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Il Comune e i cittadini insieme a so-
stegno delle persone fragili. Questo 
è lo scopo del progetto “Liberi di 
essere liberi” promosso dall’Asses-
sorato ai Servizi Sociali di questo 
Comune in collaborazione con la so-
cietà “Mobility Life, che si occupa di 
mobilità per le persone in difficoltà: 
la società raccoglie i contributi degli 
sponsor, che in cambio ottengono la 
visibilità grazie al marchio dell’atti-

vità stampato sul veicolo, e offrono 
gratuitamente agli Enti un veicolo 
attrezzato per il trasporto di anziani 
e disabili.
Questa mattina si è svolta in muni-
cipio la cerimonia di consegna del 
veicolo, un Fiat Ducato attrezzato. 
Presenti il Sindaco Sergio Ghisellini 
e il vice sindaco Gaetana Cannatelli, 
che hanno rilasciato ai partecipanti 
al progetto un attestato in segno di 
ringraziamento per l’adesione.
“Vi ringraziamo di cuore – ha detto 
il vice Sindaco Cannatelli – perché 
ci permettete di aiutare molte più 
persone. Il servizio trasporto disabili 
è uno dei maggiormente richiesti, 
e la vostra adesione significa molto 
per la nostra città”.
Erano presenti anche la signora 
Paitoni della ML e il presidente 
Mastromatteo dell’Azienda Speciale 
Farmacia Comunale, che gestirà il 
servizio tramite la cooperativa Mi-
lanino Soccorso.
Ecco l’elenco degli sponsor che 
hanno aderito all’iniziativa:

● C.M.B. Motori Italia snc3 
● Cooperativa di consumo 
 San Martino 
● Cooperativa Edilizia Lavoratori 

Cristiani 
● Doppiaemme spa 
●  Fabbrica Artigiana 
 di Forte Ivan Marco 
● Fodermoda Di Bozzon Franca 
● Fonderia Paissoni snc 
● Isedra Impianti srl La Mela Snc 

di Tesssadro Daniela & C 
● Laboratorio Odontotecnico 

Grassi Roberto 
●  Madil sas di Marasco I&C 
●  Martino 2000 di Claudio Origgi 
●  Moltrasio Massimo Ingranaggi 
●  Multi Manutenzioni srl 
●  Nuova Interni srl 
●  Pasticceria Caffetteria 
 Brambilla sas 
● Pizzeria Anacapri 
 di Del Giudice Sebastino 
●  Studio Bravi Bruno 
●  Studio Immobiliare 
 D’Adda Marco 
●  Tandem Consulting srl

Un nuovo mezzo di trasporto 
grazie agli sponsor cittadini
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La difficoltà di amministrare 
nell’incertezza legislativa 
Quando sono stato eletto sindaco di 
Cusano Milanino nel giugno 2009, 
subentrando già al primo turno al 
centrosinistra che aveva governato 
per circa 34 anni, non ero preoc-
cupato dai problemi economici 
che sapevo esistere nel bilancio. 
I concittadini mi avevano eletto 
apprezzando la mia campagna elet-
torale basata su proposte concrete 
di risanamento dei conti.  
In questi anni abbiamo ridotto dra-
sticamente i debiti e aumentato il 
denaro in cassa. Abbiamo costruito 
insieme il nostro modo di vita so-
ciale, rispettoso delle caratteristiche 
famigliari ma anche partecipativo 
della collettività. Ricordo come 
esempio le celebrazioni del 150 
dell’unità d’Italia e le celebrazioni 
di Giuseppe Verdi. 
Possiamo dire, con orgoglio, di aver 
rispettato le leggi dello Stato, anche 
quando ci apparivano troppo pena-
lizzanti per le economie locali o per 
le famiglie, consci della disastrosa 
economia statale. 
Credevamo di aver subìto e fatto 
subire ai cittadini tutti gli aumenti 
possibili di tasse e imposte derivate 
dai tagli di trasferimenti dai prece-
denti Governi, nella consapevolezza 
della grave situazione italiana.
Con riorganizzazioni del lavoro e 
utilizzo di forniture più tecnologiche 
per ridurre i costi, siamo riusciti a 
mantenere i nostri servizi comunali 
efficienti e di buona qualità.
Ma ora il 2013 sarà ricordato dagli 
amministratori pubblici per l’in-
certezza decisionale delle linee 
operative agli Enti pubblici da parte 
del Governo.
Per questi motivi è stato prorogato 
a novembre il Bilancio Preventivo 

del 2013, cioè il piano dei lavori che 
avrebbe dovuto contenere investi-
menti e servizi da gennaio! Non so 
se esista un precedente peggiore 
di questo; forse in periodi bellici.
Siamo arrivati a fine agosto 2013 con 
un Decreto legge in cui si afferma la 
scomparsa della prima rata dell’IMU 
per i residenti nella prima casa di 
proprietà e con l’equiparazione 
degli immobili di Cooperative edi-
lizie ed Aler alle prime case per gli 
occupanti. Il Governo Letta dovrà 
trasformarlo in legge entro ottobre 
2013, pena la decadenza del de-
liberato. Non solo: il Governo ha 
preso l’impegno di eliminare anche 
le ulteriori rate 2013, ovviamente 
risarcendo i Comuni per le mancate 
entrate. 
Da qui la fitta nebbia che avvolge 
gli importi da segnare in bilancio da 
parte dei Comuni per mantenere i 
servizi ai cittadini. Senza dimenti-
care l’altro balzello dell’aumento 
Tares di 0,30 euro per metro quadro 
da devolvere allo Stato. Sì, si avete 
capito bene: quest’aumento andrà 
allo Stato e non rimarrà, come alcuni 
giornali riportavano, ai Comuni.
E’ come se una famiglia non sapesse 
quanto le entrerà ogni mese da 
stipendi o paghe, ma lo potesse 
scoprire solo alla fine, dopo aver 
già comprato scarpe o firmato im-
pegni bancari, o peggio se avesse 
avuto bisogno di particolari spese 
mediche, magari non coperte dalla 
mutua.
Giova ricordare, come esempio, che 
il Presidente dell’ANCI, il Sindaco 
di Torino Fassino, personaggio noto 
e rispettabile del PD, ha dichiarato 
che in questa situazione non poteva 
garantire i pagamenti degli stipendi 

ai dipendenti comunali.
Per legge anche il Comune di Cu-
sano Milanino ha dovuto, il 30 set-
tembre, deliberare la salvaguardia 
del proprio Bilancio 2013, cioè il 
rispetto degli impegni, pur essendo 
all’oscuro di quanto realmente in-
casserà entro fine anno. Io, Sindaco 
Ghisellini, e la maggioranza PDL e 
Lega Nord, nel Consiglio Comu-
nale del 30 settembre abbiamo 
approvato la variazione di Bilancio 
e la Salvaguardia onde garantire i 
servizi usuali ai nostri concittadini; 
coscientemente abbiamo chiarito 
che solo nell’assestamento di bilan-
cio di novembre potremo ricevere 
le informazioni adatte a stilare una 
seria valutazione economica.
Dopo il momento di ulteriore in-
certezza di stabilità del Governo, 
al momento superato col voto di 
fiducia, gli Enti pubblici attendono 
i necessari chiarimenti riguardanti i 
trasferimenti ai Comuni.
La buona conduzione finanziaria, 
da noi fatta in questi ultimi quattro 
anni, ha ridotto i debiti ed elimi-
nato entrate iscritte fin dal 2000 
ma non più concretamente realiz-
zabili, supporta la decisione presa 
di mantenere gli impegni assunti 
finora e di rinviare altre decisioni 
alla fase d’assestamento finanziario 
di novembre.
Nella mia lunga esperienza lavora-
tiva non ho mai visto una situazione 
di Governo così incerta. Io e la mia 
Giunta continueremo a navigare 
anche nella nebbia, perché certi 
che in momenti come oggi tocchi 
a chi gestisce il bene pubblico la 
responsabilità di garantire i servizi 
rivolti in particolare ai bambini, agli 
anziani ed ai più deboli.

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



Una serata per celebrare on solo il lavoro, ma la passione 
e l’impegno di una vita. Questo è quanto ha voluto sotto-
lineare l’Amministrazione comunale di Cusano Milanino 
nell’istituire il riconoscimento alle Attività storiche con 
almeno 40 anni di presenza sul territorio. 
“Con questa manifestazione – ha detto l’Assessore alle 
Attività Produttive Luca Proietto – vogliamo sottolineare 
l’importanza della presenza di questi commercianti sul 
nostro territorio, che sono una vera ricchezza. Sappiamo 
le difficoltà che si incontrano ogni giorno, superate con 
costanza e dedizione. Molte attività sono ormai alla 
seconda o alla terza generazione, un’eredità passata di 
genitori in figli che ha mantenuto in vita l’attività”.
Presente alla serata anche il Sindaco Sergio Ghisellini, 
l’Assessore ai Lavori Pubblici Valeria Lesma, oltre al pre-
sidente dell’Associazione territoriale ConfCommercio di 
Desio Cavaliere Enrico Origgi e il presidente della zona 
Nord-Est della Can (confederazione nazionale artigiani e 
piccola media impresa) Donatella Lideo, accompagnata 
dal vicepresidente Gianni Rossoni. 
I ‘festeggiati’, sono stati i 17 titolari delle attività premiate. 
Presenti insieme ai loro parenti, hanno ritirato la targa di 
riconoscimento dalle mani degli studenti dell’Ipsia. Una 

presenza, questa, voluta dall’Ammini-
strazione per sottolineare l’importanza 
del necessario collegamento fra scuola e 
mondo del lavoro. Una vera e proprio serata 
di festa, che ha visto i commercianti orgogliosi di avere un 
riconoscimento per le tante difficoltà incontrate in tanti 
anni di lavoro, dalla burocrazia alla crisi, alla trasforma-
zione della società, e di poter condividere con i parenti 
e gli amici presenti alla manifestazione.

