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SESTO IL GOVERNO l Il Sindaco
Il mese della svolta: dopo 4 anni bilancio positivo
e nuovo Piano di Governo del Territorio
Il 27 maggio abbiamo ap-
provato in Consiglio co-
munale il rendiconto di 
gestione 2020. Un ottimo 
risultato, per cui voglio 
ringraziare ancora tutta la 
maggioranza, che per la 
prima volta ci permette di 
avere un avanzo di gestione 
positivo. Come ben sapete, 
quando ci siamo insediati 
abbiamo trovato una situa-
zione disastrosa: 14 milioni 
di buco di cassa, 21 milioni 
di buco di bilancio, 5 mi-
lioni di debiti fuori bilancio 
per il prolungamento della 
metropolitana. Grazie a un 
ottimo lavoro, nonostante 
le difficoltà, abbiamo mes-
so in equilibrio il bilancio 
dell’ente, abbiamo chiu-
so due piani di rientro con 
largo anticipo e finalmente 
oggi abbiamo un avanzo di 

gestione positivo. Si passa 
dai -21 milioni del 2017 ai 
+687.000 euro del 2020. 
Abbiamo evitato il dissesto 
dell’ente, tutelando la città, 
mettendo i conti in ordine, 
garantendo e migliorando 
tutti i servizi. Abbiamo inol-
tre avviato appalti e inve-
stimenti molto importanti 
sul territorio. Diversi pro-
getti hanno già visto luce, 
altri sono in corso d’opera 
e altri ancora sono in fase 
di studio. Guardiamo per-
tanto al futuro della nostra 
città con sereno ottimismo 
dopo anni di mala ammini-
strazione.
Nel successivo Consiglio 
comunale dell’8 giugno ab-
biamo invece approvato il 
nuovo Piano di governo del 
territorio, insieme al bilan-
cio l’atto più importante per 

l’ente. Innanzitutto voglio 
mettere un punto fermo 
sulla questione moschea: 
come promesso in campa-
gna elettorale e più volte 
confermato negli anni suc-
cessivi, nella nuova varian-
te abbiamo ribadito il no-
stro “no” al progetto della 
grande moschea da 2.450 
metri quadrati che avrebbe 
fatto di Sesto la Mecca del 
Nord Italia. Nel piano delle 
attrezzature religiose, per 
la costruzione di nuovi luo-
ghi di culto abbiamo inse-
rito una serie di indicazio-
ni, nel pieno rispetto della 
legge regionale del 2015: 
fissata a 10 metri l’altezza 
massima degli edifici, sen-
za minareti; aumentata del 
200% la dotazione dei par-

cheggi rispetto alla super-
ficie dell’immobile, dunque 
1.400 metri quadrati di par-
cheggi rispetto al volume 
complessivo di 700 metri 
quadrati, e considerato che 
per legge bisogna lascia-
re libero almeno il 40%, per 
ottenere il permesso si de-
vono costruire almeno due 
piani interrati di posteggi; 
fissato il volume comples-
sivo a 700 metri quadrati, 
ovvero massimo 300 per-
sone; vietati annessi spazi 
commerciali, per dopo la-
voro, biblioteche, giardini. 
Ricordo, poi, che nel dicem-
bre del 2019 il Consiglio di 
Stato ha confermato la de-
cisione già presa dal Comu-
ne, ovvero che nella nostra 
città non verrà costruita 
nessuna moschea. I giudici 
hanno inoltre ribadito che 
la comunità islamica è de-
caduta dal permesso di co-
struire e hanno confermato 
anche che non ha versato 
320.000 euro, un debito 
contratto coi contribuenti 
sestesi. 
Era dal 2009 che non si af-
frontava la pianificazione 
sul futuro di Sesto San Gio-
vanni e siamo soddisfatti 
di aver messo a punto un 
Piano di governo del ter-
ritorio al passo coi tempi 

che prevede un’urbanistica 
moderna senza i lacci e lac-
ciuoli che in passato hanno 
ingessato la nostra città 
senza permetterle di svi-
lupparsi né di crescere. Ri-
generazione urbana, rilan-
cio del commercio locale, 
una vera mobilità sosteni-
bile, più verde, sport al cen-
tro, recupero degli edifici di-
smessi, Città della Salute e 
della Ricerca, zero consumo 
di suolo, valorizzazione del 
patrimonio comunale. Dopo 
un percorso lungo tre anni, 
recependo le istanze del 
territorio, restituiamo a Se-
sto San Giovanni e ai seste-
si un sistema di governo del 
territorio e un’idea di città 
più funzionali e flessibili per 
le esigenze di cittadini e im-
prese. La nostra città si ap-
presta a proiettarsi nel fu-
turo, con una visione e una  
dimensione internazionale: 
un futuro molto vicino che 
ci vedrà protagonisti nel 
campo della medicina, del-
la ricerca, dello sport, della 
sostenibilità ambientale e 
di un generale benessere 
cittadino a lungo termine.
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Domenica 30 maggio è sta-
ta una bellissima giornata di 
sport: Sesto ha ospitato il pas-
saggio della cronometro del 
Giro d’Italia ed è stata Città di 
tappa del Giro-e, la corsa pa-
rallela al giro dei professionisti 
realizzata con bici elettriche.
“È stato un orgoglio per la città 
di Sesto San Giovanni – com-
menta il sindaco Roberto Di 
Stefano – ospitare una com-
petizione di livello internazio-
nale come il Giro d’Italia. Se-
sto Città Europea dello Sport 
2022 dimostra la sua gran-
de attrazione per gli eventi 

sportivi di così alta rilevanza”.
“Altrettanto emozionante è 
stato essere città di tappa del 

Giro-e -  spiega l’assessore al 
Marketing Territoriale, Mau-
rizio Torresani – che ha visto 
una grande partecipazione di 
cittadini sia la parco Gramsci, 
dove era allestito il Villaggio 
degli atleti, sia alla partenza, 
di fronte alla Stazione”.
E nella squadra di RCS, or-
ganizzatrice dei due eventi, 
hanno corso anche il sindaco 
e l’assessore Torresani.
La manifestazione è stata supporta-
ta da: CAP, Il Gigante, Città6, Deca-
thlon, Coldiretti ed è stata allietata 
dalla Fanfara dei Bersaglieri.

Lido Estivo
Avanzano i lavori nel can-
tiere del nuovo lido estivo di 
Sesto San Giovanni: è in cor-
so la realizzazione delle ar-
mature per la zona degli sci-

voli e il posizionamento dei 
ferri per il getto soletta del 
primo piano della palazzina 
per la terrazza scoperta.
Entro l’estate cominceran-
no anche i lavori per la re-
alizzazione delle vasche. 
Ci saranno quattro diversi 
ambienti d’acqua collegati 
tra loro da ampie zone verdi 
e relax: la vasca principale, 
la vasca per bimbi da 0 a 5 
anni, lo spray park coi giochi 
per bimbi dai 6 ai 12 anni, i 

sei grandi scivoli sliding hill.
Al piano interrato della palaz-
zina ci sarà la palestra, divisa 
in spazi per i corsi e spazi per 
gli esercizi di corpo libero; la 
palazzina ospiterà anche bar, 
ristorante e solarium.

