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Per una corretta informazione circa 
gli interventi manutentivi esegui-
ti dall’Amministrazione Comunale 
sugli edifici scolastici, è stato inau-
gurato un ciclo di incontri avente a 
tema “LO STATO DI FATTO DEGLI 
EDIFICI SCOLASTICI – PROBLE-
MATICHE ESISTENTI, PROGETTI E 
PROPOSTE”.
Si tratta di tavoli di collaborazione 
e di scambio tra l’Amministrazione 
Comunale e genitori ed operatori 
scolastici, per fornire notizie inerenti 
lo stato di fatto delle strutture, infor-
mare sugli interventi eseguiti d in 
programma e fungere da collettore 
di idee e di proposte per una migliore 
fruizione delle scuole.
Il primo incontro si è svolto lo scorso 
20 novembre ed ha visto coinvolti 
gli Assessori Lesma, Dal Grande e 
Proietto con i responsabili degli Uf-
fici Scuola e Gestione Infrastrutture 
e Patrimonio, i Dirigenti Scolastici 
dott.ssa Caniato e dott. Berti, i rap-

Ciclo di incontri sullo stato di fatto 
degli edifici scolastici 

Dal 2004 è stato riconosciuto l’8 
febbraio quale “Giorno del ricor-
do” per rinnovare la memoria della 
tragedia degli italiani e di tutte le 
vittime delle foibe, dell’esodo dal-
le loro terre degli istriani, fiumani e 
dalmati nel secondo dopoguerra. 
Per celebrare la ricorrenza, l’As-
sessorato alla Cultura organizza, 
per gli alunni della scuola primaria 
e secondaria di primo grado del 
territorio, un incontro con il rap-
presentante dell’Associazione 
A.N.V.G.D (Associazione Nazio-

nale Venezia Giulia Dalmazia).
Una mattinata per ripercorrere, in 
maniera alternativa alla lettura sui 
testi scolastici, questa tragica pa-
gina della nostra storia, attraverso 
un documentario e soprattutto le 
parole di chi quella tragedia l’ha 
vista da vicino. Per l’occasione è 
stata allestita, con la collabora-
zione del Gruppo Fotoamatori 
di Cusano Milanino, anche una 
mostra documentaria e fotografica 
con immagini di repertorio.

Scuole in municipio per il giorno del Ricordo

presentanti del Comitato Genitori e 
alcuni Consiglieri comunali membri 
della II Commissione Consiliare per-
manente. Il secondo incontro, che ha 
giustamente visto l’estensione della 

partecipazione anche agli esponenti 
della minoranza consiliare, si è tenuto 
lo scorso 22 gennaio ed il successivo 
è in programma per il prossimo 28 
maggio.
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Le ripercussioni delle varie Leggi e 
Decreti del Governo Monti hanno pe-
sato fortemente nelle nostre tasche 
di cittadini già nel 2012, ma l’impatto 
più disastroso per i Comuni è iniziato 
dal 1 gennaio 2013.
Nell’agosto 2012 il Presidente di 
ANCI, Delrio, in merito alla spending 
review, dava “un giudizio molto ne-
gativo. Le riduzioni di spesa previste 
impediranno ai Comuni di erogare 
i servizi e di rispettare il patto di 
stabilità e sarà un disastro.”
Nell’autunno scorso noi Sindaci ab-
biamo riscontrato quanto previsto 
da Delrio e, al di là d’ogni colore 
politico, abbiamo protestato sui 
giornali e presso ANCI-CONORD 
evidenziando grandi difficoltà a man-
tenere in pareggio i bilanci preventivi 
per il 2013. 
E’ opportuno che i cittadini si ren-
dano conto dei disastri dovuti a una 
cura sproporzionata applicata dal 
Governo Monti. 
La spending review e la legge di 
stabilità hanno eliminato ogni pos-
sibilità di utilizzare parte degli oneri 
d’urbanizzazione per le spese cor-
renti, modalità in auge ormai da una 
dozzina d’anni, indirizzando l’uso 
solo per spese d’investimento e non 
per servizi pubblici correnti. Il nostro 
Comune utilizzava dal 2004 tali en-
trate per riequilibrare i bilanci delle 
spese correnti, sfruttando importi 
annui tra 540.000 e 800.000 euro. 
Non potendovi più contare per leg-
ge (pur avendone a disposizione) 
da quest’anno l’Amministrazione è 
obbligata a ridurre le spese di servi-

zio, col rischio di essere costretta ad 
aumentare le imposte locali. 
Deve essere considerato un altro 
vincolo posto dalla Legge di sta-
bilità, emessa dal Governo Monti 
a fine anno. E’ stata cancellata la 
possibilità di utilizzare il plusvalore 
delle alienazioni patrimoniali per 
rimborsare la quota di capitale delle 
rate d’ammortamento mutui annuali. 
Per Cusano Milanino è una doppia 
presa in giro, visto che proprio la 
nostra buona previsione pluriennale 
aveva già concretizzato un importo 
di circa 700.000 euro di entrate a 
questo titolo. 
Ecco che questa legge ci priva di 
questo importo, con impatto indi-
retto ancora una volta sul settore 
delle spese correnti per servizi e per 
stipendi, non certo esagerati, dei 
dipendenti.
Credete sia finita qui? Scordatelo! 
Sempre il Governo Monti applica un 
altro taglio ai trasferimenti comunali, 
che per Cusano Milanino si quantifica 
in circa 600.000 euro. Una scelta 
governativa di tagli finanziari alle 
entrate comunali così drastica, senza 
alcuno alleggerimento nelle funzioni 
e senza una ripartizione pluriannua-
le, crea una evidente riduzione alla 
autonomia. 
Prima obbliga la mia maggioranza 
politica e la struttura comunale a 
ridurre ogni spesa non essenziale 
e corrispondente alla missione del 
Comune (vedere legge 95/2012); poi 
riduce i margini di manovra per i ser-
vizi, sebbene essenziali; infine lascia 
intravedere il rischio di aumento delle 

imposte per fornire i doverosi servizi.
E’ bene ricordare che la Giunta 
Ghisellini ha preso l’impegno di 
non aumentare per l’anno 2013, nè 
il coefficiente IRPEF comunale né la 
percentuale fissata per la prima casa. 
Come solito non stiamo con le mani 
in mano e stiamo già elaborando 
la riduzione delle spese non indi-
spensabili; intanto confidiamo che 
i responsabili dei tre gruppi politici 
emersi dalle elezioni riescano a co-
stituire un Governo in grado di poter 
legiferare modifiche alle scelte fatte 
dal Presidente Monti.
Unica soddisfazione lasciataci dal 
Governo Monti è di poter spende-
re per manutenzioni straordinarie; 
infatti abbiamo già provveduto alle 
potature nelle vie Dei Fiori, Monte-
bianco, Pieroni, Matteotti. Altresì 
dicasi per strade e marciapiedi, i cui 
lavori inizieranno nella seconda metà 
di marzo.

Il Governo Monti 
ha messo in crisi i Comuni
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A Cusano Milanino sono presenti 9 scuole 
comunali, alcune di nuovissima costru-
zione come il nido Don Giussani di via 
Colombo, altre situate in edifici storici, 
come la Scuola Primaria Buffoli di 
via Edera che risale addirittura agli 
anni ’20.
Conservare e mantenere un simile 
patrimonio edilizio richiede una 
costante attenzione, svolta con 
professionalità e competenza dal 
Settore Gestione Infrastrutture e Pa-
trimonio: un compito spesso ingrato, 
poiché il guasto imprevisto o l’evento 
imponderabile, ripresi dai social network e 
dai periodici on-line, acquistano immediatamente 
grande rilievo mediatico facendo dimenticare che tali 
eventi sono l’eccezione e non la regola.
Accade così che desti particolare clamore la notizia di 
un esposto, presentato ai Carabinieri in gennaio, in cui 
un’associazione di genitori denuncia la non efficienza 

dell’impianto di riscaldamento presso la scuo-
la media Zanelli, arrivando a paventare 

gravi rischi per la salute.
Esposto cui fa seguito, nella stessa 
giornata, un intervento da parte 
della ASL.
Ma se tanto spazio aveva guada-
gnato, anche sulla stampa locale, la 
notizia di presunte carenze da parte 
dell’Amministrazione Comunale, 

così non è per la smentita ufficiale: 
poco o nessun rilievo, infatti, è stato 

dato alla pubblicazione del referto 
redatto dalla ASL, nel quale viene sotto-

lineato a chiare lettere che “In tutte le aule 
ove sono state eseguite misurazioni si è rilevata 

una temperatura superiore ai 18°C, che rappresenta 
il valore minimo previsto dal Regolamento di Igiene 
tipo della Regione Lombardia”.
Nessun rischio per la salute dei ragazzi (mai stata in 
pericolo), ma solo tanto rumore per nulla. 

Un errore firmato dalla Giunta 
Volpato, l’assessore Lesma rimedia 
Salvaguardati i cittadini ed evitata una causa al Comune
La vicenda dei box interrati di Via 
D’Azeglio costituiva, fino a qualche 
settimana fa, una dolorosa spina 
nel fianco per il Comune di Cusa-
no Milanino. Senza dimenticare le 
polemiche della scorsa estate sul 
mancato sfalcio dell’ambrosia e lo 
stato di abbandono dell’area a verde 
soprastante (Parco Gramsci).

