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SESTO IL GOVERNO l Il Sindaco
Evento storico: dopo vent’anni 
spento l’inceneritore, inizia una nuova era
Il 31 marzo 2021 è una data destinata a rima-
nere nella storia di Sesto San Giovanni, del Nord 
Milano e di tutta la Lombardia perché, dopo 20 
anni, finalmente abbiamo spento l’incenerito-
re acceso nel 2001. Quando ci siamo insediati 
quattro anni fa abbiamo trovato un impianto 
giunto a fine vita e abbiamo dovuto fare una 
scelta: optare per un revamping costosissimo 
e con una tecnologia obsoleta e inquinante o 
puntare su un progetto green e sostenibile da 
studiare bene nei minimi dettagli.
Insieme con i sindaci dei Comuni soci del con-
sorzio, abbiamo individuato Gruppo Cap come 
interlocutore pubblico per intraprendere que-
sto percorso storico. Abbiamo elaborato il pro-
getto di biopiattaforma, un progetto unico in 
Italia e oggi il più importante a livello europeo, 
che segue i cardini della sostenibilità, dell’inno-
vazione, del riuso e del riciclo delle risorse per 
offrire una migliore qualità di vita alle genera-
zioni future.
Una sfida unica che siamo prontissimi ad af-
frontare sul territorio e che avrà effetti positi-
vi su tutta l’area metropolitana verso sistemi 
virtuosi e innovativi di gestione dei rifiuti. Noi 
stiamo già andando in questa direzione: a Sesto 
San Giovanni, infatti, la raccolta differenziata è 
stata estesa a tutto il territorio e in quattro anni 
si è passati dal 47% del 2017 al 67% di oggi, ri-
ducendo ampiamente il rifiuto urbano residuo. 
Ci saranno anche conseguenze economiche im-
portanti sul territorio. Se una tonnellata di fango 
costava 150 euro, ora costerà 100 euro: rispar-
mi che si tradurranno nelle bollette dell’acqua; 
inoltre, se prima una tonnellata di umido costa-
va 100 euro, ora costerà meno di 80 e ciò si tra-
durrà in un risparmio sulla tassa dei rifiuti.
Un progetto di tale portata meritava di essere 
discusso e deciso coinvolgendo come protago-

nisti del cambiamento i cittadini. In questi anni 
abbiamo sviluppato un percorso partecipativo 
insieme a loro, alle associazioni, a tecnici ed 
esperti, per dare informazioni chiare e corrette e 
analizzarne le richieste, con l’obiettivo di miglio-
rare il progetto adattandolo al meglio al conte-
sto in cui sarà inserito. È stato istituito anche un 
organismo permanente e autonomo che avrà il 
compito di monitorare l’attività della biopiatta-
forma in ogni sua fase. Trasparenza e confronto 
alla base di tutto: è anche grazie alla condivisio-
ne con il territorio se abbiamo raggiunto questo 

primo importante risultato. Le proposte e le esi-
genze di cittadini e associazioni saranno sem-
pre al centro del nostro dialogo.
Con lo spegnimento del vecchio inceneritore si 
apre una nuova era, dove il rispetto per l’am-
biente e la trasformazione dei rifiuti in un’ottica 
di economia circolare saranno i capisaldi del fu-
turo. E noi siamo infinitamente onorati di esse-
re parte attiva di questo processo, dando vita 
a un’infrastruttura all’avanguardia che sarà 
capace di rispondere alle istanze dell’Europa. 
Un polo green che assumerà un valore ancora 
più importante in questa fase storica in cui il 
governo italiano ha posto le grandi sfide della 
rivoluzione verde e della transizione ecologica 
nel suo piano nazionale di ripresa. La nuova 
biopiattaforma di Sesto San Giovanni sarà un 
modello di produzione energetica sostenibile 
che mi auguro possa essere preso come esem-
pio da altre regioni, per un’evoluzione di ampio 
respiro che sappia cogliere al meglio tutte le 
opportunità.
Il rilancio del nostro Paese parte dai territori e 
siamo orgogliosi, in questo senso, di partire da 
Sesto San Giovanni con una nuova infrastruttu-
ra che sarà in grado di traghettare il paese ver-
so gli obiettivi di sostenibilità ed emissioni zero 
previsti dall’agenda europea per il 2050. Rin-
grazio il governatore Attilio Fontana e Regione 
Lombardia, il presidente di Gruppo Cap, Ales-
sandro Russo, Città Metropolitana e i sindaci dei 
Comuni soci per aver intrapreso insieme questo 
percorso storico.
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Il sindaco Roberto Di Stefano e l’as-
sessore all’associazionismo Rober-
ta Pizzochera hanno consegnato le 
chiavi del Centro Aggregativo Mul-
tifunzionale - Pelucca alle associa-
zioni “Condomini rifiuti zero”, “Città 
6” e “In Sesto” che si sono aggiudi-
cate lo spazio.
“I progetti presentati sono perfet-
tamente in linea con le finalità pub-
bliche richieste per l’attivazione dei 
centri aggregativi multifunziona-
li – spiega l’assessore Pizzochera 

–, progetti coerenti con le esigenze 
di tutte le fasce d’età presenti nel 
quartiere, soprattutto per quanto ri-
guarda la cittadinanza più fragile, in 
un’ottica sociale e culturale. L’obietti-
vo, attraverso il lavoro delle associa-
zioni già ben radicate sul territorio, è 
proprio questo: prevenire situazioni 
di fragilità. Siamo molto soddisfatti: 
l’Amministrazione comunale prose-
gue sulla strada dell’attenzione e del 
sostegno a chi ne ha bisogno”.
Cosa prevedono i tre progetti?

