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CARTA	RICICLATA	AL	100%		
nessun albero è stato abbattuto per 
la realizzazione di questo stampato

Tre	incontri	e	un	pubblicazione	
per	raccontare	le	cose	fatte	

L’Amministrazione comunale presenta 5 
anni di attività ai cittadini e ha fatto attra-
verso tre incontri pubblici e un opuscolo, 
distribuito a tutte le famiglie, in allegato a 
questo numero del notiziario. Obiettivo del-
l’iniziativa: consentire ai cittadini di valuta-
re ciò che è stato fatto, confrontandolo con 
quanto presentato agli elettori del 2004. Sia 
negli incontri, già tenutisi, che nella pubblica-
zione, per ogni punto del programma, sono 
stati illustrati le azioni poste in atto, i risultati 
ottenuti, i progetti in via di realizzazione e gli 
impegni che non si sono potuti mantenere, 
sempre spiegandone il perché. Un esercizio di 
democrazia e di trasparenza, in linea con le 
esperienze di partecipazione di questi 5 anni 
di lavoro, in cui molto tempo e molte energie  
sono state utilizzate per informare e incon-
trare i cittadini, in dibattiti anche serrati, per 
raccogliere critiche, suggerimenti e idee. Per-
ché l’azione di un’Amministrazione, ne sono 
convinto, non può che seguire la strada del 
confronto, aldilà degli sterili steccati ideolo-
gici, che ancora di più in cittadine come la 
nostra, rischiano di essere di intralcio al bene 
comune. Chiudo con un sincero ringrazia-
mento a tutti i cusanesi per la straordinaria 
occasione concessami in questi cinque anni 
di dare il nostro contributo al Governo della 
cosa pubblica. Impegno che ci siamo sforzati 
di svolgere con passione e costante voglia di 
fare il bene della nostra città.

Il	Sindaco	Lino	Volpato	

5	ANNI	“SEMpRE”	
DALLA	VOSTRA	pARTE
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Con una bella festa popolare, sabato 28 
marzo è stata inaugurato il nuovo servi-

zio di Centro Diurno Anziani presso il Centro 
Polivalente di via Alemanni. Alla presenza 
dei rappresentanti dell’Amministrazione e 
della Fondazione La Pelucca, l’ente gestore 
della struttura. Dopo i discorsi dell’autorità 
civili, al suono dell’Inno di Mameli esegui-

to dal Corpo Bandistico di S. Cecilia, è stato 
tagliato il nastro tricolore e il Parroco Don 
Carmelo ha benedetto gli spazi. I cittadini 
presenti hanno potuto quindi visitare il 
Centro Polivalente e gli spazi verdi annessi 
e “approfittare” di un piccolo rinfresco.

Segue a pagina 5

A	Cusano	arriva
il	Centro	Diurno	Anziani	
Il nuovo servizio si aggiunge alla RSA e ai mini alloggi già da tempo  in funzione

Inaugurata il 28 marzo 2009

Il Sindaco Lino Volpato e il Presidente della Fonda-
zione La Pelucca Cristina Bombelli mentre tagliano 
il nastro del nuovo Centro Diurno Integrato

25	ApRILE	2009
FESTA	DELLA	LIbERAZIONE

CONTRO	LA	MAFIA	pER	LA	LIbERTà	

Presente il sindaco di Lamezia Ter-
me Gianni Speranza e i rappresen-
tanti della cooperativa “Libera Terra” 
che lavorano sui terreni confiscati 
alla mafia.

Tutte le manifestazioni a pagina 13

Prossimi al	 via	 i	 lavori	 per	 la	 realizza-
zione	del	nuovo	asilo	nido	di	via	Zuc-

chi sull’area ex Imova. 
La bonifica dell’area privata e di quella pub-
blica, quest’ultima conclusasi negli scorsi 

mesi è risultata lunga e complessa, a causa 
della rilevante presenza di zinco ed altri in-
quinanti nel terreno, che ha richiesto il pro-
trarsi oltre i tempi previsti dell’intervento.

Segue a pagina 7

La struttura di via Zucchi ospiterà 30 bambini 
e il tempo famiglia “Gioco ma non solo”

Al	via	i	lavori	
del	nuovo	asilo	nido
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Amministrazione

La Giunta Comunale nella seduta del 26 
gennaio ha deliberato all’unanimità l’in-

titolazione al	 brigadiere	 Ezio	 Lucarelli  
del  piazzale antistante  la caserma dei Ca-

rabinieri di Cusano Milanino. La data della 
cerimonia  è sabato 18 aprile alle ore 10.30, 
dove, alla presenza delle autorità civili e mi-
litari e delle vedova del Brigadiere Lucarelli, 
verrà scoperto un cippo con una targa, che 
ricorderà il sacrificio del milite. La cerimo-
nia si chiuderà con un’esecuzione del corpo 
bandistico di Santa Cecilia e con un piccolo 
aperitivo. Il Brigadiere Ezio Lucarelli fu ucciso 
il 26 novembre 1980 mentre effettuava un 
controllo a Milano, da esponenti del grup-
po neofascista “Nuclei Armati Rivoluzionari 
(NAR)”. Lucarelli aveva operato in numero-
si reparti del Trentino e della Lombardia, e 
dal 1979, anno prima di essere ucciso, era 
in forza al Nucleo Operativo di Monza. Il 15 
giugno del 2004 l’allora Presidente della Re-
pubblica Carlo Azeglio Ciampi ha insignito 
Ezo Lucarelli della Medaglia d’Oro al merito 
civile e alla memoria. 

Intitolazione al brigadiere Lucarelli 
della piazza della caserma

Appuntamenti elettorali del 6 e 7 giugno 2009
Il 6 e il 7 giugno 2009 i cittadini di Cusa-

no Milanino sono chiamati a esprimere il 
proprio voto per l’elezione del parlamento	
Europeo, per le elezioni	del	Sindaco di Cu-
sano Milanino del presidente	della	provin-
cia  e dei rispettivi Consigli.
Al momento di andare in stampa non si 
conoscono ancora le date dei	referendum	
nazionali. 
I tre quesiti referendari su cui saranno chia-
mati i cittadini ad esprimere riguardano  la  

legge elettorale e precisamente l’abrogazio-
ne alla Camera e al Senato della possibilità 
di collegamento tra liste, così da consentire 
l’attribuzione del premio di maggioranza 
alla lista che raccoglie il maggior numero di 
voti e non più alla coalizione (referendum 1 
e 2) e il divieto di candidarsi in più collegi 
elettorali (referendum 3).
Possibile anche trovare ai seggi elettorali il	
referendum	consultivo	sull’Ecopass, deli-
berato dalla Giunta della Provincia di Milano 

per interpellare i cittadini del Milanese sul 
provvedimento voluto dalla Giunta Moratti.
Ricordiamo che i cittadini	dell’Unione	Eu-
ropea, residenti nel Comune di Cusano Mi-
lanino, possono presentare entro il 28 aprile 
all’Ufficio Elettorale domanda per votare 
alle elezioni comunali. 
per	chi	avesse	smarrito	la	tessera	eletto-
rale	 potrà richiedere il duplicato all’ufficio 
elettorale a partire dal 1° giugno 2009.

Aggiornamento 
dei collegi elettorali
A seguito dell’aggiornamento dei collegi 
elettorali introdotto con l’istituzione della 
Provincia di Monza, in questi giorni l’Uffi-
cio Elettorale sta inviando a tutti i cittadini 
di Cusano Milanino una	 lettera	 conte-
nente	 un	 adesivo	 da	 applicare	 sulla	
tessera	 elettorale, con i dati di collegio 
modificati. I seggi elettorali non subiranno 
invece alcuna modificazione.  

La tragedia del terremoto in Abruzzo ha scosso le coscienze di tutti gli Italiani, suscitando un 
forte senso di solidarietà e partecipazione. Per aiutare i nostri connazionali la Croce	 Rossa	
Italiana, Comitato Locale di Cusano Milanino, e l’Amministrazione, attraverso i volontari della 
protezione	Civile	Comunale, hanno iniziato la raccolta di cibo e materiali di prima necessità 
presso	sede	della	Croce	Rossa	di	via	pedretti	53	a	Cusano	(tutti	i	giorni,	24	ore	su	24, tel. 
02/6133400). Al momento saranno accettati solo i seguenti generi: Vestiti	nuovi;	Cibo	e	vivere	
a	lunga	scadenza,	minimo	sei	mesi	(scatolame,	biscotti	ecc.);	materiale	igienico	sanitario	
(sapone,	dentifricio	ecc.);	sacchi	a	pelo	e	coperte	(anche	non	nuovi	ma	puliti	e	in	buono	
stato);	giocattoli;	pannolini	e	assorbenti	femminili.
Intanto nelle prossime settimane il	sindaco	di	bresso	Fortunato	Zinni	a	nome	dei	Comu-
ni	 del	 Nord	 Milano si recherà in Abruzzo per incontrare le autorità locali e studiare forme 
di gemellaggio con le comunità aquilane colpite dal sisma, per canalizzare nel periodo della 
ricostruzione in modo organico e mirato le 
iniziative di solidarietà e di assistenza. 
Per coloro che vogliono donare del denaro è 
attivo fino al 30 aprile il servizio “Un	sms	per	
l’Abruzzo” attraverso il quale telefonando 
al	 48580 da tutti gli operatori nazionali, sia 
mobili che fissi, si donano rispettivamente 1 
e 2 euro.
per	donazioni	attraverso conto corrente sul 
sito della Protezione Civile Nazionale www.
protezionecivile.it sono elencati i conti cor-
renti utilizzabili.

UN	AIUTO	pER	I	TERREMOTATI	IN	AbRUZZO	
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Lavori Pubblici

In 3 incontri riassunti 5 anni di lavori, per 
verificare con i cittadini, programma del 

2004 alla mano, se gli obiettivi fissati nel 
2004 sono stati rispettati. È questo lo spi-
rito con il quale l’Amministrazione si è 
presentata nelle settimane scorse ai cusa-
nesi nelle serate del  6 aprile e del 30 e 16 
marzo.
Gli incontri, centrati sui principali ambiti 
d’intervento, toccati dal Comune,si sono 
svolti utilizzando format delle due edizioni 
di “Parliamo insieme di…” che si sono tenu-
te negli anni scorsi. Il sindaco Lino Volpato 
e la Giunta hanno presentato attraverso	
schede	tematiche	in	cui	erano	riportati	

gli	 impegni	 programmatici	 depositati	
in	 Comune,	 gli	 interventi	 posti	 in	 atto, 
soffermandosi in particolare su quelle par-
ti che riguardavano lavori ancora in corso, 
fornendo dati e numeri dei servizi, spie-
gando, là dove le attività svolte non hanno 
corrisposto agli impegni presi 5 anni fa, i 
motivi delle scelte effettuate.
Le tre serate, moderate di volta in volta da un 
rappresentante esterno all’Amministrazione, 
sono state centrate sui principali ambiti d’in-
tervento toccati dal Comune. 
Ampio spazio è stato dedicato agli approfon-
dimenti e alle domande sulle questioni che 
più di vicino interessavano i cittadini.

Tema della serata del 16 marzo alla nuova 
scuola Bigatti sono stati la	 tutela	 dell’am-
biente	e	del	territorio,	il	risparmio	energe-
tico	e	i	lavori	pubblici. La serata	moderata 
da Ivano Brasca vicepresidente Scuola “Maria 
Ausiliatrice”, è stata condotta dal Sindaco	
Lino	 Volpato, coadiuvato dagli assessori 
Lino	 Cherubin,	 Laura	 bianchi	 e	 Anacleto	
Giussani. La seconda serata , svoltasi il 30 
marzo nella sala del Sala Parrocchia S. Mar-
tino, via Omodei, è stata moderata da: Pietro 
Garbagnati, ex sindaco di Cusano Milanino, e 
ha trattato i temi dei rapporti con i cittadini, 
il lavoro e la sicurezza, la viabilità e parcheg-
gi. Presenti gli assessori Lino Cherubin, Laura 
Bianchi, Anacleto Giussani, Paola Rampellini 
e Gianluca	 Santi. La terza e ultima serata, 
moderata da Giuseppe Maserati, ex sindaco 
di Cusano Milanino, si è tenuta il 6 aprile alla 
Sala “Moneta” della Cooperativa Edificatrice 
ed ha trattato i temi dello sport, servizi sociali, 
cultura e tempo libero, scuola, pace e solida-
rietà. Presenti insieme al sindaco Volpato gli 
assessori Francesca	Milone,	paola	Rampel-
lini	e	Giorgio	bongiorni.
“Le serate sono state molto interessanti – ha 
concluso il sindaco Volpato – perché la discus-
sione e il confronto sui fatti con i cittadini sono 
la vera essenza della politica, soprattutto per 
una piccola comunità come la nostra. In ogni 
caso i dati e le informazioni dettagliate, anche 
altre rispetto a quelle presentate nel corso delle 
serate, sono a disposizione di tutti i cittadini al-
l’interno dell’opuscolo del Bilancio di Fine Man-
dato, in distribuzione con il Notiziario”.

5 anni dalla vostra parte
Continua dalla prima pagina

Con il 6 aprile si è chiuso il ciclo di incontri con il quale l’Amministrazione 
ha presentato il lavoro svolto durante il mandato

Torre dell’Acquedotto: con la fine dei lavori arriva il primo spettacolo
Ultime fasi di lavorazione per la Torre dell’Acquedotto. Tra fine aprile e inizio maggio 
l’azienda che ha vinto l’appalto dovrebbe consegnare i lavori relativi al 2° lotto 1° stralcio. 
L’associazione culturale e teatrale “Aia	Taumastica	–	I	Carpentieri	di	bell”, il soggetto 
individuato dal Comune come gestore del centro culturale, sta già lavorando al primo 
spettacolo di inaugurazione, di cui nelle prossime settimane sarà data ampia informazio-
ne.  I lavori del 2° lotto consegneranno alla città il piano interrato, il piano seminterrato e il 
piano rialzato della torre, dove rispettivamente troveranno sede la sala polifunzionale per 
corsi e laboratori, il piccolo auditorium/sala teatrale da 90 posti a sedere; e un bar-ristoro. 
La fase successiva e finale dei lavori, il cui inizio è previsto entro l’anno, riguarderà la parte 
superiore dell’ottagono, spazio dedicato a uffici, le scale esterne e la sistemazione delle 
aree esterne ed a verde intorno alla Torre.

La Fontanella dell’acqua refrigerata raddoppia
Per soddisfare le richieste di acqua gasata che giungono dai cittadini nei prossimi mesi 
l’erogatore di acqua “semplice” della Fontanella di viale Buffoli inizierà a erogare acqua	
gasata	non	refrigerata, il cui prezzo sarà di 5 cent al litro. Previsti anche lavori di sistema-
zione dell’area circostante che vedranno la realizzazione rampetta/vialetto di raccordo 
con la strada, per agevolare soprattutto l’accesso di passeggini e carrozzine,  un nuovo 
arredo urbano e la sistemazione del prato circostante. 

1. Manutenzione straordinaria ai campi di 
bocce comunali. I lavori dureranno circa 
quaranta giorni.

2. Rifacimento marciapiedi di via Vaniglia. 
Previsione fine lavori entro il mese di 
aprile 2009.

3. Attraversamenti pedonali rialzati in Via 
Prealpi. Fine lavori nei prossimi mesi.

4. Intervento alla carreggiata stradale nelle 
vie Pedretti e Bellini. Fine lavori maggio 
2009

5. Riqualificazione di viale Buffoli – 1° lotto 
in ultimazione, in corso di aggiudicazio-
ne il 2° lotto

6. Manutenzione straordinaria alla recin-
zione del campo di calcio di via Ligustro. 
I lavori sono partiti il 26 marzo 2009 è du-
reranno circa cinquanta giorni.

LAVORI	AppENA	CONCLUSI	

1. Realizzazione colonnine di servizio ener-
gia elettrica per il mercato settimanale, 
si attende la posa del contatore Enel per 
collaudo

2. Interventi sui marciapiedi di via Vaniglia
3. Interventi sui marciapiedi di via Toscana 

(compresa l’illuminazione pubblica)
4. Interventi sui marciapiedi di via Sormani 

(via Adamello e Aprica)
5. Interventi per il rifacimento dell’illumi-

nazione sul piazzale del cimitero
6. Ristrutturazione ex sede della Croce Ros-

sa Italiana di Via Alemanni.
La struttura sarà sede di uffici comunali.

C’è	IL	NUMERO	VERDE!
Dal 1° settembre è attiva il numero	verde	
800339929 per la segnalazione di guasti e 
malfunzionamenti degli impianti di illumi-
nazione cittadini. 
Il servizio è attivo tutto l’anno, 24 ore al 
giorno ed è svolto da un operatore dalle 
ore 9 alle 17 dei giorni feriali, mentre nelle 
rimanenti ore e nei giorni festivi è possibile 
lasciare la segnalazione alla segreteria. 
Possibile anche far pervenire le segnala-
zioni via fax al numero verde 800338812. Il 
servizio è gestito dalle società RTI Gemmo 
Spa – Hera Spa, che su incarico del Comune 
si occupano della gestione e manutenzio-
ne del servizio di illuminazione cittadino.

LAVORI	IN	CORSO	IN	CITTà

LAMpIONI	GUASTI?

Un momento dell’incontro tenutosi il 6 aprile scorso
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Urbanistica e Trasporti

Trasporti pubblici, così non va

Le	critiche	dell’Amministrazione a dire il 
vero erano già state ampiamente espres-

se in fase di presentazione di Atm dei nuovi 
percorsi, avvenuta il 10 dicembre 2008. Inno-
vazioni, che pur incidendo su un elemento 
fondamentale per la qualità della vita come 
la mobilità, sono state studiate, giova ricor-
darlo, senza coinvolgere minimamente i Co-
muni dei territori interessati. Dopo un’iniziale 
chiusura di Atm, l’azienda milanese aveva 
inserito sin da gennaio sulla linea 727, negli 
orari di ingresso e uscita da scuola, una	fer-
mata	 presso	 il	 plesso	 scolastico	 del	 par-
co	Nord, in modo di evitare agli studenti di 
cambiare mezzo, fare lunghi tratti a piedi o, 
molto peggio, prendere mezzi propri. L’azien-
da milanese si era detta inoltre disponibile a 
valutare lo	spostamento	del	capolinea del 
bus 83 “nera” da via Don Minzoni a Bresso al-
l’incrocio del Bivio, tra via Sormani e via Unio-
ne. Richiesta poi aggiornata in queste ultime 
settimane  dall’assessore Laura Bianchi con 
la proposta  di localizzare il capolinea poche 
centinaia di metri più in là, al parcheggio che 
serve il poliambulatorio di via Ginestre, il cen-
tro di analisi Roentgen, il centro logopedico 
Ripamonti, e le scuole elementari, medie e 
materne di via Roma. «Stiamo attendendo con 
fiducia la risposta di Atm - fa sapere bianchi 
- poiché questa soluzione consentirebbe un pri-
mo miglioramento, consentendo ai cittadini di 

Il 2 febbraio scorso la Corte dei Conti ha dato 
finalmente il via libera al progetto defini-

tivo per la realizzazione della Metrotamvia 
Milano-Desio-Seregno, sbloccando una si-
tuazione ferma all’aprile del 2008. L’inizio	
dei	lavori	a	questo	punto	è	previsto	entro	
il	2010.	Calcolando 42 mesi di cantiere, do-
vrebbero	concludersi	nel	2014.
Ritardo questo dovuto principalmente alla 
lentezza con cui la Corte dei Conti ha dato il 

via libera all’opera. Giusto un anno fa il CIPE 
(Comitato Interministeriale per la Program-
mazione Economica) infatti aveva	approva-
to	il	progetto	della	nuova	Metrotramvia, 
con la garanzia del 60% dei finanziamenti da 
parte dello Stato e con quella della Provincia 
per il restante 40%, con la compartecipazio-
ne di Regione Lombardia, Comune di Milano, 
e tutti i Comuni indirizzati dalla tratta. Ora il 
quadro economico complessivo va ulterior-

mente declinato, prevedendo importi preci-
si per gli stanziamenti di tutti gli Enti parte-
cipanti: importi che erano già stati definiti in 
sede di bozza nell’accordo che dovrà essere 
sottoscritto in tempi brevi. Rimangono da 
risolvere tre importanti questioni. La prima 
relativa alle modifiche	apportate	dal	CIpE	
al progetto, che hanno fatto crescere i co-
sti, che richiedono quindi nuove risorse. La 
seconda che riguarda i	 costi	 di	 esproprio	
dei	terreni, che in base alle recenti modifi-
che legislative dovranno avvenire a prezzi 
di mercato con un forte aggravio rispetto 
all’inizio.
La terza questione riguarda i	trasporti	sosti-
tutivi da mettere in campo durante i lavori.
Ad oggi dunque si stanno mettendo a punto 
il cronoprogramma e il quadro economico 
definitivo. La Provincia di Milano ha già an-
ticipato la sua disponibilità a farsi carico dei 
costi aggiuntivi relativi agli interventi lungo 
il canale secondario del Villoresi. Dai primi 
calcoli la quota di investimento da parte del 
Comune per la realizzazione della metro-
tramvia è di circa 1 milione e 800 mila euro, 
importo che è già stato inserito nel quadro 
degli investimenti sul bilancio pluriennale.

