
È 
 in dirittura d’arrivo il nostro mandato da 
amministratori comunali. Questi cinque 
anni sono stati per noi come un viaggio 

lungo e intenso in cui abbiamo incrociato centi-
naia di volti e di storie, con cui abbiamo condi-
viso successi e difficoltà. Abbiamo imparato a 
conoscere una comunità generosa, capace di 
mettersi in gioco per migliorare la propria vita e 
quella altrui. Pur essendo alla prima esperienza 
amministrativa a Cernusco, abbiamo sempre 
trovato, dentro e fuori il municipio, persone 
disponibili a sostenerci, consentendoci di svol-
gere il nostro ruolo con rigore, attenzione al-
l’interesse collettivo e soprattutto capacità di 
ascolto e di coinvolgimento della cittadinanza 
nelle decisioni fondamentali per il futuro della 
comunità locale. Crediamo di esserci impegnati 
al meglio, con grande apertura e trasparenza, 
convinti della necessità di coniugare diritti, 
dignità delle persone e difesa dei beni co-
muni, per avere maggiore giustizia sociale e 
qualità della vita per tutte e tutti. I primi 
risultati di questo lavoro sono stati i tanti servizi 
destinati alla difesa delle fasce più fragili della 
popolazione, l’accessibilità di diritti fondamenta-

li, come la casa, l’allargamento degli spazi di 
partecipazione democratica e un territorio sal-
vaguardato dagli interessi degli speculatori e 
dalla cementificazione selvaggia. In questi cinque 
anni abbiamo quindi messo le basi di un profon-
do cambiamento sociale e culturale che, per 
essere duraturo, dovrà proseguire anche in 
futuro, pur nelle difficoltà imposte dalla crisi e 
dai tagli dei governi Berlusconi-Bossi prima e 
Monti adesso. Se fino ad oggi abbiamo provato 
a elaborare un nuovo alfabeto della cittadi-
nanza, nei prossimi anni dovremo utilizzarlo 
per scrivere un nuovo vocabolario della speran-
za e pagine di futuro per tutte e tutti. Un’opera 
ambiziosa che potremo affrontare solo se sa-
premo lavorare insieme e unire ancora una vol-
ta partecipazione, diritti e solidarietà.   
 

RITA ZECCHINI 
Assessore alle Politiche sociali 

 
ERMES SEVERGNINI 

Capogruppo PRC e Consigliere incaricato  
dal Sindaco alla sperimentazione  

del bilancio partecipato 

«Vivo, sono partigiano. Perciò odio chi non parteggia, odio gli indifferenti» A. Gramsci 

INSIEME PER I DIRITTI  
E PER I BENI COMUNI 

Sinistra per Cernusco 
sinistraxcernusco@gmail.com 

 
Rifondazione Comunista 

Federazione della Sinistra 
Via Tizzoni, 5/b - Cernusco sul Naviglio 

rifocernusco.wordpress.com 
tel. 334.3952953 



ABITARE 
La crisi economica ha eviden-
ziato in modo pressante il 
problema abitativo. Sono in 
costante aumento persone e 
famiglie che non hanno più un 
reddito sufficiente per pagare 
l’affitto o il mutuo. Cosa è 
stato fatto:  
 51 nuovi appartamenti 

a canone moderato e 
sociale all’interno di 2 
nuove palazzine nel quar-
tiere ALER 
 30 alloggi presso il 

centro sociale ex Cari-
plo di cui 5 destinati a 
persone anziane e due 
dedicati ad una palestra 
per l’autonomia delle per-
sone disabili 
 16 appartamenti in via 

Pietro da Cernusco in 
cui si realizzerà il CON-
DOMINIO SOLIDALE: 
un progetto di auto e 
mutuo-aiuto, per instaura-
re una fiducia reciproca 
fra le persone, un soste-
gno a persone anziane o 
in difficoltà. 

