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Modificati i confini del Parco per evitare 
un possibile danno da milioni di euro
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Come Sindaco, esprimo soddisfazione: in tre	
mesi	 di	 attività, con un lavoro	 di	 squadra in 
Giunta e con i Consiglieri Comunali, in sintonia 
con gli Uffici del Comune, abbiamo ottenuto ri-
sultati concreti. Li voglio elencare, senza aggiun-
gere opinioni. 
Riduzione	dei	costi	fissi, con la rinuncia al Di-
rettore Generale e all’Ufficio di staff del Sindaco, 
la riduzione delle spese per missioni e per parte-
cipazione a manifestazioni della Giunta e l’ado-
zione di una piattaforma informatica regionale 
per ridurre i costi d’acquisto
Azioni per la soluzione della azione	giudiziaria 
pendente sulla zona del Grugnotorto	 (con	ri-
schio	per	i	cittadini	di	oltre	2	milioni	e	mezzo	
di	 euro): l’incremento della  porzione di Parco 
per 28000 mq e lo stralcio di 8000 mq consen-
tono di riaprire la trattativa
Turni	serali della Polizia	Locale solo sul	nostro	
territorio a partire dal 1 gennaio 2010
Aumento della sicurezza, in accordo con la 
Stazione dei Carabinieri per un maggior pattu-
gliamento e coordinamento tra Polizia Locale e 
Carabinieri, ciascuno per le proprie competenze
Ricostruzione degli equilibri di Bilancio	2009: il 
bilancio ereditato dalla precedente Amministra-
zione non era in equilibrio per ingenti minori 
entrate e maggiori spese; si sono dovuti tagliare 
investimenti per circa 1 milione di euro; alcune 
spese sono state rimandate al 2010; l’assistenza 
alle fasce deboli (anziani, bambini, disabili) è sta-
ta però garantita e rafforzata
Approvazione del Piano	 Casa: il Consiglio Co-
munale ha individuato le zone residenziali dove 
non si potrà applicare e le zone produttive dove 
si applicherà
Miglioramento dell’impatto delle piste	ciclabili: 
nonostante si sia scoperto che l’intero viale Buf-
foli è divenuto parte del Parco Nord, si è ottenu-
ta la trasformazione delle piste in protette e non 
riservate, eliminando i grossi cordoli  pericolosi, 
oltre al ripristino della larghezza per due corsie 
in via Azalee
Nuova stazione	FNM: il progetto prosegue con 
incontri tra i vari Enti coinvolti e con variazioni 
per evitare espropri e intasamento di grossi au-
tobus sull’incrocio Marconi-Manzoni
Abbiamo ottenuto che l’autobus	Z229 per Pa-
derno Dugnano modelli i suoi orari a favore dei 
ragazzi che vanno all’Istituto Gadda di Paderno 
e che venga istituita la linea bus 728 per il colle-
gamento	fino	alla	Stazione	Centrale	di	Mila-
no con una cadenza di 40 minuti 7 giorni su 7.

Il Sindaco Sergio Ghisellini

STIAMO	LAVORANDO
PER	VOI

editoriale

Nella seduta dell’8 ottobre 2009, il 
Consiglio Comunale di Cusano Mila-

nino ha approvato con il voto unanime 
della maggioranza e con il voto contrario 
dell’opposizione gli indirizzi applicativi 
della legge regionale 13/2009 che preve-
de “AZIONI STRAORDINARIE PER LO SVI-
LUPPO E LA QUALIFICAZIONE DEL PATRI-
MONIO EDILIZIO E URBANISTICO DELLA 
LOMBARDIA” (il cosiddetto “Piano casa”).
La legge regionale permetteva ai Comuni, 
entro il 15 ottobre 2009, di determinare 
le aree residenziali da escludere, le aree 
produttive da identificare e l’eventuale 
riduzione del contributo di costruzione a 
carico del proprietario. 
Dopo la proposta avanzata dalla Giunta, 
nella Seconda Commissione Permanente 
era stato presentato un emendamento 
del PdL e della Lega Nord teso a tutelare 

maggiormente il tessuto urbano; l’emen-
damento è stato poi recepito dalla Giun-
ta nella delibera presentata al Consiglio 
Comunale.
La legge regionale in generale consente: 
1) il recupero dei volumi esistenti: sot-
totetto, sottoscala, cantina, per esempio, 
sempre nel rispetto delle norme igienico-
sanitarie 
2) l’ampliamento del 20% del volume esi-
stente per villette mono o bifamiliari o 
per palazzine non superiori a 1200 metri 
cubi
3) la  demolizione integrale e la sostitu-
zione di un edificio esistente con incre-
mento del 30% della volumetria 
4) la demolizione e la sostituzione con un 
nuovo volume aumentato del 30% per al-
cuni edifici industriali da ricostruire 
In questi quattro casi, occorre anche ga-

rantire il recupero dell’efficienza energe-
tica nella misura quantificata dalla legge. 
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Partecipazione

È iniziata con la seduta del Consiglio Co-
munale del 29 ottobre la sperimentazio-

ne di un istituto di partecipazione dei citta-
dini alla gestione del nostro Comune: era il 
primo punto del programma elettorale del-
l’attuale maggioranza. 
Ne parliamo con Elena Maggi, Presidente 
del Consiglio Comunale, che ha guidato il 
confronto con i gruppi consiliari, con il Sin-
daco e con il Segretario comunale per arri-
vare a una proposta condivisa e in armonia 
con il Regolamento comunale. Terminata la 
fase sperimentale, che si concluderà a fine 
gennaio 2010, le sedute aperte saranno di-
sciplinate da un preciso articolo del Regola-
mento comunale.
DI	COSA	SI	TRATTA?
Invitiamo i cittadini, nei giorni che precedo-
no il Consiglio comunale, a presentare do-
mande che riguardano l’ordine del giorno 
dell’assemblea, per avere risposte dirette 

da parte degli Assessori e del Sindaco. Sono 
escluse domande riguardanti i punti relativi 
a variazioni di bilancio, e non sono previste 
sedute aperte quando all’ordine del giorno 
ci sono i bilanci preventivo e consuntivo
IN	ChE	MODO	I	CITTADINI	POSSONO	PRE-
SENTARE	LE	DOMANDE?
Ogni cittadino può presentare una sola do-
manda via mail (all’indirizzo t.bellini@comu-
ne.cusano-milanino.mi.it), o telefonicamen-
te alla Segreteria del Comune (al numero: 02 
61903.210), o collegandosi al sito Internet 
del Comune (http://www.comune.cusano-
milanino.mi.it) entro le ore 12 del giorno in 
cui si riunisce il Consiglio comunale. Il citta-
dino deve specificare il proprio nominativo, 
l’argomento e il contenuto della domanda. 
Per ogni singola seduta del Consiglio ver-
ranno esaminate fino a un massimo di 6 do-
mande; nel caso arrivino più di sei domande 
per ogni seduta, verranno prese in conside-

razione quelle presentate prima in ordine 
di tempo, e verrà data priorità a chi non ha 
mai formulato domande in precedenza, per 
favorire la massima partecipazione dei cit-
tadini
ChE	 SUCCEDE	 DOPO	 ChE	 IL	 CITTADINO	
hA	PRESENTATO	LE	DOMANDE?
Le domande verranno esposte, direttamen-
te dai cittadini, durante la seduta aperta, 
prevista per i 30 minuti che precedono il 
Consiglio. 
Le risposte verranno fornite man mano che 
il Consiglio affronterà i diversi punti all’ordi-
ne del giorno. 
COME	 VERRANNO	 COMUNICATE	 AI	 CIT-
TADINI	LE	INFORMAZIONI	RELATIVE	ALLE	
SEDUTE	APERTE?
Ci saranno appositi manifesti, con tutti i det-
tagli. Inoltre, il manifesto di convocazione 
del Consiglio comunale, che elenca gli argo-
menti all’ordine del giorno, verrà integrato 
con l’avviso relativo alle sedute aperte. Le 
informazioni saranno presenti anche sul 
sito Internet del Comune agli indirizzi forniti 
sopra.
COSA	CI	SI	ASPETTA	DA	qUESTA	NOVITà?
L’obiettivo è avvicinare i cittadini all’Am-
ministrazione cercando di stabilire un con-
tatto diretto, il più possibile privo di filtri, 
affinché si possano sentire parte integrante 
del processo decisionale che riguarda il no-
stro Comune. E’ solo una fase sperimentale. 
Speriamo possa essere l’inizio di un lungo 
percorso di coinvolgimento dei cittadini alla 
res publica.

Il Consiglio Comunale si apre ai cittadini 
tramite le Sedute Aperte pre-consiliari

Elena Maggi è Presidente del Consiglio 
comunale, dopo essere stata Capogrup-
po di Alleanza Nazionale e componente 
della I e III Commissione (Bilancio e So-
ciale) dal 2004 al 2007; dal 1999 al 2004 è 
stata Capogruppo di Alleanza Nazionale, 
Presidente della Commissione di Verifica 
e componente della II e III Commissione 
(Territorio e Sociale); dal 1996 al 1999 
Consigliere di amministrazione, di no-
mina regionale, all’Ente Morale Zucchi di 
Cusano Milanino; si occupa di comunica-
zione, eventi e fiere per la Hilti Italia SpA, 
multinazionale leader nella produzione e 
commercio di strumenti per l’edilizia pre-
sente in 120 Paesi con 17mila dipendenti, 
1350 dei quali in Italia.

IL	PRESIDENTE	DEL
CONSIGLIO	COMUNALE

Il Notiziario intende dedicare una pagina ai cittadini, nello spirito dell’impegno preso da 
questa Amministrazione di favorire la partecipazione. Non si tratta semplicemente di aprire 
la classica pagina di “lettere al direttore”, ma una vera e propria “finestra” sui reali problemi e 
sulle questioni che riguardano la città. 
“Ci proponiamo di mantenere l’impegno preso di avere un’Amministrazione aperta al cittadino”, 
dice Enrico	Perna,	Assessore con delega alle Relazioni	con	il	pubblico. “Ai cittadini rispon-
deranno gli Assessorati e gli Uffici Comunali competenti per le diverse questioni”.
I	cittadini	possono	scrivere	ai	seguenti	indirizzi:
Notiziario Comunale, La pagina dei lettori, Piazza Tienanmen 1, 20095 Cusano Milanino
oppure alla mail: ufficiostampa@comune.cusano-milanino.mi.it

LA	PAGINA	DEL	CITTADINO
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L’ampliamento del Parco del Grugnotorto 
Rimodellati i confini del Parco per avere la possibilità di chiudere un contenzioso legale 
che potrebbe costare milioni di euro ai cittadini di Cusano Milanino

È il primo atto ufficiale della Giunta in campo urbanistico: un 
nuovo assetto dei confini del Parco del Grugnotorto per cer-

care di risolvere un contenzioso che potrebbe costare molto 
caro ai cittadini.

La Giunta - dopo che il Sindaco Ghisellini ha ottenuto dall’As-
semblea dei Sindaci dei sette Comuni che sovrintendono al Par-
co il mandato per modificarne i confini - ha ridisegnato i contorni 
delle aree verdi che ricadono sul territorio di Cusano Milanino. 
Viene tagliata un’area di circa 8 mila metri quadrati, che si affac-
cia su viale Cooperazione e che sarà destinata a nuove edifica-
zioni. Ma d’altra parte ben 28 mila metri quadrati ai margini della 
via Ippocastani dopo l’approvazione di questo provvedimento 
entrano a far parte del parco.
«Un atto necessario e urgente - ha sottolineato il Sindaco Ghisellini 
- Vogliamo sottrarre al parco circa 8 mila metri quadrati di aree 
già destinate a strutture pubbliche, ma vincoliamo a verde altri 28 
mila metri quadrati nella zona di via Ippocastani, per assicurare in 
tal modo una porta di ingresso al parco per chi arriva da viale Coo-
perazione. Con questa operazione, cerchiamo di avere una carta in 
più da giocare nella trattativa per chiudere il contenzioso legale 
su alcune aree cusanesi inserite nel parco del Grugnotorto. Se non si 
trova un accordo, il Comune rischia di dover pagare danni per oltre 
2 milioni di euro, un cosa che non possiamo permetterci».
Il Consiglio	 Comunale, nella seduta del 28 settembre 2009, 
dopo aver avuto anche il parere favorevole dalla Commissione 
Edilizia che si è riunita il 24 settembre, ha approvato definitiva-
mente l’adozione della variante in questione. Durante la discus-
sione in aula, non ci sono state obiezioni in merito agli 8 mila 
metri quadri stralciati, ma solo relativamente all’incremento di 
28 mila metri quadri: alcuni Consiglieri proponevano di ridurlo, 
altri di ampliarlo (secondo il suggerimento della Commissione 
Edilizia). 
Durante il periodo di pubblicazione, dal 12 ottobre al 10 novem-
bre 2009, chiunque ha facoltà di prendere visione degli atti de-
positati presso la segreteria comunale, negli orari di apertura al 
pubblico: dal martedì al venerdì, dalle 10,15 alle 12,15, ed entro 
i successivi trenta giorni, decorrenti dalla scadenza del termine 
per il deposito, può altresì presentare osservazioni.
Tutti coloro che volessero inviare le proprie osservazioni de-
vono presentarle in triplice copia entro le ore 12.00 del giorno 
10/12/2009, all’Ufficio Portineria del Comune. Gli eventuali alle-
gati alla proposta devono essere anche loro presentati in triplice 
copia.

Nella tavola in questa pagina, in rosso l’area di 28mila metri qua-
drati che il Consiglio Comunale ha deciso di inserire nel Parco Locale 
di Interesse Sovracomunale (PLIS) di Grugnotorto; in giallo l’area di 
8mila metri quadrati che verrà stralciata dal Parco

Ambiente
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Il Consiglio Comunale approva il “Piano casa” 
Il Consiglio Comunale di Cusano Milani-

no ha deciso di non	applicare	il	“piano	
casa”,	per la parte residenziale:
1) all’intera	zona	di	Milanino, ad esclusio-
ne del recupero dei volumi esistenti e dei 
seminterrati; va precisato che nell’ambito 
vincolato di Milanino l’intervento potrà 
riguardare solo seminterrati, mentre nel 
resto del Milanino sono ammessi interven-
ti anche sugli altri volumi esistenti; per gli 
edifici del Milanino costruiti prima del 1930, 
è necessaria la conservazione integrale del-
l’involucro esterno 
2) alla zona della “Strecia”, dove è conces-
so solo il recupero dei seminterrati 

3) all’asse di viale	Matteotti, che è centro 
storico, ovvero nucleo di antica formazione; 
anche qui è concesso il recupero dei volu-
mi esistenti e dei seminterrati
4) ai lotti	 che	 ricadono,	 anche	 parzial-
mente,	nella	fascia	di	rispetto	del	fiume	
Seveso (meno di 10 metri dai bordi del fiu-
me): qui non è concesso nemmeno il recu-
pero dei volumi esistenti 
5) alle “palazzine	 uffici”	 delle	 ex	 indu-
strie	Gerli-Rayon, situate sul fronte di via 
Zucchi: qui è consentito solo il recupero del 
seminterrato 
Si è voluta specificare anche l’esclusione	
completa	 dal	 Piano	 casa delle aree indi-

viduate nel perimetro del parco	locale	di	
interesse	 comunale	 del	 Grugnotorto, 
tratto Villoresi, in base all’approvazione di 
variante adottata con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 44 del 28 settembre 
2009, oltre alle zone coinvolte in piani at-
tuativi e atti di approvazione negoziata in 
itinere.
Il Consiglio Comunale ha inoltre identifica-
to per l’applicazione della legge 13/2009, la 
sola zona	per	attività	produttive	conso-
lidate (BD1), dello Strumento urbanistico 
vigente (in zona di via Alessandrina, tra via 
Monte Grappa e via Sormani e in zona Ca-
veto): qui è possibile demolire e ricostruire 

con incremento del 30% della volumetria. 
Il Consiglio Comunale ha poi approvato 
una riduzione	 del	 contributo	 di	 costru-
zione	pari	allo	0,5% per tutti gli interventi 
contemplati dalla legge 13/2009. La misura 
di tale sconto è stata ritenuta equa, se pa-
ragonata all’onere di chi ha dovuto versare 
il contributo per l’intero ammontare prima 
dell’entrata in vigore del cosiddetto “piano 
casa” che introduce deroghe temporanee 
e straordinarie alla normale disciplina edi-
ficatoria.
Si invitano i cittadini interessati a contattare 
l’Ufficio di Edilizia Privata, presso il Comune 
di Cusano Milanino (tel.: 02 619031).