L’associazione “Condomini rifiu-
ti zero” ha presentato un progetto 
dal nome “Camminiamo insieme 
verso rifiuti zero” con importanti 
obiettivi sul tema ambiente, come 
per esempio incrementare la qualità 
della raccolta differenziata, creare 
nei diversi condomini comunità at-
tente al tema dei rifiuti, promuovere 
stili e comportamenti per diminuire 
la produzione di rifiuti.
L’associazione “Città 6”, con la qua-
le collaborerà l’associazione Aga-
pe, rivolge il suo progetto “Pelucca 
community” a diversi destinatari: 
incontri di supporto sul tema della 
solitudine, della paura della pande-
mia, della genitorialità, letture rivol-
te ai bambini, sostegno nei compiti 
scolastici, aiuto agli anziani per la 
prevista digitalizzazione della pub-
blica amministrazione.
L’associazione “In Sesto”, con il pro-
getto “Ri-generiamoci: dalla fragili-
tà della terza età in pandemia a una 
longevità attiva”, offrirà assistenza 
e accompagnamento per anziani e 
per persone che necessitano di sup-
porto psicologico, anche in relazione 
alla pandemia covid e ai suoi effet-
ti sociali ed economici. L’obiettivo è 
quello di promuovere il benessere 
psicologico globale dell’anziano e 

sensibilizzare i familiari, gli operatori 
volontari, i caregiver e la cittadinanza 
attraverso degli incontri informativi 
sulle peculiarità della terza età e cen-
trati sulla regolazione del distress.

SESTO I CITTADINI l Politiche sociali
In Pelucca il primo centro aggregativo multifunzionale 

Il Consiglio comunale ha approvato l’adegua-
mento del regolamento dei servizi educativi 
per l’infanzia alla delibera di giunta regionale 
del marzo 2020. Due sono le modifiche princi-
pali che vanno a favore delle famiglie per una 
migliore fruizione dei servizi di conciliazione.
Innanzitutto un periodo di fruizione degli asi-
li nido di dieci mesi, da settembre a giugno, 
con il prolungamento del servizio dalle ore 

16 fino alle ore 16,30, a parità di retta come 
tempo pieno. Inoltre, la possibilità, per il 
mese di luglio, di godere del servizio nidi con 
una “prenotazione” e un servizio settimana-
le. Una retta mensile invariata, andando ad 
addebitare alle famiglie solo le settimane 
realmente godute, comporta un minor costo 
per chi in quel mese usufruisce solo in parte 
del servizio nidi.

“Una delibera che ci soddisfa – commen-
ta l’assessore a Educazione e Servizi Sociali, 
Roberta Pizzochera - e che va a recepire la 
nuova normativa 2020 di Regione Lombar-
dia che riporta il servizio obbligatorio a 205 
giorni e non più 47 settimane come previsto 
dalla delibera regionale del 2005 a cui l’attu-
ale amministrazione si era allineata nel 2018 
sanando il disallineamento normativo".

Nuovo regolamento nidi: più servizi a rette invariate

Associazione Condomini Rifiuti 
Zero – Progetto “Camminiamo 
insieme verso Rifiuti Zero” 
Mercoledì 20.00-24.00;
Sabato 14.30-19.30; 
Domenica 9.00 – 14.00
info: 349 231 2022 – mail: con-
dominirifiutizero@gmail.com

Associazione Città 6 – Progetto 
“Pelucca Comunity” 
Lunedì – Mercoledì e Venerdì 
14.30 – 19.30
info: 333 241 2813
mail: info@citta6.it

Associazione In Sesto – Pro-
getto “RI-GENERIAMOCI: dalla 
fragilità della terza età in pan-
demia ad una longevità attiva” 
Giovedì 14.30 – 19.30;
Venerdì 9.00 – 14.00
info: 02 2476454 – mail: asso-
ciazione.insesto@gmail.com

Giorni e orari

www.idealjetspurghi.com
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SESTO IL TERRITORIO l Ambiente

Il 31 marzo 2021, con un’emozionante ceri-
monia, Alessandro Russo, presidente e ammi-
nistratore delegato di Gruppo CAP, Roberto di 
Stefano, sindaco di Sesto San Giovanni con i 
sindaci di Cologno Monzese, Segrate, Pioltello, 
Cormano, Cinisello Balsamo, hanno premuto il 
pulsante di spegnimento del termovalorizza-
tore di Sesto. Ha partecipato all’evento anche 
Raffaele Cattaneo, Assessore all’Ambiente e 
Clima della Regione Lombardia.
L’addio al termovalorizzatore apre la porta al 
nuovo polo green che darà il via a un sistema eco-
nomico circolare basato sul riuso e riciclo della 
materia senza nessun impatto sui cambiamenti 
climatici, unico in Italia e tra i primi in Europa.
“È il primo impianto con queste caratteristiche 
autorizzato in Italia - ha dichiarato il presidente 
di Cap Alessandro Russo - Recupereremo degli 
scarti facendoli diventare energia, con i benefi-
ci anche di carattere economico, sulla bolletta 
di acqua e rifiuti; un vantaggio per l’ambiente 
e le tasche dei cittadini. È un progetto passa-
to all’unanimità nei consigli comunali. All’inizio 
non è stato semplice e c’è stata la giusta diffi-
denza. A tal proposito abbiamo creato anche un 
comitato permanente che vigilerà in maniera 
stretta su ogni fase; dalla demolizione al fun-
zionamento successivo".

L’attuale termovalorizzatore verrà dismesso e 
demolito nelle prossime settimane per dare ini-
zio ai lavori di realizzazione del nuovo impianto 
che verrà reso operativo a ottobre 2022 con la 
messa in funzione della prima linea e a marzo 
2023 con l’esercizio di tutto l’impianto indu-

striale. “In sostanza abbiamo impiegato 5 anni 
per ottenere le autorizzazioni e ne serviranno 2 
per la realizzazione. Ma non possiamo pensare 
ad una economia circolare con impianti vecchi. 
Dobbiamo ripensarli da zero, immaginando una 
nuova logica, che vada oltre anche ai pregiudizi”, 
ha concluso Russo.
La nuova struttura, per cui Cap ha investito ol-
tre 50 milioni di euro, prevede il trattamento dei 
fanghi di depurazione delle acque, consentendo 
di produrre energia termica per il teleriscalda-
mento e recuperare fosforo da impiegare come 
fertilizzante. In questo modo, il 75 per cento dei 
fanghi verrà trasformato in energia e il 25 per 
cento in fertilizzante. Grazie al trattamento dei 
rifiuti umidi si avrà invece una produzione di bio-
metano che ridurrà l’emissione di anidride car-
bonica del 97%, praticamente azzerandola.
“Il tema dei rifiuti – spiega il sindaco Di Stefa-
no – è un tema innanzitutto di civiltà che va af-
frontato con la doverosa serietà e con la giusta 
consapevolezza, per intraprendere un percorso 
trasparente nella direzione di un’innovazione 
ambientale coraggiosa e decisa con un’idea di 
sviluppo del territorio che sia lungimirante. La 
sostenibilità è al centro delle agende politiche 
europee e nazionali ormai da diversi anni e lo 
sarà sempre di più".

