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Risultati concreti
e rigenerazione
dell'area Expo

T

ra i numerosi progetti conclusi o
in via di esecuzione, due sono di
particolare importanza per la nostra
città: la consegna di 60 nuovi alloggi a Mazzo, con la previsione a breve
di altri 80 alloggi a Lucernate, e la
presentazione del progetto di masterplan per il Parco della scienza,
del sapere e dell’innovazione.
Siamo felici di poter a breve assegnare i nuovi alloggi realizzati in
via Mazzo n. 55, la cui costruzione è
effettivamente iniziata, con lo scavo,
nella primavera del 2015. Grazie alla
capacità di far fronte a imprevisti e ad
un importante impegno economico
da parte del Comune di Rho oltre
che di Regione Lombardia, i nuovi
edifici sono stati costruiti con elevati
standard qualitativi e tecnologici nel
rispetto dei principi di bio-edilizia e di
risparmio energetico, tali da farli rientrare in Classe A a pieno titolo. La mia
amministrazione ha da sempre dato
la massima importanza alla domanda
di case sempre più pressante soprattutto nella fascia più economica e la
realizzazione di questi alloggi, molto
belli, luminosi, spaziosi sono una
risposta concreta e importante, anche
in termini numerici, alle famiglie che
da anni chiedono di avere una casa.
Altro motivo di soddisfazione è il progetto vincitore per la riqualificazione
della vasta area di Expo 2015. Arexpo
e tutte le istituzioni coinvolte hanno
saputo lavorare con tempi contenuti,
dimostrando concretezza e di saper

lavorare in modo assolutamente sinergico. Il progetto è di elevata qualità e
rispecchia le linee guida, che anche il
Comune di Rho aveva dato sia come
socio di AREXPO sia come ente territoriale di riferimento, ovvero quelle di
far sorgere in quell’area un Parco della
Scienza, del Sapere e dell’Innovazione.
La sfida, che la nostra Città ha davanti,
è quella di fare in modo che questo
progetto sia un volano economico e
di rigenerazione urbana per tutto il
territorio circostante e sono convinto
che così sarà. Le premesse ci sono
tutte anche per le ricadute, che gli
imponenti investimenti avranno sulla
città attesa la dichiarata disponibilità
dello sviluppatore di coinvolgere
nella costruzione e nella fornitura
di servizi imprese del territorio. Mi
sembra che anche l’idea del parco
lineare unitamente agli altri parchi
tematici risponda alle richieste ed alle
prescrizioni urbanistiche. Da oggi sarà
necessario anche nelle sedi istituzionali un lavoro di approfondimento
a tutto campo, per comprendere
appieno i contenuti e le potenzialità
del progetto per la nostra Città, che
dovrà continuare a svolgere un ruolo
da protagonista.
Questo fine 2017 regala quindi un
futuro concreto ai cittadini di Rho,
che è per me il miglior augurio alla
nostra città.
Il Sindaco
Pietro Romano
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Rho post Expo
Presentato il progetto
del masterplan per il Parco
della scienza, del sapere
e dell’innovazione
città

Università, Human Technopole
ed il nuovo ospedale Galeazzi,
ma anche Parco lineare,
common ground e mobilità
innovativa

M

artedì 28 novembre 2017 il Sindaco di Rho Pietro Romano,
la Giunta, il Presidente del Consiglio
Giovanni Isidoro e molti consiglieri rhodensi hanno partecipato alla
presentazione del progetto vincitore
della gara per il disegno del masterplan del Parco della scienza, del
sapere e dell’innovazione e per
lo sviluppo di parte dell’area, su cui
si è svolta l’Esposizione universale
del 2015.

Lo studio di design e innovazione Carlo Ratti Associati (CRA) e il gruppo
australiano di real estate Lendlease
si sono aggiudicati il concorso internazionale per la trasformazione
dell’ex area di Expo Milano 2015. Il
masterplan prevede lo sviluppo di
un Parco della Scienza, del Sapere e
dell’Innovazione esteso su un sito di
oltre 1 milione di metri quadrati. Il progetto è stato riconosciuto
vincitore da Arexpo SpA, la società
a prevalente capitale pubblico che
è proprietaria dell’area nella zona
nord-ovest di Milano, partecipata
dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze, dalla Regione Lombardia, dal
Comune di Milano e dalla
Fondazione Fiera Milano, dalla Città
Metropolitana di Milano e dal Comune di Rho.

Oltre al Campus Scientifico Universitario dell’Università Statale di Milano, del Centro di Ricerca Human
Technopole ed all’Ospedale Galeazzi,
il masterplan farà nascere a Rho e
Milano un Parco che include uffici,
centri di ricerca, facoltà universitarie,
residenze e spazi culturali, aree per
l’agricoltura urbana, nonché il primo
quartiere al mondo progettato per
veicoli a guida autonoma. Il progetto
punta a stabilire nuovi standard per
i processi di trasformazione urbana, pianificando lo sviluppo di un
quartiere verde, con spazi pubblici
pieni di vita, nel quale l’innovazione si
realizza secondo un approccio open
source - aperto e inclusivo. Tra aree
di coworking, servizi per il co-living,
nuovi strutture produttive, e sensori
digitali che consentiranno ad ogni

post Expo
cittadino di personalizzare la propria
esperienza dell’ambiente, l’ex sito di
Expo Milano 2015 diventa uno dei
poli d’avanguardia della quarta rivoluzione industriale. Tra i punti salienti
del progetto:
IL PARCO LINEARE
Il masterplan si riallaccia a uno dei simboli di Expo Milano 2015, il Decumano
– la lunga strada che insieme al Cardo
richiama il tradizionale schema di
sviluppo urbanistico d’epoca romana.
Nel nuovo quartiere, il Decumano
si trasforma in un lussureggiante
parco lineare lungo oltre 1500 metri
per una superficie di 105.000 metri
quadrati, intorno al quale si svolge
la vita quotidiana della città. Rimane
il Cardo come Viale degli eventi, un
boulevard urbano di 35.000 metri quadrati, sede delle principali attrazioni
e custode dei simboli dell’eredità di
Expo come l’Albero della Vita, il Palazzo
Italia e l’Arena.
IL COMMON GROUND
Seguendo il principio che la vitalità
di un quartiere non può prescindere
dalla vivacità del suo “piano terra”, il
masterplan prevede di attivare un
Common ground in cui si trovano
piazze e aree pedonali, orti e giardini,
negozi, laboratori ed edifici a corte, in
uno scambio continuo tra spazi aperti
e chiusi, pubblici o più raccolti.
LA MOBILITÀ SELF-DRIVING
L’ex area Expo diventerà il primo quartiere al mondo progettato per auto
che si guidano da sole. Attraverso un

graduale programma di conversione
degli spazi della mobilità, le strade
del Parco della Scienza, del Sapere e
dell’Innovazione arriveranno ad accogliere veicoli a guida autonoma. In
anticipo su quanto accadrà in sempre
più metropoli nel futuro prossimo, si
potranno così iniziare a vivere una
serie di cambiamenti positivi nei modi
di spostarsi e vivere la città. Grazie
a un approccio di condivisione più
marcato, serviranno meno automobili
per soddisfare I bisogni di mobilità. Le
conseguenze saranno una riduzione
del traffico, un miglioramento della
qualità ambientale, e la nascita di nuove opportunità di impresa e di lavoro.
CASCINA TRIULZA
A Nord saranno collocate le funzioni pubbliche (le facoltà scientifiche
dell’Università Statale, il nuovo ospedale Galeazzi e lo Human Technopole),
a sud quelle private. Ma la parola
d’ordine è la contaminazione. Nel Sito,
accanto alle funzioni pubbliche e di interesse pubblico, il Parco EXPerience e Cascina Triulza rappresentano
importanti capisaldi della legacy di
Expo Milano 2015: EXPerience quale
sinonimo di intrattenimento, cultura
e grandi eventi; Cascina Triulza quale
centro di divulgazione dei contenuti,
culturali e scientifici del “Parco della
Scienza, del Sapere e dell’Innovazione”
in collaborazione con il Terzo Settore,
l’Università e HT.
LE FASI DEL PROGETTO
Già a dicembre inizia un progressivo
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rilascio di spazi a favore di Human
Technopole. La prima tappa è il 22
dicembre e ogni semestre saranno
rilasciati spazi a favore del progetto.
Tutti gli spazi, compresi i due fabbricati
da costruire saranno ultimati entro
la fine del 2021. Per quanto riguarda
il resto del parco della scienza, si
conta nel 2018 di concludere tutti i
procedimenti amministrativi, ovvero
l’approvazione del masterplan e l’approvazione del procedimento legato
allo strumento urbanistico attuativo.
Successivamente Arexpo e LendLease potranno cominciare l’attività di
trasformazione complessiva nel 2019.
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Rho solidarietà
Ora possibile donare permessi
e ferie ai colleghi
città

Il Comune di Rho
tra i primi enti pubblici
a regolare la solidarietà
tra dipendenti comunali.

L

a solidarietà tra colleghi di lavoro, in materia di ferie e riposi, ora
sarà possibile anche per i dipendenti
del Comune di Rho, tra i primi enti
pubblici in Italia ad adottare le
cosiddette “ferie solidali”.
La Giunta Comunale ha infatti deliberato di introdurre l’istituto dei
riposi e delle ferie “solidali” a favore
dei dipendenti del Comune di Rho,
in attesa della regolamentazione
della materia da parte del Contratto

Collettivo Nazionale. Lo scorso mese
di aprile il Consiglio Comunale aveva
impegnato il Sindaco e la Giunta
comunale ad attivare l’applicazione
ai dipendenti del Comune di Rho,
prevedendo così la possibilità di rendere attuabile un gesto di solidarietà
tra colleghi.
“Questa Amministrazione - commenta l’Assessore al Personale e organizzazione Andrea Orlandi – ha deciso
di adottare l’istituto delle ferie solidali,
senza aspettare la regolamentazione
all’interno del contratto collettivo
nazionale, per rendere subito possibile questo strumento a beneficio
dei dipendenti comunali. Il Comune
di Rho risulta tra i primi enti per l’attuazione di tale principio di civiltà,
dimostrando ancora una volta di

essere sempre attento alle innovazioni
e alle opportunità offerte dalle nuove
norme. Siamo convinti inoltre che
incentivare la solidarietà tra colleghi
permetterà anche di migliorare il
benessere organizzativo e il senso di
appartenenza all’ente.”
Sarà quindi possibile la cessione a
titolo gratuito delle ferie per un
massimo di otto giorni complessivi
per ciascun anno o le ore accantonate nella Banca delle Ore, fino ad
un massimo di 10 ore per ciascun
anno, da tutti i dipendenti del Comune di Rho a favore dei colleghi,
per consentire loro di assistere i figli
minori che necessitino di cure
costanti a causa di particolari
condizioni di salute.