De Gregorio
Nella piscina coperta di via 
Saint Denis sono in corso: la 
realizzazione dei muri e dei pi-
lastri del primo piano, le cana-
lizzazioni dell’impianto di con-

dizionamento, le tubazioni per 
impianti tecnologici delle va-
sche, le opere di irrigidimento 
delle strutture per la messa a 

norma antisismica dell’edifi-
cio. Il nuovo impianto ospite-
rà la piscina completamente 
rifatta, da 25 x 13,50 metri e 
di altezza 120/200 cm, due 
nuove piscine (una da 7 x 5 
metri e altezza di 60/80 cm, 
una di 5 x 10 metri e altezza 
di 100/110 cm, una per bam-
bini e l’altra per le riabilitazioni 
attraverso l’idroterapia), nuovi 
spogliatoi, una palestra di 178 
mq, due studi fisioterapici, e 
un bar lounge.

SESTO I CITTADINI l Sport
Sesto riparte dallo Sport

Piscine: aggiornamento cantieri

La fantastica primavera cit-
tadina di sport vede anche la 
grande promozione in serie B 
della Pro Sesto 1913 femmini-
le dopo un campionato favolo-
so! La formazione femminile di 
mister Andrea Ruggeri ha con-
quistato la certezza matematica della promozione 
in serie B con ben 3 turni d’anticipo.

Pro Sesto femminile in B

Il 4 e 5 giugno Sesto ha 
ospitato il Campionato na-
zionale unificato degli sport 
da combattimento. In sce-
na  tutte le squadre Italiane 
di Kickboxing, Fight Code, 
Muay Thai, Savate, Grappling, Shoot Boxe-MMA, a 
contatto pieno e leggero. Gli incontri si sono svolti a 
SpazioArte e al PalaNAt. L’evento è stato patrocina-
to dal Comune di Sesto San Giovanni e da Regione 
Lombardia. Un segnale concreto di ripresa e speran-
za con un evento di altissimo livello che ha garantito 
la sicurezza di tutti nel rispetto delle normative lega-
te alla situazione sanitaria.

Sport da combattimento

La cronometro del Giro d’Italia

La partenza del Giro-e

www.026969.it
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SESTO IL TERRITORIO l Ambiente

Sarà la società agricola Oro 
Verde a gestire la serra di 
Villa Mylius, 180 metri qua-
drati oltre a cinque aiuole 
didattiche, proponendo at-
tività didattiche e laboratori 
per le scuole che prevedono 
coltivazioni, degustazioni, 
corsi, esposizioni. Verranno 
ospitate erbe aromatiche, 
zafferano, funghi, spezie, 
germogli, galline, lombrichi, 
pesci d’acqua dolce, insetti, 
chiocciole. È prevista an-
che la collaborazione con 
l’associazione “Arthropoda 
Live Museum” per l’espo-
sizione di vari invertebrati. 
Verranno realizzati spazi 
floro-faunistici, orti didat-
tici e una fattoria didattica. 
In un’ottica di economia 

circolare verranno anche 
recuperati gli scarti vegetali 
per la produzione di com-
post e l’alimentazione degli 
animali.
Oltre alla coltivazione in 
terra tradizionale, si at-
tueranno su piccola scala 
in via sperimentale diffe-
renti tecniche di coltiva-
zione anche “fuori-suolo” 
per un confronto diretto, 
in modo da avere un labo-
ratorio didattico esclusivo 
e all’avanguardia in grado 
di evidenziare le differenti 
caratteristiche e funziona-
menti ed evidenziare quali 
siano i differenti impatti 
ambientali e di risorse.
“Una volta terminati i la-
vori di sistemazione della 

serra danneggiata da una 
fortissima bomba d’acqua, 
potranno cominciare le atti-
vità didattiche, i laboratori e 
i corsi – spiegano il sindaco 
Roberto Di Stefano e l’as-
sessore all’Ambiente, Ales-
sandra Magro – e la serra di 
Villa Mylius ospiterà tantis-
simi alunni delle scuole se-
stesi: dagli 800 ai 1.500 ogni 
anno. Per belle esperienze 
formative a contatto con la 
natura!”
In seguito ci potrà essere la 
possibilità anche di assiste-
re, a pagamento, a esibizioni 
dal vivo, lezioni di yoga, me-
ditazione e pittura, mostre, 
degustazioni, divulgazioni 
scientifiche ed esperienze 
sensoriali.

Presto tornerà in funzione la serra di Villa Mylius

Nel “Giardino degli Alpini” è stato 
piantato un esemplare di Ginkgo bi-
loba , donato al Comune da Impresa 
Sangalli per non dimenticare le vit-
time del covid: 
Il progetto, portato avanti da Im-
presa Sangalli in collaborazione 
con Euro Ambiente, è portatore di 
un messaggio di rinascita per il ter-
ritorio. È un modo per non dimenti-

care questo difficile periodo, ma al 
contrario per ricordarlo arricchen-
do paesaggisticamente il territorio 
con l’albero simbolo della vita: il 
“Ginkgo Biloba”.
“Ringrazio Impresa Sangalli per 
questo dono, molto prezioso anche 
dal punto di vista simbolico – com-
menta il sindaco Roberto Di Stefa-
no –: con questo albero ricordiamo 
con commozione i tanti sestesi che 
ci hanno purtroppo lasciato duran-
te questa terribile pandemia”.
“Il Ginkgo biloba è un albero antico, 
luminoso e soprattutto simbolo di 
resilienza naturale, essenziale per 
la sopravvivenza nelle avversità – 
commenta l’assessore Alessandra 
Magro – e proprio per queste sue 
caratteristiche rappresenta il mes-

saggio migliore da trasmettere in 
un periodo così particolare”.
“Mai come nel recente passato ci 
siamo accorti di quanto respiro, di 
quanta libertà ci regali ogni giorno 
il nostro ambiente, la sua composi-
zione, il suo complesso paesaggisti-
co, la sua natura combattiva e sen-
za confini. Un messaggio, nel nostro 
piccolo, per il territorio: il ritorno alla 
’normalità quotidiana’, dovrà quan-
to prima coincidere con la rinascita 
complessiva del nostro ’stato natu-
rale’, dei luoghi che frequentiamo, di 
ciò che lo compongono. Partiamo, o 
meglio ’ripartiamo’, insieme da qui; il 
nostro Habitat vive se noi viviamo in 
sintonia con lui.” – dichiara Alfredo 
Robledo presidente Impresa San-
galli Giancarlo.