Continua dalla prima pagina

Comunicazioni

L’ottenimento della maggior cooperazione 
tra la Polizia Locale e i Carabinieri è uno 

degli obiettivi su cui la maggioranza guidata 
da Sergio Ghisellini ha puntato molto, ai fini 
della sicurezza dei cittadini. Gli interventi	
mirati	congiunti saranno garantiti, come ha 
chiarito il Comandante della compagnia dei 
carabinieri di Sesto San Giovanni, Francesco 
Contiero, che conferma operazioni mirate an-
che per Cusano Milanino, secondo le rispetti-
ve e specifiche competenze di Carabinieri e 
Polizia Locale, come è già recentemente av-
venuto nella zona	del	mercato, con risultati 
immediati in tema di repressione dell’immi-
grazione clandestina e di mancata osservan-
za della normativa sul lavoro.
Dal 29 marzo 2008 la Stazione cusanese del-
l’Arma ha competenza solo sul nostro Co-
mune e questo ha rafforzato il radicamento	
territoriale dell’attività dei Carabinieri. 
Per quel che riguarda i mesi appena trascorsi, 
il bilancio della Stazione cusanese dei Cara-
binieri parte dalla repressione immediata 
dei reati violenti e dall’intensificazione delle 
pattuglie, anche in bicicletta e in borghese, 
per prevenire furti nelle abitazioni lasciate 
sguarnite durante le ferie estive, alternando 
e variando anche le fasce orarie per evitare di 
essere prevedibili per i delinquenti. Dal pun-
to di vista statistico, le denunce e gli arresti 

hanno riguardato principalmente cittadini 
stranieri, per furti e truffe, ma anche per reati 
legati alla droga, al mancato rispetto dei de-
creti di espulsione e al lavoro irregolare, spe-
cialmente nei cantieri edili. 
Sono state aumentate le pattuglie, anche	a	
piedi, ma in ogni caso assistite da un’auto-
vettura; il contatto con la gente, con i nego-
zianti, per esempio, è stato incrementato.
Quest’anno, rispetto al 2008 si è avuta una 
diminuzione dell’80% di rapine e del 54% di 
furti in appartamento. Le liti sono diminuite 
nel complesso del 50%. Nel 2008 i Carabinie-
ri hanno effettuato 1661 pattugliamenti	su 
Cusano Milanino e su Cormano con 22 uomi-
ni a disposizione, mentre nell’anno in corso, 
dedicandosi solo a Cusano Milanino, sono 
stati fatti 1100 pattugliamenti con 13 uomini 
in organico.
L’intensificazione della collaborazione	 con	
la	 Polizia	 Locale si affianca alla vigilanza 
presso le scuole e si allarga ai pattugliamenti 
a piedi o per la vigilanza sulle strade; ci sono 
poi i servizi	serali per il controllo dei locali 
pubblici, con i Carabinieri a supporto dalla 
Polizia Locale, in modo che i due Corpi siano 
sempre più uniti sul territorio e più vicini al 
cittadino. 
La collaborazione può estendersi peraltro an-
che ai Servizi	Sociali, per esempio ai fini della 

gestione di situazioni di famiglie o di singoli 
individui in chiave preventiva: è accaduto a 
Cormano, dove la stretta collaborazione ha 
portato ad arresti per pedofilia, alla soluzione 
di casi di anziani che avevano problemi con 
badanti troppo <attente> alla gestione dei 
loro patrimoni, a fronteggiare casi di donne 
invalide succubi di mariti violenti o vicende 
di genitori picchiati da figli tossicodipenden-
ti; in tutti questi casi, con la riduzione al mi-
nimo della burocrazia e con una forte colla-
borazione con i Servizi Sociali, si sono evitati 
drammi o la commissione di reati.
Di seguito, i recapiti:
•	Comando	Stazione	Carabinieri	
di Cusano Milanino, via Carlo Sormani 105 
Tel.: 02 61 31 216  Fax: 02 61 95 665
e-mail: stmi121225@carabinieri.it
(Si ricorda che le denunce possono essere 
inoltrate anche via mail; con una copia stam-
pata della mail, il cittadino deve poi recarsi 
alla Stazione dei Carabinieri e in tal modo 
avrà la precedenza rispetto a coloro che pre-
sentano denuncia solo allo sportello)
•	Comando	di	Polizia	Locale
Palazzo comunale, Piazza Martiri di Tienan-
men, 1 - piano terra, entrata lato destro - Tel. 
02.6194390 mattino: dal lunedì al sabato dal-
le 9.00 alle 12.30 pomeriggio: dal lunedì al 
venerdì dalle 14.30 alle 18.00

Sicurezza: la Polizia Locale 
e i Carabinieri di Cusano Milanino
La cooperazione per la sicurezza dei cittadini è tra i punti di
programma più importanti dell’Amministrazione Comunale

Il progetto per la nuova Stazione Ferroviaria FNM
Cusano Milanino-Cormano
Qualche aggiornamento sui lavori, con le proposte e le richieste dell’Amministrazione Comunale

Il 17 luglio 2009 a Milano si è tenuta la 
riunione della Conferenza dei servizi, che 

aveva ad oggetto l’esame del progetto 
preliminaredi spostamento della stazione 
ferroviaria. Erano presenti tutti gli	enti	e	le	
società	 coinvolti	 nel	 progetto: i rappre-
sentanti dei Comuni di Cormano e di Cu-
sano Milanino, Ferrovie Nord Milano (FNM), 
Telecom, Wind, Fastweb, etc.
I rappresentanti degli Enti interessati hanno 
avanzato le richieste di modifiche o di inte-
grazioni a tale progetto.
Il progetto prevede la creazione di una sola	
stazione che servirà Cusano	 Milanino	 e	
Cormano. 
Lo spostamento della stazione ferroviaria 
cusanese è di circa 600	 metri rispetto alla 

attuale sede e risulta a metà strada fra le at-
tuali stazioni dei due Comuni. 
Il progetto proposto dalle Ferrovie Nord Mi-
lano introduce un nuovo concetto di stazio-
ne: la “stazione-piazza”. 
Su tale “piazza” ci saranno le biglietterie, dei 
piccoli bar e piccole attività commerciali di 
servizio ai viaggiatori. La precedente Am-
ministrazione cusanese chiedeva che tale 
piazza fosse recintata, per essere più “sicu-
ra”; in tal modo, il progetto di piazza come 
luogo aperto non sarebbe stato possibile 
e sarebbero sorti problemi di passaggio 
tra Cusano Milanino e Cormano che avvie-
ne tramite sottopasso, a cui si accede dalla 
piazza. L’attuale Amministrazione chiede 
che la piazza	rimanga	aperta	24	ore	su	24, 

ma con l’installazione di un impianto	di	vi-
deosorveglianza e la predisposizione di un	
cancello che in un secondo momento, ad 
eventuale necessità, permetta la chiusura 
del sottopasso. 
L’Amministrazione di Cusano Milanino chie-
de anche che FNM realizzi un	 parcheggio	
interrato sotto la stazione, oltre alla possi-
bilità di reperire circa 85 mq da destinare a 
velostazione (cioè parcheggio	per	 le	bici-
clette) con annesso locale per la manuten-
zione delle stesse. 
Cusano Milanino chiede anche il comodato	
d’uso	dell’immobile	della	vecchia	stazio-
ne cusanese. 
Il lotto su cui nascerà la nuova stazione, che 
è territorio comunale di Cusano Milanino, 

presenta però alcune difficoltà circa il traf-
fico	autobus. 
L’Amministrazione si è quindi rifiutata di far 
uscire gli autobus di linea attraverso una 
zona da espropriare in corrispondenza del-
l’incrocio Manzoni-Marconi, a causa dell’evi-
dente pericolosità del tratto stradale. 
Sono state fatte prove in loco con mezzi 
doppi dell’ATM, per trovare la miglior solu-
zione al problema, senza avere riscontrato 
impedimenti. 
Siamo in attesa della delibera da parte del-
la Regione	Lombardia che accolga o rigetti 
le richieste avanzate. 
Le Ferrovie Nord Milano contano di finire 
l’intervento entro	il	2013. 

Il	 Comune	 tramite	 l’URP	 ha	 offerto	
direttamente	il	servizio,	aiutando	nu-
merose	persone

Il Comune di Cusano Milanino ha offerto 
la propria assistenza diretta, dall’1 al 30 
settembre, a chiunque fosse interessa-
to a regolarizzare la propria posizione. 
Tramite	 il	 Comune, è stato possibile 
presentare, on line, la domanda di emer-
sione del lavoro nero per colf e badanti, 
anche se straniere senza permesso di 
soggiorno, e purché in servizio da alme-
no 3 mesi alla data del 30 giugno 2009.
Si è così confermato, grazie al fonda-
mentale aiuto dell’URP (Ufficio Relazioni 
con il Pubblico), lo spirito di servizio del 
nostro Comune, finalizzato a rendere più 
facile ai cittadini l’applicazione di leggi 
che a volte sono di difficile attuazione.
I risultati tempestivamente resi noti 
dall’URP sono i seguenti: l’URP ha com-
pletato direttamente 28 pratiche di 
regolarizzazione, con un totale di 187 
accessi relativamente a queste pratiche. 
Nel complesso, si può stimare che siano 
tra 80 e 90 le persone che si sono rivolte 
all’URP. La Polizia Locale ha registrato 91 
Dichiarazioni di ospitalità nel Comune di 
Cusano Milanino (la Dichiarazione è il do-
cumento che deve compilare chi ospita 
nella propria residenza, o in un immobile 
nel quale dimora temporaneamente, un 
cittadino o una cittadina stranieri, o ha 
ceduto o dato loro in godimento un im-
mobile situato nel Comune).

REGOLARIZZAZIONE	DI	
COLF	E	BADANTI	
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Comunicazioni

Il Sindaco Sergio Ghisellini, dopo aver ringra-
ziato i componenti del Consiglio di Ammini-

strazione uscente per il buon lavoro svolto, ha 
proceduto alle nuove nomine per l’Azienda 
Speciale Farmacia Comunale, in base ad una 
selezione basata su un meccanismo di auto-
candidature. 
Il nuovo Presidente è il dott.	Carlo	Alberto	
Bazzi, manager di lunga esperienza nel set-
tore delle aziende elettroniche e docente di 
Elettronica e Storia presso l’Università della 
Terza Età di Cormano. 
Gli altri componenti	 del	 CdA	 sono il dott.	
Claudio	 Brignone,	 Paola	 Maria	 Giaquinta,	
Roberto	Pasinato	e	Angela	Taralli. E’ quasi 
superfluo sottolineare l’importanza sociale 
della Azienda Speciale Farmacia, perché si 
occupa anche di servizi	alle	persone. Ne de-
riva la necessità di una conoscenza specifica 
dei medicinali e della loro gestione, anche 

per contenere i costi del servizio. La scelta di 
nominare Presidente il dott. Bazzi è dovuta al 
suo profilo e alla sua esperienza manageriale, 
oltre che alla sua conoscenza specifica, deri-
vante dal fatto che ha ricoperto in preceden-
za l’incarico di Direttore presso un’analoga 
Azienda a Cormano per due anni. 
L’intento del Presidente Bazzi è quello di 
mantenere la Farmacia in contatto con tutto 
il contesto, dai fornitori ai distributori, in stret-
to rapporto con l’Amministrazione comunale, 
anche per avere dati essenziali come il nume-
ro dei disabili o degli	anziani	con determi-
nate necessità. 
Una delle priorità del Presidente è anche il 
contenimento	 dei	 costi	 gestionali, senza 
incidere sull’organico che è già a livello es-
senziale, e che già conta su molte figure di 
collaboratori part-time. Pesa anche il recente 
aggravio di burocrazia: per avere lo sconto fi-

scale, il cittadino deve compilare moduli non 
sempre semplici. Con l’utilizzo della carta	SIS, 
peraltro, ci sarà una semplificazione notevole 
per le ricette mediche, per esempio. 
Quanto agli altri componenti del CdA della 
Azienda Speciale Farmacia Comunale, cia-
scuno, nell’ambito delle proprie competenze, 
ha manifestato il desiderio di offrire un ser-
vizio sempre più efficace ai cittadini; il dott.	
Brignone, in qualità di medico a Cusano 
Milanino, può inoltre vantare una notevole 
esperienza specifica e ha sempre riscosso 
l’apprezzamento dei Cusanesi in virtù della 
sua serietà e della sua competenza, che gli 
consentono di dare un aiuto specialistico ag-
giuntivo. Il Sindaco Ghisellini, nell’augurare 
buon lavoro al nuovo CdA, ha auspicato la 
prosecuzione dei rapporti con l’Amministra-
zione, nel segno di una sempre maggiore effi-
cienza operativa.

Nuovi vertici per l’Azienda 
Speciale Farmacia Comunale
Rinnovato il Consiglio di Amministrazione. Gli obiettivi: 
un sempre miglior servizio alle persone e il contenimento dei costi

Proseguono i lavori in viale Buffoli
Ciclabili, limite di velocità a 30 km/h, parcheggi

L’Amministrazione comunale sta racco-
gliendo	 lamentele da parte dei residenti 

per il prolungarsi dei lavori, ma la trasforma-
zione prevista per il viale interessa tutta	 la	
sua	superficie, per il tracciato della pista ci-
clabile che è collegata con la MI-BICI, sovven-
zionata anche dalla Provincia. 
E’ importante ricordare che la gestione del 
viale era stata affidata dalla precedente Am-
ministrazione al Parco	Nord e il viale sembra 
essere stato incluso nel Parco stesso. L’esecu-
zione dei lavori è quindi affidata ai tecnici del 
Parco, con i quali la nostra Amministrazione 
deve interloquire. Nel mese di agosto siamo 
riusciti a concordare, con l’architetto respon-
sabile del progetto MI-BICI, che la pista	cicla-
bile	nel	tratto	di	viale	Buffoli fosse non in 
sede propria ma solo su	corsia	riservata, nel 
rispetto del Decreto ministeriale n. 557 del 30 
Novembre 1999. Questo ha consentito di eli-
minare cordoli di dimensione notevole, con 
evidente rischio di danni per i piccoli ciclisti 
che ci fossero caduti contro. Proseguendo 
poi in settembre nell’esame del progetto in 
essere, si è deciso di porre il	 limite	di	velo-
cità	a	30	km/h per l’intero viale e di cercare 
il contatto con la Soprintendenza per arrivare 
alla definitiva esecuzione anche del tratto tra 
il sagrato della Chiesa e piazza Magnolie. 
Ulteriore vantaggio per la viabilità si è otte-
nuto rendendo in	via	Azalee	il	marciapiede 
adibito a solo uso	 pedonale e ipotizzando 

una futura pista ciclabile sul terreno del Parco 
di Grugnotorto: ne è risultato il ripristino di 
carreggiata per 5,5 metri, cioè a doppio senso 
di marcia, evitando ingorghi per autolettighe 
o ambulanze della Croce Rossa. 
Si è anche concordato di eseguire un par-
cheggio	per	20	posti	auto in concomitanza 
di via	Azalee per alleggerire la movimenta-
zione in occasione dell’uscita dalle scuole 
di via Roma. Si proseguiranno i lavori per i 
marciapiedi e alla fine sarà ripristinato l’am-
biente per il Parco Giochi. L’Amministrazione 
Comunale chiede intanto ai residenti di avere 
pazienza e di non intralciare i lavori della pista 
ciclabile, evitando	 di	 parcheggiare	 le	 loro	
auto su tale zona di lavoro. Sarà premura del-
l’Amministrazione sollecitare il compimento 
delle opere presso il Parco Nord.  Milanino 
avrà una pista ciclabile	in	sede	protetta, non 
a corsia riservata come era stato previsto tre 
anni fa. In tal modo, si rispetterà la storia della 
città-giardino. La precedente Amministrazio-
ne aveva iniziato a realizzare il cordolo della 
pista ciclabile a partire dall’area del sagrato: 
troppo sporgente, secondo i residenti. Il sin-
daco Sergio Ghisellini ha voluto tenere conto 
delle osservazioni dei residenti. Così, il cordo-
lo che separa la ciclabile dalla carreggiata è 
ridotto	 ad una fascia sporgente non più di 
tre	 centimetri dal piano stradale, anziché 
avere un ingombro, oltre che dei costi, più 
rilevanti. Tra la Chiesa e piazza Magnolie la pi-

sta non comprometterà il verde del quartiere. 
Il marciapiede di via Azalee viene ridotto ed 
è previsto un posteggio	per	circa	120	auto, 
utile durante il periodo scolastico.

