Bilancio 2019
L’ultimo bilancio di questa Amministrazione comunale chiude il cerchio con 5 anni fatti di impegno e passione al servizio della nostra comunità.
Dal punto di vista finanziario è sicuramente il bilancio più
complesso della nostra legislatura; purtroppo la spesa corrente risente di spese incomprimibili che non è possibile ridurre: le spese per i servizi essenziali, quelle relative al
rimborso dei mutui contratti negli anni passati, quelle per il
personale (in aumento grazie agli aumenti contrattuali giustamente previsti) e il fondo per i crediti di dubbia esigibilità (ossia l’accantonamento per le spese che non si riescono ad incassare e che purtroppo a causa delle regole della
normativa nazionale aumenta di anno in anno molto più di
quelle che sono le reali esigenze dei bilanci degli enti locali).
Alcune entrate “storiche” in alcuni casi si riducono. Diminuiscono gli introiti da multe, che seguono il trend consolidato nel 2018, e quelli derivanti dall’affitto delle stazioni
radiobase e dal canone di concessione della rete gas in vista della gara di ambito che dovrà essere esperita nel 2020.
Abbiamo deciso di non toccare le tariffe dei servizi scolastici, che sono le stesse da 5 anni e che abbiamo ritoccato al
ribasso per le fasce ISEE più basse, e nemmeno le aliquote di IMU e TASI, mentre la TARI rimane mediamente stabile (-0,51% medio per tutte le utenze rispetto allo scorso
anno). Per chiudere però il bilancio di parte corrente ricorriamo in fase di previsione a entrate per 300.000 euro derivanti da oneri di urbanizzazione, con l’impegno di ridurre
questa cifra nel corso dell’anno con le successive variazioni.
Continuerà l’impegno per cercare di aiutare chi è in cerca di
lavoro: anche la terza edizione della Fiera del Lavoro ha avuto
un buon successo mentre l’esperienza di “Job Cornaredo” è
riuscita nell’intento di accompagnare verso una posizione la-

vorativa numerose donne che hanno partecipato all’edizione dello scorso e che quest’anno coinvolgerà giovani under 35. La spesa sociale è in aumento e viene utilizzata per
supportare chi vive una fragilità anche grazie alle molte associazioni di volontario presenti sul territorio: partirà il progetto “Quartieri sociali” che coinvolgerà i residenti degli
alloggi comunali e gli alloggi ALER di San Pietro all’Olmo
grazie al finanziamento ricevuto da Regione Lombardia.
Sono molti gli interventi che verranno conclusi in questi ultimi
mesi. I lavori di riqualificazione di via Cascina Croce si concluderanno nel mese di marzo (temperature permettendo!), verrà
rifatto il cortile della scuola elementare di via IV Novembre,
si concluderanno i lavori della nuova tensostruttura del Centro sportivo e verrà riqualificato il retro del palazzo Filanda.
L’intervento a cui teniamo di più è sicuramente quello relativo
alla RSA; finalmente dopo anni il nostro Comune avrà una residenza per anziani non autosufficienti con tariffe convenzionate per i residenti di Cornaredo. Nel mese di marzo ci sarà
la presentazione alla cittadinanza e la posa della prima pietra.
A inizio aprile partiranno invece i lavori per la riqualificazione
della rete dell’illuminazione pubblica, tutti gli impianti saranno a led, verranno installate delle colonnine elettriche per la
ricarica dei veicoli elettrici e delle telecamere per controllare tutti i punti di ingresso del nostro Comune. Prima della
fine dell’anno abbiamo invece affidato il progetto esecutivo
per il recupero del bene confiscato al Politecnico di Milano
e in primavera presenteremo il progetto alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri per la conferma del finanziamento.
Tanti progetti che si chiudono e tanti progetti che lasceremo in
eredità alla prossima Amministrazione comunale, consapevoli
che saranno utili per migliorare la vita della nostra comunità.

