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SESTO IL GOVERNO l Il Sindaco
Sesto: il futuro è iniziato!
La nostra Sesto San Giovanni si appresta a 
proiettarsi in un grandissimo futuro dal sapo-
re internazionale, protagonista assoluta nel 
campo della sanità, della ricerca, della soste-
nibilità ambientale, della mobilità sostenibile, 
della rigenerazione urbana, dello sport, dei 
servizi, del sociale. Siamo pronti ad assumerci 
un ruolo di primo piano in tutta l’area metro-
politana, permettendole di stare al passo delle 
principali metropoli europee: siamo orgogliosi 
di essere parte integrante di questa trasfor-
mazione epocale.
A inizio agosto sono cominciate le prime de-
molizioni dello scalo ferroviario che si trasfor-
merà in una moderna e avveniristica stazione a 
ponte, con negozi e attività commerciali, unen-
do finalmente le due parti della città divise dai 
binari. È la prima opera nell'ambito della riqua-
lificazione delle ex aree Falck. Il passo succes-
sivo, già in essere, sta riguardando la realizza-
zione del nuovo quartiere Unione Zero che avrà 
ampi spazi pedonali e ciclabili lungo via Ac-
ciaierie e piazza Diaz, uno studentato, un asilo, 
alberghi, negozi e residenziale. E poi le cinque 
piazze – Stazione, Omec, Torre dell'Acqua, T3 
e T5 –, il parco urbano da 45 ettari, 15 chilo-
metri di piste ciclabili, l'ampio boulevard da 
1,5 chilometri che dalla stazione raggiungerà 
il quartiere Marzabotto. Infine, ovviamente, la 
cantierizzazione della Città della Salute e della 
Ricerca, con l'approdo dell'Istituto dei Tumori e 
del Neurologico Besta, due strutture di ricove-
ro e ricerca che sono eccellenze italiane. Senza 
dimenticare il San Raffaele 2 che si sisteme-
rà nella zona Unione Nord con un nuovo polo 
ospedaliero e universitario, creando un'impor-
tante sinergia tra medici e studenti. Sesto di-
venterà una capitale internazionale nel settore 
della medicina e in quello scientifico.
Anche la città attualmente costruita si appre-
sta a cambiare. A luglio ci siamo aggiudicati 15 

milioni di euro per la rigenerazione urbana del 
quartiere Primavera, vincendo un bando na-
zionale. Programmazione, efficienza, grande 
capacità di attrarre sul territorio risorse pub-
bliche grazie a una visione strategica di cit-
tà: ridurremo il disagio abitativo, favoriremo 
l’inclusione sociale e creeremo nuovi servizi 
per la cittadinanza. Numerosi gli interventi in 
programma che cambieranno radicalmente 
questa parte di città: riqualificazione comple-
ta delle case popolari, più alloggi, eliminazione 
delle barriere architettoniche, rifacimento del-
la ciclabile di via Rovani, adeguamento della 

scuola dell’infanzia Vittorino Da Feltre, nuovi 
impianti di videosorveglianza per la sicurezza 
del quartiere.
Ad agosto, invece, abbiamo vinto un altro 
bando nazionale da 3 milioni di euro per la ri-
qualificazione dell'ex Casa dei Bambini Mon-
tessori di via Lambro. Si tratta di un proget-
to molto ambizioso che andrà a impreziosire 
la rigenerazione già in atto al Villaggio Falck. 
Restituiremo alla città un altro luogo in disuso 
completamente rinnovato e studiato, offren-
do un servizio educativo ancora più calibrato 
sulle esigenze dell’infanzia. Avremo una nuo-
va struttura poli-funzionale che conserverà 
la vocazione montessoriana, pensata per le 
famiglie, con sportelli informativi, spazi sia 
all’aperto che al chiuso dove i bambini potran-
no giocare e socializzare, laboratori. Un pro-
getto dall’alto valore sociale, un unicum per 
il nostro territorio, all’interno di un quartiere 
dove per troppi anni sono mancati luoghi di 
welfare adeguati.
Sesto San Giovanni cambia volto con numerosi 
cantieri attivi sul territorio: la piscina coperta 
De Gregorio che inaugureremo a breve per poi 
concentrarci sull'Olimpia, il nuovo lido estivo, il 
centro sportivo Falck con il bocciodromo, l'av-
venuta riapertura di viale Gramsci dopo dieci 
anni di stallo, il Villaggio Falck ormai ultimato, 
la riqualificazione dei giardini Marx Cantore, 
Norma Cossetto e Rimembranze, la realizza-
zione della “ciclabile verde”, della “bicipolitana” 
e della pista della Bergamella, l'abbattimen-
to del vecchio inceneritore di via Manin. Tutti 
progetti che stanno diventando realtà grazie a 
un'amministrazione che parla coi fatti.
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Il Comune di Sesto San Giovanni si è ag-
giudicato un finanziamento regionale di 
50.000 euro per estendere l’attuale rete 
di video-sorveglianza, con l’obiettivo di 
implementare i sistemi di controllo delle 
targhe in città. Il progetto, per cui sono 
stati stanziati ulteriori 37.000 euro (per 
un totale di 87.000 euro), prevede che 
i nuovi dispositivi, oltre a individuare la 
classe ambientale dei veicoli, identifi-
cheranno i transiti delle auto rubate, non 
assicurate, senza revisione, senza il bollo 
pagato e segnalate dalle forze dell’ordine. 
Le aree individuate sono quattro: via Car-
ducci/Stadio Breda, viale Italia/via Maz-
zini (due telecamere), via Roma/via Sol-
ferino, viale Marelli/sottopasso via Roma 
(due telecamere).
“Grazie a programmazione, visione stra-
tegica e attenzione ai bisogni della città 

– commenta il sindaco Roberto Di Ste-
fano – riusciamo, ancora una volta, ad 
attrarre risorse importanti sul territorio. 
Con quest’ultimo finanziamento andre-
mo a implementare ancora di più il si-
stema di video-sorveglianza per rilevare, 
attraverso le targhe dei veicoli, eventuali 
irregolarità o reati”.
“La tecnologia sta diventando sempre più 
utile e funzionale nella gestione della città 
e siamo soddisfatti di ricevere il massimo 
finanziamento previsto dal bando. Ciò te-
stimonia l’importanza e l’utilità del nostro 
progetto”, spiega l’assessore alle Innova-
zioni Tecnologiche, Marco Lanzoni.
Il sistema, una volta implementato sarà a 
disposizione della Polizia Locale ma anche 
della Polizia di Stato e dei Carabinieri.
La nuova infrastruttura verrà realizzata 
tra l’autunno e l’inverno prossimi.

Il Radiotaxi Sesto San 
Giovanni opera da anni sul 
territorio comunale e non 
solo, offrendo un servizio 
su tutte le destinazioni e 
per qualsiasi richiesta del 
cliente, con una flotta di 22 
auto.
Diversi i tipi di servizio of-
ferti: «Il nostro impegno 
per migliorare il servizio 
si è evoluto nel tempo, il 
tutto con costi impegnativi 
a carico nostro, grazie an-
che alla tecnologia che ha 
fatto passi da gigante nel 
nostro settore, proponen-
do e utilizzando sistemi 
operativi e APP, sempre 
con un occhio rivolto alla 
nostra utenza, mettendo a 
disposizione operatori che 
rispondono h24. Il tutto 
sempre con cortesia e pro-
fessionalità» spiega Co-

stanzo De Stefano, Presi-
dente del Radiotaxi Sesto 
San Giovanni.
Radiotaxi Sesto San 
Giovanni fa parte di un 
network scelto per la pro-
fessionalità: «Nell’anno 
2020 – prosegue De Stefa-
no – ci siamo appoggiati al 
radiotaxi 026969 di Milano, 
tecnologicamente avanza-
to e capace, grazie alla 

sua professionalità e spin-
ta innovatrice, di garantirci 
un miglior supporto logisti-
co e amministrativo. Siamo 
così entrati a far parte del 
network itTaxi, app opera-
tiva in ben 85 città in Italia. 
Lo abbiamo fatto per age-
volare l’utenza, che potrà 
così sempre trovare un 
taxi disponibile h24, nella 
città di Sesto San Giovan-

ni e provincia di Milano».
Alcuni servizi e convenzio-
ni hanno ricevuto maggior 
interesse da parte delle 
aziende e della cittadinan-
za: «Considerando che 
sul nostro territorio si sono 
stabilite molte aziende 
importanti e nuovi Hotel, 
abbiamo offerto loro tratte 
particolari, in convenzione, 
con costi ridotti rispetto al 
costo tassametrico, riscon-
trando un utile sia da parte 
loro che da parte nostra. 
Inoltre, il nostro impegno, 
nell’arco di tutto l’anno, è 
quello di pubblicizzare e 
promuovere alla cittadi-
nanza il nostro numero, 
lo 02244888» sottolinea 
il Presidente del Radiota-
xi Sesto S.G., ricordando 
come è stato affrontato il 
periodo della pandemia: 

«Purtroppo questa è la 
nota dolente. Così come 
per tutti, la pandemia ha 
penalizzato e non poco 
anche la nostra categoria. 
Da febbraio 2020, e an-
cora oggi, ci ha messi in 
ginocchio, diminuendo il 
lavoro in maniera vortico-
sa. Dal canto nostro, no-
nostante la pericolosità di 
questa pandemia, abbia-
mo sempre tenuto attivo 
il nostro servizio, con tutte 
le precauzioni del caso. Le 
difficoltà non sono poche, 
ma siamo fiduciosi che 
presto torneremo alla nor-
malità, anche con l’aiuto 
del network itTaxi e della 
tecnologia di cui si avvale, 
convinti che possa accom-
pagnarci in un futuro sicu-
ramente più roseo».

