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Care lettrici e cari lettori,

In questo numero di
CinyNews abbiamo deciso di parlare di due questioni che incidono fortemente
sulla vita di tutte e tutti noi, bambini e bambine, ragazzi e ragazze, adulti: lo stato della città e la scuola. Due temi all’ordine del giorno che suscitano interesse
e sollevano discussioni e pareri sui social e tra le persone. La pulizia delle strade, l’illuminazione e il degrado. Le scuole di Cinisello e dintorni, la loro manutenzione, la DAD, la didattica e il suo bisogno di innovazione.
Obbligatoriamente e purtroppo aggiorniamo il bollettino mensile del COVID.
La redazione

ATTENZIONE !! Zitta, zitta l’Amministrazione, assieme ai tagli alla manutenzione delle scuole, taglia 145.000 euro destinati alla manutenzione delle
attrezzature per i giochi nei parchi e nei giardini pubblici perché dice di non
avere soldi. Però trova i soldi (250 mila euro) per l’ampliamento inutile del
parcheggio nel centro di Cinisello.
Maggiori dettagli all’interno

Bollettino covid - cinisello balsamo
DECESSI A CINISELLO BALSAMO 1 MARZO - 30 SETTEMBRE

RILEVAZIONI ISTAT DEL 3 DICEMBRE
DATA

NUMERO POSITIVI RICOVERATI

1 /11
11/11
3/11
16/11
20/11

812
1346
1359
1367
1448

46
461
35
25
36

Quello che si evidenzia è che a un notevole incremento del numero dei positivi (+44%) non corrisponde un incremento progressivo dei ricoverati, anzi una forte diminuzione -22%). Nasce il forte dubbio che alcuni dati non corrispondono alla realtà, forse
perché il numero dei ricoverati è uno dei parametri che determinano il cambio del colore di una regione? Altra considerazione è il forte ritardo con cui l'Amministrazione Comunale comunica i dati e la loro incompletezza. Altri Comuni a noi adiacenti
(Sesto San Giovanni) pubblicano i nuovi ricoverati, le persone positive in quarantena, il numero dei dimessi e le persone decedute dalla pandemia.
DATI ISTAT SUI DECESSI A CINISELLO BALSAMO DAL 1 GENNAIO AL 30 SETTEMBRE
(pubblicati il 3 dicembre )
Si prendono come sempre in considerazione le medie dei cinque anni precedenti e li si confronta con i dati del 2020.

DECESSI A CINISELLO BALSAMO ANNO 2020 PER MESE
GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE
2015 2019

71,8

58

63,8

2020

78

60

117

Variazione% +8,6%

+3,4%

55,8
106

+83,4% +90%

56,2

57,2

57,2

63

49

63

-14,3%

+10,1%

+12,1%

56,2

47,4

60

49

+6,8%

+3,4%

DECESSI PER SESSO M (maschi) F (femmine) M+F (totale) DAL 1 MARZO AL 30 SETTEMBRE

ANNI 2015 - 2019 (media)
M

F

194,2 199,6

ANNO 2020

M+F

M

393,8

266 (+27%)

F
241 (+17,2%)

M+F
507 (+22,5%)

DECESSO PER FASCE DI ETÀ DAL 1 MARZO AL 30 SETTEMBRE
ANNI 2015 - 2019 (media)
65 -74 anni
54,6

ANNO 2020

75-84 anni 85+ anni
129,4

164,6

65 -74 anni
66 (+20,9%)

75-84 anni
162 (+25,2%)

85+ anni
231 (+40,3%)

Red Azione

Sempre peggio in città; strade sporche e buie, parchi abbandonati

E d’autunno cadono le foglie...
Tutti gli anni la stessa solfa: nessuno che raccoglie le foglie ed ora,
con la neve e la pioggia, sarà un vero disastro, anche pericoloso
perché con la poltiglia… si scivola e ci si rompono le gambe.

