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La Giunta e l’Amministrazione Comunale 
di Cusano Milanino vogliono augurare 

a tutti i cittadini di poter celebrare le 
imminenti festività 

in un clima di serenità; 
un momento da dedicare 

ai propri famigliari 
e alle persone 

che ci sono più vicine. 
E augurano che l’arrivo 

dell’Anno Nuovo, 
sinonimo spesso 

di speranza, porti a tutti 
fiducia nel futuro.

Il San Martino d’Oro
Consegnate le benemerenze 

dell’anno 2012: premiate le società 
sportive del territorio, la Caritas 

e i Carabinieri di Cusano Milanino
 

Mercati straordinari
Anche quest’anno, le domeniche di 

dicembre vedranno l’organizzazione 
di mercati straordinari. Lungo le stesse 

vie (che saranno ovviamente chiuse 
al traffico) che ospitano il consueto 

mercato comunale del giovedì, 
si svolgerà il mercato nei giorni 

9, 16 e 23 dicembre. 
Un’occasione da non perdere 

per chi deve effettuare 
le ultime compere 

in occasione del Natale.

Servizi on line
Sono partiti i nuovi servizi on line, 
per un’Amministrazione più vicina 

alla cittadinanza.
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Servizi:

Sala Slot Machines Vlt e Awp
Sala Bingo
Tabacchi

Lotto - Gratta e Vinci
zona fumatori

Bar e Ristorazione
Orario di apertura

Sala VLT: Tutti i giorni dalle 12
Sala Bingo: tutti i giorni dalle 14

Admiral Club: Via galileo Galilei, 30 - Nova Milanese - Tel. 0362.364400 - info@bingonova.it

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

Golf. Das Auto. 
Scoprila nel nostro showroom e su www.nuova-golf.it

Nuova Golf. Ancora da 17.800 euro.

Prezzo riferito a Golf 1.2 TSI Trendline BlueMotion Technology 77 kW/105 CV (IPT escl.). La vettura raffigurata è puramente indicativa.

Valori massimi: consumo di carburante, ciclo comb. 5,0 l/100 km - CO2 121 g/km.

www.nuova-golf.it

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



3 Editoriale del Sindaco

La Spending Review ci costerà almeno 
fino al 2015. Ogni cittadino sta suben-
do gli aumenti di tasse ed imposte 
originate dalle leggi Monti n. 95 e 
174 del 2012 e solo a dicembre potrà 
sentire sulla pelle il peso reale per il 
2012. Peccato che la legge preveda 
anche un minor trasferimento econo-
mico ai Comuni per ciascun anno sino 
almeno il 2015. Per la nostra cittadina 
è già previsto che non riceveremo 
per i servizi circa 800.000 euro ogni 
anno, da qui la conseguenza di ridurre 
le spese per i servizi o aumentare le 
tasse/imposte locali. Ci viene anche 
ben ricordato quali sono i servizi 
istituzionali obbligatori per i Comuni, 
sottintendendo chiaramente la non 
essenzialità della cultura, dello sport 
e simili. E’ un dovere di Sindaco di 
rendere conto ai propri concittadini 
della situazione economica e legisla-
tiva per evitare il fraintendimento che 
sia il Comune a voler aumentare le 
tasse per propria inefficienza.
Un Comune come il nostro - che in 
questi anni ha ridotto i debiti, le spese 
dei servizi e del personale rispettando 
gli obblighi di legge - si trova oggi 
a dover aumentare le tasse locali 
per sostituire gli importi sottratti dal 

Governo statale per propria neces-
sità di equilibri economici nazionali 
ed internazionali. Oggi si capisce la 
motivazione dei coefficienti alti per 
IRPEF ed IMU fissati come possibilità 
dalla legge. Questi valori massimi 
erano già previsti come necessità di 
sopravivenza economica dei bilanci 
degli Enti Pubblici in alternativa od in 
aggiunta alla prevista tassa di da usare 
per interventi rivolti alla cittadinanza.
La Giunta Ghisellini, forte dalla pro-
pria maggioranza ad alla luce delle 
difficoltà economiche delle famiglie, 
ha deciso di non aumentare ulterior-
mente per il 2013 l’Irpef Comunale e 
i coefficienti IMU.
Dopo anni di analisi e modifiche 
all’organizzazione dei servizi per la 
cittadinanza tese a ridurre i costi senza 
perdere in qualità, come facilmente 
è stato rilevato in pratica, io e la mia 
Giunta sentiamo l’impegno datoci 
dai concittadini di mantenere un 
ambiente civico di buon livello, con 
la garanzia di sicurezza personale e 
sociale elevate. Stiamo continuando 
a dare e chiedere ai tecnici ed am-
ministrativi sempre nuove idee per 
contenere sprechi e riorganizzazioni 
tali da ridurre costi di gestione e 

vogliamo difendere anche i livelli 
qualitativi di cultura e sport.
Certamente stiamo verificando le 
possibili riorganizzazioni logistiche 
degli uffici in modo di contenere costi 
di gestione e di energia. Stiamo veri-
ficando la razionalizzazione dei beni 
pubblici, onde ottenere che il loro 
uso copra almeno le spese gestionali.
Tutto quello che avviene nella Casa 
Comunale deve essere ed è traspa-
rente; tutto quello che si decide di 
dominio pubblico è pubblico ed ora 
stiamo realizzando uno scambio diret-
to (tramite internet) con i computer 
dei cittadini per semplificare alcuni 
servizi e portare sportelli comunali 
nelle case dei cittadini.
Tutti noi possiamo comprendere i 
sacrifici economici che ci vengono 
chiesti solo a patto di vedere la rea-
lizzazione degli impegni e dei risultati 
finali di chi ci governa.
Ma anche noi amministratori eletti dai 
cittadini vogliamo che le nostre fatiche 
e gli esborsi obbligati non finiscano 
in fumo, perciò operiamo insieme 
all’ANCI, associazione dei Sindaci 
e le parti socio-politiche in modo di 
amplificare le nostre raccomandazioni 
al Governo Nazionale.

Come la Spending Review pesa sui cittadini

DENTAL CENTER
STUDIO DENTISTICO

Autorizzazione n. 19 del 27/03/2001 - Direttore Sanitario Dott. 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

• implantologia avanzata • ortodonzia tradizionale

• chirurgia orale guidata • ortodonzia invisibile
• protesi fissa ceramica/zirconia • sbiancamento professionale
• protesi combinata su impianti • estetica dentale e del viso
promozione pulizia denti + trattamento smacchiante air-flow € 50

visite e preventivi gratuiti
con proposte di finanziamento a tasso zero

© REAL/ILGUADO
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Il Comune offre la possibilità per lo 
più rivolta ad attività commerciali 
o produttive di attuare forme di 
sponsorizzazione integrate con 
la gestione delle aree a verde di 
piccola e media estensione.
La finalità è chiaramente quella 
di ottimizzare la gestione di punti 
peculiari ed a elevata visibilità del 
territorio Comunale offrendo al 
contempo quale stimolante con-
tropartita la pubblicizzazione delle 
attività imprenditoriali o commer-

ciali presenti sul territorio.
Tradizionalmente le aiuole 
delle rotatorie o le aiuole 
del centro paiono gli spazi più 
vocati per offrire una certa visibi-
lità, anche in relazione agli spazi 
contenuti, che in genere rendono 
più sostenibile economicamente la 
loro gestione, tuttavia nulla vieta di 
utilizzare la sponsorizzazione come 
forma di gestione di spazi a verde 
più estensivo.
E’ possibile visionare una bozza 

del contratto tipo volto ad 
inquadrare tali forme di colla-

borazione tra Ente pubblico e 
privato, rivolgendosi direttamen-

te al Settore Tutela Ambientale del 
Comune (Tel 02-61903245/258), 
per i necessari approfondimenti.
Siamo consapevoli che una mag-
giore collaborazione tra pubblico 
e privato possa essere di forte 
aiuto anche alla valorizzazione del 
pregevole patrimonio a verde del 
nostro Comune.

Un progetto 
per l’assistenza 
medico dentistica 
degli anziani
L’Assessore alla Politiche Sociali 
Dottoressa Gaetana Cannatelli si 
è attivata per mettere in atto una 
collaborazione fra i medici dentisti 
del territorio e l’Amministrazione 
Comunale, al fine di migliorare la 
qualità della vita degli anziani im-
possibilitati a recarsi c/o le strutture 
sanitarie del territorio.
L’Assessorato ha provveduto a con-
tattare i medici dentisti del territorio, 
i cui nominativi sono stati reperiti da 
elenchi telefonici e da elenco inviato 
da ASL, per richiedere la disponibi-
lità a collaborare al progetto, che 

prevede l’assistenza gratuita me-
dico dentistica (ad esclusione delle 
spese vive di materiale a carico del 
paziente).
Pertanto sono stati invitati i medici 
dentisti interessati presenti sul ter-
ritorio a segnalare al propria dispo-
nibilità  all’ufficio Servizi Sociali (tel. 
02/61903244 mail a.nigro@comune.
cusano-milanino.mi.it). Successiva-
mente gli stessi saranno contattati 
per la presentazione del progetto.
Ai medesimi recapiti possono rivol-
gersi i cittadini che vogliono avere 
informazioni in merito al progetto.

Adotta un’aiuola 

Corretta diffusione 
di volantini 
e manifesti
Ormai da tempo è stata purtroppo 
riscontrata l’affissione, da parte 
di associazioni del territorio, di 
volantini e materiale informativo 
su pali della luce, cartelli stradali, 
muri. Si ricorda che tali affissioni 
sono irregolari. 
Pertanto l’Amministrazione chie-
de per il futuro - e in particolare 
con l’approssimarsi delle festività 
natalizie che vedono un moltipli-
carsi degli eventi - una maggior 
attenzione nella diffusione di tale 
materiale, che deve essere o di-
stribuito o posizionato negli spazi 
regolamentari. 
Tutto ciò per mantenere il decoro 
e la pulizia della città; inoltre la 
corretta affissione di volantini e 
manifesto eviterà anche l’eventua-
le sanzione amministrativa.

SOSTITUISCI IL TUO VECCHIO 
ELETTRODOMESTICO  DA INCASSO!