Publiredazionale

SESTO I CITTADINI l Innovazione-Sicurezza
87.000 euro per nuovi sistemi di lettura targhe

Servizio taxi nel Comune di Sesto San Giovanni

Il sindaco, Roberto Di Stefano, ha emanato un’ordinan-
za che prevede l’obbligatorietà del casco e la riduzione 
dei limiti di velocità (20 km/h su piste ciclabili e 5 km/h 
nelle aree pedonali) per chi si muove su monopattini 
elettrici su tutto il territorio comunale. Per i trasgres-
sori sono previste sanzioni amministrative.
“Non c’è più tempo da perdere – ha dichiarato il sin-
daco Roberto Di Stefano, – in attesa che il Parlamen-
to approvi al più presto una legge per regolamenta-
re l’uso di questi mezzi (equiparandoli a ciclomotori), 
abbiamo deciso di intervenire, per quanto di nostra 
competenza, con l’obiettivo di iniziare a comporre un 
quadro normativo chiaro e preciso in grado di fare la 
differenza e salvare la vita in caso di incidenti e cadute”.

Monopattini:
ordinanza del Sindaco

www.026969.it
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SESTO IL TERRITORIO l Urbanistica

Nel mesi di giugno il Consi-
glio comunale ha approvato 
il nuovo Piano di governo 
del territorio (Pgt) che andrà 
sostituire quello in vigore 
dal 2009 rilevatosi, nei fatti, 
inadeguato alle esigenze di 
sviluppo della città a causa 
di un eccesso di articolazioni 
delle destinazioni d’uso.
“Il nuovo Pgt – spiega l’as-
sessore all’Urbanistica, 
Antonio Lamiranda – aiu-
ta lo sviluppo economico 
e sociale della nostra città 
incentivando, con il mec-
canismo della premialità 
volumetrica, le trasforma-
zioni del patrimonio edili-
zio. Ciò si è reso possibile 
semplificando al massimo 
le destinazioni d’uso a due 
sole principali: il tessuto 
indifferenziato, dove sono 
ammesse tutte le desti-
nazioni d’uso (fatte salve 
quelle insalubri e la grande 
distribuzione), e il tessuto 
delle attività economiche 
che raggruppa tutte le fun-
zioni legale al commercio, 

al produttivo, al terziario e 
al ricettivo (esclusa la resi-
denzialità), garantendo al 
loro interno la promozione 
di insediamenti mixed use”.
Gli obiettivi strategici del 
nuovo Pgt sono: rigenera-
zione urbana ed attrattività 
degli investimenti; la salute 
e la cura quale nuovo vo-
lano di sviluppo della città 
(IRCCS – ospedali); l’abitare 
come bene sociale e rela-
zionale (incentivazione della 
residenza convenzionata); 
il verde (sistema dei parchi 
in rete); lo sport (cittadella 
dello sport); la valorizzazio-
ne delle attività economiche 
e in particolare quelle di vi-
cinato e di quartiere; zero 
consumo di suolo; migliora-
mento della vivibilità e degli 
spazi urbani attraverso il 
sistema delle piazze; recu-
pero e valorizzazione del 
patrimonio comunale esi-
stente evitando la realizza-
zione di nuovi edifici verso 
una migliore ri-funzionaliz-
zazione di quelli esistenti, 

legando con questa misura 
due principi fondamentali, 
quello dello zero consumo di 
suolo e della rigenerazione 
urbana del patrimonio im-
mobiliare esistente; la mo-
bilità dolce; la riconversione 
urbana degli edifici dismessi 
per creare più energie e più 
posti di lavoro.
“Al termine di questo lungo 
percorso durato oltre tre 
anni – prosegue l’assesso-
re Lamiranda – restituiamo 
alla città di Sesto San Gio-
vanni e ai suoi cittadini un si-
stema di governo e di regole 
del territorio più funzionali 
e flessibili alle esigenze ed 
alle aspettative dei cittadini 
e delle imprese. In poche pa-
role riportiamo Sesto a una 
centralità nello scacchiere 
del Nord Milano e della bas-
sa Brianza, ma soprattutto, 
come noi auspichiamo, una 
ribalta nazionale ed interna-
zionale quale distretto della 
salute, della ricerca, del be-
nessere e della sostenibilità 
del vivere urbano”.
“Era dal 2009 che non si af-
frontava la pianificazione sul 
futuro di Sesto San Giovanni 
e siamo soddisfatti di aver 
messo a punto un Pgt al 
passo coi tempi che preve-
de un’urbanistica moderna 
senza i lacci e lacciuoli che in 
passato hanno ingessato la 
nostra città senza permet-
terle di svilupparsi né di cre-
scere”, commenta il sindaco 
Roberto Di Stefano.

Approvato il nuovo Piano di Governo del Territorio: 
più verde, mobilità dolce, rilancio del commercio

“I sestesi possono stare tranquilli – dichiara il sindaco 
Roberto Di Stefano - a Sesto San Giovanni, con noi, 
non verrà costruita la grande moschea. Lo abbiamo 
confermato anche nel nuovo Piano di governo del ter-
ritorio approvato a giugno dal Consiglio comunale".
Per quanto riguarda la realizzazione di nuovi luoghi di 
culto, regolari e in massima sicurezza, il Pgt ha stabi-
lito: di fissare a 10 metri l’altezza massima degli edifi-
ci, senza minareti; di aumentare del 200% la dotazio-
ne dei parcheggi rispetto alla superficie dell’immobile, 
dunque 1.400 metri quadrati di parcheggi rispetto al 
volume complessivo di 700 metri quadrati, e consi-
derato che per legge bisogna lasciare libero almeno 
il 40%, per ottenere il permesso si devono costruire 
almeno due piani interrati di posteggi; di fissare il vo-
lume complessivo a 700 metri quadrati, ovvero mas-
simo 300 persone; di vietare spazi per dopo lavoro, 
biblioteche, commerciali.
"Con queste linee guida che rispettano in pieno la 
legge regionale sulle strutture religiose – continua il 
Sindaco - la grande moschea non vedrà mai luce. Del 
resto, già nel dicembre del 2019 il Consiglio di Stato 
aveva confermato la decisione già presa dal Comu-
ne. I giudici hanno inoltre ribadito che per la comunità 
islamica è decaduto il permesso di costruire e hanno 
confermato anche il debito di 320.000 euro, contratto 
coi contribuenti sestesi".

Il Pgt conferma il no 
alla grande moschea

www.idealjetspurghi.com
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Sono cominciati ai primi di agosto 
i lavori di demolizione dell’attuale 
scalo ferroviario che verrà trasfor-
mato in una moderna e avveniri-
stica stazione a ponte, disegnata 
dall’archistar Renzo Piano e poi 
progettata dallo studio Ottavio Di 
Blasi & Partners. Durante tutta la 
fase del cantiere, la circolazione 
dei treni non subirà mai interru-
zioni. “Si tratta della prima opera 
nell’ottica della riqualificazione 
delle ex aree Falck – commenta 
il sindaco Roberto Di Stefano–. 
Un’infrastruttura funzionale per la 
Città della Salute e della Ricerca, 
che finalmente unirà le due parti di 

Sesto ora divise dalla ferrovia. La 
stazione a ponte offrirà anche una 
visita panoramica sul nuovo gran-
de parco urbano di cui diventerà il 
principale punto d’accesso”.
“Entro giugno 2023 – commenta 
l’assessore all’Urbanistica, Anto-
nio Lamiranda – vedremo la nuo-
va stazione, porta di ingresso al 
nuovo quartiere Unione Zero nelle 
ex aree Falck. Questa è la miglior 
risposta concreta del nostro sape-
re amministrare con concretezza. 
Fatti, non parole”.
La stazione a ponte sarà caratte-
rizzata da un impalcato a ponte 
rettangolare che si estenderà tra 

due edifici mono-piano in calce-
struzzo armato su piazza Primo 
Maggio e sulla nuova piazza lato 
Falck, con la sua grande copertura 
fotovoltaica in vetro di 110 metri 
per 28 in grado di alimentare la 
stazione, sospesa a 14 metri d’al-
tezza tra attività commerciali, ne-
gozi e servizi.
In seguito alla realizzazione della 
nuova stazione verrà realizzato il 
posteggio interrato con 650 po-
sti auto. Verrà inoltre riqualificata 
l’autostazione e la banchina d’at-
tesa dei pullman che diventerà un 
hub internazionale per le partenze 
e gli arrivi dall’estero.

Nel mese di agosto le ruspe han-
no lavorato per demolire le ulti-
me strutture rimaste all’interno 
del comparto Unione. Lavori ne-
cessari per arrivare all’avvio del 
cantiere vero e proprio che por-
terà alla realizzazione del nuovo 
quartiere Unione Zero.
Cosa sorgerà in quest’area? 
Residenze, uno studentato, un 

albergo, un asilo, spazi com-
merciali e una quota di terzia-
rio a uffici, ampi spazi pedonali 
e ciclabili lungo via Acciaierie e 
piazza Diaz, piazze verdi colle-
gate tra loro.
Passo dopo passo, con grande 
visione strategica e program-
mazione, diamo forma alla Se-
sto del futuro.

“La firma del contratto 
preliminare di com-
pravendita dell’area 
Unione Nord tra Mila-
noSesto e Gruppo San 
Donato per la realizza-
zione di un nuovo polo 
ospedaliero e univer-
sitario del San Raffae-
le sulle ex aree Falck è 
una notizia che abbia-
mo accolto con enor-
me piacere e orgoglio", 

dichiara il sindaco Ro-
berto Di Stefano.
"Con il nuovo Piano 
di Governo del Terri-
torio, approvato dal 
Consiglio comunale, 
abbiamo intrapreso 
una strada ben deli-
neata con l’obiettivo 
di rendere Sesto San 
Giovanni una città 
sempre più attratti-
va sotto ogni punto 

di vista. L’arrivo del 
San Raffaele – di re-
cente inserito tra i 
migliori 250 ospedali 
al mondo dalla rivista 
Newsweek – si som-
ma agli altri due istituti 
di ricovero e cura a ca-
rattere scientifico che 
si insedieranno nelle 
ex aree Falck, l’Istituto 
dei Tumori e il Neuro-
logico Besta, all’Ospe-

dale di Sesto e al nuo-
vo polo Multimedica 
che sorgerà sulle aree 
Marelli: eccellenze ita-
liane che faranno della 
nostra città un distret-
to di salute e ricerca di 
elevato spicco a livello 
internazionale. Sesto 
sarà a breve una capi-
tale internazionale nel 
campo della medicina 
e in quello scientifico".

