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Nel giugno del 2009 i cittadini di Cusano 
Milanino hanno scelto il Sindaco Sergio 

Ghisellini, che ha vinto al primo turno otte-
nendo 5.998 voti, pari al 50,88% (la coalizio-
ne ha ottenuto 5.739 voti, pari al 51,81%, con 
la Lega Nord con 1.726 voti pari al 15,58% e 
il Pdl con 4.013 pari al 36,23%).
Un risultato confermato dall’ultima tornata 
elettorale, quella dello scorso marzo, valide 
per l’elezione del Presidente e dei Consiglieri 
della Regione. Anche in questo caso ha vin-
to la coalizione di centro-destra: il candidato 
Roberto Formigoni ha ottenuto 5.181 voti, 
pari al 50,71%. A sostenerlo la Lega Nord, 
con 1.462 voti (16,09%), il Pdl con 3.248 voti 
(35,76%) e La Destra con 45 voti (0,5%): la 
coalizione ha quindi ottenuto 4.755 voti 
(54,32%). 
La coalizione di centro-sinistra si è fermata al 
39,32%, ottenendo 3.572 voti.

La	Giunta	Ghisellini	compie	un	anno
Nel giugno del 2009 la vittoria del candidato della Lega sostenuto dal Pdl. 
Nelle elezioni regionali dello scorso marzo i cittadini di Cusano Milanino 
hanno riconfermato la loro scelta votando la coalizione di centro-destra, che 
ha ottenuto  il 52,34% dei voti

E’ passato un anno dall’elezione della Giunta 
Ghisellini alla guida dell’Amministrazione di 
Cusano Milanino e si possono vedere i tra-
guardi raggiunti. Abbiamo chiuso il Bilancio 
2009 in equilibrio, nonostante la tensione 
finanziaria in cui il Comune si è trovato a 
causa del mancato introito di circa 1.400.000 
euro, nonché spese notevoli per saldo rate 
mutui in scadenza e per opere pubbliche 
onerose. Anche il Patto di Stabilità del 2009 è 
stato rispettato, pur con grave sofferenza nei 
pagamenti ai fornitori. Siamo riusciti a ridur-
re le spese fisse per la prima volta in questo 
Comune, come si vede nel nostro Bilancio 
Previsionale 2010. Si è fatto a meno di un uf-
ficio di Staff mantenendo solo un incaricato 
a tempo ridotto, si è rinunciato al Direttore 
Generale, abbiamo compartecipato con 
Bresso il Segretario Comunale, abbiamo ri-
dotto le spese di rappresentanza a Sindaco 
e Assessori concedendo loro solo i pass di 
parcheggio; infine, stiamo riorganizzando la 
struttura con la collaborazione dei respon-
sabili, sia per rispettare i limiti imposti dalle 
leggi sui costi del personale che per fare eco-
nomia. Se guardiamo alle opere pubbliche, 
si possono notare le migliorie apportate alle 
piste ciclabili di viale Buffoli, progetto che ha 
chiuso la diatriba con la Soprintendenza di 
Milano; il ripristino a doppio senso di mar-
cia di via Azalee; la realizzazione del nuovo 
marciapiede in viale Buffoli; le modifiche alla 
Torre dell’Acquedotto con la sua apertura al 
pubblico almeno parziale; l’individuazione 
di un cordolo omologato per piste ciclabili 
a minor impatto stradale rispetto a quello 
attuale. Nel campo sociale, siamo riusciti 
a mantenere il buon livello dei servizi già 
raggiunto dalla struttura, riuscendo anche 
a soddisfare ulteriori richieste ed esigenze 
dei cittadini.  E ancora stiamo concordando 
con il Responsabile della sezione locale della 
CRI una collaborazione fattiva con la nostra 
Protezione Civile. Abbiamo finalmente fatto 
partire il terzo turno della Polizia Municipale, 
per tre sere a settimana, interamente realiz-
zato sul nostro territorio, ottenendo così una 
maggior presenza degli uomini del coman-
dante Ezio Villa. 

IL	pRIMO	ANNO	DELLA
GIUNTA	GhISELLINI
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Anche i cittadini sono creditori del Comune
In otto anni, dal 2001 al 2008, nelle casse comunali si è accumulato un debito per il 
mancato pagamento di tasse (come Trasu, Ici) e servizi (mense scolastiche, prescuola)

Cusano Milanino soffre al pari degli altri 
Comuni virtuosi (chiusura di Bilancio in 

equilibrio e nel rispetto del Patto di Stabi-
lità) dei tagli governativi per rispettare gli 
accordi internazionali e non incorrere nella 
terribile situazione della Grecia. 
In particolare, per quanto riguarda la Par-
te Corrente (Entrate Correnti meno Uscite 
Correnti), il nostro bilancio soffre di un gra-

ve squilibrio, cioè le Uscite Correnti sono 
molto superiori alle Entrate Correnti poiché, 
nel 2010, le rate che dobbiamo pagare alle 
banche per il rimborso dei mutui (capitale + 
interessi) sono particolarmente alte. Queste 
rate si riferiscono ai molti prestiti che il Co-
mune ha stipulato negli anni scorsi; questi 
prestiti rappresentano un importo di 880 
euro a carico di ogni cittadino. 
Inoltre, vi sono gli impegni finanziariamente 
onerosi per opere pubbliche approvate tra 
il 2007-2008 e il 2009, i cui pagamenti gra-
vano sul 2010.
A tutto ciò vanno  aggiunti i crediti che il 
Comune ha verso i propri cittadini per im-

poste non saldate negli ultimi otto anni del-
l’ordine di grandezza pari a circa 2.100.000 
euro (cifra calcolata a fine dicembre 2009); 
stiamo parlando di arretrati per Tarsu (Tassa 
rifiuti), Ici, Tosap (tassa occupazione suolo 
pubblico). A tali crediti si aggiungono quelli 
per mensa scolastica, servizi scolastici quali 
post scuola e cosi via, per cui si arriva a un 
totale di 2.250.000 euro. E’ come se ciascun 
cittadino avesse in media 112 euro di debito 
verso il Comune. 
E’ evidente che una cifra così imponente 
blocca ogni sforzo per creare servizi innova-
tivi, oltre a mettere a rischio i servizi attuali. 
E’ l’occasione per rivolgere un invito ai no-

stri concittadini a verificare i propri sospe-
si e a pagarli nei modi loro possibili, anche 
ratealmente. 
Così facendo, cioè il proprio dovere, aiute-
ranno se stessi e gli altri a veder realizzati i 
loro diritti. Gli uffici comunali sono a disposi-
zione per venire incontro a coloro che si tro-
vassero in difficoltà economiche momenta-
nee. E’ evidente che, dopo un breve periodo 
di attesa, gli uffici utilizzeranno ogni mezzo 
legale per incassare quanto dovuto. Il pri-
mo dovere di una Amministrazione seria è 
quello di gestire il denaro pubblico in modo 
trasparente, di difendere i diritti di tutti ma 
anche di fare rispettare i doveri di ciascuno. 

Dal Comune

�

Rispetto a quanto accadeva con il Terzo Turno 
organizzato in collaborazione con i Comuni 
di Bresso e Cormano, infatti, il servizio gestito 
autonomamente dal nostro corpo di Polizia 
Locale assicura una presenza di circa il 40% in 
più rispetto a prima. 
Inoltre si è concordata con l’Arma dei 
Carabinieri una fattiva presenza parallela, che 
ha dato vita a  una proficua collaborazione 
delle Forze dell’Ordine, il tutto nel rispetto del-
le reciproche funzioni e responsabilità. I risul-
tati di questa operazione si sono già visti: con 
la aumentata presenza sul nostro territorio è 
aumentata anche la sicurezza dei cittadini e, 
contemporaneamente, si è ridotto il numero 
dei reati gravi.

Il Sindaco Sergio Ghisellini

IL	pRIMO	ANNO	DELLA
GIUNTA	GhISELLINI

editoriale

UN	MUNICIpIO	A	MISURA	DI	‘CLIENTE’
Chi ha letto sui giornali dei decreti 
Brunetta, può aver pensato che sia 
suonata la campanella per gli uffici 
comunali. Non è realmente così. E’ 
vero che si è esteso a tutti gli uffici 
che hanno contatto con il pubblico, 
anche casualmente, la necessità di 
identificativo per i dipendenti. Ma è 
anche vero che da sempre i nostri 
uffici hanno avuto coscienza del 
rispetto degli utenti. Tutti insieme, 
struttura e amministratori, sono 
impegnati a migliorare la disponi-
bilità degli uffici competenti alle 
esigenze del pubblico e a facilitare 

la reperibilità dei documenti neces-
sari. Si sta anche completando la 
dislocazione interna degli uffici per 
facilitare l’affluenza dei cittadini. Sa-
ranno benaccette le  osservazioni e 
i suggerimenti che i cittadini vor-
ranno lasciare all’ufficio Protocollo. 
Ovviamente si raccomanda sempre 
di leggere le istruzioni e i depliants 
sui servizi comunali, per verificare 
gli orari, perché il nostro dovere è 
di fornire servizi nel miglior modo 
possibile, ma occorre ricordare che 
anche il personale  comunale ha di-
ritto al rispetto del lavoro svolto. 



Lavori Pubblici

La Torre dell’Acquedotto di viale Buffoli
ha finalmente aperto le porte ai cittadini
Dopo oltre dieci anni di lavori, lo storico edificio è stato inaugurato alla fine di aprile. 
Sarà gestito per cinque anni dalla compagnia teatrale Aia Taumastica

Finalmente abbiamo finita, almeno la par-
te destinata a uso culturale. Dopo oltre 10 

anni di batti e ribatti tecnici, sono stati risolti 
quasi tutti i problemi e ottenuti i permessi ne-
cessari per poterla inaugurare. Così, nei giorni 
28, 29 e 30 aprile, ha aperto al pubblico l’edi-
ficio di viale Buffoli. Dato l’indubbio pregio 
artistico, è stato chiesto alla Provincia di Mi-
lano di annoverare la Torre dell’Acquedotto 
di Cusano Milanino fra le sedi importanti per 
l’organizzazione dell’EXPO 2015. 
E’ vero che mancano ancora alcuni lavori 
di completamento, all’esterno e nella parte 
estrema superiore. E’ necessario inoltre ve-
rificare l’impianto di riscaldamento-raffred-
damento, che ha mostrato pecche proget-
tuali, con il grande disagio di aver causato 
allagamenti notevoli; un inconveniente per 
ora risolto, ma da tenere sotto controllo per 
migliorie future. 
La soddisfazione del Sindaco Ghisellini, con-
divisa con l’ex  vicesindaco della precedente 
Giunta Giorgio Bongiorni, anch’egli presente 
all’inaugurazione della Torre, è stata premia-
ta dallo spettacolo inaugurale della compa-
gnia teatrale professionistica Aia Taumastica. 
Il sipario s’è aperto su “Ghiaccio”. E’ stata una 
rappresentazione d’effetto per inaugurare 
la nuova vita della Torre dell’Acquedotto. 
In scena “Ghiaccio”, la leggendaria spedizio-
ne di Shackleton al polo Sud presentata da 
Massimiliano Cividati. Uno spettacolo tra 
narrazione e musica, incentrato su una del-
le spedizioni più avvincenti di tutti i tempi: 

quella di Shackleton ed i 27 membri del suo 
equipaggio alla scoperta del Polo Sud. Dopo 
essere stati prigionieri dei ghiacci per 22 mesi, 
riuscirono a riportare in patria la testimonian-
za d’una incredibile esplorazione. Sul palco-
scenico, insieme a Cividati, Gennaro Scarpato 
( percussioni) e Andrea Zani( pianoforte). Una 
produzione Aia Taumastica in collaborazione 
con il Teatro della Tosse di Genova e il Museo 
nazionale dell’Antartide Felice Ippolito. Confi-
diamo nel buon futuro dell’attività culturale 
nelle sale della Torre, la cui gestione è stata 
affidata dall’Amministrazione di Cusano Mila-
nino, per i prossimi cinque anni, proprio alla 
compagnia Aia Taumastica – associazione 
culturale I Carpentieri di Bell.

�

Sospesa la causa sul parco 
del Grugnotorto: difeso
il verde e i soldi pubblici
Ricordate la causa contro il Comune di 

Cusano Milanino inerente l’area priva-
ta di via Ippocastani all’interno del parco 
del Grugnotorto? A leggere alcuni giornali 
sembra di essere tornati a un tipo di poli-
tica distruttiva. Sulla Giunta Ghisellini pio-
vono critiche e accuse di voler diventare 
cementificatori  del verde. E’ ridicolo! Ab-
biamo esteso la porzione di verde inerente 
il Parco del Grugnotorto di circa 20,000 me-
tri quadrati; contemporaneamente, stiamo 
cercando di eliminare una causa che po-
trebbe gravare su tutti i cittadini per alme-
no 2.500.000 euro.
Non è tutto. Secondo il Piano Regolatore 
generale voluto dalla precedente Ammini-
strazione, quell’area era definita “edificabile 
con destinazione a uso pubblico”, e avreb-
be consentito strutture ad edificazione 
pubblica di oltre 24.000 mc con il 50% di 
superficie copribile; quella stessa area sarà 
trasformata in “edificabile con destinazio-
ne a uso privato” ridimensionando la parte 
edificabile a soli 12mila metri cubi. Si tratta 
di permettere di realizzare una quarantina 
di appartamenti in villette di pregio, contro 
edificazione massiccia di opere pubbliche.
Questi sono i numeri, tutto il resto è fumo. 
Non dimentichiamo inoltre che alla fine 
Cusano Milanino diverrà padrone di circa 

43.000 metri quadri di zona verde; anche 
questi sono fatti e non vuote parole. Sarà la 
prima volta che un Parco, costruito su terre-
ni altrui, godrà nel nostro territorio di una 
reale proprietà comunale. Contro tutti que-
sti vantaggi sorgono solo mere contesta-
zioni politiche o di tanti teorici del ‘meglio 
e perfettibile’; ma aspettando il meglio non 
si mangia e non si fa assistenza sociale. Per-
ché, a fronte dei già citati vantaggi, ci sono 
anche le entrate di oneri di urbanizzazione
Oggi la causa pendente sul Comune è mo-
mentaneamente sospesa, in attesa della 
definizione della convenzione con il priva-
to, che è legata all’approvazione in Consi-
glio del Piano Integrato di Intervento per 
poter realizzare, su 8.000 metri quadrati, 
circa 12mila metri cubi di villette di pregio. 
Impatto paesistico approvato dalla Com-
missione per il Paesaggio.
Il Comune  inoltre sta verificando la disponi-
bilità a creare zone alberate per formare un 
ambiente fruibile dalla cittadinanza.  L’ipo-
tesi è di arrivare a un’adozione del progetto  
entro il mese di settembre 2010. L’iter pro-
cedurale ha avuto inizio con l’apertura alle 
proposte cittadine, ma si avrà un ritardo, 
per ora non quantificabile, a causa di una 
sentenza TAR contro la metodologia regio-
nale della VAS. 

