VERNO
Pensare globalmente, agire localmente.
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Il nostro comune le aiuta a rialzarsi
“Il livello culturale è ciò che distingue un popolo di cittadini
da un popolo di consumatori”. La frase non è nostra, ma di
un famoso giornalista che così sintetizza l’importanza del
conoscere per poter esercitare in piena libertà e responsabilità i propri diritti-doveri di cittadinanza. Appare evidente che le scelte di questo Governo in fatto di istruzione e
cultura sono quelle di chi le vede come un rischio da non
correre, perchè preferisce un popolo di consumatori (facilmente incantato da politici-venditori) piuttosto che di cittadini. La nostra Amministrazione Comunale, invece e per
fortuna, crede fortemente e continua a investire in questi
ambiti, anche facendosi carico di ciò che sarebbe competenza dello Stato. Negli scorsi anni, e oggi ancora di più,
ha per esempio dovuto sopperire con risorse proprie a carenze nel settore scolastico. I cittadini forse non sanno che,
senza il contributo del Comune, le scuole cernuschesi, con i
fondi sempre più ridotti erogati dallo Stato, non sarebbero
Il nostro Comune intende quindi, con grande sforzo, connemmeno in grado di pagare il materiale didattico o i protinuare ad investire in educazione, cultura, servizi alle perdotti di igiene e pulizia.
sone ma, ribadiamo, lo Stato deve fare la sua parte, senza
Che dire poi di una situazione in cui un Comune, il nostro,
scaricare sulle casse comunali ciò che è di sua competenza.
si fa carico di realizzare le aule per due nuove sezioni di
Anche perchè il fantomatico federalismo fiscale è, a tutt’ogscuola dell’infanzia e poi deve battagliare con lo Stato che
gi, poco più di uno slogan.
non manda insegnanti per renderle funzionanti?
In realtà lo Stato centrale continua a tenersi tutte le tasPer non parlare di una politica governativa che tende a
se dei cittadini, trasferendone ai Comuni, di anno in anno,
lasciare sempre più ai margini chi già si trova in situazioni
una quota sempre più ridotta. L’unica tassa che rimaneva ai
difficili: dal Ministero dell’Istruzione
Comuni, l’ICI sulla prima casa, è staIL COMUNE INVESTE IN ta tolta: qualcuno a Roma si è fatto
arrivano tagli che riducono di anno
in anno il numero di insegnanti de- EDUCAZIONE E CULTURA, bello di questa scelta, lo stesso perstinati al sostegno dei ragazzi diver- MA LO STATO DEVE FARE sonaggio che continua a vantarsi di
samente abili.
non mettere le mani nelle tasche deLA SUA PARTE
Il Comune finora si è assunto l’onegli Italiani. Provi a raccontarlo a quei
re – non suo – di pagare educatori di sostegno per questi
genitori che, in alcune scuole “statali” d’Italia, devono dare
ragazzi. Anche quest’anno, nonostante i pesanti tagli ai biai bambini persino il sapone e la carta igienica che altrimenlanci dei Comuni, la nostra Amministrazione non si è tirata
ti non troverebbero, a quegli studenti disabili che, se non
indietro: benchè i ragazzi disabili siano aumentati da 65 a
intervenissero i Comuni, rimarrebbero senza un sostegno
72 e i tagli imposti dal Governo facessero paventare una
educativo, a quegli insegnanti che, in classi sempre più nuriduzione di oltre il 40% dei fondi destinati al sostegno, il
merose, non riescono a dedicare la giusta attenzione agli
Comune ha stanziato risorse tali da garantire un servizio
studenti più deboli.
ancora adeguato e dignitoso, contenendo la riduzione a
Investire nella scuola è investire nel futuro di un Paese. Non
meno del 10% rispetto allo scorso anno.
è questo, purtroppo, quello che vediamo oggi in Italia
soci e simpatizzanti di vivere cernusco si riuniscono il primo e il terzo lunedì del mese (ore 21:00)
presso la sede di via tizzoni 5/B • www.viverecernusco.it - viverec@gmail.com
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www.viverecernusco.it si rinnova nella grafica e nei contenuti

