
Q uesto articolo si doveva intitola-
re “Due o tre cose che so di 

lui…” e doveva raccontare il degrado 
culturale, politico e sociale a cui lui ci 
ha portato: dalla distruzione della 
scuola e del lavoro, passando per 
l’informazione, la giustizia personale, 
il razzismo, una sovversiva idea di 
legalità, l’esibizionismo, l’individuali-
smo morboso… e tanto altro ancora. 
Ma in mezzo c’è stata la grande ma-
nifestazione del 16 ottobre a Roma 
con la Fiom. Allora ho pensato che è 
meglio parlare di Noi e non di lui. Le 
storie e le facce quotidiane che han-
no attraversato la piazza e il palco 
hanno raccontato un’Italia bellissima 
e combattiva, meno rassegnata e più 
passionale dei partiti e dei movimenti 
che hanno preferito disertare, insom-
ma gli altri. 
Il filo conduttore è una parola tanto 
vecchia quanto rivoluzionaria, digni-
tà, da Pomigliano a Melfi da Trigoso 
a Castellammare, geografie della 
sofferenza ma anche della speranza, 
passando per comitati per la difesa 
dell’acqua pubblica, ai precari della 
scuola e della ricerca, fino per chi 
lotta per legalità reali e per un mon-
do di pace… tantissimi giovani e so-
prattutto tantissime donne. Un biso-
gno di sinistra, di rappresentanza e 
rappresentazione politica vera… 
Passiamo a Cernusco. Noi a novem-
bre facciamo il congresso della Fe-
derazione della Sinistra, è un nostro 
passo verso l’unità della sinistra, ma 
ce ne vogliono altri, o meglio di altri 
che sono sempre un Noi, e Cernu-
sco per vivacità culturale e politica 
può essere un buon laboratorio per-
ché, come recitava uno striscione, 
“UNITI SIAMO TUTTO”. Parliamone. 
Vi aspettiamo. 
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N egli ultimi due anni la crisi di 
sistema che stiamo attraver-
sando ha iniziato a mordere 

duro ovunque e il conto, tanto per 
cambiare, è stato presentato alle fa-
sce sociali più deboli e al lavoro attra-
verso la perdita del potere d’acquisto 
di salari e pensioni, la regressione sul 
piano dei diritti conquistati in anni di 
lotte e la negazione dei conflitti. Alla 
faccia delle promesse fatte in campa-
gna elettorale ("non lasceremo indie-
tro nessuno" aveva detto Berlusconi!), 
i tagli di Tremonti agli enti locali ri-
guarderanno esclusivamente i soliti 
noti, peraltro già colpiti dalla crisi: fa-
miglie di lavoratori e lavoratrici in mo-
bilità e cassa integrazione, giovani 
precari e disoccupati, disabili e, in 
generale, tutte le categorie più deboli 
della popolazione. 
A Cernusco la sforbiciata di Tremonti 
& C. si tradurrà in una riduzione della 
spesa corrente di circa 2,5 milioni di 
euro, cifra equivalente alla metà del 

bilancio per le politiche sociali! Per 
affrontare questa difficile situazione, 
l´Amministrazione comunale dovrà 
fare scelte impegnative (cosa tagliare 
e cosa mantenere), seguendo due 
principi fondamentali: la trasparenza e 
l´equità. In altre parole, nessun servi-
zio rivolto ai soggetti più deboli dovrà 
essere cancellato, fornendo 
un´adeguata informazione sulle even-
tuali spese non indispensabili a cui si 
rinuncerà in questa fase così "calda".  
L´Assessore alle Politiche sociali, Rita 
Zecchini, ha già messo a punto un 
nuovo piano anticrisi del valore di 120 
mila euro che, sommato ai due prece-
denti bandi, porterà l´intervento 
dell´Amministrazione in questo ambito 
a un totale di 240 mila euro; conte-
stualmente verranno attuati interventi 
a difesa dell´occupazione e del diritto 
alla casa, con progetti di inserimento 
lavorativo e di sostegno ai nuclei in 
difficoltà per emergenze abitative.   

(Continua a pagina 3) 

Il Governo taglia. Noi invece facciamo scegliere i cittadini! 

