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Benvenuti nella 
Città Giardino
Da qualche mese, sotto ai cartelli 
di ingresso del nostro territorio 
è stato aggiunto il cartello 
che ricorda che Cusano Milanino 
è una “Città Giardino”. 
Un bel biglietto da visita.
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arrivano in città
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Al via il Nuovo Piano 
dell’Illuminazione Pubblica
Un rinnovamento dell’illuminazione pubblica, 
per un territorio sempre più vivibile e sicuro. A 
luglio scadrà la convenzione con Gemmo Spa, 
sostituita da quella sottoscritta dal Comune con 
Enel Sole. Una novità che ha molteplici vantaggi: 
innanzitutto Enel Sole ha già verificato lo stato di 
conservazione degli impianti di illuminazione pub-
blica e semaforica, redigendo un Piano in base al 
quale sono stati indicati interventi di adeguamento 
per la messa a norma degli impianti, il miglioramento 
dell’efficienza degli apparecchi e il contenimento 
dell’inquinamento luminoso. I lavori di riqualificazione 
energetica prevedono, fra l’altro, la sostituzione di 1127 
apparecchi di illuminazione (il 50% del parco totale) 
542 dei quali verranno equipaggiati con lampade LED, 
e la sostituzione di tutte le 189 lanterne semaforiche 
con altrettante a LED.
L’Assessore ai Lavori Pubblici Valeria Lesma precisa: 
“Oggi il Comune spende 400.000 euro annui per l’il-
luminazione pubblica, di cui 310.000 per la fornitura di 
energia e 90.000 per la gestione degli impianti. Doma-
ni ne spenderemo invece circa 366.000 compresi, oltre 
all’energia e alla manutenzione, anche gli interventi 
di adeguamento concordati con Enel Sole. E’ inoltre 
previsto un notevole risparmio in termini di consumo 
energetico: dopo gli interventi di adeguamento si pas-
serà dagli attuali 1.587.000 kW/h a 1.002.086 kW/h”.

Mantenuta la promessa: 
arrivano le telecamere in città

Era stato detto fin dalla campagna elettorale 
del 2009: nel programma del Sindaco Sergio 
Ghisellini e della maggioranza che lo sostiene 
c’era l’installazione di videocamere nella città 

per aumentare la sicurezza dei cittadini. La pro-
messa è stata mantenuta. Dopo aver assestato i 

conti del bilancio comunale e aver mantenuto i servizi 
alla persona, obiettivi dell’inizio di questo mandato, 
ora la Giunta prosegue nel suo programma. 
Si è quindi già partiti con un periodo di sperimenta-
zione, legato principalmente alla circolazione stradale; 
le apparecchiature entreranno a pieno regime con 
la prossima installazione di un gruppo di continuità, 
necessario in caso di interruzione di energia elettri-
ca. Nelle scorse settimane sono state installate tre 
telecamere, una in piazza Tienannmenn, una in corsa 
Matteotti angolo Tienanmenn, una in via XXV Aprile 
angolo Cooperazione, oltre ai necessari ripetitori 
wifi. Entro l’estate arriveranno altre tre telecamere, 
che verranno installate nell’area di Cusano. Ed entro 
la fine dell’anno è prevista un’implementazione degli 
strumenti entro la fine dell’anno, per coprire anche 
l’area del Milanino. La Polizia Locale si è dotata anche 
di tutta la struttura necessaria, dai hardware e software 
appositi, ai necessari schermi per il controllo diretto; 
questi ultimi ovviamente non sono a disposizione del 
pubblico, ma situati negli uffici della Polizia Locale. In 
ogni caso, è assicurata la massima riservatezza delle 
immagini.  Uno strumento efficace non solo nell’ac-
certamento dei fatti in caso di incidenti, ma anche 
di prevenzione a favore della sicurezza del territorio.

Vasca o doccia ed installazione di rubinetteria e 
sanitari Ideal Standard

Finanziamenti personalizzati

Grandi offerte condizionatori Daikin!

Grandi offerte condizionatori Daikin!

Contabilizzazione del calore € 110 più iva

Via Monte Bianco 39, 20095 Cusano Milanino
Tel: 02.36536382
Fax: 02.87152245
rsmimpiantisrl@gmail.com

Responsabile tecnico Geom. Risimini Raffaello

Installatore certificato come da Art. 13 del DPR 42/2012 - Patentino del Frigorista

€ 110
 (
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Sembra una battuta ma purtroppo 
non lo è. Il figlio di Eolo, nella mitolo-
gia greca, fu condannato a spingere 
su per un pendio un macigno che 
al culmine ricadeva giù e lui doveva 
riportarlo in vetta. Nella letteratura 
greca viene rappresentato come 
l’allegoria dell’inutile sforzo della 
volontà umana. Se esaminiamo 
il lavoro dei Sindaci e dell’intera 
Amministrazione comunale negli 
ultimi 12 mesi ci rendiamo conto 
di quanti programmi allestiti per la 
propria cittadinanza vengono butta-
ti alle ortiche da leggi del Governo 
inattese e imprevedibili. 
Per esempio: se è vero che l’uso - 
ormai abituale - di utilizzare parte 
degli oneri di costruzione per le 
spese correnti e quindi per i servizi 
comunali era fatto incerto dopo il 
31 dicembre 2012 (dato che era 
una legge in proroga), nessuno 
poteva prevedere che la legge 
‘Salva Italia’ vietasse di pagare già 
dal 2013 i mutui con il surplus degli 
introiti incamerati con la cessione 
di beni comunali e/o con la trasfor-
mazione del diritto di superficie in 
diritto di proprietà; quest’ultimo, 
in particolare, da noi era già stato 
concretizzato per il 2013. 
Questo secondo colpo negativo 
inferto all’autonomia comunale 
ci ha obbligato alla stesura di un 
Bilancio Preventivo 2013 con in-
terventi penalizzanti per le spese 
correnti. Aggiungiamo l’aumento 
della TARES ( ex TIA), per la quale 
tutti pagheremo in più 0.3 euro per 
mq dei nostri appartamenti, ed il cui 
introito andrà solo allo Stato, dove 
è depositata anche tutta la tesoreria 
dei cittadini. 
Ancora, ecco arrivare a metà mag-
gio la tragica indecisione gover-

nativa sull’IMU per la prima casa e 
per le Cooperative, con il ripiego 
di non pagare per ora la prima rata 
di giugno ma forse a settembre, 
in seguito a eventuali decisioni in 
agosto. La Giunta si è trovata quin-
di a dover predisporre il Bilancio 
Preventivo 2013 (entro giugno per 
legge) senza conoscere cosa deci-
derà il Governo italiano, cercando 
di rispettare il pareggio di bilancio 
con tagli, con aumenti a tariffe e con 
una riorganizzazione. Senza l’appro-
vazione di un Bilancio provvisorio è 
impossibile fare lavori o servizi che 
superino come importo il dodice-
simo dell’anno precedente (ovvero 
una spesa effettuata di mese in 
mese). Ovviamente questo rallenta 
interventi di riparazioni stradali, a 
scuole ed edifici comunali. 
Come sapete abbiamo chiuso il 
2012 bene, rispettando il Patto di 
stabilità e riducendo i debiti del 
passato e i crediti non certi prece-
denti al 2007, come da indicazione 
della Corte dei Conti. Ora stiamo 
portando a termine il nostro pro-
gramma elettorale con soddisfa-
zione. Come Sisifo, ricominciamo 
a spingere il nostro macigno cer-
cando nuove soluzioni per servire 
al meglio i nostri concittadini, pur 
nella consapevolezza che l’insta-
bilità governativa potrà originare 
altre impreviste regole e tassazioni. 
Prevediamo perciò una verifica di 
salvaguardia a settembre, dopo le 
decisioni governative, per adattare 
le spese alle entrate, possibilmente 
in meglio.
A livello Regionale si stanno apren-
do nuove prospettive. Il 15 maggio, 
in Sala Consiliare si è tenuto un pri-
mo incontro dedicato alle possibilità 
delle Macroregioni rispetto all’aiuto 

che possono dare alle Pubbliche 
Amministrazioni. La presenza del 
moderatore, il professor Bruno 
Stefano Galli, esperto in materia, 
ha consentito di svolgere con i 
Sindaci Alparone e Ghisellini una 
costruttiva analisi delle proposte 
di legge presentate per la realiz-
zazione di una Macroregione del 
Nord modificando gli art. 116, 117, 
118 della Costituzione italiana. E’ 
stata illustrata l’esperienza delle 
Macroregioni europee che è già ben 
avviata. E’ stata presentata quella 
del Baltico e quella Adriatica, che 
partendo dal Friuli coinvolgerà tutte 
le nostre regioni adriatiche nonchè 
la Sicilia, oltre a Slovenia, Albania e 
Grecia. L’Europa confida che questo 
metodo possa espandersi senza 
costituire nuovi enti parastatali, ma 
organismi legati ai comuni interessi 
e alla risoluzione delle problemati-
che locali: trasporti, pesca, ricerca, 
ecc. di regioni aventi confini o storia 
comuni.
In Europa esiste la certezza che me-
todi integrati tra regioni confinanti o 
con problematiche comuni possano 
e debbano essere finanziati dall’Eu-
ropa stessa. Io come Sindaco ho 
proposto un progetto ine-
rente metodi e tecnolo-
gie mirate all’assistenza 
sociale, settore sempre 
più importante a fianco 
della assistenza sanitaria. 
I Comuni si trovano a 
fronteggiare una situa-
zione difficile senza che 
esista una assistenza so-
ciale minima garantita e a 
carico anche dello Stato 
e della Regione… 

E, il macigno va…

Il lavoro del Sindaco è diventato come quello di Sisifo

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

• implantologia avanzata • ortodonzia invisibile
• protesi fissa ceramica/zirconia • sbiancamento professionale
• protesi combinata su impianti • estetica dentale e del viso
visite e preventivi gratuiti con proposte di finanziamento a tasso zero

