
NOTIZIARIO COMUNALE DI CUSANO MILANINO

Numero 1
Anno XXVI
APRILE
2012

Questa edizione del
Notiziario è completa-

mente nuova per impagi-
nazione, per formato e per
stile. 
Un cambiamento nato in
un momento di difficoltà: la
società incaricata del servi-
zio di realizzazione e impa-
ginazione del Notiziario
Comunale si è improvvisa-
mente ritirata dall’impe-

gno, pochi giorni prima dell’uscita del giornale.
Nonostante l’imprevisto, abbiamo lavorato per mantenere l’impe-
gno preso con i cittadini di dare la massima visibilità al lavoro del-
l’Amministrazione Comunale, in base ai principi di trasparenza
amministrativa. Soprattutto in questo momento, alla vigilia di un
referendum comunale che chiama i cittadini a esprimere il proprio
parere su una questione che riguarda il nostro territorio, non pote-
vamo né volevamo rischiare di mancare l’appuntamento con
l’uscita del Notiziario.

Sottoponiamo perciò al vostro giudizio questa prima edizione del
Notiziario 2012, ridotta per le problematiche cui abbiamo accen-
nato, da migliorare nel tempo. Mancano per ora le interviste ai
capigruppo consiliari, ma sarà nostra cura ripristinarle già dal pros-
simo numero. Verificheremo gli argomenti da ampliare e quelli da
ridurre, oltre ad aprire su nuovi aspetti informativi.

Lettera dal Direttore

Il Sindaco Sergio Ghisellini
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I primi passi della Imu

La Giunta Ghisellini lo aveva promesso: il terzo Nido di Cusano
Milanino, situato in via Colombo, avrebbe aperto ai primi di gen-

naio del 2012. E così è stato. La costruzione è veramente innova-
tiva e a basso consumo energetico, oltre che essere accattivante
come aspetto secondo giudizio dei primi frequentatori.

Mentre già bambini usufruiscono dei servizi della nuova struttura,
emerge un dato che già in precedenza era stato previsto dall’Am-
ministrazione Comunale: un calo demografico nel nostro Comune,
che si trasforma in un minor numero di richieste di posti all’asilo
nido, calcolabili in una diminuzione del 30% rispetto agli ultimi
anni. Di ciò gli uffici ne dovranno tenere conto rispetto all’organiz-
zazione futura.
Prossimamente ci sarà
l’open day, alla pre-
senza dell’Assessore
Asili Nido e Prima Infan-
zia Sebastiano Salpie-
tro e del sindaco Sergio
Ghisellini, con le educa-
trici che prestano servi-
zio nella struttura.

Puntuale come un orologio
svizzero ecco il terzo Asilo Nido
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Dallo scorso febbraio è stato riaperto, nella sede comunale di
via Alemanni, lo sportello Assistenti familiari, che durante il

mese di gennaio era attivo solo nelle sedi dei comuni di Bresso e
Cinisello Balsamo.
Il Servizio offre: 
   •  Sostegno alle famiglie di anziani e disabili nella ricerca 
      di personale dedicato al lavoro di cura a domicilio 
   •  Orientamento ai servizi del territorio che si occupano di salute,
     lavoro e formazione 

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

Lo sportello sarà quindi attivo nelle seguenti sedi: 
Cusano Milanino – Via Alemanni, 2
   •  Martedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30 
Bresso – Via Roma 25
   •  Mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 per famiglie 
   •  Giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 per assistenti familiari
Cinisello Balsamo – Viale Abruzzi, 11 (quartiere Crocetta)
   •  Lunedì dalle ore 10.30 alle ore 13.30  per assistenti familiari
   •  Martedì dalle ore 10.30 alle ore 13.30 per famiglie
Informazioni: tel. 366.6697211
e-mail assistenzafamiliare.sportello@gmail.com

Sportello Assistenza familiare

La Regione Lombardia eroga anche per l’anno scolastico 2012/2013
il contributo Dote Scuola. Fino al 7 maggio rimarrà accessibile

la procedura informatica per richiesta da parte di quegli studenti
appartenenti a famiglie con un ISEE pari o inferiore € 15.458,00. 
L’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune fornisce l’assistenza alla
compilazione della domanda durante i propri orari di apertura al

pubblico (via Alemanni 2 - tel. 02/61903224-269, orari di apertura
mattina: dal martedì al venerdì 9.15-12.15, pomeriggio: martedì
dalle 16.45 alle 17.45), ma chi volesse effettuarla direttamente
on line può collegarsi al sito della Regione Lombardia
www.scuola.dote.regione.lombardia.it. 

Dote Scuola “sostegno al reddito”
anno scolastico 2012/2013

Notizie dal Comune

In febbraio sono partiti i lavori per realizzare due progetti, coordi-
nati dai Servizi Sociali del Comune di Cusano Milanino, in colla-

borazione con la Cogess e la Cooperativa edificatrice. Si tratta
della possibile istituzione di un servizio di prossimità e trasporto
sociale semplice e dell’istituzione di due postazioni di custodia so-
ciale.
I servizi sono prioritariamente rivolti ai soci ultra 75enni e, benché
siano di natura diversa (il primo di volontariato e il secondo svolto
da operatori professionali), sono stati pensati per integrarsi l’un
l’altro in un “continuum” di interventi a favore degli anziani.

I lavori per i due progetti partiranno contemporaneamente ma,
mentre i custodi potranno essere presenti nelle sedi dopo un pe-
riodo preparatorio di circa un mese, è probabile che la sperimen-
tazione del servizio di prossimità e trasporto – a causa della
complessità del reperimento volontari e dei tempi più lunghi richie-
sti dalle varie attività connesse - venga attivata in un secondo mo-
mento. Sarà data notizie dell’effettiva partenza del progetto.
La sperimentazione avrà una durata di 8 mesi  ma non è escluso
che, nel caso pervenga un finanziamento dalla Fondazione Cariplo,
possa essere prolungata.

Progetto anziani al via

Il VII Incontro mondiale delle Famiglie si terrà tra il 30 maggio ed
il 3 giugno 2012 con la presenza del Papa e riguarderà da vicino

il nostro territorio. In particolare due eventi sono importanti: la
Festa delle Testimonianze del 2 giugno e la Santa Messa celebrata
dal Papa il 3 giugno nel Parco Nord. 
Per prepararsi ad accogliere la manifestazione, c’è stata una prima
riunione informativa ed organizzativa il 13 ottobre 2011 a Milano,
che ha visto coinvolti i Comuni di Milano, Bresso, Cormano, Cini-
sello Balsamo, Cusano Milanino, Sesto S. Giovanni, oltre alla Pro-
vincia.
Da allora hanno preso il via tavoli di lavoro inerenti l’ordine pub-
blico, i trasporti, la viabilità, problemi tecnici, accoglienza, comu-
nicazioni e sanità; il tutto sotto l’egida della Fondazione Milano

famiglie e della Prefettura di Milano. Giovedì 22 marzo ha preso il
via anche un tavolo di lavoro  in Comune sotto il coordinamento
del vice sindaco Gaetana Cannatelli per coinvolgere le associazioni
e la Stazione dei Carabinieri locale oltre al volontariato. Il volonta-
riato riveste una notevole importanza nel offrire presenze e repe-
rire posti d’accoglienza.
L’orientamento sinora tenuto per Cusano Milanino è stato di pro-
porre la scelta di Zone traffico limitato e blocchi del traffico per la
sicurezza e ridurre i rischi e disagi ai concittadini, nel rispetto del-
l’accoglienza per un evento di scala mondiale. Le stime parlano di
una presenza che va da 600.000 a un milione di persone, compor-
tando una notevole difficoltà organizzativa, che nello spirito degli
organizzatori dovrebbe essere a carico di Comuni e Provincia.