Premiato il “Teatro di Classe”
Giornata conclusiva
del concorso dedicato alle scuole
primarie del Rhodense
i è svolta venerdì 10 novemS
bre la premiazione del concorso
Teatro di Classe, a cui hanno par-

tecipato circa 200 tra bambini e maestre delle scuole primarie finaliste,
promosso dal Teatro dell’Armadillo
e dal Comune di Rho.
Il concorso era aperto alle classi
seconde, terze e quarte delle scuole
primarie dei comuni del rhodense, che hanno presentato i propri
spettacoli alla giuria, composta da 6

attori e registi – Massimiliano Mancia,
Chiara Cozzi, Giulia Pacilli, Florencia
Seebacher, Adelina Virgilio e Samuel
Zucchiati. La Giuria ha selezionato le
tre scuole finaliste, che si sono esibite
venerdì per contendersi il podio.
Massimiliano Mancia, promotore dell’iniziativa racconta: “Il progetto nasce
con l’idea di valorizzare il lavoro delle
scuole primarie che si cimentano con
la creazione di uno spettacolo per
permettere uno scambio di esperienze
e imparare nuove tecniche. I bambini
ci hanno sorpreso con la qualità della
recitazione, la tenuta dei personaggi, i
gesti puliti e precisi, la voce squillante.
Ma anche con l’ironia con la quale sono
stati affrontati temi importanti quali

l’amore e la paura, la complessità del
linguaggio, o la capacità di improvvisare. Complimenti a tutti i partecipanti!”
VINCITORI
1° classificato La Scuola Primaria
Rita Levi Montalcini di Nerviano, classi
IV abc, con lo spettacolo “La storia di
tutte le storie”.
2° classificato La Scuola Primaria
Franceschini di via Tevere a Rho, classe
IV b, con lo spettacolo “Nella cascina
arriva un animale prezioso”
3° classificato La Scuola Primaria
Alessandro Manzoni di Pregnana Milanese, classi V abc, con lo spettacolo
“Insieme più speciali”.
Per maggiori informazioni:
www.teatrodiclasse.com

solidarietà
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Comitato Ciclistico
per Arquata del Tronto
Raccolti e consegnati
5.500 euro
per la città colpita
dal terremoto.

S

abato 21 ottobre il Comitato
Ciclistico per i terremotati di
Arquata del Tronto, organizzato
in modo spontaneo dalle tre società
ciclistiche di Rho AMPSO, Biringhello e Velo Sport, ha consegnato
un assegno circolare di € 5.500 al
Sindaco di Arquata del Tronto Aleandro Petrucci.
Il Comitato aveva promosso nei mesi
scorsi una raccolta fondi in favore
di uno dei tanti paesi distrutti dal
terremoto.
Il ricavato è stato portato da una
delegazione delle tre società ciclistiche composta da Antonio Cribiù,
Cesare Crippa, Gianluigi Mazza,
Valerio Oneta e Lorenzo Visentin
e accolta calorosamente dal Consigliere Maurizio Paci, che ha spiegato
nel dettaglio la situazione attuale di
Arquata. “Ciò che abbiamo visto, è
stato notevolmente più toccante di
ogni immagine descritta o vista in
tv”ha affermato Valerio Oneta.
Il ricavato non sarà utilizzato per il
materiale scolastico-didattico, ma
servirà per l'acquisto di plotter per la
stampa di prospetti e progetti edili e

topografici di grande formato, cosa di
cui hanno urgente bisogno per i progetti di ricostruzione. La scuola infatti
ha ricevuto più fondi ed è funzionante
e completa in ogni sua parte. Il Sig.
Paci ha assicurato l’invio di una mail
con l’immagine della strumentazione
acquistata, sulla quale sarà apposto il
nome della Città di Rho. Infine il Sindaco Petrucci ha rilasciato un attestato

di ringraziamento alla delegazione
rhodense. “A nome dell’Amministrazione comunale – dichiara l’Assessore
allo Sport Andrea Orlandi – ringrazio le tre società ciclistiche di Rho e
tutti coloro che hanno partecipato
attivamente nella raccolta dei fondi.
Anche il Comune di Rho ha fatto la sua
parte con un contributo economico
straordinario di €700,00.”
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Rho lavori pubblici
Messa in sicurezza
degli edifici scolastici
città

Tanti lavori eseguiti nelle scuole
nel corso dell'anno
ome era stato comunicato ai citC
tadini e al Consiglio Comunale,
l’Amministrazione ha dato seguito

alla programmazione dei lavori di
manutenzione dei solai e dei controsoffitti di tutti gli edifici scolastici.
Gli interventi sono stati numerosi e
hanno richiesto per l’anno 2017 un investimento di oltre 1.250.000 euro,
che si aggiungono all’investimento
fatto durante la precedente amministrazione Romano di complessivi
4.114.674 euro (di cui 1.328.174
euro per manutenzione straordinaria
e 2.786.499 euro per la nuova scuola
in via San Giorgio).
“Come più volte dichiarato, quest’anno abbiamo dato priorità agli interventi per la messa in sicurezza delle
nostre scuole- dichiara l’assessore ai
lavori pubblici Maria Rita Vergani –
Abbiamo mantenuto la parola e grazie
all’impegno di tutti, grazie anche alle
risorse reperite tramite bandi, i nostri
bambini e i nostri ragazzi hanno
potuto iniziare l’anno scolastico con
le scuole in sicurezza. Importante

anche il lavoro di tutti per limitare
al minimo i conseguenti disagi per
alunni e famiglie.”
A seguito delle perizie già effettuate
nel 2016 attraverso il programma di
Indagini Diagnostiche sugli Edifici
Scolastici, erano già stati eseguiti gli
interventi in tutte le 6 scuole oggetto del primo lotto d’indagini.
Per maggiore precisione, entro l’estate
2016, gli interventi effettuati per le
criticità ritenute dalle perizie“urgenti”,
riguardavano le seguenti scuole:
1. Primaria “Silvano Federici” - via
Mazzo, 19 - e secondaria di 1° grado
- via Terrazzano, 20;
2. Primaria “Ezio Franceschini” – via
Tevere, 13;
3. Primaria “Gianni Rodari” – via Sartirana, 9;
4. Primaria “ Anna Frank” – Via Chiminello, 2;
5. Primaria “Giuseppe Casati” – Via
Buozzi, 17;
6. Secondaria di 1° grado “Alessandro
Manzoni” - via Pomè, 21.
La scuola “A. Manzoni”è stata oggetto
di un intervento apposito, conclusosi
a inizio 2017, che ha riguardato tutti i
locali della scuola, ad esclusione della
palestra, già oggetto di intervento
negli anni precedenti.

Sempre nell’estate 2016, è stato effettuato anche un intervento di messa in
sicurezza di parte dell’intonaco, nella
scuola di via Dalmazia, non oggetto
di indagine nel 2016, a seguito della
rilevazione di una situazione anomala
durante l’intervento di tinteggiatura
dell’atrio.
Il 14 novembre 2016 sono state
affidate delle ulteriori indagini
diagnostiche dei solai di altri 8
edifici scolastici:
1. Scuola dell’infanzia di via Meda;
2. Asilo nido/scuola dell’infanzia di
via Togliatti;
3. Scuola primaria di via Dalmazia;
4. Scuola primaria di via Verbania;
5. Scuola primaria di via Castellazzo;
6. Scuola secondaria di 1° di via Tevere;
7. Scuola secondaria di 1°di via Grossi;
8. Istituto Clerici e uffici vari in via
Villafranca.
Il giorno 24 gennaio 2017, non appena trasmessi via protocollo i risultati
delle indagini diagnostiche, subito si
è stabilita una programmazione
dei lavori di manutenzione, sulla
base dei criteri di priorità riferiti alla
sicurezza. Le indagini avevano evidenziato tre livelli di rischio:
- Condizione pericolosa: interventi di
messa in sicurezza entro 6 mesi

		lavori pubblici
- Condizione scadente: interventi di
messa in sicurezza entro 12 mesi
- Condizione mediocre: interventi di
messa in sicurezza entro 24 mesi
Si è valutato d’intervenire subito con
dei primi interventi di messa in sicurezza delle scuole delle situazioni
definite nella perizia “pericolose” e
in particolare dove segnalate criticità particolari da parte della ditta
incaricata per il servizio d’indagini
diagnostiche.
Il primo intervento, eseguito il 13
febbraio 2016, ha riguardato la scuola
dell’infanzia “Collodi” e l’asilo
nido “Il bosco magico” in via
Togliatti a Mazzo di Rho, sulle situazioni più urgenti, mentre durante
l’estate sono stati fatti gli interventi
definitivi su tutta la scuola, conclusi a
fine agosto, in tempo per l’avvio della
fase di inserimento dei bimbi del nido.
I bambini della scuola materna si
erano trasferiti per terminare l’anno
scolastico 2016-2017 presso la scuola
primaria “G. Rodari” in via Sartirana,
per una maggiore sicurezza e per
consentire la realizzazione della manutenzione non appena possibile.
Per le altre scuole, oggetto di questa
nuova indagine diagnostica, invece,
i lavori sono stati eseguiti secondo
questo cronoprogramma:

Scuola primaria in via Tevere: gli interventi prioritari realizzati nel mese
di aprile 2017, altri interventi erano
già stati eseguiti nel mese di gennaio
ed in seguito tutti i restanti interventi
richiesti;
Scuola primaria “Bernardo Frontini”
in via Verbania: interventi eseguiti
durante l’estate;
Scuola Primaria Salvo D’Acquisto in
via Castellazzo: interventi puntuali nei
primi giorni di maggio 2017, razionalizzazione dell’uso degli spazi e altri
interventi eseguiti durante l’estate;
Scuola secondaria di 1° grado “Tommaso Grossi”: interventi prioritari
eseguiti nel mese di marzo 2017,
razionalizzazione degli spazi e altri
interventi realizzati durante l’estate;
Istituto “Clerici” via Villafranca: interventi prioritari eseguiti in aprile, razionalizzazione degli spazi e gli altri
interventi eseguiti durante l’estate;
Scuola dell’infanzia Filippo Meda:
micro interventi realizzati in estate;
Scuola secondaria 1° via Tevere: interventi prioritari eseguiti a inizio 2017
e altri interventi realizzati durante
l’estate.
La scuola primaria “Sante Zennaro” in via Dalmazia a Terrazzano
sarà oggetto di un importante intervento di manutenzione straordi-
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naria, grazie alla partecipazione ad
un bando di finanziamento regionale
e che riguarderà anche la rimozione
dell’amianto dai pavimenti. Il costo
dei lavori ammonta ad un importo
complessivo pari a € 375.000, di
cui 187.500 coperto tramite il finanziamento regionale, a restituzione, a
tasso zero.
A causa di una contestazione in sede
di aggiudicazione dell’appalto, con
un contenzioso che ha comportato
necessariamente una revisione delle
tempistiche dei lavori, i lavori non
sono iniziati a luglio, come previsto.
Sono stati comunque realizzati“micro
interventi” di messa in sicurezza, in
previsione dei lavori che saranno
eseguiti la prossima estate .
“Naturalmente non finirà qui il nostro
sforzo e la nostra attenzione rivolta alle
scuole e ai cittadini più giovani, altri
interventi sono in corso e si faranno
anche nel prossimo anno, per mantenere le scuole in sicurezza. Credo
sia doveroso qui ringraziare tutte le
persone coinvolte, gli alunni le loro
famiglie, i docenti e tutto il personale scolastico per la disponibilità
e la collaborazione dimostrate. Solo
insieme, con l’aiuto di tutti, "conclude
l’assessore Maria Rita Vergani, "possiamo rendere migliore la nostra città”.
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Rho amministrazione
PagoPA: più semplice, sicuro
e trasparente qualsiasi
pagamento verso il Comune
città