© REAL/ILGUADO
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Le persone con disabilità e le loro 
famiglie hanno bisogno di una rete 
di interventi per poter raggiungere 
una reale autonomia e trascorrere 
una vita il più serena possibile. Per 
questo l’Assessorato alle politiche 
sociali, con la collaborazione dei 
alcuni settori comunali, del medici, 
dell’Asl, dell’Uonpia, del Cdd e di 
diverse associazioni, ha organizzato 
un convegno dal titolo “Cusano 
Milanino: Città Giardino e rete dei 
servizi – Qualità della vita e disabi-
lità”, che si è svolto in Villa Bigatti il 
18 maggio. L’incontro è stato possi-
bile grazie anche alla collaborazione 
dell’Associazione Sorriso e Anffas.
I molti relatori che sono intervenuti – 
primo fra tutti l’Assessore Regionale 
alle Attività Produttive dottor Mario 
Melazzini, medico affetto da una 
rara patologia disabilitante – hanno 
approfondito aspetti diversi rispetto 

alle problematiche e agli interventi a 
favore delle persone con disabilità, 
dalla diagnosi all’individuazione e 
alla realizzazione dei percorsi di 
recupero-
Il Direttore del Distretto SocioSanita-
rio 7, dottor Magnelli e la dottoressa 
Mazzilli, hanno approfondito il ruolo 
e gli interventi dell’Asl; la neuropsi-
chiatra dell’Uonpia locale dottoressa 
Gaveglio ha illustrato il ruolo dell’Uni-
tà, la pediatra dottoressa Colombo e 
la neurologa dottoressa Daina hanno 
chiarito l’importanza della diagnosi 
della disabilità corretta e veloce.
Interessanti e coinvolgenti gli inter-
venti relativi alla disabilità neuro-
motoria, neurosensoriale e neuro 
intellettiva, presentati dagli specia-
listi dottoressa Valente, del Centro 
clinico Nemo di Niguarda, che ha 
sottolineato il ruolo della famiglia 
per la qualità della vita delle persone 
disabili, dalla dottoressa Arancio, 
della Fondazione Ipoacusia di Varese, 
e dalla dottoressa Bove del Centro 
Amici di Nico. 
Il musico terapista Grilli ha illustrato 
la sua attività e ha anche eseguito 
alcuni suoi brani al pianoforte.
Con la sensibilità di tutta la sua espe-
rienza personale, il dottor Melazzini 
ha regalato ai presenti un messaggio 
chiaro sulla vita con disabilità grave: 
non un limite all’esistenza umana 
degna di essere vissuta, ma il punto 
di partenza per imparare a cogliere 
e apprezzare tutte le opportunità 
che ogni vita ci offre. Un passaggio 
duro e difficile, quello da medico a 
persona con disabilità, che però non 

ha fermato né la sua carriera né il suo 
impegno sociale e politico. Melazzini 
è stato, tra le altre cose, direttore 
dell’Unità Operativa Complessa di 
Day Hospital Oncologico dell’Istituto 
Scientifico di Pavia, e direttore Scien-
tifico del Centro Clinico NeMo della 
fondazione Serena presso Azienda 
Ospedaliera Niguarda, nonché Se-
gretario Nazionale FISH - Federazio-
ne Italiana Superamento Handicap. 
Un intervento non solo informativo, 
ma soprattutto capace di manifestare 
con emozione, alle famiglie, che non 
sono sole nell’affrontare il complicato 
percorso verso il futuro.
L’Assessore alle Politiche Sociali 
dottoressa Gaetana Cannatelli ha 
dichiarato al termine del convegno: 
“Abbiamo ancora voglia di ascoltare 
le loro voci, le loro esperienza, le loro 
difficoltà: solo così comprenderemo 
meglio i loro bisogni e potremo raf-
forzare una rete in grado di sostenerli 
e di far tesoro della loro esperienza. 
Per questo abbiamo intenzione di 
organizzare un prossimo incontro 
proprio con le famiglie, le associazio-
ni di genitori e i centri che lavorano 
sul nostro territorio. Infine grazie a 
tutti coloro che ci hanno permesso 
di realizzare questo convegno ed 
un grazie speciale alla dottoressa 
Colombo, che ci ha aiutato ad ap-
profondire meglio questa realtà e a 
concretizzarre questa iniziativa. 
Tutto il materiale del convegno, 
comprese le slide dei vari interven-
ti, sono consultabili sul sito nella 
sezione “Iniziative culturali e sociali 
anno 2013”

Insieme si può: una rete di aiuti 
per le persone con disabilità

Via Cooperazione 2 ang. Via Sormani CUSANO MILANINO - Tel. 02-61359594

50 posti 
Tavola fredda 

SPECIALITA’
PIADINE - INSALATONE

Pasticceria fresca 
torte su ordinazione 
 gelateria - frullati 

Specialita’ praline al cioccolato

Ricco Aperitivo!!!
17:00- 20:00

Orari: 7:00 - 20:00
Chiusi il Lunedì
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• Gelateria artigianale
• Pasticceria fresca
• Torte su ordinazione
• Tavola fredda
• Si organizzano eventi e banchetti

Giovedì: happy hour 
dalle 18 alle 22 con ricco buffet

Orari: da martedì a domenica dalle 7 alle 20 • Lunedì chiuso

C&M Studio Associato

DICHIARAZIONI DI SUCCESSIONE 
CONSULENZE LEGALI E ASSISTENZA 

ASTE IMMOBILIARI

Milano, via Boscovich, 27
Tel. 02.45487980
Fax. 02.45487897 
cell. 328.3011598

mail: cm.studiolegaleassociato@gmail.com
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Via Clerici, 6/12 (ang. V.le F. Testi) - Sesto San Giovanni - Tel 02.24.880.1                Viale Brenta, 24 - Milano - Tel 02.57.43.82.1
Via Lazzaro Papi, 14 - Milano - Tel 02.54.00.09.1                                                        Via Veglia, 2 - Milano - Tel 02.60.80.494

www.renord.com  -         www.facebook.com/renordspa  -          www.youtube.com/renordchannel

CONCESSIONARIA NISSAN RENORD
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Contro sedentarietà 
e solitudine
I gruppi di cammino al Parco Matteotti

Con l’Estate 
torna il Sad
C o m e  o g n i 
anno, l’Asses-
sorato ai Servizi 
Sociali sostiene 
gli anziani che 
restano soli nel 
periodo estivo. 
Non solo l’emergenza caldo, ma a 
volte viene a mancare il supporto 
familiare e amicale. 
Sulla base della situazione fami-
gliare e delle condizioni di salute 
della persona fragile, l’assistenza 
verte sull’igiene personale, oppure 
sull’acquisto di medicinali o di beni 
di prima necessità. E’ istituto anche 
un servizio telefonico giornaliero: 
un modo per assicurarsi sulle con-
dizioni dell’assistito, oltre a portare 
un po’ di compagnia. 
E’ possibile richiedere di usufruire 
del Sad tramite l’ufficio Servizi 
Sociali, che valuterà i diversi casi. 

Estate con I Tigli
Per chi resta in città in estate, torna 
l’appuntamento con I Tigli. Per 
tutto il mese di agosto, il sabato 
e la domenica il ritrovo è al Parco 
Matteotti per i Pomeriggi insieme, 
alle ore 16. Un momento di socia-
lizzazione e di svago, per chi non 
può andare in ferie o decide di 
godersi la città nel suo momento 
più tranquillo. Chi però vuole fare 
qualche giorno lontano da casa, 
può comunque rivolgersi ai Tigli per 
partecipare ai soggiorni climatici da 
loro organizzati. Per informazioni: 
333.8073157.

L’attività fisica come fonte di be-
nessere non solo fisico, ma anche 
piscologico. E’ questo il punto da 
cui nasce l’iniziativa “Gruppi di 
cammino”, esperienza già esistente 
in altri Comuni limitrofi, e che ora 
prende il via anche a Cusano Mila-
nino. Organizzata dall’Assessorato 
alle Politiche Sociali e dall’Asl 7 di 
Cinisello Balsamo, invita gli anziani 
della città a uscire di casa per un 
momento di attività motoria all’in-
segna della socializzazione.
“Troppo spesso siamo preda della 
sedentarietà – ha detto il Vicesinda-
co e Assessore alla Politiche Sociali 
Gaetana Cannatelli durante l’incon-
tro di presentazione – e si rischia 
anche di cadere nella solitudine. 
Con l’istituzione di questi gruppi di 
cammino vogliamo dare una rispo-
sta concreta a un’esigenza esistente, 
incrementando un’esperienza che 
molti vivono da soli. 
Molte sono le persone che amano 
passeggiare nel parco o lungo le 

nostre belle strade alberate: avere 
un appuntamento fisso significa or-
ganizzare questo bisogno favorendo 
la socializzazione”
Un aspetto importante di cui ha 
parlato il dottor Renato Magnelli, 
direttore del Distretto Socio Sa-
nitario 7, è stata la prevenzione. 
L’attività motoria, ha spiegato il 
dottore, ritarda l’eventuale sviluppo 
di malattie cronico-degenerative; la 
dottoressa Maria Vittoria Meraviglia, 
esperta di medicina preventiva, ha 
illustrato i benefici dell’attività fisica 
anche a livello cerebrale. 
Infine, Laura Galessi, anch’essa pro-
fessionista di medicina preventiva, 
ha illustrato i dettagli dell’iniziativa: 
ogni martedì e venerdì, alle 10 al 
parco Matteotti, chiunque voglia 
partecipare troverà ad attenderlo un 
worker leader che guiderà il gruppo. 
L’attività non richiede determinate 
abilità, nè equipaggiamento parti-
colare, ma solo delle scarpe comode 
e un abbigliamento adeguato.

Via XXV Aprile, 205 - Cinisello B.
Tel/Fax. 02.66046447

triolucesrl@gmail.com
il nostro servizio é incluso nel prezzo

PREVENTIVI GRATUITI PER INSTALLAZIONE CONDIZIONATORI
VENDITA E INSTALLAZIONE CONDIZIONATORI - ILLUMINAZIONE, TV, VIDEO, HI-FI
VENDITA E INSTALLAZIONE PICCOLI E GRANDI ELETTRODOMESTICI ANCHE DA INCASSO  
MATERIALE ELETTRICO, DUPLICAZIONE RADIOCOMANDI, DUPLICAZIONE CHIAVI

Il Comune ha ripristinato il funziona-
mento di tre fontane cittadine.
La fontana storica di Piazza Flora ha 
beneficiato di una rimessa a nuovo 
consistita nella pulizia e nell’imper-
meabilizzazione del fondo. Stessa 
sorte è toccata alla fontana del Parco 
Matteotti, il cui ripristino è stato di-
rettamente realizzato dagli operai co-
munali del Settore Manutenzioni. In 
questo caso è stata inoltre sistemata 

la ghiera metallica da cui è ritornata a 
zampillare l’acqua. Un intervento più 
complesso è stato invece necessario 
per la fontana antistante la Parroc-
chia Regina Pacis, che da sempre 
presentava problemi di insufficiente 
pressione dell’acqua e per la quale è 
attualmente in programma la realizza-
zione di un nuovo allaccio dedicato, 
scorporando l’attuale dall’impianto 
di irrigazione del Parco Buffoli.