Stazione a ponte: al via i lavori

Comparto Unione: iniziate le demolizioni

San Raffaele 2: Sesto capitale
internazionale della medicina

La Torre dell’Ac-
qua, visibile da 
viale Italia, veniva 
usata come ser-
batoio per garan-
tire la quantità 
d’acqua neces-
saria alle diverse 
fasi di lavorazio-
ne dell’acciaio. 
Con la riqualifica-
zione delle aree 
Falck verrà tra-
sformata in una 
“fontana panora-
mica”. 

Sotto ci sarà piaz-
za Torre dell’Ac-
qua, una delle 
cinque piazze in-
sieme a Stazione, 
Omec, T3 e T5, 
collegate tra loro, 
con tanto verde, 
punto di incontro 
per la gente.

Torre dell’acqua

www.cepu.it
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SESTO IL TERRITORIO l Lavori pubblici
15 milioni per il quartiere Primavera, Sesto rinasce

Viale Gramsci riaperto 
completamente dopo 10 anni

Il Comune di Sesto San Giovanni si è 
aggiudicato una cifra importantissi-
ma del Programma nazionale della 
qualità dell’abitare” per un proget-
to di rigenerazione urbana che in-
teresserà il quartiere Primavera: 
15.000.000 di euro.
“Programmazione, efficienza, gran-
de capacità di attrarre sul territorio 
risorse pubbliche grazie a una visio-
ne strategica di città: ridurremo il 
disagio abitativo, favoriremo l’inclu-
sione sociale e creeremo nuovi ser-
vizi per la cittadinanza. Avanti così: 
grazie alla nostra amministrazione 
Sesto continua a cambiare!”, com-
menta molto soddisfatto il sindaco 
Roberto Di Stefano.
Il progetto, per cui era stata appro-
vata la fattibilità tecnico-economica 
lo scorso marzo, prevede numerosi 
interventi che cambieranno radical-
mente volto a questa parte di città.

Sono previsti infatti interventi 
sugli stabili di via Magenta 115, 
via Magenta 88 e via Leopardi 
161, con l’eliminazione delle bar-
riere architettoniche, la bonifica 
dall’amianto, la bonifica delle can-

ne fumarie, nuovi serramenti, nuo-
vi posti auto, servizio wi-fi gratuito 
e l’aumento del numero di alloggi 
(24 in più).
Verrà riqualificata la ciclabile di via 
Rovani e realizzata una nuova pista 

che passerà dagli istituti De Nicola 
e Spinelli, dalla piscina coperta De 
Gregorio e dal nuovo lido estivo per 
raggiungere quella già esistente.
Attraverso una convenzione con 
Città Metropolitana verrà riquali-
ficata la passerella ciclo-pedonale 
che scavalca viale Fulvio Testi.
Importanti interventi anche sulla 
scuola dell’infanzia Vittorino Da 
Feltre, con l’adeguamento statico, 
sismico e antincendio, la messa a 
norma dell’impianto elettrico e la 
concessione di uno spazio nel giar-
dino a una cooperativa sociale, da 
destinare ad attività formative e 
ricreative rivolte alle famiglie.
Verranno inoltre riqualificate tutte 
le strade del quartiere e i marcia-
piedi e installati impianti di video-
sorveglianza in diversi punti del 
quartiere e videocitofoni per il con-
trollo degli accessi ai caseggiati.

È stato riaperto comple-
tamente al traffico viale 
Gramsci dopo oltre dieci anni 
di disagi per residenti, com-
mercianti e automobilisti in 
entrata e in uscita da Sesto. 
“Passo dopo passo abbia-
mo mantenuto la promessa 
di riaprire questa importan-
te arteria della città. Siamo 
dovuti intervenire anche con 
una diffida nei confronti del 
Comune di Milano a inizio 
gennaio e ora l'obiettivo è 
stato raggiunto. Un grande 
grazie agli uffici comunali 
e all'impresa che ha realiz-
zato i lavori. Come sempre 

rispondiamo alle esigenze 
della cittadinanza con fat-
ti concreti”, commentano il 
sindaco Roberto Di Stefano 
e l’assessore all’Urbanistica, 
Antonio Lamiranda.
In contemporanea è stata 
chiusa via Pasolini nel tratto 
Gramsci-rotatoria via Grac-
chi per completare lo svin-
colo semaforico. Entro fine 
ottobre verrà chiuso il can-
tiere di superficie.
Il progetto di riqualifica-
zione, oltre alla riapertura 
completa di viale Gramsci 
prevede la riqualificazione 
(in corso) del sistema via-

bilistico Gramsci-Pasoli-
ni-Gracchi-Buonarroti; la 
riqualificazione dell’area in 
prossimità della nuova fer-
mata Restellone; la riqua-
lificazione dell’area di largo 
Levrino che diventerà una 
piazza con arredi e pergo-
lato; la realizzazione di un 
impianto di irrigazione; la 
predisposizione di cavidotti 
per il futuro impianto di vi-
deosorveglianza; la riquali-
ficazione delle fermate del 
trasporto pubblico locale. E' 
previsto inoltre il ripristino 
della rotatoria Casiraghi-
Bellini.

Anche quest'estate sono 
stati programmati diversi 
lavori di ri-asfaltatura per 
mettere in sicurezza le no-
stre strade sistemando i 
tratti ammalorati. Siamo 
intervenuti nel tratto finale 
di viale Italia, lato Vulcano, 
sia verso Monza che ver-
so il centro città. A seguire 
abbiamo rifatto comple-
tamente l'asfalto della ro-
tonda di viale Italia all'altezza di via Lorenzi. Abbiamo 
rifatto il look anche di viale Edison, altra direttrice 
importante di Sesto San Giovanni. Infine, abbiamo 
riasfaltato le parti più ammalorate di via Di Vittorio, 
oltre a intervenire in diverse zone della città, seguen-
do soprattutto le segnalazioni dei cittadini. Al Villag-
gio Falck, nell'ambito della sua totale riqualificazione, 
abbiamo rifatto tutti i marciapiedi e nei giorni scorsi 
abbiamo completato la riasfaltatura di via Lorenzi.

Cantieri estivi in città
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SESTO IL TERRITORIO l Ambiente
“Forestami”, centinaia di nuovi alberi in città

Dal prossimo autunno piantumazioni in parchi, 
giardini scuole, centri sportivi, aree dismesse, aree 
industriali. Un progetto ambizioso per contrastare i 
cambiamenti climatici e migliorare la qualità di vita 
dei cittadini.
Il Comune di Sesto San Giovanni ha firmato il pro-
tocollo d’intesa del progetto Forestami per contri-
buire al raggiungimento dell’obiettivo dei 3 milioni 
di nuovi alberi da piantare in tutta la Città Metropo-
litana entro il 2030.

“Un progetto molto ambizioso che siamo felici di 
sposare. Sesto San Giovanni darà il suo prezioso con-
tributo – commenta il sindaco Roberto Di Stefano –: 
abbiamo messo a disposizione di Forestami parec-
chie zone della città, come parchi, giardini di scuole, 
centri sportivi, aree dismesse, aree industriali. Per 
una Sesto sempre più verde e attenta alla sosteni-
bilità ambientale. Sappiamo quanto importanza ha 
la cura del verde sia per contrastare i cambiamenti 
climatici sia per migliorare la qualità della vita dei cit-
tadini e siamo pronti a fare la nostra parte”.
“Pianteremo sia piante già sviluppate, alte dai 4 ai 5 
metri, sia nuove piantine forestali, da mezzo metro 
circa, a seconda dell’area in cui verranno sistemate 
– spiega l’assessore all’Ambiente, Alessandra Magro 
–. I lavori partiranno in autunno, quando le piante 
sono nel loro periodo di riposo vegetativo e progres-
sivamente andremo a riempire tutte le zone che ab-
biamo messo a disposizione di Forestami. Pensiamo 
alla Terrazza Bergamina, alla Bergamella, alle ex aree 
Falck, all’ex area Marelli, al centro sportivo Manin, al 
centro sportivo Falck, alle scuole della città”.
Forestami è un progetto nato da una ricerca del Po-
litecnico di Milano, grazie al sostegno di Fondazione 
Falck e FS Sistemi Urbani. È promosso da Città me-
tropolitana di Milano, Comune di Milano, Regione 
Lombardia, Parco Nord Milano, Parco Agricolo Sud 
Milano, ERSAF e Fondazione di Comunità Milano. 

Per quanto riguarda la città di Sesto San Giovanni, 
i principali obiettivi sono: miglioramento e imple-
mentazione della qualità del sistema ambientale 
ed ecologico lungo il fiume Lambro e le infrastrut-
ture, intercettando opportunità e temi territoriali 
all’interno del Parco della Media Valle del Lambro; 
implementazione della riflessione sull’utilizzo della 
forestazione urbana come strumento di migliora-
mento della qualità delle grandi aree dismesse e in 
trasformazione; potenziamento e implementazio-
ne della dotazione arborea del sistema del parchi 
a margine e in continuità con il Comune di Milano; 
coinvolgimento degli spazi a servizio per implemen-
tare la dotazione arborea interna.

A proposito di tutela del verde, l’Ammini-
strazione comunale, da inizio mandato, ha 
eseguito oltre 4.000 interventi di potatura 
365 giorni all’anno, facendo lavori di manu-
tenzione per 800.000 euro all’anno (appalto 
prima assente) e compensando gli abbatti-
menti di alberi (di cui 387 ereditati già morti 
o gravemente malati) con oltre 400 nuove 
piantumazioni in diverse zone della città.

I numeri del verde

Con la seconda variante al piano triennale 
delle opere pubbliche, sono state stanziate 
risorse per due giardini cittadini.
Giardino Norma Cossetto 
295.000 euro per la riqualificazione percorsi, 
l’area giochi, l’area fitness, l’area cani, la vi-
deo sorveglianza 
Giardino Marx-Cantore
304.000 euro per la riqualificazione dei per-
corsi, le aree cani, il campo da basket, l’area 
giochi, la video sorveglianza.

