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Tante famiglie
al Parco Nord
per l’incontro con il Papa
Editoriale
del Sindaco
a pagina 2

Lasciati tentare!

Chi si libera dal glutine non rinuncia al gusto!
Prodotti di altissima qualità realizzati per chi è intollerante,
ma anche per vegani o per chiunque ami le cose buone.
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Editoriale del Sindaco

Cosa ha fatto la maggioranza
PDL e Lega Nord in questi tre anni di governo!
Noi“gentedelfare”spessotrascuriamo
di enfatizzare il nostro operato. Credo
invece sia utile soffermarci sui fatti concreti realizzati. Iniziamo con l’affermare
di aver già completato tra il 60 ed il
70% del nostro programma elettorale,
oltre a una serie di urgenze riscontrate
dopo l’insediamento cui abbiamo dato
risposta.
Per la riqualificazione del territorio
abbiamo risolto la causa ventennale con
la proprietà della zona tra via Ippocastani e via Cooperazione; siamo riusciti
a chiudere senza dover pagare le cifre
milionarie richieste a Giunte precedenti.
Anzi abbiamo guadagnato un Parco
Urbano per i cittadini, ed ingrandito il
Parco Grugnotorto.E’ stato adottato
il Piano di Governo del Territorio e
contiamo di approvarlo entro il 2012
per dare così il via alla ripresa dei lavori
edili, fermi nell’attesa.
Uno dei nostri progetti era anche quello
di trattare con la proprietà dell’area
industriale ex Pirelli per risolvere il grave stato di degrado attuale. Dopo lo
svolgimento del referendum cittadino,
confidiamo che la proprietà finalmente
voglia fare la sua proposta progettuale
di sistemazione dell’area dismessa.
Abbiamoavviatounpianodirifacimento
dei manti stradali e dei marciapiedi;
iniziato nel 2011 che continua nel 2012
e 2013. E’ stata sostituita l’ingombrante
e fuori norma struttura cementizia della
pista ciclabile di via Matteotti. rendendola più sfruttabile, sicura ed elegante.
Inoltre sono state ribassate, a norma di
legge, le paratie della pista ciclabile di
viale Buffoli ed eliminato l’insediamento
previsto delle piste ciclabili, sul prato a
verde, sino a piazza Magnolia. E’ stata
anche ripristinata la carreggiata a due
corsie di via Azalee, per consentire il
regolare transito di autolettighe da e
per il centro CDD.
Per ecologia ed ambiente abbiamo
proseguito con la sostituzione di alberi
caduti e con le potature da troppo tempo non eseguite (come in viale Unione).
Purtroppo è mancato un programma
sistematico
Per contenere spese, abbiamo ridotto l’indebitamento a carico di ogni
cittadino del 25%, oltre ad aver chiuso
i due SWAP, strumenti finanziari legati
al variare di euribor. E’ vero che hanno
consentito guadagni in passato, ma
solo per la difficile situazione economica
europea ed italiana; in caso d’aumento
del tasso euribor avremmo corso rischi,

come spesso detto, non congegnali ad
un Bilancio Comunale.
In questi tre anni si è riusciti a ridurre il
costodellespeseedelpersonale,rispettando i severi limiti dati dal Governo.
Per trasporti e mobilità, settore metrotranvia Milano-Seregno, è ben nota
la battaglia del sindaco Ghisellini che
ha ottenuto dalla Giunta Provinciale
una concreta proposta per importanti
miglioramenti al Progetto tecnico, approvato dall’allora Sindaco Volpato. Si
era quasi raggiunto l’accordo con un
incontro consigliare a Cusano Milanino
alla presenza dell’Assessore Provinciale
competente, purtroppo saltata per i ritardi nell’iter di incarico di progettazione
e esecuzione del Progetto esecutivo.
Per le politiche Sociali oltre a mantenere i servizi esistenti, sono state apportate migliorie all’assistenza a domicilio,
telesoccorso e consegna medicinali a
domicilio. E’ stato instaurato il mercoledì
per incontri a tema rivolti agli anziani su
salute e socializzazione.
Si è concretizzato l’uso dell’ex asilo
Bigatti all’associazione onlus Il Sorriso,
aderendoadunprogettodiampliamento del numero assistiti ed all’apertura di
uno sportello, trovando anche spazio
per la banda Santa Cecilia, dopo la
chiusura della loro sede storica per
interventi edili. Conclusa la gestione
dell’ASL Monza per il CDD di via Azalee,
abbiamo realizzato un accordo con i Comuni di Cinisello, Bresso e Cormano per
costruire nel 2013 un’Azienda Speciale.
Sono operativi i trasporti a prezzo controllato di anziani in difficoltà, sia tramite
la nostra Azienda Speciale Farmacia
che con la CRI locale. Non ultima grande facilitazione introdotta dal 2012 è
l’informazione dell’avvenuto completamento di alcune pratiche dei Servizi
demografici tramite sms.
Nelle scuole si sono fatte verifiche delle
scosse sismiche con tecnici e protezione
civile. Abbiamo dotato la biblioteca
di sistema WiFi per agevolare anche
dall’esterno i collegamenti. E’ stato
completato il nuovo Nido di via Colombo, la cui inaugurazione è avvenuta il 9
giugno 2012, intitolato a Don Giussani.
La cultura può apparire penalizzata
dalla carenza di risorse economiche a
causa della riduzione di trasferimenti
statali, ma abbiamo sempre curato di
offrire ai giovani possibilità d’incontro
anchecolsupportodell’associazionismo
locale. Come gli incontri musicali al
parco Bressanella o gli incontri di Jazz,

le dimostrazioni per il 150 dell’unità
italiana, senza dimenticare le esposizioni commemorative. Siamo riusciti
a concludere la ristrutturazione della
Torre dell’Acquedotto, almeno per
alcuni settori resi funzionali, affidando a
esperti del settore teatrale gli spazi che
oggi ospitano spettacoli di alto livello.
Per lo sport si sono agevolati incontri
plurisportivi nell’area della palestra
Donizetti o in parco Bressanella. Per le
piscine si è fatto riferimento ad accordi
con i Comuni limitrofi, in specie per
le scuole. Per il calcio, si è mantenuto
come obiettivo l’offerta partecipativa
ai più giovani. I campi di via Genziane
saranno oggetto per il 2013-2014 di
bando di gara. Il progetto privato per
una grande innovazione è scomparso,
perciò subentreranno idee diverse.
Energia: èstato completo il progetto per l’utilizzo del fotovoltaico ma,
non avendo trovato ditte interessate
tramite gara, stiamo procedendo per
singoli edifici, in funzione anche delle
entrate economiche. Abbiamo attuato
migliorie tecniche per ridurre i consumi
di gas e luce.
Bilancio ed economia.Siamoorgogliosi
di essere stati capaci di mantenere i
bilanci in equilibrio e di non uscire dal
patto di stabilità, senza aumentare
l’IRPEF. E’ vero che, di fronte al forte
taglio dei trasferimenti statali e nel
rispetto delle leggi del Governo Monti
che impongono il trasferimento a Roma
del 50% dell’IMU non prima casa, abbiamo dovuto applicare l’IMU anche
alla prima casa, ma almeno abbiamo
ridotto il coefficiente da 0,6% a 0,55%.
Da ricordare che il Governo ha subito
eliminato i trasferimenti per Ici prima
casa, perciò o si ripristinava l’IMU o si
tagliavano i servizi. Si è riusciti inoltre
ad assistere tecnicamente i cittadini,
fornendo a chi l’ha richiesto anche i
bollettini per il versamento.
Il Patto di Stabilità sta strozzando i
fornitori di gran parte degli Enti locali,
che pagano le loro fatture a dieci e più
mesi. Anche qui con soddisfazione informiamo dell’efficacia della cura sulla
situazione economica trovata nel 2009
(pagamenti a 6 e più mesi con continui
solleciti delle imprese creditrici): oggi
il Nostro Comune paga abitualmente
nei termini indicati in fattura. Inoltre
abbiamo ridotto il debito pro capite:
ogni cittadino non ha più 880 euro ma
soli 679 euro di debito per opere fatte.
Il Sindaco
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Approvato il Bilancio
di Previsione
“La struttura del Bilancio di Previsione
2012 è in linea con quella degli anni
precedenti: fortissimo sbilancio a favore della Parte Corrente e a sfavore
di quella C/Capitale, sbilancio fra
Entrate Correnti e Uscite Correnti e
conseguente necessità di ricorrere sistematicamente alle Entrate da Oneri
di Urbanizzazione per eliminare tale
sbilancio. I progetti realizzati in questi ultimi due anni stanno riducendo
sistematicamente le spese fisse e di
personale, sfruttando iniziative di tipo
telematico e di software semplificativi
del lavoro d’ufficio. Abbiamo ridotto i
tempi di pagamento ai fornitori, contrariamente a tanti altri Enti Pubblici (i
nostri fornitori vengono pagati entro
circa 60 giorni).
In questo Bilancio di Previsione le Entrate Correnti sono € 16.003.000. Le
Uscite Correnti (più la quota capitale
mutui) sono € 16.162.000, quindi si
forma una differenza negativa (sbilancio) pari a € 159.000, ben inferiore

