
	 NOTIZIARIO	COMUNALE	DI	CUSANO	MILANINO

�

	 Numero	2	-	Anno	XXII
	 Maggio	2008

Nuova regolamentazione della sosta 
in centro e presso la stazione FNM

A pagina 3

Parcheggi

Sabato	3	maggio	2008,	giornata	di	festa	e	
commozione	 per	 la	 comunità	 cusanese.	

Alla	 presenza	 delle	 autorità	 civili,	 militari	 e	
religiose	si	è	svolta	la	cerimonia	di	inaugu-
razione	e	intitolazione	della	caserma	di	via	
Sormani	 al	 brigadiere	 Ivan	 Ghitti,	 morto	
nel	 2003	 a	 Nassirya.	 Festa	 di	 popolo,	 come	
sempre	 accade	 nelle	 cerimonie	 dell’Arma,	
ma	come	detto	anche	momenti	di	vera	com-

mozione,	 soprattutto	 quando	 Mery	 Ghitti,	
sorella	di	Ivan	ha	ricordato	il	fratello,	ringra-
ziato	i	Carabinieri	e	il	Comune	di	Cusano	Mi-
lanino,	 “Siamo molto emozionati -	 ha	 detto	
Mary	Ghitti	commossa	- il fatto che un paese 
che fino a poche settimane fa ci era sconosciu-
to ricordi Ivan è per noi motivo di orgoglio e 
commozione. 

Segue	a	pag.	2

Inaugurazione	e	intitolazione	
della	caserma	dei	Carabinieri
L’edificio	di	via	Sormani	è	stato	dedicato	
al	brigadiere	Ivan	Ghitti

Il momento del taglio del nastro alla Caserma 
Ivan Ghitti. Da sinistra il vice-prefetto Anna 
Pavone, Mery Ghitti sorella del militare caduto, 
il sindaco Lino Volpato, alle spalle il Gen. Girone

Dopo l’annus orribilis 2006, frutto delle ini-
que decisioni compiute dal legislatore in oc-
casione della Finanziaria 2006, che impose 
“per legge” la riduzione di spese e il taglio di 
servizi, il 2007 è stato un anno di passaggio 
che ha consentito, pur con la dolorosa scelta 
di adeguare l’addizionale Irpef, di recuperare 
in qualità e quantità il livello dei servizi locali 
erogati. Quest’anno, la ripresa della tensione 
sulla parte corrente ha consigliato un’impo-
stazione estremamente cauta del bilancio 
- parte spesa - sia corrente che in conto ca-
pitale. Pur a fronte del forte contenimento 
dei nuovi mutui, andiamo comunque a con-
fermare un buon livello di investimenti in in-
frastrutture ed opere pubbliche. Per la parte 
entrate, non abbiamo toccato le imposte e i 
tributi comunali ed abbiamo contenuto l’au-
mento medio delle tariffe dei servizi comunali 
nei limiti del recupero del trend inflativo e dei 
costi dell’ente (circa 2,5%), fatto salvo alcuni 
servizi laddove le quote di copertura fossero 
risultate eccessivamente basse (in particola-
re nel campo educativo e scolastico), ovvero, 
le tariffe non sono state modificate, come nel 
caso dei servizi sociali, laddove l’adeguamen-
to è stato giudicato in contrasto con bisogni 
essenziali dell’utenza.

Il	Sindaco	LINO	VOLPATO

Segue	a	pag.	12	nello	Speciale	Bilancio

LE	SCELTE	DEL	BILANCIO
editoriale

Attesa	da	un	quarantennio	dalla	città,	da	quando	nel	1969	il	Con-
siglio	Comunale	decise	di	acquistarne	la	proprietà,	l’interven-

to	su	Palazzo	Omodei-Carones	vede	il	via	in	questo	mese	di	maggio	
2008.	Nell’arco	di	30	mesi	circa,	alla	città	sarà	restituito	il	“suo”	Pa-
lazzo,	intorno	al	quale	nacque	la	storica	Cusano	sul	Seveso.	Con	l’ini-
zio	dei	lavori	di	chiude	la	fase	progettuale	di	questo	lungo	percorso,	
un’operazione	di	straordinaria	complessità	tecnica	e	progettuale,	
iniziata	con	i	primi	studi	nel	1996	con	la	giunta	Maserati	e	prosegui-
ta	poi	con	quella	Garbagnati.
Una	volta	concluso	Palazzo	Omodei-Carones	conterrà	una	moder-
na	Biblioteca	Civica	di	circa	1.500	mq,	spazi	di	servizio	e	uffici	che	
rimarranno	ad	uso	del	territorio.	Insieme	a	Palazzo	Omodei,	saranno	

sistemate	Piazza	Cavour	e	via	Omodei.	 	Un’intera	zona	della	città	
cambierà	così	volto,	migliorando	la	qualità	del	vivere	di	chi	ci	abita,	di	
chi	vi	lavora	e	di	chi	ne	fruirà	i	servizi.	
L’Amministrazione	ringrazia	i	Sindaci,	le	Giunte	ed	i	Consiglieri	comu-
nali	che	si	sono	impegnati	per	migliorare	questo	progetto,	i	tecnici	
e	 gli	 operatori	 che	 hanno	 condiviso	 con	 noi	 questa	 sfida.	 Un	 gra-
zie	anche	a	tutta	la	cittadinanza	che	ha	atteso	fino	ad	oggi	questo	
momento,	in	particolar	modo	ai	residenti	e	agli	operatori	economici	
della	Strecia	per	gli	inevitabili	disagi	che	interesseranno	la	zona	nei	
prossimi	mesi.

Il	Sindaco	LINO	VOLPATO

Palazzo	Omodei:	apre	il	cantiere
Da	maggio	partono	i	lavori	per	il	recupero	della	più	importante	
ed	impegnativa	opera	pubblica	mai	realizzata	nella	nostra	città

Prima dell’estate partiranno anche i lavori della nuova piazza Cavour

E’	in	corso	di	distribuzione	a	tutti	 i	cusanesi	il
Nuovo

giornale	del	Parco	Nord	Milano.	 In	questo	nu-
mero	in	allegato	il	programma	del	Festival	della	
Biodiversità,	 manifestazione	 che	 si	 svolgerà	 al	
Parco	e	non	solo	dal	18	maggio	al	8	giugno.

Tutte	le	info	sul	sito
www.festivalbiodiversita.it
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“Così come vedere oggi, a questa celebra-
zione, tanti carabinieri venuti apposta 

da Gorizia per salutare Ivan e l’affetto di tanta 
gente comune è veramente motivo di conforto. 
Ivan era un ragazzo semplice che ha dedicato 

la vita all’Arma.  Per noi non era un eroe, ma un 
carabiniere che promuoveva i valori della divisa 
che indossava. Con grande spirito di sacrificio e 
onestà”.
Anche	 il	 sindaco	 Lino	Volpato	 ha	 ricordato	
Ivan	 Ghitti	 nel	 suo	 discorso,	 ha	 sottolineato	
come	 nella	 sua	 figura:	 “Siano riassunti lo spi-
rito di abnegazione e il coraggio che l’Arma 
mette a disposizione del Paese, ogni giorno e in 
ogni luogo. La sua tragica morte, come quella di 
tanti altri servitori dello Stato in questi 60 anni 
di storia Repubblicana, è l’esempio per tutti noi 
di fin dove ci si possa spingere nella difesa del 
Bene comune, nella lotta al terrorismo e alla 
violenza, nella ricerca costante delle condizioni 
necessarie perché legalità e giustizia possano 
affermarsi; e la libertà - conseguentemente - di-
spiegare tutti i suoi benefici effetti”.	Poi	il	sinda-
co	ha	ringraziato	e	ricordato	il	lavoro	svolto	
dai	 carabinieri	 a	 Cusano	 dal	 dicembre	 del	
2005,	data	in	cui	la	caserma	è	stata	consegna-
ta	ai	carabinieri.	In	questi	due	anni		e	mezzo	il	
numero	di	tutti	i	reati	è	in	costante	e	signi-
ficativa	 diminuzione	 (escluse	 le	 truffe	 che	
aumentano	a	causa	della	pirateria	informati-
ca	 e	 della	 clonazione	 delle	 carte	 di	 credito).	

Con	la	nuova	stazione	di	via	Sormani	è	quasi	
raddoppiata	 la	 presenza	 delle	 pattuglie	
sul	 territorio	 comunale,	 così	 come	 l’azio-
ne	 di	 contrasto	 nella	 lotta	 alla	 criminalità	 e	
allo	spaccio	di	droga.	Dati	 incoraggianti	che	
giustificano	 gli	 sforzi	 compiuti	 dai	 cusanesi,	
che	 hanno	 sempre	 sostenuto	 e	 contribuito	
fattivamente	alla	realizzazione	della	caserma	
“Partecipando alla costruzione	 	 -	ha	concluso	
il	 sindaco	 -	 e fornendo il terreno su cui ora si 

trova la caserma. Una sforzo di cui come Cusa-
nesi siamo fieri, che dimostra ancora una volta, 
se mai ce ne fosse bisogno, la nostra vicinanza 
all’Arma”.	 Dopo	 il	 sindaco	 hanno	 parlato	 il	
generale	 Antonio	 Girone,	 comandante	 re-
gionale	dei	Carabinieri	e	il	colonnello	Sergio	
Pascali,	comandante	provinciale.	Poi	al	suono	
della	Fanfara	del	3°	Battaglione	Carabinieri	
Lombardia	 sono	 state	 benedette	 il	 Tricolo-
re	e	 la	bandiera	Europea,	che	 il	 maresciallo	
comandante	di	stazione	Tonino	Tognoli	ha	
issato	sui	pennoni	della	caserma.	Il	taglio	del	
nastro,	 lo	 svelamento	della	 lapide	 in	 ricordo	
di	Ivan	Ghitti,	dono	dell’Amministrazione	co-
munale,	sulla	quale	è	riportata	la	motivazione	
con	la	quale	è	stata	conferita	la	Croce	d’onore	
alla	Memoria,	e	un	brindisi	con	tutta	la	popo-
lazione	hanno	chiuso	la	cerimonia.

Segue	dalla	prima	pagina

Sabato 3 maggio 

Inaugurazione	e	intitolazione	
della	caserma	dei	Carabinieri
L’edificio	di	via	Sormani	è	stato	dedicato	al	brigadiere	Ivan	Ghitti,	
caduto	nel	2003	a	Nassirya

Il gonfalone del Comune di Cusano Milanino

I Carabinieri della Stazione “Ivan Ghitti” di 
Cusano Milanino issano la bandiera Tricolore 
e la bandiera dell’Unione Europea

Il sindaco Lino Volpato mentre pronuncia il 
suo discorso. Sulla destra i sindaci dei Comuni 
vicini ed i rappresentanti della Provincia e 
della Regione 

PROPONIAMO
NEL COMUNE DI CUSANO MILANINO 

IN COMPLESSO RESIDENZIALE 
DI NUOVA COSTRUZIONE
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CONSEGNA PRIMAVERA 2009
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Nuova	regolamentazione	
della	sosta,	si	parte!

In centro e nei pressi della stazione FNM

Previsti	parcheggi	per	residenti	e	abbonamenti	per	pendolari	
e	commercianti.	La	sosta	a	pagamento	costerà	0,60	euro	all’ora

Il	 26	 maggio	 prende	 il	 via	 nelle	 zone	 cir-
costanti	 piazza	 Martiri	 di	 Tienanmen	 e	

della	stazione	delle	Ferrovie	Nord	la	prima	
fase	del	nuovo	sistema	di	regolamentazione	
della	sosta.	L’avvio	sarà	graduale	e	ancora	per	
qualche	giorno	gli	addetti	al	controllo	 infor-
meranno	i	cittadini	delle	novità.
Il	nuovo	sistema,	deliberato	nei	mesi	scorsi	e	
dato	 in	gestione	al	Consorzio	Trasporti	Pub-
blici	 (CTP),	 società	 pubblica	 partecipata	 dal	
Comune,		è	stato	introdotto	allo	scopo	di	dis-
suadere	la	sosta	prolungata	degli	autoveicoli	
–	spesso	di	proprietà	di	non	residenti	-	nelle	
zone	in	cui	il	parcheggio	è	più	difficoltoso,	a	
favore	 di	 commercianti	 e	 residenti.	 In	 que-
st’ottica	la	sosta	a	pagamento	passa	da	0,50	
a	0,60	euro	all’ora.
Le	tipologie	di	regolamentazione	della	so-
sta	 introdotte	 sono	 essenzialmente	 due.	
Una	 prima	 destinata	 a	 favorire	 la	 sola	 sosta	
operativa,	 a	 disco	 orario	 a	 tempo	 e/o	 a	 pa-
gamento;	 una	 seconda	 regolamentazione	
destinata	ad	allontanare	la	sosta	di	lunga	du-
rata,	con	esclusione	di	quella	dei	residenti	Per	
quest’ultimi,	 nelle	 zone	 interessate	 dalla	
nuova	 regolamentazione,	 oltre	 alle	 zone	 a	
sosta	 libera,	è	previsto	un	pass	per	ogni	nu-
cleo	familiare	residente	e	zone	di	parcheggio	
riservate,	 a	 cui	 si	 aggiungono	 zone	 miste,	 a	
pagamento	o	a	disco	in	cui	i	residenti	posso-

no	parcheggiare	liberamente.	
Nel	dettaglio	 la	zona	del	centro	 interessata	
dalla	 nuova	 regolamentazione	 comprende	
piazza	Allende,	via	Lecco		(da	piazza	Allende	
a	via	Matteotti),	via	XXIV	Maggio	(da	via	Mat-
teotti	a	via	Erba	più	parcheggio	a	fianco	Uffi-
cio	Postale),	piazza	Martiri	di	Tienanmen,	via	
D’Azeglio,	 piazza	 Gramsci,	 via	 Guarnazzola.	
L’orario	di	regolamentazione	va	dalle	ore	8,30	
alle	ore	12,30	e	dalle	ore14,30	alle	ore19,30.	
In	 queste	 fasce	 orarie	 la	 sosta	 sarà	 possibile	
per	un	massimo	di	4	ore.	In	questa	zona	i	par-
cheggi	sono	318,	dei	quali	65	per	i	residenti,	
112	a	pagamento,	116	a	disco,	9	per	gli	invali-
di,	4	carico/scarico,	4	riservati	e	8	per	le	moto.
Riguardo	 la	 zona	 della	 Stazione	 FNM,	 la	
nuova	regolamentazione	interessa	la	via	Ita-
lia,	via	Ansaloni,	Ferrari,	via	Manzoni	dai	par-
cheggi	antistanti	il	civico	23	fino	a	via	Zucchi,	
via	Zucchi	negli	stalli	di	sosta	fronte	via	Mat-
teotti,	via	Marconi	negli	stalli	di	sosta	a	fianco	
del	civico	59,	via	Cusani	negli	stalli	di	sosta	an-
tistanti	l’entrata	del	parco,	via	Omodei,	piazza	
Cavour,	 piazza	 Marcellino	 da	 Cusano.	 Qui	 la	
fascia	oraria	va	dalle	8,30	alle	19,30,	con	tariffa	
massima	di	6	euro,	valida	per	tutta	la	giornata.	
I	parcheggi	sottoposti	alla	nuova	regolamen-
tazione	sono	232,	di	cui	22	per	i	residenti,	67	a	
pagamento,	43	a	disco,	93	misti	6	per	gli	inva-
lidi	e	1	per		il	carico	e	scarico.	I	residenti	delle	
zone	interessate	dalla	nuova	regolamentazio-
ne	della	sosta	possono	richiedere	1	pass	per	
nucleo	 famigliare,	 valido	 per	 un	 massimo	
di	3	auto.	Gli	abbonamenti,	sia	per	pendolari	
FNM	che	per	le	attività	economiche,	possono	
essere	richiesti	(fino	a	esaurimento	dei	posti	
a	 disposizione)	 a	 partire	 dal	 1°	 giugno,	 ma	
entreranno	in	vigore	a	partire	dal	1°	settem-
bre.	Gli	abbonamenti	per	i	pendolari	FNM	
(con	 tesserino	 mensile	 o	 annuale)	 costeran-
no	25	euro	al	mese.	Gli	abbonamenti	per	le	
attività	economiche	costeranno	35	euro.	Sia	
per	gli	abbonamenti	FNM	che	per	quelli	per	
le	attività	economiche	ogni	pass	potrà	essere	
associato	al	massimo	a	3	auto.	Abbonamen-
ti	e	pass	possono	essere	richiesti	all’Ufficio	

Protocollo	 del	 Comune	 di	 Cusano	 Milanino	
(moduli	 scaricabili	 dal	 sito	 www.ctp-spa.
com)	dal	 lunedì	al	venerdì	dalle	8	alle	18	o	
direttamente	al	Consorzio	Trasporti	Pubblici	
di	via	Benedetto	Croce	28	a	Sesto	San	Gio-
vanni.	dal	lunedì	a	venerdì	dalle	ore	9,00	alle	
ore	12,00	e	dalle	ore	15,00	alle	ore	17,00.	Per	
ulteriori	 informazioni	è	possibile	contattare	
il	CTP	ai	numeri:	02.24839137	–	02.26227375.	
Il	CTP,	 il	gestore	 incaricato	dal	Comune	che	
a	 provveduto	 a	 installare	 i	 nuovi	 parcome-
tri	 a	 energia	 solare	 e	 a	 rifare	 la	 segnaletica	
orizzontale	e	verticale	nelle	zone	interessate,	
si	 occuperà	 anche	 dell’accertamento	 delle	
violazioni	relative	alla	sosta	(esclusa	la	puli-
zia	strade)	nelle	zone	interessate.

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

ChI	PUò	ChIEDERE	IL	PASS	RESIDENTI
Possono	richiedere	il	pass	i	residenti	delle	vie	e	dei	seguenti	civici	

Zona	Centro:	piazza	Allende	civico	n°2,	via	XXIV	Maggio	dal	civico	n°2	al	n°6,	viale	Matteotti	

dal	civico	n°12	al	n°14,	tutti	i	civici	di	via	D’Azeglio	e	via	Guarnazzola.

Zona	Stazione:	via	Matteotti,	34,	via	Manzoni	dal	civico	n°1	al	n°23	e	dal	n°2	al	n°30,	via	Zuc-

chi	dal	civico	n°1	al	n°9,	via	Marconi	dal	civico	n°51	al	n°63	e	dal	n°44	al	n°72,	via	Cusani	dal	

civico	n°1	al	n°3	e	dal	n°	al	n°4,	tutti	i	civici	di	via	Italia,	via	Ansalone,	via	Ferrari,	via	Omodei,	

piazza	Marcellino	da	Cusano,	piazza	Cavour,	vicolo	San	Martino	e	vicolo	Alba

Alcuni	 cittadini	 (cusanesi	 ma	 non	 solo)	
hanno	 ricevuto	 dei	 messaggi	 di	 posta	
elettronica	a	nome	del	Comune	di	Cusa-
no	Milanino	(o	di	altri	Comuni	limitrofi)	in	
cui	veniva	notificata	una	sanzione	per	in-
frazione	del	Codice	della	Strada.	Si	tratta	
di	una	truffa	per	quale	già	è	stata	sporta	
denuncia	alla	Polizia	Postale.	Ricordiamo	
che	le	infrazioni	al	Codice	della	Strada,	così	
come	ad	altre	norme	e	regolamenti,	non	
avvengono	mai	via	e-mail,	ma	sono	sem-
pre	 notificate	 attraverso	 raccomandata	
A/R	 inviata	 a	 mezzo	 posta	 o	 attraver-
so	 messo	 comunale.	 Si	 invita,	 pertanto,	
qualora	si	 ricevessero	messaggi	di	posta	
elettronica	 di	 questo	 tipo,	 a	 non	 aprire	
l’allegato	 al	 messaggio	 e,	 comunque,	 a	
segnalarli	 tempestivamente	 alla	 Polizia	
Locale	del	Comune	di	Cusano	Milanino.

Venerdì	28	marzo	2008,	alle	ore	21	pres-
so	 la	Sala	Consiliare	“W.	Tobagi”,	 il	Sinda-
co	 Lino	 Volpato	 e	 l’Assessore	 Laura	
Bianchi	 hanno	 premiato	 i	 tre	 gruppi	 di	
lavoro	vincitori	del	Concorso	di	 idee	per	
la	 riqualificazione	 del	 centro	 cittadino.	
Con	 la	 premiazione	 a	 palazzo	 comunale	
e	 la	 presentazione	 dei	 progetti	 da	 parte	
dei	vincitori,	s’è	chiusa	la	fase	di	“raccol-
ta	delle	idee”	per	dare	un	nuovo	volto	al	
centro	cittadino,	che	ha	visto	prima	il	 la-
voro	 dei	 focus	 group	 con	 i	 cittadini	 e	 in	
seguito	 la	 mostra	 a	 Palazzo	 Cusano	 dei	
19	progetti	partecipanti.	Prossimo	passo	
la	realizzazione	insieme	ai	cittadini	dei	
progetti	preliminari	di	riqualificazione	
del	centro.

Il sindaco Lino Volpato mentre premia l’ar-
chitetto Mauro Manfrin, capogruppo del 
progetto vincitore.

Marzo	2008.	La	ruspa	abbatte	la	casa	co-
munale	 di	 edilizia	 pubblica	 di	 fronte	 a	
palazzo	Omodei,	per	fare	spazio	alla	rea-
lizzazione	della	nuova	piazza	Cavour	e	ai	
lavori	di	palazzo	Omodei.	Gli	inquilini	del-
la	casa	blu	si	sono	trasferiti		nell’estate	del	
2007	nelle	nuove	case	Erp	di	via	Mazzini.

NOTIZIE	IN	BREVE

MULTE:	ATTENZIONE
ALLE	FRODI	VIA	E-MAIL

PREMIAZIONE	DEI	VINCITORI	
DEL	CONCORSO	D’IDEE

ABBATTUTA	LA	CASA	BLU
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Domenica	1°	giugno	l’ultima	tappa	a	cro-
nometro	 del	 91°	 Giro	 d’Italia	 passerà	

per	Cusano.		I	corridori	partiranno	uno	dopo	
l‘altro	da	Cesano	Maderno,	a	partire	dalle	ore	
12,30	circa,	passeranno	per	Bovisio	Masciago,	
Varedo,	Paderno	Dugnano,	Cormano,	Cusano	
Milanino,	Bresso,	Sesto	San	Giovanni	per	arri-
vare	nel	pomeriggio	inoltrato	al	traguardo	in	
Porta	Venezia	a	Milano,	con	l’arrivo	dell’ultimo	
atleta	intorno	alle	17,00.		A	Cusano	Milanino	i	
corridori	provenienti	da	Cormano	passeranno	
per	via	Marconi,	Manzoni,	Galveno,	Caveto,	
Verdi	e	Bellini,	per	poi	girare	in	via	Sorma-
ni	 e	 dirigersi	 verso	 Bresso,	 compiendo	 sul	
territorio	cittadino	poco	più	di	un	km.
Durante	la	gara	il	traffico	e	la	sosta	delle	auto	
saranno	limitate.

