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SESTO IL GOVERNO l Il Sindaco
Approvato il Bilancio di previsione 2021: chiuso 
il buco lasciato dalla precendente Amministrazione
Il 9 febbraio 2021 è una data importante per la 
nostra Città: il Consiglio comunale ha infatti ap-
provato il bilancio di previsione 2021 che, per la 
prima volta, non ha più la zavorra del buco di bi-
lancio. Sono, quindi, particolarmente emozionato 
e orgoglioso soprattutto se penso che 3 anni fa 
avevamo davanti uno scenario completamente 
diverso, disastroso per la città, perché eravamo 
sull’orlo del dissesto finanziario. Con coraggio e 
responsabilità abbiamo deciso di non portare il 
Comune in dissesto. Avremmo scritto un’altra 
pagina della storia di Sesto San Giovanni, non 
quella che stiamo scrivendo oggi, certamente im-
pegnativa, ma positiva per la città, che ci prepara 
alle belle sfide che ci attendono nei prossimi anni. 
Siamo partiti con un enorme fardello: 21,7 mi-
lioni di buco di bilancio, 4.5 milioni di debiti fuori 
bilancio per il prolungamento della metropolita-
na rossa e 14 milioni di debiti coi fornitori. Oggi, 
dopo 3 anni e mezzo, la Città può guardare se-
renamente al futuro: siamo in grado di destinare 
maggiori risorse (fino a oggi impegnate nel piano 
di rientro) nei servizi per la cittadinanza; siamo 
riusciti ad aumentare le ore destinate al supporto 
educativo delle disabilità nelle scuole, stanziando 
ulteriori 100.000 euro; a implementare le ma-
nutenzioni su case popolari comunali, strade e 
marciapiedi, a predisporre un appalto del verde 
coi progetti di chiusura dei giardini e sistemazio-
ne di aree purtroppo interessate da fenomeni di 
degrado. Inoltre, procedono i numerosi cantieri 
in città – il nuovo lido estivo, la piscina coperta 
De Gregorio, la Terrazza Bottoni, la riapertura di 
viale Gramsci, la riqualificazione del Parco delle 
Torri e del Villaggio Falck solo per citarne alcuni – 
e diversi importanti progetti hanno già visto luce 
– la riqualificazione del giardino di via Picardi, il 
nuovo porticato di via Marzabotto, l’interramento 
dell’elettrodotto, via Firenze, la nuova oasi felina, 

il nuovo impianto di illuminazione al centro spor-
tivo Manin, gli adeguamenti normativi di scuole 
ed edifici pubblici, l’avvio del nuovo impianto di 
video sorveglianza per la sicurezza del territorio 
e altro ancora –. La città è pronta per le sfide del 
futuro con uno sviluppo internazionale in ogni 
campo, a partire dalla Città della Salute e della Ri-
cerca che a breve sarà cantierizzata; saremo Città 
Europea dello Sport 2022; realizzeremo il primo 
progetto in Italia, e il più importante in Europa, di 
riconversione di un forno inceneritore in un im-
pianto di green economy.

Sistemare i conti dopo anni di mala gestione e di 
mancanza di rispetto dei principi contabili non è 
un’azione immediata né fortuna calata dal cie-
lo, ma è l’effetto di numerose azioni intraprese 
dall’Amministrazione, in particolar modo l’aver 
adeguato in maniera corretta le imposte contabi-
li, intervenendo laddove la Corte dei Conti aveva 
registrato errori sui bilanci del 2014, del 2015 e 
del 2016. 
Per quanto riguarda i servizi sensibili, per il 2021 
sono stati aumentati di 500.000 euro gli stanzia-
menti per le disabilità (dai 3.9 milioni del 2020 ai 
4.4 del 2021); misure a sostegno degli anziani: da 
1.2 milioni a 1.3; interventi per infanzia e minori: 
da 7.7 milioni a 7.9; politiche per la famiglia: da 
3.6 milioni a 4.6; restano invariati gli stanziamen-
ti per il sostegno scolastico (6 milioni di euro).
Migliora sensibilmente anche il fondo cassa. Dai 
304.000 euro del 2017 si passa ai 22,7 milioni 
del 2020. Infine, migliorano anche i tempi medi di 
pagamento delle fatture commerciali che prati-
camente si azzerano: si passa infatti dai 95 giorni 
di ritardo del 2018 agli appena 29 del 2020.
È stata, inoltre, efficientata la macchina comuna-
le con una riduzione dei costi di quasi 4 milioni 
di euro. Anche l’aspetto ambientale è al centro 
dell’amministrazione comunale, come dimostra 
la raccolta differenziata passata dal 47% del 2017 
al 67% di oggi. In sostanza, tutti gli indici di bilan-
cio confortano l’amministrazione nel ritenere che 
la strada intrapresa possa presto condurre a di-
ventare ente virtuoso.
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Il Comune, le associazioni di volontariato 
e le parrocchie del territorio hanno fir-
mato una convenzione per promuovere 
interventi e servizi a favore delle perso-
ne in condizioni di povertà estrema.
“L’attenzione della nostra Ammini-
strazione verso i più deboli e più fra-
gili – commenta il sindaco Roberto 
Di Stefano – si conferma molto forte 
e importante: con la firma di questa 
convenzione, attraverso lo straordi-
nario lavoro delle associazioni e delle 
parrocchie sestesi, riusciremo a in-
tervenire ancora più concretamente 
per aiutare chi si trova in condizioni 

di povertà e marginalità estreme”.
La convenzione prevede diverse azio-
ni di pronto intervento sociale: di-
stribuzione beni di prima necessità e 
pacchi alimentari, offerta di posti let-
to in strutture apposite specialmente 
durante le notti più fredde, servizio 

docce e cambio abiti, sostegno alle 
spese sanitarie, contributi a sostegno 
dell’attività educativa, sostegno al pa-
gamento delle spese primarie, soste-
gno a mamme e bambini che vivono 
in situazioni di povertà, orientamento 
verso strutture che collaborano con le 
associazioni per l’inserimento lavo-
rativo, trasporto per l’accompagna-
mento alle visite mediche.
“Un altro ottimo risultato raggiunto – 
spiega l’assessore ai Servizi Sociali, Ro-
berta Pizzochera – dopo un bel lavoro 
a stretto contatto con le associazioni 
di volontariato e le parrocchie. Grazie a 

queste risorse le persone e le famiglie 
più fragili non verranno solo aiutate 
nell’immediato, ma  verranno loro of-
ferte anche soluzioni in prospettiva che 
possano aiutarle a uscire dall’attuale 
condizione di marginalità per guardare 
con più ottimismo al futuro”.
Le risorse, tenuto conto dei diversi 
volumi di persone aiutate e attività 
impostate, sono state così ripartite: 
7.500 euro a testa a Croce Rossa e 
Società San Vincenzo; 4.800 euro a 
testa a Parrocchia di Santo Stefano, 
Caritas Salesiani, Parrocchia della Re-
surrezione, Parrocchia San Giuseppe.

Comune, associazioni e parrocchie sestesi: 
insieme per aiutare le povertà

Due ambulatori per i medici di base in via Campestre 
Il sindaco Roberto Di Stefano, l’assessore ai Servizi 
Sociali, Roberta Pizzochera, e il direttore socio-sa-
nitario di Asst Nord Milano, Barbara Mangiacavalli, 
hanno consegnato le chiavi di uno spazio comunale in 
via Campestre 250, da utilizzare come ambulatorio, 
ai due nuovi medici di base che hanno preso servi-
zio a Sesto San Giovanni in sostituzione di altrettanti 
dottori che hanno raggiunto l’età della pensione.

“In un periodo particolare come questo – com-
menta il sindaco Di Stefano – in cui la richiesta 
di cure mediche è molto alta, abbiamo deciso 
di mettere a disposizione di due nuovi medici di 
medicina generale spazi comunali per garantire 
ai nostri cittadini la continuità assistenziale. Rin-
grazio Ats per l’ottima collaborazione e faccio un 
grosso in bocca al lupo ai nuovi medici, il dottor 

Emanuele Favale e il dottor Christian Benedetto”.
“Siamo molto soddisfatti di questo risultato – 
spiega l’assessore Pizzochera –: appena Ats Mi-
lano ci ha prospettato questa possibilità ci siamo 
attivati. Stiamo attraversando una fase complicata 
ed è compito anche delle istituzioni affiancare le 
autorità sanitarie per dare la migliore assistenza 
possibile alla cittadinanza”.

