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A lle elezioni amministrative 
della primavera 2007, Rifon-

dazione Comunista parteciperà 
insieme alle forze di sinistra e de-
mocratiche di Cernusco che si 
riconoscono nell’Unione.  
Uno schieramento ampio e com-
patto che, superando i motivi di 
divisione del passato, ha ritrovato 
l’unità intorno a linee programma-
tiche molto avanzate sul piano 
dei contenuti e alla candidatura a 
Sindaco di Eugenio Comincini.  

Rifondazione Comunista ha con-
tribuito in maniera determinante 
alla definizione di questo progetto 
unitario in grado di battere il cen-
trodestra e avviare anche a Cer-
nusco la costruzione di un’alter-
nativa alle devastanti politiche 
delle recenti amministrazioni co-
munali, che hanno notevolmente 
peggiorato la qualità della vita e 
dell’ambiente cittadino. 
 

(Continua a pagina 7) 

C he cos’è questa Sinistra Europe-
a di cui tanto si parla? La rispo-

sta si sta costruendo in modo parte-
cipativo con quel metodo zapatista 
che invita a camminare domandan-
do. Il contesto nel quale si situa que-
sto progetto è la dimensione euro-
pea, considerata ormai come il cam-
po d’azione  imprescindibile per le 
forze politiche e sociali e per i singoli 
stati nazionali. Dal congresso fonda-
tivo del 2004 ad oggi, molti partiti 
politici di sinistra alternativa all’Eu-
ropa liberista si sono uniti intorno a 
questo progetto arrivando a ben 17 
membri effettivi ed 8 osservatori. 
Nel parlamento europeo il gruppo 
della Sinistra unitaria europea/
Sinistra verde nordica (Gue/Ngl) è la 
quarta forza politica continentale 
con 41 eletti. 
Il 24 settembre a Roma, il Partito 
della Rifondazione Comunista, trai-
no di questo processo aggregativo, 
ha lanciato in Italia la costituzione 
della Sezione Italiana della Sinistra 
Europea, attraverso l’elaborazione 
di una carta d’intenti da parte di tut-
te le forze interessate al progetto, 
che ci accompagnerà al congresso 
di fondazione nella prima metà del 
prossimo anno. La proposta avanza-
ta a tutti i singoli e le organizzazioni 
che si riconoscono in una sinistra 
radicale e innovativa, è quella di 
unirsi in un’organizzazione confede-
rale e policentrica, mantenendo la 
propria identità e facendo valere 
allo stesso tempo tutto il peso politi-
co che l’unione della sinistra asso-
ciativa, sindacale, partitica, autorga-
nizzata e di movimento può scaturi-
re, attraverso l’incontro della cultura 

 
(Continua a pagina 6) 

La Sinistra Europea 
è in costruzione 

La città che verrà,  
un nuovo municipio! 
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…non ci sono domande più pressanti 
delle domande ingenue. 
Wislawa Szymborska, Scorcio di secolo 

N egli ultimi dieci anni Cernu-
sco è stata segnata da un 
enorme sviluppo residenziale, 

accompagnato da una crescita della 
popolazione che non tende ad arre-
stasi. I piani urbanistici già approvati 
da questa amministrazione, determi-
neranno in breve tempo il passaggio 
da 29 mila abitanti attuali ad oltre 
34 mila, quando solo nel 2002 la 
città registrava 27 mila residenti!  
Questa cementificazione incontrolla-
ta, priva di un disegno complessivo, 
si è sviluppata parallelamente al pro-
gressivo declino delle attività agrico-
le del territorio e da un conseguente 
peggioramento della qualità di vita, a 
causa della riduzione delle aree verdi 
disponibili e all’aumento della conge-
stione del traffico e dell’inquinamen-
to.   
La maggioranza dei cittadini cernu-
schesi chiede da tempo una netta 
inversione di tendenza che ponga un 
freno al consumo indiscriminato del 
territorio. Ma questo obiettivo sarà 
raggiungibile solo a partire da una 
nuova pianificazione generale e par-
tecipata della città, che si ponga l’o-
biettivo di bloccare ogni ulteriore 
consumo di aree verdi e faccia i con-
ti con l’eredità lasciata dall’attuale 
amministrazione di centrodestra.   
La salvaguardia delle attività agrico-
le e l’istituzione del Parco delle Cave, 
possono rappresentare un passo 
decisivo in questa direzione. Conci-
liare la fruibilità ricreativa e didattica 
di una vastissima area oggi poco co-
nosciuta, con misure che tutelino e 
incentivino la sua destinazione agri-
cola, consentirebbe di mettere in 
atto una svolta epocale nel governo 
del territorio locale, ponendo un pri-
mo freno alla speculazione edilizia 

che si è alimentata con il consumo di 
aree una volta agricole e con la diffu-
sione dell’idea che la funzione eco-
nomica, sociale e culturale dell’agri-
coltura a livello locale fosse ormai 
esaurita.  
L’agricoltura biologica, proprio per la 
sua massima compatibilità ambien-
tale che evita gli inquinamenti deri-

vanti dall’utilizzo di sostanze chimi-
che, oltre che per la produzione di 
alimenti con migliore potere nutrizio-
nale, potrebbe rappresentare un ec-
cellente punto di ripresa del settore, 
unendo qualità della produzione e 
difesa dell’ambiente e della salute 
della cittadinanza.                             