Il Papa al Parco Nord
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Notizie dal Comune

In  febbraio è stato
ufficialmente con-

segnato ai Servizi
Sociali del Comune
di Cusano Milanino
un nuovo veicolo,
un Fiat Scudo, per il
trasporto di per-
sone con disabilità.
La consegna è
stata possibile gra-

zie a una convenzione con Mgg – Mobilità gratuita garantita, so-
cietà che da anni si occupa di fornire alle Pubbliche
Amministrazioni mezzi per trasporto disabili con il contributo di
sponsor privati. Il mezzo, infatti, riporta le pubblicità di chi ha aderito
all’iniziativa, aiutando il Comune a fornire un servizio ai cittadini. 
Alla cerimonia di consegna era presente il signor Paitoni della Mgg,
il Sindaco Sergio Ghisellini e il Vice Sindaco Gaetana Cannatelli,
che hanno consegnato degli attestati agli sponsor.
Il servizio sarà gestito, fino al prossimo marzo 2013, dall’Azienda
Speciale Farmacia Comunale; per informazioni rivolgersi ai Servizi
sociali.  Servizio gestito dalla Farmacia Comunale.

Elenco Sponsor comune di Cusano Milanino 
   •  D.A. SNC DI BORGI G. E PEDROTTI F.
   •  AGENZIA BARDELLI DI BARDELLI FABIO & C.
   •  BELTAPHARM S.P.A.
   •  BP FOTOCOMPOSIZIONE DI BRANCACCIO PASQUALE
   •  BRUCIATORI BOS S.R.L.
   •  CENTRO IVA S.R.L.
   •  CO.MAT.ED S.R.L.
   •  CORSO COMO 3 PARRUCCHIERI DI VECCHIATI FRANCA
   •  DENTAL CENTER S.N.C. DI FALCONE M. & INGRALDO C.
   •  DITTA SANGIORGI DI MODONESI C. 
   •  EDIL P.P.L. SRL
   •  F.A.D. AEROIMPIANTI DI TINARI ALDO
   •  F.LLI AMADASI SRL/
   •  GIROFIL DI BEFERA GIOVANNI CARLO E ROBERTO SNC
   •  L.G.F. INCISIONI S.R.L.
   •  LA BRICIOLA DI SPREAFICO R & C. S.A.S.
   •  LO.GI.S DI LORINO S. & C. SNC
   •  MARIANI DARIO
   •  MILU CAFE' DI CASESSA G E C. SNC
   •  MOLTRASIO MASSIMO INGRANAGGI
   •  OFF. MECCANICA PER ARTI GRAFICHE M.B.M. 
      SAS DI MARANI MAURIZIO & C.
   •  P.G. FAVARI DI GIANDAVIDE FAVARI & C. SNC
   •  VETROLAMP SNC DI FRANCO TORRICELLI E C.

Con Mgg, in Comune un nuovo
veicolo per trasporto disabili
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Notizie dal Comune

Una grande risultato per l’ambiente. La raccolta differenziata a
Cusano Milanino è aumentata di oltre il 2,5%. Il risultato an-

nuale pare decisamente confortante ed in netto miglioramento ri-
spetto al 2010, si passa infatti dal 63,24 % di r.d. del 2010 al 66,58
% di raccolta differenziata nel 2011. 
Va considerato che, per l’anno 2011, non si sono prodotti rifiuti in
capo al Comune per spurgo pozzetti stradali, in quanto il servizio
è stato ceduto alla Società Amiacque srl, gestore del servizio idrico

integrato. 
Tuttavia, valutando una media delle produzioni nei 2 anni prece-
denti, è possibile stimare che, anche in presenza di tale rifiuto, si
sarebbe comunque raggiunta la percentuale di raccolta differen-
ziata del 65,66 %, con un incremento rispetto al 2010 superiore a
due punti percentuali.
A fianco una tabella sulle percentuali di raccolta dei diversi rifiuti
negli ultimi tre anni

La raccolta differenziata 
raggiunge il 66,58%

rifiuti raccolti sul comune 
espressi in percentuale
PERIODO
DI RIFERIMENTO

SMALTIMENTO

CER

Totali

2009

Totali

2010

Totali

2011

Secco 
non recuperabile

Spurgo 
pozzetti stradali

200306

200301

1,39%

22,80%

1,21%

22,44%

0,00%

21,91%

Spazzamento
Strade

Ingombranti 200307

200303

7,23%

5,84%

7,32%

5,75%

4,33%

7,19%

Rifiuti urbani non
specificati altrimenti

Totale rifiuti 
in discarica

37,26%

0,00%

36,76%

0,04%

33,42%

0,00%

RICICLAGGIO RIFIUTI
PERICOLOSI   A

R.U.P.

CER

0,27%

Totali

0,17%

Totali

0,20%

Totali

Frigoriferi
condizionatori

Apparecchiature 
elettroniche

200136

200123

0,63%

0,30%

0,44%

0,26%

0,17%

0,20%

Televisori

Rifiuti inerti 170904

200135

3,24%

0,45%

3,69%

0,55%

4,05%

0,51%

Totale pericolosi 4,88% 5,12% 5,13%

RACCOLTA
DIFFERENZIATA  B

Frazione organica 200108

CER

17,10%

Totali

16,90%

Totali

18,55%

Totali

Carta

Metalli ferrosi 
comprese lattine

200140

200101

1,25%

14,11%

1,36%

13,99%

1,32%

14,50%

Plastica 

Plastica
Tetrapak (misto)

150106

150102

4,28%

0,14%

3,54%

0,74%

1,64%

2,93%

Verde

Vetro in lastre 200102

200201

0,00%

7,34%

0,24%

7,28%

0,07%

Vetro misto a lattine 150107 9,42% 9,09% 9,36%

Legno 200138 4,14% 4,62% 5,12%

Abbigliamento 200110 0,07% 0,36% 0,36%

Altro 0,00% 0,01% 0,00%

Totale Rac. Dif. 57,86% 58,12% 61,44%

Totale riciclaggio
A + B

62,74% 63,24% 66,58%

PRODUZIONE 
TOTALE RIFIUTI

100,00% 100,00% 100,00%

7,60%
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Notizie dal Comune

Uno degli obiettivi del-
l’attuale amministra-

zione era quello di risolvere
il trentennale contenzioso
sull’area di via Ippocastani,
per il quale il Comune ri-
schiava un danno di vari
milioni di euro.
Uno dei primi atti di questa
amministrazione è stato un
discorso di perequazione

fatta non sulla cubatura ma sulle aree da destinarsi a verde.
Infatti a Dicembre 2009, dopo solo 6 mesi di mandato, il Consiglio
Comunale approvava una Variante volta alla riperimetrazione delle
aree ricadenti all’interno del Parco Grugnotorto, ampliandolo di
circa 35.500 mq, a fronte di uno stralcio di circa 10.470, aumen-
tando di fatto la superficie destinata a Parco.
Tale atto ha sancito una dichiara volontà amministrativa di risol-
vere l’annosa questione, dando inizio al nuovo corso di proposte
di PII fino a quella approvata dal Consiglio poche settimane fa.
Ci sono voluti 40 anni per raggiungere questo accordo, ma oggi fi-
nalmente la Giunta Ghisellini ha approvato il progetto. Si tratta di
un’area di 52.470 mq: l’area interessata dall’edificazione residen-
ziale è pari a mq 8.000. L’aumento del carico urbanistico previsto
è di 80 abitanti, sarà concessa la realizzazione di 4000 mq di su-
perficie lorda di pavimentazione, a fronte di 12.000 mcubi.
Nel complesso l’intervento contempla l’edificazione residenziale e
la conseguente realizzazione delle opere di urbanizzazione prima-
ria a scomputo, oltre alla realizzazione, da parte dell’Amministra-
zione, a totale carico oneroso dell’operatore (con un versamento
di 500.000 euro), del Parco Pubblico Urbano.