Nuovi fondi 
per i giardini

Il 26 settembre “Tutti a raccolta!”
Rispettare l’ambiente che 
ci circonda è il primo passo 
verso un futuro migliore: co-
minciamo dalla nostra Città, 
pulendola dai rifiuti abban-
donati.
L’appuntamento è il 26 Set-
tembre 2021 dalle 9 alle 12, 
in occasione della Giornata del 
Verde Pulito 2021, organizza-
ta da Regione Lombardia.
Aspettiamo tutti i cittadini 
grandi e piccoli! Per tutti i vo-
lontari un kit di partecipazione 
e la merenda offerta da Mc-
Donald’s.

Inquadra il qrcode per avere tutte 
le informazioni per partecipare 
all’iniziativa.
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Concorso “Chiamami tu”: saranno i bimbi a dare 
un nome all’area giochi del parco Cascina Gatti
L’area nel tratto conclusivo di via 
Marx è pronta a cambiare volto 
con: Terrazza Bergamina albera-
ta, area giochi, area fitness, cam-
po da calcio, pista ciclo-pedonale. 
La commissione premierà miglior 
nome, nome più divertente, nome 
più originale del concorso “Chia-
mami tu”, ideato dall’assessorato 
all’Ambiente per trovare un nome 
alla nuova area giochi che sorgerà 
nei pressi della Terrazza Bergami-
na, così rinominata in omaggio a 
una delle storiche cascine della 
zona, Terrazza Bergamina appun-
to. Il concorso sarà rivolto ai bam-
bini delle scuole primarie di Sesto 
San Giovanni.
“Considerata la natura sporti-
va-ricreativa dell’area a cui tro-
vare un nome, ma anche per 
promuovere Sesto come “Città 
Europea dello Sport per il 2022, 
– spiega l’assessore all’Ambien-
te, Alessandra Magro – la deno-
minazione dovrà fare riferimento 
allo sport, all’inclusione, alla sa-
lute. Un bel modo per coinvolge-

re i bimbi delle scuole, stimolan-
do la loro fantasia: saranno poi 
loro i principali fruitori di questa 
nuova area che impreziosirà la 
riqualificazione completa della 
Terrazza Bergamina e dell’area 
circostante”.
“I bimbi sono il nostro futuro ed è 
importante coinvolgerli per per-
mettere loro di partecipare alla 
vita della città – spiega il sindaco 
Roberto Di Stefano – e il concorso 
“Chiamami tu” va proprio in que-
sta direzione. L’area del Parco di 
Cascina Gatti, nel tratto conclusi-
vo di via Marx, ospiterà una nuova 
terrazza alberata, una nuova area 
giochi, una nuova area fitness, 
un nuovo campo da calcio e una 
nuova pista ciclo-pedonale che 
finalmente unirà il parco al Parco 
Adriano. Si conferma sempre più 
la nostra attenzione alle periferie”.
Ciascuna classe indicherà il nome 

individuato, con una breve moti-
vazione della scelta, su una spe-
cifica scheda che sarà trasmessa 
al Settore Ambiente. La commis-
sione chiamata a giudicare le pro-
poste sarà composta da enti attivi 
nel campo dell’ambiente e procla-
merà: il nome da attribuire all’area 

sportiva-ricreativa; il nome più 
divertente; il nome più originale. 
La premiazione delle classi vinci-
trici è prevista a marzo 2022 ed 
è prevista anche la realizzazione 
di un cartello con il nuovo nome 
dell’area giochi da collocare pres-
so la Terrazza.

Sono in corso i lavori in via Sacco e Vanzetti per la realizzazione del 
tratto di pista ciclabile che si unirà a quanto già realizzato in via Mar-
tesana.
La nuova ciclabile verde unirà il Parco della Media Valle del Lambro 
con il Parco Martesana: da via Pisa passerà in via Sacco e Vanzetti e 
via Martesana, attraverserà via Manin e con un ponte a scavalco sul 
Lambro si congiungerà alla pista del Naviglio.
“Una nuova ciclabile moderna, sicura e pensata per una mobilità dav-
vero sostenibile”, commentano il sindaco Roberto Di Stefano e l’as-
sessore all’Urbanistica, Antonio Lamiranda.

Ciclabile Sacco-Vanzetti

L’inizio dei lavori per la riqualificazione 
della Terrazza Bergamina

www.santagostino.it
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Il 6 agosto scorso, per il reparto di Nefrolo-
gia e Dialisi dell’IRCCS MultiMedica di Se-
sto San Giovanni, è stato un giorno specia-
le. La signora Elsa, nata il 5 agosto 1921, 
ha festeggiato i suoi 100 anni in ospedale, 
con i medici e gli infermieri del reparto che, 
da febbraio 2020, si prendono cura di lei 
tre volte a settimana, e hanno voluto orga-
nizzare un affettuoso momento conviviale.

In un reparto dove la maggior parte dei 
pazienti è cronica e la loro permanenza, 
vista la tipologia di trattamento, può dura-
re alcune ore, si instaurano rapporti umani 
che vanno al di là della semplice relazione 
medico/paziente. Spesso, poi, si tratta di 
pazienti fragili, soli, per i quali anche un 
piccolo gesto, una parola o una stretta di 
mano, hanno un significato importante.

“Molte sono le storie che il personale po-
trebbe raccontare, ma quella di Elsa è 
particolare. – ci racconta il prof. Bertoli, 
direttore dell’Unità Operativa – È arrivata 
da noi nel febbraio 2020, poco prima che 
scoppiasse la pandemia. Il quadro clinico 
non era grave, ma considerata l’età e la 
patologia, sicuramente importante. È una 
persona lucida e presente, non si è mai 
persa d’animo ed è stata capace di susci-
tare in noi un’autentica simpatia.
Già l’anno scorso, in occasione del suo 
99mo compleanno, le avevamo organiz-
zato una piccola sorpresa. Non poteva-
mo certo lasciar passare questo impor-
tante traguardo: abbiamo quindi deciso 
di festeggiarla, anche se con un giorno 
di ritardo.”

“Per la tipologia di trattamento cui devono 
sottoporsi, i pazienti dializzati devono re-
carsi in ospedale diverse volte a settimana. 
– continua Bertoli – Attraverso dei “reni” ar-
tificiali, il sangue viene ripulito dalle scorie 

che normalmente vengono espulse dopo 
essere state filtrate dai reni naturali. Nel 
loro caso questo processo non avviene au-
tomaticamente. Non è una terapia doloro-
sa, ma certamente impatta molto sull’orga-
nizzazione della loro vita: si trovano infatti 
a passare molto tempo in ospedale e noi 
facciamo il possibile affinché questo tempo 
sia vissuto nel miglior modo.”

Per pazienti cronici come i dializzati, la 
pandemia ha significato un ulteriore dif-
ficoltà ad accedere ai trattamenti e per il 
Gruppo MultiMedica una grande sfida: 
garantire la continuità di cura nella massi-
na sicurezza creando percorsi ad hoc per 
mantenerli al sicuro da possibili contagi. 
Non solo, si sono ampliate le possibilità te-
rapeutiche, offrendo possibilità alternative 

come la dialisi peritoneale, che permette 
di essere effettuata a domicilio.

L’Unità Operativa di Nefrologia e Dialisi 
del Gruppo MultiMedica, diretta dal prof. 
Silvio Volmer Bertoli, è attiva dal 2000 ed è 
presente nella struttura di Sesto San Gio-
vanni, all’Ospedale MultiMedica di Castel-
lanza e al Pio Albergo Trivulzio.

Con 60 posti tecnici di ultima genera-
zione, che consentono una sensibile ri-
duzione dei tempi di somministrazione, 
il servizio di Nefrologia e Dialisi ha in 
cura circa 230 pazienti dializzati ai qua-
li eroga più di 34500 trattamenti all’an-
no, suddivisi su tre turni giornalieri, e 
dall’inizio della pandemia non ha mai 
interrotto l’assistenza ai propri pazienti.

100 Anni festeggiati in reparto. 
Il lato umano della cura

www.multimedica.it
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La parola “prevenzione” da molto tempo 
è entrata nel vocabolario di chi opera nel 
mondo della medicina e della salute.
Per quanto si cerchi di sensibilizzare la 
popolazione su questo tema, rimane il 
problema di coinvolgere il maggior nu-
mero di persone possibili, affinché il con-
cetto di prevenzione si trasformi in atteg-
giamenti quotidiani percepiti come una 
vera “cura” alternativa.
Tutti gli attori del mondo salute, attenti 
a questo tema, propongono momenti di 
incontro e giornate di visita ed esami gra-
tuiti su determinate patologie. 

In questo contesto il Gruppo MultiMedi-
ca ha recentemente attivato il CardioPo-
int presso l’IRCCS MultiMedica di Sesto 
San Giovanni.
Un ambulatorio, stabile ed aperto a tutti, 
dove grazie alla consulenza degli spe-
cialisti del Gruppo si potranno ricevere, 
gratuitamente e senza appuntamento, 
informazioni sul rischio cardiovascolare, 
attraverso la compilazione di un semplice 
questionario e alcuni esami non invasivi. 
Un impegno che il Gruppo MultiMedica 
ha voluto assumersi perché da sempre 
fare prevenzione fa parte del suo modo 
di fare sanità.
Un invito a puntare l’attenzione sul tema 
della prevenzione cardiovascolare che ri-
veste un ruolo fondamentale nel controllo 
della malattia. L’adozione di corretti stili 
di vita consente di ridurre sensibilmente 
il numero e la gravità degli eventi patolo-
gici e guadagnare in salute e anni di vita.

Che cosa sono le malattie 
cardiovascolari
Con il termine “patologie cardiovascolari” 
ci si riferisce generalmente alle malattie 
che riguardano il cuore ed i vasi sangui-
gni, come ad esempio l’angina pectoris, 
l’infarto del miocardio, lo scompenso car-
diocircolatorio o l’ictus celebrale. Esse 
rappresentano la prima causa di morte 
nei Paesi occidentali.
I principali organi ad esserne colpiti sono 
cuore, cervello ed arterie periferiche de-
gli arti inferiori. È importante considerare 
che questo processo patologico è pro-
gressivo e può essere del tutto asinto-
matico per lunghi periodi a tal punto da 
rischiare di essere scoperto quando è 
troppo tardi per intervenire. Per questo è 
importante non solo la prevenzione pri-
maria, adottando corretti stili di vita, ma 
anche quella secondaria attraverso scre-
ening periodici.

