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SESTO IL GOVERNO l Il Sindaco
Sesto in prima linea per la popolazione Ucraina
Appena giunte le prime notizie della 
guerra in Ucraina non abbiamo aspet-
tato un minuto per mettere in moto la 
rete di servizi comunali e territoriali e 
aiutare in ogni modo possibile la popo-
lazione ucraina che sta subendo uno dei 
conflitti più devastanti degli ultimi anni.
Per prima cosa è stato attivato un coor-
dinamento territoriale con Croce Rossa 
Italiana delegazione di Sesto San Gio-
vanni, Protezione Civile Comunale, Ca-
ritas Decanale, Caritas Salesiani, San 
Vincenzo de Paoli ed SOS. Quindi ho 
contattato personalmente i cittadini 
ucraini residenti a Sesto, 760 di cui 550 
donne, per aiutarli in modo concreto 
nei ricongiungimenti familiari. A que-
sta ricognizione hanno risposto molte 
mamme che devono mettere in salvo 
i figli e persone che devono portare in 
Italia genitori e parenti il più in fretta 
possibile. I profughi che arrivano han-
no bisogno di ospitalità, dell'assisten-
za sanitaria e spazi per i minori in età 
scolastica. Per questo abbiamo dato 
completa disponibilità alla Prefettura e 
all'azienda ospedaliera per accompa-
gnare i rifugiati di guerra a fare il primo 
tampone, il vaccino e avere la tessera 
sanitaria provvisoria, inoltre altra esi-
genza è quella di inserire i minori in con-
testi scolastici. Per questo, in supporto 
alla Questura, abbiamo aperto in Ana-
grafe uno “Sportello Ucraina” che riceve 
le comunicazioni di ospitalità: le perso-

ne ospitanti possono venire a dichiarare 
i nominativi degli ospitati e presentare i 
loro documenti.
Abbiamo messo al servizio dei cittadini 
ucraini anche il portale dove è presente 
un link per descrivere la propria situa-
zione al Consolato d'Ucraina di Milano.
Sempre sul portale comunale sono 
presenti le indicazioni per la richiesta 
del tesserino STP (Straniero Tempo-
raneamente Presente) per il rilascio di 

una tessera sanitaria provvisoria e per 
le prestazioni sanitarie urgenti ed es-
senziali.
Stiamo studiando anche soluzioni 
“ponte” per i minori che devono andare 
a scuola in attesa di direttive da parte 
dell’ufficio scolastico regionale.
Suddivideremo l’accoglienza in mino-
ri 3-9 anni e 10-14 anni nelle nostre 
strutture e in alcuni oratori che hanno 
messo a disposizione spazi e volontari 
e che ringrazio di cuore. Bambini e ra-
gazzi, molto spesso traumatizzati dal-
la situazione vissuta in patria, saranno 
accolti da assistenti sociali, volontari e 
mediatori linguistici in attesa di poter 
riprendere il loro percorso scolastico.
Abbiamo naturalmente predisposto 
da subito anche aiuti per la popolazio-
ne che non può spostarsi dall’Ucraina: 
tre conti correnti di solidarietà e cinque 
punti raccolta di farmaci e beni di prima 
necessità sono stati attivati in città (det-
tagli a pag. 6).
Sono commosso di fronte alla genero-
sità di tutta la Comunità sestese che si 
è messa a disposizione di chi ha urgen-
te bisogno di assistenza. Esiste una Se-
sto solidale preziosa che dimostra ogni 
giorno quanto ognuno di noi possa fare 
per l’altro. E ne sono orgoglioso. 
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SESTO IL TERRITORIO l Urbanistica

“Con grande emozione e grande or-
goglio, da sindaco, il primo marzo 
2022 ho dato l’avvio ai lavori per gli 
scavi dell’area Falck: una giornata 
storica che apre una nuova era di tra-
sformazioni significative con la più 
ampia rigenerazione urbana d’Eu-
ropa. Sesto San Giovanni è pronta a 
proiettarsi in una dimensione futura 
dal sapore internazionale”, dichiara il 
sindaco Roberto Di Stefano. 
Il nuovo quartiere Unione Zero ac-
coglierà la Città della Salute e della 
Ricerca, il nuovo campus universi-
tario dell’Ospedale San Raffaele, 
uffici, residenze, locali commerciali 
e parchi. 

Arriveranno in Città: 
– 3.500 posti di lavori legati al di-

stretto della salute 

– 4.800 posti di lavoro tra uffici e 
attività commerciali 

– 700 posti letto per studenti 

– 1.000 posti letto ospedalieri
– oltre 10.000 nuovi alberi
– 15 km di piste ciclopedonali

Il futuro di Sesto San Giovanni è sempre più 
verde. E’ stato infatti approvato il progetto 
definitivo del nuovo parco che verrà realizzato 
sull’area Falck Unione e che comincerà a vede-
re la luce a partire da settembre 2023 e verrà 
terminato alla fine del 2024, in concomitanza 
con la prevista inaugurazione della Città della 
Salute e della Ricerca.
Il parco Unione – sommato a quello che sor-
gerà attorno al nuovo polo ospedaliero e a 
quello che, in futuro, nascerà all’interno dell’a-

rea Falck Concordia e che sarà ultimato entro il 
2030 – avrà una dimensione pari a 24,5 ettari, 
ospiterà oltre 10mila nuovi alberi e avrà al suo 
interno un sistema di piste ciclabili.
Solo la prima parte, quella dell’area Unione, 
avrà un’estensione di 14 ettari e un costo di re-
alizzazione di 10 milioni di euro.
“Stiamo risarcendo la Città – ha dichiarato il 
Sindaco Roberto Di Stefano – dalla massiccia 
industrializzazione avvenuta nel ’900. Sesto 
San Giovanni ha l’ambizione di essere una città 
sostenibile e salutare in tutti i sensi. Per questo 
motivo, nella Città della Salute e della Ricerca 
ospiteremo grandi aree verdi a disposizione di 
tutta la cittadinanza.”
“Il sistema dei parchi urbani – spiega l’asses-
sore all’Urbanistica Antonio Lamiranda – è un 
elemento fondamentale della pianificazione 
cittadina per la nostra amministrazione. La so-
stenibilità è al centro del nostro progetto, anche 
a livello economico: alcune delle attività previ-
ste saranno infatti in grado di generare reddito, 
consentendo la manutenzione di queste aree.”