Quello che rischiava di diventare 
un enorme danno, economico e di 
immagine, si è però fortunatamente 
risolto nel migliore dei modi.
Ecco la questione. Nel 2006 il Co-
mune di Cusano Milanino stipula una 
Convenzione con la ditta Castiglioni 
per la concessione del diritto di su-
perficie nell’area fra le vie D’Azeglio 
e Pellico, dove vengono realizzati 
130 box interrati. 
Diciassette cusanesi stipulano la 
promessa di vendita. Al momento 
di rogitare, però, emerge un grave 
problema. 
L’art. 7 della Convenzione, dopo aver 
indicato in 17.499 euro il prezzo di 
ciascun box, stabilisce che quella ci-
fra debba venire aggiornata secondo 
gli indici ISTAT a partire dal mese di 
novembre 1996 (inspiegabilmente, 
poiché la Convenzione risale invece 
al giugno 2006); questo fa lievitare 
il prezzo del 38%. I 17 acquirenti 
fanno causa alla ditta Castiglioni e 
questa, a sua volta, chiama in giudizio 
il Comune.
Nel frattempo l’area, non ancora 
sottoposta a collaudo, resta abban-
donata a se stessa: l’accesso è pre-
cluso anche al Comune, proprietario 

dell’area, il quale non può provve-
dere a nessun tipo di manutenzione. 
Alle richieste di sfalcio del verde la 
Castiglioni fa spallucce.
Un banale errore (1996 anziché 2006) 
sfuggito, 7 anni fa, all’occhio dei 
tecnici, della Giunta Volpato e del 
Consiglio Comunale di allora, che 
rischiava però di avere pesantissi-
me ripercussioni sull’attuale Giunta 
Ghisellini. 
Qui entra in campo l’Assessore ai 
Lavori Pubblici Valeria Lesma, che 
sbroglia la matassa trovando un 
accordo transattivo con la ditta 
ed evitando al Comune di doversi 
costituire in giudizio. Ma soprattut-
to, evitando ai futuri acquirenti di 
ritrovarsi nella medesima difficoltà.
La ditta costruttrice ha rinunciato alle 
17 cause nei confronti del Comune 
e, in accordo con l’Amministrazione, 
ha modificatola data errata. La ditta 
ha inoltre formulato ai 17 acquirenti 
una proposta transattiva in cui ridi-
mensiona le richieste, calcolando un 
aggiornamento ISTAT circa del 10%.
Il collaudo dell’area è stato effet-
tuato a fine gennaio ed il Parco 
Gramsci è ora tornato fruibile dalla 
cittadinanza.

Riscaldamento nelle scuole

L’area riqualificata dopo 
l’intervento del Comune
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Effettuare i lavori di manutenzio-
ne all’interno dei plessi scolastici 
non è sempre semplice, vista la 
presenza dei bambini. Per non 
ostacolare in alcun modo l’attività 
scolastica, e soprattutto nel mas-
simo rispetto della sicurezza dei 
bambini, è necessario sfruttare i 
momenti di vacanza
Così l’Amministrazione Comuna-
le si è adoperata per intervenire 
in modo rapido proprio durante 
le appena passate vacanza nata-
lizie, data l’assenza dei bambini, 
nonché delle insegnanti e del 
personale scolastico dalle aule, 
In pochissimi giorni, in particola-
re nelle giornate 27, 28 29 e 31 
dicembre 2012 e 2 e 3 gennaio 
2013, la ditta Bianchini di Paderno 
Dugnano ha provveduto a sosti-
tuire 22 caloriferi all’asilo nido 
Ghezzi di via Tagliabue e 15 alla 
scuola dell’Infanzia Montessori in 

viale Brianza. I vecchi termosifo-
ni, a batterie lamellari scaldanti, 
sono stati sostituiti da modelli 
tradizionali a quattro colonne, 
maggiormente efficienti: già dal 
primo giorno di ripresa dell’atti-
vità scolastica si è registrata una 
temperatura più alta di quanto 
avveniva in precedenza, pur aven-
do mantenuto lo stesso orario di 
accensione dell’impianto. 
In questo modo si è riusciti a 
rispondere alle richieste per-
venute dalle scuole in maniera 
tempestiva. Considerando che il 
problema riguardava l’impianto 
di riscaldamento, non si è voluto 
procrastinare l’intervento alla 
prossima estate, ma si è deciso di 
agire alla prima occasione utile, 
compatibilmente con il normale 
svolgersi dell’attività scolastica e 
nel totale rispetto della sicurezza 
dei bambini.

In arrivo nelle scuole 
le lavagne multimediali
Il Comune investe 30mila euro per gli studenti

Una scuola vicina alle esigenze dei 
ragazzi, che li prepari al mondo 
del lavoro, deve necessariamente 
essere all’avanguardia nell’utilizzo 
delle nuove tecnologie. Per questo 
l’Amministrazione Comunale ha 
deciso di sostenere, in modo con-
creto e sostanzioso, un progetto 
inerente l’acquisto e l’utilizzo di 
lavagne interattive multimediali 
per le scuole del territorio.
Le LIM sono superfici interattive su 
cui è possibile scrivere, disegnare, 
allegare immagini, visualizzare te-
sti, riprodurre video o animazioni; 
sono strumenti utili alla didattica 
d’aula poiché uniscono la forza 
della visualizzazione e della pre-
sentazione tipiche della lavagna 
tradizionale con le opportunità 
del digitale e della multimedialità 
Il progetto vede, dal parte del 
Comune, un investimento di 30mila 
euro. 
Una risorsa economica importante, 
in un momento così difficile per 
le casse degli enti comunali, ma 
che l’Amministrazione ha voluto 
devolvere a favore degli studenti 
del proprio territorio. 

La scelta del nuovo strumento è 
dei Dirigenti Scolasti degli Istituti 
Comprensivi Giovanni XXIII ed En-
rico Fermi, che hanno presentato 
per il corrente anno scolastico un 
progetto che - nell’ambito di una 
valorizzazione della tecnologia 
nelle scuole statali materne, ele-
mentari e medie – individuava l’uso 
delle LIM come strumento idoneo 
alle scuole del territorio. 
Grazie al coordinamento dell’As-
sessore alla Scuola Raffaella Dal 
Grande, le proposte delle scuole 
sono state armonizzate, in maniera 
tale da formulare una proposta uni-
ca per il territorio che garantisse agli 
alunni dei due istituti le medesime 
opportunità. 
Il complessivo finanziamento di 
30mila euro per i due istituti, che 
comprende anche la formazione 
specifica dei docenti coinvolti, 
servirà per l’acquisto di 15 LIM, 
così suddivise: 
Istituto Comprensivo 
Giovanni XXIII
n. 8 L.I.M. (investimento € 16.000)
Istituto Comprensivo Fermi
n. 7 L.I.M. (investimento € 14.000)

Sostituiti 37 caloriferi nelle scuole durante 
la pausa natalizia

Potenziamento 
dei servizi on-line
Burocrazia più snella e tempi 
più veloci. Questa la missione 
dell’Amministrazione Comuale, 
che in quest’ottica ha dato il 
via a una serie di servizi on line 
per i cittadini, grazie al lavoro 
dell’Ufficio Anagrafe, del Ced 
e dell’Urp. In questi mesi, sono 
circa 150 cittadini hanno già fatto 
l’iscrizione on line, richiedendo 
quindi la password, per poter 
accedere ai servizi on line forniti 
dall’Amministrazione Comunale 
tramite il portale comunale www.
comune.cusano-milanino.mi.it. 
Il servizio, attivato a novembre 
2012, si era avviato con lo spor-
tello anagrafe on-line.
Da aprile saranno attivi altri servizi 
cui poter accedere: 

- Servizi Scolastici e Asili Nido: 
sarà possibile consultare la si-
tuazione dei pagamenti (tenuto 
conto dei necessari tempi di 
registrazione da parte degli uffici 
bancari, postali e comunali), le 
presenze e le modalità del servi-
zio (quota giornaliera, n. giorni di 
frequenza, ecc.). NB: al servizio 
potrà accedere il genitore che ha 
effettuato l’iscrizione dei figli a 
scuola, che quindi dovrà chiedere 
la password a proprio nome. 

- Servizi Sociali: consultazione 
dei pagamenti di assistenza do-
miciliare, orti, ecc.
Utilizzo impianti sportivi e cultu-
rali da parte delle Associazioni: 
consultazione dei pagamenti 

Per poter accedere al servizio, 
occorre registrarsi on-line e an-
dare a ritirare di persona la pas-
sword all’Ufficio Relazioni con il 
Pubblico, con un documento di 
identità valido. Login e password 
saranno validi anche per i servizi 
di futura attivazione. 
Ricordiamo i servizi già attivi:
● Servizi Anagrafici 
(accesso con password) 
● Albo Pretorio on-line 
(accesso libero)
● Reclami o petizioni on-line 
(accesso libero)
● Modulistica (accesso libero)
● Statistiche popolazione 
(accesso libero) 
● Elezioni e risultati elettorali 
(accesso libero)
● Richiesta on-line del duplicato 
tessera elettorale (accesso libero)
● Servizi Imprese pompe fune-
bri (accesso riservato alle imprese 
di Pompe funebri) 



“Gli alberi sono lo sforzo infinito 
della terra per parlare al cielo in 
ascolto” (Tagore)
L’incontro con un albero monumen-
tale non può che destare ammira-
zione: il pensiero corre al tempo 
trascorso da quando era un ger-
moglio, alla straordinaria capacità 
di crescita e alla resistenza; ed è 
spontaneo il confronto tra la nostra 
breve vita e la sua, spesso secolare, 
talvolta millenaria.