Intervista a Antonio Corbari 

«Un’altra economia  
è possibile!» 

beni comuni 

A NTONIO CORBARI  è titolare di 
un’azienda in località Cascina 
Imperiale, dedita all’orticoltura 

biologica e al vivaismo di piante da 
orto, con vendita anche diretta e atti-
vità di animazione didattica. Occupa 
8 persone tra dipendenti fissi, stagio-
nali e part-time, su una superficie di 
circa  4  ettari. Inserita in un ambien-
te agricolo ricco di prati stabili, è cir-
condata da siepi e attraversata da 
una roggia ricca di alberi di diverse 
specie.  
 

Come ha cominciato? 
Ho iniziato la mia attività di agricolto-
re negli anni ’70, sperimentando l’e-
liminazione di prodotti e concimi chi-
mici, dieci anni prima che si comin-
ciasse a parlare di agricoltura biolo-
gica. Oggi coltivo senza disinfestare 
e questo è possibile per l’esistenza 
di una serie di insetti e uccelli che si 
cibano di altri insetti e animali dan-
nosi per le coltivazioni. Ho imparato 
nel tempo a rispettare e conoscere 
la natura. 

Anche dal punto di vista economico 
si tratta di un’attività che da reddito.  

Che cosa significa agricoltura bio-
logica? 

Oggi parlare di agricoltura biologica 
significa produrre e vendere prodotti 
di qualità, ma soprattutto rispettare 
l’ambiente, ripristinare gli equilibri 
ecologici distrutti dall’uso di concimi 
e antiparassitari chimici,  salvaguar-
dare la salute di tutta la comunità,  
in quanto si ricrea un ambiente più 
sano sia per gli animali sia per gli 
uomini. 
La fertilità del suolo è mantenuta 
grazie al lavoro dei microrganismi e 
al riciclo interno del materiale organi-
co prodotto come concime. La razio-
nalizzazione dell’irrigazione, (spesso 
vengono utilizzati impianti a goccia) 
tende a ridurre lo spreco dell’acqua 
e ottiene  un più accurato controllo 
dell’umidità del suolo, prevenendo 
così lo sviluppo di malattie crittoga-
me; i parassiti  e le malattie vengono 
contrastati conservando la biodiver-
sità e quindi i loro antagonisti biolo-

Agricoltura e 
Parco delle Cave  
a tutela del verde 



gici. Per alcuni specie di piante i se-
mi sono prodotti in azienda, in tal 
modo si conservano alcune varietà 
legate alla tradizione locale e si ridu-
ce l’acquisto di semi all’esterno. 
L’iter normativo per trasformare una 
azienda agricola tradizionale in una 
produttrice di prodotti biologici 
(Legge 20/92) prevede una comuni-
cazione in Provincia e la scelta di un 
Ente di certificazione che controlla 
che l’azienda agisca in conformità 
alle direttive comunitarie. Solo dopo 
un periodo di verifica (periodo di con-
versione) minimo di due anni, i pro-
dotti possono essere certificati come 
biologici. 

Qual è il mercato ? 
La commercializzazione dei propri 
prodotti richiede anche una certa  
fantasia da parte del produttore. È 
un mercato redditizio, che trova 
sbocchi anche all’estero: circa il 30% 

della produzione italiana è esportata 
in Germania, Austria fino ad arrivare 
al Giappone. La tutela del produttore 
sul mercato passa anche per  mezzo 
di forme associative tra agricoltori 
biologici, cooperative che danno più 
potere contrattuale. Ad esempio con 
una catena della grande distribuzio-
ne è stata stipulato per gli ortaggi un 
accordo che prevede un prezzo mini-
mo garantito. E’ importante anche la 
vendita diretta al pubblico e la vendi-
ta attraverso i GAS (gruppi d’acquisto 
solidale) 
Altre forme di reddito che si possono 
associare alla produzione biologica 
sono  la fattoria didattica aperta alle 
scuole e  l’agriturismo culturale. 

Quali sono gli aspetti critici ? 
Il primo ostacolo alla pratica dell’agri-
coltura biologica è l’incertezza legata 
al titolo di possesso: se il terreno non 
è di proprietà dell’agricoltore, c’è il 

rischio che si perda il suolo su cui è 
stato fatto l’investimento. Inoltre c’è  
l’incertezza in termini di strumenti 
urbanistici: in Italia spesso il terreno 
agricolo è considerato area di riserva 

I dati disponibili sono quelli dei Censimenti 
ISTAT degli anni 1990 e 2000. Al temine di 
questo periodo, la superficie agraria di Cer-
nusco era di 375 ettari, pari al 28% dell’area 
comunale (13,33 Kmq). Rispetto al decennio 
precedente essa era diminuita di 112 ettari (- 
23%), almeno in larga parte inghiottiti dagli 
interessi della speculazione edilizia (vedi 
tabella 1). Questa tendenza si è accresciuta 
negli ultimi 6 anni. 
Anche  il numero di aziende era diminuito del  
26% . Nel 2000 le 64 aziende rimaste occu-
pavano 242 persone. La forma di conduzione 
più importante è di tipo famigliare (86%),  
rispetto a quella con lavoratori salariati  
(14%).  
Tra le coltivazioni a seminativi prevalgono 
quelle ortive (soprattutto a serra), mentre le 
restanti sono egualmente suddivise tra  le 
coltivazioni di cereali e foraggi. 
Quasi la metà delle aziende è in proprietà, ma 
con dimensioni medie piuttosto ridotte (2,2 
ha), mentre maggiori dimensioni (10 ha) pre-
sentano quelle in affitto. La grande maggio-
ranza delle unità agricole si caratterizza per 
dimensioni ridotte inferiori a 5 ha (73%), 
mentre sono del tutto assenti quelle oltre i 
50 ha. 
Alcune delle aziende con prati e pascoli prati-
cano  l’allevamento in particolare di bovini e 
suini. Fra il 1990 e il 2000 esse si sono ridot-
te sia di numero (47%), sia in termine di capi 
allevati (34%). 