Per la prima volta Cernusco aderisce alle Giornate Europee del Patrimonio

Un sito tutto nuovo E PIù INTERATTIVO

CURIOSITÀ, STUPORE, ENTUSIASMO
PER I TESORI CERNUSCHESI

A settembre il sito di VIVERE Cernusco, attivo da quasi dieci anni, è stato completamente rinnovato nella grafica
e nei contenuti. Ora è possibile arrivare velocemente ai contenuti principali e leggere nel menù scorrevole gli
interventi più significativi della vita politica e sociale cernuschese. Abbiamo lavorato per aumentare anche l’interazione: è infatti possibile iscriversi dal sito alla pagina Facebook e a Google Friends. Infine abbiamo attivato
una newsletter che porta direttamente nelle caselle di posta le ultime novità della nostra lista civica. Non resta
che andare su www.viverecernusco.it e scoprire tutte le novità del nuovo sito.

Cooperazione Internazionale:
i progetti vincitori del 2010

A

nche quest’anno si è conclusa la
procedura per scegliere i progetti
vincitori del Bando promosso dall’Ufficio Cooperazione, nelle due categorie
“Cooperazione Internazionale” (progetti di sviluppo all’estero presentati
da associazioni del nostro territorio) ed
“Educazione allo Sviluppo” (attività di
formazione ed informazione rivolti alla
cittadinanza cernuschese). Così, mentre in Repubblica Dominicana, Costa
d’Avorio e Brasile si concludono i tre
progetti finanziati lo scorso anno, sono
pronte al via altrettante iniziative volte
allo sviluppo di alcune comunità nel sud
del mondo.
L’Associazione “La Comune Luigi Botta-

sini ONLUS”, da quasi trent’anni attiva
tra Italia e Centro-America, ha presentato un progetto al femminile, per sviluppare le potenzialità di un laboratorio di
donne ceramiste ad El Bonete, municipio di Villanueva, in Nicaragua.
L’Associazione Kem Kogi ha sostenuto
un progetto in Bolivia, a Cochabamba
(dove vivono e lavorano Daniele Restelli
ed Elisa Cappellini con i loro bambini),
per l’avvio della produzione artigianale
locale di sedie a rotelle personalizzate,
accompagnato da un percorso formativo ad hoc. L’Associazione Sobadimalo,
infine, che opera in Benin, lavorerà nella
comunità di Condiji-Agname al sostegno di una scuola materna comunitaria
gestita in maniera partecipata dalle donne del villaggio.
Nel versante educazione allo sviluppo,
invece, un unico progetto ha riunito tre
Associazioni (ColorEsperanza, gruppo
scout CNGEI ed Eticomondo) e la Scuola Media Aldo Moro che, in partnership,
realizzeranno un ricco e variegato percorso formativo pensato per le scuole
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e mirato alla scoperta e alla conoscenza
delle culture altre, in particolare quella
Rom, quella caraibica e quella magrebina. Tutti questi progetti prenderanno
ufficialmente il via a breve, anche se la
consolidata storia delle associazioni proponenti conferma che il loro è un impegno solido e duraturo, e garantisce la
sostenibilità e la continuità nel tempo di
queste proposte.
Quest’anno abbiamo un’ulteriore novità: il Comune di Cernusco si è aggiudicato, in collaborazione coi vicini comuni
di Pioltello e Segrate, una piccola quota
di un finanziamento nazionale, a partire
dal quale si lavorerà nei prossimi mesi
per sviluppare un obiettivo che tecnicamente si chiama mobilità giovanile,
ma che, in parole più semplici, vuol dire
promuovere esperienze di ragazzi e giovani cernuschesi, perché possano conoscere alcune delle realtà “adottate” dal
nostro Comune, partendo da Brasile e
Repubblica Dominicana, dove appunto
si stanno ultimando le prime esperienze
di progetti co-finanziati lo scorso anno.