PARCO PUBBLICO URBANO
E’ previsto: 
   •  Il rifacimento di via Ippocastani con il contemporaneo 
      spostamento della relativa illuminazione pubblica 
      (attualmente sul lato opposto al parco)
   •  Una pista ciclopedonale in relazione alle previsioni della rete
     Mibici, realizzata nel rispetto del filare di alberature esistente

   •  Realizzazione di parcheggi pubblici
A corredo della proposta il proponente il piano ha redatto due studi
di fattibilità: uno legato alla maggiore fruibilità delle aree da parte
di bimbi tra i 2 e i 12 anni, compreso i bimbi diversamente abili, il
secondo per l’inserimento di una strada bianca.
OPERE A SCOMPUTO
   •  Riqualificazione totale di via degli Olmi
   •  Riqualificazione marciapiede di Viale Cooperazione
   •  Realizzazione di un nuovo parcheggio 
      angolo viale Cooperazione/Olmi
Le spese sono state quantificate in circa 120.280 Euro. L’operatore
dovrebbe devolvere o realizzare opere per un totale di  156.000
euro in opere primarie, la differenza  di 35.720 sarà versata co-
munque alla amministrazione.
L’area ceduta al Comune di Cusano Milanino destinata a parco ur-
bano pubblico si pone in primo piano quale prezioso contributo
nella costruzione del Parco del Grugnotorto-Villoresi, con un effetto
di miglioramento ambientale che potrà avere esiti apprezzabili
anche a scala sovracomunale. 
E’ la realizzazione concreta di una delle più importanti aspettative
urbanistiche del Comune e della popolazione di Cusano Milanino,
arrivando alla realizzazione di un estesa area a Parco in un’impor-
tantissima porzione del territorio comunale, cosa ambita da qua-
rant’anni di amministrazioni.

Il progetto di via Ippocastani
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L’importanza del PGT
L’iter di approvazione definitiva del PGT ha purtroppo subito una

grave battuta d’arresto, per rispettare quanto indicato dal Tri-
bunale di Monza in merito all’indizione del referendum che ha per
oggetto un lotto del nostro territorio comunale,  quello denominato
area ex Pirelli.
L’area in questione è indicata nel PGT quale ambito di trasforma-
zione, ossia un’area che l’Amministrazione reputa di particolare in-
teresse per la conformazione urbanistica della nostra cittadina,
tanto che si è ritenuto di dover vincolare qualsiasi futuro intervento
sulla stessa con atti che impegnano i proprietari a stipulare accordi
che abbiano contenuti di interesse comune. Uno scambio quindi
tra possibilità offerte all’operatore dall’Amministrazione a fronte di
un impegno ad eseguire opere di interesse comune sancite con un
atto bilaterale, chiaro e inequivocabile.
Il tribunale indica il referendum, che si terrà il primo aprile, come
un evento assimilabile e ricomprendibile, nel percorso di condivi-
sione degli intenti e dei contenuti del processo iniziato ormai più
di un anno fa, come ulteriore coinvolgimento dei cittadini nell’iter
per la definizione del PGT.
Rammentiamo che vi sono stai vari momenti di confronto con la
cittadinanza e che inoltre era ed è ancora possibile fare osserva-
zioni al PGT approvato. Forse non tutti conosco l’importanza
socio/economica di questo strumento, che sostituisce il vecchio
PRG, di cui i Comuni devono dotarsi per legge entro il 2012.
In attesa dell’approvazione definitiva del PGT si  sono praticamente
fermati i progetti dei privati e delle cooperative edilizie. 
Tra i progetti in stallo anche quello relativo a residenza convenzio-

nata per i soci di cooperative in zona Alessandrina.
Il prolungarsi dell’iter approvativo pesa e peserà sulle nuove fami-
glie, che trovano difficile l’acquisto o l’affitto di appartamenti a Cu-
sano Milanino. Sono praticamente ferme le nuove costruzioni ed i
prezzi di mercato resteranno su valori alti ed inaccessibili ad una
buona fetta di cittadini. 
L’amministrazione Ghisellini si è da subito attivata per fare iniziare
l’iter d’approvazione, perché ha chiaro come questo sia il docu-
mento più importante per il governo del territorio e che il procra-
stinarlo, come fatto dai precedenti amministratori, avrebbe avuto
gravi conseguenze. Iter iniziato a giugno del  2010 con le prime
sedute aperte ai cittadini che si è poi ampliato con incontri anche
tecnici e ulteriori incontri per i cittadini. 
Il Sindaco si augura che dopo tutti i dibattiti e proposte si possa
concludere nel minor tempo possibile l’iter approvativo;  una volta
raccolte tutte le osservazioni, compreso quella relativa all’esito del
referendum, che sarà valutata politicamente e tecnicamente, per
arrivare ad approvare questo documento importante ma non rigido
come il suo predecessore. Il PGT non è infatti uno strumento rigido
come il PRG, che una volta approvato rimaneva in essere per anni
e che per essere variato e aggiornato aveva un iter lunghissimo
spesso lontano dalle dinamiche esistenti sul territorio; il PGT è
stato pensato per essere strumento più flessibile nel tempo per
aderire alle mutate necessità del territorio. Sarebbe quindi falso
tacciarlo come vincolato alla sola maggioranza politica presente
in Consiglio Comunale. 

Il 1 aprile si vota per 
il referendum comunale
E’ ormai un anno che in città è cominciata una raccolta firme in

merito al futuro dell’area denominata ex Pirelli, area di proprietà
privata di oltre 31mila metri quadrati posta all’incrocio tra via Sor-
mani e via Unione. Oggi la zona è in disuso e lasciata al degrado. 
In quest’ottica, è indetto per domenica 1 aprile 2012 il referendum
consultivo comunale sul seguente quesito: “Per il recupero del-
l’area industriale dismessa “ex Pirelli”, delimitata dalle vie Sor-
mani, Unione, Piemonte e Veneto, sei favorevole ad un intervento
che preveda, previa bonifica ambientale, esclusivamente l’insedia-
mento di edilizia residenziale anche convenzionata, servizi privati
e di interesse pubblico di carattere sociale, culturale e sportivo,
esercizi commerciali di vicinato ed una consistente dotazione di
verde pubblico, superiore al 50% dell’area?”.
Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 8.00 alle ore 21.00,
nelle sezioni elettorali indicate nelle tessere elettorali in possesso
dei cittadini.
Il  quesito referendario  è stato proposto da un apposito Comitato
e sottoscritto da 1.473 cittadini. Inizialmente era stato bocciato dal
Collegio dei Garanti, deputato a verificarne la congruità rispetto
allo Statuto e al regolamento comunale, poi invece è stato am-
messo dal Tribunale di Monza, cui era stato presentato ricorso da
parte dei referendari. 

L’Ordinanza del Tribunale di Monza del 15 dicembre 2011 recita in
merito: la lettura congiunta delle disposizioni dello Statuto Comu-
nale, del D.L.vo n. 267/2000 (T.U. delle disposizioni concernenti gli
ordinamenti locali) e della L.R. 12/2005 consente di ritenere il re-
ferendum consultivo uno degli strumenti di partecipazione popo-
lare utilizzabili anche nella fase di adozione e successiva
approvazione del P.G.T. 
L’Amministrazione Comunale concorda nel recepire l’esito referen-
dario nella sua veste propositiva, inserendolo tra le osservazioni
antecedenti all’approvazione del P.G.T., nel caso di raggiungimento
del quorum. Va sottolineato che sono già stati accolti due punti
fondamentali della proposta referendaria: lasciare il 50% del ter-
reno in questione a verde e realizzare una parte ad edilizia con-
venzionata. Tali limiti sono già inclusi nella fase  d’adozione del
P.G.T.
Si ricorda che lo Statuto, all’art.89 comma 2, recita: I referendum
sono consultivi e comunque i quesiti non possono essere finalizzati
alla richiesta di far abrogare atti dell’amministrazione quando ciò
determina un danno finanziario o patrimoniale al Comune o pre-
giudica i diritti di terzi; devono riguardare materie di esclusiva
competenza locale e vi è chiamato a partecipare il solo corpo elet-
torale del Comune.

Notizie dal Comune

Tutto ciò che è pubblicità - Media Planner
tel. 02.24308560 - info@spadapubblicita.it - www.spadapubblicita.it
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il 2012 per l’auto elettrica è l’anno della verità,
l’anno in cui si prevede un consistente aumento del

numero di modelli disponibili e delle vendite. Aumen-

tano i progetti delle amministrazioni pubbliche, au-

mentano le prestazioni e l’appeal delle auto, sale il

gradimento degli utenti.Rispettare  l’ambiente con i

veicoli elettrici avrà  aspetti positivi per chi vive in

città, oltre alla ricarica domestica, sarà possibile ri-

caricare con grande facilità e a costi contenuti

presso le stazioni di ricarica rapida in città ad esem-

pio nei centri commerciali, e i vantaggi non saranno

solo per i singoli utenti ma anche per l’ambiente.