Domenica 1° giugno

Il	Giro	d’Italia	passa	
anche	per	Cusano

Di Luca, vincitore dell’ultima edizione del Giro 
e Bettini, il campione del mondo

Venerdì	18	aprile	presso	 la	sala	del	Cir-
colino	 la	Compagnia	della	Mela,	com-

posta	dai	ragazzi	del	gruppo	di	teatro	del	
C.S.C.	 “A.	 Ghezzi”	 e	 dello	 Spazio	 Giovani	
l’Arcipelago,	 hanno	 messo	 in	 scena	 spet-
tacolo	 teatrale	 “Il	 regno	 di	 fantastoria.	 Il	
ricavato	 della	 serata	 è	 stato	 devoluto	 al-
l’Associazione	 Telefono	 Azzurro	 onlus.		
Sabato	19	aprile	 	 in	piazza	Allende	alcuni	
dei	ragazzi	dello	Spazio	Giovani	l’Arcipela-
go	hanno	partecipato	all’operazione	“Fiori	
azzurri”,	contribuendo	con	entusiasmo	ed	
impegno	 alla	 vendita	 delle	 ortensie,	 fiore	
simbolo	dell’associazione.		
Dalle	educatrici	dello	Spazio	Giovani	l’Arci-

pelago	e	dal	C.S.C.		un	grazie	a	tutti	i	ragaz-
zi	che	hanno	contribuito	con	entusiasmo	a	
questa	importante	iniziativa.

Uno	spettacolo	per	
Telefono	Azzurro

Alcuni dei ragazzi che hanno partecipato alla distribuzione e alla vendita delle ortensie in 
piazza S. Allende

Grande	prestazione	della	rappresentativa	del	Mo-
laschi	nel	“Torneo	di	calcio	della	Consulta	Provin-
ciale	degli	Studenti”	che	si	è	disputato	il	2.4.08	al	
Centro	Sportivo	Palauno	di	via	Cilea	a	Milano.
Il	 primo	 posto	 è	 stato	 conquistato	 con	 quattro	
nitide	 vittorie	 su	 quattro	 partite	 in	 una	 splen-
dida	giornata	di	sport	che	ha	visto	coinvolte	le	
rappresentative	di	venti	scuole.	Grande	la	sod-
disfazione	 dei	 ragazzi	 nel	 portare	 a	 scuola	 lo	
stupendo	trofeo	e	quella	del	prof.	Caldarelli	che	
dice:	“I ragazzi del Molaschi si sono distinti, oltre 
che per le loro indubbie capacità calcistiche, anche per com-
portamento, simpatia e stile. Abbiamo dato un’immagine bella della nostra scuola!”

TORNEO	DI	CALCIO	A	7:	
TRIONFO	DEGLI	STUDENTI	DEL	MOLASChI

Gli attori e le attrici della “Compagnia della 
Mela” durante lo spettacolo teatrale “Il Regno 
di Fantastoria” 

CSC e Spazio Giovani
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Quarto	incontro	di	“Parliamo	insieme	di…”	
al	centro	le	prospettive	per	l’area	nord

Nella sala di via Stelvio della Cooperativa Edificatrice 

Durante	l’incontro	sono	stati	illustrati	i	progetti	dell’Amministrazione	in	merito	alla	
palazzina	del	Parco	Bressanella,	le	ipotesi	di	sistemazione	del	mercato	comunale	e	la	
proposta	di	piano	di	recupero	dell’area	ex	AEG

Si	è	 tenuto	 il	17	marzo	scorso	di	 fronte	a	
una	 cinquantina	 cittadini	 il	 quarto	 in-

contro	di	“Parliamo	insieme	di…”.	Temi	della	
serata	i	progetti	dell’Amministrazione	per	la	
zona,	 in	particolare	 i	 lavori	 in	corso	alla	pa-
lazzina	del	parco	Bressanella,	la	sistemazione	
dell’area	del	mercato	comunale	e	il	recupero	
dell’area	industriale	ex-AEG.
I	 lavori	 alla	 palazzina	 servizi	 del	 parco	
Bressanella	 sono	 stati	 illustrati	 dall’asses-
sore	 ai	 Lavori	 Pubblici	 Lino	 Cherubin.	 La	
palazzina,	 i	 cui	 lavori	 termineranno	 entro	
la	primavera,	 triplicherà	 la	superficie	utile	e	
diverrà	 un	 centro	 di	 aggregazione	 sociale	
all’interno	del	parco.	L’idea	dell’Amministra-
zione	è	dare	in	gestione	la	struttura	alle	as-
sociazioni	 del	 territorio	 che	 presenteranno	
un	progetto	 in	grado	di	 far	vivere	 il	“parco”	
attraverso	 attività	 ed	 iniziative	 pubbliche	 e	
che	 garantiranno	 la	 piccola	 manutenzione	
dell’edificio	 e	 dell’area.	 Compiuto	 questo	
primo	passo	l’Amministrazione	intende	pro-
cedere	nei	prossimi	anni	alla	manutenzione	
straordinaria	 della	 parte	 a	 verde	 e	 boscata	
del	parco	e	alla	realizzazione	di	aree	attrez-
zate	dedicate	ai	giovani	con	strutture	per	 il	
tempo	libero,	alle	famiglie	ed	agli	anziani.
Secondo	 tema	 della	 serata	 è	 stata	 la	 siste-
mazione	 definitiva	 del	 mercato	 comuna-
le	 del	 giovedì.	 L’assessore	 alle	 Attività	
Produttive,	 Gianluca	 Santi	 ha	 illustrato	 ai	
cittadini	i	progetti	cui	sta	lavorando	l’Ammi-
nistrazione.	 In	 primo	 luogo,	 i	 lavori	 previsti	
per	la	sistemazione	e	messa	norma	dell’area	
del	 mercato	 di	 viale	 Stelvio	 occupata	 dai	

banchi	 alimentari.	 I	 lavori,	 che	 inizieranno	
nei	prossimi	mesi	per	concludersi	entro	l’an-
no,	prevedono	la	realizzazione	di	colonnine	
tecnologiche	a	scomparsa,	per	 l’erogazione	
ai	 banchi	 di	 elettricità,	 in	 modo	 da	 evitare	
l’inquinamento	 acustico	 e	 ambientale	 da	
parte	 dei	 generatori	 di	 corrente.	 L’Ammini-
strazione	sta	valutando	anche	 la	possibilità	
di	realizzare	dei	servizi	igienici	e	di	una	zona	
per	il	parcheggio	dei	mezzi	degli	operatori	e	
per	gli	utilizzatori	del	mercato.	
Sempre	in	merito	al	mercato	la	seconda	par-
te	 della	 presentazione	 dell’assessore	 Santi	
ha	riguardato	 l’ipotesi	ancora	allo	studio	di	
collocazione	 di	 parte	 del	 mercato	 nell’area	
di	proprietà	Vimatek.	Intervento	questo	che	
consentirebbe	la	messa	a	norma	secondo	la	
Legge	Regionale	del	mercato	e	renderebbe	
più	agevole	 l’accesso	allo	stesso,	 la	viabilità	
ordinaria	ed	il	deflusso	mezzi	degli	operatori	
e	dei	 residenti	 in	via	Stelvio	e	M.te	Grappa.	
Allo	 stato	 attuale	 l’Amministrazione	 ha	 in	
corso	da	una	parte	contatti	con	la	proprietà	
per	l’acquisizione	di	circa	il	60%	dell’area,	da	
attrezzare	 per	 il	 mercato	 e	 per	 i	 parcheggi;	
dall’altra	parte	contatti	con	gli	operatori	del	
mercato	per	definire	modalità,	tempi	e	desti-
nazione	d’uso	della	nuova	area.
Terzo	 argomento	 della	 serata	 sono	 stati	 i	
progetti	allo	studio	per	l’area	ex	AEG,	illu-
strati	 dall’assessore	 all’Urbanistica	 Laura	
Bianchi.	 L’acquisizione	 dell’area	 nel	 2006,	
da	 parte	 di	 un	 operatore	 socio-economi-
co	 come	 la	Cooperativa	 Edificatrice,	apre	 al	
Comune	la	possibilità	di	realizzare	una	serie	

di	 interventi,	 che	 rientrano	 tra	
le	 priorità	 programmatiche	 di	
legislatura,	 che	 diversamente	
non	troverebbero	spazio	né	al-
l’interno	del	territorio	né	 in	un	
bilancio	 comunale	 con	 risorse	
sempre	più	risicate.	Gli	obietti-
vi	che	si	 intendono	perseguire	
sono:	 la	 realizzazione	 di	 un	
nuovo	 centro	 cottura	 per	 la	
mensa	 delle	 scuole,	 attual-
mente	collocato	in	una	struttu-
ra	non	adeguata	all’interno	del	
parco	 Matteotti;	 la	 riqualifica-
zione	della	palazzina	esisten-
te	 per	 accogliere	 una	 parte	
degli	uffici	comunali,	anche	al	
fine	di	agevolare	in	prospettiva	

la	ristrutturazione	del	municipio;	la	realizza-
zione	 di	 parcheggi	 pubblici;	 la	 riqualifi-
cazione	 della	 via	 Stelvio;	 la	 realizzazione	
di	nuovi	alloggi	in	edilizia	convenzionata	
da	 parte	 della	 Cooperativa,	 con	 elevate	 ca-
ratteristiche	 di	 risparmio	 energetico	 e	 te-
leriscaldati	da	una	centrale	a	metano	che	
sarà	 anche	 di	 cogenerazione	 elettrica,	 in	
grado	di	servire	 tutta	 l’area	 interessata	dal-
l’intervento	e	nell’arco	di	qualche	anno	buo-
na	parte	del	quartiere	di	Cusano	ed	i	relativi	
edifici	pubblici	comunali.
Dopo	una	raffica	di	domande	sui	temi	tratta-
ti	durante	la	serata	e	non	solo	-	cui	l’Ammini-
strazione	attraverso		il	sindaco	Lino	Volpa-
to	ha	dato	una	prima	risposta,	la	serata	si	è	
chiusa	intorno	alla	mezzanotte.
Alle	 questioni	 poste	 dal	 pubblico	 presente	
verrà	poi	data	una	risposta	scritta	e	più	ap-
profondita	anche	attraverso	il	sito	del	Comu-
ne	www.comune.cusano-milanino.mi.it.	

Palazzina servizi al parco Bressanella, a sinistra i lavori in corso, a fianco come sarà la palazzina una volta 
ultimati i lavori questa estate

La sala della cooperativa edificatrice di via 
Stelvio durante il “Parliamo insieme di…” del  
17 marzo 2008

Stramilanino,	
ragazzi	che	corsa!	

Il nuovo logo 
debutta alla gara 

580	 ragazzi	 provenienti	 dalla	 scuole	 di	
Cusano	 Milanino	 hanno	 partecipato	 il	

20	aprile	scorso	alla	13°	edizione	della	corsa	
non	 competitiva	 Stramilanino.	 La	 corsa	 di	
circa	5,5	km	è	partita	dalla	scuola	Manzoni	
alle	9.30	e	si	è	conclusa	alla	scuola	media	Za-
nelli,	 intorno	alle	11,	dove	ai	partecipanti	è	
stato	offerto	un	ristoro.	Hanno	tagliato	il	tra-
guardo	per	primi,	uno	dopo	l’altro,	Samuel	
Di	Salvo,	Erick	Padilla	e	Mirko	Carboni,	tutti	
e	tre	dell’Ipsia	Molaschi	di	Cusano	Milanino.	
I	 vincitori	 della	 Stramilanino,	 come	 premio	
ulteriore,	accedono	gratuitamente	alla	com-
petizione	sportiva	“Milanino	sotto	 le	stelle”.	
Premiato	con	un	Ipod	nano	da	8	Gb	anche	
Denis	 Buono,	 sempre	 dell’istituto	 Ipsia	 C.	
Molaschi,	vincitore	del	Concorso	di	proget-
tazione	 grafica,	 indetto	 dal	 Comitato	 geni-
tori	cittadino,	per	la	realizzazione	del	nuovo	
logo	 della	 Stramilanino,	 che	 ha	 debuttato	
per	la	prima	volta	proprio	in	occasione	della	
corsa	domenica.
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I	dati	della	raccolta	differenziata	a	Cusano
Scende	la	quantità	di	rifiuti	prodotta,	la	raccolta	differenziata	arriva	al	65%

Gli	avvenimenti	che	ne-
gli	ultimi	mesi	stanno	

accadendo	nella	provincia	
di	 Napoli	 o	 in	 Campania	
hanno	 	 portato	 sulle	 pri-
me	pagine	dei	giornali	un	
argomento	che	 invece,	 in	
una	 situazione	 normale,	
non	dovrebbe	richiamare	
tutta	questa	attenzione.	Il	
problema	 dello	 smalti-
mento	 dei	 rifiuti	 urbani	
non	 dovrebbe	 mai	 arri-
vare	a	diventare	un’emer-
genza.	
Senz’altro	 questo	 servizio	

richiede	un	notevole	impegno	organizzativo,	economico	e	di	presenza	sul	territorio	tuttavia	
una	amministrazione	seria	ed	efficiente	è	sicuramente	in	grado	di	gestire	questa	incombenza	
senza	recare	disturbo	alla	vita	dei	cittadini	nella	loro	quotidianità.

Noi	tutti	abbiamo	assistito	sbigottiti	al	livello	di	degrado	in	cui	alcune	zone	del	nostro	Paese	
sono	 precipitate,	 tutti	 ci	 siamo	 indignati	 di	 fronte	 all’incapacità	 della	 classe	 politica	 campa-
na	di	gestire	un	servizio	basilare	come	la	raccolta	dell’immondizia,	tutti	abbiamo	pensato	che	
questo	genere	di	emergenze	non	sono	degne	di	un	paese	civile.	Ma	quanti	di	noi,	cittadini	
cusanesi,	hanno	poi	fatto	mente	locale	e	provato	a	considerare	quanto	è	diversa	e	quanto	è	
migliore	la	situazione	nel	nostro	Comune?	Certo,	non	avere	cumuli	di	immondizie	lungo	le	
strade	non	può	certo	essere	considerato	un	risultato	positivo	dell’Amministrazione	comunale.	
E’	semplicemente	un	livello	minimo	da	garantire.	Il	Comune	di	Cusano	Milanino	però	va	ben	
aldilà	di	questo	livello	minimo.	La	pulizia	delle	strade,	pur	con	i	suoi	piccoli	sporadici	incon-
venienti,	è	a	un	livello	ottimo	tanto	che	quest’anno	non	si	sono	avute	segnalazioni	di	problemi	
per	l’accumulo	delle	foglie	in	autunno.	Inoltre	il	comune	di	Cusano	Milanino	si	colloca	ormai	
da	anni	ai	primissimi	posti	nella	classifica	dei	“Comuni	ricicloni”	stilata	da	Legambiente	per	
valutare	il	grado	di	qualità	del	servizio	di	igiene	urbana.
Ho	fatto	una	premessa	in	cui	ho	descritto	a	parole	una	situazione	certamente	positiva.	Ma	sono	
nella	 condizione	 di	 affermare	 che	
dietro	a	queste	“belle	parole”	c’è	una	
realtà	dei	fatti	concreta	appoggiata	su	
numeri	e	su	statistiche	che	conferma-
no	questo	quadro	positivo.	Andiamo	
ad	analizzare	i	dati	dei	quantitativi	dei	
rifiuti	che	sono	stati	raccolti	sul	terri-
torio	del	comune	di	Cusano	Milanino	
a	partire	dal	2004:	
Notiamo	 innanzitutto	 che	 la	 per-
centuale	della	raccolta	differenzia-
ta	è	in	aumento.	Si	partiva	nel	2004	
da	un	risultato	già	molto	positivo	del	
62,79%	e	sostanzialmente	ogni	anno	
esso	 è	 andato	 incrementandosi	 fino	
ad	 arrivare	 al	 2007	 con	 un	 65,14	 %	
con	un	incremento	quindi	del	2,35	%.		
(vedi	grafico	2)

L’incremento	non	è	particolarmente	notevole	e	tuttavia	non	è	neppure	disprezzabile,	soprat-
tutto	perché	si	deve	tenere	conto	del	fatto	che	comunque	non	è	possibile	azzerare	la	percen-
tuale	di	rifiuti	non	recuperabili.	Purtroppo	la	complessità	e	la	varietà	dei	materiali	di	cui	sono	
composti	i	rifiuti	rende	impercorribile	la	strada	di	un	loro	completo	recupero.	Possiamo	legit-
timamente	pensare	di	trovarci	ormai,	con	il	65%	di	raccolta	differenziata,	vicini	ai	massimi	
ottenibili	nella	nostra	realtà	urbana.	Per	questo	anche	un	incremento	di	solo	2,5%	deve	essere	
considerato	comunque	positivo.	
Un	altro	dato	molto	importante	è	quello	che	individua	la	quantità	totale	dei	rifiuti	prodotta.	
Essa	è	in	netta	diminuzione.	Si	è	passati	dal	9.535	tonnellate	del	2004	alle	8.656	del	2007.	(vedi	
grafico	5)
Il	 dato	 è	 molto	 positivo	 soprattutto	
perché	 è	 in	 controtendenza	 rispet-
to	 ad	 un	 andamento	 generale	 di	 in-
cremento,	 anche	 significativo,	 della	
quantità	di	rifiuti	prodotta.	Nel	mon-
do	occidentale	sempre	più	opulento	
e	 consumistico,	 in	 cui	 la	 ricchezza	
spesse	volte	si	manifesta	anche	attra-
verso	lo	spreco,	l’aumento	della	pro-
duzione	di	rifiuti	è	un	fenomeno	ge-
neralizzato	da	ormai	numerosi	anni	e	
apparentemente	inarrestabile.	
Per	 questo	 rilevare	 nel	 Comune	 di	
Cusano	 Milanino,	 non	 solo	 una	 sta-
bilizzazione	 della	 quantità	 di	 rifiuti,	
ma	 addirittura	 una	 sua	 significativa	
riduzione	(il	calo	infatti	è	di	ben	879	
tonnellate,	all’incirca	 il	10%	 in	meno	
che	nel	2004!	
è	sicuramente	una	notizia	che	ci	può	confortare.	Anche	l’andamento	dei	proventi	derivanti	dal-
la	vendita	dei	rifiuti	mercuriali	ci	può	fornire	una	forte	soddisfazione.	I	rifiuti	mercuriali	sono	
quei	rifiuti	come	la	plastica,	la	carta,	il	metallo	il	vetro	ecc.,	che	per	il	 loro	valore	economico	

sono	una	fonte	di	guadagno	invece	che	di	spesa	nel	momento	in	cui	vengono	conferiti	ad	un	
centro	di	smaltimento.	Ovviamente	è	possibile	ottenere	un	beneficio	economico	dalla	presen-
za	di	questi	materiali	nella	spazzatura	perché,	attraverso	la	raccolta	differenziata,	essi	sono	stati	
isolati	e	non	vanno	più	alla	rinfusa	nella	frazione	“secca”	dei	nostri	rifiuti	che	al	contrario	è	la	
frazione	più	costosa	di	rifiuti	da	smaltire.	
Come	si	può	vedere	(tabella	1A)	si	passa	dai	93.661	euro	del	2004	ai	115.691	del	2007	con	un	
incremento	molto	significativo.

Per	quanto	riguarda	il	conferimento	del	verde	i	dati	sono	disomogenei,	poiché	nel	2006	sono	
stati	spesi	39.368	euro	ma	nel	2007	è	stata	 introdotta	una	nuova	modalità	di	raccolta	con	il	
sistema	“verde	pulito”	per	cui	i	rifiuti	di	giardino	sono	stati	conferiti	non	più	in	sacchi	di	plastica	
ma	in	bidoni.	Pertanto	i	dati	dell’anno	2007	non	sono	immediatamente	utilizzabili	a	causa	del	
fatto	che	in	quell’anno	sono	stati	usati	due	differenti	sistemi	di	raccolta.	Comunque	supponen-
do	per	il	2008	una	quantità	di	verde	pari	a	quella	del	2006	si	otterrà	una	spesa	per	il	conferi-
mento	di	20.275	€	con	un	risparmio	quindi	di	circa	19.000	euro.
Voglio	chiudere	questo	rendiconto	illustrando	anche	un	altro,	e	certamente	non	il	meno	im-
portante,	dato	positivo,	il	quale	riguarda	poi	in	maniera	diretta	il	cittadino	contribuente.	Il	co-
sto	di	gestione	del	servizio	di	igiene	urbana	e,	conseguentemente	l’ammontare	della	tariffa	
a	carico	delle	famiglie	dei	cittadini	Cusanesi	mostra	un	andamento	confortante.	
Come	si	vede	analizzando	la	tabella	1B	il	costo	generale	del	servizio	è	sostanzialmente	stabile	
negli	ultimi	cinque	anni.	

Si	verificano	delle	piccole	oscillazioni	intorno	alla	importante	cifra	2,1/2,2	milioni	di	euro	(l’ap-
palto	del	servizio	di	igiene	urbano	è	una	delle	voci	più	consistenti	del	bilancio	comunale)	ma	
non	è	assolutamente	possibile	individuare	alcuna	tendenza	di	crescita.	Anzi,	in	seguito	ad	al-
cuni	accordi	recentemente	sottoscritti	con	la	società	appaltante	Aimeri	s.p.a.,	ci	siamo	garantiti	
rispetto	all’aumento	di	costo	che	sarebbe	derivato	dalla	revisione	del	contratto	del	personale	
che	 di	 conseguenza	 risulterà	 bloccato	 fino	 allo	 scadere	 del	 contratto	 di	 appalto	 nel	 dicem-
bre	 2010.	 Se	 invece	 guardiamo	 (grafico	 3)	 quanto	 il	 costo	 del	 servizio	 grava	 sul	 bilancio	 fa-
migliare	 dei	 cittadini	 ci	 accorgiamo	 che	 è	
in	 diminuzione.	 In	 un	 quadro	 economico	
in	cui	 i	prezzi	e	 le	bollette	sono	tutti	 in	si-
gnificativo	rialzo	sono	sicuro	che	i	cittadini	
cusanesi	sapranno	apprezzare	una	voce	di	
spesa	che	finalmente	non	diventa	di	anno	
in	anno	 inarrestabilmente	più	grande.	Vo-
glio	però	ricordare	a	questo	punto	che	tutti	
questi	risultati	positivi	sono	possibili	anche,	
se	 non	 soprattutto,	 all’impegno	 dei	 citta-
dini	di	Cusano	Milanino	nell’effettuare	co-
scienziosamente	la	raccolta	differenziata	e	
alla	collaborazione	che	essi	hanno	sempre	
dimostrato	 nei	 confronti	 dell’amministra-
zione	 comunale.	 E	 per	 questo	 è	 doveroso	
rivolgere	a	tutti	voi	un	sentito:	Grazie!