L’ASSOCIAZIONE	“I	CARpENTIERI	DI	BELL”	AvRA’	
LA	SUA	NUOvA	SEDE	NELLA	TORRE

L’associazione culturale I Carpentieri di 
Bell è presente sul territorio da una decina 
di anni. Da sempre ha avuto sede a Cusa-
no Milanino: prima ha gestito un ampio 
capannone industriale dell’800 nei pressi 
della stazione, poi è stata temporanea-
mente ospitata nell’ex scuola Bigatti, e ora 
avrà la sua sede nella Torre.
Nel 1998, in seno all’associazione è nata la 
compagnia teatrale Aia Taumastica, diretta 
dall’attore e regista Massimiliano Cividati, 
affiancano nel 2000 dall’attrice e produt-
trice Raffaella Bonivento. La compagnia 
rivisita con nuovi linguaggi testi classici 
(Tito Andronico, La Muta), ma produce 
anche una propria drammaturgia teatrale 
originale (Nijnsky vs Amleto, Calibania), 
anche in chiave più narrativa (Giaccio – La 
leggendaria spedizione di Shackleton al 
Polo Sud). 

Oggi Aia Taumastica – I Carpentieri di Bell 
è impegnata nella gestione della Torre 
dell’Acquedotto di viale Buffoni. La strut-
tura verticale della Torre e il differente 
utilizzo degli spazi interni permetteranno 
la compresenza di diverse iniziative. I tre 
spazi ristrutturati – il piccolo teatro, la sala 
prove/espositiva, il caffè letterario – offri-
ranno una finestra immediata attraverso 
cui condividere non soltanto il prodotto 
finale, bensì alcune tappe del processo di 
creazione e momenti di formazione.
La Torre è un bel coronamento del rifa-
cimento del viale Buffoli, dove sono stati 
migliorati sia la pista ciclabile che i marcia-
piedi. Ora tutto è affidato al buon senso ci-
vico di rispetto per la ‘cosa pubblica’, onde 
poter garantire a tutti il godimento della 
propria città.

Le fotografie sono di Claudio Grassi



Lo scenario dei trasporti pubblici dei Comu-
ni del Nord Milano – Cusano Milanino, Cor-

mano, Bresso, Muggiò, Cinisello, Sesto e Colo-
gno – è in fase di completa riorganizzazione 
a causa dell’applicazione del Piano Triennale 
dei Servizi del comune di Milano e disposizio-
ni regionali. La spa Consorzio Trasporti Pubbli-
ci, società a intera partecipazione comunale, 
sinora responsabile della gestione del servizio 
delle linee su gomma della serie 700, è priva-
ta della sua ragione d’essere. Già dal I maggio 
2010 l’Atm ha sostituito la spa Ctp nella ge-
stione delle linee esistenti, in attesa di un ac-
cordo per l’autunno sugli orari e sul numero di 
corse, senza alcun cambiamento per l’utenza. 
Per questo motivo i Sindaci dei Comuni soci 
hanno deciso di avviare la messa in liquidazio-
ne della Spa, da luglio 2010, previo passaggio 
nei consigli comunali, in particolare nelle città 
in cui sono presenti altri servizi gestiti attual-
mente dal Consorzio. Il Comune sta parteci-
pando a tutti i tavoli di lavoro, al fine di assicu-
rare che la gestione del trasporto pubblico sia 
rispondente alle esigenze di miglioramento 
avanzate dagli utenti. Il Comune difenderà i 
diritti dei viaggiatori, cercando di migliorare le 
condizioni di trasporto e i servizi loro offerti, in 
specie nei collegamenti sia con il capoluogo 
sia con i comuni limitrofi.
Si ricorda che l’Atm gestirà anche le linee tran-
viarie T1 (Milano-Limbiate), T2 (Milano-Desio) 

e 31 (metrotranvia Milano-Cinisello Balsamo).
In merito alla linea T2 Milano Desio, si ricorda 
che il progetto della nuova metrotranvia è sta-
to approvato nel febbraio del 2008 dai rappre-
sentanti di tutti i Comuni (compreso il nostro) 
insieme a Provincia e Regione. 
A seguito di tale accordo, è scaturita la de-
libera del Cipe Comitato Interministeriale 
Prezzi, che ha sovvenzionato l’opera per 128 
milioni di euro. Tutti ricordano le contesta-
zioni giornalistiche nei confronti del Sindaco 
Ghisellini che, dall’antivigilia di Natale 2009, 
si opponeva al tracciato proposto per questa 
importante opera. Non si era mai negato l’in-
teresse pubblico ad avere un mezzo elettrico 
di collegamento con Milano, ma sempre si 
era sostenuto che il doppio binario fosse una 
mostruosità tecnica per la nostra cittadina, 
che avrebbe devastato l’unico asse stradale 
importante, ovvero via Sormani. Il Consiglio 
Comunale ha votato all’unanimità: PDL, Lega 
Nord e PD una mozione per chiedere la modi-
fica del progetto con una sola rotaia, come per 
la tratta da Calderara in avanti; la decisione del 
consiglio ha voluto porre nuovamente all’at-
tenzione dei progettisti le difficoltà che tale 
progetto causerà al traffico e alla sicurezza 
dei cittadini. Il Sindaco ha potuto contestare 
l’accordo complessivo degli oneri a carico di 
ciascun Ente; in particolare a carico di Cusano 

Milanino l’importo sarebbe pari a  1.724.990 
euro, senza avere la certezza che non ci saran-
no eventuali ulteriori costi. 
Ecco perché il Sindaco ha voluto che l’argo-
mento fosse portato in Consiglio Comunale, 
ricercando contemporaneamente con la Pro-
vincia di Milano ulteriori migliorie tecnico-
economiche in fase del progetto esecutivo. 
Nel mese di aprile si sono costituiti anche al-
cuni comitati, in opposizione sia del doppio 
binario che del progetto stesso. E’ plausibile la 
preoccupazione alla luce degli eventi negativi 
riscontrati a Cinisello per una analoga Metro-
tranvia, con danni economici ai negozianti e 
preoccupazione di stabilità strutturale degli 
edifici lungo il tracciato dei binari.
Se teniamo conto che il tempo di percorren-
za da Seregno a Milano non è previsto molto 
diverso da quello del vecchio tranvai monoro-
taia ancora esistente, oltre allo sconvolgimen-
to del traffico, che dovrà essere incanalato 
verso via Manzoni da una parte e sul Milanino 
dall’altra almeno per un paio d’anni, è facile 
capire i motivi di una contestazione rivolta 
verso questo progetto nato oltre 10 anni fa.
Anche la Confcommercio di Desio, nella per-
sona del proprio presidente Enrico Origgi, ha 
espresso il proprio parere, negativo, sulla me-
tro tranvia, attraverso una lettera inviata agli 
enti locali coinvolti. Ne viene pubblicato un 
estratto
Il disagio, la paura riguarda la prossima realiz-
zazione della nuova metro tranvia Milano Par-
co Nord – Seregno programmata 2011-2014.
Stando alle sollecitazioni raccolte dai nostri 
associati, nel corso di un’affollata assemblea, 
riteniamo che l’opera provocherà gravissimi 
danni e ripercussioni negative all’economia di 
tutto il Nord Milano. 
Da oltre 80 anni esiste una metro tranvia, a bi-
nario unico, con sede propria, che non intralcia 
il traffico automobilistico e che, dal capolinea 
di Desio al capolinea di Milano Parco Nord, co-
pre il tragitto in soli 38 minuti.
Il nostro parere è quello che l’attuale tram ne-
cessiti di una rete di moderni semafori intelli-
genti di vagoni moderni e accessibili ai disabili. 
Complessivamente si vogliono stanziare 233 
milioni di euro per realizzare 14,3 chilometri di 
strada ferrata con 25 fermate a doppio bina-
rio da Milano Parco Nord a Paderno Dugnano, 
quartiere di Calderara, e a binario unico fino a 
Seregno (un impegno finanziario equivalente 
a 16,3 milioni di euro per chilometro).
Definirla metro tranvia, ossia trasporto rapido 
delle persone, lo consideriamo un eufemi-
smo. Perché stando al progetto è prevista una 
tratta promiscua per il transito di automezzi 
anche pesanti e dei vagoni del jumbo tram, 

che porterà i tempi di percorrenza dai circa 
80/90 minuti previsti a un tempo difficilmente 
determinabile. Ci domandiamo e vi doman-
diamo: quale categoria di utenza utilizzerà la 
costosissima infrastruttura di trasporto per 
recarsi a Milano o da Milano per inoltrarsi fino 
a Seregno?
Riteniamo che un adeguato ammoderna-
mento della vecchia metro tranvia nel proprio 
insieme potrebbe portare a un risparmio per 
le casse dello Stato di un importo che si aggira 
sui 90/100 milioni di euro, mentre per gli enti 
locali di almeno 70/80 milioni di euro.
Le nostre convinte perplessità sono condivise 
anche da parecchi tecnici ed esperti, eppure 
si riservano di esplicitarle pubblicamente in 
quanto un eventuale ridiscussione e una mo-
difica del progetto definitivo potrebbe indur-
re il CIPE ad annullare il cofinanziamento già 
stanziato e pari a 128 milioni di euro.
Siamo convinti del contrario. Per questo chie-
diamo la revisione di questo mega progetto, 
vecchio di quasi vent’anni e riteniamo di eser-
citare un’azione politica-sindacale non solo 
per salvaguardare la sopravvivenza dei nostri 
negozi, ma anche per evitare un congestiona-
mento del traffico veicolare che porterebbe se 
non alla paralisi della mobilità, quanto meno 
al caos su tutta la tratta…
…Avviati i cantieri ci sorgono spontanee al-
cune domande: si è pensato a tracciati di via-
bilità alternativa rispetto alle vie interessate 
dal passaggio della nuova metro tranvia? Si è 
pensato alle aree di sosta alternative rispetto 
alle vie interessate dal passaggio della nuova 
metro tranvia?
Gli stalli di sosta adiacenti alle fermate saran-
no in seguito utilizzate dai pendolari e dun-
que sottratti ai consumatori che frequentano i 
centri commerciali naturali presenti sulla trat-
ta e, soprattutto nei Comuni di Cusano Milani-
no, Bresso, Nova Milanese e Desio?

Grandi cambiamenti nel trasporto pubblico
Chiude il CTP e si discute sulla metrotranvia

Trasporto Pubblico
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Parte la messa in liquidazione del Consorzio Trasporti Pubblici. Intanto nascono comitati 
cittadini che si battono contro il problematico progetto della metrotranvia



Nei mesi freddi la Sovrintendenza ha fermato gli interventi sugli affreschi non compatibili
con il clima. Salvaguardati i cassoni del soffitto nel rifare gli impianti

Restauro di Palazzo Omodei: si prosegue
nel massimo rispetto delle opere artistiche

Proseguono i lavori di restauro di Palazzo 
Omodei. Forse all’esterno non sembrano 

molto visibili i cambiamenti, perché finora ci 
si è concentrati sull’interno del prestigioso 
edificio. Il grosso dei lavori non è visibile, per-
ché concentrati sulla struttra, sugli impianti e 
sui tavolati interni.
Durante lavori di restauro come quelli che 
stanno interessando lo storico palazzo, inol-
tre, è facile incappare in sorprese. Tra queste, 
c’è stato il ritrovamento di colonnine in mu-

ratura antica e resti di un’antica via, proba-
bilmente risalente all’epoca romana. In ogni 
occasione, gli addetti al restauro e i tecnici 
hanno utilizzato tutte le necessarie precau-
zioni per trattare i reperti con le dovute cau-
tele. 
Alcuni imprevisti si sono verificati nel rifaci-
mento della parte strutturale dell’edificio, 
che hanno ovviamente richiesto delle varian-
ti progettuali in corso d’opera. Per esempio, 
nella canalizzazione degli impianti, si è dovu-

to procedere con particolare attenzione, spo-
stando gli impianti stessi, per non rovinare i 
preziosi cassonati del soffitto. Altre varianti, 
secondarie, hanno riguardato la dislocazione 
dei locali adibiti a servizi igienici. 
Qualche ritardo è stato dovuto al restauro 
degli affreschi. Come ha chiesto la Sovrinten-
denza ai Beni Culturali, i lavori sono stati in-
terrotti nei mesi più freddi, dato che il tipo di 
restauro necessario era incompatibile con il 
clima rigido, e avrebbero rischiato di rovinare 

i preziosi dipinti che, oltretutto, in alcune par-
ti sono stati ritrovati più rovinati di quanto si 
era ipotizzato in un prima momento.
L’Amministrazione Comunale sa che, da par-
te della cittadinanza, c’è anche attesa per la 
sistemazione delle zone adiacenti a Palazzo 
Omodei, via Cavour e piazza Omodei. In se-
guito ad amalisi approfondite su piazza Ca-
vour, l’attuale Giunta ha chiesto una nuova 
disposizione per la rampa di uscita dei box 
interrati sotto Palazzo Omodei.

�

Lavori Pubblici



Viale Buffoli ‘ponte’ tra città e abitanti
diventa oggetto di un servizio giornalistico
La rivista di settore “Urban Design” ha dedicato tre pagine al viale di Cusano Milanino 
per la caratteristica di essere riuscito a riunire le diverse parti del territorio

Viale Buffoli diventa simbolo della riquali-
ficazione urbana. La strada di Cusano Mi-

lanino intitolata all’architetto che progettò 
la Città Giardino si è meritato un articolo di 
tre pagine sulla prestigiosa rivista di settore 
“Urban Design”, nel numero di febbraio 2010. 
Nel servizio “Prospettiva urbana – La riqua-
lificazione dello spazio urbano come ponte 
tra la città e i propri abitanti”, di Luca Francio-
ni, si racconta di come viale Buffoli si sia tra-
sformato per riunire le due parti della città.
Ecco alcuni estratti del servizio dedicato al 
viale.
Il Comune di Cusano Milanino è stato og-
getto di un importante progetto di riquali-
ficazione degli spazi urbani con l’intento di 
mettere in comunicazione la matrice storica 

dell’abitato con le necessità di mobilità e so-
cialità tipiche della città moderna… 
Il centro abitato trova come perno per il 
proprio sviluppo urbanistico la s.s. Valassi-
na (via Sormani) sezionandone il territorio 
comunale in due parti uguali Est-Ovest e ac-
centuandone la sua doppia ‘anima’: Cusano 
e Milanino…
Nel 2004 l’Amministrazione Comunale ha 
incaricato l’Associazione Archintep per uno 
studio sulla ‘Valorizzazione dell’immagine 
del territorio comunale attraverso l’indivi-
duazione di percorsi, reti e itinerari storico-
artistici, paesistico.ambientali e urbanistico-
architettonici’. Tale studio ha preso in esame 
gli elementi di pregio della città, sia riferiti 
alla parte di Cusano che a quella del Milani-
no, per legare idealmente le due anime della 
città attraverso percorsi culturali per valoriz-
zare gli aspetti qualitativi del sistema urba-
no. La qualità dello spazio pubblico è, infatti, 
l’elemento più importante nel processo di 
costruzione e trasformazione della città: è 
quello che resta nell’immaginario collettivo 
e nella memoria sia dei propri abitanti lavo-
ratori, sia di coloro i quali vivono lo spazio 
anche solo di passaggio…

Parte integrante dell’intervento sono stati gli 
incontri di progettazione partecipata con il 
coinvolgimento dell’Associazione Amici del 
Milanino e dell’ Consiglio Parrocchiale Regi-
na PAcis, favorendo la ricerca e l’applicazione 
di soluzioni progettuali in armonia con i frui-
tori dello spazio urbano. Il progetto eviden-
zia e ribadisce il carattere di “giardino urba-
no” dell’intorno, coordinando l’inserimento 
in tale contesto degli elementi progettuali 
tipici della città moderna: le aree pedonali, 
le zone e le piste ciclabili, le aree di sosta, le 
fontane, l’arredo urbano, le pavimentazioni e 
l’illuminazione. La chiesa Regina Pacis in par-
ticolare è stata valorizzata con l’intento di 
creare una quinta scenica prospettica, bari-
centrico fondamentale dal quale si dipana la 
riqualificazione urbana mettendo in correla-
zione tra loro, in modo omogeneo, le singole 
parti del viale…
L’intervento proseguirà nel corso dei prossi-
mi mesi con il secondo lotto di viale Buffoli. 
Le piste ciclopedonali sono destinate a ri-
congiungersi alla parte in via di realizzazione 
a cura del Parco Nord Milano, che presenta 
omogenee caratteristiche tecniche ed este-
tiche.