Nelle sedute
Consiliare del 4 e
5 giugno è stato
approvato il Bilancio
di Previsione
per l’anno 2012.
Ecco un estratto
della relazione
dell’Assessore al
Bilancio Gianluigi
Parodi che illustra i
punti principali del
documento
agli anni precedenti, finanziata dagli
Oneri di Urbanizzazione.
Il totale delle Entrate in Conto Capita-

le, disponibile per finanziare le Uscite
in Conto Capitale (investimenti) è €
3.272.000.
IMU: la previsione di accertamento/
incasso è di € 4.210.000, ma la situazione economica dei cittadini è grave
e dovremo verificare la reale entrata,
come farà anche lo Stato. Inoltre i
controlli delle Entrate Imu che possono essere fatti a breve serviranno
a poco ai fini del miglioramento delle
previsioni di Entrata del 2012, dato
che l’acconto di giugno è soggetto
a coefficienti statale, mentre l’entrata
effettiva del 2012 è soggetta a coefficienti comunali.
Oneri di urbanizzazione: l’accertamento previsto per il 2012 è €
330.000, molto inferiore al consultivo
degli anni precedenti a causa della
crisi e della mancanza di un sistema
urbanistico definitivo. A oggi sono stati accertati e incassati circa € 63.000”.

STUDIO DENTISTICO

DENTAL CENTER
Autorizzazione n. 19 del 27/03/2001 - Direttore Sanitario Dr. Angelo Rossi

• ODONTOIATRA GENERALE

• PROTESI FISSA E MOBILE

• IMPIANTOLOGIA AVANZATA

• ORTODONZIA INVISIBILE

• CHIRURGIA ORALE

• ESTETICA DENTALE

Sono rispettati tutti i requisiti richiesti dalla DGR del 27.07.2001 n. 5724 e del DDG del 17.05.2004 n. 8100

Via Como, 15 (ang. Via Erba) Cusano Milanino (MI)
PER APPUNTAMENTO TEL. 02.6193096
www.dentalcenter.191.it - email: info@dentalcenter.191.it
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Inaugurazione
dell’asilo nido di via Colombo
Dopo la realizzazione dell’edificio,
l’attuale Giunta ha provveduto a
spostare l’ingresso previsto in da via
Colombo, per evitare che bambini
e genitori dovessero transitare nel
cantiere edile tuttora operativo causa
del ritardo sulla conclusione dei lavori.
Nel frattempo si è provveduto ad
attrezzare l’asilo con il necessario per
l’attività (cucina, bagni, spogliatoi ) e
ad installare l’impianto fotovoltaico
per l’energia elettrica; infine, concluso
il bando di gara, il vincitore ha provveduto a sistemare anche a tutte le
attrezzature necessarie per i bimbi.

Lo Spazio Gioco
Oltre la servizio di asilo nido, la
struttura Don Luigi Giussani di via
Colombo ospita anche uno spazio
gioco, attivo dal 2 aprile; le famiglie che ne hanno usufruito fino a
giugno sono state 29.. Lo Spazio
Gioco è un luogo di aggregazione
e socializzazione per bambini e
adulti, un luogo di incontro in cui i
piccoli possono giocare in un ambiente protetto e gli adulti possono
confrontarsi sulla crescita dei figli.
Il servizio sarà aperto da settembre
a giungo, con possibilità di frequenza mono o bisettimanale per i bimbi
da 13 a 36 mesi, accompagnati da
un adulti. Il servizio è aperto dalle 9
alle 12 (solo in caso di esaurimento
posti nella fascia mattutina, ci sarà
una fascia orario dalle 15 alle 18).

Sabato 9 giugno
2012 è stato
ufficialmente
inaugurato
l’asilo nido di
via Colombo,
progettato e
realizzato come
struttura dalla
Giunta Volpato

Così si è arrivati al taglio del nastro.
Alla cerimonia erano presenti il Sindaco Sergio Ghisellini e l’Assessore alla
Prima Infanzia Sebastiano Salpietro
(nella foto), con a fianco l’ex Assessore Lino Cherubin, oltre a consiglieri
di maggioranza e opposizione e al
Presidente del Consiglio Elena Maggi.
Prima c’è stata la benedizione, impartita da don Carmelo Timpano della
parrocchia di Cusano, sia dell’asilo
che della targa commemorativa a
don Luigi Giussani. La motivazione
dell’intitolazione a don Giussani consiste nel riconoscimento dell’opera
riformatrice in campo educativo del
religioso, nella vita anche insegnante
al liceo Berchet, che aveva sempre
combattuto le ideologie nell’educazione puntando sulla conoscenza
partecipata.
La conoscenza è esperienza totale
dell’oggetto ed è prodotto dell’uomo
che si rapporta alla realtà. Il Piano
didattico doveva per lui avere un
triplice impegno: far capire mettendosi a livello dell’alunno; far vedere la
connessione tra ciò che si afferma e la
totalità; far vedere concretamente in
che modo ciò che si spiega entra nella
quotidianità dell’alunno e si innesta
con la sua esperienza concreta. La
cultura deve essere un modo di vivere
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I Carabinieri
sventano
due rapine

e non un modo di pensare.
“Il motivo per cui ho proposto al
Sindaco, Giunta, Consiglieri, partiti
politici, associazioni di intitolare il
nuovo nido a Don Luigi Giussani - ha
detto l’Assessore Salpietro - è uno
solo: ho incontrato il carisma di questo “genio educativo” (Card. Scola)
del XX secolo - forse il più grande in
assoluto - che mi ha insegnato questo:
“centralità della persona, libertà:
bene comune (operare insieme),
positività: la verità non è una definizione ma è amore”. Ho un lungo
cammino davanti e sono felice di poterlo percorrere, e condivido quanto
ha detto il Santo Padre Benedetto XVI:
la politica è responsabilità davanti a
Dio e agli uomini”.
Dopo l’Assessore Salpietro è intervenuto don Silvano Colombo, che
ha personalmente conosciuto don
Giussani. “Don Giussani ricordava
che le persone sono fatte da corpo

e anima. Il corpo, contenitore dell’IO,
permette all’IO di esprimersi”. Alla
cerimonia era presente anche la sorella del religioso. La Banda di Santa
Cecilia ha allietato l’evento, concludendo con l’inno di Mameli. Gli ospiti
hanno avuto la possibilità di visitare la
struttura e di gustare le ottime torte
fatte dalla cuoca del nido (Simona).
Gli ambienti sono stati apprezzati per
il senso d’accoglienza che esprimono
e per la pulizia, anche dopo questi
primi mesi d’esercizio; anche per
questo un ringraziamento è andato
al responsabile del gestore Codess
e alle educatrici.
L’atmosfera di ospitalità è stata fortemente percepita dagli ospiti durante
la visita. La sala centrale, luogo d’incontro anche per i parenti, ha accolto
giudizi positivi, come già avevano
fatto i genitori. Il giardino, spazio
ricreativo nei giorni di sole, ospita
alcuni giochi.

Due rapine sventate e il fermo di
uno dei complici che in un primo
momento era riuscito a fuggire.
Questo il lavoro dei Carabinieri della
stazione di Cusano Milanino, che
nelle scorse settimane hanno fatto
ancor meglio sentire la loro vigile
presenza sul territorio.
Il primo episodio ha visto protagonista un portavalori. Due rapinatori
stavano cercando di mettere a segno
un colpo da 100mila euro: pistola alla
mano, hanno assaltato un portavalori in piazza Allende. Ma gli uomini
dell’Arma sono intervenuti tempestivamente. Una pattuglia aveva già
notate i due a bordo di un’auto, e
aveva avvisato la centrale operativa.
In pochi minuti altre sette pattuglie
hanno circondato la zona.

