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Mauro	 Manfrin,	 Elena	 Cecchetto,	 Davide	
Viganò.	 Sono	 questi	 i	 nomi	 dei	 tre	 ar-

chitetti	 capigruppo	 degli	 studi	 vincitori	 del	
“Concorso	di	idee	per	la	riqualificazione	del-
l’asse	di	viale	Matteotti	e	relativo	sistema	di	
spazi	pubblici”,	bandito	dal	Comune	nell’au-
tunno	del	2007.		I	progettisti	saranno	pre-
miati	 in	 Consiglio	 comunale	 il	 28	 marzo	
2008	alle	ore	21	e	illustreranno	ai	cittadini	i	
loro	progetti,	che	insieme	agli	altri	17	proget-
ti	partecipanti	al	concorso	saranno	esposti	
a	palazzo	Cusano	dal	25	marzo	al	3	aprile	
2008	(orari	apertura:	lun.	–	ven.	dalle	ore	
14	alle	22.15;	sab.	dalle	11	alle	18.15).	

Con	 la	 mostra	 e	 la	 premiazione	 pubblica	 si	
chiude	la	terza	fase	del	processo	di	parteci-
pazione	che	ha	visto	direttamente	coinvolti	
cittadini,	amministratori	e	professionisti	nel	
ripensare	 il	 centro	 cittadino.	 Il	 processo	 ha	
avuto	inizio	a	ottobre	2006,	quando	l’Ammi-
nistrazione	ha	presentato	alla	città	 l’idea	di	
ripensare	 il	 centro	 cittadino,	 coinvolgendo	
direttamente	i	cittadini.	In	quella	serata	sono	
stati	scelti	i	15	stake	holder	cittadini	-	rappre-
sentanti	 di	 associazioni,	 cooperative,	 com-
mercianti,	istituzioni	ecclesiastiche	e	abitanti	
del	centro		-	con	i	quali	sono	state	defini-
te	 le	 linee	 guida	 di	 come	 dovrà	 essere	 il	

centro	 cittadino.	 In	 particolare	 nei	 cinque	
focus	i	cittadini	si	sono	espressi,	evidenzian-
do	esigenze	e	desideri,	riguardo	i	temi	della	
creazione	di	una	zona	pedonale	e/o	a	traffi-
co	limitato;	la	regolamentazione	della	sosta	
anche	 attraverso	 la	 creazione	 di	 parcheggi	
interrati;	il	sostegno	e	rilancio	della	vocazio-
ne	commerciale;	la	riqualificazione	degli	ar-
redi	urbani,	del	verde	e	delle	aree	pubbliche.	
Un	dibattito	molto	produttivo	che	ha	visto	in	
quasi	tutte	le	questioni	posizioni	pressoché	
unanimi,	 determinate	 dalla	 capacità	 degli	
stake	holder	di	mediare	le	proprie	posizioni	
con	quelle	degli	altri,	alla	ricerca	di	soluzioni	
valide	e	soddisfacenti	per	tutti.	
Il	lavoro	prodotto	dai	focus	è	poi	entrato	di-
rettamente	nel	Concorso	d’idee,	divenendo	
parte	 delle	 linee	 guida	 generali	 redatte	 dai	
tecnici	del	Comune,		divenute	le	coordinate	
all’interno	 delle	 quali	 i	 progettisti	 si	 sono	
cimentati.	 “Il concorso ha prodotto lavori di 
grande interesse	 -	 ha	 affermato	 il	 sindaco	
Lino	 Volpato	 - soluzioni utili che serviranno 
come base per iniziare a lavorare al progetto 
definitivo di riqualificazione del Centro, che 
contiamo di definire entro fine anno”.

Segue	alle	pag.	4	e	5

Ecco	i	vincitori	del	Concorso	di	idee
per	la	riqualificazione	del	Centro
Venti	progettisti	hanno	partecipato	al	Concorso	d’idee	indetto	dal	Comune.	
Premiazione	in	Aula	Consiliare	“Walter	Tobagi”	il	28	marzo
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in Cameroun
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Solidarietà

Progetti in mostra a Palazzo Cusano dal 25 marzo al 3 aprile 2008

Un momento di discussione durante uno dei focus group con i cittadini cusanesi, tenutosi a inizio 2007

“Parliamo	insieme	di…”		fa	il	pieno	
di	interesse	anche	il	secondo	incontro
“È stata una serata interessante, e assai sti-

molante in coerenza con lo spirito di “Par-
liamo insieme di…” che è quello di informare e 
confrontarsi liberamente e serenamente sulle 
cose concrete, tutti insieme, cittadini e ammi-
nistratori, in sedi importanti per la comunità 
locale ma non prettamente istituzionali, ov-
verosia gli spazi che la società civile frequenta 

ed in cui nasce la democrazia, quanto e più che 
nelle aule parlamentari, consiliari o di giunta”.	
Con	 queste	 parole	 il	 sindaco	 Lino	 Volpato	
ha	 commentato	 il	 secondo	 incontro	 della	
rassegna	“Parliamo	insieme	di…”	tenutasi	
il	22	gennaio	scorso	e	conclusosi	ben	oltre	la	
mezzanotte.		I	temi	trattati	(e	la	sana	abitudine	
dei	cusanesi	a	discutere	e	 informarsi)	hanno	

riempito	la	sala	riunioni	messa	a	disposizione	
dalla	parrocchia	di	San	Martino	con	oltre	80	
cittadini	 presenti	 ,	 che	 hanno	 seguito	 con	
grande	interesse	l’ora	e	mezza	di	presentazio-
ne	fatta	dagli	amministratori	e	il	dibattito	che	
ne	è	seguito,	moderato	con	competenza	e	
precisione	da	parte	di	Enea	Tornaghi.
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Il	 29	 febbraio	 scorso	 è	 stato	 approva-
to	 in	 Consiglio	 comunale	 il	 Bilancio	 di	

Previsione	2008,	lo	strumento	con	il	qua-
le	 l’Amministrazione	 programma	 da	 un	
punto	di	vista	economico	tutte	le	proprie	
attività.	
Nonostante	 le	difficoltà	economiche,	de-
terminate	 dalla	 diminuzione	 delle	 en-
trate,	che	passano	dai	25.404.843	euro	a	
21.579.349	(il	15%	in	meno),	 l’Ammini-
strazione	è	riuscita	a	tenere	ferme	le	ali-
quote	di	Irpef	e	l’ICI,	aumentando	solo	
e	in	parte	le	tariffe	dei	servizi	a	doman-
da	individuale.
Riguardo	 le	 entrate	 correnti	 c’è	 da	 regi-
strare	il	rischio	di	un	taglio	di	168	mila	
euro	dei	trasferimenti	da	parte	dello	Sta-
to,	in	ragione	di	presunte	maggiori	entrate	
ICI	mai	verificatesi.	Un	taglio	contro	il	qua-
le	l’Amministrazione	ha	aderito	al	ricorso	
collettivo	 al	 Tar	 del	 Lazio,	 promosso	 da	
Anci.	Scendono	costantemente	anche	le	
entrate	 in	conto	capitale	per	oneri	 (da	
1.488.872,27	euro	nel	2006	a	1.070.500,00	
euro	nel	2007,	ai	previsti	927.400,00	euro	
del	2008),	a	causa	della	limitata	possibili-
tà	–	e	volontà	-	di	sviluppo	edilizio,	in	un	
territorio	 ormai	 pienamente	 urbanizzato	
come	quello	di	Cusano	Milanino.	
Per	 fare	 fronte	 a	 queste	 minori	 entrate,	
senza	 pesare	 sui	 bilanci	 famigliari	 dei	 cit-
tadini,	 l’Amministrazione	 è	 intervenuta	
soprattutto	 sulla	 spesa	 corrente.	 A	 parte	
il	2006,	infatti,	negli	anni	2003,	2004,	2005	
e	2007	la	spesa	in	termini	reali	(attualizzata	
rispetto	 all’inflazione)	 è	 sempre	 stata	 su-
periore	a	quella	stanziata	per	il	2007.	

Segue	a	pag.	18
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Maggiore	rotazione	dei	
parcheggi	e	spazi	per	i	residenti	

Dopo uno studio del Comune

In	primavera	al	via	la	riorganizzazione	dei	parcheggi	nella	zona	della	
stazione	FNM	e	in	piazza	Martiri	di	Tienanmen	e	nelle	vie	circostanti

L’Amministrazione	comunale	ha	deciso	di	
mettere	mano	alla	riorganizzazione	dei	

parcheggi	 di	 Cusano	 Milanino,	 partendo,	
in	via	sperimentale,	dalla	zona	della	stazio-
ne	FNM	e	in	quella	del	municipio.	
L’intervento	 del	 Comune	 è	 nato	 dalla	 con-
siderazione	che	la	difficoltà	dei	parcheggi	a	
Cusano	è	determinata	in	gran	parte	dall’oc-
cupazione	prolungata	dei	parcheggi	a	di-
sposizione	in	città,	spesso	a	opera	di	non	
residenti.	Considerazione	questa	supporta-
ta	da	uno	studio	commissionato	dal	Comu-
ne	 a	 una	 società	 specializzata,	 Polinomia,	
che	ha	preso	in	esame	tutta	l’area	cittadina,	
con	 lo	 scopo	 di	 rilevare	 tasso	 di	 occupa-
zione	 dello	 stallo,	 la	 tipologia	 di	 sosta	
(a	 pagamento,	 sosta	 libera	 ecc.),	 la	 fascia	
orario	d’arrivo	e	la	tipologia	d’utenza.	I	ri-
sultati	dell’indagine	hanno	evidenziato	che	
su	 3397	 posti	 auto	 esistenti	 in	 città	 poco	
più	 del	 10%	 è	 regolamentato	 (percentuale	
questa	di	gran	lunga	al	di	sotto	le	medie	dei	
Comuni	circostanti)	e	che	nella	zona	centra-
le	 la	 percentuale	 di	 sosta	 regolamentata	 è	
poco	 più	 del	 20%.	 In	 pratica	 allo	 stato	 at-
tuale	non	esistono	disincentivi	alla	sosta	
pendolare,	a	fronte	di	una	percentuale	alta	
e	prolungata	di	occupazione	degli	spazi.	
Sulla	base	di	questi	dati	il	Comune	ha	quindi	
deciso	di	muoversi	sin	dai	prossimi	mesi.	Si	

parte	come	detto	dalla	zona	della	stazione	
FNM	e	in	quella	del	municipio,	appena	posa-
ti	i	parchimetri	e	realizzata	la	nuova	segna-
letica.	
Le	 tipologie	 di	 regolazione	 che	 saranno	
introdotte	sono	essenzialmente	due.	Una	
prima	destinata	a	favorire	la	sola	sosta	ope-
rativa,	 a	 tempo	 e/o	 a	 pagamento;	 una	 se-
conda	regolazione	destinata	ad	allontanare	
la	 sosta	 di	 lunga	 durata,	 con	 esclusione	 di	
quella	dei	residenti	(vedi	i	disegni).	
Per	 tutelare	 la	 sosta	 dei	 residenti	 nelle	
zone	 interessate	 dalla	 nuova	 regolamenta-
zione,	oltre	alle	zone	a	sosta	libera,		è	previ-
sto	un	pass	per	ogni	nucleo	familiare	re-
sidente	 e	 zone	 di	 parcheggio	 riservate,	 a	
cui	si	aggiungono	zone	miste,	a	pagamento	
o	a	disco	per	i	non	residenti	e	a	sosta	libera	
per	i	residenti.	
Saranno	 anche	 previsti	 abbonamenti	 a	 co-
sto	 agevolato	 per	 i	 pendolari	 delle	 FNM	 e	
per	gli	operatori	economici.
L’Amministrazione	 ha	 incaricato	 per	 la	 ge-
stione	 della	 nuova	 regolamentazione	 della	
sosta	il	Consorzio	Trasporti	Pubblici	(CTP)	di	
Sesto	San	Giovanni,	società	partecipata	dal	
Comune	 specializzata	 in	 questo	 genere	 di	
interventi,	che	già	gestisce	i	parcheggi	pub-

blici	di	Sesto	San	Giovanni.	Il	gestore	dovrà	
versare	annualmente	al	Comune	un	canone	
minimo	 di	 23.000	 euro	 (incrementato	 in	
caso	di	superamento	della	soglia	di	 introiti	
stabilita	 in	convenzione),	provvedendo	alla	
segnaletica,	 alla	 manutenzione	 dei	 parco-
metri,	 al	 rilascio	 dei	 pass,	 all’accertamento	
delle	violazioni	relative	alla	sosta	(esclusa	la	
pulizia	strade).	
Il	 Comune	 dal	 canto	 suo	 riconoscerà	 a	 CTP	
una	quota	di	13,11	euro	per	ogni	sanzione	in-
cassata	nelle	zone	oggetto	di	convenzione.	

ZONA	CENTRO	-	Posti	disponibili	318
•	65	residenti	
•	112	a	pagamento
•	116	a	disco
•	9	invalidi
•	4	carico/scarico
•	4	riservati
•	8	moto

ZONA	STAZIONE	-	Posti	disponibili	232
•	22	residenti
•	67	a	pagamento
•	43	a	disco
•	93	misti
•	6	invalidi
•	1	carico/scarico

■ Parcheggio	previsto	nel	PR3

Viabilità
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La	serata	è	stata	aperta	dall’Assessore	alla	
Cultura	Giorgio	Bongiorni	e	dalla	dott.

ssa	Ilaria	Tremolada,	che	hanno	presentato	
il	progetto	per	 la	realizzazione	entro	la	fine	
anno	 di	 un	 libro	 sul	 Novecento	 a	 Cusano	
Milanino,	 cui	 stanno	 collaborando	 anche	
diversi	 cultori	 di	 storia	 locale.	 Il	 libro	 –	 che	
dalle	prime	previsioni	sarà	di	circa	400	pagi-
ne	e	avrà	un	corposo	repertorio	fotografico	
–	contiene	10	saggi,	che	raccontano	delle	
tradizioni,	 delle	 attività	 economiche,	 po-
litiche,	 sociali,	 sportive	 e	 religiose	 della	
città,	 concentrandosi	 anche	 sulla	“storia	
minuta	 delle	 persone”,	 raccogliendo	 e	 at-
tingendo	ad	archivi	pubblici	e	privati.	
Hanno	 collaborato	 al	 libro	 come	 curatori	 il	
prof.	Edoardo	Bressan,	docente	di	Storia	con-
temporanea	all’Università	Statale	di	Milano,	
che	 scriverà	 una	 prefazione,	 e	 la	 dott.ssa	
Ilaria	Tremolada,	docente	di	Storia	culturale	
dell’età	contemporanea	all’Università	Stata-
le	di	Brescia.
Tra	 i	 componenti	 del	 gruppo	 di	 lavoro	 che	
si	 è	 costituito	 allo	 scopo	 oltre	 un	 anno	 fa,	
diversi	 i	concittadini	che	a	 titolo	volontario	
hanno	dedicato	molte	ore	di	lavoro	alla	pre-
parazione	della	pubblicazione:	Ezio	Cuppo-
ne,	Angelo	e	Roberto	Agosti,	Andrea	Spinelli,	
Francesco	 Casati,	 Luigi	 Gasparetto	 (Gruppo	
Fotoamatori),	 Luigi	 Pulga,	 Armando	 Ripa-
monti,	che	l’amministrazione	ha	ringraziato	
ed	i	presenti	salutato	con	apprezzamento.

Il	secondo	argomento	della	serata	è	stato	
la	riorganizzazione	della	sosta	nella	zona	
Centro	 e	 della	 Stazione/Strecia,	 trattato	
direttamente	 dal	 sindaco	 Lino	 Volpato.	
Il	 progetto	 si	 basa	 su	 un’indagine	 sul	 cam-
po	condotta	nel	2006	da	Polinomia	 (studio	
milanese	 che	 ha	 seguito	 tutti	 gli	 studi	 sui	
problemi	della	mobilità	cusanese	per	il	nuo-
vo	PRG),	che	ha	rilevato	una	ridotta	percen-
tuale	-	circa	il	10%	-	di	sosta	regolamentata	
in	città,	indicandola	come	la	principale	tra	le	
cause	 dei	 problemi	 di	 poca	 disponibilità	 di	
parcheggio.
L’Amministrazione	ha	accolto	 le	 indicazioni	
di	 Polinomia,	 coincidenti	 tra	 l’altro	 con	 le	
proprie	osservazioni,	e	ha	redatto	un	Piano	
della	 sostaper	 le	 zone	 intorno	 alla	 stazione	
FNM	e	intorno	al	Palazzo	comunale,	che	di-
verrà	 operativo	 entro	 la	 primavera,	 appena	
siglata	la	convenzione	con	il	nuovo	gestore,	
il	Consorzio	Trasporti	Pubblici	(CTP)	di	Sesto	
San	Giovanni,	e	allestiti	la	cartellonistica	ed	i	
parcometri.	
“L’obiettivo del Piano della sosta è	 -	 ha	 spie-
gato	il	sindaco	Volpato	-	scoraggiare le soste 
prolungate soprattutto dei non residenti, feno-
meni che bloccano la rotazione della sosta, pe-
nalizzando i residenti e le attività commerciali. 
Il Piano prevede più spazi per la sosta operati-
va, a tempo e a pagamento, spazi dedicati per 
i residenti e un sistema di controllo della sosta 
affidato al gestore, in modo da liberare la Po-
lizia Locale da questa incombenza. Verranno 
anche introdotte forme particolari di abbona-
mento al servizio per agevolarne l’uso da parte 
dei pendolari delle Nord e degli operatori eco-
nomici. Una volta pronti avvieremo un primo 
periodo di sperimentazione, che servirà a te-
stare le soluzioni, con possibilità di introdurre 
anche modifiche mirate.  (Il nuovo Piano della 
sosta - vedi articolo a pagina 2	-	ndr)
Terzo	 argomento	 della	 serata	 è	 stato	 il	
progetto	esecutivo	per	la	ristrutturazione	
di	Palazzo	Omodei,	di	cui	ha	parlato	l’as-

sessore	all’Urbanistica	Laura	Bianchi.	L’as-
sessore	ha	esordito	inquadrando	il	progetto,	
lo	 stato	 di	 fatto	 dell’edificio,	 la	 complessità	
dei	lavori	e	le	criticità	emerse.	In	particolare	
esigenze	 opposte,	 come	 la	 volontà	 di	 ap-
portare	alcune	migliorie	al	progetto	 (per	
esempio	 la	 realizzazione	 di	 impianti	 tecno-
logici	 di	 videosorveglianza	 e	 un	 sistema	 di	
riscaldamento-raffredamento	 con	 pompe	
geotermiche)	 e	 la	 necessità	 di	 contenere	
i	 costi	 all’interno	 di	 quanto	 stabilito	 dalla	
convenzione	 con	 il	 privato,	 hanno	 richiesto	
diverse	 rivisitazioni	 dei	 progetti.	 Appro-
fondimenti	 che	 ogni	 volta	 hanno	 dovuto	
confrontarsi	con	i	vincoli	imposti	dalla	So-
printendenza	ai	Beni	Architettonici	e	dai	
Vigili	del	Fuoco	e	con	le	indispensabili	au-
torizzazioni,	che	hanno	tardato	più	del	pre-
visto	ad	arrivare,	l’ultima	delle	quali	è	giunta	
in	 Comune	 a	 fine	 2007.	 Compiuta	 questa	
lunga	introduzione	l’assessore	è	entrata	nel	
merito	del	progetto	esecutivo,	illustrandone	
le	 caratteristiche	 salienti.	 La	 convenzione	
prevede	 la	riqualificazione	dello	storico	pa-
lazzo	da	parte	del	privato,	che	stanzierà	4	dei	
5	milioni	e	200	mila	euro	necessari,	avendo	
in	cambio	per	50	anni	circa	2000	mq	che	po-
trà	destinare	ad	uffici	e	terziario.	 I	1500	mq.	
a	disposizione	del	Comune	saranno	utilizzati	
per	la	realizzazione	di	una	grande	bibliote-
ca	 comunale,	secondo	 i	più	moderni	crite-
ri.	 La	 biblioteca	 si	 svilupperà	 su	 tre	 piani,	
con	sale	letture	per	ragazzi,	adolescenti	e	
adulti,	spazi	internet,	sale	di	studio	e	incon-
tro	e	un	grande	salone	di	rappresentanza	
per	convegni	e	incontri	pubblici,	che	sarà	
posto	 nella	 Sala	 dei	 Trionfi,	 appositamente	
restaurata.	La	fine	dei	lavori	è	prevista	per	la	
primavera	del	2011.
Infine	 l’assessore	 Bianchi	 ha	 illustrato	
quanto	 sarà	 fatto	 nell’attigua	 piazza	 Ca-
vour,	 anch’essa	 oggetto	 di	 riqualificazione.	
Come	per	palazzo	Omodei	il	progetto	ha	su-
bito	delle	variazioni	rispetto	alle	prime	ipo-
tesi.	Al	posto	della	grande	piazza	pavimenta-
ta	l’Amministrazione	ha	deciso	di	realizzare	
una	piazza/giardino	con	prevalenza	degli	
elementi	 a	 verde	 ed	 alberature,	 con	 un	
ampio	passaggio	per	il	collegamento	di	via	
Omodei	con	via	Matteotti,	un	parcheggio	
di	superficie	di	20	posti	e	una	piccola	piaz-
za	pavimentata.	Al	di	sotto	di	questo	spazio	
verrà	realizzato	un	parcheggio	interrato	a	
pagamento	di	45	posti.	I	lavori	alla	piazza	si	
integreranno	con	quelli	di	palazzo	Omodei,	

tenendo	conto	che	parte	degli	spazi	saranno	
utilizzati	come	area	di	cantiere.
Concluse	le	presentazioni	è	iniziato	il	fuo-
co	di	fila	delle	domande,	che	si	sono	con-
centrate	 soprattutto	 su	 palazzo	 Omodei,	 il	
suo	stato	attuale,	il	perché	dei	ritardi	nell’av-
vio	dei	 lavori,	 i	costi;	e	sul	Piano	della	sosta,	
in	 particolare	 sugli	 spazi	 a	 disposizione	 dei	
residenti	e	la	regolamentazione	oraria	delle	
zone	 a	 disco	 orario.	 Domande	 che	 hanno	
dato	il	via	a	un	proficuo	confronto,	attraver-
so	il	quale	sono	state	fornite	gran	parte	delle	
risposte.	
Tutte	 le	 domande	 e	 le	 relative	 risposte	
sono	già	presenti	sul	sito	internet	del	Co-
mune.

Segue	dalla	prima	pagina

“Parliamo	insieme	di…”		fa	il	pieno	
di	interesse	anche	il	secondo	incontro

Nella sala riunioni della Parrocchia San Martino lo scorso 22 gennaio

Sala	gremita	per	conoscere	e	discutere	i	progetti	per	la	realizzazione	di	un	libro	di	
storia	sulla	città,	il	nuovo	Piano	della	sosta,	i	lavori	a	palazzo	Omodei	e	in	piazza	Cavour	

22 gennaio 2008, la sala riunioni 
della Parrocchia di San Martino

I	PROSSIMI	INCONTRI
Lunedì	17	marzo	2008	–	ore	21
Sala	Coop	Edificatrice,		via	Stelvio	51
Moderatore: Pietro Garbagnati, ex sindaco
1.	 Il	 parco	 Bressanella-CM1	 e	 la	 gestione	
della	nuova	palazzina	servizi	
2.	Idee	per	un	nuovo	mercato	comunale	
3.	 Piani	 e	 programmi	 per	 lo	 sviluppo	 di	
nuovi	interventi	di	edilizia	convenzionata	
e	per	il	risparmio	energetico

L’incontro	 previsto	 per	 lunedì	 14	 aprile,	
vista	la	concomitanza	con	le	consultazioni	
elettorali,	è	spostato	a	
Lunedì	12	maggio	2008	–	ore	21
Salone	nuova	scuola	materna	Bigatti
Moderatore:	Marco	Mocarelli,	componen-
te	CdA	Coop	Scuola	M.	Ausiliatrice
1.	Parco	Grugnotorto-Villoresi:	le	prospet-
tive	per	Cusano	Milanino	
2.	Idee	e	progetti	per	la	vecchia	
scuola	Bigatti	
3.	Centenario	del	Milanino:	le	idee	in	campo

Il prospetto Sud di palazzo Omodei, una volta restaurato

Una foto “storica”: via Monte Grappa  negli anni 70
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Super	lavoro	per	la	Commissione	giudicatri-
ce	istituita	dal	Comune	per	la	valutazione	

dei	progetti	partecipanti	al	Concorso	d’idee.	
Sono	 stati	 infatti	 20	 i	 professionisti,	 sin-
goli	 o	 associati,	 che	 hanno	 presentato	 in	

Comune	le	 loro	 ipotesi	di	riqualificazione	
del	 Centro	 cittadino.	 L’Amministrazione	 è	
soddisfatta	 in	 quanto	 ciò	 è	 il	 segno	 dell’in-
teresse	dal	bando	tra	architetti	e	ingegneri,	a	
prescindere	dai	premi	istituiti	(8.000	euro	per	

il	primo	classificato;	3500	per	il	secondo;	1500	
per	il	terzo),	in	linea	con	la	media	di	concorsi	
analoghi.	L’area	sulla	quale	si	sono	cimentati	
i	 partecipanti	 al	 concorso	 è	 stata	 l’area	 og-
getto	di	approfondimento	da	parte	dei	focus,	

ovvero	il	tratto	urbano	di	viale	Matteotti,	tra	
piazza	 XXV	 Aprile	 e	 piazzale	 Gramsci,	 com-
prendente	le	piazze	del	Comune,	S.	Allende	e	
le	vie	Massimo	D’Azeglio	e	Lecco.	 I	 criteri	di	
valutazione	utilizzati	dalla	Commissione	sono	
stati	la	coerenza	con	le	linee	guida	emerse	dai	
focus	group,	il	grado	di	integrazione	dei	pro-
getti	con	 la	riorganizzazione	del	sistema	dei	
parcheggi	e	la	viabilità	ciclopedonale;	la	scel-
ta	dei	materiali,	 il	basso	 impatto	ambientale	
e	l’utilizzo	di	materiali	e/o	tecnologiche	eco-
compatibili;	 e	 la	 fattibilità	 economica.	 Oltre	
che,	naturalmente,	buone	idee	e	soluzioni	per	
il	miglioramento	della	vivibilità,	accessibilità	e	
qualità	ambientale	del	centro	cittadino.
La		Commissione	giudicatrice	ha	stilato	la	gra-
duatoria	del	concorso	che	ha	assegnato	il	1°	
premio	al	gruppo	di	professionisti	denomina-
tosi	per	l’occasione		“Ri”	(Mauro	Manfrin	capo-
gruppo);	il	2°	a	“Ubi	maior	minor	cessat”	(Elena	
Cecchetto	capogruppo)	e	il	3°	a		“Il	fiume	e	le	
sue	anse”	(Davide	Viganò	capogruppo).	Ecco	
una	sintesi,	assolutamente	non	esaustiva,	
delle	principali	caratteristiche	dei	progetti	
vincitori.