�

Urbanistica

Pubblica 
la graduatoria 
degli asili nido

E’ stata pubblicata in questi giorni la 
graduatoria per gli asili nido di Cusa-

no Milanino, che accolgono ogni anno 98 
bambini.
Per tutelare la privacy, la graduatoria ripor-
ta solo le iniziali dei nomi e cognomi dei 
bambini. 
I genitori interessati possono risalire al 
nome del proprio figlio utilizzando il nu-
mero di protocollo riportato sulla lettera 
di ammissione della domanda oppure 
contattando direttamente l’ufficio Asili 
Nido.
Sono state presentate complessivamente 
n. 117 domande (88 residenti, 25 non re-
sidenti ma con legami di parentela o lavo-
rativi sul territorio, 4 non residenti e senza 
legami sul territorio).
I posti liberi per l’inserimento nell’anno 
scolastico 2007/8 sono 58 (16 per i nati 
nel 2008 su 23 domande e 42 per i nati nel 
2009 su 94 domande).
Info Ufficio Asili Nido - tel. 0261903350, 
www.comune.cusano-milanino.mi.it

Cambiano
le tariffe dei taxi

Nel mese di marzo la Giunta, sulla base 
delle richieste dei tassisti, ha appro-

vato la nuove tariffe per il servizio taxi di 
Cusano Milanino. 
Lo scatto di inizio corsa è di 3 euro, 0.10 
centesimi per ogni scatto successivo (125 
mt percorsi su territorio urbano, 66 su ex-
traurbano comprensivo quindi del ritorno 
a vuoto, 11,28 secondi se il taxi è fermo), 2 
euro il supplemento per il servizio festivo, 
3,10 per il notturno.
Adottando le nuove tariffe, che avranno 
valore dal 1 luglio 2010, l’Amministrazione 
Comunale si è riservata approfondimenti 
successivi per garantire che il servizio taxi 
sia reso in modo integrato con gli altri co-
muni del bacino aeroportuale.
Info: Ufficio Commercio 
tel. 02.61903254-220
Radiotaxi: tel. 02.8181
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Amianto: quanto si fa e cosa si dovrebbe fare

Ambiente

�

ll Comune negli ultimi anni ha avviato 
un’azione volta a favorire l’adempimento, da 

parte dei proprietari e gestori degli immobili, 
presenti sul territorio, delle necessarie misure 
volte alla ricognizione, analisi e eventuale bo-
nifica o messa in sicurezza degli edifici.
La normativa di settore prevede in capo a tali 
soggetti l’onere della manutenzione e se del 
caso della bonifica dei manufatti contenenti 
amianto; gli stessi soggetti devono inoltre de-
nunciare la presenza del pericoloso materiale 
all’ASL competente, al fine tenere costante-
mente registrata la situazione territoriale.
Il Comune pertanto, facendo leva sugli ob-
blighi sanciti dalla normativa nazionale e 
regionale (D.L.vo 257/92, DM 06/09/94 e L.R. 
17/2003), da circa tre anni ha avviato i contat-
tati con i proprietari e affittuari degli edifici, 
nei confronti dei quali sono pervenute delle 
segnalazioni volte a richiede una delucidazio-
ne in merito al monitoraggio delle strutture 
di amianto, nonchè di una parte significativa 
dei proprietari e gestori degli edifici siti nelle 
aree industriali presenti sul territorio, ove le 
coperture dei tetti sono ancora in buona par-
te costituite da ondulati di cemento amianto.
Facendo presente gli obiettivi del piano di 
risanamento regionale, che si pone, con il 
Piano di Risanamento di settore (PRAL – DGR 
1526/2005), l’obiettivo della bonifica entro 
l’anno 2015, nonché gli obblighi di ricogni-
zione e denuncia, sostanzialmente tutti i 19 
soggetti contattati hanno dato risposta al 

Comune e all’ASL provvedendo al check-up 
delle strutture sulla base dei più aggiorna-
ti protocolli di riferimento (ddg 13237 del 
18/11/2008) e sulla base dei risultati alla pia-
nificazione degli interventi necessari.
Chiaramente l’obiettivo è quello di estende-
re tali verifiche a tutto il territorio comunale, 
compatibilmente con le risorse tecnico-am-
ministrative comunali.
E’ importante però sapere, che a prescindere 
dagli obblighi di legge o dell’azione ammini-
strativa, una consapevole gestione del mate-
riale di amianto o contenente amianto può 
contribuire a limitare sensibilmente l’impatto 
di tali fibre cancerogene nei confronti della 
popolazione.
Pertanto corre l’obbligo da parte di tutte le 
amministrazioni proposte alla tutela ambien-
tale dal Comune, all’ASL all’ARPA di contribuire 
a una costante informazione al fine stimolare 
l’azione del pubblico e del privato finalizzata 
al progressiva eliminazione del materiale.
Un materiale che deve essere smaltito, per-
lomeno nel medio termine, in discariche 
controllate al fine di evitare e prevenire le 
situazioni di degrado delle strutture e di di-
spersione delle fibre.
Qualora il cittadino sia richiamato a gestire 
la problematica qui brevemente affrontata, 
può trovare un utile supporto nel Comune, 
contattando gli uffici di riferimento (Settore 
Tutela Ambientale, Progettazione e Manuten-
zione del Verde Pubblico).

Il Comune impegnato nella lotta eliminazione dei residui del pericoloso materiale 
dalle case del territorio. Ecco qual è la procedura da seguire

Case popolari delle 
vie Montegrappa e Stelvio
la Giunta ha chiesto 
ad Aler di intervenire
Gli abitanti delle case popolari di via 

Montegrappa 12 e di via Stelvio 37, 41, 
43, alloggi di proprietà dell’Aler, da tempo 
si trovano a combattere con problemi e di-
sagi. Dalla loro parte si è schierata la Giunta 
Comunale, che ha scritto una lettera all’Aler 
chiedendo interventi tempestivi.
Uno dei problemi più grossi è lo scolo di ac-
que nere e bianche dalle case. Dato che le 
fognature degli edifici si trovano a un livello 
più basso rispetto alla fognatura comunale 
in strada, in presenza di forti piogge le acque 
nere rifluiscono, invadendo i piani bassi e 
l’intero cortile dello stabile. Si suggerisce ad 
Aler di creare vasche interrate per raccoglie-
re l’acqua piovana, oppure inserire valvole di 

non ritorno. Sono stati anche richiesti miglio-
ri interventi di manutenzione, al momento 
carente, specie dal punto di vista igienico. In 
via Montegrappa la conformazione del tetto 
è tale da costituire un rifugio per i piccioni, 
che poi lì muoiono creando un fortissimo 
cattivo odore. Altre questioni da risolvere 
sono la presenza di amianto sui tetti, e in via 
Montegrappa 12 anche nello scantinato e in 
alcune lastre dietro le caldaiette. Nella lette-
ra il Sindaco Ghisellini e l’Assessore Reitano 
chiedevano al presidente di Aler Loris Zaffra 
la possibilità di un incontro, anche alla pre-
senza dei rappresentanti delle case popolari, 
per discutere dei problemi degli stabili e tro-
vare soluzioni di concerto. 

Lotta all’inquinamento odorifero
Ormai da qualche anno è difficile la con-

vivenza con i cittadini e la ditta Navit, a 
causa dei fumi oleosi che escono dai cami-
ni della ditta stessa. L’ultimo sopraluogo di 
Arpa (Agenzia regionale per la protezione 
dell’ambiente), risalente a un paio di mesi 
fa, ha richiesto alla ditta di apportare miglio-
rie agli impianti di depurazione, per evitare 
i cattivi odori che infastidiscono i residenti 
della zona delle via Montegrappa e Stelvio. 
Già un anno e mezzo fa il proprietario del-
la ditta fece rifare l’impianto di aspirazione 
e immissione in atmosfera dei fumi, ma gli 
odori sono stati registrati ancora troppo 
forti. In seguito alla lettera dell’ente regio-

nale, il Sindaco Sergio Ghisellini ha incon-
trato i proprietari dell’azienda, per mettersi 
d’accordo su un programma di intervento. 
Per prima cosa, la proprietà si è impegnata 
a utilizzare prodotti a basso impatto odori-
fero e a intensificare i ritmi di pulizia degli 
impianti.
Inoltre, dovrà apportare migliorie tecniche 
agli impianti, secondo quanto previsto dalle 
direttive Arpa, per abbattere i fumi oleosi.
Il Sindaco e l’Assessore Antonino Reitano 
hanno anche incontrato i comitati dei citta-
dini, preoccupati per il disagio in cui si tro-
vano a vivere, illustrando loro la situazione, 
anche dal punto di vista tecnico.

Coperture in cemento amianto con diverso grado di conservazione, si notino in quella superiore la progressiva 
perdita della matrice cementizia, che progressivamente libera le fibre.
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Partecipazione

Il Comune di Cusano Milanino da’ il via 
all’urbanistica partecipata

“(…) l’Urbanistica vuole contribuire al mi-
glioramento delle condizioni di vita anche 

per una comunità come la nostra”
- “A tutti i nostri cittadini dovrà essere garantita 
una esistenza ricca delle proprie gioie primor-
diali tra le quali il continuo contatto con la na-
tura (…) il piacere di incontrarsi di fare la spesa 
di usare il proprio veicolo”
- “(…) l’individuo durante la sua vita svolge 
quattro azioni fondamentali: abitare, muover-
si, lavorare e ricrearsi.” E non dimentichiamo 
un’altra funzione importantissima: crescere. 
I bambini crescono e diventano grandi e gli 
adulti, accrescono la loro coscienza di vivere 
in una società che tutti noi dovremmo contri-
buire a migliorare.
Questi sono i concetti semplici, basilari ed in-
tramontabili per chi, urbanista e/o  progetti-
sta studia lo sviluppo di una cittadina, non è 
possibile ora intervenire sul territorio senza in 
qualche modo farsi dire dalla gente del posto 
quali sono le loro esigenze; è necessario che 
la gente stessa venga sentita, aiutata e stimo-
lata a capire ed esprimere i propri bisogni.
L’approvazione della legge Regionale 12/2005 
in materia di governo del territorio, ha deter-
minato un sostanziale cambiamento nel qua-
dro normativo di riferimento in materia urba-
nistico – edilizio ed è ora giunta un’occasione 
importante per trattare il tema dello sviluppo 
o del non sviluppo di Cusano Milanino. 
Questa legge introduce importanti novità, 
quella più significativa a livello comunale, è 
l’introduzione e definizione di un nuovo stru-
mento per il governo del territorio.
Dal vecchio “piano regolatore” si passa ora al 
“Piano di governo del territorio” in sintesi il 
PGT.
 Il nuovo strumento è molto più dinamico e 
flessibile rispetto al vecchio PRG, ma anche 
più complesso, articolato in diversi atti, ognu-
no dotato di una propria autonomia tematica, 
ma ogni atto deve essere predisposto all’in-
terno di un’unica visione pianificatoria. 
La  legge 12/2005 ripensa in toto la natura 

del governo del territorio alla luce di princi-
pi di chiarezza amministrativa e procedurale, 
di sussidiarietà nella distribuzione dei ruoli 
e delle competenze tra soggetti pubblici, fra 
questi ultimi e la società civile.
Il Piano di Governo del Territorio non va visto 
solo come uno strumento di pianificazione 
urbanistica , ma è un progetto articolato in 
grado di influire profondamente sullo svi-
luppo sociale, economico e dei servizi e ora 
siamo nella fase in cui la cittadinanza può e 
deve collaborare con noi per dare il proprio 
contributo. 
Visto la delicatezza e l’importanza di tale do-
cumento la legge individua come necessità 
fondamentale il coinvolgimento non soltan-
to degli Enti sovra comunali (quali Regione, 
Provincia Asl e Agenzia Regionale Per Am-
biente…….) ma anche dei singoli cittadini, 
che sono chiamati fin da  subito a partecipare, 
nelle fasi iniziali del processo di elaborazione 
del PGT.
In un secondo tempo saranno coinvolti tutti 
i portatori di interesse, si intendono le diver-
se associazioni economiche e sociali rappre-
sentative delle diverse categorie presenti sul 
nostro territorio le quali apporteranno il loro 
contributo.
I dati e le indicazioni verranno raccolti e rie-
laborati in un primo documento “Valutazio-
ne Ambientale Strategica” detto VAS, questo 
documento ha il compito  di evidenziare le 
congruità delle scelte rispetto agli obiettivi di 
sostenibilità del piano e anche le possibili si-
nergie con gli altri strumenti di pianificazione 
e programmazione, deve inoltre individuare 
gli impatti potenziali, nonchè le possibili azio-
ni di mitigazione o compensazione che il Pia-
no definitivo dovrà recepire.
Tale documento sarà di nuovo sottoposto 
alla cittadinanza, la quale potrà far pervenire 
all’Amministrazione le proprie osservazioni.
L’Amministrazione ha già raccolto preventi-
vamente alcune osservazioni fatte da citta-
dini, Enti e Associazioni nel mese di settem-
bre, adesso viene richiesta la partecipazione 
attiva di tutti i cittadini in qualità di diretti 
interessati e  portatori di idee e di necessità 
quindi di interessi reali sul territorio dove vi-
vono e lavorano.
Pensare allo sviluppo di una città come Cusa-
no Milanino è ora una sfida che l’Amministra-
zione affronta in modo consapevole, sapendo 
che occorre lavorare sulla qualità e non sulla 
quantità, tenuto conto che  le aree libere del 
nostro territorio  sono ormai quasi assenti, e 
che in questi ultimi decenni il territorio è sta-
to intensamente utilizzato e consumato. 
Partendo da tali premesse il  principio cardine 

che deve ispirare il PGT di Cusano Milanino è 
si quello della sostenibilità dello sviluppo che 
però ponga al centro la persona, coi suoi biso-
gni, un piano che sappia coniugare sul fronte 
sociale appartenenza, accoglienza  e aggre-
gazione.
Un piano che sul fronte ambientale coniughi 
salvaguardia, recupero e sviluppo.
Il futuro PGT dovrà garantire una più eleva-
ta qualità	dell’abitare, del vivere e lavorare 
nella nostra città, il concetto che comprende 
tutti gli aspetti d’interazione sociale che per-
sistono sul territorio e i vari modi di utilizzare 
la città. 
Partendo dalla qualità e arrivando alla sicu-
rezza, il sistema dei servizi sociali e culturali, 
dovrà essere all’altezza della comunità. 
Al fine di affrontare una utile discussione con 
la cittadinanza,si elencano i capisaldi e gli ar-
gomenti in sintesi del Pgt del comune 
•	vIvERE	L’AMBIENTE:	 
ABITARE
LAVORARE 
MUOVERSI
•	ESSERE	pERSONA:	
CRESCERE
INCONTRARSI 
AIUTARSI
•	REALTA’	E	TRASFORMAZIONE:	
OBIETTIVI DI SVILUPPO 
SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE e SOCIALE 

