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È iniziato il secondo anno dell’Amministrazione 
di centro destra a Cusano Milanino. Tra le azioni 
più importanti di questo periodo, il Consiglio 
Comunale del 29 settembre ha approvato la 
salvaguardia di Bilancio e la previsione di rispet-
to del patto di stabilità per l’anno in corso. Era il 
più importante obiettivo della Giunta Ghisellini 
per il 2010, partendo da un dato emblematico: 
negli ultimi 10 anni questo Comune ha pagato 
alle varie banche l’enorme cifra di 7 milioni e 
522mila euro di soli interessi per mutui e pre-
stiti, contratti per opere che poco o nulla hanno 
portato in quanto a miglioramento del sistema 
tecnico-informatico del nostro comune.
Sono felice di comunicare che questo obiettivo 
primario, necessario cioè per poter programma-
re miglioramenti ai servizi ai cittadini nel 2011, 
è stato raggiunto, con tanto di congratulazioni 
ai componenti della struttura comunale anche 
da parte dei Revisori dei Conti. È facile intuire 
che tale risultato è stato ottenuto attraverso la 
razionalizzazione delle spese e delle competen-
ze, che saranno comunque oggetto di alcune 
modifiche operative proprio a partire da questo 
mese di ottobre; va comunque sottolineato che 
si è lavorato per raggiungere l’obiettivo senza 
riduzione di investimenti essenziali per la vita, la 
sicurezza e l’assistenza alle persone più deboli.
È vero che siamo in ritardo nel rifacimento di 
strade e marciapiedi, ma i lavori prenderanno 
l’avvio proprio nel mese di ottobre, per conclu-
dersi nel settembre dell’anno prossimo. Persino 
la sostituzione dei cordoli di via Matteotti, saliti 
alla notorietà in primavera e inseriti nel nostro 

programma politico, è stata doverosamente 
rinviata dando la precedenza ad altri servizi alla 
cittadinanza; in ogni caso, l’intervento sarà ese-
guito prima della prossima primavera, se possi-
bile già per le feste natalizie. 
Fonte d’informazione di tutti i nostri lavori sono 
le riunioni di Consiglio, questo Notiziario e il no-
stro sito internet. 
Gli incontri e le manifestazioni sportive, musi-
cali, teatrali, in particolare nel nuovo suggestivo 
ambiente della Torre dell’Acquedotto, si sono 
svolte con buona partecipazione. Per gli ap-
passionati della biblioteca, abbiamo realizzato 
l’impianto wi-fi. In Urbanistica stiamo portando 
avanti il grande progetto del Piano di Governo 
del Territorio, strumento che sostituirà l’esisten-
te Prg, e chiediamo il vostro supporto per osser-
vazioni e suggerimenti per migliorare in futuro 
il nostro territorio.
Vogliamo ricordare che il senso civico è affidato 
al personale rispetto del diritto dell’altrui libertà 
e della protezione del bene pubblico. Nessun 

agente o carabiniere può essere il guardiano 
di noi stessi, è pur vero che il terzo turno della 
nostra Polizia Municipale, iniziato al finire del-
l’inverno, ha quadruplicato la presenza dei vigili 
sul nostro territorio e consentito di perseguire 
molte infrazioni al codice della strada e di pat-
tugliare da settembre anche alcuni parchi. Altro 
beneficio alla sicurezza è stato l’ottimo lavoro 
congiunto con i Carabinieri della stazione locale 
e con quelli di Sesto San Giovanni. Credo che 
molti abbiano avuto l’opportunità di assistere 
ai diversi interventi. Purtroppo in alcune zone e 
in alcuni parchi avvengono ancora atti vandalici 
più e meno grandi. La Giunta esaminerà questi 
casi, fortunatamente isolati, per sviluppare nuo-
vi interventi per il 2011. 
Anche la nuova sistemazione del mercato del 
giovedì ha migliorato il servizio per i clienti 
abituali, riducendo le distanze ed i disagi per il 
traffico.
Ancora, è doveroso ricordare il lavoro della no-
stra Protezione Civile, che sta organizzandosi 

con la Cri locale, anche con dimostrazioni e si-
mulazioni pubbliche (come domenica 19 set-
tembre), per azioni di pronto intervento, come 
accaduto per contenere l’esondazione del Se-
veso a causa delle piogge dei giorni scorsi, con 
l’ausilio di sacchi protettivi sui ponti a rischio.
Infine, il nostro Notiziario è gestito da una nuo-
va giornalista, la dottoressa Elisa Bortolini, che si 
occupa dell’Ufficio Staff e Stampa. Confidiamo 
di migliorare così anche la forma e l’impagina-
zione del Notiziario, oltre che continuare a forni-
re ai concittadini le notizie e le informazioni utili 
per le loro esigenze. 

Il	Sindaco	Sergio	Ghisellini

Proseguono i lavori nella struttura 
nell’area Ex Imova, aperta dal prossi-
mo autunno
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Una sentenza del Tar, che considera illegitti-
ma la delibera regionale in materia di VAS, 

(Valutazione Ambientale Strategica) blocca, 
di fatto, il normale svolgimento istruttorio dei 
Piani di Intervento Integrato dei Comuni lom-
bardi. Per Cusano Milanino significa un man-
cato incasso di 500mila euro, che sarebbero 
derivati dagli oneri di urbanizzazione relativi 
all’intervento sull’area di via Ippocastani, fatto 
che ha forti ripercussioni sul bilancio comu-
nale. Per ovviare a quello che è un vero e pro-

prio blocco burocratico, nella considerazione 
che sia prioritario per l’interesse pubblico che 
l’Amministrazione prosegua nel perseguire 
i propri obiettivi e pertanto proseguire nelle 
azioni volte all’adozione dei piani, è necessaria 
una riorganizzazione della struttura comuna-
le, con la creazione di una nuova Area guidata 
da un nuovo Dirigente . 
Ma procediamo con ordine. 
Le maggiori entrate nelle casse comunali 
provengono dall’incasso degli oneri di urba-

nizzazione, ossia quanto dovuto al Comune al 
rilascio dei permessi di costruire o quanto sta-
bilito nella convenzione tra Comune e Opera-
tori privati all’atto della realizzazione dei Piani 
di Intervento. 
Tra i documenti necessari al fine dell’appro-
vazione di tali piani, la Comunità Europea ha 
introdotto la Vas, (Valutazione Ambientale 
Strategica) uno strumento di valutazione del-
le scelte di programmazione e pianificazione, 
con obiettivi di salvaguardia della qualità del-

l’ambiente e di utilizzazione accorta e raziona-
le delle risorse naturali. 
Il Consiglio Regionale ha approvato, nel 2007, 
gli indirizzi generali per la Vas, in particolare 
individuando le autorità che se ne devono 
occupare, distinguendo l’autorità Procedente, 
che è la pubblica amministrazione che elabora 
il piano o il programma, dall’autorità Compe-
tente, che è la pubblica amministrazione cui 
compete l’attività di valutazione ambientale. 

Continua a pag. 10



Notizie dal Comune

Piersante Di Biase nuovo Assessore 
La Giunta Ghisellini torna a quota 7
Al neo Assessore le deleghe a Casa e problematiche abitative - 
Politiche giovanili - Cultura - Sport e tempo libero

Scrivere di se non è mai facile, ma in que-
sto caso è doveroso visto il ruolo che 

sono stato chiamato a coprire. Mi chiamo 
Piersante Di Biase e dal 21 settembre 2010 
sono Assessore al Comune di Cusano Mila-
nino con deleghe alla Casa e Problematiche 
Abitative, Sport, Cultura, Politiche Giovanili e 
Tempo Libero.
Forse qualcuno si aspetta di leggere quelli 
che potrebbero essere i miei piani personali 
o i primi obbiettivi che vorrei raggiungere, 
o forse semplicemente si vorrebbe leggere 
qualche riga per sentirsi rassicurati da una 
persona che è stata chiamata a rappresen-
tare la cittadinanza assumendosi la respon-
sabilità politica di alcuni settori dell’Ammi-
nistrazione Comunale. Il problema è che le 
parole, seppur scritte, regalano emozioni 
momentanee, a volte anche forti e merite-
voli, ma sempre e comunque momentanee. 
La differenza la si riesce ad evidenziare solo 
nel momento in cui quanto detto o scritto si 
trasforma in realtà.
Per questo non leggerete tra queste righe 
l’elenco delle cose che farò, ma solo quelle 
che possono essere delle intenzioni da con-
cordare con il resto dei componenti della 
Giunta e del Consiglio. Sono tante le idee e 
i progetti che vorrei proporre, l’entusiasmo 
non manca di certo e la voglia di collaborare 
con gli uffici è cosi forte da rendermi facile di 

preda di un desiderio frenetico di confronto 
a dir poco vulcanico. Le deleghe che mi sono 
state assegnate mi riempiono di orgoglio e 
di responsabilità. La Casa, il principale pro-
blema di ogni singolo individuo, è una tema-
tica che mi sta a cuore non solo per la mia 
principale professione che mi vede impe-
gnato in un’importante realtà come quella 
di ALER, ma perché da giovane 32enne co-
nosco perfettamente il problema e mi ren-
do conto di quanto sia fondamentale per la 
dignità di ogni essere umano. 
Lo Sport, un momento di crescita e di for-
mazione per ogni adolescente, un’occasione 
troppo importante per me, appassionato 
praticante di diverse attività sportive, per ini-
ziare a dare un contributo fondamentale per 
la ricerca di fondi e la realizzazione di nuove 
manifestazioni. La Cultura, un argomento 
che non ha colore politico o partitico, un 
contenitore pieno di quel fascino artistico 
e creativo che migliora la vita delle donne e 
degli uomini andando a cibare l’anima con 
ogni forma di espressione artistica, letteraria, 
visiva o auditiva. I Giovani con i loro proble-
mi, i loro sogni, i loro interessi e le loro diffi-
coltà, un terreno di difficile gestione e pie-
no di aspettative da parte degli interessati. 
Il Tempo Libero, quella parte di spazio da 
dedicare a noi stessi, quella parte di spazio 
che mi sto accorgendo di possedere sempre 

meno visti i numerosi ed interessanti impe-
gni. Come vedete, ho deciso di accettare una 
sfida, un nuovo percorso che segnerà la mia 

vita e, spero, lascerà un segno positivo anche 
nella vita di tutti voi.

Assessore	Piersante	Di	Biase
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 La Giunta ha anche ritenuto necessario modificare le deleghe conferite ad alcuni degli Asses-
sori:  Assessore	Monica	Moroni con deleghe a Urbanistica - Lavori Pubblici - Manutenzione 
Assessore Sebastiano Sampietro con deleghe a Attività Produttive – Commercio – Scuola – Asili 
Nido e Prima Infanzia; Assessore	Enrico	Perna con deleghe a Relazioni con il pubblico – Im-
migrazione – Ambiente e verde pubblico. Sono confermate le deleghe all’Assessore	 e	 Vice	
Sindaco	Gaetana	Cannatelli (Politiche Sociali e Solidarietà) e	all’assessore	Gianluigi	Parodi 
(Bilancio – Tributi – Catasto – Aziende Speciali e Partecipate).

Dopo un anno dalla sua elezione, la Giunta Ghisellini è stata costretta a un cambiamento in-
terno. Alla fine dello scorso mese di luglio, il Sindaco Sergio Ghisellini ha revocato la nomina di 
Assessore ad Antonino Reitano nonché tutte le deleghe a lui in ragione della carica istituzionale 
conferita. Una decisione arrivata dopo alcuni articoli apparsi su quotidiani nazionali (tra cui “Il 
Fatto Quotidiano” del 8 luglio 2010, “il Giorno” in diverse edizioni) e altri organi di stampa inerenti 
la realizzazione di un illecito edilizio in comune di Desio da parte dello stesso Reitano.  “I fatti re-
lativi all’illecito edilizio commesso nel comune di Desio, sia pure avvenuti in altro territorio comunale 
- ha detto il Sindaco Ghisellini - non consentono una  prosecuzione della funzione assessorile a suo 
tempo conferita che salvaguardi l’esigenza di tutelare l’immagine del Comune nei confronti della cit-
tadinanza e la credibilità del suo operato; l’eclatante risonanza  della vicenda  sta , infatti, generando 
una ricaduta negativa sull’immagine e sull’operato del Sindaco e della Giunta”. 
Inoltre “Ciò ha determinato il venire meno della fiducia in merito alla idoneità del nominato asses-
sore a rappresentare coerentemente gli indirizzi del Sindaco delegante ed a perseguire gli obiettivi 
amministrativi fissati nel programma di governo”.

LE	NUOVE	DELEGhE

REVOCA	DELLE	DELEGhE	ALL’ASSESSORE	ANTONINO	REITANO



Lavori Pubblici

Nel Bilancio, la Parte Corrente è tanto in 
sofferenza nel 2010 per motivi molto più 

strutturali che congiunturali, e la struttura di 
questo Comune non è stata costruita da noi 
ma dai nostri predecessori. Tale sofferenza si 
riassume contabilmente nello sbilancio (che 
esiste almeno dal 2005) fra entrate correnti e 
uscite correnti, in cui le Uscite Correnti sono 
ogni anno superiori alle Entrate Correnti per 
circa € 500.000, il che è chiaro indice di squili-
brio economico. Questo Comune da anni non 
riesce ad essere in Equilibrio Economico e di 
conseguenza è in tensione  finanziaria.
Nel 2009 tale squilibrio e’ stato di € 855.000. 
Nel 2010, in base all’ultima variazione di bilan-
cio, dovrebbe essere di importo analogo. 
Possiamo fare tre osservazioni: 
a ) negli ultimi 10 anni (dal 2000 al 2009 com-
presi) questo Comune ha dato alle Banche la 
bellezza di € 7.522.000 per pagare solo gli in-
teressi sui Mutui, cioè mediamente € 752.200 
all´anno (e adesso non ha i soldi per pagare le 

utenze). Avevo scritto “nel 2009 su 100 euro in-
cassati come Entrate correnti ben 16 euro sono 
andati alle Banche per pagare le Rate dei Mu-
tui, e nel 2010 andranno quasi 18 euro”. Adesso 
posso aggiungere che di questi 16 euro del 
2009 quasi 5 euro sono rappresentati da in-
teressi e che nel 2010 di questi 18 euro più di 
4 euro sono rappresentati da interessi. Se poi 
non ci limitiamo agli ultimi 2 anni ma conside-
riamo tutti i 10 anni precedenti vediamo che 
oltre il 5% delle Entrate Correnti è andato alle 
Banche per  pagare gli interessi sulle Rate dei 
Mutui!
 b) da almeno 10 anni questo Comune ha un 
indebitamento molto elevato creato dalle pre-
cedenti Amministrazioni per finanziare Opere 
Pubbliche a volte discutibili o inutili. Se le mie 
Entrate sono quelle di un modesto impiegato 
non posso permettermi la Porsche ma devo 
accontentarmi di una utilitaria, altrimenti, se 
per comprare la Porsche ho dovuto fare un 
Mutuo, un bel giorno mi mancheranno i soldi 

per pagare il riscaldamento, la luce, la spesa...
 c) le Rate Mutui dal 2000 al 2010 aumentano 
costantemente (fatta uguale a 100 la rata del 
2000 si arriva a 222 nel 2010) fino ad arrivare 
a situazioni insostenibili come quelle del 2009 
in cui la rata dei mutui (capitale  + interessi) è 
€ 2.588.000 e ancor peggio del 2010 in cui la 
rata dei mutui è € 2.637.000; poi dal 2010 al 
2011 tali Rate diminuiscono di colpo di circa  € 

1.000.000 e questo dovrebbe permettere alle 
nostre finanze (Parte Corrente) di risollevarsi e 
di “respirare” un po´ a partire dal 2011.
Conseguenza è che quest´anno facciamo una 
gran fatica a trovare il danaro per finanziare 
opere necessarie, importanti e urgenti come 
la manutenzione ordinaria delle strade, andia-
mo in tensione finanziaria quando dobbiamo 
pagare le fatture delle Utenze (metano, ENEL, 

acqua, telefono) soprattutto se si tratta di con-
guagli (che come tali sono di competenza di 
periodi precedenti e che ci arrivano inaspetta-
ti fra capo e collo) o siamo costretti a rinviare 
al prossimo anno interventi “molto delicati” 
come quelli relativi alla gestione del Cimitero 
o alla manutenzione del verde pubblico, che 
ci possono mettere in cattiva luce di fronte 
all´opinione pubblica. Se però escludiamo il 
pagamento delle Rate dei Mutui vediamo che 
le Entrate Correnti coprono abbondantemen-
te le Uscite Correnti, quindi la struttura econo-
mica del Comune è “sana” ; sono i debiti fatti 
nel passato e le relative Rate dei Mutui che la 
sballano.