Un Ginko biloba in ricordo delle vittime del covid Addio 
al Consigliere 
Di Cristo

La Città di Sesto San 
Giovanni ricorda il Con-
sigliere comunale Vin-
cenzo Di Cristo, scom-
parso prematuramente.
Un uomo appassionato 
di politica e della sua 
Città. 

www.idealjetspurghi.com
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SESTO IL TERRITORIO l Ambiente

E’ stata completata la posa di nuove arnie nel 
Parco rurale di Cascina Gatti (tra via Molino Tuo-
no e gli orti) e nel giardino di via Pisa all’inter-
no del Parco Media Valle del Lambro. Il proget-
to “Apicoltura nei parchi cittadini”, lanciato dal 
Comune di Sesto San Giovanni nel maggio del 
2020 con la posa delle prime arnie sempre nel 
Pmvl, prende sempre più forma e in autunno si 
arricchirà con l’Apistrada. L’obiettivo è quello di 
promuovere la biodiversità, l’educazione am-
bientale e la qualità dell’ambiente urbano. Le 
arnie non sono recintate ma i cittadini si posso-
no avvicinare a una ragionevole distanza senza 
ovviamente toccarle né disturbare le api.
“Un progetto molto interessante – spiegano il 
sindaco Roberto Di Stefano e l’assessore all’Am-
biente, Alessandra Magro – sia dal punto di vista 
ambientale sia dal punto di vista didattico”.

Grazie a un’ottima sinergia tra l’Ufficio Tutela 
Animali e le gattare di Sesto San Giovanni, al-
cune colonie feline della città hanno trovato una 
nuova sistemazione. Si tratta delle colonie di via 
Marx, via Livorno e parco Anna Frank (spostata 
da viale Casiraghi per i lavori in corso della me-
tropolitana).
“Nuove casette, ciotole, giochi, recinzioni: ora i 
nostri amici a quattro zampe possono godere 
di spazi più belli e più sicuri. Ringraziamo l’Uffi-
cio Tutela Animali e le gattare di Sesto che con 
tanto amore si prendono cura dei gatti”, hanno 
commentato il sindaco Roberto Di Stefano e 
l’assessore con delega alla Tutela Animali, Ales-
sandra Magro.
In base a eventuali criticità che dovessero sor-
gere verranno programmati interventi in tutte le 
altre colonie feline della città.

Il Comune, l’Università degli Studi di Torino e 
l’associazione LAV di Milano hanno elaborato un 
programma di controllo per monitorare l’espan-
sione delle nutrie nel Parco della Bergamella.
Per evitare la riproduzione incontrollata di questi 
roditori, è partita la sterilizzazione di 30 esem-
plari adulti.
Perché il progetto funzioni è importantissimo 
che nessuno dia da mangiare alle nutrie, questo 
vanificherebbe, infatti, il tentativo di prendere 
le nutrie nelle gabbiette, dove viene lasciato del 
cibo, per poterle poi sterilizzare.
Quelle che popolano l’area della Bergamel-
la sono ormai troppe e hanno causato danni 
all’ecosistema del parco, ad alcune strutture e ai 
campi agricoli nelle vicinanze.
Terminata la sterilizzazione, tutte le nutrie tor-
neranno ad abitare il laghetto.

Le nostre amiche api Le colonie feline Sterilizzate le nutrie

www.cepu.it
www.santagostino.it
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Si torna in piazza con ARIA D’ESTATE, 
la rassegna culturale estiva di Villa Vi-
sconti d’Aragona. 
"Da giugno a settembre – dichiara l’as-
sessore alla Cultura Alessandra Magro 
- tanti appuntamenti tra cinema, tea-
tro, musica, danza, libri, benessere, con 
eventi  per tutte le età e tutti i gusti, 
escursioni in altri Paesi con la rasse-
gna “Sesto e il mondo”, e un pizzico di 
Dante Alighieri, per tornare a celebrare 
il 700esimo anniversario della morte 
del Poeta".
Ed è un gradito ritorno anche quel-
lo delle proiezioni cinematografiche 
all’aperto che animeranno quattro ve-
nerdì di luglio.
“Il ritorno in piazza – commenta il sin-
daco Roberto Di Stefano – non deve 
tuttavia farci dimenticare il buon senso 
e la prudenza; le iniziative si svolgeran-
no dunque in sicurezza, seguendo le di-
sposizioni di prevenzione sanitaria che 
saranno in vigore nel periodo estivo".
Il palinsesto è stato definito grazie alla 
generosa partecipazione di molte as-
sociazioni e soggetti culturali e sporti-
vi del nostro territorio, molti dei quali 
“riaprono i battenti” e tornano a pre-
sentarsi in pubblico proprio in questa 
occasione.
Sul Portale gli aggiornamenti del pro-
gramma e per sapere cosa succede in 
caso sia previsto maltempo.

LUGLIO 
1° luglio  ore 21
CONCERTO D’ESTATE
a cura dell’Associazione Compagnia 
del  BelCanto - Ingresso € 10
prenotazioni: labelcanto@gmail.com 
tel: 333 2223570 

2 luglio ore 21
LA DONNA E IL POTERE
a cura di Atame Ars e Ute
prenotazioni: atamears@gmail.com
3 luglio ore 21
TEATRO DANZA: SPETTACOLO 
SU CANZONI POPOLARI
a cura del Teatro della Verità 
Ingresso € 5
prenotazioni: 
teatrodellaverita@gmail.com
tel: 342 078 0981
5 luglio ore 21
IL RIONE VITTORIA.
LA COMUNITA’ E I SUOI FIGLI
a cura di Sestoproloco 
e associazione ViviVittoria
prenotazioni: info@sestoproloco.it
8 luglio ore 18
SCACCHI ALLA CIECA 
a cura dell’Associazione 
Le Joli Monde 
prenotazioni:
lejolimondesesto@gmail.com
tel: 347.831.7498
10 luglio dalle 9.30 alle 12.30 
BANCARELLA DEL LIBRO USATO 
a cura dell’associazione 
Gli Amici della Biblioteca
10 luglio ore 21
ROSA TRA LE ROSE
a cura di Kalòs Concentus
prenotazioni: 
segreteria.kalosconcentus@gmail.com
13 luglio ore 21
FRAMMENTI
a cura dell’Associazione Asimmetria
prenotazioni: 
asimmetria.formazione@gmail.com
17 luglio  ore 18
GUESS WHO’S BACK
a cura dell’Associazione 
SestoNetwork
prenotazioni: info.pntzero@gmail.com 
tel: 346.611.08.09 
 21 luglio ore 21
MEDITAZIONE 
E RILASSAMENTO SONORO

a cura dell’Associazione Le Joli 
Monde – Ingresso 10 euro
prenotazioni: 
lejolimondesesto@gmail.com
tel: 347.831.7498