Buona parte della richiesta di mobilità a impatto zero

si concentra sul traffico urbano, il settore in cui la

macchina con la spina ha le migliori carte da giocare,

in tempi di pedaggi antismog (come Area C di Mi-

lano). E' una tendenza che si può saldare con lo svi-

luppo del car sharing e delle flotte aziendali

elettriche, contribuendo alla diminuzione delle emis-

sioni inquinanti che costringono i sindaci a bloccare

il traffico o a imporre le targhe alterne.Meno auto a

benzina uguale meno anidride carbonica che altera

il clima e meno inquinamento atmosferico che mi-

naccia i nostri polmoni, allora perchè non scegliere

l’auto elettrica?

La risposta sul territorio arriva da REnORD che ha

organizzato una serie di iniziative di sensibilizza-

zione dei cittadini su scala metropolitana avvalen-

dosi della campagna a livello nazionale promossa

dalle case madri Renault con il Progetto Z.E e nis-
san Leaf  primi marchi a commercializzare le auto

elettriche.

La Renault con il progetto E-moving, che prevede

l'installazione di 270 colonnine di ricarica, ha comin-

ciato a misurare a Milano, in collaborazione con

A2A, le possibilità offerte dalla mobilità elettrica met-

tendo in campo 60 vetture Kangoo Z.E (veicolo

commerciale) e Fluence. A breve arriveranno in Ita-

lia altri due modelli elettrici della casa francese: la

Twizy (una via di mezzo tra uno scooter e una mini-

car, a 6.990 euro) e la Zoe (una berlina compatta).

L’auto elettrica più diffusa nel mondo è la Leaf
della nissan: in un anno ha venduto oltre 20 mila

macchine in tre continenti. Nei concessionari

italiani arriverà questo aprile.

Leaf - nissan

Twizy - Renault

Biposto ideale per la città,  perfetta esponente della rivoluzione ecologica con il suo
design audacemente innovativo. 

Nissan Leaf è un veicolo elettrico a 5 posti con un'autonomia pari a 175 km. La batte-
ria può essere caricata all'80% in 25 minuti. Quest'auto raggiunge i 145 km/h senza
produrre emissioni né rumori.

SULLa MOBiLiTà ECOSOSTEniBiLE SUL TERRiTORiO DEL nORD MiLanO

SESTO San GiOvanni: via Clerici, 2/4 (ang. v.le Fulvio Testi) - Tel 02.24.880.1         MiLanO: via veglia, 2 - Tel 02.60.80.494

MiLanO: via Lazzaro Papi, 14 - Tel 02.54.00.09.1                                                              MiLanO: viale Brenta, 24 - Tel 02.57.43.82.1

www.renord.com

AL VIA LE AUTO ELETTRICHE

Tutti coloro che sono interessati a provare la nuova

gamma di auto elettriche Renord possono contat-

tare la sede di Sesto San Giovanni allo 02.24.88.01

per prenotare un Test Drive.

PROGETTO

Pubbliredazionale
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Riqualificazione della linea
tranviaria Milano-Seregno

Per attuare interventi finalizzati alla tutela della salute, grazie
alla collaborazione con l’Azienda Speciale Farmacia Comunale

e con il Gruppo Atletica Bresso, anche nel 2012 il Comune di Cu-
sano Milanino è intenzionato a proseguire gli interventi di informa-
zione rivolti principalmente alla popolazione anziana. 
In quest’ottica si è tenuto, mercoledì 7 marzo al Centro Polivalente
Anziani alla presenza del Vice Sindaco Gaetana Cannatelli, un in-
contro incentrato sulle problematiche relative all’osteoporosi.
Sono state anche previste alcune giornate per l’esecuzione del-

l’esame della Moc (Mineralometria Ossea Computerizzata) attra-
verso l’utilizzo di apparecchiature a ultrasuoni, che avrà luogo
presso lo studio medico del Centro Polivalente Anziani.
Le prenotazioni si ricevono, di persona, al Centro Polivalente di via
Alemanni, il venerdì dalle 14.30 alle 15 fino al 30 marzo.
Per informazioni: 
   Azienda Speciale Farmacia Comunale sede amministrativa: 02.66403357
   Centro Polivalente Anziani: 02.6197803 
   Gruppo Atletica Bresso: 02.6107925

Osteoporosi: possibilità di prenotare
un esame della Moc 

E’ purtroppo stata annullata la seduta del Consiglio Comunale, in
calendario per lo scorso 20 febbraio, che aveva all’ordine del giorno

l’approvazione dell’accordo integrativo tra Provincia di Milano e Co-
mune di Cusano Milanino in ordine all’inserimento della metrotranvia
Milano Parco Nord-Seregno nell’ambito dell’abitato di Cusano Milanino;
per l’occasione era prevista anche la presenza dell’Assessore Provin-
ciale Giovanni De Nicola. 
La decisione di annullare l’argomento all’ordine del giorno è avvenuto
alla fine della prima delle due serate in calendario per il Consiglio Co-
munale, a causa della mancanza di dati precisi nel documenti presen-
tati dalla Provincia in merito alle date esecutive.
La delibera consiliare, con tutte le proposte dell’Assessore Provinciale,
era ovviamente in possesso di tutti i consiglieri ed Assessori comunali;
le proposte provinciali erano in sintonia con quanto richiesto da PD,
PDL e L.N. nella mozione del 2010 sottoscritta da tutti e tre i gruppi.
Dubbi erano però emersi durante i lavori della Commissione: non

c’erano indicazioni precise sull’inizio dei termini esecutivi del grande
impianto, previsti al momento  dell’accordo 2010 per la fine 2011.
Mancava persino la definizione del nome dell’esecutore del progetto
e dell’opera. Sembrava si fosse ancora all’esame del primo offerente
di gara e quindi senza certezza sull’inizio dei lavori e con conseguente
dilazione del pagamento del dovuto per ogni Ente Pubblico. Da questa
incertezza è scaturita la decisione di attendere maggiori chiarimenti,
prima d’impegnare denaro pubblico comunale. 
Proprio in quest’ottica, all’inizio del mese di marzo, il Sindaco Sergio
Ghisellini ha sottoscritto una lettera insiemi ai Sindaci degli altri Co-
muni coinvolti dal progetto per la Provincia, chiedendo un incontro con
tutti gli enti interessati per fare chiarezza sulla situazione e ottenere
un reale programma esecutivo, così da valutare l’attendibilità di pro-
poste che ovviamente devono essere condivise con l’esecutore desi-
gnato dalla gara pubblica. 
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Sempre nuove tasse e meno
trasferimenti dal governo di Roma

Lavori sulle strade da Italgas
Nella scorsa estate sono state ri-asfaltate alcune vie cittadine,

lavori eseguiti con il primo appalto di 500.000 euro, dei tre pre-
visti dall’Amministrazione Comunale per la sistemazione delle di-
sastrate vie cittadine. 
Capiamo che è con stupore che i cittadini hanno visto, a pochi mesi
dalla realizzazione delle asfaltature, la manomissioni di alcune vie
da parte dall’ente gestore del gas metano. 
Le manomissioni sono state fatte per consentire un rilevante in-
tervento di potenziamento della rete gas metano gestita da Italgas
S.p.A., finalizzato a risolvere alcune problematiche relative al ser-
vizio di distribuzione nella zona del Milanino.
Il progetto è stato proposto solo nel mese di ottobre ed è stato au-
torizzato esclusivamente per garantire il miglioramento degli stan-

dard qualitativi del servizio. E’ opportuno precisare che senon
fosse stata accolta tale richiesta, l’investimento sarebbe stato di-
rottato su altri Comuni.
E’ stato comunque prescritto al richiedente di procedere al ripri-
stino dell’intera carreggiata stradale interessata dai recenti lavori
di riasfaltatura. I lavori saranno eseguiti, nella primavera prossima,
a totale carico dell’ente gestore gas. 
L’Amministrazione avvisa che, nei prossimi mesi primaverili/estivi,
verranno realizzate altre tratte di alcune reti di sottoservizi tra le
quali quelle per l’erogazione dell’acqua lungo viale dei Fiori, che
sarà poi ri-asfaltato a totale carico di AMIACQUE. 
Inoltre partiranno le asfaltature di strade e marciapiedi del secondo
lotto da circa 500.000 euro stanziato per il 2012.

