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Fare Cultura
Favorire la crescita del senso civico a 
partire dai bambini 
Nel corso della legislatura le scuole sono 
sempre state coinvolte in progetti di 
educazione alla cittadinanza, a partire 
dall’educazione alla legalità, alla cono-
scenza del consumo equo e solidale, 
all’incontro con le Istituzioni locali e 
con le associazioni di volontariato. 
Sono stati introdotti gli interventi di edu-
cazione stradale, con la collaborazione 
del Corpo di Polizia locale e dei volontari 
della Protezione Civile. In particolare per 
l’anno scolastico 2008/09 si sono coinvolte 
le scuole nel Concorso del Centenario, 
promuovendo progetti ed attività di ricerca 
e documentazione sulla storia del Milanino 
e della città più in generale.

Valorizzare l’identità e la storia di 
Cusano Milanino
Un gruppo di lavoro composto da docenti 
universitari e da cultori di storia locale ha 
redatto il libro “Cusano Milanino 1900-
2000: un secolo di storia della città 
attraverso i documenti, le immagini, le 
testimonianze”. Il volume verrà pubbli-
cato e presentato alla cittadinanza entro la 

primavera 2009.  E’ stato prodotto lo spet-
tacolo teatrale “A restare chiusa mi sento 
morire” dedicato a Marcellina Oriani 
nostra concittadina figura di rilievo della 
Resistenza e dell’antifascismo. Nell’ambito 
delle manifestazioni del Centenario è stato 
prodotto il documentario “Milanino la 
città giardino”.
Particolare attenzione è stata dedicata alle 
mostre  di pittori locali finalizzate alla 
valorizzazione delle personalità artistiche 
presenti nel nostro territorio.
Infine è stato istituito , unitamente ai 
Comuni di Bresso e Cormano, il concor-
so giornalistico “Walter Tobagi” su 
aspetti sociali, culturali e ambientali del 
territorio.

Realizzare iniziative che favoriscano 
l’integrazione e la cittadinanza par-
tendo dal mondo della scuola 
E’ continuata l’esperienza, molto gradita e 
partecipata, estesa negli ultimi anni anche 
agli anziani, del progetto “Un mondo di 
mille colori” sull’intercultura, che ogni 
anno ha fatto conoscere a giovani e non 
più giovani le diverse civiltà, spaziando 
nei vari continenti. Sono stati introdotti 
stabilmente nelle scuole i progetti di 
integrazione culturale e linguistica per 

Fare Sport, Cultura
e Tempo Libero insieme

Cosa è stato fatto



2929 Bilancio di mandato
2004-2009

stranieri, con l’obiettivo, non solo di facili-
tare l’inserimento degli alunni non italiani, 
ma anche di  educare i nostri bambini e 
ragazzi al rapporto con il culturalmente 
diverso. È altresì proseguita l’esperienza di 
educazione alimentare dei menù etnici.

Valorizzare e sviluppare il ruolo delle 
Consulte dello Sport e della Cultura
Nel 2005 è avvenuta la formale costitu-
zione della Consulta della Cultura e l’anno 
successivo quella della Consulta dello 
Sport. Ambedue le consulte sono state 
periodicamente convocate per il coordi-
namento delle attività culturali e sportive, 
per l’organizzazione di manifestazioni 
(festa delle Associazioni, Sportinpiazza, 
ecc.) nonché ampiamente coinvolte per 
l’organizzazione delle iniziative in occasio-
ne del Centenario del Milanino.
 

Far crescere 
Palazzo Cusano
Sviluppare le attività di Palazzo Cu-
sano, promuovendo anche rassegne 
culturali, studiare inoltre  una nuova 
collocazione per i corsi musicali
È proseguito l’intenso utilizzo della strut-
tura di Palazzo Cusano per mostre, confe-
renze e rassegne, oltre che quale sede di 
numerose associazioni, il programma ha 
ragggiunto il culmine in occasione delle 
molte iniziative dedicate al Centenario del 
Milanino. Accantonata per ora l’ipotesi di 
trovare una nuova collocazione delle atti-
vità dei corsi musicali, in carenza di spazi 
adeguati sul territorio.

Realizzare un piano di fattibilità per il 
recupero dell’interrato del palazzo
Sono stati attivati contatti con associazioni 
interessate al recupero e alla gestione di 
questo spazio. Il tema è in fase di appro-
fondimento.

Dare spazio ai giovani
Sviluppare progetti e politiche rivolte 
ai giovani e costruire spazi di aggrega-
zione giovanile
Si è sempre sostenuta l’attività dell’Infor-

magiovani “l’Arcipelago”, appoggian-
done, anche finanziariamente, i progetti 
finalizzati alla realizzazione di attività 
educative, culturali e ludiche desti-
nate ai giovani (concerti, attività teatrali, 
etc.). Si è elaborato un progetto “angolo 
giovani” nel Parco Chico Mendez, con 
strutture sportive (campetto di calcio e 
skating park) e di intrattenimento, con la 
collaborazione dei giovani del territorio, 
le cui proposte sono state elaborate da 
un gruppo di lavoro comprendente, oltre 
agli assessori di competenza, le operatrici 
dell’Informagiovani. Si è destinato il pic-
colo edificio di via Monte Bianco, da 
tempo inutilizzato, alla realizzazione di un 
progetto di sostegno a favore di giovani 
a rischio dispersione scolastica (progetto 
“Per aspera ad astra”). Si è mantenuto 
per l’uso giovanile il campo di calcetto di 
via Caprifoglio (noto come “Wibledon”), 
per favorire, secondo le richieste emerse 
dai giovani del territorio, uno spazio per 
l’organizzazione spontanea di attività 
sportive liberamente gestite dai gruppi 
giovanili.

