
	 NOTIZIARIO	COMUNALE	DI	CUSANO	MILANINO

�

	 Numero	5	-	Anno	XXII
	 Dicembre	2008

Il	Notiziario	miglior	giornale	
della	provincia	di	Milano

“Un significativo aumento degli orari di apertura al pub-
blico, un’ottimizzazione dei costi e, in futuro, un aumento 

dei servizi ai cittadini”.	In	questa	breve	affermazione	del	
sindaco	 Lino	Volpato	 sono	 contenuti	 i	 principali	 van-
taggi	che	il	nuovo	Polo	Catastale,	voluto	dai	Comuni	
di	Insieme	per	Crescere	–	Cusano	Milanino,	Bresso	e	
Cormano	–	porterà	ai	cittadini.
Inaugurato	 lo	 scorso	 lunedì	 24	 novembre	 2008,	 il	 Polo	
catastale	ha	sede	in	via	Galilei	3	a	Bresso,	negli	ex	loca-
li	 della	 Lancôme.	 Si	 tratta	 di	 una	 sede	 concordemente	
definita	 e	 posta	 in	 una	 posizione	 strategica	 rispetto	 i	
confini	territoriali	dei	tre	comuni	aderenti,	trovandosi	a	
poche	centinaia	di	metri	dai	confini	cittadini	di	Cormano	
e	di	Cusano.	
Da	 martedì	 25	 novembre	gli	 uffici	 sono	 aperti	 tutti	 i	
giorni	lavorativi	dalle	ore	9	alle	ore	12,30,	con	un	ora-
rio	molto	più	ampio	rispetto	a	prima.	“Nel nostro Comu-
ne per esempio	–	ha	precisato	 il	sindaco	Volpato	–	per 
problemi di personale non potevamo aprire gli sportelli più 
di 4 ore alla settimana”.	L’aumento	degli	orari	di	apertu-
ra	del	Polo	Catastale	non	porterà	ad	alcun	aumento	di	
costi	di	personale,	poiché	agli	sportelli	si	alterneranno	i	
tecnici	professionisti	dei	tre	Comuni	promotori.	
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CARTA	RICICLATA	AL	100%		
nessun albero è stato abbattuto per 
la realizzazione di questo stampato

Il	premio	“ComunicaMi”	2008	è	stato	consegnato	in	
occasione	della	Fiera	della	comunicazione	pubblica	

Il	Notiziario	comunale	Cusano	Milanino	
ha	vinto	il	premio	ComunicaMi	-	Premio	

Isimbardi	 per	 la	 comuni-
cazione	pubblica	e	istitu-
zionale	 della	 Provincia	 di	
Milano	 -	 come	 migliore	
rivista	 istituzionale	 per	
l’anno	2008.	Il	prestigioso	
riconoscimento	 è	 stato	
consegnato	 dall’assessora	 alla	 Cultura	
della	Provincia	di	Milano	Daniela	Benel-
li	 al	 sindaco	 Lino	 Volpato,	 nel	 corso	 del	
ComPa	2008,	il	Salone	europeo	della	comu-
nicazione	pubblica	dei	servizi	alle	imprese	

e	 ai	 cittadini,	 tenutosi	 presso	 i	 padiglioni	
della	Fiera	di	Milano,	sede	di	Rho-Pero.

La	 motivazione	 del	
premio,	 assegnato	 da	
una	 giuria	 composta	 da	
giornalisti,	 professori	 ed	
esperti	del	settore,	è	stata:	
“Per l’alto livello di traspa-
renza, l’ottima qualità del 

progetto grafico e per la ricchezza, la leggibili-
tà e la completezza dei contenuti, anche in re-
lazione ai temi più difficili come quelli tecnici”.

Segue	a	pagina	2

In	allegato	a	que-
sto	numero	 il	Bi-
lancio	Sociale	del	
Comune	 relativo	
alle	 attività	 del-
l’anno	2007.
Un	documento	di	
facile	lettura	ricco	
di	dati	e	informa-
zioni	 per	 meglio	
c o m p r e n d e r e	
come	 funziona	 il	
nostro	Comune.

BILANCIO	SOCIALE

L’Amministrazione	comunale,	
	e	la	redazione	

augurano	a	tutti	i	lettori

Buon	Natale	e
Felice	Anno	Nuovo

In	discussione	
i	nuovi	percorsi

La	ridefinizione	dei	percorsi	dei	mezzi	pub-
blici	che	sarà	attuata	nel	gennaio	prossimo	
in	tutto	il	Nord	Milano,	a	seguito	dell’entra-
ta	in	funzione	a	della	metrotramvia	Milano	
–	Cinisello,	potrebbe	creare	problemi	ai	cit-
tadini	di	Cusano	Milanino.	

Segue	a	pagina	15
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Il	sindaco	Volpato,	ricevendo	il	premio,	ha	
sottolineato	come	la	comunicazione	sia	

sempre	 più	 un	 elemento	 fondamentale	
dell’azione	 amministrativa	 e	 della	 vita	
democratica,	 e	 come	 il	 Notiziario	 comu-
nale,	 per	 caratteristiche	 e	 ruolo,	 rimanga	 il	
mezzo	 più	 importante	 per	 informare	 i	 cit-
tadini	sulla	vita	della	comunità	e	le	attività	
dell’amministrazione. “Seguo il Notiziario 
Comunale dal 1995, prima come assessore 
alla Cultura e poi come sindaco. - ha	conclu-
so	 il	 sindaco	Volpato - In tutti questi anni 

Amministrazione

Continua	dalla	prima	pagina

22 ottobre, Fiera Milano. Il sindaco Lino Volpato mentre riceve 
il premio “ComunicaMi” dall’assessora provinciale alla Cultura 
Daniela Benelli

Il	Notiziario	vince	il	
premio	“ComunicaMi”

Le nostre proposte

CERCHIAMO PERSONALE ADDETTO ALLE VENDITE 
DA INSERIRE NEL NOSTRO ORGANICO

CUSANO MILANINO CeNtrO
IN VENDITA:
DUE LOCALI posto al 3° piano 
composto da soggiorno con 
balcone, cucina, camera, 
servizio, ripostiglio e cantina. 
libero subito! € 128.500,00

BreSSO
VENDESI ATTIVITA’:
produzione propria artigianale, 
gastronomia, rosticceria, 
pizzeria, vendita di generi 
alimentari

CUSANO MILANINO
AFFITTASI: TRE LOCALI con  cucina abitabile e box. 

I	servizi	 che	 saranno	 erogati	 ai	 cittadini	 nel	
nuovo	Polo	Catastale	rimangono	sostanzial-

mente	 gli	 stessi	 di	 quelli	 finora	 erogati	 dallo	
Sportello	di	via	Adda,	a	Cusano.	I	cittadini	po-
tranno	richiedere	visure	catastali	ed	estrat-
ti	di	mappa	di	tutto	il	territorio	nazionale,	
consulenze	 per	 problematiche	 catastali,	 ag-
giornamento	della	banca	dati	del	catasto	me-
diante	trattazione	delle	richieste	di	variazione	
delle	intestazioni,	e	potranno	comunicare	ine-
sattezze	 a	 seguito	 di	 notifiche	 rendite.	Tutto	
ciò	in	attesa	che	il	Consiglio	di	Stato	sblocchi	
il	contenzioso	in	corso	tra	stato	ed	enti	locali,	
probabilmente	intorno	a	metà	2009,	e	autoriz-
zi	 un	 ulteriore	 decentramento	 delle	 funzioni	
catastali,	consentendo	il	passaggio	di	funzio-
ni	 al	 livello	 B,	 che	 prevede	 l’accettazione	 di	
DOCFA	(documento	per	l’aggiornamento	del	
catasto	fabbricati)	e	PREGEO	(documento	per	
l’aggiornamento	del	catasto	terreni).
I	diritti	catastali	per	l’anno	2009	si	mantengo-
no	 invariati	 rispetto	all’anno	scorso.	Li	 ricor-

diamo	nella	tabella	qui	sotto,	precisando	che	
per	i	DOCFA	e	i	PREGEO	occorrerà	attendere	
ancora	qualche	mese.
 “Rimangono per il momento in via Adda i servizi 
relativi all’Ufficio Tributi, in attesa - ha	concluso	
il	 sindaco	 Volpato - che si concluda la ristrut-
turazione della sede dell’ex-Cri di via Alemanni, 
prevista per la primavera prossima, dove traslo-
cheranno i Servizi Sociali e la Pubblica Istruzione, 
liberando in municipio lo spazio necessario per 
una nuova collocazione dell’Ufficio Tributi”.	Una	
soluzione	che	consentirà	di	lasciare	i	locali	di	
via	Adda,	dove	ora	il	Comune	è	in	affitto.

Aperto	il	nuovo	
Polo	catastale	decentrato

Servizio DIRITTI	ERARIALI DIRITTI	COMUNALI
Visura	semplice	in	provincia	di	Milano e	0,00 e	3,00
Visura	semplice	fuori	provincia e	0,00 e	3,00
Estratto	mappa	A/4 e	0,00 e	5,00
Estratto	mappa	A/3 e	0,00 e	5,00
DOCFA e	50,00	ogni	U.I.U. e	2,00	ogni	U.I.U.
PREGEO	(fino	ad	un	max	di	10	particelle) e	65,00 e	2,00	ogni	U.I.U.
Domanda	di	voltura e	55,00 e	3,00
Visure	planimetriche e	0,00 e	10,00
Servizio	Contact	Center e	2,00
Foglio	osservazione	(arretrato) e	2,00

il giornale è molto cambiato 
nella grafica, nella redazione e 
organizzazione dei contenuti, 
sempre alla ricerca del modo 
migliore di informare. Una 
sorta di missione che per rag-
giungere risultati deve essere 
portata avanti con passione 
e professionalità. Passione e 
professionalità che certo non 
mancano ai miei collaborato-
ri dell’Ufficio Staff e Stampa 
Elena Conenna e Stefano Ferri, 
che nei fatti fanno il giornale e 
ai quali va il mio sincero ringra-
ziamento per l’ottimo lavoro 
svolto a favore dell’ammini-
strazione e della comunità 
cusanese”. Un	gradimento	che	
non	è	solo	del	sindaco,	ma	è	

anche	 dei	 soggetti	 economici	 della	 città,	
che	attraverso	l’acquisto	degli	spazi	pub-
blicitari	pagano	interamente	da	circa	un	
anno	il	Notiziario	Comunale.	La	vincita	del	
premio	 da	 parte	 del	 Comune	 consentirà	 il	
Comune	di	fregiarsi	fino	all’anno	prossimo	
del	 titolo	 di	 migliore	 rivista	 istituzionale	
della	Provincia	di	Milano	e	potrà	utilizzare	i	
loghi	del	premio	in	tutte	le	forme	e	i	luoghi	
che	riterrà	opportuno.	 I	vincitori	dei	premi	
e	i	casi	menzionati	saranno	pubblicati	in	un	
volume	a	cura	della	Provincia	di	Milano.

Continua	dalla	prima	pagina
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Cosa	contiene	il	Piano	triennale	delle	opere	
Quattro domande all’assessore Lino Cherubin

I	lavori	in	programma	per	il	periodo	2009	–	2011,	dalla	manutenzione		degli	edifici	
pubblici	all’avvio	della	riqualificazione	del	centro	cittadino

Nella	seduta	di	Giunta	del	6	ottobre	scor-
so	è	stata	approvata	la	proposta	di	Piano	

Triennale	 delle	 opere	 2009	 –	 2011,	 il	 docu-
mento	 con	 il	 quale	 l’Amministrazione	 spe-
cifica	 e	 rende	 pubblici	 i	 principali	 interventi	
previsti	sul	territorio	comunale,	indicando		le	
risorse	messe	a	bilancio	per	la	loro	realizzazio-
ne.	Quest’anno	il	Piano	assume	un	significato	
particolare	e	ulteriore,	poiché,	trattandosi	del-
l’ultimo	prodotto	dalla	Giunta	Volpato,	“tira	le	
somme”	 di	 un’intera	 legislatura	 e	 indica	 alla	
prossima	 quali	 sono	 i	 principali	 interventi.	
Per	conoscere	nel	dettaglio	quanto	program-
mato	 dalla	 Giunta	 abbiamo	 incontrato	 l’as-
sessore	ai	Lavori	Pubblici	Lino	Cherubin,	che	
dall’inizio	del	mandato	segue	con	passione	e	
in	prima	persona	tutti	gli	interventi	in	città.

Quello	appena	approvato	è	il	quinto	piano	
delle	 opere	 che	 approvate	 come	 Giunta,	
quali	sono	le	sue	principali	caratteristiche?
I  Piani delle opere che abbiamo approvato in que-
sti anni hanno tutti alla base una stessa idea di città 
e ambiente, che ha portato negli anni a importan-
ti risultati, nonostante le risorse limitate, le norme 
molto rigide in materia di appalti e le lentezze bu-
rocratiche. Opere come la nuova sede della Croce 
Rossa Italiana e l’edificio di alloggi comunali di via 
Pedretti, la nuova scuola Bigatti, il sottopasso per 
Cormano o la palazzina servizi nell’area feste del-
la Bressanella sono entrate a far parte della nostra 
città e la arricchiscono di nuovi servizi. Allo stesso 
modo si è posta molta attenzione agli interventi  
a favore della viabilità e agli  interventi di manu-
tenzione su scuole, edifici pubblici, strade e verde, 
che passano inosservati ai più, ma che richiedono 
molte risorse e grande attenzione. 
Il Piano triennale approvato quest’anno si colloca 
nel medesimo solco di quelli che l’hanno precedu-

to, alternando interventi di grande impatto con 
lavori di manutenzione del patrimonio cittadino.

Quali	sono	i	nuovi	interventi	previsti	per	il	
2009,	contenuti	nel	Piano?
 Per il 2009 l’Amministrazione stanzierà 1 milio-
ne e 370 mila euro, concentrando propri sforzi 
su manutenzione della città e viabilità. Grande 
attenzione sarà dedicata anche quest’anno alla 
scuola. Continuano le opere di manutenzione 
straordinaria e ordinaria delle scuole pubbliche, 
a completamento di una serie di interventi  che 
ha visto in questi anni interventi su tutti gli edifici. 
A breve interverremo sugli impianti di riscalda-
mento degli asili nido Montessori e Anna Frank 
e nel 2009 sull’impianto della scuola elementare 
di via Edera.
Grande spazio anche agli interventi sulla viabili-
tà.  Continuano anche gli interventi per rendere il 
traffico più scorrevole, che vede in particolare la 
realizzazione di rotonde al posto di semafori. Per 
il 2009 saranno realizzate 2 nuove rotatorie al-
l’incrocio tra le vie Seveso, Pedretti, Zucchi. A que-
sti lavori si aggiungono circa 40 interventi di ma-
nutenzione di strade e marciapiedi del valore di  
circa  400 mila euro e il prossimo intervento sulla 
rete fognaria sul tratto sia Ninfea-viale Buffoli.

E	gli	interventi	già	in	corso	che	proseguiran-
no	o	si	concluderanno	nel	2009	quali	sono?
L’anno prossimo giungerà a conclusione la 
ristrutturazione dell’ex edificio della Croce 
Rossa di via Alemanni, che diverrà sede di uf-
fici comunali, consentendo di lasciare la sede 
di via Adda, nella quale ora siamo in affitto. I 
lavori alla Torre dell’Acquedotto vedranno la 
conclusione del 2° lotto di lavori e l’inizio del-
l’ultimo lotto, la piazza e il sagrato della chiesa 
Regina Pacis saranno conclusi. Continueranno 

i  lavori a Palazzo Omodei e in piazza Cavour,  
così come la costruzione dei Box interrati in via 
D’Azeglio e in viale Margherita. Al via anche i 
lavori di riqualificazione del parco La Nave e 
Tagliabue Marconi. Di pari passo continueran-
no i lavori di manutenzione su strade, aree ver-
di, ed edifici pubblici e sulle piste ciclabili con la 
realizzazione del progetto MiBici.

Cosa	prevede	il	Piano	triennale	per	il	2010	
e	2011?
Per il 2010 e 2011 il Piano individua una serie 
di interventi, che come Amministrazione rite-
niamo importanti per la città, a prescindere 
dall’orientamento della prossima Giunta. Per il 

2010 per rispondere alle esigenze delle scuole 
cittadine, in un’ottica  di maggiore efficienza 
e qualità, prevediamo la realizzazione di un 
centro cottura comunale, da realizzarsi con il 
coinvolgimento di privati. Sempre per il 2010 
è prevista la ristrutturazione  del centro sporti-
vo di via   Genziane, per il quale stimiamo una 
spesa da 2 milioni di euro e l’avvio dei lavori di 
riqualificazione della via Matteotti, sulla base 
delle indicazioni avute dai focus group con i 
cittadini e dal concorso di idee. Nel2011 il Piano 
prevede l’avvio dei lavori per la realizzazione di 
un nuovo centro anziani nel parco Matteotti e 
di una pista ciclabile che da via Matteotti, lungo 
viale Cooperazione porti fino al Milanino.

L’assessore Lino Cherubin insieme alla squadra della Protezione Civile Comunale, di cui è il responsabile

Il	sindaco	scrive	all’Aler	per	chiedere	
interventi	urgenti
L’Amministrazione	sollecita	all’Istituto	una	serie	di	interventi	sugli	
edifici	di	via	Pedretti	38/40,	Monte	Grappa	12	e	Stelvio	41/43	
Il	sindaco	Lino	Volpato	ha	scritto	nelle	settimane	scorse	all’Aler	per	chiedere	interventi	
urgenti	sugli	edifici	di	via	Pedretti	38/40,	Monte	Grappa	12	e	Stelvio	39/41.	La	let-
tera	è	stata	scritta	a	seguito	del	sopralluogo	fatto	dal	sindaco,	insieme	all’assessore	ai	
Servizi	Sociali	Paola	Rampellini,	al	consigliere	regionale	Franco	Mirabelli	ed	al	funziona-
rio	Aler	Saverio	Bellusci	il	23	ottobre	scorso,	su	invito	del	comitato	degli	inquilini	di	quei	
caseggiati.	Durante	l’incontro	gli	inquilini	civilmente	e	con	calma	hanno	mostrato	
il	grave	degrado	degli	edifici,	 i	molti	dissesti	e,	consapevoli	della	perdurante	crisi	di	
risorse	 dell’Aler,	 hanno	 chiesto	 un	 piano	 di	 intervento	 anche	 su	 più	 anni,	 che	 dia	 un	
segno	tangibile	della	volontà	dell’Istituto	di	sistemare	le	case.	
Nella	 lettera	scritta	a	nome	dell’Amministrazione	 il	sindaco	ha	chiesto	all’Aler	
di	inserire		nel	proprio	piano	delle	opere	gli	interventi	sugli	edifici	di	Cusano,	
privilegiando	 la	 sistemazione	 di	 quei	 problemi,	 come	 per	 esempio	 cornicioni	 e	
soglie	pericolanti,	che	pregiudicano	la	sicurezza	dei	cittadini.	“Attendiamo ora una 
risposta da parte dell’Aler – ha	 spiegato	 il	 sindaco	Volpato – se non corrisponde-
rà alle nostre aspettative chiederemo un incontro con i vertici dell’istituto”.	 Duran-
te	 l’incontro	 il	 consigliere	 regionale	 Franco	 Mirabelli	 ha	 assicurato	 i	 cittadini	
che	presenterà	un’interpellanza	in	Consiglio	Regionale	all’assessore	competente,	
chiedendo	 un	 intervento	 urgente	 sulle	 case	 di	 Cusano.	 Contestualmente	 verifi-
cherà	la	possibilità	di	accedere	a	fondi	regionali	per	la	casa,	come	per	esempio	i	
Contratti	di	Quartiere,	che	potrebbero	portare	nuove	risorse	e	quindi	a	migliori	e	
più	veloci	interventi.
Sempre	durante	ilsopralluogo,	segno	che	
qualcosa	 si	 sta	 muovendo,	 l’assessore	
Rampellini	 ha	 fatto	 sapere	 che	 l’Aler	 in	
ha	 comunicato	 all’Amministrazione	 che	
entro	 fine	 anno	 inizieranno	 i	 lavori	 per	
la	 sistemazione	 dell’ascensore	 di	 via	 Pe-
dretti	40	e	che	per	il	2010	avverrà	la	sosti-
tuzione	del	tetto	 in	amianto	degli	edifici	
di	via	Stelvio	e	per	una	serie	di	opere	di	
manutenzione	 straordinaria	 per	 le	 case	
Aler	di	via	Monte	Grappa.	Per	questi	due	
interventi,	già	inseriti	nel	piano	delle	ope-
re,	 l’Istituto	 ha	 stanziato	 rispettivamente	
240	mila	e	100	mila	euro.

