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A  conclusione delle sedute del 4 
e 5 maggio, il Consiglio Comu-
nale ha finalmente adottato il 

Piano di Governo del Territorio (PGT) 
della nostra città, lo strumento urbani-
stico che la L.R. 12/2005 “Legge per il 
governo del territorio” sostituisce al 
precedente Piano Regolatore Genera-
le (PRG). 
La LR 12 fin dal suo stesso titolo ci ha 
posto di fronte ad una sfida che dove-
vamo raccogliere: quella del governo 
del territorio. La sfida è stata quella di 
acquistare una reale capacità di go-
vernare il territorio con strumenti in 
grado di reggere le grandi pressioni 
che su di esso insistono, strumenti in 
grado di far pesare gli interessi dell’-
ambiente, degli abitanti, del futuro, 
sulla stessa bilancia su cui finora han-
no premuto solo (o prevalentemente) 
gli interessi particolari. 
Preminente è una questione di meto-
do, perché un Piano di Governo del 
Territorio deve essere un piano par-
tecipato. In poco meno di due anni (il 
periodo di lavoro resosi necessario 
per redigere e presentare in aula il 
PGT) focus group, incontri a tema ed 

assemblee pubbliche, incontri con le 
forze politiche e con le Consulte co-
munali, sono stati accompagnati e 
sostenuti dal lavoro dei tecnici incari-
cati, che hanno dato e rilanciato lettu-
re adeguate alle questioni emergenti. 
È stata un’esperienza impegnativa, 
ma solo coinvolgendo gli abitanti in 
una riflessione sul futuro, sul modello 
di sviluppo, su un’identità che non sia 
esclusione degli altri il PGT può trova-
re il suo ruolo. 
Nel merito riteniamo che, fra mille 
questioni, una priorità sia quella di 
affermare nei fatti che il processo di 
continua espansione dell’abitato e di 
riduzione delle aree naturali ed agri-
cole può e deve essere arrestato, che 
la continua crescita del consumo di 
suolo non è ineluttabile e che il terri-
torio “non urbanizzato” ha un valore 
fondamentale per la vivibilità e l’identi-
tà, al pari delle aree costruite ed abi-
tate. Positivo quindi il ridimensiona-
mento delle previsioni insediative, con 
la riduzione del 40% di consumo di 
aree libere rispetto alla capacità resi-
dua del PRG vigente.  

(Continua a pagina 2) 

Adottato il nuovo Piano di Governo del Territorio (PGT) 

Rispetto dell’ambiente 
e diritto alla casa 
di ERMES SEVERGNINI Capogruppo PRC-SE Cernusco s/N 

C’è gente che pensa che il popolo  
non pensa... il popolo pensa... 

(letto su un muro in Brasile) 
 
Le elezioni regionali sono passate. 
La Federazione della Sinistra, causa 
una serie di ragioni, qualcuna impu-
tabile anche a noi, non è riuscita a 
raggiungere il quorum del 3% e quin-
di non ha conquistato neanche un 
consigliere. A Cernusco la situazione 
invece è stata molto positiva, abbia-
mo mantenuto il nostro (quasi) 5% e 
grazie ai tanti che mi (ci) hanno dato 
fiducia sono stato il candidato più 
votato a Cernusco. Per qualche me-
se tutti, da destra a sinistra, hanno 
tempestato la città e la zona della 
Martesana con le loro facce, com-
presa la mia. Belle, brutte, rassicu-
ranti, vecchi marpioni o giovani ram-
panti… Le facce forse erano simili, 
ma vi assicuro le storie no. La quasi 
totalità delle facce non le rivedremo 
così vicino per molto tempo, e solo 
fra qualche anno torneranno ancora 
a chiederci voti, dopo aver fatto bea-
tamente i fatti loro, implicati in qual-
che processo, o qualcuno a raccon-
tare di aver fatto un’opposizione se-
ria, costruttiva, moderna e senza 
alcuna pregiudiziale ideologica (?). 
La mia faccia, infelicemente o felice-
mente, a seconda dei punti di vista, 
la rivedrete ancora, nella politica 
quotidiana, quella fatta di fatica e 
passione, nei banchetti del sabato 
con i libri, nel lavoro di educatore, 
nei progetti e nelle iniziative che in 
questi anni abbiamo (perché la politi-
ca è un fatto collettivo) costruito e 
promosso a Cernusco: dalla memo-
ria storica, alla difesa del lavoro e 
dell’ambiente, alla solidarietà, alla 
promozione delle culture e  di nuovi 
stili di vita e tantissimo altro ancora. 
Io sono un grande ottimista, estre-
mamente fiducioso nelle persone, 
quindi sono convinto che il popolo 
pensa. 

