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Quattro serate 
di musica folk 
in piazza 
del Comune 
dal 4 al 12 luglio

Segue a pag. 12

MusicaOltre	2008

Festa	della	Repubblica	=	Festa	della	città.	
È	questa	l’equazione	vincente	con	la	quale	

ormai	da	diversi	anni	si	celebra	la	Festa	della	
Repubblica	 a	 Cusano	 Milanino.	 Una	 formula	
di	successo	visto	che,	nonostante	la	giornata	
grigia	e	con	qualche	goccia	di	pioggia,	intor-
no	alla	struttura	coperta	del	parco	Matteotti	
si	è	riunito	un	folto	pubblico	per	assistere	alle	
celebrazioni,	 alla	 premiazione	 dei	 concorsi	
scolastici	 e	 al	 concerto	 del	 Corpo	 Musicale	
di	 Santa	 Cecilia.	 Molta	 gente	 nonostante	 la	

pioggia	 al	 Parco	 Matteotti	 per	 la	 Festa	 della	
Repubblica.	 Durante	 la	 celebrazioni	 si	 sono	
tenute	le	premiazioni	del	concorso	di	poesia	
“Ricordando	 Serena”	 e	 del	 concorso	“Pubbli-
cità	 Progresso”per	 la	 creazione	 di	 una	 cam-
pagna	per	la	cura	del	patrimonio	pubblico.	In	
chiusura	 il	 sempre	 apprezzato	 concerto	 	 del	
Corpo	 Musicale	 di	 Santa	 Cecilia,	 quest’anno	
accompagnato	dagli	alunni	della	Elementare	
”E.	Fermi”.

Servizio	alle	pagine	8	e	9

2	giugno,	Festa	della	Repubblica

Ore	 1,30	 della	 notte	 tra	 il	 14	 e	 il	 15	 giugno.	 Autostrada	 A4,	 tra	
via	Petrarca	a	Cinisello	e	il	Parco	Nord	a	Bresso.	Dalle	finestre	delle	

case	e	sulle	strade	curiosi	 insonni	seguono	 le	operazioni	con	 il	fiato	
sospeso.	Due	gru,	una	enorme	di	oltre	30	metri,	sono	ferme	in	auto-
strada:	 stanno	 agganciando	 la	 passerella.	 Una	 grande	 struttura	 in	
acciaio	colorata	di	verde,	lunga	60	metri,	larga	6	e	pesante	110	ton-
nellate,	portata	 lì,	 lungo	l’A4,	nelle	ore	precedenti	della	serata,	da	un	
autostrasporto	che	procedeva	alla	velocità	di	poco	più	di	1	km	all’ora.	
Alle	 2	 di	 notte	 la	 passerella	 comincia	 ad	 alzarsi.	 Giunta	 a	 circa	 15	
metri	da	terra	lentamente	inizia	a	girare,	per	disporsi	perpendicolare	
all’autostrada.	Poi,	con	delicatezza	e	precisione,	scende	per	incastrasi	

perfettamente	sui	supporti	in	cemento	armato	e	acciaio,	realizzati	nei	
mesi	precedenti.	Mezz’ora	dopo,	alle	2,30	circa,	la	passerella	è	posa-
ta	e	hanno	inizio	i	lavori	di	fissaggio,	che	dureranno	fino	all’alba.	Alle	
6	del	mattino	di	domenica	15	giugno	l’autostrada	viene	riaperta.	Gli	
automobilisti	che	transitano	in	A4	e	gli	abitanti	di	via	Petrarca,	che	si	
affacciano	alla	finestre,	possono	osservare	la	grande	passerella	verde	
a	forma	di	ponte	levatoio,	che	dall’autunno	prossimo	consentirà	ai	pe-
doni	e	ciclisti	di	Cinisello	e	Cusano	Milanino	di	recarsi	al	Parco	Nord,	in	
sicurezza	e	in	pochi	minuti.

Segue	a	pagina	3

Posata	la	passerella	che	collega	
Cusano	Milanino	con	il	Parco	Nord	
La	struttura,	scavalcando	l’A4	all’altezza	di	via	Petrarca	a	Cinisello,	consentirà	di	raggiungere	facilmente	
in	bicicletta	il	Parco	Nord	e	da	qui	Milano
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Lunedì 16 giugno 2008, la passerella il giorno dopo la posa sull’A4  Autunno 2008, la passerella una volta conclusi i lavori di rifinitura

Sono	 ripresi	 i	
lavori	 per	 la	 ri-
s t r u t t u r a z i o n e	
della	 Torre	 del-
l ’ A c q u e d o t t o	
di	 viale	 Buffoli,	
dopo	 un’interru-
zione	 di	 circa	 un	
anno	 dovuta	 a	
difficoltà	 proget-
tuali	 e	 tecniche	
indipedenti	 dalla	
volontà	 dell’Am-
ministrazione.	 A	
inizio	luglio	il	Co-
mune	ha	consegnato	il	cantiere	all’azienda	
vincitrice	 dell’appalto,	 per	 la	 realizzazione	
dei	lavori	relativi	al	2°	lotto	-	1	stralcio.	
Si	 tratta	 di	 un	 investimento	 di	 670	 mila	
euro,	 che	 si	 aggiungono	 ai	 circa	 280	 mila	
euro	del	primo	 lotto	di	 interventi,	conclu-
sosi	nella	primavera	del	2007.

Segue	a	pag	4

TORRE	DELL’ACqUEDOTTO	
RIPARTONO	I	LAvORI
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Compie	due	anni	la	Protezione	Civile	Co-
munale	di	Cusano.	

Il	gruppo	costituitosi	nell’agosto	del	2008	ha	
già	percorso	molta	strada.	Sotto	la	guida	del	
responsabile	comunale	assessore	Lino	Che-
rubin	 	 il	gruppo,	composto	da	27	volontari	
suddivisi	in	4	gruppi,	ha	seguito	un	percor-
so	di	 formazione,	che	ha	visto	 i	partecipanti	
imparare	 e	 confrontarsi	 con	 le	 tecniche	 più	

avanzate	di	pronto	intervento.	
Tecniche	testate	sul	campo	in	diverse	 inizia-
tive.	
Come	il	4	maggio	scorso	in	piazza	Martiri	
di	 Tienenmen,	 quando	 insieme	 alla	 Croce	
Rossa	di	Cusano	è	stata	fatta	una	simulazio-
ne	di	un	incidente	multiplo	e	di	intervento;	o	
domenica	22	giugno	a	Grandate	(CO),	pres-
so	 il	 Centro	 antincendio	 boschivo,	 quando	

i	 volontari	 della	 Protezione	 Civile	 di	 Cusano	
Milanino	 si	 sono	 esercitati	 all’interno	 di	 un	
centro	attrezzato,	cimentandosi	 in	 interventi	
antincendio.	
Coloro	che	sono	interessati	a	entrare	a	far	
parte	della	Protezione	Civile	Comunale	pos-
sono	fare	domanda	online	dal	sito	del	Comu-
ne	o	telefonando	Tel.	0261903223.

Protezione	Civile	di	Cusano

REMAX

Amministrazione

Come	molti	cittadini	già	sanno	a	parti-
re	dal	2008	non	si	paga	più	l’ICI	sugli	

immobili	adibiti	ad	abitazione	principale	
e	fino	a	2	pertinenze	come	garage,	cantine,	
soffitte.	Restano	soggetti	 invece	all’imposta	
gli	 immobili	 classificati	 nelle	 categorie	 A/1,	
A/8	e	A/9,	vale	a	dire	castelli,	ville	e	abitazioni	
signorili,	per	 i	quali	 l’aliquota	è	del	6%	con	
detrazione	di	110	euro.	Sugli	immobili	di-
versi	 dalle	 abitazioni	 principali	 (seconde	
case,	 negozi,	 uffici,	 capannoni…)	 si	 deve	

pagare	l’ICI.
L’Ufficio	Tributi	invita	i	cittadini	che	han-
no	pagato	l’ICI	prima	del	provvedimento	
di	 abrogazione	 del	 Governo	 a	 presentare	
presso	 i	propri	uffici	un’istanza	di	rimborso,	
allegando	la	fotocopia	del	bollettino	pagato	
per	il	2008.	Chi	invece	si	accorge	di	non	aver	
pagato	 in	 tempo	 (totalmente	 o	 in	 parte),	
può	usufruire	dell’istituto	del	ravvedimento	
operoso	 (art.	 13	 D.	 Lgs.	 471/1997),	 pagan-
do	 in	 un’unica	 soluzione	 tributo+interessi	

(calcolati	 a	 giorno	 al	 tasso	 legale	 del	 3%	
annuo)+sanzione	ridotta	(3,75%	se	il	ravve-
dimento	avviene	entro	il	16/07/2008;	6%	se	il	
ravvedimento	avviene	entro	il	16/06/2009).
Per	informazioni:
Ufficio	Tributi	-	via	Adda,	13	
Tel.	02	61903241-243	-	Fax:	02/6135173	
Orari	di	apertura	al	pubblico	
Mattina:	da	martedì	a	venerdì	
dalle	ore	10.15	alle	12.15	
Pomeriggio:	lunedì	dalle	ore	15.00	alle	17.00

Novità	ICI	anno	2008

Novità	dal	26	giugno	2008

A	seguito	dell’entrata	in	vigore	del	decre-
to	legge	25	giugno	2008	n.112,	la	validità	
della	carta	di	 identità	è	fissata	 in	10	anni,	
anzichè	in	5,	com’era	in	precedenza.
Pertanto,	 i	 titolari	 di	 carta	 d’identità	 con	
scadenza	 dal	 26	 giugno	 2008	 in	 poi,	 non	
dovranno	 rifarla,	 ma	 chiedere	 semplice-
mente	 agli	 sportelli	 anagrafici	 del	 comu-
ne	la	convalida	del	documento	originario,	
attraverso	 l’apposizione	di	un	timbro	che	
proroghi	la	validità	di	ulteriori	5	anni.
I	 titolari	 di	 carta	 di	 identità	 scaduta	 al	 25	
giugno	2008	dovranno,	 invece,	rifarla	e	 la	
nuova	carta	avrà	scadenza	decennale.

LA	CARTA	D’IDENTITA’	
DURA	10	ANNI
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Viabilità

Posata	la	passerella	che	collega	
Cusano	Milanino	con	il	Parco	Nord

L’inaugurazione in autunno

L’opera	risulterà	strategica	per	i	collegamenti	ciclopedonali	del	Nord	Milano	con	il	Parco	
e	la	metropoli	lombarda

Finalmente,	 dopo	 10	 anni	 di	 attesa	 -	 l’ul-
timo	 dei	 quali	 dovuto	 all’inadempienza	

della	 ditta	 vincitrice	 dell’appalto	 che	 ha	
portato	alla	 risoluzione	del	contratto	ed	al-
l’assegnazione	 dell’appalto	 alla	 seconda	 in	
graduatoria	-	la	passerella	per	scavalcare	l’A4	
è	 prossima	 alla	 conclusione.	 Il	 21	 giugno	 è	
stato	posto	in	opera	anche	il	ponte	in	legno	
lamellare	 che	 attraversa	 la	 via	 per	 Bresso	 e	
mette	in	collegamento	la	passerella	sulla	A4	
con	l’area	centrale	del	Parco	Nord.	
Nei	 mesi	 estivi	 verranno	 completati	 gli	
scivoli	lungo	la	via	Petrarca	a	Cinisello	e	ver-
so	il	Parco	Nord.	Percorsi	lunghi	85	e	68	me-
tri,	che	attraverso	pendenze	dolci,	adatte	a	
tutti	i	tipi	di	ciclisti	e	pedoni,	consentiran-
no	da	una	parte	un	facile	accesso	al	Parco	e	
dall’altra	 di	 collegarsi	 con	 Cusano	 Milanino	
e	con	il	Parco	del	Grugnotorto.	Poi	una	vol-
ta	 collaudati	 i	 nuovi	 percorsi,	 in	 particolare	
la	passerella	e	il	ponte	sulla	via	per	Bresso,	il	
collegamento	sarà	inaugurato.	Già	si	parla	di	
una	grande	biciclettata,	organizzata	dai	Co-
muni	del	Parco.
Ma	la	passerella	non	è	solo	un	collegamen-
to	 tra	 il	 Parco	 Nord	 e	 il	 quartiere	 di	 Milani-
no.	 voluta	 fortemente	 dalla	 Provincia	 di	

Milano,	 che	 ha	 finanziato	
l’opera	con	oltre	900	mila	
euro,	 l’opera	si	 inserisce	un	
progetto	molto	più	ampio	di	
mobilità	dolce,	per	collegare	
i	 punti	 strategici	 dei	 comu-
ni	 del	 Milanese,	 metropoli	
compresa,	 e	 costruire	 una	
vera	 alternativa	 all’auto.	
In	 quest’ottica	 l’autostrada	
risultava	 una	 vera	 propria	
frattura	 del	 territorio,	 so-
prattutto	 per	 i	 ciclisti,	 che	
doveva	essere	ricomposta.
“Con quest’opera	 -	 ha	 spie-
gato	il	sindaco	Lino	Volpato	
-	 di cui siamo stati convinti 
sostenitori e di costante di 
stimolo in questi anni, i citta-
dini Cusano Milanino vedono 
realizzato un collegamento 
che oltre a permettere  la 
connessione diretta al Parco 
Nord, consentirà , in prospet-
tiva, l’ampliamento del Parco 
Nord verso Cusano, attraver-
so il viale Buffoli fino a rag-

giungere i confini del Grugnotorto, proposta 
che è già stata recepita in sede di variazione 
del perimetro del Parco Nord, attualmente in 
fase di discussione. Le Amministrazioni di Cu-
sano Milanino e di Cinisello in accordo con il 
Parco Nord stanno ora lavorando per realiz-
zare entro il 2009 il prolungamento della pista 
ciclabile che attraverso la via Petrarca arriverà 
a Cusano su via Margherita e proseguirà poi 
verso il centro della Città Giardino”. Attraverso	
le	piste	esistenti	e	quelle	 in	costruzione	sul	
territorio	 di	 Cusano,	 finanziate	 in	 parte	 at-
traverso	il	progetto	MIBici	della	Provincia	di	
Milano,	sarà	creato	infatti	un	collegamento	
ciclabile	da	villa	Manzoni	a	Cormano	fino	
al	 Parco	 del	 Grugnotorto.	 Nel	 dettaglio	 il	
percorso	 parte	 da	 via	 Brodolini	 a	 Cormano	
prosegue	per	via	Cadorna,	attraversa	 il	 sot-
topasso	ciclopedonale	alla	A4,	via	Bergamo	
e	quindi	arriva	nel	territorio	di	Cusano,	dove	
percorre	 la	 via	 Manzoni	 prosegue	 sulla	 via	
Marconi,	 viale	 dei	 Fiori,	 piazza	 Flora,	 viale	
Buffoli,	viale	Azalee	e	via	Alessandrina,	fino	al	
parco	del	Grugnotorto,	dove	sono	già	in	pro-
getto	una	serie	di	nuove	piste	ciclabili.	Dalla	
parte	opposta,	da		piazza	Flora	sarà	possibile	
collegarsi	con	la	pista	di	prossima	costruzio-

ne	in	via	Margherita,	nell’ambito	dei	lavori	in	
corso	di	realizzazione	per	i	parcheggi	inter-
rati	tra	via	Primavera	e	Margherita,	e	da	qui	
con	via	Petrarca	a	Cinisello	e	alla	passerella	
ciclopedonale	sull’A4.
Sulla	direttrice	Nord-Sud	la	passerella	ren-
derà	possibili	 il	collegamento	delle	piste	ci-
clabili	 del	 territorio	 cusanese	 con	 gli	 oltre	 i	
30	km	di	piste	ciclabili	del	Parco	Nord	e	da	
qui	 con	 Milano.	 Palazzo	 Marino	 sta	 infatti	
lavorando	 alla	 realizzazione	 del	 progetto	

Raggi	Verdi,	che	prevede	 la	realizzazione	di	
8	grandi	percorsi	ciclabilii	di	una	lunghezza	
media	tra	i	7	e	i	12	Km	lineari,	che	dal	centro	
città	si	collegheranno	con	i	principali	parchi	
della	cintura	milanese	e	di	un	grande	anello	
intercomunale	di	parchi	e	giardini	lungo	72	
chilometri.	 Degli	 otto	 raggi	 due	 colleghe-
ranno	 piazza	 Duomo	 con	 il	 Parco	 Nord,	
passando	uno	da	Suzzani-Gioia-Repubblica-
S.Marco	 e	 l’altro	 da	 Niguarda-Maciacchini-
Porta	Volta-piazza	Castello.

