cinisello

Torna al sommario
Con il 2004 termina il mio secondo mandato di Sindaco ed è mio dovere
rileggere con voi i risultati di un lavoro che ha impegnato e appassionato
dirigenti, lavoratori e amministratori pubblici.
Lelenco completo delle attività e dei nuovi servizi è molto lungo.
Con questa pubblicazione abbiamo cercato di illustrarvi i principali elementi di
cambiamento che hanno caratterizzato la città in questi anni.
Da città dormitorio Cinisello Balsamo è diventata città europea;
da città di lavoratori si è trasformata in città dei lavori, delle imprese
e del commercio; da città con tanto cemento a città con 2 milioni
di metri quadrati di verde realizzato. Cambiare lottica con la quale veniva
comunemente e spesso banalmente letta la realtà cittadina è diventata quindi
una precisa volontà dellAmministrazione e io credo che limpresa sia riuscita.
Oggi molti parlano bene di noi e della nostra città. Ci viene riconosciuto
che abbiamo accettato la sfida del cambiamento ricercando
tutte le opportunità che il cambiamento ci offriva: i fondi europei,
i fondi nazionali e regionali, una rinnovata collaborazione con i privati
e con altri livelli istituzionali, una grande e condivisa rete di solidarietà.
Cinisello Balsamo ha fatto grandi passi in avanti nella dotazione delle
infrastrutture. Entro il 2006 termineranno le grandi opere: la metrotranvia, la
nuova Biblioteca e Centro Culturale, la nuova Sede Universitaria nella Villa
Forno, la sede del Centro dellImpiego, il Museo di Fotografia Contemporanea
in Villa Ghirlanda. Con queste opere si innalza ulteriormente la qualità urbana
nel suo complesso,
vale a dire la qualità ambientale, sociale e culturale.
Oggi possiamo dire che non abbiamo problemi di occupazione, non abbiamo
ghetti sociali, la criminalità è ridotta, abbiamo mantenuto e ampliato i servizi
sociali e culturali e ci sono pari opportunità per tutti, sia per chi è nato in città
sia per gli immigrati italiani o stranieri.
Questi risultati sono frutto di uno straordinario sforzo collettivo di uomini e
donne che hanno messo in campo lorgoglio di appartenere ad una città pronta
a vincere sfide importanti: migliaia di lavoratori, centinaia di volontari, 550
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dipendenti comunali e 11 dirigenti, decine di professionisti, imprenditori e
docenti universitari, 75 consiglieri di Circoscrizione, 5 presidenti di
Circoscrizione,
30 consiglieri comunali, 8 assessori e 1 Sindaco.
Il Sindaco
Daniela Gasparini
Le realizzazioni e i risultati dei due mandati del sindaco Daniela
Gasparini sono stati riassunti in modo più dettagliato in un cdrom che a partire dalla fine di febbraio sarà disponibile
gratuitamente presso lUfficio relazioni con il pubblico di via
Frova, 10. Sarà inoltre possibile visualizzare il contenuto del cd
rom anche dal sito internet del Comune: www.comune.cinisellobalsamo.mi.it
Top
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Abitanti
75.083 popolazione residente
30.540 famiglie
630 nati
607 morti
Presso lanagrafe vengono iscritti tutti gli abitanti del Comune,
con le indicazioni relative alla data di nascita e allo stato civile; riferimenti molto
importanti per conoscere la storia della città
e dei suoi abitanti.
Con lintroduzione delle tecniche informatiche, i dati anagrafici consentono la
lettura completa dellevoluzione della popolazione
in tutto il Comune e nelle singole Circoscrizioni.
Lo strumento anagrafico permette di tenere sotto costante osservazione
fenomeni molto importanti quali: landamento demografico e la distribuzione per
età e sesso dei cittadini,
il calo della natalità, il formarsi di nuovi modelli familiari,
la crescita della presenza di stranieri che vivono in città.
A Cinisello Balsamo, così come a Milano e in tutti i Comuni
della prima cintura negli ultimi 10 anni, il numero dei residenti
è diminuito, passando da 76.041 unità nel 1993 a 75.083
nel 2003.
Quanto alle caratteristiche della popolazione, dai dati emerge
che si innalza sempre di più letà media della popolazione,
è in calo la natalità e aumenta il flusso migratorio.
In questo contesto di invecchiamento, di denatalità
e di migrazione, lunico dato in controtendenza
è la nuova immigrazione di cittadini stranieri
che a Cinisello Balsamo contano 4.670 unità.
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Ambiente
1.114 accessi allo sportello nel 2003
8 antenne telefonia/radiotv sul territorio
85% impianti termici autonomi che hanno autocertificato
2.800 impianti termici controllati dal 1995 ad oggi
In questi anni sono stati realizzati interventi e approvati strumenti per la tutela
dellambiente dagli inquinamenti e la salvaguardia delle risorse fondamentali
(lacqua, lenergia, laria, il verde).
In particolare:
è stato attivato Il Bruco, lo sportello di informazione
ed educazione ambientale;
è stato approvato il Piano di azzonamento acustico ed è stato completato il
Piano di risanamento dal rumore con il relativo regolamento;
è stato adottato il Regolamento per linstallazione di impianti
di telecomunicazione e radiotelevisione con lobiettivo
della salvaguardia dallinquinamento elettromagnetico;
si è aderito alle domeniche ecologiche, promosse
dal Ministero dellAmbiente;
è stato aperto lo Sportello Energia che ha promosso campagne
di autocertificazione e controllo degli impianti termici, la campagna di
rottamazione degli elettrodomestici usati e interventi
di isolamento termico negli edifici scolastici;
sono stati effettuati controlli e interventi per la qualità dellacqua, in
collaborazione con il Consorzio Acqua Potabile.
Infine per un servizio fognario efficiente è stato adottato
il Regolamento fognature ed è stata finalmente completata
la copertura del canale Breda.

Anziani
2.000 anziani che usufruiscono dei servizi
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17.763 cittadini over 60
Sono circa 2.000 i cittadini che usufruiscono dei servizi riservati dal Comune
agli anziani.
600 è il numero di contributi economici erogati; 280 il numero degli anziani
assistiti a domicilio per servizi quali la preparazione dei pasti o
laccompagnamento presso centri di riabilitazione
e cura; 54 gli anziani privi di sostegno familiare inseriti
nelle strutture protette; 450 gli anziani che partecipano
alle proposte di soggiorni climatici.
Si è avviata una rete di servizi privati convenzionati con il Comune: il Polo
Geriatrico, la Residenza del Sole, il centro diurno delle Acli in via Marconi.
In collaborazione con le associazioni di volontariato sono state arricchite le
opportunità di aiuto e di svago: telefono amico
e accompagnamento con Linea dArgento, Estate in Città, il Ballo
nei parchi cittadini e Nonni Amici in collaborazione con Auser,
gli orti nel Parco del Grugnotorto con lAssociazione Antea.
Sono molto apprezzati i centri di aggregazione Costa, Friuli
e Bauer, attivati in questi anni, dove vengono svolte diverse attività culturali, di
animazione e laboratori.
Continuano presso le Circoscrizioni le attività di volontariato
per gli anziani che vogliono svolgere lavori socialmente utili,
come la manutenzione presso le scuole, la cura di giardini pubblici,
la ginnastica di mantenimento.

Archivio Storico Centro
di Documentazione Storica
15 tesi di laurea su Cinisello Balsamo
28 libri e ricerche pubblicate dal 1995
Un archivio storico è linsieme dei documenti scritti,
incisi o registrati, considerati degni di conservazione.
Larchivio è fonte di ricerche, ma anche conservazione di memoria.
La sede dellArchivio Storico verrà trasferita presso
la Villa Ghirlanda Silva, nelle attuali cantine che verranno appositamente
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ristrutturate.
Unitamente al Centro di Documentazione Storica, lArchivio custodirà la storia
della città e permetterà a studiosi, amministratori, studenti e cittadini di
approfondire i loro studi
in un ambiente qualificato e tecnologicamente avanzato.
Sarà possibile così conoscere le profonde trasformazioni della città avvenute in
momenti significativi quali gli anni 70, per la forte ondata migratoria, o in anni
più recenti, per i progetti innovativi
e sperimentali di trasformazione urbana e di nuovi servizi.
Il Centro di Documentazione Storica è attivo dal '94 nella ricerca sul territorio,
sulla storia e sui beni culturali di Cinisello Balsamo attraverso convegni, mostre
e pubblicazioni.
Particolare importanza ha assunto lo studio dei giardini storici
e del paesaggio; nel 2004 si svolgerà il quinto convegno
sui giardini. Dal 2002 accanto agli studi sul paesaggio sono
stati attivati altri due ambiti di ricerca: studi sociali e storia contemporanea.
Annualmente vengono proposte borse di studio per studenti universitari che
intendono svolgere tesi su Cinisello Balsamo.