Fattori di rischio e di protezione
Diversi sono i fattori di rischio che concor-
rono allo sviluppo delle malattie cardio-
vascolari, suddivisibili in due categorie: 
fattori di rischio non modificabili e fattori di 
rischio modificabili.
Tra i primi troviamo età, sesso e fattori ere-
ditari. 
Mentre della seconda categoria fanno par-
te tutte quelle variabili sulle quali è possi-
bile intervenire al fine di ridurre o eliminare 
le possibilità di ammalarsi. Eccole di se-
guito descritte.
• Alimentazione
 I principi nutritivi contenuti negli alimenti 

(carboidrati, proteine, lipidi, vitamine e sali 
minerali) provvedono al nutrimento dell’or-
ganismo: forniscono energia per lo svolgi-
mento delle varie attività fisiologiche, mate-
ria per la costruzione, 
il mantenimento ed il 
rinnovo dei tessuti, so-
stanze regolatrici dei 
processi metabolici 
che si svolgono nell’or-
ganismo e dell’equili-
brio idrosalino.

• Attività fisica
 Un valido aiuto nel 

mantenimento della 
salute cardiovasco-
lare arriva dall’attività 
fisica che, se corret-
tamente e costante-
mente praticata, è in 
grado di prevenire o 
ritardare la comparsa 
di alterazioni fisiche e 
psicologiche.

• Astensione dal fumo
 Fumare è un’abitudine decisamente pe-

ricolosa ed è una delle maggiori cause di 
malattie cardiache.

• Sovrappeso e obesità
 Quantità eccessive di grasso corporeo 

costituiscono un pericolo per la salute, 
soprattutto per il rischio di insorgenza di 
alcune malattie quali la cardiopatia coro-
narica, il diabete, l’ipertensione e alcuni 
tipi di cancro.

• Colesterolo
 Un’altra variabile da tenere sotto control-

lo è la concentrazione di colesterolo nel 
sangue, prodotto dal fegato e presente 
in tutte le cellule dell’organismo.

• Pressione arteriosa
 L’ipertensione arteriosa è il fattore di ri-

schio più importante per l’ictus, per l’in-
farto del miocardio, le arteriopatie peri-
feriche, l’insufficienza renale cronica, la 
retinopatia. I livelli di pressione predico-
no inoltre la mortalità totale, la speranza 
di vita e contribuiscono a predire anche 
cause di morte non cardiovascolari. Per-
tanto la pressione arteriosa va controllata 
regolarmente anche in relazione agli altri 
fattori di rischio (colesterolemia, glicemia, 
peso, abitudine al fumo), e va mantenuta 
a livelli desiderabili attraverso l’adozione 
di uno stile di vita sano e, qualora neces-
sario, assumendo specifiche terapie.

Per chi volesse valutare il proprio rischio 
cardiovascolare gratuitamente, il Cardio-
Point è attivo il lunedì, il mercoledì e il ve-
nerdì dalle ore 9 alle ore 12, presso l’area 
accettazione e prenotazione dell’IRCCS 
MultiMedica di Sesto San Giovanni, l’ac-
cesso non richiede prenotazione.

Malattie cardiovascolari. 
L’importanza della prevenzione
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Come di consueto, nel ter-
zo week end di settembre, 
sabato 18 e domenica 19, 
l’Amministrazione organiz-
za la Festa dello Sport, del 
Volontariato e della Salute.
L’evento, giunto alla sua 
quarta edizione, è un mo-
mento molto importante 
per la città poichè vede in 
piazza le associazioni spor-

tive a promuovere le attività 
della stagione imminente 
e a offrire lezioni gratuite 

ed esibizioni sul palco delle 
varie discipline. Quest’anno 
l’evento sarà ancora più si-
gnificativo poichè sarà il se-
gnale di ripresa delle attività 
dopo il lungo stop imposto 
dall’emergenza sanitaria. 
La promozione dello sport è 
fondamentale per l’Ammini-
strazione e rientra tra i cor-
retti stili di vita per questo 

il Comune lo sostiene e lo 
promuove tanto da aver ot-
tenuto il titolo di "Città eu-
ropea dello Sport" 2022 ed 
essere entrata nel circuito 
delle Città Sane promosso 
dall’Organizzazione Mon-
diale della Sanità.
L’evento ha il patrocinio di 
Regione Lombardia, di CONI 
Milano, di Aces Europe, di 

Aces-Italia e del Movimen-
to Sportivo Popolare (MSP).
L’evento è realizzato in col-
laborazione con ASST Mi-
lano che, nella due giorni, 
attiverà un centro vaccinale 
all’interno della Casa delle 
Associazioni cui potranno 
accedere senza prenotazio-
ne e solo per le prime dosi i 
cittadini dai 12 anni in su.

Sabato 18 settembre  
Palco
15.50 – 16.30: Top of the Music – 
Associazione Musicale SA Canto&-
Musica
16.30 – 17.00: La danzante com-
media - Spazio B Asd
17.00 – 17.30: Post it, appunti per 
un mondo diverso – Hdemia Cama-
leonte
17.30 – 18.00: Trepuntozero Dance 
Studio
21:15 e 22:15: Spettacolo acrobati-
co ai tessuti aerei "Sogno"

Laboratori
10: 00 – 18:00 "I giochi di una volta" 
(bambini accompagnati da un solo 
adulto) – Comitato Gruppo Genitori 
della Giocheria 
11.00 – 11.30: “Gioco Teatro” (4/10 
anni) – Ass. SA Canto&Musica
11.00 – 12.00: Laboratorio danza 
classica over 50 - Asimmetria, ASD
15.00 – 15.30:  “Propedeutica mu-
sicale” (bambini 4/6 anni) - Ass. Mu-
sicale SA Canto&Musica
16.00 – 18.00: Dimostrazione di 
Basket con bambine – Geas Basket 
(Asd)
16:00 – 19:00: Laboratori di "Pilates 
per adulti", "Booty Barre per adulti", 
"Zumba, Danza del Ventre, Poline-
siana" – Associazione Core's Band
16.30 – 17-30: Laboratorio di dan-
za sperimentale per adolescenti e 

adulti - Asimmetria, Associazione 
Culturale Sportiva Dilettantistica
17.00 – 18.30: Laboratori di stru-
mento - Associazione Musicale SA 
Canto&Musica
17.00 – 18.00: Dimostrazione Kara-
te/Nanbudo – Asd Bonsaiki

Domenica 19 settembre 
Palco
11:00 – 11:30: Dimostrazione – Se-
sto Ritmic Dreams
11:30 – 12:00: "Separando corretta-
mente si può risparmiare" Educazione 
Ambientale – Condomini Rifiuti Zero
12.00 – 12.30:  La Civica Scuola di 
Danza "A. Miloss" per Sesto San 
Giovanni – Civiche Scuole di Sesto 
San Giovanni – Scuola di Danza
15:30 – 16:00 "This is Us" – Asso-
ciaizone Core's Band
16.00 – 16.30: Dimostrazione Ass. 
Bonsaiki
16.30 – 17.00: Dimostrazione Tai 
Chi Chuan e Kung Fu – Movimento 
e percezione
17.00 – 17.30: Ginnastica ritmica – 
Asd Geas Ginnastica Artistica e Ritmica
17.30 – 18.00: Dimostrazione dan-
za e teatro sperimentale “Mandala” 
– Asimmetria, Associazione Cultu-
rale Sportiva Dilettantistica

Laboratori
10.00 – 16.00: Laboratorio di 
Scherma dagli atleti del club e prove 

per il pubblico per tutte le età – Club 
Scherma Sesto Sdam
14.00 – 18.00: Laboratorio “Scultu-
re di palloncini, trucca bimbi, giochi 
per bambini” - Sorgente di Vita Aps
17:00 – 18:00: Laboratorio "Gestio-
ne cassonetti differenziati dall'area 
insieme a gestore di igiene urbana, 
plogging ecologico liberare le strade 
e la piazza da plastica e rigiuti a fine 
evento" – Condomini Rifiuti Zero

Per tutto il giorno water truck di CAP 
e nel pomeriggio in piazza saranno 
presenti Sesto Network e Punto 
Zero con le loro interviste.

Per la due giorni 
10.00 – 16.00: Laboratorio “Caccia 
al tesoro su ambulanza” (1-6 anni) 
– P.A. SOS Sesto San Giovanni
10.00 – 16.00: Laboratorio "Simula-
zione massaggio cardiaco" per mag-
giori di 18 anni - P.A. SOS Sesto San 
Giovanni
15.00 – 17.00: Tour in mountain 
bike da piazza Oldrini al Parco Nord 
e ritorno – Asd Oltreneve
15.00 – 17.00: Laboratorio "Subac-
quea (10-15 anni) – Asd Oltreneve

15.00 – 17.00: Laboratorio "Sci e 
Snow" (6-85 anni) – Asd Oltreneve
16.00 – 18.00: Dimostrazione gin-
nastica artistica con Truck – Asd 
Geas ginnastica artistica

In continuazione
– Distribuzione libri omaggio e in-
terviste alle associazioni e istituzio-
ni – Il Faro di Sesto
– Riqualificazione del muro di via 
Unità d’Italia con il writer Roberto 
IMEN Tonoli – Hdemia Il Camaleonte
– Dimostrazione e prove di Tennis – 
Asd Tennis Club Sesto
– Presentazione Sci d'erba – Asd 
Oltreneve
– Trattamenti brevi di avvicina-
mento allo shiatsu a offerta libera 
– I.R.T.E.
– Pesca solidale e laboratorio bolle 
di sapone per bambini – Welchome
– Laboratorio "Pallacanestro con tiri 
liberi" – Asd Posal Basket
– "Quiz a premi dove lo butto" e 
"Presentiamo la Stoviglioteca" – 
Condomini Rifiuti Zero
– Dimostrazione "Tai Chi Chuan, Qi 
Cong e Kung Fu" – Movimento e 
Percezione.