Continua	dalla	prima	pagina

In rosso il tracciato della pista ciclabile che verrà completata sul 
territorio comunale grazie al finanziamento provinciale. In verde 
il tratto di via Margherita, Petrarca, la passerella e il primo tratto di 
pista nel Parco Nord

MAPPACICLABILE

Fotocronaca	di	un	evento
La passerella, le gru e o mezzi di trasporto prima di essere trasportati in autostrada

Le due gru. A sinistra si scorge l’arrivo della 
passerella

La grande Gru inizia  il sollevamento della 
passeralla

La passerella a scavalco dell’A4 sta per 
essere posata sui supporti 

I tecnici iniziano il fissaggio della passerella 
sull’A4

La passerella il giorno dopo la posa La passerella in legno lamellare, posata 
il 21 giugno, che scavalcando la via per 
Bresso si collega al Parco Nord Foto	di	Francesca	Bonfanti	(Guardie	Ecologiche	Parco	Nord)
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I	lavori,	 che	 dureranno	 circa	 180	 giorni,	
riguarderanno	 il	 piano	 interrato,	 il	 piano	

seminterrato	 e	 il	 piano	 rialzato	 della	 torre,	
dove	rispettivamente	troveranno	sede	la	sala	
polifunzionale	per	corsi	e	laboratori,	il	piccolo	
auditorium/sala	teatrale	da	90	posti	a	sedere;	
e	un	bar-ristoro.	In	queste	parti	della	torre	ver-
ranno	realizzati	tutta	la	parte	impiantistica,	
le	finiture	in	muratura	esterne	ed	interne,	
l’ascensore	e	le	scale	interne.
Una	 volta	 conclusi	 i	 lavori,	 compatibilmente	
con	le	celebrazioni	del	centenario	del	Milani-

no,	nel	2009	verrà	realizzata	l’ultima	parte	dei	
lavori	(2°	lotto	–	2°	stralcio)	che	riguarderanno	
la	parte	superiore	dell’ottagono,	spazio	dedi-
cato	a	uffici,	 le	scale	esterne	e	 la	sistemazio-
ne	delle	aree	esterne	ed	a	verde	intorno	alla	
Torre.	Il	Comune	sta	valutando	anche	la	pos-
sibilità	 di	 intervenire	 sulla	 cabina	 dell’Enel,	
per	spostarla	e	ridimensionarla,	dato	che	così	
com’è	appare	sempre	più	fuori	luogo	nel	con-
testo	del	rinnovato	viale	Buffoli.	Come	ricorda	
il	 Sindaco	 Lino	 Volpato:	 “Stiamo lavorando, 
nonostante tutte le difficoltà e gli imprevisti, 

affiché nel 2009 la Torre sia pronta per festeg-
giare il Centenario del Milanino insieme a tutti 
i cusanesi”.
Completati	 i	 lavori	 la	 Torre	 dell’Acquedotto	
diverrà	un	centro	culturale	e	d’incontro	per	
l’intera	città.	La	gestione	verrà	affidata	–	dato	
che	i	costi		di	una	gestione	diretta	sarebbero	
insostenibili	per	il	Comune	–	ad	“Aia	Tauma-
stica	–	I	Carpentieri	di	Bell”,	un’associazione	
culturale	e	teatrale	del	territorio	che	ha	pre-
sentato	 un	 progetto	 gestionale	 ed	 un	 pro-
gramma	di	iniziative	culturali,	che	ha	convinto	
l’Amministrazione,	sia	per	la	validità	del	pro-
gramma	che	per	la	disponibilità,	unica	tra	le	
proposte	pervenute	in	Comune,	ad	assumersi	
in toto	la	gestione	della	struttura	per	le	finali-
tà	socio-culturali	scelte	dall’Amministrazione.	
“Aia	Taumastica”	ha	inoltre	partecipato	con	la	
propria	proposta	di	gestione	della	torre	a	un	
bando	 della	 Fondazione	 Cariplo,	 vincendo,	
a	dimostrazione	della	bontà	del	progetto,	un	
finanziamento	di	ben	150	mila	euro,	che	ser-
viranno	per	sostenere	le	iniziative	culturali	e	
le	spese	di	gestione	nei	primi	tre	anni.	
La	 gestione	 della	Torre	 non	 sarà	 comunque	
esclusiva,	ma	saranno	garantiti	adeguati	spazi	
di	fruibilità	al	Comune	ed	alle	associazioni	del	
territorio,	in	particolare	della	sala	riunioni,	sul-
la	base	di	specifiche	clausole	di	salvaguardia	
che	saranno	inserite	nella	convenzione	di	uso,	
attualmente	in	fase	di	definizione	tra	il	Comu-
ne	e	l’Associazione.

Torre	dell’Acquedotto,	ripartono	i	lavori

DOCTOR	HOUSE

Continua	dalla	prima	pagina

I	secondo	lotto	prevede		il	completamento	dei	lavori	ai	primi	tre	
piani	e	le	opere	di	impiantistica	e	di	finitura	interna	della	torre

La ricostruzione al computer dello spazio della Torre che sarà adibito a bar-ristoro 

È	stato	approvato	dalla	Giunta	il	progetto	
esecutivo	 per	 il	 rifacimento	 del	 sagrato	
della	Chiesa	Regina	Pacis	e	delle	zone	cir-
costanti,	prima	passo	della	riqualificazio-
ne	del	viale	Buffoli.	Il	bando	verrà	pubbli-
cato	 entro	 l’estate	 e	 i	 lavori	 inizieranno	
in	autunno,	per	concludersi	 la	primavera	
successiva.

PROSSIMO	INTERvENTO	
IL	SAGRATO	

DELLA	REGINA	PACIS
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Con	un	avvio	soft	è	partito	a	fine	maggio	
il	nuovo	sistema	di	regolamentazione	

della	 sosta	 per	 le	 aree	 intorno	 a	 piazza	
Martiri	di	Tienanmen	e	alla	stazione	delle	
Ferrovie	Nord.	Il	sistema	ha	introdotto	nu-
merose	novità.	“Il nostro obiettivo è favorire 
la rotazione della sosta, a pagamento e a 
disco orario, preservare la sosta dei residenti 
evitando le soste prolungate	–	ha	spiegato	il	
sindaco	Lino	Volpato	–	dopo questo primo 
periodo di rodaggio, verificheremo la possi-
bilità di aggiustare il tiro, introducendo delle 
variazioni negli orari e nella distribuzione 
dei pass, coerentemente con gli obiettivi che 
ci siamo posti”.
In	effetti	già	in	queste	prime	settimane	ci	
sono	 stati	 alcuni	 cambiamenti.	 L’elenco	
delle	vie	in	cui	 i	residenti	possono	richie-
dere	 il	 pass	è	 stato	 ampliato,	aggiungen-
do	 vicolo	 San	 Martino,	 via	 Marconi	 51,	
vicolo	 Alba,	 e	 i	 civici	 di	 via	 Matteotti,	
nel	tratto	da	piazza	Trento	Trieste	a	via	
Manzoni.	In	attesa	che	vengano	distribuiti	
tutti	i	pass	per	i	residenti	e	gli	abbonamen-
ti	 per	 le	 attività	 economiche	 gli	 ausiliari	
della	 sosta	 -	 	 riconoscibili	 perché	 indos-
sano	un	apposito	giubbino	e	un	tesserino	
–	si	stanno	per	ora	limitando	a	controllare	
le	 zone	 del	 centro	 e	 della	 stazione	 in	 cui	
già	 prima	 dell’introduzione	 della	 nuova	
regolamentazione	 era	 in	 vigore	 la	 sosta	
a	 pagamento	 e	 a	 disco	 orario.	 “Vogliamo 
venire incontro ai cittadini, il nostro non è 

un intento sanzionatorio né vogliamo fare 
cassa con le multe -	ha	precisato	il	sindaco	
Volpato	- tanto è vero che le multe emesse 
dagli ausiliari il 16 giugno scorso, periodo 
che consideriamo ancora di rodaggio, sono 
state praticamente tutte annullate, poiché 
gli ausiliari non indossavano il giubbotto ed 
il tesserino di riconoscimento e quindi non 
erano adeguatamente riconoscibili dai cit-
tadini”. 
Le	tipologie	di	regolamentazione	della	so-
sta	introdotte	nelle	zone	del	centro	e	della	
stazione	 sono	 essenzialmente	 due.	 Una	
prima	 destinata	 a	 favorire	 la	 sola	 sosta	
operativa,	a	disco	orario	e/o	a	pagamento;	
una	seconda	regolamentazione	destinata	
ai	residenti.	Per	questi	ultimi,	nelle	zone	in-
teressate	 dalla	 nuova	 regolamentazione,	
oltre	alle	zone	a	sosta	libera,	sono	previste	
zone	 riservate,	 accessibili	 con	 pass	 (uno	
per	 ogni	 nucleo	 familiare	 residente	 nelle	
zone	 interessate)	 e	 zone	 di	 parcheggio	
miste,	a	pagamento	per	 i	non	residenti	e	
libere	per	i	residenti	con	pass.	
I	 residenti	 delle	 zone	 interessate	 dalla	
nuova	regolamentazione	della	sosta	pos-
sono	 richiedere	 1	 pass	 per	 nucleo	 fami-
gliare,	valido	per	un	massimo	di	3	auto.	Gli	
abbonamenti,	sia	per	i	pendolari	FNM	che	
per	le	attività	economiche,	possono	essere	
richiesti	(fino	a	esaurimento	dei	posti	a	di-
sposizione)	a	partire	dal	1°	giugno.	Gli	ab-
bonamenti	per	 i	pendolari	FNM	(con	tes-
serino	 mensile	 o	 annuale)	 costeranno	 25	
euro	 al	 mese.	 Gli	 abbonamenti	 per	 le	 at-
tività	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.	Visto	
il	limitato	numero	di	richieste	per	ora	per-
venute	 anziché	 partire	 dal	 1°	 settembre	
come	 inizialmente	 previsto,	 gli	 abbona-
menti	 per	 chi	 lo	 desidera	 verranno	 at-
tivati	già	dal	mese	di	luglio.	Questo	è	la	
prima	modifica	introdotta	a	seguito	della	
nuova	fase	di	confronto	con	i	titolari	ed	i	
rappresentanti	 delle	 attività	 economiche	
di	entrambe	le	zone.

Gli	 altri	 aspetti	 concordati	 cui	 verrà	 data	
attuazione	a	partire	da	settembre	riguar-
dano:
1.L’introduzione	nelle	zone	a	pagamento	
di	 un	 frazionamento	 minimo	 inferiore	
all’ora	attualmente	prevista	 (20	o	30	mi-
nuti	 minimo,	 corrispondenti	 a	 €	 0,20,	 €	
0,30)
2.La	limitazione,	in	questa	fase	sperimen-
tale,	delle	aree	a	pagamento	con	abbo-
namento,	 nella	 misura	 massima	 del	
30%	per	ciascuna	zona.
3.	La	regolamentazione	delle	aree	di	cari-
co	e	scarico	a	disco	orario	per	un	tempo	

massimo	di	un’ora.
4.Il	miglioramento	della	segnaletica	e	del-
l’illuminazione	 pubblica	 nel	 parcheggio	
a	sud	del	cimitero	 (con	un	progetto	che	
verrà	 elaborato	 e	 realizzato	 nel	 prossimo	
autunno).
5.L’estensione	 delle	 aree	 di	 sosta	 re-
golamentata	 per	 ciclomotori	 e	 moto,	
nonché	ulteriori	rastrelliere	per	i	cicli,	che	
si	cercherà	di	attivare	nel	corso	dell’autun-
no/inverno.
6.Lo	spostamento	su	via	XXIv	Maggio	e	
Lecco	delle	aree	regolamentate	a	disco	
orario	verso	v.le	Matteotti	spostando	un	
po’	più	a	nord	le	aree	a	disposizione	dei	re-
sidenti,	sentiti	i	residenti.
7.La	 sospensione	 durante	 la	 pausa	 di	
mezzogiorno	 della	 regolamentazione	
a	disco	ed	a	pagamento	nella	zona	com-
merciale	di	via	Manzoni/Zucchi/Omodei.

Sono	 ancora	 in	 fase	 di	 approfondimento	
altre	 richieste	 pervenute	 che	
riguardano:
8.La	 richiesta	 di	 istituire	 il	 pa-
gamento,	anche	nella	giornata	
settimanale	 del	 sabato,	 nella	
Piazza	 Marcellino	 e	 Via	 Omo-
dei,	 rispetto	al	quale	verranno	
consultate	le	attività	economi-
che	di	zona.
9.La	richiesta	di	un	pass	gratui-
to	 per	 attività	 economica,	 che	
tuttavia	 rischia	 di	 ingenerare	
una	 situazione	 di	 diversità	 di	
trattamento	non	del	tutto	giu-
stificato	rispetto	agli	altri	utiliz-
zatori	delle	zone	regolamenta-
te	e	nei	confronti	dei	pendolari,	
tenuto	 conto	 dell’agevolazio-
ne	già	riconosciuta	in	ordine	al	
costo	 dell’abbonamento	 che	
ha	un	costo	di	poco	più	di	un	
euro	al	giorno.
10.La	richiesta	di	alcuni	gruppi	
di	 lavoratori	 di	 attività	 di	 ser-
vizio	 e	 commerciali	 delle	 due	
zone	 di	 ottenere	 il	 rilascio	 di	
specifici	abbonamenti,	che	va-

luteremo	 anche	 in	 relazione	 agli	 aspetti	
sopra	 accennati	 relativo	 al	 numero	 di	 ri-
chieste	di	abbonamento	che	perverranno	
e	 del	 limite	 massimo	 del	 30%	 di	 utilizzo	
per	abbonamenti.

Abbonamenti	 e	 pass	 possono	 essere	 ri-
chiesti	tramite	la	compilazione	di	un	mo-
dulo	 (scaricabile	 dal	 sito	 www.ctp-spa.
it	 oppure	 richiesto	 all’URP	 del	 Comune)	
da	 consegnarsi	 all’Ufficio	 Protocollo	 del	
Comune	di	Cusano	Milanino	dal	lunedì	al	
venerdì	 dalle	 8	 alle	 18	 o	 direttamente	 al	
Consorzio	Trasporti	 Pubblici	 (C.T.P.)	 di	 via	
Benedetto	Croce	n.	28	a	Sesto	San	Giovan-
ni	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	con-
tattare	 il	 C.T.P.	 ai	 numeri:	 02.24839137	
–	 02.26227375,	 l’Ufficio	 Relazioni	 con	 il	
Pubblico	 (02	 61903	 287/288)	 o	 la	 Polizia	
Locale	(02	61903	297).

Nuovo	sistema	della	sosta
A	un	mese	dall’introduzione	del	provvedimento	di	regolamentazione	della	sosta	è	tempo	
di	primi	bilanci	e	di	piccoli	aggiustamenti

In	giallo	i	parcheggi	destinati	ai	residenti

In	blu	i	parcheggi	a	pagamento	
e	per	abbonati

In	color	mattone	parcheggio	a	disco	orario

In	azzurro	parcheggi	misti,	residenti	
e	a	pagamento

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,	via	Guarnazzola,	vicolo	
San	Martino,	via	Marconi	51,	vicolo	Alba,	e	i	numeri	civici	di	via	Matteotti,	nel	tratto	che	
va	dalla	scuola	elementare	Enrico	Fermi	di	piazza	Trento	Trieste	fino	a	via	Manzoni..
Zona	Stazione:	via	Manzoni	dal	civico	n°1	al	n°23	e	dal	n°2	al	n°30,	via	Zucchi	dal	civi-
co	n°1	al	n°9,	via	Marconi	dal	civico	n°59	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	e	piazza	Cavour.

Lavori Pubblici e Urbanistica



�

Partecipazione

Lavori	in	corso	
al	Palazzo	Omodei

L’ingresso di Palazzo Omodei, si scorgono il tubo di scarico dei materiali inerti provenienti dal 
piano superiore e la puntellatura del porticato interno

Iniziati	poco	più	di	un	mese	fa	i	lavori	a	Palaz-
zo	Omodei,	dopo	la	pulizia	del	cantiere	(non	

facile,	l’edificio	era	praticamente	abbandonato	
da	molti	anni)	si	sono	concentrati	prima	nella	
messa	in	sicurezza	dell’edificio	(muri	e	solette),	

sondaggi	sulle	fondamenta,		poi	nei	primi	lavori	
di	abbattimento	di	tavolati	pericolanti	o	postic-
ci,	 in	particolare	nella	parte	centrale	dell’edifi-
cio.		Prossimo	passo	il	montaggio	di	ponteggi	
esterni	e	i	primi	interventi	sui	muri	esterni.

I	bambini	danno	l’esempio!

Il	30	maggio	scorso	i	bambini	delle	quin-
te	elementari	della	scuola	Enrico	Fermi	

di	 piazza	Trento	Trieste	 hanno	 visitato	 la	
piattaforma	ecologica	di	via	Bellini,	portan-
do	61	chili	di	pile	esauste	e	dimostrando	
come	si	fa	la	raccolta	differenziata.	Un	vero	
successo	ecologico,	se	consideriamo	che	le	
pile	contengono	minerali	come	il	mercurio,	
il	cadmio	e	il	piombo	che	sono	veri	e	propri	
veleni	per	l’ambiente	e	per	la	nostra	salute.	
Un	solo	grammo	di	mercurio	(e	1/3	del	ma-
teriale	contenuto	nelle	piccole	pile	a	botto-
ne	degli	orologi	è	composto	da	mercurio!)	
può	inquinare	20	quintali	di	cibo	e	1000	litri	
di	 acqua.	 Il	 corretto	 smaltimento	 è	 quindi	
fondamentale	per	il	fututo	dell’ambiente.
Forti	dei	successi	acquisiti	i	bambini	hanno	
visitato	 la	 piattaforma	 accompagnati	 dalle	
maestre	 dal	 sindaco	 Lino	 volpato	 e	 dal-
l’assessore	 Lino	 Cherubin.	 Giada	 Restuc-
cia	 dell’ufficio	 comunale	 dell’ecologia	 ha	
mostrato	ai	bambini	i	cassoni	della	raccolta	

differenziata:	 carta,	 cartone,	 elettrodome-
stici,	 frigoriferi	 ma	 anche	 farmaci	 scaduti	
e	 rifiuti	 pericolosi	 come,	 appunto,	 batterie	
esauste,	vernici	e	oli	esausti.	Tutti	rifiuti	che	
non	possono	essere	smaltiti	da	casa,	ma	che	
devono	essere	portati	alla	piattaforma	di	via	
Bellini,	per	evitare	che	dannegino	l’ambien-
te.	E	i	bambini	delle	quinte	di	vpiazza	Trento	
Trieste	questo	l’anno	imparato,	eccome!

Le	quinte	della	scuola	elementare	
di	piazza	Trento	Trieste	portano	61	chili	
di	pile	alla	piattaforma	ecologica

Orari	apertura	al	pubblico:
Mattina:	Lunedì	e	sabato	
dalle	9.00	alle	12.30
Pomeriggio:	dal	lunedì	al	sabato	
dalle	15.30	alle	19.00

Il	conferimento	dei	rifiuti	è	gratuito

STAZIONE	ECOLOGICA
vIA	BELLINI	

Un	tetto	nuovo	
per	la	“Montessori”	

Si	è	chiusa	nei	giorni	scorsi	 la	gara	d’ap-
palto	 per	 il	 rifacimento	 completo	 della	

copertura	 della	 Scuola	 d’infanzia	 “Maria	
Montessori”.	I	lavori	prevedono	il	rifacimen-
to	completo	del	tetto,	conformemente	alla	
normativa	in	vigore	per	il	risparmio	energe-

tico.	Prevista	anche	l’impermeabilizzazione	
di	tutta	la	copertura	e	la	sostituzione	di	tutti	
i	pluviali.
Il	contratto	prevede	che	l’azienda	completi	
i	 lavori	entro	e	non	oltre	il	22	agosto	2008.	
Costo	dell’intervento	circa	200	mila	euro.	

I	lavori	per	il	rifacimento	completo	della	copertura	
dell’edificio	si	concluderanno	prima	dell’estate

Lavori Pubblici e  Ambiente

Il porticato del Palazzo interamente puntellato per la sistemazione delle volte

Il primo piano del Palazzo, i muratori al lavoro per sistemare una soletta compromessa, intorno 
a loro si notano i muri puliti da tavolati e intonaci posticci

LAvORI	STRADALI	PER	L’AUTUNNO

Asfaltatura	carreggiate	stradali
•	via	Camelie	
•	via	Quiete
•	 alcuni	 tratti	 degradati	 delle	 vie	 Pedretti	 e	
Bellini

Rifacimento	dei	seguenti	marciapiedi
•	via	Vaniglia
•	via	Montebianco
•	via	Costanza	(tratto	dall’uscita	della	scuola	Ma-
ria	Ausiliatrice	a	Viale	Buffoli)
•	via	Sormani	(tratto	Via	Adamello	-	Aprica)
•	via	Toscana	(compreso	illuminazione	pub-
blica)
•	via	Pieroni	(compreso	illuminazione	pubblica)
•	 Realizzazione	 di	 due	 castellane	 stradali	 che	
consentono	l’attraversamento	in	sicurezza	sulle	

vie	Piemonte	e	Lombardia	all’altezza	del	giardi-
no	pubblico.