Arredo urbano
22 milioni di Euro per le scuole e gli edifici pubblici
1.7 milioni di Euro per le strade, i marciapiedi e le fognature
3.8 milioni di Euro per la segnaletica stradale
e gli impianti semaforici
Terminata la fase di espansione, la sfida si gioca sul piano
della riqualificazione di ciò che è già stato costruito.
L'attenzione dell'Amministrazione Comunale si è concentrata
sulla qualità urbana: strade, marciapiedi, piazze, arredo urbano,
per costruire una serie di spazi che possano conferire alla città
un aspetto riconoscibile ed una maggiore identità; il rifacimento
di via Garibaldi, via Rimembranze, via Brunelleschi
ne è un esempio.
Proprio per pianificare in termini più puntuali e in modo omogeneo gli interventi,
il servizio Arredo Urbano si è impegnato su vari fronti: definizione del piano
sulla pubblicità, gestione del piano illuminazione pubblica PRIC, sistemazione
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di oggetti darredo
al fine di assicurarne il corretto inserimento nel contesto urbano.
Ingente è stata la spesa per le manutenzioni ordinarie
e straordinarie e per ladeguamento alle normative di legge (prevenzione
incendi, sicurezza luoghi lavoro, barriere architettoniche, superamento
coperture in amianto).
Il settore lavori pubblici si è organizzato con un nuovo servizio chiamato GE.
MA Gestione Manutenzioni che risponde alle richieste di cittadini, dirigenti
scolastici, Circoscrizioni in merito
alla manutenzione di strade, marciapiedi ed edifici, fognature,
luce e segnaletica stradale.
Top
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Bambini
10.986 bambini e ragazzi fino a 18 anni
575 bambini iscritti ai centri estivi
9.000 bambini che partecipano a Ragazzi a Teatro e Parcoteatro
I servizi per i minori, numerosi e diversificati, sono gestiti
in collaborazione con le associazioni, le cooperative e gli oratori.
Si va dallassistenza personalizzata per chi presenta difficoltà, presso il
domicilio o in strutture protette, alle iniziative di carattere ricreativo, culturale,
didattico.
Nel corso del 2003 è stata avviata una campagna
di sensibilizzazione e informazione sullaffido.
Grande interesse riscuotono le iniziative per lestate quali
i centri estivi e le vacanze minori e le attività ricreative
e di laboratorio del Centro di aggregazione Icaro, i laboratori
e gli spettacoli di Parcoteatro, giunto alla 21esima edizione.
Nei parchi cittadini sono state collocate nuove attrezzature
per il gioco dei più piccoli.
Altre iniziative sono quelle di carattere culturale come
Ragazzi a Teatro, i laboratori di lettura promossi dalla Biblioteca
e liniziativa Vai in vacanza allestero? che ha lobiettivo
di aumentare la dotazione di libri in lingua per ragazzi
e favorire lintegrazione.

Biblioteca
Centro Multimediale
18.500 tesserati
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170.000 frequentatori
66.049 volumi
4.748 documenti multimediali
In questi anni sono costantemente aumentati gli utenti
e la Biblioteca è diventata uno dei luoghi più frequentati
della città. Sono molti, infatti, gli studenti, ma anche gli adulti
e gli anziani che si tengono aggiornati, il che dimostra che la città è cresciuta
sul piano del bisogno culturale.
Per questo si è investito 7,9 milioni di euro per la realizzazione
di una nuova sede più spaziosa e moderna: il nuovo Centro Culturale Sandro
Pertini, la cui realizzazione sarà avviata
nella primavera del 2004.
Al posto della scuola elementare Cadorna, di cui è stata conservata
la facciata, sorgerà dunque un nuovo edificio di circa 6.600 mq
che potrà ospitare anche il Centro Multimediale e il Centro di Documentazione
Storica, con una sala conferenze di circa 200 posti.
Ledificio sarà attrezzato con tecnologie avanzate: impianto
di climatizzazione a risparmio energetico, cablaggio di nuova concezione per la
trasmissione dati, intenso utilizzo
di strumentazioni informatiche.
In attesa di trasferirsi nei nuovi spazi la Biblioteca civica
ha completamente rinnovato i suoi servizi con lintroduzione
di nuovi orari di apertura, lautomazione del catalogo, laccesso
in rete, il rinnovo della sala ragazzi.
Il Centro Multimediale di via Verga oltre a mettere a disposizione video e cd
audio propone cicli di videoforum e corsi
di comunicazione visiva, e realizza video e documentari
in collaborazione con scuole e associazioni.

Bilancio
54,6 milioni di Euro entrate
53,7 milioni di Euro spese correnti
19,9 milioni di Euro investimenti
Il bilancio è lo strumento più importante della vita amministrativa della città.
Questo documento, infatti, mostrando come possono essere destinate le
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risorse a disposizione del Comune rappresenta
lo strumento principale della programmazione annuale e triennale, sia per la
gestione dei servizi sia per la realizzazione delle opere pubbliche.
Il bilancio comunale si basa sempre meno sui trasferimenti statali (nel 1995
erano il 36% delle entrate e nel 2004 sono scesi
al 10% delle entrate) e sempre di più sulle entrate proprie legate
a ICI, Irpef Comunale, pagamento dei servizi, utili di società municipalizzate.
I principali obiettivi di gestione del bilancio comunale sono stati: garantire ai
cittadini la qualità dei servizi, senza aumentare
la pressione fiscale, e sviluppare gli investimenti
per la realizzazione delle grandi opere pubbliche.
entrate
30% tributi
19%prestiti
18% alienazioni
17% servizi
10% trasferimenti correnti
da Stato e Regione
6% entrate in conto terzi
uscite
56% spese correnti
21% investimenti
17% rimborso prestiti
6% spese in conto terzi
Top
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Casa
305 alloggi comunali
800 alloggi ALER
650.000 Euro erogati dallo sportello case per 347 contributi
Nonostante il grande contributo del movimento cooperativo
che ha garantito insieme allAmministrazione Comunale un mercato dellaffitto,
risulta ancora insufficiente nella nostra città
la disponibilità di alloggi.
Per aumentare la disponibilità di alloggi a canone moderato
o sociale sono stati ristrutturati alcuni grandi alloggi Aler presso
Il Palazzone di via Giolitti ricavandone ulteriori 30 appartamenti ERP; in
accordo con le coop. storiche Auprema, Diaz e La Nostra Casa si è dato vita
ad un programma sperimentale di edilizia residenziale per la realizzazione di
315 nuovi alloggi che ha ottenuto un finanziamento di 13 milioni di euro da parte
del Ministero delle Infrastrutture. I nuovi appartamenti verranno ricavati
attraverso il recupero dei sottotetti negli stabili già costruiti su tutto il territorio di
Cinisello Balsamo di proprietà
delle cooperative e il 20% di questi alloggi verrà assegnato
dal Comune.
Si aggiungono infine i 10 alloggi convenzionati con la coop. Auprema realizzati
in via Alberti.
E stato aperto il Centro di seconda accoglienza di via Brodolini
che offre alloggio temporaneo a famiglie e a singoli lavoratori
che vivono situazioni di particolare disagio abitativo. Infine,
presso lo sportello case sono stati attivati contributi per aiutare
a pagare laffitto o per pagare un mutuo.

Cimiteri
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5 milioni di Euro per costruzione 6° lotto cimitero nuovo
6 milioni di Euro per manutenzioni dei tre cimiteri dal 99
Cinisello Balsamo è uno dei pochi Comuni ad aver adottato
un Piano Regolatore Cimiteriale, un documento importante
che consente di pianificare gli interventi necessari per i prossimi decenni.
Tutti i tre cimiteri comunali sono stati recentemente interessati
dai lavori di ristrutturazione.
Nel 1996 è stato installato presso il Cimitero Nuovo il forno crematorio che
serve anche altri Comuni. Attualmente è in corso
di realizzazione la costruzione del 6° lotto per un importo di 5 milioni di euro.
Oltre alla costruzione di 1.640 nuovi colombari, verranno ricavate 120 tombe di
famiglia a tre posti e 528 loculi ossari.
Vengono inoltre messe a disposizione dei privati aree
in concessione per la costruzione di edicole, cappelle gentilizie
e tombe di famiglia a 4 o 6 posti.
In linea con il Piano sono già in corso i lavori relativi ai campi comuni verdi sul
modello anglosassone con un sistema
di irrigazione automatizzato.
Laltro intervento riguarda la riqualificazione dei percorsi pedonali nella zona da
assegnare in concessione ai privati con nuove pavimentazioni e cordonature,
elementi di arredo urbano, aiuole
e piantumazioni.

