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Nuovi lavori per le piste ciclabili
■Nuovi interventi sulle piste ciclabili 
di Cinisello Balsamo. Lo fa sapere la 
giunta che annuncia la riqualificazione 
di quella su via Togliatti, che unisce i 
due parchi sovracomunali Parco Nord 
e Parco del Grugnotorto e la realizza-
zione di due nuovi tratti, uno su via 
Giordano e l’altro su via Monte Santo. 
In particolare l’intero tratto di pista ci-
clabile che corre dalla via Nenni alla 
via Moro lungo via Togliatti verrà ri-
qualificato, con la sistemazione del 
marciapiede nelle parti compromesse. 
Circa 1,5 km di pista ciclabile che verrà 
contraddistinta da una superficie di 
colore rosso, in cui i relativi attraver-
samenti saranno provvisti di nuova se-
gnaletica orizzontale e verticale, mentre 
saranno mantenute le cordonature esi-
stenti. 
A metà novembre partiranno anche i 
lavori di realizzazione dei nuovi tratti 
di pista in via Giordano e in via Monte 
Santo. La realizzazione della nuova 
pista ciclopedonale in via Umberto 
Giordano unirà la rete esistente che 
collega via Robecco, via Copernico e 
via De Ponti, intercettando gli accessi 
al parco di Villa Ghirlanda Silva e alla 
sede dell’Ufficio Tecnico comunale e le 
fermate del trasporto pubblico locale. 
Con un’estensione di oltre 300 metri, 
il percorso si sviluppa a doppio senso 
di marcia affiancato al marciapiede 

esistente, con attraversamenti rialzati 
in corrispondenza della sede comu-
nale, dell’ingresso laterale del parco 
di Villa Ghirlanda e di via Crisantemi 
che conduce al Cimitero di Cinisello. 
Inoltre sarà realizzata una nuova pen-
silina per l’attesa dell’autobus com-
prensiva di stalli per parcheggiare le 
biciclette. 
Il nuovo tratto di pista ciclabile in 
via Monte Santo si inserirà tra le due 
rotatorie di recente realizzazione in 
corrispondenza di via Monte Ortigara 
e via Guardi, e porterà fino al Parco 
della Pace e alla scuola Parco dei 
Fiori. Il progetto prevede la creazione 
di due piste ciclabili monodirezionali, 
protette da cordoli, ai lati delle due 
carreggiate di via Monte Santo per 
garantire una maggiore sicurezza e 
una migliore percorrenza in entrambe 
le direzioni. 
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UniAbita affronta la sfida energetica dialogando con i  
soci e sperimentando soluzioni alternative per il futuro
■L’aumento del costo del gas e del-
l’energia elettrica è, al momento, una 
delle fonti di maggior preoccupazione 
per le famiglie italiane. I rincari si sono 
visti già prima dell’estate, incidendo 
con importanza sui bilanci economici 
delle persone. UniAbita ha percepito 
fin da subito le preoccupazioni che ne 
derivano e ha cercato di anticiparle, 
aprendo un dialogo sincero con i propri 
soci e le proprie socie. È stata inviata 
una comunicazione per informare gli 
assegnatari dei rincari e sono stati 
messi in campo da subito incontri aperti 
ai soci e alle socie, ad esempio per il 
gas si sono toccati rincari di oltre il 
130%. Azioni che si sono palesate con 
l’arrivo della bolletta di luglio e set-
tembre. “Per noi il dialogo con il corpo 
sociale è fondamentale. È insito nello 
spirito cooperativo un confronto lim-
pido, specialmente nei momenti di dif-
ficoltà. Solo così è possibile affrontarli 
e superarli insieme”, spiega Pierpaolo 
Forello, Presidente di UniAbita. “Ab-
biamo deciso di incontrare gli abitanti 
dei caseggiati, parlando della situazione 
attuale e di come stiamo provando ad 
affrontarla, ascoltando e accogliendo 
le preoccupazioni delle persone. Proprio 

in questi giorni stiamo anche redigendo 
i preventivi per l’anno 2023 su cui vo-
gliamo portare avanti la discussione e 
torneremo ancora nei nostri caseggiati 
per parlarne con i soci”. Per fronteggiare 
la situazione, la Cooperativa sta anche 
trattando con i fornitori di energia per 
cercare di ottenere prezzi agevolati a 
favore dei soci e delle socie. Ad esempio 
con Engie, che gestisce il teleriscalda-

mento a Cinisello Balsamo, presente 
in molti caseggiati. “Abbiamo chiesto 
di poter sedere al tavolo di lavoro con 
il comune di Cinisello Balsamo ed 
Engie per capire come le realtà del 
territorio possano supportare il com-
pletamento della rete di distribuzione 
del teleriscaldamento, favorendo così 
un tavolo di trattative sui costi”, racconta 
Forello. Ma il teleriscaldamento non è 
l’unica risposta per contrastare l’au-
mento dei prezzi e la crisi energetica. 
Proseguono,i lavori di efficientamento 
energetico del patrimonio della Coo-
perativa grazie al Superbonus 110% 
che favorirà una minor dispersione di 
calore e avrà ricadute positive sui costi 
in bolletta, oltre a ridurre significati-
vamente le emissioni inquinanti. Inoltre, 
grazie alla rinnovata e virtuosa colla-
borazione con ZH, uno spin off del Po-
litecnico di Milano specializzato in ef-
ficienza energetica, due caseggiati della 
Cooperativa diventeranno gas free, an-
che attraverso la rimozione dei piani 
cottura a gas sostituiti con piani a in-
duzione più sicuri ed energicamente 
più performanti. Sarà invece oggetto 
di sperimentazione il caseggiato di via 
Bramante 15, dove verrà avviata la 

prima esperienza di CER, ovvero di 
Comunità Energetica Rinnovabile. “Le 
CER sono il futuro per una produzione 
di energia che sia sostenibile in termini 
ambientali e che possa essere accessibile 
in termini economici”, spiega il Presi-
dente, “Fondazione Auprema ha par-
tecipato al bando “Alternative” di Fon-
dazione Cariplo, che nasce per favorire 
proprio la diffusione delle CER come 
strumento contro la povertà energetica, 
per avviare la sperimentazione nel no-
stro storico caseggiato. CER, impatto 
ambientale e povertà energetica sono 
temi che stanno a cuore alla Cooperativa 
e che abbiamo iniziato ad affrontare 
durante Generazioni, grazie all’inter-
vento di Paola Bellotti di Coopfond”. 
In ultima battuta, il Presidente sottolinea 
come, in questo periodo di incertezza, 
UniAbita non abbia lasciato indietro 
nessuno: “Grazie al lavoro di Fonda-
zione Auprema, abbiamo attivato anche 
uno sportello dedicato alle famiglie 
che non riescono a far fronte alle spese 
per capirne le motivazioni e accompa-
gnarle a possibili soluzioni. Solo così 
si può davvero vincere l’attuale sfida 
energetica”. 
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