Anno 

Superficie agricola utilizzata  
(ha) Boschi 

(ha) 

Altra 
Superf. 

(ha) 

Totale 
(ha) 

Seminativi Coltivazioni  
legnose 

Prati e  
pascoli Totale 

1990 260 4,6 160 424 27 36 487 
2000 202 4,3 130 336 - 39 375 

Tabella 1– Agricoltura a Cernusco.  
Fonte: ISTAT 

Il Parco delle Cave… dimezzato! 
Che ne sarà delle aree escluse? 
Martedì 21 novembre è stato siglato in Provincia di 
Milano il protocollo d’intesa per l’istituzione del 
Parco delle Cave (570 ettari). Dopo vent’anni di 
attese, rinvii, ritagli e silenzi, mentre Brugherio, 
Carugate, Cologno e Vimodrone hanno detto un sì 
convinto, il comune di Cernusco ha scelto di 
investire nel progetto solo qualche spicchio di 
territorio.  
Ancora una volta interessi contrapposti hanno 
impedito la realizzazione della più grande opera 
pubblica della zona, un parco sovracomunale di 
oltre 700 ettari, composto da aree agricole, ca-
scine e cave. Secondo il progetto originario, sot-
toscritto quattro anni fa, il nostro comune avreb-
be dovuto destinare all’area del Parco una delle 
fette più consistenti. Un elemento di grande pre-
stigio che avrebbe garantito la salvaguardia dell’-
ambiente e una migliore qualità della vita per 
tutta la cittadinanza.  
Grazie al Sindaco Cassamagnaghi, Cernusco 
invece elemosinerà al Parco solo 76 ettari di 
acqua e sabbia, senza alcuna continuità! Una 

scelta che tradisce il lavoro di tante persone che 
hanno creduto in questo progetto, abbandonando 
il territorio a nord della città ad un incerto futuro 
di nuove edificazioni, traffico e ricchissimi affari.  
Perché tanta fretta nel realizzare un progetto 
“dimezzato”? Due le risposte: per vendere alla 
cittadinanza, a pochi mesi dalle elezioni, la realiz-
zazione di un “grande” parco e contemporanea-
mente ridefinire il futuro delle aree rimaste e-
scluse  (Torriana Guerrina e dintorni). Altro che 
primo passo per la realizzazione de progetto 
completo: con questa decisione si rischia di met-
tere la parola fine sotto un grande sogno! 
Rifondazione Comunista è da tempo impegnata 
per la completa realizzazione del progetto origi-
nario del Parco, condividendo questo obiettivo con 
moltissimi cittadini, associazioni e comitati locali. 
Una battaglia a difesa del verde, contro ogni 
ulteriore speculazione edilizia, che l’intero 
centrosinistra ha scelto di sostenere e di 
indicare come priorità del proprio program-
ma elettorale. 

Il declino  
dell’agricoltura  
a Cernusco 
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per lo sviluppo industriale o per  
nuove aree urbanistiche. Sono quin-
di necessarie delle garanzie sia a 
livello dei contratti di affitto,  sia am-
ministrative: ad esempio un Piano 
Regolatore che preveda il non con-
sumo di suolo. Purtroppo le prece-
denti giunte non ci hanno mai con-
tattato. 
L’istituzione del Parco delle Cave,  
ossia di zone aperte al pubblico do-
ve vengono tutelate le aree agricole, 
deve esser un impegno nodale per il 
futuro.  

Come vede lo stato attuale dell’a-
gricoltura a Cernusco? 

Rispetto agli anni ’70, abbiamo assi-
stito alla sparizione dell’agricoltura 
estensiva e alla contrazione della 
zootecnia. Nel settore orticolo si è 
verificata una specializzazione, ac-
compagnata da una concentrazione 
del numero di produttori che si sono 
ridotti da 33 alla fine degli anni ’70 
ai circa 10 attuali. 
È venuta meno però anche la coope-
razione fra i contadini, che in passa-
to, con molta più fatica rispetto ad 
oggi, provvedevano nei tempi morti 
alla manutenzione delle rogge e del-
le strade di campagna di interesse 
comune.  

Cosa può fare l’Amministrazione 
Comunale per tutelare  e incenti-
vare l’agricoltura?  