Aree Falck, iniziati i lavori: una nuova era per Sesto

Parco Urbano: approvato 
il progetto definitivo  

La Giunta di Sesto San Giovanni ha approvato la 
variante del progetto esecutivo sul prolungamento 
del sottopasso pedonale che collegherà la nuova 
stazione a ponte dal lato della nuova piazza Unione 
(secondo nuovo sbarco della stazione dopo quello 
già esistente su piazza Primo Maggio) alla fermata 
della metropolitana 1 di piazza 1° Maggio e la col-
legherà direttamente all’ingresso della Città della 
Salute e della Ricerca.
L’importo complessivo delle opere relative al pro-
lungamento del sottopasso sarà di 1.817.000 euro.
“La stazione a ponte – commenta il Sindaco Ro-
berto Di Stefano – sarà la porta di ingresso al 
nuovo quartiere Unione Zero nelle ex aree Falck. 
Con la realizzazione della nuova stazione a ponte 
e il prolungamento del sottopasso pedonale fi-
nalmente si uniranno le due parti di Sesto ora di-
vise dalla ferrovia. Approvare questi progetti è la 
miglior risposta del nostro sapere amministrare 
con concretezza”.

Sottopasso pedonale 
della stazione: approvato 
il prolungamento

www.026969.it
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SESTO IL TERRITORIO l Ambiente

Dal primo marzo è raddoppiata la raccolta del 
sacco giallo per la raccolta di plastica, tetrapak, 
alluminio, polistirolo e materiali ferrosi; è stato 
attivato il ritiro a domicilio del taglio dell’erba e 
delle potature del giardino per chi abita in una 
villetta o in una casa senza amministratore ed 
è aumentato l’orario di apertura della piatta-
forma ecologica insieme al raddoppio dei nu-
meri verdi dedicati.
“I nuovi servizi per i cittadini dimostrano la 
nostra attenzione all’ambiente e la continua 
lotta al degrado che sono al centro della no-
stra azione amministrativa; – spiega il Sinda-
co Roberto Di Stefano – lavoriamo costante-
mente per avere una Città sempre più curata 
e sostenibile”. 
Per quanto riguarda il sacco giallo, il secondo 
giorno di raccolta coinciderà di norma con il se-
condo giorno di ritiro dell’umido, mentre rimar-

ranno invariati gli orari di esposizione:  dopo le 
23.00 del giorno precedente ed entro le 5.00 
del giorno di raccolta.
Per il ritiro a domicilio dello sfalcio dell’erba e 
delle potature dedicato alle case senza ammi-
nistratore condominiale, è possibile richiede-
re l’attivazione del servizio scrivendo una mail 
a ambiente@sestosg.net indicando il nome e 
cognome dell’intestatario della Tari, il nume-

ro di telefono per essere ricontattato; la foto 
o scansione del documento di identità valido 
dell’intestatario della Tari, la foto o la scansione 
dell’ultimo bollettino TARI pagato oppure la di-
chiarazione Tari. Se la richiesta verrà accettata 
sarà consegnato al domicilio un bidone per la 
raccolta. Una volta riempito il bidone, sarà pos-
sibile contattare il numero verde 800329650 
dal lunedì al sabato dalle 9 alle 16: in quell’oc-
casione verrà indicato il giorno e l’ora in cui San-
galli (la società che gestisce la raccolta dei rifiu-
ti) passerà a svuotarlo.
Dal 1° marzo due i numeri verdi, attivi dalle 9.00 
alle 16.00 con orario continuato, dal lunedì al 
sabato: l’800329650 per le richieste di ritiro in-
gombranti e raccolte domiciliari e l’800095346 
per le segnalazioni di disservizi, informazioni e 
richieste. Presto verranno anche estesi gli orari 
di apertura della piattaforma ecologica.

Oltre 1500 nuovi alberi e arbu-
sti sono stati piantumati nel parco 
Bergamella e nel parco ex Quarzo 
nell’ambito del progetto ForestaMi 
di Città metropolitana.
Nel luglio del 2021, Il Comune di 
Sesto San Giovanni ha aderito a Fo-
restami, il progetto di forestazione 
urbana che ha l’obiettivo di incre-
mentare il capitale naturale e pian-
tare 3 milioni di alberi entro il 2030 
nel territorio della Città Metropoli-
tana di Milano.
Forestami a Sesto San Giovanni pre-
vede diversi progetti in molte zone 
della città, parchi, giardini di scuole, 
centri sportivi, aree dismesse, aree 
industriali, con messa a dimora sia 
di piante “pronto effetto” sia di nuo-
ve piantine forestali e le piantuma-

zioni di inizio marzo ne sono il primo 
effetto concreto.
In particolare, presso la Bergamella 
sorgeranno dei filari lungo i percor-
si esistenti nel parco: le 900 piante 
messe a dimora, crescendo, an-
dranno a delineare così nuovi spazi 
verdi in un’area di 2.750mq. Il parco 
ex Quarzo, invece, dopo una fase di 
riqualifica e bonifica dell’area, vede 
qui 650 nuovi alberi su una super-
ficie di 2.250mq. In entrambi gli in-
terventi di piantagione, sono state 
messe a dimora piante forestali au-
toctone, tipiche del territorio della 
Pianura Padana.
L’attività di Forestami prevede non 
solo la piantumazione, ma anche 
un piano di interventi quinquen-
nale finalizzato all’attecchimen-

to delle piante messe a dimora.
Forestami punta a migliorare la 
qualità della vita, pulire l’aria e con-
trastare gli effetti del cambiamento 
climatico. La collaborazione tra tutti 
i soggetti promotori ha permesso di 
costruire una visione strategica del 

ruolo della natura nell’area metro-
politana milanese e di dar vita a un 
processo di censimento, valorizza-
zione e incremento di tutti i sistemi 
verdi, permeabili e alberati, per fa-
vorire politiche e progetti di foresta-
zione urbana.