abbandono
Se uscite per una passeggiata e vi guardate in giro. Che città
vedete?
Una città gioiosa, una giovane primavera rivolta al futuro?
Una città intristita e avviata ad un grigio autunno?
Purtroppo è questa seconda la sensazione che si prova girando per Cinisello Balsamo: giardini trascurati, marciapiedi sporchi e ricoperti da strati di foglie umide e scivolose, strade mal
illuminate, alberi capitozzati , parchi trascurati e le solite onnipresenti cacche di cane.
Abbandono è il termine che più rende lo stato in cui è caduta
la nostra città.
Nella logica dell’abbandono va anche il taglio dei fondi per la
manutenzione delle scuole cinisellesi, operazione assurda
oltre che pericolosissima: in quelle aule ci vanno i nostri figli, i
nostri nipoti e lasciare le scuole al naturale degrado in carenza
di regolari interventi manutentivi può produrre danni gravissimi.
Un’occhiata ai social rileva un sempre più grande disagio da
parte dei cittadini cinisellesi per lo stato della nostra città, anche se non mancano commenti alquanto curiosi.
Quando gli attuali amministratori erano all’opposizione la presenza di cacche di cani sui marciapiedi erano, secondo questi
“curiosi” commentatori, responsabilità assoluta dell’Amministrazione, ora gli stessi scrivono di maleducazione dei cittadini.
Ovviamente entrambe le cose: alcuni proprietari (non tantissimi per fortuna) sono maleducati e non si pongono problemi
sul disagio altrui, d’altra parte però l’Amministrazione, oggi
come ieri, ha la responsabilità di mantenere pulita e ordinata
la città. Città sempre meno pulita e ordinata.

D. velocissimi: aperto e chiuso!!
R: già ! Devo dire inoltre che, vivendo il quartiere, mi rendo
conto che sempre più persone cominciano a capire che un
conto sono le promesse, un conto sono i risultati.
A questo quartiere serve tantissimo e non è stato fatto niente
di nuovo e migliorativo rispetto alla situazione precedente,
anzi. C’è molta più sporcizia dove topi e scarafaggi trovano il
loro habitat naturale. Marciapiedi disastrati e spesso occupati
da auto che costringono i pedoni a camminare in strada, ma
soprattutto permane un forte degrado abitativo e grandi difficoltà sociali aggravate dalla pandemia.
Anche gli incontri pubblici con gli amministratori sono evaporati.
Che dire? si scende sempre più in basso.
Dobbiamo ribellarci, far sentire la nostra voce.
Rosetta Riboldi e Alfonso Minale

Un esempio : lo stato disastroso in cui versa il Parco di Villa
Ghirlanda con il relativo laghetto. Basta farci un giro per rimanere desolatamente amareggiati.
Un altro esempio: la Crocetta
D: ciao Alfonso cosa mi dici della situazione della Crocetta?, è
avvenuto l’intervento salvifico da parte della nuova amministrazione? In tanti li hanno votati, secondo te sono contenti di
come vanno le cose?
R: avevano promesso ordine, pulizia e presidio della vigilanza.
Il presidio “è stato aperto” con la presenza di due vigili distaccati dalle loro normali mansioni, solo che da un po‘ è “quasi
sempre chiuso”.

E’ mancato Ivo Norvatti. il Covid ha colpito anche lui. Sindacalista
alla Breda era stato anche attivo nel PCI e nelle Circoscrizioni di
Quartiere. Antifascista convinto, era un compagno fiero di esserlo. Che la terra ti sia lieve, caro Ivo.