Gianluigi	Parodi
Assessore	al	Bilancio

 I debiti del passato immobilizzano il Comune

Mercoledì 29 settembre il Consiglio Comu-
nale ha approvato la Salvaguardia del 

Bilancio, corredata dall’analisi degli obiettivi 
programmati per i diversi Assessorati.
Avevamo spesso segnalato le difficoltà da 
superare per raggiungere questo importante 
obiettivo, base di partenza per poter final-
mente prevedere migliorie alle manutenzioni 
e ai servizi pubblici nel 2011. La variazione di 
Bilancio approvata a supporto degli equilibri 
economici  ha dovuto togliere dalle entra-
te previste oltre 500.000 euro a causa della 
sentenza TAR di maggio 2010 (cfr. articolo in 
prima pagina). Si sono dovuti effettuare storni 
e rinvii, oltre che ripianare in capitoli idonei al-
cuni importi inerenti il premio ai dipendenti, 
fatto che ha comportato uno stralcio di circa la 
metà della parte variabile del premio conces-
sa lo scorso anno ai dipendenti, che viene cal-
colata sulla base degli obiettivi da conseguire 
e dei miglioramenti qualitativi raggiunti.
Credo sia per tutti chiaro come aver paga-
to negli ultimi 10 anni per il solo interesse 
l’enorme somma di 7.522.000 euro sia il vero 
macigno che grava sulle spalle della Ammini-
strazione e di tutti i cittadini. È vero che per 
fare bella figura si poteva contrarre ancora 
grandi mutui e avremmo avuto strade mi-
gliori, ma avremmo incrementato il rischio di 
squilibrare completamente i conti di questo 
Comune. Avevamo detto alla presentazione 
del Bilancio preventivo 2010 (inizio gennaio) 
come questo fosse un Bilancio d’emergenza, 
dato che si obbligati a sostenere la parte del-
le Spese Correnti con importanti entrate da 
oneri d’urbanizzazione. La situazione econo-
mica generale non ha favorito le costruzioni 
conseguente calo dei relativi oneri; però è con 
soddisfazione che possiamo dire di essere riu-
sciti a tenere in rotta la barca comunale trami-

te riduzioni di costo, riorganizzazioni interne e 
purtroppo anche con rinvii di alcuni interven-
ti all’anno prossimo.
Abbiamo comunque realizzato interventi 
d’indubbio vantaggio per i cittadini, tra cui 
piace ricordare i maggiormente visibili.
-  Mantenimento di tutti i servizi essenziali per 

la vita, l’assistenza sociale e la sicurezza .
- Organizzazione del terzo turno di pattuglia-

mento della Polizia Municipale, presente 
esclusivamente sul nostro territorio

- Lavoro coordinato sul territorio insieme alla 
Stazione Carabinieri di Cusano Milanino.

- Completamento delle opere in viale Buffoli, 
con semplificazione delle piste ciclabili e del 
tratto di via Azalee.

-  Inaugurazione della Torre dell’Acquedotto, 
che oggi può essere utilizzata dalla comuni-
tà.

-  Sistemazione del mercato, con lo sposta-
mento delle bancarelle più periferiche.

-  Preaccordo per risolvere l’annosa contesa 
giuridica sul terreno tra via Ippocastani e 
Cooperazione.

-  Ammodernamento dei servizi bibliotecari 
con Wi-Fi gratuito.

- Collaborazione della Protezione Civile con la 
locale CRI

- Ampliamento dei servizi per il nuoto ai bam-
bini

- Avvio di un accordo per riorganizzare il set-
tore calcistico nel nostro Comune.

-  Concluso l’iter a favore degli interessati per il 
riscatto del diritto di superficie in piena pro-
prietà, secondo leggi attuali e valutazioni di 
periti esterni; il tutto per le proprietà divise 
mentre è in preparazione il computo per le 
indivise con la stessa metodologia.

	Il	Sindaco	Sergio	Ghisellini

Bilancio: obiettivo raggiunto

La Protezione Civile sempre pronta all’azione

Da qualche anno è in atto sul nostro terri-
torio un’intensa collaborazione tra i Vo-

lontari della Croce Rossa Italiana e il gruppo 
di Protezione Civile Comunale che ha porta-
to alla realizzazione di numerose iniziative. 
Tra queste una simulazione di un incidente 
stradale “Never Dink & drive”, il Campo di 
addestramento di Protezione Civile della 
durata di 3 giorni e  la giornata formativa 
di prevenzione incendi e primo soccorso 
dedicata ai bambini tenutasi presso la festa 
di Milanino. Nel corso del 2010 i due gruppi 
hanno intrapreso un percorso formativo e di 
prevenzione denominato “ProteggiamoCi”. 
Un momento particolarmente significativo 
di questo progetto è stato il Primo corso 
per addetti antincendio a Rischio Medio (in 
ottemperanza al D.M. 10/03/98) erogato gra-

tuitamente da un esperto in materia, Claudio 
Bettin, volontario del Gruppo Comunale di 
Protezione Civile.
Il corso si è sviluppato in due moduli, uno 
teorico e uno pratico, con un esame di va-
lutazione finale che ha portato al consegui-
mento dell’attestato da parte di 24 volontari 
dei due gruppi. Durante la prova pratica i Vo-
lontari si sono cimentati nello spegnimento 
di incendi con estintori a polvere, CO2 (nella 
foto), nel lancio e impiego e riavvolgimento 
delle manichette (Foto B) ed infine nel trat-
tamento di una bombola del gas apposita-
mente incendiata. Questi sono i primi passi 
di un percorso volto ad aumentare gli stan-
dard di sicurezza sul territorio di Cusano Mi-
lanino e di gestione di eventuali situazioni di 
emergenza.

Il Gruppo Comunale di Protezione Civile

�

ANNO
MUTUI	

IN	ESSERE	
AL	31/12

RATE	
MUTUI

INDICE CAPITALE INTERESSI TASSO	%

2000  11.772.000  1.190.000  100  616.000  614.000 

2001  13.258.000  1.673.000  141  834.000  839.000 6,70% DATO  DEFINITIVO

2002  13.427.000  1.705.000  143  935.000  770.000 5,77% DATO  DEFINITIVO

2003  14.130.000  1.851.000  156  1.088.000  763.000 5,54% DATO  DEFINITIVO

2004  14.491.000  2.002.000  168  1.265.000  736.000 5,14% DATO  DEFINITIVO

2005  14.794.000  2.162.000  182  1.426.000  735.000 5,02% DATO  DEFINITIVO

2006  15.369.000  2.096.000  176  1.355.000  740.000 4,91% DATO  DEFINITIVO

2007  15.683.000  2.326.000  196  1.535.000  791.000 5,09% DATO  DEFINITIVO

2008  15.741.000  2.485.000  209  1.676.000  809.000 5,15% DATO  DEFINITIVO

2009  15.048.000  2.588.000  218  1.863.000  725.000 4,71% DATO  DEFINITIVO

SUBTOT  14.371.300  20.078.000  12.593.000 	7.522.000	 5,23%

2010  13.338.000  2.637.000  222  2.029.000  608.000 4,28%
DATO  NON  
DEFINITIVO

TOT  14.277.364  22.715.000  14.622.000 	8.130.000	 5,18%



Ecco il terzo asilo nido di Cusano Milanino
Realizzato per poter ospitare a 45 bambini 

Il terzo asilo nido di Cusano Milanino è sor-
to nell’area Ex Imova, tra le vie Zucchi e IV 

Novembre, e sarà utilizzabile per il prossimo 
anno scolastico. L’edificio è già completato 
per quello che riguarda la parte strutturale; 
mancano dei lavori interni, come la posa dei 
pavimenti, gli arredi fissi e i sanitari, che sono 
già stati appaltati. Prima però che i bambini 
possano usufruire dell’asilo, la Giunta si è 
impegnata perché l’area sia completamente 
sicura. 
La zone infatti è interessata da un interven-
to di riqualificazione, attualmente in corso. 
Secondo le informazioni fatte pervenire in 
Comune, infatti, i lavori di riqualificazione 
dell’area potrebbero prolungarsi fino al 2012 
o anche oltre, il che renderebbe impossibile 
l’accesso al nido, essendo impensabile far pas-
sare i bambini attraverso un cantiere aperto 

con mezzi in movimento: quello che sarà l’in-
gresso ufficiale dell’edificio, da via Manzoni, 
oggi si trova all’interno di un cantiere. 
La Giunta ha quindi richiesto ai privati la rea-
lizzazione di un ingresso secondario da via 
Colombo, recintato e assolutamente sicuro 
per i cittadini; nei pressi sarà anche realizzato 
con ampio parcheggio auto. Un accordo fatto 
per evitare che l’edificio resti inutilizzato così 
a lungo; sarà quindi possibile completare la 
struttura entro la prossima estate, preveden-
done l’apertura e l’utilizzo a partire già dal-
l’autunno del 2011.
La realizzazione dell’edificio è stato possibile 
grazie a un bando provinciale. I lavori, la cui 
licenza risale al febbraio del 2009, sono iniziati 
nel maggio dello stesso anno e per la parte 
strutturale si sono conclusi in quattro giorni. 
Si tratta infatti di un edificio davvero all’avan-

guardia, realizzata con materiali ecologici e 
con grande attenzione all’ambiente e al ri-
sparmio energetico. Costruito esclusivamen-
te in legno, materiale che garantisce in modo 
naturale il massimo dell’isolamento termico e 
il miglior microclima interno alle stanze. Eco-
compatibile al 100% e completamente rici-
clabile, l’asilo avrà pannelli solari e tecnologie 
per non generare inquinamento e garantire 
risparmio di circa 3.500 all’anno in energia.
Lo spazio interno, costituito da un solo pia-
no di circa 400 metri quadrati, è suddiviso in 
zone diverse che possono, a seconda delle 
esigenze, essere separate o comunicanti fra 
di loro. All’esterno sarà realizzato un giardino 
dove i piccoli potranno giocare. Contro il ru-
more della ferrovia, sarà realizzato un filare di 
alberi oltre a una duna verde di circa 3 metri e 
mezzo di altezza.  

Ideato dall’architetto Stefano Rigoni di Saron-
no, il nido sarà ceduto al Comune a scomputo 
degli oneri di urbanizzazione dei progetti re-
sidenziali dell’area circostante. 

La struttura agibile nell’autunno del 2011. Apertura ritardata in attesa delle opere dei privati 
per rendere accessibile l’area realizzando una zona in sicurezza per evitare pericoli ai bambini

Opere Pubbliche

Nelle foto la struttura completamente in legno. Alla supervisione del cantiere era presente anche l’Assessore alla Prima infanzia Enrico Perna
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Il cusanese Paolo 
Romani è Ministro allo 
Sviluppo Economico

Paolo Romani, cittadino illustre di Cusa-
no Milanino, è diventato Ministro allo 

Sviluppo Economico dell’attuale Governo 
Berlusconi. Ma la sua casa è qui, a Cusano 
Milanino. E nel Nordmilano è iniziata la sua 
carriera politica: nel 1994 viene eletto nel 
Collegio 22 (Cinisello Balsamo) della III Cir-
coscrizione Lombardia 1, proprio all’apice 
della sua carriera nell’imprenditoria televi-
siva. Tanto che nella zona, in tanti dicono 
che ha ripercorso i passi di quello che sa-
rebbe diventato il suo premier puntando 
tutto sulla comunicazione. Romani è stato 
infatti editore di riviste specializzate di 
elettronica, informatica e comunicazione, 
giornalista pubblicista, oltre ad avere una 
lunga esperienza di gestione di emittenti 
tv, da Telelivorno a Rete A a Telelombardia, 
fino a dirigere la «sua» Lombardia7.
Da anni è una presenza costante in Parla-
mento, tanto che nel 2005 è diventato Sot-
tosegretario alle Comunicazioni.
A lui vanno gli auguri di buon lavoro dal 
Sindaco Sergio Ghisellini, dalla Giunta e 
dal tutta l’Amministrazione di Cusano Mi-
lanino. 

Strade: programmati i lavori di 
manutenzione straordinaria
La mancanza di fondi ha costretto l’Ammi-

nistrazione Comunale a rimandare i lavori 
er la manutenzione straordinaria di strade e 
marciapiedi. La maggior parte degli inter-
venti, inoltre, possono essere realizzati solo in 
condizioni climatiche favorevoli, ovvero con 
temperature superiori ai 15 gradi. La priorità 
sarà data alle castellane, che temono meno la 
temperatura rigida; i lavori di posa comince-
ranno già quest’autunno. 

Autunno 2010: 
1. Viale dei Fiori-Vaniglia, viale Cooperazione- 
Edera: realizzazione d’incroci rialzati;
2. Viale Viole, Via Camelie: rifacimento dei mar-
ciapiedi con demolizione degli esistenti, ripo-
sizionamento dei cordoli in granito e posa di 
masselli in cls autobloccanti o asfalto colato;
3. Via Benessere, via Puccini, via Viole: sostitu-
zione del manto degradato con fresatura e 
successiva posa di nuovo tappetino in asfalto.

4. In aggiunta ai lavori citati è prevista la asfal-
tatura del Viale Unione. 
Primavera 2011: 
Manutenzione strade e marciapiedi anno 
2010:
1. Via Pedretti, viale Cooperazione, via Bellini 
(da via Verdi alla discarica), via Roma, via Mon-
tebianco (metà carreggiata), via Stelvio piazza 
Flora: rifacimento del tappetino d’asfalto del-
la carreggiata;  
2. Viale Matteotti: incrocio rialzato prima del-
l’incrocio con la via Sormani   
3. Via Cervino solo rifacimento dei marciapie-
di;     
4. Via Sormani rappezzi.



Servizi e Mobilità 

Nelle foto il mercato del giovedì di Cusano Milanino

Dopo tre anni, il mercato del giovedì di 
Cusano Milanino è stato riorganizzato, 

venendo incontro alle esigenze di ambulanti 
e cittadini. Giovedì 16 settembre, alla presen-
za dell’Assessore al Commercio Sebastiano 
Salpietro e del vice comandante della Polizia 
locale Panella, sono state spostate 25 banca-
relle che, lasciando la posizione periferica di 
via Montegrappa oltre via Stelvio, sono oggi 
posizionate in via Pedretti (incrocio D’Aze-
glio – Montegrappa).
Il trasferimento in fondo a via Montegrappa 
era stato deciso nel 2007, in concomitanza 
con i lavori per la realizzazione del nuovo 
parcheggio interrato e della pista ciclabile di 
via D’Azeglio. 
Da tempo, però, gli ambulanti lamentavano 
una forte diminuzione degli incassi, dovuta 

proprio alla posizione decentrata rispetto al 
resto del mercato.
Non solo: questa sistemazione aveva com-
portato la chiusura di via Stelvio, causando 
disagi non indefferenti al traffico, già difficol-
toso soprattutto nelle prime ore della matti-
na. Con il ‘trasloco’ dei banchi in via Pedretti, 
si è potuto riaprire via Stelvio anche durante 
le ore in cui si svolge il mercato. 
Non è stato possibile riportare i banchi sul 
lato ovest di via D’Azeglio; è stato quindi 
concordato di posizionarli sulla via Pedretti 
secondo il seguente schema:
- 23 banchi (tutti non alimentari) lungo la 

carreggiata e all’interno dei due parcheggi 
adiacenti;

- 1 banco (alimentare) sulla via Montegrappa 
lato est tra il posteggio n. 120 e il n. 147;

- 1 banco (battitore) nell’intersezione via Pe-
dretti, Montegrappa, D’Azeglio (lato Ipsia).

“Siamo molto contenti di essere riusciti a risol-
vere una situazione che si protraeva da anni 
– ha detto l’Assessore al Commercio Seba-
stiano Salpietro – venendo incontro così non 
solo degli ambulanti, ma anche ai cittadini che 
frequentano il mercato, che non dovranno più 
recarsi fino in fondo a via Montegrappa, e agli 
automobilisti che potranno nuovamente per-
correre via Stelvio”.

L’esatto posizionamento dei banchi è stato 
concordato con l’associazione Commercian-
ti e gli operatori, sulla scorta dell’anzianità di 
servizio degli operatori interessati, così come 
previsto dal testo unico del commercio, ad 
eccezione di 2 operatori che non hanno sot-
toscritto la proposta, per i quali pertanto è 
stato necessario stabilire d’ufficio la nuova 
collocazione. 

