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SESTO IL GOVERNO l Il Sindaco
In cinque anni abbiamo cambiato la storia di Sesto.
Ora guardiamo ancora più avanti, insieme.
Cari Cittadini, stanno per chiudersi i primi cin-
que anni della mia amministrazione, la prima di 
centro destra con il polo civico nella storia di Se-
sto San Giovanni. Cinque anni fa il voto popolare 
scelse il cambiamento. Dopo 72 anni di sinistra 
e un governo cittadino ormai senza visione e di-
laniato da lotte interne, i sestesi guardarono con 
fiducia a una nuova coalizione e a un programma 
elettorale semplice ma fortemente rispondente 
ai bisogni espressi dai cittadini e non ascoltati. I 
sestesi chiedevano una città sicura, lo stop alla 
moschea, la lotta al degrado urbano, attenzione 
alle fragilità e un saldo ed efficace presidio della 
trasformazione urbana più importante d’Europa. 
Nonostante il nostro insediamento sia stato gra-
vemente segnato dal buco di bilancio di 26 milioni 
di euro che la precedente amministrazione ci ave-
va “regalato”, abbiamo lavorato sodo e con largo 
anticipo abbiamo chiuso il predissesto. Il 30 mar-
zo scorso abbiamo approvato un bilancio di pre-
visione in grado di guardare al futuro con grande 
ottimismo. A pag. 12 potrete leggere  in dettaglio 
tutte le positive novità di questo bilancio.
Risanare le casse comunali è stato un imprevi-
sto che però, insieme ai due anni di pandemia 
mondiale, non ha distolto la nostra attenzione 
dagli obiettivi di mandato. Abbiamo fermato la 
realizzazione della grande moschea, abbiamo in-
trodotto i daspo urbano per proteggere il decoro 
della città, abbiamo installato una rete di teleca-
mere che costituiscono un importante deterrente 
per la microcriminalità.
Abbiamo poi messo in campo il nuovo appalto di 
igiene urbana e raccolta rifiuti che ha portato a 
incrementare la raccolta differenziata fino al 70% 
e ad avere una città più pulita; abbiamo abbattu-
to il vecchio inceneritore per far posto alla nuova 
biopiattaforma ecologica destinata al riciclo e ri-
uso dei rifiuti.

Una città sicura e pulita che non ha mai dimen-
ticato le persone fragili ideando nuove modalità 
di gestione dei servizi e incrementando gli stan-
ziamenti, il bilancio appena approvato ne è solo 
l’ultima prova. 
Abbiamo avviato un immenso piano di ristruttu-
razione e messa in sicurezza delle scuole e degli 
altri edifici pubblici sui quali non veniva fatta al-
cuna manutenzione da anni e siamo stati capaci 
di attrarre sul territorio circa 70 milioni di euro da 
investire in questo ambito.

Abbiamo riprogettato, con l’aiuto di privati, gli 
impianti sportivi restituendo alla città la piscina 
De Gregorio, il Palasesto, il Falck Tennis con un 
bocciodromo nuovo di zecca. Presto apriremo il 
lido estivo Carmen Longo completamente rin-
novato. Nello stesso tempo continueremo con 
le politiche sportive per lo sport base e di inclu-
sione che, insieme ai nuovi impianti sportivi, ci 
hanno fatto vincere il titolo di Città Europea dello 
Sport 2022.
Accanto a queste politiche i cui risultati sono 
immediatamente percepibili, abbiamo lavorato 
per garantire la realizzazione della più grande 
trasformazione urbana d’Europa: la Città della 
Salute e della Ricerca. Dopo anni di chiacchiere e 
ritardi iniziano a vedersi i primi cantieri: la stazio-
ne e il quartiere Unione con il suo parco urbano.
Riuscite a immaginarvi cosa potrà diventare Se-
sto nei prossimi anni se verrà confermata la po-
litica del fare? Un bilancio risanato, una città più 
attrattiva per imprese e investitori, una mobilità 
completamente rinnovata con le nuove stazio-
ni del metrò, la città della Salute e della Ricerca. 
Riuscite a immaginare come potremmo posizio-
narci rispetto a Milano e all’interno della Regio-
ne? Non c’è un’altra città che nei prossimi 10 anni 
vivrà una trasformazione epocale come la nostra. 
Non ci sono altri cittadini che potranno esserne 
parte integrante. 
Noi abbiamo fatto non solo il possibile ma anche 
quello che solo cinque anni fa non era immagi-
nabile.
Ora tocca voi scegliere se tornare indietro o con-
tinuare ad andare avanti, insieme.



APRILE 20224

SESTO IL TERRITORIO l Urbanistica

Una gru cingolata mobile di 60 me-
tri di altezza ha svettato per qualche 
giorno nel cielo di Sesto San Giovanni.
E’ servita, nelle notti tra il 5 e 6 e tra 
il 6 e 7 aprile, a sollevare le 327 ton-
nellate di acciaio che compongono la 
passerella di 61 metri di lunghezza e 
18 di larghezza della nuova stazione 
a ponte che sta nascendo in piazza 
1° Maggio e a montarla sulle otto 
colonne di sostegno in calcestruzzo 
realizzate nei mesi scorsi.
Un’impresa spettacolare, necessa-
ria per montare le due sezioni della 
passerella preassemblate a terra che 
comporranno il ponte pedonale, a cui 
verrà in seguito aggiunta una coper-
tura fotovoltaica di 110 metri per 28.
Per ragioni di sicurezza e per non in-
terrompere la continuità d’esercizio 
della ferrovia, le parti più delicate 
dell’operazione si sono svolte di not-
te, dalle 23.30 alle 5.30.
Una volta terminata, la nuova sta-

