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Desidero in primis chiarire il finale del mio ar-
ticolo nel numero di dicembre 2010, dal mo-
mento che ha sollevato contestazioni l’uso 
dell’aggettivo ‘federale’ riferito al nostro Sta-
to. E’ stato utilizzato per descrivere la convin-
zione di appartenenza degli italiani alle varie 
regioni, passando poi a parlare di aspirazione 
a costruire una Nazione. Non ho dubbi nel ri-
badire che il nostro Stato non è attualmente 
federale, anche se si sta provando a trasfor-
marlo. Va però ricordato che la Costituzione 
attribuisce il potere legiferante alle Regioni, 
con autonomia a eccezione di alcuni campi 
(art. 117), e dichiara che le Regioni devono 
essere autonome in risorse economico-finan-
ziarie (art.119), fatto ancora non attuato.
Venendo alla differenza tra Stato e Nazione, 
da enciclopedia leggo come definizione di 
Stato: “complesso giuridico-politico o organiz-
zazione unitaria, politica e giuridica di un popo-
lo stanziato su un dato territorio”. Ed è indubbio 
che noi italiani abbiamo uno Stato unitario. 
Sotto la parola Nazione si legge: “associazio-
ne di persone formatasi storicamente nel cor-
so di un processo secolare e avente in comune 

la lingua, il territorio, la coesione economica e 
il < carattere generale>, cioè la conformazione 
psichica, dovuta a tradizioni, usi, costumi che 
nel lento scorrere del tempo hanno costituito 
una fisionomia precisa e definita; non sono 
elementi determinanti razza e caratteristiche 
fisiche”. Era ed è mia intenzione evidenziare 
come proprio la miscellanea di tante regioni 
italiane, un cui esempio possiamo ritrovare 
anche nel Consiglio Comunale di Cusano 
Milanino, siano la concreta dimostrazione 
dell’esistenza dell’unità dello Stato Italiano, 
di cui andremo a celebrare il 150° anniversa-
rio nella settimana del 17 marzo prossimo.
Come si disse dopo il voto costitutivo del 
17 marzo 1961: abbiamo fatto l’Italia ora 
facciamo gli italiani. La molteplicità di regni, 
ducati, liberi Comuni, caratterizzati da diver-
si dialetti-lingue e dalle diverse tradizioni, 
mostrava la necessità di lavorare perché 
diventassimo davvero una Nazione. Da qui 
la mia  speranza che il sistema federalista, 
invocato ormai da appartenenti a quasi tut-
ti gli schieramenti politici e iniziato anche 
dalla modifica apportata alla Costituzione 

dai partiti della sinistra, possa essere il fat-
tore agglomerante perché lo Stato Italiano 
diventi Nazione nel senso ampio di rispetto 
di tradizioni, dialetti-lingue e usi locali.

Prosegue a pagina 2
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Alla fine del mese di marzo sarà presentato 
in Consiglio Comunale il Bilancio di Previ-

sione per il 2011. Nelle priorità della Giunta, la 
riduzione delle spese, da accordare con gli in-
vestimenti necessari per la manutenzione ordi-
naria e assicurando l’elevata qualità dei servizi 
alla cittadinanza, e la sicurezza del territorio. 
Nonostante nel 2010 la Giunta sia riuscita 
nel suo programma di contenimento dei co-
sti, la difficoltà per i conti pubblici è arrivata 
‘dall’esterno’: a causa della crisi economica 
internazioni, il Governo ha varato forti tagli 
predisposti agli Enti Pubblici. In quest’ottica 
il federalismo Fiscale appare la strada giusta 
per ridistribuire le entrate in maniera equa. 
Per quest’anno, i tagli per Cusano Milanino 
significano una diminuzione di trasferimenti 
di 544mila euro, oltre a limitazioni di spesa 
e di assunzioni di personale. Ne è scaturita 
la necessità di ricorrere a mutui, per circa 
800mila euro, per garantire la manutenzione 
straordinaria di marciapiedi e strade, edifici 
pubblici e verde.

Per garantire una sempre maggior sicurezza 
del territorio, si agirà sulla base delle risorse 
umane e finanziarie della Polizia Locale. In par-
ticolare, accogliendo le richieste dei cittadini, si 
penserà all’organizzazione di un servizio di pat-
tugliamento anche nei parchi cittadini. Inoltre, 
nei prossimi mesi sarà avviato un progetto per 
una rete di videosorveglianza, che si prevede 
di realizzare entro il 2012. Oltre a proseguire la 
collaborazione con la Caserma dei Carabinieri, 
l’Amministrazione Comunale potenzierà il ruo-
lo della Protezione Civile, che potrà contare sul-
la dotazione di un mezzo proprio.
Per quanto riguarda lo sviluppo del territorio, 
oltre alla manutenzione del sistema viario, 
per l’anno in corso sarà di importanza basi-
lare il presidio del Comune sui cantieri della 
Metrotranvia Milano-Seregno, che dovreb-
bero aprire nel prossimo autunno. 
Cammino fondamentale per il futuro della 
nostra città è l’approvazione del Piano di 
Governo del Territorio, strumento urbanisti-
co che, grazie anche al coinvolgimento della 

comunità locale, potrà garantire una elevata 
qualità ambientale, che deve sempre essere 
tenuta in considerazione quando si parla di 
sostenibilità dello sviluppo. In quest’ottica, 
l’Amministrazione Comunale ha dato spazio 
alle fonti di energia rinnovabile: nel prossimo 
anno si lavorerà per portare a termine il pri-
mo lotto di realizzazione di impianti fotovol-
taici su alcuni immobili comunali.
Sempre in materia di ambiente, una noti-
zia positiva: la destinazione di 43mila metri 
quadrati di terreno a verde, area che sarà 
acquisita dal Comune dopo la risoluzione 
della causa attualmente pendente sulla zona 
di via Ippocastani. E’ intenzione dell’Ammi-
nistrazione realizzare un’area giochi che sia 
adatta al divertimento di tutti i bambini, an-
che di quelli disabili.
L’Amministrazione Comunale resta aperta al 
territorio, sia per conoscerne le necessità sia 
per costruire importanti collaborazioni con 
associazioni, enti, volontariato nella ricerca 
di possibili percorsi condivisi. 

Sicurezza: maggior 
controllo del territorio

Il lavoro dei Carabinieri della Stazione di 
Cusano Milanino favorisce una sempre 

maggior sicurezza del nostro territorio. 
Una condizione possibile grazie anche al-
l’aumento dell’attività di controllo da par-
te degli uomini dell’Arma (vedi tabella), 
che permette di prevenire molti crimini.
E’ così che tra il 2009 e il 2010 si è man-
tenuto, e in alcuni casi migliorato, il livello 
di sicurezza della città, a vantaggio della 
tranquillità dei cittadini. La presenza del-
le forze dell’ordine fa sì che praticamente 
non si registrino i reati più gravi, come rea-
ti di criminalità organizzata o omicidi. 
Sotto controllo anche le diverse tipologie 
di furti, il cui numero diminuisce o resta 
praticamente stabile. Sono calati i furti in 
abitazione (-4%), in esercizi pubblici e ditte 
(- 5%) e su veicoli (–6%), mentre sono leg-
germente aumentati i furti di veicoli (+8%); 
nel 2010 inoltre non si sono registrati casi 
di scippi denunciati sul nostro territorio. 
Sono diminuiti anche le rapine (-27%) e le 
estorsioni (-75%), mentre sono aumentate 
le truffe totali (+13%). Ridotti notevolmen-
te i casi di clonazione di carte di pagamen-
to (-46%).
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Clonazione carte di pagamento
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Un sostegno per tutti gli imprenditori di 
Cusano Milanino, un punto di riferimen-

to per chi vuole aprire una nuova attività o 
ha bisogno di informazioni e supporto per 
un’attività già avviata.
Con queste finalità l’Amministrazione Co-
munale sta lavorando per aprire lo Sportello 
Imprese, che avrà sede nel municipio di piaz-
za Tienanmen. 
Rivolgendosi allo Sportello l’imprenditore 
o il professionista può trovare risposte nel-
la gestione quotidiana della propria attività, 
ma anche aiuto in caso di difficoltà.

Il servizio si occuperà dei seguenti ambiti:
- ambiente, qualità e sicurezza
- energia
- comunicazione e marketing
- finanza agevolata
- finanza d’impresa e privata
- fiscalità aziendale
- normativa e aspetti giuridici aziendali
- immobiliare
- imprenditoria femminile
- responsabilità sociale e terzo settore
- start up imprese

- servizi (lavoro, formazione, lingue straniere, 
business plan e informatica)

Il servizio sarà gestito dal Comune in collabora-
zione con l’Associazione Imprenditori Nord Mi-
lano, associazione nata nel 2001 con sede a Cini-
sello Balsamo. I professionisti associati mettono 
a disposizione le loro competenze del Comune.
L’utente che voglia usufruire del servizio 
prenderà contatti con il responsabile dello 
Sportello Imprese comunale Massimo Pana-
rono. Il Comune potrà poi interagire con l’As-
sociazione Imprenditori per trovare le rispo-
ste il più possibile esaurienti e dettagliate.

Il Comune al lavoro per attivare
lo Sportello Impreseprosegue da pagina 1

Lo spirito del mio intervento era di esal-
tare i grandi passi evolutivi degli italiani 
in questi 150 anni per comprendersi e 
sostenersi, nel rispetto delle proprie tra-
dizioni.
Il Sistema federalistico si sta realizzan-
do secondo le tappe previste dalla leg-
ge approvata nel 2009; dopo aver con-
solidato il Federalismo Demaniale, la 
sostituzione dei costi standard a quelli 
storici, la trasformazione di ‘Roma capi-
tale’, in attesa di regolare tutte le Aree 
Metropolitane, siamo ora alla fase ri-
guardante il Federalismo Fiscale Co-
munale.Gli enti pubblici hanno dovuto 
subire importanti riduzioni di trasferi-
menti dallo Stato centrale, in nome di 
una perequazione dei conti dei Comuni 
senza valutazione di meriti e mancan-
ze; il tutto a fronte di un aumento di 
incombenze amministrative e senza 
poter usufruire del gettito economico 
prodotto sul proprio territorio, che sia 
Irpef o Iva.
Tra gli altri decreti, a seguire ci sarà un 
riconoscimento ai Comuni virtuosi e la 
penalizzazione ai Sindaci e Presidenti 
di Regione che non hanno ben ammi-
nistrato. 

Il	Sindaco	Sergio	Ghisellini
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ADDIO	AD	ALFREDO	CELLI
E’ scomparso alla fine di gennaio, a 74 anni, Al-
fredo Celli, che è stato Presidente dell’Azienda 
Speciale Farmacia Comunale per oltre un de-
cennio, lasciando l’incarico nel 2000 sotto l’al-
lora Sindaco Garbagnati. La sua figura è stata 
ricordata durante il Consiglio Comunale; alla 
famiglia vanno le condoglianze di tutta l’Am-
ministrazione Comunale.

APPROvATA	UNA	CONvENZIONE
qUINqUENNALE	CON	L’ENTE
MORALE	FONDAZIONE	ZUCChI
Il Consiglio comunale ha approvato al-

l’unanimità la convenzione con l’Ente Mo-
rale Fondazione Zucchi per il quinquennio 
2011/2015, riconoscendone l’importanza so-
ciale della struttura per Cusano Milanino. La 
Scuola Materna Zucchi, nata nel 1883, svolge 
da sempre una pubblica funzione educati-
va e sociale senza fini di lucro assieme alle 
Scuole statali e opera in modo da soddisfare 
le richieste e le necessità delle famiglie cusa-
nesi, dando altresì vita ad un pluralismo isti-
tuzionale. Con la convenzione il Comune si 
impegna a supportare il personale dell’Ente 
Morale Zucchi nell’elaborazione mensile de-
gli stipendi ed erogare a favore della Scuola 

un contributo per alunno pari a 294 Euro an-
nui (con adeguamento ISTAT a partire dal 4° 
anno).

AUGURI	PER	LE	100	CANDELINE
Altri due cittadini di Cusano Milanino hanno 
raggiunto un importante traguardo: il secolo 
di vita. Alla fine del 2010, il 21 dicembre, è sta-
to il signor Egidio Giovanni Zanco a festeggia-
re i suoi cento anni. Il 2011, invece, ha visto la 
prima centenaria del nuovo anno, la signora 
Atonia Gatti, che ha spento le candeline il 18 
gennaio. Ai due neo centenari vanno gli augu-
ri di tutta l’Amministrazione Comunale. 

BREvI
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Lavori Pubblici

Le nevicate del mese di dicembre, con le 
conseguenti ghiacciate, hanno certamen-

te aggravato il già precario manto stradale 
di molte strade e marciapiedi del territorio 
cittadino. L’Amministrazione Comunale ritie-
ne corretto informare i cittadini in merito ai 
primi lavori che saranno eseguiti proprio per 
porre rimedio a questa situazione. 
Stante la condizione di degrado e amma-
loramento del sistema viario, l’Amministra-
zione Comunale ha deciso di intervenire in 
modo incisivo,  mettendo a previsione già 
dal bilancio	preventivo	2011	una	spesa	di	
500.000	euro, che si aggiungono agli	oltre	
900mila	 stanziati	 per una prima serie di 
lavori. L’investimento complessivo di quasi 
un milione e mezzo di euro permetterà la 
stesura di un programma di interventi mag-
giormente articolato ed esteso sul territorio 
anche per l’anno 2012.

Di seguito sono elencate	le	strade	che	saranno	
oggetto	di	 interventi	maggiormente	 incisivi	
nei	prossimi	mesi, quando le temperature per-
metteranno la corretta stesura del manto strada-
le (sono richiesti almeno 17 gradi); ove possibile 
si è già partiti invece col rifacimento dei marcia-
piedi in autobloccanti, lavorazione che si può 
eseguire anche con temperature inferiori:
- Via Viole (manto stradale e marciapiedi)
- Via Benessere (manto stradale)
- Via Puccini (manto stradale)
- Via Camelie (manto stradale e marciapiedi)
- Viale Cooperazione incrocio Edera (realiz-

zazione di attraversamento rialzato)
- Viale dei Fiori incrocio Vaniglia (realizzazio-

ne di attraversamento rialzato)
- Viale Unione (manto stradale)
- Pizza Flora (attraversamenti in quota)
- Viale Matteotti (eliminazione/sostituzione 

cordolo pista ciclabile)

La Giunta ha poi approvato una serie di pro-
getti esecutivi per la manutenzione straordi-
naria per il rifacimento di:
- Viale dei Tigli (rappezzi marciapiedi)
- Via Montegrappa (rifacimento cordoli)
- Via Ninfea (manto stradale)
- Via Acacie (manto stradale)
- Via Concordia (manto stradale)
- Via Pedretti, Mazzini e Zucchi (marciapiedi/

asfalto)
- Marciapiedi asilo nido Ghezzi
- Riposizionamento di cordoli vari spostati 

dalle radici in alcune vie del “Milanino”
- Viale Cooperazione (manto stradale)
- Via Roma (manto stradale)
- Via Montebianco (manto stradale)
- Via Cervino (marciapiede)
- Piazzale Flora (manto stradale)
- Via Bellini (manto stradale)

Le strade cittadine rimesse a nuovo 
con 900mila euro; altri 500mila euro
nel bilancio di previsione 2011
Con l’arrivo della primavera, e temperature adatte ai lavori sul manto stradale, 
partiranno i cantieri per la manutenzione straordinaria delle vie di Cusano Milanino

A causa del maltempo che ha interessato la zona a metà dicembre, l’Ammi-
nistrazione Comunale ha predisposto un intervento urgente sulle strade, 
necessario per garantire la pubblica incolumità. I primi interventi sono stati 
effettuati nel pomeriggio di venerdì 24 dicembre, mentre  domenica 26 
dicembre si è effettuato un censimento per avere un quadro preciso della 
situazione e poter così agire d’urgenza. I lavori sono proseguiti fino al 30 
dicembre; sono stati utilizzati 120 quintali di bitume per rappezzi, che è poi 
stato rinforzato con una spolveratura cementizia.
Causa di queste rotture sono le condizioni climatiche invernali: l’acqua 
piovana penetra nell’asfalto e gela con le basse temperature, creando cre-
pe e buche. E’ quindi necessario effettuare le riparazioni nei giorni di bel 
tempo.