ALCUNI COMMENTI DAI SOCIAL SULLe condizioni della CITTà
... Il parco di Villa Ghirlanda, stamattina e ogni volta che voglio camminare vado li, peccato è in
stato di degrado, il laghetto una volta vivo con pesci e paperelle, ora vuoto sporco pieno di foglie,
in stato di abbandono lo ￼Chalet svizzero ( per me la casetta sull’albero) mucchi di legna abbandonati qua e là.
Che peccato!!!! Per favore facciamo rivivere il nostro bellissimo parco.
Ricordo quando i miei bambini erano piccoli era vivo bellissimo tanti i bambini andavano a passeggiare e giocare con i loro genitori e nonni

...la città, le strade e i marciapiedi sono davvero sporchi. E non parlo di foglie, parlo di fazzoletti, immondizie di ogni genere e
cartacce che - passando a distanza di settimane e mesi con il cane a passeggio - trovo esattamente negli stessi punti in cui erano. È possibile fare qualcosa? Implementare il servizio di pulizia strade e marciapiedi/controllare le imprese che lo svolgono?...
Che tristezza pensare che hanno fatto una campagna elettorale incentrata tutta sul degrado cittadino e vedere poi, a
distanza di due anni e mezzo, che la città ha cominciato a essere sporca per davvero.
Non esistono cestini, soprattutto a Balsamo. Spingo passeggini pieni di merda di cane che poi mi ritrovo in casa. Ho due figli di
2 anni, camminano e ho il terrore che inciampino in mezzo allo schifo. Che degrado
Cinisello è sporca e piantiamola di dare la colpa ai cittadini. Lo sporco è accumulato, il servizio non funziona. Probabilmente
hanno ridotto gli interventi sul territorio non c'è altra spiegazione!!
Se riesce ad avere risposta dal Sindaco ci faccia sapere, perché questo è un discorso che gli entra in un orecchio e gli esce
dall'altro. Cinisello è sporca e la colpa è di chi non sa organizzare in meglio il servizio pulizia. Purtroppo gli incivili ci sono ovunque, o vogliamo pensare che i maleducati vivano solo qui e quindi la colpa è dei cittadini? La colpa è di chi NON SA FAR FUNZIONARE LE COSE. PUNTO.
In zona crocetta ormai si vive così La gente che cammina sul marciapiede è costretta ad andare in strada con passeggini, sedie a rotelle, sacchetti della spesa o semplicemente a piedi! Vigili assenti ...o meglio ci sono passati accanto e nulla
deve fare a questo punto?

!che si

Scusate ma oggi proprio non resisto, so che il nostro sindaco è super impegnato, ma la prego , questo è ciò che c è ormai da
anni nella pista ciclabile tra il Mediaworld e decathlon....non siamo cittadini di serie b...veramente, le tasse le paghiamo eccome, eppure viviamo in queste condizioni.. possibile non si possa porre rimedio? È terra di nessuno..? Scusate lo sfogo

Perché e per chi l’ampliamento del parcheggio in centro?
Corrono voci sull’ampliamento del parcheggio davanti al palazzetto Allende, con conseguente riduzione della già limitata zona ZTL di via Frova

Cinisello è una cittadina con un grande pregio: ha
tanto verde pubblico tra Ville, parchi e giardini. Alcuni di essi, attualmente, poco curati, ma questo è
un altro discorso. Ha un grande pregio e un grande
difetto, considerando che siamo nel 2020 e non più
negli anni in cui la TV era in bianco e nero e spopolava la Corrida di Corrado: un centro storico raccolto, con tutti i servizi e molti negozi vicini, spesso
anche con scorci gradevoli sul piano estetico ma,
nonostante questo, senza la possibilità di passeggiare in libertà, per svago o per fare shopping,
all’infuori dei marciapiedi. Non abbiamo una vera e
propria area pedonale e solo negli ultimi anni, con
il rifacimento di via Libertà per il tram e di piazza
Gramsci, in aggiunta all’apertura del Centro Pertini,
qualcosa è cambiato. Le auto non sono più su
quattro lati della piazza, ma solo su due e via Frova,
tra Pertini e ingresso a villa Ghirlanda, a traffico