Equità, trasparenza  
e partecipazione 

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

NOI, LUI E GLI ALTRI  



D opo aver individuato le finalità e 
le funzioni sociali di una struttu-
ra importante come la Filanda, 

eccoci finalmente alla fase finale del 
percorso. Dal 2011 Cernusco avrà fi-
nalmente un luogo pubblico di aggre-
gazione per bambini, genitori, giovani 
e anziani, uno spazio multifunzionale 
senza limiti di età in grado di mettere 
in gioco energie, idee e nuovi progetti. 
Anche le modalità scelta per arrivare a 
questo risultato, il percorso di co-
progettazione che sta coinvolgendo il 
mondo dell’associazionismo e coope-
rativo, è stato di fondamentale impor-

tanza per creare quella sinergia ne-
cessaria a realizzare un progetto che 
avesse solide basi di partecipazione e 
un forte legame col territorio.  
Molti dei progetti e delle attività che ho 
avviato in questi anni di mandato, tro-
veranno finalmente una sede stabile, 
un luogo fisico in grado di riunire ser-
vizi destinati a fasce di popolazione 
diverse.  
 
UNO SPAZIO DEDICATO  
ALLA FAMIGLIA E ALL’INFANZIA 
La nuova Filanda sarà un luogo d’in-
contro e di confronto per genitori che, 

in qualunque momento del loro cammi-
no, sentano l'esigenza di domandare e 
confrontarsi, di approfondire e soffer-
marsi, prestando attenzione al loro 
ruolo e alla relazione con i figli. 
Una grande opportunità per approfon-
dire la relazione genitore-bambino, 
anche attraverso servizi come il Tem-
po per le famiglie che coinvolgerà 
bambini  accompagnati da un genitore, 
nonno o baby-sitter, accolti in un luogo 
che promuova condivisione, supporto 
e  socialità.  
Uno spazio multifunzionale in cui si 
organizzeranno percorsi di sostegno 
alla genitorialità, laboratori per genitori 
e bambini, gruppi di supporto per l’aiu-
to scolastico (con particolare riferi-
mento all’esperienza del laboratorio 
Variopinto), spazi gioco per bambini e 
laboratori, garantendo opportunità d’-
accesso per i bambini disabili.  
 
UNO SPAZIO DI AGGREGAZIONE  
PER LA TERZA ETÀ 
La nuova Filanda sarà anche un luogo 
per coinvolgere i cittadini della terza 
età fornendo loro occasioni per incon-
trarsi e condividere attività di gruppo 
ricreative e creative, con l’obiettivo di 
stimolare la socializzazione, ridurre 
l’isolamento e contrastare la solitudine 
soprattutto per gli anziani che sono a 
rischio di emarginazione,offrendo loro 
anche servizi di assistenza e vicinan-
za. La nostra città non può fare a me-
no della partecipazione attiva alla vita 
sociale di chi, per età ed esperienza, 
possiede un patrimonio di conoscenze 
e di memoria indispensabile alla cre-

di RITA ZECCHINI Assessore alle Politiche Sociali Cernusco s/N 

La nuova Filanda,  
uno spazio pubblico per tutti 

NUOVO FONDO ANTICRISI CASE COMUNALI VIOLENZA SULLE DONNE  
Il 28 settembre il Consiglio Comunale 
ha approvato il nuovo fondo anticrisi 
predisposto dall’Assessore alle Politi-
che sociali. Sono previste tre tipologie 
di interventi: 50 mila euro saranno de-
stinati ad un terzo bando anticrisi, men-
tre i restanti 70 mila euro saranno desti-
nati a progetti di inserimento lavorativo 
(erogazione di borse lavoro e reddito di 
promozione sociale) e al sostegno di 
nuclei in difficoltà per emergenze abita-
tive (sfratti esecutivi).  

La verifica sulla sussistenza dei requisiti 
patrimoniali per mantenere il diritto alla 
casa comunale, ha consentito il recupe-
ro da parte dell’Amministrazione di circa 
60 mila dagli inquilini morosi residenti 
negli appartamenti di proprietà comuna-
le. Si tratta di persone e nuclei familiari 
che non sono in carico ai servizi sociali, 
quindi senza un motivo conosciuto per 
non pagare l’affitto. Un’azione importan-
te per tutelare chi ha veramente biso-
gno, soprattutto in questa fase di crisi.   