RIPARAZIONI	DI	EMERGENZA	IN	DICEMBRE

Per la messa a norma dell’impianto 
di illuminazione pubblica, 
stanziati oltre 160mila euro
Oltre alla strade, l’Amministrazione Co-

munale sta affrontando anche un al-
tro problema avvertito dalla cittadinanza, 
quello dell’illuminazione pubblica. E’ già 
stato deliberato e verrà	realizzato	nell’an-
no	2011	un	intervento	relativo	alla	“Mes-
sa	 a	 norma	 e	 in	 sicurezza	 dell’impian-

to	 di	 pubblica	 illuminazione”. Alla fine 
del 2010 sono stati stanziati oltre 160.000 
euro per alcuni lavori: sostituzione di alcu-
ni quadri elettrici e/o la loro messa a terra, 
ricablaggio e installazione di regolatori di 
flusso, sostituzione di una ventina di pali 
dell’illuminazione in cemento, che ravvisa-

no un evidente degrado, sostituiti con pali 
in acciaio zincato. 
Un primo intervento è programmato per 
l’adeguamento e messa a norma delle strut-
ture più deteriorate e dell’intero sistema di 
illuminazione, con sviluppo nel triennio ven-
turo.

Aree dimesse: nessun 
progetto approvato

Nelle scorse settimane, sia tramite la 
stampa locale che tramite alcune as-

sociazioni del territorio, sono circolate no-
tizie riguardanti ipotetici progetti sull’area 
denominata ex Pirelli. In merito il Sindaco 
Sergio Ghisellini ricorda che nessuna deci-
sione è stata presa.
“Apprezzo – dice il primo cittadino - l’inte-
resse col quale i cittadini discutono delle 
problematiche urbanistiche in città. Devo 
però chiarire a tutti che né la Giunta né 
quindi tantomeno la struttura comunale 
hanno approvato progetti inerenti l’area 
ex Pirelli, l’area ex Aeg o altre zone indu-
striali dismesse.
Alla richiesta dell’Amministrazione Comu-
nale di presentare proposte e osservazio-
ni in fase preparativa del procedimento 
del Piano di Governo del Territorio, molte 
istanze sono pervenute da soggetti sia 
pubblici che privati, e tra queste alcune 
anche critiche.
Attualmente, non essendo dotato di tale 
fondamentale documento, il Comune non 
si trova nelle condizioni di legge per ap-
provare alcun nuovo piano che richieda 
la variazione al PRG, come richiederebbe 
il progetto per una edificazione su aree in-
dustriali dismesse. 
Nei mesi prossimi si entrerà nel vivo dei 
lavori per il PGT, saranno tenute presenti 
tutte le proposte scritte pervenute, così 
come lo saranno le considerazioni e le 
proposte emerse nelle prime serate a 
tema, aperte a tutti i cittadini, che si sono 
tenute a luglio scorso presso la sala Con-
sigliare.
Nell’ambito dell’iter di realizzazione del 
PGT, si dovranno mettere a calenda-
rio altri incontri, si realizzeranno tavoli 
di lavoro con i portatori di interesse, le 
associazioni presenti sul territorio, così 
come del resto indicato e auspicato dal-
la legge.
Confido quindi nella partecipazione dei 
cittadini, affinché emergano proposte co-
struttive nei prossimi incontri onde perve-
nire al disegno di un futuro il più possibile 
condiviso della nostra cittadina”.



Lavori Pubblici e Urbanistica

�

Lavori Pubblici e Urbanistica

Grazie alla mozione firmata all’unanimità dal Consiglio Comunale, alla posizione di Sindaco 
e Giunta e al supporto dei Comitati per il NO, il tram non sconvolgerà via Sormani

La tranvia Milano-Seregno riprende
il suo viaggio con importanti novità
a vantaggio di Cusano Milanino

La metrotranvia Milano-Seregno riprende 
a correre. Si è finalmente riaperto un ta-

volo di confronto tra il Comune di Cusano 
Milanino e la Provincia di Milano. Un rallen-
tamento nella discussione fra gli Enti era 
stato causato dalla ferma opposizione ad al-

cuni dettagli tecnici del progetto, primo fra 
tutti la sede mista tram-veicoli su un tragitto 
a serpentina, da parte del Sindaco Sergio 
Ghisellini e della sua Giunta, supportati dai 
Comitati per No nati nei mesi scorsi. 
Questa posizione è stata rafforzata poi da una 

mozione, votata all’unanimità da tutti i gruppi 
consiliari cittadini (Lega, Pdl e PD) il 22 marzo del 
2010. Nel documento tutti i consiglieri di Cusa-
no Milanino chiedono per prima cosa migliorie 
al tracciato, che per come è disegnato oggi stra-
volge completamente via Sormani nel tratto tra 
via Marconi e via Roma. Oltre a questo, si ritiene 
importante il coinvolgimento di ogni singolo 
Ente nella pianificazione dei cantieri e la predi-
sposizione di un servizio di trasporto pubblico 
sostitutivo della tranvia in fase di lavori.
Nell’incontro di venerdì 21 gennaio, cui era-
no presenti anche il Presidente della Provin-
cia Guido Podestà e l’Assessore Provinciale 
a Trasporti Giovanni De Nicola, il Sindaco ha 
ribadito nuovamente che da parte dell’Am-
ministrazione Comunale di Cusano Milanino 
non c’è e non c’è mai stata alcuna opposi-
zione al progetto di ammodernamento della 
tranvia, ma solo a un tracciato che, per come 
è stato pensato, risulterebbe sconvolgente 
per il traffico lungo via Sormani, arteria stra-
dale che attraversa la nostra città.

I responsabili provinciali hanno riconfermato 
l’impossibilità, a questo punto del progetto, 
di una modifica radicale come il passaggio 
dal doppio binario al binario unico, anche se 
per un tratto lungo circa 300 metri. Sono però 
state accolte ipotesi di modifiche in fase ese-
cutiva relative al posizionamento del doppio 
binario al centro della carreggiata di via Sor-
mani, evitando la realizzazione di una sede 
promiscua per tram e veicoli; in questo modo, 
inoltre, si eviterebbe anche un tracciato ‘ser-
peggiante’. La Provincia si è riservata di esami-
nare con i propri tecnici la proposta.
Oltre alla garanzia di valutare le modifiche al 
tracciato, sono in fase di contrattazione an-
che altre richieste, tra cui la suddivisione dei 
lavori in spezzoni, per ridurre l’impatto sui 
negozi affacciati su via Sormani. Il Comune 
sarà partecipe dell’andamento dei lavori. 
Allo studio anche la possibilità di smantellare 
le rotaie lungo via Cooperazione e via Roma 
prima dell’inizio dei lavori su via Sormani, in 
modo da creare nuovi spazi per parcheggi. 

Domeniche senza auto? Palliativo inutile.
Sono altri gli obiettivi da perseguire
Una domenica senza auto non risolve il 

problema. Questa, in sintesi, la posizio-
ne delle Amministrazioni comunali del Nord 
Milano che non hanno bloccato il traffico 
domenica 30 gennaio, a differenza di quanto 
ha fatto il capoluogo lombardo.
“Fermare il traffico per una sola giornata, una 
domenica per di più, non è una risposta a un 
problema serio e annoso - spiega l’Assesso-
re all’Urbanistica Monica Moroni – Inoltre, 
vogliamo ricordare che il Sindaco di Milano 
non ha nessuna competenza per poter deci-
dere anche per gli altri Comuni: ogni Sindaco 
ha gli stessi poteri, indipendentemente dalla 
grandezza della città che si trova a governa-
re. Non è ammissibile che Milano prenda in 
emergenza e per di più in solitudine decisioni 
che nella realtà coinvolgono anche i comuni 
contermini. Tra tutti i Comuni del sistema 
Milano ci si dovrebbe coordinare, non solo 
per affrontare la questione inquinamento 
in regime di emergenza. La problematica va 

affrontata in modo serio continuativo oltre 
che congiuntamente.
“Nel febbraio del 2010 – continua l’Assesso-
re Moroni – ho partecipato, personalmente 
per la prima volta, all’incontro ‘I Sindaci con-
tro le polveri sottili’. Si è parlato di potenziare 
i mezzi pubblici e le piste ciclabili, diffondere 
il teleriscaldamento, incentivare l’uso delle 
ferrovie per il trasporto merci, concludendo 
con l’intento di ritrovarsi per proseguire su 
questa strada, decidendo di istituire un ta-
volo condiviso di lavoro che affrontasse in 
modo articolato la questione con soluzioni a 
medio e anche a lungo termine, proprio per 
uscire dalla logica dell’emergenza. Da allora 
nulla più è stato detto o fatto, fino alla richie-
sta di Milano di aderire al blocco del traffico 
per domenica 30 gennaio”.
Un provvedimento, quello del blocco, che deve 
essere deciso da ogni singolo Sindaco tramite 
un’ordinanza; un intervento di emergenza, che 
deve per legge essere supportato da validi 

motivi, in questo caso dal pericolo per la salute 
dei cittadini. “La non adesione al fermo auto 
del comune di Cusano Milanino, come del re-
sto hanno fatto la maggior parte dei comuni 
contermini – ha continuato l’Assessore Moroni 
– è stata una provocazione nei confronti degli 
Enti preposti ad occuparsi di tale problematica, 
ossia stimolare Regione e Provincia ad affron-
tare una volta per tutte e seriamente il proble-
ma, di concerto con tutti i Comuni che sono 
ben disponibili a ricercare soluzioni condivise, 
maggiormente incisive nell’ottica del lungo 
periodo, anche se magari meno popolari. 
Si propone il biglietto a tariffa unica per i mez-
zi pubblici, per incentivarne l’uso, maggiori 
incentivi ad aziende e privati per la conver-
sione ad energie pulite per il riscaldamento, 
ampliamento delle aree verdi che possano 
combattere l’inquinamento, di barriere verdi 
per tangenziali e superstrade. Sono obiettivi 
importanti, che richiedono tempo ma soprat-
tutto l’impegno di tutti gli Enti coinvolti”.

Dal 15 ottobre 2010 al 15 aprile 2011, nella 
Zona A1 del territorio della Regione Lom-
bardia (nella quale è compreso anche il 
Comune di Cusano Milanino) si applica la 
alimitazione della circolazione dei veicoli 
inquinanti. Il divieto, che si applica dal lune-
dì al venerdì dalle 7,30 alle 19,30, riguarda 
gli autoveicoli a benzina Euro 0 (anche detti 
pre-Euro 1) e gli autoveicoli diesel (cioè ali-
mentato a gasolio) Euro 0, Euro 1 ed Euro 
2. Per maggiori informazioni, consulatare il 
sito della Regione Lombardia. 
Il	 divieto	 di	 circolazione,	 limitatamente	
al	 territorio	 del	 Comune	 di	 Cusano	 Mila-
nino,	non	si	applica: lungo l’intero tratto di 
via	 Sormani, dal confine con il Comune di 
Bresso al confine con il Comune di Pader-
no Dugnano; lungo l’intero tratto della via	
Alessandrina, dal confine con il Comune di 
Paderno Dugnano al confine con il Comune 
di Cinisello Balsamo; lungo l’intero tratto del 
viale	Cooperazione, dall’intersezione con la 
via Sormani al confine con il Comune di Cini-
sello Balsamo; lungo l’intero tratto della via	
Marconi, dall’intersezione con la via Sorma-
ni al confine con il Comune di Cormano.

LIMITAZIONE	DELLA
CIRCOLAZIONE	DI

AUTOvEICOLI	INqUINANTI
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La precedente Giunta Volpato ha approvato il progetto con una limitazione di afflusso
a 50 persone per piano; la biblioteca cittadina ne ospita anche più di cento a volta

Palazzo Omodei: dai documenti emergono 
limitazioni alla fruizione della futura biblioteca

L’Amministrazione comunale ha deciso di 
rinforzare i controlli sulla fase terminale 

della ristrutturazione di Palazzo Omodei Ca-
rones; il compito sarà affidato al consigliere 
Antonio Meli, tramite un incarico a titolo gra-
tuito. Obiettivo dell’incarico è quello di ridur-
re al minimo o comunque gestire al meglio 
gli eventuali intoppi, tecnici o burocratici, che 
rischiano di allungare i tempi dei lavori, non-
ché di definire adeguatamente il futuro utiliz-
zo della parte pubblica dell’edificio storico.
Come è ormai risaputo, il progetto in corso 
prevede che nel palazzo, una volta restau-
rato, trovi sede la biblioteca civica cittadina 
Ferruccio Maraspin. 
Le necessità di studiare nei particolari la di-
slocazione dei servizi a Palazzo Omodei è 

nata dopo che, analizzando i documenti e gli 
impegni presi dalla precedente Amministra-
zione Volpato, è emerso un dato di grande 
importanza: un limite di presenze nei locali 
adibiti a biblioteche a non più di 50 persone 
per piano. Tale numero, che si ritrova nella 
delibera di Giunta del 28 aprile 2008 con cui 
la Giunta Volpato ha approvato il progetto 
esecutivo di Palazzo Omodei, è stato stabi-
lito dall’istanza del Comando provinciale dei 
Vigili del Fuoco di Milano nel novembre del 
2007, che limita l’affollamento totale a 100 
persone, specificando però un massimo di 
50 su ogni piano ; una necessità per la sicu-
rezza degli utenti dell’edificio.
Non è un dettaglio di poco conto, ma un ele-
mento da tenere in grande considerazione, 

visto che la biblioteca di Cusano Milanino 
ospita anche più di un centinaio di utenti 
contemporaneamente. 
Non solo: a questo si aggiunge che la disposi-
zione della futura biblioteca all’interno di Pa-
lazzo Omodei è prevista su tre diversi livelli. Un 
fatto da sempre disapprovato dai responsabili 
della biblioteca, poiché obbliga a una modalità 

operativa che potrebbe non essere pienamen-
te funzionale ai cittadini e agli addetti. Questo 
significa che, sia nel corso della quotidiana at-
tività sia in caso di eventi  manifestazioni de-
dicate alla cittadinanza, la biblioteca non potrà 
ospitare più di 50 persone per piano, compresi 
ovviamente gli impiegati comunali.
In ogni caso, l’attuale Amministrazione Co-
munale è impegnata a far proseguire il pro-
getto secondo i piani stabili, e per questo 
sono stati concordati, con gli operatori che 
gestiscono i cantiere, anche dettagli tecnici 
come la collocazione di prese elettriche e 
punti luce, al fine di evitare cause di ritardo 
per il completamento della ristrutturazione. 