Da Cusano Milanino
alla Stazione Centrale 
di Milano
Ritorna	 il	 servizio	 autobus:	 modifi-
cata	la	linea	del	bus	728
I viaggiatori di Cusano Milanino ria-
vranno il bus diretto fino alla Stazione 
Centrale di Milano. 
Dopo le contestazioni dei cittadini per 
le modifiche dei percorsi delle linee 
727 e 729, il Sindaco Sergio Ghisellini, 
insieme al Sindaco di Cinisello Balsa-
mo Daniela Gasparini e al Presidente 
del Consorzio Trasporti pubblici di Se-
sto Antonio Rugari, hanno incontrato il 
Presidente di ATM Elio Catania. Risulta-
to: la modifica della linea	del	bus	728, 
che da Cinisello-Sant’Eusebio attraver-
so Campo dei Fiori, Crocetta, Fulvio Te-
sti/Lombardia Bicocca e altre due fer-
mate porterà i viaggiatori alla Stazione 
Centrale di Milano con una frequenza 
ogni	40	minuti	7	giorni	su	7.	

Le	biciclette	e	 i	motorini	non	devono	so-
stare	sui	marciapiedi	pedonali
Sono in via di ultimazione la grande tratta ci-
clabile Cormano-Piazza Magnolie e la tratta 
da via Alessandrina al Centro Diurno Disabili. 
Verrà completato nei prossimi due anni il 
raccordo tra via Marconi, via Tagliabue, Piaz-
za Tienanmen e via D’Azeglio, per proseguire 
verso via Alessandrina. Con ATM e FNM è in 
fase di concertazione la possibilità di una pi-
sta ciclabile tra l’attuale Stazione e la futura 
nuova Stazione. 
Dove non è possibile mantenere tratti di ci-
clabile, come in via Matteotti, verranno isti-
tuite zone con limite di velocità a 30km/h.
Questa difesa programmata dei ciclisti	 ri-
spetto alle auto, spesso anche in strade non 
di grande traffico, sarà seguita dal program-
ma “Difesa	 dei	 pedoni	 dalle	 biciclette	 e	
dai	motocicli”. Inizierà infatti nel mese di no-
vembre la	campagna	informativa sulla leg-
ge e sulle penalità	per	chi	usa	la	bicicletta	
o	il	motorino	sui	marciapiedi	pedonali. Ci 
sono stati purtroppo casi di persone urtate 
e perfino travolte sui marciapiedi da ciclisti 
sbadati. Il rischio concreto che siano mala-
mente urtati bambini, o anziani spesso con 
problemi deambulatori, ha spinto la Giunta a 
rammentare ai cittadini questo tipo di divie-
to. Confidando ovviamente anche nel senso	
civico di tutti.

Con il mese di agosto è stata aperta, in via 
Alemanni n. 2, la nuova sede comunale del-
l’area Servizi alla Persona.
Sono stati trasferiti i seguenti uffici e sportelli 
per i cittadini: Segretariato Sociale Servizi 
Sociali Pubblica Istruzione Asili Nido Sport e 
Tempo Libero Cultura
Pertanto i cittadini che hanno bisogno di 
questi servizi, dovranno recarsi presso la 
nuova sede e non più in Municipio.
Rimangono invariati gli orari di apertura 
dei servizi così come, presso il Municipio, la 
consegna al Protocollo delle pratiche e/o 
corrispondenze e la possibilità di avere infor-
mazioni generali sull’attività dei servizi rivol-
gendosi all’Ufficio Relaizoni con il Pubblico. 
In via Alemanni, 2 è sito inoltre l’ufficio del-
l’Assessore alle Politiche Sociali e Solidarietà 
dott.ssa Cannatelli, vice-sindaco.

Dal 24 Settembre 2009 il Settore Tributi e 
Catasto è tornato a Palazzo Comunale tra-
sferendosi da Via Adda 13 in Piazza Martiri di 
Tienanmen, 1.
L’orario di apertura al pubblico e i numeri di 
telefono rimarranno invariati dopo il trasferi-
mento. Per ulteriori informazioni si prega di 
contattare l’Ufficio Tributi - tel. 02.61903241-
234-243.

PISTE	CICLABILI	E	
DIVIETO	DI	SOSTA

NUOVA	SEDE	PER	I	SERVIZI	
ALLA	PERSONA

GLI	UFFICI	TRIBUTI	
E	CATASTO	SONO	TORNATI

IN	MUNICIPIO
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Bilancio

L’aggiustamento delle previsioni di bilancio 
ereditate dalla precedente Amministrazione
Il Consiglio Comunale approva la “Salvaguardia degli equilibri di bilancio”: 
assicurati i servizi sociali e l’assistenza, rinviate alcune spese cercando di limitare i tagli

In data 28 settembre 2009, il Consiglio Co-
munale ha approvato, come impone la leg-

ge, un atto – la “Salvaguardia degli equilibri 
di bilancio” – che è la sintesi del complicato 
lavoro di aggiustamento dei conti comunali. 
Si sono resi necessari tagli significativi al bi-
lancio comunale e riduzioni	 di	 sprechi, di 
costi e di spese in misura considerevole. Sul-
le partite correnti c’è un deficit	imponente. 
“Abbiamo scoperto - dice il Sindaco - che mol-
te delle entrate previste dalla Giunta pre-
cedente sono incerte, a volte bizzarre, mentre 
molte uscite sono state già effettuate. Erano 
state previste entrate cospicue dall’Ici relativa-
mente a nuove edificazioni di seconde case, ma 
Cusano Milanino non è una località turistica 
da seconde case. Non abbiamo tagliato nessun 
servizio - commenta Ghisellini - ma per molti vi 
sono sospensioni e riduzioni, a cominciare dagli 
eventi culturali dell’autunno. Occorre privilegia-
re i servizi sociali”. 
La parte principale delle mancate entrate, per 
1	milione	di	euro, è derivata dal fatto che nel 
corso dell’anno 2009 non si concluderanno 
le operazioni legate alla trasformazione del 
diritto di superficie in diritto di proprietà per 
consentire agli inquilini di diventare pieni pro-
prietari di appartamenti di edilizia convenzio-
nata ex lege 167; è quindi venuta meno l’en-
trata pari, appunto, a 1 milione di euro; sono 
state perciò eliminate le uscite che la prece-
dente Amministrazione aveva finanziato con 
questa previsione di entrata: nel dettaglio, 
si tratta di minori uscite per 100mila € per 
interventi di risparmio energetico su edifici 
comunali; di 400mila € per la riqualificazione 
della Torre dell’Acquedotto; di 200mila € per 

la realizzazione di svincoli, rotatorie e incroci 
vari; di 250mila € per la manutenzione straor-
dinaria delle fognature; di 50mila € per incari-
chi all’Area Pianificazione e Urbanistica.
Sintetizzando, occorre dire che rispetto al 
bilancio formulato dalla precedente Ammini-
strazione comunale la situazione, per la parte	
corrente, è questa:
1) Mancano 100mila € di entrate ICI.
2) Mancano all’appello anche 115mila € da 

canoni e diritti per la raccolta e la depura-
zione delle acque: la Conferenza dell’Au-
torità d’Ambito della Provincia di Milano 
ha disposto l’organizzazione del Servizio 
Idrico Integrato a livello di Ambito tramite 
la separazione dell’attività di gestione di 
reti ed impianti da quella di erogazione del 
servizio; Amiacque S.r.l. è l’attuale affidataria 
dell’erogazione del servizio idrico integrato; 
in applicazione del piano tariffario ATO Pro-
vincia di Milano, Amiacque S.r.l. ha reso noto 
che al Comune di Cusano Milanino per l’an-
no 2009 può essere riconosciuta la quota di 
tariffa pari al 46,70%,mentre in precedenza 
ci veniva riconosciuto il 100%. Per il nostro 
Bilancio ciò significa una minore entrata di 
115mila €.

3) Mancano quasi 29mila €, sempre in rela-
zione alla gestione delle acque, perché Cap 
Holding S.p.A. - Società patrimoniale dei 
Comuni soci che ha il compito della gestio-
ne delle reti e degli impianti del Servizio 
Idrico Integrato - ha comunicato che i divi-
dendi distribuiti per l’anno 2009 compor-
tano una minore entrata per 13.151 € e ci 
ha sottoposto un “contratto ponte” che pre-
vede un corrispettivo fisso per il 2009/2010 
di  54.270 € (Iva inclusa), da cui deriva una 
minore entrata rispetto alla previsione pari 
a 15.730 €.

4) Si sono dovuti reperire 36mila € in più ri-
spetto a quanto previsto dalla precedente 
Amministrazione per il pagamento di uten-
ze (energia elettrica, ma soprattutto meta-
no) su capitoli di bilancio che presentavano 
stanziamenti insufficienti.

5) Mancavano 63mila € per il Centro Diurno 
Disabili, perché si è venuti a conoscenza che 
gli oneri per il Comune di Cusano Milanino 
ammontano a 263mila €, ma ne erano stan-
ziati solo 200mila €. Si è quindi provveduto 
a reperire in bilancio questi 63mila €. 

6) 66.800 € graveranno sul bilancio comu-
nale a causa dell’inserimento, disposto dal 
Tribunale, di un nucleo familiare in una co-
munità di pronto intervento e a causa della 
ricollocazione in istituto di un minore in af-
fidamento.

In definitiva, ci si è trovati con minori	entrate	
di	parte	corrente	per	281mila € (solo par-

zialmente compensate da maggiori entrate 
per un totale di quasi 87mila €, dovute princi-
palmente all’addizionale comunale IRPEF per 
50mila € e a interessi su somme di mutui non 
prelevate per 10mila €).
Inoltre, rispetto al bilancio ereditato dalla pre-
cedente Amministrazione, si	sono	riscontra-
te	maggiori	uscite	per	quasi	270mila €.
Perciò, si è dovuto procedere al taglio	delle	
spese, cioè alla riduzione delle uscite correnti, 
per complessivi 320mila €. 
Questo è stato il lavoro più complesso. Per 
comprenderlo, bastano due numeri: ci sono 
stati interventi - anche piccolissimi - di ridu-
zione	 per	 ben	 74	 voci	 del	 bilancio	 comu-
nale, compensate da 41	interventi	per	stan-
ziare	 soldi	 in	 più su altri capitoli. Questo è 
stato il grosso lavoro di ricognizione dei conti 
fatto dalla Giunta e dagli Uffici Comunali per 
evitare tagli traumatici e troppo massicci su 
singole voci del bilancio.
Tuttavia, nonostante la riduzione delle spese, 
è stata necessaria, per ripristinare il pareggio, 
l’utilizzazione dell’avanzo di amministrazione 
nella misura di  143.994 €.
Diamo ora uno sguardo alle altre	voci	signi-
ficative dell’aggiustamento del bilancio co-
munale.
1) Si prevedono maggiori entrate dalle prati-

che di condono per 105mila € e una mino-
re entrata di 20mila € per la monetizzazio-
ne dei parcheggi. E’ possibile così prevedere 
maggiori spese per complessivi 85mila €, 
che sono stati indirizzati principalmente al 

Centro Socio Educativo e ai Servizi Diurni 
Disabili (40.800 €), al settore manutenzione 
immobili e patrimonio comunale (26.500 
€), al piano informatico (10mila €), alla ma-
nutenzione straordinaria del patrimonio 
comunale (10mila €) e alle spese di fun-
zionamento dei parchi e giardini (8.700 €), 
tenuto conto della riduzione di  26.500 € 
per le attività culturali e del tempo libero e 
della riduzione di 35mila € per gli incarichi 
professionali esterni.

2) Il progetto di realizzazione di svincoli, ro-
tatorie e incroci diversi – nelle vie Pedretti, 
Zucchi e Seveso - non si realizzerà nel 2009. 
Questo consentirà di non accendere mutui 
per 300mila €, un’operazione a saldo zero 
ma con effetti positivi sul rispetto del Patto 
di stabilità.

3) Si prevedono poi 50mila € di entrate ag-
giuntive per sanzioni relative a violazioni 
del Codice della Strada; queste entrate ver-
ranno indirizzate per interventi nel campo 
della viabilità, rimozione della neve, circola-
zione stradale e manutenzione mezzi della 
Polizia Municipale.

4) Infine, la previsione di entrata di 150mila € 
per la trasformazione dell’uso pubblico del 
parcheggio di Via Gardenie non si realizzerà, 
a causa della sopravvenuta indisponibilità 
dell’unico interlocutore possibile a conclu-
dere la trattativa. Vengono perciò rifinanzia-
te le spese che dovevano essere coperte da 
questa entrata, relative alla manutenzione 
straordinaria di parchi e giardini.

Bilancio di Previsione 2009 della precedente 
Amministrazione: il parere del Collegio dei Revisori
Il verbale n. 72 del 21 novembre 2008 del Collegio dei Revisori dei Conti contiene i se-
guenti dati relativi all’equilibrio finanziario della parte corrente del Bilancio di previsio-
ne 2009:

• Entrate correnti (titolo I – II – II) .................................................. euro 15 milioni 616 mila 349
• Spese correnti esclusi interessi passivi
 e quota capitale sui prestiti .......................................................... euro 13 milioni 656 mila 686
• Differenza  .........................................................................................euro +1 milione 959 mila 663
• Spese per interessi passivi per debiti pregressi 
 e rimborso quota capitale mutui e prestiti ................................euro 2 milioni 683 mila 663
• Differenza negativa finale ........................................................................................ euro –724 mila

Questo significa che le entrate correnti, prima del pagamento degli interessi sui debiti e 
della quota capitale sui mutui contratti, sono positive per quasi 2 milioni di euro

Vale a dire: le entrate per tributi comunali + i trasferimenti dello Stato sono sufficienti ad 
assicurare l’equilibrio della parte corrente.

Lo squilibrio nasce dai troppi debiti; infatti, l’indebitamento	per	debiti	e	per	mutui	ha	
condotto	a	un	deficit di parte corrente pari	a	724	mila	euro. 

L’indebitamento totale al 31 dicembre 2008 è pari a 16 milioni 910 mila 955 euro.

Ne deriva un	debito	per	ogni	abitante	del	Comune pari a 875	euro.

I lavori per la Torre, che risalgono all’inizio 
degli anni 2000, stanno finalmente trovando 
una loro parziale esecuzione per consenti-
re l’utilizzo dei locali per dicembre	 2009, 
mentre il completamento dell’opera non 
avverrà prima della fine del 2010. Questa ac-
celerazione dei lavori negli ultimi due mesi 
permetterà di utilizzare i locali necessari per 
spettacoli previsti dalla precedente Giunta. 
Resta il dubbio della revisione di una con-
venzione non soddisfacente per il Comune, 
in corso di trattative. Contemporaneamente, 
è attiva una convenzione	 per	 l’ex	 scuola	
Bigatti, limitatamente al piano terra, per uso 
sociale e con una durata di due anni. 