Danilo Radaelli 

DOPO IL VOTO 

PENSA! 



 Viene inoltre agevolato il riuso del 
tessuto esistente rispetto agli interventi 
che comportano consumo di suolo li-
bero, introducendo una compensazione 
ambientale differenziata per ogni inter-
vento edilizio dove fossero presenti 
significativi incrementi insediativi. 
Inoltre le azioni coerenti con la scelta, 
già deliberata in precedenza, di am-
pliare il PLIS delle Cave fino a tre milio-
ni di mq e renderlo fruibile alla cittadi-
nanza, così come la salvaguardia delle 
aree di margine intercomunali, realiz-
zano l’obiettivo strategico di tutelare gli 
spazi aperti. 
Altra priorità per noi è rappresentata 
dall’edilizia sociale come strumento per 
garantire la ricchezza sociale della 
città. Il mercato produce per sua natu-
ra una selezione per ricchezza, la ma-
no pubblica deve riequilibrare questo 
iniquo meccanismo garantendo convi-
venza civile ed evitando la creazione 

di sacche di emarginazione sociale.  
Da qui ai prossimi due anni il già con-
sistente patrimonio abitativo pubblico 
verrà ulteriormente arricchito di 133 
nuovi alloggi ed altri 80 appartamenti 
circa potranno essere resi disponibili 
attraverso “piccole iniezioni” di edilizia 
sociale all’interno di contesti che siano 
in grado di accoglierli. Il PGT identifica 
aree pubbliche per la realizzazione di 
interventi residenziali destinati all’affit-
tanza, nella consapevolezza che il 
mercato dell’edilizia convenzionata - 
che tanto ha significato nella vita della 
nostra comunità - non sia più in grado 
da solo di dare risposta alla questione 
abitativa. L’iniziativa di condominio soli-
dale prevista nello stabile di via P. da 
Cernusco rappresenta un valore ag-
giunto in questo ambito. Nei prossimi 
anni la nostra città disporrà di una 
nuova scuola, un parco solare, una 
rete ciclabile più fitta, nuove strutture 
per gli spazi di socialità ed una consi-
stente offerta di case in edilizia con-
venzionata o a canone moderato. 
A nostro avviso, si tratta di una valida 
strategia di governo del territorio, ade-
guata alla fase di grave crisi economi-
ca, sociale ed ambientale che stiamo 
attraversando, rappresentata attraver-
so un quadro d’interventi prioritari, 
sicuramente realizzabili nel periodo di 
validità del Piano e orientati a risolvere 
i problemi più urgenti (case adeguate 
a prezzi controllati, miglioramento della 
qualità e dell’efficienza dei servizi pub-
blici e delle dotazioni sociali, potenzia-
mento della mobilità collettiva e di 
quella lenta) della nostra comunità.  
Se poi l’Amministrazione saprà coglie-

re nei prossimi mesi le indicazioni mi-
gliorative che verranno dalle forze vive 
della nostra città, gli esiti non potranno 
che trarne beneficio. Scartiamo invece 
a priori alcune ipotesi rudimentali di 
cui s’è avuta occasione di ascoltare 
nel corso del dibattito consiliare e che 
portano ad immaginare il centro citta-
dino come un polo commerciale fra 
isole pedonali: una speculazione edili-
zia con tanti bei vani vuoti da affittare 
e appartamenti di lusso per una mitica 
classe facoltosa attratta dai negozi alla 
moda.  
Sosteniamo questo Piano perché ne 
condividiamo i principi di fondo: la tute-
la delle aree verdi e delle componenti 
storiche, l’attenzione all’efficienza e-
nergetica, la definizione dei margini 
della città. È nei presupposti prima 
ancora che negli effetti del Piano che 
ci giochiamo la partita che il prossimo 
futuro ci dirà se saremo riusciti a vin-
cere. ■ 

Ermes Severgnini 

SEGUE DALLA PRIMA  

Rispetto dell’ambiente  
e diritto alla casa  

Oggi è costituito da 555 alloggi (324 
ALER e 212 comunali), pari al 4.2% del 
numero totale degli alloggi in città, con-
tro una media del 2.5% nei Comuni 
dell’Adda–Martesana. 
Nei prossimi due anni verrà ulterior-
mente arricchito di 133 nuovi alloggi: 
 67 in via don Sturzo di proprietà 

ALER; 
 32 in via Buonarroti nell’ex edificio 

CARIPLO di proprietà comunale; 
 16 in via Pietro da Cernusco di pro-

prietà comunale; 
 6 nel comparto ex Lanar che diven-

teranno di proprietà comunale; 
 12 nel piano di zona alla Castellana 

che diventeranno di proprietà comu-
nale. 