31 marzo 2021 data storica: spento l’inceneritore

Il progetto di riconversione 
del termovalorizzatore di 
Sesto in una biopiattaforma 
dedicata all’energia circolare 
è stato aperto sin da subito 
alla partecipazione dei citta-
dini e ispirato al modello del 
Débat Public francese. Con 
un confronto trasparente e 
costante è stato possibile 
informare il territorio, in ma-
niera chiara e completa, di 
ogni fase dello sviluppo del 
progetto.   

Controllo e monitoraggio 
affidati al R.A.B.
Il R.A.B. (Residential Ad-
visory Board) Biopiatta-
forma è un organismo che 
ha il compito di monito-
rare e controllare l’attivi-
tà e l’impatto ambienta-
le della Biopiattaforma. 
Protagonisti del R.A.B. le 
associazioni del territorio, 
le aziende proponenti e le 
amministrazioni coinvolte 
(Sesto S. Giovanni, Cologno 

Monzese, Pioltello, Segra-
te, Cormano, Cinisello).
Il R.A.B. Biopiattaforma è 
composto dal Presidente 
Massimiliano Corraini (as-
sociazione Sottocorno) e 
i membri Cesare Seregni 
(comitato Cascina Gatti), 
Orazio La Corte (Il pun-
to verde), Diego Copetti 
(Salviamo il paesaggio), 
Samuele Motta (Rete An-
timafia Martesana Aps), 
Tommaso Chiarella (Eco-

museo Martesana), Ro-
berto Bonato (Consulta 
dell’ambiente di Sesto San 
Giovanni), Mattia Andreos-
so (Comune di Cologno 
Monzese), Lia Brasacchio 
(Comune di Sesto San Gio-
vanni), Guido Bellatorre 
(Comune di Segrate), Mirko 
Dichio (Comune di Pioltel-
lo), Massimo Ghidoni (Co-
mune di Cormano), Matteo 
Colle (Gruppo Cap), Davide 
Scaglione (Core Spa).

Il progetto di riconversione aperto da subito alla partecipazione

Il Sindaco Di Stefano con 
il Presidente del R.A.B. Corraini

Il Sindaco Di Stefano con il Presidente di CAP Russo.

www.clima-si.it
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Un grande lavoro di squadra

La nuova struttura prevede due linee produt-
tive: la prima dedicata al trattamento dei fan-
ghi derivanti dalla depurazione delle acque 
per la produzione di energia termica e fertiliz-
zanti; la seconda di digestione anaerobica per 
il trattamento dei rifiuti umidi (FORSU) per la 
produzione di biometano.

Linea fanghi 
Il termo impianto, prima linea produttiva, va-
lorizzerà 65.000 tonnellate/anno di fanghi 
umidi pari a 14.100 tonnellate/anno di fanghi 
prodotti dai depuratori del Gruppo CAP, gene-
rando: 11.120 MWh/anno di calore per il te-
leriscaldamento e fosforo come fertilizzante.

Linea FORSU
L’impianto prevede una seconda linea produt-
tiva che tratterà 30.000 tonnellate/anno di 
rifiuti umidi (FORSU - Frazione Organica del 
Rifiuto Solido Urbano) per la produzione di 
biometano. Questa linea servirà al momento 
i 6 comuni lombardi: Sesto San Giovanni, Pi-
oltello, Cormano, Segrate, Cologno Monzese, 
Cinisello Balsamo.
I rifiuti umidi (FORSU) verranno trattati nei 
biodigestori CAP per produrre metano. L’im-
pianto potrà trattare fino a 30.000 tonnel-
late all’anno di FORSU. Il compostaggio sarà 
esternalizzato verso altre strutture. 

Impatto ambientale
L’impianto, oltre a non prevedere consumo 
i suolo, sarà carbon neutral: non ci sarà cioè 
emissione di CO2 di origine fossile.
È prevista una riduzione media delle emissio-
ni (Nox, polveri, Tpc, Co, Hci So2. Nh3) di oltre il 
73% e una diminuzione dei fumi del 76%. 
Le acque depurate alimenteranno il parco dove 
saranno piantati nuovi alberi e ricavati spazi verdi.
Si otterrà energia green: biometano per le vet-
ture, calore da acqua depurata, nessuna com-
bustione del biometano.
Nessun odore verrà emesso e transiterà lo stes-
so numero di camion rispetto al regime attuale.

Impatto sociale
La nuova piattaforma ecologica non solo conser-
verà l’attuale numero di posti di lavoro, ma gene-
rerà una mole significativa di investimenti con un 
indotto di 547 posti di lavoro sul territorio.

Polo di ricerca
La Biopiattaforma entrerà da subito nello scena-
rio della ricerca internazionale con Circular Biocar-
bon, il progetto Horizon 2020 che sarà co-finan-
ziato dall’Unione Europea. L’obiettivo è lo sviluppo 
di una bioraffineria dagli standard avanzati basa-
ta sulla valorizzazione della FORSU per ottene-
re prodotti ad alto valore aggiunto, pronti per la 
commercializzazione. Un ciclo virtuoso capace di 
massimizzare i flussi urbani dell’umido, facendo 
un ulteriore passo avanti rispetto ai classici si-
stemi di digestione anaerobica e compostaggio. 
Tutto questo grazie a partnership con leader di 
mercato come Novamont, con cui CAP da anni 
ha dato vita a una sinergia industriale per l’estra-
zione del Butandiolo estratto dalla cellulosa, ele-
mento alla base della produzione di bioplastiche. 

Cronoprogramma
Il nuovo impianto verrà reso operativo a:
– ottobre 2022 con la messa in funzione della 
prima linea per la trasformazione dei rifiuti umidi;
– marzo 2023 con la messa in funzione di tutto 
l’impianto industriale.

Costi
L’impegno economico di CAP ammonta all’in-
circa a 47 milioni di euro: la trasformazione del 
forno vale 34,5 milioni di euro, mentre il biodi-
gestore 12 milioni di euro.

