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SESTO IL GOVERNO l Il Sindaco
La nuova stazione a ponte unirà la Città
L'11 ottobre 2021 è una data destinata a ri-
manere per sempre nella storia di Sesto San 
Giovanni: la posa della prima pietra per la rea-
lizzazione della stazione a ponte rappresenta 
l'inizio di una nuova era di trasformazioni epo-
cali e significative sul nostro territorio. La ri-
qualificazione delle ex aree Falck, la più ampia 
rigenerazione urbana a livello europeo, parte 
proprio da qui.
Era il 1840 quando fu aperta la prima sta-
zione di Sesto San Giovanni, in piazza IV No-
vembre al Rondò. Poi, man mano che la città 
assumeva si ingrandiva sempre più, nel 1969 
si decise di spostarla più a nord per potenzia-
re lo scalo merci già al servizio delle Falck. È 
stata una grande emozione e un grande orgo-
glio, da sindaco, aver dato il via ai lavori per la 
costruzione della terza stazione, moderna e a 
scavalco, disegnata da Renzo Piano: una po-
sizione strategica da dove passano treni che 
servono cinque province diverse, oltre a fun-
zionare da interscambio con il capolinea della 
M1 e l’hub internazionale dei pullman.
Nel 2018, dopo un grande lavoro di condivi-
sione con tutti gli attori in campo, abbiamo 
approvato un progetto innovativo, che grazie 
alla  visione di città unita diventa realtà. Non 
parliamo semplicemente di una nuova stazio-
ne ma di un’opera che ha una funzione strate-
gica non indifferente: finalmente le due parti di 
Sesto da sempre divise dalla ferrovia saranno 
collegate tra loro. Abbiamo fortemente voluto 
questo progetto, in grado di giocare un fonda-
mentale ruolo di connessione e ricucitura della 
città mai visto finora.
La stazione a ponte sarà anche funzionale alla 
Città della Salute e della Ricerca, il polo sanita-
rio più importante d’Italia, di rilevanza interna-
zionale, che vedrà l'arrivo sul nostro territorio 
di due eccellenze nel campo della medicina e 
della ricerca scientifica come l'Istituto dei Tu-

mori e il Neurologico Besta, con i loro Irccs 
(Istituti di ricovero e cura a carattere scientifi-
co), a cui si aggiungerà in seguito il San Raffae-
le 2 con la propria Università. 
Tra due anni, quando potremo percorrere la 
passerella di vetro sospesa sui binari, avremo 
una vista panoramica sul grande parco urba-
no da 45 ettari. Anche sulla nuova piazza della 
stazione, lato ex aree Falck, abbiamo giocato 
un ruolo importante, proponendo ai progetti-
sti un’idea di luogo di aggregazione connesso 
ad altre quattro piazze – Omec, T3, T5, Torre 
dell’Acqua –, tutti simboli dell’archeologia in-

dustriale che rappresentano l’identità, la sto-
ria e la cultura operaia di Sesto San Giovanni. 
Proprio per garantire continuità tra la città 
costruita e quella nuova, abbiamo puntato su 
un ampio viale alberato che collegherà la sta-
zione al quartiere periferico “Marzabotto”, tra 
negozi, residenze, attività commerciali e piste 
ciclo-pedonali. Questo progetto ridisegnerà 
l’assetto della nostra città con un investimen-
to pubblico-privato da 4 miliardi di euro, pas-
sando dall’ex città delle tute blu operaie alla 
città dei camici bianchi.
Stiamo parlando di progetti dalle dimensioni 
enormi che necessitano di una sincronizza-
zione perfetta tra loro, perché quando la mac-
china amministrativa funziona bene e l’inter-
locuzione coi privati è chiara e costante, gli 
ottimi risultati sono sotto gli occhi di tutti. Un 
ringraziamento speciale va pertanto a tutti gli 
uffici del settore tecnico del Comune di Sesto 
San Giovanni che hanno lavorato con grande 
professionalità per coordinare la partenza dei 
cantieri, a Regione Lombardia, al governatore 
Attilio Fontana, a MilanoSesto, alle società Hi-
nes e Prelios, alla ditta Cimolai, a Rete ferro-
viaria italiana.
Sesto San Giovanni è pronta a proiettarsi in 
una dimensione futura dal sapore internazio-
nale, con un ruolo di primo piano nel campo 
della sanità, della ricerca e della rigenerazio-
ne urbana, facendo da traino per tutta la Città 
Metropolitana e tenendo il passo delle prin-
cipali capitali europee. Questo è solo il primo 
fondamentale tassello all’interno di una ri-
qualificazione senza precedenti che ci vedrà 
grandi protagonisti nel presente e nell’imme-
diato futuro.
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Alla fine del mese di set-
tembre è entrato in fun-
zione il rinnovato sistema 
di videosorveglianza della 
città, con quattro nuovi 
monitor in grado di geolo-
calizzare, su una mappa del 
territorio, la posizione delle 
videocamere di sorveglian-
za per rendere sempre più 
rapida e facile la consulta-
zione da parte della cen-
trale operativa e consenti-
re, così, un intervento più 
celere ed efficace.
Nelle piazze Petazzi, Ol-
drini e Maria Ausiliatri-
ce, inoltre, sono stati in-
stallati degli altoparlanti 
per la diffusione di mes-
saggi ai cittadini da par-
te della Polizia Locale in 

caso di necessità urgenti.
“Tutti i posizionamenti 
delle videocamere – com-
menta l’Assessore alle 
Innovazioni Tecnologiche 
Marco Lanzoni – sono 
su mappa geolocalizza-
ta per una facile e veloce 
consultazione da parte 
della centrale. Grazie a 
questo sistema integrato 
gli agenti della Polizia Lo-
cale saranno in grado di 
intervenire prontamente 
nei luoghi dove si stanno 
verificando dei reati, ol-
tre che registrare le im-
magini utili alle indagi-
ni successive. Andiamo 
avanti con l’obiettivo di 
rendere sempre più fun-
zionale ed efficace il siste-

ma di videosorveglianza”.
“Stiamo investendo pa-
recchio nella videosor-
veglianza – commen-
ta il Sindaco Roberto Di 
Stefano – perché siamo 
convinti che sia uno stru-
mento fondamentale sia 
per la prevenzione che 
per il contrasto dei reati. 
Di recente abbiamo ap-
provato uno stanziamen-
to da quasi 100.000 euro 
per estendere la presenza 
delle telecamere nei luo-
ghi più sensibili della città. 
La videosorveglianza era 
uno dei punti principali del 
nostro programma elet-
torale sulla sicurezza e 
stiamo procedendo nella 
giusta direzione”.

Non si ferma il prezioso la-
voro della Polizia Locale a 
Sesto San Giovanni e i nu-
meri, illustrati in Commis-
sione sicurezza, parlano di 
un evidente cambio di pas-
so dell’amministrazione Di 
Stefano sul tema della si-
curezza urbana.
Il numero di fermi ed arresti 
è aumentato in modo espo-
nenziale: dai 3 del 2016 (ul-
timo anno della precedente 
amministrazione) si è pas-
sati ai 26 del 2017, ai 32 
del 2018 per balzare ai 50 
del 2019 e scendere ai 25 
del 2020 (anno del covid).
Sono aumentate anche le 
denunce, passando dal-

le 60 del 2016 alle 90 del 
2017, per salire alle 141 
del 2018, alle 167 del 2019 
e alle 172 del 2020.
Ottimo lavoro anche per le 
denunce per scarichi abusi-
vi e violazione nell’esposi-
zione dei rifiuti: dalle 0 del 
2016 alle 543 del 2020.
Infine il tema degli allonta-
namenti-daspo: dal 2017 
ad oggi l’amministrazione 
ne ha eseguiti quasi mille, 
raggiungendo il record ita-
liano.
“Abbiamo una bassissi-
ma percentuale di recidiva, 
abbiamo avuto la maggior 
diminuzione di reati preda-
tori, quelli più odiati dai cit-

tadini. Grazie al lavoro del-
la Polizia Locale abbiamo 
trovato diverse persone già 
segnalate alle forze dell’or-
dine. Crediamo che il daspo 
sia uno strumento utile e i 
numeri ci danno ragione” 

ha spiegato in Commissio-
ne l’Assessore alla Sicurez-
za Claudio D’Amico.
“I delinquenti prima era-
no liberi di circolare per la 
nostra città, ma con noi 
hanno vita dura. Tanto che 

abbiamo incrementato del 
1000% il numero di arresti 
e fermi per una media di 33 
all’anno.
Preziosissimo il lavoro del 
Nucleo di Polizia Giudi-
ziaria, che abbiamo forte-
mente voluto e introdotto 
proprio per occuparsi delle 
indagini più complesse e 
operare arresti al contrario 
di quanto avveniva prima. 
Ringrazio il comandante 
Brighel, l’assessore D’Ami-
co e tutto il corpo della 
Polizia Locale per gli ottimi 
risultati raggiunti. I numeri 
parlano chiaro”, ha com-
mentato il Sindaco Roberto 
Di Stefano.