Igiene urbana: i nuovi servizi per i cittadini

FORESTAMI: con il progetto di forestazione urbana 
piantati oltre 1500 nuovi alberi alla Bergamella

www.bodycare.com
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SPECIALE SESTO PER L’UCRAINA

In questi giorni si stanno tenendo a ritmo 
serrato le riunioni tra il Sindaco Roberto Di 
Stefano, la Prefettura, la Protezione Civile, 
la Croce Rossa Internazionale e le Caritas 
per l’accoglienza dei rifugiati ucraini e l’in-
vio di beni di prima necessità e medicine.
Il Comune di Sesto San Giovanni ha subito 
attivato il Coordinamento Territoriale e ha 
messo in campo diverse azioni per aiutare 
la popolazione ucraina.
1. il Sindaco, in prima linea, si è messo 
direttamente in contatto con i cittadini 
ucraini residenti a Sesto per agevolare i 
ricongiungimenti familiari, la comuni-
tà ucraina a livello territoriale conta 760 
persone, di cui 550 donne. La Prefettu-
ra sta effettuando una ricognizione delle 
strutture di accoglienza disponibili tra 
quelle confiscate alla criminalità organiz-
zata da destinare a un utilizzo sociale.
2. sono stati attivati conti correnti di so-
lidarietà su cui far confluire offerte e do-
nazioni per l’assistenza ai rifugiati di guerra 
dell’Ucraina che stanno arrivando in città:
• Intestatario Comune di Sesto San Giovanni

IBAN: IT57L0103020700000000302289
Causale: emergenza ucraina
• Intestatario: Associazione della Croce 
Rossa Italiana ODV
Banca: Unicredit SPA, Agenzia Via Lata 4 
– 00186 Roma
IBAN: IT93H0200803284000105889169
Causale: emergenza ucraina
• Intestatario: Caritas Ambrosiana Onlus 
– via San Bernardino 4 – 20122 Milano
Conto Corrente Postale n.000013576228

Banca: Banco BPM
IBAN: IT82Q0503401647000000064700
Causale: conflitto in ucraina
3. sono stati attivati cinque punti di 
raccolta di farmaci e beni di prima ne-
cessità in diverse zone della città:
– Caritas Salesiani
 viale Matteotti 415
– Caritas e San Vincenzo De Paoli 
 di SS. Redentore
 via Monte San Michele 130
– Caritas San Giovanni Battista
 in via Tino Savi 21
– Croce Rossa Italiana e Protezione Civile
 in via Manin 350
– SOS Sesto San Giovanni
 via Carlo Marx 111
 quando: 24h su 24
Cosa si può portare?
Cibo:
• scatolame (carne, legumi, tonno)
• pasta
• riso
• acqua (bottiglie in plastica da mezzo 

litro)

Farmaci (devono necessariamente avere 
una scadenza di oltre 1 anno):
• antibiotici
• antipiretici
• antidolorifici
• antidepressivi
• diuretici
• antiemetici
• antifungini
• antistaminici
• cortisonici
• disinfettanti
• acqua ossigenata
• detergenti
• vitamine
• garze sterili
• bende
• altri presidi per medicazione
In segno di vicinanza a una popolazione 
che sta soffrendo il Palazzo comunale si è 
illuminato dei colori dell’Ucraina.

Aiuti a tutto campo per sostenere 
la popolazione colpita dalla guerra 

www.ambrostore.it
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SESTO IL TERRITORIO l Lavori pubblici

In vista della riapertura del-
la stagione dei concerti, la 
Giunta di Sesto San Gio-
vanni ha approvato lavori di 
manutenzione ordinaria e 
straordinaria sul Carroponte 
di via Granelli per un totale 
di 183 mila euro.
Le volte d’acciaio che so-
vrastano la grande area 
concerti nella suggestiva 
cornice industriale di Sesto 
San Giovanni hanno infat-
ti bisogno di una continua 
manutenzione per far sì che 

il pubblico possa tornare a 
divertirsi ed emozionarsi 

durante gli eventi in totale 
sicurezza.

Il Carroponte, con una ca-
pienza che sfiora le 10 mila 
persone, è uno dei pun-
ti di riferimento di tutta la 
Lombardia per i concerti 
all’aperto, nonché un luogo 
simbolo della città di Sesto 
San Giovanni scelto da mol-
ti artisti proprio per la sua 
particolarità.
Riqualificando il Carroponte 
si lancia un importante se-
gnale al settore degli spet-
tacoli, messo a dura prova 
dalle chiusure prolungate 

che la pandemia ha imposto.
“Prendersi cura delle strut-
ture cittadine con costan-
za – commenta il Sindaco 
Roberto Di Stefano – è un 
atto dovuto alla cittadinan-
za. Abbiamo puntato sulla 
sicurezza a 360 gradi, ed 
anche questo intervento fa 
parte del nostro program-
ma per rendere Sesto San 
Giovanni una città più sicu-
ra e vivibile anche in vista 
dell’apertura della stagione 
dei concerti”. 