Il 19 marzo è arrivato in Consiglio Comunale il nuovo Regola-
mento ed il relativo calcolo della IMU, voluta dal Governo. L’IMU

è suddivisa in due settori, uno relativo a ripristinare l’imposta sulla
prima abitazione di proprietà (la vecchia ICI, abolita dal Governo
Berlusconi), l’altro per le seconde case e per negozi, laboratori ar-
tigiani, industrie e cooperative indivise. 
La vecchia ICI sulla prima casa era stata abolita nel 2010: non più
quindi il versamento diretto da parte dei cittadini alle casse comu-
nali, sostituito da trasferimenti dello Stato al Comune di importo
quasi pari, prelevato dalle tasse dei contribuenti La pesante situa-
zione economica dell’Italia, così come degli altri Paesi europei, ha
obbligato misure di contenimento delle spese (anche per evitare il
ripetersi  della situazione greca), compresa la riduzione dei trasfe-
rimenti dallo Stato ai Comuni. 
Quale metodo per ridurre le spese è più rapido del tagliare i soldi
che entrano in tutte le famiglie? Ecco quindi il Governo Monti  ap-
plicare rincari a raffica, riimposizione della vecchia ICI sotto il nome
IMU che, nata per l’autonomia federalista, è ora divenuta drenag-
gio di soldi dai contribuenti. 
Anche se non tutti i dettagli sono definiti, è legge che l’IMU sulle
seconde case ed altre, percepita dai Comuni, debba essere ceduta
allo Stato per metà del valore riferito al coefficiente impositivo del
7,6 per mille, dopo aver  aumentato il valore imponibile del
150/160 per gran parte dei casi.
Sembrava che almeno l’introito  della prima casa restasse al Co-
mune, cosa che avrebbe sopperito ai cali dei trasferimenti. Illu-
sione perché se, come nel caso di Cusano Milanino, il totale della
somma dei valori IMU al 7,6 ed al 4 per mille supererà i valori di ri-
ferimento del 2010, ecco che questa differenza viene trattenuta
dallo Stato, e per noi si parla di circa 650.000 euro; il tutto a fronte
di altri cali di trasferimenti imposti da Leggi precedenti per oltre
700.000 euro.
Ecco che il Comune appare come il responsabile dell’appli-
cazione di tasse esose per proprio tornaconto di Bilancio
mentre, nonostante la decisione di aumentare i coefficienti
quasi al massimo, c’è il rischio di non ottenere nemmeno le
entrate economiche degli anni precedenti, necessarie per
poter mantenere gli stessi livelli di servizi alla cittadinanza.
Non solo: la vecchia ICI prima casa aveva coefficiente del  6 per
mille mentre ora la Giunta, nell’applicare la IMU, la riduce al 5,5
per mille. Ma il valore di tutti gli immobili è salito per rivalutazione
obbligatoria, da qui la amara sorpresa dei concittadini di un notevole

incremento del contributo da versare; contributo che, oltretutto,
che non resta nemmeno intero per i nostri servizi comunali. La Imu
per la seconda casa e per tutti gli altri uffici, laboratori, artigiani
ecc. viene fissata al 9,6 per mille, ma anche in questo caso, devono
essere applicati gli aumenti di valore gabellati. Scompaiono inoltre
alcune facilitazioni rispetto a prima, come per chi aveva case in
affitto, o l’inquadramento delle Cooperative indivise che è obbli-
gatoriamente come seconda casa; unico vantaggio per le Coope-
rative è la detrazione di 200 euro. Infatti anche la prima casa si
troverà con aumentate le detrazioni di 200 euro ( per unità immo-
biliare e non per quote di possesso) e anche di 50 euro ogni figlio
minore di 26 anni residente nella stessa casa.
E’ stata consegnata una tabella ai consiglieri che riassume quanto
già detto, permettendo di  verificare, alle attuali leggi, che le ali-
quote IMU portano a coprire appena quanto sottratto dallo Stato
al Comune, includendo anche la parte imposta dall’ordinanza della
Corte dei Conti del luglio 2011 per ridurre l’entità dei residui attivi
troppo incerti (crediti dubbi) e lasciati in essere dall’anno 2000 al
2009, più altri eventuali dal 2010.
Nei prossimi mesi sarà messo a punto un prontuario da consegnare
ai cittadini per spiegare come calcolare le IMU ed effettuare i pa-
gamenti con F24 (obbligo nuovo, che ha annullato i pagamenti tra-
mite posta). Il Sindaco insieme agli altri colleghi dei Comuni
limitrofi e non, sta operando per chiedere miglioramenti ed alcune
riduzioni che però potranno avvenire nel corso anno ed avere va-
lore per gli anni futuri.
Siamo veramente spiacenti per  questo balzo impositivo ed ab-
biamo fatto quanto in nostro potere per ridurne l’impatto allo
stretto necessario, cioè appena sufficiente a ottenere entrate pari
a quelle degli anni precedenti per riuscire a mantenere servizi di
qualità per i cittadini. Abbiamo infatti ridotto il vecchio coefficiente
dal 6 al 5,5 per mille e in dicembre non avevamo aumentato per il
2012 l’addizionale comunale IRPEF, prevista nel decreto Monti.
Nel Consiglio Comunale del 20 marzo il Sindaco ha recepito tre rac-
comandazioni di Lega Nord, Pdl e Pd, che chiedono di farsi parte
proponente nei confronti del Governo Monti per introdurre corret-
tivi alla legge 214/2011su Imu: si vuole richiedere di riconoscere
agevolazioni ad immobili locati a canone calmierato, e di equipa-
rare alla prima casa gli alloggi a proprietà indivisa e le prime case
in comodato d’uso gratuito a parenti in linea diretta e collaterale.

Il Sindaco Sergio Ghisellini
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Da anni  chi non trova disponibile sul catalogo del Consorzio Biblio-
tecario il libro o il dvd che lo interessa, può proporre alla biblioteca

di acquistarlo attraverso la compilazione di un apposito modulo.
Dal gennaio 2011 si è avviato un nuovo servizio che consente di
presentare queste proposte direttamente attraverso il sito Internet
del Consorzio.
Per usufruire del servizio, occorre innanzitutto collegarsi al cata-
logo on-line all'indirizzo http://webopac.csbno.net  e poi, utiliz-
zando il proprio username e la propria password, cliccare  sul link
"Le mie proposte d'acquisto".
A questo punto non resta che compilare la scheda che appare coi
dati dell'opera che si vuole proporre ed inviare.
Entro un mese, riaprendo la pagina “Le mie proposte d'acquisto”,
troverete la risposta dei bibliotecari.
Se la vostra proposta sarà accettata, i bibliotecari vi avviseranno,
sempre on-line, non appena l'opera sarà disponibile in biblioteca
e la terranno a vostra disposizione per 10 giorni.
Sarete allo stesso modo informati se la vostra proposta non potrà
essere accolta, oppure se il documento è già presente sul catalogo
e quindi può venire richiesto attraverso il servizio di prenotazione.
Questa nuova attività è in funzione da un anno, tuttavia la fase di
rodaggio non è ancora conclusa e, quindi, sono possibili rallenta-

menti e disguidi che anche voi potete contribuire a superare con
le vostre segnalazioni. 
Invitiamo gli utilizzatori del servizio ad avere pazienza, perché  i
tempi di consegna dei fornitori possono essere lunghi, soprattutto
per titoli non recenti e per quelli pubblicati da piccole case editrici,
e a tenere sempre d'occhio le risposte ricevute dai bibliotecari sul
sito, affinché i libri  acquistati su richiesta non rimangano in gia-
cenza senza essere ritirati.
Per concludere, ecco qualche dato relativo al funzionamento del
servizio nel 2011: sono state prese in considerazione 368 proposte
di acquisto, di cui 83 sono state accolte ed evase, mentre 136
erano già presenti a catalogo. In conclusione, quindi, il 60% delle
richieste complessive è stato acquistato e messo a disposizione
nel catalogo del Consorzio Bibliotecario. 
Di contro, il motivo principale per cui parte delle richieste non è
stata evasa è dovuto al contenuto o al livello di trattazione troppo
specialistico per una biblioteca di pubblica lettura come la nostra. 
Confidiamo che questo servizio contribuisca a rendere più vivace
e collaborativo il rapporto tra la biblioteca e i cittadini e rappresenti
anche un ulteriore traguardo sia nel processo di fruizione delle
nuove tecnologie e sia in quello di modernizzazione del servizio bi-
bliotecario.

