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Il gIorno della memorIa: numerose iniziative a Cinisello Balsamo

Una data da ricordare per non dimenticare

L
o scorso 20
gennaio si
è spento a

Bologna il Mae-
stro Claudio Ab-
bado. Ci piace sa-
lutarlo con il ri-
cordo della sua
presenza nella no-
stra città, quando,
il 12 novembre
1973 diresse un
concerto dell’or-
chestra del Teatro
alla Scala in occa-
sione dell’inaugu-
razione della lapi-
de commemorati-
va dedicata a Salvador Allende, posta nel Palazzetto dello sport a lui dedicato a due
mesi dal colpo di stato in Cile, di cui quest’anno ricorrono i 40 anni. Addio maestro!

Claudio Abbado e Cinisello Balsamo
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al gioco compulsivo
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R
icco e significativo anche quest’anno il pro-
gramma delle iniziative promosse dal Centro
di Documentazione storica e dall’Ammini-

strazione comunale, in occasione del 27 gennaio,
Giorno della Memoria. Ampio anche il pubblico a
cui il programma si rivolge, con particolare attenzio-
ne ai giovani, per rinnovare e trasmettere con effica-
cia la memoria di quanto successo durante gli ultimi
anni della seconda guerra mondiale, quando anche
dal nord Italia e dalle fabbriche del milanese, miglia-
ia di persone furono deportate nei campi di concen-
tramento nazisti per le loro idee politiche, per la lo-
ro omosessualità, o per la loro appartenenza religio-
sa od etnica. 

segue a pag. 6
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 alle ore 10.00 presso Salone Uniabita  
di Via Verdi. Con votazione anche il giorno dopo dalle 9,30 alle 
12,30.

 alle ore 10.00 presso Centro Anziani 
Via Friuli. Con votazione anche il giorno dopo dalle 9,30 alle 
12,30

 alle ore 10.00 presso Centro Anziani 
Bauer Via dei Partigiani. Con votazione anche il giorno dopo 
dalle 9,30 alle 12,30.

 alle ore 14.30 presso Circolo Di Salvo 
(sotto Coop) Via Garibaldi. Con votazione anche il giorno dopo 
dalle 9,30 alle 12,30.

 alle ore 14.30 presso Centro Anziani 
P.za Costa 23. Con votazione anche il giorno dopo dalle 9,30 
alle 12,30

 alle ore 10.00 presso Salone Matteotti Via 
I° Maggio. Con votazione anche il giorno dopo dalle 14,30 alle 
17,00

 alle ore 10.00 presso Associazione 
Calabresi Via Alberti. Con votazione anche il giorno dopo dalle 
14,30 alle 17,00

Ti invitiamo a partecipare scegliendo la sede che più ti è comoda.

.
Lega SPI CGIL Cinisello Balsamo  

19° CONGRESSO

Lo SPI  
di Cinisello Balsamo

tutti gli iscritti alle assemblee precongressuali

in un momento di grande difficoltà per il Paese, attraversato da una grave crisi economica, istituzionale e sociale,  
dove a farne le spese sono i giovani, le donne, le famiglie e soprattutto i pensionati, la CGIL svolge il suo XVII° Congresso  

per definire gli obiettivi per i prossimi 4 anni.

Oggi più che mai abbiamo bisogno di discutere e confrontarci sui problemi dei pensionati e sulle proposte da avanzare.

Per consentire un’ampia partecipazione agli iscritti della nostra Lega, abbiamo organizzato le seguenti Assemblee  
in occasione delle quali si voteranno i documenti Congressuali e i delegati all’assemblea di Lega.

Auser Insieme

Il Centro Anziani Costa 
è aperto tutti i giorni
dalle 14:30 alle 18:00

LUNEDÌ
14:30-18:00

Gioco di carte
MARTEDÌ
14:30-18:00  

Gioco di carte
14:30-17:00  
Tombola

MERCOLEDÌ
14:30-18:00  

Gioco di carte
DAL 29 GENNAIO  

14:30-17:00
Laboratorio di arte  

e manualità
21:00  

Serata Burraco

GIOVEDÌ
14:30-18:00  

Gioco di carte
16:00-18:00  

Sportello d’ascolto
per giocatori d’azzardo

e famiglie
VENERDÌ
14:30-18:00 

Giornata Ballo

SABATO
14:30-18:00  

Gioco di carte
DOMENICA

14:30-18:00 
Gioco di carte

8/9 FEBBRAIO 
Festa  

del tesseramento

8 FEBBRAIO
19:30 

Cena, ballo  
e animazione

9 FEBBRAIO
14:30 

Animazioni,  
esibizioni varie e 
tombolata gigante

8 MARZO 
Festa della donna 

e carnevale
14:30

Ballo e cenaEntro fine marzo assemblea annuale 
per bilancio e rinnovo cariche sociali

Da Febbraio tutti i venerdì musica dal vivo        

Seguirà programma dettagliato

PROGRAMMA CENTRO ANZIANI COSTA

PROGRAMMA INTEGRATIVO
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L
a ludopatia non è solo un fenome-
no sociale, ma è una vera e pro-
pria malattia, che rende incapaci

di resistere all’impulso di giocare d’az-
zardo o fare scommesse ed anche a Ci-
nisello Balsamo è un tema molto diffu-
so ed in crescita in maniera trasversale
nella società. Positivo dunque l’avvio di
progetti volti a prevenire e contrastare il
fenomeno, che sempre più spesso ha
conseguenze molto gravi su intere fami-
glie. 
Per continuare a dedicarsi al gioco d’az-
zardo e alle scommesse infatti, chi è af-
fetto da ludopatia trascura lo studio o il
lavoro e può arrivare a commettere furti
o frodi. Questa patologia condivide alcu-
ni tratti del disturbo ossessivo compulsi-
vo, ma rappresenta un’entità a sé. È una
condizione molto seria che può arrivare
a distruggere la vita. 
Durante i periodi di stress o depressione,
l’urgenza di dedicarsi al gioco d’azzardo
per le persone che ne sono affette può di-
ventare completamente incontrollabile,
esponendoli a gravi conseguenze, perso-
nali e sociali. la ludopatia può portare a
rovesci finanziari, alla compromissione
dei rapporti e al divorzio, alla perdita del
lavoro, allo sviluppo di dipendenza da
droghe o da alcol fino al suicidio. le
cause di questo disturbo non sono note
ma potrebbero consistere in un insieme
di fattori genetici e ambientali. tra i ma-

schi in genere il disturbo inizia negli an-
ni dell’adolescenza, mentre nelle donne
inizia all’età di 20-40 anni. 
le persone affette da ludopatia presenta-
no comportamenti e atteggiamenti pecu-
liari: sono molto presi da pensieri riguar-
danti il gioco d’azzardo, ripensano spes-
so a esperienza di gioco e di scommesse
passate, programmano nuove giocate e
cercano di trovare il modo di procurarsi
denaro per andare a giocare. 
Hanno bisogno di aumentare sempre più
la posta per eccitarsi (esattamente come
avviene per le droghe). anche se cerca-
no più volte di controllarsi, ridurre o ab-
bandonare l’abitudine al gioco d’azzar-
do, non ci riescono. 
tutte le volte che cercano di controllarsi
e di resistere all’impulso di cedere a una
scommessa o al gioco d’azzardo, diven-
tano estremamente irascibili e nervosi.
mentono costantemente alla propria fa-
miglia, al medico, agli altri per nascon-
dere fino a che punto sono coinvolti nel
gioco d’azzardo. Per trovare i soldi per il
gioco d’azzardo, spesso ricorrono ad
azioni illecite. 
a causa del gioco d’azzardo queste per-
sone arrivano a mettere in pericolo o a
compromettere relazioni importanti, il
lavoro, opportunità scolastiche o di car-
riera (approfondimenti e dati sono dispo-
nibili sul sito del ministero della salute
http://www.salute.gov.it

al via in città progetti per la prevenzione e la cura

Iniziative per combattere le ludopatie

Al via lo sportello del Comune

A
partire dal 23 gennaio sarà attivo in città uno sportello dedicato alle lu-
dopatie. Rivolto a chi è capitato di giocare più del previsto, a chi rileva
problemi familiari, economici o sociali legati al gioco, o a coloro che