Le fontane tornano a zampillare



Autoanalisi del sangue in Farmacia
Da aprile 2013 è disponibile un nuovo 
apparecchio di ultima generazione 
per le autoanalisi del sangue che 
consente al cittadino il controllo della 
glicemia, del colesterolo LDL e HDL, 
del colesterolo totale, dei trigliceridi 
con risultato immediato e a costi 
molto contenuti. 

Altre prestazioni in Farmacia (pro-
va pressione, elettrocardiogramma)
Ricordiamo che oltre alle autoanalisi 
del sangue in farmacia sono dispo-
nibili anche altri servizi: bilancia per 
il peso corporeo e prova pressione 
gratuiti, ECG (elettrocardiogramma) 
in collaborazione con Cardioonline 
a soli 20 €

Corsi di Attività Motoria
Sono aperte le iscrizioni ai corsi di 
ginnastica che si tengono presso la 
palestra della scuola di Via Donizetti 
per le persone over 55 anni. Come nel 
passato i corsi sono organizzati per 
due ore/settimana da Settembre 2013 

a Giugno 2014. I corsi sono 10 di cui 
5 il Lunedì e Giovedì e 5 il Martedì e 
il Venerdì. Se le iscrizioni fossero oltre 
il numero previsto potremo inserire 
altro corso aggiuntivo. Le iscrizioni si 
possono fare direttamente presso i 
nostri uffici in Via Marconi, 16. citofono 
38 ritirando il bollettino postale. Ab-
biamo confermato anche per questo 
ciclo la tariffa dello scorso anno pari 
a 175 € IVA 21% inclusa.

Servizio di Trasporto ai privati
L’ASFC, dal 1° Gennaio 2013 ha al-
largato il servizio di trasporto sociale, 
sino ad oggi offerto esclusivamente 
agli utenti selezionati dai Servizi Sociali 
del Comune, estendendolo anche 
ad utenti privati-solventi a condizioni 
tariffarie molto contenute e concor-
renziali. 
L’utente che necessita di un trasporto 
per sé o per un familiare può con-
tattare i nostri uffici amministrativi di 
Via Marconi, 16 al numero telefonico 
0266403357 dalle 9,00 alle 14 di tutti 
i giorni per concordare gli orari e 
verificare le tariffe
Le tariffe sono anche consultabili sul 
nostro sito www.farmaciacusanomi-
lanino.it 

Aperture domenicali
Le domeniche di apertura straordi-
narie sono state molto apprezzate 
dall’utenza, in particolare l’offerta 
esclusivamente domenicale dei 
prodotti veterinari scontati al 30% 
sta riscontrando un notevole in-
teresse. 
Con l’avvicinarsi dell’estate ricor-
diamo all’utenza che sempre alla 
domenica tutti i prodotti dedicati 
alla cosmesi della persona sono 
scontati al 20%; il calendario delle 
aperture è consultabile sul nostro 
sito e sul volantino distribuito all’in-
terno della Farmacia Comunale di 
Via Ticino, 5. 

Promozioni
Continuano le promozioni di pro-
dotti scontati dal 10% al 50% con un 
paniere di prodotti particolarmente 
indicati per la stagione estiva

Consegna farmaci a domicilio
Abbiamo già svolto alcuni servizi 
di consegna farmaci a domicilio ri-
chiesti da alcuni cittadini di Cusano. 
Ricordiamo a tutti l’utilità di questo 
servizio ed invitiamo i cittadini ad 
interpellarci

7 Notizie dal Comune

Nuova Golf. L’infotainment nella sua massima espressione. 
Nuova gamma di sistemi di infotainment. Display touchscreen a colori da 5 a 8 pollici con sensori di prossimità che anticipano 

la funzione prescelta all’avvicinarsi della mano e comandi vocali. Interfaccia Bluetooth, AUX-IN e USB. Navigazione cartografica 3D.

Nuova Golf, un unico obiettivo: adattarsi perfettamente alle esigenze di chi la guida.

Devi conoscere le persone per costruire la loro auto. 
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. 5,3 l/100 km - CO2 123 g/km.

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

www.nuova-golf.it

       UN SECONDO
L’UOMO È IN GRADO DI ELABORARE

SOLO SEI PAROLE. MA UN’IMMAGINE COMPLETA.

IN

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

La  Farmacia Comunale (ASFC) informa:
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Giornata del verde pulito: 
anche gli Assessori al lavoro

Senza classe 
energetica 
multe salate
Dal 2012 è obbligo di legge indi-
care, al momento della vendita di 
un immobile, la classe energetica 
cui questo appartiene. Un impe-
gno che devono rispettare tanto 
le agenzie quanto i privati. 
La classe energetica di un immo-
bile è una certificazione, rilasciata 
da professionisti del settore, che 
indica il livello di consumo dell’im-
mobile stesso, da una situazio-
ne ottimale (classe A+) a quelle 
meno ecologiche (classe G).
Non avere tale certificazione e 
non indicarla per i venditori è un 
illecito che comporta una sanzio-
ne anche di 2mila euro.
Dato che le forze dell’ordine sono 
chiamate a verificare il rispetto 
della disciplina e, ovviamente, a 
sanzionare gli errori, l’Amministra-
zione Comunale vuole ricordare 
a chiunque metta in vendita un 
immobile di verificare di essere in 
regola con la normativa vigente.

Una mattinata dedicata all’ambiente 
e al decoro urbano. Sabato 18 mag-
gio è stata la volta della Giornata del 
Verde pulito, iniziativa organizzata dal 
Comune di Cusano Milanino, con il 
supporto di Legambiente.
Un gruppo di cittadini, volontari quan-
to volenterosi, si sono ritrovati al parco 
Chico Mendez per pulire boschi e 
aree verdi del territorio, guidati dai 
tecnici del Comune. E dagli Assessori: 
Luca Proietto, assessore all’Ambiente,  
(nella foto a destra) e Valeria Lesma, 
Assessore ai Lavori Pubblici, hanno 
attivamente partecipato all’iniziativa, 
anche tagliando l’erba troppo alta.
Nella stessa giornata, sono stati 
piantati i primi cartelli che vogliono 
sensibilizzare i padroni dei cani a un 
più attento decoro del verde e delle 
strade cittadine. I cartelli ricordano la 
necessità di raccogliere le deiezioni 
dei propri animali, un gesto di civiltà 
che aiuto la convivenza fra tutti.

Un tema molto caro all’Amministra-
zione, che nello scorso mese ha so-
stenuto un percorso formativo per 
proprietari di cani, e ora continua 
la campagna con l’intensificazione 
dell’informazione.  

VIAGGIO DI GRUPPO
CON ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA

Partenza 23 SETTEMBRE da Bergamo con volo speciale diretto

1 settimana a TABA Hotel Paradise Resort 5* 
• Lunghe spiagge di sabbia... Trattamento all inclusive... Animazione italiana
• Possibilità di escursione a PETRA e Santa Caterina, Immersioni Mar Rosso

• Possibilità di navetta da Cusano Milanino - Possibilità di abbinamento in doppia 
€ 584 quota per persona in doppia

€ 195 quota bimbi in camera con 2 adulti
€ 150 supplemento singola

€ - 40 riduzione terzo letto adulto
Il gruppo sarà confermato al raggiungimento dei 16 partecipanti.

Adesioni entro il 13 luglio 2013
Alle quote indicate bisogna aggiungere diritti fissi per persona: € 25 visto Egitto € 31 adeguamento carburante € 46 assicur / tasse apt

Adesioni presso: MAEVA TOUR via Adige, 11 - Cusano Milanino 
Tel 02.49.52.76.00 o scrivi a: valeria.pasqua@latuavacanza.it
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Forse qualcuno ricorda ancora quan-
do la biblioteca prestava solo libri, 
tre alla volta, e forniva i servizi in 
collaborazione con i Comuni di Bres-
so, Cormano, Novate Milanese e 
Paderno Dugnano. 
Da allora sono cambiate molte cose. 
Oggi la biblioteca di Cusano Milanino 
aderisce all’Azienda Speciale Consor-
zio Bibliotecario Nord Ovest Milano, 
di cui fanno parte 50 biblioteche, da 
Sesto san Giovanni a Legnano. Que-
sto significa poter avere accesso a un 
patrimonio di circa 1.400.000 docu-
menti, tra libri, dvd, cd e audiolibri, 
che si possono prendere in prestito 
in modo totalmente gratuito. Tramite 
il catalogo online, consultabile alla 
pagina http://webopac.csbno.net, è 
possibile non solo richiedere libri e 
dvd e farseli recapitare nella propria 
biblioteca, ma anche utilizzare il primo 
network italiano di biblioteche digitali 

pubbliche. 
Si tratta di MediaLibraryOnLine, un 
portale che permette di  accede-
re gratis a musica, film, audiolibri, 
giornali, banche dati e contenuti per 
l’e-learning direttamente via Internet, 
da casa e da dispositivo mobile.
La biblioteca di Cusano Milanino è 
aperta dal martedì al venerdì sino 
alle 19 e il sabato sino alle 18(gli orari 
possono subire modifiche in agosto, 
verificare sul sito). Al suo interno ci 
sono spazi per tutte le età. Al pian-
terreno 2 sale con 8.000 libri per i più 
piccoli, da 0 a 11 anni, dove i bambini 
possono leggere e fare i compiti; la 
sezione “mamma e papà” costituita 
da manuali che possono essere di 
aiuto nel difficile mestiere di genitore; 
il salone principale, in cui si trovano gli 
oltre 14.000 volumi di narrativa e gli 
oltre 1.000 titoli di film in dvd e dove 
è possibile leggere riviste e  quotidiani 
o navigare gratuitamente in Internet 
tramite le nostre postazioni. 
Al secondo piano sono presenti 5 
sale, con oltre 20.000 libri di storia, 
arte, scienze, filosofia e informatica, 
ma anche guide turistiche, hobbistica, 
cucina, dove gli studenti universitari 
possono studiare in tranquillità. L’inte-
ro edificio è coperto dalla nostra linea 
wi-fi attiva e utilizzabile gratuitamente 
24 ore su 24,  anche durante l’orario 
di chiusura, stando comodamente 
seduti sulle panchine di fronte alla 
biblioteca. Per iscriversi basta presen-
tarsi con un documento d’identità e la 
CRS (Carta Regionale dei Servizi); per 
i minori di 14 anni è altresì necessaria 
la presenza di un genitore munito di 
documento d’identità.