In primo luogo è necessario un cam-
bio di impostazione: l’amministrazio-
ne deve far proprio il concetto che 
l’agricoltura, anziché area di riserva 
per la speculazione, va considerata 
come un’opportunità per la salva-
guardia del verde e della salute del 
territorio. Ad esempio le aree margi-
nali, anziché lasciate al degrado, 
potrebbero essere affidate ai cittadi-
ni che le richiedono per la coltivazio-
ni di orti. 
È importante inoltre accorciare la 
catena commerciale: in Francia un 
po’ dappertutto e in Italia, ad esem-
pio a Rapallo e in altre località turi-
stiche,  almeno un giorno alla setti-
mana il Comune mette a disposizio-
ne una piazza dove i piccoli produt-
tori vendono direttamente frutta e 
verdura.  
Info: az.corbari@tiscali.it 

beni comuni 

Lotta dura  
per le mura 
C ontinua a testa bassa l’assalto 

al territorio dell’Amministrazio-
ne Cassamagnaghi, che anzi 

in quest’ultimo scorcio di legislatura 
mette in campo un attivismo degno 
di miglior causa e che è difficile rico-
noscere in altri settori della vita pub-
blica cittadina. 
Tre PII (Programmi Integrati d’Inter-
vento) fra i più controversi sono stati 
adottati in rapida successione da 
due consigli comunali, convocati ad 
un giorno di distanza l’uno dall’altro 
alla fine di luglio; una “mattonata 
balneare”, l’avevamo definita allo-
ra in un comunicato. Si tratta dei 
PII “Via Cavour Zona Cimite-
ro” (l’area dismessa ex-Alberti), 
“Alari” e “Abitare Ronco”, per un 
totale di circa 83000 mc di edifi-
cato, 800 abitanti previsti e presu-
mibilmente 400 autoveicoli; que-
sto è il tributo chiesto ai cernu-
schesi per mantenere i fragili equi-
libri all’interno della compagine 
amministrativa che si ritrovano al 
governo della città senza averla mai 
votata. 
L’approvazione a vacanze estive già 
avviate ed il periodo concesso per le 
osservazioni di legge quasi intera-
mente concentrato nel mese di ago-
sto non ci hanno impedito di proto-
collare -insieme alla lista Vivere Cer-
nusco- complessivamente 18 rilievi 
di carattere urbanistico, viabilistico, 
economico, di opportunità per l’inte-
resse pubblico e più specificatamen-
te di ammissibilità normativa. 
Le controdeduzioni alle obiezioni po-
ste sono state presentate nel corso 
della Commissione Urbanistica con-
vocata a tempo di record martedi 31 
ottobre. Risultavano protocollate, 
oltre alle nostre, osservazioni pre-
sentate dai consiglieri comunali del-
l’Ulivo e da alcuni cittadini. L’Ammini-
strazione ha respinto -con motivazio-

ni varie e variamente discutibili- tutte 
le osservazioni, tranne una: quella di 
uno degli operatori privati coinvolti 
che chiedeva un aumento di 100 €/
mq del prezzo di vendita delle abita-
zioni in regime di edilizia convenzio-
nata che è stato costretto ad inserire 
nel progetto di sua competenza per 
una quota di 6000 mc. 
Tradotto in altre parole ciò significa 
che non sono state ritenute pertinen-
ti le osservazioni riguardanti la con-
formità con le disposizioni legislative 

vigenti, oppure l’impatto che le nuo-
ve realizzazioni avranno sul traffico 
locale, oppure ancora la valutazione 
dell’interesse pubblico, mentre si è 
voluto certamente scongiurare lo 
stato di indigenza in cui un povero 
palazzinaro, involontariamente arric-
chitosi con anni di speculazioni im-
mobiliari e di urbanistica contrattata, 
rischiava di scivolare senza il richie-
sto adeguamento del prezzo di ven-
dita delle case in edilizia convenzio-
nata con cui la Giunta in carica giu-
stifica tutto: dal mancato rispetto del 
risultato elettorale alla cementifica-
zione insostenibile. 
Tradotto in cifre invece risultano cir-
ca 200000 (duecentomila) € in più 
nelle tasche dell’operatore, al modi-
co costo (per lui) di una quindicina di 
euro di bollo appiccicato sulla gentile 
richiesta protocollata in municipio.  

PII L’Amministrazione Comunale in difesa dei diritti dei costruttori bisognosi 

Siamo ciò che facciamo  
per cambiare quello che siamo. 
Eduardo Galeano, Il libro degli abbracci 

 