pensano che un loro caro possa avere problemi di questo genere, lo sportello
sarà attivo ogni giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00 in piazza Costa n. 23 a
Cinisello Balsamo ed è promosso dall’assessorato ai servizi sociali in collabo-
razione con il progetto Orthos, Equipe Specializzata nel trattamento del gioco
d’azzardo e delle dipendenze comportamentali. Per informazioni e prenotazio-
ni è possibile contattare tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 18.00
il numero 348 4758912.
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per info e appuntamenti: 

tel. 02 66013289 - cell. 348 8025230

D
al 1 gennaio 2014 il servizio
lampade votive elettriche nei ci-
miteri comunali è stato affidato

alla  gestione di una nuova ditta che, per
procedere al censimento dei contratti di
illuminazione votiva, richiede che gli ab-
bonati compilino entro il 28 febbraio
2014 i moduli con i dati anagrafici della
persona intestataria dell’abbonamento,
quelli riguardanti la sepoltura su cui si
intende mantenere la lampada ed effet-

tuare il pagamento del canone per l’anno
2014, pari a euro 18,71 (IVA compresa)
per ogni punto luce. 
una novità che porta ad un risparmio di
alcuni euro per gli utenti, rispetto al ta-
riffario dell’impresa precedente, ma che
suscita anche non poche perplessità per
quanto riguarda la gestione del censi-
mento da parte del Comune. Poca o nul-
la infatti l’informazione in città, con il ri-
schio di decorrenza dei termini per i tan-

ti cittadini, soprattutto anziani, che non
hanno modo di accedere alle informazio-
ni o di recarsi spesso in cimitero. 
Discutibile anche la scelta di costringere
a dover ritirare i documenti e successiva-
mente riconsegnarli, invece che raggiun-
gere i cittadini tramite posta o altri cana-
li. È del tutto evidente infatti che i “pre-
senti in cimitero” sono necessariamente
censiti per ovvi motivi, perché dunque
costringere gli utenti ad un nuovo censi-

mento quando il tutto poteva essere ri-
solto tra l’amministrazione e la nuova
ditta? 
l’impressione, da una lettura del regola-
mento disponibile sul sito del Comune,
è di una operazione gestita un po’ fretto-
losamente, col rischio serio di scaricare
sui cittadini una serie di incombenze po-
co piacevoli a cui è auspicabile che l’am-
ministrazione ponga rimedio a tutela de-
gli utenti.

riduzione dei coSti ma anche problemi e difficoltà  

Illuminazione votiva censimento in atto

L’Avis saluta Vincenzo Pozzessere
si sono tenuti lo scorso 9 gennaio presso la parrocchia sacra Famiglia di Ci-
nisello Balsamo i funerali di vincenzo Pozzessere. ex direttore di avis na-
zionale e da molti anni socio collaboratore nella nostra città, vincenzo Poz-
zessere è stato per molti anni amministratore dell’azienda Farmacie e perso-
na attività nell’amministrazione della città, soprattutto negli anni ‘90. molto
sentito il cordoglio per tanti cittadini ed associazioni che lo avevano cono-
sciuto.

Ciao Enzo …
alcuni giorni fa ci ha lasciato enzo maramotti, un amico, un compagno un
cittadino democratico. appena andato in pensione, si è subito reso disponibi-
le come volontario al sindacato pensionati sPi/CGil di Cinisello Balsamo.
sicuramente mancherà alla sua famiglia, alla quale vanno le nostre condo-
glianze, ma certamente lascia un vuoto in tutti noi.

Spi/cgil lega di cinisello Balsamo

Come fare? Modalità e regole
i modelli e le istruzioni per il pagamento del canone possono essere ritirati pres-
so:
- l’ufficio servizi Cimiteriali di piazza dei Cipressi, dal lunedì al sabato dalle
ore 8,30 alle ore 11,45 e il mercoledì dalle ore 14,30 alle ore 17,00;
- allo sportello Polifunzionale “Punto in Comune”, in via XXv aprile 4, il lu-
nedì e il mercoledì dalle ore 8,15 alle ore 19,00 – martedì, giovedì e venerdì dal-
le ore 8,15 alle ore 14,00 – sabato dalle ore 8,15 alle ore 12,30;
- all’ufficio tecnico in via umberto Giordano 1, lunedì dalle ore 9,00 alle ore
12,00 – mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,30 alle ore 18,00
- presso gli uffici della ditta appaltatrice presenti nei cimiteri di piazza dei Ci-
pressi, via Giordano e via Piemonte, il sabato dalle 14,00 alle ore 17,30.
i moduli possono essere richiesti a 
votivacinisellobalsamo@gmail.com, oppure scaricati dal sito del Comune
www.comune.cinisello-balsamo.mi.it e da www.votivacinisellobalsamo.com. 
i modelli, compilati e firmati in originale, e la copia della ricevuta del pagamen-
to, andranno riconsegnati esclusivamente presso l’ufficio della nuova ditta ap-
paltatrice, nei giorni e orari indicati, o inviati all’indirizzo
votivacinisellobalsamo@gmail.com, e successivamente, consegnati in carta-
ceo entro il 31 marzo 2014. 
le utenze non censite entro tale data verranno disattivate e per la loro riattiva-
zione dovranno essere versati i relativi oneri. 
Per informazioni o chiarimenti è possibile rivolgersi 
al numero verde 800 86 56 67.

L’Assessore risponde
Interpellata in merito al censimento, l’As-
sessore  ai servizi cimiteriali Patrizia
Bartolomeo ha dichiarato: «Siamo con-
sapevoli che si sono creati dei disagi, ma
ci siamo attivati con la nuova società per
ridurre al minimo i problemi dei cittadi-
ni. Nei prossimi giorni l’amministrazione
farà affiggere numerosi manifesti infor-
mativi e la scadenza del censimento ver-
rà prolungata al 31 marzo. Inoltre saran-
no aumentate le giornate di sportello per
il ritiro e la consegna dei documenti sia in
settimana sia la domenica presso i cimi-

teri. Ringrazio i cittadini che nonostante
i problemi stanno rispondendo con gran-
de pazienza e correttezza».
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U
na nuova cerimonia in villa Ghir-
landa per il conferimento della
cittadinanza italiana: è questa la

novità introdotta dall’amministrazione
comunale per rendere più solenne lo svol-
gimento di questo atto amministrativo ed
aprire all’intera comunità un momento
così importante. Già nei mesi scorsi era-
no arrivati dei segnali significativi, con
l’approvazione in Consiglio Comunale
dell’ordine del giorno proposto da Sel e
approvato dalla maggioranza, in merito
all’ “Attribuzione della cittadinanza ono-
raria ai minori stranieri nati in Italia e re-
sidenti nel Comune di Cinisello Balsa-
mo”. Con l’inizio del 2014 i nuovi mem-
bri della nostra comunità infatti non si re-
cheranno più in sala Giunta per giurare
fedeltà alla Repubblica e ricevere una co-
pia della Costituzione, ma parteciperanno
ad una cerimonia pubblica. 

«Quello dell’attribuzione della cittadi-
nanza è un momento particolarmente
significativo sia per i nuovi cittadini
che per le istituzioni - ha dichiarato
l’assessore per le politiche di integra-
zione Patrizia Bartolomeo -. Fino ad
ora si è svolto in sala giunta con i sin-
goli cittadini, ma con la fine di genna-
io  abbiamo pensato di istituire un’ap-
posita cerimonia che raggruppi più cit-
tadini insieme. E’ sempre emozionante
conoscere nuove persone che portano
con sé un bagaglio di conoscenze e
usanze diverse dalle nostre e scelgono
di  condividerle entrando a far parte
della nostra storia». 
nel 2013 sono state in tutto 153 le per-
sone che hanno acquisito la cittadinan-
za. sessantacinque sono giovani mino-
renni diventati cittadini italiani in quan-
to conviventi con un genitore che a sua

volta ha acquisito la cittadinanza italia-
na, tutti  provenienti dal nord africa.
altri undici giovani hanno acquisito la
cittadinanza italiana per compimento
della maggiore età: di questi sei sono
cinesi, gli altri provengono dal Perù,
dalle Filippine, dal marocco e dalla tu-
nisia. Cinquantuno sono, invece, le per-
sone che hanno acquistato la cittadinan-
za perché residenti da almeno dieci an-

ni in forma continuativa nel nostro pae-
se, la maggior parte di questi è di origi-
ne egiziana, ma provengono anche da
Perù, Bangladesh, mauritius, albania,
romania, russia, Camerun, equador,
libano, Filippine e Ghana. ventisei in-
fine i neocittadini in seguito a matrimo-
nio. una realtà variegata a testimonian-
za di una società sempre più multietni-
ca anche nella nostra città.