Questi monumenti della natura, 
dal latino “monere“, ricordare, non 
possono essere paragonati a “una 
cosa immobile”, se pur di notevole 
interesse artistico, storico o esteti-
co. Un albero, infatti, è vita.
E oggi, finalmente, gli alberi sono 
tutelati con la legge dello Stato n. 
10/2013, chiesta da anni dalle As-
sociazioni Ambientaliste e da quelle 
che si occupano della tutela del pa-
esaggio e dei centri storici, dove si 
trovano alberi secolari che passano 
nella memoria delle comunità.
La legge dà una definizione di alberi 
monumentali: “ad alto fusto isolati 
o in gruppo, che possano essere 
considerati come rari esempi di 
maestosità e longevità, per età o 
dimensioni, o di particolare pregio 
naturalistico, per rarità botanica e 
peculiarità delle specie, ovvero che 
abbiano un preciso riferimento ad 
eventi o memorie rilevanti dal punto 
di vista storico, culturale, documen-
tario o delle tradizioni locali”. 
Sono monumentali anche i filari e 
le alberate di particolare pregio 
paesaggistico e storico, anche in-
seriti nei centri urbani, e gli alberi di 
particolari complessi architettonici, 
quali ville, monasteri, residenze 
storiche private. 
La novità introdotta è il censimento 
degli esemplari imposto ai Comuni: 
una specie di carta d’identità che 
dovrà essere aggiornata, monito-
rando lo stato vegetativo e fitosa-

nitario dell’esemplare arboreo.
L’albero è un prodotto storico irripe-
tibile, un programma genetico vin-
cente che, una volta distrutto, non 
può più essere recuperato. Quindi, 
i responsabili di danneggiamenti o 
abbattimenti incorreranno in una 
multa da 5 mila a 100 mila euro.
Anche Cusano Milanino ha i suoi 
alberi monumentali: cedri (piazza 
delle Rose, parco Matteotti), piop-
po (parco Rodari), platani (viale 
Buffoli), olmi (via Caprifoglio) in 
aree pubbliche, ed altri, nei giardini 
privati, di cui non si è a conoscenza.
Si invita la cittadinanza a segnalare 
al Comune, Settore Tutela Am-
bientale (02-61903336-245 oppure 
m.colombo@comune.cusano-mila-
nino.mi.it ) la presenza di alberi di 
particolare pregio, che potrebbero 
essere ritenuti monumentali, o che 
potrebbero diventarlo negli anni a 
venire.

Dottoressa 
Maria Grazia Colombo

Settore Tutela Ambientale

L’albero più vecchio al mondo? 
Una quercia di 13.000 anni che 
vive sulle colline della California!

L’albero più giovane? 
Quello che hai piantato oggi nel 
tuo giardino!
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Dal 1° gennaio 2013 è entrato il Tri-
buto comunale sui rifiuti e sui servizi 
(Tares).
La Tares sostituisce tutti i vigenti 
esborsi relativi alla gestione dei rifiuti 
urbani, sia di natura patrimoniale, 
sia di natura tributaria, compresa 
l’addizionale ex-Eca, la Tarsu, la TIA 1 
(tariffa di igiene ambientale) e la TIA 
2. L’obiettivo è quindi razionalizzare 
la materia relativa alla gestione del 
servizio rifiuti, adesso caratterizzata 
da diverse forme di prelievo.
La novità principale della Tares è che 
copre non solo il servizio rifiuti, ma 
anche i costi dei servizi indivisibili 
(ad esempio illuminazione pubblica, 
manutenzione strade, verde pubblico, 
ecc.), nello spirito del federalismo 
fiscale.
Per coprire i costi dei servizi indivisibili 
è prevista una maggiorazione di € 

0,30/0,40 al mq. Il gettito derivante 
da tale maggiorazione corrisponde ad 
un taglio dei trasferimenti statali. La 
Tares componente rifiuti deve coprire 
il 100% dei costi del servizio (appalto 
AIMERI Ambiente srl incluso IVA + 
altri costi ben specificati).
Come per la TIA, è tenuto al paga-
mento del tributo chiunque possieda, 
occupi o detenga, a qualsiasi titolo,
locali o aree scoperte, suscettibili di 
produrre rifiuti urbani, ad esclusione 
delle aree scoperte pertinenziali
delle abitazioni e le parti comuni del 
condominio. 
Quindi il soggetto passivo è l’occu-
pante di fatto, con vincolo di soli-
darietà tra i componenti del nucleo 
familiare o tra coloro che usano in 
comune i locali e/o le aree scoperte. La 
superficie da assoggettare al tributo 
è la superficie calpestabile.

C o m e 
per la TIA, 
sono soggetti a 
tassazioni locali/aree 
scoperte dove si possono 
produrre rifiuti urbani, quindi 
nella superficie dove si formano di 
regola rifiuti speciali. Novità: in caso 
di utilizzi temporanei di durata non 
superiore a 6 mesi, paga il titolare 
del diritto reale.
Come per la TIA, le tariffe sono de-
finite secondo la normativa vigente 
sono approvate dal Consiglio Co-
munale; sull’importo Tares, esclusa 
la maggiorazione, si applica il tributo 
provinciale del 5%. 
Novità: non si applica più l’addizionale 
ex-Eca del 10%.

Siamo chiamati a censire 
e a tutelare gli alberi monumentali

Da gennaio la Tares unifica i tributi sui rifiuti



L’Azienda speciale Far-
macia Comunale ha de-
ciso di sviluppare un 
importante progetto a 
vantaggio dei cittadini: 
la consegna dei farma-
ci e dei prodotti della 
farmacia a domicilio.
Il servizio è già parti-
to nel luglio del 2011, 
quando era rivolto ai cittadini anzia-
ni non autosufficienti; ora l’impegno 
è quello di estenderlo a tutta la 
cittadinanza.
Le consegne sono effettuate il 
lunedì, mercoledì e venerdì pome-
riggio dalle 17 alle 19; le richieste 
devono pervenire alla farmacia 

di via Ticino (telefono 
02.6192042) durante 
gli orari di apertura, e in 
particolare entro le 11 
del mattino del giorno 
scelto per la consegna. 
Al momento della tele-
fonata, il cittadino do-
vrà fornire, su richiesta, 
alcuni dati anagrafici 

che saranno registrati sul modulo 
Consegna farmaci a domicilio.
Queste le caratteristiche principali 
del servizio:
gratuito per i cittadini ultrasessan-
tacinquenni non autosufficienti e 
per le persone riconosciute invalide 
al 100%;

a pagamento con un costo di 3 euro 
per ogni consegna per tutti gli altri 
cittadini;
per consegne urgenti al di fuori 
degli orari previsti, il servizio resta 
gratuito per le categorie sopra 
indicate, mentre ha un costo di 5 
euro per tutti gli altri cittadini.
La consegna sarà effettuata da 
personale della Farmacia o da un 
delegato fornito di divisa e di tes-
serino di riconoscimento.
Il servizio è attuato secondo il Re-
golamento disponibile presso la 
Farmacia e si può anche richiedere 
presso gli uffici Amministrativi di 
Via Marconi, 16 Tel. 0266403357 o 
consultando il nostro sito.
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ASFC continua sulla strada dello 
“Sviluppo e della Solidarietà” che 
sono alla base delle sue nuove ini-
ziative. Tra le novità comunichiamo 
le aperture domenicali finalizzate 
ad una maggiore fruibilità della 
Farmacia da parte dei cittadini.
Dal 7 Aprile si apre la domenica 
mattina. 
Le domeniche interessate saranno 
due al mese, in fase sperimentale 
saranno la prima e l’ultima dome-
nica di ogni mese (escluso luglio 
e agosto), con apertura dalle ore 
9.00 alle ore 13.00. Sulle vetrine 
del Punto vendita di Via Ticino, 
5, sarà affisso il programma delle 
aperture.
Per inaugurare la nuova iniziativa, 
in prossimità della primavera ed 
dell’estate, ASFC offrirà, esclusi-
vamente alla Domenica mattina, 

con sconti fino al 30% e sino 
a tutto il mese di Settembre, 
alcuni prodotti inerenti alla cura e 
all’igiene della persona.
Sempre per lo stesso periodo, e 
sempre e solo la Domenica matti-
na, ASFC offrirà sconti fino al 30% 
anche per i prodotti da banco 
dedicati alla cura degli animali da 
compagnia (cani e gatti).
Informiamo inoltre che il recente 
paniere di prodotti SOP-OTC (pro-
dotti da banco) offerti da Novem-
bre 2012, con sconti fino al 30%, 
ha incontrato l’apprezzamento 
dei nostri clienti, ragion per cui 
abbiamo deciso di proseguire 
nell’iniziativa, di aggiornare ed 
ampliare l’elenco che, da lunedì 
4 marzo, sino a fine maggio, 
passerà dagli attuali 32 prodotti 
scontati a 36.

L’ultima, ma non per importanza è 
la novità che interesserà la viabilità 
di Via Ticino; dal mese di aprile 
il Comune ha previsto il doppio 
senso di marcia per il tratto della 
via fino al parcheggio di fonte 
alla Farmacia, consentendo quin-
di l’ingresso in auto anche da via 
Sormani.
A tal proposito ringraziamo l’Amm.
ne Comunale per un’opera che 
sicuramente riqualificherà la strada 
ed agevolerà l’accesso alla Farma-
cia Comunale.
Le nuove aperture, la gamma al-
largata dei prodotti scontati e 
la nuova viabilità confermano la 
nostra attenzione nei confronti dei 
cittadini e ci rendono sempre più 
competitivi.