Si sonno quindi calendarizzate nei prossimi 
mesi delle serate a tema; serate	 di	 ascolto	
delle	 istanze	della	cittadinanza, che si ter-
ranno presso la sala Consiliare, nelle quali ai 
cittadini e a tutti coloro che hanno a cuore la 
nostra cittadina, si chiede di portare la loro 
voce. 
I principi dell’Urbanistica partecipata - comu-
nicativa permettono di raggiungere impor-
tanti obiettivi in termini di qualità efficacia 
e rappresentatività del Piano, soprattutto 
consentono che il piano elaborato sia sentito, 
riconosciuto dalla comunità, perché contiene 
le immagini che la comunità locale assegna ai 
luoghi di vita e di relazione.
La partecipazione viene utilizzata per favori-
re il coinvolgimento di un maggior numero 
di soggetti rispetto al piano tradizionale ( il 
vecchio PRG ) nei processi a monte da cui poi 
scaturiscono le decisioni, e la comunicazione 
deve essere utilizzata per trasmettere, illustra-
re e discutere con nuovi linguaggi i contenuti 
e le strategie del Piano in modo trasparente.
Dai lavori di gruppo nascono, contenuti pro-
gettuali interessanti che scaturiscono dalla 
memoria e dall’esperienza degli abitanti e 
così pure possono essere comprese e risolte 

le eventuali conflittualità, latenti o dichiarate, 
tipiche di ogni processo di trasformazione.
Sempre nell’ambito della urbanistica parteci-
pata L’Amministrazione si propone di ascol-
tare anche la voce dei più piccoli, infatti in ac-
cordo con i presidi delle scuole medie si terrà 
nel mese di settembre un’audizione dedicata 
agli studenti.
L’Amministrazione comunale aprirà inoltre 
sul sito ufficiale del Comune di Cusano, un 
forum dedicato, tramite il quale sarà possibile 
tenersi sempre informati. 
Vi aspettiamo in molti e saremo pronti a rac-
cogliere tutti i contributi che vorrete dare.

Partono gli incontri di ascolto della cittadinanza per definire i contenuti del Piano di 
Governo del Territorio

per	portare	a	conoscenza	dell’Ammini-
strazione:		i	problemi,	i	bisogni,	i	sogni	e	
le	proposte	per	la	nostra	Cittadina

Giovedì	1	luglio
Ore	20,45
Sala Consiliare Walter Tobagi
Sarà presente l’Amministrazione  
vIvERE	L’AMBIENTE
Ascolto sulle politiche sul bisogno di vivibi-
lità,  sul paesaggio e sul patrimonio storico 
architettonico, politiche abitative, mobilità 
ciclopedonabilità e metrotramvia.
Il lavoro, il commercio artigianato, produ-
zione di beni e servizi.

Martedì	06	luglio
Ore	20,45
Sala Consiliare Walter Tobagi
ESSERE	pERSONA
Ascolto sulle politiche dei bisogni sociali, 
servizi pubblici,sanità e assistenza, qualità 
della vita, sulla cultura e sull’utenza debole. 
Istruzione formazione allo sport e tempo 
libero.
Giovedì	14	luglio
Ore	20,45
Sala Consiliare Walter Tobagi
REALTA’	E	TRASFORMAZIONE
Ascolto sulle politiche ambientali, ecologi-
che, sulla sostenibilità energetica

Le date saranno confermate nei manifesti

A	Settembre (Da concordare con presidi) 
parlano	i	Giovani

pARTECIpA	ANChE	TU	
AI	LAvORI	E	AGLI

INCONTRI		DI	ASCOLTO	
DELLA	CITTADINANZA



Salute - Animali
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L’Azienda Speciale Farmacia Comunale avvia il
progetto sperimentale di Prevenzione e salute

L’Azienda Speciale Farmacia Comunale, 
oltre a realizzare gli impegni indicati nel 

contratto di servizio con il Comune (gestione 
SAD, attività motoria per anziani, consegna 
a domicilio dei presidi sanitari, trasporto per 
utenti disabili) ha avviato anche, in via speri-
mentale, il progetto di Prevenzione e salute. 
Ha infatti realizzato, per le persone over 50, il 

controllo della densità ossea e ha proposto 
l’apertura di nuovi corsi di attività motoria, più 
mirati rispetto ai problemi dei partecipanti. 
I nuovi corsi saranno orientati alla rieduca-
zione per i dolori e i disturbi della spalla, per 
l’artrosi dell’anca e del ginocchio, per la ridu-
zione del sovrappeso.
Grazie alla collaborazione con la fondazione 

“La Pelucca” e con il gruppo Atletica Bresso, 
questi corsi specifici saranno attuati nel Cen-
tro di via Alemanni e saranno accompagnati 
anche dalla possibilità, per chi lo desidera, di 
fruire di una vista dal dietologo.
Le iscrizioni alle diverse proposte, raccolte 
nel corso di questi mesi, dimostrano quanto 
la popolazione del nostro paese sia attenta al 
miglioramento della qualità della propria vita 
e disponibile a fruire delle nuove proposte or-
ganizzate in via sperimentale dall’ASFC.
Anche la possibilità di sottoporsi ai controlli 
per la prevenzione dell’osteoporosi ha raccol-
to il consenso dei cittadini.

Nel corso delle tre giornate di controllo orga-
nizzate presso il centro di via Alemanni sono 
state effettuate più di 300 prestazioni.
I cittadini hanno potuto controllare la propria 
situazione e, nel caso di individuazione di 
problemi, hanno potuto rivolgersi al medico 
di famiglia per i necessari approfondimenti e 
per l’individuazione delle opportune cure. 
La collaborazione instaurata, anche con i me-
dici di famiglia, è stata preziosa per tutti e ha 
posto in evidenza quanto la prevenzione e la 
disponibilità a cambiare il proprio stile di vita 
possano migliorare la qualità e lo stato di sa-
lute delle persone anziane.

Per le persone sopra i 50 anni sono stati organizzati controlli medici e corsi di attività 
motoria, mirati a combattere i dolori articolari e  a ridurre il sovrappeso

L’Azienda Speciale Farmacia Comunale invi-
ta la popolazione che ha superato i 50 anni 
a iscriversi ai corsi di attività motoria per la 
terza età per l’anno 2010-2011. Si tratta di 
una attività fisica rivolta a chi ha superato 
i cinquant’anni d’età. I corsi sono tenuti da 
istruttori laureati in Scienze Motorie in gra-
do di garantire la necessaria attenzione a 
tutte le problematiche fisiche che possono 
presentarsi. Essa non è solo un fattore di ag-
gregazione, ma anche una equilibrata azio-
ne di formazione fisica.
L’attività viene svolta soprattutto in forma 
ludica, coinvolgendo tutti i partecipanti e, 

grazie alla voglia di fare degli “atleti” e alla 
professionalità degli Istruttori ogni lezione 
ha una sfumatura diversa.
Vengono svolti esercizi per migliorare la 
mobilità articolare e potenziare la muscola-
tura in generale; per migliorare l’equilibrio, 
la precisione, la coordinazione nonché gio-
chi e utilizzo di piccoli attrezzi. Tutto questo 
all’unico fine di migliorare la vita di tutti i 
giorni.
Le iscrizioni si ricevono nella sede di via Mar-
coni 16 nei giorni di lunedì dalle 9 alle 12. 
Informazioni: 02.66403357.

TERZA	ETà:	ISCRIZIONI	ApERTE
La	farmacia	comunale	informa

Il fenomeno dell’abbandono degli anima-
li è una piaga che caratterizza ogni giorno 

ed ogni mese dell’anno, ma durante l’estate 
questo fenomeno s’intensifica e raggiunge il 
suo apice.
L’abbandono spesso porta alla morte del-
l’animale, vissuto fino ad allora in ambienti 
domestici, per fame e sete o per incidente 
stradale, divenendo talvolta egli stesso causa 
di incidente.
L’abbandono può condurre al randagismo ed 
alla conversione dell’animale alla vita selvati-
ca, oltre al fatto che gli animali abbandonati 
possono venire catturati clandestinamente e 
sottoposti come cavie nei laboratori di vivise-
zione o addestrati al combattimento.
L’abbandono non riguarda solo cani e gatti, 
ma colpisce sensibilmente anche specie co-
siddette esotiche. Molti rettili sono, infatti, ab-
bandonati in giardini e parchi pubblici, o nei 
corsi d’acqua e ciò può causare conseguenze 
nefaste e impreviste alla fauna selvatica loca-
le. Tra le cause più frequenti che conducono 

all’abbandono vi sono le 
difficoltà di andare in va-
canza col proprio anima-
le o la perdita d’interesse 
dopo un più o meno 
breve periodo coinci-
dente con il passaggio 
da cucciolo ad individuo 
adulto.
Esistono però altrettan-
te soluzioni per arginare 
questo fenomeno:
• andare in un albergo o 
in altra struttura ricettiva 
che permetta l’ingresso 
anche di animali;
• fare ospitare il proprio 
animale a un amico o 

parente;
• portare l’animale in un’apposita pensione.
Ricordiamo che l’abbandono è un reato e la 
Legge N. 189 del 20/07/2004 prevede la pena 
dell’arresto fino ad un anno per questo.
Nella speranza che questo serva a scuotere 
la coscienza e prevenire altri abbandoni, il 
Comune di Cusano Milanino promuove la 
campagna contro l’abbandono degli animali 
con lo scopo di sensibilizzare i cittadini su tale 
fenomeno. Una maggiore consapevolezza 
e un accresciuto senso di responsabilità de-
vono accompagnarci fin dal momento del-
l’acquisto perché deve essere un amore per 
sempre, non solo per i mesi che ci separano 
dall’estate. Se non ci sentiamo di affrontare le 
difficoltà che possedere un animale compor-
ta, evitiamo di prenderne uno per poi abban-
donarlo al suo destino.
Per qualsiasi segnalazione, contattare la Poli-
zia Municipale al numero 02/61903285 o l’Uf-
ficio Ecologia al numero 02/61903336.

Se parti... portami!!!



Sport
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Un’intera giornata all’insegna dello sport
grazie alla manifestazione ‘Sportinpiazza’

Si è partiti alle nove e mezza del mattino e 
non ci si è più fermati fino a sera. 

Per l’intera giornata di sabato 5 giugno, i citta-
dini di Cusano milanino hanno potuto gioca-

re, divertirsi e mettere alla prova le loro abilità 
tecniche e il loro talento sportivo grazie alla 
manifestazione ‘Sportinpiazza’. Organizzato 
dall’Assessorato allo Sport e Tempo Libero 
del Comune, con la collaborazione delle as-
sociazioni sportive del territorio, l’evento si è 
svolto al Paco della Bressanella di via Pedret-
ti/via Stelvio.
Dopo la presentazione al momento dell’aper-
tura di Silvio Omodeo e i saluti dell’Ammini-
strazione comunale, la giornata è stata inugu-
rata dall’esibizione di danza di ‘Danza Allegra’.

IL	pROGRAMMA	è	COSì	pROSEGUITO:
Dalle	10	alle	12	
gare di minibasket della C.S.C. Basket; torneo 
di pallavolo con la csc Pallavolo/G.P. san Mar-
tino; torneo di calcetto con la G.P. san Martino 
calcio/ASD J 1913.
Dalle	11	alle	11.30
esibizione di minigolf con l’associazione Golf 
su Pista Amici di via Piant.
Dalle	11.30	alle	12.30
esibizione macchinine telecomandate con 
l’associazione Racing Rainbow.
Dalle	14	alle	15.30
gare di minibasket con C.S.C. Basket.
Dalle	14	alle	15
esibizione macchinine telecomandate con 
l’associazione Racing Rainbow.

Dalle14.30	alle	16.30
torneo di pallavolo con la csc Pallavolo/G.P. 
san Martino; torneo di calcetto con ASD J 
1913.
Dalle	14.30	alle	16
prove di pattinaggio con la A.S.D. gioca Patti-
naggio Artistico.
Dalle	15	alle	15.30
prove di pattinaggio con la A.S.D. gioca Patti-
naggio Artistico.
Dalle	15.30	alle	16
saggio di ginnastica artistica con la A.S.D. 
G.A.M. Cusano
Dalle	16	alle	16.30
esibizione di ballo con l’associazione Pas De 
Valse
Dalle	16.30	alle	17
gara di tiri a canestro con l’associazione ‘Sor-
riso’.
Dalle	17	alle	17.30
esibizione di karate con la A.S.D. Centro Spor-
tivo La Comune; torneo di calcetto con l’asso-
ciazione ‘Sorriso’.
Dalle	17.30	alle	18.30
 esibizione di judo e ju jitsu con la A.S.D. Judo 
Sakura Cusano.
Dalle	18.30	alle	19
saggio di danza jazz e funky-hip-hop con la 
Scuola Danza Allegra.

Altre attività si sono svolte dureante l’intera 
giornata:
Impianto di mingolf con accesso gratuito con 
l’associazione Golf su Pista Amici di via Piant.
Mostra di modellismo con l’associazione Ma-
gellano.
Prove di guida di macchinine radiocomanda-
te con l’associazione Racing Rainbow.
Esibizione e prove di arrampicata aperta a 
tutti con il cAI sezione di cusano.
Trattamenti shatsu gratuiti con la Scuola In-
ternazionale Shatsu Italia.
Giri con pony con il centro ippico ‘La Camilla’.
Gare di scacchi aperte a tutti con il C.S.C. Scac-
chi.
Prove di lancio sportivo a perte a tutti con i 
Pescatori cusanesi.
Inoltre, sono stati allestiti stand di varie asso-
ciazioni, giostre e gonfiabili per i bambini, e 
servizi di ristoro persso lo stand della Sagra 
del Pesce e presso il minigolf. 
La giornata ha richiamato la partecipazioni 
di grandi e bambini, che hanno attivamente 
partecipato alle tante attività propost.
L’appuntamento, naturalmente, è per il pros-
simo anno.

Le associazioni di Cusano Milanino si sono presentate alla cittadinanza sabato 5 giugno
organizzando gare, trofei, esibizioni, spazi gioco per i più piccoli e stand di ristoro
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Orari	e	recapiti	della	biblioteca
Biblioteca Comunale, viale Matteotti 37

tel. 02.61.903.332 - fax 02.61.33.555
E-mail: biblioteca.cusano@csbno.net

Orari: lunedì: chiuso; 
da martedì a venerdì: 9.15-12.15;  14.00-19.00; 

sabato: 10.00-13.00;  14.00-18.00.