limitato. Qualche bar con gazebo, panchine, un
luogo di ritrovo ormai affermato per quello che
sono gli standard cittadini. Standard ben più bassi
di altre realtà, anche non lontane, quanto a spazi
pedonali, ma comunque un buon inizio.
Giungono invece, di recente, indizi che raccontano
di pensieri e idee di città ben diversi. In occasione
dell’aumento di posti auto nel parcheggio del palazzetto Allende, si ipotizza addirittura una riapertura al traffico di via Frova. Mentre il mondo va in
direzione di chiusura alle auto dei centri storici, noi
le attiriamo. In una cittadina in cui, dalla periferia
più lontana, si arriva in centro in circa 30 minuti a
piedi (fonte googlemaps da via Sardegna al Pertini)
si ipotizza di limitare una già limitata ZTL per evitare alle auto che arrivano da una certa direzione,
pochi minuti di strada in più. Gli stessi che si impiegherebbero a piedi parcheggiando gratis a 500 me-

Perché e per chi l’ampliamento del parcheggio in centro?

tri dal centro, attraversando appunto uno dei nostri
tanti giardini. Fermo restando la possibilità per gli
invalidi o le persone in difficoltà di arrivare in auto
esattamente sotto il comune, è difficile cogliere da
questa visione, dei vantaggi diffusi per i cittadini,
abitanti del quartiere e commercianti. In epoca di
Amazon pensare che un cinisellese arrivi in auto da
Campo dei Fiori e Sant’Eusebio per fare shopping in
via Libertà, pagando anche il parcheggio, appare
francamente surreale. Proviamo a chiederci perché
il nostro centro non attrae. Se la risposta è la mancanza di parcheggi, auguri a tutti per il futuro.
W.H. Luna

Angolino della posta
Caro CinyNews,
Vi scrivo perché sono un po’ confusa rispetto a quanto sta succedendo nella nostra città.
Venerdì sera mia figlia sedicenne torna a casa parecchio scossa. Le
chiedo cosa fosse successo ed inizia il racconto: era in via XXXX a 200
Gentili
metri da casa e, con mascherina indosso e passo svelto stava rincaVolevo raccontarvi le mie peripezie con il vaccino antinfluenzale. Per sando. Erano le 22.30. ad un tratto le si accosta una Tipo con due
prima cosa ho scritto al mio medico di base che non mi ha risposto.
uomini a bordo. Lei, presa dal panico, cerca di allontanarsi quando la
Allora ho mandato una mail alla AST, come loro hanno indicato con macchina le chiude la strada invadendo le rotaie del tram. A quel
una circolare. Di nuovo nessuna risposta. Scoraggiata, ho riscritto al punto i due uomini scendono dalla macchina e, in borghese e senza
mio medico di base che mi ha risposto subito scusandosi e mi ha dato qualificarsi, le chiedono dove stia andando. Lei, terrorizzata, dice che
un appuntamento al 16 dicembre. Sabato il medico mi ha riscritto
sta rientrando a casa, proprio dietro l’angolo spuntano a quel punto
(arrabbiatissimo) dicendomi che la Regione non gli ha mandato i
3 (sì 3!!) volanti dei carabinieri, questa volta riconoscibilissimi, che le
vaccini che lui aveva prenotato perché non disponibili. Il medico del
dicono che essendo fuori di 30m, dal coprifuoco, le avrebbero fatto
mio compagno gli ha suggerito di rivolgersi al privato per farsi la
400 euro di multa.
vaccinazione a pagamento (65 euro). Sono, siamo scandalizzati. Io ho È vero, mia figlia ha sbagliato, ma forse trattarla come Pablo Escobar
73 anni, il mio compagno 75. Dove è finito il Servizio Sanitario Italia- è stato un tantino esagerato. Non trovaste?
no? La Lombardia non era la Regione con la Sanità meglio organizza- Il giorno seguente leggo sul giornale che il partito del sindaco di Cinita d’Italia? Che ruolo svolge in questo casino il Comune. Fa finta di
sello sta raccogliendo le firme per le dimissioni di Conte proprio in
niente? Che vergogna!
quanto in disaccordo con le restrizioni del DPCM. Sono confusa!
Anna L.

Adriana V.