UN NUOVO ALFABETO  
DELLA CITTADINANZA  
21 ESEMPI DI BUONA POLITICA  
REALIZZATI GRAZIE AL CONTRIBUTO DELLA SINISTRA  

DONNE 
Con l’apertura dello SPOR-
TELLO DONNA è stato 
realizzato un servizio di con-
sulenza e aiuto, dove più di 
200 donne hanno usufruito 
dell’assistenza legale e psico-
logica o per problematiche 
lavorative. Tanti gli interventi 
anche in ambito educativo e 
culturale:  
 iniziative teatrali, mu-

sicali e artistiche, che 
hanno visto la partecipa-
zione di Debora Villa, 
Arianna Scommegna e 
tante altre protagoniste 
del mondo del teatro e 
dell’arte per promuovere 
la cultura di genere 
 Immagin@donna con-

corso che ha visto impe-
gnate/i giovani dai 16 ai 30 
anni 
 corsi di autodifesa. 

Con i progetti RADIO-
MAMMA e MAMME IN 
RETE è nata a Cernusco una 
comunità attiva di mamme 
che si incontrano per affron-
tare le questioni legate al 
ruolo della donna come ma-
dre, alla conciliazione dei 
tempi di lavoro e famiglia. 

BENI COMUNI 
Acqua, ambiente, energia, scuola pubblica, territorio… Ci vorrebbe 
un altro alfabeto per descrivere gli ambiti in cui l’Amministrazione è 
chiamata a misurarsi con un nuovo protagonismo sociale e con un 
modello di crescita divenuto ormai insostenibile. Le risposte da 
Cernusco: un PGT che riduce del 40% il consumo di suolo 
previsto dal PRG pre-esistente e incentiva il recupero delle 
aree già edificate, un nuovo regolamento edilizio ispirato a cri-
teri di eco-sostenibilità, l’audit energetico degli stabili comuna-
li e il conseguente nuovo contratto di gestione calore con riduzione 
dei consumi di quasi il 20%, l’installazione di pannelli fotovol-
taici sugli edifici comunali, la conversione della rete di illu-
minazione pubblica a risparmio energetico, il piano per la 
realizzazione della nuova sede della scuola Aurora-Bachelet che - 
senza oneri per il Comune - risolve un’annosa questione e restitui-
sce alla scuola statale 19 aule… e poi l’acqua pubblica: nel settem-
bre 2007 il Consiglio Comunale ha deliberato l’adesione alla campa-
gna referendaria dei Comuni lombardi contro la legge regionale di 
privatizzazione del sistema idrico e nel marzo 2010 su proposta del 
nostro consigliere la maggioranza consiliare ha approvato una mo-
zione che chiede - attraverso una modifica dello Statuto del Comu-
ne - il riconoscimento dell’acqua come bene comune e del servizio 
idrico integrato come privo di rilevanza economica. 

CDD e PUAD 
Nell’ambito delle Politiche sociali, una delle priorità è stata l’attenzione alle persone con disabilità, con 
un costante coinvolgimento delle associazioni operanti sul territorio e delle famiglie. Cosa è stato fatto: 
 la nuova sede del CDD (Centro Diurno Disabili) 
 il PUAD (Punto Unico di Accesso Disabili) e la presa in carico globale, un nuovo servizio 

integrato e globale a favore delle persone con disabilità e dei loro familiari 
 l’apertura dello spazio-laboratorio Dimensioni in via Manin in cui sono organizzate attività per 

il tempo libero: teatro, arti pittoriche, musica 
 progetti d’integrazione con le scuole del territorio 
 l’apertura dello sportello Job door per consulenza aziende finalizzata all’inserimento lavorativo 

delle persone disabili. 
Il potenziamento dei servizi sociali per i disabili sono coerentemente ancorati ai principi della Conven-
zione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dalla legge 3 marzo 
2009, n. 18, che ha lo scopo di promuovere, proteggere e assicurare il pieno ed uguale godimento di 
tutti i diritti e di tutte le libertà da parte delle persone con disabilità. La convenzione è stata presentata 
in Consiglio comunale dall’Assessore Zecchini e approvata all’unanimità. 