PARChEGGI	PER	BICI	ALLA	STAZIONE
Inaugurato	qualche	mese	fa	 il	parcheggio	per	
bici	della	stazione	FNM	realizzato	dalla	Ammini-
strazione	comunale	per	favorire	l’uso	delle	due	
ruote	funziona	a	pieno	regime.	Ci	sono	ancora	
posti	liberi:	fatevi	sotto!

LAvORI	IN	CORSO
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Con	 l’incontro	 del	 12	 maggio	 alla	 nuova	
scuola	dell’infanzia	Napoleone	Bigatti	si	

è	 chiuso	 il	 secondo	 ciclo	 di	“Parliamo	 in-
sieme	 di..”.	 	 “Un bilancio molto positivo, che 
ha riscontrato grande interesse nei cittadini 
–	ha	affermato	il	sindaco	Lino	volpato,	tra	
un	ultimo	approfondimento	e	ancora	una	
chiacchierata	 con	 i	 cittadini	 nel	 cortile	
esterno	della	scuola	Bigatti	–	 in 5 incontri 
abbiamo affrontato tutti i principali temi vec-
chi e nuovi che interessano il nostro territorio, 
discutendone con i cittadini, accogliendo spes-
so indicazioni e suggerimenti. E gli oltre 400 
cittadini che hanno partecipato agli incontri 
mi sembra abbiano apprezzato il nostro sfor-
zo di informazione e di coinvolgimento della 
città”. 
La	serata	alla	nuova	Bigatti	è	stata	aperta	dal	
moderatore	Marco	Mocarelli,	componente	
del	CdA	della	Cooperativa	Scuola	Maria	Au-
siliatrice,	 che	 ha	 spiegato	 le	 regole	 e	 i	 temi	
dell’incontro	 e	 poi	 ha	 passato	 il	 microfono	
agli	 amministratori.	 Il	 primo	 intervento	 è	
stato	 tenuto	 dall’assessore	 all’Urbanista,	
Laura	Bianchi,	che	ha	illustrato	la	situazione	
in	merito	all’area	privata	posta	all’interno	
del	Parco	del	Grugnotorto,	tra	via	Ippoca-
stani	 e	 viale	 Cooperazione,	 sulla	 quale	 vige	
un	vincolo	a	verde	e	poi	anche	a	Parco,	po-
sto	 dal	 Comune	 sin	 dal	 1977.	Vincolo	 per	 il	
quale	 la	 proprietà	 privata	 ha	 fatto	 causa	 al	
Comune	e	chiesto	un	 indennizzo	miliona-
rio,	come	risarcimento	per	il	mancato	sfrut-
tamento	 economico	 dell’area.	 Contenzioso,	
che	comunque	vada	a	finire,	non	risolverà	la	
situazione,	poiché	all’indomani	della	senten-
za	del	giudice,	qualsiasi	essa	sia,	il	problema	
di	acquisire	 le	aree	per	dare	vita	al	Parco	si	
riproporrebbe	allo	stesso	modo,	anzi	qualo-
ra	l’indennizzo	fosse	riconosciuto,	andrebbe	
previsto	alla	scadenza	di	ogni	riproposizione	
dei	vincoli,	quindi	ogni	cinque	anni.	
L’assessore	 ha	 spiegato	 che	 per	 risolvere	 il	
contenzioso	la	proprietà	ha	proposto	al	Co-
mune	di	poter	realizzare	12	mila	metri	cubi	
di	 residenziale	 su	 circa	 8	 mila	 metri	 quadri	
di	area	posti	sul	viale	Cooperazione,	ceden-
do	a	titolo	gratuito	al	Comune,	a	scomputo	
degli	 oneri	 edilizi,	 i	 restanti	 43.800	 metri	
quadri,	 con	 l’impegno	 inoltre	 di	 realizzare	
la	 sistemazione	 del	 verde	 nell’area	 del	 par-
co	e	un	bonus	economico	di	500	mila	euro.	
Il	 Comune,	 che	 intende	 preservare	 il	 più	

possibile	 l’area	 del	 parco,	 ha	 a	 sua	 volta	
rilanciato	una	proposta	alla	proprietà	di	tra-
sferire	l’equivalente	valore	economico	delle	
suddette	 volumetrie	 sull’area	 industriale	
dell’ex-Felind,	 posta	 sulla	 via	 Alessandrina.	
È	stata	anche	verificata	una	terza	ipotesi,	di	
mediazione	tra	le	prime	due,	che	prevede	un	
trasferimento	parziale	delle	volumetrie,	limi-
tando	l’edificazione	su	viale	Cooperazione	a	
circa	2000	mc	e	trasferendo	i	restanti	36.000	
mc	 sull’area	 della	 ex-Felind.	 Entro	 l’autun-
no,	 sentito	 anche	 il	 parere	 dei	 cittadini	
nel	 corso	 della	 serata,	 verrà	 sottoposta	
al	 Consiglio	 Comunale	 una	 deliberazione	
di	 indirizzo	 su	 questo	 argomento	 al	 fine	 di	
risolvere	 definitivamente	 il	 contenzioso	 in	
atto	 ed	 arrivare	 ad	 acquisire	 senza	 ulteriori	
oneri	 l’area	 di	 proprietà	 privata	 all’interno	
del	Grugnotorto.
Il	secondo	tema	della	serata	ha	riguarda-
to	il	futuro	della	ex	scuola	Bigatti.	Il	sinda-
co,	Lino	volpato	ha	illustrato	le	tre	proposte	
selezionate	 dall’Amministrazione,	 a	 seguito	
del	 bando	 esplorativo	 indetto	 nell’estate	
del	 2007.	 Una	 proposta	 prevede	 la	 creazio-
ne	 di	 un	 centro	 per	 accogliere,	 assistere	 e	
introdurre	 nel	 mondo	 del	 lavoro	 le	 perso-
ne	disabili.	La	seconda	proposta	prevede	la	
realizzazione	di	un	museo	e	centro	culturale	
dedicato	al	 fumetto	ed	alla	comunicazione,	
la	terza	di	un	centro	d’arte	e	di	formazione,	
specializzato	 nei	 rapporti	 tra	 arte	 e	 natura.	
Nei	 prossimi	 mesi	 ai	 tre	 soggetti	 che	 han-
no	presentato	le	proposte	selezionate	verrà	
chiesto	 di	 presentare	 un	 progetto	 più	 det-
tagliato	 della	 loro	 idea,	 con	 un	 progetto	 di	
massima	 di	 ristrutturazione,	 ove	 mancante,	
e	di	piani	gestionali	e	finanziari	più	articola-
ti.	Sulla	base	della	validità	dei	progetti,	sarà	
scelto	il	soggetto	che	ristrutturerà	e	poi	ge-
stirà	la	vecchia	Bigatti.	Negli	intenti	dell’Am-
ministrazione	 la	 convenzione	 dovrebbe	 es-
sere	stipulata	entro	il	2010.
Infine	 il	 vicesindaco	 Giorgio	 Bongiorni	
ha	illustrato	le	moltissime	attività	già	messe	
in	 cantiere	 per	 il	 centenario	 del	 Milanino.	
Attività	 che	 comprendono	 una	 mostra	 di	
pittura,	 la	 realizzazione	 e	 pubblicazione	 di	
un	libro	di	storia	su	Cusano	Milanino	nel	XX	
secolo,	 un	 documentario	 sul	 Milanino,	 una	
riedizione	anastatica	del	libro	del	1911	della	
Unione	Cooperativa	sulla	città	giardino,	cicli	
di	conferenze,	incontri	e	percorsi	tematici.	A	

queste	si	aggiungeranno	molte	altre	iniziati-
ve,	concordate	con	le	numerose	associazioni	
sportive	e	culturali	del	territorio,	che	hanno	
dato	 la	propria	disponibilità	a	 realizzare	un	
cartellone	ricco	e	di	grande	impatto.	“Un ap-
puntamento da non perdere per il quale l’Am-
ministrazione sta lavorando da tempo	 –	 ha	
concluso	 il	 vicesindaco	 Bongiorni	 –	 a cui 
altre associazioni e sponsor possono anco-
ra contribuire, in modo da arricchire anco-
ra di più il calendario delle celebrazioni”.
Numerose	le	domande	dei	cittadini	agli	am-
ministratori.	 Gli	 Amici	 del	 Milanino	 hanno	
ripreso	 temi	 affrontati	 negli	 incontri	 scorsi,	
come	 sulla	 riqualificazione	 del	 viale	 Buffoli	
e	 i	 lavori	 alla	Torre	 dell’acquedotto	 (iniziati	
in	 questo	 mese	 di	 luglio,	 NdR),	 evidenzian-
do	da	una	parte	la	soddisfazione	per	alcune	
variazioni	 apportate	 al	 progetto	 e	 perples-

sità	per	altri	aspetti,	che	non	hanno	subito	 i	
cambiamenti	che	avrebbero	voluto.	Riguardo	
i	temi	della	serata	sul	Grugnotorto	i	cittadini	
hanno	espresso	diverse	posizioni.	Nella	mag-
gioranza	hanno	sottolineato	l’esigenza	di	pre-
servare	il	più	possibile	il	parco	-	e	i	filari	viale	
Cooperazione/Buffoli	-	facendo	al	contempo	
attenzione	e	a	non	favorire	insediamenti	abi-
tativi	troppo	grandi,	in	una	zona	destinata	alle	
attività	produttive.	Riguardo	la	scuola	Bigatti	
anche	in	questo	caso	generale	apprezzamen-
to	per	le	bozze	di	proposta	in	esame,	con	pri-
me	indicazioni	di	preferenza	per	una	o	l’altra	
soluzione.	 Infine	 riguardo	 il	 Centenario	 del	
Milanino	 apprezzamento	 per	 l’iniziativa,	 ma	
l’unanime	 indicazione	 dei	 cittadini	 all’Am-
ministrazione	di	fare	estrema	attenzione	allo	
stato	di	manutenzione	di	strade	e	marciapie-
di,	che	al	momento	appare	non	adeguato.

Ultimo	incontro	di	“Parliamo	insieme	di…”	
alla	nuova	scuola	materna	“Bigatti”

12 maggio 2008

Temi	della	serata	il	contenzioso	sulle	aree	private	del	Parco	Grugnotorto,	le	idee	per	i	nuovi	
utilizzi	della	vecchia	scuola	Bigatti	di	viale	Buffoli	e	le	iniziative	per	il	centenario	del	Milanino

La platea della nuova Bigatti. Presenti alla serata oltre 80 cittadini
Il tavolo dei relatori, da sinistra: il vicesindaco Giorgio Bongiorni; il sindaco Lino Volpato; il 
moderatore Marco Mocarelli e l’assessore all’Urbanistica Laura Bianchi

Dal	1°	agosto	parte	la	convenzione	per	la	
gestione	dei	parcheggi	interrati	

In	 attuazione	 della	 convenzione	 ex-Pru-
Cia	dal	1°	agosto	i	172	parcheggi	interrati	

di	via	Mazzini	verranno	gestiti	dalla	soc.	Ri-
viera,		sulla	base	del	contratto	sottoscritto	
con	l’Amministrazione	comunale.
Il	servizio	di	custodia	degli	autoveicoli	sarà	
attivo	dalle	7.30	alle	20.30	(con	facoltà	per	
gli	 abbonati	 di	 entrare	 e	 uscire	 60	 minuti	
prima	e	dopo	l’orario),	tutti	i	giorni	dell’an-
no,	 compresi	 i	 festivi,	 escluse	 le	 festività	
nazionali.	
L’offerta	 prevede	 abbonamenti	 diurni	 e	
notturni,	mensili	e	annuali,	oltre	che	soste	
giornaliere	e	frazionate	per	i	cittadini.	
Possibile	per	gli	esercizi	commerciali	stipu-
lare	convenzioni	per	la	custodia	dei	propri	
mezzi	e	di	quelli	dei	propri	clienti.	
La	convenzione	con	il	Comune,	che	ha	du-
rata	di	9	anni,		prevede	per	i	primi	due	anni	
prezzi	bloccati.

TABELLA	COSTI	PARChEGGIO
gratis	}	 20	min.	sosta	

0.50	€	}	 30	min.	sosta	

1	€	 }	60	min.	sosta	

2	€		 }	120	min.	sosta	

0,50	€	}	per	ogni	ora	oltre	i	120	minuti	

45	€		 }	abbonamento	mensile	12	ore	

	 	 (diurno)

45	€	 }	abbonamento	mensile	12	ore	

	 	 (notturno)

450	€	}	abbonamento	annuale	12	ore	

	 	 (diurno)

450	€	}	abbonamento	annuale	12	ore	

	 	 (notturno)

Parcheggi	interrati	
di	via	Mazzini
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Il	pomeriggio	si	è	aperto	con	il	discorso	del	
sindaco	 Lino	 volpato,	 che	 ha	 ricordato	 il	

percorso	 virtuoso	 che	 ha	 portato	 il	 popolo	
italiano	nel	giro	di	pochi	anni	dalla	Resisten-
za,	alla	Liberazione,	fino	alla	proclamazione	
della	 Repubblica	 e	 all’approvazione	 della	
Costituzione,	liberando	l’Italia	dal	fascismo	e	
portandola	nel	consesso	dei	paesi	democra-
tici.	
Proprio	nella	Costituzione	secondo	Piero	Ca-
lamandrei,	 uno	 dei	 padri	 della	 nostra	 carta	
costituzionale,	 citato	 dal	 sindaco	 Volpato,	 si	
trovano	i	valori	fondanti	del	nostro	Paese,	che	
tutti	noi	abbiamo	il	diritto/dovere	di	difende-
re	e	rinnovare	continuamente,	in	particolare	i	
giovani,	cui	egli	si	rivolge:	“Quindi, voi giovani, 
alla Costituzione dovete dare il vostro spirito, 

la vostra gioventù, farla vivere, sentirla come 
cosa vostra, metterci dentro il senso civico, la 
coscienza civica, rendersi conto che ognuno di 
noi nel mondo non è solo, che siamo in più, che 
siamo parte di un tutto nei limiti dell’Italia e nel 
mondo”	 (P.	 Calamandrei,	 1955,	 Discorso	 agli	
studenti	milanesi).
Da	Calamandrei	alla	sicurezza	il	passo	è	bre-
ve.	Per	affrontare	questo	tema,	che	in	questi	
ultimi	 tempi	 ha	 invaso	 la	 scena	 mediatica,	 Il	
sindaco	ha	ripreso	il	discorso	fatto	dal	Presi-
dente	della	Repubblica	Giorgio	Napolita-
no	 il	 31	 dicembre	 scorso,	 in	 cui	 invitava	 gli	
italiani	“a liberarsi dalle paure che non fanno 
ragionare e dai particolarismi che non fanno 
decidere. La paura può far dimenticare i limiti 
e i diritti da rispettare nell’azione che va con-
dotta a tutela della sicurezza dei cittadini; la 
paura può far degenerare la fondata richiesta 
dell’osservanza della legge e delle regole da 
parte degli immigrati in minaccia inammissi-
bile di violazione della libertà di culto per tutte 
le confessioni religiose e della dignità di quan-
ti, provenienti da paesi lontani e vicini, opera-
no nel nostro paese soddisfacendone esigenze 
e domande concrete”.
Ricollegandosi	 al	 discordo	 del	 Presidente	 il	
sindaco	 Volpato	 ha	 poi	 ricordato	 come	 gli	
emigranti	italiani	abbiano	vissuto	in	condizio-
ni	molti	simili	a	quella	di	molti	immigrati	nel	
nostro	Paese:	 discriminati	“a	priori”.	A	que-
sto	 proposito	 –	 riprendendo	 il	 libro	 di	 Gian	
Antonio	Stella	“L’Orda	–	quando	gli	albanesi	
eravamo	noi”	–	ha	descritto	in	quale	situazio-
ne	vivessero	gli	Italiani	che	emigrarono	negli	
Stati	Uniti	“A Bayard Street, Little Italy, New York 
c’era nel 1908 un edificio con 132 stanze in cui 
vivevano 1324 italiani”, quale fosse la loro con-
dizione legale “Nel solo porto di New York erano 
al lavoro negli anni Trenta ben 60 mila italiani 
clandestini”	e	il	loro	livello	culturale	e	civile	in	
un’epoca	in	cui	il	mondo	era	in	pieno	svilup-
po	“In Italia l’età media in cui si moriva era di 27 
anni, l’analfabetismo (in Germania al 2%) era 
tale che il 34% degli sposi non era in grado nep-
pure di firmare l’atto di matrimonio e milioni 
di persone, come rivelano i rapporti dell’epoca, 
dormivano in una sola stanza con le capre, gli 
asini, i maiali”. 
Concludendo	 il	 proprio	 discorso,	 ritornando	
alla	Costituzione,	ai	suoi	valori	e	ai	suoi	esem-
pi,	il	sindaco	ha	invitato	tutti	a	cercare	insie-
me	 la	 costruzione	 di	 regole	 condivise	 tra	
di	noi	e	tra	noi	e	chi	viene	 in	 Italia	 spinto	
dalla	disperazione,	per	una	convivenza	civile	
che	 spinga	 ancora	 una	 volta	 il	 Paese	 verso	
il	 progresso,	 così	 come	 è	 stato	 all’indomani	
della	 Liberazione.	 Dopo	 il	 sindaco	 ha	 preso	
la	 parola	 l’assessore	 alla	 Pubblica	 Istruzio-
ne	Francesca	Milone,	che	ha	dato	il	via	alle	

premiazioni	dei	concorsi	scolastici,	nell’attesa	
generale	 dei	 moltissimi	 studenti	 e	 genitori	
presenti	al	Parco	Matteotti.	L’assessore	prima	
di	procedere	con	le	premiazione	ha	tenuto	a	
ringraziare	per	l’ottimo	lavoro	svolto	i	profes-
sori	delle	scuole	impegnate	nei	concorsi,	sot-
tolineando	la	qualità	degli	elaborati	prodotti	
dai	ragazzi	a	dimostrazione	ulteriore	che	nelle	
nostre	scuole	“accanto a circoscritte ed episodi-
che situazioni di disagio o bullismo, spesso ingi-
gantite dai media, il livello di apprendimento e 
i percorsi educativi intrapresi dai nostri ragazzi 
sono di livello decisamente elevato”. 
Prima	parte	della	premiazione	è	stata	dedica-
ta	al	concorso	pubblicità	progresso	”Il	pa-
trimonio	pubblico	è	anche	tuo:	rispettalo	
e	fallo	rispettare!”.	Il	tema	di	quest’anno	ha	
suscitato	 molto	 interesse	 nelle	 scuole	 citta-
dine	 che	 hanno	 partecipato	 numerose.	 Il	 1°	
premio	è	stato	assegnato	a	Giulia	Impelluso	
della	 classe	 3D	 della	 scuola	 media	 Marconi.	
L’elaborato,	che	rappresenta	la	basilica	di	San-
t’Ambrogio	di	Milano	malconcia	con	termo-
metro,	sciarpa	e	cerotti,	sarà	utilizzato,	come	è	
stato	per	i	lavori	dei	vincitori	degli	anni	scorsi,	
per	 una	 campagna	 di	 affissioni	 cittadine	 di	
pubblicità	progresso.
La	seconda	parte	delle	premiazioni	ha	riguar-
dato	il	concorso	di	poesia	“Ricordando	Se-
rena”,	la	ragazza	di	11	anni	scomparsa	cinque	
anni	 fa	 a	 causa	 di	 un’improvvisa	 malattia.	 A	
premiare	 i	 numerosi	 vincitori	 del	 concorso,	
giunto	 quest’anno	 alla	 quarta	 edizione,	 ac-
canto	 all’assessore	 Milone	 c’erano	 i	 genitori	
di	Serena,	che	hanno	personalmente	conse-
gnato	i	pacchi	contenenti	libri	e	materiale	di-
dattico	ai	vincitori.	Per	le	scuole	elementari
hanno	vinto	il	1°	premio	i	ragazzi	della	3A	del-
la	scuola	L.	Buffoli.	
Per	 la	 categoria	 scuole	 medie	 en plein	 della	
scuola	media	“Papa	Luciani”	con	due	1°	premi	
ex aequo	Marta	Mocarelli	e	Caterina	Ago-
stini,	per	le	poesie	“Notte”	e	“Giardini	sotto	la	
pioggia”	e	due	menzioni,	a	Giorgia	Coppola	
per	la	poesia	“L’orizzonte”	e	a	Stefano	Mozza-