La nuova biopiattaforma: un’eccellenza italiana

I sindaci dei 6 Comuni del Consorzio con Alessandro Russo, Presidente di Cap:  Angelo Rocchi (Cologno Monzese), Paolo Micheli (Segrate),
Giacomo Ghilardi (Cinisello Balsamo), Roberto Di Stefano (Sesto San Giovanni), Luigi Magistro (Cormano), Ivonne Cosciotti (Pioltello).
A sinistra il QR-CODE per vedere la cerimonia del 31 marzo scorso.

www.026969.it
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SESTO IL TERRITORIO l Urbanistica

La giunta comunale ha approvato i 
progetti del quartiere Unione Zero, del 
parco urbano Unione e alcune opere 
pubbliche della Fase 1 sulle ex aree 
Falck, legate anche alla realizzazione 
della Città della Salute e della Ricerca.
“È un tassello fondamentale per 
l’immediato futuro della nostra città 
– spiega il sindaco Roberto Di Ste-
fano –. Due istituti di ricovero e cura 
a carattere scientifico d’eccellenza, 
l’Istituto dei Tumori e il Neurologico 
Besta, un grande parco urbano di to-
tali 24,5 ettari (grande il doppio della 
Biblioteca degli Alberi) di cui il par-
co Unione da 14 ettari, oltre 10.000 
nuovi alberi, 15 chilometri di piste 
ciclo-pedonali, una stazione a pon-
te avveniristica progettata da Renzo 
Piano che unirà le due parti di Sesto 
ora divise dalla ferrovia, un ampio 
boulevard lungo circa un chilometro 
pensato per passeggiate e attrez-
zato con attività commerciali di ogni 
genere, una vera e propria città nella 
città con appartamenti e negozi in cui 
vivranno e lavoreranno 20.000 per-
sone. Così abbiamo pensato la Sesto 

del futuro. Con questa imponente 
riqualificazione che tocca ogni aspet-
to, Sesto San Giovanni farà da traino 
per tutta la Città Metropolitana, per-
mettendole di tenere il passo delle 
maggiori metropoli europee. Ringra-
zio il governatore Attilio Fontana e 

Regione Lombardia, i colossi Hines e 
Prelios che hanno in capo il progetto 
MilanoSesto con il supporto di Intesa 
San Paolo, lo studio di architettura 
Norman+Foster per il nuovo master-
plan e tutti gli attori coinvolti".
“Sesto San Giovanni – commenta 

l’assessore all’Urbanistica, Antonio 
Lamiranda – si appresta a cambiare 
volto e con approvazione di questi 
progetti diamo un impulso decisivo 
in questa direzione. Il nuovo quartie-
re Unione Zero è un progetto urbano 
strategico attorno alla cerniera co-
stituita dalla nuova stazione a ponte, 
ben fornito dal punto di vista del tra-
sporto pubblico, con ampi spazi pe-
donali e ciclabili lungo via Acciaierie e 
piazza Diaz, piazze verdi collegate tra 
loro, uno studentato, una residenza 
per anziani, un asilo, alberghi, ne-
gozi e residenziale. Grazie alla con-
venzione stipulata con MilanoSesto 
avremo subito 5 milioni di euro per 
lavori di manutenzione straordinaria 
sulle scuole Don Milani e Oriani per il 
primo lotto, riservando poi ulteriori 6 
milioni per le scuole Breda e Galli in 
merito al secondo lotto”.
I lavori per la realizzazione della sta-
zione a ponte cominceranno a maggio 
2021 per concludersi a giugno 2023 
con la consegna dell’opera e in segui-
to verrà realizzato il posteggio inter-
rato con 650 posti auto.

Quartiere unione zero: approvato il progetto

Le scuole sestesi interessate dal provvedimen-
to, un bando regionale finanziato dal Fondo per 
lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020, sono: pri-
maria Martiri della Libertà (amianto nella coper-
tura della palestra); primaria Frank e secondaria 
Einaudi (copertura); primaria Rovani (copertura); 
infanzia Rodari (pavimentazione); infanzia Cor-
ridoni (pavimentazione); infanzia Fante d’Italia 
(pavimentazione): infanzia Tonale II (tubazioni); 
secondaria Forlanini (pavimentazione).
“Sicurezza e innovazione nelle nostre scuole – 
spiega il sindaco Di Stefano –: dopo aver inve-
stito parecchi fondi per gli adeguamenti strut-
turali e la messa in sicurezza degli stabili dopo 
anni di immobilismo – possiamo ora intervenire 
con le bonifiche dall’amianto che interesseranno 
diverse scuole di Sesto. Avanti così: la sicurezza 
dei minori sarà sempre una priorità assoluta”.

Amianto: 1.8 milioni 
di euro per bonifiche 
nelle scuole

La giunta comunale ha approvato in linea tec-
nica il progetto di adeguamento del giardino 
dell’asilo nido Benedetto Croce: verranno fi-
nalmente risolte le criticità legate alla presen-
za di frammenti di vetro in una parte dell’area 
esterna alla struttura di via Cesare da Sesto 
che allo stato attuale la rendono purtroppo 
inutilizzabile.
“Restituiremo ai bimbi del nido Croce un’area 
verde sicura e pienamente fruibile – spiega 
l’assessore all’Urbanistica, Antonio Lamiranda 
–. Rimuoveremo anche l’amianto presente nei 
pavimenti dell’asilo seguendo il nostro piano 
di censimento annuale sugli edifici comunali: 
attualmente è tutto sotto controllo perché la 
superficie è stata confinata con una pavimen-
tazione vinilica, ma vogliamo andare oltre la 
messa in sicurezza e procedere con una boni-
fica definitiva”.
I lavori al nido Croce riguarderanno una pulizia 
generale del giardino e la posa di un tappeto 
di erba sintetica che verrà fissato al terreno. 

Verrà inoltre rimossa la siepe presente sulla 
recinzione per essere sostituita da una rete 
oscurante verde posta all’interno. 
“Grande attenzione alla sicurezza dei nostri 
bambini – commenta il sindaco Roberto Di 
Stefano – con interventi mirati sulle scuole, 
per cui dall’inizio del nostro mandato abbiamo 
investito parecchio grazie una programmazio-
ne seria ed efficiente”.

