
INSIEME SI PUÒ!
A Cernusco è possibile un’alleanza per la costruzione di un polo politico alternativo al centrosinistra e 
al centrodestra locali.

Da molti mesi nella nostra città una parte della maggioranza e altre forze politiche esterne alla stessa, 
si sono trovate insieme a noi di “Città in Comune – Sinistra per Cernusco”,  nel contrastare scelte 
dannose, logiche di potere  e una pratica amministrativa incapace di dare risposte adeguate alle 
domande  e ai bisogni dei cittadini sul piano sociale , ambientale e urbanistico.

Abbiamo documentato e argomentato tutti gli errori, inadempienze, ritardi e manchevolezze in 
relazione al Piano di governo del territorio Pgt, scuola, variante urbanistica.

Da questa verificata convergenza sui temi che interessano la città e il suo futuro, nasce la possibilità di 
un raggruppamento di forze che traducano le idee comuni in un progetto di governo della nostra città 
alternativo alla Giunta esistente in crisi conclamata.

Altri, come riportano i giornali,hanno  lavorato da tempo con modalità opache  per spaccare le forze 
esistenti sulle base di mere logiche di potere, indipendentemente dai contenuti, spacciando questa 
operazione come rinnovamento, apertura e fasullo ricambio generazionale nella forma renziana della 
rottamazione.

E’ proprio per nascondere un’operazione indicibile che il Sindaco Zacchetti attribuisce le divisioni interne 
alla maggioranza a problemi di rapporti personali, bollando le persone come rancorose, 
vendicative…..evitando accuratamente di entrare nel merito dei temi  che hanno prodotto le divisioni 
all’interno dell’attuale maggioranza.

Come “La città in comune e Sinistra per Cernusco” guardiamo da sempre con coerenza e trasparenza 
unicamente al bene della città ed è con questo spirito che rinnoviamo pubblicamente, e non nelle 
segrete stanze, l’invito a tutte le forze e le persone che, in Consiglio comunale  e nella città, condividono 
questi valori di fondo ad avviare il confronto per dare alla città un governo  centrato unicamente sulla 
tutela del territorio, dell’ambiente e dei diritti di tutte le persone, per una Cernusco, socialmente e 
umanamente  più vivibile.

NUOVA TESSERA 2022
CERNUSCO IN COMUNE

I temi dell’anno sono la rete e le connessioni, nei 
loro molteplici significati: dalla capacità di unire le 
energie verso obiettivi comuni, all’utilizzo della 
ricerca, dell’innovazione e delle nuove tecnologie 
per garantire i diritti e il benessere delle persone. 
La quota di iscrizione è di 20 euro.  
Per informazioni e adesioni scrivi all’indirizzo 
info@cernuscoincomune.org

                                                                                     APPUNTAMENTI IN BIBLIOTECA

21/01/2022 ore 21 “Cambiamenti climatici e geopolitica” Serata di approfondimento sul cambiamento climatico: ne 
parleremo col prof. Michele Morsilli, docente di Geologia e Sedimentologia del Dipartimento di Fisica e Scienze della 
Terra dell’Università degli Studi di Ferrara.

12/02/2022 ore 15.30 “Lezioni di fantastica. Storia di Gianni Rodari”
Pomeriggio con l’autrice Vanessa Roghi che ricostruisce la vita di questo grande intellettuale a partire dai grandi 'insiemi' 
che l'hanno riempita - la politica, il giornalismo, la passione educativa, la scrittura e la letteratura - con l'ambizione di 
raccontare un Gianni Rodari tutto intero, di sottrarlo allo stereotipo dello scrittore 'facile'. Un uomo il cui gioco di invenzioni 
e parole, come ha scritto lui stesso, «pur restando un gioco, può coinvolgere il mondo».