La procedura online PagoPA
è attiva tutti i giorni, 24 ore su 24.
er facilitare il cittadino nei paP
gamenti dei servizi usufruiti,
delle sanzioni o delle tasse e

tariffe dovute al Comune di Rho,
l’Amministrazione comunale ha
aderito alla piattaforma dei
pagamenti con il circuito
PagoPa.
PagoPA è un sistema di pagamenti elettronici realizzato
per rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi
pagamento verso la Pubblica
Amministrazione. “Con l’adesione a PagoPa ci proponiamo
di sviluppare ulteriormente il
processo di digitalizzazione
dei nostri servizi. – commenta
l’Assessore a Innovazione, semplificazione delle procedure,
trasparenza e legalità Andrea
Orlandi - Costituisce un avanzamento nel percorso di attuazione dell’iniziativa “Cittadino
Digitale”, che rappresenta un
progetto strategico del piano
di digitalizzazione del Governo
Italiano.” Nel sito ufficiale del Co-

mune www.comune.rho.mi.it è
stato inserito in basso a destra
il logo PagoPa, per agevolare i cittadini e le imprese che
vogliono eseguire i pagamenti
tramite la piattaforma. Durante
e al termine della procedura di
pagamento sarà rilasciato un
codice di pagamento, che
consentirà di accedere in futuro

I pagamenti possono essere effettuati
tramite:
Conto corrente, Carta di credito, debito, prepagata
App e altre modalità di pagamento

Chiuso in
redazione il
2 Dicembre
2017
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Servizi attivi con PagoPa
• Avviso di accertamento - IMU - TASI
• Contributi di Costruzione SUE
• Corsi di ginnastica per anziani
• Corsi di nuoto per anziani
• Diritti Commercio SUAP
• Diritti Edilizia - SUE
• Diritti Vari
• Imposta di Soggiorno
• Monetizzazione Standard Urbanistica
• Multe per violazione codice della strada
• Passi Carrai
• Pre - Post Scuola
• Retta asilo nido Deledda
• Sanzioni Amministrative
• Servizi per anziani: cda-sad-pasti
• Trasferimento diritti di superficie in proprietà
• Trasporto Funebre
• Uso locali, impianti sportivi e spazi comunali

Rho
Polizia Locale: intensificati
i controlli in città
sicurezza

Presidi e controlli nei
parcheggi, interventi
anche contro
lo spaccio
di stupefacenti
e i reati ambientali
u indicazione dell’amministraS
zione, la Polizia Locale di Rho ha
intensificato i controlli e le attività

contro i reati prevalenti, che si registrano nel territorio, tra cui la tutela
delle aree di parcheggio pubblico, la
tutela dell’ambiente e il fenomeno
dello spaccio di stupefacenti.

In queste settimane la Polizia Locale
ha arrestato due persone nel parcheggio di Corso Europa durante uno
dei controlli disposti dal Comando di
Rho. Le attività di controllo a tutela
delle aree di parcheggio pubblico
sono operative già da tempo nei
parcheggi di via Redipuglia, Europa,
Poste, Santuario e sono finalizzate a
garantire una maggiore sicurezza
generale, soprattutto di chi parcheggia il proprio veicolo in queste aree.
Si è intensificato anche il controllo
contro il fenomeno dello spaccio di
stupefacenti in strada e conduzione
di veicoli sotto l’effetto di sostanze
illecite, che ha portato a numerosi
fermi.
A questi si aggiungono i numerosi
controlli svolti dall’ufficio Ambiente e
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Territorio della Polizia Locale e dall’Ufficio Ecologia a tutela ambientale e
della salute pubblica “Su nostra indicazione – afferma l’Assessore a Polizia
Locale, Sicurezza e protezione civile,
Maria Rita Vergani - la Polizia Locale svolge ormai in modo costante i
controlli nei parcheggi, per verificare
che non si arrechi disturbo a nessuno
dei fruitori delle aree di sosta.
Inoltre La Polizia Locale proseguirà
con presidi e controlli anche negli
altri ambiti in tutta la città, volti a
migliorare e garantire la sicurezza dei
nostri cittadini. A fianco del nostro
Comando possiamo sempre contare
la presenza della Polizia di stato e dei
Carabinieri, che collaborano in modo
sinergico per una maggiore sicurezza
dei cittadini.“

Pelle autentica. Manifattura italiana.

Pelle autentica. Manifattura italiana.
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Rho scuole
Tre nuovi nomi
per le scuole rhodensi
città

Medaglie d’Oro,
Maria Luisa Melchiori
e Mario Lodi i nomi
scelti per le nostre scuole
ome si chiama la tua scuola?
C
Domanda che ricorre nelle vite di
tutti noi – dalla primaria alle superiori

– e attraverso la quale si evocano in
genere personaggi di prestigio, nomi
più o meno celebri, di cui essere orgogliosi o talvolta curiosi, alla ricerca delle
origini di una scelta. Per rispondere a
questa domanda diverse scuole di
Rho hanno intrapreso dei percorsi
per intitolare la propria scuola e dare
un’identità più forte al proprio istituto.
Scuola secondaria di primo grado di via Terrazzano - Medaglie
d’Oro
Alunni, genitori e docenti della Scuola
Secondaria di primo grado di via
Terrazzano (Rho) hanno deciso di
intraprendere un percorso partecipativo per la scelta del nome,
in cui i veri protagonisti fossero
i ragazzi stessi.
A partire da un sondaggio fra gli studenti si sono raccolte le candidature:
dai più classici Leonardo da Vinci o
Cristoforo Colombo, alla storia recente
con Margherita Hack e i giudici Falcone
e Borsellino, i ragazzi hanno presentato
diverse proposte sempre accompagnati da motivazioni ponderate. Le
due proposte più supportate dai ragazzi sono state Nelson Mandela,
simbolo della lotta alla discriminazione
razziale, e Claudia Ruggerini, partigiana che partecipò alla liberazio-

ne, poi primario di neuropsichiatria
all’ospedale di Passirana. A questi è
stato aggiunto quello di Medaglie
d’Oro, proposto dagli insegnanti,
nome originario della scuola in onore
dei caduti della Prima Guerra Mondiale, oggi riproposto per celebrare le
eccellenze italiane e il valore di chi si
distingue nell’impegno civico. Giovedì
12 ottobre si sono svolte le votazioni
a cui hanno partecipato studenti,
insegnanti e personale ATA. Il nome
più votato è stato quello di Medaglie
d’Oro, che diventerà quindi il nuovo
nome ufficiale della scuola.
“Ora la scuola ha un nome, un’identità
più precisa, ma vorremmo valorizzare
anche gli altri due nomi proposti, su
cui abbiamo già delle idee.” Raccontano genitori e insegnanti promotori
del percorso. “Al di là del nome, siamo soddisfatti del percorso: i ragazzi
hanno partecipato a un processo
di scelta democratico, condotto e
ispirato attraverso il richiamo a valori
universali: fratellanza, coraggio,
libertà.”
Scuola secondaria di primo grado di via Tevere – Maria Luisa
Melchiori
“Maria Luisa Melchiori” sarà il nuovo nome della scuola di via Tevere,
scelto da docenti e genitori in onore
della prima Preside che ha guidato la
scuola per ben 42 anni a partire dal
lontano 1973, portando importanti
innovazioni e sperimentazioni.
La preside Melchiori, donna di grande
umanità, ha contribuito culturalmente
ed economicamente alla nascita e alla
crescita della scuola, manifestando
una grande attenzione soprattutto
verso le classi più disagiate. Tra le
novità da lei introdotte ricordiamo
l’istituzione delle 150 ore per gli adulti
per favorire l’istruzione e l’acquisizione del diploma di terza media, la
creazione del primo laboratorio di
scienze attrezzato con i banconi e gli
armadi che ci sono ancora oggi, e la
generosa donazione fatta al momento
del pensionamento di 10 milioni di
vecchie lire per allestire la prima aula
d’informatica. Molte sono le docenti
che la ricordano con affetto, tra le quali
la professoressa Procacci, altro pilastro
della Via Tevere che vi ha insegnato
per ben 40anni, e le professoresse Di
Paola e Rigo tuttora in servizio.
Un’altra testimonianza importante è
la collaboratrice scolastica, signora
Tina Pompeo, che ancora oggi apre

i cancelli della scuola tutte le mattine. Per onorare la sua memoria e
approfondire la sua figura, la scuola,
con la collaborazione della Biblioteca
Popolare, ha organizzato con le classi
terze il percorso“La Resistenza cambia
l’Esistenza”così da far conoscere alle
nuove generazioni il suo operato.
Nel corso dell’anno scolastico si organizzerà un momento ufficiale per
l’intitolazione con l’affissione della
targa ”Scuola secondaria di 1° Maria
Luisa Melchiori”, nell’edificio che oggi
frequentano i nipoti e i figli di quegli
alunni che hanno conosciuto con
orgoglio la Preside.
Scuola dell’infanzia di via dei
Ronchi – Mario Lodi
La scuola dell’infanzia di via dei Ronchi
ha scelto un importante pedagogista
come personalità a cui intitolare la
scuola: Mario Lodi. Scrittore e insegnante, Mario Lodi sviluppò delle metodologie educative particolarmente
innovative, a cui si sono ispirate le
maestre della nostra scuola.
“La scelta di intitolare la scuola dell’infanzia di via dei Ronchi a Mario Lodi
risale all’anno scolastico 2010/2011,
quando la costruzione di un progetto
sulla sua opera “Cipì”, permise a noi insegnanti di avvicinarci alla figura di un
uomo che ha rivoluzionato il metodo
educativo scolastico dell’istruzione italiana.” Spiegano le responsabili Rosita
Solano e Natalia Aurora Rosselli.“Mario
Lodi non va considerato soltanto per i
suoi libri, i suoi racconti per l’infanzia,
bensì dev’essere evidenziata la sua
missione di pedagogista e di maestro.
Il suo lavoro si incentra sui bambini e
pone la creatività dei piccoli al vertice
dell’insegnamento.”
Le sue metodologie costituiscono
ancora oggi il perno dell’educazione
scolastica e a queste vanno aggiunte le
numerose opere e il fervido impegno
sociale che gli hanno consentito di
ricevere importanti riconoscimenti,
dall’Onorificenza di Cavaliere di gran
croce dell’Ordine al merito della Repubblica italiana al Premio Unicef,
nonché ruoli rilevanti all’interno degli
organi ministeriali.“Ci sarebbero tante
e altre motivazioni per rendicontare tale decisione che raccontarle in
poche righe sarebbe riduttivo considerando il valore di questa figura.
Soltanto intitolargli la nostra scuola
avvicinerebbe le nostre considerazioni
alla sua importanza” concludono le
maestre.

Rho
Il Centro Civico di Lucernate
tra musica e lettere
cultura

Biblioteca e Ricordi
Music School
in sinergia con le
scuole del territorio
l centro civico di Lucernate è semIdella
pre più animato grazie alle attività
biblioteca e della Ricordi Music

School.
Aperta nella primavera 2016, la Biblioteca di Lucernate sta avviando dei
percorsi di lettura innovativi per i più
piccoli, con una stretta collaborazione con le scuole cittadine, a iniziare
dalle scuole dell’infanzia pubbliche
e paritarie.
Sulla scia del progetto nazionale
‘Nati per leggere (0-6)’, che sostiene l’importanza della lettura ad
alta voce nei primissimi anni di vita,
si promuoveranno momenti di lettura
per i più piccoli con degli incontri
presso le scuole e dei momenti aperti
alle famiglie in biblioteca: ogni terzo
sabato del mese, a partire dal 25 novembre, verranno organizzati incontri
per genitori e bambini in un percorso
di letture ad alta voce che introduca
i piccoli alla magia della narrazione.
Silvana Santoro, Giorgia Beccherle e
Cristina Coppari, le bibliotecarie che
stanno promuovendo il progetto,
raccontano i motivi che le hanno
spinte su questa strada: “ Moltissimi
genitori a casa non leggono libri ad
alta voce ai propri figli, ma è un’attività
molto utile per sviluppare la relazione adulto-bambino e per acquisire
competenze linguistiche. I pediatri
indicano che la lettura già dai primi
anni di vita è la cosa più importante
per acquisire un vocabolario più ricco,
allargare l’immaginazione, esprimersi
meglio e aumentare la curiosità di
leggere. Per questo abbiamo pensato di stimolare le famiglie attraverso
i bambini: sia il percorso a scuola
che quello in biblioteca servono per
suggerire che il libro è uno strumento
prezioso nella relazione con i propri
figli e per la loro crescita.”
La collaborazione con le scuole non
si ferma qui, ma coinvolge le scuole
primarie e secondarie di primo grado
più vicine, soprattutto l’adiacente
scuola Frontini, le cui classi visitano
la biblioteca una volta al mese e con
cui si stanno studiando nuove forme
di collaborazione per il prossimo anno
scolastico.