SCONTI DAL 20 l 60%SCONTI DAL 20 al 60%

•lavelli
•miscelatori

•piani cottura
• forni

•lavastoviglie
• lavatrici

•frigoriferi
• cappe

SPECIALISTI INCASSO

Cinisello Balsamo (MI) V.le Romagna, 11   Tel  02‐39841024  
(controviale Viale Fulvio Testi direzione Milano )                                                            
Mart– Sab 10‐13 ‐14,30 ‐19,30 (Lunedì chiuso)                                                            
Email: info@outletelettrodomestici.it

www.outletelettrodomestici.it

Servizio qualificato consegna ed installazione
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Essere sempre più vicini alla citta-
dinanza, snellendo la burocrazia e 
velocizzando i tempi. 
Questa la missione dell’Ammini-
strazione Comunale, che grazie al 
lavoro dell’Ufficio Anagrafe, del Ced 
e dell’Urp ha attivato una serie di 
servizi on line.A quelli già presenti 
sul sito, da qualche settimana se 
ne sono aggiunti di nuovi, tra i 
quali i Servizi anagrafici. E’ quindi 
possibile accedere ad alcuni servizi 
direttamente dal proprio computer 
di casa, ovvero effettuare la richiesta 
di residenza e di cambio di indirizzo. 
Nella stessa sezione, si trovano an-
che una serie di autocertificazioni (di 
residenza, luogo e stato di nascita, 
cittadinanza, stato di famiglia, matri-
monio o stato libero, dichiarazione 
sostitutiva dell’atto di notorietà), da 
stampare direttamente dal proprio 
computer: i documenti riporteranno 
in automatico i dati personali del 
richiedente presenti nella banca 
datidall’anagrafe comunale.
Per accedere ai nuovi Servizi Ana-
grafici è necessaria la registrazione 
e il conseguente rilascio della pas-
sword che, per motivi di sicurezza 
e di privacy, non sarà fornita né via 
mail né per posta cartacea, ma do-
vrà essere ritirata personalmente dal 
cittadino. Occorre quindi registrarsi 
on-line e andare a ritirare di persona 
la password all’Ufficio Relazioni con 
il Pubblico, con un documento di 
identità valido. Login e password 
saranno gli stessi per tutti i servizi 
on-line del Comune, anche per 
quelli di futura attivazione.
E’ anche possibile accedere ai servizi 
con la Carta Regionale dei Servizi 
(CRS), essendo forniti di apposito 
apparecchio e PIN rilasciato dall’Asl; 

in tal caso non sarà necessario mu-
nirsi di password.
La sicurezza è garantita in ogni fase 
del processo. Infatti nella realizza-
zione di tali servizi è stato utilizzato 
il sistema https - differente dal più 
diffuso http -, che viene utilizzato 
per garantire trasferimenti riservati 
di dati in rete in modo da impedire 
intercettazioni dei contenuti; è il 
medesimo sistema che viene utiliz-
zato dalle banche per le operazioni 
effettuate on line. 
Ecco i servizi on line attualmente 
disponibili sul sito comunale: 

● Servizi Anagrafici 
(accesso con password) 
● Albo Pretorio on-line 
(accesso libero)
● Reclami o petizioni on-line 
(accesso libero)
● Modulistica (accesso libero)
● Statistiche popolazione 
(accesso libero) 
● Elezioni e risultati elettorali 
(accesso libero)
● Richiesta on-line del duplicato 
tessera elettorale (accesso libero)
● Servizi Imprese pompe funebri 
(accesso riservato alle imprese di 
Pompe funebri) 

Quest’ultimo servizio, usufruibi-
le solo da parte delle Imprese di 
Pompe Funebri, è decisamente 
innovativo nel panorama dei servizi 
on-line comunali. Le Imprese, ac-
cedendovi 24 ore su 24, potranno 
prenotare direttamente il giorno 
e l’ora del funerale senza doversi 
recare in municipio, e potranno 
comunicare immediatamente al 
cittadino il numero del colombario 
riservato al defunto.

Nuovi servizi on line sul portale comunale

Sul sito comunale www.comune.
cusano-milanino.mi.it è pubblicato 
un questionario di gradimento 
relativamente al sito e ai servizio 
on line in esso contenuti. Chiunque 
desideri compilarlo può farlo acce-
dendo alla schermata del questio-
nario semplicemente dall’home 
page del sito. 
I questionari resteranno anoni-
mi e saranno elaborati’ in forma 
aggregata. Obiettivo è quello di 
conoscere l’opinione dei cittadini 
per migliorare il sito comunale e 
renderlo ancor più interattivo.

Questionario sul sito
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Festeggiare 
il nuovo anno 
con la compagnia 
Cà Nostra
Si può attendere il 2013 anche a 
teatro. La compagnia Cà Nostra, 
che ha festeggiato quest’anno i suoi 
35 anni di attività, in questi mesi ha 
portato in scena lo spettacolo " 
NATALE AL BASILICO",commedia 
in due atti di Valerio di Piramo. Lo 
spettacolo è in programmazione 
anche il 31 dicembre, alle ore 21, 
con rinfresco per festeggiare il 
nuovo anno.
L’appuntamento è al teatro San 
Giovanni Bosco, in via Lauro. Per 
informazioni e prenotazioni: info@
compagniacanostra.it, telefono 
02-6133577.

E’ ormai tradizione festeggiare il 
natale a suon di musica. Quest’an-
no due sono gli appuntamenti, 
organizzati dal Centro culturale 
del teatro Giovanni XIII. 
Ecco gli appuntamenti.

Sabato 15 dicembre ore 21,00 
ingresso libero
CONCERTO DI NATALE, con il 
Corpo musicale di Santa Cecilia 
di Cusano Milanino
Un appuntamento che da molti 
anni è offerto a tutta la cittadinan-
za, il primo in occasione del Natale. 
E’ un concerto atteso e gradito 
dagli amanti della ‘banda’; ormai 
da molti anni sul territorio, il Corpo 
musicale ha raggiunto un elevato 
livello professionale, con un ampio 
repertorio bandistico tra il classico 
e il moderno.

Domenica 23 dicembre ore 21.30 
ingresso € 8,00
JAMSET 4 CHRISTMAS - canti e 
immagini dal mondo
Con Sara Berni e Andrea De Luca

Al teatro Giovanni XIII, viale Mat-
teotti; informazioni info@teatro-
cusano.it, telefono 02.6133208.

Tutti per strada con Babbo Natale
Domenica 16 Dicembre tutti in piazza 
e per le vie della città: il Comitato 
Genitori e l’Assessorato alla Cultura 
e Sport, in collaborazione con l’As-
sociazione Sorriso, il Circolo CSC 
Ghezzi e i Delegati di Caseggiato 
della Cooperativa Edificatrice, da-
ranno vita alla seconda edizione della 
“Stra…camminata di Babbo Natale”, 
che quest’anno avrà come obiettivo 
“Vivi il Natale regalando un sorriso”. 
La manifestazione, nella forma di 
camminata non competitiva a passo 
libero, inizierà alle ore 16.00 con 
ritrovo alle 15.00 in tre diversi punti 
di incontro dove ci si potrà anche 
iscrivere: V.le Buffoli (presso il giardi-
no antistante Villa Bigatti), Via Monte 
Grappa angolo Via Pedretti, Piazza 
Marcellino (davanti alla Chiesa di 
San Martino). 
Parte del ricavato servirà per l’ac-
quisto di materiali e attrezzature 
sportive per i due Istituti Comprensivi 
del territorio e parte sarà devoluta 
all’Associazione Sorriso. 
La camminata seguirà tre percor-
si che si concluderanno in piazza 
Tienanmen, dove i partecipanti tro-
veranno un punto ristoro con la 
distribuzione gratuita di panettone, 
vin brulé e cioccolata calda, gestito 
dai delegati di caseggiato della Co-
operativa Edificatrice. 
Sono programmate varie attività di 
intrattenimento gestite da alcune 
Associazioni del territorio. 
Durante il tragitto, i tre cortei si 
fermeranno negli esercizi commer-
ciali presenti sul percorso per fare gli 
auguri e lasciare un pacchetto dono 
simbolico al quale avranno applicato 
all’esterno un biglietto con una frase 
augurale o con un disegno realizzato 
dai bambini delle scuole, dai ragazzi 
dell’Associazione Sorriso e da chiun-

que voglia fare gli auguri attraverso 
un semplice biglietto. 
I pacchetti verranno confezionati 
dagli amici del laboratorio artistico 
manuale dell’Associazione Sorriso. 
I bigliettini d’auguri preparati do-
vranno essere consegnati entro il 10 
Dicembre (dal lunedi al venerdì dalle 
17:00 alle 18:00) presso Villa Bigatti 
in viale Buffoli 12.

Festeggiare 
il Natale 
con la musica

Avvisi via sms
L’Amministrazione comunale sta 
utilizzando le nuove tecnologie per 
migliorare e velocizzare la comuni-
cazione con i cittadini, tenendo i 
costi limitati; fra i mezzi utilizzati, 
anche gli sms, i messaggi inviati 
dal cellulare. 
La prima prova del servizio è av-
venuta qualche settimana fa, in 
occasione dei mercati straordinari 
nel mese di dicembre. 
Con un semplice sms di 150 carat-

teri è stato possibile avvisare gli 
ambulanti dell’imminente scadenza 
del pagamento del bollettino in 
occasione dell’organizzazione dei 
mercati straordinari.
Un metodo che potrà essere utiliz-
zato per avvisare la cittadinanza di 
scadenza o in caso di emergenze 
o imprevisti. 
Verranno contatti con sms esclusi-
vamente quei cittadini che daranno 
l’autorizzazione.