Cinema
30.000 frequentatori Cinema nel Parco
1.200 posti a sedere Cinema nel Parco
Nel 1997, dopo la ristrutturazione, è stato riaperto il Cinema Marconi, la cui
struttura è di proprietà dellAmministrazione Comunale, e la gestione è stata
affidata alla società CI.SE.
Dopo anni in cui la nostra città aveva visto la chiusura di tutte
le sale cinematografiche, la riapertura del Marconi ha permesso
di potenziare quanto già offerto dallo storico Cinema Teatro Pax
di proprietà della Parrocchia SantAmbrogio.
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Oltre alla rassegna di teatro per i ragazzi e quella per gli adulti
al Pax, si è aggiunta con il Marconi una nuova proposta culturale,
il Cabaret, che ha riscosso un grande successo di pubblico.
In questi anni è continuato limpegno di organizzare e mantenere
il Cinema nel Parco, una delle arene più belle della Provincia
di Milano, ma anche uno dei cartelloni cinematografici più ricchi
e di qualità, che nel 2004 giungerà alla 29esima edizione.
Nel 2003 si è dato avvio a una sperimentazione in Villa Ghirlanda Silva,
presentando Da Mezzogiorno a Mezzanotte una rassegna
su Federico Fellini.

Città educativa
57 corsi promossi da Elica,
1.770 classi
244 insegnanti coinvolti
170.000 Euro contributi per scuole autonome
per lanno scolastico 2002/2003
Nuove competenze o nuove esigenze legate alla crescita dei minori hanno
fatto investire oltre 3 milioni di euro nel settore educativo.
In particolare il Servizio Educazione garantisce la fornitura dei libri di testo agli
studenti delle scuole dellobbligo, l'erogazione
di assegni di studio per studenti meritevoli o privi di mezzi,
la sostituzione degli arredi scolastici usurati; soprattutto opera
in raccordo con i dirigenti scolastici per lo sviluppo di un piano operativo di
intervento.
Particolarmente utile si è rivelata lattività di orientamento scolastico con la
costituzione di una rete tra scuola di base, scuola superiore e università
attraverso tavoli di confronto, pubblicazioni
e liniziativa Campus Orientascuola.
Un sostegno viene garantito anche alle scuole autonome
con lintroduzione della nuova convenzione e lerogazione
dei contributi comunali e regionali in base alla normativa vigente.
Inoltre il Centro Elica coordina e promuove le iniziative di carattere educativo e
formativo promosse dai diversi settori del Comune
e dalle Associazioni cittadine, offrendo un supporto ai docenti
http://www.ilguado.it/cinisello/dallaaz2004/c.htm (3 of 7) [29/01/2013 18.17.29]

cinisello

e agli allievi delle scuole, dai nidi alle superiori.
Il Centro Elica, oltre a promuovere e finanziare progetti
di innovazione didattico/pedagogica, presentati dalle scuole cittadine,
organizza la formazione e laggiornamento dei docenti.

Città sostenibile
10 incontri di Agenda 21
4 progetti pilota attivati
Sviluppo sostenibile significa sviluppo economico e sociale locale teso a
migliorare la qualità della vita delle popolazioni senza compromettere le risorse
disponibili per le generazioni future.
Le modalità di costruzione delle città sostenibili sono contenute nel protocollo
di Kyoto e vengono attivate attraverso lo strumento dellAgenda 21.
LAgenda 21 è uno strumento strategico che definisce obiettivi, programmi
dazione e priorità che sappiano integrare la dimensione ambientale nei piani
con finalità economica e sociale.
Il Comune di Cinisello Balsamo ha attivato nel novembre 2001
il processo di Agenda 21 e nel giugno 2002 il Forum
che ha coinvolto diversi attori locali su due tavoli di lavoro:
mobilità e qualità della vita in città; il Forum ha elaborato
una serie di proposte che saranno la base per le linee guida
del Piano dAzione; nel 2003 è stato inoltre pubblicato
lo Stato dellAmbiente che contiene dati e indicatori
della qualità ambientale a Cinisello Balsamo.
Inoltre nel febbraio 2000 i Comuni di Bresso, Cinisello Balsamo, Cologno
Monzese e Sesto San Giovanni hanno attivato un processo di Agenda 21
darea che nel 2002 ha prodotto lo Stato dellAmbiente dArea e il Piano dAzione
con la proposta di una strategia per lo sviluppo fino al 2010 nei settori: mobilità,
aria, rumore; verde e qualità urbana; energia e rifiuti; sistema produttivo
e lavoro.
Inoltre per valutare la fattibilità delle azioni proposte si sono attivati quattro
progetti pilota sui temi della mobilità e dellenergia.
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Commercio
687 punti vendita commerciali
4 mercati
587 banchi
159 esercizi pubblici
La collaborazione con le associazioni di categoria ha reso molto efficiente la
gestione delle procedure comunali per lavvio
di nuove attività.
La nascita di comitati di piazza o di via ha permesso di gestire
al meglio i problemi legati allemergenza dei cantieri (via Garibaldi, piazza
Costa e piazza Gramsci) e di dare vita a nuove iniziative
e manifestazioni legate al commercio e alla rivitalizzazione
dei centri cittadini.
Con le scelte del Piano Regolatore abbiamo concluso
la fase espansiva del commercio: sono state ridotte le superfici commerciali
previste nel piano vigente e si è cercato di confermare le espansioni solo dove
le infrastrutture sono in grado di reggere lafflusso di pubblico.
La riqualificazione di piazza Gramsci, di piazza Soncino
fino a via Martinelli e di piazza Costa vorrebbero anche vedere
il contemporaneo rilancio delle attività di vicinato facendo
di queste aree dei percorsi qualificati e protetti di grande importanza sociale e
commerciale.
Si è avviata la riqualificazione di tutte le aree mercatali:
già sistemate le aree di piazza Costa e via Cilea; in fase
di progettazione le aree di via Petrarca e piazza Soncino;
già previsto per giugno del 2004 il trasferimento in via Bramante del mercato
del lunedì.

Contratto di Quartiere
450 alloggi
1.500 abitanti coinvolti
Il Contratto di Quartiere di Cinisello Balsamo riguarda
un programma di riqualificazione del quartiere SantEusebio dove
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i lavori, avviati nel 1998 con le opere di manutenzione straordinaria delledificio
Cinque Torri, stanno proseguendo
con la ristrutturazione complessiva e il frazionamento
degli alloggi del caseggiato denominato Il Palazzone.
Il patrimonio edilizio soggetto a riqualificazione riguarda 450 alloggi, dislocati in
5 torri residenziali e un edificio composto
da 15 scale, in cui vivono circa 1500 abitanti.
Le azioni previste dal Contratto si articolano intorno a quattro interventi di
riqualificazione fisica:
manutenzione complessiva degli stabili, degli appartamenti e degli spazi
comuni e frazionamento degli alloggi di grandi dimensioni;
realizzazione all'interno del Palazzone di alloggi sperimentali
con particolari caratteristiche tecnologiche, destinati al telelavoro;
realizzazione di uno spazio polifunzionale da destinare a servizi prima
infanzia, ad attività sociali e culturali, a servizi come
la farmacia o la posta;
localizzazione di laboratori per attività commerciali e artigianali finalizzati a
promuovere la nascita di nuove imprese.
Il processo complessivo è caratterizzato anche da azioni
di accompagnamento sociale e coinvolgimento diretto degli abitanti.

Cultura
25 incontri, convegni, dibattiti nel 2003
900 abbonati alla stagione teatrale
5.560 presenze alla rassegna teatrale per adulti
Cinisello Balsamo sta vivendo una importante stagione
di investimenti in campo culturale, daltra parte non cè sviluppo senza cultura.
La ristrutturazione di Villa Ghirlanda Silva, lacquisto di Villa Forno e la sua
ristrutturazione, il nuovo Centro Culturale,
la ristrutturazione della sede della Scuola di Musica, il restauro
del cinema Marconi, sono alcuni degli esempi di valorizzazione
del patrimonio cittadino destinato alle attività artistiche,
culturali e formative.
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Agli impegni per ampliare e migliorare gli spazi a disposizione
per la cultura, vanno aggiunti i nuovi servizi e le nuove proposte culturali che
hanno avuto un grande e partecipato consenso.
Lofferta di spettacoli è cresciuta con il Cabaret, Ragazzi a Teatro
e la stagione teatrale per adulti.
Le mostre hanno sempre più una valenza metropolitana,
anche grazie alla presenza del Museo di Fotografia Contemporanea,
come testimonia la grande affluenza di pubblico non residente per la mostra
Still life di Irving Penn.
La rassegna Orizzonti della conoscenza vede un pubblico
sempre più attento e numeroso.
Top

http://www.ilguado.it/cinisello/dallaaz2004/c.htm (7 of 7) [29/01/2013 18.17.29]

cinisello

Torna al sommario

Decentramento
136.000 Euro per attività e iniziative delle Circoscrizioni nel
2004
Il decentramento è lo strumento di partecipazione per eccellenza poiché è
pensato e gestito al fine di coinvolgere la popolazione nella gestione
amministrativa della città favorendo il contributo
dei cittadini nei processi gestionali e decisionali.
Le Circoscrizioni si preoccupano anche di rendere più flessibili, capillari e
fruibili i servizi pubblici comunali. Attualmente
le Circoscrizioni sono cinque, ma il nuovo regolamento prevede
la riduzione a tre che verranno elette nelle prossima tornata elettorale.
Tra le iniziative comuni che svolgono le Circoscrizioni troviamo
il lavoro sociale degli anziani (lavori di piccola manutenzione
presso le scuole, i giardini pubblici e le stesse sedi circoscrizionali),
lattività motoria e lUniversità, sempre per la terza età.
Ciascuna Circoscrizione gestisce poi una serie di iniziative come feste di
quartiere, conferenze su temi vari, iniziative ricreative, culturali, ambientali,
tornei sportivi, cineforum spesso
in collaborazione con le scuole, le associazioni e le parrocchie.