3	idee	per	un	Centro	più	bello
Le	principali	caratteristiche	dei	progetti	vincitori	del	Concorso	realizzati	sulla	base	
delle	indicazioni	emerse	dal	focus	group	svolto	con	i	cittadini

Segue	dalla	prima	pagina

1° “Ri” (Mauro Manfrin capogruppo)
Un	giardino,	un	portico	“industriale”	e	una	scultura	di	luce

PIAZZA	MARTIRI	DI	TIENANMEN	
E	PIAZZA	ALLENDE
La	soluzione	proposta	prevede	la	trasforma-
zione	 in	 spazio	 interamente	 pedonale	 della	
piazza	 Martiri	 di	 Tienanmen,	 in	 diretta	 con-
nessione	 con	 piazza	 Allende,	 con	 la	 quale	
crea	 un	 unico	 spazio,	 e	 con	 	 viale	 Matteotti.	
Elemento	 forte	 della	 nuova	 	 piazza	 sono	 i	
portali	in	metallo	posti	in	sequenza	e	paralleli	
all’attuale	via	XXIV	Maggio,	sotto	i	quali	sono	
collocati	elementi	di	arredo	urbano,	come	la	
pensilina	 della	 fermata	 del	 bus,	 l’edicola,	 il	
punto	informazioni		la	scala	e	l’ascensore	per	
l’uscita	dal	parcheggio	interrato,	oltre	a	un	vo-
lume	per	servizi	igienici.	
Di	 fronte	 all’ingresso	 del	 municipio	 è	 previ-
sto	uno	spazio	più	libero	e	versatile,	che	con-
sente	 l’installazione	 di	 strutture	 flessibili	 per	
manifestazioni,	sedute	e	un	gioco	di	specchi	
d’acqua.	
Sul	lato	ovest	della	piazza,	verso	via	D’Azeglio,	
il	 progettista	 ha	 disegnato	 un	 grande	 prato	
con	 alberi	 che	 riparano	 l’uscita	 della	 rampa	
degli	 interrati	 e	 creano	 una	 chiusura	“verde”	
della	piazza.
Per	 piazza	 Allende	 viene	 riconfermata	 e	 po-
tenziata	 la	 vocazione	 di	 luogo	 appartato	 e	
tranquillo,	attraverso	l’inserimento	di	un	par-
terre	 in	 legno	 centrale,	 la	 piantumazione	 di	
due	nuovi	alberi,	la	formazione	un	prato	con	
all’interno	delle	sedute	e	una	lunga	panca	in	

muratura	con	uno	specchio	d’acqua	alle	spal-
le.	Come	elemento	di	sfondo	e	di	filtro	tra	la	
piazza	 e	 l’ingresso	 del	 parcheggio	 interrato	
retrostante	viene	realizzata	una	parete	verde	
in	 diagonale,	 una	 sorta	 di	 piccolo	 giardino	
verticale	.

VIABILITà	E	PARChEGGIO	INTERRATO	
La	viabilità		della	zona	interno	alla	piazza	pre-
vede	la	modifica	di	via	XXIV	maggio,	che	viene	
in	parte	integrata	nella	nuova	piazza	all’altez-
za	della	scuola,	 l’inversione	 	dei	sensi	attuali	
di	via	Lecco-Como-Sondrio,	e	il	ripristino	del	
doppio	senso	sulla	via	M.	D’Azeglio.	La	possi-
bilità	di	parcheggio	per	coloro	che	si	recano	
in	centro	in	auto	è	assicurata	dal	parcheggio	
interrato	sotto	piazza	Martiri	di	Tienanmen	(2	
piani	per	180	posti)	per	cui	è	prevista	la	dop-
pia	 possibilità	 d’ingresso	 e	 uscita,	 sia	 da	 via	
Lecco	che	da	via	M.	D’Azeglio.

VIALE	MATTEOTTI
Il	progetto	prevede	 il	 rialzo	della	pista	cicla-
bile	all’altezza	dei	Marciapiedi	e	l’inserimento	
di	 una	 serie	 di	 attraversamenti	 pedonali	 in	
quota	 ai	 marciapiedi	 in	 grado	 di	 interrom-
pere	 la	 continuità	 carrabile	 delle	 strada,	 ob-
bligando	 le	 macchine	 a	 rallentare.	 Queste	
zone	d’interscambio	permettono	di	collegare	
direttamente	i	marciapiedi	e	la	pista	ciclabile	
in	prossimità	degli	incroci	con	le	altre	piste	di	

via	Tagliabue,	M.	D’Azeglio,	oltre	ad	un’even-
tuale	futura	pista	ciclabili		su	via	Sormani.	

PIAZZA	XXV	APRILE
Il	progetto	della	piazza	prevede	lo	spostamen-
to	dei	parcheggi	sulla	via	Sormani,	per	libera-
re	lo	spazio	necessario	all’ingresso	carrabile	e	
ciclabile	della	viale	Matteotti;	e	l’inserimento	
di	tre	nuovi	alberi	che	con	l’aiuto	di	una	gran-
de	aiuola	a	ridosso	dei	parcheggi,	delimitano	
lo	spazio	del	retro	della	chiesa.	L’edicola	viene	
spostata	sul	lato	opposto	del	marciapiede,	in	
prossimità	di	viale	Cooperazione.	
Nella	piazza	i	progettisti	hanno	previsto	l’in-
serimento	di	una	scultura	luminosa	con	due	
lame	di	metallo	dello	stesso	colore	dei	portali	
di	 piazza	 Martiri	 di	 Tienanmen,	 che	 proiet-
tano	di	notte	due	differenti	ologrammi:	uno	
sulla	pavimentazione	del	grande	incrocio,	un	

segnale	che	abbia	anche	l’effetto	di	rallentare	
le	macchine,	ma	non	invasivo	e	pericoloso	per	
interferenze	ottiche,	e	uno	più	forte	sul	retro	
della	 chiesa,	 per	 segnalare	 la	 sua	 presenza	
simbolica	nell’impianto	urbano.	
L’energia	necessaria	a	illuminare	la	scultura	e	
tutta	la	zona	oggetto	del	concorso	è	integrata	
dall’energia	prodotta	dai	pannelli	fotovol-
taici	posti	sopra	il	portico	di	piazza	Martiri	di	
Tienammen.	 In	 generale	 nella	 zona	 oggetto	
del	 concorso	 la	 luce	 è	 pensata	 come	 nuovo	
elemento	 di	 “lettura	 e	 riqualificazione”	
della	città.	Oltre	al	sistema	classico	dei	 lam-
pioni	 l’uso	 di	 led	 a	 basso	 consumo	 rende	
possibile	una	nuova	percezione	degli	spa-
zi	–	come	nel	caso	delle	panchine	illuminate	
dal	basso	e	degli	inserti	nella	pavimentazione	
–	dove	la	luce	può	essere	modulata	e	variata	
a	seconda	delle	necessità.	

Il portico in Corten lungo la via XXIV maggio
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Un particolare del portico in Corten lungo la via XXIV maggio

Lo spazio di fronte al municipio, con lo spazio verde e le vasche d’acqua

Il progetto vincitore: Planimetria dell’intera area
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2° “Ubi maior minor cessat” (Elena Cecchetto capogruppo)
Nastri	tecnologici	luminosi	e	muri	verde	che	assorbono	l’inquinamento

PIAZZA	MARTIRI	DI	TIENANMEN,	
ALLENDE	E	GRAMSCI
L’intera	zona	dal	concorso	viene	pavimentata	
alternando	 due	 fasce	 di	 materiali	 differenti.	
Ogni	15	metri	è	posato	un	nastro	tecnologico	
in	lamiera	di	acciao	Corten	(uno	speciale	ma-
teriale	che	con	il	tempo	si	ossida	colorandosi	
di	bruno),	che	corre	parallelo	e	trasversale	alla	
lunghezza	 dell’area,	 raccoglie	 le	 acque	 me-
teoriche	 e	 s’illumina	 di	 notte.	 Ai	 due	 lati	 del	
nastro	sono	posizionati	dei	pali	della	luce	del-
lo	stesso	materiale	del	nastro,	alimentati,	così	
come	tutta	l’area,	da	pannelli	fotovoltaici	po-
sizionati	su	una	pensilina	polifunzionale	sulla	
via	 XXIV	 Maggio.	 Anche	 i	 progettisti	 di	 Ubi	
Maior	infatti	prevedono	l’inglobamento	della	
via	XXIV	Maggio	all’interno	della	piazza	Mar-
tiri	di	Tienamen	e	la	costruzione	di	una	strut-
tura	 scultorea	 a	 pensilina	 in	 acciaio	 Corten,	
che	accoglie	funzioni	pubbliche,	commerciali	
e	istituzionali,	la	risalita	dal	parcheggio	inter-
rato	e	un	parcheggio	per	biciclette.	La	strut-

tura,	alle	cui	pareti	saranno	posizionate	delle	
edere	per	farne	una	quinta	verde	e	realizzate	
sui	lati	delle	vasche	d’acqua	per	raccogliere	e	
riutilizzare	le	acque	piovane,	è	realizzata	con	
un	materiale	che	assorbe	le	polveri	inquinan-
ti	 presenti	 nell’aria.	 Gli	 stalli	 del	 parcheggio	
di	 piazza	 Gramsci,	 realizzati	 con	 placche	 in	
metallo,	 sono	 posizionati	 nel	 verso	 opposto	
all’attuale,	 gli	 stalli	 sono	 e	 vengono	 posizio-
nati	tre	filari	di	alberi	Liquidambar.	Piazza	Al-
lende	invece	viene	trasformata	in	una	piazza	
giardino	con	nuove	piantumazioni	di	alberi	e	
cespugli	bassi	e	profumati.

VIABILITà	E	PARChEGGIO	INTERRATO
La	trasformazione	di	via	XXIV	maggio	in	sen-
so	 unico	 comporta	 la	 trasformazioni	 di	 via	
D’Azeglio	a	doppio	senso	di	marcia.	I	passag-
gi	pedonali	ogni	30	metri	e	 i	nastri	 tecnolo-
gici	 ogni	 15	 fungono	 limitatori	 di	 velocità.	

Anche	 Ubi	 Maior	 prevede	 l’eliminazione	 dei	
parcheggi	in	piazza	Martiri	di	Tienanmen,	che	
viene	compensata	dalla	realizzazione	del	par-
cheggio	sotterraneo	il	cui	ingresso	è	sulla	via	
XXIV	Maggio,	e	la	sua	trasformazione	in	zona	
pedonale.

VIALE	MATTEOTTI
La	pista	ciclabile	del	viale	è	spostata	sul	lato	
opposto,	per	permettere	un	accesso	più	facile	
alle	piazze,	che	sono	poste	tutte	sulla	destra	
rispetto	al	senso	di	marcia.	La	zona	carrabile	
è	ridotta	a	3,60	metri,	mentre	la	parte	ciclope-
donale	è	ampliata	a	2,70.

PIAZZA	XXV	APRILE
La	piazza	chiude	la	zona	interessata	dal	pro-
getto,	su	essa	vengono	piantati	nuovi	alberi	e	
sul	retro	della	chiesa	una	quinta	verde,	simile	
a	quella	posizionata	lungo	la	struttura	di	Piaz-
za	Martiri	di	Tienenmen.

La piazza Martiri di Tienanmen vista dal 
municipio con alla spalle via D’Azeglio. Si 
notano le panchine in muratura, i lampioni e 
la struttura in Corten sulla via XXIV Maggio

La zona interessata dal concorso d’idee vista dall’altro. Si notano l’alternarsi della pavimentazione, i 
nastri tecnologici con i lampioni e la struttura pensile sulla via XXIV Maggio
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3° “Il fiume e le sue anse” (Davide Viganò capogruppo)
Un	totem	multimediale	e	un	giardino	botanico	in	piazza	Gramsci

PIAZZA	MARTIRI	DI	TIENANMEN,	
ALLENDE	E	GRAMSCI
Nell’idea	dei	progettisti	piazza	Martiri	di	Tie-
nanmen	diventa	a	traffico	limitato	e	l’attuale	
pavimentazione	 è	 sostituita	 con	 una	 pavi-
mentazione	in	pietra	fotocatalitica	per	l’assor-
bimento	dell’inquinamento,	di	colore	terra	di	
Siena	e	grigio,	con	inserti	di	pietra	bianca.	Sul-
la	parte	della	piazza	che	dà	su	viale	Matteotti	
è	prevista	una	struttura	in	acciaio	Corten	con	
una	copertura	in	legno,	mentre	accanto	al	Co-
mune	è	posizionato	un	totem	multimediale,	
anch’esso	 in	 Corten.	 Entrambe	 le	 strutture	
accolgono	strumenti	di	comunicazione	pub-
blica	(video,	ecc).	In	corrispondenza	di	via	M.	
D’Azeglio	una	pensilina	con	pannelli	fotovol-
taici	determina	 la	fine	della	piazza	ponendo	
un	 limite	 visuale	 e	 la	 possibilità	 di	 ospitare	
piccole	bancarelle	e	palchi	per	conferenze	e	
manifestazioni.	L’energia	dai	pannelli	prodot-
ta	potrà	ridurre	 le	spese	pubbliche	 legate	al	
costo	 dell’elettricità.	 Di	 fronte	 al	 Comune	 è	
pensato	un	lungo	blocco	in	pietra	con	sedute	
in	legno,	interrotto	da	passaggi	per	il	munici-

pio,	e	vasche,	che	convogliano	l’acqua	in	una	
fontana	 posta	 in	 prossimità	 del	 portico	 che	
collega	 viale	 Matteotti.	 In	 piazza	 Allende	 è	
previsto	l’abbattimento	del	muro,	una	nuova	
illuminazione,	nuove	piante		e	nuovi	spazi	per	
sedi	e	incontrarsi.	Mentre	piazza	Gramsci	di-
venta	un	piccolo	parco	con	specie	vegetali	a	
basso	fusto:	piccoli	alberi,	arbusti	e	anche	fiori	
e	spazi	destinati	al	gioco	dei	bambini.

VIABILITà	E	
PARChEGGIO	
INTERRATO
La	maggior	parte	dei	sen-
si	di	marcia	che	accedono	
a	 viale	 Matteotti	 viene	
mantenuta	inalterata.	Nei	
pressi	 dell’asilo	 Zucchi	
è	 previsto	 un	 rialzo	 stra-
dale	 che	 dà	 continuità	 al	
marciapiede	e	protegge	i	
pedoni.	Nel	retro	di	piazza	
Allende	viene	ottimizzato	
il	parcheggio	di	superficie	
e	 si	 colloca	 la	 rampa	 di	

accesso	 al	 parcheggio	 interrato,	 dove	 sotto	
piazza	Allende	è	posto	un	piano	interrato	di	
circa	30	posti	auto;	mentre	sotto	piazza	Marti-
ri	di	Tienanmen	due	piani	interrati	di	130	po-
sti	auto	circa.	Le	risalite	pedonali	dei	parcheg-
gi	saranno	ubicate	una	all’incrocio	tra	Piazza	
Allende	e	via	Lecco,	l’altra	(che	ingloba	anche	
l’edicola)	nella	piazza	del	Comune.	

VIALE	MATTEOTTI	
Vengono	ripavimentati	i	marciapiedi	e		posi-
zionati	dei	rialzamenti	che	riducono	la
velocità	delle	auto	e	impongono	la	preceden-
za	del	pedone,	in	prossimità	delle	immissioni	
nelle	 piazze	 e	 degli	 attraversamenti.	 Tra	 gli	
alberi	sono	posizionate	delle	panchine.	La	pi-
sta	ciclabile	è	divisa	dalla	strada	da	una	siepe	
bassa	e	lungo	il	viale	sono	posizionate	rastrel-
liere	per	le	bici.

PIAZZA	XXV	APRILE
Lo	 spazio	 antistante	 la	 chiesa	 viene	 trasfor-
mato	 in	 sagrato,	 con	 l’inserimento	 d’inserti	
rossi	sulla	pavimentazione	attuale	e	una	serie	
di	panchine	lungo	il	proseguimento	del	mar-
ciapiede	di	viale	Matteotti.	Il	sagrato	continua	
anche	sul	retro	e	sul	fianco	della	Chiesa,	fino	
alla	 via	 Sormani,	 dove	 sono	 posizionati	 dei	
portali	metallici,	alti	circa	3	metri,	che	consen-
tono	 a	 piante	 rampicanti	 di	 crescere	 su	 una	
rete	metallica.	

Piazza Martiri di Tienanmen, con le vasche e le fontane

Lo spazio tra viale Matteotti e piazza Martiri di Tienanmen. Si notano le due strutture per la comunica-
zione istituzionale  i passaggi in legno verso XXIV Maggio e le numerose panchine

Trattati	 anche	 la	 ristrutturazione	 dell’ex	
Cri	e	le	attività	presenti	e	future	della	RSA

Molta	 gente	 anche	 al	 terzo	 incontro	 di	
“Parliamo	 insieme	 di…”.	 Un’ottantina	 di	
persone	hanno	assistito	all’incontro	pub-
blico,	che	si	è	svolto	il	18	febbraio,	presso	
la	sala	Moneta	della	 	Cooperativa	Edi-
ficatrice.	Moderatore	della	serata	il	presi-
dente	della	Cooperativa,	Alberto	Fama.	
Presenti	per	l’Amministrazione	il	sindaco	
Lino	 Volpato,	 l’assessore	 all’Urbanistica	
Laura	Bianchi,	l’assessore	ai	Lavori	Pubbli-
ci	Lino	Cherubin	e	ai	Servizi	sociali	Paola	
Rampellini.
La	serata	è	stata	aperta	da	Paola	Rampelli-
ni	che	dopo	aver	illustrato	la	lunga	vicen-
da,	 partita	 nel	 1999.	 che	 ha	 portato	 alla	
realizzazione	del	Centro	Polivalente	An-
ziani	di	via	Alemanni	e	alla	convenzione	
con	La	Pelucca	per	la	gestione	degli	spazi	
e	dei	servizi,	si	è	soffermata	sulle	prospet-
tive	della	struttura.	Appena	il	gestore	avrà	
ottenuto	l’accreditamento	dalla	Regione,	
che	 dovrebbe	 arrivare	 entro	 quest’anno,	
sarà	 aperto	 un	 Centro	 Diurno	 per	 An-
ziani,		in	modo	da	poter	accogliere	in	una	
struttura	 adeguata	 e	 in	 grado	 di	 fornire	
servizi	 anche	 di	 tipo	 riabilitativo	 le	 per-
sone	anziane	che	non	possono	più	stare	
in	casa	da	sole	durante	la	giornata	perché	
in	 condizioni	 di	 “fragilità	 sociosanitaria”.	
L’assessore	ha	poi	informato	che	sono	in	
corso	contatti	per	aprire	maggiormente	
la	 struttura	 anche	 ad	 associazioni	 di	
volontariato,	 in	 modo	 da	 aumentare	 le	
occasioni	 di	 compagnia	 e	 svago	 per	 gli	
ospiti.	 Allo	 stesso	 tempo	 è	 stata	 attivata	
una	 commissione	 mista,	 composta	 da	
parenti	 degli	 ospiti,	 rappresentanti	 del	
Comune	 e	 de	 La	 Pelucca,	 per	 verificare	
costantemente	la	qualità	dei	servizi.	
È’	quindi	stata	la	volta	dell’assessore	Lino	
Cherubin,	che	ha	illustrato	il	progetto	di	
ristrutturazione	 della	 sede	 dell’ex	 CRI	 di	
via	 Alemanni,	 che	 ospiterà	 gli	 uffici	 dei	
Servizi	 alla	 Persona.	 L’intervento,	 il	 cui	
inizio	è	stabilito	entro	la	primavera,	è	nato	
in	alternativa	al	 sopralzo	del	palazzo	co-
munale,	previsto	dalla	precedente	ammi-
nistrazione	come	soluzione	all’ormai	cro-
nico	 problema	 di	 spazi	 del	 Comune,	 ma	
ritenuto	 troppo	 oneroso	 (circa	 2	 milioni	
di	euro	di	investimento)	e	particolarmen-
te	complesso.	
Con	circa	400	mila	euro	sarà	invece	pos-
sibile	 ristrutturare	 i	due	piani	dell’edi-
ficio	 e	 sistemare	 il	 cortile,	 intervenendo	
anche	 sulla	 coibentazione	 delle	 mura	
esterne.	 La	 fine	 lavori	 è	 prevista	 per	
l’inizio	del	2009.
Ultimo	 argomento	 è	 stata	 l’esposizione	
dei	risultati	del	concorso	d’idee	per	la	ri-
qualificazione	del	centro	cittadino.	Prima	
l’assessore	 Bianchi	 ha	 ripercorso	 le	 fasi	
della	 progettazione	 partecipata	 che	 ha	
visto	 prima	 i	 focus	 group	 con	 i	 cittadi-
ni,	rappresentanti	dei	residenti	e	dei	vari	
soggetti	sociali	ed	economici	della	zona,	
che	hanno	approvato	le	Linee	guida,	uti-
lizzate	per	il	concorso	d’idee.	Poi	è	passa-
ta	ad	esporre	velocemente	–	rimandando	
per	 gli	 approfondimenti	 alla	 mostra	 di	
tutti	 i	 progetti,	 che	 si	 terrà	 a	 Palazzo	
Cusano	dal	25	marzo	al	3	aprile	ed	alla	
premiazione	 dei	 vincitori	 prevista	 per	
venerdì	28	marzo	nell’aula	consigliare,	
i	 tre	 progetti	 vincitori:	 “RI”	 capogruppo	
Mauro	Manfrin,	“Ubi	maior	minor	cessat”	
capogruppo	Elena	Cecchetto	e	“Il	fiume	e	
le	sue	anse”	capogruppo	Davide	Vigano.	
“I progetti vincitori, le loro idee e sugge-
stioni, alcune oggettivamente ardite ma 
altrettanto stimolanti, saranno utilizzate 
dall’Amministrazione per l’elaborazione 
del progetto preliminare di riqualificazione 
del centro che sarà avviata entro la fine del 
2008. -	 ha	 risposto	 il	 sindaco	Volpato	 ai	
cittadini	che	sono	intervenuti	- Il percorso 
di partecipazione e confronto con i cittadini 
per questa importante opera pubblica con-
tinuerà nei prossimi mesi, fino alla stesura 
del progetto esecutivo che dovrebbe essere 
realizzato seppur per lotti successivi nel cor-
so del 2009.

