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Inaugurata 
la nuova 

Villa Bigatti
E’ stato ufficialmente 

inaugurato l’edificio storico 
di viale Buffoli, 

che sarà gestito 
dall’Associazione Sorriso. 

A pagina 13

Tre nuovi Assessori in Giunta Il Sindaco Ghisellini presenta la Giunta rinnovata.  
A pagina 3

Sabato 6 ottobre è stato emesso un fran-
cobollo speciale dedicato alla prima Città 
Giardino d’Italia, con un annullo filatelico 
speciale. 

A pagina 13

In aiuto dei terremotati. Per sostenere la 
popolazione di Quistello, una giornata de-
dicata al paese del mantovano con vendita 
dei loro prodotti. 

A pagina 5



2

Via dell’Industria 56/58 - Paderno Dugnano (MI)
Tel. 02.99046953 - Fax 02.99044203 - Cell. 339.3768612 

Petrucci Mario & C. s.n.c.

Esposizione ceramiche, pavimenti, rivestimenti, arredobagno.
Opere edili in genere.

OFFERTA
PROMOZIONALE

SCONTO 50% MQ

Perché la tua Volkswagen sia sempre una Volkswagen. 

Volkswagen Service.

www.volkswagenservice.it

LOMBARDO AUTO
Via Sormani, 7/A - Cusano Milanino (MI) - Tel. 02.61.92.237
www.lombardoauto.it

Per la carrozzeria della tua Volkswagen scegli l’affidabilità e l’esperienza dei Service Partner Volkswagen per garantirti:
•	 La	sicurezza	a	360°	dei	Ricambi	Volkswagen.
•	 La	stessa	affidabilità	per	cui	hai	scelto	la	tua	auto.
•	 La	convenienza	di	minori	tempi	di	lavorazione	che	solo	la	professionalità	dei	tecnici	Volkswagen	sa	offrirti.

Una Volkswagen non si rattoppa.
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Il Sindaco Ghisellini 
presenta la Giunta rinnovata
Abbiamo fatto un buon lavoro in 
questi primi tre anni di mandato e 
siamo riusciti a risanare i debiti e le 
spese comunali. Con il supporto della 
mia maggioranza politica, è ora di 
dare inizio alla fase di completamento 
del nostro programma attraverso la 
riorganizzazione della Giunta.
Non è un caso che oggi la Giunta sia 
composta da 4 donne su 6 assessori, 
e che l’età media si sia abbassata. 
Siamo in una fase economica difficile 
e servono idee innovative realizzabili.
Nel presentare i nuovi Assessori, vo-
glio ringraziare gli Assessori uscenti 
per l’impegno da loro prestato.
Luca Proietto, 45 anni, imprenditore, 
abitante a Cusano Milanino; nella vita 
professionale ha puntato molto su 
ricerca e sviluppo, riuscendo a bre-
vettare 4 progetti/prodotti nel campo 
dell’edilizia. E’ Assessore con delega 
a: Commercio, Attività produttive, 
Mercato, Ambiente e Verde Pubbli-
co, Relazioni con il pubblico.

Valeria Lesma, 38 anni, avvocato, 
abitante a Cusano Milanino; si occupa 
prevalentemente di Diritto civile, con 
particolare esperienza in materia con-
trattualistica, E’ Assessore con delega 
a: Lavori pubblici, Manutenzioni, 
Cimiteri, Casa e problematiche 
abitative. 
Raffaella Dal Grande, 41 anni, dal 
2010 è stata Presidente dell’Azien-
da Speciale Farmacia Comunale di 
Cusano Milanino, posizione ricoperta 
con risultati positivi, anche rispetto 
ai Comuni limitrofi; ha sempre lavo-
rato nel settore dei Servizi Sociali, in 
diversi Enti Pubblici e in particolare 
alla Fondazione Ricovero Martinelli di 
Cinisello Balsamo. E’ Assessore con 
delega a: Asili nido e prima infanzia, 
Cultura, Politiche giovanili, Sport e 
tempo libero. 
Vengono modificate le deleghe di 
Monica Moroni, Assessore con dele-
ga a: Urbanistica, PGT, Edilizia priva-
ta, Piani attuativi e opere pubbliche 

connesse, Viabilità e trasporti. Con 
la conduzione del difficile percorso di 
approvazione del Pgt, l’Assessore ha 
mostrato le proprie capacità al servizio 
della cittadinanza.
Restano confermate le deleghe a:
Maria Gaetana Cannatelli Vice Sin-
daco ed Assessore con delega a: Po-
litiche sociali e solidarietà: I risultati 
del suo lavoro sono noti a tutti e rare 
sono state le critiche al suo operato; 
Gianluigi Parodi, Assessore a: Bi-
lancio, Tributi, Catasto, Aziende 
Speciali e Partecipate. Grazie al 
controllo operato sui conti pubblici ha 
consentito di ridurre del 25% l’inde-
bitamento, anche tramite la chiusura 
degli Swap (strumenti finanziari a 
rischio). Il rispetto del Patto di Stabilità 
e il pagamento dei fornitori in tempi 
brevi sono evidenti indici economici 
della nostra Amministrazione

Il Sindaco 
Sergio Ghisellini

DENTAL CENTER
STUDIO DENTISTICO

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

Via Como, 15 (ang. Via Erba) Cusano Milanino (MI)
PER APPUNTAMENTO TEL. 02.6193096

sito web: studiodentalcenter.aziendasulweb.it - email: info@dentalcenter.191.it

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

Pulizia denti + trattamento smacchiante air-flow € 50

sbiancamento Professionale sconto del 50%

Visite e preVentiVi gratuiti
con proposte di finanziamento a tasso zero
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Durante la seduta consigliare del 27 
settembre è stata approvata la Salva-
guardia - obbligo di legge - basandosi 
sui dati di metà settembre. Il quadro 
generale riassuntivo delle entrate e 
delle spese, quello degli equilibri di 
bilancio e i dati della gestione finan-
ziaria, fanno prevedere un avanzo 
di amministrazione, e non ci sono 
squilibri di bilancio, né nella gestione 
di competenza, né in quella dei resi-
dui. Anche la situazione di Bilancio e 
di ricognizione dei programmi, sulla 
base dei dati e della documentazione 
forniti dai dirigenti e funzionari, sono 
congrui alle previsioni. Questo non 
significa un alleggerimento dei con-
trolli e la necessità di cercare rimedi 
ad incertezze tuttora esistenti a causa 
della particolare e difficile situazione 
economica italiana. I provvedimenti 
presi dal Governo stanno appesan-
tendo le situazioni debitorie di cittadini 
ed industrie in modo preoccupante; 
inoltre sono possibili nuove variazioni 
negative ai trasferimenti statali.
E’ perciò doppiamente meritorio che 
la nostra amministrazione sia riuscita 
a mantenere fede al patto di stabilità 
e a saldare, normalmente, le fatture 
dei fornitori alla data pattuita, senza 
dover ricorrere ad aiuti regionali o 
simili, come stanno facendo moltissimi 
Comuni della nostra Provincia.
Venendo allo stato d’attuazione dei 
programmi previsti dagli Assessori 
riportiamo un riassunto del documento 
allegato alla Salvaguardia.
Realizzazione completa:
1 - esecuzione del Referendum co-
munale del 1 aprile 2012.Essendo 
stato il primo referendum comunale, 
interamente con nostro personale, 
senza aiuti di militari o forze di polizia 
di Stato, si può esserne soddisfatti.
2 - Realizzo della partecipazione 
intercomunale del Parco Nord alla 
organizzazione per l’incontro mon-
diale delle famiglie con la presenza 
di papa Benedetto XVI dell’1, 2 e 3 
giugno 2012. I complimenti delle tante 
persone partecipanti, delle autorità 
militari ed ecclesiastiche, per finire a 
quelle del Prefetto, sono testimonianza 
dell’impegno positivo messo da tutti 
perché tutto scorresse bene e senza 
rischi alla sicurezza.
3 - Approvazione definitiva ( 16,17,18 
luglio) del PGT, strumento urbanistico 
fondamentale per il vivere in comunità. 
4 - Approvazione definitiva del Piano 
Integrato denominato “Ippocastani” 
che ha eliminato la contestazione in 
causa per danni milionari a carico del 
Comune e ha fatto ottenere alla città 
un parco di oltre 40.000 mq.
5 - Entrata definitiva in esercizio del 
sistema a parchimetri gestito dalla 