Il sindaco Lino Volpato (al centro) insieme a 
due inquilini e al funzionario dell’Aler (a sini-
stra) nel cortile dell’edificio Aler di via Pedretti

Lavori Pubblici
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Dopo	 un	 lungo	 periodo	 di	 stallo	 appa-
rente	 sono	 in	 arrivo	 diverse	 novità	 per	

quanto	riguarda	 il	parco	Grugnotorto	–	Vil-
loresi,	 la	 grande	 area	 agricola	 di	 8.308.787	
mq,	che	attraversa	i	comuni	di	Muggiò,	Nova	
Milanese,	 Paderno	 Dugnano,	 Varedo,	 Cini-
sello	 Balsamo	 fino	 a	 incunearsi	 nel	 nostro	
territorio,	 all’altezza	 della	 via	 Ippocastani	 al	
Milanino.	 Un	 polmone	 verde	 a	 cui	 Comuni	
del	 parco	 stanno	 lavorando,	 per	 rendere	 le	

aree	più	fruibili	e	collegate	con	gli	atri	parchi	
del	territorio.	
Con	questo	intento	l’Ufficio	Tecnico	del	Par-
co	Nord	sta	per	far	partire	un	intervento	per	
la	 pulizia,	 sistemazione	 e	 valorizzazio-
ne	 delle	 strade	 bianche	 e	 delle	 piste	 che	
percorrono	da	Nord	a	Sud	e	da	Est	a	Ovest	
il	Parco	del	Grugnotorto.	I	 lavori	prevedono	
anche	 a	 la	 posa	 di	 cancelli	 agli	 ingressi	
delle	aree	protette,	per	 impedire	 ad	auto-

mobilisti	e	motociclisti	di	percorrere	il	parco	
(con	 esclusione	 degli	 agricoltori)	 e	 soprat-
tutto	fermare	gli	episodi	di	o	scarico	abusivo	
di	detriti	e	rifiuti.	A	seguito	dell’intervento,	al	
fine	di	favorire	la	fruibilità	degli	spazi,	saran-
no	 posizionati	 circa	 60	 cartelli	 informativi	
sul	 perimetro	 per	 valorizzare	 l’identità	 del	
parco	 e	 una	 serie	 di	 cartelli	 all’interno,	 che	
indicheranno	 a	 ciclisti	 e	 pedoni	 mete	 e	 di-
stanze	tra	i	principali	poli	attrattori	del	terri-
torio	limitrofo.	L’inizio	lavori	è	previsto	per	i	
primi	mesi	del	2009.
Va	nell’ottica	del	collegamento	e	di	cucitura	
urbanistica	delle	fratture	del	territorio	l’ap-
provazione	da	parte	dei	Comuni	di	Cinisel-
lo	 Balsamo,	 Paderno	 Dugnano	 e	 la	 società	
Serravalle	di	un	protocollo	d’intesa	per	la	
realizzazione	 di	 una	 passerella	 ciclope-
donale	 sulla	 Tangenziale	 Nord,	 simile	 a	
quella	già	realizzata	tra	Cinisello	e	Muggiò,	
posata	nel	2006.	La	passerella,	che	una	vol-
ta	posata,	consentirà	il	collegamento	in	bici	
dal	Parco	Nord	fino	a	paderno,	collegherà	
Cinisello	Balsamo	con	il	quartiere	Barag-
giole	di	Paderno.	L’inizio	lavori	per	la	pas-
serella	è	previsto	per	la	primavera	del	2009,	
la	fine	dopo	circa	un	anno.	Fanno	parte	del-
l’intervento	anche	interventi	di	mitigazione	
ambientale.
A	 tutto	 ciò	 si	 aggiunge	 l’ulteriore	 buona	
notizia	 dell’ampliamento	 di	 circa	 580	 mila	
mq	del	perimetro	del	Parco.	Nelle	settimane	
scorse	infatti	il	Comune	di	Bovisio	Mascia-
go	è	entrato	a	far	parte	del	Parco,	portando	il	
dote	l’aerea	verde	ad	est	del	paese.

Apre	la	passerella	
sull’A4
Il	31	gennaio	prossimo,	alla	presen-
za	dei	sindaci	dei	Comuni	del	Nord	
Milano,	 degli	 Amministratori	 del	
Parco	 Nord,	 e	 del	 presidente	 della	
Provincia	 Filippo	 Penati,	 che	 ha	 fi-
nanziato	gran	parte	dell’opera,	sarà	
inaugurata	 la	 passerella	 sulla	 auto-
strada	 A4.	 Posata	 nell’estate	 scorsa,	
la	passerella	consente	un	passaggio	
protetto	 per	 pedoni	 e	 ciclisti,	 che	
potranno	 passare	 agevolmente	 dal	
Milanino	 al	 grande	 polmone	 verde	
del	 Parco	 Nord,	 entrandovi	 all’al-
tezza	 dell’aeroporto	 di	 Bresso.	 Le	
amministrazioni	 coinvolte	 stanno	
studiando	una	giornata	di	festa	al-
l’insegna	della	mobilità	dolce,	per	
accompagnare	degnamente	questa	
importante	opera	viabilistica.
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Cresce	il	Parco	Grugnotorto-Villoresi

Il viale Buffoli a Milanino,  collegamento tra  il ParcoNord e  il Parco Grugnotorto

Interventi,	progetti	e	nuove	acquisizioni	per	rendere	più	fruibile	il	Parco	
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Sopra	la	Cintura	c’è	la	Dorsale
Una	scommessa	verde	che	corre	dal	Ticino	all’Adda	
per	trasformare	l’area	metropolitana	milanese

Il	progetto	della	Cintura	verde	che	interessa	i	Comuni	del	Nord	Milano		è	parta	di	un	
progetto	 ancora	 più	 ampio,	 la	 Dorsale	 verde,	 che	 la	 Provincia	 ha	 redatto	 in	 questi	

anni	e	che	attraverso	i	Piani	Territoriali	di	Coordinamento	Provinciale	(PTCP)	sta	portan-
do	avanti	con	i	Comuni.	
Le	due	greenway	su	cui	costruire	il	sistema	della	Dorsale	verde	sono	il	corridoio	ver-
de	di	oltre	100	km	lungo	la	Pedemontana	e	i	percorsi	lungo	il	canale	Villoresi.	Il	primo,	
che	corre	da	Malpensa	(autostrada	Milano-Varese)	fino	a	Dalmine	(autostrada	Milano-
Venezia)	prevede	un	investimento	di	diversi	milioni	di	euro	per	realizzare,	oltre	alle	piste	
ciclopedonali,	50	progetti	locali	di	riqualificazione	ambientale,	relativi	ad	aree	naturali,	
parchi	urbani	ed	agricoli	connessi	tra	loro.	La	conclusione	dei	lavori	per	la	Pedemontana	
e	le	opere	di	compensazione	ambientali	è	prevista	entro	il	2015.	Diversa	la	situazione	
della	greenway	del	Villoresi,	il	cui	percorso	si	potrebbe	sviluppare	da	Somma	Lombar-
do	(Ticino)	a	Groppello	(Adda).	In	questo	caso	il	percorso	per	grandi	tratti	già	esiste.	Il	
canale,	nato	come	infrastruttura	agricola,	ha	il	vantaggio	di	collocarsi	in	gran	parte	lun-
go	aree	agricole	e	
parchi,	 è	 già	 per-
corribile	 per	 seg-
menti	significativi	
in	bici	e	a	piedi	ed	
è	pronto,	secondo	
le	 parole	 del	 suo	
Maurizio	 Gal-
li,	 a	 trasformarsi	
anch’esso	 in	 una	
greenway,	 che	 in	
più	 distribuisce	
acqua	 ai	 parchi	 e	
alle	zone	verdi.

Si	è	 tenuta	 il	7	novembre	scorso,	nell’Aula	
Consiliare	 del	 nostro	 Comune,	 la	 tavola	

rotonda	 dal	 titolo	 	“Una	 Cintura	 Verde	 	 per	
il	 Nord	 Milano”,	 organizzata	 dai	 Comuni	 del	
Patto	del	Nord	Milano	per	discutere	e	gettare	
le	basi	per	la	costruzione	di	una	grande	infra-
struttura	verde,	che	colleghi	le	aree	verdi	che	
vanno	da	Cormano	fino	a	Cologno	Monzese.
Il	progetto	alla	base	del	Piano	d’Area	del	Nord	
Milano,	redatto	dalla	Provincia	di	Milano,	preve-
de	la	creazione	di	collegamenti	verdi	e	aree	
a	vocazione	ambientale	tra	il	Parco	Est	delle	
Cave,	il	Parco	della	Media	Valle	del	Lambro,	il	
Parco	Nord	Milano,	il	Parco	del	Grugnotorto	
Villoresi	e	il	Parco	della	Balossa.	Le	aree	che	
dovranno	svolgere	il	ruolo	di	collegamento	al-
l’interno	di	questo	grande	progetto	sono	le	aree	
agricole,	le	aree	di	verde	attrezzato	comunale	e	
quelle	 poste	 a	 salvaguardia	 dai	 rispettivi	 stru-
menti	urbanistici	dei	Comuni.	Un	grande	a	am-
bizioso	progetto	che	richiede	un	cambiamento	
di	prospettiva,	per	passare	dalla	semplice	tutela	
del	 territorio,	 intervenendo	 con	 decisione	 per	
collegare	tra	loro	le	aree,	che	ora	sono	disposte	
“a	macchia	di	leopardo”,	per	creare	le	condizioni	
per	una	loro	valorizzazione.
Nella	 presentazione	 della	 tavola	 rotonda,	 il	
sindaco	 di	 Cusano	 Milanino	 Lino	 Volpato,	
capofila	per	le	questioni	ambientali,		ha	lancia-
to	 il	 dibattito	 presentando	 come	 esempio	 di	
collaborazione	 sovracomunale	 	 il	 proget-
to	MIBici,	i	cui	lavori	per	la	realizzazione	di	un	
collegamento	 ciclabile	 tra	 Cormano	 e	 il	 Mila-
nino,	fino	al	parco	del	Grugnotorto,	Cinisello	e	
il	 Parco	 Nord,	 sono	 ormai	 prossimi	 all’inizio	 e	
costituiscono	 un	 passo	 importante	 nella	 dire-
zione	della	costruzione	di	una	Cintura	verde.	Un	
progetto	finanziato	per	 il	60%	dalla	Provincia,	
che	 pone	 in	 collegamento	 più	 zone	 dell’area,	
sfruttando	piste	già	esistenti,	creando	le	condi-
zione	per	una	mobilità	dolce.		“D’altronde	-	ha	
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I Parchi del 
Nord Milano

I	Comuni	del	Nord	Milano	insieme	per	il	verde
Cusano Milanino capofila per le questioni ambientali

Tavola	rotonda	con	la	Provincia	per	collegare	le	aree	
verdi	che	vanno	da	Cormano	a	Cologno	Monzese

La tavola dei relatori dell’incontro tenutosi a Cusano Milanino sulla Cintura 
Verde del Nord Milano

In evidenza l’area della Dorsale Verde, che va del Magentino fino al 
confini del Vimercatese

soggiunto	il	vice	sindaco	Giorgio	Bongiorni	nel	
suo	intervento	-	Cusano	Milanino	per	molti	anni	
ha	contribuito	alla	realizzazione	e	sviluppo	del	
Parco	Nord	senza	avere	alcuna	parte	del	terri-
torio	 compresa	 nel	 parco.	 E	 allo	 stesso	 modo	
per	quanto	riguarda	gli	altri	i	Comuni	del	Nord	
Milano,	che	in	questi	anni		si	sono	spesi	per	altri	
parchi	sovracomunali	e		iniziative,	anche	quan-
do,	di	volta	il	volta,	gli	effetti	non	ricadevano	di-
rettamente	e	subito	sul	loro	territorio”.
Esiste	naturalmente	un	problema	di	risorse,	che	
il	professor	Arturo	Lanzani	professore	del	Po-
litecnico	di	Milano	e	incaricato	da	Pedemonta-
na	della	realizzazione	delle	compensazioni	am-
bientali,	ha	affrontato	proponendo	ai	Comuni,	
sottolineando	 che	 “È necessario un approccio 
attivo alla questione ambientale, per perseguire 
lo scopo di una vera e propria riorganizzazione 
del territorio” Secondo	 il	 Professore	 Lanzani,	 in	
attesa	 di	 interventi	 legislativi	 specifici	 per	 l’at-
tivazione	 di	 risorse	 e	 strumenti,	 i	 Comuni	 del	
Patto	possono	cominciare	a	operare	 in	modo	
integrato,	attraverso	gli	strumenti	urbanistici	di	
cui	dispongono,	utilizzando	i	Piani	di	Governo	
del	Territorio	(PGT)	e	i	Piani	Integrati	di	Interven-
to	(PII)	e	i	Piani	di	Riqualificazione	Urbana	(PRU)	
come	strumenti	legislativi	e	leve	per	il	recupero	
di	risorse	e	terreni.	“Deve essere cambiata la pro-
spettiva di intervento	–	ha	continuato	il	profes-
sor	Lanzani	–	nella città infinita in cui risiediamo 
per intervenire in modo efficace si deve passare 
dalla scala comunale a quella dell’Area e metro-
politana, superando i confini amministrativi –  e	
ha	concluso	lanciando	un’idea/provocazione	
- “Per esempio, se questo consente la realizzazione 
di un segmento di rete dal quale tutto il territorio 
trae giovamento, non necessariamente le com-
pensazioni ambientali per un intervento edifica-
torio devono avvenire sul territorio comunale di 
riferimento ”.	
Oltre	alla	questione	del	recupero	delle	risorse	

e	dell’attivazione	di	
strumenti	legislativi	
sempre	più	efficaci	
di	la	sfida	che	de-
vono	 affrontare	
i	Comuni	del	Patto	e	anche,	e	forse	soprat-
tutto,	progettuale.	Gli	intervenenti	attraverso	
gli	strumenti	urbanistici	non	sono	sufficienti	se	
non	si	inizia	a	pensare	alla	tutela	dell’ambiente	
con	un	respiro	modo	più	ampio,	anche	perché,	
giova	ricordarlo,	escluso	il	Parco	Nord,	tutti	gli	
altri	parchi	posti	sul	territorio	del	Nord	Milano	
sono	composti	 in	gran	parte	da	aree	private,	
perlopiù	 agricole	 e	 incolte,	 e	 non	 è	 possibile	
acquisire	 tutte	 le	 aree	 attraverso	 dei	 piani	 di	
recupero.	“Si deve ripensare il modo di intendere 
gli spazi verdi -. ha	suggerito	il	professor	Lanza-
ni	– solo in questo anche i privati possono essere 
interessati a intraprendere questa sfida”. 
Le	 aree	 non	 edificate	 devono	 poter	 divenire	
luoghi	 di	 attraversamento,	 di	 movimento,	 tra-
sformandosi	in	poli	attrattori,	in	grado	di	sod-
disfare	i	diversi	tipi	di	utenze	e,	in	questo	modo,	
andare	incontro	alle	esigenze	economiche	dei	

proprietarie	delle	aree.	Accanto	ai	parchi	come	
luogo	di	 ritrovo,	paesaggistici	e	di	compensa-
zione	 ambientale	 devono	 sorgere	 percorsi	
culturali	e	sportivi,	attraverso	aree	agricole	in	
cui	i	contadini,	accanto	alla	cultura	del	mais,	di-
ventano	gestori	degli	spazi,	fanno	forestazione,	
manutengono	 le	 infrastrutture,	 propongono	
agricolture	multifunzionali,	biosostenibili	e	
didattiche.	
I	Comuni	del	Patto,	la	Provincia	e	l’agenzia	Mi-
lano	Metropoli	si	misureranno	nella	capacità	di	
governare	e	indirizzare	questa	trasformazione,	
attraendo	 risorse	 da	 Expo,	 dalle	 grandi	 infra-
strutture	che	saranno	realizzate	–	si	parla	di	cir-
ca	20	miliardi	di	euro	di	investimenti	a	questo	
proposito	-		dai	finanziamenti	di	volta	in	volta	
disponibili.	È	una	sfida	difficile,	una	Rivoluzio-
ne	Copernicana	della	politica	ambientale,	i	cui	
primi	passi	sono	però	già	stati	compiuti.
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Lavori Pubblici e  Ambiente

Approvato	il	documento	che	regola	i	Piani	
Integrati	di	Intervento	sul	territorio	cittadino
Ecosostenibilità,	contenimento	nell’uso	del	suolo	e	riutilizzo	delle	aree	dismesse,	edilizia	pubblica	
e	convenzionata,	concretizzare	il	Parco	del	Grugnotorto,	ecco	le	richieste	dell’Amministrazione	ai	
privati	che	faranno	pervenire	le	loro	proposte	

Parco	del	Grugnotorto	ed	area	ex	Imova
Con	l’approvazione	del	Documento	si	gettano	le	basi	da	una	parte	per	la	risoluzione	del	tren-
tennale	contenzioso	tra	il	Comune	e	i	proprietari	dell’area	verde	posta	tra	via	Ippocastani	e	
viale	Cooperazione	di	circa	52.000	mq	compresi	nel	Parco	del	Grugnotorto	(vertenza	questa	
che	rischia	di	costare	caro	alla	collettività,	poiché	la	richiesta	di	indennizzo	è	di	alcuni	milioni	
di	euro)	dall’altra	per	la	riqualificazione	dell’area	ex-Felind	appartenente	alla	stessa	proprietà.	
Un’area	dismessa	da	un	quinquennio	e	senza	grandi	speranze	di	reindustrializzazione,	pro-
babilmente	da	bonificare	visto	l’attività	industriale	che	vi	era	insediata,	che	in	base	al	PRG	vi-
gente	potrebbe	già	oggi	ospitare	uno	spazio	commerciale	di	medio-grandi	dimensioni,	
pari	a	tre	volte	l’UNES	di	via	Mazzini.	
In	questo	caso	un	PII	consentirebbe	lo	spostamento	delle	volumetrie	rivendicate	dall’opera-
tore	privato,	e	oggetto	del	contenzioso,	dall’area	a	Parco	all’area	già	edificata	di	via	Alessan-
drina,	con	la	conseguente	preservazione	dell’area	verde,	protetta	 in	questi	30	anni	dalla	
speculazione,	 e	 la	 sua	 trasformazione	 in	 porta	 d’accesso	 al	 parco	 sovracomunale	 del	
Grugnotorto-Villoresi,	coerentemente	con	quanto	previsto	dal	vigente	Piano	Regolatore	e	
dal	Piano	Territoriale	della	Provincia.	Una	soluzione	questa	che	consentirebbe	la	realizzazione	
sull’area	ex	Felind	di	circa	120	abitazioni	–	di	cui	una	parte	di	edilizia	sociale	o	conven-
zionata	–	di	parcheggi	e	 la	sistemazione	della	parte	ad	est	della	via	Stelvio	oltre	che	
il	suo	raccordo	con	l’esistente	parco	urbano	Chico	Mendes,	senza	dimenticare	l’importante	
obiettivo	della	bonifica	ambientale	dell’area,	soluzioni	certamente	meno	impattanti	che	la	
riconversione,	industriale	o	commerciale,	dell’area.