Un Presepe 
in Villa Bigatti
Nel giardino di villa Bigatti in Via-
le Buffoli (ex asilo Bigatti), sede 
dell’Associazione Sorriso, è stato al-
lestito un Presepe, i cui personaggi 
realizzati in  polistirolo da “Nonno 
Remo”. Il presepe è visitabile fino 
all’Epifania.
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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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Prosegue l’impegno dei Comuni della 
nostra zona per non dimenticare i 
terremotati del Mantovano e per 
raccogliere fondi da destinare ad aiuti 
concreti. In quest’ottica, sabato 17 
novembre ha avuto luogo un concerto 
di solidarietà per i Comuni terremotati 
del Montovano.
L’evento, organizzato dal Coro Cai-
Ana di Cinisello Balsamo, in collabo-
razione con l’Unione Confcommercio, 
il Gruppo Alpini di Cinisello Balsamo 
e Bresso, il Cai di Cinisello Balsamo 
e Cusano Milanino, ha preso spunto 
dalla sottoscrizione dello scorso luglio 
fatta dai Comuni di Bressso,Cusano 
Milanino, Cinisello Balsamo, Cologno 
Monzese e Paderno Dugnano. 
Nella serata, per Cusano Milanino 
erano presenti il Sindaco Sergio 
Ghisellini, il Vice Sindaco Gaetana 
Cannatelli e l’Assessore alla Cultu-

ra Raffaella Dal Grande; 
a rappresentanza degli 
altri Comuni l’Assesso-
re di Paderno Dugnano 
Andrea Tonello, il Vice 
Sindaco di Cinisello Balsa-
mo Luca Ghezzi, l’Assessore 
di Cologno Monzese Anna 
Fortunato.
Sul palco si sono esibiti i Cori Cai-Ana 
e di San Pietro Martire di Cinisello 
Balsamo. Il Coro Cai ha presentato 
alcune delle più amate musiche del 
genere, fra cui La Montanara e Signo-
re delle Cime. Il coro di San Pietro 
Martire, guidato da Chicca Monti, ha 
presentato un repertorio di musica 
etnica con canti africani e in lingua 
spagnola. L’incasso raccolto è stato 
devoluto a favore della ricostruzione 
di un’aula nel Comune di Poggio 
Rusco, uno dei due paesi, insieme 

a Quistello, che si sta 
cercando di sostenere. 
Un altro evento, sem-
pre di beneficenza per 
il mantovano, si è tenu-

to venerdì 30 novembre 
al teatro Pax di Cinisello 

Balsamo, con lo spettacolo 
«La Terra delle Cover», racconto 

in musica sulle vere origini delle più 
belle canzoni italiane degli anni ’60, 
con testi di Ivano Bison e la narrazione 
di Omar Pirovano, con la partecipa-
zione del corpo di ballo della scuola 
di danza Pablo Neruda.
Ricordiamo che è sempre possibile 
donare il proprio contributo facendo 
un versamento sul conto corrente: 
IBAN IT26 U030 6932 9341 0000 
0300 001 indicando come causale 
“adotta i comuni terremotati del 
mantovano”.

Prosegue l’impegno a favore dei Comuni 
terremotati del Mantovano

L’Associazione Nonno Lino impegnata 
per i Comuni in difficoltà
Un’associazione nata quest’anno, che 
ha già portato a termine un compito 
importante. L’Associazione cultura-
le Nonno Lino, fondata in Ricordo 
del Cavalier Pasquale Del Giudice 
nella scorsa primavera, come primo 
obiettivo si è adoperata per portare 
un aiuto concreto ai Comuni colpiti 
dal terremoto dello scorso maggio. 
In giugno ha quindi messo in atto la 
raccolta fondi “Un piccolo gesto per 
un grande sorriso” con la diffusione 
di salvadanai presso alcuni negozi del 
territorio. In luglio il direttivo dell’As-
sociazione, comporsto dal presidente 
Massimiliano Piccolini, dal segretario 
Maddalena Del Giudice e dal socio 

fondatore Sebastiano Del Giudice 
hanno raccolto quanto devoluto dai 
cittadini, per un totale di 1.382,55 
euro. 
Lo scopo della raccolta fondi era quel-
lo di fornire materiale occorrente per i 
servizi educativi riservati ai più piccoli 
del Comune di Medolla. Con il ricava-
to è stato acquistato: 369 confezioni di 
pannolini; 156  confezioni di salviette 
umidificate; 108 bracciali alla citro-
nella e 96 salviette alla citronella; 15 
puzzle double face Disney; 24 kit Das 
(plastilina); 11 confezioni di blocchi 
per costruzioni; 48 blocchi di disegni 
da colorare e 30 confezioni di colori 
a tempera; block notes, forbici per 

bambini, nastro adesivo e biadesivo, 
colla e altro materiale da cancelleria; 6 
materassini gonfiabili e 10 retine porta 
giochi; videocassette, sterilizzatore e 
scalda biberon; seggiolone e girello; 
bilancia digitale per neonati; libri vari.
Consegnato direttamente a Medolla 
dal presidente Piccolini e dal socio 
fondatore Del Giudice. 
Ora l’attenzione dell’Associazione si 
sposta sul telesoccorso; l’obiettivo è 
quello di cercare di garantire una co-
pertura del servizio ovunque l’assistito 
si trovi, sfruttando la tecnologia del 
sistema GPS e la rete cellulare GSM/
GPRS. Il progetto sarà presentato a 
gennaio in Regione
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Desiderate rileggere quel grande 
classico studiato alle superiori, ma 
non trovate il coraggio di riprendere 
in mano il libro?
Siete stufi di ascoltare in auto, mentre 
andate a lavoro, le stesse canzoni e 
gli stessi spot pubblicitari ripetuti in 
radio 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno?
Cercate un’alternativa alle televendite 
sui 999 canali del digitale terrestre, 
mentre stirate, ma senza successo?
Oppure, molto più semplicemente, 
volete leggere un libro, ma non avete 
mai tempo per farlo?
Forse non ci avete pensato, ma esiste 
un’unica soluzione per tutti questi pro-
blemi: l'AUDIOLIBRO, un romanzo, 
un saggio, una raccolta di poesie o 
racconti letti per voi, da ascoltare in 
casa, in auto o mentre siete al compu-
ter. L’audiolibro non è una novità: nel 
passato era inciso sui dischi in vinile, 
poi sui nastri delle musicassette e ora, 
con il progresso della tecnologia, è 
disponibile su cd (formato audio, 
MP3, ecc.), oppure scaricabile da In-
ternet (spesso indicato con il termine 
podcast). 
L'audiolibro consente di soddisfare la 
vostra passione per la lettura anche 
in quei momenti in cui normalmente 
(a meno di sacrificare le camicie pre-
ferite) non sarebbe possibile leggere.
Un modo di gustare i vostri autori 
preferiti attraverso le voci di famosi 
attori del cinema e del teatro.
Uno strumento utilissimo anche per 
tutti coloro che hanno difficoltà a leg-
gere, ma hanno voglia di emozionarsi 
con un buon libro.
Un supporto efficace all’apprendi-
mento linguistico, che permette di 
acquisire piacevolmente parole e 
modi di dire. 

Una compagnia, un sostegno e un 
conforto per chi è costretto a periodi 
più o meno lunghi di immobilità o per 
chi soffre d’insonnia. 
Cosa aspettate, dunque? Venite in 
Biblioteca a provare: centinaia di titoli 
aspettano di essere presi in prestito!

Grandi successi letterari come:
Nel mare ci sono i coccodrilli di Fabio 
Geda letto da Paolo Briguglia,
Morte a Firenze: un’indagine del 
commissario Bordelli di Marco Vichi 
letto da Lorenzo Degl'Innocenti,
La signorina Tecla Manzi scritto e 
letto da Andrea Vitali,
Tutto per una ragazza di Nick Hornby 
letto da Maurizio Merluzzo,
Il linguaggio segreto dei fiori 
di Vanessa Diffenbaugh letto da Va-
lentina Mari,
Divorzio all'islamica a viale Marconi 
di Amara Lakhous letto da Enrico Lo 
Verso e Sabrina Impacciato,
Odore di chiuso di Marco Malvaldi 
letto da Alessandro Benvenuti,
L'amore del bandito di Massimo 
Carlotto letto da Rolando Ravello,
Che la festa cominci di Niccolò 
Ammaniti letto da Giorgio Tirabassi
Diario di una schiappa di Jeff Kinney 
letto da Neri Marcorè,

Storia di una gabbanella e del gat-
to che le insegno a volare di Louis 
Sepùlveda letto da Gerry Scotti

Di tutte le ricchezze scritto e letto 
da Stefano Benni,
Ti ricordi di me? di Sophie Kinsella 
letto da Tania De Domenico
Vita scritto e letto da Melania G. 
Mazzucco,
Accabadora scritto e letto da Michela 
Murgia,
Gomorra scritto e letto da Roberto 
Saviano,
Dieci donne di Marcela Serrano letto 
da Elsa Agalbato,
La zia marchesa di Simonetta Agnello 
Hornby letto da Isabella Ragonese.
La vita autentica scritto e letto da 
Vito Mancuso

Grandi classici come:
Iliade, 
Odissea, 
Eneide, 
Romeo e Giulietta, 

Dr. Jekyll e Mr. Hyde, 
Il ritratto di Dorian Gray, 
Le notti bianche, 
Quer pasticciaccio brutto de via 
Merulana, 
La coscienza di Zeno, 
Il grande Gatsby, 
Il Gattopardo,
Il giardino dei Finzi-Contini, 
Il buio oltre la siepe, 
I 36 stratagemmi: l’arte sgreta della 
strategia cinese 
e tanti altri ancora.

9 Biblioteca

In Biblioteca libri da ascoltare



Il saldo IMU è da pagare entro il 
17/12/2012 ed è pari: 
per l’abitazione principale e perti-
nenze: all’intero importo calcolato 
con aliquota 5,5 per mille e la de-
trazione (200 euro per tutti e 50 
euro per ogni figlio convivente con 
meno di 26 anni), togliendo quanto 
già versato in acconto; 
 per gli altri immobili: all’intero im-
porto calcolato con aliquota 9,6 per 
mille, togliendo quanto già versato 
in acconto (conguaglio).
L’IMU deve essere pagata al Comune 
nel quale sono situati gli immobili: 
fabbricati, terreni agricoli ed aree 
fabbricabili. 
L’IMU dovrà essere pagata mediante 
apposito modello F24 in banca op-

pure in posta, distinguendo la quota 
da pagare allo Stato e la quota da 
pagare al Comune. 
Per l’abitazione principale e perti-
nenze si dovrà pagare solo la quota 
riservata al Comune. 
L’aliquota che le Cooperative edilizie 
a proprietà indivisa e gli IACP devo-
no pagare per gli alloggi assegnati 
come abitazione principale è stata 
stabilita al 5,8 per mille.
Per il calcolo dell’IMU è possibile 
rivolgersi ad un commercialista, ad 
un CAF e allo Sportello dell’Ufficio 
Tributi. 
Attraverso il sito comunale è possi-
bile accedere alla pagina IMU per 
calcolare on-line il saldo e stampare 
il modello F24 con i dati. 

Allo Sportello dell’Ufficio Tributi è 
attivo il servizio di calcolo dell’IMU 
con la stampa del modello F24 già 
compilato con i vostri dati. 
Il servizio è gratuito, ma è riservato 
solo a coloro che hanno immobili nel 
territorio di Cusano Milanino. 