Disabili
2,5 milioni di Euro per abbattimento barriere architettoniche
negli edifici pubblici e scuole dal 1995 al 2004
25.000 Euro per iniziative e progetti
L'Amministrazione dal nido alla scuola superiore - mette
a disposizione obiettori ed educatori che svolgono compiti di aiuto, assistenza
domiciliare, trasporto ai centri riabilitativi
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e affiancamento scolastico per la formazione delle persone
in condizione di disabilità.
Sono stati attivati Laboratori di linguaggio globale con lutilizzo della musica.
E stato riorganizzato il servizio inserimento lavorativo (SISL)
per persone disabili gravi, che viene adesso gestito dal Consorzio
di Formazione Professionale.
La stessa cascina Pacchetti, una volta ristrutturata, verrà destinata ad attività
per linserimento lavorativo di persone con disabilità.
E stata recentemente aperta la nuova residenza A casa nostra
che ha sede in via Verga e che ha come obiettivo quello di dare autonomia ai
disabili lievi. Sono stati potenziati, razionalizzati
e resi più rapidi e confortevoli i trasporti ai centri socio educativi.
Ingenti sono stati gli investimenti per i lavori di abbattimento
delle barriere architettoniche negli edifici pubblici, nelle scuole
e sulle strade.
Un ricco calendario di iniziative di carattere culturale,
sportivo e aggregativo è stato promosso nel corso del 2003
in collaborazione con le associazioni e le cooperative del territorio
per celebrare lanno Europeo del Disabile, con uno stanziamento
di oltre 25.000 euro per finanziare progetti e iniziative a vantaggio delle
persone disabili.
Top
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Farmacie
9 farmacie gestite dallazienda
51 dipendenti
13.650.000 Euro bilancio preventivo 2004
Azienda Multiservizi e Farmacie
LAzienda Municipalizzata Farmacie (AMF), costituita nel 1963
per garantire la presenza di presidi adeguati a zone della città
poco appetibili per le farmacie private, è stata trasformata in
multiservizi per rispondere meglio ai bisogni della Comunità.
Dal 2002 è diventata Azienda Multiservizi e Farmacie, unazienda totalmente
pubblica, controllata dal Consiglio Comunale
e che oltre alla gestione delle 9 farmacie comunali si occupa
del servizio di ristorazione scolastica e della gestione del nuovo Nido di via
Verga.
Nellarea farmaceutico-sanitaria, il decennio trascorso ha visto
la ristrutturazione di molte delle 9 farmacie, alcune delle quali sono state
collocate presso nuove sedi; la farmacia in viale Fulvio Testi è accessibile 24
ore su 24; prossima è lapertura
di una farmacia presso il futuro centro commerciale Auchan.
Le farmacie non sono più solo punti vendita ma sono state trasformate in veri e
propri servizi: viene offerta consulenza sanitaria; è possibile effettuare controlli
sul peso, sulla pressione
e sulla cute; noleggiare apparecchiature elettromedicali; svolgere prestazioni
relative ai presidi per i diabetici e incontinenti; prenotare visite mediche da
effettuare presso lOspedale Bassini.

Formazione e lavoro
59 corsi attivati dal Cifap
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3.055 frequentanti
5 attività di ricerca
Negli anni 90, a seguito della chiusura delle grandi fabbriche
a Sesto San Giovanni, la nostra area fu dichiarata area di crisi industriale e
inserita nellobiettivo 2 della Comunità europea;
il tasso di disoccupazione (numero di disoccupati
per ogni 100 abitanti) era salito all11,6%.
Oggi il tasso di disoccupazione è sceso al 4,8%, in linea
con i livelli di occupazione dellarea provinciale milanese.
Questo è stato possibile grazie ad un grande intervento strategico dellintera
area del Nord Milano.
Con Bresso, Cologno Monzese e Sesto San Giovanni abbiamo definito
strategie unitarie per rispondere alla crisi e in particolare abbiamo puntato sulla
riconversione delle aree dimesse attraverso linsediamento di nuove attività.
Centrale in questa strategia per loccupazione è la formazione professionale. Il
nuovo servizio Occupazione, formazione professionale ha operato per facilitare
linserimento al lavoro
dei disoccupati e in particolare delle donne e dei disabili.
Con Cifap, Provincia di Milano e Fondazione Paganelli si è definito un progetto
che prevede di aprire nelledificio ex-scuola Gorki la sede del Centro per
limpiego, che servirà lintera area Nord Milano e che rappresenta il
superamento del Centro Lavoro, il quale
per oltre 6 anni ha aiutato a governare lintreccio tra domanda
e offerta di lavoro.
Concreti sono stati gli investimenti per nuovi corsi di formazione professionale
e per attività di orientamento al lavoro.
Top
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Giovani
2.410 giovani
tra i 15 e i 18 anni
900 utilizzano impianti sportivi
1.600 sono iscritti alla Biblioteca
Sono 2.410 i giovani tra i 15 e 18 anni, ai quali appare oggi difficile fornire
risposte concrete e adeguate a fronte della loro ricerca di autonomia nei
confronti della famiglia. A loro riteniamo
si debba dare una migliore qualità dei servizi di cui già usufruiscono, come gli
impianti sportivi o la Biblioteca;
per questo abbiamo scelto di investire risorse per potenziare
e migliorare le opportunità aggregative.
La nuova Biblioteca avrà ristorante e bar e una grande emeroteca dove i
giovani potranno trascorrere parte del proprio tempo dopo aver studiato, così
come i nuovi spazi sociali sia nel Campo Frattini che nel Campo Crippa sono
stati pensati come luoghi
in cui ci si possa fermare dopo una partita, organizzare iniziative
o intrattenere rapporti con i coetanei.
Il progetto Urban Italia, che ha avuto un finanziamento del Ministero delle
Infrastrutture, sta operando per realizzare nellarea verde
in via Matteotti (ex-Ovocultura) un Campus per attività rivolte,
in particolare, ai giovani (punti di ritrovo, luoghi di studio...).
Il progetto di ristrutturazione di Villa Forno, che ospiterà attività universitarie ma
anche un Internet-Caffè, è stato definito
con lUniversità degli Studi di Milano Bicocca e i lavori
di ristrutturazione verranno assegnati nei prossimi mesi primaverili.
Sono state incentivate e incrementate le attività musicali
che vedono protagoniste le giovani band cittadine, e sono state sostenute le
iniziative promosse dalle realtà locali finalizzate
alla formazione di una coscienza civica dei giovani.
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Sono continuate le attività del Centro di Aggregazione Giovanile Icaro di via
Friuli che a partire da questo anno sarà di nuovo gestito interamente dal
settore socio-educativo.
Top
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Informatica
oltre 400 postazioni informatizzate negli uffici
oltre 1.000 pagine del sito Internet comunale
Dal 1995 - anno in cui è stato progettato il nuovo sistema informatico comunale
- linformatizzazione è stata progressivamente estesa a tutti gli uffici comunali
presenti sul territorio.
Le sedi comunali sono state collegate in rete fra di loro
e ad Internet per laccesso alle banche dati dislocate in siti remoti. Inoltre gli
uffici sono stati dotati della posta elettronica per uso interno e di collegamento
con lesterno allo scopo di rendere
più veloce ed efficiente lo scambio di informazioni e dati
con altre amministrazioni pubbliche, aziende o soggetti privati.
La spinta al rinnovamento tecnologico dellinformatica comunale procede
secondo le linee guida delle-government, coerentemente
a quanto avviene a livello nazionale nella Pubblica Amministrazione, e con le
azioni di sostegno promosse
dalla Regione Lombardia per gli Enti Locali.
Attraverso il bando regionale Siscotel 2003, il Comune
di Cinisello Balsamo ha ottenuto lammissione al co-finanziamento di un
progetto Siscotel presentato in aggregazione con il Comune
di Monza, con il quale le Amministrazioni si pongono lobiettivo
di favorire una sempre più ampia gestione associata di funzioni comunali, fra
cui lerogazione di servizi on-line a cittadini
e imprese.
Particolare attenzione è stata dedicata agli archivi di dati riferiti
al territorio e al loro uso per una migliore conoscenza della città
di Cinisello Balsamo: il Sistema Informativo Territoriale, attivo
dal 2002, è un patrimonio di risorse che consente di elaborare dati
e informazioni a supporto delle decisioni in materia di territorio, oltre a
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permettere una gestione più efficiente della fiscalità locale.
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Mense scolastiche
28 refezioni scolastiche
70.000 pasti mensili distribuiti nelle scuole
Il servizio di ristorazione scolastica è rivolto ai ragazzi delle scuole materne,
elementari e medie del territorio e fornisce una media mensile di circa 70.000
pasti. Oltre ad essere un importante servizio per le famiglie rappresenta
unoccasione per proporre
una corretta educazione alimentare.
Con la ristrutturazione del Centro di cottura di via Monfalcone,
dato in gestione alla società Cir, la qualità del servizio offerto
è aumentata: il pasto infatti non deve più essere trasportato
per lunghe distanze e grande attenzione viene posta alla scelta
del menu, che rispetta le esigenze nutrizionali e di gradimento dellutenza.
A questo proposito sono stati introdotti menu che vanno incontro
a tutte le esigenze - etnici, vegetariani, per soggetti con allergie
o intolleranze - e che sono pari al 10% dei pasti totali giornalieri.
Tra le ultime novità va segnalata lintroduzione in via sperimentale dei cibi
biologici e lutilizzo di carne controllata e certificata.
Sono state istituite le Commissioni Mensa e i Circoli di qualità, composti da
genitori, docenti e addetti al controllo di qualità,
che svolgono attività di verifica del servizio, studio ed educazione alimentare.
Ci si avvale anche della collaborazione di dietisti che visitano periodicamente le
28 refezioni scolastici e le cucine dei Nidi.
Dal 2002 il servizio di ristorazione scolastica è gestito dallAzienda Multiservizi e
Farmacie, che provvede oltre alla scelta del menu
e delle sue personalizzazioni anche alla riscossione delle rette stabilite dal
Consiglio Comunale.