SESTO I CITTADINI l Politiche sociali

www.firmatiuniabita.it


FEBBRAIO 2021 5

Carmen Longo
Dopo aver concluso le demolizio-
ni delle strutture esistenti, pren-
de sempre più forma il nuovo lido 
estivo di Sesto San Giovanni. La 
prima “gettata” per le fondamenta 
dell’edificio che ospiterà le attività 
commerciali e la palestra è stata 
completata e sono iniziati i lavori per 
le costruzione dei muri dei locali in-
terrati, ovvero spogliatoi e palestra. 
“Avanti così, per un’opera davvero 
importante per la nostra città e per 
tutto il Nord Milano”, ha commenta-
to il sindaco Roberto Di Stefano.
A seguire, dopo la costruzione della 
palazzina, nel cantiere dell’ex Car-
men Longo verranno realizzate le 
tre piscine: una vasca principale, una 
vasca per bambini accompagnati dai 
genitori, uno spray park con 6 scivoli 
per bimbi dai 6 ai 12 anni. La vasca 
per i bambini presenterà una panca 
al centro dove mamme e papà po-
tranno sedersi per seguire le attività 
dei figli. Verrà realizzata una rampa 

all’interno della vasca grande per 
agevolare l’accesso al pubblico con 
mobilità ridotta e ridurre al minimo i 
contatti tra il personale e il pubblico. 
È stata inserita a progetto una ram-
pa con lieve pendenza per garantire 
l’accesso autonomo a tutti gli utenti.
Oltre al restyling delle vasche, ver-
ranno realizzati spazi multifunzio-
nali sportivi, aree verdi, zona so-
larium e attività di ristorazione e 
bar. Inoltre, verrà realizzata anche 
un’ampia gradinata di accesso alla 
vasca.

De Gregorio
Proseguono i lavori di riqualificazione 
all’interno del cantiere della piscina co-
perta De Gregorio. Dopo aver completa-
to le demolizioni e ampliato la zona delle 
vasche, è stata gettata la soletta del pri-
mo piano, realizzato il vano ascensore e 
le chiusure perimetrali.
“Un altro cantiere attivo in città, per un 
impianto sportivo moderno ed efficiente 
dopo troppi anni di abbandono e incuria”, 
commenta il sindaco Roberto Di Stefa-
no. Si tratta infatti di un impianto chiuso 
nel dicembre del 2018 su disposizione di 
Ats a causa dell’incuria maturata sotto 
le precedenti amministrazioni.
Come sarà la nuova De Gregorio? Ver-
ranno realizzate una piscina da 25 me-
tri e due vasche più piccole, in grado di 

accogliere più utenti rispetto al passato, 
che avrà un forte impatto anche sui Co-
muni limitrofi a Sesto San Giovanni.
Gli interventi di riqualificazione della 
piscina De Gregorio, in capo alla socie-
tà veicolo “H2O Sesto” e al costruttore 
“Artedil”, prevedono lo svolgimento di 
nuove attività all’interno dell’impianto 
sportivo; il miglioramento degli spazi 
per i servizi di supporto all’attività spor-
tiva; l’adeguamento normativo e fun-
zionale della struttura; il rinnovamento 
e la manutenzione degli ambienti inter-
ni ed esterni all’edificio; l’ampliamento 
della struttura natatoria, con l’aggiunta 
di ambienti e attrezzature capaci di in-
crementarne la ricettività; l’aumento dei 
parcheggi; il contenimento dei consumi 
energetici e dei futuri costi di gestione.

Prendono sempre più forma le piscine di Sesto
SESTO I CITTADINI l Sport

Visto il periodo di grande difficoltà attraversato dalle 
società sportive, l’Amministrazione comunale ha de-
ciso di accollarsi il contributo di solidarietà per l’anno 
2020. "Alle restrizioni dei vari DPCM si è aggiunto, per 
la stagione 2019-2020, anche un aumento delle ta-
riffe per l’uso delle palestre da parte di Città Metro-

politana – spiega il sindaco Di Stefano – e questo ha 
comportato un aumento  dell’importo del contributo 
di solidarietà – da 16.600 euro a quasi 23.000 euro. 
Pertanto ci è sembrato doveroso intervenire a coper-
tura dell’intero importo, con la speranza che il prima 
possibile tutto possa tornare alla normalità".

Emergenza sanitaria e sport: l’Amministrazione 
si accolla il contributo di solidarietà 2020

www.cepu.it
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SESTO IL TERRITORIO l Ambiente

Sono partiti i lavori per la “Terrazza Bottoni” 
all’interno del Parco del Borgo rurale di Cascina 
Gatti nel PLIS Media Valle Lambro. I mezzi stanno 
procedendo con la riqualificazione ambientale: ri-
mozione, trasporto e smaltimento dei rifiuti.
“Un altro cantiere, atteso da dieci anni, parte in 
città – commenta il sindaco Roberto Di Stefano 
– e questa è un’ottima notizia soprattutto visto 
il periodo molto particolare che stiamo attraver-
sando. Le periferie si confermano al centro della 
nostra programmazione amministrativa".
Il progetto prevede una piazza pedonale, nella 
parte finale di via Marx verso Milano, di acces-
so al parco rurale Cascina Gatti. Sfruttando il 
dislivello tra la strada e l’area verde adiacente 
si trasformerà l’area asfaltata del terrapieno in 
una sorta di belvedere in direzione del parco: 
la “Terrazza Bottoni”, chiamata così in onore di 
Piero Bottoni, urbanista sestese autore del Pia-
no Regolatore del ’62, costituita da un filare di 

platani posto in continuità coi platani di via Marx 
e da spazi e attrezzature pensati come luogo di 
incontro e come collegamento tra aree verdi 
e zone residenziali. Sulla piazza sono previsti 
panchine, attrezzature per il fitness, un impian-
to di illuminazione pubblica e telecamere di vi-
deo-sorveglianza.

"Con il progetto della Terrazza Bottoni, all’inter-
no del programma di intervento Rigenerazione 
urbana del Nord Milano – dichiara l’assessore 
all’Ambiente Alessandra Magro - ricordo anche il 
progetto dello skate park per cui i lavori comince-
ranno a breve. Insieme a questo, i due campi da 
calcio e calcetto sotto la terrazza formeranno un 
luogo di aggregazione molto esteso, all’aria aper-
ta, per i giovani sestesi e non solo”.
Sono inoltre previsti nuovi percorsi ciclo-pedo-
nali che uniranno Sesto San Giovanni e Milano in 
direzione sud-nord ed est-ovest. Le superfici a 
verde attualmente presenti verranno mantenute 
rispettando le specificità di ogni ambito.
Grazie a questo progetto il Comune di Sesto San 
Giovanni ha partecipare al “Bando periferie” e 
ottenuto il cofinanziamento per l’interramento 
dell’elettrodotto. La realizzazione della piazza, 
ultimati i lavori di riqualificazione ambientale, co-
mincerà indicativamente entro la primavera 2021.