zione FFSS di Sesto San Giovanni 
collegherà piazza 1° Maggio con il 
nuovo quartiere che sta sorgendo 
sulle aree Falck e con la piazza an-
tistante l’ingresso della Città della 
Salute e della Ricerca.
Sulla passerella ci saranno un bar e 
attività commerciali e fungerà anche 
da punto panoramico sul nuovo Par-
co urbano Unione di 14 ettari, sulla 
Città della Salute, sul nuovo boule-
vard commerciale che andrà dalla 
stazione fino al T5 Concordia, e an-
che sulla Città “vecchia”. 
La stazione è stata progettata dagli 
studi Renzo Piano Building Work-
shop e Ottavio Di Blasi & Partners.
I lavori, iniziati nel luglio 2021, do-
vrebbero concludersi nel 2023 e ve-
dranno anche la riqualificazione, lun-
go viale Gramsci, della stazione degli 
autobus e della bicistazione, con un 
progetto unitario insieme alla stazio-
ne ferroviaria e alla piazza I Maggio.

Approvato un progetto, 
dal valore di 1 milione e 
650mila euro, per parteci-
pare all’assegnazione dei 
fondi del PNRR per inter-
venti di riqualificazione e 
valorizzazione del sistema 
dei giardini storici.
L’idea di fondo è quella di 
collegare con un percorso 
a prevalenza pedonale e, 
contemporaneamente, di 
riqualificare i giardini storici 
delle ville Zorn, Mylius, Vi-
sconti d’Aragona e Puricelli 
Guerra.
Il progetto riprende l’idea 
originale del collegamento 
tra le ville storiche del piano 

regolatore del 1962 dell’ar-
chitetto Piero Bottoni, 
Gli interventi previsti, che 
potrebbero mutare il volto 
del centro cittadino, riguar-
dano la realizzazione di un 
percorso a priorità pedo-
nale di collegamento tra le 
ville storiche - con una car-
reggiata rialzata alla stes-
sa altezza dei marciapiedi, 
che verranno realizzati in 
porfido - nel tratto finale di 
via Cesare da Sesto, in via 
Fante d’Italia, in via Cavour 
(nel tratto tra via Dante e 
via Puricelli) e in via Puri-
celli Guerra nel tratto che 
collega i giardini De Ponti e 

Italia-Guerra-Manzoni.
Contemporaneamente è 
prevista la riqualificazione 
dei giardini Mylius, De Pon-
ti di villa Visconti d’Aragona 

e Italia-Guerra-Manzoni di 
villa Puricelli Guerra, con la 
salvaguardia delle albera-
ture storiche, l’introduzio-
ne di nuovi elementi vege-

tali  oltre alla realizzazione 
di un sistema di chiusura 
cancelli automatizzato in 
caso di eventi atmosferici 
estremi.
I percorsi interni ai giardini 
verranno completamente 
riqualificati e contribui-
ranno, insieme al percorso 
esterno, a creare un anello 
pedonale in tutto il centro 
cittadino.
Se il progetto dovesse ri-
sultare tra quelli finanziati 
dal Ministero della Cultura 
tramite i fondi del PNRR, al 
termine delle procedure di 
appalto i lavori dovrebbero 
durare sette mesi.

Stazione FS: posizionata la passerella

Fondi PNRR: Sesto partecipa a un bando per le ville e i giardini storici

www.026969.it
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E’ stato presentato il 31 
marzo scorso durante un 
convegno in sala consigliare 
(trasmesso anche in diretta 
youtube) alla presenza del 
Sindaco Roberto Di Stefano 
e dell’Assessore all’Urbani-
stica Antonio Lamiranda,  il 
progetto del nuovo parco 
urbano che sorgerà sull’area 
Falck Unione.
Il parco, di 13,5 ettari, è stato 
progettato dallo studio inter-
nazionale di consulenza pa-
esaggistica LAND e rappre-
senta la prima parte del parco 
complessivo di 45 ettari che 
sorgerà su tutte le aree Falck.
Il nuovo parco si comporrà di 
diversi elementi, in dialogo 
tra loro e con la città esisten-
te, con l’obiettivo di creare 
un’identità e riconoscibilità 
del parco stesso.
La spina dorsale del proget-
to si definisce a partire da un 

anello principale al quale si 
intersecano anelli tematici, 
ciascuno dotato di una sua 
unicità legata al tema che lo 
definisce e che si riferisce ad 
uno specifico pubblico di fre-
quentatori.
Il parco Unione sarà definito 
da diverse aree tematiche, 
distinte dalla loro vocazione: 
spazi di quartiere che garan-
tiranno servizi e aree di svago 
per gli abitanti, spazi ristoro 
con la possibilità di ospitare 
chioschi, spazi per lo sport 
(diffusi nel parco o concen-
trati in campetti sportivi).
Sarà realizzata anche un’area 
Street Sport, all’interno della 
quale verrà collocata una Ska-
te Plaza, uno spazio pubblico 
multifunzionale attrezzato 
anche per l’uso sportivo e in 
grado di ospitare competizio-
ni internazionali legate alla 
disciplina dello Street Skate.

Accanto alla parte attrattiva, 
il parco godrà anche di una 
grande qualità ambientale: 
ampi spazi dedicati alle aree 
piantumate a bosco e ai fila-
ri di alberi, piccole collinette 
che articoleranno la super-
ficie del bosco e renderanno 
sempre vario il paesaggio, 

aree a prato ad uso libero 
con prati curati ed irrigati ac-
canto a prati rustici fioriti con 
sfalcio annuale e ad alta con-
centrazione di biodiversità.
Anche il verde sarà caratte-
rizzato da macro aree che 
ne definiscono l’identità: il 
bosco tipico della pianura 

padana, la pianura produt-
tiva con filari di alberi, i filari 
ornamentali e regolari. In to-
tale più di 1300 nuovi albe-
ri, 17mila mq di spazi verdi 
aperti e 37mila mq di bosco 
garantiranno un’importante 
funzione paesaggistica ed 
ambientale.

