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EDITORIALE DEL SINDACO

arissimi Cittadine e Cittadini
pievesi,
sono contento di darvi il
benvenuto su Pieve InForma Smart,
il nuovo periodico del Comune di
Pieve Emanuele che entrerà nelle
case e nelle attività della nostra città ogni 4 mesi. Una forma diversa di
comunicare, più snella, più smart rispetto al precedente prodotto, che
rimarrà attivo ma mantenendo un
profilo più istituzionale. Pieve InForma Smart vuole invece dar risalto
alle notizie di maggiore attualità, avvalendosi di una pubblicazione più
frequente.
Obiettivo è raggiungere i nostri cittadini che non hanno l’abitudine di
informarsi tramite il sito istituzionale i i social ufficiali, divenuti ormai i
principali canali attraverso cui raccontare l’azione amministrativa. Un
progetto rimandato causa covid, ma
che oggi vede finalmente la luce.
Come sapete il mio mandato si av-

IL SINDACO PAOLO FESTA

via verso la conclusione, si avvicina
il momento dei bilanci e insieme
alla mia squadra posso ritenere di
aver svolto un buon servizio a Pieve
Emanuele: siamo arrivati nel 2012
con una situazione di bilancio drammatica, ma un lavoro costante ci ha
permesso di risistemare i conti e riuscire ad investire sulla crescita del

paese. Qualche esempio: la stazione è ormai una realtà consolidata,
abbiamo una prestigiosa Università
internazionale sul nostro territorio,
una scuola professionale per i nostri ragazzi inserita nel contesto di
un centro polifunzionale di via Gigli,
chilometri di piste ciclopedonali, un
nuovo centro sportivo e fisioterapico e certamente strade e scuole più
sicure e molto altro… eppure i progressi, le novità, la crescita di Pieve
Emanuele non sono evidenti a tutti,
vanno raccontati ancora meglio e in
maniera capillare perché sia chiaro
che l’amministrazione comunale c’è,
lavora sodo e così il paese cresce,
offre nuovi servizi e opportunità.
Il formato smart ospiterà anche la
pubblicità, per dare la possibilità a
quelle attività del nostro territorio
di avere visibilità presso tutte le realtà cittadine. Buona lettura a tutti
dunque, attendiamo di conoscere le
vostre prime impressioni.
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ATTUALITÁ

TUTTI I PREMIATI CON LA TARGA GEMELLI INSIEME AL SINDACO

LA LOTTA CONTRO IL COVID ED IL
PREMIO AGLI EROI DELLA PANDEMIA
È passato più di un anno da quando su queste pagine vi raccontavamo dell’imponente mobilitazione
del Comune contro la pandemia:
solidarietà sociale, grande impegno
della Protezione civile, della Polizia
e di tutto il mondo dell’associazionismo locale. Tutto ha contribuito a rendere questa comunità più
forte e resiliente. Ora siamo qui a
ricordarvi i traguardi più significativi di tutto il percorso fino a oggi.
La campagna vaccinale
A Fizzonasco viene allestito nel febbraio 2021 il Polo Vaccinale Sud Milano, organizzato da Humanitas. Il
Comune predispone un servizio di
accompagnamento per i cittadini
privi di rete familiare. La Protezione
Civile presidia il sito tutti i giorni. I
dati sui contagi calano, e il centro
vaccinale di Pieve Emanuele si attesta come terzo polo della Città
Metropolitana, con una media di
3800 somministrazioni giornaliere.
IL PREMIO GEMELLI 2021
Il 25 aprile di quest’anno sono stati
celebrati e premiati i nuovi partigiani, coloro che hanno scelto da che
parte stare nella guerra di oggi, la
pandemia. Il sindaco Paolo Festa

li ha menzionati uno a uno: Prote
zione Civile, Croce Rossa, Polizia Lo
cale, Carabinieri, Vigili del Fuoco,
Agenti accertatori Ecologici, associazioni, la Caritas, il Cral Sociale di
Novelis Il Rotolo, l’Associazione Culturale Anassagora, gruppi di volontariato, comitati e cittadini singoli.
A ciascuno è stato conferito il premio Luigi Gemelli, la più alta benemerenza civica cittadina, intestata all’eroe pievese che alla
lotta partigiana dedicò gli ultimi
mesi della sua breve vita, stroncata in un agguato nazista nel 1944.
Durante la cerimonia sono state
proiettate sequenze di immagini sul lavoro dei due anni passati:
aiuti alimentari, distribuzione delle
mascherine, presidi e sanificazione dei luoghi pubblici, degli hub
vaccinali e dei punti tamponi, controllo del territorio. Momenti indimenticabili, di sofferenza ma anche di grande unione e solidarietà.