EMERGENZA CRISI 
Tante le persone e famiglie che anche a Cernusco so-
no state toccate in modo pesante dalla crisi o da chi 
ha usato la scusa della crisi per delocalizzare o licen-
ziare. In condizioni di precarietà, bassi salari o cassa 
integrazione arrivare alla terza settimana è diventato 
sempre più difficile. Per questo l’assessorato alle politi-
che sociali ha scelto di destinare 240.000 euro a so-
stegno delle persone o nuclei familiari colpiti dalla crisi econo-
mica: circa 150 persone e/o famiglie ne hanno beneficiato con un 
contributo medio di 1000/1500 euro procapite. Inoltre sono state in-
crementate le borse lavoro e il reddito promozione sociale, ma 
anche interventi per garantire il diritto alla casa, attraverso l’housing 
sociale e un progetto mirato per padri separati.  

GENITORI 
Su una popolazione di 30 mila abi-
tanti, a Cernusco sono presenti   
2237 bambini da 0 a 6 anni e 2263 
da 7 a 14 anni. In questo contesto 
sono state attivate molteplici iniziati-
ve a sostegno della funzione genito-
riale, come RADIOMAMMA, 
CRESCERE PADRI e BENESSE-
RE INDIVIDUALE E FAMILIA-
RE: SISTEMI IN EQUILIBRIO. 
Se quello del genitore è uno dei 
“mestieri” più difficili, la formazione 
e il sostegno alla genitorialità sono 
obiettivi strategici per una società 
che investe nel proprio futuro. In 
particolare l’assessorato alle politi-
che sociali ha dato priorità alla pre-
venzione del disagio familiare. I risul-
tati ottenuti sono entusiasmanti:  
 adesione di oltre 400 mamme 

all’iniziativa Radiomamma 
 300 donne hanno partecipato al 

sondaggio evidenziando proble-
mi, indicando risorse e proposte 
 più di 50 papà hanno partecipato 

a Crescere padri. 
Nell’ambito della formazione in 
quanto semenza progettuale del 
proprio futuro, e degli stimoli cultu-
rali in quanto fertilizzante dell’anima 
e della sfera relazionale, sono stati 
organizzati: 
 corsi e incontri sul lavoro e l’au-

to imprenditorialità femminile 
 formazione sul pronto soccorso 

pediatrico 
 laboratori di arte terapia 
 mercatini di scambio dell’usato. 

HOUSING SOCIALE 
L'emergenza casa è stata affrontata con misure di conteni-
mento del disagio sociale di chi non ha una casa. In particola-
re sono stati messi a disposizione 5 appartamenti comu-
nali per famiglie in emergenza abitativa, a canone cal-
mierato. Questi alloggi possono essere destinati, per dodici 
mesi prorogabili una sola volta di altri sei, a persone o nuclei 
familiari che richiederanno contributi o interventi in situazio-
ni di emergenza abitativa. La proposta dell’assessorato delle 
politiche sociali è stata approvata in modo unanime il 25 ot-
tobre 2011 dal Consiglio Comunale e il 12 gennaio 2012 è 
stato varato il primo alloggio in via Po: solo 3 mesi per dare 
risposte ai bisogni emergenti. Seguiranno altri 4 appartamenti 
nell'ambito dell'area ex Lanar a sud della città. FESTA         

DELLE        
CULTURE 
Dal 2008 a Cernusco si sono 
realizzate 4 edizioni della 
Festa delle Culture, un’e-
sperienza unica, coordinata 
dal Tavolo Migrante, a cui 
hanno partecipato in modo 
continuativo i migranti e tutte 
le Associazioni che sul terri-
torio lavorano con loro, nella 
cooperazione internazionale 
e nel commercio equo e soli-
dale. Un percorso che ogni 
anno ha coinvolto anche le 
scuole primarie e secondarie 
in vari progetti-laboratori, la 
biblioteca e il gruppo di lettu-
ra, il CAG e i giovani in gene-
rale, portando nelle piazze 
cittadine gruppi musicali co-
me l’Orchestra di via Padova, 
i Selton o i Mitoka Samba. 
Una piazza multicolore che 
ogni anno ha assaporato cibi 
multietnici e ospitato eventi 
come la presentazione della 
mostra e del libro “Parole 
vaganti”, opere collettive che 
raccolgono immagini, intervi-
ste e testimonianze dei mi-
granti. Un esempio di cultura 
dell’accoglienza e della solida-
rietà, come contaminazione e 
arricchimento, riconoscimen-
to e rispetto reciproco delle 
diversità in un contesto d’in-
clusione sociale. 