La giunta comunale ha approvato 
il progetto esecutivo per la riqua-
lificazione ambientale e la messa 
in sicurezza del giardino di viale 
Rimembranze 245 dopo i proble-
mi che si verificarono a partire dal 
2013 quando, durante la rimozio-
ne di 3 serbatoi interrati, venne ri-
levata una contaminazione legata 
all’ammaloramento di tali conte-
nitori che presentavano all’interno 
liquido combustibile.
“Restituiremo alla cittadinanza il 
giardino di viale Rimembranze in 
massima sicurezza, salvaguardan-
do il patrimonio verde e risolven-

do finalmente i problemi di conta-
minazione – commenta il sindaco 
Roberto Di Stefano –. Ringrazio 
Regione Lombardia per l’importan-
te stanziamento di risorse previsto 
per la riqualificazione completa di 

questa importante area verde di 
Sesto San Giovanni”.
“Dopo la chiusura di due anni fa su 
disposizione di Ats – spiega l’as-
sessore all’Ambiente, Alessandra 
Magro – il giardino è pronto per ri-
nascere e verrà anche ampliato con 
la creazione di nuove aree giochi e 
di un parcheggio. La cura e la tutela 
del verde si dimostra come sempre 
una priorità per la nostra Ammini-
strazione”.
Grazie ai lavori di riqualificazione 
verrà risolto il problema della con-
taminazione riscontrata anche nella 
porzione più meridionale del giar-

dino, storicamente adibita a servizi 
sociali e sportivi, che verrà ricon-
vertita a giardino pubblico dotato di 
parcheggio in grado di armonizzarsi 
con le vicine infrastrutture (giardino 
e campi sportivi). Verranno realizza-
te tre aree pavimentate: una piazza 
in prossimità dell’attuale ingresso, 
una per lo svago e una adibita a par-
cheggio. Il quadro economico com-
plessivo è di 702.000 euro, di cui 
l’80% coperto da Regione Lombar-
dia. Per il giardino verranno stanziati 
174.000 euro da parte del Comune 
provenienti dalla vendita degli im-
mobili di via Vittorio Veneto.

Terrazza Bottoni, partiti i lavori di riqualificazione

Presto i lavori nel Giardino di Viale Rimembranze

Potature, nuove 
piantumazioni e sfalci
Le squadre di potatori hanno 
concluso, o stanno concluden-
do, le potature lungo le strade, 
nelle scuole e nei parchi. Ecco 
dove:
– via Fratelli di Dio
– via Carlo Marx
– viale Marelli
– giardini delle scuole Calvino, 

Don Milani, Marx, Savona, 
Corridoni e Croce

– in via dei Partigiani 
– in via Campanella 
– in viale Marelli 
– giardino Marx Cantore
– scuola Vittorino da Feltre
– piazza Maria Ausiliatrice
– giardino Mantovani
Sfalciate anche le erbe 

infestanti e potate le piante del parco Rurale e Bergamella.
Nelle scorse settimane piantumati 32 oleandri: 12 al Parco Rurale di 
Cascina Gatti, 14 in via Granelli e 6 in via Monte Sabotino.

Un giardino per 
Norma Cossetto
Mercoledì 10 febbraio, Giorno del 
Ricordo, è stato inaugurato, insieme 
all’Associazione nazionale Venezia 
Giulia e Dalmazia, il giardino tra le 
vie Cavallotti e XXIV Maggio a Nor-
ma Cossetto. Nel ’43, ad appena 23 
anni, Norma fu arrestata dai partigia-
ni comunisti jugoslavi, violentata e 
poi gettata in una foiba nei pressi di 
Villa Surani, in Istria. Nel 2005, l’allo-
ra Presidente della Repubblica, Carlo 
Azeglio Ciampi, le ha conferito la me-
daglia d’oro al valor civile. 
Il qrcode del cartello di intitolazione consente di visualizzare la storia di 
Norma Cossetto.
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SESTO IL TERRITORIO l Ambiente

A dicembre 2020 è stato chiuso ufficialmente il 
Contratto Regionale che comprendeva una con-
venzione tra Regione, Comune di Sesto e Aler per 
riqualificare il quartiere Parpagliona anche attra-
verso un percorso di coinvolgimento e confronto 
coni cittadini residenti. 
Girando nel quartiere oggi si incontrano i segni fisici 
lasciati dagli interventi più significativi, come l’edifi-
cio ERP (ex casa di plastica), le nuove facciate colo-
ratissime della scuola Calamandrei, il nuovo spazio 
pubblico attrezzato posto all’incrocio fra le vie Pisa 
e General Cantore, che diventano i simboli visivi di 
questo Contratto.
Anche gli spazi verdi sono stati coinvolti nella ri-
qualificazione e sono stati riadattati alle nuove 
esigenze di quartiere: la bellissima e completa ri-
qualificazione dei giardini di via Forlì, la fontana in 
cemento rivestita da un coloratissimo mosaico o la 
tettoia-barbecue-pergola ora presenti nel Giardino 

degli Orti diventano il simbolo di un Quartiere mi-
gliore ma anche più bello e funzionale.
La nuova pista ciclabile in conglomerato bitumi-
noso rosso che attraversa il quartiere e lo collega 
al resto della città è un altro elemento visibile e 
concreto dell’avvenuta trasformazione.

Sono stati realizzati anche gli obiettivi legati alla 
richiesta emersa di maggior sicurezza: è stato 
modificata la viabilità dei mezzi pesanti su via 
Pisa e Catania e nel quartiere è stato installato un 
impianto di videosorveglianza.

Parpagliona: rinasce il quartiere

Tari: facciamo 
chiarezza
Molti cittadini hanno chiesto chiari-
menti in merito all’aumento della Tas-
sa Rifiuti. Di seguito le domande più 
frequenti con le risposte dell’Ammini-
strazione.
D - Perché il nuovo gestore dell’ap-
palto di igiene urbana costa circa 
2 milioni di euro in più rispetto a 
prima? 
R - Perché nel 2015 vinse l’appal-
to Area Sud anche se palesemente 
incapace di sostenerlo, con notevo-
li disservizi sulla raccolta dei rifiuti 
e sulla pulizia delle strade. Questi 
disservizi sono stati contestati solo 
nel 2017 dall’Amministrazione Di 
Stefano. Area Sud ha sempre moti-
vato i disservizi con l’antieconomi-
cità dell’appalto vinto sostenendo, 
di fatto, che svolgere un servizio a 
regola d’arte per l’azienda sarebbe 
stata una perdita. Infatti nel 2019 

il gestore stes-
so ha chiesto 
e ottenuto dal 
Tribunale lo 
sc iog l imento 
anticipato dal 
contratto per-
ché ritenuto 
antieconomi-

co. Per garantire la continuità del 
servizio il Comune, autorizzato dal 
Prefetto, ha fatto un appalto ponte 
di un anno con costi più alti rispetto 
a un gara europea pluriennale. La 
breve durata ha inciso sull’aumen-
to della Tari. Al momento sono in 
corso le procedure di gara per l’ap-
palto pluriennale.
D - Se l’aumento del costo dell’ap-
palto incide per il 13% passando da 
13 milioni e mezzo a 15 milioni di 
euro, come mai a parità di metri 
quadrati e numero di persone del 
nucleo famigliare l’aumento della 
Tari tocca anche punte del 45%? 
R - Perché abbiamo riallineato le 

percentuali di distribuzione della 
tassa in base ai rifiuti prodotti re-
almente, come previsto dalla legge. 
Chiediamoci però perché, nell’ap-
palto del 2015, questo non fosse 
stato recepito a Sesto, mentre nei 
comuni limitrofi sì. Per i dispositivi 
Arera (l’ente governativo che decide 
le tariffe della Tari), la percentuale di 
distribuzione della tassa deve avve-
nire tra due categorie: le domesti-
che (famiglie) e le non domestiche 
(imprese). Tale percentuale non è 
discrezionale, ma va calcolata sulla 
reale produzione dei rifiuti dell’anno 
precedente. A Sesto abbiamo il 60% 
dei rifiuti prodotti dalle famiglie e 
il 40% dalle aziende quindi la tarif-
fa deve essere ripartita in questo 
modo: 60% le famiglie e 40% le im-
prese. Anche questo ha comportato 
un incremento del costo della Tari 
alle famiglie.

D - Perché altri Comuni non hanno 
riequilibrato le tariffe? 
R - Perchè le loro tariffe erano già 

allineate da anni, a differenza di 
quanto avveniva a Sesto.

D - Perché le famiglie più numero-
se hanno subìto i maggiori incre-
menti?
R - Perché, per effetto della nuova 
normativa Arera, la Tari si paga in 
base ai componenti del nucleo fa-
miliare: più rifiuti si producono, più 
si paga. 