Attenzione: per effettuare corretta-
mente il calcolo del saldo, è necessa-
rio portare la ricevuta del pagamento 
dell’acconto (modello F24 pagato)
Informazioni: 02.61903241/234. 
Nuovi orari straordinari per l’Imu 
fino al 14/12/2012:   da martedì 
a venerdì dalle ore 9.15 alle ore 
12.15. (abitualmente l’ufficio apre 
alle 10.15), lunedì dalle ore 15.00 
alle ore 17.00.

La raccolta differenziata continua il suo percorso
La raccolta differenziata è sempre 
stata un fiore all’occhiello per Cusa-
no Milanino. Spesso la città è stata 
inserita nella classifica dei “Comuni 
ricicloni”, quelli che hanno raggiunto 
i migliori risultati in termini di per-
centuale di raccolta differenziata.
Nel 2011, la percentuale registrata 
sul territorio comunale è stata di 
66,58%, un ottimo risultato che, 
secondo le proiezioni in possesso 
dell’Ufficio Ecologia, dovrebbe al-
meno essere confermato, se non 
addirittura migliorato per il 2012. 
Un esito importante anche alla luce 
del potenziamento relativo alla pu-
lizia delle strade, in termini di mezzi 
e operatori, che ha portato natural-
mente a un aumento della quantità 
di rifiuto indifferenziato raccolto. Alla 
base del successo, oltre all’indubbia 
partecipazione dei cittadini nella dif-
ferenziazione del rifiuto domestico, 
anche alcune novità apportate al 
servizio al momento dell’affidamen-

to dell’appalto, in carico alla società 
Ai meri fino al 2015. 
Tra queste, le più rilevanti sono il 
raddoppio dei passaggi di raccolta 
dei rifiuti, per umido,carta, plastica, 
vetro-latta che sono diventati due a 
settimana, e la possibilità di conferire 
nel sacco della plastica anche i piatti 
e i bicchieri di carta (restano escluse 
le posate).
Importante anche la campagna di 
controlli messa in atto da Aimeri, che 
conta circa 500 interventi all’anno. 
L’operatore incaricato verifica la con-
formità dei rifiuti rispetto alle norme 
e, qualora verifichi delle inesattezze, 
avverte degli errori per poi ricon-
trollare in futuro: solo alla seconda 
effrazione scatta la sanzione. 
Nella stessa ottica, sono stati inten-
sificati i controlli rispetto agli orari 
di esposizione dei sacchi dei rifiuti. 
I sacchi devono essere esposti non 
prima delle 20 della sera precedente 
il ritiro e non dopo le 6 del giorno 

del ritiro stesso. 
L’infrazione al rispetto di tali orari 
ha costretto a emettere delle san-
zioni, che hanno sollevato alcune 
lamentele da parte dei cittadini. Pur 
comprendendo le difficoltà di tutti, 
l’Amministrazione vuole coinvolgere 
i cittadini nell’impegno ad avere una 
città pulita per il bene di tutti. 
Un impegno che viene portato avanti 
anche attraverso l’educazione am-
bientale dei ragazzi. Nello scorso 
mese l’Aimeri ha effettuato una 
compagna fra i ragazzi delle clas-
si dell’istituto Giovanni XXIII, per 
spiegare la gestione dei rifiuti e il 
modello scelto da Cusano Milanino.

Il saldo Imu entro il 17 dicembre

Attualità 10

DAL 15 DICEMBRE. . .UN NUOVO MODO
DI VENDERE E COMPRARE AUTO

Alternativa srl | viale Cooperazione, 54 | Cusano Milanino [MI]
Tel. 02 66409533 | Fax 02 66409533 | Cel 333 4387321

        | www.alternativa-auto.it | info@alternativa-auto.it



11 Notizie dal Comune

Il PGT è divenuto ufficiale
Il 7 novembre scorso il PGT (Pia-
no di Governo del Territorio) di 
Cusano Milanino ha concluso il 
proprio iter burocratico, con la 
pubblicazione dell’Avviso di ap-
provazione sul Bollettino Unico 
della Regione Lombardia.
E’ con questo atto cessato il ‘pe-
riodo di salvaguardia’ rispetto al 
vecchio PRG (piano Regolatore 
Generale), che risulta interamente 
superato dal nuovo strumento 
urbanistico generale. Pertanto 
dalla data del 7 novembre 2012 
gli atti costituenti il Piano di Go-
verno del Territorio del Comune 
di Cusano Milanino assumeranno 
la loro efficacia
Gli atti costituenti il piano di gover-
no del territorio sono depositati 
presso la segreteria comunale 
per consentire la libera visione a 
chiunque ne abbia interesse.
In questo modo l’Amministra-
zione Comunale ha portato a 

compimento un percorso che l’ha 
vista impegnata fin dal 2012; un 
percorso trasparente e condiviso 
con la cittadinanza, le associazioni 
e i portatori di interessi. 
Dopo una prima stesura e la 
raccolta e l’approvazione delle 
osservazioni, che sono stati princi-
palmente apporti collaborativi dei 
cittadini per perfezionare quanto 
già adottato, il Pgt è ora giunto 
alla sua definizione.

I principi su cui il piano approvato 
si fondano: la  qualità dell’ambien-
te di vita e la volontà di estenderla 
a tutti i cittadini, ove il concetto di 
qualità ha il significato più ampio 
possibile, non solo legato alla 
salubrità dei luoghi del vivere, dei 
parchi della disponibilità di spazi 
pubblici, ma anche disponibilità 
di un abitazione a prezzi acces-
sibili anche ai meno facoltosi o a 
categorie di persone che sono in 
uno stato di disagio, ma anche 
servizi offerti alla persona sia essa 
neonato e anziano. Ciò non a 
discapito di quanto di prezioso e 
poco ormai abbiamo, ossia il suolo 
bene irriproducibile. Proprio in 
virtù di tale assunto l’amministra-
zione ha individuato quali ambiti di 
trasformazione, ossia porzioni del 
territorio da ripensare, aree che 
sono da riqualificare pensando ad 
ampliare la quota di verde e dei 
servizi in genere, al collegamento 
e ampliamento delle piste ciclabili 
e all’ampliamento della quota di 
edilizia sociale convenzionata.
L’amministrazione, nella stesura 
del documento ha riposto una 
particolare attenzione proprio alla 
tematica del consumo di suolo; 
tra i pareri espressi dagli enti, vi 
è quello della Provincia di Milano, 
che sottolinea come in questo 
piano non si consumi un me-
tro quadrato di nuovo suolo, ed 
inoltre il Parere della REGIONE 
recita: “ si rileva che gli obbiettivi 
di governo locale del territorio 
sono stati definiti in coerenza con 
il recupero delle aree dismesse, 
con insediamento di spazi a verde 
cosi’ da potenziare ulteriormente 
l’azione di valorizzazione del verde 
nel disegno delle aree di frangia; 
con la riduzione dell’inquinamen-
to ambientale,contribuendo cosi’ 
efficacemente alla tutela della 
salute dei cittadini”.

Consegnate 
le prime borse 
di studi della 
Fondazione Ghezzi
Si è svolta lunedì 10 dicembre la cerimo-
nia di premiazione dei vincitori di borse 
di studio ed elargizioni assegnate dalla 
Fondazione Angelo Giorgio Ghezzi.
La Fondazione nasce dalle volontà te-
stamentarie di Angelo Giorgio Grezzi, 
che ha riservato un importante lascito 
a favore dei giovani. Scopo è quello di 
promuovere l’assegnazione periodica 
di una o più borse di studio a favore 
di studenti meritevoli universitari e di 
assegnare elargizioni destinate a inco-
raggiare, agevolare o premiare signifi-
cative innovazioni in attività produttive, 
artigianali e/o culturali promosse da 
giovani fino a 28 anni.
Per questa ‘prima volta’, non ci sono 
state candidature relativamente alle 
innovazioni, ma sono state assegnate 
le borse agli studenti.

Sparita opera 
di Zingrillo
Purtroppo non è ancora stato ritrovato 
il quadro della pittrice Rosanna Zingrillo 
raffigurante la Villa Arconti. 
L’opera è sparito lo scorso 30 settem-
bre, mentre la signora la stava caricando 
in automobile per portarlo proprio in Vil-
la Arconti, dove sarebbe stato esposto. 
Il quadro era stato momentaneamente 
appoggiato al retro dell’automobile, e 
dopo pochi istanti non c’era più.
La signora ha sporto denuncia alla 
locale stazione dei Carabinieri, e ora è 
alla ricerca della sua opera. 
Con la quale avrebbe dovuto parteci-
pare al concorso Cinis Aeli. L’opera ha 
un valore stimato di 1.800 euro.

                                                                                           

Operiamo sul territorio di Cusano Milanino da oltre 20 anni!

• Manutenzione biennale ed analisi fumi per caldaie 
  < ai 35kw a soli € 98,00
• Arredobagno • Condizionamento 
• Abbonamenti manutenzione impianti per aziende a soli € 100,00 + iva

Contattaci per un preventivo gratuito
Via Monte Bianco, 39 - 20095 Cusano Milanino (MI)