Cosa offre la Biblioteca 
e cosa si può fare

GLI ULTIMI ARRIVI 
IN BIBLIOTECA

ROMANZI E RACCONTI
• D. Brown, Inferno, Mondadori
• D.Colin, L’ispettore Morse e le morti 
 di Jericho, Sellerio
• H.Murakami, A sud del confine, a ovest 
 del sole, Einaudi
• P.Mastrocola, Non so niente di te, Einaudi
• S. A. Hornby, Il veleno dell’oleandro, 

Feltrinelli
• V. Greene, Biscotti, dolcetti e una tazza 
 di tè, Newton Compton

SAGGI
• A.- E. Benzoni, Storia con i se. Dieci casi 
 che potevano cambiare il corso 
 del Novecento, Marsilio
• Caroldi-Schiesari, Ma che musica, maestra!, 

Centro Studi Erickson
• G. Riotta, Il web ci rende liberi? Politica 
 e vita quotidiana nel mondo digitale, 

Einaudi
• G. Fochi, La chimica fa bene, Giunti
• J. M. Bergoglio, Guarire dalla corruzione, 

EMI
• R.Saviano, ZeroZeroZero, Feltrinelli
• S.Zuffi, I colori nell’arte, Rizzoli

MANUALI
• C. Sforza Cogliani, Codice del nuovo 

condominio dopo la riforma, CELT Casa
• Cinque Terre e Golfo dei poeti, Touring
• Design fai da te 2.0. Nuove idee contro 
 la crisi, Rizzoli
• J. Farrow, 200 cupcakes, De Agostini
• M. Buraggi, I bambini alla scoperta 
 di Milano, Lapis
• N. Trench, Patchwork mania!, Il Castello

GIOVANI LETTORI
• Ecco la mummia egizia, Abracadabra
• L.Wall, Papero va a scuola, Gribaudo
• P.Andrea, Dinoamici – Amici per la clava, 
 De Agostani
• R.McNally Barshaw, Elly Penny (Dis)

avventure al campeggio, Il Castoro
• V.Roth, Divergent, De Agostini 
• Zoboli-Mulazzani, Il grande libro 
 dei pisolini, Topipittori

DVD
• Diario di una schiappa
• Harry Potter e i doni della morte – parte 2
• Rio
• World invasion
• X-Men. L’inizio



Il nostro Comune da sempre 
si impegna per garantire 
le fasce più deboli della 
popolazione sostenendo 
come priorità i servizi alla 
persona e collaborando 
con tutte le Associazioni 
impegnate sul nostro ter-
ritorio (colgo l’occasione per 
ringraziarle per l’impegno che 
mettono al servizio delle persone più 

svantaggiate).  I tagli voluti dal 
precedente governo Monti 
hanno messo in seria dif-
ficoltà le casse comunali 
che, per sostenere i servizi 
sociali, hanno obbligato-
riamente dovuto toccare 

tutte quelle attività non fon-
damentali per i nostri concitta-

dini. L’attuale amministrazione di 
centrodestra sta continuando con la 

sua politica improntata all’offerta di 
servizi sempre più vicini alle esigenze 
delle persone; ne sono buon esem-
pio le nuove proposte della farmacia 
comunale (es. consegna farmaci a 
domicilio, aperture domenicali pro-
grammate, offerta di prodotti a prezzi 
vantaggiosi) ed I servizi rivolti alla terza 
età, quali l’assistenza domiciliare, la 
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“Nonostante la carenza 
delle risorse statali 
e regionali assegnate 
alle politiche sociali 
degli Enti comunali, 
cui si contrappongono 
sempre maggiori 
necessità a livello locale, 
il nostro Comune 
è riuscito a mantenere 
l’alto livello di servizi 
alla persona. 
Per continuare 
a rispondere 
ai bisogni dei cittadini, 
per il futuro 
quali migliorie 
pensate si potrebbero 
apportare 
e come reperire 
le risorse 
necessarie?”

Gruppo Lega Nord
Il periodo storico che stiamo 
vivendo impone una dove-
rosa riflessione sul ruolo 
degli Enti Locali, in parti-
colare sulle risorse a loro 
disposizione per sostenere 
le categorie socialmente 
più bisognose. Il mio ruolo 
di Consigliere Comunale, ma 
anche di storico militante della 
Lega Nord, mi suggerisce due consi-
derazioni.
La prima: evidenziare il lavoro svolto 
da quest’Amministrazione ed in parti-
colare dall’Assessorato con delega al 
Sociale che ha mantenuto alta l’atten-
zione ai bisogni delle persone:
●  Due convegni sulle problematiche 
della disabilità.
● Il supporto all’Associazione Sorriso 
nel creare la propria “casa” per va-
lorizzarne al massimo l’impegno sul 
territorio.
● Costituzione di una Azienda Speciale 
per il Sociale insieme ai comuni limitrofi, 
per gestire il Centro Diurno Disabili di 
via Azalee in contemporanea con altri 
centri simili, con una formula che senza 
sprechi garantisse la continuità con gli 
attuali operatori dell’ASL.
● L’accordo con 4 dentisti della zona 
per dare supporto ad anziani allettati.

● La gestione dei Migranti che 
ci ha visto collaborare con la 
Prefettura e coordinarci con 
la Caritas per una esigenza 
nazionale.
● L’attivazione dello spor-
tello per gli Amministratori 

di Sostegno.
La seconda: mantenere il fo-

cus sul tema delle riforme ed in 
modo particolare su quella Costituzio-
nale. È ormai chiaro a tutti che se non 
cambierà il sistema di redistribuzione 
delle risorse, se non ci verrà lasciata 
la possibilità di gestire con maggiore 
Autonomia Fiscale le nostre città conti-
nuando, con il vecchio sistema centra-
lista, a finanziare lo spreco, a sostenere 
l’assistenzialismo e a penalizzare gli enti 
virtuosi, a farne le spese saranno inevita-
bilmente i cittadini. È per questo che noi 
continueremo a sostenere il progetto 
della Macro Regione e la richiesta che 
il 75% delle tasse Lombarde rimangano 
sul territorio. Questo è l’unico mezzo 
con cui si potrà far aumentare le risorse; 
con questa operazione si prevede di 
poter far ritornare in Lombardia quasi 
19 miliardi di Euro, risorse che i comuni 
Lombardi saprebbero gestire al meglio. 

Il Capogruppo
Dario Chiesa 

Gruppo Fratelli d’Italia

segue a pag 11

MAGAZZINO EDILE ED IMPRESA

Materiali di ogni genere 
e preventivi gratuiti

Via Carolina Romani, 12 - BRESSO (MI)

TEL. 02.66.50.48.42 - FAX 0362. 66.50.87.95
mail: info@rdilprojectbresso.com

sito Shop: http://www.edilproject-srl.net/

SRL
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Gruppo Partito Democratico
Le priorità del bilancio di 
previsione
La domanda è un po’ 
semplicistica e parte da 
un assunto non del tutto 
condivisibile.
Non si può parlare di un 
“mantenimento dei servizi 
alla persona ad alto livello” 
quando si chiude uno degli asili 
nido e nelle scuole, a parte qualche 
intervento strettamente manutenti-
vo, spesso curato direttamente dai 
genitori, ci sono attrezzature che 
cadono a pezzi o irreversibilmente 
ammalorate, come ha dimostrato il 
recente caso dell’allagamento della 
struttura di via Donizetti.
Abbiamo riconosciuto lealmente 
all’Assessore ai Servizi sociali di avere 
lottato per difendere il budget, ma i 
servizi alla persona non sono soltanto 
quelli.
Per il resto, a mo’ di spot, qualche sug-

gerimento è possibile farlo.
E’ inutile spendere 40mila 
euro per la videosorve-
glianza (ma la spesa au-
menterà) quando ci sono 
numerosi black out dell’il-
luminazione pubblica (è 

una questione di sicurezza 
anche questa) e quei soldi 

potrebbero essere utilizzati per 
rinnovare i pali della luce.
I campi di calcio di proprietà comu-
nale sono stati chiusi per 2 anni, con 
conseguenti costi per la ristruttura-
zione ed i mancati introiti.
Il personale del Comune è cronica-
mente al di sotto di quanto prescritto 
dalla pianta organica: ciononostante 
si mantiene un accordo con Bresso per 
la presenza – saltuaria- di un dirigente 
di quel Comune che ci costa 25000 
euro l’anno mentre ci sono penose 
discussioni con la RSU e con i sindacati 
per l’incentivo, che integra il magro 

stipendio dei dipendenti quando il 
contratto nazionale rimarrà bloccato 
fino al prossimo anno.
Il Piano di Governo del Territorio 
è costato circa 200.000 euro: tutto 
bene se fosse un buon testo, ma a 
quanto pare è talmente mal fatto da 
aver generato una messe di ricorsi 
al TAR, ognuno dei quali costerà al 
Comune in termini di avvocati.
Resta poi da chiedersi per quale 
motivo, a differenza di altri Comuni, 
la nostra Amministrazione non abbia 
pensato di attivare un’unità finalizzata 
alla ricerca di occasioni di finanzia-
mento attraverso i bandi regionali 
ed europei, che permetterebbero 
di recare un qualche sollievo alle 
nostre disastrate casse. Insomma, il 
momento è difficile ma anche il nostro 
Comune ci mette del suo non facendo 
tutto quello che deve.