Curiosità, stupore, encernuschese.
tusiasmo: questi sono
Stupore per la magica
probabilmente i tre
atmosfera che lo spetaggettivi che meglio
tacolo di musica, acrosintetizzano il successo
bazie ed effetti pirotecdell’iniziativa che, dal
nici ha creato in Piazza
19 al 26 settembre, ha
Unità d’Italia: come in
fatto conoscere alcuni
un’antica festa di corte
dei tesori storico artila facciata settecentestici della nostra città.
sca della villa comunale
Aderendo alle Giorna
e una splendida luna
te Europee del Patri
hanno fatto da fondamonio, nate su iniziale per uno spettacolo
tiva del Consiglio d’Euche ha lasciato a bocca
ropa e della Commis
aperta grandi e picsione europea per favorire il dialogo e la conoscenza
cini. Entusiasmo, infine, per il bellissimo concerto, su
delle diverse identità culturali dei Paesi membri, il nostrumenti d’epoca, che il Grenser Ensemble ha offerto
stro assessore alla Cultura, Mariangela Mariani ha infatnel Santuario di Santa Maria. L’impegno dell’assessore
ti proposto un programma di eventi, tutti gratuiti, che
alla Cultura è ovviamente quello di riproporre il prohanno permesso a centinaia di persone di conoscere
getto anche nel 2011, con iniziative volte a valorizzare
alcuni dei luoghi più significativi di Cernusco e, inoltre,
sempre più il patrimonio storico, artistico e ambiendi godere di alcuni spettacoli di sicuro livello, armonicatale della nostra città. Il metodo fin qui adottato, e
mente inseriti nel contesto di queste giornate. La rispoche si sta dimostrando vincente, è quello di costruire
sta dei cernuschesi, e non solo, è stata davvero imporuna rete di rapporti e collaborazioni, che vanno anche
tante - tant’è che i 180 posti messi
oltre il livello locale, per fare di
a disposizione per le visite guidate
Cernusco un punto di riferimento
L’IMPEGNO
gratuite sono andati esauriti in poculturale non solo nell’area della
DELL’ASSESSORE ALLA
chi giorni -, una risposta fatta di cuMartesana. Ricordiamo a questo
CULTURA È QUELLO DI
riosità, stupore, entusiasmo.
RIPROPORRE IL PROGETTO riguardo che, all’inizio dell’estate,
Curiosità per la possibilità di enil sindaco Comincini, a riconosciANCHE NEL 2011
trare e conoscere, con guide che
mento del prezioso lavoro svolto
ne hanno illustrato la storia, le settecentesche ville
dall’assessore Mariani in questo ambito, le ha attributo
Biancani Greppi e Carini Gervasoni, i Giardini all’Itala nuova delega alla “valorizzazione del Patrimonio stoliana e il Santuario di Santa Maria, la più antica chiesa
rico, artistico e naturale della città”.
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Tre anni in giunta e sui banchi della maggioranza

