strumenti per intervenire: un capillare sistema di vi-
deo-sorveglianza telecamere e apposito nucleo di Polizia Lo-
cale che si occupa delle indagini per identificare questi “fur-
betti”, multarli e costringerli a ripulire la loro sporcizia. Solo 

nel 2020 abbiamo emesso oltre 500 sanzioni nei confronti di 
smaltisce i rifiuti in modo scorretto a fronte del nulla totale di 
anni fa. La nostra è una battaglia di civiltà che non si fermerà 
mai: ognuno deve fare la propria parte per il bene collettivo.

Gruppo Consigliare
Forza Italia

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.

Il Salto della quaglia che piace a FDI
Evviva evviva, Fratelli d’Italia a Sesto 
imbarca "finalmente" due consiglieri co-
munali grazie al salto della quaglia. Con 
buona pace del tanto strillato vincolo di 

mandato che tutti chiedono e che nessuno vuole, l’as-
sessore Lamiranda ha trionfalmente annunciato l’in-

gresso in aula di Mosè Bonomelli e Giovanni Culici (non-
ché pochi giorni prima, l’inaugurazione di un cosiddetto 
"spazio identitario). Rallegratevi dunque sestesi, adesso 
che la Lega perde colpi e il partito della Meloni è in asce-
sa potrete godervi lo spettacolo della transumanza pro-
prio come pochi anni fa accade tra Forza Italia e la Lega. 
Vero, sindaco? Tipiche scene da declino dell’impero (che 

impero non è mai stato). In fondo questo centrodestra 
e questa amministrazione rappresentano il peggio del 
classico modo di far politica dove sono tutti sempre 
pronti a salire sul carro del vincitore. Se vincitore sarà. E 
su questo, noi Giovani Sestesi abbiamo forti dubbi.

Paolo Vino
Capogruppo Giovani Sestesi

Sulla Salute troppe parole, 
pochi atti e tardivi
L’11 ottobre 2021 la Regione Lombardia, 
in attuazione al PNRR del Governo nazio-
nale, ha individuato dove in Fase 1 collo-
care “Case della Comunità e Ospedali di 

Comunità”, sedi che forniranno tutti i servizi sanitari di 

base (Medico di Medicina Generale, pediatria, infermie-
ristica di famiglia, specialità ambulatoriali di logopedisti, 
fisioterapisti, dietologi, tecnici della riabilitazione ecc). 
Queste strutture nelle aree meno centrali della città da-
ranno risposta ai bisogni di Salute dove carente l’offerta.  
Ma nella Fase 1 non ne sono stati previsti in Città. Il 14 
Ottobre 2021 con una mozione abbiamo chiesto di rife-

rire su questo e di attivarsi per la Fase 2. Solo il 9 novem-
bre la Giunta, sentendosi sollecitata, ha tardivamente 
individuato gli immobili di Via Oslavia 1, Via Marx 111 e 
Via Marx 195 che però non copriranno tutte le aree ca-
renti. La salute è un diritto che non può aspettare!

Nicola Lombardo
Capogruppo PD

La toponomastica del cuore
Martedì 16 novembre si è svolta, sia in forma 
religiosa che civile, la funzione cerimoniale per 
la morte di Giuseppe Valota, presidente Aned 
Sesto San Giovanni e infaticabile ricercatore 

di documenti e storie. Peppino per tutti, ha restituito ai 573 
deportati di Sesto San Giovanni, il luogo è la data di morte, 

consegnando alle famiglie anche un cimitero simbolico dove 
piangere il proprio familiare. Peppino è stato un instancabile 
certosino di una memoria che aveva e ha ancora oggi bisogno 
di essere raccontata. Le due cerimonie sono state partecipa-
tissime e la commozione delle persone è stato un tratto molto 
evidente. Il Sindaco ha partecipato con il Gonfalone della città.
Qualche giorno dopo l’Assessore all’Urbanistica ha dichiarato 

che l’identità di una città dipende anche dai nomi delle vie e 
che fino ad esso Sesto San Giovanni ha avuto solo nomi di 
parte. Grazie a lui ora ce ne saranno altri e la città cambierà.
Ho ripensato al funerale di Peppino e ho sorriso. I nomi si pos-
sono cambiare, l’anima però di una città la scelgono i cittadini. 

Marialuigia Pagani
Capogruppo Gruppo Misto

Gruppo
Misto
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