SESTO I CITTADINI l Innovazione-Sicurezza
Videosorveglianza: nuovi monitor in Polizia Locale

Aumentano arresti e denunce. Record italiano di daspo

www.026969.it
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SESTO IL TERRITORIO l Urbanistica

L’11 ottobre 2021 è una di quelle date 
da segnare in rosso sul calendario: quel 
giorno sono infatti iniziati i lavori per la 
costruzione della nuova stazione fer-
roviaria a ponte di piazza 1° Maggio.
Un appuntamento importante che 
rappresenta anche l’ufficializzazione 
dell’avvio dei lavori di MilanoSesto 
– il più grande progetto di rigenera-
zione urbana in Italia e fra i principali 
in Europa con un investimento di 3,5 
miliardi di euro – a cui hanno parte-
cipato, oltre ai vertici delle società 
coinvolte, il Presidente della Regione 
Lombardia, Attilio Fontana, e il Sinda-
co della città, Roberto Di Stefano.
I lavori per la nuova stazione richiede-
ranno due anni e verranno realizzati 
da Cimolai S.p.A. 

Progettata dallo studio Renzo Pia-
no Building Workshop con Ottavio 
Di Blasi & Partners, la stazione sarà 
composta da una passerella di 89 
metri di lunghezza per 18 di larghez-
za, sospesa al di sopra della linea fer-
roviaria, che ricongiungerà due parti 
di Sesto San Giovanni da sempre di-
vise dai binari: Piazza 1° Maggio e le 
aree ex Falck. 
Sarà inoltre attrezzata con servizi e 
spazi commerciali e fungerà da pun-
to panoramico su tutto il progetto di 
MilanoSesto.

All’inizio del 2022 sarà avviato il 
cantiere per la realizzazione del pri-
mo lotto delle aree Falck che vedrà la 
costruzione di uffici, aree destinate 
all’hospitality e alle attività commer-
ciali di vicinato, un’offerta residen-
ziale basata su canoni accessibili, 
servizi alla persona e uno schema 
intergenerazionale di student hou-
sing per i più giovani e multifamily 
per professionisti e giovani famiglie, 
oltre alla prima porzione di parco (13 
ettari, parte dei complessivi 45 ettari 
di verde). 

Accanto sorgerà la Città della Salute 
e della Ricerca, che ospiterà le nuove 
sedi dell’Istituto Nazionale dei Tumori 
e dell’Istituto Carlo Besta.
Il sindaco Roberto Di Stefano ha com-
mentato: “La posa della prima pietra 
per la nuova stazione a ponte è un 
momento simbolico che apre una 
nuova era di trasformazioni signifi-
cative con la riqualificazione delle ex 
aree Falck, la più ampia rigenerazio-
ne urbana a livello europeo, che entra 
nel vivo. Finalmente, grazie a questa 
moderna infrastruttura che sarà an-
che funzionale alla Città della Salute e 
della Ricerca, le due parti della città da 
sempre divise dalla ferrovia saranno 
collegate tra loro. Sesto San Giovanni 
è pronta a proiettarsi in una dimen-
sione futura dal sapore internazio-
nale, facendo da traino per tutta la 
Città Metropolitana e permettendole 
così di tenere il passo delle maggio-
ri metropoli europee. La stazione a 
scavalco è solo il primo fondamentale 
tassello all’interno di una riqualifi-
cazione senza precedenti che vedrà 
l’amministrazione comunale grande 
protagonista nel presente e nell’im-
mediato futuro”.

Posata la prima pietra della nuova stazione FFSS

Quasi due miliardi e mezzo di euro. 
A tanto ammonterebbe il giro d’af-
fari legato alla realizzazione del 
primo lotto di lavori sulle aree Fal-
ck (l’Unione 0, circa 250.000 mq di 
superficie in cui saranno edificate 
abitazioni in affitto per il libero, 
residenze per studenti, uffici, un 
hotel e spazi commerciali, bar e ri-
storanti ad uso dei residenti e dei 
visitatori) e della Città della Salute 
e della Ricerca, il nuovo polo di cura 

che ospiterà il neurologico Besta e 
l’Istituto dei Tumori.
A dirlo una ricerca presentata ai 
primi di settembre al Forum econo-
mico di Cernobbio da The Eurpean 
House – Ambrosetti in collabora-
zione con Milanosesto e Hines.
Il cantiere, che durerà dal 2022 al 
2025, genererà infatti un giro d’af-
fari di 2,3 miliardi di euro, con una 
ricaduta sull’occupazione di poco 
più di 5000 addetti.

E non è finita qui: quando i lavori 
saranno terminati e la Città del-
la Salute pienamente in funzione, 
questa impiegherà 2700 lavora-
tori e fornirà oltre mezzo milione 
di prestazioni sanitarie all’anno, 
mentre Unione 0, il primo quartiere 
a sorgere sulle aree Falck, vedrà la 
presenza di oltre 2200 nuovi abi-
tanti e circa 4800 lavoratori negli 
uffici che saranno realizzati.
Le persone che frequenteranno gli 

spazi, ovvero le famiglie insediate, i 
city user che alloggeranno all’hotel, 
i lavoratori del quartiere, i pazienti 
e i loro famigliari, porteranno sul 
territorio quasi 190 milioni di Euro 
di consumi addizionali, ogni anno. 
Il Comune di Sesto San Giovanni 
– fra IMU, TARI e addizionale IR-
PEF – beneficerà di 2,6 milioni di 
euro addizionali, cifra pari al 6,2% 
del gettito fiscale complessivo del 
Comune.

2,5 miliardi per la città con il nuovo quartiere Unione 0

www.idealjetspurghi.com
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SESTO IL TERRITORIO l Lavori pubblici

Dopo i 15 milioni per la rigenerazio-
ne urbana del quartiere Primavera 
e i 3 milioni per la riqualificazione 
dell’ex Casa dei Bambini Montes-
sori, l’amministrazione comunale si 
aggiudica un bando del Ministero 
dell’Interno da 835.000 euro per la 
sicurezza stradale.
“Potremo intervenire per riasfaltare 
strade, rifare marciapiedi e abbat-
tere le barriere architettoniche. An-

cora una volta dimostriamo grande 
visione strategica e capacità di at-
trarre sul nostro territorio risorse 
pubbliche”, commenta il sindaco Ro-
berto Di Stefano.
Nelle scorse settimane sono state a 
termine le asfaltature di viale Italia 
(lato Vulcano, verso Monza e verso 
Sesto), della rotonda di viale Italia/
via Lorenzi, di viale Edison, di via Lo-
renzi(ambito Villaggio Falck).

Sono in corso i lavori al Villaggio Falck, per dare 
vita a uno spazio urbano riqualificato, più godibi-
le, accessibile e sicuro per tutti.
L’obiettivo finale è quello di far diventare il Villagio 
Falck una “zona a traffico pedonale privilegiato”, 
una zona, cioè, più bella e sicura da percorrere a 
piedi, soprattutto per le persone con disabilità, gli 
anziani e i bambini, senza compromettere però il 
passaggio delle auto. 
I lavori guardano le vie Lorenzi, Canducci, De Can-
dia e Migliorini e prevedono di rifare tutti i mar-
ciapiedi, abbattere le barriere architettoniche, 
creare percorsi pedonali preferenziali rivolti so-

prattutto alle persone più fragili, liberi da ostacoli 
e protetti da dissuasori. 
Verranno inoltre realizzati nuovi attraversamenti 
pedonali, saranno collegate alcune entrate delle 
abitazioni con percorsi tattili per gli ipovedenti, 
piantati nuovi alberi, installato un nuovo impianto 
di irrigazione e un nuovo arredo urbano.
La sede stradale sarà rialzata e verrà fatta una 
manutenzione degli asfalti e della segnaletica. I 
parcheggi per la sosta saranno regolati e verrà 
predisposto l’impianto per la video-sorveglianza 
insieme alla riqualificazione dell’impianto di illu-
minazione pubblica.