Presto il nuovo giardino del Nido Croce
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Dopo aver completato tutte le demolizioni, i 
muri e la soletta del piano interrato e la soletta 
del piano terra, sono in corso la realizzazione 
dei solai del primo piano, dei muri interni a pia-
no terra e al primo piano e della struttura del-
la nuova vasca da 25 metri. La nuova piscina 
coperta De Gregorio prende sempre più forma.
“Un nuovo impianto moderno, sicuro ed ef-
ficiente – commenta il sindaco Roberto Di 
Stefano, –. Presto i sestesi, e non solo, po-
tranno fruire di questa struttura che ospite-
rà tre vasche diverse e anche una palestra. 
Diventerà un punto di riferimento per tutto il 
Nord Milano”.
Oltre alla vasca principale da 25 metri, verran-
no realizzate altre due vasche: una per bambi-
ni e l’altra per le riabilitazioni attraverso l’idro-
terapia. Sul lato corto delle vasche, al primo 
piano, ci sarà una palestra con una vetrata che 
darà proprio sulle piscine.

Procedono bene il lavori per la riqualificazione dell’ex 
piscina scoperta Carmen Longo che diventerà un lido 
estivo da oltre 10.000 metri quadrati. 
“Che bello vedere il nuovo lido estivo che prende for-
ma, passo dopo passo – commenta il sindaco Roberto 
Di Stefano che segue il cantiere in tempo reale –. Se-
sto cambia, grazie ai nostri progetti, alle nostre idee, 
alla nostra programmazione. E ne siamo orgogliosi. 
Un impianto moderno, sicuro ed efficiente: avanti 
così, per il futuro della nostra città”.
Cosa ospiterà il nuovo lido estivo? Una vasca princi-
pale con un’ampia gradinata d’accesso, sei grandi sci-
voli sliding hill, una piscina per bimbi piccoli (0-5 anni), 
uno Spray Park con scivoli, giochi e attrazioni d’acqua 
per bambini dai 6 ai 12 anni, una palestra aperta tutto 
l’anno, zone verdi con alberi e fiori pensate per il relax, 
spazi fitness multifunzionali che tengono separate le 
attività aerobiche da quelle anaerobiche con una sala 
corsi al piano interrato, un ristorante con una sala in-
terna e un spazio aperto, un solarium con area bar.

Proseguono i lavori al palazzo del ghiaccio: dopo 
aver completato la riqualificazione degli impian-
ti per la produzione del freddo e aver realizzato 
il cappotto sulle facciate per tre lati dell’edificio, 
sono in corso:
– la riqualificazione generale dei locali interni
– la realizzazione dei nuovi corridoi di passaggio 

esterni per gli atleti
– la sostituzione dei serramenti esterni.
È stato inoltre sostituito l’impianto luci della pi-
sta principale con fari a led.
In seguito all’approvazione del progetto esecu-
tivo, partiranno i lavori di ampliamento previsti 
sulla facciata principale per la realizzazione del 
bar/ristorante e la riqualificazione dei locali all’in-
gresso.
Un altro impianto sportivo della città riqualifica-
to, più moderno ed efficiente, che possa diventa-
re un punto di riferimento importante per tutta 
la Lombardia.

Impianti sportivi: cantieri avanti tutta!
SESTO I CITTADINI l Sport

Piscina De Gregorio Piscina scoperta Longo Palasesto

Un’articolata indagine del Nucleo 
Operativo di Polizia Giudiziaria 
della Polizia Locale di Sesto San 
Giovanni, scaturita da un furto 
avvenuto lo scorso novembre 
presso il magazzino del Cimitero 
Nuovo, ha portato al deferimen-
to all’autorità giudiziaria di un 
27enne nomade, M. H., denuncia-
to a piede libero. È stato chiesto 
nei suoi confronti un provvedi-
mento restrittivo per la sequen-
za di furti di cui si è reso prota-

gonista insieme ad altri individui.
L’uomo, a capo di un sodalizio 
criminale, dopo aver atteso 
la chiusura serale del cimite-
ro, con la complicità di almeno 
altri quattro individui, e dopo 
aver tranciato con un flessibi-
le il cancello, si era introdotto 
nell’area forzando la porta del 
magazzino, insieme a un com-
plice, rubando utensili per un 
valore totale di circa 4.000 euro.
“Ringrazio gli agenti che han-

no condotto queste lunghe 
indagini – commenta il sin-
daco Roberto Di Stefano – e 
sottolineo ancora una volta 
l’importanza di avere sul ter-
ritorio uno specifico nucleo 
operativo di Polizia Giudiziaria 

che abbiamo fortemente volu-
to e che sta dando grandissimi 
risultati sotto gli occhi di tutti. 
L’uso delle tecnologie, come in 
questo caso, si rivela sempre 
più fondamentale ed è proprio 
in questa direzione che stia-
mo proseguendo per garantire 
sempre più sicurezza in città”.
“Complimenti agli uomini di-
retti dal comandante Brighel 
– commenta l’assessore alla 
Sicurezza, Claudio D’Amico – 

per l’ottima operazione portata 
a termine. Dalle indagini della 
Polizia Locale di Sesto San Gio-
vannni è scaturito un filone che 
ha interessato altre province, a 
dimostrazione della professio-
nalità e della preparazione dei 
nostri agenti, sempre presenti 
sul territorio per garantire si-
curezza e rispetto delle regole”.
Decisivi per il riconoscimento 
del capo banda i dispositivi di 
videosorveglianza.

Sicurezza: fermata banda che operava in tutta la Lombardia

www.centribodycare.com
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Grazie al timbro digitale i cittadini 
possono richiedere certificati anagra-
fici e di stato civile e stamparli diret-
tamente dal proprio computer. 
Il timbro digitale è un codice a barre 
bidimensionale, che contiene in forma 
crittografata tutte le informazioni sul 
certificato e la firma digitale (dell’uffi-
ciale di Anagrafe) che lo accompagna. 
Si trova in fondo a ogni certificato che 
può essere fatto online e ne garanti-
sce la validità e l’autenticità.
"Offrire ai sestesi la possibilità di fare 
certificati on line senza venire in Co-
mune è un preciso impegno dell’Am-
ministrazione. – dichiara l’assessore 
dei Servizi ai Cittadini Marco Lanzoni 
– Sfruttare sempre più le potenzialità 
offerte da accessi on-line permette 
di evitare il più possibile code inutili e 
perdite di tempo”. 
I certificati on line non hanno costi 
di segreteria e hanno piena validità 
giuridica, proprio come quelli ritirati 
allo sportello del Comune e possono 
quindi essere presentati a qualsiasi 
Ente o società. Attraverso uno scan-
ner e un software gratuito chiunque 
può controllarne la validità.