Il Presidente di ASFC
Roberto Mastromatteo

Consegna farmaci a domicilio

Farmacia comunale: si apre la domenica mattina, 
ampliata l’offerta sconti, nuova viabilita’ in via ticino



Ecco i prossimi appuntamenti. 
Domenica 17 marzo, alle 21
CONCERTO DEL CORPO 
MUSICALE SANTA CECILIA 
In occasione dell’anniversario 
dell’Unità d’Italia.
Al Teatro San Giovanni Bosco, 
con ingresso libero.

Sabato 18 maggio
VISITA AI LUOGHI VERDIANI  
Viaggio verso Busseto e i 
luoghi d’origine di Giuseppe 
Verdi.
Dalle 7,15 alle 20,30; costo di 
partecipazione 55 euro. Informa-
zioni e prenotazioni: Associazio-
ne I Tigli, casina Parco G. Matte-
otti, dal lunedì al venerdì dalle 9 
alle 12, telefono 333/8073157.

Attualità 8

E’ partita in gennaio la rassegna 
“Verdi e i classici – cultura di altri 
secoli”, organizzata dall’Assessorato 
alla Cultura del Comune di Cusano 
Milanino in occasione del bicente-
nario della nascita di Giuseppe Verdi 
(10 Ottobre 1813 - 27 gennaio 1901). 
In calendario una serie di incontri 
che proseguiranno fino a giugno, 
con iniziative culturali in ambito mu-
sicale, teatrale e di intrattenimento 
vario, con l’obiettivo di coinvolgere 
la più ampia parte dei cittadini alla 
scoperta di una cultura che, nata in 
altri secoli, è ancora oggi alla base di 
una conoscenza culturale completa 
per tutte le fasce di età.

Concerti di musica, naturalmente, 
ma anche mostre, film, spettacoli 
teatrali e visite nei luoghi verdiani. 
Iniziative diverse e linguaggi diversi, 
con l’intento di coinvolgere tutta la 
cittadinanza in momenti di svago 
legati alla bellezza della musica 
operistica.
Giuseppe Verdi sarà protagonista 
indiscusso, ma saranno affiancate 
opere e musiche di altri grandi musi-
cisti classici, come Rossini o Puccini, 
in un viaggio attraverso la “cultura 
di altri secoli”. 

Grande successo per i primi ap-
puntamenti: sabato 2 febbraio il 
teatro San Giovanni Bosco quasi al 
completo ha assistito a un concerto 
di musica classica con arie scelte 
dalle opere Otello, Traviata, Simon 
Boccanegra, Trovatore. Sul palco si 
sono esibiti la soprano Mariangela 

La Palombara e il tenore Andrea 
Sattin, accompagnati al pianoforte 
dal maestro Ivano Palma; l’esibizione 
ha avuto grandissimo successo, e 
più di uno sono stati i bis richiesti 
agli artisti.
La rassegna è poi proseguita con 
uno spettacolo per i più piccoli in 
occasione del carnevale: “Il Vascello 
incantato”, a cura della Compagnia 
“Opera Kids”, tratto dall’opera 
“L’olandese volante” di Richard Wa-
gner. L’opera del famoso musicista 
è stata trasformata ed adattata per 
il giovane pubblico, che si è così im-
medesimato nella parte della ciurma 
del vascello incantato seguendo le 
meravigliose avventure del capitano.
Un evento è stato organizzato anche 
in occasione della Festa internazio-
nale della Donna: sabato 9 marzo si 
è tenuto il concerti Musica da donne 
a donne, con la mezzosoprano Mag-
dalena Aparta e al pianoforte Rita 
Loffredo, Rosalia Manenti e Silvana 
Santoro

Parte la rassegna “Verdi 
e i classici - cultura di altri secoli”
Un calendario di appuntamenti fino al prossimo giugno

Angolo 
della poesia

Donna
Donna in attesa del divenire
con determinazione
tieni per mano il più vicino
sicuramente sarà più facile 
l’attesa
verso il tuo orizzonte

Giannina Presotto



9 Biblioteca

In occasione del-
le celebrazioni del 
Bicentenario della 
nascita, le occasio-
ni per conoscere 
Giuseppe Verdi e 
la sua opera sono 
davvero innume-
revoli.
Tra le ultime novità 
editoriali segnalia-
mo in particolare:
- Riccardo Muti, Verdi, l’italiano. 
Ovvero, in musica, le nostre radici, 
Rizzoli: un omaggio appassionante 
al compositore con cui il Maestro si 
è misurato più a lungo e con cui ha 
condiviso speranze e trionfi;
- Riccardo Baudinelli, Giuseppe Ver-
di. I luoghi della vita e della musica, 
Mattioli 1885: una guida “turistico-
musicale” che accompagna alla sco-
perta dei luoghi legati alla vita e alla 
musica di Verdi, siano essi teatri, 
case, hotel, monumenti, locali storici, 
archivi, biblioteche; 
- Eduardo Rescigno, VivaVerdi. Dalla A 
alla Z Giuseppe Verdi e la sua opera, 

BUR: un affascinan-
te e corposo dizio-
nario che ricostrui-
sce, tramite parole 
chiave, le trame e 
i personaggi delle 
opere, gli incon-
tri con gli eroi del 
Risorgimento, gli 
aneddoti della vita 
privata e i retro-
scena delle prime 
rappresentazioni teatrali nei grandi 
teatri europei.
Tra le più accreditate informazioni 
presenti nel Web indichiamo il sito 
dell’Istituto Nazionale di Studi Ver-
diani di Parma -www.studiverdiani.it 
-, quello del Museo Giuseppe Verdi di 
Busseto - www.museogiuseppeverdi.
it - e il sito ufficiale delle celebrazioni 
del Bicentenario, a cura della Regione 
Emilia Romagna e della Provincia di 
Parma - www.giuseppeverdi.it -.
In Biblioteca, inoltre, potrete ottenere 
in prestito la discografia di Giuseppe 
Verdi, in cd e in dvd, principalmente 
grazie alle raccolte del Fondo Grez-

zi, costituito dalla 
donazione della 
raccolta privata 
di musica classica 
ed operistica del 
compianto prof. 
Angelo Giorgio 
Grezzi, ricercatore 
e docente presso 
la facoltà di Lettere 
e Filosofia dell’U-
niversità Cattolica 
di Milano e per anni Presidente della 
Cooperativa Edificatrice di Cusano 
Milanino. 

Non perdete questa occasione per 
incontrare anche in Biblioteca questo 
grande compositore italiano, perché 
“Verdi è il musicista della Vita…. È 
un compositore talmente capace di 
mettere a nudo e trattare le nostre 
passioni e i nostri dolori, i nostri pregi e 
i nostri difetti, che noi ci riconosciamo 
in essi, e questo è uno dei motivi della 
sua universalità. (da R. Muti, Verdi, 
l’italiano. Ovvero, in musica, le nostre 
radici, Rizzoli 2012, p. 19).

In Biblioteca per scoprire 
e conoscere Giuseppe Verdi

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
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Mercoledì 27 febbraio l’Ammini-
strazione di Cusano Milanino è 
riuscita a portare a termine un altro 
degli obiettivi che si era prefissata 
al momento del suo insediamento: 
chiudere il contenzioso sull’area di 
via Ippocastani, che si trascinava da 
oltre trent’anni.
Con la firma della convenzione, 
si è quindi ufficialmente chiuso il 
contenzioso e, di conseguenza, 
l’Amministrazione Ghisellini è riu-
scita definitivamente ad allontanare 
il rischio di un danno che sarebbe 
costato milioni di euro alle casse 
comunali, e quindi alle tasche dei 
cittadini. 
In più, la città guadagna circa 42.000 
metri quadrati destinati a verde 
pubblico, oltre a 2.000 metri quadri 
che saranno destinati a parcheggio 
pubblico. 
Su quest’area i lavori di riqualifica-
zione saranno fatti direttamente dal 
Comune, anche se il carico oneroso 
è invece rimasto all’operatore, che 
ha già versato nelle casse comunali 
500mila euro, cifra ancor più rilevan-
te in un periodo così difficile per i 
conti pubblici. L’Amministrazione 
si muoverà secondo il progetto 
preliminare approvato e la program-
mazione prevista nella convenzione.
Nel dicembre 2009, dopo solo 
6 mesi di mandato, il Consiglio 

Comunale approvava una Variante 
volta alla riperimetrazione delle 
aree ricadenti all’interno del Parco 
Grugnotorto, ampliandolo di circa 
35.500 mq, a fronte di uno stralcio 
di circa 10.470, aumentando di fatto 
la superficie destinata a Parco.
Un atto che ha sancito la chiara 
volontà della Giunta Ghisellini di 
risolvere il contenzioso che si tra-
scinava da decenni, dando inizio 
al nuovo corso di proposte per il 
Piano Integrato di Intervento che 
interessava l’area di 52.470 mq. 
L’area interessata dall’edificazione 
residenziale è pari a mq 8.000. 
L’aumento del carico urbanistico 
previsto è di 80 abitanti.
Nella zona del parco pubblico sono 
previsti la realizzazione di una pi-
sta ciclopedonale (nel rispetto del 
filare di alberature esistente), il 
rifacimento di via Ippocastani con il 
contemporaneo spostamento della 
relativa illuminazione e la creazione 
di parcheggi pubblici.
Questo è un esempio di come una 
collaborazione chiara e trasparente 
fra pubblico e privato possa portare 
a risultati concreti a vantaggio della 
comunità. 
Ora non resta che andare avanti 
con l’approvazione dei progetti 
per riqualificare l’area, il tutto a 
vantaggio dei cittadini.