Dopo aver sistemato la viabilità 
di largo Morganti, con una piccola 
rotonda che impedisce l’accesso 
ai mezzi pesanti tutelando la sicu-
rezza di residenti e pedoni, sono 
partiti anche i lavori per la riqua-
lificazione del cavalcavia Buozzi.
L’intervento prevede la realizza-
zione di nuove barriere stradali, 
il rifacimento dei marciapiedi, le 

riasfaltature del manto stradale, 
la sostituzione dell’attenuatore 
d’urto e la manutenzione pre-
ventiva del ponte a scavalco del-
la ferrovia.
“La strada rimarrà sempre aper-
ta al traffico. Potrà esserci qual-
che inevitabile disagio ma siamo 
al lavoro per la sicurezza di tutti. 
Fatti, non parole: avanti così!”, ha 

commentato il Sindaco Roberto 
Di Stefano.
In largo Morganti, inoltre, ci sarà 
un parcheggio più ordinato e più 
grande - con almeno quattro 
posti auto in più – una nuova 
viabilità e nuove aiuole.
“Un’altra zona di sesto miglio-
rata e riqualificata”, aggiunge il 
Sindaco.

835.000 euro per la sicurezza stradale

Il villaggio Falck cambia volto e diventa più sicuro

Partiti i lavori per la messa 
in sicurezza del cavalcavia Buozzi

www.cepu.it
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SESTO IL TERRITORIO l Ambiente

A quasi 10 minuti dalla mezzanotte del 22 set-
tembre è stato demolito il camino che per circa 
40 anni ha caratterizzato l’inceneritore CORE, 
impianto di vecchia concezione che lascerà spa-
zio nel 2023 all’innovativa Biopiattaforma. 
Un momento simbolico che segna la transizione 
ecologica verso quello che, grazie all’impiego del-
le più avanzate tecnologie, è considerato il primo 
termovalorizzatore green del Paese.
“L’abbattimento del vecchio inceneritore rappre-
senta l’inizio di una nuova epoca per Sesto San 
Giovanni, per il Nord Milano e per tutta la Lom-

bardia - ha commentato il Sindaco Roberto Di 
Stefano. Il rispetto per l’ambiente e la valorizza-
zione dei rifiuti in un’ottica di economia circolare 
saranno i capisaldi per offrire una migliore qualità 
di vita alle generazioni future. La nuova, avveni-
ristica Biopiattaforma green sarà in grado di tra-
ghettare il Paese verso gli obiettivi di sostenibili-
tà ed emissioni zero previsti dall’Agenda Europea 
per il 2050. I vantaggi per il territorio saranno an-
che economici e si tradurranno in una riduzione 
delle bollette dell’acqua e un notevole risparmio 
sulla tassa rifiuti”.

L’intera operazione è realizzata da Gruppo CAP, 
gestore del servizio idrico integrato della Città 
metropolitana di Milano che nel febbraio scorso 
ha acquistato dai comuni soci la maggioranza del 
capitale azionario delle quote di CORE, e da ZE-
ROC, la nuova società che gestirà le attività della 
Biopiattaforma, insieme alle amministrazioni co-
munali di Sesto San Giovanni, Cormano, Cologno 
Monzese, Pioltello, Segrate e Cinisello Balsamo.
Il nuovo impianto verrà reso operativo a ottobre 
2022 con la messa in funzione della prima linea 
e a marzo 2023 con l’esercizio di tutto l’impianto 
industriale.
La Biopiattaforma valorizzerà 65.000 tonnella-
te di fanghi prodotti ogni anno dai 40 depuratori 
distribuiti sul territorio della Città metropolitana. 
Proprio i fanghi serviranno a produrre ben 19.500 
MWh/anno di calore per il teleriscaldamento e re-
cuperare fosforo da impiegare come fertilizzante. 
In questo modo, il 75% dei fanghi verrà trasfor-
mato in energia e il 25% in fertilizzante.
La linea di gestione della frazione umida tratte-
rà 30.000 tonnellate/anno di rifiuti (ora affidati 
a strutture esterne) provenienti dai Comuni di 
Sesto San Giovanni, Pioltello, Cormano, Segrate, 
Cologno Monzese e Cinisello Balsamo per la pro-
duzione di biometano, combustibile che riduce 
l’emissione di anidride carbonica del 97%.

Demolito il vecchio inceneritore. 
Momento storico per Sesto San Giovanni

www.santagostino.it
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Prosegue il lavoro di messa 
in sicurezza delle aree verdi 
cittadine. Nei giorni scorsi 
sono stati completati i la-
vori per realizzare la recin-
zione di tutto il parco San-
dro Pertini di Spazio Arte. 
“Anche a seguito delle se-
gnalazioni dei cittadini, in 
merito a schiamazzi e atti 
di vandalismo, abbiamo 
deciso di dare una prima 
risposta concreta rego-
lamentando gli accessi. 

Abbiamo in programma 
anche di installare un si-
stema di video-sorve-
glianza in modo da garan-
tire ancora più sicurezza 
all’interno del parco”, ha 
commentato il sindaco 
Roberto Di Stefano.
In totale gli accessi al par-
co saranno 14 e gli orari di 
apertura e chiusura segui-
ranno quelli delle altre zone 
verdi della città: 7-23 in 
estate e 7-21 in inverno.

In precedenza, l’ammini-
strazione comunale era in-
tervenuta recintando anche 
il giardino Alda Merini di via 
Confalonieri e il giardino 
Oriana Fallaci di via Puricelli 
Guerra. Anche in questi casi 
erano state seguite e ascol-
tate le segnalazioni dei re-
sidenti per migliorare la si-
curezza e la vivibilità degli 
spazi pubblici, con grande 
attenzione al rispetto della 
quiete pubblica.

A Sesto San Giovanni il progetto 
"panchina rossa", nato come moni-
to contro la violenza sulle donne e 
in favore di una cultura di parità, si 
amplia a tutta la città.

Dopo la realizzazione, negli scorsi 
anni, delle due panchine di via Forlì e 
di viale Matteotti, la Giunta ha deci-
so di estendere la sua realizzazione 

a tutti gli altri quartieri cittadini.
Nell’ambito di “Bene comune”, che di-
sciplina l’assegnazione a gruppi di vo-
lontari la gestione di interventi a tutela 

dell’ambiente urbano, sarà possibile 
– per i volontari che lo desiderano – 
installare nuove panchine rosse attra-
verso l'usuale procedura di adozione.

In sicurezza il giardino Spazio Arte-Sandro Pertini

Contro la violenza “panchine rosse” in ogni quartiere

Sono state firmate nelle scorse settimane due nuove 
convenzioni per la gestione di aree verdi all’interno 
del progetto “Bene comune”, avviato dal Comune di 
Sesto San Giovanni per promuovere la collaborazione 
dei cittadini e delle aziende private nella cura e manu-
tenzione delle aree verdi della città.

In particolare il Centro Culturale Ricreativo Boccaccio 
si è proposto di assicurare la cura del verde di per-
tinenza del centro di via Boccaccio 385 per gli anni 
2021-2014, mentre la società sportiva Geas Rugby 
si occuperà nello stesso periodo di tempo delle aree 
verdi adiacenti al campo sportivo di via Manin.