Non possiamo permettere che la Democrazia e le conquiste sociali consolidate vadano disperse.
Il 3 marzo è necessario che tutti i democratici partecipino alle primarie per scegliere il segretario
e l’Assemblea Del Partito Democratico

Le Primarie PD sono aperte a tutti, iscritti e non
iscritti. Possono votare, portando con sè un documento di riconoscimento e la tessera elettorale, tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali.
Gli under 18, studenti e lavoratori fuori sede e i
cittadini stranieri, invece, devono obbligatoriamente registrarsi entro le ore 12 di sabato 23 febbraio sul sito margot.partitodemocratico.it/prei.
I SEGGI di Cornaredo : Sala Mostre Palazzo La
Filanda (Piazza Libertà), Centro Famiglia di Cascina Croce (Via Cascina Croce 226), Biblioteca di
San Pietro all’Olmo (Piazza della Chiesa Vecchia).
Circolo Partito Democratico Cornaredo e San Pietro all’Olmo
Via Garibaldi, 3 - 20010 Cornaredo (MI)
www.pdcornaredo.it; pdpartitodemocraticocornaredo@gmail.com;
Facebook: Partito Democratico Cornaredo
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Mi ricandido a sindaco
Cari Concittadini,
cinque anni fa ho deciso di mettermi in gioco. Ho raccolto
una sfida. L’ho fatto per amore del mio paese, di Cornaredo. Il luogo che per tutti noi significa casa.
Aver avuto l’opportunità di amministrare questo territorio
è stato un privilegio. Sento viva ogni giorno la responsabilità di essere il vostro Sindaco. Le ore che ho passato in
Municipio mi hanno dato la certezza che stavo lavorando
per il più nobile degli obiettivi: migliorare la vita dei miei
concittadini. La certezza che l’impegno che ci stavo mettendo sarebbe servito a portare a termine quei progetti che, oggi
posso dirlo, hanno fatto crescere Cornaredo.
Sono stati cinque anni di entusiasmo, di fatica, di confronto, di arrabbiature e di sorrisi. Nessuno ci ha regalato la
bacchetta magica, certo, ma credo che insieme ai miei compagni di viaggio, lavorando come una squadra, abbiamo
ottenuto risultati importanti.
Sono fiero di tutto quello che abbiamo fatto, ma sono anche
consapevole che molto resta ancora da fare. Il lavoro non è
finito. È il momento adesso di guardare avanti. Alle sfide
che ancora ci aspettano. È lo stesso amore di cinque anni
fa, reso più forte dall’esperienza, che mi spinge a rinnovare
il mio impegno per la nostra comunità in vista delle prossime elezioni comunali del 29 maggio.
Con la vostra fiducia, avremo l’entusiasmo e l’energia per
far sì che domani sia tempo di Cornaredo
Yuri Santagostino

Le tue idee, i tuoi suggerimenti: conoscere per
dialogare. Ti invitiamo a fornirci suggerimenti, osservazioni e reclami. Contattaci all’indirizzo e-mail
pdpartitodemocraticocornaredo@gmail.com e consulta il sito www.pdcornaredo.it

Notizie, info e avvisi sulle misure per le famiglie,
bandi e comunicazioni di interesse, sul sito del
Comune:
http://www.comune.cornaredo.mi.it/