Chiuso il contenzioso su via Ippocastani 
e incassati 500mila euro per i lavori: 
obiettivo raggiunto per la Giunta 
Ghisellini

Nido aperto
Per tutti i genitori con bambini… 
il nido si apre per tutte le curiosità
Appuntamento al nido Ghezzi di 
via Tagliabue
giovedì 14 marzo: alle 18: “PIC-
COLO TEATRO AL NIDO” - alle 
18.30: visita degli spazi
sabato 23 marzo: dalle 10 alle 
ore 12.30: visita degli spazi

Appuntamento al nido Don Gius-
sani di via Colombo:
sabato 16 marzo: dalle ore 10.30 
alle ore 12.30: visita degli spazi
martedì 26 marzo: dalle ore 
18.00 alle ore 19.30: visita degli 
spazi
Le educatrici accompagneranno i 
presenti a visitare i nidi, e saranno 
a disposizione per rispondere 
a tutte le domande al fine di 
accompagnare i genitori in una 
scelta educativa consapevole. 

Sono ormai sette anni che noi della 
Compagnia “Ca’ Nostra” festeg-
giamo con i nostri amici più cari (il 
nostro affezionato pubblico) la notte 
di Capodanno.
Sì, sono sette anni ma non ci siamo 
ancora abituati, perché ogni volta 
l’emozione, l’affetto e il calore ri-
empiono il teatro e i nostri cuori 
esattamente come la prima volta.
Per tutto dicembre, mettiamo da 
parte gli abiti di scena e indossiamo 
scarpe da ginnastica, tute, felpe…

l’abbigliamento che ti permette di 
correre da una parte all’altra di Cu-
sano e dintorni. Perché il pubblico, 
come gli ospiti di Carla e Oreste, 
i fortunati protagonisti del tutto 
esaurito di “Natale al Basilico”, 
sono sacri, e pertanto meritano 
solo il meglio. Ecco quindi che, tra 
una prova e l’altra, organizziamo il 
rinfresco e, quando tutto è pronto, 
continuiamo a guardare l’orologio, 
impazienti per l’arrivo dei nostri 
amici, perfettamente puntuali: è 
tempo di mettere in scena la magia.
Sipario. Si comincia. Il tempo si 
ferma, e ci ricordiamo della sua 
esistenza solo perché a mezzanotte 
il brindisi è doveroso, ma, sincera-
mente, non ci rendiamo conto del 
tempo che scorre, perché il nostro 
unico pensiero è divertirci facendo 
divertire.  La commedia di Capodan-

no ha un qualcosa in più, in quanto 
caratterizzata da quel trait-d’union 
che cancella il dislivello fra palco-
scenico e platea, da quell’anello di 
congiunzione che, per un attimo, 
ci fa sentire tutti uniti e parte di 
un’unica famiglia di più di trecento 
persone. 
Siamo noi della Compagnia “Ca’ 
Nostra” che dobbiamo dire grazie 
a chi, come voi, ci seguite con 
intramontabile affetto da anni, di-
vertendovi con noi e dandoci la 
forza di credere sempre in questa 
Compagnia dalla lunga tradizione.
Abbiate pazienza, perché in men 
che non si dica vi daremo l’oppor-
tunità di conoscere “L’Amante del 
Ragioniere”. L’appuntamento è per 
i giorni: 13 - 19 - 20 aprile alle 21; 
14 aprile alle 15; 23 maggio alle 21 
al teatro San Giovanni Bosco.

Cà Nostra: il nostro specialissimo “Buon anno!”
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Alla vigilia della riconsegna di Palazzo 
Omodei alla città, l’Amministrazione 
Comunale coglie l’opportunità per 
fare il punto sulla situazione.
Nel gennaio 2003 veniva stipula-
to l’Accordo di programma per la 
riqualificazione di una vasta area 
industriale attraverso molteplici in-
terventi, tra cui:
- Restauro/risanamento conservativo 
di Palazzo Omodei e del giardino 
antistante, riqualificazione Piazza 
Cavour e via Omodei 
- Riqualificazione delle aree lungo il 
Seveso, riqualificazione di via Maz-
zini, realizzazione di parcheggio in 
via Pedretti. Il 31 luglio 2003 veniva 
sottoscritta la prima “Convenzione 
del Programma di recupero urbano 
dell’area ex manifattura sul Seveso 
e CIA” dove venivano indicati - sulla 
base di un progetto preliminare - i 
tempi ed i modi dei singoli interventi. 
Per Palazzo Omodei la convenzione 
indica 52 mesi di lavori a decorrere 
dal 14 maggio 2003, con fine lavori 
il 14 agosto 2007. 
Il progetto è stato oggetto di ripen-
samenti vari; tra i primi la necessità 
da parte della precedente ammi-
nistrazione Volpato di riacquisire 
spazi e metri quadri per realizzare 
una biblioteca. Ne è risultata una 
seconda convenzione del 2007, che 

indica i tempi del restauro in 78 mesi 
a decorrere dal 14 maggio 2003, con 
inizio dei lavori nel maggio del 2007 
e termine nel novembre 2009.
La Sovrintendenza ai Beni Architet-
tonici e dei Vigili del Fuoco, le cui 
autorizzazioni erano imprescindibili, 
hanno anche indicato una serie di 
prescrizioni che andavano recepite 
dal progetto esecutivo, che veniva 
finalmente approvato dalla Giunta 
Volpato il 28 aprile 2008. 
E’ quindi dal 19 maggio 2008, data 
effettiva di apertura del cantiere, 
che si debbono far partire i previsti 30 
mesi per la durata dei lavori di restau-
ro, portando il termine a novembre 
2011, “fatte salve eventuali proroghe 
per cause non imputabili alla società” 
(art. 19 della convenzione). 
L’attuale Giunta Ghisellini, insediatasi 
dopo solo un anno dall’inizio dei la-
vori, si è trovata a dover gestire una 
serie di problematiche imprevedibili.
Ne vanno segnalati due importanti; 
il primo una ulteriore richiesta di va-
riante da parte della Sovraintendenza 
(la cui autorizzazione è stata rilasciata 
a luglio 2010) per:
- ritrovamento pavimentazione me-
dievale, con modifica ai servizi e alla 
reception; 
- modifica uffici per richiesta di accessi-
bilità con ascensore al magazzino libri; 
- modifica interpiani e struttura por-
tante copertura; 
- variante al previsto ingresso princi-
pale per problemi di ordine statico; 
- ritrovamento di una cantina; 
- spostamento dei servizi igienici 
del piano terra necessario secondo 
la Soprintendenza per non forare i 
soffitti cassonati lignei, cosa che ha 
richiesto una generale rivisitazione 
del progetto nel suo complesso.

I lavori sono ripresi il 13 settembre 
2010. In seguito a tale variante e 
sospensione forzata dei lavori (118 
giorni) sono stati concessi ulteriori 16 
mesi (a fronte dei 21 richiesti dalla 
Direzione Lavori) arrivando così a 
definire la data di consegna a luglio 
2012.  La seconda variante affrontata 
dalla Giunta Ghisellini riguarda il 
parcheggio interrato in via Cavour 
(area in cui si collocano gli impianti 
dell’edificio storico).Si è ritenuta 
necessario modificare il progetto 
ereditato dalla Giunta preceden-
te, rispetto alla rampa d’accesso 
prevista su via Omodei; la scelta 
iniziale è apparsa discutibile se non 
irragionevole: perché posizionare 
l’accesso da una via senza sbocco, 
di calibro ristretto in un zona storica 
a chiara vocazione residenziale? Si è 
quindi deciso di spostare la rampa su 
via Matteotti, asse commerciale che 
godrà direttamente dei parcheggi 
interrati Un altro imprevisto è stata 
la presenza del canale scolmatore del 
Villoresi nel mezzo di piazza Cavour. 
Le autorizzazioni per la rimozione e 
rifacimento di tale porzione di tuba-
tura hanno richiesto quasi un anno di 
trattative con gli enti gestori.
Questa la storia del restauro di que-
sto importante edificio storico. Ad 
oggi le opere sono realizzate per 
80%, sono pressoché terminate le 
opere relative alla facciata, sono in 
fase di realizzo la posa dei pavimenti, 
dei serramenti interni, dei climatiz-
zatori e degli altri impianti idrico – 
sanitari. La data prevista di fine lavori 
del Palazzo è luglio 2013, quando la 
cittadinanza potrà di nuovo godere 
di questo pezzo della propria storia.

L’Assessore all’Urbanistica
Monica Moroni

Notizie dal Comune 12

Palazzo Omodei: 
la storia del restauro
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“Cusano Milanino, con 
Cinisello Balsamo, Bresso 
e Cormano, hanno dato  
vita a ‘Insieme per il 
sociale’, Azienda speciale 
sovracomunale, che si 
occuperà principalmente 
del Cdd e di altri 
servizi quali lo Spazio 
Neutro e lo Sportello 
stranieri. Le difficoltà 
economiche, sia a livello 
nazionale che comunale, 
rischiano di ripercuotersi 
sulla qualità dei servizi 
comunali. 
In quali altri settori 
è auspicabile che i 
Comuni collaborino in 
forma sovracomunale?”