cialmente perché coincisa con la
pandemia da covid 19. ATS, soggetto responsabile dell’erogazione del
servizio, dichiara l’indisponibilità di
nuovi medici e il risultato è un continuo avvicendarsi di sostituti precari.
Sul tema, l’amministrazione comunale ha cercato e trovato numerose modalità per arginare e gestire
l’emergenza, tanto da essere presa
ad esempio da molti comuni limitrofi, ma serve di più: ATS e regione
stanno infatti scegliendo in quali comuni insediare le Case di Comunità,
nuovi presidi sanitari che aggregheranno i Medici di medicina generale e garantiranno l’attività medica
e infermieristica e i servizi sociosanitari del territorio. Una Casa di
comunità indicativamente sarà al
servizio di 50 mila abitanti - Pieve
Emanuele, Opera e Locate di Triulzi - e il Comune di Pieve Emanuele
sta premendo per diventarne una
sede, avendo proposto formalmente l’utilizzo della torre direzionale di
Via delle Rose. La proposta pievese
è sostenuta anche dai consiglieri regionali della nostra zona Di Marco e
Mammì, che da tempo premevano
in Regione perché Aler, proprietaria
dell’immobile, si facesse carico di un
suo abbattimento o di una riqualificazione: un lavoro di squadra che si
spera porti presto a risultati positivi.

MEDICINA DEL TERRITORIO:
OBIETTIVO CASA DELLA COMUNITÀ
Pensionamenti, sospensioni, abbandoni prematuri della professione: da quasi un anno anche Pieve
Emanuele, come molti comuni lombardi, continua a vivere una continua emergenza legata all’assenza
di medici di base. Una situazione
ormai diventata insostenibile, spe-

I CONSIGLIERI REGIONALI DI MARCO E MAMMÍ,
IN MEZZO IL SINDACO FESTA
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LA RIVOLUZIONE TELEMATICA

LA RIVOLUZIONE TELEMATICA DI
PIEVE EMANUELE
Avviare pratiche online, inoltrare
richieste e segnalazioni, emettere
certificati anagrafici in formato digitale. È possibile grazie allo Sportello
Telematico Polifunzionale, un portale integrato nel sito istituzionale del
Comune, al quale tutti possono accedere con SPID, con le credenziali
della Carta di Identità Elettronica
o della Carta nazionale dei Servizi.
Offrire servizi in modalità telematica
è un obbligo per tutte le Pubbliche
Amministrazioni. Il Comune di Pieve
Emanuele, tra i più solleciti ad adeguarsi alla prescrizione, ha attivato il
portale dal 6 luglio di quest’anno. I
cittadini stanno imparando a conoscerlo, e per facilitarne la diffusione
lo scorso 28 ottobre il Comune ha
organizzato un evento di presentazione online (il video dell’evento
è pubblicato sul sito del Comune).
Accolta con entusiasmo la possibilità di visionare, tramite lo
sportello telematico, la propria
posizione anagrafica ed emettere certificati anagrafici online. Un
servizio a cui si è aggiunto, dal 15
novembre di quest’anno, quello offerto dall’Anagrafe Nazionale della Popolazione residente, la banca
dati formata a partire dal 2016 con i
contributi dei singoli Comuni, a cui il
nostro ha aderito nel gennaio 2020.
I cittadini di Pieve Emanuele hanno
quindi la più ampia offerta possibile
di servizi online tramite lo sportello
telematico (sportellotelematico.comune.pieveemanuele.mi.it), e una

possibilità doppia di ottenere certificati e visure anagrafiche (anche
con anagrafenazionale.interno.it).
Ma come si usa lo Sportello Telematico? Questi i passaggi fondamentali:
1 - Il portale appare come un mosaico di immagini, a ciascuna delle
quali corrisponde un tema: Servizi
Demografici, Scolastici, Sociali, Edilizia, Lavori Pubblici, Ambiente e Territorio, Sport e Tempo libero, Tributi,
Polizia locale e molto altro. Cliccando su un riquadro si apre l’elenco di
pratiche collegate a quel servizio.
2 - Tutte le pratiche sono corredate di una parte descrittiva, di riferimenti alle normative, di moduli e
altre informazioni sul procedimento. Entrando nella sezione “servizi”
è possibile aprire la pratica online,
compilarla a schermo senza stamparla, allegare la documentazione
richiesta in formato digitale e inviare
la pratica. Attenzione, però: è necessario il possesso di un’identità digitale, ossia SPID, oppure credenziali
della Carta di Identità Elettronica
o della Carta nazionale dei Servizi.
3 - Alla pratica, che viene immediatamente ricevuta dall’ufficio
competente, è assegnato automaticamente un numero di protocollo.
Una volta entrato a pieno regime, il nuovo sistema consentirà
agli utenti un notevole risparmio
di tempo. Lavorando di meno agli
sportelli, gli uffici potranno accelerare la lavorazione delle pratiche,
andando incontro a quelle esigenze
di trasparenza ed efficacia che da
tempo sono un obiettivo primario
per la Pubblica Amministrazione.