D - Perchè non sono stati usati i 2 
milioni e mezzo di fideiussione di 
Area Sud per ridurre i costi del ser-
vizio? 
R - Perché lo svincolo della fideius-
sione è legato all’esito della proce-
dura in Tribunale riguardante il vec-
chio gestore Area Sud. 

D - Perché non si è potuto dilazio-
nare l’importo del saldo? 
R - Perché la deroga dell’entrata in 
vigore delle disposizioni di Arera ri-
guardava solo i Comuni che erano in 
ritardo nell’adeguamento. Sesto si 
era già adeguato.

www.026969.it
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Il Sindaco di Sesto San Giovanni, Roberto Di 
Stefano, ha firmato l’accordo di cessione delle 
quote per realizzare il primo termovalorizzato-
re autorizzato in Italia da un decennio. L’utility 
pubblica investirà oltre 47 milioni di euro per 
realizzare la Biopiattaforma carbon neutral ca-
pace di unire termovalorizzatore e depuratore.
In data 5 febbraio 2021 si è perfezionato l’atto 
di compravendita tra CAP Holding Spa e i Comu-
ni soci di Sesto San Giovanni, Cologno Monze-
se, Cormano, Pioltello e Segrate, grazie al quale 
CAP Holding Spa ha acquisito il 79,2% del capi-
tale sociale di CORE spa, con l’obiettivo di realiz-
zare una Biopiattaforma, progetto del valore di 
oltre 47 milioni di euro che proprio il 30 gennaio 
scorso ha ricevuto da Città metropolitana di Mi-
lano l’autorizzazione definitiva.
“Grazie alla firma di questo accordo – commen-
ta il sindaco di Sesto San Giovanni, Roberto Di 
Stefano – mettiamo un mattone importantissi-
mo sul progetto della biopiattaforma, una sfida 
unica a livello europeo, che guarda al futuro se-
guendo i cardini della sostenibilità, dell’innova-
zione e del riutilizzo delle risorse per offrire una 
migliore qualità di vita alle generazioni future. 
Un polo green e carbon neutral dedicato all’eco-
nomia circolare che avrà enormi ricadute positi-
ve per Sesto San Giovanni e tutto il Nord Mila-
no. In questi ultimi due anni abbiamo coinvolto 
cittadini, esperti e tecnici in un confronto par-
tecipativo molto importante e seguito per ap-
profondire in massima trasparenza tutti gli step 
del progetto all’interno di un dialogo condiviso. 
Con la trasformazione del termovalorizzatore in 
biopiattaforma non solo non avremo consumo 
di suolo, ma i fumi inquinanti saranno ridotti 
del 76% e saranno pure annullate le emissioni 
di anidride carbonica. La sostenibilità ambienta-
le è – e lo sarà sempre – al centro della nostra 
azione amministrativa”.
“L’accordo firmato oggi rappresenta il corona-
mento di un percorso che sancisce il rapporto 
di continuità e condivisione instaurato con il 
territorio e le sue istanze, un dialogo reso pos-
sibile dal percorso partecipativo intrapreso due 
anni fa nella fase iniziale dell’iter progettuale – 
ha commentato il presidente e amministratore 
delegato di Gruppo CAP, Alessandro Russo – 
all’atto della firma. Quello che faremo nascere 
è un impianto all’avanguardia, che intende ri-
spondere alle istanze europee in fatto di energia 
e ambiente e che può rappresentare per le altre 
regioni italiane, un esempio da seguire. Soprat-
tutto alla luce del grande percorso di rilancio 
che il Paese si appresta a intraprendere grazie 
ai fondi del Next Generation EU”.
Si tratta di un progetto unico in Italia: non solo 
la Biopiattaforma è l’unico termovalorizzatore 
autorizzato e realizzato in Italia negli ultimi 10 
anni, ma è un impianto innovativo che ospiterà 
un polo di ricerca avanzata che si è già assicura-
to un finanziamento di 2,5 milioni di euro grazie 
a un progetto europeo Horizon 2020. Un’infra-
struttura dal design e dalla tecnologia avve-
niristica e sostenibile a zero emissioni di CO2 
fossile, progettata, fin dall’inizio, attraverso il 

percorso partecipativo BiopiattaformaLab, che 
ha coinvolto attivamente i cittadini e le associa-
zioni dei territori.
Un’infrastruttura innovativa e sostenibile capa-
ce di unire in un unico impianto un termovalo-
rizzatore e un depuratore e che ha anche visto il 
coinvolgimento dei cittadini e delle associazio-
ni dei territori per migliorare e definire insieme 
all’azienda il progetto finale.
Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), 
programma di investimenti che l’Italia deve pre-
sentare alla Commissione Europea per accedere 
ai fondi del Next Generation EU e che contiene 
tra le sue sfide la rivoluzione verde e la transi-
zione ecologica, deve tenere in considerazione 
modelli di produzione energetica sostenibile 
come appunto la Biopiattaforma, infrastruttura 
in grado di traghettare il paese verso gli obiettivi 
di emissioni 0 previsti dall’UE entro il 2050.
La Biopiattaforma valorizzerà 65.000 tonnel-
late di fanghi prodotti ogni anno dai 40 depu-
ratori distribuiti sul territorio della Città me-
tropolitana. Proprio i fanghi, che fino a oggi 
erano materia di scarto, in alcuni casi da por-
tare all’estero per lo smaltimento, serviranno a 
produrre ben 11.120 MWh/anno di calore per il 
teleriscaldamento e recuperare fosforo da im-
piegare come fertilizzante. In questo modo, il 
75% dei fanghi verrà trasformato in energia e il 
25% in fertilizzante.
La linea di gestione della FORSU (“l’umido” 

nel gergo comune), tratterà 30.000 tonnella-
te/anno di rifiuti umidi ora affidate a strutture 
esterne, proveniente dai Comuni di Sesto San 
Giovanni, Pioltello, Cormano, Segrate, Cologno 
Monzese, per la produzione di biometano, bio-
combustibile che riduce l’emissione di anidride 
carbonica del 97%.
La Biopiattaforma entrerà da subito nello sce-
nario della ricerca internazionale con Circular 
Biocarbon, il progetto Horizon 2020 che sarà 
co-finanziato dall’Unione Europea. L’obiettivo 
è lo sviluppo di una bioraffineria dagli standard 
avanzati basata sulla valorizzazione della FOR-
SU per ottenere prodotti ad alto valore aggiun-
to, pronti per la commercializzazione. Un ciclo 
virtuoso capace di massimizzare i flussi urbani 
dell’umido, facendo un ulteriore passo avanti ri-
spetto ai classici sistemi di digestione anaerobi-
ca e compostaggio. Tutto questo grazie a part-
nership con leader di mercato come Novamont, 
con cui CAP da anni ha dato vita a una siner-
gia industriale per l’estrazione del Butandiolo 
estratto dalla cellulosa, elemento alla base della 
produzione di bioplastiche.
L’attuale termovalorizzatore alle porte di Milano 
verrà dismesso e demolito nelle prossime setti-
mane per dare inizio ai lavori di realizzazione del 
nuovo impianto che verrà reso operativo aot-
tobre 2022 con la messa in funzione della pri-
ma linea e a marzo 2023 con l’esercizio di tutto 
l’impianto industriale.

Biopiattaforma: firmato l’accordo da 47 milioni di euro

E partita la campagna di Stri-
scia la notizia “No mozziconi 
a terra” con la posa dei pri-
mi 50 raccogli-mozziconi a 
forma di sigaretta in tutte le 
zone di Sesto: piazze, parchi, 
fermate autobus, stazioni, 
fuori da edifici pubblici, nego-
zi, supermercati.
Mai come in questo periodo è 
fondamentale salvaguarda-
re l’ambiente in cui viviamo: 
questa campagna, oltre a es-
sere una battaglia di civiltà, 

rappresenta un’azione deci-
siva per tutelare la cura della 
nostra città.
Non dimenticatevi mai che 
tutta Sesto San Giovanni 
è casa vostra e gettare un 
mozzicone per strada è come 
gettarlo sul pavimento del 
vostro salotto. 
Dimostriamo tutti di amare 
la nostra città, con grande 
responsabilità, a partire da 
questi gesti semplici ma mol-
to importanti!