Al fine di incrementare ulteriormente 
l’offerta di abitazioni a canone sociale e 
moderato, il Piano dei servizi ha indivi-
duato 3 aree tutte di proprietà pubblica 
in via Fiume, Via Kolbe e Via Friuli per 
almeno altri ottanta appartamenti. 

LA COMPENSAZIONE  
AMBIENTALE 
Nel caso in cui fosse previsto l’uso 
di aree verdi libere, si dovranno re-
perire altre aree verdi da cedere al 
Comune in una quantità di 4 mq 
per ogni mq di superficie edifica-
ta; per gli interventi di riqualificazio-
ne urbanistica che non comportino 
invece il consumo di suolo, le aree 
verdi da reperire e cedere al Comu-
ne dovranno essere pari a 2 mq per 
ogni mq di superficie edificata. 

IL PATRIMONIO RESIDENZIALE PUBBLICO  
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Il quartiere ALER dopo la ristrutturazione  

Ex Cariplo: avviati i lavori di ristrutturazione 



L a multiculturalità è ormai un da-
to di fatto su cui aprire una se-
ria riflessione. Basta pensare ad 

un semplice dato: aumentano i figli 
d’immigrati nati in Italia, a tutti gli ef-
fetti cittadini del nostro paese. Essi 
rappresentano una parte importante 
del nostro futuro. Per questo la gran-
de sfida diviene la valorizzazione del-
le identità differenti e, allo stesso tem-
po, la promozione del dialogo intercul-
turale, che attraversa i generi e le 
generazioni. La dimensione intercultu-
rale supera difficoltà e pregiudizi ver-
so una maggiore ricchezza culturale 
complessiva. Essa rappresenta un 
patrimonio aggiuntivo per tutta la co-
munità. 
Cosa ha fatto in questi tre anni l’at-
tuale Amministrazione comunale di 
Cernusco su questi temi?  
Tra le mie deleghe ho assunto anche 
quella relativa alle politiche per i mi-
granti. La prima cosa che ho fatto 
appena insediata, è stata quella di 
attivare una rete di associazioni e vo-
lontari del territorio per affrontare 
insieme un percorso di confronto sulla 
nostra società interculturale e multiet
(n)ica. In quasi tre anni di attività, ab-
biamo quindi potenziato i servizi so-
ciali per l’immigrazione e la proposta 
culturale, attraverso alcune importanti 
novità: 
1. Apertura e potenziamento dello 

sportello stranieri nella sede degli 
uffici comunali. 

2. Pubblicazione della Costituzione 
italiana in più lingue e diffusione di 
alcune brochure informative. 

3. Avvio di progetti interculturali nelle 
scuole e nel laboratorio Variopinto.  

4. Corsi di cucina dal mondo, organiz-
zata da Caritas e altre associazioni 
presso l’Oratorio Paolo VI. 

5. Festa delle culture, con il contribu-
to delle associazioni, delle scuole, 
del Variopinto e della Caritas.  

Quest’ultimo appuntamento ha per me 
un significato molto particolare e cre-
do stia diventando un avvenimento 
centrale nella vita sociale e culturale 
della nostra città. Un evento che si 
propone come vetrina delle culture, 
momento privilegiato e facilitante del-

l'incontro fra culture, generazioni, ge-
neri, che vuole mostrare il volto com-
posito di Cernusco come possibile 
"città nuova" e "della nuova cittadinan-
za”. Un contributo indirizzato all’innal-
zamento complessivo della qualità 
della convivenza democratica cittadi-
na, attraverso l’espressione di forme 
culturali diverse, ma tutte orientate 
alla costruzione partecipata di modali-
tà condivise di conoscenza, scambio e 
dialogo tra culture.  
In particolare quest’anno si è voluta 
accentuare l’attenzione sulla narrazio-
ne e sui percorsi di vita delle persone 
arrivate nel nostro paese. Parole va-
ganti. Storie di  migranti s’intitola la 
mostra che raccoglie le testimonianze 
e le storie dei migranti, storie autenti-
che e significative. Questo lavoro vuo-
le cogliere la ricchezza che circola 
nascosta fra le persone di una stessa 
comunità, darle un nome e un volto e 
investire questo patrimonio nei luoghi 
dove più spesso ci si incrocia. 
Per il prossimo autunno sono già in 
cantiere altri progetti:  
 Laboratori di sostegno per bambini  

e ragazzi che incontrano difficoltà 
nel percorso scolastico 
 Corsi di lingue straniere 
 Progetti di sostegno alla genitoria-

lità per creare luoghi d’incontro, di 
confronto e di conoscenza.  