Metrotramvia, nel 2010 i lavori
Il completamento della Milano-Seregno è prevista per il 2014

Passerella ciclopedonale sull’A4, 
largo a pedoni e ciclisti!
Sempre	più	cittadini	usano	la	nuova	struttura	che	collega	il	parco	Nord	con	Cinisello	
balsamo	e	Cusano

Domenica	1	febbraio	alle	ore	11 nei giardini di via Toti/ viale Petrarca a Cinisello è stata 
inaugurata sotto la neve la tanto attesa passerella ciclopedonale. La nuova infrastruttura, 
posata sulla tangenziale all’altezza di viale Petrarca a Cinisello Balsamo e della via per 
Bresso, consente ai cittadini di Cusano Milanino di accedere al Parco Nord in totale sicu-
rezza, senza dover passare sulla via Sormani, sempre molto trafficata. Qualità questa da 
subito molto apprezzata dai cittadini che, in particolare in queste prime giornate di sole, 
stanno utilizzando con sempre maggiore frequenza il nuovo passaggio. La passerella è un 
importante tassello del progetto di integrazione fra le aree verdi del Nord Milano e il ca-
poluogo lombardo, attraverso un sistema di mobilità dolce, che a nord della tangenziale 
consente di muoversi bene sulle 2 ruote. Il sistema sarà ulteriormente potenziato attra-
verso il	progetto	Mibici, i cui lavori per realizzazione del collegamento ciclabile tra le vie 
Unione, dei Fiori, Buffoli, Matteotti e Tagliabue e Via Marconi sono inziati in questi giorni.

Fondazione Cariplo per la mobilità dolce
La Fondazione Cariplo ha finanziato nelle settimane scorse il progetto “4 parchi su due 
ruote” abbozzato dagli uffici tecnici del Parco Nord, che prevede la realizzazione di un si-
stema di mobilità alternativa che colleghi tra loro i quattro parchi del nord milanese: parco	
Regionale	del	Nord	Milano (capofila del progetto) e i parchi di interesse sovracomunale 
(Plis): Media	Valle	del	Lambro,	balossa	e	Grugnotorto	Villoresi. L’obiettivo è realizza-
re la connessione dei nodi di interscambio della rete metropolitana, ferroviaria e metro-
tranviaria, grazie a percorsi di collegamento tra le aree verdi e ad un servizio integrato di 
bike-sharing.  Lo studio di fattibilità per la realizzazione del progetto costerà 102.000 euro. 
Di questi 54.000 euro sono stati finanziati dalla Fondazione Cariplo, mentre i rimanenti 
saranno stanziati dai quattro parchi interessati: Parco Nord Milano 26.400 €, Media Valle 
del Lambro 9.600 €, Grugnotorto Villoresi 7.200 €, Parco della Balossa 4.800 €. Una volta 
definito, il progetto verrà sottoposto ai CdA dei 4 parchi per la sua realizzazione.

NUOVO	REGOLAMENTO	EDILIZIO,	AVVIATO	L’ITER
Con l’approvazione della bozza avvenuta in giunta in questo mese ha preso il via l’iter che 
porterà all’approvazione  del nuovo regolamento edilizio comunale. Negli intenti dell’Ammini-
strazione il nuovo regolamento dovrà essere improntato al risparmio	energetico e alla tutela	
dell’ambiente	e	delle	aree	di	pregio del territorio. Nelle prossima settimane sarà avviata la 
fase preliminare di consultazione, attraverso la quale tecnici e cittadini potranno presentare 
osservazioni e suggerimenti migliorativi. 
NOMINA	COMMISSIONE	pAESAGGISTICA
Il Comune ha istituito nei mesi di novembre e dicembre la nuova Commissione Paesaggistica,  
e ha nominato i componenti, così come previsto dalla Legge Regionale. Compito della com-
missione è quello di	esaminare	ed	esprimere	i	pareri	relativi	agli	interventi	esterni	sugli	
edifici, che abbiano un impatto paesaggistico in tutto il territorio comunale, e non più solo in 
Milanino. 

URbANISTICA

Febbraio 2009. Il sindaco insieme a un cittadino 
e ai rappresentanti di Aler nel cortile delle case di 
via Pedretti

Il tracciato della metrotramvia

raggiungere la Centrale cambiando a Niguarda 
un solo mezzo, il tram 4 o 5, contro i tre necessari 
invece nell’interscambio di Cinisello”.
Intanto dai primi dati del sondaggio	posto	
sul	sito	del	Comune	emerge una sostanziale 
conferma alle osservazioni fatte dall’Ammi-
nistrazione. L’86% dei cittadini giudica il ser-
vizio peggiorato. Il 48% impiega più tempo 
negli spostamenti e il 10% è passato al mezzo 
privato. Nello spazio libero lasciato ai com-
menti  gli insoddisfatti chiedono un mezzo 
diretto per la Stazione centrale, la Bicocca e 
Niguarda. 
Oltre	650	firme	raccolte	dai	cittadini	e	un	
sondaggio	 online	 pubblicato sul sito del 
Comune chiedono ad Atm di ripensare l’or-
ganizzazione dei trasporti nel Nord Milano, 
cambiate il 17 gennaio scorso a seguito del-
la inaugurazione della metrotramvia 31, che 
da piazza Lagosta a Milano porta a Cinisello. 
Forte di questi dati di fatto l’Amministrazione 
cusanese si presenterà a fine aprile al tavolo 
tecnico con Atm e Comune di Milano, per 
chiedere che venga ripristinato un collega-
mento diretto con la Stazione Centrale e con 
l’Università Bicocca, servite prima della rior-
ganizzazione dalla linea 727. 
“Atm, incalzata da tutti i Comuni del Nord Mi-
lano, dalle raccolte di firme e dai risultati del 
questionario on line sul sito del Comune – ha 
spiegato Laura	 bianchi,	 l’assessore	 all’Ur-

banistica	 del	 Comune che ha la delega ai 
trasporti pubblici – ha mostrato una certa di-
sponibilità a intervenire, prevedendo nei pros-
simi mesi un riesame dell’organizzazione delle 
linee di trasporto pubblico del Nord Milano. 
Andremo al tavolo con delle richieste ma anche 
delle proposte di potenziamento, poiché lotta 
al traffico e tutela dell’ambiente non possono 
prescindere da un sistema di trasporti pubblici 
più efficiente e capillare”.

LAMpIONI	pER	IL	pARChEGGIO	
VIA	MONTEGRAppA

Nelle settimana scorse nel parcheggio di 
via Montegrappa, tra le case Aler e il parco 
Chico Mendes, sono stati posizionati nuovi 
lampioni richiesti dai residenti, per meglio 
illuminare l’area. Rimane il problema dei 
dislivelli e del ristagno d’acqua in caso di 
pioggia. In un sopralluogo con i tecnici 
dell’istituto, l’Amministrazione ha invitato 
l’Aler a intervenire sui condotti fognari che 
escono dagli edifici e vanno verso la con-
dotta di via Montegrappa, rendendosi di-
sponibile a verificare insieme le soluzioni.

MANUTENZIONE	CASE	

Continua il pressing dell’Amministrazione 
sull’Aler perché intervenga sugli edifici 
di via Pedretti 38/40, Monte Grappa 12 e 
Stelvio 41/43 con le necessarie opere di 
manutenzione. Negli ultimi mesi sono sta-
ti 2 i sopralluoghi compiuti direttamente 
dal sindaco Lino Volpato sia con tecnici  
che membri del Consiglio di Amministra-
zione di Aler. I primi risultati sono stati la 
sistemazione dell’ascensore	 di	 via	 pe-
dretti	40	e	lo	stanziamento	delle	risorse	
per	la	sostituzione	del	tetto	in	amianto	
degli	edifici	di	via	Stelvio	e	per	una	se-
rie	 di	 opere	 di	 manutenzione	 straordi-
naria	 per	 le	 case	 di	 via	 Monte	 Grappa.	
Per questi due interventi, già inseriti nel 
piano delle opere e finanziati con rispetti-
vamente 240 mila e 100 mila euro, l’inizio 
dei lavori è previsto per il 2010. L’Ammini-
strazione ha assicurato i cittadini che man-
terrà alta l’attenzione affinché Aler appro-
vi al più presto un piano di manutenzione 
che faccia fronte seriamente alle necessità 
degli edifici cusanesi.

Case Aler

L’Amministrazione ha inviato una comunicazione ufficiale all’ATM e al Comune 
di Milano per chiedere che vengano ascoltate le esigenze dei cittadini
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Servizi Sociali

A Cusano arriva il 
Centro Diurno Anziani 

Continua dalla prima pagina

Il nuovo servizio si aggiunge alla RSA 
e ai mini alloggi già da tempo  in funzione 
presso la struttura di via Alemanni

Il Centro Polivalente Anziani è ora completo. 
Era questa la considerazione soddisfatta che 

si sentiva più frequentemente tra i presenti 
all’inaugurazione del nuovo Centro	 Diurno	
Integrato	 per	 Anziani. Un percorso lungo, 
che ha visto l’ultima tappa nei mesi scorsi, 
quando la Regione Lombardia ha concesso 
l’accreditamento, ritenendo la struttura ade-
guata a svolgere questo importante servizio. 
Un risultato molto importante per le fami-
glie e gli anziani di Cusano Milanino, come è 
stato sottolineato dal  sindaco Lino Volpato 
e dell’assessore ai Servizi alla Persona Paola 
Rampellini, che hanno salutato i presenti e 
ringraziato i Servizi alla persona del Comune 
il presidente Cristina Bombelli e il direttore 
Fausto Turci della Fondazione La Pelucca, ge-
store del centro per conto del Comune. 
Entrando nel dettaglio del servizio il	nuovo	
CDI	 potrà	 accogliere, dal lunedì al venerdì, 
dalle 8.30 alle 18, fino	 a	 16	 anziani parzial-
mente autonomi, ai quali verrà garantito un 
servizio di assistenza sociosanitaria e di ani-
mazione, svolto da un équipe specializzata, 
composta da medici, infermieri, fisioterapisti 
e ausiliari socio assistenziali. Le attività del CDI 
si terranno principalmente al piano terra del-
la struttura di via Alemanni, dove si trovano il 
soggiorno per le attività ricreative e le stanze 
attrezzate per il riposo. A disposizione degli 
ospiti anche servizi come la	palestra,	il	pedi-
cure,	il	parrucchiere	e	la	cappella. Garantito 
inoltre, dai preziosissimi volontari, il servizio 
di trasporto tra il domicilio e la sede del ser-
vizio.
Con l’inaugurazione di oggi si conclude un 

percorso iniziato alla fine degli anni 80, quan-
do a Cusano si decise di dotarsi di un centro 
integrato per anziani. “Un percorso lungo e pie-
no di difficoltà - ha spiegato con soddisfazione 
il sindaco Volpato - Ci eravamo impegnati cin-
que anni fa a dare una svolta a questa situazio-
ne e, con soddisfazione, possiamo dire di esserci 
pienamente riusciti. La scelta di un partner affi-
dabile come la Pelucca per la gestione e l’otti-
mo lavoro di tutti gli uffici comunali, uniti a una 
forte determinazione politica, hanno impresso 
un’accelerazione al progetto. Il Centro Poliva-
lente Anziani che ora consegniamo alla città è 
un centro all’avanguardia, posto nel verde e al 
centro della città, in grado di offrire ai nostri an-
ziani soluzioni diverse, modulate sulla base del-
le loro esigenze e dei famigliari che gli stanno 
accanto. Un centro che contribuisce fortemente 
a migliorare la qualità della vita di molti cusa-
nesi, di cui tutti dobbiamo esserne fieri”.
Il servizio di CDI si va ad aggiungere ai servizi 
di	 Residenza	 Sanitaria	 per	 Anziani	 (RSA) 
in grado di ospitare 42 anziani non autosuf-
ficienti per i quali l’accudimento presso il loro 
domicilio non è più possibile e ai 32	minial-
loggi, nei quali le persone anziane, pur man-
tenendo la propria autonomia, risiedono in 
un centro in cui vengono garantiti assistenza 
e controllo in caso di necessità. I Cusanesi 
interessati ai servizi del CDI, anche per solo 
alcuni giorni alla settimana o in orari parziali  
possono rivolgersi direttamente a La Pelucca 
per le iscrizioni. Per loro è riservata una corsia 
preferenziale per tutti i servizi e, in determina-
ti casi,  agevolazioni tariffarie.

Con	una	semplice	firma	sulla	dichiarazione	dei	redditi	del	2008	importanti	servizi	per	la	
città,	non	si	tratta	di	una	tassa	aggiuntiva

La Finanziaria 2008 ha reintrodotto la possibilità di destinare il 5 per mille dell’Irpef a sostegno 
delle attività sociali svolte di Comuni e ad altri soggetti (su http://www.agenziaentrate.gov.it 
tutti i beneficiari). Il Comune di Cusano	Milanino,	così	come	nel	2006,	quando	furono	raccol-
ti	circa	20	mila	euro,	ha	deciso	di	destinare	quanto	riuscirà	a	raccogliere	esclusivamente	
al	sostegno	di	attività	e	servizi	rivolti	agli	anziani.
Si tratta un’opportunità che i Cusanesi possono sfruttare al meglio, con un piccolissimo sforzo. 
Non è un mistero infatti che questi ultimi anni le risorse destinate ai Comuni provenienti dallo 
Stato per le Politiche Sociali sono state molto ridotte. 
Come nel 2006 i cittadini, semplicemente indicando nella dichiarazione dei redditi il destinata-
rio, potranno far arrivare realmente una piccola parte delle proprie tasse sui servizi e le attività 
che ritengono più importanti.
Per questo vi chiediamo voler sottoscrivere la destinazione del 5 per mille a favore del nostro 
Comune, con una semplice firma sulla dichiarazione dei redditi del 2008 (CUD, 730 e UNICO) 
potranno contribuire in modo concreto a rendere possibili importanti servizi per la città, ricor-
dando che non	si	tratta	di	una	tassa	aggiuntiva, ma esclusivamente di un cambio di desti-
natario del tributo, che invece di andare allo Stato, sarà assegnata al Comune di residenza o 
all’ente o associazione che sceglieremo.
Il	Comune	s’impegna	formalmente	a	rendere	noto,	appena	il	Ministero	renderà	disponi-
bili	i	dati,	come	verranno	impiegate	queste	potenziali	risorse	aggiuntive.

 

5	pER	MILLE	AI	SERVIZI	SOCIALI	DEL	COMUNE

Sono ormai conclusi i lavori per la realiz-
zazione della palazzina servizi nel parco 

della Bressanella. La nuova palazzina, ristrut-
turata	 e	 ampliata rispetto al passato, sarà 
sede di alcune associazioni del territorio, che 
potranno così avere un proprio spazio e al 
medesimo tempo assicurare una	 gestione	
attenta	 degli	 spazi	 e	
un	controllo	del	parco. 
La palazzina servizi  ser-
virà anche da appog-
gio logistico durante 
le feste popolari, che 
abitualmente si ten-
gono durante l’estate 
al parco. Dopo questo 
passo, nei progetti del-
l’Amministrazione c’è 
la progressiva valoriz-

zazione dell’intero parco, con interventi	sul	
patrimonio	a	verde – in parte già in corso 
– e sugli	spazi	attrezzati. 
Dall’autunno la struttura fungerà da appog-
gio anche per un programma di iniziative 
sportive e culturali rivolte a tutta la cittadi-
nanza.

Conclusi i lavori per la Casa 
delle associazioni alla Bressanella  

Il salone principale del Centro Polivalente Anziani, fotografato dalle balconate
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Ambiente

C’è	 un	 legame fra uomini e alberi di cui 
non abbiamo razionale coscienza ma del 

quale, tuttavia, tutti percepiamo la forza. Inva-
no lo soffochiamo per convenienze ed inte-
ressi più immediati: con l’affetto per gli alberi 
cui siano legati i nostri ricordi, esso riemerge 
sempre.
per	 questa	 ragione spesso si dedicano al-
beri o giardini a persone significative di cui si 
vuole tramandare la memoria. Anche Cusano 
Milanino ne ha più di un esempio.
Particolarmente appropriata è l’intitolazione 
a Chico Mendes del parco accanto al cimite-
ro.
Francisco	 “Chico”	 Mendes era un uomo 
dallo sguardo buono, figlio di seringueiros. 
A nove anni anche lui apprese il mestiere di 
raccoglitore di caucciù, più tardi imparò a 
leggere e scrivere… e cominciò la sua azio-
ne di resistenza pacifica contro la distruzione 
della foresta che ai seringueiros consentiva di 
procurarsi il necessario per vivere. Divenne un 
simbolo internazionale. 
La	sua	lotta originariamente sindacale si tra-
sformò in una grande iniziativa internaziona-
le che gli valse, nel 1987, il premio Global 500 

per la tutela dell’ambiente; per questo venne 
chiamato a Washington a parlare al Congres-
so degli USA. Vi andò con il vestito prestato da 
un amico. L’anno seguente venne ucciso sulla 
soglia di casa, poco prima di Natale, dai sicari 
di chi voleva costruire una strada attraverso la 
foresta Amazzonica.
Subito	dopo	la	sua	morte in tutto il mondo, 
come a Cusano Milanino, fiorirono iniziative 
in suo onore ed a favore degli abitanti della 
foresta. 
Il	 22	 dicembre	 2008 ricorreva il 20° anni-
versario del suo assassinio ma, purtroppo, gli 
entusiasmi della prima ora si affievoliscono e 
pochi si sono ricordati di Chico Mendes: sim-
bolo dei tanti che, meno noti di lui, come lui 
hanno sacrificato, e sacrificano, la propria vita 
per difendere la grande foresta e questa no-
stra piccola Terra.
Ma	 gli	 alberi	 del	 suo	 parco vivono, per ri-
chiamare la nostra attenzione su Chico e su-
gli abitanti dell’Amazzonia e per suscitare in 
chi vi passa accanto maggiore impegno per il 
mondo in cui viviamo.
Chissà	 che,	 assieme	 ad	 essi, non cresca di 
pari passo anche la nostra sensibilità per la 
persona cui è stato dedicato ed i suoi ideali. 
E	poiché	gli	ideali devono concretizzarsi an-
che vicino a casa, sarebbe bello che questa 
commemorazione fosse, per privati e Comu-
ne, motivo di maggiore cura ed attenzione 
anche per gli alberi di Cusano Milanino, che si 
fregia del titolo di Città Giardino.
Soprattutto	lo	chiediamo a chi, forse, è stato 
fra i promotori dell’intitolazione a Chico Men-
des del parco ma, rivestendo nuovi incarichi, 
oggi è meno attento agli alberi di quanto non 
lo fosse in passato.

Giovanni Guzzi

Chico Mendes
Ha dato la vita per la foresta equatoriale 
e oggi ha un parco a Cusano

Cusano Milanino 
è  “Amica della Bicicletta”
La Provincia di Milano ha premiato nel 

corso del convegno “In bici nelle grandi 
città”, tenutosi il 28 marzo a Palazzo Isim-
bardi, il Comune di Cusano Milanino, altre 5 
città del Milanese e alcune associazioni con 
l’attestato “Amici	della	bicicletta”. 

Il premio nasce a seguito del bando MiBici, 
attraverso il quale il Comune di Cusano ha 
ricevuto finanziamenti per 464 mila euro 
per la realizzazione di collegamenti ciclabi-
li, i cui lavori sono iniziati nelle scorse set-
timane.

I	SACChETTI	SARANNO	CONSEGNATI	A	DOMICILIO	ENTRO	MAGGIO.	ChI	NON	pOTRà	
RICEVERE	I	SACChETTI	pUò	RITIRARLI	pRESSO	LA	pIATTAFORMA	ECOLOGICA	
Il Comune all’inizio di aprile avvia la campagna di distribuzione a domicilio dei sacchetti in 
mater-bi per tutte le famiglie residenti nel territorio comunale, i sacchetti dovranno essere 
utilizzati per la raccolta differenziata della frazione umida dei rifiuti urbani. La distribuzio-
ne (100 sacchetti per famiglia),  che inizierà il 6 aprile e che si protrarrà orientativamente 
fino agli inizi di maggio, sarà effettuata solo ai cittadini il cui nominativo è presente nei 
tabulati del Comune ed esclusivamente ai componenti del nucleo famigliare. I cittadini 
che non potranno essere presenti al momento della distribuzione (gli incaricati informe-
ranno della loro venuta con una comunicazione)  possono delegare	per	il	ritiro	un	vicino	
di	casa	o	un	conoscente, che però non	potrà	ritirare	sacchetti	per	più	di	4	famiglie. 
Questa misura è stata presa al fine di evitare sprechi e disservizi. Le famiglie non presenti 
negli elenchi del Comune o non in casa al momento della distribuzione potranno recarsi a 
partire (salvo ritardi nella conclusione della campagna di distribuzione a domicilio dovuti 
al maltempo) dal	15	di	maggio	e	fino	al	30	settembre presso	la	Stazione	Ecologica	
Comunale	di	via	bellini per poterli ritirare nei giorni ed orari di apertura al pubblico (tutti 
i pomeriggi da lunedì al sabato, dalle 15.30 alle 19.00; e le mattine di lunedì e sabato dalle 
9.00 alle 12.30).  Eventuali problematiche specifiche potranno essere sottoposte al perso-
nale dell’Ufficio Ecologia del Comune.