A luglio li definimmo una 
“mattonata balneare”. Oggi 
quei progetti diventano real-
tà. Nella seduta del Consiglio 
Comunale del 9 novembre, 
la pittoresca maggioranza 
che sostiene il Sindaco ha in-
fatti approvato tre Pro-
grammi integrati d’interven-
to, l’ennesimo atto di sfrutta-
mento del territorio che ci 
auguriamo coincida con l’ul-
timo saldo di fine stagione di 
una maggioranza ormai te-
nuta assieme dall’unico col-
lante della speculazione im-
mobiliare. 
Tre piani urbanistici sull’asse 
Cavour–Ronco destinati ad 
avere un pesante impatto 
sulla viabilità dell’area, già 
congestionata.  
Se esistesse la vergogna... 
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L’accordo di programma siglato da Regione 
Lombardia, Comune di Cernusco e Fatebene-
fratelli nel 1998 prevedeva, nell’ambito della 
realizzazione del nuovo centro di riabilitazio-
ne psichiatrica in via Cavour, il recupero di 
Villa Alari attraverso il restauro a cura e 
spese dell’ordine dei FBF e la sua destinazio-
ne a funzione amministrativa direzionale 
dell’attività sanitario-assistenziale svolta.  
Il progetto approvato prevede invece la ces-
sione al Comune del corpo centrale della 
Villa, della ex-cappella, dell’ex-portineria, del 
giardino e del cortile d’onore - senza nessuna 
ristrutturazione! -, a fronte però della tra-
sformazione ad uso residenziale e terziario 
delle ali ad est e ad ovest della Villa (19mila 
mc, cioè 400 abitanti circa e 250 autovettu-
re!!!). Non solo: l’ordine FBF ha ottenuto l’au-
torizzazione alla costruzione della nuova 
Curia, su una superficie di 5.500 metri qua-
drati nei pressi del centro di riabilitazione. 
Insomma una grande operazione speculativa 
mascherata da battaglia culturale, per acqui-
sire a patrimonio pubblico un bene che dove-
va essere ristrutturato da un privato e che 
poteva comunque essere destinato ad uso 
pubblico.   
Tutto per 50 appartamenti di lusso! 

Villa Alari 

Abitare Ronco  

Il PII “Via Cavour Zona Cimitero” si svilup-
perà principalmente sui terreni dell’Alberti, 
ditta che ha cessato l’attività alcuni mesi fa.  
Il progetto  prevede la realizzazione di: 
− 45 mila metri cubi di nuove residenze e 

terziario (170 appartamenti per 400/500 
nuovi abitanti), di cui: 35.200 mc edilizia 
residenziale libera; 8.800 mc edilizia con-
venzionata (a 1.550 €/mq); 991 mc terziario 
(200 mq: asilo nido privato). 

− nuova strada tra via Cavour-via Porta 
− 2.625 metri quadrati: ampliamento cimitero  
− 7.305 metri quadrati: parcheggio pubblico 

(al posto del vivaio)  
Gli standard sono stati quantificati in 11.990 
metri quadrati che i proprietari dell’area si 
impegnano a coprire attraverso la cessione 
gratuita di due aree destinate a parcheggio 
pubblico, l’ampliamento cimiteriale, aree a 
standard esterne al comparto o da monetiz-
zare. La società si impegna inoltre a realizza-
re opere pubbliche per un importo comples-
sivo di circa 2 milioni di euro, che verranno 
utilizzati per l’ampliamento e la riqualificazio-
ne del cimitero.  
Si tratta di un onere che il comune avrebbe 
potuto sostenere con le proprie risorse di 
bilancio (il 2005 si è chiuso con un avanzo di 
amministrazione di 6 milioni di Euro) e sca-
glionare nel tempo secondo  le proprie esi-
genze; così facendo però il privato non a-
vrebbe conseguito l'utile di oltre 5 milioni di 
€ su un costo complessivo  di questo PII 
stimato in 33.370.000 €, stando alla relazio-
ne economica prodotta dall’operatore 
(dunque di parte).  
Il guadagno è sicuramente sottostimato se è 
vero che i conti sono basati sull'ipotesi 
di vendita di appartamenti in edilizia residen-
ziale libera a 2.450 €/mq. 

Alberti  

Saldi di fine stagione 

Nel 2003 la Giemme costruzioni (Giuliano Mos-
sini) aveva ottenuto il permesso a costruire su 
un’area di sua proprietà in via Po, la strada che 
collega Cernusco a Bussero. I residenti di Ron-
co erano però insorti, costituendo anche un 
Comitato, perché proprio all’interno di quell’a-
rea si trova il giardino di Villa Taverna e il cedro 
Deodara, un albero di quasi 200 anni.  
L’operatore ha perciò deciso rivolgersi all’am-
ministrazione presentando il nuovo progetto 
che prevede la realizzazione di 18 mila metri 
cubi di edilizia residenziale,  contro i 10.100 
previsti dal PRG vigente (PRG che il sindaco ha 
definito "scellerato"...): 1.900 in via Po, 5.600 in 
via Ticino, 9.800 in via Verdi e 1.200 sulla Stra-
da provinciale 120. Di questi 7 mila verranno 
riservati all’edilizia convenzionata.  
L’operatore propone all’amministrazione uno 
scambio di proprietà di alcune aree, attra-
verso cui la Giemme costruzioni acquisirebbe: 