A
mmonta a 36mila euro la cifra recuperata dall’amministrazione comunale da
cittadini che hanno usufruito del “Fondo di sostegno agli affitti” senza aver-
ne i requisiti. Il recupero è stato reso possibile dalle attività di controllo del-

la Guardia di Finanza. Accade infatti che tra i richiedenti si nascondano cittadini pri-
vi di requisiti: per questo l’Amministrazione, in accordo con la Guardia di Finanza,
procede costantemente ad una serie di controlli incrociati consultando le banche da-
ti del fisco per smascherare chi imbroglia o chi semplicemente omette di dichiarare
elementi utili. Il contributo all’affitto, stanziato per il 40% dal Comune e con risor-
se regionali, è uno dei sostegni sociali offerti alla famiglie più bisognose e con bas-
so reddito ed è tanto più importante oggi, quando in conseguenza della crisi sono in
costante aumento i casi di morosità. 
«Alcune domande risultavano palesemente dubbiose, - ha spiegato il sindaco siria
trezzi - l’Amministrazione Comunale da tempo ha chiesto al gruppo delle Fiamme
Gialle di Sesto San Giovanni di effettuare controlli sulla posizione reddituale e pa-
trimoniale dei beneficiari. Si tratta di una collaborazione importante che ci consen-
te di rendere equo il servizio, visto che è tra i contributi più richiesti in città. Mi sem-
bra dunque doveroso un ringraziamento agli uomini della Guardia di Finanza per
l’efficienza, l’attenzione ed il prezioso lavoro».

Fondo aFFitti: la GdF a caccia di chi non è in regola

Recuperati 36 mila euro 

una nuova cerimonia per chi diventa cittadino italiano

Il giuramento si fa in Villa Ghirlanda

Attenzione ai falsi consulenti. 
Nessuno è stato incaricato dal Comune

N
elle settimane scorse sono state diverse le segnalazioni di falsi consulenti fi-
nanziari che giravano porta a porta per la città in cerca di cittadini da truffa-
re. Persone dall’aspetto curato si sarebbero spacciate per consulenti incari-

cati dall’Amministrazione, per offrire informazioni e chiarimenti sulle nuove tasse
e come pagarle, dichiarando un’identità precisa e fornendo indicazioni relative alla
sede di lavoro per rendere attendibile il loro ruolo. L’Amministrazione comunale ha
dunque diramato diversi avvisi per mettere in guardia i cittadini dal fatto che non è
stato dato mandato a nessuno di prestare consulenza, tantomeno porta a porta. Per-
tanto si invitano i cittadini a prestare la massima attenzione per evitare spiacevoli
truffe e raggiri. Chiunque venisse contattato dai falsi consulenti, deve segnalarlo al
Comando della Polizia di Stato allo 026608181 oppure alla Stazione dei Carabinie-
ri al numero 0266046490.

via Sant’Antonio, 37 - Cinisello Balsamo
tel. 0266040313 - fax 026120052 - giornalecinisello@yahoo.it
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Nessuna mini-Imu per Cinisello Balsamo 

P
er i cittadini di Cinisello Balsa-
mo non ci sarà alcuna tassa
supplementare sulle abitazioni

principali da pagare entro il 24 gen-
naio 2014. Il sindaco di Cinisello
Balsamo Siria Trezzi e il vice sinda-
co Luca Ghezzi hanno rassicurano sul
fatto che non ci sarà nessuna mini-
Imu da versare, come invece accade
per altri comuni, tra cui Milano, Bres-
so, Cologno Monzese e Cusano Milanino. 
Per tutti i comuni che hanno mantenuto l’aliquota sulla prima casa al 4 per mil-
le infatti, non ci sarà da calcolare alcuna differenza, mentre nei comuni che han-
no agito in autonomia nella fissazione dell’aliquota, si dovrà calcolare il 40%
della differenza ottenuta tra quest’ultima e quella standard del 4 per mille.  «Lo
scorso anno abbiamo scelto di mantenere l’aliquota dell’imposta al 4 per mil-
le, nonostante le difficoltà di bilancio derivanti dalla continua incertezza del
governo sul tema fiscale, così come era stata applicata nel 2012, – hanno di-
chiarato il sindaco siria trezzi e luca Ghezzi, vicesindaco e assessore al bilan-
cio – Il nostro impegno si è tradotto però nel mantenimento di un rigore di bi-
lancio, che sommato alla volontà di non gravare sulle finanze dei cittadini, crea
le condizioni fondamentali al perseguimento di una politica equa. Anche nel
2014 cercheremo di mantenere una politica di equilibrio, garantendo un ade-
guato livello di servizi al cittadino».

L
a giunta ha deliberato di non
aumentarsi lo stipendio. Un
Decreto Ministeriale infatti,

avrebbe permesso un aumento del
3%, ma la decisione è stata quella di
rinunciarvi. «Abbiamo voluto dare
anche noi un segnale – ha dichiara-
to il sindaco Siria Trezzi –, in un
momento di difficoltà e di crisi eco-
nomica per tutti, non ci è sembrato
appropriato avvalerci di tale oppor-
tunità». Gli stipendi mensili degli
amministratori vanno da un minimo
di 1.239 euro lordi, per gli assessori
part-time a un massimo di 2.478 eu-
ro per gli assessori a tempo pieno,
mentre il sindaco percepisce un’in-
dennità di 4.131 euro lordi.

Nessun aumento di stipendio per la Giunta



l’appuntamento più significativo giove-
dì 23 gennaio al Pertini, con la proiezio-
ne del film sulla deportazione femminile
“i miei occhi sul tuo cuore”. un incontro
pensato per uscire dagli schemi della me-
ra celebrazione e provare a ragionare sul-
l’importanza della testimonianza e della
trasmissione della memoria. il film della
regista antonella restelli basato sulla te-
stimonianza di mirella stanzione, depor-
tata politica al lager di ravensbrück, en-
trambe presenti all’iniziativa, è un effica-
ce percorso per comprendere la specifici-

tà della deportazione femminile e accom-
pagna con particolare sensibilità ad
ascoltare il dolore e il dramma vissuto
dalle donne deportate. una narrazione
densa di fatti storici e vicende personali,
un racconto che coinvolge intervistatrice
e intervistate, ognuna con la propria emo-
tività e la propria storia. 
il programma prosegue sabato 25 genna-
io alle 14.30 al Parco nord con l’omag-
gio al monumento al Deportato, tradi-
zionale ma sempre toccante manifesta-
zione che coinvolge tutti i comuni del

nord milano e tutta
la cittadinanza. altri
appuntamenti ancora
sabato 25, ma anche
domenica 26 e lune-
dì 27 gennaio, saran-
no presso la Cascina
Centro Parco nord,
per le visite “i Bun-
ker e la memoria”: il
Parco nord milano,
in collaborazione
con ecomuseo ur-
bano metropolitano
milano nord, orga-
nizza visite guidate
ai bunker, il sistema
di rifugi antiaerei
degli ex stabilimen-
ti Breda. i visitatori
a gruppi di 40, sa-
ranno accompagnati
in un percorso im-
mersivo attraverso
immagini, narrazioni e testimonianze di-
rette sulla seconda guerra mondiale e la
storia del Parco. 
ma l’impegno per rinnovare la memoria
non si esaurirà nel mese di gennaio. Da
venerdì 9 a lunedì 12 maggio infatti, co-
me ogni anno, numerosi studenti delle
scuole secondarie di Cinisello partecipe-
ranno al pellegrinaggio ai campi nazisti
presso il Castello di Hartheim ed i cam-

pi di Gusen e mauthausen, un’esperien-
za molto significativa promossa da anni
dall’associazione ventimilaleghe di se-
sto san Giovanni insieme all’aned (as-
sociazione ex deportati politici nei cam-
pi nazisti), che grazie ad una didattica di
tipo esperienziale, permette ai giovani
studenti partecipanti di percepire mate-
rialmente la brutalità dei campi di ster-
minio.
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«
Ho sempre ingenuamente pensato
che le persone che frequentavo e
conoscevo