A	“PARLIAMO	INSIEME	DI..”	
NON	SOLO	CONCORSO	D’IDEE
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La	prima	copertina	della	rubrica	“Impren-
ditori	a	Cusano”	è	dedicata	a	Phonetica	

Srl,	azienda	di	servizi	di	comunicazione	e	
marketing	di	via	Manzoni	n.44,	alla	cui	pre-
sidenza	c’è	Marco	Durante.
Phonetica	 è	 titolare	 del	 brevetto	 di	 un	
particolare	dispositivo	che	consente	di	re-
motizzare,	 attraverso	 la	 linea	 telefonica	
pubblica,	 il	 centralinista	 presso	 un	 Cen-
tro	Servizi	esterno	all’azienda.	
Buona	parte	del	lavoro	svolto	oggi	da	Pho-
netica	 per	 svariati	 committenti	 riguarda	
appuntamenti	commerciali,	marketing	e	in	
maniera	rilevante	sondaggi.	
Phonetica	 inizia	 l’attività	 nel	 1996	 e	 dal	
2001	 è	 sul	 territorio	 di	 Cusano	 Milanino.	
Opera	quasi	esclusivamente	in	Italia,	anche	
se	è	allo	studio	un	progetto	di	internalizza-
zione.
Parlare	di	call	center	oggi	evoca	sensazione	
di	forte	precarietà	 lavorativa	e	delocalizza-
zione	ma	la	scelta	manageriale	da	un	punto	
di	vista	occupazionale	si	è	impostata	subito	
ad	 una	 piena	 adesione	 al	 primo	 contratto	
nazionale	di	lavoro	nel	2003,	con	una	per-
centuale	del	60%	di	personale	dipenden-
te,	 con	 l’auspicio	 che	 questa	 percentuale	
cresca	nel	tempo	sempre	più.	

Oggi	 lavorano	 per	 Phonetica	 circa	 250	
persone	 di	 cui	 160	 dipendenti	 più	 ope-
ratori	sondaggisti	occupati	nei	momenti	di	
picchi	di	lavoro.	
I	 Comuni	 che	 forniscono	 maggiormente	

operatori	telefonici	a	Phonetica	sono		Cusa-
no	 Milanino,	 Paderno	 Dugnano,	 Cormano.	
In	 previsione	 un	 futuro	 trasferimento	 su	
area	più	estesa	per	poter	 raggiungere	300	
postazione	lavoro	e	500	dipendenti.	

Imprenditori	a	Cusano
Phonetica	srl,	quando	il	centralino	non	sta	in	azienda

Il sito web di Phonetica - www.phonetica.it/

Con questo numero del Notiziario diamo avvio ad un’inizativa volta ad una maggior conoscenza delle attività imprenditoriali insistenti sul territorio, 
ormai prevalentemente a vocazione terziaria e commerciale. Ad un momento di indagine statistica mirata alle Aziende del nostro Comune utile a 
capire i loro bisogni e le eventuali aspettative nei confronti dell’Amministrazione locale, (così da poter migliorare o estendere i servizi offerti), si affian-
cheranno delle piccole finestre-intervista ad alcune Aziende cittadine particolarmente interessanti per tipologia operativa, storicità d’insediamento, 
livelli occupazionali, profili di eccellenza qualitativa-tecnologica o altre peculiarità. Il	19	marzo	per	la	Festa	del	Papà	in	cen-

tro	a	Cusano	arriva	Creart,	la	fiera	dei	la-
vori	degli	hobbysti	locali
Domenica	16	marzo	dalle	9	alle	19	in	piaz-
za	Martiri	di	Tienanmen	e	Piazza	Allende,	
in	occasione	della	festa	del	papà,	quest’anno	
il	 centro	 di	 	 Cusano	 ospiterà	 un	 mercatino	
che	 è	 una	 vera	 festa	 di	 colori,	 di	 fantasia	 e	
d’italica	creatività.	Per	l’occasione	resteranno	
aperti	i	negozi	e	ci	saranno	attività	e	giochi	
per	i	bambini.
L’evento	si	svolgerà	con	il	patrocinio	dell’As-
sessorato	 al	 Commercio	 e	 con	 la	 collabo-
razione	 dell’As.co	 Matteotti	 e	 di	 Phonetica.	
“Creart”	è	una	fiera	della	creatività	locale,	
come	ama	definirla	Alan	Jay,	fondatore	e	re-
sponsabile	dell’iniziativa	(partita	circa	11	anni	
fa	 e	 che	 ad	 oggi	 conta	 in	 calendario	 quasi	
90	 	appuntamenti,	nel	 	Milanese	e	Lecchese	
ma	anche	nelle	province	di	Como,	Bergamo	
e	Lodi).	Varie	le	tipologie	dei	prodotti	pre-
senti:	lavori	di	ricamo,	maglia,	patchwork,	piz-
zi,	creazioni	in	legno,	ceramica,	perline,	cuoio,	
carta,	fiori	secchi,	vetro,	metallo,	pietra,	paglia,	
pasta	di	pane	e	sale,	bigiotteria,	bonsai,	can-
dele,	bambole.	
Tutti	 questi	 oggetti	 sono	 creati	 o	 disegnati	
secondo	le	più	svariate	tecniche:	Biedermeier,	
Raku,	 Decoupage,	 Pirkha,	 Tiffany,	 Mosaico,	
solo	per	citarne	alcuni.	Non	è	 raro	poter	as-
sistere	alla	 lavorazione	degli	oggetti,	magari	
per	impararne	le	tecniche.	“Creart”	è	riservato	
esclusivamente	 agli	 hobbysti	 privati	 locali	 e	
ha	lo	scopo	di	promuovere	le	arti,	la	creatività	
e	l’artiginato	domestico.	
Si	 tratta	 di	 un’ottima	 vetrina	 per	 presentare	
e	vendere	il	“frutto	della	propria	fantasia”.	Per	
conoscere	 come	 aderire	 all’iniziativa	 visi-
tate	 il	 sito	 http://web.tiscali.it/AlanJay/	 dove	
troverete	anche	tutte	 le	 informazioni	neces-
sarie	per	poter	partecipare	come	espositori.	

hOBBySTI,	
C’è	SPAZIO	PER	VOI!

Attività Produttive

CORMANO
ZONA OSPITALETTO IN RECENTE PALAZZINA PROPONIAMO 
PARTICOLARE BILOCALE DI 55 MQ CON PORTICO DI EGUALE 
METRATURA COSI’ COMPOSTO: INGRESSO, SOGGIORNO CON CUCINA 
A VISTA, CAMERA, BAGNO E CANTINA. L’APPARTAMENTO IN OTTIME 
CONDIZIONI E’ DOTATO DI ALLARME E DI TAPPARELLE ELETTRICHE. 
POSSIBILITA’ BOX. € 170.000,00

CUSANO  MILANINO 
MILANINO ADIACENZE 
VIALE BUFFOLI PROPONIAMO 
INTERESSANTE TRILOCALE 
CON TAVERNA COSI’ 
COMPOSTO: SOGGIORNO CON 
CUCINA A VISTA, DUE AMPIE 
CAMERE, BAGNO, BALCONE 
E SOLAIO. ALLA TAVERNA SI 
ACCEDE SIA INTERNAMENTE 
ALL’APPARTAMENTO, CHE DA 
INGRESSO INDIPENDENTE. 
APPARTAMENTO E STABILE 
SONO RISTRUTTURATI. 
€ 280.000,00

PADERNO DUGNANO
FAVOLOSO ATTICO DI 200 MQ DISPOSTO SU DUE 

LIVELLI CON TERRAZZO DI 90 MQ, COMPOSTO 
DA: INGRESSO, SALONE DOPPIO, AMPIA CUCINA, 

CAMERA, BAGNO E RIPOSTIGLIO. TERRAZZO 
PIANTUMATO E ATTREZZATO. AL PIANO SUPERIORE: 

STUDIO, DUE AMPIE CAMERE, BAGNO PADRONALE 
CON VASCA IDROMASSAGGIO, BAGNO DI SERVIZIO. 

INFISSI IN DOUGLAS CON DOPPIO VETRO. IMPIANTO 
D’ALLARME. ARIA CONDIZIONATA NEL SALONE. 

PIANO SUPERIORE INTERAMENTE CLIMATIZZATO.  
BOX DOPPIO. € 630.000,00

CUSANO MILANINO
MILANINO: NEL CUORE DELLA “CITTA’ GIARDINO”, 

DISPONIAMO DI VILLE SINGOLE E PORZIONI DI 
VILLE BIFAMILIARI CON VARIE METRATURE DI 

GIARDINI. INFORMAZIONI IN STUDIO.

CUSANO MILANINO
MILANINO ADIACENZE VIALE BUFFOLI, IN PALAZZINA QUADRIFAMILIARE 

DISPONIAMO DI APPARTAMENTO AL PRIMO ED ULTIMO PIANO DI 110 MQ COSI’ 
COMPOSTO: INGRESSO, SALONE DOPPIO CON CAMINO, DUE AMPIE CAMERE, 

CUCINA, BAGNO, BALCONE ANGOLARE, SOTTOTETTO DI 80 MQ E BOX DOPPIO 
DI 40 MQ. RISTRUTTURATO E TERMOAUTONOMO. € 460.000,00

Piazza xxv Aprile, 17 - Cusano Milanino - Tel. 02 61359251
www.immobiliaredadda.it - e-mail: info@immobiliaredadda.it

CORMANO
NELLE IMMEDIATE VICINZANZE DI SVINCOLI AUTOSTRADALI, IN ZONA 

INDUSTRIALE, VENDIAMO CAPANONNI E UFFICI DI NUOVA REALIZZAZIONE. 
METRATURE DA 130 MQ CON SOPPALCO ED AREA ESTERNA.
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E’	 stata	 inaugurata	 il	 15	 marzo	 la	 sede	
“raddoppiata”	 dell’associazione	 “I	 Tigli”	

nel	Parco	Matteotti.
La	sede	ricreativa	per	gli	anziani	era	ormai	

inadeguata	 alle	 esigenze	 dei	 molti	 cusa-
nesi	 che	 frequentano	 la	 struttura	 gestita	
dall’associazione.	 L’intervento	 ha	 visto	 la	
realizzazione	e	la	posa	di	un	prefabbricato	
di	 dimensioni	 e	 caratteristiche	 uguali	 alla	
struttura	esistente.	Il	nuovo	prefabbricato	
è	 poi	 stato	 collegato	 con	 l’esistente	 sia	
internamente,	 dal	 punto	 di	 vista	 impianti-
stico,	sia	esternamente,	attraverso	un	mar-
ciapiede	 in	 cemento.	 Costo	 complessivo	
dell’opera	è	50	mila	euro.	
Entro	 l’anno	 l’Amministrazione	 interverrà	
anche	 sul	 campo	 bocce	 del	 Parco,	 molto	
frequentato	 dai	 cusanesi.	 Saranno	 rifatti	 il	
fondo,	le	delimitazioni	in	legno	di	larice	e	la	
recinzione	che	separa	i	campi.	Costo	di	que-
sto	intervento	12	mila	euro	circa.

Anziani, Sociale e Salute

Raddoppia	la	sede	per	gli	
anziani	nel	Parco	Matteotti

Il	13	dicembre,	con	una	piccola	cerimonia	
nell’Aula	 consiliare	“W.	 Tobagi”,	 sono	 state	

consegnate	a	24	pensionati	cusanesi	le	chia-
vi	 della	 recinzione	 all’interno	 della	 quale	 il	
Comune	ha	realizzato	24	nuovi	orti.
I	piccoli	appezzamenti	di	terreno,	di	circa	60	
mq.	ciascuno,	delimitati	da	una	rete	metalli-
ca,	e	con	all’interno	un	attacco	dell’acqua	e	
una	cassapanca	per	il	ricovero	degli	attrezzi,	
si	trovano	all’interno	in	un’area	verde	di	circa	
12.000	 mq.	 posta	 tra	 via	 	 Azalee	 e	 via	 Sor-
mani,	acquistata	dal	Comune	ad	inizio	2007.	
Unici	 costi	 a	 carico	 dei	 cittadini:	 l’acquisto	
del	 lucchetto	 per	 	 chiudere	 il	 proprio	 orto	

ed	 il	 rimborso	 delle	 spese	 per	 il	 consumo	
dell’acqua	 e	 il	 conferimento	 della	 frazione	
verde	dei	rifiuti.
Con	le	nuove	acquisizioni	il	Comune	por-
ta	 a	 71	 gli	 orti	 a	 disposizione	 dei	 cittadini.	
Numero,	questo,	che	a	inizio	anno,	quando	il	
Comune	cominciò	i	lavori,	sarebbe	stato	suf-
ficiente	ad	esaurire	tutte	le	richieste	ancora	
inevase.	 La	 lista	 d’attesa	 però,	 anche	 in	 ra-
gione	delle	informazioni	sui	nuovi	orti	pub-
blicate	nel	Notiziario	Comunale	di	marzo	di	
quest’anno,	si	è	rimpinguata	con	nuove	do-
mande,		portando	oggi	a	circa	100	il	numero	
degli	aspiranti	“contadini”	cittadini.

Assegnati	24	nuovi	orti	comunali	

Inaugurata il 15 marzo scorso

Dal	1°	aprile	parte	un	corso	base	di	
formazione	per	volontari	per	la	RSA

Volontari per la RSA di via Alemanni

Il	 1°	 Aprile	 2008	 inizia	 il	 1°	 Corso	 Base	
di	 formazione	 per	 Nuovi	 Volontari	

Ospedalieri	per	il	Centro	Polivalente	An-
ziani	 di	via	Alemanni.	 Il	 corso,	 nato	 dalla	
collaborazione	 tra	 il	 Comune	 di	 Cusa-
no,	 l’Associazione	 Volontari	 Ospedalieri	
(AVO)	e	La	Fondazione	Pelucca,	ha	come	
scopo	promuovere	l’avvicinarsi	di	volon-
tari,	 adeguatamente	 formati,	 alle	 attività	
di	cura	e	di	socializzazione	svolte	all’inter-
no	del	Centro	Polivalente	Anziani.
I	temi	affrontati	nel	corso	 riguarderan-
no	il	ruolo	del	volontario,	patologie	e	bi-
sogni	dell’anziano	e	della	sua	famiglia,	la	
comunicazione,	 l’organizzazione	 di	 una	
residenza.	 In	 particolare	 saranno	 affron-
tati	i	temi	che	riguardano	il	mondo	degli	
anziani,	come	aiutarli,	come	dar	loro	calo-
re	umano,	dialogo,	svago,	aiuto	per	lottare	
contro	la	sofferenza	e	la	noia.	Sono	esclu-
se	dal	corso	e	dalle	attività	dei	futuri	vo-
lontari	le	mansioni	tecnico-professionale,	
che	 rimangono	 di	 esclusiva	 competen-
za	del	personale	medico	e	paramedico.	
Per	i	giovani	volontari,	l’AVO	offre	il	credi-
to	formativo	per	l’esame	di	stato.
Il	corso	si	svolgerà	dal	1	al	29	aprile	2008	
(12	 lezioni),	 presso	 la	 Centro	 Polivalente	
Anziani	–	Sala	Riunioni	–	in	via	Alemanni	
10,	a	partire	dalle	ore	20,45.	Per	informa-
zioni	 ed	 iscrizioni:	 Segreteria	 AVO	 c/o	
H.	 Bassini	 –	 Palazzina	 Uffici	 Via	 M.	 Gorki	
50,	Cinisello	B.mo	(MI).	Tel.	02.61.76.51.63	
Cell.	 333.300.16.43	 E-mail:	 avo@bassini.
hsgerardo.org.	La	segreteria	è	aperta	il	lu-
nedì	ed	il	giovedì	dalle	ore	15	alle	ore	17.

ChI	SONO	I	VOLONTARI	DELL’AVO
L’AVO	 –	 Associazione	 Volontari	 Ospeda-
lieri	 –	 è	 costituita	 da	 un	 gruppo	 di	 per-
sone	 di	 buona	 volontà	 che	 con	 la	 loro	
amicizia	e	serena	disponibilità,	cercano	di	
rendere	 più	 agevole	 la	 degenza	 degli	
ammalati	 e	 anziani.	L’AVO	 offre	 un	 ser-
vizio	organizzato,	qualificato	e	completa-
mente	 gratuito.	 Una	 presenza	 che	 inte-
gra	e	non	si	sostituisce	a	quelli	che	sono	i	
compiti	e	le	responsabilità	della	Struttura	
Pubblica.
L’AVO	 di	 Cinisello	 conta	 su	 un	 organico	
di	circa	100	volontari	che	prestano	il	loro	
servizio	presso	l’Azienda	Ospedaliera	San	
Gerardo	di	Monza,	Presidio	H.	E.	Bassini	di	
Cinisello	B.mo.	Il	lavoro	dei	volontari	del-
l’AVO	si	svolge	(dal	lunedì	alla	domenica	–	
mattino,	pomeriggio	e	sera)	nei	seguenti	
reparti:	Cardiologia,	Chirurgia,	Emodialisi,	
Fisiatria,	Geriatria,	Ginecologia,	Medicina,	
Neurologia,	Ortopedia,	Urologia.	
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Soggiorni	climatici	
per	anziani	
L’Associazione	i	Tigli	in	collaborazione	con	

Frigerio	 Viaggi	 e	 sotto	 il	 patrocinio	 del	
Comune	anche	quest’anno	organizza	un	nu-
trito	 programma	 di	 soggiorni	 climatici	 per	
anziani	in	pensione	completa		(con	bevande	
ai	 pasti),	 da	 marzo	 a	 ottobre	 2008,	 escluso	
agosto.	 Il	 catalogo	 completo	 dei	 soggiorni	
climatici	e	di	tutte	le	altre	iniziative	di	vacan-

za	(crociere,	vacanze	in	città	d’arte	e	capitali	
straniere	ecc.)		è	a	disposizione	degli	interes-
sati	presso	la	cascina	del	Parco	Matteotti	.	

Anziani, Sociale e Salute

Finale	Ligure Dal	17	al	31	marzo	2008 da		E 780.00

Pinarella	di	Cervia Dal	30	maggio	al	12	giugno	2008 da		E 	695.00

Pesaro Dall’1	al	15		giugno	2008 da		E 	650.00

Abano	Terme Dall’1	al	14	giugno	2008 da		E 	704.00

Calabria Dal	12	al	26	giugno	2008 da		E 	845.00

Alleghe Dal	28	giugno	al	12	luglio	2008 da		E 	780.00

Minorca Dal	15		al	29	settembre	2008 da		E 	870.00

Salsomaggiore Dal	24	settembre	al	6	ottobre	2008 da		E 	536.00

Sharm	El	Sheikh	
(all	inclusive) Dal	28	settembre	al	12	ottobre	2008 da		E 	915.00

PER	INFORMAZIONI
Associazione	“I	Tigli”
Tel.	02-61.35.93.64

Le	 autoanalisi	 in	 farmacia	 sono	 un	 meto-
do	veloce	e	sicuro	per	conoscere	il	proprio	
stato	 di	 salute	 o	 la	 validità	 di	 una	 terapia.
Veloce	perché	basta	un	piccolo	prelievo	di	
sangue	dal	dito	e	in	pochissimi	minuti	si	ot-
tiene	il	risultato;	sicuro	perché	gli	strumenti	
utilizzati	 sono	 realizzati	 con	 le	 tecnologie	
più	 innovative.	 Con	 questo	 metodo	 estre-
mamente	 affidabile	 e	 con	 la	 supervisione	
del	farmacista	che	offre	la	sua	assistenza	ed	
aiuta	ad	interpretare	in	modo	corretto	il	ri-
sultato	delle	analisi,	si	può	subito	sapere	se	
il	“sentirsi	bene”	equivalga	a	“star	bene”.	Ad	
esempio,	 valori	 alterati	 di	 colesterolo	 e	 tri-
gliceridi	 non	 danno	 sintomi,	 eppure	 è	 ben	
noto	che	quando	questi	valori	sono	alti	rap-
presentano	un	fattore	di	rischio	di	malattie	
cardiovascolari.	Così	pure	si	può	scoprire	lo	
stato	di	salute	del	nostro	fegato,	soprattut-
to	quando	deve	provvedere	ogni	giorno	a	
disintossicarci	dai	farmaci	che	assumiamo	e	

da	tanto	altro	ancora.	Tutti	coloro	che	han-
no	 una	 malattia	 cronica	 come	 diabete	 e	
ipertensione,	cardiopatie,	disturbi	del	meta-
bolismo	lipidico,	problemi	di	fegato	o	renali,	
chi	segue	diete	o	assume	farmaci	da	tanto	
tempo,	ma	anche	chi	non	ha	malattie	con-
clamate,	dovrebbe	sottoporsi	regolarmente	
al	controllo	dei	parametri	ematici.
Le	 autoanalisi	 sono	 quindi	 estremamente	
importanti	 nella	 prevenzione	 grazie	 alla	
loro	 semplicità	 ed	 alla	 facilità	 con	 la	 quale	
si	possono	fare	ogni	qualvolta	lo	si	ritenga	
opportuno.	
Anche	in	questo	la	farmacia	si	rivela	 il	pre-
sidio	più	facilmente	raggiungibile	e	sempre	
affidabile	e	vicino	alle	esigenze	del	cliente/
paziente.

Dott.ssa Marisa Franciosi
Presidente Azienda Speciale 

Farmacia Comunale

AUTOANALISI	IN	FARMACIA
Farmacia	utile

A.	A.	-	ALCOLISTI	ANONIMI
L’alcolismo	è	una	malattia

L’alcool	ti	crea	problemi?	Vuoi	smettere	e	non	riesci?
Non	restare	solo	con	il	tuo	problema,	ALCOLISTI	ANONIMI	può	aiutarti.

Rivolgiti	senza	timore	a:		A.A.	NUOVA	VITA	-	Giovanni:	tel.	02/6192473
Riunioni	ogni	martedì	e	giovedì		dalle	21	alle	23	presso:	

Palazzo	Cusano	-	via	Zucchi	angolo	via	Italia	(Sede	Associazione	Alcolisti	Anonimi)	

Oppure	telefona	a:	
Distretto	Lombardia		-	Via	Padre	L.	Monti,22/E	-	Milano	-	tel.	02/6473900	

Il	tuo	anonimato	sarà	rispettato
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Solidarietà e Pace

Progetto	CUMSE:	“Grazie	a	voi!” Medici
solidali
con	l’Africa
Tanti	cittadini	all’incontro	che	si	è	te-

nuto	 lo	 scorso	 14	 gennaio	 nell’Aula	
Consiliare	“Walter	Tobagi”,	che	ha	ospita-
to	la	testimonianza	di	5	medici,	apparte-
nenti	a	varie	organizzazioni	di	solidarietà	
internazionale	più	o	meno	strutturate.	E	
si	spiega	il	perché:	tutti	noi	siamo	abi-
tuati	ad	un	resoconto,	diciamo	così,	oleo-
grafico	dell’Africa,	anche	nei	suoi	aspetti	
più	 drammatici.	 Di	 fronte	 ad	 immagini	
anche	forti	che	ci	provengono	da	luoghi	
in	cui	la	vita	è	di	una	difficoltà	estrema	e	
la	malattia,	oltre	ad	essere	più	frequente	
per	le	condizioni	di	vita	a	volte	inimma-
ginabili,	 non	 ha	 possibilità	 di	 essere	 cu-
rata,	 non	 possiamo	 comunque	“toccare”	
il	dolore,	siamo	costretti	a	“leggerlo”	sulla	
superficie	–	magari	patinata	–	della	pagi-
na	di	un	giornale,	sul	quale	qualche	asso-
ciazione	–	magari	a	pagamento	–	fa	una	
campagna	di	raccolta	fondi.	Giustamen-
te,	 e	 per	 fortuna.	 Perché	 a	 sentire	 loro,	 i	
medici	che	spendono	mesi	e	a	volte	anni	
della	loro	vita	per	cercare	di	gettare	qual-
che	 seme	 di	 speranza	 in	 luoghi	 dove	 la	
speranza	 non	 ha	 nemmeno	 l’acqua	 per	
essere	annaffiata,	la	strada	da	percorrere	
è	davvero	 lunga.	 I	medici	ci	 raccontano,	
infatti,	 che	 non	 bastano	 i	 dispensari	 e	
gli	ospedali,	per	quanto	splendidi,	finan-
ziati	e	superattrezzati.	Il	vero	problema	
è	la	sostenibilità	della	struttura	quan-
do	l’europeo	che	l’ha	avviato	se	ne	va.	
Se	 non	 si	 è	 costruita	 una	 solida	 rete	 di	
partenariato	 in	 loco	 e	 non	 si	 è	 provve-
duto	alla	formazione	di	personale	locale,	
difficilmente	il	progetto	potrà	servire	alla	
popolazione	 per	 crescere	 e	 migliorare	
stabilmente	le	proprie	condizioni	di	vita.		
Ed	 in	 un	 continente	 in	 cui	 30	 milioni	 di	
persone	hanno	l’AIDS	e	 la	carenza	d’ac-
qua	 causa	 malattie	 infettive	 e	 parassi-
tarie	 che	 spesso	 portano	 alla	 morte,	 c’è	
assolutamente	 bisogno	 di	 questa	 pro-
spettiva.