Cell. 3935832115 - Tel. 02.66409637
Fax 02.87152245 - info@reimimpianti.it 

Installazione valvola, 
detentore, testina 

termostatica e 
contabilizzatore 

a soli € 125,00 
iva e mappatura 

incluse

Azienda 
certicata 
UNI ISO 
9001-2000

n. 122719A

Se ci contatti facendo 

riferimento a questo annuncio, otterrai 

uno sconto del 5% sul tuo nuovo 

impianto di condizionamento

di Geom. Angelo Risimini

Ristrutturazione bagni a partire da € 4.800,00
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Innanzitutto ringrazio il Sindaco 
Ghisellini per la fiducia accordata 
e l’Assessore Dal Grande che mi 
ha preceduto in Azienda Sanitaria 
Farmacia Comunale svolgendo un 
ottimo lavoro.
In un momento difficile come questo, 
ho condiviso l’idea del Sindaco che 
si può amministrare il bene pubblico 
anche senza particolari compensi; 
pertanto ho assunto questo impe-
gno con lo stesso entusiasmo e con 
la stessa determinazione che hanno 
caratterizzato il mio precedente man-
dato di Presidente in FARMACOM 
S.p.A. di Monza.
Il lavoro che intendo portare avanti in-
sieme al Direttore e a tutto il Consiglio 
di Amministrazione sarà impostato 
su uno schema di obbiettivi che per 
esperienza risultano essere vincenti: 
il risultato economico per il Comune, 
politiche aziendali nella vendita e nei 
servizi attente alle fasce meno abbien-
ti, riduzione dei costi comprimibili, 
investimenti in nuovi servizi graditi al 
Cittadino e gestione del personale 
in modalità condivise e attente alla 
meritocrazia.
La prima iniziativa riguarda gli sconti 
sui prodotti SOP ed OTC, comu-
nemente definiti come i prodotti 
da banco; dal 20 novembre siamo 
partiti con una campagna sconti 
molto importante, un paniere di 32 
prodotti, scontati al 10 – 20 - 30% (in 
quest’ultima fascia ben 14 prodotti) 
che ci consentirà di essere tra i più 

competitivi in Città. Nel paniere l’80% 
dei prodotti sono stagionali ed in 
gran parte equivalenti rispetto ai 
marchi più noti; questa scelta servirà 
ad avvicinare i Cittadini a prodotti 
ugualmente efficaci ma molto più 
convenienti, una politica che l’Azienda 
ha voluto indirizzare alle persone in 
difficoltà, una campagna che abbiamo 
chiamato: “Farmacia Comunale = 
Farmacia Solidale”.
La “promozione 10-20-30%” con-
tinuerà per tutto il 2013, da marzo il 
paniere verrà aggiornato con nuovi 
prodotti stagionali, sostituendo gli 
attuali anti antifebbrili, sciroppi ed 
elettromedicali come aerosol e ter-
mometro digitale ad oggi scontati al 
30% con prodotti primaverili. 
Dal 20 novembre siamo partiti con 
una seconda iniziativa, “regalo in-
telligente”: si tratta di un buono, 

acquistabile direttamente presso la 
Farmacia Comunale di via Ticino, che 
può diventare un utile regalo. Il buono 
sarà spendibile in qualsiasi momento 
e per l’acquisto di qualsiasi prodotto 
presente in Farmacia, un’ottima idea 
anche in vista delle imminenti festività.
Dal mese di gennaio si partirà con 
un nuovo servizio, la “consegna a 
domicilio”, farmaci e prodotti acqui-
stati presso la Farmacia Comunale 
potranno essere recapitati a domicilio 
al simbolico costo di 3 euro per con-
segna; la consegna è invece gratuita 
esclusivamente per gli ultra sessanta-
cinquenni disabili non autosufficienti 
ed invalidi al 100%. Per aderire al 
servizio, dalla seconda metà di di-
cembre sarà presente in Farmacia la 
relativa modulistica; anche attraverso 
questa iniziativa rilanciamo il principio 
di “Farmacia Solidale”.
Nel 2013 continueremo a collaborare 
con l’Amministrazione Comunale 
per la gestione del servizio trasporto 
dei disabili, confermiamo i corsi di 
attività motoria per gli over 55, stia-
mo pensando di implementare tra i 
nostri servizi la Fisioterapia ed infine 
di incrementare i giorni di apertura 
della Farmacia per il mese di agosto.
Per noi il modello è la “Farmacia 
dei servizi”, la finalità “sempre più 
vicini a voi”.

Il Presidente di ASFC 
Roberto Mastromatteo

La farmacia comunale si trova in via 
Ticino 5, 02.6192042

Il nuovo presidente 
della Farmacia Comunale 
presenta i progetti per il 2013

In tutte le case tutti lo leggono
Scegli questo giornale per la tua pubblicità

Grafica  Comunicazione  Stampa 
Libri, Cataloghi, Riviste, Manifesti, 

Stampa digitale, Stampati commerciali, 
Consulenza editoriale, Web design

Telefona a Real Arti Lego - Il Guado Corbetta (MI) 
Tel. 02.972111 - Fax 02.97211280   -   www.ilguado.it

eR l
arti◆legoa

❖❖◆✦•

ilguado
i n d u s t r i a g r a f i c a

leggetelA e diffondetelA!

la rivista dell’eccellenza 
del nostro territorio

NOVITÀ IN EDICOLA: la trovate da Varese a Milano
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13 La parola ai Gruppi Consigliari

“Col Governo 
Monti, sono stati 
ulteriormente tagliati 
i trasferimenti dallo 
Stato ai Comuni; per 
Cusano Milanino, la 
previsione è di ulteriori 
tagli per 800.000 euro 
all’anno nel 2013 e 
2014. In un momento 
di grande difficoltà 
per gli Enti locali, per 
rispettare bilanci e Patti 
di Stabilità, quali azioni 
mettereste in atto per 
ridurre le spese e far 
quadrare il Bilancio 
comunale?”

Gruppo Lega Nord

Gruppo Popolo della Libertà

Pur avendo ereditato dalla 
passata amministrazione 
un indebitamento di 17 
milioni di euro, la giunta 
Ghisellini è riuscita re-
sponsabilmente a ridurre 
questa pessima situazione 
finanziaria.
Il Governo Monti con la suc-
cessione di manovre economi-
che ha penalizzato in particolar modo 
i Comuni, costretti a ripetuti tagli 
per far quadrare i conti e rispettare 
i parametri del patto di stabilità: 
usando questa “ strategia “ si affossa 
la capacita’ dei comuni di agire sul 
proprio territorio e molti di questi enti 
nel 2013 molti Comuni rischieranno il 
default.Con questo andazzo i principi 
del Federalismo cedono il passo ad 
una revisione centralista di gestione 
delle risorse pubbliche mettendo su 
di uno stesso piano Comuni virtuosi 
e Comuni non virtuosi. 
Lo Stato continua a sprecare e i Co-
muni sono costretti ad aumentare le 
tasse o a chiudere i servizi.
Mario Monti avrebbe confermato che 
il Consiglio dei ministri si occuperà 
anche della riforma del titolo V per 
riportare alcune competenze delle 

Regioni a livello centrale.
Vogliono abbandonare 
definitivamente il Fede-
ralismo?
Per il nostro Comune si 
prospetta un anno 2013 
estremamente difficile: 

quando ci riuniremo per 
discutere sulla prossima pre-

visione di Bilancio daremo il 
nostro contributo: oggi di certo sap-
piamo che sono stati ridotti/tagliati 
dei servizi che non hanno toccato il 
Sociale. 
Diventerà sempre più difficile garan-
tire i servizi ai cittadini, come quelli 
sociali e relativi alla sicurezza che 
fino ad oggi abbiamo mantenuto: 
fino a quando saremo in grado di 
mantenerli? 
Ci si troverà davanti a una scelta 
obbligata: o ridurre questi servizi o 
aumentare le tasse. 
Il nostro movimento dovrà adoperar-
si, nell’ ambito della maggioranza, per 
far sì che questa situazione imposta 
da Roma non gravi ulteriormente sulle 
tasche dei nostri concittadini.
29 nov 2012

Il capogruppo 
Dario Chiesa

Basta tasse, lavoriamo sui 
risparmi e che i politici 
diano il buon esempio. 
La grave situazione eco-
nomica in cui ci troviamo 
nasce da lontano e sicu-
ramente per uscirne sono 
indispensabili cambiamenti 
e modifiche da parte di tutti.
Tuttavia il problema consiste 
proprio in questo infatti quando si 
parla di ridurre gli sprechi, diminuire 
il numero di parlamentari, togliere il 
finanziamento ai partiti, diminuire la 
burocrazia, ridurre i costi della Pubblica 
Amministrazione,effettuare una lotta 
all ‘elusione e all ‘evasione fiscale, 
combattere il lavoro nero e il doppio 
lavoro sono tutti temi che raccolgono 
grande consenso ma sembra che 
riguardino sempre il nostro vicino e 
mai noi. La ricetta d’altronde per far 
quadrare i conti sembra molto sem-
plice o si aumentano le entrate o si 
diminuiscono le uscite.
Detta in questo modo la soluzione 
sembra semplice ma metterla in pra-
tica è ben altra cosa.
Preciso fin da subito che un aumento 
delle addizionalie Irpef Comunale o 
dell‘Imu che a Cusano Milanino sono 
a livelli medio alti mi trova contrario. 
In questo momento sia la pressione 
fiscale che ha raggiunto livelli molto 
alti, sia la situazione economica non 
consentono ulteriori aumenti delle 

tasse e sacrifici dei cittadini.
Bene, chiarito che non è 
possibile aumentare le 
tasse per aumentare le 
entrate l’unico modo per 
aumentare il gettito è far 

emergere tutta quella parte 
di elusione o evasione che da 

tutti i governi viene sbande-
riata come la soluzione risolutiva 

applicando il famoso detto” se tutti 
pagassero le tasse tutti pagherebbero 
meno tasse”.
Quindi se dal punto di vista delle 
entrate le soluzioni sono o aumento 
delle tasse o emersione dell ‘elusione 
ed evasione, dal punto di vista delle 
uscite bisogna cambiare sistema.
Il sistema nel suo complesso non 
regge più e non siamo grado di far 
fronte ai debiti?
 A livello locale bisogna fare in modo 
che vengano erogati gli stessi servizi e 
prestazioni a prezzi ribassati ( richiesta 
di sconti a tutti i fornitori e ricontratta-
zione dei contratti) coinvolgendo tutti i 
nostri dirigenti e dipendenti Comunali 
ad effettuare una politica di efficienza 
ed efficacia.
Il Comune con gli oltre 100 dipendenti 
è la prima industria del territorio e 
soprattutto nei momenti di difficoltà 
l’impegno della prima industria deve 
essere di aumentare la presenza,il 
servizio e la dedizione ai propri concit-
tadini e di coseguenza se la struttura 

si fa maggior carico di attività e servizi 
le spese diminuiscono. 
Il Comune è una piccola industria che 
invece di produrre beni deve produrre 
servizi per i cittadini in modo più eco-
nomico ed efficiente.
Attualmente si perdono migliaia di posti 
di lavoro, cassa integrazione,chiusura 
di negozi ed aziende, mobilità, ridu-
zione degli stipendi, eliminazione dei 
premi e degli straordinari fuori dalla 
pubblica amministrazione sono la 
normalità,ed è proprio per questi moti-
vi che chi ha oggi la fortuna di avere un 
posto fisso e garantito in una pubblica 
amminnistrazione deve aumentare 
l’impegno sia per il rispetto delle 
difficoltà oggettive che colpiscono la 
maggior parte dei lavoratori sia per-
ché in questo modo migliorerebbero 
i servizi e si diminuirebbe la spesa. In 
ultima analisi, ma non per importanza 
tutti i cittadini si aspettavano da parte 
dei politici nazionali una riduzione del 
50% del numero dei parlamentari, una 
diminuzione e controllo dei rimborsi 
elettorali, l’elezione a parlamentare 
per massimo 2/3 mandati,l’ eliminazio-
ne dei vitalizi, riconoscere la pensione 
solo per quanto versato ecc. ma pur-
toppo il buon esempio non è arrivato 
e i Comuni non sono visti come delle 
risorse ma semplicemente come degli 
enti a cui chiedere continui tagli.