Mercato: spostate le bancarelle periferiche
Dopo tre anni risolta una situazione di disagio sia per gli ambulanti che per i cittadini. 
Sarà anche riaperta via Stelvio, migliorando così la viabilità cittadina
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Fino al 20 ottobre aperto 
lo Sportello Affitto
In aiuto dei cittadini in difficoltà economi-

che arriva il contributo per l’affitto. Cusa-
no Milanino, come ogni anno, ha istituito un 
apposito sportello per ricevere le domande 
dei cittadini interessati; il servizio resterà 
aperto fino a mercoledì 20 ottobre. Lo spor-
tello si trova presso i Servizi	Sociali	in	via	
Alemanni	2 (piano terra); si accede solo per 
appuntamento (telefono n. 02.61903244) il 
lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10.15 alle 
12.15 e il lunedì, martedì e giovedì dalle 
16.45 alle 17.45.
Il Fondo Sostegno Affitti (F.S.A.) è una misu-
ra introdotta con la legge di liberalizzazione 
degli affitti per ridurre l’incidenza del cano-
ne sul reddito del nucleo familiare. Il contri-
buto, definito sulla base dei fondi stanziati 
da Stato, da Regione e Comune, potrà esse-
re pari, al massimo, alla differenza tra l’affit-
to realmente pagato e quello ritenuto per-
centualmente ammissibile in proporzione 
alla situazione economica familiare. 
Possono fare domanda i cittadini titolari di 
contratto di locazione, valido e registrato 
nell’anno 2010, a patto che: abbiano resi-
denza anagrafica e abitazione principale 
nel Comune di Cusano Milanino; siano cit-
tadini di uno Stato dell’Unione Europea; 
siano extracomunitari, in possesso di carta 

di soggiorno o di permesso di soggiorno al-
meno biennale, con un lavoro subordinato 
o autonomo e residenti da almeno 10 anni 
in Italia o da almeno 5 anni in Lombardia.
Inoltre nessun	 componente	 il	 nucleo	 fa-
miliare	deve essere proprietario o godere 
di altro diritto reale su un alloggio ade-
guato nell’ambito regionale; aver ottenu-
to l’assegnazione di un alloggio realizzato 
con contributi pubblici o aver usufruito di 
finanziamenti agevolati, concessi in qua-
lunque forma dallo Stato o da Enti Pubblici; 
aver ottenuto l’assegnazione di alloggi di 
Edilizia Residenziale Pubblica; aver ottenu-
to l’assegnazione in godimento da parte di 
cooperative edilizie a proprietà indivisa, a 
meno che non sussistano ulteriori partico-
lari requisiti.
Possono presentare domanda anche i citta-
dini che hanno detratto l’importo dell’affit-
to dalla dichiarazione dei redditi 2009: tale 
importo verrà sottratto dall’ammontare del 
contributo. 
E’ possibile anche recarsi ai Caf convenzio-
nati con la Regione Lombardia:  Caf	 Acli, 
viale Matteotti 34 (telefono n. 02.45548737 
il martedì e giovedì dalle ore 9 alle ore 
12,00); Caf	CGIL via Tagliabue 19 - telefono 
n. 840703730 il lunedì. 

Domenica 26 settembre, a Paderno Du-
gnano, si è svolta una cerimonia di com-
memorazione in memoria di Luigi Tonolli 
e Stefano Strada; quest’ultimo, oltre che 
ex Sindaco di Paderno Dugnano, è stato 
anche Assessore a Cusano Milanino, dal 
2001 al 2004, con deleghe a Lavori Pub-

blici, Manutenzioni, Viabilità e Patrimonio. 
Alla cerimonia, durante la quale è stata 
anche inaugurata una stele intitolata ai 
due massimi fautori della nasciat dell’area 
verde, era presente anche il Sindaco Sergio 
Ghisellini, per ricordare una figura politica 
importante per Cusano Milanino.

IN	RICORDO	DI	STEfANO	STRADA,	
ASSESSORE	DELLA	GIUNTA	GARBAGNATI
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alla creazione di posti di controllo di veicoli 
in movimento. Fino al 30 giugno, sono state 
elevate quasi 400 sanzioni, contro le 78 del 
corrispondente periodo dello scorso anno 
(un incremento del 400%). Risultati più che 
positivi, quindi. Il servizio proseguirà fino alla 
fine del 2010, concludendo così il primo anno 
sperimentale. A fronte di un nuovo bilancio, 
l’Amministrazione Comunale, di concerto con 
la Polizia locale e la struttura, valuterà la possi-
bilità di proseguire con il terzo turno.
Periodo:	15	febbraio	-	30	giugno
Servizi	effettuati:		 54
Ore	di	servizio:		 1.250
Sanzioni	elevate:		 	400	circaPrimo bilancio per l’attività di terzo turno 

della Polizia locale, partito lo scorso mese 
di febbraio. Un servizio fortemente voluto dal-
l’Amministrazione comunale: già nel suo pro-
gramma elettorale il Sindaco Sergio Ghisellini 
aveva sottolineato come punto fondamen-
tale l’incremento della presenza delle forze 
dell’ordine in città, a favore di una maggiore 
sicurezza per i cittadini di Cusano Milanino.
Si è quindi deciso, alla fine dello scorso anno, 
di riorganizzare il servizio di terzo turno, in 
precedenza svolto in collaborazione con i 
Comune di Bresso e Cormano. Oggi, il pattu-
gliamento serale è svolto dalla Polizia locale 
di Cusano Milanino in maniera autonoma e 

Il terzo turno raggiunge i primi sei mesi.
Bilancio positivo per la Polizia Locale
Nel primo semestre del 2010 sono stati effettuati 54 servizi serali, dalle 18 alle 24, per un 
totale di 1.250 ore di pattugliamento effettuato esclusivamente sul territorio comunale

Sono 20 le classi delle scuole (infanzia e primarie) che 
hanno aderito all’iniziativa organizzata dal Comune

Gli alunni sono pronti 
a tuffarsi in piscina

Si sono già iscritti circa 400 bambini ai corsi 
di nuoto organizzati dal Comune di Cu-

sano Milanino. Un’opportunità importante 
per i bambini delle scuole dell’infanzia e del-
le scuole primarie di primo e secondo grado 
(elementari e medie) di Cusano Milanino, che 
usufruiranno di dieci lezioni di 45 minuti l’una 
nelle due piscine di Cinisello Balsamo. 
Le lezioni si svolgeranno durante l’orario sco-
lastico: l’organizzazione prevede il trasporto in 
pullman per gli alunni dalla scuola alla piscina, 
compreso ovviamente il tragitto di ritorno. A 
oggi le iscrizioni sono circa 400, ma il dato uffi-
ciale arriverà nelle prossime settimane.
E’ questo un metodo introdotto dalla attuale 
Giunta, diverso da quello in vigore preceden-

temente, che organizzava i corsi nel pomerig-
gio nella piscina di Varedo. “Siamo contenti del 
successo ottenuto, considerato l’altissimo nume-
ro di iscrizioni – ha detto l’Assessore allo Sport 
Sebastiano Salpietro – In passato i bambini che 
usufruivano del servizio erano meno di una tren-
tina, e il servizio al Comune costava 17mila euro. 
Oggi invece, a fronte di un’adesione di centinaia 
di ragazzi, il Comune risparmia qualche migliaia 
di euro”.
Il costo per la frequentazione del corso è di 20 
euro per ciascuno degli alunni partecipanti. 
Per l’anno scolastico in corso, la Giunta si è im-
pegnata con le famiglie a mantenere invariato 
il costo, ma per il prossimo anno sarà costretta 
ad aumentarlo a 25 euro a bambino.

totalmente sul ter-
ritorio comunale.
Nel periodo com-
preso dal 15 feb-
braio al 30 giugno 
la Polizia locale 
ha pattugliato le 
strade di Cusano 
Milanino dalle 18 
alle 24 per 54 vol-
te. Gli agenti sono 
stati presenti sulle 
strade tre sere a 
settimana fino al 
16 giugno, mentre 

nella seconda metà del mese hanno presta-
to il servizio per ben quattro sere a settimana 
(di cui sempre almeno il venerdì o il sabato), 
per un totale di 1.250 ore di servizio ordinario 
esclusivamente sul territorio di Cusano Mila-
nino.
Nel corso del terzo turno gli uomini del co-
mandante Ezio Villa assicurano sia un servizio 
esterno, effettuato con una pattuglia com-
posta da 3 operatori, sia un servizio interno, 
garantito dalla presenza di un operatore nella 
centrale operativa, che si occupa dei collega-
menti e della ricezione delle richieste di inter-
vento, nonché dello svolgimento della neces-
saria attività burocratica.

Ancora una volta è bene ricordare quanto è 
più utile il terzo turno organizzato in auto-
nomia dalla Polizia locale di Cusano Milanino 
rispetto al servizio, realizzato nel 2008 e 2009 
in associazione con i Comune di Bresso e Cor-
mano. 
“Secondo le precedenti modalità - ha spiega-
to il comandante Ezio Villa - con un analogo 
impegno operativo si sarebbero realizzati sul 
territorio soltanto 102 servizi serali svolti da 2 
operatori, di cui 1 solo presente sul nostro terri-
torio comunale, e per un tempo medio pari alla 
metà del servizio stesso. In tutto, la presenza 
effettiva ed operativa sul territorio di Cusano 
Milanino sarebbe stata di circa 300 ore invece 
che di circa 1.250. Il sistema attuale ha quindi 
evidentemente consentito un incremento della 
presenza oraria sul territorio, che è sostanzial-
mente quadruplicata”.
La pattuglia, durante le ore di servizio, in as-
senza di emergenze seguiva uno program-
ma base. All’inizio effettuava frequenti pas-
saggi lungo le principali arterie cittadine, in 
concomitanza con la chiusura delle attività 
commerciali; nel proseguo della serata poi la 
pattuglia si spostava, alternativamente, nelle 
aree verdi o nelle zone abitualmente luogo 
di ritrovo. Naturalmente, costante è stato il 
pattugliamento di tutto il territorio comuna-
le, unito a un controllo dei veicoli in sosta e 
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Polizia Locale
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Iniziative e Volontariato
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Servizio di assistenza domiciliare in estate.
Il Comune vuole essere vicino agli anziani
In agosto il settore Servizi Sociali ha fornito un supporto per gli anziani soli secondo le 
loro necessità. In più una telefonata quotidiana, per combattere la solitudine

L’estate può essere un periodo difficile per 
gli anziani che restano a casa, tra il caldo 

opprimente, i negozi chiusi e lo svuotamen-
to delle città. Una risposta concreta è arriva-

ta dal settore Servizi Sociali del Comune di 
Cusano Milanino grazie a SAD Estate, ovvero 
il Servizio di Assistenza Domiciliare pensa-
to proprio per i mesi più caldi dell’anno. Gli 
utenti, segnalati dai Servizi Sociali, hanno 
quindi potuto usufruire di alcune ore di as-
sistenza in modo personalizzato: a seconda 
della situazione famigliare e di salute del 
cittadino, l’assistenza verteva in aiuto per 
l’igiene personale o la pulizia domestica, per 
l’acquisto di medicinali o di beni di prima 
necessità. 
Ma fra i problemi dell’anziano uno dei più 
sentiti è la solitudine, che si acuisce nel mese 
di agosto, quando i figli o i vicini di casa si 
allontanano per qualche settimana. E’ stato 

quindi istituito un servizio telefonico: ogni 
giorno un addetto si occupava di contattare 
telefonicamente gli assistiti, per assicurarsi 
delle sue condizioni e segnalare eventua-
li problemi, ma anche semplicemente per 
offrire un momento di compagnia. Un ‘filo 
diretto’ vero e proprio, la cui gestione per il 
futuro potrebbe anche essere affidata a dei 
volontari.
Il servizio è stato gestito dall’Azienda Spe-
ciale Farmacia Comunale, per un totale di 
150 ore. Un impegno che l’Amministrazione 
Comunale vuole riuscire a mantenere anche 
per il futuro, per essere sempre più a misura 
di cittadino cercando di rispondere in modo 
concreto alle necessità quotidiane. 

IN	COMUNE	IL	CODICE	fISCALE	PER	
I	NUOVI	NATI	
E’ possibile ritirare all’ufficio di Stato Civi-
le il codice fiscale dei nuovi nati, qualora 
la denuncia venga fatta direttamente dai 
genitori entro 10 giorni dalla nascita del 
bambino. E’ un servizio in via sperimen-
tale partito lo scorso mese di agosto, 
che rientra nella semplificazione ammi-
nistrativa a vantaggio dei cittadini. Il Co-
mune è stato abilitato a questo servizio 
dall’Agenzia delle Entrate, a cui finora i 
cittadini dovevano rivolgersi. 
NUOVO	ADDETTO	STAMPA	
IN	COMUNE	
L’Amministrazione Comunale si è dota-
ta in pianta stabile di un Ufficio Staff e 
Stampa. Con un bando di selezione aper-
to nello scorso mese di giugno, l’Ammi-
nistrazione ha assunto dal 1 settembre 
un giornalista con incarico di Funziona-
rio di Alta Specializzazione alle dirette 
dipendenze del Sindaco. Tra i candidati 
è stata selezionata Elisa Bortolini, gior-
nalista iscritta all’ordine dal 2002, che ha 
lavorato in periodici locali e in quotidiani, 
ha ricoperto il ruolo di Direttore della te-
stata Il Diario del Nordmilano dal 2003 al 
2008 e aveva già esperienze di collabora-
zioni con enti pubblici. I compiti princi-
pali dell’ufficio sono quelli di mantenere 
i rapporti con la stampa locale e nazio-
nale e gestire il Notiziario Comunale e la 
comunicazione istituzionale dell’Ammi-
nistrazione Comunale .
fAR	CONTROLLARE	I	fUNGhI	RACCOLTI
L’autunno è tempo di scampagnate per 
i boschi alla ricerca di castagne e funghi. 
In quest’ultimo caso, però, è bene sta-
re sempre all’erta prima di consumare 
quanto si è trovato, anche se si è conosci-
tori esperti. Mangiare funghi non com-
mestibili è un rischio reale che può avere 
conseguenze anche gradi sulla propria 
salute. Basti pensare che ogni anno in 
Italia si registrano circa 40.000 casi di 
intossicazione e almeno una decina di 
decessi. Fino al 23 novembre è possibile 
fare controllare gratuitamente i funghi 
raccolti presso l’Ispettorato Micologico 
di Milano, in via Statuto 5, il lunedì e mar-
tedì dalle 8,30 alle 12,30.
Inoltre tutti i lunedì di ottobre (dal 4 al 25 
ottobre) è possibile controllare i funghi 
presso la sede distaccata in Ortomercato, 
via Lombroso, 54 - Milano dalle 9 alle 12.

NOTIZIE	IN	BREVE

Anche a Cusano 
Milanino lo 
Sportello Badanti. 
Apre il 19 ottobre

Un punto di riferimento importante per 
una realtà sempre più diffusa: la neces-

sità di trovare un’assistenza continua per 
chi non è più completamente autosuffi-
ciente. Con questo scopo apre lo Sportello 
Badanti, dal 19 ottobre, ogni martedì dalle 
14.30 alle 16.30, nella sede comunale di via 
Alemanni.
 Le badanti negli ultimi anni sono sempre 
più presenti nelle case dei cittadini, per 
l’aumento della popolazione anziana e i 
problemi fisici collegati all’età. Trovare però 
la persona giusta e risolvere le questioni 
burocratiche non è certo semplice, soprat-
tutto se il tutto viene gestito tra le mura di 
casa senza il sostegno necessario. 
Da qui nasce l’esigenza di avere uno Spor-
tello sul territorio. Un servizio già esistente 
a livello distruttuale, ma per usufruirne i cit-
tadini di Cusano Milanino erano costretti a 
recarsi a Cinisello Balsamo. E’ stato impegno 
del Vicesindaco e Assessore alle Politiche 
Sociali Gaetana Cannatelli riuscire a portare 
il servizio anche sul territorio comunale. 
Lo sportello farà da mediazione e incontro 
fra la domanda e l’offerta. 
Qui si potranno avere informazioni a tutto 
campo, dalla regolarizzazione dei contratti 
ai nominativi delle badanti disponibili, cor-
redate da curriculum ed esperienze profes-
sionali precedenti. 

Un appuntamento sportivo in memoria del giovane Stefano Panella, figlio del Viceco-
mandante del corpo di Polizia Locale di Cusano Milanino, prematuramente scomparso 

nell’agosto del 2005. Per il quarto anno i famigliari e gli amici di Stefano hanno organizzato 
questo torneo di calcetto a cinque, riproponendo quella che era una passione del ragazzo, 
che faceva il portiere in una squadra di calcio. 
A scendere in campo, come nelle passate edizioni, i dipendenti comunali over 35 dei Co-
muni della zona. Quest’anno sono presenti le squadre di Cusano Milanino, Garbagnate Mi-
lanese, Nova Milanese, Bresso, Paderno Dugnano, Seregno, Cologno Monzese, Monza. 
Le partite avranno lugo al centro sportivo di Cormano di via Europa (campi spazio tenda e 
verde)Il prossimo incontro sarà martedì 15 ottobre: alle ore 21 Cusano	Milanino-Bresso, 
alle ore 22.00 Nova	Milanese-Garbagnate	Milanese (campi spazio tenda). Spazio, poi alle 
semifinali: martedì 19 ottobre alle ore 21.00 la prima classificata del girone A si scontrerà 
con la seconda del girone B; alle 22 la prima del girone B sfiderà la seconda del girone A 
(campi verde). Le finali sono in calendario per venerdì 22 ottobre: alle 20 finale terzo e 
quarto posto, alle 21 finale primo e secondo posto (campi spazio tenda). La premiazione, 
prevista per le ore 22.30, si terrà all’oratorio San Martino, in via Pedretti a Cusano Milanino. 
La prima edizione, svoltasi nel 207, ha visto trionfare la squadra di Cusano Milanino, mentre 
nelle due successive edizioni, quelle del 2008 e 2009, ha vinto Paderno Dugnano. Non resta 
che attendere il vincitore 2010.