Il Parco Unione si presenta alla città

Banca Intesa nelle aree Falck
Il gruppo bancario Banca Intesa Sanpaolo 
ha recentemente firmato un contratto di 
affitto di 15 anni per un edificio che sarà 
realizzato sull'area Unione Zero: uffici ma 
anche spazi per la socialità.
L’immobile, di circa 29mila metri quadrati, 
si svilupperà su 17 piani fuori terra, a cui si 
aggiungono 3 piani interrati e oltre 1.600 
metri quadrati di terrazze verdi fruibili. 
Il progetto del nuovo edificio, che verrà 
consegnato a Intesa Sanpaolo entro la fine del 2025, porta la firma dello studio di 
architettura Citterio-Viel & Partners.

www.bodycare.com
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SESTO IL TERRITORIO l Ambiente

Sono giunti al termine i lavori per 
la realizzazione dell’area skyfit-
ness inclusiva all’interno del par-
co IX Novembre di viale Gramsci, 
realizzata grazie al finanziamento 
di 40mila euro ottenuto dalla vit-
toria del bando regionale “Sport 
Outdoor 2021”, a cui si sono 
aggiunti 17mila euro da parte 
dell’Amministrazione comunale 
per un totale  di 57mila euro.
Il progetto ha previsto la realizza-
zione di un’area fitness inclusiva 
all’aperto, di oltre 300 metri qua-
dri, costituita da un circuito libero 

(Street Workout) per almeno 8 
utilizzatori in contemporanea, 10 
macchine per l’allenamento iso-
tonico, cardio, accessibili e frui-
bili in sicurezza, in autonomia e 
comfort, a soggetti con disabilità, 
e da parte dei bambini.
La struttura di Street Workout è 
composta da una panca addo-
minali, una spalliera, una scala 
orizzontale inclinata per garanti-
re l’accesso anche a persone con 
disabilità motorie, una coppia di 
parallele con distanza differen-
ziata e maniglioni per accesso a 

persone su sedia a rotelle, 3 barre 
orizzontali, 2 barre parallele con 
altezze diversificate, 2 tubolari 
verticali “bandiera”.
“Abbiamo pensato – commenta 
il Sindaco Roberto Di Stefano – a 
un’area fitness all’aperto, acces-
sibile anche a persone con disa-
bilità, perché riteniamo che, spe-
cialmente dopo oltre due anni di 
pandemia, un luogo dove pratica-
re attività sportiva all’aria aperta 
sia fondamentale. Ringrazio gli 
uffici dei settori edilizia pubblica 
e verde per l’ottimo lavoro”.

Tre giardini e la piazzetta di fronte 
all’ospedale saranno intitolati nei 
prossimi giorni ad altrettante perso-
nalità, sestesi e non.
Sarà intitolata al sestese Gino Stra-
da, chirurgo di guerra e fondatore 
di Emergency la piazzetta di fronte 
all’ospedale di Sesto San Giovanni, in 
viale Matteotti.
Lo ha deciso nei primi giorni di marzo 
la Giunta comunale dopo l’approva-
zione all’unanimità della proposta da 
parte della Commissione consultiva 
per la toponomastica.

Sul piazzale verrà posta la targa 
“Gino Strada – medico e uomo di 
pace (Sesto San Giovanni, 21 aprile 
1948 - Rouen, 13 agosto 2021)” a 
ricordo del chirurgo sestese che ha 
deciso di dedicare la sua vita all’as-
sistenza dei feriti di guerra.
Nella Giunta del 23 marzo è stato poi 
deciso che il giardino tra le vie Tevere, 
Arno, Mincio e viale Italia sarà dedi-
cato ad un’altra figura che ha segna-
to la storia recente della nostra città, 
ossia “Annunziata Cesani detta Ceda 
– Partigiana – già Presidente ANPI 

di Sesto San Giovanni (1927-2013)”.
Nella stessa riunione di Giunta si è 
deciso di dedicare il giardino tra le 
vie Alberto Falck e Papa Giovanni 
XXIII ai “Caduti 8 ottobre 2001 – Di-
sastro aereo aeroporto di Linate”, la 
più grave sciagura aerea della storia 
del nostro paese.
È stato infine dedicato a una del-
le più grandi attrici teatrali del ‘900 
europeo, il giardino tra le vie Gran-
di e Pisa, che è diventato dunque il 
giardino “Eleonora Duse “La Divina” 
- Attrice (1858-1924)”.

E’ iniziato anche quest’anno il taglio dell’er-
ba cittadina. 
Le squadre del verde stanno già lavo-
rando in più punti contemporaneamen-
te, partendo dalla periferia per dirigersi 
verso il centro e, a cadenza mensile, ri-
peteranno l’operazione per tutta la sta-
gione estiva.
Oltre al taglio dell’erba, le squadre si oc-
cuperanno della sistemazione dei tornelli 
degli alberi e dello sfalcio dei polloni, la 
parte di pianta legnosa che si sviluppa ai 
piedi dell’albero. Taglieranno anche l’erba 
che cresce tra i marciapiedi e il cordolo.

Alcune squadre saranno dedicate al ta-
glio dell’erba nelle scuole.