Il	Consiglio	comunale	ha	approvato	il	17	ottobre	scorso	il	Documento	di	inquadramento	
dei	Programmi	Integrati	d’Intervento	(PII),	con	il	quale	l’Amministrazione	definisce	gli	

obiettivi	strategici	e	gli	indirizzi	cui	dovranno	attenersi	i	privati	nelle	loro	proposte	d‘inter-
vento	urbanistico	sul	territorio	comunale.	Scopo	del	documento	è	dunque	quello	di	dotare	
il	Comune	degli	strumenti	per	valutare	l’interesse	delle	trasformazioni	proposte	attraverso	i	
piani	e	per	indirizzarle	verso	il	conseguimento	degli	obiettivi	della	qualificazione	urbana	e	
territoriale.
“Si tratta sostanzialmente di un insieme di linee guida e di criteri di valutazione che ci devono gui-
dare nella scelta dei progetti urbanistici che arriveranno –	ha	spiegato	il	sindaco	Lino	Volpato.	
Il documento esplicita quali sono gli obiettivi dell’Amministrazione di riqualificazione ambienta-
le e territoriale e potrà riguardare diverse aree del territorio che hanno bisogno di essere ripensate 
e riqualificate. Le nostre priorità sono la qualità ambientale, la preservazione del territorio non 
edificato dalle mire speculative e alloggi per i giovani cusanesi su queste basi andremo a nego-
ziare eventuali proposte che giungeranno dai privati”.
Intenti	questi	che	l’Amministrazione	ha	declinato	ponendo	dei	paletti	precisi	ai	proprietari	
di	aree	sul	territorio	comunale,	che	intendono	proporre	i	PII.	Le	aree	su	cui	potranno	inter-
venire	proposte	di	Piano	sono	diverse	(sono	escluse	le	aree	destinate	all’agricoltura,	i	piani	
urbanistici	già	approvati,	quali	il	PRU	ex-Cia,	e	gli	ambiti	interessati	da	costruzioni	abusive),	
malgrado	questo,	l’attenzione	del	dibattito	che	ha	portato	all’approvazione	in	Consiglio	del	
Documento	di	inquadramento,	si	è	concentrata	soprattutto	sulle	aree	private	nel	Parco	Gru-
gnotorto	e	sulle	aree	dismesse	ex	Felind	e	ex-Aeg,	poste	lungo	la	via	Alessandrina,	per	le	quali	
esistono	già	delle	ipotesi	allo	studio.

L’area posta tra viale Cooperazione e via Ippocastani, naturale ingresso al parco del Grugnotorto

L’area ex Felind, ubicata tra le vie Alessandrina, Stelvio, Monte Nero e Monte Santo, dismessa dal 2004

L’area AEG, ubicata tra le vie Alessandrina, Monte Sabotino e Stelvio, dismessa dalla fine 
degli anni 80, destinata ad attività logistiche e terziarie fino al 2005

Area	ex-Aeg	
Riguardo	l’area	ex-Aeg,	da	oltre	un	ventennio	dismessa	dall’attività	produttiva-industriale,	anche	
in	questo	caso	esiste	un’ipotesi	di	intervento,	per	quanto	solo	abbozzata.	A	fronte	della	trasforma-
zione	della	destinazione	d’uso	dell’area	e	della	conseguente	possibilità	di	realizzazione	di	100	
alloggi	circa	di	edilizia	sociale	convenzionata,	proposta	dalla	proprietà	dell’area,	la	Cooperativa	
Edificatrice	di	Cusano	Milanino,	l’Amministrazione	ha	individuato	i	seguenti	obiettivi	aggiuntivi:	
uno	spazio	ove	collocare	il	nuovo	centro	cottura	per	le	mense	scolastiche	(liberando	lo	stabile	
nel	Parco	Matteotti	che	potrebbe	divenire	un	Centro	sociale	per	anziani),	la	riqualificazione	della	
palazzina	e	del	capannone	esistenti	e	la	loro	destinazione	ad	uffici	comunali	e	per	magazzino	
delle	manutenzioni	e	del	verde,	al	fine	di	consentire	la	ristrutturazione	del	municipio,	un	mo-
derno	impianto	di	cogenerazione	elettrica	e	teleriscaldamento	a	metano,	che	fornirà	energia	
e	calore	a	costi	più	bassi	ed	a	basso	impatto	ambientale,	oltre	alla	sistemazione	in	termini	di	
parcheggi,	verde	e	viabilità	delle	vie	Stelvio	e	M.	te	Sabotino.	La	realizzazione	di	appartamenti	
di	edilizia	sociale	e	convenzionata	è	tra	le	priorità	del	programma	amministrativo	di	legislatura	e	
risponde	ad	un	bisogno	sociale	fortemente	sentito,	che	affligge	a	Cusano	Milanino	molte	centi-
naia	di	famiglie,	tante	sono	quelle	in	lista	di	attesa	per	ottenere	l’assegnazione	di	case	di	edilizia	
pubblica	e	convenzionata	nelle	graduatorie	comunali	e	delle	cooperative	edilizie	locali.	
“Invito tutti coloro che fossero interessati ad approfondire questi temi a consultare il materiale 
informativo pubblicato dal mese di settembre sul sito internet del Comune: si tratta del documen-
to illustrato nel corso del Consiglio Comunale del 10 luglio scorso dedicato proprio a questi due 
ipotesi di PII.” Il	documento	è	allegato	in	file	alla	delibera	di	Consiglio	comunale	n.30	del	10	
luglio	2008.	Conclude	il	sindaco	Volpato	“Chiunque lo vorrà può scriverci, chiedere informazioni 
o segnalare il proprio punto di vista, l’Amministrazione intende confrontarsi, sentire il parere e 
dare spiegazioni, in modo trasparente e democratico, a tutti coloro che vogliono intervenire sul-
l’argomento, certo che se ben informati i cittadini condivideranno le proposte in fase di studio.”.
A	questo	punto	naturalmente	la	palla	passa	nelle	mani	degli	operatori	privati,	che	sulla	base	del	
Documento	di	 Inquadramento	e	dei	 loro	legittimi	interessi,	dovranno	far	pervenire	una	pro-
posta	al	Comune,	passo	preliminare	per	una	procedura	negoziata	degli	interventi,	e	quindi	al	
Consiglio	Comunale	che	esprimerà	il	proprio	orientamento	vincolante	sui	progetti	presentati.
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Anacleto	Giussani	
nuovo	Assessore	
all’Ecologia

Con	 decreto	 sindacale	 n.43	 del	 27	
ottobre	2008	 il	sindaco	Lino	Volpa-
to	 ha	 nominato	 Anacleto	 Giussani	
nuovo	 assessore	 all’Ecologia	 e	 al-
l’Ambiente	 del	 Comune	 di	 Cusano	
Milanino.	 “Con la nomina dell’archi-
tetto Anacleto Giussani ad assessore 
all’Ecologia e all’Ambiente - ha	 detto 
il	sindaco	Lino	Volpato	- entra a far 
parte dell’Amministrazione di Cusano 
Milanino una persona di sicura espe-
rienza tecnica ed amministrativa, che 
ci aiuterà a portare a termine i progetti 
intrapresi e a gestire con sempre mag-
giore efficacia i servizi legati all’ecolo-
gia e all’ambiente”.	
Il nuovo assessore all’Ecologia e Ambien-
te Anacleto Giussani 
Anacleto	Giussani,	nato	a	Cormano	il	
4/8/1942,	è	laureato	in	architettura.	Dal	
1962	 dipendente	 tecnico	 e	 dal	 1978	
fino	al	1990	Capo	ripartizione	dell’area	
Tecnica	 del	 Comune	 di	 Cormano,	 con	
competenze	 anche	 sul	 servizio	 Am-
biente	 ed	 Ecologia.	 Dal	 1990,	 dopo	 il	
pensionamento,	 svolge	 la	 libera	 pro-
fessione.

Ecologia	e	Ambiente,	cosa	bolle	in	pentola	
per	il	prossimo	anno
Alcune	domande	all’assessore	Anacleto	Giussani	per	conoscere	i	progetti	e	le	idee	per	il	2009

Quali	sono	i	principali	progetti	a	cui	state	
lavorando?

I	 due	 principali	 progetti	 a	 cui	 stiamo	 la-
vorando	 sono	 la	 riqualificazione	 giardino	
pubblico	della	“Nave”	 	e	 la	messa	a	dimora	
del	 nuovo	 cedro	 in	 piazza	 Flora.	 Prima	 di	
Natale	 approveremo	 il	 progetto	 definitivo	
di	 riqualificazione	 del	 giardino	 pubblico	
della	“Nave”	 e	 dell’area	 verde	 di	 via	Ta-
gliabue	 –	 Marconi.	 Come	 già	 anticipato	
dai	miei	colleghi	su	questo	giornale,	l’inter-
vento	 prevede	 il	 rifacimento	 dei	 percorsi	
ciclopedonali	 e	 delle	 aree	 di	 sosta,	 la	 tra-
sformazione	della	rotonda	interna	al	parco	
in	 area	 giochi,	 il	 rifacimento	 del	 prato	 e	 la	
manutenzione	 degli	 alberi;	 e	 per	 quanto	
riguarda	 l’area	 verde	 Tagliabue-Marconi	
sono	previsti	il	rifacimento	del	prato,	la	ma-
nutenzione	 degli	 alberi	 e	 l’ampliamento	 e	
riqualificazione	dell’area	cani.	L’inizio	dei	la-
vori	è	previsto	entro	la	primavera	del	2009.
Per	 quanto	 riguarda	 la	 messa	 a	 dimora	
del	 cedro	 in	 piazza	 Flora,	 che	 sostituirà	
la	 pianta	 malata	 abbattuta	 alcuni	 mesi	 fa,	
stiamo	definendo	la	data	con	l’azienda	che	
se	ne	occuperà.	Contiamo	di	procedere	con	
questa	 operazione	 nel	 mese	 di	 febbraio.	
Purtroppo	però,	date	le	caratteristiche	del-
l’intervento	 e	 le	 dimensioni	 della	 pianta,	
che	sarà	alta	circa	15	metri,	non	potremo	in-
vitare	le	scolaresche	ad	assistere	alla	messa	
a	dimora,	poiché	l’area	da	porre	in	sicurezza	
sarebbe	troppo	vasta.	Stiamo	però	valutan-
do	 la	 possibilità	 di	 realizzare	 un	 cd	 con	 la	
descrizione	di	tutte	le	fasi	dell’intervento	e	
la	spiegazione	dei	motivi	che	hanno	porta-
to	 all’abbattimento	 del	 cedro	 precedente.	
Dopo	questa	operazione,	con	 il	 resto	della	
giunta,	 programmeremo	 una	 festa	 di	 ben-
venuto	per	il	nuovo	cedro.

In	queste	ultime	settimane	i	cittadini	di	Cu-
sano	hanno	conseguito	 il	premio	Comune	
Riciclone	e	multe	per	conferimenti	sbaglia-
ti,	non	c’è	contraddizione	in	tutto	questo?
No,	non	credo	che	ci	sia	contraddizione,	al-

Chi	sbaglia	paga…	ma	pagano	anche	gli	altri.	In	questa	piccola	variazione	del	noto	detto	popolare	è	riassunta	tutta	la	questione	della	
raccolta	differenziata	nel	nostro	Comune.	In	queste	ultime	settimane	infatti,	la	Polizia	Locale,	a	seguito	di	ripetute	segnalazioni	da	parte	del-
l’Aimeri	(l’azienda	raccoglie	e	smaltisce	i	rifiuti)	e	dopo	una	verifica	da	parte	dell’Ufficio	Ecologia,	è	dovuta	intervenire	per		multare	diversi	cit-
tadini	che,	per	quanto	riguarda	il	conferimento	della	frazione	umida	insieme	ai	rifiuti	organici	inserivano	altri	rifiuti,	in	particolare	sacchetti	
di	plastica	non	biodegradabili,	che	rendono	vano	tutto	il	processo	di	compostaggio.
Per	coloro	che	abitano	nei	Condomìni	in	cui	sono	elevate	le	sanzioni,	che	sono	costretti	a	pagare	anche	se	compiono	correttamente	la	raccol-
ta	differenziata;	e	a	tutti	cittadini	di	Cusano	Milanino	che	rischiano	di	vedersi	crescere	l’ammontare	della	Tariffa	rifiuti.	Non	va	dimenticato	
infatti	che	l’ottimo	contratto	stipulato	dal	Comune	con	l’Aimeri	negli	anni	scorsi,	che	ha	consentito	di	non	far	salire	i	costi	e	tariffe,	prevede	
una	percentuale	molto	alta	di	conferimento	di	rifiuti	differenziati.	Se	la	qualità	della	r5accolta	differenziata	è	al	di	sotto	degli	standard	richie-
sti,	i	rifiuti	al	posto	di	essere	riciclati	vengono	dirottati	verso	gli	inceneritori	e	gli	impianti	di	trattamento,	con	un	aggravio	di	costi	per	tutta	la	
comunità	di	quasi	il	30%	a	tonnellata!	Una	percentuale	questa	che	costringerebbe	il	Comune	ad	aumentare	la	tariffa	rifiuti	per	tutti.	

TROPPA	PLASTICA	NEI	BIDONI.		ATTENZIONE	ALLA	RACCOLTA	DELLA	FRAZIONE	UMIDA!

cuni	episodi	di	disattenzione	non	inficiano	
certamente	 i	 risultati	 conseguiti	 in	 questi	
anni.	Le	sanzioni,	che	non	sono	state	mol-
te	 e	 riguardano	 solo	 alcuni	 condomini,	
sono	 state	 comminate	 dalla	 Polizia	 Locale,	
a	seguito	delle	segnalazioni	avute	da	parte	
dell’azienda	che	si	occupa	della	raccolta	dei	
rifiuti	,	che	aveva	riscontrato	già	diversi	con-
ferimenti	sbagliati.	Dispiace	però	constata-
re	che	la	disattenzione	di	pochi,	nei	condo-
mìni,	costringa	chi	esegue	correttamente	la	
raccolta	 differenziata	 a	 pagare	 una	 multa.	
Ma	questo	è	il	prezzo	per	tenere	alta	la	per-
centuale	 di	 raccolta	 differenziata	 e	 quindi	
non	aumentare	le	tariffe,	poiché	vale	il	prin-
cipio	che	migliore	è	la	raccolta	differenziata	
più	basse	sono	le	tariffe.
Riguardo	 il	 premio	 Comune	 Riciclone,	
come	 sicuramente	 sapranno	 i	 cittadini,	
sono	molti	anni	che	il	Comune	consegue	
questo	 importante	 premio	 e,	 per	 quanto	
questa	 sia	 ormai	 una	 consuetudine,	 non	
deve	 esserne	 sottovalutata	 l’importanza.	
Il	 Comune	 di	 Cusano	 Milanino	 si	 attesta	
infatti	al	30°	posto	su	129	nella	classifica	
dei	comuni	virtuosi	sopra	i	10.000	abitan-
ti	della	Lombardia	che	hanno	superato	 il	
40	 %	 di	 raccolta	 differenziata	 dei	 rifiuti,	
meglio	di	tutti	i	Comuni	nostri	vicini	e	un	
ottimo	indice	di	gestione	dei	rifiuti	urba-
ni.

Ritiene	 che	 la	 raccolta	 differenziata	 possa	
essere	ulteriormente	incrementata?
Certamente	migliorarsi	quando	si	raggiun-
gono	 già	 ottimi	 livelli	 non	 è	 facile,	 ma	 le	
multe	 di	 cui	 ho	 detto	 prima,	 per	 esempio,	
dimostrano	che	margini	per	la	crescita	della	
raccolta	differenziata	sono	possibili.	A	que-
sto	proposito	sto	pensando	una	campagna	
di	 informazione	 sulla	 raccolta	 differen-
ziata,	 che	 partendo	 dalle	 scuole	 prima	 di	
tutto,	venga	estesa	a	tutta	 la	città.	 Insieme	
a	queste	iniziative	stiamo	valutando	di	po-
tenziare	 il	servizio	 	di	pulizia	delle	strade	
già	di	buon	livello,	anche	perché	la	sabbia	

e	 il	 	 ghiaietto	 raccolta	 può	 essere	 riciclata	
per	l’edilizia	e	creare	a	sua	volta	ricavi.	Allo	
stesso	 tempo	 ci	 piacerebbe	 in	 futuro	 tra-
sformare	 i	 cestini	 posti	 nelle	 strada	 in	
contenitori	 per	 la	 raccolta	 differenziata,	
come	quelli	nella	case,	questo	consentireb-
be	 un	 ulteriore	 aumento	 delle	 percentuali	
di	raccolta	differenziata.	