nostra Polizia Municipale.
6 - Organizzazione di chiamate via sms 
agli assegnatari degli stalli di mercato 
ed ai genitori di alunni per emergenze
7 - Finanziamento borse di studio 
comunali e sostegno alla nuova Fon-
dazione Grezzi per borse di studio 
universitarie e d’iniziativa artigianale.
8 - Costituzione dell’Ufficio Progetti 
Speciali, collegato con il Sindaco per 
realizzo di progetti speciali, d’interesse 
ampio per la cittadinanza.
9 - Realizzo della riorganizzazione degli 
asili nido, al sorgere della carenza di 
richieste per essi. Il buon lavoro con 
il personale coinvolto ha ottenuto 
il pieno esercizio di due nidi, senza 
riduzione di orari o difficoltà. Sono stati 
presentati i progetti di adeguamento 
per norme di antincendio nuove e si 
stanno realizzando anche l’apposizio-
ne dei nuovi segnali.
10 - Sta arrivando alla fine il progetto 
d’accoglienza Emergenza Immigra-
zione dal Nord Africa, legato alle note 
vicende delle battaglie libiche del 
2011.E’ con soddisfazione da rilevare 
che, dopo alcune incertezze iniziali, 
l’inserimento nella nostra comunità dei 
sette migranti è avvenuto con serenità 
ed efficienza. Oggi tre migranti hanno 
avuto il riconoscimento da rifugiati 
politici e non sono più presso di noi. 
Altri due hanno fatto ricorso. Tutti 
dovrebbero trovare soluzione alla loro 
situazione entro dicembre.
11 - Siamo riusciti a far ripartire il pro-
getto per la nuova stazione FNM, dopo 
il minacciato progetto alternativo di 
eseguire solo una stazione provvisoria 
lato Cormano. L’iter sta procedendo 
in sede Regione Lombardia.
12 - Si è incrementata l’attenzione alla 
raccolta differenziata, da noi fortemen-
te voluta, per i suoi vantaggi di salute 
diretta ed indiretta, oltre che risparmio 
economico. Un incontro pubblico ha 
avuto come sponsor il campione di 
nuoto Massimiliano Rosolino. Su se-
gnalazione del personale che si occupa 
della gestione rifiuti, gli agenti di Polizia 
Locale hanno provveduto a sanzionare 
irregolarità. I risultati attesi sono di 
riduzione dei rifiuti misti, in modo da 
contrastare la necessità di discariche e 
di termoinceneritori. A questo propo-
sito riportiamo l’avviso dato in Regione 
dall’Assessore al territorio, della non 
esigenza di altri termoinceneritori per 
raggiunta capienza sufficiente.
13 - Riduzione dei debiti verso i forni-

tori in modo da rispettare i termini di 
pagamento alle date di fattura. Questo 
è un bel risultato, considerando che 
nel 2009 avevamo difficoltà a pagare a 
100-120 giorni, e vedendo le difficoltà 
di tanti Comuni limitrofi.
14 - Istituzione di una nuova Azienda 
Speciale per il Sociale, che si occuperà 
prevalentemente di gestire il CDD di 
via Azalee. Cusano Milanino opera 
insieme ai comuni di Cinisello Balsamo, 
Bresso, Cormano. L’atto notarile sarà 
a dicembre 2012. 
15 - Dopo la sperimentazione del 
2011 si è data maggiore enfasi agli 
incontri del mercoledì con anziani, 
mirando all’informazione preventiva 
per la salute ma anche per la sicurezza 
personale.
16 - Si è proceduto con la mappatura 
delle Comunità d’accoglienza per 
minori, disabili ed anziani finalizzata a 
conoscere meglio la qualità dei servizi 
resi ed i costi relativi in relazione alle 
distanze dal nostro Comune.
17 - Il progetto di ridurre evasione e 
ritardi nei pagamenti dovuti al Comune 
di Cusano Milanino è stato realizzato 
con un recupero atteso di circa 100.000 
euro.
18 - Il progetto “in linea con il cittadino” 
è fatto, ma stiamo subendo ritardi ap-
plicativa a causa di carenza di fornitori 
di servizio e di lentezza nel risolvere 
problematiche amministrative. Si tratta 
di una vera rivoluzione amministrativa a 
portata dei cittadini, con servizi fruibili 
a casa loro e tramite un computer. 
Documenti anagrafici, informazione 
ed altro solo dietro CRS o password 
da rilasciare.
Sono inoltre stati avviati a compimento 
altri progetti:
a - tavolo di lavoro per il Distretto 
commerciale di via Matteotti per ve-
rificarne l’eventuale pedonalizzazione, 
in parte o completa, tramite progetto 
partecipato e congiunto
b - attestazione di benemerenza per 
attività insediate sul nostro territorio 
da almeno 40 anni
c - progetti per diritto allo studio e del 
POFT sono stati stesi in accordo con 
i responsabili dei plessi scolastici ed 
ora saranno sottoposti al giudizio ed 
alla scelta dei responsabili degli stessi
d - dato il ritardo operativo dello 
sportello imprese si è concordato un 
supporto da parte degli imprenditori 
del Nord Milano
e - sono state rivitalizzante le aiuole di 
via Mazzini e gli impianti d’irrigazione; 
prosegue il programma potature
f - È avviato il progetto di verificare 
la possibile volontarietà di operatori 
odontoiatrici per anziani in difficoltà 
motorie ed economiche

Il Sindaco Sergio Ghisellini

Dal Consiglio Comunale 
Approvata 
la Salvaguardia 
degli equilibri 
di Bilancio 2012
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I Comuni di nuovo attivi per portare 
aiuto ai terremotati del Nord Italia 
colpiti dalla tragedia lo scorso maggio: 
Cusano Milanino, insieme a Cinisello 
Balsamo, Bresso, Paderno Dugnano, 
Cologno Monzese e Cormano, lo 
scorso 10 luglio ha sottoscritto un 
protocollo di intesa per il sostegno e la 
solidarietà ai Comuni di Poggio Rusco 
e Quistello in Provincia di Mantova.
Ed è proprio da questo progetto che 
l’Assessorato alla Solidarietà ha preso 
spunto per l’organizzazione della 
“Festa di solidarietà per i comuni 
terremotati del mantovano”, che 
ha avuto luogo sabato 29 settembre.
Con questo obbiettivo era presente 
il Cai di Quistello, che ha promosso 
la mostra fotografica “Luoghi e me-
moria” e ha messo a disposizione, con 
offerta libera, materiale e prodotti 
locali e tipici della zona, il cui incasso 

andrà a finanziare la ricostruzione di 
un edificio storico (Palazzo Palestra). 
La mostra, organizzata dal “Gruppo 
Custos - Servizi per il Costruito” di 
Quistello, era divisa in due sezioni: la 
prima dedicata alle immagini storiche 
raccolte tra i quistellesi, la seconda 
con immagini di monumenti e luoghi 
significativi del territorio precedenti e 
successive al terremoto. 
E’ stata allestita anche un’esposizione 
di moto d’epoca e di divise storiche 
dell’Arma dei Carabinieri, organizza-
ta in collaborazione con il Comando 
dei Carabinieri di Cusano Milanino ed 
un privato cittadino.
Ricordiamo, per chi volesse continuare 
a partecipare alla raccolta, che il conto 
corrente su cui poter versare è IBAN 
IT26 U030 6932 9341 0000 0300 001 
indicando come causale “Adotta i 
comuni terremotati del mantovano”

Festa di solidarietà per i Comuni terremotati

Anziani a rischio solitudine nel perio-
do estivo? Non a Cusano Milanino, 
grazie al progetto Sad estate, Servizio 
di assistenza domiciliare. Un proget-
to voluto dall’assessorato ai Servizi 
Sociali, e gestito dalla Cooperativa 
Cogess, per stare vicino ai cittadini 
anziani in un periodo che può pre-
sentare difficoltà come quello estivo. 
Con la partenza di parenti e vicini, 
l’anziano rischia di ritrovarsi solo in 
una città svuotata e calda. Obiettivo 
primo del progetto Sad è quello di 
combattere questa solitudine: quo-
tidianamente gli utenti ricevono una 
telefono dagli addetti al servizio, che 
si sincerano principalmente sulle loro 

condizioni e le loro necessità.  Ma 
c’è di più: il Sad è un servizio in gran 
parte personalizzato. 
C’è a disposizione un monte ore, che 
viene suddiviso fra gli utenti proprio a 
seconda delle loro personali necessità 
dietro quota di partecipazione da 
parte del cittadino. Per l’anno 2012 
hanno usufruito del Sad estate gli an-
ziani già conosciuti dai servizi sociali, 
ma l’idea dell’Assessorato è quella di 
allargare l’utenza. “E’ un progetto 
nel quale crediamo molto – ha detto 
il vicesindaco Gaetana Cannatelli -. 
Pensiamo sia un ottimo modo per 
far sentire il comune concretamente 
vicino ai cittadini”.

I mercoledì 
della salute
Continua l’impegno dell’Ammi-
nistrazione Comunale nel fornire 
informazioni utili alla cittadinanza 
anziana per vivere al meglio la 
propria età. 
L’Assessorato alle Politiche Sociali 
in collaborazione con l’Azienda 
Speciale Farmacia Comunale, 
l’ASL Milano Regione Lombardia 
e la Fondazione La Pelucca Onlus, 
ha organizzato una serie di incontri 
con esperti per educare alla salute 
nella terza età.
L’appuntamento è il mercoledì 
pomeriggio, alle 15, presso l’Rsa 
La Pelucca in via Alemanni 10. 
I primi si sono già svolti e hanno 
registrato un ottimo successo di 
pubblico.

Ecco i prossimi incontri: 

● 10 ottobre 
Pro-muovere il benessere: 
gli aspetti benefici del movimento 
(parte pratica) 

● 17 ottobre 
TENIAMO SVEGLIO 
IL CERVELLO: ESERCITIAMO
 LA NOSTRA MEMORIA 

● 24 ottobre 
PREVENIRE 
LE TRUFFE ED I RAGGIRI: 
QUANDO C’É BISOGNO 
DELL’AMMINISTRATORE 
DI SOSTEGNO 

● 7 novembre 
PER VIVERE MEGLIO, 
COLORIAMO L’ETÀ IN PIÚ

Per informazioni: 
Servizi Sociali - Via Alemanni, 2 
Tel. 02-61903244-267

Dote Comune, un anno di tirocinio 
e formazione
L’Amministrazione offre a 1 giovane 
l’opportunità di inserirsi in un progetto 
di formazione e lavoro denominato 
“ DoteComune “ della durata di 12 
mesi. Si tratta di un percorso forma-
tivo e professionale all’interno delle 
amministrazioni comunali organizzato 
e promosso da Regione Lombardia, 
Anci Lombardia, Ancitel Lombardia 
e dai Comuni della Lombardia che vi 
hanno aderito. 
Il progetto avrà inzio il 30 ottobre, 
l’impegno richiesto è di 20 ore setti-
manali; sarà corrisposta un’indennità 
mensile forfettaria di 300 euro.