Ecco l’elenco dei premiati. 

 1  Allievi Luigi & C. SAS
 2  Cartolibreria Brioschi 
 3  Coop. Di consumo San Martino 
 4  Dalla Palma Dolores 
 5  Elettrodomestici Maino SNC 
     di Aceti Paolo e Maino Giusy
 6  Ferraresi Livio
 7  Fiorista Pertile di Mazzocchi Pierangelo
 8  Fumagalli Gomme Cusano
 9  Ghezzi Brunetta  
 10  Giacomo Sperone I.VI.S. SPA
11  Livio Rainoldi SRL 
12  Lombardo Auto SNC 
     di Lombardo Michelangelo e C.
13  Martino2000 di C. Origgi 
14  Mazzoran A. & c. SAS 
15  Nuovinterni SRL
16  Pasta Pierangela
17   Pizzeria Anacapri SNC

Le attività storiche, 
una ricchezza 
per la città

Notizie dal Comune 4

• pneumatici e cerchi in lega delle 
migliori marche in offerta
• riparazioni cerchi in lega

orari: dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 
18,30 - sabato dalle 8,30 alle 12,30
via isonzo, 6 - cusano milanino (mi)

tel./fax 02.61.92.242

sull'acquisto di 4 
pneumatici invernali: 
montaggio e deposito 

gratuito (per un anno) dei 
pneumatici estivi
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Ecco tutti i premiati, 
che hanno ricevuto 
dagli studenti 
dell’Ipsia 
una pergamena 
e una vetrofania
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NOVITÀ

1) Dispenser di prodotti parafar-
maceutici e di prima necessità
Sarà installato nella vetrina della 
Farmacia di Via Ticino 5 entro la fine 
dell’anno, con erogazione 24 ore su 
24 e per 365 giorni all’anno.
Inizialmente saranno disponibili pro-
dotti parafarmaceutici e di prima 
necessità quali sciroppi naturali, test 
di gravidanza, prodotti per la medi-
cazione e per la cura dell’igiene ecc. 

2) “scontrino sicuro”
Servizio attivo dal 1° gennaio 2014. 
Sarà possibile recuperare, a fine 
anno, attraverso l’apposito sito con 
password dedicata, tutte le ricevute 
fiscali relative ad acquisti di farmaci 
deducibili ai fini IRPEF. Questo con-
sentirà di non dover più conservare 
tutti gli scontrini per il recupero 
delle detrazioni fiscali, che potranno 
essere stampati a casa. Il servizio ha 
un costo di € 8,00 annui per utente, 
ma come promozione l’ASFC si farà 
carico, per il 2014, del 50% del costo.

3) Corsi di attività motoria
Finalmente è stato avviato un ul-
teriore corso, oltre ai tradizionali 
10 corsi bisettimanali. Si tratta di 

News dalla Farmacia comunale 

Sportello affitto aperto fino al 31 ottobre

un monosettimanale, il mercoledì 
mattina. L’azienda ha mantenuto in-
variate le tariffe dei corsi tradizionali, 
applicando una riduzione per il corso 
monosettimale, e ha anche deciso di 
assorbire il recente aumento dell’Iva.

ATTIVITÀ IN CORSO

1) Promozioni
Continua la campagna di sconti. Il 
paniere invernale, valido fino al 31 
Gennaio 2014 include 35 prodotti 
scontati dal 10 al 30%. Garantita la 
presenza di prodotti antifebbrili 
e antitussivi anche nella fascia di 
sconto del 30%. 
Durante le Domeniche mattina di 
apertura straordinaria, continuere-
mo ad applicare sconti del 20% sui 
prodotti dedicati alla cura della per-

sona e del 30% sui prodotti dedicati 
alla cura degli animali.

2) Aperture straordinarie dome-
nicali
Le aperture della domenica mattina 
(h.9.00/13.00), sono due al mese 
sino alla fine dell’anno; il calendario 
è sul nostro sito www.farmaciacusa-
nomilanino.it o in Farmacia, via Tici-
no. Si sta valutando di confermare 
l’iniziativa anche per il 2014.

3) consegna a domicilio dei farmaci
La Farmacia Comunale offre il ser-
vizio a soli € 3,00 per consegna, e 
gratuitamente per i disabili e non 
autosufficienti over 65 anni
Informazioni presso la Farmacia e 
presso gli uffici di Via Marconi, 16.

Il Presidente di A.S.F.C. 
Roberto Mastromatteo

L’Amministrazione Comunale ha 
istituito lo “Sportello Comunale 
Affitto” per l’anno 2013, aderen-
do al fondo istituito dalle Regione 
Lombardia. 
Da sottolineare che il Comune di 
Cusano Milanino concorrerà con 
risorse proprie, in misura pari al 
40% dei fondi messi a disposizione 
dalla Regione.

I requisiti necessari:
● un contratto di affitto come re-
sidenza anagrafica ed abitazione 
principale in Lombardia.
● Essere cittadini italiani o di uno 
Stato U.E. o stranieri regolari con 
almeno 10 anni di residenza in Italia 
o cinque in Lombardia.
● Avere un reddito ISEE-FSA del 
nucleo familiare:

- per il Sostegno al Grave Disa-
gio Economico: fino a € 4.131,66 
elevato fino a € 8.263,31, solo se il 
reddito familiare è determinato da 
due pensioni al minimo;
- per la Morosità Incolpevole, per 
mancato pagamento di almeno 3 
mensilità del canone: non superiore 
a € 6.000,00.

Le domande vanno presentate, 
previo appuntamento, alla Segre-
teria Amministrativa del Settore 
Servizi Sociali, in via Alemanni 2  
entro il
31 ottobre 2013

Per informazioni: lunedì, mercoledì 
e venerdì dalle 10.15 alle 12.15, 
martedì e giovedì dalle 16.45 alle 
17.45; telefono 02/61903267.

Rosticceria • Pizzeria • Kebab
Per deliziosi momenti in famiglia 
scegliete la bontà di una pizza 

o un arrosto saporito 
servito da noi o da portare via.

Usiamo GLi iNGREDiENTi DELLE 
miGLioRi maRchE iTaLiaNE

Via Marconi, 2 - Cusano Milanino



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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Dallo scorso giugno è stata introdot-
ta l’Autorizzazione Unica Ambientale 
(A.U.A.), con lo scopo di semplificare 
gli adempimenti delle piccole e 
medie imprese. 
Infatti, tale provvedimento sostituirà 
sette diverse tipologie di istruttorie 
in campo ambientale:
● Autorizzazione scarichi idrici in-
dustriali
● Autorizzazione alle emissioni in 
atmosfera di carattere ordinario
● Autorizzazione alle emissioni in 
atmosfera di carattere generale
● Gestione acque frantoi oleari
● Nulla osta comunale in relazione 
all’avvio di complessi soggetti a 
valutazione revisionale di impatto 
acustico

● Spandimento fanghi in agricoltura
● Comunicazione avvio impianti di 
gestione rifiuti in via
Le disposizioni in materia di A.U.A. si 
applicano a Piccole e Medie Imprese 
(come definite dall’art. 2 del Decreto 
del Ministero delle Attività Produtti-
ve 18/04/2005), a condizione che il 
procedimento per il quale si richiede 
l’A.U.A non ricada nelle ipotesi di 
Valutazione d’Impatto Ambientale 
(V.I.A.) ovvero non sia soggetto ad 
Autorizzazione Integrata Ambien-
tale (A.I.A.).
L’istanza per il rilascio dell’Aua deve 
essere inoltrata tramite Pec allo 
Sportello Unico per le attività pro-
duttive (Suap) comunale, che ne 
cura la trasmissione ai soggetti che 

intervengono a vario titolo nel pro-
cedimento e provvede ad informare 
l’azienda interessata in merito ad 
eventuali richieste di integrazione 
documentali anche se provenienti 
da altri Enti.
Il Suap comunale inoltre informa l’a-
zienda richiedente circa l’esito finale 
del procedimento per il rilascio dell’ 
Autorizzazione Unica Ambientale.