Quando i rapinatori, passamontagna in testa, sono entrati in azione,
militari sono saltati loro addosso
bloccandoli immediatamente. I due
uomini sono risultati essere vecchie
conoscenze delle forze dell’ordine;
l’automobile utilizzata è risultata
rubata. Così i rapinatori dovranno
rispondere non solo di rapina, ma
anche di ricettazione e detenzione di
arma clandestina, visto che la pistola
aveva la matricola abrasa.
C’era anche un terzo complice, che
era riuscito a sfuggire ai Carabinieri
durante l’arresto in flagranza. È stato
arrestato pochi giorni fa a Montefalcone (Gorizia) mentre cercava di
espatriare verso la Romania.
Un’altra tentata rapina è stata sventata alla farmacia di via Sormani. Un
ragazzo di 21 anni, con casco in testa
e un taglierino, ha fatto irruzione nel
negozio nel tardo pomeriggio. Ma
all’esterno ha trovato i Carabinieri,
che si erano insospettiti per il motorino parcheggiato fuori. Per il giovane
sono subito scattate le manette.
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Zanzare: un fastidio
che si può combattere
Per eliminarlo, è necessaria una corretta prevenzione sul territorio che
eviti il proliferare di questi insetti.
Un’azione che vede impegnata l’Amministrazione in prima persona, ma
che necessita anche del contributo
della cittadinanza. La lotta ai fastidiosi
insetti si attua principalmente in via preventiva, impedendo lo sviluppo delle
larve, rimuovendo l’acqua stagnante
o disinfettandola con prodotti a basso
impatto ambientale come il Bacillus
Thuingiensis (reperibile in farmacia).

Le zanzare sono
un fastidio ed
un pericolo alla
salute pubblica
legato alla bella
stagione. Ma non
è impossibile
combatterlo

Come ogni anno, l’ufficio Ecologia ha
programmato una serie di interventi
atti a eliminare situazioni favorevoli al
proliferare delle zanzare (vedi calendario nel box a fianco). Gli interventi
sono cominciati a inizio primavera,
per intervenire in maniera tempestiva
sulle larva e sulle uova, interrompendo nella fase iniziale il ripetersi dei
cicli produttivi che possono causare
infestazioni non più contenibili, specie
nella stagione estiva.

Fino alla fine del prossimo settembre,
verranno messi in atto sul territorio
di Cusano Milanino trattamenti di
tipo sia larvicida (atti a uccidere le
larve depositate) sia adulticida (per
eliminare gli insetti). Gli interventi
sono effettuati con prodotti a basso
impatto ambientale. In ogni caso, si
consiglia, nelle giornate dei trattamenti, di tenere chiuse le finestre e
tenere in casa gli animali domestici
per alcune ore (il trattamento viene
fatto solitamente nelle ore notturne).
Ecco le date dei prossimi trattamenti
adulticida: 5 e 19 luglio, 7 e 30 agosto,
13 settembre.
Si raccomanda di mettere in atto alcuni accorgimenti che sono semplici,
richiedono un minimo impegno, ma
possono risultare fondamentali:
• svuotare i contenitori dall’acqua stagnante ed eliminare qualsiasi ristagno
d’acqua, con particolare attenzione
a sottovasi, innaffiatoi e abbeveratoi
per animali domestici;

• introdurre un filo di rame, nella
quantità di 10-20 mg per litro d’acqua,
nei contenitori d’acqua che non si
possono svuotare o rimuovere;
• introdurre pesci che si nutrono di
larve (pesci rossi o gambusie) nelle
fontane e nelle vasche ornamentali
dei giardini privati;
• controllare costantemente tutti gli
impianti presenti negli immobili, con
particolare attenzione alle grondaie;
tenere ben rasata l’erba ed eliminare
sterpaglie e rifiuti;

• conservare l’eventuale scorta d’acqua per irrigare in recipienti chiusi
o coperti con teli di plastica o reti a
maglie fitte, in modo da impedire la
deposizione delle uova da parte delle
zanzare nell’acqua stagnante;
• trattare i tombini con compresse
a base di Diflubenzuron; introdurre
pesci nelle vasche ornamentali e
disinfettare con il B. Thuringiensis;
smaltire eventuali copertoni lasciati
all’aperto.

IV edizione del concorso giornalistico “Walter Tobagi”
È arrivato alla quarta edizione il premio giornalistico intitolato a Walter
Tobagi, il giornalista assassinato
dalle Brigate Rosse il 28 maggio
1980. Il concorso, per l’assegnazione di una borsa di studio del valore
di 1.500 euro, è stato organizzato
dai Comuni di Bresso, Cormano e
Cusano Milanino, in collaborazione
con il Circolo Culturale Walter Tobagi. Tema era “La crisi economica e
il futuro dei giovani a Bresso, Cormano e Cusano Milanino”; vincitore
è risultato Paolo Fiore, allievo della
Scuola di giornalismo Walter Tobagi
dell’Università degli Studi di Milano.

Ambiente
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Massimiliano Rosolino testimonial
per l’ambiente a Cusano Milanino
Massimiliano Rosolino, campione
olimpionico a Sidney nel 2000 nei
200 metri misti, è il testimonial della
campagna di informazione sulla raccolta differenziata creata da Aimeri
Ambiente, società che si occupa della
raccolta dei rifiuti a Cusano Milanino.
Per presentare il progetto, Rosolino
ha partecipato a un evento nel quale
ha incontrato 350 ragazzi delle scuole
medie del territorio. «Al giorno d’oggi
c’è un grande interesse per il tema
delle energie rinnovabili - ha detto
l’atleta - io penso però che prima
di pensare a queste fonti sarebbe
importante dare uno sguardo alle
nostre case e alle nostre strade.
Sta a noi far capire, soprattutto ai
giovani, che adottare uno stile di
vita sano, mangiare bene, fare sport

Un campione
dello sport,
medaglia d’oro
alle Olimpiadi nel
nuoto, che si è
messo in campo
per sostenere un
tema importante
come quello
dell’ambiente
e, naturalmente, sistemare correttamente i rifiuti, rappresenta un enorme
vantaggio, per noi e per chi verrà

dopo». Infatti il campione non si è
tirato indietro dal confronto con i
ragazzi. In modo semplice e diretto ha
ricordato loro l’importanza dell’impegno e della costanza per raggiungere i
risultati sperati, sottolineando il rilievo
che ha l’ambiente su una vita sana,
fondamentale anche e soprattutto per
uno sportivo. Rosolino ha fornito al
propria immagine per la campagna di
informazione di Ai meri Ambiente, diffusa tramite un opuscolo informativo
nel quale, accanto alla presentazione
dei dati di raccolta, l’amministrazione
vuole fornire informazioni specifiche
e dettagliate sulla differenziazione
dei rifiuti.
Un cambiamento nella raccolta è
legato ai piatti, bicchieri e posate di
plastica che dal 1° maggio possono
essere conferiti nella raccolta degli
imballaggi in plastica.

Buoni risultati nella raccolta differenziata,
ma serve il contributo di tutti

Rispettare gli orari
di esposizione rifiuti

Anche Cusano Milanino è da record, grazie alle percentuali di raccolta
differenziata, che nel 2011 è arrivata al 66,58%. Un successo
raggiunto grazie all’impegno di tanti cittadini. Ma l’Amministrazione si trova costretta a chiedere di prestare massima
attenzione.
Nei mesi di marzo e aprile, Cusano Milanino non ha
ottenuto i contributi Co.re.pla (Consorzio Nazionale
per la Raccolta, il Riciclaggio ed il Recupero dei Rifiuti
di Imballaggi in Plastica) a causa di una non corretta
separazione della plastica.
La frazione di impurità riscontrata, infatti, superava la soglia
limite prevista pari al 16%.
Dal 1 luglio 2012, inoltre, tale limite scenderà al 15%; per questo si
richiede alla cittadinanza massima accortezza nella differenziazione
dei rifiuti

Sempre nell’ottica di mantenere alto
il target di raccolta differenziata,
è necessario collaborare a rispettare gli orari di esposizione
dei sacchi dei rifiuti.
Si ricorda che, secondo il
regolamento, i sacchi devono essere esposti non
prima delle 20 del giorno
precedente la raccolta ed
entro le 6 del mattino del
giorno di raccolta. Il ripetersi
dell’infrazione potrebbe trovare
risconto in sanzioni da parte della
Polizia Locale.
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Attualità