Gruppo Lega Nord

Gruppo Popolo della Libertà

L’unione fa la forza.
Insieme si vince.
Da soli si arriva prima, ma 
insieme si va più lontano.
Sono tutti aforismi e 
detti popolari assoluta-
mente condivisibili come 
del resto non si può che 
essere contenti quando le 
istituzioni a noi più vicine, cioè le 
Amministrazioni Comunali, riescono 
nell’intento di unirsi per far fronte ai 
problemi e alle esigenze dei più de-
boli. Ma, ahi noi, c’è un aspetto triste 
e sconfortante in questa vicenda che 
sta alla base di questa e delle pros-
sime scelte a cui saranno obbligati 
tutti gli enti pubblici ad ogni livello 
di governo locale.
E’ l’amara considerazione che per 
mantenere i servizi ad un livello ac-
cettabile, in alcuni casi anche solo 
per poterli ancora erogare, le Am-
ministrazioni Comunali del nostro 
territorio saranno obbligate ad unire 
le forze. Il Governo Monti non ha vo-
luto continuare nell’opera di respon-
sabilizzazione di Comuni, Province e 
Regioni perché togliendo loro ogni 
anno sempre più risorse ha obbligato 
Sindaci, Presidenti e Governatori a 
tagliare sui servizi o a cercare sistemi 
consortili per poterli garantire senza 
rischiare il default. 
Il nostro Movimento politico ha sem-

pre sostenuto che chi è più 
vicino al proprio territorio, 

cioè i Sindaci, ha più chiare 
le esigenze dei cittadini di 
quell’area e può meglio 
rispondere con azioni mi-
rate ai reali bisogni della 

gente.
Per far questo però i Comu-

ni hanno bisogno di risorse e 
non di tagli, specialmente se sono 
Enti virtuosi e responsabili, che non 
sprecano anzi razionalizzano la spesa, 
che non aspettano che qualcun altro 
paghi per loro ma facendo un’analisi 
attenta eliminano i costi superflui e 
investono le risorse risparmiate sul 
territorio.
Se non succederà questo, se non ca-
piremo che tutta l’Italia ha veramente 
bisogno di questo cambiamento, se 
come cittadini non saremo capaci di 
pretendere che gli Amministratori 
delle nostre città siano messi eco-
nomicamente in grado di governarle 
per poi giudicarli e mandarli a casa 
qualora non lo facciano, non avremo 
nemmeno la possibilità di indica-
re quali servizi potrebbero essere 
erogati con accordi sovra comunali 
perché i Comuni saranno destinati a 
scomparire.
Possiamo certamente sostenere 
e promuovere eventuali gruppi di 
studio che si attivino per la ricerca 

di collaborazioni intercomunali che 
permettano di rendere più efficienti 
ed efficaci queste proposte.

Il Capogruppo
Dario Chiesa

Tutti devono cambiare 
La nostra area geografica è 
caratterizzata da una serie 
di Comuni dove solo il 
cartello stradale ci indica il 
passaggio da uno all’altro. 
Mi è capitato di vedere 
strade asfaltate solo in un 
senso di marcia, perché il lato 
opposto è di competenza di un altro 
Comune. I cittadini si spostano senza 
problemi cercando i servizi migliori, le 
scuole accolgono alunni provenienti 
dai Comuni limitrofi. Quando si parla 
del blocco della circolazione suben-
tra il panico, i Comuni aderiscono a 
macchia di leopardo (non giaguaro) e 
mentre in una città vanno tutti in bici 
nell’altra sfrecciano le auto. Dal punto 
di vista urbanistico ogni Comune si è 
sviluppato con regole diverse senza il 
minimo coordinamento. E’ evidente 
che temi come il trasporto, la scuola, 
l’ambiente, l’ecologia, i servizi e l’ur-

banistica non possono essere 
trattati individualmente; se 
aggiungiamo che il reddito 
delle famiglie diminuisce e 
le imprese riducono i fat-
turati, l’unica strada possi-

bile per mantenere i servizi 
ai cittadini è la riduzione 

della spesa. Per questo sono 
convinto che Comuni come Cusano, 
Bresso, Cormano -dove i confini sono 
evidenti solo sulle cartine geografiche 
- non dovrebbero limitarsi a cercare 
di condividere qualche servizio ma 
dovrebbero avere una sola struttura 
organizzativa, un solo Segretario Co-
munale, un solo comando di Polizia 
Locale, un solo ufficio tecnico, un solo 
palazzo Comunale e uffici decentrati 
per i servizi. Le strutture devono 
diventare più efficienti: non servono 
60 consiglieri Comunali 15 assessori 
e 3 Sindaci per 65.000 abitanti (nel 
caso dei Comuni non sono un costo 

diretto importante ma contribuiscono 
ad alimentare tutte le spese indirette 
necessarie per il loro funzionamento). 
Un esempio: per approvare l’azienda 
speciale “Insieme per il Sociale”, sa-
ranno convocati 4 Consigli Comunali 
con oltre 80 consiglieri, 4 Sindaci e 
almeno 20 Assessori; si apriranno 4 
edifici Comunali chiedendo l’inter-
vento dei dipendenti Comunali e 
della Polizia Locale. Non possiamo 
permetterci ancora gestioni così 
costose, le semplificazioni vanno 
fatte, le spese di gestione vanno ri-
dotte e i servizi ai cittadini vanno non 
solo mantenuti ma anche migliorati. 
Nessuna persona, azienda, ufficio 
o servizio, sia pubblico che privato, 
sono indenni al cambiamento degli 
ultimi anni. IL CAMBIAMENTO NON 
E’ SOLO AUSPICABILE, MA VA FAT-
TO IN TUTTI I SETTORI

Il Capogruppo
Massimiliano Spinosa



La parola ai Gruppi Consigliari 14

Gruppo Partito Democratico

Nasce ‘Insieme per il sociale’, azienda pubblica che 
riunisce i Comuni di Cusano Milanino, Cinisello Balsamo, 
Bresso e Cormano. Le delibere dei 4 consigli comunali 
per l’approvazione dello Statuto risalgono al 2011, 
mentre la designazione del Consiglio di Amministra-
zione e la firma dell’atto costitutivo sono della fine del 
2012. L’operatività è prevista per settembre, ma non vi è 
nessuna data ufficiale. Il motivo contingente che sta alla 
base della nascita dell’Azienda è la necessità di gestire 
i CDD di Cusano e Cinisello (gestione in precedenza 
delegata all’ASL), ma le motivazioni e gli obiettivi sono 
di più ampio respiro. Questo soprattutto a fronte di 
una normativa che da più di un decennio spinge verso 
una gestione sovracomunale dei servizi sociali, non solo 
opportuna ma praticamente necessaria in un contesto di 
risorse sempre più scarse e di bisogni sociali dirompenti. 
Infatti le economie di scala rese possibili da una gestione 
associata, insieme alla flessibilità di azione di un soggetto 
non obbligato alle rigidità organizzative della pubblica 
amministrazione, possono garantire efficacia, efficienza 
ed economicità a salvaguardia del mantenimento (ed 
anche miglioramento) del livello di qualità dei servizi 
erogati. Nella fase iniziale, l’Azienda gestirà i Cdd di 
Cusano e Cinisello. Successivamente, secondo le pre-
visioni dello Statuto, l’Azienda potrà gestire tutti quei 
servizi sociali, assistenziali, educativi e sociosanitari  che 
gli Enti consorziati riterranno opportuno.
La nascita dell’Azienda, la cui sede è in via Azalee, 
avrà almeno due riflessi positivi di immediato impatto 
sugli utenti: in primis quello derivante dalla flessibilità 

organizzativa e dalla realizzazione di economie di scala 
che garantiranno efficienza ed economicità, con con-
seguente possibilità di arricchirsi di figure di elevata 
professionalità e competenza tecnica. A tutto beneficio 
della qualità. Altra positività sarà costituita sia dalla uni-
formità dei criteri di accesso a servizi e prestazioni da 
parte di cittadini appartenenti a categorie omogenee, sia 
dall’erogazione di servizi e prestazioni qualitativamente 
e quantitativamente uniformi per categorie omogenee 
di cittadini. A tutto beneficio dell’equità di trattamento

L’imperativo della 
collaborazione
La collaborazione fra Enti 
pubblici, da utile strumento, 
diventa oggi un imperativo. 
Non sono io a dirlo, è l’evo-
luzione della legislazione e 
dei fatti: il progressivo ridursi 
delle risorse unitamente all’au-
mento delle competenze, suscita 
sempre maggiori aspettative da parte 
dei cittadini. I più recenti interventi del 
legislatore spingono affinché le Ammini-
strazioni divengano capaci di esercitare 
in forma congiunta una serie di funzioni 
che, sin qui, avevano esercitato da sole. 
Non stiamo parlando solo di certe Pro-
vince dove l’unico Comune al di sopra 
dei 15.000 abitanti è il capoluogo. Tutte 
le Amministrazioni sono chiamate in 
causa, soprattutto quelle che insistono 
su territori omogenei per storia, struttura 
economica ed assetto sociale.
Prendiamo ad esempio il decreto legge 
95 del 2012, comunemente definito 
“spending review”: all’art.19 definisce 
quali siano le funzioni fondamentali dei 
Comuni, dalla pianificazione e governo 
del territorio all’organizzazione dei ser-
vizi pubblici locali, dalla gestione del 
servizio di raccolta rifiuti ai servizi sociali 
fino alla Polizia Locale e all’anagrafe. 
Eccetto quest’ultima, tutte le altre pos-
sono venire esercitate in forma associata.
Tale opportunità è evidente anche in un 

territorio fortemente urbanizzato 
come il nostro. In questo senso 
l’Azienda sociale da poco 
varata – alla cui costituzione 
il PD, pur stando all’opposi-
zione, ha dato un convinto 
assenso - è un primo passo, 

ma deve essere progressiva-
mente implementato.