24 luglio ore 20
IL MAGO VICTOR
a cura dell’Associazione 
Le Joli Monde - Ingresso € 10 
prenotazioni:
lejolimondesesto@gmail.com
tel: 347.831.7498

SETTEMBRE 
2 settembre ore 21
LECTURA DANTIS
a cura dell’Associazione Vivittoria
prenotazioni:
vittoria.marelli1@gmail.com

4 settembre ore 18 e ore 19.30 
Le scuole civiche per Sesto San 
Giovanni: MUSICA
a cura di CSBNO
prenotazioni: info.civiche@csbno.net

11 settembre ore 18 
Le scuole civiche 
per Sesto San Giovanni: ARTE
a cura di CSBNO
prenotazioni: info.civiche@csbno.net

17 settembre ore 18
CALL FOR ARTIST
a cura delle Associazioni 
SestoNetwork e Terramara
Ingresso € 10
prenotazioni: info.pntzero@gmail.
com tel. 346.611.08.09

SPECIALE ESTATE: TUTTI GLI EVENTI IN VILLA

Luglio: Cinema sotto le stelle
Venerdì 9 ore 21.30
DREAMBUILDERS
LA FABBRICA DEI SOGNI
di Kim Hagen Jensen. 
Un film di animazione che esplora il 
mondo dell’amicizia e quello dei sogni...
Venerdì 16 ore 21.30
IL FUTURO SIAMO NOI 
Evento speciale
di Gilles de Maistre
I ragazzi del mondo si impegnano per il 
proprio futuro. Un film luminoso e impor-
tante sul potere delle azioni individuali
Venerdì 23 ore 21.30
THE SPECIALS – FUORI DAL COMUNE
di Olivier Nakache e Eric Toledano. 
Una nuova commedia dagli autori di “Quasi amici”
Venerdì 30 ore 21.30
ODIO L’ESTATE
di Massimo Venier. 
La nuova commedia con Aldo Giovanni e Giacomo.
A cura di  Fuorischermo - Cinema & Dintorni e  Cinema Rondinella, 
per prenotazioni: info@cinemarondinella.it - tel. 02.22.47.81.83 
(lun-ven in orari d’ufficio) - Ingresso gratuito

Foto di repertorio

www.centribodycare.com
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“Dopo lo stop forzato del 
2020 torna in piazza in sicu-
rezza anche la Festa di San 
Giovanni – dichiara l’asses-
sore al Marketing Territo-

riale Maurizio Torresani – 
doppio l’appuntamento: in 
piazza Petazzi con gli eventi 
musicali e il cabaret, in viale 
Casiraghi con le bancarelle”.
La rassegna è organizzata 
in collaborazione con Se-
stoproloco.

Programma
23 giugno, ore 21.00
Santa Messa 
per il Santo Patrono
Chiesa di San Giovanni 
Battista, via Fognanolo

24 giugno 
Piazza Petazzi
– ore 19.15:
Preghiera interreligiosa 
per la Città
– ore 21.00:
UNA VOCE PER 
SESTO 10 e LODE
Edizione speciale a cura di 
Spettacolazione

25 giugno
ore 21.00
Piazza Petazzi
TORNIAMO A RIDERE 
INSIEME
Serata di cabaret in colla-
borazione con "Milleunoe-
venti" con comici da Zelig 
e Colorado: Omar Piro-

vano, Giovanni D’Angella, 
Daniele Fiamma, Dino Co-
lombi e Vittorio Pettinato. 

26 giugno, ore 21.00
Piazza Petazzi:
SESTINO D’ORO
EDIZIONE SPECIALE
Rassegna canora per bam-
bini a cura di Giusy Mosca 
con la collaborazione della 
scuola di ballo “Arte&Dan-
za” di Svea Davì.

27 giugno
dalle 9.00 alle 21.00
viale Casiraghi
Bancarelle di San Giovanni 
con Sesto Pro Loco e “La 
Presentosa”

Ecco il ricchissimo palinesto del 
Carroponte che, tra i primi in Italia, 
ha riaperto i battenti per i concerti 
dal vivo. 

GIUGNO
23-24-25  Emma Marrone

LUGLIO
1-2 Mecna
6-7 Coma Cose
8 Murubutu
9 Fabrizio Moro
14 La Rappresentante di Lista
15 Piero Pelù
16 Nek
17 Modena City Ramblers
19 Umberto Tozzi
20 Ariete
21 Motta
22 Dardust

AGOSTO
22 Durdust

SETTEMBRE
2 Extraliscio
3 Lundini
4 Davide Van De Sfroos
5 Ruggero Dei Timidi
6 Niccolò Fabi
8 Max Gazzè
10 Zen Circus
11 Noemi

E inoltre;
•	 Proiezioni	Europei	di	Calcio	e	Olim-

piadi tutti i giorni dalle ore 18.00
•	Summer	Village	-	Serate	a	tema
– Martedì "A tutta birra"
– Mercoledì Italiano
– Giovedì dalle Hawaii con amore
Prenotazioni tavoli o info sul Summer Village: 
carropontesummervillage@gmail.com

TORNA IN PIAzzA LA FESTA DI SAN  GIOVANNI

Ripartono i concerti al Carroponte

Ha preso il via il 9 giugno con il 
Giappone, seguito da India e Fran-
cia, la prima edizione della rasse-
gna “Sesto e il Mondo” organizza-
ta dall’assessorato al Turismo e 
alla Cooperazione Internazionale 
in collaborazione con l’assessora-
to alla Cultura. 
“Con questa rassegna – spiega l’as-
sessore al Turismo e Cooperazione 
Internazionale, Claudio D’Amico – 
andiamo ad approfondire in modo 
innovativo le specificità dei diversi 
Paesi del mondo sia sotto l’aspet-
to culturale, sia sotto l’aspetto 
politico-istituzionale. Puntiamo a 
incontri conoscitivi dei sistemi am-
ministrativi dei singoli Stati, per 
scoprirne le particolarità e le diffe-
renze che in pochi conoscono, per 
poi proseguire con attività culturali 
e sportive molto coinvolgenti".
Tutti gli eventi hanno ottenuto il 
patrocinio dei rispettivi Consolati.

FRANCIA
Mercoledì 14 luglio, 
Villa Visconti, ore 21.00 
“Quel giorno accad-
de anche altro – 14 
luglio 1789: una data pretesto 
per rileggere il curioso e ignaro 
parallelismo di due vite” 
Narrazione-concerto con Danilo 
Faravelli (conduttore), Costanza 
Faravelli (voce narrante) e Laura 
Di Monaco (arpa).
“Come sarebbero andate invece 
le cose, se…”: sfidando la prima e 
più elementare regola della storia, 
durante la serata ci divertiremo a 
fantasticare sugli eventuali effetti 
di un incontro ravvicinato fra due 
coetanei dalle vite parallele, Ma-
ria Antonietta d’Asburgo Lorena e 
Wolfgang Amadeus Mozart, che si 
incontrarono da bambini a Vienna.