Nella foto, da sinistra, i medici Carla Pessina 
(Emergency), Roberto Stigliano (CUMSE), 
Claudio Ceravolo, Marco Boniardi, Stefano 
Noto

Il	Comune	di	Cusano	Milanino	per	un	pozzo	
in	 Africa.	 L’Amministrazione	 comunale	

ha	aderito	con	uno	stanziamento	di	3500	
euro	 al	 Progetto	 Goccia	 per	 la	 costruzione	
di	“pozzi	per	la	vita	“	nel	nord	del	Cameroun	
(Garoua,	 dipartimento	 del	 Benoué)	 e	 attra-
verso	 l’Assessorato	alla	Pace	e	alla	Solidarie-
tà	sta	promuovendo	una	serie	di	iniziative	di	
sensibilizzazione	sulle	tematiche	relative	alla	
difesa	dell’acqua	e	contro	lo	spreco	di	questa	
fondamentale	risorsa.
Per	 questa	 iniziativa	 l’Amministrazione	 si	
appoggia	 alla	 ONG	 Cumse,	 associazione	 di	
volontariato	 che	 attraverso	 azioni	 socio-sa-
nitario	 promuove	 dal	 2001	 interventi	 di	 ca-
rattere	sanitario,	 sociale	e	culturale	 in	Africa,	
con	 il	 contributo	 economico	 ricavato	 dalla	
organizzazione	di	eventi	ed	iniziative	di	pro-
mozione	territoriale	nell’hinterland	milanese.	
L’idea	dell’Amministrazione,	in	accordo	con	la	
Consulta	per	la	Solidarietà	e	Pace,	è	finanzia-
re	direttamente	il	50%	dei	costi	per	la	rea-
lizzazione	e	l’avvio	di	un	Pozzo	per	la	vita,	nel	
villaggio	di	Saint	Lazare	de	N’Dingtiré,	dove	
abitano	circa	6000	persone,	e	coprire	il	resto	
dei	costi	attraverso	una	sottoscrizione	pub-
blica	e	una	serie	di	iniziativa	di	informazione	
presso	la	cittadinanza.	
In	questa	zona	del	Cameroun	il	problema	del-
l’acqua	è	di	importanza	vitale,	nel	vero	senso	
della	 parola.	 Le	 donne,	 durante	 la	 stagione	
secca,	che	si	protrae	per	circa	5	mesi	(periodo	
di	totale	assenza	di	pioggia),	sono	costrette	
a	percorrere	numerosi	chilometri	in	fatico-
sissime	marce	notturne	e	a	fare	molte	ore	

di	attesa	per	recuperare	pochi	secchi	d’ac-
qua,	spesso	inquinati.	Lo	stato	dei	pozzi	e	degli	
stagni	dove	si	approvvigionano	le	donne	è	da	
un	punto	di	vista	sanitario	pessimo.	L’acqua	è	
altamente	inquinata,	al	punto	che	le	malat-
tie	per	trasmissione	 idrica	ammontano	al	
43%	dei	casi	,	con	una	mortalità	superiore	
al	18%	dei	casi,	ponendo	drammaticamente	
la	questione	della	potabilità	dell’acqua	come	
quarta	causa	di	morte,	soprattutto	per	bam-
bini	e	donne	incinte.	Una	situazione	gravis-
sima,	 che	 risulta	 ancor	 più	 insostenibile	 alla	
luce	delle	recenti	indagini	compiute	da	Cum-
se,	che	hanno	rilevato	la	presenza	di	nume-
rose	falde	acquifere	a	profondità	variabili	
tra	i	15	e	i	25	metri.		
La	realizzazione	dei	pozzi	avviene	coinvolgen-
do	direttamente	la	popolazione	del	villaggio	
e	 avvalendosi	 delle	 competenze	 tecniche	 e	
dei	macchinari	di	diverse	associazioni	di	vo-
lontariato	italiane.	L’équipe	di	volontari,	una	
volta	identificato	insieme	agli	abitanti	il	luogo	
della	trivellazione,	si	ferma	per	circa	un	mese	
nel	villaggio	fino	a	completamento	delle	ope-
re	 murarie,	 svolgendo	 un’importantissima	
opera	di	sensibilizzazione	e	coinvolgimen-
to	della	popolazione,	al	fine	di	garantire	 la	
piena	condivisione	del	progetto.	Opera	que-
sta	che	si	concretizza	con	la	creazione	di	una	
commissione	 di	 gestione	 del	 pozzo,	 costi-
tuita	dagli	abitanti	che	si	fanno	garanti	della	
manutenzione	 della	 buona	 gestione,	 passo	
indispensabile	per	assicurare	un	piena	e	du-
ratura	fruibilità	del	pozzo.

Le	iniziative	in	cantiere	per	la	realizzazione	di	pozzi	d’acqua.....

A sinistra un pozzo del Progetto Goccia.  Accanto due dei pozzi cui attualmente si approvvigionano gli abitanti di Saint Lazare de N’Dingtiré

Ong	Cumse
COSA	hA	FATTO	
Il	 Progetto	 Cumse	 opera	 in	 Africa	
con	 numerose	 iniziative,	 in	 parti-
colare	 in	 Cameroun,	 Repubblica	
Democratica	 del	 Congo	 e	 Ciad.	
Sono	diverse	le	strutture	sanitarie	e	
di	 accoglienza	 per	 orfani	 realizzate	
in	 questi	 anni,	 con	 il	 contributo	 di	
volontari	e	 istituzioni.	 In	Cameroun,	
oltre	al	Progetto	Goccia,	che	ha	por-
tato	alla	realizzazione	in	18	mesi	20	
pozzi,	sono	attivi	i	seguenti	progetti:	
GALENO,	 in	 collaborazione	 con	 la	
Facoltà	 di	 Farmacia	 dell’Università	
di	Torino,	 ha	 realizzato	 l’allestimen-
to	di	un	 laboratorio	per	 la	prepara-
zione	 di	 farmaci	 generici	 che	 sono	
utilizzati	all’interno	dell’Ospedale	di	
Djamboutou;	MAISON,	spazio	abita-
tivo	strutturato	sulla	tipologia	delle	
abitazioni	africane	che	è	adibito	ad	
attività	come	l’assistenza	alla	popo-
lazione	 femminile	 e	 all’infanzia	 con	
problematiche	 di	 tipo	 sanitario,	 re-
lative	in	particolare	al	virus	dell’HIV;	
MAI PIÙ SOLI,	in	collaborazione	con	
il	 centro	 Angeli	 Custodi	 di	 Ngaun-
dere,	 della	 congregazione	 Mather	
Orfhanorum,	 da	 Settembre	 2007	 è	
avviato	 il	 progetto	 delle	 adozioni	 a	
distanza.		
Per	 informazioni	 altre	 informazioni	
su	 Cumse	 è	 possibile	 visitare	 il	 sito	
www.cumse.it

COSA	SIGNIFICA	
Cumse	in	lingua	Ghisigà,	dialetto	del	
Nord	Cameroun,	significa:	“Grazie	a	
voi”,	questa	semplice	parola	è	stata	
pronunciata	 da	 una	 donna	 dopo	
un	 parto	 difficoltoso	 che,	 dando	
alla	 luce	 un	 meraviglioso	 bambino,	
ha	contribuito	a	 far	nascere	questo	
progetto.

Mancano	3500	euro	per	raggiungere	i	7000	necessari	per	realizzare	un	pozzo	d’ac-
qua	potabile	nel	villaggio	di	Saint	Lazare	de	N’Dingtiré.	Pochi	euro	–	meno	di	50	
centesimi	a	famiglia,	se	tutti	i	cusanesi	dessero	il	loro	contributo	–	perché	gli	abitanti	
possano	bere	acqua	pulita,	senza	aspettare	che	piova.
Le	 coordinate	 bancarie	 per	 effettuare	 il	 versamento	 per	 contribuire	 alla	 realizza-
zione	del	pozzo	sono:	C/C	1675	intestato	a	C.O.E.	–	Centro	Orientamento	Educativo	
–	presso	CREDITO	ARTIGIANO,	Ag.	di	Cinisello	Balsamo	–	IBAN:	IT	96	B	03512	32930	
0000000001675.	Nella	causale	basta	indicare:	Progetto	Goccia	-	Cusano	Milanino.

PARTECIPA	CON	IL	COMUNE	ALLA	REALIZZAZIONE	
DI	UN	POZZO	IN	CAMEROUN
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Ambiente

Correre,	anche	con	la	creatività.	È	questo	
quello	che	il	Comitato	genitori	chiede	ai	

ragazzi	delle	scuole	di	Cusano	Milanino,	 in	
occasione	della	13	edizione	della	corsa	non	
competitiva	 Stramilanino,	 che	 si	 terrà	 il	 20	
aprile	prossimo.	
La	corsa,	ormai	appuntamento	primaverile	
fisso	 della	 nostra	 città,	 da	 tempo	 sente	 il	
bisogno	di	darsi	un	nuovo	logo,	una	veste	
grafica	adeguata,	che	la	renda	riconoscibile	
agli	 occhi	 di	 tutti	 i	 cusanesi	 e	 in	 generale	
agli	abitanti	del	Nord	Milano.	
Chi	meglio	dei	ragazzi	poteva	cimentarsi	in	
questa	sfida?
Detto	fatto	il	Comitato	Genitori	ha	indet-

to	un	concorso,	patrocinato	dal	Comune,	
aperto	a	tutti	i	ragazzi	residenti	a	Cusano	
Milanino,	che	frequentano	le	scuole	secon-
darie	di	primo	grado	(medie),	e	secondarie	
di	secondo	grado	(superiori)	sia	del	Comu-
ne	che	fuori	dal	Comune.	
E	a	tutti	 i	 ragazzi	non	residenti	 frequen-
tanti	 le	 scuole	 secondarie	 di	 primo	 grado	
(medie),	e	secondarie	di	secondo	grado	(su-
periori)	del	nostro	territorio.	
Chi	 vincerà	 il	 concorso	 riceverà	 in	 premio	
un	iPod	nano	da	8	Gb.	
I	 progetti	 dovranno	 essere	 presentanti	
insieme	al	modulo	di	iscrizione,	entro	e	non	
oltre	il	14	marzo	2008,	in	formato	PDF	pres-
so	l’indirizzo	di	posta	elettronica	del	Comi-
tato	Genitori:	coge.cusanomilanino@gmail.
com;	 o	 in	 formato	 cartaceo	 alle	 direzioni	
didattiche	 degli	 istituti	 comprensivi	 negli	
orari	di	segreteria	(E.	Fermi	di	via	Donizetti	
4;	dal	 lunedì	al	venerdì	dalle	ore	11.00	alle	
13.00	e	dalle	ore	15.00	alle	16.00	-	Giovanni	
XXIII	 di	 via	 Roma.	 27;	 dal	 lunedì	 al	 venerdì	
dalle	ore	8.30	alle	9.30	e	il	martedì	e	giovedì	
dalle	ore	14.45	alle	16.45).

Cercasi	un	logo	per	la	Stramilanino
Il	Comitato	Genitori	ha	indetto	un	concorso	tra	i	ragazzi	per	trovare	un	logo	per	la	corsa	

DOSSI	STRADALI,	qUANDO	SI	POSSONO	METTERE

Sempre	più	cittadini	chiedono	all’Amministrazione	di	posizionare	rallentatori	di	ve-
locità	sulle	strade	cittadine,	ma	non	sempre	questo	è	possibile.		L’art.	179	del	Regola-
mento	di	esecuzione	e	di	attuazione	del	Codice	della	Strada	pone	dei	limiti	ben	
precisi.	Il	regolamento	dopo	aver	elencato	le	caratteristiche	costruttive	dei	rallentatori	
(materiali,	dimensioni,	colore)	tratta	della	loro	possibile	localizzazione.	
In	 particolare	 il	 comma	 5	 così	 recita:	  “I dossi artificiali possono essere posti in opera 
solo su strade residenziali, nei parchi pubblici e privati, nei residences, ecc.; possono essere 
installati in serie e devono essere presegnalati. Ne è vietato l’impiego sulle strade che co-
stituiscono itinerari preferenziali dei veicoli normalmente impiegati per servizi di soccorso 
o di pronto intervento”.  Queste	poi	le	caratteristiche	che	devono	avere	i	dossi	(stralcio	
comma	6):	a)	per	limiti	di	velocità	pari	od	inferiori	a	50	km/h	larghezza	non	inferiore	a	
60	cm	e	altezza	non	superiore	a	3	cm;		b)	per	limiti	di	velocità	pari	o	inferiori	a	40	km/h	
larghezza	non	inferiore	a	90	cm	e	altezza	non	superiore	a	5	cm;	c)	per	limiti	di	velocità	
pari	o	inferiori	a	30	km/h	larghezza	non	inferiore	a	120	cm	e	altezza	non	superiore	a	
7	cm.	

PATENTE	A	PUNTI,	qUANDO	GUIDA	UN	ALTRO

Con	l’introduzione	del	decreto	legge	n.	262	-	del	3	ottobre	2006		detto	decreto	Salva-
punti	(convertito	in	legge	24	novembre	2006,	n.	286,	che	modifica	l’articolo	126-bis	
del	Codice	della	strada)	il	proprietario	di	un	autoveicolo	che	riceve	a	casa	il	verbale	di	
una	multa	ha	tempo	60	giorni	per	comunicare	all’ufficio	o	al	comando	che	ha	accer-
tato	la	violazione	i	dati	personali	e	della	patente	del	conducente	che	ha	commesso	
effettivamente	l’infrazione	e	annullare	in	questo	modo	il	verbale	a	suo	carico	e	la	con-
seguente	decurtazione	di	punti	dalla	patente.	
Se	il	proprietario	omette	di	fornire	i	dati	identificativi	di	colui	che	ha	commesso	
l’infrazione	scatterà	per	una	sanzione	che	va	da	un	minimo	di	250	euro	fino	ad	un	
massimo	di	1.000	euro.	Non	gli	verranno	però	decurtati	i	punti	sulla	patente.	
Solo	sulla	base	di	motivazioni	documentate	ed	attendibili	 il	proprietario	dell’auto	
ha	la	possibilità	di	giustificare	la	sua	impossibilità	a	conoscere,	e	dunque	a	comunica-
re,	i	dati	del	conducente.

INFORMAZIONI	UTILI	
PER	ChI	VA	IN	AUTO	E	ChI	VA	A	PIEDI

Kit	energetici,	che	risparmio!

Con	l’arrivo	dei	dati	definitivi	della	distri-
buzione	ai	Cusanesi	dei	Kit	per	il	rispar-

mio	energetico	e	d’acqua	emergono	cifre	
molto	 confortanti,	 per	 l’ambiente	 e	 il	
portafoglio.	L’iniziativa,	svoltasi	da	ottobre	
a	novembre	scorso,	 	ha	visto	 la	consegna	
gratuita	a	5100	cusanesi	(oltre	il	50%delle	
famiglie	presenti	sul	territorio)	di	2	lampa-
dine	a	risparmio	energetico	da	15	watt	in	
grado	di		produrre	75	watt	e	3	riduttori		per	
rubinetti	+	1	per	doccia,	che	diminuiscono	
del	50%	il	consumo	di	acqua.
800	dei	5.100	kit	sono	stati	distribuiti	nelle	
scuole	di	Cusano	grazie	alla	collaborazione	
dei	 dirigenti	 scolastici	 Luciano	 Berti	 e	 Be-
niamino	Carretta.
Facciamo	dunque	un	po’	di	conti	su	quanto	
abbiamo	risparmiato	e	quanto	 l’ambiente	
abbia	 tratto	 giovamento	 dall’iniziativa	 del	
Comune.	 Per	 quanto	 riguarda	 il	 consumo	
d’acqua,	 se	 ipotizziamo	 l’utilizzo	da	parte	
dei	Cusanesi	di	almeno	il	50%	dei	riduttori	
il	risparmio	annuale	di	acqua	sarà	nei	pros-
simi	12	mesi	di	almeno	26	mila	metri	cubi.	
Calcolando	 che	 1	 metro	 cubo	 d’acqua	 a	
costa	circa	1,14	euro	(costo	a	Milano),	il	ri-
sparmio	per	 i	cusanesi	si	può	quantificare	
in	quasi	30	mila	euro.
Stesso	discorso	per	le	lampadine	a	basso	
consumo	 contenute	 nel	 kit.	 Ipotizzando	

in	questo	caso	 l’uso	di	 tutte	 le	 lampadine	
distribuite	 il	 risparmio	 di	 energia	 è	 di	
180.000	 KWh	 all’anno,	 con	 un	 risparmio	
di	annuale	per	i	cusanesi	di	23.400	euro	(al	
costo	medio	di	1	KWh	di	0,13	euro	circa,	al	
netto	di	offerte	e	promozioni).	Questo	per	
quanto	riguarda	il	portafoglio,	per	ciò	che	
riguarda	 le	 emissioni	 CO2	 nell’aria	 i	 dati	
sono	 ancora	 più	 confortanti.	 Gli	 studiosi	
calcolano	 infatti	 che	 1	 kWh	 produce	 circa	
0,58	 kg	 di	 CO2.	 Quantità	 che	 moltiplicata	
per	 180.000	 KWh	 di	 risparmio	 energetico	
dà	 oltre	 100	 tonnellate	 di	 CO2	 in	 meno	
nell’aria,	che	respiriamo.
Numeri	 considerevoli,	 che	 indicano	 come	
i	 consumi	 individuali	 possono	 incidere	 in	
modo	 significativo	 nella	 tutela	 dell’am-
biente,	producendo	anche	dei	vantaggi	
economici	per	coloro	che	attuano	questa	
buone	 pratiche.	 L’auspicio	 dell’Ammini-
strazione	 è	 che	 i	 Cusanesi	 ora	 progressi-
vamente	cambino	tutte	le	lampadine	delle	
loro	 case,	 passando	 a	 quelle	 a	 risparmio	
energetico,	 e	 mettano	 i	 riduttori	 su	 tutti	 i	
rubinetti	delle	loro	case.	Semplici	operazio-
ni	che	moltiplicherebbero	i	dati	già	positivi	
ottenuti,	 posizionando	 Cusano	 all’avan-
guardia	 nella	 tutela	 dell’ambiente	 nel	 no-
stro	Paese.	

I	dati	definitivi	della	distribuzione	dei	riduttori	per	
l’acqua	e	delle	lampadine	a	basso	consumo	ci	dicono

CONFINI CON PADERNO
In condomino, appartamento di 70 mq. ristrutturato 
recentemente composto da soggiorno, cucina semi-
abitabile, servizio, ampia camera matrimoniale ingresso 
spazioso e cantina. Libero subito con arredamento 
completo compreso nel prezzo. Ideale per investimento. 
Euro 170.000

ZONA CENTRO
In piccola palazzina di quattro piani, interessante due locali 
composto da soggiorno, cucina abitabile, servizio, camera 
da letto e cantina. Da personalizzare. Euro 150.000

MILANINO
Nel verde di Milanino, in palazzina totalmente ristrutturata, 
ottimo 2 locali di 75 mq. composto da ampia cucina 
abitabile, soggiorno, servizio, camera matrimoniale, 
disimpegno notte spazioso e balcone di circa 15 mq. 
Tenuto molto bene. Libero a breve. Euro 180.000 

CONFINI CON PADERNO
In condominio ventennale ampio trilocale con 
riscaldamento autonomo, dotato di cucina abitabile, 
doppi servizi, 2 camere da letto e cantina. Libero subito. 
Doppia esposizione, buone le condizioni interne. Box 
compreso nel prezzo. Euro 290.000

MILANINO
In grazioso contesto ben tenuto appartamento totalmente 
ristrutturato 15 anni fa composto da soggiorno, cucina 
abitabile doppi servizi, camera matrimoniale, cameretta 
e cantina. Ultimo piano, termoautonomo, basse spese 
condominiali. Da vedere. Informazioni in ufficio.

IMMOBILIARE CINQUE STELLE srl
Viale Matteotti, 12
CUSANO MILANINO (MI)
tel. 02.66401462
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Segue	dalla	prima	pagina

Vinto	il	premio	“Comune	Riciclone	2007”
Meno rifiuti, più differenziata, costi stabili (al ribasso) per le famiglie

Ancora	una	volta	Cusano	Milanino	vince	il	premio	per	la	raccolta	differenziata

Cusano	Milanino	vince	ancora	una	volta	il	
premio	come	Comune	Riciclone	in	Lom-

bardia	 (nella	 categoria	 dei	 Comuni	 sotto	 i	
50	 mila	 abitanti),	 1°	 nel	 Milanese	 e	 11°	 tra	
i	Comuni	della	nostra	Regione.	La	raccolta	
differenziata	 dei	 Cusanesi	 è	 in	 costante	
aumento	da	anni.	La	percentuale	dal	2004	
è	 passata	 da	 già	 molto	 positivo	 62,79%	 al	

65,14%	del	2007.	
Un	 dato	 eccezionale,	 soprattutto	 se	 con-
frontato	 con	 la	 media	 nazionale,	 che	 si	 at-
testa	su	una	percentuale	che	è	meno	della	
metà.	
Ma	 Cusano	 non	 si	 ferma	 alla	 raccolta	 dif-
ferenziata.	 Leggendo	 i	 dati	 emerge	 anche	
che	 la	 quantità	 totale	 dei	 rifiuti	 prodot-
ta	è	in	netta	diminuzione.	Si	è	passati	dal	
9535	tonnellate	del	2004	alle	8656	del	2007,	
circa	il	10%	in	meno.	Un	dato	anche	questo	
molto	positivo	soprattutto	perché	è	in	con-
trotendenza	rispetto	ad	un	andamento	ge-
nerale	del	pianeta	di	incremento,	che	vede	
aumentare	la	quantità	di	rifiuti	prodotta.	
Ultimo	 dato	 di	 rilievo	 il	 trend	 discendente	
della	tariffa	di	smaltimento	a	carico	dei	cit-
tadini	di	questi	ultimi	4	anni.	
L’impegno	dei	cittadini	è	stato	premiato,	la	
tariffa	media	è	scesa	dai	quasi	200	euro	an-
nui	del	2004	ai	187	euro	del	2008	euro,	con	
un	piccolissimo	aumento	di	2	euro	rispetto	
al	2007.	 I	costi	di	gestione	a	carico	del	Co-
mune	 non	 sono	 destinati	 ad	 aumentare.	
Anzi,	 in	 seguito	 ad	 alcuni	 accordi	 recente-
mente	sottoscritti	con	la	società	appaltante	
Aimeri	 s.p.a.,	 l’Amministrazione	 comunale	
si	 è	 garantita	 un	 costo	 del	 servizio	 stabile	
fino	al	2010,	nonostante	l’aumento	dei	costi	
di	servizio	(benzina,	personale	ecc.).

Comune Pr Abitanti Indice %RD

1	ALZANO	LOMBARDO BG 12.970 74,69 74,1%

2	CASSANO	MAGNAGO VA 20.947 69,61 74,2%

3	CASALMAGGIORE CR 14.490 69,33 71,0%

4	SUZZARA MN 19.224 67,88 81,2%

5	TREZZO	SULL’ADDA MI 12.149 66,11 70,3%

6	CASSANO	D’ADDA MI 17.889 64,02 65,6%

7	CODOGNO LO 15.240 62,83 58,3%

8	CREMA CR 33.415 62,59 69,3%

9	FAGNANO	OLONA VA 11.219 61,30 61,3%

10	DALMINE BG 22.397 61,10 63,8%

11	CUSANO	MILANINO MI 19.157 59,91 65,4%

12	GORGONZOLA MI 18.497 59,87 67,6%

13	SARONNO VA 37.689 59,76 62,4%

Anno 2004 2005 2006 2007
Totale	rifiuti	prodotti 9.535,06 8.614,72 8.957,35 8.656,41

Totale	rifiuti	inviati	
al	riciclaggio

5.986,85 5.344,72 5.757,75 5.638,37

Totale	rifiuti	in	discarica 3.548,21 3.270,00 3.199,60 3.018,04

%	Raccolta	differenziata 62,79 62,04 64,28 65,14

Produzione	rifiuti 100 90,34783211 93,9412023 90,785061

Proventi	da	mercuriali 93.661,30 114.935,14 	115.691,94	 115.691,94

NUOVA	SEGNALETICA	
PER	IL	PARCO
Saranno	posizionati	a	breve	nuovi	cartelli	se-
gnaletici	per	indicare	i	confini,	gli	accessi	ed	i	
percorsi	del	Parco	Grugnotorto,	che	acquisterà	
così	una	maggior	visibilità	anche	per	i	frettolo-
si	automobilisti	del	Nord	Milano.	Per	quanto	ri-
guarda	Cusano,	saranno	segnalati	e	protetti	
due	accessi	al	Parco:	uno	in	via	Ippocastani/
Tuberose,	dove	saranno	posizionati	una	sbar-
ra	ed	un	dissuasore,	che	consenta	l’accesso	ai	
fruitori;	 l’altro	 in	 via	 Alessandrina,	 dove	 sa-
ranno	posizionati	tre	dissuasori	in	legno	alti	85	
cm.	per	evitare	l’accesso	agli	automezzi.
Appositi	cartelli	direzionali	indicheranno	i	per-
corsi	interni	al	Parco.	