Nel prossimo autunno ripiantati gli alberi al cimitero
Saranno rimpiazzati probabilmente nel prossimo autunno, prima dell’arrivo della Com-
memorazione dei Defunti, i cipressi del cimitero che sono stati abbattuti lo scorso di-
cembre. Una decisione necessaria, dopo che tre piante si erano reclinate o smosse a 
causa di alcune raffiche di vento. Dal sopralluogo tecnico da parte della Demetra coo-
perativa sociale Onlus era infatti emerso che “tutti gli alberi con segni di movimento della 
zolla debbano essere rimossi in quanto, anche per quelli che si sono riportati nella posizione 
originaria che avevano prima delle raffiche di vento, non è possibile valutare i danni perma-
nenti provocati (radici strappate, lesionate etc) e pertanto è impossibile valutare la tenuta 
in caso di ulteriori eventi meteorici anche di minore entità”.
I nuovi cipressi saranno della varietà Sempervirens Pyramidalis, essenza simile alla pre-
cedente arizonica. Invece di 18 alberi, quanti sono stati abbattuti a dicembre, ne saran-
no piantati 12, ovvero due per aiuola invece che tre: questo perché gli alberi avevano 
poco spazio, fatto che ha impedito alle radici di svilupparsi adeguatamente causando 
il crollo delle piante in presenza del vento. Attorno agli alberi saranno posizionate delle 
rose rifiorenti tappezzanti, che rendano più armoniosa l’intera aiuola.
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Come era stato annunciato dopo l’esta-
te, il nuovo asilo nido dell’area Ex Imo-

va aspetta di accogliere i piccoli cusanesi 
all’inizio del prossimo anno scolastico. Pur 
essendo pronta la struttura già dal 2009, 
l’apertura del servizio è stata rimandata per 
garantire l’assoluta sicurezza delle famiglie 
che avranno accesso all’edificio. L’asilo in-
fatti si trova nell’area denominata Ex Imova, 
interessata da una profonda riqualificazio-
ne. Era quindi impensabile far passare bam-
bini e genitori all’interno di un cantiere, 
visto che l’ingresso principale si trova pro-
prio di fronte all’area interessata dai lavo-
ri. In questi mesi, il cantiere è stato messo 

in sicurezza ed è stato creato un accesso 
a norma da via Colombo, con una relativa 
area parcheggio.
La nuova struttura sarà sede non solo di un 
asilo nido, ma anche di servizi per la prima 
infanzia, come convenuto con la Provincia. 
Rispondendo a un’esigenza espressa diret-
tamente dalla cittadinanza già con la Giun-
ta Volpato, oltre al nido nella sede nuova ci 
saranno anche uno Spazio Giochi per bam-
bini da 0 a 3 anni. Si tratta di spazi in cui il 
bambino è accompagnato da un adulto di 
riferimento, il genitore o il nonno, nel quale 
possono così socializzare non soltanto i pic-
coli, ma anche le famiglie.

Nell’incontro di febbraio con i responsabili 
dei lavori è stata definitivamente fissata al 1 
giugno 2011 la data di consegna dell’opera 
al Comune; dopo quella data resterà da por-
tare a termine solo la quanto pertinente la 
parte amministrativa.
L’attuale situazione, dopo l’aumentata di-
sponibilità di spazi ricettivi ben distribuiti 
nel territorio, non è comunque in grado di 
coprire tutte le esigenze. Perciò sono stati 
coinvolti gli addetti comunali ai servizi per i 
più piccoli, nonché i genitori. Attenzione par-
ticolare è posta alla qualità dei servizi che si 
richiedono a gestori esterni di supporto, ne-
cessari per garantire la copertura dei servizi.

A settembre pronto il nido nell’Ex Imova
Ospiterà anche uno spazio gioco da 0 a 3 anni
Firmato l’accordo che prevede la consegna della struttura entro il 1 giugno, compreso
il nuovo ingresso da via Colombo, realizzato per la sicurezza di bambini e famiglie

Dal 1 gennaio 2001, come previsto dalla legge 
69/2009, la pubblicazione legale degli atti co-
munali avviene on-line. Tutti gli atti che prima 
venivano affissi in forma cartacea all’Albo Pre-
torio, sono ora consultabili sul sito internet co-
munale www.comune.cusano-milanino.mi.it.
Un vantaggio notevole per il cittadino, che 
può consultare gli atti direttamente dal pro-
prio computer da casa, risparmiando tempo 
ed evitando di doversi recare in municipio 
per la consultazione dell’Albo Pretorio. Per 
l’Amministrazione Comunale, uno snelli-
mento dei tempi di lavoro e un risparmio di 
carta e inchiostro, dato che è stata eliminata 
la pubblicazione cartacea, con positive ri-
percussioni anche sull’ambiente.
Anche se non esiste più la pubblicazione 
cartacea, è però possibile consultare i do-
cumenti direttamente nella sede comunale 
grazie all’installazione di una postazione di 
libero accesso alla cittadinanza. Al primo 
piano del palazzo di piazza Martiri di Tie-
nanmen, infatti, è stato collocato un pc per 
il pubblico, con il quale si può consultare 
sia l’Albo Pretorio che il sito comunale. Un 
servizio per chi non ha la possibilità di utiliz-
zare internet da casa, o per chi desidera con-
sultare l’Albo Pretorio prima di recarsi negli 
uffici comunali per avere informazioni. Il pc 
è dotato di uno schermo ‘touch screen’, per 
venire incontro alle esigenze di chi non ha 
dimestichezza con l’utilizzo del computer.
Per la stampa dei documenti, è necessario 
rivolgersi agli uffici comunali.
Sull’Albo Pretorio on line si possono trovare:
- avvisi
- bandi di gara
- convocazione commissioni
- decreti sindacali
- delibere di Consiglio Comunale
- delibere di Giunta
- liste di leva
- ordinanze
- permessi di costruire
- pubblicazioni di matrimonio
Gli atti restano pubblici per il periodo di 
tempo indicato dalla legge, diverso a secon-
da della tipologia del documento stesso. 

E’	PARTITO	L’ALBO
PRETORIO	ON	LINE

Ecco gli incontri di “il nido racconta 2011”

Il percorso di racconto vuole promuove-
re e sensibilizzare gli adulti all’uso della 

narrazione come forma artistica e narra-
tiva di accostamento affettivo al mondo 
simbolico e immaginario dei bambini. Vuo-
le essere inoltre un’opportunità per tutti i 
bambini, non esclusivamente quelli del 
nido, di ascoltare storie, attraverso la voce, 
la mimica, e la rappresentazione da parte 
degli educatori del nido, che ogni giorno 
affinano il loro linguaggio narrativo per 
meglio comunicare con questo pubblico 
in formazione.
Si fanno promotrici dell’iniziativa le educa-
trici del asilo nido “C. Ghezzi”

“Noi	 speriamo	 che	 questi	 incontri	 siano	
utili	 a	 chi	 crede	 nella	 necessità	 che	 l’im-
maginazione	abbia	il	suo	posto	nell’edu-
cazione;	 a	 chi	 ha	 fiducia	 nella	 creatività	
infantile;	 a	 chi	 sa	 quale	 valore	 di	 libera-
zione	 possa	 avere	 la	 parola.	 Tutti	 gli	 usi	
della	parola	a	tutti.		Sembra	un	buon	mot-
to	dal	buon	senso	democratico.	Non	per-
ché	tutti	siano	artisti	ma	perché	nessuno	
sia	schiavo”.
(Gianni	 Rodari	 tratto	 da	“la	 grammatica	
della	fantasia”)
Ecco il calendario degli incontri, che si ter-
ranno nel giardino dell’asilo nido di via Ta-
gliabue 20.

Martedì	10	maggio		dalle	18	alle	19
LA	GALLINA	LALENTINA
liberamente reinterpretata dalla storia
di Tadasu Zawa

Martedì	17	maggio	dalle	18	alle	19
hANSEL	E	GREThEL	 
liberamente reinterpretata dalla storia 
dei Fratelli Grimm

Martedì	24	maggio	dalle	18	alle	19
KAMILLO	KROMO	
liberamente reinterpretata dalla storia 
di Altan

In caso di pioggia le iniziative verranno po-
sticipate al successivo giovedì.

Tre storie di primavera nel giardino del nido di via Tagliabue 20
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La Parola ai Gruppi Consiliari

PENSIERI	SULL’UNITà	D’ITALIA

Dalla nascita dello stato Italiano sino ad oggi si è tentato di 

armonizzare le diverse componenti culturali, etniche e politi-

che della nostra penisola.

Dobbiamo evidenziare che il nord e il sud del nostro paese 

sono cresciuti con velocità differenti e questo dualismo ha 

esasperato anche le diversità di tipo economico.

Citando il Prof. Stefano Bruno Galli (Docente di storia delle 

dottrine politiche alla Statale di Milano) “Lo strumento privi-

legiato e più efficace per risolvere i mali endemici e struttu-

rali di questo paese e in grado di tenerlo unito è il Federali-

smo ….. Solo i processi virtuosi connessi alla federalizzazione 

della fiscalità, possono arginare questa deriva e preservare 

l’unità della nostra nazione”.

Paradossalmente proprio la Lega Nord, nata sotto il segno 

della secessione e diventata forza di governo con un con-

senso elettorale sempre più in crescita, vuole un’Italia unita 

attraverso il federalismo compiuto. 

La Lega Nord sostiene da sempre una Riforma che attraverso 

l’autonomia, la trasparenza e la responsabilizzazione degli 

enti locali, preservi l’Unità della nostra Patria.

Un esempio eclatante che il federalismo unisce lo troviamo 

negli Stati Uniti d’ America, paese federale per eccellenza e 

allo stesso tempo con un senso della Patria molto radicato.

Nella nostra realtà comunale, è prevista, assieme a varie ma-

nifestazioni per il 150° Anniversario, una rievocazione delle 

Cinque Giornate di Milano, che ha contribuito al processo 

unificatore dell’Italia.

Il Capogruppo	Dario	Chiesa

LEGA	NORD
IL	150°	DELL’UNITà	D’ITALIA è un’occasione preziosa e 

straordinaria per scoprire insieme	 ai	 nostri	 bambini, il 

patrimonio culturale, artistico e storico del nostro Paese 

e riscoprirne il valore	fondamentale	per	la	nostra	iden-

tità. 

Tre bandiere tricolore che rappresentano i tre giubilei del 

1911, 1961 e 2011, in un collegamento ideale tra le genera-

zioni, costituiscono il logo dell’anniversario che si celebrerà 

nel 2011. La valenza simbolica delle celebrazioni rimanda ad 

un messaggio di identità e unità nazionale e testimonia l’im-

pegno di valorizzare il territorio nazionale come espressione 

di realtà e peculiarità di tutte le Regioni che lo compongo-

no.

Sono previste la realizzazione e il completamento di un pro-

gramma di qualificati interventi ed opere, anche infrastrut-

turali, di carattere culturale, scientifico e sportivo, nonché 

di un quadro significativo di iniziative su tutto il territorio. 

Si vuole così assicurare la diffusione e la testimonianza del 

messaggio di identità ed unità nazionale delle celebrazioni: 

tali eventi toccheranno tutte le fasce d’età partendo dai più 

giovani arrivando agli anziani.

La verifica e il monitoraggio del programma delle inizia-

tive è affidata all’Assessorato Cultura e Sport , alla Giunta 

e ai Consiglieri Comunali di Maggioranza con il coinvol-

gimento di tutte le associazioni sportive e culturali del 

territorio.

 

Il	Capogruppo	Massimiliano	Spinosa

PDL
150	ANNI	INSIEME
La storia della Nazione italiana, intesa come comunità di lin-
gua, di territorio e di tradizioni, è più lunga di quella dello 
Stato unitario che si costituì il 17 marzo 1861 sotto la sovrani-
tà di Vittorio Emanuele di Savoia, grazie al genio politico del 
conte di Cavour, al braccio possente di Giuseppe Garibaldi e 
alla predicazione inesausta di apostoli come Giuseppe Maz-
zini.  Ma a unire l’Italia fu anche uno sforzo, un sentimento 
che non era confinato solo alle classi alte, e si esprimeva nel-
l’aspirazione di larghi strati popolari ad una vita migliore.
Non ci si dilunghi troppo sugli errori, sulle contraddizioni, sul-
le frequenti divisioni fra gli stessi Padri della Patria: a leggere 
la storia dei grandi Stati europei, o degli Stati Uniti d’America, 
si troveranno le stesse violenze, gli stessi crimini, gli stessi so-
prusi, perpetrati in nome della Nazione, della Fede, della Raz-
za. E tuttavia, la costruzione di uno Stato nazionale è un bene 
in sé perché toglie le persone ed i gruppi sociali dall’angustia 
delle loro dimensioni locali e li proietta in una prospettiva  
più ampia da cui, attraverso molte altre traversie e violenze, 
si è giunti a definire i diritti universali della persona umana 
e a costruire embrioni di comunità politica internazionale e, 
sul continente europeo, un’Unione certo imperfetta ma che 
segna un passaggio irreversibile rispetto ad una storia che 
vide più volte, nel corso dei secoli,  i popoli d’Europa versare 
il loro sangue.
Unità, Resistenza antifascista, Repubblica e Costituzione 
sono i quattro pilastri su cui si regge l’architettura del nostro 
vivere civile: mettere in dubbio anche uno solo di essi signi-
fica rischiare la frana dell’intero sistema. Questi pilastri sono 
il punto di arrivo delle speranze di generazioni di italiani di 
tutte le fedi e condizioni sociali, ed il punto di partenza per la 
costruzione di un Paese libero, solidale ed accogliente.
Viva l’Italia!

Il	Capogruppo	Lorenzo	Gaiani

PD

La parola al Consiglio Comunale:
un pensiero per il 150° dell’Unità d’Italia

BENvENUTO	MATTEO
Lo scorso 27 gennaio è venuto al mondo Matteo, figlio del 
Presidente del Consiglio Comunale Elena Maggi e del Con-
sigliere Paolo Sala. Al giovane cusanese e ai suoi genitori 
vanno gli auguri di tutta l’Amministrazione Comunale.

INCARICO	 AL	 CONSIGLIERE	 ANTONIO	 MELI	 INERENTE	 I	
LAvORI	DI	PALAZZO	OMODEI
Al Consigliere Antonio Meli (Pdl) è stato affidato un incarico 
per lo studio delle problematiche inerenti la ristrutturazio-
ne di Palazzo Omodei-Carones. In particolare gli ambiti di 
interesse sono: analisi e controllo dello slittamento delle 
date contrattuali, verifica della situazione in corso nonchè 
proposta di azioni per accelerare l’ultimazione dell’opera. 
L’incarico avrà durata fino al 31 luglio 2011. Il consigliere 
non percepirà alcun compenso per questo incarico.

UN	SALUTO	AI	CONSIGLIERI	MAZZINI	E	GRIZIOTTI
Il Consiglio Comunale ha voluto ricordare Aurelio Mazzi-

ni, scomparso poche settimane fa, che è stato Consigliere 

a Cusano Milanino per due volte, sotto la Giunta Garba-

gnati e sotto quella Volpato. Tutti lo hanno ricordato per 

il suo impegno serio e costante, in particolar modo il Ca-

pogruppo del Pd Lorenzo Gaiani, Presidente del Consi-

glio proprio nei due mandati in cui era presente anche 

Mazzini. 

Alla fine del 2010 è venuto a mancare un altro ex Consiglie-

re, Umberto Griziotti, che è stato presente in Comune per 

due Legislature con la DC nell’86 e nel ’90. 

Alle famiglie le condoglianze di tutta l’Amministrazione Co-

munale.

NOTIZIE	IN	BREvE
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Volontariato

Si è svolta lo scorso 1 novembre all’Au-
todromo di Monza la 24esima  edizione 

della manifestazione “6 Ruote di Speranza”, 
evento organizzato dall’Uildm, Unione Ita-
liana Lotta alla Distrofia Muscolare con l’in-
tento di regalare una giornata indimentica-
bile alle persone diversamente abili. A loro 
disposizione viene messo il circuito noto in 
tutto il mondo per provare l’ebbrezza di fare 
uno o più giri della pista a bordo di auto po-
tenti e veloci; un sogno di gran parte di noi. 