23/02/2022 ore 21 “Iperconnessi - Perché i ragazzi oggi crescono meno ribelli, più tolleranti, meno felici e del tutto 
impreparati a diventare adulti” di Jean M. Twenge
Serata di approfondimento sulle ragazze e ragazzi di oggi cresciuti costantemente connessi, immersi negli smartphone e 
nei social network. La rete ha preso il sopravvento sui rapporti faccia a faccia e i giovani di oggi sono piú aperti e piú 
attenti delle precedenti generazioni, ma anche più ansiosi e infelici.

DOPOSCUOLA POPOLARE : SI PARTE !
Finalmente, dopo la sospensione causata dalla pandemia, riprende il progetto del doposcuola rivolto alle ragazze e ai 
ragazzi dei quartieri periferici che, a causa delle disuguaglianze sociali - che il Covid ha ulteriormente accentuato – 
hanno bisogno di un sostegno didattico ed educativo. 

Con la collaborazione del sindacato inquilini (SICET), da sempre presente e vicino alle problematiche abitative della 
popolazione più fragile, stiamo organizzando un  presidio permanente di aiuto e assistenza scolastica gratuito rivolto ad 
alunni e studenti in fascia di età tra i 6 e i 13 anni, da tenersi presso la struttura di edilizia popolare di via don Sturzo. 

Saremo lieti, con i nostri volontari, competenti e disponibili, di contribuire, oltre che al supporto educativo, alla loro 
crescita culturale e umana.

E non finisce qui, ci saranno sicuramente nuovi risvolti e novità ! Seguiteci sul nostro sito:

- sia per inoltrare le richieste di partecipazione 
- sia per dare la propria disponibilità di collaborazione come insegnante di ogni ordine e grado
SCRIVETECI al nostro indirizzo: info@cernuscoincomune.org
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https://www.einaudi.it/autori/jean-m-twenge/
mailto:info@cernuscoincomune.org


Nel Consiglio Comunale del 10 novembre  abbiamo assistito all’ennesima 
frattura all’interno della maggioranza di governo della città. Tema di 
scontro il Dup 2022-2024, il documento unico di programmazione, 
principale strumento per l’indirizzo strategico dell’ente comunale.

Quello che dovrebbe  essere pianificato a inizio mandato da realizzare 
poi  con i dovuti passaggi nei tempi della consiliatura ha visto, al contrario, 
gravi ritardi.  

- sulle opere pubbliche: inspiegabili i ripetuti rinvii che hanno impedito di 
fatto la riqualificazione di Via Don Sturzo, annunciata varie volte nel corso 
del tempo per poi riapparire a 5 mesi dalla fine del mandato …forse uno 
spot elettoralistico?; 

- sulla pianificazione del territorio: il nuovo PGT, chi l’ha visto? Nemmeno 
avviato l’iter. Grave responsabilità quella di non aver ottemperato all’atto 
fondamentale da cui discende la maggior parte delle altre scelte, 
indispensabile per far conoscere alla cittadinanza la propria idea sul 
futuro della città; forse non lo si vuol far sapere? 

- sui servizi alle persone: si è lasciato morire un progetto ambizioso come 
la Filanda che poteva essere rielaborato, rivitalizzato come fulcro di 
iniziative culturali e sociali per la città e luogo di incontro e 
socializzazione; sono spariti nel nulla un servizio come il Variopinto, che ha 
sempre collaborato con le scuole per progetti di inclusione, il centro per la 
prima infanzia, il Tempo per le famiglie e il centro anziani;

- sulla scuola/strutture e dimensionamento: da anni si parla della 
costruzione di un nuovo edificio per la scuola media; peccato non si sia mai 
avviata un’indagine precisa sul fabbisogno, si parla di una scuola che 
costa almeno 5 milioni di euro senza neanche verificarne la reale 
necessità. 

Anche sul dimensionamento scolastico ovvero la nascita di un terzo istituto 
comprensivo, da un punto di vista amministrativo, nulla è stato fatto per 
quattro anni e quest’anno si è arrivati alla scadenza prevista per il 31 di 
ottobre  con un nulla di fatto

Deplorevole, infine, l’annuncio dell’assessore Acampora che il nuovo Piano 
per il Diritto allo Studio  forse non sarà neanche presentato in consiglio 
comunale.