ADULTI

Alda	Merini
LE	 MADRI	 NON	 CERCA-
NO	IL	pARADISO,	
Albatros 2009
Ad otto mesi dalla scom-
parsa della poetessa mila-
nese, una raccolta delle ul-
time liriche inedite – sono 
riportate anche le più cele-

bri – commuove per la semplicità e la dolcez-
za della donna innamorata nelle diverse fasi 
della sua crescita emotiva. 
Dall’amore inteso come ‘follia’ per il futuro ma-
rito alla passione incondizionata per i figli, alla 
gioia impagabile dei parti fino al sentimento 
non corrisposto per un uomo traditore, chia-
mato significativamente ‘Pietro’. 
Appassionante, dolce, trascinante, un piace-
vole pretesto per riscoprire la poesia italiana 
contemporanea

Luca	Bernardo
IL	BULLISMO	
FEMMINILE
Cult 2009
Fenomeno ormai di costu-
me, il bullismo tragicamen-
te si evolve fino a coinvol-
gere l’universo femminile, 

prima piuttosto estraneo a manifestazioni di 
violenza gratuita. Bernardo ne coglie le ca-
ratteristiche essenziali - differenziandolo da 
quello maschile più esplicitamente violento 
– nell’attacco alla già traballante corazza psi-
cologica delle adolescenti prese di mira per 
semplici motivi esteriori o vituperati successi 
scolastici. 
Per i genitori alle prese con l’educazione del 
gentil sesso, per gli insegnanti che chiudono 

un anno scolastico carico di episodi simili, e 
per chi non sa ancora come descrivere ‘la ma-
leducazione che prima  non c’era’.

Joanna	K.	harrison
GUIDA	COMpLETA	
AL	GIARDINAGGIO	
IN	vASO
Il Castello 2010
Un complemento utile ai 
pollici verdi che amano le 
piante e le esaltano con la 

cura degli spazi abitativi trasformati in perso-
nalissimi giardini d’autore.

AAvv
I	BORGhI	
pIù	BELLI	D’ITALIA
Gaffi 2010
Un vademecum indispen-
sabile per le gite improvvi-
sate o per il fine settimana 

lontano dalla calura cittadina alla scoperta dei 
prodotti locali e della serenità di piccoli centri 
a misura d’uomo.

Bruno	Barberis	
e	Gian	Maria	Zaccone
LA	SINDONE	
E	IL	SUO	MUSEO
Utet 2010
Pregiato volume accom-
pagnato da un dvd, pre-
senta immagini inedite 
della Reliquia più visitata 

nel mondo, ad un mese dalla sua esposizione 
al pubblico. 
Per chi l’ha ammirata personalmente e vuo-
le ripercorrere quell’emozionante viaggio, 
e per chi vuole approfondirne i misteri  con 
immagini inedite e le spiegazioni esaustive di 

Zaccone, direttore del Museo della Sindone, 
e Barberis, docente dell’Università di Torino, 
profondo conoscitore e divulgatore del cele-
berrimo Telo.

Nathalie	Jomard
LA	MIA	pICCOLA	
pULCE
Sperling & Kupfer 2010
Irriverente, scanzonata, ironi-
ca, paradossale illustrazione 
a fumetti, in pagine intere, 

della vita di una neomamma. Tutte le menzo-
gne della gravidanza edulcorate dalle nonne e 
dai dottori, i segreti mai rivelati della sala parto, 
i trucchi più subdoli per contrastare i neonati 
tiranni...
Adatto alle mamme che ironizzano sulle loro 
inevitabili imperfezioni, lontano dai manuali 
dei genitori perfetti.

patrizia	violi
UNA	MAMMA	
DA	URL
Baldini Castoldi Dalai 2010
Una donna in piena ma-
turità affettiva, scartata 
dai figli adolescenti e dal 
marito impegnato a vive-
re una probabile vita pa-

rallela, si improvvisa internauta fino a diven-
tare assolutamente dipendente dal web, per 
sfuggire all’ipocrisia e all’indifferenza che la 
circondano. 
Interessante metafora della solitudine di oggi, 
che trova un effimero rimedio nell’universo 
virtuale di Internet, dove si trovano identità 
vere o presunte tali con le quali comunicare 
liberamente, anche per chi vive in una realtà 
familiare e sociale consolidata.

Carlotta	Jesi
SONO	ANDATA	
IN	vACANZA	
CON	I	FIGLI	
E	SONO	TORNATA	vIvA
Terre di Mezzo 2010
Una serie di consigli per 

neogenitori alle prese con la prima vacanza in 
famiglia. 
Quale mezzo di trasporto scegliere? Come cu-
cinare le pappe? Meglio un villaggio turistico 
o un appartamento? Come gestire tempi e 
modalità delle ferie salvaguardando il benes-
sere dei piccoli. 

Louann	Brizendine
IL	CERvELLO	
DEI	MASChI
Rizzoli 2010
Brizendine, neuropsichia-
tra, espone i tratti salienti 
della psicologia maschile, 
portata a costante con-
fronto con quella femmi-
nile. Presenta i momenti 
principali della crescita 
affettiva di un uomo – in-
namoramento, paternità, 
approssimarsi della vec-
chiaia – esemplificando il 

comportamento ad essi connesso. 
Si scopre allora che la componente fisica è il 
tratto distintivo di ogni uomo che vi ricorre 
continuamente nell’approccio con l’altro 
sesso. Interessante guida al mondo maschi-
le, da leggere insieme al precedente volume  
della stessa autrice ,“Il cervello delle donne”, 
edito da Rizzoli nel 2009. 

La Biblioteca comunale consiglia ottimi libri
per un’estate di letture appassionanti
Una selezione di libri, dai romanzi, alla saggistica, da gustarsi durante i mesi estivi. 
Non solo per gli adulti: ecco i consigli anche per i bambini, lettori del domani
Questa estate passa in Biblioteca!
Scegliamo la lettura giusta per i nostri momenti di riposo: un romanzo imperdibile da passare all’amica di ombrellone o il saggio più attuale da proporre come argomento di discussione. Non 
dimentichiamo i nostri piccoli che per ogni fascia di età possono trovare il libro adatto: un pop up coloratissimo, un’avventura emozionante, una storia tutta da ridere, di amicizia o del primo 
amore. In biblioteca ci sono più di 45.000 libri e un’ampia collezione di film e cartoni che vi aspettano. L’iscrizione e il prestito sono gratuiti! Correte ad iscrivervi! Ecco un piccola  selezione 
accuratamente scelta per voi:

E’ possibile navigare gratis 
in internet con il collegamento wi-fi 

della biblioteca
Basta un computer portatile, una chiavetta e l’iscrizione 
al Consorzio bibliotecario per collegarsi sia dall’interno 
dell’edificio sia dalle panchine di viale Matteotti

La Biblioteca Comunale di Cusano 
Milanino offre un nuovo e importan-

te servizio alla cittadinanza: il collegamento 
wi-fi nella sede di viale Matteotti.
In pratica, chiunque possieda un computer portatile o un al-
tro dispositivo predisposto per il collegamento wi-fi, po-
trà collegarsi gratuitamente alla rete di Internet dai 
locali della Biblioteca Comunale. Non solo: i quattro ‘a c ce s s 
point’ installati - dispositivi che permettono all’utente m o b i l e 
di collegarsi a una rete wireless - sono stati posiziona- ti in maniera 
tale che il segnale per il collegamento wi-fi ricopra non solo i locali della 
biblioteca, sia al primo che al secondo piano, ma anche parte degli uffici di via Alemanni e parte 
della zona esterna all’edificio, fino alle panchine di viale Matteotti.
Dato che i ripetitori resteranno accesi anche durante le ore di chiusura della biblioteca, sarà 

possibile navigare in Internet la sera o la domenica, magari stando comodamente 
seduti sulle panchine di viale Matteotti. Un’opportunità per vivere al meglio la città, 
soprattutto con l’arrivo della bella stagione.

Per accedere al servizio, è necessario per prima cosa essere iscritti alla biblioteca 
di Cusano Milanino o a una delle altre biblioteche del Consorzio Nord Ovest. Prima 

del collegamento, bisogna recarsi nella biblioteca di viale Matteotti per ricevere il codice di 
accesso e presentare un proprio documento d’identità per essere registrati come utenti navi-
gatori. Se però si è già effettuato questo passaggio in un’altra biblioteca del Consorzio, il colle-
gamento wi-fi è già utilizzabile.
Un’opportunità importante, soprattutto per chi usa la biblioteca per studiare, potendo così con-
tare su un accesso a Internet facile e immediato. Oppure, può essere sfruttata da quanti hanno 
problemi a collegarsi da casa propria, semplicemente prendendo posto sulle panchine di fron-
te alla biblioteca. I ripetitori, infatti, saranno funzionanti anche la domenica e nei giorni festivi, 
permettendo l’accesso wi-fi anche nelle ore di chiusura della biblioteca.



Deborah	Lucchetti
I	vESTITI	NUOvI	
DEL	CONSUMATORE
Altreconomia 2010
Un libretto tascabile dal 
quale ricavare informazio-
ni utili sui nuovi canali di 
acquisto – usato, equo e 

solidale, artigianato – e sui segreti della pro-
duzione e distribuzione dei marchi di grande 
diffusione. Come arrangiarsi in tempo di crisi 
con rinunce ragionate e mirate ai consigli del-
la moda attuale.

Benedetta	Tobagi
COME	 MI	 BATTE	 FORTE	
IL	 TUO	 CUORE:	 STORIA	
DI	MIO	pADRE
Einaudi 2009
Ricostruzione privilegiata 
del giornalista del “Corrie-
re”, concittadino cusanese 
per alcuni anni della sua 
vita, ucciso barbaramente 

da un’organizzazione terroristica di estrema 
sinistra negli anni Ottanta. Il libro è un’im-
perdibile occasione per conoscere un profes-
sionista dell’informazione impegnata fino al 
sacrificio della libertà e della vita stessa. Re-
pertorio di eventi privati e pubblici recuperati 
dalla cronaca nazionale e dai ricordi personali 
di una bambina che aveva appena conosciuto 
suo padre. 

pER	I	RAGAZZI

Keith	Faulkner
GNAM	GNAM!
De Agostini

Liesbet	Slegers
  MATTIA	vA	

IN	BIBLIOTECA
  Clavis

Annette	Tison
IL	GIARDINO
Nord Sud Edizioni

 
Claire	Freedman

  MUTANTE	SpAZIALI
  Nord-Sud edizioni

    

IL	CAGNOLINO
Gribaudo

6-7	ANNI

   
pico	Floridi
QUANTE	FAMIGLIA
Il Castoro

Sabina	Colloredo
   IL	CORAGGIO	

DI	ThURNER
   Emme edizioni

Stella	Bellomo
   GOCCIA	LINA	E	IL	FIUME
	 SOTTERRANEO
   Lineadaria

  
paolo	Comentale

  pASSAMARE
  San Dorligo della Valle

Roberto	piumini
 L’ALBERO	DELLE	FIABE
 De Agostini

  
  

W.	Disney
  LA	pRINCIpESSA	

E	IL	RANOCChIO
  Disney

8-11	ANNI

  

Rukhsana	Khan
CENERENTOLA	
A	KABUL

  Rizzoli

  
Roberto	Innocenti

  CASA	DEL	TEMpO
  La Margherita

Neal	Shusterman 
  CALvIN	L’INvISIBILE
  Piemme

Sara	pennypacker
ChE	TALENTO,	
CLEMENTINE!
Giunti Junior

  
 

philip	Steele
ANTICA	ROMA
Vallardi

   

GORMITI:	L’ERA	
DELL’ECLISSI	
SUpREMA.	
NUOvI	pOTERI
Mondadori

ADOLESCENTI

   

Alyson	Noël
BLUE	MOON
Fanucci

   
Francesco	Marchetti
pERDONAMI
Fanucci

  
  

Becca	Fitzpatrick
IL	BACIO	DELL’ANGELO	
CADUTO
Piemme

 

Lauren	Brooke
hEARTLAND.	
LA	STRADA	pER	
LA	LIBERTà;	
UN	RISChIO	
DA	CORRERE
San Dorligo della Valle

Biblioteca - Centenari
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Raggiunto il traguardo delle tre 
candeline anche dalla signora 
Iva Raffaldoni, che ha compiu-
to il secolo di vita lo scorso 14 
giugno. La signora Iva, originaria 
della zona di Parma, si è trasferita 
con la famiglia nel milanese. Da 
qualche anno la signora Iva, an-
cora molto lucida ma con qual-
che problema di salute, è ospite 
di una residenza per anziani. Qui 
ha festeggiato il compleanno, 
alla presenza del vice sindaco di 
Cusano Milanino Gaetana Can-
natelli; durante la festa le altre 
ospiti della residenza le hanno 
regalato un quadro in nome 
della loro amicizia.

I	CENTO	ANNI	DI	IvA	RAFFALDONI
Con piacere riportiamo la ri-
correnza dei cento anni della 
signora Maria Leonarda  Pa-
nunto avvenuta il 17 aprile 
2009 e festeggiata con la 
presenza dell’allora Assessore 
Paola Rampellini. 
La signora Panunto nasce a 
Ripabottoni (CB)  e ha corona-
to i suoi anni in presenza del-
l’affetto della figlia Palumbo 
Filomena e di parenti giunti 
anche dal lontano Canadà 
con torta e fiori e l’omaggio 
del Comune di Cusano Mila-
nino. Auguriamo tanti festeg-
giamenti anche nel futuro.

I	CENTO	ANNI	DI	MARIA	pANUNTO

Servizio Civile 
Nazionale Volontario:

un’opportunità 
per quattro giovani 

volontari 
a Cusano Milanino

Il Comune di Cusano Milanino ha in-
tenzione di offrire a 4 giovani l’oppor-
tunità di inserirsi in progetti di Servizio 
Civile, nel Settore Biblioteca e nel Set-
tore Politiche Sociali.

Presumibilmente a settembre l’Ufficio 
Nazionale del Servizio Civile pubbli-
cherà il bando e il Comune effettuerà 
le selezioni in base alle domande che 
saranno pervenute.

È un’opportunità aperta a ragazze	 e	
ragazzi	 di	 età	 compresa	 tra	 i	 18	 e	 i	
28	 anni	 non	 compiuti, non necessa-
riamente residenti a Cusano Milanino. 
Possono partecipare anche	 i	 ragazzi	
congedati	dal	servizio	militare	o	che	
hanno	già	svolto	il	servizio	civile	ob-
bligatorio.