È importante ricordare che i certifica-
ti non servono per tutti gli enti pub-
blici, compresi ospedali, scuole e ASL, 
che sono, infatti, obbligati ad accetta-
re l’autocertificazione.
I certificati rilasciati sia online sia allo 
sportello sono solo quelli destinati 
all’uso tra privati (banche, notai, azien-
de, Onlus, assicurazioni e istituti privati). 
Si possono chiedere on line per se 
stessi o per il proprio nucleo familiare:
•	 Certificato	contestuale	di	famiglia	

(residenza, cittadinanza)
•	 Certificato	di	godimento	dei	diritti	

politici
•	 Certificato	 di	 residenza	 e	 cittadi-

nanza
•	 Certificato	 contestuale	 con	 stato	

di famiglia (residenza, cittadinan-
za, nascita)

•	 Certificato	contestuale	con	stato	di	
famiglia (residenza, cittadinanza)

•	 Certificato	di	nascita
•	 Certificato	di	matrimonio	
 (dal 1964 in poi)
•	 Certificato	di	esistenza	in	vita
•	 Certificato	di	cittadinanza
•	 Certificato	di	stato	di	famiglia
•	 Certificato	di	residenza
•	 Certificato	di	stato	libero
È possibile ottenere anche il certifi-
cato di un’altra persona usando il suo 
codice fiscale e la sua data di nascita a 
patto che la persona per cui si richie-
de il certificato sia presente negli ar-
chivi dell’Anagrafe o di Stato civile del 
Comune di Sesto.
Per i certificati anagrafici (residenza, 
stato di famiglia, ecc.) la persona per 
cui si chiede il certificato deve essere 
residente a Sesto. Invece per i certifi-
cati di stato civile:
•	 matrimonio:	 la	 persona	 deve	 es-

sersi sposata a Sesto o residente a 
Sesto quando si è sposata

•	 nascita:	la	madre	della	persona	per	
cui si fa il certificato deve essere 
stata residente a Sesto quando si 
è verificato l’evento

•	 morte:	la	persona	deve	essere	de-
ceduta a Sesto, oppure essere sta-

ta residente a Sesto quando si è 
verificato l’evento

Per ottenere i certificati on line è ne-
cessario registrarsi sul sito dei certi-
ficati in uno di questi due modi:
1. SPID il Sistema Pubblico di Iden-

tità Digitale che permette di ac-
cedere con un’unica password 
a tutti i servizi online della Pub-
blica Amministrazione in Italia 
(prenotazioni sanitarie, iscrizioni 
scolastiche, accesso alla rete wi-
fi pubblica, pratiche d’impresa, 
ecc.). Per ottenere le credenziali 
SPID, occorre andare sul sito di 
Agenzia per l’Italia digitale e sce-
gliere uno degli 8 Identity pro-
vider che offrono il servizio. Lì 
si trovano tutte le istruzioni su 
come fare.

2. CRS (Carta Regionale dei Servizi) 
CNS (Carta Nazionale dei Servizi) e 
PIN con il lettore della tessera. 

Il Pin della CRS CNS può essere ri-
chiesto:
•	 all’URP
•	 all’ASST
•	 nelle	sedi	di	SpazioRegione

Certificati on line con il timbro digitale
SESTO I CITTADINI l Innovazione 

www.firmatiuniabita.it


APRILE 202112

In questi giorni il servizio Cultura 
del Comune è stato contattato dal-
la signora Rossana Miozzo, Consi-
gliere ENS - Ente Nazionale Sordi e 
Referente per il Centro Culturale e 
Ricreativo di Milano. È una mail en-
tusiasta quella inviata da Rossana, 
che è rimasta colpita dai materiali 
storici sul Villaggio Falck, visitando 
il sito http://racconti.sestosg.net 
(progetto co-finanziato da Regio-
ne Lombardia e legato ad AESS, 
partner Sestopedia e Trameme-
tropolitane). E Rossana da subito 
si fa avanti con una richiesta espli-
cita: estendere alle persone sorde 
un’opportunità di visita al Villaggio.
“Abbiamo accolto subito questo in-
vito e questa sfida così importanti 
– commenta l’assessore alla Cul-
tura Alessandra Magro - soprat-

tutto in tempo di COVID, in cui le 
occasioni culturali si diradano per 
tutti. Per questo, servizio Cultura e 
portavoce della comunità sorda si 
sono accordati sulle modalità della 
visita al Villaggio”. 
Certo per ora si parla di una visi-
ta virtuale, visto che non si può 
ancora farne una in presenza. A 
Rossana interessano il sostrato 

storico-culturale di Sesto, la sua 
evoluzione nel tempo, le radici 
della comunità. E per il suo pub-
blico, che include persone con 
origini sestesi, vuole la possibilità 
di interagire, di porre domande e 
coniugare le proprie memorie con 
quelle raccolte nel webdoc I rac-
conti del Villaggio Falck, della Co-
rea e della Pelucca.

Una visita virtuale al Villaggio Falck 
con l’Ente Nazionale Sordi

SESTO I CITTADINI l Cultura 

SESTO I CITTADINI l Arte in città

Il nuovo progetto di promozione della lettura 
a cura della Biblioteca civica si chiamerà "Bi-
blioboom-Ci metto la faccia". Non sarà più un 
programma radiofonico ma podcast in cui si ve-
dranno i protagonisti della puntata.
Insieme ai nostri ospiti, colleghi, scrittori, amici 
e bibliotecari 
di altre realtà, 
parleremo di 
libri, film, mu-
sica, giochi, 
insomma tut-
to ciò che ruota attorno alle nostre Biblioteche 
e ovviamente vi terremo informati sulle attività 
culturali della nostra città. 
Seguici sulla pagina Fb della Biblioteca civica di 
Sesto San Giovanni e su sestonetwork.cloud
Ti aspettiamo!

Riparte Biblioboom 
con grandi novità!

Torna a zampillare l’acqua nella fon-
tana di piazza Montanelli realizzata 
dallo scultore Pietro Cascella. 
“Dopo anni di abbandono restituiamo 
alla città un altro luogo riqualificato e 

ben illuminato”, commentano il sin-
daco Roberto Di Stefano e l’assesso-
re all’ambiente, Alessandra Magro.
Interventi, quelli di piazza Montanelli, 
che seguono gli altri messi a punto 
dall’estate in avanti, a partire dalla 
completa riqualificazione della fonta-
na del Rondò. Inoltre, sono state ri-
pulite le vasche e sistemate le pompe 
delle altre fontane nel giardino Villa 
Zorn, nel giardino Falcone e Borselli-
no, in largo Lamarmora, in piazza IV 
Novembre (dove sono stati sostituiti 
anche i led rotti).