Siglate due nuove convenzioni per Bene Comune

www.ambrostore.it
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L’obesità rappresenta un’emer-
genza sanitaria e sociale sia 
per il numero di vittime, in cre-
scita costante, sia per i signifi-
cativi costi che la malattia e le 
complicanze cardio-metaboli-
che ad essa correlate compor-
tano. I dati più recenti parlano, 
solo per l’Italia, di 18 milioni di 
adulti in sovrappeso (35,5%) e 
5 milioni di obesi, ovvero 1 per-
sona su 10. Poter offrire a questi 
pazienti una terapia efficace e 
di semplice somministrazione è 
sicuramente una sfida cruciale. 
La stimolazione magnetica tran-
scranica (TMS) è una delle tec-
niche di stimolazione neurale più 
impiegate nella cura delle dipen-
denze, come quelle da fumo o al-
col. Si tratta di un trattamento non 
invasivo né doloroso, eseguito 
appoggiando sul cuoio capelluto 
un casco o una bobina che appli-
ca una sollecitazione elettroma-
gnetica a regioni ben precise del 
cervello. Nel 2019 un nostro stu-
dio aveva dimostrato l’utilità della 
TMS per favorire la perdita di peso 
negli obesi, senza tuttavia riuscire 
a spiegare in dettaglio i meccani-
smi neurofisiologici che ne sono 
alla base, né l’efficacia a lungo 
termine (fino ad un anno) di sole 5 
settimane di trattamento.
Il trattamento con TMS consiste 
in 3 sessioni settimanali di 30 
minuti per 5 settimane (quindi 
un totale di 15 sessioni) e vie-
ne praticato sia presso l’Ospe-
dale San Giuseppe che presso 
l’IRCCS di Sesto San Giovanni. 
Durante il trattamento, il paziente 
indossa un caschetto leggero che 
viene centrato sulla corteccia pre-
frontale (area del cervello che re-
gola le azioni volontarie) e genera 
un campo elettromagnetico di fre-
quenza ed intensità predetermina-
te in modo tale da avere un effetto 
eccitatorio sull’area cerebrale trat-
tata. La metodica è assolutamen-
te indolore e scevra di effetti colla-
terali, se si eccettua una modesta 
cefalea in una piccola percentuale 
di pazienti che si risolve in gene-
re spontaneamente in 1-2 ore. 
L’esperienza finora maturata 
nei pazienti obesi trattati con 
TMS dimostra che il trattamen-
to di 5 settimane determina un 
calo ponderale medio del 9% 
del peso corporeo iniziale. Tale 

riduzione ponderale perdura 
fino ad almeno un anno dall’ini-
zio del trattamento TMS.
L’effetto a lungo termine può 
avere diverse spiegazioni: in 
primis, la TMS determina neu-
roplasticità a livello delle aree 
cerebrali stimolate. Tale mec-
canismo spiegherebbe sicura-
mente il perdurare dell’effetto del 
trattamento oltre il termine dello 
stesso (5 settimane). Un nostro 
studio recente in cui i soggetti 
obesi sono stati sottoposti a ri-
sonanza magnetica funzionale 
(fMRI) prima e dopo le 5 settima-
ne, pubblicato sulla rivista interna-
zionale Nutrition, Metabolism & 
Cardiovascular Diseases(1), ha 
permesso di studiare l’attivazio-
ne e le connessioni di specifiche 
aree del cervello (coinvolte nella 
regolazione del comportamen-
to alimentare), in risposta a sti-
moli visivi correlati al cibo, prima 
e dopo il trattamento con TMS. 
Lo studio, randomizzato verso 
un trattamento Sham e in dop-
pio cieco, è stato condotto in un 
sottogruppo di 17 pazienti (6 dei 
quali affetti da diabete di tipo 2), 
sottoposti a 3 sessioni di TMS a 
settimana, ciascuna di circa 30 
minuti, per un totale di 5 settima-
ne. L’interpretazione dei risultati 
dello studio indica che la stimola-
zione elettromagnetica bilaterale 
della corteccia prefrontale attiva 
quella regione cerebrale, andando 
ad aumentare il controllo inibitorio 
sul consumo di cibo e, indiretta-
mente, attraverso un aumento 
delle connessioni cerebrali della 
medesima area, a regolarizza-

re la produzione di dopamina. 
Ma non è tutto. Rispetto all’ipo-
tesi iniziale, lo studio ha messo 
in luce un altro dato importante 
e inaspettato: la TMS provoca 
contemporaneamente anche 
un’inibizione della corteccia 
visiva, che porta il cervello a 
escludere la visione di cibi ap-
petitosi verso i quali il paziente 
aveva sviluppato una forma di 
dipendenza. Infatti, durante l’ese-
cuzione della risonanza magneti-
ca funzionale, i pazienti sono stati 
esposti alla visione di immagini di 
cibi, precedentemente selezionati 
come preferiti, e hanno eseguito 
dei test per valutare la reattività 
verso tali stimoli. Nel corso della 
ricerca, ci siamo resi conto che la 
stimolazione magnetica andava 
ad agire anche sulla corteccia vi-
siva, riducendo la sua attivazione 
e di conseguenza l’attenzione ver-
so il cibo e la sua attrattiva. Que-
sta scoperta, tanto sorprendente 
quanto affascinante, potrebbe 
stimolare ulteriori studi sulla rego-
lazione dell’equilibrio fame-sazie-
tà, che nell’obesità risulta altera-
to, mediante lo studio dell’effetto 
della TMS su altri sensi, come ad 
esempio l’olfatto e il gusto.
Altro meccanismo potenzial-
mente alla base dell’effetto a 
lungo termine è una normaliz-
zazione della composizione del 
microbiota intestinale. È infatti 
noto che soggetti affetti da obesità 
hanno una riduzione generalizza-
ta delle specie batteriche che co-
lonizzano l’intestino e, soprattutto, 
hanno una prevalenza di quelle 
specie intestinali che producono 

molecole e composti ad azione 
pro-infiammatoria i quali, passan-
do dall’intestino al circolo sangui-
gno, contribuiscono a determi-
nale un’infiammazione sistemica 
di lunga durata che è alla base 
delle complicanze cardiovascolari 
dell’obesità. È altresì noto che esi-
ste una connessione ed un “dia-
logo” bi-direzionale tra cervello ed 
intestino: tali connessioni sono in 
massima parte dovute alla libera-
zione di ormoni e neurotrasmetti-
tori. In un’ulteriore nostra ricerca 
appena pubblicata sull’Internatio-
nal Journal of Molecular Scien-
ces(2), abbiamo dimostrato come 5 
settimane di trattamento con TMS 
determinano una normalizzazione 
del contenuto batterico intestinale 
spiegando quindi, almeno in par-
te, l’effetto prolungato nel tempo.
La terza ipotesi che stiamo valu-
tando per giustificare scientifi-
camente l’effetto a lungo termi-
ne della TMS è un’azione sulla 
termoregolazione. I soggetti obe-
si hanno un’alterata termorego-
lazione che determina da un lato 
un’alterata dissipazione di calorie, 
dall’altro una ridotta spesa ener-
getica per mantenere la normale 
temperatura corporea. Utilizzando 
una termocamera a raggi infraros-
si, abbiamo valutato l’effetto di 5 
settimane di trattamento mediante 
TMS sulla capacità di termorego-
lare dei soggetti obesi dimostran-
do, anche in questo caso, una ten-
denza alla normalizzazione.
In conclusione, il trattamento 
con TMS è efficace e determina 
con vari meccanismi un effetto 
duraturo sul calo ponderale in 
soggetti obesi. Può essere uti-
lizzato come singolo trattamento 
o può essere associato ad altri 
trattamenti dell’obesità (dieta, 
farmaci o anche in caso di fal-
limento di chirurgia bariatrica). 
Il nostro Centro, che è stato il 
primo al mondo a proporre la 
TMS come terapia dell’obesità, 
è ora in grado di offrire questa 
nuova terapia alla popolazione 
adulta dei soggetti affetti da 
obesità.