Le automobili sono di proprietà di privati – a 
eccezione di quelle delle forze dell’ordine 
– che le hanno messe a disposizione gratui-
tamente per l’occasione.
E’ una manifestazione che richiede la pre-
senza di personale addetto principalmente 
ad aiutare queste persone a salire a bordo 
delle automobili, ma anche per vigilare sul-
la sicurezza di tutti, compresi gli spettatori 
presenti che si dimostrano molto curiosi, vi-
sta anche la presenza di personaggi famosi 

del mondo dello spettacolo e dello sport. 
Nell’occasione c’erano tra gli altri la meda-
glia d’oro olimpica Igor Cassina, il campione 
di automobilismo Ivan Capelli e personaggi 
del mondo dello spettacolo come I Ricchi 
e Poveri.
Per questi compiti vengono impiegati i vo-
lontari di Protezione Civile e così quest’anno 
ci siamo proposti anche noi come Gruppo 
Comunale di Protezione Civile di Cusano Mi-
lanino.
Nonostante sia stata una giornata all’inse-
gna della pioggia, siamo riusciti a mettere 
da parte i disagi e abbiamo partecipato con 
molto entusiasmo, pronti a questa nuova 
esperienza sul campo, che effettivamente ci 
ha permesso di contribuire con un gesto di 
solidarietà che sicuramente è stato di aiuto 

per i partecipanti, ma che altrettanto sicura-
mente ci ha fatto sentire ‘utili’ e ci ha lasciato 
qualcosa dentro.

Il Gruppo di Protezione Civile
Cusano Milanino

La Protezione Civile di Cusano Milanino 
in trasferta a Monza per  “6 ruote di speranza”
C’erano anche i nostri volontari in servizio durante la manifestazione organizzata dall’Uildm 
per far provare ai ragazzi l’emozione di un giro in circuito su bolidi ad alta velocità

Le foto sono a cura del Gruppo di Protezione 
Civile Cusano Milanino
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Quest’anno l’Assessorato alla Cultura del Comune di Cusano Mi-
lanino ha deciso di realizzare un percorso culturale che riunisca 

le diverse ricorrenze civili: Giorno della memoria (27 gennaio), Gior-
no del Ricordo (10 febbraio), Festa della Liberazione (25 aprile), Festa 
della Repubblica (2 giugno), Giornata delle Forze Armate e dell’Unità 
d’Italia (4 novembre), cui nel 2011 si aggiunge il 150° dell’Unità d’Italia 
(17 marzo). 

Mostre itineranti “Sulla strada della memoria” 
La storia e la cultura incontrano i cittadini
Per celebrare le più importanti ricorrenze civili della nostra storia, è stato creato un 
percorso culturale che porta documenti e testimonianze per le vie di Cusano Milanino

27 gennaio,
Giorno della Memoria

è andata in scena giovedì 27 gennaio la pri-
ma mostra di “Sulle strade della memoria”. 

L’occasione è stata il Giorno della Memoria, 
cerimonia istituita “al fine di ricordare la Shoah 
(sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, 
la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli 
italiani che hanno subìto la deportazione, la 
prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in 
campi e schieramenti diversi, si sono opposti al 
progetto di sterminio, ed a rischio della propria 
vita hanno salvato altre vite e protetto i perse-
guitati” (dalla legge del 20 luglio 2000).
Realizzata dal Servizio Cultura Sport e Tempo 
Libero con la collaborazione del Gruppo Fotoa-
matori Cusano Milanino e della Biblioteca Co-
munale, la mostra si è articolata  in sette stazioni, 
da piazza XXV Aprile fino a piazza nuova di via 

Mazzini, con fotografie di repertorio, immagini 
di film sul tema, estratti letterari. Sui quattordici 
pannelli allestiti in città, immagini documenta-
vano gli uomini e le donne deportate nei cam-
pi di concentramento o riportavano le parole di 
opere quali il notissimo romanzo autobiografi-
co “Se questo è un uomo” di Primo Levi.
Diverse anche le scolaresche che hanno ade-
rito all’iniziativa: tre classi della scuola media 
Marconi, tre della scuola media Zanelli e tre 
quinte della scuola elementare Fermi. Dopo 
l’esposizione all’aperto, il materiale è stato 
trasportato a Palazzo Cusano; la mostra in 
questa sede è rimasta aperta al pubblico ve-
nerdì 28 e sabato 29 gennaio.

Per ricordare la Shoah e la persecuzione 
dei cittadini ebrei

Cultura

Il progetto “Sulla strada della memoria”, prevede la realizzazione di una 
mostra per le vie del territorio con materiale fotografico e documentari-
stico (da documenti storici a locandine cinematografiche a brani di can-
zoni) relativo ai diversi momenti storici. L’obiettivo è quello di portare la 
cultura, e la storia, fra la gente, perché tutti possano rivolgere almeno un 
pensiero a momenti storici e civili fondamentali, sebbene spesso anche 
drammatici, per la creazione della nostra società.

10 febbraio,
Giorno del Ricordo

Il percorso storico-culturale è prosegui-
to giovedì 10 febbraio, in occasione del 

Giorno del Ricordo che, proprio ogni 10 
febbraio, vuole ricordare in memoria del-
le vittime delle foibe e dell’esodo giulia-
no dalmata. “La Repubblica riconosce il 10 
febbraio quale “Giorno del ricordo” al fine di 
conservare e rinnovare la memoria della tra-
gedia degli italiani e di tutte le vittime delle 
foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, 
fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra 
e della più complessa vicenda del confine 
orientale” (dalla legge del 2004).
Anche in questa occasione viale Matteot-
ti ha ospitato diversi pannelli per una 

mostra fotografica, realizzata dal Servizio 
Cultura, Sport e Tempo Libero con la col-
laborazione del Gruppo Fotoamatori di 
Cusano Milanino e dell’Associazione AN-
VGD - Comitato di Monza e Brianza, che ha 
gentilmente concesso l’uso del materiale 
fotografico.
E i cittadini, mentre andavano al lavoro a o 
svolgevano una commissione, insieme a di-
verse scolaresche in visita all’esposizione, 
hanno potuto ritagliare qualche minuto dal 
ritmo quotidiano spesso frenetico per osser-
vare, riflettere, commentare. In una parola, 
per ricordare.
La mostra è stata poi spostata a Palazzo Cu-
sano, dove è rimasta aperta al pubblica ve-
nerdì 11 e sabato 12 febbraio.

In memoria delle vittime delle foibe e 
dell’esodo giuliano-dalmata

�0
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Cadrà il 17 marzo prossimo, il 150° anni-
versario dell’Unità d’Italia. Per celebrare 

l’importante ricorrenza, il Comune di Cusano 
Milanino ha organizzato un intero calenda-
rio di eventi a tema. I primi si svolgeranno 
tra il 10 e il 19 marzo, ma si proseguirà fino 
a maggio. 
Per tutto il periodo, nella Biblioteca Civica di 
viale Matteotti 37 sarà allestita una sezione 
dedicata al Risorgimento. (Il programma può 
essere soggetto a variazioni)
 
Il primo appuntamento è in occasione della 
Giornata Internazionale della donna. Giove-
dì	 10	 Marzo, nella Biblioteca Civica ci sarà 
un’esposizione di libri dedicati alle donne 
del Risorgimento. La sera, alle 21 nella sala 
consigliare del municipio, andrà in scena lo 
spettacolo “Sorelle	 d‘Italia…	 Storie	 invi-
sibili	 di	 passione	 e	 libertà”, con la Com-
pagnia Istarion, a cura di Reggio Iniziative 
Culturali; l’ingresso è libero.
Nella stessa settimana del 150°, un appunta-
mento tradizionale che riunirà nelle piazze 
grandi e bambini. Sabato	 12	 marzo si fe-
steggerà il Carnevale, ispirato al tema “Me-
dinitali”. Il ritrovo è alle 15 in viale Buffoli per 
sfilata con il carro realizzato dagli Oratori, dal 
Comitato Genitori e dalla Cooperativa Edifi-
catrice di Cusano Milanino, accompagnata 
dal Corpo Musicale Santa Cecilia. Dopo il 
corteo, alle 15.30, tutti in piazza del Comune 
con “Iguazù Acoustic Trio”, musica e balli la-
tino-americani, a cura dell’Associazione Nel 
Centro della Musica.
Si prosegue martedì	 15	 marzo, alle 21 al 
teatro San Giovanni Bosco di via Lauro 1, con 
il film “Benvenuti	al	sud” di Luca Miniero, a 
ingresso libero.

Evento di spicco del calendario sarà la ‘notte 
bianca’ che guiderà la vigilia della data uffi-
ciale della celebrazione. Mercoledì	16	mar-
zo, dalle 20,30, la “NOTTE	DEL	TRICOLORE” 
porterà la storia per le strade di Cusano Mila-
nino. Lungo viale Matteotti e la piazza nuova 
di via Mazzini avrà luogo la	“Rievocazione	
storica	del	Risorgimento” -  rivisitazione di 
battaglie, piccoli quadri storici e narrazioni 
sulle vicende legate ai luoghi e alle persone 
che hanno fatto la storia d’Italia, per poter 
assistere ‘dal vivo’ a ciò che si è studiato sui li-
bri di storia. Alle 21.30 ci si sposterà in piazza 
Martiri di Tienanmen per la “Battaglia	fina-
le” e con il “Concerto	del	Corpo	Musicale	
Santa	 Cecilia	 e	 degli	 alunni	 delle	 scuole	
del	territorio”. 
Infine, alle 22.30, in piazza Martiri di Tienan-
men, viale Matteotti, piazza nuova di via 

Mazzini “Babbutzi	 Orkestar	 in	 concerto:	
musica	 folkloristica	 itinerante”,  a cura 
dell’Associazione Agorà. I negozianti della 
zona saranno aperti per l’occasione fino alle 
23,30, con piacevoli sorprese.

Giovedì	 17	 marzo il terzo appuntamento 
di “Sulla strada della memoria”, con la mo-
stra “La	 donna	 nel	 Risorgimento	 e	 Come	
eravamo”, che sarà esposta lungo viale Mat-
teotti, da piazza XXV Aprile alla piazza nuova 
di via Mazzini; l’evento è in collaborazione 
con il Gruppo Fotoamatori e con l’IPSIA Mo-
laschi. Nella giornata, apertura straordinaria 
della Biblioteca Civica dalle 9,30 alle 12,30, 
con esposizione di pubblicazioni dedicate al 
tema. La mostra si sposterà a Palazzo Cusano 
venerdì 18 e sabato marzo dalle 15 alle 18. 
Sempre giovedì	17	marzo un appuntamen-
to che richiamerà appassionati e curiosi: un 
“Annullo	 filatelico	 speciale”; realizzato da 
Poste Italiane in occasione del 150° dell’Uni-
tà d’Italia sarà a disposizione di collezioni-
sti e cittadini presso lo sportello allestito in 
piazza Allende. Con l’annullo speciale sarà 
timbrata tutta la corrispondenza in partenza 
presentata allo sportello ma anche le carto-
line celebrative messe a disposizione gratui-
tamente nella giornata.

venerdì	18	Marzo, alle 10, al teatro San Gio-
vanni Bosco di via Lauro 1, ci sarà lo spetta-
colo “Il	giardino	nascosto”, dell’Associazio-
ne L’Hdemia delle Emozioni per gli alunni 
delle scuole; a cura dell’Associazione Amici 
del Milanino

Infine, un’intera giornata di celebrazioni. Sa-
bato	19	Marzo, nella Palestra Polivalente di 
via Donizetti “GIOvANE	 ITALIA”, giornata 
dedicata ai giovani. Alle 15 il	“Torneo	 del	
Tricolore” di minibasket – pulcini, a cura 
dell’Associazione C.S.C. Basket. Alle 16 “Nino	
il	Pagliaccio” - storia di un bambino, di un 
circo e di un naso rosso; a cura dell’Associa-
zione Arci Agorà. Alle 16,30 “Fratelli	 d’Ita-
lia”, esibizione del coro degli alunni delle 
scuole, con il Corpo Musicale Santa Cecilia. 
Alle 17 “Tricolandia” – danza, a cura del-
l’Associazione Scuola Danza Allegra. Alle 
17,30 “L’Italia	su	otto	ruote” - pattinaggio 
artistico, a cura dell’Associazione Gioca Pat-
tinaggio Artistico. Alle 18,30 “Da	una	piazza	
all’altra…	 concerto	 di	 giovani	 emergen-
ti”, a cura dell’Associazione Agorà. Alle 20 al 
minigolf di via Pedretti 36, “Notte	giovane	
e	Porte	aperte	al	minigolf” - musica hou-
se, ristoro e utilizzo gratuito dell’impianto, a 
cura dell’Associazione Amici di via Piani.

Italia è… unita da 150 anni.
Iniziative per la celebrazione
del 150° dell’Unità d’Italia

venerdì	25	marzo, alle 11
al teatro San Giovanni Bosco di via Lauro 1
“ITALIA	MIA	–	MUSICA,	COSTUME	E	STORIA	DEL	RISORGIMENTO”
attività didattiche e culturali, aperte anche alla cittadinanza, rivolte agli studenti dell’IPSIA C. 
Molaschi

Sabato	26	marzo, dalle 14 alle 19
in Biblioteca
“STORIA	D’ITALIA,	STORIE	DI	DONNE	E	DI	UOMINI”
maratona di letture dedicate agli italiani; a cura dell’Associazione Aia Taumastica. Replica del-
la mostra “Donna nel Risorgimento”, in collaborazione con il Gruppo Fotoamatori Cusano 
Milanino

Domenica	3	aprile, dalle 8 alle 13
“STRAMILANINO	–	EDIZIONE	SPECIALE	150°	UNITà	D’ITALIA”
tradizionale corsa podistica cittadina lungo le vie di Cusano Milanino; a cura dell’Associazione 
Comitato Genitori

Sabato	9	aprile, alle 15
in Biblioteca
“DAGhELA	AvANTI	UN	PASSO”
per bambini dagli 8 ai 12 anni; a cura di Ditta Gioco Fiaba (Prenotazioni al n. 02.61903332)

Sabato	28	maggio, dalle 18 alle 22
“MILANINO	SOTTO	LE	STELLE	–	EDIZIONE	SPECIALE	150°	UNITà	D’ITALIA”
classica gara podistica di carattere nazionale lungo le vie di Cusano Milanino; a cura della So-
cietà sportiva Atletica Cinisello

E si prosegue…
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è capitanato dalle insegnanti Paola Bordo-
ni e Laura Carrara il laboratorio di gior-

nalismo che coinvolge 24 alunni delle classi 
terze medie. L’idea è quella di creare una re-
dazione interna. Proposto anche l’anno scor-
so, ha dato vita a un giornale on line, oltre 
che aver conquistato un premio – un com-
puter - partecipando al concorso indetto dal 
quotidiano Il Giorno.
Quest’anno si è deciso di riproporre l’espe-
rienza ai ragazzi con alcune novità: la rea-
lizzazione di un giornale murale e la colla-
borazione con altri ‘giornalisti’ in erba che 

provengono dal vicino Cdd, centro diurno 
disabili.
“Tre ragazzi del Cdd vengono qui da noi una 
volta al mese per lavorare con gli alunni del-
le terze – spiega la professoressa Carrara – E 
mensilmente aggiorniamo anche il nostro 
giornale murale, che si trova proprio nel-
l’ingresso della scuola”. Confermata la par-
tecipazione all’iniziativa del quotidiano, per 
il quale i ragazzi hanno realizzato un intero 
servizio. 
“Vedere giovani così attivi è stimolante per 
tutti – ha detto l’Assessore alla Scuola Se-

bastiano Salpietro – Faccio i complimenti 
per l’impegno dimostrato e i risultati otte-
nuti”.