Nelle scorse settimane i tecnici del 
Comune hanno messo a punto un 
progetto di fattibilità per parte-
cipare alla gara di assegnazione 
dei fondi Ministeriali PNRR “Piano 
per asili nido e scuole dell’infanzia 
e servizi di educazione e cura per 
la prima infanzia” per la riqualifi-

cazione dell’asilo nido “Savona”.
La spesa complessiva per la realiz-
zazione degli interventi ammonterà 
a oltre 3 milioni di euro.
Il progetto è stato messo a punto se-
guendo i più recenti studi pedagogici 
che sottolineano l’importanza di met-
tere al centro della progettazione degli 

spazi proprio i bambini che li utilizzano.
I progettisti hanno quindi conside-
rato come priorità la formazione di 
un ambiente aperto, elastico e mu-
tevole, in cui i bambini abbiano la 
possibilità di esprimere appieno il 
loro potenziale di crescita vivendo 
liberamente sia gli spazi interni sia 

quelli aperti, nei quali possono en-
trare in relazione con vari materiali 
utilizzati per creare un luogo equili-
brato, sereno e stimolante.

Carroponte: lavori straordinari prima dei concerti estivi

Fondi PNRR: presentato un progetto 
da 3 milioni di euro per l’Asilo Savona

www.firmatiuniabita.it
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E’ stata piena di commozione la cerimonia di 
apertura dell’anno di “Sesto Città Europea dello 
Sport 2022” che si è tenuta il 19 febbraio al mul-
tisala Notorious.
Durante l’evento, Aces-Europe, l’associazione delle 
Città Europee dello Sport, ha consegnato al sindaco 
Roberto Di Stefano la bandiera di Città Europea del-
lo Sport anticipando la consegna più formale che si 
terrà, per tutte le Città vincitrici del titolo 2022, il 21 
marzo prossimo alla Reggia di Venaria. 
È stato anche premiato il merito sportivo di una 
sessantina di atleti e atlete che si sono partico-
larmente distinti nei mesi scorsi.
Alla cerimonia sono intervenuti i rappresentanti 
delle istituzioni che hanno sostenuto la candidatura 
di Sesto (Coni, Comitato Paralimpico Italiano, Asst - 
Nord Milano, Associazione PEBA) e i main sponsor: 
Artedil, Bcc-Milano, Centro Sarca e Maxi Sport.
“Sono molto emozionato per questo “calcio d’i-
nizio” – ha dichiarato il sindaco Di Stefano. - Ab-
biamo atteso questo momento preparandoci con 

grande impegno e visione strategica che hanno 
conferito a Sesto tutte le caratteristiche neces-
sarie per l’ottenimento del titolo: impianti in or-
dine, piano triennale delle politiche sportive nato 
dagli Stati Generali dello Sport, focus sull’inclu-
sione e sulla promozione della salute. Alcuni nu-
meri confermano la bontà del lavoro fatto e la va-
lidità della nostra candidatura: oltre 21,7 milioni 
di euro investiti sugli impianti sportivi grazie a 

project e finanziamenti pubblici; un investimento 
pro capite sullo sport che è passato da 0 euro del 
2016 a 265 euro del 2021; le tariffe orarie delle 
palestre più basse di tutta la provincia di Milano 
(1 euro/1,56)”.
“Il titolo di Città Europea dello sport è frutto di 
un grande lavoro di squadra sul territorio – di-
chiara Sergio Valsecchi, Presidente della Con-
sulta dello Sport – che ci ha permesso di costru-
ire in modo condiviso le politiche sportive della 
città. I nuovi impianti e la fine della pandemia 
sono sicuro aumen-
teranno ancora di più 
la vocazione sportiva 
della nostra città”.

Nel mese di febbraio in Consiglio comunale è 
stata deliberata la proroga di ulteriori tre anni 
al concessionario del Palasesto e del Centro 
sportivo Falck.
“La nostra amministrazione – ha commenta-
to il sindaco Roberto Di Stefano – va incon-
tro agli operatori che, nonostante i due anni 
di pandemia, vogliono investire nei nostri im-
pianti cittadini. Nell’anno cui Sesto San Gio-
vanni è Città Europea dello Sport, è ancora 
più bello avere in città dei nuovi centri sportivi 
all’avanguardia.”
Il Palasesto è un’eccellenza internazionale 
che sta cambiando volto in vista delle Olim-
piadi Invernali 2026 e della costruzione del-

la vicina Città della Salute e della Ricerca.
Dopo la realizzazione del cappotto su tre lati 
dell’edificio, la riqualificazione degli impianti 
per la produzione del freddo e la sostituzione 
delle luci a led, è in corso ora l’ampliamento 
della facciata principale, con un nuovo risto-
rante che si affaccerà sulla pista da ghiaccio.
Con la riqualifica del centro sportivo Falck 
Tennis Sesto San Giovanni avrà 4 nuovi campi 
di padel tennis, di cui 3 coperti e uno scoperto.
Il padel tennis sta conoscendo un successo 
senza precedenti. Complici la possibilità di es-
sere praticato negli spazi esterni e la relativa 
semplicità di gioco, questo sport ha conqui-
stato il cuore di milioni di persone.

SESTO I CITTADINI l Sport
Ufficialmente aperto l’anno 
di Sesto Città Europea dello Sport

Palasesto e Falck tennis proroga 
di tre anni per superare le difficoltà 

Inquadra il qr code 
per vedere la gallery 

della cerimonia e il video 
promozionale di Sesto 

Città Europea dello Sport

www.cepu.it
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SESTO IL TERRITORIO l Commercio

Da febbraio il mercato del sabato di via Marx 
si è spostato in via Milano, nel tratto tra le 
vie Marx e Mantova.
“Questo spostamento, che segue la rivisita-
zione dei mercati del sabato della Rondinel-
la e di via Bandiera, consentirà di mantenere 
aperta al traffico via Marx e utilizzare il par-
cheggio del mercato, oltre che permettere 
agli autobus 713 e 53 di proseguire con il 
loro percorso tradizionale”, dichiara l’asses-
sore al Commercio Alessandra Aiosa.
Il divieto di sosta per consentire il mercato 
sarà tutti i sabati dalle 6.00 alle 17.00 su 
ambo i lati di via Milano fino all’incrocio con 
via Mantova. Prosegue così la riorganizza-
zione dei mercati rionali del sabato per ade-

guarli alle nuove esigenze di viabilità e sicu-
rezza per i frequentatori.

