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Fondi per il completamento del capolinea
della M1 nel rione Bettola, ma anche per
il recupero architettonico di Cascina
Cornaggia e l’avvio di altri progetti. Era
ancora il 2016 quando Cinisello e Sesto
hanno festeggiato la vittoria del ‘Bando
Periferie’ a cui la Città Metropolitana di
Milano ha partecipato insieme ad altri
30 Comuni. Dei quaranta milioni di euro
in arrivo dal Governo, 12 andranno proprio
nel Nordmilano per il rilancio e la riqua-
lificazione dei quartieri più periferici.
«Siamo orgogliose di questo risultato che
premia un lavoro congiunto di progettualità
seria e di qualità. Il finanziamento è per
noi l’occasione per dare un nuovo volto
a luoghi importanti della città, risolvendo
problemi difficilmente affrontabili da
una singola amministrazione comunale»,
hanno dichiarato i sindaci Siria Trezzi
e Monica Chittò.
Il finanziamento consentirà all’am-
ministrazione di Cinisello Balsamo
di recuperare da un punto di vista
architettonico Cascina Cornaggia
per adibirla a funzioni sociali; verrà
poi realizzato il ponte ciclopedonale
sul viale Fulvio Testi e potenziata la
rete delle piste ciclabili di connessione
tra il Quartiere Crocetta e il Quartiere
Rondinella. Si prevede, infine, la riqua-
lificazione sociale della scuola Bauer nel
Quartiere Villa Rachele e l’attivazione 

del Progetto di Comunità tra i quartieri
che si affacciano sull’asse Fulvio
Testi/SS36, oltre al completamento

del capolinea della M1. A Sesto San
Giovanni  è previsto l’interramento

dell’elettrodotto di proprietà Terna che
divide il parco Adriano dal parco di
Cascina Gatti e segna il confine tra il
Comune di Sesto e quello di Milano.

di Andrea Guerra
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Periferie, 12 milioni dal Governo
Cornaggia, Crocetta e Villa Rachele pronte a risorgere: a Bettola la M1

Alcuni vandali si sono introdotti nei giorni scorsi negli
uffici del Real Cinisello, club che ha la sua sede (con tanto

di campo da gioco) in via Mozart. I dirigenti che hanno
riaperto l’ufficio nei giorni scorsi si sono trovati di fronte un
triste spettacolo: pc e televisori distrutti, presi a bastonate,
mobili rovinati, carte e documenti sparsi per tutto il

locale. Secondo le ricostruzioni pare sia stato rubato
solamente un pc: «Un raid senza senso, e non è

la prima volta, dobbiamo essere più tutelati»,
il grido del presidente della società

di Cinisello.

Vandali
nella sede del Real

I cittadini che devono restituire libri e
materiale preso in prestito al Pertini
non hanno più scuse. Dallo scorso 27
dicembre infatti è stato posato un
box per la restituzione all’esterno del-
la biblioteca. Lì tutti i fruitori del Per-
tini potranno inserire i documenti a
qualsiasi ora del giorno e della notte:
i prodotti multimediali saranno poi
prelevati dai bibliotecari che proce-
deranno a scaricarli dal prestito, ricol-
locandoli sugli scaffali o inviandoli,
dove necessario, alle altre biblioteche
del Sistema. «Si tratta di un nuovo
servizio che permetterà di restituire
gli oggetti presi in prestito anche
quando il Pertini è chiuso», spiegano
dagli uffici comunali.

Un box esterno
al Pertini 
per restituire
libri e dvd