Anche quest’anno si ripete il un laboratorio di giornalismo che partecipa al concorso 
indetto da un quotidiano; nella passata edizione fra i vincitori i giovani cusanesi

Gli alunni della Zanelli giovani giornalisti
La redazione insieme ai ragazzi del Cdd

I ragazzi in classe fanno un’intervista sulla Stramilanino

La redazione 
GLI ALUNNI del laboratorio di giornalismo delle classi terze:  Aceti Laura, Affatato Gio-
vanni, Benzoni Filippo, Bicchieri Francesco, Cantù Marco, Cavallo Davide, Cherubini Luca, 
Colica Riccardo, Davì Ginevra, Graziosi Sergio, Leone Stefano, Lo Cascio Michelangelo, Mel-
li Alessandro, Milano Giorgia, Moise Alex, Origgi Davide, Orlandi Luca, Profita Ivan, Rosu 
Alexandru, Tamiazzo Federica, Taschera Gaia, Varga Daniel, Vinago Alice, Vizitiu Ramona. 
DOCENTI: Bordoni Paola e Carrara Laura.

La pagina de Il Giorno realizzata
dagli alunni

L’articolo scritto dagli alunni e pubblicato su Il Giorno

I ragazzi delle Zanelli incontrano
l’Associazione Sorriso di Cusano Milanino
Il pomeriggio del 6 ottobre è stato molto 

particolare, infatti siamo stati in Via Adda 
numero 15 all’Associazione Sorriso in veste 
di “ inviati speciali” per la redazione del no-
stro giornalino scolastico. Abbiamo svolto 
un’accurata intervista ai responsabili  del-
l’organizzazione e ad alcuni ragazzi presenti 
in sede.
Abbiamo saputo così che l’Associazione Sor-
riso Onlus è nata nell’Aprile del 2000, grazie 
alla volontà di nove cusanesi che decidono 
di unire le proprie forze per migliorare la 
qualità della vita dei portatori di handicap, 
organizzando e promuovendo attività di 
tempo libero per ragazzi disabili.  L’associa-
zione risponde da subito a una duplice fi-
nalità: permettere ai ragazzi di raggiungere 
un buon livello di autonomia personale e 
rispondere alle necessità e ai bisogni quoti-
diani dei ragazzi disabili e delle loro famiglie. 
Conta ora più di 130 associati .
Chiediamo a Laura Cossu  che inizialmente 
era una volontaria e che dal 2006 al 2008 è 
stata la presidentessa dell’Associazione:

Come	si	è	avvicinata	al	mondo	del	volon-
tariato?	
“Per caso, avevo lasciato il mio nominativo  
in comune  durante la presentazione dell’as-
sociazione alla cittadinanza e poi mi hanno 

chiamato”

	“quali	 soddisfazioni	 ed	 emozioni	 Le	 da’	
lavorare	con	i	ragazzi	disabili?”
“Lavorare con i ragazzi mi da’ una soddisfa-
zione grandissima Al primo impatto c’è stato 
un po’ di imbarazzo, ma poi i ragazzi mi han-
no accolta immediatamente e da quel mo-
mento è stata  un’esperienza fantastica. Ogni 
attimo passato insieme è un’ emozione e un 
divertimento unico. Sono contenta che per i 
ragazzi la mia presenza sia importante.”

A Davide, l’animatore,chiediamo: “Le	 piace	
fare	volontariato	in	questa	Associazione?	
Perché	ha	deciso	di	farlo?”
“ è stato un caso: un fondatore ha diffuso la 
voce e io mi sono presentato all’ Associazio-
ne casualmente, un po’ agitato, ma poi mi è 
piaciuto stare in mezzo ai ragazzi.”
Abbiamo conosciuto tre ragazzi: Marco, il 
figlio di uno dei fondatori, Fabio che sogna 
di diventare un dj e Mirco che ha svolto vari 
tirocini lavorativi.
Abbiamo chiesto loro che cosa fanno nella 
vita ed ognuno ci ha spiegato quale attività 
svolgono. Sono stati  molto bravi a risponde-
re alle nostre domande, mostrando vivace 
simpatia e interesse. Volevamo capire che 
cosa si fa in Associazione e come si trovano i 
ragazzi in quell’ambiente.

“quali	attività	svolgete?	Cosa	vi	dà	l’asso-
ciazione	e	come	vi	trovate?”	
Marco: “Di recente stiamo svolgendo attività 
come: musica, teatro nell’aula Porriello della 
vostra scuola, movimento (judo), giardinaggio 

nel prato di fianco alle Zanelli, piscina, labora-
torio manuale artistico,informatica, gite varie. 
Abbiamo anche un Comitato Ragazzi dove ci 
si incontra per parlare ed esporre le difficoltà 
e i vantaggi riscontrati nelle precedenti attivi-
tà. Svolgiamo inoltre gli allenamenti di calcet-
to per il quale il giorno 2 Ottobre, in occasione 
di un torneo, abbiamo vinto un premio come 
primi classificati. Le mamme preparano dei la-
vori da vendere alle bancarelle di Natale o alle 
feste ed il ricavato va all’Associazione.”

Cosa	vi	piacerebbe	fare	oltre	alle	attività	
che	svolgete	all’	Associazione	Sorriso?
Una risposta comune è stata: << Il lavoro!>>. 
Infatti alcuni di loro avevano già fatto espe-
rienza di lavoro.
Ad esempio, Marco ha lavorato in farmacia 
con la sua mamma e la zia e fino a poco tem-
po fa lavorava al bar della Villa Ghirlanda a 
Cinisello, Mirco, invece, ha lavorato alla Shell 
come stagista dove imbustava dei docu-
menti  e  Fabio ci racconta: “Il mio lavoro è 
cantare, mi piace. Un fondatore mi ha offerto 
un contratto da 50,60 euro per cantare alla 
Pelucca di Sesto. una casa di riposo per an-
ziani; e forse andrò in tournèe in Valtellina!”

Sappiamo	che	avete	un	laboratorio	musi-
cale,	che	cosa	fate?	
Questo laboratorio musicale cerca di offrire 
a noi ragazzi l’ opportunità di aumentare il 
nostro concetto di appartenenza a un grup-
po, di  incrementare la nostra conoscenza di 
culture diverse e  di favorire occasioni per 
fare amicizia e per stare insieme.

Che	attività	svolgete	durante	il	weekend?
Alcuni volontari trascorrono il fine settimana  
con noi condividendo dei momenti di svago 
quali balli, pizzate, gite in montagna ecc.

Fate	anche	qualche	gita	o	escursione?
Sì. Durante il periodo estivo andiamo al mare 
e quest’anno siamo andati anche in monta-
gna per dar l’opportunità ai ragazzi a cui non 
piaceva il mare di allontanarsi dagli ambienti 
familiari cercando di rendersi autonomi.

quanti	 ragazzi	 siete	 nell’Associazione?	
Come	vi	sentite?
“Siamo in 40 ragazzi e ci si sente molto uni-
ti. Io mi trovo bene, per me l’associazione è 
come una famiglia della quale il motto è-
Insieme è più facile-e io sono d’accordo”. ha 
risposto Fabio.

Alla fine di questa bellissima esperienza, 
ci hanno proiettato  varie foto di gite che 
hanno fatto i ragazzi insieme ai volontari:
in montagna,al mare e in altri luoghi, poi ci 
hanno offerto una bibita. 
Infine ci hanno fatto sentire il loro inno e let-
to il loro motto: INSIEME E’ PIU’ FACILE!! 
Se volete ulteriori informazioni sulla “Asso-
ciazione Sorriso”, vistate il sito:
www.associazionesorriso.it

LA REDAZIONE

Il giornale murale
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Servizi Sociali

Dal mese di giugno 2010, nel nostro 
Comune è stato avviato un tavolo 

di confronto sulle problematiche del-
le persone over 60, sia autosufficienti 
che con problemi di salute. Questo 
vuole essere un piccolo vademecum 
per gli anziani, per aiutarli ad orientar-
si tra le offerte del territorio, per sape-
re come chiedere aiuto se si è soli o in 
difficoltà, ma anche come investire il 
proprio tempo libero per star bene 
con se stessi o per aiutare gli altri.
Con questo primo numero le asso-
ciazioni, gli enti e i commercianti 
coinvolti si presentano e illustrano i 
progetti e le attività da loro svolte.
Ai diversi incontri hanno partecipato 
anche la Cooperativa Edificatrice, la 
Coop , il Banco Alimentare, la Coope-
rativa San Martino, la Cooperativa Co-
ges, il panificio di via Delle Rose, che 
ringraziamo per il loro contributo. 

SERVIZI SOCIALI, COMUNE
Referenti: Assessore dott.ssa
Maria Gaetana Cannatelli
Assistente sociale: dott.ssa Federica Coniglio
Indirizzo: via Alemanni 2
Interventi/servizi erogati
SEGRETARIATO	SOCIALE
Il servizio offre:
- sostegno ed indicazioni chiare rispetto 

agli aiuti erogati dal Comune per le fami-
glie, i minori e gli anziani;

- orientamento rispetto alla compilazione 
delle domande.

Dove e quando
Via Alemanni 2, mercoledì dalle 10 alle 12, 
lunedì e giovedì dalle 14 alle 16
SPORTELLO	ASSISTENZA	FAMILIARE
Dal mese di ottobre 2010 è stato ampliato 
lo sportello per l’Assistenza Familiare isti-
tuito dall’ambito di Cinisello Balsamo an-
che a Cusano Milanino.
Il Servizio offre:
- sostegno alle famiglie di anziani e disabili 

nella ricerca di personale dedicato al lavo-
ro di cura a domicilio;

- orientamento ai servizi del territorio che si 
occupano di salute, lavoro e formazione;

- supporto nella compilazione della do-
manda per accedere al buono socio-assi-
stenziale, finalizzato all’assunzione di una 
assistente familiare qualificata.

Dove e quando
Via Alemanni 2, martedì dalle ore 14.30 alle 
ore 16.30
ASSISTENZA	DOMICILIARE	ANZIANI
Il servizio si rivolge ad anziani ultra 65enni 
e viene svolto tutto l’anno dal lunedì a ve-
nerdì dalle 8,00 alle 18,00 circa. Personale 
qualificato viene inviato a domicilio per 
aiutare principalmente nell’esecuzione 
delle attività relative alla cura della persona 
e della vita quotidiana (igiene personale, 
somministrazione pasti ecc.).
Dove e quando
Via Alemanni 2, mercoledì dalle 10.00 alle 
12.00, lunedì e giovedì dalle 14.00 alle 16.00
SERvIZIO	PASTI	CALDI	A	DOMICILIO		
ANZIANI
Il Comune fornisce pasti a domicilio alle 
persone anziane che non sono in grado 
di provvedervi autonomamente. Il pasto 
prevede un primo, secondo con contorno, 
frutta e due panini. Il servizio è attivo tutto 
l’anno dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi. 
La consegna avviene tra le 11,30 e le 12,30.
Dove e quando
Via Alemanni 2, mercoledì dalle 10.00 alle 
12.00, lunedì e giovedì dalle 14.00 alle 16.00.
Nei mesi di luglio e agosto l’orario potrà 
subire variazioni.
Costo
La tariffa a carico dell’utente è di euro 4,35, 
può essere gratuita se l’attestazione ISEE è 
inferiore a euro 6.838.
SERvIZIO	DI	TELESOCCORSO
Il servizio di Telesoccorso è un’attività di so-
stegno e di controllo rivolta a persone ultra 

65enni. Il servizio funziona 24 ore su 24. At-
traverso un apparecchio da applicare al te-
lefono l’anziano può chiedere aiuto ad una 
centrale d’ascolto che in tempo reale attiva 
interventi d’aiuto. L’apparecchio per il tele-
soccorso viene installato presso il domicilio.
Dove e quando
Via Alemanni 2, mercoledì dalle 10.00 alle 
12.00, lunedì e giovedì dalle 14.00 alle 16.00 
Nei mesi di luglio e agosto l’orario potrà su-
bire variazioni.
Costo
L’attivazione ed installazione dell’apparec-
chiatura è gratuita. Il canone mensile è di 
euro 10,85.
ASSEGNAZIONE	ORTI	COMUNALI
Il Comune ha destinato un’area adibita ad orti 
da assegnare ai pensionati, con l’obiettivo di 
favorire attività occupazionali, quale stimolo 
alla partecipazione dei diversi momenti della 
vita collettiva. I 47 orti sono situati nell’area 
dietro il complesso scolastico di via Roma 
con accesso da via Sormani. Il pensionato (di 
età non superiore agli 80 anni) non deve ave-
re redditi di lavoro e non deve possedere un 
terreno già adibito ad orto familiare. Non ci 
sono attualmente posti disponibili. Il Comu-
ne ha recentemente previsto l’ampliamento 
dell’area prevedendo circa 20 nuovi orti.
Dove e quando
Via Alemanni 2, tel. 02.61903228, lunedì, 
mercoledì e venerdì dalle 10.15 alle 12.15, 
lunedì, martedì e giovedì dalle 16.45 alle 
17.45. Nei mesi di luglio e agosto l’orario 
potrà subire variazioni.

----------------------------------------------------------------------------

AZIENDA SPECIALE
FARMACIA COMUNALE
Referenti: Presidente: dottoressa
Raffaella Dal Grande
Impiegata amministrativa: Lorella Andri
Direttore di Farmacia: dottoressa
Vittoria Caracciolo
Indirizzo: Punto vendita: via Ticino 5, tel. 
02.6192042 - Uffici: via Marconi 16, tel. 
02.66403357
Interventi/servizi erogati
L’Azienda Speciale Farmacia Comunale Cu-
sano, oltre che alla vendita dei farmaci e dei 
presidi sanitari, provvede a offrire i seguen-
ti servizi sul territorio:
- Sconto 10% su farmaci OTC (da banco) e 

SOP (senza obbligo di prescrizione);
- Promozione di vasta gamma di articoli; 
- Elettrocardiogramma on line con Centro 

Diagnostico Milanese;
- Prenotazione visite specialistiche (tempo-

raneamente sospeso);
- Autoanalisi del sangue (glicemia – cole-

sterolemia etc);
- Misurazione gratuita della pressione del 

sangue;
- Rilevazione gratuita del peso;
- Ricerca Helicobacter Pilori;
- Test della Celiachia;

- Consegna a domicilio dei presidi per in-
continenza;

- Noleggio apparecchiature: aerosol, bilan-
cia pesa-neonati etc;

- In fast per acqua di Tabiano etc;
- Attività motoria dolce / Attività motoria 

antidolori;
- Assistenza Domiciliare (per igiene perso-

nale, preparazione pasti, spesa etc);
- Teleassistenza;
- Trasporto disabili;
- Progetto SAD.
Dove e quando
Per informazioni è possibile rivolgersi: all’uf-
ficio amministrativo dal lunedì al venerdì 
dalle ora 9 alle ore 13, tel. 02.66403357; pun-
to vendita dal lunedì al sabato dalle ore 9.30 
alle ore 12.30 e dalle ore 16 alle ore 19. 

----------------------------------------------------------------------------

ASL MILANO - distretto 7
Interventi/Servizi erogati:
PUNTO	FRAGILITà
Attività rivolte alla popolazione fragile qua-
li anziani, disabili, minori, articolate nel se-
guente modo:
- Informazioni credit/voucher per l’eroga-

zione di prestazioni socio – sanitarie;
- Orientamento ai servizi socio-anitari, so-

cioassistenziali;
- Informazione e accoglimento della do-

manda per benefici di legge per patolo-
gie cronico-degenerative;

- Valutazione della congruità per ricoveri 
in strutture socio-sanitarie extraregionali 
vincolate a un budget predefinito;

- Informazioni e accoglimento delle do-
mande per bandi regionali;

- Accoglimento domanda Buono Famiglia 
sostegno per ricoverati in RSA;

- Informazioni sull’invalidità civile;
- Informazione ed accoglimento domanda 

per contributi e modifiche degli strumen-
ti di guida per titolari di patenti speciali;

- Informazioni in merito alla protezione 
giuridica della persona fragile.