L’Assessore all’Ecologia Alessandro Ceratti

I	 sacchetti	 saranno	 consegnati	 a	 domi-
cilio	 entro	 fine	 maggio.	 Chi	 non	 potrà	
ricevere	i	sacchetti	può	ritirarli	presso	la	
stazione	ecologica	di	via	Bellini.
Il	 Comune	 sta	 completando	 la	 campagna	
di	distribuzione	a	domicilio	dei	sacchetti	in	
mater-bi,	per	 tutte	 le	 famiglie	 residenti	nel	
territorio	 comunale.	 La	 distribuzione	 dei	
sacchetti,	iniziata	il	19	aprile	e	che	si	protrar-
rà	in	caso	di	maltempo	fino	al	30	maggio,	
sarà	 effettuata	 solo	 ai	 cittadini	 il	 cui	 nomi-
nativo	è	presente	nei	 tabulati	del	Comune	
ed	 esclusivamente	 ai	 componenti	 del	 nu-
cleo	famigliare.	I	cittadini	che	non	potranno	
essere	 presenti	 al	 momento	 della	 distribu-
zione	(gli	incaricati	informeranno	della	loro	

venuta	 con	 una	 comunicazione)	 	 possono	
delegare	 per	 il	 ritiro	 un	 vicino	 di	 casa	 o	
un	conoscente,	che	però	non	potrà	ritira-
re	sacchetti	per	più	di	4	famiglie.	Questa	
misura	è	stata	presa	al	fine	di	evitare	sprechi	
e	disservizi.
Le	 famiglie	 non	 presenti	 negli	 elenchi	 del	
Comune	 o	 non	 in	 casa	 al	 momento	 della	
distribuzione	dei	sacchetti	potranno	recarsi	
a	partire	da	martedì	3	giugno	e	fino	al	15	
settembre	 presso	 la	 Stazione	 Ecologica	
Comunale	di	via	Bellini	per	poterli	ritirare	
nei	 giorni	 ed	 orari	 di	 apertura	 al	 pubblico	
(tutti	 i	pomeriggi	da	lunedì	al	sabato,	dalle	
15.30	alle	19.00;	e	le	mattine	di	lunedì	e	sa-
bato	dalle	9.00	alle	12.30).

DISTRIBUZIONE	SACChETTI	IN	MATER-BI

Tariffe stabili e in alcuni casi in discesa

Tabella 1A

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

Fatta 100 la quantità del 2007

Tabella 1B 2004 2005 2006 2007 2008

	Costo	totale	del	servizio	 2.120.000	 2.200.000	 	2.100.000	 2.050.000	 2.180.000	

Tariffa	in	euro	per	una	famiglia	
di	4	persone	in	un’abitazione	di	
100	mq	

	199,95	 204,60	 188,80	 185,81	 187,29	

La stazione ecologica di via Bellini
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“Ecosport” e “Una finestra sul Parco”

Centri	estivi	al	Parco	
Nord	per	i	ragazzi

L’Associazione	 Sportiva	 Dilettantistica	 e	
l’associazione	Tetide	(che	ha	già	ha	lavo-

rato	con	i	ragazzi	di	Cusano	a	diversi	progetti	
educativi	per	esempio,	con	la	scuola	Marconi	
è	stato	realizzato	un	progetto	ambientale	sul	
Seveso),	organizzano	da	giugno	a	settembre	
2008	Ecosport,	vacanze	all’insegna	della	na-
tura	e	dello	sport	per	ragazzi	tra	gli	11	ai	15	
anni.	 Base	 dell’iniziativa	 sarà	 il	 Parco	 Nord,	
all’interno	 del	 quale	 verrà	 creato	 un	 vero	 e	
proprio	Centro	estivo,	dove	i	ragazzi	potran-
no	 fare	 sport	 	 (baseball,	 equitazione,	 free-
sbee,	 bicicletta	 al	 velodromo,	 orienteering)	
e	giochi	di	gruppo.	Tutti	gli	spostamenti	al-
l’interno	del	parco	avverranno	in	bici	–	unico	
mezzo	 di	 locomozione	 ammesso	 –	 che	 do-
vrà	essere	portata,	 insieme	al	caschetto,	dai	
partecipanti.	
Per	i	 	bambini	delle	scuole	elementari	 in-
vece	la	Cooperativa	Koiné	organizza	“Una	fi-

nestra	sul	Parco”	per	giocare,	esplorare,	di-
vertirsi	nei	prati	e	nei	boschi	del	Parco	Nord	
Milano,	 imparando	 a	 rispettare	 l’ambiente	
e	a	valorizzarlo.	Il	tema	dell’estate?	Scoprire	
che	la	natura	è	un’opera	d’arte!
Le	 attività,	 i	 giochi	 e	 i	 laboratori	 vengono	
svolti	nei	diversi	spazi	del	Parco	Nord	(laghet-
ti,	prati,	boschi,	montagnetta)	e	all’interno	di	
uno	spazio	protetto	riservato	ai	bambini.
Entrambi	i	Centri	Estivi	offrono	la	possibilità	
di	pranzare	al	Parco.
Per	 informazioni:	 Una	 finestra	 sul	 Parco:	
Cooperativa	Koinè,	via	Cadorna	11	 ,	Novate	
Milanese,	 info@koinecoopsociale.it,	 (orario:	
lunedì-venerdì	 9.15-16.30)	Tel.	 02.42292265	
-	Ecosport:	ASD	e	Culturale	Tetide	presso	Ca-
scina	Centro	Parco	 (martedì	e	giovedì	dalle	
9.30	 alle	 12.00	 nei	 mesi	 di	 aprile	 (dal	 15/4)	
e	maggio.	Mail:	tetide05@hotmail.it,	cell:	347	
5515377.

L’8	giugno,	il	22	giugno	e	il	6	luglio	gior-
nate	di	festa	al	Chico	Mendez.	L’Ammi-

nistrazione	 comunale,	 al	 fine	 di	 rilanciare	
e	 favorire	 la	 fruizione	 del	 parco	 da	 parte	
dei	 cittadini,	 ha	 incaricato	 la	 cooperativa	
sociale	CS&L	di	organizzare	3	giornate	di	
gioco	e	divertimento	a	 tema.	L’iniziativa	
è	 parte	 del	 progetto	 che	 intende	 far	 co-
noscere	ai	cittadini	il	parco	rinnovato,	che	
ha	 visto	 in	 questi	 ultimi	 mesi	 interventi	
sul	patrimonio	arboreo	e	di	sistemazione	
dei	vialetti,	dei	giochi	e	del	percorso	vita,	
e	che,	anche	sulla	base	di	un	questionario	
che	verrà	distribuito	durante	le	giornate	di	
festa,	prevede	altri	interventi,	in	particolare	
sulle	strutture.
Si	 parte	 la	 mattina	 dell’8	 giugno	 con	
l’inaugurazione	 del	 “nuovo”	 parco.	 Per	 i	
bambini	presenti	saranno	organizzate	at-
tività	 di	 animazione	 e	 uno	 spettacolo	 di	

marionette,	in	un	teatrino	appositamente	
allestito.	La	seconda	giornata	di	festa	si	ter-
rà	il	22	giugno.	Il	tema	sarà	“Tutto	fa	gio-
co”.	Previsti	giochi	a	squadre	ed	individuali	
con	le	palle	di	carta	e	con	altri	materiali	di	
riciclo	e	l’allestimento	del	“Parco	del	barat-
to”,	uno	spazio	di	scambio	in	cui	i	bambini	
potranno	 barattare	 i	 giocatoli.	 Il	 6	 luglio,	
terza	e	ultima	giornata	–	il	parco	sarà	tra-
sformata	in	una	spiaggia	–	Cusano	Beach	
-	 dove	 si	 potrà	 prendere	 il	 sole,	 giocare,	
mangiare	cibi	che	favoriscono	l’abbronza-
tura	e	avere	salutari	consigli	perché	il	sole	
sia	un	amico	e	non	un	rischio.
Già	pronto	anche	il	programma	di	massi-
ma	per	l’estate	del	2009:	ci	si	divertirà	con	
lo	“slow	sport”.	Segnatevelo	in	agenda!
Per	info:	Ufficio	Ecologia	02.61903.258.

Feste	e	animazione	
al	Chico	Mendez
Tre	domeniche	di	iniziative	
per	mettere	il	parco	al	centro	della	città

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 
IN PIENO CENTRO 
PROPONIAMO IN CONTESTO 
SIGNORILE QUADRILOCALE 
DI 160 MQ POSTO AL SESTO 
PIANO, COMPOSTA DA: 
INGRESSO, SALONE, CUCINA 
ABITABILE CON TINELLO, 
TRE CAMERE, DOPPI SERVIZI 
E DUE BALCONI. DOPPIA 
ESPOSIZIONE INCLUSO NEL 
PREZZO BOX DI 25 MQ. 
€ 550.000,00

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
IN COMPLESSO DI NUOVA COSTRUZIONE APPARTAMENTO DI 80MQ POSTO AL 

TERZO E ULTIMO  PIANO COMPOSTO DA: INGRESSO, SOGGIORNO, CUCINA, 
BAGNO, CAMERA, STUDIO, RIPOSTIGLIO E BALCONE. CANTINA E BOX. 

TERMOAUTONOMO. € 275.000,00



�

C’era	 una	 volta,	 nel	 lontano	 1874,	 una	
tramvia	trainata	da	una	piccola	vaporiera	

alimentata	a	legno	e	a	carbone,	che	collegava	
Milano	Ca’	Granda	a	Carate,	in	aperta	Brianza.	
Lungo	i	suoi	binari	si	sono	sviluppate	nel	tem-
po	le	comunità	di	Bresso,	Cusano,	Milanino	e	
via	via	le	altre	lungo	la	strada	provinciale	Va-
lassina,	con	la	nascita	dei	grandi	e	piccoli	inse-
diamenti	industriali	e	manifatturieri.	Lo	stesso	
villaggio	di	Milanino	agli	inizi	del	Novecento	
veniva	pubblicizzato,	nei	manifesti	della	Coo-
perativa	 costruttrice,	 come	 la	 città	 giardino	
“servita	dalla	tramvia”.		
Nel	1924	la	tramvia	venne	elettrificata,	con-
tinuando	a	scandire	il	tempo	della	vita	sociale	
e	commerciale	delle	comunità	lungo	le	quali	
viaggiava,	e	garantendo	i	collegamenti	con	la	
Brianza.	 Ed	 è	 stato	 proprio	 per	 l’esistenza	 di	
questa	strada	ferrata	che	nel	1932	si	scelse	di	
costruire	 l’Ospedale	 di	 Niguarda,	 terminato	
poi	nel	1939,	proprio	là	dove	oggi	si	trova.
Ora	allo	stesso	tracciato	è	affidata	ancora	una	
volta	la	possibilità	di	rivoluzionare	la	vita	del	
trasporto	pubblico	per	tutti	i	cittadini	dei	Co-
muni	che	si	affacciano	sulla	ex	strada	provin-
ciale	Valassina.		Un	progetto	da	214	milioni	di	
euro,	approvato	dal	CIPE	 (Comitato	 Intermi-
nisteriale	per	la	Programmazione	Economica)	
il	2	aprile	scorso,	prevede	infatti	la	completa	
riqualificazione	 della	 linea	 tramviaria	 da	
Milano	 fino	 a	 Seregno,	 con	 la	 sostituzione	
di	 tutto	 il	materiale	 rotabile,	 la	 sistemazione	
dei	 binari	 in	 sede	 protetta,	 il	 rinnovamento	
completo	del	parco	vetture	con	la	sostituzio-
ne	del	tram	arancione	con	i	jumbo	verdi	tipo	
il	tram	4.
In	 questo	 modo	 tutti	 i	 Comuni	 della	 tratta	
saranno	collegati	con	il	centro	di	Milano	per	
mezzo	della	MM3	che	ferma	a	Maciachini,	da	
un	 lato,	e	con	Malpensa	per	 il	 tramite	della	
Stazione	delle	FS	di	Seregno,	evitando	il	traffi-
co	e	senza	inquinare	l’aria	già	poco	respirabi-
le	della	cintura	milanese.
Il	percorso	si	articolerà	in	due	tratte:	nel	pri-

mo	tratto,	da	Milano	a	Calderara,	la	tramvia	
si	muoverà	su	un	doppio	binario,	utilizzando	
convogli	monodirezionali	che	invertiranno	la	
marcia	all’altezza	di	Calderara,	dove	verrà	rea-
lizzato	un	anello	tramviario.	Nel	secondo	trat-
to,	da	Calderara	a	Seregno,	il	binario	diverrà	
unico	e	i	tram	bidirezionali.	
Nel	tratto	cusanese	della	Valassina,	dal	ponte	
dell’autostrada	fino	al	bivio	con	le	vie	dei	Fio-
ri/Unione/Marconi,	 il	 tram	–	sempre	su	dop-
pio	binario	–	resta	sul	lato	est	della	strada;	dal	
bivio	in	poi	la	sede	si	sposta	nel	centro	della	
carreggiata	 stradale,	 dove	 prosegue	 sempre	
sulla	Valassina	sino	a	Paderno,	senza	più	svol-
tare	in	via	Roma,	dove	i	vecchi	binari	verran-
no	 rimossi	 per	 consentire	 la	 riqualificazione	
della	 via.	 La	 sede	 tramviaria	 nel	 territorio	 di	
Cusano	corre	sempre	in	sede	propria	e	pro-
tetta	rispetto	alla	carreggiata	stradale,	grazie	
alla	presenza	di	transenne	di	metallo,	tranne	
che	nel	tratto	centrale	in	corrispondenza	del	
Santuario	della	Madonna	della	Cintura,	dove,	
a	causa	di	una	sezione	stradale	decisamente	
ridotta,	e	per	la	necessità	di	salvaguardare	lo	
spazio	pedonale	e	ciclabile	in	una	zona	ad	alta	
movimentazione	ciclo-pedonale,	si	è	deciso	di	
realizzare	il	passaggio	del	tram	in	sede	promi-
scua	come	avviene	normalmente	in	città.	La	
finitura	 delle	 sede	 tramviara	 verrà	 realizzata	
prioritariamente	con	manto	erboso:	solo	il	
tratto	più	centrale,	in	corrispondenza	dell’in-
tersezione	con	i	viali	Cooperazione/Matteotti,	
sarà	realizzato	in	masselli	autobloccanti.
Tutti	 gli	 attraversamenti	 pedonali	 in	 corri-
spondenza	delle	fermate	del	tram	(che	sono	
3	 sul	 nostro	 territorio)	 sono	 rialzati	 a	 quota	
marciapiede,	in	modo	da	consentire	un	pas-
saggio	facilitato	per	l’assenza	di	gradini.
I	 lavori	di	realizzazione	della	 linea	tramviaria	
comporteranno	anche	la	riqualificazione	dei	
tre	più	importanti	incroci	con	la	via	Sorma-
ni:	quello	con	la	Via	dei	Fiori/Unione/Marconi,	
quello	 con	 le	 vie	 Monte	 Bianco/Ginestre/
Roma	e,	in	ultimo,	quello	con	la	via	Alessandri-

na.	Qui,	semafori	“intelligenti”	trasformeranno	
le	rotonde	in	incroci	veri	e	propri,	in	grado	di	
asservire	il	traffico	automobilistico	al	passag-
gio	del	tram:	le	lanterne	semaforiche	veicolari	
normalmente	lampeggianti,	infatti,	al	passag-
gio	del	 tram	si	disporranno	a	 luce	 rossa	per	
tutte	le	direzioni.
“Nella stesura del progetto definitivo	 –	 ci	 tie-
ne	a	precisare	 l’assessore	alla	Viabilità	Laura	
Bianchi	 –	 abbiamo lavorato per far sì che la 
realizzazione del progetto fosse anche un’oc-
casione per il Comune di Cusano Milanino per 
riqualificare la sede stradale della via Sormani, 
ottenendo che venisse prevista e realizzata, tra 
l’altro, una pista ciclo-pedonale sul lato est della 
Valassina, dando continuità di percorso anche 
sotto il ponte dell’autostrada A4, ai confini con 
Bresso, dove sarà realizzato un tunnel largo 3 
metri ed alto 3 metri e mezzo per consentire il 
passaggio ciclo-pedonale”.
Il	progetto	è	stato	ritenuto	di	così	strategica	
importanza	 per	 la	 viabilità	 del	 Nord	 Milano	
da	 ottenere	 finanziamenti	 sia	 dallo	 Stato	
(che	ha	già	previsto	un	contributo	di	128,53	
milioni	 di	 euro,	 pari	 al	 60%	 del	 costo	 totale	
dell’intervento)	 che	 dalla	 Provincia	 di	 Mila-
no,	che	ha	garantito	la	copertura	del	restante	
40%,	 prevedendo	 già	 nel	 bilancio	 2008	 uno	
stanziamento	 di	 30	 milioni	 di	 euro.	 E’	 previ-
sta	 anche	 la	 partecipazione	 finanziaria	 della	
Regione	Lombardia	e	del	Comune	di	Milano,	
nonché,	 per	 una	 residua	 partecipazione,	 dei	
Comuni	della	tratta.
Quando	 sarà	 operativa	 la	 nuova	 metro-
tramvia?	 Nel	 2012	 tutta	 la	 tratta	 dovrebbe	
essere	completata	e	 funzionante,	assicurano	
dalla	Provincia	di	Milano.	I	lavori,	che	saranno	
affidati	dalla	Provincia	stessa	insieme	alla	pro-
gettazione	esecutiva,	dovrebbero	iniziare	nel	
corso	del	2009	e	dureranno	42	mesi,	duranti	
i	quali	il	collegamento	tra	Desio	e	la	stazione	
MM3	 di	 piazzale	 Maciachini	 sarà	 assicurato	
da	una	linea	sostitutiva	di	autobus.

Dal	“tramino”	di	via	Sormani	
alla	nuova	metrotramvia	Milano-Seregno

QUALChE	DATO
LINEA	TRANVIARIA	ATTUALE
posti	offerti:	15.000	posti/giorno	
a	sedere:	6100	posti/giorno

LINEA	TRANVIARIA	FUTURA
•	tratta	Parco	Nord-Calderara
posti	offerti:	80.000	posti/giorno
a	sedere:	22.720	posti/giorno
frequenza:	ogni	4	minuti

•	tratta	Calderara-Seregno
posti	offerti:	40.000	posti/giorno
a	sedere:	11.920	posti/giorno
frequenza:	ogni	8	minuti

L’Amministrazione	 comunale	 è	 al	 lavoro	
da	tempo	per	organizzare	le	celebrazioni	

per	il	centenario	del	Milanino.	Tantissime	le	
iniziative	in	cantiere	per	l’autunno	prossimo,	
per	 ricordare	 quando,	 nell’ottobre	 del	 2008,	
l’Unione	 Cooperativa	 presieduta	 da	 	 Luigi	
Buffoli,	acquistò	i	terreni	dove	ora	sorge	il	Mi-

lanino,	ancora	oggi	l’esempio	più	significativo	
di	“città	giardino”	in	Italia.	
Si	tratta	ancora	di	un	programma	di	massi-
ma,	che	vuole	coinvolgere	tutta	la	comunità	
cittadina.	Tra	gli	eventi	in	“cartellone”	vi	sono	
la	pubblicazione	di	un	libro	sul	Milanino,	una	
mostra	collettiva	di	pittura,	 la	presentazione	
di	un	video,	conferenze	e	una	serie	di	 inizia-
tive	 culturali,	 sportive	 e	 ambientali.	 Prevista	
anche	 promozione	 di	 itinerari	 tematici	 nel	
Milanino,	incentrati	sugli	aspetti	architettoni-
ci		e	ambientali	del	quartiere.
Le	 aziende	 che	 sono	 interessate	 a	 soste-
nere	 come	 sponsor	 le	 molte	 iniziative	 in	
programma,	 possono	 contattare	 il	 	 Comune	
(Ufficio	Cultura	-	Biblioteca	Civica	-	Viale	Mat-
teotti,	37	-	Tel.	02.61903327/328)	

Lavori	in	corso	per	il	
centenario	del	Milanino

Il	percorso	della	metrotramvia	nel	territorio	di	Cusano	correrà		sempre	in	sede	propria	e	
protetta.	Progetto	e	lavori	dal	2009

Rendering da progetto: incrocio Sormani/Cooperazione/Matteotti

Trasporti
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Un	acero	per	la	
materna	Montessori
Piantumazione	e	festa	con	i	bambini	per	l’acero	
donato	dal	condominio	di	via	Primula	19/a

Grande	festa	il	18	marzo	scorso	alla	ma-
terna	Montessori	per	“la	messa	a	dimo-

ra”	di	un	acero	nel	giardino	della	 scuola.	La	
bella	pianta	è	stata	regalata	alla	scuola	dal	
condomino	di	via	Primula	19/a,	in	sostitu-
zione	 di	 una	 pianta	 del	 loro	 giardino	 che	 è	
stata	abbattuta	perché	pericolante.	I	condo-
mini,	che	per	regolamento	comunale	dove-
vano	sostituirla	piantandone	una	nel	giardi-
no	di	casa	-	dove	però	non	c’era	più	spazio	
-	 o	 sul	 territorio	 comunale,	 hanno	 scelto	 di	
donarla	 alla	 materna,	 in	 sostituzione	 di	 un	
vecchio	 tronco	 di	 una	 pianta	 morta	 tempo	
fa.	La	festa	alla	materna	è	iniziata	verso	le	ore	
10,	con	 l’arrivo	dell’acero	direttamente	da	
un	 vivaio	 della	 Brianza.	 I	 bambini,	 schierati	
nel	giardino,	hanno	accolto	sotto	un	bel	sole	
primaverile	la	pianta.	A	gruppi,	accompagna-
ti	dagli	insegnanti	che	ne	hanno	spiegato	le	
caratteristiche,	 hanno	 osservato	 da	 vicino	
l’acero	prima	che	venisse	piantato.	Tanto	è	
stato	l’entusiasmo	e	l’interesse	dei	bambini,	
che	 i	 giardinieri	 (dell’albericoltura	 Lorenzo	
Meloni	di	Lissone)	ne	sono	stati	contagiati	e	
prima	di	mettere	“a	dimora	la	pianta”	.-	per-

ché	è	cosi	che	si	dice	–	ne	hanno	spiegato,	
con	l’ausilio	delle	insegnanti,	le	caratteri-
stiche	e	come	curarla.	Una	piccola	 lezione	
che	 ha	 trovato	 terreno	 fertile	 (è	 il	 caso	 di	
dirlo)	 poiché	 proprio	 quest’anno	 i	 bambini	
sono	 stati	 coinvolti	 dagli	 insegnanti	 in	 un	
percorso	educativo	sulle	piante	e	sulla	natu-
ra,	che	ha	previsto	uscite	nei	vivai	del	Parco	
Nord.
Una	 volta	 spiegato	 quello	 che	 stavano	 fa-
cendo	i	giardinieri	hanno	scavato	nel	giardi-
no	della	scuola	la	“casa”	dell’acero,	ve	l’hanno	
posto	 dentro	 e	 con	 l’aiuto	 dei	 bambini	 ne	
hanno	ricoperto	di	terra	le	radici.	Poi	la	pian-
ta	è	stata	concimata	e,	sempre	con	l’aiuto	dei	
bambini,	le	è	stata	data	la	“pappa”	ovvero	
ogni	bambino	l’ha	innaffiata	con	un	po’	d’ac-
qua.	La	mattinata	si	è	conclusa	con	i	canti	dei	
bambini,	che	hanno	salutato	e	ringraziato	
cantando	l’acero,	i	giardinieri,	i	condomini	di	
via	Primula	e	l’assessore	all’Ecologia	Alessan-
dro	Ceratti	e	con	una	bella	foto	di	gruppo.	
Un	 grazie	 particolare	 ad	 Armando	 Scozzesi	
che	si	è	impegnato	per	la	riuscita	dell’inizia-
tiva.