Sostenere le attività degli oratori nelle 
loro iniziative sociali rivolte ai gio-
vani
E’ stata ogni anno sostenuta con contri-
buti finanziari l’attività dei Centri Estivi 
degli oratori.

Biblioteca
Recuperare maggiori spazi ad uso pub-
blico in Palazzo Omodei da destinare 
alla nuova biblioteca
All’interno di palazzo Omodei sono au-
mentati del 50% gli spazi destinati alla 
nuova sede della biblioteca. Rispetto al 
progetto originario sono stati infatti acqui-
siti ulteriori 577 metri quadri, per un totale 
di oltre 1500. L’acquisizione è avvenuta 
senza alcun onere finanziario aggiuntivo a 
carico del Comune, grazie a una revisione 
del piano di recupero ex CIA, definita 
previo accordo con gli operatori interessati 
ed approvata dalla Regione e dal Consiglio 
Comunale. La nuova biblioteca, insieme a 
Palazzo Cusano, creerà finalmente un polo 
culturale cittadino che darà prestigio e 
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nuovi servizi alla città.
Garantire il mantenimento e l’aggior-
namento del patrimonio documenta-
rio della biblioteca
La qualità del patrimonio documentario 
della biblioteca è stata assicurata tramite 
una triplice azione: l’acquisto costante di 
novità editoriali - sia librarie che mul-
timediali -, un’accurata attività di revi-
sione che ha permesso di eliminare nel 
quinquennio circa 9.000 opere usurate e/o 
obsolete, il mantenimento di 57 abbona-
menti a quotidiani e riviste. È stata inoltre 
accettata la donazione della biblioteca 
privata del Prof. Angelo Giorgio Ghezzi 
consistente in 1.200 libri, 64 DVD e 535 
CD. Grazie a ciò, in particolare, si viene a 
costituire in Biblioteca una sezione di 
musica operistica unica, per ampiezza 
e qualità, all’interno del Consorzio Sistema 
Bibliotecario Nord Ovest.

Sostenere le iniziative di promozione 
della lettura, attraverso l’organizza-
zione di momenti artistici e culturali
E’ stato rilanciato il rapporto con le scuole 
del territorio grazie all’inserimento dal 2006 
delle proposte della biblioteca nei POFT 
annuali. Questo ha permesso la ripresa, 
dopo anni di assenza, delle visite delle 
classi in biblioteca (80 complessivamen-
te) e anche la realizzazione di altre attività, 
come percorsi conoscitivi dell’attività e del 
funzionamento, attività di collaborazione 
con gli alunni per ricerche, progetti, letture 
animate, incontri tematici, laboratori, 
distribuzione di bibliografie e, negli 
ultimi due anni, percorsi di educazione 
alla pace, con proposte differenziate per 
le diverse età degli utenti.    
Ai bambini è stata offerta una vasta gamma 
di attività di lettura animata, sia legata a 
ricorrenze quali il Natale, Halloween, la 
Festa dei Nonni, sia di tipo tematico (la 
paura, le favole, l’educazione alimentare, 
la pace, la multiculturalità).
E’ stata riavviata la promozione della 
lettura rivolta al pubblico adulto, con la 
proposta di almeno due rassegne l’anno 
costituite da reading letterari, incontri con 
gli autori, performance teatrali, esposizioni 
bibliografiche su vari temi. Dal 2005 la bi-
blioteca aderisce all’Open day delle biblio-
teche lombarde promosso dalla Regione, 

con un’apertura straordinaria domenicale 
del servizio. Dal 2006 la Biblioteca cura una 
rubrica fissa di informazione bibliografica 
sul Notiziario comunale. 

Valorizzare la partecipazione al Con-
sorzio bibliotecario 
Grazie alla collaborazione con il Consor-
zio Bibliotecario sono stati avviati nuovi 
servizi. Le postazioni Internet dal 2005 
sono raddoppiate, diventando quattro, 
e la navigazione è diventata gratuita, con 
accesso mediante password personale. 
Gli utenti cusanesi che oggi utilizzano il 
servizio sono circa 400 e dalle postazioni 
locali vengono effettuate circa 5000 con-
nessioni l’anno (+ 200% rispetto al 2005). 
Il flusso di documenti tra le biblioteche 
del Consorzio, per ampliare la risposta alle 
esigenze informative, ha subito un costan-
te incremento (dai 39.000 documenti del 
2004 ai circa 45.000 del 2008).