Metrotranvia
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8,5 Km lunghezza dellintero percorso
Milano piazzale Lagosta - Cinisello via Monte Ortigara
8 fermate sul territorio di Cinisello Balsamo
120 milioni di Euro spesa prevista
La metrotranvia, uno dei grandi progetti per la città, finalmente, dopo una lunga
attesa, sta per concretizzarsi.
Nei prossimi mesi infatti si apriranno i primi cantieri per la posa dei binari e si
concluderanno i lavori del nuovo viale del Parco
che permetterà di deviare il traffico diretto in centro città
sul viale Togliatti.
Il suo tracciato parte da piazzale Lagosta e scorre in superficie
lungo l'asse Zara-Fulvio Testi, taglia verso il Parco Nord
per proseguire su via Gorki, raggiunge via Libertà e via Frova,
per poi arrestarsi in via Monte Ortigara.
Le fermate saranno complessivamente 27,8 sul territorio
di Cinisello Balsamo, con una distanza di circa 200 metri
l'una dall'altra per garantire un servizio capillare.
L'intero tragitto potrà essere effettuato in soli 20 minuti.
Tutto larredo urbano è stato completamente ridisegnato:
pavimentazione stradale, pensiline di fermata, panchine
per la sosta, verde; contemporaneamente verranno ammodernati
i sottoservizi (fognature, condutture del gas e dellacqua,
impianti elettrici).
Il passaggio della metrotranvia nelle vie del centro comporterà
il ripensamento del sistema viabilistico: i flussi di traffico che oggi
attraversano da nord a sud la città verranno trasferiti
su altre direttrici, per creare un ampio spazio a traffico limitato
e pedonalizzato.
La metrotranvia assumerà un ruolo strategico nella riorganizzazione
del traffico cittadino contribuendo a migliorare l'accessibilità
e mobilità dell'intera città.

Minori - Disagio
8 assistenti sociali
15 minori interessati dal servizio di assistenza
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domiciliare nel 2003
25 adozioni nel 2003
Sono 8 le assistenti sociali impegnate nellarea dei minori
in difficoltà legate a problemi familiari.
Limpegno dellAmministrazione comunale è quello di offrire sempre maggiori
opportunità di aiuto e sostegno, limitando solo
a casi estremi linserimento in comunità.
In particolare viene fornita assistenza domiciliare e interventi
di tutoring per adolescenti e si ricorre allaffido familiare anche
per brevi periodi di tempo in casi di necessità. A questo proposito, in
collaborazione con i Comuni di Bresso, Cusano Milanino, Cormano e Sesto
San Giovanni, è stata lanciata una campagna
di sensibilizzazione e informazione sullaffido e vengono proposti momenti di
confronto per famiglie interessate.
Il nostro Comune dispone di una Comunità alloggio per minori
e famiglie che ha sede in via Leonardo da Vinci, offre sostegno
a minori coinvolti in reati (mediazione penale), effettua indagini psicosociali su
richiesta dellAutorità giudiziaria.
Infine è stato aperto un centro di mediazione dei conflitti,
che ha sede in via Gran Sasso, con lobiettivo di trovare soluzioni
a problemi quali incomprensioni tra coniugi o tra genitori e figli, contrasti tra
compagni di scuola, liti condominiali, piccole questioni quotidiane che spesso
però rendono la vita difficile, con il rischio che degenerino in querele o denunce
penali.
A partire dallanno scolastico 2002/2003 alle scuole cittadine
sono stati finanziati progetti finalizzati a supportare i docenti
nei confronti del fenomeno disagio scolastico.

Mobilità
160 milioni di Euro costo riqualificazione SS36
300.000 Euro per attuazione Piano Urbano del Traffico
Per far fronte allemergenza viabilistica rappresentata dallavvio
dei grandi cantieri di riqualificazione della città (piazza Gramsci, metrotranvia,
Strada Statale 36) è stato approntato un nuovo
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Piano Urbano del Traffico che entrerà in vigore nei prossimi mesi.
Il Piano prevede la radicale trasformazione dellassetto viabilistico con lobiettivo
di limitare il transito delle auto sulle vie centrali della città incanalandolo sulle
arterie di grande scorrimento che verranno rinforzate.
Sulla circonvallazione Togliatti Moro e sullasse via De Amicis Lincoln verrà
predisposto un collegamento satellitare che coordina la sequenza dei semafori
per non interrompere il flusso
dei veicoli regolandosi sul numero delle auto presenti, mentre lapertura del
nuovo viale del Parco permetterà di smistare
il traffico proveniente da Milano sulla Togliatti Moro.
Il centro città diventerà Zona di Rilevanza Urbanistica,
al cui interno potranno essere individuate Zone a Traffico Limitato controllate
da pass e telecamere e verranno introdotte inoltre
le zone gialle per la sosta dei residenti.
In estate prenderanno avvio anche i cantieri per la riqualificazione della Strada
Statale 36. Lintervento prevede leliminazione
dei semafori dellintero tratto e la realizzazione di due tracciati:
uno per il traffico a scorrimento veloce e laltro per il traffico locale.
A completamento dellintervento è stato predisposto un progetto preliminare per
la riqualificazione del viale Fulvio Testi.

Multietnicità
4.670 stranieri
1.600 libri in lingua straniera presenti in Biblioteca
Cinisello Balsamo è uno degli esempi di città cresciuta sulla spinta
dellimmigrazione. A partire dagli anni 50 arrivano immigrati
in cerca di casa e lavoro da tutte le regioni dItalia e la popolazione cresce
notevolmente passando dai 15.519 abitanti del 1951
agli 80.757 del 1981.
Limmigrazione recente, invece, è straniera e anchessa viene accolta con un
alto senso di civiltà e solidarietà.
Limpegno dellAmministrazione, in collaborazione con il privato sociale, è rivolto
non solo alla soluzione di problemi legati alla prima accoglienza e alla ricerca di
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lavoro per persone in grave difficoltà, ma anche allo sviluppo di relazioni di
amicizia e alla promozione di iniziative di integrazione volte a diminuire il senso
di solitudine e isolamento.
In particolare sono stati avviati due servizi aperti ai cittadini stranieri: Spazio
Aperto e Sportello Stranieri presso il quartiere 5,
e un luogo di incontro ed aggregazione dal nome United Colours
of Cinisello in via Dante in collaborazione con lAssociazione Gruppi
Volontariato Vincenziano.
Molti sono i progetti riservati ai minori con lobiettivo di favorire lintegrazione
scolastica e culturale, mentre presso la Biblioteca, grazie al progetto Vai in
vacanza allestero?, cresce il numero
di libri stranieri.
Vengono, inoltre, organizzati corsi di italiano per gli stranieri adulti.
In via per Bresso è attiva una chiesa cristiano copta.

Museo di Fotografia Contemporanea
9 milioni di Euro costo di realizzazione
1.200.000 fotografie
11.000 volumi della biblioteca di fotografia
Il Museo di Fotografia Contemporanea è un polo culturale
di riferimento nazionale realizzato per valorizzare ed esporre
al pubblico un patrimonio fotografico, oggi, di oltre 1.200.000 immagini
realizzate dai più importanti fotografi contemporanei italiani e stranieri.
Il progetto è stato avviato nel 1998 con un accordo
di programma tra Regione Lombardia, Provincia di Milano
e Comune di Cinisello Balsamo (inserito nellaccordo
di Programma Quadro Ministero Beni Culturali Regione Lombardia)
Nellala sud di Villa Ghirlanda Silva sono stati ricavati spazi espositivi, laboratori
di restauro e catalogazione, archivi climatizzati, area didattica, sale studio e
consultazione, ristorante e caffetteria per una superficie complessiva
di oltre 2.500 mq.
Il Museo ha già dato avvio ad alcune attività: digitalizzazione delle immagini
fotografiche, allestimento di mostre, catalogazione, seminari e workshop
didattici.
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La prossima primavera vedrà l'inaugurazione del Museo
e la costituzione della Fondazione che gestirà le attività.