IV memorial Stefano Panella

Per problemi di dolori lombari e cervicali, da artrosi od osteo-
porosi, una risposta arriva dall’Azienda Speciale Farmacia 
Comunale e dalla Fondazione La Pelucca, con il patrocinio 
dell’Assessorato ai Servizi Sociali. Grazie al Progetto Preven-
zione e Salute si potrà usufruire, a prezzi accessibili, a corsi 
specialistici di attività motoria, con la presenza di personale 
altamente qualificato per problematiche diffuse fra la popo-
lazione anziani. I corsi, che si svolgeranno al Centro Anziani di 
via Alemanni, vedranno la presenza di piccoli gruppi, fattore 

che determinerà un intervento mirato e quasi personalizzato. Saranno anche disponibili 
programmi di aiuto per la riduzione del sovrappeso, consulenze di dietologo e osteopata, 
esami della densità ossea.  
Per maggiori informazioni e prenotazioni rivolgersi al Centro Anziani, via Alemanni 10, il 
martedì e il venerdì dalle 15 alle 16. 

PROGETTO	PREVENZIONE	E	SALUTE



Progetti

 Il Comitato per il sì
Umberto Guzzi - Comitato per il Tram

Gruppo Naturalistico della Brianza

Il Comitato per il Tram ritiene che un tram 
efficiente non solo risolverebbe i problemi 
di mobilità di tante persone che si “inco-
dano” giornalmente sulla via Sormani con 
l’automobile, con beneficio per la salute 
di tutti, ma richiamerebbe sul tram anche 
molti Cusanesi che attualmente si buttano 
con l’auto sulla Milano-Meda o sulla nuova 
Valassina, o verso i parcheggi della linea 
MM1.
Il tram che vogliamo però deve essere un 
vero tram: priorità assoluta a tutti gli incro-
ci (semafori asserviti); divieto di svolta a 
sinistra per gli autoveicoli, quando il tram 
percorre la corsia al centro strada (a Milano 
questa è la norma da più di un secolo); sede 
riservata; doppio binario fino a Calderara 
(cioè nella tratta di maggiore utenza e fre-
quenza di corse): solo così senza eccezioni 
“ad libitum” di questo o quel sindaco, il 
tram riuscirà a togliere auto dalle strade e 
trasportare migliaia di passeggeri al giorno 
come negli anni ‘50 e ’60.
Il binario unico in via Sormani, tanto ago-
gnato da alcuni (così come alcune mo-
difiche richieste dal Sindaco Ghiselllini, e 
malauguratamente in parte accolte), con-
tribuirebbe a declassare il tram (minore 
frequenza delle corse, mancato rispetto 
degli orari, maggiori tempi di percorrenza), 
facendolo diventare un mezzo trascurato e 
quasi superfluo.
Per di più, il binario unico, richiesto proprio 
dove già oggi esiste il doppio binario, co-
stringerebbe alla soppressione della ferma-
ta centrale di viale Matteotti-Cooperazione.
Realizzare opere costose facendo loro man-
care qualcosa di essenziale, anche se mo-
desto e di nessun costo, mantiene aperti i 
problemi che si volevano risolvere: ne è un 
esempio la linea tramviaria 31 per Cinisel-
lo; i semafori, predisposti ma non asserviti 
in tutto il Comune, fanno salire di un buon 
40% i tempi di percorrenza e diminuire i 
passeggeri. 
I timori dei negozianti posti lungo la via 
Sormani sono giustificati nella misura in cui 
il Comune non collabora a trovare in loco le 
possibili soluzioni per gli accessi ed il carico 
e scarico delle merci, compatibili sia con la 
nuova tramvia sia con l’attuale viabilità, ma 
da sempre irrisolte con la prassi del “lasciar 
fare”.

La Metrotranvia 
è in arrivo a Cusano. 
Un confronto sul 
doppio binario

Il cammino del progetto della Metrotranvia Milano–Seregno prosegue. E’ ormai nota l’op-
posizione del Sindaco Sergio Ghisellini, non all’ammodernamento del mezzo ma a un pro-

getto che prevede un doppio binario centrale in via Sormani. Un intervento che rischia di 
paralizzare una delle vie di scorrimento principali di Cusano Milanino. 
Il Sindaco si è sempre battuto per riuscire a ottenere delle modifiche al tracciato, come per 
esempio la soppressione della prevista pista ciclabile che avrebbe ancora di più ristretto la 
carreggiata; inoltre, ha rifiutato di partecipare all’investimento economico, che per Cusano 
Milanino ammonterebbe a oltre due milioni di euro, investimento troppo oneroso per le cas-
se comunali, se non fossero accolte le proposte firmate dai consiglieri Pdl, Lega Nord e Pd.
In attesa dell’arrivo dei cantieri, la cui apertura è prevista per l’estate del 2011, ecco le opinio-
ni di alcuni cittadini, che si confrontano sul progetto, in particolare sulla presenza del doppio 
binario.

Alcune precisazioni in merito 
al progetto metrotranvia
Sugli organi di stampa, nel mese di agosto, sono state riportate alcune dichiarazioni del-

l’Assessore provinciale ai Trasporti Giovanni De Nicola secondo cui la futura metrotran-
via non avrà fermate sul territorio comunale di Cusano Milanino, a causa della mancata 
ratifica dell’intesa tra Regione, Provincia e Comuni correlati. Dichiarazioni che anno preoc-
cupato alcuni cittadini e che sono state oggetto anche di un’interpellanza da parte del 
gruppo consigliare del Pd.
Il Sindaco Sergio Ghisellini ha ufficialmente risposte che “l’Amministrazione comunale si 
basa solo su atti pubblici e non su dichiarazioni personali rilasciate a giornali. La delibera della 
Giunta Provinciale di Milano in questione cita che Cusano Milanino non ha ratificato l’accor-
do e pertanto l’importo di € 1.959.160,58 resterà a carico della Provincia di Milano salvo se e 
quando il Comune di Cusano Milanino ratificasse l’accordo, allora l’impegno tornerà a carico 
del Comune stesso”.
Inoltre, il Sindaco ricorda il proprio impegno anche a fronte della mozione PDL, L.N. e P.D., 
approvata il 22.3.2010, che lo impegna ad ottenere le migliorie votate all’unanimità. “E’ 
ovvio - conclude il Sindaco - che gli organi politici dei Consiglieri firmatari possano e debbano 
tutelare gli interessi dei cittadini anche su ipotesi giornalistiche di dubbia pressione politica”.

Il Comitato per il No
Roberto Bianchi, titolare 

dell’edicola in via Sormani

Il tram lo vede passare, tutti i giorni, da 10 
anni. Mi preoccupa l’idea di vedere via Sor-
mani rivoluzionata da un doppio binario 
centrale. Metro alla mano, semplicemente 
non c’è spazio per tutto. In origine doveva 
anche esserci una pista ciclabile, e io mi 
chiedo dove pensavano di farla passare. 
Anche senza pista ciclabile, questo viale è 
troppo stretto per un doppio binario. Am-
bulanze, camion dei vigili del fuoco, pattu-
glie dei carabinieri: se c’è un’emergenza, 
dove possono posizionarsi le automobili 
per lasciare passare i mezzi di soccorso?
C’è anche da pensare al periodo dei lavori; i 
disagi, ricordiamolo, non saranno solo per i 
commercianti, ma per tutti i cittadini. Intan-
to, non sappiamo ancora come avverranno 
i lavori, se chiuderanno il viale solo a trat-
ti, quali e per quanto tempo. In ogni caso, 
significa che per periodi, per mesi, non si 
potrà accedere alle case coinvolte dal can-
tiere con le automobili, senza eccezioni per 
i residenti.
Inoltre, anche superati i disagi dei cantieri, 
non ci convince il progetto finito. Noi siamo 
d’accordo a riammodernare il tram, risiste-
mare i marciapiedi per facilitare l’accesso ad 
anziani e disabili; ma diciamo no al doppio 
binario. Non riusciamo a capire perché non 
è possibile mantenere sul nostro territorio 
un unico binario, come è ora, visto che più 
avanti, a Calderara sarà così. Questo, oltre-
tutto, fa sì che il viaggio non sia diretto, bi-
sogna cambiare treno a Calderara, proprio 
perché sono diversi. 
Siamo anche perplessi sull’utilità di tale 
mezzo. L’Atm ci ha comunicato in una nota 
che il nuovo tram dovrebbe portare 80mila 
persona al giorno. Ci sembra una stima ec-
cessiva: oggi il tram è usato dai ragazzi in 
orario scolastico, per il resto lo vedo vuoto. 
Non dimentichiamo che da Seregno a Mila-
no, alla coincidenza con la metropolitana, ci 
metterà 50 minuti; un’eternità, consideran-
do che a Seregno c’è la ferrovia e si arriva in 
mezz’ora in stazione Centrale.
Per questi motivi è nato il Comitato dei 
commercianti di via Sormani, che si oppon-
gono al doppio binario. Alcuni hanno già 
detto che chiuderanno, non solo per i lavori: 
anche finiti quelli, e chissà quanto ci vorrà, 
mancherà lo spazio per il carico/scarico, e 
certe attività non possono farne a meno.
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L’INTERVENTO	DEL	TAR

Il Tar Lombardia, nel maggio scorso, ha con-
siderato illegittima la delibera regionale 

relativa alla Vas, in particolare nel punto che 
disciplina l’Autorità Competente e quella 
Procedente. 
Questa pronuncia ha messo in discussione 
tutte le procedure in atto nei Comuni lom-
bardi per quanto riguarda l’adozione sia 
i Piani Integrati di Intervento che dei PGT, 
quindi anche il Comune di Cusano Milanino, 
che come è noto ha in corso di definizione il 
Piano dell’area Ippocastani/Cooperazione e 
la stesura del Pgt. 
Secondo il Tribunale Amministrativo, il no-
stro Comune nella scelta dell’Autorità Com-
petente deve individuare soggetti che offra-
no idonee garanzie, non solo di competenza 
tecnica e di specializzazione in materia di 
tutela ambientale, ma anche d’imparzialità	
e	d’indipendenza. 

La sentenza  evidenzia che tra le due Autorità 
non devono esistere vincoli di subordinazio-
ne gerarchica perché, in tale ipotesi, vi è l’evi-
dente commistione fra il ruolo di controllore 
e quello di controllato. 
In settembre la Regione Lombardia ha pun-
tualizzato che l’Autorità Competente, deve 
rispettare i requisiti di separazione rispetto 
all’Autorità procedente e che  può essere 
individuata:
- all’interno dell’ente tra coloro che hanno 
compiti di tutela e valorizzazione ambientale;
- in un team interdisciplinare che comprenda, 
oltre a coloro che hanno compiti di tutela e va-
lorizzazione ambientale, anche il responsabile 
del procedimento di DdP o altri aventi compiti 
di sovrintendere alla direzione generale del-
l’autorità procedente;
- mediante incarico a contratto per alta specia-
lizzazione in ambito di tutela e valorizzazione 
ambientale.

Infine, la Regione non condivide la scelta di 
individuare nella Provincia o in altro Comu-
ne l’Autorità Competente del PGT e del PII

LA	POSIZIONE	DI	CUSANO	MILANINO

Ma come individuare l’Autorità Competente 
per la Vas, avente le sopradefinite caratteristi-
che? Dopo attente valutazioni e approfondi-
menti è stato perciò definito che tale Autori-
tà per aderire alle richieste di legge deve:
- venire individuata all’interno dell’ente
- essere un’unità operativa con specifiche com-
petenze
- essere incardinata in un’Area della struttura 
organizzativa in modo da costituire un’unità 
operativa separata rispetto  all’Autorità proce-
dente, che non abbia rapporti/vincoli gerarchi-
ci/ di subordinazione con l’Area di cui è parte 
l’Autorità Procedente, così da poter garantire 
autonomia, imparzialità e indipendenza di 

giudizio. 
L’Autorità Procedente, nel nostro Comune, 
afferisce all’Area Tecnica, guidata da un Diri-
gente, non è quindi possibile far afferire an-
che l’Autorità Competente a quest’Area.
Esaminata	 l’attuale	 organizzazione	 della	
struttura,	 la	 Giunta	 ha	 deciso	 di	 istituire	
una	nuova	Area,	guidata	da	un	nuovo	Di-
rigente,	che	raggruppi	Polizia	Locale,	Pro-
tezione	Civile	e	Tutela	Ambientale.	
Questa	scelta	permette	di	dare	maggiore	
dignità,	ruolo	e	forza	a	questi	settori,	che	
hanno	 in	 comune	 la	 difesa	 e	 il	 controllo	
del	territorio,	nonché	di	rispettare	i	detta-
mi	 di	 legge	 in	 materia	 di	VAS	 e	 quindi	 di	
superare	 l’impasse	 legislativo	 legato	 alla	
mancata	 risposta	 della	 Regione	 alla	 sen-
tenza	del	TAR,	dando	modo	al	Comune	di	
proseguire	nelle	azioni	volte	all’approva-
zione	dei	Piani	in	essere.

Lombardia ingessata da una sentenza
del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR)
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Ambiente

Illuminazione: provvedimenti contro il gestore
Un provvedimento duro per risolvere 

una questione annosa. L’Amministra-
zione di Cusano Milanino è intervenuta nei 
confronti della ditta Gemmo Spa, gestore 
dell’illuminazione pubblica, per risolvere i 
problemi che da troppo tempo si registra-
no per le strade della città. 
Nei mesi estivi sono state molte le segnala-
zioni di cittadini che lamentavano il cattivo 
funzionamento di molti dei lampioni citta-
dini, che lasciavano intere vie al buio, con 

conseguente disagio per la cittadinanza 
ma soprattutto con problemi di sicurezza. 
A questo si aggiungeva, invece, l’accensio-
ne di alcuni lampioni durante le ore della 
giornata, con inutile consumo di energia 
elettrica che andava a gravare sulla spesa 
pubblica, oltre che sullo spreco di energia.
Il 20 settembre scorso è stato quindi impo-
sto alla ditta Gemmo di ripristinare il siste-
ma chiamato crepuscolare, che rileva la luce 
nei pressi del lampione facendo scattare 

l’accensione quando la luminosità scen-
de sotto il limite previsto; tale sistema era 
stato sostituito, in maniera autonoma, con 
uno basato sul sistema astronomico, ossia 
impostato sulla posizione del sole, dell’alba 
e del tramonto, senza alcun riferimento og-
gettivo alla luminosità. 
E’ comunque importante ricordare a tut-
ti i cittadini che è possibile intervenire 
ogniqualvolta si osservi un guasto o un 
funzionamento anomalo dell’impianto te-

lefonando al numero verde servizio guasti 
800.33.99.29, attivo 24 ore su 24 e sempre 
gestito dalla Gemmo. Il numero verde è 
riportato su ogni lampione cittadino, insie-
me al numero identificativo del lampione 
stesso. Al cittadino, quindi, non resta che 
telefonare segnalando il numero del palo 
della luce non funzionante, favorendo così 
il controllo e il ripristino della normale illu-
minazione.