Il reddito di Inclusione.
Tutto sbagliato?
La Legge di Bilancio per il 2018, varata dal Governo Gentiloni, ha introdotto per la prima volta in Italia uno strumento di contrasto alla povertà, modulato in funzione del reddito, per tutti coloro che si trovano in condizioni di disagio
sociale ed economico.
La parte qualificante del REI, oltre ovviamente all’erogazione di un contributo economico, è l’attivazione di un
progetto personalizzato di inclusione sociale che, con
il coinvolgimento dei servizi sociali del Comune e di AFOL
accompagna la persona ad uscire dalla condizione di fragilità.
Il progetto prevede il coinvolgimento di tutti i componenti del nucleo familiare e l’identificazione degli
obiettivi che si intendono raggiungere, dei sostegni
necessari, degli impegni da parte dei componenti a
svolgere specifiche attività. I livelli di attivazione con il
REI riguardano:
Casi semplici: progetti attivati dai servizi sociali; PdS e
cioè Patto di Servizio: prevede l’invio ad AFOL per la ricerca di lavoro; casi complessi: prevede l’intervento dell’equipe di ambito con le diverse figure specialistiche.
Cornaredo ha aderito al Piano Povertà di Regione Lombardia che comprende il Programma “Reddito di Autonomia”, con il trasferimento di fondi all’ambito rhodense
(Sercop) che permetterà di implementare l’azione REI sui
casi complessi spesando sia le ore di Assistente Sociale dedicato, sia la copertura dei servizi aggiuntivi (es. appunto
educativa, servizi di assistenza domiciliare, ecc..). Il REI
2018 è stato percepito da 1,3 milioni di persone, con uno
stanziamento di 2 miliardi di Euro, con un contributo medio pro-capite di circa 250 Euro mensili che avrebbe
dovuto espandersi gradatamente. Il REI prevedeva infatti un ampliamento progressivo della platea così come è
successo a giugno, questo avrebbe permesso una presa in
carico graduale delle persone a partire dai meno abbienti
Nel nostro Comune ne hanno beneficiato circa 60
persone su circa 130 domande , di cui 68 respinte
dall’INPS e altre decadute in itinere nei requisiti.
Provvedimento articolato ed efficace quindi per emergere
dalla povertà e camminare sulle proprie gambe ma non ha
avuto la grancassa con cui conosciamo il reddito di cittadinanza. Il RC parte invece con una platea molto più alta e
sarà difficile che i Centri per l’impiego riescano ad assorbire
la domanda perché il lavoro che non c’è non si crea con
una norma!
Crea aspettative, non crea lavoro , mantiene e rafforza il
lavoro nero e aumenta i debito pubblico!
Tutto ciò temiamo possa accadere.
Non conveniva rafforzare quanto già in essere, come era
previsto, e non creare inutili vuote speranze?

La residenza sanitaria assistita:
una necessità che si realizza!

Lavori pubblici:
niente è lasciato al caso

Il tema della RSA è da anni al centro delle richieste dei cornaredesi.
Ci sono molte situazioni complesse che richiedono l’intervento di strutture attrezzate: in risposta a
questa esigenza, l’Amministrazione Comunale ha
portato avanti la volontà di realizzare finalmente
un luogo di assistenza e cura che risponda alle esigenze delle famiglie di Cornaredo.

Gli interventi più recenti riguardano:
•

•

GLI OBIETTIVI DEL PROGETTO RSA

-Rette accessibili a costi
convenzionati
-Priorità di accesso ai residenti
-Sostenibilità di gestione
-Capacità di integrazione territoriale
e con i servizi esistenti
-Dialogo con comunità, familiari e
volontariato

Chiesa Vecchia di San Pietro All’Olmo che si
arricchisce di una esposizione permanente degli affreschi trovati durante gli scavi nel pavimento ed appartengono alla chiesa precedente quella attuale (1100) Progetto finanziato da Banca
Intesa, condotto dalla restauratrice Stefania Tonni.
Campo da minibasket. Il progetto è una delle opere vincitrici del bilancio partecipativo 2018. Realizzato
nell’area limitrofa alla mensa della scuola secondaria di
primo grado Curiel. Al posto dell’asfalto un moderno rivestimento in resina azzurra. Fontana e panchine a completare l’opera. Il campo è aperto per tutta la giornata e fruibile da parte di tutti, uno spazio
prezioso a disposizione dei giovani in pieno centro.

Opere in ultimazione, mentre continuano i
lavori della fibra ottica fervono i lavori per:
•

Sistemazione via Cascina Croce. I lavori, iniziati a settembre, prevedono la realizzazione nella parte Sud di nuovi marciapiedi, parcheggi, la chiusura
dei tratti del fontanile Villoresi e la messa in opera
di rallentatori del traffico. La parte edile verrà completata entro il mese di febbraio. A completamento, a marzo l’asfaltatura e la segnaletica orizzontale.