IMMIGRATI 
L’immigrazione è la sfida 
di questi anni per il mon-
do occidentale, creando 
divisione ideologiche e 
risposte legate alla paura e 
ai pregiudizi. A Cernusco 
abbiamo invece scelto di 
costruire un percorso 
condiviso con le Associa-
zioni e la cittadinanza, 
aprendo lo SPORTEL-
LO IMMIGRAZIONE 
presso il Comune, orga-
nizzando incontri con le 
famiglie dei migranti, 
cene interetniche che 
hanno visto la partecipa-
zione di centinaia di cer-
nuschesi, corsi di lingua 
tenuti dai nostri cittadini 
originari di altre nazionali-
tà, iniziative di sostegno 
allo studio, laboratori 
multiculturali nelle scuole 
e nel doposcuola soste-
nendo la consolidata espe-
rienza del Variopinto. 

LAVORO 
La disoccupazione e la chiusu-
ra delle aziende genera situa-
zioni drammatiche a cui deve 
rispondere la politica, soprat-
tutto quella che ha al suo 
centro il valore del lavoro, 
ispirandosi all'articolo 1 della 
Costituzione. Questo è il 
senso del TAVOLO PER-
MANENTE SULLE POLI-
TICHE ATTIVE SUL LA-
VORO istituito con l’obietti-
vo di monitorare la dinamica 
del mercato del lavoro indivi-
duando le attività economi-
che sul territorio capaci di 
generare occupazione, pro-
muovendo percorsi di riquali-
ficazione professionale e una 
sinergia tra le imprese, i sin-
dacati e le amministrazioni 
comunali. Oltre al Tavolo, il 
Comune ha deciso di mante-
nere il suo impegno nel limi-
tare i danni causati dalla chiu-
sura di aziende e conferman-
do la destinazione produttiva 
delle aree dismesse, per im-
pedire la speculazione edilizia 
residenziale. 



NON PIÙ SOLI 
La solitudine è una malattia so-
ciale da arginare con l’impegno di 
tutti: nessuno deve sentirsi ab-
bandonato o escluso, e come 
istituzione territoriale ci siamo 
impegnati incentivando punti di 
incontro per tutte le sezioni della 
società più deboli, dai disabili agli 
anziani, dai padri separati agli 
adolescenti senza meta. In una 
popolazione che “invecchia”, uno 
sforzo oculato è stato compiuto 
sugli anziani come nell’iniziativa 
E-STATE INSIEME: SOLE 
SÌ, SOLI NO, nata nel 2008 
come rete di interventi sociali e 
ricreativi su tutto il territorio 
cittadino per il periodo estivo e 
non solo. Giocare insieme a car-
te, a bocce, ballare, andare in gita 
o vacanza in gruppo, pranzare 
tutti i giorni con altre persone, 
quando nel mese di agosto la 
città si svuota…. Occasioni di 
incontro tra persone anziane, 
volontari , operatori, con finalità 
di accoglienza, tutela, valorizza-
zione e socializzazione. La sociali-
tà e le reti sociali di sostegno per 
tutte le persone in stato di fragili-
tà sono promossi per diffondere 
una cultura del vivere insieme in 
città. 

ORTI SOCIALI 
La buona politica da solo buoni frutti… Fino ad oggi sono stati assegnati ben 73 
orti, per un totale di 3504 mq di territorio cernuschese pacificamente invaso da 
ortisti esperti e contadini alle prime armi. La bellezza di questo servizio è costitui-
ta dall’opportunità, per i cittadini coinvolti, di utilizzo sano e intelligente del tempo 
libero, da dedicare ad attività condivise con altri all’aria aperta. Nel 2010 è stato 
approvato il regolamento per il funzionamento delle concessioni relative agli orti 
sociali, che prevede tra l’altro l’introduzione dell'assemblea degli ortisti e del co-
mitato di gestione: l’obiettivo di questo intervento consiste nella creazione di un 
contesto di aggregazione che vada anche oltre l’attività di coltivazione. Oltre a ciò 
l’Amministrazione ha previsto nel regolamento la riserva di orti a favore delle 
scuole, delle associazioni e delle persone con disabilità.  