Per il momento alcuni moduli possono ancora essere scaricati, stampati, compilati, firmati, e inviati per
e-mail. Gli uffici sono a disposizione
per fornire assistenza e traghettare
gli utenti verso una gestione completamente digitale. In uno degli
ultimi consigli comunali è stata infine approvata una delibera che
permetterà a tabaccai ed edicole
del territorio di gestire direttamente diverse pratiche: un ulteriore
passo avanti per semplificare e
migliorare il rapporto tra pubblica amministrazione e cittadino.
L’identità digitale è un insieme di dati
e informazioni, associati in maniera
univoca a una persona fisica, che
consentono l’accesso ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione.
Lo SPID (Sistema Pubblico di Identità
Digitale) è rilasciato da un fornitore
autorizzato e consiste in una coppia
di credenziali per l’accesso (codice
fiscale/email e password), più un
codice che può essere dinamico o
fisso per la verifica. Per ottenere lo
SPID tutti i cittadini possono consultare il sito www.spid.gov.it e scegliere uno dei fornitori autorizzati.
Il PIN della Carta di Identità Elettronica e quello della Carta Nazionale dei
Servizi consentono invece di accedere ai servizi online previo allestimento di un lettore elettronico esterno.
viati per e-mail. Gli uffici sono a disposizione per fornire assistenza
e traghettare gli utenti verso una
gestione completamente digitale.

LA GIUNTA: DA SINISTRA GLI ASSESSORI PAOLETTI,
MIOTTI, DIONISIO ROGLIANI E ABDELGADIER
CON LA FASCIA IL SINDACO FESTA

Pieve Emanuele

4

Dicembre 2021

SPORT
CALISTHENICS: NEL QUARTIERE
ROSE SPORT ALL’ARIA APERTA

PALESTRA CON VISTA PISCINA NELLA NUOVA STRUTTURA

NEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE
ARRIVA LA FISIOTERAPIA:
UN NUOVO SERVIZIO PER I PIEVESI
Lo scorso 25 settembre è stato inaugurato alla presenza dell’Amministrazione Comunale il nuovo centro
sportivo comunale: una struttura
che comprende piscine all’aperto
e al chiuso, una rinnovatissima palestra e un centro fisioterapico.
La piscina, funzionante già da diversi anni, attrae da sempre cittadini di altri comuni, sia nella stagione estiva, in cui è possibile godere
delle vasche esterne e dell’ampia
zona solarium, sia nella stagione
fredda, durante la quale atleti e appassionati di tutte le età utilizzano
la struttura ristrutturata di recente.
Completamente rinnovata anche
la zona fitness, più ampia, con
nuovi attrezzi e macchinari e una
suggestiva vista proprio sulle vasche
della piscina.
Il centro fisioterapico è il fiore
all’occhiello della struttura: un servizio totalmente nuovo per il nostro territorio che comprende un
poliambulatorio specialistico (fisiatria, ortopedia, neurochirurgia,
neurologia, cardiologia, idoneità non agonistica) e trattamenti di riabilitazione e fisioterapia.

La già ricca offerta sportiva di Pieve
Emanuele si espande ulteriormente
e grazie al progetto del centro fisioterapico si eleva ad un livello superiore.
Per informazioni:
via Magnolie, 2
Centro Fisioterapico Persana:
02 90789438 – info@persana.it –
www.persana.it
Piscina e Palestra:
0290782421 / 3668543571 piscinapieveemanuele@gismilano.it

I cittadini lo desideravano tantissimo e l’amministrazione comunale
è riuscita ad accontentarli: si tratta di una struttura, posizionata in
prossimità del Parco di via delle
Rose, per il Calisthenics. Mai come
in questi ultimi mesi in cui i centri
sportivi sono stati chiusi a causa
dell’emergenza sanitaria, abbiamo
tutti sentito l’esigenza di muoverci,
specialmente all’aria aperta. Convinto che i pievesi sapranno fare
buon uso di questa nuova struttura, il Comune spera di ampliare un
po’ alla volta l’offerta di attrezzistica che incentivi la pratica del movimento en plein air, una pratica che
favorisce la salute ed è accessibile a
tutti. In programma prossimamente
un evento inaugurale in collaborabiglietto_Layout 1 19/05/20 14.26 Pagina 1
zione
con le associazioni sportive.