Queste le caratteristiche generali dei 
progetti:
•	 30	 ore	 settimanali	 di	 servizio	 da	

distribuire	secondo	un	piano	con-
cordato;

•	durata	del	progetto:	1	anno;
•	 assegno	 mensile	 di	 servizio	 pari	 a	

433	euro;
•	percorso	formativo	specifico;
•	 costante	 tutoraggio	 dell’attività	

svolta;
•	 rilascio	 di	 un	 attestato	 di	 parteci-

pazione;

Se	 ti	 interessa	 partecipare	 e/o	 ave-
re	 maggiori	 informazioni, segnalaci 
senza impegno il tuo nominativo ai 
seguenti recapiti:
- per il progetto presso la Biblioteca: 02 

61903.332 oppure b.valesin@comu-
ne.cusano-milanino.mi.it   

- per il progetto presso il Settore Ser-
vizi Sociali: 02 61903.348 oppure 
e.spiniello@comune.cusano-milani-
no.mi.it  

I responsabili dei progetti saranno ben 
lieti di conoscerti e di darti tutti i chia-
rimenti di cui hai bisogno.
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Una serata per non dimenticare 
il dramma delle Foibe

Una serata per ricordare e foibe. Per ricor-
dare la tragedia che ha colpito centinaia 

di italiani alla fine della seconda guerra mon-
diale. Donne, bambini e anziani, intere famiglie 
distrutte o divise, per un esodo volontario che 
ha visto centinaia di persone dover abbando-
nare case e averi, amici e ricordi, per sfuggire al 
pericolo della dittatura di Tito.
L’Amministrazione di Cusano Milanino ha 
quindi voluto celebrare il Giorno del Ricordo, 
dedicata proprio a questa drammatica pagina 
della storia del nostro Paese. 
A Palazzo Cusano è stata allestita la mostra 
“Storia dimenticata di una terra d’Italia”, esposi-
zione itinerante a cura dell’Anvgd, associazio-
ne nazionale Venezia, Giulia, Dalmazia.
Sempre grazie alla collaborazione con l’asso-
ciazione, l’Assessorato alla Cultura del Comune 
di Cusano Milanino ha organizzato una confe-
renza che ha ripercorso il dramma degli esuli 
delle terre di confine. 
Alla serata, cui hanno assistito molti cittadini 
attenti e interessati, oltre al Sindaco Sergio Ghi-
sellini e all’Assessore alla Cultura Enrico Perna 
erano presenti Guido Brazzoduro, vice presi-
dente nazionale Anvgd e sindaco del Comune 
di Fiume in esilio, Pietro Cerlienco, presidente 

Anvgd per il comitato di Monza–Brianza, Gra-
ziella Ventura, professoressa e consigliera An-
vgd per il comitato di Monza – Brianza. 
“Nel 1953 Trieste si risvegliò – ha detto Brazzo-
duro – e con sommosse e anche vittime vide ri-
conosciuto il suo ritorno all’Italia. Ma non fu così 
per tutti i Comuni della zona. 
Su questa vicenda, però, permane un silenzio ge-
neralizzato. Nei primi anni ’90, quando si disgre-
gò la Jugoslavia, cominciò a emergere anche la 
nostra storia e cominciammo a poter parlare 
anche noi della nostra vicenda”. Una vicenda 
che Brazzoduro ha vissuto in prima persona. “ Io 
stesso sono stato un volontario esiliato, quando 
avevo 8 anni, insieme a mia mamma, mentre 
mio padre era prigioniero degli inglesi in india. 
Abbiamo dovuto lasciare tutto quello che aveva-
mo: è stata un’esperienza radicale e traumatica. 
Come noi, l’hanno vissuta centinaia di persone, 
che hanno dovuto abbandonare le case, gli ami-
ci, i propri morti al cimitero. E’ uno sradicamento, 
e la realtà che si incontra è diversa e spesso ostile. 
Noi vogliamo che questa sofferenza sia ricono-
sciuta”.
Per approfondire la vicenda, è possibile visitare 
il sito www.anvgo.it
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2 Giugno 2010: la Festa della Repubblica
per commemorare la nascita della nazione 

Mercoledì 2 giugno, al parco comunale 
Matteotti, si è svolta la celebrazione di 

ricorrenza della Festa della Repubblica. Du-
rante la cerimonia è avvenuta la premiazione 
dei vincitori del concorso di poesia e prosa 
‘Ricordando Serena’ e si è svolto un concerto 
bandistico del corpo musicale santa cecilia di 
Cusano Milano.
Ecco il discorso tenuto per l’occasione dal Sin-
daco Sergio Ghisellini: 
“Ogni	 Nazione	 festeggia	 la	 propria	 Festa	
Nazionale.	
Per l’Italia il 2 giugno è la ricorrenza del refe-
rendum istituzionale del 2 e 3 giugno 1946. 
In quei giorni gli italiani scelsero la repubblica 
con 12.717.923 voti contro i 10.719.284 per la 
Monarchia.
Occorre ricordare che il Sud votò con il 67% la 
monarchia e che per la prima volta alle urne 
vennero chiamate anche le donne.
Il 2 giugno è diventato anche Giornata Nazio-
nale dello Sport.
Le celebrazioni hanno sempre previsto la de-
posizione di una corona d’alloro all’altare del-
la patria in Roma e una parata militare, dap-
prima con carri e aerei, poi ridotta nel 2006 
per ragioni economiche.
E’	 un’occasione	 per	 ricordare	 i	 nostri	 due	
simboli	della	Nazione.

Lo	stemma	della	Repubblica formato da tre 
elementi: Stella, fin dal Risorgimento simbolo 
italiano, poi utilizzato dall’esercito.
Ruota metallica dentata, come simbolo del-
l’attività lavorativa e a ricordo del primo arti-
colo della Costituzione.
Due rami arborei, d’ulivo a sinistra per rappre-
sentare la volontà di pace, di quercia a destra 
per rappresentare la forza e la dignità del po-
polo italiano.
La	bandiera	tricolore nasce a Reggio Emilia il 
7 gennaio 1797, nella Repubblica Cispadana, 
a imitazione della bandiera francese. I vessilli 
dei reggimenti della Legione Lombarda, che 
affiancavano le truppe napoleoniche in Ci-
spadana, presentavano i colori bianco, rosso 
e verde. Il bianco e il rosso sono nello stemma 
di Milano, il verde era il colore delle uniformi 
della Guardia civica milanese. Sotto il regno 
d’Italia si inserì la corona sabauda e dopo la 
Repubblica lo stemma repubblicano.
Oggi	siamo	a	commemorare	la	nascita	del-
la	nostra	Repubblica.	
Non dobbiamo dimenticare frasi importanti 
del primo Presidente Einaudi (1948) e dell’at-
tuale Presidente Napolitano, sulle differenza 
tra allora, quando fu necessaria la volontà e 
lo sforzo di ricostruire il Paese in un clima di 
libertà, e oggi, quando oltre al persistere di re-

taggi culturali locali contro la formazione del 
senso civico italiano esistono preoccupazioni 
sulla propria sicurezza fisica e di beni, sul pro-
prio posto di lavoro e sul timore del diverso.
Siamo di fronte a un momento storico impor-
tante per l’Italia; si deve riuscire a costruire 
insieme un sistema federale non più attendi-
sta di decisioni statali centraliste ma di com-

partecipazione di tutti: Enti Pubblici e singoli 
cittadini.
Costruiamo	 insieme	 il	 nostro	 futuro	 nel	
rispetto	 reciproco	 nella	 libertà	 e	 nella	 le-
galità,	contribuiamo	tutti	con	le	risorse	di	
generosità	e	dinamismo	che	abbiamo.
Buona	 festa	 della	 Repubblica	 Italiana	 a	
tutti”

Gli italiani 64 anni fa scelsero la Repubblica attraverso un referendum istituzionale

Poesie e prosa in gara in onore di Serena

E’ scomparsa il gennaio di 7 anni fa Se-
rena, una bambina di Cusano Milanino, 

morta per un’improvvisa malattia cardiaca. 
Serena frequentava la classe prima della 
scuola secondaria di primo grado (media) 
“Zanelli”.  Amava la poesia e la letteratura, 
Serena, per questo i suoi genitori hanno 
deciso, qualche anno fa, di organizzare un 
concorso per poesie a racconti a tema libe-
ro in suo onore, riservato agli alunni delle 
scuole del territorio.
Un modo per ricordare questa ragazzina, 
dolce e amante dello studio e dei libri, che 
purtroppo è stata portata via all’affetto dei 
suoi cari da un male rapidissimo nel suo 
evolversi.
Molti sono i testi pervenuti alla commissio-
ne giudicatrice, che ha decretato i vincitori. 
Questi ultimi sono stati premiati lo scorso 2 
giugno, in occasione delle celebrazioni per 
la Festa della Repubblica. 

Ecco i vincitori della varie categorie.
Per il concorso di poesia: primo premio ex 
aequo alla classe	quinta	della	scuola	‘Lui-
gi	 Buffoli’ e al gruppo classe terza com-
posto da: Roberto	Cattaneo,	Khan	Imran	
Ifra,	Lorenzo	Baronio,	Giacomo	Zanolet-
ti,	Caterina	Olivieri.	Per la sezione scuola 
secondaria di secondo grado, è stato pre-
miato Alessandro Pulga della classe quinta 
EA dell’ipsia ‘Molaschi’. 
Per quanto riguarda la prosa:  primo pre-
mio è andato a Giacomo	Zanoltetti della 
classe terza, scuola ‘Luigi Buffoli’ per il rac-
conto ‘Il magico cavallo blu’. 
Per la sezione scuola secondaria di secon-
do grado premiati ex aequo per l’origina-
lità dei racconti, la proprietà del linguag-
gio e il senso dello humor, Giada	 Gerace, 
classe terza C della scuola ‘Zanelli’ e Giulia	
Masoero, della classe terza B, sempre della 
scuola ‘Zanelli’.

Premiati gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado vincitori 
del concorso “Ricordando Serena”, piccola cusanese scomparsa nel 2003

L’IMpORTANTE	ATTIvITà	DEI	CARABINIERI
pER	LA	SICUREZZA	DELLA	CITTà

Continua attivamente l’azione di prevenzio-
ne e repressione della criminalità svolta dai 
Carabinieri di stazione a Cusano Milanino. 
Ricordiamo, a titolo di esempio, alcune delle 
operazione condotte con successo in questi 
ultimi mesi. 
- Un arresto in flagrante sul treno delle Fnm di 
un malintenzionato che aveva rubato un tele-
fonino. 
- Arresto di due cileni per aver rubato da auto-
mobili fuori dagli asili, mentre le mamme ac-
compagnavano i bambini, con fuga in auto e 
speronamento, da cui colluttazione e ferimen-
to di due nostri carabinieri. E’ stata recuperata 
la refurtiva, compreso un computer. 
- Arresto in flagranza presso un supermercato, 
dove erano stati rubati 3 cellulari. 

- Arrestato un rumeno, mentre un connaziona-
le è fuggito, responsabile di una spaccata con 
furto in un negozio di via Matteotti.
- Interventi nel mercato comunale, con arresto 
e denuncia di sfruttamento di immigrati clan-
destini. - - Arresto di un albanese – il complice 
è fuggito - in via Unione durante un tentativo 
di furto con scasso in un appartamento, con il 
tentativo di scasso delle tapparelle; è probabi-
le che l’uomo fosse autore, insieme al conna-
zionale, di furti sistematici nelle ville. 
-Arresto di un pluripregiudicato per furtarelli 
all’istituto Ipsia. 
Questa attiva presenza sul territorio è stata 
ottenuta mediante una riduzione di orario di 
ufficio, che ha consentito un aumento del 30% 
della presenza delle pattuglie. 
Occorre sempre cercare di prevenire la delin-
quenza e di garantire ai cittadini la sicurezza 
propria e dei propri beni. Il obiettivo più facile 

da conquistare grazie a un lavoro coordinato 
tra le forze dell’Arma e la nostra Polizia Muni-
cipale.  

IL	TAR	BLOCCA	L’ITER	DEGLI	INTERvENTI
EDILIZI:	BILANCIO	IN	DIFFICOLTà

Nel  Bilancio  di  Previsione  per  il  2010  questa  
Giunta  aveva  già  previsto  notevoli  difficoltà  
finanziarie. Nel  mese  di  maggio  di  quest’an-
no  una  sentenza  del  TAR  della  Lombardia  
ha  dichiarato  illegittima  una  norma  urbani-
stica  della Regione  Lombardia  bloccando  di  
fatto  la  realizzazione  di  importanti  interventi  
edilizi  sul  nostro  territorio  da  realizzarsi  me-
diante  Pianificazione  urbanistica .
Questo  determina  una  minore  entrata  finan-
ziaria  che, sommata  alle  minori  entrate  per  i  
Trasferimenti  statali  e  ai  crediti  del  Comune  
anche dei cittadini, obbliga a  ridurre  subito  
la  previsione  di  spese. L’Amministrazione  

è  perciò  costretta  a  ridurre  le  spese  per  i  
Servizi  impegnandosi, pur  in  presenza  della  
crisi  economico – finanziaria  generale, a  sal-
vaguardare  i  Servizi  fondamentali. Auspichia-
mo  che  questo momento  particolarmente  
difficile  possa  essere  superato  a  breve  con  
la  collaborazione  e  l’impegno  di  tutti.  

ChIUSURA	pARChEGGIO	GIORNALIERO
La Giunta di Cusano Milanino ha completato 
l’iter per dimettere l’uso pubblico di parcheggio 
sotterraneo in via Gardenie. L’operazione è stata 
possibile dopo due perizie esterne. La prima re-
spinta dagli uffici competenti perché imprecisa 
e carente, la seconda accettata per un importo 
di 100.000 euro. Il Consiglio Comunale ha poi 
ratificato la proposta anche alla luce di evidenti 
impegni di manutenzione importante nel semin-
terrato e di difficile messa in sicurezza di una en-
trata /uscita auto.

INFORMAZIONI	IN	pILLOLE

Alcuni dei ragazzi presenti alla premiazione
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Le scuole in visita in municipio
La Giunta risponde ai giovani
Anche quest’anno l’Urp, ufficio relazioni 

con il pubblico, ha organizzato un per-
corso conoscitivo della Pubblica Ammini-
strazione a favore degli alunni delle scuole 
elementari del nostro territorio. Ai ragazzi, 
che hanno visitato i locali e parte degli uffici 
del municipio di piazza Tienamenn, è stata 
anche fornita una documentazione storico-
politica del Comune, con la spiegazione del-
l’origine del simbolo comunale e della storia 
della cittadina.
Le visite guidate delle scolaresche si sono 
protratte per alcune ore, attraverso il palazzo 
comunale e alla scoperta degli uffici dei Ser-
vizi interessati (indicati in precedenza dagli 

insegnanti). Le visite sono sempre terminate 
nella sala consigliare Walter Tobagi, dove il 
Sindaco e gli Assessori presenti si sono resi 
disponibili a rispondere alle tante domande 
poste loro dai giovani. Le domande hanno 
spaziato in diversi ambiti, da quelle a caratte-
re prettamente istituzionale ad altre riferite 
alle scelte personali dei singoli amministra-
tori, dai tempi di lavoro alle difficoltà incon-
trare nel lavoro della Giunta. Tutte le doman-
de sono sempre state fatte con spontaneità 
e la giusta dose di curiosità, e il  Sindaco e gli 
Assessori ha espresso il loro compiacimento 
per la maturità e l’attenzione dei ragazzi che 
hanno incontrato.

Queste le classi che hanno partecipato al-
l’iniziativa:
Dalla scuola Fermi le classi 5A, 5B e 5C.
Dalla scuola Buffoni le classi 5°, 5B e 5C.
Dalla scuola Maria Ausiliatrice le classi 5° e 
5B.

Il progetto è stato organizzato con l’obiet-
tivo di far avvicinare gli alunni alla cono-
scenza delle Istituzioni dell’Ente Pubblico; 
proporre un confronto attivo con queste 
ultime; sensibilizzare i giovani al problema 
della partecipazione democratica; stimo-
lare il dibattito sulle richieste degli alunni 
degli Amministratori.

Concorso
di giornalismo:
Zanelli quarta

Cos’è un occhiello, come si scrive un arti-
colo, come inventare un titolo efficace. 