Risparmio	energetico	e	 inquinamento,	che	
fare?
Si	 tratta	 di	 un	 tema	 enorme,	 per	 quale	 è	
necessaria	 una	 politica	 su	 scala	 mondia-
le.	Per	quello	che	ci	compete	e	possiamo	
fare	abbiamo	avviato	contatti	con	la	Pro-
vincia	 di	 Milano	 per	 programmare	 nella	
primavera	 prossima	 una	 campagna	 di	
monitoraggio	 degli	 impianti	 di	 riscal-
damento	 degli	 edifici	 cittadini,	 per	 di-
minuire	 le	 emissioni	 di	 C02	 e	 abbassare	
i	 costi	 di	 esercizio.	 	 Sempre	 sul	 tema	 del	
risparmio	 energetico	 degli	 edifici	 come	
Amministrazione	 stiamo	 pensando	 al-
l’organizzazione	 di	 uno	 o	 più	 incontri	
pubblici,	per	affrontare	 illustrare	 le	nuo-
ve	 norme	 in	 materia	 e,	 di	 pari	 passo,	 le	
buone	pratiche	per	il	risparmio	energeti-
co	e	la	difesa	dell’ambiente.

A	 proposito	 di	 inquinamento,	 qual	 è	 la	 si-
tuazione	della	Navit?
La	proprietà	ha	dato	la	propria	disponibili-
tà	a	 intervenire	sui	camini	per	eliminare	 le	
emissioni	sospette.	Dal	canto	nostro	siamo	
in	contatto	con	i	laboratori	tecnici	della	Pro-
vincia	per	compiere	analisi	approfondite	e	
definitive	 dei	 fumi	 emessi	 e	 definire	 con	
precisione	 quali	 caratteristiche	 dovranno	
avere	 i	 nuovi	 camini.	 Al	 termine	 di	 questi	
interventi	organizzeremo	un	incontro	pub-
blico	per	 illustrare	ai	cittadini	 i	 risultati	ot-
tenuti.	
Questa	 questione	 così	 complessa	 mi	 ha	
consentito	di	apprezzare	 la	professionalità	
e	l’ottima	organizzazione	dell’Ufficio	Ecolo-
gia,	che	ringrazio	per	il	lavoro	svolto.
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Il	Comune	di	Cusano	Milanino,	su	proposta	
della	 dott.ssa	 Francesca	 Milone,	 assessore	

alle	Politiche	Giovanili,	ha	aderito	all’iniziati-
va	«Carta	giovani	d’Europa»	promossa	dal-
la	Provincia	di	Milano,	in	collaborazione	con	
l’associazione	“Carta	Giovani”.	
Tutti	i	giovani	tra	i	15	e	i	25	anni	–	e	a	Cusano	
Milanino	sono	più	di	1700	–	che	ne	faranno	
richiesta	avranno	diritto	a	sconti	ed	agevo-
lazioni	 in	 tutti	 i	 maggiori	 settori	 di	 inte-
resse	giovanile,	e	non	solo	in	Italia.	
La	tessera	Carta	Giovani	Euro<26,	infatti,	
è	già	accettata	 in	41	Paesi	Europei	e	uti-
lizzata	 da	 4	 milioni	 di	 giovani	 in	 100.000	

punti	 convenzionati	 quali	 teatri,	 musei,	
mostre,	 librerie,	 cinema,	 palestre	 e	 im-
pianti	 sportivi,	 su	 trasporti	 e	 viaggi,	 per	
lo	shopping	e	 il	 tempo	libero,	per	corsi	di	
lingua	o	corsi	in	genere,	per	partecipare	a	
progetti,	iniziative,	eventi	nazionali	ed	eu-
ropei.	In	Italia	sono	già	più	di	4.600	i	punti	
convenzionati.	
La	Carta	è	assolutamente	gratuita	grazie	alla	
sponsorizzazione	della	Provincia	di	Milano.
Tutti	i	punti	vendita	e	gli	esercizi	che	aderiran-
no	a	questa	proposta	saranno	ben	identifica-
bili	perché	esporranno	 in	vetrina	 il	marchio	
«Euro	 26»	 e	 saranno	 comunque	 inseriti	 sul	
sito	 www.cartagiovani.it	 nell’elenco	 degli	
esercizi	 convenzionati.	 Sullo	 stesso	 sito	 si	
trova	 anche	 il	 modulo	 per	 gli	 esercizi	 com-
merciali	o	le	strutture	che	intendono	conven-
zionarsi	 e	 proporre	 sconti	 e	 agevolazioni	 ai	
titolari	della	Carta.	Gli	esercizi	già	convenzio-
nati	appariranno	sulla	guida	che	la	Provincia	
pubblicherà	a	gennaio	2009,	in	concomitanza	
con	l’invio	della	carta	nei	Comuni	e	con	la	sua	
distribuzione	nei	punti	che	saranno	successi-
vamente	comunicati	alla	cittadinanza.

Scuola

Una	Carta	europea	
per	i	giovani	cusanesi

Per sostenere i giovani nella loro voglia di fare,  
di conoscere e di viaggiare

Spazio	Giovani:	c’è	aria	di	novità
Allo	Spazio	Giovani	-	L’Arcipelago	di	Piazza	Cavour	
molte	nuove	iniziative	per	i	giovani

La	 prima	 novità	 di	 quest’anno	 riguarda	 i	
ragazzi	dagli	11	ai	17	anni,	residenti	sul	

territorio	 e	 non	 solo,	 che	 possono	 parteci-
pare	a	laboratori	gratuiti	di	teatro,	chitar-
ra,	 batteria	 e	 disco	 dance.	 Un’	 importante	
occasione	per	i	giovani	di	divertirsi	 insieme	
ai	 loro	coetanei	e	allo	stesso	tempo	di	spe-
rimentare	 la	 loro	 creatività.	 Con	 loro,	 un	
gruppo	 di	 giovani	 insegnanti	 ed	 educatori,	
che	 con	 entusiasmo	 e	 competenza	 accom-
pagnano	 i	 ragazzi	 in	 questa	 esperienza.	 I	
laboratori	 che	 si	 svolgono	 presso	 lo	 Spazio	
Giovani,	 in	 piazza	 Cavour	 1,	 hanno	 durata	
semestrale	e	cadenza	settimanale,	sono	nati	
da	un’idea	degli	educatori	professionali	del	
Centro	 Sociale	 Cooperativo	 “A.Ghezzi”	 che	
da	 anni	 si	 occupano	 delle	 politiche	 giova-
nili,	 e	 sono	 co-finanziati	 dalla	 Fondazione	
Comunitaria	 Nord	 Milano	 con	 il	 contributo	
dell’Assessore	 alle	 Politiche	 Giovanili,	 dott.
ssa	Milone,	e	dagli	sponsor	Ariambiente	s.r.l	
e	Isedra	Impianti.	

La	 seconda	 novità	 riguarda	 sempre	 pre-
adolescenti	 ed	 adolescenti,	 i	 quali	 all’Ar-
cipelago	 non	 trovano	 solo	 i	 laboratori	 ma	
anche	 giochi,	 fumetti,	 spazi	 per	 chiac-
chierare	 o	 svolgere	 i	 compiti,	 ed	 educa-
trici	 alle	 quali	 possono	 rivolgersi	 per	 ogni	
esigenza.	 Lo	 spazio	 è	 aperto	 per	 i	 ragazzi	
tutti	 i	 pomeriggi,	 dal	 lunedì	 al	 venerdì	
dalle	 ore	 16.00	 alle	 ore	 19.00.	 Il	 servizio	
comprende	 anche	 l’Informagiovani,	 a	
cui	possono	rivolgersi	persone	di	ogni	età	
per	 informazioni	su	 lavoro	(bacheca	degli	
annunci	 cerco-offro,	 compilazione	 curri-
culum),	scuole	e	corsi	di	formazione,	vo-
lontariato,	 cultura,	 tempo	 libero	 e	 turi-
smo.	Gli	orari	di	apertura	al	pubblico	sono	
i	seguenti:	 :	 lunedì	-	venerdì	 	dalle	h	17.30	
alle	h	19.30;	martedì-	giovedì	dalle	h	10.00	
alle	h	12.30;	in	Piazza	Cavour	1	(ex	Custodia	
Scuola	Materna	Codazzi),	Tel.	02	61.91.743	/	
Fax	 06	 66.40.29.02	 e-mail:	 arcipelago.ms@
plink.it	/	arcipelago.ms@libero.it

Mozione	approvata	con	delibera	di	C.C.	n.	51	del	28.11.08,	con	voti	
favorevoli	n.	11,	voti	contrari	n.	8	(F.I.	verso	il	Popolo	della	Libertà,	
A.N.	verso	il	Popolo	della	Libertà,	Lega	Nord)

Il	CONSIGLIO	COMUNALE	DI	CUSANO	MILANINO

PREMESSO	
che	desta	forte	preoccupazione		il	modo	con	cui	il	Governo	sta	intervenendo	nell’or-
ganizzazione	della	scuola	e	sulla	qualità	della	didattica,	attraverso	un	provvedimento	
d’urgenza,	motivato	da	esigenze	di	cassa	e	non	da	un	piano	organico	e	condivisibile	di	
riforme	del	sistema	dell’istruzione,	mirando	unicamente	ad	una	riduzione	dei	costi,	con	
tagli	che,	presi	nel	loro	insieme,	sono	destinati	a	ridimensionare	fortemente	la	qualità	
della	scuola	pubblica	e	la	completezza	dei	percorsi	formativi	dei	bambini.

RICORDANDO	
che	da	sempre	il	nostro	territorio	è	stato	attento	alla	qualità	dell’offerta	formativa	sul-
la	quale	si	è	costruito	 il	progetto	del	tempo	pieno;	che	da	sempre	è	alta	 l’attenzione	
e	importanti	le	risorse	che	sono	state	dedicate	alle	questioni	dell’integrazione,	sia	dei	
bambini	diversamente	abili,	sia,	in	tempi	più	recenti,	dei	bambini	stranieri	che	vengono	
dalle	diverse	parti	del	mondo.

EVIDENZIA
che	l’art..4	del	Decreto	Legge	Gelmini	n.	137	recita:	”	le	istituzioni	scolastiche	costitui-
scono	classi	affidate	ad	un	unico	insegnante	e	funzionanti	con	orario	di	24	ore	settima-
nali.	Nei	regolamenti	si	tiene	comunque	conto	delle	esigenze,	correlate	alla	domanda	
delle	famiglie,	di	una	più	ampia	articolazione	del	tempo	scuola”.	La	conseguenza	sarà	
il	ridimensionamento		del	modello	del	tempo	pieno,	costruito	sulle	40	ore	settimanali,	
con	4	ore	di	compresenza,	svolto	da	un	gruppo	docente	di	3	insegnanti	di	ambito	di-
sciplinare	diverso	ogni	2	classi,	che	verrà		sostituito	dal		vecchio	dopo-scuola.	Tutto	ciò	
nonostante		studi	pedagogici	abbiano	evidenziato	che	l’apprendimento	dei	bambini	
viene	maggiormente	stimolato	se	offerto	da	figure	diverse,	con	competenze	specifiche,	
metodo	didattico	formativo	utile	anche	a	preparare	il	passaggio	alla	tipologia	di	studio	
che	dovranno	affrontare	nella	scuola	secondaria.

SOTTOLINEA
come	la	riduzione	di	87.400	unità	del	corpo	docente	e	di	44.500	del	personale	non	docen-
te	comporterà	la	revisione	dei	criteri	di	formazione	delle	classi,	con	l’inevitabile	aumento	
degli	alunni	in	ognuna	di	esse	e	con	la	chiusura	di	molte	sedi	scolastiche,	soprattutto	nei	
centri	montani	e	collinari,	per	l’accorpamento	di	molte	scuole	elementari,	con	gravi	disa-
gi	per	i	bambini	che	già	a	6	anni	si	troveranno	nella	condizione	di	pendolari,	con	orario	
giornaliero	di	lezione	ridotto	e	un	insegnamento	complessivo	di	qualità	inferiore.	Questa	
situazione	comporterà	inevitabilmente	disagi	per	le	famiglie	ed	un	aggravio	di	spese	a	
carico	dei	bilanci	degli	Enti	locali	per	gli	oneri	che	prevedibilmente	deriveranno	dall’istitu-
zione	di	una	pluralità	di	servizi	aggiuntivi	per	le	famiglie,	a	partire	dagli	scuola	bus.

DENUNCIA
il	disegno	discriminatorio		di	istituire	classi	separate	per	bambini	stranieri	che	non	abbiano	su-
perato	un	esame	di	lingua	italiana,	in	controtendenza	con	ciò	che	fanno	gli	altri	paesi	europei	
che	investono	nella	costruzione	della	società	multietnica	della	conoscenza,	creando	così	un	
nuovo	ostacolo	alle	politiche	per	l’integrazione,	rivolte	al	crescente	numero	di	bambini	non	
italiani,	che	rappresentano	oltre	il	10%	della	popolazione	scolastica,	e	violando	il	principio	co-
stituzionale	della	scuola	italiana,	aperta		e	democratica,	che		offre	a	tutti,	indipendentemente	
dalla	provenienza	famigliare,	parità	d’accesso	e	uguali		opportunità	di	crescita.	

ESPRIME	PREOCCUPAZIONE
per	le	possibili	ricadute	che	le	scelte	che	si	stanno	operando	potrebbero	avere	sui	ser-
vizi	scolastici	dei	diversi		Comuni,	e	quindi	anche	del	nostro,	considerati	gli	interventi	
già	molto	onerosi	sviluppati	in	questi	anni	a	supporto	delle	scuole	per	offrire	servizi	che	
rispondessero	alle	esigenze	delle	famiglie

SOTTOLINEA
che	i	Comuni,	già	molto	penalizzati	in	questi	anni	dalla	riduzione	dei	trasferimenti,	non	
dispongono	di	risorse	per	garantire	i	servizi	scolastici	oggi	svolti	dallo	Stato,	né	ritengo-
no	che	questo	compito	competa	loro.

RILEVA
che	il	modello	federale	che	si	sta	dando	alla	Repubblica	Italiana	avrebbe	richiesto	da	
parte	del	Governo	l’attivazione	di	un	confronto	costruttivo	con	le	istituzioni	regionali	e	
locali	e	con	le	rappresentanze	degli	utenti	e	dei	lavoratori	della	scuola.

TUTTO	CIO’	PREMESSO,	CHIEDE
che	la	Giunta,	a	fronte	dello	scenario	che	si	va	profilando,	avvii	 il	prima	possibile	una	
serie	 di	 iniziative	 che	 abbiano	 come	 obiettivo	 quello	 di	 creare	 il	 massimo	 di	 unità	 e	
collaborazione	tra	tutte	le	componenti	interessate	(genitori,	insegnanti,	studenti,	ammi-
nistratori);	di	favorire	e	diffondere	il	dibattito,	il	confronto	e	la	conoscenza	sui	possibili	
effetti	negativi	che	l’applicazione	del	Decreto	Gelmini	produrrà	nella	scuola;	di	attivare	
una	rete	di	collegamento	tra	gli	Amministratori	comunali	dell’area	del	nord	Milano;	di	
ricercare	interlocutori	istituzionali	adeguati	per	proporre	interventi	a	favore	del	tempo	
pieno,	del	tempo	prolungato	e	della	salvaguardia	dell’offerta	formativa.
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Centenario del Milanino

Tutto	esaurito	(e	anche	di	più)	per	
la	“prima”	del	documentario	su	Milanino

400	 persone	 hanno	 affollato	 la	 sala	
del	cinema	teatro	don	Bosco	a	Mi-

lanino	 lo	 scorso	 21	 novembre	 per	 la	
“prima”	 del	 documentario	 «Milanino:	
la	città	giardino»	prodotto	dal	Comu-
ne	 di	 Cusano	 Milanino	 e	 realizzato	 da	
Valentina	Materiale.
Nonostante	fuori	tirasse	un’aria	da	tre-
genda,	 i	 cusanesi	 non	 hanno	 voluto	
perdere	l’occasione	per	fare	un	viaggio	
tra	 le	 ville	 del	 Milanino,	 attraverso	
la	voce	e	il	volto	dei	testimoni	della	
sua	storia,	a	partire	dai	suoi	primi	passi	
cent’anni	 fa,	 passando	 dalla	 morte	 di	
Buffoli	e	dalla	guerra,	fino	alla	specula-
zione	edilizia	del	secondo	dopoguerra	
e	all’approvazione	del	vincolo	da	parte	
della	Regione,	che	ha	fermato	lo	snatu-
ramento	del	quartiere.	
L’entusiasmo	 dei	 cusanesi	 ha	 convinto	
l’amministrazione,	originariamente	orien-
tata	 a	 diffondere	 il	 documentario	 solo	
nelle	scuole	e	nelle	biblioteche,	a	produrre	
ulteriori	 copie	 da	 mettere	 in	 vendita,	 ad	
un	 prezzo	 che	 è	 in	 corso	 di	 valutazione	
in	base	ai	costi	di	produzione	delle	copie	
stesse.	L’uscita,	i	punti	vendita	ed	il	prez-
zo	 del	 dvd	 del	 documentario	 saranno	
comunicati	 alla	 cittadinanza	 dopo	 le	
feste	natalizie,	con	appositi	strumenti	di	
informazione,	 compreso,	 naturalmente,	 il	
Notiziario	comunale.	