Tariffa rifiuti: scadenza a ottobre e novembre.  I ritardi dovuti alla confusione normativa

Per motivi indipendenti dall’Amministra-
zione Comunale, bensì a causa della poca 

chiarezza normativa a livello governativo, la 

tariffa rifiuti è stata inviata in ritardo ai citta-
dini. 
Solitamente, infatti, la Tia, Tariffa Igiene am-
bientale, era definita dagli uffici in maggio e 
poi comunicata ai cittadini, che pagavano il 
dovuto in due rate con scadenza a fine luglio 
e a fine settembre. 
Già dall’anno scorso, però, alcune sentenze 
della Corte Costituzionale avevano sottoli-
neato l’impossibilità di applicare l’Iva alla Tia, 
proprio perché tributo e non tariffa, creando 
una certa confusione a livello normativo, 
chiarita parzialmente solo con la legge del 
30 luglio scorso. L’ufficio Tributi ha atteso tale 
chiarimento, in linea con il comportamento 
di molti altri Comuni anche nel Nordmilano, 
e solo in seguito ha provveduto all’emissio-
ne e successiva approvazione del ruolo per 

l’anno 2010. 
Per tale motivo, i bollettini sono stati inviati ai 
cusanesi solo alla fine del mese di settembre. 
Si è evitato di creare inutili disagi inviando 
anticipatamente dei bollettini col rischio che 
dovessero essere sostituiti in un secondo mo-
mento. La tariffa dovrà essere pagata sempre 
in due rate, con scadenza 15 ottobre e 15 
novembre. Oltre a comprendere i disagi per i 
cittadini, questo ritardo, imputabile all’attesa 
di chiarimenti giuridici, comporta uno slitta-
mento in avanti dell’entrata con conseguenti 
disagi per le casse comunali che già soffrono 
per problemi di liquidità.
Bisogna a questo punto anche tornare sulla 
questione dell’Iva, che negli anni passati è 
stata applicata alla Tia, fino a quando la Corte 
Costituzionale ha ritenuto tale applicazione 

illegittima. I contribuenti, quindi, potrebbero 
chiedere un rimborso dell’Iva versata. Tale 
rimborso non è a carico del Comune ma 
dello Stato, cui il comune ha versato l’Iva per 
conto del cittadino. Si attende l’intervento 
del legislatore per quanto riguarda tempi e 
modalità.
Rispetto alle tariffe per il 2010, per i cittadini 
non vi sarà alcuna modifica. L’Iva infatti sarà 
sostituita dall’addizionale Ex-eca, sempre 
pari al 10%; di contro, nessun aumento è sta-
to previsto quest’anno dall’Amministrazione 
Comunale.
Unica variazione riguarderà i titolari di partita 
Iva, i quali potevano in precedenza scaricare 
l’Iva pagata sulla Tia, mentre non è possibile 
effettuare lo stesso procedimento con l’addi-
zionale Ex-eca.

Continua da pag. 1
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L’educazione ambientale diventa un gioco
grazie al progetto “Riciclando s’impara”
Sono state coinvolte cinque classi del territorio, sviluppando il lavoro dalla visita 
alla Stazione Ecologica alla realizzazione di slogan e volantini multilingue

Il senso civico si apprende fin da piccoli. Ecco perché l’Amministrazione Comunale promuo-
ve già da alcuni anni, tra le altre cose, iniziative di educazione ambientale rivolte agli alunni 

delle scuole del territorio. Nel corso dell’anno scolastico 2009/2010 il Comune ha finanziato 
il progetto “Riciclando s’impara” dell’Associazione Culturale Tetide, al quale hanno aderito 
quattro classi prime della scuola secondaria di primo grado (medie) Marconi e una classe 
quinta della scuola primaria (elementari) Maria Ausiliatrice.
Il progetto si è articolato in tre momenti. Il primo, teorico, ha affrontato l’origine dei rifiuti e in 
particolar modo degli imballaggi, studiandone anche i simboli che contraddistinguono l’uso 
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dei diversi materiali. Il secondo 
passo è stato pratico: una visita alla 
Stazione Ecologica del Comune. 
Infine, un approfondimento sul ri-
ciclo: perché si ricicla, come, cosa e 
dove. I lavori realizzati dagli studen-
ti alla fine del percorso vogliono 
essere sia un invito – come gli slo-
gan/sport degli alunni della quinta 
elementare – sia un aiuto – come i 
prototipi di volantini realizzati per-
sino in più lingue dagli alunni delle 
scuole medie – alla cittadinanza per ricordare l’importanza di dividere correttamente i rifiu-
ti. La percentuale di raccolta differenziata raggiunta nel nostro Comune negli scorsi anni è 
buona (anno 2007: 64,95%, anno 2008: 65,31%), tuttavia di può fare molto di più per cercare 

di ridurre le quantità di rifiuto secco 
“indifferenziato” che ancora sono 
notevoli. Basti pensare che nel 2009 
sono state raccolte 9.365,154 ton-
nellate di rifiuti, di cui 2.133,56 sono 
solo di rifiuto indifferenziato (secco) 
rispetto a 400,28 tonnellate di im-
ballaggi misti, 881,10 tonnellate di 
vetro e lattine, 1.320,235 tonnella-
te di carta e 1.600,30 tonnellate di 
umido. La stima, non ancora ufficia-
lizzata dalla Provincia, della percen-
tuale di raccolta differenziata per il 
2009 è di circa il 63%

I lavori della classe quinta della scuola Maria Ausiliatrice

I lavori delle classi I della scuola Marconi  
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Il punto sull’ex asilo Bigatti di viale Buffoli.
Altri tre mesi per presentare la documentazione
Sull’edificio gravano diversi vincoli, sia sulla struttura che sulla destinazione d’uso; 
l’Amministrazione Comunale impegnata ad assicurare una finalità di tipo sociale 

Nel corso di questi mesi sono circolate 
informazioni non corrette sul possibile 

utilizzo dell’edificio di viale Buffoli 12, comu-
nemente denominato ‘vecchia scuola del-
l’infanzia Bigatti’. 
E’ doveroso precisare che su questo im-
mobile gravano vincoli di carattere storico, 
paesaggistico e di lascito che limitano gli 
interventi sulla struttura e definiscono le at-

tività che possono essere svolte nell’edificio. 
Si tratta infatti di un immobile considerato 
un bene storico-culturale assoggettato, per 
le eventuali modifiche sia di struttura che 
di destinazione d’uso, al parere preventivo 
della Sprintendenza. Inoltre il lascito testa-
mentario di Bigatti al Comune di Cusano Mi-
lanino prescrive il vincolo, per il Comune, di 
un utilizzo dell’edificio per ‘opere di bene ed 

istruttive per i figli nati nel comune’. Il quadro 
giuridico impone che qualsiasi progetto di 
gestione per questo immobile sia compati-
bile con i diversi vincoli.  
Al momento dell’insediamento, nel giugno 
del 2009, abbiamo preso atto che l’Ammi-
nistrazione Volpato, dopo aver esperito un 
bando esplorativo, aveva scelto il progetto 
finalizzato allo svolgimento di attività socio-
assistenziali e socio-educative, chiedendo 
di corredarlo con una relazione dettagliata 
delle scelte operate sul piano gestionale, 
declinate in un preciso quadro economico e 
con la condizione che fosse realizzata la ve-
rifica preventiva di tutti gli aspetti autorizza-
tivi relativi sia all’intervento che alle attività 
progettate.
L’attuale Amministrazione Comunale ha 
proseguito per questa strada, cercando di 
concretizzare il progetto, naturalmente nel 
rispetto dei diversi vincoli che gravano sul-
l’edificio. A tal fine ha attivato, sin da set-
tembre del 2009, una serie di incontri con 
le associazioni coinvolte per costruire un 
progetto realizzabile, sostenibile e condivi-
so. Ad oggi le risposte pervenute sono state 
parziali e non sempre coerenti con quanto 
indicato nel vincolo testamentario. 
Tra quelle compatibili (servizi di formazione 
al lavoro per disabili e percorsi per l’autono-
mia) sono state avanzate anche proposte di 
compensazione nei confronti di un even-
tuale sponsor, attraverso l’utilizzo di alcuni 
spazi dell’edificio per l’esposizione di pro-

dotti dello sponsor stesso o per attività di 
bed&breakfast, servizi evidentemente non 
in armonia con le finalità sociali del proget-
to. L’Amministrazione Comunale deve però 
agire secondo regole di trasparenza e di coe-
renza nel mirare agli obiettivi dichiarati e nel 
valutare gli strumenti per la loro realizzazio-
ne. Per questo, anche nelle ultime settimane, 
è stato chiesto ai proponenti di presentare 
un progetto che rispettasse le regole per la 
realizzazione delle opere pubbliche, che lo 
stesso fosse corredato del prescritto parere 
della Soprintendenza e che fosse declina-
to in un piano finanziario che chiarisse con 
quali mezzi il progetto avrebbe potuto esse-
re finanziato.
Perciò abbiamo confermato, e qui lo ribadia-
mo, l’interesse per le finalità del progetto, as-
segnando ai promotori ulteriori tre mesi per 
presentare la documentazione necessaria. 
Auspichiamo che tale termine venga rispet-
tato, visto il lungo percorso partecipativo 
messo in essere (da settembre 2009 a oggi) 
e si arrivi così a realizzare una convenzione 
di concessione supportata da tutti i pareri 
previsti per questo tipo di edificio. 
Appare ovvio che ogni ulteriore indugio 
costringerà l’Amministrazione Comunale a 
valutare altre possibilità di uso dell’immobi-
le, per il quale oggi sono stati attuati solo gli 
intervento manutentivi finalizzati a evitare 
un ulteriore degrado della struttura.

Il	Sindaco	Sergio	Ghisellini
e	il	Vicesindaco	Gaetana	Cannatelli

Spazi Pubblici

Piccoli lettori a Cusano Milanino... in Biblioteca uno spazio in più!
La Biblioteca Civica “Ferruccio Maraspin” 

inaugura due nuovi spazi interamente 
dedicati ai vostri bambini.
I piccoli lettori da 0 a 5 anni avranno a loro 
completa disposizione una nuova saletta 
Baby: un ambiente colorato e allegro, dove si 
possono leggere e sfogliare libri di immagini, 
brevi racconti, sagomati, cartonati, libri gio-
co e magari conoscere nuovi amici. I lettori 
più “grandi” da 6 a 7 anni potranno invece 
sbizzarrirsi in un ambiente completamente 
riorganizzato, ampliato e pensato per loro.
L’arte di crescere un lettore è, per la bibliote-
ca, oltre che uno dei suoi principali obiettivi, 
anche una sfida che può riservare grandi 
gratificazioni nella formazione del futuro 
adulto. Per questo da sempre dedica a que-
sta fascia di età un’attenzione particolare, 
convinta che l’approccio alla lettura già in 
tenera età abbia risvolti importanti nello 
sviluppo della personalità  del piccolo sia sul 

piano relazionale che emotivo, linguistico, 
culturale e sociale.
Leggere un libro al vostro bambino vuol dire 
immergersi in una storia con lui aiutandolo 
ad apprezzare la lettura e tutti i benefici che 
questa potrà donargli, sognando con  lui.
I vostri bambini possono frequentare libera-
mente la biblioteca e “gustare” tutti i libri che 
desiderano anche portandoli a casa gratui-
tamente.
“Il tempo per leggere, come il tempo per ama-
re, dilata il tempo per vivere”   (Daniel Pennac) 
Buona lettura!

Tina	Polito,	responsabile	organizzativo	
Biblioteca	Civica

L’ORGANIN
Sentivi a sonà ona musicheta
L’era l’organin sarasù in la caseta
Ch’el portava un poo de festa
In del paes de gent modesta

L’era tirà da on vecc asnin
Tucc intorna, tosann e fiolin
Dedrèe la famiglia, pader e tri fiolitt
Spurh, conscià come strolighitt

Slongaven i brascitt, 
con el piatin de tola
Cerca la carità, sensa conos la scola

In cambi on papagall, 
dent in d’on gabiett
El te dava la fortuna, 
piegada in d’on bigliett
 
Oh vecc organin, 
con dent tutt’un orchestra
E quanta gent coriusa, 
a l’era ala finestra
Oh vecc organin, 
cge te andavet a maneta
La senti ancamò la tua bela muisicheta
    

Di	Enrico	Capelli

Poesie in dialetto

I giovani lettori di Cusano Milanino alla scoperta dei 
delle sale a loro disposizione



Sedute preconsiliari aperte ai cittadini: 
terminata la prima fase sperimentale
La 1° fase sperimentale delle sedute preconsiliari aperte ai 

cittadini è iniziata il 29 ottobre 2009 ed è terminata a fine 
gennaio 2010. Si è poi deciso, in accordo con i capigruppo 
consiliari, di prorogare queste sedute con ulteriori sei, dando 
la possibilità di porre domande non solo inerenti l’ordine del 
giorno del Consiglio comunale, bensì con domande aperte 
alle problematiche presenti sul territorio e su tutta l’attività 
amministrativa. Con il Consiglio comunale del 16 Aprile scor-
so abbiamo quindi incominciato la 2° fase sperimentale e con 
il Consiglio comunale del 29 Settembre anche questa fase è 
giunta al termine. Rispetto alla prima fase sperimentale, la cui 
partecipazione alle sedute e il numero delle domande erano 
scarse, nella 2° fase di sperimentazione gli stessi sono andati via 
via aumentando. Le domande pervenute provenivano sia dai 
singoli cittadini, interessati a problematiche a loro più vicine, 
che dai rappresentanti delle Associazioni presenti sul territo-
rio, pienamente informate sulle attività dell’Amministrazione, 
tutti in ogni caso sempre pronti a porre domande pertinenti e 
interessanti per quanto riguarda il territorio comunale.

Certo, in mezz’ora, prevedendo sia le domande che le relative 
risposte da parte della Giunta/Sindaco, non si può approfondi-
re molto, però è un inizio e si può solo migliorare.
C’è chi ci ha rimproverato per la mancanza di possibilità di 
replica alle risposte dell’Amministrazione: ricordo però che 
anche i consiglieri comunali, nella parte a loro dedicata alle 
Comunicazioni, durante il Consiglio comunale, non hanno 
possibilità di replicare il tempo dedicato per ora a queste se-
dute non lo permette. Ricordo però che esistono anche altri 
canali con i quali comunicare con Giunta/Assessori/Consiglie-
ri, quali e-mail, lettere/esposti da consegnare al Protocollo.
La cosa però che mi piace maggiomente delle sedute pre 
consiliari rispetto alle altre modalità di partecipazione alla vita 
pubblica è che s’instaura un rapporto diretto e più immediato, 
si ha la possibilità di formulare una domanda ed esprimere la 
propria opinione davanti a tutti, con la certezza che a questa 
domanda verrà data una risposta la sera stessa o, se necessario 
un approfondimento, nella seduta successiva.
La partecipazione dei cittadini era e resta al primo posto del 

Programma della nostra Amministrazione PDL/Lega e l’inten-
zione è di continuare di questo passo. Ora bisogna capire come 
continuare e soprattutto come regolamentare questa parte di 
preconsiglio in modo da permettere una sempre più ampia 
partecipazione dei cittadini. Dovremo creare inoltre un artico-
lo dedicato (il 36bis) all’interno del Regolamento del Consiglio 
comunale e attendere l’approvazione da parte del Consiglio 
stesso. Avviseremo prossimamente, non appena riapriremo le 
sedute aperte, con l’auspicio di una sempre maggior parteci-
pazione e coinvolgimento di tutti i cittadini che hanno voglia 
di esprimersi e dare il loro contributo per il miglioramento del-
la nostra città. Non esiteremo a tenervi informati sul proseguo 
delle sedute aperte, vi ricordo comunque che la comunicazio-
ne delle stesse avverrà tramite internet sul sito del Comune 
e tramite manifesto di convocazione del Consiglio comunale 
affisso nelle bacheche sparse sul territorio, circa 5 giorni prima 
della data di convocazione del Consiglio stesso.

Elena	Maggi
Presidente	del	Consiglio	comunale

La voce ai gruppi consiliari di Cusano Milanino
	Ecco	gli	argomenti	su	cui	sono	stati	chiamati	a	esprimersi	i	gruppi	consiliari	cittadini:	1)	come	incrementare	la	sicurezza	per	i	cittadini	di	Cusano	Milanino?	2)	Come	migliorare	senso	
civico	e	di	partecipazione	dei	cittadini?	3)	Quali	manifestazioni	e/o	incontri	pubblici	privilegereste	per	il	2011?

1) Su questo argomento la Amministrazione sta collaborando con  
Polizia Municipale (ha ristabilito i pattugliamenti serali con i ns. vigili 
aumentandone di tre volte la presenza), ha concordato una presenza 
coordinata dei Carabinieri sul territorio e ha favorito la riorganizzazione 
della  Protezione Civile.
La nostra cittadina ha bisogno di maggior vigilanza:
1. nei parchi dove giocano i nostri bambini.
2. sulle aree dismesse che sono a rischio di occupazione e degrado.
3. Pensiamo che, creando un gruppo di volontari collegati con la vigi-
lanza, il problema del controllo  di parchi e aree dismesse potrebbe 
essere  risolto (come succede a Bresso).
Compatibilmente con le finanze del Comune, occorre avviare il pro-
getto “Telecamere sulla Città” installando e posizionando, con un pro-
gramma ben definito e nei punti più critici, delle telecamere di sorve-
glianza per migliorare il livello di controllo di tutto il territorio e quindi 
la sicurezza dei cittadini.
2) Proseguire ed intensificare ciò che già esiste a scuola facendo dei 
corsi tenuti dai vigili, dando così un primo insegnamento ai ragazzi su 
come ci si comporta per strada, a piedi e in bicicletta, e sulla  segnale-
tica  stradale.
Perché non utilizzare la grande risorsa dei pensionati “giovani” come 
volontari per i servizi comunali come: Scuole, Gestione dei Parchi, Bi-
blioteca Pubblica, Accompagnamenti?
Sarebbe di grande utilità per la Comunità e di esempio ai giovani.
3) Il 2011 sarà l’Anno del ‘Piano di Governo del Territorio’, uno strumen-
to innovativo, complesso e indispensabile per la pianificazione urbani-
stica della ns. città.
Coinvolgere ed informare i cittadini è importantissimo specialmente 
per chi come la Lega Nord ha fatto della presenza sul territorio la pro-
pria caratteristica politica fondamentale al fine di soddisfare le esigen-
ze del territorio stesso.
L’auspicio è che nel 2011 si continui ad organizzare gli incontri già ini-
ziati nel 2010  per spiegare quello che l’Amministrazione sta facendo, 
stimolando i cittadini alla massima partecipazione, e dedicando ogni 
incontro  a un argomento.