Nell’ambito del progetto “PrendiTi per 
mano”, l’11 ottobre è stata presentata 
l’indagine relativa alla violenza sulle 
donne (Cernusco S/N, Pioltello e Vimo-
drone) realizzata dall’Ass. Blimunde. Il 
9% delle donne afferma di aver subito 
atti di violenza da parte dei maschi, il 
15% ha meno di 30 anni, il 42% non lo 
ha detto a nessuno, segno che l’atto 
subito genera vergogna e sensi di col-
pa. L’indagine completa è disponibile 
sul blog: rifocernusco.wordpress.com.  
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SEGUE DALLA PRIMA / Ermes Severgnini  

Equità, trasparenza e partecipazione  
scita dell’intera comunità locale. Que-
sto è possibile solo attraverso uno 
spazio che consenta il pieno utilizzo 
ricreativo, sociale e culturale del tempo 
libero e la promozione di attività social-
mente utili. 
In questo spazio troveranno inoltre 
sede e possibilità di ulteriore sviluppo 
quei percorsi di sensibilizzazione alle 
tematiche della salute psico-fisica in 
chiave preventiva, rivolti a tutta la po-
polazione ma con particolare riferi-
mento alla terza età, che si sono via 
via arricchiti nell’ambito dei percorsi di 
“Essere nel benessere”.  
 
UN’OCCASIONE PER INCONTRARE 
GENERAZIONI DIVERSE 
Ma la nuova Filanda sarà soprattutto 
uno spazio pubblico della città per la 
città, in cui realizzare manifestazioni, 
laboratori, incontri e contaminazioni 
culturali e intergenerazionali. Dal ballo 
alla musicoterapia, dall’alfabetizzazione 
informatica alla presentazione di libri. 
Insomma un punto di riferimento rico-
noscibile ed aperto a tutti nel quale si 
possano convogliare le migliori energie 
sociali, culturali ed artistiche del terri-
torio. La scommessa è quella di creare 
nuovi stimoli che consentano, attraver-
so l’organizzazione di momenti ludici e 
ricreativi, un avvicinamento tra le ge-
nerazioni.  

SALUTE BENE COMUNE 
Sabato 2 ottobre sono stati inaugurati  
73 nuovi orti sociali, assegnati ad anzia-
ni, persone con disabilità, scuole e as-
sociazioni. Oltre ad aumentare il nume-
ro dei lotti, grazie al nuovo regolamento 
è stata ampliata anche la tipologia dei 
soggetti coinvolti, con l’obiettivo comu-
ne di destinare un pezzo di territorio 
pubblico ad un’attività ricreativa senza 
scopo di lucro, favorendo le possibilità 
di socializzazione, di ricreazione, l’inclu-
sione sociale e la crescita educativa. 

Dopo il grande successo della prima 
edizione, è ripartito il corso di cucina 
dal mondo, organizzato dall’Assesso-
rato alle Politiche sociali, in collabora-
zione con Caritas. Gli incontri si tengo-
no presso l’Oratorio Paolo VI, il giovedì 
dalle ore 18.30, con il seguente pro-
gramma: 21/10 Africa (Benin), 4/11 Eu-
ropa (Romania), 18/11 Asia (Bangla-
desh), 2/12 America (Rep. Dominica-
na). Per info e iscrizioni: 339.2372425 
oppure 338.3150367.  

Al via la 5^ edizione di “Essere nel be-
nessere” che anche questo autunno 
proporrà iniziative e progetti a favore 
della salute psico-fisica delle persone. 
Le attività proposte mettono in primo 
piano la "qualità della vita" intesa non in 
termini individualistici, ma considerando 
la persona inserita nella comunità, un 
soggetto attivo nella vita quotidiana, un 
cittadino inteso come "capitale sociale" 
per la collettività. Il programma su 
www.comune.cernuscosulnaviglio.mi.it. 