Prof. Livio Luzi, 
Direttore Dipartimento 

di Endocrinologia, Nutrizione 
e Malattie Metaboliche, 

Gruppo MultiMedica/Università 
degli Studi di Milano

La stimolazione magnetica transcranica 
(TMS), un innovativo trattamento dell’obesità

1 DEVOTO F et al., Repetitive deep TMS for the reduction of body weight: bimodal effect on the functional brain connectivity in “diabesity”, Nutrition, Metabolism & Cardiovascular 
Diseases, https://doi.org/10.1016/j.numecd.2021.02.015.
2 Ferrulli A, Drago L, Gandini S, Massarini S, Bellerba F, Senesi P, Terruzzi I, Luzi L. Deep Transcranial Magnetic Stimulation Affects Gut Microbiota Composition in Obesity: Results 
of Randomized Clinical Trial. International Journal of Molecular Sciences. 2021; 22(9):4692. https://doi.org/10.3390/ijms22094692

https://www.multimedica.it/medici/luzi-livio/
https://doi.org/10.1016/j.numecd.2021.02.015
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Da un bene confiscato alla mafia a 
sede dell’AVIS di Sesto San Giovan-
ni: la nuova vita di via Marconi, 8.
A fine settembre è stata inaugurata 
alla presenza del sindaco Roberto 
Di Stefano, dell’assessore ai Servi-
zi Sociali, Roberta Pizzochera, del 
presidente Avis, Roberto Pennasi, 
e dell’ex presidente nonché attuale 
vice presidente, Dante Belotti. La 
nuove sede sarà intitolata a Gino 
Strada.
“Un taglio del nastro che ha un 
grande valore simbolico – com-
mentano il sindaco Roberto Di Ste-
fano e l’assessore ai Servizi Sociali, 
Roberta Pizzochera – perché oggi 
questo immobile confiscato alla 
mafia prende nuova vita con un 
progetto sociale molto importante 
che vedrà l’impegno e la professio-
nalità della sezione sestese di Avis. 
Ringraziamo l’ex presidente Belotti 
per il grande lavoro svolto in questi 
anni e rivolgiamo un grande in bocca 
al lupo al suo successore Pennasi, 
certi che saprà ricoprire al meglio il 
nuovo ruolo. Ricordiamo infine l’im-

portanza di donare sangue sia per 
aiutare altre persone sia per preve-
nire malattie cardiovascolari”.
“Oggi è un giorno molto importante 
per la nostra sezione Avis – ha com-
mentato il neo-presidente Roberto 
Pennasi – che inaugura la nuova 
sede in via Marconi. È un onore per 
noi intitolarla a Gino Strada per tutto 
ciò che ha fatto in Italia e nel mondo, 

per la passione il grande amore che 
ha messo in ogni sua attività. Dove 
prima c’era la malavita ora nasce un 
luogo inclusivo, aperto a tutti, dove 
faremo informazione e prevenzione. 
Il nostro progetto “Donare per pre-
venire malattie e dipendenze” potrà 
contare su uno sportello informati-
vo, incontri pubblici con esperti, at-
tività nelle scuole sestesi. Il nostro 

ringraziamento va all’amministra-
zione comunale per la concessione 
di questo spazio”.
A fine febbraio 2020, il Consiglio 
comunale di Sesto San Giovanni 
aveva approvato una delibera per 
la concessione gratuita dell’im-
mobile di via Marconi 8 ad Avis per 
sei anni. L’immobile sarà destinato 
esclusivamente alla realizzazione 
del progetto “Donare per prevenire 
malattie e dipendenze” attraverso 
l’apertura quotidiana di uno sportel-
lo informativo in merito all’attività 
di donazione del sangue, di organi e 
midollo; incontri pubblici con esper-
ti sul tema della prevenzione delle 
malattie cardiovascolari, polmonari, 
nutrizionali e delle dipendenze; atti-
vità nelle scuole superiori del terri-
torio mirate a fornire uno screening 
agli studenti maggiorenni. Allo stes-
so progetto hanno aderito anche 
Aido Sesto San Giovanni e Admo 
Provinciale Milano.
Per sapere come diventare dona-
tori: http://www.avisnordmilano.it/
come-diventare-donatore.html

La giunta comunale di Sesto San Giovanni ha 
deliberato lo stanziamento di 135.000 euro a 
favore di otto parrocchie oratoriane della città 
per le attività  del “Bando estate insieme ora-
tori di Sesto San Giovanni” rivolte alla fascia 
3-14 anni e promosse fino a dicembre.
“Nonostante le difficoltà create dalla pandemia 
– spiega l’assessore all’Educazione, Roberta 
Pizzochera – anche quest’estate siamo riusciti 
a garantire la partecipazione ai centri estivi co-
munali a tutti i bambini e ragazzini che ne ave-
vano fatto richiesta senza creare liste d’attesa, 
oltre che a consentire ai minori con disabilità 
la partecipazione ai centri estivi non comuna-

li grazie a un contributo di oltre 44.000 euro. 
Non solo: nel periodo giugno-dicembre abbia-
mo pensato, insieme agli oratori sestesi, ad 
attività extra scolastiche, in modo da aiutare i 
nostri ragazzi a ritornare alla normalità, socia-
lizzando e stando insieme. Questo importante 
stanziamento da 135.000 euro – chiude l’as-
sessore – è un’ulteriore segnale di vicinanza 
alle parrocchie oratoriane per il fondamentale 
ruolo sociale ed educativo che ricoprono sul 
nostro territorio”.
Ogni parrocchia coinvolta dovrà rendicontare le 
proprie attività attraverso un’apposita scheda 
che verrà fornita dal Comune.

SESTO I CITTADINI l Politiche sociali
Nuova sede AVIS in un immobile confiscato alla mafia

135.000 euro agli oratori per le attività extrascolastiche

www.giardinaggiodimauro.com
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Giovani per i giovani: ini-
ziative culturali, artistiche 
e ricreative di interesse 
sociale e collettivo con il 
coinvolgimento dei ragazzi 
sestesi, a partire dai 400 
associati. 
A Spazio Arte prende piede 
la seconda fase del proget-
to nato dalla collaborazione 
tra il servizio Informagiova-
ni del Comune, l'associazio-
ne Sesto Network, il grup-
po informale Punto Zero (che a breve si costituirà 
in associazione), dopo la decisione della Giunta, nel 
marzo 2018, di dedicare questo spazio alle politi-
che giovanili. Cineforum, giochi da tavolo, dibattiti, 
videogames, serate letterarie, aperitivi scientifici, 
gite, corsi, laboratori, workshop e molto altro anco-
ra: queste sono le attività proposte da Punto Zero.

"Punto Zero è un luogo 
di riferimento per tan-
ti giovani sestesi e non 
solo. Un presidio socia-
le e culturale prezioso 
all’interno di un’area che 
stiamo riqualificando 
passo dopo passo, sia dal 
punto di vista dell'abbel-
limento e della fruibilità 
degli spazi che dal punto 
di vista della sicurezza. 
Nelle prossime settima-

ne i ragazzi di Punto Zero presenteranno le proprie 
attività alla città con un evento pubblico. Insieme 
a loro stiamo inoltre studiando nuove opportunità 
di collaborazione con altre realtà sociali, sempre a 
Spazio Arte, per dare risposte sempre più concrete 
all'esigenza di spazi e iniziative rivolte ai più giovani 
nella nostra città”, dichiarano il sindaco Roberto Di 

Stefano e l'assessore alle politiche giovanili Roberta 
Pizzochera.
L’associazione è già partner del progetto “Crescere 
insieme a Sesto”, candidato dal Comune, in qualità 
di capofila, all'“Avviso Pubblico per il finanziamento 
di progetti per il contrasto della povertà educativa 
e il sostegno delle opportunità culturali e educa-
tive di persone minorenni - “Educare in Comune” 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Inoltre, 
per quanto riguarda la qualificazione dell’area cir-
costante, attraverso la manutenzione delle aree 
verdi limitrofe e la decorazione del vicino campo da 
basket, Punto Zero ha aderito al progetto “Arte in 
campo” formulato dall’amministrazione comunale 
di Sesto San Giovanni per la partecipazione al ban-
do 2021 “Creative Living Lab – III edizione” del Mi-
nistero dei Beni e delle Attività Culturali.
Per maggiori informazioni visitare il sito web ht-
tps://www.puntozerosesto.it/ e i canali sociali face-
book Punto Zero e Instagramm @Punto_Zero_Ig