Il maestro mostra ai bambini le gemme 
dell’acero, spiegando che una volta piantato, 
si trasformeranno in foglie e fiori

I bambini della materna dietro all’acero, insieme alle maestre, all’assessore all’Ecologia 
Alessandro Ceratti, ai condomini di via Primula e ai giardinieri

Il	 28	 marzo	
2008	 si	 è	

tenuta	 a	 Cu-
sano	 la	 prima	
edizione	 della	
manifestazion
e“Nontiscorda
rdimè	 –	 Ope-
razione	 scuo-
le	 pulite”	 nel	
plesso	 sco-

lastico	 di	 Piazza	 Trento	 e	 Trieste,	 che	
ha	visto	protagoniste	nella	prima	fase	le	
classi	 quarte	 con	 la	 collaborazione	 del	
circolo	 locale	 di	 Legambiente.	 Lo	 spiri-
to	 generale	 dell’iniziativa	 è	 il	 coinvol-
gimento	 degli	 alunni	 delle	 scuole	 nella	
cura	 e	 nel	 mantenimento	 degli	 edifici	
scolastici.	
Nella	 scuola	 di	 Piazza	 Trento	 e	 Trieste	
ogni	 alunno	 ha	 contribuito	 personal-
mente,	con	il	coordinamento	dei	volon-
tari	 di	 Legambiente,	 alla	 realizzazione	
di	 una	 splendida	 aiuola	 fiorita,	 prima	
ripulendo	 il	 cortile	 e	 il	 terreno	 dalle	 fo-
glie	secche,	poi	dissodando	la	terra	del-

l’aiuola,	 e	 infine	 mettendo	 a	 dimora	
decine	di	piantine	di	fiori	colorati	pri-
maverili,	 nonché	 cintando	 l’aiuola	 con	
un	cordolo	in	pietra.	
Nella	successiva	seconda	fase	dell’inizia-
tiva,	che	vedrà	coinvolte	le	classi	quinte,	
il	 20	 maggio	 saranno	 conferite	 alla	
piattaforma	ecologica	di	Via	Bellini	le	
pile	 esauste	 raccolte	 nei	 mesi	 di	 marzo,	
aprile	 e	 maggio	 dagli	 alunni	 di	 tutta	 la	
scuola.	
Durante	 la	 giornata	 esponenti	 dell’Am-
ministrazione	 comunale	 e	 volontari	 di	
Legambiente	 illustreranno	 ai	 bambini	
lo	scopo,	il	funzionamento	e	l’organizza-
zione	della	piattaforma	ecologica.	
La	 partecipazione	 entusiasta	 e	 gioiosa	
degli	 alunni	 coinvolti	 in	 questa	 prima	
edizione	della	manifestazione	ci	 spinge	
a	promuoverla	ulteriormente,	auspican-
do	 che	 altre	 scuole	 del	 nostro	 comune	
vengano	coinvolte	nelle	future	edizioni.
Per	 ulteriori	 informazioni	 e	 per	 visiona-
re	 la	 galleria	 fotografica	 completa	 della	
manifestazione	 del	 28	 marzo,	 visitare	 il	
sito:	www.legambientecusano.com

Nontiscordardimé
Operazione	Scuole	Pulite	
Manifestazione	organizzata	dal	Comune	
in	collaborazione	con	Lega	Ambiente

Tutti bambini della scuola, uno dopo l’altro, 
hanno contribuito prima a piantare l’acero 
(con un pugnetto di terra) e poi a innaffiarlo

La	 Regione	 Lombardia	 ha	 istituito	 la	 Dote	
scuola,	una	serie	di	 iniziative	a	sostegno	di	
alunni	e	famiglie.		La	Dote	scuola	persegue	e	
mette	in	atto	quattro	tipologie	di	interventi:	
Sostegno	al	 reddito:	un	aiuto	alla	perma-
nenza	 nel	 sistema	 dell’istruzione	 per	 gli	
studenti	meno	abbienti	delle	scuole	statali;	
Sostegno	alla	scelta:	un	aiuto	alla	libertà	di	
frequentare	 le	 scuole	 paritarie;	 Riconosci-
mento	del	merito:	per	 	premiare	 i	 risultati	
più	brillanti;	Aiuto	alla	Disabilità:	un	soste-
gno	per	favorire	una	formazione	personaliz-
zata	anche	nella	scuola	paritaria.	
La	Dote	Scuola	si	richiede	dal	21	aprile	al	30	
giugno.	Informazioni	su:	http://www.scuo-
lalombardia.it.

DALLA	REGIONE	ARRIVA	LA	DOTE	SCUOLA

Ambiente e Scuola
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Pellegrinaggio	a	Mauthausen
Per non dimenticare

Le	terze	della	media	Marconi	visitano	i	campi	di	Mauthausen,	Gusen	e	i	loro	musei
di Aurora Antonucci, Maria Laura Medaglia, 
Mian Samaira Shahzadi e Alice Nava

I	giorni	2-3-4	Aprile	2008	le	classi	terze	del-
la	scuola	media	Marconi,	si	sono	recate	in	

Austria,	a	visitare	i	campi	di	sterminio	di	Mau-
thausen	e	Gusen.	La	nostra	guida,	Giancarlo	
Bastanzetti,	 ci	 ha	 accompagnato	 in	 questo	
viaggio	 nella	 memoria.	 Prima	 dell’ingresso	
del	 Campo	 abbiamo	 visto	 la	 piscina,	 dove	
Bastanzetti	 ci	 ha	 spiegato	 le	 barbarie	 com-
messe	dalle	SS	nei	confronti	delle	prigioniere.	
Entrati,	abbiamo	visto	il	piazzale	in	cui	c’erano	
i	garage	per	i	mezzi	militari	e	l’appartamento	
del	capo	del	Campo.	Proseguendo,	salita	una	
scala,	abbiamo	visto	il	monumento	dedicato	
ad	un	generale	russo,	che	tentò	la	fuga	insie-
me	ai	compagni,	ma	fu	catturato	e	in	seguito	
ucciso	proprio	nel	punto	 in	cui	sorge	 la	sta-
tua.	Bagnato	continuamente	da	getti	potenti	
d’acqua	fredda	a	-20°,	morì	congelato.
Poi	 siamo	 entrati	 nel	 vero	 e	 proprio	 campo	
dove	 vivevano	 i	 deportati,	 abbiamo	 visto	 le	
docce,	le	baracche,	il	muro	dei	lamenti	e	la	
quarantena.	 Dopo	 la	 visita	 al	 museo	 in	 cui	
abbiamo	visto	le	casacche,	le	gamelle,	le	scar-
pe	e	altri	oggetti	appartenuti	ai	deportati,	ci	
siamo	recati	ai	forni	crematori	e	alle	camere	
a	gas.	Usciti	dal	Campo,	ci	siamo	recati	nella	
zona	in	cui	sorgono	i	monumenti	di	tutte	 le	
Nazioni	europee	dedicati	ai	caduti.	Lì	c’è	stata	
una	cerimonia	in	onore	dei	morti	 italiani,	
che	nel	Campo	di	Mauthausen	sono	stati	nu-
merosi.	 Davanti	 al	 monumento	 noi	 ragazzi	

abbiamo	letto	alcuni	brani	tratti	da	libri	come:	
Primo	 Levi,	 “Se	 questo	 è	 un	 uomo”;	 Anna	
Frank,	“Diario”;	 testimonianze	 di	 alcuni	 de-
portati;	 canzone	 dei	 prigionieri	 di	 Mauthau-
sen	e,	i	ragazzi	che	studiano	il	flauto	traverso,	
hanno	suonato	il	tema	di	“Schindler’s	list”.	In-
fine	il	sindaco	Lino	Volpato	ha	pronunciato	
un	discorso	e	concluso	con	 la	 lettura	di	una	
poesia.	
Per	 uscire	 dal	 campo	 abbiamo	 percorso	 gli	
scalini	 della	 morte,	 dove	 i	 deportati	 ogni	
giorno,	trasportavano	le	pietre;	lì	c’era	anche	
la	“parete	dei	paracadutisti”,	dove	le	SS	per	sa-
dismo	spingevano	i	deportati	carichi	di	pietre	
giù	dal	precipizio.	
Dopo	pranzo,	ci	siamo	recati	al	sottocampo	
di	 Gusen,	 di	 cui	 oggi	 rimane	 solo	 un	 forno	
crematorio,	che	Bastanzetti,	per	ricordare	suo	
padre,	ha	comperato	insieme	ad	altre	tre	per-
sone	e	lì	vicino,	ha	fatto	costruire	un	museo.	
Quest’esperienza	 ci	 ha	 aiutato	 a	 capire	 che	
i	 genocidi	 non	 devono	 più	 avvenire,	 e	 noi	
dobbiamo	 prendere	 il	 testimone	 e	 passarlo	
alle	generazioni	future,	per	non	dimenticare.	
Il	giorno	4	aprile,	dopo	la	visita	di	alcune	città	
austriache,	 siamo	 ripartiti	 per	 Cusano	 Mila-
nino.	Ringraziamo	 la	professoressa	Yvonne	
Massetti,	 il	preside	Luciano	Berti	che	han-
no	organizzato	la	visita,	inoltre	ringraziamo	il	
sindaco,	gli	assessori	e	Rudi	che	hanno	par-
tecipato	a	questa	esperienza	indimenticabile.
Un	ringraziamento	particolare	a	Giancarlo	
Bastanzetti	che	gentilmente	ci	ha	guidato	al	
Campo.

Il portone d’entrata
 Costituiva l’unica entrata dei prigionieri nel lager, dove venivano controllati durante le marce 
d’entrata e d’uscita dal campo

Il	piazzale	d’appello
È delimitato a sinistra da baracche di legno e a destra da costruzioni in legno e in pietra. Su questo 
piazzale avvenivano i controlli dei prigionieri, il loro appello numerico e le pubbliche esecuzioni



��

Pace e Memoria

Le docce 
Sono dei locali in cui i prigionieri appena arrivati, venivano 
disinfettati e lavati con getti d’acqua ghiacciata o bollente

La camera a gas
Allestita come doccia, la camera a gas è stata costruita nella 
cantina dell’infermeria. Le prime vittime venivano asfissiate con 
il gas Zyklon B., quello usato anche ad Auschwitz

I forni crematori
Erano i luoghi in cui venivano bruciati i cadaveri dei deportati. 
Le ceneri venivano gettate nei fiumi o utilizzate per concimare il 
terreno dei campi vicini al lager

Solidarietà dei Cusanesi
Il sindaco Lino Volpato depone il gagliardetto del Comune di 
Cusano Milanino alla base del forno crematoio di Gusen

Il camino 
dei forni crematori
Il camino è collegato 
con i forni crematori, dal 
quale uscivano le ceneri 
dei corpi dei prigionieri 
del lager

La cava di pietra 
In questo luogo lavoravano circa duemila deportati giornal-
mente e sono morti migliaia di persone

Il monumento al 
generale dell’armata 
sovietica Karbyschew
Nella notte tra il 15 e il 16 
febbraio 1945 il generale 
dell’armata sovietica, 
insieme a duecento 
deportati, è stato 
bagnato all’aperto con 
getti d’acqua fredda. In 
seguito a questa tortura, 
sono deceduti tutti

Il museo
In questo museo  sono esposte alcune foto in originale, che le SS 
scattavano ai prigionieri. 
A sinistra: i contenitori del gas Zyklon B e altri oggetti dei 
deportati.
A destra: le casacche che indossavano i prigionieri

La quarantena
Era  il luogo in cui i deportati appena arrivati, venivano isolati, 
controllati e osservati se avevano delle malattie contagiose. Oggi 
questo luogo è un cimitero, che raccoglie oltre novemila salme

La parete “dei paracadutisti”
Spesso le SS spingevano giù dalle ripidi pareti della cava di 
pietra numerosi deportati

Cerimonia in commemorazione dei caduti italiani nel campo.
Il monumento eretto in onore degli Italiani che persero la loro 
vita durante la prigionia: “Agli Italiani che per la dignità degli 
uomini qui soffersero e perirono”

Da sinistra verso destra, il sindaco di Cusano Milanino Lino 
Volpato mentre pronuncia un discorso, il signor Giancarlo 
Bastanzetti e Paola Rampellini l’assessore del comune, 
presso il monumento alla vittime italiane

Samaira Mian, una studentessa che frequenta la scuola media 
“Guglielmo Marconi”, legge una poesia tratta dal libro di Primo 
Levi “ Se questo è un uomo”

La classe 3^D della scuola media “Guglielmo Marconi”, 
insieme ad alcuni professori, al sindaco di Cusano Milanino, a 
Gianfranco Bastanzetti e al preside dell’istituto

Il reportage fotografico è stato realizzato da: Anna Bestetti, 
Francesca Duca, Silvia Granata, Giuseppe Scaramuzzino

Il muro del pianto
I prigionieri, appena arrivati, venivano schierati davanti a 
questo muro per giorni e giorni. Oggi vi sono affisse numerose 
lapidi commemorative
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Ricorso	al	TAR	
contro	lo	Stato	
L’Amministrazione	 comunale	 ha	 aderi-
to	al	ricorso	collettivo	al	Tar	del	Lazio,	
promosso	da	Anci	riguardo	il	taglio	dei	
trasferimenti	 da	 parte	 dello	 Stato,	 in	
ragione	di	presunte	maggiori	entrate	ICI	
mai	verificatesi.	Il	motivo	è	semplice:	due	
anni	 fa	 il	 decreto	 Visco-Bersani	 (D.L.	 n.	
262/06)	ha	previsto	una	serie	di	interven-
ti	di	recupero	di	gettito	fiscale:	variazioni	
colturali	 non	 dichiarate,	 adeguamento	
dei	 moltiplicatori	 per	 gli	 immobili	 di	
categoria	 B,	 fabbricati	 rurali	 che	 hanno	
perso	i	requisiti	di	ruralità,	accertamento	
di	 destinazioni	 commerciali-industriali	
presenti	nelle	categorie	E,	fabbricati	non	
risultanti	in	catasto.	L’Agenzia	del	Territo-
rio	 ha	 quindi	 stimato	 il	 maggior	 gettito	
ICI	 potenziale	 per	 ciascun	 Comune	 (im-
porto	complessivo	per	tutti	i	Comuni	cir-
ca	609	milioni	di	euro),	i	dati	relativi	alle	
stime	 sono	 stati	 condivisi	 dal	 Ministero	
dell’Interno	 e	 i	 trasferimenti	 spettanti	 a	
ciascun	Comune	sono	stati	ridotti	in	mi-
sura	 proporzionale	 alla	 maggiore	 base	
imponibile	 (per	Cusano	Milanino	circa	
168	mila	euro).	Ma	 il	controllo	puntua-
le	da	parte	degli	uffici	comunali	ha	evi-
denziato	 che	 il	 maggior	 gettito	 ICI	 non	
si	verificherà.	Per	il	Comune	di	Cusano	si	
stima	un	aumento	di	gettito	di	meno	di	2	
mila	euro.	Ma	il	taglio	per	ora	è	stato	fatto	
per	168	mila,	di	qui	il	ricorso	al	giudice.

Le	linee	guida	del	Bilancio	di	Previsione	2008
Approvato dal Consiglio comunale il 29 febbraio scorso

Stabili	le	entrate	e	la	spesa	corrente,	rimangono	invariate	ICI	e	Irpef,	adeguate	in	parte	le	
tariffe	dei	servizi	a	domanda	individuale

Il	 Consiglio	 Comunale	 ha	 approvato	 il	 29	
febbraio	 scorso	 il	 Bilancio	 di	 Previsione	

2008,	 lo	 strumento	 con	 il	 quale	 l’Ammini-
strazione	 programma	 da	 un	 punto	 di	 vista	
economico	e	finanziario	tutte	 le	proprie	at-
tività.	
Anche	quest’anno	la	stesura	del	Bilancio	ha	
dovuto	“fare	 i	 conti”	 con	 una	 diminuzione	
delle	entrate	ed	un	aumento	di	alcune	voci	
della	 spesa	 corrente	 –	 nuovo	 contratto	 di-
pendenti,	 spese	 energetiche,	 costi	 utenze	
e	 dei	 servizi	 in	 costante	 crescita	 (come	 per	
le	 famiglie,	 peraltro)	 –	 che	 ha	 richiesto	 una	
serie	 di	 interventi	 di	 contenimento	 della	
spesa.	
Le	 entrate	 previste	 per	 il	 2008	 si	 atte-
stano	 infatti	 a	 21.579.349	 euro	 rispetto	 ai	
25.404.843	 euro	 del	 Bilancio	 consuntivo	
2007.	
La	 situazione	 che	 maggiormente	 preoccu-
pa	 è	 quella	 che	 riguarda	 la	 parte	 corrente,	
ovvero	 quella	 che	 sostiene	 le	 spese	 di	 fun-
zionamento	 del	 comune.	 Da	 un	 lato	 si	 ha	
la	 staticità	 dell’ICI,	 la	 cui	 base	 imponibile	
è	 sostanzialmente	 ferma	 (i	 valori	 catastali	
sono	invariati	dal	1997	ed	il	numero	di	uni-
tà	 immobiliari	 cresce	 solo	 marginalmente),	
tendenza	 solo	 in	 parte	 compensata	 da	 au-
menti	su	altre	voci	tributarie	pur	in	costanza	
di	 aliquote,	 dall’altra	 la	 costante	 riduzione	
dei	trasferimenti	statali	e	regionali	(Titolo	
II	 del	 Bilancio),	 	 con	 ciò	 costringendo	 il	 co-
mune	 ad	 adeguare	 le	 tariffe	 dei	 servizi	 per	
garantire	la	quadratura	dei	conti.

Il	 tutto	 è	 appesantito	 dalla	 riduzione	 del-
le	 entrate	 in	 conto	 capitale	 per	 oneri	
edilizi	 (parte	 degli	 oneri	 è	 impiegabile	 per	
spese	di	manutenzione	ordinaria)	scese	dai	
1.488.872,27	 euro	 del	 2006	 ai	 1.070.500,00	
euro	nel	2007,	fino	ai	previsti	927.400,00	euro	
del	 2008.	 Una	 discesa	 dovuta	 alla	 limitata	
possibilità	di	sviluppo	edilizio	in	un	territorio	
ormai	pienamente	urbanizzato	come	quello	
di	Cusano	Milanino	e	quindi	da	tutelare.	
Va	poi	segnalata	una	forte	riduzione	rispet-
to	al	2007	delle	richieste	di	finanziamento	
di	opere	attraverso	mutui	(Titolo	V),	conse-
guenza	 del	 fatto	 che	 i	 principali	 interventi	
ed	opere	pubbliche	previste	per	questa	legi-
slatura	ormai	sono	state	già	finanziate,	oltre	
che	per	 l’esigenza	di	contenere	il	crescente	
costo	del	debito	provocato	dalla	risalita	dei	
tassi	d’interesse	europei.
In	 questo	 quadro	 economico	 l’Amministra-
zione	 ha	 scelto	 di	 lasciare	 immutate	 le	
entrate	tributarie	(Ici	e	Irpef	non	aumen-
tano),	di	aggiornare	le	tariffe	di	alcuni	dei	
servizi	(titolo	III),	in	particolare	di	quelli	con	
un	basso	 tasso	di	copertura	del	costo,	con-
centrando	i	propri	sforzi	sulla	spesa	corren-
te,	nel	tentativo	di	diminuirla	o	contenerne	
la	crescita	senza	ridurre	i	servizi.	
Un	processo	di	razionalizzazione	della	spesa	
che	prosegue	da	anni	e	che	ha	dato	risultati	
significativi.	 A	 parte	 il	 2006	 (quando	 fu	 ob-
bligatorio	per	legge	applicare	un	taglio	alle	
spese	correnti	ed	ai	servizi	di	oltre	il	4%),	ne-
gli	anni	2003,	2004,	2005	e	2007	la	spesa	in	

termini	 reali	 (depurata	dall’inflazione)	è	co-
stantemente	 scesa,	 toccando	 con	 il	 2008	 la	
cifra	più	bassa.	
Altri	 ambiti	 in	 cui	 l’Amministrazione	 sta	
operando	 al	 fine	 di	 sostenere	 il	 trend	 di	
questi	 anni	 di	 contenimento	 delle	 spese	 e	
di	 consolidamento	 delle	 entrate	 sono:	 gli	
investimenti	 previsti	 per	 il	 miglioramento	
del	rendimento	energetico	degli	 immobi-
li	 comunali;	 l’approfondimento	 e	 lo	 studio	
di	un	sistema	di	ottimizzazione	delle	basi	
imponibili	 tributarie	 e	 di	 riduzione	 delle	
fasce	 di	 elusione/evasione	 tributaria/ta-
riffaria;	migliori	condizioni	dal	contratto	di	
concessione	 della	 rete	 di	 distribuzione	 del	
gas	metano.	In	prospettiva,	si	pone	anche	il	
tema	della	riorganizzazione	di	alcuni	servizi	
comunali,	scenario	rispetto	al	quale,	tuttavia,	
è	necessario	disporre	di	un	orizzonte	tempo-
rale	 e	 decisionale	 più	 ampio	 di	 quello	 resi-
duo	dell’Amministrazione	in	carico.
Sul	fronte	degli	investimenti	in	conto	capi-
tale	e	le	opere	pubbliche	–	l’importo	com-
plessivo	 previsto	 per	 il	 2008	 è	 di	 3.386.000	
euro,	 inferiore	 di	 270.000	 euro	 rispetto	 al	
2007.	 Ciò,	 come	 detto,	 sconta	 da	 un	 lato	
l’avvicinarsi	 della	 fine	 del	 mandato	 ammi-
nistrativo,	 che	 induce	 l’Amministrazione	 a	
concentrarsi	 sulla	 chiusura	 delle	 principali	
opere	 avviate	 in	 questi	 anni,	 limitando	 le	
nuove,	 dall’altro	 l’esigenza	 di	 contenere	 il	
numero	ed	il	peso	delle	opere	da	finanziare	
con	mutui.