Il Capogruppo
Lorenzo Gaiani

Gruppo Popolo della Libertà
Partecipazione e buon senso 
per un futuro migliore 
A livello locale sono con-
vinto che una delle so-
luzioni per migliorare 
l’efficienza e la gestione 
delle risorse dei nostri Co-
muni sia una partecipazione 
maggiore dei cittadini alla 
gestione del bene pubblico. 
In questi 4 anni di esperienza come 
Consigliere Comunale, che per me 
sono stati altrettanti anni di vera e 
propria “scuola di vita”, ho avuto 
modo di avvicinarmi, conoscere ed 
imparare anche se solo in parte il 
funzionamento di quell’enorme mole 
di regole e norme burocratiche che 
regolano l’Amministrazione Pubblica.
Abbiamo ereditato un sistema così 
complicato e complesso da diventare 
da un lato difficilmente governabile e 
dall’altro molto lontano dai cittadini 
e dalle loro esigenze.

Noto sempre più di frequente 
che ormai i cittadini perce-
piscono la politica e l’am-
ministrazione della cosa 
pubblica distante anni luce 
dalla propria vita quoti-
diana, nella migliore delle 

ipotesi come inadeguata 
per proporre ed attuare stra-

tegie adatte alla soluzione dei 
problemi, quando addirittura non la 
pongono all’origine o come concausa 
stessa dei problemi.
Dall’altra parte c’é invece chi è abitua-
to a muoversi tra delibere, regolamen-
ti e procedure, ed é ormai convinto 
che questo modello pachidermico di 
burocrazia sia la normalità. 
Il risultato è che il cittadino si allonta 
sempre di più dall’amministrazione 
della cosa pubblica e questo è esat-
tamente quello che bisognerebbe 
evitare.
Semplificare l’apparato, snellire la bu-

rocrazia, diminuire gli adempimenti, 
velocizzare i tempi di risposta della 
Pubblica Amministrazione, sono tutte 
cose che è indispensabile realizzare 
in tempi brevi in quanto ormai non 
c’è più tempo per le teorie,  abbiamo 
bisogno di risposte immediate e fatti 
concreti.Proprio in momenti difficili 
come quello che stiamo vivendo di-
venta indispensabile l’impegno e la 
partecipazione dei cittadini alla vita 
del nostro Comune,  le cose non si 
risolvono da sole e le soluzioni non ci 
pioveranno dall ‘alto da sole. 
Per mantenere lo stesso livello di ser-
vizi sarà necessario che tutti insieme 
si partecipi all ‘ amministrazione del 
nostro Comune e che ognuno metta 
a disposizione le proprie competenze 
e professionalità, per una gestione 
collaborativa e costruttiva della nostra 
casa Comune. 

Il Capogruppo
Massimiliano Spinosa

distribuzione dei pasti caldi, i contri-
buti economici per i ricoveri, le attività 
ricreative, gli orti. Ci piacerebbe che 
rimanesse alta anche l’attenzione per i 
servizi rivolti alle famiglie, soprattutto 
quelle con bambini piccoli: la crisi 
economica ha inciso negativamente 
ed è proprio in questi momenti che 
un’Amministrazione deve far fronte, 
mantenendo i servizi offerti e non fa-
cendo tagli proprio in questo settore. I 
bambini devono rimanere una risorsa, 
per cui occorre mantenere il focus sui 

nidi, sulle scuole e le loro infrastrutture, 
sui servizi pre e post scuola, sui giochi 
nei parchi. Per il futuro l’auspicio è che 
i servizi sociali rimangano sempre una 
priorità per questa e per le prossime 
amministrazioni, ma non si può pen-
sare di trovare altri fondi aumentando 
le tasse e le tariffe o tagliando altri 
settori. Le risorse vanno trovate nei 
risparmi, che possono essere attuati 
anche grazie agli investimenti. In un pe-
riodo in cui le spese energetiche sono 
sempre più incisive, vanno sviluppate 

politiche rivolte all’utilizzo delle nuove 
tecnologie ed alla manutenzione degli 
edifici comunali in modo da miglio-
rarne le caratteristiche energetiche. 
Ci aspettiamo poi che sia il Governo 
nazionale, appoggiato da PdL e PD, a 
trovare le risorse per garantire quella 
autonomia finanziaria necessaria ai 
Comuni che permetta loro di mante-
nere uno standard qualitativo alto dei 
servizi ai cittadini.

Il Capogruppo
 Paolo Sala
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Si avvisano i cittadini 
che il Comune 
di Cusano Milanino 
sta inviando a casa 
i bollettini per il 
pagamento della 
Tares, il nuovo tributo 
comunale sui rifiuti 
e sui servizi.

Il pagamento della tariffa rifiuti 
avverrà mediante i bollettini po-
stali che l’Ufficio Tributi invierà 
direttamente a domicilio con gli 
importi da versare alle seguenti 
scadenze:
· 1° rata: entro il 31/07/2013
· 2° rata entro il 31/10/2013
Con la rata di ottobre si pagherà 
la maggiorazione (direttamente 
allo Stato) di € 0,30 al mq.
Attenzione!: si rammenta che è 
in programma una riforma com-
plessiva della tassazione sugli 
immobili, da effettuarsi entro il 
31/08/2013 e pertanto potreb-
bero esserci variazioni.
Sul sito internet 
ci saranno tutti 
gli aggiornamenti 

I prati anche in città

“Nello stesso prato il bue cerca 
l’erba, il cane la lepre, la cicogna 
la lucertola”. (Seneca) 
Il prato è un bene di tutti, utile e 
fruibile all’intera collettività. Le sue 
funzioni sono molteplici : ecologi-
che, ambientali, sanitarie, protetti-
ve, culturali.
Un ettaro di prato fissa in un anno 

10 ql. di CO2 ( anidride carbonica) 
e assorbe anche l’anidride solforo-
sa con un notevole vantaggio per 
l’apparato respiratorio. Il prato 
raccoglie da tre a sei volte più pol-
veri, prodotti catramosi ed oleosi, 
rispetto ad una superficie liscia. Così 
raccolte, le polveri vengono dilavate 
dalle piogge ed incorporate nel ter-
reno. L’erba impedisce l’eccessivo 
riscaldamento del suolo, limitando 
l’evaporazione dell’acqua, e riduce 
l’effetto battente della pioggia. 
Le piogge copiose di questo pe-
riodo, alternate a giornate di sole, 
favoriscono la crescita dell’erba. 
Questo crea qualche difficoltà nel 
taglio, impossibile da fare su tutte 
le aree nello stesso giorno. Le forti 
crisi economiche rendono indi-
spensabile, già da qualche anno, 
una contrazione delle risorse a 
disposizione per la manutenzione 
del verde urbano, ma indispensabile 
anche un ritorno alla “normalità”, 
cioè alla riscoperta del contatto 
con la natura (coltivazione di orti, 

cura dei giardini ecc..). In buona 
sostanza dovremo anche abituarci a 
convivere con marciapiedi e aiuole 
con l’erba un po’ più alta rispetto 
al passato. Non è”sporco”, come 
non lo sono le foglie degli alberi 
cadute a terra. 
E’ importante, in città più che altro-
ve, lasciare spazio alla natura, ad un 
prato con piante di diverse specie, 
fiori, farfalle, specchi d’acqua. Sono 
luoghi salubri, a elevata biodiversità 
e a garanzia di una buona qualità 
di vita per noi. 
Questo approccio deve portare 
alla divulgazione del concetto di 
sostenibilità, intesa come riduzione 
dell’impatto ambientale ( minor 
uso di macchine e di fitofarmaci ) e 
nell’incremento del rispetto verso 
le risorse naturali; perché la natura 
è vita, non dimentichiamolo. 
 “ c’è un grande prato verde, dove 
nascono speranze…. “ cantava 
Morandi tanti anni fa!

Dott.ssa Mariagrazia Colombo
Settore Tutela Ambientale

Come deciso dal Gover-
no, per l’anno 2013, il 
versamento della prima 
rata dell’Imu (imposta 
municipale propria), è 
SOSPESO in attesa di 
una riforma complessiva 
da varare entro agosto. 
Sono interessate dalla 
riforma le abitazioni principali e re-
lative pertinenze, esclusi i fabbricati 
classificati nelle categorie catastali 
A/1 (abitazione di tipo signorile), 
A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, 
palazzi di eminenti pregi artistici o 
storici); le unità immobiliari appar-
tenenti alle cooperative edilizie a 
proprietà indivisa ed Aler.
Si deve invece pagare, entro il 17 
giugno, la prima rata, pari al 50%, 
dell’Imu per le abitazioni principali 
di lusso (A/1, A/8 e A/9) e relative 
pertinenze; altri immobili (altri ap-
partamenti, negozi, uffici, capannoni 
ed aree fabbricabili).
Il pagamento va effettuato con appo-
sito modello F24 in banca o in posta, 
oppure mediante home-banking sot-
to la voce pagamento modello F24.
Sul sito del Comune www.comu-

ne.cusano-milanino.mi.it 
si trovano tutte le altre 
informazioni ed inoltre 
è possibile calcolare on-
line l’acconto dell’IMU e 
stampare il modello F24 
già compilato.
L’Ufficio Tributi è a dispo-
sizione dei cittadini fino 

al 17 giugno nei seguenti giorni ed 
orari: dal martedì al venerdì dalle 
ore 9,15 alle ore 12,15, lunedì dalle 
ore 15,00 alle ore 17,00. Telefono 
02/61.90.3.234-241, e mail imu@
comune.cusano-milanino.mi.it

Rimandata l’Imu 
per la prima casa e cooperative

Trasferimento 
Sportello Catastale
Dall’1 luglio lo Sportello Cata-
stale si trasferisce a Cormano 
presso “SpazioComune” via Papa 
Giovanni XXIII n. 3 Informazio-
ni: 02/61455225,polo.catastale@
bresso.net. Orari di apertura al 
pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9.00 alle 12.30.: 
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Una vita dedicata al lavoro e al 
territorio. Questi meritevoli ca-
ratteristiche sono oggetto di un 
riconoscimento pubblico da parte 
dell’Amministrazione comunale di 
Cusano Milanino, che ha lanciato il 
bando per le attività commerciali e 
produttive con 40 anni di presenza 
sul territorio. Lo scopo è quello di 
valorizzare le eccellenze della città, 
premiando quanti si sono impegnati 
a portare avanti un’attività con 
grande passione e sacrificio, so-
prattutto in periodi così difficili per 
la situazione economica del Paese. 
Tali attività sono una risorsa non 
solo economica, ma anche sociale 
e storica, persone che hanno visto 
Cusano Milanino crescere e trasfor-
marsi, e hanno saputo rispondere 
ai cambiamenti della società con 
professionalità. C’è tempo fino al 
14 giugno per presentare la propria 
autocandidatura: possono farlo  le 
imprese, ancora in attività, sul terri-
torio da almeno 40 anni, anche con 
subingressi fino al terzo grado di 
parentela; E’ indispensabile avere 
la sede operativa a Cusano Milani-
no. Il riconoscimento potrà essere 
attribuito alle attività dei seguenti 
settori: 