Dal 1° aprile 2022 sarà attivo a Sesto il nuovo 
piano della sosta gestito da APCOA Parking, la 
società che ha vinto la gara di concessione del 
servizio fino al 2026.
Le zone interessate sono: quelle vicino alla Sta-
zione FS, alle fermate della MM Rondò e il centro, 
MM1 Marelli e MM5 Bignami. Il parcheggio sarà 
a pagamento per chi transita (pendolari) e ci sa-

ranno pass residenti 
per chi abita a Sesto e 
abbonamenti agevolati 
per chi ci lavora.
Fino al 31 marzo è 
prorogata la possibilità di parcheggiare gratu-
itamente su tutte le strisce blu di Sesto.
Per ulteriori informazioni, inquadrate il QR code.

Il mercato di via Marx si è spostato

Nuovo piano della sosta

Sul territorio è previsto lo sviluppo di una rete ciclabile con-
tinua e sicura, denominata "Bicipolitana" che ha l’obiettivo 
di incentivare l’uso della bicicletta e creare una valida alter-
nativa all’utilizzo dell’auto privata. Gli interventi sono già in 
corso di realizzazione grazie ad un investimento complessi-
vo su tutta l’area metropolitana stimato in circa 350 milioni 
di euro, che verrà realizzato in parte con risorse della Città 
metropolitana e in parte con quelle derivanti dai diversi ban-
di, tra cui il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
“Un progetto ben studiato - il commento del sindaco Roberto Di 
Stefano - per chi si muove in bicicletta, in favore di una mobilità 
davvero sostenibile e della sicurezza. Una volta completata, l’in-
tera infrastruttura riuscirà a connettere diverse zone della no-
stra Città decongestionando il traffico veicolare. Questo percor-
so sarà funzionale anche e soprattutto per i futuri collegamenti 
con la Città delle Salute e della Ricerca. La rigenerazione urbana 
e la tutela dell’ambiente sono al centro della nostra visione po-
litica per rendere Sesto una città sempre più all’avanguardia”.
“Prende sempre più forma – afferma invece l’assessore 
all’urbanistica Antonio Lamiranda – la realizzazione della 
’Bicipolitana’ di Sesto. La pista ciclabile che collegherà in 
superficie le quattro fermate della Mm1 Restellone, Sesto 
FS, Rondò e Marelli. Con gesti concreti, costruiamo insieme 
il futuro sostenibile della nostra città.”

La Bicipolitana è realtà: 
350 milioni per la 
mobilità sostenibile

https://www.iperal.it/
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A fine febbraio il Consiglio 
comunale ha approvato il re-
golamento sui Servizi Abita-
tivi Transitori (SAT), un nuovo 
modello sociale rivolto alle 
famiglie in situazione abitati-
va di fragilità.
Il SAT, previsto da una legge 
regionale, prevede un ac-
compagnamento abitativo e 
sociale per le famiglie in diffi-
coltà economica temporanea 
che abbiano perso l’alloggio 
per morosità incolpevole o 
che siano in situazione di gra-
ve emergenza abitativa e che 
abbiano i requisiti previsti per 
l’accesso alla casa pubblica.
“Si tratta di un vero cambio di 
marcia delle politiche abita-
tive – dichiara il sindaco Ro-
berto Di Stefano – poiché si 
supera l’appiattimento del bi-
sogno e si costruisce un per-
corso personalizzato per ogni 
fragilità. Ci siamo da sempre 
impegnati per risolvere il di-
sagio momentaneo che pos-

sono vivere i nostri cittadini, 
specialmente dopo il periodo 
difficile che abbiamo passato 
negli ultimi due anni di pan-
demia che ha visto molte per-
sone perdere il lavoro. L’ap-
provazione del Regolamento 
SAT è una grande notizia per 
i nostri cittadini perché la no-
stra politica ha dimostrato 
ancora una volta di sapersi 
trasformare in fatti concreti”. 
In sostanza, le famiglie in dif-
ficoltà possono accedere al 
percorso SAT - che prevede 
l’assegnazione di un alloggio 
in via transitoria da un mini-
mo di sei ad un massimo di 
ventiquattro mesi - tramite 
una graduatoria nella quale 
un punteggio maggiore verrà 
dato a chi si è reso disponibile 
ad aderire ad un programma 
personalizzato per il recupero 
dell’autonomia economica.
Il contratto di affitto che sarà 
stipulato conterrà quindi un 
“patto di servizio” nel quale 

si descrive il programma per-
sonalizzato che il Comune ha 
predisposto per la famiglia 
individuata, oltre all’obbligo 
per gli adulti della famiglia di 
seguire il percorso proposto. 
“Il SAT – spiega l’assessore 
alle Politiche Sociali Roberta 
Pizzochera – si attiva per chi 

ha una fragilità abitativa ma 
non una grave marginalità. 
Per chi è in grave emergen-
za sociale e abitativa, infatti, 
la risposta resta l’housing. Il 
SAT, invece, è destinato a chi 
ha delle risorse ma ha biso-
gno di tempo per riattivarle. 
I nuclei familiari hanno diver-

se potenzialità e tutti hanno 
diritto di metterle in campo. 
Quindi spazio a programmi 
di autonomia sulla base delle 
competenze e delle attitudini 
di ciascun nucleo”.