INTERVISTA DOPPIA AI RAPPRESENTANTI DI VIVERE CERNUSCO
A tre anni dall’insediamento dell’attuale Amministrazione Comunale, nella quale VIVERE Cernusco è presente con due assessori e quattro consiglieri
comunali, vogliamo presentarvi sinteticamente, in queste interviste “doppie”, l’esperienza dei nostri rappresentanti. In questo numero sentiamo la
voce del Consiglio Comunale attraverso le risposte di Daniele Fedeli, 28
anni, il più giovane dei nostri consiglieri, e quelle di un veterano, il nostro
capogruppo Fabio Colombo, 42 anni, da 10 sui banchi consiliari.
La soddisfazione più grande di questi 3 anni in consiglio
DANI - Il discorso d’insediamento del sindaco Comincini poco più di tre
anni fa. Ha rappresentato l’atto finale di un percorso durato tanti anni e,
al tempo stesso, l’inizio di una possibilità di trasformazione della città;
personalmente, il principio di un’esperienza nuova e formativa.
FABIO - Ogni volta che approviamo un atto che cambia in meglio la nostra città provo un’enorme soddisfazione; è la soluzione al problema o
alla necessità di tante persone o un ulteriore passo per innalzare la qualità della vita nella nostra città. È la finalizzazione del nostro fare politica,
come un ‘canestro’ nel basket e la nostra amministrazione ne sta mettendo a segno molti, anche da tre punti. Se devo pensare ad un episodio
specifico, dico il ‘fischio di inizio’, cioè il primo consiglio comunale, l’insediamento di Comincini sindaco. La sala consiliare gremita, sguardi, felicitazioni, pacche sulle spalle; tante persone che hanno voluto fisicamente
esserci per comunicarci la loro vicinanza e le speranze riposte in noi per
una Cernusco diversa e migliore. Un momento bello, emozionante ma
anche carico di grandi responsabilità.
Il momento più difficile
DANI – Probabilmente deve ancora arrivare: i pesanti tagli del governo
avranno una ricaduta importante sugli Enti locali. I prossimi bilanci del
nostro comune saranno condizionati da una capacità di spesa sempre
minore. Dovrà essere un’occasione per razionalizzare le risorse, consolidando però gli interventi che l’amministrazione ritiene davvero prioritari.
FABIO - Non ci sono stati finora momenti particolarmente difficili in
consiglio; questo perchè tutte le decisioni più importanti e significative
sono approdate in consiglio dopo una condivisione ed una sintesi fra tutta la maggioranza, nessuno escluso.
I 2 o 3 temi che, in consiglio, ti hanno più appassionato e coinvolto
DANI - Generalmente quelli che hanno riguardato la commissione di cui
faccio parte: educazione e cultura.
FABIO – Sono soprattutto quelli legati al territorio, discussi in consiglio
ma anche nella commissione di cui sono presidente.
I 2 o 3 obiettivi che vorresti assolutamente vedere raggiunti da questa amministrazione entro la fine del mandato
DANI - Mi auguro che venga rispettato quanto promesso nel programma
elettorale, specialmente per quanto riguarda la gestione del territorio, in
un’ottica di rifiuto della speculazione edilizia, di salvaguardia e riqualificazione delle aree verdi, di utilizzo sociale di quegli spazi comunali sino ad
ora non adeguatamente sfruttati.
FABIO - Molti obiettivi del nostro programma sono già stati brillantemente raggiunti (la sistemazione di importanti assi viari, il nuovo Centro
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“dialogo e
pragmatismo...
operiamo per il
bene della città o
per rispondere a un
determinato bisogno
e non per interesse
politico di parte”
Fabio

“mi piace
l’articolata realtà
delle Associazioni,
all’interno delle
quali tanti
cernuschesi si fanno
parte attiva
della città”
Daniele

DANIELE FEDELI ENTRA NELLA CONSULTA SPORTIVA
Nel consiglio comunale dello scorso 28 settembre Daniele Fedeli è
stato nominato rappresentante dei gruppi consiliari di maggioranza
nella Consulta dello Sport. Sostituisce Emanno Zacchetti, neoassessore
a Sport e Commercio. A Daniele gli auguri di tutti gli amici di Vivere
Cernusco per questo suo nuovo impegno.