DISTRIbUZIONE	SACChETTI	IN	MATER-bI

DISTRIbUZIONE	pROMOZIONALE	E	GRATUITA	
DI	UN	INSETTICIDA	NATURALE	CONTRO	LE	LARVE	DI	ZANZARE

A partire dal 1° aprile possibile ritirare presso l’Ufficio 
Ecologia del Comune di piazza Martiri di Tienanmen (tel. 
02/61903336. Orari	 di	 apertura	 al	 pubblico:	 venerdì	
dalle	10.15	alle	12.15	e	martedì	dalle	16.00	alle	17.45) 
un insetticida naturale, a basso impatto ambientale, in gra-
do di produrre una tossina letale per le larve di zanzare, 
anche zanzare tigre.
L’insetticida è efficace per il trattamento dei focolai dove 
le zanzare si riproducono ossia i ristagni d’acqua: pozzetti 

di raccolta e scolo delle acque, pozzi perdenti, pozzanghere, caditoie delle acque piovane, 
sottovasi, aree a verde in genere ecc. L’insetticida, che si presenta in forma di liquido concen-
trato, contenuto in un flaconcino da 25 ml. va utilizzato diluendo 2-4 ml di prodotto ogni 100 
ml di acqua. Un volta trattato il prodotto l’insetticida così va diffuso con un normale spruz-
zino da giardinaggio o versato direttamente nei tombini da trattare. Per ritirare l’insetticida 
bisogna compilare un modello di richiesta scaricabile dal sito del Comune. Per le abitazioni 
con meno di 4 nuclei famigliari il prodotto potrà esere ritirato da uno dei residenti, per i con-
domini più grandi invece dovrà  presentarsi l’amministratore.

LOTTA	ALLE	ZANZARE

A Cusano torna il Pedibus!
Agli	alunni	della	Scuola	primaria	“En-

rico	Fermi”	di	piazza	Trento, viene propo-
sto anche quest’anno di andare a piedi a 
scuola, dall’11 al 22 maggio 2009.
Anche quest’anno il Pedibus viene sostenu-
to da	Legambiente che ha inoltre formulato 
alcune proposte all’Amministrazione al fine 
di rilanciare in una forma più “ufficiale” que-
sta bella esperienza. Le proposte, che sono 
state accolte, saranno finanziate dall’Asses-
sorato Ecologia e Ambiente e consisteran-
no nella realizzazione	di	cartelli	fissi delle 
fermate delle 5 linee del Pedibus  e nell’ac-
quisto di	gilet	ad	alta	visibilità con la scritta 
“Pedibus” per ogni bambino della  scuola. Il 
Pedibus sarà preceduto da un’“uscita esplo-
rativa” che avverrà l’8 maggio prossimo: in 
questa data tutti gli alunni della scuola, ac-
compagnati dalle insegnanti, effettueranno 
i percorsi del Pedibus, suddivisi secondo le 
linee di appartenenza. Questa uscita avrà il 
carattere di una festosa cerimonia d’apertura 
alla quale parteciperanno anche le Autorità. 
Ma	cos’è	il	pedibus? Il Pedibus è l’organiz-

zazione collettiva per andare a scuola a pie-
di, lungo percorsi contrassegnati da “linee” e 
da “fermate”,  proprio come per gli autobus, 
con la differenza che il percorso si compie 
a piedi. I gruppi dei bambini che abitano 
lungo una determinata “linea”, si trovano ad 
orari stabiliti alla fermata più vicina alla loro 
casa. Le comitive di bambini sono condotte 
da “accompagnatori”.

Bruna Benedusi, Scuola Primaria 
“Enrico Fermi” Cusano Milanino

Dall’11 al 22 maggio i ragazzi della Fermi
vanno a sucola a piedi

Torna il Pedibus!
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Scuola

In ragione di un finanziamento	 a	 fondo	
perduto	 di	 330	 mila	 euro	 proveniente	

dalla	 provincia	 di	 Milano il nuovo asilo 
risponderà ai più	 moderni	 criteri	 di	 ri-
sparmio	 energetico	 e	 di	 basso	 impatto	
ambientale. Sul tetto saranno posizionati 
pannelli fotovoltaici, l’esposizione dell’asi-
lo sarà tale da sfruttare al massimo la luce 
naturale e i materiali di costruzione consen-
tiranno di perseguire il contenimento dei 
consumi termici ed energetici. Le pareti peri-
metrali dell’asilo saranno realizzate in legno 
a vista e le coibentazioni in truciolato di le-
gno, per consentire il massimo della ventila-
zione e quindi il risparmio energetico. Anche 
gli smalti, le pitture e gli arredi saranno rea-

lizzati seguendo i criteri della sostenibilità e 
della qualità. Sono previsti infine sistemi per 
il riutilizzo delle acque piovane per usi ester-
ni, come l’irrigazione dell’ampio	 giardino	
di	pertinenza	di	oltre	2000	mq	con	albe-
ri	di	alto	fusto	e	pergolati, che circonderà 
l’asilo e che, oltre a essere un luogo di gioco 
e incontro, contribuirà mantenere il microcli-
ma e a proteggere	i	bambini	da	rumori	e	
smog.
Ma non è questa l’unica novità della nuova 
struttura pubblica. Per rispondere a un’esi-
genza sentita da parte delle famiglie cusa-
nesi, che gli altri due asili pubblici non po-
tevano soddisfare per  mancanza di spazio, il 
nuovo asilo ospiterà anche il servizio di Tem-

po famiglia “Gioco	ma	non	solo”.	Si tratta di 
servizio ulteriore e complementare rispetto 
al nido, che offre ai bambini occasioni di gio-
co e di socializzazione, e ai genitori (o ai non-
ni) momenti di confronto e di sostegno al 
ruolo genitoriale. Il progetto del nuovo nido 
prevede un locale completamente dedicato 
al servizio, in modo da poter essere svolto 

tutti	 i	giorni, accogliendo fino a 18	nuclei	
familiari.
Il nuovo asilo	 nido, la cui fine lavori è pre-
vista per il 2011, potrà ospitare 30	bambini, 
portando a 128 posti la disponibilità della 
città, con una percentuale di copertura sti-
mata delle richieste di oltre il 60%, che è tra 
le più alte del Milanese. 

La struttura di via Zucchi ospiterà 30 bambini e il tempo famiglia “Gioco ma non solo”

Al via i lavori del nuovo asilo nido

La pianta del progetto del nuovo asilo e del parco circostante, all’interno dell’area dell’ex-Imova

SCUOLA	E	DISAGIO
L’Amministrazione comunale ha dato in concessione d’uso gratuito il piccolo edificio di via	
Monte	bianco ai limiti del parco Chico Mendes a un gruppo di insegnanti delle scuole me-
die Marconi e superiore Ipsia, in prima linea nel recupero	di	ragazzi	a	rischio	dispersione	
scolastica.	
Gli operatori di Per Aspera ad Astra (questo è il nome del progetto il cui significato è: “attra-
verso le difficoltà si raggiungono le stelle”), dopo aver sistemato la struttura, inizieranno a 
svolgere progetti di recupero e sostegno del disagio giovanile, attraverso corsi di recupero 
scolastico e laboratori, soprattutto indirizzati ai ragazzi che hanno difficoltà a concludere la 
scuola dell’obbligo. 

IL	NIDO	RACCONTA
Questa primavera nel giardino dell’asilo nido di Via 
Tagliabue 20 alcune educatrici racconteranno, ai 
bambini fino ai 6 anni, tre storie liberamente tratte 
dai racconti di Bruno Munari. 
Non Mancate! Le educatrici (In caso di pioggia l’ini-
ziativa verrà annullata)
Sabato	18	aprile	dalle	ore	15,30	alle	ore	16,30
Cappuccetto	Verde
Sabato	9	maggio	dalle	ore	15,30	alle	ore	16,30
Cappuccetto	blu
Sabato	23	maggio	dalle	ore	15,30	alle	ore	16,30
Cappuccetto	Giallo

NOTIZIE	FLASh
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Ambiente

Cusano entra nei confini del Parco Nord
A breve l’approvazione da parte della Regione

Importanti zone verdi del suo territorio potranno così fruire dei vantaggi riservati alle aree del Parco

Dopo anni di partecipazione al Consorzio 
Parco Nord Milano senza avere nemme-

no un metro quadro del proprio territorio nel 
Parco, finalmente il Comune di Cusano Mila-
nino entra nel suo perimetro con significati-
ve porzioni verdi del suo territorio. E’ infatti 
prevista a breve la definitiva approvazione 
da parte della Regione dei nuovi confini del 
Parco Nord, che arriverà a comprendere il 
viale Buffoli, asse verde di collegamento con 
il Parco Grugnotorto-Villoresi, e tutta l’asta 
del Seveso (l’alveo e alcuni spazi strettamen-
te correlati) fino ai confini con Paderno Du-
gnano.
Due “antenne”, quindi, spunteranno dalla 
planimetria del Parco all’interno dei confini 
cusanesi, e si tratta di aree alle quali l’Am-
ministrazione ha dedicato negli ultimi anni 
grande attenzione.
Il	viale	buffoli è stato oggetto di una pro-
gettazione articolata e condivisa con i cit-
tadini, che ha portato già dall’autunno del 
2008 all’avvio del primo lotto dei lavori per 
la riqualificazione del viale: questi prevedo-
no, tra l’altro, la realizzazione di piste ciclabili, 
la sistemazione dei parcheggi superficiali 
del viale e gli interventi sulle carreggiate 
(castellane) per favorire la mobilità dolce. 
Attualmente poi, dopo l’inaugurazione lo 
scorso 1° febbraio della passerella sull’A4, il 
collegamento con il Parco è anche funziona-
le visto che per il tramite di via Margherita 
e di via Petrarca a Cinisello (che entreranno 
anch’esse a far parte dell’area del Parco) dal 
viale Buffoli si potrà accedere per via ciclabi-
le al Parco in tutta sicurezza.
L’asta	del	Seveso è invece oggetto di gran-
de cura non solo per la tutela delle sue ac-
que, ma anche per la salvaguardia delle 
sue sponde, che di fatto non sono più frui-

Entro la fine di marzo prenderanno avvio 
a Cusano in prossimità dell’area ex-Cia i la-
vori per la sistemazione delle sponde del 
Seveso, che saranno realizzati	 in	 base	 ai	
princìpi	 dell’ingegneria	 naturalistica. 
L’intervento consiste nel consolidamento 
e nella rinaturalizzazione degli argini, per 
riqualificarli anche in senso ecologico.  L’ap-
proccio	progettuale a questo intervento è 
stato un approccio assolutamente	nuovo, 
frutto di uno studio	pilota	promosso	dalla	
provincia	 di	 Milano ed effettuato proprio 
su questo tratto di fiume, con lo scopo di 
recuperare almeno in parte la sua naturali-
tà. Il progetto esecutivo dell’intervento, che 
tiene conto anche delle osservazioni della 
Regione e di quanto previsto dal Contrat-
to di Fiume, prevede un’azione ad hoc per 
ciascun tratto di sponda caratterizzato da 
determinati problemi o specificità. Le opere	
di	consolidamento dei tratti più a nord sa-
ranno effettuate con terra rinforzata con un 
paramento in pietra nella parte in immer-
sione, mentre la parte superiore sarà costi-
tuita da una geostuoia, cioè un tappeto di 
verde, rinforzato e rinverdito con interventi 
di idrosemina e con talee di salice, ossia con 
una serie di segmenti di pianta con una for-
te capacità di ricrescita e di elasticità, che, 
sviluppandosi, formeranno nuovi arbusti 
e nuove piante, ancorando sempre più la 

geostuoia al terreno naturale ed evitando-
ne erosione e cedimenti. In corrispondenza 
delle due passerelle	 ciclopedonali, che 
verranno realizzate in quel tratto, la sponda 
verrà rinforzata strutturalmente con una 
serie di gabbioni metallici. Laddove non 
sia necessaria un’opera di consolidamento 
strutturale, ma solo di protezione dell’alveo 
e delle sponde dall’erosione, verrà steso 
un materasso reno (cioè una rete metallica 
riempita con ciottoli di cava) e poi una geo-
stuoia ancorata al materasso stesso. Tutta	
l’area sopra le geostuoie e sopra i materassi 
reno sarà poi ulteriormente	rinverdita con 
la messa a dimora di talee, arbusti autoctoni 
e specie igrofile, come l’iris palustre, il giun-
co e la cannuccia di palude. 

CUSANO,	SEVESO:	INTERVENTI	NATURALISTICI	pER
CONSOLIDARE	E	RINATURALIZZARE	LE	SpONDE

Il Seveso nella zona del Caveto

bili perché molto degradate e presentano 
un’estesa cementificazione degli argini con 
la progressiva scomparsa delle già di per sé 
sparute fasce di verde. 
L’inclusione di quest’area nel territorio del 
Parco Nord permetterà di intervenire prima 
e meglio su tutto l’asse di terreno che co-
steggia il fiume. 
Gli interventi effettuati renderanno possi-
bile in futuro un collegamento con il Parco 
Urbano del Seveso, istituito dal Comune di 
Paderno Dugnano con precise indicazioni di 
recupero e salvaguardia nel proprio PRG. Nel 
frattempo, il Comune di Cusano Milanino en-
tro la fine del mese di marzo darà avvio ad 
progetto sperimentale, sostenuto dalla Pro-
vincia di Milano, per la sistemazione “natu-
ristica” di un tratto delle sponde del Seveso 
(circa 300 metri), in corrispondenza dell’area 
ex-Cia (vedi box in questa stessa pagina). 
La variante perimetrale è stata già approva-
ta dall’Assemblea dei Sindaci del Consorzio 
e le osservazioni della Regione sulla variante 
sono già state controdedotte, per cui – dico-
no dal Parco Nord – non c’è ragione di du-
bitare della sua approvazione integrale in 
tempi brevi. Nel frattempo si sta già lavoran-
do alla redazione delle norme tecniche che 
sostanzieranno i vincoli a cui le nuove aree 
saranno sottoposte.
“Cusano Milanino fa parte del Consorzio Parco 
Nord sin dalla sua nascita” - ha affermato in 
proposito il sindaco Lino Volpato – “Anche 
se territorialmente, in questi 34 anni, siamo 
stati solo confinanti del Parco Nord, abbiamo 
sempre creduto fortemente al progetto di un 
grande parco urbano che fosse non solo un 
polmone verde, ma anche un’opportunità per 
migliorare la qualità della vita dei cittadini del 
Nord Milano, e quindi anche dei cusanesi. E il 

Un nuovo cedro per piazza Flora
Messa a dimora una pianta  di circa 10 metri, in sostituzione del cedro centenario abbattuto a fine 2007
A poco più di un anno dal “doloroso” abbat-
timento della pianta centenaria, che faceva 
bella mostra di sé fin dall’epoca della fon-
dazione del Milanino, gli operai della ditta 
incaricata dal Comune hanno ripiantato 
nei giorni 24	e	25	febbraio  un cedro della 
stessa varietà (deodara) alto circa 10 metri. 
“Proprio la ricerca di un esemplare così gran-
de - ha spiegato l’assessore	 all’Ecologia	
Anacleto	 Giussani	 - unita alla necessità di 
eliminare i funghi e i parassiti presenti nel ter-
reno, che avevano determinato la malattia 
della vecchia pianta e il conseguente abbatti-
mento, hanno richiesto un lasso di tempo re-
lativamente lungo, prima di procedere con la 

messa dimora del nuovo esemplare del nuovo 
cedro”. Per lo stesso motivo non è stato  pos-
sibile  trasformare, come si era pensato su-
bito dopo l’abbattimento, il momento della 
messa a dimora della pianta in una festa del 
quartiere. 
“L’azienda che abbiamo incaricato - ha il-
lustrato il	 sindaco	 Lino	 Volpato – ci ha 
spiegato che l’accostamento di momenti di 
festa o didattici alla fase della messa dimora 
della pianta avrebbe richiesto costi significa-
tivamente più alti, poiché si sarebbe dovuto 
allestire una specie di servizio di vigilanza e 
sicurezza intorno ai lavori e questo, comun-
que, non avrebbe completamente eliminato 

la pericolosità dell’operazione. Per questo, ab-
biamo deciso di affidarci alle nuove tecnologie 
e realizzare un DVD, che sarà distribuito nelle 
scuole, in cui saranno documentate le fasi 
della messa a dimora e le caratteristiche della 
nuova pianta”. 
Cusano Milanino è uno dei pochi Comuni 
che possiede un’anagrafe	 delle	 piante	
pubbliche e che compie uno screening pe-
riodico di tutto il patrimonio arboreo. Pro-
prio durante una di queste “visite” il	vecchio	
cedro	 centenario	 di	 piazza	 Flora	 risultò	
essere	seriamente	compromesso. La peri-
zia, compiuta inserendo un “ago” all’interno 
dell’albero, evidenziò cavità, tessuti spugno-

si e marciti all’interno del tronco, tanto da 
ritenere la pianta a rischio di caduta. Questo, 
nonostante la pianta, vista dall’esterno, ap-
parisse in buone condizioni. 

tempo ci ha dato ragione. 
Tuttavia, ora siamo molto felici di fare parte 
dell’area del Parco a tutti gli effetti e siamo cer-

ti che anche Cusano Milanino, la Città Giardi-
no, potrà dare il suo contributo per estendere 
le possibilità di fruizione del Parco”.

Anche Prunus e Tigli
All’interno del programma di manuten-
zione del verde pubblico l’Amministra-
zione ha recentemente piantumato 16 
prunus nelle zone cittadine circostanti 
via Marconi e 6 tigli, a integrazione delle 
piante abbattute a fine 2008.

StudioValeri Diego

per info e appuntamenti: 

diegovaleri@valeridiego.it · tel. 02 36563233 · fax 02 93650669 
cell. 347 6132320 · www.valeridiego.it
Via Marconi, 14/a CUSANO MILANINO (MI)

Pedagogista - Counselor, iscritto all’anpe: Ass. Naz. Peda-
gogisti italiani. Co-docente presso l’Università degli studi 
di Venezia “Cà Foscari” corso di psicologia Sociale facol-
tà di scienze sociali. Membro consulta per le dipendenze 
regione Puglia. Esperto nel campo delle dipendenze da 
sostanze stupefacenti e dei minori (adolescenti- bambini), 
collabora da 15 anni con comunità terapeutiche in quali-
tà di consulente pedagogico e in diversi servizi dedicati 
ad adolescenti in difficoltà e bambini. Nello studio opera 

un’equipe di professionisti afferenti l’area psico-pedagogi-
ca che possono offrire consulenze a singoli o gruppi nelle 
seguenti aree:· dipendenze da sostanze 
· difficoltà adolescenziali
· malessere psicologico 
· crisi delle coppie
· consulenze a genitori di bambini o ragazzi con difficoltà
  nelle dimensioni: sociale; affettive; cognitive
· counselling socio-pedagogico e sistemico relazionale

 
Puoi traformare in risorse le tue sofferenze, le tue tristezze, i tuoi

     problemi, le ansie, le difficoltà, il senso di solitudine, inadeguatezza... 

AUTOTRASPORTI
Trasporti di Enzo D’Afflitto
TRASPORTI:
dal PACCO 
al BANCALE
SERVIZIO ESPRESSO 
DEDICATO UNICO
PRESA e CONSEGNA
LAST MINUTE

TRASLOCHI:
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COMPLETO, UFFICI ecc.