PR_Business Partner
Consulenti pubblicitari
Paolo Rangoni +39 366/9504908
prcommunication81@gmail.com

LA NUOVA STRUTTURA PER IL CALISTHENICS IN VIA DELLE ROSE
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LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA
QUARTIERE DELLE ROSE, LA
ROADMAP DELLA RIGENERAZIONE
Il riscatto di Via delle Rose ci sarà.
Il Programma di Riqualificazione
Urbana, che contempla i principali interventi per superare il degrado del quartiere, sta andando
avanti. Inoltre, Pieve Emanuele ha
ottenuto altri finanziamenti che
rendono il percorso più attuabile.
Fino a oggi sono stati demoliti 8
palazzoni fatiscenti. Al loro posto
nasceranno 6 edifici, per un totale
di 300 nuovi alloggi di classe energetica A++, da affittare con patto di
futura vendita e a canoni calmierati.
Sarà questo il punto di partenza della
rinascita di Via delle Rose: senza dimenticare l’edilizia residenziale pubblica e quella libera, si comincia dai
grandi condomini accessibili a quei
cittadini che non possono chiedere
una casa popolare, né rivolgersi al
mercato. È la formula dell’“housing
sociale”, che in questo quartiere verrà gestito da Redo sgr, società con
un portfolio di successo in tutta la
Lombardia. Questa forma dell’abitare contempla condivisione di spazi e
servizi, e condotte comuni di rispetto dell’ambiente e di assistenza reciproca. Prevista la figura del “gestore
sociale”, di facilitazione e mediazione tra la proprietà e gli abitanti.
Le pratiche edilizie sono state presentate. Le macerie sono sparite e
Arpa ha controllato e bonificato i
terreni. Il cantiere è aperto da giugno e ora si sta lavorando alle fondazioni degli edifici. Sostenuto anche
da Fondazione Cariplo, il progetto
per Pieve Emanuele prevede, oltre
alla costruzione di edifici su un totale di 20.000 metri quadrati, la creazione di spazi di comunità e una riorganizzazione delle aree pubbliche
che riporterà bellezza nel quartiere:
un parco giochi, una casetta dell’acqua, corridoi verdi, nuovi parcheggi,
piste ciclabili. Alberi vecchi e nuo-

vi appariranno in bell’ordine lungo
le strade, nasceranno aiuole con
giardini rustici, via delle Rose sarà
l’elegante vestibolo del quartiere.
La speranza di veder rinascere l’area
è più concreta anche perché Pieve
Emanuele si è aggiudicato un finanziamento di 3.800.000 euro con un
progetto presentato tramite il PinQua - Programma Nazionale della
Qualità dell’Abitare - sotto la regia di
Città Metropolitana. Fra le previsioni del piano, lo sviluppo del Centro
Polifunzionale di via Gigli, ripristinato dal 2020. Oggi è sede della Polizia
locale e del Centro di Formazione
Permanente di AFOL Metropolitana.
Qui si insedierà anche l’asilo nido e
nascerà un centro di cottura per i
servizi mensa scolastici. Entrambi
saranno completamente autonomi dal punto di vista energetico,
grazie all’installazione di pannelli
fotovoltaici sul tetto dell’edificio.
Sempre nell’ambito del PinQua
è previsto un sistema di piste ciclabili, una passerella ciclo-pedonale alta 4 metri sopra la strada provinciale, strutture che
collegheranno il quartiere in modo
più sicuro al resto della cittadina.

Infine, non mancano ambiziose previsioni per mettere fine alla storia
del colosso degradato di proprietà
ALER dietro il Centro Polifunzionale.
I tecnici del Comune hanno pronto un progetto di riqualificazione.
L’obiettivo è quello di creare, utilizzando 2000 metri quadrati dell’edificio, una casa di Comunità, struttura di nuova concezione destinata
a fornire ai pazienti sul territorio
quei servizi di prossimità così tragicamente mancati durante la pandemia e purtroppo tutt’ora carenti.

Pieve Emanuele
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LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA
pre sinonimo di sicurezza, dall’altro incrementare l’efficientamento
energetico, in favore dell’ambiente
delle casse comunali, per un risparmio di circa 100.000 euro l’anno.
BONUS 110%: LAVORI IN CORSO IN
TUTTA PIEVE

PIEVE SI FA BELLA: 1,5 MILIONI PER
STRADE E MARCIAPIEDI
Uno dei temi più sentiti dai cittadini: lo stato di strade e marciapiedi.
Dopo un costante lavoro di manutenzione effettuato negli anni,
l’amministrazione è riuscita a reperire fondi, in parte comunali, in
parti attraverso bandi, sufficienti a
cambiare in pochi mesi in modo radicale l’aspetto di Pieve Emanuele.
Nello specifico:
- sistemazione dei marciapiedi per
un importo pari a 550.000 euro:
via F. Cavallotti, via F.lli Bandiera,
via Amendola, via Abruzzi, piazza
Toscana, via Lazio, via Molise, via
Raffaello Sanzio, via Vecellio, via
Carrá, via L. Da Vinci e via Brodolini
- 135.000 euro dei fondi comunali
per i marciapiedi di via E. De Filippo, via F. Santi e C. Pavese
- variazione di bilancio per 200.000
euro per i marciapiedi di via
Stelle Alpine, Coppi e completamento di Pieve centro.
- già iniziati invece i lavori di sistemazione di marciapiedi e attraversamenti rialzati per un importo di
90.000 euro con fondi regionali di via
dei Pini, di via Olmi/Betulle, via Verdi, via Platani e via dei Pini/Betulle.
Dunque, tra il 2021 e il 2022 saranno effettuati lavori per un totale di
975.000 euro: il più importante intervento di rigenerazione urbana e