IL	2	GIUGNO	1946
La	 Festa	 della	 Repubblica	 italiana	 celebra	 il	
referendum	istituzionale	del	2	e	3	giugno	del	
1946,	 con	 il	 quale	 il	 popolo	 italiano	 scelse	 la	
repubblica	 come	 forma	 di	 governo,	 al	 posto	
della	monarchia,	che	insieme	al	fascismo	ave-
vano	portato	 il	Paese	alla	guerra	e	al	disastro	
sociale	ed	economico.	Dopo	85	anni	di	regno,	
con	 12.718.641	 voti	 contro	 10.718.502	 i	 mo-
narchi	di	casa	Savoia	perdevano	la	corona	e	gli	
eredi	di	ramo	maschile	venivano	esiliati.	Il	refe-
rendum	istituzionale	del	’46	-	e	l’elezione	del-
l’assemblea	Costituente,	che	si	tenne	lo	stesso	
giorno	 -	 sono	 due	 delle	 tappe	 attraverso	 le	
quali	il	popolo	italiano	e	i	suoi	rappresentanti	
nel	giro	di	soli	tre	anni	passarono	dalla	Libera-
zione	(25	aprile	1945),	alla	promulgazione	del-
la	Costituzione	 (1	gennaio	1948)	e	alle	prime	
elezioni	libere	(18	aprile	1948).	Dopo	alcuni	de-
cenni	di	festeggiamenti	sotto	tono	il	2	giugno	
fu	reso	festività	nazionale	nel	2000	su	iniziativa	
dell’allora	 Presidente	 della	 Repubblica,	 Carlo	
Azeglio	Ciampi.

Scuola

Continua	dalla	prima	pagina

Festa	della	Repubblica	con	musica	e	ragazzi
2 giugno 2008

Durante	la	celebrazione	si	sono	tenute	le	premiazioni	del	concorso	di	poesia	“Ricordando	Serena”	e		per	la	creazione	di	una	campagna	per	la	cura	del	patrimonio	pubblico.	In	chiusura	il	sempre	
apprezzato	concerto		del	Corpo	Musicale	di	Santa	Cecilia,	quest’anno	accompagnato	dagli	alunni	della	Elementare	”E.	Fermi”

I	vINCITORI
Scuola	elementare	
1°	premio	-	Classe	3A
Scuola	L.	Buffoli

MENZIONI
Classe	1a	-	Scuola	L.	Buffoli
Classe	5c	-	Scuola	Papa	Giovanni	XXIII	
Scuola	Media
1°	premio	ex	aequo	
Marta	Mocarelli		per	la	poesia	“Notte”
Caterina	Agostini,	per	la	poesia	
“Giardini	sotto	la	pioggia”
Entrambe	della	Scuola	
Papa	Luciani	Zanelli

MENZIONI
Giorgia	Coppola	per	la	poesia	
“L’orizzonte”	

L’Orizzonte 
Rosa tenue si spande dinanzi ai miei occhi
trafitto da strisce di fuoco
che si tagliano orizzontalmente
come spade affilate nel cielo perlato,
e in lontananza la sagoma sbiadita
delle possenti montagne
che protegge il mio sguardo
dall’oltre-infinito.
Giorgia Coppola
(Menzione categoria scuole medie)

Stefano	Mozzana	per	la	poesia	
“Il	giornale”
Entrambi	della	Scuola	Papa	Luciani	Zanelli
Scuola	superiore
1°	premio
Classe	 4EA	 IPSIA	 C.	 Molaschi	 per	 la	 poesia	
“Risveglio”	

MENZIONI
Marco	Menilli	per	la	poesia	“Solitudine”

Solitudine 
Fa freddo.
Io stringo il cappotto.
Cerco il calore che
Dagli altri non voglio
Marco Menilli
(Menzione categoria scuole superiori)

Mincolelli	Edenilson	per	la	poesia	
“Meditazione	poetica”
Entrambi	della	classe	2EA	IPSIA	C.	Molaschi

CONCORSO	DI	POESIA
“RICORDANDO	SERENA”

Lamaestra Giovanna Campese mentre 
dirige i ragazzi delle 4 A, B e C della Scuola 
Elementare “E. Fermi”. 

I ragazzi della classe 4EA IPSIA C. Molaschi e la loro professoressa premiati dai genitori di Serena 
per le loro poesie

Il sindaco Lino Volpato dà il via alle 
celebrazioni della Festa della Repubblica

CONCORSO	PUBBLICITà	
PROGRESSO	
IL	PATRIMONIO	PUBBLICO	è	ANChE	TUO:	
RISPETTALO	E	FALLO	RISPETTARE!

Il manifesto che ha vinto il concorso

I	vINCITORI
1°	premio
Giulia	Impelluso	
classe	3D	Scuola	“Guglielmo	Marconi”	

Menzione
Giordano	Spina	
classe	3B	Scuola	“Guglielmo	Marconi”

Menzione
Aurora	Antonucci	
classe	3D	Scuola	“Guglielmo	Marconi”

Menzione	speciale
CLASSI	3A,	3B,	3C,	3D	
Scuola	“Guglielmo	Marconi”
insegnanti:	 Mariacristina	 Sesana	 e	 Bianco	
Carla
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na,	per	la	poesia	“Il	giornale”.
Ultima	 categoria	 premiata	 le	 scuole	 medie	
superiori.	Qui	 l’assessore	Milone	si	è	compli-
mentata	con	i	ragazzi	dell’IPSIA	Molaschi	per	
i	loro	lavori,	affermando	che:	“siamo portati ad 
associare – erroneamente - ai ragazzi dell’IPSIA 
esclusivamente attività di carattere pratico-tec-

nico. Queste poesie sono la conferma invece che 
insieme ai lavori manuali i ragazzi, insieme ai 
loro professori, fanno anche degli ottimi lavori 
di carattere letterario, dimostrando una grande 
sensibilità”.  	
Ha	chiuso	le	celebrazioni	il	consueto	e	attesis-
simo	concerto	del	Corpo	Musicale	di	Santa	

Cecilia,	diretto	dal	Maestro	Gianluigi	Cru-
do.	La	banda	cusanese	è	stata	accompagnata	
per	alcuni	brani	dai	giovani	musicisti	delle	
classi	 4A,	 B	 e	 C	 della	 scuola	 elementare	
“E.	 Fermi”	 diretti	 dalla	 maestra	 Giovanna	
Campese,	 che	 “armati”	 di	 flauti,	 bacchette	
scatole	e	tamburelli	hanno	proposto	al	pub-

blico	 presente,	 diversi	 brani,	 tra	 i	 quali	 una	
particolare	 e	 applauditissima	 esecuzione	 di	
“Fratelli	d’Italia”,	con	voce,	percussione	e	flau-
to.	Di	successo	anche	il	repertorio	della	banda	
Santa	Cecilia,	che	ha	visto	nell’Inno	alla	Gioia	
di	Beethoven	e	la	Marcia	Trionfale	da	l’Aida	di	
Verdi	i	brani	più	apprezzati.

Scuola

Festa	della	Repubblica	con	musica	e	ragazzi
Durante	la	celebrazione	si	sono	tenute	le	premiazioni	del	concorso	di	poesia	“Ricordando	Serena”	e		per	la	creazione	di	una	campagna	per	la	cura	del	patrimonio	pubblico.	In	chiusura	il	sempre	
apprezzato	concerto		del	Corpo	Musicale	di	Santa	Cecilia,	quest’anno	accompagnato	dagli	alunni	della	Elementare	”E.	Fermi”

Festa	per	il	compleanno	della	Costituzione
Per	la	fine	dell’anno	scolastico,	insieme	alla	

consueta	 festa	di	fine	anno	gli	alunni	e	 i	
docenti	delle	3°	delle	scuole	medie	Marco-
ni,	 Zanelli	 e	 Papa	 Luciani	 hanno	 celebrato	
insieme	all’Amministrazione	comunale	il	60°	
anniversario	della	Costituzione	Italiana.	Il	sin-
daco	Lino	Volpato,	il	vicesindaco	e	assessore	
alla	 Cultura	 Giorgio	 Bongiorni	 e	 l’assessore	
all’Istruzione	Francesca	Milone	hanno	conse-
gnato	ai	ragazzi	una	copia	della	Costituzione,	
discutendone	il	significato	civile,	politico	e	so-
ciale.	In	particolare	il	vicesindaco	Bongiorni	
ha	ripercorso	con	i	ragazzi	della	scuola	media	
Papa	Luciani	e	alla	Zanelli	 la	storia	della	Co-
stituzione,	 nata	 da	 un	 assemblea	 di	 popolo,	
confrontandola	con	lo	Statuto	Albertino,	con-
cesso	dal	Re	Carlo	Alberto	nel	1948.	
Il	sindaco	volpato	ha	invece	letto	e	discusso	
con	i	ragazzi	della	Marconi	il	“Discorso	ai	gio-
vani	sulla	Costituzione”,	scritto	dal	costituente	
e	giurista	Pietro	Calamendrei.	
Fedeli	allo	spirito	della	Costituzione,	che	come	
ebbe	a	dire	il	presidente	dell’Assemblea	Costi-

tuente	Umberto	Terracini	fu	redatta	«Come	un	
patto	di	amicizia	e	fraternità	di	tutto	il	popolo	
italiano»	la	scuola	elementare	Enrico	Fermi	
ha	 messo	 in	 scena	 un	 bellissimo	 spettacolo,	
che	ha	coinvolto	tutta	la	scuola,	emozionan-
do	 docenti	 e	 genitori	“I ragazzi hanno fatto 
un lavoro bellissimo	 -	 ha	 spiegato	 entusiasta	
l’assessore	 Milone	 -	 l’idea di rappresentare 
con balli canti e momenti di recitazione gli arti-
coli della Costituzione, che non dimentichiamo 
hanno approfondito con gli insegnanti durante 

l’anno, è stata vincente, un ottimo metodo per 
avvicinare i ragazzi allo spirito e al significato 
della nostra Carta Costituzionale”.

Nelle scuole di Cusano

Momenti dello spettacolo dei ragazzi della Fermi 
e il grande augurio di buon compleanno alla 
Costituzione, che quest’anno compie 60 anni, 
essendo entrata in vigore il 1° gennaio del 1948
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Sport e Cultura

Con	i	bambini	della	Buffoli	
“Viaggio	nella	Preistoria”
Musica,	balli	e	performance	teatrali	per	una	chiusura	dell’anno	scolastico	“alla	grande”

Venerdì	6	giugno,	presso	il	teatro	Don	Bo-
sco	di	Milanino,	alla	presenza	dell’asses-

sore	 alla	 Pubblica	 Istruzione,	 Francesca	
Milone	 e	 del	 Dirigente	 Scolastico	 Beniami-
no	Carretta,	 i	bambini	di	terza	A	e	terza	B	
della	Scuola	Elementare	“L.	Buffoli”	di	Via	
Edera,	con	le	loro	insegnanti	hanno	messo	in	
scena	“viaggio	nella	Preistoria”,	uno	spet-
tacolo	davvero	unico	e	particolare.	
Prendendo	 spunto	 dallo	 studio	 dell’origine	
della	Terra,	dalla	vita	degli	uomini	e	dagli	ani-
mali	che	sono	vissuti	 in	quel	 tempo,	e	coa-
diuvati	dall’esperto	in	animazione	teatrale	
Dario	Simonetto	e	dall’esperta	di	musica	
Giovanna	 Campese,	 i	 bambini	 hanno	 rea-
lizzato	uno	spettacolo	in	cui	si	sono	espressi	
non	solo	a	parole,	ma	con	una	 ricchezza	di	
suoni,	 mimica	 e	 movimenti	 che	 lasciavano	
intendere	 perfettamente	 il	 senso	 della	 loro	
comunicazione.	 	 Le	 insegnanti	 e	 i	 bambini	

hanno	scelto	di	approfondire	alcune	temati-
che	originali:	la	“Nascita	della	Parola,	dell’Ar-
te	 e	 della	 Musica”	 partendo	 dall’esperienza	
del	 	Laboratorio	di	Poesia,	perché	 la	poesia	
è	anche	realtà	di	ogni	giorno:	è	osservazio-
ne,	memoria,	sogno	e	 libertà.	Hanno	creato	
un	intreccio	con	altre	forme	artistiche	e	lin-
guaggi	 non	 verbali	 scoprendo	 un	 formida-
bile	strumento	per	esprimersi	e	comunicare	
divertendosi	 ma,	 soprattutto,	 riflettendo	
pensieri	ed	emozioni	intense	per	creare	per-
sonaggi,	storie	e	sogni.		E	proprio	dal	“sogno”	
i	 bambini	 di	 queste	 due	 classi	 sono	 partiti	
per	“Viaggiare	indietro	nel	Tempo!”	
Il	 risultato	 è	 stato,	 senza	 dubbio,	 una	 reale	
conferma	 alla	 tesi	 espressa	 dall’educatore	
e	 pedagogista	 francese	 del	 secolo	 scorso	
Celestin	 Freinet:	 “Un bambino se vuole rie-
sce sempre: si tratta semplicemente di fare in 
modo che egli desideri”.

Scuola e Cultura

Un momento “d’insieme” dello spettacolo  musicale: di spalle la maestra Giovanna Campese che 
dirige l’orchestra con strumenti musicali primitivi realizzati dai bambini

Piccoli uomini primitivi alle prese con una scena di caccia

La danza che rappresenta la scoperta del fuoco

Foto	della	vecchia	Cusano	Milanino	vanno	sul	web

Da	 qualche	 settimana	 è	 possibile	 con-
sultare	sul	sito	del	Comune	–	www.co-

mune.cusano-milanino.mi.it	 nella	 sezione	
Museo	Virtuale	–	un	estratto	del	ricchissi-
mo	archivio	fotografico	di	Luigi	Pulga.	
Un	 pezzo	 della	 storia	 di	 Cusano	 Milanino	
che	 il	 nostro	 concittadino	 ha	 raccolto	 pa-
zientemente	in	diversi	decenni,	attingendo	
prima	agli	album	fotografici	propri	e	di	pa-
renti,	poi	cercando	in	quelli	di	amici	e	cono-
scenti,	arrivando	a	costituire	un	archivio	di	
circa	7000	immagini.
Fotografie	che	il	signor	Pulga	ha	catalogato	
con	cura	e	che	rappresentano	la	storia	del	

nostro	 territorio,	 in	 particolare	 quella	 dei	
primi	 decenni	 del	 ‘900,	 quando	 Cusano	
sul	Seveso	–	allora	si	chiamava	così	-	vedeva	
sorgere	il	quartiere	del	Milanino	e	il	territo-
rio	era	ricco	di	insediamenti	industriali.	
Un	 patrimonio	 fotografico	 di	 cui	 il	 signor	
Pulga	 è	 giustamente	 orgoglioso,	 ma	 non	
geloso.	 Tanto	 è	 vero	 che	 lo	 rende	 consul-
tabile	 volentieri	 e	 oltre	 ad	 avere	 consenti-
to	 la	pubblicazione	sul	sito	del	Comune	di	
alcune	 foto,	 parte	 del	 suo	 archivio	 è	 stato	
utilizzato	per	 il	 libro	sulla	storia	del	900’	di	
Cusano	Milanino,	che	verrà	pubblicato	en-
tro	fine	anno.	

Sul	sito	del	Comune	pubblicata	una	parte	del	ricchissimo	archivio	storico	di	Luigi	Pulga
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1°	giugno,	il	Giro	d’Italia	
passa	per	Cusano	
I	corridori	del	91°	Giro	d’Italia		sfrecciano	per	Cusano	per	l’ultima	tappa	a	cronometro	della	

gara,	che	li	porterà	al	traguardo	in	Corso	Venezia	a	Milano.	
Maglia	Rosa	lo	spagnolo	Contador.	
Lungo	il	percorso,	che	si	è	snodato		tra	via	Marconi,	via	Manzoni,	via	Galvani,	via	Caveto,	via	
Verdi,	via	Bellini	e	via	Sormani,		centinaio	di	cusanesi	che	hanno	assistito	al	passaggio	dei	
corridori.