Al via la campagna “No mozziconi a terra”! 
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Quattro agenti della Polizia 
Locale di Sesto San Giovanni 
sono stati insigniti da Regione 
Lombardia, su segnalazione 
del sindaco Roberto Di Ste-
fano, della Croce per meriti 
speciali, massima onorificen-
za regionale prevista per gli 
operatori e per i corpi e servizi 
di Polizia Locale che si sono 
particolarmente distinti per 
azioni encomiabili sul piano 
sociale o professionale, con-
notate da particolari doti di 
alto valore. 
“La Polizia Locale di Sesto 
San Giovanni – commentano 
il sindaco Roberto Di Stefano 
e l’assessore alla Sicurezza, 
Claudio D’Amico – è un mo-
dello di sicurezza e vicinan-
za ai cittadini riconosciuto 
ovunque. La croce per meriti 
speciali di cui quattro nostri 
agenti sono stati insigniti da 
Regione Lombardia è un or-
goglio per tutta la città. Gra-
zie al loro coraggio, alla loro 
prontezza e alla loro profes-

sionalità hanno salvato vite 
umane mettendo anche a 
rischio la propria incolumi-
tà. I cittadini sestesi sanno 
di poter contare su un corpo 
di Polizia Locale preparato 
per ogni circostanza e al loro 
completo servizio. Ringra-
ziamo il comandante Fabio 
Brighel e tutti gli uomini e le 
donne del corpo per l’otti-
mo lavoro che svolgono ogni 
giorno con passione, a presi-
dio del territorio per garantire 
sicurezza e decoro in città”.
A ricevere la Croce per meriti 

speciali saranno il sottufficia-
le Piero Bernardi e gli agenti 

Fabio Marinoni, Simone Ma-
riani e Gianfranco Cennamo, 
tutti già premiati dall’Ammini-
strazione comunale con enco-
mio scritto.
•	 Bernardi	 e	 Marinoni	 il	 16	

ottobre 2019 hanno salva-
to la vita a un uomo colpito 
da arresto cardiaco a bordo 
della sua auto in via Zara a 
Sesto San Giovanni. 

•	 Mariani,	 il	 7	 marzo	 2019,	
mentre svolgeva servizio 
scuole, intervenne nel corti-
le in vicino stabile dove c’era 

in corso un grosso incendio 
e, insieme a un residente, 
salì per le scale incurante 
del pericolo e soccorse al-
cune donne anziane por-
tandole velocemente fuori 
dal condominio.

•	 Cennamo,	il	giorno	di	N	ata-
le del 2019, libero dal servi-
zio, si accorse di un incendio 
in un appartamento al quar-
to piano di via Gorizia 50 e 
dopo averlo raggiunto no-
nostante il denso fumo, sal-
vò la proprietaria esanime.

Premiati da Regione Lombardia quattro agenti sestesi

Il Sindaco Roberto Di Ste-
fano ha consegnato al 
gruppo comunale di Pro-
tezione Civile le chiavi del 
nuovo furgone che sarà a 
disposizione per tutte le 
loro attività sul territorio.
"Ringrazio come sempre i nostri fanta-
stici volontari, supportati dalla Polizia 
Locale, per il prezioso lavoro che svol-

gono non solo durante 
le emergenze ma tutti i 
giorni con interventi fon-
damentali per la sicu-
rezza della cittadinanza. 
Aver costituito un nucleo 
di Protezione Civile, che a 

Sesto mancava, è stato davvero impor-
tante ed è sotto gli occhi di tutti: grazie 
ragazzi", commenta il Sindaco.

Nuovo furgone per la protezione civile

SESTO I CITTADINI l Sicurezza

www.firmatiuniabita.it
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Per la vostra Pubblicità:
eDitrice MilaNese Peschiera borromeo

tel. 02 94.43.30.55 - info@editricemilanese.it

Le restrizioni delle norme anti covid 
non fermano la cultura. L'Assessorato, 
insieme alla rete di associazioni seste-
si, ha messo in campo una ricca rasse-
gna di eventi per celebrare la Giornata 
Internazionale della Donna. 
Il programma completo è sul portale 
del Comune sestosg.net

In diretta streaming:
Sabato 13 marzo,
alle ore 18
POLIFONIA TEATRALE DAI TEMPI 
DELLA PANDEMIA
di Donne di parola, a cura di Dona-
tella Massara e tratto da un’idea di 
Laura Modini. In collaborazione con 
l'associazione Lucrezia Marinelli.
Tra ricordi, paure, speranze e sco-
perte dodici donne raccontano la 

vita quotidiana ai tempi della pan-
demia. 

Dal 6 al 18 marzo
NOI, LE DONNE
in collaborazione con Teatro della Verità
La forza, la bellezza, la capacità di 
resilienza delle donne nei testi di 
alcune canzoni d'autore italiane, 
nell'interpretazione teatrale di Mirko 
Lanfredini del Teatro della Verità.

LE SCUOLE CIVICHE PER L'8 MARZO 
- Suonare e danzare al femminile. 
In clip video una visita alle civiche 
scuole di musica e danza.
In collaborazione con Csbno.
L'OCCHIO DELLE DONNE
Per tutto il mese di marzo a dispo-
sizione sulla piattaforma #iorestoal-

cinema un ricco catalogo dei migliori 
film delle ultime stagioni diretto da 
donne registe. Ingresso a pagamento.
A cura di Cinema Rondinella e associa-
zione Lucrezia Marinelli.

E inoltre:
•	Domenica	 7	 marzo	 alle	 ore	 16:	

presentazione del libro “Il giudice 
delle donne"di Maria Rosa Cutru-
felli a cura di Anpi.

•	Mostra	 di	 riproduzione	 di	 acqua-
relli di Milo Manara (cortile di Villa 
Visconti d'Aragona) e bibliografia 
ragionata a cura della Biblioteca ci-
vica.

•	Visita	 il	 Portale	 del	 Cittadino	 www.
sestosg.net  per il programma, gli 
aggiornamenti e le modalità di par-
tecipazione. 

Una cerimonia particolare quella della 
terza edizione del Sesto d’Oro, la be-
nemerenza civica introdotta dall’Am-
ministrazione Di Stefano per premiare 
le personalità che hanno saputo distin-
guersi nel corso dell’anno. La conse-
gna delle medaglie e delle pergamene 
2020 si è svolta in sala consiliare, a 
porte chiuse per effetto delle norme 
anti-covid. 
“Un’emergenza sanitaria senza pre-
cedenti - ha commentato il Sindaco 
Di Stefano introducendo le premia-
zioni – ci ha costretti a cambiare com-
pletamente le nostre abitudini di vita 
per difenderci da un nemico invisibile 
e ha stremato il nostro sistema, non 
solo sanitario, che ha potuto reggere 

grazie all’operato di medici, medici di 
medicina generale, medici in pensione, 
infermieri, personale sanitario di ospe-
dali e case di riposo, soccorritori, forze 
dell’ordine, Protezione Civile e associa-
zioni di volontariato del territorio. Per 
questo, il Sesto d’Oro 2020 è un pre-
mio speciale, dedicato a chi ha lavorato 
senza sosta durante la pandemia met-
tendosi completamente a disposizione 
degli altri, anche a rischio della propria 
salute. Oltre a loro, la Commissione ha 
deciso di premiare Ermanno Foschi, 
scampato ai campi di concentramen-
to nazisti durante la Seconda Guerra 
Mondiale e memoria autentica e im-
portantissima per la nostra città”.
L’elenco dei premiati con la meda-

glia e la pergamena del Sesto d’Oro: 
Ermanno Foschi, operatori sanitari 
dell’Ospedale di Sesto San Giovanni, 
operatori sanitari dell’ospedale Mul-
timedica, volontari della Croce Rossa 
Italiana – Comitato di Sesto San Gio-
vanni, Associazione Nazionale Carabi-
nieri, Protezione Civile, Polizia Locale, 
Carabinieri – Compagnia di Sesto San 
Giovanni, Polizia di Stato – Commissa-
riato di Sesto San Giovanni, Comando 
Provinciale Vigili del Fuoco – Distac-
camento provinciale di Sesto San Gio-
vanni, Guardia di Finanza gruppo di 
Sesto San Giovanni, Medici di Medici-
na Generale, gruppo Medici in pensio-
ne di Sesto San Giovanni, Fondazione 
Istituto Geriatrico La Pelucca Onlus.

