
  

 

L’URPINFORMA 

Luglio-Agosto 2009 

La novità , le iniziative e le scadenze del mese per i cittadini 

Il sito internet del Comune si rinnova 
 
Dal mese di maggio 2009  il sito è stato cambiato  per 
renderlo completamente accessibile ai disabili e più fruibile 
e interattivo per tutti i cittadini. 
Il sito è realizzato con un software libero, SPIP, e sarà 
implementato nei prossimi mesi con nuovi servizi on-line. 
www.comune.cusano-milanino.mi.it 

Scadenze 
 
Domanda Servizio Civile  27/07/2009 
Domanda Giudici Popolari 31/07/2009 
Contributo affitto 15/09/2009 
Domanda Borse di Studio             15/09/2009 

Dal 1° giugno al 15 settembre è 
possibile presentare domanda di 
contributo per l’affitto.  
L’entità del contributo è definita 
sulla base dei fondi stanziati 
complessivamente dallo Stato, 
dalla Regione e dal Comune. Se 
gli stanziamenti saranno 
sufficienti il contributo 
potrà essere pari, al 
massimo, alla differenza tra 
l'affitto realmente pagato e 
q u e l l o  r i t e n u t o 
p e r c e n t u a l m e n t e 
ammissibile in proporzione 
alla situazione economica 
familiare.  
Non possono chiedere i l 
contributo le famiglie che abitano 

nelle case popolari in quanto sono    
già titolari di un  contratto d'affitto 
agevolato (canone sociale o 
canone moderato). Possono invece 
accedere  coloro che abitano nelle 
Cooperative, ma solo se con 
redditi molto bassi. 

Le domande devono 
essere presentate al  
Comune, direttamente  o 
tramite  un CAAF. Sono 
necessari il contratto 
d’affitto registrato e la 
dichiarazione dei redditi 
e del patrimonio di tutti i 

componenti il nucleo familiare.  
Da quest’anno, in base alle nuove 
disposizioni della Regione 
L o m b a r d i a ,  i  c i t t a d i n i 

e x t r a c o m u n i t a r i  p o s s o n o 
presentare domanda solo se hanno  
residenza in Italia almeno da 10 
anni o in Lombardia da 5 anni e se 
lavorano. 
Per presentare domanda in 
Comune occorre prendere 
appuntamento presso l’Ufficio 
Casa per la consegna e la verifica 
della documentazione da produrre.  
Successivamente l’Ufficio fisserà 
un appuntamento per la firma 
della domanda. 
FONTE: Legge 431/98 
Delibera Regione DGR 9280/2009 
INFO 
Ufficio Casa  
presso i  Servizi Sociali 
tel. 02 61903267 

Contributo Affitto - anno 2009 

COMUNE 
Dal 20 luglio al 29 agosto il 
Comune sarà aperto ai cittadini 
solo alla mattina.   
La Portineria garantirà il servizio 
di ricevimento della 
corrispondenza dalle 8 alle 14.  
Gli  uffici comunali saranno 
aperti al pubblico con orari più 
ridotti e diversificati, che potrete 
consultare sul sito internet del 
Comune o sul depliant in 
distribuzione presso la portineria. 
INFO 
Ufficio Relazioni con il Pubblico 
tel. 0261903288/287 
www.comune.cusano-milanino.mi.it 

ASL 
Nel mese di agosto la struttura 
sanitaria di via Ginestre 
sarà chiusa dal 17 al 21 
agosto. 
In quella settimana sarà 
possibile rivolgersi al 
presidio ASL di via 
Terenghi a Cinisello Balsamo 
 
INFO 
Sportello amministrativo ASL  
tel. 0224982909 
Per conoscere  le FARMACIE 
aperte ad agosto chiamare sempre 
il numero verde 800801185 
Guardia Medica 02 34567 

POSTE 
L’Ufficio Postale di via XXIV 

Maggio rimarrà sempre 
aperto, ma dal 10 al 21 
agosto effettuerà orario unico 
dal lunedì al venerdì dalle 
8,30 alle 14 e il sabato dalle 
8,30 alle 12,30. 

