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In un’aula consiliare gremita è avve-
nuta la presentazione pubblica della 
bozza del Pgt
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Dopo	due	anni	i	risultati	della	Giunta	Ghisellini
La Giunta Ghisellini aveva promesso di non  
fare sterili  polemiche, ma di parlare ai citta-
dini attraverso fatti concreti. Ora possiamo 
dimostrare di aver mantenuto gli impegni 
presi per migliorare i servizi cittadini già 
a partire da questo 2011. Come detto più 
volte in precedenza, parte dell’energia della 
Giunta in questa prima parte di legislatura 
è stata impiegata per rispettare il Patto di 
Stabilità. Oggi finalmente possiamo incre-
mentare l’impegno anche in altri settori. 

URBANISTICA
Tutti possono controllare come stiano pro-
seguendo gli interventi	 su	 strade,	 marcia-
piedi	 e	 castellane utili a ridurre la velocità 
di transito dei veicoli. Abbiamo finalmente si-
stemata la pista	ciclabile	di	viale	Matteotti, 
migliorandone anche il decoro. 
Tralasciando i tanti medio piccoli interventi 
sul territorio è opportuno ricordare che ab-
biamo anche portato a termine i progetti del-
la Giunta precedente addossandoci l’onere e 
l’onore, ma apportando modifiche ritenute 
necessarie dopo consultazione con cittadini 
coinvolti; come le	 ciclabili	 di	 viale	 Buffoli 
o	 l’allargamento	 di	 via	 Azalee	 o l’annulla-
mento di una pista ciclabile in mezzo agli al-
beri, in cima a viale Buffoli.
Sta per chiudersi la causa milionaria contro 
il Comune, lasciataci in eredità dalle Giunte 
precedenti per la	zona	di	via	Ippocastani, e 
senza gravare di tasse i cittadini. Noi, a volte 

accusati per comodo di cementificare il ter-
ritorio, abbiamo ridotto il volume edificabile 
nella zona a ridosso di Cinisello, con accesso 
da via Cooperazione e poi abbiamo amplia-
to abbondantemente il verde del parco Gru-
gnotorto . 
Altro fiore all’occhiello a vantaggio dei cittadi-
ni  è la realizzazione	del	PGT che sostituirà il 
vecchio PRG. Il Piano non era mai stato avvia-
to, pur essendoci scadenze ben fisse da anni 
e questa Giunta lo ha avviato, lo ha portato 
alla  partecipazione pubblica, ha presentato 
le linee guida in assemblea comunale il 15 
giugno e lo proporrà all’adozione in autunno 
2011 dopo ulteriori incontri tecnici. Il tutto 
nella massima trasparenza ed assicurando la 
massima autonomia della struttura e questo 
è motivo di orgoglio per la Giunta Ghisellini.
Abbiamo portato a termine un progetto da 
anni in sospeso: la trasformazione	in	diritto	
di	superficie di terreni su cui si era costruito 
secondo legge 167. Sia privati che cooperati-
va hanno aderito di buon grado alle proposte 
dell’amministrazione riconoscendole la cor-
rettezza tecnica propositiva.

TRASPORTI
Siamo riusciti a riaprire il dialogo con la Pro-
vincia per ottenere gran parte delle modifi-
che richieste dalla mozione consigliare del 
2010, posta come condizione per adottare 
l’impegno di spesa a sostegno della nuova	
linea	di	metrotranvia	da	Milano	a	Seregno; 
in particolare abbiamo la garanzia della costi-
tuzione di un fondo apposito per risarcimenti 
a commercianti di via Sormani che venissero 
eventualmente danneggiati dai lavori. Abbia-
mo concordato un Consiglio comunale speci-
fico sulla tranvia ad ottobre-novembre 2011.
Sempre in merito ai collegamenti su ruote, 
abbiamo raggiunto l’accordo per avere la 
linea	 729	 prolungata	 sino	 alla	 nuova	 fer-
mata	 del	 metrò	 a	 Cormano, per garantire 
la connessione con Milano e la sua stazione 
centrale. 

AMBIENTE	
E	VERDE	PUBBLICO

Poco prima della stagione fredda, seguendo 
i ritmi della natura, inizieranno le potature	
arboree in alcune strade, oltre alla messa in 
sede di essenze arboree al cimitero.
Dopo aver superato le difficoltà organizzati-

vo-economiche posteci dalle nuove leggi per 
la limitazione di spesa al personale dipenden-
te, siamo riusciti a riorganizzare alcuni servi-
zi di minor peso, come il posizionamento	
di	 barriere	 mobili	 domenicali	 in	 centro	 e	
l’apertura-chiusura	del	parco	Matteotti. 
Anzi in questo parco abbiamo reso operati-
vo, dal 1 giugno, la pulizia dei servizi igienici 
anche di domenica oltre ad una maggiore 
vigilanza, necessaria per evitare episodi di 
vandalismo e d’inciviltà. 
Si è migliorato il servizio	 di	 raccolta	 rifiuti 
con un capitolato tecnicamente più favore-
vole ai cittadini per passaggi e per dotazione 
nuove attrezzature.

INFANZIA
Con l’aiuto di suggerimenti e proposte dei 
genitori, si è riusciti a migliorare il progetto 
sulla riorganizzazione dei nidi in previsio-
ne dell’entrata	 in	 servizio	 del	 nuovo	 nido 
presso la stazione ferroviaria, dall’inizio di 
gennaio 2012. Ci si è mossi con l’accortezza 
di non scombussolare le abitudini dei bimbi 
oggi presenti nei nidi di via  Prealpi e Taglia-
bue, cioè senza che cambino educatrici o sedi 
od orari, e con un’unica lista comunale d’iscri-
zione con stessi prezzi per tutti i tre nidi. Anzi 
sono stati aggiunti servizi quale spazio gioco 
e possibilità di un gruppo di bimbi con meno 
di 9 mesi di età. Abbiamo avviato un gruppo 
di lavoro per avere finalmente la carta	 dei	
servizi	per	gli	asili	nido, prima inesistente.

SOCIALE
Nel sociale abbiamo rinforzato la collabo-
razione con ASL ed attivato gli	 incontri	 del	
mercoledì	per	la	salute	degli	anziani. Inol-
tre, si è cercato di rendere protagonisti gli 
anziani attraverso la loro partecipazione a 
musica e teatro, con veramente degni spetta-
coli- incontri.
Abbiamo ampliato	i	 	servizi	dalla	Azienda	
Speciale	Farmacia.
Dovendo provvedere alla riorganizzazione 
del CDD di via Azalee ci siamo fatti parte 
attiva per individuare forme gestionali, sal-
vaguardando la qualità dei servizi offerti ai 
disabili.  Nel Centro	anziani	di	via	Alemanni 
abbiamo avviato la pratica per diventare tito-
lare dell’accreditamento regionale per pro-
seguire poi a concessione in appalto da una 
posizione più autonoma. 

SICUREZZA
Siamo finalmente riusciti a dotare	la	Prote-
zione	civile	di	un	automobile, per facilitarne 
gli spostamenti. 
Per migliorare la sicurezza si è realizzata una 
stretta	collaborazione	con	la	presente	sta-
zione	di	carabinieri, di supporto anche per il 
prolungarsi delle trattative di rinnovo accor-
do del turno serale degli agenti municipali. 
Abbiamo realizzato il progetto per la costru-
zione di una rete di telecamere fisse e mobili 
su tutto il nostro territorio. 
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17 luglio 2012: è questa la data per la consegna ufficiale di Palazzo Omodei. Una data che 
implica una proroga ai lavori, chiesta dall’operatore, di 16 mesi, e che l’Amministrazione Co-
munale ha deciso di concedere dopo una lunga e attenta analisi delle motivazioni. 
In primo luogo, è necessario precisare che l’intervento di palazzo Omodei fa parte di un am-
bito più ampio, che comprende la realizzazione della Piazza Cavour e  il relativo parcheggio 
interrato, il giardino di palazzo Omodei e la riqualificazione della via omonima. L’attuale am-
ministrazione ha ritenuto opportuno e necessario -  per aspetti principalmente viabilistici e di 
sicurezza -  chiedere la modifica del progetto del parcheggio interrato approvato, consistente 
nello spostamento dell’accesso al parcheggio su via Matteotti. La modifica ha comportato 
una completa riprogettazione del parcheggio, influendo anche sulla sistemazione della so-
prastante piazza. Decisamente influenti alcune varianti decise della Sovrintendenza ai Beni 
Culturali. In aggiunta, i lavori di restauro degli affreschi sono stati interrotti nei mesi più freddi 
per non pregiudicarne il risultato. 
Bisogna inoltre sottolineare che il ritardo nell’esecuzione dei lavori non è sanzionato dalla 
convenzione in essere, non essendo previste penali. All’Amministrazione resta la sola possibi-
lità di addivenire a migliorie nell’intera struttura.

PALAZZO	OMODEI	PRONTO	NEL	LUGLIO	2012
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Scaccia la zanzara: ecco cosa fa il Comune 
e cosa debbono fare tutti i cittadini
Contro i fastidiosi insetti estivi, a partire dal mese di aprile e fino a metà settembre sono 
in atto trattamenti larvicida e adulticida su tutto il territorio comunale

Con l’arrivo della 
primavera, sono 

ricominciati gli inter-
venti contro le zan-
zare. Dalla metà di 
aprile, con scadenza 
settimanale, e fino 

alla fine del prossimo settembre, verranno 
messi in atto sul territorio di Cusano Mila-

nino trattamenti di tipo sia larvicida (atti a 
uccidere le larve depositate) sia adulticida 
(per eliminare gli insetti). Gli interventi, fatti 
dalla ditta di disinfestazioni Sigma di Mila-
no, sono effettuati con prodotti a basso im-
patto ambientale.
Il Comune quindi si impegna a svolgere in-
terventi di controllo per eliminare situazio-
ni idonee al proliferarsi delle zanzare. Come 

spiegato nell’opuscolo “Scaccia la zanzara”, 
reperibile presso il municipio, la lotta ai 
fastidiosi insetti si attua principalmente 
in via preventiva, impedendo lo sviluppo 
delle larve, rimovendo l’acqua stagnante o 
disinfettandola con prodotti a basso impat-
to ambientale come il Bacillus Thuingiensis 
(reperibile in farmacia).
Indispensabile, quindi, è anche il contributo 

dei cittadini, cui si richiedono semplici ac-
corgimenti: svuotare i contenitori dall’ac-
qua stagnante e introdurre un filo di rame 
nei sottovasi; coprire i recipienti per l’acqua 
di irrigazione e trattare i tombini con com-
presse a base di Diflubenzuron; introdurre 
pesci nelle vasche ornamentali e disinfetta-
re con il B. Thuingiensis; smaltire evenetuali 
copertoni lasciati all’aperto.

Ecologia e Ambiente

CARTA,	VETRO	E	PLASTICA	RACCOLTI	DUE	VOLTE	ALLA	SETTIMANA
Sono partiti a maggio i nuovi servizi di raccolta differenziata dei rifiuti. Due i cambiamenti 
principali: la raccolta della carta, del vetro e degli imballaggi in plastica passerà da una 
raccolta settimanale a due volte alla settimana, mentre i cartoni per bevande come latte e 
succhi tipo Tetrapak© dovranno essere conferiti con la raccolta della carta e non più con la 
raccolta degli imballaggi in plastica. Rimane invariata la suddivisione in zone di raccolta.
Per portare a compimento con successo la raccolta differenziata, resta fondamentale la col-
laborazione della cittadinanza. Nel 2010 Cusano Milanino ha raggiunto una percentuale di 
raccolta differenziata del 63%; un ottimo risultato, ma ora l’obiettivo è quello di migliorarsi, 
raggiungendo la quota del 65% entro il 2012, anche nel rispetto della normativa vigente in 
materia. Alle famiglie è stato distribuito un pieghevole informativo con l’indicazione delle 
modalità per una corretta separazione dei rifiuti, i giorni di raccolta e la divisione in zone 
del Comune.
Filo conduttore di tutta la campagna è lo slogan “Il Servizio Vincente” con la campionessa 
di tennis, Flavia Pennetta, testimonial Aimeri Ambiente srl.

I	NUOVI	SERVIZI	PER	LA	
RACCOLTA	DIFFERENZIATA	DEI	RIFIUTI

Una serie di controlli a campione per migliorare la raccolta differenziata. La Aimeri, 
società che ha in gestione per cinque anni la raccolta dei rifiuti, si è impegnata a fare 
500 verifiche nei prossimi mesi, da luglio fino a fine anno. Oltre al normale svolgimento 
del lavoro, quindi, vi sarà una particolare attenzione nel controllare il conferimento dei 
rifiuti nei diversi sacchi, in particolare per il secco. 
Qualora siano riscontrate delle anomalie, il sacco non sarà ritirato; sarà invece lasciato 
un avviso all’utenza in questione motivando la mancanza del ritiro e specificando le 
esatte modalità di conferimento dei rifiuti.
Nessun provvedimento sarà preso per questo primo avvertimento. Sarà però effettua-
to un secondo controllo a distanza di una settimana e, nel caso l’utenza risulti nuova-
mente fuori norma, si provvederà a segnalare alla Polizia Locale, che eleverà la sanzio-
ne relativa. 
“Chiediamo una volta di più la collaborazione di tutti i cittadini - ha detto l’Assessore 
all’Ambiente Enrico Perna - La raccolta differenziata è fondamentale per il benessere 
dell’ambiente e, quindi, di tutti i cttadini”.

CONTROLLI	SUI	SACChI	
DELLA	RACCOLTA	DIFFERENZIATA
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Lavori Pubblici

La trattativa Comune-Provincia dà frutti.
Metrotranvia: previsti indennizzi per i negozi
In aprile è stato pubblicato il bando di gara per l’affidamento dei lavori della linea Milano 
- Seregno. L’Assessore Provinciale De Nicola conferma l’impegno per i commercianti

Prosegue fruttuosamente la trattativa fra 
l’Amministrazione di Cusano Milanino 

e quella della Provincia di Milano in merito 
alla realizzazione della metro tranvia Milano 
- Seregno. La Provincia ha confermato l’im-

pegno a prevedere un aiuto economico per 
i commercianti che si trovano lungo la diret-
trice della metrotranvia in difficoltà a causa 
della presenza dei cantieri: “Confermo - scrive 
l’Assessore ai Trasporti Giovanni De Nicola, in 

una lettera inviata al Sindaco Sergio Ghisellini 
- che risulta già allocato nel quadro economi-
co dell’intervento, un importo che consentirà, 
una volta individuati i criteri di ripartizione, 
l’indennizzo ai commercianti operanti lungo 
la direttrice della metrotranvia”.
Nel frattempo, il progetto prosegue la sua 
strada. Il 12 aprile scorso è stato pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 
bando di gara per la realizzazione della Me-
trotranvia Milano Parco Nord - Seregno; si 
tratta di un bando per l’affidamento a corpo 
tramite procedura ristretta della Progettazio-
ne esecutiva e dell’esecuzione dei lavori. L’iter 
di aggiudicazione della gara coprirà i prossimi 
mesi, periodo durante il quale alla Provincia 
non sarà possibile presentare il progetto in 

Consiglio Comunale a Cusano Milanino come 
era stato annunciato. E’ lo stesso Assessore De 
Nicola a dirlo, sottolineando la disponibilità 
a un incontro ma dopo l’espletamento delle 
procedure di gara attualmente in corso “al 
fine di non influenzarne il decorso con argo-
mentazioni in discussione tra gli Enti”. 
Secondo quanto stabilito dalla Provincia, i 
cantieri dovrebbero aprirsi alla fine del pros-
simo autunno. 
Pur ribadendo che in fase di progetto esecuti-
vo non sono consentite digressioni rispetto il 
progetto definitivo approvato, l’aggiudicata-
rio dei lavori di realizzazione potrà proporre 
migliorie inerenti la funzionalità dell’inter-
vento nel suo complesso. 