RIEPILOGO	ENTRATE

TITOLI	DI	ENTRATA
CONSUNTIVO

	2004
CONSUNTIVO		

2005
CONSUNTIVO		

2006
ASSESTATO	2007

PREVISIONE		
2008

DELTA
2008-2007

TOTALE	TITOLO	1 					9.484.206,50	 					9.415.980,80	 						9.272.562,05	 				7.011.704,36	 				7.036.233,70 0,3%

TOTALE	TITOLO	2 								657.156,06	 								682.866,20	 								576.213,14	 				3.184.234,06	 				3.111.415,66 -2,3%

TOTALE	TITOLO	3 					4.809.907,85	 					4.888.206,08	 						4.848.164,31	 				5.471.123,28	 				5.605.812,21	 2,5%

TOTALE	TITOLO	4 					2.120.452,20	 					1.693.748,16	 						2.168.166,33	 				2.355.709,47	 				2.520.878,23	 7,0%

TOTALE	TITOLO	5 					1.815.495,87	 					1.909.600,00	 						1.947.213,98	 				5.496.363,27	 				1.420.000,00	 -74,2%

TOTALE	TITOLO	6 					1.686.262,90	 					1.580.031,32	 						1.865.751,11	 				1.885.709,35	 				1.885.009,35	 0,0%

TOTALE	ENTRATE 20.573.481,38 20.170.432,56 20.678.070,92 25.404.843,79 21.579.349,15 -15,1%

AVANZO	DI	AMM.NE 										46.260,59	 								686.577,93	 																					-			 																				-			 																					-			 0,0%

TOTALE	GENERALE 20.619.741,97 20.857.010,49 20.678.070,92 25.404.843,79 21.579.349,15 -15,1%

RIEPILOGO	SPESE

TITOLI	DI	SPESA
CONSUNTIVO

2004
CONSUNTIVO	

2005
CONSUNTIVO	

2006
ASSESTATO	

2007
PREVISIONE	

2008
DELTA

2008-2007

TOTALE	TITOLO	1 13.934.978,10	 				14.172.155,99	 				13.745.824,71	 		14.580.932,81	 			14.631.878,16	 0,3%

TOTALE	TITOLO	2 					3.594.328,65	 					3.693.648,25	 						3.592.472,79	 				3.656.199,47	 					3.386.006,90	 -7,4%

TOTALE	TITOLO	3 					1.265.285,92	 					1.426.441,12	 						1.355.257,44	 				5.282.002,16	 					1.676.454,74	 -68,3%

TOTALE	TITOLO	4 					1.686.262,90	 					1.580.031,32	 						1.865.751,11	 				1.885.709,35	 					1.885.009,35	 0,0%

TOTALE	SPESA 20.480.855,57 20.872.276,68 20.559.306,05 25.404.843,79 21.579.349,15 -15,1%

A	livello	 generale,	 confidiamo	 che	 il	
nuovo	 governo	 uscito	 dal	 confronto	

elettorale,	dopo	i	sacrifici	necessari	per	ri-
sanare	 la	grave	situazione	finanziaria	del	
bilancio	statale,	voglia	avviare	dal	2009	un	
rapporto	di	crescente	collaborazione	con	
gli	enti	locali,	che	ci	permetta	di	ritrovare	
a	 pieno	 il	 ruolo	 e	 la	 dignità	 istituzionale	
tutelata	dalla	Costituzione,	in	modo	che	i	
cittadini	possano	tornare	a	considerare	il	
Comune	come	strumento	di	crescita	del-
l’intera	comunità	locale.	D’altra	parte	basti	
pensare	che	l’80%	degli	investimenti	del-
la	Pubblica	Amministrazione	viene	svolto	
dalle	 città	 e	 dai	 comuni.	 In	 un’epoca	 in	
cui	 il	 decentramento	 dovrebbe	 essere	 la	
stella	 polare	 per	 chiunque	 governi,	 uni-
co	 rimedio	 per	 porre	 mano	 ai	 fallimenti	
centralistici,	agli	enti	 locali	spetta	 il	com-
pito,	come	al	solito	con	pazienza	e	grande	
senso	di	responsabilità,	di	presentare	una	
piattaforma	 sulla	 quale	 attivare	 un	 con-
fronto	serrato	con	Governo	e	Parlamento,	
rivendicando	che	sulle	proposte	di	legge	
sull’ordinamento	 delle	 Autonomie	 loca-
li,	sul	 federalismo	fiscale	(che	attende	da	
ben	7	anni	di	essere	attuato)	e	sui	servizi	
pubblici	 locali	 siano	 considerati	 aspetti	
interconnessi	di	un	unico,	grande	proget-
to	 costituzionale.	 In	 sostanza,	 maggiore	
autonomia	 e	 maggior	 responsabilità	 per	
partecipare	 al	 risanamento	 dell’econo-
mia	pubblica	dei	Paese.	è	questo	che	oggi	
chiedono	i	Comuni.
Confidiamo	che	i	cittadini	ci	possano	so-
stenere	in	questa	difficile	sfida.

Il Sindaco Dott. Lino Volpato

Le	scelte	
del	Bilancio

Segue	dalla	prima	pagina

La	Finanziaria	2008	abbassa	l’ICI…	
Il	Comune	invia	bollettini	precompilati
Nuova	agevolazione	statale	sulla	“prima	casa”:	La	Finanziaria	2008	introduce	una	nuova	detrazione	statale	all’ICI,	ulteriore	rispetto	
alla	detrazione	obbligatoria	vigente.	La	nuova	detrazione	è	fruibile	 in	sede	di	versamento	dell’imposta	comunale	sugli	 immobili	 (ICI)	
gravante	sull’abitazione	principale	e	non	si	applica	agli	 immobili	di	 lusso	(cat.	A1,	A8,	A9).	La	nuova	detrazione	è	pari	all’1,33‰	del	
valore	catastale	dell’immobile	e	non	può	essere	superiore	a	200	euro	per	ciascun	immobile.	La	Legge	stabilisce	il	principio	di	rimborso	
da	parte	dello	Stato	del	minor	gettito	sopportato	dai	Comuni,	attraverso	un	trasferimento	statale	da	erogarsi,	per	una	quota	pari	al	50%,	
entro	il	16	giugno	e,	per	il	restante	50%,	entro	il	16	dicembre,	sulla	base	di	una	certificazione	da	parte	di	ciascun	Comune,	che	attesti	il	
mancato	gettito	previsto.	Gli	eventuali	conguagli	saranno	effettuati	entro	il	31	maggio	dell’anno	2009.	Vista	la	portata	della	novità,	l’Am-
ministrazione	ha	deciso	di	inviare	intorno	alla	metà	di	maggio	i	bollettini	ICI	(con	il	riepilogo	immobiliare	al	31/12/2006),	per	la	pri-
ma	volta	precompilati	con	l’indicazione	dell’importo	da	pagare.	Contestualmente	di	ampliare	di	1	ora	al	giorno	l’orario	di	sportello	
della	mattina	dell’Ufficio	Tributi		dal	martedì	al	venerdì	dalle	ore	9,15	alle	ore	12,15	(anziché	dalle	ore	10,15	alle	ore	12,15)	nel	periodo	
dal	20/05	al	30/06/2008	per	consentire	il	calcolo	dell’ICI	o	la	verifica	dei	bollettini	precompilati		–	eventuali	appuntamenti	per	posizioni	
più	complesse	possono	essere	concordati	di	volta	in	volta,	come	di	consueto.	Info:	Ufficio	Tributi	02.61903.242.
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Aumento		
demografico
Finalmente	si	è	interrotto	il	calo	demo-
grafico	nel	nostro	Comune	(al	31.12.07	
ci	assestiamo	a	19.334	abitanti,	 in	au-
mento	 di	 177	 unità	 rispetto	 all’anno	
precedente),	 diminuzione	 che	 prose-
guiva	dall’inizio	degli	anni	‘80.	
L’inversione	 di	 tendenza,	 si	 verifica	
anche	grazie	all’afflusso	di	 immigra-
ti,	 tra	cui	molti	di	origine	straniera.	 	 Il	
saldo	positivo	di	questi	ultimi	è	stato	
in	 effetti	 pari	 per	 l’anno	 2007	 a	 +157	
persone.	 A	 questo	 si	 aggiunge	 l’inse-
diamento	di	molti	nuovi	nuclei	nelle	
palazzine	 residenziali	 dell’area	 ex	
CIA.	
Il	suo	completamento,	insieme	a	qual-
che	 altro	 nuovo	 intervento	 di	 natura	
residenziale	 in	 programma	 (PR3	 e	 il	
PR	area	ex	Imova,	in	primis)	dovrebbe	
portare,	 a	 regime,	 la	 popolazione	 di	
nuovo	 verso	 i	 20.000	 abitanti;	 tutta-
via	solo	una	stabile	modifica	del	saldo	
naturale	 della	 popolazione,	 e	 quindi	
un	 incremento	 duraturo	 dei	 nuovi	
nati,	può	garantire	una	stabilizzazione	
della	 composizione	 per	 fasce	 di	 età	
e	 della	 consistenza	 dei	 residenti	 sul	
territorio,	 aspetti	 entrambi	 auspicabi-
li	 in	 prospettiva,	 per	 garantire	 un	 più	
equilibrato	sviluppo	dal	punto	di	vista	
sociale	alla	comunità	locale.	
Aumenta	in	ogni	caso	anche	nel	2007	
lo	 spostamento	 della	 popolazione	
verso	le	fasce	d’età	più	avanzate	(gli	
over	 65	 raggiungono	 ormai	 quasi	 il	
24%	della	popolazione),	mentre	 la	 fa-
scia	fino	ai	18	anni	si	stabilizza	intorno	
al	15%.	Ciò	in	linea	con	quanto	accade	
nella	 maggior	 parte	 dei	 comuni	 del-
l’hinterland.

Gli	investimenti	previsti	per	il	2008
SCUOLE

Rifacimento	copertura	scuola	dell’infanzia	Montessori 210.000,00

Interventi	di	risparmio	energetico	su	edifici	comunali	(plessi	scolastici) 90.000,00

Acquisti	arredi	scuole	del	territorio 22.000,00

Ampliamento	laboratori	informatici	scuole 6.000,00

TOTALE 328.000,00

STRADE,	MARCIAPIEDI,	ILLUMINAZIONE

Sistemazione	viale	Buffoli	II	lotto 1.000.000,00

Manutenzione	straordinaria	strade	e	marciapiedi 560.000,00

Potenziamento	e	miglioramento	segnaletica	ed	impiantistica	stradale 73.128,67

TOTALE 1.633.128,67

VERDE	PUBBLICO,	AMBIENTE

Riqualificazione	aree	a	verde	via	Marconi/Donizetti 150.000,00

Manutenzione	straordinaria	verde	attrezzato	(Parco	nord) 36.400,00

Manutenzione	parchi/giardini 115.000,00

TOTALE 301.400,00

MANUTENZIONI	PATRIMONIO	COMUNALE

Manutenzione	straordinaria	patrimonio	comunale 45.827,00

Percorsi	storico	culturali	ambientali	itinerario	“Città	Giardino” 50.000,00

Manutenzione	straordinaria	cimitero	comunale 150.000,00

Intervento	di	riqualificazione	torre	acquedotto	Milanino	(Ultimo	stralcio) 400.000,00

Adeguamento	normativo	anti	incendio	Centro	Polivalente	Anziani 80.000,00

Manutenzione	straordinaria	impianti	sportivi	Ligustro	e	bocce	parco	Matteotti 115.000,00

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

TOTALE 847.327,00

ACQUISTI	ATTREZZATURE,	INCARIChI	ESTERNI,VARIE

Acquisti	attrezzature	ed	arredi	comunali 43.151,23

Rinnovo	mezzi	ed	attrezzature	polizia	locale 30.000,00

Piano	informatico 10.000,00

Incarichi	professionali	area	tecnica 110.000,00

Incarichi	area	pianificazione	ed	urbanistica 50.000,00

Spese	istruttoria	condoni	edilizi 5.200,00

Interventi	demolizione	condono	edilizio	 2.200,00

Accantonamento	8%	oneri	urbanizzazione	secondaria 25.600,00

TOTALE 276.151,23

TOTALE	GENERALE 3.386.006,90

Insieme al Bilancio e alla programmazione 
delle normali attività di gestione ordina-

ria, ogni anno Giunta e Assessorati indicano 
quali sono obiettivi e attività da perseguire 
per l’anno in corso. Di seguito pubblichiamo 
una veloce sintesi per punti degli obiettivi 
programmatici che gli assessorati si sono 
dati per il 2008, focalizzando l’attenzione su 
uno o più argomenti.

Assessorato	alla	
Polizia	Locale
•	 Studio	 e	 organizzazione	 del	 nuovo	 si-
stema	 della	 sosta,	 con	 avvio	 sperimentale	
nelle	 zone	 del	 Centro	 e	 della	 Stazione	 a	
partire	da	fine	aprile.	
•	Educazione	Stradale	–	Incontri	con	alun-
ni	 e	 studenti	 delle	 scuole	 cittadine	 che	
hanno	aderito	al	progetto	Motus	Vivendi	
all’interno	del	Piano	dell’Offerta	Formativa	
Territoriale.
•	 Insieme	per	Crescere	–	Servizi	associati	
di	Polizia	Locale,	nel	quadro	della	conven-
zione	con	la	Provincia	di	Milano	ed	i	Comu-
ni	di	Bresso	e	Cormano.	
•	Organizzazione	delle	attività	del	Grup-
po	 di	 Protezione	 Civile	 -	 Corsi	 formativi,	
attività	di	previsione	e	prevenzione,	opera-
tività	nelle	fasi	di	criticità	e/o	di	emergen-
za	e	prove	di	evacuazione	edifici	comunali	
(scuola	e	palazzo	comunale).

Assessorato	alla	Cultura,	
allo	Sport	e	Tempo	libero
CULTURA
•	Cineforum	–	Confermata	la	collaborazio-

ne	con	 il	cineteatro	S.	Giovanni	Bosco	per	
la	 rassegna	 cinematografica	 “Una	 sera	 al	
Cinema”.	
•	 Rassegna	 Musica	 Folk	 -	 Confermata	 la	
manifestazione	estiva	di	musica	folk,	deno-
minata	“Musicaoltre”,	 nell’ambito	 del	 Polo	
culturale	“Parchi	e	Ville”.	
•	 Ricorrenze	 civili	 -	 	 Celebrazione	 delle	
ricorrenze	 della	 Festa	 della	 Liberazione	 e	
della	 Festa	 della	 Repubblica,	 con	 l’appro-
fondimento	tematico	di	alcuni	aspetti	rivol-
ti	a	valorizzare	i	principi	della	Costituzione,	
della	Libertà,	della	Democrazia,	della	Pace	e	
della	Solidarietà	fra	i	popoli.
•	 Corsi	 di	 Musica	 -	 Collaborazione	 con	
un’associazione	del	territorio	per	l’organiz-

zazione	di	corsi	con	tariffe	agevolate	per	 i	
residenti.
•	 Centenario	 di	 Milanino	 -	 Dall’autunno	
2008	 alla	 primavera	 2009	 verranno	 pro-
grammate	una	serie	di	iniziative	promosse	
sia	direttamente	dall’Amministrazione	Co-
munale	sia	dalle	associazioni	del	territorio	
per	celebrare	il	Centenario	del	Milanino.
SPORT
•	Promozione	di	iniziative	sportive	–	So-
stegno	alla	manifestazione	“Sport	in	piazza”	
e	all’esperienza	sportivo-ecologica	della	Bi-
ciclettata	e	realizzazione	del	pieghevole	
•	 Sportinsieme”	 contenente	 informazioni	
relative	a	tutti	i	corsi	organizzati	dalle	asso-
ciazioni	“sportive	del	territorio.	
•	Corsi	di	nuoto	 -	Continuerà	 l’attività	dei	
corsi	di	nuoto	per	gli	studenti	delle	scuole	
elementari	e	medie.
•	 Associazionismo	 sportivo	 -	 sostegno	
alle	 numerose	 associazioni	 sportive	 attra-
verso	 la	 concessione	 di	 patrocinio,	 contri-
buti,	spazi,	aiuti	organizzativi	e	promozione	
delle	attività,		rimane		un	impegno	priorita-
rio	dell’assessorato.
BIBLIOTECA	CIVICA
•	 Attività	 di	 promozione	 della	 lettura	
–	 Visite	 guidate	 e	 letture	 animate	 per	 le	
scuole		da	parte	del	personale	della	biblio-
teca	e	incontri	“Raccontare	la	pace”	in	col-
laborazione	con	la	Fondazione	Emergency;	
iniziativa	“Natale	in	biblioteca”,	iniziative	per	
le	celebrazioni	del	centenario	del	Milanino.
•	 Adesione	 all’Open day	 delle	 biblioteche	
lombarde	 promosso	 dalla	 Regione	 Lom-
bardia,	 con	 l’apertura	 straordinaria	 della	
biblioteca

Assessorato	all’Urbanistica,	
Pianificazione	del	Territorio	
Viabilità	e	Trasporti
URBANISTICA	ED	EDILIZIA
•	PGT	-	Avvio	del	procedimento	per	la	reda-
zione	del	PGT	entro	il		2008.	
•	 Documento	 di	 inquadramento	 dei	 PII	
-	Con	l’obiettivo	di	risolvere	in	particolare	i	
seguenti	problemi	non	definiti	nell’ambito	
del	 PRG;	 l’acquisizione	 delle	 aree	 del	 Gru-
gnotorto	oggetto	di	un	contenzioso	in	atto,	
il	reperimento	di	alloggi	di	edilizia	conven-
zionata	 e	 la	 definizione	 delle	 strategie	 di	
politica	energetica	del	territorio.
•	Piani	Attuativi	 -	Programma	di	Recupe-
ro	Urbano	Area	ex-CIA;	Piano	di	Recupero	
ex-IMOVA	 (PR1),	 Piano	 di	 Recupero	 di	 via	
Marconi	 -	 Sacco	 e	Vanzetti	 (PR2);	 Piano	 di	
Recupero	 Urbano	 di	 via	 Marconi	 -	 vicolo	
S.Martino	 (PR3);	 Piano	 di	 Lottizzazione	 di	
via	Galvani.	
•	 Regolamento	 Edilizio	 -	 Approvazione	
Regolamento	 improntato	 al	 risparmio	
energetico	 ed	 alla	 diversificazione	 delle	
fonti	di	energia.
•	 Concorso	 di	 Idee	 per	 la	 sistemazione	
del	Centro	–	Realizzazione	mostra	lavori	e	

Gli	obiettivi	programmatici	del	2008	
assessorato	per	assessorato

Speciale Bilancio



��

affidamento	incarico	di	progettazione	pre-
liminare	degli	interventi.
VIABILITà	E	TRASPORTI
•	Zona	a	traffico	limitato	e/o	residenziale	
-	Completamento	del	progetto	della	zona	
del	Milanino	sud.
•	Tavoli	concertazione	–	Presenza	a	tavoli	
sovracomunali	 relativi	 alla	 riqualificazione	
tranvia	Milano-Desio-Seregno	e	all’ottimiz-
zazione	delle	reti	di	trasporto	sul	territorio.