cura del territorio degli ultimi anni.
Di questi una buona parte proviene
da un bando di 2.3 milioni di euro
stanziati del Ministero dell’Interno.
Se la maggior parte dell’ammontare di questa imponente cifra - oltre
650.000 - sarà investito sulle strade,
una cifra importante sarà destinata
a tutti gli edifici scolastici, per il rifacimento dei tetti e interventi strutturali interni, nonché alla sistemazione
del Municipio, opera considerevole dal punto di vista architettonico
che ad oggi presenta però delle criticità dovute al tempo che passa.
Sono prossimi alla conclusione invece i lavori del nuovo Centro Civico, dove troveranno una nuova
sede le diverse associazioni del
territorio provvisoriamente dislocate presso il Polifunzionale.
Altri due progetti verranno avviati
a breve: il primo riguarda il Cimitero e vedrà la costruzione di una
passerella di collegamento tra i due
ballatoi adibiti ad ospitare i colombari, che si trovano nella parte di
più recente costruzione dell’edificio.
Infine, dovrebbero iniziare a breve
anche i lavori dedicati alla Pubblica
Illuminazione, che vedranno la sostituzione completa di circa 2.200
pali, sia di proprietà Enel che comunale, con sistemi al led. L’intervento, del valore di circa 1.300.000€,
vuole da un lato garantire una
migliore illuminazione, da sem-

Sono diversi i condomìni pievesi
che stanno accedendo alle agevolazioni legate alla ristrutturazione
grazie al bonus 110%. Un’occasione
importante, di riscatto estetico vista la conformazione urbanistica di
Pieve, per via dei molti palazzi dai
grandi volumi che da tempo necessitavano di interventi sulle facciate,
nonché di un efficientamento energetico e messa a norma degli spazi.
Due civici di Via delle Rose e Via Zandonai sono stati i primi a rimettersi a
nuovo, lavori in corso anche Via dei
Pini, Via Marche, Via Donizetti e via
Liguria. Diverse le situazioni complesse, che hanno richiesto anche
interventi del Consiglio Comunale per fare in modo che ogni realtà
potesse usufruire a pieno dei vantaggi del bonus: l’amministrazione
comunale si è messa a disposizione
da subito per fornire a proprietari e amministratori informazioni e
documenti utili nei tempi adeguati.
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SCUOLA
PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
2021-2022: UN APPROCCIO SINERGICO ALLA PROGETTUALITÀ
Inclusione, socialità, cittadinanza
attiva, valorizzazione delle competenze dei più piccoli, lotta contro
la povertà educativa: gli obiettivi della scuola a Pieve Emanuele
sono in parte nuovi e in parte quelli
di sempre, rafforzati e rimodulati. Il Piano per il diritto allo studio
2021-2022 compie una ricognizione
dei bisogni, molti dei quali emersi durante la pandemia, e lancia
progetti che adottano un approccio sinergico tra tutti gli attori in
campo, fortemente voluto dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione.
Sono stanziate nuove risorse economiche, sia per coprire le spese
di manutenzione e di funzionamento, sia per confermare benefici e contributi: assegnazione gratuita dei libri di testo agli alunni

della scuola primaria, iniziative
per le pari opportunità formative
e contro la dispersione scolastica.
Previsto anche un arricchimento
dell’offerta formativa con l’avvio
del Polo Educativo Sperimentale
per l’infanzia Cesare Longhi, nonché il rinnovo del modello “Senza Zaino” nella scuola primaria.
Diversi i progetti con focus sull’educazione alla cittadinanza e
alla legalità. È il caso di CittÀrte,
per la partecipazione alla rigenerazione urbana attraverso il
gioco, l’arte e l’immaginazione;
del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi, uno spazio per
ragazzi dai 9 ai 14 anni per sviluppare il senso di condivisione, impegno sociale e rappresentanza
democratica. Fra gli altri percorsi
del filone: Pensare è Futuro, concorso aperto alle scuole e al Centro di formazione professionale,
e “Noi e la Costituzione italiana.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
COSTANZO, L’ASSESSORA PAOLETTI E IL SINDACO FESTA IN VISITA ALLA SCUOLA DE FILIPPO