Sono stati consegnati anche tre at-
testati di merito civico a: Salvatore 
Romano, coordinatore infermieristico 
dell’ospedale di Sesto San Giovan-
ni; Sos Sesto San Giovanni (già Sesto 
d’Oro nel 2018); Farmacie Sestesi (in-
sieme a una vetrofania da esporre in 
vetrina).
Guarda il video celebrativo di tutti gli eroi 
che hanno combattuto il covid e il video 
dedicato a Foschi.

SESTO I CITTADINI l Cultura
8 marzo: una rassegna dedicata alle donne

Sesto d’Oro 2020: premiati gli eroi della pandemia

Saranno centinaia le poesie a dispo-
sizione di chiuque vorrà portarsi a 
casa, e nel cuore, le più belle parole di 
poeti e poetesse. E sei hai una poesia 
d’autore del cuore, inviala a porta-
le@sestosg.net, la stamperemo per 

l’iniziativa. L’appuntamento è in Lar-
go Lamarmora nelle giornate del 20 
e 21 marzo. In collaborazione con le 
librerie Presenza e Tarantola.
Tutte le informazioni sul portale del Co-
mune sestosg.net

21 marzo: E sia poesia!
Giornata mondiale della poesia
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Consegnate 65 webcam, 
donate dal Rotary Club, 
ai dirigenti scolastici delle 
elementari e della medie 
della nostra città: un pro-
getto molto importante per 
migliorare la didattica a di-
stanza, che va oltre il covid 
e potrà offrire un supporto 
prezioso a tutti i ragazzi as-
senti da scuola
"Abbiamo subito accolto con 
favore il “progetto DAD” che 

ci è stato proposto dal Ro-
tary Club, coinvolgendo i di-
rigenti scolastici degli istitu-
ti della città – commenta il 
Sindaco Roberto Di Stefano.
"L’obiettivo del progetto è 
quello di integrare la dota-
zione di webcam nelle scuo-
le elementari e medie per 
offrire agli alunni assenti la 
possibilità di seguire la le-
zione da casa rimanendo al 
passo col programma sco-

lastico", dichiara l’assessore 
all’Educazione Roberta Piz-
zochera.

Queste webcam sono in 
grado di riprendere non solo 
l’insegnante ma anche la la-

vagna e di creare un filmato 
che può essere trasmesso 
via internet.

SESTO I CITTADINI l Educazione
Webcam a scuola per migliorare la didattica a distanza

Una nuova figura professionale per dare risposte alle fragilità
L’Amministrazione comunale sta intraprendendo 
un percorso virtuoso che risolva le criticità legate 
all’aumento della richiesta delle ore di supporto ai 
minori disabili e che allo stesso tempo permetta 
di guardare in prospettiva con fiducia. "Per que-
sto  - dichiara l’assessore all’Educazione, Roberta 
Pizzochera – la nuova figura che abbiamo voluto 
introdurre, oltre a occuparsi dell’educativa dei di-
sabili nelle scuole partecipando ai gruppi di lavoro 
individualizzati, lavorerà anche sul progetto trien-
nale europeo Horizon 2020 di Giocheria Laboratori 

per promuovere l’educazione scientifica inclusiva”.
A settembre il servizio educativo è cominciato ri-
spettando i tempi previsti e ricevendo feedback 
positivi da parte dei dirigenti scolastici sulla pro-
fessionalità degli educatori che hanno sopperito 
alla carenza degli insegnanti di sostegno che il Mi-
nistero ha tardato a inviare.
Appena prima delle festività natalizie l’assessore 
Pizzochera ha convocato due tavoli 104. Il primo 
per presentare il bando regionale “Dopo di noi” 
progettato per i disabili adulti, al fine di dare risorse 

alle famiglie per intraprendere un percorso di vita 
indipendente per i figli, oltre ad altri due proget-
ti che l’assessorato sta seguendo a corollario dei 
progetti di vita indipendente che la città avvierà nei 
mini-alloggi di Fondazione Pelucca in via Falck. Il 
secondo, sul tema della disabilità minori, ha visto 
la presentazione della nuova figura pedagogica.
“L’attenzione verso quella fascia di minori più fra-
gili, per sostenere l’inclusione e migliorare la qua-
lità di vita dei minori con disabilità, è sempre tra 
le nostre priorità”, chiude l’assessore Pizzochera.

www.vitaldentitalia.it
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In Regione, durante la commissione 
congiunta Sanità e Territorio del 17 
febbraio, è stato fatto il punto sul 
cronoprogramma che porterà alla 
realizzazione della Città della Salu-
te e della Ricerca e di tutte le ope-
re pubbliche collegate sulle ex aree 
Falck di Sesto San Giovanni.
“La Sesto internazionale del futuro 
prende sempre più forma – com-
menta il sindaco Roberto Di Stefa-
no –: nei prossimi mesi avremo il 
progetto definitivo del nuovo sot-
topasso pedonale che permetterà 
di accedere alla stazione ferroviaria 
e alla metropolitana senza dover ri-
salire in superficie. A maggio comin-
ceranno i lavori per la realizzazione 
della stazione a ponte, un’opera 
avvenieristica e funzionale per la 
Città della Salute e della Ricerca che 
unirà la vecchia Sesto con la nuova. 
La nostra città si appresta a cam-
biare volto con il più ampio proget-
to di rigenerazione urbana d’Euro-
pa – MilanoSesto in capo ai colossi 
Hines e Prelios – che interesserà 
1,45 milioni di metri quadrati, di cui 
a settembre è stato protocollato il 
nuovo masterplan a cura dello stu-
dio Foster+Partners, e con l’arrivo 
dell’Istituto dei Tumori e del Neuro-
logico Besta, due eccellenze italiane 
nel campo della medicina e della ri-
cerca scientifica. Sesto San Giovanni 
è pronta a fare da traino per la Città 
Metropolitana e non solo. Ringra-
zio il governatore Attilio Fontana e 

Regione Lombardia e tutti gli attori 
coinvolti per questo importante per-
corso che stiamo facendo insieme”.
“Siamo soddisfatti – spiega l’as-
sessore all’Urbanistica, Antonio 
Lamiranda – per lo stato di avan-
zamento dei lavori relativi alla Città 
della Salute e della Ricerca e alle 
opere pubbliche collegate per cui 
stiamo dando le necessarie garan-
zie. Abbiamo deciso, d’intesa con 
Regione Lombardia anche a segui-
to dello studio eseguito con MM, di 
sostituire il progetto del sottopasso 
per il trasporto pubblico su gomma 
con un nuovo sottopasso pedona-
le d’accesso alle stazioni usando le 
risorse previste, visto e considerato 
che esiste già il sottopasso Campari 
funzionale allo stesso scopo. Riqua-
lificheremo inoltre l’autostazione 

e la banchina d’attesa dei pullman 
che puntiamo a far diventare un hub 
internazionale per le partenze e gli 
arrivi dall’estero”.
I lavori per la realizzazione della 
stazione a ponte cominceranno a 
maggio per concludersi a giugno 
2023 con la consegna dell’opera 
e in seguito verrà realizzato il po-
steggio interrato con 650 posti 
auto. A seguire seguire partiranno 
gli scavi per gli edifici che circonde-
ranno la Città della Salute e della 
Ricerca e le opere di viabilità per 
il comparto Unione, tra la fine del 
2023 e la fine del 2024. Dal prossi-
mo anno, invece, si procederà con 
la realizzazione della cabina Enel 
che rifornirà principalmente la Città 
della Salute e della Ricerca, ma an-
che il nuovo quartiere residenzia-

le che sorgerà sulle ex aree Falck.
La stazione a ponte si estenderà 
su piazza Primo Maggio e la nuova 
piazza lato Città Salute. Sarà rea-
lizzata come una grande passerella 
di 89×18 metri sospesa al di sopra 
dei binari esistenti e consentirà di 
congiungere due zone della città da 
sempre separate dalla ferrovia. La 
struttura moderna in ferro e vetro, 
con copertura fotovoltaica in gra-
do di alimentare completamente la 
stazione, ospiterà servizi e attività 
commerciali e sarà un punto pano-
ramico di osservazione sul nuovo 
grande parco urbano di cui diven-
terà il principale punto d’accesso. Il 
servizio di rete ferroviaria rimarrà 
fruibile ai viaggiatori per tutta la du-
rata del cantiere, grazie alla messa 
in sicurezza dei percorsi.