SESTO I CITTADINI l Sport
Torna in piazza la festa dello sport e della salute

L’accesso all’area della festa e all’area spettacoli è consentito esclu-
sivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde COVID-19 in 
base all’articolo 9-bis del decreto-legge n. 52 del 2021.

Per la tua sicurezza

www.centribodycare.com
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Nella due giorni della fe-
sta ASST Nord Milano al-
lestirà un punto vaccinale 
all'interno della Casa delle 
Associazioni.
Sarà possibile vaccinar-
si sia sabato che dome-
nica dalle ore10.00 alle 
17.30 (solo prime dosi 
per i cittadini con più di 
12 anni che non abbia-
no già una prenotazio-
ne per la vaccinazione).
In piazza i professionisti 
dell'ASST saranno a dispo-
sizione dei più piccoli, delle 

famiglie e delle mamme in 
dolce attesa per scegliere 
insieme quando iniziare e 
quale sport praticare.
Prevenzione dei tumori, 
valutazioni posturali per 
evitare mal di schiena e 
lombalgie, consigli nutri-
zionali e un percorso dedi-
cato alle donne. Sono solo 
alcune delle attività che 
l'ASST Nord Milano por-
terà in piazza per offrire ai 
cittadini di Sesto consigli, 
informazioni e check up 
gratuiti.

La presenza di ATS Città Me-
tropolitana di Milano, con uno 
stand dedicato al Disturbo da 
Gioco d’azzardo, si concretizze-
rà con attivazioni per i cittadini 
volte alla sensibilizzazione sul 
tema con momenti di informa-
zione utili riguardanti le tante 
iniziative che ATS propone sul 
territorio volte al raggiungi-
mento di stili di vita più sani. 
La cornice sportiva e di salu-
te dell’evento organizzato dal 
Comune di Sesto San Giovanni 
risulta essere così occasione 
perfetta per riflettere insieme 

ai cittadini sulla differenza tra 
gioco sano o gioco sportivo e 
l’azzardo.
Verrà proposto di mettersi in 
gioco attraverso l’utilizzo di 
un QR CODE che ricondurrà ad 
un semplice e divertente quiz 

sul Gioco d’Azzardo da po-
ter svolgere direttamente dal 
proprio cellulare in autonomia 
o insieme ai professionisti di 
ATS presenti nello stand de-
dicato con cui ci si potrà con-
frontare.
Insieme ai professionisti di ATS 
saranno presenti l’associazione 
Onlus La Banda degli Onesti e 
Cuore e Parole Onlus impegna-
te in azioni di sensibilizzazione 
della campagna NoSlot e mo-
menti di informazione agli enti 
quali moltiplicatori dell’azione 
preventiva.

Nelle due mattine del weekend, l'appuntamento 
è con Leggo fin da piccolo, alle 10.00 per i bam-
bini dai 4 ai 7 anni, alle 11.00 per i bambini e i 
ragazzini tra i 7 e gli 11 anni.
E visto che siamo appena ritornati con un cari-
co di medaglie dal Giappone, non può manca-
re... Leggo per sport! Ai lettori sportivi di tutte le 
età, nei due pomeriggi di sabato e domenica alle 
15.00 proponiamo una lettura di stralci tratti dai 
quotidiani e dalla rete, tutti dedicati all'Italia delle 

Olimpiadi e dei Giochi Paralimpici di Tokyo. Sarà 
un momento per rivivere le emozioni che i nostri 
campioni ci hanno regalato durante questa esta-
te intensa!
Per le iniziative Leggo fin da piccolo e Leggo per 
sport, i posti sono limitati e la prenotazione è ob-
bligatoria. Prenotatevi telefonando in Biblioteca 
dei ragazzi allo 0224968910, da martedì 14 a ve-
nerdì 17 settembre dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 
14:00 alle 18:30.

Sabato 18 e domenica19 settembre: 
Punto vaccinale ASST nella Casa delle Associazioni

ATS contro il gioco d’azzardo

Anche la Biblioteca in piazza

La disciplina dei 
tessuti aerei rap-
presenta l’evolu-
zione delle storiche 
arti circensi del tra-
pezio e della corda. 
“Sogno” è una rap-
presentazione che 
si sviluppa nella 
dimensione dell’al-
tezza. Il bisogno di 
confrontarsi con la 
forza di gravità, di 
osare l’inimmaginabile è sempre stata una pre-
rogativa umana che ci ha spinto ad evolverci e 
a diventare più civili. La tensione verso l’ignoto, 
il desiderio di scoprire nuovi orizzonti è la linea 
guida che caratterizza i protagonisti di questa 
storia... una linea rossa che li attrae, sulla quale 
avanzano, cedono, si rialzano, creando figure in 
equilibrio sospese nel tempo e nello spazio. In 
questo viaggio avventuroso affidarsi all’altro e 
prendersene cura sono il segreto per raggiun-
gere la meta che in fin dei conti altro non è che 
il viaggio stesso in sé e per sé.
Sabato 19 settembre: ore 21.15 e 22.15

Gran finale 
da... Sogno!
Esibizione acrobatica 
ai tessuti aerei

Domenica 19 set-
tembre si corre la 
mezza maratona, 
la 10 km e la Stra-
cittadina. Inquadra 
il qrcode per avere 
tutte le informa-
zioni necessarie 
all’iscrizione.

19 settembre, si corre!

www.clima-si.it
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Nel mese di giugno il Consiglio 
comunale ha approvato il rinno-
vo fino al 2031 e l’integrazione 
dell’accordo tra Comune e Fonda-
zione Generiamo siglato nel 2019.
“Il modello Sesto San Giovanni – 
spiega l’assessore all’Educazione, 
Roberta Pizzochera – vede la par-
te di gestione del servizio inter-
nalizzata nella Fondazione di Par-
tecipazione Generiamo e la parte 
di programmazione educativa e 
psicopedagogica data dal Setto-
re Socio Educativo del Comune, 
fiore all’occhiello della città. Ciò 
consente a tutti e sette i nidi di 
Sesto di avere operativamente il 
servizio educativo e pedagogico 
analogo. Sono soddisfatta dei ri-
sultati sino a oggi raggiunti sia in 
termini di razionalizzazione della 
spesa che di sviluppo pedagogico 
dei sette nidi che hanno saputo 
costruire percorsi condivisi. La 
scelta di un contratto di lavoro 
privatistico nel modello di gestio-
ne dei nidi ha dimostrato la sua 
efficienza ed efficacia durante la 
pandemia. La cassa integrazione 
delle educatrici è stata rimborsa-
ta alla Fondazione dallo Stato ma 

la stessa Fondazione, eticamente, 
ha coperto alle educatrici lo sti-
pendio. Il risparmio legato a que-
sta modalità è a conferma della 
scelta virtuosa intrapresa”.
La valutazione sull’operato di Fon-
dazione è positiva sia dal punto di 
vista gestionale sia dal punto di vi-
sta dei risultati economici raggiun-
ti, che hanno confermato le iniziali 
previsioni. Confrontando la spesa 
per la gestione diretta da parte del 
Comune nel 2018 e per la gestione 
degli stessi servizi da parte di Fon-
dazione nel 2020, emerge infatti 
che il costo del personale educa-
tivo di Boccaccio, Tonale e Piccoli 
e Grandi nel 2018 è stato di circa 
1.011.000 euro e lo stesso costo 
per il 2020 con i servizi affidati a 
Fondazione è stato di 430.000 
euro, al netto del risparmio dovu-
to al periodo in cui i dipendenti di 
Fondazione hanno usufruito del 

fondo di integrazione salariale per 
l’interruzione dei servizi per covid 
(senza tale risparmio sarebbe sta-
to di circa 550.000 euro) .
“Il rinnovo decennale – chiude 
l’assessore Pizzochera – è la na-
turale prosecuzione del cammino 
intrapreso due anni fa per dare 
sostenibilità ai nidi sestesi. Pro-
grammazione ed efficienza con 
uno sguardo al futuro oltre che al 
presente. Le risorse ottimizzate 
saranno impiegate a sostegno dei 
servizi sociali, in particolare sulle 
disabilità. Già nel 2020, nonostan-
te il pre-dissesto ereditato,siamo 
riusciti ad aumentare di 100.000 
euro i supporti H nelle scuole gra-
zie anche all’apporto Fondazione”.
Dal prossimo settembre saranno 
gestiti da Fondazione Generiamo 
i seguenti servizi: nido Tonale, 
nido Boccaccio, Piccoli e Gran-
di, servizio pedagogico e servizio 
di assistenza ai bambini disabili 
all’interno dei nidi comunali (in 
continuità con quanto già avvie-
ne), sezione “Piccoli” nido Marx, 
servizio amministrativo attività di 
Fondazione legate all’Accordo di 
Servizio (nuovi affidamenti).

SESTO I CITTADINI l Politiche sociali
Fondazione Generiamo: il “modello Sesto” per il welfare

Tanta emozione tra i partecipanti alla ceri-
monia organizzata dall’Amministrazione co-
munale per il posizionamento di una targa in 
memoria del dottor Roberto Trezzi. Il sindaco 
Di Stefano: "Un grande uomo e un grande pro-
fessionista, amato e stimato nel rione Vittoria 
e non solo. Disponibile, gentile, coraggioso, 
sempre pronto ad ascoltare e offrire sostegno 
a chiunque ne avesse bisogno. La sua morte 
ha lasciato un grande vuoto in città e per que-
sto abbiamo voluto omaggiare la sua memoria 
con qualcosa di tangibile. Ringrazio i tantissimi 
cittadini che oggi hanno partecipato alla ceri-
monia e la famiglia Trezzi per la grande sen-
sibilità con cui si è resa fin da subito disponi-
bile nel mettere a disposizione lo studio di via 
Monte San Michele: da settembre il quartiere 
avrà a disposizione un nuovo medico”.