Possono partecipare i cittadini tra i 
18 e i 35 anni, studenti universitari o 
allievi di corsi di perfezionamento o 
specializzazione post-laurea, oppure 
già laureati purché presentino doman-
da entro i diciotto mesi successivi al 
termine degli studi, oppure apparten-
gano alle categorie di persone e lavo-
ratori svantaggiati. La domanda deve 
pervenire al Protocollo del Comune 
di Cusano Milanino, piazza Martiri di 
Tienanmen, 1, entro le ore 12.00 di 
venerdì 19 ottobre 2012.
Per informazioni: www.comune.cusa-
no-milanino.mi.it

Estate più facile per gli anziani 
con il progetto Sad Estate

Posti liberi 
agli asili nido
Negli asili nido di Cusano Milani-
no ci sono ancora dei posti liberi. 
Chiunque fosse interessato, può 
iscrivere il proprio figlio anche 
per l’anno scolastico in corso. Per 
informazioni: Ufficio Asili Nido via 
Alemanni 2, telefono 02 61903350 
- 02 61903357
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È partita la seconda fase del progetto 
gestito dalla Biblioteca NATI PER LEG-
GERE, che vede coinvolti attivamente 
i pediatri del territorio comunale e il 
Consultorio pediatrico di zona.
Alcuni ragguagli sulla prima fase: 
è stata completata la distribuzione 
delle comunicazioni alle famiglie dei 
bambini nati tra Gennaio 2006 e Di-
cembre 2010. 
Per i neonati del 2011 è prevista una 
successiva campagna di informazione 
e promozione, da realizzare nel corso 
di quest’anno. Cogliamo l’occasione 
per chiedere di segnalarci eventuali 
sviste, assolutamente involontarie, 
sulla distribuzione del materiale: data 
la mobilità delle famiglie sul territorio 
e l’impossibilità di seguire costante-
mente i vari spostamenti, invitiamo 
i genitori con bambini che rientrino 
nella fascia di pertinenza del progetto 
(nati dal 2006 al 2010) ma non abbiano 
ricevuto il kit informativo, a recarsi in 
Biblioteca per ritirarlo e per formalizza-
re l’iscrizione al servizio bibliotecario.
Per sottolineare la continuità tra l’in-
tervento sul territorio e l’importanza 
del progetto (educazione alla lettura 
fin dall’età prescolare) è stato allestito, 
inoltre, un banchetto in sede, partico-
larmente accattivante per i bimbi, con 
peluche, pupazzetti, bambole insieme 
a tanti libri dedicati e ad una serie di 
informazioni aggiuntive per i genitori. 
Conclusa la prima fase, veniamo alla 
realizzazione della seconda. 
Si sono resi disponibili spazi, accura-
tamente selezionati, presso gli studi 
pediatrici dei Dottori Laura Posani, 
Giorgio Hangeldian e Anna Chiara 

Vittorelli. Di comune accordo, abbia-
mo realizzato un’area espositiva con 
manifesti, inviti alla lettura, depliant 
e pieghevoli per i genitori, e una se-
lezione di libri dono della Biblioteca, 
destinati alla consultazione - non al 
prestito a domicilio - dei piccoli lettori, 
durante l’attesa in ambulatorio.
Si tratta di letture per tutte le età: 
cartonati, fiabe, pop up, libri gioco 
e tanto altro, da sfogliare o da far 
leggere a mamma/papà per rimar-
care l’importanza della lettura come 
occasione piacevole per genitori e 
figli, anche durante una visita medica.
Altra collocazione, di più ampio rag-
gio, è quella del Consultorio pediatrico 
dell’Asl. Con la collaborazione del 
pediatra di riferimento, il Dott Valter 
Parziani, e del suo staff, è stato allestito 
un banchetto all’interno della strut-
tura pediatrica alla quale accedono 
le neomamme per i numerosi servizi 
disponibili, dalle visite periodiche 
all’allattamento, alla consulenza psico-
logica. Presso lo spazio allattamento, 
in particolare, è stato ricavato un ango-
lo dove poter informarsi sull’iniziativa 
e stabilire un primo approccio tra il 
neonato e l’oggetto ‘libro’.
Il successo della prima fase, un centina-
io di iscritti in tre mesi di campagna sul 
territorio, ci ha incoraggiato a realizza-
re la seconda fase, più attuativa, mo-
tivati dall’incidenza del progetto sul 
benessere dei piccoli lettori, in primo 
luogo, e delle famiglie stesse, perché 
vedano sempre più nella Biblioteca, 
dunque nella lettura, un’occasione di 
incontro, gioco e consolidamento del 
rapporto con i figli.

Nati per Leggere: 
il progetto si fa strada

Ambulatorio Pediatrico Dott.ssa Lau-
ra Posani e Dott. Giorgio Hangeldian

Ambulatorio Pediatrico Dott.ssa Anna 
Chiara Vittorelli - Via Stelvio 51

Consultorio Famigliare ref. Dott. Val-
ter Parziani - Via Ginestra, 1

leggetelA e diffondetelA!

la rivista
dell’eccellenza 

del nostro territorio

NOVITÀ IN EDICOLA: la trovate da Varese a Milano
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CONCESSIONARIA RENAULT - DACIA RENORD
SESTO SAN GIOVANNI: Via Clerici, 6/12 (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
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Prima ancora di affrontare il problema 
con la fornitura dei dati e delle relative 
nuove proposte è opportuno che ven-
gano riassunte, anche se ridondanti, 
alcune considerazioni generali.
● L’energia. Il suo sempre crescente 
di fabbisogno dettato dal progresso 
e la sempre minore disponibilità di 
risorse naturali e le difficoltà che 
si incontrano con la ricerca di fonti 
alternative.

L’importanza della raccolta differenzi ata grazie all’impegno dei cittadini
Enrico Perna, 
Assessore 
all’Ambiente 
fino allo scorso 
settembre, 
racconta quanto 
fatto a Cusano 
Milanino 
per la raccolta 
differenziata

Via Veneto "in ostaggio" del Gelso da carta
Il nome scientifico è Brussonetia Papirifera, quello comune Gelso da carta. Nel 
concreto però è un problema per chi se lo trova sulla propria strada.
Soprattutto per quanti sulla loro strada ci vivono. In via Veneto molte di queste 
piante ornamentali stanno creando non pochi problemi ai cittadini. I frutti, con 
l’arrivo dell’autunno, cadono dalla pianta, creando sporcizia e cattivo odore. Un 
disagio dovuto a scelte errate con cui ci si scontra soprattutto in autunno. Alcune 
di queste piante si trovano in via Veneto, nel Milanino, e sporcano marciapiedi 
e automobili in sosta. L’unica soluzione sarebbe quella di eliminare tali alberi, 
sostituendoli con piante più adatte ad un contesto urbano. Un’operazione 
costosa, per la quale il Comune sta faticando a trovare le risorse necessarie. 
Una strada percorribile potrebbe essere quella si una sponsorizzazione, come 
già accade per la cura di aiuole e zone verdi in altre città, da parte di un privato, 
che potrebbe aiutare la comunità nel rendere più vivibile la città. 

● Il costo. Ineluttabilmente in cre-
scita con l’evoluzione dei popoli tutti 
verso il naturale miglioramento delle 
condizioni di vita.
● La vivibilità. Elemento indispensa-
bile per la vita sia essa umana, animale, 
vegetale ed anche per il semplicissimo 
mantenimento della nostra terra.
● La natura. Incontrollabile fatto-
re di condizionamento della nostra 
esistenza con le sue fluttuazioni ed 
imprevedibilità e naturalmente le sue 
conseguenze.

● Il futuro. Con la necessità assoluta 
di non sperperare oggi quello che sarà 
necessario per assicurare un domani.
● Il processo di vita. Con i suoi fab-
bisogni e le conseguenze che esso 
produce per la sua stessa esistenza.

Bene, accettato che tutti ed ognuno 
degli elementi sopra citati hanno uno 
strettissimo legame con la vita stessa, 
vediamo come essi sono connessi alla 
gestione dei rifiuti.
L’energia. Ogni sviluppo di metodi 
o processi capaci di produrre energia 
dallo sfruttamento del rifiuto dipen-
de automaticamente dal come si è 
organizzata la sua gestione.
Il costo. Nella sua gestione, il rifiuto 
ha dei costi - raccolta - trasporto - 
smaltimento - ed il costo della raccolta 
dipende direttamente dai cittadini e 
indirettamente incide sul trasporto e 
lo smaltimento.
La vivibilità. Non ci vuole molto che 
essa venga influenzata pesantemente 
dal rifiuto - peso - imballaggi - confe-
rimento - riutilizzazione.
La natura. Meno imballaggi di legno 
- più alberi ed ossigeno. 
Meno imballaggi di plastica non 
biodegradabile.

Il futuro. Meno rifiuti significa più 
spazi vitali e la limitazione degli 
impianti di incenerimento con il loro 
fardello di costi ed inquinamento.