Sono state molte e diverse le criticità sottolineate dal nostro gruppo 
consiliare, frutto di un’evidente sottovalutazione dei problemi e/o 
inefficacia della progettazione da parte di un’Amministrazione che ha 
preferito procedere in questi anni con interventi-spezzatino, senza una 
visione complessiva, una politica più attenta all’immagine, alla 
comunicazione d’effetto che alle aspettative e i bisogni reali dei cittadini, 
soprattutto di quelli che li hanno votati.

La rottura della maggioranza è la logica conclusione  di un percorso 
amministrativo segnato da inadempienze, improvvisazioni, incapacità  che 
sono anche all’origine delle contraddizioni interne che l’hanno travolta.

Ci rivolgiamo ai tanti cittadini delusi che non si riconoscono più nelle scelte 
e nelle pratiche gestionali riferibili al Sindaco per avviare un confronto 
aperto e partecipato con l’obiettivo di costruire una coalizione larga in 
vista delle elezioni amministrative del prossimo anno.

DAL PALAZZO COMUNALEDAL PALAZZO COMUNALE

 FANTASIA 
IN LIBERTA’

21 NOVEMBRE: 
GIORNATA NAZIONALE 
DEGLI ALBERI

Cernusco ha un patrimonio arboreo non 
trascurabile; qualche esempio:
Il parco adiacente all'ospedale Uboldo, 
quello tra il naviglio e l' ex 
Fatebenefratelli, fino a Villa Alari, sono 
i più vecchi. C'è poi il Fontanone, il 
parco degli Aironi che custodiscono una 
buona varietà di piante. 
Tutto questo però, presuppone un certo 
impegno economico e di buona 
gestione per essere ben conservato.
Inutile dire che molte di queste aree 
appaiono da tempo abbastanza o molto 
trascurate.
C’è poi tutta l' alberatura più recente 
che vediamo presso il parco dei 
Germani e lungo la striscia tra  naviglio 
e metropolitana che va da viale 
Assunta fino all'osservatorio: anche qui 
sono molti i segni di non curanza di 
questi alberi.
Infine ci sono gli alberi che costeggiano 
vie e viali; qui i problemi sono diversi. 
A parte la loro manutenzione, appaiono 
sempre più evidenti e incaute alcune 
scelte del passato: i bagolari di via don 
Sturzo e via Nievo, i platani di via 
Dante e dei parcheggi in via Roggia 
Renatella, i tigli di via Dante (l'altro 
lato) e via Miglioli, le querce di via 
Pavese.
Tutti alberi ad alto fusto che con la loro 
crescita, forzatamente ed in 
continuazione, distruggono col loro 
apparato radicale, marciapiedi e sedi 
stradali. Il fatto è che anche alcune 
recenti piantumazioni hanno 
confermato queste scelte errate.
Non possiamo continuare a piantare 
alberi lungo i viali e le vie, per poi 
abbatterli quando questa opzione 
sembra essere l'unica praticabile o, 
ancora peggio, abbattere alberi perché 
le foglie che cadono vanno ad ostruire 
grondaie; in questo momento, prima di 
abbattere alberi sani, bisognerebbe 
pensare al futuro!
Per finire, un’ultima osservazione 
tecnico/pratica: facciamo in modo che 
chi si occupa del taglio dell’ erba nei 
parchi, intorno alle piante (specie quelle 
di piccole dimensioni), utilizzando 
tagliaerba a filo, stia lontano dai tronchi 
che sono quasi tutti danneggiati; questi 
interventi  in molti casi comportano la 
morte dell'albero o ne compromettono 
la crescita.