Avviato ai primi di febbraio il cantiere 
per la riqualificazione del parco tra le 
vie Marx e Cantore.
Tre mesi di lavoro e oltre 300mila euro 
di investimento per rifare la pavimen-
tazione dei percorsi con graniglia di 
marmo legato con resine rosse, il ri-
facimento del tappeto del campo da 
basket, la sistemazione dell’area cani 
con una nuova recinzione e l’abbatti-

mento delle barriere architettoniche.
Cuore del progetto è la realizzazione di 
una nuova area giochi inclusiva senza 
barriere architettoniche e una pavi-
mentazione antitrauma, con un’altale-
na con 2 sedili, uno a gabbia e un seg-
giolino con sostegno per la schiena, 
un mollone a sagoma doppia e uno a 
sagoma doppia a 2 posti, una struttu-
ra inclusiva con scivolo e pannelli per 

giocare e un animale in gomma 3D .
E’ inoltre prevista l’integrazione dell’im-
pianto di smaltimento delle acque di 
scarico della casa dell’Acqua e la rea-
lizzazione dell’impianto di smaltimento 
delle acque della fontanella.
Verrà infine realizzata la predisposizio-
ne per la realizzazione successiva di un 
nuovo impianto di illuminazione pub-
blica e di videosorveglianza.

Parco IX Novembre arriva lo street workout inclusivo

Nuove intitolazioni di spazi e giardini

Iniziati gli sfalci dell’erba

Procede la riqualificazione del parco Marx

Si amplia la rete di imprese che aderisce a “Bene Comune, 
Cresce con cura”, il progetto del Comune nato per promuo-
vere la collaborazione di cittadini e imprese nella cura e 
manutenzione delle aree verdi della città.
E’ stato da poco firmato con la società Euroristoro – Mc-
Donald’s Sesto San Giovanni un accordo di collaborazio-
ne in seguito al quale la società realizzerà la recinzione di 
un’area protetta in via Madonna del Bosco, nei pressi della 
colonia felina, da destinare alla didattica ambientale flo-
ro-faunistica.
Grazie a questo accordo un’altra area verde della città vie-
ne riqualificata senza alcun costo per il Comune.

McDonald’s e Bene comune
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Nelle scorse settimane il Sindaco di Sesto San 
Giovanni Roberto Di Stefano è tornato ad offrire 
alle squadre di Inter e Milan la disponibilità a rea-
lizzare il loro nuovo stadio sulle aree Falck.
"Lo spazio per il nuovo stadio a Sesto San Gio-
vanni c’è – ha dichiarato il Sindaco - ed è dispo-
nibile, ma per poter prendere una decisione di 
questa natura bisogna essere d’accordo in tre: il 
Comune, la proprietà e le società calcistiche.
Il Comune di Sesto San Giovanni da sempre si è 
reso disponibile ad ospitare lo stadio. Restano le 

due società: la scelta è solo in capo a loro. 
La scelta di Sesto San Giovanni, inoltre, accelere-
rebbe (e non di poco) i tempi per la realizzazione 
del nuovo stadio: il milione e 250mila metri qua-
dri delle aree dismesse ex Falck è già in buona 
parte bonificato.
Se Milano ragionasse con una logica più inter-
nazionale per lo stadio, la soluzione sarebbe già 
pronta. In 13 minuti esatti da Sesto Rondò si ar-
riva in Duomo con la Metropolitana, mentre in 15 
minuti si arriva a Linate."

Proseguono a pieno ritmo i lavori per ridare vita al 
lido estivo Carmen Longo, con l’obiettivo di inaugu-
rare la piscina in tempo per la stagione estiva 2022.
Lo spazio, di oltre 10mila mq, sta prendendo sempre 
più forma: è stata infatti posata la pavimentazione e 

sono partiti i lavori dell’area bar, mentre continuano 
i lavori dello spray park per bambini 6-12 anni e della 
piscina più piccola 0-5 anni.
Al termine dei lavori, il lido estivo Carmen Longo 
avrà quattro ambienti su 3 isole d’acqua: una piscina 
principale, 6 grandi scivoli “sliding hill”, una piscina 
per i bimbi più piccoli (0-5 anni), uno Spray park con 
scivoli, attrazioni e giochi d’acqua (per i bimbi da 6 a 
12 anni).
Ci sarà un ristorante con una sala interna e un spa-
zio aperto, accessibile anche dall’esterno. All’interno 
verrà inoltre creato un giardino, con fiori e piante, 
dove sarà possibile rilassarsi all’ombra. Anche negli 
spazi esterni ci saranno aree verdi.
Verranno realizzati spazi fitness multifunzionali che 
tengono separate le attività aerobiche da quelle 
anaerobiche con una sala corsi al piano interrato.

E’ tutto pronto per l’inaugura-
zione del 13 aprile del nuovo 
bocciodromo del centro Spor-
tivo Falck Tennis di via General 
Cantore.
Frutto di una profonda ristrut-
turazione, il nuovo bocciodro-
mo ha una superficie di gioco 
completamente rifatta, un 
nuovo impianto di illuminazione a 
led e nuove vetrate sul perimetro 

dell’edificio, un nuovo impianto di 
riscaldamento e un’area esterna 

per eventi e feste ampliata e 
rinnovata.
Insieme ai lavori effettuati sui 
campi da calcetto e da tennis, a 
quelli sul campo di calcio a set-
te e sugli spogliatoi, il nuovo 
bocciodromo riporta a nuova 
vita un centro sportivo storico 
della città, immerso nel verde 

e pronto ad ospitare tante manife-
stazioni sportive.

SESTO I CITTADINI l Sport
Lo stadio di Inter e Milan a Sesto?

Lido estivo Carmen Longo, ci siamo!