La fontana di Cascella
Svelata in occasione dei 160 anni del Gruppo, la splendi-
da opera d’arte in marmo realizzata dallo scultore Olivi-
ero Rainaldi è un inno alla vita e rappresenta i valori che 
hanno guidato il marchio sin dalla sua nascita nel 1860. 
Un percorso di evoluzione e crescita in tutto il mondo, 
sempre con uno sguardo al futuro. Infinito Campari 
trae ispirazione dalla storia di Campari, nello specifico 
fondendo due opere realizzate da artisti che nella loro 
epoca hanno dato un contributo essenziale alla costru-
zione della marca: il futurista Fortunato Depero, a cui di 
recente è stato intitolato un giardino a Sesto, con la sua 
opera del 1931 “Il Tempio Campari”e il pittore e illustra-
tore Leonetto Cappiello con “Lo Spiritello” che risale al 
1921 che ha segnato la storia della marca.

L’Infinito Campari

www.cepu.it
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È l’appuntamento ciclistico più impor-
tante del nostro Paese e, dopo quattro 
anni di assenza, il 30 maggio prossimo 
il Giro d’Italia torna a Sesto San Giovan-
ni per la sua tappa finale: la cronometro 
che terminerà a Milano per l’incorona-
zione ufficiale della maglia rosa.
Una giornata intera di sport ad alto livel-
lo, con la possibilità di vedere passare i 
campioni per tutto il pomeriggio in un 
percorso che taglia in due l’intera città 
prima di lanciarsi in viale Monza per il 
tratto finale.
Arrivando da Cinisello Balsamo, i ciclisti 
percorreranno via Monte Grappa fino 
alla stazione FFSS di piazza 1° Maggio; 
da lì gireranno a destra in viale Gramsci 
per imboccare in contromano il sotto-
passo di via Zara e immettersi in via Gio-
vanna d’Arco fino a raggiungere viale Ita-
lia; ancora una svolta a destra verso viale 
Monza e, una volta raggiunto, una curva 
a sinistra verso il traguardo milanese.

“Per la nostra città sarà un onore e 
un piacere ospitare la manifestazione 
sportiva più importante d’Italia – ha 
dichiarato il Sindaco Roberto Di Ste-
fano. Lo sport è un veicolo di coesione 
ed espressione di valori importanti e 
noi ne siamo così convinti che ci siamo 
impegnati a fondo per la sua promo-
zione, tanto che Sesto San Giovanni è 
stata nominata da Aces Europe Città 
Europea dello Sport 2022. Sono cer-
to che i sestesi sapranno far sentire 
il loro calore e la loro passione a tutti 
i campioni in gara che transiteranno 
dalla nostra città”.
Per tutta la giornata sul tratto inte-
ressato sarà istituito il divieto di so-
sta e, per l’intero pomeriggio e fino 
al termine della manifestazione, sarà 
interdetto il traffico.
Si consiglia ai residenti di evitare l’uti-
lizzo dell’automobile se non in casi di 
estrema necessità.

Non solo il Giro d’Italia dei campioni: il 30 mag-
gio Sesto San Giovanni organizza insieme alla 
Gazzetta dello Sport la partenza del Giro-E, una 
manifestazione parallela alla corsa competitiva 
realizzata con biciclette elettriche.
Il parco IX novembre di viale Gramsci ospiterà 
per tutta la giornata il villaggio del Giro-E, con 
musica, esposizioni di veicoli elettrici e banchi 
per la vendita di prodotti alimentari.
Il Giro-E si correrà sulle stesse strade della cor-
sa rosa con biciclette a pedalata assistita. Dal 
parco IV novembre gli atleti partecipanti – tra i 
quali una squadra del Comune – si sposteran-
no presso la stazione FFSS per ripercorrere in 
gruppo la stessa strada che porta la carovana 
rosa a Milano. La partenza è prevista attorno 
a mezzogiorno, quando gli atleti professionisti 

avranno terminato il sopralluogo del percorso e 
prima della partenza della cronometro ufficiale.
Secondo gli organizzatori, infatti, “pedalare fa 
bene alla salute e all’ambiente. In modalità elet-
trica, il chilometraggio può aumentare fino a ren-
dere la bici un valido strumento di commuting 
quotidiano. La speranza: meno auto, più bici”.
“Siamo felici di ospitare la partenza del Giro-E 
– ha commentato l’Assessore al Marketing Ter-
ritoriale Maurizio Torresani – perché ci consen-
te di promuovere stili di vita sostenibili insieme 
alla possibilità di regalare ai sestesi una giorna-
ta di festa in un periodo tanto difficile”.
“Voglio ringraziare gli organizzatori – ha con-
cluso il Sindaco Roberto Di Stefano – per 
averci scelto come sede di tappa del Giro-E, 
un’occasione importante per scoprire al-

ternative ecologiche alla mobilità cittadina”.
L’Amministrazione comunale ringrazia gli spon-
sor che hanno collaborato: CAP - Il Gigante - Città 
6 - Decathlon - Coldiretti.

Domenica 30 maggio il Giro d’Italia 
passa da Sesto San Giovanni

Ospite in Città l’ultima tappa del Giro-E

SESTO I CITTADINI l Eventi 

www.santagostino.it
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La situazione degli impianti sportivi in 
generale, è a dir poco disastrosa, in par-
ticolare quella delle piscine comunali. 
Un accordo di programma con regione 
Lombardia ha consentito di ottenere fi-

nanziamenti pubblici che, in agggiunta a project finan-
cing stipulati con privati, hanno permesso di avviare le 
ristrutturazioni necessarie degli impianti natatori esi-

stenti, lasciati in uno stato di degrado assoluto dalla 
passata amministrazione. Con questa operazione in-
tendiamo restituire alla città impianti natatori sicuri e 
fruibili. È impensabile che una città di 82.000 abitanti 
non disponga di piscine comunali, costringendo i nostri 
cittadini a emigrare altrove. I lavori di ristrutturazione 
delle piscine coperte De Gregorio e Olimpia, nonchè 
la realizzazione di un complesso multifunzionale con 

tanto di piscina scoperta, in luogo della vecchia piscina 
Carmen Longo, sono già stati avviati e l’utilizzo degli 
impianti stà per diventare realtà. La fruibilità delle pi-
scine coperte De Gregorio e Olimpia è prevista già nel 
2021, mentre il complesso multifunzionale, sarà inau-
gurato entro l’estate del 2022.