Prosegue il programma di 
manutenzione delle strade
Continuano i lavori di rappezzamento 

delle strade cittadine di Cusano Milani-
no. Come era stato più volte preannunciato, 
l’arrivo della primavera, con temperature 
minime intorno ai 17 gradi, ha permesso 
finalmente di affrontare i lavori in modo 
adeguato. 

Dopo la sistemazione di via Cooperazione 
(nelle foto), nelle scorse settimane sono sta-
ti ultimati i rappezzi via dei Tigli, eliminati 
gli avvallamenti via Concordia e in via Fior-
daliso, creato lo scivolo di fronte alla mensa 
della scuola Papa Giovanni XXII. 
Ancora, la ditta Borotto, incaricata dei lavori, 
si è occupata dei rappezzi di via Ligustro e 
di quelli dei marciapiedi di via Montegrap-
pa e di via Perdetti. Durante il periodo esti-
vo saranno sistemati anche i marciapiedi 
attorno all’asilo nido Anna Frank.

Novità nel trasporto pubblico: la 729 arriva fino alla linea 
gialla del metrò alla Comasina

Milano più vicina, almeno in termini di trasporto. Con l’inaugurazione, avvenuta lo scorso 
27 aprile, della nuova fermata della linea M3 Comasina, sono stati modificati anche alcuni 
percorsi degli autobus dell’hinterland. In particolare, è cambiato il percorso della linea 
729, che dal capolinea di Sesto FS arriva proprio fino alla Comasina, passando per Cusano 
Milanino.  Dopo aver attraversato parte del territorio ed essere arrivata su viale Marconi, 
la linea 729 raggiunge Cormano. E’ stata prolungata fino a Milano: lungo via Filzi, raggiun-
ge la Strada Statale 35 Milano-Limbiate, fino alla linea gialla della metropolitana. In una 
quindicina di minuti, quindi, è possibile raggiungere la fermata della metropolitana, per 
poi proseguire comodamente nel capoluogo lombardo. La 729 è operativa tutti i giorni: 
la prima corsa alle 6, l’ultima alle 0.40. Per informazioni sugli orari, è possibile consultare il 
sito www.atm-mi.it oppure chiare il numero verde 800.80.81.81.

AGGIORNAMENTO	 DELL’ALBO	 DEI	
GIUDICI	POPOLARI
I giudici popolari sono cittadini che ven-
gono nominati nelle Corti di Assise e nelle 
Corti di Assise di Appello per comporre le 
giurie popolari. Possono fare richiesta di 
iscrizione all’albo dei giudici popolari i cit-
tadini italiani dai 30 ai 65 anni che siano in 
possesso dei diritti civili e politici. 
Per l’iscrizione all’albo dei giudici popola-
ri di Corte d’Assise è necessario essere in 
possesso del diploma di scuola media infe-
riore, per quello dei giudici popolari d’Assi-
se di Appello del diploma di scuola media 
superiore. Alcune professioni non sono 
compatibili con l’incarico (es. appartenenti 
alle forze armate). La richiesta va spedita 
al Comune o consegnata a mano in porti-
neria. La domanda deve essere presentata 
entro il 31 luglio di ogni anno dispari.
L’apposito modulo”Domanda di iscrizione 
per i Giudici Popolari” si trova sul sito del 
Comune www.comune.cusano-milanino.
mi.it in “Modulistica Anagrafe, Demografi-
ci”. I nominativi vengono trasmessi al Tribu-
nale di Monza che procede alla formazione 
degli elenchi.
Informazioni:
Ufficio Elettorale - Palazzo Comunale - pia-
no seminterrato
Tel.: 02.619.03.266 - Fax: 02.619.03.261 
Orario di apertura al pubblico: 
• mattina: 
da lunedì a venerdì: dalle 8.15 alle 12.15 
• pomeriggio:
lunedì, martedì e giovedì: 16.45 - 17.45

BREVI
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Presentata la bozza 
del Piano di Governo 
del Territorio
Un tema molto sentito dalla cittadinanza, 

a giudicare dall’afflusso di pubblico. Per 
la serata di presentazione della bozza del 
Pgt, infatti, l’aula consiliare era piena. Sempli-
ci cittadini e operatori del settore, ma anche 
esponenti di diverse associazioni, sono inter-
venuti a un incontro che ha gettato le basi per 
discutere la città del futuro. Oltre quanto pre-
sentato nella serata del 15 giugno (le tavole 
della bozza del documento di Piano e norme 
tecniche), il materiale è a disposizione dei 
cittadini sul sito comunale, unitamente alle 
linee guida - approvate dal consiglio comu-
nale nello scorso aprile – che di fatto sono i 
principi ispiratori del Pgt.
Dopo l’introduzione del dirigente dell’Area 
Governo e sviluppo del territorio del Comu-
ne Daniela Scaramuzzino, del Sindaco Sergio 
Ghisellini e dell’Assessore all’Area Tecnica 
Monica Moroni, la parola è passata ai tecnici: i 
progettisti Sergio Dinale e Alessandro Oliveri. 
Il Pgt non è solo uno strumento di pianifica-
zione urbanistica ma un progetto articolato 
in grado di incidere profondamente sul futu-
ro sviluppo urbano, sociale, economico della 
nostra cittadina. 
Sintetizzando, si può affermare che due sono i 
capisaldi su cui si sono effettuate le riflessioni 
per stendere la bozza presentata: - la qualità 
dell’ambiente di vita esteso a tutta la cittadi-
na declinato nel più ampio possibile del suo 
concetto - ricerca della conferma del ruolo 
metropolitano di Cusano – ricercando nuove 
occasioni per contrastare la crisi lavorativa. 
L’intento dell’Amministrazione è quello di 
estendere a tutto il territorio la già buona 
qualità urbana presente, intesa come qualità 
del vivere, qualità del verde della disponibilità 

di accesso ai servizi, ma anche diminuzione 
dell’inquinamento aria-acqua e acustico e vi-
sivo. Dalle analisi effettuate dai tecnici risulta 
infatti che gli standard urbanistici, che com-
prendono tra l’altro la dotazione di verde e i 
servizi alla Persona (scuole, asili, residenze per 
anziani…), a Cusano raggiungono già oggi i 
35 metri quadrati a cittadino: un ottimo risul-
tato, considerando che la legge prevede un li-
mite minimo di 18 metri quadrati. L’intento è 
quello di ricercare azioni volte alla riconferma 
della presenza dei parchi, migliorare la fruibi-
lità di piazze strade e luoghi di aggregazione, 
ampliare il verde cittadino.
La bozza di Piano proposto non prevede 
consumo di nuovo suolo, ma solo ed esclu-
sivamente il riuso di aree già urbanizzate e il 
potenziamento delle quelle esistenti. Questa 
è una scelta precisa dell’Amministrazione. A 
tal fine le aree verdi, dal Parco del Grugnotor-
to al Parco Nord, unite dal ‘corridoio verde’ di 
viale Buffoli, ma anche le sponde del Seveso, 
area su cui vale la pena di lavorare affinché 
possano divenire zone vivibili per i cittadini, 
sono considerate con particolare attenzione 
quali aree da tutelare.
Sono state individuate alcune aree del territo-
rio cittadino di particolare rilievo per le quali 
si rende possibile una trasformazione urbani-
stica atta alla realizzazione di nuovi insedia-
menti, servizi, riuso urbano. Si tratta di zone 
su cui è possibile intervenire solo attraverso 
dei Piani attuativi, ossia strumenti che preve-
dono la sottoscrizione di convenzioni tra Am-
ministrazione pubblica e operatori privati. Tra 
quelle individuate, ci sono l’Ex Pirelli, l’ex Aeg, 
l’area via Isonzo - Seveso, l’area via Sormani - 
via Bellini. 
La presentazione era volta a dare gli strumen-
ti di lettura del documento utili a far nascere 
una proficua discussione con la cittadinanza, 
da cui si attendono proposte e suggerimenti. 
Già nella serata sono state raccolte alcune os-
servazioni, alcune delle quali di tipo polemico 
più che propositivo
. La discussione sulla stesura dell’importante 
documento proseguirà grazie ai Forum te-
matici, le cui adesioni sono già state raccolte 
durante la serata di presentazione. Tre gli ap-
puntamenti, legati ai tre documenti necessari 
per la stesura del Pgt: il 21 giugno il tema “La 
città in trasformazione” (documento di Piano); 
il 28 giugno “La città si rinnova” (Piano delle 
Regole); il 30 giugno “La città pubblica” (Piano 
dei Servizi).
L’Amministrazione è comunque rimasta mol-
to soddisfatta dell’alta partecipazione dei cit-
tadini all’evento. 

Dopo due anni i risultati 
della Giunta Ghisellini

CULTURA	
E	MANIFESTAZIONI

Abbiamo realizzato dalla settimana del 17 
marzo 2011 le celebrazioni	per	i	150	anni	
dell’Unità	d’Italia; con una fortissima par-
tecipazione di grandi e piccoli alla batta-
glia figurativa delle 5 giornate di Milano 
ed alla festa in piazza. 
Siamo riusciti a coinvolgere i cittadini in 
incontri	celebrativi e mostre	ricordo, ol-
tre ad eventi	sportivi	di	piazza. Abbiamo 
dotato la biblioteca	di	sistema	WI-FI per 
coinvolgere più utenti.

BILANCIO
Alla fine dello scorso maggio abbiamo 
chiuso	 anticipatamente	 il	 contratto	 di	
SWAP	sui	tassi	d’interesse	stipulato	nel	
2002 con BNL, il cui andamento è stato 
positivo per il Comune di Cusano Milani-
no, ma pesantemente criticato dalla Corte 
dei Conti Lombardia con delibera 54 del 
17 marzo 2009. 
La Corte rimarcava la mancanza d’indirizzi 
da parte del Consiglio Comunale per gli 
impegni di tante risorse finanziarie del-
l’Ente per tanti anni, oltre alla mancanza 
d’analisi delle curve di “forward”. 

INDUSTRIA	
E	COMMERCIO

Da questo giugno è	operativo	in	Comune	
lo	 Sportello	 Imprese, cioè il punto di ri-
ferimento per le imprese produttive-com-
merciali, che desiderano avere informazio-
ni e dati per insediarsi a Cusano Milanino, 
ma il servizio si svilupperà anche per of-
frire contatti di lavoro a nostri cittadini, 
senza ovviamente sostituirsi agli uffici di 
collocamento.

	INFORMATICA
Ci piace evidenziare l’apporto economico 
da noi dato all’implementazione	 infor-
matica, trovata abbastanza debole in Co-
mune. 
Entro il prossimo luglio avremo aggiorna-
to tutti i vecchi computer in uso negli uffi-

ci, dotandoli del più attuale Windows 7. 
Siamo riusciti a digitalizzare	 l’albo	 co-
munale e ad inserire gli atti comunali oltre 
a istituire i collegamenti internet di posta 
a richiesta per le news comunali. 
Stiamo realizzando un Centro	 Progetta-
zione dotato delle migliori apparecchiatu-
re, scanner, plotter per autocad, computer, 
fotocopiatrici multifunzione.

ORGANIZZAZIONE
Parliamo ora di un altro grande Progetto 
che ha visto coinvolte tutte le amministra-
zioni comunali nel 2010 e che ora prende 
definitivamente il via. 
Le  ultime disposizioni di Legge, i così detti 
decreti Brunetta, introducono anche nel 
nostro Comune  il concetto di responsa-
bilità di tutti i dipendenti amministrativi 
nell’ operare per ridurre i costi del proprio 
servizio e migliorare il rapporto con i cit-
tadini. 
Si è introdotto anche il riconoscimento 
economico per la partecipazione di ognu-
no a progetti  strategici con questi obiet-
tivi. E’ un sistema ben noto nel mondo pri-
vato della industria e del commercio, teso 
alla consapevolezza di dover accontentare 
il cliente sia nei prodotti che nei servizi. 
Questo principio insieme alla consapevo-
lezza che il bene più importante per ogni 
Comune è la capacità e l’esperienza dei 
propri dipendenti, può migliorare i servizi 
ai cittadini. 
E’ appena superfluo ricordare che il nostro 
cliente è il cittadino residente e  che è  lui  
che, attraverso le proprie tasse, finanzia 
l’amministrazione comunale. 
Siamo consci delle difficoltà che si origina-
no in  ogni cambiamento ma siamo certi 
che non essendo in discussione una pena-
lizzazione economica, ma anzi una valoriz-
zazione delle persone, alla lunga saranno 
vincenti i lati positivi.

Ex Pirelli: ancora nessun progetto approvato 

Molto si è discusso sull’area Ex Pirelli. E’ 
nato anche un comitato, che ha rac-

colto circa 1400 firme per un referendum 
cittadino sulla possibilità che sull’area sorga 
un supermercato. Le firme sono state depo-
sitate venerdì 10 giugno, e ora si attende la 
verifica dell’ammissibilità. L’Amministrazio-
ne Comunale vuole sottolineare una volta 
di più che, al momento, non ci sono proget-
ti approvati per l’area in questione. Inoltre, 
essendo ancora aperti i lavori per il pgt, il 

Comune non si trova nelle condizioni di 
legge per approvare alcun nuovo piano che 
richieda la variazione al PRG, come richie-
derebbe il progetto per una edificazione 
sull’Ex Pirelli. Va comunque anche ricordato 
che l’area in questione, di proprietà privata, 
è dismessa dal 1985. L’attuale maggioranza 
già nel programma elettorale si prefiggeva 
di risolvere questa annosa questione. Oggi 
esiste una proposta da parte della proprie-
tà per il Pgt, che dovrà essere valutata. 

Un appuntamento per l’estate pensato 
in particolare per i giovani.  L’Assessorato 
alle Politiche Giovanili in collaborazione 
con l’Associazione Nel Centro della Musi-
ca, ha organizzato l’evento ‘Diversamen-
te rock’, che andrà in scena domenica 10 
luglio al parco La Bressanella (ingresso 
da via Perdetti). Per tutta la giornata, 
dalle 14 alle 23, si alterneranno sul palco 
diversi gruppi rock emergenti, dai Roker 
Sound, ai Ligera ‘73, ai Longobardeath,  ai 
Cip Cip Cowboys. Gran finale, dalle 22.00, 
con le GirlSchool. Ingresso € 8,00. Parte 
dell’incasso sarà devoluta all’Associazio-
ne Sorriso di Cusano Milanino.