Viaggio nell’educazione civica”, dedicato agli studenti di V elementare.
Dalla collaborazione tra i protagonisti del pianeta scuola nascono poi:
“Dal suono alla Musica” per l’educazione musicale nella primaria, con la
Scuola Civica; attività di animazione
alla lettura, in compagnia di autori
e con la Biblioteca comunale; percorsi di educazione stradale, con
la Polizia Locale, di ri-educazione
allo sport, assieme al Coni, e tante
altre offerte da parte di associazioni sportive operanti sul territorio.
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AMBIENTE ED ECOLOGIA
RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI:
L’ORA DELLE SCELTE CORAGGIOSE
Per il servizio raccolta e smaltimento rifiuti è giunta l’ora delle scelte impegnative e coraggiose, per
risolvere una serie di criticità che
oramai non possono essere eluse.
Vale la pena di ricordare per
sommi capi l’intera vicenda.
Nel 2002 il nostro Comune assieme ad altri ha aderito ad AMA,
società partecipata pubblico/privata per la gestione di numerosi servizi strategici fra cui i rifiuti.
Da tale società nel 2007 è nata
Area Sud sempre con la partecipazione pubblico/privata al fine
non solo di gestire i rifiuti bensì di favorire e valorizzare il più
possibile la raccolta differenziata.
Purtroppo nel corso degli anni le
aspettative sono andate però un po’
deluse per una serie di fattori fra cui
ricordiamo eventi accidentali, danneggiamenti incuria e scarsa capacità
programmatica. In particolare i guai
più gravi sono cominciati quando la
società si è lanciata in ampliamenti
poco efficaci e a pessime condizioni economiche, con l’acquisizione

di nuovi comuni che ha portato un
forte indebitamento della società.
Sta di fatto che i disservizi sono all’ordine del giorno, in particolare nello
spazzamento stradale e meccanico
con aggravamento nel periodo estivo.
Ciò comporta le giuste rimostranze
da parte dei cittadini che vedono il
servizio fortemente deficitario nonostante il pagamento della tassa rifiuti. In questa situazione intollerabile è compito del comune
indicare e perseguire una strada
precisa per la risoluzione dei problemi lamentati che si è concretizzata nei seguenti adempimenti:
1) Controllo serrato dei servizi in
particolare della pulizia strade con
erogazione delle relative sanzioni in
caso di adempienza;
2) È intenzione dell’amministrazione procedere ad indizione di nuova
gara europea per il servizio rifiuti in
collaborazione con i comuni di Rozzano e Locate di Triulzi;
3) Contestualmente vendita della
società Area Sud;
4) Risanamento.
Un impegno ambizioso per restituire ai cittadini un servizio
all’altezza delle aspettative e con-

forme agli standard di qualità.
Va ribadito in questo contesto che è
importante che i cittadini segnalino
attraverso l’apposita sezione dello sportello telematico i disservizi
prontamente ripresi dal Comune.
POTENZIATO IL SERVIZIO PUNTI
RACCOLTA OLI VEGETALI ESAUSTI
Dopo i buonissimi risultati raccolti dopo l’installazione del punto
raccolta di fianco al Tigros, l’amministrazione comunale ha installato altri quattro raccoglitori di oli
vegetali esausti: in Piazza Impastato, Via Viquarterio/Roma, Via
Mascagni; Via Curiel. In questo
modo altre zone di Pieve Emanuele hanno facile accesso al servizio.
Gli oli vegetali esausti hanno una pericolosità che viene spesso ignorata
o sottovalutata. Disperso nell’ambiente, l’olio vegetale esausto può
essere altamente inquinante per il
sottosuolo per la flora, per laghi e
fiumi: è giusto che anche Pieve possa avere gli strumenti per fare la sua
parte e salvaguardare l’ambiente.
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PIANO DI ZONA

CASE: ATTIVO L’ACCORDO PER IL
CANONE CONCORDATO

CUORE VISCONTEO: UN AIUTO
ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ

Dopo un anno di lavoro intenso,
a maggio 2021 è stato sottoscritto dai sindacati degli inquilini e dei
proprietari l’Accordo locale per il
canone concordato per il Comune
di Pieve Emanuele, con il supporto
dell’Agenzia per la casa distrettuale.
Si tratta di un canone di affitto più
basso di quello di mercato che consente di stipulare contratti agevolati, sulla base di Accordi locali fra le
organizzazioni più rappresentative
degli inquilini e dei proprietari. Il
canone concordato rappresenta
una misura concreta per sostenere tutti i cittadini che cercano una
casa in affitto a un costo più basso;
l’iniziativa promuove l’utilizzo locativo di immobili oggi sfitti, agevola
l’accesso alla locazione alle fasce
sociali più deboli, diminuisce il problema degli sfratti e dall’altra parte,
permette ai proprietari che accettano di abbassare l’affitto, di usufruire di alcune agevolazioni fiscali.
Inquilini o proprietari sono interessati possono chiedere informazioni all’Agenzia per la Casa distrettuale: 02 36556628 (martedì
13-15; giovedì 14.30-16.30) |agenziacasa@comune.rozzano.mi.it.

Inaugurato anche a Pieve Emanuele lo scorso 14 settembre lo
spazio dedicato a Cuore Visconteo, un programma che sostiene
le famiglie con figli minorenni che
si trovano ad affrontare le difficoltà, non solo economiche, collegate
alla pandemia. Il progetto è promosso da Fondazione di Comunità Milano e vede il coordinamento
delle attività di Progetto Mirasole.
A Pieve Emanuele Cuore Visconteo
trova la propria casa via dei Pini 8,
nei locali della scuola – ingresso
laterale - precedentemente destinati allo Spazio per le Famiglie.