ASSEGNATI 73 ORTI SOCIALI IL MONDO IN CUCINA 

 Tuttavia, il settore delle Politiche 
Sociali è quello che più di altri subirà 
l´azione combinata di crisi e tagli, per 
effetto di una maggiore domanda 
d´intervento a fronte di minori disponi-
bilità economiche. Procedendo di ta-
glio in taglio, i Comuni saranno desti-
nati ad impoverirsi sempre più, fino a 
trasformarsi in semplici passacarte o 
in inutili "carrozzoni". Perché forse 
proprio in questo consiste il "nuovo 
miracolo italiano" di Pdl e Lega: servi-
zi pubblici svenduti ai monopoli privati, 
insegnanti umiliati nella propria pro-
fessionalità, dipendenti pubblici addi-
tati al pubblico ludibrio, enti locali 
svuotati di autonomia finanziaria e 
quindi di potere decisionale; un attac-
co generalizzato a tutte le strutture 
pubbliche, tanto sorgenti di pluralismo 
e di osservazione critica quanto dan-
nose per i profitti privati. 
Per contrastare il "centralismo antide-
mocratico" di Bossi e Berlusconi, oc-
corre riaffermare con forza il ruolo 
del governo democratico e partecipa-
to della cosa pubblica, a partire dalla 
condivisione delle scelte amministrati-
ve. Non è assolutamente un caso che 
quest´anno, per la prima volta nella 
storia di Cernusco, i cittadini saranno 
chiamati  a decidere come destinare 
una quota di bilancio per realizzare 
alcune significative opere pubbliche. 
Con la ripresa dopo la pausa estiva si 
apre la “fase due” del percorso verso 
il bilancio partecipato, intrapreso dall’-
Amministrazione Comunale nel 2008. 
Dopo gli incontri pubblici e gli opuscoli 
informativi sulla struttura e sui conte-
nuti del bilancio comunale arriva il 
momento di scegliere. Con il periodico 
comunale “Cernusco Fuori dal Comu-
ne”, in distribuzione alle famiglie cer-

nuschesi nel mese di 
ottobre, sarà lanciata 
la campagna “Fai la tua 
scelta!”, ovvero la pos-
sibilità di indicare all’-
Amministrazione Co-
munale la destinazione 
di 85.000 euro che 
fanno parte del budget destinato alle 
opere pubbliche. Tramite una scheda 
voto da compilare e consegnare in 
Comune è possibile scegliere fra una 
“rosa” di 5 interventi di vari importi, 
per un totale di 85.000 euro, appunto. 
La consultazione si chiude il 30 no-
vembre: le opere pubbliche indicate 
che avranno ottenuto più preferenze 
saranno inserite nel bilancio di previ-
sione 2011, che la Giunta sta appron-
tando in queste settimane. Si apre 
una nuova fase nel rapporto fra citta-
dini ed Amministratori in cui i cittadini 
possono realmente intervenire nella 
gestione del denaro pubblico. 
Se a Roma qualcuno taglia, a Cernu-
sco qualcuno lavora invece per ricuci-
re la sottile e delicata tela della demo-
crazia e della giustizia sociale, per 
ricostruire un po´ di speranza nel fu-
turo e restituire un po´ di futuro alla 
speranza.  
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L a manifestazione del 16 ottobre  
ha consegnato alla sinistra il 
compito di fornire una risposta 

unitaria e proposte concrete alle lotte 
che si sono intrecciate intorno alla bat-
taglia della FIOM: dal lavoro alla difesa 
della democrazia, dalla pace all’acqua 
pubblica, dalla difesa della scuola sta-
tale a un nuovo modello economico 
ambientalmente e socialmente sosteni-
bile. Temi che saranno al centro del 
primo congresso della Federazione 
della Sinistra, che si terrà a Roma il 20 
e 21 novembre (il 6/11 a Pioltello per la 

Martesana e l’8/11 a Cernusco).  
Questo appuntamento è l’inizio di un 
processo unitario che, a partire dai 
quattro “soci fondatori” (PRC, PdCI, 
Socialismo 2000 e Lavoro-Solidarietà), 
ha l’obiettivo di costruire una sinistra 
con la forza e il consenso necessari 
per affrontare le grandi sfide dei pros-
simi anni e per incidere nella realtà 
italiana.  
La Federazione della Sinistra è il ten-
tativo concreto di non ripetere la ten-
denza alle scissioni, per dare vita a un 
nuovo soggetto politico, unitario e plu-