Foto di repertorio

Si ringraziano gli sponsor:

www.clima-si.it
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SESTO IL TERRITORIO l Lavori pubblici

E’ stato riaperto il primo tratto di viale Gramsci 
fino a via Boccaccio così come previsto nel 
cronoprogramma: nuova pavimentazione, 
nuovi marciapiedi, nuova segnaletica stradale. 
“Dopo oltre dieci anni di disagi si vede la luce in 
fondo al tunnel – commentano il sindaco Ro-
berto Di Stefano e l’assessore all’Urbanistica, 
Antonio Lamiranda –. Abbiamo sempre ono-
rato gli impegni presi e anche grazie alla no-
stra diffida contro il Comune di Milano siamo 
riusciti a sbloccare una situazione che stava 
diventando insostenibile”.
Tra luglio e agosto verrà riaperto il tratto 
Gramsci-incrocio via Gracchi e a settem-
bre sarà la volta della riapertura completa 
del viale.
Il progetto di riqualificazione, oltre alla riaper-
tura completa di viale Gramsci cosa prevede? 
La riqualificazione del sistema viabilistico 
Gramsci-Pasolini-Gracchi-Buonarroti; la ri-
qualificazione dell’area in prossimità della 

nuova fermata Restellone; la riqualificazione 
dell’area di largo Levrino che diventerà una 
piazza con arredi e pergolato; la realizzazione 
di un impianto di irrigazione; la predisposizio-
ne di cavidotti per il futuro impianto di video-
sorveglianza; la riqualificazione delle fermate 
del trasporto pubblico locale. A ultimazione 
delle opere, è previsto inoltre il ripristino della 
rotatoria Casiraghi-Bellini.

Sono partiti nei giorni scorsi i lavori per la 
realizzazione del tratto di pista ciclabile Re-
stellone-Puccini, nell’ambito del progetto più 

ampio che, procedendo lungo viale Gramsci, 
toccherà tutte le fermate della metropolitana 
presenti sul territorio di Sesto San Giovanni. 
“Una pista ben studiata e sicura per chi si 
muove in bicicletta, per una mobilità davvero 
sostenibile – commenta il sindaco Roberto Di 
Stefano–. Una volta completata, l’intera infra-
struttura riuscirà a connettere diverse zone 
della città. Questo percorso sarà funzionale 
anche e soprattutto per i futuri collegamenti 
con la Città delle Salute e della Ricerca”.
“Prende sempre più forma, con la riquali-
ficazione di viale Gramsci, la realizzazione 
della “Bicipolitana” di Sesto, la pista ciclabile 
che collegherà in superficie le quattro fer-
mate della MM1 Restellone-Sesto FS-Ron-
do’-Marelli. Piano piano con piccoli passi 
costruiamo anche il futuro sostenibile della 
città”, commenta l’assessore all’Urbanistica, 
Antonio Lamiranda.

Riaperto il primo tratto
di viale Gramsci

Arriva la Bicipolitana!

La giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità 
tecnica per la riqualificazione della scuola Marzabotto 
(infanzia e primaria) e della Biblioteca Civica Centrale 
in Villa Visconti d’Aragona. Il Comune di Sesto San Gio-
vanni farà richiesta d’accesso al contributo ministeriale, 
così come previsto dal dpcm pubblicato lo scorso mar-
zo: “Assegnazione ai Comuni di contributi per investimenti 
in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di 
fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale”.
Si tratta di interventi per un valore complessivo di quasi 
10 milioni di euro: 5.8 milioni per la scuola Marzabotto e 
4.1 milioni per la Biblioteca Centrale.

“Abbiamo deciso di puntare sulla riqualificazione di que-
sti due immobili comunali che necessitano di decisi in-
terventi di manutenzione straordinaria – commenta il 
sindaco Roberto Di Stefano – : due luoghi che riguarda-
no la vita scolastica dei nostri bambini e la vita sociale e 
culturale di giovani e adulti".
“Se riusciremo a ottenere il finanziamento ministeriale 
– spiega l’assessore all’Urbanistica, Antonio Lamiranda 
– interverremo sugli adeguamenti strutturali degli edi-
fici individuati, andremo a risolvere i problemi causati 
dalle mancate manutenzioni del passato, ammoderne-
remo gli impianti e gli spazi fruibili da tutti e punteremo 
anche sulla sicurezza tramite la videosorveglianza. Il 
primo importante step, quello dei progetti, lo abbiamo 
fatto: ora attendiamo il parere del ministero”.

Per Scuola Marzabotto 
e Villa Visconti chiesto 
un contributo ministeriale

www.psicoterapiasestosangiovanni.it
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Sono entrati nel vivo i lavori per la completa ri-
qualificazione del Villaggio Falck a Sesto San 
Giovanni.
“Miglioreremo l’accessibilità, la fruibilità e la sicu-
rezza del quartiere soprattutto per anziani, bam-
bini e persone con disabilità. Avanti così, per far 
rinascere i nostri quartieri”, spiegano il sindaco 
Roberto Di Stefano e l’assessore all’Urbanistica, 
Antonio Lamiranda.
Gli interventi si concentreranno nelle vie Lorenzi, 
Canducci, Migliorini e De Candia e riguarderan-
no la realizzazione di nuovi marciapiedi, la ria-
sfaltatura delle strade, l’abbattimento barriere 
architettoniche, nuovi percorsi pedonali, nuovi 
attraversamenti per collegarli alle abitazioni, per-
corsi tattili per ipovedenti, nuove piantumazioni 
e un nuovo impianto di irrigazione, oltre all’in-
stallazione di telecamere di video sorveglianza 
“Smart City”, alla riqualificazione dell’illuminazio-

ne pubblica e alla posa di nuovo arredo urbano.
Nel quartiere del Villaggio Falck sono già stati 
realizzati recentemente interventi nelle vie Mi-
gliorini e De Candia, dove è stata rialzata la sede 
stradale e istituita una “zona 30” che ha come 

perimetro i limiti del quartiere. Inoltre, la riquali-
ficazione dello slargo su via Migliorini, oggi “piaz-
zetta Villaggio Falck”, ha permesso di restituire ai 
residenti uno spazio nuovo e più godibile. Il pro-
getto dell’amministrazione, che ha coinvolto i re-
sidenti del quartiere, punta a una “zona a traffico 
limitato privilegiata”, garantendo maggiore sicu-
rezza a chi si sposta a piedi senza tuttavia com-
promettere l’accesso ai veicoli. L’idea è quella di 
realizzare un’“isola”, dove i percorsi pedonali e le 
aree di sosta vengano valorizzati e conferiscano 
al quartiere un elevato livello di vivibilità.
Il Villaggio Falck è un villaggio operaio edificato 
nel XX secolo. Venne realizzato come espansione 
del Villaggio Attilio Franco, delle omonime fonde-
rie sestesi, risalente al 1908 e fu costruito a par-
tire dagli anni venti per rispondere alla continua e 
crescente esigenza di residenze per gli operai e le 
operaie degli stabilimenti Falck.