BANDO	DI	CONCORSO		
“PARCO	E	LODE”
Il	 Parco	 Grugnotorto	 Villoresi	 ha	 indetto	 un	
Bando	 di	 Concorso	 intitolato	 “Parco	 e	 lode”	
per	premiare	laureati	e	ricercatori	che,	median-
te	le	loro	tesi	rispettivamente	di	laurea	(brevi	o	
specialistiche)	e	di	dottorato,	implementino	gli	
studi	relativi	al	Parco	Grugnotorto	Villoresi	
nei	 suoi	 aspetti	 scientificamente	 più	 interes-
santi	e	nelle	sue	potenzialità	per	uno	sviluppo	
sostenibile.	Le	tesi	devono	essere	state	discus-

se	tra	gennaio	2000	e	giugno	2008	e	devono	
riguardare	 le	 tre	seguenti	aree	tematiche:	 tre	
seguenti	aree	tematiche:
-	 ambiente	 e	 natura	 (corsi	 di	 laurea	 afferenti	

alle	 facoltà	si	 scienze	naturali,	 forestali,	bio-
logiche,	 scienze	 ambientali,	 geologiche	 e	
simili);

-	paesaggio	ed	architettura	(corsi	di	laurea	af-
ferenti	alla	facoltà	di	architettura);

-	cultura	del	territorio	(corsi	di	laurea	afferenti	
alle	 facoltà	 di	 economia,	 lettere,	 storia,	 lin-
gue,		geografia	e	simili).

La	 domanda	 di	 partecipazione	 deve	 essere	
presentata	entro	il	31	luglio	2008	–	il	Bando	
di	concorso	integrale	è	attualmente	consulta-
bile	 presso	 il	 sito	 di	 Federparchi	 http://www.
parks.it/parco.grugnotorto.villoresi/nov.html	

I	vincitori	riceveranno	un	premio	in	denaro	
(1°	premio	1.500	euro,	2°	premio	1.000	euro,	3°	
premio	500	euro),	ma	tutte	 le	tesi	presentate	
saranno	pubblicate,	completamente	o	in	par-
te,	 nei	 siti	 internet	 di	 riferimento	 del	 Parco	 o	
dei	Comuni	aderenti.		Per	informazioni	contat-
tare	il	direttore	del	Parco	arch.	Decarli	M.	Luisa,	
scrivendo	 a	 grugnotorto@comune.paderno-
dugnano.mi.it,	oppure	telefonando	ai	numeri	
02/91004.369	o	02/91004.258.

NOTIZIE	DAL	PARCO	GRUGNOTORTO
L’acqua	di	Cusano	Milanino	è	buona

L’acqua	 di	 Cusano	 è	 buona	 e	 non	 ha	
niente	da	invidiare	alle	acque	minerali,	

anzi.	È	questo	che	si	evince	dall’”Etichetta	
dell’acqua”	che	trimestralmente	il	CAP	in-
via	 ai	 cusanesi	 insieme	 alle	 fatture.	 L’Eti-
chetta	riporta	le	concentrazioni	dei	prin-
cipali	 parametri	 chimico-fisici	 dell’acqua	
erogata	 nel	 nostro	 Comune	 e	 che	 arriva	
al	rubinetto	di	casa,	con	un	raffronto	con	i	
parametri	di	legge	e	i	valori	minimi	e	mas-
simi	di	una	cinquantina	di	acque	minera-
li	 in	 commercio.	 I	 dati	 analitici	 mostrano	
una	composizione	di	sali	minerali	equi-
librata,	intermedia	tra	gli	estremi	delle	
acque	 minerali,	 che	 sono	 nate	 con	 fun-
zione	terapeutica	e	la	cui	eventuale	scelta	
dovrebbe	 sempre	 essere	 fatta	 tenendo	
conto	 proprio	 delle	 diverse	 particolarità	
chimico-fisiche.	 Un	 incentivo	 in	 più	 per	
bere	l’acqua	che	esce	dai	nostri	rubinetti,	
un	vantaggio	per	l’ambiente	e	il	porta-
fogli.	E	se	si	preferisce	l’acqua	con	le	bolli-
cine,	si	può	sempre	andare	a	rifornirsi	alla	

Fontanella	 dell’acqua	 frizzante	 di	 viale	
Buffoli.	Per	informazioni	sulla	qualità	del-
l’acqua:	www.capgestione.it.

Con	la	fattura	trimestrale	il	CAP	allega	un’analisi	chimica	
dell’acqua	del	rubinetto	che	ne	dimostra	la	bontà
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Prosegue	 la	
r a s s e g n a	

cinematografi-
ca	 organizzata	
dal	 Comune,	 in	
collaborazione	
con	 il	 Cinema	

San	 Giovanni	 Bosco.	 Le	 proiezioni	 iniziano	
alle	 ore	 21.	 Abbonamento	 a	 5	 proiezioni	 a	
scelta	€	10,00.		Singola	proiezione	€	4,00.	
Prevendita	 abbonamenti:	 Cinema	 San	 Gio-
vanni	Bosco	-	tel.	026133577

IN	CARTELLONE

•	Martedì	18	Marzo
Io non sono qui	di	Todd	Haynes	

•	Martedì	1	Aprile
Il falsario - Operazione Bernhard 
di	Stefan	Ruzowitzky	

•	Martedì	8	Aprile	-	Film con dibattito
Non pensarci	di	Gianni	Zanasi

•	Martedì	15	Aprile
Persépolis	di	Marjane	Satrapi

•	Martedì	22	Aprile	-	Film con dibattito 
Irina Palm - Il talento di una donna inglese	
di	Sam	Garbarski	

•	Martedì	29	Aprile
Into the wild	di	Sean	Penn	

•	Martedì	6	Maggio
Lo scafandro e la farfalla	
di	Julian	Schnabel	

•	Martedì	13	Maggio	-	Film con dibattito
Il treno per Darjeeling	di	Wes	Anderson

•	Martedì	20	Maggio
Film	evento	in	occasione	
della	Festa	di	Milanino	(con	ingresso	libero)	

•	Martedì	27	Maggio
Juno	di	Jason	Reitman	

•	Martedì	3	Giugno
Non è un paese per vecchi 
di	Joel	ed	Ethan	Coen	

•	Martedì	10	Giugno
Film	scelto	dal	pubblico

Università	del	Tempo	Libero
Gli	incontri	dell’anno	accademico	2007-2008	da	fine	
marzo	a	giugno	presso	la	Sala	della	Parrocchia	S.	Martino

27.03.2008	
15.00	
16.10	

Francesco	Bizzotto	
Augusta	Galli	

La	relazione	con	l’altro	
I	grandi	processi	penali	

03.04.2008	
15.00	
16.10	

Francesco	Bizzotto	
Augusta	Galli	

La	relazione	con	l’altro	
La	problematicità	del	diritto	penale	

10.04.2008	
15.00	
16.10	

Francesco	Bizzotto	
Augusta	Galli	

La	relazione	con	l’altro	
Il	processo	come	strumento	del	diritto	

17.04.2008	
15.00	
16.10	

Francesco	Bizzotto	
Augusta	Galli	

La	relazione	con	l’altro.	La	rilevanza	delle	
prove	ed	il	processo	indiziario	

24.04.2008	
15.00	
16.10	

Carlo	Molteni	
Augusta	Galli	

Pratiche	filosofiche	
Considerazioni	conclusive	–	dibattito	

08.05.2008	
15.00	
16.10	

Carlo	Molteni	
Stefano	Orfei	

Pratiche	filosofiche	
La	qualità	della	vita	dell’anziano	

15.05.2008	
15.00	
16.10	

Stefano	Orfei	
Stefano	Orfei	

La	qualità	della	vita	dell’anziano
La	qualità	della	vita	dell’anziano	

22.05.2008	
15.00	
16.10	

Carlo	Molteni	
Pratiche	filosofiche	
Chiusura anno accademico 

Metti	una	sera	al	cinema

Luciano Michilin, primo a destra, premiato dal 
sindaco di Cormano Roberto Cornelli

Al	Manzonino	vince	il	cusanese
Luciano	Michilin
Si	è	tenuto	nell’ottobre	scorso	a	Cormano	

la	 terza	 edizione	 del	 premio	 letterario	
Manzonino	 2007.	 Vincitore	 del	 concorso	
Luciano	Michilin,	con	la	poesia	senza	titolo	
che	riportiamo	sotto,	premiata	da	una	giuria	
composta	da	docenti	di	 letteratura.	L’auto-
re,	nato	a	Roma	ma		residente	a	Cusano	dal	
2003,	ha	già	pubblicato	nel	2002	la	raccolta	
di		poesie	“Perle	d’ovunque”	e	sul	web,	all’in-
dirizzo	http://lucianomichilin.altervista.org/	
è	possibile	leggere	molti	dei	suoi	lavori.	

Tuona il cielo d’agosto, 
cosparso di mille camelie grigie.
Si placa un ronzio 
appena sotto un pensiero.
In me 
la stessa sillaba piovana 
accompagna la sera 
fin dentro le ombre.

La	 quarta	 edizione	 della	 Mostra	 del	 libro	
alla	Scuola	Enrico	Fermi,	organizzata	dalle	

insegnanti	dal	28	al	30	novembre	scorso,	si	è	
conclusa	 con	 un	 gran	 successo	 di	 pubbli-

co	e…	di	incassi!	Dalla	vendita	di	molti	dei	
1000	libri,	selezionati	ed	acquistati	 in	conto	
vendita	 dalla	 scuola,	 ed	 esposti	 durante	 la	
“tre	giorni”	della	Mostra	nelle	aule	addobba-

te	a	festa,	si	sono	ricavati	quasi	3500	
euro.	Il	20%	dell’incasso	rimarrà	nella	
disponibilità	della	scuola	che	lo	utiliz-
zerà	per	l’acquisto	di	nuovi	libri	per	
la	biblioteca	scolastica.
Alla	Mostra	si	sono	affiancate	attività	
di	animazione,	studiate	per	avvicina-
re	sempre	di	più	i	bambini	alla	lettura:	
da	‘Senti chi parla’,	con	l’esibizione	li-
bera	dei	piccoli	oratori,	alla	recitazio-
ne a memoria	di	un	brano	particolar-
mente	caro	(learn by heart),	per	finire	
con	 “Tre minuti per un libro”,	 piccolo	
allestimento	teatrale	dove	i	bambini,	
con	tanto	di	corona	in	testa	e	seduti	
su	un	trono,	si	sedevano	per	raccon-
tare	a	tutti	i	presenti	il	libro	che	ave-
vano	letto.

Mostra	del	libro	alla	scuola	Fermi

Una	 serie	 di	 interessanti	 appuntamenti	 organizza-
ta	dal	“Gruppo	Fotoamatori	Cusano	Milanino”	con	il	
patrocinio	 e	 la	 collaborazione	 dell’Assessorato	 alla	
Cultura

33°	CONCORSO	FOTOGRAFICO	NAZIONALE	
“CITTA’	DI	CUSANO	MILANINO”
Il	 concorso	 ha	 come	 tema	 fisso:	 “L’invasione	 pubblicitaria	 del	
paesaggio	–	Come	la	cartellonistica	influisce	sulla	percezione	dell’ambiente”.	Il	termine	
di	presentazione	delle	opere	è	 il	27	settembre	2008.	 Il	 regolamento	completo	sul	sito	
http://www.fotoamatoricusano.it/.

I	GRANDI	FOTOGRAFI	ITALIANI:	ULIANO	LUCAS
Dal	5	al	20	aprile	a	Palazzo	Cusano	la	mostra	“Lavoro,	lavori”,	di	Uliano	Lucas,	grande	foto-
grafo	milanese	che	da	quarant’anni	segue	le	trasformazioni	sociali	e	l’evolversi	del	mon-
do	 del	 lavoro	 in	 Italia,	 facendo	 del	 fotogiornalismo	 uno	 strumento	 di	 impegno	 civile.	
Ulteriori	info	sul	sito	http://www.fotoamatoricusano.it/.

GIRAMONDO	DIAPROIEZIONI
L’11	aprile	prossimo	a	Palazzo	Cusano	una	serata	ad	ingresso	libero,	in	cui	Duilio	Costa	
presenta	una	serie	di	immagini	per	un	viaggio	immaginifico	ed	emozionale	intorno	al	
mondo	 (dall’Africa	 alla	 Groenlandia).	 Inizio	 alle	 ore	 21.15.	 Ulteriori	 info	 sul	 sito	 http://
www.fotoamatoricusano.it/.

UN	MONDO	DI	FOTO
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“Piazza	Fontana:	nessuno	è	Stato”
A 38 anni dalla strage un libro-testimonianza per conservare (almeno) la verità storica

Presentato	il	14	dicembre	scorso	al	Centro	Civico	di	Bresso	il	libro	di	Fortunato	Zinni,	
Assessore	del	Comune	di	Bresso	e	testimone	scampato	alla	strage	di	Piazza	Fontana

Il	caso	ha	voluto	che	quel	venerdì	12	dicem-
bre	 1969	 l’impiegato	 Fortunato	 Zinni,	

addetto	 allo	 sportello	 15	 dell’Ufficio	 Riscon-
tri	 della	 Banca	 Nazionale	 dell’Agricoltura	 di	
piazza	 Fontana,	 abbandonasse	 il	 suo	 po-
sto	 di	 lavoro	 per	 raggiungere	 la	 saletta	 al	
primo	piano	dove	era	atteso,	allontanandosi	
dal	grande	tavolo	ottagonale	attorno	al	qua-
le,	quello	stesso	giorno	alle	16.37,	persero	 la	
vita	tante	vittime	innocenti.	Salvandosi	così	
la	vita.	E	quel	caso	ha	fatto	sì	che	Fortunato	
Zinni,	da	allora,	non	abbia	mai	abbandonato	
la	 lunga	 strada	 che	 avrebbe	 dovuto	 portare	
all’accertamento	dei	fatti	e	delle	responsabili-
tà	di	quella	strage,	definita	unanimemente	“la	
madre	di	 tutte	 le	stragi”	e	 lo	starter	di	quel-
la	 “strategia	 della	 tensione”,	 che	 tante	 altre	
stragi	portò	con	sé	negli	anni	seguenti.	“Non 
mi sono mai arreso	–	dice	Zinni	nel	suo	libro	
–	anche quando la giustizia, come una novella 
Penelope, ha continuato fino ai giorni nostri a 
tessere le sue trame, disfacendo nel tribunale 
di una città la sentenza emessa dal tribunale 
della città precedente; condannando gli impu-
tati, salvo farli fuggire subito dopo o assolverli al 
processo successivo; fino a chiedere alla fine ai 
familiari delle vittime il pagamento delle spese 
processuali, trasformando così, con un ultimo 
sfregio, in una tragicommedia ad episodi, uno 
dei momenti più drammatici della storia del 
paese”. 
Ai	molti	di	noi	che	hanno	seguìto,	aggrappati	
al	ricordo	di	quella	tragedia,	le	tappe	dell’infi-
nito	processo	sulla	strage	di	Piazza	Fontana,	

questo	 libro	 potrebbe	 sem-
brare	 l’ennesimo	 pamphlet	
politico-giudiziario	 su	 quella	
vicenda.	In	realtà	non	è	così.	
E’	 un	 libro	 in	 cui	 Fortunato	
Zinni	 parla	 di	 sé,	 oltre	 che	
degli	 indecenti	 balletti	 di	
una	giustizia	beffarda,	perché	
Piazza	Fontana	è	diventata	se	
nolente	 parte	 della	 sua	 vita:	
e	 l’intrecciarsi	 delle	 “due”	
storie,	 quella	 personale	 e	
quella	giudiziaria,	ne	fa	una	
storia	diversa,	che	sa,	appun-
to,	di	Storia.	
Molti	 gli	 ospiti	 nell’incontro	
pubblico	di	presentazione	del	
libro,	che	si	è	tenuto	al	Centro	

Civico	di	Bresso	nel	dicembre	scorso:	giudici,	
avvocati,	testimoni,	parenti	delle	vittime,	sin-
daci	 (Manni	 di	 Bresso	 e	 Volpato	 di	 Cusano	
Milanino),	 assessori	 e	 persino	 cantastorie,	 in	
una	serata	quasi	“televisiva”,	 ricca	di	 immagi-
ni	e	di	suggestioni.	Amarezza,	rabbia,	sdegno,	
ma	 anche	 qualche	 sprazzo	 di	 serenità	 nelle	
parole	di	Francesca	Dendena,	Vice	Presidente	
dell’Associazione	 Familiari	 Vittime	 di	 Piazza	
Fontana,	quando	ricorda	–	supportata	anche	
dalla	testimonianza	dell’avvocato	di	parte	ci-
vile	per	i	familiari	delle	vittime	Federico	Sini-
cato	–	come,	a	fronte	di	una	verità	giudiziaria	
negata,	 nelle	 stesse	 sentenze	 che	 mandano	
assolti	i	responsabili	della	strage	sia	affermata	
a	chiare	lettere	e	senza	ombra	di	dubbio	la	
matrice	eversiva	di	destra	della	strage	e	la	
colpevolezza	stessa	di	coloro	che	si	andavano	
ad	assolvere.	“La strage di piazza Fontana non 
è un mistero senza padri”,	afferma	anche	il	giu-
dice	 Salvini	 nel	 bell’articolo	 in	 appendice	 al	
libro	(pag.	245).	Sappiamo	dunque	chi	è	stato,	
anche	se	adesso	i	colpevoli	non	sono	più	pro-
cessabili	(eh	sì,	il	ne	bis	in	idem	vale	anche	per	
i	responsabili	del	reato	di	strage:	se	giudicati	
una	volta	con	sentenza	definitiva,	non	posso-
no	più	sedere	sui	banchi	del	Tribunale	come	
imputati	 per	 gli	 stessi	 reati).	“Ma nel Paese, a 
livello generale, questa coscienza e questa con-
sapevolezza sulle responsabilità della strage 
non esistono”,	 conclude	amaramente	France-
sca	Dendena	(pag.	141).	E’	quindi	fondamen-
tale	che	non	vada	perduta	almeno	 la	verità	

storica	 sulla	 strage,	 questa	 sì	 accertata,	 in	
tempi	 come	 questi	 in	 cui	 alcuni	 sondaggi	
(riferiti	dall’on.	Burgio	nella	sua	interpellanza	
alla	Camera	del	dicembre	2006	–	pag.	253)	ri-
feriscono	che	“il 18 per cento dei giovani non 
sa nulla della strage. Sono tantissimi. La cosa 
è ancora più inquietante se consideriamo che 
nel 2000 erano solo il 3 per cento. Secondo un 
altro sondaggio il 43 per cento degli intervistati 
ritiene le Brigate rosse responsabili della strage 
di Piazza Fontana”. Anche	 per	 questo	 il	 libro	
di	Zinni	è	importante,	dal	momento	che,	per	
volontà	 dichiarata	 del	 suo	 autore,	 non	 sarà	
messo	 in	 vendita,	 ma	 regalato	 a	 scuole,	
biblioteche	 e	 pubbliche	 amministrazioni,	
affinché	 chiunque	 possa	 informarsi	 ed	 at-
tingere,	 oltre	 che	 ai	 documenti	 (l’appendice	
del	libro	è	piuttosto	ricca	e	contiene	anche	la	
“vergognosa”	sentenza	della	Cassazione	del	3	
maggio	2005),	all’esperienza	di	un	 impegno	
di	 vita	 quarantennale	 dedicato	 alla	 ricerca	

della	verità.	
E	poi,	incredibile	a	dirsi	a	quattro	decenni	dal-
la	strage,	c’è	ancora	una	pentola	da	scoper-
chiare,	un	pezzo	di	verità	ancora	da	scoprire,	
sempre	 –	 beninteso	 –	 che	 ci	 sia	 la	 volontà	
di	 farlo:	 i	 legami,	 le	 protezioni,	 la	 complicità,	
le	coperture	dei	Servizi	segreti	e	delle	Istitu-
zioni,	che	si	collocano	nell’intreccio	delle	 re-
sponsabilità	 della	 strage	 di	 Piazza	 Fontana.	
Tutti	“misteri”	 rimasti	 insondati	 fino	 ad	 oggi,	
che	potranno	finalmente	essere	svelati,	visto	
che	 recentissimamente	 –	 come	 ricorda	 Ser-
gio	Cofferati	nel	suo	contributo	all’inizio	del	
libro	 –	 la	 Commissione	 Affari	 costituzionali	
del	Senato	ha	varato	in	via	definitiva	la	rifor-
ma	dei	servizi	di	informazione	e	di	sicurezza,	
che	prevede	l’abolizione	del	segreto	di	Stato	
per	 il	 reato	di	strage.	 I	politici	ed	 i	militari	di	
allora,	 se	 interrogati,	 non	 potranno	 più	 na-
scondersi	dietro	al	 segreto.	Ed	alcuni	di	 loro	
sono	ancora	vivi.

17	i	morti
84	i	feriti
268	le	udienze	del	primo	processo	svoltosi	a	Catanzaro
10	gli	anni	intercorsi	tra	la	strage	e	la	prima	sentenza
5	le	sedi	processuali	(Milano,	Treviso,	Roma,	Catanzaro,	Bari)
5	le	inchieste	avviate	e	concluse
38	gli	anni	necessari	per	ottenere	una	sentenza	definitiva
500.000	i	documenti	processuali	conservati	nell’archivio	del	Tribunale	di	Catanzaro,	
la	maggior	parte	dei	quali	costituiti	fogli	di	carta	dattiloscritti,	a	grave	rischio	di	de-
perimento
85.000	gli	euro	necessari	per	digitalizzare	gli	atti	processuali
100%	la	percentuale	di	imputati	assolti

I	NUMERI	DI	PIAZZA	FONTANA

Tre	domande	all’autore
La	decisione	di	non	mettere	in	vendita	il	suo	libro	
per	 evitare	 qualunque	 speculazione	 è	 senz’altro	
molto	apprezzabile.	Ma	un	circuito	di	vendita,	an-
che	ad	un	prezzo	simbolico,	non	avrebbe	favorito	
una	distribuzione	più	capillare	e	quindi	un’infor-
mazione	 più	 diffusa	 su	 questa	 vicenda	 umana	 e	
giudiziaria,	che	è	poi	uno	degli	obiettivi	che	lei	si	
propone?
Sì,	senza	dubbio.	Infatti,	dopo	che	sarà	terminata	la	di-
stribuzione	gratuita	delle	oltre	40.000	copie	già	stam-
pate	 ad	 enti,	 istituzioni,	 scuole	 e	 biblioteche,	 credo	

che	accetterò,	d’accordo	con	il	Comitato	Etico,	la	proposta	della	Direzione	marke-
ting	del	Gigante,	già	sponsor	della	prima	edizione,	di	mettere	in	vendita	il	 libro	
ad	un	prezzo	concordato,	in	modo	che	venga	distribuito	nei	centri	commerciali	
di	tutta	Italia.	Mi	sono	convinto	del	fatto	che	sia	giusto	che	il	libro	possa	essere	
letto	da	tutti	gli	italiani.	I	proventi	verranno	integralmente	destinati	al	progetto	di	
realizzazione	della	Casa	della	Memoria,	che	raccoglierà	tutta	la	documentazione	
relativa	alla	strage	di	Piazza	Fontana.
A	proposito	di	memoria,	che	fine	faranno	i	500.000	documenti	processuali	
che	giacciono	negli	archivi	dei	vari	Tribunali?
Stiamo	aspettando	che	il	Ministero	di	Grazia	e	Giustizia	integri	 i	propri	stanzia-
menti	con	ulteriori	35.000	euro	oltre	ai	50.000	già	previsti,	al	fine	di	poter	affidare	
l’incarico	della	digitalizzazione	di	tutta	la	documentazione	che	giace	negli	archivi	
di	Catanzaro,	prima	che	il	tempo	la	distrugga.	
Una	buona	notizia,	però,	è	già	arrivata	prima	di	Natale:	il	12	dicembre,	anniversa-
rio	della	strage,	una	Cooperativa	di	detenuti	di	Cremona	ha	presentato	12	cd	in	
cui	ha	riversato	in	formato	elettronico	tutti	gli	atti	relativi	alla	V	istruttoria,	quella	
di	Milano.	
La	lunga	storia	processuale	di	Piazza	Fontana	ha	visto	ormai	la	parola	fine.	
Cosa	 pensa	 che	 succederà	 ora	 che	 il	 segreto	 di	 Stato	 è	 stato	 abolito	 per	 il	
reato	di	strage?	La	battaglia	per	la	ricerca	delle	ulteriori	verità	sarà	portata	
avanti?
Per	quanto	mi	riguarda,	ho	già	 fatto	richiesta	di	accesso	a	tutta	 la	documenta-
zione	finora	coperta	dal	vincolo	del	segreto.	Purtroppo	la	riforma	dell’istituto	del	
segreto	di	Stato	non	è	ancora	esecutiva,	ma,	non	appena	sarà	possibile,	 farò	 le	
mie	ricerche	e	pubblicherò	tutti	gli	atti	che	riterrò	significativi	al	fine	di	fare	più	
luce	possibile	sulle	connessioni	tra	il	Palazzo	e	le	vicende	relative	e	seguenti	alla	
strage	di	piazza	Fontana.	Le	nuove	informazioni	non	avranno	il	potere	di	provo-
care	la	riapertura	del	processo,	ma	se,	a	fronte	della	loro	divulgazione,	qualcuno	
vorrà	parlare,	allora	sì	che	potrebbe	aprirsi	la	VI	istruttoria.	Svelando	così	nuove	
verità	rimaste	sepolte	per	quarant’anni.