Dove e quando
Cinisello Balsamo, via Terenghi 2, tel. 02.85783348, 
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 10, 
il mercoledì anche dalle 14 alle 15.
SPORTELLO	AMMINISTRATIvO
Fornitura protesi e ausili, scelta e revoca del 
Medico, consegna e ritiro modulistica rela-
tiva alla domanda di invalidità, assistenza e 
sanitaria all’estero
Dove e quando
Via Ginestra 1, tel. 02.85784593 lunedì dalle 
8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 15.00 mar-
tedì e giovedì dalle 8.30 alle 12.30
UFFICIO	IGIENE
Rilascio e rinnovo libretti sanitari, vaccina-
zioni dai 3 anni in poi, certificati medico-le-
gali es. per patente, sana e robusta costitu-
zione, ecc.
Dove e quando
Via Ginestra 1, tel. 02.85783332/53

CONSULTORIO	FAMILIARE
Servizi di pap-test, visita al seno, ginecolo-
gia, vaccinazioni pediatriche fino ai 3 anni. 
Assistenza e consulenza al singolo e alla 
coppia per i problemi sociali della fami-
glia.) Presso il consultorio è aperto lo Spa-
zio Adolescenti (fino ai 21 anni).
Dove e quando
Via Ginestra 1, tel. 02.85784595 il martedì dalle 
14.00 alle 16.00 e il mercoledì dalle 14.00 alle 
17.00 a cui si accede senza appuntamento.
POLIAMBULATORIO	DI	CUSANO	MILANINO
Prenotazione visite e esami specialistici via Gi-
nestra 1. tel. 800.638.638: dal lunedì al venerdì 
dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 13.30 alle 16.00.
Analisi del sangue
tel. 02.61765744, dal lunedì al venerdì dalle 
7.30 alle 9.00 (senza prenotazione) 

---------------------------------------------------------------------------

CENTRO POLIVALENTE
ANZIANI FONDAZIONE
LA PELUCCA
Referente: dott.ssa Cristina Caron
Indirizzo: via Alemanni 10
tel. 02.6197803
Interventi/servizi erogati
RESIDENZA	SANITARIA	ASSISTENZIALE
La struttura accoglie 42 persone con com-
promissione dell’autosufficienza. Per poter 
fare domanda, i moduli possono essere ri-
tirati (e consegnati) al centralino della Resi-
denza dalle 9.30 alle 19. E’ anche possibile 
visitare l’Rsa prendendo un appuntamento, 
telefonando al numero 02.6197803. La pre-
senza degli operatori socio-sanitari (medi-
ci, coordinatori, infermieri, fisioterapisti etc) 
è tale da superare lo standard assistenziale 
previsto dalla Regione Lombardia. I medici 
sono presenti dalle 8 alle 19 con servizio di 
reperibilità nella fascia notturna, festiva e 
prefestiva; il servizio infermieristico e il ser-
vizio assistenziale sono svolti nelle 24 ore.
CENTRO	DIURNO	INTEGRATO
Servizio semiresidenziale che accoglie 16 
persone ultrasessantacinquenni affetti da 
patologie cronico-degenerative. La finalità 
è quella di mantenere anziani parzialmente 
o del tutto non autosufficienti il più a lungo 
possibile nel loro contesto abitativo e fami-
liare. Il CDI è aperto dalle 8 alle 18 dal lune-
dì al venerdì (possibilità di tempo pieno o 
par-time), tutto l’anno ad esclusione della 
settimana di ferragosto e delle festività co-
mandate. La domanda può essere ritirata e 
consegnata al centralino della Residenza 
tutti i giorni dell’anno dalle 9.30 alle 19.
MINI	ALLOGGI
Nella struttura ci sono 32 minialloggi, che 
accolgono anziani che hanno ancora delle 
capacità residue di autonomia evitando un 
ricovero precoce. Strutturato come un ap-
partamento, permette all’anziano di vivere 
in un’autonomia quasi completa all’interno 
di una struttura protetta.
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Servizi Sociali
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Anziani Attivi
ASSOCIAZIONE I TIGLI  

Referente: Luigi Guereri
Indirizzo: Casina Parco Matteotti, 
via Marconi, telefono 02.61359364 
e-mail: assotigli@tiscali.it
Interventi/servizi erogati
Gestiscono lo spazio di aggregazione - du-
rante la bella stagione – nella porzione di 
parco antistante la sede stessa. Offrono dei 
servizi per i quali occorre essere iscritti al-
l’associazione: il costo della tessera è di 7 
euro. Vengono organizzati corsi di lingua 
inglese, di pittura ad acquerello, di informa-
tica (informazioni di base). La frequenza è 
gratuita per tutti i corsi.
L’associazione organizza anche viaggi, sog-
giorni marini/montani/termali e gite brevi; 
a queste si affiancano iniziative di carattere 
culturale quali la visita a mostre e musei, a 
spettacoli teatrali e, in collaborazione con 
il servizio Promozione culturale del Teatro 
alla Scala, a balletti e concerti di musica 
classica.

IL GRUPPO DEL MARTEDÌ  
Referente: GianPietro Bedogni
Indirizzo: piazza Marcellino 4
Interventi/Servizi erogati:
Il Gruppo del Martedì lavora da 12 anni 
per offrire proposte culturali e religiose ai 
cittadini di Cusano Milanino. Il calendario 
annuale prevede dibattiti su temi sociali e 
religiosi, approfondimenti sull’educazione 
dei figli o sulle difficoltà grandi e piccole 
della terza età. A questi si affiancano gite 
e visite guidate. Un modo attivo e proposi-
tivo per favorire gli interessi culturali della 
popolazione anziana. Gli incontri in Parroc-
chia hanno luogo ogni martedì pomeriggio 
a partire dalle 15. Alla fine di ogni incontro 
è organizzato un momento conviviale.
Calendario degli incontri dal mese di marzo:
15	marzo
SPIRITUALITA’ DIOCESANA DEL LAICO
con monsignore Piero Castelli
22	marzo
SPIRITUALITA’ DEL MONDO ZINGARO

con padre Luigi Peraboni
29	marzo
SPIRITUALITA’ FRANCESCANA:
ORDINE FRANDCESCANO 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 Gruppo del Martedì, inoltre, propone a 
tutta la cittadinanza un’iniziativa interes-
sante. Chiede di conoscere le migliori ri-
cette di ciascuno - antipasti, primi piatti, se-
condi piatti, contorni e dolci – complete di 
esecuzione, compreso il numero di persone 
cui si riferiscono le dosi, e con l’indicazione 
di nome e cognome (o almeno il nome) del 
proponente. Se la ricetta è tipica di una cu-
cina regionale va indicato, per creare una 
sezione “Cucina Regionale”.
Il ricavato dell’operazione sarà devoluto a: 
Caritas cittadina – Istituto Don Orione di 
Milanino.
Le ricette potranno essere consegnate: agli 
animatori del Gruppo, al Centro parrocchia-
le il martedì durante gli incontri, in busta 
intestata a “Ricette per Gruppo del Martedì” 
inserita nella cassetta delle lettere di don 
Carmelo, di don Luca o di don Fabrizio.

Solidarietà
CENTRO DI ASCOLTO CARITAS   

Interventi/servizi erogati
Il Centro di Ascolto Caritas accoglie ed 
ascolta chi ha bisogno, chiunque sia, di 
qualunque razza e religione, senza proce-
dure particolari: basta che le persone si pre-
sentino per essere ascoltate.
Dopo il colloquio si stende un progetto 
personalizzato per portarla a superare le 
sue difficoltà, tenendo conto che la per-
sona deve essere soggetto dell’ operare 
per uscire, se possibile, dallo stato di ne-
cessità. 
Quando serve, il Centro aiuta con pacchi 
viveri, con indumenti e col pagamento di 
bollette o di altri piccoli debiti.
Caratteristica peculiare del CdAscolto Ca-
ritas è la condivisione, l’ascolto che coin-
volge,  la presenza  costante di operatori, 
che diventano un punto di riferimento 
per il bisognoso, che spesso non ha  nes-
suno con cui condividere le sue preoccu-
pazioni.
Il CdAscolto lavora con l’ente locale attra-
verso la collaborazione con le assistenti 
sociali.
E’ in contatto con la Caritas Ambrosiana, 
Zonale e decanale, per l’aggiornamento, 

la formazione, la ricerca delle risorse per il 
raggiungimento dello scopo.
Vi prestano servizio attualmente 13  ope-
ratori tutti volontari, che turnano nei due 
giorni di apertura del Centro.
Il Centro è aperto il mercoledì dalle 16,30 
alle 18,30, il venerdì dalle 17.00 alle 19.00 
e si trova presso il salone parrocchiale del-
la Parrocchia san Martino e l’Immacolata a 
Cusano, in piazza Marcellino 4.

--------------------------------------------------------------------

FONDAZIONE
BANCO ALIMENTARE
BANCO DI SOLIDARIETà DI C.M.   
Referente: Gianluigi Vallerin  
Referente per Cusano: Pippo Emmolo
telefono: 039.5972950 (Muggiò)
Sede Cusano: viale Buffoli
Interventi/servizi erogati
La Fondazione ha come missione la rac-
colta delle eccedenze alimentari per di-
stribuirle gratuitamente ad enti di assi-
stenza che si occupano di persone in stato 
di bisogno. 
La sede per la Lombardia è a Muggiò, 
e coinvolge volontari di Cusano Mila-
nino.

Nel nostro Comune sono state stipulate 
delle convenzioni con 4 Enti caritativi, 
tra i quali c’è anche Caritas, che assisto-
no circa 260 persone che nel corso del 
2009 hanno ricevuto del Banco Alimen-
tare oltre 23.000 chilogrammi di aiuti 
alimentari.
--------------------------------------------------------------------

AVO, ASSOCIAZIONE  
VOLONTARI OSPEDALIERI   
Referente: c/o Ospedale Bassini  
Via Massimo Gorki, 50 
telefono 02.61765163
Orari: lunedì e giovedì dalle 15 alle 17
L’AVO è costituita da un gruppo di 
volontari che cercano di rendere più 
agevole la degenza degli ammalati, 
con esclusione di qualunque mansio-
ne tecnico-professionale di esclusiva 
competenza del personale medico e 
paramedico. L’AVO offre un servizio or-
ganizzato, qualificato e completamente 
gratuito al malato che desideri avere 
vicino qualcuno disposto ad aiutarlo 
nel miglior modo possibile. A Cusano 
Milanino i volontari offrono servizio 
principalmente nella RSA La Pelucca di 
via Alemanni 10.

ACLI , CIRCOLO FAMIGLIARE 
ACHILLE GRANDI    
Referente: Giuseppe Casati
Indirizzo: viale Matteotti 45, tel. 02.6192367
Interventi/Servizi erogati
PATRONATO
è un servizio di consulenza e assistenza a favo-
re dei cittadini, lavoratori e pensionati, in mate-
ria previdenziale ed assistenziale. Il Patronato 
ACLI effettua verifiche sulle posizioni contri-
butive, offre assistenza nelle pratiche non pen-
sionistiche (riscatti, ricongiunzioni, versamenti 
volontari, disoccupazione) e per prestazioni 
pensionistiche di invalidità, vecchiaia, anziani-
tà superstiti, rendite Inail e invalidi civili.
RICREAZIONE
Il circolo famigliare Grandi è anche un pun-
to di riferimento per gli anziani che cerca-
no un luogo di incontro per socializzare e 
passare il tempo libero in compagnia. E’ 
possibile frequentare il bar dell’associazio-
ne, giocare a bocce e a biliardo.
FORMAZIONE
Le Acli organizzano incontri su temi politici, 
sociali o di attualità con lo scopo di accre-
scono la capacità di lettura e di analisi della 
realtà in cui viviamo.

Informazioni Utili
ISEE, INDICATORE DELLA 
SITUAZIONE ECONOMICA 
EQUIVALENTE   
La certificazione Ise serve a documentare 
la situazione economica del nucleo familia-
re nel momento in cui si richiedono presta-
zioni sociali agevolate e servizi di pubblica 
utilità (come ad esempio: mensa, rette asili 
nido, bonus gas ed energia elettrica, assi-
stenza e pasti al domicilio, integrazioni ret-
te per ricovero etc).
Analizzando redditi, patrimoni e carat-
teristiche del nucleo familiare vengono 
calcolati due indicatori: l’indicatore della 
situazione economica (ISE) che documenta 

la situazione famigliare nel suo complesso, 
e l’indicatore della situazione economica 
equivalente (ISEE) che documenta, invece, 
la situazione famigliare relativa a ogni sin-
golo componente.
La certificazione Ise è un atto molto impor-
tante che il cittadino presenta assumendo-
si la responsabilità, anche penale, di quanto 
dichiara. Sarà compito dell’amministrazio-
ne a cui si presenta la dichiarazione con-
trollare successivamente il contenuto della 
documentazione.
L’indicatore della Situazione Economica è il 
valore assoluto dato dalla somma dei red-
diti e da una quota dei patrimoni.
Il reddito è quello conseguito da tutti i com-

ponenti del nucleo nell’anno precedente 
alla domanda. Il patrimonio è quello pos-
seduto da utti i componenti il nucleo dalla 
data del 31 dicembre all’anno precedente.
L’attestazione ISEE è rilasciata gratuitamen-
te dall’INPS. Per ottenerla, il cittadino può 
presentarsi all’INPS o a un CAF della zona. 
Caf: ACLI (viale Matteotti 34, tel. 02.45548737) 
– CISL (via Marconi 4, tel. 02.20525899) 
– CGIL (via Caduti della Libertà, Cormano, tel. 
840.7037730).
--------------------------------------------------------------------

MUSICA FAVOLOSA   
Dallo scorso novembre è partito il progetto 
Musica Favolosa, che coinvolge gli anziani 

del centro diurno de La Pelucca e che ha 
l’obiettivo di realizzare uno spettacolo tea-
trale organizzato dagli anziani a favore dei 
bambini delle scuole del territorio. Que-
sto è possibile grazie ai fondi di un bando 
della Fondazione Nord Milano, con la col-
laborazione dell’associazione Musica XI. Il 
progetto ha la finalità lo scambio interge-
nerazionale, la scoperta di nuovi metodi di 
narrazione e la diffusione della conoscenza 
della musica classica.
Il testo scelto è “Pierino e il Lupo”; lo spetta-
colo andrà in scena venerdì 25 marzo, alle 
15, al teatro San Giovanni Bosco, via Lauro 
1. Alla rappresentazione sono invitati gli 
alunni delle scuole elementari.

I mercoledì della salute
I mercoledì della salute: come star bene 

alla nostra età – a cura dell’Asl Milano – di-
stretto 7 di Cinisello Balsamo e dell’Ammi-
nistrazione Comunale di Cusano Milanino.
Gli incontri si terranno presso la RSA La Peluc-
ca di via Alemanni a Cusano Milanino, il mer-
coledì pomeriggio dalle ore 15. Il primo è in 

calendario per il 9 marzo, e ci sarà ‘un’appen-
dice’ in settembre con gli ultimi tre incontri. 	
CALENDARIO
9	marzo:	proiezione film “Intramontabile 
effervescenza”
16	marzo:	Star bene con se stessi per star 
bene con gli altri

23	marzo:	Ti ricordi?! La memoria e il man-
tenimento delle funzioni cognitive
30	marzo:	Casa dolce casa: la prevenzione 
degli incidenti domestici
6	aprile:	Sapori e saperi: viaggio nell’uni-
verso delle abitudini alimentari
13	aprile:	Consigli utili di igiene e sicurez-

za alimentare
7	settembre:	Attività motoria e salute 
nella terza età
14	settembre:	Farmaci e ben-essere:  
uso e abuso
21	settembre:	Verde, giallo, rosso:  saper 
cogliere i segnali di allerta sulla propria salute



La Rubrica della Creatività 
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“L’artista è creatore di cose belle” diceva 
Oscar Wilde. E la bellezza è sempre piacevo-
le, in ogni sua forma. Per questo Il Notiziario 
vuole lasciare spazio alla bellezza creata dai 
cittadini di Cusano Milanino. Racconti, poe-
sie, fotografie, fumetti, disegni: questo spa-
zio, questo covo dei Creativi, sarà dedicato a 
voi e alle vostre creazioni. 
Per questo numero ospitiamo le opere di 
due poeti cusanesi.