Con questi temi si sono confrontati i ragazzi 
che hanno partecipato alla quarta edizione 
del Campionato di Giornalismo indetto dal 
quotidiano Il Giorno. Tra gli aspiranti gior-
nalisti di domani anche alcuni ragazzi di 
Cusano Milanino: la scuola media Vittorio 
Zanelli si è aggiudicata il quarto posto. 
Un lavoro non da poco conto: oltre alle ore 
di lezione mattutine dedicate proprio a 
questo progetto, i ragazzi hanno impegna-
to anche diversi pomeriggi nella stesura 
degli articoli, nella correzione, nella spedi-
zione dei loro elaborati. Un lavoro davvero 
da professionisti, che li ha visti impegnati 
nella realizzazione di un servizio giornali-
stico.
Gli alunni hanno anche avuto la possibilità 
di visitare una vera redazione giornalistica, 
osservando da vicino tutte le fasi di realiz-
zazione di un giornale: dalle interviste alla 
realizzazione dei pezzi, dalla messa in pagi-
na alle rotatorie.
Il tema scelto dalla scuola Zucchi riguar-
dava la natura, la montagna e il rapporto 
uomo-animali. “L’iniziativa ci è servita molto 
– ha dichiarato ai giornali la professoressa 
della Zucchi Laura Carrara – finalmente gli 
studenti si sono parlati tra di loro, confron-
tandosi su temi che li hanno colpiti”.
Perché proprio questo vuole essere uno de-
gli scopi dell’iniziativa: mettere a confronto 
i giovani fra loro sui temi dell’attualità.  
Per le scuole interessate, sono già aperte le 
iscrizioni per il quinto campionato di Gior-
nalismo per il prossimo anno scolastico. 
Per informazioni scrivere all’indirizzo di po-
sta elettronica campionato.giornalismo@
ilgiorno.net, oppure telefonare al numero 
02.27799223.

Le attività di educazione ambientale di Legambiente

Legambiente collabora da alcuni anni con 
la scuola primaria E.Fermi di P.zza Trento, 

grazie alla sensibilità e alla volontà di alcune 
insegnanti che si sono impegnate nell’orga-
nizzazione del PEDIBUS. 
Il Pedibus è un autobus che va a piedi, è for-
mato da una carovana di bambini che vanno 
a scuola in gruppo. Come un vero autobus 
di linea, parte da un capolinea e seguendo 
un itinerario stabilito raccoglie i passeggeri 
alle “fermate” predisposte lungo il percor-
so, rispettando l’orario prefissato e arriva a 
scuola.
Il Pedibus viaggia col sole e con la piog-
gia e dallo scorso anno ciascuno indossa 
un gilet rinfrangente. Le linee sono cinque 
contraddistinte da colori diversi, genitori e 
nonni hanno la funzione di accompagnatori. 
Quest’anno il Pedibus si è svolto dal 17 al 28 
maggio.

Per fare movimento
Esplorare il proprio quartiere
Diminuire traffico e inquinamento
Insieme per divertirsi
Bambini più allegri e sicuri di sé

Un buon esempio per tutti
Svegliarsi per bene e arrivare belli vispi a 
scuola
Auspichiamo che anche altri plessi scolastici 
vogliano mettere  in atto questa esperienza.

Pedibus e Nontiscordardime’ due iniziative sostenute da Legambiente

E’ la giornata di volontariato organizzata da Legambiente che punta a rendere più vivibili gli edifici scolastici. Bambini, ragazzi, insegnanti ,genitori , nonni insieme ai volontari di Legam-
biente dedicano parte del loro tempo a compiere piccoli interventi mirati a migliorare le condizioni dell’edificio scolastico, del suo cortile  o dell’area immediatamente  antistante la scuola. 
Piccoli lavori di manutenzione : dalla pulizia di spazi alla piantumazione di alberi, dalla verniciatura di aule alla costruzione di aiuole.
 Quest’anno hanno aderito:
- Scuola Materna Montessori : con genitori e nonni è stato preparato il terreno per un orto didattico. La scuola anche negli anni precedenti aveva già installato l’orto, aderendo a Nontiscor-
dardimé oltre all’aiuto materiale ha potuto dare più visibilità al lavoro delle insegnanti.
- Scuola Materna Bigatti : i volontari di Legambiente con alcuni genitori hanno piantumato una decina di alberi regalati dal Parco Nord alla scuola.
- Scuola Primaria P. Giovanni XXIII : anche qui sono stati piantumati alcuni alberi e piantine acquistati in proprio ed è stata effettuata una pulizia del giardino.
- Scuola Primaria E. Fermi : Per abbellire il cortile su proposta delle insegnanti i volontari di Legambiente hanno “preparato” una parete colorandola di pittura bianca per permettere ai 
bambini di dipingere un murales.
- Le classi quinte di questo plesso scolastico,  per il terzo anno consecutivo hanno visitato la piattaforma ecologica di Via Bellini per comprenderne l’utilizzo  e hanno conferito più di venti 
chili di pile esauste raccolte a scuola.

Circolo	Legambiente	di	Cusano	Milanino

NONTISCORDARDIME’	–	OpERAZIONE	SCUOLE	pULITE
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Una borsa di studio in memoria di Tobagi
offerta da Cusano Milanino, Cormano e Bresso
Premiazione del primo concorso basato sul tema del lavoro e dedicato agli studenti 
del corso di giornalismo dell’università Statale di Milano con sede a Sesto San Giovanni

I giornalisti del domani hanno lavorato in 
memoria di uno dei grandi personaggi 

della storia del giornalismo. E’ stato scelto 
come tema “Evoluzione del mondo del lavo-
ro nei comuni di Bresso, Cormano e Cusano 
Milanino nell’ambito del Nord Milano” per la 
prima borsa di studio in memoria di Walter 
Tobagi, riservata agli studenti della scuola di 
giornalismo dell’Università degli Studi di Mi-
lano, con sede a Sesto San Giovanni. Tobagi, 
ucciso dalle Brigate Rosse negli anni ‘80 per 
le sue inchieste scomode sul terrorismo, ha 
vissuto per anni a Cusano Milanino, la cui sala 
consiliare è a lui dedicata. Per questo l’Ammi-
nistrazione Comunale, di concerto con quelle 
di Bresso e Cormano all’interno del progetto 
“Crescere Insieme”, ha deciso di organizzare 
il premio per gli studenti universitari, con-
sistente in una borsa di studio del valore di 
1500 euro. A partecipare sono stati quattro 
progetti, presentati da sei studenti. Il 28 mag-

gio scorso, proprio nel giorno del 30esimo 
anniversario della scomparsa del giornalista, 
nell’aula consiliare del municipio di Bresso, è 
avvenuta la cerimonia di consegna, all’inter-
no di una serata commemorativa del grande 
giornalista, alla quale erano presenti anche 
la figlia Benedetta Tobagi, autrice del libro 
autobiografico “Io sono tuo padre”, dedicato 
proprio alla figura del genitore perso quando 
aveva solo tre anni, e il direttore del Corriere 
della Sera Ferruccio De Bortoli.
Presenti anche il sindaco di Bresso Fortuna-
to Zinni, l’Assessore alla Cultura di Cormano 
Fabrizio Vangelista, l’Assessore alla Cutura di 
Cusano Milanino Enrico Perna, il giornalista 
delegato della scuola di giornalismo Walter 
Tobagi dell’Università degli Studi Sandro 
Rizzi, il giornalista delegato dell’associazione 
culturale “Walter Tobagi” Massimiliano d’Ami-
co, il segretario di redazione del Corriere della 
Sera negli anni ottanta Luciano Miccoli; come 
coordinatore il Presidente del circolo cultura-
le “Walter Tobagi” Giorgio Bolognesi.
Nella serata sono stati premiati i vincitori del-
la borsa di studio. Al concorso avevano par-
tecipato quattro progetti, presentati da sei 
studenti (alcuni hanno lavorato assieme). Ad 
aggiudicarsi il premio del valore di 1.500 euro 
la coppia Maurizio Di Lucchio e Irene Maria 
Caterina Bonino.

Chi era Walter Tobagi
Giornalista e scrittore italiano, nato a Spoleto ma per anni residente a Cusano Milanino, 
venne assassinato in un attentato terroristico perpetrato dalle Brigate Rosse il 28 mag-
gio 1980, a Milano, in via Salaino. 
Cominciò a occuparsi di giornali al ginnasio come redattore della storica «Zanzara», il 
giornale del liceo Parini, divenendone in breve tempo il capo redattore. Entrò giovanis-
simo all’ «Avanti!» di Milano, pochi mesi dopo passando al quotidiano cattolico «l’Avve-
nire», a quel tempo in fase di ristrutturazione e di rilancio.
Nei primi anni si occupò di ogni argomento, concentrandosi poi sempre più sul sociale, 
poi sulla politica e sull’area sindacale. Cominciò a scrivere lunghi servizi sulla condizio-
ne di lavoro dei siderurgici, dei lavoratori della Fiat Mirafiori, sull’autunno caldo del ‘72, 
sull’inquadramento unico operai-impiegati.
Cominciò anche a occuparsi di terrorismo, sia di destra che di sinistra. Seguì con scrupo-
lo tutte le intricate cronache legate alle bombe di piazza Fontana, con tante vittime in-
nocenti e tanti misteri rimasti avvolti nell’oscurità fino a oggi. Tobagi si interessò a lungo 
anche di un’altra vicenda misteriosa: la morte di Giangiacomo Feltrinelli su un traliccio a 
Segrate per l’esplosione di una bomba maldestramente preparata dallo stesso editore 
guerrigliero. Inoltre, si interessò alle prime iniziative militari delle Br.
Quando approdò al «Corriere della Sera», poté esprimere pienamente le sue potenziali-
tà di inviato sul fronte del terrorismo e di cronista politico e sindacale.
La sera prima di essere assassinato, presiedeva un incontro al Circolo della stampa di 
Milano, per discutere del «caso Isman», un giornalista del «Messaggero» incarcerato per-
ché aveva pubblicato un documento sul terrorismo. 
Parlò a lungo della libertà di stampa, della responsabilità del giornalista di fronte all’of-
fensiva delle bande terroristiche. 
«Chissà a chi toccherà la prossima volta» disse. 
Fu assassinato dieci ore più tardi.

All’Arena di Verona per “Madama Butterfly

Anche quest’anno l’Amministrazione Co-
munale organizza, in occasione del Fe-

stival Opera/Balletto all’Arena di Verona, un 
servizio di prenotazione biglietti e trasporto, 
onde offrire ai cittadini la possibilità di assi-
stere alle rappresentazioni in programma.
Lo spettacolo scelto per questa edizione è 
l’opera “MADAMA	 BUTTERFLY”, tragedia 
giapponese in 3 atti di Giacomo Puccini (regia 
e scene di Franco Zeffirelli), che verrà rappre-
sentata il giorno sabato 26	giugno.
Il ritrovo è fissato in Piazza del Comune alle 

ore 14.15. Il	costo, comprensivo di viaggio e 
biglietto per posti in gradinata non numerata, 
è di € 33,50.
Le	 prenotazioni sono aperte dal giorno 10 
maggio e si ricevono presso il Servizio Cul-
tura, Sport e Tempo Libero - Via Alemanni 2, 
previo pagamento all’atto di prenotazione, 
nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 
10,15 alle 12,15 e il giovedì anche dalle 16,45 
alle 17,45.
Per informazioni: Servizio Cultura, Sport e 
Tempo Libero: 02-61903327-28 

MAURIZIO	DI	LUCChIO: Maurizio Di Lucchio, classe 1981. È lucano e talvolta piuttosto amaro. Nel 2005 si è laureato in Scienze della Comunicazione alla Sapienza di Roma. Nonostante la sua 
età anagrafica, è già vecchio. Vuole fare il giornalista perché molto interessato al trattamento pensionistico riservato alla categoria. La sua ambizione massima è diventare Ministro per l’Attua-
zione del Programma di Governo, perché è l’unico ad aver capito a cosa serve.
IRENE	BONINO: Sono nata ad Asti nel 1983. Quando ero piccola sognavo di fare la giornalista, abitavo in collina e volevo andare dappertutto. Una laurea in giurisprudenza per mettere in ordine 
i pensieri, poi questo master per imparare l’arte. Nessuna intenzione di metterla da parte. Vorrei occuparmi di esteri e società, viaggiare e scrivere.

I	vINCITORI
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Eventi

Come potrà essere il Milanino nell’anno 2100?
I bambini immaginano il futuro della città
L’associazione Amici del Milanino ha chiesto agli alunni delle scuole di realizzare dei lavori 
ipotizzando quale potrebbe essere l’immagine di Cusano Milanino fra 100 anni

La Città Giardino immaginata con gli occhi 
dei bambini. Questo lo scopo della mo-

stra organizzata dall’associazione Amici del 
Milanino, allestita nei locali della scuola ex 
Bigatti con i lavori frutto dell’attività didat-
tica di alcune classi delle scuole elementari 
di via Roma e di via Edera, dal suggestivo 
titolo “E il sogno continua”. Per continuare a 
sognare, gli Amici del Milanino hanno chie-
sto ai giovani cittadini, nati nell’anno 2000, di 
rappresentare Cusano Milanino fra circa un 
secolo, nell’anno 2100.  Visto che 100 anni 
fa qualcuno ha ideato e costruito un nuovo 
modello urbano a dimensione umana, im-
merso nel verde, ci si è interrogati su che fine 
farà fra altri 100 anni. 
Al centro della mostra c’era un plastico, ela-
borato da una classe della scuola di via Ede-
ra, che rappresentava il sogno della Milanino 
del futuro: sullo sfondo la Milano del 2100, 

con grattacieli e una metropolitana soprae-
levata; in primo piano, invece, la città Giardi-
no con alberi, prati verdi, sculture coloratissi-
me e automobili a energia solare. La mostra 
è stata inaugurata da uno spettacolo teatra-
le dal titolo “Il giardino nascosto”, con Dario 
Simonetto, Mimma Napoli, Gaia Baggio. 
Il progetto aveva lo scopo di far conoscere ai 
bambini la storia della loro città e di coinvol-
gerli e sensibilizzarli alla difesa e al rispetto 
del territorio. 

Una serata 
con i ritmi di 
New Orleans
Con	l’orchestra	jazz	Olympia	Ragtime

L’atmosfera e la musica di New Orleans 
per una sera sono sbarcati a Cusano mi-

lanino. E’ stato possibile grazie all’Associa-
zione Amici del Milanino che, mercoledì 19 
maggio al teatro San Giovanni Bosco, ha 
organizzato l’evento dal titolo “Milanino 
in jazz”. Sul palcoscenico la Olympia Ragti-
me Band di Milano, attiva da oltre 35 anni, 
composta da nove elementi di provata 
professionalità, diretti dal maestro Rober-
to Bacciocchi. La serata è stata imprezio-
sita dalla straordinaria partecipazione del 
jazzista internazionale Lino Patruno.
Gli Amici del Milanino, guidati al presiden-
te Armando Scozzesi, hanno voluto ricrea-
re l’atmosfera di 100 anni fa, quando i pri-
mi abitanti del Milanino si ritrovavano nel 
circolo Pro Milanino, al primo piano della 
sede dell’Unione Cooperativa in viale Coo-
perazione, per ascoltare quel genere di 
musica proveniente dagli stati uniti o bal-
lare su quei ritmi allora così moderni.
Le offerte libere raccolte durante il concer-
to sono state devolute a favore delle suore 
di Don Orione, Madonna dei Poveri di Mi-
lanino, istituto di assistenza che si occupa 
di portare sostegno ai bambini bisognosi 
e alle loro mamme.