Cronologia	dei	fatti	salienti	succeduti	alla	stra-
ge	di	Piazza	Fontana	fino	alla	sentenza	di	asso-
luzione	da	parte	della	Cassazione	del	3	maggio	
2005

23	febbraio	1972:	si	apre	a	Roma	il	primo	proces-
so.	Dopo	4	giorni	la	corte	si	dichiara	incompetente	
e	rinvia	gli	atti	a	Milano.
6	ottobre	1972:	la	Corte	di	Cassazione	assegna	la	
competenza	a	Catanzaro.
18	gennaio	1977:	comincia	il	processo	di	Catan-
zaro.
23	febbraio	1979:	a	Catanzaro,	dopo	268	udienze,	
si	conclude	il	processo	con	la	sentenza	della	Corte	
d’Assise	 che	 condanna	 all’ergastolo	 Franco	 Fre-
da,	Giovanni	Ventura	e	 l’ex	agente	del	SID	Guido	
Giannettini,	a	4	anni	di	reclusione	ciascuno	Pietro	
Valpreda	e	Mario	Merlino.	
20	 marzo	 1981:	 la	 Corte	 d’assise	 d’appello	 di	
Catanzaro	 assolve	 per	 insufficienza	 di	 prove	 dal-
l’accusa	di	strage	Franco	Freda,	Giovanni	Ventura	
e	 Guido	 Giannettini;	 conferma	 l’assoluzione	 per	
insufficienza	di	prove	dall’accusa	di	strage	e	con-
danna	a	quattro	anni	e	sei	mesi	di	reclusione	per	
associazione	 sovversiva	 Pietro	 Valpreda	 e	 Mario	
Merlino.	
10	giugno	1982:	la	Corte	di	Cassazione	annulla	la	
sentenza	della	Corte	d’assise	d’appello	di	Catanza-
ro	e	rinvia	il	processo	alla	Corte	d’assise	d’appello	
di	Bari.	
1	agosto	1985:	a	Bari	 la	Corte	d’Assise	d’appello	
assolve	 per	 insufficienza	 di	 prove	 Franco	 Freda,	
Giovanni	Ventura,	Mario	Merlino	e	Pietro	Valpreda.	
27	gennaio	1987:	 la	Corte	di	Cassazione	dichia-
ra	 inammissibili	 o	 rigetta	 tutti	 i	 ricorsi	 presentati	

contro	la	sentenza	di	secondo	grado	pronunciata	
dalla	Corte	d’assise	di	Bari,	rendendola	definitiva.
21	maggio	1998:	 la	Procura	di	Milano,	a	seguito	
di	 quattro	 anni	 di	 indagini	 svolte	 sull’attività	 di	
gruppi	eversivi	dell’estrema	destra	a	Milano,	chiu-
de	l’inchiesta	sulla	strage	e	deposita	la	richiesta	di	
rinvio	a	giudizio	per	8	persone,	tra	cui:	Carlo		Maria	
Maggi,	Delfo	Zorzi,	Giancarlo	Rognoni,	Carlo	Digi-
lio,	l’unico	‘pentito’	dell’inchiesta.	
8	giugno	1999:	 il	gip	Clementina	Forleo	rinvia	a	
giudizio	 Delfo	 Zorzi,	 latitante	 in	 Giappone,	 Carlo	
Maria	 Maggi	 e	 Giancarlo	 Rognoni,	 presunti	 re-
sponsabili,	 a	 vario	 titolo,	 di	 aver	 organizzato	 ed	
eseguito	la	strage	di	Piazza	Fontana.	
febbraio	 2000:	 davanti	 ai	 giudici	 della	 seconda	
Corte	d’assise	di	Milano	inizia	il	processo.
30	 giugno	 2001:	 i	 giudici	 della	 seconda	 Corte	
d’assise	 di	 Milano	 accolgono	 le	 conclusioni	 del-
l’accusa	 e	 condannano	 Zorzi,	 Maggi	 e	 Rognoni	
all’ergastolo.	
16	 ottobre	 2003:	 a	 Milano	 comincia	 il	 processo	
presso	la	Corte	d’assise	d’appello.
12	marzo	2004:	la	Corte	d’assise	d’appello	di	Mi-
lano	assolve	Delfo	Zorzi,	Carlo	Maria	Maggi	e	Gian-
carlo	Rognoni,	i	tre	imputati	principali	della	strage,	
per	non	aver	commesso	il	fatto.	
21	aprile	2005:	approda	di	nuovo	in	Cassazione	
la	vicenda	giudiziaria.	La	Corte	deve	esaminare	 il	
ricorso	presentato	dalla	Procura	generale	milane-
se	contro	 l’assoluzione	disposta	dalla	Corte	d’as-
sise	d’appello.
3	 maggio	 2005:	 la	 Cassazione	 chiude	 definiti-
vamente	 la	 vicenda	 giudiziaria	 confermando	 le	
assoluzioni	 di	 Delfo	 Zorzi,	 Carlo	 Maria	 Maggi	 e	
Giancarlo	Rognoni.
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Cultura - Come eravamo nel’68

Per	sempre	giovani di Ivano Bison*

Nel quarantennale del ’68, un viaggio negli anni ’60 a Cusano Milanino (e dintorni)

Il	ballo	(al	Dancing	e	al	Circolino)	e	le	esperienze	musicali.	Gli	incroci	e	la	spontanea	
aggregazione	per	persone	di	una	giovane	generazione	ritrovatesi	dopo	quarant’anni

A	zonzo,	quasi	tutto	il	pomeriggio,	in	quel-
l’ottobre	del	’65.	

Viale	Buffoli	e	le	stradine	laterali,	dopo	la	chie-
sa.	Il	sole,	già	basso,	filtrava,	irradiandosi	qua	e	
là.	Sui	giardini	delle	ville	signorili	e	tra	le	siepi	
di	un	incipiente	sottobosco.	Calpestavamo	le	
foglie,	secche,	divertendoci	a	provocare	un	ru-
more,	ritmato,	quasi	fosse	un	passo	di	danza.	
Di	tanto	in	tanto	ci	appoggiavamo	ai	platani.	
Per	limonare.	
Ritornammo	verso	il	monumento	e	decidem-
mo	 di	 imboccare	 viale	 Cooperazione,	 senza	
fermarci	al	chiosco.	Non	avevamo	voglia	di	at-
traversare	la	strada	e	poi	l’aria	frizzante	ci	sug-
geriva	di	non	prendere	un	gelato.	Passammo	
davanti	al	bar	del	“Dancing”	e	alla	tabaccheria	
di	 Martino.	 Non	 c’era	 molta	 gente	 seduta	 ai	
tavolini.	 Quei	 pochi	 ci	 guardarono	 con	 cu-
riosità	 mentre	 canticchiavamo	 una	 canzone	
dei	Beatles.	“I	need	you”,	se	non	ricordo	male.	
Album	di	riferimento	“Help”	(quello	dove	c’è	
“Yesterday”)	uscito	l’agosto	di	quell’anno.
Arrivati	 a	 metà	 del	 viale,	 sentimmo	 il	 fischio	
del	tram	appena	partito	da	Milanino.
Io	guardai	 la	Lella.	Ci	bloccammo,	per	un	at-
timo,	 a	 scambiarci	 effusioni	 da	 fidanzatini.	
Non	avevo	ancora	19	anni.	Lei	alcuni	di	meno.	
Mi	 pare	 frequentasse	 ancora	 la	 terza	 media.	
Sopra	di	noi,	sbandierata	su	un	palo	dell’illu-
minazione	 stradale,	 molto	 in	 alto	 per	 un’in-
dicazione	di	quel	genere,	 la	 scritta:	“Fermata	
Facoltativa”.		
La	 nostra	 presenza	 indusse	 il	 conducente	
a	 far	stridere	 i	 freni	e	a	stoppare	 la	corsa.	Le	
portiere	 si	 aprirono.	 Il	 rumore	 prodotto	 dal-
l’aria	 compressa	 ci	 fece	 voltare.	 Io	 e	 la	 Lella	
scoppiammo	 in	 una	 risata.	 Sempre	 ridendo,	
salimmo.	Senza	biglietto.	Sballottati	dall’avvio	

della	vettura,	acquistammo	due	tagliandi	per	
Milano.	A	Farini,	aspettammo	il	tram.	Il	nume-
ro	otto.	
In	via	Torino	c’era	un	negozio	dove	vendeva-
no	cappelli.
Costavano	ottocento	lire	l’uno.	In	tasca	ne	ave-
vo	duemila.	A	riprova	di	mani	bucate,	comprai	
due	berretti.	Uno	per	me	e	uno	per	la	Lella.
Salimmo	sul	tram	che	faceva	il	percorso	inver-
so,	 per	 ricondurci	 a	 Cusano.	 Mi	 sembrava	 di	
lievitare.	Ci	specchiavamo	nei	finestrini.	Sfio-
ravamo	 con	 le	 dita	 quella	 specie	 di	 ex	 voto	
che	 portavamo	 sulla	 testa.	 Pagati	 cari.	 Quasi	
tutta	la	mancia	della	settimana.	Chissà	come	
avrei	 fatto	per	entrare	al	“Dancing”,	 la	dome-
nica	 successiva.	 Arrivati	 alla	 fermata	 di	 via	
Sormani,	 davanti	 al	 Santuario,	 ci	 mettemmo	
a	correre,	per	attraversare	l’incrocio	e	arrivare,	
più	in	fretta	possibile,	alla	pizzeria	di	Peppino.	
Un	 unico	 locale	 di	 pochi	 metri	 quadrati	 che	
adesso	ospita	un	negozio	da	ciabattino.	Tro-
vammo	 gli	 amici.	 Si	 sentiva	“Lucille”	 di	 Little	
Richard.	 Pepè	 e	 l’Adriana	 ballavano.	 Lei,	 ot-
tima	dancer,	abitava	a	Niguarda.	Piccola	e	 in	
carne,	portava	un	paio	di	 lenti	molto	spesse.	
Pepè	era	la	nostra	risorsa	motorizzata.	Grazie	
alla	sua	850	scorrazzavamo	in	lungo	e	in	lar-
go.	Adesso	è	un	dirigente	molto	attivo	in	una	
locale	società	di	basket.	Si	fermarono	di	botto.	
Fiorenzo	staccò	gli	occhiali	dal	libro	che	stava	
leggendo,		esclamando:	“Huei,	i	cappellini	dei	
Beatles”.	Fu	un	trionfo.
Da	 molto	 tempo,	 pur	 risiedendo	 a	 Cinisello,	
gravitavo	su	Cusano.	
Mi	 attiravano	 le	 ragazze.	 Facevano	 tutt’uno	
con	le	due	sale	da	ballo.	Il	“Dancing”	e	“Il	Circo-
lino”.	Ballare	il	Rock	‘n	Roll	era	come	una	droga.	
Per	non	perdere	i	pomeriggi	e	le	serate	avevo	

rinunciato	 ad	 una	 promettente	 carriera	 nel	
calcio	dilettantistico.
Il	r&r,	uno	stile	e	un	modo	di	ballare	assai	ve-
loce,	in	pratica	un	innesto	derivato	dalle	dan-
ze	 jazz,	 in	 particolare	 dal	 Be	 Bop.	 Dieci	 anni	
prima	era	assurto	ai	massimi	livelli,	grazie	al-
l’intuizione	di	alcuni	personaggi	che	gravita-
vano	attorno	al	mondo	dei	teddy	boys	mila-
nesi.	Così	si	chiamavano	i	ragazzi	che	sul	finire	
degli	anni	’50	portavano	i	jeans	con	il	risvolto	
e	giubbotti	di	pelle.	Interprete	principe	della	
disciplina	rockeronllistica	era	il	cusanese,	An-
gelo	Bertoletti.	Per	noi,	ballerini	 in	erba,	una	
vera	icona.	Guardandolo,	tutti,	abbiamo	impa-
rato	da	lui.	Cusano	Milanino,	in	questo	campo,	
rappresentava	un	microcosmo	d’appassiona-
ti	molto	interessante.
Amavo	Cusano.	Adoravo	Milanino.	Vi	ho	pas-
sato,	insieme	agli	amici,	i	più	begli	anni	della	
giovinezza	 e	 anche	 un	 lungo	 periodo	 pro-
fessionale	(negli	anni	’90)	quando	lavoravo	a	
“Easy	Radio”	e	a	“Radio	Village”.	A	Cusano	ho	
incontrato	 ragazzi	 fantastici	 e	 meravigliose	
figliuole.	 Degli	 artisti.	 Personaggi	 dai	 carat-
teri,	degni	di	una	sceneggiatura	da	comme-
dia	italiana.	Forse	perché,	chi	in	un	modo	chi	
nell’altro,	artisti	lo	erano	per	davvero.	Persone	
con	le	quali	ho	condiviso	molte	cose.	Io	non	
avevo	 arte	 alcuna,	 nessun	 talento.	 Coltivavo	
la	raccolta	di	dischi,	americani	ed	inglesi.	As-
sai	propedeutica	per	conoscere	gente.	 Indu-
striandomi	ad	avere	 le	ultime	uscite,	con	un	
piccolo	registratore	“Geloso”,	catturando	tutto	
quello	che	passava	Radio	Luxembourg.			
Intanto	 si	 faceva	 strada	 un	 sound,	 martella-
to	 da	 tutti	 i	 gruppi	 alberganti	 nelle	 cantine	
della	 città:	 il	 beat.	 Ben	 presto	 tutto	 sarebbe	
tracimato,	sotto	i	secchi	colpi	sul	rullante.	Con	
una	 certa	 notorietà,	 sulla	 piazza	 di	 Cusano	
Milanino,	 tra	“Dancing”	 e	“Circolino”,	 agivano	
gli	“Astri”,	“Paki	 &	 Paki”	 (gruppo	 che	 ebbe	 un	
discreto	successo	sotto	il	nome	di	“Nuovi	An-
geli”)	 e	“Renato	 e	 i	 Quattro	 Jolly”.	 Complessi	
legati	al	repertorio	da	sala	da	ballo.	Tre	veloci	
e	tre	lenti,	questo	lo	schema.	
---
Mirko	Nosenzo,	sassofonista	degli	“Astri”	era	il	
ragazzo	di	Lina.
Parlare	di	Lina	significa	introdurre	il	discorso	
sulle	ragazze	di	Cusano.	Lei	era	una	delle	mie	
migliori	amiche.	Con	quel	suo	corpo	genero-
so	e	il	viso	aperto	guidava	il	gruppo.	Sembra	
ancora	di	vederle	arrivare,	dal	 fondo	di	viale	
Cooperazione	 (se	 si	 andava	 al	“Dancing”)	 o	
dall’angolo	di	via	Adige,	se	l’approdo	riguar-
dava	 il	“Circolino”.	Belle	 facce,	 incorniciate	da	
pettinature	rotonde,	come	i	colletti	(chiari)	su	
vestitini	scuri,	gonne	corte	e	gambe	fasciate	
da	calze	bianche	in	stile	“courége”.	Lina	guida-
va	il	gruppo	delle	donne.	E	un	po’	anche	quel-
lo	degli	uomini.	Abitava	in	via	Corridoni.	Una	

ragazza	dalla	bella	personalità.	Un’altra	ragaz-
za	 del	 gruppo	 si	 chiamava	 Adele.	 Anch’essa	
piena	di	slanci	e	ottima	amica.	C’erano,	oltre	
alla	Lella,	la	Tatiana,	la	Fulvia,	la	Marta	e	altre	
che	 andavano	 e	 venivano.	 Tutte	 ballavano	
divinamente.	Per	Tatiana	aveva	perso	la	testa,	
Sandro	Bassi	Andreasi,	cugino	di	Lina.	Viveva	
in	una	corte,	lungo	viale	Matteotti	e	un	giorno	
per	raggiungerla	fuse	il	motorino	nuovo.	San-
dro	mi	è	tutt’ora	molto	caro.	Al	pari	di	Rosmi-
ldo,	da	Bresso,	asso	del	boogie	e	grande	acca-
lappiatore	di	donne.	Innumerevoli	le	capriole	
compiute	per	saltare,	da	una	ragazza	all’altra,	
nel	corso	della	stessa	giornata.	Nel	frattempo	
acrobazie,	 d’altro	 genere,	 venivano	 compiu-
te	da	Italo	Padoin,	con	la	sua	500	dal	motore	
truccato.	 La	 compagnia,	 intanto,	 si	 allargava	
con	l’andirivieni	e	il	turn-over	tipici	di	quegli	
anni.	Io	andavo	avanti	nella	raccolta	di	dischi	
e	a	ballare	il	rock	‘n	roll.	Si	erano	aggiunte	altre	
ragazze.	La	Pinuccia,	grandissima	rockista,	dal	
ritmo	sempre	azzeccato.	Restava	l’Adele,	con	
la	Graziella.	C’era	anche	la	Gabriella	che	subi-
to	si	mise	con	Bube	Talinucci,	altro	amicone.	
Tutte	ballavano	molto	bene	ma	la	più	scate-
nata	era	Fulvia.	Con	lei	facevamo	rock	acroba-
tico.	Fulvia	non	si	fermava	mai.	Una	volta	volle	
ballare,	 pur	 avendo	 un	 braccio	 ingessato.	 Le	
feci	compiere	un	“libero”	(un	salto	mortale	al-
l’indietro)	a	regola	d’arte.	Gilberto,	un	altro	dei	
miei	grandi	sodali,	poi	diventato	suo	marito,	
si	arrabbiò	molto.	Noi,	ricevemmo	applausi	a	
scena	aperta.	Con	l’allargarsi	della	compagnia	
si	aggiunsero	Lele	Valentino	(si	è	sposato	con	
Graziella)	 Franco	 Squaiella	 e	 Pierino.	 Mentre	
Franco,	 incrociava	Wanda,	 un’altra	 patita	 del	
“r&r”	(lo	balla	tutt’ora,	perfettamente)	Pierino,	
più	 introverso	 si	 innestava	 nell’insieme	 di-
spensando	perle	di	saggezza.	Tutto	il	contrario	
di	Sergio	Catino,	un	caro	ragazzo	dall’esube-
ranza	debordante.	Non	casuale	il	sopranome,	
“Sbroff”.	La	“compagnia”	suscitava	un’incredi-
bile	attrazione	per	molti	giovani	di	Cusano	(la	
maggioranza)	di	Bresso,	di	Cormano	e	di	Cini-
sello.	Forse	perché	la	composizione,	variegata	
e	niente	affatto	esclusiva,	non	respingeva,	né	
per	professione,	né	per	censo.	Tendeva,	vice-

La	 redazione	 del	 Notiziario	 Comunale	 in-
tende	 aprire	 uno	 spazio	 aperto	 alle	 testi-
monianze	 dirette	 dei	 lettori.	 Chiunque	
intenda	 inviare	 articoli,	 testimonianze	
e	 fotografie	 può	 recapitarle	 via	 e-mail	 a	
ufficiostampa@comune.cusano-milanino.
mi.it	o	direttamente	presso	 l’Ufficio	Staff	e	
Stampa	del	Comune	in	Piazza	Martiri	di	Tie-
nanmen,	1.

RACCONTATECI	IL	
VOSTRO	‘68	A	CUSANO

3° da sx Silvio Pozzoli, 5° da sx Minuccio De Vivo
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Cultura - Come eravamo nel ‘68

versa,	ad	allargarsi	senza	patire	gelosie.	Tra	noi	
(come	vedremo)	c’erano	musicisti,	ottimi	arti-
giani,	sportivi	del	luogo,	operai	e	studenti.	Fu	
un	ottimo	“ambiente”,	tale	da	permettere,	con	
il	maturare	di	nuove	esperienze,	la	fusione	di	
elementi	diversi.	Rapidamente	si	aggiunsero	
Dario	 Spreafico,	 Giancarlo	 Fadda	 (detto	“Ba-
dudu”)	suo	fratello,	Marco	e	Sergio	Corbetta,	
del	 quale	 conserviamo	 un	 affettuoso	 ricor-
do.	Poi	Frankie.	Attualmente	si	dà	da	fare	nel	
centro	sportivo	della	Juve	Cusano.	In	fase	suc-
cessiva	si	aggregò	anche	Osvaldo	Tagliabue,	
grande	estimatore	di	Frank	Zappa.	Con	lui	e	
Loris	 Meroni	 ho	 diviso	 l’immensa	 emozio-
ne	nell’assistere	ad	un	breve	set	(dal	vivo)	di	
Jimmy	Hendrix,	al	Piper	di	Milano.	Un	altro	dei	
componenti	la	compagnia	era	Bube	Mango-
ne.	Moltissimi	altri	sono	passati	e	mi	spiace	di	
non	poterli	ricordare.		
Ma	torniamo	ai	maniaci	del	beat,	un	genere	
di	 musica	 pop	 sviluppatosi	 in	 Inghilterra	 al-
l’inizio	 degli	 anni	 Sessanta,	 correlato	 al	 Mer-
seybeat,	 termine	 utile	 ad	 indicare	 gli	 artisti	
provenienti	 da	 Liverpool.	 E	 furono	 i	 Beatles	
a	 saccheggiarlo	 per	 poi	 decretarne	 la	 fine.	
Prima	 con	 gli	 album	“Rubber	 Soul”	 e	“Revol-
ver”	 poi,	 definitivamente,	 con	 l’epocale	“Stg	
Pepper’s	 lonely	hearts	club	band”.	Tre	chitar-
re	 e	 batteria,	 musica	 ritmata	 velocemente	 e	
voci	armonizzate.	Parenti	stretti	della	musica,	
rock‘n	roll,	soul	e	rythm	&		blues.	Così	si	strut-
turavano	i	complessi	beat.
A	 Cusano	 c’era	 un	 gruppo,	 in	 particolare.	 I	
“Sexton”.	 Tra	 loro	 Luciano	 Dovier,	 bassista;		
Frou-Frou	 (il	 suo	 vero	 nome,	 Edgardo	 Rinal-
di)	 suonava	 la	 chitarra	 ritmica	 e	 Riccardo	
Antico,	 la	chitarra	solista.	 Il	gruppo	di	Dovier	
si	accaniva	nel	copiare	le	canzoni	dei	“Byrds”.	
Un	 gruppo	 americano	 che	 svolse(dal	 ‘65	 in	
poi)un	meritorio	ruolo	divulgativo,	per	rende-
re	popolari	e	comprensibili	le	canzoni	di	Bob	
Dylan.	Alzi	la	mano	chi	non	ricorda	l’arpeggio	
della	Rickembacker	(a	dodici	corde)	e	l’armo-
nia	 vocale	 di	 Roger	 McGuinn,	 David	 Crosby,	