Orari di apertura: martedì, giovedì e
venerdì dalle ore 14:00 alle ore 19:00,
mercoledì e sabato dalle ore 9.00 alle
ore 13.00
Al piano di sopra la Ricordi Music
School, attiva da tre anni, propone
attività di musica e danza per tutte
le età, bambini ed adulti, spesso in
sinergia con la Biblioteca per feste
ed eventi condivisi. Gli spazi per le
lezioni sono moderni e allegri, le aule
luminose e attrezzate anche per la
musica d’insieme e band, oltre a sale
dedicate alla danza.
La direttrice Anna Mortara, racconta
la metodologia della scuola: “L’allievo
viene incoraggiato a esplorare il suo
talento nella sua espressione più
ampia, libera e completa possibile.
Impara così a conoscere più di uno
strumento, più di un genere e a suonare in gruppo, fin dai suoi primi passi.
Perché la musica è, in primis, il modo
più semplice e naturale di sviluppare la
creatività e a mettere in luce il talento.”
Quest’anno verrà proposta una formula di doposcuola creativo, con un
corso pomeridiano di avviamento
alla musica e alla danza, dedicato in
particolare agli alunni della scuola
Frontini, ma aperto anche ad altri
allievi di elementari e medie, che vorranno approcciarsi a diversi strumenti
nel pomeriggio dopo le lezioni. Per
informazioni e iscrizioni, la segreteria
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è aperta dal lunedì al venerdì dalle 15
alle 19:00.
“Il Centro Civico di Lucernate diventa
sempre più attivo e può essere un
punto di riferimento per le scuole del
quartiere per la presenza di attività
culturali innovative e coinvolgenti.
Nei prossimi mesi continueremo a
sviluppare queste sinergie che arricchiscono l’offerta didattica.” dichiara
l’assessore alla scuola e cultura Valentina Giro. “Vorremmo che il Centro
Civico si integri sempre di più con la
realtà di Lucernate e con il quartiere San Martino. Questo percorso si
potrà potenziare con l’assegnazione
dell’ultimo spazio della sala cinema/
teatro, che contiamo di completare
nei prossimi mesi”

Successo per la nuova stagione teatrale con il teatro
Franco Parenti
enerdì 27 ottobre si è aperta la nuova stagione teatrale del Comune organizzata con
V
la direzione artistica del Teatro Franco Parenti e la collaborazione del CSBNO. Uno
strepitoso Maurizio Micheli ha aperto con il suo cult ‘Mi voleva Strehler’, seguito da un trio
d’eccezione composto da Antonio Catania, Gianluca Ramazzotti e Gigio Alberti in
Hollywood, commedia esilarante sulla creazione del film ‘Via col Vento’ e da Rossana Casale
in concerto il 25 novembre.
“L’avvio della stagione è stato molto positivo, sala sempre piena e pubblico entusiasta. Dopo
la pausa natalizia riprenderemo a gennaio con altri sei spettacoli da non perdere, oltre a
due matinèe riservate alle scuole a uno spettacolo domenicale dedicato alle famiglie con
bambini.” Dichiara l’assessora alla Cultura Valentina Giro. “Il teatro è un settore strategico,
visto il progetto della costruzione del nuovo cinema-teatro che sta per prendere vita, e la
partecipazione dei cittadini a questo progetto culturale è fondamentale” ci aspettano quindi
ancora emozioni nel 2018, da Bull, dramma contemporaneo di un giovane drammaturgo
sul bullismo in ambito lavorativo, a un classico come la Bottega del Caffè, dal sarcasmo
di Gene Gnocchi alla ‘Notte di Follia’ di Anna Galiena e Corrado Tedeschi, dalla voce
dell’Allegra Vedova di Maddalena Crippa alle note di Paolo Jannacci in ricordo del padre.
Nel periodo natalizio è attiva una promozione per l’abbonamento a posto fisso per i 6
spettacoli rimanenti a 72 € (posti limitati) e un card valida per due ingressi a scelta a 30€.
Per prenotazioni e acquisti presso il Centrho di p.zza San Vittore, 22 - da martedì a venerdì
dalle ore 16.00 alle ore 19.30 - sabato dalle ore 10.30 alle ore 19.30 - tel. 02.93332223. Sono
disponibili anche on-line sul sito www.vivaticket.it
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Rho sociale
Contro la povertà la sfida del
Reddito di Inclusione (REI)
città

Il QUIC – Sportello Sociale pronto
a ricevere le domande

l Reddito di Inclusione
Itrasto
(REI) è una misura di conalla povertà dal ca-

rattere universale, condizionata alla valutazione della
condizione economica. Sarà
erogato dal 1° gennaio 2018
e sostituirà il SIA (Sostegno
per l'inclusione attiva) e l'ASDI
(Assegno di disoccupazione).
Le domande devono essere
presentate al QUIC – Sportello
Sociale del Comune di Rho in
Via De Amicis, 1.
L’Assessore ai Servizi socioassistenziali, Politiche dell’abitare, Nicola Violante,
commenta: “Come amministrazione siamo impegnati
a cogliere ogni strumento
a vantaggio dei cittadini in
difficoltà. Da subito gli uffici
sono stati pronti a dare informazioni e a raccogliere le
domande.”
Il REI si compone di due parti:
1. un beneficio economico,
erogato mensilmente attraverso una carta di pagamento
elettronica (Carta REI);

2. un progetto personalizzato di attivazione e di
inclusione sociale e lavorativa
volto al superamento della
condizione di povertà, predisposto sotto la regia dei servizi
sociali del Comune.
Il beneficio economico dura
diciotto mesi. L’importo dipende dalla numerosità della
famiglia e dal cosiddetto“reddito disponibile” da un minimo di € 187,50 sino ad €
485,40 mensili.

Per maggiori informazioni su
requisiti e benefici, presentazione della domanda:
www.comune.rho.mi.it e
QUIC – Sportello Sociale del
Comune di Rho, Via De Amicis,
1 nei seguenti giorni ed orari:
• dal lunedì al venerdì dalle
ore 8,30 alle ore 13,00;
• martedì e giovedì orario
continuato dalle ore 8,30 alle
ore 18,30
• sabato dalle ore 8,30 alle
ore 12,30

Il progetto #Oltreiperimetri
li #OPcafè sono promossi e realizzati dal
G
progetto #Oltreiperimetri. #Oltreiperimetri
nasce come generatore di energie sociali per il

rhodense; intende cioè mettere insieme risorse
individuali e collettive per costruire nuove risposte sui temi della socialità, del risparmio, della casa,
del lavoro e dei bisogni delle famiglie.Mettendoci
insieme possiamo fare un salto oltre l’indifferenza
e le paure, aiutarci ad esprimere i nostri bisogni
e offrire a noi stessi maggiori opportunità e
soluzioni.#Oltreiperimetri è un progetto Sercop,
finanziato da Fondazione Cariplo nell’ambito del
programma Welfare in azione.

sociale

Rho
città
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Tutto pronto per i 60
alloggi a Mazzo
Assegnazione fatta a norma di Legge
er l’assegnazione dei nuovi apP
partamenti di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP)in via Mazzo 55

a Rho è stata applicata la disciplina
definita nel regolamento regionale
10 febbraio 2004 , n. 1 “Criteri generali per l’assegnazione e la gestione
degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica (art. 3, comma 41, lett. m)
L.R. 1/2000)”. I 60 appartamenti sono
stati assegnati attingendo i nominativi
dalle due graduatorie redatte sempre
ai sensi del regolamento regionale:
1). Graduatoria ordinaria relativa al
XVII° bando in corso di validità per un
numero minimo di 50 unità abitative;
2) Graduatoria in deroga ex artt. 14
e 15 del Regolamento Regionale n.
1 fino ad un massimo di n. 10 unità
abitative.si è inoltre deciso che questi
appartamenti non fossero utilizzati
per le operazioni di cambio alloggio.
L’ufficio Servizi Sociali ha poi proceduto alla verifica dei requisiti dei
soggetti in graduatoria, tra cui quella

sui redditi: reddito anno 2015 per la
posizione in graduatoria definitiva e
redditi anno 2016 per la definizione
dell’importo del canone d’affitto e
delle spese di conduzione dell’unità abitativa.L’ufficio Servizi Sociali,
responsabile dell’assegnazione, ha
infine effettuato gli abbinamenti
tra alloggio e assegnatario tenendo conto del rispetto dei parametri
stabiliti dalle normative relative al
rapporto superficie alloggio/numero
componenti del nucleo famigliare,
presenza di utenti disabili con riferimento all’accessibilità dell’appartamento e presenza nei nuclei di
anziani ultrasessantacinquenni con
patologie certificate.Prima di procedere all’assegnazione formale, l’ufficio
Servizi Sociali ha validato la proposta
complessiva degli abbinamenti in una
seduta, a cui hanno partecipato: il
Dirigente Responsabile, la funzionaria
Responsabile del Procedimento, il
Responsabile Anticorruzione.

Gli #OPcafè: facciamoci un salto insieme

D

a due anni a Rho, presso l’Auditorium
di Via Meda 20, è aperto l’#OPcafè.
Oltre a Rho gli #OPcafè sono anche a
Lainate, Settimo Milanese e Pregnana e
sono luoghi aperti, di socialità diffusa, in
cui tutti - cittadini, associazioni e imprese
- possono portare le proprie idee e risorse,
promuovendo nuove iniziative e percorsi
di prossimità e reciprocità; l’obiettivo è la
costruzione di risposte collettive a partire
dal riconoscimento di bisogni che ci
accomunano.
Le iniziative in programma all’interno
degli #OPcafé sono numerose e varie:
appuntamenti formativi, laboratori culturali, yoga della risata, incontri tra mamme,
scrittura creativa, piccoli gruppi di educazione finanziaria o orientamento al lavoro.
Obiettivo comune: rigenerare i legami tra
le persone. Inoltre, tutti possono accedere
a una serie di servizi gratuiti:
#OPerazione Riequilibriamoci: un servizio
di educazione finanziaria per accompagnare il cittadino verso un miglioramento delle capacità di formulare scelte di
consumo economicamente sostenibili

attraverso strumenti di pianificazione e
cura delle risorse individuali e familiari.
#OPerazione Job Family: dedicato a tutte
le esigenze familiari di cura e conciliazione:
consulenza per il reperimento e l’incontro
con assistenti familiari, colf, baby sitter;
consulenza fiscale e amministrativa connessa a questi servizi.
#OPerazione Smart House: assistenza,
orientamento e supporto per le persone
in cerca di abitazione e per i proprietari
che vogliono mettere i loro alloggi a
disposizione, costruendo anche soluzioni
smart per esigenze abitative temporanee.
#OPerazione Lavoro: servizi di orientamento al lavoro individuale e di
gruppo e servizi specialistici (consulenza per il curriculum, bilancio
di competenze, gruppi di automutuoaiuto, accesso al sistema dotale).
Gli #OPcafé sono abitati e animati
da operatori e volontari in grado
di accompagnare le persone nella
ricerca di risposte comuni ai bisogni
individuali o collettivi.