AVANZAMENTO	
LAVORI	PER	LA	TORRE	

DELL’ACqUEDOTTO	E	L’Ex	
SCUOLA	BIGATTI

Studio Dentistico Associato
Dottori Bagnagatti Galliani
•	Implantologia	e	implantologia	
	 a	carico	immediato
•	Protesi	fissa	e	mobile,	fissazione	
	 di	protesi	mobili	su	impianti
•	Corone	in	ceramica	classica	
	 e	tipo	metal	free	nei	settori	estetici
•	Trattamento	dei	disturbi	
	 temporo-mandibolari

•	Malocclusione	-	Bruxismo	-	Parafunzione
•	Ortodonzia	infantile	
	 e	invisibile
•	Parodontologia,	patologie	gengivali	
	 e	perdite	dentali
•	Problemi	di	alitosi
•	Trattamenti	di	chirurgia	estetica,	fillers

tel. 02.61.97.384
Via	Matteotti,	26
20095	Cusano	Milanino	(MI)

OdOntOiatria cOnservativa - endOdOnzia - PrOtesica - imPlantOlOgia

Fax	02.66.40.27.96
DOTTOR87@bagnagattigalliani.191.it
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Palazzo Omodei Carones: un aggiornamento 
sugli interventi strutturali e di restauro 
Facciamo il punto sul Programma di recupero dell’area ex-Cia, con la descrizione degli 
interventi, un’ampia documentazione fotografica e il cronoprogramma dei lavori 

L’intervento di riqualificazione e restauro di Palazzo Omodei Carones fa parte del Program-
ma	di	Recupero	Urbano	dell’area	ex-Cia di Cusano Milanino, promosso dall’Amministra-

zione Comunale. Il progetto di restauro del Palazzo ha previsto un intervento sia strutturale 
che estetico e l’inserimento di nuove destinazioni funzionali. Il Palazzo presenta caratteri propri 
della concezione seicentesca della residenza, rispondendo alle caratteristiche del tipo archi-
tettonico della villa più che del palazzo urbano, vedendo la compresenza di funzioni agricole, 
residenziali e di villeggiatura. 

L’impianto più immediatamente leggibile è ad “U” per la presenza delle due ali del fronte an-
teriore: il palazzo è costituito infatti da un corpo di fabbrica centrale di tre piani, dal quale si di-
partono due ali laterali più basse, con la presenza di una annessa Cappella Gentilizia. Il progetto 
di restauro prevede un utilizzo misto, soggetto pubblico e privato. Il soggetto pubblico avrà a 
disposizione spazi al piano terra, ammezzato, primo, intermedio e secondo, fruibili ed indipen-
denti dal soggetto privato. Il soggetto privato vede la presenza di unità ad uso uffici, anch’essi 
indipendenti.

L’intervento strutturale ha previsto la diagnosi e l’analisi delle strutture esistenti e la pro-
gettazione delle strutture di consolidamento o di rifacimento delle stesse. L’intervento ha 
riguardato le murature e le fondazioni, i solai in legno, gli archi e le volte in laterizio, le volte 
in cannicciato, lo scalone d’onore. 
Negli anni 80 erano stati fatti degli interventi strutturali con i quali è stato necessario dialo-
gare: sottomurazioni, corpi scala e vani ascensore in calcestruzzo, solai in latero cemento. Gli 
interventi di consolidamento hanno tenuto conto dei diversi sovraccarichi in funzione delle 
differenti destinazioni: pubblica (biblioteca) e privata (uffici).
Le murature fessurate sono state oggetto di un intervento cuci-scuci fino al posizionamento 
di tiranti in acciaio ove necessario. 

Le fondazioni sono state rinforzate, anche se la scelta di materiali strutturali leggeri ha per-
messo di aumentare di poco le sollecitazioni rispetto alla situazione attuale. 
Sono stati consolidati i solai esistenti e realizzati alcuni nuovi in acciaio e legno. 
Le volte in laterizio che erano parzialmente collassate sono state svuotate, ripulite e conso-
lidate. 
La volta in cannicciato del Salone dei Trionfi è stata rinforzata. 
Sono in corso di realizzazione nuove strutture costituite da due nuovi corpi scala e i relativi 
vani ascensori, solai in acciaio e legno, solai in legno e calcestruzzo e solai in lamiera grecata. 
Inoltre la copertura del palazzo viene sostituita nei suoi elementi secondari, riuscendo invece 
a mantenere, rinforzata e controventata, l’orditura principale.

Interventi	strutturali

Cronoprogramma dei lavori per il restauro di Palazzo Omodei Carones 
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Sono state effettuate indagini stratigrafiche ed esplorative con un campionamento teso ad 

esplorare nella maniera più esaustiva possibile l’esistenza di tessuti pittorici e decorativi del 

Palazzo. Sono stati prodotte delle tavole delle viste interne, costituite dai raddrizzamenti foto-

grafici in scala 1:20 di buona parte dei locali affrescati, con la restituzione fotografica raddriz-

zata delle pitture parietali e a soffitto. Tale metodologia ha permesso di ottenere una visione 

completa e simultanea di tutti i lati del locale e ha costituito allo stesso tempo una documen-

tazione dello stato di degrado e ha fornito le indicazioni progettuali delle metodologie di 

restauro da applicare a quella specifica situazione pittorica.I restauri pittorici sono in corso.

Interventi	di	restauro

Il progetto architettonico prevede sistemazioni esterne, nuovi collegamenti verticali interni 
(corpi scala della biblioteca e degli uffici), impianti di condizionamento, illuminazione e servizi; 
nuovi serramenti, creazione di soppalchi, rifacimento di tutti gli intonaci. E’ prevista la sistema-

zione esterna dell’adiacente Piazza Cavour con la costruzione di un parcheggio interrato e la si-
stemazione del giardino di Palazzo Omodei, oltreché la sistemazione della piazzetta antistante. 
Tutti gli spazi saranno accessibili anche a persone fisicamente impedite.

Palazzo Omodei: stato avanzamento lavori
OPERE	STRUTTURALI	/	DI	RINFORZO
1. Rinforzi delle fondazioni esistenti in corri-

spondenza delle colonne del portico.
2. Intervento di risollevamento delle volte a 

crociera del Portico.

 La prima operazione ha previsto l’allegge-
rimento delle volte mediante la rimozione 
di tutte le sovrapposizioni di materiale di 
riempimento e del pavimento realizzato 
negli anni 1980.

3. L’operazione ha previsto la creazione di una 
maglia geometrica creata al di sopra delle 
volte che ha permesso di rilevare geome-
tricamente rispetto ad una quota base l’al-
tezza di tutti i punti delle volte in corrispon-
denza di puntelli sottostanti.

4. A seguito di questo rilievo puntuale, si è 
verificata la geometria delle volte e di con-

seguenza con la regolazione dei puntelli si 
è proceduto con il risollevamento di ogni 
punto, in questo modo si è riusciti a ripor-
tare le volte nella sua posizione originaria 
permettendo alle volte di ritornare a lavo-
rare staticamente.

5. L’operazione, poi, si è conclusa con le inie-
zioni di resine speciale al fine di consolidare 
le naturali fessurazioni formatesi dalle ope-
razioni di risollevamento.

6. Sono stati inseriti anche dei tiranti in acciaio 
per evitare lo “spanciamento” della facciata.

7. Rinforzo dei solai lignei esistenti, mediante 
l’accostamento di putrelle IPE a fianco delle 
travi lignee primarie. Verifica dello stato del 
legno.

8. Realizzazione dei vani ascensori ad uso bi-
blioteca ed uffici

9. Realizzazione dei soppalchi centrali della bi-
blioteca, previsti come da progetto appro-
vato della Soprintendenza arretrati rispetto 
alle pareti prospettanti su Via Omodei e Su 
Via Matteotti.

10.Rinforzo previsto del locale adibito ad ar-
chivio con inserimento sopra pavimento di 
profili metallici

11.Adeguamento delle capriate e rinforzo 

mediante piastre nel locale archivio.
12.Rinforzi della copertura esistente median-

te accostamento di travi lignee ai travetti 
esistenti e tiranti per controventature.

13.E’ prossima l’operazione di rifacimento del 
tetto come previsto da progetto della co-
pertura lato est del Palazzo. 

14.E’ stato effettuato il consolidamento delle 

Sollevamento volte - interno Sollevamento volte - esterno Consolidamento delle volte locale

Progetto	architettonico
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volte lignee a copertura dei locali 9d, 17d e 
20d:

15.L’intervento ha previsto un’analisi più pun-
tuale della struttura lignea antica e a segui-
re:

16.spazzolatura dei travetti lignei
17.fissaggio delle zone tra centina ed intona-

co con materiali idonei e reversibili
18.rinforzo con fasce di tessuto di vetro della 

larghezza di circa 20 cm disposte in senso 
ortogonale alle centine

19.ricostruzione di parti di centine ammalora-
te mediante incollaggio di nuovi elementi 
di uguale sezione e curvatura e cucite con 
barre in vetroresina.

OPERE	DI	RESTAURO	
Sono stati eseguiti dal mese di giugno le ope-
re di consolidamento degli intonaci in corri-
spondenza delle opere pittoriche al piano 
primo locali 1d, 2d, 3d, 5d, 9d.
Sono state eseguite le opere di discialbo del-

le pareti (pulitura da verniciature incoerenti) 
nel locale 9d (sala dei trionfi) e la pulitura e 
restauro della volta.

OPERE	DI	FINITURA:
DAVANZALI	
La disomogeneità dei davanzali esistenti: 
alcuni rifatti in cemento in anni recenti, altri 
costituiti da pietra molera e pressoché consu-
mati dalle intemperie, altri costituiti da pietra 
e altamente ammalorati hanno portato alla 
soluzione concordata con la Soprintenden-
za di ricollocare nuovi davanzali realizzati in 
cemento estetico. Si è proceduto, pertanto, al 
rilievo puntuale della sagoma e alla creazione 
di diverse campionature. 
Sono stati posati i nuovi serramenti al piano 
terra 

SERRAMENTI	ESTERNI
Si è concordato la tipologia del nuovo serra-
mento da realizzarsi in legno laccato colore 

grigio. Il particolare, coma da immagine foto-
grafica, ha profili stondati e riprende la tipolo-
gia esistente con suddivisone in più specchia-
ture. Per quanto riguarda la tinta, la finitura 
verrà realizzata in colore grigio medio.
Si è concordato il rifacimento delle persiane 
su campione di quella esistente, la nuova per-
siana sarà realizzata in legno, la finitura sarà 
laccata di colore grigio medio utilizzata per i 
serramenti, si provvederà inoltre all’utilizzo di 
ferramenta ottonata. 

INTONACO	DI	FACCIATA
In cantiere sono state prodotte alcune cam-
pionature di intonaci sia per l’esterno che per 
l’interno. Le tinte previste per l’esterno sono 
il bianco Piermarini e il Giallo “Milano”. Con 
la prima verranno realizzate tutte le facciate, 
con la seconda verranno realizzate le cornici 
delle finestre e delle porte ed i marcapiani. 

Viste interne

Rinforzo delle fondazioni

Opere Pubbliche - Urbanistica
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La legge regionale numero 12 dell’11 marzo 2005 detta le norme di governo del territorio 
lombardo, definendo forme e modalità di esercizio delle competenze spettanti alla Regione 

e agli enti locali. La legge regionale numero 5 del 10 marzo 2009, insieme ad altre disposizioni, 
ha apportato alcune modifiche e integrazioni  alla legge regionale 12/2005, legge di governo 
del territorio. Lo strumento del Piano di Governo del Territorio (PGT) nasce da queste norme 
regionali.
Il PGT è lo strumento che aggiorna e rinnova il vecchio Piano Regolatore Generale (PRG).
Il nuovo strumento urbanistico non cambia solo di nome, perché il PGT rappresenta la declina-
zione su scala comunale di una modalità	realmente	diversa	di	pianificazione	del	territorio, 
secondo un ottica dinamica, multidisciplinare e sostenibile, che costituisce l’approccio urbani-
stico che ha contraddistinto gli anni recenti.
Per sintetizzare, si può dire che il nuovo strumento di pianificazione si propone alcuni obiettivi:

• governare il “territorio”	inteso	come	realtà	composita di persone, attività e luoghi;
• essere non solo uno strumento urbanistico, ma avere come orizzonte l’intero e articolato “si-

stema	città”;
• essere costruito attraverso un percorso	partecipato

Si può dire che il PGT intende governare le trasformazioni territoriali tenendo conto della di-
namicità di questi processi, perché è un piano che si può calibrare nel tempo; inoltre, il PGT 
introduce una visione “interdisciplinare”	della pianificazione, perché associa le componenti 
urbanistiche, sociali, economiche e paesistico-ambientali; infine, attraverso il PGT si dà corpo a 
un percorso di partecipazione che valorizza il ruolo non solo delle Amministrazioni locali, ma 
anche delle associazioni e dei cittadini.
Dal punto di vista amministrativo, il PGT	si	articola nel modo seguente:

L’Amministrazione Comunale ha dato il via al procedimento che sostituisce il vecchio Piano 
Regolatore. Vediamo cos’è e come funziona

Il Piano di Governo del Territorio (PGT) 
per un’urbanistica partecipata
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•  il Documento	 di	 piano, che riguarda la 
strategia generale, le grandi scelte, il profilo 
sovra-comunale; contiene gli elementi co-
noscitivi del territorio e le linee di sviluppo 
che l’amministrazione comunale intende 
perseguire; identifica gli obiettivi ed espri-
me le strategie che servono a perseguire 
lo sviluppo economico e sociale, nell’ottica 
di una valorizzazione delle risorse ambien-
tali, paesaggistiche e culturali; ha validità 
quinquennale, e non ha effetti sul regime 
giuridico dei suoli

• il	 Piano	 dei	 servizi, che si può definire 
come il piano della città pubblica; riguarda 
le modalità di inserimento delle attrezza-
ture di interesse pubblico o generale nel 
quadro insediativo; è lo strumento per 
armonizzare gli insediamenti con il siste-
ma dei servizi, per garantire la vivibilità e 
la qualità urbana della comunità locale, 
secondo un disegno di razionale distribu-
zione dei servizi per qualità, fruibilità e ac-
cessibilità; non ha termini di validità, ed ha 
effetti sul regime giuridico dei suoli

• il	 Piano	 delle	 regole, che comprende le 
regole tecniche e la pianificazione di det-
taglio del territorio; qui sono contenuti gli 
aspetti regolamentativi e gli elementi di 
qualità della città costruita; è lo strumento 
di controllo della qualità urbana e territo-
riale che disciplina l’intero territorio co-
munale, ad esclusione degli ambiti di tra-
sformazione di espansione (individuati dal 
Documento di Piano e posti in esecuzione 
mediante piani attuativi); serve a dare un 
disegno coerente della pianificazione sot-
to l’aspetto insediativo, tipologico e mor-
fologico nonché a migliorare la qualità 
paesaggistica dell’insieme; in questo con-
testo disciplina le aree e gli edifici destinati 
a servizi per garantire l’integrazione tra le 
componenti del tessuto edificato, nonché 
di queste con il territorio rurale; non ha 
termini di validità, ed ha effetti sul regime 

giuridico dei suoli
Tra le novità del PGT c’è anche il concetto 
di “partecipazione”.	 In pratica, la legge 
regionale ha istituzionalizzato ciò che ogni 
Amministrazione dovrebbe in ogni caso ap-
plicare: la condivisione delle informazioni 
con i cittadini al fine di informare sulle scel-
te, coinvolgere nelle decisioni e raccogliere 
i contributi.

Il percorso di partecipazione si basa su:
• incontri pubblici (le assemblee con i citta-

dini);
• tavoli di lavoro (con il mondo sociale, le ca-

tegorie economiche e gli enti istituzonali);
• il sito web comunale (luogo virtuale di faci-

le accessibilità dal quale estrarre lo stato di 
avanzamento dei lavori e al quale far per-
venire i propri contributi);

• il giornale comunale (tradizionale strumen-
to di comunicazione che consente di rag-
giungere tutte le famiglie).

L’Amministrazione	 Comunale	 di	 Cusano	
Milanino	 ha	 avviato	 il	 procedimento per 
la redazione del PGT, rinnovando in maniera 
sostanziale la disciplina urbanistica.