Una targa in memoria 
del dottor Trezzi

www.sestosangiovanni.bloomest.it
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L’Amministrazione comuna-
le si è aggiudicata un bando 
nazionale relativo a progetti 
per la riqualificazione e ri-
strutturazione di asili comu-
nali dell’importo di 3 milioni 
di euro che verranno impie-
gati per ridare vita all’ex Casa 
dei Bambini Montessori di via 
Lambro, trasformandola in 
un centro poli-funzionale per 
le famiglie.
"Ancora una volta – com-
menta il sindaco Roberto 
Di Stefano – dimostriamo 
la grande qualità del nostro 
operato, capacità di attrarre 
risorse pubbliche sul territo-

rio, visione strategica, pro-
gettualità e risposte concre-
te alla cittadinanza: il nostro 
progetto è stato valutato con 
uno tra i punteggi più alti a li-
vello nazionale. Restituiremo 
così alla città un altro luogo 
in disuso completamente rin-
novato e studiato per le esi-
genze delle nostre famiglie e 
dei nostri bambini. Diventerà 
un punto di riferimento im-
portante per tutta la città".
"In dettaglio – spiega l’asses-
sore alle Politiche Sociali ed 
Educative Roberta Pizzoche-
ra - il nuovo centro poli-fun-
zionale che realizzeremo in 

via Lambro al Villaggio Falck 
sarà destinato alle famiglie 
e ai bimbi 0-6 e 6-11 anni e 
avrà un alto valore sociale. La 
nuova struttura conserverà la 
vocazione montessoriana e 
avrà uno sportello per infor-
mare sulle principali oppor-
tunità offerte dal territorio a 
proposito dell’organizzazio-
ne della vita quotidiana delle 
famiglie con figli, uno spazio 
ludico-creativo dove i bambi-
ni potranno giocare e socia-
lizzare sia coi pari età che con 
gli adulti, uno spazio per le 
attività di laboratorio ed extra 
scolastiche in base alle diver-
se età dei gruppi, uno spazio 
allattamento/sonno, spazi 
esterni per le attività ludiche 
e di laboratorio all’aperto".
La struttura sarà interessata 
da lavori di riqualificazione 
statica, sismica e anti-in-
cendio, il rifacimento del-
la copertura, arredi interni 
diversificati in base all’età 
bambini, l’abbattimento delle 
barriere architettoniche e un 
nuovo impianto di video-sor-
veglianza.

3 milioni per il centro polifunzionale per famiglie 
all’ex Casa dei Bambini Montessori

Dopo aver vinto il bando regionale finanziato dal Fondo per 
lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020, la Giunta comunale 
ha approvato i progetti esecutivi per gli interventi di bo-
nifica dall’amianto in otto scuole della città: Corridoni, Ei-
naudi-Frank, Fante d’Italia, Forlanini, Martiri della Libertà, 
Rodari, Rovani, Tonale II.
“La sicurezza dei nostri bambini e dei nostri ragazzi è una 
priorità assoluta – commenta il Sindaco Roberto Di Stefano 
–. Grazie alla nostra capacità di attrarre fondi pubblici da im-
piegare sul territorio, dopo anni di immobilismo, intervenia-
mo concretamente per risolvere vecchie criticità e restituire 
scuole sempre più sicure e moderne a minori e famiglie”.
Nel dettaglio: per la scuola Corridoni si interverrà sulle pa-
vimentazioni (totale 399.000 euro); per la scuola Einau-
di-Frank si interverrà sulle coperture (472.000 euro);  per 
la scuola Fante d’Italia si interverrà sulle pavimentazioni 
(122.000 euro);  per la scuola Forlanini si interverrà sulle 
pavimentazioni (89.000 euro);  per la scuola Martiri della 
Libertà si interverrà sulle coperture (206.000 euro);  per la 
scuola Rodari si interverrà sulle pavimentazioni (108.000 
euro); per la scuola Rovani si interverrà sulle coperture 
(289.000 euro); per la scuola Tonale II si interverrà sulle tu-
bazioni (100.000 euro).

Scuola, approvati progetti 
per bonifiche amianto: 
1.8 milioni per 8 scuole

www.cms-sestosg.it
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Piscina De Gregorio
Lo stato d’avanzamento lavori per 
la riqualificazione della piscina co-
perta De Gregorio di via Saint Denis 
è vicino alla sua conclusione. Dopo 
aver realizzato le tre vasche, è sta-

to completato anche l’ampliamento 
della struttura che ospiterà la pale-
stra con vista sulle piscine.
In seguito verranno realizzati nuovi 
parcheggi e, una volta completata la 
riqualificazione dell’impianto sporti-
vo, cominceranno i lavori alla piscina 
Olimpia di via Marzabotto così come 
previsto dal project financing con 
privati e dall’accordo di programma 
firmato con Regione Lombardia.

Piscina Longo
Ecco gli ultimi interventi sul nuovo 
lido estivo: la vasca principale è stata 

“armata” e sono stati realizzati anche 
gli impianti di carico e scarico dell’ac-
qua. Si procederà poi con gli altri tre 
spazi, ovvero la vasca per i bimbi 0-5 
anni, lo spray park e i 6 grandi scivoli.
I lavori principali per la palazzina 
che ospiterà attività commerciali, 
spogliatoi e palestra sono pratica-
mente finiti.

Centro Sportivo Falck
Avviato il cantiere al centro sporti-
vo Falck di via General Cantore per 
la realizzazione del nuovo campo di 
calcio a 7. A breve partiranno i lavori 

veri e propri per il nuovo tassello di 
una riqualificazione più ampia che 
ha riguardato la sistemazione dei 
due campi da tennis in terra rossa, 
la posa del nuovo sintetico sul cam-
po da tennis al coperto, la realiz-
zazione di due campi polivalenti da 
calcetto e tennis (coperti e riscaldati 
d’inverno), la riqualificazione delle 
due palazzine degli spogliatoi e del-
la palazzina segreteria, il rifacimen-
to dell’impianto di illuminazione con 
nuovi fari led. 
Il prossimo step riguarderà la riqua-
lificazione del bocciodromo.

Impianti sportivi, proseguono le riqualificazioni
SESTO IL TERRITORIO l Cantieri

Il Comune di Sesto San Giovan-
ni ha stanziato 2.4 milioni di euro 
per abbassare la tassa sui rifiuti 
generando agevolazioni econo-
miche per le famiglie e per i com-
mercianti sestesi che si traducono 
in risparmi per tutti sulle bollette 
della Tari:  Per le utenze domesti-
che (famiglie) il contributo sarà di 
1.558.000 milioni; per le utenze 

non domestiche (commercianti 
che hanno subìto le chiusure cau-
sate dal covid) il contributo sarà di 
862.000 euro.
“Con l’approvazione di questa de-
libera – spiega il Sindaco Roberto 
Di Stefano – andiamo a fornire 
un aiuto non indifferente a tutti i 
nuclei famigliari sestesi e ai com-
mercianti che in quest’ultimo anno 

hanno sofferto a causa delle re-
strizioni. Abbiamo anche deciso 
di destinare l’intero importo del 
ribasso di gara del nuovo appalto 
di igiene urbana a sostegno delle 
famiglie, per aumentare ancora di 
più la portata delle agevolazioni. 
In una fase che purtroppo risen-
te ancora degli effetti causati da 
una pandemia che ha stravolto il 

nostro tessuto socio-economico, 
l’intervento dell’Amministrazione 
comunale per abbassare le tariffe 
della Tari è indice della grande at-
tenzione alle esigenze e alle diffi-
coltà del territorio”.

Tari: 2,4 milioni di euro per abbassare le tariffe
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Si è tenuta il 24 giugno, 
nell’aula del Consiglio comu-
nale, la quarta edizione della 
cerimonia del Sesto d’Oro, 
la massima benemerenza 
cittadina. Alla presenza del 
sindaco Roberto Di Stefano 
e dell’apposita Commissione 
sono state conferite sei me-
daglie con inciso lo stemma 

di Sesto San Giovanni e sei 
attestati di merito civico.
“Quest’anno il Sesto d’Oro 
è tornato all’interno delle 
celebrazioni per il Santo Pa-
trono della nostra città e ciò 
rappresenta un importante 
passo verso la normalità – 
ha commentato il sindaco 
Roberto Di Stefano –. L’an-

no scorso, nel pieno della 
seconda ondata della pan-
demia senza precedenti che 
ha stravolto le nostre vite, 
avevamo deciso di conferire 
le benemerenze 2020 alle 
istituzioni e alle associazioni 
che tanto si stavano spen-
dendo a supporto della cit-
tà in un momento davvero 

difficile. Per l’edizione 2021 
voglio ringraziare i cittadini 
che hanno proposto per la 
benemerenza i diversi nomi 
passati al vaglio della Com-
missione e, ovviamente, 
mi congratulo coi premiati: 
sportivi, artisti, persone im-
pegnate nel sociale, impren-
ditori, agenti della Polizia 
Locale, profili che contribui-
scono in maniera significati-
va a tenere alto il nome della 
nostra città non solo in Italia 
ma anche all’estero. Sesto 
San Giovanni vi ringrazia ed è 
orgogliosa di voi”.
Il Sesto d’Oro 2021 è sta-
to assegnato a: Piero Nava 
(testimone di giustizia del 
caso Livatino); Giorgia Greco 
(ginnasta della Sesto Rit-
mic Dreams e partecipante 
all’ultimo Italia’s Got Talent); 
Lino Tinè (artista che ha re-
alizzato una scultura in me-
moria delle vittime del covid 
e in omaggio al personale 
sanitario); Miriam Pacetti 

(presidente dell’associa-
zione “Il sorriso nel cuore”); 
Stefano Vismara (musicista 
di caratura internazionale 
partito dalla Civica scuola 
Donizetti); Luigi Ponti (Ca-
pogruppo del Gruppo Alpino 
“Monte Ortigara”).
Gli attestati di merito civico, 
invece, sono stati assegna-
ti a: Alessandro Verduci e 
Mauro Seclì (agenti di Polizia 
Locale fuori servizio, il primo 
a Monza e il secondo a Mila-
no, hanno sventato due rapi-
ne); il Comitato per la difesa 
della salute nei luoghi di la-
voro e nel territorio del pre-
sidente Michele Michelino; 
Walter Giovanelli (fondatore 
dell’azienza G&G Rigging nel 
settore della nautica a vela); 
Ermenegildo (Gildo) Gregis 
(fondatore del concessiona-
rio Auto Gregis)  Annamaria 
Saliva (insegnante, ha rice-
vuto la menzione speciale 
del premio “Fondazione Fal-
cone e Borsellino”).