fossero come me,
ma purtroppo mi
resi conto che co-
sì non era, nei
comportamenti,
nel vivere comu-
ne, nel sociale e
nella politica».
Luciano Cassetta
è portatore di un
disincanto positi-
vo, oseremmo af-
fermare. I valori
ideali in cui ave-
va creduto si so-
no scontrati con
le piccole realtà
(poi tanto minute
non sono) della
vita a cui è anda-
to incontro, anche
un militante convinto e disinteressato.
Tuttavia Luciano (il suo nome all’anagra-
fe è Nerino, nato a Rovigo nel 1947) ha
voluto raccogliere in un libro le sue espe-
rienze. “Punto a capo. Voltare pagina” è
il titolo del volume, Europa Edizioni, Eu-
ro. 14,90. Vi sono dispensate note di vita
e esperienze politiche, passate e e vissu-
te per buona parte nella nostra città. Par-
lando del disincanto, Luciano Cassetta,

ha posto le proprie sensazioni in termini
narrativi, elevando gli esempi di vita vis-

suta a paradigma
delle attuali mi-
serie nella politi-
ca e intendendo
(il disincanto)
con una disposi-
zione ad aprire il
suo animo verso
gli atri. Nono-
stante il racconto
sia punteggiato
da note anche do-
lenti, traspare
una vena che
opaca non è. Per
chi conosce Lu-
ciano Cassetta sa
della sua militan-
za nel PCI e nella
voglia di darsi da
fare in ogni occa-
sione. Il suo libro

non è un arretramento della fiducia.
Adesso, superata la fase dove (erano gli
anni ‘60) le spiegazioni sui “perché” ri-
sultavano superflue, nell’uomo e nel nar-
ratore la concessione di credito verso gli
altri non è più incondizionata. 
“Punto a capo. Voltare pagina” verrà
presentato dall’autore Sabato 1 Febbra-
io alle ore 17,30, presso il mezzanino del
Pertini, a fianco dell’Auditorium.

racconti di militanza politica e vita vissuta al Pertini

Il disincanto di Luciano Cassetta

C
inquantatre furono i deportati di Cinisello Balsamo, tra di loro cinque
donne. Angelica Belloni di Balsamo, 18 anni, Maria Corneo di Sesto
S.G., 24 anni, Rosa Crovi di Balsamo, 16 anni, Maria Fugazza di Cini-

sello, 19 anni e Ines Gerosa di Cinisello, 19 anni. Furono arrestate tutte insie-
me, la notte tra il 13 e il 14 marzo 1944. A parte Angelica Belloni che seguì per-
corsi diversi, le altre, un gruppo di otto donne tutte della Breda, rimasero quasi
sempre insieme e questo fu per loro un piccolo sostegno per affrontare il dram-
ma. Cosa possono aver provato delle ragazze, prelevate da casa di notte e por-
tate in carcere senza l’accusa di un reato? I militi fascisti fecero credere ai fami-
liari che le avrebbero portate a lavorare in Germania. Quelle povere ragazze par-
tirono così, su vagoni piombati, stipate con gli altri deportati. Arrivarono a Linz
e Mauthausen. Solo allora compresero in che inferno erano arrivate. Solo dopo
la doccia, la rasatura della testa e il numero inciso sul braccio, portarono loro
via la valigia e in cambio ricevettero una divisa a strisce e un paio di zoccoli spa-
iati (Il testo della scheda è tratto dai materiali del Centro di Documentazione
storica del Comune di Cinisello, che ringraziamo).

Le deportate di Cinisello Balsamo 

A
ntonella Ferrari sarà in
scena a Cinisello Balsamo
con lo spettacolo “Più for-

te del destino” venerdì 24 genna-
io 2014 al Cine Teatro Pax, in oc-
casione di una serata benefica a
favore di Anffas Onlus Nordmila-
no. Lo spettacolo, realizzato gra-
zie al supporto di Focaccia Group,
Novartis e Sicurbagno, per la regia
di Arturo di Tullio, prodotto da
Adelmo Togliani per Accademia
Togliani di Roma e scritto e interpretato da Antonella Ferrari - è liberamente tratto
dall’omonimo libro autobiografico pubblicato dall’attrice. Con una rappresentazione
intensa, divertente, commovente e dalla forte connotazione sociale, lo spettacolo rac-
conta al pubblico la storia dell’atrice con generosa ironia e assoluta verità, sofferman-
dosi sulla difficile strada che deve percorrere un artista disabile nel mondo dello spet-
tacolo: tra buffe richieste e grottesche situazioni, ma sempre con il sorriso sulle lab-
bra. «Questo è uno spettacolo sulla mia vita ed è un’ennesima sfida da vincere! – af-
ferma Antonella Ferrari presentando lo spettacolo – Con questa interpretazione vo-
glio dimostrare che uno spettacolo che tocca anche temi sociali non deve necessa-
riamente essere drammatico. Ci si può divertire anche parlando di disabilità e di tut-
ti quei luoghi comuni che, spesso, la accompagnano nella sua rappresentazione me-
diatica!». Il ricavato della serata - patrocinata dai Comuni di Bresso, Cinisello Bal-
samo, Sesto San Giovanni e organizzata in collaborazione con i Rotary Club Cinisel-
lo Sesto San Giovanni e Sesto Milium Centenario e con i Lions Club Cinisello Bal-
samo e Milano Nord 92 - sarà interamente devoluto ad Anffas Onlus Nordmilano a
sostegno di un suo importante progetto a favore di ragazzi in difficoltà. «Conosco da
vicino il lavoro prezioso che Anffas fa per le famiglie con figli disabili e voglio poter
dare il mio piccolo contributo. – prosegue Antonella Ferrari - Quando li ho conosciu-
ti mi ha sorpreso la serenità che si respira nei loro Centri e, per questo, spero di po-
ter condividere con loro altri momenti di spettacolo e solidarietà».
Venerdì 24 gennaio 2014, ore 21.00 Cine Teatro Pax, Via Fiume, Cinisello Balsamo
(Milano). Biglietto Unico: 10.00 € Per info e vendita biglietti: 026185899

antonella Ferrari al Pax per sostenere l’ANFFAS

In scena “Più forte del destino”

Segue da pagina 1

Il giorno della memoria a Cinisello Balsamo
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A
ncora una volta, il Pertini è al
centro di una grande iniziativa
promossa dalle menti di Hu-

bOut. Il 18 gennaio è stato presentato nel
centro culturale cinesellese il Makers
Lab: un laboratorio o, meglio ancora,
una fabbrica in miniatura che metterà a
disposizione della collettività strumenti
per la stampa 3D ed il taglio vettoriale,
l’elettronica interattiva di Arduino e
molti altri attrezzi da lavoro per la realiz-
zazione dei più svariati oggetti. Innova-
zione digitale e creatività sono le parole
chiave di questo progetto che ha come
scopo principale quello di dar vita ad
uno spazio condiviso nel quale poter ap-
prendere ed ideare attraverso momenti di
aggregazione e di collaborazione.
a mettere ordine nella mente dei curiosi
ci saranno degli esperti nel campo digi-
tale che avranno il compito di svelare le
potenzialità e le tecniche di utilizzo del-
le macchine a Controllo numerico
(CnC) e degli altri strumenti e di forni-
re una documentazione sul mondo delle
prototipazione rapida e dell’autoprodu-
zione, attraverso tre workshop tematici
che inizieranno a fine febbraio. Questi
laboratori avranno come ulteriore finali-
tà quella di formare un personale compe-
tente che possa, in futuro, gestire autono-
mamente il makers lab e garantire quin-
di una continuità del progetto; una com-
munity di giovani creativi, designer e ar-

tisti che nascerà attraverso un processo
di apprendimento basato sul fare. il suc-
cesso sembra garantito. 
il 18 gennaio, in molti non si sono la-
sciati scappare l’opportunità di vedere le
stampe in 3D in azione, grazie a una de-
mo session che ha dato un assaggio di
quanto avverrà nei workshop. incontri e
dibattiti hanno illustrato le potenzialità e
l’importanza di questo progetto «che
prevede - come ha dichiarato andrea Ca-
tania, assessore alla Cultura di Cinisello
Balsamo - l’accostamento del patrimo-
nio artigianale e manifatturiero tradizio-
nale all’innovazione tecnologica».