Cosa facciamo presso gli Spazi di
Comunità di Cuore Visconteo: • Definiamo un progetto e un percorso
per tutta la famiglia • Sosteniamo i
genitori durante la gravidanza e con
i figli piccoli • Organizziamo attività
per vivere e crescere con i giovani
della nostra comunità • Offriamo
orientamento al lavoro, formazione
e opportunità di inserimento lavorativo • Diamo supporto alimentare
a chi ne ha necessità • Promuoviamo la salute e insieme affrontiamo
le fragilità sanitarie • Diamo risposte tempestive a problemi economici relativi alla casa • Affrontiamo
le difficoltà finanziarie con incontri individuali e con la formazione.
Chi fosse interessato a conoscere
meglio le attività e le iniziative proposte, può contattare Emanuela:
340.3505030 / pieve@cuorevisconteo.it
PARTECIPAZIONE: UNISCITI AI
COMITATI DI QUARTIERE!
Vuoi proporre un progetto? Hai in
mente un evento che possa favorire
la socialità del tuo quartiere? Vuoi
collaborare con il Comune per rendere Pieve Emanuele più viva e accogliente? Unisciti ai sempre più attivi
Comitati di quartiere: per saperne
di più partecipazione@comune.
pieveemanuele.mi.it | 0290788202

MOSTRA FOTOGRAFICA ORGANIZZATA DAL COMITATO DI QUARTIERE INCIS-COPPI
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POLITICHE SOCIALI

LE CASE DELL’AUTOCOSTRUZIONE ABBELLITE DAI MURALES
DEL PROGETTO CITTÁRTE

CITTÀRTE: PIEVE SI COLORA DI
BELLEZZA
Un progetto guidato da e finalizzato alla bellezza: finanziato dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri nel 2020, CITTÀRTE nasce
dall’esigenza dell’Amministrazione
comunale di promuovere interventi che migliorassero l’aspetto del
paese in una modalità sperimentale e innovativa, utilizzando attività ludiche per l’empowerment
dell’infanzia e dell’adolescenza.
Parole chiave: gioco e rigenerazione
urbana attraverso l’arte e l’immaginazione.
Una serie di laboratori hanno stimolato delle suggestioni negli alunni delle scuole, nei partecipanti al
Consiglio comunale delle ragazze
e dei ragazzi, negli iscritti ai centri
estivi comunali e agli oratori cittadini e dalla collaborazione con la
Consulta comunale delle associazioni sociali e dei Comitati di quartiere sono nate delle splendide
opere di comunicazione urbana
non convenzionale, realizzate da
artisti professionisti presso gli alloggi di via Paganini n. 3 e presso l’ex
Centrale termica a Pieve Emanuele.
Le attività realizzate hanno trovato il consenso della cittadinanza,
avendo centrato l’obiettivo di mi-

OPERE IN MOSTRA DURANTE L’EVENTO CONCLUSIVO
DEL PROGETTO CITTÁRTE

gliorare gli spazi pubblici partendo
dalle proposte degli abitanti stessi
della nostra città, in particolare dei
più piccoli. Il percorso si è chiuso
con una mostra presso la ex centrale termica in via Donizetti: immagini
e disegni hanno raccontato l’idea
della città immaginata dalle bambine e dai bambini di Pieve Emanuele.
INCLUSIONE: TORNA LA CONSULTA
DEGLI STRANIERI
Gli stranieri residenti a Pieve Emanuele al 1° gennaio 2020 sono circa 1800 e rappresentano l’11,5%
della
popolazione
residente.
Tra i Paesi di provenienza con una
presenza più significativa ci sono
Romania, Ecuador, Perù, Albania,
Repubblica popolare cinese, Sri
Lanka, Egitto, Marocco e Filippine.
Una comunità, quindi, importante sia da un punto di vista numerico sia per quanto riguarda
il contributo dato alla vita quotidiana della nostra cittadina.
L’Amministrazione, pertanto, ha deciso di rilanciare il coinvolgimento
attivo dei cittadini stranieri, convinti che l’integrazione e l’inclusione
siano la chiave per lo sviluppo di
una società sana e partecipativa.
Lo strumento scelto per perseguire
tale obiettivo è proprio la Consulta