”In conformità con le norme regionali commenta l’Assessore ai Servizi socioassistenziali e Politiche dell’abitare
Nicola Violante - sono stati definiti
dei criteri procedurali pubblici sulla
base dei quali l’ufficio Servizi Sociali
ha proceduto all’assegnazione degli
appartamenti. Questo per assicurare
la massima correttezza, trasparenza
e imparzialità dell’azione amministrativa".

Chiude l’ambulatorio medico infermieristico, apre lo Sportello INPS
Il nuovo servizio attivo dal 19 dicembre
sempre in via Buon Gesù
Dal 1° dicembre 2017 è stato chiuso l’ambulatorio medico infermieristico, adiacente al Centro
Anziani Comunale Stella Polare, inaugurato in via
sperimentale il 24 settembre 2016. Dopo circa
un anno si è constatato che i servizi offerti non
risultavano essere utilizzati dagli utenti in modo
tale da essere economicamente sostenibili. Inoltre le novità introdotte in materia di assistenza
sanitaria relative alla presa in carico delle patologie croniche suggeriscono di indirizzare gli
utenti presso altri soggetti erogatori di servizi.
Da martedì 19 dicembre 2017 è invece attivo
uno sportello INPS, sempre presso la sede dei
Servizi Sociali Anziani di Via Buon Gesù 21, che
consentirà ai cittadini in pensione l’accesso ai
seguenti servizi INPS:
· Pagamenti prestazioni
· CU/CUD (Pensioni e Prestazioni a sostegno
del reddito)
· ObisM
Il servizio è operativo il martedì dalle ore 10.00
alle ore 12.00 e il giovedì
dalle ore 16.00 alle ore 18.00. L’accesso è libero
senza appuntamento.
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Rho mobilità
Non solo strisce blu..
città

Anche servizio di bike sharing,
rastrelliere e ciclofficina per la
mobilità dolce

I

Il piano della sosta è ormai entrato
nella sua parte operativa: come
previsto, nelle aree centrali le zone
a pagamento sono state estese in
piazza Visconti, via Meda e Garibaldi, via Dante e Castelli Fiorenza per
quanto riguarda la zona Sud (bollino
arancione), in via Porta Ronca e De
Amicis, in via Serra e Goglio per la
zona Nord (bollino verde). La scelta
di estendere le zone a pagamento
deriva dal piano del traffico (PGTU)
approvato dal Consiglio Comunale
nel 2013. L’obiettivo è di rendere il centro più accessibile consentendo un
turnover degli stalli, che altrimenti
rimangono costantemente occupati
per l’intera giornata. Questa misura,
per altro in linea con tutte le città di
media e grande dimensione, è l’unica
possibile per cercare di far fronte ad

un centro costantemente assediato
dal traffico e di fatto poco accessibile.
Il piano identifica alcuni parcheggi
a basso costo (prima ora gratuita e
tariffa massima di 2€/giorno) in corso
Europa davanti alle Poste, in vicolo
Secchi, davanti al supermercato Il Gigante in via Magenta e nel parco degli
Oblati in via Legnano; in tutti questi
parcheggi sarà disponibile anche un
abbonamento a 20€ al mese, mentre
per il parcheggio in struttura di via San
Giorgio, anch’esso in via di attivazione,
l’abbonamento costerà 40€.
Il sistema di gestione della sosta
prevede per il pagamento diverse
soluzioni, oltre alla moneta nel parcometro, come il pagamento con
carte di credito e bancomat o via
smartphone, già attivo da ora con il
circuito easypark (https://easyparkitalia.it) e successivamente anche con
un APP predisposta ad hoc per Rho dal
gestore. Questa soluzione consente di
pagare esattamente per il tempo di
sosta. A breve sarà anche disponibile
la tessera ricaricabile Gestopark,
fornita dal gestore presso la propria

sede per chiunque ne faccia richiesta.
La tessera è collegata a una targa ed è
riconosciuta dal parcometro, così da
evitare di inserire il numero della targa
e muoversi più rapidamente. I negozi
che lo desiderano potranno attivare
un sistema di sconti per l’utilizzo del
parcheggio, caricando sulle tessere
dei clienti del credito per la sosta.
Sempre nella logica di favorire l’accessibilità e la mobilità dolce, il comune di
Rho ha aderito al progetto della Città
Metropolitana per avere anche sul
territorio il servizio di bike sharing
libero, che permetterà, a costi molto
contenuti, di avere a disposizione
pressoché dovunque una bicicletta
per spostamenti brevi o lunghi. A
supporto di questo servizio e in generale per favorire l’uso della bicicletta si
incrementerà in maniera significativa
la presenza di rastrelliere per il
parcheggio delle biciclette.
Sempre a supporto della ciclabilità
è attivo il servizio di ciclo officina
annesso al parcheggio delle biciclette
della stazione di Rho, che offre un
deposito sicuro per i pendolari diretti

mobilità
in stazione. Anche a Rho Fiera è presente un parcheggio bici sicuro, a cui
si accede da piazza Costellazione con
la tessera sanitaria.In programma c’è
anche un’evoluzione del trasporto
pubblico: lo scorso 13 novembre si
è svolto a Rho il primo incontro con
l’Agenzia per il Trasporto Pubblico
Locale (TPL) per iniziare il percorso
di definizione delle nuove linee di
piano, che porteranno l’Agenzia
TPL di Bacino (Area metropolitana milanese/Monza-Brianza/Lodi/
Pavia) a realizzare i bandi di gara per
rinnovare il servizio nella nostra zona.
Alla presenza di scuole, associazioni,
aziende e enti locali sono state manifestate le esigenze specifiche del nostro
territorio che l’Agenzia, creata per la
razionalizzazione del servizio, utilizzerà nell’elaborazione delle linee guida
per i futuri bandi. E’ il primo passo
per arrivare ad un’implementazione
del servizio TPL indispensabile per
raggiungere quegli obiettivi di mobilità sostenibile a cui tutti aspiriamo.
Per informazioni ufficio Gestopark via
Castelli Fiorenza,12 tel. 029302503
e-mail: uffucio.rho@gestopark da
Lun-Sa:10:00-12:30
Sito del Comune: http://www.comune.rho.mi.it/contenuti/mobilità

Nuovo riconiscimento
per la raccolta a Rho
Elezione speciale di Legambiente tra i comuni ricicloni per la raccolta
differenziata dell’organico, al terzo posto in Lombardia tra i comuni
sopra i 50 000 abitanti. Nel corso della manifestazione Ecoforum
Rifiuti: Il cammino della Lombardia verso l’economia circolare svoltasi martedì 5 dicembre, Legambiente ha premiato a
vario titolo i comuni ricicloni, che in Lombardia hanno espresso
un’efficienza elevata nella raccolta differenziata. Il comune di Rho
è risultato terzo nella speciale classifica dei comuni sopra i 50 000
abitanti, dopo Como e Bergamo, con oltre 104 Kg di umido raccolto pro capite all’anno. La raccolta pro capite è un parametro
assoluto indipendente dalla percentuale di raccolta differenziata,
che a Rho nel 2016 ha sfiorato il 70% meglio dei due comuni che
l’hanno preceduta in questa speciale classifica. I dati elaborati da
Legambiente attingono al sistema O.R.So, Osservatorio dei Rifiuti
Sovraregionale, messo a punto da ARPA (Agenzia Regionale Protezione Ambientale) Lombardia. Il nostro comune, in un’altra classifica
elaborata dalla Camera di Commercio di Milano, risulta al secondo
posto nella Città Metropolitana, dopo Milano, per quantità assoluta
di rifiuti avviati al riciclo nonostante come abitanti sia il quinto comune della CM, dopo, Sesto, Cinisello, Legnano e ovviamente Milano.
“Quest’ultimo riconoscimento - commenta Gianluigi Forloni,
assessore all’ambiente del Comune di Rho - ci confermano l’efficienza
del nostro servizio, il buon lavoro svolto da ASER, la nostra azienda,
e dall’Ufficio Ecologia che ringrazio, ma sottolinea anche lo sforzo
fatto dai cittadini per conferire correttamente i rifiuti. La raccolta
differenziata - continua Forloni- è una misura di civiltà che i rhodensi
dimostrano di saper fare bene. Il sistema funziona perché non solo
il rifiuto viene raccolto in maniera differenziata, ma è anche avviato
correttamente al riciclo. Tuttavia come l’Ecoforum ha dimostrato ci
sono ancora margini importanti di miglioramento, l’80% di raccolta
differenziata è già una realtà per molti comuni anche delle nostre
dimensioni, è un obiettivo che tutti assieme possiamo perseguire.”

Rho
città
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Rho piano strategico
Verso il Piano Strategico
di Rho
città

Avviato il processo
il 21 settembre, prima giornata
di lavoro per tavoli tematici
il 30 gennaio 2018

I 21 settembre 2017 presso il CentRho, è
Icostruzione
stato presentato alla città il percorso di
del Piano Strategico di Rho,

strumento volontario di cui l’Amministrazione ha deciso di dotarsi per contribuire
a ridisegnare il futuro della Città. Il Piano
ha tra le sue priorità:
• favorire l’elaborazione di una nuova
visione del futuro del territorio;
• attivare politiche e progetti strategici per
il territorio, le imprese e le comunità locali;
• valorizzare forme di cooperazione della
rete degli attori locali ed extra-locali;
• contribuire“dal basso”all’attuazione degli
indirizzi del Piano strategico triennale del
territorio metropolitano.
Il tema centrale: Post-Expo aperto verso
Rho
Il Piano risponde all’esigenza di dotarsi di
strumenti idonei a governare, e non subire,
il cambiamento indotto dal Post-Expo.
Si stima che le nuove funzioni e attività
all’interno del sito porteranno oltre 20.000
studenti e ricercatori, l’insediamento d’imprese nei settori dell’High Tech, Pharma e
Made in Italy, nonché l’incremento dello
stock abitativo, con la conseguente necessità di dotarsi di servizi supplementari
rivolti alla persona e alle imprese.
Per questo motivo, il tema centrale delle
politiche del Piano è “Post-Expo aperto verso Rho”, per implementare un
sistema che, innervato sulle reciproche
opportunità tra Rho e il post-Expo,
contribuisca ad attivare un processo di
rigenerazione territoriale (spaziale, economica e sociale) diffuso, facendo leva sulle
risorse presenti sul territorio, valorizzandole. Fattori abilitanti del territorio rhodense
coerentemente con il Piano Strategico
metropolitano, che ha riconosciuto il
Nord Ovest milanese come campo della
conoscenza e dell’innovazione, il volano
del“Post-Expo aperto verso Rho”sarà quello dell’economia della conoscenza.Tale
driver implica la creazione di condizioni,
che attraggano imprese knowledge based
e richiamino e trattengano i knowledge
workers, fattore produttivo-chiave dell’economia della conoscenza e segmento
prevalente della domanda di consumi
materiali e immateriali e di servizi nuovi.
Il Piano Strategico privilegia il metodo di
un approccio abilitante, finalizzato a
rimuovere i fattori inibitori dello sviluppo e a generare economie esterne alle
imprese e agli agenti economici e sociali,
ma interne al territorio. Il primo passo di
tale approccio consiste nell’individuazione dei fattori abilitanti. Ne sono stati
riconosciuti tre principali. I primi due di