SESTO I CITTADINI l Eventi
Sesto d’Oro 2021, tutti i premiati della IV edizione
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E' in partenza il progetto di biblioteca diffu-
sa Books&thecity che ha l'obiettivo di por-
tare libri e dvd negli esercizi commerciali, 
per raggiungere le persone nei luoghi che 
frequentano abitualmente.
Sei un esercente? Ci basta un spazio picco-
lo e ben visibile. Nessuna operazione sarà a 
tuo carico.
Se vuoi saperne di più scrivi a biblioteca.se-
stocentrale@csbno.net o visita la pagina su 
www.sestosg.net
Sei un cittadino? Il prestito è immediato, ba-
sta una telefonata. Invita il tuo negoziante 
di fiducia ad aderire all’iniziativa.

Progetto CSBNO in collaborazione con Asses-
sorato alla Cultura di Sesto San Giovanni, As-
sessorato al Commercio di Sesto San Giovanni, 
Consulta del Commercio di Sesto San Giovanni.

Biblioteche condominiali e punti bookcrossing
Le biblioteche di Sesto, nell’ambito del Patto 
per la lettura, vogliono mappare, supportare 
e favorire la nascita di biblioteche informali 
e punti bookcrossing di vicinato. 
Conosci o vuoi avviare una biblioteca informa-
le o un punto bookcrossing? Scrivi a bibliote-
ca.sestocentrale@csbno.net per segnalazioni 
o domande. Altre info su www.sestosg.net.

SESTO I CITTADINI l Cultura
Riempiamo di libri la città

Il 13 agosto è scomparso un grande uomo, Gino Stra-
da. Un cittadino sestese che è diventato uno straordi-
nario cittadino del mondo. 
Nato a Sesto nel 1948, è stato chirurgo di guerra per il 
Comitato internazionale della Croce Rossa in scenari 
come l’Afghanistan e la Somalia e, nel 1994, ha fon-
dato Emergency con la moglie Teresa Sarti. Il gonfa-
lone della Città di Sesto San Giovanni, listato a lutto, 
è stato presente alla camera ardente allestita nella 
sede di Casa Emergency a Milano, per l’ultimo saluto 
a Gino Strada. Il Sindaco Roberto Di Stefano si è im-
pegnato a intitolare a Gino Strada un luogo pubblico 
della nostra città  chiedendo una deroga al Prefetto 
come previsto per le intitolazioni alle persone scom-
parse da meno di 10 anni.

Addio a Gino Strada

Inquadra il qrcode per sco-
prire i corsi di Musica, Dan-
za, Arte (che si sposta nella 
nuova sede in piazza Oldri-
ni) e Lingue. Iscrizioni da 
lunedì 13 settembre 2021.

Riaprono 
le Civiche! 

www.firmatiuniabita.it
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Dopo la riqualificazione del giardino di via 
Picardi, nel consiglio comunale del 14 Lu-
glio, è stato approvato lo stanziamento, 
a bilancio, di 600.000 euro per la riqua-
lificazione del parco Marx / Cantore e del 

giardino Norma Cossetto. Prosegue così la sistemazione 
di aree verdi importanti, ritenute prioritarie a causa del 

totale degrado in cui si trovano, grazie ad anni di trascu-
ratezza e mancata manutenzione. Gli interventi coinvol-
geranno diversi assessorati che, in sinergia, renderanno 
le aree piu sicure, ordinate e all'altezza di una città che, 
per importanza, è la quinta città della Lombardia. Ver-
ranno rifatti gli impianti di illuminazione, i vialetti, nonchè 
installate telecamere di videosorveglianza per rendere 

i luoghi più sicuri e fruibili. Le gare di aggiudicazione dei 
lavori sono già state aperte e si prevede, entro l'anno in 
corso, l'inizio dei lavori . Continua l'azione di recupero di 
situazioni disastrose ambientali e non solo che si sono 
accumulate nel tempo.

Rossano Pasquinelli
Capogruppo Lega Nord

La nostra riflessione prende spunto da un 
episodio avvenuto a Bollate. Non è una 
notizia che fa scalpore, ma ci offre la pos-
sibilità di meditarci. Un ragazzino sorpreso 
dalla Polizia Locale a “firmare” i muri della 

sua città è stato obbligato, oltre al pagamento della mul-
ta,a ripulire a proprie spese le sue e le altrui Tag nell’am-
bito di un progetto locale. La cosa che ci ha colpiti è che 

il padre del giovane writer ha caldeggiato questo tipo di 
provvedimento. Parrebbe normale, invece non è proprio 
così. Sempre più spesso si assiste alla difesa incondizio-
nata dei propri figli anche se improponibile. Questo deno-
ta una povertà educativa preoccupante. Non si rimpiange 
la cinghia dei pantaloni come strumento di correzione,ma 
insegnare il rispetto del bene  comune ci sembra più che 
normale. Non possiamo intrattenere una dissertazione 

educativa,lo spazio non lo consente,il nostro sogno è 
quello di riuscire a far amare la nostra città,con strategie 
che coinvolgano anche i genitori. Sarebbe bello realizzare 
una giornata cittadina di “manutenzione”della città e ci 
impegneremo a perseguirlo.

Mario Molteni 
Capogruppo AmiAmo Sesto

Finalmente, dopo dieci lunghi anni 
d'attesa, abbiamo riaperto al traffico 
viale Gramsci. Abbiamo lavorato dura-
mente, con trasparenza e grande dedi-
zione, per arrivare a questo importante 

risultato dopo gli innumerevoli passaggi a vuoto del-
le precedenti amministrazioni. 

Grazie alla nostra diffida al Comune di Milano di ini-
zio anno siamo riusciti a sbloccare una situazione 
che aveva creato fin troppi disagi a residenti e com-
mercianti del quartiere Restellone, oltre ovviamen-
te a tutti gli automobilisti in ingresso e in uscita da 
Sesto. 
Passo dopo passo, grazie anche all'ottimo e puntua-

le lavoro svolto dagli uffici, abbiamo messo a punto 
anche tutti gli interventi di superficie. 
Un'altra promessa mantenuta dall'amministrazione 
comunale ai cittadini: come Lista Di Stefano Sindaco 
siamo orgogliosi dell'obiettivo raggiunto.

Tullio Attanasio 
Capogruppo Lista Di Stefano

Ripartire!” è il claim che forse meglio de-
scrive questi giorni in cui tutti, ai blocchi 
di partenza, scalpitano davanti alle op-
portunità che questo tempo potrà offrire. 
La politica, quella locale in primis, deve 

giocare le sue responsabilità. Una sola parola: sussidia-
rietà. Il tempo pandemico ci ha insegnato quanto incisi-

vo possa essere il contributo dei Sindaci e dei loro staff 
nel concretizzare risposte tempestive, concrete, calibrate 
sull’urgenza locale. In questo l’Amministrazione Di Stefa-
no docet. Più di prima servono governi che esaltino una 
socialità in rinnovamento, flessibile e tecnologica, in una 
tensione costruttiva con forze di opposizione di qualità e 
disposte a sedere al tavolo della collaborazione. Abban-

donare la demagogia per una politica capace di conver-
gere verso il bene comune. Accompagnare la città in un 
nuovo imminente contesto sociale é la nostra missione, 
Identità Civica è pronta a riavviare progettualità capaci di 
proiettare la città nel futuro. Primo grande evento sporti-
vo di socialità cittadina: la “mezza di Sesto”. 

Gruppo consgliare Identità Civica

SESTO IL GOVERNO l Consiglio Comunale

In questi quattro anni di amministra-
zione abbiamo dato grande prova di 
capacità nell'attrarre risorse pubbli-
che da destinare al territorio, per il suo 
sviluppo, la sua riqualificazione, la sua 

sicurezza. In questa direzione vanno i 15 milioni per 
il quartiere Primavera e i 3 milioni per l'ex Casa dei 

Bambini Montessori al Villaggio Falck. Progetti ambi-
ziosi che vedranno luce grazie alla nostra program-
mazione ed efficienza. 
Anche la città costruita si appresta pertanto a cam-
biare volto con una rigenerazione urbana che di fatto 
toccherà ogni zona di Sesto San Giovanni. 
Grazie a una visione strategica di città ridurremo il 

disagio abitativo, favoriremo l’inclusione sociale e 
creeremo nuovi servizi, restituendo alla cittadinanza 
luoghi in disuso completamente rinnovati. 
Avanti così, per il bene di Sesto.

Gruppo consigliare
Forza Italia

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

Il Gruppo Movimento 5 Stelle non ha utilizzato lo spazio messo a disposizione dall’Amministrazione.

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

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

Noi della Lista Civica Giovani Sestesi abbia-
mo combattuto tante battaglie per la nostra 
città in questi anni. E lo abbiamo fatto su 
fronti diversi: dal commercio di vicinato alla 
memoria, dall'urbanizzazione alla sicurezza. 

Momenti ed esperienze che ci hanno permesso di crescere 
e maturare e oggi di proporci come una forza politica con 

una visione di città completa. Non siamo solo un'alternativa 
a questa destra becera che governa (ancora per pochi mesi) 
Sesto San Giovanni, ma una scelta concreta per tutti quei 
sestesi orgogliosi di esserlo. Per anni, la riqualificazione 
delle aree industriali dismesse è stata un'eterna incompiu-
ta, ma oggi che questi progetti possono concretizzarsi non 
possiamo e non vogliamo trasformare la nostra casa in un 

grigio dormitorio come vorrebbe fare l'attuale amministra-
zione. Abbiamo le idee, i progetti e le capacità per ottenere 
molto di più. Questa non è solo la nostra occasione ma è so-
prattutto l'occasione giusta di chi non si riconosce in questa 
amministrazione e ama davvero Sesto San Giovanni. 

Paolo Vino
Capogruppo Giovani Sestesi

Gruppo
Misto
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