In questa fase iniziale, come detto sopra, 
l’Amministrazione Comunale ha la necessi-
tà di raccogliere spunti, idee e osservazioni 
dalle associazioni, addetti ai lavori operanti 
sul territorio o semplici cittadini.

Per attuare questa fase partecipata, si invita-
no tutti coloro che volessero inviare le pro-
prie pre-osservazioni a presentarle in triplice 
copia sull’apposito modulo (pubblicato in 
questa pagina) entro	le	ore	12.00	del	gior-
no	 30/11/2009, direttamente all’Uffficio 
Portineria del Comune o tramite posta.
Gli eventuali allegati alla proposta devono 
essere anche loro presentati in triplice co-
pia.

Urbanistica
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Anche sul territorio di Cusano Milanino 
sarà possibile eliminare i vincoli «di su-

perficie» previsti per tutti gli edifici di coope-
rativa realizzati su aree su suolo pubblico.
Il Comune ha deliberato di consentire a tut-
ti i proprietari delle abitazioni costruite «in 
diritto di superficie» di riscattare la quota di 
area su cui è costruito l’immobile e di diven-
tare proprietari a tutti gli effetti delle loro 
case. 
Per farlo occorre una richiesta ufficiale che 
comporta il pagamento degli oneri accesso-
ri. Per un’abitazione media, ciò comporterà 
l’esborso di alcune migliaia di euro.
Gli alloggi interessati sono esattamente 295 
e sono tutti compresi tra le vie Stelvio (39, 67, 
71, 73) e la via Cervino (civici 25, 28, 30 37, 
39, 41). 
Il riscatto del diritto di superficie non è un 

obbligo e può essere effettuato dai condo-
mini singolarmente. 
Per ulteriori informazioni è possibile recarsi 
presso l’ufficio tecnico comunale, previo ap-
puntamento, telefonando ai n. 02.61903254 
e 02.61903220. 
La legge 448/98 ha dato ai Comuni la facoltà 
di eliminare i vincoli, previsti dalla conven-
zione a suo tempo stipulata, per i proprietari 
di alloggi edificati in aree ex 167 (apparta-
menti di edilizia convenzionata) in diritto di 
superficie.  
Tutti i proprietari delle abitazioni possono 
riscattare la quota di area su cui è costruito 
l’immobile ed eliminare tutti i vincoli che 
gravano sull’alloggio.  
Il Comune ha deciso quindi di offrire ai pro-
prietari in diritto di superficie l’opportunità 
di diventare pieni proprietari del proprio 

immobile, tramite il pagamento di un corri-
spettivo agevolato (come prevede la legge), 
aderendo alla proposta. Qui di seguito, l’illu-
strazione delle prime modalità per diventare 

pieni proprietari di appartamenti di edilizia 
convenzionata riscattando il diritto di super-
ficie, il modulo di adesione e l’elenco degli 
edifici interessati al riscatto.

Cooperative e immobili: come diventare proprietari 
E’ partita la procedura di riscatto delle aree in diritto di superficie

Politiche della Casa

PRIME	MODALITà	PER	DIVENTARE	
PIENI	PROPRIETARI	DI	APPARTAMENTI	
DI	EDILIZIA	CONVENZIONATA	
(Ex	167),	RISCATTANDO	IL	DIRITTO	
DI	SUPERFICIE

I proprietari di alloggi	 edificati in aree ex 
167 in	diritto	di	superficie, da oggi posso-
no riscattare	la	quota di area su cui è co-
struito l’immobile ed eliminare tutti i vincoli 
che gravano sull’alloggio. La legge 448/98 
ha dato ai Comuni la facoltà di eliminare i 
vincoli previsti dalla convenzione a suo tem-
po stipulata.
Il Comune ha deciso di offrire agli asse-
gnatari l’opportunità di diventare	 pieni	
proprietari del proprio immobile tramite il 
pagamento	di	un	corrispettivo agevolato 
(come prevede la legge). Un rogito formaliz-
zerà tale riscatto.
COS’E:	IL	DIRITTO	DI	SUPERFICIE
E’ il diritto del proprietario di un terreno “di 
fare e mantenere al di sopra del suolo una 
costruzione a favore di altri, che ne acqui-
sta la proprietà” (art. 952 del Codice civile). 
In particolare per gli alloggi costruiti in aree 
167, il suolo su cui è costruito l’immobile è 
di proprietà del	Comune, mentre il fabbri-
cato (alloggio od unità produttiva) è di pro-
prietà dell’assegnatario.
I	VINCOLI	DELLA	CONVENZIONE
Al momento dell’acquisto dell’appartamen-
to, ogni assegnatario ha stipulato con il Co-
mune una convenzione per l’assegnazione 
del diritto di superficie che prevede alcuni 
vincoli:
• Canoni di locazione controllati
• Prezzi di vendita dell’alloggio controllati
• Autorizzazione comunale per la locazione 
e la vendita dell’alloggio solo a soggetti 
 in possesso dei requisiti di legge
• Diritto di prelazione da parte del Comune 
in caso di vendita
I	 VANTAGGl	 DELLA	 TRASFORMAZIONE	
DEL	DIRITTO	DI	SUPERFICIE
A. Valorizzare il bene immobiliare eliminan-
do i vincoli.
B. Possibilità di vendere l’alloggio a valore di 
mercato trascorsi 30 anni dalla stipula della 
convenzione da parte della cooperativa/im-
presa costruttrice degli alloggi. Dal ventesi-
mo anno al trentesimo c’è un abbattimento 
del valore di mercato via - via ridotto all’ap-
prossimarsi dei 30 anni.
IL	CORRISPETTIVO	DA	PAGARE
La Legge n. 448/1998 cosiddetta Legge Fi-
nanziaria per il 1999, prevede il pagamento 
di un corrispettivo determinato dal Co-
mune, in misura pari al valore di esproprio 
(coincidente con circa la metà del valore 
di mercato) decurtato del 40% e ulterior-
mente diminuito dell’importo versato per 
l’acquisizione dell’area rivalutato sulla base 
della variazione accertata dall’Istat. Ogni as-
segnatario pagherà in proporzione ai propri 

millesimi di proprietà.
Non	è	necessario	che	aderiscano	tutti	gli	
inquilini	 per	 poter	 riscattare	 il	 diritto	 di	
superficie.
COME	ADERIRE
Il Comune, dopo aver effettuato i calcoli, in-
vierà agli	assegnatari di unità immobiliari 
una	lettera per informare dell’opportunità 
indicando l’ammontare del corrispettivo da 
versare; da questo momento gli interessati 
possono aderire restituendo compilato e 
sottoscritto il modulo di adesione che al mo-
mento non vincola ancora giuridicamente i 
soggetti interessati.
LA	PROCEDURA	DI	RISCATTO
Questa la procedura tramite cui è possibile 
riscattare il diritto di superficie:
1. La domanda di trasformazione deve esse-
re presentata al Comune utilizzando l’appo-
sito modulo;
2. insieme alla domanda deve esser presen-
tato il rogito notarile, originale o in copia, 
per il
controllo dei dati catastali;
3. Il beneficiario ha tempo entro	il	30	otto-
bre	2009 per decidere se accettare la pro-
posta.
Dopo tale data il corrispettivo potrebbe es-
sere rivalutato in funzione dell’andamento 
del mercato immobiliare. Le adesioni ver-
ranno esaminate in ordine cronologico di 
presentazione.

In caso di acccttazione, a seguito di verifica 
degli uffici comunali, il beneficiario dovrà:
• versare il corrispettivo presso la tesoreria 
comunale (Banca Popolare di Milano, agen-
zia 71 Cusano Milanino - Piazza Allende) se-
condo le modalità di pagamento
che verranno indicate;
• individuare il notaio presso il quale stipu-
lare il rogito (preferibilmente di comune ac-
cordo con gli altri inquilini del condominio 
che decidono di aderire al fine di contenere 
le spese di registrazione dell’atto)
• concordare con il comune la data del ro-
gito;
• comparire per la data concordata con le 
quietanze del versamento dell’intero corri-
spettivo.

Si segnala che gli Istituti di Credito sul ter-
ritorio propongono finanziamenti/mutui 
pluriennali a tasso agevolato che consento-
no rateizzazioni secondo le esigenze indivi-
duali.
Comunichiamo che gli Amministratori dei 
condomini interessati sono stati convocati 
dall’Amministrazione Comunale e messi al 
corrente del presente procedimento.
Per ulteriori informazioni è possibile re-
carsi presso l’ufficio tecnico comunale, 
previo appuntamento, telefonando ai n. 
02.61903254/02.61903220.

DIRITTO	DI	SUPERFICIE	-	INFORMAZIONI	UTILI

TRASFORMAZIONE	DEL	DIRITTO	DI	SUPERFICIE	IN	DIRITTO	DI	PROPRIETA’	
CONDOMINI	INTERESSATI	A	PROPRIETA’	DIVISA

P. RIF.	OPERATORE VIA N. AMMINISTRATORE AREA N.	ALLOGGI

1 EDILTECO CERVINO 25 VANZINI CM2 37

2 COOPERATIVA IL PICCHIO CERVINO 28 ROMANINI CM2 28

3 COOPERATIVA LA FAMILIARE CERVINO 30 PANTO’ CM2 15

4
COOPERATIVA EDILIZIA 
LAVORATORI CRISTIANI

CERVINO
37-
39-41

MARELLI CM2 84

5 COOPERATIVA CUSANESE STELVIO 39 MORNATI CM2 20

6
COOPERATIVA EDIFICATRICE 
DI CUSANO MILANINO

STELVIO 67 GUAGLIARDI CM1 64

7 ITALPOSTE STELVIO 71-73 MORNATI CM1 48
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1° giornata nazionale AVO Cinisello Balsamo
Pubblichiamo qui di seguito le notizie relative a un evento che si è tenuto poco prima che il Notiziario andasse in stampa. Per la rilevanza sociale 
dell’iniziativa, riteniamo opportuno darne comunque conto, visto che ci sono numeri di telefono e recapiti che possono essere utili a chi legge.

Domenica	25	Ottobre	2009	-	ore	15
Teatro	Pax	–	Vicolo	Fiume	4
Cinisello	B.mo	–	INGRESSO	GRATUITO

La 1° Giornata Nazionale AVO si è celebra-
ta in tutta Italia, Sabato 24 Ottobre 2009. 

Un importante occasione per far conoscere 
la nostra Associazione e il ruolo qualificato, 
gratuito e professionale dei volontari	AVO. 
Obiettivo principale è sensibilizzare la citta-
dinanza al mondo del volontariato ed in par-
ticolare al servizio proposto da AVO.
L’iniziativa ha avuto l’adesione dal Presidente 
della Repubblica ed il patrocinio da: Ministe-
ro del Lavoro – della Salute e delle Politiche 
Sociali, Regione Lombardia, Provincia di Mi-
lano, Comune di Cinisello B.mo, Comune di 
Cormano, Comune di Cusano M.no, Comune 
di Nova M.se e Comune di Paderno D.no. 
Domenica 25 ottobre 2009, presso il Teatro 
Pax – Cinisello B.mo – ore 15 c’è stato un po-
meriggio	di	solidarietà, condiviso e soste-
nuto da enti pubblici e privati. Sono saliti sul 
palco del teatro per esibirsi:
• Gli allievi della SCUOLA DANZA PRIMAVE-

RA di Cinisello B.mo
• Personale socio sanitario dell’ospedale Bas-

sini di Cinisello B.mo
• Cantanti, poeti,comici ed ospiti a sorpresa

Erano presenti all’evento i rappresentanti 
delle amministrazioni provinciali e comunali 
di: Provincia di Milano, Comune di Cinisello 
B.mo, Comune di Cusano M.no, Comune di 
Cormano, Comune di Nova M.se e Comune 
di Paderno D.no. 
Erano presenti i rappresentanti delle struttu-
re socio sanitarie in cui la nostra associazio-
ne opera: ICP di Milano – Presidio H. Bassini 
di Cinisello B.mo e Rsa Fondazione La Peluc-
ca – Centro Polivalente Anziani di Cusano 
M.no. 
Esponenti dell’AVO, i volontari AVO e il grup-
po AVOGiovani.
Tel. 02 61.76.51.63 – Cell. 333.300.16.43 E-
mail: avo@bassini.hsgerardo.org Blog: http://
blog.libero.it/avocinisello
Ricordiamo che cos’è l’AVO?
E’ l’Associazione Volontari Ospedalieri sezio-
ne di Cinisello B.mo, fondata nel 1981, conta 
su un gruppo di circa 100 persone dotate di 
buona ed istintiva volontà che, con la loro 
amicizia e disponibilità, cercano di rendere 
più agevole la degenza degli ammalati e de-
gli anziani offrendo aiuto, attraverso il dialo-
go, calore umano e svago, contro la sofferen-
za e la noia. In momenti di sconforto, in quei 
momenti dove c’è poca luce, è bello vedere 
che altre persone ci affidano parole di spe-
ranza, facendo ancora credere in un sentire 
che unisce, che fa sentire meno soli.
L’AVO offre un servizio organizzato, qualifi-
cato e completamente gratuito.
E’ una presenza che integra e non si sosti-
tuisce, a quelli che sono i compiti e le re-

sponsabilità tecnico-professionali che sono 
esclusivamente di competenza del perso-
nale medico e paramedico della Struttura 
Pubblica.
L’AVO Giovani è costituita da volontari di età 
compresa tra i 16 ed i 35 anni, che operano 
per e nell’AVO svolgendo, oltre al servizio in 
reparto, attività ricreative di animazione per 
gli ammalati. Per i giovani, l’AVO offre il cre-
dito formativo per l’esame di stato e, da circa 
due anni, collabora con il Progetto Arcobale-
no presso gli istituti scolastici della città.
Il prossimo Corso	Base	di	Formazione	per	
Nuovi	Volontari	 ospedalieri	 e	 per	 la	 RSA	
Residenza	 la	 Pelucca, inizierà Martedì 03 
novembre e finirà Giovedì 03 dicembre e si 
svolgerà presso ospedale Bassini di Cinisel-
lo Balsamo dalle ore 20.45 in aula didattica. 
Per coloro che decidono di volersi iscrivere 
al corso e far parte dell’AVO, in qualità di vo-
lontario, può sin d’ ora contattare la Segre-
teria AVO. 

Volontariato

INFORMAZIONI

Segreteria c/o H. Bassini
Palazzina Uffici  3° piano
Via Gorki 50
Tel. 02.61.76.51.63 – cell. 333.300.16.43
e-mail: avo@bassini.hsgerardo.org 
Blog: http://blog.libero.it/avocinisello
La segreteria è aperta il lunedì ed il giovedì 
dalle ore 15 alle 17.

Csc	e	Comitato	Genitori	con	il	patroci-
nio	del	Comune	organizzano	“Anch’io	
ci	provo”

Qualcuno lo ha ribattezzato lo “Zecchi-
no d’Oro” di Cusano Milanino. Si tratta 
di un’iniziativa canora ideata in favore 
degli orfani della Casa Gialla di viale Buf-
foli. Al progetto lavorano Csc e Comitato 
Genitori, con il patrocinio del Comune di 
Cusano Milanino. 
La manifestazione si intitola “Anch’io ci 
provo” ed è in programma per il prossi-
mo dicembre. 
Gli organizzatori e l’ideatrice, Katia Nan-
te, sperano di trovare una trentina di 
bambini dai 6 ai 10 anni, che cantino da 
solisti o nel coro. 
Ci sono 60 posti a disposizione, secondo 
quel che ha spiegato Sergio Fais, vice-
presidente del Csc. 
L’iscrizione è gratuita. Le canzoni scel-
te sono 12, pescate dal repertorio dello 
Zecchino d’Oro. 
Una giuria valuterà i cantanti in erba. 
L’incasso della serata sarà devoluto alla 
Casa Gialla dei bambini di viale Buffoli. 

Per	 informazioni	 su	 questa	 iniziativa,	
rivolgersi	 allo	 02-61463634,	 oppure	
visitare	 il	 sito	 www.cscghezzi.it,	 dove	
si	può	trovare	anche	il	regolamento.