PARTECIPAZIONE          
e ASSOCIAZIONI 
L’approccio alla democrazia partecipativa dell’Am-
ministrazione passa per il variegato universo delle 
associazioni, vero motore della vita sociale, cultu-
rale e sportiva della città. Nel 2008 è stata costi-
tuita la Consulta dello sport, che si è attivata in 
modo particolare nella risoluzione di varie proble-
matiche di gestione e utilizzo degli impianti e nell’-
organizzazione di eventi. Nel 2009 hanno preso il 
via le Consulte del sociale e delle associazio-
ni culturali, con il compito di costituire un presi-
dio attivo sulle politiche sociali e culturali del Co-
mune e di promuovere l’inclusione sotto ogni 
aspetto. Da segnalare anche l’istituzione della 
Conferenza permanente per l’istruzione e 
formazione - finalizzata alla massima condivisio-
ne degli aspetti inerenti l’istruzione a Cernusco - e 
l’introduzione del Forum giovani. Numerose 
iniziative hanno coinvolto i cittadini nelle scelte 
che li riguardano; un esempio è il percorso verso 
la redazione del PGT (Piano di Governo del Terri-
torio): 4 incontri tematici e un convegno conclusi-
vo ai quali hanno complessivamente partecipato 
centinaia di persone. 

MOBILITÀ 
Cernusco oggi è dotata di una rete ciclabile 
di quasi 40 km, con un incremento del 18% 
rispetto alla situazione del 2007. Dalla reda-
zione del Piano della mobilità ciclabile sono 
scaturiti due obiettivi: il completamento 
della rete verso i Comuni limitrofi e il 
BCPark istituito presso la stazione M2 di 
viale Assunta. Il primo parcheggio è stato 
aperto nel dicembre 2009 (490 posti bici) e 
nel 2011 ha visto un deciso salto di qualità 
con l’introduzione di sensori di ingresso e 
uscita a tecnologia RFID, che riconoscono 
la bicicletta ed il suo proprietario impeden-
do a chiunque di lasciare il parcheggio con 
una bici altrui; il parcheggio è gratuito, si 
paga una tantum solo il kit antifurto, è aper-
to 24 ore su 24 e custodito nell’orario diur-
no nel quadro di un programma di reinseri-
mento lavorativo. Da segnalare sempre in 
tema di mobilità, dopo 40 anni e caso unico 
fra i Comuni sulla linea extraurbana della 
M2, l’installazione di ascensori per l’abbatti-
mento delle barriere architettoniche presso 
la stazione di viale Assunta; l’opera è stata 
realizzata da ATM su iniziativa del Comune 
di Cernusco che ha partecipato con un 
contributo economico. 

QUESTIONARI DEL      
BILANCIO PARTECIPATO 
Un esperimento mai tentato prima in questa città, 
uno stimolo alla cittadinanza attiva. Dopo il primo 
ciclo, nel quale i cittadini venivano chiamati ad 
esprimere la scelta di priorità su una serie di 5 
opere pubbliche, quest’anno - in considerazione 
dei ristretti margini di bilancio e dei vincoli del 
patto di stabilità interno - viene proposto l’avvio 
di alcuni progetti per migliorare la qualità della vita 
in città, in base alle esigenze segnalate durante il 
ciclo di votazione precedente e in occasione dell’-
assemblea pubblica di presentazione del bilancio 
2011; l’Amministrazione Comunale ne ha valutato 
la fattibilità sotto il profilo tecnico ed economico e 
fra i progetti proposti ne ha selezionati cinque da 
sottoporre alla votazione pubblica. 