La giunta comunale ha approvato 
il progetto di fattibilità tecnico-e-
conomica per la realizzazione di 
una pista ciclopedonale che unirà 
via per Crescenzago e il quartie-
re Adriano di Milano con la Mar-
tesana passando attraverso il 
Parco Bergamella. Un’opera che 
verrà realizzata grazie a un finan-
ziamento regionale da 550.000 
euro approvato con un ordine del 

giorno al bilancio di Regione Lom-
bardia presentato dal consigliere 
Gianmarco Senna. La nuova pista 
sarà lunga 1,350 km e larga 5 me-
tri e sarà illuminata da un impian-
to a led.
“Si tratta di un progetto molto im-
portante – spiega il sindaco Ro-
berto Di Stefano – che conferma la 
nostra attenzione alle periferie e a 
una mobilità sostenibile, in massi-

ma sicurezza e con grande rispet-
to per l’ambiente. Questa pista ci-
clopedonale è un ulteriore tassello 
per la riqualificazione completa del 
Parco: una volta realizzata si con-
giungerà alla “ciclabile verde” che 
dal Parco Media Valle del Lambro 
andrà fino al Parco Martesana"
“La sensibilità della nostra am-
ministrazione ai temi ambientali 
– commenta l’assessore all’Am-

biente, Alessandra Magro – si 
traduce in progetti concreti che 
hanno effetti positivi per la citta-
dinanza e la nuova pista ciclo-pe-
donale del Parco Bergamella va 
proprio in questa direzione. Grazie 
a quest’opera riusciremo anche 
a collegare diversi parchi che in-
teressano la città: per una Sesto 
sempre più verde e sempre più at-
tenta alla mobilità sostenibile”.

Villaggio Falck: entrano nel vivo i lavori!

Una nuova ciclabile nel parco Bergamella



GIUGNO 202112

Tecnologia e connettività per una Cit-
tà sempre più sicura. Questo l’obietti-
vo della convenzione con Carabinieri e 
Polizia di Stato per la condivisione del 
sistema di videosorveglianza cittadino.
“Abbiamo deciso di allargare il siste-
ma di videosorveglianza, ora a uso 
esclusivo della Polizia Locale, an-
che alla Stazione dei Carabinieri e al 
Commissariato di Polizia – spiega 
l’assessore alle Innovazioni Tecnolo-

giche, Marco Lanzoni – per avere un 
controllo sempre più diffuso sul terri-
torio. Nel giro di tre anni abbiamo cre-
ato l’infrastruttura necessaria, prima 
assente, per installare le telecamere 
sfruttando la fibra ottica. La tecno-
logia ha già ampiamente dimostrato 
la sua efficacia soprattutto per la si-
curezza urbana e puntiamo proprio 
a estendere il più possibile la rete di 
telecamere sul territorio ”.

“La collaborazione tra la Polizia Lo-
cale e le altre forze dell’ordine – com-
menta il sindaco Roberto Di Stefano 
– ha già ampiamente dimostrato la 
sua efficienza sul territorio per quan-
to riguarda le indagini, il contrasto alla 
micro-criminalità e la prevenzione dei 
reati. Ora, con la condivisione delle 
immagini riprese dalle nostre teleca-
mere, potremo contare su una sicu-
rezza integrata ancora più capillare”.

Una riqualificazione completa per i due caseg-
giati popolari di via Campestre 250, un centi-
naio di famiglie in totale, per un investimento 
totale di circa 2 milioni di euro. I lavori, già parti-
ti nei mesi scorsi, si stanno concentrando attu-
almente sul tetto del primo edificio per il rifaci-
mento delle grondaie e l’impermeabilizzazione 
della coperture al fine di risolvere il problema 
delle infiltrazioni.
“Parliamo di complessi costruiti negli anni ’60 
che non hanno mai ricevuto un’adeguata ma-

nutenzione e che ora, grazie ai nostri inter-
venti, verranno ammodernati e resi più sicuri. 
Continuiamo a prenderci cura, con fatti con-
creti, delle nostre periferie”, dichiara il Sindaco 
Roberto Di Stefano.
Oltre ai lavori sui tetti, verranno rifatte comple-
tamente tutte le facciate, i balconi, le finestre, 
i portoncini d’ingresso, i serramenti delle scale; 
verranno rimosse le barriere architettoniche e 
realizzate rampe per carrozzine; per quanto ri-
guarda l’efficientamento energetico si passerà 

dalla classe G alla classe E riducendo i consumi 
per le famiglie di oltre il 30%.

Il Comune di Sesto San Giovanni si è anche ag-
giudicato un bando regionale per la riqualifica-
zione, la manutenzione e il recupero di allog-
gi popolari al momento inagibili da assegnare 
successivamente alle famiglie in graduatoria. Si 
tratta di uno stanziamento di 85.000 euro che 
riguarderà quattro appartamenti in via Campe-
stre 250, via Magenta 88 e via Sardegna 30.

SESTO I CITTADINI l Casa

Videosorveglianza, convenzione con carabinieri e polizia

Due milioni di euro per le case di via Campestre

SESTO IL TERRITORIO l Innovazione
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Il Comune di Sesto San Giovanni è 
sempre al fianco dei più fragili, anche 
per quanto riguarda i centri ricreativi 
estivi privati. Per garantire alle fami-
glie con minori disabili un sostegno 
economico a copertura dei costi ne-
cessari per assumere educatori spe-
cializzati, verranno messi a dispo-
sizione oltre 44.000 euro dei fondi 
ministeriali ricevuti lo scorso anno.
“Tutte le richieste di iscrizione ai 
centri estivi sono state accolte – 

commenta l’assessore all’Educazio-
ne, Roberta Pizzochera – e conside-
rato che tra queste ce ne sono oltre 
50 che riguardano bambini e bam-
bine con disabilità abbiamo deciso 
di soddisfare le esigenze delle fa-
miglie, non iscritti ai CRE comunali, 
mettendo a disposizione questa im-
portante cifra grazie alla quale i mi-
nori più fragili potranno frequentare 
anche i centri estivi non organizzati 
dal Comune senza esborsi cospicui. 

La pandemia ha reso ancora più evi-
dente l’importanza di stare insieme 
all’aria aperta e ciò diventa ancor più 
fondamentale per i bimbi con disa-
bilità: l’amministrazione è sempre al 
loro fianco per una piena inclusione”.

