
N ei quattro anni di amministrazione 
di centro-sinistra, guidata dal Sin-

daco Eugenio Comincini, Cernusco è 
cambiata in meglio. Maggiore partecipa-
zione alle scelte decisive per il futuro 
della città, più rispetto dell’ambiente, 
meno cemento, più servizi pubblici a 
tutela dei diritti di tutte e tutti. Questa 
svolta è frutto di uno sforzo unitario del-
la coalizione che ha governato con pas-
sione e continuità in questi anni, ma 
anche del contributo attivo di una larga 

fetta di città, che giorno dopo giorno ha 
costruito occasioni di inclusione sociale, 
riflessione culturale e divertimento. Un 
ruolo determinate in questo percorso è 
stato giocato dalla sinistra cernuschese, 
a partire da Rifondazione Comunista, 
presente in Giunta e Consiglio comuna-
le. Una sinistra diffusa, sempre attenta 
a garantire - nelle istituzioni e nella so-
cietà - la centralità del bene comune, il 
rispetto delle regole democratiche, la 
difesa del lavoro e dei diritti fondamen-
tali. Senza questa sinistra, senza le per-
sone che in questi anni l’hanno politica-
mente e umanamente rappresentata, 
molti degli interventi in ambito sociale e 
culturale non ci sarebbero stati. Per mi-
gliorare ancora la nostra città e dare 

forza al vento di cambiamento che sta 
attraversando il Paese, pensiamo sia 
necessario provare ad unire partiti 
(Federazione della Sinistra, Sinistra 
Ecologia Libertà) e persone provenienti 
da esperienze politiche, sociali e cultu-
rali differenti, in una sinistra più ampia, 
più forte, ancora più aperta, che valoriz-
zi il patrimonio di conoscenze e compe-
tenze maturate negli anni. Una sinistra 
per Cernusco, con tanta voglia di par-
tecipare e di vincere, in cui le risorse 
individuali e collettive che animano la 
nostra città possano riscoprire l’interes-
se e il piacere dell’impegno in prima 
persona per il bene della comunità.  
Se non ora, quando?  

Luca Forlani 

giugno 2011 
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D omenica 12 e lunedì 13 giugno 
si svolgeranno i referendum 
per fermare il ritorno del nu-

cleare in Italia, per impedire la priva-
tizzazione dell’acqua e per abrogare 
la norma sul legittimo impedimento. Il 
maldestro tentativo di governo e pote-
ri forti di annullare e di depotenziare 
queste consultazioni, è la dimostrazio-
ne più evidente non solo dell’enorme 
portata dei temi oggetto dei referen-
dum, ma dei pesanti effetti che il voto 
popolare potrebbe avere sul corso 
della politica italiana. Nel bene come 
nel male. Non a caso Berlusconi ha 
dichiarato guerra ai referendum e si 
muove giocando sporco, come al soli-
to. Dopo le leggi ad personam, sta 
infatti tentando di far approvare leggi 
ad referendum…  
Perché tanta preoccupazione? Perché 
i referendum saranno decisivi sul pia-
no politico. È del tutto evidente che se 
il premier perdesse i referendum, una 
consultazione diretta del popolo, sa-

rebbe peggio che perdere le elezioni: 
assisteremmo ad una  delegittimazio-
ne senza se e senza ma.  
I referendum saranno decisivi anche 
per altri motivi. Prendiamo il referen-
dum sull'acqua, alla cui campagna di 
raccolta firme abbiamo partecipato 
assai attivamente. Una vittoria del SÌ 
vorrebbe dire evitare la privatizzazio-
ne dell'acqua, ma soprattutto porreb-
be un argine all’ideologia privatistica 
che da decenni ha mercificato diritti, 
beni comuni e servizi pubblici, resti-
tuendo ai cittadini la possibilità di de-
cidere su ciò che appartiene a tutte e 
tutti. Una vittoria del Sì significhereb-
be inoltre riaprire la discussione sulla 
gestione e sull'allargamento dei beni 
comuni, includendo in questo concetto 
anche l’istruzione, la salute, la cono-
scenza e altro ancora, indicando con-
cretamente una via di uscita dalla crisi 
economica rilanciando l'intervento 
pubblico in settori strategici.  