Il Bocciodromo Falck apre il 13 aprile

Dal 15 al 18 
Aprile 2022 
la nostra città 
sarà la capi-
tale dei giova-
ni campioni che 
affolleranno lo Stadio Breda per 
tornare a contendersi, dopo due 
anni di stop, l’ambita Metropo-
litan Football Cup, un torneo 
con le migliori squadre di calcio 
giovanile: 32 squadre, 190 gare 
da non perdere, più di 1000 at-
leti attesi.
Il 30 aprile di fronte alla casci-
na del Parco Nord (in caso di 
pioggia alla palestra della scuo-
la Forlanini) grande appunta-
mento con il World Tai Chi e Qi 
Gong day, la giornata mondiale 
di queste due discipline orientali 
che verrà realizzata in contem-
poranea in 60 paesi.
Dalle 10 alle 18 lezioni aperte e 
dimostrazioni a cura dell’associa-
zione Movimento e Percezione.

Tornano a Sesto 
i grandi eventi 
sportivi

www.cepu.it
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Sono ormai più di 300 i rifugiati ucraini scappa-
ti dalla guerra e arrivati a Sesto San Giovanni e 
l’Amministrazione comunale, tra le attività previ-
ste per la prima accoglienza, sta organizzando dei 
laboratori di orientamento per gli adulti.
L’attività, che verrà realizzata grazie ai fondi del 
progetto regionale “Conoscere per integrarsi” 
realizzato in Lombardia per l’integrazione dei 
cittadini di paesi terzi e finanziato dal Fondo 
Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI 2014-
2020), si svolgerà a Spazioarte ed avrà un taglio 
molto pratico: oltre ad imparare i rudimenti della 
lingua italiana, agli iscritti verrà insegnato come 
muoversi autonomamente in città, come reperi-
re le informazioni necessarie, come rapportarsi 
con le istituzioni. 
I laboratori, che vedranno la presenza massima di 
20 partecipanti per ogni edizione che verrà realiz-
zata, sono propedeutici all’inserimento successi-
vo nei corsi di italiano per stranieri, realizzati dal 
CPIA: Centro Provinciale Istruzione degli Adulti 
all’interno del progetto FAMI.
Durante le lezioni i figli tra i 6 e i 10 anni dei parte-
cipanti saranno ospitati nel salone di Spazioarte e 
saranno seguiti da un educatore italo ucraino che 
li accompagnerà in un laboratorio interculturale.

SESTO I CITTADINI l Politiche sociali
Ucraina: al via i laboratori 
di orientamento per i rifugiati Un 15 maggio all’insegna del cabaret e 

della solidarietà al MIL di via Granelli.
Il cabarettista Marco Della Noce (il mec-
canico Ferrari di Zelig) salirà sul palco nel-
lo spettacolo “Che storia” per raccogliere 
fondi per l’acquisto di un furgone pick-up 
da destinare al Nucleo Volontario Prote-
zione Civile – Associazione Nazionale Ca-
rabinieri di Sesto San Giovanni.
Il recital prevede due esibizioni di dalla 
Noce: una pomeridiana alle 16.00 e una 
serale alle 21.00.
I biglietti costeranno 20 euro e l’intero 
incasso, tolte le spese di organizzazione, 
sarà destinato all’acquisto del mezzo del-
la protezione civile.

Cabaret solidale

www.firmatiuniabita.it
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Procede a tutto ritmo il progetto 
C4S (Communities for sciences) 
della Giocheria di via Tonale, giunto 
ormai al suo terzo anno di attività.
C4S è un progetto attivo in 11 cit-
tà di 8 paesi europei che prevede 
la collaborazione di università, 
istituzioni locali e organizzazioni 
no profit per coinvolgere bambi-
ni, giovani e famiglie in proposte 
di attività sui temi dell’apprendi-
mento scientifico.

A Sesto il gruppo di lavoro, in rete 
con i partner europei, vede la col-
laborazione di GiocheriaLaborato-
ri e Università Milano Bicocca per 
realizzare attività scientifiche per 
bambini e ragazzi con disabilità.
Dopo la costruzione della rete ita-
liana del progetto – avvenuta a 
fine 2020 – e il lavoro con scuole, 
insegnanti e bambini per creare la-
boratori pilota del 2021, da genna-
io di quest’anno C4S ha coinvolto le 

scuole dell’infanzia pubbliche di Se-
sto ed ha proposto a educatori ed 
insegnanti un percorso di co-pro-
gettazione di laboratori scientifici 
inclusivi per esplorare i fenome-
ni fisici legati alle tematiche “lu-
ce-ombra” e “forze-equilibri”.
In totale agli incontri online di gen-
naio e marzo hanno partecipato sei 
scuole dell’infanzia e 32 insegnanti. 
Tra un incontro e l’altro Giocheria-
Laboratori e il Servizio di Assisten-

za educativa scolastica del Comune 
sono entrati nelle scuole per contri-
buire all’allestimento dei laboratori 
in costruzione.

Un mondo del lavoro in con-
tinua evoluzione richiede 
tecnici sempre più specializ-
zati, formati sulle tecnologie 
di ultima generazione.
Per questo è stato siglato 
presso le Opere Sociali Don 
Bosco di Sesto un accor-
do tra l’azienda trevigiana 
TEXA - leader della diagno-
stica dell’automotive – e 
la Fondazione CNOS-FAP 
Lombardia per dare vita a  
“TEXAEDU Academy”.