Sabato 9 ottobre si sono svolti due 
momenti di icontro e di gioco dedi-
cati all'educazione inclusiva: al mat-
tino, all'Università Bicocca, spazio al 
dibattito sui temi cardine del proget-
to “Communities for sciences (C4S) – 
Verso la promozione di un approccio 
inclusivo nell’educazione scientifica” 
in cui è stata impegnata Giocheria 
Laboratori; nel pomeriggio a Spazio 
Mil via libera ai laboratori scientifici 
per i bambini dai due agli otto anni.
“La partecipazione di Giocheria Labo-
ratori al Festival GenerAzioni– spiega 
l’assessore all’Educazione, Roberta 
Pizzochera – si inserisce nel contesto 
del progetto triennale Horizon 2020, 
nato per promuovere l’educazione 
scientifica inclusiva, coinvolgendo 

bambini e famiglie con diverse attivi-
tà di laboratorio. Si conferma l’atten-
zione dell’amministrazione comunale 
verso quella fascia di minori più fragi-
li, per sostenere l’inclusione e miglio-
rare la qualità di vita di chi presenta 
disabilità. Ringrazio Giocheria per il 
grande lavoro che sta mettendo in 
campo e le associazioni del nostro 
territorio per la proficua collaborazio-
ne nelle iniziative proposte a famiglie 
e scuole, che ci permettono anche di 
raccogliere dati utili alla ricerca e di 
produrre conoscenze da condividere 
con la comunità scientifica”.
Ai bambini e alle bambine che fre-
quentano la scuola dell’infanzia e 
l’ultimo anno di asilo nido sono stati 
proposti i laboratori“Forze in equili-

brio”, in cui hanno imparato ad usa-
re e sfidare le forze come la gravità, 
l’attrito e il peso per cercare l’equili-
brio del proprio corpo e degli oggetti; 
“Facciamo luce su…”, un percorso tra 
scienza, arte e architettura.
I bambini e le bambine del primo ciclo 
della scuola primaria hanno imparato 
con “Giochi robotici con Coderbot”, un 
robot in open source facile da utiliz-
zare e dotato di una videocamera e 
diversi linguaggi di programmazione; 
il "Gioco dello scienziato" per spiegare 
il comportamento di piccoli “animali 
robotici”; "Percorsi, labirinti e cacce 
al tesoro" per guidare i robot lungo 
percorsi e cercarli in luoghi nascosti; 
"!Storie robotiche" per costruire rac-
conti e immaginare personaggi e av-

venture; "Fare goal": in campi di calcio 
stilizzati Coderbot si improvvisa gio-
catore e tenta strategie di attacco e 
difesa con l’obiettivo di segnare.
Nel 2019 Giocheria Laboratori ave-
va partecipato alla call per la prima 
fase di presentazione del progetto 
Horizon 2020. Il 27 febbraio 2020 
dall’Europa era arrivato il via libera 
con lo stanziamento di oltre un mi-
lione di euro, rispetto a cui a giugno 
2020 era stato firmato un accordo di 
finanziamento per il Comune di Se-
sto San Giovanni di 57.000 euro.

SESTO I CITTADINI l Educazione
“Punto Zero”, a Spazioarte un presidio sociale 
e culturale dedicato ai giovani

Sesto San Giovanni protagonista 
del Festival GenerAzioni

www.bodycare.com


OTTOBRE 202114

Pronto a ripartire un altro impianto spor-
tivo della città. A sei anni dalla sua chiu-
sura a causa dell’incuria e della scarsa 
manutenzione, infatti, il bocciodromo di 
via General Cantore (all’interno del centro 
sportivo Falck) si avvicina alla riapertura in 
una veste rinnovata.
La riqualificazione prevede la messa a 
norma dell’impianto, la pulizia genera-
le, un nuovo impianto di riscaldamento, 
nuovi fari led per una migliore visibilità 
e un minore impatto ambientale, nuove 

vetrate, nuove piste da gioco per partite 
e tornei.
“Un altro impianto sportivo della città mol-
to amato dai cittadini è pronto a rinasce-
re, moderno, sicuro ed efficiente. Un’altra 
promessa che stiamo mantenendo con la 
cittadinanza. Avanti così!”, ha commenta-
to il sindaco Roberto Di Stefano, presente 
nella struttura per un sopralluogo.
A breve entrerà in funzione anche il nuo-
vo campo di calcio a 7 del centro sportivo 
Falck, realizzato di fronte al bocciodromo.

Procedono spediti i lavori per la ri-
qualificazione e la riapertura della 
piscina coperta De Gregorio di via 
Saint Denis. Gli spogliatoi sono pra-
ticamente finiti, così come le finiture 
delle scale e delle parti comuni. Le 
tre vasche – quella da 25 metri e le 
due più piccole per bambini e idrote-
rapia – sono state realizzate. Con-
clusi anche i lavori di A2A per l’allac-
cio del teleriscaldamento.
“Dopo anni di incuria, la De Grego-

rio cambia volto ed è pronta ad ac-
cogliere i sestesi. Sarà un impianto 
con un bacino d’utenza che andrà 
oltre la nostra città, raggiungendo 
tutto il Nord Milano”, spiega il sin-
daco Roberto Di Stefano, durante 
un sopralluogo all’interno del can-
tiere.
Sono stati ricavati anche i due spazi 
degli studi fisioterapici e l’area pale-
stra che avrà una vetrata con vista 
sulle piscine.

Sono in corso i lavori per la realizza-
zione dei sei scivoli d’acqua sliding hill 
del nuovo lido estivo che sorgerà sulle 
ceneri dell’ex piscina scoperta Carmen 
Longo, chiusa nel 2015 a causa di incu-
ria e degrado. È stata realizzata anche 
la palazzina che sul tetto ospiterà bar 
e solarium, al primo piano ristorante e 
zona palestra (pesi), al piano interra-
to spogliatoi e seconda zona palestra 
(corpo libero).
“Ci sarà davvero da divertirsi per bambi-

ni, giovani e anche adulti, quando il nuo-
vo impianto sarà pronto. Avanti così: 
Sesto San Giovanni cambia!”, ha com-
mentato il sindaco Roberto Di Stefano 
durante un sopralluogo nel cantiere.
Parallelamente procedono i lavori per 
la messa in funzione della vasca prin-
cipale con un’ampia gradinata d’acces-
so, successivamente sarà la volta degli 
scavi per la piscina dedicati ai bimbi più 
piccoli (0-5 anni) e per lo spray park con 
attrazioni e giochi d’acqua.

SESTO I CITTADINI l Sport
Il bocciodromo del Centro sportivo Falck prende vita

Verso il termine il cantiere 
della piscina De Gregorio

Carmen Longo: si lavora 
agli scivoli e alla palazzina
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SESTO IL TERRITORIO l Attività produttive

Se, da un lato, la pandemia da Covid ha avuto 
effetti drammatici sia sul piano sociale sia su 
quello economico, dall’altro lato ha dato un im-
pulso straordinario al tema della digitalizzazio-
ne e all’utilizzo delle nuove tecnologie.
Per discutere di un tema così strategico per il 
futuro delle aziende e dell’economia, il pros-
simo 4 novembre il Comune di Sesto San Gio-
vanni ospiterà alle 18.30 allo Spazio MIL di via 
Granelli l’incontro, organizzato dall’Associazio-
ne Imprenditori Nord Milano, “Digitalizzazione: 
un trampolino per l’Europa – valori di sviluppo 
e innovazione”.
Alla presenza dell’Assessore al rilancio del siste-

ma produttivo Davide Coccetti e di ospiti illustri 
del mondo dell’impresa, dell’economia e della po-
litica, gli imprenditori sestesi discuteranno delle 
opportunità che la digitalizzazione apre alle atti-
vità produttive, dall’apertura verso nuovi mercati 
alla razionalizzazione del ciclo produttivo.
“Ritengo importanti iniziative ed incontri come 
questo organizzato dall’Associazione Imprendi-
tori Nord Milano – ha commentato l’Assessore 
al rilancio del sistema produttivo locale Davide 
Coccetti - dove il tema della relazione tra digi-
talizzazione e sviluppo dell’economia e della 
produttiva è di particolare rilevanza nell’attuale 
dibattito sulle nuove tecnologie”.

Gli imprenditori si confrontano sulla digitalizzazione

C’è tempo fino alle ore 12.00 del 
prossimo venerdì 12 novembre 
per richiedere online a Regione 
Lombardia il bonus Nidi gratis per 
l’anno scolastico in corso.
Se si hanno un figlio o una figlia 
che frequentano un nido comu-
nale o un nido privato accreditato 
(con accesso tramite la gradua-
toria comunale), è possibile pre-

sentare la domanda per chiede-
re la misura Nidi Gratis – Bonus 
2021/2022 di Regione Lombar-
dia, che consente di non paga-
re la quota che supera la cifra di 
272,72 euro della retta mensile (i 
272,72 euro della retta possono 
essere coperti dal Bonus Inps).
Per presentare la domanda biso-
gna avere questi requisiti: ISEE 

per le prestazioni agevolate rivol-
te a minorenni inferiore o uguale 
a 20.000,00 euro e retta mensi-
le del nido di importo superiore a 
272,72 euro.
La domanda va presentata online 
sul sito di Regione Lombardia fino 
alle 12.00 di venerdì 12 novembre 
2021 (e comunque fino a esauri-
mento della dotazione finanziaria).