UN	CORO	PER	FARE	
BENEFICENZA	AGLI	ORFANI	

DELLA	CASA	GIALLA
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Sport e Cultura

Le associazioni	 sportive Csc Minibasket 
Cusano, Gam Ginnastica Artistica, Danza 

Allegra, Judo Sakura, Charlie Club Danza, CAI 
Arrampicata, La Comune Karate, Yoga Cusa-
no, Csc Minivolley e Back School Milanino, 
con la collaborazione del Comitato	Genito-
ri, coordinate dall’Assessorato	 allo	 Sport	
e	Tempo	Libero del Comune di Cusano Mi-
lanino hanno organizzato domenica 20 set-
tembre scorso la 1° Festa dello sport presso 
la palestra polivalente di via Donizetti.
Promotore della manifestazione è stato Da-
vide	 Destro (Responsabile tecnico del Csc 
Minibasket Cusano), insieme a Federica	Sa-
lemi	(Gam Ginnastica Artistica). 
I bambini, i ragazzi e gli adulti hanno potu-
to provare, gratuitamente, tutti gli sport; le 
strutture utilizzate sono state il campo da 
basket all’aperto, la palestra e le palestrine, 
la parete d’arrampicata e tre campi all’aper-

Prima edizione della Festa dello Sport 
Una grande affluenza di pubblico per una manifestazione al suo debutto, che ha

Un momento delle Prove di Basket con i bambini Le Prove di Pallavolo
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Sport e Cultura

a cura delle Associazioni Sportive
consentito a bambini, ragazzi e adulti di cimentarsi in numerose discipline sportive

to montati nella via Donizetti.
La manifestazione si è svolta dalle 10.00 alle 
18.00, e dopo il ritiro del pass per i gadget 
e di una maglietta, i partecipanti hanno 
potuto provare i diversi sport. La mascotte 
“Battista”, prestata dal Comitato lombardo 
della Federazione Italiana Pallacanestro, e la 
fatina Federica, con i suoi palloncini e con i 
suoi trucchi, hanno dato il loro allegro con-
tributo.
Al termine della giornata, alla consegna del 
pass nell’apposito stand, sono stati distribui-
ti i gadget; “Più sport provi, più gadget ritiri “: 
questo il motto della manifestazione, per far 
conoscere tutte le associazioni partecipanti 

e per incentivare a fare sport.
L’afflusso di persone ha superato le previsio-
ni: alla fine della giornata, si sono registrati 
270 accessi alle diverse postazioni sportive.
Il Sindaco Ghisellini, la Giunta comunale e 
alcuni dei consiglieri sono stati presenti alla 
manifestazione, di cui hanno potuto consta-
tare l’ottima riuscita: organizzare una mani-
festazione del genere non era facile, ma le 
associazioni e la struttura comunale hanno 
lavorato sodo.
Alla fine della giornata i volti degli organiz-
zatori, delle ragazze dello stand per le ma-
gliette e i gadget (Giulia Legari, Giulia Taglia-
bue, Laura Paltrinieri, Federica Carobene), e 
di tutti i genitori che hanno dato una mano 

fin dalla mattina (Roberto Mantovani, Gian-
ni Speciale, Massimo Bari, Luciano di Mauro, 
Caterina Lamanna, Giovanni Cazzaniga, Gui-
do D’Amore, Felice Resnati, Sergio Gabrielli, 
Giuseppe e Filippo Cuzzocrea) erano provati, 
ma la gioia dei partecipanti, specie dei bam-
bini e delle bambine che hanno potuto met-
tersi alla prova nelle varie discipline sportive, 
ha ampiamente ripagato tutti.
“Questa è la prima festa dello sport che si fa 
a Cusano Milanino; spero che ce ne siano al-
tre”, dice Davide Destro. “Ringrazio Federica 
Salemi e il personale del Comune per avermi 
aiutato ad organizzare la manifestazione: da 
solo non ce l’avrei mai fatta; ringrazio tutti i 
genitori che alla mattina alle 6 erano con me 
a preparare tutti i campi all’aperto e le varie 
strutture, e grazie al Sindaco Ghisellini per aver 
partecipato sia di mattina che di pomeriggio. 
Molti pensavano che fosse impossibile orga-
nizzare una festa in breve tempo, ma è stata 
una sfida avvincente. Speriamo di aver lancia-
to una iniziativa e delle idee che possano rima-
nere per il futuro”. Prove di Danza

Quando il Karate diventa una danza!

Davanti alla parete per l’Arrampicata

StudioValeri Diego

per info e appuntamenti: 

diegovaleri@valeridiego.it · tel. 02 36563233 · fax 02 93650669 
cell. 346 8597195 · www.valeridiego.it
Via Marconi, 14/a CUSANO MILANINO (MI)

Pedagogista - Counselor, iscritto all’anpe: Ass. Naz. Peda-
gogisti italiani. Co-docente presso l’Università degli studi 
di Venezia “Cà Foscari” corso di psicologia Sociale facol-
tà di scienze sociali. Membro consulta per le dipendenze 
regione Puglia. Esperto nel campo delle dipendenze da 
sostanze stupefacenti e dei minori (adolescenti- bambini), 
collabora da 15 anni con comunità terapeutiche in quali-
tà di consulente pedagogico e in diversi servizi dedicati 
ad adolescenti in difficoltà e bambini. Nello studio opera 

un’equipe di professionisti afferenti l’area psico-pedagogi-
ca che possono offrire consulenze a singoli o gruppi nelle 
seguenti aree:· dipendenze da sostanze 
· difficoltà adolescenziali
· malessere psicologico 
· crisi delle coppie
· consulenze a genitori di bambini o ragazzi con difficoltà
  nelle dimensioni: sociale; affettive; cognitive
· counselling socio-pedagogico e sistemico relazionale

 
Puoi traformare in risorse le tue sofferenze, le tue tristezze, i tuoi

     problemi, le ansie, le difficoltà, il senso di solitudine, inadeguatezza... 
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Sport e Cultura

Non solo spettacoli teatrali, ma anche 
eventi musicali, incontri e testimonianze.

Il Teatro non ha scopo di lucro ed è gestito dai 
volontari del Centro Culturale “Giovanni XXIII” 
che prestano il loro servizio nella gratuità. 
Qui di seguito, gli appuntamenti fino alla fine 
dell’anno:

Sabato	7	Novembre	2009
ore 21.00 - Ingresso Libero
Consegna

“S.	MARTINO	D’ORO	2009”
SERATA MUSICALE
In occasione della consegna del “S. Martino 
d’oro” ai cittadini benemeriti, com’è tradi-
zione, quest’anno ospitiamo il Piccolo Coro 
S.M.A. di Milano. Diretto dal M. Fabio Macchio-
ni, circa 50 bambini dai 3 ai 14 anni eseguiran-
no canti che derivano quasi interamente dal 
Piccolo Coro dell’Antoniano di Bologna, a cui 
direttamente si ispira. Il coro ha inciso 5 CD e 
ha eseguito centinaia di concerti in Italia e ha 
partecipato a programmi televisivi.
Quest’anno il Piccolo Coro festeggia i suoi 20 
anni di vita. Per la ricorrenza, ha inciso un altro 
CD.
La serata è organizzata con il patrocinio del-
l’Amministrazione Comunale.

Domenica	15	Novembre	2009
ore 15.30 - Ingresso W 7,00

qUAND	GhE	DE	MEZZ	I	DONN…	
	L’è	UN	GRAN	REBELLOTT!
TEATRO DIALETTALE
Due atti brillanti di A. Bertoldi
INSTABILE del Teatro Franciscum
di Laveno Mombello
C’era una volta, nemmeno tanto tempo fa, 
in un piccolo paese di campagna, un povero 
medico di famiglia dal quale tutti, ammalati 
e non, andavano per farsi curare e chiedere 

consigli. Un dottore della mutua, una sorella 
scorbutica, diversi personaggi in situazioni 
strane ed originali. Intrighi, fissazioni e frustra-
zioni, vicende incredibili ed imprevedibili, ma 
soprattutto divertenti.

Domenica	29	Novembre	2009
ore 15.30 - Ingresso W 7,00

LA	PENTOLA	DEL	TESORO
TEATRO DI PROSA
Commedia in tre atti tratta dalla
Aulularia di Tito Maccio Plauto
FAVOLA DI MATTONI di Cusano Milanino
Questo adattamento dell’Aulularia parte da 
quegli elementi che rendono il testo di Plau-
to universale, profondo e attuale, anche e so-
prattutto per il pubblico contemporaneo. A 
cosa serve il denaro e quanto è importante 
per ciascuno di noi? Che ruolo ha l’amicizia 
nella nostra esistenza? Che cosa metterebbe 
ogni Spettatore nella sua pentola del tesoro? 
Una commedia che fa riflettere tutti, perso-
naggi e spettatori, dove con i canti e le danze, 
si ride anche un po’.

Domenica	13	Dicembre	2009
ore 15.30 - Ingresso Libero

CONCERTO	DI	NATALE
SERATA MUSICALE
Corpo Musicale Santa Cecilia
di Cusano Milanino
È un appuntamento che da molti anni il Cor-
po Musicale “S. Cecilia” offre a tutta la popola-
zione in occasione del Natale. È un concerto 
atteso e gradito dagli amanti della Banda che 
partecipano numerosi e applaudono con 
passione. Operanti da molti anni sul territo-
rio, il corpo musicale ha raggiunto un elevato 
livello professionale, capace di presentare un 
ampio repertorio tra il classico e il moderno.

Teatro, musica, incontri e testimonianze
le proposte del Centro Culturale “Giovanni XXIII” per la stagione 2009-2010

Il Centro Culturale Giovanni XXIII di Cusano Milanino (viale Matteotti 57, tel.: 02 6133208-
6192214, www.teatrocusano.it, info@teatrocusano.it ), in collaborazione con Fanteatro, orga-
nizza il PRIMO	LABORATORIO	TEATRALE, suddiviso in due corsi. 
Il Corso A, dedicato ai ragazzi dagli 8 ai 12 anni, si svolge il sabato dalle 14.30 alle 16 e la prima 
lezione è prevista per il 31 ottobre 2009. 
Il Corso B, dedicato ai ragazzi e agli adulti dai 16 anni in su, tenuto da attori professionisti, si 
svolge lunedì sera dalle 20.30 alle 22.30 e la prima lezione è prevista per il 2 novembre 2009. 
Iscrizioni dal 21 Settembre 2009 al 31 Ottobre 2009.
Le iscrizioni si ricevono il sabato dalle 16.30 alle 18.00 presso il Teatro, oppure andate sul sito 
www.teatrocusano.it nella sezione Corsi.

LABORATORIO	TEATRALE

Il “Gruppo del Martedì”
Proposte culturali e ricreative

Il “Gruppo del Martedì”, presso la Parroc-
chia	San	Martino e l’Immacolata	di	piaz-

za	 Marcellino	 4, torna a riunirsi il martedì 
per la consueta proposta di incontri religiosi, 
sociali e culturali. 
Gli incontri si tengono tutti i martedì in ca-
lendario dalle	 ore	 15	 alle	 ore	 17 presso il 
Centro Parrocchiale, dietro il campanile. Gli 
incontri sono aperti a tutti. 
Chi avesse difficoltà ad uscire da casa, può 
segnalarlo al numero 02	 61	 92	 214 o alla 
mail cusano@chiesadimilano.it e si provve-
derà al trasporto. 
Continua anche il laboratorio di taglio e cu-
cito il mercoledì. 
Questi gli appuntamenti previsti per i pros-
simi mesi:
Per	il	mese	di	novembre:
MARTEDì	3
Castagne per tutti (breve introduzione di 
don Luca Migliori)
MARTEDì	10
Pomeriggio - visita guidata al Seminario Ar-

civescovile di Venegono Inferiore e incontro 
con un seminarista di Cusano Milanino
MARTEDì	17
I Vangeli dell’infanzia secondo Luca; il Magni-
ficat (Lc 1, 39-56); ne parla Alberto Marvulli
Martedì 24: I Vangeli dell’infanzia secondo 
Luca; il Benedictus (Lc 1, 57-80); ne parla Al-
berto Marvulli
Per	il	mese	di	dicembre:
MARTEDì	1
I Vangeli dell’infanzia secondo Luca; il Canti-
co di Simeone (Lc 2, 22-80); ne parla Alberto 
Marvulli; Lotteria natalizia – Estrazione dei 
numeri vincenti
MARTEDì	8
Il Centro è chiuso per la festività dell’Imma-
colata Concezione di Maria
MARTEDì	15
Pranzo comunitario di Natale – Scambio de-
gli auguri
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L’esibizione è stata ideata e curata dall’arch. 
Lidia Arduino con lo studio Qualife, con 

fotografie di Mària Dinoia e con installazione 
artistica di A. Capozzo. 
La mostra si è tenuta dal 29 maggio al 7 giu-
gno scorsi, presso i locali della Ex Scuola Bi-
gatti in v.le Buffoli 12. 
E’ stata la seconda iniziativa espositiva orga-
nizzata dall’Associazione Amici del Milanino, 
in occasione del centenario della città giar-
dino, dopo la mostra al Tennis di Milanino; 
un’altra iniziativa è prevista per il prossimo fu-
turo e consiste nella pubblicazione di un libro 
fotografico e documentario sul viale Buffoli e 
sulla Parrocchia Regina Pacis.
Pensiamo sia gradita ai lettori la riproposizio-
ne di alcune immagini della mostra fotografi-
ca sulle ville storiche, che ha avuto un ottimo 
successo di pubblico. La collocazione nella Ex 
Scuola Bigatti è stata appositamente richiesta 
dall’Associazione al Comune, perché si tratta 
di un edificio di notevole valore storico-archi-
tettonico, perfettamente adatto alle iniziative 
culturali.

“La bellezza del/nel particolare” 
Scatti inediti delle ville storiche del Milanino

A cura dell’Associazione Amici del Milanino

La palazzina della Ex Scuola Bigatti, 
sede della Mostra

L’ingresso della Ex Scuola Bigatti, sede della Mostra

Sul tavolo, la documentazione relativa alle ville 
storiche del Milanino

Il Presidente dell’Associazione Amici del Milanino, 
Roberto Romani, e l’architetto Lidia Arduino, curatrice 
della Mostra

Originali o riproduzioni di bronzi ornamentali

Alcune riproduzioni in stucco di decorazioni 
delle ville di Milanino

La riproduzione accurata di una vetrata Liberty 
di una delle ville storiche

Gli arredi d’epoca venduti dall’Unione Cooperativa che costruì il Milanino

di Enrico Capelli

Me senti debola
ogni di perdi color
Purtropp la mia vita
a l’è question de or
On boff de vent
e sont in tera a fa tapee
Poeu ariva l’homm
ch’el me schiscia sotta i pèe
Mi… che v’ho dàa el fresch 
e anca tanta ombrìa
Adess gh’è chi ona scoa
che la me porta via
Eh sii… la mia stagion
ormai l’è a la fin
e a regordass de mi
gh’è domà el Capelin
(“El Capelin” è l’autore stesso, Capelli, che 
pare l’unico a ricordarsi di quella modesta 
foglia…)

LA	FOEUIA

Poesie

UN	 ARChIVIO	 INTERNET	 E	 NUOVE	 INI-
ZIATIVE	 PER	 IL	 PERIODICO	 DELLA	 PAR-
ROCChIA	REGINA	PACIS

“La Scossa”, il periodico pro manuscripto 
della Parrocchia Regina Pacis di Cusa-

no Milanino nel 2010 compirà 10 anni. In 
vista di questo traguardo, la pubblicazio-
ne diventa disponibile online, all’indirizzo 
http://www.parrocchiamilanino.it/, dove si 
potranno trovare tutti gli arretrati (con un 
indice con codici per ricerche tematiche) e 
l’aggiornamento della visitatissima sezione 
Prediche Artistiche (che riporta in versio-
ne integrale le coinvolgenti lezioni d’arte 
di don Danilo Dorini, parroco di S. Pio X a 
Cinisello, che illustra i capolavori dei massi-
mi pittori di ogni epoca), oltre che la terza 
sezione online In vetrina, che ospita appro-
fondimenti, scritti dei lettori e versioni inte-
grali di quanto pubblicato in sintesi su “La 
Scossa” in versione cartacea. Per invitare i 
lettori a ripercorrere la storia locale e sovra-
locale di questi ultimi 10 anni il periodico ha 
lanciato un piccolo concorso chiedendo di 
votare la copertina e/o l’articolo preferito: 
per questo è stata allestita nella chiesa Re-
gina Pacis una piccola mostra, a beneficio 
di chi non ha accesso a internet. In premio, 
“simbolico ma significativo”, sarà sorteggia-
to un abbonamento annuale all’edizione 
domenicale di Avvenire. Prende il via anche 
una nuova rubrica, intitolata “quello	 che	
la	tv	non	dice”. Nell’ultimo numero del pe-
riodico si può trovare un articolo dedicato 
a uno dei luoghi più conosciuti di Cusano 
Milanino, quello dove ha sede il palazzo 
comunale: piazza	Tienanmen, simbolo di 
libertà, oltre che uno dei pochi luoghi in 
Italia dedicati alla tragica repressione dei 
dimostranti cinesi nel 1989. Sempre nello 
stesso numero, da segnalare un servizio 
che illustra un’iniziativa del Gruppo Natu-
ralistico della Brianza – Seziona Locale di 
Cusano Milanino intitolata “Stelle	 vere	
per	tutti”. Si tratta di una proposta ai com-
mercianti affinché rinuncino alle luminarie 
natalizie, dichiarando le ragioni della loro 
scelta in una locandina da affiggere alle 
vetrine. Una rinuncia che possa servire a 
ridurre non solo il consumo energetico, ma 
anche l’inquinamento luminoso che impe-
disce di vedere le stelle nel cielo. Un’iniziati-
va ecologica e spirituale, ma anche di gioia 
e di condivisione, perché i commercianti 
saranno invitati a devolvere ciò che rispar-
miano in elettricità a campagne di preven-
zione della cecità. Per ulteriori informazioni, 
basta consultare il sito online de La Scossa, 
inviare una mail all’indirizzo kkbrig@tin.it o 
telefonare al numero 02 66401390.