chiara Settembrino

preSentata al pertini la “fabbrica” per la stampa in 3D

HubOut Makers Lab 

Parliamone
Salvate il Marconi

N
on è un’invocazione, solo un in-
vito: salvate il “Cinema Marco-
ni”. Nel considerare un altro po-

lo culturale a Cinisello Balsamo, non sto
qui a rispondere alle obiezioni del tipo
“già ci sono”, scrivo d’utilità e non di
necessità. Tuttavia non mi pare ardito
pensare quanto il “Marconi” possa dive-
nire nuovamente un punto magico per la
nostra città. Non so quanto siano vere le
voci sulla possibile trasformazione dei
locali, in appartamenti, palestre e centri
benessere. Se ciò fosse andrebbe contra-
stato, vivacemente. Abbiamo appreso
dalle carte ufficiali di una gestione affi-
data all’Anteo da cui non potrebbero, per
penuria di fondi, derivare delle riqualifi-
cazioni. Nemmeno il Comune possiede
risorse da dedicare. Al punto in cui sia-
mo bisognerebbe far lavorare la fantasia.
Con tutto ciò, non credo di sognare se su
questo si aprisse un orizzonte nuovo.
Qualcuno avrà sentito parlare di impren-
ditoria per i giovani e di norme costruite
a favorire star-up guidati da trentenni.
orbene, stando nei canoni, immaginate
cosa potrebbero fare dei giovani inten-
zionati a dare una nuova vita al marco-
ni. un progetto utile a nobilitare il luogo,
con la moltiplicazione di eventi teatrali e
musicali. mi chiedo: ci sono ragazzi de-
siderosi di costruirsi un futuro, vogliosi
di scommettere sulle loro capacità, im-
prenditoriali, artistiche, divulgative, re-

lazionali? Farlo diventare un lavoro uti-
le, a loro stessi e alla città? Ci domande-
ranno: dove trovare i soldi? vanno sti-
molati soggetti in grado di “farsi garan-
ti”. in città operano aziende, società, en-
ti, associazioni in grado di dire: “noi ab-
biamo fiducia nel progetto di questi ra-
gazzi, garantiamo per loro”. Perché non
provate, cari giovani. riunitevi, studiate,
guardate seriamente a un progetto. siate
socialmente ambiziosi. uscite dal guscio
e mostratevi per guadagnare avallo e ga-
ranzie. tra voi esistono risorse intellet-
tuali e tecniche. Probabilmente in molti
stanno a casa, altri sbarcano il lunario.
Costruite un progetto “Per salvare il
Marconi” esibitelo,  coinvolgete quanta
più gente è possibile. troverete rispon-
denza. Fatelo. altrimenti si passerebbe
rapidamente, dallo start-up allo shut-
down. Parliamone...

ivano Bison

Laboratori e visite guidate 
al Museo di Fotografia 

Contemporanea

D
omenica 26 gennaio doppio
appuntamento per grandi e
piccini al Museo di Fotogra-

fia Contemporanea. Alle ore 11 infat-
ti si terrà una visita guidata alla mo-
stra “Roberto Salbitani. Storia di un
viaggiatore”. Un percorso all’interno
delle fotografie visionarie ed esisten-
ziali di un maestro della fotografia italiana attraverso il racconto delle opera-
trici del Servizio Educativo. Il pomeriggio sarà invece dedicato ai bambini.
Alle ore 15.30 il laboratorio “Viaggio in un mini-mondo” porterà i più pic-
coli nel “luogo che non c’é” per giocare con fotografia  e collage. 
la prenotazione è obbligatoria allo 0266056622 oppure via mail all’indiriz-
zo servizioeducativo.mfc@gmail.com

I
l Museo di Fotografia Contemporanea tira un bel respiro di sollievo: poco pri-
ma della fine del 2013 è stata infatti rinnovata la convenzione tra i suoi “so-
ci” nonché principali finanziatori: il Comune di Cinisello Balsamo e la Pro-

vincia di Milano. La convenzione avrà validità triennale (2014-2016), e il Con-
siglio di Gestione del Museo ha preso atto della ratifica da parte delle due giun-
te provinciale e comunale. Un segnale positivo dopo che l’appello rivolto a Re-
gione e Ministero, lanciato dagli Amici del Museo lo scorso mese di dicembre per
il riconoscimento del Mufoco come Museo Nazionale, ha raccolto più di 7000
firme tra cinisellesi e cittadini di tutta Italia, molti dei quali professionisti ed
esperti di fotografia, che hanno riconosciuto l’unicità del nostro museo cittadino,
detentore del più grande patrimonio nazionale di fotografia contemporanea con
quasi 2 milioni di pezzi. 
«È un atto importante, – ha dichiarato l’assessore alla Cultura andrea Catania, –
che attesta il valore del Museo indipendentemente dal colore politico delle Isti-
tuzioni che lo hanno siglato. Siamo consapevoli delle difficoltà economiche che
il Museo sta attraversando e della sfida che viene posta con lo scioglimento del-
la Provincia ed il lancio della Città Metropolitana. Il 2014 sarà in ogni caso un
anno di svolta. Rinnovare per tre anni la Convenzione vuol dire affermare in mo-
do forte che si crede nel futuro del Museo». 
Questa passaggio va inserita nella dimensione di una strategia di rilancio che pre-
vede, da una parte, il riconoscimento nazionale del museo e, dall’altra, il soste-
gno politico ed economico da parte della regione e la collaborazione con il Co-
mune di milano per individuare uno spazio espositivo fisso che colga l’occasio-
ne di expo 2015, mantenendo a Cinisello Balsamo la sede istituzionale e facen-
do del mufoco il museo di Fotografia della Città metropolitana.

rinnovata la convenzione  tra Museo, Comune e Provincia

Il MUFOCO guarda al futuro
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L
a scuola italiana, si sa, non naviga
in buone acque. Tanti i problemi
quotidiani da affrontare, pochi i

fondi ministeriali a disposizione di do-
centi e dirigenti: è in quest’ottica che si
inserisce l’intraprendente iniziativa che
ha visto protagonisti i genitori di diverse
scuole cittadine, ma in particolare quelli
della scuola Manzoni, che hanno parteci-
pato all’iniziativa promossa dalla Coop
Lombardia “Coop per la scuola”, conclu-
sasi alla fine del 2013. 
La nota catena della grande distribuzio-

ne attribuisce infatti un bollino ogni die-
ci euro di spesa, consentendo agli inse-
gnanti di dotarsi di strumenti utili alla di-
dattica e ai genitori di dare un supporto
concreto, attraverso un grande lavoro di
squadra. I bollini sono cumulabili, ogni
genitore può dare il suo contributo sem-
plicemente facendo la spesa e conse-
gnando i bollini raccolti alla scuola del
suo territorio. Al termine della raccolta i
docenti dispongono di schede piene di
bollini da convertire, attraverso un cata-
logo premi, in materiale didattico e mul-
timediale di valore. 
Amanda Brioschi, una delle mamme
protagoniste, ci ha scritto per racconta-
re l’esperienza della sua scuola: «molte

scuole del territorio si sono attivate nel-
la raccolta, facendo una catena che ha
coinvolto proprio tutti, bambini, genito-
ri, nonni vicini di casa e anche maestri
o professori, per raccogliere quanti più
bollini si poteva. Dopo aver letto che
una scuola di Milano aveva organizza-
to una visita in massa degli alunni pres-
so un ipermercato, chiedendo ai clienti
alle casse di devolvere i loro bollini a
favore della propria scuola, raccoglien-
done in alcune ore un numero cospicuo,
ho scritto al mio Comitato Genitori del-
la Manzoni e ci siamo organizzati. L’ini-
ziativa è piaciuta a molti, i bambini vo-
lenterosi si sono divertiti tantissimo e i
clienti ci hanno sostenuto in maniera
sorprendente!»
Ricco e prezioso, dunque, il bottino del-

la scuola Manzoni, che in particolare, gra-
zie alla raccolta di 16800 bollini, dovreb-
be ricevere: due Kit di cartine geografiche
e mappamondo, un Hi-Fi, una valigetta
microscopio con accessori, 1 modello di
scheletro umano, un modello mini torso
con parti del corpo umano staccabili, tre
stampanti laser formato A4, una stampan-
te formato A4/A3 e venti risme di carta
per fotocopie. Tutti i premi saranno con-
segnati entro il mese di marzo.