Il Capogruppo	Dario	Chiesa

LEGA	NORD
1) COLLABORAZIONE E TELECAMERE 
Premesso che a Cusano Milanino rispetto ai dati dei paesi limitrofi vi-
viamo in un isola felice. I delitti nel corso dell’ultimo anno sono stati in-
torno ai 550 di cui il 50% dovuti a danneggiamenti tra auto. Questo non 
vuol dire che dobbiamo rimanere immobili, ma anzi dobbiamo darci 
degli obbiettivi per migliorare la situazione attuale. Le azioni che si po-
trebbero mettere in campo per aumentare la sicurezza riguardano da 
una parte lo sviluppo di una maggior collaborazione tra  Vigili Urbani e 
Carabinieri  che nel complesso rappresentano un piccolo contingente 
di 30 uomini. Dall ‘altra iniziare un progetto di Video controllo previsto 
nel nostro programma  con telecamere ubicate sulle arterie principali 
e controllate sia dai carabinieri che dai Vigili Urbani.
2) PARTIRE DALLA SCUOLA 
Per migliorare il senso civico dei cittadini e il rispetto per il territorio e 
le sue risorse, si dovrebbe partire sensibilizzando per primi i bambini, 
futuri adulti cittadini e consumatori. Si potrebbe proporre un progetto 
annuale pilota che coinvolga le scuole, sull’importanza di riciclare ma-
teriali altrimenti buttati come rifiuti.
A una premessa teorica sull’importanza di salvaguardare ambiente e ri-
sorse, (e magari una visita alla locale discarica che chiarisca l’importan-
za della raccolta differenziata), si potrebbe associare un concorso che 
preveda un piccolo premio  per la classe che risulterà la più “ecologica” 
del paese. Un sistema di assegnazione di “punti” per ogni consegna di 
materiale differenziato consegnato in piattaforma ecologica, potrebbe 
misurare l’impegno dei bambini ad un più attento utilizzo delle risorse 
e a un minor spreco. 
3) ASSOCIAZIONI E INTERESSI GENERALI 
Le manifestazioni da promuovere e da  sostenere sono quelle proposte 
dalle associazioni  del nostro territorio.
Gli incontri pubblici dovrebbero essere un momento di presentazio-
ne e confronto dei progetti riguardanti il territorio. La partecipazione 
dovrebbe essere attiva cercando di valutare le questioni superando gli 
interessi particolari e privilegiando gli interessi  della collettività e del 
bene comune.

Il	Capogruppo	Massimiliano	Spinosa

PDL
1. Se si intende la sicurezza dei beni e delle persone da possibili assalti 
o rapine, è un problema che a Cusano Milanino è probabilmente meno 
sentito che altrove. Peraltro, l’abbandono del rapporto di collaborazio-
ne con i Comuni di Bresso e Cormano in materia di vigilanza urbana 
non mi pare un buon segnale in materia di  tutela dell’ordine pubbli-
co...  Ma vi sono altri tipi di sicurezza: quella del lavoro, ad esempio, e 
quella sul lavoro, la sicurezza di avere servizi sociali e scolastici di buon 
livello per sé e per i propri cari, la sicurezza contro i rovesci dell’eco-
nomia... Su tutto questo il Comune può intervenire, nell’ambito delle 
sue competenze, e il dato oggettivo degli scandalosi tagli operati dal 
Governo di destra nei trasferimenti economici agli Enti locali non può 
giustificare l’inerzia e la riduzione delle risorse che la Giunta attuale sta 
operando soprattutto in materia scolastica. 
2. Che la scelta politica spetti alle istituzioni, ed in particolare al Sinda-
co ed al Consiglio, è fuori discussione, ma non è possibile pensare che 
quelle realtà che giornalmente vengono affrontate, perlopiù in forma 
volontaria, da parte dei nostri concittadini in materia di promozione 
culturale, di attività di sostegno alla malattia o alla disabilità, di accom-
pagnamento della terza età, vengano affrontate dal Comune a prescin-
dere dall’esistenza di tali realtà sociali. Qualche perplessità l’abbiamo 
invece sulla fase preliminare del Consiglio comunale: ci sembra infatti 
che la scarsa partecipazione dei cittadini stia a significare il riconosci-
mento da parte loro del ruolo distinto del Consiglio comunale come 
assemblea civica cui partecipano le persone che sono state elette per 
questo e che, proprio per questo, si chiamano rappresentanti dei cit-
tadini.
3. Non crediamo che vi siano, fra le tante manifestazioni che si svolgo-
no nel nostro Comune, alcune da privilegiare rispetto ad altre: credo 
che in ognuna di esse, rispettando la loro specifica natura, vada fatto 
intendere il senso civico che le anima, il senso di una comunità locale 
che ha la sua storia e ne va fiera, ma ne fa un elemento di inclusione e 
non di esclusione.

Il	Capogruppo	Lorenzo	Gaiani

PD

La Parola ai Gruppi Consiliari
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Per un giorno tutti sono diventati atleti.
Con la seconda edizione della Festa dello Sport
Oltre 400 persone hanno potuto sperimentare l’offerta sportiva del territorio, tra percorsi 
di pattinaggio e sessioni di shatsu, tecniche di karate e fondamentali di minibasket

I cittadini di Cusano Milani-
no alle prese con basket, 

minigolf, pallavolo, patti-
naggio, shiatsu e tante altre 
attività sportive. Grazie alla 
2^ Festa dello Sport, ma-

nifestazione organizzata 
dall ’Amministrazione 
Comunale in collabora-

zione con le Associazioni 
Sportive della Consulta dello 
Sport lo scorso 19 settembre, 
oltre 400 bambini – ma anche 
diversi adulti - hanno potuto 
sperimentare, in maniera del 
tutto gratuita, le discipline or-
ganizzate dalle diverse associa-
zioni.

Un grande successo, visto 
l’alta partecipazione della 
cittadinanza. Lo scorso anno 

infatti, alla sua prima edizione, la manifesta-
zione aveva coinvolte circa 300 persone; nel 
2010 il successo si è addirittura migliorato, 
arrivando a 400 adesioni. 
L’evento è stato possibile grazie alla parteci-
pazione delle associazioni, che hanno trasfor-
mato gli impainti sportivi di via Donizetti e 
via Caneto in una palestra a cielo aperto, per-
mettendo ai cittadini di Cusano Milanino di 
mettere alla prova le proprie capacità e il pro-
prio allenamento in sport di squadra come il 
basket, la pallavolo e il calcio, oppure nel judo, 
nel karate, nell’atletica leggera e nel pattinag-
gio. C’erano spazi dedicati alla ginnastica arti-
stica, alla danza classica e a quella moderna, 
oltre a un percorso di minigolf. Infine, si è po-
tuto giocare a bocce, oppure dedicarsi a una 
sessione di shatsu o di ginnastica correttiva.

Una giornata d divertimento che ha reso an-
cor più felici i bambini con la presenza di Ti-
gro, personaggio molto amato della serie di 
cartoni di Winnie de Pooh, che ha accompa-
gnato i piccoli ospiti durante i giochi.
Questo l’elenco delle associazioni: 
1. Csc Basket e Mini Basket 
2. Asd Cusano Calcio 
3. Csc Pallavolo 
4. Judo Sakura 
5. Atletica Cinisello 
6. La Comune Karate 
7. Scuola Danza Allegra 
8. Gam Cusano 
9. Gsp – Cusano Milanino – Minigolf 
10. Milanino Back School 
11. Sorriso 
12. Bocciofila Sperone 

13. Scuola internazionale di Shatsu 
14. Comitato Genitori 
15. Gioca Pattinaggio
Nel corso della manifestazione, ha avuto luo-
go anche un’altra importante iniziativa: un 
annullo filatelico speciale in collaborazione 
con Poste Italiane in occasione del decennale 
dell’Associazione Sorriso di Cusano Milanino.
La Festa dello Sport, insieme alla manifesta-
zione Sport in Piazza che si è svolta lo scor-
so mese di giugno, sono due appuntamenti 
importanti per il substrato sportivo cittadino: 
mentre con lo Sport in Piazza le associazioni 
chiudevano l’anno accademico con saggi ed 
esibizioni, con la Festa dello Sport si sono pre-
sentate alla cittadinanza in vista della nuova 
stagione agonistica e sportiva.

Sport

��

Calcio, calcetto e ciclismo. Danza, capoeira 
e tango argentino. Ma anche arrampicata, 
yoga shatsu e ginnastica. Le offerte spor-
tive sul territorio sono tante, diversificate 
e tutte di qualità. Per scegliere la discipli-
na più adatta alle proprie esigenze arriva 
Sportinsieme anno scolastico 2010/2011, 
un esauriente opuscolo realizzato dal-
l’Ufficio Sport del Comune. L’opuscolo è 
in distribuzione ai cittadini, oltre a essere 
scaricabile dal sito comunale www.comu-
ne.cusano-milanino.mi.it. 
Da ricordare che per l’ammissione ai corsi 
è obbligatorio il certificato medico di ido-
neità alla pratica sportiva.
Per informazioni: Servizio Cultura, Sport 
e Tempo Libero, via Alemanni 2, telefono 
02.61903327-8.

NON	SAI	QUALE	ATTIVITà	
SCEGLIERE?	

ARRIVA	SPORT	INSIEME.



Sfida sulle due ruote tra prove e indizi.
Grande successo per la caccia al tesoro in bici
Domenica 12 settembre si è svolta la manifestazione “In bicicletta alla caccia del tesoro”. 
Un centinaio i cittadini in gara in un gioco che vuole incentivare l’uso della bicicletta

Usando la bicicletta si trova anche il teso-
ro. E’ successo ai partecipanti della mani-

festazione “In bicicletta alla caccia del teso-
ro”, organizzata dall’Assessorato alla Sport e 
Tempo Libero lo scorso 12 settembre.  
Una giornata che ha coinvolto un centinaio 
di cusanesi armati di bicicletta e voglia di 
divertirsi. Così la tradizionale biciclettata 
ecologica si è proposta in una forma nuova: 
un gioco fra squadre che si è svolto intera-

mente sul territorio di Cusano Milanino, per 
conoscere e valorizzare le piste ciclabili del 
territorio.
Unica nota negativa da segnalare, il poco 
senso civico di alcuni che non hanno rispet-
tato il codice della strada, viaggiando fuori 
delle piste ciclabili e in alcuni casi in contro-
senso, mettendo a repentaglio la sicurezza 
di tutti, anche soprattutto dei bambini.
Domenica mattina, nella nuova piazza di via 
Mazzini, si sono riunite 90 persone, suddivise 
in 15 squadre, pronte a darsi battaglia attra-
verso indizi e prove fisiche fino alla scoperta 
e conquista del tesoro, lungo tre percorsi, di-
versi ma di uguale difficoltà, ciascuno della 
lunghezza di 4 chilometri. Il percorso ha por-

tato i concorrenti anche all’interno di alcuni 
edifici pubblici, aperti per l’occasione, come 
sono stati aperti i negozi di via Mazzini che 
hanno contribuito, insieme ad altri sponsor, 
alla realizzazione dell’iniziativa.
Alla fine hanno vinto le tre squadre, una per 
ogni percorso, più veloci a trovare il tesoro: 
la squadra CUSANGELES, composta da una 
famiglia di quattro persone per il percorso 
giallo, la squadra LA RONDINE 2 (dell’omo-
nima associazione) per il percorso azzurro e 
la squadra LA SORRISO (anch’essa dell’omo-
nima associazione) per il percorso rosso. Nel 
forziere hanno trovato buoni acquisto, per il 
valore di 300 euro, offerti dai commercianti 
di via Mazzini.

Al momento della premiazione, poi, una par-
tecipazione d’eccezione: Stefano Tacconi, 
per anni portiere della Juventus nonché del-
la nazionale italiana di calcio, che da qualche 
tempo è entrato a far parte dello staff tec-
nico della Juve Cusano, società affiliata alla 
Juventus Academy. Una presenza prestigio-
sa per Cusano Milanino, già ‘affezionata’ al 
mondo del calcio grazie al noto concittadi-
no Giovanni Trapattoni. A tutti i partecipanti, 
infine, sono stati offerti gadgets a ricordo 
dell’iniziativa e un aperitivo al termine del-
la manifestazione che ha avuto anche un 
risvolto benefico. L’incasso della giornata è 
stato devoluto a favore dell’associazione La 
Rondine.

Stefano Tacconi, ex portiere della Juventus e della 
nazionale, oggi attivo nella Juve Cusano, è stato 
presente alla premiazione della manifestazione.

La squadra CusAngelesLa squadra La Sorriso La squadra La Rondine 2
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Iniziative e Volontariato



La Pelucca apre alla città e invita il circo.
Giornata di festa per ospiti e famiglie
Il Centro Polivalente Anziani di via Alemanni è una struttura di eccellenza, che ospita 
42 anziani in residenza, 16 assistiti al Centro Diurno e 32 residenze nei mini alloggi

Una festa per aprirsi alla città. Perché la 
residenza per anziani non deve, e non 

vuole essere, un luogo appartato. Questa 
l’idea con cui è nata la festa annuale del 
Centro Polivalente Anziani La Pelucca di Cu-
sano Milanino, in via Alemanni 10. Il quarto 
anniversario si è svolto sabato 18 settembre, 
alla presenza del Vice sindaco e Assessore ai 
Servizi Sociali Gaetana Cannatelli, oltre na-
turalmente alla direzione della Fondazione 
La Pelucca, gestore della struttura, tra cui la 
responsabile Cristina Caron. Non potevano 
mancare, poi, i volontari di Avo, i soci della 

Cooperativa Edificatrice, gli anziani dei Ti-
gli, il gruppo della tombola e i parenti degli 
ospiti.
Protagonisti sono stati gli anziani che fre-
quentano il Centro: i 42 ospiti della residenza 
per anziani, i 16 assistiti del centro diurno e i 
residenti dei 32 minialloggi, piccoli apparta-
menti autonomi inseriti in una struttura pro-
tetta. In loro onore, in via Alemanni è stato 
portato addirittura il circo, grazie allo spetta-
colo “Arena Ginnica Macaggi”. 
Il brutto tempo della giornata non ha in al-
cun modo scoraggiato gli organizzatori: l’esi-

bizione circense si è semplicemente sposta-
ta all’interno dell’edificio, strutturato come 
un cortile all’aperto. Grazie a delle balcona-
te, inoltre, tutti gli ospiti, anche quelli della 
residenza e dei mini alloggi, hanno avuto la 
possibilità di godere dello spettacolo senza 
allontanarsi troppo dalle loro stanze. 
Un momento di divertimento fuori dell’ordi-
nario. 
Ma le attività organizzate al centro sono tan-
te e diversificate: basti pensare all’appunta-
mento con la colazione al bar una volta alla 
settimana, nato quasi per gioco e ora atteso 
con gioia dagli anziani. 
Al Centro poi gli ospiti hanno la possibilità di 
portare avanti lavori strettamente collega-
ti con gli impegni casalinghi, o con quanto 
facevano nel passato, dal ricamo al cucito, a 

semplici passeggiate in cortile. Il tutto per 
cercare di ricreare un clima di tipo casalingo. 
Ci sono poi i momenti di festa, una volta al 
mese per i compleanni, oppure nel week 
end con i parenti. Sempre coordinati dalle 
associazioni che collaborano con il gruppo 
degli animatori. Infine, ci sono i servizi di pre-
venzione e salute organizzati in collabora-
zione con la farmacia comunale e il Gruppo 
Atletica Bresso. 
La Pelucca è una struttura di eccellenza sul 
territorio e nella zona. Un Centro pensato 
davvero per essere a dimensione dell’an-
ziano, accogliente e sicuro ma non chiuso: il 
coinvolgimento della città e la collaborazio-
ne con le altre realtà del territorio sono una 
risorsa fondamentale per la Residenza e per 
i suoi ospiti.