Un percorso della durata 
di 300 ore focalizzato sulla 
diagnosi avanzata dei mez-
zi di trasporto rivolto a quei 
giovani che hanno scelto il 
corso triennale di “operato-
re alla riparazione di veicoli 
a motore” o il quadriennale 
“tecnico riparatore di veicoli 
a motore”.
L’Academy precede lo svol-
gimento di lezioni teoriche 
e prove pratiche con stru-
menti didattici avanzati e su 

veicoli attualmente in circo-
lazione.
I laboratori didattici nella 
sede di Sesto San Giovanni 
sono stati allestiti grazie a 
MotorDATA.
Alla firma dell’accordo, av-
venuta a fine marzo, era 
presente anche il Sindaco di 
Sesto San Giovanni Roberto 
Di Stefano, che ha sotto-
lineato: “ho partecipato a 
questo momento di forte si-
nergia tra imprese, scuola e 

territorio. I giovani sono una 
grande risorsa per il nostro 
Paese e gli istituti profes-
sionali sono la base da cui 
partire per formare i lavora-
tori specializzati di oggi e di 
domani.
Ringrazio Don Elio Cesari e 
i Salesiani Sesto, una vera 
eccellenza del nostro ter-
ritorio, per la passione e la 
dedizione che quotidiana-
mente mettono in campo 
per i nostri ragazzi”.

SESTO I CITTADINI l Politiche educative
Scienza inclusiva con Giocheria

Salesiani-Texa: sinergia impresa, scuola e territorio

https://www.agenzialinc.it/
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Il 30 marzo scorso il Consiglio comunale ha 
approvato il bilancio di previsione 2022.
Sono particolarmente orgoglioso di questo 
bilancio se penso che solo quattro anni fa il 
Comune era sull’orlo del dissesto finanzia-
rio. Siamo partiti con 21,7 milioni di buco di 
bilancio, 4,5 milioni di debiti fuori bilancio 
per il prolungamento della metropolitana 
rossa e 14 milioni di debiti coi fornitori. Con 
coraggio e responsabilità abbiamo lavorato 
sodo insieme agli uffici e i risultati sono sot-
to gli occhi di tutti.
Oggi siamo in grado di destinare ai servizi 
per la cittadinanza risorse che fino a ieri 
sono state impegnate per il piano di rientro. 
Siamo riusciti ad aumentare le ore destina-
te al supporto educativo delle disabilità nel-
le scuole, a implementare le manutenzioni 
sulle case popolari comunali, sulle strade 
e sui marciapiedi, a predisporre un appalto 
del verde coi progetti di chiusura dei giar-
dini e la sistemazione di aree interessate 
da fenomeni di degrado. Anche l’aspetto 
ambientale è al centro del nostro operato 
come dimostra la raccolta differenziata 

passata dal 47% del 2017 al 70% di oggi. 
Abbiamo ridotto la Tari di 500.000,00 euro 
per il secondo anno consecutivo e coper-
to gli aumenti della spesa del carburante, 
dell’energia e del gas in maniera preventiva 
nonostante l’aumento dei prezzi delle ma-
terie prime.
Sesto San Giovanni, rispetto al passato, of-
fre maggiori servizi alle famiglie, agli anzia-
ni, ai giovani, alle persone fragili: sono stati 
aumentati del 35% gli stanziamenti per 
le disabilità, passando dai 3,1 milioni del 
2017 ai 4,2 milioni del 2021.
Le misure a sostegno degli an-
ziani sono passate da 1,8 milioni 
nel 2017 a 4,2 milioni nel 2021, 
con un aumento del 135%.
Gli interventi per infanzia e mi-
nori sono passati da 7 milioni 
nel 2017 a 8,7 milioni nel 2021, 
con un aumento del 25%.
Le risorse per la famiglia sono 
passate da 2,5 milioni nel 2017 
a 5 milioni nel 2021, con un au-
mento del 100%.

Le risorse per il sostegno scolastico sono 
passate da 7,1 milioni nel 2017 a 8,5 mi-
lioni del 2021, con un aumento del 20%.
Inoltre, abbiamo confermato le aliquote del 
2021 e garantito il ricambio del personale. 
L’indebitamento pro capite si è ridotto del 
27%, passando da 322 euro nel 2017 a 
234 euro nel 2022.
Grazie a questo immenso lavoro compiuto 
per risanare le casse comunali,oggi possia-
mo serenamente guardare al futuro.

Il Sindaco
Roberto Di Stefano

SESTO I CITTADINI l Bilancio
Approvato il bilancio di previsione 2022: aumentate le risorse 
per le categorie fragili e per lo sviluppo del territorio.
Sicurezza e decoro urbano punti di forza dell’amministrazione.

https://centrolecupole.com/
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È stato presentato alla città il 
2 aprile scorso il murales ar-
tistico che ha riqualificato le 
pareti esterne di Spazioarte. 
L'intervento sull'edificio co-
munale è stato realizzato 
grazie alla sponsorizzazione 
di Campari Group ed è dedi-
cato al tema dell'inclusione. 
La storia raccontata sulle 
pareti è quella di una fami-
glia inclusiva che vive in una 
città inclusiva. Nelle prime 
immagini, proprio all'ingres-
so, è raffigurata una fami-

glia: padre, madre, nonno 
e figlia. Sulle altre pareti è 
raccontato il percorso di cre-
scita della bambina: con gli 
amici in un parco, con i com-
pagni di squadra nello sport 
(con un omaggio al baskin di 
Sesto San Giovanni) e infine, 
a un concerto al Carroponte. 
Immagini figurative si al-
ternano a motivi geometrici 
astratti che richiamano alla 
memoria le composizioni 
futuriste di Depero per le 
pubblicità della Campari che 

ha la propria sede centrale a 
Sesto San Giovanni.
Gli artisti che hanno realizzato 
l’opera sono EricsOne e Ales-
sandro Etsom. Art directors 
dell'operazione, curata dall'as-
sociazione Smarting Aps, sono 
Giuseppe Ivicoli aka Beppe 
Treccia e Giulia Villa.
“Questa opera realizzata gra-
zie a Campari Group che rin-
grazio – ha commentato il 
Sindaco Roberto Di Stefano 
– è un altro importante se-
gnale del valore che stiamo 
dando alla nostra Città, anche 
attraverso storie raccontate 
sui muri”.
All'inaugurazione erano pre-
senti, oltre al il Sindaco, Aldo 
Davoli, Global Public Affairs 
& Sustainability Senior Di-
rector Campari Group, Marco 
Mellini, referente del centro 
giovani Punto Zero, le rappre-
sentanti del corso di italiano 
per stranieri organizzato dal 
Comune che ha sede nell'ex 
bar di Spazioarte.