natura congiunturale, ovvero legati al
post-Expo, l’ultimo di natura strutturale,
ovvero connaturato a Rho:
• Giovani: visto il progressivo invecchiamento della popolazione, l’arrivo di
studenti e ricercatori rappresenta un’importante opportunità. Si dovranno attivare
politiche adeguate per attrarli e trattenerli
sul territorio.
• Ricerca e innovazione: il Rhodense
ha evidenziato la buona tenuta di alcuni
settori che corrispondono, in parte, alle
specializzazioni del futuro Parco Scientifico
e Tecnologico e un buon andamento del
settore dei servizi. Questi asset suggeriscono l’opportunità di sviluppare politiche di
incentivo alla ricerca e all’innovazione in
chiave di impresa 4.0.
• Abitabilità e qualità della vita: Rho
può contare su una serie di “dotazioni”
significative di natura ambientale, storicoartistiche ecc. che le conferiscono un buon
livello di abitabilità e qualità di vita. Adeguatamente connesse tra di loro e inserite
in processi di tutela e valorizzazione, tali
dotazioni possono diventare veri e propri
fattori di competitività del territorio.
Macro-obiettivi del Piano Strategico
In funzione dei fattori abilitanti individuati,
per Rho si va a configurare l’orizzonte di un
territorio, dove relazioni produttive innovative sostengano un sistema in grado di
attrarre nuovi agenti di differente natura
e nuovi residenti, attivando percorsi in
grado di valorizzare le persone, ridurre le
disuguaglianze, fornire a tutti i cittadini
pari opportunità e rispondere alle forme di
disagio, che si sono accentuate e diversificate con la crisi. Pertanto, i macro-obiettivi
possono essere così sintetizzati:
• Attrattività e competitività: fa leva
sulla qualità del contesto territoriale per
il consolidamento come luogo dove le
reti di relazioni si sviluppano e alimentano un sistema in grado di raccogliere le
opportunità, in particolare, del Post-Expo.
Anche la promozione artistico-culturale
rappresenta un’opportunità per sviluppare
modalità innovative di fruizione locale ed
extra-locale del territorio.
• Sviluppo economico: rafforzare la
competitività delle imprese del territorio
e ottimizzare sinergie e collaborazioni tra
gli operatori di tutti i settori produttivi e
della ricerca.
• Inclusione e coesione: garantire le pari
opportunità, accrescere l’occupazione,
migliorare il livello della qualità di vita per
vecchi e nuovi residenti.
I temi-chiave per lo sviluppo del territorio
rhodense
Per definire i macro-obiettivi, l’Amministrazione, con il supporto del Centro Studi PIM,
ha condotto una serie di analisi conoscitive
arrivando a individuare cinque temi-chiave
e alcuni possibili sotto-temi su cui stimolare
un confronto tra i diversi attori del territorio:
•Sostenibilità ambientale e rigenerazione urbana: progetti ambientali
e territoriali, rigenerazione urbana, aree

produttive dismesse; efficientamento
energetico.
• Mobilità, infrastrutture e territorio: interventi infrastrutturali sovralocali;
intermodalità; trasporto pubblico locale.
• Nuove domande e nuovi servizi:
sviluppo sociale sostenibile e inclusivo;
nuova occupazione qualificata; servizi
abitativi innovativi; nuovi servizi.
• Arte e cultura: attrattori artistico–
culturali; modelli innovativi di fruizione
territoriale.
• Sviluppo economico e innovazione:
competitività del sistema economico locale; innovazione e semplificazione della
pubblica amministrazione.
A partire da questi temi sarà costruito il
processo di pianificazione, che si basa
su un percorso articolato in diverse fasi.
Nella fase di ascolto, i cinque temi saranno
sottoposti alla discussione pubblica attraverso un processo che coinvolge i rappresentanti economico-sociali, le componenti
di cittadinanza attiva, il terzo settore e le
aggregazioni di cittadini con caratteristiche
informali. Questo processo è finalizzato
all’aggiornamento e all’arricchimento
dei temi proposti, all’individuazione delle
risorse capaci di svilupparli, all’integrazione
e all’interconnessione delle azioni che li
implementeranno.
Il processo di ascolto è organizzato su due
fronti complementari:
• un percorso on-line attraverso la piattaforma partecipativa attivata (http://
pianostrategicorho.altervista.org) con cui si
intende raggiungere il più ampio numero
di cittadini possibile;
• un percorso off-line che, iniziato con
la presentazione pubblica del Piano strategico, proseguirà con il lavoro attraverso tavoli tematici, di cui il primo si terrà
sabato 20 gennaio. Nelle diverse sezioni
tematiche presenti sulla piattaforma on
line e/o nell’ambito di ciascun tavolo
tematico, i partecipanti sono invitati a
riflettere e confrontarsi su: le risorse
presenti sul territorio e le modalità in
cui possono essere valorizzate ad una
scala locale e sovra-locale; le opportunità non presenti sul territorio, ma che
sarebbe opportuno costruire alla luce dei
nuovi bisogni; le criticità che ostacolano il
dispiegarsi di percorsi virtuosi di sviluppo
dell’area rhodense.
Dal lancio della piattaforma on-line, fino
ai tavoli di gennaio, saranno raccolte le
prime idee e progetti, che potranno essere
liberamente inviate, secondo i temi chiave
proposti. Sabato 20 gennaio, presso Villa
Burba, si terrà la prima giornata di lavoro
per tavoli tematici. In questa sede si avvierà
la discussione, cominciando a raccogliere
pareri, idee e progetti, nonché discussione
dei materiali nel frattempo pervenuti, in
ottica di selezione e individuazione delle
priorità di lavoro.
Le fasi successive muoveranno dai temi
e dalle azioni emersi per attivare piattaforme puntuali di progetto.

Rho
Novembre: Mese dei Diritti
diritti
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Ricordate le tre giornate internazionali
sui diritti delle persone

A

novembre ricorrono tre giornate
internazionali sui diritti delle persone e l’Amministrazione Comunale
ha sottolineato l’importanza di queste
ricorrenze, organizzando una serie di
iniziative per sensibilizzare i cittadini
su ognuna delle tematiche.
Queste le giornate internazionali:
•20 novembre: Giornata per i diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza
•25 novembre la Giornata Mondiale
indetta dall’Onu contro la violenza
sulle donne, prevista il
•30 novembre; Giornata Internazionale“Cities for Life”Città per la Vita – Città
contro la Pena di Morte
Tra le molte attività, si ricorda il Convegno “Violenza sulle donne: fermiamola – La forza di una rete per

Sindaco per un
giorno
In occasione della Giornata internazionale per i diritti dei bambini
e degli adolescenti, l’Amministrazione comunale, insieme all’Associazione Accaduerho e la Biblioteca
Popolare, ha organizzato la giornata
dedicata al Sindaco per un giorno, l’iniziativa collegata alla Buona
Notte Bianca del 17 settembre 2017.
Quest’anno

Ii1° calendario di RHO

non sentirsi sole” del 24 novembre
2017 presso il CentRho, che ha visto
la partecipazione di rappresentanti
di enti, istituzioni ed esponenti degli
ambienti giuridici: oltre al Sindaco
Pietro Romano e l’Assessore alla
Promozione pari opportunità, Sabina
Tavecchia, Viviana Tagliabue - Psicologa. Consultorio familiare ASST
Rhodense, Cristian Barilli - Sostituto
Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale Ordinario di Milano, Patrizia
Casula - Sostituto Commissario presso
il Commissariato di Pubblica Sicurezza
di Rho Pero, Alice Tagliaferro - Maresciallo dei Carabinieri Caserma di Rho
e Cristina Bellini - Consigliere Ordine
Avvocati Milano

Filippo Pedrinazzi - 4A scuola primaria San Carlo è stato Sindaco per un
giorno e Alessandra Sforzini - 1B
scuola secondaria di 1° grado Paolo
VI il suo Vicesindaco.

Presto sarà scaricabile su internet il primo calendario di
Rho 2018, risultato del concorso fotografico #Rhoin12scatti, un contest svolto su Instagram promosso dal canale @
rho_nel_mondo, account ufficiale del Tourist Infopoint di Rho.

U

na panchina rossa per dire
NO alla violenza sulle donne”
Insieme al Chiosco Pomé, gestito dalla Cooperativa Il Grafo,
è stata realizzata la prima panchina rossa, un piccolo gesto
simbolico, a cui faranno seguito
altre panchine contro la violenza sulle donne, sia essa fisica o
psicologica.
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Rho partecipate
Piano di razionalizzazione
della società partecipate
città

fatto il punto sull'assetto delle
quote in ogni società

P

er assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa,
il buon andamento dell’azione
amministrativa e la tutela della
concorrenza (legge di stabilità

2015), i Comuni sono chiamati
a fare il punto della situazione
rispetto all’assetto delle società
pubbliche, in cui possiedono
una partecipazione. Anche il
Comune di Rho ha analizzato

1) NED RETI DISTRIBUZIONE GAS S.r.l.
Atto di costituzione: 13/12/2002
Le concrete attività svolte: l’attività svolta
dalla società consiste nella distribuzione di
combustibili gassosi mediante condotte; progettazione, costruzione, gestione, manutenzione e
potenziamento della rete e degli allacciamenti
degli impianti di distribuzione incluso attività
di posa, gestione, manutenzione e lettura degli
impianti di misure, servizi necessari per la gestione del sistema; perseguimento del risparmio
energetico e dello sviluppo delle fonti rinnovabili;
promozione e miglioramento della sicurezza
degli impianti dei clienti finali attraverso l’incentivazione di interventi per la messa a norma degli
stessi impianti;
Compagine societaria: Comune di Rho 53,05%,
Comune di Settimo Milanese 19,33%, Comune
di Garbagnate Milanese 27,62%;

attentamente le quote detenute in ogni società e ha definito
il piano di razionalizzazione
delle partecipate approvato
dal Consiglio Comunale a settembre 2017.

2) NUOVENERGIE S.p.a.
Atto di costituzione: 13/12/2002
Le concrete attività svolte: la principale attività
della società è la vendita del gas ed energia
elettrica;
Compagine societaria: Comune di Rho 69,27%,
Comune di Pero 1,00%, Comune di Settimo
Milanese 29,73%;

4) A.SE.R.- AZIENDA SERVIZI DEL RHODENSE S.p.A.
Atto di costituzione: 3/12/2004
Le concrete attività svolte: servizi di igiene
urbana, servizi ambientali integrati e attività
connesse;
Compagine societaria: Comune di Rho
67,00%, Econord S.p.A. 33,00%;

3) NUOVENERGIE TELERISCALDAMENTO S.r.l.
Atto di costituzione: 24/05/2007
Le concrete attività svolte: gestione in via diretta, anche a mezzo di affitto d’azienda, del servizio di teleriscaldamento e accessori nei territori dei Comuni Soci. Il servizio di teleriscaldamento consiste nella distribuzione di
energia termica in forma di vapore o acqua o liquido refrigerante da una o più fonti di produzione verso una pluralità
di edifici o siti tramite una rete, per il riscaldamento o il raffreddamento di spazi, per processi di lavorazione e per
la fornitura di acqua calda, anche sanitaria. La Società svolge tutte le attività a ciò funzionali, fra le quali - a titolo
esemplificativo e non esaustivo, fermo il legame di funzionalità con l’oggetto sociale - le seguenti:
a. la progettazione, realizzazione e gestione delle reti, degli impianti e di tutte le infrastrutture relative;
b. la progettazione, la realizzazione e la gestione di centrali di cogenerazione per produzione dell’energia;
c. la produzione, l’acquisto e la vendita dell’energia, da qualsiasi fonte;
d. la progettazione, costruzione e gestione, nonché l’acquisto e la vendita di immobili, fondiari ovvero edifici, funzionali o accessori allo svolgimento del servizio, sia ad uso industriale che ad uso uffici/amministrativo;
e. attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni di proprietà ovvero in uso, funzionali o accessori al
servizio;
f. la progettazione, costruzione e gestione, nonché l’acquisto e la vendita di beni mobili, quali attrezzature, macchine e ogni altro tipo di bene, funzionali o accessori allo svolgimento del servizio;
Compagine societaria: Comune di Rho 48,60%, Comune di Pero 20,70%, Comune di Settimo Milanese 30,70%;

partecipate
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Testatina: partecipate