Anche	quest’anno	il	Comune	di	Cusa-
no	Milanino	e	la	Provincia	di	Milano	

organizzano	all’aperto	in	piazza	Martiri	
di	 Tienanmen	 MusicaOltre,	 rassegna	
Folk	con	di	musiche	e	musicisti	prove-
nienti	da	tutto	 il	mondo.	 Il	cartellone	
dell’edizione	 2008	 prevede	 quattro	
serate	 all’aperto,	 che	 inizieranno	 alle	
ore	21,15.	Si	parte	 il	4	 luglio,	 con	gli	
Ziganamama	Danza	un	gruppo	che	
propone	 musiche	 e	 danze	 rom;	 si	
prosegue	 il	 5	 luglio	 con	 gli	 hype-
rion	 Ensamble,	 un	 gruppo	 che	 sin	
dal	 1992	 interpreta	 con	 danze	 e	
musiche	 un	 vasto	 repertorio	 tan-
ghistico	che	va	dal	Tango	contem-
poraneo	al	Tango	tradizionale,	e	ha	
partecipato	 a	 oltre	 500	 spettacoli	
in	Festival	e	Teatri	di	tutta	Europa.	
Il	 venerdì	 successivo,	 11	 luglio,	 è	
la	 volta	 dei	 Martinicca	 Boison,	
un	gruppo	che	esegue	un	nuovo	
genere	musicale,	 il	Folk	elegante,	
detto	così	per	il	forte	legame	che	
i	loro	pezzi	hanno	con	la	tradizio-
ne	nostrana,	aggiornata	però	con	
esperienze	 musicali	 eclettiche	 e	
moderne.	 Infine	 sabato	 12	 lu-
glio	 si	 esibiscono	 i	 verdasca,	
un	 gruppo	 di	 sei	 giovanissimi	
musicisti	spagnoli	(hanno	meno	
di20	anni!)	che	fa	musica	tradi-
zionale,	 basato	 sulla	 rielabora-
zione	della	musica	tradizionale	
asturiana,	 sulla	 scia	 di	 grandi	
nomi	 quali	 Hevia,	 Llan	 de	 Cu-
bel,	Felpeyu.	Gli	arrangiamenti	
però	sono	farina	del	 loro	sac-
co,	 così	 come	 alcune	 com-
posizione	 originali	 che	 nei	
concerti	vanno	ad	affiancare	
i	brani	della	tradizione.
I	concerti,	tutti	gratuiti,	in	caso	di	pioggia	
si	svolgeranno	al	Circolino	di	via	Adige.

MusicaOltre	2008
Quattro	serate	di	musica	folk	in	piazza	
del	Comune	dal	4	al	12	luglio

I giovanissimi musicisti del Gruppo spagnolo dei Verdasca, che si esibiranno il 12 luglio

All’imbocco di via Sormani in direzione Bresso

All’uscita dal sottopasso di via Marconi
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Anziani e Salute

Emergenza	caldo,	che	fare
Con	 l’arrivo	 della	 stagione	 calda	 il	 peri-

colo	di	colpi	di	sole	o	di	calore	per	an-
ziani,	bambini	e	persone	malate	è	elevato.	
Una	alimentazione	adeguata	e	alcuni	pic-
coli	accorgimenti	possono	limitare	questo	
pericolo.	 Con	 questo	 intento	 pubblichia-
mo	di	seguito	un	piccolo	vademecum	per	
combattere	 gli	 effetti	 nocivi	 del	 caldo	 e	
alcuni	 numeri	 di	 telefono	 utili	 in	 caso	 di	
necessità.

vADEMECUM

•	Bere	molta	acqua	(almeno	2	litri	al	giorno)	
a	temperatura	non	eccessivamente	bassa.
•	Evitare	di	bere	alcolici,	caffè,	bevande	gas-
sate	o	zuccherate.	
•	Mangiare	molta	frutta	e	verdure
•	Evitare	di	uscire	tra	le	12	e	le	17.	
•	Vestirsi	con	abiti	leggeri,	di	colore	chiaro,	
non	aderenti
•	Usare	 tende	o	chiudere	 le	 imposte	nelle	
ore	più	calde;	
•	 Evitare	 il	 flusso	 diretto	 di	 ventilatori	 o	
condizionatori	e	le	correnti	d´aria.	
•	 Non	 lasciare	 mai	 nessuno,	 neanche	 per	
brevi	periodi,	in	macchine	parcheggiate	al	
sole.	
•	Fare	bagni	o	docce	con	acqua	tiepida.	
•	 Consultare	 il	 proprio	 medico	 prima	 di	
assumere	 integratori	 di	 sali	 minerali,	 se	 si	
assumono	farmaci	in	maniera	regolare.	
•	Ridurre	il	più	possibile	l´utilizzo	del	pan-
nolino	per	i	bambini	e	gli	anziani.	
•	 Se	 si	 è	 affetti	 da	 diabete	 o	 ipertensio-
ne	 o	 da	 altre	 patologie	 che	 implicano	
l´assunzione	continua	di	farmaci,	è	impor-
tante	consultare	il	proprio	medico	di	fami-
glia	 per	 conoscere	 eventuali	 reazioni	 che	
possono	 essere	 provocate	 dalla	 combina-
zione	caldo/farmaco	o	sole/farmaco.	
•	Stare	il	più	possibile	con	altre	persone.	
•	 Passare	 più	 tempo	 possibile	 in	 ambienti	
con	 aria	 condizionata	 (negozi,	 o	 altri	 luo-
ghi	pubblici	climatizzati).

IN	CASO	DI	MALORE

Se	 si	 assiste	 una	 persona	 vittima	 di	 un	
colpo	di	calore,	colpo	di	sole	o	collasso	 la	
prima	 cosa	 da	 fare	 è	 chiamare	 i	 soccorsi.	
Nell’attesa,	 far	 sdraiare	 la	 persona	 colpita	
in	posizione	supina	in	luogo	fresco	e	ven-
tilato	 con	 le	 gambe	 sollevate	 ed	 eseguire	
delle	 spugnature	 con	 acqua	 fredda;	 se	 la	
persona	 è	 cosciente,	 somministrare	 dei	
liquidi	 non	 ghiacciati	 (non	 alcool	 o	 caffè).	
Fra	 le	 conseguenze	 del	 colpo	 di	 calore	 ci	
possono	 essere	 anche	 contrazioni	 e	 spa-
smi	incontrollabili:	in	questo	caso	bisogna	
fare	in	modo	che	la	vittima	non	si	ferisca	e	
che	le	vie	respiratorie	siano	libere.	

NUMERI	UTILI

•	Call	Center	Auser	Filo	d’argento
Tel.	800.995.988	
(risponde	solo	a	chiamate	
da	numero	fisso)
•	Guardia	medica
Tel.	840.500.092,	via	Pedretti,	53	
Cusano	Milanino
•	Associazione	I	Tigli
Tel	02.61359364	
“I	Tigli”	-	Via	Marconi	–	Parco	Matteotti																	
•	Ospedale	Bassini
Centralino,	Tel.	02.	61761	
Via	Gorkj,	50	Cinisello	Balsamo																																																																										
•	Ospedale	Multimedica
Centralino,	Tel	02.242091
via	Milanese,	300	Sesto	San	Giovanni																
•	Pronto	Farmacia
Tel.	800.801.185
	(disponibile	24	ore	su	24	e	7	gg.	su	7)
•	Call	Center	Sanità
Tel.	840.000.006

Sfalci	obbligatori	dell’Ambrosia
La	pianta	di	“Ambrosia”	è	un’erba	infestante,	che	si	sviluppa	soprattutto	nelle	aree	a	ver-
de	lasciate	incolte	o	abbandonate,	il	cui	polline	provoca	fastidiose	allegrie.	Per	combat-
tere	le	allergie	il	Comune	chiede	ai	proprietari	di	aree	verdi	di	tagliare	l’erba	almeno	3	
volte	all’anno	e	preferibilmente	nei	seguenti	periodi:
I°			taglio:	 terza	decade	di	Giugno;
II°		taglio:	 terza	decade	di	Luglio;
III°	taglio:	 seconda	decade	di	Agosto;
Si	 consiglia	 di	 eseguire	 un’accurata	 pulizia	 da	 ogni	 tipo	 di	 erba	 presente	 negli	 spazi	
aperti	(cortili,	parcheggi,	ecc)	di	propria	pertinenza.	
Risultano	 inoltre	 efficaci	 al	 contenimento	 dell’ambrosia	 la	 pacciamatura	 (con	 foglie,	
cippato	di	 legno,	ecc.)	su	superfici	di	 limitate	dimensioni,	 le	 lavorazioni	profonde	del	
terreno	(la	discatura	con	erpice	ai	disco	nei	campi	successivamente	al	raccolto).	
I	cittadini	son	invitati	a	segnalatre	la	presenza	di	Ambrosia	al	Comando	di	Polizia	Locale	
(tel.	02/61903285)	e	all’Asl	n.	3	di	Desio	(tel.	0362/304872).

Lotta	alle	zanzare
Il	Comune	distribuisce	gratuitamente	un	insetticida	a	basso	
impatto	ambientale.	
Presso	l’Ufficio	Ecologia	del	Palazzo	Comunale	(tel.	02/61903336	
-	Orari	di	apertura	al	pubblico;	mattina:	venerdì	dalle	10.15	alle	
12.15	-	pomeriggio:	martedì	dalle	16.00		alle	17.45).	
È	in	corso	la	distribuzione	promozionale	e	gratuita	di	un	in-
setticida	naturale	contro	le	larve	di	zanzare,	anche	zanzare	ti-
gre.	L’insetticida	è	efficace	per	il	trattamento	dei	focolai	dove	

le	 zanzare	 si	 riproducono	 ossia	 i	 ristagni	 d’acqua:	 pozzetti	 di	 raccolta	 e	 scolo	 delle	
acque,	pozzi	perdenti,	pozzanghere,	caditoie	delle	acque	piovane,	sottovasi,	aree	a	ver-
de	in	genere	ecc.	
L’insetticida	si	presenta	in	forma	di	liquido	concentrato,	contenuto	in	un	flaconcino	da	
25	ml.	Va	utilizzato	diluendo	2-4	ml	di	prodotto	ogni	100	ml	di	acqua	e	poi	nebulizzato	
attraverso	normale	spruzzino	da	giardinaggio	o	versato	direttamente	nei	tombini	da	
trattare.	
E’	possibile	ritirare	un	flaconcino	di	insetticida	per	ogni	numero	civico.	Per	le	abita-
zioni	ospitanti	meno	di	4	nuclei	familiari	potranno	ritirare	il	prodotto,	previa	compila-
zione	di	un	modulo	scaricabile	dal	sito	del	Comune	o	disponibile	presso	l’Ufficio	Ecolo-
gia,	uno	dei	residenti,	con	l’impegno	di	utilizzare	l’insetticida	anche	per	il	trattamento	
delle	parti	comuni	dell’edificio	e	in	collaborazione	con	gli	altri	residenti.	
Per	i	condomini	ospitanti	più	di	4	nuclei	familiari	potrà	ritirare	il	prodotto,	previa	compi-
lazione	di	un	modulo	di	richiesta	anche	in	questo	caso	scaricabile	dal	sito	del	Comune	o	
disponibile	presso	l’Ufficio	Ecologia,	l’amministratore	di	condominio	o	un	suo	delegato,	
con	l’impegno	di	utilizzare	lo	stesso	per	il	trattamento	delle	parti	comuni	dell’edificio	e	
dando	adeguata	informazione	ai	residenti.

Il	 Comune	 di	 Cusano	 Milanino	 ha	 aderito	
all’iniziativa	 “Donaphone,	 il	 telefonino	

solidale”	promossa	dal	Consorzio	Farsi	Pros-
simo,	 	 per	 il	 recupero	 dei	 telefoni	 cellulari	
usati.	 Da	 settembre	 in	 tutte	 le	 scuole	 cit-
tadine	–	Ipsia	compresa	–	presso	il	Palazzo	
comunale,	 la	 Biblioteca	 e	 Palazzo	 Cusano	
sarà	possibile	smaltire	il	proprio	vecchio	te-
lefonino,	completo	di	eventuali	accessori,	e	
contribuire	 a	 un’iniziativa	 di	 carattere	 soli-
dale	e	che	promuove	una	cultura	ecocom-
patibile.	I	telefonini	così	raccolti	saranno	
ricondizionati,	 utilizzando	 anche	 perso-
nale	 svantaggiato,	 e	 una	 volta	 funzionanti	
saranno	 ricomercializzati.	 Tutti	 i	 prodotti	
che	invece	non	potranno	essere	ricommer-
cializzati	saranno	gestiti	e	opportunamente	
lavorati	per	ottimizzare	il	recupero	dei	ma-
teriali	 in	 essi	 contenuti.	 Il	 progetto	 con-
sentirà	la	creazione	di	nuovi	posti	di	lavoro	
per	persone	provenienti	da	diverse	aree	del	
disagio	sociale;	la	diminuzione	del	materia-
le	 destinato	 alla	 discarica;	 e	 a	 finanziare	
la	 costruzione	 di	 una	 nuova	 struttura	
d’accoglienza	per	donne	con	bambini	in	
difficoltà	(sia	italiane	che	straniere)	sul	ter-
ritorio	del	Comune	di	Milano.

Donaphone,		
il	telefonino	solidale
Campagna	per	la	raccolta	di	telefoni	
cellulari	usati

La	parola	celiachia	deriva	da	un	antico	termine	greco	che	significa	cavità	(koilia)	ad	espri-
mere	che	l’organo	colpito	dalla	malattia	è	in	nostro	intestino.	La	celiachia	è	una	vera	e	
propria	allergia	mediata	dal	sistema	immunitario	(IgA)	anche	se	si	parla	di	intolleranza	al	
glutine.	Il	suo	riconoscimento	scientifico	risale	alla	metà	del	ventesimo	secolo,	ma	la	sin-
tomatologia	legata	a	questa	malattia	era	già	nota	nel	II	secolo	d.C.	(Areteo	di	Cappadocia	
descrive	il	Koiliakos,	cioè	il	dissenterico,	colui	che	ha	male	all’intestino).	
Una	volta	che	la	malattia	si	è	manifestata	è	permanente	e	non	è	ancora	chiaro	cosa	faccia	
scattare	 l’intolleranza	al	glutine.	L’unica	cura	efficace	al	momento	è	 l’eliminazione	dal-
la	dieta	di	 tutti	 i	prodotti	a	base	di	 farine	di	 frumento,	orzo,	 segale,	 farro,	kamut	e	vari	
alimenti	 che	 contengono	 glutine	 (l’attenzione	 va	 posta	 anche	 agli	 eccipienti	 di	 alcuni	
farmaci).	Si	stima	che	in	Italia	vi	sia	1	celiaco	ogni	180	persone,	poiché	spesso	la	malattia	
non	viene	diagnosticata	perché	presente	in	forma	latente,	cioè	non	sono	ancora	presenti	
i	sintomi	in	quanto	la	mucosa	intestinale	non	è	ancora	danneggiata.	E’	di	estrema	impor-
tanza,	invece,	riuscire	a	fare	una	diagnosi	precoce,	poiché	la	celiachia	è	spesso	accompa-
gnata	da	patologie	secondarien	anche	gravi	(tiroiditi,	diabete,	nefropatie).	Risulta	quindi	
importante	effettuare	 il	 test	per	 la	celiachia	che	è	 in	grado	di	 rilevare	 l’alterazione	dei	
parametri	serici	specifici	dell’intolleranza	al	glutine.	
Il	 test	di	autodiagnosi	 si	può	effettuare	direttamente	 in	 farmacia	e	ottenere	subito	un	
responso	da	sottoporre	al	parere	del	proprio	medico	curante.

L’Azienda	Speciale	Farmacia	Comunale	condivide	ormai	da	anni	la	scelta	dell’Amministra-
zione	di	affidare	all’Azienda	stessa	 la	gestione	di	alcuni	servizi	di	carattere	sociale.	Uno	
di	questi	è	il	servizio	di	Attività	Motoria	rivolto	a	quei	cittadini,	non	più	giovanissimi,	che	
hanno	voglia	di	“invecchiare	bene”	facendo	un	po’	di	attività	fisica	con	l’aiuto	di	istruttori	
esperti.	
In	questi	anni	di	gestione	si	è	registrata	una	grande	fidelizzazione	degli	 iscritti	ai	nostri	
corsi	 e	 questo	 ci	 dice	 che	 il	 servizio	 che	 offriamo	 incontra	 una	 piena	 gradibilità,	 grazie	
sicuramente	alla	qualità	e	preparazione	degli	istruttori,	all’offerta	di	una	vasta	fascia	oraria	
per	lo	svolgimento	dei	corsi	e	ad	un	costo	contenuto	degli	stessi.	
Per	questa	ragione	gli	iscritti	ai	corsi	di	ginnastica	per	l’anno	2008/2009	avranno	una	gra-
dita	sorpresa.	
La	nostra	Azienda,	infatti,	ha	inteso	farsi	carico	di	una	serie	di	iniziative	rivolte	proprio	a	
quei	cittadini	che	sceglieranno	il	servizio	pubblico	per	la	loro	ginnastica.	
Oltre	a	poter	usufruire	di	 sconti	particolari	per	 i	 loro	acquisti	presso	 la	nostra	Farmacia	
Comunale,	avranno	anche	la	possibilità	di	eseguire	gratuitamente	una	serie	di	autoanalisi	
sul	sangue	per	meglio	monitorare	il	loro	stato	di	salute,	poiché	è	sempre	più	che	valido	il	
concetto	“prevenire	è	meglio	che	curare!”	
Per	le	iscrizioni	ai	corsi:	
Lunedì	8,30-12,30	
via	Adda	n.15	-	tel.	02	66403357

CELIAChIA	E	TEST	DIAGNOSTICO	
Farmacia	utile

GINNASTICA	PER	LA	TERZA	
ETà:	APERTE	LE	ISCRIZIONI
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I	negozi	aperti	tutto	agosto	2008

COOPERATIvE	-	SUPERMERCATI

Coop	Unione	-	Via	Matteotti	29
San	Martino	Disal	
Via	Isonzo	7/9	/	Via	Cervino	/	Via	Erba	14	(aperta	fino	alle	ore	12.30)
UNES	Maxi	-	Via	Mazzini	13	

MACELLERIE

Mec	Carni	-	Viale	Cooperazione	54
Turati	-	Via	Manzoni	2

PANETTERIE

La	Briciola	-	Via	Manzoni	3	(aperta	fino	alle	ore	13)

TABACChI

Sangiorgi	Leopoldo	-	Via	Sormani	75
Origgi	Claudio	-	Viale	Cooperazione	43

GELATERIE

Gelateria	la	Primula	-	Via	Matteotti	7/a
Gelateria	l’Aquilone	-	Via	Matteotti	30

FARMACIE

Informazioni	sui	turni	 	 	
Numero	verde	800.801185

Servizio Commercio e  Attività  produttive

Commercio

“È	qui	la	festa?	Sì”	con	questo	slogan	i	negozi	
della	zona	del	centro,	aderenti	all’Asco	Mat-
teotti	 e	 all’Unione	 Commercianti	 promuo-
vono	tutti	i	venerdì	sera,	dal	13	giugno	al	30	
settembre,	 l’apertura	 serale	 dei	 negozi	 fino	
alle	ore	23,30.	
Prevista	anche	da	giugno	a	novembre,	nelle	
seconde	domeniche	del	mese,	l’apertura	de-
gli	esercizi	straordinaria	degli	commerciali.