L’ufficio si trova al piano seminterrato 
del Comune. 
Gli orari di apertura al pubblico sono: 
Lunedì 16,45 -17,45, martedì 10,15 
-12,15 / 16,45 - 17,45,  mercoledì 
giovedì e venerdì 10,15 - 12,15

Massimo Panaroni 
referente Suap

Nel 2013 lavori su strade 
e marciapiedi per 540mila euro
Continua il programma di imanuten-
zioni straordinarie sulle strade e sui 
marciapiedi della città. 
Un impegno preso dall’Ammini-
strazione comunale, per garantire 
alla cittadinanza sicurezza e buona 
viabilità. Nell’anno in corso, sono 
stati investiti 540mila euro per le 
strade di Cusano Milanino.

Fino a oggi, nell’anno 2013 sono stati 
già eseguiti i rappezzi di: 
● Via Tuberose
● Via Alemanni
● Via Sauro
Inoltre, sono stati sostituiti i tappetini 
causa usura in: 
● Via Pellico
● Via Alessandrina 
● Via Primula 
● Via Caprifoglio 
● Via Previdenza 
● Via Stelvio (tra via Cervino e via 
Monte Grappa) oltre a rifacimento 
il marciapiedi in asfalto
● Via Camelie oltre a rifacimento il 
marciapiedi in asfalto
Per questa serie di interventi già 
conclusi, l’impegno economico è 
stato di circa 284mila euro per le 
manutenzioni programmate, cui si 
sono aggiunti oltre 37mila euro per 
interventi resisi necessari in corso 
d’opera. 
Ma i lavori di migliori dell’impianto 
stradale e dei marciapiedi conti-
nuano. 

Sono in corso d’opera i seguenti 
interventi
● Viale dei Tigli
● Via Stelvio (nel tratto tra le vie 
Monte Grappa e Monte Nevoso) 
sostituzione tappetino d’usura + 
rifacimento marciapiedi in asfalto;
● Via D’azeglio (ultimo tratto da 
Piazza Tienanmen a Viale Matteotti) 
sostituzione tappetino d’usura
● Via Pieroni (tratto tra via Aleman-
ni e Sauro) sostituzione tappetino 
d’usura
● Via Tagliabue rifacimento marcia-
piedi in asfalto
● Via Como (allargamento mar-
ciapiede esistente per agevolare il 
superamento delle barriere archi-
tettoniche);
Per questo lotto, l’importo per le 
manutenzioni programmate è di ol-
tre 130mila euro, mentre si è stimata 
una cifra di circa 90mila euro per gli 
interventi imprevisti. 

Nasce l’Autorizzazione unica Ambientale, 
per semplificare gli adempimenti delle imprese

Nuovo servizio 
di illuminazione 
pubblica: 
ecco il numero 
per segnalare 
eventuali guasti

Da settembre a dicembre 2013 
il servizio di manutenzione e ge-
stione dell’illuminazione pubblica 
è gestito dalla società Im3. Per la 
segnalazione di guasti, il numero 
di telefono da contattare è lo 02-
61903316; è necessario riferire 
nome e cognome del segnalante, 
oltre via, civico, tipologia del 
guasto ed eventuale numero 
seriale del palo.

Seggi elettori
E’ possibile iscriversi ai registri 
come scrutatore (entro il 30 no-
vembre) e presidente (entro il 
31 ottobre) di seggio elettorale. 
La richiesta va consegnata in 
portineria compilando l’apposito 
modulo, scaricabile dal sito o 
recuperabile all’ufficio eletto-
rale. Per informazioni: telefono 
02 61903266, orari da lunedì 
a venerdì 8.15 - 12.15,  lunedì, 
martedì e giovedì anche 16.45 
- 17.45

Nuovo consigliere 
del Pdl
Cambio nelle fila del consiglio 
comunale. Nello scorso luglio Da-
vide Destro, Pdl, ha rassegnato le 
dimissioni per motivi personali. E’ 
subentrato il primo dei non eletti 
Lorenzo Pallotti.
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Questionario sul nido estivo: 
i genitori sono soddisfatti

Cusano: operazione scuole sicure
Nel periodo estivo, sfruttando la 
pausa scolastica, l’Amministrazione 
ha dato il via a una serie di opere 
finalizzate alla messa in sicurezza e 
all’adeguamento normativo delle 
scuole.
Nella scuola Papa Giovanni XXIII 
si è provveduto al confinamento 
dell’amianto presente nel collante 
vinilico del pavimento di alcuni lo-
cali, mediante sovracopertura. Nel 
plesso è stata inoltre sostituita la 
centralina d’allarme.
La scuola media Zanelli ha visto il 

rifacimento della pista di salto in 
lungo, la sistemazione del piano 
esterno della palestra per favorire 
lo smaltimento delle acque mete-
oriche, il ripristino degli intonaci 
esterni ammalorati e il rifacimento 
della protezione con scossalina. 
All’interno sono stati ripristinati 
intonaci e murature nella zona dei 
laboratori.
In entrambi le scuole si è provveduto 
alla manutenzione e pulizia dei canali 
di gronda e dei pluviali e riparazione 
del manto bituminoso, prevenendo 

le infiltrazioni. Nella scuola Buffoli di 
via Edera è stata sostituita la centrale 
termica - che risponde ora piena-
mente alle normative sia di sicurezza 
che di efficienza energetica - e sono 
stati avviati i lavori di adeguamento 
al rinnovo del Certificato di Preven-
zione Incendi (sostituzione di porte, 
corrimano, vani di aerazione, rampe 
e sostituzione della scala esterna di 
sicurezza). 
Ulteriori interventi verranno presto 
effettuati nelle scuole Marconi e 
Fermi.

Le scadenze 
della Tares
Si avvisano i cittadini 
che il Comune di Cusano 
Milanino sta inviando a casa 
gli avvisi per il pagamento della 
2° rata della Tares, il nuovo tributo 
comunale sui rifiuti e sui servizi, da 
effettuare con modello F24.
La scadenza per il pagamento della 
2° rata è il 31/10/2013.
Con la rata di ottobre si pagherà la 
maggiorazione (direttamente allo 
Stato) di € 0,30 al mq e pertanto si 
rammenta che in caso di mancato 
pagamento della Tares entro la 
scadenza prevista, scatterà subi-
to l’attività di accertamento con 
l’emissione delle sanzioni previste 
dalla normativa, pari al 30%.
Nell’avviso di pagamento viene 
calcolato l’importo dovuto per 
l’intero anno e detratto quanto 
già emerso in acconto a luglio. La 
differenza è l’importo da pagare 
ed è già indicato nel modello F24.

Per conoscere le opinioni 
dei genitori sul servizio del 
nido estivo, nell’ottica di 
poter migliorare sempre di 
più, gli uffici competenti 
hanno distribuito un que-
stionario. Su un totale di 54 
moduli consegnati, e ne sono 
stati ritirati 40, ovvero più del 70%.  
In base alla lettura delle risposte 
da parte dei genitori, risulta che 
complessivamente il Servizio Nido 
Estivo 2013 ha riscosso un grado di 
soddisfazione più che buono.
Ecco i dettagli. 
Per quanto riguarda l’asilo nido “C. 
Ghezzi” di via Tagliabue, consideran-
do la somma delle risposte ottenute 
con il grado di soddisfazione “Mol-
to” e “Moltissimo”, il gradimento 
del servizio è del 85,39% (nel 2012 
è stato del 73,21%). Considerando, 
invece, anche le risposte con il grado 

di soddisfazione “Abba-
stanza”, si può concludere 
che il gradimento del servi-
zio è del 98,5% (nel 2012 è 
stato del 92,00%).
Va infine aggiunto che alla 
domanda finale “Nel com-

plesso è soddisfatto del Ser-
vizio Nido Estivo”, che può essere 
considerata riassuntiva del questio-
nario, la somma dei valori “Molto” 
e “Moltissimo” è pari al 96,43% (nel 
2012 è stato del 83,87%), mentre 
la somma dei valori “Abbastanza”, 
“Molto” e “Moltissimo” è addirittura 
pari al 100% (nel 2012 è stato del 
96,78%).
Pertanto è possibile ritenere che il 
servizio “Nido estivo 2013” sia stato 
svolto in modo più che soddisfacen-
te visti i risultati di soddisfazione 
espressi da quasi tutte le famiglie 
che ne hanno usufruito.



In un anno come il 2013 di 
forte crisi economica, con 
un’importante riduzione 
delle entrate nelle cas-
se comunali, l’obiettivo 
per il quale abbiamo 
più assiduamente lavo-
rato è stato senz’altro il 
contenimento della spesa 
pubblica e la riduzione dell’in-
debitamento del Comune e dei 
suoi cittadini. 
Per raggiungere questo impor-
tante risultato sono state operate 
scelte anche impopolari, ma che 
garantiranno nei prossimi anni al 
nostro Comune più fondi a dispo-
sizione per le diverse necessità dei 
cittadini. 
Non nego che questa scelta abbia 
potuto comportare dei malumori, 
soprattutto perché il decidere di 
non optare per l’accensione di nuo-
vi mutui ha portato a dei disservizi 
per quanto riguarda l’illuminazio-
ne pubblica, ormai vetusta e da 
cambiare in toto e la sistemazione 
di alcune strade e marciapiedi, 
rimandata al 2014.  
Abbiamo però fiducia nel lavoro 
degli Assessori Lesma e Proiet-

to che si impegnano tutti 
i giorni per utilizzare al 

meglio le ridotte risorse 
disponibili. 
Anche il verde con le 
manutenzioni e il po-
sizionamento di nuove 

alberature ad oggi ha 
sofferto maggiormente dei 

tagli dovuti alle minori entrate 
e credo debba diventare anch’es-
sa   una delle priorità del 2014: 
Viviamo in una città giardino e il 
verde è e deve rimanere un patri-
monio per tutto noi! 