SESTO I CITTADINI l Politiche sociali
Servizi abitativi transitori: un nuovo 
modello per le famiglie fragili

Talent Hub è la 
nuova piattafor-
ma che supporta 
i giovani lombar-

di nelle attività di orientamento e nei periodi 
di transizione studio/lavoro o lavoro/lavoro.
Talent Hub si rivolge a chi sta cercando un 
lavoro o uno stage accompagnando questo 
percorso, mettendo i giovani in contatto con 
i recruiter, aiutando a scrivere un curriculum 
personalizzato, ad affrontare un colloquio e 
molto altro ancora. A chi, invece, è indeciso 

su quale percorso formativo scegliere, Ta-
lent Hub offre anche un panorama comple-
to e in costante aggiornamento dell’offerta 
formativa lombarda e il supporto di orien-
tatori esperti.
Infine Talent Hub si rivolge alle aziende che 
cercano personale e che potranno creare 
e pubblicare offerte di lavoro, raccogliere 
candidature, contare su un ampio databa-
se di curriculum, ricevere supporto da parte 
degli Informagiovani.
Sul portale del Comune tutte le informazioni.

GIOVANI: è arrivata Talent Hub, 
la nuova piattaforma dell’orientamento!

https://www.agenzialinc.it/
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Nei giorni scorsi Sindaco e Assessori sono stati pub-
blicamente attaccati da esponenti dell’opposizione 
per una delibera di Giunta che, come previsto dalla 
normativa, adeguava le indennità di funzione degli 
amministratori di tutta Italia.
Facciamo un po’ di chiarezza.
1. Perché le indennità sono state aumentate?
Perché non venivano aggiornate dal 2000 e, addirit-
tura, erano anche state ridotte del 10% nel 2006 ma 
soprattutto perché, in particolare durante l’emer-
genza Covid, è emerso il ruolo di grande responsa-
bilità dei Sindaci che spesso rinunciano del tutto alla 
loro professione per occuparsi della città e che non 
hanno una indennità adeguata. Come ha ben detto 
Antonio De Caro, sindaco di Bari (PD) e Presidente 
di ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani) 
“Qualcuno prende meno del reddito di cittadinanza”. 
2.  Chi ha stabilito l’aumento delle indennità degli 
amministratori locali?
E’ stato il Parlamento con la legge di Bilancio 
2022, su proposta del Presidente ANCI Antonio De 
Caro e del senatore Luigi Zanda (PD). L’articolo del 
Disegno di legge che ha introdotto l’aumento delle 
indennità è stato votato nel Consiglio dei Ministri 
all’unanimità. 
3. Come è stato calcolato l’adeguamento?
L’aumento dell’indennità è calcolato in proporzio-
ne rispetto all’indennità di funzione dei Presiden-
ti di regione e in base al numero degli abitanti del 
comune. 

“L'adeguamento delle indennità si applica dal 
1/1/22 non solo al Sindaco di Sesto ma a tutti i Sin-
daci d’Italia – dichiara il Sindaco Roberto Di Stefano
– è quindi evidente come gli attacchi sferrati all’am-
ministrazione comunale sestese siano strumentali 
sia perché arrivano proprio dai partiti che hanno 
fortemente voluto la legge di adeguamento sia per-
ché quegli stessi partiti attaccano solo i sindaci di 
colore politico diverso dal loro ma ben si guardano 
dall’attaccare i sindaci compagni di partito.
Ritengo squallido che esponenti locali abbiano ap-
profittato della complessità della materia per in-
gannare i cittadini facendo passare un messaggio 
completamente falso e fuorviante che getta di-

scredito sull’amministrazione comunale. Il governo 
ha invece riconosciuto le responsabilità e la mole 
di lavoro che grava sulle spalle dei sindaci che per 
svolgere bene il loro ruolo sono costretti a lascia-
re le loro professioni. Questo adeguamento farà si 
che persone competenti e professionisti possano 
avvicinarsi alla politica senza paura di rimetterci del 
proprio. Capisco quanto l’opposizione sia sensibile 
a questo tema perché, in un recente passato, la po-
litica sestese di tenere alla fame gli amministratori 
ha provocato l’allontanamento di molti professio-
nisti dalla Cosa Pubblica e coinvolto in scandali di 
corruzione molti ex amministratori locali di Sesto 
San Giovanni beccati con le mani nella marmellata”.

SESTO I CITTADINI l News
Indennità degli amministratori: facciamo chiarezza

Una bellissima notizia per la 
nostra città: la nuova classifica 
"World’s Best Hospitals 2022" 
ha inserito l’Ospedale Città di 
Sesto San Giovanni tra primi 
100 ospedali migliori d’Italia.
In questa classifica sono en-
trati solo 20 ospedali lombardi 
e Sesto San Giovanni si classi-
fica alla posizione 18 tra i mi-

gliori ospedali della Regione.
Per la valutazione sono stati 
utilizzati dati pubblici disponi-
bili (indicatori chiave di perfor-
mance medicali, soddisfazioni 
dei pazienti, validità scientifica 
di rilevanza e fattibilità opera-
tiva) sul portale dell’Agenzia 
nazionale per i servizi sani-
tari regionali, un’istituzione 

del Ministero della Sanità.
“L’ospedale di Sesto si conferma 
un importante punto di riferi-
mento per tutta la città metro-
politana. Un grazie enorme va ai 
medici, agli infermieri e a tutto il 
personale sanitario di ASST Nord 
Milano per i loro impegno e la 
loro professionalità”, ha dichiara-
to il sindaco Roberto Di Stefano.

L’ospedale di Sesto San Giovanni 
tra i 100 ospedali migliori d’italia

https://www.clima-si.it/
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Il 21 marzo è la giornata mondiale della poesia 
e l’assessorato alla Cultura la celebrerà con due 
appuntamenti. 
Il primo appuntamento è per sabato 19 marzo, 
alla Biblioteca dei Ragazzi di Piazza Oldrini. Qui 
500 poesie verranno messe a disposizione degli 
utenti della Biblioteca e dei cittadini di passaggio 
nella piazza.
L’altro appuntamento è per sabato 19, domeni-

ca 20 e lunedì 21 marzo, al Centro Commerciale 
Sarca. Qui, a disposizione dei clienti del centro, 
saranno 3000 le poesie installate sulle balaustre 
delle terrazze interne di ogni piano.
“Dopo due anni di fermo per il Covid finalmente 
riusciamo a celebrare questa giornata – dichiara 
l’assessore alla Cultura Alessandra Magro – por-
tando le poesie sotto gli occhi dei cittadini. Sarà 
impossibile non coglierne la bellezza”.