Ogni	sabato	e	domenica	pomeriggio	presso	
il	Parco	comunale	Matteotti,	dal	12	luglio	al	
7	settembre,	 il	Comune	di	Cusano	Milanino	
in	 collaborazione	 con	 l’associazione	“I	 Tigli”,	
propone	momenti	di	incontro	e	di	ritrovo	per	
affrontare	in	compagnia	e	in	allegria	la	calura	
estiva	e	le	vacanze	in	città.
Come	ogni	anno	il	giorno	di	Ferragosto	dalle	
15	alle	18	verranno	offerti	un	rinfresco	e	gio-
chi	in	compagnia.	Vi	aspettiamo!

BREvI

APERTURE	SERALI	ESTIvE	
DEI	NEGOZI	DEL	CENTRO

POMERIGGI	INSIEME	
PER	GLI	ANZIANI
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Biblioteca

Orari	e	recapiti	della	biblioteca
Biblioteca	Comunale,	viale	Matteotti	37
tel.	02.61.903.332	-	fax	02.61.33.555	-	E-mail:	biblioteca.cusano@csbno.net
Orari: lunedì: chiuso; da martedì a venerdì: 9.15-12.15;  14.00-19.00; 
sabato: 10.00-13.00;  14.00-18.00.

		DA	ZERO	A	5	ANNI DA	6	A	7	ANNI DA	8	A	11	ANNI RAGAZZI	E	RAGAZZE

FRIZZANTI	CONSIGLI	PER	L’ESTATE!!		
Per	i	giovani

Ophèlie	Texier
Lupodrillo
Motta	Junior

Werner	Holzwarth
Chi	me	l’ha	fatta	in	testa?
	Salani

Ilva	Tron
In	mare	con	la	mamma
Mondadori

Christian	Fox
La	fattoria	più	strana	che	ci	sia!
	Emme

Francesca	Lazzarato
Mille	anni	di	storie	divertenti
Edizioni	EL

Simone	Lindner
Runya,	la	fatina	del	fuoco
Nord	Sud	Edizioni

Nick	Ward
La	strega	dispettosa	più	buona	che	ci	sia
La	fiabe	di	Valentina

Kitti	Richards
Il	grande	libro	di	Trilli
Disney	Libri

Aurora	Marsotto
Un	sogno	sulle	punte
Piemme	Junior

Geronimo	Stilton
Datti	una	mossa	scamorzolo!
Piemme	Junior		

Jill	Tomlinson	
Il	gufo	che	aveva	paura	del	buio	
Feltrinelli

R.	Grazzani
La	spiaggia	del	delfino
Piemme	Junior

Olivia	Crosio
Solo	in	città
Fanucci	Editore
 “Ebbene sì, sono stato 
una capra a scuola e 
ora sono incollato qui 
in città fino al 6 agosto. 
Che palle!”

Paola	Zannover
Perchè	sei	qui
Mondadori
“Niccolò ha un sogno: 
suonare la tromba. Sarà 
l’incontro con Angie, 
bella e  sicura di se, che gli 
chiederà di comporre la 
musica per   un’opera rock 
e lo  costringerà a scoprire 
un  mondo nuovo”  

Loredana	Frescura
Elogio	alla	bruttezza
“Marcella, quindici anni, 
si vede brutta ma ci 
sarà qualcuno capace 
di guardarla  con occhi 
diversi, e farle scoprire 
l’amore...”

Brigid	Lowry
Con	tanto	amore,	
Georgia
Fabbri		Editore
“Gioia e dolori 
quotidiani di un 
adolescente che sa 
anche ridere di sé”

Operazione	Ri-libro
Cultura, divertimento e relax a prezzi stracciati

Da	maggio	2008,	in	biblioteca	sarà	possibi-
le	acquistare,	ad	una	cifra	simbolica	di	1,2	

o	3	euro,	libri	usati,	in	buone	condizioni:	libri	
per	bambini,	romanzi,	pubblicazioni	di	storia	
/	economia	/	scienze	/	diritto	/	medicina	/	arte	
e	quant’altro.
Si	tratta	di	libri	che	hanno	fatto	parte	del	pa-
trimonio	 della	 biblioteca,	 ma	 che	 sono	 stati	
scartati,	o	perché	 	copie	multiple	accumula-
tesi	nel	tempo	o	perché	sostituiti	con	altri	più	
recenti.	 Acquistarli	 potrebbe	 rappresentare	
l’occasione	per	 rileggere	un	 libro	 incontrato	
e	amato	tempo	fa	oppure	per	scoprire	i	primi	
titoli	di	autori	oggi	famosi	oppure	per	avere,	a	
un	prezzo	irrisorio,	il	bestseller	di	cui	si	è	sem-
pre	rinviata	la	lettura….
E,	se	questi	non	sembrassero	motivi	sufficien-
ti	per	partecipare	all’operazione	ri-libro,	ce	n’è	
un	altro	da	non	sottovalutare:	il	ricavato	della	
vendita	verrà	utilizzato	per	finanziare	l’acqui-
sto	delle	novità!	
Quindi,	 comprando	 un	 libro	 “stagionato”,	
si	 contribuirà	 a	 comprarne	 uno	 fresco	 di	
stampa!
Operazione	Ri-libro…accorrete	numerosi!
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Liberi	di	leggere,	Libri	da	leggere

Le	agognate	ferie	dei	lavoratori	e	le	meri-
tate	vacanze	degli	alunni	sono	iniziate.

La	palestra,	il	nuoto,	la	danza	e	tutte	le	attività	
-	ludiche	e	impegnative	-	si	interrompono.	
Il	corpo	si	rigenera,	ma	la	mente?	Perché	non	
concederle	il	dovuto	riposo	con	un	buon	li-
bro?	
La	Biblioteca	offre	spazi	e	modi	per	cogliere	
al	volo	questa	opportunità.	

Una	rivista	di	moda	e	costume,	arredamen-
to,	cucina,	motori,	oppure	un	quotidiano	da	
gustarsi	 tranquillamente,	 lontano	 dagli	 op-
primenti	vagoni	del	treno	o	della	metropoli-
tana;	un	film	appassionante	per	passare	una	
serenata	piacevole,	un	libro	interessante	per	
stimolare	 la	 fantasia	 o	 per	 colmare	 quella	
curiosità	 che	 da	 tempo	 rimandiamo	 ripen-
sandoci	nel	posto	o	nel	momento	sbagliato.	

Finalmente	un’ora	libera	per	accompagnare	
i	 bambini	 nell’accogliente	 saletta	 dove	 sfo-
gliare	pop	up,	 favole	 illustrate	o	consigliare	
nostro	figlio	nella	scelta	di	una	 lettura	esti-
va.	
Se	siete	ancora	indecisi	o	cercate	un	titolo	in	
più,	vi	proponiamo	una	ricca	selezione	dedi-
cata	a	bambini,	 ragazzi,	adolescenti,	amanti	
del	romanzo	da	spiaggia,	 intellettuali	con	 il	

saggio	 sottobraccio,	 lettori	 ‘mordi	 e	 fuggi’	
alla	 ricerca	 del	 tascabile	 da	 viaggio	 o	 geni-
tori	che	vogliono	rilassarsi	insieme	ai	piccoli	
dopo	una	intensa	giornata	all’aria	aperta.
Riservatevi	quindi	un	po’	di	spazio	in	valigia	
per	una	storia	da	riprendere	ogni	volta	che	
la	 	 mente	 avverta	 il	 bisogno	 di	 ritornare	 in	
forma.	

I	consigli	della	Biblioteca	per	una	buona	lettura	sotto	l’ombrellone,	in	montagna	o,	perché	no,	
a	casa	propria

Giovanni	Allevi
La	musica	in	testa	
Rizzoli
“La musica come ragione 
di vita, metafora di un 
sogno che si realizza.”

Deborah	Rodriguez
La	parrucchiera	di	Kabul	
Piemme	
“Un messaggio di pace 
può partire da un salone 
di bellezza? E’  il progetto 
di una volontaria 
‘rivoluzionaria’.”

Allen	Carr
E’	facile	smettere	di	
fumare	se	sai	come	farlo	
EWI
“Perché non provare? I 
lettori americani ci sono 
riusciti con successo.”

Rispolveriamo	un	classico:
Alberto	Moravia
La	noia	
Bompiani
“Coinvolgente come la 
noia più asfissiante, 
raffinato come solo un 
classico può essere.”

Nanni	Delbecchi
Il	Signor	Ikea.	
Una	favola	democratica	
Marsilio
“Il successo si conquista con 
genio e umiltà. La favola 
del Signor Ikea.”

Vincent	Delecroix
La	scarpa	sul	tetto
Excelsior	1881
“Un intero condominio si 
anima sul ritrovamento 
di una scarpa sul tetto 
ricostruendo antefatti 
inverosimili e divertenti.”

Vicki	Lansky
Come	far	felice	il	vostro	
bambino:	100	idee	
allegre	e	divertenti	
Red
“100 idee illustrate 
ed esemplificate per 
impegnare tempo e forze 
dei  bambini in vacanza.”

Stephane	Agliata	
Cinzia	Medaglia	
Correre	rosa:	manuale	per	
tutte	le	donne	che	vogliono	
mantenersi	in	forma,	dimagrire	
e	divertirsi	con	la	corsa
“I benefici della corsa sul corpo 
femminile e i segreti 
di uno sport a costo zero.”

Anita	Rau	Badami
Le	donne	di	Panjaur	
Marsilio
“Una donna indiana 
diventa americana ma non 
rinuncia alle sue origini. 
Storia di una convivenza 
multiculturale possibile.”

Dario	Franceschini
La	follia	improvvisa	di	
Ignazio	Rando
Bompiani
“Conosciamo veramente
il nostro collega o il nostro 
vicino? Uno stimolo 
all’autoironia e alla coscienza 
dei propri limiti.”

Ian	McEwan
Chesil	beach
Einaudi
“Quale futuro attende due 
giovani innamorati sposi, 
che si apprestano ad iniziare 
una vita insieme, ciascuno 
con il proprio bagaglio di 
aspettative, sogni e timori “?

Peter	Hoeg
La	bambina	silenziosa
Mondadori
“Kasper Krone è in grado di 
leggere come uno spartito 
la musicalità di ogni essere 
umano. L’incontro con 
una bambina altrettanto 
speciale cambierà per 
sempre la sua vita”.

Joyce	Carol	Oates
La	madre	che	mi	manca
Einaudi
“La crescita psicologica di una 
giovane donna, per la quale una 
perdita inaccettabile diventa il 
punto di partenza per riappacificarsi 
con il passato e tessere la trama di 
un nuovo futuro.” 

Richard	Matheson
Io	sono	leggenda
Fanucci	editore
”L’ultimo sopravvissuto, 
l’ultimo uomo in una Terra 
popolata dai vampiri.”

Walter	Tevis
La	regina	degli	scacchi
Minimum	fax
“Il gioco più nobile e 
spietato, per uomini veri, 
come lei, una ragazzina 
di 12 anni”

John	Fante	
La	confraternita	
del	Chianti
Marcos	y	Marcos
”Padre e figlio, muratore e 
scrittore, l’ultimo assurdo 
desiderio, costruire insieme 
quel dannato essiccatoio”

Alan	Bennett	
La	sovrana	lettrice
Adelphi
“ Rivoluzione a corte! 
La Regina legge... 
e chiede a tutti 
di imitarla: se ne 
vedranno delle belle!

Giovanni	Montanaro
La	croce	di	honninfjord
Marsilio
 “Un mistero attraversa 
i secoli dal medioevo al 
nazismo. Arriva a noi, 
nascosto tra le note di 
uno spartito”

Massimo	Carlotto
L’oscura	immensità	della	morte
E/o	editore
“Una rapina, due vittime 
innocenti, non esiste il male, non 
esiste il bene, solo la vendetta”

Daniel	Pennac
La	lunga	notte	del	dottor	Galvan
Feltrinelli
”Un giovane dottore, corre per le 
corsie  con il più improbabile dei 
pazienti, in mezzo ad una esilarante 
carrellata di pseudo-medici”

Matthew	Kneale
Il	passeggero	inglese
Bompiani
” Una spedizione alla ricerca 
dell’Eden nei mari dell’800, tra 
velieri, contrabbandieri, religiosi” 
esaltati e spietati colonizzatori”

S.	Cilauro-	T.	Gleisner-	R.	Sich
Molvania.	Una	terra	mai	
raggiunta	dai	dentisti
Rizzoli
” Per ridere sino alle lacrime di tutti 
noi turisti, sempre alla ricerca di 
qualcosa, anche laddove non c’è 
nulla da trovare”

L.	Arnesens	-	A.	Bancroft	
Nessun	orizzonte	
è	troppo	lontano
Corbaccio
“Due donne, un impresa: 
attraversare l’Antartide a piedi, per 
giungere ai confini di loro stesse”

Biblioteca
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‘68, Come Eravamo

Il	 ’68	 non	 colse	 impreparati	 i	 ragazzi	 del-
l’oratorio	di	Cusano.	Quando	gli	echi	della	

contestazione	 giunsero	 in	 piazza	 Cavour	 -	
era	 lì	 che	 si	 trovavano	 allora	 l’oratorio	 e	 il	

campo	di	calcio	“polveroso d’estate e ghiac-
ciato d’inverno”	–	i	ragazzi	e	i	“Don”	avevano	
già	cambiato	molte	cose	già	dai	primi	anni	
’60	e	posto	in	atto	una	piccola	rivoluzione.	
L’oratorio	maschile	era	gestito	interamente	
dai	ragazzi,	che	sotto	la	guida	spirituale	di	
Don	Alfonso,	Don	Gerardo	e	Don	Luigi,		or-
ganizzano	tornei	di	calcio	e	baseball	–	“con 
l’attrezzatura acquistata di seconda mano 
alla Fiera di Senigallia a Milano”,	 gestivano	
il	 bar,	 l’oratorio	 feriale,	 la	 camera	 oscura	
fotografica,	 le	 uscite	 in	 piscina	 –	 “alla rog-
gia di via Sormani, la cui acqua arrivava dal 
Villoresi”,	il	cineforum	e	i	campeggi.	Ma	an-
che	 i	 corsi	 di	 catechismo	 per	 i	 più	 piccoli,	
la	 lettura	dei	 testi	 sacri	 in	 italiano	durante	
la	 messa,	 l’assistenza	 alle	 funzioni	 sacre,	
comunicandosi	 e	 frequentando	 la	 messa	
tutti	i	giorni.	Un’attività	all’interno	della	co-
munità	parrocchiale	a	360°.	L’oratorio	aveva	
nel	Circolo	Giovanile	il	proprio	nucleo	gui-
da.	Nucleo	che	si	formava	attraverso	libere	
elezioni,	 cui	 partecipavano	 tre	 “partiti”:	 i	
“Liberali“	 provenienti	 dalle	 famiglie	 bene-
stanti	 di	 Cusano	 Milanino,	 i	 “Cammellati”,	
coloro	che	arrivavano	da	fuori	Cusano	o	si	
erano	 aggregati	 all’oratorio	 più	 tardi	 e	 il	
“Partito	dei	Giovani	Attivi	–	PGA”	di	cui	fa-
cevano	 parte	 i	 due	 cugini	 Agosti,	 Roberto	
e	 Angelo,	 rispettivamente	 di	 18	 e	 19	 anni.	

Sono	loro	i	nostri	testimoni,	la	nostra	mac-
china	del	tempo	per	tornare	al	fatidico	’68,	
all’oratorio	di	Cusano.

In	 questi	 tempi	 di	 crisi	 dei	 partiti	 si	 fa	
fatica	 a	 immaginare	 un	 Partito	 dei	 Gio-
vani	Attivi,	che	opera	 in	oratorio,	come	
si	svolgevano	le	elezioni?
Si	 trattava	 di	 un	 vero	 e	 proprio	 esercizio	
di	partecipazione	e	democrazia,	cui	parte-
cipava	 attivamente	 tutto	 l’oratorio.	 Per	 le	
elezioni	ogni	partito	presentava	un	proprio	
programma	 e	 si	 faceva	 campagna	 eletto-
rale,	 con	 manifesti	 e	 veri	 e	 propri	 comizi,	
preparati	 con	 cura,	 facendo	 le	 prove	 con	
il	registratore,	per	ascoltare	e	valutare	l’ef-
ficacia	 dei	 diversi	 passaggi.	 I	 programmi	

venivano	 elaborati	 avendo	 come	 punto	
di	riferimento	le	Sacre	Scritture,	 il	Concilio	
Ecumenico	Vaticano	II,	le	encicliche	“Pacem	
in	terris”	(Papa	Giovanni	XXIII,	1963)		e	“Po-
pulorum	progressio”	 (Papa	Paolo	VI,	1967)	
e	 le	 interpretazioni	 che	 di	 esse	 venivano	
date	 da	 maestri	 come	 Don	 Milani,	 Don	
Enzo	Mazzi	della	Comunità	dell’Isolotto	di	
Firenze	e	Padre	Davide	Maria	Turoldo	parti-
giano	e	poeta,	ma	prendevamo	spunto	da	
personaggi	di	attualità	come	Martin	Luther	
King.	E	poi	eravamo	attenti	a	Dom	Helder	
Camara	 Arcivescovo	 di	 Recife	 in	 Brasile,	 a	
Padre	Giulio	Girardi	e	alle	Acli	Livio	Labor,	
i	 cui	 corsi	 formativi	 furono	 frequentati	 da	
molti	 di	 noi	 a	 Nona	 in	 Val	 di	 Scalve,	 nella	
Bergamasca..

Il	’68	all’oratorio	di	Cusano
Intervista	a	due	cusanesi	che	hanno	iniziato	il	loro	impegno	civile	e	politico	proprio	nel	
’68,	quando	erano	poco	più	che	ragazzi	

Don Alfonso Corno, che diede un’impronta 
nuova e indelebile all’oratorio e alla vita di 
tutti i ragazzi che lo frequentavano

Roberto Agosti Angelo Agosti
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‘68, Come Eravamo

Poi,	una	volta	eletti,	
cosa	facevate	esattamente?
Il	Circolo	Giovanile,	che	aveva	un	presiden-
te,	un	tesoriere	ecc.	organizzava	e	gestiva	il	
programma	delle	attività	di	tutto	l’oratorio,	
secondo	l’impronta	ideale	dei	valori	cristia-
ni,	 dell’emancipazione	 dei	 popoli	 e	 delle	
persone,	di	aiuto	e	accoglienza	dei	poveri	e	
dei	diseredati,	declinandola	da	ragazzi	qua-
li	 eravamo,	 con	 iniziative	 sempre	 nuove,	
aperte	 a	 tutta	 la	 comunità.	 Con	 gli	 incassi	
del	 bar	 finanziavamo	 l’acquisto	 di	 dischi	
dei	Beatles	e	dell’attrezzatura	sportiva	per	
i	tornei,	per	divertirsi	insieme	e	aprire	l’ora-
torio	 a	 nuovi	 giovani.	 Avevamo	 attrezzato	
un	 officina	 per	 tutte	 le	 riparazioni.	 Racco-
glievamo	e	vendevamo	carta,	stracci	ecce-
tera	–	un	primo	esempio	di	 raccolta	diffe-
renziata.	Avevamo	dato	vita	a	un	gruppo	di	
appassionati	della	montagna,	denominato	
Eiger.	 Organizzavamo	 dibattiti	 pubblici	 su	
temi	 di	 attualità,	 in	 particolare	 sulle	 espe-
rienze	ecclesiali	in	America	Latina.