ESPERTI 
MONTATORI 
FALEGNAMI

PIATTAFORMA AEREA

Preventivi in sede  Cell. 339 2382814 - 3337102443 
Via Merli, 4  CUSANO MILANINO (MI)
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A Milano, nelle	vicinanze	di	porta	Geno-
va,	c’è	una	piccola	via	intestata	a	Luigi	

buffoli. Si tratta di una strada breve, di scar-
sa importanza, che collega via San Vincenzo 
a via San Calogero. Non ha nulla a che vede-
re con la grandiosità e l’imponenza del via-
le omonimo a Milanino, anzi il raffronto tra 
i due percorsi stradali è addirittura stridente.
Sorprendentemente l’insegna viaria in mar-
mo della strada milanese attribuisce a	Luigi	
buffoli	 la	 qualifica	 di	“filantropo”	 e	 non	
quella	di	“cooperatore” come sarebbe più 

Luigi Buffoli, cooperatore e filantropo
Nel Centenario del Milanino, un ritratto del fondatore della Città Giardino

Il Popolare, all’angolo fra via Marco D’Oggiono e la scomparsa via Olocati (oggi 
via Conca del Naviglio) venne inaugurato il 18 giugno 1901

Iniziative 
in città
per	informazioni	più	dettagliate	
sui	programmi:	
www.comune.cusano-milanino.mi.it	

18	e	19	ApRILE
Centenario,	annullo	filatelico	
per	il	Milanino
Comune di Cusano Milanino, Poste Italiane e 
l’associazione Il Sorriso organizzano per sa-
bato 18 e domenica 19 aprile una due gior-
ni filatelica dedicata al Milanino. Le Poste 
Italiane posizioneranno a partire da sabato 
pomeriggio un piccolo ufficio temporaneo 
in piazza Allende, nel quale sarà possibile ef-
fettuare annullo per l’annullo filatelico, con 
particolari timbri celebrativi del Milanino - 
di buste e cartoline. I cittadini che vorranno 
potranno utilizzare le cartoline celebrative 
del Centenario che il Comune metterà a 
disposizione. L’Amministrazione ha inoltre 
avviato contatti con le Poste per l’emissione 
di francobolli dedicati al Centenario.

20	ApRILE
Centenario,	presentazione	
del	libro	della	back	School
Lunedì 20 aprile, alle ore 21, in occasione del 
quarantennale della Back School, si tiene 
presso la Sala consiliare Walter Tobagi una  
serata dedicata alla schiena e alle patologie 
vertebrali dei ragazzi. 
Il direttore della scuola, professor Benedet-
to Toso, illustrerà le principali patologie e le 
cure  per affrontarle. 
L’Amministrazione farà dono ai ragazzi del-
le  V elementari di Cusano Milanino di una 
copia del libro del professore su questo ar-
gomento.

MAGGIO	
Mondo	Mille	Colori
Nuova edizione della manifestazione un 
Mondo di Mille Colori, l’evento organizzato 
dall’Amministrazione insieme alle scuole 
cittadine, che quest’anno ha come tema 
l’acqua, la sua difesa e il suo consumo re-
sponsabile in Italia e nel mondo. 
Le iniziative prevedono il 3 e il 10 maggio 
laboratori creativi presso il parco Matteotti 
e per tre sabati e domeniche di fila (2 e 3; 

9 e 10; 16 e 17 maggio) la possibilità di vi-
sitare la mostra “Uomini e acqua” a Palazzo 
Cusano. 

23	MAGGIO	
Sport	in	piazza
Anche quest’anno le associazioni e le socie-
tà sportive di Cusano Milanino si ritrovano 
tra piazza Allende e Martiri di Tienanmen 
per una giornata all’insegna dello sport, 
piena di gare ed esibizioni.

2	GIUGNO
Festa	delle	Repubblica
Celebrazione della ricorrenza 
della Festa della Repubblica 
presso il parco Matteotti, con 
premiazione degli alunni delle 
scuole del territorio partecipanti 
ai concorsi “Ricordando Serena” e 
“Centenario di Milanino”.

4	GIUGNO
Saggio	dei	corsi	di	musica
Saggio-concerto presso Palazzo 
Cusano dei partecipanti e degli in-
segnanti  dei corsi della scuola “Nel 
Centro della Musica”.

Concorso	Giornalistico	Walter	Tobagi
Chiuse a marzo le iscrizioni al concorso per 
giornalisti aspiranti giornalisti rimane da 
stabilire la data per le premiazioni.

Concerti	Musica	Oltre	con	la	provincia
Rassegna di musica folk che generalmente 
si tiene in piazza Martiri di Tienanmen, è in 
attesa delle indicazioni della Provincia di 
Milano, principale ente organizzatore, per la 
definizione di programma e date.

logico attendersi 
per il padre-fon-
datore dell’Unione 
Cooperativa e del 
Milanino.
Ho cercato di tro-
vare una spiega-
zione approfon-
dendo i concetti 
di “cooperazione” 
e di “filantropia” 
e arrivando, in 
estrema sintesi, 
alle seguenti con-
clusioni. Vi sono 
sicuramente delle 
attinenze tra i due 
concetti in quanto 
ambedue riguar-
danti, in senso lato, 
il	 miglioramen-

to	 della	 condizione	
umana, ma il primo ha una connotazione 
più sociale rivolta prevalentemente alla so-
luzione di problemi economici mentre il se-
condo riguarda soprattutto la sfera umana 
fondata sulla rivendicazione	 illuministica	
di	diritti	uguali	per	tutti	gli	uomini	fratel-
li.	 Inoltre mentre la cooperazione ha, ai fini  
del miglioramento del benessere umano, un 
approccio più strumentale e collettivo, la fi-
lantropia, al contrario, si rivolge all’uomo con 
modalità più dirette e individuali.
Comunque sia, se accettiamo le premesse di 

cui sopra, possiamo ben dire che Luigi	buf-
foli	sia	stato,	ad	un	tempo,	cooperatore	e	
filantropo; per la prima qualifica basti pen-
sare all’intensa attività condotta da Buffoli 
per oltre un trentennio –a cavallo tra il XIX e 
il XX secolo- nel campo della cooperazione 
italiana assieme ad altri grandi personaggi 
quali Francesco Viganò e Luigi Luzzatti, per 
la seconda ad alcune particolari imprese rea-
lizzate dallo stesso Buffoli sempre nell’ambi-
to della attività cooperativistica ma con una 
valenza del tutto particolare.
Mi riferisco all’Albergo	popolare	inaugura-
to	nel	giugno	1901	in	via	Marco	d’Oggio-
no, nei pressi di Porta Genova. Oggi la bene-
merita istituzione non esiste più in quanto il 
relativo edificio è stato demolito da qualche 
decennio, ma è ancora da annoverare tra le 
più importanti opere della filantropia mila-
nese. Si trattava di un grande edificio a “V” 
di cinque piani, oltre il piano terra, edificato 
su un lotto di 2150 mq, comprendente circa 
540	 piccole	 camere	 destinate,	 al	 modico	
prezzo	di	50	centesimi	al	giorno,	a	perso-
ne	di	modesta	ma	non	misera	condizione, 
prevalentemente giovani all’inizio dell’atti-
vità lavorativa, pensionati, venditori ambu-
lanti, commessi, operai stagionali, ecc. L’idea 
era stata mutuata dalle “rowton houses” di 
Londra, gli edifici costruiti da Lord Rowton 
per scapoli e vedovi. Altra istituzione, sem-
pre ideata e realizzata da Buffoli, è il Dormi-
torio	popolare	di	via	pietro	Colletta, nelle 
vicinanze di piazzale Lodi, aperto nel marzo 

1905. Rivolto non a persone “di modesta for-
tuna” come i frequentatori dell’Albergo po-
polare, ma a individui che proprio la fortuna 
non l’avevano mai incontrata: disoccupati, 
piccoli venditori ambulanti di cartoline e 
fiammiferi, lavoratori precari con basso sa-
lario, vagabondi, sventurati a vario titolo de-
stinati, in alternativa, a passare la notte sulle 
gradinate delle chiese o sotto i porticati.
Quindi Buffoli cooperatore e filantropo.
Vi è anche una definizione più ampia, rispet-
to a quella sopra accennata, di “filantropo”: 
tale sarebbe chi si adopera	 non	 solo	 per	
il	 benessere	 dei	 propri	 simili,	 finalità	 già	
estremamente	impegnativa	da	persegui-
re,	ma	anche		per	la	loro	felicità, scopo an-
cora più difficile da raggiungere. Se nel no-
stro Milanino, in una bella giornata di inizio 
primavera, in piazza Flora, volgendo le spalle 
a Milano voi guardate la maestosità e la bel-
lezza di viale Buffoli che vi sta davanti e del-
le ville che lo contornano, quando le prime 
foglie cominciano a spuntare e magari, se la 
giornata è particolarmente tersa, si intrave-
dono sullo sfondo le Prealpi ancora inneva-
te, ebbene voi, in un contesto di questo tipo, 
non potete non provare qualche fremito di 
felicità. E’ anche per questo ,forse,  che Luigi 
Buffoli merita, a pieno titolo, la qualifica di 
“filantropo”.

Giorgio Bongiorni
Vicesindaco e coordinatore delle celebra-

zioni per il Centenario del Milanino
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Nell’ambito delle celebrazioni della na-
scita del Milanino la Sezione Locale del 

Gruppo	 Naturalistico	 della	 brianza ha 
scelto di dare il proprio contributo alla na-
scita del parco	 del	 Grugnotorto. Così nel 
ricco programma del Centenario sono state 
inserite 4 date (ultimo appuntamento: saba-
to	18	aprile	alle	ore	9, in fondo a via	Ippo-
castani) , denominate “un sentiero fra i prati”, 
in cui i volontari hanno percorso – riscopren-
dolo e ripulendolo il sentiero situato a Nord 
Est del territorio comunale, che collega il Mi-
lanino con un quartiere della periferia ovest 
di Cinisello.
Il sentiero, che inizia in fondo a via Ippo-
castani, già esiste da decenni, è lungo solo 
duecento metri circa ma propone, pur con 
le modificazioni circostanti, uno scorcio del 
territorio com’era prima che vi venisse edi-
ficato il Milanino di Luigi Buffoli: campagne,	
prati,	viottoli,	siepi,	filari	di	alberi, (un gel-
so è ancora visibile dal viottolo). Il sentiero, 
attraversa il Parco del Grugnotorto-Villoresi 
(P.L.I.S.) nella sua estremità a sud e permet-
te, nelle belle giornate, un’ampia vista sulle 
Prealpi e sul Monte Rosa.
Purtroppo il deposito abusivo di rifiuti di va-
rio genere e la fruizione impropria dell’area 
(siringhe, frammenti di bottiglia, ecc.) hanno 
reso e rendono la zona meno gradevole e 
sicura di quanto potrebbe essere per il tran-
sito di persone, ed in particolare di minori. 
La nostra Sezione, col lavoro volontario dei 
soci e di altri cittadini che hanno aderito, ha 
effettuato nei mesi passati la rimozione di 

parte delle macerie ed immondizie accumu-
late negli anni passati e si è impegnata alla 
pulizia periodica del sentiero.
La presenza e l’attenzione di persone di 
buona volontà contribuisce a rendere più 
gradevole e sicura la pista, percorsa quoti-
dianamente da grandi e piccoli, a piedi od 
in bicicletta, che trovano comunque questo 
percorso preferibile rispetto a strade alter-
native, pericolose per il traffico. Inoltre solle-
cita cittadini e fruitori a collaborare e sentirsi 
responsabili del territorio in cui vivono ed 
educa alla percezione del bello che ci viene 
offerto da un ambiente naturale utilizzato 
dall’uomo ma mantenuto integro.
Ambiente naturale, ho detto.
E’ questo il secondo fine della nostra Se-
zione: adoperarsi	 per	 mantenere	 questo	
sentiero	così	come	è	stato	tracciato da ge-
nerazioni di persone che si sono succedute 
negli anni; con la suola delle loro scarpe, for-
se anche con l’impronta dei loro piedi nudi, 
e con le ruote delle biciclette, esse hanno 
creato una pista, più che un sentiero. Una 
pista che segue la morfologia del terreno, in-
curvandosi all’incontro con alberi ed arbusti 
o per evitare buche e pozzanghere, cumuli 
di ghiaia e piccoli massi. 
Una pista al servizio di chi la percorre con 
una meta e di chi ci va a spasso; pista che 
non è costata nulla a nessuno, razionale e 
calibrata sul flusso e sulle esigenze dei fre-
quentatori, perfettamente integrata nella 
campagna ancora coltivata (ci troviamo in 
un Parco Agricolo) che attraversa. Purtroppo 

un gran numero di strade, oltre a parcheg-
gi e piazzali, vengono progettati e realizzati 
all’interno dei Parchi e delle aree protette 
della Lombardia. 
Strade larghe, rettilinee, tracciate a tavolino 
secondo astratti schemi geometrici, non 
hanno ragione d’essere in un Parco, poiché 
ripropongono quella psicosi generalizzata 
della falsa efficienza, della velocità, della fret-
ta fine a se stessa, da cui la contemplazione 
della natura ed il contatto fisico con essa do-
vrebbero contribuire a disintossicarci.
Riusciranno, i soci della Sezione Locale, e gli 
amici che hanno incontrato, a mantenere in-
tegro il “sentiero fra i campi” per cui stanno 
lavorando, e ad esportare anche altrove il 
loro modello? Non costa nulla, o quasi, ma 
forse questo è considerato da alcuni un di-
fetto, piuttosto che un pregio. Per aderire 
alle iniziative del Gruppo naturalistico Brian-
za: 02-6196.593 - www.grupponaturalistico-
brianza.it

Umberto Guzzi
Gruppo Naturalistico della Brianza

Gruppo Naturalistico Brianza 
si rimbocca le maniche

Nell’ambito delle celebrazioni del Centenario del Milanino

Un modello da seguire: la pulizia del sentiero fra i prati nel Parco 
del Grugnotorto. Prossimo appuntamento sabato 18 aprile

Pista naturale e pista artificiale nel Parco Nord Milano 8 novembre 2008: soddisfazione dopo una mattinata di lavoro

Domenica 5 aprile la sezione locale di Le-
gambiente ha organizzato una passeggiata 
guidata all’interno del parco nel tratto tra  
Milanino e Cinisello Balsamo, all’insegna 
del motto: “Il	Verde	 pulito	 nel	 parco	 del	
Grugnotorto:	da	campo	incolto	a	parco”

VERDE	pULITO	AL	pARCO

Incontro 
pubblico 
all’Auxologico 
Sull’importanza 
della ricerca medica

Il Comune di Cusano Milanino e il Centro	
di	 Ricerche	 e	 Tecnologie	 biomediche	
dell’Istituto	 Auxologico	 Italiano, han-
no organizzato il 14 marzo scorso il con-
vegno “Cusano Milanino negli ultimi cen-
to anni: dalla Città Giardino allo sviluppo 
edilizio e industriale, alla ricerca scienti-
fica e medica di eccellenza nell’ambito 
delle celebrazioni del Centenario	 del	
Milanino	”. 
L’incontro pubblico, che è parte del pro-
gramma di manifestazioni organizzate 
per celebrare il Centenario del Milanino, 
ha visto la presenza di diversi e qualifica-
ti ricercatori e medici, che dopo il saluto 
portato dal vicesindaco Giorgio Bongior-
ni, è entrato nello specifico del tema me-
dico, illustrando l’esperienza e il rilievo 
europeo del Centro di Ricerche e Tecno-
logie Biomediche di Cusano Milanino. 
Particolare interesse ha suscitato l’inter-
vento del	dottor		Vincenzo	Silani, diret-
tore dell’Unità Operativa di Neurologia, 
Laboratorio di Neuroscienze dell’Univer-
sità degli Studi di Milano e dell’Auxolo-
gico, che ha raccontato il lavoro che in 
questi anni ha portato la sua équipe alla 
scoperta di un gene	che	causa	la	Sclero-
si	laterale	amiotrofica (SLA), spiegando 
come questo successo scientifico apra la 
strada alla comprensione di questa ter-
ribile malattia, per la quale attualmente 
non c’è cura. 
La mattinata si è conclusa con una visita	
guidata	 all’interno	 dei	 laboratori	 del	
Centro, dove è stato possibile osservare 
da vicino le attrezzature e i procedimenti 
sofisticati utilizzati dall’Auxologico per lo 
studio e la ricerca genetica. 

L’intervento del vicesindaco Giorgio Bongiorni

a BRESSO in via Villa 50 - tel. 02.23164457

GARELLI Vip

e800,00
Simpatico
scooter
a 4 tempi.
Difficile spendere meno.
Disponibilità immediata.

BENELLI Velvet 125/150

da e1.400,00*
Ottimo rapporto 
peso/potenza.
Affidabile perchè
costruito da molti anni.
*Grazie agli incentivi,
viene veramente regalato.

GARELLI Pepe

e950,00
Classico
ed elegante
ciclomotore
a 2 tempi.
Agile e facile
da condurre.

BENELLI Quattronove X

da e1.420,00
Uno dei 
più belli tra 
gli scooter
sportivi sul mercato.
Enorme vano sottosella.
Disponibili parti speciali.

GARELLI Tiesse 50 2T

e1.220,00
Scooter sportivo 
a 2 tempi.
Difficle 
trovare di meglio
ad un prezzo 
inferiore.

PGO PMX Naked

da e1.570,00
Tanta 
maneggevolezza
e divertimento.
Piccolo e leggero
è anche uno tra i più
potenti in commercio.

GARELLI Mosquito 125/150

da e1.300,00
4 tempi
a ruote alte
completo di bauletto.
Ultimi esemplari.
Un 125/150 
al prezzo di un 50 cc.

BETA RR Motard 50

da e2.350,00
Collaudato modello
della storica
e pluridecorata
casa fiorentina
Motore Marelli.
Disponibili parti speciali.



Centenario del Milanino
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Sono partite con il piede giusto le prime visi-
te organizzate attraverso la Città Giardino. 

Il	7	marzo oltre 60 persone hanno percorso 
le strade del Milanino alla scoperta delle più 
interessanti ville, storiche costruite tra il 1910 
e il 1926. Circa	due	ore	di	passeggiata che, 
partendo dalla Torre dell’Acquedotto ha con-
dotto tutti i presenti  fino in piazza Flora, dopo 
aver osservato le 39 ville storiche selezionate 
da Archintep, l’associazione di architetti e in-
gegneri a cui l’Amministrazione ha affidato il 
compito di elaborare il percorso. L’incontro	
del	 4	 aprile invece ha avuto un profilo più 
accademico. Insieme ai cittadini hanno infatti 
partecipato professori	e	studiosi	della	ma-
teria, convenuti a Cusano per il convegno or-
ganizzato da politecnico e Comune dal titolo 

“City	Garden	e	company	town:	tutela,	ge-
stione	e	valorizzazione”	(di cui parliamo più 
approfonditamente in questa pagina NdR). 
Ultima e terza visita in programma: sabato 9 
maggio, sempre con partenza dalla Torre del-
l’Acquedotto.
Il valore dell’iniziativa non si limita però solo 
alle visite guidate. L’Amministrazione ha po-
sato sul territorio cittadino una serie di indi-
cazioni, che consentono di intraprendere il 
percorso storico – sociale, senza essere neces-
sariamente accompagnati. Alla stazione ferro-
viaria, in piazza del Comune, in piazza Flora e 
all’angolo tra via Cooperazione e viale Buffoli 
sono state posate delle	 mappe	 dell’intero	
percorso (nella foto in alto), mentre nei pres-
si di ognuna delle 39 ville una	targa	che	le	

identifica. Edifici che mantengono intatte le 
loro caratteristiche, spesso fino nei dettagli 
dei giardini, in cui si trovano alberi centenari, 
delle cancellate o delle parti lignee. Bellezze 
realizzate seguendo le mode architettoniche 
dell’epoca, secondi i dettami del Liberty	 e 
dell’Eclettico, del NeoRomanico e dello stile 
dei cottage	 inglesi. Un percorso che non è 
però solo per gli addetti ai lavori. In due ore 
di passeggiata nel verde si compie anche un 
piccolo un	viaggio	nel	tempo	e	nell’idea	di	
urbanistica	di	Luigi	buffoli, colui che tena-
cemente e più di tutti ha voluto la Città Giar-
dino.
 “Questo itinerario è il primo passo di un proget-
to più ampio di valorizzazione del Milanino - ha 
spiegato Giorgio	 bongiorni,	 vicesindaco	 e	
assessore	alla	Cultura	di	Cusano	Milanino,  
nonché coordinatore delle celebrazioni per il 
Centenario - che prevede in futuro anche l’indi-
viduazione e la creazione di percorsi attraverso 
gli edifici più significativi realizzati dopo il 1930 
e tra le bellezze verdi e naturalistiche della Cit-
tà Giardino. Un patrimonio rimasto pressoché 
intatto, anche per merito delle proprietà, che 
hanno resistito negli anni alle lusinghe della 
speculazione, e di enti come il Comune, che 

hanno creato norme e regolamenti a protezio-
ne del Milanino”.
È allo studio da parte dell’Amministrazione 
l’ipotesi  di raccogliere	in	un	archivio	tutto	il	
materiale	di	studio	e	rilevamento	prodotto	
con	le	celebrazioni	del	Centenario, in modo 
che resti come patrimonio consultabile per la 
città e possa servire, se opportunamente svi-
luppato, come centro di interesse per studio-
si, anche in prospettiva di una partecipazione 
attiva del territorio cusanese alle manifesta-
zioni	di	supporto	a	Expo	2015.