Tanti progetti per affermare che a 
Cernusco nessuno è straniero! ■ 

di RITA ZECCHINI Assessore alle Politiche Sociali Cernusco s/N 

Qui nessuno è straniero! 
Cernusco, città aperta. 
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INDOVINA CHI VIENE A CENA? 
Mentre comuni come Adro tolgono il 
pasto in mensa ai figli di chi non è in 
regola col pagamento del servizio, a 
Cernusco da gennaio a maggio è 
stato realizzato un corso di cucina dal 
mondo che ha coinvolto moltissime 
persone (60-70 ogni serata per 8 in-
contri), facendo incontrare, ai fornelli 
e a tavola, culture e lingue differenti: 
indiana, rumena, ecuadoriana, beni-
nense, peruviana, italiana, ucraina, 
moldava. Ma il corso è stato soprat-
tutto un laboratorio di convivenza 
civile, che ha consentito l’avvio di un 
percorso reale di scambio e di inclu-
sione sociale.  La cena del 13 maggio. Erano presenti anche  

il Sindaco Comincini e l’Assessore Zecchini 

Terza FESTA delle CULTURE 
3-4-5-6 e 9 giugno 2010 

Il programma completo su: 
www.comune.cernuscosulnaviglio.mi.it 

Il 3 giugno alle ore 21 apertura alla 
Casa delle Arti con Arianna Scom-
megna (attrice) e Tot Lenin 
(giornalista). Venerdì 4 spettacolo 
teatrale Anna è furiosa all’Audito-
rium Maggioni (ore 21). Sabato 4  
banchetti delle associazioni e spet-
tacoli in Piazza Unità d’Italia e alle 
21 grande concerto dei Selton. Do-
menica 6, al quartiere Aler, banchet-
ti, musica e giochi per tutta la gior-
nata. Mercoledì 9, alle 21, alla Casa 
delle Arti, spettacolo Magie Noire, 
del gruppo brasiliano Pé no Chão.  



Hanno collaborato a questo numero: Giovanni BUZZANCA, Andrea CALVANELLI, Alessandro DE NANDO,  
Luca FORLANI, Raffaella GALLI, Gerardo GIACOMAZZI, Ermes SEVERGNINI, Giovanni VIGORITA, Rita ZECCHINI 

H20: L’ORDINE DEL GIORNO  
APPROVATO A CERNUSCO 

Il Consiglio comunale di Cernusco sul 
Naviglio fa propri i seguenti principi: 
 l’acqua è un bene comune, un 

diritto umano universale non as-
soggettabile a meccanismi di mer-
cato; 
 la disponibilità e l’accesso indivi-

duale e collettivo all’acqua potabi-
le sono garantiti in quanto diritti 
inalienabili e inviolabili della per-
sona umana e si estrinsecano 
nell’ impegno a garantire ai cittadi-
ni un minimo vitale giornaliero; 
 la proprietà e la gestione del servi-

zio idrico devono essere pubbli-
che e improntante a criteri di equi-
tà, solidarietà (anche in rapporto 
alle generazioni future) e rispetto 
degli equilibri ecologici; 
 il consumo umano delle risorse 

idriche deve avere la priorità ri-
spetto ad altri usi; 
 il servizio Idrico Integrato è un 

servizio pubblico essenziale, di 
interesse generale, privo di rile-
vanza economica, e come tale 
non soggetto alla disciplina della 
concorrenza ma rientrante nella 
competenza esclusiva della Re-
gione (art. 117 Cost.) che deve 
essere gestito con meccanismi 
che garantiscano la partecipazio-
ne sociale. 