ARRIVA	
DIVERSAMENTE	ROCk
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A gennaio 2012 apre il terzo nido cittadino.
La gestione esterna sarà oggetto di verifica
I nidi Tagliabue e Prealpi saranno gestiti da personale comunale alternato a personale da 
cooperativa. Assicurati sia la qualità del servizio sia il numero di posti a disposizione

Si apre in giugno il bando di gara per la gestione del nuo-
vo nido costruito nell’area Ex Imova. Una gestione di tipo 

esterno, che in alcun modo è sinonimo di privatizzazione del 
servizio. I nidi di Cusano Milanino, tre dal prossimo gennaio, 
sono e resteranno pubblici.
Nell’affrontare la delicata questione della riorganizzazione di 
un servizio così importante, proprio perché ha come utenti 
ultimi i bambini, l’Amministrazione Comunale ha aperto un 
tavolo di discussione che ha coinvolto anche e soprattutto i 
genitori.
La necessità riorganizzativa è sorta per la prevista attivazio-
ne a settembre del terzo nido. Dato che la Legge Finanziaria 
2011 e il DL 78/2008 hanno imposto blocchi a spese sul per-
sonale per i prossimi tre anni, l’Amministrazione Comunale 
non aveva la possibilità di gestire il nuovo nido in economia 

(ovvero direttamente), non potendo assumere il personale 
necessario. 
Inoltre, la legge vieta la compresenza di personale comunale 
e personale di cooperative od agenzie nella stessa tipolo-
gia di mansioni e nello stesso ambiente in contemporanea. 
Accogliendo i suggerimenti dei genitori, si sono individuati 
quattro punti fermi all’interno della riorganizzazione: - evi-
tare cambi di educatrici ai bimbi - evitare cambio di sede ai 
bimbi - evitare sezioni con bimbi di età troppo diversa - pre-
vedere possibilità di controllo dell’offerta educativa esterna. 
Tali proposte mirano ad evitare disorientamento ai bimbi, 
elemento fondamentale per la nostra Amministrazione che 
aveva già previsto un percorso d’avvicinamento a regime, 
con opportune garanzie. Da qui il progetto che, avendo avu-
to il via libera nella seduta del Consiglio Comunale dell’11 

maggio, partirà a settembre: i due nidi già oggi esistenti, il 
Tagliabue e il Prealpi, proseguiranno nel loro servizio con 
personale comunale e personale da cooperativa. 
Da gennaio 2012 aprirà il terzo nido, che sarà dato in conces-
sione: qui troveranno posto 26 bambini più 10 che potranno 
usufruire del nuovo servizio dello Spazio Gioco, a seguire. 
La gestione esterna sarà oggetto di controllo e verifica sia da 
parte della struttura comunale che dei genitori per i prossimi 
due anni. 
La riorganizzazione permetterà di mantenere lo stesso livel-
lo qualitativo del servizio con lo stesso costo a carico delle 
famiglie (salvo Istat). Inoltre, ci sarà la possibilità del tempo 
lungo (fino alle 18) a richiesta, la sperimentazione di uno 
spazio per bambini inferiori a 9 mesi d’età, e l’apertura del 
nuovo servizio Spazio Gioco. 

Rsa: l’accreditamento andrà 
direttamente al Comune
E’ partito l’iter per  l’accreditamento da 

parte del Comune della  Residenza As-
sistenziale Sanitaria di via Alemanni. Finora 
l’accreditamento era concesso dalla Regio-
ne direttamente al gestore, in questo caso 
la Fondazione La Pelucca. 
Secondo la nuova normativa, invece, ora 
l’accreditamento passerà ai Comuni sul cui 
territorio afferiscono tali strutture. In que-
sto modo, anche di fronte a un eventuale 
cambio di gestore, l’accreditamento resterà 
al Comune e, di conseguenza, legato alla 
struttura, a differenza di quanto accaduto 

fino a oggi.
Per l’utente, questa modifica non compor-
terà alcun cambiamento, né per quanto 
riguarda le rette, né per la gestione. La Re-
gione, infatti, ha stabilito che tutti i contratti 
di gestione in essere siano prolungati fino a 
che non saranno concluse le procedure per 
l’accreditamento.
Al Comune spetteranno adempimenti qua-
li un monitoraggio ancor più costante della 
struttura con conseguente resoconto alla 
Regione, e la gestione dei contributi regio-
nali, che saranno poi girati al gestore.

Lo sportello Affido e Adozione gestito dal Cesi
Da aprile a Cusano Milanino c’è un nuovo punto di riferimento per le famiglie interessa-
te a intraprendere il percorso dell’affido o dell’adozione, grazie allo ‘Sportello di Affido e 
Adozione’, gestito dal CESI – Centro Psicopedagogico per lo Sviluppo.
E’ un servizio aggiuntivo, che si affianca al lavoro istituzionale svolto dai Servizi Sociali 
del Comune e dallo Sportello intercomunale con sede a Cinisello Balsamo. Come in 
altre occasioni, l’Amministrazione Comunale sostiene e valorizza le diverse associazioni 
cittadine nella gestione delle problematiche sociali. L’obiettivo è diffondere la cultura 
dell’accoglienza favorendo la conoscenza e la riflessione personale sui percorsi di affido 
e adozione.  Lo Sportello è aperto martedì e mercoledì dalle 17.00 alle 19.00 a Palazzo 
Cusano, via Italia 1.

Affidati a una cooperativa sociale alcuni servizi 
di manutenzione e cura per il Parco Matteotti

Dal 1 di giugno partirà la gestione defini-
tiva del Parco Matteotti. Non essendo al 

momento attivato un accordo con l’Associa-
zione I Tigli, l’Amministrazione Comunale ha 
provveduto ad assegnare a una Cooperativa 
sociale, fino alla fine del 2011, alcuni servizi 
di manutenzione e cura: apertura e chiusura 
dei cancelli secondo gli orari stabiliti e dei 
servizi igienici, che saranno usufruibili tutti i 
giorni. A questo si aggiungerà un incremen-
to del controllo da parte delle pattuglie della 
Polizia Locale. In questo modo i cittadini po-
tranno usufruire, proprio all’apertura della 

bella stagione, di un’area verde sicura e cura-
ta, pronta ad accogliere grandi e bambini per 
vivere le giornate all’aria aperta. Confidando 
sul senso civico dei cusanesi, ricordiamo che 
il Parco è un bene di tutti, chiedendo di con-
tribuire a mantenerne il decoro e la pulizia. Il 
parco Matteotti è attrezzato con giochi per 
bambini, piste per biciclettine, campi gioco 
bocce, zone relax all’ombra dei pergolati, 
fontana, tettoia per festicciole, servizi igieni-
ci. Non è consentito l’ingresso ai cani. Orari 
di apertura: lunedì mattina chiuso - apertura 
pomeridiana dalle 15.30.

Scuola e Sociale
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La partecipazione dei giovani alla vita sociale e politica è 
fondamentale. Se gli adulti vogliono trasmettere piena-
mente alle generazioni future i valori democratici, devono 
condividere con i bambini e i giovani il diritto di parteci-
pare alle decisioni che li riguardano direttamente o indi-
rettamente.
Partecipare significa far parte, essere ed esserci, essere ri-
conosciuti, attivi, vivi. Il gruppo Lega Nord di Cusano Mi-
lanino suggerisce un progetto che si chiama “Consiglio 
Comunale dei Ragazzi”, proposta educativa nata in Francia 
nel 1979, e diffusa in Italia dal 1995. Lo scopo è: insegnare 
ai ragazzi le basi dell’educazione civica, partendo dall’En-
te statale a loro più vicino, il Comune; farli familiarizzare 
con la vita pubblica e la politica, per conoscere il funzio-
namento della macchina comunale; responsabilizzarli a 
gestire le risorse pubbliche e sensibilizzare gli adulti alle 
loro reali richieste.
Il Consiglio dei Ragazzi è strutturato come quello degli 
adulti: ha un proprio Sindaco, una sua Giunta, un numero 
di Consiglieri variabile in base alla grandezza della città, 
uno Statuto e un Regolamento (spesso fusi in un unico 
documento, reso ufficiale dalla sua approvazione ed ado-
zione tra gli Atti Comunali), ma si occupa di competenze 
più vicine agli interessi propri dell’età: sport, ambiente, 
tempo libero e cultura. 
In Italia sono diffusi circa un centinaio di CCRR, che coin-
volgono gli alunni dalla quarta elementare alla terza me-
dia. Tra i progetti realizzati la “festa degli alberi”, le giornate 
ecologiche con la pulizia dei parchi, una colletta alimenta-
re per la Caritas e una raccolta di materiale per l’Abruzzo, 
la “Giornata senza auto”, l’iniziativa “Adotta un cane” dal 
Canile municipale, un concorso teatrale per le scuole, dei 
pannelli in un parco a disposizione dei giovani writers, una 
caccia al tesoro nel pieno rispetto delle regole della strada 
e giochi ispirati a quelli dei nonni. Gli scopi fondamentali 
del progetto sono: 
- insegnare ai ragazzi l’educazione civica; 
- proporre degli interventi di politica attiva, responsabiliz-
zandoli i ragazzi a gestire le risorse pubbliche e a segnala-
re situazioni di bisogno inespresso o sottoespresso della 
popolazione tutta; 
- candidare dei consiglieri che presentino questi progetti 
al Consiglio Comunale adulto.

Il Capogruppo	Dario	Chiesa

LEGA	NORD
Avvicinare i giovani alla politica e sviluppare il loro sen-
so civico sono due obiettivi tanto importanti quanto di 
difficile realizzazione. Come ogni gioco, avvenimento 
ed innamoramento il giovane deve trovare lo stimolo, 
la passione, il piacere e, perché no, anche il proprio di-
vertimento prima di appassionarsi a qualcosa. Una cosa 
è certa: la politica di oggi, a qualsiasi livello e di qualsiasi 
ideologia, non sembra essere la più adatta a risvegliare 
nei giovani alcuni di questi sentimenti, anzi al contrario 
li allontana e genera in loro un senso di rivalsa e di con-
testazione. La contestazione nasce soprattutto dal fatto 
che è sempre più difficile trovare spazi liberi ed utili ad 
esprimere le proprie idee. La percezione che hanno i 
cittadini e i giovani non è di una politica al servizio dei 
cittadini ma esattamente il contrario, cittadini e giova-
ni a servizio della politica. La politica oggi, inoltre, non 
garantisce la soluzione dei problemi dei cittadini né 
migliora la vita economica in quanto non risponde ai 
reali bisogni ma vive in un mondo parallelo che diffi-
cilmente vuol rinunciare ai privilegi. Il motto “largo ai 
giovani” è solo la clonazione di un idioma inventato dai 
demagoghi per garantirsi i loro voti. Un vero ricambio 
generazionale non esiste e molti politici hanno la pre-
sunzione intellettuale di sentirsi insostituibili. La rotta-
mazione della politica, come qualcuno si è già espresso 
in merito, potrebbe essere una delle riforme più impor-
tanti per creare emozioni ed interessamento ai giova-
ni.Uno strumento dovrebbe essere quello di limitare l’ 
esperienza politica a soli tre mandati elettorali e non di 
fare i politici a vita. Altra speranza di risorsa e di miglio-
ramento deve venire dalla scuola, sia da quella di base 
che da quella universitaria, trasmettendo quei valori di 
senso civico e di appartenenza che dovrebbero coin-
volgere i giovani ad avere il desiderio di occuparsi della 
cosa pubblica. Scuola meno demagogica e più istruttiva: 
quella Aristotelica “Docet”. Molti giovani con una buona 
preparazione di base proveniente dalla famiglia, dalla 
scuola e dalla società stessa ritroverebbero facilmente 
la strada maestra del senso civico e del loro massimo ed 
efficace interesse per la POLITICA	la	quale	dovrebbe	
ascoltare	i	bisogni	delle	persone	ed	attivarsi	per	ri-
spondere	alle	esigenze	di	tutti	i	cittadini.
 

Il	Capogruppo	Massimiliano	Spinosa

PDL
Il rapporto tra le politiche comunali e i giovani deve es-
sere uno dei punti più importanti su cui dedicarsi e in-
vestire. 
Il rapporto diretto sia ludico che formativo con Milano 
e con alcuni centri della provincia Monza-Brianza porta 
i giovani cusanesi a relazionarsi sempre di più con altre 
realtà, anche se molto vicine a noi. 
L’ente comunale dovrebbe essere un ausilio per incen-
tivare i collegamenti e per portare avanti delle politiche 
giovanili trasversali che rendano sempre più partecipi i 
giovani. 
Il difficile rapporto con il mondo del lavoro, con il futuro 
e con la difficoltà di usufruire di spazi ricreativi e di ag-
gregazione induce i giovani cusanesi a relazionarsi con 
altre realtà e ad allontanarsi sempre di più. 
Il comune in tutto questo deve svolgere un ruolo da 
protagonista ascoltando le difficoltà che sempre di più 
incombono sulle famiglie e sui singoli giovani promuo-
vendo e valorizzando progetti e momenti partecipativi. 
Uno degli obiettivi principali è quello di garantire ai gio-
vani luoghi di ritrovo e di studio, aiutandoli allo stesso 
tempo ad esprimere le proprie attitudini e potenzialità. 
Promuovere dei progetti di prevenzione all’uso di so-
stanze psicoattive e alcoliche con il tentativo di attivare 
processi educativi atti a favorire e ad incoraggiare com-
portamenti responsabili nell’utilizzo del tempo libero e 
dei momenti di svago. 
Promuovere e valorizzare la pratica sportiva giovanile 
con l’intento di sostenere le famiglie che in questa fase 
di crisi economica incontrano difficoltà nel far praticare 
ai proprio figli un’attività sportiva. 
Infine valorizzare le strutture che già svolgono un’impor-
tante ruolo, all’interno del nostro territorio, di contatto 
con il “mondo giovanile” e di punto d’ascolto per quan-
to riguarda le loro esigenze al fine di migliorare la vita 
delle giovani generazioni garantendo pari diritti e pari 
opportunità nell’accesso all’istruzione,mondo del lavo-
ro, della cultura, dello spettacolo e della mobilità, il tutto 
in un‘ottica di apertura con l’Europa e con le realtà che 
ci circondano. 

Il	Capogruppo	Lorenzo	Gaiani

PD

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

E’ scomparso qualche settimana fa, all’età di 88 anni, Luciano Tru-
do, giornalista e vignettista molto conosciuto in città. 
Ex Partigiano Combattente, aveva anche ottenuto la Croce di 
Guerra. 
A Cusano Milanino dal 1949, era un giornalista e scrittore che si 
era dedicato in particolare alla satira e all’umorismo, diventando 
un bravo vignettista (nelle foto alcune sue opere). 
Alla famiglia vanno le condoglianze di tutta l’Amministrazione 
Comunale.

L’ULTIMO	SALUTO	A	LUCIANO	TRUDO
Per essere sempre informati sulle ultime novità del proprio territorio, ricordiamo ai citta-

dini che è possibile iscriversi al servizio di newsletter. 

E’ sufficiente vistare il sito comunale all’indirizzo www.comune.cusano-milanino.mi.it, e 

in home page si troverà la sezione dedicata; per l’iscrizione è sufficiente ciccare sul link 

indicato, e apparirà un’email precompilata che dovrete semplicemente inviare. 

In questo modo, settimanalmente, riceverete sulla vostra posta elettronica la newsletter, 

con gli appuntamenti sociali e culturali, le date dei consigli comunali, le scadenze di 

pagamenti e iscrizioni, e molte altre notizie del comune.

ISCRIZIONE	ALLA	NEWSLETTER
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Le Festa della Repubblica a Cusano Milanino,
un momento per ricordare la piccola Serena
Le celebrazioni si sono tenute al Parco Matteotti, con la premiazione dei vincitori del 
concorso di poesia Ricordando Serena e il concerto del Corpo musicale Santa Cecilia

Il 2 giugno è la Festa della Repubblica, o 
meglio di quando gli italiani scelsero la 

Repubblica: il 2 giugno 1946 infatti il popolo 
italiano, e per la prima volta anche le donne, 
furono chiamati a esprimersi al referendum 
istituzionale per la scelta fra Repubblica e 
Monarchia. Gli italiani scelsero la prima con 
12.717.923 voti contro i 10.719.284. 
Così la Repubblica italiana ha festeggiato 
quest’anno i suoi 65 anni, nell’anno in cui si 
è celebrato il 150° dell’Unità d’Italia; due av-
venimenti alla base della nostra storia, occa-
sione per ricordare quanti lottarono perché 

la Repubblica Italiana potesse vedere la luce. 
Anche per questo, il 2 giugno è entrato nel 
percorso organizzato dall’Assessorato alla 
Cultura “Sulla strada della memoria”, che ha 
riunito le celebrazioni più importanti del-
l’anno: durante la giornata, in viale Matteotti 
è stata esposta una mostra fotografica sulla 
Festa della Repubblica.
Nel pomeriggio, invece, le celebrazioni hanno 
avuto luogo al parco Matteotti, alla presenza 
del Sindaco Sergio Ghisellini, dell’Assessore 
alla Cultura Piersante Di Biase e dell’Assesso-
re all’Ambiente Enrico Perna, oltre a diversi 

Onore ai caduti per la lotta Partigiana in occasione 
dell’Anniversario della Liberazione
Per l’Anniversario della Liberazione l’Am-

ministrazione Comunale, in collabora-
zione con L’Associazione nazionale Parti-
giani italiani, ha organizzato la consueta 
manifestazione del 25 Aprile. 
Dopo la celebrazione della Santa Messa 
in onore dei Caduti della lotta partigiana 
presso la Parrocchia San Martino, il corteo 
cittadino ha percorso viale Matteotti fino 
ad arrivare in piazza XXV Aprile per la de-
posizione di una corona al Monumento dei 
Caduti di tutte le guerre. 