Prima la scuola? E invece
Tra i molti aspetti del vivere quotidiano
messi in grave difficoltà dalla pandemia,
la scuola è certamente tra i più penalizzati.

La lunga chiusura di gran parte delle scuole (tuttora
in corso quella delle superiori, solo da pochi giorni
riaperte le medie inferiori) sta mettendo a dura prova insegnanti e studenti, alla prese con l’ormai famosa DAD, la didattica a distanza, con tutte le problematiche tecniche e pedagogiche che comporta:
nuove modalità di lezione, di verifica, di interazioni
di classe, senza contare i problemi di linea e di consumo di traffico dati(problemi che hanno escluso in
tutto o in parte dalla didattica a distanza oltre un
milione di studenti, in grande maggioranza appartenenti alle fasce più fragili della popolazione). La socialità poi, così tipica e importante in ogni età scolare, ne sta uscendo gravemente compromessa. Si
mobilitano così cittadini, associazioni e movimenti
(A Scuola! o PaS, per citarne due attivi nella Città
Metropolitana) per chiedere un ritorno alla didattica in presenza e una attenzione maggiore alle scuole e alle esigenze di bambini e ragazzi. E la chiedono
al governo, alle regioni e ai comuni.

cittadine, sarebbe logico e naturale aspettarsi
dall’attuale amministrazione un analogo atteggiamento.
E invece no.
Le notizie su quello che è stato fatto (sempre che sia
stato fatto) e su ciò che si ha intenzione di fare
(sempre che se ne abbia l’intenzione) per le scuole
della città si sono forse perse tra una sagra e una
telecamera, tra un selfie e un taglio di siepi, tra un
sequestro di rose e carciofi e un rimpasto di giunta.
Cinisello Balsamo vanta una lunga e consolidata storia di attenzione, impegno e investimenti promossi

Anche le scuole della nostra città si devono confrontare con questa difficile sfida e, vista la lunga e consolidata tradizione di attenzione e supporto che le
precedenti amministrazioni di Cinisello Balsamo
dalle precedenti amministrazioni a favore delle
hanno sempre mostrato nei confronti delle scuole
scuole cittadine, politiche virtuose che hanno portato alla nascita dei nidi con tempi e modalità imitati
poi dalla stessa Milano, che vedono le scuole elementari e medie tra le meglio manutenute della
Città Metropolitana.

Prima la scuola? E invece
Con l’aiuto fondamentale della precedente amministrazione, Cinisello vanta oggi, all’Istituto Comprensivo Balilla Paganelli, una filiera a metodo Montessori che va dalla materna alle medie, caso raro in
tutta Italia in una scuola statale. Sempre la precedente amministrazione ha portato a compimento il
progetto “Cinisello Balsamo distretto digitale”, con
la messa in rete di tutti i plessi scolastici cittadini
attraverso la posa della fibra ottica, l’acquisto di
computer e lavagne interattive multimediali e i corsi
di formazione per i docenti presso l’università Bicocca Villa Forno.