Il VII incontro mondiale
delle Famiglie al Parco Nord
Un evento mondiale, alla presenza
del Pontefice Benedetto XVI, che ha
avuto luogo proprio al Parco Nord
nei giorni 1, 2 e 3 giugno 2012. Sono
servite diverse riunioni operative settimanali, sotto il coordinamento della
Prefettura di Milano, per arrivare ad
organizzare l’arrivo e lo spostamento
sicuro di un milione di pellegrini nella
sola domenica 3 giugno, ma tutto si
è svolto per il meglio. Gli autobus
hanno trovato i parcheggi riservati
dalle singole Polizie Municipali, treni
programmati con 1000 pellegrini alla
volta arrivavano alla stazione di Cormano ed in seconda battuta a quella
di Cusano Milanino. La nostra Polizia,
supportata da una trentina di agenti
da Milano, era a presidiare i punti
nevralgici, mentre qualche centinaia
di volontari della protezione civile si
occupavano di incanalare i pellegrini

Un flusso continuo
di un milione di
persone rispettose
degli altri e
dell’ambiente

lungo i percorsi protetti.. Tutti confluivano attraverso la passerella sul
campo per l’incontro.
Come Sindaco ho accolto i pellegrini il sabato pomeriggio davanti
al sagrato della chiesa di Milanino
con la musiche della nostra banda. I
responsabili distribuivano le mappe
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preparate ad hoc. È stato un flusso
continuo e felice di gente allegra
e ringraziante. Quella stessa gente
che ho rivisto, organizzata, pulita e
rispettosa dell’ambiente nel grande
parco per ascoltare la messa officiata
dal Papa la domenica mattina.
Pur essendoci circa un milione di
persone c’era il rispetto degli altri e
dell’evento, tali da sentire ogni parola
delle preghiere. Io come Sindaco
insieme ai colleghi dei Comuni del
Parco Nord ho avuto l’onore di incontrare il Pontefice, prima dell’inizio
cerimoniale e di poter scambiare due
parole con Lui.
La mia emozione non è stata perché
era il Capo della Chiesa Cattolica ma
per la spiritualità unita alla comunicativa con la quale ha voluto intrattenersi
con noi, facendoci reciprocamente
gli auguri per le problematiche sui
nostri compiti.
L’enorme numero di famiglie con tanti
bambini di ogni età che assistevano
compunti, dopo i loro lunghi viaggi
d’avvicinamento insegnano che la
gente si muove ed è irrefrenabile se
crede nell’importanza dell’incontro.
Il Sindaco

Attualità

Cusano Milanino
vista di corsa
Sono due gli appuntamenti ricorrenti per chi ama la corsa.
Domenica 22 aprile, la 17° edizione
della Stramilanino, marcia non competitiva, che si è svolta nello scenario
del Parco della Bressanella. I primi
tre ragazzi a tagliare il traguardo
sono stati Riccardo Cavozza, Francesco Grassia e Xhor Muca.

Sabato 26 maggio invece ha avuto
luogo Milanino sotto le stelle. Il
primo a tagliare il traguardo, con
un tempo di 31.01.25 è stato Dario
Rognoni, seguito da Daniele Pagani
e Simone Pessina.

Il Comune celebra
la storia italiana
Come sempre, anche quest’anno
l’Amministrazione Comunale ha
celebrato le feste della Liberazione
(25 aprile) e della Repubblica (2 giugno). In occasione del 25 aprile, si è
svolto un corteo per le vie cittadine
con deposizione delle Corone di
fronte ai monumenti in ricordo dei
caduti. Il 2 giugno è stato allietato
dal tradizionale concerto bandistico
del Corpo musicale di Santa Cecilia.
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Biblioteca

Per l’estate, da lettore a lettore
Le proposte di lettura della Biblioteca
per il periodo estivo sono un appuntamento ormai consolidato. Quest’anno abbiamo pensato di suggerire i libri
che più hanno appassionato coloro
che li hanno letti.
A raccontare le letture che più hanno
amato, due ragazze che hanno fatto
il tirocinio presso la nostra Biblioteca
Civica.
Sara Gasparinetti ha fatto un tirocinio
di un anno grazie a DoteComune,
un progetto di Anci Lombardia che
ha lo scopo di offrire l’opportunità ai
giovani di compiere percorsi formativi per l’acquisizione di competenze
certificate. Sara Nouiouate è una studentessa che ha seguito uno stage di
tre settimane valido per il curriculum
scolastico.
Ecco le loro proposte letterarie.
Yukio Mishima, Confessioni
di una maschera, Feltrinelli 1969
Un libro sulla scoperta di sé, ma anche
sulla costruzione di sé, un processo
che si gioca nello scarto tra ciò che
si dovrebbe essere per gli altri e con
gli altri, e ciò che si vorrebbe essere
per gli altri; tra ciò che si vuole essere
anche e innanzitutto per se stessi e con
se stessi, e ciò che la propria sensibilità
porterebbe ad essere.
Attraverso un tema scabroso e blasfemo, Mishima non ha paura di toccare
punte di sensibilità estrema nell’analizzare un’autoimpostura che, prima
ancora di rivolgersi agli altri, inganna
soprattutto il protagonista. Ma, pure
senza andare fino agli estremi della
morale comune, ognuno di noi non
è forse una maschera?

Proposte di lettura...
sotto l’ombrellone
Italo Calvino,
Se una notte d’inverno
un viaggiatore, Einaudi 1979
Un libro sul puro piacere di leggere
di cui tu, lettore, sei il protagonista.
Calvino ti conosce; non sa ancora
quale genere di romanzo ti appassioni di più, ma sa che, quando lo
avrà trovato - o, forse, lo troverai alla
fine di questo percorso - non riuscirai
a controllare quella curiosità che ti
assale di sapere - «e poi?» - come
andrà a finire.
Dieci incipit di romanzi diversi che
sono come dieci partenze per diverse
destinazioni: non saprai mai cosa ti
aspetta e cosa proverai alla fine, sai
solo che vuoi partire, e che vuoi viverle, perché è proprio quello il bello. E
questo libro è vivo.
Sara Gasparinetti
Tirocinante di DoteComune
La saga de “Il Mondo Emerso”
di Licia Troisi,
Mondatori 2004-2011 che comprende:
- Le Cronache del Mondo Emerso
- Le Guerre del Mondo Emerso
- Le Leggende del Mondo Emerso.
Consiglio questa saga agli amanti del
genere Fantasy.
La narrazione è un’ottima unione di
avventura e fantasia che può quindi
piacere sia ai ragazzi che alle ragazze,
infatti il lettore, come me, si ritroverà
ad immedesimarsi nei panni delle tre
eroine sguainando la propria arma e

Le mille e una notte della scuola Bigatti
I genitori-attori fanno... spettacolo
Un viaggio nel tempo per raggiungere
il mondo delle Mille e una Notte. Un
genio un po’ maldestro e tre splendide
odalische (interpretate senza vergogna
da tre baldi papà).
Ecco ciò che è accaduto lo scorso 22
marzo al teatro San Giovanni Bosco,
dove si è svolto l’annuale spettacolo
della Compagnia dei Big-attori, il gruppo di genitori-attori che da anni porta
in scena una favola scritta e diretta da
Dodo Occhipinti per i piccoli alunni della
scuola dell’Infanzia Napoleone Bigatti,
Un appuntamento, ormai divenuto una

consuetudine, che unisce nonni, genitori e bambini in una serata di allegria,
musica e colori.
Anche quest’anno, dopo lo spettacolo
dei Big-attori, i bambini della scuola
dell’InfanziaBigattisisonoesibiticantando una canzone sapientemente diretti
dal corpo insegnante.
E proprio alle maestre va un caloroso
ringraziamento per aver aiutato grandi
e piccini nella preparazione dello spettacolo, contribuendo in modo fondamentale alla realizzazione delle scenografie
e dei costumi.