E’ stato consegnato 
nei giorni scorsi a tut-
te le famiglie sestesi il 
Bilancio Sociale di fine 
mandato dell’ammini-
strazione guidata dal 
sindaco Roberto Di Ste-
fano dal 2017 al 2022.
Il Bilancio Sociale di 
mandato è uno strumento di rendicontazione che rispon-
de da una parte al diritto di essere informati sull’operato 
dell’amministrazione, diritto che appartiene ai cittadini e 
a tutti i portatori di interessi del territorio; dall’altro al do-
vere di rendicontare se e come gli obiettivi del programma 
di mandato siano stati raggiunti. Ognuno potrà così com-
prendere, monitorare e valutare le azioni messe in campo 
dall’amministrazione Di Stefano nei cinque anni di mandato.

Sabato 9 aprile, ore 11, Sala Consiliare,
si terrà la cerimonia di conferimento 
delle Benemerenze Civiche Sesto d’O-
ro 2022.
Verranno premiate persone e asso-
ciazioni che si 
sono parti-
colarmente 
d i s t i n t e 
nella loro 
a t t i v i t à 
tanto da 
dar lustro 
alla nostra 
Città.

Finalmente una piazza piena di migliaia di bimbi 
festanti. E’ stato un grande successo il Carnevale 
in piazza Oldrini organizzato dall’Amministrazione 
comunale in collaborazione con Pro Loco, l’Asso-
ciazione Nazionale Carabinieri e Conad Supestore. 

SESTO I CITTADINI l Eletti
Giornata mondiale della poesia: bellezza per tutti

Il Bilancio di fine mandato Torna il 
Sesto d’Oro

Carnevale, un 
grandissimo successo!



MARZO 202214

Con il mese di Febbraio sono iniziate le po-
tature degli alberi presenti in diverse zone 
della città e sono state messe a dimora 
nuove piante, circa 200 da inizio anno, per 
un totale da inizio mandato di circa 5.000 

tra alberi e forestali; parte in sostituzione di quelle amma-
lorate e parte per infoltire viali e aiuole. L’appalto, la cui du-

rata è di 5 anni, prevede, oltre alla potatura periodica degli 
alberi, sette tagli di erba all’anno. In passato gli interventi 
sul nostro patrimonio arboreo venivano fatti solamente in 
situazioni di emergenza, non esisteva una programmazio-
ne, da qui le situazioni di degrado evidenti a tutti i livelli. 
Parimenti è stata sostituita la cooperativa coopwork, che 
si occupava della pulizia di parchi e giardini, il migliora-

mento è tangibile ed è sotto gli occhi di tutti. Con questi in-
terventi abbiamo rimesso a posto un settore, quello della 
cura del verde, importantissimo. Finalmente abbiamo una 
città sempre più curata e vivibile grazie all’ottimo lavoro 
svolto dal nostro assessorato all’ambiente.

Rossano Pasquinelli
Capogruppo Lega Nord

Nel mese di febbraio AmiAmo Sesto è sce-
sa nelle strade per raccogliere firme per la 
riapertura della Terapia Intensiva dell’o-
spedale di Sesto, chiusa per il trasferimen-
to del personale medico ed infermieristico 

presso la struttura d’emergenza di Rho Fiera. Riceviamo 
in questi giorni comunicazione dalla ASST che riaprirà il 3 

marzo 2022 Ringraziamo tutti i cittadini che dedicandoci 
il loro tempo hanno firmato sostenendo questa richiesta 
(che riteniamo abbia avuto il suo significato) nei confron-
ti della ASST .Ogni contributo da parte di chi, come noi, 
vive quotidianamente il territorio è fondamentale perché 
le istituzioni capiscano l’essenzialità di certi servizi. Ora 
che la situazione sanitaria è migliorata saremo ancora 

più presenti sul campo per raccogliere consigli e sugge-
rimenti. Come abbiamo fatto per il parco Marx/General 
Cantore che viene riqualificato grazie anche al nostro 
significativo intervento e che tornerà fruibile nel minor 
tempo possibile 
AmiAmo Sesto Politica a Kilometro zero.

Mario Molteni - Capogruppo AmiAmo Sesto

Lo studio di un modello volto ad affronta-
re la fragilità abitativa non come misura di 
assistenzialismo ma come azione verso 
l’autonomia ha visto la recente approva-
zione in Consiglio Comunale. Gli alloggi 

SAT (servizi abitativi transitori) sono destinati a chi in-
traprende un percorso partecipato di progressiva auto-
nomia. Per noi civici la persona è al centro dell’azione 
sociale e proprio il civismo, orientato alla soluzione dei 
problemi che affliggono la nostra città, ha caratterizzato 

il mandato Di Stefano. Per questo oggi la lista Di Stefano 
Sindaco vede compatta ed unità una buona parte di que-
sta forza civica moderata. 

Federico Pogliaghi
Capogruppo Lista Di Stefano

SESTO IL GOVERNO l Consiglio Comunale

Ancora una fake news da parte dell’op-
posizione sestese che anziché spiegare 
alla cittadinanza come e con quali arti-
fizi hanno generato 26 milioni di euro di 
buco in bilancio oggi affiggono manife-

sti spregevoli e tendenziosi contro coloro che hanno 

ripianato le casse del Comune lasciate vuote proprio 
dalla sinistra. Con un teatrino raccapricciante hanno 
fatto passare l’adeguamento delle indennità di fun-
zione di sindaco e assessori come una scelta sestese 
e non hanno spiegato che è la legge di Bilancio del-
lo Stato, voluta dal PD, ad aver adeguato i miserabili 

stipendi degli amministratori alle responsabilità che 
il loro ruolo richiede. Ricordiamo che proprio l’inade-
guato trattamento economico ha spinto molti ammi-
nistratori del passato ad arrotondarsi lo stipendio in 
modi non legittimi.