Piano di razionalizzazion
società partecipate

5) CAP HOLDING S.p.A.
6) CRAA S.r.l. in liquidazione
Atto di costituzione: 30/05/2000
Atto di costituzione: 28/02/1996
Le concrete attività svolte: le attività svolte
Oggetto statutario: promuovere, agevolare e codalla società sono le seguenti: Servizio idrico
ordinare il processo di reindustrializzazione delle aree
integrato, Rilievi e cartografia, Gestione di imdismesse da Fiat Auto dello stabilimento Alfa Romeo di
pianti (acquedotto, fognatura, depurazione), InArese, tramite l’insediamento in via primaria di attività
vestimenti sul territorio, Gestione degli
impianti
produttive coerenti con la tradizionale vocazione di
Sottotitolo:
Casa dell’Acqua, ovvero moderni impianti per
alta qualificazione tecnica dello stabilimento.
la distribuzione di acqua naturale e frizzante;
Verbaledella
dell’assemblea
di messa
in liquidazione:
er assicurare il coordinamento
finanza pubblica,
il contenimento
della spesa, il buon an
la tutela della concorrenza
(legge di
2015),
i Comuni sono
a fare il punto de
Progetti speciali.
con Verbale
distabilità
Assemblea
straordinaria
delchiamati
25/01/2005
società
pubbliche,
in
cui
possiedono
una
partecipazione.
Anche
il
Comune
di
Rho ilha analizza
Compagine societaria: CAP Holding S.p.A. è
depositato presso il Registro delle Imprese di Milano
ogni società e ha definito il piano di razionalizzazione delle partecipate approvato dal Consiglio
una società a totale partecipazione pubblica, la
15/02/2015 con Numero di Protocollo PRA/41030/2005,
cui compagine sociale al 31/12/20161)èNED
formata
è stato deliberato
RETI DISTRIBUZIONE
GAS S.r.l. all’unanimità dei soci:
da 199 soci, di cui 134 Comuni della Provincia
• lo scioglimento anticipato e messa in liquidazione
di costituzione: della
13/12/2002
di Milano, 40 Comuni della ProvinciaAtto
di Monza
società;
e Brianza, 20 Comuni della Provincia di Pavia,
• la nomina del Liquidatore;
Le concrete attività svolte: l’attività svolta dalla società consiste nella distribuzione di com
1 Comune della Provincia di Como, progettazione,
1 Comune costruzione,
Compagine
societaria:e potenziamento
FCA ITALY Spadella
30%,
gestione, manutenzione
reteFINe degli allacci
della Provincia di Varese, nonché laincluso
Cittàattività
Me- di posa, gestione,
LOMBARDA
Spa 15%,eINVITALIA
PARTECIPAZIONI
Spa
manutenzione
lettura degli
impianti di misure,
servizi neces
tropolitana di Milano, la Provincia di
Monzadele risparmio energetico
15%, Cittàe dello
Metropolitana
difonti
Milano
10%, promozione
C.C.I.A.A. e miglio
guimento
sviluppo delle
rinnovabili;
dei clienti finali attraverso
l’incentivazione
interventi per Milanese
la messa a 4%,
norma
degli stessi impian
Brianza ed una partecipazione rappresentata
10%,
Comune didi Garbagnate
Comune
da azioni proprie (quota di partecipazione del
di Bollate 4%, Comune di Lainate 4%, Comune di Rho
Compagine societaria: Comune di Rho 53,05%, Comune di Settimo Milanese 19,33%, Comu
Comune di Rho pari al 1,973%).
4%, Comune di Arese 4%.

P

2) NUOVENERGIE S.p.a.

7) AREXPO S.p.a.
Atto di costituzione: 13/12/2002
Atto di costituzione: 1/06/2011
Le concrete attività svolte: la Società ha,
in sintesi, le seguenti finalità:
Le concrete attività svolte: la principale attività della società è la vendita del gas ed energia elet
• l’acquisizione delle aree del sito espositivo Expo 2015 dai soggetti privati e pubblici, anche a mezzo di atti di conferimento;
Compagine societaria: Comune di Rho 69,27%, Comune di Pero 1,00%, Comune di Settimo Mil
• la messa a disposizione di dette aree alla società Expo 2015 S.p.A. per gli interventi di progettazione e realizzazione
della manifestazione espositiva, attraverso la costituzione di un diritto di uso o di superficie o di altro diritto che coTELERISCALDAMENTO
S.r.l.
munque garantisca le finalità per le quali 3)
la NUOVENERGIE
messa a disposizione
è realizzata;
•il monitoraggio, unitamente alla società Expo
S.p.A., del processo
di infrastrutturazione e trasformazione dell’area
Atto 2015
di costituzione:
24/05/2007
per assicurare la valorizzazione e la riqualificazione dell’area medesima anche nella fase post-Expo;
Le concretetecniche
attività svolte:
in via diretta,
anche adel
mezzo
di affi
tto d’azienda, del se
•il coordinamento, anche attraverso le competenze
dei Soci,gestione
del processo
di sviluppo
piano
urbanistico
nei tenendo
territori deiconto
Comuni
Soci.disciplina
Il servizio di
teleriscaldamento
consiste
nella distribuzione
dell’area, relativamente alla fase post-Expo,
della
urbanistica
e del mix
funzionale
definito di energ
o
liquido
refrigerante
da
una
o
più
fonti
di
produzione
verso
una
pluralità
di edifi
ci o siti tram
dalla variante urbanistica approvata mediante
l’Accordo di Programma approvato con Decreto del Presidente
della
raffreddamento di spazi, per processi di lavorazione e per la fornitura di acqua calda, anche sani
Giunta Regionale n.7471 del 4 agosto 2011;
a ciò funzionali, fra le quali - a titolo esemplificativo e non esaustivo, fermo il legame di funziona
•la valorizzazione e la riqualificazione dela.sito
espositivo, privilegiando
miranti
realizzare
la progettazione,
realizzazione e progetti
gestione delle
reti, adegli
impiantiuna
e dipiù
tutteelevata
le infrastrutture r
la progettazione,
la realizzazione
la gestionealienazione,
di centrali dimediante
cogenerazione
per produzione d
qualità del contesto sociale, economico eb. territoriale,
anche
attraverso lae possibile
procedura
c. la produzione,
l’acquisto
e la Società
vendita dell’energia,
da qualsiasi fonte;
ad evidenza pubblica, del compendio immobiliare
di proprietà
della
nella fase post-Expo.
d.
la
progettazione,
costruzione
e
gestione,
nonché
l’acquisto
e la venditadidiMilano
immobili, fondiar
Compagine societaria: Regione Lombardia
21,05%, Comune di Milano 21,05%, E.A. Fiera
Internazionale
allo svolgimento del servizio, sia ad uso industriale che ad uso uffici/amministrativo;
16,80%, Città Metropolitana di Milano 1,21%,
Comune
di RHO 0,61%,
Ministero
dell’Economia
e di
delle
Finanze
39,00%;
e. attività
di manutenzione
ordinaria
e straordinaria
dei beni
proprietà
ovvero
in uso, funzion

f. la progettazione, costruzione e gestione, nonché l’acquisto e la vendita di beni mobili, quali at
di bene, funzionali o accessori allo svolgimento del servizio;

Compagine societaria: Comune di Rho 48,60%, Comune di Pero 20,70%, Comune di Settim
8) GESEM S.r.l.
Atto di costituzione: 5/12/2002
Le concrete attività svolte: la società svolge le seguenti attività:
•Coordinamento e controllo, per conto dei Comuni Soci, del servizio di igiene urbana;
4) A.SE.R.AZIENDA
SERVIZI
DEL RHODENSE
S.p.A. incluse anche altre
•Riscossione sia ordinaria che coattiva
di tutte
le entrate
tributarie
dei Comuni
entrate extra-tributarie;
Atto di costituzione:
3/12/2004
•Manutenzione ordinaria, inclusa segnaletica
stradale,
di beni comunali;
•Stazione appaltante di servizi e lavori
per conto
deisvolte:
Comuni
Soci.
Le concrete
attività
servizi
di igiene urbana, servizi ambientali integrati e attività con
Compagine societaria: Comune di Rho 9,6%, Comune di Arese 27,6%, Comune di Lainate 27,6%,
Compagine
societaria:
Comune
di Rhodi67,00%,
Econord
S.p.A. 33,00%;
Comune di Vanzago 2,05%, Comune
di Nerviano
21,6%,
Comune
Pregnana
Milanese
2,05%, Comune di Pogliano Milanese 9,5%;
5) CAP HOLDING S.p.A.
Atto di costituzione: 30/05/2000
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Post Expo: grande
opportunità per un
territorio e per una
comunità
PARTITO
DEMOCRATICO

Parcheggi, più
accessibilità e meno
inquinamento
SINISTRA
ITALIANA

Facciamo respirare
la città
Lista Civica
Rho

Sicurezza e
comunicazione

Con l’aggiudicazione della gara bandita da AREXPO per lo
sviluppo dell’area ex EXPO, agli australiani di LEND LEASE, si
apre ufficialmente il grande viaggio verso la trasformazione
dell’area e con essa del territorio limitrofo e delle comunità
che lo abitano.
Un grande parco urbano occuperà la sede del Decumano
EXPO e separerà la parte Nord, destinata a funzioni pubbliche
( Sede dell’Università Statale e Campus universitario, Human
Technopole, Casa delle Associazioni a Cascina Merlata e
ospedale Galeazzi), mentre la parte Sud sarà utilizzata per
terziario di qualità, commerciale (ma non grande distribuzione) residenza per studenti e social housing.
Di fatto una nuova città crescerà in prossimità dei nostri
territori, apportando opportunità e criticità, come sempre
avviene per le grandi trasformazioni urbane, starà alle forze

ed alle rappresentanze politiche, economiche, sociali culturali locali, cogliere le prime e ridurre le seconde, ponendo il
bene comune a fondamento delle scelte e delle decisioni
da assumere. Compito di chi opera per l’interesse dei molti,
vigilare affinchè non prevalga quello dei ( soliti )pochi. Articolo uno-MDP assume l’impegno di esercitare una attenta
vigilanza, collaborando al contempo, perché il processo di
trasformazione si traduca in una reale e concreta opportunità di crescita e sviluppo per il territorio e le sue comunità.