A spasso nella Città Giardino
Prossimo appuntamento il 9 maggio 

Un percorso di circa 2 ore nel verde del Milanino tra le interessanti ville storiche di inizio secolo

La mappa del percorso

17 marzo 2009. Un momento della prima visita guidata tra le ville del Milanino

3 e 4 aprile: convegno Internazionale sul Milanino
Organizzato dall’Amministrazione insieme al Politecnico di Milano

Nuovo incontro di alto livello sul Milanino. 
Il 3 il 4 aprile si è tenuto tra la sede della 

Bicocca del Politecnico di Milano e il territorio 
cittadino il Convegno Internazionale sul Mila-
nino “City	garden	e	company	town:	tutela,	
gestione	e	valorizzazione”.	L’incontro ha vi-
sto intervenire docenti universitari, esperti di 

conservazione dei beni culturali, associazioni 
accademiche italiane e straniere che, insieme 
agli  amministratori impegnati per lo svilup-
po sostenibile del territorio, hanno affrontato 
il tema della tutela delle Città Giardino in Ita-
lia e nel mondo.
Il Convegno si è chiuso il 4 aprile con una visi-

ta del Milanino, che ha ripercorso le tappe del 
percorso storico culturale realizzato dall’Am-
ministrazione attraverso i 39 edifici storici rea-
lizzati tra il 1910 e il 1926, e un incontro in Sala 
consiliare Walter Tobagi, che ha avuto come 
tema il confronto tra le esperienze internazio-
nali  di Città Giardino. 

Il Centenario suscita anche fantasie pa-
sticciere. 
La Pizzeria Dolceria Anacapri ha presen-
tato a sindaco Lino Volpato la ricetta 
della Torta Milanina, che entra a far par-
te dell’offerta, fino a questo momento 
soprattutto partenopea, del locale di via 
Ginestre. Il dolce, a base di aromi di pesca, 
pinoli e pistacchi,  evoca la primavera e il 
verde della Città Giardino.

TORTA	MILANINA

La planimetria di piazza Flora che illustra il percorso
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Orari	e	recapiti	della	biblioteca
Biblioteca Comunale, viale Matteotti 37

tel. 02.61.903.332 - fax 02.61.33.555 - E-mail: biblioteca.cusano@csbno.net
Orari: lunedì: chiuso; da martedì a venerdì: 9.15-12.15;  14.00-19.00; 

sabato: 10.00-13.00;  14.00-18.00.

Biblioteca

Il patrimonio della Biblioteca si arricchisce 
grazie alla donazione della biblioteca pri-

vata del prof. Angelo Giorgio Ghezzi, decisa 
dai famigliari nel rispetto delle volontà del 
congiunto. Il fondo, la cui messa a disposi-
zione del pubblico è in fase di attuazione, si 
compone di circa 630 libri - principalmente 
narrativa, teatro, arte -, 600 cd e dvd di musi-
ca classica e operistica e 177 videocassette. Si 
tratta, quindi, nel suo complesso di una dona-
zione importante e significativa, formalizzata 
con D.G. n.149 del 11.12.2008, che permette, 
in particolare per quanto riguarda la musica 
lirica, la creazione di una sezione tematica di 
ragguardevole pregio e valore.
A causa della cronica carenza di spazi dell’at-
tuale sede della Biblioteca, però, saranno resi 
disponibili al prestito i multimediali e la nar-
rativa e la saggistica correnti, mentre i classici 
sono stati immagazzinati in attesa della nuo-
va sede presso Palazzo Omodei. 
Tra la narrativa	 corrente, già messa a di-
sposizione del pubblico, spiccano i	romanzi	
storici (tra gli altri, I pilastri della terra di Follet, 
Annibale di Haefs, Tre canti funebri per il Ko-
sovo di Kadaré, Il nano di Lagerkvist), la	nar-
rativa	fantastica (dal fantasy delle saghe di 
Terry Brooks e George Martin a Le morti con-
centriche di London e Lo specchio che fugge di 
Papini) e i	 classici, storici e contemporanei 
(Dante, Petrarca, Cervantes, Goethe, Proust 
ma anche Kundera, Magris, Ulhmann, Vassalli). 
Di grande pregio i volumi delle collane della 
Einaudi “I millenni”, con testo a fronte (tra cui 
Boccaccio, Calvino, Dostoevskij, Maupassant, 
Salamov) e quelli della “Collezione di teatro”  
(De Filippo, Ghelderode, Goldoni, Osborne, 
Shakespeare ecc.).
Altro ambito fortemente rappresentato è l’ar-
te, con “I mensili d’arte” della Fabbri, “I classici 
dell’arte della Rizzoli, “I maestri del ‘900” della 
Sansoni e molti cataloghi di mostre nazionali 
ed internazionali.

Le videocassette si dividono in due gruppi 
principali: il teatro (le grandi pièces del teatro 
classico e moderno, le commedie di Gilber-
to Govi – tra cui Colpi di timone, Il diavolo in 
convento, Pignasecca e Pignaverde – e quelle 
interpretate da Paolo Poli – Aldino mi cali un 
filino, Rita da cascia, Jacques il fatalista da Di-
derot-) e il film	giallo	classico (le serie di Miss 
Marple e Poirot di Agatha Christie, Nero Wolfe 
di Rex Stout e le pellicole di Hitchcock).
Per quanto riguarda la	musica	classica, viene 
considerevolmente integrata la collezione già 
esistente, mentre la donazione dei cd e dvd di 
musica	lirica ha addirittura consentito la co-
stituzione di una nuova sezione, contenente 
sia i compositori più significativi sia le perfo-
mances degli interpreti più acclamati .
La discografia del fondo Ghezzi permette, in-
fatti, la ricostruzione delle tappe fondamen-
tali della storia dell’opera, partendo dalle sue 
origini in Italia agli inizi del 1600 con l’Orfeo e 
L’incoronazione di Poppea di Monteverdi, ma 
anche con la Dido and Aeneas dell’inglese 
Purcell.  Il Settecento italiano è rappresentato 
da Pergolesi - il più celebre autore dell’opera 
seria napoletana - con l’intermezzo La serva 
padrona e dagli operisti buffi Paisiello e Cima-
rosa, rispettivamente con Nina o sia la pazza 
per amore e Il matrimonio segreto. Per quanto 
riguarda il resto d’Europa comprende, tra gli 
altri, Les Indes galantes  di Rameau, l’Alceste di 
Gluck, nonché i capolavori di Mozart (Così fan 
tutte, Don Giovanni, Il flauto magico, La clemen-
za di Tito, Le nozze di Figaro). L’apogeo del me-
lodramma si ha nel XIX secolo: il fondo Ghezzi 
offre gran parte della produzione dei grandi 
compositori  - Rossini, Bellini, Donizetti, Ver-
di e Wagner  -, delle cui opere sono presenti 
versioni con interpreti diversi. Non mancano, 
inoltre, titoli forse meno noti, ma significativi 
nell’evoluzione del genere: dai primi bagliori 
di romanticismo di Médée di Cherubini, Fidelio 
di Beethoven e Il franco cacciatore di Weber al 
romanticismo pre-wagneriano di Martha di 

Flotow; dalla scuola francese di Meyerbeer 
- con  l’opera postuma L’Africaine - e di Ber-
liotz con La dannazione di Faust  a quella russa 
con La dama di picche di Cajkovskij e la pietra 
miliare rappresentata dal Boris Godunov di 
Musorgskij. Dopo Verdi l’opera italiana vive 
un momento di crisi: questo clima eclettico  è 
rappresentato nel fondo Ghezzi dal Mefisto-
fele di Boito, la Wally di Catalani, la Cavalleria 
rusticana di Mascagni e i Pagliacci di Leon-
cavallo per giungere, a cavallo con il nuovo 
secolo, ai capolavori di Puccini Bohème, Tosca 

e Madama Butterfly. Tra gli esponenti della 
Francia della seconda metà dell’Ottocento 
sono presenti Gounod con il formidabile suc-
cesso del suo Faust e Offenbach, che contri-
buì alla nascita dell’operetta con l’Orphée aux 
enfers; la Carmen di Bizet e Sanson et Dalila 
di Saint Sens, portavoci della grande fortuna 
del gusto esotico, fino a Manon e Werther di 
Massenet, il più celebre compositore di fin de 
siècle. Col Novecento inizia un lento declino: 
non mancano opere bellissime, come Pelléas 
et Mélisande di Debussy,  Jenufa di Janacek, 
Wozzeck di Berg, Turandot di Puccini, La carrie-
ra di un libertino di Stravinskij, ma costituisco-
no un avvenimento raro e, soprattutto, non 
raggiungono la popolarità del melodramma 
ottocentesco. 
Oltre la lettura cronologia del genere, il fondo 
Ghezzi permette un approccio basato sugli 
interpreti: fra tutti, la famosa caratterizza-
zione di Nazareno de Angelis nel Mefistofele 
di Boito, Maria Caniglia eccellente soprano 
drammatico ne Un ballo in maschera di Verdi, 
il memorabile Figaro rossiniano di Riccardo 
Stracciari e, soprattutto, una ricca scelta delle 
più acclamate interpretazioni di Maria Callas.

La donazione del professor 
Angelo Giorgio Ghezzi fa ricca la Biblioteca
Un grande patrimonio di1400 documenti, tra libri e supporti multimediali 
che progressivamente verrà messo a disposizione dei Cusanesi

Alcuni dei grandi autori le cui opere e interpretazioni  arricchiranno la Biblioteca Comunale. 
Da sinistra Dante Alighieri, Maria Callas, Richard Wagner, Agatha Christie e Italo Calvino

Chi era Angelo Giorgio Ghezzi
A Cusano Milanino, il prof. Ghezzi è ricordato 
soprattutto per il grande impegno profuso come 
presidente	della	Coope- rativa	Edificatrice. Si co-
glie l’occasione di questa presentazione del Fondo 
Ghezzi della biblioteca, per delinearne, almeno 
sommariamente, il pro- filo accademico, redatto 
grazie alla collaborazione della prof.ssa Maria Luisa 
Frosio, sua collega e amica.
Angelo Giorgio Ghez- zi si laurea	 in	 Lettere	
Moderne	 presso	 l’Uni- versità	 Cattolica	 del	
Sacro	Cuore, con una tesi su Carlo Pisacane. All’in-
segnamento	 presso	 la	 scuola	 media affianca il 
lavoro in università come titolare di una borsa di 
studio di operosità didat- tica. Diventa	ricercatore	
confermato	nel	1984. Da quel momento i suoi lavori si moltiplicano, incardinandosi su 
due filoni tematici strettamente connessi: l’analisi degli scontri giurisdizionali della Mila-
no del secondo ‘5oo - visti attraverso gli atti della visita apostolica di Gerolamo	Ragaz-
zoni, grande amore storiografico di una vita di lavoro - e i temi relativi alle istituzioni 
ospedaliere. Per il suo impegno scientifico di ricerca e di approfondimento sulla Milano 
dei Borromei viene accolto nell’Accademia di San Carlo. In università, nel frattempo, entra 
a far parte della Consulta	d’Ateneo	e	del	Consiglio	di	facoltà	come	rappresentante	
dei	ricercatori, oltre che di diverse commissioni. 
All’inizio del 1990 comincia l’opera scientifica che lo avrebbe occupato per anni in una 
ricerca quasi maniacale di perfezione tecnica e stilistica: la	pubblicazione	della	visita	
apostolica	di	Gerolamo	Ragazzoni	alla	diocesi	di	Milano,	centinaia	di	fogli	conser-
vati	 in	originale	presso	l’Archivio	Segreto	Vaticano. Per questa specifica passione e 
competenza alla metà degli anni ‘90 viene chiamato a ricoprire l’insegnamento	di	Archi-
vistica	presso	la	Facoltà	di	Lettere	e	Filosofia.  Pur sentendosi un modernista prestato a 
una disciplina affine e ancillare, accetta l’incarico e produce una serie di volumi relativi alla 
dottrina e alla legislazione archivistica, anche in ambito ecclesiastico. Rigoroso e severo 
nelle lezioni frontali, accompagna i suoi studenti a far pratica sul campo, girando per Mila-
no e la Lombardia a visitare archivi delle più svariate istituzioni. A questa competenza ac-
cademica si collega anche l’intervento di sistemazione	dell’archivio	della	Cooperativa	
Edificatrice	di	Cusano	Milanino e la pubblicazione del relativo inventario, raro esempio 
di piccolo gruppo imprenditoriale con una “memoria storica” conservata e pubblicata.
La morte lo coglie quando ancora pensa a come pubblicare almeno il testo della visita 
apostolica, grande cruccio irrisolto della sua produzione scientifica. Anche per ricordarlo 
nel modo ideale, questo lavoro vedrà la stampa il prossimo anno, grazie alla collabora-
zione di tutti coloro che l’hanno profondamente stimato.  (da D. Montanari, M.L. Frosio, 
Ricordo di Angelo Giorgio Ghezzi, in “Studia borromaica”, 2006).

Un ringraziamento particolare alla sig.na Maria	Enrica	brasca, cugina del prof. Angelo Gior-
gio Ghezzi, che ha avviato e seguito personalmente con generosità e disponibilità  tutte le 
fasi di acquisizione della donazione, mettendo a disposizione della Biblioteca anche le pre-
gevoli libreria e scrivania dello studio di Milano del professore e nostro caro concittadino. 

RINGRAZIAMENTI
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Biblioteca e Pace

In uscita il libro “ Cusano Milanino 
1900-2000. Cento anni di storia della città” 
Pubblicato dall’Amministrazione e curato dell’Università Statale di Milano il volume 
raccoglie il materiale e le testimonianze dei cultori della storia locale

Cusano Milanino 1900-2000. Cento anni di 
storia della città attraverso... è un libro, ov-

vero il tentativo di rappresentare un’ideale, 
un’idea, una	realtà	concreta:	la	comunità.
Gli abitanti di Cusano Milanino hanno vissuto 
durante il tempo, durante il secolo scorso, se-
guendo una	tradizione	di	comportamenti	e	
usanze	che	rappresentano	la	loro	identità. 
Gli aspetti quotidiani che esprimono l’essere 
di un paese e di una parte del territorio sono 
spesso molteplici, spesso privati, ma alcune 
volte condivisi tanto da creare un modo di 
fare e vivere che permette alla comunità di 
identificarsi in se stessa. L’identità	 colletti-
va può dirsi a questo punto formata, ma an-
drebbe inesorabilmente perduta se qualcuno 
con la passione del ricordo e la sensibilità per 
cogliere gli aspetti forse più piccoli, ma anche 
più profondi non si sentisse ispirato e investi-

In Stampa
Nelle prossime settimane il volume e il 
DVD allegato potranno essere acquistati 
al prezzo di 35 euro.

Ringraziamenti
L’Amministrazione comunale ringrazia 
per il lavoro svolto e per il materiale for-
nito, indispensabili per la produzione del 
libro “Cusano Milanino 1900-2000. Cento 
anni di storia della città”, i cittadini: An-

gelo Agosti, Roberto Agosti, Francesco 
Casati, Ezio Cuppone, Luigi Pulga, Arman-
do Ripamonti, Andrea Spinelli, il Gruppo 
Fotoamatori, in particolare Luigi Gaspa-
retto e Mario Capelli, la dottoressa Ilaria 
Tremolada e il professore Edoardo Bres-
san  dell’Università degli Studi di Milano, 
Dipartimento di Scienze della Storia e 
della Documentazione storica. Un sentito 
ringraziamento anche alla dr.ssa Barbara 
Valesin, responsabile della biblioteca co-
munale.

Tre giorni di manifestazioni patrocinate 
dal Comune per ribadire i valori di Lega-

lità, Impegno civile e Solidarietà, fondamenti 
della Resistenza e della  Costituzione Italia-
na. Partecipate numerosi!

GIOVEDì	23	ALLE	10.30
all’Ipsia, in via Mazzini
Gli	studenti	 incontrano	Gianni	Speranza,	
sindaco	di	Lamezia	Terme,	su	Mafia	e	Re-
sistenza

GIOVEDì	23	ApRILE	ALLE	21
Aula Consiliare W. Tobagi
Incontro	pubblico	su	Costituzione	e	Legalità 

Partecipano Gianni Speranza e i protagonisti 
dell’impegno civile contro le mafie

VENERDì	24	ALLE	19
Circolino via Adige
Festa	della	legalità	
Con degustazione prodotti Libera Terra e 
musiche di Otello Profazio e Gruppo Danze 
Folklore del Sud

SAbATO	25	ApRILE	MATTINA
Centro cittadino
Celebrazioni	della	Festa	della	Liberazione	
Messa alla Parrocchia S. Martino, corteo ce-
lebrativo in via Matteotti, con soste presso i 

monumenti di piazza Martiri di Tienanmen  e 
XXV Aprile. Discorso delle autorità cittadine 

SAbATO	25	ApRILE	ALLE	18.15
Circolino via Adige 22
Liberazione,	Libertà,	Costituzione
Concerto della Liberazione con il Coro Po-
lifonico Incanto, composto da 50 artisti, let-
tura di brani e proiezione di immagini sulla 
lotta di Liberazione

DOMENICA	26	ApRILE	ORE	8.45
Cusano Milanino, 
da Piazza Martiri di Tienanmen 
Una	pedalata	nella	storia	
dalla	Resistenza	ad	oggi
Una biciclettata di circa 2 ore, passando dai 
luoghi più significativi della Resistenza del 
territorio cusanese, che si concluderà al Par-
co Nord presso il monumento ai caduti per 
la Resistenza. Alle 10.30 è previsto un piccolo 
ristoro

25 aprile 2009
Gli ideali della Resistenza per la legalità

Via Italia (archivio Pulga)

to dell’importante	 compito	
di	 raccogliere	 immagini,	
ricordi,	 racconti	 e	 gesti	 del	
passato.
Cusano Milanino è un pae-
se fortunato poiché ha tra i 
suoi abitanti molti	 interpre-
ti	 che	 mossi	 dalla	 voglia	 di	
trasmettere	 e	 divulgare	 la	
propria	 storia	 hanno	 con-
servato	 fotografie,	 scritto	 i	
ricordi dei più anziani, richie-
sto la collaborazione dei con-
cittadini affinché la memoria 
del passato non si perdesse, 
ma al contrario potesse esse-

re valorizzata.
Da questo desiderio di raccontare e dalla vo-
lontà dell’Amministrazione di proporre agli 
abitanti una storia completa del loro paese 
è nata l’idea di un’opera	 che	 ricostruisse	
lo	 sviluppo	 sociale,	 economico	 e	 politico	
della	 comunità attraverso l’utilizzo di tutte 
le fonti disponibili. Il comune di Cusano Mila-
nino ha infatti, oltre ad una popolazione che 
lavora per la conservazione del ricordo, anche 
un archivio	 storico dove sono raccolti tutti 
i documenti relativi all’attività amministra-
tiva a partire dall’Ottocento fino ad oggi. La 
completezza del materiale ha stimolato l’idea 
di una ricostruzione puntuale per la quale è 
stata chiesta la collaborazione del Diparti-
mento	 di	 Scienze	 della	 Storia	 e	 della	 Do-
cumentazione	storica	dell’Università	degli	
Studi	di	Milano. I saggi che potrete leggere 
e attraverso i quali potrete ritrovare il tempo 

andato e cogliere l’importanza del ricordo 
rappresentano quindi l’intento di accostare 
in una	 sola	 opera	 la	 storia	 raccontata	 dai	
documenti	ufficiali	e	quella	dettata	dai	ri-
cordi	e	dalle	testimonianze. Il libro è quindi 
costituito da una prima parte di analisi storico 
politica che si concentra sul lavoro svolto dal-
le diverse Giunte susseguitesi alla guida della 
municipalità dal 1900 al 2000; e da una secon-
da sezione che dopo un tuffo nei secoli che 
hanno preceduto l’età contemporanea da 
spazio alle memorie delle associazioni spon-
tanee, alla vita religiosa, al cooperativismo, e 
ai protagonisti della Resistenza locale.
Il	 lavoro	 è	 corredato	 interamente	 da	 un	
vasto	apparato	iconografico. Alle più belle 
immagini storiche del Novecento è dedicato 
inoltre interamente il DVD	allegato	al	libro.

Dott.ssa Ilaria Tremolada

Il Consiglio Comunale ha approvato 
l’adesione del Comune all’Associazione 
“Coordinamento La Pace in Comune” che 
riunisce i soggetti pubblici e del mondo 
dell’associazionismo che promuovono la 
diffusione del rispetto dei diritti umani e 
la cultura di Pace nel mondo. 
L’associazione, di cui fanno parte 33 Co-
muni del Milanese, la Provincia di Milano 
e le associazioni Acli, Arci, Legambiente, 
Pax Christi, raccoglie l’eredità e definisce 
giuridicamente in modo preciso, consen-
tendo un’azione più incisiva, il Coordina-
mento Provinciale la Pace in Comune, 
nato nel 1998, a cui Cusano Milanino ha 
aderito sin dalla fondazione.