La biblioteca compra libri anche
su suggerimento dei lettori

Dona alla biblioteca i libri che
il tuo bimbo non legge più

Rilibro: che fine ha fatto?
Con il 2011 si è conclusa l'iniziativa “Ri-libro”, ovvero la vendita

a tariffe ridotte dei libri scartati dalla Biblioteca, che diversa-
mente sarebbero finiti al macero.
Sono stati selezionati alcuni testi in condizioni accettabili, divisi tra
adulti e ragazzi, ed esposti al pubblico ad una cifra simbolica.
L'iniziativa ha attirato molti curiosi, sia non iscritti, che si sono così
avvicinati per la prima volta alla Biblioteca, magari decidendo di
entrare per cogliere l'occasione mentre passeggiavano su viale
Matteotti, sia utenti storici che, attraverso un'attiva partecipa-
zione, hanno favorito il successo dell'iniziativa.
Lo scopo principale è stato quello di dare una nuova vita ad un
libro dimenticato negli scaffali da lungo tempo, da cui il nome Ri-
libro, nel senso di riciclo e di rinnovata vitalità per documenti ormai
poco usati.
Altro scopo, non secondario, è stato quello di sostenere in piccola parte

gli acquisti di pubblicazioni, data l'esiguità delle risorse disponibili.
Chi ha contribuito e approvato questo stratagemma di sopravvi-
venza sarà giustamente curioso di conoscere qualche numero.
Nel corso del 2011 sono stati incassati 427,00 euro, che verranno
impiegati per acquistare titoli di prossima pubblicazione, a parziale
finanziamento dei fondi della Biblioteca.
Occorre, a questo punto, fare una precisazione doverosa: si tratta
di un'iniziativa una tantum, ovvero un'eccezione alla regola, dal
momento che la Biblioteca Civica non è un servizio votato al com-
mercio e, in quanto tale, non può vendere abitualmente.
Si sa, in tempi di crisi, è ben accetta qualunque trovata che abbia
un'utilità pratica immediata e, seppure non risolutiva, almeno non
dispendiosa e, tutto sommato, vantaggiosa.
Grazie ancora a tutti quelli che hanno sostenuto Ri-libro e lo hanno
pubblicizzato anche al di fuori del nostro territorio.

Nati per
leggere

Nell'ambito del progetto Nati per
Leggere, presentato nel prece-

dente numero del Notiziario comu-
nale, la Biblioteca sta raccogliendo
libri adatti a bambini da 0 a 5 anni,
per allestire dei punti lettura negli
studi dei pediatri del territorio.

Se il tuo bambino è cresciuto e alcuni
libri non li guarda più, donali alla tua
biblioteca: allieterai altri bimbi, con-
tribuendo a diffondere la magia della
lettura fra le braccia di mamma e
papà!
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La primavera è la stagione delle passeggiate e del bel tempo de-
dicato a organizzare gite con la famiglia o con gli amici. 

Cosa vedere? Vi proponiamo una selezione di “guide” dalla pro-
spettiva insolita ma accattivante, disponibili presso la nostra Bi-
blioteca o reperibili all'interno del Consorzio Bibliotecario Nord
Ovest, per scoprire o conoscere in maniera approfondita monu-
menti e luoghi che magari non avevamo  mai notato prima. 
In particolare puntiamo su Milano, metropoli vicina ma spesso poco
esplorata, nonostante le molteplici risorse culturali. 
All'interno del tradizionale percorso turistico del centro città vi in-
vitiamo a seguire le tracce del Liberty milanese attraverso i palazzi
di Corso Venezia o a cercare le vistose impronte dell'architetto Gio
Ponti, dalla casa di famiglia in via Randaccio, agli edifici industriali,
fino al colossale Pirellone.
Tra le novità editoriali vi suggeriamo, inoltre, i volumi dedicati
espressamente alla riscoperta della Città a misura di bambino con
itinerari insoliti e stimolanti per le famiglie, studiati con cura per
imparare divertendosi. Non mancano luoghi e attività anche per i
più piccoli, in età prescolare.
Per chi preferisce muoversi in bicicletta non mancano guide pratiche
su percorsi ciclabili, alternativi ai classici mezzi pubblici, per immer-
gersi totalmente nell'intricata rete di palazzi di pregio, edifici storici,
teatri e i musei dalle collezioni più disparate, spesso ad entrata libera.
Vi segnaliamo anche una sorta di vademecum da aprire all'occorrenza
davanti alle numerose targhe, insegne o tracce, spesso nascoste alla
maggior parte, che rivelano il passaggio di scrittori, condottieri, figure
storiche che hanno animato la storia nazionale e non solo.
Infine, i più temerari apprezzeranno una guida sui segreti di Milano
e sui luoghi che tutti abbiamo attraversato, ignari delle storie che
custodiscono da secoli.
I suggerimenti che abbiamo raccolto sono stati tratti dalla se-
guente bibliografia, che ripercorre le tappe della nostra “escur-
sione” letteraria:

Per il centro città:
   •  Alessandra Abbiati,
      Il Duomo di Milano: guida illustrata per bambini e non solo. 
      Euzelia 2004

Per il Liberty:
• Rossana Bossaglia - Terraroli, Valerio (a cura di),

Il Liberty a Milano.
Skira 2003

Sull'architettura di Gio Ponti:
• AAVV, Gio Ponti, Milano e i ragazzi: 

guardare la città con gli occhi di angelo. 
Carthusia 2008

Per le famiglie:
• Giovanna Canzi – Daniela Pagani,

101 cose da fare a Milano con il tuo bambino.
Newton Compton 2010

• Severino Colombo,
BimbiMilano: dalla A alla Z. A spasso con
un papà (e nove mamme): 
90+9 consigli provati sul campo. 
No Reply 2011

Per le escursioni in bici e a piedi:

Escursioni primaverili: 
consigli di lettura

• Micol Arianna Beltramini, 
Centouno cose da fare a Milano almeno una
volta nella vita. 
Newton Compton 2008

• Davide De Luca, La storia sui muri. 
Alla scoperta di Milano, targa per targa,
protagonisti illustri e sconosciuti, tutti i
volti di una città insolita e sorprendente.
Terre di Mezzo 2008

• Francesca Belotti, Milano segreta: un 
percorso originale e coinvolgente, fatto di
storia, cronaca, leggende, per conoscere
il lato nascosto di una città dai mille volti. 
Newton Compton 2008

• Anna Pavan, Milano è bella in bici. 
Meravigli 2006

• AAVV, Divertirsi a Milano senza padroni: 
cinema, teatri, gallerie d'arte, librerie, 
circoli culturali, ludoteche. 
Terre di Mezzo 2008
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Il Centro Culturale Giovanni XXIII, con il patrocinio dell’Assesso-
rato alla Cultura, presenta la nuova stagione teatrale da ottobre

2011 a maggio 2012 presso il Teatro Giovanni XXIII Viale Matteotti
57 Cusano Milanino.
Per informazioni su programmazione: info@teatrocusano.it oppure
www.teatrocusano.it.

Prenotazioni: Si ricevono presso il Teatro il sabato precedente lo
spettacolo della domenica oppure il giorno stesso dello spettacolo
dalle ore 16.00 alle ore 18.00, tel. 02-6133208 - 3337102479.
Parcheggio: Cortile del Centro Parrocchiale (dietro il campanile) en-
trata Largo Papa Giovanni Paolo II.

Gli appuntamenti al Giovanni XXIII

DOMENICA 15 APRILE ORE 15.30

TEATRO DIALETTALE
PREVOST PER TRII DI
Commedia Brillante di F. Dettamanti
Filodrammatica "SANVITTORESE"

Ingresso € 7,00

VENERDÌ 4 MAGGIO ORE 21,00

CONFERENZA
IL FENOMENO DELLE APPARIZIONI MARIANE
un segno di Dio o interessata mistificazione?