R
oadhouse Grill rafforza la sua presenza in Lombardia con l’apertura di un
nuovo locale a Cinisello Balsamo. Il locale, situato in via Padre Ronchi, è sta-
to inaugurato alla presenza del Sindaco e di alcuni assessori. Si inserisce nel-

l’ambito di un Piano Integrato di Intervento di rilevanza pubblica del Comune, che
ha permesso la realizzazione di servizi per la cittadinanza e opportunità di iniziati-
va economica, a cui si è aggiunto il restauro conservativo di alcune sale della Villa
Ghirlanda Silva dove, da settembre 2013, ha trovato nuova sede la Civica Scuola di
Musica. Il locale si sviluppa su una superficie di circa 750 metri quadrati, ha 200 po-
sti a sedere, un ampio parcheggio gratuito e impiega trenta dipendenti, molti dei qua-
li residenti nel nostro comune. nel nuovo ristorante di Cinisello Balsamo sono pre-
senti postazioni smartCorner attrezzate con un tablet con display touch screen. nel
locale è anche disponibile il servizio wi-fi gratuito. 
il Gruppo Cremonini, proprietario del marchio roadhouse, prosegue dunque nel per-
corso di ricostruzione e rilancio dell’immagine e dei prodotti del gruppo industria-
le, dopo le inchieste che hanno riguardato il gruppo alcuni anni fa, in particolare in
merito ai cicli di produzione della carne, e che erano state alle base di una puntata
del format televisivo “report”. 

roadhouSe apre a Cinisello Balsamo e ristruttura Villa Ghirlanda

Posti di lavoro per alcuni cinisellesi

genitori, BamBini e insegnanti insieme per una spesa intelligente

Bollini per sostenere la scuola

P
renderà il via il prossimo 31 gen-
naio presso l’Istituto Montale del
Parco Nord, a Cinisello Balsamo,

il ciclo di lezioni “L’Europa e i giova-
ni”, promosso dal circolo Libertà e
Giustizia di Milano e l’ANPI di Cini-
sello Balsamo. 
Il ciclo si articolerà in cinque seminari,
da gennaio a maggio: si partirà come
detto il 31 gennaio, alle 14.30 con l’in-
contro “L’UE dai padri fondatori al
Trattato di Lisbona”, per approfondire
la genesi dell’Unione Europea, per
comprendere le motivazioni fondanti e
le aspirazioni che hanno agito da col-
lante, offrendo una prospettiva su cui
resta ancora un percorso da compiere e
di cui le elezioni del 2014 costituisco-
no una tappa importante. 
Gli appuntamenti successivi sono in
programma per il 15 febbraio, con la
lezione “Un patto europeo per la so-
stenibilità culturale”, il 3 aprile quan-
do si discuterà di “Come uscire dalla
crisi in Europa e in Italia”, il 10 apri-
le, con il seminario “I giovani in circo-
lazione con Erasmus”, fino al 10 mag-
gio, quando l’ultimo incontro sarà de-
dicato a “Le opportunità di lavoro in
Europa: start-up ed economie alterna-

tive”. Europa, giovani e crisi: sono
questi dunque i nodi intorno a cui si
svilupperà il percorso, come sottolinea
anche un passaggio della presentazio-
ne: «quando si attraversano periodi di
crisi acuta e prolungata, come questo,
un tipo di reazione che rischia di pre-
valere è quello di chiudersi a riccio
nella difesa di interessi locali o corpo-
rativi, attribuendo ogni responsabilità
a fattori esterni. Mentre la cura va ri-
cercata nella capacità di fare massa
critica, particolarmente in Europa, do-
ve non possiamo lasciare che enormi
potenzialità siano frenate da piccoli
egoismi o calcoli politici di corto respi-
ro». 
Significativo anche il parterre dei rela-
tori, composto di docenti universitari,
economisti e rappresentanti delle istitu-
zioni europee. Gli incontri, come detto,
sono promossi da Libertà e Giustizia,
associazione politico-culturale senza
scopo di lucro e senza legami con alcu-
na forza politica e il cui Presidente
onorario è Gustavo Zagrebelsky, ma
che alle forze politiche si rivolge come
stimolo. Per info è possibile visitare il
sito http://milano.network.libertae-
giustizia.it/.

europa e giovani: incontri per comprendere meglio l’Unione

Seminari all’istituto “Montale”
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The Wolf of Wall Street
molto probabilmente un intendi-
tore come enrico Cuccia (1907-
2000) gli avrebbe detto, incro-
ciandolo durante la sua passeg-
giata mattutina: «Stia attento con
tutti quei soldi». sicuramente,
Jordan Belfort, non avrebbe dato
retta al vecchio banchiere italia-
no. lui, Belford, è americano e
coevo degli anni ‘80. i più edoni-
stici di tutti i tempi. il nuovo la-
voro di martin scorsese è intito-
lato, The Wolf of Wall Street.
tratto dall’autobiografia dello stesso Jordan Belfort. il protagonista ha il volto di
leonardo Di Caprio, sempre meno aggraziato di quando faceva “romeo+Juliet” tut-
tavia in ottima forma per trascinare il pubblico in una ridondante storia di specula-
zioni, manipolazioni e accumulazione seriale di denaro attraverso truffe senza limi-
te alcuno. appena arrivato a Wall strett capisce quanto sia appagante la corruzione
anche se (a sua volta) richiede dei costi. l’avidità descritta da scorsese, il quale non
disdegna (sebbene prive di splatter) a puntatine tarantiniane, fa tutt’uno con il volto
verosimile dell’alta finanza che nulla produce e tutto ingoia. «Mi chiamo Jordan Bel-
fort. L’anno in cui ho compiuto 26 anni, ho guadagnato 49 milioni di dollari, cosa
che mi ha fatto incazzare, perché ne mancavano solo tre e avrei ottenuto una media
di un milione a settimana». verosimilmente, acquistando rolex, yacht, donnine di
lusso gli mancava il senso della misura, poi fornitogli dall’FBi. 

Anita B
sono molte le pellicole sulla shoah. Girate e in epoche diverse. a parte i documen-
ti filmati dopo la liberazione dei campi di sterminio, delle tragedie degli scampati
restarono testimonianze scritte e
sorprende l’elevatissimo numero
dichiarante di aver trovato un
“dopo” pieno di silenzi. imposti,
per lo più. È quanto accade alla
sedicenne anita, liberata dal
campo di auschwitz. morti i ge-
nitori nel gorgo nazista, si affida
alle cure di una zia. abitano nei
sudeti, allora Cecoslovacchia,
già terra di irredentismo tedesco.
nonostante lo zio Jacob si mostri
un soggetto positivo, nella comu-
nità ebraica, anita, non trova ri-
spondenza nella sua nuova voglia di vita e nel desiderio di raccontare e ricordare
quanto è accaduto a un intero popolo. sembrano tutti refrattari a “ciò che è stato”.
neppure l’esperienza amorosa con il cugino eli, le serve per sfondare il muro di
gomma, nonostante si batta con tutte le forze nel perpetuare un ricordo di cui non
bisognerebbe vergognarsi. resta un bambino, di appena un anno, con cui parlare e
al quale raccontare. lui l’ascolta ma non può ancora capire. alla fine dovrà compie-
re una scelta molto coraggiosa. il film di roberto Faenza si assume il compito di de-
nunciare gli “smemorati”. i protagonisti: anita è eline Powell, una scoperta (Quar-
tet) di Dustin Hoffman. eli è, robert sheehan, in libertà sotto cauzione, dalle trova-
te dei giovani delinquenti della serie inglese “Misfits”. 