Un’altra corona è stata deposta in piazza 
del Comune, di fronte al Monumento che 
ricorda il Sacrificio dei Combattenti per la 
Libertà. La cerimonia di commemorazione 
si è tenuta in Aula Consiliare, alla presenza 
delle Autorità cittadine e dei rappresentan-

ti dell’Anpi provinciale e locale. Alla mani-
festazione ha partecipato il Corpo Musicale 
Santa Cecilia, sempre presente nelle occa-
sioni cittadine più importanti; erano pre-
senti anche le forze dell’ordine e il Gruppo 
Locale di Protezione Civile.

consiglieri comunali. Come è tradizione or-
mai da qualche anno, le celebrazioni per il 
2 Giugno, Festa della Repubblica, a Cusano 
Milanino si incrociano con un’importanza 
manifestazione cittadina: la premiazione 
del concorso di poesia ‘Ricordando Serena’. 
L’evento vuole celebrare la giovane Serena, 
scomparsa nel 2003 per un’improvvisa ma-
lattia cardiaca, quando frequentava la classe I 
della scuola media Zanelli. La famiglia ha de-
ciso di tenerne vivo il ricordo coinvolgendo 
i ragazzi delle scuole in quelle che erano le 
passioni di Serena: la poesia e la letteratura. 
Quest’anno sono risultati vincitori due bam-
bini della classe IV A della scuola elementare 
Luigi Buffoni: Chiara Ferrè e Fabio Ubertose. 
Molte le persone che si sono riunite per ri-
cordare questa ragazzina, dolce e amante 
dello studio e dei libri, che purtroppo è stata 
portata via troppo presto all’affetto dei suoi 

cari. La cerimonia si è conclusa con un con-
certo offerto dal Corpo musicale Santa Ceci-
lia di Cusano Milanino, che ha intrattenuto i 
presenti con un programma musicale vario 
e articolato, ma che non ha potuto non con-
cludersi con l’Inno d’Italia.

Celebrazioni
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Le attività del Cai 
per i giovani
Per celebrare il 20° anno di attività, il Cai 
promuove iniziative pro-giovani, che 
usufruiranno di uno sconto speciale del 
50% sulle tariffe (fino a 25 anni):
Domenica 3 luglio: Le gole del Cardi-
nello Isola (SO). Domenica 4 settembre: 
Sentiero dei Fiori di Castellaccio. Saba-
to 10 settembre: Trekking in notturna 
Capanna Mara dall’Alpe del Viceré. Do-
menica 2 ottobre: Sentiero delle 5 Terre 
(Liguria). Domenica 16 ottobre: Casta-
gnata
Informazioni: www.caicusanomilanino.
it, email: caicusano@tiscali.it, telefono 
02.66401206; sede in via Zucchi 1, mar-
tedì e venerdì dalle 21 alle 23.
Il Cai ha organizzato anche una settima-
na (25 giugno-2luglio) verde nel parco 
naturale Adamello Brenta, riservata ai 
ragazzi delle classi IV-V elementare e I-II 
media.

Il 16 giugno la signorina Margherita Mulazzi 
ha compiuto 100 anni. E’ arrivata a Cusano 
Milaino quando era una bambina, e oggi è 
socia onoraria dell’Associazione Amici del 
Milanino. Infatti la sua famiglia aveva com-
prato un lotto proprio in viale Buffoni, dove 
vi era stata costruita dapprima una villa, di-

venuta negli anni ’60 un condominio.
Margherita negli anni 40 campionessa di 
tennis a livello nazionale; nel 2009 in occa-
sione dei 100 anni del milanino, nell’ambito 
dei festeggiamenti la nostra associazione 
ha organizzato l’evento “i cento anni del 
tennis club del Milanino”, fondato appunto 
nel 1910.
La sua vita lavorativa invece è stata per 47 
anni al Policlinico di Milano, in via Francesco 
Sforza, che raggiungeva ogni mattina anche 
in bicicletta, se il tempo era buono, oppure 
con il tram del Milanino ora dismesso.
Non ha parenti, ma ha trovato un gruppo di 
amici molto premurosi che le stanno vicino 
ogni momento.
Alla sua festa di compleanno è intervenuto 
anche il Sindaco Sergio Ghisellini, che le ha 
consegnato una targa, portando gli auguri 
di tutta l’Amministrazione.

I	CENTO	ANNI	DELLA	TENNISTA	DEL	MILANINO	
MARGhERITA	MULAZZI

Lucia saluta dopo una vita 
di lavoro a Cusano Milanino
E’ andata in pensione alla fine di maggio 
Lucia Gisonno, dipendente comunale che 
da sempre ha lavorato a Cusano Milani-
no. Dapprima nelle scuole, poi per anni 
in municipio; sicuramente molti cusanesi 
l’hanno incontrata recandosi agli uffici Co-
munali. A Lucia il saluto di tutti i colleghi 
e il ringraziamento dell’Amministrazione 
per il lavoro svolto, insieme agli auguri per 
l’apertura della nuova fase di vita.
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Alla scuola media Zanelli giornalisti in erba
vincono il campionato del quotidiano Il Giorno

Mercoledì 13 aprile le professoresse Bor-
doni e Carrara ci hanno portato a visitare 

la Torre dell’ Acquedotto di Cusano Milanino. 
In verità non è più un acquedotto da circa 
dieci anni ma si è trasformato in un luogo in 
cui dare spazio alla creatività ed uno spazio di 
contaminazione artistica, un centro culturale 
con al suo interno un bar e una sala teatrale, 
in cui vengono presentati spettacoli, mostre, 
eventi ecc… 
Nel 1999, grazie alla richiesta di costruire un 
teatro all’ interno dell’edificio, sono partiti i la-
vori e, dopo anni di ristrutturazione, il 28 aprile 
2010 è stato finalmente aperto al pubblico. Lì 
ci ha accolti Massimiliano Cividati, attore, regi-
stra teatrale e colui che si occupa , insieme a 
Raffaella Bonivento, dell’organizzazione delle 
attività all’interno dell’edificio. Gli abbiamo 
poi posto qualche domanda:
“Come ti è venuto in mente di fare questo 
lavoro?”. “Io ho sempre vissuto qua, a Cusano 
Milanino, andavo a scuola alla Zanelli e di po-
meriggio io e i miei amici passavamo sempre 
davanti alla torre; un giorno ci accorgemmo 
che proprio lì sotto si trovava un cadavere di 

un impiccato…è questa la prima immagine 
che ho di questo luogo! Prima di lavorare 
qui, mi occupavo sempre di teatro con il mio 
gruppo: avevamo un capannone nei pressi 
della stazione di Cusano dove provavamo. 
Poi, un giorno l’allora assessore alla Cultura di 
Cusano, Lino Volpato, ci ha proposto di pen-
sare ad un progetto di recupero per l’ex torre 
dell’ acquedotto di Milanino”.
“Quali attività svolgete all’ interno di questo 
edificio ?” “Al piano di sotto c’è una sala dove 
avvengono spettacoli teatrali per bambini e 
adulti, al piano di sopra invece c’è un bar, dove 
organizziamo anche mostre. Ogni giorno c’è 
un evento particolare, per esempio, il giove-
dì pomeriggio ci si incontra per un’ora, il “Tea 
Time”: si beve tè in foglia e si parla unicamen-
te in lingua inglese. Ci sono persone di tutti 
i livelli: chi parla un inglese “maccheronico” 
e altri che si esprimono in un modo più cor-
retto e scorrevole; l’importante è far abituare 
le nostre orecchie a questa lingua, il modo 
migliore per imparare le lingue straniere. Ov-
viamente ci sono tante altre attività: mostre di 
fotografia, concerti, corsi di teatro…”.

Massimiliano ci ha anche parlato della sua 
vita d’attore e di scrittore di opere teatrali; ci 
ha colpito il fatto che, facendo questi lavori, 
non si smette mai di studiare perché bisogna 
sempre informarsi approfonditamente prima 
di scrivere un’ opera o di rappresentarla. 
Alla fine della nostra visita Massimiliano ci ha 
chiesto quali attività culturali invoglierebbero 
ragazzi della nostra età a frequentare la Tor-
re. Noi siamo rimasti un po’ sorpresi e, inizial-
mente, non siamo riusciti a rispondere! Poi 
abbiamo pensato a tre proposte:
1) Sarebbe bello trasformare le storie di al-
cuni libri classici, con tematiche importanti, 
in rappresentazioni teatrali, per renderne più 
semplice la loro comprensione, magari coin-
volgendo gli spettatori.
2) Si potrebbero inserire tra le attività propo-
ste un corso o un laboratorio di moda e co-
stumi teatrali, prendendo in considerazione 
anche tutto quello che riguarda gli interessi 
femminili: l’abbigliamento, il trucco, ecc…
3) Come ultima proposta avevamo pensato 
ad un laboratorio di fotografia; visto che si 
sta avvicinando la bella stagione, sarebbe 

interessante andare in giro per la città a scat-
tare delle fotografie. Grazie a questo incontro 
abbiamo scoperto e conosciuto una parte di 
arte e di cultura presente nel nostro piccolo 
paese…forse un po’ distante dai nostri inte-
ressi di tredicenni, ma speriamo che questa 
chiacchierata possa servire ad avvicinare non 
solo noi ragazzi alla cultura ma anche la cultu-
ra al mondo dei ragazzi!

Una vittoria. Anzi, una replica. Perché già l’anno scorso la scuola media Zanelli si era distinta nel campionato di giornalismo indetto dal quotidiano Il Giorno, e per l’edizione 2011 è arrivata 
al primo posto. Il successo è dovuto al laboratorio di giornalismo formato dagli alunni di terza delle sezioni A B C della scuola media Zanelli dell’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII sotto 

la guida delle docenti Paola Bordoni e  Laura Carrara.
Qui sotto, una delle pagine realizzate dai ragazzi, in questo caso sulla cultura, con approfondimento sulla Torre dell’Acquedotto.

La Torre dell’ Acquedotto

CULTURA? SI’ GRAZIE! I ragazzi scoprono le opportunità di crescita nella nostra città

Che cosa significa “cultura”? Per risponde-
re a questa domanda abbiamo invitato l’ 

Assessore alla Cultura, Sport e Tempo Libero 
di Cusano Milanino, Piersante di Biase.
“La cultura può essere qualsiasi cosa: dalla 
scuola, alla musica, all’ arte, tutto ciò che ci 
condiziona, ci informa, ci arricchisce e ci ren-
derà migliori, domani “ ha detto inizialmente 
l’Assessore. “Inoltre - aggiunge - la cultura 
non ha nè spazio nè tempo, perché non bi-
sognerebbe pensare solo a ciò che si vede, 
ma anche a quello che ci arricchisce interior-
mente”. Queste parole ci sembravano troppo 
astratte e quindi abbiamo provato a con-
cretizzarle attraverso un “brain storming,” 
un elenco di parole collegate al termine 
“Cultura”: teatro, cinema, scuola, pubblicità, 
passato, futuro, passione, consapevolezza, 
pensiero, sport ma anche tradizioni locali e 
multietniche…
Insomma, abbiamo capito che cultura è tutto 
ciò che ogni nazione ha costruito e traman-
dato nel tempo. Che cosa succederebbe in 
una società del futuro che non riconoscesse 

il valore del passato? Un esempio ci viene 
fornito nel film tratto dal libro” Fahrenheit 
451,” ambientato in un mondo dove la cultu-
ra non esiste perché annullata per legge: le 
persone sono vuote, tristi e prive di affetto.
Quando noi ragazzi pensiamo alla parola 
CULTURA, la prima cosa che ci viene in men-
te è la scuola, ma l’obiettivo dell’istruzione 
scolastica non è fine a se stesso, bensì è quel-
lo di renderci capaci di metterci in gioco nel 
nostro futuro. Certamente non tutti siamo 
interessati agli stessi aspetti della cultura, 
infatti ognuno ha un interesse particolare 
come: l’arte, la musica, il teatro ecc. “La dif-

ficoltà del lavoro dell’assessore è mettere 
insieme tutti gli interessi dei cittadini per 
poter creare all’interno della città luoghi di 
cultura che possano soddisfare le loro aspet-
tative.” ha detto l’assessore. In seguito ci ha 
chiesto se eravamo soddisfatti di ciò che ci 
offre Cusano Milanino e cosa vorremmo che 
ci fosse. Secondo noi si potrebbero avviare 
nuove iniziative, come: corsi di fotografia, di 
cucito/ricamo, di moda e di cucina, ma do-
vremmo soprattutto partecipare in modo 
più attivo a quanto il Comune già ci offre. 
“Molti pensano che la cultura sia solo qual-
cosa di noioso, ma in realtà ci possono essere 

modi divertenti per conoscerla e apprender-
la. La stessa città è cultura; infatti ogni luogo, 
persona, palazzo può insegnarci un pezzo 
di storia e quindi…fa cultura. I cittadini non 
sono consapevoli che loro stessi sono la cit-
tà”! - queste parole dell’ assessore ci hanno 
colpito perché abbiamo compreso che sen-
za di noi la città non esiste! Per migliorare la 
nostra realtà cittadina, però, dobbiamo an-
che rendere migliori noi stessi, attraverso un 
arricchimento interiore.
La CULTURA, quindi, è prima di tutto un bene 
che ci aiuta a crescere. NON dobbiamo RI-
NUNCIARCI!

Aceti	Laura,	Affatato	Giovanni,	Benzoni	Filippo,	Bicchieri	Francesco,	Cantù	Marco,	Cavallo	Davide,	Cherubini	Luca,	Colica	Riccardo,	
Davì	Ginevra,	Graziosi	Sergio,	Leone	Stefano,	Lo	Cascio	Michelangelo,	Melli	Alessandro,	Milano	Giorgia,	Moise	Alex,	Origgi	Davide,	
Orlandi	Luca,	Profita	Ivan,	Rosu	Alexandru,	Tamiazzo	Federica,	Taschera	Gaia,	Varga	Daniel,	Vinago	Alice,	Vizitiu	Ramona.
I	docenti:	Bordoni	Paola,	Carrara	Laura.