Non dobbiamo inoltre dimenticare 
lo sport, la cultura e il tempo libero, 
anche loro per la maggior parte sof-
ferenti da questi tagli dovuti, che 
però’ grazie allo sforzo dell’Asses-
sorato guidato dall’Assessore Dal 
Grande sono riusciti comunque a 
trovare uno spazio anche nel 2013 
con diverse attività, dal carnevale 
alla festa dello sport, alle varie 
iniziative culturali su Verdi.
Ricordiamoci che la gente di qual-
siasi età   ha bisogno di coinvol-
gimento e di spazi idonei dove 
trascorrere il proprio tempo libero 

e diventa fondamentale assicurare 
loro degli spazi idonei (dai parchi 
giochi attrezzati per i più piccoli 
alle palestre per i diversi sport, ai 
luoghi di ritrovo per gli anziani) e 
su questo c’è  ancora molto da fare.
Sempre nel 2013 siamo riusciti a 
mantenere uno standard elevato 
per quel che riguarda i servizi so-
ciali, non andando assolutamente 
a diminuire questa voce di bilancio, 
ma cercando di andare sempre più 
incontro alle esigenze delle fasce 
più deboli della popolazione. 

La ristrutturazione di Palazzo Omo-
dei è quasi giunta alla fine e a breve 
avremo l’inaugurazione del Parco 
sul Seveso, opere cantierizzate da 
diversi anni che torneranno final-
mente alla cittadinanza.
Grazie poi alla risoluzione da par-
te di questa Amministrazione di 
decennali controversie riguardanti 
aree importanti della nostra cittadi-
na, per gli anni a venire ci saranno 
finalmente risorse da investire per 
nuove infrastrutture e per miglio-
rare quelle esistenti.

Il Capogruppo 
Paolo Sala
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In quest’anno, qual è stato 
l’obiettivo più importante 
per cui avete lavorato 
a favore dei cittadini? 

Gruppo Lega Nord

Gruppo Fratelli d’Italia

Il gruppo Lega Nord esprime 
in questa Giunta il Sindaco e 
l’Assessore al Bilancio dal-
le elezioni 2009, quando 
la crisi mondiale e italia-
na era già cominciata; 
oggi si sta lavorando in 
un contesto in cui la crisi 
sta diventando devastante 
(la peggiore dal 1945).
Quando questa Amministrazione è 
entrata in carica, abbiamo trovato 
una situazione caratterizzata dalle 
seguenti “criticità”: 

1) eccessivo indebitamento 
2) pagamenti ai fornitori in notevole 
ritardo 
3) esistenza di 2 operazioni di finanza 
derivata (gli SWAPS) ad alto rischio
4) costi di “struttura” pesanti 
5) un contenzioso legale molto 
vecchio e pericoloso (col rischio di 
soccombere in giudizio e pagare 
pesanti penali alle controparti).
L’effetto di queste “criticità” si sinte-
tizzava in 2 giudizi molto negativi sul-
la situazione economico-finanziaria 
del Comune:
- la Banca Credem dava al Comune 

di Cusano il rating D 2 in una 
classifica che va dal rating 

A (i Comuni migliori) al 
rating E (quelli dissestati)
- una classifica dei Co-
muni della Provincia di 
Milano “virtuosi e vizio-

si” redatta dalla Regione 
Lombardia poneva Cusano 

al 122° posto su un totale di 134 
Comuni, cioè fra gli ultimi. 
Ecco cosa abbiamo fatto, sostenen-
do tutta l’Amministrazione

1) ridotto indebitamento e interessi 
passivi: l’indebitamento (Mutui) che 
a fine 2008 era € 16.911.000 è diven-
tato a fine 2012 € 13.052.000, con 
una diminuzione di € 3.859.000 (pari 
al 23% del debito iniziale) ; gli inte-
ressi passivi nel triennio 2006-2008 
sono stati € 2.347.000, mentre quelli 
del triennio 2010-2012 sono stati € 
1.698.000, con una diminuzione di 
€ 649.000 (pari al 28%).
2) eliminazione dei ritardi con cui 
venivano fatti i pagamenti ai fornitori 
che adesso vengono pagati secondo 
accordi anche a 30/60 giorni. 
3) chiusura dei 2 SWAPS, eliminando 

potenziali rischi 
4) costi di “struttura”: rispetto alla 
precedente Amministrazione ab-
biamo risparmiato sulle posizioni 
di Segretario comunale, Dirigente 
finanziario, impiegati dimissionari 
e non sostituiti e attivati maggiori 
controlli su molte spese generali
5) contenzioso legale: chiusura di un 
vecchio contenzioso su via Ippoca-
stani con i seguenti vantaggi 
- eliminazione del rischio (alto) di 
perdere la causa e dover pagare una 
penale di qualche milione di euro 
alla controparte 
- attribuzione al Comune di cir-
ca 42.000 MQ destinati a verde 
pubblico + 2.000 MQ destinati a 
parcheggio pubblico
-incasso di € 500.000 versati dalla 
controparte al Comune per lavori 
riqualificazione area
-avviato l’iter per risanare l’area 
industriale ex Pirelli
I risanamento e la stabilizzazione 
delle finanze comunali è un punto 
fondamentale per fornire alla citta-
dinanza servizi efficienti e di qualità.

Il Capogruppo 
Dario Chiesa 
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Gruppo Partito Democratico

Gruppo Popolo della Libertà
Insieme è più facile
Vista la domanda, il mio 
pensiero corre al lavoro 
svolto per il recupero del-
la Villa Bigatti, un perfet-
to esempio di come l’e-
sperienza politica e quella 
imprenditoriale possano 
coesistere e anzi valorizzarsi 
reciprocamente. In un momento 
così difficile, in cui gli Enti pubblici 
non riescono a far fronte alle spese 
di funzionamento, non hanno risorse 
per la valorizzazione del patrimonio 
immobiliare, e le indicazioni sono 
spesso di alienare quello esistente, 
si è riusciti a recuperare un edificio 
senza costi per il Comune, restituen-
dolo ai cittadini sotto forma di spazio 
aperto. Il restauro dell’edificio della 
Villa Bigatti è stata un’esperienza 
entusiasmante, quasi una favola, 
che ha dimostrato come con la de-
terminazione e la partecipazione di 
tante persone si possano ottenere 
risultati sorprendenti. Da una parte il 
fatto che, dopo numerose e talvolta 
controverse consultazioni politiche, 
si siano trovate le modalità idonee 
per assegnare un edificio comunale 

ormai in evidente stato di 
abbandono, inservibile e in 
disuso, a un’Associazione 
Onlus da tempo attiva sul 
nostro territorio per farne 
la propria sede, è stato 

già di per sé un grande 
risultato. 

Quando dall’altra parte si 
aggiunge che tutto ciò è stato 

possibile grazie al contributo di tanti 
volontari che hanno creduto nel pro-
getto mettendo a disposizione pro-
fessionalità, manodopera, tempo, 
talenti ed energie - e talvolta anche 
le personali risorse finanziarie - allora 
si può, secondo me, parlare a pieno 
titolo di un risultato straordinario. 
Non so se la ricetta utilizzata per 
questa esperienza sia ripetibile, (a 
volte ripenso a quelle frenetiche 
giornate di operoso e allegro lavoro 
come ad alchimie purtroppo molto 
rare e per questo preziose), ma in 
ogni caso la storia di questo edificio 
ci può insegnare molto su come la 
collaborazione gratuita e disinte-
ressata di tante persone possa fare 
davvero miracoli.
E questo miracolo non si è fermato 

al recupero dei muri da scrostare, 
dei vecchi pavimenti da recuperare, 
degli stucchi da valorizzare. La vera 
soddisfazione è stata quando, finiti 
i lavori, la Villa è stata riconsegnata 
alla cittadinanza ed in breve tempo 
diventata il luogo d’incontro, di 
svago, di aggregazione che è oggi.
Mi piace ricordare che è stata anche 
un’occasione per conoscere meglio 
molti cusanesi e non: molte nuove 
amicizie si sono strette, molte cono-
scenze superficiali si sono rinsaldate, 
il tutto all’ombra di un progetto co-
mune, pensato per il bene comune.
Queste parole, forse non molto 
frequenti sulla bocca di un impren-
ditore (specie in questi tempi non 
facili, dominati dal pessimismo e 
dal disfattismo), possono suonare 
un po’ fuori luogo, ma l’aver visto 
fiorire la solidarietà, l’amicizia, la 
collaborazione, e più in generale i 
valori importanti della vita, mi ha 
dato forza e energia di proseguire 
anche nei momenti in cui il proget-
to sembrava davvero un’impresa 
impossibile.