Cine rondinella,15,30-21,30, dal 23 gennaio

Un fondamentalista riluttante
il cinema è avanti. ricordate “Attacco al potere” (the siege, 1998, ed zwick) do-
ve Bruce Willis, generale “fasso tutto mi” imprigionava, contrastato da Denzel Wa-
shington, i sospetti di terrorismo solo perché di religione islamica? Dopo l’11 set-
tembre ne sono capitate di tutti i colori, su pellicola, sul digitale e anche a Guanta-
namo. nel film
“Il fondamenta-
lista riluttante”,
la regista indiana
nira nair, sco-
pre i panni del-
l’analista di Wall
street, Changez
Khan (riz ah-
med) il quale si
trova a dover
raccontare la sua
triste storia di
emarginato, post-twin towers a un giornalista americano, Bob lincoln (liev schrei-
ber) mentre è in corso una sommossa in quel di lahore. Passato da Priceton, causa
i fobici pregiudizi, a una docenza nella locale università, Changez, teme per la sor-
te di un suo collega condannato a morte dai fondamentalisti pakistani. il suo vivere
nella Promis land, a tutto villetta con giardino e tutto party con la upper class, si in-
frange, nel racconto della nair, insieme al sogno di una vita d’eterno amore con eri-
ca (Kate Hudson) come se le macerie del World trade Center avessero sepolto tut-
te le libertà e tutti i diritti. 

cinema teatro pax, 15-21,30, 28-30 gennaio.

La programmazione al Cinema Pax di Cinisello Balsamo 
e al Rondinella di Sesto S. Giovanni

Da questo numero La Città dedicherà uno spazio fisso alla programmazione
dei cinema del nostro territorio segnalandovi i film in programma nei giorni
successivi all’uscita del giornale. Un contributo alla visibilità di soggetti cul-
turali che non godono della visibilità e degli introiti delle grandi sale cinema-
tografiche, ma che, con fatica, svolgono un ruolo significativo di arricchimen-
to e diversificazione culturale per il nostro territorio.
http://www.cinemarondinella.it/ http://www.cineteatropax.com/

Festa degli elettori
di Cinisello Balsamo 
che hanno 
partecipato
alle primarie.

3.169 VOLTE
GRAZIE 

24 gennaio 2014
Salone Matteotti 
via Primo Maggio
CENA di 
autofinanziamento

VERSO UN NUOVO 

CORSO DEL PD

Quota a partire 
da 15 euro.
Prenotazioni  
presso i Circoli del PD 
e il Salone Matteotti

il vo.Ci - volontariato Cinisellese ringrazia gli alunni delle scuole GariBal-
Di, villa, ParCo Dei Fiori e gli asili PetrarCa e semPione per le
offerte ricevute, che saranno devolute a maggio ad una scuola alluvionata in pro-
vincia di olBia e tutti i Cinisellesi che hanno offerto i dolciumi distribuiti dal
Babbo voci alla Cittadinanza durante le feste. Grazie a tutti e buon anno!

Vo.CI - Volontariato Cinisellese



C
ontinua il viaggio tra gli scanti-
nati del nostro territorio, che si
rivela insospettabile fucina di

musica sperimentale. Oggi vi presentia-
mo i Divers on the Moon, tre ragazzi
giovani ma dal talento cristallino. Giu-
seppe Molinari (batteria), Stefano Gali-
zia (chitarra) e Fabrizio Capone (chitar-
ra) ci parlano dei loro progetti e di come
si possa suonare ottima musica anche
senza un cantante.
«siamo nati ufficialmente nel 2010. in
precedenza avevamo anche trovato una
voce, ma non c’era sintonia sulla dire-
zione che avrebbe dovuto prendere la
band. È per questo che abbiamo scelto di
proseguire da soli, formando una band
dove fossero gli strumenti a cantare».
da dove viene il nome divers on the
moon?
«in inglese significa Palombari sulla lu-
na e rappresenta pienamente la nostra
musica: inadatta al contesto, diversa da
tutto. vorremmo andare sulla luna, ma
abbiamo le tute sbagliate, quelle da sub
appunto».
Provate a descrivere ciò che suonate.
«le canzoni si fondano su intricati moti-
vi di chitarre e ritmi folli di batteria. il
tempo, per noi, deve essere libero di fa-
re quello che vuole, non stiamo a conta-
re se si tratta di un quattro quarti o di un
sette ottavi. ovviamente si tratta di mu-
sica strumentale, ma con tecniche parti-

colari riusciamo a far suonare la chitarra
quasi come fosse una voce».
esistono posti dove suonare dal vivo
in questa zona?
«mancano gli spazi: i gestori dei locali,
magari anche comprensibilmente, prefe-
riscono una cover band che porti un cer-
to numero di persone all’evento e quindi
un ritorno economico. Qui a Cinisello ci
siamo trovati molto bene all’osteria Bar-
bagianni, malgrado i vicini si lamentas-
sero per il volume troppo alto».
Che cosa provate quando salite su un
palco?
«ogni concerto è come fare l’amore per
la prima volta. si crea comunicazione tra
di noi e con il pubblico e tutto prende si-
gnificato. le ore che abbiamo passato in
sala prove, i rifiuti di chi non voleva far-
ci suonare, la fatica che abbiamo fatto, i
soldi spesi: in quel momento tutto trova
un senso». 
Presto uscirà il vostro secondo disco.
«Dovrebbe uscire a maggio, ma al mo-
mento non abbiamo ancora un titolo. Per
la registrazione della batteria andremo al
Frequenze studio di monza, mentre chi-
tarre e basso (suonato per l’occasione da
Fabrizio) verranno registrati in casa. Ci
occuperemo personalmente anche di tut-
ta la fase di mixaggio dei suoni. Per
quanto riguarda la distribuzione, l’album
sarà scaricabile gratuitamente da inter-
net, perché adesso ci interessa promuo-

vere la nostra musica piuttosto che gua-
dagnare».
Pensate che una casa discografica pos-
sa aiutarvi?
«in questo momento storico serve relati-
vamente a poco. Certo, può assisterti
nella fase di distribuzione del disco, ma

utilizzando internet e i social network te
la puoi anche cavare da solo. servirebbe
piuttosto un’etichetta straniera che ci dia
visibilità all’estero, magari organizzan-
do anche qualche concerto».
e i vostri sogni quali sono?
«Girare il mondo grazie alla musica».
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From the garage: nuovi suoni dal mondo dei giovani

Si chiamano “Divers on the Moon”

La Città cerca giovani che vogliono 
collaborare nella redazione del giornale.

Chi è interessato 
può contattarci inviando una mail a

giornalecinisello@yahoo.it

Da 35 anni parliamo con la città. E con voi. 

LA VOSTRA PUBBLICITÀ SU “LA CITTÀ” CONVIENE PERCHÈ:

il nostro giornale è distribuito in circa 30mila copie; 
raggiunge tutte le famiglie cinisellesi e tutte le attività commerciali 
del territorio. Da 35 anni segue politica, cronaca, cultura, sport 

e manifestazioni; da 35 anni è il giornale cittadino 
di Cinisello Balsamo e cresce insieme alla città.

Tel. 0266040313 - Fax. 026120052
Email: giornalecinisello@yahoo.it -

www.lacittadicinisello.it

CERCA TROVA
CERCO LAVORO
l Cerco lavoro a giornata o mezza giornata per pulizia. Badante, a ore. 

Tel 3336844769
l Signora seria ukraina con permesso di soggiorno, cerca lavoro, come badante

– anche a ore – baby sitter. Tel 3392279632
l Signora cerca lavoro come badante o pulizie o stiro. Tel 3248962718
l Signora 45enne diplomata OSS cerca lavoro come OSS, pulizie, domestica,

colf. Sono italiana. No perditempo Tel 3488415947
l Ragazza italiana, seria e onesta, offresi come pulizie in Cinisello B. No

perditempo. Tel 3387898411
l Signora rumena 44enne referenziata, offresi tempo pieno, per cura persona

anziana e gestione casa. Precedenti esperienze in loco. Lingua italiana di buon
livello. Tel 3459704034

LEZIONI RIPETIZIONI
l Diplomato al Conservatorio impartisce lezioni di Chitarra elettrica per bambini

ed adulti di ogni livello. L’insegnamento si basa su corso riconosciuto e diviso
in quattro livelli. Stili: Folk, Blues, Ragtime, Rock, Hard Rock, Country, Ritmica.