Il capogruppo 
Massimiliano Spinosa
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Gruppo Partito Democratico
La domanda che ci è stata 
rivolta è da un lato alquanto 
semplicistica e dall’altro 
estremamente comples-
sa. Infatti, è un po’ sem-
plicistico aspettarsi che 
chiunque, partiti politici 
compresi, possa affermare 
di avere la bacchetta magica 
capace di risanare il bilancio 
di un Comune di circa ventimila 
abitanti con numerosi impegni nei 
confronti dei cittadini, dei fornitori e 
degli altri Enti pubblici. 

Dall’altro lato, il quadro complesso 
della situazione della finanza pubblica 
in Italia richiede un attento sforzo di 
riflessione per calare tale complessità 
nella realtà specifica di ogni Comune, 
compreso evidentemente Cusano 
Milanino.

Lo si è visto nel caso dell’ IMU: questa 
imposta è nel concreto una patrimo-
niale statale occulta, dove però a 
metterci la faccia sono i Sindaci; ed è 
sempre meno un’imposta municipale, 
con evidenti invasioni di campo del 
governo che fissa la compartecipa-
zione di propria competenza, riduce 
l’autonomia regolamentare degli enti 
locali, stabilisce come pagare, fissa 
aliquote base e predispone stime di 
gettito prive di riscontri effettivi. 
Ciò genera difficoltà di governo del-
le entrate negli oltre 8.000 comuni 
italiani, i quali sono costretti ad ele-
vare al massimo le aliquote delle 
addizionali e le tariffe dei servizi. 
L’autonomia finanziaria è ritornata 
infatti nella disponibilità dei comuni, 
che hanno riconquistato ampi margini 
di manovrabilità della leva fiscale. 
L’addizionale Irpef può essere istituita 
o elevata sino allo 0,8 per cento. Il 
problema è che ogni intervento di 
natura fiscale va ad incidere su basi 
imponibili già ampiamente erose dalle 
misure dettate dal centro, ampliando 
evidentemente gli effetti recessivi sul 
tessuto economico locale e le ricadute 

indirette sui livelli di protezio-
ne e coesione sociale.

Su un gettito complessivo 
dell’imposta stimato in 
poco più di 21 miliardi di 
euro, circa 12 andranno 
allo Stato, sia sotto forma 

di tagli ai trasferimenti che 
sotto forma di interventi sul 

fondo di riequilibrio. Mentre i 
Comuni, che dovrebbero ricevere 
circa 3,2 miliardi dal gettito sulla 
prima casa finiranno per perderne 
2,5 a causa dei tagli operati con le 
ultime manovre.In questo contesto 
è sempre più difficile per i Comuni 
garantire accettabili livelli di servizio 
ai cittadini.
Le misure del governo inoltre preve-
dono una riforma della tassa di scopo, 
già presente nell’ordinamento, per 
finanziare le opere pubbliche. Si tratta 
di uno strumento di trasparenza a 
suo tempo richiesto dalle autonomie, 
perché rende evidente la destinazio-
ne del prelievo fiscale, ma che oggi, 
nella sua concreta attuazione, rischia 
di provocare un ulteriore impatto re-
cessivo che va a gravare sullo stesso 
cespite interessato dall’ Imu.

Fin qui le critiche. La domanda è: 
si può fare diversamente? Innanzi-
tutto si potrebbe cominciare con il 
chiamare le cose col proprio nome 
e, se di patrimoniale statale occulta 
si tratta, allora è bene che i cittadini 
lo sappiano. Inoltre l’introduzione 
di una patrimoniale vera, che incida 
sui redditi più alti e attentamente 
modulata avrebbe consentito un 
intervento sulla prima casa più equili-
brato e meno devastante per i bilanci 
familiari. Non si deve dimenticare 
infatti che se siamo a questo punto 
è anche per responsabilità del pre-
cedente governo, che in maniera del 
tutto improvvida e demagogica ha 
abolito(fra gli applausi degli attuali 
amministratori di questo Comune) 
l’ICI sulla prima casa.

Abbiamo perfetta coscienza degli 
obiettivi di finanza pubblica e della 
situazione di crisi finanziaria in cui 
versa il paese, con i rischi ancora 
non scongiurati di aggressione da 
parte dei mercati finanziari. Ma siamo 
altrettanto consapevoli e convinti 
che occorra evitare un pericoloso 
avvitamento in una spirale di tagli e 
recessione. 
Se il federalismo fiscale non è stato 
uno scherzo, se siamo tutti costretti 
a rivedere le nostre consolidate con-
vinzioni e abitudini e a fare i conti con 
le proprie responsabilità di fronte 
al paese, allora bisogna avere più 
fiducia anche nei Comuni, nel loro 
ruolo e nell’enorme potenzialità che 
esprimono nel garantire consenso e 
coesione sociale. 

Ciò è particolarmente evidente in una 
realtà come quella di Cusano Milani-
no, in cui un Sindaco ed un Assessore 
palesemente incapaci anche solo di 
leggere un bilancio, dopo essersi rifu-
giati per anni nella storiella del deficit 
lasciato dalle precedenti Amministra-
zioni sono costretti a ricorrere all’aiuto 
delle forze della cooperazione (che in 
passato hanno coperto degli insulti 
più insensati) per racimolare, grazie 
ai diritti di superficie, quei soldi che 
sono necessari per le manutenzioni 
spicciole, mancandogli palesemente 
la forza (o, più verosimilmente, la 
volontà) di imporre ai privati più “rag-
guardevoli” il rispetto degli accordi 
stipulati, come dimostra la scandalosa 
vicenda di  Palazzo Omodei  e del 
parco dell’area ex CIA.

Ecco, una soluzione certo parziale 
ma assolutamente indispensabile 
per migliorare la situazione finan-
ziaria del nostro  Comune è proprio 
questa: cambiare Sindaco , Giunta e 
maggioranza e mettere al loro posto 
gente davvero competente e capace. 

il capogruppo
Lorenzo Gaiani 
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Anche quest’anno sono stati conse-
gnati i San Martino d’Oro, riconosci-
mento attribuito a cittadini e associa-
zioni che si sono distinti nel campo 
sociale, del volontariato, culturale e 
sportivo, da parte delle Parrocchie 
San Martino e Regina Pacis con il 
Centro Culturale Giovanni XXIII.
Le onorificenze vengono attribuite 
in base alle decisioni assunte da ap-
posita Commissione, composta da 
rappresentanti di enti, istituzioni e as-
sociazioni locali. Un risultato ottenuto 
grazie a una proficua collaborazione 
tra le parrocchie e l’Amministrazione 
Comunale, che unisce la parte ec-
clesiale e quella civile della società.
La cerimonia si è tenuta sabato 10 
novembre. A guidarla il ‘padrone di 
casa’ don Carmelo Timpano e dal 
Sindaco Sergio Ghisellini che, insieme 
all’Assessore alla Cultura Raffaella Dal 
Grande hanno consegnato i premi.
Per questa edizione, sono stati in-
signiti dell’onorificenza la Caritas 

cittadina, per l’importante ruolo di 
sostegno a quanti sono in difficoltà, 
particolarmente in questo momento 
di crisi, e le società sportive Polisporti-
va San Martino, C.S.C. Basket, C.S.C. 
Pallavolo, Polisportiva Azzurra Milani-
no. Nella stessa serata, l’Amministra-
zione Comunale ha consegnato una 
onorificenza speciale ai Carabinieri di 
Cusano Milanino che si sono distinti 
in azioni valorose sul nostro territorio. 
In particolare, nello scorso mese di 
maggio i militari di Cusano Milanino 
sono riusciti a sventare un tentativo 
di rapina a mano armata in banca; il 
tempestivo intervento ha permesso 
di arrestare subito due dei malviventi. 
Il lavoro continuo dei Carabinieri di 
Cusano Milanino ha poi permesso di 
arrivare alla cattura anche del terzo 
componente della banda, nella zona 
di Monfalcone, mentre cercava di 
espatriare in Slovenia.
Una targa, opera del maestro Or-
landini, è andata al Corpo dei Cara-
binieri per essere riuscito a lavorare 
compatto sul territorio. 
Sono state consegnate anche cinque 
pergamene ad altrettanti uomini 
dell’Arma che si sono particolar-
mente distinti nelle azioni citate: al 
Maresciallo aiutante sostituto uffi-
ciale di Pubblica Sicurezza Tonino 
Gianbattista Tognoli, al Maresciallo 
capo Massimo Russo, all’Appuntato 
scelto Paolo Scicutella, All’Appun-
tato Guido Ciello e all’Appuntato 
Francesco Indorato. Per l’occasione 
era presente anche il Colonnello 
Giuseppe Spina. La serata è stata 
allietata dal concerto “Tra cielo e 

terra Una miscela esplosiva di Africa 
e Jazz” con il gruppo Metamorfosi. 
Uno spettacolo basato su suggestioni 
sonore e ritmi provenienti da tutto 
il mondo: dall'Africa con la voce 
sciamanica del cantante togolese 
Arsene Duevi e il Coro Gudu Gudù 
(circa 40 elementi) da lui plasmato; 
dall'Australia con il suono ipnotico 
del didjeridoo suonato da uno dei 
più grandi virtuosi del nostro Paese; 
dall'America centrale e dall’Asia con 
gli strumenti originali di Roberto Za-
nisi, unico solista italiano di cümbüs 
e steel pan, e dal Tibet con l'ipnoti-
co canto difonico di Papi Moreno; 
l'impasto sonoro si completa con 
la forza dirompente della tromba di 
Giovanni Falzone.

Il San Martino a Caritas 
e associazioni sportive. 
Premio speciale 
ai Carabinieri

Lo specialista in 
cartucce e toner per 
stampanti è arrivato 

nella tua città!
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“Alla fermata del …!” E’ questo il 
tema che è stato scelto per il 37esi-
mo concorso fotografico nazionale 
indetto dal Gruppo Fotoamatori di 
Cusano Milanino, con il patrocinio del 
Comune di Cusano Milanino e della 
Provincia di Milano. All’interno del 
concorso è stato anche consegnato 
il secondo trofeo Lugi Gasparetto, 
in ricordo dello storico presidente 
del gruppo.