Una torta di compleanno con tre candeline. Il 
signor Francesco Danieli è arrivato a festeggia-
re un importate traguardo: il secolo di vita. Nel-
l’occasione il Sindaco Sergio Ghiesellini ha fatto 
visita all’anziano cittadino, portando gli omaggi 
di tutta l’amministrazione a una targa ricordo a 
commemorazione dell’avvenimento.
Nato il 19 agosto 1910 a Borgia, in provincia di 
Catanzaro, il signor Francesco vive con la famiglia 
a Cusano Milanino ormai da più di trent’anni. Pa-

dre di due figli, oggi vive insieme alla figlia mag-
giore. Ma la sua è davvero una grande famiglia: è 
nonno di quattro nipoti e bisnonno di due bam-
bini. Ma, avendo avuto sei fratelli, 4 femmine e 2 
maschi, come zio può annoverare una cinquan-
tina di nipoti. 
Oltre alla sua famiglia, molti suoi ex paesani si 
sono ricordati dell’avvenimento e ci hanno te-
nuto a farsi sentire per fare gli auguri di un così 
particolare compleanno.

fRANCESCO	DANIELI	fESTEGGIA	
IL	SUO	PRIMO	SECOLO	DI	VITA

Nelle foto la festa a casa del signor Danieli in compagnia della sua famiglia e alla presenza del Sindaco Ghisellini

Anziani
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Corsi culturali 
e per il tempo libero
Per imparare l’informatica, le lingue, la mu-

sica o il dialetto milanese, arrivano i cor-
si culturali e per il tempo libero organizzati 
dalle associazioni del teritorio.
Ecco le offerte
- Associazione Bottega d’Arte: Corso di taglio 
e cucito, pronto soccorso sartoriale, uncinet-
to, personalizzazione capi di abbigliamento, 
ecc., Disegno base, Pittura: tempera, acque-
rello, spatola, vetro, stoffe, Ceramica: 
- Associazione C.S.C. “A.Ghezzi”: lingua (in-
glese, spagnolo, arabo e russo), corsi di co-
municazione, di grafologia, chitarra e batte-
ria (info: 02.61463634) 
- Associazione Aia Taumastica: laboratorio 
lusido musicale, corsi di teatro per ragazzi e 

adulti, spazio Enoarte, danza contempora-
nea, scrittura creativa (info: 02-45433922) 
- Associazione Fotoamatori: corsi di fotogra-
fia (info: 348.7077679)
- Associazione l’Hdemia delle emozioni (info: 
393.9199308) 
- Associazione Nel centro della musica: corsi 
di musica classica e moderna, voce e altro 
(info 02.6196599)
- Associazione Università del Tempo libero 
(info 02-6131246)
- Centro Territoriale Permanente: informatica 
e italiano per stranieri (info: 02.6121691)
- Banda Corpo musicale di Santa Cecilia: cor-
si di strumenti a fiato e percussione (info: 
338-7716387).

La Grecia in crisi nelle fotografie di Barcella

Raccontare un popolo in crisi tramite la 
fotografia. Questo ha fatto Alessandro 

Barcella, giornalista, con una mostra alle-
stita a settembre. Le immagini ritraggono 
le manifestazioni della Grecia nel maggio 
scorso, quando la patria della “Demokratia” 
è il primo paese europeo a sprofondare 
nel baratro del debito e della corruzione 
politica. Gli scatti raccontano frammenti di 
rabbia e di miseria, volti segnati da un mal-
celato desiderio di autoritarismo. “Credo che 
la fotografia, tra le forme d’espressione d’arte, 
sia la più completa - dice Barcella - Riuscire a 
cogliere in uno scatto tutte le sfumature di un 

momento e non dare risposte ma porre solo 
domande, così come ritengo l’arte debba fare, 
è un obiettivo importante cui tendere”.



Il Gruppo dei Giovani della Cri cittadina
impegnato con la guida in stato di ebbrezza
Presentata la simulazione di un incidente stradale per sensibilizzare la cittadinanza sulla 
pericolosità del consumo di alcol e droghe per chi si mette alla guida di un’auto

Da circa un anno il Gruppo dei Giovani 
della Croce Rossa Italiana di Cusano Mi-

lanino, è impegnato nella realizzazione di una 
campagna  contro la guida in stato di ebbrez-
za: “Never Drink & Drive - Mai Bere & Guidare”, 
che nasce in seguito al costante aumento  di 
incidenti stradali causati da giovani che assu-
mono alcool e/o sostanze stupefacenti prima 
di mettersi alla guida.
Una delle attività è la realizzazione di una si-
mulazione di un incidente stradale, che è sta-
ta proposta lo scorso 19 settembre in piazza 
Martiri di Tienanmen. Un espediente per far 
vivere in maniera realistica quelle che potreb-
bero essere le conseguenze di un incidente 
stradale, dal momento dello scontro all’arrivo 
dei mezzi di soccorso, ai primi soccorsi ai feriti, 
fino al trasporto di questi al Pronto Soccorso. 
Insieme ai Volontari della Croce Rossa di Cusa-
no hanno collaborato i Carabinieri di Cusano  
Milanino, la Polizia Locale di Cusano Milanino 
e la Protezione Civile di Cusano Milanino.
E’ stato anche proiettato un video di sensibi-
lizzazione contro la guida in stato di ebbrez-

za ideato dal Gruppo dei Giovani e creato in 
collaborazione con i Dipendenti e i Volontari 
della CRI di Cusano Milanino. Nel video erano 
raggruppate le scuse tipiche dei ragazzi che 
si mettono alla guida nonostante abbiano 
assunto alcool, e ad ogni scusa era affiancata 
l’immagine della possibile conseguenza, dal 
fermo dei Carabinieri all’incidente con feriti. 

Tutto per far capire ai giovani, che inventare 
scuse come “cosa vuoi che sia” oppure  “tan-
to a me non succede”, non può bastare per 
evitare di mettere in pericolo la propria vita e 
quella degli altri. 
Il Gruppo dei Giovani continuerà nella realiz-
zazione di iniziative legate a “Never Drink & 
Drive”, perché la propria vita non può essere 

paragonata a un drink in più.
Come conclusione dell’evento il Gruppo dei 
Giovani ha consegnato al Sindaco di Cusano 
Milanino Sergio Ghisellini la “Dichiarazione 
della Gioventù”, firmata da 500 giovani Volon-
tari provenienti da 149 paesi della Federazio-
ne Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna 
Rossa; l’impegno preso è quello di operare 
come agenti di cambiamento all’interno della 
nostra comunità al fine di tradurre i contenuti 
della “Dichiarazione della Gioventù” in azione 
concreta. 
Per poter raggiungere tali obiettivi i Giovani 
hanno bisogno della collaborazione tra più 
attori a livello locale, nazionale e internazio-
nale. L’evento si è concluso con la consegna 
dei gagliardetti al Sindaco, alle Autorità e alla 
Cittadinanza che quotidianamente sostiene il 
Comitato Locale di Croce Rossa di Cusano Mi-
lanino, anche attraverso la raccolta dei tappi 
di plastica.

Gruppo	dei	Giovani	
Comitato	Locale	CRI	di	Cusano	Milanino

Cerimonia di premiazione dei donatori dell’Avis

Una festa per celebrare e ringraziare i soci 
dell’Avis, Associazione Volontari Italiani 

del Sangue, sezione Cusano-Cormano. Le loro 
donazioni permettono agli ospedali di avere 
una banca deposito di plasma di gruppi di-
versi; una donazione che permette di salvare 
delle vite.
Così domenica 26 settembre si è svolta la 
cerimonia di premiazione di tutti i donatori, 
che hanno ricevuto benemerenze diverse a 
seconda del numero di donazioni effettuate. 
Tra i molti presenti, il presidente dell’Avis Cu-
sano Giovanni Zanon, il Vicesindaco del Co-
mune di Cusano Milanino Gaetana Cannatelli, 
il Vicesindaco del Comune di Cormano Diego 
Paglia. 
Benemerenza	in	oro	con	diamante:	Fortu-

nato D’Amico (333 donazioni); Virginia Coaz-
zoli (194); Giorgio Ossoli (166); Gianfranco Fo-
gato (156); Francesco La Forgia (152).
Benemerenza	in	oro	con	smeraldo: Gabrie-
le Nicoli (115); Luigino Peverada (99). 
Benemerenza in oro con rubino: Mario Aure-
lio Costantini (82); Maria Pisani (81); Roberto 
Olante (79); Gianluigi Gatti (78); Vincenzo Ca-
relli (75). 
Benemerenza	 in	 oro: Fabrizio Corradi (66); 
Fortunata Rubino (61); Franco Carra (59); Mas-
similiano Sorgato (56), Massimo Torta (56); 
Teresa Colonna (53), Alessandro Volo (53); Oli-
viero Lochis (52); Michelina Di Turi (51), Gerar-
do Conte (51); Francesco Ruggiero (50); Diego 
Camotti (49). 
Benemerenza	 in	 argento	 dorato:	 Ettore 
Enrio Paulis (41); Federico Cavaletti (35); Luca 
Martinelli (32); Pietro Di Mucci (31), Matteo 
Parisi (31); Massimiliano Sala (30); Massimo 
Lanfranchi (29), Fabio Luè (29), Sergio Stabile 
(29); Giorgio Bolognesi (27) Morena Amelia 
Fontana (27), Walter Nicola (27); Giuseppe 
Pilotto (26), Andrea Rancarani (26), Debora 
Ressegotti (26), Stefano Tornaghi (26); Lorena 
Marca (25), Giancarlo Zucca (25). 
Benemerenza	in	argento:	Claudio Dell’Orto 
(23), Luca Persona (22), Maurizio Borgia (21), 
Gian Carlo Contran (20), Dario Gariboldi (19), 
Andrea Pini (19), Amedeo Pinto (19), Diego 

Ruggeri (19), Ornella Bianchi (18), Luigi Ca-
pusella (18), Christian Carrera (18), Giuseppe 
Caruso (18), Antonio D’Errico (18), Marilena 
Spinelli (18). Giacomo Barberis (17), Gianluca 
Berardinucci (17), Massimo Berardinucci (17), 
Ezio Bosio (17), Daniele Florio (17), Giovanni 
Alfieri (16), Annibale Ferrario (16), Giuseppina 
Repici (16).
Benemerenza	 in	 rame: Roberto Grazioli 
(15),  Giorgio Gurzi (15), Marco Tarantola (15), 
Michelina Spada (15), Adriano D’Errico (14), 
Giuseppe Pierri (14), Andrea Cuttitta (12), Mo-

rena D’Ascanio (12), Susanna Grimaldi (12), 
Maria Paola Recalcati (12), Roberto Santam-
brogio (12), Federico Tezzon (12), Pierpaolo 
Ratta (11), Paolo De Sogos (10), Fabio Lo Pre-
sti (10), Ilaria Pagani (10), Alessandra Pupillo 
(10), Noemi Stefanoni (10), Ida Cupiccia (9), 
Roberto De Rosa (9), Paolo Fiochi (9), Alberto 
Mirandola (9), Anna Salerno (9), Bruno Uccel-
la (9), Alessandro Costa (8), Flavio Degiorgis 
(8),Alessandra Nicola (8), Fabiola Romano (8), 
Leonarda Salcone (8), Pier Paolo Signorile (8), 
Erika Spada (8), Simona Villa (8).

Dalle benemerenze in oro con diamante per i veterani alle benemerenze in rame per chi è agli inizi, una festa 

per i soci dell’Avis della sezione Cusano-Cormano

Associazioni
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Incontri culturali, sociali e spirituali.
Il Gruppo del Martedì insieme da 12 anni 
Una volta alla settimana nella parrocchia di San Martino e Immacolata gli anziani, e non solo, 
si riuniscono per impegnarsi in un cammino di riflessione e conoscenza della società

Ogni martedì pomeriggio insieme per ri-
flettere, discutere e conoscersi. Questo 

è lo scopo che spinge il Gruppo del Martedì 
della parrocchia San Martino e Immacolata a 
riunirsi ormai da 12 anni. All’inaugurazione 
della nuova stagione erano presenti, oltre 
al parroco don Carmelo Timpano, il Sindaco 
Sergio Ghisellini e il Vicesindaco Gaetana 
Cannatelli, che hanno voluto condividere 
questo momento. “E’ ammirevole vedere un 
gruppo così attivo, soprattutto in un momen-
to in cui il senso civico è spesso carente – ha 
detto il primo cittadino – Il mio augurio è che 
voi possiate essere un esempio anche per altri 
cittadini e che possiate coinvolgerli con il vo-
stro entusiasmo”.
“Un modo efficace per combattere la solitudine 

è anche quello del volontariato: fare qualcosa 
per chi è più fragile di noi – ha commentato 
il Vicesindaco Gaetana Cannatelli -. Da parte 
dell’Amministrazione è giusto pensare ai diritti 
e alle necessità dei giovani, ma anche degli an-
ziani”. Il Vicesindaco nonché Assessore ai Ser-
vizi Sociali ha poi illustrato alcuni dei servizi 
per la terza età, come il servizio di Assistenza 
Domiciliare estate, che ha permesso di resta-
re vicino ai cittadini anziani in una stagione 
che può essere difficile, o i corsi di attività 
motoria organizzati in collaborazione con 
l’Azienda speciale Farmacia Comunale.
Il gruppo si riunisce il martedì, alle ore 15, in 
piazza Marcellino 4 (gli orari delle visite sono 
invece ancora da definire). Gli incontri sono 
aperti a chiunque voglia parteciparvi.

La nuova stagione 
del Teatro Giovanni XXIII
Rappresentare l’arte in tutte le sue forme. 

Questo l’obiettivo della nuova stagione 
del teatro Giovanni XXIII. Oltre all’appunta-
mento ormai tradizionale con gli spettacoli 
dialettali, il calendario offre musica, canto, 
danza, commedia e dramma. A questo si af-
fiancano conferenze sui temi di attualità
Il teatro si trova in viale Matteotti 57. La bi-
glietteria apre mezz’ora prima degli spetta-
coli (telefono 02 61.33.208); le prenotazioni 
si ricevono alla biglietteria il sabato prece-
dente lo spettacolo dalle 16 alle 18 (telefono 
333 71.02.479).
IL	PROGRAMMA:	
Domenica	17	ottobre	ore	15.30
ingresso € 7,00
Teatro dialettale:  EL	 BRILLANT	 DE	 MAO-
METT, commedia brillante in 3 atti di Carlo 
Terron; compagnia “I Sempreverdi” di Cernu-
sco Sul Naviglio. 

Sabato	23	ottobre	ore	21.00	
ingresso € 7,00
Teatro di prosa: DONNE	 IN	 ASSEMBLEA, 
commedia di Aristofane; con l’Associazione 
Attopermettendo di Seregno.

Mercoledì	27	ottobre	ore	21.00
ingresso libero
Conferenza: LA	SPERANZA	DI	NON	MORI-
RE:	 MA	 ESISTE	 DAVVERO	 LA	VITA	 OLTRE	
LA	MORTE?; sarà presente un teologo.

Sabato	6	novembre	ore	21,00 
ingresso libero
Teatro di prosa: LA	 SERVA	 PADRONA - in-
termezzo buffo; concerto dell’ensemble 
Accademia Villa Lobos (7 violini, 1 viola, 3 
violoncelli, 1 contrabbasso, 3 flauti, 1 clari-
netto; interpreti: 1 soprano, 1 basso, 1 mimo. 
Direttore. Margherita Colombo.

A seguire: 
CONSEGNA	SAN	MARTINO	D’ORO	2010

Domenica	14	novembre	ore	15,30
ingresso € 7,00
Teatro di prosa: AGENZIA	 INVESTIGATIVA 
(PER MEZZ’ORA DE GODURIA), tratta dall’ori-
ginale di Fayad, con l’Ambrosiana di Cinisello 
Balsamo

Sabato	 27	 ore	 21.00	 e	 Domenica	 28	 no-
vembre	ore	15,30
ingresso € 7,00
Teatro di prosa: DUNQUE	IO	SON di e con 
Maria Carpaneto. 

Sabato	11	dicembre	ore	21,00

ingresso libero
Serata musicale: CONCERTO	 DI	 NATALE; 
corpo musicale Santa Cecilia di Cusano Mi-
lanino

Domenica	19	dicembre	ore	15,00	
ingresso adulti € 4,00 - bambini € 2,00
Spettacolo in teatro: “Aspettando	 Papà	
Noel”,  con il mago Marco Sereno. 

Domenica	16	gennaio	ore	15,30
ingresso € 7,00
Teatro dialettale: PREVOST	 PER	 TRII	 DÌ 
commedia brillante in tre atti di Dettamanti; 
con la Filodrammatica Sanvittorese di San 
Vittore Olona. 

Sabato	29	gennaio	ore	21,00	
ingresso € 10,00
Serata musicale: ALL	ThAT	MUSICAL; con la 
Compagnia La Combriccola di Milano 

Domenica	13	febbraio	ore	15,30
ingresso € 7,00
Teatro dialettale: L’OSTERIA	 DI	 RESIETTA; 
con Il Sipario di Cassina Amata

Sabato	26	febbraio	ore	21,00
ingresso € 7,00
Teatro di prosa: fERMATA	TORINO	PALLA,	
UN	DESIDERIO	ChE	SI	ChIAMA	TRAM, di e 
con Runko. 