Ciò a maggior ragione se si pro-
seguisse, com’è auspicabile, sul cam-

mino della Città metropolitana.
A essa il d.l. 95 attribuisce le funzioni 
fondamentali delle Province: “a) pianifi-
cazione territoriale provinciale di coordi-
namento nonché tutela e valorizzazione 
dell’ambiente; b) pianificazione dei 
servizi di trasporto in ambito provinciale, 
autorizzazione e controllo in materia di 
trasporto privato, in coerenza con la 
programmazione regionale nonché co-
struzione, classificazione e gestione delle 
strade provinciali e regolazione della 
circolazione stradale; b bis) programma-
zione provinciale della rete scolastica e 
gestione dell’edilizia scolastica relativa 
alle scuole secondarie di secondo grado”
Più interessante il comma 9, che da un 
lato affida allo Statuto metropolitano 
il compito di disciplinare i rapporti fra 
i Comuni e le loro forme associative, 
dall’altro ammette la possibilità di as-
sumersi funzioni proprie dei Comuni, a 
partire dal governo del territorio, dove 
la pianificazione di area vasta potrebbe 

evolvere da semplice coordinamento a 
un più pregnante di indirizzo e governo.
Nel territorio metropolitano milanese 
non esiste nulla di paragonabile ad 
esperienze quali i Circondari di Imola o 
di Empoli, organismi di collaborazione 
intercomunale a livello sub provinciale. 
La Giunta provinciale di centrosinistra 
aveva tentato un percorso di raziona-
lizzazione e responsabilizzazione dei 
territori, mirando a mettere in relazione 
le eccellenze e le caratteristiche delle 
realtà territoriali omogenee. 
Questo percorso è stato interrotto dalla 
successiva Giunta di destra (coadiuvata 
da numerose nuove Amministrazioni 
comunali dello stesso segno, a partire 
da quella cusanese, che ha anche ta-
gliato i rapporti di collaborazione già 
instaurati con Cormano e Bresso), ma 
ciò non impedisce che continuino ad 
operare una serie di accordi locali, di 
collaborazioni, di intese operative da 
monitorare in una prospettiva autenti-
camente metropolitana. 
Ricostruire ed implementare le reti di 
collaborazione fra i Comuni del Nord 
Milano è l’imperativo del momento: i 
fatti dimostrano tuttavia come l’attuale 
Giunta del nostro Comune non sia mi-
nimamente all’altezza di tale compito, 
quindi spetterà ad altri incamminarsi 
per quella via.

Il Capogruppo
Lorenzo Gaiani

Cos’è ‘Insieme per il sociale’

m i l a n o n o r d @ a f f i t t a t i u n f u r g o n e . i t
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In maggio Cusano Milanino ospiterà 
un corso dedicato a chi vuole com-
prendere meglio il comportamento 
del proprio cane e favorire l’integra-
zione degli “amici a quattro zampe” 
nel contesto sociale e urbano.
L’Amministrazione Comunale ha ac-
colto la proposta dell’Associazione 
Animare Onlus come un’opportu-
nità per i proprietari di favorire il 
benessere del proprio animale. Il 
corso sarà anche l’occasione per 
sensibilizzare rispetto al corretto 
comportamento da parte dei pro-
prietari dei cani, quale ad esempio 
l’obbligo imposto dalla legge di 
raccolta delle deiezioni e della 
necessaria dotazione di sacchetti 
o palette quando l’animale si trova 
in luoghi pubblici. 
L’Amministrazione Comunale in-
tende mettere in atto anche azioni 
concrete, quali l’applicazione delle 
sanzioni previste dal Vigente Re-
golamento per i Servizi di Igiene 
Urbana ed Ambientale nei confronti 
dei proprietari inadempienti. 
Animare Onlus, associazione no-
profit rivolta alla tutela degli animali, 
in collaborazione con Tambra asd, 

associazione culturale per la pet the-
rapy, e con il patrocinio del Comune 
di Cusano Milanino, organizzerà un 
percorso formativo per proprieta-
ri o amici dei cani con rilascio di 
“Patentino”, rivolto anche a chi sta 
valutando la possibilità di adottarne 
uno o è interessato all’argomento. 
Ricordiamo che il ‘patentino’ è 
invece un obbligo per i proprietari 
di cani segnalati dall’autorità sani-
taria locale in seguito a episodi di 
aggressione. 
Le lezioni saranno tenute da 
Catia Galbiati, Medico Ve-
terinario con formazione in 
medicina comportamentale e 
con abilitazione al rilascio del 
patentino; gli argomenti trat-
tati spaziano dall’etologia 
canina al comportamento 
e al linguaggio del cane. 
L’obiettivo primario è 
quello di fornire ai par-
tecipanti le corrette 
conoscenze e le ade-
guate competenze 
per instaurare 
un rapporto 
equ i l ib rato 

con il proprio cane e per un pos-
sesso responsabile; viviamo in una 
società sempre più urbanizzata, 
con spazi pubblici sempre più af-
follati e trafficati, che richiedono un 
maggiore responsabilizzazione per 
evitare errori che rendono difficile 
la convivenza. 
Il corso si articolerà in 4 lezioni te-
oriche (mercoledì 8 - 15 - 22 - 29 
maggio dalle ore 21 alle ore 23) 

ed è prevista la partecipazione 
di educatori cinofili qualifica-
ti che proporranno esempi 
pratici. Un ultimo incontro 
(mercoledì 5 giugno dalle 
ore 21 alle ore 23) sarà de-
stinato alla verifica dell’ap-
prendimento; al termine 
del percorso verrà rila-
sciato ai partecipanti un 
attestato. 
Il corso ha un costo di 50 

euro e il ricavato verrà de-
voluto in beneficienza per gli 
animali in difficoltà; per iscri-
versi inviare una mail a info@
animareonlus.it o telefonare al 
347/3090380. Per informazio-
ni: www.animareonlus.it.

Corso per ottenere il ‘patentino’ per i cani 
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Ecco il voto dei cittadini 
Anche i cittadini di Cusano Milanino 
hanno esercitato il loro diritto con 
decisione: si è recato alle urne circa 
l’80% degli aventi diritto (80,68% 
per il Senato; 80,72% per la Camera; 
78,98% per la Regione).
Per quando riguarda le politiche, 
a Cusano Milanino si rispecchia a 
grandi linee l’andamento del voto 
nazionale. In realtà, la distanza tra 
Pd e Pdl è più marcata, con una 
forbice di circa 10 punti percentuale: 

al Senato il Pd raccoglie il 31,63% 
dei voti contro il 22,04% del Pdl, 
alla Camera si registra un 29,18% 
contro un 12,39%. La Lega Nord, 
partito del Sindaco Sergio Ghisellini, 
arriva all’8% al Senato e al 7,61% 
alla Camera. 
Exploit del M5s anche a Cusano 
Milanino, anche se più ridotto ri-
spetto alla media nazionale: 17,95% 
al Senato e 20,35% alla Camera.
Per quanto riguarda le regionali, gli 

elettori cittadini non concordano 
con la maggioranza dei lombardi: 
Ambrosoli ha raggiunto il 43,14% 
dei voti (rispetto al 38,24% a livello 
regionale) mentre Maroni resta al 
37,5% (rispetto al 42,81% con cui 
ha ottenuto la presidenza della 
Lombardia).

Qui il partito del Sindaco ha ricevuto 
oltre i suoi 885 voti diretti, oltre ai 
1078 dei pari idee della lista Maroni.
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Partito Voti %
Ambrosoli Umberto 5.244
Maroni Umberto 4.558
Carcano Silvana 1.738
Albertini Gabriele 491
Pinardi Carlo 125

Partito Voti %
Partito Democratico 3.213
Il Popolo della Libertà 2.063
Movimento 5 Stelle 1.741
Maroni Presidente 1.078
Patto Civico Ambrosoli 887
Lega Nord 885
Lombardia Civica Albertini 336
Sinistra Ecologia Libertà 256
Fratelli d’Italia 165
Etico a Sinistra 134
Unione di Centro 124
Fare per fermare il declino 123
Centro Pop. Lom. Ambrosoli 111
Pensionati 98
Partito Socialista Italiano 93
Italia dei Valori 87
Lista Lavoro e Libertà Tremonti 47
Alleanza Ecologica 8

Partito Voti %
Partito Democratico 3.559
Il Popolo della Libertà 2.480
Movimento 5 Stelle 2.020
Con Monti per l’Italia 1.161 
Lega Nord 900 
Sinistra Ecologia Libertà 321 
Fare per fermare il declino 170
Rivoluzione Civile 160 
Fratelli d’Italia 143 
Pensionati 90 
La Destra Storace 41 
Partito Com. dei Lav. 37 
Basta Tasse 26 
Amnistia Giustizia e Libertà 24 
Forza Nuova 21 
Centro Democratico 15 
Io amo l’Italia 15 
Fiamma Tricolore 14 
Unione Padana 14 
Moderati in Rivoluzione 10 
Moderati 10 
Casapound Italia 9 
I Pirati 9 
Civiltà rurale 3