“La Scossa” 
compie 10 anni 
e sbarca on-line

Associazioni
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Avvisi Pubblici 

L’Amministrazione Comunale indice un’asta pubblica per la vendita di n. 5 boxes di proprietà comunale siti in via Como, piano 2° interrato, sup. mq 15 / cad.
Importo a base di gara al netto delle imposte € 10.045,62 cadauno. Sono ammesse solo offerte in aumento.

La presentazione delle offerte deve avvenire tassativamente entro le ore 12.00 del 16/11/2009. L’apertura delle offerte avverrà il 19/11/2009 alle ore 10.00.
Qui di seguito, il bando che contiene le informazioni di dettaglio dell’operazione.

VENDITA	DI	5	BOx	IN	VIA	COMO	TRAMITE		ASTA	PUBBLICA

BANDO	DI	ALIENAZIONE	A	MEZZO	ASTA	PUBBLICA	PER	IMMOBILI	DI	PROPRIETà	COMUNALE

Il Comune di Cusano Milanino - MI - Piazza 
Martiri di Tienanmen 1, 20095 Cusano Mila-
nino - Tel. 02.619031 - Fax 02.6197271 – sito 
internet: www.comune.cusano-milanino.
mi.it intende alienare, a mezzo di asta pub-
blica, i seguenti immobili di proprietà comu-
nale:
• n° 5	 boxes siti in Cusano Milanino – via 
Como snc – piano secondo interrato – Con-
sistenza sup. mq 15 ciascuno
Dati	catastali:	N.C.E.U.	-	Foglio	n°	7,	Parti-
cella	n°	476,	nel	dettaglio:
Lotto	1
- Subalterno 115, Categoria C/6, Classe 3, 

Rendita Catastale € 38,73, Superficie mq 
15

Lotto	2
- Subalterno 129, Categoria C/6, Classe 3, 

Rendita Catastale € 38,73, Superficie mq 
15

Lotto	3
- Subalterno 130, Categoria C/6, Classe 3, 

Rendita Catastale € 38,73, Superficie mq 
15

Lotto	4
- Subalterno 131, Categoria C/6, Classe 3, 

Rendita Catastale € 38,73, Superficie mq 
15

Lotto	5
- Subalterno 133, Categoria C/6, Classe 3, 

Rendita Catastale € 38,73, Superficie mq 
15

Il	valore	di	stima,	al	netto	di	imposte,	po-
sto	a	base	di	gara	per	i	suddetti	immobili	
è	il	seguente:
•	Lotto	1	–	Sub.	115	€	10.045,62	(diecimi-

laquarantacinque/sessantadue);
•	Lotto	2	–	Sub.	129	€	10.045,62	(diecimi-

laquarantacinque/sessantadue);
•	Lotto	3	–	Sub.	130	€	10.045,62	(diecimi-

laquarantacinque/sessantadue);
•	Lotto	4	–	Sub.	131	€	10.045,62	(diecimi-

laquarantacinque/sessantadue);
•	Lotto	5	–	Sub.	133	€	10.045,62	(diecimi-

laquarantacinque/sessantadue);
Procedura	 e	 criterio	 di	 aggiudicazione:	
asta pubblica con ammissione di sole offer-
te in aumento rispetto al valore posto a base 
d’asta.
L’aggiudicazione avrà luogo a favore di colui 
che avrà formulato la migliore offerta valida.
Si procederà alla vendita alle seguenti con-
dizioni:
1) Gli immobili saranno ceduti nello stato di 

fatto e di diritto in cui si trovano, a corpo, 
con i relativi pesi e oneri, accessori e per-
tinenze, servitù attive e passive, anche se 
non dichiarate tanto apparenti che non 
apparenti. Lo stato dell’immobile sarà 
quello risultante dalla data di consegna 
dello stesso, senza che possa essere fatte 
eccezioni o riserve. Dalla data del rogito si 
trasferiranno all’aggiudicatario le imposte, 
tasse ed oneri di ogni specie relative al-
l’immobile;

2) Si procederà all’aggiudicazione anche 
in caso di una sola offerta, ritenuta valida 
dal Presidente di gara (art. 69 del R.D. n° 
827/1924). In caso di due o più offerte di 
pari valore, si procederà, nella medesima 
seduta di gara, all’aggiudicazione tramite 
sorteggio.

3) Il prezzo dell’immobile risultante dall’of-
ferta presentata, dovrà essere pagato con 
le seguenti modalità:

 •  incameramento immediato della cauzio-
ne del 10% versata in fase di gara;

 • ulteriore 30%, entro 30 giorni naturali e 
consecutivi dalla data di aggiudicazione 
definitiva, da calcolare sul valore di aggiu-
dicazione;

• la rimanenza, al momento della stipulazio-
ne dell’atto di compravendita;

4) Le spese contrattuali, notarili, comprese 
quelle accessorie per bolli, imposte ecc., 
saranno interamente poste a carico del-
l’aggiudicatario;

5) Il termine perentorio entro il quale si per-
verrà alla stipula del contratto (atto nota-
rile di compravendita) non potrà essere 
superiore a 60 giorni dalla data dell’atto di 
aggiudicazione definitiva.

6) I boxes oggetto di alienazione sono stati 
realizzati in regime di convenzione. Ai sen-
si dell’art. 10 della predetta convenzione, 
rimane vigente il vincolo per gli acquirenti, 
nel caso di successivo affitto, per se e aven-
ti causa, di locare gli immobili a residenti 
nel Comune di Cusano Milanino.

TERMINI	 E	 MODALITà	 DI	 PRESENTAZIO-
NE	DELL’OFFERTA
Il plico con l’offerta e la documentazione 
di seguito elencata, dovrà pervenire, pena	
l’esclusione	 dalla	 gara, in busta chiusa e 
sigillata e controfirmata su tutti i lembi di 
chiusura, all’Ufficio Protocollo del Comune 
di Cusano Milanino entro	le	ore	12,00	del	
giorno	16/11/2009. L’invio dei plichi avver-
rà comunque ad esclusivo rischio dei mit-
tenti e oltre il termine fissato per la presen-
tazione non resta valida alcuna altra offerta, 
anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta 
precedente e non si farà luogo a gara di mi-
glioria né sarà consentito, in sede di gara, la 
presentazione di altra offerta.
Il plico (da presentare singolarmente per 
ogni lotto di offerta) contenente la docu-
mentazione di seguito
elencata, dovrà riportare all’esterno i dati del 
destinatario, i dati del mittente e la seguente 
dicitura:
•	NON	APRIRE	–	“OFFERTA	PER	ASTA	PUB-

BLICA	 ALIENAZIONE	 IMMOBILE	 CO-
MUNALE	DI	VIA	COMO	-	LOTTO	1	(SUB	
115)”.

•	NON	APRIRE	–	“OFFERTA	PER	ASTA	PUB-
BLICA	 ALIENAZIONE	 IMMOBILE	 CO-
MUNALE	DI	VIA	COMO	-	LOTTO	2	(SUB	
129)”.

•	NON	APRIRE	–	“OFFERTA	PER	ASTA	PUB-
BLICA	 ALIENAZIONE	 IMMOBILE	 CO-
MUNALE	DI	VIA	COMO	-	LOTTO	3	(SUB	
130)”.

•	NON	APRIRE	–	“OFFERTA	PER	ASTA	PUB-
BLICA	 ALIENAZIONE	 IMMOBILE	 CO-
MUNALE	DI	VIA	COMO	-	LOTTO	4	(SUB	
131)”.

•	NON	APRIRE	–	“OFFERTA	PER	ASTA	PUB-
BLICA	 ALIENAZIONE	 IMMOBILE	 CO-
MUNALE	DI	VIA	COMO	-	LOTTO	5	(SUB	
133)”.

Nel plico dovranno essere incluse le seguen-
ti buste, a loro volta sigillate e controfirmate, 
riportanti all’esterno, oltre i dati del mittente, 
rispettivamente la dicitura “PLICO	 1	 -	 OF-
FERTA	ECONOMICA”	e	“PLICO	2	–	DOCU-
MENTAZIONE”.
Il	 plico	 contenente	 la	 documentazione	
(Plico	 2),	 sarà	 ritenuto	 valido	 anche	 nel	
caso	di	presentazione	di	più	offerte	eco-
nomiche	per	Lotti	diversi.

Il	“PLICO	 1	 -	 OFFERTA	 ECONOMICA	 LOT-
TO	N°	…” dovrà essere redatto secondo le 
prescritte modalità sottoindicate e dovrà 
contenere l’offerta economica, resa lega-
le dall’apposizione di marca da bollo da € 
14,62, riportante:
1) Le generalità, il codice fiscale, l’eventuale 

ragione sociale, il domicilio, il recapito tele-
fonico ed eventuale fax;

2) La dichiarazione di aver preso cognizione 
e di accettare tutte le condizioni di vendita 
riportate nel bando di asta pubblica, relati-
ve al lotto di interesse;

3) L’indicazione, sia in cifre che in lettere, 
del prezzo, espresso in Euro, in	aumento 
rispetto al prezzo a base di gara fissato 
dall’Amministrazione Comunale; in caso 
di discordanza prevarrà l’indicazione più 
vantaggiosa per l’A.C..

4) La data e la firma dell’offerente. 
E’ nulla l’offerta priva di sottoscrizione.
In	 caso	 di	 partecipazione	 alla	 gara	 per	
più	Lotti,	ogni	singola	offerta	economica	
dovrà	essere	predisposta	e	confezionata	
separatamente	dalle	altre.

Il	“PLICO	 2	 –	 DOCUMENTAZIONE	 LOTTO	
N°	……”	dovrà	contenere:
1) istanza di ammissione alla gara, debita-

mente sottoscritta dal concorrente, alla 
quale deve essere allegata, a pena di esclu-
sione, fotocopia di un documento di iden-
tità , in corso di validità, del sottoscrittore, e 
contenente le seguenti dichiarazioni suc-
cessivamente verificabili da questo Ente:
a) se si tratta di persona fisica: nome, co-

gnome, data e luogo di nascita, codice 
fiscale,

b) se si tratta di società commerciale: de-
nominazione, ragione sociale, sede lega-
le, partita I.V.A. e generalità del/i legale/i 
rappresentante/i e amministratori muni-
ti di rappresentanza;

c) che a carico dell’offerente (o nel caso di 
società o altri Enti a carico del/i legale/i 
rappresentante/i e amministratori mu-
niti di rappresentanza) non sono state 
pronunciate condanne con sentenze 
passate in giudizio per reati per i quali è 
stata prevista l’applicazione della pena 
accessoria dell’incapacità a contrattare 
con la Pubblica Amministrazione e l’ine-
sistenza di cause ostative di cui all’art. 1 
della legge n° 575/1965 come modifica-
to dall’art. 3 della legge n° 55/1990 (di-
sposizioni antimafia) e s.m.i.;

d) l’inesistenza dello stato di interdizione o 
inabilità e che a proprio carico non sono 
in corso procedure per la dichiarazione 
di nessuno di tali stati;

e) che l’offerente non si trova in stato di 
liquidazione o fallimento e che non ha 
presentato domanda di concordato pre-
ventivo e che tali procedure non si sono 
verificate nel quinquennio antecedente 
la gara;

f ) che l’offerente ha preso visione dell’im-
mobile oggetto di alienazione e ha preso 
cognizione dello stato di fatto e di diritto 
dell’immobile;

g) che si impegna a rispettare i termini 
perentori previsti nel bando relativi ai 
pagamenti (incameramento immedia-
to della cauzione del 10% presentata in 
fase di gara, 30% entro 30 giorni naturali 
e consecutivi dall’atto di aggiudicazione 
definitivo e la rimanenza alla firma del-
l’atto di compravendita);

h) che nel caso di successivo affitto del 
bene oggetto di alienazione, l’acquiren-
te si impegna, per se e aventi causa, a lo-
care l’immobile a residenti nel Comune 
di Cusano Milanino.

2) Deposito cauzionale pari al 10% del valo-
re dell’immobile, ovvero € 1.004,56, da co-
stituirsi esclusivamente mediante assegno 
circolare intestato alla tesoreria Comunale 
di Cusano Milanino. Ai non aggiudicatari, 
la somma verrà restituita dopo l’aggiudi-
cazione definitiva da parte del Comune.

3) Dichiarazione di almeno un istituto di 
credito attestante la capacità economica e 
finanziaria del concorrente.

4) Procura speciale in originale e in copia 
autenticata nel caso in cui il concorrente 
partecipi alla gara a mezzo procuratore.

La procedura di gara sarà esperita con il si-

stema dell’offerta segreta in miglioramento 
da confrontarsi con il prezzo estimativo a 
base d’asta, ai sensi degli artt. 73 – lettera c) e 
76 del R.D. 23/5/1924, n° 827. L’apertura del-
le offerte avverrà in seduta pubblica il gior-
no 19/11/2009	alle	ore	10,00 presso la sala 
consigliare del Comune di Cusano Milanino, 
p.zza Martiri di Tienanmen n°1. In quella 
sede si procederà alla formazione della gra-
duatoria delle stesse ed alla proclamazione 
dell’aggiudicatario provvisorio.
Il verbale di gara ha valore provvisorio, es-
sendo subordinato all’aggiudicazione defi-
nitiva che avverrà con atto dirigenziale, pre-
via verifica dei requisiti di partecipazione da 
comprovare a cura dell’aggiudicatario.
L’Amministrazione, in qualunque momento 
e fino alla stipula del contratto di vendita, si 
riserva la facoltà di recedere dalle operazioni 
di vendita qualora ne ricorrano i presuppo-
sti o l’interesse specifico. Il recesso sarà co-
municato all’aggiudicatario a mezzo racco-
mandata e conseguentemente
sarà restituito il deposito cauzionale, escluso 
ogni altro indennizzo.
In caso di mancata stipula del contratto per 
causa imputabile all’aggiudicatario, l’Ammi-
nistrazione, fermo restando ogni possibile 
richiesta di risarcimento per danno, tratterrà 
senza alcuna formalità il deposito cauziona-
le del primo classificato e procederà all’ag-
giudicazione a favore del concorrente
secondo classificato, a condizione che que-
sto sia disposto ad offrire lo stesso prezzo 
risultato originariamente come migliore.