E	i	Don	in	tutto	questo	
che	ruolo	avevano?
La	 loro	 influenza	 era	 molto	 forte.	 Erano	 i	
nostri	confessori	e	le	nostre	guide	spirituali	
di	 noi	 sapevano	 tutto,	 ma	 non	 interveni-
vamo	 pesantemante	 nelle	 nostre	 decisio-
ni	 sull’oratorio:	 volevano	 farci	 crescere.	 La	
loro	 presenza	 era	 discreta	 e	 certamente	
non	facevano	solo	gli	spettatori.	
Molte	 iniziative	 sono	 nate	 da	 loro	 idee	 o	
suggerimenti.	 Don	 Alfonso	 in	 questo	 era	
speciale,	fu	lui	per	esempio	a	creare	o	sug-
gerire	la	creazione	del	Motoclub,	del	labo-
ratorio	fotografico,	della	palestra	di	culturi-
smo	e	pesi,	delle	uscite	notturne	a	pescare	
sul	lago	di	Pusiano	e	si	rientrava	per	la	pri-
ma	messa.	Girava	in	borghese	per	Cusano	e	
non	disdegnava	di	fermarsi	nei	bar	per	fare	
due	chiacchiere	con	gli	avventori.	Era	ama-
tissimo	dai	ragazzi,	un	po’	meno	da	quelle	
che	noi	chiamavamo	le	“beghine”.				

In	questo	clima	di	partecipazione	e	coin-
volgimento	 arrivò	 il	 ’68,	 quale	 fu	 la	 vo-
stra	reazione?
L’eco	 di	 quello	 che	 accadeva	 alla	 Cattolica	
a	Milano	o	nelle	fabbriche	arrivò	anche	nel	
nostro	Oratorio.	
Tra	di	noi	c’erano	studenti	e	operai	e	come	
tra	vasi	comunicanti	le	esperienze	passava-
no	 da	 una	 parte	 all’altra,	 influenzandosi	 a	
vicenda.	
Per	esempio	uno	dei	presidenti	del	Circolo	
Giovanile	è	stato	Carlo	Ghezzi,	detto	“Bela	
Ghess”	 -	per	distinguerlo	dagli	altri	nume-
rosi	 Ghezzi	 -	 che	 faceva	 il	 perito	 chimico	
all’Icmesa.	Dopo	il	lavoro	veniva	in	oratorio	
con	le	mani	arancioni	a	causa	delle	sostan-
ze	 chimiche	 che	 trattava	 e	 ci	 raccontava	
delle	difficoltà	di	fare	sindacato	in	fabbrica.	
Potevamo	far	finta	di	niente?	

Cosa	faceste?
La	condizione	operaia	era	uno	dei	temi	più	
dibattuti	 all’interno	 dell’oratorio,	 finché	
proprio	in	occasione	di	una	processione	av-

venne	l’atto	più	eclatante.	Tra	le	varie	tap-
pe	previste	ce	n’era	una	alla	Gerli	Rayon	di	
via	Zucchi,	dove	venivano	prodotte	le	fibre	
artificiali	e	dove	 le	condizioni	degli	operai	
erano	molto	difficili,	anche	da	un	punto	di	
vista	sanitario.	Per	noi	era	inconciliabile	che	
la	processione	andasse	 in	un	 luogo	di	sof-
ferenza	e	disuguaglianza	senza	dire	niente	
dello	sfruttamento,	della	“giusta	mercede”	
agli	operai,	anche	se	il		proprietario	era	un	
benefattore	della	chiesa.	Per	questo,	giunti	
in	 prossimità	 della	 fabbrica	 uscimmo	 dal-
la	 processione,	 per	 rientrarci	 solo	 alla	 sua	
uscita	dai	cancelli.	
quale	fu	la	reazione	della	chiesa	e	della	
comunità	parrocchiale?
La	reazione	fu	molto	dura.	Nella	comunità	
parrocchiale	c’erano	posizioni	diverse.	Con	
Don	 Guido,	 il	 parroco	 di	 allora,	 i	 rapporti	
incominciarono	 a	 incrinarsi.	 Nei	 giorni	 se-
guenti	 in	sacrestia,	dopo	la	messa,	ci	disse	
che	ci	stavamo	allontanando	dalla	Casa	del	

Padre.	La	nostra	risposta	fu	che	ci	stavamo	
allontanando	dalla	casa	del	Parroco,	non	da	
quella	del	Signore.	
A	 questi	 episodi	 ne	 seguirono	 altri	 che	
velocemente	portarono	a	un	clima	di	con-
trapposizione,	 che	 risultò	 estremamente	
nocivo.	
Quasi	tutti	i	ragazzi	più	grandi	che	gestiva-
no	l’oratorio,	decine,	lo	abbandonarono,	la-
sciandolo	 desolatamente	 deserto.	 Fummo	
definiti	i	“comunisti	bianchi”.	

Peccato…
Purtroppo	 prevalse	 la	 contrapposizione,	
con	 il	 senno	 di	 poi	 forse	 avremmo	 potuto	

fare	 di	 più	 per	 trovare	 un	 punto	 di	 equili-
brio.	Amici	che	hanno	avuto	modo	di	vede-
re	 don	 Guido	 molto	 dopo	 ci	 hanno	 detto	
che	anche	lui,	ripensando	a	quei	tempi,	era	
dispiaciuto	per	come	erano	andate	le	cose,	
anche	 perché	 la	 nostra	 voglia	 di	 fare	 e	 di	
diffondere	i	valori	cristiani	era	sincera	e	non	
si	fermava	certamente	solo	alla	politica.

quali	 erano	 gli	 altri	 ambiti	 in	 cui	 la	 vo-
stra	voglia	di	partecipare	e	di	cambiare	
si	manifestava?		
Ricordo	che	fu	vista	con	diffidenza	una	cosa	
che	adesso	non	può	che	far	sorridere.	Allora	
esistevano		due	oratori:	il	maschile	e	il	fem-
minile,	che	a	parte	 le	 funzioni	 religiose	e	 i	
momenti	come	il	cineforum	facevano	parte	
di	 due	 mondi	 separati.	 Iniziammo	 a	 orga-
nizzare	 delle	 uscite	 miste.	 Le	 madri	 delle	
ragazze	–	che	allora	portavano	i	calzettoni	
fino	al	ginocchio	fino	quasi	a	vent’anni	–	le	
lasciavano	 venire	 solo	 perché	 c’eravamo	

noi.	Andavamo	 in	giro	per	Cusano,	spesso	
a	casa	di	Francesco	Spinelli	e	delle	sue	so-
relle,	ora	tutti	Cristiani	Valdesi,	dove	chiac-
chieravamo,	 cantavamo	 e	 ascoltavamo	 De	
André,	il	nostro	preferito.	Una	cosa	norma-
lissima	 adesso,	 addirittura	 “demodé”,	 ma	
allora	sembrava	la	rivoluzione.	
D’altronde	ricordo	che	in	famiglia	i	miei	ge-
nitori	davano	ai	propri	genitori	del	voi,	tan-
to	erano	formali	i	rapporti	e	le	nostre	madri	
di	 fronte	 alle	 nostre	 “pazzie”	 ci	 minaccia-
vano	di	buttar	via	”tutti	quei	 libracci”,	 fra	 i	
quali	c’erano	“Lettere	a	una	professoressa”	
e	“Esperienze	pastorali”	di	Don	Milani.
Dunque	chiudeste	con	l’oratorio	e	poi?

Ognuno	andò	per	la	sua	strada,	chi	a	milita-
re,	chi	iniziò	a	lavorare	o	continuò	a	studia-
re.	Qaulcuno	rimase	in	oratorio.	Moltissimi	
di	noi,	forti	di	quell’esperienza	di	partecipa-
zione,	si	sono	impegnati	nella	politica,	nel	
sociale	e	nel	sindacato.		
Carlo	Ghezzi	ha	fatto	sindacato	a	livello	na-
zionale,	 Giuseppe	 Maserati,	 che	 all’epoca	
del	‘68	aveva	qualche	anno	meno	di	noi,	ha	
fatto	il	sindaco	qui	a	Cusano.	
Giorgio	Ghezzi,	detto	“Ghezzone”,	divenne	
docente	di	Storia	alla	Cattolica	e	presidente	
compianto	 della	 Cooperativa	 Edificatrice.	
Romano	 Brasca	 e	 Gianluigi	 Tanzi	 furono	
assessori	a	Cusano	Milanino.	Dario	Chiesa,	
noi	 due	 	 (Angelo	 Agosti	 e	 Roberto	 Agosti	
ndr.)	per	molti	anni	consiglieri	comunali	in	
partiti	diversi.	
Tutti	sempre	amici.	
Molti	altri	si	sono	impegnati	direttamente	in	
politica	 e	 nelle	 associazioni,	 anche	 chi	 non	
lasciò	dall’oratorio	alla	fine	degli	anni	‘60.	Tra	
di	noi	furono	pochissimi	quelli	che	arrivati	gli	
anni	Ottanta,	frustrati	gli	ideali	o	passati	gli	
ardori	giovanili	si	 rifugiarono	nella	carriera,	
nella	droga	o	peggio	ancora	nella	violenza	
travestita	da	posizione	politica.	
A	quarant’anni	di	distanza,	qual	è	oggi	il	
vostro	giudizio	su	quel	periodo?
Certamente	 positivo.	 C’era	 una	 voglia	 di	
partecipare	 direttamente	 alle	 sorti	 della	
comunità	 e	 di	 tutta	 la	 società,	 di	 confron-
tarsi,		di	far	conoscere	la	propria	posizione,	
di	crescere,	di	studiare	e	di	spendersi	in	pri-
ma	persona	per	migliorare	le	condizioni	di	
tutti.	
Attualmente	non	sembra	che	le	cose	vada-
no	in	questo	modo.	
Ma	gli	ideali	e	la	voglia	di	cose	giuste	cova-
no	sempre	sotto	lo	spesso	strato	di	cenere	
ed	egoismo	e	prima	o	poi...

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

Processione alla Gerli Rayon

Il mitico oratorio di piazza Cavour, con il polveroso campo di calcio, sulla destra l’edificio che 
ospitava le aulette del catechismo (primo piano) e sotto il saloncino del cinema. A sinistra il 
portico sede di molte attività e della raccolta di carta, stracci e ferro

Un gruppo di partecipanti ad un campeggio, organizzato da Don Alfonso

Anni ’50, bagno alla Roggia di via Sormani, 
al “Bottiglione”
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1.	Il	Governo	ha	abolito	l’ICI	sull’abitazione	
principale,	 compensandola	 con	 l’aumen-
to	 dei	 trasferimenti	 erariali.	 L’Anci,	 che	
rappresenta	 i	 Comuni	 italiani,	 ha	 espres-
so	 forti	 perplessità	 sulla	 opportunità	 di	
andare	 a	 toccare	 	 la	 principale	 imposta	
locale,	scelta	che	si	pone	in	contrasto	con	
l’obiettivo	del	federalismo	fiscale.	Cosa	ne	
pensate	del	provvedimento?	La	leva	fisca-
le	poteva	essere	usata	diversamente?

R.	 Pizzi.	 La	 misura	 sembra	 essere	 benefica	
per	 i	 cittadini	 e	 l’economia,	 ma	 un	 attento	
osservatore	 politico	 deve	 fare	 come	 il	 gio-
catore	 di	 scacchi,	 che	 muove	 un	 pezzo	 non	
solo	seguendo	la	propria	strategia,	ma	anche	
chiedendosi	 quali	 saranno	 le	 reazioni	 del-
l’avversario.	Allora	potremmo	accorgerci	che	
il	 provvedimento	 di	 sconto	 fiscale	 appena	
approvato	 rischia	 di	 produrre	 conseguen-
ze	 indesiderate	e	 tali	da	essere	peggiori	dei	
benefici.	Vediamo	perché	l’abolizione	dell’Ici	
comporta	 una	 diminuzione	 di	 entrate	 per	
i	 comuni	 di	 circa	 2	 miliardi,	 promuovendo	
così	all’inverso	il	tanto	decantato	federalismo	
fiscale.	 Per	 evitare	 contraccolpi	 nei	 bilanci	
comunali,	il	governo	ha	promesso	le	compe-
sanzioni	(cioè	un	trasferimento	dallo	stato	ai	
comuni):	così	 il	peso	dei	trasferimenti	si	 tra-
sferisce	alle	casse	dello	stato.	Allora	la	misura	
potrebbe	ricadere	sul	contribuente	sotto	for-
ma	di	qualche	altro	tributo.	La	leva	fiscale	po-
teva	essere	usata	diversamente	poiché	la	to-
tale	compensazione	rischia	di	premiare	quei	
comuni,	magari	più	inefficienti,	che	avevano	
fatto	leva	sull’Ici	per	riequilibrare	i	conti.	Me-
glio	allora	sarebbe	stato	puntare	su	qualche	
altra	forma	di	restituzione	fiscale	(ad	esempio	
un	detrazione	a	favore	dei	redditi	di	lavoro)	e	
tenere	l’imposta	sugli	immobili,	tenuto	conto	
che,	anche	il	governo	Prodi	avrebbe	in	ogni	
modo	 esonerato	 dall’ici	 una	 vasta	 platea	 di	
piccoli	proprietari.

L.	Pallotti.	Una	buona	notizia	per	17	milioni	
di	famiglie	che	non	dovranno	pagare	più	una	
tassa	particolarmente	antipatica,	un	balzello	
che	 andava	 a	 colpire	 quello	 che	 dovrebbe	
essere	 un	 diritto	 per	 tutti	 quanti:	 la	 propria	
abitazione	di	proprietà.	Per	altro,	questa	tas-
sa	 è	 stata	 introdotta	 nel	 1992,	 non	 ha	 certo	
fondamenta	 storiche	 e	 l’eliminazione	 non	
comporta	 disastri	 per	 i	 bilanci	 comunali.	
Bisogna	 infatti	 ricordare	 che	 il	 Governo	 ha	
promesso	 il	 rimborso	 del	 mancato	 introito	
dell’ICI	ai	comuni	direttamente	attraverso	un	
apposito	 Fondo	 per	 evitare	 il	 rischio	 che	 gli	
Enti	Locali	cerchino	di	recuperare	il	mancato	
introito	 introducendo	 aumenti	 di	 aliquote,	
maggiorazioni	 e	 addizionali.	 Per	 rispondere	

alla	 provocazione	 del	 Federalismo	 fiscale,	
dico	subito	che	se	il	Federalismo	deve	essere	
non	lo	stato	centrale	che	impone	tasse	ma	il	
comune	che	vessa	i	cittadini	tassando	la	casa,	
direi	pure	di	lasciare	perdere	in	partenza.	L’at-
tuale	governo	ha	un	fortissimo	orientamento	
verso	la	realizzazione	del	federalismo	fiscale	
per	una	migliore	gestione	delle	risorse	lascia-
te	in	gestione	al	territorio.	Bisogna	aspettare	
per	 giudicare	 quali	 proposte	 concretamen-
te	 si	 porteranno	 avanti	 per	 la	 realizzazione	
di	 questo	 progetto,	 l’abolizione	 dell’ICI	 non	
rientra	 certo	 in	 questo	 progetto,	 ma	 dà	 se-
guito	in	modo	concreto	a	quanto	promesso	
da	 dall’attuale	 maggioranza	 in	 campagna	
elettorale.	 Ed	 è	 un	 buon	 segno	 comunque	
che	 chi	 ha	 preso	 le	 redini	 del	 paese	 abbia	
saputo	iniziare	il	proprio	governo	con	poche	
parole	 e	 molte	 azioni	 concrete.	 La	 gestione	
complessiva	della	leva	fiscale	è	invece	argo-
mento	molto	complesso,	che	ha	a	che	vedere	
un	‘impostazione	governativa	in	senso	lato	e	
manovre	economiche	che	riguardano	tutti	 i	
cittadini.	Per	altro	è	stata	appena	presentata	
la	manovra:	lasciamo	ai	cittadini	giudicare.	

2.	 La	 Provincia	 di	 Milano	 si	 propone	 di	
avviare	 i	 lavori	 per	 il	 primo	 tratto	 della	
metrotramvia	Milano-Desio-Seregno,	che	
collegherà	 Milano	 a	 Paderno-Calderara,	
nel	2009.	Insieme	a	questa	opera	–	che	si	
dovrebbe	concluderà	entro	il	2012	–	quali	
sono	secondo	voi	gli	interventi	più	urgen-
ti	 per	 promuovere	 il	 trasporto	 pubblico	
sovracomunale	 e	 disincentivare	 l’uso	 dei	
veicoli	inquinanti?

R.	Pizzi.	In	attesa	che	l’opera	infrastrutturale	
della	 metrotramvia	 possa	 essere	 ultimata	 e	
resa	operativa,	in	modo	tale	da	poter	essere	
una	soluzione	comoda	e	veloce	per	convince-
re	i	pendolari	ad	utilizzare	il	mezzo	pubblico	
e	lasciare	a	casa	l’auto,	si	potrebbe	procedere	
con	 proposte	 rapide	 e	 alternative	 per	 dare	
respiro	e	sollievo	alla	città	dal	punto	di	vista	
ambientale,	quali:	la	divulgazione	di	note	in-
formative	periodiche	e	aggiornate	che	quali-
fichino	l’offerta	sovracomunale	del	trasporto	
pubblico,	corse	da	e	per	Milano	più	frequenti,	
potenziamento	 della	 rete	 dei	 collegamenti	
intorno	 alla	 cintura	 dell’area	 metropolitana,	
aree	 di	 sosta	 in	 prossimità	 delle	 fermate	 si-
cure	 e	 gratuite	 per	 le	 auto,	 e	 possibilmente	
custodite	per	cicli	e	motocicli.	Inoltre	il	forni-
tore	del	servizio	dovrebbe	adoperarsi,	per	far	
sì	che	controlli	e	verifiche	siano	più	accurate	
per	sanzionare	l’utenza	sprovvista	di	bigliet-
to,	 servirebbe	 come	 forma	 educativa	 e	 da	
deterrente,	e	forse	si	troverebbero	i	fondi	per	
avere	i	mezzi	pubblici	più	puliti	e	confortevo-

li,	e	acquistare	vetture	all’avanguardia	acces-
sibili	a	tutti,	disabili	compresi.