Chris	Hillman	e	Gene	Clarck	in	“Mr.	Tamburine	
man”,	resa	un	hit	mondiale.						
Erano	 tempi	 cadenzati	 dalle	 frequentazioni	
delle	cantine.	Luoghi	deputati	alle	prove,	ma	
anche	 per	 passatempi	 assai	 ludici.	 Un	 altro	
Riccardo,	chiamato	(non	so	perché)	“Pastina”	
ne	possedeva	una	e	formò	un	club	chiaman-
dolo	il	“Killer	Klan”,	con	la	kappa.	Una	denomi-
nazione	 niente	 affatto	 rassicurante,	 tuttavia	
innocua	 pari	 all’ingenuità	 dell’inventore.	 Al	
K.K.	c’erano	anche	Bube	Talinucci,	Gilberto	e	
Pepè.	Un	quadro	che	via,	via	si	smontò	con	la	
partenza	di	molti	di	noi	per	il	servizio	militare.	
Dopo	15	mesi	di	pastasciutta	non	c’era	stato	
un	cambiamento	radicale,	sebbene	qualcosa	
di	nuovo	si	profilasse	all’orizzonte.
Fu	così	che	 incontrai	 i	Mekarf.	Furono	 loro	a	
rompere	gli	schemi	ed	andare	oltre	al	beat.	
Nel	’67	avevano	fatto	bottino,	tra	il	meglio	dei	
musicisti	 presenti	 sulla	 piazza,	 formando	 un	
gruppo	che	avrebbe	segnato	un	solco	fuman-
te.	Almeno	per	noi,	è	stato	così.	Una	formazio-
ne	molto	articolata	con	tastiere,	batteria,	bas-
so,	 chitarra,	 una	 sezione	 fiati	 e	 un	 cantante:	
Carmine	 De	 Vivo	 detto	“Minuccio”.	 Lui	 era	 il	
loro	concertatore	e	direttore	d’orchestra.	
Minuccio	cantava	in	modo	potente	e	(al	tem-
po	 stesso),	 sublime.	 La	 notevole	 estensione	
vocale,	seppure	egli	non	avesse	le	caratteristi-
che	fisiche	del	front-man,	gli	consentivano	esi-
bizioni	da	vero	performer.	Alla	sua	dote,	per	la	
quale	doveva	solo	ringraziare	il	dono	del	cie-
lo,	sommava	qualità	musicali,	in	quel	periodo,	
difficilmente	riscontrabili	in	altri.	La	maggiore	
riprova	viene	dal	fatto	che	si	è	messo	a	fare	il	
liutaio.	La	musica	svoltava,	ancora	una	volta.	
“One	more	time”,	come	ci	divertivamo	a	dire.	
Essendo	l’unico	a	coltivare,	fin	dal	1964,	una	
passione	per	Bob	Dylan	 (un	re	nell’interpre-
tare	i	tempi	che	cambiavano	e	ancora	oggi,	in	
questo	senso,	il	più	geniale	di	tutti)	l’albeggia-
re	dei	“Mekarf”	mi	intrigò	parecchio.
L’estate	 di	 quell’anno	 aveva	 impresso	 un	
connotato	tale	da	modificare,	totalmente,	l’in-

tendere	della	musica,	passando	dal	semplice	
ascolto,	all’intelligibile.
Non	 mi	 crederete:	 Minuccio	 cantava	 quei	
brani	a	volte	meglio	degli	originali.	 I	Mekarf	
possedevano	un	sound	potente,	ma	non	fa-
stidioso.
Direttamente	 dai	 Sexton	 approdarono,	 Lu-
ciano	 Dovier	 e	 Frou-Frou;	 alla	 batteria	 c’era	
Elio	 De	 Gregorio;	 alle	 tastiere	 Bobo	 Cesana;	
al	 sax	 Amedeo	 Azzalin;	 alla	 chitarra	 Andrea	
Saladini.	 Dovier	 si	 confermò	 al	 basso,	 men-
tre	 Frou-	 Frou	 compì	 una	 metamorfosi	 rici-
clandosi	 al	 sax,	 per	 far	 coppia	 con	 Amedeo.	
Frou-	 Frou	 rappresentò,	 allora,	 una	 forma	 di	
flessibilità	ante	litteram,	dicendola	lunga	sul-
la	 sua	 disponibilità,	 poi	 più	 volte	 (e	 in	 varie	
forme)	manifestata,	nei	confronti	della	band.	
I	“Mekarf”	presero	ad	esibirsi	e	per	lungo	tem-
po,	nei	migliori	locali	di	Milano.	Al	“Piper”,	vici-
no	alla	Triennale,	al	“Paips”	di	Piazza	Diaz	e	al	
Roxy.	Ebbero	un	significativo	riscontro	di	po-
polarità	quando	vinsero	un	premio	al	“Pax”	di	
Cinisello.	Nel	teatro,	affollatissimo,	eseguirono	
una	memorabile	“My	babe”,	un	brano	diffuso	
in	Italia	dagli	inglesi,	“Dave	Antony’s	Moods”	e	
poi	ripreso,	magnificamente,	da	Janis	Joplin.		
Nello	steso	periodo	frequentavamo	la	biblio-
teca	di	Cusano	e	l’allora	direttore	ci	consentì	
di	 organizzare	 una	 (molto	 istruttiva)	 confe-
renza	sui	Beatles,	tenuta	dal	professor	James	
McAllister,	un	insegnante	d’inglese,	ex	ufficia-
le	di	collegamento	della	RAF,	rimasto	in	Italia	
dopo	la	II	Guerra	Mondiale.	
Le	vicende	della	nostra	vita	si	sono	poi	diluite	
e	ai	musicisti	se	ne	aggiunsero	altri.	Tutti	de-
gni	di	ammirazione.	Arrivarono	i	fratelli	Bobo	
e	Silvio	Pozzoli.	Silvio	è	uno	dei	più	 ricercati	
vocalist	 italiani.	 Spesso	 lo	 vediamo	 in	 televi-
sione.	 A	 Sanremo	 e	 con	 prestigiose	 collabo-
razioni,	 tra	 gli	 altri,	 per	 gli	 show	 di	 Adriano	
Celentano,	 corista	 di	 Pavarotti	 &	 Friends,	 di	
Giorgio	Panariello,	di	Gianni	Morandi,	 in	Mu-
sic	Farm,	per	i	lavori	e	le	tournee	di	Edoardo	
Bennato	e	Roberto	Vecchioni.	Lui	e	Minuccio	

cantano,	con	estrema	sensibilità	e	grande	pre-
cisione,	tutto	il	repertorio	di	Crosby	(sì	quello	
dei	Byrds),	Stills	e	Nash	&	Young.	
Bobo,	 grande	 voce,	 si	 aggregò	 ai	 Mekarf	 in	
occasione	 di	 una	 sfortunatissima	 tournee	 in	
Spagna,	alla	quale	Minuccio	non	poté	parte-
cipare.	In	precedenza,	Andrea	era	stato	sosti-
tuito,	 alla	 chitarra,	 da	 Luciano	 Soave.	 L’espe-
rienza	spagnola	contribuì	alla	dissolvenza	del	
gruppo,	anche	se	restarono	e	restano	gemme	
d’inestimabile	 valore.	 Non	 tracce	 registrate,	
ma	 persone.	 Persone	 che	 hanno	 dato	 vita	
a	 quella	 straordinaria	 fase	 del	 ’68	 cusanese.	
Ragazzi	di	quei	 tempi,	non	solo	obliati	dalla	
musica.	Dimentichi	d’ogni	altra	cosa.	Non	vo-
gliamo	 tediare	 i	 nostri	 lettori	 nel	 raccontare	
l’attenzione	prestata	da	ognuno	di	noi,	verso	
le	vicende	sociali	e	politiche	del	Paese.	Abbia-
mo	fatto	la	nostra	parte.
Per	lungo	tempo	ci	siamo	persi	di	vista.	Presi	
dalle	incombenze	dell’esistenza.	
Adesso	 ci	 vediamo	 molto	 più	 frequente-
mente.	 Il	punto	di	convergenza	e	 la	pizzeria	
di	Bube,	in	viale	Cooperazione.	Ci	troviamo	il	
venerdì.	Ci	sono	alcuni	dei	Mekarf.	Minuccio	
De	Vivo,	 Amedeo	 Azzalin,	 Luciano	 Soave	 ed	
Elio	 De	 Gregorio,	 direttamente	 da	 Bruxelles,	
dove	vive	da	tempo.	Là	ha	intrapreso	una	fe-
lice	carriera	pittorica.	C’è	anche	Marco	Fadda,	
gagliardo	 fotografo.	 Naturalmente	 Osvaldo	
Tagliabue,	attivo	organizzatore.	Ogni	tanto	ar-
rivano	 Bube	Talinucci,	 Lele	Valentino,	 Franco	
Squaiella	e	Pepè.	
Il	locale	è	sotto	la	scritta	“Fermata	Facoltativa”	
e	tutti	vi	possono	salire.	Stiamo	progettando	
delle	cose.	Alcune	sono	state	realizzate.	Fatevi	
vivi.

• l’autore dirige il TG Nord Milan

I Mekarf al Piper di Milano nel ‘68

In piedi da sx: Sandro e Ivano. Ragazze da sx: Lella, 
Lina e Adele
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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

Clavis,	la	chiave	di	(s)volta
Un nuovo software per la gestione on line del catalogo e dei prestiti

Dal	26	febbraio	la	Biblioteca	si	è	rinnova-
ta,	segnando	un	traguardo	significativo	

nella	 gestione	 del	 patrimonio	 in	 uso	 e	 dei	
servizi	offerti	ai	cittadini.	
Adeguandosi	 ai	 principi	 di	 libertà,	 efficien-
za	e	 risparmio	economico,	ha	adottato	una	
piattaforma	 open source1,	 già	 sperimentata	
con	successo	presso	il	consorzio	biblioteca-
rio	della	Provincia	di	Verona.	

VANTAGGI	IMMEDIATI	
PER	OPERATORI	E	UTENTI

Clavis,	 il	 nuovo	 programma	 di	 gestione	 in-
terna,	offre	molti	vantaggi	per	gli	operatori	
e	per	gli	utenti:	flessibilità,	semplicità	di	ese-
cuzione	e	garanzia	di	una	distribuzione	dei	
documenti	più	capillare	e	meglio	organizza-
ta	presso	tutte	le	biblioteche	appartenenti	al	
Consorzio	Bibliotecario	Nord	Ovest.	
Sul	piano	tecnico	migliora	anche	la	rapidità	
dei	 servizi:	 concretamente	 è	 possibile	 pre-
stare,	 restituire	 e	 rinnovare	 qualsiasi	 docu-
mento	da	un’unica	schermata,	visualizzando	
contemporaneamente	 lo	stato	delle	preno-

tazioni	in	corso	e	di	quelle	in	arrivo,	rintrac-
ciando	 il	 percorso	 del	 documento	 dalla	 bi-
blioteca	di	origine	a	quella	di	destinazione.	

UN	NUOVO	CATALOGO	ON-LINE:	
“DISCOVERy”

Sul	 piano	 dell’utenza	 ai	 vantaggi	 esposti	 si	
unisce	un	principio	fondamentale	nello	svol-
gimento	del	servizio	al	pubblico:	la	chiarezza	
espositiva.	
Il	 sito	 (http://discovery.csbno.net)	 al	 quale	
accedere	 per	 la	 consultazione	 del	 catalogo	
on	line	ha	assunto	una	veste	innovativa,	con	
numerose	 informazioni	 sugli	 eventi,	 sulle	
preferenze	 dei	 lettori	 –	 con	 eventuali	 loro	
personalissime	recensioni	–	e	consigli	di	let-
tura	da	parte	dello	staff.	
Con	 Discovery	 è	 possibile	 iscriversi	 alla	 bi-
blioteca,	aggiornare	 i	propri	dati	anagrafici,	
tenere	sotto	controllo	 lo	stato	dei	prestiti	e	
delle	prenotazioni,	essere	avvisati	dell’arrivo	
dei	documenti	richiesti.		
E’	 attivo	 inoltre	 un	 blog	 per	 gli	 utenti	 del	
Consorzio	appartenenti	a	tutti	i	Comuni	del	

circondario,	 nel	 quale	 confrontarsi	 su	 lette-
ratura,	 filmografia,	 passatempi	 o	 semplice-
mente	scambiare	due	chiacchiere	virtuali	tra	
appassionati	di	cultura.
I	più	esperti,	che	hanno	già	utilizzato	il	pre-
cedente	sistema,	stanno	scoprendo	le	nuove	
possibilità	 di	 interazione	 offerte	 da	 Disco-
very	 e	 l’accesso	 privilegiato	 alle	 notizie	 più	
interessanti	 e	 aggiornate	 sugli	 eventi	 del	
Consorzio	e	sulle	novità	letterarie.	

DA	BIBLIOTECARIO	A	UTENTE

La	pazienza	è	la	dote	più	apprezzata	dall’in-
tero	 staff	 della	 Biblioteca:	 evidentemente	 il	
passaggio	 da	 un	 programma	 all’altro,	 che	
rimane	 una	 preziosa	 conquista	 nell’eroga-
zione	 di	 un	 servizio	 pubblico,	 ha	 richiesto	
ore	di	formazione	e	progressivo	distacco	dal	
metodo	 in	 uso	 che,	 quasi	 come	 ogni	 gesto	
quotidiano,	era	diventato	naturale,	meccani-
co,	intuitivo.
In	questo	campo	il	Consorzio	Nord	Ovest	e	
–	perché	non	sottolinearlo?	–	la	Biblioteca	di	
Cusano	 Milanino	 risultano	 veterani:	 dal	 pri-

mo	AS400	al	più	recente	Qseries	almeno	due	

generazioni	hanno	sperimentato	le	difficoltà	

e	le	conquiste	di	un	periodo	di	transizione.

Chiediamo	perciò	a	tutti	gli	utenti	–	fidelizza-

ti	o	ancora	sconosciuti	–	di	inserire	nella	lista	

dei	buoni	propositi	per	il	2008	comprensione	

per	i	propri	bibliotecari	e	pazienza	di	fronte	

agli	eventuali	disagi	e	temporanei	disservizi.	

Da	parte	nostra	la	cordialità	e	l’efficienza	che	

ci	 contraddistinguono	 faciliteranno	 sicura-

mente	il	compito.

1	 Open	 source, termine inglese. In ambito informatico 

indica il codice sorgente aperto, ovvero un sistema di scrit-

tura con numeri e parole, reso accessibile a tutti gli utiliz-

zatori abituali di un programma nel quale è possibile ap-

portare modifiche per migliorarne la funzionalità. Si tratta 

di un concetto già noto agli informatici degli anni ‘70 ma 

sviluppato con successo alla fine dei ‘90 grazie alla libera-

zione dei vincoli del sistema di navigazione Netscape. Il più 

noto open source è Linux che sta conoscendo un’ampia 

diffusione in Italia da meno di un anno.

Collane	di	facile	lettura	e	consultazione	per	conoscere	le	malat-
tie	fisiche	e	psicologiche	che	ci	possono	colpire	
“Il	Medico	di	famiglia“	e	“Lo	Psicologo	di	famiglia“	sono	le	due	
collane	che	la	Biblioteca	comunale	presenta	in	questo	nume-
ro	del	Notiziario.	Si	tratta		di	una		raccolta	di	libretti	di	facile	
consultazione,	che	assicurano	un	primo	approccio	a	singoli	
problemi	di	salute,		fornendo	informazioni	utili	per	gestirli	al	
meglio	insieme	al	medico	di	fiducia.	
Ciascun	volume,	 infatti,	 	spiega	 in	modo	semplice	ma	com-
pleto	le	cause	e	gli	effetti	della	malattia,	informa	sulle	tera-
pie	e	i	metodi	di	riabilitazione	più	attuali,	elenca	siti	Internet	e	
indirizzi	di	Centri	ed	Associazioni	a	cui	potersi	appoggiare	per	
aiuto	o	informazioni	e	presenta,	in	appendice,	le	norme	di	leg-
ge	che	tutelano	chi	è	colpito	dalla	malattia.

Collana	“Il	Medico	di	famiglia”

•	Convivere	con	l’Alzheimer	di	Tom	Smith
•	Stanchezza,	pallore	...	e	se	fossi	anemico?	di	Joan	Gomez
•	Convivere	con	l’angina	di	Tom	Smith

•	Perché	gli	antiossidanti?	
	 Vitamine	C	ed	E	per	la	nostra	salute	di	Robert	Youngson	
•	Vivere	con	un’articolazione	nuova	di	Tom	Smith
•	Asma:	Youngson	Robert,	I	confini	dell’asma
•	Calcoli	biliari:	Gomez	Joan,	
	 Calcoli	biliari:	un	problema	superabile
•	Colesterolo:	Povey	Robert,	Colesterolo	sotto	controllo
•	Colon	irritabile:	Nicol	Rosemary,	
	 La	dieta	per	il	colon	irritabile
•	Cuore:	Smith	Tom,	Prevenire	una	crisi	cardiaca
•	Diabete:	Gomez	Joan,	Vita	da	diabetici
•	Epilessia:	Marshall	Fiona,	Vivere	con	l’epilessia
•	Ernia	iatale:	Smith	Tom,		Affrontare	l’ernia	iatale
•	Ictus:	Smith	Tom,	L’ictus	è	passato,	che	fare?
•	Ipertensione:	Smith	Tom,	Vita	da	iperteso
•	Mal	di	testa:	Trickett	Shirley,	
	 Mal	di	testa:	uno	il	sintomo	molte	le	cause
•	Malattia	di	Crohn:	Gomez	Joan,	
	 Superare	la	malattia	di	Crohn
•	Malattie	polmonari:	Smith	Tom,	
	 Vincere	il	“respiro	corto”,	bronchite,	
	 enfisema	e	insufficienza	respiratoria
•	Menopausa:	MacGregor	Anne,	
	 Menopausa	e	terapia	sostitutiva
•	Osteoporosi:	Gomez	Joan,	Vivere	con	l’osteoporosi
•	Parkinson:	Godwin.Austen	Richard,	Superare	il	Parkinson
•	Posizioni	corrette:	Black	Maggie,	
	 Le	corrette	posizioni	del	lavoro
•	Prostata:	Reynolds	Rosy,	Prostata	sotto	controllo
•	Tiroide:	Gomez	Joan,	Ipertiroidei	o	ipotiroidei?
•	Ulcera:	Smith	Tom,	Capire	quando	c’è	l’ulcera

Collana	“Lo	Psicologo	di	famiglia“

•	Bulimia:	Gomez	Joan,	Tener	testa	alla	bulimia
•	Chat	Line:	Troiano	Mario,	Chat:	incontri	e	scontri	dell’Anima
•	Coppia:	De	Micheli	Angelo	Giuseppe,	La	felicità	nella	coppia	
•	Depressione:	Battista	Ivan,	
	 Depressione:	tutti	i	colori	del	buio
•	Divorsio:	Willans	Angela,	Divorzio	e	separazione
•	Droga:	Lawson	Sarah,	
	 quello	che	i	genitori	dovrebbero	sapere	sulle	droghe
•	Gelosia:	Dryden	Windy,	Gelosia:	come	viverla	in	“	sicurezza”
•	Genitore	single:	Baldock	Carole,	
	 Avere	successo	come	genitore	single
•	Gioco	d’azzardo:	Willans	Angela,	
	 Gioco	d’azzardo:	un	affare	di	famiglia
•	Panico:	Troiano	Mario,	Guarire	dagli	attacchi	di	panico
•	Pensione:	Maud	Vicky,	Goditi	la	pensione
•	Procrastinare:	Dryden	Windy,	
	 Rimandare,	rinviare,	procrastinare:	sempre	lo	stesso	vizio
•	Solitudine:	Lo	Iacono	Antonio,	Psicologia	della	solitudine
•	Stress:	Gutmann	Joanna,	Vincere	lo	stress

La	salute	in	biblioteca
Collane
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Pace e Memoria

A	scuola	con	Nedo	Fiano	
per	il	Giorno	della	Memoria

Nell’ambito	 delle	 manifestazioni	 cele-
brative	 del	 “Giorno	 della	 memoria”,	 in	

ricordo	delle	vittime	deportate	e	uccise	nei	
lager	 nazisti,	 anche	 nel	 Comune	 di	 Cusano	
Milanino	è	stata	organizzata		un’interessan-
te	iniziativa.	
Il	 giorno	 10	 gennaio	 2008,	 nell’anfiteatro	
della	 scuola	 media	“G.	 Marconi”,	 si	 è	 tenuto	
un	 incontro-testimonianza	 tra	 gli	 studenti	
dell’Istituto	 e	 Nedo	 Fiano,	 sopravvissuto	 ad	
Auschwitz.
Alla	 presenza	 del	 Dirigente	 Scolastico,	 dei	
Docenti,	dell’Assessore	alla	Pubblica	Istruzio-
ne	e	del	Sindaco	di	Cusano	Milanino,	Nedo	
Fiano	 ha	 ricordato	 la	 sua	 toccante	 vicenda	

personale,	dagli	anni	della	prima	giovinezza	
trascorsi	a	Firenze,	alla	promulgazione	delle	
leggi	 razziali	 del	 1938,	 che	 hanno	 sconvol-
to	 la	 sua	 esistenza	 e	 quella	 della	 comunità	
ebraica	in	cui	viveva.	All’età	di	tredici	anni	è	
espulso	dalla	scuola	e	la	madre	è	costretta	a	
chiudere	la	pensione	che	gestiva	da	anni.
Nel	 febbraio	del	1944	subisce,	con	 il	padre,	
l’arresto	e	la	deportazione	nel	campo	di	Fos-
soli.	Nel	maggio	dello	stesso	anno	la	terribile	
destinazione	finale:	Auschwitz.
Nel	campo	assiste	alla	morte	di	tutti	i	fami-
liari	e	anche	della	sua	adorata	madre,	preco-
cemente	invecchiata,	fin	dal	trasporto	“notte	
e	nebbia”,	nei	vagoni	piombati	che	conduce-
vano	i	deportati	verso	il	lager.	
Il	racconto	è	continuato	con	il	ricordo	dei	riti	
umilianti	a	cui	erano	sottoposti	tutti	i	prigio-
nieri:	la	selezione,	il	tatuaggio	sull’avambrac-
cio	con	il	numero	di	matricola,	 l’isolamento	
nella	 quarantena,	 i	 lavori	 forzati.	 Unico	 pri-
vilegio	 personale,	 che	 probabilmente	 gli	
salva	la	vita,	è	l’assegnazione	al	corpo	degli	
interpreti	del	campo,	per	la	sua	conoscenza	
del	tedesco,	insegnatogli	dal	nonno.	Il	padre,	
invece,	avviato	ai	 lavori	 forzati	nella	cava	di	
pietra,	 non	 sopravvivrà	 agli	 stenti	 e	 morirà	

dopo	pochi	mesi.
La	testimonianza	ha	suscitato	l’attenzione	e	
l’emozione	 dei	 ragazzi	 della	 scuola	“Marco-
ni”,	 commuovendoli	 senza	 concedere	 nulla	
alla	retorica	e	al	pietismo,	ma	sottolineando	
i	valori	della	democrazia,	della	 libertà	e	del	
rispetto	tra	gli	uomini.	
Nedo	Fiano	ha	ribadito	la	necessità	di	essere	
sempre	vigili	per	 la	difesa	di	questi	valori	e	
ha	concluso	lasciando	ai	giovani	presenti	un	
messaggio	 di	 speranza	 e	 di	 ottimismo	 nei	
confronti	del	futuro	e	della	capacità	dell’uo-
mo	di	operare	per	il	bene.	L’incontro	rappre-
senta	l’inizio	di	un	lungo	iter	di	studio,	rifles-
sione	e	preparazione	dei	ragazzi	della	scuola	
media	“Marconi”,	che	condurrà	le	classi	terze	
a	visitare,	anche	con	il	contributo	economi-
co	 fornito	 dall’Amministrazione	 Comunale,	
il	 lager	di	Mauthausen,	 in	Austria,	 il	3	aprile	
2008.

Prof.ssa Yvonne Massetti 
Docente della Scuola Media Marconi 

Organizzatrice delle iniziative 
per il Giorno della Memoria 

Cento	anni	dalla	nascita	della	partigiana	Marcellina	Oriani
Il	 26	 Marzo	 2008	 ricorre	 il	 centenario	 della	 nascita	 di	 Marcellina	 Oriani,	 protagonista	
della	resistenza	antifascista	e	della	Liberazione,	medaglia	d’argento	al	valor	militare	e	
medaglia	d’oro	del	Comune	di	Cusano	Milanino.
Operaia		tessile		nello		stabilimento	S.A.S.A.	di	Cusano,	Marcellina	Oriani	dà	inizio	al	suo	
impegno	politico	e	sindacale	nel	1928	organizzando	uno	sciopero	per	il	salario	(in	pieno	
regime	fascista!)	che	si	esaurisce	con	il	licenziamento	delle	lavoratrici	più	combattive.
L’anno	 seguente	 con	 un	 gruppo	 di	 giovani	 coraggiosi	 (tra	 cui	 molte	 ragazze)	 crea	 la	
prima	cellula	del	P.C.I.	a	Cusano	Milanino.
Nel	1934	l’attività	politica	clandestina	viene	interrotta	dall’arresto	di	Marcellina	per	sov-
versione	antifascista	e	dal	suo	deferimento	al		tribunale	speciale	con	conseguente	con-
danna	a	dieci	anni	di	reclusione.
A	seguito	dell’amnistia	poco	prima	dell’inizio	della		guerra	ritorna	a	Cusano,	riprende	
l’attività	politica	clandestina	rivolta	in	particolare	all’organizzazione	degli	scioperi	nelle	
fabbriche	della	zona	che	nella	primavera	del	1943	e	del	1944	dettero	l’avvio	alla	rivolta	
Popolare	contro	il	nazifascismo.
Tenuta	sotto	stretto	controllo	dai	fascisti	cusanesi		e	minacciata	di	morte	più	volte	dagli	
stessi,	Marcellina	viene	inviata	dal	comando	della	Resistenza	in	Liguria	dove	si	prodiga			
nell’organizzazione	dei	Gruppi	di	Difesa	della	Donna	che	rappresentano	un	nucleo	
importante	della	lotta	Partigiana.