Il processo di vita. 
Certo che i bisogni rimangono ma 
è comunque indubbio che solo una 
oculata e migliore gestione dei rifiuti 
potrà controllare la qualità della vita 
di una popolazione in continuo au-
mento su di un territorio le cui risorse 
rimangono uguali nel tempo.
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Anno Smaltimento Pericolosi Differenziata Totale % Differenziata Popolazione
 Tonnellate Tonnellate Tonnellate Tonnellate dato Prov. MI dicembre
1996 4372,48 7,07 2689,67 7062,15 48,65 20.404
1997 3895,28 28,59 3667,38 7562,66 48,65 20.293
1998 4249,73 42,52 4038,95 8288,68 48,62 20.214
1999 4109,49 70,66 4765,77 8875,26 55,14 20.172
2000 4113,62 85,07 4843,66 8957,28 55,60 20.076
2001 3914,53 92,06 5262,05 9176,58 58,83 19.850
2002 3371,58 70,81 5440,17 8811,75 64,2 19.787
2003 3283,26 81,58 5147,45 8430,71 63,8 19.542
2004 3548,21 94,44 5986,94 9535,15 64,2 19.520
2005 3270,00 94,72 5344,72 8614,72 63,6 19.335
2006 3269,12 214,29 5494,27 8993,39 65,4 19.157
2007 3213,99 353,44 5681,23 8895,22 64,9 19.334
2008 3326,30 447,81 6051,86 9378,16 65,3 19.474
2009 3486,19 456,95 5869,96 9356,15 63,3 19,447
2010 3489,03 485,71 6002,53 9491,56 63,41 19.547
2011 2964,87 455,13 5907,06 8871,93 66,58 provvisorio 19.492

Le quantità fornite per l’anno in corso sono quelle rilevate a giugno e suscettibili di variazioni

 2012/ 06 553,59 47,20 553,59 800,13 69,19

I dati comunque indicano un ulteriore miglioramento

Dove si colloca Cusano Milanino
Nella classifica dei comuni ricicloni 
di Legambiente

Nel 2008 con racc. diff. al 50%
Nel 2009 con racc. diff. al 45%
Nel 2010 con racc. diff. al 50%
Nel 2011 con racc. diff. al 65%

Con rifiuti inviati allo smaltimento - riconosciuti dalla Provincia di Milano

Possiamo 
farcela 
e ce la faremo!

Insieme all’impegno dei cittadini con-
tinua il lavoro dell’amministrazione e 
dell’assessorato in particolare. L’o-
biettivo è quello di apportare quelle 

modifiche e migliorie al servizio tali 
da evitare l’aumento della tariffa e 
cercando un sistema che permetta 
di premiare i cittadini virtuosi.

L’importanza della raccolta differenzi ata grazie all’impegno dei cittadini
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Gruppo Lega Nord
Una breve premessa solo per 
inquadrare il progetto e in 
questo contesto individua-
re il ruolo e l’impegno del 
gruppo della Lega Nord 
sull’argomento Metro-
tranvia Milano-Desio.
E’ quasi scontato ricordare 
che il progetto e la sua ap-
provazione sono “un qualcosa ” 
di ereditato.
L’idea infatti risale agli anni in cui 
era Presidente della Provincia Livio 
Tamberi (1995 – 1999). L’approva-
zione – per quanto riguarda la tratta 
che coinvolge Cusano Milanino - 
invece risale al novembre del 2005 
quando la giunta guidata dal dott. 
Volpato espresse parere favorevole 
al progetto.
Questo consenso fu ulteriormente 
ratificato a febbraio del 2008 quan-
do l’allora sindaco, in una lettera 
alla Provincia, confermava il giudizio 
favorevole al progetto definitivo po-
nendo l’accento su due osservazioni 
in particolare: la svolta a sinistra per 

le auto provenienti da Mi-
lano all’incrocio con il V.le 

Matteotti e la richiesta di 
rimuovere i binari sul tratto 
della via Roma.
Il nostro gruppo consi-
gliare, allora rappresen-

tato dall’attuale sindaco 
Ghisellini, non partecipò alla 

discussione in Consiglio Comu-
nale perché questo argomento non 
vi fu mai portato. Nessuno di noi, 
quindi, in quella fase potè discutere 
di quella scelta, nessuno di noi potè 
provare a fornire il proprio contributo 
per migliorare quel piano o even-
tualmente opporsi ad un progetto 
in cui non credeva allora, a cui non 
ha creduto appena insediato come 
forza di maggioranza e che ancora 
oggi ci lascia molto perplessi.
Circa un anno fa è avvenuto l’incontro 
con l’ assessore De Nicola per favorire 
un chiarimento sulla posizione della 
provincia in merito alle richieste di 
migliorie avanzate dalla totalità del 
Consiglio Comunale.

Ad esser sinceri in quell’occasione De 
Nicola non ci diede tutte le garanzie 
che ci attendevamo!
Proprio per questo motivo il Consiglio 
Comunale non è ancora stato chiama-
to a ratificare la spesa di competenza 
di Cusano Milanino. 
Ora, come è vero che l’obbiettivo 
del gruppo consigliare della Lega 
Nord è sempre quello di provare a 
trasformare dei problemi in oppor-
tunità, è altrettanto vero che senza 
rassicurazioni certe sarà molto difficile 
sciogliere serenamente le riserve che 
fino ad oggi hanno bloccato questo 
progetto.
Quindi, confermiamo la nostra dispo-
nibilità al dialogo e alla collaborazione 
considerando però fondamentale il 
rispetto degli impegni presi: prima 
che il piano definitivo diventi esecu-
tivo, pensiamo che sia indispensabile 
richiedere un nuovo incontro con De 
Nicola per avere risposte certe a tutte 
le nostre domande.

Il capogruppo 
Dario Chiesa

Gruppo Popolo della Libertà

Prima di rispondere alla do-
manda è opportuno fare 
alcune considerazioni.
Il gruppo consigliare del 
PDL è assolutamente 
d’accordo a uno sviluppo 
del sistema dei trasporti 
pubblici su rotaia che rispon-
da a criteri di efficacia (tempi 
di percorrenza brevi) ed efficienza 
(bassi costi di gestione e tariffe di 
utilizzo economiche).
Partendo da questi principi siamo con-
vinti si possano mettere in condizione i 
cittadini di utilizzare i trasporti pubblici 
dando anche un notevole contributo 

ai problemi d’inquinamento.
Stabilito che i trasporti pub-
blici vanno sviluppati ed è 
indispensabile proporre 
sistemi di trasporto a bas-
so impatto ambientale, 

approfondiamo la nostra 
posizione nei confronti della 

Provincia di Milano.
All’inizio del 2010 sono state sotto-

poste al Consiglio Comunale l’appro-
vazione e la ratifica dell’accordo per 
la realizzazione della Metrotranvia 
Milano –Seregno che impegnava il 
nostro Comune a contribuire con 
circa due milioni di euro a carico dei 

cittadini.
Prima di votare una proposta che 
impegnava la nostra città a parte-
cipare con importi così consistenti, 
ci è sembrato corretto controllare 
e verificare il progetto cercando di 
fare una ricognizione dei documenti 
esistenti.
Pertanto a febbraio 2010 chiedeva-
mo che tale argomento fosse ritirato 
dall’ordine del giorno per consentirci 
un approfondimento.
Dopo l’analisi dei documenti emerge-
vano una serie di questioni che non 
rispondevano alle nostre attese, che 
qui di seguito vi espongo.

▲

“E’ passato quasi un anno dall’ipotesi di accordo 
con la Provincia di Milano relativamente al progetto 
per la metrotranvia Milano-Seregno. 

Non ritenete importante un nuovo incontro 
con la Provincia, prima che il piano esecutivo 
diventi definitivo?”
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Gruppo Partito Democratico

La storia 
infinita della 
metrotranvia
C’è poco da aggiunge-
re rispetto al torrente di 
parole che si sono scritte in 
merito alla Metrotranvia Milano 
–Seregno e al suo tracciato urbano in 
Cusano Milanino.
Da un lato infatti sappiamo che le 
procedure relative all’assegnazione 
dell’appalto complessivo sono so-
stanzialmente esaurite, e questo è un 
fatto positivo. Dall’altro, rimangono 
ancora aperti alcuni problemi di con-
tenzioso fra la Provincia di Milano 
ed il Consiglio comunale di Cusano 
Milanino che votò all’unanimità una 
mozione in cui si facevano richieste 

precise a Palazzo Isimbardi 
per degli aggiustamenti non 
secondari dei progetti re-
lativi al passaggio della 
metro tranvia sulla nostra 
cittadina nello strategico 

asse di via Sormani.
Nell’incontro con la Provin-

cia, che riteniamo comunque 
importante anche in questa fase 

di passaggio verso la costituzione 
della Città metropolitana milanese, 
riteniamo che debbano essere ribaditi 
gli elementi di fondo della nostra pro-
posta: una limitata porzione di tratta a 
binario unico che permetta il ripristino 
della pista ciclabile; l’erogazione di 
aiuti economici alle aziende e ai pub-
blici esercizi danneggiati dai lavori; 
la riqualificazione dei marciapiedi di 
via Sormani; il miglioramento della 

qualità dell’illuminazione pubblica; 
la rimozione definitiva delle rotaie e 
delle infrastrutture in via Roma e in 
via Cooperazione.
Chiediamo poi alle istituzioni di inco-
minciare a pensare nell’ottica di nella 
prospettiva di un’unica, complessiva 
strategia metropolitana dei servizi 
pubblici, che si ponga l’obiettivo 
di una progressiva unificazione, per 
quanto possibile, delle tariffe dei ser-
vizi relativi all’energia, all’acqua, alla 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, con 
ciò dando senso concreto all’esistenza 
stessa della Città metropolitana. 
In questo senso il progetto della metro 
tranvia sarebbe il primo elemento 
di un quadro complessivo di servizi 
integrati di livello metropolitano.