Realizzato	dagli	alunni	del	laboratorio	di	giornalismo	delle	classi	3:
SCUOLA	MEDIA	“VITTORIO	ZANELLI”	di	CUSANO	MILANINO
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Leggere non ha età
I nostri bibliotecari si cimentano con le letture in dialetto in favore 
degli ospiti della residenza La Pelucca

Tutto ebbe inizio qualche anno fa, quando 
Claudia, un’educatrice della Associazio-

ne “La Pelucca”, contattò la Biblioteca civica 
Ferruccio Maraspin di Cusano Milanino per 
chiedere se era possibile organizzare un ap-
puntamento mensile, in cui alcuni ospiti della 
struttura di via Alemanni potessero venire in 

biblioteca per leggere insieme.
Naturalmente la risposta fu positiva ed entu-
siasta e si cominciò con poesie e brevi raccon-
ti cusanesi, tratti da una raccolta di giornali 
locali. L’anno scorso, in accordo con il nuovo 
educatore Alfredo, si è deciso di “ricambiare” 
la visita. E così, una volta al mese, uno dei bi-

bliotecari si reca presso il centro anziani, ar-
mato di libri e tanta improvvisazione, per leg-
gere - o tentare di leggere - in … dialetto!
Si legge di tutto: dai brani poetici tratti da una 
versione in meneghino de Il piccolo principe a 
quelli umoristici di un autore che si firma Car-
lo Finestra (perché il Porta c’era già), passan-
do per i racconti di Emilio Magni, ambientati 
tra la Brianza e Milano. 
Ad ogni riga ci si ferma, per un commento 
o un ricordo o anche solo per correggere la 
pronuncia del bibliotecario, che - detto tra noi 
- le minga de Milan!

Gli Amici del Milanino portano in città il grande jazz

E’ ormai una piacevole tradizione, l’appun-
tamento con la manifestazione “Milanino 

in jazz”. Anche per il 2011, l’associazione Ami-
ci del Milanino, con il patrocinio dell’Asses-
sorato alla Cultura del Comune, ha organiz-
zato due eventi musicali per la cittadinanza. 
Il primo appuntamento è andato in scena 
mercoledì 25 maggio alle 21, 15 al Teatro San 
Giovanni Bosco di Milanino, nel corso della 
settimana dei festeggiamenti del Milanino. 
La serata ha visto la partecipazione della 
Savannah Serenaders Band di Milano, com-
posta da 11 elementi, che è “sulla piazza” da 
oltre 25 anni, diretta dal leader e fondatore 
Roberto Meroni.
La band è formata da Roberto Meroni (sax 
alto, sax soprano e clarinetto), Giancarlo Ma-
riani, Mario Mariotti (trombe), Mauro Sanna 
(trombone), Ezio Rizzi (sax baritono, sax alto 
e clarinetto), Silvano Primon (sax tenore e 

clarinetto), Nino Frasio (tenor e plectrum 
banjio), Gabriella Fossati (pianoforte), Fabio 
Prina (tuba), Marcello Colò (batteria), Andrea 
Sirna (voce).
Graditissimo ritorno, mercoledì 8 giugno al 
teatro Giovanni XXIII, quello del musicista 
internazionale Lino Patrono che ha porta-
to in città il suo Lino Patruno Jazz Show. La 
band è composta da 6 elementi di provata 
professionalità: Fabrizio Cattaneo (tromba), 
Luciano Invernizzi (trombone), Claudio Pe-
relli (clarinetto-sax), Laura Fedele (pianofor-
te-voce), Aldo Zunino (contrabbasso) e Wal-
ter Ganda (batteria).
I concerti sono stati anche un momento di 
solidarietà: gli spettatori hanno avuto la pos-
sibilità di devolvere un’offerta libera a favore 
delle due Parrocchie di Milanino e di Cusano, 
rispettivamente per la ristrutturazione del-
l’oratorio e per la tinteggiatura della chiesa.
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Dal 1 aprile iscrizioni 
in biblioteca grazie alla 
Carta Regionale dei Servizi
Dal 1 aprile è arrivata in biblioteca una 

piccola ma importante novità. Grazie a 
un progetto di collaborazione tra Regione 
Lombardia e Consorzio Sistema Bibliote-
cario Nord Ovest, l’iscrizione alla biblioteca 
avviene utilizzando la propria CRS (Carta Re-
gionale dei Servizi) che funge, quindi, anche 
da tessera della biblioteca.

Prossimamente con la CRS sarà inoltre pos-
sibile iscriversi on line, quindi direttamente 
da casa propria, ed accedere ai servizi di na-
vigazione Internet in biblioteca o wi-fi senza 
dover richiedere alcuna password.
Per chi non possiede la CRS i servizi di biblio-
teca continuano ad essere fruibili mediante 
l’utilizzo della tessera tradizionale.
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Servizi Sociali

Uno spazio dedicato agli anziani, con informazioni e consigli per vivere al 
meglio la propria età. Il Filo d’Argento racconta i servizi del Comune per 

le persone fragili, ma anche gli appuntamenti per chi sta bene e soprattut-
to vuole continuare a stare in forma, come gli appuntamenti con l’Attività 
motoria. E le informazioni utili per sapere a chi e dove rivolgersi per ricevere 
risposte alle proprie necessità.

Informazioni utili
Referenti: Assessore dott.ssa Maria 

Gaetana Cannatelli 
Indirizzo: via Alemanni 2
Interventi/servizi erogati
SEGRETARIATO	SOCIALE 
Il	servizio	offre:
sostegno ed indicazioni rispetto agli 
aiuti erogati dal Comune per le fa-
miglie, i minori, gli anziani e adulti in 
difficoltà; 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 am-
pliato lo sportello per l’Assistenza Fa-
miliare istituito dall’ambito di Cinisel-
lo Balsamo anche a Cusano Milanino.
Il Servizio offre:
- Sostegno alle famiglie di anziani e 

disabili nella ricerca di personale 
dedicato al lavoro di cura a domi-
cilio 

- Orientamento ai servizi del territo-
rio che si occupano di salute, lavoro 
e formazione 

- Supporto nella compilazione della 
domanda per accedere al buono 
socio-assistenziale, finalizzato all’as-
sunzione di una assistente familiare 
qualificata

Dove	e	quando	
Segretariato Sociale: Via Alemanni 2, 
martedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30 
SERVIZIO	PASTI	CALDI	
A	DOMICILIO	ANZIANI
Il Comune fornisce pasti a domicilio 
alle persone anziane che, per ragioni 
diverse, non sono in grado di prov-
vedervi autonomamente. Il pasto 
prevede un primo, secondo con con-
torno, frutta e due panini. Il servizio 

è attivo tutto l’anno dal lunedì al ve-
nerdì, esclusi i giorni festivi. La conse-
gna del pasto avviene tra le 11,30 e 
le 12,30.
Dove	e	quando	
Segretariato Sociale: Via Alemanni 2, 
mercoledì dalle 10.00 alle 12.00, lune-
dì e giovedì dalle 14.00 alle 16.00. 
Costo 
La tariffa a carico dell’utente è di euro 
4,50 può essere gratuita se l’attesta-
zione ISEE è inferiore a euro 6.838.
SERVIZIO	DI	TELESOCCORSO
Il servizio di Telesoccorso è un’atti-
vità di sostegno e di controllo rivol-
ta a persone ultra 65enni. Il servizio 
funziona 24 ore su 24. Attraverso un 
apparecchio da applicare al telefo-
no l’anziano può chiedere aiuto ad 
una centrale d’ascolto che in tempo 
reale attiva interventi d’aiuto. L’ap-
parecchio tramite il quale è gestito il 
telesoccorso 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.
Costo 
L’attivazione ed installazione dell’ap-
parecchiatura è gratuita. Il canone 
mensile è di euro 10,85
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, 
telefono 02.6192042 - Uffici: via Mar-
coni 16, telefono 02.66403357.
Interventi/servizi	erogati
L’Azienda Speciale Farmacia Comu-

nale Cusano, oltre che alla vendita dei 
farmaci e dei presidi sanitari, provve-
de a offrire i seguenti servizi sul ter-
ritorio:
Sconto 10% su farmaci OTC (da ban-
co) e SOP (senza obbligo di prescri-
zione)
- Promozione di vasta gamma di arti-

coli
- Elettrocardiogramma on line con 

Centro Diagnostico Milanese
- Prenotazione visite specialistiche 

(temporaneamente sospeso)
- Autoanalisi del sangue (glicemia - 

colesterolemia etc)
- Misurazione gratuita della pressione 

del sangue
- Rilevazione gratuita del peso
- Ricerca Helicobacter Pilori
- Test della Celiachia
- Consegna a domicilio dei presidi per 

incontinenza
- Noleggio apparecchiature: aerosol, 

bilancia pesa-neonati etc
- In fast per acqua di Tabiano etc
- Attività motoria dolce / Attività mo-

toria antidolori
- Assistenza Domiciliare (per igiene 

personale, preparazione pasti, spe-
sa etc)

- Teleassistenza
- Trasporto disabili
- Progetto SAD 
Dove	e	quando
Per informazioni è possibile rivol-
gersi: all’ufficio amministrativo dal 
lunedì al venerdì dalle ora 9 alle ore 
13, telefono 02.66403357
ASL	MILANO	-	distretto	7	
Interventi/Servizi	erogati:	
Punto	 Fragilità: Attività rivolte alla 
popolazione fragile quali anziani, di-
sabili, minori, articolate nel seguente 
modo:
-  Informazioni credit/voucher per 

l’erogazione di prestazioni socio-
sanitarie

-  Orientamento ai servizi socio-anita-
ri, socio-assistenziali

-  Informazione e accoglimento della 
domanda per benefici di legge per 
patologie cronico-degenerative

-  Valutazione della congruità per ri-
coveri in strutture socio-sanitarie 
extraregionali vincolate a un bud-
get predefinito

-  Informazioni e accoglimento delle 
domande per bandi regionali

-  Accoglimento domanda Buono 
Famiglia sostegno per ricoverati in 
RSA

-  Informazioni sull’invalidità civile
-  Informazione ed accoglimento do-

manda per contributi e modifiche 
degli strumenti di guida per titolari 
di patenti speciali

-  Informazioni in merito alla prote-
zione giuridica della persona fra-
gile

Dove	 e	 quando:	 Cinisello Balsamo, 
via Terenghi 2, telefono 02.85783348, 
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 
alle ore 10, il mercoledì anche dalle 
14 alle 15.
-	Sportello	Amministrativo Fornitu-

ra protesi e ausili, scelta e revoca del 
Medico, consegna e ritiro moduli-
stica relativa alla domanda di invali-
dità, assistenza e sanitaria all’estero

Dove	e	quando via Ginestra 1, telefo-
no 02.85784593 lunedì dalle 8.30 alle 
12.30 e dalle 14.00 alle 15.00 martedì 
e giovedì dalle 8.30 alle 12.30 
-	 Ufficio	 Igiene Rilascio e rinnovo 

libretti sanitari, vaccinazioni dai 3 
anni in poi, certificati medico-legali 
es. per patente, sana e robusta co-
stituzione, ecc.

Dove	e	quando via Ginestra 1, tele-
fono 02.85783332/53

Dopo la sperimentazione dello 
scorso anno, anche per l’estate 

2011 l’Assessorato ai Servizi Sociali 
ha messo in campo l’iniziativa Sad 
Estate, il Servizio di Assistenza Domi-
ciliare. Per il mese di agosto, gli uffici 
hanno predisposto un’organizzazio-
ne del Sad basata sulle particolarità 
del periodo, che incidono nella quo-
tidianità delle persone anziane. Non 
solo l’emergenza caldo, ma il periodo 
vacanziero può, in alcuni casi, far ve-

nire a mancare il sostegno famigliare 
e amicale all’anziano, sostegno pre-
sente in modo diverso nel restante 
corso dell’anno.
Monitorando la situazione degli 
anziani in carico agli uffici di via 
Alemanni,il servizio alle persone fra-
gili sarà calibrato sulle necessità esti-
ve.Per alcuni può essere intensificata 
l’assistenza, anche in numero di ore, 
in maniera personalizzata: sulla base 
della situazione famigliare e delle 

condizioni di salute della persona 
fragile, l’assistenza verte sull’igiene 
personale, oppure sull’acquisto di 
medicinali o di beni di prima neces-
sità.
Oltre alle difficoltà ‘materiali’, non si 
può sottovalutare che uno dei pro-
blemi più grandi che incontra l’anzia-
no, in particolare nel periodo estivo, 
è la solitudine. Per questo è stato isti-
tuito un servizio telefonico giornalie-
ro: una semplice telefonata per assi-

curarsi sulle condizioni dell’assistito, 
oltre che a poter tempestivamente 
segnalare eventuali disagi o proble-
mi.
L’anno scorso il Sad Estate è stato ge-
stito dall’Azienda Speciale Farmacia 
Comunale per un totale di 120 ore. 
Un modo con cui l’Amministrazione 
Comunale vuole rispondere in ma-
niera diretta e concreta alle necessità 
dei cittadini, con particolare atten-
zione alle persone fragili.

Sad Estate: il Comune c’è anche durante le vacanze
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Da settembre attività motoria per gli over 50
Potenziare la mobilità articolare e potenziare la muscolatura in generale, 

per migliorare l’equilibrio, la precisione, la coordinazione con l’utilizzo an-
che di giochi e piccoli attrezzi. Con l’obiettivo finale di migliorare la vita di 
tutti i giorni.
Questo quanto si propongono i corsi di attività motoria organizzati dal-
l’Azienda Speciale Farmacia Comunale per i cittadini di Cusano Milanino 
over 50. Gli incontri si svolgeranno, sia la mattina che il pomeriggio, nel pe-

riodo tra settembre 2011 a giugno 2012,. L’attività viene svolta soprattutto 
in forma ludica, coinvolgendo tutti i partecipanti per mantenere o miglio-
rare la loro condizione fisica.
Informazioni presso l’Ufficio della Azienda Speciale Farmacia Comunale di 
via Marconi16, tutti i giorni feriali, dalle ore 9,30 alle ore 12,30 o per tele-
fono al numero 02.66403357. Iscrizioni presso lo stesso ufficio con stesso 
orario a partire dal 20 giugno.

La farmacia Comunale
LA	FARMACIA	A	MISURA	DI	CITTADINO	DA	GIUGNO	
APERTA	ANChE	IL	LUNEDì	MATTINA

Una novità importante per tutti i cittadini di Cusa-
no Milanino: l’Azienda Speciale Farmacia comunale, 
dal mese di giugno 2011, ha esteso il proprio orario 
settimanale. Il punto vendita di via Ticino 5 è oggi 
aperto al pubblico anche il lunedì mattina, dalle 8.30 
alle 12.30. Da questo mese, quindi, l’orario genera-
le di apertura della farmacia è tutti i giorni, mattino 

8,30 - 12,30, pomeriggio 15,30 - 19,30.
Il poliambulatorio

DIVERSE	LE	ATTIVITà	SPECIALISTIChE	
E	UN’ECCELLENZA	NELLA	CURA	DEL	DIABETE

Si definisce ‘Il Luogo di Cura della tua Città’, per sottolineare la varietà di 
servizi forniti. Il Poliambulatorio di via Ginestre offre infatti non solo un 
centro prelievi, ma una serie di attività specialistiche ambulatoriali:
• Cardiologia - ECG
• Ecocardiodopplercolor
• Oculistica
• Chirurgia generale e Senologia
• Otorinolaringoiatria
• Dermatologia
• Ortopedia
• Endocrinologia
• Ostetricia e Ginecologia
• CAD Unità Operativa Integrazione delle cure e Centro di Attenzione al 
diabetico
In particolare il CAD è un centro di eccellenza per la cura del diabete. In 
questo Centro opera una équipe di persone specializzate in campo dia-
betologico per assicurare la cura e la prevenzione del diabete e delle sue 
complicanze. 
Informazioni: per prenotazione 
visite e esami specialistici presso 
il Poliambulatorio: via	Ginestra	1.	
telefono	800.638.638:	dal	lunedì	
al	venerdì	dalle	8.00	alle	13.00	e	
dalle	13.30	alle	16.00.
Per	 l’ambulatorio	 Prelievi:	 tele-
fono	02.61765744,	dal	 lunedì	al	
venerdì	dalle	7.30	alle	9.00	(sen-
za	prenotazione)”.