Opera		attivamente	a	Genova	ed	a	Savona	per	tenere	insieme	le	fila	delle	formazioni	clandestine	falcidiate	duramente	dalla	san-
guinosa	repressione	nazifascista.
La	Liberazione	la	vede	ancora	impegnata	in	Liguria,	dopo	di	che	ritorna	finalmente	nella	sua	Cusano	che	nel	frattempo	a	conclu-
sione	di	una	lunga	lotta	Partigiana	che	ha	visto	cadere	tanti	combattenti	cusanesi	suoi	amici	di	gioventù	e	di	lotta	è	stata	defini-
tivamente	ripulita	dalle	lugubri	divise	naziste	e	fasciste.
Nel	dopoguerra	si	sposa	con	il	Partigiano	Giuseppe	Chiesa	e	partecipa	attivamente	alla	politica	amministrativa	nel	ruolo	di	Con-
sigliera	comunale	particolarmente	interessata	alla	condizione	delle	donne	e	della	classe	lavoratrice.
Muore	il	22	Dicembre	2000	ma	a	Cusano	Milanino	nessun	cittadino	democratico	l’ha	dimenticata	perché	i	suoi	personali	sacrifici	
costituiscono	il	patrimonio	civile	di	cui	tutti	noi	usufruiamo.

Sezione  A.N.P.I. “ Giuseppe Chiesa“

Un	secolo	di	vita	
per	le	donne	
e	la	libertà

Ha	 cessato	
di	 vivere,	

u l t r a c e n t e -
naria	 ,	 il	 6	 di-
cembre	 2007	
Emma	 Rossin	
Bedon:	una		fi-
gura		prestigio-
sa		di	donna,		di		
lavoratrice,	 	 di		
combattente		

per		la		democrazia		e		per	l’affermazione	
dei	diritti	del	mondo	femminile.
Con	il	marito	Angelo	Bedon,	Emma	emi-
gra	negli	anni	trenta	a	Cusano	Milanino	
per	 sfuggire	 alla	 	 disoccupazione,	 alla	
povertà	ed	alle	persecuzioni	che	in	pie-
no	regime	fascista	imperversano
nel	Polesine,	loro	terra	di	origine.
Sono		 infatti	 	gli	 	anni	 	 immediatamen-
te		successivi		all’assassinio		del		grande		
dirigente	 Socialista	 Giacomo	 Matteotti,	
figura	 carismatica	 per	 le	 masse	 brac-
ciantili	di	quelle	terre.
A	Cusano,	Emma	ed	Angelo	Bedon	tro-
vano	 un	 lavoro	 e	 si	 integrano	 rapida-
mente	 nel	 tessuto	 sociale	 	 nonostante	
le	 difficoltà	 iniziali	 	 di	 	 inserimento	 in	
una	 realtà	 a	 quei	 tempi	 tanto	 diversa	
dal	loro	Polesine	natio.	Anche	nella	nuo-
va	situazione	i	loro	principi	democratici	
ed		antifascisti	li	spingono	ad	allacciare	
rapporti	con	i	locali	ambienti	oppositori	
al	 regime	 che	 operano	 in	 clandestinità	
tessendo	una	fitta	rete	di	azione	politica	
e	di	propaganda.
Emma	 incontra	 Marcellina	 Oriani	 e	 gli	
altri	 responsabili	 del	 gruppo	 Antifasci-
sta	che	opera	sul	territorio	 	e	collabora	
nella	 diffusione	 della	 stampa	 clande-
stina	e	nell’organizzazione	della	cellula		
Comunista	 e	 dei	 Gruppi	 di	 Difesa	 della	
Donna	 che	 avranno	 un	 ruolo	 fonda-
mentale	nella	Resistenza	al	fascismo.
Dopo	la	liberazione	Emma	Bedon	si	im-
pegna	 attivamente	 nell’U.D.I.	 (Unione	
Donne	Italiane)	e	nel	volontariato	Socia-
le	che	svolge	per	molti	anni	in	collabo-
razione	 con	 l’Assessorato	 all’Assistenza	
del	nostro	Comune.	
Con	 lei	 scompare	 una	 protagonista	 di	
una	vicenda	straordinaria	che	abbraccia	
un	 secolo	 di	 storia	 nel	 corso	 del	 quale	
la	 sua	 generazione	 ha	 affrontato,	 con	
umiltà	 e	 passione	 sacrifici	 impensabili	
ai	 nostri	 giorni,	 per	 costruire	 un’Italia	
migliore.	
La	 presenza	 del	 Sindaco	 e	 di	 molti	 cit-
tadini	ai	suoi	funerali	ha	voluto	rappre-
sentare	la	testimonianza	ed	il	ringrazia-
mento	della	comunità	cusanese	per	una	
lunga	 esistenza	 spesa	 per	 intero	 dalla	
parte	giusta.

Sezione A.N.P.I. “Giuseppe Chiesa”

Ricorre	quest’anno	il	60°	anniversario	del-
l’entrata	in	vigore	della	nostra	Costituzio-
ne	Repubblicana	che	ha	sancito	la	nascita	
della	nuova	Italia	Democratica.

Per	 ricordare	 questo	 storico	 evento	 la	
sezioni	 A.N.P.I.	 di	 Cusano	 Milanino	 e	 di		
Paderno	 Dugnano	 organizzano	 l’annua-
le	 trasferta	 sui	 luoghi	 della	 memoria	 per	
sabato	17	maggio,	con	commemorazioni	
e	successiva	visita	al	museo	Cervi	che	è	si-
tuato	a	Gattatico	di	Reggio	Emilia.

Il		museo		dedicato	a		Papà	Cervi		custodi-
sce	la	memoria	dei	suoi	sette	figli	e	del	
loro	sacrificio	alla		causa	di		liberazione		
nazionale,	 offre	 altresì	 una	 vasta	 docu-

mentazione	per	quanto		attiene		la		ricerca		
scientifica		e		la		promozione	culturale	nel	
campo	della	storia	contadina	e	delle	lotte	
democratiche	e	antifasciste.

Dopo	 il	 pranzo	 che	 verrà	 consumato	 in	
un	caratteristico	ristorante	di	Sabbioneta	
(Mantova)	Città	d’arte	e	di	cultura	fondato	
dai	 Gonzaga	 nel	 XVI	 secolo,	 è	 stata	 pro-
grammata	la	visita	alla	cittadina.

Le	 	 iscrizioni	 	 si	 	 raccolgono	 	 presso	 	 la		
sede		A.N.P.I	-	sezione	G.	Chiesa,	sita	in	
via	Matteotti	35,	ogni	sabato	pomeriggio	
e	domenica	mattina.
La	 quota	 di	 partecipazione	 comprensiva	
di	trasferta	e	pranzo	è	di	37	Euro.

GITA	DELLA	MEMORIA	AL	MUSEO	CERVI
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Dal Consiglio Comunale

Sì	al	referendum	per
l’acqua	bene	comune
Il	5	febbraio	2008	il	Consiglio	della	Regione	

Lombardia	ha	deliberato	l’ammissibilità	del
referendum	 abrogativo	 della	 L.R.	 18/2006,	
richiesto	da	132	Comuni	della	Lombardia	
–	tra	i	quali	Cusano	Milanino,	che	prevedeva	
la	privatizzazione	dei	servizi	idrici	di	gestione	
ed	erogazione	dell’acqua.	La	delibera	ha	visto	
il	voto	positivo	di	tutte	le	forze	di	opposizione	
(Prc,	Pdci,	Verdi,	Italia	Dei	Valori,	Pd)	e	l’asten-
sione	di	 tutte	 le	 forze	della	maggioranza	 (Fi,	
LN,	 An,	 Udc),	 e	 nessun	 voto	 contrario.	 E’	 una	
prima	vittoria	dei	Comuni,	delle	Associazioni,	
dei	 Comitati,	 dei	 Coordinamenti	 e	 dei	 Movi-
menti,	 tra	o	quali	 il	 	Contratto	Mondiale	sul-
l’Acqua	e	il	Forum	Italiano	dei	Movimenti	per	
l’Acqua.
Si	apre	una	fase	in	cui	la	Giunta	della	Regio-
ne	Lombardia	se	vuole	evitare	il	referendum	
abrogativo	 dovrà	 proporre	 al	 Consiglio	 Re-
gionale	modifiche	alla	legge	nel	senso	richie-
sto	dai	Comuni	e	dalle	associazioni.		A	questo	
proposito	è	approdato	 in	Commissione	Am-

biente	un	Progetto	di	che	 intende	cambiare	
alcuni	 punti	 della	 attuale	 legge	 regionale.	
Per	 informazioni	 sull’evoluzione	 della	 Legge	
18/2006	e	sulle	iniziative	di	sensibilizzazione	
al	 consumo	 etico	 e	 consapevole	 dell’acqua	
www.acquabenecomune.org.	

Dalla Regione Lombardia 

Costituito	il	gruppo	del	Partito	Democratico
Il	30	novembre	scorso	si	è	costituito	in	Consiglio	comunale	il	gruppo	“Partito	Democratico	
–	L’Ulivo”	nel	quale	sono	confluiti	i	consiglieri	della	Margherita	e	dei	Democratici	di	Sinistra.	
Presidente	della	nuova	formazione	è	stata	nominata	il	consigliere	Augusta	Galli,	vicepresi-
dente	il	consigliere	Anna	Maria	Bergomi.	Fanno	parte	inoltre	del	gruppo,	che	risulta	essere	
il	più	numeroso	in	Consiglio,	 il	presidente	del	Consiglio	Comunale	Lorenzo	Gaiani,	Anna	
Loveci,	Pamela	Elvia	Marelli,	Franco	Pellegrini,	Domenico	Ruga	e	Sangiorgi	Francesco.	

Dal	30	giugno	2007	 l’assessore	alla	Pub-
blica	 Istruzione,	Educazione	prima	infan-
zia	e	Politiche	giovanili	Francesca	Milone	
aggiunge	ai	suoi		incarichi	istituzionali	la	
delega	alla	“Tutela	e	diritti	animali”.	
Primo	obiettivo	dell’assessore	la	redazio-
ne	di	un	Regolamento	comunale,	che	tu-
teli	i	diritti	degli	animali	e	indichi	i	doveri	
dei	loro	“padroni”.	
La	 presentazione	 del	 regolamento	 in	
Consiglio	 comunale	 per	 la	 definitiva	 ap-
provazione	è	prevista	nei	prossimi	mesi.

NUOVA	DELEGA	PER	
L’ASSESSORE	MILONE

Approvato	Il	Bilancio	di	Previsione	2008

Gli	ambiti	di	intervento	per	il	contenimen-
to	delle	spese	si	sono	concentrati	 in	un	

minore	 accesso	 al	 credito;	 migliorando	 la	
copertura	dei	costi	dei	servizi	a	domanda	in-
dividuale,	soprattutto	là	dove	le	tariffe	erano	
troppo	basse	rispetto	ai	costi,	intervenendo	
sui	costi	di	gestione	della	macchina	comuna-
le	 e	 sui	 consumi	 energetici,	 riorganizzando	
alcuni	servizi	comunali,	al	fine	di	ottimizzare	i	
costi;	lavorando	su	più	fronti	per	ridurre	delle	
fasce	di	elusione/evasione	tributaria	e	tarif-

faria.	Sul	fronte	degli	investimenti	in	conto	
capitale	e	le	opere	pubbliche	–	l’importo	
complessivo	previsto	è	di	3.386.000	euro,	
inferiore	 di	 €	 270.000	 rispetto	 all’assestato	
2007.	Ciò	sconta	da	un	lato	l’avvicinarsi	della	
fine	del	mandato	amministrativo,	che	consi-
glia	di	concentrarsi	sulla	chiusura	delle	prin-
cipali	opere	avviate	in	questi	anni,	limitando	
le	 nuove,	 dall’altro	 l’esigenza	 di	 cercare	 di	
contenere	 il	 numero	 ed	 il	 peso	 delle	 opere	
da	finanziare	con	mutui.

Sul prossimo numero del Notiziario comunale 
lo “Speciale Bilancio” 

Rimangono	invariate	ICI	e	Irpef,	adeguate	in	parte	
le	tariffe	dei	servizi	a	domanda	individuale

Segue	dalla	prima	pagina

RIEPILOGO	SPESE

TITOLI	DI	SPESA
consuntivo	

2006
assestato	

2007
previsione	

2008
DELTA

2008-2007
TOTALE	TITOLO	1 				13.745.824,71	 		14.580.932,81	 			14.631.878,16	 0,3%
TOTALE	TITOLO	2 						3.592.472,79	 				3.656.199,47	 					3.386.006,90	 -7,4%
TOTALE	TITOLO	3 						1.355.257,44	 				5.282.002,16	 					1.676.454,74	 -68,3%
TOTALE	TITOLO	4 						1.865.751,11	 				1.885.709,35	 					1.885.009,35	 0,0%
TOTALE	SPESA 20.559.306,05 25.404.843,79 21.579.349,15 -15,1%

RIEPILOGO ENTRATE

TITOLI	DI	ENTRATA
consuntivo	

2006
assestato	

2007
previsione	

2008
DELTA

2008-2007
TITOLO	1 						9.272.562,05	 				7.011.704,36	 				7.036.233,70	 0,3%
TITOLO	2 								576.213,14	 				3.184.234,06	 				3.111.415,66	 -2,3%
TITOLO	3 						4.848.164,31	 				5.471.123,28	 				5.605.812,21	 2,5%
TITOLO	4 						2.168.166,33	 				2.355.709,47	 				2.520.878,23	 7,0%
TITOLO	5 						1.947.213,98	 				5.496.363,27	 				1.420.000,00	 -74,2%
TITOLO	6 						1.865.751,11	 				1.885.709,35	 				1.885.009,35	 0,0%
TOTALE	ENTRATE 20.678.070,92 25.404.843,79 21.579.349,15 -15,1%
AVANZO	DI	AMM.NE 																					-			 																				-			 																					-			 0,0%
TOTALE	GENERALE 20.678.070,92 25.404.843,79 21.579.349,15 -15,1%
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Dal Consiglio Comunale Lettere e Cartoline

Parco	Nord,	
27	gennaio	2008.
Anche	 quest’anno,	 il	 Parco	
ha	 ospitato	 la	 manifestazio-
ne	 celebrativa	 della	 giornata	
della	Memoria.	
Due	 cortei,	 partiti	 rispettiva-
mente	 da	 via	 Clerici	 e	 viale	
Suzzani,	 si	 sono	 incontrati	
nell’area	 del	 Monumento	 ai	
Deportati,	 dove	 sono	 con-
fluite	 le	bandiere	delle	Asso-
ciazioni	e	i	Gonfaloni	dei	Co-
muni	e	sono	state	deposte	le	
corone	in	memoria.	
Nella	 foto,	 da	 sinistra,	 il	 vice-
sindaco	 Giorgio	 Bongiorni,	 il	
sindaco	 Lino	 Volpato	 e	 l’as-
sessore	Paola	Rampellini.

GIORNATA	DELLA	MEMORIA

Torta	con	95	candeline	per	Ernesto	Labellot-
tini	 Cavaliere	 dell’Ordine	 al	 Merito	 ospite	
della	 residenza	 per	 anziani	 di	 Cusano.	 Bre-
sciano	d’origine,	Ernesto	venne	arrestato	du-
rante	gli	scioperi	del	marzo	‘44	e	deportato	a	

Mauthausen.	 La	 bella	 festa	
organizzata	 dalla	 fondazio-
ne	 la	 Pelucca	 ha	 visto	 tra	
gli	 ospiti	 ‘Ceda’	 Annunziata	
Cesani	 presidente	 Anpi	 di	
Sesto	 San	 Giovanni	 che	 ha	
portato	 ad	 Ernesto	 gli	 au-
guri	di	500	partigiani	amici.	
Presente	 anche	 Giuseppe	
Valota	presidente	dell’Aned	
(associazione	 nazionale	 ex	
deportati)	di	Sesto	e	Monza.
Furono	 553	 i	 lavoratori	 de-
portati	 dai	 nazifascisti	 nei	
campi	 di	 sterminio.	 Pochi	
tornarono,	tra	cui	Ernesto.	
L’assessore	 Paola	 Rampelli-
ni	ha	poi	 letto	alcune	righe	

scritte	da	Ernesto	nel	libro	di	Giuseppe	Valota	
intitolato	Streikertransport	(trasporto	sciope-
ranti):	 una	 raccolta	 di	 testimonianze	 dei	 de-
portati	politici	nei	lager	nazisti.

COMPLEANNO	AL	CENTRO	ANZIANI

Cinisello	 Balsamo,	 2	
febbraio	 2008.	 Cele-
brazione	 del	 60°	 An-
niversario	 della	 Costi-
tuzione	 alla	 presenza	
delle	 autorità	 istituzio-
nali	 dello	 Stato	 e	 delle	
Amministrazioni	Locali.	
In	 fotografia,	 al	 centro	
il	 Presidente	 Fausto	
Bertinotti	 insieme	 al	
sindaco	di	Cinisello	Bal-
samo	Angelo	Zaninello	
e	all’Assessore	di	Cusa-
no	 Milanino	 Gianluca	
Santi.

BERTINOTTI	A	CINISELLO

Cartoline	da	Cusano

Cologno	 Monzese,	 8	 dicem-
bre	2007.	Il	Comune	di	Cologno	
Monzese	 ha	 conferito	 la	 citta-
dinanza	 onoraria	 al	 Dalai	 Lama,	
premio	Nobel	per	la	Pace	e	capo	
spirituale	della	comunità	tibeta-
na.	 Ad	 accoglierlo,	 per	 manife-
stare	pubblicamente	il	sostegno	
al	 suo	 popolo	 e	 al	 suo	 governo	
in	 esilio,	 40	 sindaci	 lombardi	
presenti	 in	 veste	 ufficiale	 ed	
in	rappresentanza	della	loro	co-
munità,	 tra	 cui	 il	 sindaco	 Lino	
Volpato.

IL	SINDACO	INCONTRA	IL	DALAI	LAMA

Aerei	che	stress!
Sindaco,	si	è	accorto	dei	nuovi	rumori	che	
avvolgono	Cusano	Milanino	?
Mi	chiamo	Riccardo	Felici,	ho	13	anni	e	vivo	
da	quando	sono	nato	a	Cusano	Milanino	e	
vorrei	sapere	(visto	che	non	sono	riuscito	a	
trovare	informazioni	dai	vari	enti)	se	le	nuo-
ve	rotte	dei	voli	di	Linate	sono	definitive	o	
ancora	no.	
Mi	 sono	 informato	 e	 l’ENAV	 aveva	 detto	
che	i	voli	erano	sperimentali	dal	29	settem-
bre	per	60	giorni.	
Le	 allego	 inoltre	 (pubblicata di seguito - 
ndr.)	una	mia	ricerca,	 fatta	con	degli	amici	
(che	ho	chiesto	di	pubblicare	sul	giornalino	
della	chiesa	di	Milanino).	
Spero	 che	 le	 piaccia	 e,	 le	 chiedo	 (se	 fosse	
possibile)	 di	 pubblicarla	 sul	 giornalino	 di	
Cusano	Milanino	

Cordiali	saluti.
Riccardo Felici

Oltre al traffico che usa Milanino come se fos-
se una “scorciatoia” senza semafori per i mez-
zi che devono attraversare il Comune saltan-
do le direttrici più congestionate (situazione 
che nelle ore di punta trasforma alcune vie e 
incroci, una volta tranquille e usate da tanti 
ciclisti e pedoni, in una sorta di mini tangen-
ziale )
Nuove rotte aeree, stanno modificando la 
tranquilla zona di Cusano dove oltre alle 
emissioni di rumori già presenti e inquinanti 
provenienti dai decolli e gli atterraggi dell’Ae-
roclub di Bresso ora ci si mettono anche i jet 
ben più rumorosi d Linate che con cadenze di 
5 minuti dalle 6.00 del mattino, stanno spe-
rimentando quanto sotto riscontrato da una 
ricerca fatta con due miei amici.

Le modifiche delle rotte sono state proposte 
da una Commissione nata nel 1997, costitui-
ta dal Ministero dell’Ambiente e composta 
dai Comuni limitrofi all’aeroporto in cui la 
soglia di rumore superava i 65 decibel e sono 
operative dal 27 settembre scorso; infatti la 
società che gestisce l’aeroporto milanese di 
Linate ha dato inizio ad una sperimentazione 
di sessanta giorni per alcune nuove rotte ae-
ree. Così improvvisamente il frastuono cau-
sato dal sorvolo degli aerei si è fatto sentire 
sulla nostra Cusano Milanino, in particolare 
nelle prime ore del mattino e alla sera. Credo 
sia importante informarvi di tutto questo, 
poiché il passaggio degli aerei sopra le nostre 
case, oltre ad essere fonte di notevole fastidio, 
provoca anche preoccupazione a noi ragazzi, 
perché adesso l’inquinamento arriva anche 
dall’alto a peggiorare la qualità dell’aria e 
dell’ambiente.
Inoltre i 60 giorni dal 27 settembre della fase 
sperimentale mi sembra che siano già passa-
ti da un mese, se la matematica non è un’opi-
nione!

Cordiali saluti.  
Un gruppo di amici tredicenni: Riccardo 

Felici, Gianluca Gabbiani e Jacopo Piloni

Risposta	ufficiale	dell’Enav	sulle	nuove	rot-
te	Milano	-	Linate
“Le	nuove	rotte	sono	 in	vigore	dal	27	set-
tembre	2007	per	una	fase	sperimentale	così	
come	contenuta	in	AIP	Italia.	La	conclusio-
ne	della	fase	sperimentale	verrà	disposta	e	
comunicata	dalla	Commissione	antirumore	
D.M.	97	Linate.

IL	CIELO	SOPRA	CUSANO
Lettere	al	Giornale

Spett.le	Redazione	del	Notiziario	Comuna-
le	di	Cusano	Milanino

Vi	 invio	la	“letterina	di	AC”,	che	tratta,	tra	 il	
serio	e	il	faceto,	alcuni	aspetti	negativi	della	
nostra	società,	quali	 la	mancanza	di	senso	
civico,	l’arroganza,	l’individualismo	esaspe-
rato	e	 la	maleducazione	ormai	dilaganti	a	
tutti	i	livelli,	sia	sociali	che	culturali	ed	ana-
grafici.

Cordialmente
Valeria Rossi 

Salve,
il mio nome è Aciala, per gli amici Ac. Sono 
un Border Collie di 3 anni e da sempre vivo a 
Milanino. Sono fortunato perché ho un bel 
giardino dove correre e giocare, ma mi piace 
anche passeggiare lungo i bei viali alberati 
per sentire gli odori , seguire le tracce, incon-
trare altri cani. Purtroppo camminare nelle 
zone verdi ai lati dei marciapiedi è spesso 
problematico perché tappezzati da rifiuti di 
ogni genere, compresi pericolosi frammenti 
di vetro di bottiglie rotte e, ahimè tanti troppi 
escrementi dei miei simili, che padroni ma-
leducati non raccolgono (bastano 7 secondi 

col sacchetto rovesciato a mò di guanto e 
qualcuno di più con le pinze).
La mia padrona mi ha insegnato anche a fare 
la pipì sugli alberi e non sui muri delle case.
Nonostante il mio impegno civico, la sera di 
giovedì 26 luglio mi è capitato un fatto dav-
vero spiacevole.
Passeggiavo felice lungo Via Unione quando 
vengo assalito verbalmente da un umano.
A nulla vale che la mia padrona gli mostri i 
sacchetti che in caso di “bisogno” ha sempre 
con sé, né la rassicurazione da lei fattagli, per 
dimostrare la sua correttezza e sincerità, di 
depositare l’eventuale sacchettino in giardi-
no.
Non capisco proprio perché, ma lui si arrab-
bia ancora di più!
Alla fine emerge che la mia colpa è stata 
quella di aver fatto pipì sul platano del viale e 
non nell’area cani.
Io ho un buon controllo dei miei sfinteri, ma 
segnare il territorio è insito nella mia natura 
e poi mi hanno detto i vigili che non è reato, 
mentre è sanzionabile chi lorda il suolo pub-
blico.
Se io fossi veramente quella “M” che dice 
quell’umano, inviterei i miei amici a fare i 
loro bisognini su quel bel praticello, ma stia 
tranquillo, non lo farò per tre motivi:
1° perché noi animali non serbiamo rancore,
2° perché è lodevole chi cura il verde pubblico 
volontariamente, purchè poi non ne faccia 
cosa propria,
3° perché provo solo pena per chi, pur ba-
gnando l’erbetta con amore, si è lasciato ina-
ridire dentro.
Grazie per l’attenzione e una leccatina.

AC

LETTERA	DA	UN...	CANE