RICERCA    
SOCIALE 
L’assessorato alle politiche 
sociali nel 2009 ha deciso di 
avvalersi della collaborazione 
del Dipartimento di Sociolo-
gia dell’Università degli Studi 
di Milano per un’indagine su 
un campione di 400 residenti, 
capifamiglia di età compresa 
tra 30 e 60 anni, con lo scopo 
di fotografare la situazione 
dei bisogni sociali e delle 
nuove situazioni di disa-
gio economico. Mentre le 
fasce più estreme della pover-
tà erano già note ai servizi 
sociali, era necessario cono-
scere le situazioni che riguar-
dano il ceto medio, persone e 
famiglie scivolate sotto la 
soglia di povertà perché han-
no perso il lavoro e vivono la 
sofferenza del caro-mutuo o 
del caro-affitto. Fotografare 
queste nuove criticità è stato 
utile per capire quali politiche 
e quali azioni intraprendere 
per sostenere le nuove po-
vertà. In collaborazione con 
l’Associazione BLIMUNDE, 
nell’ambito delle attività dello 
Sportello Donna, è stata inve-
ce realizzata una ricerca fina-
lizzata ad esplorare l’impat-
to della crisi economica 
sulle donne, in quanto lavo-
ratrici, madri, componenti 
delle famiglie.  

TERZA ETÀ 
A Cernusco vivono circa 6 mila cittadini con età 
superiore ai 65 anni, un patrimonio di conoscenze 
e di memoria indispensabile alla crescita dell’intera 
comunità locale. In questi anni è stato avviato un 
proficuo confronto con le associazioni e i sindacati 
per realizzare progetti che garantissero la parteci-
pazione attiva alla vita sociale di questa importante 
parte di popolazione. Ecco i risultati: 
 attività dell’università Liberamente dedicati all’arte 
 corsi di yoga e orticoltura presso il Centro Sant’Ambrogio 
 corsi di ginnastica mentale  
 progetto LETTURA con il supporto di reti associative  
 progetto CAMMINIAMO INSIEME per promuovere l’attivi-

tà fisica e la socializzazione 
 incontri informativi su una corretta alimentazione 
 progetto VIVERE ALMENO 100 ANNI: ricerca-azione su 

70 soggetti, tra i 50 e i 70 anni, selezionati con procedura casua-
le dalle liste anagrafiche dei residenti nel Comune. 
 VIVERE SENZA DOLORI: corsi di ginnastica posturale per la 

prevenzione e trattamento dei dolori articolari. 

VECCHIA FILANDA 
Finalmente Cernusco ha un luogo pubblico per 
fornire spazi e luoghi di aggregazione per anziani, 
minori e famiglie, in una logica di integrazione tra 
generazioni e con il territorio. Uno spazio pub-
blico in grado di mettere in gioco energie, idee e 
nuovi progetti. La struttura è ormai pronta e a 
breve verrà concluso l’iter per la scelta del sogget-

to che si occuperà della gestione dei servizi e delle attività e che, 
insieme al Comune, realizzerà la progettazione degli spazi. Al suo 
interno troveranno sede servizi come il Tempo per le famiglie, uno 
spazio aggregativo per cittadini della terza età e spazi aperti alla cit-
tadinanza, mentre all’esterno avremo a disposizione un riqualificato 
Parco Trabattoni. Il lungo percorso che ha coinvolto associazioni 
e cooperative, è stato importante per realizzare un progetto con 
solide basi di partecipazione e un forte legame col territorio. 

SALUTE          
e BENESSERE 
La ricerca del benessere psi-
cofisico è uno strumento 
critico del modello di vita che 
conduciamo e di riflesso del 
modello sociale che subiamo. 
Oltre 300 cittadini hanno 
potuto partecipare ad ognuna 
delle sette le edizioni di 
ESSERE NEL BENESSE-
RE, iniziativa che ha proposto 
attività per sostenere e pro-
muovere il benessere sociale 
della nostra comunità e la 
qualità della vita diffusa, met-
tendo al primo posto le per-
sone, la prevenzione e la pro-
mozione sociale. Per cercare 
risposte sempre più adeguate 
alla nuova complessità dei 
soggetti, portatori di diritti e 
dei bisogni. Uno degli obietti-
vi è stato quello di incidere 
sugli stili di vita per la riduzio-
ne delle malattie croniche che 
a sua volta si traduce in una 
significativa riduzione dei co-
sti sanitari e sociali. 