Domenica	6	marzo	ore	15,30
ingresso € 7,00
Spettacolo d’intrattenimento per la fESTA	
DELLA	DONNA	“...A	TE,	DONNA”

Domenica	20	marzo	ore	21,00
ingresso € 5,00
Teatro di prosa: VERO	AMORE di Zago; con 
Amici del Teatro di Monza.

Sabato	26	marzo	ore	21,00	
ingresso € 5,00
Serata musicale: MUSICA	 E	 PAROLE testimo-
nianza di un sacerdote pianista, don Carlo Seno

Sabato	2	aprile	ore	21,00
ingresso € 5,00
Serata musicale: PIÙ	DELLA	SABBIA – mu-
sical con il Gruppo Teatrale 1dinoi. Il ricavato 
della serata sarà devoluto per sostenere un 
progetto di solidarietà nel Burundi. 

Venerdì	2	aprile	ore	21,00	
ingresso libero
Testimonianza: COME	 MI	 BATTE	 fORTE	 IL	
TUO	CUORE	UNA	fIGLIA alla ricerca del pa-
dre. Incontro-testimonianza con Benedetta 
e Stella Tobagi.

I campioni del mondo di danze 
argentine a Cusano Milanino
Una serata all’insegna dei ritmi sudame-

ricani in presenza di campioni mondiali. 
Questo l’evento di danze argentine, organiz-
zato dalla Fide (Ente Italiano Professionisti 
della danza) con il patrocinio dell’Assesso-
rato allo Sport del Comune di Cusano Mila-
nino, che si è svolto al Bra Gran Caffè di via 
Mazzini 11. I ballerini italiani Alerti Bersini 
e Paola Pinessi, che nel 2006 sono riusciti a 
conquistare perfino un titolo mondiale, han-
no allietato il pubblico presente trasforman-
do il bar e i portici di via Mazzini in una vera e 
propria sala da ballo. I presenti, giunti da di-
versi Comuni della zona e perfino da Lecco, 
sono stati coinvolti dalle musiche, buttando-
si in pista trascinati dai ritmi latini. 

Cultura e Spettacolo
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19	ottobre	
LA CASA DEI PADRI SEPARATI DI RHO, LA NUO-
VA POVERTA’,  con Massimiliano Capitanio.
26	ottobre
Visita al SANTUARIO SANTA MARIA DELLA CRO-
CE a Crema
9	novembre	
CASTAGNE PER TUTTI
16	novembre	
GERUSALEMME CITTA’ SANTA NELLE PROFESIE 
DELL’AVVENTO: BARUC 4, con Alberto Marvulli.
23	novembre	
GERUSALEMME CITTA’ SANTA NELLE PROFESIE 
DELL’AVVENTO: ISAIA 49, con Alberto Marvulli.
30	novembre
GERUSALEMME CITTA’ SANTA NELLE PROFESIE 
DELL’AVVENTO: isaia 62, con Alberto Marvulli.
14	dicembre
PRANZO DI NATALE COMUNITARIO
11	gennaio
LA FARMACIA COMUNALE AL SERVIZIO DEGLI 
ANZIANI FRAGILI, con il Vicesindaco Gaetana 
Cannatelli
18	gennaio	
ANORESSIA E BULIMIA, QUANDO IL CIBO E’ UN 
DRAMMA, con la psicologa Lidia Porri.
25	gennaio	
Visita al SANTUARIO MADONNA DELLA LACRI-
ME  a Treviglio.
1	febbraio	
ANORESSIA E BULIMIA, QUANDO IL CIBO E’ UN 
DRAMMA con il dottor Lorenzo Pecora.
8	febbraio	
proiezione foto delle gite (Seminario di Seveso, 
Ostensione Sacra Sindone)
15	febbraio	
DISACCORDO CON I FIGLI SULL’EDUCAZIONE 
DDEI NIPOTI. PROLEMI E CONSEGUENZE con la 
dottoressa Lidia Porri.
22	febbraio	
Verifica di metà anno, illustrazione di don Luca 

Moroni.
1	marzo	
LA TUTELA DEI PROPRI DIRITTI: C’E’ SOLO IL TRI-
BUNALE O CI SONO ALTRE STRADE?, con l’avvo-
cato Giovanni Ferrario.
8	marzo	
proiezione foto della gita a Sacro Monte di Va-
rallo.
15	marzo	
SPIRITUALITA’ DIOCESANA DEL LAICO con mon-
signore Piero Castelli.
22	marzo	
SPIRITUALITA’ DEL MONDO ZINGARO con pa-
dre Luigi Peraboni
29	marzo	
SPIRITUALITA’ FRANCESCANA: ORDINE FRAN-
DCESCANO SECOLARE, con padre Pietro Bolchi.
5	aprile
SPIRITUALITA’ BENEDETTINA: gita alla Basilica di 
san Giulio sul Lago d’Orta.
12	marzo
SPIRITULITA’: LA PASQUA NEI CORALI DI BACH, 
esecuzione di Amerigo Paparelle.
3	maggio
EDUCAZIONE AL MOVIMENTO, con il professor 
Riccardo Finco.
10	maggio
Visita guidata via lago a SANTA CATERINA AL 
SASSO BALLARO
17	maggio	
LA RELAZIONE TRA IL FARMCAO, IL MEDICO E IL 
PAZIENTE, con il dottor Lorenzo Pecora.
24	maggio	
GLI ANZIANI E LE MANIE QUOTIDIANE, con la 
dottoressa Lidia Porri.
31	maggio
EDUCAZIONE AL MOVIMENTO con il professor 
Riccardo Finco.
7	giugno
 PRANZO DI FINE ANNO.

Il programma
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La Torre dell’Acquedotto al suo esordio.
Gli appuntamenti della prima stagione teatrale
Aia Taumastica, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura, presenta il calendario degli 
spettacoli e i laboratori di teatro, musica e danza per adulti e ragazzi

Inaugurata in aprile alla presenza del Sin-
daco Sergio Ghisellini e dell’Assessore alla 

Cultura Enrico Perna, la Torre dell’Acquedot-
to è finalmente pronta a partire con la sua 
prima stagione culturale. Concessa in gestio-
ne ad Aia Taumastica - Associazione Cultu-
rale I Carpentieri di Bell, la Torre si propone 
come polo culturale per gli amanti del teatro 
di tutte le età. L’Amministrazione Comunale 
di Cusano Milanino e Aia Taumastica restitui-
scono a questo spazio una funzione sociale, 
quale ricerca e arte dovrebbero sempre ave-
re. Oltre agli spettacoli, sono stati organizzati 
corsi e laboratori.

Calendario spettacoli
14	Ottobre	-	ore	17.00 - Aia Taumastica
Tea	-TIME
Caffè letterario - incontro Un cammino di 
degustazione sulle vie del tè tra chiacchiere 
e letture in inglese.  

16	e	17	Ottobre		-	ore	21.00 - Aia Taumastica
GhIACCIO	 - La leggendaria spedizione di 
Shackleton al Polo Sud
Plasma - spettacolo teatrale 
Con Massimiliano Cividati, Gennaro Scarpa-
to (percussioni), Andrea Zani (Pianoforte).

21	Ottobre		-	ore	21.00	
Raduni letterari in compagnia dell’autore

In/chiostro - incontro 

22	e	24	Ottobre	-	21.00 - Yuri Beretta
S/CONCERTO - L’esercizio della gentilezza
in-onda - musica 
testi e musiche Yuri Beretta e con Massimo 
Ferraò – chitarra, Silvano Cibin (tastiera)

29	e	30	Ottobre	-	21.00 - Schuko
COSO
Plasma - danza 
coreografia e interpreti: Francesca Telli, Mar-
ta Melucci, Cristiano Fabbri

30	Ottobre	-	ore	11.15
fAVOLATTE (speciale Halloween ... streghe 
mostri e bau bau). La Torre dei Piccoli - spet-
tacolo per l’infanzia - (4-10 anni)
dal	4	al	7	Novembre	-	ore	21
Aia Taumastica
IL	NULLA
Plasma - spettacolo teatrale 
testo e regia di Massimiliano Cividati
con Alessandro Cendron, Adalgisa Vavassori, Ali-
ce Redini, Matteo Vitanza e Claudia Caldarano

11	Novembre	-	ore	21.00
Massimo Zanichelli e Aia Taumastica
LA	PITTURA	DELL’INfINITO:	
IL	PAESAGGIO	COME	VISIONE
Enoarte - incontro di degustazione 

12	e	13	Novembre	-	ore	21.00
Walter Leonardi
DIO	MERCATO
Plasma - cabaret / teatro canzone 
di e con Walter Leonardi 

14	Novembre	-	ore	11.15	
fAVOLATTE
La Torre dei Piccoli - spettacolo per l’infanzia 
(4-10 anni)

18	Novembre	-	ore	17.00
Aia Taumastica

Tea	-TIME
Caffè letterario - incontro Un cammino di 
degustazione sulle vie del tè tra chiacchiere 
e letture in inglese.  

20	Novembre	-	21.00	
SERATA	JAZZ
in-onda - musica - 

21	Novembre	-	ore	21.00
Aia Taumastica
LA	TRUSCIA...	in	avvicinamento.
Caffè letterario - incontro Serata informale di 
canzoni e racconti sulla vita di Luigi Buffoli e 
sull’indimenticabile ventennio 1890/1910.

25	Novembre		-	ore	21.00	
Raduni letterari in compagnia dell’autore
In/chiostro - incontro 

26	e	27	Novembre	-	21.00 - Chiara Tomarelli
LA	DONNA	BOMBA
Plasma - spettacolo - ‘55
di Ivana Sajkocon Chiara Tomarelli

28	Novembre	-	ore	11.15	
fAVOLATTE	
La Torre dei Piccoli - spettacolo per l’infanzia  
(4 - 10 anni)

4	Dicembre	-	21.00 - Alessandro Rossi
ABITARE	IL	TEMPO
In-onda - musica 

8	Dicembre	-	ore	21.00
Massimo Zanichelli e Aia Taumastica
ARBITRARIE	ANALOGIE
Enoarte - incontro di degustazione 

dal	9	al	12	Dicembre	-	ore	21
Aia Taumastica
ThE	 SOfT	 TRANSITION (between warm 
and cold) - an acted concert
Plasma - spettacolo
progetto e regia Massimiliano Cividati, con 
Massimo Trombetta, Filippo Farina, Serena 

Di Gregorio, Tamara Balducci

12	Dicembre	-	ore	11.15
fAVOLATTE
La Torre dei Piccoli - spettacolo per l’infanzia 
(4-10 anni)

16	Dicembre	-	ore	17.00 - Aia Taumastica
Tea	-TIME
Caffè letterario - incontro Un cammino di 
degustazione sulle vie del tè tra chiacchiere 
e letture in inglese. 

16	Dicembre	-	ore	21.00	
Raduni letterari in compagnia dell’autore
In/chiostro - incontro 

18	e	19	Dicembre	-	16.00
Aia Taumastica
RACCONTO	DI	NATALE
La Torre dei Piccoli - spettacolo da Charles Di-
ckens La più classica delle storie di Natale 

31	Dicembre	-	ore	21
CAPODANNO	ALLA	TORRE 
Un veglione indimenticabile .....

I corsi
TEATRO:	 Corso per adulti (livello base 
ed avanzato): età dai 19 anni. Corso per 
adolescenti: età 13-18 anni. Corso per 
bambini: età 9-12 anni. 

MUSICA:	 Laboratorio ludico musicale 
“Musicando”; età: 4-7 anni. Laboratorio 
ludico musicale – “I bemolli sono blu”: 
età dai 18 ai 24 mesi + mamme o papà

DANZA: Laboratorio di danza contem-
poranea – “Alla scoperta del proprio 
senso del ballo”: età adulti e adolescenti; 
Laboratorio di introduzione alla danza 
- “Salto, corro, rimbalzo e giro”: età 5 - 8 
anni

L’Assessorato alla Cultura al lavoro per i cittadini
L’Assessorato alla Cultura cerca di rispon-

dere alle esigenze di tutti i cittadini, pro-
ponendo eventi e manifestazioni come le 
celebrazioni del 25 Aprile e del 2 Giugno 
Grande la partecipazione per la festa di Car-
nevale, quando centinaia di cittadini si sono 
riversati per le strade per il tradizionale cor-
teo mascherato, con i carri degli Oratori e 
della Cooperativa Edificatrice, accompagna-
ti dal Corpo Musicale Santa Cecilia In piazza 
del Comune, poi, musica, intrattenimento e 
spettacolo con balli di gruppo, baby dance, 
clown e animatori.

A marzo Cusano Milanino ha celebratoi Il 
Giorno del Ricordo, celebrazione per rinno-
vare la memoria della tragedia degli italiani 
e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo 
dalle loro terre degli istriani, fiumani e dal-
mati nel secondo dopoguerra. 
L’Assessorato alla Cultura ha organizzato 
una conferenza, cui era presente anche 
Guido Brazzoduro, Vice Presidente Nazio-
nale ANVGD (Associazione Nazionale Vene-
zia Giulia e Dalmazia e Sindaco del Libero 
Comune di Fiume in Esilio). Inoltre è stata 
allestita anche la mostra “Istria, Fiume, Dal-

mazia: storia dimenticata di una terra d’Ita-
lia”, esposizione itinerante curata sempre da 
ANVGD.
Marzo è il mese che ospita la Festa della 
Donna: per l’occasione è stata organizzata 
la conferenza “L’impegno delle donne nella 
Pubblica Amministrazione”. Nel corso della 
serata è stato anche presentato il progetto 
Pink Card, che offre la possibilità di usufrui-
re di numerose proposte per la cultura, lo 
sport, gli hobby, i parchi divertimento e i 
viaggi a prezzi agevolati. Chi vuole può ri-
chiedere la Pink Card all’Ufficio Cultura.

Gli appassionati di cinema, poi, hanno po-
tuto contare sull’appuntamento fisso con 
“Una sera al cinema”, che da gennaio a giu-
gno hanno proposto film di qualità di livel-
lo internazionale. 
Sempre grande successo, poi, riscuote l’ap-
puntamento con il Festival Opera/Balletto 
all’Arena di Verona; il Comune organizza 
la prenotazione dei biglietti e il servizio 
di trasporto. Per quest’anno è stato scelto 
lo spettacolo Madama Butterfly, tragedia 
giapponese in 3 atti di Giacomo Puccini (re-
gia e scene di Franco Zeffirelli).

Ripartono i corsi all’accademia “Nel centro della Musica”

L’associazione Nel centro della Musica ripar-
te con l’undicesimo anno di attività, pronta 

ad allevare e scoprire nuovi talenti. Nelle sale di 
Palazzo Cusano, in via Zucchi 1, ogni anno si al-
ternano circa 400 allievi provenienti da diverse 
parti della Lombardia e da altre regioni italiane. 
L’Accademia offre infatti, oltre a corsi di ottimo 
livello grazie all’esperienza e alla professionali-
tà degli insegnanti, anche una buona visibilità 
degli artisti: basti citare la Rock Tv School, che 
dà la possibilità di esibirsi su un vero palco, far 
parte della Rock TV School Band, andare in 
onda sul popolare canale musicale rock negli 
spazi esclusivamente dedicati alla School. Gra-

zie ai diversi livelli didattici, la Rock TV School 
è aperta a tutti. Naturalmente Nel centro della 
Musica non è solo rock, ma spazia dalla musica 
moderna a quella classica, con corsi di canti, bat-
teria, chitarra, basso, pianoforte e tastiere, sax e 
altro. Con la guida del direttore artistico Paolo 
Pellegatti e del Presidente Giuseppe Iapichino, 
l’obiettivo è quello di creare un vivaio, che verte 
nell’apprendimento dell’art performing a 360° 
gradi, oltre a definire e rifinire il talento naturale 
verso la realizzazione della propria personalità 
artistica. Informazioni:	 info@nelcentrodella-
musica.it, www.nelcentrodellamusica.it, telefo-
no 02.6196599.

Un vero show di giovani talenti musicali
Un saggio di fine anno che in realtà è stato un vero e proprio spettacolo musicale. L’esi-
bizione degli allievi dell’Associazione Nel Centro della Musica è stato un grandissimo 
successo; all’evento organizzato dall’assessorato alla Cultura in collaborazione erano 
presenti oltre 300 persone.
Così, per una sera, il parco della Bressanella ha ospitato giovani talenti musicali, guidati 
dal presidente dell’Associazione Giuseppe Iapichino e dal direttore artistico Paolo Pel-
legatti, che hanno dato vita a un vero e proprio show, con il susseguirsi di vari generi 
musicali, dal rock alla musica pop a grandi esibizioni di percussionisti. Sul palco c’erano 
gli alunni più esperti dell’accademia, che erano stati preceduti, nel pomeriggio, dagli 
alunni più giovani, che si sono esibiti al Teatro Giovanni XXIII.

Foto di Claudio Grassi