Città della Salute, avanza il cronoprogramma:
a maggio i lavori per la stazione a ponte

SESTO IL TERRITORIO l Lavori pubblici

Rifatti i marciapiedi 
di viale Rimembranze
Sono in corso i lavori di rifacimento dei marcia-
piedi di viale Rimembranze per metterli in sicu-
rezza e risolvere le criticità create dalle radici de-
gli alberi che avevano sollevato parte dell’asfalto. 
Successivamente interverremo con uno specifi-
co piano di riasfaltature in diverse zone della cit-
tà seguendo anche le segnalazioni dei cittadini.

Nuovi marciapiedi 
in via General Cantore
Siamo partiti coi 
lavori di rifaci-
mento dei mar-
ciapiedi in via Ge-
neral Cantore, per 
metterli in sicu-
rezza e rimuovere 
tutti gli ostacoli 
che si sono for-
mati a causa di 
troppi anni di ab-
bandono e scarsa 
manutenzione. Le 
radici degli alberi 
avevano sollevato l’asfalto e ora stiamo inter-
venendo per risolvere le criticità. 
 Lavori molto importanti che i cittadini aspet-
tavano da tempo e che metteremo in pratica 
anche in diverse altre zone di Sesto.

Giochi di luce alla fontana 
del Rondò
Dopo gli interventi di quest’estate con cui abbia-
mo impermeabilizzato le due vasche e ripristi-
nato il funzionamento delle pompe, ora siamo 
intervenuti sui getti d’acqua e sull’illuminazione 
della fontana con stupendi giochi di colore.
Continuiamo a prenderci cura della nostra città 
per renderla sempre più bella e fruibile per tutti!
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E’ stato riaperto il cantiere 
della M1 a Sesto San Gio-
vanni. “Finalmente – com-
menta il Sindaco – dopo la 
nostra diffida al Comune di 
Milano, i lavori ripartono. 
Speriamo che questa sia 
davvero la volta buona dopo 
9 anni, 10 mesi e 9 giorni di 
ritardi e mancate promes-
se da parte del Comune di 
Milano. Continueremo a te-
nere monitorato lo stato di 
avanzamento dei lavori che 
porteranno a una completa 
riqualificazione del quartiere 
Restellone già da noi appro-
vata in Giunta quest’estate”.
“E’ un buon passo avanti per 
la ripresa dei lavori e la loro 
conclusione – spiega l’as-
sessore all’Urbanistica, An-

tonio Lamiranda – ma an-
diamo cauti: ora chiederemo 
un tavolo tecnico al Comune 
di Milano per discutere la 
modifica dell’accordo di pro-
gramma dei lavori”.
Il progetto di riqualificazione, 

della durata di circa sei mesi, 
riguarderà: la riqualificazio-
ne del sistema viabilistico 
Gramsci-Pasol in i-Grac-
chi-Buonarroti; la riquali-
ficazione dell’area in pros-
simità della nuova fermata 

Restellone; la riqualificazio-
ne dell’area di largo Levrino 
che diventerà una piazza con 
arredi e pergolato; la realiz-
zazione di un impianto di ir-
rigazione; la predisposizione 
di cavidotti per il futuro im-
pianto di videosorveglianza; 
la riqualificazione delle fer-
mate del trasporto pubblico 
locale. A ultimazione delle 
opere, è previsto inoltre il 
ripristino della rotatoria Ca-
siraghi-Bellini.
Appena insediata, nono-
stante i pesanti buchi di 
bilancio ereditati, l’Ammi-
nistrazione Di Stefano ha 
coperto i 5 milioni di debiti 
fuori bilancio per il pro-
lungamento della M1 e ha 
sempre onorato, le fatture 

emesse da Comune di Mi-
lano e Mm per un totale di 
5 milioni di euro, a cui ne 
verranno aggiunti altri 3 
allo stato di avanzamento 
dei lavori. Il 3 luglio, inoltre, 
il Comune ha versato a Mi-
lano ulteriori 1.8 milioni per 
la ripresa del cantiere e la 
realizzazione delle opere di 
superficie. A luglio la Giunta 
comunale di Sesto San Gio-
vanni ha approvato il pro-
getto esecutivo per le ope-
re di superficie, i cui lavori 
sarebbero dapprima dovuti 
cominciare a ottobre, poi a 
novembre, poi a dicembre, 
poi il 15 gennaio: tutte date 
disattese nella realtà dei 
fatti, fino alla riapertura del 
25 gennaio.

Taglio del nastro per la riapertu-
ra alla cittadinanza del giardino di 
via Picardi dopo la riqualificazio-
ne che ha interessato ogni aspetto 
dell’area.
“Un grande risultato di squadra – 
ha commentato il sindaco Roberto 
Di Stefano – per il quale ringrazio 
tutta la maggioranza e i tecnici co-
munali dei diversi settori che hanno 
lavorato al progetto condiviso con 
commercianti e cittadini. Dopo anni 
di degrado e mancate promesse, 
abbiamo riqualificato un’altra zona 

della città, un’arteria importante di 
Sesto San Giovanni. Con la riquali-
ficazione del giardino di via Picardi 
manteniamo un’altra promessa per 
far rinascere i nostri quartieri: avanti 
così”.
Cosa è stato fatto: nuovi giochi per 
bambini, un’isola tecnologica con 
quattro panchine intelligenti e una 
colonnina “smart” per la ricarica di 
cellulari e pc, nuovi vialetti piastrel-
lati, nuovi alberi e nuove panchine, 
telecamere di video-sorveglianza 
collegate al comando della Polizia 

Locale, nuovi parcheggi di fronte al 
giardino, abbattimento barriere ar-

chitettoniche, riasfaltati i tratti della 
via più critici, sistemati i marciapiedi 
e realizzato un nuovo impianto di il-
luminazione pubblica. 
Grazie alla collaborazione con alcuni 
condomini privati sono stati anche 
ripuliti i muri dai graffiti.
Diversi i settori coinvolti, dai Lavori 
Pubblici (assessore Antonio Lami-
randa) al Verde (assessore Alessan-
dra Magro), dal Marketing Territo-
riale (assessore Maurizio Torresani) 
alle Innovazioni Tecnologiche (as-
sessore Marco Lanzoni).

Riaperto il cantiere della M1 dopo la diffida a Milano

Taglio del nastro in via Picardi, un bel lavoro di squadra

SESTO IL TERRITORIO l Lavori pubblici

Riqualificazioni nelle case 
comunali di via Corridoni 
In corso i lavori di ri-
qualificazione nelle 
case comunali di via 
Corridoni 133 a Se-
sto San Giovanni. Si 
tratta di interventi 
per un quadro eco-
nomico complessivo 
di 500.000 euro.
È stata realizzata la 
cabina per la dota-
zione anti-incendio, 
di cui il comples-
so era sprovvisto: 
in caso di fiamme ci sarà il supporto idrico necessario per un uso 
immediato da parte dei Vigili del Fuoco. In seguito verrà rifat-
to l’impianto elettrico per tutto il condominio, sia per le parti co-
muni che per le singole abitazioni; verranno imbiancati atrio e vani 

scale; verranno adeguati gli ascensori con la loro messa a norma.
“Interventi molto importanti per la sicurezza dei nostri cittadini: avanti 
così!”, ha commentato il sindaco Roberto Di Stefano che ha svolto un 
sopralluogo sul posto insieme ai tecnici e agli operai.