(Continua a pagina 4) 

Referendum del 12 e 13 giugno 

Vogliamo l’acqua  
e il sole, mica la luna! 

UNA SINISTRA 
PER CERNUSCO 

“Un vincitore  
e’ un sognatore  
che non ha mai  

smesso di sognare”  



D alla ristrutturazione di una por-
zione di una corte in via Pietro 
da Cernusco per realizzare 

alloggi di edilizia pubblica residenziale, 
si costruirà un progetto che svilupperà 
una vicinanza solidale e di prossimità 
fra le persone: il primo Condominio 
solidale di Cernusco.  
Una formula per condividere spazi abi-
tativi e problemi, per vivere in comuni-
tà e superare l’anonimato condominiale 
e la solitudine nelle fatiche quotidiane. 
Un’esperienza di auto e mutuo-aiuto, 
di apertura al mondo esterno, per rico-
struire la fiducia reciproca, in un con-
testo di sobrietà, condivisione nell’uso 
dei beni e delle risorse e di piena au-
tosufficienza delle famiglie. 
Gli alloggi verranno assegnati secondo 
la normativa vigente alle persone e 
nuclei familiari in possesso dei requisi-
ti. In deroga a questi requisiti di acces-
so verrà chiesta l’autorizzazione alla 
regione di assegnare 4 dei 16 alloggi a 
persone o nuclei con particolari fragili-
tà: giovani coppie o anziani. 
Oltre all’assegnazione dell’alloggio sa-
rà garantita l’assistenza anche in colla-
borazione con il Terzo settore e con la 
supervisione dei servizi sociali comu-
nali: la costruzione di reti locali solidali 
è, infatti, uno degli obiettivi primari del 
progetto. Un ulteriore elemento da evi-
denziare è il contesto in cui si realizze-
rà il progetto: gli alloggi di proprietà 
comunale sono inseriti in un contesto 
misto di proprietà private e pubbliche. 

Pertanto prima dell’insediamento abita-
tivo della parte pubblica, si elaborerà 
un percorso comune con tutte le per-
sone disponibili a condividere contenuti 
e finalità. Rimane cioè fondamentale 
costruire un percorso di inclusione 
sociale con la comunità esistente.  
Per completare l’ambito progettuale del 
Condominio solidale, l’Amministrazione 
Comunale destinerà appartamenti per 
fronteggiare situazioni di emergenza 
abitativa sul territorio comunale, inte-
grando le azioni già avviate nel 2010, 
in collaborazione col Terzo Settore.  
La progettazione 2011 intende affronta-
re, in particolare, il tema delicato dei 
genitori separati. Le separazioni deter-
minano, oltre ad una frattura familiare 
che ha conseguenze di carattere per-
sonale, anche l’innescarsi di situazioni 

di difficoltà economica e sociale per il 
reperimento di nuove abitazioni a costi 
sostenibili. Per questo abbiamo pensa-
to alla predisposizione di alloggi di 
transito, con mini-appartamenti per 
papà separati e single, dove passare il 
tempo con i bambini in casa. Dove? 
Negli alloggi di prossima acquisizione 
da una convenzione siglata con l’ope-
ratore del piano d’intervento “ex-
Lanar”. Entro l’estate almeno 2 dei 4 
appartamenti acquisiti saranno messi a 
disposizione per accogliere genitori 
separati, per un periodo massimo di 12-
18 mesi, a fronte del pagamento di un 
moderato canone mensile. Il progetto è 
realizzato in collaborazione con la Ca-
ritas cittadina, con la quale l’Ammini-
strazione ha sottoscritto un protocollo 
per le emergenze abitative.  