ALTRE	INFORMAZIONI
• Presso l’ufficio URP del Comune di Cusano 

Milanino è disponibile per la consultazio-
ne la documentazione relativa.

• La mancata osservanza anche di una sola 
delle condizioni e prescrizioni sopra ripor-
tate, o la mancata presentazione anche 
solo di uno dei documenti richiesti, com-
porterà l’automatica esclusione dalla gara.

• Non saranno ammesse offerte in diminu-
zione sui valori a base d’asta, né offerte per 
persone da nominare.

• L’acquirente potrà individuare il notaio 
presso cui sarà stipulato il contratto aven-
te sede nel Comune di Cusano Milanino o 
nei Comuni ad esso limitrofi. I relativi oneri 
si intendono totalmente a carico dell’ac-
quirente.

• Per quanto non previsto nel presente av-
viso, si richiamano le disposizioni di cui al 
R.D. n° 827 del 23.05.1924 e s.m.i. ed ogni 
altra norma interessante la materia ogget-
to dell’avviso.

• Per eventuali sopralluoghi presso gli im-
mobili posti in vendita, si dovrà contat-
tare l’ufficio Demanio e Patrimonio al n° 
02.61903202.

Responsabile del procedimento: arch. Pier-
luca Cabri   p.cabri@comune.cusano-milani-
no.mi.it
Il presente bando è pubblicato sul sito Inter-
net del Comune di Cusano Milanino, all’Albo 
Pretorio del Comune di Cusano Milanino, 
del Comune di Bresso, del Comune di Cor-
mano, del Comune di Paderno Dugnano, del 
Comune di Cinisello Balsamo, sulla Gazzetta 
“Aste e Appalti Pubblici”, per estratto sulla 
Gazzetta Ufficiale serie Contratti Pubblici e 
mediante manifesti affissi sul territorio co-
munale.

Cusano Milanino, 07/10/2009

Il	Funzionario	Responsabile	del	Settore
Manutenzione,	Demanio	e	Patrimonio

Arch. Pierluca Cabri
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La Voce del Consiglio

UNA	SFIDA	DA	VINCERE	
CON	L’IMPEGNO	E	IL	RIGORE
Massimiliano Spinosa 
Capogruppo Consiliare 
Il Popolo della Libertà

Massimiliano Spinosa, nato a Milano il 
18/04/1965, è sposato con tre figli. Residente 
a Cusano Milanino, imprenditore dal 1983, 
opera principalmente nel settore chimico e 
si occupa dell’applicazione dei gas tecnici in 
ambito alimentare, farmaceutico e della ri-
cerca universitaria ed industriale.
Capogruppo del PdL di Cusano Milanino dal-
le recenti elezioni del giugno 2009. 
Da sempre attivo nel settore dell’associazioni-
smo sia in ambito professionale (con l’intento 

di sviluppare sinergie tra le realtà produttive 
presenti sul territorio) sia in ambito sportivo. 
E’ socio fondatore di società sportive con par-
ticolare attenzione ai settori giovanili. 
Ha ricoperto per due anni la carica di Presi-
dente Provinciale UISP della Lega Basket.

Come gruppo politico, dobbiamo innanzi-
tutto ringraziare i cittadini per l’importante 
investitura ricevuta in occasione delle ulti-
me elezioni comunali. 
Molti consiglieri, compreso il sottoscritto, 
sono alla prima esperienza politica. 
Ciò comporta una fase di rodaggio, e forse 
un iniziale rallentamento dei tempi, ma ci 
consente un approccio graduale all’ammi-
nistrazione pubblica. 
La maggior parte delle persone del gruppo 
di maggioranza proviene dalla società civi-
le e perciò conosce e vive i problemi quoti-
diani della nostra comunità. 
Fin dalle prime riunioni, si è respirata un’aria 
di entusiasmo e di volontà di mettersi ve-
locemente al lavoro per creare un gruppo 
solido e coeso. 
In una prima fase della legislatura, dovremo 
concludere nel miglior modo i tanti proget-
ti ereditati dalla precedente amministrazio-
ne, per poi concentrare energie e risorse 
nella realizzazione dei nostri programmi. 
La sfida che ci attende è impegnativa e il 

contesto economico che le famiglie do-
vranno affrontare nel prossimo anno sarà 
duro.
 Le difficoltà, già evidenti, si faranno più 
aspre a tutti i livelli, per cui lo sforzo dovrà 
essere collettivo. 
Dovremo affrontare la situazione favoren-
do la sussidiarietà e l’interesse generale.
Il lavoro sul territorio dovrà essere fatto 
nell’interesse di tutte le persone che ci vi-
vono, limitando gli sprechi e utilizzando al 
meglio e in modo trasparente sia le risorse 
che i beni della comunità. 
Lo scenario generale fa prevedere che 
la continua perdita di posti di lavoro e la 
conseguente ed inevitabile richiesta di 
assistenza sociale porteranno al peggiora-
mento dei conti, per cui è indispensabile un 
maggiore e più accorto controllo per garan-
tire che l’erogazione dei contributi pubblici 
rispetti criteri di priorità e di equità. 
Inoltre, per tutte le situazioni da anni con-
solidate, sarà necessario verificare seria-
mente se sussistano ancora le condizioni 
iniziali; nel caso le condizioni fossero muta-
te, bisogna modulare l’intervento rispetto 
alle valutazioni più recenti. 

gruppo.pdl@comune.cusano-milanino.mi.it

LA	qUESTIONE	FISCALE
Chiesa Dario 
Capogruppo Consiliare
Lega Nord Bossi

Dario Chiesa, nato a Milano il 16 dicembre 
1949, abita da sempre a Cusano Milanino. 
Ha lavorato in un istituto di credito ed è ora in 
pensione. Impegnato nel volontariato presso 
l’Ospedale Bassini di Cinisello Balsamo, è do-
natore di sangue dal 1974. Si affaccia all’attivi-
tà politica nel 1989. 
Per tre volte è segretario cittadino della Lega 
Nord.Consigliere comunale per la terza volta, è 
capogruppo consiliare della Lega Nord.

Il trasferimento	 delle	 tasse,	 pagate	 dai	
cittadini, dai Comuni a Roma e	 poi,	 in	
misura	limitata,	da	Roma	ai	Comuni è la 
causa del malessere delle Amministrazioni 
comunali del Nord, dove viene prodotta la 
maggior parte della ricchezza. 
La rigidità delle entrate penalizza	 le	spe-
se e gli investimenti, e limita fortemente i	
servizi	fondamentali per i cittadini-contri-
buenti. 
Non è sostenibile sotto	il	profilo	politico,	
morale	ed	economico che la maggior par-
te della ricchezza prodotta dagli abitanti di 
un territorio venga prelevata e distribuita 
su altri territori. 
Esiste il “dovere” della solidarietà nazio-
nale, ma con questa giustificazione non si 
può finanziare il parassitismo (o peggio), 
né giustificare la mancanza di trasparenza.  
Colui al quale viene tolta una parte cospi-
cua della ricchezza prodotta:
1) deve essere d’accordo sulla “misura” del 
prelievo (e da noi la percentuale di tassa-
zione è troppo elevata se paragonata ai 
servizi che si ricevono);
2) deve sapere dove vanno i suoi soldi. 
Altrimenti, non c’è democrazia.
E’ perciò importantissima l’introduzione del 
Federalismo	Fiscale, che ha come obietti-
vo che una parte consistente della ricchez-
za rimanga sul territorio che la produce.
Per Cusano Milanino sarà la soluzione dei 
problemi che ora tormentano	il	Bilancio.
Federalismo fiscale significa trasparenza, 
quantificazione per ogni Comune del pre-
lievo	fiscale	totale, di quanto verrà trasfe-
rito a Roma e di quanto resterà nelle casse 
comunali. 
I cittadini potranno conoscere questo dato 
fondamentale, mentre oggi la	trasparenza	
non	esiste, come se non si volesse far sa-
pere ai contribuenti e ai Comuni la misura 
della spoliazione a loro danno, per evitare 
reazioni anche a livello politico.
L’establishment	 si	 difende	 usando	 la	
“non	trasparenza”.
La Lega Nord è consapevole dei gravi pro-
blemi che dovremo affrontare nei prossimi 
5 anni. 
Ci impegniamo a livello politico, ammini-
stratori e militanti, ad essere all’altezza del-
la fiducia espressa dai cittadini con il voto 
dello scorso giugno.

gruppo.leganord@comune.cusano-milanino.mi.it

UNA	SCELTA	PER	LA	
TUTELA	DELL’AMBIENTE
Lorenzo Gaiani
Capogruppo Consiliare 
del Partito Democratico

Lorenzo Gaiani è nato a Milano il 5 settembre 
1966. Laureato in Giurisprudenza, opera pro-
fessionalmente da molti anni nel settore della 
Pubblica Amministrazione. Da pochi mesi è 
Direttore della Fondazione delle Province del 
Nord Ovest che raggruppa 22 Amministrazio-
ni provinciali di Lombardia, Piemonte, Liguria 
ed Emilia – Romagna di ogni colore politico 
con il compito di armonizzarne gli interventi 
comuni in materia di politiche sociali, del ter-
ritorio e del lavoro.
Impegnato nell’associazionismo fin da gio-
vanissimo, è attualmente Vicepresidente pro-
vinciale e Capo dell’ Ufficio Studi delle ACLI di 
Milano e consigliere nazionale delle ACLI.
Coinvolto nella vita amministrativa  locale a 
Cusano Milanino, dove risiede da sempre, ha 
partecipato con convinzione alla fondazione 
del Partito Democratico di cui è Vicesegreta-
rio cittadino. Ricopre dal 1999 al 2009 l’inca-
rico di Presidente del Consiglio comunale, e 
attualmente è Capogruppo consiliare del PD.

La vicenda dell’intervento edilizio program-
mato nell’area di via Ippocastani/Coopera-
zione risale a quando la Giunta comunale 
di Cusano Milanino a metà anni Settanta 
decise di porre un vincolo all’edificabilità, 
in base a leggi vigenti, su un appezzamen-
to di terreno di circa 51000 mq al confine 
con Cinisello Balsamo per mantenerlo a 
verde. 
Quell’area entrò poi a far parte del Parco 
Locale di interesse sovracomunale (PLIS) 
Grugnotorto - Villoresi, di cui il nostro Co-
mune fu fra i promotori aderendovi fin dal 
1999: quindi era esclusa da ogni possibili-

tà di edificazione; tuttavia, nel corso degli 
anni i proprietari dell’appezzamento in 
questione, e l’operatore che subentrò loro, 
riproposero nel 2005/2006 il contenzioso 
con il Comune chiedendo un indennizzo 
per il vincolo subito, che avrebbe causato 
un non lieve affanno alle casse comunali.
Prese così quota l’ipotesi di un accordo con 
la proprietà, che si manifestò disponibile a 
recedere dall’azione giudiziaria qualora il 
Comune le avesse consentito di edificare 
a scopo abitativo sull’area in oggetto. La 
questione fu a lungo dibattuta dalla mag-
gioranza di centrosinistra e approdò ad 
una duplice soluzione. 
Si trattava o di acconsentire al progetto 
dell’operatore privato di edificare sull’area 
di via Ippocastani, sacrificando una porzio-
ne sensibile di parco in cambio della cessio-
ne della restante area a parco attrezzato, o 
di permettere lo spostamento delle volu-
metrie su un’altra area di proprietà dello 
stesso operatore, e precisamente sull’area 
di via Alessandrina dove un tempo sorgeva 
lo stabilimento “Felind”, dismessa da anni e 
difficilmente riutilizzabile a fini produttivi. 
La Giunta optò per questa seconda solu-
zione, valutando come bene primario per 
la cittadinanza la tutela dei residui spazi di 
verde pubblico, e in particolare del Parco 
Grugnotorto, collegato ormai a pieno titolo 
con la più vasta area del Parco Nord gra-
zie anche alla nuova passerella sulla A4, e 
quindi punto di riferimento obbligato per 
i cittadini desiderosi di trovare ristoro in un 
contesto metropolitano segnato dal cre-
scente assedio del cemento. 
Il Partito Democratico non poteva disco-
starsi, per coerenza e per convinzione, da 
questo meditato orientamento nel mo-
mento in cui la nuova Giunta presentava 
in Consiglio una proposta che andava nel 
senso di staccare l’area di via Ippocastani/
Cooperazione dal Parco Grugnotorto per 
circa 8000 mq,  permettendo quindi l’edi-
ficazione su quel terreno, e prevedendo in 
pari tempo una modesta compensazione 
sulle aree a verde a sud di via Alessandrina, 
di proprietà del Comune di Milano, che ve-
nivano associate al Parco ma non nella loro 
interezza (esattamente per circa 28000 mq, 
anziché tutti i  60000 mq che sarebbe pos-
sibile inserire).
La nostra contrarietà è inevitabile, rispetto 
ad un progetto pur legittimo che tuttavia 
sacrifica spazi di verde con una compensa-
zione parziale e più teorica che reale, visto 

che comunque si tratta di aree già oggi 
vincolate a verde pubblico anche se non 
appartenenti al perimetro del Parco, e che 
lascia peraltro impregiudicata la destina-
zione delle aree adiacenti, rispetto alle qua-
li la nuova aggiunta al perimetro del Parco 
si presenta come una sorta di “cuneo” privo 
dei suoi naturali sbocchi.
La Commissione edilizia, tardivamen-
te investita della questione della Giunta, 
rendeva poi un parere tecnico favorevole 
all’impianto formale  della delibera, racco-
mandando	tuttavia	che	si	procedesse	al-
l’acquisizione	 al	 perimetro	 del	 Parco	 di	
tutte		le	aree	agricole	adiacenti	a	quella	
considerata. 
Per non cadere nel cliché di un’opposizio-
ne distruttiva, i consiglieri del PD hanno 
proposto un emendamento migliorativo 
alla delibera che ampliasse lo spazio del 
parco acquisendo ad esso la totalità delle 
aree di proprietà del Comune di Milano che 
si stendono da via Sormani fino al confine 
con Cinisello Balsamo, in modo da estende-
re ulteriormente gli spazi verdi tutelati sul 
territorio del nostro Comune. 
L’emendamento è stato poi ritirato a segui-
to della disponibilità espressa dal Sindaco 
ad ampliare, in sede di adozione definiti-
va della delibera, l’area verde considerata. 
In quella sede verificheremo la fedeltà o 
meno del Sindaco e della Giunta rispetto 
all’impegno assunto in Consiglio.
questo	gesto	non	sposta	però	 la	deter-
minazione	 del	 PD	 a	 ribadire	 la	 propria	
opzione	generale	per	 l’intangibilità	del	
perimetro	 attuale	 del	 Parco,	 e	 per	 que-
sto	 il	 nostro	 Gruppo	 ha	 dato	 voto	 con-
trario	all’insieme	della	delibera.
Si apre ora la fase delle osservazioni al te-
sto, che possono essere espresse da tutti i 
cittadini singoli o associati, e saranno poi 
i fatti a dirci quali siano le reali intenzioni 
di questa Amministrazione al di là della ne-
cessaria chiusura del contenzioso in atto.
In	ogni	caso	il	Partito	Democratico	sarà,	
in	 Consiglio	 e	 fuori,	 un	 presidio	 vigile	
e	 rigoroso	 contro	 ogni	 forma	 di	 specu-
lazione	 edilizia	 e	 di	 manomissione	 del	
verde	 pubblico,	 per	 un	 sano	 equilibrio	
fra	 gli	 esseri	 umani	 e	 l’ambiente	 che	 li	
circonda	e	di	cui	sono	responsabili.

Riferimenti del gruppo PD: 
gruppopd@comune.cusano-milanino.mi.it
pdcusanomilanino@tiscali.it