------------------------------------------------------------------

Giovanna	De	Capitani
Questa poesia ha vinto il Premio Speciale 
Monza nel 2002, è stata selezionata per es-
sere pubblicata nell’antologia del premio 
letterario Anguillara Sabazia – Città d’Arte 
2002 e ha conquistato il 10° premio al con-
corso letterario Margherite Yourcenar 2002.

vENEZIA
Merletti sorgenti dall’acqua
Regina del mare,
realtà di un sogno, musica e passione;
un tango risuona nell’ampia piazza,
volute di pizzo svettano al sole.

Il leone alato e glorioso, impera dall’alto,
tra voli di colombi, stendardi e campanili;
tra calli tortuose, come vene al cuore,
campielli solitari e case antiche
dai portoni austeri.

Palazzi superbi, dove dame e cavalieri
Sfilano regali in velluti e morbide sete.
Sotto ponti e canali stupiti.,
gondole nere, eleganti, trastullano il cuore.

Maschere d’oro e d’argento, sole e luna riflettono, 
canti e follie, in mostra messaggi d’autore.
Bifore e trifore occhieggiano sulla laguna,
cristalli sinuosi, perle e rubini, smeraldi di luce.

Le sfingi, dal Lido, scrutano all’orizzonte
Il mistero del giorno che muore,
poi rinasce col sole una nuova Venezia,
più calda e preziosa, ma ahimè, più antica.

Non affondare mia bella Signora
Sotto il peso degli anni, ti prego,
il mondo ti cerca, il mondo ti vuole. 

------------------------------------------------------------------

Enrico	Capelli
Un cusanese appassionato di poesia in dia-
letto, ma non solo

I	TRI	DII	DE	LA	MERLA
Tanti e tanti hann fa
El 1900, l’era apena pasà
Alora i paes eren piscinin
Con quatter càa e tanti casinn

Tanta pianura, tanti compagn
E se vedeva lontan i montagn

Coreva l’inverno, el mes de genar
Con on gran frecc, anzi polar

Ona distesa de nev e dèe giass
Tucc intorna ai camin per scaldass
Ma duu uselitt bianch, strach de volà
Cercaven un post riposà

Intorna al paes, con tanti casinn
Hinn finii enter, hinn d’onn camin
Li per tri dii, s’hinn riscaldà
Però i soo penn in stàa cambià

Con la carisma del camin
Hinn restà negher i duu merlin
L’è ona legenda di noster vecc
De ch’el inverno con tanto frecc

qUANTO	E’	BELLA	PRIMAvERA
Quanto è bella primavera
con quell’aria frizzantina
che ti avvolge alla mattina

Al tepore del primo sole
lo spuntar di nuove foglie
lo sbocciar di nuovi fiori
abbandonare la tristezza
sentir i battiti del cuore

Per avere la certezza
del risveglio dell’amore 

------------------------------------------------------------------

Potete	inviare	il	materiale	via	mail	a:
ufficiostampa@comune.cusano-milanino.mi.it,	
oppure	via	posta	a	Comune	di	Cusano	Milanino	
-	Ufficio	Stampa,	Piazza	Martiri	di	Tienanmen	1.	
Info:	02/61903226

IL	COvO	DEI	CREATIvI
Racconti,	poesie	&	Co. Swing e Dixieland.

Ritorna il grande jazz
a Cusano Milanino

Dopo il grande successo del concerto 
Jazz organizzato la scorsa primavera  al 

teatro San Giovanni Bosco di Milanino, l’As-
sociazione Amici del Milanino vuole offrire 
alla città altre due manifestazioni con ospiti 
e musicisti jazz di grande prestigio.
Un concerto si terrà al teatro San Giovanni 
Bosco di viale Buffoni il 25 maggio, l’altro 
al teatro Giovanni XXIII di viale Matteotti 
l’8 giugno.
Scopo delle due serate sarà anche quello 
di raccogliere offerte libere a favore delle 
due parrocchie per i lavori di manutenzio-
ne dell’oratorio e della chiesa. Come nel 
passato, l’Associazione si sta muovendo 
con la collaborazione del Comune e l’aiuto 
di alcuni generosi sponsors cittadini.

Festa di primavera al Bigatti
Un misterioso ladro ruba i colori dell’Ar-

cobaleno. Indaga l’Ispettore Coriandolo! 
In questo modo i genitori dei piccoli alunni 
della Scuola per l’Infanzia Bigatti porteranno 

in scena il prossimo 24 marzo l’annuale rap-
presentazione teatrale di primavera.
La favola dal titolo “Il furto dell’Arcobaleno” 
scritta da Dodo Occhipinti unirà, come ogni 
anno, genitori, bambini, nonni ed insegnanti 
presso il teatro San Giovanni Bosco di Cusa-
no Milanino, con una esplosione di musica, 
colori e divertimento che entusiasmeranno 
grandi e piccini.
La rappresentazione teatrale sarà interpre-
tata da quella che ormai da qualche anno si 
definisce “Compagnia dei Big-Attori”, capace 
di trasformare i più timidi genitori in attori 
navigati. 
Dopo lo spettacolo sarà la volta dei bambini, 
che, abilmente diretti dalle insegnanti, can-
teranno in coro una canzone. 
L’ingresso al teatro è libero e tutti sono in-
vitati a partecipare all’insegna dell’allegria e 
del divertimento. 

Dalle pagine del Corriere della Domenica 
insegnava alle donne a portare in tavola 
pranzi di grande gusto anche con ingre-
dienti poveri. Questa era la ‘rubrica’ che 
teneva Petronilla, al secolo Amalia Moret-
ti Foggia, che nel periodo a cavallo fra le 
due guerre riusciva a parlare alle donne. 
Medico, sposata con il collega cusanese 
Domenico della Rovere, la sua figura oggi 
è conosciuta anche grazie al libro “Le voci 
di Petronilla”, di Roberta Schira e Alessadra 
De Vizzi, edito da Salani, che è stato pre-
sentato domenica 23 gennaio alla Torre 
dell’Acquedotto di viale Buffoli.
Dopo la presentazione, organizzata anche gra-
zie al contributo dell’associazione Amici del Mi-
lanino, domenica 30 gennaio si è passati dalla 
teoria alla pratica: gli Amici del Milanino, alla 
trattoria Ponte di Cusano, hanno assaggiato 
alcune delle ricette proposte da Petronilla.
Il libro è in vendita presso “I pensieri” di Ste-
fania Suvero, in viale Cooperazione 1, “Gio-
cofesta” di Ripamonti in viale Matteotti 34 
oppure presso le librerie di Milano.”

“LE	vOCI	DI	PETRONILLA”
RISUONANO	ALLA	TORRE

DELL’ACqUEDOTTO



La Biblioteca come scrigno di un tesoro
da scoprire: il piacere della lettura

La biblioteca  come scrigno di un tesoro 
da scoprire: il piacere della lettura. 

E’ questo che i bibliotecari della biblioteca ci-
vica Ferruccio Maraspin vogliono passare ai 
giovani lettori di Cusano Milanino. Così, ormai 
da diversi anni, gli alunni delle scuole prima-
rie (elementari) e secondarie di primo grado 
(medie) del territorio sono invitati a venire in 
biblioteca per avvicinarsi al mondo dei libri, 
imparare a utilizzare il servizio di prestito, in-
dividuare le aree a loro dedicate, conoscere le 
divisioni per categorie e, soprattutto, coltivare 
il piacere di avere un libro fra le mani.
Sono circa 400 gli studenti che ogni anno 
partecipano a questa giornata di presen-
tazione della biblioteca. Una visita che vie-
ne accolta sempre con grande curiosità: i 

bambini restano affascinati dall’ambiente, 
incuriositi dalle diverse aree e sezioni, non 
solo quelle a loro dedicate ma anche quelle 
pensate per gli adulti. 
E’  grazie ai bibliotecari che c’è l’incontro 
con i libri e con le letture. Per i più piccoli, 
libri grandi e colorati, con storie che sanno 
incantare. Per i ragazzi più  grandi inoltre, 
l’occasione per scoprire  come gestire una 
ricerca e come poter utilizzare al meglio le 
potenzialità che la biblioteca offre loro an-
che  per lo studio.
Per tutti coloro che non sono ancora iscrit-
ti  l’opportunità di avere  la propria tessera 
personale. Perché per passare in biblioteca 
a prendere in prestito un libro, non si è mai 
troppo giovani!

Biblioteca

��

Proseguono gli incontri organizzati per le scuole elementari e medie del
territorio per far conoscere i servizi della Biblioteca Civica Ferruccio Maraspin



Consigli di letture: Pagine d’Italia
1 diario, 8 libri, 6 saggi, 1 romanzo al femminile e uno al maschile, per rivivere, 
riscoprire e discutere la Nostra Storia.

“Mi scusi Presidente non è per colpa mia, ma questa nostra Patria non so che cosa sia.  Può darsi che mi sbagli che sia una bella idea ma temo che diventi una brutta poesia… Io non mi sento italia-
no ma per fortuna o purtroppo lo sono.”

Qualche anno fa Giorgio Gaber, uno dei nostri più grandi cantanti-poeti, fotografava in poche righe il rapporto contrastato e ambivalente degli italiani con la propria storia recente: da una 
parte l’orgoglio per i fasti dell’antichità e dall’altro il rammarico per le vicende più recenti.
Gli stessi sentimenti emergono dai libri che commemorano i 150 anni dell’Unità d’Italia con le luci, descritte nelle gesta eroiche di grandi uomini che portarono a compimento l’antico sogno 
di unificazione, ma anche con le ombre dell’altra faccia dell’unificazione, rappresentate dagli errori commessi allora di cui ancora oggi si pagano le amare conseguenze.
Chiari e scuri di una storia diversa da quella che abbiamo letto sui libri di scuola, fatta di eroismo e violenza, di speranze e delusioni, una storia molto spesso amara ma, comunque sia, la Nostra 
Storia, che spinge anche noi a dire: “ Io non mi sento italiano ma per fortuna o purtroppo lo sono”.

Davide  Romano  - Biblioteca civica F. Maraspin Cusano Milanino 

150 date come filo conduttore per raccontare in 150 pic-
cole storie la grande Storia del nostro Paese, dall’Unità ad 
oggi: questa la formula semplice ma certo innovativa scel-
ta dagli autori per celebrare a modo loro i 150 anni di vita 
della nostra nazione. Il duo Fruttero-Gramellini ripercorre, 
a quattro mani, i grandi eventi della storia italiana, dall’isti-
tuzione del Parlamento alle guerre mondiali, dalla nascita 
della democrazia ai fatti dei nostri giorni, chiamando in 
causa i personaggi - politici, intellettuali, artisti e scienziati 
- che hanno contribuito a fare del nostro un grande Paese. 
Il risultato è un mosaico che rivela una storia d’Italia diver-
sa, spesso più interessante di quella che c’è stata racconta-
ta a scuola. Recuperando date ed eventi a volte dimentica-
ti e forte di una scrittura brillante e ironica.

L’Italia non è cambiata. è diventata quello che oggi è per-
ché è nata così ed è stata raccontata in un certo modo. E 
così, se oggi si vuole capire questo Paese “malato”, affetto 
da vizi endemici che paiono inestirpabili, forse sarebbe 
bene ripercorrere i primi giorni della sua vita. Il trasfor-
mismo in politica, la corruzione, la tendenza a scendere a 
patti con i poteri forti, a utilizzare agenti segreti per scopi 
non istituzionali, a servirsi della criminalità, a sfruttare per 
ragioni di Stato l’opera di terroristi e rivoluzionari: tutto 
questo, nei libri di scuola su cui intere generazioni si sono 
formate, semplicemente non c’è, coperto dalla retorica ri-
sorgimentale, piena di nobili intenti, eroi senza macchia, 
politici geniali e lungimiranti, che  per centocinquant’anni 
è stata il tappeto sotto cui abbiamo nascosto la polvere 
della nostra storia. 

Il Risorgimento, a 150 anni dall’Unità d’Italia, è negato.  
Aldo Cazzullo ha scritto un libro di storia e, insieme, di po-
litica: il racconto privo di retorica e ricco di tanti dettagli 
curiosi - dell’idea di patria, dei protagonisti del Risorgi-
mento e della Resistenza, dei combattenti che sono morti 
gridando “Viva l’Italia”. L’Italia la si vorrebbe divisa o ridotta 
a Belpaese: non una nazione, ma un posto in cui non si vive 
poi così male. Invece l’Italia è una cosa seria. E molto più 
antica di 150 anni; è nata nei versi di Dante e Petrarca, nella 
pittura di Piero della Francesca e di Tiziano. Ed è diventata 
una Nazione grazie a eroi spesso dimenticati.

Da varie parti vengono espresse perplessità sul modo 
in cui fu raggiunta l’unità d’Italia e sull’opportunità del-
la forma di Stato «accentrato» che fu adottata dalla élite 
politica piemontese del tempo. Si deve parlare dunque 
di Risorgimento come di un’operazione «sbagliata»? O 
meglio come di una rivoluzione «fallita»? Il Risorgimento 
fu un «processo» lungo e faticoso che si mosse secondo 
spinte non sempre univocamente indirizzate, dove si sono 
confrontate posizioni culturali o scelte ideologiche diver-
se.  Per quanto riguarda il profilo ideale, il Risorgimento 
italiano, almeno agli inizi, ebbe una vocazione pluralista. 
Come movimento di idee, è nato e cresciuto all’interno del 
pensiero politico cattolico  e all’interno di questo ha rice-
vuto il suo primo programma di azione. 

Giordano Bruno Guerri si chiede  se il Risorgimento, inve-
ce che un movimento di massa voluto dal popolo, non fu 
piuttosto una campagna di conquista del Regno sabaudo. 
Il Sud trattato come una colonia da educare e sfruttare, 
senza mai cercare davvero di capire chi fosse l’”altro” ita-
liano e senza dargli ciò che gli occorreva: lavoro, terre, in-
frastrutture, una borghesia imprenditoriale, un’economia 
moderna. La “questione meridionale” affrontata in termini 
di annessione, tassazione, leva obbligatoria e repressione 
militare. Così, le incomprensioni fra le due Italie si sono 
perpetuate fino ai nostri giorni. 
 “Non si tratta di denigrare il Risorgimento, bensì di met-
terlo in una luce obiettiva, per recuperarlo - vero e intero 
- nella coscienza degli italiani di oggi e di domani”.

Non è davvero facile l’incontro con la Sicilia da parte del-
l’autore delle Confessioni d’un italiano. Ippolito Nievo, de-
mocratico convinto e devotissimo a Giuseppe Garibaldi, 
racconta in queste pagine sparse (un po’ diaristiche e un 
po’ epistolari), i suoi stupori e i suoi entusiasmi al contatto 
con un contesto che insieme lo affascina e lo turba. Dallo 
sbarco a Marsala alla presa di Palermo è in effetti un sus-
seguirsi di pensieri non sempre positivi. Non a caso i sici-
liani che fiancheggiano i Mille spesso vengono ritratti alla 
stregua di «semi-briganti». Quello dello scrittore è davvero 
un racconto non a senso unico. Dice anche di un animo 
profondamente turbato davanti a una realtà dove «si vive 
in pieno Seicento, col barocchismo, le raffinatezze e l’igno-
ranza di allora». 