Diurno Disabili, gli interventi strutturali sulle scuole che da decenni non
venivano effettuati, l’innovativo progetto della ‘presa in carico’, la costituzione del Parco Sovacomunale delle Cave e tanto ancora). Cosa ancora vorrei vedere? L’approvazione del Piano di Governo del Territorio, la
posa della prima pietra della nuova scuola in zona Est e la sistemazione
del comparto ex–albergo Melghera (qui, però, l’amministrazione può
agire con un’intelligente definizione urbanistica ma l’eventuale intervento risolutore dipende dal privato proprietario dell’area)
I punti di forza di questa maggioranza
DANI - Principalmente una forte aderenza alla realtà cittadina.
FABIO - Ne cito due: il dialogo e il pragmatismo. Il dialogo: fra le forze
della maggioranza c’è confronto continuo, così come quotidiano è il dialogo con i cittadini per recepire le istanze della città; vi è anche la volontà
e la capacità di dialogare con altri enti e Comuni per operare politiche
sovracomunali coordinate. Pragmatismo: operiamo per il bene della città
o per rispondere ad un determinato bisogno e non per interesse politico
di parte. Il grande lavoro per consentire a breve l’edificazione, a nord
della città, delle scuole paritarie Aurora e Bachelet è lì a dimostrarlo, così
come il continuo stanziamento, anche in periodo di difficoltà di bilancio,
di importanti risorse per il sostegno alle fasce più deboli, nonostante la
maggior parte di questi interventi siano di competenza di altri soggetti
(Stato, Provincia, Regione...).
La qualità che apprezzi di più in Fabio/in Daniele
DANI - Come amico ne apprezzo molto l’intelligente ironia. Come politico la capacità di saper ascoltare.
FABIO - Daniele è giovane, molto determinato; svolge il suo ruolo senza
presunzione ma con la voglia di capire e di fare; trasmette immediatamente e naturalmente fiducia; queste doti sono i suoi punti di forza nel
presente e garantiscono che Daniele possa essere un importante punto
di riferimento anche per il futuro.
Le cose che apprezzi di più a Cernusco e quelle che non vorresti più
vedere
DANI - Di Cernusco mi piace tanto l’articolata realtà delle associazioni,
all’interno delle quali tanti cernuschesi si fanno parte attiva della città,
del suo sviluppo, della conservazione del suo ambiente e della sua storia.
Non vorrei più vedere costruire sul verde e nemmeno sindaci che, parlando impropriamente di letame al di fuori del contesto agricolo, pretendevano di rendere la nostra città fintamente esclusiva e per nulla inclusiva.
FABIO - Cernusco è una bella città e noi stiamo contribuendo a preservarla e migliorarla, innalzando la qualità della vita. Quando saranno finiti
gli interventi sugli assi viari, installate le telecamere ai varchi della città
e ultimata la rete delle piste ciclabili, la mobilità ne trarrà grande giovamento e sarà possibile percorrere Cernusco in bicicletta o a piedi in tutta
sicurezza. Mi piace molto l’attenzione alle fasce deboli della città, testimoniata sia dalle politiche del comune che dalla vitalità del volontariato;
quello che non vorrei più vedere sono ‘casette’ abbattute per costruire
edifici grandi come ‘caserme’; a questo daremo già noi una risposta, con
il PGT, che consentirà ancora alle famiglie di ampliare la propria villetta,
ma non certo di sostituirla con un palazzo.
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Antichi cementificatori e volantini anonimi spargono veleni sul PGT

Più attenzione all’ambiente e alle persone nelle scelte sul territorio

Arsenico e vecchi giochetti

UNA CITTÀ CHE CAMBIA, IN MEGLIO

All’inizio dell’estate Cernusco ha visto la diffusione di volantini anonimi, seguiti da altri a firma UDC, che
contenevano informazioni artatamente distorte sul Piano di Governo del Territorio appena adottato e che, con
toni vagamente intimidatori, facevano uso di tutto il vecchio armamentario ideologico per attaccare la maggioranza
che oggi governa la città. Qual era lo scopo di questi veleni diffusi in città? Evidentemente quello di creare nei
cernuschesi malcontento e acredine nei confronti di questa amministrazione, accusata dagli estensori dei volantini
di scelte contrarie agli interessi dei cittadini. Ma è proprio così? Se andiamo ad esaminare una per una queste
accuse, ci accorgiamo che non solo risultano prive di fondamento, ma provengono pure da chi, fino all’altro ieri,
era nelle stanze dei bottoni ad approvare quei piani urbanistici e quelle trasformazioni edilizie che ancora oggi
vediamo crescere e rovinare il nostro territorio.
Nei volantini si dice che questo PGT impedirà alle
famiglie di Cernusco di ampliare le proprie villette per
dare una casa ai propri figli. Non è così: ampliamenti
contenuti saranno ancora possibili. Non sarà però più
possibile speculare trasformando una villetta mono o
bifamiliare in un palazzo (foto 1).
Forse che i nostri precedenti amministratori “tene
vano famiglia numerosa...”!?