IMPEGNA il Sindaco e la Giunta: 
 a proporre l’introduzione dei prin-

cipi suesposti nello Statuto Comu-
nale; 
 a porre in essere iniziative tese a 

far conoscere e approfondire il 
tema “acqua bene comune”; 
 a intraprendere tutte le azioni op-

portune al fine di contrastare, a 
partire dall’assemblea dell’ATO 
della Provincia di Milano, i provve-
dimenti previsti dall’art. 23bis del 
DL 133/2008, come modificato 
dall’art. 15 del DL 135/2009.  
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U n fiume in piena. È questa l’im-
magine più azzeccata per de-
scrivere la grande adesione ai 

tre referendum che chiedono l’abro-
gazione di tutte le norme che hanno 
aperto le porte della gestione dell’ac-
qua ai privati. I tre quesiti presentati 
dal Forum Italiano dei movimenti per 
l’acqua, chiedono di fermare la priva-
tizzazione dell’acqua, aprire la strada 
della ripubblicizzazione ed eliminare i 
profitti dal bene comune acqua. 
La raccolta delle 500 mila firme ne-
cessarie per l’ammissione dei refe-
rendum - quota già raggiunta in pochi 
giorni - è iniziata nel fine settimana 
del 24-25 aprile, una data simbolo per 
una battaglia che il Forum interpreta 
come la Liberazione dell’acqua dalle 
logiche di profitto. 
“Siamo le donne e gli uomini  - dice 
l’appello del Forum - che in questi 
anni e in tutti i territori hanno promos-
so sensibilizzazione e cultura, mobili-
tazione e proposte contro la privatiz-
zazione dell’acqua, per il suo ricono-
scimento come bene comune e diritto 
umano universale e per la ripubbliciz-
zazione del servizio idrico. Tutte e 
tutti assieme abbiamo costituito il Fo-
rum Italiano dei Movimenti per l’Acqua 
e presentato nel 2007 una proposta di 
legge d’iniziativa popolare sottoscritta 
da oltre 400.000 cittadini. Il 20 marzo 
scorso abbiamo promosso una gran-
de manifestazione di 200.000 perso-
ne, che ha inondato le strade di Roma 
e lanciato una nuova stagione di mo-
bilitazione per il diritto all’acqua, attra-
verso la promozione di tre referen-
dum per l’acqua pubblica. Il 31 marzo 
abbiamo depositati i tre quesiti in 
Cassazione, insieme alla più vasta 
coalizione sociale che si è riusciti a 
costruire negli ultimi anni in questo 
Paese: oltre al popolo dell’acqua, so-

no con noi gran parte del mondo cat-
tolico e religioso, il mondo ambientali-
sta, l’associazionismo sociale e di mo-
vimento, le reti della cooperazione 
solidale, le associazioni dei consuma-
tori, il mondo sindacale, il popolo viola 
e il Coordinamento Nazionale degli 
Enti Locali per l'Acqua Pubblica”. 
Anche a Cernusco si è realizzata 
questa “vasta coalizione sociale” in-
torno al Comitato Acqua Bene Comu-
ne, impegnato da alcuni anni in un’at-
tività di sensibilizzazione sul tema del-
l’acqua pubblica. All’appello lanciato 
dal Comitato hanno finora aderito 
molte associazioni e forze politiche 
che sono impegnate attivamente in 
questa importante campagna: ACLI, 
ANPI, Associazione Roberto Camerani, 
ColorEsperanza, Eticomondo, Movi-
mento 5 stelle, Operazione Cachoeira 
de Pedras, Partito Democratico, Rifon-
dazione Comunista, Sinistra Ecologia e 
Libertà, Vivere Cernusco.  
Rifondazione Comunista da sempre si 
batte in favore dell’acqua come bene 
comune (siamo stati tra i sostenitori 
della legge di iniziativa popolare) e 
contro ogni tentativo di privatizzazio-
ne. Per questo non ci fermeremo di 
fronte alle decisioni prese dal Parla-
mento ed impartite da qualche specu-
latore. A Cernusco siamo stati tra i 
principali promotori dell’ordine del 
giorno approvato in Consiglio comu-
nale per il riconoscimento dell’acqua 
come bene comune (vedi box). Ora la 
mobilitazione dal basso, che abbiamo 
visto crescere negli ultimi mesi, deve 
proseguire e l’acqua deve essere sot-
tratta alle logiche mercantili. Rifonda-
zione Comunista sarà in prima linea 
per bloccare la privatizzazione, insie-
me alle altre forze politiche, sociali e 
associative che condividono il percor-
so referendario, e mette a disposizio-
ne le proprie strutture per il prosieguo 
di questa battaglia.■ 

Raffaella Galli 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNITI PER DIFENDERE UN BENE COMUNE.  
A CERNUSCO GIA’ RACCOLTE 1.000 FIRME! 

Per informazioni: acquacernusco@gmail.com - www.acquabenecomune.org 
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