CUSANO	ENTRA	
NEL	“COORDINAMENTO	

LA	pACE	IN	COMUNE”

Studio Dentistico Associato
Dottori Bagnagatti Galliani
•	Implantologia	e	implantologia	
	 a	carico	immediato
•	Protesi	fissa	e	mobile,	fissazione	
	 di	protesi	mobili	su	impianti
•	Corone	in	ceramica	classica	
	 e	tipo	metal	free	nei	settori	estetici
•	Trattamento	dei	disturbi	
	 temporo-mandibolari

•	Malocclusione	-	Bruxismo	-	Parafunzione
•	Ortodonzia	infantile	
	 e	invisibile
•	Parodontologia,	patologie	gengivali	
	 e	perdite	dentali
•	Problemi	di	alitosi
•	Trattamenti	di	chirurgia	estetica,	fillers

tel. 02.61.97.384
Via	Matteotti,	26
20095	Cusano	Milanino	(MI)

OdOntOiatria cOnservativa - endOdOnzia - PrOtesica - imPlantOlOgia

Fax	02.66.40.27.96
DOTTOR87@bagnagattigalliani.191.it



Anche quest’anno la stesura del Bilancio di 
Previsione 2009, approvato dal Consiglio 

Comunale il 19 dicembre 2008, ha dovuto 
confrontarsi con incertezze e crescenti diffi-
coltà, che ne hanno fortemente influenzato 
la redazione. Incertezze	 determinate	 dal	
quadro	legislativo, che accentra sempre più 
nella mani dello Stato l’erogazione delle risor-
se, rendendole soggette a continue riduzioni, 
e difficoltà oggettive date da un sostanziale 
taglio dei trasferimenti statali e regionali.
Nei 5 anni di mandato i	trasferimenti	dello	
stato sono stati ulteriormente ridotti	di	oltre	
650.000	euro, risorse in meno per fare servizi 
e sostenere le famiglie nei loro bisogni.
Un minor gettito a cui si aggiungono ulte-
riori diminuzioni dei flussi di introito per un 
totale per il 2009 di oltre	il	18%	in	meno	di	
entrate. In un quadro economico così grave 
l’Amministrazione sta lavorando sul	 conte-
nimento	 dei	 costi	 correnti, pur sceglien-
do di non operare tagli drastici ai principali 
servizi, riducendo la quota di investimenti 
finanziati con accesso	al	credito, miglioran-
do il rendimento	energetico degli immobili 
comunali, ottimizzando le basi	 imponibili	
tributarie, e sforzandoci di ridurre le fasce di 
elusione/evasione tributaria/tariffaria. Infine 
migliorando la quota di copertura dei costi 
dei servizi pubblici locali, ove troppo bassa, e 
per far fronte all’aumento dei costi dei servi-
zi. L’adeguamento	 medio	 delle	 tariffe	 dei	
servizi	a	domanda	è	stato	intorno	al	3,5%. 
Sono	 rimaste	 ferme	 invece	 le	 imposte	 e	 i	
tributi	comunali, e le tariffe di alcuni servizi 

come quelli di assistenza agli anziani, che in 
un’ottica di sostegno alle famiglie con per-
sone non autosufficienti, non sono state mo-
dificate, confermando la riduzione	del	10% 
applicata nella scorsa primavera, o la Tariffa	
di	Igiene	Ambientale	(ex Tassa rifiuti),	che	
è	seppur	di	poco	diminuita.
Riguardo le spese per investimenti il Bilancio 
2009 risente della fine del mandato ammini-
strativo e in questo senso assume un caratte-
re prevalentemente “tecnico”. Le spese per in-
vestimenti - che ammontano quest’anno a 2 
milioni e 300 mila euro contro i quasi 3 milioni 
del 2008 - sono state impostate per chiudere i 
principali lavori avviati, senza programmarne 
di nuovi di un certo rilievo. 
Due ultime annotazioni a latere al Bilancio. 
L’abolizione	dell’ICI	sull’abitazione	princi-
pale ha sottratto ai Comuni le uniche entrate 
proprie e l’autonomia finanziaria e proget-
tuale. I	 Comuni	 tornano	 così	 a	 dipendere	
dallo	 Stato: un passo indietro verso il cen-
tralismo, con una copertura compensativa da 
parte dello Stato che non è certa neppure per 
il mancato introito ICI per il 2008,  nonostante 
l’azione di pressing dell’Anci e dei Comuni. E 
per gli anni prossimi come si assicureranno le 
risorse ai Comuni? 
Per il nostro Comune, la minore	entrata deri-
vante dall’esclusione dall’imposta di abitazio-
ne principale e pertinenze ammonta a circa	
1,5	milioni	di	euro. 
Non era più sensato destinare queste riduzio-
ni di imposta a miglior fine, attraverso l’incre-
mento di pensioni minime, assegni familiari, 

riduzioni delle aliquote Irpef sul lavoro, o al-
tro?
Di fatto l’abolizione completa dell’ICI prima 
casa ha agevolato la fascia medio-alta dei 

proprietari (quelli con abitazione modesta o 
popolare o erano già sotto la soglia di detra-
zione comunale di 110 euro oppure sarebbe-
ro stati comunque beneficiati dalla riduzione 

Obiettivi del Bilancio di Previsione 2009
Approvato il 19 dicembre 2008

Salvaguardati i servizi, a fronte della diminuzione delle entrate e dei trasferimenti statali. 
Contenute le spese correnti e adeguate in media al trend inflativo le tariffe dei servizi publici, 
ferme le imposte ed i tributi locali. In lieve diminuzione la tariffa rifiuti

Gli investimenti
SCUOLE

Manutenzione edifici scolastici 71.000,00

Ampliamento laboratori informatici scuole 6.000,00

Acquisti arredi scuole del territorio 22.000,00

Interventi di risparmio energetico su edifici comunali (plessi scolastici) 100.000,00

TOTALE 199.000,00

STRADE, MARCIAPIEDI, ILLUMINAZIONE

Manutenzione straordinaria strade e marciapiedi 400.000,00

Potenziamento e miglioramento segnaletica ed impiantistica stradale 50.600,00

Realizzazione svincoli rotatorie Seveso-Zucchi-Pedretti 500.000,00

TOTALE 950.600,00

VERDE PUBBLICO, AMBIENTE

Sostituzione alberature vie diverse 20.000,00

Manutenzione parchi/giardini 145.500,00

Manutenzione straordinaria verde attrezzato (Parco nord) 36.400,00

TOTALE 201.900,00

MANUTENZIONI PATRIMONIO COMUNALE

Manutenzione  edificio ERP via Pedretti 49.000,00

Interventi diversi impianti sportivi e per il tempo libero 6.500,00

Manutenzione straordinaria fognature 250.000,00

Intervento di riqualificazione torre acquedotto Milanino (II lotto - II stralcio) 400.000,00

TOTALE 705.500,00

ACQUISTI ATTREZZATURE, INCARICHI ESTERNI,VARIE

Incarichi area pianificazione ed urbanistica 50.000,00

Interventi demolizione condono edilizio 2.200,00

Spese istruttoria condoni edilizi 5.200,00

Piano informatico 10.000,00

Rinnovo mezzi ed attrezzature polizia locale 20.000,00

Accantonamento 8% oneri urbanizzazione secondaria 25.600,00

Acquisti attrezzature ed arredi comunali 36.000,00

Incarichi professionali area tecnica 90.000,00

Attrezzature varie protezione civile 3.151,23

TOTALE 242.151,23

TOTALE GENERALE 2.299.151,23

Speciale Bilancio
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RIEPILOGO SPESE

TITOLI 
DI SPESA

consuntivo 
2005

consuntivo 
2006

consuntivo 
2007

assestamento 
2008

previsione  
2009

DELTA % 
2009-2008

TOTALE 
TITOLO 1 14.172.155,99 13.745.824,71 14.460.814,33 14.843.208,61 14.482.524,64 -2,4%

TOTALE 
TITOLO 2 3.693.648,25 3.592.472,79 3.649.377,56 2.985.018,46 2.299.151,23 -23,0%

TOTALE 
TITOLO 3 1.426.441,12 1.355.257,44 2.782.232,27  5.350.689,76 1.857.823,96 -65,3%

TOTALE 
TITOLO 4 1.580.031,32 1.865.751,11 1.513.151,08 1.973.012,35 1.838.000,00 -6,8%

TOTALE 
SPESA 20.872.276,68 20.559.306,05 22.405.575,24 25.151.929,18 20.477.499,83 -18,6%

del 40% approvata dal precedente governo), 
era dunque questa la fascia sociale che mag-
giormente aveva bisogno di un sostegno in 
questa fase di grave recessione?
Né le autonomie sono state consultate, né 
il Parlamento ha potuto fare una discussio-
ne serena sull’argomento. Né può bastare 
ad indorare la pillola la reintroduzione per il 
2009, contenuta nella manovra finanziaria 
estiva, della possibilità per il contribuente di 
devolvere	il	5‰	dell’imposta	IRpEF	anche	
alle	 attività	 sociali	 svolte	 dai	 Comuni di 
residenza da effettuarsi in sede di prossima 
dichiarazione dei redditi.
Seconda questione: il Federalismo	 negato. 
Bruciano ancora perché profondamente in-
giusti l’esclusione di Roma	dal	patto	di	sta-
bilità ed i fondi dati a Roma	e	Catania per si-
stemare i loro conti in rosso. E questo di fronte 
alle difficoltà di tutti quei Comuni come Cu-
sano Milanino che fanno letteralmente i salti 
mortali per far quadrare i conti. 
La mia proposta, che è quella dei sindaci del 
Nord Milano e della gran parte dei primi cit-
tadini virtuosi di questo Paese, è di escludere	
dai	 vincoli	 del	 patto	 di	 stabilità	 le	 spese	
per	 investimento in opere pubbliche. Que-
sto permetterebbe di contribuire fortemente 
a rimettere in moto l’economia (gli enti locali 
sono responsabili di circa il 60% degli investi-
menti pubblici), di dotare le città di infrastrut-
ture adeguate, e di poter utilizzare – e questo 
è un vero paradosso – gli introiti provenienti 
da alienazioni dei beni dei comuni, che ora 

sono immobilizzati per legge nelle tesorerie.
Le proposte provenienti dai Comuni e dal-
l’Anci in merito a una revisione del Patto di 
stabilità a favore degli Enti locali virtuosi, per 
ora non sono state accolte se non in minima 
parte. Speriamo che la discussione parlamen-
tare produca esiti positivi nell’interesse del 
paese e dei cittadini.
Allo stesso tempo è partito dal Nord-Est del 
Paese per arrivare in Lombardia e nel Nord 
Milano la protesta riguardo ai trasferimenti	
Irpef. Già oltre 450 primi cittadini, prove-
nienti da tutti gli schieramenti politici, stanno 
raccogliendo le firme perché almeno il 20% 
dell’Irpef che i propri cittadini versano allo 
Stato rimanga là dove questa ricchezza viene 
prodotta.
Una richiesta di buon senso e di chiarezza, 
cui ha aderito anche il nostro Comune (la 
proposta di legge popolare, si può firmare 
presso l’Ufficio	Anagrafe, che tutela anche le 
comunità più povere, ma che stenta ad anda-
re avanti, nonostante tutte le dichiarazioni a 
favore del Federalismo. Se questa legge fosse 
approvata il nostro Comune aumenterebbe 
gli introiti di circa 4/5 milioni di euro. Cifra 
importantissima che andrebbe direttamente 
in opere pubbliche e servizi. Anche in questo 
caso la palla passa al Parlamento, che speria-
mo accolga le istanze che partono dal Paese.

Lino Volpato
Sindaco di Cusano Milanino

RIEPILOGO ENTRATE

TITOLI 
DI ENTRATA

consuntivo 
2005

consuntivo 
2006

consuntivo 
2007

assestamento 
2008

previsione  
2009

DELTA % 
2009-2008

TOTALE 
TITOLO 1 9.415.980,80 9.272.562,05 6.990.139,73 5.356.406,86 5.293.360,61 -1,2%

TOTALE 
TITOLO 2 682.866,20 576.213,14 3.229.638,07 4.726.626,70 4.626.677,88 -2,1%

TOTALE 
TITOLO 3 4.888.206,08 4.848.164,31 5.410.626,32 5.817.858,60 5.696.310,11 -2,1%

TOTALE 
TITOLO 4 1.693.748,16 2.168.166,33 2.342.840,87 2.392.289,79 2.403.151,23 0,5%

TOTALE 
TITOLO 5 1.909.600,00 1.947.213,98 2.996.593,38 4.844.234,88 620.000,00 -87,2%

TOTALE 
TITOLO 6 1.580.031,32 1.865.751,11 1.513.151,08 1.973.012,35 1.838.000,00 -6,8%

TOTALE 
ENTRATE 20.170.432,56 20.678.070,92 22.482.989,45 25.110.429,18 20.477.499,83 -18,5%

AVANZO 
DI AMM.NE 686.577,93  -     -   41.500,00 - -100,0%

TOTALE 
GENERALE 20.857.010,49 20.678.070,92 22.482.989,45 25.151.929,18 20.477.499,83 -18,6% 

CIAO	pIppO

Il 22 gennaio scorso è morto Giuseppe Loveci, conosciu-
to dalla maggioranza dei cusanesi come Pippo. In una 
giornata invernale ma piena di sole lo hanno salutato 
una folla commossa e i discorsi del sindaco Lino	Volpato, 
dell’ex-segretario della Camera del Lavoro di Milano Car-
lo	Ghezzi e Gregorio Lanzo, compagno di lotta al Sinda-
cato chimici: Pippo Loveci, storico	dirigente	sindacale si 
è sempre speso per i diritti dei lavoratori e dei pensionati 
e, in questi ultimi 
anni, nonostante la 
malattia,  nell’atti-
vità	 promozione	
socio-culturale	
del	Centro	Socia-
le	 Cooperativo. 
Alla sua famiglia 
vanno le sentite 
condoglianze del-
l’Amministrazione 
comunale.

Speciale Bilancio
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bUONO	SOCIALE	
pER	FAMIGLIE	NUMEROSE	

Le Amministrazioni Comunali di Cusano Milanino, Bresso, Ci-
nisello Balsamo e Cormano hanno promosso un intervento 
di sostegno delle famiglie con quattro o più figli (anche affi-
datari) di cui almeno uno minorenne, attraverso l’erogazione 
di un buono che avrà, per il momento, carattere integrativo 
e straordinario. Il	buono,	il	cui	importo	va	dai	200	ai	1000	
euro, potrà essere utilizzato per servizi rivolti alla cura, all’ac-
cudimento, alla socializzazione, all’educazione, ma anche 
per spese per i trasporti e la spesa di tutti i giorni. Le famiglie 
aventi diritto non dovranno avere un parametro Isee supe-
riore ai 30 mila euro.  per	informazioni contattare l’Ufficio di 
Piano Comune al numero telefonico 02/66023 348/358.

CARTA	GIOVANI,	ADERISCI!

È partita l’ini-
ziativa denomi-
nata Carta Gio-
vani promossa 
dalla Provincia 
di Milano  per 
i giovani con 
età compre-
sa tra 15 e 25 
anni, di Mila-

no e Provincia. Con Car-
ta Giovani è possibile usufruire di convenzioni, sconti 
e opportunità nazionali ed europee in tutti i musei, 
cinema, punti vendita e gli esercizi che esporranno in 
vetrina il logo “Euro 26”.
La carta avrà  validità fino al 31 dicembre 2010, potrà 
essere ritirata a titolo gratuito (e lo hanno già fatto in 
50!) allo «Spazio Giovani – L’arcipelago» (026191743-
arcipelago.ms@plink.it), in Biblioteca  (0261903332-bi-
blioteca.cusano@csbno.net) e in Comune presso l’Uffi-
cio Relazioni col Pubblico (0261903287- urp@comune.
cusano-milanino.mi.it. 
Per avere la tessera bisogna presentarsi muniti di docu-
mento e fototessera, per i minorenni occorre anche la 
firma di uno dei genitori. 
I commercianti e  le associazioni che volessero aderire 
possono contattare l’Ufficio Commercio del Comune di 
Cusano Milanino (0261903254/5).
L’elenco degli esercizi commerciali che hanno già ade-
rito è disponibile all’indirizzo http://www.cartagiovani.
net/convenzioni.php.
Ulteriori informazioni sul sito www.cartagiovani.it. 

INVIO	bOLLETTINI	ICI	pRECOMpILATI	

Per agevolare i cittadini riguardo il calcolo dell’ICI per gli 
immobili non esentati dal pagamento (risultano esentati 
le unità	 immobiliari	 adibite	 ad	 abitazione	 principale,	
con	l’esclusione	delle	categorie	catastali	A/1,	A/8	e	A/9) 
l’Amministrazione invierà intorno alla metà di maggio	i	bol-
lettini	 ICI	 (con	 il	 riepilogo	 immobiliare	 al	 31/12/2007), 
precompilati con l’indicazione dell’importo da pagare. Con-
testualmente aumenta di 1	ora	al	giorno	l’orario	di	spor-
tello	della	mattina	dell’Ufficio	Tributi,	che	quindi	passa 
dal martedì al venerdì dalle ore 9,15 alle ore 12,15 (anzi-
ché dalle ore 10,15 alle ore 12,15) nel periodo dal 20/05 al 
30/06/2008 per consentire il calcolo dell’ICI o la verifica dei 
bollettini precompilati – eventuali appuntamenti per posi-
zioni più complesse possono essere concordati di volta in 
volta, come di consueto. Info: Ufficio Tributi 02.61903.242. 

NOVITà	IN	ANAGRAFE

Nei prossimi giorni entrerà in funzione in Anagrafe a pa-
lazzo comunale il nuovo totem salvacode. Lo strumento 
servirà per gestire il flusso dei cittadini ed evitare che, in 
caso di pratiche e richieste più lunghe, come per  esem-
pio le richieste di residenza che possono durare anche 
più di 20 minuti,  i cittadini capitino nella fila sbagliata. Il 
progetto del totem salvacode – analisi del processo, sof-
tware e collegamenti – è stato realizzato interamente dai 
tecnici comunali.
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Servizi  Sociali e Sport

Nel mese di marzo sono già partite le ma-
nifestazioni sportive 2009 organizzate 

o patrocinate dall’Assessorato allo Sport e 
al Tempo Libero. Numerose anche le attività 
programmate nel periodo che va da aprile a 
maggio 2009. Per conoscere nel luogo e det-
taglio il programma, anche per i successivi 
mesi estivi, consultare il sito internet  www.
comune.cusano-milanino.mi.it 

SAbATO	18	E	DOMENICA	19	ApRILE	
“12°	Memorial	Giuseppe	Trimboli”

Gara nazionale minigolf specialità C1 presso 
Impianto di Minigolf Via Pedretti, dalle 7 alle 
17.
DOMENICA	19	ApRILE
“Stramilanino”	
Edizione speciale Centenario del Milanino, 
partenza da Scuola Media Marconi ,dalle 8 
alle 14.
DA	LUNEDì	20	ApRILE	
A	GIOVEDì	28	MAGGIO
“22	Trofeo	Città	di	Cusano	Milanino”
Gara di bocce – 1° Livello Regionale. Boccio-
fila Club Sperone-Neirano, Via Bellini 20 dalle 
20.45.
DOMENICA	26	ApRILE
	“7°	Trofeo	assi	per	la	vita”	
Presso Impianto di Minigolf Via Pedretti, dalle 
7 alle 17.
DOMENICA	3	MAGGIO
“6°	Trofeo	Giussani	Dario	A.M.”
Gara alla trota di lago, Laghi S. Marta, Vigevano. 
VENERDì	8	MAGGIO	
A	SAbATO	14	GIUGNO	
“31°	Trofeo	primaverile”
Presso Oratorio S.Martino, Via Pedretti dalle 
17 alle 21.
SAbATO	9	MAGGIO	
“3°	Trofeo	Verdeidea”

Torneo di bocce presso Bocciofila Club Spero-
ne-Neirano, Via Bellini 20 dalle ore 18.00.
DATA	DA	DEFINIRE
“Giornata	dello	sport”	
Riservata agli alunni della Scuola Media Za-
nelli dalle 8 alle 12.30.
GIOVEDì	14	MAGGIO
“Giornata	dello	sport”	
Riservata agli alunni della Scuola Media Mar-
coni, presso il Centro Sportivo di Bresso, Via 
Deledda dalle 8 alle 13.
SAbATO	16	MAGGIO
“partita	Nazionale	Artisti	TV	
e	A.S.D.	Cusano”.
Edizione speciale Centenario del Milanino 
presso il Campo comunale Via Ligustro dalle 
15.
DOMENICA	17	MAGGIO
“C’era	una	volta	il	Tennis	Milanino”	
Edizione speciale Centenario del Milanino,  
presso Centro Tennis, Via Roma 2 dalle 16.
SAbATO	23	MAGGIO
“Sportinpiazza	2009”	
Presso Piazza martiri di Tienanmen.
SAbATO	23	MAGGIO	
E	DOMENICA	24	MAGGIO
“10°	 Trofeo	 AIDO-AVIS”	 Memorial	 Franco	
Vacchini”

Gara nazionale Minigolf specialità C2 presso 
Impianto di Minigolf Via Pedretti dalle ore 
7alle 17
SAbATO	30	MAGGIO	
“Milanino	sotto	le	stelle”	14°	edizione
Edizione speciale del Centenario del Milani-
no, gara podistica amatoriale per disabili e 
normodotati, partenza ore 19 v.le Buffoli an-
golo Via Benessere.
DA	SAbATO	30	MAGGIO	
A	LUNEDì	1	GIUGNO	
“IV	 torneo	 internazionale	 di	 minibasket	
trofeo	Variopinto	AM	A.G.	Ghezzi”
Edizione speciale del Centenario del Milani-
no, palestra polivalente di via Donizetti, dalle 
ore 10 alle ore19.
DOMENICA	31	MAGGIO	
“porte	aperte	al	minigolf”
Edizione speciale del centenario del Milanino 
Via Pedretti, 36 dalle ore 9 alle ore 16.