Tante novità hanno interessato in questi mesi Cernusco; vogliamo ricordarne alcune e, allo stesso tempo, sottolineare
il prezioso lavoro svolto in questi ambiti dal nostro assessore alla gestione del territorio, Giordano Marchetti.

Orti sociali? Di più

Sabato 2 ottobre sono stati
ufficialmente inaugurati i nuovi
orti sociali. I lavori, completati nei
tempi previsti, hanno restituito
alla città orti sociali aumentati in
numero ma non solo: piazzole
più numerose del 50% (73) ma
anche più ampie, ben attrezzate
e delimitate. Un intervento,
costato al Comune circa 150.000
euro, che fornirà a tanti anziani
della nostra città un passatempo
che, in questi tempi di crisi, giova
sia alla salute che al portafoglio,
oltre che un importante luogo di
socializzazione.

Un verde più “verde”
Nei volantini gli antichi cementificatori si trasformano
in paladini del verde e ci accusano di voler rovinare
il territorio di Cernusco. Ma guardate (foto 2) quali
alberi piaceva costruire all’UDC quand’era al governo
della città con l’amministrazione Cassamagnaghi!

Da tempo nei comunicati dell’UDC (o meglio di
qualche ghostwriter amico) ricorre l’accusa nei
nostri confronti di voler “pioltellizzare” la città: ci
chiediamo, nel merito, che cosa ci vogliano imputare,
visto che i veri alveari di case (foto 3) si stanno
realizzando proprio perchè qualcuno, prima di noi,
ne ha autorizzato la costruzione!

Crediamo che la nostra città non meriti uno scadimento a questi livelli del confronto politico. Volantini anonimi,
toni intimidatori, vecchie parole d’ordine di stampo ideologico usate come manganelli nei confronti degli avversari
politici, sono strumenti che noi rifiutiamo. Non li consideriamo nemmeno politica, ma solo furbe manovre messe
in campo da chi ha interessi da difendere, e questi interessi non sono certo quelli dell’intera cittadinanza.
Il nuovo PGT dimostrerà, nei fatti, che c’è un modo nuovo di governare la città, lontano dagli interessi di pochi,
più attento alle esigenze di tutti.
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Dopo i lavori per la realizzazione della nuova area giochi,
la costruzione di servizi in muratura e la piantumazione
di centinaia di nuovi alberi ed essenze arboree, un’altra
bella novità sta interessando il Parco dei Germani: sono
partiti i lavori di canalizzazione che permetteranno
di irrigare il parco con acqua prelevata dal Naviglio.
L’accordo che l’assessore Marchetti è riuscito a stipulare
con il Consorzio Villoresi consentirà di non consumare
più acqua del nostro acquedotto per irrigare i prati:
insomma il nostro verde sarà
ancora più “verde”.

La terra, bene prezioso

In occasione della Festa Patronale
di Ronco, lo scorso 12 settembre,
è stato inaugurato il monumento
che va a completare e valorizzare
la riqualificazione della piazza. La
scultura, di Vincenzo Balena, dal
titolo “Tempo contadino”, è un
omaggio a quella civiltà contadina
di cui Ronco è ancora custode. Il
ritmo della terra è rappresentato
in un disco dove, nei quattro
quadranti, sono raffigurati i
prodotti delle diverse stagioni. Un
legame, quello con la terra, che
gli abitanti di Ronco, nonostante
la grande urbanizzazione degli

ultimi anni, sentono ancora forte e
che la nostra amministrazione, col
nuovo PGT, intende il più possibile
salvaguardare.