SESTO I CITTADINI l Cultura
Presentato alla città il murales 
inclusivo di Spazioarte

Inizia il 4 maggio la sta-
gione di eventi e con-
certi al Carroponte che 
quest’anno, finalmente, 
torna alla normalità.  Ad 
aprire la stagione i Royal 
Republic. Ecco le date e la 
mail per chiedere confer-
me e informazioni info@
carroponte.net 
(le date sono in continuo 
aggiornamento)
MAGGIO
04/05 Royal Republic
05/05 5 Seconds of Sum-
mer
18/05 YungBlud
22/05 Punk In Drublic 
with Nofx, Pennywise..
30/05 Social Distortion
GIUGNO
12/06 Mecna
15/06 Ariete
16/06 Lazza
18/06 Noyz Narcos
21/06 The Offspring with 
The Distillers, Legwagon..
22/06 Rocco Hunt

23/06 Psicologi
24/06 Guè 
LUGLIO
4/07 Thrice e Touchè Amorè
05/07 Phobe Bridgers + 
Clairo
08/07 Eugenio in Via Di 
Gioia
10/07 Gogol Bordello
14/07 Idles
15/07 Cristina D’Avena
20/07 Dropkicks Murphys
25/07 Manuel Agnelli
31/07 Gojira
SETTEMBRE
3/09 Frah Quintale
06/09 Ernia
07/09 Ernia
08/09 Carmen Consoli
14/09 Biffy Clyro

Carroponte: presentata
la stagione 2022

https://www.clima-si.it/
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Nel consiglio comunale del 15 Marzo è sta-
to approvato il regolamento sulla gestione 
dei rifiuti urbani e speciali. Con l'appro-
vazione di questo regolamento dotiamo 
l'Ente di un ulteriore regolamento dopo 

quelli approvati da inizio mandato e relativi: alle consulte 
cittadine, ai servizi educativi, alla mobilità abitativa, alla 

polizia urbana, alla concessione di contributi e vantaggi 
economici alle persone fisiche, alla benemerenza civica, 
al benessere e tutela degli animali e infine all'utilizzo del-
le palestre. Dopo il grosso lavoro fatto per rientrare dal 
predissesto economico, abbiamo ritenuto importante 
agire anche a livello normativo, modificando, in qualche 
caso, regolamenti datati. Riteniamo che alla base di una 

corretta amministrazione ci debbano essere regole certe 
alle quali attenersi, per consentire di governare in modo 
snello, corretto e trasparente. Questa amministrazione 
ha fatto un grosso lavoro a tutti i livelli dimostrando, nei 
fatti, la concretezza dei risultati ottenuti. Dateci fiducia!

Rossano Pasquinelli
Capogruppo Lega Nord

La campagna elettorale sta entrando nel 
vivo e i toni diventano accesi.Non è nel no-
stro stile entrare nelle basse polemiche che 
nulla producono.Negli ultimi tempi siamo 
stati oggetto di attacchi veramente scon-

clusionati.Noi non ci spaventiamo certo.Se questo accade 
è perché diamo fastidio a qualcuno.Continuiamo a portare 

avanti le nostre idee e il nostro essere CIVICI nel signifi-
cato profondo della parola,coglieremo ogni occasione per 
ascoltare i cittadini e recepire le loro richieste.Nei gaze-
bo,in strada e nelle piazze e sui social.  L’impegno è di dare 
risposta,per quanto nelle nostre possibilità,a tutto quello 
che ci verrà chiesto e operarci per le risoluzioni possibili.Il 
nostro obiettivo è quello di essere lo strumento di unione 

tra popolazione e l’Amministrazione Comunale e il nostro 
operato ne è la prova.Vogliamo continuare questo cam-
mino e la vicinanza di tutti è indispensabile.Contattateci e 
incontriamoci.Solo così riusciremo a dare seguito a quan-
to fatto fino ad ora. AmiAmo Sesto Politica a km zero.

Mario Molteni
Capogruppo AmiAmo Sesto

Il 30 marzo abbiamo approvato il bilancio di 
previsione 2022, dimostrando che un’am-
ministrazione virtuosa non disperde le ri-
sorse e potenzia i servizi.
Oggi destiniamo maggiori risorse ai servizi au-

mentando le ore di supporto alle disabilità nelle scuole, soste-
gno agli anziani, interventi per infanzia e risorse per la famiglia.

Oggi, con i rinnovati impianti sportivi (lido estivo, piscina 
De Gregorio, centro Falck), abbiamo ottenuto il titolo di 
Città Europea dello Sport 2022.
Sono inoltre arrivati 62 milioni di euro dal PNRR per la mes-
sa in sicurezza di impianti scolastici e sportivi, manuten-
zione di alloggi pubblici, parchi e giardini, piste ciclabili, etc.
Sesto San Giovanni è tornata ad essere una città attrat-

tiva con un incremento di circa 15% di imprese. Tra poco 
verranno cantierizzati poli di eccellenza a forte vocazione 
sanitaria e di ricerca universitaria portando finalmente la 
città nel panorama internazionale. 
Siamo pronti per il futuro!