un’area di circa 5.700 metri quadrati in via Po; 
un’altra in via Verdi di circa 4.500 metri qua-
drati; un’area di circa 2.400 metri quadrati 
sulla Provinciale 120.  
Sull’area in via Ticino, già di sua proprietà, la 
società ha in programma la costruzione di un 
edificio di tre piani fuori terra, di cui 136 metri 
quadrati destinati alla formazione di un asilo 
(max 12 bambini). La Giemme, invece, cederebbe 
all’amministrazione un’area a standard di 6 
mila metri quadrati in via Melzi, dove potrebbe 
sorgere la scuola dell’Aurora Bachelet. Per 
soddisfare il bisogno di aree per attrezzature 
pubbliche la società darà gratuitamente al Co-
mune un’area dell’estensione di 4.445 metri 
quadrati all’interno del comparto di via Po, 974 
metri quadrati in via Ticino e 1.642 metri qua-
drati in via Verdi, e costituirebbe servitù perpe-
tua ad uso pubblico su un’area di 1.622 metri 
quadrati sulla Provinciale 120. 
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Quanti di voi si ricordano l’esperienza del 
nodo di Lilliput, del comitato “guerra no” e del 
coordinamento “intolleranza zero”? Sono 
stati movimenti spontanei a rete presenti 
negli scorsi anni, costituiti da associazioni, 
circoli culturali, centri sociali, partiti, sinda-
cati e collettivi della zona martesana. In alcu-
ni casi hanno preceduto in composizione e 
modalità i famosi social forum e hanno pro-
dotto svariate iniziative di dibattito, manife-
stazione e feste, anche di una certa portata. 
In seguito alla partecipazione di vari compa-
gni/e della zona al social forum europeo, 
svoltosi a maggio in quel di Atene, si è pensa-
to di riattivare una rete di zona che potesse 
tenere in comunicazione i vari soggetti del 
territorio, creando occasioni di confronto 
politico e di unione delle forze. In questi primi 
mesi hanno già aderito il Laboratorio contro 
la guerra infinita di Cologno Monzese, l’Area 
di Carugate, la C.U.B. di zona, i circoli del 
P.R.C. di Carugate, Cernusco, Vimodrone e 
Pessano, Punto Rosso di Bussero, il C.S.A. 
Baraonda di Segrate e tante altre realtà sono 
interessate a partecipare. Dopo aver comin-
ciato con due iniziative preliminari a giugno e 
luglio sul social forum europeo e su quelli 
locali, si è deciso di concentrarsi su due 
tematiche ritenute fondamentali ed estrema-
mente attuali, quali la guerra e il lavoro. Le 
prime serate si sono svolte a settembre alla 
Casa in Movimento di Cologno Monzese sull’-
Afghanistan e a ottobre all’Area sul Libano. 
Il lavoro sarà il tema del prossimo dibattito 
del 1° dicembre a Carugate e della cena di 
autofinanziamento del 10 al CAS di Inzago.  
Quest’ultimo appuntamento è strettamente 
legato alla manifestazione nazionale a Roma 
“Stop Precarietà Ora!” del 4 novembre, che 
ha visto una grande partecipazione unitaria 
della zona. Per garantire a tutti la presenza 
al corteo romano, si è infatti deciso di ridur-
re il costo del biglietto del treno, recuperan-
do la parte rimanente di spese attraverso 
un’iniziativa pubblica. Una dimostrazione 
ulteriore che la zona c’è ed è in movimento! 
Per informazioni: Giaco 333.9391809. 

Un nuovo  
movimento... 
in zona! 

Senza un progetto di sinistra  
il mondo sarebbe noiosissimo.  
Subcomandante Marcos 

• Oltre 40.000 euro versati a soste-
gno dei movimenti brasiliani 

• 3 libri pubblicati 
• Vari viaggi organizzati in Brasile 

(2001, 2002, 2003, 2005) 
• Altrettanti viaggi di organizzazioni 

brasiliane in Italia (Pé no chão, 
Escola di Formazione Paulo de 
Tarso e altri) 

• Oltre 300 mercatini in piazze, fe-
ste, fiere… 

• Oltre 20.000 vecchi libri fatti ricir-
colare 

• Una tre giorni festa (LA RIVOLU-
ZIONE IN BICICLETTA, luglio 2006) 

• Animazioni per bambini e non solo 
• Interventi nelle scuole, proiezioni 

filmati, varie mostre fotografiche, 
collaborazioni con Amministrazio-
ni locali (Cernusco, Pioltello, Bus-
sero) e biblioteche, incontri, dibat-
titi, manifestazioni 

• Realizzazione di murales 
 
In questi 5 anni la nostra associa-
zione è stata un vero e proprio labo-
ratorio culturale e sociale capace di 
raccogliere esperienze, storie e 
sensibilità differenti, in una città 
sempre meno attenta alla socia-
lità e al concetto stesso di cultu-
ra.   
Non solo Brasile, ma partire dal-
la vivacità della società brasilia-
na per immaginare e costruire 
percorsi quotidiani sostenibili, 
stili di vita alternativi e ponti tra 

culture differenti, in un contesto 
storico in cui le identità rischiano di 
pesare come un macigno e le guer-
re sostituire la curiosità dell’incon-
tro. 
Siamo stati SPAZIO di partecipazio-
ne e formazione per tante/i bambi-
ne/i, ragazze/i, donne e uomini, 
SPAZIO d’incontro tra le generazioni 
e soprattutto SPAZIO diretto al fare. 
Dopo 5 anni uno spazio che rischia 
di essere solo virtuale, soffocato e 
imprigionato in un salotto di una 
casa privata. Buono, ma pur sem-
pre un salotto. 
Ed è per questo che chiediamo con 
una certa urgenza alla prossima 
amministrazione un luogo fisico, 
delle mura con un tetto, uno SPA-
ZIO che sia un riconoscimento e 
una valorizzazione del lavoro svol-
to , per continuare a  promuovere  
culture di pace e solidarietà.  
Uno SPAZIO per noi, uno SPAZIO 
per tutti. Noi ci crediamo e soprat-
tutto ci speriamo. 