Musica
800 presenze ai concerti della Civica di Musica nel 2003
549 iscritti
12.240 ore di insegnamento
54 docenti
La Scuola Civica di Musica è fra le più importanti scuole musicali della Regione
Lombardia, seconda solo alla Civica di Milano
per numero di iscritti e pari allIstituto Vittadini di Pavia. Questanno festeggia il
20º anno di attività.
La nuova sede in via Beato Carino, che ha al suo interno anche
un piccolo auditorium, ha permesso di ospitare oltre 500 iscritti provenienti da
molti Comuni.
Gestisce corsi amatoriali e professionali (basati su programmi ministeriali) di
strumenti musicali e di materie teoriche complementari. La proposta degli
strumenti musicali è molto varia spaziando da quelli più classici a quelli
moderni.
Di gran rilievo sono le attività concertistiche e da anni la Scuola
è sede della Filarmonica Paganelli.
Molto seguite sono le rassegne rivolte ai giovani come
Scorribande e lOfficina musicale.
Officina musicale ha proposto vari percorsi di conoscenza
e di approfondimento delle musiche contemporanee e ha visto
la presenza di grandi personalità del mondo musicale
come Morricone, Manzoni, Guarnieri, Giovanna Marini, Sani, Galante, Amodei,
Arigliano, Intra, Cerri, Ovadia.
Scorribande, una iniziativa di carattere provinciale, ha contribuito alla
conoscenza e alla diffusione della musica giovanile; da questa sono nati e
proliferati vari altri momenti di incontro e concertistici come ad esempio Peano
in rock, Chiudiamo le piazze Apriamo le piazze e Cinisello Balsamo Music
Festival.
Top
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Nidi
346 bambini presenti nei Nidi e nei servizi integrativi
Agli inizi degli anni Settanta lAmministrazione Comunale
di Cinisello Balsamo inaugurò i primi servizi per linfanzia, ponendosi a livello
nazionale come uno dei punti di riferimento
per la sperimentazione educativa e pedagogica.
In questo suo trentennale impegno il Comune ha saputo andare incontro ai
diversi bisogni delle famiglie: i servizi tradizionali sono stati potenziati e sono
state sperimentate formule innovative quali lo Spazio gioco, Gioco ma non
solo, Spazio famiglia che hanno sede presso il Nido Girasole in via San Carlo.
I servizi sono strutturati attraverso momenti di accoglienza, gioco libero,
merenda e laboratori, alcuni dei quali rivolti agli adulti.
Un ulteriore spazio per bambini da 0-3 anni è stato avviato
in via Giolitti nellambito del progetto di riqualificazione
Contratto di Quartiere SantEusebio.
Nel corso del 2003 è stato aperto un quarto Nido in via Verga
che ha permesso di aumentare la capienza dei servizi già esistenti e nello
stesso tempo di ridurre la differenza tra domanda
delle famiglie e offerta di posti da parte dellEnte Pubblico.
Per lAmministrazione Comunale si è trattato di un consistente investimento che
ha comportato la spesa di oltre 400 mila euro.
Della gestione si occuperà lAzienda Multiservizi e Farmacie,
una modalità nuova che tuttavia non si pone in alternativa alla gestione diretta
da parte dellAmministrazione Comunale: con
la struttura di via Verga si vuole infatti garantire la stessa qualità del servizio,
sperimentando nuove forme richieste dai cambiamenti sociali in atto negli ultimi
anni nella nostra città.
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Parcheggi
800 nuovi posti auto pubblici in città
1.252 box per residenti realizzati
con il Piano Urbano Parcheggi
Una delle esigenze più sentite dai cinisellesi è quella di trovare posto per la
propria auto sia per il ricovero che per la sosta.
Per offrire una soluzione al problema dei parcheggi e nello stesso tempo
riqualificare le aree in superficie, lAmministrazione Comunale si è dotata di un
Piano Urbano Parcheggi che aiuta nella programmazione e nella gestione della
sosta.
Tredici aree di proprietà pubblica sono state assegnate a diverse cooperative e
imprese edificatrici che hanno provveduto alla realizzazione nel sottosuolo di
box di pertinenza residenziale
a prezzi convenzionati, mentre in superficie è stato ampliato
il verde e ricavati nuovi posti auto pubblici.
Altrettanto importante la realizzazione di nuove aree per la sosta
nel centro della città, in vista della pedonalizzazione.
Gli interventi hanno visto la realizzazione di due nuovi parcheggi, con oltre un
centinaio di posti auto ciascuno, in via Monte Grappa e in via Monte Ortigara,
al posto del vecchio campo di calcio.
È stato ampliato il parcheggio di via XXV Aprile in zona Palazzetto con circa 40
posti auto ed è stato introdotto in tutta larea
il sistema di sosta a pagamento.
Con il 2004 è stato pubblicato un nuovo bando per ulteriori 5 aree da
assegnare.

Parchi metropolitani
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1.480.000 mq estensione del parco Nord su Cinisello Balsamo
2.000.000 mq estensione del parco del Grugnotorto
su Cinisello Balsamo
A Cinisello Balsamo sono presenti due grandi parchi di valenza
sovracomunale: il parco Nord e il parco del Grugnotorto, rispettivamente a sud
e a nord della città.
Il parco Nord, che ha unestensione complessiva di 6 milioni di mq
di cui 1,4 milioni di mq sul nostro Comune, rappresenta un motivo dorgoglio
perché è dal nostro territorio che dal 1983 sono iniziate
le piantumazioni che hanno dato avvio ad uno dei parchi metropolitani più
importanti a livello europeo.
Oggi il parco è quasi completato, le aree sono pubbliche e il loro mantenimento
grava sul bilancio comunale per 300 mila euro annui.
Il parco Grugnotorto Villoresi nellimmaginario di molti è sinonimo
di riconquista di uno spazio verde e area da preservare, curare
e attrezzare: una precisa scelta urbanistica per custodire uno spazio ancora
libero da edificazioni e per garantirne la percorribilità
e la fruibilità da parte dei cittadini.
Il parco del Grugnotorto si sviluppa su circa 8 milioni di mq in
sei Comuni. Sul territorio di Cinisello Balsamo raggiunge unestensione di oltre
2 milioni di mq, in buona parte ancora di proprietà privata.
Un primo intervento di riqualificazione ha riguardato uno spazio di circa 68 mila
mq confinante con via Risorgimento e via Cilea, dove sono state messe a
dimora ben 4.500 piante tra alberi e arbusti forestali
con il coinvolgimento degli studenti delle scuole del quartiere.
E prevista inoltre la realizzazione di unoasi naturalistica di 15.700 mq, la
sistemazione dei percorsi e altre piantumazioni, lacquisizione
del bosco di pini e infine la realizzazione di una passerella
di collegamento ciclopedonale sopra tangenziale Nord
a cura della società autostradale Milano-Serravalle.
Top
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Rifiuti
32.900 tonnellate di rifiuti prodotti nel 2003
48% raccolta differenziata
1,20 Kg per abitante al giorno
La nostra città ha organizzato il servizio dei rifiuti urbani in modo tale da
ottenere elevate percentuali di raccolta differenziata.
Infatti, con lintroduzione del sacco viola prima, della separazione tra secco e
umido poi ed attualmente con la raccolta domiciliare monomateriale, la
percentuale di differenziata è passata dall8% del 1995 al 19,60% del 1996, fino
a raggiungere il 48%
nel 1998, percentuale sulla quale ci manteniamo ancora oggi.
La collaborazione dei cittadini è stata la chiave del successo
della raccolta differenziata, che ha permesso il superamento
di difficoltà organizzative e di gestione derivanti dalle caratteristiche
urbanistiche del territorio, con il conseguimento
di risparmi di materiali e di risorse, e la notevole riduzione
dei conferimenti a discarica e inceneritore.
La riqualificazione della piattaforma di via Modigliani permette
di conferire i rifiuti in modo più agile e con minori tempi di attesa grazie al
nuovo sistema di accessi e al comodo piazzale interno
di manovra. Una seconda piattaforma sarà disponibile
in via Petrella dalla primavera 2004.
Nel 1999 il Ministero dellAmbiente ha assegnato al nostro Comune il Premio
per le città sostenibili per liniziativa La raccolta differenziata per una Cinisello
Balsamo sostenibile.