Messina, 15 agosto 1839. è l’ultimo giorno sereno nel-
la vita di Agata, innamorata del ricco Giacomo Lepre e 
da lui ricambiata. Agata deve rinunciare al suo amore, la 
madre decide di portarla a Napoli. A bordo del piroscafo 
del capitano James Garson, dopo un tempestoso viaggio, 
James e Agata si ritrovano sul ponte e qui lei gli confida 
i propri tormenti. A Napoli, Agata viene forzata a entrare 
in convento. Ma qui si appassiona allo studio. Legge tutti 
i libri che James le manda con regolarità e segue le sorti 
dei movimenti che aspirano all’unità d’Italia. Sorella medi-
terranea delle eroine di Jane Austen, l’Agata di Simonetta 
Agnello Hornby è capace di abitare la Storia e al contempo 
di portare, con la propria storia di giovane donna, una for-
za spirituale nuova, da leggere a partire dal nostro tempo 
per arrivare al suo.

Il giovane aristocratico Lorenzo, catturato  in una battaglia 
contro le forze borboniche, ha salva la vita in cambio del 
tradimento: da quel momento suo compito sarà spiare 
Mazzini. Ma per essere fino in fondo un traditore, Lorenzo 
deve essere anche un eroe, almeno agli occhi dei rivolu-
zionari. Riparato a Londra, Lorenzo ritrova Striga, la mi-
steriosa fanciulla muta dai capelli rossi che tutti credono 
pazza o posseduta dal demonio. Mentre le insurrezioni e le 
cospirazioni si susseguono, la storia fa il suo corso e nella 
ospitale Londra si decidono i destini dei patrioti profughi 
e delle belle inglesi: Mazzini sfugge ad ogni attentato, an-
che perché, forse, un cambiamento vero si sta producendo 
nell’animo di Lorenzo...

��
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Sport e Cultura

è stato un ospite di gran gala quello con 
cui i ragazzi del CSC basket, che milita-

no nel campionato Under 13 Open, hanno 
inaugurato il girone di ritorno. Nella pa-
lestra di via Donizetti è arrivato l’Armani 
Jeans. Le posizioni in classifica sono molto 
diverse: gli ospiti sono terzi con 9 vitto-
rie e 3 sconfitte mentre i padroni di casa 
quart’ultimi con un bilancio opposto di 3 
vittorie e 9 sconfitte.
Il risultato della partita di andata fa sperare 
in una grande partita: i nostri ragazzi allora 
persero ma dominando per buona parte 
dell’incontro. A dimostrazione, la tribuna si 
riempie come non mai per fare un gran tifo 
per i padroni di casa.
Il match però si mette subito male, più per 
demerito dei nostri che per merito degli 
ospiti. Giocare contro quella maglia è pur 
sempre una emozione, come per un cal-
ciatore giocare contro il Milan o l’Inter. E 
l’emozione, la tensione purtroppo la fanno 
da padrona e gli atleti del CSC non riesco-
no a ripetere la bella partita della settimana 
precedente contro la Vanoli Cremona, altra 
compagine di serie A che era uscita sconfitta 
dal PalaDonizetti.

Finisce 81-48, anche se il punteggio punisce 
un po’ troppo i cusanesi che comunque han-
no dato tutto sul campo, uscendone sicura-
mente a testa alta.
Il CSC basket milita nel campionato Open, 
dove sono racchiuse le migliori squadre 
della Lombardia, e i nostri giovani campio-
ni ben meritano di essere tra queste anche 
se con risultati alterni, ma sempre dando il 
massimo su ogni campo. Questa squadra 
che non è una selezione, come avviene per 
la maggioranza delle altre compagini, e una 
metà circa della formazione è composta da 
ragazzi del 1999, quindi un anno più piccoli 
dei compagni. Una scelta coraggiosa voluta 
da coach Destro per mettersi a confronto 
con i più forti dopo anni di facili successi nei 
campionati provinciali. Con i forti si migliora, 
e così è stato. Ora si spera in un grande giro-
ne di ritorno.

ARRIvA	SPORT	IN	PIAZZA
Andrà in scena domenica	 5	 giugno l’iniziativa “SPORT	 IN	
PIAZZA”, organizzata dall’Assessorato allo Sport in collabora-
zione con le Associazioni sportive del territorio, che scenderan-
no nella strade cittadine per esibirsi nelle loro attività. Per l’in-
tera giornata ci saranno esibizioni di basket, pallavolo, calcetto 
e tanto altro. I dettagli sulla manifestazione saranno resi noti 
nelle prossime settimane.

LA	GUIDA	DI	SPORTINSIEME
Ogni anno a settembre il Servizio 
Cultura,Sport e Tempo Libero realiz-
za “Sportinsieme”, una pubblicazione 
che offre un’informazione il più pos-
sibile completa e dettagliata sui corsi 
sportivi  presenti sul territorio. Le pro-
poste e informazioni raccolte riguar-
dano: arrampicata artificiale, basket 
mini e micro basket, calcio e calcetto, 

ciclismo, danza e ballo, difesa personale, discipline psicofisiche, 
ginnastica, golf su pista, pattinaggio artistico a rotelle, pesca 
sportiva, scacchi, tennis, volley, mini e micro volley. La guida 
è sul sito comunale www.comune.cusano-milanino.mi.it nella 
sezione “fare sport e cultura”.

DONAZIONE	STRAORDINARIA	DELL’AvIS
Un gesto solidale, che permette di salvare vite umane: donare il 
sangue. Per sensibilizzare sul tema l’Avis di Cusano e Cormano 
ha organizzato una donazione straordinaria lo scorso 17 feb-
braio, che ha avuto luogo all’istituto Ipsia Molaschi. Un even-
to realizzato grazie anche alla collaborazione del professor 
Francesco Caldarelli, docente di Educazione Fisica nella scuola. 
Nell’occasione è intervenuta anche l’emoteca mobile di Avis 
Milano. Sono state accettate 57 ideoneità, e di queste 38 hanno 
effettuato una donazione. Per informazioni: 02.66400183 (gio-
vedì 20.30-22.30) e domenica 8.30-10.30.

vUOI	LA	PACE?	PEDALA!	
Il Coordinamento “Pace in Comune” organizza per dome-
nica 22 maggio la quarta edizione di “Vuoi La Pace Pedala”, 
biciclettata per la Pace a sostegno degli Obiettivi del Mil-
lennio.
Info: http://www.paceincomune.it

LA	TRAvIATA	ALL’ARENA	DI	vERONA
Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale organizza, 
in occasione del Festival Opera/Balletto all’Arena di Verona, 
un servizio di prenotazione biglietti e trasporto, per offrire ai 
cittadini la possibilità di assistere alle rappresentazioni in pro-
gramma.
Lo spettacolo scelto per il 2011 è l’opera “LA TRAVIATA”, in pro-
gramma venerdì 24 giugno. 
Per informazioni:
Servizio Cultura, Sport e Tempo Libero
telefono 02.61903327-28.

BREvI

Trofeo internazionale
di minibasket 
Il Csc Basket organizza anche que-
st’anno il Trofeo Internazionale di mini-
basket Variopinto. Il torneo si svolgerà 
da sabato 28 a lunedì 30 maggio nella 
palestra Polivalente di via Donizetti 4. 

Il CSC Basket affronta il girone di ritorno
I ragazzi di coach Destro militano nel campionato Under 13 Open; sul campo ci sono
sfide spesso difficile, ma gli atleti sono sempre pronti a dare il meglio

Gli appuntamenti
del teatro Giovanni XXIII
Volge al termine la stagione dela teatro 

Giovanni XXIII di viale Matteotti 57. Non 
solo spettacoli teatrali, ma come sempre 
viene offerto un mix di cultura, incontri e te-
stimonianze. Ecco gli ultimi appuntamenti 
in calendario. 
Domenica	20	marzo	ore	21,00
teatro di prosa “VERO AMORE”, con gli Amici 
del Teatro di Monza, ingresso 5 euro. 
Sabato	26	marzo	ore	21,00
musica e parole TESTIMONIANZA DI UN 

SACERDOTE PIANISTA, con don Carlo Seno, 
ingresso 5 euro.
Sabato	2	aprile	ore	21,00
serata musicale PIU’ DELLA SABBIA musi-
cal del Gruppo Teatrale 1dinoi. Ingresso 5 
euro.
venerdì	8	aprile	ore	21,00
testimonianza “COME MI BATTE FORTE IL 
TUO CUORE” una figlia alla ricerca del pa-
dre. Con Benedetta e Stella Tobagi, figlia e 
moglie di Walter Tobagi.

Campi multi sport: dal 13 giugno all’8 luglio 
Finita la scuola, tutti al Csc Camp Multisport. Decima edizione per le quattro settimane di 
sport, natura e vacanze più famose di Cusano Milanino, organizzate da Patrizio e Davide 
Destro del Csc Basket Cusano. Il camp si svolgerà nell’impianto comunale polivalente 
di via Donizetti dal 13 giugno fino all’8 luglio con il patrocinio di Comune, Provincia e 
Regione. Aperto a ragazze e ragazzi dai 5 ai 14 anni, offre più di 20 discipline sportive 
con cui cimentarsi per tutto il giorno (dalle 9 alle 18) oppure solo per mezza giornata 
(mattina o pomeriggio), insieme a istruttori qualificati e animatori del Csc basket, ma 
non solo. “Contiamo su uno staff motivatissimo e qualificatissimo in tutte le discipline 
sportivo tra cui, novità di quest’anno, il nuoto – ha spiegato Patrizio Destro – grazie agli 
sponsor Joga, Valfrutta, Serim, la gelateria Primula, il panificio Cristina e Pizza Mania”.
Dal basket al minigolf, rugby, tennis, hip hop, arrampicata, arti marziali, twirling, atletica, 
scherma, football, ginnastica artistica, yoga, calcio, hockey da pista, equitazione, bike, 
ultimate e altro ancora, i ragazzi sperimenteranno in sicurezza le proprie doti sportive 
divertendosi. Per festeggiare l’anniversario, oltre all’appuntamenti di punta del musical 
sportivo coreografato da Nadia della Danza Allegra, tante altre novità e tanti eventi 
correlati con personaggi importanti sia a livello sportivo sia a livello televisivo. Servono 
certificato medico, documento d’identità, tessera sanitaria e elenco eventuali allergie 
a farmaci e alimenti. Saggi e rinfrescho pgni venerdì dalle 18.30. Per iscrizioni dal lu-
nedì al venerdì dalle 16.30 alle 18.30 in via Donizetti 1. Info www.cscbasketcusano.it o 
349/2458869 o davide.dx@alice.it
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Una serata per prepararsi al Natale pen-
sando alla pace, trasportati dalla musi-

ca. Questa è stata la serata “Note di Natale”, 
tradizionale manifestazione organizzata 
dall’Assessorato alla Cultura del Comune di 
Cusano Milanino che è andata in scena nel-
la parrocchia San Martino e l’Immacolata in 
piazza Marcellino. 
A esibirsi gli artisti dell’accademia Nel Cen-
tro della Musica, associazione di Cusano 
Milanino. Cinque le cantanti: Sabrina	 Oli-
vieri,	 Nicoletta	 Marquica	 e	 vera	 quarleri 
(insegnanti di canto) coadiuvate da Nadia	
Falcone e Simona	D’Agostina (allieve della 
scuola).
Gli strumentisti al piano Nicola	Panebianco 
e Fabrizio	 Bernasconi (insegnanti rispetti-
vamente di pianoforte classico e pianoforte 
moderno); al sax Giancarlo	Porro (insegnan-

te di sax, di flauto traverso e clarinetto); alla 
chitarra Alessio	Sabino (insegnante di chi-
tarra classica e moderna), alla batteria Paolo	
Pellegatti (insegnante di Batteria e Diretto-
re Artistico di “Nel centro della musica”).
Inoltre hanno suonato alcuni giovani talenti 
della scuola: Martino	 Malacrida (batteria), 
Francesco	 Brenna (piano), Antonio	 Mon-
tecucco (basso), Michele	Spandri (chitarra), 
Giacomo	Mangano (sax).
La NCDM	ensamble era costituito da: virgi-
nia	Mai,	Micaela	Calvano,	Alessia	Impera-
tore,	Paola	Fiano,	Davide	Sperduto,	Ales-
sandra	 Naso,	 Marta	 Pignatelli,	 Stefania	
D’Andrea,	Dario	Badiali,	Giada	Gonheim,	
Margherita	 Baccalini,	 Sara	 Longhi, allievi 
della scuola che hanno portato il loro contri-
buto alla riuscita della serata.

Il Gruppo Fotoamatori ospita
Giancarlo Mannetta
Dal 10 al 18 aprile una personale dal titolo Paesaggi, 
mentre dal 28 maggio al 5 giugno la collettiva dei soci

Continua l’attività del Gruppo Fotoamatori 
di Cusano Milanino, che dal 1973 si opera 

per divulgare l’arte della fotografia in città e 
non solo. Il prossimo appuntamento in pro-
gramma è la mostra “Paesaggi”, una personale 
di Giancarlo Mannetta; laureato in Architettura 
al Politecnico di Milano, ha al suo attivo molti 
premi in concorsi nazionali, fra i quali quelli in-

detti dalle riviste Oasis, Orobie e dalla Società 
Italiana di Scienze Naturali di Milano, oltre al 
trofei FIAF Lombardia. L’esposizione sarà alle-
stita nei locali del Gruppo, a Palazzo Cusano in 
via Italia 2, e resterà aperta dal 10 al 18 aprile. 
Dal 28 maggio al 5 giugno sarà invece la volta 
dei soci del Gruppo Fotoamatori, che daranno 
vita a una mostra collettiva con le loro opere.

Gli appassionati di fotografia possono anche 
prepararsi alla nuova edizione del concorso 
fotografico nazionale “Città di Cusano Mila-
nino”, che è arrivato a compiere 36 anni. Per 
l’edizione del 2011 il tema scelto è “TANTO 
DI CAPPELLO! - Un semplice copricapo? Non 
solo. Ci sono tanti scopi dietro l’uso del cap-
pello; forma, colore, materiale, stile danno 

informazioni su abitudini, ruoli, cultura di chi 
lo indossa”. Per immortalare lo scatto con il 
quale si vuole partecipare alla gara c’è tem-
po sino al prossimo 24 settembre. 
Per informazioni sui corsi e sulle attività: in 
sede il martedì e il giovedì dalle 21 alle 23, 
sabato dalle 14.30 alle 17:45; e-mail info@fo-
toamatoricusano.it; telefono 348.7077679.

Nel centro della Musica ha scaldato il Natale

Una delle opere di Giancarlo Mannetta

Un’idea semplice e immediata per fare del 
bene. Questo ha accomunato un gruppo di 
mamme di Cusano Milanino, che hanno deci-
so di realizzare un calendario per raccogliere 
fondi destinati all’Associazione Sorriso. Così 
14 mamme si sono messe in posa davanti al-
l’obiettivo e hanno realizzato dodici scatti, uno 
per ogni mese dell’anno.
Il calendario è stato poi distribuito in omag-
gio dietro offerta libera, ricavando più di mille 
euro. Per l’esattezza 1.050 euro, che sono stati 
consegnati all’Associazione Sorriso, onlus di 
Cusano Milanino che si occupa di ragazzi por-
tatori di disabilità. 
“Nel ringraziarvi per averci scelto – dicono i 
responsabili dell’associazione – desideriamo 
farvi sapere che ogni gesto di solidarietà, picco-
lo o grande che sia, che ci viene dall’esterno, è la 
conferma che abbiamo intrapreso la via giusta, 
nell’interesse dei nostri figli diversamente abili”.

LE	MAMME	DI	CUSANO	vI	REGALANO	UN	SORRISO