lottando per la propria vita.
Per me che sono un’amante di Harry
Potter è stato un’ottima continuazione nel mio viaggio attraverso il
genere Fantasy.
Khaled Hosseini, Mille
Splendidi Sol, Piemme 2007
Questo romanzo si può descrivere
come un viaggio attraverso la cultura
del Medio Oriente e la posizione che
ha la donna in essa.
Durante la lettura, mi sono resa conto
che effettivamente ci sono altre civiltà
e che esse possono essere ben diverse
dalla nostra. È questo un racconto di
speranza e di ricerca della felicità e
di libertà. Questo libro mi ha dato la
possibilità di conoscere una cultura
che è prossima alla mia, la cultura del
nord Africa.
Arthur Golden, Le Memorie
di una Geisha, Longanesi 1998
Guardando il film, mi sono subito
innamorata della storia e sono stata
affascinata dalle usanze del lontano
Giappone, che ho poi capito più a
fondo leggendo il romanzo.
Leggendo il libro si esce dalla dimensione della nostra cultura e si
ci ritrova in una sala da Tè vestiti
con Kimono di seta dagli sgargianti
colori e sorseggiando Tè da bianche
porcellane. Dietro a tutte le parvenze
e ai pacati movimenti si nascondono
amore, invidia e ricerca di rivalsa nei
confronti del passato.
Sara Nouiouate
Tirocinante del Liceo Linguistico
“C. E. Gadda”
di Paderno Dugnano

In tutte le case tutti lo leggono
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Telefona a Real Arti Lego - Il Guado Corbetta (MI)
Tel. 02.972111 - Fax 02.97211280 - www.ilguado.it

Scopri tutti i prodotti che Volkswagen Financial Services ha ideato per te.

Volkswagen raccomanda

Nuova up! 5 porte:
abitabilità, sicurezza, tecnologia e tutta
la qualità Volkswagen in soli 3,54 metri.

Solo a luglio, la versione 5 porte
non ti costa niente di più*.

Nuova up! da 9.900** euro.

www.volkswagen-up.it

LOMBARDO AUTO
Via Sormani, 7/A - Cusano Milanino (MI) - Tel. 02.61.92.237
www.lombardoauto.it
*Con 5 porte senza sovraprezzo solo per contratti stipulati entro il 30/07/2012. **Prezzo riferito a take up! 55kW/75 CV 3 porte (chiavi in mano, IPT esclusa). Prezzo di Listino € 10.600 meno € 700 grazie anche al contributo
delle Concessionarie Volkswagen, solo per contratti stipulati entro il 30/07/2012. Importo totale dovuto dal consumatore € 9.900. ***Consumo di carburante ciclo extraurbano 4,0 l / 100 km.
Info e dettagli presso le Concessionarie Volkswagen e su www.volkswagen.it La vettura raffigurata è puramente indicativa.

Valori massimi: consumo di carburante ciclo comb. 4,7 l/100 km - CO2 108 g/km.
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Viale Brenta, 24 - Milano - Tel 02.57.43.82.1

Via Lazzaro Papi, 14 - Milano - Tel 02.54.00.09.1

Via Veglia, 2 - Milano - Tel 02.60.80.494
www.renord.com
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“Palazzo Omodei a breve sarà riconsegnato
alla cittadinanza. Il trasferimento nel palazzo
della nostra Biblioteca civica, pensata
su un modello tradizionale, ha fatto emergere
alcune difficoltà di tipo tecnico,
come il limite di capienza di utenza per piano.
Secondo voi, a quale altra finalità di tipo pubblico
potrebbe essere destinato l’edificio storico?”

Gruppo Lega Nord
Sembra incredibile, ma questo vecchio e storico palazzo
– simbolo della nobiltà
Cusanese - finalmente
vedrà il termine della sua
ristrutturazione: dalla
firma dell’ accordo sono
passati quasi 10 anni.
A Milano si usa dire di lavori
che sembrano non finire mai, che
sono come la fabbrica del Duomo (
la fabrica del Domm ): con questa
opera purtroppo ci siamo avvicinati
a questa situazione.
Ci troviamo di fronte all’ennesimo
esempio di opera iniziata male e
gestita peggio dalle precedenti amministrazioni e l’epilogo non sembra
porre fine ai problemi.
Qualcuno recentemente si è “sfogato” rilasciando un’intervista ad
un quotidiano con inserto locale,
sottolineando che siamo degli incapaci e raccomandandoci di lasciare
il campo a chi sa operare meglio .
“Quel qualcuno” sarebbe meglio si

facesse un esame di coscienza
e facesse anche uno sforzo
di memoria su come ha
gestito i soldi pubblici . . .
Ritornando a Palazzo
Omodei possiamo osservare che per quanto
riguarda il suo utilizzo
l’ idea di trasferire in questa
sede la biblioteca comunale doveva essere meglio approfondita sin
dall’inizio: infatti ci sono dei vincoli che
ne impediscono la sua realizzazione
(esiste un limite molto stretto, imposto dai Vigili del Fuoco, al numero di
persone che possono frequentarne
i locali ).
il costo di gestione avrebbe un incremento notevole e non auspicabile in
tempi difficili come quelli attuali
gli stessi addetti alla biblioteca sono
contrari ad un trasferimento
A questo punto si potrebbe valutare la
possibilità di consorziarsi con Comuni
vicini per offrire un miglior servizio
a costi più contenuti (biblioteca di

Paderno?)
Certo sarebbe stato meglio che la
fruizione del palazzo fosse stata assegnata totalmente al Comune od al
Privato e non trovarci in una situazione
ibrida come l’ attuale dove la cittadinanza ha solo poco più della metà del
Palazzo a disposizione per 50 anni.
Crediamo che Palazzo Omodei possa
essere aperto al pubblico intanto per
essere visitato così che tutti possano
ammirarne la bellezza, inoltre che possa essere utilizzato per eventi come
matrimoni, piccoli ricevimenti, seminari o per incontri che introducano
nuove tecnologie sul nostro territorio.
Come Lega Nord proponiamo un
Tavolo di Lavoro aperto a tutte le
forze politiche e alle associazioni
culturali della nostra cittadina affinchè
con il contributo di tutti si riesca a far
nascere l’idea giusta che restituirà
definitivamente Palazzo Omodei alla
nostra Comunità.
Il capogruppo
Dario Chiesa

Gruppo Popolo della Libertà
Quando dall’ufficio stampa
del Comune mi è stato chiesto di pensare a quale altra
finalità possa essere destinato Palazzo Omodei
mi è sembrato doveroso
chiedere all‘attuale Assessore alla Cultura Piersante
Di Biase di rispondere a tale
quesito , ecco a voi la risposta.
“La storia del trasferimento della
Biblioteca a Palazzo Omodei ha inizio negli anni ’80, quando uno degli
amministratori dell’epoca decise che
quel palazzo era la sede perfetta
per i lettori e gli studenti di Cusano
Milanino. Anche se questa fosse solo
una leggenda cusanese, la realtà

racconta di una storia che ha
comunque inizio un po’ di
anni fa, quando nel 2003
si scrive la prima stesura
di una convenzione estremamente articolata.
Ora, la domanda che dobbiamo porci è la seguente:
“Se pensiamo una cosa nel
2003 ha senso realizzarla dieci anni
dopo?”
In un’epoca in cui la società cambia
radicalmente il suo stile di vita e le
sue abitudini con estrema velocità e
facilità, quante possibilità ci sono che
una cosa pensata dieci anni prima
possa essere ancora attuale dieci
anni dopo?