Riorganizzazione
550 dipendenti dellAmministrazione comunale
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11 settori
Il Comune, con i suoi 550 dipendenti, è tra le aziende più grandi del territorio e
in questi anni è stato profondamente rinnovato.
Si è trattato di un importante sforzo di riorganizzazione
e razionalizzazione del lavoro con lobiettivo di utilizzare nel modo migliore un
grande patrimonio di risorse professionali e umane.
Per affrontare più agevolmente le necessità della cittadinanza
il Comune si è dotato, in accordo con le organizzazioni sindacali,
di una più corretta, moderna e funzionale organizzazione:
oggi i dirigenti che fanno parte del Comitato di Direzione
sono 11 a cui si aggiunge il Segretario Generale.
Numerose e costanti sono state le iniziative indirizzate
alla formazione e allaggiornamento del personale, avendo
come riferimento anche la necessità di far emergere
come preponderante lapprofondimento della Leadership,
lo spirito di collaborazione e il lavoro di gruppo.
Il Comune di Cinisello Balsamo ha applicato la legge di riforma della pubblica
amministrazione che vede la separazione dei compiti di indirizzo e di controllo,
che spettano alla rappresentanza politica, da quelli gestionali che invece
riguardano la dirigenza, valorizzando così lautonomia, lefficienza e lefficacia
del lavoro
di questi ultimi.

Riqualificazione urbana
800.000 Euro per la riqualificazione di piazza Costa
3.600.000 Euro per la riqualificazione di piazza Gramsci
La riqualificazione è linsieme di tutte le iniziative volte
a migliorare il tessuto urbano e dunque la vivibilità della città.
Cinisello Balsamo in questi ultimi anni è stata protagonista
di un percorso di rilancio che ha visto la trasformazione
da luogo anonimo dellhinterland a città pienamente inserita nellarea
metropolitana che sta rafforzando la propria identità
come centro della cultura e dellinnovazione, del verde
e della qualità ambientale.
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Luoghi e piazze storiche sono stati completamente rinnovati, mentre altri spazi
urbani sono stati recuperati o riarredati.
In convenzione con i privati sono stati abbattuti edifici fatiscenti
e le aree dismesse sono state trasformate in luoghi di residenza
con verde e servizi. Ne sono un esempio villa Mantovani,
le cascine a SantEusebio, le aree Ankerfarm e Vetrobalsamo.
La partecipazione degli abitanti alle scelte dellAmministrazione
è il punto qualificante di questo percorso di riqualificazione.
Nel 2002 è stata inaugurata la nuova piazza Costa, al cui progetto hanno
collaborato cittadini, associazioni, commercianti e studenti.
A maggio 2004 termineranno infine i lavori della storica piazza Gramsci,
ridisegnata dallarchitetto francese Dominique Perrault.
Un comitato di commercianti, tecnici e residenti ha partecipato attivamente
seguendo la comunicazione e le problematiche
relative alla viabilità durante le diverse fasi di cantiere.
Top
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Sicurezza
100 commercianti amici
50 ore di lezione di educazione stradale nelle scuole
Gli interventi dellAmministrazione comunale hanno puntato
sulla prevenzione e sulla collaborazione di tutte le forze dellordine, Polizia di
Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza ma anche di scuole, Circoscrizioni e
associazioni.
Grande attenzione è stata posta alleducazione dei giovani.
I temi della sicurezza e della mobilità sono affrontati dai ragazzi
di tutte le scuole attraverso ricerche, uscite didattiche
e la partecipazione a iniziative specifiche come i corsi
di Educazione stradale o Instradiamoci.
E stata promossa una campagna sulla guida sicura per incentivare luso del
casco e delle cinture.
Grande interesse riscuote il progetto Educazione alla legalità promosso dal
Commissariato di Pubblica Sicurezza,
in collaborazione con il Comune, i Dirigenti scolastici
e la Fondazione Paganelli.
Per garantire ai bambini un ambiente il più possibile sicuro, nelle vie cittadine
sono scesi i Nonni amici che svolgono compiti di sorveglianza davanti alle
scuole negli orari di ingresso e uscita;
il servizio è garantito dallAUSER.
Grazie alla collaborazione dellAssociazione Carabinieri in congedo è stato
istituito un servizio di vigilanza nei parchi o in occasione
di iniziative pubbliche.
Ha preso vita liniziativa Il Commerciante amico dei bambini
con ladesione di un centinaio di negozi in città che hanno offerto la loro
disponibilità ad aiutare i più piccoli in caso di bisogno.
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Sport
865.000 Euro per manutenzioni impianti sportivi dal 1995 ad
oggi
4 milioni di Euro per nuovi impianti sportivi dal 1995 ad oggi
Agli interventi e agli investimenti per lo sport lAmministrazione Comunale
dedica particolare attenzione nella consapevolezza
che le strutture sportive costituiscono un importante polo
di aggregazione e di socializzazione.
In particolare sono state interessate da importanti interventi
di riqualificazione strutture per il gioco del calcio quali il Centro Crippa di via
Mozart, dove è stato realizzato un nuovo spazio ricreativo, il campo di calcio di
via Frattini e il Centro sportivo
di via delle Rose.
Lavori di manutenzione straordinaria sono previsti anche presso
il Palazzetto dello Sport Salvador Allende dove verranno realizzate due
palestre specialistiche (boxe e lotta libera) e sistemata
la sede della Consulta dello Sport.
La gestione dello stadio Scirea è stata affidata alla Società
sportiva F.C. Cinisello.
Importanti lavori di manutenzione hanno riguardato anche
le piscine Paganelli, Alberti e Costa dove è in corso la realizzazione di un
terrazzo solarium che permetterà lutilizzo estivo
della piscina.
Ma la novità più rilevante riguarda la realizzazione di una nuova pista di
pattinaggio che troverà posto allinterno del parco
della Costituzione e che potrà essere messa a disposizione
delle realtà sportive per lo svolgimento di allenamenti e gare.

Sviluppo economico
7 alberghi
4.700 imprese produttive
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La crisi delle forme tradizionali di intervento e di sostegno
dei sistemi produttivi e la crescente attenzione per larticolazione territoriale
dello sviluppo hanno stimolato da parte dellAmministrazione la
sperimentazione di politiche e azioni volte a promuovere lo sviluppo locale,
sostenere loccupazione, accrescere le capacità e le competenze dei lavoratori
e delle imprese, riqualificare i territori, riorganizzare la rete
dei servizi alla persona.
In questi anni grande impegno è stato dedicato per favorire condizioni più
vantaggiose di sviluppo e consolidamento
degli insediamenti produttivi.
Tra gli esempi più significativi si possono citare: i servizi offerti attraverso
lAgenzia Sviluppo Nord Milano; la formazione professionale per giovani; i corsi
di aggiornamento; gli spazi messi a disposizione per le società ad alto
contenuto tecnologico (incubatori BIC la Fucina); gli aiuti rivolti allo sviluppo di
attività
no profit tramite il Centro Risorse Imprese Sociali; la selezione offerta dal
Centro Lavoro.
Altri segnali importanti di sviluppo sono stati il cablaggio della città e i grandi
interventi di potenziamento della viabilità e dei trasporti.
Molte aziende di rilevanza internazionale hanno così potuto scegliere di aprire
la loro sede nella nostra città: Sony prima
fra tutte e poi Siemens, Epson, RS Components, e tante altre aziende
produttive e di servizi.
Infine sono stati aperti due nuovi alberghi.
Top
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Tasse
209 Euro contributo medio provinciale ICI per abitante
127 Euro contributo medio ICI per abitante a Cinisello Balsamo
Per non aumentare la pressione fiscale, che ancora oggi a Cinisello Balsamo
risulta essere tra le più basse fra le città della Provincia di Milano, il nostro
Comune ha puntato sulla informatizzazione
e riorganizzazione della gestione dei tributi e soprattutto sul recupero dellevaso.
La lotta all'evasione fiscale, intrapresa dagli uffici comunali
a partire dal 1995, ha infatti consentito allAmministrazione
di mantenere ed ampliare i servizi offerti alla città, garantendo entrate
aggiuntive nonostante i sempre più ridotti trasferimenti
dello Stato.
A ciò si aggiunge la campagna Lo stesso metro per tutti, avviata
nel 2000, che ha consentito di censire tutte le aziende e abitazioni del territorio
e ha portato alla realizzazione di un archivio unico informatizzato per i dati di
tutto il Comune.
E stato così possibile non aumentare la tassa sugli immobili (ICI) - anzi a
partire dal 2001 è stata aumentata la detrazione relativa
alla prima casa - ma anche le altre tasse, con lunica eccezione delladdizionale
IRPEF.
E stata eliminata la Tosap per i passi carrai e non vengono
più pagate le tasse per le insegne luminose da parte delle attività commerciali.