Assessorato	all’Ambiente	
ed	Ecologia

•	 Riqualificazione	 del	 Parco	 Collodi	 (Via	
Alessandrina-via	Seveso):
•	Riqualificazione	del	Parco	della	Nave
•	Approvazione	progetto	area	a	verde	Via	
Margherita	-	Viale	dei	Fiori
•	Interventi	di	manutenzione	e	realizzazione	
nuove	strutture	per	il	Parco	Chico	Mendes
•	Progetto	per	adozione	aiuole	cittadine
•	Progettazione	strutture	di	accesso	e	segna-
letica	orientativa	per	Parco	Grugnotorto
•	Azione	sollecito	presso	organi	competenti	
per	la	realizzazione	di	barriere	per	l’atte-
nuazione	del	rumore	autostradale
•	Riorganizzazione	piattaforma	ecologica,	
adeguamento	 del	 sistema	 di	 raccolta	 dei	
RAEE	(apparecchiature	elettriche	e	elettro-
niche)	e	individuazione	nuovi	interlocutori	
per	lo	smaltimento/recupero	delle	frazioni	
rifiuti	pericolosi.
•	 Progetto	 per	 la	 realizzazione	 di	 accessi	
adeguati	 per	 i	 disabili	 e	 di	 cartellonistica	
informativa	 presso	 la	 fontanella	 acqua	
gasata	viale	Buffoli.
•	Iniziative	d’educazione	ambientale	pres-
so	le	scuole
•	Distribuzione	diretta	dei	sacchetti	in	ma-
ter-bi.
•	 Approvazione	 Piano	 di	 Zonizzazione	
Acustica	del	territorio	comunale
•	Spazi	per	attività	di	ristoro	in	zone	verdi	
(nel	Parco	Matteotti	e	nel	Viale	Buffoli)

Assessorato	ai	LL.PP.	
e	Manutenzioni
•	 Intervento	 di	 riqualificazione	 alla	 Tor-
re	 dell’Acquedotto	 di	 Milanino	 (ultimo	
stralcio)	
•	Rifacimento	tetto	della	scuola	dell’Infan-
zia	Montessori
•	 Sostituzione	 delle	 centrali	 termiche	 del-
la	 scuola	 dell’infanzia	 Montessori	 e	 del	
nido	Anna	Frank
•	Sistemazione	marciapiedi,	arredo	urbano,	
illuminazione	 pubblica	 e	 carreggiate	 stra-
dali	di	viale	Buffoli	(II°	lotto)
•	Manutenzione	straordinaria	del	Cimitero	
comunale
•	 Manutenzione	 straordinaria	 impianti	
sportivi	Ligustro/Ginestra	e	campo	boc-

ce	Parco	Matteotti
•	Realizzazione	colonnine	di	servizio	Mer-
cato	comunale	(area	piazzole	attrezzate	)
•	Manutenzione	rete	stradale	e	marciapiedi.	
(vedi	box)	
•	 Adeguamento	 normativo	 antincendio	
C.P.A.	di	via	Alemanni
Nel	corso	del	2008	troveranno	realizzazio-
ne	 o	 completamento	 anche	 alcune	 opere	
previste	con	progetti	già	approvati	e	finan-
ziati,	quali:
•	Ristrutturazione	ex	sede	C.R.I.	di	via	Ale-
manni	ad	uso	uffici	comunali
•	La	riqualificazione	della	Torre	dell’Acque-
dotto	di	Milanino	–	II°	lotto	primo	stralcio
•	La	realizzazione	di	piste	ciclabili	in	terri-
torio	comunale	–	progetto	MIBICI
•	La	riqualificazione	del	I°	lotto	di	viale	Buf-
foli	(sagrato	della	chiesa	e	opere	accessorie)	
•	 Avvio	 Restauro	 palazzo	 Omodei-Caro-
nes	e	rifacimento	di	Piazza	Cavour

Assessorato		
alle	Politiche		Sociali
AREA		MINORI	E	FAMIGLIE
•	 Progetto	 Pollicino,	 sportello	 di	 ascolto	
per	adolescenti	nelle	scuole	del	territorio.
•	 Proseguimento	 del	 progetto	 Comunità	
Leggera,	 ampliato	 a	 seguito	 delle	 valuta-
zioni	delle	situazioni	in	carico,	con	il	Proget-
to	 Famiglia.	 Questi	 due	 progetti	 insieme	
prevedono	sia	un	sostegno	di	supporto	al	
nucleo	familiare	sia	direttamente	al	minore	
onde	evitare	od	allontanare	nel	tempo	il	ri-
covero	in	istituto.	
•	Proseguimento	dei	progetti	 legati	all’Af-
fido	per	promuovere	e	aiutare	 le	 famiglie	
affidatarie.
AREA	hANDICAP
•	 Creazione	 e	 gestione	 nuovo	 servizio	
trasporti,	 anche	 attraverso	 l’ottenimento	
di	 un	 secondo	 automezzo	 in	 comodato	
gratuito	per	le	persone	in	difficoltà.
•	Creazione	di	un	appartamento	protetto	
di	proprietà	comunale	per	offrire	una	tem-

poranea	 soluzione	 abitativa	 a	 soggetti	 in	
situazioni	 sociali	 difficili,	 offrendo	 soprat-
tutto	un	adeguato	servizio	di	accompagna-
mento	individuale		verso	una	condizione	di	
autonomia.
•	Ampliamento	dell’erogazione	del	Buono	
Sociale	Disabili.	
AREA	ANZIANI
•	Avvio	fase	di	sperimentazione	del	Centro	
Diurno	Integrato	presso	il	CPA	di	via	Ale-
manni.
•	Ampliamento	dell’erogazione	del	Buono	
Sociale	Anziani.	
SOLIDARIETà	E	PACE
•	Adesione	e	partecipazione	ai	progetti	del	
Coordinamento	Nazionale	degli	Enti	Locali	
per	la	Pace	e	di	quello	Provinciale	
•	 Attraverso	 la	 Consulta	 della	 Solidarietà	
e	 della	 Pace	 attivazione	 di	 un	 progetto	 di	
formazione	e	sensibilizzazione	dedicato	al	
tema	dell’Economia	Solidale.

Assessorato	alla	Prima	
Infanzia,	Pubblica	Istruzione,	
Politiche	Giovanili	e	Tutela	e	
Diritti	degli	Animali
PRIMA	INFANZIA
•	Predisposizione	piano	di	riorganizzazio-
ne	del	servizio	per	l’A.S.	2008-2009	
•	 Definizione	 progetto	 esecutivo	 nuovo	
asilo	nido	(area	ex-Imova)
PUBBLICA	ISTRUZIONE
•	Stesura	nuovo	capitolato	d’appalto	per	la	
refezione	scolastica	i	cui	punti	qualificanti	
saranno	 il	 mantenimento/miglioramento	
dello	standard	qualitativo	già	raggiunto
•	Attività	di	formazione	linguistica	per	stra-
nieri	e	di	alfabetizzazione	informatica,
•	 Centri	 ricreativi	 diurni	 estivi	 nelle	 sedi	
della	nuova	scuola	per	l’infanzia	“Bigatti”	e	
dell’elementare	di	via	Roma
•	Servizio	pre-post	scuola.
•	Servizio	di	trasporto	scolastico
PROGETTI	NELLE	SCUOLE
•	Attivazione	Piano	dell’Offerta	Formati-
va	territoriale.	
•	Sostegno	ai	progetti	delle	scuole.	
•	 Attivazione	 progetti	 dell’Amministra-
zione	 su	 progetti	 educativi	 particolari,	 a	
integrazione	delle	attività	scolastiche.
POLITIChE	GIOVANILI
•	Progetto	“Arcipelago”	e	sostegno	alle	at-
tività		dello	“Spazio	Giovani”
•	Organizzazione	concorso	di	murales
•	Progetto	Prevenzione	Droga.	
•	 Utilizzo	 del	 piccolo	 edificio	 comunale	
antistante	 il	 parco	“Chico	 Mendez”	 per	
attività	di	studio	assistito	e	laboratoriali.
INTERVENTI	PER	LA	TUTELA	
E	DIRITTI	DEGLI	ANIMALI
•	Definizione	Regolamento	comunale	per	
i	diritti	degli	animali,	e	attivazione	del	rela-
tivo	sportello

Assessorato	ai	Tributi	e	
Progetti	speciali	nel	campo	
finanziario	e	delle	aziende	
partecipate
BILANCIO	SOCIALE
•	 Realizzazione	 Bilancio	 sociale	 2007	 per	

consentire	ai	cittadini	una	valutazione	con-
sapevole	sull’operato	dell’Ente	e	sulla	coe-
renza	rispetto	agli	obiettivi	dichiarati.
GESTIONE	ATTIVA	DEL	DEBITO
•	Monitoraggio	e	verifica	delle	opportunità	
migliori	 sul	mercato	finanziario	per	 la	ge-
stione	del	debito	dell’ente.
FARMACIA	COMUNALE
•	 Studio	 e	 verifica	 possibilità	 di	 far	 gestire	
all’Azienda	Speciale	nuovi	servizi	con	parti-
colare	riferimento	al	trasporto	delle	fasce	
sociali	deboli.

Assessorato	al	Lavoro,	
alle	Attività	Produttive	ed	
alle	Relazioni	con	il	Pubblico
LAVORO	E	ATTIVITà	PRODUTTIVE:

•	Incontri	con	le	imprese	per	individuare	le	
loro	esigenze	territoriali
•	Attivazione	di	rapporti	con	APT	e	Associa-
zioni	culturali,		ricreative,	sociali
•	Attivazione	di	un	coordinamento	con	Asl	
sul	tema	del	“pacchetto	igiene”	e	della	so-
stituzione	 delle	 autorizzazioni	 igienico	 sa-
nitarie	con	DIA
•	Riqualificazione	del	piazzale	degli	alimen-
taristi	del	mercato	del	giovedì
URP	
•	Integrazione	degli	stranieri	–	Sostegno	
informativo	in	merito	alle	pratiche	relative	
ai	permessi	di	soggiorno	e	di	ricongiungi-
mento	familiare,	 	anche	attraverso	un	am-
pliamento	degli	orari;
•	Sito	internet	–	Rivisitazione	struttura	sito	
comunale,	attraverso	l’uso	di	software	libe-
ri,	per	migliorare	l’accesso	ai	servizi	pubblici	
e	l’interattività;
•	 Attività	 di	 comunicazione	 –	 produzio-
ne	della	newsletter	Urpinforma,	depliant	e	
guide	mirate.

Ufficio	Staff	e	Stampa
•	Attività	di	informazione	attraverso	l’Uf-
ficio	 Stampa,	 il	 Notiziario	 comunale,	 il	 TG	
Nord	e	una	newsletter	istituzionale
•	Attività	di	staff:	realizzazione	del	secon-
do	ciclo	di	“Parliamo	insieme	di…”,	e	soste-
gno	a	tutte	le	fasi	pubbliche	del	Concorso	
d’idee	“Progettiamo	insieme	il	Centro	città”
•	Presentazione	progetti	di	Servizio	Civile	
Nazionale,	 per	 ottenere	 volontari	 per	 la	
realizzazione	di	progetti	 in	ambito	sociale	
e	culturale

La	 versione	 completa	 della	 Relazione	
della	 Giunta	 Comunale	 contenente	 gli	
obiettivi	programmatici	è	disponibile	sul	
sito	 del	 comune	 www.comune.cusano-
milanino.mi.it.

MANUTENZIONE	STRADE	
E	MARCIAPIEDI	
Asfaltatura	 delle	 seguenti	 carreggiate	
stradali:
-	vie	Camelie	
-	via	Quiete
-	 alcuni	 tratti	 degradati	 delle	 vie	 Pe-

dretti	e	Bellini
Rifacimento	dei	seguenti	marciapiedi:
-	Via	Vaniglia
-	Via	Montebianco
-	 Via	 Costanza	 (tratto	 dall’uscita	 della	

scuola	 Maria	 Ausiliatrice	 a	Viale	 Buf-
foli)

-	 Via	 Sormani	 (tratto	 Via	 Adamello	 -	
Aprica)

-	Via	Toscana	(compreso	illuminazione	
pubblica)

-	 Via	 Pieroni	 (compreso	 illuminazione	
pubblica)

Realizzazione	di	due	castellane	stradali	
che	 consentono	 l’attraversamento	 in	
sicurezza	sulle	vie	Piemonte	e	Lombar-
dia	all’altezza	del	giardino	pubblico.
Costo	delle	opere	€	560.000,00

Speciale Bilancio
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Il	fotogiornalismo	tra	Storia	e	Società

Una	splendida	mostra	si	è	svolta	a	Palazzo	
Cusano	 durante	 il	 mese	 di	 aprile,	 orga-

nizzata	 dal	 Gruppo	 Fotoamatori	 di	 Cusa-
no	Milanino	e	patrocinata	dal	Comune.	65	
fotografie,	 tutte	 rigorosamente	 in	 bianco	 e	
nero.	 Dagli	 anni	 Sessanta	 ad	 oggi,	 Lucas	 fa	
scorrere	i	fotogrammi	di	una	storia	socia-
le,	nello	stesso	tempo	di	affetto	e	di	denun-
cia,	che	attraversa	le	fabbriche,	le	officine	e	i	
cantieri	per	raggiungere	i	lavoratori	di	tutta	
Italia	e	documentare	con	 il	 silenzio	dell’im-
magine	una	 realtà	che	grida	 forte,	a	chiun-

que	abbia	occhi	per	vedere.
Il	 lavoro	 è	 cambiato,	 sembrano	 dirci	 le	
foto	di	Uliano	Lucas,	ma	non	così	tanto.	La	
videoterminalista	di	Orbassano	non	ha	l’aria	
più	 serena	 (né	 garantita,	 aggiungeremmo)	
dell’operaio	 dell’industria	 di	 cingolati	 di	
vent’anni	 prima.	 Lavorare	 stanca,	 direbbe	
Cesare	Pavese:	ma	non	perché	il	lavoro	è	fa-
tica,	ma	perché	manca,	ora	come	allora,	un	
orizzonte	 più	 certo	 di	 crescita	 e	 di	 futuro.	
Quello	che	cambia	sono	solo	i	modi	e	le	for-
me.	Il	colore	è	sempre	bianco	e	nero.

Chi	è	Uliano	Lucas
Nato	a	Milano	nel	1942	da	una	famiglia	operaia,	Uliano	Lucas	cresce	nel	clima	di	ricostruzione	
civile	e	intellettuale	che	anima	il	capoluogo	lombardo	nel	dopoguerra.	Il	suo	lavoro	è	sempre	
stato	propriamente	non	tanto	 la	 fotografia	quanto	 il	 fotogiornalismo,	avendovi	 ravvisato,	
come	 altri	 giovani	 della	 sua	 generazione,	 uno	 strumento	 di	 impegno	 civile	 e	 insieme	 una	
professione	indipendente	e	libera	dalle	costrizioni.		La	sua	vita	si	svolge	all’insegna	della	sco-
perta	di	mondi	diversi,	alternando	a	servizi	sull’attualità	del	momento	e	sul	mondo	dell’arte	
e	della	cultura,	di	cui	è	sempre	stato	osservatore	attento,	reportage,	spesso	sfociati	in	libri,	su	
temi	che	segue	lungo	i	decenni:	dalle	trasformazioni	del	mondo	del	lavoro,	in	cui	individua	un	
angolo	di	visuale	privilegiato	per	comprendere	lo	stato	del	paese,	alla	questione	psichiatrica,	
che	affronta	documentando	il	lento	passaggio	dalla	condizione	manicomiale	degli	anni	’70	
alla	riconquista	di	una	libertà	e	normalità	di	vita	da	parte	dei	pazienti	negli	anni	’80	e	’90.	(dal	
sito	www.ulianolucas.it)

Stabilimento Alfa Romeo, Arese, 1978 – copyright Uliano Lucas

Centro Ricerche Fiat, Orbassano (Torino), 2005 – copyright Uliano Lucas

La	 nostra	 rubrica	 “Imprenditori	 a	 Cusano”	
prosegue	con	la	De	Rosa	srl	(Via	Bellini	24	

-	Cusano	Milanino	www.derosa.it	),	un’azien-
da	nata	dalla	passione	sportiva	e	dalla	capaci-
tà	artigiana	di	un	uomo	molto	tenace.	L’ormai	
mitico	marchio	vanta	55	anni	di	vita	ed	il	pa-
tron	Ugo	De	Rosa	ricorda	i	suoi	inizi	nel	dopo-
guerra	e	l’amore	per	la	bicicletta,	l’esperienza	
fatta	come	meccanico	di	Raphael	Geminiani	

nel	 1958	 ed	 i	 prestigiosi	 traguardi	 raggiunti	
costruendo	 biciclette	 da	 corsa	 per	 cam-
pioni	come	Moser,	Argentin,	Berzin,	Gouchar,	
Baldato,	Casagrande	e	soprattutto	Eddy	Mer-
ckx,	per	molti	il	più	grande	corridore	di	sem-
pre	(un	vero	cannibale	per	la	determinazione	
e	lo	strapotere	che	mostrava	in	ogni	gara).
La	De	Rosa	fonda	i	propri	successi	sulla	coe-
sione	di	una	famiglia	che	è	tutta	impegna-
ta	 a	 mantenere	 quest’attività	 ai	 livelli	 di	
eccellenza	 raggiunti,	 con	 la	 moglie	 Mariuc-
cia	ed	i	figli	Danilo,	Doriano	e	Cristiano	ad	oc-
cuparsi	con	lui	dei	materiali,	della	meccanica,	
della	 progettazione,	 della	 linea	 estetica,	 del	
marketing	di	un	prodotto	oggi	ancora	artigia-
nale	ma	sofisticatissimo.	Insieme	a	loro	lavo-
rano	una	decina	di	collaboratori	professionali	
e	motivati.	 in	questi	50	anni	 le	biciclette	De	
Rosa	sono	passate	dal	tubo	grezzo	all’acciaio	

e	 attraverso	 mirate	 sperimentazioni	 sono	 in	
grado	 di	 realizzare	 biciclette	 in	 titanio,	 al-
luminio	e	fibra	di	carbonio,	per	conseguire	
risultati	 di	 prestigio.	 Oggi	 la	 qualità	 e	 l’affi-
dabilità	dei	prodotti	De	Rosa	è	sottoposta	a	
test	di	 laboratorio	presso	Istituti	universitari,	
così	da	poter	certificare	un	prodotto	che	oltre	
ad	essere	esportato	in	tutta	Europa,	gode	di	
molti	estimatori	anche	in	America,	Giappone,	
Australia	e	Sud	Africa.	Con	la	consapevolezza	
che	 il	 tesoro	 aziendale	 e	 sportivo	 custodito	
dalla	“De	Rosa”	sia	motivo	di	orgoglio	ed	un	
biglietto	 di	 presentazione	 anche	 per	 la	
nostra	 città,	 ci	 auguriamo	 di	 celebrare	 con	
questo	marchio	ancora	tanti	titoli	iridati.

Gianluca Santi
Assessore alle Attività 

economiche e produttive

De	Rosa,	bici	per	campioni
Un’azienda	a	conduzione	famigliare	conosciuta	in	tutto	il	mondo

Buono	
socio-assistenziale	
per	gli	anziani

Aperto il bando 

Un	sostegno	per	consentire	
la	cura	degli	anziani	
presso	la	loro	abitazione

Anche	quest’anno	il	Comune	ha	aperto	
il	 bando	 per	 l’erogazione	 del	 buono	

socio-assistenziali	 per	 gli	 anziani	 con	 in-
validità	al	100%	e	con	un	Isee	non	supe-
riore	a	13.395	euro.	
I	 cittadini	 residenti	 a	 Cusano	 Milanino	
con	 almeno	 65	 anni	 d’età	 potranno	 re-
carsi	per	il	ritiro	e	la	consegna	dei	moduli	
in	Comune	presso	il	 	Servizio	Sociale	Co-
munale	–	settore	anziani	-	dal	5/05/2008		
al	4/06/2008	nei	giorni	di	martedì	dalle	
14.30	 alle	 17.00	 	 e	 giovedì	 dalle	 9.00	 alle	
11.00.
I	 cittadini	 richiedenti	 dovranno	 allegare	
alla	domanda	i	seguenti	documenti:	certi-
ficazione	ISEE;	verbale	d’invalidità	e	ogni	
altra	documentazione	atta	ad	inquadrare	
la	 situazione	 economica	 e	 sanitaria	 del-
l’anziano.
Una	volta	chiuso	il	bando	il	Servizio	Socia-
le	Comunale	in	collaborazione	con	la	ASL	
(UVM)	 effettuerà	 una	 valutazione	 com-
plessiva	 della	 situazione	 socio-assisten-
ziale	e	sanitaria,	 in	base	alla	quale	 	verrà	
stilata	una	graduatoria	per	 l’	assegnazio-
ne	dei	buoni.	
L’erogazione	sarà	subordinata		alla	realiz-
zazione	di	un	progetto	specifico	per	l’as-
sistenza	 all’anziano	 	 e	 verrà	 effettuata	 in	
base	alle	risorse	finanziarie	disponibili.	
Il	 valore	 economico	 del	 buono	 avrà	 un	
valore	 variabile	 in	 base	 al	 punteggio	 as-
segnato.	

Anche	quest’anno	l’assessorato	alla	Cultura	del	Comune	organiz-
za	per	venerdì	11	luglio	una	gita	all’Arena	di	Verona	per	assistere	
all’Aida,	 la	grande	opera	lirica	di	Giuseppe	Verdi.	Il	costo	del	bi-
glietto	(gradinata	non	numerata)	compreso	il	viaggio	in	pullman	
è	di	34,25	euro.	Informazioni	e	prenotazioni	(dal	19	maggio):pres-
so	l’Ufficio	Cultura	presso	Biblioteca	Civica	-	Viale	Matteotti,	37	tel.	
02.61903327	-	02.61903328.	Orari:	dal	lunedì	al	venerdì	dalle	10,15	
alle	12,15

A	VEDER	L’AIDA	CON	IL	COMUNE

Il	15	marzo	scorso	è	stata	inaugurata	la	nuova	sede	per	gli	anziani	
nel	Parco	Matteotti.	I	nuovi	locali	raddoppiano	gli	spazi	a	disposi-
zione	della	struttura,	gestita	dall’Associazione	“I	Tigli”.	Entro	l’anno	
l’Amministrazione	ha	in	programma	un	intervento	anche	sul	cam-
po	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	questo	intervento	12	mila	euro.	Nella	foto	da	sini-
stra	il	sindaco	Lino	Volpato,	l’assessore	ai	Lavori	Pubblici	Lino	Che-
rubin	e	Luigi	Guereri,	presidente	dell’Associazione	“I	Tigli”.	

INAUGURATA	LA	NUOVA	SEDE	
PER	GLI	ANZIANI	

Grandi fotografi a Cusano  Milanino

Cultura e Società
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‘68, Come Eravamo

Quando	 hai	 cominciato	 ad	 avere	 sentore	
che	qualcosa	stava	per	cambiare	e	dove	ti	
trovavi?
Ero	 in	 fabbrica.	 Lavoravo	 alla	 Pirelli,	 ci	 sono	
stato	 35	 anni	 e	 devo	 aver	 fatto	 pesare	 a	 tal	
punto	la	mia	presenza	che	quando	sono	an-
dato	in	pensione	Leopoldo	Pirelli,	in	persona,	
ha	voluto	conoscermi,	tanto	ne	aveva	sentito	
parlare.	 Avevo	 cominciato	 il	 lavoro	 proprio	
nel	 periodo	 in	 cui	 è	 iniziata	 questa	 grande	
battaglia	 innovatrice	 della	 società	 italiana	
anche	se,	per	correttezza,	dobbiamo	dire	che	
le	manifestazioni	erano	cominciate	molto	pri-
ma	con	gli	studenti	che	protestavano	per	 le	
tasse	eccessive	e	gli	operai	per	 la	difesa	del	
posto	di	lavoro.	Era	il	periodo	in	cui	gli	ope-
rai	 all’interno	 delle	 fabbriche	 subivano	 una	
terribile	 repressione.	 Pensa	 che	 diffondere	
in	 fabbrica	 “l’Unità”	 era	 considerato	 reato	 e	
quindi	si	veniva	puniti	e	non	parliamo	del	sin-

dacato:	la	Cgil	era	considerata	fuori	legge,	In	
fabbrica	erano	ammesse	solo	Cisl	e	Uil.	Essere	
iscritto	alla	Cgil	significava	andare	incontro	a	
richiami	e	poi	al	licenziamento.	E	noi	giovani	
appena	assunti	ci	chiedevamo	se	era	quella	la	
vita	che	ci	aspettava,	Io	mi	ribellavo,	anzi	ho	
cominciato	subito	a	ribellarmi.	Ho	preso	con-
tatto	con	i	vecchi	operai	ormai	rassegnati	per	
cercare	 di	 scuoterli,	 organizzarsi	 con	 l’obiet-
tivo	di	migliorare	le	nostre	condizioni	di	vita.	
Ricordo	 la	 loro	 sorpresa	 e	 gioia	 nel	 vedere	
un	compagno	giovane	che	si	interessava	alle	
loro	sorti.	Ricordo	De	Luca,	Basilico,	erano	re-
sistenti	clandestini,	ma	non	avevano	la	capa-
cità	e	forse	la	voglia	di	rovesciare	il	rapporto	
di	forza	con	la	proprietà.	
“Ma	 se	 non	 ce	 l’abbiamo	 fatta	 noi	 che	 ve-
niamo	dalla	 lotta	di	resistenza,	come	potete	
pensare	di	farcela	voi	giovani...”	