•

Tensostruttura polifunzionale al campo sportivo
importante opera, che crea un nuovo spazio per
attività sportive ma anche attrezza tutta l’area feste aperta d’estate alle Associazioni. Saranno possibili attività sportive come il basket, la pallavolo e il calcio a 5 fino alla serie B Nazionale La pavimentazione in
legno potrà essere coperta con pannelli adeguati e permetterà l’uso per eventi vari in alcuni periodi dell’anno.

•

Sistemazione area a sud della Filanda. Si tratta di
una prima parte di un’opera che dovrà interessare tutta l’area adiacente. È stata avviata la gara per
l’ampliamento della biblioteca e per la realizzazione di una pavimentazione di pregio in porfido a sud
della Filanda per permettere la protezione dei canali di aerazione e la realizzazione di attività all’aperto.
Rifacimento cortile Scuola Via IV Novembre

•

Elementi basilari del progetto sono l’integrazione
con la Comunità, la sintonia e collaborazione con
le associazioni di volontariato e l’Amministrazione Comunale, la garanzia di strumenti adeguati
all’assistenza agli anziani e di accessibilità alle
loro famiglie. Per una definizione coerente del
progetto, i punti di partenza sono stati l’analisi del
contesto e la definizione degli obiettivi generali.
Sono state poi tracciate le linee guida, approvate
dal Consiglio Comunale nel luglio 2017. Il terreno
scelto è quello di via Adamello a San Pietro all’Olmo. Il bando pubblico è stato aggiudicato nel
mese di luglio 2018. A che punto siamo? Il bando
pubblico è stato aggiudicato, è stato stipulato l’atto di compravendita. Ora è iniziata l’analisi di dettaglio del progetto esecutivo da parte dell’Ufficio
Tecnico Comunale.
La struttura verrà realizzata entro i prossimi 2
anni.

GLI ELEMENTI QUALIFICANTI
DELLA STRUTTURA

-Rispetto della sostenibilità ambientale
-Classe energetica A
-Utilizzo di fonti rinnovabili
-100-120 posti letto suddivisi in nuclei
da 20
-Nucleo protetto per malati di Alzheimer
-Personale della struttura scelto nel
territorio

•

Illuminazione pubblica. La fase esecutiva è prevista
per marzo con la sostituzione dei corpo lampada attuali con quelli a led dotati di telecontrollo per la verifica
a distanza dell’efficienza della lampada.i pali di sostegno ammalorati, le linee di alimentazione inefficienti
e i quadri elettrici di alimentazione saranno oggetto di
interventi mirati per migliorare l’intera rete pubblica.

Altri interventi Programmati:

•

•

Rifacimento copertura di uno dei campi a calcetto presso il centro sportivo. Tra gli altri interventi di ristrutturazione e recupero dell’area sportiva di Cornaredo, tra cui la pista di atletica, è ora
ultimata la nuova copertura del primo dei tre campi.
Questa non è più a contatto col terreno ma sostenuta tramite una struttura di sostegno che permetterà anche un migliore utilizzo dello spazio interno.
Casa dell’acqua a San Pietro: inaugurata e funzionante nell’area della Piazza del mercato

•

Cimitero di San Pietro: Sistemazione accesso e camminamento, recupero aree da destinare a cinerari

•

Cimitero di Cornaredo:Sistemazione camminamento,
impermeabilizzazione loculi e realizzazione nuovo
cinerario
Piste ciclabili: Nuovi tratti di pista ciclabile grazie bando regionale per la messa in sicurezza della circolazione ciclistica cittadina permette di aprire nel 2019
nuovi tratti di pista ciclabile in via Ticino e via Mameli

•

•

Parcheggio in via Filanda: aumento di posti macchina;
intervento condiviso con Parrocchia e Curia che cede a
titolo gratuito l’area riservata ai pedoni di sua proprietà

•

Nuova mobilità. protocollo d’intesa con Enel X Mobility S.r.l, per installazione di sei stazioni per la ricarica
di automezzi elettrici; già funzionante in via Colombo

•

Riqualificazione parchi e verde pubblico: manutenzione del patrimonio arboreo e piantumazione di nuovi alberi al centro sportivo e
nel nuovo parco in ultimazione il via Mameli
Opere forestali. manutenzione bosco di robinie al confine tra via Mattei e via Torrette

•