Operazione Cachoeira de pedras 
info: bisullo@yahoo.it 

Il salotto buono  
di Cernusco 

…quelli dei libri a 1 euro… 

movimenti 
OPERAZIONE CACHOEIRA DE PEDRAS 

comunista, socialista, cristiano-sociale, 
ambientalista, femminista e pacifista. Questo 
lungo percorso del nostro partito ha radici 
profonde che partono almeno da quel luglio 
2001 dove a Genova si è consolidato un 
metodo partecipativo e orizzontale a rete, 
che ha visto, attraverso i vari social forum, la 

concretizzazione del “pensare globale e agire 
locale”. 
Si susseguiranno da qui in avanti iniziative su 
tutto il territorio nazionale per comprendere 
meglio e confrontarsi su questo ambizioso 
progetto al quale tutte/i le/i compagne/i 
sono chiamate/i a partecipare. Primo appun-
tamento a Milano: martedì 28 novembre 
2006, ore 20.30, Teatro delle Erbe, via Mer-
cato 3, Milano (MM2 Lanza). Per maggiori 
informazioni: www.sinistraeuropea.it. 

Dalla prima/ La Sinistra  
Europea è in costruzione 
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Dietro  
la lavagna 
L a scuola, specie nella propa-

ganda degli amministratori, 
rappresenta un luogo impor-

tantissimo per la società, in essa 
infatti avviene la crescita dei no-
stri ragazzi, la formazione del cit-
tadino ed e uno dei principali luo-
ghi di socializzazione. Difficilmen-
te pero alle parole seguono poi 
degli atti o interventi da parte del 
Comune tesi a sostenere e valo-
rizzare realmente il lavoro delle e 
nelle scuole. 
Il deficit di finanziamento è una 
costante dell’attività scolastica. 
Gli esempi indicati da alcuni geni-
tori evidenziano una in tal senso una 
scarsa attenzione: un paio d’anni fa 
venne iniziato un percorso di concer-
t o  c o n  l a  C o o p e r a t i v a 
“Imparale” (una cooperativa di Cer-
nusco che si occupa di assistenza 
psicologica) che coinvolgeva gli alun-
ni di terza elementare mediante l’ap-
plicazione del metodo Feuerstein; la 
cooperativa fu chiamata in causa per 
un intervento, richiesto dagli inse-
gnanti, sul fenomeno del bullismo e 
l’attività venne svolta in via Mosè 
Bianchi ma non nel plesso di via Don 
Milani. La limitatezza dell’intervento 
è dovuta alle carenze di finanzia-
mento. 
Un altro esempio riguarda lo sport: le 
attività sportive integrate ogni anno 
dipendono molto dalla convenienza 
dell’offerta, più che dal gradimento 
dei bambini; così attualmente vengo-
no preferite le attività proposte dalle 
associazioni sportive che si dimo-
strano meno onerose per la scuola. 
Fino ad un paio d’anni fa veniva ri-
chiesta un’integrazione di 1 Euro a 
lezione per bambino, per poter effet-
tuare l’attività sportiva a scuola. 
Non fa scandalo il fatto che, dalla 
carta igienica ai rotoli di carta asciu-
gamani, tutto è contingentato ed in 
larga misura insufficiente (la carta 

asciugamani viene fornita in ragione 
1 rotolo/classe al mese); le famiglie 
provvedono a ripristinare il fabbiso-

gno tramite la cassa comune ammi-
nistrata dai delegati di classe. 
Di fronte a questa situazione l’Ammi-
nistrazione non ha dato risposte ade-
guate. nel caso della scuola elemen-
tare di via Mosè Bianchi ha determi-
nato e aggravato una situazione or-
mai insostenibile.  
Tutte le aule sono al limite della ca-
pienza e la mancata disponibilità di 
spazi impedisce la creazione di se-
zioni aggiuntive. Va detto che la pari-
taria non solo occupa i locali della 
scuola pubblica ma se ne fa costrui-
re anche di nuovi, come dimostra 
un’appendice di fabbricato magica-
mente comparsa nell’estate del 200-
5 ed adibita a laboratorio linguistico 
della Bachelet. In base a non si sa 
quali accordi, da quest’anno è previ-
sto che agli alunni della scuola pub-
blica vengano magnanimemente 
concessi degli accessi al laboratorio. 
Scarsa attenzione, logiche ragionieri-
stiche e incapacità di programmare 
sono state le linee guida della attua-
le giunta, nonostante la continua 
propaganda i fatti dimostrano ciò. 
Del resto siamo a dicembre e ancora 
non e stato approvato il Piano per il 
Diritto allo Studio. Difficilmente si 
potrà proseguire così, ma per fortuna 
in primavera si vota per cambiare.  