Rossano Pasquinelli,
Capogruppo Lega Nord

È ormai frequente la segnalazione di rifiuti abbandonati da 
incivili sul nostro territorio. Alcuni sono personaggi che nem-
meno appartengono a Sesto ma si sentono in diritto di agire 

in tal senso. Ormai, però, il livello di vigilanza è altissimo e 
lo dimostra il numero di trasgressori che vengono identifi-
cati e sanzionati. Questo accade grazie ai sistemi di video 
sorveglianza. Questa tecnologia, che stiamo perseguendo 
con fatica per i ritardi accumulatisi negli anni precedenti, ci 
consente un controllo più accurato. Sono ormai diverse le 
contravvenzioni elevate ai colpevoli che servono anche da 
deterrente psicologico per chi pensa di agire impunemente. 

È un percorso lungo e tecnicamente difficoltoso, ma (con 
buona pace dei leoni da tastiera che sui social banalizzano il 
tutto) sta portando risultati da tutti valutabili. Non possiamo 
che ringraziare chi si sta adoperando per questo, dall’asses-
sorato di competenza al personale che a esso fa capo. Conti-
nuiamo così, e grazie. SiAmo sempre vicino alla gente.

Mario Molteni, 
Capogruppo AmiAmo Sesto

Discariche abusive

La nostra città si dimostra un modello nazionale anche 
per quanto riguarda il “green”, su cui abbiamo scritto 
un’importante pagina di storia lo scorso 31 marzo con 

lo spegnimento del vecchio inceneritore che verrà so-
stituito da un’innovativa e tecnologica biopiattaforma. 
L’amministrazione comunale in appoggio al sindaco 
Roberto Di Stefano ha fatto, e sta facendo, un lavoro 
enorme per proiettare Sesto San Giovanni nel futuro. Il 
progetto della biopiattaforma è unico nel suo genere in 
tutto il Paese e siamo certi che verrà preso a esempio 
da molte altre città e regioni. I rifiuti trattati avranno 

nuova vita, a vantaggio dei cittadini che non solo respi-
reranno aria decisamente più pulita ma avranno bene-
fici anche nella bolletta dell’acqua e della tari. Andiamo 
avanti su questa strada, tutelando e curando l’ambien-
te in ogni suo aspetto, per il bene di Sesto e dei sestesi.

Tullio Attanasio, 
Capogruppo Lista Di Stefano

Biopiattaforma: Sesto 
modello nazionale

L’introduzione della nuova immagine della lista riflette il 
processo di aggregazione di diverse energie cittadine, man-

tiene la connotazione Civica e quella Sestese, con la città al 
centro dei nostri impegni, come emerge chiaramente anche 
dall’ideazione del nuovo logo con la Torretta sullo sfondo.
Il payoff “Il Coraggio delle Scelte” esplicita la volontà di 
portare a termine il Programma del 2017 sul quale gli 
elettori ci avevano dato fiducia; elettori che in questi anni 
con orgoglio e senso di appartenenza, rappresentiamo e 
rispettiamo come un onere cui non sottrarsi, dando loro, 

con questi nuovi strumenti, un riscontro sugli obbiettivi 
raggiunti e una visione per la Sesto del prossimo futuro
Alle parole facciamo seguire i fatti, e sulla rinnovata pagina 
Facebook e sul nuovo sito i cittadini troveranno tutti i pro-
getti portati avanti con il coraggio delle nostre scelte.
Questo è il nostro simbolo.
Identità Civica è il coraggio delle scelte.

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

Uno dei tratti distintivi della nostra amministrazione è 
l’ottima efficienza nella programmazione degli interventi 

e la grande capacità di attrarre fondi pubblici da investire 
sul territorio. Prova ne sono i diversi lavori eseguiti e in 
corso per migliorare lo stato degli edifici scolastici. Ade-
guamenti normativi, messe in sicurezza, efficientamenti 
energetici, abbattimenti delle barriere architettoniche, 
rimozioni dell’amianto da tetti e pavimenti. Proprio ri-
guardo quest’ultimo punto ci siamo aggiudicati un impor-

tante finanziamento da 1.8 milioni di euro per intervenire 
in nove diverse scuole della città. Con il lavoro quotidiano 
della maggioranza e degli uffici tecnici stiamo cambiando 
volto al patrimonio edilizio comunale dopo anni di immo-
bilismo: per Forza Italia la sicurezza e la salute dei nostri 
figli saranno sempre priorità assolute.

Gruppo consigliare Forza Italia

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

Il Gruppo Misto 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.

Quando a chiedere le dimissioni di un assessore è l’oppo-
sizione, spesso si pensa ad un gesto propagandistico. Ma 
quando a farlo sono direttamente cittadini in prima perso-

na? Questo è quello che è accaduto nei giorni scorsi all’as-
sessore all’ambiente Alessandra Magro con la protesta 
dell’associazione Sottocorno in testa. Ed è solo l’ultimo, 
inequivocabile segnale del fallimento di una giunta ormai al 
capolinea. Un fallimento sotto gli occhi di tutti attribuibile 
non solo per la questione della gestione degli alberi e del 
verde cittadino ma che riguarda anche la pulizia e l’igiene 
urbana come noi dei Giovani Sestesi denunciamo da tem-

po. Naturalmente il sindaco si guarderà bene dal sostituire 
l’assessore Magro anche perché lui è complice diretto di una 
gestione a dir poco inadeguata. Lui e i suoi sodali resteranno 
ancora incollati alle loro poltrone per i prossimi mesi anche 
se è evidente come i cittadini abbiano già espresso un chiaro 
giudizio sul loro operato. Ormai è solo questione di mesi...

Paolo Vino,
Capogruppo Giovani Sestesi

Il segnale inequivocabile del 
fallimento di questa giunta

Un nuovo logo, pochissime 
chiacchiere e tanto lavoro

Sicurezza dei nostri 
figli: priorità assoluta

Gruppo
Misto
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