Trasporto pubblico
oltre 1milione passeggeri trasportati nel 2003
1.410.000 Euro costo del servizio circolari
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Nel 1997 è stato attivato il servizio di trasporto interno
con lintroduzione di due linee circolari.
Dal 99 la linea circolare che collega le frazioni Robecco Cornaggia Bettola
raggiunge anche la metropolitana M1.
I mezzi a disposizione sono 51 di cui 4 ecodiesel a ridotta emissione di gas.
Nel 2001 è stato introdotto anche un servizio navetta per
il trasporto verso gli scali aeroportuali di Malpensa e Linate.
Il servizio viene effettuato anche a richiesta.
Sulla base di uno studio condotto dalla Metropolitana Milanese
è stata predisposta la progettazione preliminare del prolungamento della linea
metropolitana M1 da Sesto San Giovanni a Monza lungo l'area Fossati
Lamperti, attraversando Cinisello Balsamo in zona Bettola.
Sempre nella stessa area è previsto linterscambio con la Linea metropolitana
leggera M5 che collegherà Milano con Monza, attraverso il viale Fulvio Testi.
Top
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Università
3 milioni di Euro per la ristrutturazione di Villa Forno
Con la firma del protocollo dintesa, siglato nel marzo del 2003,
tra il Comune e lUniversità degli Studi di Milano Bicocca,
Villa Forno diventerà un polo accademico.
La trasformazione della settecentesca villa in centro universitario
si colloca nel quadro delle azioni di Urban Italia, il programma
di riqualificazione per il quale lAmministrazione Comunale
ha ottenuto un finanziamento di oltre 5 milioni di euro
dal Ministero delle Infrastrutture e che ha visto lUniversità milanese tra i partner
per le interessanti opportunità di sviluppo.
Oggi come in passato la villa rappresenta un elemento architettonico carico di
significato storico e culturale
che si intende riportare alla luce ricostituendola come luogo
di eccellenza, come nuovo punto di attrazione sovracomunale.
Unopportunità che senza dubbio contribuirà a qualificare
la nostra città, incidendo sulla crescita del tessuto sociale.
LUniversità Bicocca, la cui attività è in grande espansione,
conta di trasferire nella Villa Forno attività didattiche avanzate,
che non trovano posto nellattuale campus, come corsi di dottorato, di
perfezionamento, master legati alle facoltà di Sociologia,
Scienze Naturali, Scienze dellInformazione e relativi servizi
per studenti e docenti.
Le spese di ristrutturazione, che ammontano a circa 3 milioni
di euro, verranno sostenute dallAmministrazione Comunale,
mentre resteranno a carico dellUniversità le spese di gestione
e la fornitura dei relativi arredi.
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Urp
25 mila accessi nel 2003
L'Ufficio Relazioni con il Pubblico è un "Ufficio amico" che avvicina la pubblica
amministrazione alle esigenze dei cittadini aiutandoli, indirizzandoli e
informandoli, con l'aiuto di una banca dati computerizzata, su tutti i servizi
comunali e la relativa modulistica, sulle procedure amministrative,
sull'ubicazione degli uffici
e gli orari di apertura al pubblico, nonché sugli orari e le procedure dei
principali Enti Pubblici e delle Associazioni di volontariato, culturali e sportive
presenti sul territorio.
LUrp permette al cittadino di consultare le delibere di Giunta
e di Consiglio, i testi di legge e la Gazzetta Ufficiale su cui sono pubblicati i
concorsi e i regolamenti, e informa i giovani su corsi
di formazione e aggiornamento e sullobiezione di coscienza.
Allinterno dellUrp sono presenti anche lo sportello dei diritti
del consumatore (con un esperto dellAssociazione Consumatori
e Utenti della Lombardia) e lo sportello casa (con rappresentanti della
categoria degli amministratori condominiali).
LUrp sperimenta nuove tecnologie per migliorare il rapporto
con i cittadini e ha da poco avviato il nuovo servizio
di messaggistica per comunicare emergenze, eventi e notizie utili.
Il numero verde risponde alle richieste di informazione
e di orientamento.
Dal 1997, anno di apertura della nuova sede in via Frova,
i cittadini che si sono rivolti allURP e ai suoi sportelli di persona
o tramite il numero verde sono sempre aumentati,
fino a stabilizzarsi su una cifra di circa 25 mila negli ultimi anni.
Top
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Verde
800.000 mq verde complessivo
10,75 mq verde per cittadino
40 aree verdi e giardini
6 parchi
20.000 alberi
Il verde è uno degli indicatori più immediati della qualità urbana
ed elemento irrinunciabile per una città sostenibile. Gli spazi verdi costituiscono
occasioni per la riqualificazione del tessuto urbano, per linterruzione con
elementi naturali della città costruita, per possibilità di incontro e socialità.
Notevoli sono stati gli investimenti in questo ambito: dai nuovi parchi e giardini
(Costituzione, Pace, Cascina Nigozza, via Tiziano, Villa Forno) alle
riqualificazioni ed ampliamenti (Villa Ghirlanda, Marx, Caldara-Matteotti,
Abruzzi, Zaffoni Martinelli).
Sono in corso di risistemazione larea a verde di via De Ponti
ed il parco Canada che, come il giardino della scuola Costa,
è stato oggetto di un progetto partecipato che ha coinvolto
studenti, insegnanti, anziani.
Inoltre buona parte degli spazi verdi è stata dotata di nuovi giochi
e saranno realizzate alcune aree riservate ai cani.
Nel 2000 il Ministero dellAmbiente ha assegnato al nostro Comune il Premio
per le città sostenibili per liniziativa Progettare
e partecipare il verde.
Dal 1996 il Comune di Cinisello Balsamo ha adottato
il Regolamento del Verde, uno strumento per migliorare la tutela
e per salvaguardare il patrimonio vegetale cittadino,
sia pubblico che privato.
Sono state stipulate convenzioni con le cooperative sociali
per la manutenzione ordinaria dei parchi e giardini che hanno consentito
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linserimento nel lavoro di una ventina di persone
in condizioni svantaggiate.

Vigilanza urbana
63 agenti della Polizia locale
75 veicoli, tra auto, moto,ciclomotori e biciclette
E opinione comune che le funzioni dellagente di Polizia locale siano limitate
alla sola viabilità e regolazione del traffico. In realtà le attività della vigilanza
sono più complesse e variegate:
tutela di tutti i beni comunali; vigilanza sulle attività
di commercio e prevenzione degli abusi a danno del consumatore; verifica nei
mercati e nei pubblici esercizi di osservanza
delle norme igienico-sanitarie; controlli di tutela ambientale
ed edilizia; attività informativa e investigativa sulla popolazione residente e
protezione civile.
Gli interventi hanno riguardato la riorganizzazione
e il potenziamento del corpo di Polizia locale da una parte
e lutilizzo di strumenti tecnologici avanzati per il controllo
del territorio dallaltra.
Nella sede di via Gozzano è stata recentemente attivata
una nuova centrale operativa.
Il corpo di Polizia possiede altri nuovi e importanti strumenti
che facilitano il lavoro: etilometri, videocamere e fotocamere digitali, telelaser e
autocad grazie ai quali è possibile ricostruire
le dinamiche degli incidenti e realizzare rapporti molto fedeli. Presto verranno
installate telecamere nei punti a rischio della città.
Infine per avvicinare la Polizia locale al cittadino è stato istituito
il Vigile di quartiere nelle Circoscrizioni 2 e 5 con il compito
di presidiare e garantire ai residenti un riferimento costante.
Top
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Zippi
6.500 bambini coinvolti
520 insegnanti
32 scuole
12 chilometri di percorsi sicuri
Zippi è il personaggio, inventato dalle classi IV A e IV B della scuola
elementare Parco dei Fiori, che indica ai bambini il sistema dei percorsi sicuri,
un tragitto che si snoda per 12 Km lungo
le vie della città connettendo tra loro i parchi, la biblioteca,
gli oratori e altri servizi per linfanzia.
Bambini e ragazzi di 20 classi delle scuole elementari e medie sono stati
coinvolti nella scelta del tracciato, nella progettazione della segnaletica e
nellindividuazione dei principali interventi
di messa in sicurezza.
Attualmente è in corso lappalto dei lavori.
La realizzazione dei percorsi verrà completata nel 2004.
Zippi viene utilizzato anche come logo dell'iniziativa Commerciante amico dei
bambini. Sono al momento un centinaio i negozi
che espongono l'apposita vetrofania che suggerisce ai piccoli amici
di entrare nel negozio per chiedere qualsiasi tipo di aiuto:
un bicchiere d'acqua, una telefonata, servizi igienici e persino piccole
medicazioni.
Zippi è una delle attività del progetto interassessorile Città sostenibile delle
bambine e dei bambini. Attraverso questo strumento lAmministrazione di
Cinisello Balsamo dal 1997
si è proposta di attivare esperienze che considerino le esigenze
di bambini e ragazzi come standard di sostenibilità per la città, quali: il
Consiglio Comunale aperto ai bambini, la progettazione partecipata di un
giardino scolastico e di un parco, lAgenda 21
a scuola, la piantumazione di nuove aree al Grugnotorto.
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Il nostro Comune ha ottenuto il riconoscimento da parte
del Ministero dellAmbiente di Città sostenibile delle bambine
e dei bambini dal 1998 ad oggi.
Top
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