Sport in piazza
Una giornata all’insegna dello sport, del-

l’amicizia e del divertimento. Si è rinno-
vato anche quest’anno il successo dell’ormai 
tradizionale appuntamento con la manife-
stazione “Sport in Piazza”, tenutasi lo scorso 
sabato a Cusano Milanino.
L’atteso evento, organizzato dai responsabili 
dell’ufficio sport Francesco Oliviero, Laura 
Grosso e Mariuccia Chiastra, si è svolto per 

la prima volta presso il parco della Bressa-
nella, per garantire la presenza delle 20 asso-
ciazioni sportive che in Comune, altrimenti, 
non avrebbero trovato spazio. Ecco l’elenco 
delle società che hanno aderito all’iniziativa: 
Danza Allegra, C.S.C. MiniBasket, C.S.C. Palla-
volo, G.P. San Martino volley, G.P. San Martino 
Calcio, ASD J 1913 , Associazione Golf su Pi-
sta Amici di Via Piani , Associazione Racing 

Rainbow , A.S.D Gioca Pattinaggio artistico, 
A.S.D. G.A.M. Cusano , Ass. Pas De Valse, As-
sociazione “Sorriso”, A.S.D. Centro Sportivo 
La Comune, A.S.D. Judo Sakura Cusano, As-
sociazione Magellano Mostra di modellismo, 
C.A.I. Cusano , Scuola Internazionale di Shat-
su, Centro ippico “ La Camilla “, C.S.C. Scacchi 
, Pescatori Cusanesi.
Nel corso della giornata, gli atleti delle socie-
tà presenti si sono esibiti in esercizi, saggi e 
partite per dare una dimostrazione a tutti i 
presenti delle attività svolte durante l’anno. 
Ognuno di loro ha poi ricevuto un piccolo 
regalo per l’impegno profuso.
Molto gradito, soprattutto a causa del gran-
de caldo, il servizio ristoro allestito presso la 
Sagra del pesce e il Minigolf, mentre il diver-
timento dei più piccolini è stato assicurato 
dalla presenza di giostre e gonfiabili.
L’apertura della manifestazione, presenta-
ta da Silvio Oliviero, ha visto la presenza di 
Massimiliano Spinosa in rappresentanza del 
Comune di Cusano Milanino. 
Il Capogruppo del Popolo della Libertà ha 
voluto ancora una volta sottolineare la co-
stante attenzione riservata dall’Ammini-
strazione al sostegno e allo sviluppo della 
pratica sportiva in città; Spinosa ha ricordato 
come lo sport, più di ogni altra cosa, rappre-
senti un momento fondamentale di integra-
zione e una occasione di sano confronto, in 
cui i valori dell’amicizia e della lealtà, così 
importanti per i giovani, trovano la loro mas-
sima espressione.
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Per quanti passano i mesi estivi in città
ecco dove andare per un tuffo ristoratore
Vicino al territorio di Cusano Milanino sono tante le offerte fra cui possono scegliere 
coloro che desiderano trascorrere qualche ora in piscina, al chiuso o all’aperto

Chi non lascerà la città per l’estate, o chi 
ha voglia di un ‘aperitivo’ prima della vil-

leggiatura vera e propria, la piscina è sempre 
un’ottima alternativa. Dà la possibilità di fare 
sport e di passare qualche ora all’aria aperta. 
Anche le struttura che hanno vasche al co-
perto, infatti, hanno organizzato degli spazi 
relax o solarium, per offrire davvero una pic-
cola ‘spiaggia’ da città.
Ecco gli impianti presenti nei Comuni limi-
trofi a Cusano Milanino, facilmente raggiun-
gibili in breve tempo.
PADERNO DUGNANO: La piscina comunale, 
gestita dalla Europroges S.r.l, si trova in via 
Samuele Daniela. L’impianto all’interno è do-
tato di 2 vasche, una lunga 25 metri, l’altra è 
invece una vaschetta didattica per bambini. 
La struttura dispone anche di una palestra, 
una zona scoperta, aperta durante il periodo 
estivo, costituita da un ampio solarium, at-
trezzato con lettini e ombrelloni, una vasca 
scoperta, a forma libera, dotata di una zona 
bassa per i più piccoli, una zona ludica, una 
zona idromassaggio e due scivoli. Sia nella 
vasca interna sia in quella scoperta sono di-
sponibili spogliatoi attrezzati di armadietti, 
dotati di servizi anche per persone diversa-
mente abili, docce calde e asciuga capelli 
funzionanti con 20 centesimi di euro . Il ser-
vizio bar è garantito per l’intero arco dell’an-
no ed è potenziato nella stagione estiva. 
orari nuoto libero stagione estiva. Dal 14 giu-
gno 2010 al 31 luglio 2010 (vasca coperta e 
vasca scoperta) lunedì 10,15 / 22,30 e 10,00 
/ 19,00; martedì 10,00 / 17,00 e 10,00 / 19,00; 
mercoledì 10,00 / 22,30 e 10,00 / 19,00; gio-
vedì 10,15 / 24,00 e 10,00 / 24,00; venerdì 
10,00 / 17,00 e 10,00 / 19,00; sabato 10,00 / 
19,00 e 9,30 / 19,00; domenica 09,30 / 19,00 
e 09,30 / 19,00. 
Dal 1° agosto 2010 al 30 agosto 2010 (solo 
vasca scoperta): lunedì 10,00 / 19,00; martedì 
10,00 / 19,00; mercoledì 10,00 / 19,00; giove-
dì 10,00 / 19,00; venerdì 10,00 / 19,00; sabato 
09,30 / 18,30; domenica 09,30 / 18,30.
I prezzi: Per 4 ore: 5 euro da lun. a ven., 6 euro 
sab. dom. ridotto (sotto i 15 anni e sopra i 65) 
3 euro da lun. a ven., 4 euro sab. dom.; gratui-
to sotto i 4 anni. Giornaliero da lun. a dom. 
intero 7.50 euro, ridotto 6 euro. 
Orari relax: Relax (dalle 12 alle 14) 2,60 euro
Info: 02.9184989.
SESTO SAN GIOVANNI: La piscina Carmen 
Longo, via Bixio 1, apre da sabato 12 giugno 
a domenica 29 agosto, tutti i giorni compresi 
i festivi dalle 10.00 alle 19.00.  Solo dal 12 al 
20 giugno gli orari d’apertura della piscina 
sono dalle 12.00 alle 19.00.
Prezzi: adulti  5 euro, ridotti da 6 a 14 anni 
(nati nel 1996) 3 euro, ridotti fino al compi-
mento del 5° anno (nati nel 2005) 0.5 euro, 
abbonamenti adulti 10 ingressi adulti (da 
lunedì a venerdì) 40 euro; abbonamenti ri-
dotti 10 ingressi, da 6 a 14 anni (da lunedì a 
venerdì) 25 euro. 

Orari relax: da lunedì a venerdì dalle ore 
12.00 alle ore 14.00 e dalle ore 17.00 alle ore 
19.00: 
adulti 3 euro, ridotti da 6 a 14 anni (nati nel 
1996) 2 euro, abbonamento 10 ingressi 25 
euro.
Per l’ingresso in acqua è obbligatorio l’uso 
della cuffia.
Informazioni 02 22477361.
BRESSO: In via Luigi Strada, la piscina è do-
tato di quattro vasche: due piscine da 25 mt 
per il nuoto libero, i corsi di nuoto e le attivi-
tà di acquafitness, una piscina didattica per i 
corsi di nuoto per i bambini in età prescola-
re e una vasca terapica per i corsi neonatali, 
gestanti e le attività di idrochinesiterapia. Al 
piano superiore sono stati ricavati nuovi 
spogliatoi riservati ai clienti che utilizzano le 
nuove tre palestre di cui una attrezzata con 
le nuove macchine della Technogym, una 
dedicata agli innumerevoli corsi di fitness 
ed una riservata allo spinning e ai massaggi 
shiatsu.
Orari: Da lunedì a giovedì e sabaot e dome-
nica dalle 9 alle 19, venerdì fino alle 22.
Prezzi: Ingresso intero: 5,80 euro, bambini 
fino a 5 anni gratis, ragazzi dai 5 ai 12 anni 
ridotto.
Info: 02.614 3137
CORMANO: inaugurata poche settimane fa, 
la piscina si trova in via Leopardi (angolo via 
Europa). Tre vasche, di cui una olimpionica. 
Tre acqua-scivoli, un’area relax con sauna e 
bagno turco, una palestra di 400 metri qua-
drati, un parco di 7mila metri quadrati e uno 
spazio bar - ristorante.
Gli orari: (durante gli orari di apertura, le tre 
vasche seguono turni diversi). Lunedì e gio-
vedì 12-14.45, martedì e venerdì 12-14.45 e 
18.30-22, mercoledì 9-14.45 e 18.30-22.30, 
sabato dalle 9 alle 20, domenica dalle 9 alle 
19,30.
I prezzi (indicativi massimi): Giorni feriali: in-
tero 8,40 euro, da 0 a 4 anni gratuito, da 4 a 
13 anni e over 65 7,14 euro. Prefestivo: intero 
9 euro, da 4 a 13 anni e over 65 7,65 euro. 
Festivo: intero 9,60 euro, da 4 a 13 anni e over 
65 8,16 euro.
Info: 02.66307574 
CINISELLO: A Cinisello le piscine sono due, 
entrambe al coperto: la Paganelli, in via Filzi, 
e la Costa, in via Meroni. Le strutture hanno 
una vasca ciascuna, al coperto, da 25 metri, 
oltre a spazio bar e distributori automatici, 
solarium, giardino con sdraio e ombrelloni 
gratuiti.
Orari piscina Paganelli: l’apertura estiva si 
svolge nel mese di luglio. Dal lunedì al vener-
dì 12-14, mercoledì 7-9/19,45- 21,45; martedì 
e giovedì 15-18; lunedì e giovedì 21-23; saba-
to e domenica 10-13/15-18.
Orari piscina Costa: apertura luglio e agosto: 
lunedì 12,30-14,30 e 17-19, martedì 7-9 e 12-
14,30 e 17,30-19,30; mercoledì 12,30-23,15; 
giovedì 12,30-14,30 e 17-19; venerdì 7-9 e 

12-14,30 e 17,30-19,30 e 22-24; sabato 14-18; 

domenica 10-18

Prezzi 8per entrambe le piscine): 4 euro; 3 

euro ridotto (fino a 18 anni e oltre i 60); ab-

bonamenti a 12 ingressi: 40 euro interi e 30 

euro ridotti.

Info: Paganelli 02.66048166, Costa 

02.6173189.

Dalla Provincia: 
apre la stagione dell’Idroscalo 
Sabato 5 giugno ha preso il via la grande 

estate 2010 dell’Idroscalo con una gior-
nata densa di eventi per grandi e piccini al-
l’insegna dello sport e all’aria aperta. 
La Provincia di Milano, in collaborazione 
con le singole Federazioni e con il Coni, ha 
organizzato un “Open Day” dello sport in 
occasione della 7ª Giornata Nazionale dello 
Sport. Dalle 10 alle 17 di sabato 5 e dome-
nica 6 giugno, i cittadini di Milano e provin-
cia potranno provare gratuitamente e con 
l’assistenza di istruttori qualificati, tutti gli 
impianti cimentandosi in prima persona nei 
differenti sport d’acqua e di terra. 
Arrampicata, tennis, tiro con l’arco, danza, 
pattinaggio e hockey, birilli, scacchi, arti mar-
ziali, ciclismo, calcio e corsa sono solo alcune 
delle discipline che sarà possibile provare 
durante l’”Open Day” e tutti i fine settimana 
di giugno. 
Molte le iniziative anche per i bambini che, 
oltre al villaggio a loro dedicato e ai labora-
tori musicali e pittorici, saranno allietati dalla 
presenza di giocolieri, mangiafuoco e acro-
bati e potranno effettuare nei pressi del ma-
neggio il battesimo della sella alla presenza 
delle Giacche verdi. 
Dalle 20.30 prenderà vita la serata: lo spetta-
colo di fuochi d’artificio (previsto per le ore 
23) sarà preceduto da un intrattenimento 
musicale con la Tequila Band e da una sug-
gestiva fiaccolata sull’acqua con canoe, kajak 
e dragon boat. 
“L’impegno di questa Amministrazione – ha 
dichiarato il presidente della Provincia di 
Milano, On. Guido Podestà - ha permesso di 
restituire ai cittadini un nuovo parco, che offre 
importanti strutture per la pratica sportiva e 
occasioni di intrattenimento per tutti. L’Idro-
scalo si è rinnovato diventando un villaggio 
dove le famiglie potranno fare il bagno in 
un’oasi verde e azzurra e trascorrere piacevoli 
giornate all’aria aperta in un ambiente protet-
to e sicuro”. 
“Con l’inaugurazione ufficiale di sabato 5 giu-
gno, in concomitanza della Giornata naziona-
le dello Sport, abbiamo voluto dare un signifi-
cato nuovo al Parco: Idroscalo sarà per tutti un 
luogo dedicato allo sport, ai giovani e alle fa-
miglie. Una palestra a cielo aperto dove poter 
trascorrere in sicurezza e tranquillità il proprio 
tempo libero con una particolare attenzione 

alle persone con disabilità che potranno tro-
vare facile accesso e cimentarsi nelle attività 
sportive”. 
Per la stagione estiva 2010 sono molte le no-
vità che trasformeranno il Mare di Milano in 
un villaggio vacanze con appuntamenti set-
timanali come l’animazione sulla spiaggia, il 
teatro dei burattini, gli spettacoli blues del 
mercoledì e le serate danzanti del giovedì 
sera. 
La vera novità di quest’anno è che, dopo ol-
tre tre anni, l’Idroscalo torna balneabile. Nella 
spiaggia presso la punta dell’est si potrà fare 
il bagno in completa sicurezza grazie alla 
sorveglianza di bagnini della Federazione 
Italiana Nuoto e all’installazione di boe che 
ne delimitano l’area. 
La domenica sarà poi possibile partecipare 
al “Mercato del contadino”, la fiera mercato 
organizzata da Coldiretti che consentirà di 
degustare e acquistare prodotti tipici del no-
stro territorio. 
Grande attenzione è stata riservata alla sicu-
rezza di tutto l’Idroscalo. E’ garantito il presi-
dio della Polizia provinciale. La “sala operativa 
sicurezza” della Provincia coordinerà il lavoro 
di City Angels, Protezione civile, Giacche ver-
di e Nucleo Sommozzatori di Milano. Tutti i 
fine settimana sarà presente anche la scuola 
italiana cani salvataggio. 
Il parco e’ sorvegliato anche di notte e tutti 
i giorni e, da giugno a settembre, un’ambu-
lanza e un medico rianimatore saranno a di-
sposizione. E’ infine attivo un sistema di rile-
vazione fulmini per consentire un’eventuale 
evacuazione. 
Durante la stagione estiva l’Idroscalo sarà 
aperto tutti i giorni dalle 7 alle 21 con ingres-
so gratuito. Per avere informazioni su tutte le 
iniziative è possibile consultare il sito www.
idroscalo.info o contattare l’Info point (tel 
02.70200902) presso lo spazio tribune dalle 
9 alle 18 nei giorni feriali e dalle 9 alle 20 nel 
fine settimana.
A Cusano Milanino proseguiranno le inizia-
tive al Parco, coordinate dagli amici dei “Ti-
gli” e gli incontri al minigolf ed al parco della 
Bressanella. Sul sito comunale troverete 
occasioni d’incontro, orari d’ufficio estivi ed 
in particolare i contatti con la Polizia Muni-
cipale.