L’ottimo, consolidato lavoro dell’Ufficio Scuola
(peraltro sotto organico, non come la Polizia Municipale) in termini di ascolto e vicinanza agli Istituti
comprensivi cittadini, di orientamento e di proposte
con Elica (una serie di progetti rivolti alle scuole
cittadine per potenziare e migliorare l’offerta forSarebbe dunque naturale aspettarsi dall’attuale ammativa) non trova adeguata valorizzazione in una
ministrazione, vista una così lunga e corposa tradicomunicazione efficace e puntuale. La stessa asseszione di attenzione e efficaci politiche per le scuole
sore alle Politiche Educative, docente di grande
del nostro territorio e un patrimonio di buone pratiesperienza, non gode certo di spazi e attenzioni ad
altri riservati.
Proseguimento e rafforzamento delle buone pratiche e delle politiche positive ereditate dalle precedenti amministrazioni, azioni incisive e mirate in
collaborazione con i dirigenti, gli insegnanti e gli
educatori del territorio, ascolto e collaborazione
verso le famiglie degli studenti, comunicazione puntuale ed efficace: questo vorremmo vedere e non
solo in questo periodo di eccezionale difficoltà, non
certo leggere di un taglio di 243.000 euro ai fondi
che e di offerta pedagogica ricca e varia, un’eguale per l’edilizia scolastica deciso nell’ultima revisione
attenzione e cura nelle azioni messe in pratica per
del bilancio cittadino. Luogo di formazione dei sapegli istituti scolastici cittadini in termini di scelte, in- ri e delle competenze, palestra di socialità, motore
vestimenti e comunicazione.
di avanzamento, la scuola dovrebbe essere sempre,
E invece no.
e specialmente in momenti di grandi difficoltà e faLa Consulta della Scuola, organo creato con delibera tica, al centro delle politiche di ogni amministraziodel Consiglio comunale e pensato come luogo per
ne in termini di investimenti, attività di manutenziofavorire il dialogo e la collaborazione tra amminine e di miglioramento, efficienza nell’azione degli
strazione, scuole cittadine e genitori, è rimasta
uffici preposti, comunicazione ai cittadini. Anche a
“congelata” per oltre tre anni, finché il mese scorso
si è deciso di riesumarla, anche se a tutt’oggi la sua Cinisello Balsamo, ci verrebbe da dire.
composizione è largamente incompleta.
E invece no!
Massimo Bricchi

Un progetto rivoluzionario per la scuola italiana
Scuola sconfinata è un’iniziativa promossa dalla Giangiacomo Feltrinelli nel tentativo di avviare il processo trasformativo della scuola
italiana, noi diciamo rivoluzionario, di cui tanto si sente bisogno. La
domanda è se si possa realmente, in Italia, avviare un percorso di
questa portata. La questione sostanziale è quella di capire, da parte
degli operatori, dei genitori e degli studenti quali sono le risorse cui
attingere e quali le possibili alleanze. Per rispondere a queste domande è nato il movimento E tu da che parte stai?

Per presentare questo progetto è stato realizzato un convegno online che sta spopolando sul web. Se siete interessate e interessati
questo è l’indirizzo del video del convegno http://youtu.be/
rkuHUYxpyK4 che dura 4 ore di cui le prime 2 ore sono esaltanti. Ve
lo consigliamo. Sotto abbiamo riportato la tabella con gli obiettivi e le
priorità del movimento.

Questo di cui vi parliamo, che vi invitiamo a seguire, è un progetto
interessante e democratico. Un progetto che invita tutti e tutte a
“Sconfinare la scuola” significa ricercare e porre in atto forme e per- farsi carico delle problematiche della scuola. Un progetto che suggecorsi nuovi dell’apprendimento, che garantiscano ai bambini e alle
risce agli insegnanti e alle insegnanti percorsi auspicabili e fattibili,
bambine, ai ragazzi e alle ragazze il benessere mentale, emotivo e
suggerisce ai genitori le domande e le questioni da porre, suggerisce
fisico necessario alla società odierna in continua trasformazione.
agli studenti e alle studentesse le pretese da avanzare per una scuola
Percorsi dell’apprendimento che siano in equilibrio tra analogico e
veramente “pubblica” dove si impari a studiare in modo non nozionidigitale, tra modalità di insegnamento spesso vetuste e nuove forme, stico, in modo arricchente che sappia preparare persone colte, infortra spazi tradizionali e spazi diffusi.
mate e critiche all’attuale futuro così denso di incognite.