Lo scorso 21 novembre
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Milanino,	tra	utopia	e	realtà
Qui	 di	 seguito	 pubblichiamo	 una	 sintesi	

dell’intervento	 del	 vicesindaco	 Gior-
gio	 Bongiorni	 durante	 la	 Conferenza	 sto-
rica	 sulla	 storia	 e	 le	 origini	 del	 Milanino,	
che	 si	 è	 tenuta	 lo	 scorso	 30	 ottobre	 con	
grande	partecipazione	di	pubblico	ed	è	sta-
ta	la	serata	inaugurale	delle	celebrazioni	del	
Centenario.	Il	suggestivo	titolo	dell’incontro,	
suggerito	dal	prof.	De	Giorgi,	storico	e	rela-
tore	della	serata,	era:	“Milanino,	il	contesto	
storico-sociale	di	un’utopia”.	E	proprio	dal	
concetto	 di	 utopia	 prende	 le	 mosse	 l’inter-
vento	del	vicesindaco.
“Che cos’è un’utopia? Utopia è il nome fittizio 
di un’isola-regno abitata da una società ideale, 
nome coniato da Tommaso Moro in una sua 

opera del 1516, utilizzando le parole greche “ou”, 
nessuno e “topos”, luogo; quindi “nessun luogo”, 
luogo che non esiste; quello vagheggiato da 
Tommaso Moro è quindi una sorta di regno 
immaginario in un’isola che non c’è. Da qui è 
stato facile per i linguisti elaborare il significa-
to della parola utopia nella comune e corrente 
accezione del termine di “progetto, aspirazione 
fantastica e irrealizzabile”, così argomentando: 
se una cosa esiste in utopia, e cioè in nessun luo-
go, è una cosa fantastica e irrealizzabile.
E partendo dal significato etimologico di “uto-
pia-nessun luogo”, possiamo ben dire che Mi-
lanino nasce come utopia, cioè come aspi-
razione, idea di città-giardino nella mente 

di Luigi Buffoli ancor prima di uno specifico 
e concreto riferimento di luogo. E’ vero, Buffoli 
aveva in mente di ubicare la sua città-giardino 
nel Nord-Milano, ad una distanza non superio-
re a 15 chilometri dal centro della metropoli, in 
luogo in cui acqua e aria fossero salubri e i col-
legamenti non fossero difficoltosi, ma una pre-
cisa localizzazione del Milanino non esisteva: 
quindi Milanino era un’idea, un progetto allo 
stato puro, un’ideale da realizzare in un luogo 
non ancora definito ed identificato.
Nel giugno 1908, pochi mesi prima dell’acqui-
sto dei terreni da parte dell’Unione Cooperativa 
– avvenuto nell’ottobre 1908, giusto cent’anni 
fa – Buffoli presenta il progetto del Milani-
no durante un’affollata assemblea al Teatro 

Lirico, alla presenza del sindaco di 
Milano, di giornalisti, di esponenti 
politici ed economici, senza che 
sia ancora stata scelta una preci-
sa località. Sono in lizza Senago, 
Bollate, Bruzzano, Affori, Cusano 
sul Seveso. Senago viene scartata 
perché troppo lontana e per la pre-
senza di terreni argillosi, Bruzzano 
perché troppo vicina agli insedia-
menti industriali della Bovisa, in 
altri casi l’opzione viene eliminata 
perché i terreni sono troppo cari. 
La scelta cade infine, per nostra 
fortuna, su Cusano sul Seveso per 
la concomitante presenza di diver-
si fattori positivi: la salubrità del-
l’aria, la buona qualità dell’acqua, 
le positive analisi sulla natura del 
terreno, la favorevole ventilazione, 
la limitata distanza dal centro di 
Milano, il sistema di collegamenti 
con la metropoli rappresentato 
dalla Ferrovie Nord e dal tram a 
vapore lungo la Valassina. Infine, 
aspetto da non sottovalutare, il 
buon prezzo dei terreni: 1.300.000 
mq. al costo di 50-70 centesimi al 
mq, per un importo complessivo 
inferiore al milione di lire.
Con la scelta di Cusano sul Seve-
so il progetto esce dall’utopia per 
divenire realtà. Nascono le prime 

costruzioni, le prime strade. 
Nel 1914 due eventi negativi concomitanti, la 
morte di Luigi Buffoli e l’inizio della prima 
guerra mondiale, mineranno alle radici la pos-
sibilità di una compiuta realizzazione del pro-
getto. La morte di Buffoli, avvenuta nell’ottobre 
del 1914, fa mancare il fondatore del Milanino, 
il vero animatore e sostenitore del progetto, il 
leader carismatico dell’impresa, con le inevi-
tabili ricadute negative. La grande guerra farà 
egregiamente quello che fanno tutte le guerre: 
lasciare irrisolti la maggior parte dei problemi 
per cui nascono e crearne di nuovi e più gran-
di. La fine della guerra segnerà invece l’inizio di 
una lunga fase di instabilità politica, sociale ed 

economica che determine-
rà – siamo all’inizio degli 
anni ’20 – la crisi definitiva 
dell’Unione Cooperativa 
per problemi di carattere 
gestionale e finanziario. Il 
nascente regime fascista 
non mostra grande simpa-
tia, ed uso un eufemismo, 
per i movimenti coopera-
tivistici. Il progetto del Mi-
lanino passa dall’Unione 
Cooperativa alla Società 
Anonima Milanino co-
stituita nel 1923. Questa 
vicenda segnerà l’abban-
dono dei principi ispiratori 
del Milanino e il passag-
gio da una gestione cooperativistica ad una 
gestione commerciale con carenze in fatto 
di manutenzione del verde e delle strade e con 
ampi spazi lasciati alla speculazione edilizia 
privata, nonché ad uno sviluppo disorganico 
rispetto al progetto originario.
Si ritorna quindi all’utopia, questa volta non 
nel significato etimologico di “nessun luogo”, 
ma della comune accezione di “aspirazione 
irrealizzabile”, sia per quanto attiene la com-
pletezza del progetto (viene completamente 
abbandonata la realizzazione di una serie di 
arterie circolari collegate da vie radiali, avente 
come fulcro una grande piazza a nord dell’area 
di viale Buffoli) sia per quanto riguarda l’ispi-
razione ed i vincoli del progetto originario.
Il periodo del secondo dopoguerra vedrà cre-
scere il processo di massimo sfruttamento dei 
lotti: dal 1952 al 1986 la superficie coperta da 
abitazioni raddoppia con conseguente riduzio-
ne del verde privato; la normativa originaria che 
prevedeva per gli edifici un’altezza massima di 
due piani oltre il piano terreno in molti casi non 
viene mantenuta. Le abitazioni preesistenti al 
primo piano del 1910, rappresentano ormai una 
piccola parte del totale; il feno-
meno più frequente è quello 
dell’acquisto di un lotto con 
villa che viene abbattuta per 
costruire con volumetrie am-
piamente maggiorate. Ancora 
una volta il ritorno all’utopia: 
il progetto di una città giardi-
no, di una città ideale a misura 
d’uomo destinato a non poter 
essere completamente attuato 
a causa di spinte commerciali e 
speculative.
Nel 1984 la Regione deci-
de di vincolare il Milanino 
come “primo e unico esem-
pio italiano di sobborgo 
giardino”. A partire dal rico-
noscimento di questo vincolo 
le amministrazioni che si sono 
susseguite hanno rispettato 

appieno la conservazione ambientale e ur-
banistica. Negli ultimi anni si è fatta più viva 
la volontà di recuperare la memoria storica 
rispetto a questo tema e di diffonderla tra la 
cittadinanza e il territorio circostante. Simbolo 
di questa memoria la torre dell’acquedotto la 
cui ristrutturazione è in atto e che acquisterà 
una funzione attiva nella vita sociale e cultu-
rale della nostra comunità.
Concludo riportandomi al titolo di questa sera-
ta inaugurale. “Milanino, utopia o realtà?”. Forse 
un po’ di tutte e due, forse una via di mezzo tra 
l’una e l’altra. Per quanto riguarda l’utopia, il 
rimpianto di una mancata completa attuazio-
ne del progetto originario e la caduta di taluni 
principi ispiratori e di talune regole. Per quanto 
riguarda la realtà, l’impegno di tutelare, di 
preservare ciò che è rimasto, non solo per il 
suo significato storico, culturale, sociale e am-
bientale, ma anche come progetto da proporre 
e diffondere, proiettandolo verso modelli più 
avanzati di qualità della vita. Partendo da una 
considerazione, anzi da una convinzione: che 
quello che il Milanino è stato nel passato, è nel 
presente e, sperabilmente, rappresenterà nel fu-
turo non è cosa di poco conto. Anzi”.

Centenario del Milanino

Grande partecipazione alla serata d’inaugurazione del Centenario
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MilaninoArt:	18	pittori	per	la	Città	giardino
L’idea	 di	 una	 mostra	 per	 il	 Centenario	 del	

Milanino	 è	 nata	 già	 lo	 scorso	 anno,	 allor-
ché	 l’Assessorato	alla	Cultura	cominciò	a	 fo-
calizzare	i	primi	interventi	per	la	celebrazione	
del	 Centenario.	 Sembrò	 allora,	 giustamente,	
che	non	potesse	mancare	la	voce	degli	artisti	
locali,	essenzialmente	per	due	ragioni.	
La	 prima	 ragione	 fu	 che	 l’espressione	 arti-
stica	 pittorica	 potesse	 essere	 un	 veicolo	
particolarmente	 efficace	 per	 delineare	 e	
presentare	aspetti	paesaggistici,	architettonici	
e	 ambientali	 del	 nostro	 Comune	 in	 generale	
e	del	Milanino	 in	particolare.	La	capacità	del-
l’artista	è	infatti	quella	di		raccontare	la	realtà	
“filtrata”	dalla	propria	sensibilità,	coinvolgendo	
profondamente	il	pubblico	sul	piano	emotivo;	
di	 esplicitare,	 in	 altri	 termini,	 quello	 che	 tutti	
sentiamo	ma	non	sappiamo	esprimere.
La	seconda	ragione	era	ed	è	legata	alla	pre-
senza	 sul	 territorio	 di	 un	 ampio	 numero	
di	cultori	della	pittura,	da	tempo	in	buoni	
rapporti	 con	 l’Amministrazione	 sul	 piano	
culturale,	alcuni	dei	quali	già	protagonisti	di	
mostre	ed	eventi	non	solo	in	sede	locale.
Per	consentire	la	massima	libertà	di	espres-
sione	agli	artisti	non	sono	stati	posti	vincoli,	
al	di	là	del	tema	prescelto,	né	sulla	tecnica	pit-

torica	né	sul	formato	delle	opere;	non	è	stata	
neppure	scelta	la	formula	del	“concorso	a	pre-
mio”	che	avrebbe	comportato	una	“classifica”	
delle	 opere	 presentate,	 non	 in	 linea	 con	 lo	
spirito	delle	celebrazioni	del	Centenario.
Si	è	arrivati	così	a	mettere	insieme	diciotto	arti-
sti,	che	con	entusiasmo	hanno	aderito	a	questa	
iniziativa,	e	che	hanno	presentato	le	loro	opere,	
appositamente	approntate	per	le	celebrazioni	
del	 Centenario,	 in	 occasione	 della	“collettiva”	
intitolata,	appunto,	“Milanino	Art”.
La	 mostra,	 inaugurata	 lo	 scorso	 14	 novem-
bre	con	grande	affluenza	di	cittadini,	è	rima-
sta	aperta	fino	al	3	dicembre.	Per	 illustrarla,	
invece	di	descrivere	 le	opere	e	sovrapporre	
il	nostro	commento	alle	intenzioni	dell’arti-
sta	e	all’occhio	dello	spettatore,	preferiamo	
proporvi	le	immagini	dei	quadri,	così	come	
riprodotte	anche	sul	catalogo	della	mostra,	
ricordando	però	che	la	visione	dal	vivo	delle	
opere	 ha	 tutto	 un	 altro	 effetto!	 Quindi,	 per	
chi	ha	perso	l’occasione	di	“visitarli”	a	Palaz-
zo	Cusano,	segnaliamo	che	in	primavera	le	
opere	 verranno	 nuovamente	 esposte	 in	
viale	Buffoli,	nel	cuore	del	Milanino,	spera-
bilmente	 nella	 recentemente	 ristrutturata	
Torre	dell’Acquedotto.

I 18 pittori che hanno partecipato alla mostra collettiva a Palazzo Cusano la sera 
dell’inaugurazione.

Maurizio Brambilla 
Viale Luigi Buffoli

50 x 40 • olio su tela •2008

Raffaella Brescia 
Scorcio di Viale Luigi Buffoli
50 x 40 • olio su tela •2008

Claudio Calderaro 
Il glicine e l’acanto

100 x 100 acrilico e matite acquerellabili su tela • 2008

Daria Cipolla 
Luigi Buffoli

21 x 30 • carboncino • 2008

Elena Conenna 
Dissonanze

50 x 50 • olio su tela • 2008

Angelo De Boni 
Time and technology

diametro 100 • polimaterica su legno • 2008

Lorenza Franceschini 
Cuore segreto

70 x 50 • olio su tela • 2008

Osvaldo Grassi 
Monumento a Luigi Buffoli in Viale Buffoli

70 x 50 • acquerello • 2008

Susanna Maccari 
La fontanella di Milanino racconta...

60 x 60 • olio su tela • 2008

Francesco Sanguinetti 
Incontri

150 x 100 • olio su tela •2007

Centenario del Milanino

Le opere saranno esposte anche la primavera prossima in Viale Buffoli
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Davide Brusa 
Milanino: place of dreams

50 x 70 • tecnica mista • 2008

Andrea Marconi 
La torre

70 x 50 • tecnica mista e collage • 2008

Lanfranco Materiale 
Un giardino lungo cent’anni (particolare)

200 x 160 • acrilico su tela • 2008

Giancarla Perelli 
Ieri ed oggi

Pedalata tra le vecchie bille
80 x 120 • tecnica mista 

(acrilico, olio e collage) • 2008

Franco Orlandini 
Memorie

50 x 40 • tecnica mista (accumulazioni) • 2008

Maria Paola Rossetti 
Milanino: 

torre dell’acquedotto
70 x 100 • acrilico su tela • 2008

Mimmo Tota 
100 anni della Città Giardino

76 x 108 • collage, acrilico e 
smalto su legno • 2008

Rosanna Zingrillo 
Torre acquedotto 

di Cusano Milanino
50 x 60 • olio spatola faisite 

dal vero • 1999

Centenario del Milanino
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Lavori Pubblici e Urbanistica

San	Martino	d’oro	2008

Teatro	Papa	Giovanni	XXIII	–	9	novembre	2008.	Sono	stati	assegnati	all’associazio-
ne	Sorriso	e	alla	memoria	di	Angelo	(Tino)	Turati	i	premi	del	San	Martino	d’Oro	per	

l’anno	2008.	Promosso	dalla	parrocchia	San	Martino	e	patrocinato	dall’assessorato	alla	
Cultura,	il	premio	è	ormai	un	appuntamento	annuale	fisso	per	tutti	i	cusanesi,	che	anche	
quest’anno	ha	visto	sul	palco	a	consegnare	il	premio,	oltre	al	parroco	don	Carmelo,	il	
sindaco	Lino	Volpato	e	l’assessore	Paola	Rampellini.		A	ritirare	il	premio	per	l’associa-
zione	Sorriso,	che	si	occupa	di	promuovere	l’integrazione	dei	ragazzi	disabili	attraverso	
attività	culturali,	sportive	e	ricreative,	il	presidente	Antonio	Di	Pietro,	che	ha	consegnato	
subito	il	premio	ai	“suoi”	ragazzi	entusiasti.	Ludovico	Moretti	e	Luigi	Tamagnini	hanno	
ritirato	il	premio	alla	memoria	di	Tino	Turati,	benefattore	cusanese.

Cultura

Tutti	a	teatro	e	al	cinema	sotto	la	neve
Opera,	prosa,	cinema	e	musical,	come	è	ricco	il	cartellone	della	nostra	città

Chi	ha	detto	che	per	assistere	a	una	bel-
lo	spettacolo	si	debba	andare	per	 forza	

a	 Milano	 forse	 non	 conosce	 i	 cartelloni	 dei	
teatri	San	Giovanni	Bosco	di	Milanino	e	Gio-
vanni	 XXIII	 di	 Cusano.	 Da	 anni	 queste	 due	
istituzioni	 culturali	 propongono	 ai	 cusane-
si,	 spesso	 in	 collaborazione	 con	 il	 Comune,	
spettacoli	 per	 tutti	 i	 gusti	 che	 spaziano	 su	
tutti	i	generi	teatrali	e	cinematografici.
Ecco	i	cartelloni	dei	due	teatri

Teatro	San	Giovanni	Bosco	
di	Milanino
(http://www.sgbosco.com)
Per	le	vacanze	natalizie	sono	in	programma-
zione	 i	film	di	prima	visione	 :	Natale	a	Rio,	
Il	 cosmo	 sul	 comò,	 Il	 passato	 è	 una	 terra	
straniera,	Madagascar	2.
Per	il	31	dicembre	in	scena	“I	scalmann	de	
la	sciura	Giulia”	e	a	fine	spettacolo	rinfresco	

e	 festeggiamenti.	 Repliche	 il	 	 9-10	 gennaio	
2009	alle		ore	21	e	l’11	gennaio	alle	ore	15.
Per	 finire,	 l’orchestra	 Parnaso	 di	 Parma	 e	 i	
bravi	cantanti,	che	tanti	applausi	hanno	me-
ritato	 nella	 rappresentazione	 di	 Cavalleria	
Rusticana	del	novembre	scorso,	si	cimenta-
no	il	9	gennaio	2009	nell’opera	buffa	Il	Bar-
biere	 di	 Siviglia	 cui	 seguirà	 il	 27	 febbraio	
2009	la	famosa	operetta	Cin-ci-là.	

Teatro	Giovanni	XXIII
(www.teatrocusano.it)
Continua	 la	 stagione	 teatrale	 del	 Giovanni	
XXIII.	 In	 scena	 sabato	 17	 gennaio	 alle	 ore	
21,00	il	musical	Can’t	stop	loving	Toto.	Tea-
tro	di	prosa	sabato	31	gennaio,	sempre	alle	
ore	21,00,	con	il	recital	L’arcobaleno	spen-
to.	 Teatro	 dialettale	 invece	 per	 domenica	
15	 febbraio	ore	15,30,	con	 la	commedia	“A	
l’opizi	di	vegett	s’è	liberaa	un	lett”.

Un bozzetto della prima rappresentazione del Barbiere di Siviglia di Gioacchino Rossini 
al Covent Garden di Londra (1847)

Premiati	i	vincitori	del	33°	Concorso	fotografico
Il	26	ottobre	scorso	presso	Palazzo	Cusano	si	sono	svolte	
le	premiazioni	del	33°	Concorso	Fotografico.	La	gara	di	
quest’anno,	indetta	come	sempre	dal	Gruppo	Fotoama-
tori,	ha	avuto	come	tema	“L’invasione	 pubblicitaria	del	
paesaggio”.	118	le	opere	esaminate	e	20	i	riconoscimenti	
assegnati	nelle	sei	sezioni	e	nei	premi	speciali.	Un	nume-
ro	alto,	anche	se	in	calo	rispetto	alle	edizioni	precedenti.	
Una	 diminuzione	 che	 i	 Fotoamatori	 riconducono	 alla	
crisi	economica	e	alla	specificità	del	tema	di	quest’anno,	
che	non	ha	impedito	comunque	di	ammirare	produzio-
ni	di	arte	fotografica	di	alto	livello.
Intanto	gli	instancabili	Fotoamatori	hanno	già	individua-
to	nel	tema	“Il	lavoro	oggi”		l’argomento	del	34°	Concor-
so	fotografico.	Per	informazioni	sul	concorso,	le	mostre	e	
i	corsi,	consultate:	www.fotoamatoricusano.it

Il Vicesindaco Giorgio Buongiorni mentre premia la signora Maria Maghini di Cusano Milanino, vincitrice 
del 26° Trofeo Città di Cusano Milanino. Sulla destra il presidente del Gruppo Fotoamatori Luigi Gasparetto

Nelle	settimane	scorse	le	parrocchie	di	San	Martino	a	Cusano	e	Regina	Pacis	a	Milanino	hanno	
accolto	festosamente	il	nuovo	parroco	Don	Pierangelo		(nella	foto	la	cerimonia	di	benvenuto	
alla	presenta	delle	istituzioni	cittadine,	tenutasi	il	9	novembre	scorso)	e	Don	Fabrizio.	A	loro	
va	un	caloroso	benvenuto	e	un	augurio	di	buon	lavoro	da	parte	dell’Amministrazione	e	dalla	
redazione	del	Notiziario	Comunale.

UN	BENVENUTO	AI	NUOVI	DON!

I	 bimbi	 della	 materna	
Codazzi	 sono	 alla	 sco-
perta	della	 loro	piccola	
grande	 città.	 Le	 inse-
gnanti	 della	 Codazzi,	
infatti,	hanno	avviato	a	
settembre	 un	 proget-
to,	 intitolato	 «Tesori	 di	
città»,	attraverso	il	qua-
le	 sveleranno	 ai	 bimbi	
durante	 tutto	 l’anno	
scolastico	i	“segreti”	del-
la	 loro	città.	Per	questo	
il	 sindaco,	 lo	 scorso	 24	
novembre,	 si	 è	 recato	
in	visita	alla	scuola	ma-
terna	 per	 consegnare	
ai	 bambini	 la	 chiave	
della	città,	attraverso	la	
quale	potranno	aprire	le	porte	della	conoscenza	del	comune	in	cui	vivono.	la	storia	della	città,	i	
parchi,		i	luoghi	dedicati	ai	bambini,	i	mestieri	dei	nonni,	le	strade	e	persino	i	loro	diritti.
Il	sindaco	ha	consegnato	ai	bimbi	anche	sei	gagliardetti	con	lo	stemma	comunale,	uno	
per	classe,	spiegandone	il	significato	dei	colori	e	dei	simboli	riprodotti.	E	tutte	le	classi	han-
no	approfittato	dell’occasione	per	scattare	una	foto	con	il	rappresentante	della	loro	città.

IL	SINDACO	ALLA	MATERNA	“CODAZZI”

Don Carmelo premia Antonio Di Pietro, 
Presidente dell’Associazione Sorriso
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Trasporto	pubblico,	giudizio	negativo	
sui	nuovi	tracciati	della	727	e	della	729
La	richiesta	dell’Amministrazione	ad	Atm	e	Comune	di	Milano	di	rivedere	i	tracciati	
delle	due	linee	per	ora	non	verrà	presa	in	esame	

Il	 Comune	 di	 Cusano	 Milanino	 ha	 chiesto	
insieme	a	Bresso	un	nuovo	incontro	tecni-

co	da	tenersi	prima	di	Natale	con	il	Comune	
di	 Milano,	 per	 introdurre	 da	 subito	 corse	
dirette	per	il	plesso	scolastico	della	Parco	
Nord	e	l’Università	Bicocca.
È	questa	in	sintesi	la	situazione	all’indomani	
dell’incontro	tenutosi	il	10	dicembre	scorso	
alla	 presenza	 dei	 Comuni	 del	 Nord	 Milano	
(escluso	Cinisello),	di	Atm,	AMA	(Agenzia	Mi-
lanese	 Mobilità	 Ambiente)	 Atm	 e	 Comune	
di	 Milano.	 Ognuno	 dei	 Comuni	 presenti	 ha	
chiesto	 modifiche	 e	 aggiustamenti	 ai	 nuo-
vi	 percorsi,	 ma	 la	 posizione	 del	 Comune	 di	
Milano	–	l’ente	che	definisce	il	Piano	del	Tra-
sporto	Pubblico	Locale	–	è	stata	quella	par-
tire	 comunque	 il	 17	 gennaio	 con	 i	 nuovi	
tracciati	e	verificare	eventuali	incongruenze	
o	disservizi	in	primavera,	dopo	un	periodo	di	
prova.
Nel	 dettaglio	 le	 richieste	 del	 Comune	 di	
Cusano	Milanino	riguardano	le	linee		727	
e	729	che	transitano	sul	territorio	comuna-
le.	In	particolare	i	nuovi	tracciati	potrebbero	
creare	 problemi	 per	 coloro	 che	 si	 recano	 a	
Milano,	 poiché	 la	 linea	 727,	 al	 posto	 di	 ter-

minare	 come	 prima	 in	 stazione	 Centrale	 a	
Milano,	 si	 attesterà	 alla	 fermata	 FS/MM1	 di	
Sesto	San	Giovanni,	dopo	aver	incrociato	la	
nuova	 metrotramvia	 e	 la	 fermata	 MM3	 di	
Zara.	Problemi	certi	invece	per	gli	studenti	di	
Cusano	e	Bresso,	poiché	i	nuovi	tracciati	non	
prevedono	collegamenti	diretti	con	il	plesso	
scolastico	del	Parco	Nord	ed	il	polo	universi-
tario	della	Bicocca.	
“Chiediamo al Comune di Milano di rivedere da 
subito il tracciato delle nuove linee  -	ha	spie-
gato	 il	 sindaco	 Lino	Volpato	 -	 in modo da 
consentire perlomeno il collegamento diretto 
con il plesso scolastico del Parco Nord e con 
l’università Bicocca, due poli attrattori di gran-
de importanza per tutto il Nord Milano, che se 
non fossero raggiunti direttamente creerebbe-
ro disagi agli studenti e al traffico locale”.	
In	attesa	che	la	situazione	si	sblocchi	l’Am-
ministrazione	 ha	 intrapreso	 una	 serie	 di	
incontri	 con	 le	 associazioni	 e	 i	 rappre-
sentanti	 del	 territorio	 per	 monitorare	 il	
servizio	e	studiare	eventuali	forme	di	pres-
sione	nei	confronti	di	Atm	e	del	Comune	di	
Milano	 per	 introdurre	 da	 subito	 variazioni	
ai	tracciati.

Tappi	per	il	cuore,	ma	non	solo…	
In	Comune,	nelle	scuole	e	in	una	ventina	di	esercizi	commerciali	della	
città	sono	comparsi	a	metà	ottobre	i	contenitori	della	Croce	Rossa	
per	la	raccolta	di	tappi	di	plastica	usati,	siano	delle	bottiglie	d’ac-
qua	o	dei	detersivi	o	di	qualunque	altro	prodotto,	purché,	appunto,	
di	plastica.
La	campagna	di	raccolta	serve	alla	sezione	cusanese	della	Croce	
Rossa	per	recuperare	fondi	che	serviranno	a	sostenere	l’acquisto	

di	 macchinari,	 attrezzature	 e	 ricambi	 molto	 costosi.	 “I nostri primissimi acquisti sa-
ranno due defribillatori semiautomatici con cui attrezzare le ambulanze che abbiamo 
in dotazione.	 –	 dichiara	 Maria	Teresa	 Di	 Santo,	 presidente	 della	 locale	 sezione	
della	CRI	–	Uno ci è già arrivato, l’acquisto dell’altro è il prossimo obiettivo. Purtroppo 
anche le piastre di ricambio degli apparecchi sono molto costose, e vanno sostituite 
ad ogni utilizzo. Per questo la nostra campagna di raccolta non ha una scadenza e an-
drà avanti indefinitamente, proprio perché, oltre a sostenere l’acquisto dei macchinari, 
occorre continuamente fornirsi del materiale di ricambio per tenere le attrezzature in 
perfetta efficienza”.	L’anno	prossimo	 il	comitato	centrale	della	CRI	 fornirà	gratuita-
mente	 la	 sezione	di	un	apparecchio	per	eseguire	 l’ECG	 (elettrocardiogramma)	di-
rettamente	in	ambulanza,	ma	anche	in	questo	caso	il	costo	degli	elettrodi	resterà	a	
carico	della	CRI.	
Ci	auguriamo	che	conservare	e	conferire	i	tappi	di	plastica	diventi	gesto	d’abitudine	tra	i	
cusanesi.	In	questo	modo,	senza	spendere	un	euro	ma	semplicemente	mettendo	un	po’	
d’attenzione	nei	semplici	gesti	di	ogni	giorno,	i	nostri	concittadini	potrebbero	rendere	
sempre	più	efficiente	il	pronto	soccorso	nella	loto	città.	
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molti	anni	di	lavori	e	disagi,	
entrerà	 in	 funzione	 la	nuo-
va	 metrotramvia	 che	 colle-
gherà	 Cinisello	 con	 Milano	
-	 piazzale	 Lagosta.	 La	 linea	
conterrà	 27	 fermate	 com-
plessive	 per	 un	 tracciato	
di	8,5	km	e	una	capacità	di	
trasporto	 passeggeri	 5300	
viaggiatori	 all’ora	 per	 di-
rezione.	Numero	importan-
ti	dovrebbero	migliorare	 la	
viabilità	 nel	 Nord	 Milano,	
una	volta	sistemata	 l’intera	
rete	 dei	 trasporti	 pubblici	
dei	 Comuni	 interessati	 ed	
eliminate	 alcune	 incon-
gruenze.
Il	 percorso	 della	 nuova	
linea	 inizia	 da	 piazzale	 La-
gosta	 percorre	 l’asse	 Zara-
Fulvio	Testi,	 	 raggiungendo	
l’incrocio	tra	viale	Fulvio	Te-
sti	e	via	Bignami;	per	prose-
guire	nel	territorio	di	Sesto	
San	Giovanni	e	poi	in	quello	
di	 Cinisello	 Balsamo	 lungo	
via	Gorki,	fiancheggia	l’area	
del	 Parco	 Nord;	 attraversa	
l’asse	 centrale	 di	 via	 Liber-
tà	e	via	Frova	e	si	conclude	
con	il	capolinea
di	via	Monte	Ortigara.
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Biblioteca

Libri	in	vetrina:	
la	conferma	di	un	successo
Ai	frequentatori	più	assidui	di	viale	Mat-

teotti	 e	 zone	 limitrofe	 non	 sarà	 sfug-
gita	 un’interessante	 novità	 nelle	 vetrine	
dei	 negozi.	 A	 partire	 dal	 mese	 di	 Ottobre	
una	 selezione	 di	 libri	 è	 stata	 esposta	 al	
pubblico	 allo	 scopo	 di	 attirare	 l’attenzio-
ne	 con	 argomenti	 di	 interesse	 comune,	
disponibili	 per	 una	 consultazione	 rapida,	
per	 il	 prestito	 in	 Biblioteca	 o	 per	 cogliere	
uno	spunto	di	riflessione	su	un	titolo	noto	
o	 su	 un	 tema	 di	 scottante	 attualità.	 	 Fon-
damentale	 è	 stata	 la	 compartecipazione	
dei	 commercianti:	 boutique,	 pelletterie,	
gommisti,	macellai,	farmacisti,	parrucchie-
ri,	 tabaccai.	L’adesione	si	è	estesa	ad	ogni	
categoria	con	grande	entusiasmo	tanto	da	
concordare	un	prolungamento	dell’inizia-
tiva	fino	al	mese	di	Novembre.	Ad	Ottobre	i	
numeri	sono	stati	incoraggianti:	54	negozi	
coinvolti	 per	 160	 documenti	 e	 la	 confer-
ma	 di	 continuità	 nella	 collaborazione.	 Lo	
spazio	 espositivo	 è	 stato	 particolarmen-
te	 curato.	 I	 romanzi	 femminili	 sono	 stati	
esposti	accanto	ad	abiti	raffinati,	i	libri	per	
adolescenti	 tra	 felpe	 e	 scarpe	 da	 tennis,	 i	
cartonati	 per	 i	 più	 piccoli	 tra	 giocattoli	 o	
corredini	 per	 neonati,	 i	 saggi	 di	 attualità	
nelle	vetrine	più	visibili	e	di	continuo	pas-
saggio.	Un	incontro	insolito	tra	la	Bibliote-

ca	e	l’anima	frenetica	del	commercio,	dove	
si	 inserisce	 bene	 la	 curiosità	 suscitata	 da	

un	libro	durante	una	rilassante	passeggia-
ta	o	un	gratificante	shopping.

Natale	2008	
libri	per	ragazzi

Il	periodo	che	precede	il	Natale	viene	dedicato	al	raccoglimento	e	alla	preparazione	spirituale	in	attesa	della	venuta	del	Signore.	In	
ogni	famiglia	si	cerca	di	dare	un	aspetto	festoso	alla	casa	costruendo	il	presepe,	addobbando	l’abete,	decorando	pareti,	porte	e	fine-
stre	con	piccole	composizioni.	I	libri	sul	bricolage	che	presentiamo	offrono	diversi	suggerimenti	per	costruire	oggetti	e	decori	sem-
plici	e	veloci	con	poca	spesa	e	tanto	divertimento.	Natale	è	occasione	di	scambio	di	doni:	nei	nostri	manuali	troverete	tante	idee	per	
personalizzare	i	vostri	regali	e	per	realizzare	bigliettini	spiritosi.			I	pacchetti	confezionati	in	modo	originale	e	fantasioso	e	gli	oggetti	
realizzati	con	le	vostre	mani	saranno	una	piacevole	sorpresa	per	le	persone	che	li	riceveranno.	Anche	per	la	preparazione	del	pranzo	
delle	feste	troverete	nella	sezione	dei	libri	di	cucina	un	valido	aiuto:	ricette	per	le	grandi	occasioni,	come	l’oca	al	forno	e	l’insalata	di	
orecchie	di	maiale,	ma	anche	menù	tipicamente	regionali,	piatti	sfiziosi	da	preparare	in	poco	tempo	e,	perché	no,	qualche	proposta	
da	tradizioni	lontane.…	per	trascorrere	ore	piacevoli	insieme	ai	vostri	cari	e	dare	valore	e	magia	alle	festività!

Crea	il	tuo	Natale!

AA.VV.,	La mia casa a Natale,	Fabbri
Inventare	un	variopinto	centrotavola,	ritagliare	una	
decorazione	suggestiva	da	appendere	alla	finestra,	
accendere	una	lanterna,	può	diventare	un	gioco	da	
fare	con	i	bambini	in	attesa	di	Babbo	Natale.

EVVIVA	IL	FAI	DA	TE! RICETTE	PER	LE	FESTE	…	E	NON!

Schenkel-Pagnotti	Gabriela,	
Decori natalizi con le perline,	Il	Castello

Con	ago	e	filo	è	divertente	infilare	perline	fino	
a	ottenere	una	rete	in	cui	avvolgere	palline,	

campanelle,	o	pigne	decorative

Pensini	Mariangela,	Decori natalizi,	Il	Castello
Rivestendo	il	polistirolo	con	la	cera	si	ottengono	
splendidi		oggetti	da	rifinire	con	passamaneria	e	strass

Tosin	Debora,	Decorare le sfere in plexiglas,	Il	Castello
Taubner	Armin,	Progetti per le stelle di Natale,	Hobby	&	Work
Pennasilico	Alessandro,	L’arte di fare pacchi regalo,	Demetra	

Burdett	Rosalind,	Pacchetti a chi vuoi bene,	Mondadori
Vido	Anna,	Biglietti d’auguri per ogni occasione,	De	Vecchi

Claxton	Annette,	Biglietti d’auguri,	Mondadori
Zanoni	Renzo,	Fare il presepio,	Demetra

AA.VV.,	Tavole decorate,	Fabbri
Smith	Susy,	A tavola con stile,	Mondadori

Pennasilico	Alessandro,	L’arte di piegare i tovaglioli,	Demetra

AA.VV.,	Progetti per i presepi fai da te,	Hobby	&	Work
Modelli	di	presepe	da	realizzare	con	stili	e	materiali	

diversi	dalla	pasta	per	modellare	al	legno	e		al	
cartoncino	con	cartamodelli	e	istruzioni	passo	passo

Dreyer	Hensley	Nina,	Magie d’inverno,	Luxury	Books
La	grande	magia	dell’inverno	e	la	preparazione	del	
Natale	racchiusi	in	un	libro:	idee	per	decorare	la	
casa,	preparare	regali	in	modo	artigianale	e	scaldare	
la	stagione	fredda	con	dolci	e	manicaretti	che
sappiano	confortare	il	palato	e	l’umore.

AA.VV.,	Zuppe fumanti,	Luxury	Food
Nella	stagione	invernale	una	zuppa	calda	è	
il	modo	migliore	per	far	sentire	a	casa	tutti	i	
componenti	della	famiglia.	Per	di	più	molte	di	
queste	preparazioni	possono	essere	fatte	in	
anticipo	e	riscaldate	al	momento	di	servire.

AA.VV.,	Porcomaiale.,	Bibliotheca	culinaria
Alcuni	dei	più	rinomati	chef	italiani	

propongono	ricette	raffinate	per	assaporare	
le	carni	gustose	di	questo	versatile	animale	

AA.VV.,	Solo 5 ingredienti!,	Mondadori
Bastano	pochi	prodotti	per	ottenere	ottimi	risultati	in	
cucina!		Tutte	accompagnate	da	splendide	immagini	
a	colori,	le	proposte	di	questo	ricettario	spaziano	dalla	
tradizione	italiana	rivisitata	alla	cucina	fusion,	ricca	di	
spezie,	aromi	e	salse	dai	sapori	inusuali.

Negri	Nicoletta,	Un tocco di etnico; 
la cucina fusion,	Mondadori

Questo	libro	propone	ricette	innovative		che	
fondono	il	meglio		della	gastronomia	italiana		

con	piatti	tipici		delle	cucine	giapponese,	
indiana,	cinese,	messicana	ed	altre	ancora.

AA.VV.,	Stuzzichini & Co. Tartine, fingerfood e mignon,	Food
AA.VV.,	Antipasti di verdure,	Giunti	Demetra

Dalla	Via	Gudrun,	L’arte del crudo,	Red
AA.VV.,	Primi piatti di pesce,	Giunti	Demetra

AA.VV.,	L’oca,	Bibliotheca	culinaria
AA.VV.,	Riso!,	Tommasi

Porzio	Stanislao,	Natali d’Italia,	Tommasi
AA.VV.,	Guida al vino quotidiano,	Slow	Food

Behrendt	Axel,	L’indispensabile libro delle grappe,	Mondadori
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Economia	solidale:	una	piccola	grande	
scelta	di	benessere	e	di	solidarietà
Non	solo	i	banchieri	fanno	economia.	An-

che	noi	possiamo	farla.
Ecco	l’idea	di	partenza	e	nello	stesso	tempo	
la	conclusione	del	percorso	che	si	è	srotola-
to	lungo	quattro	interessanti	serate,	organiz-
zate	in	Comune	dall’Assessorato	alla	Pace	e	
Solidarietà,	in	collaborazione	con	la	Consul-
ta	della	Pace	comunale,	la	Cooperativa	Chico	
Mendes	e	la	rivista	AltrEconomia.
Un	 concentrato	 di	“forze	 buone”	 della	 nostra	
cultura	si	è	speso	per	raccontarci	perché	è	vero	
che	ognuno	di	noi	può	condizionare	le	scelte	
“globali”	 della	 produzione	 e	 come	 orientare	
in	questo	senso	i	nostri	comportamenti,	com-
piendo	semplici	gesti	di	scelta	consapevole.	
La	“piccola”	economia	delle	nostre	famiglie	si	
basa	su	entrate,	spese	ed	investimenti,	esat-
tamente	come	quella	di	qualsiasi	altra	realtà	
economica.
Ora,	se	a	volte	è	impossibile	scegliere	in	as-
soluta	libertà	il	nostro	lavoro	e	quindi	la	pro-
venienza	 della	 nostra	 retribuzione,	 possia-
mo	però	senz’altro	scegliere,	per	esempio,	
come	investire	i	nostri	risparmi.	
Ed	 in	 questo	 senso	 è	 stato	 prezioso	 l’inter-
vento	del	prof.	Leonardo	Becchetti,	che	inse-
gna	Economia	Politica	all’Università	di	Roma	
e	che	ci	ha	spiegato	come	in	realtà	sia	pos-
sibile	decidere	di	utilizzare	i	servizi	(depositi	
di	c/c,	bancomat,	carte	di	credito,	ecc.)	forniti	

di	Banche	etiche	o	di	credito	cooperativo,	
le	quali	non	hanno	come	obiettivo	la	specu-
lazione	finanziaria	che	mette	a	 rischio	ogni	
giorno	 l’esistenza	 loro	 e	 dei	 loro	 depositi,	
bensì	 puntano	 all’utilizzo	 degli	 strumenti	
migliori	per	garantire	sicurezza	e	assistenza	
ai	propri	clienti,	creando	una	finanza	solida,	
oltre	che	eticamente	gestita.
Ancora,	 possiamo	
scegliere	 cosa	 e	
dove	 acquistare	
ciò	 che	 ci	 serve.	 Il	
prof.	Alessandro	Vol-
pi,	che	insegna	Geo-
grafia	storica	e	poli-
tica	 all’Università	 di	
Pisa,	 ci	 ha	 spiegato	
che	 tutte	 le	 merci,	
non	 solo	 il	 petrolio	
ma	 persino	 i	 beni	
agricoli	a	partire	dal	
1995,	sono	soggetti	alla	speculazione	finan-
ziaria	 e	 che,	 dunque,	 il	 loro	 effettivo	 valore	
non	ha	assolutamente	più	niente	a	che	fare	
con	 i	 costi	 effettivi	 della	 loro	 produzione.	 Il	
commercio	internazionale,	poi,	contribuisce	
a	complicare	il	quadro,	versando	in	situazio-
ne	 caotica	 sia	 per	 effetto	 della	 perdita	 del	
dollaro	come	moneta	di	riferimento	stabile,	
sia	per	l’inesistenza	di	regole	che	garantisca-

no	 i	 Paesi	 meno	 forti	 commercialmente	 da	
carichi	pesantissimi	in	termini	sia	economici	
e	che	umani,	 in	termini	di	sfruttamento	dei	
lavoratori.	Anche	per	questa	congiuntura,	 il	
prezzo	del	bene	che	acquistiamo	si	allonta-
na	sempre	più	dal	suo	reale	valore.
Per	 questo	 è	 importante	 guardarci	 con	 at-
tenzione	 intorno	 per	 capire	 a	 chi	 è	 meglio	

rivolgerci	per	i	nostri	
acquisti:	 i	 gruppi	 di	
acquisto	 solidale	
(GAS	 –	 vedi	 anche	
l’articolo	 dell’asses-
sore	 Santi	 in	 questa	
stessa	 pagina)	 sono	
una	 risposta	 possi-
bile	 per	 districarsi	
in	 questo	 ginepraio,	
come	 ci	 ha	 spiega-
to	 Leone	 De	 Vita	
nel	 terzo	 incontro.	

L’esperienza	dei	GAS	nasce	dalla	consapevo-
lezza	che	è	possibile	condizionare	le	imprese	
produttrici	e	distributrici	agendo	in	modo	col-
lettivo.	Infatti	è	stato	provato	statisticamente	
che	 la	 diminuzione	 di	 almeno	 un	 due	 per	
cento	delle	vendite	è	sufficiente	ad	allarmare	
le	 imprese	 ed,	 eventualmente,	 a	 forzarle	 ad	
attuare	comportamenti	più	virtuosi	nei	con-
fronti	sia	dei	lavoratori	che	dei	consumatori.	

Il	 funzionamento	 di	 base	 di	 un	 gruppo	
d’acquisto	è	abbastanza	semplice:	i	parte-
cipanti	al	gruppo	definiscono	in	primo	luogo	
una	lista	di	prodotti	su	cui	intendono	esegui-
re	gli	acquisti	collettivi;	in	base	a	questa	lista	
le	diverse	famiglie	o	persone	compilano	un	
ordine,	 e	 quindi	 gli	 ordini	 vengono	 raccolti	
e	sommati	per	definire	un	ordine	di	gruppo	
che	viene	trasmesso	al	produttore.	Quando	
arriva	la	merce	dal	produttore,	questa	viene	
suddivisa	 tra	 le	 famiglie	che	appartengono	
al	gruppo	e	ognuno	paga	per	la	sua	parte.
Ciò	deve	essere	attuato	sulla	base	di	criteri	
legati	non	solo	alla	qualità	merceologica,
al	 prezzo,	 o	 peggio	 all’immagine,	 al	 valore	
evocativo	 di	 status	 symbol	 del	 prodotto,	
ma	piuttosto	alla	valutazione	delle	politiche	
compiute	dalle	imprese	in	termini	di:
-	 impatto	sociale:	 rispetto	delle	norme	di	 si-

curezza	e	dei	diritti	dei	lavoratori,	tipo	di	rap-
porti	adottati	con	i	regimi	oppressivi,	 forme	
di	presenza	nei	Paesi	del	Sud	del	Mondo,	ecc.

-	 impatto	ambientale:	 rispetto	della	natura	e	
dei	suoi	ritmi,	rispetto	delle	norme	e	conven-
zioni	internazionali,	scelte	in	materia	di	imbal-
laggi	e	di	riciclaggio,	test	sugli	animali,	ecc.

Dobbiamo	quindi	sforzarci	di	capire	quali		e	quan-
ti	effetti	produrrà	la	nostra	“azione	di	acquisto”	e	
orientarla	in	modo	che	sia	“buona”	in	tutti	i	sensi,	
anche	per	noi,	per	gli	altri	e	per	il	nostro	pianeta.

Gruppi	d’acquisto	solidale:	
cosa	sono	e	perché	entrarci

Il	comportamento	dissennato	e	 le	politiche	
industriali	ed	energetiche	sin	qui	praticate,	

che	consideravano	infinite	le	risorse,	i	segnali	
dei	forti	mutamenti	climatici,	l’aumento	dei	ri-
fiuti	e	dei	disastri	ambientali,	l’inquinamento	
e	la	distruzione	di	coltivazioni	autoctone	sop-
piantate	da	produzioni	OGM	fortemente	vo-
lute	dalle	multinazionali	 sono	un	pericoloso	
segnale	ed	un	avviso	all’umanità	per	recupe-
rare	stili	di	vita	più	sobri,	meno	consumistici	e	
più	rispettosi	del	territorio.
Con	 questo	 riferimento	 culturale	 di	 fondo	
nascono	nel	1994	in	Italia	i	Gas	Acquisto	So-
lidale	unioni	di	cittadini	ed	associazioni,	con	
lo	scopo	di	fare	acquisti	critici	e	consapevoli	
e	la	speranza	di	unire	consumo	e	solidarietà.
La	 collaborazione	 e	 la	 mutualità	 dei	 GAS	 si	
sviluppa	 relazionando	 direttamente	 con	 i	
piccoli	produttori	del	territorio,	acquistando	
senza	mediazioni	ad	un	prezzo	che	contem-
peri	un	equa	remunerazione	dei	produttori	
ed	il	sicuro	risparmio	degli	aderenti,	evitan-
do	che	l’allungamento	della	filiera	faccia	lie-
vitare	il	prezzo	per	il	consumatore.	Inoltre	si	
scelgono	espressamente	prodotti	a	KM0	va-
lorizzando	peculiari	produzioni	del	territorio	

e	 salvaguardando	 l’ambiente	 da	 ulteriori	
dispersioni	 di	 CO2	 nel	 loro	 sviluppo.	 I	 GAS	
più	 organizzati	 riescono	 ad	 alimentare	 con	
piccoli	depositi	fondi	etici	o	azioni	di	soste-
gno	al	mercato	equo	solidale.	Da	segnalare,	
per	esempio,	come	iniziative	lodevoli	quelle	
con	i	produttori	sociali	che	lavorano	le	terre	
confiscate	alla	criminalità	organizzata	come	
“Libero	 Terra”	 in	 Sicilia	 o	“Gael”	 in	 Calabria.		
Ad	oggi	in	Italia	si	contano	quasi	400	gruppi	
GAS	che	solitamente	aderiscono	ad	una	pro-
pria	Federazione	e	Carta	dei	valori	(1999).	
Segnaliamo	con	piacere	la	nascita	del	primo	
GAS	a	Cusano	Milanino,	grazie	al	contributo	
ed	 alla	 passione	 civile	 di	 alcuni	 aderenti	 di	
Legambiente.
L’Amministrazione	 comunale	 nel	 registrare	
l’evento	 ha	 confermato	 disponibilità	 colla-
borativa	 per	 sostenere	 iniziative	 e	 azioni	 di	
supporto	con	il	suo	patrocinio.
Per	 approfondimenti	 e	 ulteriori	 info,	 se-
gnaliamo	 sul	 web	 www.faircoop.it	 oppure	
www.retegas.org			

Gianluca Santi
Assessore alle attività produttive

Commercio

Domenica	14	e	domenica	21	dicembre	
si	terrà	il	mercato	straordinario	di	Natale

lungo	le	vie	D’Azeglio	e	Montegrappa

I	saldi	inizieranno	il	3	gennaio	2009

Concluso il ciclo d’incontri dedicati al consumo consapevole

Farmacia Utile

La	deducibilità	degli	acquisti	
in	farmacia
A	 distanza	 di	 quasi	 un	 anno	 dall’introduzione	 della	 nor-
ma	 che	 prevede	 la	 detrazione	 d’imposta	 del	 19%	 sui	
prodotti	 acquistati	 in	 farmacia,	 facciamo	 il	 punto	 della	
situazione	 in	 merito	 alla	 possibilità	 di	 usufruire	 di	 questa	
importante	agevolazione.
Ricordiamo	che	dal	1°	gennaio	2008	è	obbligatoria	la	pre-
senza	del	codice	fiscale	della	persona	sullo	scontrino	di	
cassa.	Il	codice	deve	essere	stampato	in	automatico	dal	re-
gistratore	fiscale	e	non		scritto	a	mano.	Possono	essere	detratti,	oltre	ai	ticket	su	tutti	i	
farmaci	conservando	il	solo	scontrino	fiscale,	i	seguenti	prodotti:
•	Farmaci	da	banco	e	Sop	(Farmaci	di	fascia	C	senza	obbligo	di	ricetta	medica):	basta	lo	

scontrino	fiscale
•	Farmaci	dispensabili	con	ricetta	medica	ripetibile:	scontrino	fiscale	+	ricetta
•	Farmaci	dispensabili	 con	 ricetta	medica	non	ripetibile:	 scontrino	fiscale	+	 fotocopia	

della	ricetta
•	Noleggi	di	apparecchiature	elettromedicali:	scontrino	fiscale	+	prescrizione	medica
•	Acquisto	di	apparecchiature	elettromedicali:	scontrino	+	prescrizione	medica
In	merito	agli	integratori	alimentari	l’Agenzia	delle	Entrate,	con	la	recente	risoluzione	
n.256/E	del	20	giugno	2008,	modificando	la	sua	precedente	interpretazione,	ha	dichia-
rato	che	non	sono	detraibili	le	spese	sostenute	per	il	loro	acquisto,	anche	se	prescritti	
da	un	medico	specialista.
Le	organizzazioni	dei	 farmacisti	 sono	 intervenute	presso	 l’Agenzia	delle	Entrate	 invi-
tandola	a	riesaminare	la	questione,	al	fine	di	venire	incontro	alle	esigenze	dei	cittadini	
ai	quali	vengono	prescritti	 integratori	per	finalità	terapeutiche	e	il	cui	costo	è	spesso	
particolarmente	elevato.

Dott.ssa Marisa Franciosi
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1.	L’inaugurazione	il	prossimo	31	gennaio	
della	passerella	sulla	A4	consente	un	ac-
cesso	privilegiato	da	parte	degli	abitanti	
del	 Milanino	 e	 di	 Cusano	 al	 Parco	 Nord,	
soprattutto	una	volta	completate	le	piste	
ciclabili	 in	 programma	 lungo	 viale	 Mar-
gherita	 e	 Buffoli.	 Quali	 secondo	 voi	 le	
iniziative	che	la	nostra	Amministrazione	
deve	intraprendere	per	favorire	ulterior-
mente	la	mobilità	dolce	e	la	riduzione	del	
traffico	e	dell’inquinamento?

A.	Agosti.	Non	sarà	un	accesso	privilegiato;	
sarà	 finalmente	 un	 accesso.	 In	 tutti	 questi	
anni	Cusano	ha	voluto	e	 finanziato	 il	Parco	
Nord,	pur	non	avendo	territorio	entro	i	con-
fini	del	parco.	Fra	poco	avremo	il	viale	Buf-
foli,	dichiarato	Parco	Nord,	collegato	diretta-
mente	 con	 la	 passerella	 sopra	 l’autostrada.	
La	mobilità	ciclabile,	 la	meno	inquinante	e,	
negli	spostamenti	sotto	i	7	chilometri,	la	più	
veloce,	 richiede:	 completamento	 del	 piano	
dei	percorsi	ciclabili	in	sicurezza,	parcheggi	
bici	comodi	in	tutti	i	punti	di	maggiore	fre-
quentazione,	zone	a	traffico	ridotto	e	limita-
to	per	 i	veicoli	a	motore,	e	 infine	un’azione	
costante	di	cultura	del	rispetto	per	le	perso-
ne	di	tutte	le	età.

A.	Galli.	L’apertura	della	passerella	che	col-
lega	 Cusano	 Milanino	 con	 il	 Parco	 Nord	 è	
molto	 attesa	 dai	 nostri	 cittadini	 in	 quanto	
consente	un	accesso	sicuro	e	gradevole,	sia	
ciclabile	che	pedonale,	ad	un	parco	che,	gra-
zie	ad	una	sapiente	regia	paesistica,	è	molto	
frequentato	da	giovani,	anziani	e	da	famiglie	
con	bambini.
La	rilevanza	della	passerella	è	tanto	mag-
giore	 in	 quanto	 consentirà	 di	 collegare,	
mediante	la	riqualificazione	di	viale	Buffoli	
che	prevede	l’attuazione	di	nuove	piste	ci-
clo-pedonali,	il	Parco	Nord	con	il	Parco	del	
Grugnotorto.	 Si	 verrà	 a	 creare	 un	 sistema	
di	verde	di	notevoli	dimensioni	che	incide-
rà	sicuramente	in	modo	diretto	sulla	quali-
tà	della	vita	dei	cittadini,	consentendo	una	
gestione	 del	 tempo	 libero	 più	 a	 contatto	
con	 la	 natura,	 ma	 potrà	 anche	 determi-
nare	mutamenti	di	tipo	culturale	in	senso	
più	 generale.	 Ad	 esempio	 la	 riscoperta,	
da	 parte	 di	 un	 numero	 sempre	 maggiore	
di	 persone,	 della	 bicicletta	 come	 mezzo	
di	 trasporto	 per	 le	 brevi/medie	 distanze.	
Occorre,	 tuttavia,	 rendere	più	sicuro	 l’uso	
di	tale	mezzo,	in	modo	che	sia	utilizzabile	
da	tutte	 le	categorie	di	cittadini,	comple-
tando	 il	 sistema	 di	 piste	 ciclabili	 già	 pro-
gettato	e	incrementandolo	ulteriormente.	
Conseguentemente	si	dovranno	prevede-
re	più	aree	attrezzate	per	il	deposito	delle	
biciclette	per	rendere	più	sicuro	e	agevole	
il	deposito	stesso.

Naturalmente	per	ridurre	il	traffico	e	l’inqui-
namento	 non	 è	 sufficiente	 agevolare	 l’uso	
della	bicicletta,	 ma	occorre	 anche	 adottare	
misure	 più	 incisive.	 Va	 in	 questa	 direzione	
la	 recente	 decisione	 dell’amministrazione	
comunale	 di	 modificare	 il	 regime	 dei	 par-
cheggi	 allo	 scopo	 di	 disincentivare	 l’uso	
delle	 macchine	 e	 ridurre	 l’occupazione	 di	
spazi	 pubblici.	 Tuttavia,	 a	 mio	 avviso,	 nes-
suna	 iniziativa	 risulta	 veramente	 efficace	
se	non	si	riesce	ad	incidere	sulla	cultura	dei	
cittadini:	 è	 difficile	 modificare	 abitudini	 di	
vita	 consolidate	 pur	 nella	 consapevolezza	
che	il	 risultato	può	essere	un	miglioramen-
to	del	contesto	abitativo	generale.	Ritengo,	
pertanto,	che	sia	opportuno	da	un	lato	orga-
nizzare	 campagne	 pubblicitarie	 d’interesse	
locale	dirette	agli	adulti,	dall’altro	sostenere	
progetti	nelle	scuole	al	fine	di	sensibilizzare	
e	far	riflettere	tutti	i	cittadini	sui	vantaggi	di	
vivere	in	un	ambiente	meno	congestionato	
dal	traffico	e	meno	inquinato.

2.	I	Comuni	del	Nord	Milano	Cusano	Mila-
nino,	Cologno	Monzese,	Paderno	Dugna-
no,	Sesto	San	Giovanni,	Cormano,	Bresso	
e	 Cinisello	 Balsamo,	 	 tutti	 	 con	 i	 conti	 in	
ordine,	 hanno	 chiesto	 al	 Governo,	 coe-
rentemente	 con	 i	 principi	 di	 sussidiarie-
tà,	uguaglianza	tra	enti	e	di	federalismo,	
che	vengano	destinati	ai	Comuni	virtuo-
si,	 che	 hanno	 bilanci	 frutto	 di	 gestioni	
oculate,	risorse	aggiuntive	per	sostenere	
i	 servizi	 ai	 cittadini,	 in	 opposizione	 alla	
scelta	di	concedere	una	regalia	di	140	mi-
lioni	di	euro	al	Comune	di	Catania	sull’or-
lo	del	fallimento	per	malagestione.	Cosa	
ne	pensata	della	proposta?

A.	Agosti.	Il	regalo	di	quasi	300	miliardi	del-
le	vecchie	lire	al	Comune,	con	i	conti	in	rosso,	
già	amministrato	dall’ex	medico	personale	di	
Berlusconi	(dr.	Scapagnini),	è	uno	scandalo-
so	esempio	di	clientelismo	da	vecchia	politi-
ca.	Altro	che	federalismo	e	difesa	dei	comuni	
amministrati	bene.	 Vengono	 favoriti	 coloro	
che	sprecano	e	governano	male	e,	per	fare	
ciò,	si	tagliano	servizi	importanti	(vedi	i	pe-
santi	tagli	alla	scuola	pubblica!).	E	la	Lega	è	
complice	di	questo	andazzo.	Vergogna!
Concordo	invece	con	la	richiesta	dei	Comu-
ni	del	Nord	Milano,	che	venga	premiato	chi	
ha	i	conti	in	ordine;	si	smetta	di	togliere	agli	
onesti	per	dare	agli	imbroglioni,	come	inve-
ce	continua	a	fare	il	Governo.

A.	 Galli.	 Gli	 interventi	 normativi	 che	 nel-
l’ultimo	 decennio	 hanno	 modificato	 la	
struttura	 dello	 Stato	 italiano	 in	 senso	 fe-
derale,	 hanno	 attribuito	 ai	 Comuni	 –	 enti	
più	vicini	ai	cittadini	–	tutti	i	compiti	di	am-
ministrazione	 attiva,	 con	 eccezione	 delle	

funzioni	che	per	loro	natura	non	possono	
essere	svolte	localmente	(principio	di	sus-
sidiarietà).	
Al	trasferimento	di	competenze,	che	ha	de-
terminato	 crescenti	 impegni	 di	 spesa,	 non	
è	corrisposta	l’attuazione	di	un	federalismo	
fiscale	 in	 grado	 di	 garantire	 agli	 enti	 locali	
una	effettiva	autonomia	finanziaria.	Pertan-
to	 la	 finanza	 comunale	 è	 basata	 su	 entrate	
tributarie	 proprie	 (ulteriormente	 ridotte	
dall’eliminazione	 dell’ICI	 sulla	 prima	 casa)	
insufficienti	 e	 trasferimenti	 erariali	 sempre	
più	ridotti.	Lo	Stato	da	un	lato	pretende	dai	
Comuni	 responsabilità	 nella	 gestione	 delle	
risorse	e	rispetto	degli	impegni	derivanti	dal	
patto	di	stabilità	interno,	allo	scopo	di	ridur-
re	 l’indebitamento	 del	 settore	 pubblico	 al-
largato,	dall’altro	non	introduce	meccanismi	
atti	a	differenziare	il	trattamento	tra	Comuni	
virtuosi	e	Comuni	eccessivamente	“disinvol-
ti”	nella	gestione	finanziaria.	In	particolare	la	
proposta	di	“premiare”	la	gestione	fallimen-
tare	del	Comune	di	Catania	con	un	trasferi-
mento	eccezionale	da	parte	dello	Stato	è	a	
dir	poco	sconcertante.	
In	ogni	caso	io	ritengo	che	il	grave	problema	
delle	difficoltà	finanziarie	dei	comuni	non	si	
possa	 risolvere,	 ovviamente,	 con	 “regalie”,	
ma	 neppure	 con	 trasferimenti	 erariali	 ordi-
nari	 (anche	 se	 potrebbero	 essere	 utili)	 ma	
attraverso	una	efficace	autonomia	impositi-
va	 incrementando,	e	non	riducendo,	 le	en-
trate	tributarie	proprie	degli	enti	locali.

3.	 L’elezione	 del	 nuovo	 presidente	 de-
gli	 Stati	 Uniti	 ha	 portato	 una	 ventata	 di	
entusiasmo	 in	 tutto	 il	 pianeta.	 Anche	 il	
nostro	Sindaco	ha	trasmesso	al	neopresi-
dente	gli	auguri	a	nome	della	città.	Quali	
sono	gli	aspetti	più	 interessanti	della	fi-
gura	e	del	programma	di	Barack	Obama	
e,	 soprattutto,	 in	 che	 misura	 quello	 che	
si	deciderà	a	Washington	potrà	avere	ri-
percussioni	anche	in	Italia	e	nelle	nostre	
città?

A.	 Agosti.	 Barack	 Obama	 rappresenta	 la	
speranza,	 di	 tutti	 i	 democratici	 del	 mondo,	
che	 si	 esca	 da	 questi	 anni	 di	 guerre	 decise	
dal	più	forte,	di	menzogne,	di	schiacciamen-
to	 della	 democrazia,	 della	 libertà,	 della	 ve-
rità.	 Si	 deve	 procedere	 verso	 la	 risoluzione	
dei	problemi	e	dei	conflitti	attraverso	la	sola	
strada	che	dà	risultati	sicuri,	giusti	e	duratu-
ri:	il	negoziato	tra	le	parti	interessate,	con	la	
supervisione	delle	Nazioni	Unite	(rifondate,	
forti	e	riconosciute).	Gli	Stati	Uniti,	con	Oba-
ma,	potranno	abbandonare	la	loro	immagi-
ne	 di	 torturatori,	 prepotenti,	 guerrafondai	
(certo	non	unici)	e	proporsi,	lo	spero,	come	
un	paese	che	collaborerà	con	l’Europa	ed	il	
mondo	 intero,	 nella	 ricerca	 della	 conviven-

za	 pacifica	 tra	 paesi	 diversi.	 Avremo	 anche	
noi,	in	Italia,	qualche	cosa	da	imparare	e	da	
guadagnare.

A.	 Galli.	 Obama	 rappresenta	 la	 prova	 che	
negli	Stati	Uniti	d’America	“nulla	è	impossi-
bile”.	Lo	slogan	che	ha	accompagnato	la	sua	
campagna	elettorale	“Yes	we	can”	si	è	avve-
rato	ed	è	la	premessa	di	un	grande	cambia-
mento,	di	una	nuova	immagine	dell’America	
nel	mondo.	La	sua	stessa	fisionomia	di	afroa-
mericano	e	la	storia	della	sua	famiglia	fanno	
pensare	 ad	 una	 umanità	 divenuta	 in	 gran	
parte	mobile	e	lo	rendono	un	testimone	cre-
dibile	del	dialogo	globale.	 Inoltre	Obama	è	
portatore	di	una	filosofia	e	di	una	cultura	più	
vicine	a	quelle	degli	europei,	è	più	disponi-
bile	al	dialogo	e	alla	concertazione.	In	politi-
ca	estera	assisteremo	al	passaggio	dall’uni-
lateralismo	e	dall’imposizione	di	 leadership	
di	Bush	al	multilateralismo	e	alla	partnership	
di	Obama,	con	riflessi	positivi	 sull’Europa	e	
sul	nostro	Paese.	Importanti	per	l’Italia	e	per	
le	 nostre	 città	 ritengo	 che	 siano	 i	 propositi	
del	 nuovo	 Presidente	 di	 affrontare	 la	 crisi	
economica	in	una	logica	globale,	di	operare	
per	la	salvaguardia	dell’ambiente,	di	rimuo-
vere	le	cause	dei	conflitti	e	promuovere	una	
politica	di	pace.

4.	Nell’ottobre	scorso	il	Consiglio	Comu-
nale	 ha	 approvato	 il	 Documento	 di	 in-
quadramento	 dei	 Programmi	 Integrati	
d’Intervento,	 che	 definisce	 le	 caratteri-
stiche	 che	 dovranno	 avere	 le	 proposte	
di	riqualificazione	urbanistica	dei	privati	
sul	territorio	comunali.	Quali	sono	secon-
do	voi	le	priorità	in	questo	ambito	e	quali	
caratteristiche	dovrebbero	avere	 le	pro-
poste	di	PII?	

A.	Agosti.	Finora	le	proposte	di	intervento	
urbanistico	 dei	 privati,	 a	 parte	 gli	 oneri	 di	
legge,	 erano	 solo	 a	 vantaggio	 degli	 ope-
ratori	stessi.	E’	giunto	 il	momento	che,	nel	
rispetto	del	giusto	interesse	privato,	anche	
tutto	 il	 paese	 tragga	 dei	 benefici.	 Quali?	
Primo	fra	tutti	la	fine	del	consumo	di	suolo	
vergine.	 Siamo	 il	 comune	 più	 urbanizzato	
della	 provincia	 di	 Milano.	 Basta	 costruire	
nel	verde!	Si	deve	costruire	solo	sulle	aree	
già	 compromesse,	 già	 edificate,	 riqualifi-
cando	 il	 cemento	 già	 esistente.	 In	 cambio	
di	 che	 cosa?	 In	 cambio	 di	 verde	 pubblico,	
opere	 pubbliche,	 posti	 di	 lavoro	 veri,	 ser-
vizi	 pubblici,	 case	 a	 prezzi	 convenzionati.	
Attenzione	 però!	 I	 cementificatori	 sono	 in	
agguato:	la	destra	di	Cusano	e	di	Milanino	
vogliono	 costruire	 40	 appartamenti	 di	 su-
per	 lusso	 nel	 parco	 Grugnotorto.	 Non	 lo	
permetteremo.

A	tu	per	tu…	con	il	Consiglio	Comunale
La	parola	al	Capogruppo	consiliare	dei	Verdi	Angelo	Agosti	ed	
al	Capogruppo	consiliare	del	Partito	Democratico	Augusta	Galli

Angelo	Agosti
Ruolo:	capogruppo	consiliare	dei	Verdi.

Nato	a	Cusano	Milanino	il	2/1/1949.

Coniugato,	due	figlie.

Tecnico	delle	telecomunicazioni,	ex	sindacalista,	35	
anni	in	Sip/Telecom,	attualmente	Pensionato.	

Attività	politica	in	Democrazia	Proletaria	e	dal	1989	
nei	Verdi.	

Tra	i	fondatori	del	Circolo	di	Legambiente	di	Cusano	
Milanino.	

Augusta	Galli	
Ruolo:	capogruppo	consiliare	del	Partito	Democra-
tico

Nata	a	Cusano	Milanino	il	17/03/1942.

Maturità	classica	e	Laurea	in	giurisprudenza.	

Docente	di	diritto	ed	economia	presso	l’Istituto	
superiore	“C.E.	Gadda”	di	Paderno	D.	attualmente	in	
pensione.	

Negli	anni	’70	ha	ricoperto	presso	il	Comune	di	Cor-
mano	–	presso	cui	risiedeva	-	la	carica	di	consigliere	
comunale	per	due	legislature	e	quella	di	assessore	
alla	pubblica	istruzione	e	alla	cultura	per	un	triennio.
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A.	Galli.	I	programmi	Integrati	di	Intervento	
disciplinati	 dalla	 Legge	 Regionale	 12/2005	
consentono	 ai	 Comuni	 di	 disporre	 di	 uno	
strumento	 flessibile	 per	 una	 più	 razionale	
utilizzazione	 e	 riorganizzazione	 del	 territo-
rio.	Tramite	questi	piani	il	Comune	può	tener	
conto	 delle	 nuove	 esigenze	 dello	 sviluppo	
urbano	in	una	logica	di	riqualificazione	edi-
lizia	ed	ambientale.
L’attuazione	 dei	 PII	 avviene	 mediante	 sti-
pula	di	una	convenzione	tra	 il	Comune	e	 i	
privati	al	 fine	di	coniugare	interessi	privati	
e	 pubblici	 nella	 realizzazione	 di	 interven-
ti	 edilizi	 e	 trasformazioni	 urbane	 su	 aree	
significative	 del	 territorio	 comunale.	 Va,	
comunque,	 sottolineato	 che	 l’interesse	
pubblico	 sotteso	 ai	 PII	 deve	 essere	 preva-
lente	 e	 chiaramente	 individuato.	 Conse-
guentemente	 le	 proposte	 di	 PII	 dovranno	
essere	 attentamente	 valutate	 e	 dibattute	
–	 la	normativa	prevede	l’approvazione	del	
Consiglio	 comunale	 per	 i	 PII	 che	 compor-
tino	variante	al	PRG	vigente	–	 in	modo	da	
garantire	il	rispetto	dei	criteri	e	la	realizza-
zione	 degli	 obiettivi	 di	 interesse	 generale	
precisati	dal	Documento	di	inquadramento	
recentemente	approvato.
Le	priorità,	a	mio	avviso,	riguardano	il	riuso	
e	 la	 riqualificazione	 delle	 aree	 industriali	
dismesse	–	mi	riferisco	all’area	ex	Pirelli	ma	
anche	ad	altre	aree	di	dimensioni	più	limi-
tate	–	che	per	la	loro	ubicazione	e	rilevanza	
costituiscono	un’opportunità	di	trasforma-
zione	 urbanistica	 di	 notevole	 significato.	
Inoltre	il	PII	può	essere	un	utile	strumento	
per	pianificare	gli	interventi	sull’area	su	cui	
si	andrà	ad	edificare	la	nuova	stazione	del-
le	FNM,	dato	l’elevato	utilizzo	del	trasporto	
ferroviario	da	parte	dei	nostri	cittadini.	 In-
fine	vorrei	 ricordare	che	 i	PII	costituiscono	
un’opportunità	non	solo	di	riqualificazione	
urbana,	ma	anche	di	realizzazione	di	servizi	
alla	persona	o	al	sistema	produttivo	previ-

sti	dal	nostro	Piano	dei	servizi,	oltre	che	di	
adeguamento	 della	 viabilità	 urbana,	 rior-
ganizzazione	 e	 ampliamento	 del	 sistema	
del	verde	nonché	di	realizzazione	di	alloggi	
per	finalità	sociali.

5.	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	
cittadinanza,	sui	progetti	e	sulle	attività	
del	Consiglio,	dell’Amministrazione	o	sui	
temi	della	politica	locale.	A	voi	la	parola.	

A.	 Agosti.	 Voglio	 solo	 esprimere	 un	 de-
siderio	 (per	 realizzare	 il	 quale,	 però,	 io	 mi	
impegnerò):	vorrei	che	i	cittadini	di	Cusano	
Milanino	potessero	scegliere,	 tra	un	elenco	
di	 opere	 pubbliche,	 manutenzioni,	 servizi,	
proposti	 dall’amministrazione	 comunale,	
una	da	realizzare	nel	proprio	quartiere,	pri-
ma	di	altre,	con	scelta	diretta	e	discussione	
aperta	del	progetto.	Un	piccolo	esempio	di	
democrazia	 diretta.	 In	 primavera	 voteremo	
per	sindaco	e	consiglio	comunale.	Chiunque	
vinca,	io	naturalmente	tifo	per	la	continuità	
di	 questa	 parte	 politica,	 spero	 renda	 con-
creto	 questo	 desiderio.	 Perché?	 Se	 ci	 oc-
cupiamo	 un	 pochino	 dei	 problemi	 di	 tutti,	
diventiamo	migliori	anche	noi,	un	po’	più	re-
sponsabili,	e	ne	trae	beneficio	la	nostra	vita	
in	Cusano	Milanino.

A.	Galli.	Un	evento	particolarmente	signifi-
cativo	per	la	nostra	Comunità	è	sicuramen-
te	 la	ricorrenza	del	centenario	del	Milanino	
che	l’Amministrazione	ha	ritenuto	doveroso	
celebrare	con	un	ricco	calendario	di	manife-
stazioni,	che	iniziate	in	ottobre	si	conclude-
ranno	a	fine	maggio	2009.	In	concomitanza	
verranno	 completati	 interventi	 urbanistici	
importanti	 che	 riqualificheranno	 il	 quartie-
re:	il	restauro	della	Torre	dell’Acquedotto,	la	

realizzazione	del	sagrato	della	Chiesa	Regi-
na	Pacis,	la	sistemazione	di	viale	Buffoli.
In	 un’ottica	 più	 ampia	 ritengo	 opportuno	
evidenziare	 come	 l’Amministrazione	 e	 il	
Consiglio,	consapevoli	della	necessità	di	do-
ver	affrontare	i	grandi	problemi	relativi	alla	
vita	dei	cittadini	in	una	logica	che	trascende	
i	 limitati	 confini	 territoriali	 dei	 singoli	 Co-
muni,	 abbiano	 sostenuto	 con	 convinzione	
il	 progetto	 di	 collaborazione	 dei	 7	 Comuni	
del	Nord	Milano	(Cusano,	Bresso,	Cormano,	
Paderno,	 Cinisello,	 Sesto,	 Cologno).	 Recen-
temente	è	stato	varato	il	Piano	d’area	di	que-
sti	Comuni	per	affrontare	in	modo	sinergico	
le	 tematiche	 più	 rilevanti	 delle	 collettività	
coinvolte:	 trasporti,	 viabilità,	 casa,	 sanità,	
assistenza,	sistema	del	verde,	cultura.	Per	at-
tuare	il	Piano	è	stata	costituita	la	Conferen-
za	dei	sindaci	che	opererà	come	organismo	
propulsore	 e	 di	 direzione.	 Sarà,	 pertanto,	
possibile	coordinare	le	politiche	generali	dei	
Comuni	del	Nord	Milano	rendendo	più	effi-
caci	ed	efficienti	gli	interventi	a	livello	locale	
migliorando	la	quantità	e	qualità	dei	servizi	
per	i	cittadini.

Il	 13	 novembre	 scorso	 il	 Consiglio	 Co-
munale	 ha	 ufficializzato	 le	 dimissioni	
del	 consigliere	 Alberto	 Boriani,	 facente	
parte	 del	 gruppo	 consigliare	 Forza	 Ita-
lia	–	Verso	 il	Popolo	della	Libertà.	Al	suo	
posto	è	entrato	 in	Consiglio	nello	stesso	
gruppo	e	in	Commissione	permanente	il	
signor	Giuseppe	Niciforo.	La	redazione	e	
l’Amministrazione	salutano	e	ringraziano	
il	signor	Boriani	e	augurano	buon	lavoro	
al	neo	consigliere.

CAMBIO	DELLA	GUARDIA	
IN	CONSIGLIO	COMUNALE	

Mozione approvata con delibera n. 50 
del Consiglio Comunale del 28 novembre 
2008 – Voti  favorevoli 14 (PD, Verdi per la 
Pace, Sinistra Unita e i consiglieri Dino Galli, 
Antonino Reitano, Sergio Ghisellini, Angelo 
Agosti, Lino Volpato) Consiglieri astenuti 
5 (M. Gaetana Cannatelli, Mario Campa-
nelli, Giuseppe Niciforo, Lorenzo Pallotti)

Il	CONSIGLIO	COMUNALE	
DI	CUSANO	MILANINO

nel	prendere	atto	che	il	progetto	di	ri-
qualificazione	di	via	Pieroni,	oltre	a	pre-
vedere	 il	 rifacimento	 e	 l’allargamento	
del	 marciapiede,	 l’interramento	 della	
linea	 di	 alimentazione	 della	 pubblica	
illuminazione	e	la	sostituzione	dei	pali	
della	 stessa,	 ha	 determinato	 l’abbatti-
mento	di	undici	tigli	di	età	pluridecen-
nale

IMPEGNA
Il	Sindaco	e	la	Giunta,	in	aggiunta	alla	
realizzazione	della	progettata	sostitu-
zione	 dei	 tigli	 lungo	 il	 lato	 sud	 della	
via	 Pieroni,	 a	 piantumare,	 a	 titolo	 di	
risarcimento	 ambientale,	 un	 uguale	
e	 ulteriore	 quanntità	 di	 alberi	 nelle	
aree	 verdi	 pubbliche	 della	 zona.	 Ad	
esempio.	L’adiacente	parco	Matteotti,	
il	giardino	della	“Nave”,	l’area	tra	il	par-
co	 Matteotti	 e	 la	 via	 Marconi,	 il	 mar-
ciapiede	a	nord	 	della	via	Marconi.	Si	
otterrà	così	un	numero	di	alberi	pian-
tumati,	se	pur	giovani,	doppio	rispetto	
a	quelli	eliminati.