• Commercio in sede fissa 

• Commercio Ambulante 
• Commercio all’ingrosso 
• Attività di somministrazione ali-
menti e/o bevande 
• Artigiani 
• Agenzie Immobiliari
Il modulo da compilare per la pre-
sentazione della domanda è dispo-
nibile presso l’ufficio Commercio.
La consegna dell’attestato avver-
rà  presso la sala Consiliare del 
Comune di Cusano Milanino ve-
nerdì 20 settembre alle ore 21.00.
Per informazioni: Ufficio Commer-
cio e Attività produttive, orario di 
apertura al pubblico: 
Dal martedì al venerdì dalle 10.15 
alle 12.15 e nei pomeriggi di lunedì 
e martedì dalle 16.45 alle 17.45 
Telefono: 02 61903220 
“E’ un riconoscimento dovuto – ha 
detto l’Assessore alle al Commercio 
e Attività produttive Luca proietto 
– a chi, con il lavoro di una vita, ha 
dato tanto al nostro territorio”.

Un premio alle attività 
con 40 anni di vita

IMPRESA EDILE E 
RISTRUTTURAZIONI 

DI OGNI GENERE
PREVENTIVI GRATUITI

Via Carolina Romani 14 - Bresso (MI)
Tel. 0266504842 Fax 0266508795
e-mail: edilceabresso@gmail.com

di Ianno Leonarda

Da alcune settimane sono arriva-
te al Comune diverse lamentele 
riguardo al servizio delle Poste 
Italiane: le raccomandate e altri 
documenti che non riescono a 
essere consegnate a domicilio 
per assenza del destinatario, non 
sono più ritirabili presso gli uffici 
presenti sul territorio, ma a Cini-
sello Balsamo. 
Il Sindaco Ghisellini si è fatto 
portavoce della cittadinanza scri-
vendo agli uffici postali di Cusano 
Milanino, di Cinisello Balsamo e di 
Milano, scrivendo, fra le altre cose: 
“Protesto, a nome dei tanti citta-
dini che si sono rivolti ai ns. uffici, 
per questo disservizio e chiedo 
il ripristino dei servizi presso gli 
uffici postali di Cusano Milanino”.
Nei giorni scorsi è arrivata una 
risposta dal responsabile Recapito 
dell’Area territoriale di Milano, 
che però non sembra cogliere la 
richiesta del ritorno delle racco-
mandate sul territorio cittadino: 
“Il trasferimento dell’attività di 
consegna delle inesitate presso il 
Centro di Distribuzione di Cinisello 
Balsamo comporterà un migliora-
mento nel servizio reso in termini 
di efficienza, andando a incidere 
positivamente sulla situazione dei 
due uffici postali attivi a Cusano 
Milanino”.
Il Sindaco proseguirà la battaglia 
dei cittadini per il ripristino del 
servizio precedente, anche in forza 
delle centinaia di firme raccolte 
contro il disservizio.

Disagi alle Poste: 
prosegue 
la battaglia



Notizie dal Comune 14

I parchi cittadini si preparano all’arri-
vo della bella stagione e si appresta-
no ad accogliere i cittadini di Cusano 
Milanino con alcune importanti novi-
tà. Saranno soprattutto i più piccoli 
a trovare gradite sorprese. E’ stato 
realizzato un significativo intervento 
di riparazione e messa in sicurezza 
dei giochi nella aree pubbliche, oltre 
all’installazione di nuovi  divertimenti. 

Al parco Buffoli sono stati riparati, 
riverniciati e resi completamente 
sicuri gli scivoli. Identico intervento 
anche al Parco Prealpi, dove sono 
state inoltre installate due nuove 
strutture per altalene - di cui due 
“baby” - oltre a nuovi giochi a molla. 
Sempre al Parco Prealpi è stata so-
stituita la pavimentazione antitrauma 
nella zona delle altalene. Al parco 
Tirelli è in programma in questi giorni 
la manutenzione straordinaria della 
sabbiera: la struttura verrà ripristinata 
e la sabbia sostituita, per ragioni 
igieniche, con pavimentazione anti-
trauma. L’area potrà pertanto essere 
utilizzata in totale sicurezza anche 
per le attività dei più piccoli. Si è 
provveduto inoltre all’installazione 
di una nuova altalena nel Parco di 
Piazza Marcellino e nel giardino della 
Scuola Materna Bigatti.
Ai bambini di Cusano Milanino augu-
riamo di divertirsi nei nostri parchi, 
messi in totale sicurezza.

In gita d’istruzione con gli Amici 
del Milanino alla scoperta della 
propria città. Nel mese di aprile 
le scuole del territorio (scuola 
dell’Infanzia e primarie) sono 
state impegnate in un viaggio di 
conoscenza dei giardini e delle 
ville di Cusano Milanino.
Un’offerta che rientra nel Poft, 
Piano dell’Offerta formativa del 
Territorio, e gestita dagli Amici 
del Milanino con il patrocinio 
dell’Assessorato all’Educazione 
del Comune. 
L’Amministrazione Comunale 
a provveduto alla stampa del 
fascicolo consegnato a tutti gli 
allievi, un piccolo vademecum di 
conoscenza dei luoghi più belli 
del Milanino arricchito con spunti 
pratici di educazione civica. 
“E’ un’occasione per far apprez-
zare ai nostri concittadini più 
giovani la storia della nostra città 
– ha detto l’Assessore all’Educa-
zione Raffaella Dal Grande – e per 
incentivare l’educazione civica 
dei bambini” 

La rassegna su Verdi 
si conclude all’Arena 
Si concluderà all’Area di Ve-
rona, il 14 giugno, il viaggio 
guidato dall’Amministrazio-
ne Comunale alla scoperta 
di Giuseppe Verdi, di cui 
si festeggia quest’anno il 
bicentenario della nascita. E 
nessuna conclusione migliore 
di quella che assistere all’opera 
lirica Aida, una possibilità offerta 
ai cittadini dal Comune grazie alla 
preziosa collaborazione dell’Asso-
ciazione I Tigli. 
Il viaggio, metaforico, fatto di con-
certi di musica, naturalmente, ma 
anche mostre, film, spettacoli tea-
trali e visite nei luoghi verdiani. Si 
è partiti in un teatro San Giovanni 
Bosco quasi al completo ha per  un 
concerto di musica classica con arie 
scelte dalle opere Otello, Traviata, 
Simon Boccanegra, Trovatore, con 
la soprano Mariangela La Palombara 
e il tenore Andrea Sattin, accompa-
gnati al pianoforte dal maestro Ivano 
Palma. In occasione del carnevale, 
poi, i più piccoli hanno assistito a 
“Il Vascello incantato”, a cura della 
Compagnia “Opera Kids”, tratto 
dall’opera “L’olandese volante” di 

Richard Wagner. 
Un altro splendido con-
certo in occasione della 
Festa della Donna, con il 
mezzosoprano Magdale-
na Aparta e al pianofor-

te Rita Loffredo, Rosalia 
Manenti e Silvana Santoro, 

mentre nel giorno dell’Unità 
d’Italia è stato il Concerto del Corpo 
Musicale Santa Cecilia a esibirsi per 
l’occasione. 
Dopo una dedica al mese mariano, 
con un’altra grande esibizione del 
soprano Mariangela La Palombara, 
accompagnata dal pianista Ivano 
Palma, una gita ai luoghi manzoniani.
“Un’iniziativa positiva che ha coin-
volto la cittadinanza in momenti di 
svago legati alla bellezza della musica 
operistica. – ha detto l’Assessore alla 
Cultura Raffaella Dal Grande -  La 
rassegna ha visto anche l’importante 
collaborazione di diverse associa-
zione, che con il loro impegno e la 
loro esperienza, hanno permesso 
la realizzazione di questo progetto 
musicale  e ne hanno condiviso con 
l’Amministrazione Comunale le  fi-
nalità culturali”.

In gita 
alla scoperta 
del Milanino

Cento anni 
della Torre 
dell’Acquedotto
L’edificio che rappresenta il cuore 
della nostra cittadina compie 100 
anni. Per festeggiare l’importante 
traguardo, in maggio sono stati 
organizzati due giorni di festa con 
giochi, spettacoli e incontri.
Presente anche l’Assessore alla 
Cultura Raffaella Dal Grande, che 
ha ricordato si tratti di “un am-
bizioso progetto di recupero a 
destinazione artistico-culturale, 
promosso dall’Associazione Aia 
Taumastica e condiviso e sostenuto 
dall’Amministrazione Comunale 
di Cusano Milanino. Ad oggi, lo 
sforzo congiunto di entrambe i 
protagonisti di questo progetto ha 
permesso la nascita di un piccolo 
teatro da 50 posti, che grazie ad Aia 
Taumastica offre al territorio una 
fitta programmazione di iniziative 
culturali”
Aia Taumastica, l’anima artistico-
culturale di questo storico edifi-
cio, festeggia il primo Centenario 
dell’Acquedotto lungo tutto l’anno 
2013, con il patrocinio dell’Asses-
sorato alla Cultura, offrendo tanti 
eventi d’arte, teatro, cultura.