CONCORSO A PREMI  
IN TEMA DI PARI OPPORTUNITA’ 

L’impatto della crisi economica sul lavoro delle donne a Cer-
nusco: questo è l’argomento della ricerca in corso fino a fine 
giugno, commissionata alla Facoltà di Sociologia dell’Univer-
sità Bicocca di Milano da Sportello Donna e dall’Associazio-
ne Blimunde. La raccolta dei dati sarà effettuata con tre stru-
menti: interviste a esponenti territoriali di sindacati, imprese e 
terzo settore; un questionario distribuito a 150 donne cernu-
schesi fra 20 e 60 anni e con 3 focus group di approfondi-
mento focalizzati sulle tematiche più significative emerse dal-
la ricerca. I dati della ricerca saranno presentati in autunno. 

Il 3 maggio il Consiglio Comunale ha approvato all’unanimità 
il regolamento per la disciplina del concorso a premi in mate-
ria di pari opportunità, presentato dall’Assessore Zecchini. 
Questo è il primo passo per l’attuazione della mozione a so-
stegno della “Campagna contro la discriminazione delle don-
ne nella pubblicità e nel marketing”, approvata a novembre 
su proposta dell’UDI. La Giunta Comunale dovrà definire, 
entro il 31 marzo, gli argomenti, le sezioni artistiche e i sog-
getti che potranno essere ammessi. Le realizzazioni potran-
no essere opere scritte, disegni, fotografie o audiovisivi.  

DONNE E LAVORO  
AL TEMPO DELLA CRISI ECONOMICA 
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di RITA ZECCHINI Assessore alle Politiche Sociali Cernusco s/N 

Condominio solidale e appartamenti per padri separati 

Dalla politica della casa  
all’abitare solidale 



I l Comune, in un quadro di difficoltà 
complessiva della finanza pubblica, 
ha mantenuto gli obiettivi economici 

e programmatici, nel rispetto del Patto 
di stabilità ma anche degli impegni 
che la coalizione si è presa verso i 
cittadini, facendo fronte alla crescente 
richiesta di servizi e di sostegno - 
soprattutto nel sociale - e agli investi-
menti previsti in opere pubbliche. 
Tanti gli interventi di manutenzione e 
riqualificazione degli edifici scolastici, 
con la realizzazione di un impianto 
fotovoltaico presso la scuola di via 
Don Milani e sulla copertura della pa-
lestra della scuola di via Manzoni. 
Questi lavori, unitamente al nuovo 
impianto fotovoltaico presso il magaz-
zino comunale di via Colombo, rap-
presentano la fase realizzativa di un 
impegno verso la sostenibilità ambien-
tale che l’Amministrazione si è assun-
ta da subito e che non è fatto solo di 
convegni o norme da applicare, pure 
importantissime, ma di azioni concrete 
nei settori di propria competenza. 
Sull’argomento ricordo il piano di mi-
glioramento dell’efficienza energetica 
degli impianti comunali di illuminazio-
ne pubblica, che ha ottenuto un im-
portante contributo regionale e che si 
trova in fase di esecuzione. 
In tema di azioni concrete voglio cita-
re la realizzazione di due rampe per il 
superamento delle barriere architetto-
niche nella scuola di via Manzoni: an-
che questa è sostenibilità ambientale. 
È proseguito l’impegno per politiche 
sociali che potessero far fronte all’e-
volversi di una situazione contingente 
di criticità che non ha certo risparmia-
to il nostro territorio e introdurre ca-
ratterizzanti elementi innovativi. Sotto-
lineo pertanto da un lato l’importante 