La considerazione più semplice è
che Palazzo Omodei ha una serie
di limitazioni strutturali che rendono
molto difficile il trasferimento della
Biblioteca semplicemente perché
trattasi di un edificio pensato per uso
residenziale e niente più.
A queste semplici considerazioni
dovremmo aggiungere quelle legate
ai costi di gestione e di personale
che aumenterebbero sicuramente
rispetto alle attuali condizioni.
Se intendiamo spostare realmente la
nostra biblioteca allora dovremmo
pensare a qualcosa di migliorativo
e non di istituzionalmente più bello.
Segue a pagina 14

La parola ai Gruppi Consigliari
La Biblioteca è un luogo che oggi va
ripensato rispetto alle vecchie idee
che la volevano formale e dentro
antichi Palazzi.
Forse, la cosa più sensata sarebbe
pensare ad una struttura ad hoc per
la Biblioteca o, più semplicemente,
migliorare e ristrutturare il palazzo
che attualmente la ospita.
E cosa ci facciamo di Palazzo Omodei?
Difficile dirlo, anche se personalmente
avrei evitato di regalare una parte, non
indifferente, ai privati e, magari, vista

la sua istituzionalità, avrei pensato a
trasferirci la Casa Comunale.
Ma si sa come vanno le cose nel nostro
paese, uno le pensa, uno le cambia,
uno le modifica e, forse, dopo più
di dieci anni, un altro le fa…come la
chiamano? continuità politica?”
Risulta evidente che il sistema nel
suo complesso non funziona , i lavori
pubblici non possono durare DIECI
anni , gli enti locali hanno dimostrato
che con tutta la loro burocrazia non
sono in grado di gestire o valorizzare
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il patrimonio immobiliare che hanno
in dotazione.
Alla fine i costi ricadono sull’ intera
collettività e oggi più che mai non
possiamo permettercelo.
Il problema non è il cosa farci ma il
come farlo, DEVE prevalere il buon
senso , le regole DEVONO cambiare ,
altrimenti non faremmo altro che creare una nuova occasione di sperpero
di risorse pubbliche.
Il capogruppo
Massimiliano Spinosa

Gruppo Partito Democratico
Si rimane un po’spiazzati di
fronte al tema proposto per
questo dibattito soprattutto per quel “a breve”
che dovrebbe designare
il periodo di tempo in cui
Palazzo Omoderi verrà
riconsegnato alla cittadinanza. In realtà, in base agli
accordi che le precedenti Amministrazioni avevano raggiunto con il
privato titolare dell’operazione urbanistica ex CIA/Piazza Cavour, il Palazzo
avrebbe dovuto essere riconsegnato
previa ristrutturazione già dal 2010:
aggiungiamo pure che dovrebbero
essere già pronti i parcheggi in piazza

Cavour, la passerella sul Seveso e la nuova piazza dietro
gli edifici sul lato ovest di
via Mazzini.
Si tratta quindi di una delle numerose omissioni di
questa Amministrazione,
che evidentemente è talmente debole nei confronti
dei forti (nei confronti dei deboli è
invece fortissima e persino sprezzante, come può testimoniare qualunque
cittadino che abbia la sfortuna di
averne bisogno) da risultare incapace
di far rispettare patti debitamente
registrati che sono stati oggetto di
delibera da parte della Giunta e del
Consiglio comunali.
Prescindendo da ciò – ed è dir molto,
visto che tutte le volte che il PD ha
sollevato la questione in Consiglio
comunale ha ricevuto risposte imbarazzate o frammentarie- è chiaro che la
valutazione sul destino futuro di Palazzo Omodei non potrà prescindere da
un dibattito che dovrà svolgersi non
sui giornali ma di fronte al Consiglio
comunale. Bisognerà infatti in primo
luogo chiarire quali siano e di quale
natura le difficoltà di tipo tecnico che
rendono impossibile la destinazione

originaria, ossia il trasferimento in
quella sede prestigiosa della Biblioteca civica,, ormai in sofferenza nella
sede attuale.
E’ evidente che questa verifica dovrà
essere condotta in base a dati oggettivi, ovvero che non si tratti di valutazioni
pseudo-tecniche finalizzate a mascherare un disegno politico predefinito
come già in passato è accaduto con
questa Amministrazione, in modo da
chiarire in via definitiva quali siano le
compatibilità tecniche rispetto ad una
qualsiasi destinazione del palazzo.
Anche perchè, ovviamente, qualora si
ritenesse di non dar corso all’ipotesi
Biblioteca, è in ogni caso evidente
che la destinazione d’uso del Palazzo
debba essere di tipo civico, ossia
legata all’attività del Comune e delle
sue diverse articolazioni.
Di questo, ovviamente, come Democratici di Cusano Milanino vorremmo
discutere di fronte alla cittadinanza
nella sede propria, ossia, come già
detto, in Consiglio, ed in quella sede,
una volta avuti i chiarimenti necessari,
presenteremo le nostre valutazioni e
le nostre proposte.
Il capogruppo
Lorenzo Gaiani

Attualità
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Fondazione Angelo Ghezzi
È stata ufficialmente presentata la
neo fondazione intitolata a Angelo
Giorgio Ghezzi. La Fondazione nasce
dalle volontà testamentarie di Angelo Giorgio Ghezzi, che ha riservato
un importante lascito a favore dei
giovani. Scopo della Fondazione è
promuovere l’assegnazione periodica
di una o più borse di studio a favore
di studenti meritevoli universitari,
iscritti o da iscriversi, o frequentanti
corsi post universitari, residenti in
Cusano Milanino o con parenti fino al
2° grado in città. La Fondazione può
anche assegnare elargizioni destinate
a incoraggiare, agevolare o premiare
significative innovazioni in attività
produttive, artigianali e/o culturali
promosse da giovani fino a 28 anni.
Alla serata di presentazione era presente il Sindaco Sergio Ghisellini,
insieme ai soci fondatori e ad alcuni
parenti di Ghezzi. “È un’iniziativa
davvero meritorio - ha detto il Sindaco

- tesa ad aiutare i giovani laureati e
laureandi nella loro percorso formativo, e anche i giovani che riescono
a aprire attività artigianali”.
Per il 2012, la professoressa Frossio e

Elena Biglietti cusanese tedofora
alle Olimpiadi di Londra 2012

Mancano pochi giorni al 27 luglio,
inizio dei giochi della XXX Olimpiade
a Londra. Ma un’altra data mi resterà
nella memoria: il 17 giugno, giorno
della mia corsa come tedoforo ad
Hartelpool. Dalla passeggiate nella
Milanino disegnata dall’architetto
Luigi Buffoli agli inizi del 1900, ispirata
alle città giardino inglesi, alla corsa
nella cittadina inglese di Hartlepool
situata a nord dell’Inghilterra.
Sono entusiasta per questa incredibile
opportunità di aver fatto parte dell’avventura Olimpica. Infatti fra i tanti
nomi dello sport e dello spettacolo
che hanno avuto l’onore di scortare
la torcia fino alla sua destinazione, ci

sono anche tante persone non famose
e tra queste ci sono anch’io. Gli atleti
impiegano quattro anni per preparare il sogno di vincere la medaglia
olimpica. Io ci ho impiegato un anno
per partecipare all’evento migliore
per festeggiare il mio compleanno.
Quest’anno per me è speciale, in
fatto di anni cambio decina e volevo
un regalo particolare. Mi sono iscritta
alla campagna on line “Moment to
shine” del comitato olimpico, il Logoc.
L’Olimpiade è per me un momento
importante perché sono un’appassionata di sport, poter vivere in prima
persona uno degli eventi simbolo
dello sport è sicuramente una grande
soddisfazione.
Così, quando il Logoc mi ha inviato
l’email per comunicarmi l’ufficializzazione della nomina c’è stato un urlo
di gioia.
Ho voluto svolgere il mio compito di
tedoforo egregiamente, ispirandomi
al motto inglese “Stay focused, do
your best, live in the moment” (rimani
focalizzato sull’obiettivo, fai del tuo
meglio, vivi nel momento). Ho sentito
il sostegno e l’energia della mia città
mentre correvo con la torcia Olimpica
e grazie all’architetto Buffoli mi sono
sentita un po’a casa.

il presidente Casati hanno annunciato
la costituzione di 3 borse di studio
per universitari e una per i master,
oltre a un’elargizione nel campo
dell’innovazione.