Gruppo Consigliare Forza Italia

Un ringraziamento al nostro Assesso-
re ai lavori pubblici Antonio Lamiranda 
e a tutta l’amministrazione i quali, nel 
progetto di sviluppo delle aree ex Falck 
non hanno tralasciato lo sviluppo del 

verde urbano pubblico.

Un polmone verde complessivo di 24.5 ettari; di cui 10 
ettari relativi al parco Unione -inizio lavori settembre 
2023- e 14.5 ettari relativi al parco Concordia che sarà 
realizzato entro il 2030; oltre 10.000 nuovi alberi  e 15 
Km di piste ciclabili.
Con la realizzazione di questi progetti, avremo una città 

a misura d’uomo dove potranno convivere tutti i settori: 
industriali, commerciali e abitativi, con ampi spazi ver-
di che saranno fruiti  sia per il tempo libero che per una 
una vita quotidiana salutare e vissuta in piena libertà e 
sicurezza.

Mosè Bonomelli - Capogruppo Lista Fratelli d’Italia

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

Sindaco e assessori non hanno difficoltà 
a mostrare il loro volto sui social a suon 
di selfie. Stavolta i loro volti li abbiamo 
mostrati noi della lista civica Giovani Se-
stesi sui manifesti quando abbiamo sco-

perto che si erano concessi, tramite la delibera di giunta 
348/2021, un corposo aumento di stipendio che porta 

l’indennità del sindaco a quota 6210 euro e quella degli 
assessori e del presidente del consiglio a 3726 al mese. 
Nulla di illegale, ma una questione morale e di oppor-
tunità che dimostra come questa giunta pensi prima di 
tutto ai propri interessi e solo poi a quelli dei sestesi. Un 
aumento deliberato quasi di soppiatto il 31 dicembre 
scorso con un provvedimento dal titolo “innocuo” come: 

adeguamento all’articolo 1 comma 586 e 584 legge di 
bilancio 2022. Proprio come ci ha abituato la peggior 
politica nazionale che inserisce balzelli e aumenti nei 
provvedimenti di ferragosto o nella legge di bilancio di 
capodanno. Sono questi i politici che i sestesi vogliono 
alla guida della propria città? 

Paolo Vino - Capogruppo Giovani Sestesi

Mozioni: adesso quale scusa per non di-
scuterle?
Ultime per tempo abbiamo presentato 
un ordine del giorno sul tema del Polo 
universitario di mediazione linguistica 

e una interrogazione sul servizio ristorazione delle 
mense scolastiche. Un atto politico, quello della pre-

sentazione delle mozioni e delle interrogazioni, che 
rientra tra gli atti, i compiti, le funzioni e, quindi, le 
prerogative dei Consiglieri comunali nella loro azione 
di indirizzo e controllo, al pari della discussione delle 
proposte di deliberazioni. Da quando siamo in stato 
emergenziale per la pandemia è stata imposta la non 
discussione, solo qui, delle mozioni. Anche alle inter-

rogazioni non giungono più risposte scritte. Ad oggi 
sono più di 11 le mozioni delle opposizioni ancora 
“pendenti”; la più “vecchia” è del 6 aprile 2020. Presto 
finirà lo stato di emergenza, così la consiliatura, e sarà 
sancita l’ennesima riduzione del confronto democra-
tico in seno al Comune.

Nicola Lombardo - Capogruppo PD

Un lungo corteo ha sfilato per le strade del 
centro cittadino mercoledì 2 marzo dal-
le ore 18 alle ore 20. La manifestazione, 
convocata da molte associazioni cittadine, 
ha visto la presenza di circa 1500 perso-

ne. A gran voce la condanna della guerra di aggressione 
della Russia, la contrarietà ad ogni escalation di violen-

za. Si è riflettuto sui tanti ambiti in cui la società civi-
le è chiamata ad impegnarsi per costruire oggi la pace: 
le campagne per il disarmo integrale e quello nucleare 
in particolare, la scelta della nonviolenza attiva e degli 
strumenti della mediazione, il valore dell’ONU ma anche 
la necessità di una sua riforma radicale, il dovere e il va-
lore della solidarietà e della cura dei profughi, l’assoluta 

importanza della memoria del nostro passato e della 
deportazione dei nostri cittadini in particolare, come via 
imprescindibile per costruire ponti sul futuro. Molto im-
portante l’annuncio dato in conclusione della nascita di 
un Presidio permanente per la Pace, ospitato nella sede 
Scout di via Cavour.

Marialuigia Pagani - Capogruppo Gruppo Misto

Dopo anni di tagli ai servizi e di aumento 
delle tasse, la Giunta si è alzata lo stipen-
dio a spese dei sestesi, con una pasticciata 
delibera del 31/12/2021. 
Riteniamo che questa scelta politica sia 

assurda e che la delibera non sia legittima, perché solo 

il Consiglio Comunale poteva disporre questa spesa (la 
Giunta era in conflitto di interessi), previa verifica degli 
equilibri di bilancio da parte dei Revisori dei Conti (che non 
c’è stata).
La Giunta, colta in fallo, si è difesa sostenendo che l’au-
mento era previsto dalla legge ed era pagato dallo Stato, 

ma non è così. La legge prevedeva degli aumenti graduali, 
dal 2022 al 2024, coperti dallo Stato, e dava la possibilità 
di disporre già dal 2022 l’aumento massimo, pagando la 
differenza con le casse comunali e nel rispetto delle altre 
norme, come quella che vieta i conflitti di interesse.”

Loris Galante - Capogruppo Movimento 5 Stelle

Gruppo
Misto
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