L’Ufficio Postale di Viale 
Unione, 33 rimarrà invece chiuso 
dal 14 al 17 agosto. Nel restante 
periodo rimarrà aperto negli stessi 
orari di quello di Cusano. 
 
INFO 
Poste di Cusano  02.61310253 
 Poste di  Milanino 02.61310132 

Orario estivo degli Uffici Comunali, dall’Asl e delle Poste 
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I lavori potrebbero ritardare in caso di condizioni atmosferiche avverse  
 
Riqualificazione Viale Buffoli 
Descrizione dell’opera: L’intervento in oggetto prevede la sistemazione completa della parte più settentrionale 
del viale Buffoli, corrispondente alla parte terminale del viale nella zona che comprende il sagrato della chiesa 
parrocchiale, con realizzazione di pista ciclabile, parcheggi in linea. In corrispondenza delle intersezioni con le 
vie trasversali al viale Buffoli (via Lauro, via Mortella, via Caprifoglio) verranno realizzate castellane rialzate 
allo stesso livellodei marciapiedi. Verrà sistemato completamente il sagrato della chiesa. 
Costo dell’opera: Importo lavori: €. 334.719,94 
Durata dell’opera: inizio lavori: 10/11/2008  
Impresa esecutrice:  EDILKRUCOLI srl di Lainate 
 
Rifacimento strade e marciapiedi vari 
Descrizione dell’intervento: Rimagono da eseguire interventi di fresatura e asfaltatura su alcuni tratti della via 
Pedretti e Via Bellini 
Durata dell’opera: fine lavori: 16 luglio 2009 
Impresa esecutrice: I.R.A.S. di Sovico 
 
Realizzazione di piste ciclabili 
Descrizione dell’intervento: Realizzazione del tratto di pista ciclabile che collega Cormano con Cusano 
Milanino 
Costo dell’opera: Importo lavori €. 562.980,08 
Durata dell’opera: Inizio lavori:02/03/2009 -  tempo per l’esecuzione dei lavori: 270 gg. 
Impresa esecutrice: G.S. IMPIANTI srl di Paderno Dugnano 
 
Realizzazione box interrati in via D’Azeglio 
Descrizione dell’intervento: Realizzazione di box interrati tra la via d’Azeglio e Pellico e sistemazione 
dell’area sovrastante a verde 
Durata dell’opera: inizio lavori: 15 ottobre 2007 -  fine lavori: 15 ottobre 2010 
Impresa esecutrice: Castiglioni srl di Busto Arsizio 
 
Nuovo lotto colombari 
Descrizione dell’opera: L’intervento costituisce il completamento del VI lotto già edificato nel 1999. Il 
numero dei loculi previsti è n. 288. Vengono altresì realizzati gli ossari (questi solo al piano rialzato) in numero 
di 128. 
Costo dell’opera: Importo lavori: euro 468.629,48  
Totale a disposizione: euro 525.000,00 
Durata dell’opera: Inizio lavori: 18 maggio 2009 -  Tempo di esecuzione lavori: 365 giorni 
Impresa esecutrice: Elettrolux di Zevio VR 
 

 
Restauro di Palazzo Omodeo  
inizio lavori: 19 maggio 2008  
tempo di esecuzione lavori: 30 mesi  
fine lavori: 19 novembre 2010 
 

 
Realizzazione di parcheggio interrato e area a verde di P.za Cavour  
inizio lavori 11 settembre 2009  
tempo di esecuzione lavori: 15 mesi  
fine lavori: 14 febbraio 2010 
 

Lavori in corso 
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Il Sindaco  
Alle elezioni comunali del 6/7 
giugno 2009 è stato 
eletto sindaco  al 
primo turno  l’Ing. 
Sergio Ghisellini  
con il 50,88% dei 
voti contro il 44.04% 
ottenuto dal sindaco 
uscente, Dott. Lino 
Volpato. ed  il 5.07% 
del terzo candidato , 
la sig.a Maria Elena 
La Verde. 
 