I centri estivi comunali vengono svolti 
in 4 scuole, sono aperti dalle 7.30  alle 
17.30. I centri ricreativi estivi sono 
una grande occasione per tutti i bam-
bini di trascorrere un tempo vacanza 

in modo divertente, intelligente, or-
ganizzato e pensato per promuovere 
il gioco, il benessere, lo sport e l’at-
tenzione per l’ambiente. Tanti infatti 
sono i laboratori e le attività creative 
che faranno insieme agli educatori: 
dalla pittura alla danza, dalle letture 
animate ai giochi d’acqua, dai labora-
tori di teatro ai giochi senza barriere e 
molto altro ancora.

SESTO I CITTADINI l Educazione
Centri estivi privati, oltre 44.000 euro
a sostegno dei minori disabili

Un contributo annuo di 40.000 euro a partire dal 
2022 per potenziare e migliorare le tecnologie 
all’interno delle scuole di Sesto San Giovanni, a 
cui verrà affidata la gestione delle linee telefo-
niche e di internet, con l’obiettivo sia di sempli-
ficare le procedure che di dotare gli istituti di un 
servizio maggiormente adeguato alle effettive 
necessità di ogni singola scuola.
“Come già accennato durante l’ultimo incontro 
con il Coordinamento genitori – commenta l’as-

sessore all’Educazione, Roberta Pizzochera –, 
abbiamo approvato in giunta una delibera che 
prevede la chiusura della vecchia convenzione 
con Consip, ormai anacronistica, e il passaggio 
della gestione dell’infrastruttura tecnologica di-
rettamente alle scuole: il Comune erogherà circa 
40.000 euro all’anno agli istituti, ripartiti in base 
alle priorità e secondo le esigenze concordate 
coi dirigenti scolastici. Un altro tassello molto 
importante sulla strada di una completa riquali-

ficazione all’interno delle scuole dopo anni di tra-
scuratezza che, specie in questo periodo di pan-
demia che ha incentivato la didattica a distanza, 
hanno fatto emergere tutti i limiti del passato”.
Grazie al contributo diretto alle scuole, le stesse 
potranno scegliere sul mercato il prodotto che 
riterranno più idoneo alle proprie esigenze e il 
rapporto col gestore sarà più efficiente e veloce 
rispetto a ora, in modo da soddisfare tutte le ne-
cessità legate ai diversi contesti scolastici.

40.000 mila euro alle scuole per migliorare le tecnologie

www.firmatiuniabita.it
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Un Piano del Governo del Territorio che non 
governa, uno strumento di pianificazione 
urbanistica che non pianifica: questo ha 
deciso la destra nell’ultimo consiglio co-
munale. Una scelta politica che persegue 

l’obiettivo di mettere “all’incasso” il suolo, di utilizzarlo solo 
come volano economico. Nessuna attenzione alle periferie. 
Nessun segnale di attività di coordinamento sovracomu-

nale con le città limitrofe. Nessun segnale anche sul tema 
delle nuove esigenze abitative e su quello della città in rete. 
Nessun segnale sulle risposte da dare alle nuove domande 
sociali che la pandemia ha generato, alcune di esse ormai 
irreversibili e destinate a mutare i nostri comportamenti.
Insomma, è un nuovo PGT che… nasce vecchio.
Il PD ha una posizione diametralmente opposta. Per noi 
i capisaldi sono: garantire uno sviluppo equilibrato, in-

vestire nel progetto, difendere il territorio per offrire le 
migliori condizioni di vita, preservare l’interesse pubblico, 
promuovere la partecipazione dei cittadini, attivare pro-
cedure più snelle. Organizzeremo presto con I cittadini un 
approfondimento sul tema, e sulle proposte alternative 
che abbiamo elaborato.

Roberta Perego
Capogruppo PD

Al grido di “Più sicurezza” chi amministra 
ha vinto nel 2017. Tale fine non si perse-
gue sui social ma garantendo assunzioni. 
Emerge una fotografia impietosa del pro-
blema.

Sesto: 78 agenti, 48 su strada, 80.000 abitanti, offre 
una proporzione di 1 agente per 1666 abitanti.
Monza: circa 90 agenti in strada, 122.000 abitanti con 1 

agente ogni 1350 abitanti.
Milano:1 agente ogni 816 abitanti. Negli ultimi 4 anni 
13 agenti sono usciti, assunti solo 8 e nei prossimi due 
anni andranno in pensione altri 15. Si potevano assu-
mere fino a 13 agenti, pari al 100% del turn over.
La PL senza assunzioni scenderà a 62 agenti di cui 40 
per strada, 1 ogni 2000 abitanti. Insomma, una delle 
peggiori proporzioni cittadini/agenti tra quelle analizza-

te con minore presenza, minore controllo del territorio 
e un costante disservizio per i cittadini che avranno mi-
nore sicurezza a fronte di crescenti e quotidiani atti di 
vandalismo che solo grazie all’abnegazione degli agenti 
sono stati limitati.
Sesto merita di meglio!

Loris Galante
Capogruppo Movimento 5 Stelle

E’ in fase di aggiudicazione il nuovo ap-
palto della cura del verde della nostra 
città, è un’appalto di durata triennale 
da circa 1 milione di euro l’anno. Que-
sto appalto è comprensivo di alcuni 

servizi integrati che riguardano non solo la manu-
tenzione del verde, ma include altri servizi quali; la 
manutenzione delle fontane, l’irrigazione, la pulizia 

delle aree cani e dei parchi giochi. Avere inglobato in 
un unico gestore tutte queste attività è certamente 
una semplificazione a livello gestionale e, al tem-
po stesso, una razionalizzazione in termini di costi 
e progettualità. Rispetto alla passata amministra-
zione, abbiamo scelto una programmazione certa 
e ben definita, il tutto a vantaggio di una città più 
accogliente e vivibile, non limitandoci a soli inter-

venti spot, come avveniva in passato per coprire le 
esigenze del momento. La nostra amministrazione 
ha scelto, come metodo, la programmazione degli 
interventi, qualunque essi siano, in modo responsa-
bile, allocando a bilancio coperture finanziarie certe 
per sostenerli.

Rossano Pasquinelli
Capogruppo Lega Nord

In Consiglio Comunale è stato approvato 
il nuovo PGT (Piano Governo Territorio) 
che dà indirizzo e indicazioni su quello 
che avverrà nei prossimi anni nella nostra 
città. L’opposizione ha votato contro que-

sto programma e se tale posizione ce l’aspettavamo, ci 
ha comunque lasciati un po’ perplessi. Il nostro Gruppo 
considera il nuovo PGT come il frutto di un grande lavoro 

che l’assessorato all’urbanistica, a tutti i livelli, ha svolto 
con perizia e dedizione. Invitiamo la cittadinanza a docu-
mentarsi e a leggerlo interamente per apprezzarne tutti i 
passaggi.  Come abbiamo sottolineato in sede consiglia-
re, riteniamo di particolar risalto la scelta che valorizza 
il verde e la decisione di non realizzare un nuovo mega 
centro commerciale, preferendo favorire il commercio 
di vicinato con l’obiettivo di realizzare una realtà di bei 

negozi attrattivi. Grossa rilevanza ha anche la realizza-
zione di tutto quello che sarà il Polo della Ricerca e Salute 
comprendente la Città della Salute, la nuova Multimedica 
e il possibile polo del San Raffaele. Siamo convinti che 
questo sarà una rampa di lancio che vedrà la nostra città 
prendere il posto che merita.