Errata	corrige
INFORMAZIONI	CARITAS
Nello scorso numero, a pagina 14, sono stati indicati erroneamente i riferi-
menti per il Centro Caritas. Il Centro si trova in piazza Marcellino 4, telefono 
345.6066494, orari mercoledì 16.30-18.30 e venerdì 17.00-18.00. Ci scusiamo 
per il disagio arrecato.

Servizi Sociali

I Mercoledì della salute
I mercoledì della salute: come star bene alla nostra età - a cura dell’Asl 

Milano - distretto 7 di Cinisello Balsamo e dell’Amministrazione Comu-
nale di Cusano Milanino.
Gli incontri si terranno presso la RSA La Pelucca di via Alemanni a Cusano 
Milanino, il mercoledì pomeriggio dalle ore 15. Il calendario:
7	settembre:	Attività motoria e salute nella terza età.
14	settembre: Farmaci e benessere: uso e abuso.
21	settembre:	Verde, giallo, rosso: saper cogliere i segnali di allerta sulla 
propria salute.
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Cultura e Scuola

I ragazzi alla scoperta del loro Comune.
Le scuole elementari visitano il municipio
Grazie alla guida dell’Urp, alcune classi delle scuole del territorio hanno visitato 
il municipio, scoprendo uffici e servizi e potendo incontrare Sindaco e Assessori

Una gita in municipio, per scoprire com’è 
organizzato e come funzionano gli uffi-

ci, approfondire un po’ la storia della propria 
città, e avere l’opportunità di fare qualche 
domanda al Sindaco e agli Assessori. Questo 
il progetto realizzato dall’Assessorato alla Cul-
tura nell’ambito del Piano dell’Offerta forma-
tiva sulla scuola: un percorso conoscitivo del-
la Pubblica Amministrazione a favore degli 
alunni delle scuole elementari del territorio. 
L’obiettivo è quello di far avvicinare gli alunni 
alla conoscenza delle Istituzioni dell’Ente Pub-
blico; proporre un confronto attivo con que-
ste ultime; sensibilizzare i giovani al problema 
della partecipazione democratica; stimolare il 
dibattito fra alunni e Amministratori.
Nelle scorse settime diverse classi medie han-
no approfittato di questa opportunità: dalla 
scuola Papa Luciani le classi 1A e 1B; dalla 
scuola Fermi le classi 5A, 5B e 5C; dalla scuola 
Buffoli le classi 5A e 5B.
Ai ragazzi, che hanno visitato i locali e parte 
degli uffici del municipio di piazza Tienamenn, 
è stato fornito l’elenco di tutti i primi cittadi-
ni di Cusano Milanino (cfr. tabella a fianco); in 
particolare, per una classe che stava portando 
avanti un lavoro sulla popolazione, l’Urp ha 
messo a disposizione un fascicolo contenenti 
diverse informazioni sulla composizione dei 
nuclei familiari, la speranza di vita, gli stranieri 
e i lavoratori. 

Le visite guidate delle scolaresche si sono 
protratte per alcune ore, attraverso il palazzo 
comunale e alla scoperta degli uffici. Ultima 
tappa la sala consigliare Walter Tobagi, dove 
il Sindaco e gli Assessori presenti si sono resi 
disponibili a rispondere alle tante domande 

poste loro dai giovani. I quesiti spaziavano 
dalle scelte personali degli Amministratori 
alle difficoltà nel lavoro quotidiano in Comu-
ne. I ragazzi si sono mostrati attenti e curiosi, 
contenti di poter conoscere più da vicino la 
struttura comunale.

Abitanti: 19.547 
(donne 10.237 - uomini 9.310) 
Stranieri: 1.363
Densità abitativa: 6,285 abitanti/kmq
Nuclei famigliari: 8.791 
con 1 sola persona: 2.837
con 2 persone: 2.276

con 3 persone: 1.713
con 4 persone: 1.144
con 5 persone: 214
con 6 persone: 41
con 7 persone: 10
con 8 persone: 4
Dati statistici: Demografici e Urp

QUALChE	DATO	SULLA	POPOLAZIONE	
DI	CUSANO	MILANINO

Educazione stradale come prevenzione
Un progetto in corso ormai da anni, per 

insegnare ai ragazzi a essere responsa-
bili in tema di circolazione stradale. Qualche 
settimana fa gli alunni delle classi seconde 
della scuola media Marconi hanno parteci-
pato a un incontro sull’educazione stradale 
nell’ambito del progetto “Motus Vivendi”, 
organizzato ormai da qualche anno dall’Am-
ministrazione Comunale. Nell’aula consiliare 
Walter Tobagi hanno incontrato il coman-
dante della Polizia Locale Ezio Villa, che ha 
parlato loro dell’uso della strada e del cor-
retto comportamento da tenere, con parti-
colare riferimento alle figure che interessano 
direttamente i ragazzi, dal pedone al ciclista 
al passeggero di automobili e motociclette. 
Ampio spazio anche alla circolazione alla 
guida del motorino, visto che gli alunni si 

avvicinano all’età utile per ottenere il paten-
tino. Senza remore si è discusso dei pericoli 
della circolazione e dell’importanza dell’uso 
casco, che non è un semplice obbligo di leg-
ge ma una vera e propria sicurezza per le 
persone; ai presenti è stato anche mostrato 
un video di testimonianze di ragazzi rimasti 
coinvolti in incidenti piuttosto gravi.
Obiettivo di tali incontri è quello di avvicina-
re gli studenti alle tematiche della circolazio-
ne stradale, con particolare riferimento alla 
conoscenza della strada, della segnaletica 
stradale e delle principali norme di compor-
tamento, ai fini dell’acquisizione di nozioni 
legate alla sicurezza stradale fornire alcune 
fondamentali informazioni relative al com-
portamento in caso di incidente.

Calendario asilo

“Alla ricerca di H2Y5”, un piccolo extra-
terrestre che va a scuola sul suo piane-

ta Stellaris. A lui è dedicato un calendario 
realizzato grazie alla collaborazione degli 
insegnanti della Scuola Materna Montes-
sori di Cusano Milanino, con i disegni dei 
bambini delle diverse sezioni. Un modo 
simpatico per sottolineare un messaggio 
importante: “Siamo tutti amici”. 

Scuola ed Educazione 

POPOLAZIONE	
STRANIERA

A Cusano Milanino sono presenti cittadi-
ni di 68 diverse nazionalità. Le maggior 
comunità sono: rumeni (338), egiziani 
(336), ucraini (112), ecuadoregni (102), 
peruviani (68), cinesi (66), moldavi (63), al-
banesi (57), filippini (54), marocchini (47). 
Dati statistici: Demografici e Urp

La giovane Aurora 
si distingue a 
“Una voce per Sesto”

Aurora Anto-
nucci, 17enne 
di Cusano Mi-
lanino con la 
passione per la 
musica, si è di-
stinte nel con-
corso canoro 
“Una voce per 

Sesto”. La ragazza, che ha fatto parte 
delle voci bianche di Cinisello Balsamo 
e ora canta alla scuola civica di musica 
di Bresso, ha regalato al pubblico una 
perfetta interpretazione del brano 
‘Chasing pavements’.  Alla giovane ar-
tista i complimenti per il bel risultato 
ottenuto, e l’augurio di proseguire nel 
cammino intrapreso sulla strada della 
passione per tanti meritati successi.
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Comune, scuola, aziende: una logica di rete
per guidare i ragazzi al mondo del lavoro
Un tavolo a più voci per mettere in relazione la scuola e il mondo del lavoro. 
Primo obiettivo: organizzare un Open Day all’istituto Ipsia nel prossimo autunno

Guidare i ragazzi non solo a scuola, ma 
anche al momento di entrare nel mon-

do del lavoro. Perché la complessità di trova-
re lavoro non sempre deriva solo dalla crisi 
del momento, ma anche dalla  difficoltà di 
mettere in contatto la domanda e l’offerta, 
ovvero i giovani diplomati con il mondo del 
lavoro.
Per rispondere a questa esigenza, l’Assesso-
re alla Pubblica Istruzione e Commercio Se-
bastiano Salpietro ha accolto la richiesta del 
preside dell’istituto Ipsia Giuliano Villa, per 

creare una collaborazione a più voci con uno 
scopo condiviso: aiutare i ragazzi a orientarsi 
alla propria professione. Un primo incontro 
ha visto la partecipazione, oltre che dell’As-
sessore e del professor Villa, di Michele Bel-
lora della Compagnia delle Opere, di Ame-
deo Veglio dell’Area Formazione e Scuola di 
Assolombarda,di Anna Somma e Salvatore 
Belcastro dell’Associazione Imprenditori 
Nord Milano, e Stefano Bertolina del centro 
Galdus Formazione e Ricerca. Un focus per 
trovare i modi migliori di una collaborazio-

ne e mettere a confronto esperienza diverse, 
come quella del centro Galdus, afferente alla 
Compagnie delle Opere, costituito nel 1990 
da un gruppo di professionisti della forma-
zione e dell’orientamento al lavoro, che oggi 
può vantare un grande successo: oltre l’80% 
dei partecipanti ai corsi trova un lavoro col-
legato al percorso di studio effettuato. Ora, 
l’impegno è quello di dare vita, nel prossimo 
autunno, a un Open day presso l’istituto Ip-
sia che avvicini aziende e ragazzi, metten-
do in mostra l’offerta professionale da una 

parte e la risorsa umana dall’altra. Il tutto 
in una logica di rete, che metta in contatto 
gli istituti fra di loro ma anche con le azien-
de, crei la possibilità di individuare i profili 
professionali richiesti e disponibili, faccia 
dialogare aziende e scuole. “L’obiettivo ulti-
mo è semplice - spiega l’Assessore Salpietro 
- mettere i ragazzi nelle condizioni migliori 
per affrontare l’entrata nel mondo produtti-
vo, permettendo loro di trovare un lavoro il 
più corrispondente possibile al corso di stu-
di da loro affrontato”.

Premiazione concorso
“Il giardino nascosto” 
Domenica 22 Maggio, nella saletta confe-

renze di palazzo Cusani, si è svolta la pre-
miazione dei bambini selezionati tra quanti 
hanno partecipato al concorso  per commen-
ti e impressioni sullo spettacolo teatrale “Il 
Giardino Nascosto”, indetto dalla associazione 
Amici del Milanino. Lo scorso 18 marzo, l’Asso-
ciazione aveva invitato 350 alunni delle scuo-
le del territorio ad assistere ad uno spettacolo 
teatrale, scritto e recitato dalla “Hdemia delle 
Emozioni”,  con l’intento di coniugare la storia 
della Città Giardino  con i 150 anni dell’Unità 
d’Italia. Ai più meritevoli è stato consegnato 
il libro sulla storia del Milanino “Una passeg-
giata lunga un secolo” e un diploma  ricordo 
dell’evento,  alla presenza del Presidente del-
l’associazione Roberto Romani , della profes-
soressa  Erika Galloni, Presidente della Giuria 
e membro del Direttivo dell’Associazione e 
dell’Assessore alla Cultura Piersante DiBiase.
Tutti i partecipanti al concorso presenti hanno 
potuto ritirare un simpatico gadget ed hanno 
ammirato i loro lavori esposti nella mostra al-
lestita per l’occasione nei locali di Palazzo Cu-
sani. E’ stato piacevole ospitare tanti bambini 
con i loro genitori in questo luogo dedicato 
alla cultura; il loro entusiasmo e la loro vitalità 
hanno dato vita a questi spazi.

Così come è stato  emozionante  vedere le 
pareti addobbate da variopinti disegni  e 
apprezzabile l’impegno dei bambini  nel rac-
contare lo spettacolo teatrale e ripercorrere la 
storia del Milanino,  ovviamente supportati da  
validi insegnanti. Particolarmente lodevole 
l’interesse degli alunni delle classi quinte del-
la Scuola Elementare di Cusano  che hanno 
dimostrato di sapere che la storia  della Città 
Giardino è cosa che li riguarda, anche se non 
vi abitano. Il successo dell’iniziativa ci incorag-
gia a ripetere l’esperimento nei prossimi anni, 
poichè crediamo che tra i compiti dell’Asso-
ciazione ci sia anche quello di contribuire alla 
costruzione del senso di appartenenza ad 
una comunità e proprio partendo dalle nuo-
ve generazioni.

Associazione Amici del Milanino

BANDO	PER	L’	ASSEGNAZIONE
DI	CASE	POPOLARI
E’ aperto fino al 30 giugno 2011 il bando per 
l’assegnazione di alloggi di edilizia residenzia-
le pubblica. 
Alla scadenza del termine per la presentazio-
ne della domanda, verrà formata una gradua-
toria sulla base della quale saranno assegnati 
gli alloggi disponibili. 
I requisiti in base ai quali verrà assegnato il 
punteggio dovranno essere posseduti anche 
al momento dell’eventuale assegnazione con 
possibilità di aggiornamento semestrale degli 
stessi. 
La domanda va presentata direttamente al-
l’Ufficio Amministrativo dei Servizi Sociali, en-
tro le ore 16 del 30 giugno. 
Bisogna essere residenti o lavorare a Cusano 
Milanino. Verranno accolte anche le doman-
da dei residenti dei comuni che non abbiano 
indetto un bando per 2 semestri consecutivi. 
Informazioni: 
Ufficio Amministrativo Servizi Sociali - Via 
Alemanni, 2 (ex sede della CRI) - piano terra 
- telefono 02 61903267/244; orari: dal lunedì 
al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12,00, lunedì, 
martedì e giovedì dalle 14.00 alle 16.00.

NUOVO	SERVIZIO	SUL	PORTALE	
COMUNALE:	LE	SEGNALAZIONI	
SI	POSSONO	FARE	ON-LINE
Con il mese di giugno è stato approntato un 
nuovo servizio sul portale comunale (www.
comune.cusano-milanino.mi.it): un modulo 
per inoltrare segnalazioni on line. 
I cittadini dovranno semplicemente cliccare 
sulla scritta ‘segnalazioni on line’, visibile nel-
l’home page nella sezione “Andare in Comu-
ne”, e compilare i campi richiesti. Si potranno 
così far pervenire al Comune, in modo rapido, 
segnalazioni di disservizi, reclami o suggeri-
menti. 

ALL’ARENA	DI	VERONA	
CON	IL	COMUNE
Anche quest’anno l’Amministrazione Comu-
nale organizza, in occasione del Festival Ope-
ra/Balletto all’Arena di Verona, un servizio di 
prenotazione biglietti e trasporto, onde offrire 
ai cittadini la possibilità di assistere alle rap-
presentazioni in programma. 
Lo spettacolo scelto per questa edizione è 
“LA TRAVIATA “, un’opera in tre atti di Giusep-
pe Verdi su libretto di Francesco Maria Piave, 
(regia e scene di Hugo de Ana), rappresentata 
il giorno venerdì 24 giugno. Per informazioni: 
Servizio Cultura, Sport e Tempo Libero, telefo-
no 02-61903327-8.

IL	5	x	MILLE	PUò	ANDARE	
AL	PROPRIO	COMUNE
Come già accaduto altre volte in passato, per il 
2011 viene data l’opportunità di destinare una 
quota, pari a 5 per mille, dell’imposta sul red-
dito delle persone fisiche al proprio Comune 
di residenza per il sostegno alle attività sociali. 
Grazie al contributo dei cittadini, Cusano Mi-
lanino ha potuto contare su 20mila euro per 
l’anno 2007 e 10mila euro per l’anno 2009.
Per esprimere tale scelta i contribuenti devo-
no apporre la propria firma nel riquadro che 
figura sui modelli di dichiarazione CUD, 730 e 
Unico 2011, indicante “Sostegno delle attività 
sociali svolte dal comune di residenza”.
Per effettuare la scelta sul CUD 2011, i con-
tribuenti esonerati dalla presentazione della 
dichiarazione dei redditi possono apporre la 
firma nel riquadro indicante “Sostegno delle 
attività sociali svolte dal comune di residenza” 
e consegnarlo all’Ufficio Postale.
Si ricorda che non	si	tratta	di	una	tassa	ag-
giuntiva ma soltanto di un cambio di desti-
nazione del tributo, che invece di andare allo 
Stato sarà assegnato al proprio Comune di 
residenza.