multiculturale, un’assemblea consultiva e propositiva con cui gli stranieri e gli apolidi residenti possono
partecipare alla vita politica della
città ed esprimere il proprio punto di
vista sugli aspetti riguardanti il dialogo interculturale e l’integrazione o
in merito ad aree di interesse come
l’istruzione, la formazione, il lavoro, il tempo libero e la salute, etc..
Attraverso
pubbliche
elezioni, saranno scelti un Portavoce,
il suo vice e l’Assemblea, composta da 12 cittadini stranieri.
Se vuoi saperne di più :
consulta.multicultura@comune.
pieveemanuele.mi.it .
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POLIZIA LOCALE E SICUREZZA
BANDO REGIONALE PER L’ACQUISTO DI DOTAZIONI STRUMENTALI E
VEICOLI. IL CORPO INTERCOMUNALE DI PIEVE EMANUELE E SIZIANO
OTTIENE IL MASSIMO.
Il progetto “PADIS 2021” (Progetto Ampliamento Dotazioni per Incremento Sicurezza anno 2021),
presentato dal Corpo Intercomunale di Polizia Locale di Pieve
Emanuele e Siziano ha convinto i
commissari regionali, ottenendo
il massimo importo finanziabile.
Nei primi mesi del 2021 Regione
Lombardia ha indetto un Bando, riservato agli enti associati, per l’acquisto di dotazioni strumentali e
veicoli per la Polizia Locale. I due
comuni, uniti da una convenzione
recentemente rinnovata, hanno
presentato congiuntamente un progetto che comprende l’acquisto di
un autoveicolo, un drone, radio portatili e veicolari, dashcam, bodycam
un defibrillatore, fototrappole e
l’installazione di un impianto di allarme volumetrico per il Comando,
per un importo complessivo di oltre
€ 50.000,00, ottenendo il massimo
importo finanziabile, € 30.000,00.
Gli operatori del Corpo Intercomunale sono quotidianamente
impegnati sul territorio in diverse
attività di controllo, accertamento e repressione di fenomeni illeciti in diversi ambiti. L’acquisto
di veicoli e strumenti consente di
espletare tali attività con maggiore
efficacia, permettendo di raggiungere risultati migliori e aumentare
il senso di sicurezza del territorio.
Grazie all’acquisto delle fototrappole, che andranno ad implementare i sistemi di videosorveglianza
già presenti, sarà possibile aumentare i punti critici da monitorare
sul territorio della convenzione,
andando a identificare e sanzionare, ad esempio, gli autori dei depositi di rifiuti abbandonati, uno

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE COSTANZO, IL SINDACO FESTA E DON BERNARDO
CONSEGNANO UNA TARGA DI RINGRAZIAMENTO AL MARESCIALLO MARRA

dei fenomeni illeciti più odiosi, che
deturpano l’area in cui viviamo.

ora garantire al territorio un servizio di importanza fondamentale.

DEFIBRILLATORI SUI VEICOLI

GRAZIE AL COMANDANTE MARRA

Il Corpo Intercomunale di Polizia
Locale sempre al fianco della cittadinanza e di chiunque si trovi
in difficoltà. Grazie all’acquisto di
defibrillatori semiautomatici e ai
corsi di certificazione BLS-D (Basic Life Support and Defibrillation)
svolti dagli agenti, ogni autoveicolo
di servizio potrà intervenire celermente in caso di arresto cardiaco.

La festa patronale celebrata lo scorso settembre di Sant’Alessandro è
stata l’occasione per dare un saluto
al di Luogotenente Comandante di
Stazione dei Carabinieri Massimiliano Marra, che dopo aver lavorato a
Pieve e per Pieve per 29 anni è stato
trasferito per ordini superiori presso
un’altra Stazione. L’amministrazione
Comunale ha consegnato al Comandante una targa di ringraziamento.
Marra si è guadagnato negli anni
la stima della comunità pievese,
grazie al suo alto senso del dovere e alla sua umanità e specialmente per aver accompagnato il
paese attraverso una vera trasformazione, un miglioramento importante in termini di sicurezza.

Il Corpo Intercomunale di Polizia
Locale ha ottenuto un finanziamento consistente (€ 30.000,00)
nell’ambito del bando per l’acquisto
di dotazioni strumentali di Regione
Lombardia, inserendo all’interno del
progetto PADIS anche l’acquisto di 1
DAE semiautomatico per il corredo
dell’autoveicolo di servizio di Siziano,
che si aggiunge ai 4 già acquistati lo
scorso anno grazie al finanziamento
2020 e che verranno posizionati sugli
autoveicoli di servizio di Pieve Emanuele e all’interno del Comando.
Un ringraziamento particolare va al
Comitato Locale della Croce Rossa
Italiana, che ha messo a disposizione i propri istruttori per la formazione agli agenti, che possono
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IL RISTORANTE

PIATTI BUONI E GUSTOSI CUCINATI AL MOMENTO, SCOPRILI SU TIGROS.IT

MENÙ COLAZIONE
CAPPUCCIO + CROISSANT

PROMO BIS MENÙ
PRIMO + SECONDO + COPERTO

RISTORANTE BUONGUSTO - PIEVE EMANUELE STRADA PROVINCIALE 28, 53/A
LUNEDÍ - SABATO
7.00 - 21.00
DOMENICA
8.30 - 20.00

BAR E CAFFETTERIA
7.00 - 21.00
PRANZO
12.00 - 14.45

APERITIVO
DALLE 17.30
CENA
18.30 - 21.00