Ingresso libero

EL ME’ DIALETT

Hinn la passa Cavour de la vegia Cusan
Se trovava la cort del magnan.
Ricordi Lu’ l’era un vecc barbison
Sempre con la guta sota el nasun.
I soo neut, adreè al fornel
Lu su l’incudin a pica el martell.
Con una pesa, on ribatin e una stagnada

La padellina l’era giustada.
Un poo de acid e un poo de stagn
A l’era li el soo guadagn.
Giustà padej, tasinn tasott
L’era la butega del rebelott.

      Enrico Capelli

L’angolo della poesia

Come è ormai tradizione, la Parrocchia di Milanino invita tutti i
cittadini alla festa del quartiere. Quest’anno i festeggiamenti

si svolgeranno dal 24 al 28 maggio. Per questo 2012 la festa avrà

sicuramente un sapore particolare, visto che cade proprio alla vi-
gilia della visita del Papa a Bresso in occasione della Festa della
famiglia (vedi articolo a pag.2)

Milanino in festa

Un ciclo di incontri pensati per i genitori. La biblioteca Civica dei
Ragazzi di Cormano, in collaborazione con il CESI Centro psi-

copedagogico per la sviluppo di Cusano dilanino, con il Museo del
Giocattolo e del Bambino e del Teatro del Buratto, ha organizzato
“Bì-sogni educativi – Una chiacchierata con l’esperto”. L’appunta-
mento è rivolto a genitori, educatori, insegnanti, animatori sportivi
e quanti altri, a vario titolo, si occupano di infanzia e di adole-
scenza. Un modo per condividere domande, anzie, dubbi e mettere
in circolo le proprie risorse e competenze, con l’aiuto di esperti per
fare chiarezza e riprendere il cammino educativo con rinnovati en-
tusiasmi.

I prossimi incontri:

Venerdì 30 marzo: “L’OSPITE INASPETTATO” Coe integrare nella
vita del bambino un cambiamento che modifica aspettative, ritmi,
relazioni nella famiglia.. Relatore: dott.ssa Rosaria Monaco, psico-
loga, direttore dell’U.O. di Psicologia Clinica Azienda Ospedaliera
di Garbagnate.

Venerdì 4 maggio: “GNAM GNAM… TUTTI A TAVOLA” Riflettere
insieme sul significato che il cibo ha nello sviluppo, sottolineando
il ruolo anche affettivo che esso ricopre. In quest’ottica il momento
dello stare a tavola è visto anche come occasione di scambio e di
nutrimento relazionale. Relatore: dott.ssa Eleonora Di Terlizzi, Psi-
cologa Cesi di Cusano Milanino.

Venerdì 18 maggio: “METTIAMOCI IN GIOCO! L’ATTIVITà LUDICA
COME STRUMENTO PER LA CRESCITA”. L’attività ludica è intrisa do
significati profondi e imparare a osservare il gioco dei propri figli, ma
anche parteciparvi, rappresenta una risorsa importante per favorire
l’apprendimento dei bambini e aiutarli ad acquisire competenze
emotive e sociali. Per genitori di bambini dai 3 ai 6 anni. Relatore:
dott.ssa Eleonora Di Terlizzi, Psicologa Cesi di Cusano Milanino.

Gli incontri si svolgeranno in via Gianni Rodari 3 a Cormano, dalle
18 alle 19.30.
La partecipazione agli incontri è gratuita, ma è richiesta la preno-
tazione al numero 02.66305562; informazioni anche via posta elet-
tronica all’indirizzo info@bilafabbricadelgiocoedellearti.it

Incontri su infanzia e adolescenza



Il Comune di Cusano Mi-
lanino ha attivato, già a

partire dall’anno 2011, il
progetto "Sulla strada
della memoria", attra-
verso il quale si vuole por-
tare all’attenzione della
cittadinanza informazioni,
documenti, immagini e
libri relativi ai momenti
storici più importanti che
hanno interessato anche
la nostra nazione.
Nel 2012 quindi l’Asses-
sorato alla Cultura, visto

anche il positivo riscontro alla formula proposta nel 2011, ripro-
pone il progetto rivisitando, attraverso momenti di promozione alla
lettura, i momenti più salienti della nostra storia nazionale ed in-
ternazionale.
Il primo appuntamento è stato in occasione della GIORNATA DELLA
MEMORIA, il 27 gennaio, in ricordo dello sterminio e delle persecu-
zioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei
campi nazisti.
Attraverso la lettura di brani tratti da libri, poesie, lettere ed altri
documenti storici, fatta lungo le strade del territorio, è stata data
occasione ai cittadini di riappropriarsi delle proprie radici storiche.

L’evento ha coinvolto i rappresentanti di associazioni locali e so-
prattutto i ragazzi delle scuole del territorio e in particolare le classi
terze della scuola secondaria di primo grado, che si sono impegnati
in prima persona nella rievocazione di questi importanti momenti
storici.
A loro il compito di leggere brani tratti da
- "Il diario di Anna Frank" 
- "Un sacchetto di biglie" di Joseph Joffo 
- "Il bambino con il pigiama a righe" di John Boyne 
- "La portinaia Apollona" di Lia Levi 
- "Le mie ultime parole" a cura di Izwi Bacharich 
- "Rosa Bianca" - idea e illustrazioni di Roberto Innocenti
Il secondo appuntamento ha avuto luogo in occasione del GIORNO
DEL RICORDO, il 10 FEB-
BRAIO, in memoria delle
vittime delle foibe e del-
l’esodo giuliano-dalmata
Identico lo svolgimento
dell’iniziativa: anche in
questo caso i rappresen-
tanti di associazioni locali
e soprattutto i ragazzi
delle scuole si sono fatti
‘voce’ della storia attra-
verso la lettura di brani
scelti per l’occasione.
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Eventi

Sulla strada della memoria,
cara città ti racconto la storia

Il Carnevale per le strade cittadine, momento di allegria e diver-
timento che riunisce grandi e bambini. Anche quest’anno l’As-

sessorato alla Cultura, con la preziosa collaborazione degli Oratori
cittadini, del Comitato Genitori e della Cooperativa Edificatrice, ha
organizzato il Carnevale cittadino ispi-
rato al tema "JUKE BOX: metti in scena
una canzone".
Dopo la classica sfilata, partita da viale
Buffoli con a capo il carro realizzato
dagli Oratori, dal Comitato Genitori e
dalla Cooperativa Edificatrice di Cusano
Milanino, accompagnata da tanta mu-
sica e dal Corpo Musicale Santa Cecilia,
tutti i partecipanti si sono ritrovati nella
piazza del Comune, dove la festa è pro-
seguita con animazione e intratteni-
menti vari tra coriandoli e stelle filanti.

Festa per le strade con il Carnevale

Si svolgerà domenica 22 aprile la Stramilanino 2012, tradizio-
nale corsa podistica non competitiva. Il ritrovo è alle 8 al Parco

della Bressanella (ingresso da via Stelvio). Le iscrizioni si raccol-

gono sabato 21 aprile in piazza Allende dalle 15 alle 18 o la mat-
tina stessa prima della gara.

La Stramilanino 2012
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Elenco abbattimenti e/o potature
dal 21 novembre 2011 in poi

N

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

NOME

Strada Sergio

Mocarelli Marco

Gibin Ferruccio

Parodi Gianluigi

Condominio di 
Via Primula 19/A

Condominio di 
Via Acacie 1

Condominio di 
Viale dei Fiori 39

Condominio di 
Viale dei Fiori 41

Sartori Lidia

Condominio di 
Via Pedretti 26

Valtorta Fausto

Oriani Livio

Pagani Amelio

Gallarani Renata

Miceli Paola

Bonatti Paolo

Zanelli Mariangela

Isolati 
Maria Benedetta

Mencaroni Roberto

Cooperativa 
Edificatrice

Cooperativa 
Edificatrice

Cooperativa 
Edificatrice

Sangiorgi Dino

Peschiutta
Giuseppina

Turati Dario Luigi

Trivulzio Carla

Amministrazione Immobile
Francesco De Ponti

Amministrazione
Viesse S.A.S.