rale, autonomo dal centrosinistra. Non 
un partito unico, ma nemmeno un car-
tello elettorale o una sommatoria di 
due partiti comunisti. Un progetto am-
bizioso e originale che vuole mettere 
insieme, nell’azione di tutti i giorni, 
partiti, liste civiche, associazioni, comi-
tati, singole e singoli, che si riconosco-
no in valori e obiettivi comuni, esaltan-
do l’apporto di ognuno.  
Questi obiettivi si dovranno coniugare 
con la necessità di un’unità più vasta, 
per costruire un fronte democratico in 
grado di mettere insieme tutte le forze 
d’opposizione con l’obiettivo di sconfig-
gere Berlusconi per salvaguardare la 
democrazia e i valori sanciti dalla no-
stra Costituzione. 
Il congresso della Federazione a Cer-
nusco, a partire dalle cose fatte in 
questi anni e dalle tante esperienze in 
corso in ambito sociale, sarà l’occasio-
ne per lanciare una sfida politica e 
culturale: dare avvio alla costruzione di 
una sinistra ampia e plurale anche a 
livello locale. Insieme si può.  

Luca Forlani  

T antissime donne, tantissimi ragazzi 
e ragazze, tantissime persone!!!! 

Questo è l’aspetto quantitativo assolu-
tamente insolito che ha contraddistinto 
la manifestazione politica, sociale e 
culturale di sabato 16 ottobre a Roma 
per il lavoro, ma non solo. Si, è d’obbli-
go sottolinearlo, ma il dato sicuramente 
più avvincente è l’atmosfera di quel 
capolavoro politico che la FIOM ha 
realizzato: plurale e unitario, pacifico e 
festoso, deciso e inflessibile, forte della 
convinzione che sia un mondo e so-
prattutto un’Italia alla rovescia dove le 
ingiustizie e le disuguaglianze aumen-
tano esponenzialmente, che è ora di 
raddrizzare, come la nostra schiena 
sempre fiera e retta. Questo si respira-
va nelle vie di Roma colme di parteci-
panti e nella piazza durante gli inter-
venti, dove si percepiva una vicinanza 
umana ed emotiva a tutti gli uomini e le 
donne intervenuti da quel palco, auten-
ticamente parte del popolo del 16 otto-
bre. Un uomo di sinistra 
 

A ver partecipato alla manifestazione 
della Fiom del 16 ottobre a Roma, 

mi ha trasmesso felicità e speranza. 
Era una piazza che parlava al paese, 
che mostrava il vero volto della crisi 
che stiamo vivendo. Centrali le rivendi-
cazioni e le lotte operaie della Fiom, 
ma la manifestazione è andata oltre le 
aspettative,riuscendo ad aggregare le 
diverse realtà sociali che si oppongono 
a questa società. È riuscita ad unirle 
nel rivendicare la tutela dei diritti collet-
tivi e nella richiesta di condizioni di la-
voro dignitose. Una bella giornata. 
Claudio Vainieri 
 

I l 16 ottobre è stato uno straordinario 
fatto politico, sociale e culturale. Poli-

tico perché in quella piazza c’era una 
richiesta di rappresentanza, di una sini-
stra vera, di progetti chiari. Sociale per-
ché fatta da lavoratori e lavoratrici, pre-
cari/e, fissi/e, a chiamata, interinali, 
umiliati/e e qualche volta offesi/e. Cul-
turale per la varietà di storie di donne e 
uomini che abbiamo incontrato, incro-
ciato e ascoltato. E la politica adesso 
deve tornare ad essere un fatto socia-
le, culturale e politico. Insomma tornare 
ad occuparsi di noi. Danilo 

Agend@ 

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 

Primo Congresso della Federazione della Sinistra 

L’Italia che non si piega! 

Lunedì 8 novembre 2010 
Ore 20.30 Sala “Roberto Camerani”  
Biblioteca Civica - Cernusco s/N 
 

1° CONGRESSO  
FEDERAZIONE  
DELLA SINISTRA 
Il documento politico è consultabile su: 
www.federazionedellasinistra.com  

Sabato 20 novembre 2010 
Ore 20.00 Casetta degli Alpini  
Cernusco sul Naviglio 
 

CENA DI RIFONDAZIONE!  
Antipasti, due primi, secondo, torte 
fatte in casa e caffè.  
L’acqua è pubblica... il vino di Andrea 
Scovero (Bionzo, Asti)! 
Costo: 25,00 euro.  
 
Info e prenotazioni:  
tel. 334.3952953 - forl@libero.it 

QUELLI DEL 16 OTTOBRE 

“UNITI, AUTENTICI, FORTI!” 
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