Sabato 25 settembre i giardini di Via Don Sturzo si sono riempiti di colori e di momenti gioiosi. Nel centenario della 
nascita di Gianni Rodari, Cernusco in Comune ha intitolato allo scrittore i giardini per dare spazio ai pensieri dei bambini 
sui luoghi e sul territorio che abitano, per immaginare e costruire la loro città ideale.
Rodari non ha solo inventato favole e filastrocche, ha fatto molto di più: ha inventato un nuovo modo di guardare il 
mondo e l’ha fatto rivolgendosi ai bambini e, usando gli strumenti della lingua, delle parole e del gioco, ha portato 
l’elemento fantastico nel cuore della crescita democratica dell’Italia repubblicana, ponendo sempre attenzione agli aspetti 
sociali e ai diritti di uguaglianza delle persone più deboli.
La scelta di realizzare l’iniziativa in quei giardini non è stata casuale perché è una zona che, a nostro avviso, necessita di 
una particolare valorizzazione, è l’area che comprende gli alloggi Aler e gli spazi ad essi adiacenti, che vedono peraltro 
la presenza di numerosi bambini e bambine di nazionalità e classi sociali diverse.
Più di sessanta bambini in quel pomeriggio hanno partecipato ai laboratori organizzati: storie in valigia con il teatrino 
kamishibai, riciclo creativo e disegno artistico per progettare e costruire la città ideale, le robotiche blue boot a passeggio 
per la città con attenzione all’educazione stradale e il “binomio fantastico” tanto caro a Rodari per dar vita a racconti 
partendo da due semplici parole.
Nei volti e negli occhi dei bambini tanto entusiasmo! Una gioia che traspariva anche in tutti i genitori e nonni presenti e 
che ha caricato anche tutti noi.
Si, perché sempre, ma ancor più in questa particolare situazione creata dalla pandemia, ci deve essere l’attenzione alle 
persone e al loro benessere, alla loro crescita culturale, creando momenti di partecipazione e condivisione per costruire 
insieme una città e un mondo diversi.
Gianni Rodari è stato un meraviglioso maestro, scrittore, giornalista, militante: un intellettuale che ha usato la parola con 
tutti i suoi significati, come strumento di liberazione e di crescita democratica. E’ per questo che, come associazione, 
stiamo organizzando per il mese di febbraio un incontro, al quale sarete tutti invitati, per analizzare insieme la sua 
importante e complessa figura.

IDEE PER LA TUA CITTÀ
Il Gruppo Consiliare 

La Città in Comune-Sinistra per Cernusco e 
l’ Associazione Cernusco in Comune 

hanno sempre ritenuto importante il confronto 
con le persone e la partecipazione attiva da 
parte di tutti i cittadini per un futuro migliore 
nella nostra città. Dopo la “Campagna di 
ascolto” avviata nel 2018, nello scorso mese 
di novembre abbiamo raccolto nelle piazze 
altre idee e proposte da parte degli abitanti 
di Cernusco.
E’ clamoroso come, a distanza di tre anni (a 
cinque dall’insediamento dell’attuale giunta 
comunale), i problemi evidenziati siano i 
medesimi: pulizia, manutenzione, mobilità, 
piste ciclabili, spazi di aggregazione.
Una voce unanime e chiara ci ha inoltre 
ricordato i temi ambientali, il consumo di suolo 
e la mancanza di servizi (come i negozi di 
vicinato nelle aree di recente costruzione 
edilizia).
A   conferma  di  quanto  abbiamo denunciato 
costantemente  e rivendicato con coerenza 
nell’aula consiliare in questi anni, purtroppo 
senza adeguate risposte.

Ambiente-Mobilità

No consumo di suolo; 
No taglio alberi;
Più piste ciclabili;

Traffico nelle ore di punta.

Cultura-Educazione

maggiori attività 
utilizzando spazi pubblici
educazione ambientale 

nelle scuole.

Bambini-Giovani(e anziani)

Mancano spazi di 
aggregazione per giovani e 

anziani

Manutenzioni/pulizia

Carenza manutenzioni e 
pulizia strade, 

marciapiedi, alberi.
Maggiore controllo 

qualità dei servizi (CEM e 
acqua potabile)

Varie 
Maggiore educazione alla convivenza civile 

anche con gli animali;
Carenza medici di base;

Efficienza uffici comunali;
Rumore metropolitana.
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