INDIRIZZO

Via Orchidee 9

Via Fiordaliso 13

Via Primula 28

Viale Buffoli 13

Via Primula 19/A

Via Acacie 1

Condominio di 
Viale dei Fiori 39

Condominio di 
Viale dei Fiori 41

Via Ginestra 40

Via Pedretti 26

Viale Buffoli 3

Viale dei Fiori 26

Viale dei Tigli 1

Via Ninfea 18

Viale dei Tigli 18

Piazza XXV Aprile 5

Viale Cooperazione 83

Stabile di 
Via Prealpi 3

Via Orchidee 8

Stabile di 
Via Monte Grappa 7

Stabile di Via Stelvio

Stabile di 
Via Stelvio 49

Via Spluga 5

Viale Cooperazione 24

Via Manzoni 25

Via Primula 17

Condominio di 
Viale Matteotti 8

Stabile di 
Via Zucchi 39

ABBATTIMENTO

n. 1 magnolia soulangeana
(trapianto su altra area)

n. 1 tilia x  europea

n. 1 ailanto

n. 2 abeti rossi e 
n. 1 robinia (acacia)

n. 1 pino strobo

n. 1 cedro

n. 1 abete rosso

n. 1 abete

n. 1 abete rosso

n. 2 tigli

n. 2 magnolie

n. 1 cedrus deodara

n. 1 robinia 
pseudoacacia

n. 1 salix babilonica

n. 3 alberi

n.  1 conifera

n. 1 pioppo

POTATURA

n. 2 cipressi

n.1 paulownia, n.1 faggio,
n.1 quercia, n.1 acero 

legnoso, n.1 acero

n. 1 cedro

n. 1 cedro

n. 2 cipressi

n. 1 cedro

n. 1 cedro e 
n. 5 aceri liquidambar

n. 1 cedro

n. 1 tiglio

n. 1 cedro

n. 2 essenze

n. 2 magnolie

n. 2 cedri del Libano, 
n. 2 magnolie e 

n. 3 cedri atlantica

n. 1 magnolia

AUTORIZZAZIONE

Si autorizza

Si autorizza

Si autorizza

Si autorizza

Si autorizza

Si autorizza

Si autorizza

Si autorizza

Si autorizza

Si autorizza

Si autorizza

Non si autorizza

Si autorizza

Si autorizza

Si autorizza

Si autorizza

Si autorizza

Si autorizza

Si autorizza

Non si autorizza

Si autorizza

Si autorizza

Si autorizza

Si autorizza

Si autorizza

Si autorizza

Si autorizza

Si autorizza

INVITO ALLA 
RIPIANTUMAZIONE
Su proprietà privata 

o pubblica

Su proprietà privata 
o pubblica

Su proprietà privata 
o pubblica

Su proprietà privata 
o pubblica

Su proprietà privata 
o pubblica

Su proprietà privata 
o pubblica

Su proprietà privata 
o pubblica

Su proprietà privata 
o pubblica

Su proprietà privata 
o pubblica

Su proprietà privata 
o pubblica

Su proprietà privata 
o pubblica

Su proprietà privata 
o pubblica

Su proprietà privata 
o pubblica

Su proprietà privata 
o pubblica

Su proprietà privata 
o pubblica
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BENVENUTI TRA NOI
BERETTA TIFFANY GIULIANA, CARLONI MATILDE, CESARE VIOLA, CHIE-
RICI MATTIA, DASCAL FABRIZIO, DI CLEMENTE GIULIA, DOLCI AURORA,
DRANCA DENIS GABRIEL, FIALE EMMA, FU YU QIN NATALINA, FUSCO
EDOARDO, LUCIANO GIULIA, MANCONI DIEGO, MANIGRASSI DAVIDE,
MILAN ALICE, MUNIZZA SOFIA, POZZATI FRANCESCO, SALA CECILIA,
TROZZO GIULIA, YASSER HASSAN HASSAN ADAM

POPOLAZIONE
RESIDENTE

AL 31.12.2011 

MASCHI:
9.275

FEMMINE:
10.218

TOTALE:
19.493

NON LI DIMENTICHEREMO
ANGIOLONI VINCENZINA, ARALDI MARINO, BAMFI CESARINA, BENZI DARIA, BISCO GIO-
VANNA, BONCI DIRCE, CESANI VICENZINA MARIA, COVINI FERNANDO UMBERTO IOSE',
CURTI MARIA, DI BELLO BAMBINA ANTONIETTA, FARINA VITTORIO, GABBIANI CELESTINO,
GARBI MARIA, GATTI ANTONIA, GIORDANO GIOVANNI, LAROCCA MARIA CONCETTA, LINI
ALBA, LONGHINI SILVANO, LOVATI SERGIO, MARRARI SAVERIO, MASCIADRI GIOVANNI
CARLO, MELESI SILVERIO, MOLTRASIO PIERANGELO, NORIO ANNA MARIA, OLTOLINI GIAN-
MARIO, OTTOBONI MARIO, POZZI GIUSEPPE LUCIANO, RAVELLI, ANTONIO MAURIZIO, ROSSI
ANNAMARIA, RUFFINONI FABIO ALDO, RUI ERMENEGILDO, SALA ERMINIA, SAVINI VITTORIA
LUCIA, SCUMACI FRANCESCA, STOCCHERO GIACOMINA, TAGLIABUE IRMA, TURATI CARLA,
VALAGUSSA GIUSEPPE, VIVIANI PIETRO GIROLAMO, ZAMPIERI MARIA, ZANCHETTA BRUNA

AUGURI AGLI SPOSI
DE ASTIS GIOACCHINO con GANDELLI ROBERTA, FARINA VINCENZO con DI PIERRO LAURA,
FERRARESI SIMONE con CALARCO FLAVIA IMMACOLATA, GALLETTA GIANFRANCO con
VORINO RAFFAELLA, SCARABELLI DAVIDE con NARANJO GUIZADO ALICIA MERCEDES

Impaginazione
Agenzia Spada
via C. Battisti, 5
20099 Sesto San Giovanni (MI)
Tel. 02.24308560
Fax 02.24300156
www.spadapubblicita.it
info@spadapubblicita.it

Distribuito gratuitamente, 
porta a porta, a tutte le 
famiglie e attività economiche
del territorio comunale.

NOMINATIVO

MAGGI ELENA

PABA MAURIZIO

CHIESA DARIO

CORDINI IVAN

MANGONE AURELIO

DESTRO DAVIDE

TAMAGNINI LUIGI

SPINOSA MASSIMILIANO

CHECCHIA LORENZO

SALA PAOLO

CIRANNA FRANCESCO

MELI ANTONIO

LAMANNA CATERINA

MILANESE RENATO

RECANATI FRANCA

GAIANI LORENZO

SETTE GIOVANNI

TOZZO EDOARDO

GALLI AUGUSTA

RAVAROTTO ELENA

NICIFORO GIUSEPPE

TOTALE

N.SEDUTE

18

17

18

19

16

13

17

18

18

17

10

17

18

19

17

19

15

18

18

18

8

308,21

326,34

344,47

290,08

235,69

308,21

326,34

308,21

181,30 

308,21

326,34

344,47

308,21

344,47

271,95

326,34

326,34

326,34

145,04

5.656,56 

8

10

7

6

1

1

9

13

14

1

12

5

10

10

5

4

7

9

8

4

0

145,04   

181,30

126,91  

108,78

18,13 

18,13

235,69 

253,82 

18,13 

217,56 

90,65 

181,30 

181,30 

90,65 

72,52 

126,91 

163,17 

145,04 

72,52 

2.447,55

453,25 

507,64 

471,38 

398,86 

253,82 

326,34 

562,03 

562,03 

199,43 

525,77 

416,99 

525,77 

489,51 

435,12 

344,47

453,25 

489,51 

471,38 

217,56 

8.104,11 

145,04

108,78

18,13

TOTALE A) N.SEDUTE TOTALE B)       TOTALE A+B

Indennità di pres.CC.

453,25

362,60 

471,38 

398,86 

253,82 

326,34 

rinuncia al gettone

562,03 

562,03 

199,43 

525,77 

416,99 

525,77 

489,51 

326,34 

344,47 

453,25 

489,51 

453,25 

217,56 

7.832,16 
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