Bici e auto ai loro posti

Dopo la realizzazione del Bici park
in prossimità della stazione della
metropolitana di viale Assunta e del
nuovo grande multipiano per auto
in via Cavour, sono iniziati i lavori per
l’ampliamento e la riqualificazione
del parcheggio di via san
Francesco. Un nuovo importante
tassello nella politica viabilistica
di questa amministrazione, che
ha sollecitamente messo mano
a quegli interventi necessari per
sopperire a una carenza ormai
insostenibile per una città di oltre 30.000 abitanti. La
grande crescita urbanistica degli ultimi anni non era
infatti stata accompagnata da interventi adeguati nel
campo della viabilità e dei servizi. Ora, a poco a poco,
qualcosa sta cambiando: bici e auto, tutte al loro posto.

Qui lo sport è di casa

Novità anche in campo sportivo: le due società
cernuschesi e la Federazione Italiana di Hockey su
Prato hanno firmato con il Comune una convenzione
per l’utilizzo e la gestione dell’area
dei campi da hockey e calcetto del
centro sportivo di via Boccaccio.
Ciò
consentirà
all’impianto
cittadino di diventare un centro
federale di rilevanza nazionale, con
la possibilità di ospitare i raduni
delle Nazionali e manifestazioni di
livello europeo. Partiranno inoltre
a breve i lavori per il nuovo campo
da softball a fianco dello stadio
Scirea. Oltre 350.000 euro per
una struttura all’avanguardia, che
non farà sicuramente rimpiangere
il vecchio campo, smantellato per
far posto al nuovo centro natatorio.
Davvero a Cernusco lo sport è di
casa, e qui trova una casa bella e
ospitale.
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COMUNE E SOCIETÀ CIVILE INSIEME SUI “PERCORSI DI LEGALITÀ”
Proseguono le iniziative sul tema della legalità avviate in primavera
dall’assessorato alla Cultura: un percorso che ha visto la partecipazione di tanti giovani e la stretta collaborazione tra l’Amministrazione
Comunale e diverse realtà del territorio, dalle associazioni agli oratori,
al C.A.G. Labirinto. Questa collaborazione prosegue con nuove proposte: la presentazione del libro “Storia vera di Carmela Iuculano”,
giovane donna che si è ribellata alla mafia, lo spettacolo con Giulio
Cavalli “A 100 passi dal Duomo”, l’incontro con Pietro Ricca sull’attualissimo tema “Costituzione e libertà d’informazione”; iniziative nate
anche dal contributo di idee della società civile.
Lucia De Stefani, presidente dell’associazione Futura, che ha curato
l’organizzazione dello spettacolo di Giulio Cavalli, sottolinea l’importanza di questo aspetto: “In una delle prime riunioni della Consulta
della Cultura l’assessore Mariani chiese alle associazioni di collaborare
a questo progetto sulla legalità, contribuendo con idee e proposte.
Abbiamo risposto con entusiasmo, e con noi altre associazioni del territorio. Si tratta di un tema importantissimo, un valore che da sempre
ci sta a cuore e rispetto al quale riteniamo doveroso fare opera di
sensibilizzazione”.
L’Amministrazione Comunale ha elaborato il programma autunnale
con le associazioni Per una Libera Università delle Donne, Futura e
Quadrivium.
A loro e a tutti coloro che hanno partecipato a questo percorso va il
sentito grazie dell’assessore Mariani, insieme alla promessa che proseguirà l’impegno in questo ambito.

venerdì 15 ottobre - ore 21:00

presso CINETEATRO AGORà
Via Marcelline - Cernusco s/N.
INGRESSO GRATUITO

Associazione Culturale Futura
Giornata culturale
ed enogastronomica
con visita al borgo medievale
di VIGOLENO,
a Castell’Arquato
e a una cantina sociale

DOMENICA
24 ottobre 2010

iscrizioni ed informazioni:
Lucia: 02 9245468;
Donato: 02 92111076
e-mail : associazioneculturale.futura@virgilio.it

HANNO COLLABORATO ALLA REALIZZAZIONE DI QUESTO NUMERO DI FUTURA:
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