L.	Pallotti.	 Io	credo	che	si	possa	cominciare	
a	 parlare	 seriamente	 di	 disincentivare	 l’uso	
di	 mezzi	 inquinanti	 solamente	 quando	 si	 è	
in	 grado	 di	 offrire	 un’alternativa	 credibile	
e	 percorribile.	 Attualmente	 Cusano	 Milani-
no	 è	 veramente	 mal	 collegata	 alla	 città	 di	
Milano,	 principale	 catalizzatrice	 del	 traffico	
automobilistico,	 	e	questo	mi	sembra	il	pro-
blema	principale,	perché	al	di	là	del	servizio	
offerto	dalle	Ferrovie	Nord	le	alternative	per	
raggiungere	 il	 Capoluogo	 Lombardo	 con	 i	
mezzi	pubblici	sono	veramente	poco	attratti-
ve.	Dirigersi	a	Milano	in	orario	di	punta	con	il	
trasporto	su	gomma	è	veramente	sconsiglia-
bile,	pena	viaggi	di	una	durata	inaccettabile.	
Eliminati	quindi	autobus	e	similari	resta	solo	il	
servizio	delle	Nord,	l’unico	in	grado	di	portare	
i	cittadini	da	Cusano	a	Milano	centro	in	meno	
di	20	minuti.	Dato	che	è	in	previsione	l’accor-
pamento	delle	stazioni	di	Cusano	e	Cormano	
bisogna	 prestare	 moltissima	 attenzione	 a	
quanto	faranno	le	Ferrovie	Nord,	come	verrà	
realizzata	questa	stazione	e	come	si	 inserirà	
all’interno	del	territorio	comunale.	La	nuova	
stazione	sarà	un	punto	nevralgico	del	traffi-
co	nord	Milano	e	bisognerà	dotarla	anche	di	
ampie	strutture	per	il	parcheggio	di	auto	e	al-
tri	mezzi	di	trasporto,	come	le	biciclette.	Sot-
to	 questo	 punto	 di	 vista	 sono	 preoccupato	
perché	l’amministrazione	finora	non	ha	mini-
mamente	considerato	le	esigenze	dei	pendo-
lari	 delle	 Nord,	 con	 il	 principale	 parcheggio	
lasciato	nell’incuria	e	nel	degrado	più	totale.	
Basti	pensare	che	la	nuova	tramvia,	pronta	in	
soli	5	anni	(!)	,permetterà	di	collegare	Cusano	
con	Milano	Parco	Nord	in	16	minuti,	mentre	le	
Nord	portano	a	centro	Milano	con	18	minuti,	
giusto	per	chiarire	le	idee.	Per	Il	resto,	lo	svi-
luppo	di	una	rete	di	piste	ciclabili	per	il	colle-
gamento	intercomunale	è	certamente	un	fio-
re	all’occhiello	di	questa	amministrazione,	ma	
le	ciclabili	purtroppo	non	rispondono	a	tutti	i	
bisogni	dei	cittadini.	Il	quartiere	del	Milanino	
da	questo	punto	di	vista	è	in	una	situazione	
di	grande	sofferenza,	un	quartiere	ideale	per	
viverci	a	 	parte	di	avere	un	mezzo	proprio	a	
disposizione	 per	 spostarsi.	 L’unico	 e	 storico	
mezzo	del	Milanino,	è	stato	soppresso	ormai	
da	tempo	ma	il	dialogo	con	l’Atm	non	è	mai	
cessato	e	sarebbe	bello	avere	notizie	positive	
in	questo	senso	al	ridosso	del	festeggiamen-
to	 del	 centenario	 della	 fondazione	 della	 cit-
tà	giardino.	Sarà	infine	utile	un	fitto	dialogo	
dell’Amministrazione	 con	 Brianza	 Trasporti,	
che	per	i	prossimi	7	anni	gestirà	il	servizio	di	
Trasporto	Pubblico	nell’area	di	Monza	e	della	
Brianza	dopo	aver	vinto	la	gara	della	Provin-

cia,	in	modo	da	ottenere	nuovi	collegamenti	
con	i	comuni	limitrofi.

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?

R.	Pizzi.	Non	mi	 risulta	difficile	 immaginare		
quale	tipo	di	volano	economico,	per	tutto	 il	
territorio	 settentrionale	 può	 essere	 questo	
avvenimento	 quali	 tracce	 e	 quali	 nervature	
può	 lasciare	 su	 Milano	 e	 la	 Lombardia,	 e	 di	
riflesso	di	quale	entità	potranno	essere	i	be-
nefici	 per	 l’intero	 territorio	 nazionale	 e	 per	
il	 Made	 in	 Italy.	 Tutto	 questo	 pero’	 bisogna	
guadagnarselo,	stando	attenti	al	grande	uni-
verso	degli	sprechi	e	al	lavoro	nero.
La	strategia	settoriale	dell’Expo	dovrà	essere	
funzionale	e	trasparente,	il	comune	di	Cusano	
Milanino	dovrà	avere	un	ruolo	di	prim’ordine,	
per	 costruire	 un	 rapporto	 meno	 episodico	
con	i	comuni	dell’hinterland	milanese	al	fine	
di	creare,	libero	lavoro	e	libera	imprenditoria,	
infrastrutture	e	servizi,	ed	allenarsi	per	conti-
nuare	ad	essere	ospitale	e	cortese	con	i	fore-
stieri,	visto	che	ultimamente	e’	stata	anch’es-
sa	contagiata	dal	ringhio	xenofobo.

L.	Pallotti.	L’EXPO	è	un	evento	di	straordinaria	
importanza	per	tutta	Italia	e	avrà	sicuramen-
te	 una	 benefica	 ricaduta	 per	 tutti	 i	 comuni	
del	milanese.	Basti	pensare	agli	investimenti	
in	infrastrutture	previsti:	3,22	miliardi	di	euro,	
di	cui	270	milioni	di	euro	per	 la	 rete	metro-
politana	 e	 72	 milioni	 di	 nuovi	 parcheggi.	 I	
fondi	che	verranno	stanziati	permetteranno	
di	 realizzare	 grandi	 arterie	 stradali	 come	 la	
Pedemontana,	 la	 BREBEMI	 e	 la	 tangenziale	
esterna	 che	 libereranno	 dal	 traffico	 le	 con-
gestionatissime	 tangenziali,	 soprattutto	 la	
Nord.	Sarà	questo	un	guadagno	importante	
per	 tutti	 i	 cittadini	 che	 sono	 costretti	 a	 uti-
lizzare	questi	percorsi	oggi	vero	calvario	per	
gli	automobilisti.	L’Expo	comunque	è	un’op-
portunità	 in	 primis	 per	 il	 suo	 tema,	 “Nutrire	
il	pianeta”,	cioè	la	sostenibilità	dello	sviluppo	
globale	basato	sul	principio	del	rispetto	della	
persona.	Milano	e	il	suo	hinterland	dovranno	
essere	adeguate	al	livello	della	sfida:	diveni-
re	capitali	mondiali	e	morali	di	uno		sviluppo	
dal	 volto	 umano.	 Innumerevoli	 saranno	 le	
opportunità	di	business	per	 le	nostre	picco-
le	e	media	imprese,	che	potranno	mettere	in	
mostra	il	proprio	livello	di	eccellenza	davanti	

A	tu	per	tu…	con	il	Consiglio	Comunale
La	parola	a	Roberto	Pizzi	(Italia	dei	Valori)	e	Lorenzo	Pallotti	(Alleanza	Nazionale)	

Roberto	Pizzi
Famiglia:	Coniugato	e	padre	di	due	figli.

Professione:	Coniugato	e	padre	di	due	figli.	Diplo-
mato	in	ragioneria,	attualmente	è	impiegato	presso	
una	scuola	superiore	dell’hinterland	milanese,	dove	
è	anche	membro	del	Consiglio	d’Istituto.	Ha	svolto	
in	passato	attività	sindacale.

Profilo:	La	sua	attività	politica	è	iniziata	nel	1998	
con	la	fondazione	dell’Italia	dei	Valori	da	parte	
di	Antonio	Di	Pietro,	allo	scopo	di	contribuire	a	
formare	una	nuova	classe	politica,	esclusivamente	
al	servizio	dei	cittadini.

Lorenzo	Pallotti
Famiglia:	Celibe,	secondo	di	quattro	figli	vive	a	con	
la	sua	famiglia	nel	quartiere	del	Milanino	dall’età	di	
6	anni	
Professione:	Laureato	in	lettere	Moderne	con	
indirizzo	di	Comunicazione	alla	Cattolica	di	Milano.	
Master	in	comunicazione	all’Istituto	IED	di	Milano	
e	Master	in	Giornalismo	presso	l’Ordine	di	Giornali-
smo	della	Lombardia.	Giornalista	pubblicista,	cura	
la	comunicazione	e	le	relazioni	esterne	di	alcune	
multinazionali	dell’area	Information	&	Communica-
tion	Technology
Profilo:	Inizia	ad	appassionarsi	alla	politica	negli	
anni	del	liceo	dove	guida	una	lista	moderata	in	
un	liceo	statale.	Partecipa	alla	vita	politica	locale	
Cusanese	dalle	elezioni	comunali	del	1999.	Suben-
tra	in	autunno	del	2007	alla	dimissionaria	Elena	
Maggi	come	capogruppo	di	Alleanza	Nazionale	nel	
consiglio	comunale.	Ama	leggere,		è	giornalista	di	
pallacanestro	e	pratica	diverse	discipline		tra	le	quali	
sci,	basket	e	calcio.
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a	 una	 platea	 globale.	 Per	 non	 contare	 l’op-
portunità	per	i	singoli	cittadini:	l’Expo	porte-
rà	circa	65000	nuovi	posti	di	lavoro.	I	comuni	
dell’hinterland	 potranno	 giocare	 un	 ruolo	
molto	significativo	se	sapranno	interfacciarsi	
in	 modo	 corretto	 con	 l’organizzazione	 del-
l’Expo	proponendo	progetti	e	strutture	vali-
de	 come	 partner	 e	 protagonisti	 dell’evento.	
In	particolare,	il	comune	di	Cusano	Milanino	
deve	cercare	di	coordinare	le	realtà	sociali	del	
territorio	 e	 gli	 operatori	 economici	 per	 pre-
sentare	un	piano	articolato	che	possa	trovare	
accoglienza	presso	il	comitato	organizzatore.	
Per	fare	alcuni	esempi:	l’Expo	potrebbe	acce-
lerare	la	realizzazione	delle	infrastrutture	già	
previste,	 come	 la	 Tranvia	 e	 la	 nuova	 stazio-
ne	delle	Ferrovie	Nord.	Da	un	punto	di	vista	
ambientale,	 potremmo	 ottenere	 fondi	 per	
realizzare	 concretamente	 quello	 che	 attual-
mente	 è	 poco	 più	 che	 un	 progetto,	 il	 Parco	
del	 Grugnotorto.	 Infine,	 L’Expo	 potrebbe	
anche	portare	a	Cusano	Milanino	molte	ma-
nifestazioni	culturali:	il	nostro	territorio	si	sta	
dotando	di	molti	luoghi	per	incontri	pubblici,	
e	 potremmo	 porre	 anche	 una	 candidatura	
rispettabile	per	ospitare	progetti	culturali	di	
una	certa	risonanza.

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.

R.	 Pizzi.	 Vorrei	 vivere	 a	 Cusano	 Milanino	 e	
muovermi	nel	resto	del	paese,	serenamente	
con	la	famiglia,	senza	affrontare	il	disagio	ur-
bano	che	quotidianamente	trovo	nella	riserva	
indiana	come	qualcuno	impropriamente	dice,	
ovvero	quel	complesso	di	comportamenti	da	
quelli	manifestamente	illeciti	a	quelli	irrego-
lari	 di	 cui	 si	 rendono	 protagonisti	 piccoli	 e	

grandi	delinquenti,	italiani	e	stranieri,	regolari	
e	clandestini,	comunitari	ed	extracomunitari,	
ma	anche	giovani	maleducati	che	in	cerca	di	
bravate		spaccano	panchine	o	piegano	cartel-
li	stradali,	oppure	giovanotti	su	di	giri	che	in	
ora	tarda	schiamazzano	o	rombano	con	auto	
e	moto	tra	le	vie	della	città.
Vorrei	 vivere	 in	 armonia	 con	 la	 mia	 gente,	
ma	 se	 legiferando,	 lo	 stato,	 come	 nell’ulti-
mo	decreto	 legge	 sulla	 sicurezza	si	prende	
solo	cura	dei	più	forti	(norma-salva	premier)	
privilegiando	i	reati	gravi,	mi	chiedo,	che	ne	
sarà	di	noi,	e	dei	piccoli	reati,	quelli	che	an-
drà	a	subire	per	l’ennesima	volta	la	vecchiet-
ta	alla	quale	le	verrà	sottratta	la	borsetta	con	
la	pensione,	o	il	vicino	che	sorpreso	nel	suo	
appartamento	si	vedrà	razzolare	gli	oggetti	
di	 valore	 e	 ancora	 la	 malcapitata	 fanciulla	
percossa	durante	una	barbara	aggressione.	
Cosa	 resterà	 alle	 vittime	 di	 questi	 dolorosi	
reati?	Nulla,	solo	la	ferita	del	ricordo,	e	non	
basterà	neanche	il	generale	con	suo	eserci-
to	 a	 consolarne	 il	 torto	 mentre	 il	 reo,	 forte	

e	 recidivo,	 troverà	 nuovamente	 l’opzione	 a	
lui	 più	 favorevole,	 tra	 perdono	 giudiziale,	
sospensione	 condizionale	 della	 pena,	 so-
spensione	 della	 pena	 per	 motivi	 di	 salute,	
detenzione	 domiciliare,	 semilibertà,	 libertà	
vigilata,	sconti	di	pena,	misure	premiali,	per-
messi	premio,	amnistia,	indulto,	il	tutto	ben	
servito	bevendo	un	ottimo	caffè.
Vorrei	più	sicurezza.

L.	 Pallotti.	 È	 abbastanza	 significativo	 che	
in	 tutto	 il	 Notiziario	 Comunale	 la	 voce	 del-
l’attività	 e	 dell’informazione	 dei	 gruppi	 di	
minoranza	 siano	 affidati	 alle	 interviste	 fi-
nali,	quando	presenti.	Per	il	resto	si	registra	
solo	 la	 voce	 dell’amministrazione	 comuna-
le,	 come	 su	 questo	 periodico	 così	 in	 tutte	
le	 altre	 pubblicazioni	 del	 Comune.	 Prendo	
spunto	da	questa	situazione	per	 invitare	 la	
Cittadinanza	a	partecipare	attivamente	alla	
vita	politica	del	nostro	paese	presenziando	
innanzitutto	ai	Consigli	Comunali	e	assisten-
do	alla	gestione	particolare	e	discutibile	che	

l’attuale	Giunta	fa	dei	regolamenti	consiliari.	
Grazie	alla	verifica	personale	è	facile	render-
si	 conto	 che	 esiste	 una	 realtà	 diversa	 dalla	
Vulgata	dell’amministrazione.	Esistono	pro-
getti	alternativi	per	lo	sviluppo	del	territorio	
e	molte	voci	che	non	vengono	raccolte	dal-
l’attuale		giunta,	che	impone	alcune	opere	ai	
cittadini	nonostante	una	contrarietà	più	che	
conclamata,	come	nel	caso	del	progetto	su	
Viale	Buffoli.	
Cerchiamo	 come	 forze	 di	 opposizione	 di	
portare	avanti	un	progetto	di	un	paese	più	
vivibile,	 con	 maggiori	 servizi	 alla	 persona,	
con	 una	 gestione	 migliori	 delle	 purtroppo	
esigue	 risorse	 finanziarie,	 una	 maggiore	 si-
curezza	sul	territorio	e	un	freno	alla	cemen-
tificazione.	
Per	tutti	coloro	che	vogliono	farci	giungere	
proposte	 per	 migliorare	 Cusano	 Milanino	
ricordo	 l’indirizzo	di	posta	elettronica	a	cui	
scrivere:	 gruppo.alleanzanazionale@comu-
ne.cusano-milanino.mi.it

Dal	21	luglio	al	31	agosto	il	Comune	
è	aperto	dalle	ore	8,00	alle	ore	14,00.	
Gli	orari	di	apertura	al	pubblico	
saranno	i	seguenti:
Ufficio	Tributi	e	Catasto
Tributi:	dal	martedì	al	venerdì	
dalle	ore	10,15	alle	ore	12,15
Catasto:	 il	 martedì	 dalle	 ore	 10,15	 alle	 ore	
12,15;	il	venerdì	dalle	ore	10,15	alle	ore	12,15
Ufficio	Urbanistica	e	Edilizia	Privata
mercoledì	e	venerdì	dalle	ore	8,30	alle	ore	11,00
Ufficio	Messi
lunedì,	martedì,	giovedì	e	venerdì	
dalle	ore	8,30	alle	ore	9,30
Ufficio	Ecologia
martedì	e	venerdì	dalle	ore	9,00	alle	ore	11,00

Portineria
rimarrà	aperta	
per	il	ricevimento	della	posta	
dalle	ore	8,00	alle	ore	14,00
Polizia	Locale
dalle	lunedì	al	venerdì	
dalle	ore	9,00	alle	ore	12,30
Servizio	Segretariato	Sociale
lunedì	e	mercoledì	
dalle	ore	10,00	alle	ore	12,00
Tutti	gli	Altri	Uffici
dal	lunedì	al	venerdì	
dalle	ore	8,30	alle	ore	11,00
Biblioteca	Comunale
Dal	28	luglio	al	8	agosto,	da	martedì	al	sabato
dalle	ore	9	alle	ore	13.

ChIUSURA	ESTIvA	UFFICI
Da	anni	nel	periodo	feriale,	a	causa	della	scarsa	
affluenza	di	pubblico	e	per	consentire	le	ferie	
al	personale,	alcuni	comunali	interrompono	le	
attività,	questi	i	periodi	chiusura:
-	Biblioteca	dall’9	al	16	agosto;
-	Economato	dal	11	al	22	agosto;
-	Ufficio	Nidi	dal	28	luglio	al	29	agosto;
-	Pubblica	Istruzione	dal	11	al	22	agosto;
-	Bilancio	dal	13	al	19	agosto;
-	Cultura/Sport	dal	13	al	17	agosto;
-	Uff.	Casa	ed	ISEE	dal	11	al	22	agosto;	

SOSTA	LIBERA
Dal	1	al	31	agosto	la	sosta	sulle	aree	a	paga-
mento	e	a	disco	orario	su	tutto	il	territorio	co-
munale	è	libera.

ORARIO	ESTIvO	PER	GLI	UFFICI	COMUNALI