I parchi si preparano all’estate
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Poeti in memoria di Serena 

Cronaca di una giornata 
speciale
Cari lettori,
in un giorno di primavera, dell’or-
mai lontano 2012, abbiamo de-
ciso di trasformare una zona tra-
scurata del cortile in un orticello.
La terra era dura e piena di 
sterpaglia. L’Ufficio ecologia ci 
ha aiutati portandoci un furgone 
pieno di terra fertile e soffice. 
Con le nostre mani l’abbiamo 
sparpagliata nelle aiuole. Il si-
gnor Adelio dell’Associazione 
Legambiente ci ha aiutato a pian-
tare: piante di zucca, pomodori, 
cetrioli, basilico. Ci ha spiegato 
come curare l’orto. Le nostre 
piantine crescevano perché le 
innaffiavamo. Ma la fine della 
scuola era ormai vicina..
Chi avrebbe salvato l’ orto dal 
sole cocente d’agosto?
Una calda mattina di fine mag-
gio, papà  Alberto ha messo tanti 
tubicini e… meraviglia! L’acqua 
zampillava da sola sull’orto. 
Così a Settembre abbiamo fat-
to un bel raccolto anche per-
ché il Comune ci ha fornito un 
“timer”all’ ora stabilita faceva 
uscire l’acqua.
La ciliegina sulla torta o meglio 
“sull’ orto”e’ stata la visita di 
nonno Oder che con un amico 
ha tolto le piante ormai secche 
e ha messo la terra a riposo fino 
alla prossima primavera!
Scritto dai bambini della 3^a 
scuola via Edera

Gli alunni 
di via Edera 
giardiniera 
in erba

Anche quest’anno, l’Amministra-
zione Comunale ha dedicato uno 
spazio importante, in occasione della 
Festa della Repubblica, per ricorda-
re Serena Merlo, una giovanissima 
cittadini che, nel gennaio del 2003, 
mentre frequentava la prima media 
alla scuola “Zanelli”, ci ha lasciati 
improvvisamente a causa di una 
malattia fulminea.
Serena amava molto la poesia. Per 
questo, l’invito rivolto alle scuole 
elementari e medie è quella di ricor-
darla proprio attraverso un concorso 
per giovani poeti. Gli alunni hanno 
presentato brevi opere a tema libero 
o, in alternativa, legate alla cultura 
musicale, in relazione alle iniziative 
realizzate nell’anno 2013 in occasio-
ne del Bicentenario della nascita di 
Giuseppe Verdi.
I lavori pervenuti sono stati esaminati 
dalla Commissione presieduta da me 
e composta da Barbara Valesin, Re-
sponsabile Biblioteca “Maraspin” di 
Cusano Milanino, Zafferina Castoldi, 
Responsabile Biblioteca “Volontè” di 
Cormano, Silvana Candido, Respon-
sabile Biblioteca “Tilane” di Paderno 
Dugnano.
Il primo premio è andato alla classe 

1A Scuola “Luigi Buffoli”, con men-
zione a Davide Molino Macchetto 
per il lavoro individuale; menzione a 
lavoro di classe alla classe 3C Scuola 
“L. Buffoli”; Menzione a lavoro indi-
viduale a Isabella Ruzza della Classe 
3A Scuola “L. Buffoli”.
Un riconoscimento anche per tutte le 
classi delle scuole medie che hanno 
partecipato. Dalla scuola Luigi Buffoli: 
1A– Insegnante Graziella Quinto, 
1B Scuola Luigi Buffoli – Insegnante 
Caterina Iannello, 3A Scuola Luigi Buf-
foli – Insegnante Nadia Leonarduzzi, 
3B Scuola Luigi Buffoli – Insegnante 
Simona Fiorani, 3C Scuola L. Buffoli 
– Insegnante Giovanna Capra, 5A 
Scuola L. Buffoli – Insegnante Maria 
Alibrando, Dalla scuola Papa Giovan-
ni XXIII: 4A - 4B – 4C – Insegnante 
Annalisa Pedoto. Dalla scuola Papa 
Lucani: 1B - Insegnante Giuseppe 
Speziale
 La cerimonia di premiazione è avve-
nuta domenica 2 giugno nel parco 
Matteotti. Come di consueto, la 
cerimonia è stata allietata dal classico 
concerto del Corpo Musicale Santa 
Cecilia, che ancora una volta si è pre-
stato a collaborare con il Comune per 
organizzare l’importante ricorrenza.

FAIS SERGIO

Via Mazzini, 17 - Cusano Milanino
Tel. 02.61.34.825

info@faisbagniecucine.it - www.faisbagniecucine.it

PUNTO VENDITA: Via Mazzini 17 - Cusano Milanino

impianti idrotermo-sanitari
arredo BaGno e CUCine

impianti idrotermo-sanitari
arredo BaGno e CUCine

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
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ilguado
i n d u s t r i a g r a f i c a
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Una giornata per l’Eroe 
quotidiano, il donatore 

A Claudia Ruffini 
del 118 un premio 
cavalleresco
Una vita dedicata al 118, premiata 
con un riconoscimento cavalleresco. 
Claudia Ruffini, cittadina di Cusano 
Milanino, è stata fra i premiati dell’A-
nioc, Associazione nazionale insigniti 
onorificenze cavalleresche. L’Asso-
ciazione, nata nel 1949, riunisce tutti 
i decorati di Ordini cavallereschi ed 
è impegnato nella società civile. 
Fra le attività, ogni anno si celebra 
la festa di San Giorgio. 
E’ stato proprio questa occasione che, nell’aprile scorso, 
l’Anioc ha deciso di premiare i protagonisti del 118. 
Fra i presenti anche la nostra concittadina Claudia, 
che ha ricevuto un riconoscimento per un lavoro fon-
damentale per la società, che svolge con impegno e 
passione da tanti anni.

Il lavoro immortalato 
negli scatti di Rossello
Il lavoro visto attraverso 
l’obiettivo. Con la mostra 
fotografica Workers Raf-
faele Claudio Rossello ha 
immortalato in 21 dittici l’as-
sociazione dell’individuo al 
proprio lavoro. Nell’ottobre 
2012 Rossello, che vive a 
Barlassina, è stato premiato 
al primo posto nella sezio-
ne portafoglio al concorso 
nazionale Gruppo fotoama-
tori Cusano Milanino. Foto-
amatore figlio del digitale, si 
è appassionato sempre più 
fino a vivere la fotografia come racconto oltre lo scatto; da 
questa passione è nata la mostra personale presentata in 
aprile a Palazzo Cusano. All’evento ha partecipato anche 
l’assessore alla Cultura Raffaella Dal Grande.

Continua l’impegno di Gaetano Cortese, cittadino 
di Cusano Milanino originario di Amantea, che da 
10 anni persegue un obiettivo: far conoscere a tutti il 
monumento mondiale al Donatore dedicato a tutti gli 
eroi quotidiani, i donatori di organi. L’idea è nata nel 
1999, dopo che Cortese è stato trapiantato. 
Per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’argomento 
e per ringraziare quanti salvano delle vite, ha pensato 
di sfruttare la natura: lo scoglio di Isca, proprio ad 
Amantea, che nel 2003 è stato riconosciuto come 
Monumento mondiale al Donatore. Ora Cortese vor-
rebbe una giornata riconosciuta per l’Eroe quotidiano. 
Ha presentato una petizione al Parlamento, e oggi è 
arrivato a scrivere fino al Parlamento Europeo. Avere 
risposte non è sempre facile, ma Cortese prosegue 
nel suo intento.

Gli 85 anni 
della Croce Rossa 
Tre giorni di festa per celebrare l’85esimo anniversario 
di fondazione. 
La Croce Rossa, con il patrocinio dell’Assessorato alle 
Politiche sociali, invita i cusanesi al Parco Bressanella via 
Stelvio per festeggiare chi opera per il bene comune.

Questo il programma:

Venerdì 5 luglio ore 20.30 - Fiaccolata delle associazioni 
(partenza da viale Buffoli); ore 21.30 - apertura evento; 
ore 22.00 - serata cabaret

Sabato 6 luglio ore 10.00 - torneo di calcetto saponato; 
ore 16.00 - contest musicale; ore 21.00 - serata musicale

Domenica 7 luglio ore 10.00 - “pompieropoli”; ore 
16.00 - giochi acquatici e merenda; ore 18.00 - pre-
miazione torneo di calcetto saponato.

Durante tutto l’evento saranno presenti uno stand 
gastronomico e gonfiabili per i più piccoli
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Con giugno e le scuole chiuse arriva 
proposta, ormai tradizionale, del 
camp estivo organizzato dal CSC 
Basket e patrocinato dal comune 
di Cusano Milanino. Quest’anno, 
dopo una lunga e vincente gestio-
ne da parte di Davide Destro,, la 
guida passa a  “Gianlu” Oltolina; 
il CSC Basket e il comune di Cu-
sano si impegnano a proseguire il 
successo già ottenuto.
I ragazzi e le ragazze sotto i 14 
anni continueranno a trovare il 
loro spazio di divertimento come 
negli anni passati. Presso la pale-
stra di via Donizetti ci sarà il solito 
turnover giornaliero ricco di sport, 
musica. gioia e amicizia.
Quest’anno sono previste le tra-
dizionali tre settimane, dal 17 giu-

gno al 5 luglio, nelle quali si potrà 
trascorrere l’intera giornata in un 
ambiente sereno e festoso. Come 
sempre ci sarà la possibilità di usu-
fruire del servizio mensa.
I costi non subiranno variazioni 
rispetto allo scorso anno; I posti 
disponibili sono circa 150.
Per le iscrizioni o per ulteriori infor-
mazioni è possibile rivolgersi tutti 
i giorni dopo le ore 17 presso la 
palestra di via Donizetti.

Golf su pista
Per molti è solo un passatempo per 
provare un gioco diverso, ma in realtà 
il minigolf è un vero e proprio sport 
a livello internazionale. 
E anche qui a Cusano Milanino, 
nella struttura di via Pedretti gestito 
dall’associazione sportiva Golf su 
pista – Amici di via Piani, si svolgono 
diverse manifestazioni. Il 12 maggio 
si è svolta una importante competi-
zione, organizzata dalla Federazione 
italiana Golf su Pista - World Moni-
golfsport Federation.
Una manifestazione sportiva che ha 
visto gareggiare diverse categorie: 
femminile, esordienti, schuler, junio-

res, squadre a 4 miste.
Ma non solo: in aprile si è svolto il 
Trofeo in Memoria di Giuseppe Trim-
boli, in maggio il trofeo Aido – Avis 
Memorial Franco Vacchini. In questa 
occasione, a dare il ‘colpo’ di inizio, 
l’Assessore allo Sport Raffaella Dal 

Grande, che ha voluto partecipare 
alla manifestazione per sottolineare 
l’importanza delle discipline sportive 
anche sul piano della socializzazione, 
e diffondere sempre più la cono-
scenza di quanto può offrire il nostro 
territorio. 