BREVI

La maestra Lucia in 
pensione dopo 40 anni 
nelle scuole cittadine.

Un rapporto iniziato alla scuola materna, 
che è proseguito fino da adulti: questo 

lo sanno molti cittadini di Cusano Milanino 
che hanno conosciuto la maestra Lucia Mon-
temorra (nella foto), insegnante a Cusano Mi-
lanino da 30 anni, che con la fine di questo 
anno scolastico andrà in pensione. 
“Ho cominciato a lavorare prestissimo in una 
scuola di Bresso - racconta Lucia - Poi, dal 1973, 
sono approdata a Cusano. Ho cominciato a la-
vorare alla Codazzi, e si può dire che l’abbia vi-
sta nascere: i nuovi locali, i nuovi spazi. Nell’80 
sono invece passata alla Bigatti, dove insegno 
tutt’ora”. E dove le è capitato di incontrare an-
che i figli di qualche suo ex allievo. “E’ capitato 
anche questo, mentre altri li incontro per le 
strade, nel quartiere. Mi salutano tutti; e io, i 
miei bambini, me li ricordo tutti”.
Insegnando per così tanto tempo, avrà visto 
quanto la scuola sia cambiata. “Tanto, per 
esempio nella gestione degli spazi. I primi 
anni si prevedeva un banco per ogni bambi-

no, che doveva avere il suo posto e giocare in 
quel tavolino. Oggi tutto è cambiato, le aule 
sono divise in aree, i bambini sono liberi, le 
attività sono diverse. I piccoli, invece, sono 
sempre uguali: basta coinvolgerli con un po’ 
di entusiasmo, e loro ti seguono sempre”. 
Sicuramente, passerà a trovarli, i suoi bambini, 
la maestra Lucia. E lei non possono che anda-
re i ringraziamenti della città e delle famiglie 
che l’hanno incontrata, nonché dei colleghi, 
che l’hanno festeggiata in occasione della fe-
sta di fine anno scolastico.
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Si è svolto a Cusano Milanino il 6° torneo in-
ternazionale di minibasket Variopinto me-

morial Mario Selmi, che sta diventando tra i più 
importanti e prestigiosi di tutta Italia.
Quest’anno formula leggermente diversa: 12 
squadre maschili e per la prima volta 4 squa-
dre femminili, per la categoria Esordienti anna-
ta 1999. Grosso sforzo per l’organizzazione, far 
giocare 16 squadre in due giorni sfruttando i 
due campi di via Donizetti, il campo in via Mor-
tella, l’oratorio San Martino in via Pedretti e la 
palestra di Brusuglio.
Torneo ideato e voluto da Davide Destro, re-
sponsabile del minibasket cusanese, che per 
l’occasione ha messo in moto l’organizzazione 
dei genitori e dei simpatizzanti del CSC Cusano 
Milanino, coinvolgendo la cittadina: alcune fa-
miglie hanno ospitato i bambini delle squadre 
di Rimini e Marostica, gli sponsor hanno soste-
nuto il torneo con aiuti economici o prodotti 
indispensabili, gli addetti alla cucina che han-
no sfornato salamelle e cibi per 48 ore senza 
sosta.Senza dimenticare gli arbitri e i respon-
sabili dei campi che hanno permesso l’ottima 
riuscita del torneo.
Sul campo impegnata l’annata 1999, secondo 
gli addetti ai lavori non tra le migliori a livello 

tecnico nazionale ma che a Cusano ha visto al-
cune delle migliori formazioni con squadre di 
prestigio come il San Giovanni Valdarno, squa-
dra satellite della Monte Paschi Siena, Rimini 
ospite fisso da ormai sei anni come Marosti-
ca, Cantù e Varese, per il primo anno l’Armani 
Jeans, e le squadre di Legnano, Rivarolo, Jesolo 
e il San Lazzaro Bologna detentore del trofeo 
e Desio che alla fine vincerà l’ambito torneo in 
una bellissima finale contro Rimini.
In campo femminile oltre alle ragazze cusane-
si, il Geas Sesto San Giovanni, le svizzere del Va-
callo e purtroppo all’ultimo momento la rinun-
cia della Famila Schio. In tutto una quarantina 
di partite in due giorni, tutte combattute fino 
all’ultimo secondo; in mostra giovani talenti 
provenienti da tutta Italia.
Ospite d’onore sabato pomeriggio il presiden-
te della federazione Italiana Pallacanestro Dino 
Meneghin (nella foto insieme ai ragazzi) che, 
stupito per l’eccezionale evento, ha assistito ad 
una partita spendendo bellissime parole per 
Cusano e per tutti i bambini partecipanti.
Partite a parte, i momenti clou del torneo sono 
stati due: la cena di sabato sera sul campo al-
l’aperto in via Donizetti con tutte le squadre e 

la memorabile impresa di riuscire a far da man-
giare per quasi 500 persone. Resta da sottoli-
neare la partita fortemente voluta da Davide 
Destro con i ragazzi disabili dell’associazione 
IL SORRISO, evento che ha veramente toccato 
il cuore di tutto il pubblico e di tutti gli atleti 
presenti; un’occasione per questi ragazzi indi-
menticabile.
E’ stata la vera finale del torneo, senza nulla 
togliere alle società di Rimini e Desio che a se-
guire hanno dato vita ad una bellissima fina-
le, ma la “vittoria” di questa ventina di ragazzi 
finalmente protagonisti è stato un momento 
toccante che ha scatenato l’entusiasmo di tut-
to il pubblico.

In 600 a correre sotto le stelle del Milanino.
Anche il Presidente Roberto Formigoni
Sedicesima edizione per la gara podistica nazionale Milanino sotto le Stelle, quest’anno in 
versione speciale per il 150° dell’Unità d’Italia. Sfida anche per i ragazzi

Il Csc Camp Multisport organizza una 
serie i eventi, in collaborazione con l’as-
sociazione Agorà :
Venerdì	24	giugno,	ore	21: Spettacolo 
in piazza del Comune con regali per tut-
ti i presenti
Venerdì	1	luglio,	ore	18: Spettacolo di 
bolle in via Donizetti 
Venerdì	8	luglio,	ore	18: Musical sporti-
vo + torta gigante in via Donizetti
Sabato	25	giugno,	ore	19.30: Discote-
ca + schiuma party + salamella party in 
via Donizetti

EVENTI	AL	
CAMP	MULTISPORT

Una gara tradizionale, un ospite d’eccezio-
ne. Ai nastri di partenza della sedicesima 

edizione della gara podistica nazionale Mila-
nino Sotto le Stelle c’era anche Roberto For-
migoni, Presidente della Regione Lombardia. 
Una presenza importante, soprattutto per 
un’edizione speciale, visto che si inserisce nel-
le tante manifestazioni che hanno voluto ri-
cordare il 150° anniversario dell’Unità d’Italia. 
Il Presidente Formigoni ha anche salutato i 
ragazzi dell’Associazione Sorriso (nella foto 
in alto), che hanno partecipato alla gara loro 
riservata. 
In precedenza, si erano sfidati lungo il percor-

so attraverso le strade del Milanino i ragazzi 
delle scuole. A premiare i vincitori Silvio Omo-
deo e Caterina Lamanna.
Alle 20 di sabato 28 maggio, è stata la volta 
della gara ufficiale. Alla partenza circa 700 
persone, per la manifestazione giunta alla sua 

sedicesima edizione, organizzata dalla Socie-
tà sportiva Atletica Cinisello con il patrocinio 
dell’Assessorato allo Sport. 
Hanno partecipato alla gara anche l’Assesso-
re allo Sport Piersante Di Biase e il capogrup-
po Pdl Massimiliano Spinosa (nel tondo).

Il torneo di minibasket Variopinto compie 
6 anni e festeggia con Dino Meneghin

Lo Sport in piazza
trasloca a settembre
La pioggia di inizio giugno non ha lasciato 
scampo agli sportivi pronti ad animare la 
manifestazione Sport in Piazza, organizza-
ta in occasione della Giornata nazionale 
dello Sport; la manifestazione cusanese è 
stata infatti inserita nella programmazio-
ne del CONI. 
Per offrire ai cittadini l’evento realizzato 
nel migliore dei modi, l’Assessorato allo 
Sport ha rinviato l’appuntamento a set-
tembre, in occasione con la Festa dello 
Sport, creando un vero e proprio week 
end dedicato alle associazioni del territo-
rio. Sabato 18 settembre andrà quindi in 
scena SPORT	 IN	 PIAZZA, una vetrina at-
traverso cui le associazioni del territorio si 
presentano alla cittadinanza. 
Per tutta la giornata, in piazza Martiri di 
Tienamenn, ci saranno esibizioni di danza, 
ginnastica artistica basket e minibasket, 
calcio, pallavolo, karate, judo, minigolf, gare 
di scacchi sportivo e altro ancora. Il giorno 
dopo, domenica 19 settembre, appunta-
mento con la 3° FESTA	DELLO	SPORT, or-
ganizzata dall’Amministrazione Comunale 
in collaborazione con le associazioni spor-
tive cittadine, per dare  l’opportunità di 
provare gratuitamente le discipline offerte 
sul territorio; saranno aperti gli impianti di 
via Donizetti e via Caveto (con ingresso da 
via Donizetti), dalle 10 alle 18. 
Il programma della manifestazione sarà 
definito successivamente.
E	 per	 gli	 appassionati	 delle	 due	 ruote,	
da	 non	 dimenticare	 domenica	 11	 set-
tembre	 la	 tradizionale	 biciclettata	 alla	
scoperta	del	territorio.

Sport
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Un monumento naturale all’Eroe Quotidiano.
Lo scoglio di Amantea in ricordo dei donatori
Gaetano Cortese, trapiantato nel ’99, è riuscito a dare vita a un riconoscimento mondiale 
per donatori e medici. Ogni 20 luglio la celebrazione organizzata dai Marinai d’Italia

“Un atto di gratitudine, perché non mi sem-
bra giusto solo chiedere”. Così Gaetano Cor-

tese, cittadino di Cusano Milanino originario 
di Amantea, spiega il motivo del suo impegno 
da più di dieci anni: far conoscere a tutti il mo-
numento mondiale al Donatore dedicato a 
tutti gli eroi quotidiani.
L’idea è nata nel 1999, dopo che Cortese è 
stato trapiantato. Ha quindi pensato a un 
modo per sensibilizzare l’opinione pubblica 
sull’argomento e per ringraziare quanti, ogni 

giorno, salvano delle vite. “Non solo i donatori 
- sottolinea Cortese, ma anche i medici, che 
quotidianamente compiono dei veri e propri 
miracoli”. All’inizio Cortese aveva pensato a un 
costruire un monumento, coinvolgendo l’Avis 
- Aido sezione di Cormano e Cusano, ma si è 
scontrato con le difficoltà economiche. Allora, 
ha pensato di sfruttare ciò che la natura ave-
va già messo a disposizione. “Passeggiando 
sul lungomare di Amantea - racconta l’uomo 
- guardavo lo scoglio di Isca che, a me che 

sono stato marinaio, ricordava una nave in 
movimento. Ho pensato che potesse diventa-
re quello il monumento”. 
E così è stato. Cortese si è attivato con la Ca-
pitaneria di Porto, le istituzioni calabre, dalla 
Regione al Comune, e anche con il WWF, fino 
a che lo scoglio è stato riconosciuto, nel 2003, 
come Monumento mondiale al Donatore; da 
allora sullo scoglio, a 800 metri dalla riva, cam-
peggiano due bandiere tricolore. Da una deci-

na di anni, ogni 20 luglio l’Associazione nazio-
nale Marinai d’Italia organizza una giornata di 
celebrazione ad Amantea, un appuntamento 
annuale per ricordare gli “Eroi Quotidiani”.
Ma Cortese vorrebbe di più. Ormai da qual-
che anno ha presentato una petizione al Par-
lamento perché la giornata del 20 luglio sia 
riconosciuta a livello nazionale, ma ancora 
non ha ricevuto riposta. Nel frattempo, Gaeta-
no Cortese invita tutti, anche i suoi concittadi-
ni, a recarsi ad Amantea il prossimo 20 luglio 
per assistere alla ricorrenza. “L’anno scorso, 
nell’occasione, è stata anche liberata una tar-
taruga, che era stata trovata ferita e curata a 
Capo Rizzato. Io stesso l’ho lasciata andare in 
acqua. Un gesto anche questo simbolico e 
molto bello”. 

Celebrazioni

Un compleanno davvero speciale: Maria 
Leonarda Panunto ha superato il seco-
lo di vita. Lo scorso 17 aprile ha infatti 
spento ben 102 candeline. 
La signora, originaria di Ripabottoni in 
provincia di Campobasso, ha vissuto per 
vent’anni in Canada insieme a uno dei 
suoi figli, poi si è trasferita a Cusano Mi-
lanino insieme alla figlia Filomena. 
Oggi vive a Villa Flora a Cormano, ma la 
festa è stata fatta a Cusano. Alla signora 
gli auguri dei quattro figli Giuseppe, Mi-
chelina, Filomena e Antonio e dei 7 ni-
poti, cui si aggiunge l’Amministrazione 
Comunale.

SULLA	TORTA	DI	MARIA	
LEONARDA	PANUNTO	

102	CANDELINE

Festa per il secolo di vita di Antonietta Triulzi
Martedì 10 maggio ha compiuto 100 anni 

la signora Antonietta Triulzi, nata a Bresso 
proprio il 10 maggio del 1911.
Trasferitasi a Cusano Milanino nel 1939, quan-
do si è sposata con Alfredo Cattaneo, ha vissu-
to per 20 anni nella “Court di Stelasc”, famoso 
cortile della vita rurale del paese. Ha lavorato 
per 31 anni alla Santagostino Calze, andando 
a piedi da Cusano a Niguarda, dove era situata 
l’azienda, La sua proverbiale saggezza e la sua 
fede incrollabile l’hanno aiutata a sopravvivere 
a diversi momenti difficili che la vita le ha riser-
vato, soprattutto quando rimase vedova a soli 
cinquant’anni, con un ragazzo di appena 14 
anni da crescere. Ora vive tranquilla e serena 
circondata dall’affetto del figlio Giuseppe, dal-
la nuora Savina e da tante altre persone che le 
vogliono bene. Tra queste le sue tre sorelle mi-
nori, di 98, 93 e 90 anni, quest’ultima accanto a 
lei durante la festa per i suoi 100 anni.
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150° dell’ Unità d’ Italia

La settimana dei 150 anni dell’unità d’Italia. 
La ricostruzione delle Cinque Giornate di Milano
L’Amministrazione ha organizzato un fitto calendario di eventi culturali per festeggiare 
l’importante ricorrenza, dal teatro in chiave femminile al coinvolgimento delle scuole

Spari, barricate, soldati e cittadini armati di 
forconi. Il tutto lungo viale Matteotti. Così 

ha avuto luogo a Cusano Milanino la ricostru-
zione di uno degli eventi storici più importan-
ti del Risorgimento: le cinque giornate di Mi-
lano. Con attori in costumi dell’epoca, per le 
strade centrali della città, mercoledì 16 marzo 
è andata in scena la Notte del Tricolore, una 
rievocazione storica, corredata da piccoli qua-
dri storici e narrazioni. 
E’ stato questo uno degli appuntamenti più 
coinvolgenti organizzati in occasione del 
150° anniversario dell’Unità d’Italia. Dopo la 
rievocazione, il Corpo musicale Santa Cecilia 
ha coinvolto i bambini delle scuole del terri-
torio nell’Inno di Mameli, poi si è esibito in un 
concerto. A seguire, spazio alla musica folklo-
ristica dei Babbutzi Orkestar. Per l’occasione, i 
negozi del centro sono rimasti aperti fino alle 
23.30.
Ma il calendario degli incontri organizzato 
dall’Assessorato alla Cultura per celebrare i 
150 anni italiani era decisamente corposo, 
prima e dopo la data storica del 17 marzo. Si 
è partiti giovedì 10 marzo con lo spettacolo 
teatrale “Sorelle d‘Italia… Storie invisibili di 
passione e libertà”, una rappresentazione che 
voleva celebrare anche la Festa della Donna. 
La Compagnia Istarion ha raccontato le avvin-
centi e incredibili avventure delle donne che 
s’imbarcarono travestite nella spedizione dei 
Mille, di quelle che allattavano i figli al seno 
mentre preparavano le munizioni, di quante 
si radunavano segretamente di notte nei giar-
dini per progettare le loro azioni sovversive. 