Al sito si può accedere: a) con la 
carta nazionale dei servizi o con 
la carta regionale dei servizi. Oc-
corre avere, oltre alla tessera 
sanitaria, il codice Pin, rilasciato 
dalla ASST o dall’URP del Co-
mune, il lettore di Smart Card e 
il software per usare il lettore; 
b) con SPID; c) con CIE– Carta di 
Identità Elettronica.

Bonus Nidi gratis 2021-2022: c’è tempo fino al 12 novembre

www.mercatinovintagesesto.it
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La stagione del sole è agli sgoccioli e si 
va verso il lungo e buio inverno... 
Ma i bambini possono scegliere di star-
sene al calduccio ad ascoltare storie di 
giovani avventurieri e creature tene-
brose e perdersi nei labirinti dell'im-
maginazione. Perché è lì, nelle pieghe 
della fantasia, che le parole formano 
storie e le storie generano altre storie 
come in un gioco di scatole cinesi.
Ad accompagnare i bambini in tutta co-
modità in questo splendido viaggio, ma-
gari accoccolati sulla loro poltrona pre-

ferita, abbracciati al nonno o al cuscino, 
ci saranno i bibliotecari della Biblioteca 
dei Ragazzi, che ci metteranno la storia. 
Sarà un racconto mozzafiato, una 
storia paurosa e al tempo stesso di-
vertente, perché ciò che bolle in pen-
tola è... "Che paura, nonno!" di James 
Flora, candidato al premio Andersen 
2021! Un libro che stregherà grandi 
e piccini.
Le voci, dunque, saranno quelle dei bi-
bliotecari, ma si sentiranno riecheggia-
re tra fulmini e tempeste, tra gli alberi 

di una foresta spaventosa e da dentro 
una caverna buia come la pece... 
Non si può dire di più, per non guasta-
re la sorpresa, ma per provare i piccoli 
brividi l’appuntamento con la lettura 
animata di Biblioteca dei Ragazzi è on 
line dal 27 ottobre 2021 sul Portale del 
Comune di Sesto San Giovanni.
Un particolare ringraziamento alla casa 
editrice Cliquot, che ci ha concesso 
l'uso dei testi e delle immagini dell’au-
tore e illustratore James Flora.

SESTO I CITTADINI l Cultura
Storie da brivido per i più piccoli: 
dal 31 ottobre online ”Che paura, nonno!”

Come ogni anno, da più di vent’anni, ripartono 
le attività del GIS-Gruppo Interesse Scala, in 
prossimità della riapertura della nuova stagio-
ne scaligera che si rinnova ogni 7 dicembre.
Mercoledì 3 novembre ore 21.00 presso l’Au-
ditorium Lina Bodini Mazza della Civica Scuo-
la di Musica “Gaetano Donizetti” in piazza Ol-
drini 120 riprendono ufficialmente le attività 
in presenza dopo il periodo di pandemia con 

la presentazione della stagione 2021-2022.
Le attività del GIS hanno l’obiettivo di avvicinare 
il pubblico ai linguaggi musicali e del balletto. Le 
attività permettono al pubblico cittadino, e non 
solo, di partecipare ad una parte di spettacoli 
del calendario del Teatro alla scala, dopo una 
conferenza preparatoria, a prezzi agevolati. 
Ogni anno, a seguito della presentazione della 
stagione del GIS è possibile iscriversi e parteci-

pare alle attività in corrispondenza della Stagio-
ne teatrale scaligera. 
Le attività del GIS sono organizzate dalla Biblio-
teca si Sesto, in collaborazione con l’Ufficio di 
Promozione del Teatro alla Scala e supportati 
dall’Associazione Culturale PALINSESTO. Rela-
tori delle conferenze sono i docenti delle Civiche 
Scuole di Musica “Gaetano Donizetti” e di Dan-
za “Aurelio Miloss”. 

Riprendono le attività del Gruppo Interesse Scala
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In occasione della giornata dell’Uni-
tà Nazionale e delle Forze Armate, 
il prossimo sabato 6 novembre Se-
sto San Giovanni accoglierà la Fan-
fara del 3° Reggimento Carabinieri 
Lombardia, composta da 30 ele-
menti diretti dal Maresciallo Capo 
Andrea Bagnolo.
La Fanfara, accanto ai tradiziona-
li compiti svolti durante parate e 
cerimonie militari, affianca un’in-
tensa attività concertistica – sia 
in Italia sia all’estero, con turnèe in 
Germania, Spagna, Francia, Bulga-
ria, la partecipazione ad Expo 2010 
a Shanghai e in Canada nel 2014 
per i festeggiamenti del bicente-
nario della fondazione dell’Arma 

dei Carabinieri - con un ampio re-
pertorio che va dalle tradizionali 
marce militari ai brani classici a 

quelli moderni e contemporanei.
Il concerto, con ingresso gratuito, 
si terrà sabato 6 novembre alle 

20.30 allo Spazio MIL di via Gra-
nelli a Sesto. La serata, che sarà 
presentata da Giusy Fortunato, 
terminerà prevedibilmente alle 
22.00.
A causa dei posti limitati, è obbli-
gatoria la prenotazione alla mail 
culturasesto@gmail.com, spe-
cificando nell’oggetto “Concerto 
Fanfara” e nel testo della mail il 
recapito telefonico, cognome e 
nome di tutti i partecipanti per cui 
si prenota.
L’ingresso in sala sarà consenti-
to - a partire da mezz’ora prima 
dell’inizio del concerto per evitare 
assembramenti - esclusivamente 
ai soggetti muniti di Green Pass.

Il 6 novembre concerto della Fanfara dei Carabinieri

Dall'11 al 21 novembre 2021 torna l'appunta-
mento con Sirene. Immersione nella Fotogra-
fia – la rassegna a cura del GIEFFESSE- Grup-
po Fotoamatori Sestese in collaborazione con 
la Fototeca "Tranquillo Casiraghi" -  con un 
ricco programma di eventi a cui si potrà parte-
cipare sia attraverso i social network sia (final-
mente) in presenza. 
La rassegna prevede incontri con fotogra-
fi, videoproiezioni, premiazioni e mostre. La 

più importante quest'anno sarà dedicata ad 
Antonio Grassi e Giorgio Schiavon, fotografi e 
fondatori del Gieffesse scomparsi nel 2020, 
e ad una giornata dedicata alla lettura dei 
portfoli. 
Oltre ai consueti temi fotografici la rassegna 
ospiterà anche proiezioni cinematografiche. 
Lo scorso anno l'evento si è svolto interamen-
te presso il canale facebook del Gruppo Foto-
amatori Sestesi, ed ha avuto una straordinaria 

partecipazione con circa 15000 visualizzazioni 
(senza contare gli interventi come la lettura 
portfolio e le premiazioni). Tutti gli interventi 
della scorsa edizione sono visualizzabili gra-
tuitamente sul canale della manifestazione 
facebook.com/sirenefotografia.
Il programma completo sarà pubblicato sul 
sito www.sirenefotografia.it e sui canali social 
facebook.com/gieffesse e facebook.com/sire-
nefotografia.

Rassegna fotografica Sirene. Immersione nella fotografia

www.firmatiuniabita.it
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L'assessore D'Amico ha illustrato il lavo-
ro fatto dalla nostra Polizia Locale a seguito 
della nuova impostazione data al Corpo dal 
momento dall'insediamento di questa Giunta 
comunale nel 2017: sono stati effettuati quasi 

1000 allontanamenti di persone responsabili di comporta-
menti molesti, alcuni sono stati portati in carcere , in quanto 

vi era un mandato d'arresto della magistratura , o in questura 
in quanto clandestini o ricercati per vari motivi. Con l'istituzio-
ne del Nucleo di Polizia Giudiziaria siamo passati dai 3 fermi/
arresti fatti nel 2016 ai 50 all'anno in relazione a vari reati 
come: spaccio, reati predatori, molestie, commercio di merci 
contraffatte ed altro. Nell'ottica di migliorare ulteriormente il 
decoro urbano e contrastare comportamenti molesti, soprat-

tutto nelle ore serali, l'assessore Magro ci comunica che sta 
procedendo alla recinzione di alcuni parchi e giardini iniziando 
dal parco Pertini in quanto frequentato da individui molesti 
che hanno richiesto più volte l'intervento delle forze dell'ordi-
ne e della nostra Polizia Locale!