Mario Molteni 
Capogruppo AmiAmo Sesto

Siamo basiti di fronte a certe strumenta-
lizzazioni politiche da parte dell’opposizio-
ne per quanto riguarda la Polizia Locale. Da 
ciò si evince una totale mancanza di cono-
scenza delle disposizioni normative. Ri-

cordiamo, infatti, che a causa del pre-dissesto ereditato 
c’è stato il blocco delle assunzioni. I decreti attuativi che 

regolano le assunzioni per i Comuni indicano tra i valori 
soglia per la fascia demografica di Sesto San Giovanni, 
calcolato nel rapporto tra spesa del personale ed entrate 
correnti, il 27.6%; il nostro Comune, dopo anni di conte-
nimento della spesa dovuta al pre-dissesto, è riuscito a 
raggiungere il 28.4%. Pertanto, la normativa prevede che 
per incrementare la spesa del personale bisognare incre-

mentare le entrate correnti, in modo da lasciare invariato 
il rapporto. Vi spieghiamo noi come l’opposizione intende 
aumentare tali entrate per assumere nuovo personale: 
aumentando le tasse ai cittadini, in caso contrario do-
vrebbero iniziare a studiare le normative di riferimento.

Tullio Attanasio 
Capogruppo Lista Di Stefano

Nel mese di Giugno il Consiglio Comunale 
di Sesto San Giovanni ha adottato il nuovo 
Piano di Governo del Territorio. 
Il nuovo PGT 2021 aiuta lo sviluppo econo-
mico e sociale della nostra città ed incenti-

va le trasformazioni del patrimonio edilizio. 
Molti i nuovi obiettivi strategici: rigenerazione urbana ed 

attrattività degli investimenti, l’abitare come bene socia-
le e relazionale,il verde con il sistema parchi, lo sport, la 
valorizzazione delle attività economiche, zero consumo di 
suolo, miglioramento della vivibilità e degli spazi urbani 
attraverso il sistema delle piazze, recupero e valorizza-
zione del patrimonio comunale esistente. 
Si restituisce alla città ed ai suoi cittadini un sistema di 

governo e di regole del territorio più funzionali e flessibili 
per i  cittadini e per le imprese. Una visione territoriale che 
vuole rimette Sesto al centro dell’attenzione nazionale ed 
internazionale quale distretto della salute, della ricerca, 
del benessere e della sostenibilità del vivere urbano.

Alessandra Aiosa
Capogruppo Identità Civica

SESTO IL GOVERNO l Consiglio Comunale

L’approvazione del Piano di governo del 
territorio ha evidenziato ancora una vol-
ta di più la visione strategica del futuro 
da parte dell’amministrazione Di Stefano. 
Come Forza Italia, senza ovviamente trala-

sciare il resto, vogliamo soffermarci sul tema dell’educa-
zione scolastica su cui abbiamo fatto delle scelte precise. 

Da un lato recuperare e valorizzare gli edifici esistenti più 
che sufficienti al fabbisogno per i prossimi anni, dall’altro 
assicurare e confermare tutti i servizi esistenti finanche 
tutti gli asili con vocazione pubblica sia con gestione di-
retta in capo all’ente che attraverso la propria Fondazio-
ne Generiamo. Oltre alla sede distaccata dell’Università 
Statale in piazza Montanelli, avremo sulle ex aree Falck 

il San Raffaele, che insieme al sistema degli studentati 
proietteranno Sesto alla ribalta del sistema universita-
rio. Senza la pianificazione urbanistica tutto questo non 
sarebbe possibile e siamo orgogliosi oggi di scrivere il fu-
turo della nostra città.

Gruppo consigliare
Forza Italia

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.

Nonostante la solita, becera propaganda, 
il Piano di Governo del Territorio approva-
to da questa maggioranza dimostra due 
cose in maniera inequivocabile. Primo: la 
moschea si farà e sarà proprio in via Lui-

ni. In più, con tutta probabilità, sarà persino più grande 
di quanto previsto. Secondo: il documento di governo del 

territorio non offre alcuno spunto di crescita in ottica me-
tropolitana ma si accontenta di relegare Sesto a dormi-
torio di Milano. Il primo cittadino leghista, come al solito, 
si dimostra più abile sui social che nella guida reale della 
città. Tutti i post nei quali sbraita che Sesto non sarà La 
Mecca d’Italia non cancellano la realtà e non scalfiscono 
minimamente la libertà di culto. Noi della lista Civica dei 

Giovani Sestesi abbiamo un’idea di città diversa. Proprio 
perché amiamo la nostra città non possiamo acconten-
tarci di un PGT simile. Selfie e promesse mai mantenute 
hanno le gambe corte e tra un anno i sestesi potranno 
liberarsi di questa maggioranza incapace.

Paolo Vino
Capogruppo Giovani Sestesi

Gruppo
Misto
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Scopri di più nel nostro Showroom e su audi.it

Future is an attitude 

Gamma Audi Q4 e-tron. Consumo ciclo di prova combinato (WLTP): 17,1 - 19,9 kWh/100 km; autonomia ciclo di prova combinato (WLTP): 520 - 306 km; emissioni CO₂ ciclo di prova combinato: 0 g/km.
I valori indicativi relativi al consumo di energia e alle emissioni di CO₂ sono rilevati dal Costruttore in base al metodo di omologazione WLTP (Regolamento UE 2017/1151 e successive modifiche e integrazioni). I valori di emissioni 
CO₂ nel ciclo combinato sono rilevanti ai fini della verifica dell’eventuale applicazione dell’Ecotassa/Ecobonus, e relativo calcolo. Eventuali equipaggiamenti e accessori aggiuntivi, lo stile di guida e altri fattori non tecnici possono 
modificare i predetti valori. Per ulteriori informazioni sui predetti valori, vi invitiamo a rivolgervi alle Concessionarie Audi e a consultare il sito audi.it. È disponibile gratuitamente presso ogni Concessionaria una guida relativa al 
risparmio di carburante e alle emissioni di CO₂, che riporta i valori inerenti a tutti i nuovi modelli di veicoli.

Celebrating progress.
Nuova Audi Q4 e-tron 
100% elettrica.
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