significato politico dell’utilizzo di parte 
dell’avanzo di amministrazione 2009 
per finanziare il fondo anticrisi e dall’-
altro l’avvio del servizio di presa in 
carico della persona con disabilità, a 
coronamento di un ambizioso progetto 
per una piena inclusione sociale, le 
politiche per le pari opportunità con 
l’attività dello Sportello Donna e le 
iniziative a sostegno della salute psi-
co-fisica. 
Positivi quindi i risultati raggiunti e 
l’operato dell’Amministrazione. Non 
possiamo però non rivolgere uno 
sguardo preoccupato all’evoluzione 
del sistema della finanza pubblica nel 
prossimo futuro. Il rischio reale per le 
Amministrazioni di centro-sinistra è di 
vedere sempre più ridotti gli spazi di 
propria strategia amministrativa, per 
ritrovarsi ad applicare politiche di ta-
glio e privatizzazioni stabilite altrove, 
assumendosene per giunta la respon-
sabilità politica davanti alla popolazio-
ne. Per questo torniamo a proporre 
con forza l’assoluta necessità di pro-
seguire sulla strada di un’attenta ge-
stione delle risorse finalizzata all’af-
fermazione del ruolo pubblico del Co-
mune in quanto promotore dello svi-
luppo civile, politico, economico e so-
ciale della nostra comunità.  
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IL MONDO IN PIAZZA 

Il 25 maggio parte la quarta edizio-
ne della Festa delle Culture, l’ini-
ziativa promossa dalle associazioni 
cernuschesi, in collaborazione con 
l’Assessorato alle Politiche Sociali, 
la Consulta del Sociale, il Variopinto 
e le scuole. Anche quest’anno la 
festa sarà una occasione di incontro 
e dialogo tra forme culturali diverse, 
tutte orientate alla costruzione di 
modalità condivise di conoscenza e 
scambio tra culture. Tra gli appunta-
menti: mercoledì 25 alla Casa delle 
Arti, presentazione del libro “Parole 
vaganti”, con l’intervento dello scrit-
tore Mihai Mircea Butcovan; sabato 
28, Piazza unità d’Italia, stand delle 
associazioni, cena interetnica e alle 
21 concerto dei Mitoka Samba.  

CERNUSCO CITTA’ 
AMICA DELLE MAMME 

L’Assessorato alle Politiche Sociali 
e il portale internet Milano Family 
Friendly hanno lanciato alle mam-
me di Cernusco una proposta: im-
maginiamo e costruiamo insieme 
una Cernusco amica delle mamme 
e delle famiglie. Armati di post-it e 
questionari, nel mese di maggio i 
genitori hanno potuto segnalare i 
loro bisogni e le loro proposte crea-
tive sui grandi cartelloni che Radio-
Mamma ha predisposto in scuole, 
asili, oratori e biblioteca. Socialità, 
servizi e conciliazione dei tempi so-
no i temi principali che il progetto ha 
voluto affrontare, proponendo solu-
zioni come l’ “happy popping”, l’area 
nursery che RadioMamma intende 
allestire per consentire alle mamme 
momenti di socializzazione mentre 
sono impegnate nell’allattamento. 
Altre idee sono emerse dalle stesse 
mamme che hanno partecipato all’i-
niziativa. “Questo spazio - ha dichia-
rato l’Assessore Rita Zecchini - 
vuole far crescere e rendere salda 
un’alleanza tra genitori, operatori, 
educatori e amministratori al fine di 
offrire tutti insieme ai bambini le giu-
ste risposte. Insieme a ‘Crescere 
padri’ indica l’importanza che la 
nostra Amministrazione dà al tema 
della funzione genitoriale e di una 
città che offra spazi e servizi sem-
pre più adeguati”.  
Info: www.radiomamma.it/cernusco 

di ERMES SEVERGNINI Capogruppo PRC-SE Cernusco s/N 
Consigliere incaricato dal Sindaco alla sperimentazione del bilancio partecipato 