Rossano Pasquinelli
Capogruppo Lega Nord

All’indomani delle elezioni amministrati-
ve assistiamo alle solite dichiarazioni dei 
segretari dei partiti dove si afferma che 
nessuno ha perso. Non è nostra intenzio-
ne commentare ciò, ma sorge una palese 

constatazione. Oltre il grosso astensionismo in realtà 
come quella milanese, che andrebbe analizzato a parte, 
ci sembra che i cittadini abbiano premiato la persona al di 

là della appartenenza politica. Eccellenti “trombati” e ri-
conferme  plebiscitarie ne sono la riprova. Da qui abbiamo 
la certezza che la nostra scelta Civica ha ancora la valen-
za che ci ha portati dove siamo. In questi 4 anni abbiamo 
portato avanti con forza e determinazione obiettivi che ci 
eravamo prefissi. L’abbattimento delle barriere architet-
toniche,la vicinanza al volontariato,il sistema di videosor-
veglianza cittadino con in capo l’assessore Marco Lanzo-

ni. Ma soprattutto l’essere sempre tra la gente. Il Covid ci 
ha impedito di incontrare i gruppi di cittadini, ma chiunque 
ha voluto confrontarsi con noi, ci ha sempre trovati. Con-
tinueremo questa strada anche nella nuova amministra-
zione sicuri della fiducia accordataci e invitiamo chiunque 
voglia condividere questo cammino a contattarci

Mario Molteni 
Capogruppo AmiAmo Sesto

Nel nostro programma elettorale, tra i 
punti principali, c'era la volontà di ren-
dere Sesto San Giovanni una città più 
sicura, anche grazie all'utilizzo delle nuo-
ve tecnologie e anche su questo tema 

abbiamo mantenuto la parola data. Abbiamo creato 
da zero la nuova infrastruttura funzionale al sistema 

di video-sorveglienza che stiamo potenziando passo 
dopo passo. Di recente abbiamo dotato il comando di 
Polizia Locale di nuovi monitor collegati alle telecame-
re installate nei quartieri, a loro volta presenti su una 
mappa geolocalizzata consultabile dai nostri agenti. 
In quattro piazze principali abbiamo inoltre posizio-
nato altrettanti altoparlanti attraverso cui il comando 

può, diffondendo messaggi, contribuire a risolvere si-
tuazioni critiche seppur a distanza. Nei prossimi mesi 
andremo a coprire ogni zona di Sesto grazie allo stan-
ziamento di 100.000 per estendere la presenza delle 
telecamere nei luoghi più sensibili. 

Tullio Attanasio 
Capogruppo Lista Di Stefano

La Sesto costruita si sta rinnovando ed in 
un prossimo futuro si svilupperanno nuo-
ve aree che la porteranno ad avere oltre 
100.000 abitanti. Gli Assessori ed i Consi-
glieri di Identità Civica per le loro compe-

tenze e nei loro ruoli istituzionali assunti, sono fortemente 
impegnati in diversi settori, contribuendo alla loro  rina-

scita e sviluppo. Commercio, Educazione, Sociale, Asso-
ciazionismo, Sport , Ambiente ed Urbanistica sono alcuni 
dei temi che ci vedono protagonisti avendo apportato mi-
gliorie e soprattutto un adeguamento alle nuove necessi-
tà dei cittadini rese ancor più urgenti a seguito delle pro-
blematiche legate alla pandemia. Tanti ed evidenti sono i 
risultati ottenuti in questi primi quattro anni, impossibili 

da elencare in toto in questo spazio. Realizzare, comple-
tandoli entro la fine di questa legislatura, gli obiettivi del 
nostro programma elettorale è l’ impegno che ci stiamo 
assumendo. Sesto aveva bisogno di una svolta, di trovare 
una sua nuova vocazione e noi stiamo contribuendo a ciò.

Sergio Valsecchi
Capogruppo Identità Civica

SESTO IL GOVERNO l Consiglio Comunale

Il nostro impegno per migliorare e rende-
re più vivibili e più sicuri tutti gli angoli di 
Sesto San Giovanni prosegue senza sosta. 
Personalmente, come coordinatore citta-
dino di Forza Italia, ho seguito da vicino la 

riqualificazione di largo Morganti, a stretto contatto con 

l'assessore competente alla partita. La gestione della via-
bilità è un tema molto sentito tra la cittadinanza e grazie 
a una puntuale programmazione siamo riusciti e reperi-
re le risorse necessarie per intervenire in quest'area, per 
creare un parcheggio più ordinato e più grande, per impe-
dire l’ingresso dei mezzi pesanti e per abbellire il largo con 

nuove aiuole così come fatto in tanti altri punti della città. 
Siamo pronti a restituire alla città un altro luogo comple-
tamente rinnovato sia dal punti di vista della sicurezza 
che dal punto di vista estetico.

Gruppo Consigliare
Forza Italia

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

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

Le elezioni amministrative si sono con-
cluse tra vincitori presunti e sconfitti 
reali (che non lo ammetteranno mai). 
Ma cosa ci dicono i risultati elettorali a 
Milano e in tanti altri comuni lombardi 

che sono andati al voto? Il dato è che il centrodestra 
è più popolare del centrosinistra, ma solo nei son-

daggi. Perché al momento del voto sul territorio, gli 
italiani non riescono a premiare i vari Pippo Franco, 
leader no vax e altri personaggi senza alcuna visio-
ne o idea politica. Né la volontà di maturarne alcuna. 
Tutto questo è successo a Milano e nelle grandi città 
e si ripeterà tra qualche mese anche a Sesto. Perché 
dopo averli visti all'opera e "provati", i sestesi certa-

mente non confermeranno la fiducia alla giunta at-
tuale. Un destino segnato per una coalizione "bollita". 
Noi Giovani Sestesi siamo pronti a raccogliere questa 
sfida a vincerla con una proposta seria, concreta e 
realizzabile.

Paolo Vino
Capogruppo Giovani Sestesi

Il Documento Unico di Programmazio-
ne approvato dalla amministrazione 
comunale fotografa una situazione ri-
dicola. Secondo la stessa Giunta in que-
sti anni non è stato fatto nulla. Questo 
perché nella sua noncuranza il Sindaco 

ha presentato alla città un Dup, il documento che 

dovrebbe rappresentare l’attuazione del programma 
elettorale, fotocopia di quello del 2017; per Lui siamo 
ancora al punto di partenza. In questi anni, purtrop-
po, la città ha però subito le scellerate scelte della 
destra e i segni del malgoverno sono evidenti. Le di-
smissioni massive dei beni e del patrimonio pubblico 
ereditato, l’abbandono, la demolizione e la chiusura 

dei luoghi aggregativi e culturali e lo smantellamen-
to dei gioielli storici e culturali di Sesto San Giovanni 
sono sotto gli occhi di tutti. La destra in 4 anni ha 
dimostrato assenza di progettualità e mancanza di 
idee. È il momento di invertire la rotta!

Nicola Lombardo
Capogruppo PD

Il 13 agosto è morto Gino Strada, fondato-
re di Emergency e nostro concittadino.
E’ stato impressionante vedere le miglia-
ia di cittadini che hanno portato un saluto 
alla camera ardente nei 3 giorni che è ri-

masta aperta. Ed è stato bello oltre che doveroso sape-
re che c’era anche il Gonfalone della nostra città. Le sue 
ultime parole in un editoriale apparso su La Stampa 24 

ore prima di morire aveva commentato la situazione so-
stenendo che «quando si bombarda si chiama guerra. Poi 
si possono utilizzare tutti gli aggettivi che si vuole, ma 
rimane sempre guerra. Dicevamo 20 anni fa che questa 
guerra sarebbe stato un disastro per tutti. Oggi l'esito di 
quell'aggressione è sotto gli occhi di tutti: un fallimento».
Ora vediamo accalcati all'aeroporto migliaia di afgani che 
cercano di scappare non solo dalla guerra ma da un re-

gime totalitario e discriminatorio. Ricevere il testimone 
di Gino ci impone di accogliere queste persone e la sua 
città dovrebbe essere in prima linea nell'impegno. A par-
tire da una petizione firmata da tanti sestesi per intitolare 
l'ospedale della nostra città a lui e a Teresa, di cui il primo 
cittadino Roberto Di Stefano dovrebbe farsi carico.

Marialuigia Pagani
Capogruppo Gruppo Misto

Gruppo
Misto
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www.sestoautoveicoli.it