A scegliere i vincitori, tra le 586 opere 
inviate da 74 partecipanti, è stata 
la giuria, composta da Elio Baioni 
del Circolo Fotografico “Don Primo 
Mazzolari” di Vedano al Lambro, 
Giancarlo Mannetta del Circolo Fo-
tografico Monzese, Massimo Allegro 
del Gruppo Fotografico Sestese e 
Andrea Isola del Gruppo Fotoamatori 
di Cusano Milanino.

Ecco tutti i vincitori. 
Per la sezione a tema fisso B/N 
PRIMO PREMIO: Targa Comune. + 
Borsa Case Logic a. Edgardo Rossigni 
(Mestre) per l’opera “Il solito ritardo 
del n. 17”;
SECONDO PREMIO: Marsupio Jim-
my Bo 300 + borsa Yashica a Fabio 
Fornitori (Meda) per l’opera “Partenza 
imminente”

TERZO PREMIO: Monopiede Man-
frotto Compact 5 + borsa Nikon a 
Maria Paola Lozza (Bovisio Masciago), 
per l’opera “Mostra…il riflesso”;
alla medesima autrice anche il libro 
“Tracey Moffat + t-shirt Fowa” per 
l’opera segnalata premiata “L’attesa”:

Opera segnalata premiata: libro 
“Nuovo futurismo” a Antonio Cunico 
(Vicenza) per l’opera “L’elevador de 
Santa Justa”
Opera segnalata premiata:Libro 
“Lombardia – Immagini della storia” 
+ t-shirt Fowa a Giuseppe Moltrasio 
(Lentate sul Severo) per l’opera “…
treno”

Sezione tema fisso per stampe 
colore 
PRIMO PREMIO: 3° Trofeo Luigi Ga-
sparetto Nikon Coolpix P510 + Targa 
Comune Pietro Caccia (Busto Arsizio) 
per l’opera “Stazione Metro”: 
SECONDO PREMIO: Marsupio Jim-
mi Bo 300 + borsa Yashica a Mauro 
Vincenzi per l’opera “Alla fermata 
dell’incomunicabilità”;
TERZO PREMIO: Monopiede Man-
frotto Compact 5 
+ libro “Cinematografati” a Antonio 
Cunico (Vicenza) per l’opera “Letture 

metropolitane n.2”
Allo stesso autore viene consegnato 
DVD Intesa Sanpaolo Mozart + borsa 
Metz per l’opera segnalata premiata 
“Letture metropolitane n. 1”
Opera segnalata premiata: Libro 
BPM “Italia al lavoro” + t-shirt Nikon 
a Sergio Borroni (Cinisello Balsamo) 
per l’opera “L’orario”;
Opera segnalata premiata: Libro 
“Contemporary Israeli” + t-shirt Nikon 
a Salvatore Franco (Roma) per l’opera 
“Sosta alla fermata”;
Opera segnalata premiata: Libro 
“Lombardia – Immagini della storia” 
+ t-shirt Fowa a Gian Pietro Tintori 
(Milano) per l’opera “Alla fermata 
del …3”;.
Sezione tema libero per stampe B/N
PRIMO PREMIO: Targa Comune + 
borsa Muffin Top a Marcello Gam-
barara (Milano) per l’opera “Angoli 
– Barcellona”;
allo stesso autore viene consegnato: 

I vincitori del 37esimo concorso 
nazionale di fotografia

CusanoCafè - Via Bellini 1 (angolo via Sormani) a Cusano MIlanino
tel. 02 6134627 - www.cusanocafe.it - mailto: info@cusanocafe.it 

sigarette e giornali
sisal - superenalotto - lottomatica

ricariche telefoniche - gratta e vinci 
pagamento utenze - biglietti ferrovie

money trasfert western union
servizio fax e fotocopie - free wi.fi

tutti i giorni dalle 6,30 alle 24,30 vi aspettiamo in un luogo accogliente e raffinato
dove potete anche organizzare le vostre feste e cerimonie anche in esclusiva

Caffè, Caffè Ricettati, Orzo,
Ginseng, Cappuccino Classico,

Cappuccino con Panna, 
 24 tipi di The e Tisane,
 10 Tipi di Cioccolata,

Spremute, Frullati,
Brioches  Farcite,

Biscotteria Frolla,
Piccola Pasticceria,

Torte e Semifreddi,
Gelateria

Panini, Focacce,
Tramezzini, Piadine, 

Toast Americani,
al Piatto, al Banco

o da Asporto
Antipasti, 

Insalatone,
Primi e Secondi,

Menù da Lavoro
e Menù Scelti.

Convenzioni con Aziende

alla Sera, 
Aperitivi, Happy Hour,

Intrattenimento,
Musica, Eventi  Live,

Premium Calcio,
Birra e Patatine

Hamburger e Panini,
Ristorazione 

e molto altro ancora:
Prossimamente al 

CUSANOCAFE’
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Libro “Palazzo Bagatti Valsecchi” + 
t-shirt Fowa, per l’opera segnalata 
premiata “Angoli – Praga”;
SECONDO PREMIO: Marsupio Jimmi 
Bo 300 + borsa Yashica a Davide Cir-
rincione (Melzo) per l’opera “Il cane, 
la spiaggia”;
allo stesso autore vieve consegnato: 
Libro ”Tracey Moffat” + t-shirt Nikon 
per l’opera segnalata premiata “La 
barca e la tonnara”;
TERZO PREMIO: Monopiede Man-
frotto Compact 5 + borsa Nikon a 
Luca Vinci (Milano) per l’opera “Non 
mi resta più nulla”;
Opera segnalata premiata: Libro 
“Nuovo futurismo” + t-shirt Nikon a 
Ferruccio Blasizza (San Vito Isontino) 
per l’opera “Omaggio a Elio Ciol n.2”;
Opera segnalata premiata: Libro 
“Tracey Moffat” + t-shirt Nikon a Lo-
rena Caramanico (Sovico) per l’opera 
“Bridge”;
Opera segnalata premiata: Libro 
BPM “Italia al lavoro” + t-shirt Fowa a 
Raffaele Claudio Rossiello (Barlassina) 
per l’opera “jazz”;
Opera segnalata premiata; Libro 
“Nuovo futurismo” + DVD Intesa 
San Paolo “Gioacchino Rossini” a 
Alessandro Vannucci (Monza) per le 
opere “Cambodia, next generation 
1” e “Cambodia, next generation 2”;
Sezione tema libero per stampe co-
lore
PRIMO PREMIO: Targa Comune + 
Borsa Muffin Top a Alessandro Van-
nucci (Monza) per l’opera “Naga and 
Buddha n. 4”;
SECONDO PREMIO: Cofanetto Inte-
sa Sanpaolo dell’opera “Pagliacci” + 
borsa Yashica a Antonio Cunico (Vi-
cenza) per l’ opera “Marchin’ band”;
allo stesso autore libro BPM “Italia 
al lavoro” + t-shirt Nikon per l’opera 
“Sotto la neve” segnalata premiata;
TERZO PREMIO: Monopiede Man-
frotto Compact 5 + borsa Nikon a 

Fabio Ottonelli (Novara) per l’opera 
“Pin up”;
Opera segnalata premiata: Libro 
“Nuovo futurismo” + t-shirt Nikon a 
Pietro Caccia (Busto Arsizio) per l’o-
pera “La fioritura di Castelluccio n.4”;
Opera segnalata premiata: Libri 
“Nuovo futurismo”+ “Palazzo Bagatti 
Valsecchi” + borsa Metz a Giuseppe 
Cecchetti (Bollate) per le opere “Bot-
tiglie” e “Alberto Contador”;
Opera segnalata premiata: Libro 
“Nuovo futurismo” + DVD Intesa San-
paolo “Gioacchino Rossini” + t-shirt 
Fowa a Ernesto Francini (Vimodrone) 
per le opere “Nido di gruccione” e 
“La rondine ritorna sempre”;
Opera segnalata premiata: Libro 
“Lombardia – Immagini della storia” 
+ t-shirt Fowa al Sig.Luigi Stazza, 
Tempio Pausania per l’opera “Piume 
e raso sotto il ponte”;
Sezione “Portfolio”
PRIMO PREMIO: Targa Comune + 
Mostra fotografica da allestire nel 
2013 + libro “It is difficult” a Raffaele 
Claudio Rossiello (Barlassina) per le 
opere “Workers”; 
SECONDO PREMIO: Marsupio Jim-
my Bo 300 + borsa Yashica a Alessan-
dro Prada (Paderno Dugnano);
TERZO PREMIO ex-aequo: Mono-
piede Manfrotto Compact 5 + borsa 
Nikon a Lorena Caramanico (Sovico);

TERZO PREMIO ex-aequo: Mono-
piede Manfrotto Compact 5 + borsa 
Nikon a Salvatore Franco (Roma);
Opere segnalate premiate: Libro 
“Lombardia – Immagini della storia” 
+ t-shirt Fowa a Lorenzo Togninalli 
(Monza);
Opere segnalate premiate: Libro BPM 
“Abbazie e santuari” + borsa Metz a 
Alessandro Vannucci (Monza). 
Tema del prossimo concorso nazio-
nale “Citta di Cusano Milanino” 2013 
– 38° Concorso sarà: Sulla strada per 
… ho incontrato…
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Save your Heart
La Torre dell’Acquedotto si prepara a 
festeggiare, nel 2013, i suoi 100 anni. 
Per giungere fino a quel momento, 
la compagnia teatrale Aia Taumastica 
ha organizzato una stagione dal titolo
“SAVE YOUR HEART”, un titolo che 
è al contempo un desiderio e un 
augurio per tutti.