Federico Pogliaghi
Capogruppo Lista Di Stefano

SESTO IL GOVERNO l Consiglio Comunale

Stanno terminando i primi 5 anni della pri-
ma amministrazione di centro destra della 
storia di Sesto San Giovanni. Sono stati anni 
difficili, partiti in salita con la scoperta di un 
buco di bilancio di 26 milioni di euro. Non ci 

siamo spaventati ma abbiamo iniziato un percorso che ha 

portato al risanamento delle casse comunali e a una nuo-
va progettazione per la città. Il bilancio di previsione 2022 
parla chiaro: più risorse per i servizi ai cittadini, soprattutto 
quelli più fragili, e in cantiere la riqualificazione di spazi ed 
edifici grazie anche alla capacità dell’amministrazione di 
attrarre risorse regionali e nazionali. Nello stesso tempo 

stiamo finalmente iniziando a vedere i cantieri di Città della 
Salute e della Ricerca, del quartiere Unione, della Stazione 
ferroviaria. La città del futuro  si sta finalmente concretiz-
zando, sarà una città bella, attrattiva, con servizi moderni 
ed eccellenze internazionali. Non fatela tornare indietro.

Gruppo Consigliare Forza Italia

Dalla città delle Fabbriche alla città Fu-
tura: Abbiamo reso la città più sicura e 
meno degradata, con il nuovo appalto 
di igiene urbana,la riconversione dell’in-
ceneritore e il recupero degli edifici 

dismessi. Il nuovo PGT che unirà la nuova città- che 

comprenderà la città della salute e lo sviluppo delle 
aree falck,con un incremento del lavoro, del commer-
cio e dell’occupazione e quella costruita nella quale 
sono già iniziate opere come le piscine, la ristruttura-
zione delle scuole, l’incremento delle piste ciclabili  la 
manutenzione  delle strade e la riqualificazione dei 

giardini.Questo non è un punto di arrivo ma di parten-
za,confidiamo nei prossimi 5 anni per ultimare l’intera 
riqualificazione della città.

Mosè Bonomelli
Capogruppo Lista 

Fratelli d’Italia

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

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

Il primo avviso di sfratto per Di Stefano e la 
sua giunta è arrivato. E non siamo stati solo 
noi della lista civica Giovani Sestesi a reca-
pitarlo con la manifestazione sotto il palaz-
zo comunale del 30 marzo scorso, ma tutta 

l'opposizione e soprattutto il Prefetto che ha certificato i 
modi antidemocratici con cui il presidente del consiglio, 

Giovanni Fiorino, ha impedito il dibattito democratico in 
aula per tutti questi mesi.
Se avesse avuto un po' di dignità Fiorino si sarebbe dimesso 
all'istante dopo che il Prefetto lo ha richiamato  a garantire la 
"puntuale applicazione del Regolamento del Consiglio Comu-
nale". Non lo ha fatto. Anzi: con una presunta furbata, in attesa 
che le opposizioni terminassero la manifestazione di protesta, 

ha liquidato tutte le delibere per approvare il bilancio in pochis-
simi minuti, con la complicità dei consiglieri di maggioranza. 
Uno spettacolo vergognoso.
Poco male, ormai i sestesi hanno capito perfettamente che 
questa giunta è politicamente agonizzante e Fiorino, così come 
tutta la sua maggioranza, deve iniziare a preparare le valigie.

Paolo Vino - Capogruppo Giovani Sestesi

Il Sindaco Di Stefano deve dire alla città 
se l’assegnazione della sede in Via Ma-
nin 350 alla protezione civile è regolare, 
se le regole di sicurezza sono rispet-
tate, se lo stabile è a norma. Abbiamo 

presentato un’interrogazione al Sindaco Di Stefano, 
che dovrà rispondere delle gravi accuse che gli sono 

state mosse. Tra le nostre domande: Copia della po-
lizze contro gli infortuni del personale impegnato nel 
Gruppo comunale; C.V. dei Capi squadra e delle atte-
stazioni di idoneità all’esercizio della funzione e alla 
assegnazione della responsabilità di coordinamento 
attribuita; Copia dei provvedimenti di individuazio-
ne e di assegnazione delle responsabilità di coordi-

namento del locale Gruppo comunale; Verbali delle 
sedute degli organismi di cui agli artt. 9 e 10 del Re-
golamento; Certificazione della iscrizione nell’Elenco 
territoriale del volontariato di protezione civile della 
Lombardia. 

Nicola Lombardo
Capogruppo PD

La casta si tiene il malloppo 
e non molla un euro
Avevamo presentato diversi emendamenti 
al bilancio comunale per spostare verso le 
politiche abitative e le azioni a tutela della 

disabilità gli aumenti degli stipendi di Sindaco, Assessori 
e Presidente del Consiglio Comunale.

In questo modo, i più fragili della nostra comunità avreb-
bero potuto trarre giovamento da queste risorse destina-
te dalla giunta a sé stessa lo scorso 31 dicembre.
Gli uffici avevano confermato la legittimità delle nostre 
richieste: mancava solo la scelta politica!
Tutta la maggioranza, compresi i “civici”, ha bocciato le 
nostre proposte, senza neanche fornire una spiegazione.

Ne prendiamo atto, sicuri che, a giugno, i cittadini si ricor-
deranno chi vuole il bene della città e dei suoi abitanti e 
chi, invece, guarda solo alle proprie tasche.
Noi, piccoli Robin Hood del MoVimento 5 Stelle sestese, 
non smetteremo mai di provarci. Voi ci aiuterete?

Daniele Tromboni
Capogruppo Movimento 5 Stelle

Gruppo
Misto
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