La cagnolata
della Croce Rossa
Un pomeriggio di puro divertimento per cani e padroni. I volontari
della Croce Rossa di Cusano Milanino hanno organizzato un evento
riservato esclusivamente ai cani: la
Cagnolata.
Una giuria ha assegnato più bizzarri,
tra cui “Il look più stravagante”, “La
Coppia Cane-padrone più simile” e
“Il cane più diligente”. I cani sono
stati suddivisi in 3 categorie: cani
di piccola taglia, di media taglia e
grossa taglia. E poi, tutti in pista, per
il piacere di stare insieme.
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Il lavoro del centro di ascolto Caritas
La Caritas Cittadina opera a Cusano
Milanino da circa 13 anni; attraverso
il “Centro di Ascolto”, accoglie e
sostiene,umanamente e materialmente, chi si trova in necessità.
Le persone che a noi si rivolgono, oltre
alla provenienza, hanno usi, costumi,
religioni diverse, ma sono accomunati
dalla povertà, dalla solitudine, dalla
mancanza di lavoro.
Al nostro “Centro di Ascolto”, nel
1° trimestre di quest’anno, si sono
rivolti 141 nuclei famigliari, di questi,
risultano senza lavoro: 60 uomini e
47 donne.
Per far fronte alle prime necessità,
sono stati assegnati:
• Viveri: a 242 persone. Ma nei casi
di grave e accertata necessità, subito
dopo il colloquio, vengono consegnati pacchi di generi alimentari o abiti
del nostro guardaroba.
• Vestiario: a 49 persone.
Alle mamme con bambini della prima

infanzia, vengono consegnati alimenti
e pannolini.
Ricordiamo che Il “Centro di Ascolto”
Caritas, non vuole essere primariamente un dispensatore di servizi, ma si
propone come un luogo dove si cerca
di accogliere le persone in fraternità e
con amore. Assieme a loro, per quanto possibile, si discute e si organizza
un percorso di accompagnamento e
di solidarietà, offrendo un sostegno
per la costruzione di un progetto per
sanare lo stato di emergenza. Essendo
noi, operatori della Caritas, espressione visibile della Comunità Cristiana,
abbiamo la consapevolezza di essere
e di proporci come semplici strumenti
della Carità di Dio. Per questo, nel
poco che possiamo dare e fare, vogliamo comunicare la ricchezza della
nostra umanità, del nostro affetto e
della nostra fede.
Gli operatori
del “Centro di Ascolto” Caritas

La Cooperativa Edificatrice
lavora per gli anziani
Nel numero scorso si è parlato di due importanti progetti portati avanti
dalla Cooperativa Edificatrice, in collaborazione con la cooperativa Cogess: la possibile istituzione di un servizio di prossimità e trasporto sociale
e dell’istituzione di due postazioni di custodia sociale. I Servizi Sociali del
Comune vogliono sottolineare l’importanza di tale attività portata avanti
dalla Cooperativa edificatrice, che ha raccolto un bisogno concreto della
cittadinanza, cui sta cercando di dare risposta.
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.

Angolo della poesia
di Enrico Capelli

Foto di Angelo Bonfanti

Ricordiamo gli orari di apertura
del nostro Centro
di Ascolto-Caritas:
Mercoledì, dalle ore 16,30 alle
18,00; Venerdì, dalle ore 17,00
alle 19,00.
Ricordiamo anche che il Centro
è espressione delle Parrocchie
S. Martino e Regina Pacis della
nostra Città, ed è situato in piazza
Marcellino, dietro il campanile.

Una torta con
103 candeline
Una candelina in
più:lasignoraMaria Leonarda Panunto ha festeggiato,loscorso17
aprile, 103 anni.
Oggi la signora
vive a Villa Flora a
Cormano, ma la festa l’ha fatta qui a
Cusano Milanino. A lei gli auguri dei 4
figli Giuseppe, Michelina, Filomena e
Antonio e dei 7 nipoti, cui si aggiunge
l’Amministrazione Comunale.

Palazzo Omodeo
On librett chi sota man
de la storia de Cusan
el sa minga propi dì
quand l’hann costruì

È con tutt el soo splendor
adess l’è chi ch’el fa orror
a l’è chi mess malandà
gh’hann promiss de fal giustà

In del lontan Medio Evo
gh’hanno da el nomm de Omodeo
gh’è staa denter i Visconti
principini, anca Conti

A’ l’è el simbul de Cusan
aa i miliard i troverai
chissà se ha cerca in di fondament
un tesor a troval dent

Gli Omodei e i Savoia
on quei vun che l’era un boia
che poeu senza fare nomi
l’era anca un manicomi

Ch’el ghe poda ripagà
tutti rogn chel gha portà
a vedel mi me ven l’asma
che ghe sia anca el fantasma?
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Periodico a cura
dell’Amministrazione
Comunale di Cusano Milanino
Autorizzazione Tribunale di Monza
n. 609 del 11/09/1987
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Distribuzione gratuita
Direttore Responsabile
Sergio Ghisellini
Redazione e coordinamento
a cura dell’Ufficio Stampa

Non li
dimenticheremo

Consulenza
editoriale,
impaginazione grafica,
fotolito e stampa
Real/ Il Guado - Corbetta (MI)
Tel. 02 972111
Fax 02 97211280
ilguado@ilguado.it

Bruna Nalin - Caterina Nurra - Italo
Ciufalo - Soccorsa Maria Sconza Pietro Sozzi - Walter Valletti - Antonio
Rossetti - Maria Mondolo - Ambrogio
Varisco - Quintina Ricci - Ida Garzetti
- Alfredo Geroldi - Viviana Annamaria
Maiocchi - Angela Zirotti - Vittorino LucianoContato-FrancoTantillo-Viviana
Maria Marelli - Camillo Turri - Stefano

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

La Residenza Regina
Pacis è un’elegante
comunità che nasce al
fine di dare una risposta
al bisogno sempre più
crescente del territorio
di offrire assistenza e
ospitalità a persone di
terza età autosufficienti
e/o parzialmente
autosufficienti, in
un’ottica alternativa
alla classica e pura
assistenzialità

Mia Alejandra Gonzalez Folleco Claudio Ania - Davide Bassanello
- Francesco Ingraldo - Giovanni Bertocchi - Alessandra Toso - Eleonora Lio
- Giorgio Santambrogio - Maria Alexia
Stetcu - Mazen Said Azzab Shahin
Azzab - Francesco D’aquino - Denisa
Ioana Potarca - Vittoria Anna Meazza
- Lara Eisa - Alice Rovani - Lorenzo
Caretti - Caterina Manfredi - Chantal
Somavilla - Leonardo Paccagnin - Chiara Rapisardi - Gloria Pierucci - Arianna
Picciau - Luca Mantovani - Paolo Acanfora - Maram Rabie Morad Radwan
Ehab - Mattia Cristiano - Giuseppe
Amaddeo.

Vincenzi - Rosalia Amalia Savian - Natale Cavalieri - Santina Poggioli - Bianca
Coazzoli - Paolina Riva - Salvatore
Falcone - Iolanda Poletti - Antonio
Pellegrini - Maria Angela Mariani GiacomoValenti-NadaDelfinaAmalia
Ferni - Antonio Capodivento - Luciano
Marchetto - Alessandro Gatti - Franco
Pedrotti - Olide Musanni - Renato Broglia - Luigi Borsa - Carmela Maria Pepi
- Caterina Paola Ghidini - Giuseppe
Felice Cassina - Vincenza Franciamore
- Lino Moneta.

Auguri agli sposi

Giuseppe Gabriele Galati con
Chiara Vincenzo - Piergiorgio con
Barbara Viganò - Antonio Capodivento con Patrizia Tricomi - Fabio Fantoni con Simona Stanzione
- Daniele Germano Pravicini con
Maristella Gradisi - Jinling Zhang
con Congcong Zhou - Mehmet
Saban con Ayse Saban - Paolo
Marchesin con Enrica Fogagnolo
- Matteo Fontanella con Alena
Adreeva - Marco Franzoso con
Valentina Galli - Luca Vagni con
Simona Romano - Giuseppe Fucci
con Valeria Posani.

Chi siamo

La struttura

Servizi

L’equipe di lavoro
è composta da:

La struttura dispone di dodici
posti letto suddivisi in camere
doppie, climatizzate con linea
telefonica, filodiffusione e
televisione.
Ogni camera è dotata di
ampio bagno attrezzato,
inoltre nella struttura
sono presenti: una cucina,
un’accogliente sala da pranzo,
una zona giorno per attività
ricreative e laboratori, uno
spazio relax, una piccola
palestra, due terrazzi che si
affacciano su un grande parco
piantumato e con arredo
esterno.

■ Servizio di cura
e igiene
della persona

• responsabili della struttura;
• medico;
• infermieri professionali;
• ASA/OSS;
• osteopata;
• educatore;
• musicoterapista;
• collaboratori domestici;
• cuoca.