Le date e gli eventi sopra possono essere sog-
getti a variazioni. Per maggiori informazioni 
sulle modalità di partecipazione: www.comu-
ne.cusano-milanino.mi.it.

Manifestazioni Sportive - aprile/maggio 2009 
Organizzate o patrocinate dal Comune di Cusano Milanino

Un’immagine di una delle passate edizioni di 
Sportinpiazza

Consegna a domicilio 
dei pannoloni 
Dopo il periodo di sperimentazione che 

è iniziato a Giugno dello scorso anno, si 
è consolidato il servizio di consegna a domi-
cilio dei presidi per incontinenza ad assor-
banza (Pannoloni) da parte della Farmacia	
Comunale. 
Tale servizio viene effettuato dalla C.R.I. con 
la quale l’Azienda Farmacia Comunale ha 
stipulato una Convenzione. In sostanza il pa-
ziente che vuole usufruire di questo servizio 
deve comunicarlo alla Farmacia Comunale 
di via Ticino 5, la quale,  dopo aver allestito 
la fornitura personale del cliente lo contatta 
telefonicamente e gli comunica quando  ri-
ceverà la consegna ad opera della C.R.I.	
Il servizio è molto apprezzato da coloro che 
ne hanno fatto richiesta e che già da qual-
che mese lo utilizzano. 
Si tratta spesso di persone anziane, a volte 
allettate, che devono rivolgersi a parenti o 
ad amici per le commissioni e che l’Azienda 
Farmacia Comunale ha pensato di aiutare 
risolvendo per questi clienti un grosso pro-
blema organizzativo e logistico. La C.R.I. rag-
giunge attualmente a domicilio una ventina 
di utenti della Farmacia ogni mese.

TELECARDIOLOGIA	ED		E.C.G.	ON	LINE
Niente file e ambulatorio a poco metri da 
casa. È questo l’obiettivo della farmacia 
comunale, che tra i tanti servizi forniti, an-
novera da qualche tempo anche la tele-
cardiologia. I cittadini di Cusano possono 
infatti effettuare presso la sede di via Tici-
no un elettrocardiogramma e ottenere la 
trasmissione del referto da parte di un car-
diologo in tempo reale. Tutto ciò è possibile 
grazie alla innovazione tecnologica che ha 
consentito l’applicazione alle scienze medi-
che dei sistemi informatici e di telecomuni-
cazione. Nel caso specifico i dati del paziente 
vengono trasmessi via internet ai medici del 
Centro Cardiografico Milanese, che subito 
sono in grado di rimandare in Farmacia gli 
esiti  dell’esame.
La farmacia comunale fornisce inoltre i se-
guenti	servizi: autoanalisi del sangue, pre-
notazione visite specialistiche ospedaliere, 
misurazione gratuita pressione del sangue, 
bilancia gratuita pesa persone, test per la 
celiachia.
Recapiti	farmacia: 
via Ticino 5 - tel. 02 6192042
www.farmaciacusanomilanino.it

Non solo farmaci

Successo per l’iniziativa messa in campo 
da Consulta	 della	 pace	 e	 Croce	 Rossa	

Italiana sezione di Cusano Milanino. Nelle 
settimane immediatamente successive alla 
tragedia dei civili di Gaza, martoriati dalla 
guerra senza fine tra Israele e Hamas, le due 
istituzioni cittadine si sono messe in moto 
per aiutare le mamme e i bambini palestinesi. 

In poco tempo scuole	di	Cusano	e	 in	città 
sono stati raccolti 135 confezioni di pannoli-
ni per bambini, 150 assorbenti da donna, 42 
coperte, 330 spazzolini da denti e	molti	altri	
generi	 per	 la	 pulizia	 e	 l’igiene	 personale, 
indispensabili per scongiurare le epidemie. Il 
materiale raccolto è stato inscatolato in kit fa-
migliari ed è stato consegnato al Centro Poli-
funzionale della CRI sito in Via Clerici a Bresso, 
che ha provveduto all’invio in Palestina.

INIZIATIVE	CRI
Nel periodo di Pasqua, dal 9	 al	 12	 aprile	
2009, la sezione cusanese della CRI venderà 
nelle piazze cusanesi per conto dell’ANLAIDS 
le	piantine	di	bonsai. 
Il ricavato per conto sarà interamente devo-
luto per la ricerca per la cura e contro la diffu-
sione dell’Aids. 
Nella prima settimana di maggio, in conco-
mitanza con la settimana della Croce Rosa, 
la sezione cusanese lancia la campagna	“Ri-
misuriamoci	CRI	2009”,	per	la	prevenzione	
contro	le	malattie	cardiovascolari. I cittadini 
che vorranno aderire alla campagna si posso-
no presentare presso la sede della CRI di via 
Pedretti a stomaco vuoto e potranno avere 
misurati i valori di glicemia, colesterolo, trigli-
ceridi e pressione arteriosa, Presso la Sede CRI 
sarà possibile anche ritirare l’opuscolo “Cibo 
e salute” e seguendo le indicazioni contenute 
calcolare il proprio indice di massa corporea.

Un vero aiuto 
per i bambini di Gaza

I volontari della CRI preparano i pacchi di generi per l’igiene donati dai Cusanesi da inviare a Gaza

Soggiorni 
climatici
Anche per il 2009 l’Associazione di 
promozione sociale “I Tigli” organizza i 
soggiorni	 climatici	 per	 i	 pensionati	
di	 Cusano	 Milanino.	 Chiunque fosse 
interessato a un soggiorno dal mar Li-
gure alle nostre isole Sardegna o Sicilia, 
alle località termali italiane, fino a mete 
straniere come Malta e Turchia, può ap-
profittare di questa occasione. 
Presso l’Associazione i Tigli alla Caset-
ta situata nel Parco Matteotti (apertu-
ra dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 
alle 12.00) è possibile l’opuscolo con il 
programma completo e le modalità di 
partecipazione.

Il 16 dicembre 20098 il Presidente Penati ha consegnato i diplomi e le medaglie della Ri-
conoscenza ad associazioni e cittadini benemeriti. Tra i premiati vi era anche la Cusanese 
Anna Maria Valenzi, per la “La sua determinazione e la sua dedizione verso gli altri la rendono 
un lodevole esempio di impegno civile e sociale”. 
Nata a Roma ma residente a Cusano Milanino dal 1971, Anna Maria Valenzi ha coniugato 
38	 anni	 di	 insegnamento	 con	 un’intensa	
attività	sociale. Dal 1999 è socia fondatrice	
e	 presidente	 dell’Associazione	 “La	 Ron-
dine”,	 che si occupa di progetti volti a mi-
gliorare	la	vita	dei	portatori	di	handicap, 
sensibilizzando il territorio, organizzando 
attività per il tempo libero dei disabili e for-
nendo un solido supporto alle loro famiglie. 
Ad Anna Maria vanno le congratulazioni	e	
il	 ringraziamento	 dell’Amministrazione	
comunale per le attività che giornalmente 
svolge sul territorio. 

pREMIO	ISIMbARDI	2008	AD	ANNA	MARIA	VALENZI
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Il Consiglio Comunale di  Cusano Milanino 
ha recentemente approvato, su mia pro-

posta, il Regolamento	Comunale	per	il	be-
nessere	degli	animali	e	per	una	migliore	
convivenza	con	la	collettività	umana, ela-
borato da un gruppo di lavoro da me coor-
dinato, composto dalla dott.ssa Annamaria 
Manzoni, la sig.ra Mirte Bolgiani, dott.ssa 
Maria Grazia Colombo e il consigliere comu-
nale Angelo Agosti. 
Il regolamento promuove la cura e la corretta 
gestione del rapporto uomo animale sul ter-
ritorio, nel rispetto della specificità etologica 
degli animali e della tutela della salute loro 
e degli esseri umani. Istituisce inoltre l’Uf-
ficio	Diritti	degli	Animali (UDA), che verrà 
organizzato nei mesi a venire,  costituirà un 
punto di riferimento qualificato per fornire 
ai cittadini informazione ed assistenza sul 
tema e si attiverà per garantire agli anziani 
meno abbienti facilitazioni economiche per 
il mantenimento dei loro animali da compa-
gnia. Il nuovo Regolamento dà attuazione 
alla legge 16/2006 della Regione Lombardia, 
ispirandosi alle linee guida elaborate dall’Uf-
ficio Diritti Animali della Provincia di Milano. 
Costituisce quindi un importante adempi-
mento rispetto alla normativa già vigente 
e pone il Comune di Cusano Milanino fra i 
non molti Comuni che ad oggi, in Lombar-
dia, nonché nel resto del nostro Paese, si 
sono attivati per dare concretezza a livello 
locale all’impegno di normare con chiarezza, 
e nel rispetto dei dati emersi dalla realtà ter-
ritoriale, un tema socio-culturale divenuto 
negli ultimi anni particolarmente scottante. 
Mi auguro davvero che questo regolamen-
to possa essere uno stimolo per una più	

civile	 convivenza	 fra	 uomini	 e	 animali.	 E’ 
cosa nota che il nostro Paese (l’Italia intera) 
ha visto crescere in misura esponenziale in 

questi ultimi anni la presenza degli animali 
di affezione, soprattutto cani e gatti, nelle 
nostre famiglie. 
Questo dato, che sicuramente indica un 
importante accrescersi della sensibilità de-
gli italiani nei confronti degli animali, non 
corrisponde però ad oggi, purtroppo, ad un 
analogo miglioramento della consapevolez-
za civica del significato della presenza degli 
animali nella nostra vita. 
Chiunque si confronti quotidianamente con 
il problema di convivere con un animale 
o di abitare vicino a chi ne possiede uno è 
troppo spesso spettatore di comportamenti 
che non depongono certo a favore del senso 
civico dei nostri connazionali: da	troppi	vie-
ne	 disatteso	 l’obbligo	 di	 guinzaglio per 
qualsiasi tipo di cane, troppo	 pochi	 sono	
i	 padroni	 che	 raccolgono	 gli	 escrementi	
del	loro	animale. 
Per non parlare dell’atteggiamento che 
troppi hanno nei confronti del proprio ani-
male, vissuto più come una semplice “pro-
prietà” che come un essere vivente, dotato 
di una propria specificità e di una sensibilità 
e capacità di amore e sofferenza superiore 
a quella di molti esseri umani. Siamo tutti 
a conoscenza delle sconvolgenti statistiche 
degli abbandoni estivi. 
C’è ancora molta strada da fare rispetto ad 
altri paesi europei ben più avanti di noi sulla 
via di una felice integrazione uomo-animale. 
Il nostro Regolamento vuole essere un pic-
colo, ma significativo contributo a compiere 
qualche ulteriore passo su questa strada.

Francesca Milone
Assessore alla Tutela e Diritti degli animali

Convivenza uomo-animali, 
approvato il regolamento

Nei prossimi verrà istituito l’Ufficio Diritti degli Animali

Dal Consiglio Comunale -  Lettere

Un bel cane cusanese

L’acqua in	Lombardia	non	sarà	privatiz-
zata. È questa la buona notizia arrivata a 

inizio anno dal Pirellone, che ha modificato 
la Legge Regionale n. 18 del 2006, che apri-
va le porte alla privatizzazione della rete e 
che obbligava i comuni a indire gare di ap-
palto per assegnare a società private la ge-
stione delle reti di distribuzione dell’acqua 
potabile.
Le modifiche sono il frutto	 dell’impegno	
degli	oltre	154	Comuni tra cui anche Cusa-
no Milanino, che si erano costituiti in comi-
tato referendario, con il supporto dei movi-
menti e delle associazioni impegnate nella 
tutela dell’acqua, tra cui Acea Onlus, Cicma, 
Contratto Italiano e Comitato Mondiale sul-

l’Acqua,  per chiedere l’abrogazione della 
legge regionale.            
La retromarcia della Regione Lombardia 
rappresenta una vittoria della democrazia, 
della libertà di scelta dei Comuni, e della di-
fesa dei servizi pubblici essenziali, che non 
possono essere gestiti pensando al merca-
to. 
L’acqua potabile è un bene pubblico indi-
spensabile ed inalienabile, attorno ad essa 
si giocano i destini e la possibilità di vita per 
miliardi di persone nel mondo. 
In Italia dove i Comuni hanno privatizzato 
(per es. Latina) si è avuto un immediato in-
nalzamento dei prezzi e delle tariffe ed un 
peggioramento della qualità del servizio, 

innescando forti movimenti di opposizione 
popolare.
“Un tema quello dell’acqua – ha affermato 
il sindaco	 Lino	 Volpato – sul quale come 
Amministrazione abbiamo fatto numero-
se iniziative di sensibilizzazione, sia con le 
scuole chiamate a lavorare sull’importanza 
dell’acqua nel mondo, sia mediante; incontri 
pubblici e raccolta di fondi per pozzi in Africa 
e; sul versante delle buone pratiche, abbiamo 
distribuito riduttori di flusso a tutte le fami-
glie per diminuire i consumi e inaugurata la 
fontanella di acqua gasata di viale Buffoli. 
In questo quadro la decisione della Regione 
Lombardia non può che farci felici”.

Vinta la battaglia per l’acqua pubblica in Lombardia
Accolte in Regione Lombardia le richieste del Comitato referendario a difesa della 
gestione pubblica del servizio idrico 

Egregio Sindaco,
  mi chiamo Riccardo 
Felici e innanzi tutto vorrei cogliere l’occa-
sione per ringraziarla di aver fatto pubbli-
care la mia scorsa lettera, riguardante l’in-
quinamento aereo, sul giornale del nostro 
comune il marzo scorso. Nella mia scorsa 
lettera avevo concluso con la frase: “Inoltre, 
i 60 giorni del 27 settembre 2007, della fase 
sperimentale, mi sembrano già passati da un 
mese se la matematica non è un’opinione!”. 
Alla luce della data in cui sto scrivendo (20 
gennaio 2009), non riuscendo più ad avere 
chiarimenti direttamente dall’ENAV in meri-
to alle proroghe concesse alla data iniziale 
della sperimentazione, segnalo che:
- c’è stata un’ulteriore proroga, che doveva 
far terminare i voli nel luglio 2008;
- il coordinamento dei Comitati dei Quartieri 
di Milano ha chiesto formalmente al Sinda-
co Moratti di intervenire per porre termine 
alla sperimentazione, avviata il 27 settembre 
2007 per 60 giorni e successivamente pro-
lungata sino a luglio 2008. Inoltre, desidero 
chiederle se lei (e quindi il ns Comune) è for-
malmente a conoscenza degli sviluppi sulle 
trattative e se erano presenti rappresentanti 
del nostro Comune nel presidio all’aero-
porto di Linate tenutosi il 19 aprile 2008. 
Spero che questa nuova lettera le piaccia e 
le chiedo (se fosse possibile) di pubblicarla 
sul giornalino di Cusano Milanino allegando 
anche un’altra ricerca. Una stima per difetto 
paragona l’inquinamento d’ogni aereo a 
quello di 500 auto non catalizzate. L’aere-
porto di Malpensa, ad esempio, equivale a 
250-300.000 auto al giorno, quello di Linate 
a 150.000 auto. Tutto questo, se si aggiunge 
alle auto che circolano ogni giorno sull’A4, 
va ad inquinare fortemente l’aria del nostro 
bel Comune. Inoltre, il traffico aereo è di gran 
lunga la fonte di emissioni di gas serra che 
cresce più in fretta;  dunque, è tra le minacce 
più gravi al già disastrato ambiente globale, 
oltre che all’udito e alla salute di chi abita vi-
cino agli aeroporti.

Egr. signor Riccardo Felici,
   come le avevo 
già scritto nella risposta alla sua lettera del 
marzo scorso e come lei giustamente scrive in 
questa la competenza per quanto riguarda le 
rotte aree è del sindaco di Milano Letizia Mo-
ratti e dell’Enav. Come Comune di Cusano Mi-
lanino non abbiamo, purtroppo, voce in capi-
tolo per quanto riguarda questa questione e le 
informazioni che abbiamo sono quelle che ap-
prendiamo dai giornali. L’unica strada da per-
correre è fare pressione sull’opinione pubblica, 
in modo che cresca un movimento di protesta. 
La invito quindi a scrivere lettere analoghe 
a quella che ci ha inviato ai giornali locali e 
a quelli del Milanese, per ottenere che gli enti 
preposti prendano posizione su una questione 
così importante. Dal canto mio, come sindaco 
e cittadino, mi riservo di monitorare la situazio-
ne, valutando la possibilità di segnalare questo 
disagio agli organi competenti. Nel ringraziar-
la ancora per lettera porgo cordiali saluti.

Lino Volpato - Sindaco di Cusano Milanino

TRAFFICO	AEREO

Lettere

L’angolo poesia
“La poesia è un modo diverso di usare le 
parole, non ha il compito di informare o la 
responsabilità di spiegare, è un lievito na-
scosto nella realtà di ogni giorno, che non 
sempre siamo in grado di cogliere. A volte 
esplode inaspettatamente, e a volte si na-
sconde nei luoghi, nei paesaggi  è un arte 
suprema che va coltivata e incoraggiata”. 
Convinti da queste profonde riflessioni di 
una cittadina cusanese a partire da questo 
numero nel Notiziario Comunale iniziamo, 
compatibilmente con lo spazio a disposi-
zione la pubblicazione di poesie inedite. 

Per chiunque voglia vedere pubblicata la 
propria poesia può mandare tramite email 
al seguente indirizzo ufficiostampa@co-
mune.cusano-milanino.mi.it.

FORESTA
Foreste di cemento armato
che stringe la gola
e rattrista lo sguardo
il cuore si ammala di pesante tristezza, im-
plorar no serve.
Inerti, freddi sono alberi sofferenti,
ingialliti tristemente.
Verdi prati estirpati
tutto accade nell’impotenza naturale.
Ma quando è notte fonda 

la foresta con grandi occhi 
di fuoco spaventoso
appare agli esseri viventi.

Nadia	Lenarduzzi

LA	RONDINELLA
Me regordi, quand eri fiolett
rivaven i rondin a SanBenedett
cont el corp bianch e la penna nera
se tiraven adrèe la  primavera

Cont el so cipp e svolazzaven
e nunch tucc gh’e saludaven
el so volà el so impegn
faseven el nid, sotta i trav de legn

Sui fil de la lus, con el so cippì
l’era la scala del do.re.mi.
volaven in ciel in ogni sitt
eren in gouerra contra i moschitt

Adess gh’e n’è pocch o quasi pù
el noster ciel l’hann perdùu
con l’aria sporca e inquinada
la rondinella l’è scappada

L’è on ricordo per i milanes
hin andàa lontan, in alter paes
l’è on ricordo de quand serem fiolitt
che anca nunch serom, di rondinitt!!!

El	Capelin
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Alla fine della legislatura è di 
prammatica esprimere valuta-
zioni sull’attività dell’Ammini-
strazione nel quinquennio di 

mandato elettorale. Ritengo che per poter 
formulare un giudizio ponderato sul governo 
della nostra cittadina sia importante esami-
nare le schede programmatiche elaborate 
dalla Giunta poco dopo il suo insediamento. 
Passando in rassegna tali schede è possibile 
rendersi conto di come gli obiettivi, gli inter-
venti, i servizi, le opere pubbliche, le attività 
in esse indicate siano state, nei vari settori, 

quasi interamente realizzate. Tanto più meri-
tevole risulta l’operato dell’Amministrazione 
se si tiene conto della situazione di grave dif-
ficoltà finanziaria ed economica che, in questi 
anni, ha caratterizzato la gestione dei bilanci 
comunali, determinata dal progressivo con-
trarsi dei trasferimenti statali, dalla riduzione 
delle entrate proprie e dagli effetti negativi 
del patto di stabilità interno. L’esiguo spazio 
a disposizione mi consente solo brevi cenni 
sul lavoro svolto nella legislatura che sta per 
concludersi. Per il loro significato sociale re-
puto particolarmente importanti le iniziative 

dirette ad informare e a coinvolgere i cittadi-
ni, poiché una vera democrazia non si basa 
solo sulla delega ma soprattutto sulla parte-
cipazione. Mi riferisco al Notiziario, più ricco 
di notizie e di più gradevole lettura, al sito 
web, che consente di accedere a numerosi 
documenti, agli incontri diretti coi cittadini, al 
Bilancio sociale, strumento innovativo ed ef-
ficace di informazione e nel contempo di par-
tecipazione. Sotto il profilo più prettamente 
politico vorrei ricordare la costituzione del 
Partito Democratico e la conseguente forma-
zione di un nuovo gruppo consiliare coeso e 

attento alle problematiche locali. Infine vorrei 
citare l’avvio dei lavori di ristrutturazione del 
palazzo Omodei-Carones e, pur non previste 
dal programma elettorale, ma sicuramente 
rimarchevoli per la valorizzazione del nostro 
territorio, le celebrazioni del centenario del 
Milanino. In sintesi un quinquennio dinami-
co, caratterizzato da realizzazioni importanti 
e dall’attenzione al rispetto degli impegni as-
sunti nel programma elettorale.