In questi anni a Cernusco è vissu-
ta e cresciuta una città che ha com-
battuto la cementificazione del terri-
torio e l’assenza di una qualsiasi 
forma di politica sociale e culturale, 
che ha sostenuto i valori della pace, 
della solidarietà e della cooperazio-
ne, che ha sperimentato quotidiana-
mente forme nuove della democra-
zia e dell’economia nel rispetto della 
dignità umana e delle culture diffe-
renti. Grazie a Rifondazione Comuni-
sta e all’Unione, questa comunità 
avrà finalmente una risposta alle 
tante domande “pressanti” oggi sen-
za soluzione e potrà riconoscersi, 
partecipare e contribuire alla costru-
zione di un nuovo percorso unitario 
in grado di incidere concretamente 
sulla realtà cernuschese.  
Con la grande passione che ha ani-
mato le mobilitazioni di questi anni 
e il rinnovato ruolo di partito oggi al 
governo a livello nazionale, in Pro-
vincia e in molte amministrazioni 
comunali, Rifondazione Comunista 
sarà a Cernusco la forza politica in 
grado di unire coerenza, radicalità 
dei contenuti ed efficacia dell’azione 
politico-amministrativa, connettendo 
le problematiche locali alle grandi 
questioni nazionali e internazionali, 
a partire dai temi del lavoro e della 
precarietà, dei servizi pubblici, della 
difesa del territorio e dei diritti. Un 
orientamento già evidente in questi 
anni di attività anche a livello locale, 
che troverà ancora più forza nel per-
corso di costruzione della Sezione 
italiana della Sinistra Europea, un 
progetto politico nuovo di aggrega-
zione delle tante esperienze della 
sinistra di alternativa su scala conti-
nentale.  

La città che verrà, 
un nuovo municipio 

Dalla prima 

W la squola  
pubblica!! 



Un libro 

LA DECRESCITA FELICE  
La qualità della vita non dipende dal Pil 
di M. Pallante – Editori Riuniti -2005 
 

Smontare pezzo per pezzo il mito della crescita fine a 
se stessa, un’economia in grado di mercificare total-
mente il nostro immaginario e i nostri stili di vita. E se 
il futuro (o presente) fosse differente? Sobrietà, auto-
produzioni, riduzione degli sprechi, efficienza energeti-
ca, decrescita… Da consigliare a qualunque ammini-
stratore. Ma a qualunque! 
 

Un film 

L’ORCHESTRA DI PIAZZA VITTORIO 
di A. FERRENTE – Italia 2006 
 

Lo stupendo film-documentario racconta la nascita e 
la vita di una vera e propria orchestra multietnica, ca-
pace di trasformare le diversità in potenzialità e le fo-
bie e gli allarmismi in speranza ed entusiasmo. Il tutto 
nella centralissima romana Piazza Vittorio a due passi 
dalla Stazione Termini.  
 

Un sito 

WWW.VERITAPERALDRO.IT  
 

A Ferrara nel settembre 2005, Federico Aldrovandi, un 
ragazzo diciottenne muore in circostanze poco chiare 
dopo un “incontro” con le Forze dell’Ordine. Il caso 
sembra rapidamente chiudersi con un’incredibile cele-
rità e un’improbabile quanto sospetta “morte per dro-
ga”. 
Ma la tenacia della madre e dei suoi amici, attraverso 
l’apertura di un blog su internet, riescono a far riaprire 
il caso. Circa un anno dopo, nel settembre 2006, u-
n’imponente manifestazione di oltre 10.000 persone 
ha ribadito con decisione e fermezza quello che noi 
tutti ci aspettiamo, VERITÀ E GIUSTIZIA per “Aldro”. 

ROVESCIATE 8  appunti 

Un libro, un film, un sito 
Ci sono storie che sembrano 
paradigmi quasi perfetti per rac-
contare una città, stimoli che la 
politica dovrebbe essere in gra-
do di cogliere per riacquistare 
quel senso di dignità e rispetto 
smarrito in interessi clientelari, 
fobie, affari e altre idiozie del 
genere.  

…guardare da un’altra parte… 

Partito della  
Rifondazione  

Comunista 
Sinistra Europea 

Cernusco sul Naviglio 
Via Pietro da Cernusco 9  

rifocernusco@libero.it 
www.rifocernusco.wordpress.com 

www.rifondazione.it  
tel. 334.3952953 

Per un programma  
partecipato 

 
Il 18 novembre, con la presentazio-
ne pubblica del candidato sindaco 
del centrosinistra, Eugenio Comin-
cini, è stato ufficialmente avviato il 

percorso aperto al dialogo con cittadini, associa-
zioni, comitati, che porterà alla definizione del 
programma per le elezioni del 2007.  
I tavoli tematici, che in questi mesi hanno lavo-
rato per definire le linee guida del progetto di 
governo della città, saranno infatti aperti a tutti 
coloro che, riconoscendosi in questo, vorranno 
portare il loro contributo di idee e proposte.  
Chiunque voglia partecipare alla definizione del 
programma può scrivere all’indirizzo di posta 
elettronica comincinisindaco@tiscali.it o contat-
tare direttamente le forze politiche dell’Unione.  

 

MILANO - Martedì 28 novembre  
Incontro pubblico della Sinistra Europea 
ore 20.30 Teatro delle Erbe, via Mercato 3 (MM2 Lanza) 
 

CARUGATE - Venerdì 1 dicembre 
Incontro pubblico sul lavoro 
ore 21.00 Area, via Garibaldi 26 
 

CERNUSCO S/N - Sabato 2 dicembre 
Cena Bio di Rifondazione Comunista 
ore 20.00 Cascina Nibai, via al Cavarot 
Info e prenotazioni: Luca 334.3952953 
 

INZAGO - Domenica 10 dicembre 
Pranzo di Zona per "Stop Precarietà Ora!" 
ore 12.30 CAS, via Fumagalli 12 
Info: Giaco 333.9391809 
 

ROVESCIATE 