Il capogruppo 
Lorenzo Gaiani

- La soluzione proposta in base alle 
attuali esigenze non risponde né a 
criteri di economicità né a criteri di 
efficienza e velocità di collegamento.
- Leggendo il contratto emerge che 
i mezzi di collegamento proposti per 
la nuova rete
di trasporto sino a Paderno Dugnano 
non sono che i vecchi mezzi dismessi 
dal Comune di Milano e riciclati sul 
nuovo percorso.
- Nell’attuale contesto economico, 
così difficile per le famiglie e le im-
prese, non possiamo permetterci 
di danneggiare nessun negoziante 
senza la certezza di indennizzi e tempi 
di realizzazione dei lavori sicuri.
- Risulta difficilmente comprensibile 
la scelta del doppio binario nel tratto 
Cusanese quando da Calderara a 
Seregno sarà a binario unico.
- Ci veniva chiesto di ratificare un 
accordo economico che impegnava 

il Comune a pagare, mentre l’iter per 
l’assegnazione dei lavori non si era 
ancora concluso (a distanza di oltre un 
anno l’iter non è ancora compiuto); i 
Comuni che hanno ratificato l’accordo 
hanno pagato senza vedere l’inizio
dei lavori.
- Ritengo che l’accordo economico, 
così impegnativo per il Comune di 
Cusano Milanino e per 
gli altri Comuni della tratta, vada rivi-
sto in quanto si basava su previsioni 
di incasso e trasferimenti dallo Stato 
ai Comuni che 10 anni fa esistevano 
e oggi sono spariti. Oggi il Governo 
centrale taglia i trasferimenti ai Co-
muni e poi si chiede di far pagare ai 
cittadini di Cusano secondo previsioni 
di allora. Il fatto che la Giunta precen-
dente con lettera alla Provincia del 
21/02/2008 abbia espresso parere fa-
vorevole al progetto definitivo e quin-
di a un ipotetico accordo economico 

non cambia la sostanza, anche perché 
tutto il Consiglio successivamente ha 
votato una mozione indirizzata alla 
Provincia chiedendo diversi interventi 
migliorativi.
Incontrare la Provincia ?
In un momento difficile come questo 
la Provincia deve prendersi la respon-
sabilità di venire a Cusano Milanino 
per presentare a tutta la cittadinanza il 
progetto esecutivo, quando finalmen-
te sarà pronto. Personalmente spie-
gare ai cittadini di Cusano Milanino 
che devono PAGARE DUE MILIONI 
di euro da inviare alla Provincia, per 
un progetto facilmente contestabile, 
alla luce della documentazione in 
nostro possesso, quando sul territorio 
ci sono pochi soldi anche per i piccoli 
interventi di riparazione mi sembra 
quantomeno improvvido.

Il capogruppo 
Massimiliano Spinosa 

RANUCCI GIOVANNI s.n.c.RANUCCI GIOVANNI s.n.c.
di Ranucci Daniele, Stefano & C.

◗ Porte blindate e inferriate di sicurezza
◗ Lavorazione ferro e inox

◗ Serramentistica alluminio e inox
◗ Cambio serrature porte blindate

Via Puccini, 17 - Cusano Milanino (MI) - Tel. 02.619.66.70 - Fax 02.619.41.54
ranucci_snc@alice.it - www.ranuccigiovannisnc.it
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La Fondazione Angelo Giorgio Ghez-
zi, con il patrocinio del Comune di 
Cusano Milanino, bandisce un con-
corso per l’erogazione di: 
● 2 Borse di studio riservate agli iscritti 
a corsi di laurea di primo livello o a 
ciclo unico (iscritti al primo triennio) 
per un importo di € 2.500 ciascuna. 
● 1 Boarsa di studio riservata agli 
iscritti a corsi di laurea specialistica o 
a ciclo unico ( 4° o 5° anno del rispet-
tivo corso di laurea ) per un importo 
di € 1.500. 
● 1 Borsa di studio riservata agli iscritti 
a corsi post- laurea per un importo 
di € 1.500. 
● 1 Elargizione riservata a significative 
innovazioni in attività produttive, ar-
tigianali e/o culturali, per un importo 
di € 2.000. 

La selezione avverrà sulla base dei 
titoli e di un colloquio individuale.
Per poter essere ammessi al concorso 
è necessario: 
● avere un’età non superiore ai 28 
anni al 31 dicembre 2012. 
● avere la residenza nel Comune 
di Cusano Milanino o avere parenti 
fino al 2° grado residenti a Cusano 
Milanino
La domanda di partecipazione, in 
carta libera, deve pervenire agli Uf-
fici della Fondazione Ghezzi, presso 
la Cooperativa Edificatrice in viale 
Matteotti 35, entro le ore 12 del 31 
ottobre 2012. 
Una copia elettronica della domanda 
e di tutta la documentazione dovrà 
essere inviata entro la stessa data: 
presidente.fondazioneagghezzi@
gmail.com 
La domanda dovrà riportare il reca-
pito telefonico e l’indirizzo di posta 
elettronica del richiedente ed essere 
corredata da. 
● copia della carta di identità 
● autocertificazione della residenza 
propria oppure dei parenti fino al 2° 
grado in Cusano Milanino. 
Ulteriori documentazioni e infor-
mazioni vengono indicate sul testo 
completo del Bando di Concorso, 
scaricabile anche dal sito comunale. 
Informazioni: presidente.fondazio-
neagghezzi@gmail.com 

Mobilità 
libera garantita
 

“L’Amministrazione comunale si 
sta impegnando per continuare a 
offrire alla cittadinanza un  servizio di 
trasporto  di  persone con disabilità. 
In precedenza tale servizio era pos-
sibile grazie a una convenzione con 
Mgg. Oggi si sta lavorando con una 
nuova società, MLG; Mobilità libera 
garantita. Tale società sta cercando 
sponsor privati, che avranno la loro 
pubblicità sul mezzo utilizzato per il 
trasporto, per poter coprire le spese. 
Il servizio è gestito dall’Azienda Far-
macia Comunale; per informazioni 
rivolgersi ai Servizi Sociali.

Fondazione 
“Angelo Ghezzi”: 
bando di concorso 
per borse di studio

Periodico a cura 
dell’Amministrazione
Comunale di Cusano Milanino
Autorizzazione Tribunale di Monza
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Anno XXVI - n. 2 luglio 2012
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Consulenza 
editoriale,
impaginazione grafica, 
fotolito e stampa
Real/ Il Guado - Corbetta (MI)
Tel. 02 972111
Fax 02 97211280
ilguado@ilguado.it
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Una giornata da ricordare per la 
città, quella di sabato 6 ottobre. Nel 
giardino di Villa Bigatti si è tenuta una 
doppia cerimonia: l’emissione per 
Cusano Milanino di un francobollo 
speciale per Milanino, denominata 
dalla Regione ‘Prima Città Giardino 
d’Italia’, e l’inaugurazione della villa 
di viale Buffoli, gestita dall’Associa-
zione Sorriso. L’incontro ha visto la 
presenza di oltre duecento persone e 
di diverse autorità, fra cui il Colonnello 
vice comandante Legione Lombardia 
Pasquale Capriati e il Capitano del 
Comando di Compagnia di Sesto San 
Giovanni Salvatore Pignatelli dell’Ar-
ma dei Carabinieri, accompagnati 
dai carabinieri di stanza a Cusano 
Milanino.
L’emissione del francobollo ha richia-
mato l’attenzione dei cittadini, tanto 
che in moltissimi si sono messi in fila 
per acquistare il materiale filatelico 
a disposizione. La coordinatrice del-
la cerimonia, vicesindaco Gaetana 
Cannatelli, ha aperto l’incontro con 
un saluto di benvenuto, e dopo il 
Sindaco Sergio Ghisellini ha presen-
tato tutti i 6 Assessori della Giunta e 
il Segretario Generale, ringraziando 
tutti i convenuti, le autorità civili, 
militari ed ecclesiastiche. 
E’ poi intervenuto il portavoce dell’As-
sociazione Amici del Milanino Gabrie-
le Marazzini, per un ricordo storico-
culturale dell’epoca in cui ha avuto 
origine il progetto del Milanino, voluto 
da Luigi Buffoli, con una descrizione 
delle regole urbanistiche con le quali 
è stata costituita la Città Giardino.
Il Sindaco ha ricordato l’iter per la rea-
lizzazione del francobollo, iniziato con 
la proposta del concittadino Angelo 

Bonfanti all’allora vicesindaco Giorgio 
Bongiorni, che nel 2008 fece partire 
la richiesta formale. Gli uffici comunali 
da allora hanno approntato disegni 
ed idee che furono sottoposti alla 
Commissione ministeriale presieduta 
dal dottor Di Stasi; il bozzetto è stato 
realizzato dall’ufficio Poligrafico della 
Zecca di Stato e quindi emesso dalle 
Poste italiane.
La dottoressa Antonella Foschetti, 
referente Filatelia area Lombardia 
delle Poste Italiane, ha ricordato 
l’importanza di un tale riconoscimento 
socio-culturale per la città, che rimarrà 
nel tempo. Momento importante 
è stato quello in cui il Sindaco ha 
scoperto l’immagine ingrandita del 
francobollo.
Il vice sindaco Cannatelli ha a questo 
punto avviato l’inaugurazione della 
nuova Villa Bigatti, resa utilizzabile per 
fini socio-culturali voluti dall’allora pro-
prietario Napoleone Bigatti, quando 
la lasciò al Comune; due parenti del 
donatore hanno scoperto il busto in 
legno a lui dedicato. Il vicesindaco ha 
messo in risalto come la riqualificazio-
ne e le migliorie apportate all’intera 
struttura della Villa sono state possibili 
a costo zero per il Comune grazie 
all’apporto materiale ed economico 
di commercianti, imprenditori e cit-
tadini, che hanno dato la loro opera 
volontariamente. 
Il presidente dell’Associazione Sorriso 
Riccardo Finco ha illustrato gli scopi 
per i quali ha dedicato tanto tempo e 
passione per coinvolgere persone con 
disabilità nella vita e nel lavoro quoti-
diano. Il progetto da lui presentato al 
Comune di Cusano Milanino contem-
pla il potenziamento di questa attività 

di servizio, nella quale il Sorriso sarà 
coadiuvato dall’Associazione Anffas. 
Don Carmelo e don Pierangelo, par-
roci delle due parrocchie cittadine, 
sono intervenuti per appoggiare l’ini-
ziativa e don Carmelo ha benedetto 
i presenti e Villa Bigatti, dopodichè il 
Sindaco ha provveduto al rituale taglio 
del nastro con l’accompagnamento 
dell’Inno d’Italia suonato dal Corpo 
musicale di Santa Cecilia, guidato dal 
maestro Crudo. 
Sono stati consegnati alle autorità 
folder con materiale filatelico e una 
pubblicazione sul Milanino del 1911, 
inoltre sono state donate tessere fila-
teliche con il francobollo agli alunni 
delle scuole primarie e secondarie di 
primo grado del territorio. Alla fine 
della cerimonia la banda ha prosegui-
to con una breve esibizione ed è stato 
offerto un rinfresco; si è proceduto poi 
alla visita interna della Villa. 