L’estate in città sa di vacanza 
con il Csc basket

La città a passo 
di corsa 
Passeggiare per Cusano Milanino 
è sempre piacevole. Ma talvolta lo 
diventa anche correre. Sono due gli 
appuntamenti ormai fissi per chi ha 
voglia di sfidarsi per le vie cittadine. 
Domenica 14 aprile è stata la volta 
della Stramilanino, organizzata dal 
Comitato Genitori cittadino, che si 
è svolta al parco della Bressanella. 
Sul podio Giorgio Manzoni, Carlos 
Mejia, Marco Carbone. Nel parco 
è stato allestito anche un percorso 
per i bambini della scuola dell’In-
fanzia.
Sabato 25 maggio, invece, è stata la 
volta della competizione “Milanino 
sotto le Stelle”, organizzata dall’At-
letica Cinisello con il patrocinio del 
Comune di Milano. A conquistare 
i primi tre posti dsono stati Danilo 
Goffi, Mirko Canaglia, Emanuele 
Zenucchi.

ABBIGLIAMENTO
SARTORIA

RIPARAZIONI
BIGIOTTERIA
CALZOLAIO

Orario: dalle 9 alle 20
Via G. Matteotti, 28 - Cusano Milanino
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Il Comune nei primi 15 giorni di 
giugno avvia la campagna di distri-
buzione a domicilio dei sacchetti in 
bio-materiale per tutte le famiglie 
residenti nel territorio comunale. 
Anche quest’anno il materiale di pro-
duzione dei sacchetti non è mater-
bi ma un bio-materiale alternativo 
a base di amido, compostabile e 
biodegradabile, idoneo alla raccolta 
della frazione umida dei rifiuti urbani.
La distribuzione (100 sacchetti 
per famiglia) è rivolta ai soli 
cittadini il cui nominativo è 
presente nei tabulati del 
Comune ed esclu-
sivamente ai com-
ponenti del nucleo 
familiare.
I cittadini che non po-
tranno essere presenti 
al momento della distri-

buzione possono delegare per il riti-
ro un vicino di casa o un conoscente, 
che però non potrà ritirare sacchetti 
per più di 4 famiglie. Questa misura 
è stata presa al fine di evitare sprechi 
e disservizi.
Le famiglie residenti che non ri-
ceveranno i sacchetti a domicilio 
potranno recarsi presso la Stazione 
Ecologica Comunale di via Bellini 
dopo la metà di luglio e fino al 30 

settembre nei seguenti giorni 
ed orari: lunedì e saba-
to dalle 9.00 alle 12.30, 
dal lunedì al sabato dalle 
15,30 alle 19,00.
Le famiglie non presenti 
negli elenchi potranno 
recarsi presso l’Ufficio 
Ecologia del Comune 

per ritirare i sacchetti, 
se aventi diritto.

Abdel Malek Youliana Nashaat Ibra-
him Assad, Agosto Emma, Aguirre 
Emanuela, Amodeo Ian Markus, 
Andreasi Bassi Noah, Arcerito Diego, 
Bacci Niccolò, Bertazzo Jasmine, 
Carluccio Luca, Carnelli Sofia, Car-
pani Edoardo Giacomo Marcello, 
Casati Emma, Cassa Ethan, Cassia 
Gabriel, Cattaneo Oscar, Cavallaro 
Gioele, Cervini Gabriele, Ciantia 
Aurora, Consonni Giulio Angelo, 

Cortez Zerrina Pauline, Darwish Yas-
sin Yasser Hassan Hassan, Di Pilato 
Rebecca, Evola Francesco, Ferrante 
Eleonora, Franchi Gabriele, Franchi-
ni Lucia, Garofalo Marco, Ingraldo 
Sophia, Ingrosso Samuele, Laganà 
Noa, Laguardia Alessandro, Lettieri 
Lara, Mangone Anastazja, Manzatto 
Massimo Giuseppe, Marchi Paolo, 
Mariani Sophie, Marotta Crystal, 
Mastrandrea Alessadro Onofrio, Mc 

Crumb, Matilda Joy, Mellea Mattia, 
Molteni Diego, Piseroni Veronica, 
Ramy Eissa Adam, Saderi Diego Mas-
simo, Sciliberto Davide, Sciliberto Ni-
colò, Sinani Gabriele, Spadavecchia 
Nicolò Lucas, Tedoldi Giulia, Thong 
Nguemo Nicolas Emmanuel, Tosi 
Christofer, Toso Leonardo, Tozzi Tea, 
Tretola Asia, Turina Matilde, Vaipan 
Rebecca, Virlan Denis Alexandru, Xu 
Davide Zhi Rui. 

Distribuzione sacchetti 
in bio-materiale 
per raccolta umido

Li ricorderemo per sempre
Amadini Gabriele, Arienti Costante, 
Armellin Roberto, Barbugian Ulis-
se, Bellato Onorina, Benatti Marco, 
Berzoini Renato Luciano, Bianchi 
Maria Luisa, Blondi Renato, Bonfiglioli 
Francesca, Botta Gianfranco, Brioschi 
Giordano, Buraschi Carolina, Cacca-
mo Carmela, Campione Annamaria, 
Canzi Fausta Giovanna, Cavazzan 
Romeo, Checchinato Vittorina, Chiap-
pellini Rosa, Cogato Valerio, Colombo 
Giuditta, Corsieri Pietro, Di Lalla Luigi, 

Errichelli Maria Antonietta, Fiorin Ida, 
Gavioli Iole, Gesuato Albina, Giulia-
ni Vanda, Grassi Vittorio, Guerrato 
Bruna, Lai Umberto, Lattanzi Maria, 
Longhi Bruna, Mabilli Amelia Lucia, 
Maccali Anna, Mantovani Lilia, Manto-
vani Santina Onelia, Mordegan Elda, 
Martinoli Luisa Mariateresa, Megna 
Santo, Merli Giovanni, Merlo Agne-
se Rosa, Minorini Emilia, Montanari 
Valentina, Morelli Maria Giuseppa, 
Mornati Carlotta, Nicolini Erminio, Ol-

tolini Angelica Maria, Perna Marietta, 
Pessina Silvano, Petraccone Gaetano, 
Prosapia Anna Rosa, Quarenghi Au-
gusto, Ripamonti Ines, Romeo Rosa, 
Rotondi Antonio, Rubetti Vincenzo 
Carlo, Salti Isaia, Sant’Angelo Ettore, 
Savarino Francesco, Scaglia Annama-
ria, Scanavacca Erminio, Scurani Aze-
glio, Tomeo Sandro, Tosetto Luigina, 
Triulzi Rosa Aldina, Trovato Giuseppa, 
Turati Lucia, Viappiani Giuseppina, 
Vicari Giuseppe Marcello. 

Benvenuti fra noi



Elenco abbattimenti e/o potature
Periodo: dal 1° gennaio 2013 al 31 maggio 2013
 

NOME INDIRIZZO ABBATTIMENTO POTATURA AUTORIZZAZIONE INVITO ALLA 
      RIPIANTUMAZIONE

Condominio      Su proprietà
di Viale Matteotti 8 Via Matteotti 8 n. 1 cedro  Si autorizza privata o pubblica

Griziotti Eugenio Via Fiordaliso 3 n. 1 Fagus Sylvatica  Si autorizza Su proprietà
     privata o pubblica

Condominio 
di Via Ginestra 34 Via Ginestra 34  n. 1 picea excelsa Si autorizza 

Pagani Beretta Silvana Viale dei Tigli 20  n. 1 magnolia Si autorizza 

Lanzoni Roberta Via Dei Tigli 28  n. 1 abete rosso Si autorizza

Nava Luigi e Laura Via Pedretti 14  n. 1 magnolia 
   e n. 1 faggio  Si autorizza

Vettore Gian Paolo  Via Dalie 6  n. 1 cedro 
   e potatura abeti Si autorizza

Condominio 
di Via Roma 15 Via Roma 15 n. 1 pinus spp.   Non si autorizza

Di Benedetto Angelo Viale dei Tigli 44  n. 2 cedrus 
   e n. 2 picea abies Si autorizza

Caruso Leonardo  Via IV Novembre 16 n. 1 pino marittimo  Si autorizza Su proprietà
     privata o pubblica

Condominio 
di Via Sacco      Su proprietà
e Vanzetti 17 Via Sacco e Vanzetti 17 n. 1 caducifoglia  Si autorizza privata o pubblica

Fanzaga    n. 1  magnolia
Fabio Giuseppe Via Serenelle 1   grandiflora  Si autorizza 

Condominio di Via     Su proprietà
Piemonte 25/27 Via Piemonte 25/27 n. 1 conifera  Si autorizza privata o pubblica

Bascitto Salvatore Via Serenelle 11  n. 1 abete rosso Si autorizza

Benedini Rita  Via Lomellina 10  n. 1 cedro Si autorizza

Bergamaschini Elena Via Aprica 3/A  n. 1 cipresso Si autorizza

Condominio      Su proprietà
di Via Serenelle 9 Via Serenelle 9 n. 1 betulla  Si autorizza  privata o pubblica

Condominio 
di Via Camelie 8 Via Camelie 8  aceri Si autorizza

Condominio 
di Via Monte Cervino 30 Via Cervino 30  Betulle Si autorizza

De Pari Carlo Via Veneto 35  n. 2 magnolie Si autorizza

Condominio      Su proprietà 
di Via Camelie 8 Via Camelie 8  n. 2 aceri Si autorizza privata o pubblica

Reggiani Amarilli Via Tuberose 18  n. 1 pioppo, 
   n. 2 betulle,
    n. 4 aceri Si autorizza

Condominio 
di Via Corridoni 4 Via Corridoni 4  magnolie e pini Si autorizza

Condominio 
di Via Buffoli 40 Via Buffoli 40  n. 1 cedro Si autorizza

Immobiliare      Su proprietà
La Milanina Srl Viale Cooperazione 8 n. 1 conifera  Si autorizza  privata o pubblica

Figaroli Luigi Via  Prealpi 20 n. 1 cedro  Si autorizza Su proprietà 
     privata o pubblica

Montaldi Maria Patrizia Via Italia 5 n. 1 carpino  Si autorizza Su proprietà
     privata o pubblica
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