Il Capogruppo 
Massimiliano Spinosa

E’ complicato focalizzarsi 
su di un solo argomento 
dell’attività del Partito 
Democratico; anche 
perché, stante l’attua-
le legge elettorale e il 
rapporto che configura 
fra Giunta e Consiglio, il 
compito principale dell’op-
posizione è per l’appunto quel-
lo... di opporsi. Opposizione per 
noi in questi anni non ha significato 
mettersi di traverso a ogni iniziativa 
della Giunta, quanto cercare di dare 
il nostro apporto specifico – spesso 
ignorato o respinto senza discus-
sione- alle diverse problematiche.
Ad esempio nella difficile gestazione 
del Piano di governo del territorio 
(PGT), abbiamo cercato di correg-
gere un’impostazione che su certe 
partite era smaccatamente a favore 
di una nuova cementificazione della 
città, a partire dalla costruzione di 
un ipermercato sull’area ex Pirelli. 
A tal proposito abbiamo sostenuto 
un referendum promosso da molti 
cittadini, che voleva impegnare 
a non costruire su quell’area una 
struttura commerciale che avrebbe 
avuto un impatto letale sulla viabilità 

e sugli equilibri produttivi e 
occupazionali di Cusano 
Milanino. Un referendum 
che la maggioranza ha 
cercato di sabotare pri-
ma con speciose moti-
vazioni giuridiche che il 

Tribunale civile di Monza 
ha smantellato, poi, pur-

troppo con successo, evitando 
di pubblicizzare il referendum. Il 
problema tuttavia resta, e se ne 
riparlerà nell’imminente campagna 
elettorale.
Abbiamo proposto l’introduzione 
di aliquote differenziate per l’IRPEF, 
per far pagare alle persone in termini 
proporzionali al loro reddito: una 
Giunta in palese difficoltà ha respin-
to con speciosi motivi procedurali 
una norma che non poteva non 
riconoscere come giusta e fondata.
Non va poi dimenticato come a giu-
gno Giunta e maggioranza abbiano 
voluto imporre un significativo rialzo 
dell’aliquota IMU sulle seconde 
case, colpendo le cooperative a 
proprietà indivisa e gli alloggi in case 
popolari. Dal dibattito in Commis-
sione ed in Consiglio è emerso come 
la motivazione di un gesto tanto 

aberrante - che colpisce persone in 
condizioni economiche disagiate - 
fosse di natura classista e politica: 
i partiti dell’attuale maggioranza 
hanno la percezione che chi abita 
in quel tipo di abitazioni non voti 
per loro e quindi è meritevole di 
una punizione. 
La recente modifica dell’IMU ha 
prodotto – per iniziativa dei Mini-
stri e dei parlamentari del PD - la 
parificazione degli alloggi in coo-
perativa e in edilizia popolare alle 
prime case: sono convinto però che 
i nostri concittadini interessati e tutti 
coloro che sono attenti all’equità 
sociale ricorderanno bene il gesto 
proditorio e meschino perpetrato 
da PDL e Lega Nord.
Quindi non esiste un unico argo-
mento su cui il PD si sia concentrato, 
perché l’interesse pubblico richiede 
che non ci si focalizzi su di un unico 
elemento. Nel maggio 2014, i cit-
tadini saranno chiamati alle urne: ci 
impegniamo a condurre una campa-
gna priva di faziosità e di asprezze, 
sperando che anche le altre forze 
politiche vorranno fare altrettanto.

Il Capogruppo 
Lorenzo Gaiani



Questa é la storia di Eugenio e Ofelia
nata un dì di Luglio in quel d’Imperia
sui sassi della spiaggia a Bordighera
questa é una storia strana ma é una 
storia vera......” 
 
E fu proprio questo l’inizio. Entram-
bi sedicenni, lei di Bordighera e io 
milanese, in Liguria per una vacanza.
Un giorno i nostri sguardi si incro-
ciarono, lei intenta ad asciugarsi, io 
camminando sul bordo della passeg-
giata mare. Fu un attimo. Ricordo il 
suo viso trasfigurarsi, 
penso che Ofelia ebbe 
la stessa sensazione…
Cercai di sapere chi fos-
se attraverso gli amici, 
anche perché la vacan-
za stava finendo. Riuscii 
a conoscerla prima del 
mio ritorno a Milano.
Incominciò così quello 
che all’inizio appariva 
un semplice innamo-
ramento giovanile ma 
che il tempo dimostrò 
essere un profondo 
amore.
Ci frequentavamo nel 
modo in cui le possibi-
lità di allora ci permettevano. Era il 
1950 e non esistevano computer nè 
cellulari, i telefoni erano piuttosto 
rari.  Esistevano alcuni posti pubblici 
dove si poteva fissare un breve ap-
puntamento.
Ricordo che in quelle sporadiche 
occasioni non mi giungeva solo la 
sua voce, anche il profumo della 
sua anima, l’ansia di una gioven-
tù che percepisce delle emozioni 
amorose, ancora sconosciute, ma 
già affascinanti.
Le lettere erano il solo mezzo di 
comunicazione. Ne scrissi in 7 anni 
più di 750.  Ofelia fece altrettanto.
Il nostro magnifico rapporto assun-
se anche un carattere di ufficialità. 
Ogni occasione era buona per fare 

“un salto” a Bordighera, anche solo 
per un week-end. Il tempo che davo 
a Ofelia lo sottraevo all’Università.  
Mia madre a un certo punto non ac-
cettò più questa situazione; dovevo 
laurearmi il prima possibile. 
Così decise, in accordo con la madre 
di Ofelia, che ci saremmo dovuti la-
sciare. Si sa che le mamme agiscono 
sempre in buona fede e nell’interes-
se dei propri figli.
A quei tempi le mamme contavano 
molto più di adesso e le difficol-

tà di comunicazione 
sommate alla distanza 
(non c’era neppure l’au-
tostrada) ci tolsero la 
possibilità di “incontri 
segreti”. La nostra forte 
unione dovette ineso-
rabilmente fermarsi. Fu 
una cosa molto dolo-
rosa per entrambi che 
però accettammo sen-
za ribellione. La forzata 
separazione fece nau-
fragare i nostri sogni.  
Ci sposammo con due 
magnifiche persone 
che ci accompagna-
rono per più di mezzo 

secolo. Ofelia non ebbe figli, mia 
moglie me ne ha dati tre.
Dal giorno di quel forzato distacco 
non ci siamo più cercati nel rispetto 
uno dell’altro e dei nostri coniu-
gi. Ciò non ci impedì di portare in un 
angolo del nostro animo un intenso 
ricordo. Ora dopo 54 anni per una 
serie di combinazioni - che quando 
sono numerose non possono più 
ritenersi casuali - ci siamo ritrovati, 
entrambi vedovi.  Abbiamo deciso 
di riprendere quel cammino interrot-
to non per nostra scelta. Dato che 
questa oltre che una storia bella e so-
prattutto una storia pulita, abbiamo 
bussato alla porta del Signore perché 
concedesse a questa ricomposta 
unione la Sua Santa Benedizione.

Incontri 
per la terza età
Visto il successo delle passate edizio-
ni, a breve riprenderanno gli incontri 
alla Pelucca dedicati alla terza età. Il 
ciclo, organizzato dall’Assessorato alle 
Politiche Sociali in collaborazione con 
l’Azienda Speciale Farmacia Comuna-
le, l’ASL Milano Regione Lombardia 
e la Fondazione La Pelucca Onlus, si 
occuperà dei diversi aspetti della vita 
quotidiana di maggior interesse per 
la cittadinanza anziana, dall’alimenta-
zione alla sicurezza in casa. 

Notizie dal Comune 12

Un amore ritrovato dopo 54 anni I gruppi di cammino 
al Parco Matteotti 
proseguono l’attività
Andranno avanti fino a novembre 
e forse tutto l’inverno, sfidando il 
freddo. I ‘coraggiosi’ sono i cittadini 
che partecipano l’iniziativa “Gruppi 
di cammino”, organizzata dall’Asses-
sorato alle Politiche Sociali e dall’Asl 
7 di Cinisello Balsamo e pensata per 
gli anziani. 
Da maggio a oggi, sono una settan-
tina le persone che si sono iscritte, 
e a ogni appuntamento ce ne sono 
circa 30. 
Un’ora da passare al parco Matteotti, 
prima con un momento di risveglio 
muscolare guidato da un work leader, 
poi una camminata all’aperto. Un 
modo per unire l’attività fisica alla 
socializzazione, per un benessere 
completo della persona. 
L’appuntamento è ogni martedì e 
venerdì alle 10 al parco Matteotti. 
L’attività non richiede determinate 
abilità, nè equipaggiamento partico-
lare, ma solo delle scarpe comode e 
un abbigliamento adeguato.