Un giorno di festa per la città 
col francobollo speciale e la nuova Villa Bigatti

E per le vostre cerimonie www.sposiconnoi.com

CENTRO MODA CALEFFI
VENDITA 

pROMOzIONALE
autunno -20%

su piumini
giacconi
cappotti

uomo/donna

mabrun
facis

Giulia Valli
pauL & sHarK

sanremo
L. pucci

JosePh ribhoff
Via XXV Aprile, 194

Cinisello Balsamo (MI)
Tel. 02.6182463



17/2/12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

19/3/12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

20/3/12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

26/4/12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4/6/12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5/6/12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

27/6/12 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Totale 7 7 7 6 7 5 6 6 7 6 2 6 7 7 7 5 7 6 6 7

La parola ai Gruppi Consigliari 14

Presenze Consiglieri Comunali 
alle sedute di Consiglio Comunale
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In cerca di Minni
Il giorno 5 agosto è scomparsa una gatta di nome Minni 
dal giardino di una villetta del Milanino. La gatta ha 
17 anni, è cieca e le manca un canino. La proprietaria, 
la signora Giuliana, da allora la cerca costantemente. 
Ha avuto dei contatti con alcune persone che sembra 
abbiano trovato una gatta corrispondente alla descri-
zione, ma la signora non è riuscita a vedere l’animale. 
Le ricerche, in ogni caso, non si fermano.
Chiunque abbia notizie della gatta può avvisare la 
signora Giuliana al numero: 349/8779219

Quadro sparito
In data 30 settembre è sparito un quadro raffigurante la 
Villa Arconati della pittrice Rosanna Zingrillo. La signora 
stava caricando il quadro in automobile per portarlo 
proprio in Villa Arconti, dove sarebbe stato esposto; 
la tela, che era stata momentaneamente appoggiata 
al retro dell’automobile, in pochi istanti è sparita.
La signora ha sporto denuncia alla locale stazione 
dei Carabinieri, e ora è alla ricerca della sua opera. 
Con la quale avrebbe dovuto partecipare al concorso 
Cinis Aeli

Sedute

 Lega Nord Popolo Delle Libertà Partito Democratico
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Dal 2009 il Gruppo dei Giovani della 
Croce Rossa Italiana di Cusano Mila-
nino promuove una campagna contro 
la guida in stato di ebbrezza.
Questa Campagna, “Never Drink & 
Drive - Mai Bere & Guidare”, è rivolta 
a tutti i giovani ed in particolare alla 
fascia compresa tra i 16 e i 29 anni, 
che risulta essere quella con la più alta 
mortalità causata da incidenti stradali 
per guida sotto l’effetto dell‘alcool.
Questi giovani volontari opportu-
namente formati, in questi 3 anni si 
sono impegnati ad organizzare diversi 
eventi ed attività per sensibilizzare i 
ragazzi del nostro territorio sull’im-
portanza di non bere alcolici prima 
di mettersi alla guida di un veicolo. 

Tra le attività proposte ci sono state 
due simulazioni di incidenti stradali, la 
realizzazione di un video - spot, attività 
di sensibilizzazione presso l’Istituto 
Superiore “E. Gadda” di Paderno 
Dugnano e presso i Locali di Cusano 
Milanino più frequentati dai giovani.
Le attività svolte in questi anni sono 
state realizzate insieme al supporto 
delle Autorità, tra queste i Carabinieri 
e la Polizia Locale di Cusano, la Polizia 
Stradale di Seregno, i Vigili del Fuoco 
di Desio e l’Associazione Familiari e 
Vittime della Strada, che hanno dal 
primo giorno sostenuto questo pro-
getto promuovendo l’importanza di 
questa Campagna.
Il prossimo appuntamento è con 
“Risate Analcoliche”, spettacolo di 
cabrate che andrà in scena il prossimo 
27 ottobre alle ore 20,30 presso il Te-
atro “Papa Giovanni XXIII” di Cusano 
Milanino; allo spettacolo partecipe-
ranno alcuni comici della trasmissione 
televisiva Colorado. Questi, da subito 
si sono rivelati disponibili a realizzare 
questo spettacolo, il cui scopo è 
quello di sostenere attraverso i fondi 
raccolti la Campagna “Never Drink & 
Drive - Mai Bere & Guidare”, così da 
permettere ai Volontari della Croce 
Rossa di continuare questo progetto 
di sensibilizzazione, riuscendo ad 
avvicinare sempre più giovani con 
l’obiettivo di informarli sui rischi legati 
all’alcool alla guida.
I biglietti, del costo di 10 euro, sono 
in vendita presso la Sede della croce 
Rossa di Cusano Milanino (via Pedret-
ti,53) tutti i venerdì sera dalle 20,30 alle 
22: per informazioni potete contattare 
il numero 02.6133400.

A Teatro con la Croce Rossa 
“Risate analcoliche” 
per sensibilizzare

6° Memorial Stefano Panella
Il Cral del Comune di Cusano Milanino con il patrocinio dell’Assessorato 
allo Sport organizza il “VI Memorial “Stefano Panella”, torneo di calcio a 5. 
Il torneo si svolgerà presso il Centro Sportivo Tennis Milanino di via Roma a 
Cusano Milanino dal 1 al 26 ottobre 2012.
Le partite si svolgeranno al lunedì a partire dalle ore 21,00.
Parteciperanno al torneo le squadre dei Comuni di: Cusano Milanino, Paderno 
Dugnano, Bresso, Monza, Nova M. e Seregno.
Le premiazioni si effettueranno il giorno 26 ottobre al termine delle partite 
presso la sede dell’Associazione Sorriso “Villa Bigatti, in viale Buffoli, 12 
Cusano Milanino.

Un grande 
successo 
per la festa 
dello Sport

Una delle partite delle precedenti edizione 
del Memorial Stefano Panella

Si ricomincia 
con la festa 
di Fine Estate
Attività culturali, spettacoli teatrali, 
concerti musicali, giochi grazie alla 
festa di Fine Estate. Organizzata 
dall’Assessorato alla Cultura e 
Politiche Giovanili in collaborazio-
ne con l’Associazione Adorarci, la 
manifestazione per 10 giorni ha 
riempito il Parco della Bressanella 
di giochi per bambini, dibattiti per 
adulti e musica per tutti 

“Anche quest’anno dopo la fine 
dell’estate Cusano Milanino ha 
ospitato una giornata dedicata 
all’attività fisica con la Festa dello 
sport, organizzata dall’Amministra-
zione Comunale, in collaborazione 
con le Associazioni sportive del 
territorio. 
Presso la Palestra Polivalente di 
via Donizetti e il Centro Sportivo 
Caveto, adulti e bambini hanno po-
tuto provare gratuitamente diverse 
discipline sportive: minibasket, 
danza moderna e classica, ballo, 
minivolley, judo e jujiitsu, ginnasti-
ca artistica, pattinaggio artistico, 
calcio, atletica, shiatsu, prosport, 
karate, arrampicata e minigolf. Si 
è anche assistito allo spettacolo 
“Follie sulle bici”, nel quale esperti 
e affermati campioni della BMX si 
sono sfidati a suon di acrobazie di 
bike trial”.
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Il 6 agosto scorso è mancato improv-
visamente dopo una breve malattia 
Osvaldo Grassi, presidente della 
locale Sezione ANPI, persona estre-
mamente colta, bravo poeta e valente 
pittore, pacato e di animo sensibile, 
sempre disponibile al dialogo anche 
con gli avversari, ma fermissimo nei 
suoi convincimenti democratici e 
antifascisti.
Osvaldo nasce da famiglia cusanese 
comunista ed antifascista: il papà 
Ettore, tra i dirigenti del Battaglione 
Garibaldi in Spagna e poi dirigente del 
PCI e dell’ANPI, e la mamma Felicita 
Seregni, conosciutissima partigiana 
locale. Quest’ultima, per molti anni 
- insieme a Marcellina Oriani, è il 
simbolo della Resistenza femminile, 

non solo cusanese.
Osvaldo da alcuni anni dirigeva con 
passione ed impegno la sezione Anpi 
locale, mettendo a sua disposizione 
un rinnovato impulso e molte idee 
e proposte, alcune delle quali sono 
rimaste da attuare,
Ci lascia anche molte e belle poesie, 
una in particolare dedicata alla Resi-
stenza - breve e profonda, intensa, 
di straordinaria forza. Pensiamo non 
ci sia modo migliore per salutarlo e 
conoscerlo per chi non ha avuto la 
fortuna di incontrarlo.
Ad Osvaldo, con grande affetto e 
gratitudine.