1.200.000 euro da Regione
Lombardia per Sesto San Giovanni
Grazie a due ordini del giorno al bilancio di Regione Lombardia, pre-
sentati dai consiglieri regionali Max Bastoni e Gianmarco Senna, e 
poi approvati dalla maggioranza, Sesto San Giovanni beneficerà di 
1.200.000 euro per opere pubbliche.
Nello specifico 600.000 euro verranno destinati al restyling totale di 
piazza Petazzi per il rifacimento della pavimentazione, nuova illumi-
nazione, nuovo arredo urbano e dissuasori di velocità; altri 600.000 
euro verranno utilizzati per interventi all’interno del Parco Bergamella.
“Un ottimo lavoro di squadra che dimostra grande vicinanza alle esi-
genze dei territori soprattutto in questo periodo particolare. Grazie a 
questi importanti stanziamenti miglioreremo ancora di più la nostra 
città con interventi ben studiati e funzionali”, commenta il sindaco 
Roberto Di Stefano.
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In occasione dell'approvazione del bi-
lancio di previsione 2021-2023, è stato 
deliberato di  utilizzare l'eventuale ribas-
so, che si determinerà in fase di aggiu-
dicazione del nuovo appalto pluriennale 

di igene urbana, interamente a favore delle utenze 
domestiche, in quanto lo scorso anno, sono state le 
categorie più penalizzate dall'aumento della tassa ri-

fiuti. L'aumento che c'è stato è dovuto sia al cambio 
dell'operatore sia alle nuove regole imposte dall'agen-
zia governativa  ARERA, la quale detta il principio: “chi 
più sporca più paga”. In seguito al miglioramento della 
raccolta differenziata, +20% rispetto al 2017, verrà ri-
conosciuta dall'amministrazione, una premialità mag-
giore ( dal 5% attuale, al 6% ) che sommata all'eventu-
ale ribasso dell'appalto, contribuirà a ridurre la tassa 

stessa. Nel 2021 la riduzione verrà applicata sulla rata 
a saldo per i soli contribuenti in regola con i pagamenti 
e i maggiori beneficiari saranno i nuclei famigliari più 
numerosi, in quanto sono coloro che hanno subito gli 
aumenti maggiori. Questa è stata una scelta politica 
che tutta la maggioranza ha condiviso e appoggiato 
pienamente.

Rossano Pasquinelli, Capogruppo Lega Nord

Da tempo ormai si sentono voci contrastanti sulla bontà 
o meno della realizzazione della biopiattaforma che sosti-
tuirà l'inceneritore di via Manin. Si è parlato tanto, anche a 

sproposito, e  perciò vogliamo dare il nostro contributo in 
termini di informazioni. La nuova struttura è un progetto 
unico in Italia e tra i più importanti in Europa,un sistema 
di economia circolare dove i rifiuti si trasformano in ener-
gia e fertilizzanti,migliorando la nostra qualità di vita e 
l'ambiente..Delle 65.000 tonnellate di fanghi il 75% diven-
terà energia e il 25% fertilizzante.Da sottolineare è che le 
30.000 tonnellate di umido trattate all'anno, produrranno 

biometano utile a ridurre del 97% le emissioni di anidride 
carbonica e i fumi inquinanti si ridurranno del 76% rispet-
to all'attuale inceneritore. Vogliamo anche ricordare che 
questo progetto ha visto il coinvolgimento di cittadini,as-
sociazioni,tecnici ed ha vinto 2,5 milioni di euro grazie ad 
un progetto e stanziamento europeo. E scusate se è poco...

Mario Molteni, 
Capogruppo AmiAmo Sesto

Inceneritore o 
biopiattaforma ?

La Sesto San Giovanni del futuro prende sempre più 
forma in chiave internazionale. Nei giorni scorsi in Re-
gione Lombardia abbiamo fatto il punto sul cronopro-

gramma dei lavori per la realizzazione della Città della 
Salute e della Ricerca, dando le garanzie necessarie per 
la realizzazione delle opere pubblicate collegate alla ri-
qualificazione completa delle ex aree Falck. Partiremo a 
maggio coi lavori per la stazione a ponte progettata da 
Renzo Piano, che oltre a servire passeggeri e pendola-
ri ricucirà finalmente le due parti di Sesto attualmente 
divise dalla ferrovia. Si tratta di un opera moderna che 

diventerà uno dei tanti fiori all'occhiello della nuova 
Sesto che stiamo plasmando con grande attenzione 
all'ambiente, allo sviluppo immobiliare, ai servizi e alle 
attività commerciali. Ci attendono grandi e importan-
ti sfide nei prossimi anni: siamo prontissimi a portarle 
avanti nell'interesse esclusivo dei sestesi.

Tullio Attanasio, 
Capogruppo Lista Di Stefano

Pronti alle sfide 
del futuro

I civici, chi sono? Siamo le persone del fare, 
che lavorano dietro le quinte, che mettono 
a disposizione della città la loro professio-
nalità, capacità tecnica ed intellettuale. I 
civici non proclamano, ma lavorano a testa 

bassa e riescono dove altri non hanno mai agito. Dove? 
Ad esempio nei servizi sociali dove nonostante la grave 

situazione di bilancio, i servizi sono rimasti attivi anche 
se non essenziali. Come? Implementando azioni virtuo-
se. Esempi? La disabilità. I supporti educativi nelle scuole 
implementati di oltre 100mila euro; la contrattualizzazio-
ne di 17 posti per la Residenza Sociale Disabili; il poten-
ziamento del CDD con un CSE, progetto atteso da anni. 
Abbiamo innovato individuando una figura di raccordo tra 

bisogno e offerta pedagogica nelle scuole, proponendo il 
progetto Europeo Horizon 2020 sull'inclusione attraver-
so il pensiero scientifico; progettando sul “Dopo di noi” a 
supporto dei disabili e loro familiari. I civici hanno idee e 
sanno scaricarle a terra.

Alessandra Aiosa, 
Capogruppo Identità Civica

Il M5S di Sesto San Giovanni per coerenza con quanto già espresso, non approvando tale modalità di comunicazione, anche con riferimen-
to allo spreco di risorse ambientali e non solo, non intende usufruire dello spazio “concesso” sul periodico “Notizie in Comune”.

Gruppo Consiliare M5S - Sesto San Giovanni

SESTO IL GOVERNO l Consiglio Comunale

Dopo tre anni di duro lavoro possiamo 
guardare con fiducia al futuro della nostra 
città, essere rientrati dopo solo tre anni 
da un piano di rientro trentennale non 

può che renderci ottimisti, abbiamo riqualificato piacine 
impianti sportivi, asfaltato strade potato alberi, messo 
in sicurezza giardini, riqualificato i parchi, investito con 
molti sponsor su fioriere con l’intento di rendere più bel-

la la nostra città, riqualificato piste ciclabili. Ci aspettano 
altre sfide, il lavoro da fare è ancora lungo ma siamo sul-
la strada giusta.

Gruppo consigliare Forza Italia

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

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

Il Documento Unico di Programmazione 
discusso nell’ultimo Consiglio Comunale ha 
confermato la visione miope di una Giunta 
che pensa che la città finisca in Piazza Del-
la Repubblica e che, per programmazione, 

intende solo trovare il modo racimolare fondi. Come? A 
suon di multe e aumentando le tasse ai negozi di vicina-

to naturalmente, come ha già fatto. E con buona pace di 
intere parti di città dimenticate e abbandonate al proprio 
destino. Dopo quasi 4 anni di governo, i sestesi hanno 
scoperto il bluff di un’amministrazione palesemente in-
adeguata. Talmente inadeguata che, anche quando ef-
fettua degli interventi come la riqualificazione dell’area 
giochi di via Picardi, si “dimentica” di inserire un minimo 

di verde in quello che non si può definire giardino ma, al 
massimo, cortile. La programmazione non esiste ma quel 
che è peggio è che Di Stefano e soci non dimostrano nem-
meno il minimo amore per la città che dovrebbero gover-
nare. 

Paolo Vino
Capogruppo Giovani Sestesi
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