L’attenzione dei cittadini si è ultimamente concentrata sul
nuovo piano della sosta, di cui vogliamo ricordare obiettivi
e lati positivi. L’obiettivo principale è aumentare il turnover
di parcheggi nell’area centrale, evitando che un’auto occupi
per tutta la giornata uno stallo, favorendo la disponibilità
di posti per chi usufruisce dei servizi del centro. I residenti
hanno a disposizione un pass gratuito h24 e un secondo
pass a 100€ all’anno, per i pendolari rimangono nei dintorni
della stazione ben 800 posti liberi e altrettanti a tariffe basse.
Se le tariffe in centro possono sembrare “alte” (1,20€/H solo
in Piazza Visconti) ci saranno parcheggi con un massimo
giornaliero di 2€. Le richieste di pass gratuiti per commercianti, lavoratori del centro e pendolari non sono sostenibili
perché fornendo un pass a tutti torneremmo alla situazione
di prima. Dobbiamo quindi trovare un equilibrio tra tutte le

varie componenti della città, perchè l’obiettivo di questa
misura non è fare cassa, né penalizzare i cittadini rhodensi.
Vogliamo rendere più accessibile il centro e renderlo meno
inquinato: più facilità di parcheggio significa meno traffico
parassitario, aria più pulita e quindi una maggior tutela della
salute pubblica.

Al netto degli aggiustamenti che saranno adottati per trovare
il giusto equilibrio tra spazi occupati e spazi disponibili, in
queste poche righe vorremmo contestualizzare il piano della
sosta nel progetto di città in cui crediamo. L’idea che con
il mezzo privato ci si possa muovere senza limitazioni è un
retaggio del passato e delle pubblicità delle case automobilistiche, non più perseguibile. Essenzialmente c’è in gioco
la qualità della nostra vita, l’aria che respiriamo, il tempo che
consumiamo. Se da un lato è giusto pretendere un adeguato
supporto da parte del servizio pubblico, dall’altro dobbiamo
abituarci per il nostro bene a percorrere qualche passo in
più risparmiando tempo e guadagnandone in salute. Certo
non è popolare ottenere una razionalizzazione della mobilità
attraverso una pressione economica, ma nessun altro mezzo
è in grado di ottenere risultati simili. Rimettere in circolo gli

spazi evitandone l’occupazione perpetua è un’operazione che
contribuisce a liberare anche i nostri comportamenti dalla
schiavitù delle quattro ruote. Possiamo provare a cimentarci
con il mezzo pubblico, la bicicletta, una camminata ... Certo
l’accessibilità non basta, ci vogliono motivi di attrazione, spazi
di socialità, occasioni di incontro ma soprattutto un’idea di
partecipazione alla vita comune che fatica ad affermarsi.
A tutto questo è necessario lavorare provando a dare il
proprio contributo.

Lista Civica Rho crede fortemente che la Sicurezza debba
essere sviluppata mediante apposite politiche di cittadinanza,
politiche attive e condivise che producano sicurezza in modo
efficace e preventivo. E’ altresì fondamentale migliorare la
percezione di sicurezza di ciascun cittadino. In quest’ottica,
grazie all’impegno del Presidente della Commissione Sicurezza Cecchetti (consigliere LCR), lavoriamo da mesi con serietà
e attenzione a questa delicata e importante tematica. Le
pratiche di sicurezza devono saper interagire con le tecnologie e con i mezzi di comunicazioni odierni, che possono
ricoprire un ruolo fondamentale anche in questo campo.
Per questo nella riunione della Commissione Sicurezza del
9 Novembre si è provveduto alla revisione del piano d’emergenza comunale, integrando l’uso dei Social Network per la
comunicazione alla cittadinanza. Siamo certi che l’utilizzo di

questi canali di informazione possa coniugare al meglio la
necessità di raggiungere un maggior numero di cittadini e
la necessità di produrre una comunicazione in tempi brevi
qualora si verificasse una situazione di emergenza.
Parallelamente crediamo sia di grande importanza dare la giusta ed efficace comunicazione ai cittadini in merito a ciò. Tale
informativa, anche cartacea raggiungerà capillarmente tutte
le famiglie rhodensi. Essere informati ci fa sentire più sicuri.
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Occorre chiedersi da cosa derivi questa improvvisa accelerazione verso una scelta, più politica che sociale, di approvare
il diritto automatico alla cittadinanza italiana tramite la legge
sullo “ius-soli”.
La cittadinanza è uno status, grazie al quale un individuo
gode di pieni diritti civili e politici nei confronti di uno Stato.
Detto in parole semplici, i cittadini di uno stato sono coloro,
che hanno il diritto di votare per i propri rappresentanti (in
Italia per il Parlamento o elezioni amministrative), il diritto
alla salute, al lavoro, all’istruzione, ma anche il godimento di
tutte le libertà individuali e associative.
Al cittadino spettano anche dei doveri, come quello di pagare le tasse, difendere la patria, lavorare, essere fedele alla
Repubblica e osservare le leggi.
In Italia adesso non vige questa legge, esiste invece lo “ius

sanguinis”, che riconosce la cittadinanza per diritto di
discendenza da genitori (uno o entrambi) o avi di accertata
nazionalità italiana.
Ritengo che sia una totale falsità riferirsi allo “ius soli” come a
una legge“umanitaria”per dare la cittadinanza ai bambini,
che parlano la nostra lingua e frequentano le nostre scuole.
A questi bambini (che magari non sono nati in Italia e quindi
non avrebbero comunque diritto alla cittadinanza nemmeno
con lo “ius-soli”) si potrebbe dare agevolmente Il diritto alla
cittadinanza, più equamente, con una legge apposita, che
esaminasse a fondo il livello di base culturale minimo
necessario alla completa integrazione in fieri del richiedente.

Siamo sempre stati un po’ visionari, ma più passa il tempo e
più siamo convinti che senza visione non si vada da nessuna
parte. Abbiamo sempre cercato nel nostro piccolo o grande,
anche facendo,nel passato, non poche battaglie interne, di
immaginarci la Rho del futuro. Una Rho che pur difendendo
la sua identità, fosse in grado di affrontare davvero la sfida del
mondo che cambia. Sì, perché il mondo cambia, cammina
e non possiamo pensare che possa rimanere sempre tutto
uguale. Non ci è mai piaciuta la polemica sterile ma oggi
diciamo però che dobbiamo svegliarci davvero. Nei prossimi
mesi vedremo da vicino una delle più grandi trasformazioni
del nostro territorio. Il sito che ha ospitato Expò nel 2015,
accoglierà uno straordinario mix di scienza, vita, cultura,
terziario, residenza di lusso, social housing, volontariato ed
un grande ospedale. I primi cantieri partiranno nella prossi-

ma primavera e gli investimenti,pubblici e privati, saranno
ingenti. Sembra di tornare indietro di qualche anno ma…..
non possiamo permetterci di non mettere in campo, ogni
intelligenza , ogni idea, ogni risorsa per mettere la nostra
città nelle condizioni più favorevoli per ‘’sfidare’’ questa straordinaria occasione. Dobbiamo uscire dal torpore ancora
così ‘’provinciale’’ che purtroppo è sempre stato, nel bene e
nel male, la nostra più evidente caratteristica. Oggi non ce
lo possiamo più permettere

Ci sono Amministrazioni Comunali che per le feste Natalizie
regalano ai propri cittadini mercatini di Natale, iniziative
speciali, eventi suggestivi invece il Comune di Rho dimostra,
ancora una volta, di andare in controtendenza. Ai Rhodensi
“regala” migliaia di parcheggi a pagamento, non solo nella
piazza principale, ma in tutte le aree circostanti il centro fino
a spingersi davanti all’ospedale ed al cimitero. Un’iniziativa,
quella del nuovo piano della sosta, che altro non è che l’ennesima tassa che colpisce tutti i cittadini. Dimostrazione di
un’Amministrazione che ormai è completamente scollegata
dalla realtà cittadina. Un’amministrazione cieca di fronte al
costante imbruttimento della città, della desertificazione del
centro storico ed all’inesorabile deriva sociale, economica
e culturale che Rho sta attraversando. Una mancanza di
identità che sta portando le persone a dormire a Rho ma
a recarsi altrove per passeggiare, fare acquisti e vivere la
comunità. Un’amministrazione che a parole combatte la

criminalità ma che è garantista, che sostiene di non avere
risorse ma ne sperpera per opere, come ad esempio Piazza
della Costellazione, che nessuno vede e vive. Generalmente
si dice che a Natale bisogna essere più buoni, noi di Gente
di Rho sosteniamo che bisognerebbe essere anche più
coerenti con quel senso di responsabilità verso i cittadini
di Rho. Quella coerenza che ci ha portato ad andare per le
strade, in questo ultimo anno, a difendere la nostra città, la
nostra gente. Mentre l’Amministrazione Comunale continua
a girarsi dall’altra parte e persevera nella sua sordità di fronte
ai problemi e alle istanze dei Rhodensi. Gente di Rho rinnova
l’impegno verso i nostri concittadini affinché possano vivere
in una città più bella, più sicura e più viva.
Tanti auguri Rhodensi !
Il Presidente di Gente di Rho
Marco Tizzoni

La sinistra di Rho ha perso il contatto con la realtà del paese,
ma questo non fa più notizia.
L’ultimo consiglio comunale abbiamo discusso una mozione,
avente per oggetto il conferimento della cittadinanza italiana
agli immigrati, lo IUS SOLI.
Un tema elettorale per il quale come Lega Nord ribadiamo un
secco NO, nulla a che vedere con Rho e i numerosi problemi
e criticità che investono la nostra amata città.
Per prima cosa se questo fosse stato un tema fondamentale,
il PD lo avrebbe portato in aula in Parlamento già dal primo
anno della legislatura ed invece ci ritroviamo qui a pochi
giorni dal voto a parlare ancora di questo argomento, non
solo a Roma ma anche nei comuni italiani dove chi viene
eletto per fare il consigliere comunale non dovrebbe fare il
tuttologo bensì occuparsi principalmente dei problemi della

propria città, anche la singola buca per strada.
Per pura propaganda elettorale la sinistra rhodense ha portato
lo IUS SOLI in consiglio comunale, quando era auspicabile
parlare dei problemi della nostra città.
Dal nuovo piano della sosta che obbliga i contribuenti a
mettere mano al portafoglio per parcheggiare la propria auto
in ogni parte della città alla mancanza di sicurezza in alcune
zone della città, stazione in primis, alla crisi del commercio
locale, quest’anno il fatto singolare è che abbiamo già le
luminarie, quello che ci manca però sono i negozi dato che
stanno chiudendo quasi tutti.

Dalla nostra entrata in consiglio, nonostante la presenza
di un solo consigliere, il Movimento 5 Stelle Rho ha fatto
un’opposizione propositiva, a volte riscuotendo l’assenso
unanime del parlamentino cittadino, a volte scontrandosi
con tutti... Siamo soddisfatti, ad esempio, dell’approvazione
delle nostre mozioni sulle foto trappole (utili a combattere
le piccole discariche abusive) e quella sulla lotta allo spreco
alimentare. Siamo sinceramente orgogliosi di aver organizzato la prima festa dell’albero della nostra città, svoltasi il 19
novembre, piantando ben 200 alberi e arbusti tutti autoctoni
della pianura padana in compagnia di tanti bambini: abbiamo
regalato un piccolo polmone a noi rhodensi, a differenza di
questa Amministrazione PD che solo a parole è attenta alle
problematiche ambientali, allo stop al consumo di suolo, ma
che di fatto svende all’asta quei pochi terreni agricoli rimasti

sul nostro territorio (es. terreni di via Moscova), guardandosi
bene dal rivedere per tempo il PGT come dichiarato nel
programma elettorale.
Stendiamo un velo pietoso sul piano della sosta e sui mendicanti che si aggirano nei pressi di quei pochi rimasti liberi.
Vi invitiamo a seguire i nostri lavori sul blog nazionale all’indirizzo: www.movimento5stelle.it/listeciviche/liste/rho/
homepage.html.e ai cittadini in merito a ciò. Tale informativa,
anche cartacea raggiungerà capillarmente tutte le famiglie
rhodensi. Essere informati ci fa sentire più sicuri.