Il Direttivo 
sezione ANPI G. Chiesa

Cusano Milanino

La sua repentina scomparsa ha colpito 
tutti coloro che ti conoscevano. 
Io ricordo le occasioni d’incontro con 
piacere, perché la sua conoscenza nel 
campo della pittura e della poesia era-
no un riempimento del nostro dialogo.
Mi piace onorarlo ricordando tre delle 
sue poesie: "Radici", "A te ragazza 

mia" e "Quando morirò". Credo rap-
presentino bene un uomo. 
La coscienza delle proprie radici ci 
condizionano, come accadde anche a 
Osvaldo. La conoscenza delle difficoltà 
della vita gli fecero suggerire, con 
leggerezza, che non sempre i sogni 
si avverano ma essi non possono vin-

colarci anche se devono continuare a 
esistere. Infine, nella poesia "Quando 
morirò" è presente un misto di reale 
paura e di speranza che il nostro spirito 
e coscienza non vadano dispersi; da 
qui l’invito all’amore.

Il sindaco
Sergio Ghisellini

Il 6 agosto 2012 il cuore grande di Osvaldo Grassi si è improvvisamente 
arrestato, lasciando un grande vuoto tra coloro che, attenti alla vita sociale 
e politica locale, lo hanno conosciuto. Osvaldo era nato a Crema il 5 marzo 
1947 e, come sua madre Felicita Seregni, mata e cresciuta a Cusano Milanino, 
ha speso tutta la vita per difendere la democrazie, la libertà e la pace, valori 
che anche Osvaldo ha sempre incarnato e difeso.
Gli anni dell’immediato dopoguerra erano di grande difficoltà economica 
e, con la sua famiglia, egli viveva in un piccolo mono locale a Milano in via 
Brioschi al Ticinese, nelle così dette ‘case minime’, allestite in gran fretta 
per dare alloggio a chi era rimasto senza casa nella Milano devastata dai 
bombardamenti. Anche la sua adolescenza l’ha vissuta a Milano, lavorando 
di giorno come apprendista pellicciaio e studiando di sera per poter arrivare 
a conseguire un titolo di studio. Ottenuto il diploma in ragioneria ha trovato 
lavoro nella Banca Nazionale dell’Agricoltura, dove è rimasto per molti anni. 
L’attività professionale non ha mai limitato la sua vena artistica di pittore e 
poeta, che costituiva uno degli aspetti più significativi della sua personalità.
All’inizio degli anni Ottanta si è trasferito con la madre a Cusano Milanino. 
Felicita era contenta di essere di nuovo al suo paese, dove ha continuato a 
essere membro attivo della comunità locale come presidente dell’Anpi, e 
instancabile testimone nelle scuole per riferire ai giovani le sue esperienze di 
vita partigiana, dei pericoli corsi, della speranza di un futuro di democrazia.
Anche Osvaldo ha ricoperto la carica di presidente della locale sezione 
dell’Anpi, impegno che assolveva con sensibilità e fermezza. Sensibilità per-
ché il suo gran cuore era sensibile, fermezza perché non è mai venuto meno 
alla difesa dei suoi principi. Nel giorno delle sue esequie, dopo il ricordo del 
Sindaco, la lettura delle sue poesia ha commosso coloro che erano presenti 
per dargli l’ultimo saluto.

Luisa Lampugnani
cugina di Osvaldo Grassi

In memoria 
di Osvaldo Grassi

Se ti chiederanno
Se ti chiederanno
A chi serve la pace?
Risponderai: a me!
Se ti chiederanno
A chi serve la democrazia?
Risponderai: a me!
Se ti chiederanno
A chi serve la libertà?
Risponderai: a me!
Se ti chiederanno perché
Risponderai: per ricordare 
chi mi ha dato tutto ciò!
E quando ti chiederanno: 
chi fu?
La tua risposta sarà: 
la Resistenza!

Radici
E mi è dolce, con la mente, 
ritornare là
Dove sono le mie radici
E risvegliare i ricordi
Che sonnacchiosi indugiano
Nel fondo del cuore
Quei ricordi di dolcezza lontana
Sapor di miele
Che se con intenzione avessi 
cercato
Certo non avrei trovato.
Momenti belli
Non da rimpiangere
Momenti meno belli
Tutto da ricordare

Nettare della vita.
Una risata
Un gesto
Un gioco
Quasi un sogno.
E un battito di ciglia
Mi riporta un ricordo
Ora che i ricordi sono le tue 
radici.
Radici che ti regalano momenti 
teneri
Nell’età matura
Ed alle quali ritornerai sempre 
più spesso
In vecchiaia.

Ricordando un amico
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Amanti dello sport o neofiti alla 
ricerca di una forma fisica migliore? 
Ecco tutto quanto vi offre Cusano 
Milanino. Ogni anno a settembre 
il Servizio Cultura, Sport e Tempo 
Libero realizza “Sportinsieme”, una 
pubblicazione che offre un’informa-
zione il più possibile completa e det-
tagliata sui corsi sportivi offerti dalle 
associazioni presenti sul territorio.
È possibile scegliere fra: arrampi-
cata, basket (minibasket), calcio e 
calcetto, ciclismo, danza e ballo 
(classica, modern jazz, balli di grup-

po, liscio, tango argentino etc), 
difesa personale (karate, judo etc), 
discipline psicofisiche (yoga, pilates 
etc), ginnastica, minigolf, pattinag-
gio artistico a rotelle, pesca sportiva, 
podismo amatoriale, propedeutica 
sportiva, tennis, volley (mini e micro).
Tutte le informazioni dettagliate 
sono raccolte sul volantino Spor-
tinsieme, che è scaricabile anche 
sul sito comunale www.comune.
cusano-milanino.mi.it nella sezione 
vivere a Cusano Milanino/fare spor-
tivi e cultura.

Sportinsieme, 
per scegliere la propria 
attività sportiva In piscina 

con la scuola
L’Amministrazione Comunale, 
in collaborazione con gli Istituti 
Scolastici del territorio e la Società 
sportiva ASA Cinisello, promuo-
ve anche per l’anno scolastico 
2012/2013, la realizzazione del 
progetto dei corsi di nuoto rivolti 
agli alunni delle scuole. Previa 
adesione della Scuola al proget-
to, la quota di partecipazione di 
25,25 euro per alunno e da diritto 
a 10 lezioni da 45 minuti.

Ormai da più di 10 anni il Centro 
Culturale Giovanni XXIII si prefigge 
di promuovere la Cultura nella comu-
nità, attraverso iniziative diversificate: 
conferenze, dibattiti, testimonianze, 
rappresentazioni teatrali (in lingua e 
dialetto), eventi musicali.
Per il buon esito delle iniziative del 
Centro Culturale si ritiene opportuno 
sollecitare il dialogo e le collabora-
zioni con le istituzioni e i gruppi del 
territorio.

● Domenica 21 ottobre (ore 15,30 
- Ingresso € 7,00) teatro dialettale 
CECH E STEVANINA - UL MATRI-
MONI AL SA’ CUMBINA, con la 
Compagnia “I Fulchit” da Caidate
● Sabato 3 novembre (ore 21,00 - 
Ingresso € 8,00) spettacolo di magia 
MAGICHE FANTASIE - Viaggio 
fantastico nel mondo dell’illusione in 
volo tra magia, emozione e poesia, 
di e con Sergio Brasca
● Sabato 10 novembre (ore 21,00 
- Ingresso liberoI Consegna “S. 
Martino d’Oro 2012”. Spettacolo 
musicale TRA CIELO E TERRA - Una 
miscela esplosiva di Africa e Jazz, con 
il Gruppo musicale “Musicamorfosi” 
con Arsene Duevi e il suo Coro
● Domenica 25 novembre (ore 

15,30 - Ingresso € 7,00) teatro dia-
lettale UNA STORIA INCREDIBIL 
commedia comica in due atti in dia-
letto lombardo, regia Aladino Ber-
toldi, con la Compagnia “Instabile”
● Sabato 1 dicembre (ore 21.00 
- Ingresso € 8,00) teatro di prosa 
MILANO MUORE DOMANI, regia 
e autore Diego Runko, con la Com-
pagnia “Unzip Universo”
● Sabato 15 dicembre (ore 21,00 
- Ingresso libero) serata musicale 
CONCERTO DI NATALE con il 
Corpo musicale Santa Cecilia
● Domenica 23 dicembre (ore 
21.30 - Ingresso € 8,00) spettacolo 
musicale JAMSET 4 CHRISTMAS 
- Canti e immagini dal mondo, con 
Sara Berni e Andrea de Luca

Riparte la stagione 
al Teatro Giovanni XXIII

Ecco il programma per l’anno 2012/2013:

Un compleanno d’eccezione alla 
Residenza La Pelucca: lo scorso 6 
settembre si è festeggiato il secolo 
di vita della signora Antonietta Zan-
chi Cavallazzi. Per l’occasione era 
presente il Sindaco Sergio Ghisel-
lini, che ha consegnato alla signora 
una targa in ricordo dell’evento a 
nome dell’Amministrazione comu-
nale. A fare gli auguri ad Antonietta, 
oltre a amiche di famiglia, c’erano 
anche il referente Amministrativo 
della Residenza di via Alemanni 
Maria Cristina Caron, il Presidente 
della Fondazione La Pelucca Maria 
Cristina Bombelli, il direttore gene-
rale Livio Tranchida, il responsabile 
sanitario Simona Gargantini, oltre 
al personale della Residenza.