Serramenti Riccardi dal 1985
Via Marmolada, 23/E - 20095 Cusano Milanino (MI)

Tel. 02.61.20.095 - 335.52.96.538 - Fax 02.61.77.01.36 - serramentiriccardi@hotmail.it

Cambia i SeRRamenti   ti Regaliamo le zanzaRieRe
Serramenti in alluminio taglio termico - Zanzariere -
Serramenti in Pvc - Serramenti in legno/alluminio - 

Cassonetti - Persiane - Porte interne - 
Tende da sole - Motorizzazioni - Tapparelle
PoSSibilità detRazione fiSCale

PRoduzione e PoSa in oPeRa

Serramenti 
Riccardi
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Era il 20 maggio quando una zona 
delle sponde del Seveso ha ceduto, 
creando lesioni all’edificio di cia Cu-
sani 12. In seguito alla relazione dei 
Vigili del Fuoco e della Polizia Locale, 
il Sindaco ha dovuto, per la sicurezza 
dei proprietari stessi, emettere un’or-
dinanze per richiedere lo sgombero 
dell’immobile.
Tre i nuclei familiari coinvolti dall’in-
cidente, che sono stati sostenuti 
dall’Amministrazione in questo dif-
ficile momento. 
Nell’immediato è stato predisposto 
un ricovero di fortuna, poi sono state 
proposte alcune ipotesi di abitazioni 
adatte alle famiglie: purtroppo non 
c’erano alloggi sul Comune di Cusano 
Milanino, probabile motivo per il quali 
gli inquilini hanno rifiutato le offerte. 
Le famiglie restano comunque mo-
nitorate costantemente dai Servizi 
Sociali comunali, dato le loro diffi-

coltà non solo momentanee. Come 
definito ufficialmente dalla Regione 
Lombardia, cui spetta la manutenzio-
ne dei fiumi, quella parte di argine 
rientra nella proprietà privata, quindi 
i lavori dovranno essere a carico delle 
tre famiglie. 
Viste le ovvie difficoltà dei cittadini 
nel far fronte a una tale situazione, 
l’Amministrazione comunale si è fatta 
al momento carico della messa in 
sicurezza del fabbricato e del con-
solidamento degli argini, intervento 
che costa circa 85mila euro. I lavori 
purtroppo non saranno sufficienti a 
rendere lì’immobile abitabile, data 
la necessità di interventi anche all’in-
terno della stessa palazzina a carico 
dei proprietari.
Resta la totale disponibilità del Co-
mune nel sostenere le vicende delle 
famiglie colpite da tale imprevista 
fatalità.

Garden 
City Music, 
tutta la musica 
in scena
Una giornata dedicata alla musica, 
nella cornice di Villa Bigatti. Que-
sto è stato Garden City Music, 
organizzato dall’Assessorato alla 
Cultura, che ha visto alternarsi tre 
momenti musicali con generi diffe-
renziati. Prima i “NUOVI TALENTI 
PER UNO STRUMENTO ANTICO, 
con gli allievi della Anton Sokorov 
Violin Masterclass dell’Universi-
tà degli Studi di Milano Bicoc-
ca. Dopo un momento dedicato 
all’aperitivo, un concerto jazz and 
rock con la “PAOLO PELLEGATTI 
& NCDM”. Infine, Rita Loffredo si 
è esibita in un concerto di piano-
forte. Un’iniziativa che ha avuto il 
plauso del pubblico, per l’originale 
accostamento di diversi generi 
musicale, oltre alla scelta di una 
location piacevole e coinvolgente.

Una notte di festa
  
Negozi aperti ed esibizioni per 
le strade: questa è stata la prima 
Notte Bianca di Cusano Milani-
no, organizzata dall’Associazione 
Terzo Millennio, con il patrocinio 
dell’Amministrazione Comunale, e 
il coinvolgimento degli esercenti 
cittadini. Dal tardo pomeriggio 
fino a mezzanotte, in viale Coo-
perazione e viale Matteotti si sono 
svolti spettacoli e manifestazioni: 
balli caraibici, balli di gruppo, balli 
latino americani e cha cha cha; arti-
sti di strada (giocolieri, trampolieri 
e truccatori), esibizioni sportive, 
mostre di quadri e foto d’epoca; 
per finire, un concerto rock. Ai più 
piccoli è stata dedicata un’area 
di intrattenimento con gonfiabili, 

frittelle e zucchero filato. 
I commercianti che hanno aderito 
alla manifestazione sono rimasti 
aperti fino a tarda sera e hanno 
organizzato singoli eventi, dalla 
musica anni 70/80 con dj a parti-
colari degustazioni.

Seveso: il Comune interviene 
per la messa in sicurezza gli argini
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PIADINE - INSALATONE
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torte su ordinazione 
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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

Marmi - Graniti - Monumenti

Proposte per loculi, monumenti, altari, edicole funebri, soluzioni 
personalizzate e standard, restauri, ornamenti ed accessori in 
bronzo, marmo, granito, acciaio, basso ed alto rilievi, statue in 

marmo, bronzo, fotoceramiche, fotoplastificate, immaginette, ricordini

NUOVA LINEA MARMO SRL
Uffici ed esposizione:

Via Monte Bianco, 8 - CUSANO MILANINO (MI)
Tel. 02.619.6198/02.613.3760 - Fax 02.619.8794

info@lineamarmo.com - www.lineamarmo.com
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Nuovo bando per le Borse 
di studio della Fondazione 
Angelo Ghezzi 
La Fondazione Angelo Giorgio Ghezzi è stata creata nel 
2012 in memoria di Angelo Giorgio Ghezzi (1948-2006), 
docente universitario e presidente della Cooperativa 
Edificatrice di Cusano Milanino, con lo scopo principale 
di premiare giovani di talento con un’età non superiore 
a 28 anni al 31 dicembre 2013.
A tale fine, la Fondazione, con il patrocinio del Comu-
ne di Cusano Milanino, bandisce, per l’anno 2013, un 
concorso per tre tipologie di Borse di studio: 
● 2 riservate agli studenti iscritti a corsi di laurea di 
primo livello o a ciclo unico (iscritti nel primo triennio) 
per un importo di € 2.500 ciascuna; 
● 2 riservate agli studenti iscritti a corsi di laurea specia-
listica o a ciclo unico (4° o 5° anno del rispettivo corso 
di laurea) per un importo di € 1500 ciascuna; 
● 1 riservata a studenti iscritti a corsi post-laurea (ma-
ster, corsi di specializzazione, dottorati di ricerca) per 
un importo di € 1.500. 
Gli importi sono al netto delle ritenute di legge.

Per potere essere ammessi al bando è necessario: 
● avere la residenza nel Comune di Cusano Milanino 
(MI) o avere parenti fino al 2°grado residenti in Cusano 
Milanino (MI); 
● essere iscritti a un corso di laurea o post-laurea (o a 
istituti di formazione superiore equiparati); 
● avere un’età non superiore ai 28 anni al 31 dicembre 
2013.
Tutte le domande di ammissione al concorso, redatte in 
carta libera e complete di recapito telefonico e indirizzo 
di posta elettronica, dovranno essere consegnate entro 
e non oltre le ore 12.00 del 31 ottobre 2013 agli Uffici 
della Fondazione, presso la Cooperativa Edificatrice di 
Cusano Milanino, Viale Matteotti, 35 - 20095 Cusano 
Milanino. 
Una copia elettronica della domanda e di tutta la do-
cumentazione dovrà essere inviata entro la stessa data 
al seguente indirizzo e-mail presidente.fondazioneag-
ghezzi@gmail.com 
Per conoscere tutti i documenti da allegare alla domanda, 
consultare il bando, pubblicato anche sul sito comunale 
www.comune.cusano-milanino-mi.it

Per ulteriori informazioni e chiarimenti, contattare: pre-
sidente. fondazioneaghezzi@gmail.com
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La rassegna 
al teatro Giovanni XXIII 
con la collaborazione 
dell’Amministrazione
Riparte ad ottobre la tradizionale rassegna di eventi 
culturali promossa dal Teatro Giovanni XXIII, che 
quest’anno si presenta però in veste nuova, avendo 
attivato la fattiva collaborazione con l’Assessorato alla 
Cultura del Comune di Cusano Milanino.
L’obiettivo condiviso è quello di offrire al territorio 
eventi di qualità che possano appassionare l’esigente 
pubblico di Cusano Milanino.
Fino a marzo del 2014 quindi, sul palco del Teatro 
cittadino si alterneranno piéces classiche, spettacoli 
umoristici ed intrattenimenti musicali, per acconten-
tare tutti i gusti.
La rassegna è anche l’occasione per riportare alla 
cittadinanza l’attenzione sulle giornate dedicate alle 
celebrazioni civili, come la “Giornata della Memoria” 
e il “Giorno del Ricordo”, rievocate con eventi sia 
aperti al pubblico sia dedicati alle scuole del territo-
rio, facendo sì che la memoria storica diventi parte 
integrante della nostra cultura.