Contatti

Residenza per anziani Regina Pacis
Via Beato Angelico, 12
20821 Meda (MB)
Telefono e fax: 0362.344771
cell. 347.2655359
Appuntamenti in sede
previo contatto telefonico
e-mail: regina.pacis@alice.it
www.residenzareginapacis.net

■ Servizio
di ristorazione
■ Servizio
di lavanderia
■ Servizio
di assistenza
religiosa
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Commissione per il Paesaggio:
lavori in corso...
La Commissione Comunale per
il paesaggio è organo consultivo
dell’Amministrazione Comunale
cui spetta il compito di formulare
pareri, obbligatori e non vincolanti,
in merito alle trasformazioni che
incidono sul paesaggio del territorio
di Cusano Milanino.
E’ utile ricordare che la Commissione svolge, in modo gratuito e a
supporto dell’Amministrazione, un
ruolo riconosciuto dalla legislazione vigente, esprimendo il proprio
parere limitatamente agli aspetti
compositivi ed estetici dei progetti
e delle opere edilizie, ed al loro
inserimento nel contesto urbano ed
ambientale.
Tale parere è finalizzato al riconoscimento e alla valutazione della qualità
architettonica delle opere, nonché
alla tutela e valorizzazione del paesaggio - che la nostra Costituzione
riconosce quale principio fondante
- con uno sguardo costantemente
rivolto al reperimento di nuove strategie di gestione delle “criticità” e
delle “emergenze” paesaggistiche.
Alla luce di questa premessa, ai
componenti della commissione è
parso opportuno fare un primo bi-

Il Comitato
Genitori
tranquillizzato sulla
scuola Codazzi
Nel mese di aprile, dalla scuola
Codazzi era giunta al Comune
una richiesta di sopralluogo dopo
che alcune insegnanti avevano
notato delle ‘crepe’ sul pavimento
di un’aula al primo piano. I tecnici
del Comune erano intervenuti in
brevissimo tempo, rassicurando
insegnanti e genitori: le crepe non
erano di tipo strutturale.
Dopo un primo momento di comprensivo timore, i genitori si sono
sentiti rassicurati, tanto che hanno
voluto esprimere per iscritto i ringraziamenti all’Amministrazione
Comunale per il tempestivo intervento e i chiarimenti sulla situazione
del plesso.

Una particolare
attenzione
alle zone
sottoposte
a tutela
paesaggistica
dei quartieri
Milanino
e Regina Elena
lancio dell’attività sin qui svolta per
il biennio 2010 e 2011.
In questi due anni di lavoro, sono
stati espressi complessivamente 140
pareri (84% favorevoli, 9% sospensivi, 6% contrari).
Appare evidente come la percentuale di pareri favorevoli risulti nettamente prevalente.
Si ritiene che questi dati possano
anche offrirsi alla riflessione come
pungolo per recepire una soddisfacente “governance” del paesaggio
in quanto, considerato che una
rilevante porzione del territorio
comunale è sottoposto a tutela
paesaggistica, il fatto che nessun
provvedimento sia stato mai reso
oggetto di annullamento o di parere
contrario da parte della Soprintendenza conferma l’efficacia dell’attività svolta dalla Commissione con
conseguente vantaggio a favore
della collettività.
Una larga parte dei pareri inizialmente contrari, in seguito a modifiche
progettuale, diviene positivo.
Ciò è determinato proprio dai contenuti dei pareri che, oltre ad esprimere

le motivazioni al non accoglimento
delle proposte, evidenziandone le
criticità sotto il profilo paesaggistico,
individuando i criteri e/o linee guida
che possano orientare il professionista a una integrazione progettuale
che renda possibile l’accoglimento
della proposta.
Ultimo aspetto non trascurabile è
quello relativo ai pareri sospensivi
dovuti per lo più a carenze documentali che non consentono la
corretta valutazione del progetto,
determinando un ritardo nel tempo
di chiusura del conseguente procedimento.
L’eventuale ricorso al parere preventivo ed al conferimento con il professionista, consente di rendere più
chiara la lettura delle scelte adottate,
contribuendo al conseguimento
delle finalità di cui sopra.
Consci del fatto che il “paesaggio”
non sia rappresentato solo da forme,
ma anche dall’impatto sulle emozioni
di chi lo percepisce e lo vive, riteniamo che sia giunto il momento di
aprirsi all’ascolto di queste emozioni
e di trarre da esse delle risorse importanti per il nostro lavoro.
Tra le attività svolte dalla Commissione, in modo gratuito e a
supporto dell’Amministrazione, in
quest’anno va ricordato il contributo che essa ha dato nell’ambito
della stesura dell’approvando Pgt,
mettendo a disposizione la sua
esperienza e competenza nella
tematica del paesaggio e della
sua sensibilità, partecipando in
generale alla stesura dell’intero
documento, con particolare attenzione per la tavola delle sensibilità
del nostro territorio.

I 10 anni del CampMultisport
Venerdì 22 giugno in piazza Tienanmen, grande festa per il decimo anniversario del CampMultisport, che intrattiene i ragazzi nelle settimane estive
al Centro sportivo di via Donizetti.
Presenti i bimbi che partecipano quest’anno (circa 250 gli iscritti) che hanno
dato vita a esibizioni sportive e di danza, sotto la giuda attenta dei responsabili Daviede e Patrizio Destro. Alla fine un premio per tutti, sia ragazzi
che animatori. Il Sindaco Sergio Ghisellini ha ringraziato i responsabili per
il loro lavoro sottolineando lo spirito di partecipazione e di allegria con cui
i giovani vivono questi momenti insieme.
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Concorso di poesia e prosa
“Ricordando Serena”
Anno scolastico
2011/2012.
La premiazione
dei vincitori
L’Amministrazione di Cusano Milanino ha bandito, per l’anno scolastico
2011/2012, un concorso di poesia
destinato agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo e secondo
grado. Il concorso è dedicato alla
memoria di Serena Merlo, una bimba
che, nel gennaio del 2003, mentre
frequentava la classe prima alla scuola
secondaria di primo grado “Zanelli”,
ci ha lasciati improvvisamente a causa
di una malattia fulminea.

Ecco i vincitori

Fotonotizia

◗ Sezione scuola primaria
Primo premio: Matilda Lach della
5a A “L. Buffoli” con la poesia “Un
antico ricordo”. Secondo premio
ad ex-aequo: Ilaria Nespoli della 4a
B “L. Buffoli” con la poesia “Riflessi
d’argento” e Andrea Scicutella della
4a B “L. Buffoli” con la poesia “Lassù”.
◗ Sezione Scuola Primaria:
Classe 2a B Scuola Primaria L. Buffoni
- Classe 2a C Scuola Primaria L. Buffoli
Classe 4a B Scuola Primaria L. Buffoli
◗ Sezione scuola secondaria di primo grado
Primo premio: Arianna Talamo della
3a B “G. Marconi” con la poesia “Vita”.

Concerto
di primavera

Il Corpo musicale di Santa
Cecilia una volta di più
protagonista in città.
Domenica 17 giugno ha
allietato il centro città
con n concerto in piazza
Allende per celebrare
l’arrivo della bella stagione.

Le poesie premiate
Un antico ricordo

Riflessi d’argento

Un giorno passato di luglio,
il vento lacrime infonde,
di una foglia allegra e grintosa
che ha lasciato il suo ramo.

I primi alberi nudi,
si fanno compagnia ne gelido inverno
specchiandosi nel meraviglioso lago
ghiacciato.
Le loro lunghe braccia si diramano
per toccare il pallido sole
e lì un bagliore li riscalda.

Sviene debole sul suolo,
con un canto innalzato verso il cielo
di una melodia che si interrompe
in cuori rammaricati.
E tu lassù felice,
come una goccia d’acqua
scivoli sul mio volto,
diventi parte di me.

Lassù
Il buio sta lassù silenzioso
solletica
le costellazioni
che rimangono avvolte
nell’abbraccio velato…
E io?
Volo con l’immaginazione
nel cielo nero
celato dal luminoso bagliore lunare;
un caldo innaturale
tocca tenebroso
i miei capelli
che svolazzano silenti.

Vita
La vita è fatta a gradini,
ognuno percorre i suoi.
La vita ci regala sorrisi,
soffici e lucenti come l’arcobaleno;
la vita ci regala lacrime, come perle
di rugiada
sui fili d’erba al mattino.
La vita ci regala solitudine,
che viaggia come il vento
e lascia nell’aria
profumo di fiori, profumo di mare;
la vita ci regala tenerezza nello sguardo di un amico.
Percorro la mia vita a passo di danza,
sollevandomi sulle punte
con movimenti lenti ed eleganti.
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Cusano Milanino
Via Zucchi/Via 4 Novembre

Affori s.r.l.

realizza e vende direttamente
appartamenti di 2-3-4 locali con
possibilità di box, sottotetti, giardini
e taverne - Finiture di pregio.
Contabilizzazione autonoma dei consumi.
Classe energetica B valore di progetto 32,36 KWh/mq anno

Per informazioni ed appuntamenti: 02.6133098