Già,	come	avete	potuto?
La	 nostra	 forza	 stava	 nel	 fatto	 che	 eravamo	
entrati	in	2000	in	fabbrica,	c’era	il	boom	eco-
nomico,	e	tutti	giovani	e	con	idee	ben	chiare.	
Organizzarsi	 fuori	 della	 fabbrica	 attraverso	
volantinaggi	 e	 contatti	 diretti	 significava	
buttare	le	basi	di	una	saldatura	tra	le	vecchie	
e	 le	nuove	 leve	di	operai.	 Io	ero	un	operaio	
specializzato	 nel	 senso	 che	 ero	 nel	 reparto	
cavi	 elettrici	 per	 le	 comunicazioni	 intercon-
tinentali	 e	 fra	 le	 isole.	 Ciò	 mi	 consentiva	 di	
muovermi	all’interno	della	 fabbrica	con	una	
certa	 tranquillità.	 Sto	 parlando	 del	 1965	 ed	

ero	 iscritto	 al	 partito	 comunista.	 E	 poi	 c’era	
nell’aria	 una	 frenesia	 nuova	 che	 veniva	 dal-
l’America,	impegolata	come	era	nella	guerra	
del	 Vietnam,	 rimbalzava	 in	 Francia	 e	 poi	 in	
Italia.	Ricordo	che	abbiamo	cominciato	con	le	
scritte	per	terra	contro	la	guerra	in	Vietnam	e	
contro	le	basi	Nato	e	anche	contro	la	Russia	
stalinista.	Vedevamo	cose	che	non	ci	piaceva-
no	e	le	mettevamo	in	piazza.	Denunciavamo	
qualsiasi	 forma	 di	 repressione	 e	 di	 sfrutta-
mento,	anche	se	quelle	violazioni	riguardava-
no	i	paesi	comunisti.	

Questo	a	Milano,	e	a	Cusano?
No,	 no,	 anche	 a	 Cusano	 intervenivamo	 con	
scritte	 e	 la	 polizia	 che	 ci	 correva	 dietro.	 Ma	
la	 forza	della	convinzione	prevale	e	su	que-
ste	 basi	 abbiamo	 cominciato	 un	 confronto	
con	altri	giovani	cusanesi	che	venivano	dalla	
parrocchia	e	che	poi	hanno	formato	la	nuova	
classe	dirigente	del	partito	comunista	locale,	
parlo	di	Maserati,	di	Gianluigi	Tanzi,	di	Ago-
sti	 ed	 altri.	 Ricordo	 che	 intervenni	 in	 chiesa	
durante	 una	 assemblea	 sull’America	 Latina	
dove	 l’oratore	 arcivescovo	 Gamarra	 (non	 so	
se	 ricordo	 bene	 il	 nome)	 stava	 iniziando	 e	
propagandando	 un	 processo	 di	 liberazione	
dei	popoli	dell’America	Latina.	Espressi	la	mia	
opinione	e	fui	cacciato	via	dalla	chiesa	perché	
tacciato	di	provocatore.	La	mia	soddisfazione	
fu	poi	quando	qualche	tempo	dopo	quei	ra-
gazzi	uscirono	dalla	parrocchia	e	si	iscrissero	
al	 PCI	 divenendone	 poi	 gruppo	 dirigente;	

qualcuno	 divenne	 sindaco,	 come	 Maserati,	
ed	altri	assessori.

Sei	 stato	 anche	 uno	 degli	 organizzatori	
dei	 comitati	 di	 base	 in	 antitesi	 col	 sinda-
cato...
Alla	 Bicocca	 intanto	 cominciavo	 a	 costituire	
assieme	 ai	 cattolici	 ed	 ai	 compagni	 delusi	 i	
primi	 comitati	 di	 base	 proprio	 perché	 all’in-
terno	 della	 Cgil	 queste	 tematiche	 nate	 tra	 i	
cattolici	 e	 i	 comunisti	 non	 venivano	 viste	 di	
buon	occhio,	ritenute	non	fattibili,	tanto	per	
intenderci.	Furono	pochi	i	comunisti	di	allora,	
gli	 intellettuali	come	Longo	ed	Aniello	Cop-
pola	 a	 intuire	 che	 qualcosa	 di	 importante	
stava	 nascendo	 tra	 le	 nuove	 generazioni	 a	
sinistra.	Ma	non	ebbero	la	forza	di	imporre	la	
loro	 lungimiranza.	Quindi	mi	trovavo	a	con-
durre	due	battaglie:	una	contro	la	repressio-
ne	 in	 fabbrica	e	una	contro	 il	 sindacato	che	
riteneva	 settarie	 e	 fuorvianti	 questi	 nuovi	
temi	sociali.

Come	hai	fatto	a	convincerli?
Ho	 cominciato	 in	 fabbrica	 a	 scioperare	 da	
solo.	 Mi	 davano	 del	 matto.	 Ci	 imponevano,	
nonostante	i			ritmi	pesantissimi	di	lavoro,	di	
essere	 in	 fabbrica	 anche	 il	 sabato.	 Non	 era	
previsto	nel	contratto	di	lavoro,	ciononostan-
te	mi	arrivavano	le	lettere	di	censura	e	di	av-
vertimento,	ma	io	tenevo	duro.	Poi	pian	piano	
hanno	cominciato	ad	astenersi	dal	lavoro	del	
sabato	anche	altri	operai	in	diversi	reparti.

Intervista	a	Mario	Mosca,	uno	dei	
protagonisti	del	’68.	E	non	solo	a	Cusano…
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‘68, Come Eravamo

Da	lì	sono	poi	cominciate	le	repressioni	con	la	
serrata.	Pirelli	ha	messo	in	cassa	integrazione	
decine	 di	 lavoratori	 giustificando	 tale	 deci-
sione	col	fatto	che	per	colpa	di	alcuni	operai	
che	avevano	bloccato	la	produzione,	tutta	la	
catena	non	poteva	andare	avanti.	Ma	ormai	
eravamo	partiti	e	le	basi	del	nuovo	sindacato	
c’erano.

La	Pirelli	come	ha	reagito?
La	Pirelli	aveva	due	facce;	una	repressiva	e	l’al-
tra	apparentemente	aperta	e	democratica.
Quando	 le	 lotte	 si	 erano	 già	 normalizzate	 e	
tutto	 era	 rientrato	 nella	 routine	 quotidiana	
fui	chiamato	dall’ingegnere	del	mio	 reparto	
il	quale	tra	perifrasi	e	allusioni	mi	fece	capire	
che	c’era	 la	crisi	 in	atto	e	che	la	Pirelli	aveva	
deciso	 di	 mettermi	 in	 cassa	 integrazione.	
Alla	mia	domanda	quanti	erano	 i	miei	com-
pagni	che	subivano	questa	sorte	mi	 rispose	
che	ero	soltanto	io.	Non	pensando	di	essere	
così	gravoso	per	l’economia	e	per	il	bilancio	
della	 Pirelli,	 decisi	 di	 rivolgermi	 all’avvocato	
Leon.	 Avevamo	 già	 conquistato	 lo	 “Statuto	
dei	 Lavoratori”	 e	 grazie	 all’art.	 28	 fui	 subito	
riassunto	in	fabbrica.	L’obiettivo	dell’azienda	
era	quello	di	liberarsi	per	un	certo	tempo	di	
me	per	impedire	che	la	crescita	dell’organiz-
zazione	sindacale	in	fabbrica	continuasse	at-
traverso	la	mia	determinazione.

Sei	 stato	 uno	 dei	 primissimi	 a	 visitare	 la	
Cina	della	Rivoluzione	Culturale
Nel	novembre	1969,	promossa	dalle	Edizioni	
Oriente,	 fu	 organizzata	 una	 delegazione	 di	
industriali,	intellettuali	ed	operai	per	fare	un	
giro	di	un	mese	in	Cina	e	visitarne	città	e	fab-
briche.	Era	un	fatto	molto	importante	perché	
apriva	per	la	prima	volta	le	porte	del	grande	
oriente	 all’Europa.	 Pensa	 che	 allora	 la	 Cina	
non	era	riconosciuta	dal	governo	italiano.	Di	
operai	eravamo	in	due;	io	per	la	Pirelli	e	uno	
della	Fiat	di	Torino.	Eravamo	nel	pieno	della	
rivoluzione	culturale	maoista.	Eravamo	mol-
to	imbevuti	di	ideologia	e	pensavamo	che	la	
Cina	fosse	molto	più	all’avanguardia	rispetto	
all’Unione	 Sovietica.	 Sono	 riusciti	 a	 farci	 ve-
dere	delle	cose	stupende,	però	io	da	operaio	
le	vedevo	con	altri	occhi	e	notavo	il	degrado	
strutturale	 delle	 fabbriche	 e	 soprattutto	 la	
mancanza	 totale	 di	 ogni	 forma	 di	 preven-
zione.	Non	mi	lasciavo	incantare	dalle	masse	
di	studenti	che	andavano	nelle	campagne	a	
capire	come	avveniva	il	lavoro	e	nel	contem-
po	istruivano	i	contadini	ecc.	In	Cina	era	con	
me	anche	Giovanni	Pirelli,	il	fratello	ribelle	di	
Leopoldo,	comunista	cattolico	ed	intellettua-
le.	Abbiamo	dormito	nella	stessa	stanza	e	mi	
ha	raccontato	in	un	mese	tutta	la	sua	vita	di	
uomo	di	sinistra	e	di	rivoluzionario.

Sei	anche	stato	tra	i	fondatori	del	Circolo	
Culturale	 Cesare	 Pavese	 qui	 a	 Cusano,	 il	
CCCP
No,	non	io!	Nel	frattempo	anche	a	Cusano	il	
fermento	culturale,	 le	nuove	opere	che	arri-
vavano	dai	paesi	comunisti	e	dai	nuovi	filoso-
fi	europei	stimolavano	la	creazione	di	Circoli.	
Il	più	famoso	è	rimasto,	come	dicevi,	il	CCCP	

voluto	 da	 Giorgio	 Tozzo	 forse	 nel	 1970	 e	 di	
cui	ero	solo	il	segretario;	era	frequentato	dai	
giovani	di	allora	come	Faustino	Radi,	Franco	
Gavazzoni	ed	altri.	Un	circolo	attivo	che	aveva	
organizzato	una	serie	di	iniziative	importanti.	
Era	venuto	Pannella,	c’era	stato	Dario	Fo	con	
la	 compagnia	 “Nuova	 scena”.	 Anzi	 Fo	 aveva	
messo	gli	occhi	anche	sul	teatro	che	c’era	al	
Masera	e	pensava	di	 far	diventare	Cusano	 il	
centro	dell’attività	culturale	del	nuovo	teatro	
comico-politico	 per	 l’hinterland.	 Ma	 Fo	 era	
considerato	 un	 estremista	 (un	 fuori	 linea)	 e	
quindi	la	proposta	cadde	nel	nulla.
Che	cosa	ti	ha	lasciato	quel	periodo?
A	me	ha	dato	una	carica	ed	una	forza	di	tran-
quillità	 interiore	 ed	 una	 visione	 del	 mondo	
molto	 più	 chiara	 di	 come	 la	 si	 vive	 oggi.	 Mi	
ha	 fatto	 crescere	 culturalmente	 nonostante	
la	mia	terza	media	e	 la	mia	provenienza,	da	
sfollato,	da	poveri	paesi	del	Polesine.	Non	lo	
dico	 con	 presunzione,	 ma	 oggi	 posso	 con-
frontarmi	con	chicchessia	senza	paura	nè	ti-
mori	anche	con	persone	molto	più		blasonate	
di	me.

Per	 molti,	 benpensanti	 in	 buona	 o	 ma-
lafede,	 il	 ’68	è	un	periodo	tragico	della	

nostra	 storia.	 Così,	 infatti,	 è	 stato	 vissuto	
da	loro;	alcuni	in	quanto	retrogradi	e	con-
servatori	ed	altri	perché	compromessi	con	
quelle	 frange	 di	 cretinismo	 infantile	 del	
comunismo	(così	Lenin	chiamava	l’estremi-
smo	 politico)	 autoproclamatesi	 poi	 avan-
guardie	proletarie.	C’è	un	altro	‘68	che	non	
è	stato	possibile	annientare	e	di	cui	ancora	
oggi	ne	respiriamo	i	benefici	effetti;	quello	
delle	lotte	per	i	diritti	civili	voluto	ed	otte-
nuto	 anche	 dagli	 operai	 nelle	 fabbriche	 e	
dai	 sindacati	 che	 li	 sostenevano	 e	 quello	
culturale	che	ha	permesso	a	molti	giovani	
della	mia	età	di	lanciare	uno	sguardo	al	di	
là	della	tetra	e	bigotta	sottocultura	di	quel	
tempo.	Ed	è	stato	un	rifiorire	in	molti	cam-
pi,	dal	cinema	al	teatro,	dalla	letteratura	alla	
musica,	eccetera.		Milano	pullulava	a	sera	di	
ritrovi	per	i	giovani	e	non	giovani,	di	libre-
rie,	di	circoli,	di	associazioni.	Non	mancava	
nulla	 a	 chi,	 fuori	 degli	 indottrinamenti	 di	
certa	politica	becera	e	demenziale,	deside-
rava	soddisfare	la	propria	curiosità	cultura-
le.	 Avevamo	 il	 mondo	 a	 portata	 di	 mano.	
Di	colpo	le	culture	sudamericane,	orienta-
li,	 africane,	 di	 tutto	 il	 mondo	 diventavano	
linfa	nuova	di	conoscenza,	di	crescita	e	di	
analisi.	Comincia	lì	il	mio	interesse	per	l’an-
tropologia	 culturale	 e	 per	 l’etnomusico-
logia	 che	 continua	 ancora	 oggi.	 Comincia	
con	l’Istituto	Ernesto	De	Martino	allora	di-
retto	da	Gianni	Bosio	e	lì	incontro	molti	in-
tellettuali,	artisti,	attori,	musicisti	di	chiara	
fama	nazionale	ed	internazionale	coi	quali	
si	 collabora,	 si	 discute,	 si	 progettano	 ini-

ziative,	 si	 stampano	
libri,	 si	 organizzano	
assemblee.	 Si	 fa	 in-
somma	tutto	ciò	che	
una	 società	 cultu-
ralmente	 libera	 sa	 e	
deve	fare.	Poi	 le	mie	
scelte	 culturali	 si	 in-
dirizzano	 più	 verso	
l ’etnomusicologia,	
o	 meglio	 verso	 la	
ricerca	 e	 riproposta	
di	 quelle	 forme	 di	
cultura	 detta	 su-
balterna	 che	 però	
raggiunge	 sovente	
livelli	 e	 spessori	 tali	
da	 ridimensionare	

quella	ufficialmente	imposta.	Qui	conosco	
altri	artisti,	altri	intellettuali	coi	quali	colla-
boro	 in	molte	 iniziative	anche	di	massima	
importanza.	Ciò	accade	non	perché	fossi	io	
dotato	di	particolari	capacità	intellettuali	o	
artistiche,	 ma	 semplicemente	 perché	 era	
normale,	anzi	più	che	normale	in	quel	tem-
po,	 che	 un	 giovane	 interessato	 a	 qualche	
attività	 trovasse	 l’artista	 affermato	 dispo-
sto	a	dargli	una	mano,	a	consigliarlo,	anche	
ad	aiutarlo.	E’	 stato	così	per	me	come	per	
tanti	altri	compagni	divenuti	poi	famosi	nel	
loro	specifico	campo.	
E	di	esperienze	ne	ho	fatte	tantissime;	dal	
teatro	alla	musica,	dal	cinema	alla	pubbli-
cazione	di	articoli	e	 saggi	 sulle	condizioni	
delle	 fabbriche	 dell’alto	 milanese,	 e	 tante,	
tante	 altre.	 Quando	 Mario	 Mosca	 afferma	
che	non	ha	paura	di	affrontare	qualsiasi	ar-
gomento,	anche	se	ha	un	interlocutore	più	
colto	di	lui,	afferma	una	verità	assoluta.	Lui,	
come	me,	ha	vissuto	l’esperienza	della	cul-
tura	 globale,	 della	 conoscenza	 senza	 bar-
riere,	 la	 regola	 del	 “primum vivere, deinde 
philosophari”	 di	 leonardiana	 concezione.	
Ecco,	penso	che	nella	nostra	società,	oggi,	
ai	ragazzi	volenterosi	è	preclusa	ogni	possi-
bilità	di	crescita,	se	ne	hanno	desiderio.	Vi-
viamo	 in	un	compartimento	stagno	 in	cui	
ciascuno	coltiva	il	suo	orto.	Siamo	una	so-
cietà	destinata	ad	essiccarsi	culturalmente,	
ed	in	parte	già	lo	siamo.	Verrà	un	altro	’68?	
Io	non	ho	mai	smesso	di	viverlo	e	non	vedo	
perché	 non	 dovrei	 auspicarlo	 ai	 giovani	
che	verranno.		

Ezio Cuppone 

Il	‘68	per	me
Non	solo	contestazioni,	ma	anche	antropologia	
culturale	ed	etnomusicologia	

Tra Cusano e Milano

Molti	 prodotti	 acquistati	 in	 farmacia	 rap-
presentano	 una	 spesa	 deducibile	 dalla	 di-
chiarazione	dei	redditi	purché	questa	spesa	
sia	documentabile	o	con	 il	 semplice	scon-
trino	parlante	(per	i	farmaci	O.T.C.	-	farmaci	
da	 banco	 o	 di	 automedicazione	 -	 e	 S.O.P.	
-	 senza	 obbligo	 di	 ricetta	 medica	 -	 e	 per	 i	
Tickets),	 riportante	 il	 codice	 fiscale	 della	
persona,	 oppure	 con	 lo	 stesso	 e	 la	 ricetta	
medica.
La	ricetta	compilata	da	un	medico	fuori	dal	
Sistema	Sanitario	Nazionale,	e	chiamata	“ri-
cetta	bianca”,	non	sempre	è	il	lasciapassare	
per	 poter	 portare	 in	 detrazione	 la	 spesa	
sostenuta.	Vi	sono,	in	realtà,	tutta	una	serie	
di	prodotti	parafarmaceutici	che,	anche	se	
acquistati	 in	 farmacia	 su	 indicazione	 del	
medico,	 non	 rientrano	 nella	 categoria	 dei	
prodotti	la	cui	spesa	è	deducibile.	Ad	esem-

pio,	 spesso	 il	 medico	 specialista	 prescrive	
shampoo	 o	 lozioni	 oppure	 detergenti	 o	
creme	o,	ancora,	capsule	o	fiale	orali	che	
farebbero	 pensare	 che	 si	 tratti	 di	 farmaci	
perché	destinati	ad	aiutare	a	risolvere	le	pa-
tologie	più	diverse.	In	realtà	la	loro	catego-
ria	di	appartenenza	è	quella	generalmente	
dei	 cosmetici	 o	 dei	 prodotti	 erboristici	 o	
anche	dei	dietetici	(gli	integratori	alimen-
tari	 sono	 invece	deducibili	se	prescritti	da	
un	medico).	Una	delle	affermazioni	che	più	
frequentemente	 si	 sentono	 è	“Ma	 il	 com-
mercialista	 mi	 scarica	 tutto	 se	 c’è	 la	 ricet-
ta	 medica!”.	 E’	 bene	 tenere	 presente	 che	 il	
commercialista	non	è	in	grado	di	classifica-
re	i	vari	prodotti	che	si	vendono	attraverso	
il	 canale	 farmacia	 e	 che	 è	 sempre	 e	 co-
munque	il	cliente	responsabile	della	sua	
dichiarazione	 fiscale.	 Pertanto	 è	 buona	

norma	 rivolgersi	 al	 proprio	 farmacista	 per	
avere	indicazioni	e	chiarimenti	sulla	dedu-
cibilità	della	spesa	dei	prodotti	acquistati.

Dott.ssa Marisa Franciosi
Presidente Azienda Speciale 

Farmacia Comunale

PRODOTTI	PARAFARMACEUTICI:	
NON	SEMPRE	SONO	DEDUCIBILI

Farmacia	utile

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



La Voce del Consiglio
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La Voce del Consiglio

1.	 Il	 Bilancio	 di	 previsione	 2008	 è	 stato	
approvato.	Quale	giudizio	date	del	lavoro	
svolto	e	dei	contenuti	di	questo	importan-
te	documento	programmatico?
A.	Galli.	L’approvazione	del	bilancio	preven-
tivo	rappresenta	uno	dei	momenti	più	signi-
ficativi	 del	 controllo	 politico-amministrativo	
che	il	Consiglio	è	tenuto	ad	esercitare	sul	Sin-
daco	e	sulla	Giunta.
Mediante	l’analisi	del	bilancio	è	possibile	va-
lutare	le	risorse	finanziarie	che	si	renderanno	
disponibili	e	le	modalità	di	reperimento	delle	
stesse	 e	 la	 loro	 ripartizione	 per	 il	 consegui-
mento	degli	obiettivi	programmatici.	Sul	ver-
sante	 delle	 entrate	 permane	 una	 situazione	
di	difficoltà	determinata	da	un	lato	dalla	sta-
ticità	 delle	 entrate	 tributarie	 e	 tariffarie,	 do-
vuta	anche	alla	volontà	dell’amministrazione	
di	non	gravare	ulteriormente	sul	reddito	delle	
famiglie,	dall’altro	da	una	continua	riduzione	
dei	 trasferimenti	 statali	 in	 relazione	 alla	 po-
litica	 di	 risanamento	 delle	 finanze	 pubbli-
che.	Con	riferimento	al	 riequilibrio	dei	conti	
pubblici	 il	 governo	 Prodi	 ha	 ottenuto	 degli	
indubbi	 successi	 (riduzione	 del	 deficit	 dal	
4,4	in	percentuale	del	PIL	del	2006	al	2,2	nel	
2008,	 diminuzione	 del	 debito	 pubblico	 dal	
106,8	in	percentuale	del	PIL	del	2006	al	103,5,	
ricostruzione	dell’avanzo	primario	–	azzerato	
dal	precedente	governo	Berlusconi	–	portato	
da	Prodi	al	2,6)	che	avrebbero	potuto	indurre	
all’ottimismo	sui	trasferimenti	agli	enti	locali	
per	il	prossimo	anno,	mentre	le	dichiarazioni	
di	 Berlusconi	 sull’abolizione	 dell’ICI	 destano	
notevoli	preoccupazioni	ai	fini	del	reperimen-
to	di	risorse	finanziarie	da	parte	dei	Comuni.
La	rigidità	delle	entrate	ha	indotto	l’ammini-
strazione	a	porre	molta	attenzione	al	conte-
nimento	dei	costi.	Dal	bilancio	di	previsione	
si	 rileva	 la	 preoccupazione	 di	 mantenere	
sotto	controllo	la	spesa	corrente	il	cui	 incre-
mento	 risulta	 inferiore	 all’inflazione,	 mentre	
le	spese	in	conto	capitale	e	per	investimenti	

evidenziano	 un	 buon	 livello	 di	 investimenti	
in	 infrastrutture	 ed	 opere	 pubbliche	 (tra	 gli	
interventi	 più	 significativi	 rientrano	 la	 siste-
mazione	viale	Buffoli,	il	completamento	della	
ristrutturazione	 della	 torre	 dell’acquedotto,	
la	 riqualificazione	 delle	 aree	 a	 verde	 di	 via	
Marconi	/	Donizetti)
Particolarmente	 opportuni	 sono	 gli	 inter-
venti	di	risparmio	energetico	su	alcuni	plessi	
scolastici	che	consentiranno	in	futuro	una	ul-
teriore	riduzione	dei	costi.
Nel	 complesso	 il	 bilancio	 di	 previsione	 si	
presenta	come	un	documento	equilibrato	e	
realistico	in	grado	di	dare	risposte	adeguate	
ai	 bisogni	 della	 collettività.	 L’attenzione	 al	
contenimento	della	spesa	corrente	non	com-
porta	 riduzione	 della	 quantità	 e	 qualità	 dei	
servizi	forniti	ai	cittadini	e	la	spesa	per	inve-
stimenti	si	mantiene	a	un	buon	livello.
G.	Cannatelli.	Il	nostro	è	un	giudizio	negativo	
perché	il	Bilancio	non	risponde	alle	richieste	
dei	cittadini	di	tutela	della	sicurezza,	rilancio	
delle	attività	produttive,	contenimento	delle	
tasse,	qualità	dei	servizi	e	politiche	concrete	
a	favore	della	famiglia.	In	questo	Bilancio	-	a	
fronte	 di	 una	 pressione	 tributaria	 di	 363,33	
Euro	 per	 ciascun	 cittadino	 -	 non	 sono	 state	
allocate	 risorse	 significative	 in	 nessuno	 di	
questi	ambiti.
Gli	 interventi	 programmati	 per	 la	 sicurezza	
e	 quelli	 per	 il	 territorio	 non	 esprimono	 una	
logica	organica.	Esistono	marciapiedi,	strade,	
fognature	e	impianti	d’illuminazione	che	non	
vedono	 interventi	 da	 almeno	 vent’anni:	 ba-
sta	ricordare,	tra	le	altre,	via	dei	Tigli,	via	dei	
Fiori	e	via	Ninfea.
Alcune	 strade	 sono	 state	 rifatte,	 ma	 molte	
altre	sono	state	dimenticate.	Nel	Piano	trien-
nale	delle	opere	pubbliche	troviamo,	accanto	
ad	 interventi	 d’emergenza	 necessari,	 altre	
opere	meno	necessarie	e	con	costi	esagerati.
Tutto	ciò	comporterà	un	aggravarsi	del	debi-
to	dell’Amministrazione,	che	ha	già	raggiunto	

15.741.425	Euro,	e,	anche	per	il	2008,	una	spe-
sa	per	il	nostro	Bilancio	di	1.676.454,74	Euro.
Anche	 quest’anno,	 pur	 avendo	 avuto	 delle	
entrate	 straordinarie	 consistenti,	 non	 sono	
state	messe	in	programma	spese	già	note.	Tra	
le	quali	quella	per	il	parco	del	Grugno	Torto,	
per	cui	non	si	trova	una	soluzione	nonostan-
te	da	almeno	9	anni	l’Amministrazione	sappia	
che	quell’area	deve	essere	acquisita.
Forse,	malgrado	le	dichiarazioni	di	principio,	
l’Amministrazione	vuole	compiere	scelte	che	
non	tutelano	ogni	area	del	territorio	comuna-
le	e	soprattutto	non	salvaguardano	il	verde.	
In	 questi	 ultimi	 anni	 abbiamo	 impegnato	
1.400.000	Euro	per	risistemare	la	Torre	dell’ac-
quedotto.	Avevamo	tanti	progetti	per	questo	
monumento,	che	sarà	invece	assegnato	dal-
l’Amministrazione,	 senza	 alcun	 bando	 pub-
blico,	ad	una	compagnia	teatrale	che,	grazie	
alla	 garanzia	 di	 una	 futura	 sede,	 ha	 potuto	
accedere	 a	 finanziamenti	 pubblici	 a	 fondo	
perduto.	 Sempre	 alla	 stessa	 compagnia,	 in	
attesa	che	finiscano	i	lavori	di	ristrutturazione	
(a	totale	carico	dei	cittadini),	verrà	concessa	
anche	l’ex	scuola	materna	Bigatti.	Come	se	a	
Cusano	Milanino	non	esistessero	altre	Asso-
ciazioni	meritevoli	di	maggior	attenzione.
La	 decisione,	 inoltre,	 di	 trasformare	 in	 par-
cheggi	 a	 pagamento	 le	 zone	 di	 sosta	 intor-
no	alla	stazione	penalizzerà	 i	 lavoratori	e	gli	
studenti	che	abitano	distanti	e	che	scelgono	
di	utilizzare	ogni	giorno	i	treni	delle	Nord	in-
vece	 di	 aumentare	 il	 traffico	 verso	 Milano	 e	
la	Brianza.	
Tutte	le	famiglie,	poi,	devono	essere	sostenu-
te	in	spese	come	i	nidi,	la	mensa	e	i	servizi	assi-
stenziali,	mentre	l’aiuto	di	questo	Bilancio	alle	
famiglie	e	ai	giovani	si	limita	ai	finanziamenti	
a	sostegno	delle	attività	sportive.	Ai	giovani	
è	necessario	offrire	esperienze	significative	di	
solidarietà	e	impegno,	non	solo	sport.	
E’	 ora	 di	 voltare	 pagina,	 Cusano	 Milanino	
merita	un’Amministrazione	nuova,	capace	di	

rispondere	ai	bisogni	dei	cittadini	e	di	valoriz-
zare	questa	nostra	bella	città.
2.	 Il	 “Concorso	 di	 idee	 per	 la	 riqualifica-
zione	dell’asse	di	viale	Matteotti	e	relati-
vo	sistema	di	spazi	pubblici”	bandito	dal	
Comune	 partendo	 dai	 risultati	 dei	 focus	
group	condotti	con	i	cittadini	ha	avuto	un	
buon	 successo:	 20	 professionisti	 e	 studi	
hanno	 presentato	 i	 loro	 progetti,	 propo-
nendo	alla	città	nuove	soluzioni,	che	ser-
viranno	per	avviare	la	fase	di	elaborazione	
del	progetto	preliminare.	Qual	è	il	vostro	
giudizio	 sull’iniziativa,	 che	 valutazione	
fate	 delle	 indicazioni	 emerse	 dal	 lavoro	
del	focus	group?	Quali	caratteristiche	do-
vrebbe	avere	per	voi	il	centro	di	Cusano?
A.	Galli.	La	modalità	con	cui	è	stato	affron-
tato	 il	 problema	 della	 riqualificazione	 del	
Centro	evidenzia	con	particolare	efficacia	 lo	
“stile”	 dell’attuale	 amministrazione.	 Infatti	
informare	 i	 cittadini	 e	 coinvolgerli	 nelle	 de-
cisioni	più	rilevanti	era	uno	degli	aspetti	ca-
ratterizzanti	 del	 programma	 elettorale	 del	
sindaco	e	della	maggioranza	che	lo	sostiene.	
Il	successo	delle	iniziative	di	confronto	diretto	
tra	amministratori	e	cittadini	quali	le	numero-
se	serate	dedicate	a	“Parliamo	di…”	e	i	focus	
group	per	 la	progettazione	del	centro	citta-
dino,	testimonia	la	validità	della	scelta	di	una	
amministrazione	 ampiamente	 partecipata.	
Senza	dubbio	gli	interventi	su	viale	Matteotti	
sono	destinati	a	cambiare	il	volto	della	nostra	
città	 e	 la	 decisione	 di	 utilizzare	 il	 percorso	
di	 consultazioni	 dei	 cittadini	 tramite	 i	 focus	
group	 ha	 consentito	 di	 elaborare,	 in	 modo	
ampiamente	condiviso,	le	linee	guida	a	cui	i	
professionisti	del	Concorso	di	idee	dovevano	
attenersi	 nell’elaborare	 i	 progetti.	 Ritengo	
che	il	lavoro	dei	focus	group	sia	apprezzabile	
sia	sotto	il	profilo	del	metodo	che	dei	risultati	
ottenuti.	Condivido	pienamente	 la	preoccu-
pazione	di	regolamentare	la	viabilità	in	modo	
da	ridurre	la	velocità	dei	veicoli	e	consentire	

A	tu	per	tu…	con	il	Consiglio	Comunale
La	parola	a	Maria	Gaetana	Cannatelli	(Forza	Italia)	e	Augusta	Galli	(Partito	Democratico)	

Augusta	Galli
Famiglia:	sposata,	quattro	figli.
Professione:	laureata	in	Giurisprudenza,	ha	inse-
gnato	Diritto	ed	Economia	presso	l’Istituto	superio-
re	“C.E.	Gadda”	di	Paderno	Dugnano.	Dal	2007	è	in	
pensione.
Profilo:	Negli	anni	’70	ha	ricoperto	presso	il	
Comune	di	Cormano	-	in	cui	risiedeva	-	la	carica	di	
consigliere	comunale	per	due	legislature	e	quella	di	
assessore	alla	pubblica	istruzione	e	alla	cultura,	in	
una	giunta	di	centro-sinistra,	per	un	triennio.	Colla-
bora	con	l’“Università	del	Tempo	Libero”	di	Cusano	
Milanino,	ove	tiene	corsi	nei	settori	diritto,	econo-
mia	e	scienze	sociali.	è	capogruppo	del	PD	dalla	sua	
costituzione	nello	scorso	autunno.

Maria	Gaetana	Cannatelli

Famiglia:	sposata,	tre	figli.	
Professione:	 laureata	 in	 Pedagogia,	 da	 ventinove	
anni	è	dirigente	scolastico	di	quattro	scuole	a	Bresso.	
Profilo:	è	Capogruppo	di	Forza	Italia,	al	suo	
secondo	mandato	elettorale.	E’	inserita	in	diverse	
associazioni	culturali.	Ama	molto	leggere,	dipingere,	
cucinare	e	coltivare	fiori.	
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ed	agevolare	la	mobilità	pedonale	e	ciclabile.
Ritengo	 importante	 l’indicazione	 di	 con-
servare	e	possibilmente	ampliare	gli	 spazi	a	
verde	e	le	alberature.	La	vocazione	del	centro	
ad	essere	luogo	di	incontro	,	di	passeggio	e	di	
shopping	deve	essere	preservata	e	valorizza-
ta	attraverso	la	creazione	di	ambiti	idonei	alle	
diverse	 funzioni.	 La	 realizzazione	 di	 un	 par-
cheggio	interrato	in	centro	potrebbe	ridurre	
la	presenza	di	autovetture	parcheggiate	nelle	
strade	e	consentire	spazi	più	ampi	per	la	mo-
bilità	pedonale	e	ciclabile.
In	sintesi	gli	interventi	di	riqualificazione	do-
vrebbero	rendere	 il	centro	della	nostra	città	
meno	inquinato,	più	gradevole	e	vivibile.
G.	 Cannatelli.	 Nel	 nostro	 programma	 chie-
devamo	molti	interventi	di	modifica	e	riquali-
ficazione	per	il	viale	Matteotti,	coinvolgendo	
anche	 le	 Università	 e	 attivando	 concorsi	 di	
idee.	 Il	 miglioramento	 di	 ogni	 parte	 del	 ter-
ritorio	 deve	 essere	 una	 delle	 priorità	 di	 una	
buona	 Amministrazione.	 Il	 coinvolgimento	
dei	cittadini	e	 la	decisione	di	 indire	un	con-
corso	 d’idee	 sono	 stati	 positivi,	 così	 come	 il	
fatto	che	tanti	professionisti	abbiano	espres-
so,	nei	loro	progetti,	creatività	e	idee	innova-
tive.	Peccato	però	che,	alla	fine,	dopo	il	solito	
gran	parlare	di	questa	Giunta,	dovremo	fare	
i	conti	con	le	scarse	risorse	del	Bilancio	e	ac-
contentarci	 di	 piccole	 migliorie.	 Peccato	 poi	
che	l’Amministrazione	non	abbia	ritenuto	ne-
cessario	coinvolgere	i	cittadini	anche	quando	
gli	 interventi	 riguardavano	 Milanino,	 e	 spe-
cialmente	Viale	Buffoli.
3.	 Expo2015,	 Milano	 ha	 ottenuto	 questa	
importante	 opportunità,	 che	 coinvolge-
rà	 i	 Comuni	 del	 Milanese,	 in	 particolare	
quelli	 del	 Nord	 e	 del	 Nord	 Ovest	 Milano.	
Ritenete	questa	un’occasione	di	sviluppo	
o	una	rischio?	Quale	dovrebbe/potrebbe	
essere	il	ruolo	dei	Comuni	dell’hinterland	
–	e	 in	particolare	di	Cusano	Milanino	-	 in	
questa	partita?
A.	Galli.	Ritengo	che	l’Expo	2015	sia	un	even-

to	 di	 straordinaria	 importanza	 in	 grado	 di	
imprimere	un	impulso	di	crescita	e	di	rinno-
vamento	non	solo	per	Milano	città,	ma	anche	
per	 tutti	 i	 Comuni	 dell’area	 metropolitana.	
Può	essere	una	grande	opportunità	per	com-
pletare,	realizzare,	mettere	a	punto	progetti	
che	 consentano	 all’area	 milanese	 di	 affer-
marsi	a	livello	europeo	e	di	rilanciare	un’idea	
d’Italia	 moderna	 e	 avanzata	 in	 linea	 col	 suo	
inserimento	tra	i	Paesi	più	industrializzati.
Tuttavia,	affinché	l’Expo	possa	essere	un	suc-
cesso	 è	 necessario	 che	 si	 rispettino	 alcune	
condizioni	preliminari,	in	particolare	il	Sinda-
co	di	Milano,	commissario	a	cui	è	demandata	
l’organizzazione	 dell’evento,	 dovrà	 attivarsi	
per	coinvolgere	in	modo	coordinato	e	siner-
gico	enti	e	soggetti	pubblici	e	privati	in	una	
logica	di	collaborazione	che	superi	gli	schie-
ramenti	politici	e	ideologici.
In	quest’ottica	 ritengo	che	Cusano	Milanino	
possa	 avere	 un	 ruolo	 nel	 momento	 in	 cui	
saprà	evidenziare	iniziativa,	capacità	proget-
tuale	 e	 –	 agendo	 all’interno	 del	 gruppo	 dei	
Comuni	 del	 Nord	 Milano	 –	 sarà	 in	 grado	 di	
formulare	proposte	che	valorizzino	il	proprio	
territorio	e	consentano	ai	cittadini	di	godere	
di	più	servizi	e	di	miglioramenti	ambientali.
Gli	 ambiti	 che	 possono	 interessare	 il	 nostro	
Comune	sono	molteplici.	Un	grande	evento	
espositivo	come	l’Expo	può	determinare	l’ac-
celerazione	di	progetti	 relativi	ai	 trasporti	e,	
quindi,	 per	 Cusano	 un’attuazione	 in	 tempi	
brevi	della	metrotramvia,	che	migliorerebbe	
sensibilmente	il	sistema	dei	collegamenti	con	
la	città	e	con	alcuni	Comuni	della	Brianza,	la	
realizzazione	della	nuova	stazione	delle	Fer-
rovie	Nord	e	la	ristrutturazione	della	linea	fer-
roviaria	per	renderla	più	veloce	ed	efficiente.
Sotto	 il	 profilo	 ambientale	 si	 potrebbe	 ot-
tenere	 una	 valorizzazione	 (sistemazione	 ed	
adeguamento)	dei	parchi	che	possono	ospi-
tare	 i	 numerosi	 visitatori	 attesi	 per	 l’evento	
e,	pertanto,	la	possibilità	di	rendere	agibile	il	
parco	del	Grugnotorto.

La	collaborazione	con	i	Comuni	del	Nord	Mi-
lano	 consentirebbe	 la	 proposizione	 di	 pro-
getti	 culturali	 di	 qualità	 a	 vantaggio	 di	 tutti	
i	 cittadini.	 Infine	 a	 Cusano	 potrebbe	 essere	
realizzata	 una	 struttura	 ricettiva	 utile	 in	 un	
territorio	carente	sotto	questo	profilo.
G.	 Cannatelli.	 Aver	 ottenuto	 l’Expo	 è	 stata	
una	grandissima	vittoria	per	la	città	e	per	l’Ita-
lia,	perché	l’Expo	permetterà	di	far	conoscere	
al	mondo	intero	le	eccellenze	del	nostro	Pae-
se	e	genererà	occasioni	imperdibili	per	il	no-
stro	tessuto	di	piccole-medie	imprese.	Il	tema	
stesso	dell’Expo,	«Nutrire	il	pianeta»,	pone	al	
centro	la	persona	ed	il	diritto	ad	un’alimenta-
zione	adeguata	per	tutti:	sviluppo	sostenibile,	
qualità	dell’alimentazione	e	solidarietà	saran-
no	alla	base	dell’Expo.	Bisogna	fare	di	Milano	
e	del	suo	hinterland	la	capitale	della	sussidia-
rietà.	 L’Expo	 sarà	 un’opportunità	 senza	 pre-
cedenti	 per	 rendere	 Milano	 e	 la	 Lombardia	
più	belle	e	 funzionali,	oltre	a	 trasformarsi	 in	
un	volano	per	l’economia	italiana	e	l’area	del	
milanese.	 Quelli	 dell’Expo	 sono	 grandi	 nu-
meri:	120	Paesi	espositori,	160	mila	visitatori	
al	giorno,	65	mila	nuovi	posti	di	lavoro	e	3,22	
miliardi	di	euro	in	interventi	infrastrutturali,	di	
cui	270	milioni	di	euro	per	la	rete	metropolita-
na	e	72	milioni	per	i	nuovi	parcheggi.	Tutta	la	
società	–	persone,	associazioni,	imprese	-	sarà	
coinvolta.	Sarà	opportuno,	per	il	bene	di	Cu-
sano	Milanino	e	dei	suoi	cittadini,	ricercare	da	
subito	tutte	 le	sinergie	possibili	 in	modo	da	
sfruttare	 ogni	 iniziativa	 e	 ogni	 opportunità	
per	riqualificare	il	nostro	territorio	e	garantire	
lo	sviluppo	delle	nostre	imprese.	Per	questo	
dovranno	essere	promossi	degli	incontri	con	
le	realtà	sociali	e	gli	operatori	economici	per	
organizzare	insieme	iniziative	valide.	
4.	 Mettiamo	 infine	 a	 vostra	 disposizione	
uno	 spazio	 aperto	 d’informazione	 e	 di	
servizio	per	le	comunicazioni	che	il	grup-
po	consiliare	ritiene	d’indirizzare	alla	cit-
tadinanza,	sui	progetti	e	sulle	attività	del	
Consiglio,	dell’Amministrazione	o	sui	temi	

della	politica	locale.	A	voi	la	parola.
A.	Galli.	Si	è	parlato	della	riqualificazione	del	
centro,	 ma	 va	 sottolineato	 che	 nei	 prossimi	
mesi	 inizieranno	o	verranno	portati	a	termi-
ne	 altri	 interventi	 che	 incideranno	 in	 modo	
significativo	 sull’aspetto	 della	 nostra	 città.	
Tra	poco	avranno	inizio	i	lavori	di	rifacimento	
globale	della	piazza	Cavour	che	sarà	sistema-
ta	parte	a	verde,	parte	con	percorsi	pedonali	
e	ciclabili.	La	realizzazione	dei	giardini	sul	Se-
veso,	la	sistemazione	di	piazza	Cavour,	di	via-
le	Matteotti	e	degli	spazi	limitrofi	cambieran-
no	il	volto	di	Cusano	aumentando	i	luoghi	di	
incontro	e	di	passeggio	con	un	innalzamento	
della	qualità	della	vita	degli	abitanti.
Per	quanto	riguarda	Milanino	è	previsto	il	ri-
facimento	di	Viale	Buffoli,	 il	completamento	
della	 ristrutturazione	 della	 torre	 dell’acque-
dotto	e	il	cambiamento	d’uso	della	“Bigatti”.
Inoltre	si	sta	lavorando	per	celebrare	con	va-
rie	iniziative	il	centenario	della	città	giardino.
G.	 Cannatelli.	 Questa	 domanda	 indica	
un’apertura	 alla	 minoranza	 purtroppo	 solo	
di	facciata,	perché	questo	periodico,	nei	fat-
ti,	 continua	 ad	 amplificare	 solo	 la	 politica	
dell’Amministrazione,	 a	 spese	 dei	 cittadini.	
Malgrado	 lo	Statuto	Comunale	precisi	che	 il	
Notiziario	 debba	 informare	 le	 famiglie	 sulle	
attività	di	tutti	i	gruppi	consiliari,	degli	uffici	e	
dei	servizi,	sui	procedimenti	amministrativi	in	
corso	e	sull’organizzazione	del	territorio.
è	necessario	uno	spazio	aperto	fisso	per	tutti	i	
gruppi	consiliari,	sia	sul	Notiziario	che	sul	sito	
internet,	 anche	 perché	 alle	 recenti	 elezioni	
politiche	il	Popolo	della	Libertà,	insieme	alla	
Lega	Nord,	ha	nuovamente	raccolto	in	Lom-
bardia,	e	a	Cusano	Milanino	in	particolare,	 il	
numero	più	alto	di	voti.	Ribadiamo	che	i	no-
stri	 valori	 irrinunciabili	 sono	 il	 rispetto	 della	
persona,	della	vita,	della	famiglia	e	del	diritto	
dei	genitori	ad	educare	i	propri	figli.	Ricordia-
mo	poi	ai	nostri	concittadini	il	nostro	indiriz-
zo	mail,	gruppo.forzaitalia@comune.cusano-
milanino.mi.it.	