Ecco il programma: 
● Venerdì 18 ottobre ore 21 Ingresso € 7,50 - teatro 
comico: “IL MISTERO DELL’ASSASSINIO MISTE-
RIOSO”, adattamento per 12 personaggi di Tiziano 
Bertagna, con “La Compagnia degli ultimi”

● Venerdì 25 ottobre ore 21 Ingresso € 5,00 - spet-
tacolo di poesia “AVVENTURIERA DELL’ANIMA”, 
tributo ad Alda Merini

● Sabato 9 novembre ore 21, ingesso libero - Con-
segna “San Martino d’Oro 2013”.
Durante la serata concerto del Gruppo musicale “Nel 
Centro della Musica”

● Sanato 16 novembre ore 21 - Ingresso libero: con-
certo “TANGO: MUSICA, DANZA, POESIA” con 
Orquesta Minimal Flores del Alma Amici del Milanino.

Onoranze funebri

La Cusanese s.n.c.
Via Adige, 7 - Cusano Milanino (MI)

Una semplice telefonata, noi ci occuperemo di tutto
Reperibilità 24h/24 Telefono 02 61 94 765

• Servizi funebri completi ovunque • Addobbi funebri e floreali
• Disbrigo pratiche amministrative • Manifesti e cartelli lutto personalizzati
• Trasporto salme in Italia e all'estero • Autofunebri con personale qualificato
• Cremazione e dispersione ceneri • Assistenza per esumazioni e traslazioni
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Un’occasione particolare per don 
Carmelo: i suoi 50 anni di sacerdozio. 
Alla Messa erano presenti molte au-
torità, fra cui il Vicario episcopale di 
zona mons. Piero Cresseri e il Decano 

don Angelo Zorloni.
Nell’omelia, don Carmelo ha avuto 
un pensiero per i giovani: “A tutti 
vorrei dire, soprattutto ai giovani: 
“Chi cerca Dio cerca la vita”. La fede 
è ricerca, è inquietudine interiore, è 
cammino. La fede va “pensata”, va 
coniugata con la storia, deve diven-
tare cultura e sistema di pensiero e 
nervatura della vita.”
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale ha 
suggerito che per quella domenica 
una parte delle offerte ofossero 
destinate a don Carmelo, nella mi-
sura dell’equivalente di un viaggio 
in Terra Santa. Sarà Don Carmelo 
a disporre di questa somma come 
meglio crede. La celebrazione è 
stata accompagnata dai canti delle 

tre corali della parrocchia.
Nella stessa giornata, don Carmelo 
ha inaugurato “La Casa dell’Acco-
glienza”; il taglio del nastro è stato 
fatto una famiglia di immigrati, alla 
presenza del vice sindaco Gaetana 
Cannatelli. Nella struttura del vec-
chio oratorio di piazza Cavour, oltre 
all’appartamento per un sacerdote ci 
sono spazi comuni e due mini-alloggi 
a disposizione per le situazioni par-
ticolarmente difficili.
Ancora: uno spazio riservato a mam-
me con bambini piccoli, per incontri 
di approfondimento di temi a loro 
consoni e possibilità di interloquire 
con personale qualificato, e alcuni 
locali per l’attività della Caritas Cit-
tadina, tra cui il Centro d’ascolto.

Don Andrea parroco della comunità 
pastorale cittadina
Le parrocchie di Cusano Milanino 
costituiscono da oggi una comuni-
tà pastorale e sono guidate da un 
unico parroco, don Andrea Ferra-
rotti. Un’esperienza nuova per don 
Andrea, prete da 18 anni “tutti 
passati in oratori”, come ha detto 
lui stesso nel discorso tenuto al mo-
mento della presentazione ufficiale, 
in presenza delle autorità cittadine 
fra cui il Sindaco Sergio Ghisellini 
(nella foto).
“La comunità pastorale non annulla 
le parrocchie – ha proseguito con 
Andrea - anzi, valorizza le capacità di 

ciascuna parrocchia e le promuove. 
E’ una realtà nuova, da leggere nella 
logica della comunione, comunione 
tra presbiteri, tra preti, che lavorano 
insieme. ecco il direttivo della comu-
nità pastorale, formato, oltre che da 
me, da don Luca e da don Davide”.
E il suo impegno è incentrato sulla 
speranza: “la speranza è la virtù 
cristiana della quale maggiormente 
necessitiamo; non è solo il confidare 
in un futuro migliore, piuttosto il 
saper vedere i segni di bene che 
già ci sono tra noi per proseguire 
poi il cammino di ciascuno.”

Don Carmelo celebra il suo 50° anniversario 
di Messa e inaugura la Casa dell’Accoglienza

◗ Analisi fumi caldaia + pulizia + 
bollino Provincia di Milano € 45,00 
Per il secondo anno la pulizia è gratuita! 
(solo per caldaie < 35kw)

◗ Installazione caldaia murale da 24kw completa 
di posa in opera € 890,00 (10 anni di garanzia)

◗ Contabilizzazione: pacchetto completo Caleffi 
€ 110,00 a radiatore

◗ Ristrutturazione e progettazione del Vostro bagno a soli € 4.800,00
Via Monte Bianco 39 - 20095 Cusano Milanino - Tel: 02.36536382 - Fax: 02.87152245 - rsmimpiantisrl@gmail.com

Responsabile tecnico Geom. Risimini Raffaello
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Questa è la storia di una sqadra che 
ha cominciato il campionato di serie 
D 2012/2013 non sapendo bene che 
parte recitare. 
Ha alternato ottime prestazioni a 
sonore sconfitte, ma non ha mai 
mollato. Così, dopo la pausa na-
talizia del 2012, le ragazze del Csc 
Pallavolo hanno ‘cambiato pelle’ e 
si è ciìostruito un volo magioc che è 
durato 16 giornate. Tutte le squadre 
del girone hanno dovuto inchinarsi di 
fronte alla qualità tecnica del gioco 
cusanese, cui si è accompagnata 
la determinazione e qualche volta 
la fortuna. La storia si è conclusa la 
sera del 4 maggio al PalaiDonizza, la 
giusta conclusione di un sogno durato 
5 mesi: vittoria sulle giovanissime 
bergamasche della Foppapedretti 
e promozione in serie C.

Il campionato inizierà il 19 ottobre. 
La società ha lavorato per allestire 
una squadra che possa affrontare un 
campionato più difficile. 
Alle ragazze e allo staff tecnico il 
compito di costruire un’altra pagina 
fantastica del volley Csc Cusano, 
sempre col massimo dell’umiltà e 
della determinazione. 
Le atlete: Katia Chinello (capitana), 
Martina DiModica, Silvia Guerra, 
Dujna Calcagnile, Chiara Rasini, Cri-
stina Marconi, Silvia Brambilla, Cateri-
na Mandreoli, Margherita Mori, Catia 
Miniotto, Serena Galliani, Martina 
Ghirardello, Danila Casarin
Staff tecnico: Paolo Abbiati, Carlo 
Carloni, Alessandro Casati, Manlio 
Mussi
Staff dirigenziale: Dario Rasini, Santo 
Surace, Michele Piccinni. 

Uno scudetto sfuggito in finale (54-
50) non sminuisce il valore delle 
ragazze del Geas basket under 17. 

Tra loro, anche la cusanese Niwanthi 
Ganga, che purtroppo a causa di 
un serio infortunio al ginocchio non 
è potuta scendere in campo per le 
finali nazionali. Ma l’allenatrice Cinzia 
Zanotti ha comunque desiderato 
che fosse presente alla partita per 
festeggiare con le compagne un 
meritatissimo secondo posto, che 
conferma la squadra ai vertici nazio-
nali del basket femminile. 
Dalla nascita del “nuovo” Geas, 
datata 2008, infatti sono arrivati 
ben 5 titoli nazionali tra U19, U17 
e U15, più svariati titoli regionali e 
altri riconoscimenti; ma è soprattutto 
il salto di qualità umano e tecnico 
delle ragazze del vivaio Geas a dare 
soddisfazioni a tutto l’ambiente.

Settore giovanile 
fiore all’occhiello 
Il Csc Pallavolo Cusano annovera 
tutte le categorie giovanili previ-
ste dalla Federazione, dal super-
minivolley (1 e 2 elementare) fino 
all’under 18.  Questa consente 
alle atlete di compiere un pe-
rocrso completo di formazione 
umana e sportiva. I tecnici e lo 
staff dirigenziale, a partire dal 
presidente Paolo Pigozzo, non 
dimenticano che a caratterizzare 
la società è l’attività del settore 
giovanile, il fiore all’occhiello 
del Csac. 
Gli allenatori sono tutti qualifica-

ti, laureati in Scienze 
motorie o in pos-
sesso di qualifica 
di allenatori rico-
nosciuta dal Coni.

L’attività del mini-
volley si distingue per il 

carattere ludico e ricreativo: così 
si apprende il gioco di squadra 
e il rispetto delle regole. 
Dall’under 12 inizia l’attività 
agonistica; obiettivi diventano 
il raggiungimento di un buon 
livello tecnico e l’acquisizione di 
uno spirito competitivo. 
Volendo sostenere una collabo-
razione con le famiglie, sono nati 
momenti come la vacanza sporti-
va al mare o la festa di Natale, e 
altri momenti per stare insieme. 
Dall’anno socros è anche nata 
una ‘squadra genitori’. 
Ricordiamo tutti gli allenatori 
del Csc: Silvia Zappella, Andrea 
Abbiati, Alessandro Casati; aiuto 
allenatori: Francesca Surace, 
Patrizia Scaglioni, Ilaria Boselli. 