Ghisellini ha ottenuto 5998 voti, 
Volpato 5192 voti e  
La Verde 598 voti. 
 
Le liste hanno ottenuto i seguenti 
risultati: 
 
Liste collegate a Sergio Ghisellini 
Lega Nord: 1726 voti = 15,58% 
Popolo Delle Libertà:  
4013 voti = 36,23% 
 
Liste collegate a Lino Volpato 
Partito Socialista: 137 
voti=1,24% 
Sinistra per Cusano Milanino:  
239 voti = 2.16% 
Partito Democratico:  
3671 voti = 33,14% 
Lino Cherubin per Cusano 
Milanino: 298 voti = 2,69% 
Rifondazione Comunista:  
444 voti = 4,01% 
 
Liste collegate a Maria Elena La 
Verde 
Di Pietro Italia Dei Valori: 
598 voti = 4.96% 

 

 

 

 

 

 

 

Il Consiglio Comunale  
Il Consiglio Comunale di Cusano 

Milanino è composto da 20 
consiglieri più il Sindaco. 
I Consiglieri Comunali sono 
eletti in base ai voti ottenuti da 
ciascuna lista e poi in base alle 
preferenze.  
Avendo conseguito il premio 
di maggioranza, le liste di 
maggioranza hanno il 60% 
dei consiglieri (12), la 
minoranza 8. 

I candidati eletti  consiglieri che 
sono stati nominati assessori 
(Gaetana Cannatelli, Sebastiano 
Salpietro e Antonino Reitano) 
sono decaduti.  
 
Il Consiglio Comunale risulta così 
formato: 
 
MAGGIORANZA 
LEGA NORD BOSSI  
Paba Maurizio 
Chiesa Dario  
Cordini Ivan 
 
IL POPOLO DELLA LIBERTA’  
Mangone Aurelio  
Di Biase Piersante  
Tamagnini Luigi Maria Angelo  
Spinosa Massimiliano  
Checchia Lorenzo  
Sala Paolo Giorgio Maria  
Ciranna Francesco  
Maggi Elena  
Meli Antonio 
 
MINORANZA 
PARTITO DEMOCRATICO 
Volpato Lino  
Milanese Renato  
Recanati Franca  
Gaiani Lorenzo  
Bergomi Anna Maria  
Tozzo Edoardo  
Galli Augusta  
Ravarotto Maria Elena 
 
 
 
 

La Giunta Comunale: 
Il Sindaco nomina, a sua scelta, 
gli Assessori.  
L’Ing. Ghisellini ha nominato:  
Vice Sindaco Maria Gaetana A. 
Cannatelli  
nata a Sorianello (CZ), il 

28.3.1950  
con delega a: Politiche Sociali e 

Solidarietà 
Assessore Monica Maria 
Moroni  
 nata a Sesto San Giovanni (MI), 

il 25.12.1965  
con delega a: Urbanistica, 

Edilizia Pubblica e Privata, 
Lavori pubblici, Viabilità  
e trasporti 

Assessore Gianluigi Parodi  
 nato a Milano (MI), il 

28.3.1942  
con delega a: Bilancio, Tributi, 

Catasto, Aziende Speciali e 
Partecipate 

Assessore Sebastiano Salpietro 
 nato a Ucria (ME), il 22.2.1950  
con delega a: Attività produttive 

e Sviluppo Economico, Mercato, 
Fonti energetiche alternative, 
Sport e Tempo libero 

Assessore Antonino Reitano  
nato a Rosarno (RC), il 

9.10.1947  
con delega a: Parchi e 

riqualificazione aree a verde, 
Piattaforma ecologica, Barriere 
antirumore, Diritti degli animali, 
cimiteriali, Manutenzione beni 
pubblici. 

Assessore Enrico Perna 
 nato a Torino (TO), il 10.4.1933 
con delega a: Relazioni con il 

pubblico, Progetto spazio aperto 
e stranieri, Prima infanzia, Asili 
nido, Refezione e diritto allo 
studio, Servizi culturali. 

 
Fonte: Risultati elettorali e decreti 
Sindacali n. 68 del 17/6 e n. 70 del 
24/6/2009 
INFO 
Ufficio Segreteria 
Tel. 02.61903283 

La nuova Amministrazione Comunale 
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Domanda per 
Giudici Popolari 

I giudici popolari 
sono cittadini che 
vengono nominati 
nelle Corti di 
Assise e nelle Corti 

di Assise di Appello per 
comporre le giurie popolari. 
Possono fare richiesta di 
iscrizione all’Albo dei giudici 
popolari i cittadini italiani da 30 
ai 65 anni che siano in possesso 
dei diritti civili e politici. Il titolo 
di studio richiesto per le Corti di 
Assise è il diploma di scuola 
media, mentre per le Corti 
di Assise di Appello è il 
diploma di scuola media 
superiore. 
E’ possibile fare domanda 
entro il 31 luglio 2009 su 
a p p o s i t o  m o d u l o 
d i s p o n i b i l e  p r e s s o 
l’Anagrafe e l’Ufficio 
Relazioni con il Pubblico. 
INFO  
Ufficio Relazioni con il Pubblico  
tel. 0261903287/288 
ww.comune.cusano-milanino.mi.it 

E' stato pubblicato il bando 
nazionale per la selezione di n. 
27145 volontari da impiegare in 
progetti di servizio civile in 
Italia e all’estero.  
Ci si  può candidare per un 
solo progetto a livello 
nazionale, pena l’esclusione. 
I l  s e rv iz io  c iv i l e  è 
un’opportunità  di impegno 
sociale offerta a ragazzi e ragazze, 
cittadini italiani, di età compresa 
tra i 18 e i 28 anni.   A fronte di un 
impegno di 30 ore settimanali, per 

un anno,  viene riconosciuto un 
assegno mensile di servizio di € 
433,80.  

Nel Comune di Cusano 
Milanino è possibile 
partecipare  alla  
selezione per  4  
volontari:  2 per il 
progetto ‘1,2,3 conta su 
di me’  dei Servizi 

sociali e 2 per il progetto ‘Vivere 
libri’ della Biblioteca.  
La domanda deve pervenire al 
Comune  entro  le ore  14,00  del 

27 luglio 2009. 
I colloqui per la selezione si 
svolgeranno entro il 7 agosto.  
 
INFO: 
Ufficio Servizi Sociali  
tel 02.61903348 per il progetto 
‘1,2,3 conta su di me’   
Biblioteca  
tel. 02.61903332 per il progetto 
‘Vivere libri’  
www.comune.cusano-milanino.mi.it 
www.serviziocivile.it 

Bando per 4 volontari del Servizio Civile a Cusano Milanino 

Graduatoria asili 
nido - 2009/2010 

E’ stata pubblicata la graduatoria 
per gli asili nido di Cusano 
Milanino, che accolgono ogni 
anno 98 bambini.  
Per tutelare la privacy, la 
graduatoria  riporta solo le iniziali 
dei nomi e cognomi dei bambini. I 
genitori interessati possono 
risalire al nome del proprio figlio 
utilizzando il numero di protocollo 
r iportato sulla let tera di 
ammissione della domanda oppure 
contattando direttamente l’ufficio 
Asili Nido. 

S o n o  s t a t e 
p r e s e n t a t e 
complessivamente 
n. 132 domande 
(85 residenti, 47 
non residenti, di 
cui 35 con legami 
sul   territorio di 
Cusano Milanino). 

I posti liberi per l’inserimento 
nell’anno scolastico 2009/10 sono 
58 (16  per i  nati nel 2007  e 42  
per i nati nel 2008 ).  
INFO 
Ufficio Asili Nido  
tel. 0261903350 
www.comune.cusano-milanino.mi.it 

Borse di studio  
2009/2010 

E’ stato pubblicato il bando per  
l’assegnazione di 15 borse di 
studio del valore di € 400 
d e s t i n a t e  a 
studenti di Scuole 
Superiori di 2° 
grado.  
I criteri per 
l ' a s s e g n a z i o n e 
sono definiti nel Regolamento 
comunale e tengono conto sia del 
reddito familiare ISEE che del 
merito scolastico. Occorre essere 
residenti a Cusano Milanino da 
almeno un anno e non aver 
percepito altre borse di studio per 
lo stesso anno scolastico. 
Per gli iscritti al primo anno è 
sufficiente aver conseguito il titolo 
di licenza media inferiore. 
Per gli iscritti agli anni successivi 
è necessario essere stati promossi 
con una media di almeno due 
decimi di punto superiore a quella 
della classe frequentata. I voti 
delle materie facoltative non sono 
computati ai fini della media. 
Le domande  potranno essere 
ritirate presso l’Ufficio Pubblica 
Istruzione 
Scadenza presentazione domande: 
15 settembre 2009. 
 INFO 
Ufficio Pubblica Istruzione 
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I comuni del Piano di Zona 
(Cusano Milanino, Cinisello, 
Cormano, Bresso)  hanno aperto 
lo Sportello per l’Assistenza 
Familiare, un punto per offrire 
sostegno nella ricerca di 
personale dedicato al lavoro di 
cura a domicilio ad anziani, 
disabili e alle loro famiglie. 
Gli operatori supportano la 
famiglia nella individuazione di 
una assistente adeguata alle 
esigenze e la assistono nella 
stipula del contratto di lavoro. 

Offrono quindi consulenza anche 
alle badanti , accompagnando 
l’incontro con il possibile datore 
di lavoro. 
 
Lo sportello è a Cinisello 
Balsamo in viale Romagna, 39. 
 
E’ aperto nei seguenti orari: 
Venerdì 12.30-16.30 per 
l’accoglienza delle famiglie 
 
Lunedì 9.00-13.00 per 
l’accoglienza delle assistenti 

familiari che, se straniere, devono 
essere in possesso del permesso di 
soggiorno per poter lavorare in 
regola.  
 
www.ambitoterritorialeciniselloba
lsamo.it 
INFO 
Ufficio Relazioni con il Pubblico 
e Stranieri 
Tel. 02 61903287/288 
Segretariato Sociale 
Lunedì-giovedì 14.00-16.00 
Mercoledì 10.00-12.00 

Sportello per l’Assistenza Familiare: 
un aiuto nella ricerca delle badanti 

I comuni del Piano di Zona 
(Cusano Milanino, Cinisello, 
Cormano, Bresso) hanno istituito 
per il 2009 due buoni socio-
assistenziali a sostegno degli 
anziani e disabili che, per la loro 
permanenza in casa, necessitino di 
una assistente familiare. 
I buoni sono assegnati 
fino ad esaurimento 
dei fondi. 
 
 
INFO 
Ufficio Relazioni con 
il Pubblico e Stranieri 
Tel. 02 61903287/288 
 
Segretariato Sociale 
Lunedì-giovedì 14.00-16.00 
Mercoledì 10.00-12.00 
 
www.comune.cusano-milanino.mi.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Buono per l’assunzione regolare 
di una badante: 
possono fare richiesta di questo 
buono gli anziani con più di 65 
anni e le loro famiglie che abbiano 
bisogno di individuare e poi 
assumere una badante o che 
vogliano assumere in regola una 

collaboratrice che già 
hanno.  
Occorre anche avere un 
ISEE  non superiore a  
30.000 euro. 
L’entità del buono è di 
min. 250 e max 400 
euro/mese ed è 
commisurata alla 

situazione economica del nucleo 
familiare del beneficiario e alla 
tipologia del contratto di lavoro 
(full time/part-time).  
Il buono è erogato mensilmente 
per un numero di mesi pari alla 
durata del contratto, comunque 
non oltre il 31.12.2009.  
 
INFO e presentazione domanda 
Sportello Assistenza Familiare 
Viale Romagna, 39 
Cinisello Balsamo 
Tel.  366.6697211 
 
 
 
 

Buono per la non 
autosufficienza:  
possono fare domanda di questo 
buono gli anziani con più di 65 
anni, i disabili e le loro famiglie 
che abbiano già in corso un 
contratto di lavoro regolare con 
un’assistente familiare.  
Accedono al buono le persone con 
un ISEE non superiore a 35.000 
euro. 
L’entità del buono è di 116 euro/
mese per i contratti part-time e di 
233 euro/mese per i contratti full 
time.  
Il buono è erogato trimestralmente 
per una durata commisurata alla 
lunghezza del contratto di lavoro e 
comunque per un numero di mesi 
non superiore a 12.   
 
 
 
INFO e presentazione domanda 
Ufficio di Piano Comune 
Vicolo del Gallo, 10 
Cinisello Balsamo 
Martedì 9.00—13.00 
Mercoledì 13.30—16.30 
Giovedì 14.00—18.00 
Venerdì 9.00—13.00 
Tel. 02.66023347  

Buono socio assistenziale per anziani e disabili, 
per l’assunzione in regola delle badanti  
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VIVICUSANO 

SHOPPING  
SOTTO LE 
STELLE 
 
Su richiesta 
dell’Unione 

Commercianti, tenuto conto delle 
esperienze maturate negli anni 
passati e, in modo particolare dei 
bisogni ed esigenze dei 
consumatori, tutti i negozi di 
Cusano Milanino  possono 
rimanere aperti il giovedì sera, 
sino alle ore 23,30. 
L’apertura serale del giovedì è 
facoltativa a partire dal 18 giugno 
e sino al 24 settembre 2009, 
escludendo il 12 ed il 20 agosto. 
 
 

Informazioni: URP 02.61903287/288 - Ufficio Cultura/Sport 02.61903328/339  
www.comune.cusano-milanino.mi.it 

 
INFO: http://www.parconord.milano.it/ 
http://www.parks.it/parco.grugnotorto.villoresi/index.html 

Luglio-Agosto 2009 

Iniziative 

 

A cura dell’Ufficio Relazioni 
con il Pubblico del Comune 
di Cusano Milanino 
Sigg.e Olga Riva e  
Luisa Cassani 
tel 0261903287/288 
Email:  urp@comune.cusano-
milanino.mi.it 
Sito internet del Comune: 
www.comune.cusano-milanino.mi.it 

Orari: dal lunedì al venerdì 
dalle 9 alle 12.30 e nel 
pomeriggio di lunedì dalle 
14 alle 18 

MUSICAOLTRE 
Rassegna di Musica Folk 
gna  
  

Sabato 11 luglio 
KING CHIAULLEE 
Musica celtica dall’Isola di Man 
ore 21,15 
 
SEMINARIO 
DI DANZA 
In preparazione 
della serata, 
impariamo 
insieme le danze del’isola di Man e 
del mondo celtico con il gruppo 
King Chiaullee: sabato 11/7- ore 
15,30 - Palazzo Cusano - via Italia, 
2 (ingresso libero, gradita 
prenotazione al n. 02.61903327/8 

 
 
Domenica 12 luglio 
COMPANIA DE 
ARTE Y 

FLAMENCO 
Flamenco: musica e danza 
Ore 21,15 

Musica Pomeriggi insieme 
Dal 18 luglio al 13 settembre e il 
15 agosto: 
 
POMERIGGI INSIEME 
Momenti di incontro e di ritrovo per 
anziani che restano in città 
 
Ogni sabato e domenica pomeriggio 
(dalle 15 alle 18) al Parco 
Comunale Matteotti 
 
Associazione “I Tigli” 
 
Rinfreschi e 
giochi in 
compagnia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iniziative del Parco Nord e del Parco Grugnotorto 