Martedì 15 marzo è stata la volta della proie-
zione del film “Benvenuti al Sud”, divertente 
commedia italiana sui luoghi comuni fra Set-
tentrione e Meridione.
Dopo la rappresentazione dedicata agli alun-
ni delle scuole cittadine “Il giardino segreto”, 
in scena venerdì 18 marzo, la settimana di 
celebrazioni si è conclusa con una giornata 
all’insegna dello sport e del divertimento: il 
pomeriggio di sabato 19 marzo ha visto pro-
tagonista la palestra polivalente di via Doni-
zetti con l’evento “Giovane Italia”, con pagliac-
ci, tornei ed esibizioni varie. La sera la festa si 
è trasferita in via Perdetti con “Porte aperte al 
minigolf”.

Tra i molti eventi organizzati per cele-
brare l’Unità d’Italia, Cusano Milanino 
ha anche ospitato un annullo filatelico 
speciale. Realizzato da Poste Italiane in 
occasione del 150° dell’Unità d’Italia, è 
stato messo a disposizione di collezioni-
sti e cittadini grazie a uno sportello alle-
stito per l’occasione in Piazza Allende.
Con l’annullo speciale è stata timbra-
ta tutta la corrispondenza in partenza 
presentata direttamente allo sportello 
temporaneo, ma anche le cartoline a 
scopo celebrativo messe a disposizione 
gratuitamente nel corso della giornata 
e realizzate per l’occasione con la colla-
borazione di Claudio Calderaro, pittore 
cittadino.

ANNULLO	FILATELICO	
SPECIALE	



La Rubrica della Creatività 
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Prosegue l’iniziativa del Notiziario di 
Cusano Milanino per lasciare spazio 
alle opere nate dalla creatività dei cit-
tadini. 
Racconti, poesie, fotografie, fumetti, 
disegni: questo spazio, questo covo 
dei Creativi, sarà dedicato a voi e alle 
vostre creazioni.
In questo numero racconti, poesie e 
quadri di alcuni cittadini di Cusano 
Milanino

Una poesia di un giovane aspirante 
poeta cusanese: 
Matteo	Fontana, 
di soli 11 anni.

UNA	MAMMA	ChE…
Una mamma che aiuta
una mamma che ama e
che, consiglia cosa fare
una mamma che dice
“studia e imparerai”.
Una mamma che più
intelligente e bella
Non si può.
Una mamma che si fa
coccolare e che…
Una mamma che,
anche se severa, è
sempre dolce.
Una mamma che,
anche se ammalata,
sempre vivace.
Una mamma. E che mamma!
Non mi stupirò mai
perché mia mamma è unica
nel suo genere.
a…lei è sempre
felice!!!

Due quadri di Elisa	Aldegani,
26enne amante dell’arte

Giannina	Presotto, 
nel difficile incontro con la disabilità, 
ha riscoperto la passione per la 
poesia. Ecco due delle sue opere.

DONNA2011
Più leggera ti senti,
donna da mille
faccende oberata
tutta protesa a ben 

figurare lodevole e
il tuo stare a fianco 
da armadi, muri
impenetrabili
dalla sensibilità 
irraggiungibile da te,
raccogli tutte le tue
minute forze e qui 
sprigioni energie 
irresistibili

UNA	GIORNATA	
ECOLOGICA	2010
Macchine ferme
Fermarsi ad ascoltare
Il silenzio e il pensare va più lontano,
quale benessere ne ha il vivere,
Anche le vicine campane
si sono fermate per ascoltare
il silenzio
si può udire la voce di bimbi 
far la conta a chi tocca per primo.
Perché la frenesia del fare e strafare 
ci porta dove nessuno
Sa dove e benché meno quando
Ascoltiamo il rumore del silenzio

L’ANGOLO	DELLA	POESIA
Due autori già ospiti della rubrica ri-
propongo le loro opere.

EL	TILII	DEL	VIAL
di	Enrico	Capelli
Hinn quasi cent’hann 
che m’hann impiantàà
De stori gh’e nò tanti de regordàa
Hinn stori di hann indrèe
Quand serom di spazza polèe

Ho vist el vial quand l’era de tera

In temp de pas e in temp de gouera
E per regordass di noster gent

Fò de sentinela al monumet

E dopo tanti e tanti Natal
Incoeu lè la festa “la festa del vial”
Ai Cusanes gh’ho prepara
On vial ch’el par incanta

Tanti fojett che se dann la man
L’è come on ombrell ch’el quatta Cusan
E se ogni tant gh’è ona broca s’cepada

L’è el progress ch’el corr in la strada

Che cont el fumm e cont el frecass
Anca nunch piant semm pù regolass
Gh’è poch rispett, podom minga parlà
E sempre pesciad me tuca ciapà

Ma incoeu lè festa, senti tanti dialett
Ma da doman… mi voeuri rispett!
Voeuri rispett per i mè cent’hann

E sarò sempre nel bel vial de Cusan!

L’UCCELLINO
Di	Enrico	Capelli
Sentivo il cinguettar
di un eccellin pennuto
che al primo volo
per terra era caduto
Io lo raccolsi
lo presi fra le mani
e con delicatezza
lo posai fra i rami
Quel gesto mio
forse l’ha salvato
da morte sicura
che in strada avria trovato
Or vola fra i rami
dove il cercar mendica

nella sua difficil vita

MUSICA
di	Giovanna	
De	Capitani
Melodie immortali
Che risvegliano ricordi sopiti,
valzer di Strass
che ti fanno fremere il sangue.

L’anima illanguidisce,
lo slancio vitale ti coinvolge,
il vortice ti inebria.

Rammenti i volteggi che tuo padre,
sin da bambina
ti faceva fare nell’antica sala.

Emozioni che risuonano nell’anima,
ti rimandano all’infanzia,
piena di speranza nel futuro.

Leggera fluttuavi tra le braccia di tuo padre,
egli ti trasmetteva la sua gioia di vivere.

Non potevi immaginare allora,
che non avresti più provato
questa sensazione di leggerezza.

Il futuro ostile
e la tua gioia di vivere
contrastata dalle difficoltà
che non eri pronta ad affrontare.

La vita è un giro di valzer,
diceva tuo padre.
Ma quel giro di valzer 
non ti ha riportato la gioia
provata nell’infanzia 
fra le due braccia.

IL	COVO	DEI	CREATIVI
Racconti,	poesie	&	Co.
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La torre dell’Acquedotto fa festa con la città.
Lasciare un segno per il primo anno di vita
L’iniziativa giovedì 28 aprile, patrocinata dal Comune e in collaborazione con il Comitato 
Genitori; i bambini hanno dato vita al “Muro delle mani”, per lasciare una traccia

Lasciare un segno, piccolo ma simbolico: 
un’impronta sul muro. Così hanno fatto i 

bambini di Cusano Milanino che hanno parte-
cipato alla festa organizzata alla Torre dell’Ac-
quedotto per festeggiare il primo anno di vita 
della struttura ex industriale rimesso a nuovo. 
Un piccolo momento di coinvolgimento del 
territorio alla cura dell’arte, semplicemente, in 
libertà, partendo proprio dall’elemento base 
della Torre dell’Acquedotto, l’acqua e dall’ele-
mento base della società, il bambino.
Nel pomeriggio di giovedì 28 aprile, i respon-
sabili di Aia Taumastica Massimiliano Cividati 
e Raffaella Bonivento, che gestiscono l’edificio 
nella sua nuova veste di teatro, residenza tea-
trale e luogo di arte e cultura, hanno accolto i 
giovani cusanesi, offrendo loro un momento di 
divertimento fra disegni, musica e danze. 
Ogni bambino ha realizzato un suo disegno 
partendo da una piccola riproduzione in bian-
co e nero della Torre dell’Acquedotto, secon-
do la sua personale visione. Poi è stato creato 
il “Muro delle Mani”, un muro di impronte dei 
bambini, nei toni del blu, come l’acqua. La 
mano è simbolo di conoscenza, presenza, ami-
cizia, offerta di aiuto, di partecipazione.... Ogni 
bimbo ha lasciato traccia anche del suo nome 
e di un suo pensiero su cosa significhi l’acqua. 
L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Cusano 
Milanino e realizzata in collaborazione con il 

Comitato Genitori, ha attratto tanti bimbi con 
le loro famiglie e tanti curiosi e passanti, più di 
una persona ha esortato a replicare più spesso 
iniziative di tal genere. Dice Raffaella Boniven-
to: “Non aveva molto senso per noi festeggiare 
l’anno passato, è già storia. 

Volevamo piuttosto porre primi passi insieme 
per un concreto e condiviso futuro, e così ab-
biamo fatto”. C’è anche un’altra data importan-
te: il 9 ottobre, quando si aperta la prima stagio-
ne teatrale alla Torre. Per informazioni: www.
torredellacquedotto.it

Il presidente Podestà 
in visita alla Torre

Sabato 19 marzo il Presidente della Pro-
vincia di Milano e l’Assessore provincia-

le ai Trasporti Giovanni De Nicola hanno 
visitato la Torre dell’Acquedotto di viale 
Buffoli.
A fare da ‘ciceroni’ il Sindaco Sergio Ghi-
sellini e il Vice Sindaco Gaetana Cannatelli, 
oltre agli Assessori e a esponenti del Consi-
glio Comunale.
Obiettivo della visita è stato quello di cono-
scere la struttura cittadina, esempio di re-
cupero architettonico di un edificio storico 
oggi dedicato a spazio culturale, per poter 
valutare l’inserimento della Torre dell’Ac-
quedotto della Città Giardino nel circuito 
delle iniziative per Milano Expo 2015.
Oltre ad apprezzare la struttura, gli ospi-
ti si sono informati sul circuito delle ville 
storiche del quartiere Milanino che il Sin-
daco aveva loro segnalato in precedenza; 
l’incontro si è concluso con la conferma da 
parte della Provincia della volontà di acco-
gliere la richiesta di inserimento della Torre 
all’interno dell’Expo 2015. 

Volontari e forze dell’ordine in campo a favore 
dei bambini della Comunità Don Orione

Da circa un anno i Volontari della Croce 
Rossa di Cusano Milanino svolgono 

attività presso la Comunità Alloggio Don 
Orione di Cusano attraverso il progetto 
“Amici per crescere”, le cui attività sono rivol-
te ai bimbi di questa comunità con l’obiet-
tivo unico di far loro vivere giornate diverse 
attraverso il gioco e l’espressione della loro 
creatività.
Proprio per questi bambini i Volontari della 
Croce Rossa si sono impegnati nell’organiz-
zazione di un torneo di calcetto di benefi-
cenza; tutti i fondi raccolti saranno infatti 
destinati a questo progetto e in particolare 
utilizzati per far vivere a questi bimbi una 
giornata un po’ diversa presso uno dei par-
chi faunistici del nord Italia.
L’evento “Un goal per i più piccoli. Tutti in-
sieme per i bimbi della Comunità Alloggio-

Don Orione” si è tenuto domenica 17 aprile 
presso i campi di calcio di via Genziane.
Alla manifestazione hanno partecipato, “sfi-
dandosi” in un torneo di calcetto a 7, i Cara-
binieri di Cusano Milanino, i Volontari della 
Croce Rossa di Cusano Milanino, la Polizia 
Locale di Cusano Milanino, la Polizia Strada-
le di Seregno, la Protezione Civile di Cusano 
Milanino e i Vigili del Fuoco di Desio. 
Il torneo ha visto vincitori i Vigili del Fuoco, 
secondo posto alla Polizia Stradale, terzo 
alla Polizia Locale, quarto ai Carabinieri e 
quinto e sesto reciprocamente a Croce Ros-
sa e Protezione Civile. 
Questo evento sponsorizzato da molti com-
mercianti del territorio, è stato anche so-
stenuto da Giovanni Trapattoni (nella foto 
a destra) che con la sua presenza e il suo 
discorso ha voluto ricordare l’importanza 

del fare bene per gli altri, e ha sottolinea-
to l’impegno che questi giovani Volontari 
hanno messo nell’organizzare questo tor-
neo rivolto esclusivamente ai bambini della 
“Casa Gialla”. Alle premiazioni era presente 
anche l’Assessore ai Servizi Sociali Gaetana 
Cannatelli, che ha nuovamente ringraziato 
la Croce Rossa e tutte le Autorità per aver 
sostenuto un evento così importante. 
Ma i veri vincitori di questo torneo sono sta-
ti i bambini che hanno vissuto questa gior-
nata da protagonisti scoprendo che i grandi 
non sono tutti cattivi, e che i grandi con le 
maglie colorate hanno corso e lavorato per 
loro e capendo che anche loro possono es-
sere viziati e stare al centro dell’attenzione.

La	Cri	di	Cusano	Milanino

Un lutto nel mondo del calcio che ha colpito 
anche Cusano Milanino. Lo scorso 30 mar-
zo è scomparso Roberto Lovati, detto Bob, 
storia bandiera della Lazio nato 83 anni fa 
nella nostra cittadina. Il portiere italiano ha 
militato tra le fila biancocelesti dal 1955 al 
1961; nella sua carriera ha collezionato 146 
presenze complessive da calciatore e la vit-
toria di una coppa Italia nel 1958. Famoso 
per le sue “uscite con i pugni”, Bob ha vesti-
to in due occasioni anche la maglia della 
nazionale; le sue esperienze con la maglia 
azzurra furono piuttosto singolari, visto che, 
se nel primo match era riuscito a disputare 
una buona partita, nel secondo prese ben 
6 reti dalla Jugoslavia, tanto che i tifosi del-
la Roma lo etichettarono con il nomignolo 
di “Bob a sei”. Nato a Cusano Milanino nel 
1927, ha iniziato la sua carriera esordendo in 
serie B con la maglia del Pisa nella stagione 
1948-1949. Quindi è passato al Monza nel-
la stagione 1952-1953 dove è rimasto da 
titolare per due anni. Ma è con il passaggio 
al Torino che la sua carriera ha avuto una 
svolta, potendo finalmente esordire in serie 
A. Ha appeso gli scarpini al chiodo nel 1961; 
terminata l’attività agonistica, è stato allena-
tore delle giovanili, dei portieri e anche della 
prima squadra della Lazio, fino a diventarne 
direttore sportivo. Era talmente amato nella 
società in cui ha operato da diventarne un 
simbolo, un’icona.

SCOMPARSO	BOB	LOVATI,	
CALCIATORE	ORIGINARIO	

DI	CUSANO	MILANINO

Eventi
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