Approvato il rendiconto della gestione 2010 

Una città sostenibile, 
da tutti i punti di vista 



 Prendiamo poi il referendum sul nu-
cleare. Una vittoria del SÌ vorrebbe 
dire evitare la costruzione di centrali 
nucleari sul territorio italiano, ma so-
prattutto aprirebbe la strada allo svi-
luppo delle energie rinnovabili, metten-
do in moto una forte riflessione sui 
sistemi di produzione, sugli stili di vita 
e sui modelli di consumo.  
Insomma, il successo dei referendum 
del 12 e 13 giugno potrebbe determina-
re una vera e propria rivoluzione cultu-
rale, in grado di modificare il quadro 
politico, ponendo le basi per la costru-
zione di una alternativa a Berlusconi e 
al berlusconismo fondata sulla demo-
crazia diretta, sulla partecipazione e 
sui beni comuni.  
Per vincere è però indispensabile che 
almeno il 50%+1 delle elettrici e degli 
elettori vadano a votare. In queste set-
timane è pertanto necessario che o-
gnuno di noi si faccia megafono di 
questa battaglia decisiva, convincendo 
più persone possibili ad andare al voto 
e a votare quattro volte SÌ.  

Hanno collaborato a questo numero: Giovanni BUZZANCA, Andrea CALVANELLI, Alessandro DE NANDO,  
Luca FORLANI, Raffaella GALLI, Gerardo GIACOMAZZI, Ermes SEVERGNINI, Giovanni VIGORITA, Rita ZECCHINI Tutti gli aggiornamenti su: rifocernusco.wordpress.com 4 

SEGUE DALLA PRIMA 
Vogliamo l’acqua  
e il sole, mica la luna 

I QUESITI REFERENDARI 

ACQUA/1  
Abrogazione della norma sulla priva-
tizzazione dei servizi pubblici locali: 
permetterebbe di bloccare la svendi-
ta al mercato dell’acqua, imposta dal 
Governo agli Enti locali. Il successo 
di questo referendum avrebbe rica-
dute positive anche nel campo della 
gestione dei rifiuti e dei trasporti.  
 

ACQUA/2  
Abrogazione di parte della norma 
tariffaria del servizio idrico: impedi-
rebbe di fare profitti sull’acqua. 
 

NUCLEARE  
Abrogazione della norma per la 
"realizzazione nel territorio nazionale 
di impianti di produzione di energia 
nucleare": impedirebbe la costruzio-
ne di centrali nucleari in Italia. 
 

LEGITTIMO IMPEDIMENTO  
Abrogazione della legge sul legittimo 
impedimento: ristabilirebbe il princi-
pio di uguaglianza di fronte alla leg-
ge anche per le alte cariche dello 
Stato, garantendo lo svolgimento dei 
processi a carico di Berlusconi.  

 

C ernusco sul Naviglio è sulla buo-
na strada delle politiche per la 

sostenibilità ambientale. I dati illustrarti 
lo scorso 5 marzo dallo sportello Info-
energia e dal Politecnico di Milano, 
nell’ambito del convegno “Azioni per 
una città sostenibile: cosa fa il Comu-
ne, cosa possiamo fare tutti”, confer-
mano che negli ultimi cinque anni le 
emissioni di CO2 in città sono calate 
del 5,2%, pari a 217 chili di anidride 
carbonica in meno per cernuschese. 
Tra le ragioni di questo calo, il nuovo 
regolamento edilizio, la più alta classe 

energetica delle costruzioni di recente 
realizzazione e l’incremento degli im-
pianti fotovoltaici che attualmente ge-
nerano quasi 930 MWh/annui di elet-
tricità. Ma possiamo fare ancora di 
più! Cosa succederebbe infatti se il 
fabbisogno energetico degli edifici 
pubblici fosse totalmente soddisfatto 
da fonti rinnovabili? Meno CO2, minori 
spese per le bollette, più soldi per i 
servizi pubblici. Come fare? Attraver-
so un ruolo attivo in questo settore di 
Cernusco Verde, la società partecipa-
ta comunale. Parliamone. 

Cernusco 100% rinnovabile?  
Si può fare! 
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