Fare sport insieme
Favorire la partecipazione dei giovani 
alle attività sportive continuando la 
positiva collaborazione con le asso-
ciazioni sportive
Sono state rinnovate tutte le conven-
zioni in scadenza per la gestione degli im-
pianti sportivi da parte di associazioni del 
territorio quale premessa indispensabile 
per la partecipazione dei giovani allo sport. 
Patrocinato il “Camp Multisport” estivo or-
ganizzato dal CSC Basket ed ospitato negli 
spazi della Palestra di via Donizzetti rivolto 
ai ragazzi che dopo la chiusura delle scuole 
vogliono fare un’esperienza educativa e 
sportiva (da verificare). Costante cura è 
stata prestata per la comunicazione (sia 
cartacea che attraverso strumenti infor-
matici) per rendere maggiormente fruibili 
le informazioni relative alle proposte di 
attività sportive. Importante altresì il ruolo 
della Consulta dello Sport al fine di me-
glio coordinare e organizzare le iniziative 
promosse sul territorio.

Promuovere la pratica sportiva e l’edu-
cazione motoria a favore degli alunni 
delle scuole 
Nonostante le difficoltà finanziarie, si 
sono mantenuti i progetti di educazio-



3131 Bilancio di mandato
2004-2009

ne psicomotoria per la scuola primaria 
(classi prime e seconde) e di educazione 
sportiva (Sport, scuola e territorio) per le 
ultime classi della scuola primaria e per la 
scuola secondaria di primo grado. Sono 
stati riproposti i corsi di nuoto rivolti ai 
ragazzi delle scuole quale tipologia di 
sport particolarmente indicato per l’età 
giovanile.

Sostenere l’organizzazione di nuove 
manifestazioni sportive
Oltre alle consolidate manifestazioni 
(Sportinpiazza, biciclettata ecologica, 
ecc.) cui è stata data continuità, assieme ai 
Comuni del Patto Nord Milano e alla Provin-
cia, è stato attivato un nuovo circuito per 
l’organizzazione di manifestazioni sportive 
coordinate sui vari territori. Particolare 
attenzione è stata prestata al sostegno 
di nuove manifestazioni proposte dalle 
associazioni sportive (ad es. Torneo in-
ternazionale di minibasket).

Fare uno studio di fattibilità per la 
realizzazione una piscina con oneri di 
costruzione a carico del privato
Nel Parco del Grugnotorto nella zona di 
via Cooperazione/Ippocastani è stata 
individuata un’area idonea alla colloca-
zione di un impianto natatorio e per il 
tempo libero. 
A seguito della valutazione di fattibilità 
tecnica-economica svolta dall’Amministra-
zione che aveva dato esito favorevole, la 
proposta è stata sottoposta alla proprietà. 
Quest’ultima ha tuttavia escluso di voler 
realizzare una piscina.

Cosa non è stato fatto
Realizzare un progetto di riqualifica-
zione del centro sportivo di via Gen-
ziane
Il progetto, indispensabile per pianificare 
razionali e coordinati interventi su questo 
importante centro sportivo, che presenta 
elevate potenzialità di utilizzo non solo 
per il calcio, ma anche per la pratica del-
l’atletica leggera e per l’uso scolastico, non 
ha avuto seguito per carenza di risorse 
finanziarie e di tempo per approfondire 
questo obiettivo, che rimane tuttavia di 
assoluta attualità.

Oltre il programma
● Ideazione e organizzazione Cente-
nario del Milanino 
Per la celebrazione di questo importante 
centenario (1909-2009) l’Amministrazio-
ne comunale ha organizzato in via diretta 
14 iniziative culturali (conferenze, 
mostre, itinerari culturali, ecc.) ed ha 
patrocinato, sostenuto e coordinato 
altre 31 iniziative culturali e sportive 
organizzate da Associazioni ed Enti del 
territorio. Il progetto ha previsto anche la 
posa di targhe lungo il percorso storico 
delle ville e di alcune piantine e due stele 
commemorative. 
Particolare cura è stata dedicata anche 
alla realizzazione di materiale “ad hoc” per 
la ricorrenza (banner, striscioni, cartoline 
postali, brochure, volantini, manifesti, 
ecc.) con lo studio di un apposito logo e 
del progetto di comunicazione globale. 
Il sostegno finanziario alle iniziative è 
stato prestato, in larga parte, da sponsor 
privati e da Istituzioni pubbliche oppor-
tunamente stimolati.

● Carta Giovani
È  stata progettata dalla Provincia di 
Milano, con la collaborazione dell’As-
sessorato alle Politiche Giovanili, ed è in 
fase di distribuzione, la Carta Giovani, 
destinata al target 15/25 anni. La carta fa 
parte di un progetto europeo finalizzato 
a fornire ai giovani occasioni agevolate 
di mobilità all’interno dell’Europa, 
con sconti e incentivi su servizi di diverso 
genere. 
La tessera ha durata biennale ed è a 
costo zero per l’Amministrazione Comu-
nale, in quanto, per il corso dell’attuale 
validità, è completamente a carico della 
Provincia.