Rosaria Distefano

temi

priorità

Salute come benessere integrale

1. Mettere la salute bio-psico-sociale al centro dei processi educativi
2. Diffondere le esperienze educative in una pluralità di spazi di apprendimento

Didattica evolutiva

3. Progettare una didattica modulare orientata alla valorizzazione delle specificità
di ciascuno e allo sviluppo della cittadinanza globale
4. Garantire classi con numeri ridotti

Spazi di apprendimento

5. Individuare e progettare nuovi spazi educativi per l’apprendimento dentro e fuori la scuola
6. Attivare equipe multiprofessionali nelle scuole.
7. Investire nella stabilizzazione dei docenti

Professioni e competenze necessarie

8. Formare insegnanti, educatori ed educatrici alla co-progettazione, all’analisi dei bisogni,
all’ascolto, al lavoro in team, al digitale
9. Riconoscere adeguati momenti per la formazione continua di insegnanti e personale scolastico
10. Rendere protagonisti bambine e bambini, ragazze e ragazzi

Governance e patti educativi territoriali

11. Coinvolgere i genitori e promuovere la scuola-comunità
12. Abilitare territori educanti a responsabilità diffusa e coordinata
13. Progettare un piano infrastrutturale per la digitalizzazione della scuola e delle comunitàquartieri.
• Salute come benessere integrale

Tecnologie educative

• Didattica evolutiva
• Spazi di apprendimento
• Professioni e competenze necessarie
• Governance e patti educativi territoriali
• Tecnologie educative

SOSTIENI LA CASA DELLA SINISTRA! DA OGGI PUOI FARLO SOTTOSCRIVENDO ONLINE LA TESSERA
2021 SIA COME SOSTeNITORE CHE COME SOCIO.
associazioni, che da singole/i compagne/i.
Ecco perché possiamo e dobbiamo fare di tutto per salvaguardare questa esperienza.
Il che implica creare le condizioni necessarie ad affrontare
questo periodo di emergenza causato maledetto coronavirus
ed il conseguente lockdown, che ci ha costretti ad una lunghissima sosta dalle consuete iniziative di autofinanziamento, necessarie per garantire il funzionamento di questa esperienza anche in futuro.
Ci rivolgiamo quindi a tutte le amiche e agli amici, alle compagne e ai compagni che vogliono che questa Casa comune continui a vivere: sul sito https://lacittagiustacb.altervista.org/
troverete un banner con tutte le indicazioni per sottoscrivere
online la Tessera 2021, sia in qualità di sostenitore/
sostenitrice che come socio/a de “La Casa della Sinistra di
Cinisello Balsamo”.

La nostra è una Casa nata con l'obiettivo di accogliere realtà
politiche e associative che condividono i valori che sono il
patrimonio di una Sinistra da sempre presente nel territorio,
ma che nel tempo ha perso la sua incisività politica a causa di In attesa di poterci finalmente rivedere vi mandiamo un granfratture e divisioni. Valori che rappresentano la nostra storia e de abbraccio virtuale, con l’augurio che possiate passare quesono la base sulla quale costruire il nostro futuro. Nasciamo
sto “strano” Natale nel modo piu’ sereno possibile.
per dare una risposta ai tanti cittadini e cittadine che, pur sentendosi legati ai principi della Sinistra antiliberista, non trovano oggi nel panorama politico locale una proposta capace di
rappresentare un’alternativa reale di governo del territorio.
Le compagne e i compagni
In questo momento storico in cui la negatività sembra prende “La Casa della Sinistra di Cinisello Balsamo”.
der campo noi continuiamo a credere nelle relazioni tra persone che non si isolano ma che, lavorando insieme cercano
di creare una società più umana, più giusta, dove la solidarietà
sia un valore vissuto e praticato e non solo enunciato.
“La Casa della Sinistra” è un luogo aperta a tutte/i coloro che
vogliono costruire iniziative che verranno proposte sia da

Vuoi proporre iniziative o eventi alla Casa della Sinistra? Vieni a trovarci in Via Marconi 43 - Cinisello Balsamo
ogni giovedì dalle 15.00 alle 18.00, partecipa all’Assemblea aperta ogni terzo lunedì del mese, ore 21.00 o scrivici a
lacittagiustacb@gmail.com

SCRIVICI
La cittagiustacb@gmail.com
VIENI A TROVARCI
Via Marconi, 43 - Cinisello Balsamo
SEGUICI SU FB
La Città Giusta - Sinistra per Cinisello Balsamo