Augusta Galli
Capogruppo Consiliare

IMpEGNI	MANTENUTI,	ObIETTIVI	RAGGIUNTI

Nonostante qualche contrasto 
su alcuni interventi legati allo 
sviluppo del territorio, e alle in-
numerevoli difficoltà finanzia-

rie, che di fatto comunque non hanno pre-
cluso la possibilità di continuare ad erogare 
ottimi servizi a domanda individuale, non 
posso che considerare l’esperienza dell’ulti-
mo quinquennio amministrativo sufficiente. 
L’Italia dei Valori in tutti questi anni ha cerca-
to di portare il suo onesto contributo per la 
crescita culturale e sociale della nostra Città, 
ma a volte dietro ai buoni propositi, si celano 

scelte politiche accompagnate da operazio-
ni aritmetiche, difficili da interpretare, deci-
sioni che poi di fatto ti precludono la possi-
bilità di continuare ad incidere per rendere 
chiaro e efficace un progetto ambizioso. 
Rimane il rammarico per non essere riusciti 
ad imporre alle altre forze politiche amiche, 
una maggiore condivisione, razionalità e 
trasparenza nella gestione del bene comu-
ne, forse questo ci avrebbe consentito di 
mantenere il giusto equilibrio per poter af-
frontare con più serenità e fiducia il nostro 
futuro e quello della nostra gente, che di 

certo non merita di vedere un Paese in con-
tinuo declino. 
Ci aspettano giorni difficili, si dovrà preser-
vare l’ambiente dalle cementificazioni sel-
vagge, e altresì, la nuova Amministrazione 
dovrà essere in grado di considerare la grave 
crisi economico-finanziaria che ha dramma-
tiche ricadute sull’economia reale e sul po-
tere d’acquisto di tantissime persone, e dare 
“priorità” ai lavoratori in difficoltà e alle loro 
famiglie e combattere le nuove povertà che 
coinvolgono strati sempre più larghi della 
nostra società: giovani coppie, lavoratori 

precari, anziani, malati, disoccupati. Dobbia-
mo ritornare a vivere in uno Stato più serio 
e sicuro, dove nella legalità, si costruisca la 
giustizia collaborando insieme, nessuno 
escluso, e dove si possa ottenere una mag-
giore sicurezza non attraverso gli slogan, ma 
mettendo in atto comportamenti virtuosi in 
grado di rendere il tessuto sociale più omo-
geneo e accessibile a tutti.

Roberto Pizzi 
Capogruppo Consiliare 

In questi anni “Forza Italia – Ver-
so il Popolo della Libertà”, pur al-
l’opposizione, ha cercato di con-
trastare le decisioni della Giunta 

Volpato che non puntavano a tutelare gli in-
teressi di tutti i cittadini, ma che hanno invece 
portato al Comune ben 16 milioni di euro di 
debito.Ci ritroviamo i marciapiedi e le strade 
lasciate nel degrado, le fognature di alcuni 
quartieri nelle stesse condizioni di venti anni 
fa, la torre dell’acquedotto in ristrutturazione 
con i soldi dei cittadini che, invece che essere 
messa a disposizione, verrà data in gestione 

ad una compagnia teatrale (la stessa che da 
mesi occupa gratuitamente anche l’ex scuola 
Bigatti, abbandonata), la costruzione di piste 
ciclabili poco sicure e per questo spesso inuti-
lizzate, il taglio  di molti alberi del patrimonio 
pubblico, il Palazzo Omodei ancora fatiscente 
e lo sconvolgente cantiere di viale Buffoli…
E’ ora che Cusano Milanino torni ad essere 
una città bella da vivere, vivace culturalmen-
te, con spazi disponibili per le associazioni e 
i giovani, aree adeguate per il rilancio delle 
piccole e medie imprese e dell’economia 
reale e dove ci siano maggiori condizioni di 

sicurezza sociale e tutela individuale. Per 
questo, intendiamo impedire le speculazio-
ni edilizie, offrire servizi efficaci, ma soprat-
tutto vogliamo promuovere opportunità di 
formazione professionale e di lavoro che fa-
voriscano anche il reinserimento degli over 
50 (portatori di cultura ed esperienza!) che 
per la crisi si trovano senza occupazione, so-
stenere in concreto le donne, gli anziani, le 
famiglie in difficoltà. Chi si occupa della po-
litica di un comune deve saper raccogliere il 
desiderio di ciascuno di una politica migliore, 
più vicina alla gente, che sia in grado d’espri-

mere competenza e sensibilità. Una buona 
amministrazione ha bisogno del contributo 
di tutti: famiglie, associazioni, gruppi spor-
tivi, parrocchie, imprenditori, commercianti, 
artigiani… Stiamo lavorando al programma 
elettorale e siamo aperti, quindi, al contribu-
to della società civile e del mondo del lavoro 
perché la nostra città ritorni a credere in un 
cambiamento vero, sincero. E noi possiamo 
affrontare la sfida! 

M. Gaetana Cannatelli 
Capogruppo Consiliare

Una valutazione positiva viene 
espressa sull’operato dell’Ammi-
nistrazione Comunale dal Grup-
po Consiliare di Sinistra Unita. 

Pur in presenza di interventi edificatori im-
portanti e nuovi insediamenti abitativi, con 
grande coscienza e sensibilità ambientale è 
stato preservato il patrimonio verde cittadi-
no (es. Grugnotorto). Significative le politiche 
di progettazione volte al risparmio energeti-
co e all’utilizzo di energia pulita. Importanti 
anche gli interventi di riqualificazione dello 

storico patrimonio architettonico cittadino, 
che attendono quindi il loro completamento 
nella prossima legislatura. Buone le iniziative 
volte alla socializzazione, con forte sostegno 
all’associazionismo e in tema di integrazione 
ed accoglienza stranieri le prime iniziative 
approntate con l’ausilio della Provincia. Temi 
da sviluppare e a cui riservare risorse impor-
tanti in futuro sono per S.U. il sostegno agli 
anziani e la vicinanza ai giovani. Per i primi, 
pur nell’apprezzamento per l’attivazione 
della struttura protetta cittadina, permane 

la necessità di trovare strumenti anche di so-
stegno economico (per calmierare le rette), 
così come per le altre fasce deboli o disagia-
te. Da immaginare e progettare nuovi spazi 
per aggregazione giovanile ed una politica 
comunale tesa a favorire un edilizia popola-
re convenzionata, che risponda alle esigenze 
delle giovani coppie. Permane l’attenzione 
sull’infanzia e le famiglie soprattutto in questi 
difficili momenti. La pesante crisi economica 
e sociale infine richiederà un monitoraggio 
ed intervento sempre più attento con gli altri 

interlocutori istituzionali, imprenditoriali e le 
parti sociali per cercare di sostenere l’occupa-
zione e le attività produttive del territorio, già 
colpito dalla recessione. Un auspicio ed un 
impegno di S.U. (Partito della Rifondazione 
Comunista e Partito dei Comunisti Italiani) 
sarà quello di continuare a migliorare sia il 
rapporto dell’Ente con il Cittadino, semplifi-
candolo e rendendolo più vicino, che il fee-
ling con i lavoratori stessi dell’Ente.

Gruppo Consiliare

I Verdi hanno sostenuto l’ammi-
nistrazione del sindaco Volpato, 
con l’assessore Lino Cherubin e 
con il consigliere Angelo Agosti, 

con la massima lealtà e coerenza.
 Il nostro è un paese con buoni servizi (nidi, 
casa anziani, scuole pubbliche, ecc.), un pae-
se pulito (rifiuti differenziati, strade, …), un 
paese con aree verdi (da difendere dal ce-
mento). Ci si vive bene ma si può migliorare.
 I deludenti partiti nazionali spengono la spe-
ranza: PdL e Lega governano contro i cittadi-

ni (blocco ai processi per le autorità, blocco 
intercettazioni dei delinquenti, no al libero 
testamento biologico, costruire nei parchi, 
tagli alla scuola pubblica, milioni ai comuni 
spreconi) e niente fanno per precari, licenzia-
ti, meno tasse a lavoratori e pensionati, soste-
gno a polizia e giustizia. Il PD è diviso su tutto: 
coppie di fatto, fecondazione, ronde, nuclea-
re, alta velocità, ecc. Di Pietro vuole cemen-
to dappertutto e gli altri partiti si sono quasi 
estinti per divisioni e scarsa credibilità. 
Che fare? 

Noi pensiamo che le persone si fidano delle 
persone che conoscono. Ecco perché i Ver-
di locali chiamano, per le prossime elezioni 
comunali, i cittadini liberi di testa e aperti di 
cuore a votare per la Lista Civica di Lino Che-
rubin. E’ conosciuto per la sua onestà e la sua 
costante presenza nelle strade a dare soluzio-
ni ai problemi dei cusanesi. I suoi valori sono: 
difesa dell’Ambiente, sostegno dei Diritti ma 
sempre accompagnati dal rispetto dei Dove-
ri, Solidarietà nelle situazioni di bisogno, co-
struzione della Pace tra le persone e gli Stati. 

Chiunque si riconosca in questi principi può 
chiamarlo in comune, fare proposte o critiche, 
candidarsi nella lista o dare aiuto e idee. La Li-
sta Civica Lino Cherubin per Cusano Milanino 
è quello che serve per lasciarsi alle spalle le 
delusioni della politica dei partiti e riprender-
si la speranza e la fiducia nelle proprie scelte 
e nella propria vita: Ambiente, Diritti, Doveri, 
Solidarietà, Pace.

Angelo Agosti
Capogruppo Consiliare

COSTRUIRE	INSIEME	IL	FUTURO	-	SVILUppO	SOSTENIbILE,	INCLUSIONE,	SOLIDARIETA’

COSA	CI	RISERVERà	IL	DOMANI:	LE	SOLITE	ChIACChIERE	O	UNA	MAGGIORE	CONCRETEZZA?

I	pARTITI	DELUDONO.	pUNTIAMO	SULLE	pERSONE	AFFIDAbILI

CUSANO	MILANINO	pROTAGONISTA:	UN	NUOVO	MODO	DI	AMMINISTRARE

Le prossime elezioni ammini-
strative costituiscono un’occa-
sione importante per cambiare 
molte logiche che sono state alla 

base del governo dell’attuale giunta. Cusano 
Milanino deve tornare a essere un esempio 
di cittadina ben organizzata, attenta verso i 
cittadini e capace di produrre ricchezza e po-

sti di lavoro. Per fare questo ogni scelta deve 
partire da un dialogo costruttivo con la citta-
dinanza, ascoltando pienamente le istanze e 
le esigenze delle persone, anche attraverso 

l’istituzione di momenti appositamente dedi-
cati. Non deve essere più possibile approvare 
pesanti interventi di revisione urbanistica del 
territorio, come è accaduto per Viale Buffoli, 

UNA	NUOVA	STAGIONE	pER	CUSANO	MILANINO

Dal Consiglio Comunale



��

Un grazie ai miei elettori è do-
veroso a fine legislatura. Pur in 
minoranza consigliare, mi avete 
visto agire a vantaggio dei con-

cittadini e secondo il mio Programma elet-
torale. Ho contrastato le spese d’immagine 
e per grandi progetti, che toglievano fondi 
necessari alle manutenzioni stradali, spesso 
dimenticate fino all’avvicinarsi delle elezio-
ni. Ho difeso l’impiego dei nostri vigili in pre-
senze notturne e festive. Ho combattuto la 
scommessa con i nostri soldi per 5 milioni di 

euro (l0 miliardi di vecchie lire), sino al 2019 
e legata al variare d’euribor. Il nostro piccolo 
territorio va tutelato da ideologie politiche; 
è errato considerare tramontata l’era indu-
striale e quindi eliminare spazi per posti di 
lavoro. Occorre avere il coraggio di innovare 
un misto d’artigianale, commercio, magazzi-
ni con l’alberghiero e residenziale, trovando 
spazi per giovani e terza età. La lotta contro 
camion ed auto, ha originato i grandi cordo-
li delle cic1abili, contro cui finiscono anche 
mezzi pubblici, ed eliminato l’idea originale 

di strada per mezzi industriali di via Alessan-
drina. La scelta, per la tranvia, della doppia 
corsia nel tratto Bresso- Calderara aumenta  
tempi e costi, e si ferma comunque al Parco 
Nord. I sette Comuni coinvolti dove trove-
ranno i circa 40 milioni a loro carico? Scar-
sa la difesa del verde, con taglio di grandi 
alberi (via Pieroni) e la difesa di 8000 mq 
verdi privati a ridosso di edifici esistenti per 
concedere grandi palazzi altrove. Da anni 
le Giunte di sinistra presentano Bilanci con 
squilibri economici, ed hanno aumentato 

i crediti residui inevasi in aggiunta a mutui 
mal usati per ritardo di realizzazione dei 
progetti, spesso neanche rispondenti alle 
esigenze immediate dei cittadini. Ne conse-
gue che abbiamo i massimi valori di tassa-
zione locale. Occorre usare meno politica , 
più gestione controllata dei servizi –lavoro e 
più compartecipazione delle idee; siamo in 
fondo una piccola comunità.

Sergio Ghisellini
Capogruppo Consiliare

Presenze degli Amministratori 
in Consiglio comunale e in Giunta
PRESENZE SINDACO E ASSESSORI IN GIUNTA AL 23 MARZO 2009

ANNO SEDUTE 
DI GIUNTA  

VOLPATO 
LINO

BONGIORNI 
GIORGIO

BIANCHI 
LAURA

CHERUBIN 
LINO

MILONE 
FRANCESCA

RAMPELLINI 
PAOLA

SANTI 
GIANLUCA

CERATTI 
ALESSANDRO

GIUSSANI 
ANACLETO

2004 n. 22 21 20 19 21 20 21 17 22 /// 

2005 n. 56 55 51 48 55 51 49 39 48  ///

2006 n. 53 52 47 44 51 47 46 41 46 /// 

2007 n. 50 45 48 40 48 43 44 31 42 /// 

2008 n. 51 49 47 40 50 47 46 36 15/29  10/11

2009 n. 14 14 13 12 14 14 13 6 /// 14

/// indica: non presente perché non in carica 
In data 11/7/2008 revocata la nomina Ass. Ceratti; in data 27/10/2008 nominato Assessore  il sig. Giussani.

PRESENZE CONSIGLIERI IN CONSIGLIO COMUNALE AL 27 MARZO 2009

CONSIGLIERI 
COMUNALI

n. presenze
n. sedute 

2° sem. 
2004

n. presenze
n. sedute 

1° sem. 
2005

n. presenze
n. sedute 

2° sem. 
2005

n. presenze
n. sedute 

1° sem. 
2006

n. presenze
n. sedute 

2° sem. 
2006

n. presenze
n. sedute 

1° sem. 
2007

n. presenze
n. sedute 

2° sem. 
2007

n. presenze
n. sedute 

1° sem. 
2008

n. presenze
n. sedute 

2° sem. 
2008

n. presenze
n. sedute 

1° sem. 
2009

n. tot. presenze
e n. sedute in cui 

il consigliere 
è stato in carica

VOLPATO Lino 6/6 6/6 5/5 10/10 8/8 8/8 6/6 6/6 8/8 2/2 61/63
PELLEGRINI  Franco 6/6 6/6 5/5 10/10 8/8 7/8 6/6 6/6 7/8  /// 2/2
SETTE GIOVANNI  ///  ///  ///  ///  ///  ///  ///  ///  /// 2/2 57/65
LOVECI Anna 5/6 5/6 4/5 9/10 8/8 8/8 4/6 5/6 7/8 2/2 54/65
MARELLI Pamela 5/6 6/6 5/5 9/10 2/8 7/8 4/6 6/6 8/8 2/2 56/65
RUGA Domenico 6/6 6/6 3/5 9/10 7/8 8/8 6/6 6/6 4/8 1/2 57/65
BERGOMI Anna Maria 6/6 6/6 2/5 10/10 7/8 8/8 5/6 6/6 5/8 2/2 57/65
SANGIORGI Francesco 5/6 5/6 3/5 9/10 8/8 8/8 5/6 4/6 8/8 2/2 36/46
VALERI Diego 5/6 5/6 4/5 7/10 7/8 7/8 1/3  ///  ///  /// 17/19
MAZZINI Aurelio  ///  ///  ///  ///  ///  /// 3/3 5/6 7/8 2/2 50/65
RESNATI Sergio 6/6 5/6 3/5 8/10 6/8 8/8 4/6 3/6 5/8 2/2 65/65
AGOSTI Angelo 6/6 6/6 5/5 10/10 8/8 8/8 6/6 6/6 8/8 2/2 59/65
PIZZI Roberto 6/6 6/6 5/5 10/10 8/8 8/8 5/6 6/6 4/8 1/2 62/65
GALLI Augusta 6/6 4/6 5/5 10/10 8/8 7/8 6/6 6/6 8/8 2/2 65/65
GAIANI Lorenzo 6/6 6/6 5/5 10/10 8/8 8/8 6/6 6/6 8/8 2/2 52/65
GALLI Dino 4/6 6/6 4/5 6/10 4/8 8/8 5/6 6/6 7/8 2/2 56/65
CANNATELLI M. Gaetana 6/6 4/6 3/5 8/10 8/8 6/8 5/6 6/6 8/8 2/2 52/65
REITANO Antonino 5/6 5/6 3/5 10/10 7/8 6/8 4/6 4/6 7/8 1/2 58/65
TAMAGNINI Luigi 5/6 5/6 3/5 10/10 8/8 7/8 6/6 5/6 7/8 2/2 50/58
BORIANI Alberto 5/6 6/6 3/5 10/10 6/8 7/8 6/6 6/6 1/3  /// 7/7
NICIFORO Giuseppe  ///  ///  ///  ///  ///  ///  ///  /// 5/5 2/2 19/37
BRIGNONE Alberto 6/6 4/6 2/5 5/10 2/8 0/2  ///  ///  ///  /// 20/28
CAMPANELLI Mario  ///  ///  ///  ///  /// 4/6 6/6 3/6 7/8 1/2 32/43
MAGGI Elena 5/6 5/6 3/5 8/10 7/8 4/8  ///  ///  ///  /// 20/22
PALLOTTI Lorenzo  ///  ///  ///  ///  ///  /// 6/6 5/6 7/8 2/2 61/65
GHISELLINI Sergio 6/6 5/6 4/5 10/10 8/8 7/8 6/6 5/6 8/8 2/2 60/64
/// indica: non presente perché non in carica - Durante il mandato ci sono stati i seguenti avvicendamenti in Consiglio: Giovanni Sette è subentrato a Franco Pellegrini; Aurelio Mazzini 
è subentrato a Diego Valeri;  Giuseppe Niciforo è subentrato ad Albero Boriani; Mario Campanelli è subentrato ad Alberto Brignone; Lorenzo Pallotti  è subentrato a Elena Maggi.

nonostante il parere negativo degli abitanti 
della zona. 
Sia chiaro, il quadro dell’azione del prossimo 
governo è dato da uno stato deficitario del 
bilancio del comune, per cui bisognerà pro-
cedere con un amministrazione virtuosa del-
le risorse economiche disponibili proceden-
do alla valorizzazione di tutte le competenze 
presenti sul territorio comunale. 

Questo significa prevedere un taglio alle spe-
se inutili e valorizzare le associazioni operanti 
nel sociale. 
A fronte di una età media della  popolazione 
sempre più alta, si valorizzerà la capacità di 
assistenza fornita dai servizi sociali e si pro-
cederà a creare strumenti utili per aiutare le 
famiglie a curare gli anziani presso le proprie 
case. Un impegno maggiore deve essere 

profuso sul fronte della sicurezza, dove servi-
ranno maggiori controlli negli orari notturni 
avvalendosi anche di strumentazioni elettro-
niche che aiutino nella sorveglianza. È inoltre 
necessaria una nuova politica dei trasporti, 
per rilanciare il collegamento con Milano e 
migliorare la mobilità all’interno del nostro 
comune, in particolare il collegamento con 
le Ferrovie Nord, ultimo mezzo sopravvissuto 

per giungere velocemente nel nostro capo-
luogo. Infine, il verde pubblico dovrà essere 
tutelato, rispettato e curato con attenzione, 
onde evitare l’abbattimento delle piante che 
è cronaca di questi mesi.

Lorenzo Palotti
Capogruppo Consiliare

SINTESI	DI	5	ANNI	DI	CONSIGLIO	COMUNALE

Dal Consiglio Comunale