La cusanese Niwanthi in campo 
anche dopo l’infortunio

Il Csc volley promosso in serie C

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



calcio, atletica, shiatsu, taji Quani, 
prosport, karate, atletica, self de-
fence, scherma e diving. 
All’interno del centro sportivo è sta-
to anche allestito un “Calcio Balilla 
gigante”, un divertentissimo gioco 
fornito dalla Federazione Paraolim-
pica Italiana. Il gioco è stato gestito, 
per l’occasione, dall’’Associazione 
Sorriso di Cusano Milanino, con una 
serie di mini tornei. 
E’ stato anche possibile partecipare 
all’evento “Porte aperte al minigolf”, 
a cura dell’Associazione Amici di Via 

Piani, con accesso gratuito all’im-
pianto di minigolf di Via Pedretti 36 
a tutti i partecipanti alla Festa dello 
Sport. Nel pomeriggio si è assistito 
anche all’esibizione della Nazionale 
Italiana di Minigolf.
Infine lo spettacolo musicale “SPORT 
E ROCK”, con l’esibizione di band 
giovanili con alunni dell’Accademia 
Nel Centro della Musica di Cusano 
Milanino, guidata da Paolo Pellegat-
ti. Nella stessa occasione, verranno 
presentati i nuovi corsi di musica 
offerti al territorio dalla stessa Ac-
cademia.

La giornata di pioggia ha un po’ limi-
tato le attività all’aperto, ma la Festa 
dello Sport 2013 è stata comunque 
un successo. Come è ormai tradi-
zione, domenica 15 settembre si è 
svolta la manifestazione organizzata 
dall’Amministrazione Comunale, in 
collaborazione con le Associazioni 
sportive del territorio.
Novità di quest’anno, la collocazione 
dell’evento all’interno dell’Oratorio 
San Martino e del Minigolf, in 
un’ottica di collaborazioni fra le as-
sociazioni territoriali ed il Comune; 
la giornata infatti prevede anche la 
partecipazione dell’Accademia “Nel 
centro della Musica” e dell’Associa-
zione Sorriso. 
Un’idea nata direttamente dalle 
associazioni al tavolo della Consulta 
nello scorso luglio e poi sviluppatasi 
nelle settimane seguenti, e che trova 
oggi applicazione concreta. La gior-
nata è stata anche occasione per la 
presentazione ufficiale del nuovo 
Parroco, Don Andrea Ferrarotti.
I cittadini intervenuti hanno potuto 
provare le seguenti discipline spor-
tive: minigolf, minibasket, danza 
moderna, volley, judo e jujitsu, ginna-
stica artistica, pattinaggio artistico, 
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Dal calcio balilla alla musica: 
ecco la Festa dello Sport

I corsi a Cusano
Durante la Festa dello Sport, è 
stato distribuita la pubblicazione 
SPORTINSIEME Anno Scolastico 
2013/2014, un opuscolo che rac-
coglie l’offerta sportiva di Cusa-
no Milanino. Chi lo desiderasse, 
può ritirare la pubblicazione in 
biblioteca o consultarla sul sito 
comunale www.comune.cusano-
milanino.mi.it.

Un torneo in ono-
re delle ragazze 
del 1942. Gli 
Amici del Milani-
no hanno infatti 
dedicato la com-
petizione a Gipy 
Bassetti e Margherita Mulazzi, che 
nel ’42 vinsero il titolo italiano di 
doppio femminile. La gara si è svol-
ta a inizio ottobre, e questi sono 
i vincitori: GRIMOLIZZI Gaston 
Arturo, COTTO Nicolò, TODARO 
Simone, APOSTOLICO Niccolò; 
premio speciale DI LORENZO 
Marco, miglior classificato del 
Tennis Milanino. Alla manifesta-
zione erano presenti, tra gli altri, 
Angiola Bassetti sorella di Gipy 
Bassetti, Romani Roberto presi-
dente dell’Associazione Amici del 
Milanino, Mauro Arnone del Tennis 
Milanino organizzatore tecnico del 
Torneo, Luca Salvi presidente del 
Tennis Milanino, non chè l’assesso-
re allo Sport Raffaella Dal Grande, 
l’Assessore al Bilancio Gianluigi 
Parodi, l’Assessore alle’Ecologia 
Luca Proietto e il Sindaco Sergio 
Ghisellini.

Tennis 
con gli Amici 
del Milanino



Elenco abbattimenti e/o potature 
Dal 1° Giugno 2013 al 30 settembre 2013
NOME INDIRIZZO ABBATTIMENTO POTATURA AUTORIZZAZIONE INVITO ALLA
     RIPIANTUMAZIONE

CO.A.F. Srl/Aquilici 
Gianuigi Via Marconi 41  n. 1 fico ● Si autorizza

Tamagni Graziano 
e Palena Matteo Viale Buffoli 4  n. 1 fagus sylvatica 
   pendula 
   (solo rimonda 
   del secco) ● Si autorizza

Condominio 
di Via Concordia 7 Via Concordia 7 n. 1 conifera tigli ● Si autorizza Proprietà pubb./priv. 

Brigatti Luigi Via Prealpi 24 n. 1 betulla  ● Si autorizza Proprietà pubb./priv.  
     
Condominio 
di Via Camelie 8 Via Camelie 8 n. 10 aceri spp.  ● Si autorizza Proprietà pubb./priv.  
     
Condominio 
di Via Piemonte 15 Via Piemonte 15  n. 1 cedro ● Si autorizza 

Angiulli Onofrio Via Delle Rose 5  n. 1 cedro
   (solo rimozione 
   rami rotti  
   o pericolanti) ● Si autorizza

Coop. Edilizia 
Lavoratori Cristiani  
Stabile di Via Piave 6 Via Piave 6 n. 1 cedro  ● Si autorizza Proprietà pubb./priv.  
     
Parrocc. Regina Pacis Via Lauro 1 n. 1 abies spp.  ● Si autorizza Proprietà pubb./priv.  
     
Saitz Franco  Via Primula 26 n. 1 cedro  ● Si autorizza Proprietà pubb./priv. 

Novati Enrico Via Primula 29 n. 1 cedro  ● Si autorizza Proprietà pubb./priv. 

Bulzi Paolo Via Ginestra 28/A n. 1 noce  ● Si autorizza Proprietà pubb./priv. 
     
Condominio 
di Via Monte  Via Monte
Bianco 2 Bianco 2 n. 1 ailanto   ● Non si autorizza 

Condominio 
di Via Cervino  Via Cervino n. 3 tigli
37- 39 - 41 37- 39 - 41 e n. 1 cedro  ● Si autorizza Proprietà pubb./priv.   
      
Calcinati Rita Via Cervino 22  n. 1 cedro 
   (solo rimonda 
   del secco) ● Si autorizza

Saini Camillo Viale dei Fiori 28 n. 1 betulla  ● Si autorizza Proprietà pubb./priv.  
     
Condominio 
di Via Ciclamino 4 Via Ciclamino 4 abeti  abeti ● Si autorizza Proprietà pubb./priv.  

Celante Odorico Via Mimosa 12 n. 1 cipresso  ● Si autorizza Proprietà pubb./priv.  
     
Brambilla 
Marco Maria Via Primula 7 n. 1 liquidambar  ● Si autorizza Proprietà pubb./priv. 

Fugazzaro Claudio Via Primula 19 n. 2 abeti rossi  ● Si autorizza Proprietà pubb./priv. 

Milani Vanda Via Alemanni 19  n. 1 cedro 
   (solo rimonda 
   del secco e taglio 
   rami spezzati) ● Si autorizza 

Rainoldi Ferruccio Piazza XXV Aprile 11 n. 4 abeti rossi  ● Si autorizza Proprietà pubb./priv.

Boriani Alberto Via Fior di Pesco 4 betulle  ● Non si autorizza

Russomando Benito Via Previdenza 7 abete  ● Non si autorizza
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Benvenuti fra noi

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



lavezzari
porte - serramenti - avvolgibili - porte blindate

incirano di paderno dugnano (mi) - via sentirone, 2 - telefono 02.9105788 - fax 02.9183796 - www.lavezzariporte.it

SPECIALISTI NEL RISARCIMENTO IN CASO DI:
· MALASANITÀ
· INCIDENTI STRADALI GRAVI 
· INFORTUNI 

EQUIPE MEDICO-LEGALE ED AVVOCATI IN SEDE

SE HAI SUBITO UN INCIDENTE STRADALE O PENSI DI ESSERE VITTIMA DI UN CASO DI MALASANITA’
RIVOLGITI SUBITO A NOI PER OTTENERE IL GIUSTO RISARCIMENTO.

 

www.mmrisarcimenti.it

PENSIAMO TUTTO NOI E PAGHERAI SOLO DOPO IL RISARCIMENTO 

MALASANITÀ

®

Via Guglielmo Marconi, 4Tel. 02 87284631
info@mmrisarcimenti.it (ang. Via Sormani) Cusano M.

INCIDENTI STRADALI

PER INFORMAZIONI E APPUNTAMENTI:


