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Domenica 28 e lunedì 29 marzo gli elet-
tori sono chiamati a eleggere il Presiden-
te e il consiglio della Regione Lombardia. 
Si potrà votare domenica dalle 8 alle 22 e 
lunedì dalle 7 alle 15.
L’ufficio Anagrafe resterà aperto nella 
giornata di domenica per chiunque aves-
se necessità di richiedere duplicato della 
tessera elettorale o la carta di identità.
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Èstata una vera battaglia, finita con una 
piccola vittoria a vantaggio di Cusano 

Milanino. Il Sindaco Sergio Ghisellini, con 
l’appoggio di tutta la Giunta e della Maggio-
ranza, si è opposto al progetto della metro-
tranvia Seregno-Desio-Milano per come era 
stato presentato, pur sostenendo la necessi-
tà dell’ammodernamento della tranvia Bres-
so-Seregno . Il motivo era la preoccupazione 
di veder compromessa via Sormani, attual-
mente unica larga strada di comunicazione. 
La Regione Lombardia ha accettato di apri-
re alle richieste del Sindaco Ghisellini, acco-
gliendone le principali. 
In particolare: nel tratto di via Roma e via 
Marconi non sarà realizzata la pista ciclabile, 
in modo tale che la carreggiata resti abba-
stanza ampia da permettere sia il passaggio 
di mezzi pesanti come i camion e i pullman 
doppi (per esempio quelli della linea 727), 
sia il mantenimento di zone di carico e scari-

co per i commercianti. 
Inoltre, in questo modo sarà facilmente agi-
bile anche la svolta in viale Giacomo Mat-
teotti. 
I binari saranno sempre doppi, ma tutti in 
sede promiscua, per la direzione nord-sud. 
La tratta sud-nord avrà cordoli ridotti da 15 
a 5 centimetri per consentire la manovra di 
mezzi pesanti. 
“Posso dire che sia stata una piccola vittoria 
- ha detto il Sindaco Sergio Ghisellini - Ero 
rimasto solo a dire ‘no’, ma devo dire che es-
sere stato coerente ha dato frutti. Devo anche 
rendere merito alla Regione di esserci venuta 
incontro, comprendendo la nostra posizione e 
accettando almeno alcune delle nostre richie-
ste, che sono state fatte a vantaggio di Cusano 
Milanino”. 
Ultimo passo sarà la ratifica del Consiglio Co-
munale, atto che la Giunta ritenuto doveroso 
per un investimento di 2 milioni di euro.

Arriva	la	metrotranvia,	
la	Giunta	tutela	via	Sormani
La Giunta Ghisellini ha detto ‘no’ a un progetto che avrebbe messo a repen-
taglio la funzione di via Sormani di arteria di comunicazione. La Regione ha 
accolto alcune richieste dell’Amministrazione di Cusano Milanino, modifi-
cando almeno in parte il progetto esecutivo

C’era un elemento a rischio di grave im-
patto finanziario: l’evolversi della causa che 
riguarda la zona sud del Parco Grugnotorto. 
Le modifiche d’allargamento del Parco di 
nostra pertinenza verso Paderno Dugnano 
e l’apertura di collegamento a sud con via 
Cooperazione, estraniando la zona già pre-
vista a costruzioni pubbliche per un massimo 
di 40.000 mc circa, ha conseguito due impor-
tanti risultati. Sospendere la causa per dan-
ni con l’attuale proprietario in attesa di un 
accordo ragionevole e  consentire il passare 
della tanto sbandierata dorsale verde Nord. 
Dopo tanti anni di discussioni di un nostro 
diritto sul Parco Grugnotorto finalmente, se 
tutto procederà nell’interesse dei cittadini di 
Cusano Milanino e non della  politica, avremo 
una porzione di Parco nostro di circa 43.000 
metriquadri. Scusate se è poco!
Altra buona notizia: la convenzione per 
l’utilizzo della Torre dell’acquedotto, sita in via 
Buffoli. Iniziata forse oltre 10 anni fa, con la 
buona intenzione di creare un centro teatra-
le di alto livello, la ricostruzione della Torre si 
è prolungata nel tempo, tanto che dopo aver 
speso oltre 1 milione d’euro, oggi mancano 
ancora lavori per circa 400.000 euro. E’ capita-
to un poco di tutto, anche perché i lavori sono 
stati realizzati in lotti successivi e in trempi di-
versi. Non sono state eseguite ancora le opere 
di completamento esterno e di ristrutturazio-
ne degli ultimi due piani. L’incompletezza dei 
lavori ha complicato la possibilità di ottenere 
l’agibilità dei locali attualmente utilizzabili. 
Pertanto la convenzione, a suo tempo stipula-
ta dalla precedente Giunta con l’associazione 
Aia Taumastica, era inattuabile, tant’è che non 
è stato possibile l’avvio concreto delle attività.
L’Amministrazione Comunale ha perciò dovu-
to riformulare la convenzione con l’associa-
zione e intervenire sull’agibilità delle strutture 
per garantire la massima tutela degli utenti 
del Comune e della stessa associazione.
Siamo ora in attesa delle certificazioni ne-
cessarie per l’agibilità della struttura e auspi-
chiamo un avvio a breve delle attività previ-
ste, finanziate anche da Contributo Cariplo. 
Riteniamo che sia un passo importante per le 
finalità e per la promozione dei contenuti cul-
turali delle attività teatrali progettate.

Il Sindaco Sergio Ghisellini
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Per i Comuni Bilanci sempre più difficili: 
troppe le catene del Patto di Stabilità
La Giunta di Cusano Milanino deve giostrarsi tra 16 milioni di euro di mutui e un arretrato 
di circa 4 milioni di euro di impegni di spesa

Un argomento ostico per molti, quando 
si parla di Bilanci di Enti Pubblici come 

il nostro Comune, è sicuramente il Patto di 
Stabilità e le modalità per rispettarlo. Per 
prima cosa, vale la pena di spendere due 
parole per spiegare di cosa si sta parlando. 
Si tratta della richiesta dell’Unione Europea 
ai Paesi membri di contenere le spese fisse 
e ridurre l’indebitamento. Per farlo, lo Stato 
italiano chiede ai Comuni di far quadrare i 
conti. Capita che alcune Amministrazioni 
non riescano a rispettare il Patto, andando 
incontro a severi controlli fiscali da parte 
dello Stato e conseguenze quali la riduzione 
dei trasferimenti o il blocco delle assunzioni; 
ecco perché i Comuni fanno i salti mortali 
per rientrare nelle regole. Ma nel complesso, 
grazie ai Comuni cosiddetti ‘virtuosi’(quelli 
che, appunto, il Patto lo rispettano), l’Italia 
riesce a mantenere il proprio Patto di fronte 
all’Unione Europea.
Appare chiara la logica di ‘un pollo in media 
per ogni italiano’, e se tu ne mangi due e io 
resto a bocca asciutta i conti tornano ugual-
mente. Così è nell’equilibrio della Stato: se 
certi Comuni sprecano, altri devono recupe-
rare e stringere la cinghia. 
E’ però importante chiarire l’impatto di tale 
normativa anche nei Comuni virtuosi sui ri-
tardi nel pagare i fornitori, cioè proprio quel-
le piccole e medie aziende e quegli artigiani 

che noi dovremmo e vorremmo protegge-
re. Cerchiamo di esemplificare prendendo 
a modello la pianificazione mensile del bi-
lancio famigliare, come tutti facciamo nelle 
nostre case. E’ ovvio per tutti che l’obiettivo 
primo sia spendere, al massimo, una cifra 
pari a quella incassata, salvo ricorrere in al-
cuni casi eccezionali a prestiti o mutui, che 
saranno poi da restituire sempre con i nostri 
incassi, stabili o aumentabili che siano.
Nel caso dei Comuni, i soldi ottenuti trami-
te mutui diventano liquidità per realizzare 
beni, utili alla comunità.
Per pagarli l’amministrazione ha tre stra-
de: aumentare le tasse, ridurre le spese o 
consentire nuove edificazioni che diano 
maggiori oneri di urbanizzazione diretti 
e indiretti (ovvero una sorta di ‘tassa’ che 
chiunque costruisce sul territorio deve pa-
gare al Comune, sia come contributo in de-
naro sia sotto forma di realizzazione di nuo-
ve opere pubbliche). 
In ogni caso, bisogna far quadrare i conti. 
Compito da giocolieri quando si hanno 16 
milioni di euro di mutui
Per gli Enti Pubblici il vero problema è ri-
spettare il Patto di Stabilità. Per legge, i soldi 
ottenuti tramite mutui non possono essere 
inseriti nelle ‘entrate’, ma devono essere in-
seriti tra le voci ‘uscite’ le fatture pagate per 
gli investimenti finanziati anche con quei 

mutui. Ecco perché, per i Comuni che hanno 
un forte indebitamento per mutui, rispetta-
re il Patto di Stabilità diventa così difficile.
E’ ovvio che, qualora i mutui stipulati siano 
pochi, è abbastanza semplice riequilibrare i 
conti, ma diventa quasi impossibile nei casi 
di ingenti e continui indebitamenti, come 
è avvenuto a Cusano Milanino. Il nostro at-
tuale indebitamento è di circa 16 milioni di 
euro: significa che per riuscire a ottenere un 
bilancio in pareggio le Giunte precedenti 
avrebbero dovuto ridurre di molto le pro-
prie spese, oppure concedere la costruzione 
di ingenti opere edilizie, tali da poter otte-
nere quella somma dagli oneri di urbaniz-
zazione. Nel nostro Comune da anni c’è uno 
squilibrio costante dato che le Entrate cor-
renti sono inferiori alle Uscite correnti, e tale 
squilibrio deve essere finanziato dagli oneri 
di urbanizzazione. 
Quindi, l’unica strada è la riduzione delle 
spese correnti più quote di capitale a sca-
denza.
Il risultato è sotto gli occhi di tutti. Già dal 
mese di aprile dell’anno scorso si sono do-
vuti ritardare i pagamenti per forniture o 
lavori eseguiti, pur avendo in cassa il dena-
ro; quest’anno rischia di essere ancora peg-
gio, salvo modifiche governative al Patto di 
Stabilità. L’attuale Giunta si trova davanti a 
un arretrato di circa 4 milioni di euro di im-

pegni di spesa, ovvero debiti contratti per 
opere progettate nel passato ma non an-
cora realizzate. La Giunta attuale ha perciò 
previsto solo 573mila euro di mutui per il 
2010, limitando consapevolmente il danno 
perverso del Patto. 
Purtroppo, aver limitato i mutui non era 
sufficiente per ottenere un bilancio in pa-
reggio. E’ stato anche necessario limitare 
le spese, in alcuni casi anche dilazionando 
i pagamenti ai fornitori e agli artigiani. Una 
scelta obbligata, di questa e di altre Ammi-
nistrazioni, per poter rientrare nel Patto im-
posto dal Governo. 
Una piccola boccata di ossigeno è arrivata 
dalla Regione Lombardia che, con l’Unione 
delle Province e L’Anci, è arrivata in soccor-
so dei Comuni virtuosi alla fine dello scorso 
anno. La Regione ha introdotto un concetto 
federalista: ha ceduto a Comuni e Province 
una propria copertura di 40 milioni di euro. 
La cifra è stata poi suddivisa fra i Comuni 
che ne hanno fatto richiesta e ne avevano 
diritto. A Cusano Milanino sono arrivati circa 
37mila euro, utilizzati alla fine del 2009 per 
autorizzare le fatture di alcuni fornitori. 
Bisognerà partecipare al movimento dei 
Sindaci per ottenere modifiche a questi limi-
ti punitivi, come attivato per il 2009 da Anci, 
associazione Nazionale Comuni Italiani. 

Bilancio
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Bilancio

Considerazioni  sul  Bilancio  di  Previsione  
L’emergenza è poter far fronte alle uscite
Il peso dei mutui contratti negli anni passati: nel 2009 su 100 euro incassati il Comune 
ne ha versati ben 16 alle banche per ripagare le rate; nel 2010 saranno 18 euro

Estratto della relazione presentata in con-
siglio comunale dall’Assessore al bilancio 

Gianluigi Parodi sul Bilancio di Previsione 2010
Il Bilancio di questo Comune è	 fortemente	
squilibrato	 a	 favore	 della	 parte	 Corrente	
e	 a	 sfavore	 di	 quella	 in	 C/capitale, sia per 
quanto riguarda le Entrate che per quanto 
riguarda le Uscite. 
Per quanto riguarda le Entrate, le Entrate 
Correnti (TIT. 1+2+3) sono rispettivamente: 
15.888.000 nel 2008, 15.659.000 nel 2009, 
15.204.000 nel 2010.
A fronte di tali Entrate Correnti vi sono Entrate 
in C/capitale (TIT. 4+5) che (al netto delle Anti-
cipazioni di cassa che sono state registrate in 
egual misura sia fra le Entrate che fra le Uscite 
e devono essere tolte da entrambe) sono ri-
spettivamente: 3.557.000 nel 2008, 1.777.000 
nel 2009, 3.242.000 nel 2010. 
Vale a dire, fatto 100 il totale Entrate, le Entra-
te	Correnti	rappresentano mediamente nei 
3 anni l’85%	del	totale	Entrate.
Ma ancora più squilibrata è la situazione delle 
Uscite.
Le Uscite correnti (TIT. 1+3) sono rispettiva-
mente: 16.429.000 nel 2008, 16.623.000 nel 
2009, 16,360.000 nel 2010.
A fronte di tali Uscite Correnti vi sono Usci-
te in C/capitale (TIT. 2) che sono rispettiva-
mente: 2.981.000 nel 2008, 957.000 nel 2009, 
2.087.000 nel 2010. 
Vale a dire, fatto 100 il totale Uscite, le	Uscite	
Correnti	rappresentano mediamente nei 3 
anni il	90% del totale Uscite.
Le più importanti tra le Uscite correnti (TIT. 
1+3) sono (per natura) gli oneri relativi alle 
prestazioni di servizi e al  personale, e le Rate 
dei Mutui (quota capitale e quota interessi).
Le più importanti tra le Uscite in C/Capitale  
sono la manutenzione straordinaria di strade 
e marciapiedi (400.000) e la ristrutturazio-
ne interna di scuole (173.000) (finanziate da 
nuovi Mutui di 573.000), ancora manutenzio-
ne straordinaria di strade (300.000) finanziata 
dalla trasformazione del diritto di superficie 
in diritto di proprietà, incarichi professionali 
esterni (190.000) finanziati dagli Oneri di Ur-
banizzazione, la manutenzione del Patrimo-
nio comunale (150.000) finanziata dalla tra-
sformazione del diritto di superficie in diritto 
di proprietà, la manutenzione straordinaria 
del verde pubblico (140.000) finanziata dagli 
Oneri di Urbanizzazione.
Da anni inoltre c’è uno	 squilibrio	 costante	
fra	 Entrate	 correnti	 (TIT.	 1+2+3)	 e	 Uscite	
correnti	 (TIT.	 1+3) cioè le Uscite correnti 
sono superiori alle Entrate correnti e, dato che 
il totale delle Entrate correnti deve coincidere 
col totale delle Uscite correnti, una parte del-

le Uscite correnti deve essere finanziata dalle 
Entrate in C/Capitale (nel nostro caso dalle 
concessioni	edilizie, che sono quasi sempre 
incerte sia per ammontare che per scaden-
za). 
Comunque lo squilibrio fra Entrate correnti e 
Uscite correnti è un cattivo segno perché por-
ta a un impoverimento del patrimonio comu-
nale. Infatti le Entrate C/Capitale dovrebbero 
finanziare le Uscite C/Capitale (cioè gli Inve-
stimenti) e non le Uscite correnti.
L’andamento finanziario di questo Comune, 
che è fortemente influenzato dal pagamento 
delle Rate dei Mutui, si può suddividere in 2 
periodi ben distinti: fino al  2010 compreso e  
dal 2011 in poi.
L’andamento fino al 2010 si può sintetizzare 
nella frase: troppi	debiti in relazione alle di-
mensioni del Comune, alle sue entrate, alla 
sua popolazione.
Questa situazione nasce dall’eccessivo	inde-
bitamento	del	Comune, che negli anni che 
vanno dal 2004 al 2008 supera stabilmente e 
ampiamente  i 16 milioni di euro, con punte 
oltre i 17 milioni di euro nel 2006 e nel 2007,e 
che a fine 2009 sarà  pari a 15 milioni e trecen-
tomila euro.
Nel 2007 le Rate	dei	Mutui sono state pari a 
2.332.000 (di cui 1.535.000 capitale e 797.000 
interessi), nel 2008  pari a 2.489.000 (di cui 
1.676.000 capitale e 813.000 interessi), nel 
2009 pari a 2.592.000 (di cui 1.863.000 capita-
le e 729.000 interessi), nel 2010 saranno pari a 
2.677.000 (di cui 2.029.000 capitale e 648.000 
interessi).
L’incidenza di tali Rate  sul totale Entrate Cor-
renti passa dal 15%  nel 2007 al 16% nel 2008 
e nel 2009 e al 17,6%	nel	bilancio	di	previ-
sione	2010.
In	 altre	 parole	 nel	 2009	 su	 100	 euro	 in-
cassati	come	Entrate	correnti	ben	16	euro	
sono	andati	alle	banche	per	pagare	le	Rate	
dei	 Mutui,	 e	 nel	 2010	 andranno	 quasi	 18	
euro.
Fra l’altro le imposte sono già al massimo (e 
ricordiamo che l’addizionale comunale IRPEF 
qualche anno fa è stata aumentata del 40% 
passando dallo 0.5 per mille allo 0.7 per mille). 
Nelle Entrate correnti c’è scarsa	autonomia 
finanziaria e dove l’autonomia esiste c’è mol-
ta rigidità.
Quanto sopra è confermato dall’andamento 
delle Entrate correnti dal 2007 al 2009,che 
oscillano poco sopra i 15.600.000 euro.
Le Uscite	 correnti sono in buona parte in-
comprimibili almeno a breve termine dato 
che riguardano costi fissi ; tecnicamente un 
intervento sui costi fissi o di struttura richie-
de un ripensamento dell’organizzazione in 

generale, quindi parecchio tempo, quindi 
fa sentire i suoi effetti solo nel medio-lungo 
termine. Nel breve termine, a causa dell’infla-
zione, queste uscite (per quanto controllate) 
tendono ad aumentare. 
Quanto sopra è confermato dall’andamento 
delle Uscite correnti (senza interessi)  dal 2007 
al 2009, che oscillano fra i 13.700.000 (2007) 
e i 14.000.000 euro (2009),con lieve tendenza 
all’aumento .

INIZIATIvE	pRESE	
pER	RIEqUILIbRARE	I	CONTI

- Valutazione delle riserve della Azienda spe-
ciale Farmacia comunale  eccedenti il suo fab-
bisogno di liquidità per il suo funzionamento. 
La nostra Farmacia ha fortunatamente cospi-
cue Riserve di utile, che sono già state assog-
gettate a tassazione e che derivano dagli utili 
degli anni precedenti; tali Riserve  finanziano 
una sovrabbondante liquidità (che è stabil-
mente oltre 300.000 euro). Bisogna però veri-
ficare eventuali vincoli legislativi da rispettare 
per queste operazioni.
- Riduzione dei Residui attivi per mancati in-
cassi di crediti	tributari	(soprattutto per ICI, 
TOSAP, TARSU) sorti nel passato, attraverso 
ogni azione giuridicamente consentita.
Tali residui attivi al 31/12/2009 e di compe-
tenza fino al 31/12/2008 sono 2.157.000 e 
riguardano soprattutto la TARSU.
- Per quanto riguarda l’equilibrio	economi-
co  verranno operati Controlli	tempestivi	e	
sistematici	per verificare, attraverso i Consun-
tivi di accertato e impegnato che ci vengono 
forniti dal	valido	sistema	contabile	utilizzato 
dal Comune, se si realizzano le Previsioni fatte 
e per determinare gli interventi da fare per 
correggere il tiro (prendere tempestivamen-
te i provvedimenti necessari per realizzare 

quanto previsto o per  fare nuove Previsioni, 
mantenendo però gli equilibri generali fissati 
dal Bilancio di Previsione) .
Il 2010 sarà un anno di forte	“tensione	 fi-
nanziaria”; per meglio controllare gli aspetti 
finanziari, assieme al Bilancio di Previsione, 
verrà fatto il	relativo	Cash	Flow  a livello pre-
visionale (la cui stesura sistematica è una no-
vità per questo Comune),tenendo separata 
la Parte corrente da quella in c/Capitale e alla 
fine di ogni periodo verrà fatto il confronto	
previsione	–	Consuntivo sempre nell’ottica 
di aggiustare il tiro e tenere sotto controllo i 
fattori critici che sono soprattutto i pagamen-
ti ai fornitori per investimenti.
Questa è una priorità sia a livello nazionale 
che locale; leggiamo tutti i giorni articoli sui 
ritardi	di	pagamento	ai	fornitori	della	pub-
blica	amministrazione che mettono in gravi 
difficoltà i fornitori e soprattutto le piccole	
imprese	e	gli	artigiani per i quali il mancato  
incasso di grossi crediti, accompagnato dalla 
stretta creditizia della Banche, può condurre 
all’insolvenza; il nostro Comune non si può 
annoverare fra i peggiori pagatori ma non è 
esente da pecche; a fine 2009 avevamo un 
debito verso fornitori per investimenti fattu-
rati pari a circa 1.000,000 di euro più circa 4 
per gli impegnati. 
I ritardi di pagamento possono derivare (oltre 
che da obiettiva mancanza di liquidità) anche 
da errate gestioni del Bilancio e dei flussi di 
cassa e questo si può evitare attraverso la  ste-
sura del  Cash	Flow nei modi sopra indicati, 
collegata alla verifica sistematica del rispetto 
dei vincoli posti dal patto	di	Stabilità.
Per il 2009 i ritardi di pagamento sono stati 
in gran parte dovuti ai vincoli posti dal Patto 
di Stabilità vigente, che purtroppo impatterà 
anche nel 2010.

RISCATTO	DI	pROpRIETà,	NUOvO	METODO	DI	CALCOLO
La Giunta prosegue gli incontri con i rappresentanti dei cittadini degli stabili interessati alla 
proposte di riscatto di proprietà secondo la legge 448 del 1998.
Una prima stima era già stata fatta dai tecnici incaricati dalla precedente Giunta, che avevano 
individuato in 15mila euro la cifra media necessaria per ogni inquilino per poter riscattare la 
superficie della propria abitazione. A seguito delle richieste degli inquilini stessi, sono state 
fatte ulteriori verifiche. E’ a questo punto importante sottolineare che in merito al riscatto di 
proprietà, dal 2008 a oggi, ci sono state sentenze della Corte Costituzionale e della Corte Eu-
ropea, oltre a pareri espressi dalla Corte dei Conti e chiarimenti delle varie Finanziarie. Tali do-
cumenti vietano l’utilizzo della formula tecnica utilizzata in passato. Per questi motivi, a una 
nuova revisione è apparso necessario modificare i metodi e i parametri del calcolo. Questo 
diverso tipo di calcolo, nel totale rispetto della legge, parte da risultati peggiorativi rispetto 
alle stime fatte in precedenza, ma ci possono essere dei miglioramenti a favore dei cittadini. 
In queste nuove stime, va modificata la tipologia edificatoria degli immobili in questione, 
insieme alla loro localizzazione.
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E’ una storia infinita quella della Metro-
tranvia Milano Seregno. Il progetto iniziò 

quando era  presidente della Provincia di Mi-
lano Livio Tamberi, che ha governato dal 1995 
al 1999. Eppure, i cantieri apriranno nel 2011, 
con la Giunta Podestà, un decennio più tardi. 
Il progetto nacque con l’idea di un doppio bi-
nario per garantire frequenze di 5 minuti tra 
un convoglio e l’altro. In seguito si discusse di 
unico binario e infine si è arrivati a stabilire il 
primo tratto, tra Milano e Cusano Milanino, a 
doppio binario,  per poi passare a binario uni-
co con motrici nuove da Paderno Dugnano a  
Seregno. 
Il tracciato che interessa il nostro paese, come 
mostrato al Sindaco Ghisellini e ai suoi tecni-
ci durante la riunione del 23 dicembre 2009, 
incluso nel Progetto definitivo e approvato 
dal Cipe per cofinanziamento, prevedeva un 
tracciato che sarebbe stato di sicuro ostacolo 
al traffico su via Sormani, unica grande stra-
da di collegamento Nord-sud. Questo anche 
perché la metrotranvia, che usciva con mo-

nobinario sotto il ponte della tangenziale, si 
sdoppiava, prima restando su terreno erboso, 
per portarsi al centro della carreggiata dopo 
l’incrocio di via Marconi. 
In centro ci sono diverse strade a senso unico 
e la presenza della tranvia avrebbe reso dif-
ficoltoso il traffico, in particolare all’incrocio 
tra via Sormani e via Matteotti, dal momento 
che i binari avrebbero invaso l’intera carreg-
giata. Inoltre il progetto prevedeva anche la 
realizzazione di un ampio marciapiede con 
pista ciclabile, che rendeva ancor più stretta 
la carreggiata per auto, camion e autobus, 
non consentendo soste neanche momen-
tanee per emergenze o per carico e scarico 
commerciale. 
Non solo: mentre il binario in direzione Mila-
no, previsto a pochi decimetri dal marciapiede 
del Santuario, era in sede promiscua, il binario 
in direzione Paderno era previsto in sede pro-
tetta con cordoli di circa 15 cm, creando ulte-
riore disagio. Secondo i tecnici della MM non 
era possibile che i mezzi svoltassero su via 

Cooperazione venendo da Nord, impedendo 
in questo modo anche gli attuali tragitti degli 
autobus. Quindi, secondo il progetto nato alla 
fine degli anni ’90 e approvato sotto le giunte 
Garbagnati e Volpato, si sarebbe dovuta rea-
lizzare la tratta in via Sormani tutta in binario 
doppio, fino ad attraversare la rotonda di via 
Alessandrina con obbligo di semaforizzazio-
ne a precedenza tram. 
Possiamo immaginare, con la frequenza ogni 
4 minuti di un convoglio lungo una trentina di 
metri nei due sensi, nelle ore di punta quali in-
gorghi veicolari si sarebbero originati e quale 
traffico si sarebbe riversato a sinistra verso le 
vie del Milanino e a destra in Cusano.
Per questi motivi, il Sindaco Sergio Ghisellini, 
con l’appoggio della Giunta e della Maggio-
ranza, non ha accettato il progetto per come 
era stato presentato. Sono stati necessari tre 
incontri con Regione, Provincia e gli 8 Comuni 
coinvolti per ottenere miglioramenti essen-
ziali per Cusano Milanino. Dopo il rifiuto siste-
matico dei responsabili provinciali e regionali 
di utilizzare un binario unico in via Sormani, 
anche solo per il percorso tra via Marconi e 
via Roma, per la paura d’alterare quanto ap-
provato dal Cipe e subire l’annullamento 
del cofinanziamento di 128 milioni d’euro, il 
Sindaco Ghisellini è riuscito a concordare im-
portanti modifiche in sede di progetto ese-
cutivo. Punto primo: la scomparsa della pista 
ciclabile e il conseguente allargamento della 
carreggiata per consentire il carico e scarico 
di merci ai negozi. Punto secondo: una corsia 
dedicata alla svolta a sinistra in via Matteotti 
che faciliterà il passaggio anche degli auto-
bus doppi come quelli della linea 727. Punto 
terzo: il mantenimento a raso del binario dal 
lato del Santuario, nonché la riduzione dell’al-
tezza dei cordoli da 15 a circa 5 cm, elemento 
importante nel caso di manovre di mezzi pe-
santi. Punto quarto: la pensilina della fermata 
dal lato del Santuario sarà posta dopo i nego-
zi nello slargo. 
Inoltre, saranno sentiti i tecnici comunali in 
fase esecutiva per alcuni miglioramenti agli 
sbocchi da o in strade incrocianti, quali la  
svolta su via Cooperazione. 
Si tratta di una metrotranvia che potrà sup-
portare migliaia di passeggeri in futuro, evi-
tando ulteriore inquinamento e ricollegando 

Seregno a Milano, come capitava anni fa. E’ 
probabilmente una tecnologia datata e mi-
gliorabile, ma in Italia, per realizzare grandi 
e medie opere, passano 15 o 20 anni e non 
sempre è facile ottenere cofinanziamenti così 
cospicui. Certamente i Progettisti e i Comuni 
avrebbero potuto ottenere una soluzione 
meno ostacolante il traffico veicolare nel-
l’attraversare le cittadine coinvolte, ma oggi 
possiamo solo scegliere tra quanto proposto 
e il nulla. La linea infatti passerà comunque, 
volenti o nolenti i cittadini di Cusano Mila-
nino, in quanto si tratta di applicare la legge 
Obiettivo, cioè nell’interesse preminente del 
territorio sul singolo.

Alla riunione plenaria di mercoledì 10 feb-
braio 2010, al Pirellone, in presenza del Gover-
natore della Regione Lombardia Formigoni 
affiancato da altri assessori e tecnici regionali, 
oltre che dai responsabili Provinciali, tra cui 
l’Assessore Giovanni De Nicola e l’Assessore 
Giordano per la Provincia Di Monza e Brianza, 
di tutti i Sindaci o dei loro delegati coinvolti 
nella tratta tranviaria, si è celebrato l’accordo 
formale per l’avvio del progetto Esecutivo e 
per gli addebiti.
Tutti hanno firmato l’accordo senza condizio-
ni salvo il Sindaco Ghisellini, che ha condizio-
nato la ratifica all’approvazione in Consiglio 
Comunale. L’intervento del nostro Sindaco 
ha ribadito il ringraziamento per le modifi-
che migliorative al tracciato in via esecutiva, 
ma ha segnalato anche la contrarietà di tanti 
cittadini che vorrebbero modificare maggior-
mente il tracciato, e la necessità del passag-
gio in Consiglio come previsto nell’articolo 9 
dell’accordo stesso visto l’addebito di circa 2 
milioni di euro. 

E’ evidente la complessità di un progetto ap-
provato durante le giunte Garbagnati e Vol-
pato e divenuto definitivo con l’approvazio-
ne Cipe del marzo 2008, sotto la giurisdizione 
del Presidente provinciale Filippo Penati. 
L’attuale Giunta Ghisellini ha potuto vedere i 
dettagli del progetto solo nella convocazione 
avvenuta all’antivigilia del Natale 2009, e ora 
sta apportando i miglioramenti possibili in 
fase esecutiva.

Un progetto iniziato alla fine degli anni ’90. 
Ecco la storia infinita della Metrotranvia

Lavori Pubblici
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L’idea ha cominciato a prendere forma quando Presidente della Provincia era Livio Tamberi. 
I cantieri dei lavori apriranno soltanto nel 2011, ovvero oltre un decennio più tardi

I	RAGAZZI	DELLA	RONDINE	RINGRAZIANO
ChI	SI	IMpEGNA	pER	LORO

Il 17 e 18 dicembre 2009 nel locale “Circolino” di via Adige a Cusano Milanino si è svolta la 
prima edizione della manifestazione canora “Anch’io ci provo”.
L’incasso delle due serate è stato devoluto in beneficenza all’Associazione La Rondine onlus, 
che da diversi anni si occupa dei ragazzi portatori di handcap mediogravi ospitandoli in 
strutture residenziali.
L’Associazione ringrazia tutto il Consiglio d’Amministrazione del Centro sociale cooperativo 
‘Ghezzi’ che ha permesso lo svolgersi dello spettacolo, l’insegnante Katia Nante che con pa-
zienza e amore ha preparato tutti i piccoli cantanti che ci hanno deliziato con le loro voci.
Ringraziamo inoltre tutti gli sponsor che hanno aderito finanziando le due serate e tutto il 
pubblico che ha partecipato con calore, nonostante il freddo e l’abbondante nevicata, dan-
do un sostegno e mostrando tanta sensibilità verso i più deboli.
Un ringraziamento va anche alle signore Liliana, Adriana, Paola ed Emilia che, alla fine della 
manifestazione, hanno allestito un ricco servizio di rinfresco con buffet. 
Sempre in favore dell’Associazione La Rondine onlus la sera del 6 febbraio 2010 le “Amiche e 
Amici della Rondine” hanno organizzato una cena nel salone della parrocchia San Martino. 
Desideriamo ringraziare con queste poche righe tutte le persone che hanno partecipato a 
questa divertente serata rallegrata dalla musica di Bobo, ma un particolare ringraziamento 
va ai due bravissimi cuochi Bob e Stefano che, con i loro manicaretti, hanno deliziato il palato 
di tutti i commensali. 
La serata è finita con la distribuzione di un’orchidea a tutte le signore intervenute
I ragazzi della Rondine ringraziano per tutto quello che è stato fatto e per la sensibilità dimo-
strata nei loro confronti.
L’associazione ricorda la possibilità di donare il 5x1000. CODICE	FISCALE	91070540157

L’associazione La Rondine onlus

RICEvIAMO	E	pUbbLIChIAMO



Polizia Locale 

Dopo la fine della Convenzione per il servizio congiunto con Bresso e Cormano, 
gli uomini del comandante Ezio Villa pattuglieranno il paese per tre sere a settimana

La Polizia Locale parte con il Terzo Turno

ll primo gennaio 2010 è la data di nascita uf-
ficiale del nuovo servizio di Terzo Turno del-

la Polizia Locale di Cusano Milanino, guidata 
dal comandante Ezio Villa. Gli agenti preste-
ranno servizio sul territorio anche durante le 
ore serali, dalle 18.10 alle 24. Una novità che 
vuole venire incontro alle esigenze dei cusa-
nesi con una maggiore presenza delle forze 
dell’ordine in città e, di conseguenza, con un 
amento di sicurezza per l’intero territorio, 
come era previsto dal programma elettorale 

del Sindaco Sergio Ghisellini.
Il servizio di pattugliamento è effettivamen-
te cominciato a metà febbraio, dopo che 
due agenti hanno completato il corso di 
aggiornamento e dopo l’arrivo del ventune-
simo agente della Polizia Locale di Cusano 
Milanino.
Con l’introduzione del Terzo Turno, è ga-
rantita per le strade di Cusano Milanino la 
presenza di una pattuglia per tre sere la set-
timana, in giornate alternate, di cui almeno 

una il venerdì o il sabato, per un totale di cir-
ca 18 ore alla settimana di servizio. 
Il Terzo Turno sarà svolto per 42 settimane 
all’anno; restano escluse 2 settimane nel pe-
riodi di Pasqua, 5 nel periodo estivo e 3 in 
quello natalizio. E’ un progetto sperimentale 
che avrà la durata di un anno solare. 
Il servizio è stato voluto dalla Giunta Comu-
nale in alternativa al Progetto Operativo esi-
stente nell’ambito di una Convenzione che 
coinvolgeva non solo i Comuni di Bresso, 
Cormano (capofila) e Cusano Milanino, ma 
anche la Provincia di Milano, che peraltro, 
sottolinea il Sindaco, doveva fornire un mez-
zo e agenti che invece non si sono mai visti. 
Il Sindaco Sergio Ghisellini aveva già infor-
mato lo scorso dicembre – a conferma di 
quanto già presegnalato in agosto - che 
l’Amministrazione di Cusano Milanino non 
intendeva approvare progetti che prevede-
vano servizi di Polizia Locale associati tra gli 
enti citati sopra, avendo sottoscritto un ac-
cordo sindacale che include, per quest’anno, 
la sperimentazione del servizio esclusiva-
mente su base comunale.
Il tutto, a vantaggio dei cittadini di Cusano 
Milanino. Nonostante il servizio congiunto 
prevedesse 70 ore settimanali, sul territorio 
cusanese le pattuglie erano presenti per 
meno del 20% del tempo. Va considerato 
infatti che, delle due pattuglie previste, una 
era presente esclusivamente sul territorio di 
Cormano, l’altra divideva le ore di servizio fra 
Bresso e Cusano Milanino in maniera non 
paritaria. 

In conclusione, su 70 ore di servizio, a Cusa-
no erano dedicate circa 12 ore. Oggi, grazie 
all’introduzione di un Terzo Turno solo a Cu-
sano Milanino, gestito interamente dalla Po-
lizia Locale, i cusanesi avranno a disposizione 
il servizio serale per più ore, e soprattutto, un 
aumento di presenza giornaliera dei vigili, 
sui tre turni, di circa il 40% del tempo. 

NUOvI	ORARI
ALLO	SpORTELLO

In concomitanza all’introduzione del nuo-
vo servizio di Terzo Turno, e per uniforma-
re gli orari con quelli degli altri uffici del 
municipio, sono stati in parte modificati 
gli orari di sportello della Polizia Locale. 
Lo sportello di piazza Tienanmen resta 
aperto tutte le mattine, dal lunedì al saba-
to, dalle 9 alle 12.30. Subiscono modifiche 
invece gli orari al pomeriggio: dal mese 
di marzo lo sportello è aperto dalle 16.45 
alle 17.45 dal lunedì al venerdì.
Il cambiamento permetterà agli operatori 
della Polizia Locale un migliore coordina-
mento nello svolgimento del pattuglia-
mento serale. Inoltre, la modifica degli 
orari pomeridiani tiene anche conto della 
bassa affluenza di cittadini in quelle ore, 
mantenendo invece la piena disponibilità 
dello sportello nelle ore mattutine, com-
preso il sabato, venendo incontro il più 
possibile alle esigenze della cittadinanza. 

Il parco veicoli è vecchio.
Sì al rinnovamento
Da anni il parco veicoli della Polizia Locale 

attende di essere rimesso a nuovo. In teo-
ria il Comando può contare su 6 mezzi, di cui 
due motocicli e 4 automobili, ma nella real-
tà alcuni veicoli sono vecchi e non in buone 
condizioni. La Giunta ha deciso di accettare 
le richieste del comandante Ezio Villa e di ri-
vedere l’intero parco veicoli. I mezzi saranno 
sostituiti da due motocicli nuovi (cc 125) e 
da due autoveicoli. Per questi si è indirizzati 
all’acquisto di modelli con doppia alimenta-
zione (sia a benzina che gpl/metano) e con 
caratteristiche Euro compatibili con la tutela 
ambientale come previsto dalla normativa 

vigente. Naturalmente il veicolo sarà adatta-
to alle esigenza della Polizia Locale e dotato 
degli strumenti necessari agli agenti per lo 
svolgimento del loro lavoro. 
L’acquisto sarà possibile grazie a un finan-
ziamento di 30mila euro, soldi già previsti 
a favore della Polizia Locale ma finora bloc-
cati a causa della Convenzione con Bresso e 
Cormano che chiedeva un finanziamento da 
ogni Comune coinvolto per l’acquisto di un 
veicolo da adibire a Ufficio Mobile. Con la fine 
della Convenzione il denaro è stato sbloccato 
e sarà utilizzato per rimodernare il parco vei-
coli della Polizia Locale di Cusano Milanino. 

�



Sulla TIA, ovvero la tassa comunale sui rifiuti, non si deve applicare l’IVA come fatto in passato, ma per eventuali 
rimborsi si deve attendere un approfondimento legislativo

Chiarimenti sulla Tassa Igiene Ambientale

In primavera il rifacimento di viale Matteotti.
Un progetto da definire con i cittadini
La via centrale della città deve essere ridisegnata in modo da venire incontro 
alle esigenze di tutta la cittadinanza, senza creare disagi al traffico

In primavera saranno apportate delle  mo-
difiche su viale Matteotti, principalmente 

eliminando i grossi cordoli in cemento che 
attualmente delimitano la pista ciclabile. 
Contro questi cordoli, negli anni, si sono 
scontrati mezzi di ogni genere. Inoltre, no-
nostante siano parecchio ingombranti, non 
avevano evitato parecchi incidenti, fra cui un 
mortale. 
C’è da ricordare che la circolazione va ripen-

sata anche in funzione della realizzazione 
della nuova metrotranvia Bresso- Seregno, i 
cui lavori, che dovrebbe terminare nel 2014, 
interesseranno tutto l’asse di via Sormani 
spaccando in due la circolazione nella no-
stra cittadina, verso il Milanino da una parte 
e verso Cusano dall’altra. Da qui l’esigenza di 
regolamentare il traffico in maniera tempo-
ranea negli anni necessari alla realizzazione 
dei nuovi binari. 
Per la zona di Cusano occorre prevedere il 
passaggio di auto, camion e mezzi pubblici 
sulle vie Alessandrina, Matteotti e Marconi. 
In quest’ottica viale Matteotti sarà partico-
larmente interessata da un’aggravio di traffi-
co nel periodo di lavori del  tratto Santuario-
Marconi, con impatto su tutto l’asse stradale 
verso Bresso.
Perciò è previsto, in tale strada, di conservare 
il senso unico sino a piazza Trento Trieste , 
limitando la velocità a 30 km/ora e costruen-
do una castellana all’altezza del Santuario 
per evidenziare la limitazione stessa. Nella 
delibera di Giunta è prevista la verifica per 
l’utilizzo di nuovi dissuasori, al posto del-
l’attuale cordolo di cemento, che limitino la 
pista ciclabile facendo da protezione; prima 
di una decisione definitiva, però, è stata ne-
cessaria la verifica con la Polizia Municipale 
della conformità alla legge di tali dissuasori.  
Solo se non si fosse potuto mantenere la pi-
sta ciclabile per mancanza di conformità alla 
legge, per garantire la sicurezza dei cittadini 

e per evitare ‘scorribande automobilistiche’ 
nella via, si aveva pensato a ostacoli come 
zone di carico e scarico o parcheggi.
L’informazione, incompleta dei dati che si 
stavano raccogliendo, ha originato proteste 
premature di Lega Ambiente e di alcuni grup-
pi di cittadini che, oltre a utilizzare finalmen-
te la pista in discussione, hanno dimostrato 
un sentito desiderio per la conservazione 
della pista ciclabile, pur senza il contestatis-
simo e pericoloso cordolo di cemento. Nella 
settimana di carnevale sono stati sentiti i 
rappresentanti dei commercianti ed avviati 
anche ulteriori contatti informativi sul viale. 
Nella stessa settimana è arrivata la conferma 
che uno dei cordoli in plastica che erano sta-
ti oggetto di studio poteva essere utilizzato 

nel rispetto del Codice della strada; viale 
Matteotti quindi continuerà a ospitare una 
pista ciclabile con cordoli meno pericolosi di 
quelli attuali.  
Nel contempo, si provvederà con pari atten-
zione alla sicurezza dei pedoni, intensifican-
do i controlli e multando quando è necessa-
rio i ciclisti che invece della pista dovessero 
utilizzare i marciapiedi. Nel 2009 sono stati 
infatti segnalati parecchi incidenti a pedoni, 
anche anziani, e una persona si è anche do-
vuta recare al pronto soccorso. 
Questo sarà un primo intervento sul viale 
cittadino, la cui sistemazione definitiva è 
rinviata a dopo la fine dei lavori della metro-
tranvia. Il progetto vedrà il coinvolgimento 
dei cittadini.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 
238 del luglio 2009, ha decretato l’esclu-

sione della TIA (Tariffa Igiene Ambientale) 
dal campo di applicabilità dell’IVA. Pur es-
sendo chiamata ‘tariffa’, infatti, la TIA è in 
realtà un tributo, ovvero una tassa, e non si 
qualifica mai come corrispettivo della forni-
tura di un bene o di un servizio. Sui tributi 
non è prevista l’applicazione di IVA poiché 
sono dovuti in base a una legge e non per 
un accordo contrattuale.
In sostanza, ne deriva che la tariffa non può 
più essere soggetta all’applicazione dell’IVA, 
come invece accaduto finora in tutti quei 
Comuni che hanno deciso di passare dalla 

TARSU (tassa rifiuti solidi urbani) alla TIA, fra 
cui Cusano Milanino.
Nel merito, alcuni cittadini si sono già rivolti 
agli uffici comunali chiedendo il rimborso 
dell’IVA. 
Per rispondere in maniera precisa alla citta-
dinanza, è intenzione di questa Amministra-
zione attendere un chiarimento legislativo.
Nel frattempo, sono necessarie alcune preci-
sazioni.
- Il Comune ha applicato l’IVA, come da nor-
mativa, fin dal 2003, quando ha introdotto la 
TIA. Essendo questa definita ‘tariffa’ rientrava 
nel campo di applicazione dell’IVA. La situa-
zione si è modificata solo con la sentenza 

della Corte di Cassazione del luglio scorso.
- La TIA è stata introdotta dal Comune nel 
2003; le cartelle interessate dal provvedi-
mento quindi saranno solo quelle comprese 
nel periodo 2003-2009.
- L’IVA versata dai cittadini non è rimasta 
nelle casse del Comune, ma è stata versata 
da questo allo Stato per conto dei cittadi-
ni. E’ quindi possibile se non probabile che 
dell’eventuale rimborso se ne occupi diret-
tamente lo Stato; al momento pare ipotizza-
bile una detrazione dall’IRPEF nella dichiara-
zione dei redditi
- Per il 2010 l’IVA sarà sostituita dall’addizio-
nale ex ECA (enti comunali di assistenza), 

una sorta di ‘tributo’ da versare al Comune 
perché si occupa del servizio, prevista nella 
misura del 10%, esattamente come l’IVA.
- In situazione particolare si troveranno gli 
intestatari di partita IVA, i quali in passato 
potevano scaricare l’IVA mentre non è possi-
bile scaricare l’addizionale ex ECA.
E’ quindi necessario attendere maggiori 
chiarimenti a livello legislativo per cono-
scere le modalità dell’eventuale rimborso ai 
cittadini.
Sarà cura dell’Amministrazione attivare 
un’apposita campagna informativa per i cit-
tadini.

NUOvO	SpORTELLO	DELLE	IMpRESE
Invogliare nuove imprese a installarsi a Cusano Milanino, creando così nuovi posti di lavoro, 
è una sfida difficile. I terreni comunali destinati al terziario sono ormai pochissimi. La strada 
migliore è quindi quella di fare da collegamento tra esigenze e richieste d’imprenditori e di 
proprietari di aree identificate come industriali o miste. Il Comune ha quindi intenzione di 
aprire una ‘finestra operativa’, uno sportello Imprese cui potersi rivolgere. Il Sindaco Sergio 
Ghisellini e l’Assessore alle Attività produttive e Sviluppo Economico Sebastiano Salpie-
tro stanno lavorando con Milano Metropoli - l’Agenzia per la Promozione e lo Sviluppo 
Sostenibile dell’Area Metropolitana che si sta occupando del servizio – interessandosi di 
facilitare i contatti con le aziende e, contemporaneamente, organizzando con il Comune di 
Bresso l’apertura dello sportello Imprese. Sempre nell’ottica di una collaborazione, Cusano 
Milanino  potrà avvalersi dello sportello Energia che si sta organizzando a Bresso.
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Proficua collaborazione fra Amministrazioni:  
il Segretario Comunale si divide con Bresso
La dottoressa Chiarina Urbano, a Cusano Milanino da gennaio, svolgerà le proprie 
funzioni nei due municipi, dividendo la propria prestazione oraria al 50%

Un esempio di collaborazione fra Comu-
ni vicini e di risparmio di soldi pubblici. 

Così la Giunta di Cusano Milanino ha deciso 
di approvare la Convenzione per il servizio di 
Segreteria Comunale con il Comune di Bres-
so, allo scopo di svolgere in modo coordina-
to e in forma associata le funzioni dell’Ufficio 
del Segretario Comunale. Le due città sono 
territorialmente confinanti e i municipi sono 
distanti soltanto due chilometri; inoltre, da 
anni condividono stabili relazioni di parte-
nariato attraverso il progetto “Insieme per 
Crescere”.
La dottoressa Chiarina Urbano, da gennaio 
Segretario Comunale di Cusano Milanino, 
svolgerà le proprie mansioni anche per il 
Comune di Bresso, assicurando la presenza 
in entrambi i municipi per il 50% dell’orario 
complessivo di servizio. I due Comuni divi-
deranno al 50% anche le spese.
Il Sindaco di Bresso Fortunato Zinni ha mo-
tivato tale richiesta evidenziando la necessi-
tà dell’Ente di conseguire risparmi di spesa 
avvalendosi nel contempo di un Segretario 
che ha maturato una notevole esperienza 

lavorativa, come la dottoressa Chiarina Ur-
bano. La Convenzione è stata portata all’at-
tenzione del Consiglio Comunale, che l’ha 
approvata.
Il Comune ritiene la decisione conforme ai 
canoni della buona amministrazione, non-
ché ai principi di buona gestione ed econo-
micità delle funzioni da svolgere. In ambito 
comunale la scelta è da ritenersi funzionale 
a un processo di razionalizzazione dei co-
sti di amministrazione. Infatti, a tale fine, la 
Giunta ha scelto anche di non avvalersi più 
delle funzioni di Direttore Generale.
Per l’operatività della Convenzione si è in at-
tesa dell’autorizzazione di competenza del-
l’Ages di Roma (l’Agenzia per la gestione del-
l’albo dei Segretari comunali e Provinciali). 
Con l’operatività della Convenzione, la sede 
di Segreteria Generale Cusano Milanino-
Bresso passerà da sede di Segreteria di fascia 
B a sede di fascia A.
Rispetto alla convenzione stipulata con Bres-
so il Sindaco Sergio Ghisellini sottolinea che 
“la struttura dirigenziale del Comune di Cusa-
no Milanino è di elevata qualità, tale quindi da 
consentire di poter ritenere adeguato un im-
pegno professionale del Segretario Comunale 
limitato al 50% della prestazione oraria”.

Il nuovo Segretario Comunale
La dottoressa Chiarino Urbano si è laureata 

in Scienze Politiche all’Università di Bari. 
Dopo qualche anno di insegnamento, ha 
intrapreso l’attività di Segretario Comunale. 
Ha presto servizio presso i Comuni di Casal-
maiocco, Sordio, Ceriano Laghetto, San Co-
lombano al Lambro,Tavazzano Vizzolo Preda-
bissi, Opera (solo per sei mesi circa in qualità 
di reggente), Basiglio. E’ stata Segretario Ge-
nerale del Comune di Pieve Emanuele (classe 
B) dal 1998 al 2007; dal 2000, sempre nello 
stesso Comune, ha ricoperto anche l’incarico 
di Direttore Generale. Dal 2007 è stata titolare 

della segreteria comunale di Melegnano, co-
mune di fascia professionale B, nonché Diret-
tore Generale del suddetto comune. Nel corso 
della sua carriera ha sviluppato competenze 
in materia di organizzazione del personale, 
dei servizi e di innovazione amministrativa. 
Nel campo dei servizi pubblici ha curato le 
procedure di esternalizzazione/privatizzazio-
ne di alcuni servizi pubblici, da quelli energe-
tici a quelli idrici e fognari, dallo smaltimento 
rifiuti alla refezione scolastica. Ha conseguito 
l’idoneità alla fascia A dei comuni a seguito di 
corso concorso nel 2002-2003.

UN	SALUTO	ALLA	DOTTORESSA	CAvENAGO
La dottoressa Paola Cavenago, ex dirigente del-
l’Area Affari Generali e Risorse Finanziarie del 
Comune di Cusano Milanino, ha lasciato il mu-
nicipio il 1 febbraio per assumere un incarico di 
alta dirigenza al Comune di Milano. Nel ringra-
ziare la dottoressa per l’impegno e la compe-
tenza messe a disposizione di Cusano Milanino 
negli anni passati, la Giunta augura alla dotto-

ressa il miglior successo nella nuova avventura 
professionale. Il ruolo in precedenza ricoperto 
dalla dottoressa Cavenago oggi è stato affidato 
alla dottoressa Maristella Ruggeri, già funziona-
ria dell’area Affari Generali e Risorse Finanziarie, 
la cui scelta è avvenuta attraverso una selezio-
ne interna al municipio. L’incarico è stato confe-
rito a tempo determinato per un anno.

Ecco i nuovi numeri dell’ufficio socio 
sanitario di riferimento per Cusano Milanino 
UFFICIO/SERv. Telefono	

URP Distretto 02 85783352

Segreteria Direzione 02 85783336

Ufficio Amministrativo Direzione 02 85783379

Direttore Distretto 02 85783331

Responsabile ASSI 02 85783330

Responsabile Assistenza Sanitaria di Base ( MMG/PDF) 02 85783347

Ufficio Anziani 02 85783351

Ufficio Disabili 02 85783384

Ufficio ADI (Assistenza Domiciliare Integrata) 02 85783348

Ufficio ADI (Assistenza Domiciliare Integrata) 02 85783367

Sportelli Amministrativi - Via Terenghi 2 Cinisello B. 02 85783355

Ufficio Protesica_Minore 02 85783385

Ufficio_Protesica_Maggiore 02 85783375

Ufficio_Invalidi 02 85783373

Ufficio_Invalidi 02 85783374

Segreteria SERT 02 85783345

Sportello Ufficio Igiene 02 85783332/53

UFFICIO/SERv. Telefono	

Segreteria Ufficio Igiene 02 85783344

Ufficio igiene malattie Infettive 02 85783342

Segreteria Consultorio - Cinisello B.  Via Terenghi 2 02 85783378

Segreteria Consultorio - Cinisello B.  Via Friuli 02 85784420

Segreteria Consultorio - Cinisello B.  Via 5 Giornate 02 85784396

Segreteria Consultorio - Cormano Via Innovazione 1 02 85786020

Segreteria Consultorio - Bresso  Via Dante 2 02 85786650

Segreteria Consultorio - Cusano M.   Via Ginestra 02 85784595

Sportelli Amministrativi - Cormano Via Innovazione 1 02 85786028

Sportelli Amministrativi - Bresso Via Lurani 12 02 85786633

Sportelli Amministrativi - Cusano M. Via Ginestra 1 02 85784593

Fax Direzione Distretto 02 85783339

Fax Protesica Magg./Invalidi Civili 02 85783359

Fax Visite Fiscali 02 85783369

Fax Ufficio d’Igiene 02 85783333

Fax SERT 02 85783349

Comunicazioni
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UNA	bORSA	DI	STUDIO	IN	
MEMORIA	DI	WALTER	TObAGI
Continua la collaborazione tra i Comuni 
di Cusano Milanino, Bresso e Cormano al-
l’interno del progetto “Crescere Insieme”. 
Questa volta le Amministrazioni hanno 
pensato di aiutare gli studenti e, contem-
poraneamente, rendere omaggio a uno 
dei personaggi più noti a livello nazionale: 
Walter Tobagi. In memoria del giornalista 
ucciso in un attentato terroristico nell’80 è 
stata istituita una borsa di studio del valore 
di 1500 euro. Cusano Milanino contribuirà 
con 500 euro. La borsa di studio è per gli 
allievi del II anno dell’istituto Carlo de Mar-
tino per la formazione al giornalismo di 
Milano. Per l’anno 2009/2010 l’organizza-
zione è affidata al Comune di Bresso.



La Commissione per il Paesaggio
Grazie ai contributi delle scienze ecologi-

che e ambientali, oggi si ha una conce-
zione di paesaggio più complessa: è una ri-
sorsa, un patrimonio prezioso e fragile da non 
sperperare, che riflette l’avvenuta evoluzione 
della sensibilità collettiva nei confronti del-
l’ambiente. Il miglioramento dei luoghi, non 
solo per chi vi abita, si delinea come un obiet-
tivo politico cui non si può più prescindere: 
la tanto desiderata ‘qualità ambientale’ è una 
componente fondamentale del benessere di 
una società.
Si comprende quindi l’importanza della Com-
missione del Paesaggio; composta da sog-
getti con particolare, pluriennale qualificata 
esperienza nella tutela del paesaggio, essa 
esprime parere obbligatorio nei procedimen-
ti di autorizzazioni paesaggistiche e nelle pro-
cedure sanzionatorie in ambiti sottoposti a 
tutela paesaggistica parte III del D.Lgs 42/04. 
Nella valutazione dei progetti, la Commissio-
ne assume come criterio di giudizio la com-
patibilità di questi con  il contesto, le motiva-
zioni ed i criteri di gestione del bene tutelato. 
Per le trasformazioni dell’aspetto esteriore 
dei luoghi non sottoposti a tutela, la Commis-
sione del paesaggio esprime un giudizio in 
merito all’esame di impatto paesaggistico.
Nel caso il Giudizio di impatto sia negativo, la 
Commissione formula richieste di modifica del 
progetto o suggerisce opere di mitigazione, 
atte a migliorare l’inserimento nel contesto. 
La Commissione è comunque un organo 
consultivo, il cui giudizio non è vincolate per 
l’Amministrazione pubblica. 
Rispetto ai progetti di opere pubbliche, come 
previsto dal Codice degli Appalti, non è previ-
sto che la Commissione si esprima, salvo i casi 
rientranti in ambito di tutela paesaggistica 
del Milanino. E’ comunque una facoltà del-
l’Amministrazione comunale quella di con-
sultare la Commissione, quando valuta che 
un argomento richieda tale apporto.

RObERTO		LAGANA’ (PRESIDENTE)
Laureato in Architettura a Milano nel 1998, 
sul tema delle nuove procedure in ambito 
paesaggistico ambientale in Lombardia. Dal 
1995 mi sono occupato di Beni Ambientali e 
Paesaggisti al Comune di Milano e successi-
vamente ho diretto l’Ufficio di Presidenza del-
la Commissione Edilizia. Attualmente rivesto 
il ruolo di funzionario del Comune di Milano 
con un incarico di posizione organizzativa 
allo Sportello Unico per l’Edilizia.

Cresciuto a Cusano Milanino, ho sguardo par-
ticolare verso il territorio; sono stato compo-
nente della Commissione Speciale Milanino e 
successivamente nella Commissione Edilizia 
e del Paesaggio. All’interno della Commisso-
ne del Paesaggio ritengo di poter offrire il mio 
contributo alla tutela dei valori paesaggistici 
e alla promozione dello sviluppo sostenibile; 
sono convinto che nel rapporto fra conserva-
zione e sviluppo si gioca il futuro del nostro 
territorio. La tutela delle risorse architettoni-
co ambientali può contribuire allo sviluppo 
economico (nuovi flussi turistici a beneficio 
delle attività artigianali, terziarie e ricettive), 
allo sviluppo culturale ( per il suo forte con-
tenuto educativo/formativo), allo sviluppo 
sociale (creazione di un ambiente di vita più 
qualificato). La combinazione dei tre fattori, 
determina la visione strategica della città.

MARINA	AbATE	
Architetto libero professionista, laureata a Mi-
lano nel 1987.
Parigi è stata la culla dei miei primi passi pro-
fessionali, dove ho conseguito la specializza-
zione in programmazione dell’architettura. 
Esercito la mia professione nell’ambito del-
l’architettura e la tecnologia delle costruzioni. 
La passione per il mio lavoro e l’esperienza 
maturata, sin dal 1985, presso le Commissioni 
Edilizia e Speciale Milanino, sono ora rivolte 
all’attuale commissione paesaggio, alla quale 
mi sono proposta al fine di contribuire alla tu-
tela del territorio per una migliore qualità del 
paesaggio e della vita dei suoi abitanti, cardi-
ni principali che caratterizzano un Comune 
come quello di Cusano Milanino.

ANTONIO	RICCIARDI
Laureato in Architettura al Politecnico di Mila-
no nel 1984 con una tesi sulle problematiche 
e le soluzioni inerenti la ricucitura del tessu-
to urbano nei suoi ‘spazi di risulta’ e quindi 
l’integrazione morfologica e funzionale del-
l’intervento edilizio nell’ambito di contesti 
consolidati e fortemente caratterizzati. Libero 
professionista dal 1986, tra il finire degli anni 
novanta e inizio anni duemila sono stato 
componente della Commissione Edilizia del 
Comune di Bresso. Le motivazioni per la par-
tecipazione alla Commissione del Paesaggio 
derivano dall’aver sempre manifestato una 
particolare sensibilità nei confronti del tema 
dell’impatto paesistico. Lo scopo è mettere a 
disposizione della collettività la passione al-

l’interno di un lavoro collegiale che affronti il 
difficilissimo compito del governo armonico 
ed equilibrato del costruire e del ristrutturare 
il patrimonio edilizio e urbanistico esistente. 
Sono dinamiche tese nel tentativo e nella ri-
cerca di ricomporre uno spazio urbano omo-
geneo e, dove esistente, salvaguardandone 
la propria caratterizzazione. A mio parere 
l’attuale circostanza storica può avere le con-
dizioni per stimolare un modo di lavorare più 
ponderato rispetto al passato in cui il costrui-
re è stato, oggettivamente, “spontaneo” ed 
episodico.

CAROLINA	ASNAGO	
Residente, da sempre, a Cusano Milanino, mi 
sono laureata in Architettura al Politecnico 
di Milano nel 1982. Sino al 2008 ho lavorato 
all’Ufficio Tecnico del Comune di Milano, pri-
ma al Settore Urbanistico, successivamente al 
Settore Sportello Unico per l’Edilizia. 
La candidatura quale componente della Com-
missione del Paesaggio nasce dalla volontà di 
cercare di contribuire con la propria esperien-
za alla tutela del ‘paesaggio urbano’ di Cusa-
no Milanino. Considerato che vivo a Cusano 
Milanino, il mio impegno è orientato al man-
tenimento e arricchimento del patrimonio 
architettonico, con particolare attenzione ai 
valori paesaggistici del nostro Territorio con 
l’obiettivo di mantenere un’alta qualità am-

bientale e quindi di vita.
ChIARA	DI	SALvO	CARAvà	
Laureata nel 1998 in architettura presso il 
Politecnico di Milano, ho svolto attività di-
dattica e di ricerca universitaria alla Facoltá 
di Architettura del Politecnico di Milano.
Da Marzo 2000 esercito la libera professio-
ne, occupandomi di progettazione ambien-
tale, edilizia e urbanistica. 
Mi sono proposta per questo incarico per 
partecipare al soddisfacimento di un biso-
gno di tutti noi: quello di avere dei paesag-
gi, non solo piacevoli ma anche identifica-
tivi del luogo e che possano produrre un 
senso di benessere. La Commissione per il 
Paesaggio ha un importante ruolo, quello 
di ‘pilotare’ il volto della città verso un tra-
guardo: la qualità, la significanza del luogo, 
la tutela (non però considerata come un 
vincolo alla trasformazione) e al contempo 
la valorizzazione del paesaggio.
Nel nostro lavoro, l’elemento centrale non 
è l’edificio, l’opera edilizia o architettonica, 
bensì la qualità delle relazioni, il rapporto 
tra il manufatto e l’ambiente che lo con-
tiene e le scelte da noi operate tengono 
conto sia dei riferimenti fondamentali del-
l’ambiente originario che del dinamismo 
storico dell’operare dell’uomo in un deli-
cato equilibrio tra tutela e trasformazione 
compatibile.

AUGURI	ALLE	DONNE

A pochi giorni dalla celebrazione della centesima Giornata internazionale delle Donne, l’Am-
ministrazione rinnova gli auguri a tutte le cusanesi. Un evento che è stato celebrato il 10 
marzo con l’incontro “Un Comune in Rosa – L’impegno delle donne nella Pubblica Ammini-
strazione”, alla presenza, tra le altre, del vice sindaco e assessore alla Politiche Sociali Gaetana 
Cannatelli. E’ stata l’occasione per presentare il progetto Pink card, strumento con cui otte-
nere sconti e agevolazioni per la salute, la famiglia, il lavoro, il benessere e il tempo libero. Le 
Pink card si possono ritirare al Servizio Cultura, Sport e Tempo libero (dal lunedì al venerdì 
dalle 10,15 alle 12,15 e giovedì dalle 16.45 alle 17.45)
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Ambiente ed Incentivi

Il bar Motta festeggia i suoi 40 anni
Buon compleanno ad Antonio Maz-

zoran, la signora Natalina, Monica e 
Massimo, proprietari del Bar Motta di via 
Cooperazione.
Domenica 7 febbraio Antonio ha ricordato 
con non poca emozione il suo primo gior-
no da piccolo imprenditore. 
“Un giorno – ci racconta – di emozioni e ti-
mori, ma anche di speranza e tanta voglia 
di fare. Mi accingevo a intraprendere con 
poca esperienza un’attività affascinante ma 
difficile”.
Ma ce l’ha fatta e oggi è qui a festeggiare, 
con meritato orgoglio, la tenacia, la capar-
bietà con cui ha affrontato il nuovo capito-
lo della sua vita.
E’ la storia, questa, di Antonio, in cui si in-
crociano tanti destini. La storia di un gio-
vanotto venuto dal nulla. 
Perché era il nulla che si lasciavano alle 
spalle questi giovanotti che abbandona-
vano il Veneto, la Calabria, la Sicilia in cerca 
di nuovi orizzonti nella Milano o nella Tori-
no del boom economico. 
Arrivato a Calderara, ha trovato lavoro 
come fattorino, poi come cameriere. 
Quando si trova senza lavoro, gli offrono 
di aiutare una signora che sta portando 
avanti l’attività del marito. 
“Dopo una settimana , la signora mi offre di 
comprare il bar – racconta Antonio – Io non 

conoscevo il lavoro e non avevo soldi. Lei mi 
ha convinto e io, grazie all’aiuto di amici veri, 
sono partito in questa avventura”.
E anche Antonio è partito dal veneto in-
seguendo il miraggio delle opportunità 
che offrivano queste nuove realtà econo-
miche, Dando il meglio di sé e ricevendo 
in cambio soddisfazioni, riconoscimenti, 
encomi. Quello che si aspetta ognuno di 
noi quando intraprende un’opera con de-
terminazione, convinzione, impegno.

Studio Dentistico Associato
Dottori Bagnagatti Galliani
•	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	ATM

•	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

Convenzionati con:
Banca Intesa • Previmedical
Unisalute • Pronto-Care



La popolazione anziana a Cusano 
Milanino rappresenta il 25% dei cittadini. 
Quando l’età avanza e la salute manca, si 
moltiplicano le difficoltà e c’è bisogno di 
una mano. Abbiamo raggruppato le più 
frequenti domande che i cittadini anziani 
rivolgono al Comune, cercando di dare ri-
sposte che possano aiutare quanti hanno 
le stesse problematiche
- Avrei bisogno di una persona fidata che 

mi aiuti qualche ora al giorno. A chi pos-
so rivolgermi? 

- Riesco a essere autonomo in casa, ma la 
spesa e la preparazione dei pasti per me 
sono un problema. Chi può aiutarmi? 

- Vivo da solo e ho paura di sentirmi male 
e non avere la forza di avvisare i fami-
gliari. Cosa posso fare?

- Ho un genitore anziano che ha bisogno 
di cure continue, per questo mi trovo co-
stretto a rivolgermi a una casa di riposo. 
La mia famiglia però non può sostenere 
i costi. Ci sono degli aiuti?

Le	risposte:

1) Le famiglie che hanno una persona non 
autosufficiente in casa, per poter avere 
un aiuto per la cura del proprio familia-
re (igiene personale e somministrazione 
dei farmaci) devono rivolgersi ai Servizi 
Sociali del nostro comune. Un’assistente 
sociale valuterà la richiesta e concorderà 
con la famiglia l’orario e l’intervento del 
personale qualificato (ausiliari socio-assi-
stenziali). 
Lo sportello di ascolto dei Servizi Sociali 
(Segretariato Sociale) è aperto il lunedì e il 
giovedì dalle 14 alle 16, il mercoledì dalle 
10 alle 12. la tariffa oraria di questo servi-
zio, a carico dell’utente, varia in base all’at-
testazione ISEE del nucleo familiare. 

2) Il nostro Comune fornisce, alle persone 
anziane che non sono in grado di provve-
dere da sole, ai pasti caldi al domicilio. Il 
pasto è costituito da un primo, un secon-
do con contorno, la frutta e due panini e 
viene consegnato dal lunedì al venerdì. 
Anche per questo servizio occorre parlar-
ne con le Assistenti Sociali (Segretariato 
sociale di via Alemanni 2, negli orari sopra 
indicati) che aiuteranno gli interessati an-
che per la compilazione della domanda. 
La tariffa del servizio è legata all’ISEE del 
nucleo familiare. Il servizio è gratuito se 
l’ISEE è inferiore a 6.838 euro. 

3) Molti anziani vivono da soli nella pro-
pria casa. Questo li fa sentire più sereni 
e sicuri. Per aiutarli a restare a casa e per 
consentire loro di comunicare, nel caso di 
malessere o problema, nel nostro Comune 
è attivo il servizio di Telesoccorso. E’ un 

servizio che è attivo 24 ore su 24. E’ di 
semplice attivazione: viene applicato un 
apparecchio al telefono di casa. L’anziano 
può così chiedere aiuto a una centrale che 
provvede, in tempi brevi, ad attivare l’aiu-
to necessario per il problema segnalato 
dalla persona. Anche per questo servizio 
è necessario rivolgersi alle Assistenti so-
ciali negli orari sopra indicati, Il servizio 
viene attivato dopo la presentazione della 
richiesta scritta e ha un costo mensile di 
10.85 euro. 
L’installazione e l’attivazione del servizio 
non hanno costi aggiuntivi.

4) Quando un anziano, per ragioni di salu-
te o di non autosufficienza, non può rima-
nere nella propria casa e ha bisogno di un 
ricovero in una casa di riposo, il Comune 
può intervenire a sostegno della spesa 
necessaria per tale ricovero. Questo con-
tributo comunale è proporzionale alla si-
tuazione economica del nucleo familiare, 
risultante dall’ISEE, sulla base del regola-
mento comunale vigente. 
L’indennità di accompagnamento, l’asse-
gno di invalidità civile, l’assegno INAIL e 
altri vitalizi verranno utilizzati per la co-
pertura di una parte della retta di ricove-
ro. In alcuni casi e con determinati requi-
siti è possibile usufruire del buono Socio 
Assistenziale per mantenere e curare l’an-
ziano a casa. 
Per informazioni e aiuto nella compilazio-
ne della modulistica occorre rivolgersi alle 
Assistenti Sociali negli stessi orari di spor-
tello sopra indicati. 

parliamone	tra	noi
GLI	ANZIANI	pOSSONO	AvERE	pRObLEMI	E	NECESSITà.	DEvONO	SApERE	
DI	NON	ESSERE	SOLI	E	DI	pOTER	TROvARE	UN	AIUTO	IN	COMUNE.

Partecipazione

Attività motoria 
per gli over 60

L’Amministrazione Comunale e 
l’Azienda Speciale farmacia hanno 
incontrato i cittadini sopra i 60 anni 
per illustrare i progetti e le attività del 
2010 indirizzate a migliorare la quali-
tà della vita di chi non è più giovanis-
simo. Tra le iniziative, quella di attività 
motoria, promossa in collaborazione 
con la Fondazione La Pelucca e l’as-
sociazione sportiva Atletica Bresso. 
E’ ormai risaputo quanto le ricerche 
mediche sottolineino l’importanza 
di una giusta attività fisica quotidia-
na, anche moderata, per mantenersi 
in forma più a lungo e sconfiggere i 
piccoli disturbi quotidiani.
Per informazioni sull’attività, rivol-
gersi all’ufficio Servizi Sociali in via 
Alemanni 2.
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Nuova fase sperimentale

Ricominciano le sedute pre-consiliari 
aperte ai cittadini, con possibilità di domande 

al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio
A cura di Elena Maggi*
Dal 29 Ottobre scorso e fino alla fine del mese di Gennaio 2010, si è svolta una prima 
sperimentazione di sedute pre-consiliari aperte ai cittadini.
Nei giorni che precedevano le sedute consiliari, i cittadini potevano presentare delle 
domande inerenti gli argomenti posto all’ordine del giorno, le cui risposte venivano 
fornite la sera stessa della seduta.
Ci siamo accorti però, che gli argomenti del Consiglio comunale erano spesso troppo 
tecnici e necessitavano di un approfondimento che senza il materiale in mano solo ai 
consiglieri non era possibile affrontare. 
Per questo motivo, la conferenza dei Capigruppo nella seduta del 28 Gennaio u.s. ha 
deciso di iniziare una nuova fase sperimentale della durata di 6 sedute  dando la pos-
sibilità ai cittadini di porre domande su	tutta	l’attività	amministrativa	comunale e 
non solo sugli argomenti iscritti all’ordine del giorno della seduta consiliare; le rispo-
ste verranno fornite contestualmente alla formulazione del quesito e comunque en-
tro i trenta minuti precedenti l’ora di inizio fissata per l’adunanza consiliare. Restano 
escluse, anche in questa fase sperimentale, le domande su Bilancio e Variazioni di 
Bilancio.
Dovendo pertanto prolungare la fase sperimentale, si è ritenuto opportuno che il 
Consiglio comunale esprima il proprio indirizzo in merito,  disciplinando, nel contem-
po, le modalità di partecipazione dei cittadini.  
La	nuova	fase	sperimentale	avrà	inizio	a	partire	dall’1.4.2010		e	durerà	per	n.	6	
adunanze	consiliari	straordinarie.

COME	SARà	ORGANIZZATA	LA	SEDUTA	pRE-CONSILIARE:
l’inizio della consultazione dei cittadini, prima dello svolgimento dell’adunanza con-
siliare formalmente convocata,  è fissato per le ore 20.30, quindi 30 minuti prima di 
ogni seduta  straordinaria (verranno escluse, pertanto, le sedute ordinarie convocate 
per l’approvazione del Bilancio di Previsione e del Rendiconto). 

Il Presidente del Consiglio provvederà a dare la parola ai cittadini per la formulazione 
delle domande ed a moderare gli interventi in base al tempo ed alle richieste perve-
nute.

Potranno essere formulate un massimo di  6 domande a seduta. 

Verrà data priorità a chi non ha mai formulato domande, al fine di favorire la massima 
partecipazione dei cittadini. 

E’ permessa una sola domanda per cittadino a seduta e ogni intervento potrà avere 
una durata massima di 5 minuti. Il cittadino che ha formulato la domanda non avrà 
diritto di replica.

L’argomento oggetto della domanda dovrà essere attinente all’attività amministrati-
va comunale. Non sono ammessi quesiti in materia di Bilancio.

Al termine dei trenta minuti, la fase di proposizione dei quesiti e relative risposte si 
conclude.

La risposta verrà fornita dall’Amministratore competente nella stessa serata. Qualora 
la risposta non possa essere data con contestualità oppure necessiti di particolari e 
complesse verifiche documentali o giuridiche, la risposta potrà essere data nella fase 
pre-consiliare successiva.

COME	E	qUANDO	ISCRIvERSI:	
- c/o la Segreteria del Comune (via e-mail – t.bellini@comune.cusano-milanino.mi.it 
o telefonicamente – 02/61 903 210), entro le ore 12 del giorno lavorativo precedente 
la seduta. 
- sul sito internet del Comune entro le ore 12 del giorno lavorativo precedente la se-
duta (tramite compilazione di un format specifico collegato alla Segreteria).
Il richiedente dovrà fornire: nominativo, argomento e domanda che intende porre. 

MODALITà	DI	DIvULGAZIONE	ALLA	CITTADINANZA:
sito internet all’interno del manifesto di convocazione delle singole sedute consiliari, 
nella parte in basso.

* Presidente del Consiglio comunale

Risposte a cura dell’Assessore ai Servizi Sociali



Solidarietà

Non abbandoniamo Haiti
Dal Comune un contributo di 1000 euro alle 
associazioni che operano nello Stato Caraibico

Le forze dell’ordine 
in campo per beneficenza

La Giunta in aiuto dei terremotati

Anche l’Amministrazione di Cusano 
Milanino, esprimendo tutta la propria 

solidarietà nei confronti della popolazione 
di Haiti, ha deciso di offrire il proprio contri-
buto concreto per lo Stato Caraibico, dura-
mente colpito dal terremoto del 12 gennaio 
scorso. Per questo ha deciso di rispondere 
all’appello internazionale di aiuto sostenen-
do due grandi e riconosciute organizzazioni 
umanitarie impegnate da sempre nei Paesi 
in difficoltà. Il Comune verserà quindi un 
contributo totale di 1000 euro: 500 euro 
sono destinati a Medici Senza Frontiere e gli 
altri 500 ad Avsi.
Medici	 Senza	 Frontiere  è la più grande 
organizzazione medico-umanitaria indipen-
dente al mondo creata da medici e giornali-
sti in Francia nel 1971. Oggi fornisce soccor-
so umanitario in circa 63 paesi a popolazioni 
la cui sopravvivenza è minacciata da violen-
ze o catastrofi . Nel 1999 MSF ha ricevuto il 
premio Nobel per la Pace.
AvSI, organizzazione non governativa senza 
fini di lucro, opera anche in Haiti dal 1999, e 
si è immediatamente reso operativo dopo il 

terremoto che ha devastato la capitale Port 
au Prince nei quartieri poveri di Cité Soleil 
e Martissant delle Tende per la prima acco-
glienza di persone senza tetto, in particolare 
bambini che hanno perso i genitori e mam-
me, distribuendo generi di prima necessità. 
Avis è anche un Ente autorizzato dal Governo 
italiano per le adozioni internazionali.
Pur conoscendo il difficile momento econo-
mico in cui versano molte famiglie, l’Ammi-
nistrazione invita i cittadini che ne hanno la 
possibilità a dare il proprio contributo, per 
quanto piccolo.
Riferimenti per le proprie donazioni:

Per MEDICI	SENZA	FRONTIERE	
Conto corrente postale 
numero 87486007 
Intestato: Medici Senza Frontiere onlus, via 
Volturno 58, 00185 Roma
Causale: FONDO EMERGENZA - HAITI
Bonifico bancario 
Banca Popolare Etica - IBAN: IT58 D 05018 
03200 000000115000
Banca Monte dei Paschi di Siena - IBAN: IT96 
N 01030 03206 000001420095
Causale: FONDO EMERGENZA - HAITI
Per AvSI
Bonifico bancario
Credito Artigiano - Sede Milano Stelline, 
Corso Magenta 59
IBAN IT 68 Z0351201614000000005000
Causale: TERREMOTO HAITI 
Conto corrente postale 
Numero 522474, intestato AVSI
Causale: TERREMOTO HAITI

Il 12 Gennaio 2010 un terremoto di oltre 7 
gradi della scala Richter ha colpito la zona 

occidentale di Haiti, causando migliaia di 
morti e sfollati soprattutto nell’area della 
Capitale del Paese Port-au-Prince. La Croce 
Rossa Italiana si è da subito attivata per racco-
gliere fondi a favore della popolazione colpi-
ta. Anche il Comitato Locale di Croce Rossa di 
Cusano Milanino ha organizzato un evento di 
beneficenza il cui ricavato è stato immediata-
mente devoluto sul c/c del Comitato Centrale 
della Croce Rossa Italiana con la causale “Pro 
emergenza Haiti”. L’evento, “Un goal per Haiti. 
Carabinieri, Croce Rossa, Polizia Locale & Vigili 
del fuoco uniti per aiutare” si è tenuto il 28 
febbraio al campo sportivo “Juve Cusano”. 
Hanno partecipato i Volontari della Croce 
Rossa di Cusano Milanino, i Carabinieri della 
Stazione di Cusano Milanino, la Polizia Locale 
del Comune di Cusano Milanino e i Vigili del 
Fuoco del Comando di Desio “sfidandosi” in 
una partita di calcetto a cinque.
E’ stata anche creata un’area gioco dedicata ai 
più piccoli, con un campetto da calcio e i gon-
fiabili prestati dal Gruppo dei Giovani della 
Croce Rossa di Gallarate. I bambini hanno così 
potuto divertirsi insieme ai Volontari della 
Croce Rossa! Il torneo è iniziato con due partite, 
Vigili del Fuoco vs Polizia Locale e Carabinieri 
vs Croce Rossa, vinte rispettivamente da Vigili 
del Fuoco e Carabinieri. Poi si sono sfidati i 
precedenti vincitori e i “perdenti”. La classifica: 
al primo posto “Vigili del Fuoco”, al secondo 
“Carabinieri”, al terzo “Polizia Locale” e al quar-
to “Croce Rossa”. Dopo la consegna delle tar-
ghe e gli attestati ai giocatori e Comandanti, 
sono state consegnate le targhe al Comune, 
ringraziandolo per il Patrocinio fornito e agli 
Sponsor di questo evento, che lo hanno reso 
possibile attraverso le loro donazioni. Sono 
stati raccolti 3mila euro, fondi da inviare ad 
Haiti, per i quali la Cri ringrazia la cittadinanza 
e gli spettatori che con l’acquisto del bigliet-
to di ingresso (circa 500 i biglietti venduti), al 
prezzo simbolico di 3 euro, hanno contribuito 
alla raccolta di questa somma. Speriamo che 
ci siano altre collaborazioni con le Autorità 
che hanno già cooperato con il Comitato CRI 
di Cusano Milanino per la simulazione “Never 
Drink&Drive” il 20 settembre 2009.
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ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 148  DEL  10/06/2009

LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI 
PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE E 
COMMISSIONI – DAL 1° GENNAIO 2009 AL 31 MAGGIO 2009 – IMPORTO 
€ 2.338,77 LIQUIDAZIONE I.R.A.P. € 198,80. 
La sottoscritta Mazzola Maria Maddalena, Responsabile del Servizio 
Segreteria;
Visto il Regolamento di contabilità;
PREMESSO:
– che con determinazione n° 119 del 25/02/2009 è stato assunto l’im-
pegno di spesa  per un importo  di € 9.000,00 per i gettoni di presenza 
nonché la somma di € 765,00 corrispondente all’IRAP come da impegno 
AG 119/1 AG 119/2;
– che occorre liquidare i gettoni di presenza per la partecipazione alle se-
dute di Consiglio Comunale e Commissioni, secondo i prospetti allegati, 
relativamente dal 1° gennaio al 31 maggio c.a., per un totale complessivo 
di € 2.338,77  così come specificato;

per le sedute di consiglio . 1.377,88
per le commissioni consiliari permanenti . 743,33
per  le conferenze dei capigruppo . 217,56

Si attesta la conformità di quanto sopra alle risultanze degli atti d’ufficio 
e liquida a favore dei Consiglieri comunali indicati nei prospetti allegati, 
la somma complessiva di . 2.338,77, al lordo della ritenuta IRPEF e ad-
dizionali;
Si chiede all’Ufficio Personale di liquidare gli importi, così come indicato 
nei prospetti allegati e di versare la somma di . 198,80 corrispondente 
all’IRAP, pari all’8,5% del totale delle somme da erogare;
Il presente atto viene trasmesso al Servizio Contabilità e Controllo di 
Gestione per i conseguenti adempimenti.

IL RESPONSABILE DI SERVZIO
Maria Maddalena Mazzola

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

IMpEGNO IMpORTO CAp. ART. ANNO
AG 124/1 . 2.338,77 1130   81 2008
AG 124/2 .198,80 1171 440 2008

La sottoscritta dott.ssa O. Paola Cavenago, Dirigente dell’Area degli Affari 
Generali e Risorse Finanziarie, attesta la regolarità amministrativa, conta-
bile e fiscale della liquidazione tecnica.

IL DIRIGENTE DELL’AREA DEGLI AFFARI
GENERALI E RISORSE FINANZIARIE

 dott.ssa O. Paola Cavenago

Liquidazione	 gettoni	 ai	 Consiglieri	 Comunali	 per	 le	 sedute	 di	
Consiglio	(1°	semestre	2009)

COGNOME	E	NOME N.	SEDUTE TOTALE	€
Gaiani Lorenzo 5 Indennità Pres. C.C.
Marelli Pamela Elvia 4 72,52
Bergomi Anna Maria 5 90,65
Agosti Angelo 4 72,52

Galli Augusta 5 90,65
Galli Dino Luigi 4 72,52
Reitano Antonino 3 54,39
Pallotti Lorenzo 5 90,65
Loveci Anna 5 90,65
Ruga Domenico 4 72,52
Sangiorgi Francesco 4 Rinuncia al gettone
Resnati Sergio 5 90,65
Pizzi Roberto 3 54,39
Cannatelli Maria Gaetana 5 90,65
Tamagnini Luigi 4 72,52
Ghisellini Sergio 5 90,65
Campanelli Mario 2 36,26
Mazzini Aurelio 4 72,52
Sette Giovanni 5 90,65
Niciforo Giuseppe 4 72,52

Liquidazione	 gettoni	 Consiglieri	 –	 sedute	 delle	 Commissioni	
Consiliari	permanenti	(1°	semestre	2009)

COGNOME	E	NOME N.	SEDUTE TOTALE	€
Ruga Domenico 4 72,52
Marelli Pamela 5 90,65
Resnati Sergio 0 0
Galli Dino Luigi 4 72,52
Ghisellini Sergio 3 54,39
Sangiorgi Francesco 2 Rinuncia al gettone
Galli Augusta 2 36,26
Pizzi Roberto 0 0
Reitano Antonino 1 18,13
Pallotti Lorenzo 3 54,39
Agosti Angelo 5 90,65
Loveci Anna 1 18,13
Bergomi Anna Maria 3 54,39
Cannatelli Maria Gaetana 2 36,26
Tamagnini Luigi 3 54,39
Campanelli Mario 1 18,13
Mazzini Aurelio 1 18,13
Sette Giovanni 1 18,13
Niciforo Giuseppe 2 36,26

Liquidazione	gettoni	Conferenze	Capigruppo,	(1°	semestre	2009)

COGNOME	E	NOME N.	SEDUTE TOTALE	€
Gaiani Lorenzo 2 percepisce indennità Pres. C.C.
Agosti Angelo 2 36,26
Galli Augusta 2 36,26
Pallotti Lorenzo 2 36,26
Pizzi Roberto 1 18,13
Ghisellini Sergio 2 36,26
Cannatelli Maria G. 2 36,26
Resnati Sergio 1 18,13

per	vedere	la	liquidazione	gettoni	di	presenza	relativi	
al	secondo	semestre	2009,	andare	a	pag.	13	



L’associazione ‘Sorriso’ compie dieci anni
Restando sempre dalla parte dei ragazzi disabili
Nel 2000 nove cusanesi si unirono per favorire l’integrazione dei giovani disabili nella 
società con attività di sport e tempo libero. Oggi festeggiano un decennio di sorrisi

L’Associazione Sorriso Onlus nasce nel-
l’Aprile del 2000, grazie alla volontà di 

nove cusanesi che decidono di unire le pro-
prie forze organizzando e promuovendo at-
tività di tempo libero per migliorare la quali-
tà di vita dei portatori di handicap.
Da subito l’Associazione si prefigge due 
obiettivi: rispondere	alle	necessità	e	ai	bi-
sogni	 dei	 ragazzi	 disabili	 e	 delle	 loro	 fa-
miglie	 e	 favorire	 la	 loro	 integrazione	 so-
ciale	attraverso	attività	di	sport	e	tempo	
libero.
L’Associazione muove i suoi primi passi so-
stenuta con affetto e calore dalle parrocchie 
cusanesi e da alcune realtà associative lo-
cali (le cooperative edilizie, gli ambulanti, i 
commercianti, i pescatori, la compagnia “Ca’ 
nostra”, il CAI, Legambiente…). Le parrocchie 
hanno offerto parte dei propri spazi per far 
sì che l’Associazione avesse una “casa” dove 
organizzare il proprio lavoro e sviluppare i 
primi laboratori artistici (musicale, manuale 
e teatrale) e di movimento; le associazioni 
hanno invece organizzatoe e condiviso dei 
piacevoli momenti di aggregazione e cresci-
ta attraverso gite ed eventi a sfondo cultura-
le, artistico, ambientalista o sportivo.
Nel 2004 la svolta. L’Associazione Sorriso 
diventa “grande” e con l’aiuto della Coope-
rativa Edificatrice trova finalmente una sede 
in Via Adda 15; questa nuova collocazione 
le permette di crescere ulteriormente e di 
stringere in breve tempo una convenzione 
con il Comune, che prevede l’apertura di 
uno Sportello Handicap, tuttora attivo, che 
fornisce informazioni e supporto a tutti i cu-
sanesi sulle tematiche legate al mondo della 
disabilità.

Ai primi laboratori si sono aggiunte negli 
anni attività e progetti dall’impronta pretta-
mente educativa che, grazie al prezioso coin-
volgimento di volontari ed educatori, hanno 
permesso di dedicarsi in modo specifico al-
l’accrescimento delle autonomie dei ragazzi 
(pomeriggi ludico-didattici, uscite sul ter-
ritorio, vacanze estive…). Contemporanea-
mente anche l’offerta didattica e ricreativa 
si arricchisce attraverso ulteriori laboratori 
(giardinaggio, informatica, portamento, ga-
stronomia, tip tap) e riunioni mensili gestite 
dai ragazzi e da alcuni giovani volontari, con 
l’obiettivo di rendere gli utenti protagonisti 
attivi della loro vita in associazione.
Ora l’Associazione compie 10 anni. Nel 
2000 sarebbe stato impensabile il raggiun-
gimento di questo traguardo e invece oggi 
si festeggia pensando che sia solamente 
una tappa, dal momento che il numero dei 
ragazzi è aumentato notevolmente (da 15 
a più di 40), la loro età media si è elevata e 
sono emersi nuovi bisogni da parte delle 
famiglie: il rafforzamento dei progetti di 
autonomia, l’impegno in ambiti diversi dal 
tempo libero (scuola, lavoro, residenzialità), 
il sostegno sempre più forte alle famiglie 
e tra le famiglie sono i principali obiettivi 
che l’associazione si prefigge per il futuro. 
Obiettivi ambiziosi se si tiene conto che le 
attività si svolgono solo ed esclusivamente 
con l’impegno e l’entusiasmo dei familiari 
e dei volontari; per questo motivo la porta 
dell’Associazione Sorriso è sempre aperta 
per chiunque desideri affacciarsi. 
Per festeggiare questi successi e per intra-
prendere nuove e stimolanti avventure, 
durante il 2010 si svolgeranno una serie di 

iniziative alle quali tutta la cittadinanza è 
invitata, affinchè possa conoscere meglio 
e più da vicino questi ragazzi e dar loro la 

possibilità di essere scoperti e valorizzati per 
quello che sono, come persone, e non come 
persone disabili.

Solidarietà e Memoria

��

Ogni 10 febbraio si celebra il Giorno del Ri-
cordo. La Repubblica italiana ha istituito que-
sta giornata “al fine di conservare e rinnovare 
la memoria della tragedia degli italiani e di 
tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro 
terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secon-
do dopoguerra...”.
Nello spirito della legge, l’Assessorato alla 
Cultura del Comune di Cusano Milanino ha 
organizzato alcuni manifestazioni per non 
dimenticare i terribili eventi che hanno se-
gnato in maniera indelebile la nostra storia 
nazionale. Farà tappa anche a Cusano Mi-
lanino la mostra “ISTRIA,	 FIUME,	 DALMA-
ZIA:	 STORIA	 DIMENTICATA	 DI	 UNA	 TER-
RA	 D’ITALIA”, esposizione itinerante curata 
dall’Associazione Nazionale Venezia Giulia e 
Dalmazia (www.anvgd.it). Tema dei 40 pan-
nelli espositivi le vicende storiche dei territori 
di confine tra l’Italia e la penisola balcanica. 
L’apertura della mostra sarà mercoledì	 24	
marzo	dalle	17	alle	21,	a	palazzo	Cusano;	
inaugurazione	sarà	alle	19 (seguirà rinfre-
sco). Nei	giorni	25,	26	e	27	marzo l’esposi-
zione resterà aperta dalle	15	alle	19, men-

tre domenica	 28	 dalle	 10.30	 alle	 12.30	 e	
dalle	15	alle	18.30. Le foibe rappresentano 
l’evento simbolo di una tragedia spaventosa 
che colpì la popolazione giuliano-dalmata: 
migliaia di persone vennero uccise dai par-
tigiani di Tito e i loro corpi furono gettati in 
queste voragini naturali a forma di imbuto 
che sprofondano nel terreno anche per cen-
tinaia di metri, assumendo le sembianze di 
autentici pozzi naturali. Solo nelle foibe di Ba-
sovizza furono ritrovati 150 metri di cadaveri. 
Perché questa tragedia non sia dimenticata, 
l’Assessorato alla Cultura invita la cittadinan-
za a partecipare alla conferenza di giovedì	
25	marzo	alle	21	in	sala	consiliare; saranno 
presenti Guido	brazzoduro Vice Presidente 
Nazionale  ANVGD (Associazione Naziona-
le Venezia Giulia e Dalmazia e Sindaco del 
Libero Comune di Fiume in Esilio), pietro	
Cerlienco, Presidente Comitato di Monza.
Brianza, Graziella	 ventura, Consigliera AN-
VGD Comitato di MonzaBrianza  Associazio-
ne Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia. Nella 
serata ci saranno alcune testimonianze di 
esuli e saranno proiettati dei filmati.

L’AMMINISTRAZIONE	CELEbRA	IL	GIORNO	DEL	RICORDO



Ambiente: allo studio un progetto In aiuto alle 
famiglie in 
difficoltà ci sono 
il bonus energia 
elettrica e il 
bonus gas

Ambiente ed Incentivi

��

È tra i punti in programma della Giunta Ghi-
sellini: il risparmio energetico sia come 

risparmio economico a favore della casse co-
munali, sia come risparmio di inquinamento a 
favore dell’ambiente.
Così, è allo studio degli uffici Tecnici un pro-
getto per dotare parte degli edifici comunali 
di impianti fotovoltaici. Si tratta di un insieme 
di apparecchiature che consentono di trasfor-

mare direttamente l’energia solare in energia 
elettrica, sfruttando così un tipo di energia as-
solutamente pulita e totalmente gratuita.
I costi da sostenere sono quelli di installazio-
ne e manutenzione degli impianti. Perché sia 
un’operazione a costo zero per il comune, il 
progetto prevede che la realizzazione dei 
pannelli fotovoltaici sia affidata a un ope-
ratore esterno che si farà completamente 
carico dei costi, della gestione e della manu-
tenzione; in cambio, la ditta incaricata potrà 
‘vendere’ l’energia eccedente all’Enel. Que-
sto meccanismo di incentivazione prende il 
nome di “Conto Energia” e remunera l’energia 
elettrica prodotta da un impianto fotovoltai-
co permanentemente connesso alla rete elet-
trica (grid-connected) o a piccole reti isolate; il 

Conto Energia prevede il riconoscimento,  per 
un periodo di 20 anni, di una tariffa	incenti-
vante	per ogni kWh prodotto da sistemi sola-
ri fotovoltaici di potenza installata superiore 
a 1 kW.
Il progetto prevede l’installazione di pannelli 
di nuova generazione a lunga vita per il recu-
pero energetico. La quantificazione dei watt 
recuperabili sarà individuata dallo studio di 
fattibilità in corso.
Oltre  non avere costi, con questa operazione 
il Comune risparmierà parte dei costi delle 
bollette di energia elettrica degli edifici che 
saranno dotati di tale sistema. Gli uffici Tecnici 
comunali stanno già redigendo l’elenco degli 
edifici (tra cui le scuole) che potranno essere 
interessati dall’operazione.

Per installare pannelli fotovoltaici su alcuni edifici comunali

bONUS	ENERGIA	ELETTRICA
Chi	può	richiederlo	
I cittadini che sono intestatari di una for-
nitura elettrica in condizioni di: 
• disagio economico, attestato dal posses-

so di un reddito ISEE del nucleo fami-
liare fino a 7.500 euro per la generalità 
delle famiglie, esteso a 20.000 euro per 
i nuclei con 4 e più figli a carico; 

• disagio fisico, con uno dei componenti 
il nucleo familiare in gravi condizioni 
di salute tale da richiedere l’utilizzo di 
macchine elettromedicali salvavita

La riduzione viene fatta direttamente sul-
la bolletta e consente un risparmio pari 
a circa il 20% della spesa annua presun-
ta per una famiglia tipo e si differenzia a 
secondo del numero di componenti del 
nucleo familiare. 
per	l’anno	2010	la	riduzione	è	di:	
56 euro per una famiglia di 1 o 2 persone 
72 euro per 3 o 4 persone 
124 euro per più di 4 persone 
138 euro per i soggetti in gravi condizioni 
di salute
quando	presentare	la	domanda:	
- per l’anno 2010: si può già presentare la 
domanda 
Attenzione: chi ha presentato già la do-
manda nel 2009, deve rinnovarla

bONUS	GAS
Chi	può	chiederlo		
I cittadini che utilizzano gas naturale con 
un contratto di fornitura diretto o con 
impianto condominiale, in possesso di 
un reddito ISEE del nucleo familiare fino 
a 7.500 euro per la generalità delle fami-
glie, esteso a 20.000 euro per i nuclei con 
4 e più figli a carico;
La riduzione viene fatta direttamente sul-
la bolletta e consente un risparmio pari a 
circa il 15% della spesa media annua pre-
sunta e si differenzia per: 
• tipologia di utilizzo del gas (solo cottura 

cibi e acqua calda - solo riscaldamento - 
cottura cibi, acqua calda e riscaldamen-
to insieme) numero di persone residen-
ti nella stessa abitazione 

• zona climatica di residenza (in modo da 
tenere conto delle specifiche esigenze 
di riscaldamento delle diverse località)

Ad esempio, per l’anno 2009, il Bonus può 
variare da un minimo di 25 euro ad un 
massimo di 160 euro per le famiglie con 
meno di 4 componenti
quando	presentare	la	domanda	
- per l’anno 2010: si può già presentare la 
domanda 
- per l’anno 2009: entro il 30 aprile 2010

Dove	rivolgersi	
SERvIZI	SOCIALI	
via Alemanni, 2 (ex sede della CRI)
piano terra 
telefono 02.61903267 
Orario di apertura al pubblico: 
- mattina: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 
10.15 alle 12.15 
- pomeriggio: lunedì, martedì e giovedì dal-
le 16.45 alle 17.45

I bonus introdotti 
dal Governo

I sacchetti di Mater-bi saranno consegnati a domicilio entro fine aprile. Chi non 
potrà ricevere i sacchetti può ritirarli presso la Piattaforma ecologica di Via Bellini

Distribuzione sacchetti in mater-bi

Il Comune nel mese di marzo avvia la cam-
pagna di distribuzione a domicilio dei 

sacchetti in mater-bi per tutte le famiglie 
residenti nel territorio comunale, i sacchet-
ti dovranno essere utilizzati per la raccolta 
differenziata della frazione umida dei rifiuti 
urbani. 
La distribuzione (100 sacchetti per fami-
glia), che inizierà a metà marzo e si protrarrà 
orientativamente fino alla fine di aprile, sarà 
effettuata solo ai cittadini il cui nominativo è 
presente nei tabulati del Comune ed esclu-
sivamente ai componenti del nucleo fami-

gliare.
I cittadini che non potranno essere presenti 
al momento della distribuzione (gli incari-
cati comunicheranno con un avviso scritto i 
relativi giorni della consegna) possono de-
legare	 per	 il	 ritiro	 un	 vicino	 di	 casa	 o	 un	
conoscente,	 che	 però	 non	 potrà	 ritirare	
sacchetti	per	più	di	4	famiglie. Questa mi-
sura è stata presa al fine di evitare sprechi e 
disservizi.
Le famiglie residenti che non riceveranno i 
sacchetti a domicilio potranno recarsi a par-
tire dal	 3	 maggio	 e	 fino	 al	 30	 settembre	

(salvo ritardi nella conclusione della cam-
pagna di distribuzione a domicilio dovuti 
al maltempo) presso la	Stazione	Ecologica	
Comunale	di	via	bellini per poterli ritirare 
nei seguenti giorni ed orari di apertura al 
pubblico:
- mattino: lunedì e sabato dalle 9.00 alle 
12.30;
- pomeriggio: tutti i pomeriggi dal lunedì al 
- sabato dalle 15,30 alle 19,00.
Le famiglie non presenti negli elenchi po-
tranno recarsi presso l’Ufficio Ecologia del 
Comune per la risoluzione del problema.

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 1   DEL 21/01/2010  

LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI 
PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE E 
COMMISSIONI – 2° SEMESTRE 2009 – IMPORTO € 4.387,46 LIQUIDAZIONE 
I.R.A.P. € 372,93.
La sottoscritta Mazzola Maria Maddalena, Responsabile del Servizio 
Segreteria; Visto il Regolamento di contabilità;
PREMESSO:
– che con determinazione n° 119 del 25/02/2009  è stato assunto l’im-
pegno di spesa  per un importo  di €  9.000,00 per i gettoni di presenza 
nonché la somma di €  765,00 corrispondente all’IRAP come da impegno 
AG119/1 AG119/2;
– che occorre liquidare i gettoni di presenza per la partecipazione alle 
sedute di Consiglio Comunale e Commissioni, secondo i prospetti alle-
gati, relativamente al 2° semestre 2009, per un totale complessivo di € 
4.387,46  così come specificato;
per le sedute di consiglio € 2.646,98
per le commissioni consiliari permanenti € 1.504,79   
per  le conferenze dei capigruppo € 235,69

Si attesta la conformità di quanto sopra alle risultanze degli atti d’ufficio 
e liquida a favore dei  Consiglieri comunali indicati  nei  prospetti  allegati, 
la somma complessiva di            € 4.387,46, al lordo della ritenuta IRPEF 
e addizionali; si chiede all’Ufficio Personale di liquidare gli importi, così 
come indicato nei prospetti allegati e di versare la somma di € 372,93 
corrispondente all’IRAP, pari all’8,5% del totale delle somme da erogare;
si chiede all’Ufficio Ragioneria di svincolare la somma residua, assunta 
con impegno AG119, per € 2.273,77= in quanto si è registrata una eco-
nomia;
Il presente atto viene trasmesso al Servizio Contabilità e Controllo di 
Gestione per i conseguenti adempimenti.

IL RESPONSABILE DI SERVZIO
Maria Maddalena Mazzola

vISTO	DI	REGOLARITA’	CONTAbILE
IMPEGNO IMPORTO CAp. ART. ANNO
AG 119/1 € 4.387,46 1130  81 2009
AG 119/2 € 372,93 1171 440 2009

La sottoscritta dott.ssa O. Paola Cavenago, Dirigente dell’Area degli Affari 
Generali e Risorse Finanziarie, attesta la regolarità amministrativa, conta-
bile e fiscale della liquidazione tecnica.

IL DIRIGENTE DELL’AREA DEGLI AFFARI
GENERALI E RISORSE FINANZIARIE

 dott.ssa O. Paola Cavenago

Liquidazione	 gettoni	 ai	 Consiglieri	 Comunali	 per	 le	 sedute	 di	
Consiglio	(2°	semestre	2009)
COGNOME	E	NOME N.	SEDUTE TOTALE	€
Maggi Elena 8 Indennità Pres. C.C.

Paba Maurizio 8 145,04
Chiesa Dario 8 145,04
Cordini Ivan 8 145,04
Mangone Aurelio 5 90,65
Di Biase Piersante 7 126,91
Tamagnini Luigi 7 126,91
Spinosa Massimiliano 8 145,04
Checchia Lorenzo 8 145,04
Sala Paolo 8 145,04
Ciranna Francesco 7 126,91
Meli Antonio 10 181,30
Volpato Lino 6 108,78
Milanese Renato 8 145,04
Recanati Franca 9 163,17
Gaiani Lorenzo 8 145,04
Bergomi Anna Maria 7 126,91
Tozzo Edoardo 8 145,04
Galli Augusta 8 145,04
Ravarotto Elena 8 145,04

Liquidazione	 gettoni	 Consiglieri	 –	 sedute	 delle	 Commissioni	
Consiliari	permanenti	(2°	semestre	2009)

COGNOME	E	NOME N.	SEDUTE TOTALE	€
Chiesa Dario 3 54,39
Ravarotto Elena 2 36,26
Tamagnini Luigi 2 36,26
Sala Paolo 10 181,30
Gaiani Lorenzo 2 36,26
Meli Antonio 7 126,91
Milanese Renato 6 108,78
Cordini Ivan 5 90,65
Tozzo Edoardo 4 72,52
Mangone Aurelio 2 36,26
Bergomi Anna Maria 3 54,39
Di Biase Piersante 3 54,39
Ciranna Francesco 3 54,39
Volpato Lino 1 18,13
Galli Augusta 5 90,65
Paba Maurizio 6 108,78
Spinosa Massimiliano 6 108,78
Checchia Lorenzo 5 90,65
Recanati Franca 8 145,04

Liquidazione	gettoni	Conferenze	Capigruppo,	
(2°	semestre	2009)
COGNOME	E	NOME N.	SEDUTE TOTALE	€
Maggi Elena 5 percepisce indennità Pres. C.C.
Bergomi Anna Maria 2 36,26
Spinosa Massimiliano 3 54,39
Chiesa Dario 4 72,52
Gaiani Lorenzo 4 72,52
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Per gli appassionati cinefili di tutte le età
Ecco gli appuntamenti di Una sera al cinema
Fino al prossimo mese di giugno prosegue la rassegna di film da tutto il mondo promossa 
dall’Assessorato alla Cultura in collaborazione con il cinema San Giovanni Bosco 

Continuano gli appuntamenti della ras-
segna	 ‘Una	 sera	 al	 cinema’. Promossa 

dall’Assessorato alla Cultura del Comune di 
Cusano Milanino, in collaborazione con il Ci-
nema San Giovanni Bosco, l’appuntamento 
per gli appassionati cinefili è giunto alla sua 
ventesima	edizione. 
Una manifestazione molto amata dalla citta-
dinanza, che sta riscuotendo un notevole suc-
cesso. A ogni appuntamento, in sala ci sono 
un centinaio di persone. L’Assessorato alla 
Cultura, pur in un momento di difficoltà eco-
nomiche, ha voluto mantenere una rassegna 
di cinema di qualità e di successi internazio-
nali. La programmazione a cura di Massimo 
Zanichelli comprende film da tutto il mondo, 
naturalmente senza dimenticare la produzio-
ne nazionale. Si è partiti, infatti, proprio con il 
giovane regista italiano Alessandro Angelini 
e la sua pellicola “Alza la testa”, con Sergio Ca-
stellitto e Gabriele Campanelli. 
Da segnalare, martedì 18 maggio, una proie-
zione a sorpresa in occasione della Festa del 
Milanino. Per l’ultimo appuntamento, in ca-
lendario martedì 22 giugno, il film sarà scelto 
dal pubblico. L’Amministrazione, per venire 
incontro alle esigenze del maggior numero 
di cittadini possibile, ha mantenuto prezzi 
popolari per i biglietti: l’ingresso alla singo-
la proiezione è di 4 euro, l’abbonamento a 5 
proiezioni a scelta 10 euro. Non solo: fino ai 18 
anni e per gli over 60 il biglietto è ridotto a 3 
euro, e per gli over 80 l’ingresso è gratuito. 

MARTEDÌ	16	MARZO	

Gli	abbracci	spezzati 
(Los abrazos rotos). Spagna/2009. 129’.
di Pedro Almodóvar. Con Penélope Cruz, Lluís 
Homar, Blanca Portello, José Luis Gómez, Ru-
bén Ochandiano.
La doppia vita di Mateo Blanco/Harry Cane: 
prima regista di successo innamorato della sua 
primadonna, poi, a causa di un incidente au-
tomobilistico, sceneggiatore cieco. Costruito 
con una serie di andirivieni temporali, l’ultimo 
film di Almodóvar è una riflessione sul cine-
ma e contemporaneamente un melodramma 
sull’amore, la malattia e il destino. Presentato 
fuori concorso al Festival di Cannes.

MARTEDÌ	23	MARZO	

Capitalism:	A	Love	Story
USA/2009. 120’. Di e con Michael Moore.
Un altro documentario tagliente dall’autore 
di Bowling a Columbine e Fahrenheit 9/11. Il 
passaggio di consegne da Bush a Obama e le 
conseguenze della crisi economica mondiale 
offrono il destro per uno sguardo critico sul 
sistema economico americano, dove capitali-
smo e democrazia sono spesso realtà antite-
tiche. Presentato in concorso alla Mostra del 
Cinema di Venezia

MARTEDÌ	30	MARZO	

Segreti	di	famiglia 
di Francis Ford Coppola. Film con dibattito 

MARTEDÌ	30	MARZO

Segreti	di	famiglia (Tetro). 
USA-Argentina/2009. 127’.
di Francis Ford Coppola. Con Vincent Gallo, 
Maribel Verdù, Alden Ehrenreich, Klaus Maria 
Brandauer, Carmen Maura.
L’incontro tra il diciassettenne Bernie e il fra-
tello maggiore Tetro a Buenos Aires, dove 
quest’ultimo si è stabilito dopo aver abbando-
nato la famiglia di New York, getta uno sguar-
do disilluso su un passato carico di traumi e 
rancori. Coppola torna alla sperimentazione 
della produzione indipendente, girando, in 
bianco & nero con sporadici inserti musicali a 

colori, una sorta di testamento esistenziale e 
cinematografico. Film d’apertura del Festival 
di Cannes. Presentato al Torino Film Festival. 
Seguirà dibattito

MARTEDÌ	13	ApRILE	

Soul	Kitchen
Germania/2009. 99’. Di Fatih Akin. Con Adam 
Bousdoukos, Moritz Bleibtreu, Anna Bederke, 
Pheline Roggan, Biro Ünel.
Le disavventure di Zino, proprietario del ri-
storante Soul Kitchen, che deve fronteggiare 
l’addio della fidanzata, gli affari in ribasso del 
locale, la collaborazione con un fratello crimi-
nale, dei terribili dolori alla schiena e un in-
trattabile chef di talento. Gustosa e irriverente 
commedia multietnica girata con tono india-
volato e grottesco dal regista de La sposa tur-
ca e di Ai confini del Paradiso. Colonna sonora 
da capogiro. Premio Speciale alla Mostra del 
Cinema di Venezia.

MARTEDÌ	20	ApRILE	

Il	mio	amico	Erich	
(Looking for Eric). GB-Francia-Italia/2009. 114’.
di Ken Loach. Con Eric Bishiop, Eric Cantona, 
Stephanie Bishop, John Henshaw, Gerard 
Kearns.
Piantato dalla moglie che vorrebbe riconqui-
stare, senza più controllo sui figli e con una 
casa allo sfascio: la vita del postino Eric è a 
pezzi, e la sua unica speranza di salvezza si 
chiama Eric Cantona, ex stella del Manchester 
United e suo idolo calcistico… Una comme-
dia frizzante e un inno alla solidarietà firma-
to da Ken Loach, in compagnia del fido sce-
neggiatore Paul Laverty. Lo stile è leggero, lo 
sguardo immancabilmente posato sugli strati 
più proletari della società. Premio della Giuria 
Ecumenica al Festival di Cannes.

MARTEDÌ	27	ApRILE	

Dieci	inverni
Italia/2009. 99’. Di Valerio Mieli. Con Isabella 
Ragonese, Michele Riondino, Luiba Zaizieva, 
Glen Blackhall, Sergei Zhigunov.
Dieci anni delle vite di Camilla e Silvestro per 
una storia d’amore consumata tra Venezia e 
Mosca, punteggiata da sguardi d’intesa, ri-
picche e ripensamenti. Interessante esordio 
di un ex allievo del Centro Sperimentale di 
Cinematografica di Roma con una delicata 
commedia degli affetti dai toni agrodolci.
Presentato in concorso alla Mostra del Cine-
ma di Venezia.

MARTEDÌ	4	MAGGIO 

L’uomo	che	verrà
Italia/2009. 117’. Di Giorgio Diritti. Con Alba 
Rohrwacher, Maya Sansa, Eleonora Mazzoni, 
Claudio Casadio, Greta Zuccheri Montanari.
La strage di Marzabotto vissuta dal punto di 
vista di una famiglia contadina di un paesino 
alle pendici di Monte Sole. Dopo la rivelazione 
de Il vento fa il suo giro, Giorgio Diritti mesco-
la la realtà rurale della vita dei campi e quella 
arcaica delle stagioni con i disastri della Storia, 
dove il piglio realistico della messa in scena 
(la recitazione è in dialetto bolognese, molto 
attori non sono professionisti) non sottrae al 
film slanci poetici. Gran Premio della Giuria e 
Premio del Pubblico al Festival Internazionale 
del Film di Roma. Seguirà dibattito.

MARTEDÌ	11	MAGGIO 

Il	concerto	
(Le concert). Francia-Romania-Belgio/2009. 
119’. Di Radu Mihaleanu. Con Andreï Filipov, 
Sacha Grossman, Anne-Marie Jacquet, Olivier 
Morne Duplessis. Licenziato durante il go-

verno Brezhnev per non aver epurato alcuni 
musicisti di origine ebraica, un ex direttore 
d’orchestra del Bolchoï di Mosca si vendi-
ca 25 anni dopo, sostituendo con il proprio 
gruppo l’orchestra ufficiale russa al Théâtre 
du Châtelet di Parigi. Radu Mihaleanu (Train 
de vie) dosa magnificamente divertimento 
e commozione in una commedia ironica che 
non risparmia nessuno, dai nostalgici del co-
munismo alle manie di grandezza dei nuovi 
miliardari russi. Presentato fuori concorso al 
Festival Internazionale del Film di Roma.

MARTEDÌ	18	MAGGIO	

Film	a	sorpresa
Proiezione speciale in occasione della Festa 
di Milanino.

MARTEDÌ	25	MAGGIO	

Un	profeta	
(Un prophète). Francia/2009. 153’. Di Jacques 
Audiard. Con Tahar Rahim, Niels Arestrup, Adel 
Bencherif, Resa Kateb, Jean-Philippe Ricci.
Condannato a sei anni di prigione, il dician-
novenne di origine araba Malik imparerà a 
sue spese l’arte della sopravvivenza all’inter-
no di un istituto penale dove vige la legge di 
un gruppo di detenuti corsi. Da uno dei più 
talentuosi registi francesi del nostro presente 
(Sulle mie labbra, Tutti i battiti del mio cuore) 
un ritratto lucido e spietato della vita carcera-
ria che non si dimentica.
Gran Premio della Giuria al Festival di Cannes.

MARTEDÌ	8	GIUGNO	

Lourdes
Film con dibattito. Austria-Francia-Germa-
nia/2009. 99’. Di Jessica Hausner. Con Silvie 
Testud, Léa Seydoux, Bruno Todeschini, Elina 
Löwensohn, Irma Wagner.
Bloccata su una sedia a rotelle, Christine si 
reca al santuario di Lourdes sperando nel mi-
racolo. Che, incredibilmente, avviene, scate-
nando ammirazione, invidie e altre impreviste 
reazioni… Un apologo realistico e poetico, in-
dividuale e corale, laico e spirituale, dramma-
tico e divertente, in perfetto equilibrio tra gli 
opposti. Da vedere. Premio Fipresci e Premio 
Signis alla Mostra del Cinema di Venezia. Se-
guirà dibattito

MARTEDÌ	15	GIUGNO	

Tra	le	nuvole 
(Up in the Air). USA/2009. 108’. Di Jason Reit-
man. Con George Clooney, Vera Farmiga, Anna 
Kendrick, Jason Bateman, Danny McBride.
Riuscirà un “tagliatore di teste” su scala seria-
le, abituato a una vita nomade tra aeroporti 
e alberghi, a farsi convincere dalla bella di 
turno a mettere su famiglia? Tra squarci poco 
consolatori sull’America dei licenziamenti di 
massa e dialoghi frizzanti da commedia bril-
lante, Jason Reitman (Thank You for Smoking 
e Juno) conferma di essere una delle voci più 
interessanti del panorama americano.
Presentato in concorso al Festival Internazio-
nale del Film di Roma.

MARTEDÌ	22	GIUGNO 

Film	scelto	dal	pubblico
Sarà il pubblico a scegliere il film che chiuderà 
la rassegna. Le proiezioni si terranno al cinema 
San Giovanni Bosco, in via Lauro 2, il martedì 
sera alle 21. Prevendita presso il cinema San 
Giovanni Bosco, telefono 02/6133577.

Cultura

Mettendo a frutto anni di esperienza nel 
campo dell’istruzione per adulti, continua 
l’attività del Centro Territoriale	 perma-
nente	65, che opera nei comuni di Cinisello 
Balsamo, Bresso, Cusano Milanino, Cormano 
e Paderno Dugnano. Il Centro fornisce un 
servizio	 ampio	 e	 diversificato per lavo-
ratori, casalinghe, pensionati, disoccupati, 
ragazzi sia italiani che stranieri che abbiano 
compiuto i 16 anni.
È ancora possibile iscriversi ai nuovi corsi	
per	adulti, che si tengono da febbraio/mar-
zo a giugno:
- corsi di lingua	 italiana	 per	 stranieri a 

diversi livelli (iniziale, inter medio, avan-
zato);

- corsi di lingua	italiana	per	cittadini	cine-
si	(livello iniziale);

- corsi di informatica (base, Word, Excel e 
Internet);

- corsi di lingue	straniere (inglese, francese, 
spagnolo);

- corsi di istruzione	di	base (primaria e me-
dia)

- laboratori di autobiografia (livello iniziale 
e avanzato);

per	le	informazioni	e	le	iscrizioni	ci	si	po-
trà	rivolgere	alle	seguenti	scuole	o	enti:
“CTp	 65” – Istituto comprensivo di piaz-
za Costa, 23 - Cinisello Balsamo, telefono 
026121691, fax 0266049300, indirizzo e-
mail: ctpcinisello@inwind.it; (lunedì e mar-
tedì 17.00-19.30, mercoledì 12.30-15.00, 
giovedì 10.00-12.30)
“parco	Nord” - Via Gorki 100 - Cinisello B. 
(martedì e giovedì  14.30 - 16.00)
“benzi”	- Via Isimbardi, 15 - Bresso (merco-
ledì 17.30 - 18.30)
“CTp	65” - Via La Malfa 5/B - Paderno Du-
gnano (lunedì e mercoledì 17.30 - 18.30)
“RAp”	-  Piazza Bernini, 9 - Cormano (marte-
dì e giovedì  9.00 - 9.30)
“Zanelli”	- Piazza Magnolie, 1- Cusano (mar-
tedì e giovedì 18.00 - 18.30)
I	COSTI	SONO:
30 € per i corsi per italiano per stranieri e di 
istruzione di base
40 € per i corsi di lingua francese
60 € per i laboratori di autobiografia
60 € per i corsi di informatica 
100 € per gli altri corsi di lingue
A fine corso viene rilasciato un attestato del 
credito formativo acquisito.

C’è tempo fino al 30 aprile 2010 per fare 
domanda per la dote scuola. La Regione 
Lombardia ha infatti riaperto la procedura 
informatica per richiedere la dote sostegno 
al reddito per l’anno scolastico 2010/2011 
per gli studenti cusanesi che appartengo-
no a famiglie con un ISEE pari o inferiore 
€ 15.458,00. Il contributo è destinato agli 
studenti delle scuole primarie e secondarie 
di 1° e 2 ° grado. L’Ufficio Pubblica Istruzio-
ne fornisce l’assistenza alla compilazione 
della domanda, ma chi volesse effettuarla 
direttamente on line può collegarsi al sito 
della Regione Lombardia www.scuola.dote.
regione.lombardia.it
per	 informazioni: Ufficio Pubblica Istru-
zione - via Alemanni 2 (ex sede CRI) - piano 
rialzato - tel. 02/61903224-269 
Orari di apertura al pubblico: 
mattina: dal martedì al venerdì 9.15-12.15 
pomeriggio: martedì dalle 16.45 alle 17.45

CORSI	STATALI	pER
ADULTI	E	STRANIERI

ApERTE	LE	DOMANDE	
pER	LA	DOTE	SCUOLA



La biblioteca propone: scopriamo Haiti
attraverso la sua storia e i suoi scrittori
Quando i riflettori si spengono il rischio dell’oblio è grande. Ecco una serie di libri che danno 
voce all’anima della gente di Haiti e che descrivono un mondo spazzato via in un colpo

Per capire e conoscere,  noi, cittadini del 
mondo “ricco”, chi dalla vita ha avuto 

poco, quel popolo noto per un terremoto 
che l’ha messo in ginocchio, la biblioteca 
di Cusano Milanino propone titoli e autori 
su Haiti. Proprio il 15 gennaio doveva aprir-
si a Port-au-Prince la seconda edizione del 
festival letterario “Etonnants voyageurs” 
(“Sorprendenti viaggiatori”), con scrittori 
provenienti da ogni parte del mondo. Haiti 

ha sempre affascinato artisti dalle origini più 
disparate per il suo métissage, ovvero per la 
commistione di cultura e di lingua, sfondo 
ideale per raccontare un mondo nero resi-
duato dell’epoca schiavista, con la sua lotta 
per i diritti e per il riconoscimento della pro-
pria identità. 
Da Jacques	Stephen-Alexis a René	Depe-
stre passando per Jean	 Métellus, Michel	
Le	 bris, Louis-philippe	 Dalembert, sino a 

Georges	Anglade, che ha perso la vita insie-
me alla moglie in questa tragica circostanza.
Facciamo nostro l’appello di Lyonel	Trouil-
lot, autore e poeta di fama internazionale, 
che ha vissuto in prima persona il terremoto: 
“Questo paese può progredire e svilupparsi, è 
materialmente straziato da questo terremoto, 
minato anche da problemi socio-politici, ma 
può vivere come entità politica. Occorrerà ri-
costruire Haiti con meno ingiustizie sociali e 

con una maggiore condivisione delle ricchez-
ze, con uno stato più dignitoso e al servizio 
della popolazione”. (da “Le voci degli scrittori: 
“Rialziamoci”, a cura di Celine Camoin, http://
www.misna.org,)
Da Miami fa eco la più famosa scrittrice hai-
tiana vivente, Edwidge	 Danticat: “E’ stata 
un’apocalisse. La nostra isola è completamen-
te distrutta. Vi prego non dimenticatela.”

Biblioteca
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Alessandro Corallo
AD	hAITI	SI	NASCE	
ULTIMI.	LA	vERA	
STORIA	DI	ThèOphILE	
E	DI	ALTRI	bAMbINI
Emi, 2006
Ad Haiti ci sono davvero 
le spiagge incantate del-
la pubblicità, ma anche 
discariche a cielo aper-

to, miseria, fame, malnutrizione, malattie. Su 
mille nati, il 12% non raggiunge i cinque anni. 
Thèophile è uno degli oltre 2 milioni di bam-
bini nel mondo condannati dall’Aids.

Lesley Lokko
CIOCCOLATO	AMARO
Mondadori, 2009
Haiti, 1985. Laure deside-
ra fuggire lontano dal-
l’atmosfera soffocante 
della famiglia, insieme 
all’amica Améline, servet-
ta e confidente. Dall’altra 
parte del mondo, Mela-

nie, viziatissima figlia di una celebre rockstar 
londinese, possiede tutto ma l’unica cosa che 
desidera profondamente è essere amata. Fino 
a quando il suo destino si intreccerà fatalmen-
te con quello delle due ragazze haitiane.

Smartt Bell Madison
qUANDO	LE	ANIME	SI	SOLLEvANO	
IL	SIGNORE	DEI	CROCEvIA
IL	NApOLEONE	NERO
Alet, 2004-2008
La trilogia sulla rivoluzione di Haiti, dal 1791 al 
1805, incentrata sulla figura mitica di Francois-
Dominique Toussaint Louverture, personaggio 
simbolo per migliaia di schiavi in rivolta, in una 
lotta senza pietà, tragica e violentissima. Un af-
fresco a tinte forti, un inno alla libertà.

Edwidge Danticat
FRATELLO,	
STO	MORENDO
Piemme, 2008
Tra Haiti e gli Stati Uniti, 
la storia commovente di 
una famiglia e di due uo-
mini, padre e zio dell’au-
trice, che hanno cercato la 
pace per la loro terra tor-

mentata e la libertà in un paese straniero.  

Gary Victor
IL	MISTERO	
DELLE	CAMpANE	MUTE
Edizioni Lavoro, 2008
In un villaggio sperduto 
nella campagna haitiana, 
l’ispettore Azémar deve 
condurre un’inchiesta 
strana quanto ardua: ritro-
vare il suono, improvvisa-

mente scomparso, delle campane della chiesa. 
La campane sono proprio lì, ma non suonano.

Marie Vieux-Chauvet
AMORE,	RAbbIA,	
FOLLIA
Bompiani, 2007
Sullo sfondo di una 
Haiti progressivamente 
oscurata dalla nascente 
dittatura militare, si di-
panano le storie di Clai-
re che trasforma il suo 

amore in passione civile, della rabbia della 
famiglia Normil contro il tiranno e della follia 
di René e del suo gruppo di giovani poeti.

Maryse Condé
SOGNI	AMARI.	STORIE	
SU	qUESTO	MONDO
Città aperta, 2006
Rose Aimée ha tredici anni 
e si fa carico della povertà 
della sua famiglia andando 
a lavorare presso una fami-
glia che male la tollera. Ma 
il sogno di riscatto è sem-

pre presente fino alla fuga verso la Florida su 
una barca di clandestini.

ThE	AGRONOMIST	
dvd+libro-
Feltrinelli, 2005 
Jonathan Demme, regi-
sta di “Il silenzio degli in-
nocenti” e “Philadelphia”, 
racconta la storia di Jean 
Domique, giornalista, 
combattente per i diritti 

civili e le libertà democratiche ad Haiti per 
quasi quarant’anni. Il libro L’isola acqua, a cura 
di Danilo Manera, presenta scritti inediti sulla 
storia politica e sociale di Haiti, un intervento 
di Paolo Ferrari sulla musica haitiana e un’an-
tologia di narratori haitiani contemporanei

Lyonel Trouillot
bICENTENARIO
Edizioni Lavoro, 2005
Il libro narra la giornata 
particolare di due fratelli 
haitiani agli inizi del 2004, 
mentre si festeggiano i 
duecento anni dell’indi-
pendenza del Paese, con-

quistata dagli schiavi, e la nascita della prima 
repubblica nera del mondo.

Jacques Stephen Alexis
GLI	ALbERI	MUSICANTI
Edizioni Lavoro, 2004
Storia epico-lirica del po-
polo haitiano ambienta-
ta negli anni Quaranta, 
quando ha inizio la spe-
culazione orchestrata 
dal capitale Usa con 
l’appoggio del governo. 

Impastato di piccante creolo, traboccante rit-
mo e danza, questo libro testimonio anche 
l’ibridazione cultura e immaginifica di questo 
popolo dei Caraibi.

Micheline Dusseck
EChI	DEL	CARIbE
Edizioni Lavoro, 2001
False grandezze ed ef-
fettiva decadenza di 
una famiglia haitiana di 
origine contadina, lungo 
un arco di più genera-
zioni. Un quadro denso 
che abbraccia il mondo 

rurale con le sue credenze e leggende lega-
te al voodoo, il sottoproletariato urbano e la 
borghesia della capitale. La voce e la rabbia 
di un intero popolo sono abilmente mesco-
late con le voci dei singoli personaggi. 

Jean Métellus
JACMEL	AL	
CREpUSCOLO
Edizioni lavoro, 2000
Pisquette, giovane anal-
fabeta di origine conta-
dina, grazie a una vincita 
alla lotteria, intraprende 
una fulminea ascesa 
economica e sociale, 

mettendo in crisi l’equilibrio cittadino e la 
classe dirigente, che cercherà in tutti i modi 
di provocare la sua caduta.

SAbATO	20	MARZO	
ORE	21,00 Ingresso libero
SERATA MUSICALE
“NON	AbbIATE	pAURA”
Recital, ricordando Giovanni Paolo II
È un recital dedicato alla figura e al ponti-
ficato di Carol Wojtyla, l’uomo “venuto da 
lontano”. 

SAbATO	10	ApRILE	
ORE	21,00 Ingresso € 7,00
TEATRO DI PROSA
MEZZO	SOGNO	DI	UNA	NOTTE	D’ESTA-
TE...	UNA	COMMEDIA	D’EvASIONE!
Tratta da W. Shakespeare, adattamento e 
regia di M. Rossi e R. Cacciola
MANIACI TEATRALI e FAVOLA DI MATTONI
Nell’adattamento i registi hanno portato la 
vicenda ai giorni nostri. 

DOMENICA	18	ApRILE	
ORE	15,30 Ingresso € 7,00
TEATRO DIALETTALE
COSE	TURChE
La TARUMBA di Milano
Un ladro filosofo dalla mente “vulcanica”, 
un ex pugile “suonato”, una contessa russa 
di Benevento, un fascinoso ed una zitella 
organizzano una rapina al casinò. Ma si sa, 
gli imprevisti sono sempre “dietro l’angolo”. 

LUNEDÌ	10	MAGGIO	
ORE	21,00 Ingresso libero
SERATA MUSICALE
CONCERTO	DI	MAGGIO
Corpo musicale Santa Cecilia
Com’è tradizione, in occasione della “Sagra 
della Madonna della Cintura” un concerto 
di musiche classiche e moderne

pROSEGUONO	
GLI	AppUNTAMENTI	AL	
TEATRO	GIOvANNI	XXIII

Emile Olivier
MADRE	SOLITUDINE
Edizioni Lavoro, 1999
L’ultimo rampollo di una vecchia famiglia hai-
tiana con lontane origini italiane indaga attra-
verso i ricordi di un anziano domestico sulle 
condizioni e il significato della morte della 
madre, impiccata dieci anni prima dal regime 
dittatoriale. Louis Philippe Dalembert



Una intera vita a Cusano Milanino. Anzi, 
tutto un secolo.  Perché Onorina Sprea-

fico ha compiuto i suoi 100 anni nel luogo in 
cui è nata nel lontano 1909, nella casa che si 
affaccia sul cortile in via Tagliabue 1. 
Lo scorso 9 dicembre il Sindaco Sergio Ghi-
sellini e l’Assessore Sebastiano Salpietro, a 
nome dell’intera Amministrazione comuna-
le, sono andati a rendere omaggio a Onorina, 
consegnandole una pergamena-ricordo. 
E per la festa delle sue cento candeline Ono-
rina ha perfino alzato il calice, lei da sempre 
astemia, in un brindisi che ha unito gli am-
ministratori comunali ai nipoti e ad alcuni 
pronipoti della signorina Spreafico. 
Signorina, sì, perché non si è mai sposata, de-
dicandosi completamente al lavoro: decenni 
di attività, come operaia tessile alla Tessitura 
Crosio nella vicina Paderno Dugnano. Oggi 
Onorina sta aspettando un lieto evento, nel 
segno della continuità e del rinnovamento 

della vita: la nascita del figlio di una proni-
pote. La neo centenaria Onorina è in buona 
compagnia. A Cusano Milanino sono 9 gli 
ultracentenari, 2 uomini e ben 7 donne: la 

‘maggiore’ ha 109 anni. Gli anziani in città 
possono e devono essere una risorsa: basti 
pensare che sono il 25% della popolazione, 
ovvero 5000 persone. 

Festa della Liberazione: un doveroso ricordo
dei tanti Partigiani caduti per l’Italia
 Il 25 Aprile è una cerimonia da tramandare ai giovani, affinché sappiano quanti sacrifici 
sono stati necessari a uomini e donne coraggiosi per conquistare la libertà

Manca circa un mese alla celebrazione del 
25 Aprile, Festa della Liberazione. Un im-

portante evento da commemorare e traman-
dare ai giovani, che non hanno vissuto quei 
tragici eventi, affinché ricordino che la libertà, 
se dovessero mai perderla, chiede sempre sa-
crifici per ottenerla. Bisogna lottare per con-
servarla.

Si vuole qui ricordare alcune date e alcuni 
personaggi di quell’epoca, che hanno pa-
gato con la vita e/o sofferto l’esilio. Sono i 
Partigiani, quelli che si sono sacrificati per la 
liberazione. Il termine ‘partigiano’, in quanto 
combattente in formazioni irregolari armate, 
nacque per i polacchi nel XIX secolo e fu usa-
to in Cina contro i giapponesi nel 1931 e in 

Russia contro i tedeschi.  Durante la seconda 
guerra mondiale, in Francia a tali combatten-
ti venne dato il nome ‘maquis’, per arrivare in 
Italia come ‘partigiano’ usato per i Volontari 
della Libertà.
Nel 1943 si formarono sulle colline e monta-
gne i primi gruppi autonomi, poi nel gennaio 
1944, a causa anche dei primi rastrellamenti 
dei tedeschi e delle milizie fasciste, i partigiani 
si riunirono prima in bande e poi in brigate 
e divisioni; queste ultime, il 9 giugno 1944, 
passarono alle dipendenze del Comando del 
Corpo Volontari della Libertà. La loro azione 
si svolgeva con attacchi improvvisi per impe-
dire i rifornimenti ai soldati tedeschi al fronte, 
oltre ad aggredire le milizie.
Questi sacrifici umani permisero agli Alleati di 
trovare città, borghi e paesi già liberati grazie 
alle lotte dei partigiani.
L’importanza di queste azioni fu sancita an-
che dalla terza Convenzione di Ginevra del 
12 agosto 1949, che riconobbe lo stato di 
‘prigionieri di guerra’ ai Partigiani che aves-
sero rispettato le quattro condizioni del trat-
tato internazionale. Furono questi uomini e 
queste donne che resero possibile la dignità 
italiana e che diedero vita al periodo storico 
noto come ‘Resistenza’. Il movimento nasce 
nel 1922, promosso da gruppi di intellettua-
li italiani come Giovanni Amendola, Piero 
Gobbetti, Rosselli, che pagarono con la vita il 

loro impegno, mentre subirono l’esilio Sforza, 
Salvemini, Don Sturzo, Nenni, Togliatti, Filippo 
Turati e tanti altri, tra cui artisti come Borghe-
se e Toscanini. Qualcuno può ancora ricordare 
le pubblicazioni ‘Rivoluzione liberale’, ‘Il Caffè’, 
‘Quarto Stato’. 
Dopo il 25 luglio 1943, l’opinione pubblica 
cominciò a sostenere di più la Resistenza ar-
mata, che trovò la sua massima espressione 
nel Corpo Volontari della Libertà guidato dal 
generale Raffaele Cadorna, da Ferruccio Par-
ri e Luigi Longo. Altri organi della struttura 
erano il Comitato di Liberazione Nazionale 
e la formazione GAP e SAP, formazione del 
novembre 1943. E’ evidente che in epoche 
di così grande odio politico ci siano stati casi 
di violenza gratuita e di azioni personali, ma 
deve essere ricordato il sacrificio disinteres-
sato della stragrande maggioranza di coloro 
che hanno permesso la nascita libera della 
nostra Repubblica. Ricordiamo che l’entità 
numerica è difficilmente definibile, ma alcu-
ne cifre ufficiali parlano di 232.841 partigiani, 
di cui 72.500 caduti e 39.167 tra mutilati e 
invalidi. Se a questo aggiungiamo i sacrifici 
di uomini, donne e bambini restati nelle loro 
case sotto i bombardamenti, ma che alimen-
tavano di viveri e informazioni i Partigiani sui 
monti, si può capire perché non si può e non 
si deve dimenticare ciò che hanno vissuto i 
nostri genitori e nonni. 

Onorina Spreafico ha compiuto 100 anni, salutata dall’Amministrazione comunale

Un secolo di vita a Cusano Milanino

UN	SALUTO	A	GINETTA	RUSCONI
Ha raggiunto un importante traguardo, l’ultimo della sua vita. Luigia Rusconi vedova Fontana, 
conosciuta da tutti in città come Ginetta, è stata la prima centenaria del 2010: il 15 gennaio, 
infatti, ha festeggiato il secolo di vita. Pochi giorni dopo però, purtroppo, la signora Ginetta è 
deceduta. Il consigliere comunale della Lega Nord Dario Chiesa, a nome dell’Amministrazio-
ne comunale, in occasione del suo compleanno ha consegnato una targa commemorativa, 
che vuole essere ricordo di una vita intera passata a Cusano Milanino.
Ginetta, nata in città, è sempre stata a fianco del marito, che aveva un laboratorio di falegna-
meria, per aiutarlo nella gestione dell’attività di famiglia. 
L’Amministrazione esprime le più sincere condoglianze ai due figli e ai quattro nipoti nonché 
all’intera famiglia di Ginetta Rusconi. 

Nelle foto, Onorina con la sua famiglia, il Sindaco Sergio Ghisellini e l’Assessore Sebastiano Salpietro

Commemorazioni
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La città dà l’ultimo saluto a Luigi Gasparetto
Si impegnò per ottenere il vincolo ambientale del Milanino e  ritrovò il dattiloscritto di 
Alfrdo Gallo, cusanese che partecipò alla spedizione al Polo Nord di Umberto Nobile

Era l’arte la sua passione. E all’arte della fo-
tografia e dell’arte figurativa ha dedicato 

quasi quarant’anni di vita. Luigi Gasparetto, 
conosciuto in città anche per essere stato 
fondatore e storico presidente del gruppo 
Fotoamatori, se n’è andato pochi mesi fa, du-
rante il periodo natalizio.
Nato nel 1928, arrivato a Cusano Milani-
no dopo aver visto la sua casa distrutta dai 
bombardamenti e aver conosciuto gli or-
rori della guerra, al paese che l’ha adottato 
ha dato tantissimo. Ex presidente Acli della 
zona 9, ventisei anni fa insieme a Italia No-
stra e Arci-Lega ambiente lottò per ottenere 
il vincolo ambientale del Milanino, prima e 
unica città giardino italiana, ideata a inizio 
‘900 da Luigi Buffoli, che si era ispirato al mo-
dello inglese. Ecco la ricostruzione di questa 
battaglia civica nelle parole di una lettera 
del 1991: “Da molti anni mi interesso di pro-
blemi sociali riguardanti la comunità di Cu-
sano Milanino in quanto militante delle ACLI, 
però tengo a precisare che non sono inscritto 
a nessun partito politico: questo mi dà modo 
di essere più obiettivo a trattare i problemi so-
ciali. Il mio impegno è proteso alla salvaguar-
dia ambientale della città giardino Milanino 
che la speculazione edilizia ha in parte com-
promesso con l’abbattimento di molte delle 
sue ville di valore storico architettonico (…). 
A questo scopo nel 1984 per conto delle ACLI 
ho promosso un’inchiesta a livello europeo 
sulle città giardino, inviando un questionario 
alle Istituzioni delle città giardino europee. Dal 
materiale che ho ricevuto risulta che in queste 

città giardino – Letchworth, Hampstead, Port 
Sunlight, Bourneville, Welwyn Garden City 
(GB); Margaretenhobe-Essen, Hellerau-Dresda, 
Zehlendorf-Berlino (D); Dourge pas de Calais 
(F) - sono state applicate normative di vincolo 
con “aree di conservazione” e divieto di abbat-
tere gli edifici.”
Il vincolo paesaggistico venne applicato dal-
la Regione Lombardia il 26/08/1984, con la 
perimetrazione di 442.000 mq di Milanino.
Tutto il materiale inviato dalle Istituzione 
delle città giardino europee - sintesi storiche, 
piani regolatori, regolamentazioni, legisla-
zioni, planimetrie - venne a costituire il volu-
me «Inchiesta sulle città giardino europee», 
che, insieme alla sintesi storica – sempre di 
sua produzione - «Luigi Buffoli e la coope-
razione» e all’archivio fotografico, che testi-
moniano la sua passione per il problema del 
Milanino, si trovano nella sezione di Storia 
Locale della Biblioteca civica.
Arte, quindi, ma anche impegno civico. Dal 
1978 al 1982 fu promotore prima e presi-
dente poi del primo Consultorio Familiare 
cittadino, oltre a impegnarsi nella Commis-
sione Edilizia del Comune dal 1987 al 1990, 
quale esperto in problemi ambientali. Anche 
gli atti pubblici del Consultorio, organizzati 
da Gasparetto, sono conservati e consulta-
bili presso la sezione di Storia Locale della 
Biblioteca.
Il suo interesse per la società si rispecchia 
anche nei suoi lavori artistici. Con una mo-
stra sulla disfatta  di Caporetto, frutto di una 
ricerca durata dieci anni, Gasparetto volle te-

stimoniare l’assurda carneficina umana della 
guerra. E nell’ultimo periodo stava lavoran-
do ad una nuova mostra sulla guerra civile 
spagnola.
«Appassionato di fumetti e moto oltre che 
di fotografia — ha ricordato la figlia Mara 
— confezionava per me e mia sorella bellis-
simi libri di storia con ritagli e fotografie». Le 
foto, quindi, sono sempre state uno dei suoi 
amori. Cui ha dedicato la nascita dell’asso-
ciazione culturale il Gruppo Fotoamatori di 
Cusano Milanino nel 1973, che quest’anno 
organizza il 35esimo concorso fotografico a 
livello nazionale, intitolando il primo premio 
al compianto Presidente.
Ma l’eredità che lascia ai suoi concittadini 
è ancora più ampia. In biblioteca Gasparet-
to trovò il dattiloscritto «Giganti e pigmei 
alla King’s Bay. I sabotaggi prima dei voli e 
durante la ricerca dei naufraghi nei raccon-
ti di un testimone oculare della Spedizione 
Polare Artica Nobile 1928», racconto biogra-
fico del cusanese Alfredo Gallo, nominato 
responsabile dei soccorsi dal generale Um-

berto Nobile durante la tragica spedizione 
al Polo Nord. Gasparetto prese in consegna 
il dattiloscritto e lo trascrisse, riprodusse le 
fotografie corredandole di note esplicative 
dopo un’approfondita ricerca storica che 
lo impegnò per cinque anni. Questo lavoro 
diede origine ad una mostra fotografica e ad 
un convegno cui partecipò anche il diretto-
re del “Centro di documentazione Umberto 
Nobile” del Museo storico dell’Aereonautica 
Militare di Bracciano.
“Noi del Gruppo Fotoamatori – si legge nel 
Notiziario dell’associazione – lo ricorderemo 
sempre per la sua tenacia e per il suo attacca-
mento a questa associazione, per la quale tan-
to tempo e forze ha dedicato”.
Oggi resta il lavoro di un uomo che alla città 
ha dato tanto, e soprattutto il ricordo di una 
persona sensibile e modesta. A dargli l’ulti-
mo saluto, nel piccolo santuario della Ma-
donna della Cintura, i suoi amici di sempre, 
che si sono stretti attorno alla moglie e alle 
figlie Mara e Annalisa.

Cultura

L’attività del Gruppo Fotoamatori

Nel ricordo di Gasparetto, i soci del Gruppo 
portano avanti le attività di sempre. Da 

febbraio sono ricominciati i corsi di fotografia. 
Tra le opportunità, quella di poter utilizzare 
una camera oscura, presente nella sede del 
gruppo a Palazzo Cusano in via Italia 2, per 
sviluppare e stampare con la tecnica tradi-
zionale. Ai frequentatori dei corsi, il Gruppo 
vuole offrire una ‘vetrina’: si sta organizzando 
per maggio una mostra collettiva di dei soci 

e una mostra di autori emergenti intorno alla 
metà di aprile.
Appuntamento immancabile, la 35esima edi-
zione del concorso nazionale Città di Cusano 
Milanino, che quest’anno avrà come tema “Il 
bacio – un segno di affetto, di amore e di ami-
cizia”. Le opere saranno accettate a settembre, 
fino al 25. I nomi dei vincitori saranno comu-
nicati l’11 ottobre e la premiazione è in calen-
dario per domenica 24 ottobre. 

Gasparetto durante uno delle mostre organizzate dal Gruppo Fotoamatori

“In uno dei più stupefa-
centi caos di rocce del-
l’Africa vive un popolo 
di contadini guerrieri 
che fu uno degli ultimi 
nel dominio francese a 
perdere la sua indipen-
denza.
….. sono uomini perico-
losi, forse i più arretrati 
della federazione. Han-
no fama di praticare an-
cora sacrifici umani… 
…..vivono su una co-
smologia, su una meta-
fisica e su una religione 

che li pongono sullo stesso piano dei popoli dell’antichità…” 
Le parole di Marcel Griaule, 1951, sono tra le più titolate a definire il popolo Dogon.
Siamo in Mali, ai piedi della Falesia di Bandiagara (una depressione rocciosa di 300 metri 
che taglia l’Africa occidentale per una lunghezza di circa cento Km) dove a poca distanza 
l’uno dall’altro sono situati i villaggi del popolo Dogon.
Questo popolo considerato uno dei più isolati e schivi dalle tentazioni della cosiddetta 
civiltà vivono ancora oggi grazie ad una economia di sussistenza, basata principalmente 
sull’allevamento e sull’agricoltura.
I contadini coltivano piccoli campi e orti strappati alla roccia e alla siccità. Il lavoro è diviso 
in base al sesso. Mentre l’agricoltura è occupazione sia maschile che femminile, gli uomini 
si occupano anche di caccia, pesca, della pastorizia e della tessitura (arte sacra riservata a 
pochi eletti). Le donne invece si occupano anche di faccende domestiche, di cucinare, alle-
vare i figli, lavorare la farina di miglio e della digitaria (cereale alla base dell’alimentazione 
Dogon) e di preparare la birra.
Tutto nel mondo Dogon (qualsiasi oggetto o azione umana) è simbolico e si ricollega alla 
mitologia della creazione dell’universo Dogon e alla metafisica. 
Nel mondo dogon non si fa nulla in modo casuale.
Ed esempio, la base di un granaio è tonda perché rappresenta il sole e il tetto quadrato 
perché rappresenta la luna. La digitaria, il cereale dai piccolissimi grani, simboleggia il ger-
me della vita proprio per la forza interna che lo anima e che gli fa spezzare per nascere il 
sottile strato che l’avvolge. Così il tamburo rappresenta la lingua umana e il campo la volta 
celeste che deve essere coltivato per otto solchi che rappresentano gli otto antenati del 
popolo Dogon.
Tutto nella società dogon è simbolo e significato.
Spiritualità e rispetto delle più antiche tradizioni regolano la vita del villaggio. 
Niente corrente elettrica e niente orologi; la giornata inizia all’alba e termine al tramonto. I 
giorni di mercato (uno ogni cinque) scandiscono il susseguirsi delle settimane. Il mercato 
non è solo luogo di compravendita ma anche luogo di incontro per i membri della stessa 
famiglia dispersi nei diversi villaggi della falesia.
Niente macchine in aiuto al lavoro nei campi; la mattina presto, lontano dalle ore torride 
della giornata, donne e giovani sono chini a zappare e innaffiare con le calabas i campi di 
ortaggi.
Ogni gesto, ogni oggetto, ogni individuo ha un preciso ruolo nella società Dogon,  per tale 
ruolo è rispettato e in armonia con ciò che lo circonda. 
In un contesto simile gli spunti fotografici sono diversi. 
Le immagini d’insieme o di dettagli  di vita quotidiana presenti in questa mostra cercano 
di raccontare questa gente e la loro terra, nel rispetto della loro estrema riservatezza.
La	mostra	“Les	Dogon	–	Alla	scoperta	del	misteriodo	popolo	Dogon”,	di	Massimo	Al-
legro.		Organizzata	dal	Gruppo	Fotoamatori	con	l’Assessorato	alla	Cultura	del	Comu-
ne	di	Cusano	Milanino
A	Palazzo Cusano,	Centro	per	le	Attività	culturali	di	via	Italia,	2	(angolo	via	Zucchi)	
dal 10 al 18 aprile.	Orari:		Sabato	dalle	15	all	18,	domenica	dalle	15	alle	18.30.

UNA	MOSTRA	SUL	pOpOLO	DOGON



��

Nel centro della musica, vivaio di giovani talenti

Si definisce “vivaio musicale”, atto a coltivare 
una serie di nuovi giovani artisti, guidati 

dagli esperti della scuola. Questa è l’associa-
zione musicale “Nel centro della musica”, fon-
data nel 1998 da Paolo Pellegatti, oggi diret-

tore artistico dell’associazione, affiancato da 
Giuseppe Iapichino, presidente.
L’associazione infatti vuole creare dei veri ar-
tisti, partendo dall’apprendimento dell’ART 
PERFORMING a 360° gradi, per definire e rifi-

nire il talento naturale verso la realizzazione 
della propria personalità artistica.
I ragazzi che partecipano ai corsi dell’asso-
ciazione - circa 300 ogni anno provenienti da 
tutta Italia - saranno coinvolti in performance 
pubbliche, mediante spettacoli in: Live Music 
Club, Centri Giovanili e Commerciali, Concorsi 
Nazionali ecc.. L’attività dell’associazione van-
ta anche la collaborazione con Rock tv school, 
la prima scuola musicale dove i migliori artisti 
della scena Rock Alternative Italiana salgono 
in cattedra per creare una nuova generazione 
di musicisti rock. La finalità della scuola è of-
frire ai futuri artisti la possibilità di realizzare 
le proprie aspirazioni nel mondo della musica 
e dello spettacolo, indirizzando la loro attivi-
tà e finalizzando il loro talento verso la con-
cretizzazione delle proprie mete e dei propri 
obiettivi. Tutto ciò è reso possibile grazie ad 
un costante confronto con	 insegnanti	 e	
professionisti	 qualificati e di straordinaria 
capacità e sensibilità, nomi importanti	 e	 di	
livello	internazionale, insieme ai quali viene 
individuato e realizzato un percorso tecnico-
didattico specifico nel pieno rispetto della 
personalità artistica dell’allievo. 
Gli insegnanti hanno conseguito diplomi pre-

stigiosi (Boston, Los Angeles) e sono musicisti 
inseriti nel panorama artistico nazionale ed 
internazionale e che hanno partecipato ad 
eventi nell’ambito della musica classica e mo-
derna con artisti come: Sal Nistico, Giorgia, Lu-
ciano Pavarotti, Kevin Eubank, Mina, Lee Koni-
tz, Jovanotti, Laura Pausini, Freddie Hubband, 
Elio e tanti altri.. Il tutto ha portato la scuola 
di Cusano Milanino a essere un importante	
punto	di	riferimento nell’ambito della didat-
tica e della cultura musicale in Italia.
L’offerta didattica è ampissima: pianoforte, 
batteria, chitarra, flauto, ma anche canto, sia in 
chiave classica che moderna.
La scuola è in via Zucchi 1 a Cusano Milanino. 
Per informazioni:  tel. 02.6196599
info@nelcentrodellamusica.it
www.nelcentrodellamusica.it

Per le strade e le piazze di Cusano Milanino 
impazza la festa per il Carnevale 2010
Centinaia di persone in maschera hanno partecipato al coloratissimo corteo dietro i carri 
carnevaleschi fino davanti al municipio per un pomeriggio di allegria e divertimento

Si può dire che l’intera città si sia riversata 
per le strade e per le piazze per parteci-

pare alla festa di Carnevale 2010 organizzata 
dall’Assessorato alla Cultura del Comune di 
Cusano Milanino e gli Oratori San Martino e 
San Giovanni Bosco, in collaborazione con il 
Comitato Genitori, il Corpo musicale Santa 
Cecilia e la Cooperativa Edificatrice.
Un vero e proprio successo, per la gioia dei 
bambini che hanno vissuto un pomeriggio 
di sfrenata allegria.
Sotto un sole dal sapore primaverile, cen-
tinaia di persone in maschera, tanto i più 
piccoli quanto gli adulti, coriandoli e stelle 
filanti alla mano, si sono dati appuntamento 
in viale Buffoni, all’angolo con via Coope-
razione. Dalle principesse delle fiabe ai su-
pereroi dei fumetti e dei film, dai pagliacci 
più colorati alle classiche maschere come 
arlecchino, le vie di Cusano Milanino hanno 
accolto costumi di ogni tipo. Tre i carri pron-

MANIFESTAZIONI	SpORTIvE	IN	CITTà

Si festeggerà il prossimo 5 giugno l’iniziativa 
“Sport in Piazza”, organizzata dall’Assessora-
to allo Sport in collaborazione con le Asso-
ciazioni sportive del territorio, che daranno 
esibizione delle loro attività durante la gior-
nata.
Ecco alcune delle manifestazioni sportive 
che si svolgeranno nei prossimi mesi.

TROFEO	CITTA’	DI	CUSANO
29	ApRILE	2010
La bocciofila Sperone organizza il tradiziona-
le torneo di bocce denominato “Trofeo Città 
di Cusano 2010”, gara regionale a coppie. 
Inizio torneo il 22 marzo- finale 29 aprile

STRAMILANINO	–	18	ApRILE	2010
Il Comitato Genitori con il Patrocinio dell’As-

sessorato allo Sport organizza la tradizionale 
corsa podistica “STRAMILANINO” per il gior-
no 18 aprile 2010 dalle ore 08,00 alle 13,00. 
La manifestazione inizierà presso la Scuola 
Marconi di via Donizetti e terminerà presso 
la Scuola Zanelli di Piazza Magnolie. 
Tale manifestazione sarà inserita nell’ambito 
delle celebrazioni per il decennale dell’Asso-
ciazione Sorriso.
Per maggiori informazioni: Comitato Geni-
tori 346-63190112

MILANINO	SOTTO	LE	STELLE
22	MAGGIO	2010
Informazioni: 
ASD ATLETICA CINISELLO 02-6185427 
Servizio Cultura, Sport e Tempo Libero: 
02-61903328-27

Cultura e Sport 

La poesia in dialetto 
LA	pOLTRONA	DEL	DENTISTA	
di Enrico Capelli

In la stanza del dentista
Gh’è ona poltrona comoda, mai vista
Te se mettet setta giò
Gh’è anca el poggia testa, 
per tegnì su el cò

Prego, el se slonga a pancia in lari
El derva la bocca, el guarda el lampadari
Ch’el staga lì senza paura
Se el sent mal, gh’è fò ona pontura

El derva ben la bocca, inscì podi goardà
A chi dent chi, de fa on bell lavorà
Do capsul d’or, e du dent in porcellana
El ripassa de chì, fra ona settimana

A lavorà fenìi el te presenta la lista
Stavolta a sorrid hinn i dent… 
quei del dentista

Ch’el senta scior dentista!
El prezzi che la fàa ciappi la poltrona, 
e me la porti a cà!!!

ti, uno della Cooperativa Edificatrice e due 
degli oratori cittadini, che si sono ispirati al 
tema proposto, come ogni anno, dalla Fom, 
Federazione Oratori Milanesi; per il 2010 è 
stato scelto “EsplOratori”, dedicato ai viaggi 
avventurosi per il mondo. Da qui la scelta dei 
volontari delle parrocchie di avere allestito, 
con un lavoro durato settimane, due vere e 
proprie navi, dotate di ruote per affrontare 

l’asfalto come fosse il mare.
Così, guidati da navi e pirati e accompagna-
ti dal Corpo Musicale di Santa Cecilia,tra 
coriandoli che coloravano le strade e stelle 
filanti che volavano in ogni angolo, il corteo 
si è snodato lungo via Cooperazione fino al 
Sanutario, e da lì ha percorso viale Matteotti 
fino a raggiungere piazza Tienanmenn dove, 
proprio davanti al municipio, era stato alle-

stito il palco. Ad attendere la festosa sfilata 
carnevalesca, clown e persino un drago: Ga-
stone, Pepito Latino e Clown Vaniglia hanno 
guidato i bambini in una scatenata baby 
dance e li hanno affascinati con simpatici 
giochi di magia.
La festa si è protratta per parte del pome-
riggio con sculture di palloncini, pop corn e 
zucchero filato per tutti.



Arrivano  i primi quattro bandi per il 2010
della Fondazione Comunitaria Nord Milano
Stanziati 525.000 euro per favorire la coesione e l’inclusione sociale della comunità, il 
sostegno alle persone emarginate e la promozione del volontariato.

La Fondazione Comunitaria Nord Milano 
lancia i primi quattro Bandi del 2010, con 

uno	stanziamento	totale	di	525.000	euro, 
a cui potranno partecipare le Organizzazioni 
no profit operanti nel territorio del Nord Mi-
lano e gli Enti pubblici in partnership con le 
organizzazioni del terzo settore locale. 
L’obiettivo è quello di poter contribuire alla 
realizzazione di un numero sempre mag-
giore di interventi di solidarietà sociale, se-
lezionando progetti realmente efficaci per il 
miglioramento della qualità della vita comu-
nitaria. 

bANDO	 2010.1“SOLIDARIETà	 FAMIGLIA-
RE	 E	 INCLUSIONE	 SOCIALE”	 -	 STANZIA-
MENTO	 200.000	€	 (CON	 RISORSE	 MESSE	
A	 DISpOSIZIONE	 DA	 FONDAZIONE	 CARI-
pLO)
Il bando ha l’obiettivo di finanziare progetti 
che sostengano le famiglie nel proprio ruo-
lo educativo e sociale e progetti che attuino 
servizi diretti ad includere le persone a ri-
schio di marginalità sociale nella comunità, 
anche con iniziative per favorire l’inserimen-
to lavorativo.
 
bANDO	 2010.2	 “CULTURA	 E	 COESIONE	
SOCIALE”	 –	 STANZIAMENTO	 200.000	 €	
(CON	 RISORSE	 MESSE	 A	 DISpOSIZIONE	
DA	FONDAZIONE	CARIpLO)
Il Bando si propone di sostenere progetti 
che dimostrino di rafforzare i legami sociali 
nel territorio del Nord Milano: stimolando 
la crescita creativa nei giovani, favorendo il 
recupero della storia e delle tradizioni locali, 
incentivando l’incontro e la comprensione 
tra culture diverse presenti sul nostro terri-
torio. 

bANDO	 2010.3	 “SpORT	 E	 SOLIDARIETà	
SOCIALE”	 -	 STANZIAMENTO	 100.000	 €	
(CON	 RISORSE	 MESSE	 A	 DISpOSIZIONE	
DA	FONDAZIONE	CARIpLO)
Il Bando ha l’obiettivo di supportare iniziati-
ve finalizzate allo sviluppo dello sport come 
risorsa educativa, formativa, di prevenzione 
sanitaria, di relazione e interazione sociale, 
allo scopo di contribuire al rafforzamento 
dei legami di solidarietà territoriale e alla va-
lorizzazione delle attività associazionistiche 
e di volontariato.

bANDO	2010.4	“vOLONTARIATO”	–	STAN-
ZIAMENTO	25.000	€	(CON	RISORSE	pRO-
pRIE	 DELLA	 FONDAZIONE	 NORD	 MILA-
NO)
Il Bando intende promuovere e rafforzare il 
volontariato attraverso il sostegno a proget-
ti che puntino sulla formazione dei volontari, 

progetti “di rete” in grado di promuovere la 
partecipazione dei singoli cittadini e delle 
organizzazioni del territorio, progetti che 
attivino strumenti di comunicazione per la 
divulgazione e promozione delle attività di 
volontariato.
Tutti	 i	 progetti	 dovranno	 essere	 presen-
tati	entro	le	ore	12,00	del	giorno	6	aprile	
2010.
La Fondazione Nord Milano, in linea con 
l’attività erogativa del 2009, anche per i 
primi bandi del 2010 ha deciso supportare, 
in modo importante il terzo settore locale 
contribuendo	 a	 finanziare, in questo par-
ticolare momento di crisi, il 60%	 del	 costo	
complessivo dei progetti. 
In particolare, per i bandi 2010.1“Solida-
rietà famigliare e inclusione sociale”, bando 
2010.2 Cultura e coesione sociale” e bando 
2010.3 “Sport e solidarietà sociale”, l’impor-
to del contributo erogato dalla Fondazione 
non potrà essere superiore	a	15.000	euro, 
mentre per il bando 2010.4 “Volontariato” il 
contributo	massimo che potrà essere stan-
ziato sarà di	10.000	euro.
Sempre nell’ottica di sostenere le organiz-
zazioni del Nord Milano, la Fondazione ha 
diminuito, rispetto ai primi bandi del 2009, 
la	%	di	donazioni	da	raccogliere, prevista 
dal meccanismo dei bandi “A raccolta”. Per 
ottenere il contributo stanziato dalla Fon-
dazione, infatti, le organizzazioni dovranno 
coinvolgere la Comunità suscitando dona-
zioni a favore della propria iniziativa, tali do-
nazioni saranno pari al 30% del contributo 
per	i	bandi	2010.1/2/3 e corrispondenti al 
15%, sempre del contributo stanziato, per	il	
bando	2010.4 “Volontariato”.
Queste donazioni, oltre ad essere lo strumen-
to per monitorare l’effettivo coinvolgimento 
della comunità ad un dato progetto, sono 
uno dei mezzi attraverso cui la Fondazione 
garantisce un futuro alla sua attività eroga-
tiva: le donazioni così raccolte andranno, 
infatti, ad incrementare i fondi patrimoniali 
istituiti presso la Fondazione, grazie ai cui 
frutti essa sarà in grado di sostenere in per-
petuo le iniziative e i progetti promossi dalle 
Organizzazioni del Terzo Settore presenti sul 
territorio.
I bandi del I°semestre 2010 saranno presen-
tati, nel corso di tre	incontri	pubblici con le 
Organizzazioni e gli Enti del Nord Milano, nei 
giorni: 
-	15	febbraio	2010,	ore	18,	c/o	la	bibliote-

ca	comunale	di	bollate;
-	 17	 febbraio	 2010,	 ore	 18,	 c/o	 l’Audito-

rium	b.C.C.	di	Sesto	San	Giovanni;
-	il	18	febbraio	2010,	ore	18,	c/o	villa	bur-

ba	a	Rho.	

CON	IL	2010	NUOvI	ORARI	pER	L’UFFICIO	pORTINERIA

Il Sindaco ha definito i nuovi	orari	di	aper-
tura	 della	 portineria del Palazzo Munici-
pale: a partire dal 1° gennaio 2010 il servi-
zio rimarrà chiuso	il	mercoledì	e	venerdì 
pomeriggio e non sarà quindi più possibile 
consegnare le pratiche per il protocollo in 
questi due pomeriggi.
Le motivazioni della riduzione del servizio 
sono:
- la necessità di razionalizzare l’impiego 

delle risorse umane, anche in considera-
zione della maggiore diffusione di stru-
menti alternativi di trasmissione della 
corrispondenza quale la posta certificata

- l’opportunità di uniformarsi all’orario di 
apertura già in vigore negli altri uffici co-

munali.
Pertanto il nuovo orario di apertura della 
portineria	del	palazzo	Municipale è il se-
guente:
lunedì dalle ore 8.00 alle 19.00 - martedì e 
giovedì dalle ore 8.00 alle 18.00 - mercole-
dì e venerdì dalle ore 8.00 alle 12.30. Nella 
stessa ordinanza vengono definiti anche 
gli orari di apertura della portineria	 per	
la	 sede	 distaccata	 di	 via	 Alemanni: lu-
nedì, martedì e giovedì dalle ore 8.00 alle 
ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 - 
mercoledì e venerdì dalle ore 8.00 alle ore 
12.30. Per informazioni: Ufficio Segreteria 
Tel. 02 61903283

Esenzioni ticket per disoccupati,
cassintegrati e lavoratori in mobilità 

Una buona notizia, almeno in ambito sa-
nitario, per tutte le famiglie che hanno 
problemi causati dalla crisi economica. In 
Lombardia, fino al 31 dicembre, sono esenti 
dal pagamento per le prestazioni di spe-
cialistica ambulatoriale, a	prescindere	dal	
reddito:
- i cittadini in cassintegrazione straordinaria 

e i familiari a carico;
- i lavoratori in mobilità e i familiari a loro 

carico;
- i disoccupati iscritti agli elenchi anagrafi-

ci dei centri per l’impiego ed i familiari a 

loro carico;
Per le suddette categorie viene confermata 
anche l’esenzione dal pagamento dei ticket 
sui farmaci.
Per poter avere l’esenzione, occorre chie-
dere il relativo tesserino all’Asl, compilan-
do un modulo autocertificato attestante il 
possesso dei requisiti.
Per ulteriori informazioni, è possibile rivol-
gersi allo Sportello	 amministrativo	 del-
l’ASL, via Ginestre, 1 a Cusano Milanino, te-
lefono. 02.85784593, oppure visitare il sito 
internet www.asl.milano.it. 

Esenzione dal pagamento dei ticket, senza vincolo di 
reddito, per le prestazioni ambulatoriali e i farmaci

Volontariato e Sociale

Nel corso degli incontri non solo saranno 
presentati i nuovi bandi, ma la segreteria or-
ganizzativa offrirà ai partecipanti delle infor-
mazioni utili per compilare in modo corretto 
le domande di partecipazione.

Per partecipare è sufficiente registrarsi com-
pilando i moduli presenti sul sito www.fon-
dazionenordmilano.org. A questo indirizzo, 
nella “I nostri bandi”, sono presenti anche i 
regolamenti e i formulari dei bandi.
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