I 100 anni 
della signora 
Antonietta 
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Salire sul palco è un’esperienza che 
accarezza diverse sfumature di emo-
zioni: provi e riprovi per giorni, setti-
mane, mesi e in un batter d’occhio 
ti ritrovi dietro un sipario chiuso ad 

ascoltare il brusio che, in sala, tace 
di colpo perché lo spettacolo sta per 
iniziare. Si apre il sipario, si accendono 
i riflettori e, sulle note di un diffuso 
batticuore, ha inizio la magia. 
Da ben 35 anni la Compagnia “Ca’ 
Nostra” regala gioia e divertimento 
ai tanti affezionati che hanno voglia 
di passare qualche ora di serenità, 
calcando il palco con il solo scopo 
di coinvolgere il pubblico in platea 
in un reciproco scambio di emozioni. 
Alle porte dell’inizio della nuova sta-
gione teatrale, la Compagnia “Ca’ 
Nostra” è già al lavoro per portare 
in scena una commedia brillante dal 
titolo “Natale al basilico”; fra momenti 
euforici spruzzati di neve e abeti de-
corati, il protagonista si destreggerà 

fra situazioni che movimenteranno 
il suo Natale, trasformandolo da un 
romantico periodo coniugale ad un 
inatteso vai e vieni di personaggi 
bizzarri e incredibili. 
In occasione del 35° anniversario 
della sua attività, la Compagnia “Ca’ 
Nostra” apre le porte del teatro di 
Via Lauro a tutti coloro che hanno 
voglia di avvicinarsi ad una passione 
sana la cui parola d’ordine è una sola: 
divertimento. 
Le rappresentazioni si terranno nelle 
date del 24 - 25 - 30 novembre - 1 
dicembre 2012 e l’ormai consueto 
appuntamento del 31 dicembre per 
la grande festa di Capodanno: com-
media e, a seguire, ricco rinfresco in 
compagnia. 

La compagnia “Ca’ nostra” 
festeggia i suoi 35 anni di attività

Nello scorso giugno, la classe III C 
(anno scolastico 2011/2012) dell’I.C. 
Giovanni XXIII di Cusano Milanino, 
sotto la guida delle insegnanti Tiziana 
Riccò, Annalisa Pedoto e Maria Luisa 
Larosa, ha partecipato al concorso 
“E tu di che energia sei?”, promos-
so dall’Enel, classificandosi primi in 
Lombardia e secondi in tutta Italia. 
La classe ha vinto: una stampante, un 
mappamondo interattivo (uno per 
alunno), un finanziamento di 3.500 
euro; per l’insegnante che ha ideato 
il progetto una bicicletta elettrica.
L’importanza e la vastità che questo 

Studenti cittadini vincitori in Lombardia
progetto riveste per l’Enel in Italia e 
nel mondo è però apparsa davanti a 
noi solamente quando siamo arrivati 
a Roma, dove ci siamo sentiti impor-
tanti, protagonisti, accolti e viziati in 
ogni momento delle due giornate, 
fotografati e ripresi senza sosta.
Erano presenti più di 300 ragazzi 
provenienti da tutto il mondo: per 
far capire meglio la vastità di questa 
iniziativa è sufficiente dire che 415.000 
studenti e più di 7.560 istituti italiani 
ed esteri erano coinvolti al concorso 
con la presentazione di 2.570 progetti.
Con questo lavoro i ragazzi hanno po-
tuto mettersi alla prova impegnandosi 
nello studio del mix energetico più 
adatto al loro Paese, immaginando 
quali dovrebbero essere le fonti di 
energia maggiormente impiegate e 
le soluzioni innovative senza sprechi.
La nostra classe ha realizzato un li-
brone creativo sulle fonti rinnovabili 
di energia, ha analizzato l’energia 
prodotta da animali vegetali e uomo, 
ha realizzato progetti creativi sulla 
produzione e l’utilizzo della stessa. 
La risposta alla domanda: e tu di che 
energia sei? è stata: “noi siamo dell’e-
nergia dell’uomo di buon senso.”
Torno però alla giornata in questione. 
La manifestazione, che si è tenuta 
presso l’auditorium dell’Enel a Roma, 

è stata un’occasione di incontro e di 
scambio, è stato bello applaudire, 
salutare e scambiare due parole con 
studenti di Italia, Cile, Brasile, Costa 
Rica, Guatemala, Panama, Romania, 
Russia, Slovacchia, Stati Uniti e Spa-
gna; è stato entusiasmante sostenere 
e condividere le stesse emozioni.
Abbiamo anche potuto realizzare 
davanti a questo pubblico un piccolo 
spettacolo dove i nostri bambini han-
no animato ed esposto un acrostico 
con le parole “Play Energy”, hanno 
esposto una frase di Einstein: “C’è una 
forza motrice più forte del vapore, 
dell’elettricità e dell’energia atomi-
ca: la volontà” e hanno riferito cosa 
è per loro la volontà e cosa è stato 
per loro realizzare questo progetto. 
Il tutto sotto forma di sketch. 
Il Presidente di Enel Paolo Andrea 
Colombo e l’Amministratore De-
legato e Direttore Generale Fulvio 
Conti insieme ad altre autorità e alla 
presenza di Tiziano Ferro ci hanno 
premiato. Tutto è stato per noi occa-
sione di incontrarsi, dando vita a una 
sorta di “community internazionale” 
formata da ragazzi uniti dalla stessa 
voglia di aria pulita.
Un ringraziamento ai bambini della 
3a C e a tutte le persone che ci hanno 
sostenuto.

Premiazione a Roma 
secondi classificati per l’Italia
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● 1. Ubicazione dell’attività 

● 2. Natura giuridica dell’impresa:
❏ individuale
❏ s.n.c.
❏ s.a.s.
❏ s.n.r.
❏ s.p.a.
❏ altro

● 3. Periodo di durata dell’attività 
(precisare se ha cambiato merceolo-
gia nel tempo) 

● 4. Settore di riferimento
❏ terziario
❏ industria
❏ artigianato
❏ logistica
❏ trasporti
❏ settore informatico
❏ attività commerciale
❏ misto
❏ altro

● 5. Attività commerciali (tipologia, 
indicare se presente più di una)
❏ alimentari
❏ non alimentari (da specificare) 

❏ prodotti artigianali
❏ prodotti specifici
❏ prodotti lavorati - semilavorati
❏ misto
❏ altro

● 6. Numero addetti compreso il 
titolare

● 7. Uso dei locali - immobile 
(facoltativo)
❏ affitto

❏ proprietario
❏ comodato
❏ altro

● 8. Tendenza del fatturato 
(facoltativo)
❏ è in aumento
❏ è in diminuzione
❏ è stabile
❏ altro

● 9. Orario di apertura

● 10. Tipo di servizi forniti alla 
clientela
❏ assistenza
❏ vendite a domicilio
❏ vendita automatizzata attraverso di-
stributori nell’orario di chiusura e non 
❏ commercializzazione
❏ altro

● 11. Metodo utilizzato per comu-
nicare con la clientela (facoltativo)
❏ pubblicità via mail
❏ uso dei social network
❏ cartellonistica
❏ pubblicità su riviste
❏ vetrina
❏ altro

● 12. Ritiene sufficiente ed adat-
ta la superficie del locale per lo 
svolgimento della propria attività? 
(Facoltativo)
❏ sì
❏ no

● 13. In caso di superficie non 
sufficiente per quale motivo non 
viene ampliata?
❏ per indisponibilità economiche
❏ perché lo impediscono i regola-
menti locali
❏ perché mancano gli spazi di crescita
❏ altro

● 14. Necessità di utilizzare spazi 
esterni per meglio svolgere la pro-

pria attività ?
❏ sì
❏ no

● 15. Sistema di carico 
e scarico merci adeguato
❏ buona
❏ inadeguato
❏ aree di sosta insufficienti 
❏ altro

● 16. Accesso all’attività 
❏ buono
❏ inadeguato
❏ sufficiente
❏ insufficiente
❏ migliorabile (indicare eventuali 
suggerimenti)
❏ altro

● 17. Suggerimenti e contributi ed 
indicazioni di carattere sia generale 
che specifico da fornire all’ammini-
strazione ai fini di interesse pubblico 
❏ accessibilità
❏ illuminazione
❏ cablaggio su spazi pubblici
❏ trasporti pubblici
❏ sistemi di sicurezza
❏ servizi che l’amministrazione può 
fornire (coordinamento, sportelli, 
sponsorizzazioni, marketing ecc…)
❏ altro

● 18. Che ruolo secondo voi do-
vrebbe avere l’amministrazione 
comunale nei rapporti con le attività
❏ nessun ruolo
❏ ruolo di coordinamento tra le atti-
vità al fine di creare una piattaforma 
❏ creazione di apposito sportello 
come punto di riferimento (info-point) 
per procedere di fatto con una nuova 
politica di marketing territoriale

● 19. Altre informazioni (attività) 
(facoltativo)
❏ breve storia 
❏ curiosità
❏ specificità
❏ idee di sviluppo
❏ altro

Piano urbano del commercio
L’Amministrazione comunale sta la-
vorando per redigere il Piano urbano 
del Commercio. Questo Piano volge 
particolare attenzione alla stretta re-
lazione tra città, commercio e attività 
lavorative. 

L’obiettivo è quello migliorare la 
vivibilità della città, potenziando la 
competitività del tessuto economico, 
rilanciando le attività già presenti sul 
territorio e attraendone e promuo-
vendone nuove.

Nel mese di ottobre si terrà un Focus 
partecipativo in sala consiliare. Si 
chiede, a quanto fossero interessati 
di compilare e consegnare il questio-
nario qui riportato, utile per la stesura 
del Piano.

Questionario utile alla redazione del piano urbano del commercio (P.U.C.)
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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