Ecco il calendario dei prossimi in-
contri.
● 16 Dicembre - ore 16 LIBERO? 
di e con: Bernard Stöckli e Andreas 
Manz, produzione: COMPAGNIA 
DUE
● 6 Gennaio - ore 16.00 
FAVOLATTE - SPECIALE BEFANA
di e con:  Massimiliano Cividati e 
Raffaella Bonivento, Produzione: Aia 
Taumastica con il sostegno della Fon-
dazione Cariplo Progetto Etre
● 12 Gennaio - ore 21.00 IAGO 
- Concerto scenico con pretesto 
occasionalmente shakespeariano per 
voce dissidente e musica complice
di e con: Roberto Latini, musiche ori-
ginali: Gianluca Misiti, luci e direzione 
tecnica: Max Mugnai, organizzazione 
e cura:  Federica Furlanis, foto di 
scena: Francesca Fravolini, Michele 
Tomaiuoli, produzione: Libero For-
tebraccio Teatro
● 19 e 20 Gennaio -  ore 21.00 
GARDEN
creazione: compagnia NUT, ideazione 
e coreografia: Barbara Geiger e Fran-
co Reffo, in scena: Alessio Calciolari, 
Barbara Geiger, Lorenzo Piccolo e 
Franco Reffo, disegno luci: Domenico 
Cicchetti, costumi e spazio: Stefania 
Barreca, produzione: NUT, Teatro off 
- Cagliari, Campo Teatrale

● 24, 25, 26 e 27 Gen-
naio - ore 21.00 MON-
KEY’S BURLESQUE 
progetto e regia: Mas-
similiano Cividati, assi-
stente alla regia: Raffaella Bonivento, 
produzione: Aia Taumastica con il 
sostegno della Fondazione Cariplo 
Progetto Etre
● 10 Febbraio - ore 16.00 PATATE 
- Una parola senza denti sulla guerra
autore: Renata Ciaravino, regia: Vale-
ria Talenti, con: Matilde Facheris, Silvia 
Gallerano e Carmen Pellegrinelli, 
produzione: Compagnia Teatrale 
Dionisi in collaborazione con Asso-
ciazione Aleph, Comune di Jerago 
con Orago (Va)
● 17 Febbraio - ore 11.15 FAVO-
LATTE - SPECIALE CARNEVALE
di e con:  Massimiliano Cividati e 
Raffaella Bonivento, produzione: Aia 
Taumastica con il sostegno della Fon-
dazione Cariplo Progetto Etre
● 22 Febbraio - ore 21.00 
ORTI INSORTI - In giardino con Paso-
lini, Calvino e il  mi’ nonno contadino
scritto da: Elena Guerrini   in collabo-
razione con il portale www.ortidipace.
org, regia, scene e costumi: Elena 
Guerrini, in scena: Elena Guerrini, 
Elena Piascitilli, musiche: all’organetto  
e al flauto  dal vivo Davide Orlando 
del gruppo Jurnater
● 24 Febbraio - ore 21.00 BELLA 
TUTTA, di e con: Elena Guerrini   
● 3 Marzo - ore 21.00 GHIACCIO 
con: Massimiliano Cividati - Gennaro 
Scarpato (percussioni) - Andrea Zani 
(Pianoforte), assistente alla regia: Raf-
faella Bonivento, consulenza musica-
le: Saul Beretta MCM Musicamorfosi, 

produzione: Aia Tauma-
stica in collaborazione 
con il Teatro della Tos-
se di Genova e Museo 
Nazionale dell’Antartide 
Felice Ippolito

● 8 e 9 Marzo - ore 21.00 PINK in 
BLUES
con: Raffaella Bonivento, Massimiliano 
Cividati, Cristiano Pirola (percussioni), 
Andrea Zani (Pianoforte); produzione: 
Aia Taumastica in collaborazione con 
Associazione Donne Manager e con 
il sostegno di Fondazione Cariplo/ 
Progetto Etrè

Informazioni: aiataumastica@gmail.
com  - 02.89071170 (segreteria) - 
02.45433922 (dalle 15 alle 20), www.
torredellacquedotto.it
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SANT MARTIN (el trasloc)
Hinn vecc stori de tanti ann
Tra el fator, el por paisann
Fitavenla tera, sota contratt
Se la resa l’era bona… o ghera el sfratt
Con la mort in del coeur, 
E tanta vergogna
Cascià de cà, l’era ona gogna
Tirà el carett in su la strada
Hinn mess a la gent, 
Con la crapa sbasada
Cadreg, tavolit, covert, materass
Tegnj pien con paia e slovass
Andà lontan sensa ona meta
L’era la vita de gent poareta.
Dedrèe la mièe e quatter bagaj
Con tanto amor, e piena de guai
Vestii in miseria, col cald e col frecc
Pien de gelon, dai pee a i orecc
Oh sant martin… oh sant martin
Te quatta on poarett con el mantell
E mi me restà per tecc
Un ciel pien de stell.

EL ME’ PRANZO DE NATAL
Me ciami n’juma’
Son de l’africa oriental,
Ve mandi la riceta
Del pranzo de natal.
Dopu una lunga caminada
Fada cont i mè oss,
Dedree d’ona culina
Me sont trovà in dun foss.
In quela tera
Me son metu’ a scavà
E un quei coss
De mett sota i dent ho trovà.
Ona radis de pianta
E quatter vermiseu,
Incsì ho mangià tanto
Anca incoeu.
E per la sciampagnada?
Do’ gutt de acqua spurca
Da una tola sbusada

Proseguono 
gli appuntamenti 
al teatro 
Giovanni XXIII
Anche nel 2013, prosegue la rasse-
gna organizzata dal teatro Giovanni 
XXIII. Ecco i primi appuntamenti per 
l’anno nuovo. 
 

● 13 GENNAIO 0RE 15.30 Ingres-
so € 7,00 TEATRO DIALETTALE 
“AVOCATT TRAVERSA... CAUSA 
PERSA” Di Mario Amendola e 
Bruno Corbucci Regia Gianfranco 
Galbiati Compagnia “Ambrosiana” 
 

● SABATO 19 GENNAIO ORE 
21.00 Ingresso € 8,00 TEATRO 
DI PROSA “CHE COS’ L’AMORE 
Chiedilo al tuo migliore amico!” 
Compagnia “Dinamitici”
 

● DOMENICA 27 GENNAIO ORE 
15.30 Ingresso € 2,00 bambini,€ 
3,00 adulti SPETTACOLO PER RA-
GAZZI “UNO STRANO MUSEO - 
Passato, presente e futuro” Gruppo 
“Attori per caso” 
 

● DOMENICA 3 FEBBRAIO ORE 
15.30 Ingresso € 7,00 TEATRO DIA-
LETTALE “ÒCCIO ADA... VARDA 
IDA - Trii att brillantìssim in lengua 
ambrosiana” Di Giorgio Tosi e An-
tonio Menichetti, Compagnia “Il 
Sipario”
 

● SABATO 9 FEBBRAIO ORE 
21.00 Ingresso € 8,00 Teatro di 
prosa “PASSO ONLINE” Di Dario 
Mattoli
 

Informazioni: tel: 026133208 – 
026192214 - email: info@teatrocu-
sano.it, www.teatrocusano.it
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Il presente questionario è il risultato di un lavoro svolto 
dall’Assessore alle Politiche Sociali Gaetana Cannatelli con 
il Gruppo di lavoro sulle problematiche degli anziani. 
Il questionario servirà per conoscere meglio le esigenze dei 
cittadini over 65 presenti sul territorio.
Le risposte saranno perciò oggetto di riflessione e di possibili 
scelte da parte dell’Amministrazione Comunale.

Consegnare presso: Urp, Servizi sociali, Biblioteca, Farmacia 
Comunale. 
Quando: entro fine gennaio

Il presente questionario è presente in forma anonima

Dati del compilatore:
(Se diverso dal compilatore specificare. ES: figlia/coniuge 
del fruitore )

Sesso 

Età:  

Titolo di studio

Fruitore o conoscitore dei seguenti servizi:

CDI Centro Diurno 

Integrato Fruitore ❑  Conoscitore ❑

RSA Residenza 
Socio Assistenziale Fruitore ❑   Conoscitore ❑

Minialloggi Fruitore ❑  Conoscitore ❑

Servizio di Assistenza 

domiciliare Fruitore ❑  Conoscitore ❑

Pasti al domicilio Fruitore ❑  Conoscitore ❑

Telesoccorso Fruitore ❑  Conoscitore ❑

Attività motoria Fruitore ❑  Conoscitore ❑

Segretariato sociale Fruitore ❑  Conoscitore ❑

Orti Fruitore ❑  Conoscitore ❑

Trasporto Fruitore ❑  Conoscitore ❑

Sportello Badanti Fruitore ❑  Conoscitore ❑

Incontri 

"Mercoledì della Salute" Fruitore ❑  Conoscitore ❑

Altro Fruitore ❑   Conoscitore ❑

Nessuno Fruitore ❑  Conoscitore ❑

Appropriatezza delle informazioni

Ritiene adeguata l’informazione 
data dall’Amministrazione ai cittadini sui servizi offerti?
❑ insufficiente
❑ sufficiente
❑ buono

Quando si è rivolto ai Servizi Sociali 
ha ricevuto informazioni chiare dagli operatori 
dei servizi sociali comunali?
❑ insufficiente
❑ sufficiente
❑ buono

Le informazioni rese dagli operatori della Pelucca e dalla 
Farmacia Comunale per i vari servizi offerti sono state chiare?
❑ insufficiente
❑ sufficiente
❑ buono

Accoglienza

Come giudica il modo in cui Lei è stato accolto e seguito 
dagli operatori dei Servizi Sociali comunali?
❑ insufficiente
❑ sufficiente
❑ buono

Adeguatezza dei servizi e degli spazi 
(con esclusione dei servizi domiciliari)

La sua richiesta di servizi è stata accolta in tempi adeguati?
❑ insufficiente
❑ sufficiente
❑ buono

Il servizio da lei richiesto è stato dato in tempi utili?
❑ insufficiente
❑ sufficiente
❑ buono

Come giudica gli orari di erogazione dei servizi?
❑ insufficiente
❑ sufficiente
❑ buono

Iniziative di aiuto e per il tempo libero

Siete a conoscenza delle iniziative offerte dal territorio in 
collaborazione con il Comune (Centro Polivalente Anziani, I 
Tigli, Coop. Edificatrice tramite il progetto Custodia sociale, 
Parrocchie)
❑ insufficiente
❑ sufficiente
❑ buono

Quali sono gli spazi per anziani che mancano nel nostro 
comune? 

Suggerimenti
Quali servizi/iniziative ritenete utili?

Quali proposte migliorative vuole fare? 

E’ disponibile a collaborare ad alcuni servizi
come volontario?   SI’  NO
Se sì, quali?

Grazie per averci dedicato il vostro tempo

Questionario sui servizi per anziani 
nel comune di cusano milanino
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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
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