ZONA 
Dal 2009 Cernusco è diventato il comune capofila 
del piano di zona che si occupa di politiche sociali 
in ambito distrettuale e comprende Gorgonzola, 
Cassina de’ Pecchi, Gessate, Carugate, Bussero, 
Pessano con Bornago, Cambiago e Bellinzago. Ab-
biamo scelto di assumere questo incarico perché 
si è valutato strategico investire su un’organizza-
zione e programmazione che orientino servizi e 
progetti su un territorio sovra comunale, per ga-
rantire a tutti i cittadini del distretto le stesse mo-
dalità e qualità dei servizi. 

UNIONI DI FATTO 
Nel 2008 il Consiglio Comunale di Cernusco sul Naviglio ha approvato la mozio-
ne sul “Riconoscimento di diritti alle persone che vivono in convivenze non matri-
moniali”, firmata dai capigruppo di maggioranza e presentata in aula dal consigliere 
di Rifondazione Comunista. La mozione impegna il sindaco e la giunta ad istruire 
l’ufficio anagrafe affinché rilasci un’attestazione di famiglia anagrafica basata su vin-
coli affettivi. Le coppie di fatto potranno inserire nella loro scheda di “famiglia 
anagrafica” la dizione “basata su vincoli affettivi” e ricevere un attestato. Un atto 
che non dà diritti in sé, ma che è utile alla coppia quando deve dimostrare l’esi-
stenza e la durata della propria convivenza e che prevede il riconoscimento pub-
blico del legame affettivo di una coppia di fatto, etero o omosessuale. La mozione 
inoltre chiede al Parlamento che le coppie di fatto siano tutelate da diritti in mate-
ria finanziaria, pensionistica, lavorativa ed in tutti gli ambiti della vita quotidiana; 
diritti che possono essere riconosciuti solo da una legge nazionale. 



LA SINISTRA CHE FA PER CERNUSCO 

«Progetto un mondo, nuova edizione, nuova edizione, riveduta» W. Szymborska 

I n vista delle elezioni comunali della 
prossima primavera, Rifondazione 
Comunista ormai da tempo ha lanciato 

un appello ai partiti e alle donne e agli uo-
mini di sinistra per formare una lista unita-
ria con l’obiettivo di contribuire alla costru-
zione di una sinistra più ampia e più forte, 
in grado di guidare l’intero centro-sinistra 
verso una maggiore apertura delle istituzio-
ni alla partecipazione della cittadinanza e di 
incidere sulle scelte amministrative con 
proposte alternative ai tagli e alla vendita 
del patrimonio pubblico.  
L’appello non è passato inosservato, susci-
tando molte aspettative tra chi è stanco di 
assistere a quelle divisioni che rischiano di 
ridurre la sinistra ad una condizione di mar-

ginalità, privando l’intero paese di una vera 
alternativa alle politiche di governi all’assal-
to dello stato sociale - anche attraverso i 
tagli agli enti locali - e dei diritti fondamen-
tali di lavoratrici e lavoratori, a partire dall’-
articolo 18. 
Questo entusiasmo ha prodotto un primo 
importante risultato: una crescente mobili-
tazione di donne e uomini che hanno deci-
so di mettersi in gioco per dare corpo a un 
nuovo progetto unitario, a partire da un 
impegno concreto per la propria città.  
Grazie a loro, giorno dopo giorno, la Sini-
stra per Cernusco si è trasformata da 
semplice speranza in un’esperienza reale, 
fatta di persone con grandi competenze e 
molte idee per migliorare la città. Grazie al 

loro contributo nasce la Sinistra per Cer-
nusco, che oggi può finalmente partire.  
All’appello manca ancora qualche sigla che 
non ha risposto all’invito, anteponendo il 
proprio particolarismo ad un nuovo pro-
getto comune. Le porte rimarranno co-
munque sempre aperte per chi vorrà aderi-
re e partecipare con spirito unitario.  
Rifondazione Comunista invece ci sarà 
già da ora e porterà nel progetto tutto il 
proprio patrimonio di esperienze e di com-
petenze maturate in questi anni.    
Finalmente si parte! Prima tappa: la parteci-
pazione alle elezioni comunali della prossi-
ma primavera nella coalizione a sostegno di 
Eugenio Comincini Sindaco.  
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