Tel. 3391958816 Igor
l Insegnante con esperienza e professionalità impartisce lezioni a ragazzi delle

scuole elementari e medie (anche francese, spagnolo, aiuto compiti ed
elaborazione di un metodo di studio personalizzato). Disponibile anche a
domicilio. Tel. 0362366418 - 3336159408

VARIE
l Smartphone SAMSUNG mod GTS 7500 (Android) con scatola, carica batteria,

auricolare, cavo, internet. Con pellicola. Euro 90,00 Tel 3288282735
l Computer fisso DELL, processore 2,00Ghz, 40Gb hard disk, 1 Gb RAM, con

monitor piatto, tastiera, mouse. Completo. Euro 180,00 trattabili. 
Tel 3288282735

l Word, Excel, posta elettronica, internet. Impara a usare il computer da casa
tua. Lezioni a domicilio. Sempre disponibile, qualsiasi orario.

Tel 026600729 – 3479145526



D
opo l’esordio di domenica scor-
sa  a Paderno Dugnano, il Cross
per Tutti 2014 si è ripresentato,

domenica 19 gennaio, con la seconda
gara a Cesano Maderno. Se la prima tap-
pa aveva dato un ottimo
segnale di partecipazio-
ne, circa 1200 atleti, da
sei a ottanta anni, oggi
c’è stata la conferma del
gradimento della manife-
stazione da parte del
mondo podistico amato-
riale, con quasi 1400 atle-
ti arrivati al traguardo. E
questo nonostante la
giornata decisamente in-
vernale. Infatti, nella mi-
glior tradizione delle cor-
se campestri, non sono
mancati, freddo, fatica e
fango. Anche la pioggia
che aveva in parte grazia-
to le prime batterie, nella
tarda mattinata ha ripreso
per poi scatenarsi duran-
te le ultime batterie che
già avevano come diffi-
coltà la maggior lunghez-
za del percorso. 
nonostante la trasformazione, in molti
punti del percorso, da corsa campestre a
corsa “acquestre”, con cadute, “tuffi” e
scivoloni, l’entusiasmo non è mancato sia

ai giovanissimi, che ai più grandi e ai me-
no giovani. tutti hanno voluto dimostra-
re che non c’è ostacolo che con tanta vo-
lontà e impegno non si possa superare.
Per l’atletica Cinisello una giornata com-

plessivamente positiva. Con le categorie,
femminili e maschili dei seniores, conqui-
stati i primi posti, di categoria, con osan-
na rastelli, sF (seniores Femminile) 65,

maria Pia riboldi sF70, Fabrizio rosson
sm (seniores maschile) 35 (nella foto a
destra) e per Daniele tamoni, sm55. una
citazione a parte per remo andreolli
(classe 1936!) che, reduce dalla prima vit-

toria assoluta nel circuito
del Corrimilano 2013, ha
dimostrato, che nella cate-
goria sm 75, gli avversari
per batterlo dovranno im-
pegnarsi alla grande. 
Piazze d’onore, poi, per
antonia Papalia sF50,
nunzio Davanzo, sm70,
e silvio omodeo, sm65,
roberto sanavio sm35.
un buon terzo posto per
luigi solvi sm45 e per
Giuliano villani sm60.
nelle categorie giovanili,
una pattuglia composta da
quasi cinquanta elementi,
primo posto per erika Bi-
roli, categoria ragazze
2001 (nella foto al centro
con il n.298).
secondo posto conquista-
to dai fratelli Christian e
Daniele Frezzato rispetti-
vamente nelle categorie

esordienti C 2008 e a 2004. secondo po-
sto anche matilde altomare esoa 2003
mentre terzo si è classificato Daniele Fer-
rerio eso C 2008.
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l’atletica ciniSello a Cesano Maderno nella seconda prova del Cross per Tutti 2014

Una campestre con fango, freddo, fatica e pioggia

I velocisti 
dell’Atletica Cinisello

mentre c’era chi sguazzava in mezzo
al fango, altri sono rimasti al “coper-
to” per una bella gara indoor.  sulla
pista al coperto di aosta domenica
19, Pietro masseria e alessandro
Becchi hanno fatto il loro esordio nel-
la categoria allievi sulla distanza dei
60m piani nel 5° Trofeo Sandro Cal-
vesi `Sprint & Hurdles.
Pietro, con 7’’43, si è qualificato per
la miglior finale dove però non è riu-
scito a ripetersi. Per alessandro, inve-
ce c’è stato un buon inizio di stagio-
ne segnando con il personale di 8”06,
un netto miglioramento sul 2013.

I
l  settore pattinaggio dell’ASA Cini-
sello, che a settembre 2014 compirà
40 anni, ha eletto il suo nuovo re-

sponsabile, Lodovico Bossi, Campione
Italiano nel 1993. Bossi ha presentato il
programma dell’ASA pattinaggio che
vede due eventi di rilievo quali  il Cam-
pionato Provinciale Strada e il Trofeo
della Resistenza, giunto al suo 37° ap-
puntamento. Ambedue le iniziative si
svolgeranno al pattinodromo di via Bee-
thoven rispettivamente il 6 e il 25 aprile
2014.
Con l’occasione sono stati presentati gli
atleti che, nelle varie categorie, rappre-
senteranno i colori della società. nella
categoria giovanissimi due nuove re-
clute: raul Pappalardo e leonardo Bos-
si che in allenamento sono molo promet-
tenti. Per riccardo Ceola, al suo secon-
do anno, ci sarà l’impegno di raggiunge-
re il tetto del podio. nella categoria
esordienti l’asa metterà  in campo no-
ve atleti.  ilaria Pastena, Giulia osti, Ca-
milla vittoria tamborini, provengono
dalla categoria Giovanissimi, dove nel
2013 hanno avuto tanti risultati positivi.
alessia lagati sirino, Clara Quataro, Pa-
blo rampinelli, viola valensin della tor-
re e Gaia lisa viganò sono neo acquisti
con tanta passione da portare sui campi
gara. Da micaela Decandia, al suo se-
condo anno nella categoria esordienti, si
attendono impegno personale per coglie-

re risultati di valore.
nella categoria ragazzi riccardo lorel-
lo e riccardo Bossi saranno gli atleti che
hanno la possibilità di arricchire il meda-
gliere dell’asa Cinisello e che potranno
dare grosse soddisfazioni al team rosso
blu. nella stessa categoria, settore fem-
minile, ci sono sonia mattioli, elisa ric-
ci e susanna roi, potenzialmente in gra-
do di raggiungere importanti risultati
personali.
nella categoria allievi marta mattioli,
alice Ferè e simone Baroni sono al pri-
mo anno in questa categoria. a loro è ri-
chiesto tanto lavoro e pazienza per poter
raggiungere i risultati che, nel 2013 - ca-
tegoria ragazzi,  hanno saputo conquista-
re. al secondo anno di categoria allievi
ci sono martina Gasparetto, Beatrice Ca-
soni, Christian ortolani, tre atleti con
qualità tecniche, esperienza e possibilità

di raccogliere risultati positivi.
nella categoria master un trio combat-
tivo composto da stefano mangano,

adriano lorello e dal neo acquisto Giu-
lio De Bartolomeo. 

g. c.

Isao Okano Club 97 al Trofeo Città di Modena

P
rima uscita del nuovo anno, al Palanderlini di Mode-
na domenica 19 gennaio, per degli atleti dell’Isao
Okano club 97 di Cinisello Balsamo che hanno gareg-

giato nel Trofeo Città di Modena. Il torneo, giunto alla terza
edizione,  ha visto la partecipazione di più di seicento atleti
delle varie classi di età. i judoka dell’isao okano, agli ordi-
ni di Diego Brambilla, hanno portato a casa la medaglia

d’oroc con sara la Gamba nelle cadette  under 18 cat.  -52
kg. medaglia di bronzo per sara seregni, cadette cat.  -63kg
e con mattia Galbiati nel settore juniores/seniores over 18
cat. -73 kg. alla gara hanno preso parte athos lussignoli,
onda Giordano e Giada Chioso che si sono classificati al
quinto posto, mentre rebecca andolfatto e Carlo Chiaven-
na si sono classificati settimi.

preSentata la Squadra della stagione 2014

Pronti i roller dell’ASA Pattinaggio
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Apertura: lunedì 14.30 – 19.30; da martedi a sabato 9.30-19.30 orario continuato

Via Pellizza da Volpedo 56/L - Cinisello Balsamo - tel. 02 61 29 12 51

ESCLUSIVO

oltre il 50% sul prezzo outlet

Capi firmati 
delle migliori marche

su tutto l’abbigliamento donna sconti esagerati

Perdere un’occasione così? IMPOSSIBILE!