Partito Voti %
Partito Democratico 3.533
Il Popolo della Libertà 2.590
Movimento 5 Stelle 2.464
Sc. Civ. con Monti per l’Italia 1.241
Lega Nord 921
Sinistra Ecologia Libertà 386
Fare per fermare il declino 220
Rivoluzione Civile 218
Fratelli d’Italia 185
Unione di Centro 125
Partito Com. dei Lav. 39
La Destra Storace 39
Forza Nuova 30
Futuro e Libertà Fini 29
I Pirati 24
Io amo l’Italia 18
Centro Democratico 16
Moderati in Rivoluzione 13
Riformisti Italiani 10
Intesa Popolare 8

31,63
22,04
17,95
10,32

8
2,85
1,51
1,42
1,27
0,8

0,36
0,33
0,23
0,21
0,19
0,13
0,13
0,12
0,12
0,09
0,09
0,08
0,08
0,03

29,18
21,39
20,35
10,25
7,61
3,19
1,82
1,8

1,53
1,03
0,32
0,32
0,25
0,24
0,2

0,15
0,13
0,11
0,08
0,07

43,14
37,5
14,3
4,04
1,03

28,06
18,02
15,21
9,42
7,75
7,73
2,93
2,24
1,44
1,17
1,08
1,07
0,97
0,86
0,81
0,76
0,41
0,07

Camera Regionali Presidente

Regionali Consiglio

Senato
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La tematica maggiormen-
te sentita dai cittadini è 
quella della sicurezza. 
Un gran numero di 
segnalazioni da parte 
dei genitori riguarda 
informazioni sull’A-
D E G U A M E N T O 
DELLE STRUTTURE 
SCOLASTICHE ALLE 
NORMATIVE VIGENTI.
Tali adeguamenti riguardano 
(1) la sicurezza contro gli incendi, (2) 
la normativa antisismica e (3) il co-
siddetto “censimento dell’amianto”.
(1) Tutti gli edifici scolastici sono in 
possesso di regolare Certificazione 
per la Prevenzione degli Incendi. Il 
CPI viene rilasciato solo se l’edificio 
è conforme alle rigide disposizioni 
vigenti. 
(2) Il territorio italiano è suddiviso in 
4 zone: quelle a più bassa sismicità 
sono in zona 4, come tutta la pro-
vincia di Milano. I Comuni in zona 
4 verranno raggiunti dalle verifiche 
regionali quando terminatele verifi-
che nelle zone 2 e 3. 
In gennaio è stato intrapreso l’iter 
burocratico per ricevere il contri-

buto per l’adeguamento 
e la messa in sicurezza 

rispetto agli eventi si-
smici degli edifici sco-
lastici; tale contributo, 
rivolto alla Materna 
Bigatti e alla scuola 
secondaria di primo 

grado Marconi, am-
monta ad € 200.000. 

L’ufficio Tecnico ha già 
effettuato un sopralluogo, 

con un ingegnere specializzato, 
per accertare le condizioni statiche 
e sismiche e redigere una relazione 
con indicazione degli eventuali in-
terventi atti a prevenire il degrado 
delle componenti strutturali.
(3) Il settore Gestione Infrastrutture 
e Patrimonio ha effettuato il rilievo 
dei manufatti contenenti amianto 
all’interno degli edifici comunali, 
comunicando i risultati all’ASL.
Una presenza di amianto classificata 
a bassissimo rischio è stata riscon-
trata nel collante della pavimen-
tazione vinilica delle scuole Papa 
Giovanni XXIII e Zanelli. Nei prossimi 
mesi si interverrà per sanare questa 
situazione.

La sicurezza nelle scuole di cusano
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In previsione della fine delle scuole arriva la col-
laudata proposta del camp estivo organizzato 
dal CSC Basket e patrocinato dal comune di 
Cusano Milanino. Dopo un decennio fantastico 
e irripetibile, Davide Destro passa il testimone 
per dedicarsi ad impegni improrogabili.
Quanto seminato in questi anni non andrà comun-
que perso. Infatti “Gianlu” Oltolina, il CSC Basket e il 
comune di Cusano, raccolgono la pesante eredità  e si 
impegnano a proseguire nel solco tracciato da Davide.
I ragazzi e le ragazze sotto i 14 anni continueranno a 
trovare il loro spazio di divertimento come negli anni 

passati. Presso la palestra 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 giugno al 5 luglio, 
nelle quali si potrà trascorrere l’intera giornata 

in un ambiente sereno e festoso. Come sempre 
ci sarà la possibilità di usufruire del servizio mensa.

I costi non subiranno variazioni rispetto allo scorso 
anno; I posti disponibili sono circa 150.
Per le iscrizioni o per ulteriori informazioni è possibile 
rivolgersi tutti i giorni dopo le ore 17 presso la palestra 
di via Donizetti.

Le prime borse di studio al merito 
assegnate dalla Fondazione 
Angelo Giorgio Ghezzi
Il 10 dicembre nell’aula consigliare 
“Walter Tobagi” si è svolta l’asse-
gnazione delle prime borse di stu-
dio al merito per giovani residenti 
a Cusano Milanino ad opera della 
Fondazione Angelo Giorgio Ghezzi.
Alla presenza del Sindaco Sergio 
Ghisellini e dell’Assessore alla Cultu-
ra Raffaella Dal Grande, il Presidente, 
il Consiglio di Amministrazione, il 
Comitato Scientifico e il Revisore 
dei Conti della Fondazione Angelo 
Giorgio Ghezzi hanno premiato 
Gianmarco Paolo Federici, Gulia 
Forchì, Chiara Brasca, Valentina 
Fumagalli, Mauro Fortuna, Eleo-
nora Sposato. 
E’ stata una serata emozionante e 
anche commovente, l’avverarsi di 
un sogno perseguito caparbiamen-
te dalla famiglia del prof. Angelo 
Giorgio Ghezzi, nel rispetto del suo 
lascito testamentario: premiare i 
giovani che maggiormente si sono 
impegnati nello studio per investire 
su un futuro basato sulla qualità, la 
competenza e l’impegno. 
Ma cosa ne pensano i vincitori?
Gianmarco Paolo Federici: “Come 
mi sono sentito? Felicissimo, ovvia-
mente, ma soprattutto APPAGATO! 
Finalmente anni di studio “matto e 
disperatissimo” sono stati premiati.” 
Eleonora Sposato: “Il riconoscimen-
to della tua bravura è quella leva che 
ti fa andare avanti, ti dà la forza di 
non mollare, perché lo studio è un 
allenamento senza fine e ogni tanto 
ti viene da chiederti che senso abbia 
spendere così tante ore sui libri.”
Valentina Fumagalli: “Questa as-
segnazione di borse di studio è un 
esempio di come scuola e territorio 
possono collaborare, per focalizzare 
l’attenzione su Noi giovani e sulla 

nostra formazione, in un momento in 
cui i fondi pubblici sono in netto calo. 
La vita di un uomo non è mai frutto 
del caso o di un destino, ma il ri-
sultato di una fatica e di un preciso 
percorso che coinvolge genitori, 
insegnanti, educatori ma anche i 
membri della comunità. Premiare la 
volontà e l’impegno di noi giovani 
è una delle strade per insegnare a 
credere nelle proprie capacità e nella 
forza delle proprie scelte. È duro 
difendere valori come l’impegno, la 
coerenza in un mondo che sempre di 
più sembra preferire la superficialità 
e la mediocrità”. 
Mauro Fortuna: “Dopo aver par-
tecipato alla manifestazione di pre-
miazione, mi sono venute spontanee 
alla mente quattro parole: merito, 
futuro, gratificazione e grazie. In 
una società in cui tutti parlano di 
meritocrazia, salvo poi non compiere 
alcun atto per favorirla, questa ini-
ziativa va verso la giusta direzione, 

oltre che essere una speranza per 
il futuro.” 
Giulia Forchì: “L’assegnazione di 
borse di studio per merito, oltre che 
a garantire un sostegno economico, 
è importante perché sottolinea il 
valore di un impegno costante e con-
sapevole nello studio inteso come 
formazione della persona. Rendere 
pubblico questo momento significa 
condividere con altri emozioni posi-
tive che possono essere di stimolo 
per un continuo miglioramento.
” Chiara Brasca: “Trovarmi fra i 
prescelti rappresenta sicuramente 
una grande soddisfazione. Ringrazio 
ancora per le emozioni e la gioia 
che questa premiazione mi ha pro-
curato.” 
Ancora complimenti vivissimi ai vinci-
tori e un sentito ringraziamento alla 
Fondazione Angelo Giorgio Ghezzi 
per questo significativo impegno a 
favore del presente e del futuro dei 
nostri concittadini!

Per l’estate torna il camp estivo con il CSC Basket



Presenze degli Assessori alle sedute di Consiglio Comunale - anno 2012

17/2/12 1 1 1 1 1 1 0   
19/3/12 1 1 1 1 1 1 1   
20/3/12 1 0 1 1 1 1 0   
26/4/12 1 1 0 1 1 1 0   
4/6/12 1 1 1 1 1 1 0   
5/6/12 1 1 1 0 1 1 0   
27/6/12 1 1 0 1 1 1 0   
16/7/12 1 1 1 1 0 1 dimesso      
17/7/12 1 1 1 1 0 1 dimesso     
18/7/12 1 1 1 1 0 1 dimesso     
19/7/12 1 1 0 1 0 1 dimesso     
27/9/12 1 1 1 1 revocato dimesso dimesso  1 1 1
25/10/12 1 0 1 0 revocato dimesso dimesso  1 1 1
29/11/12 1 1 0 1 revocato dimesso dimesso  1 1 1
14/12/12 1 1 1 1 revocato dimesso dimesso  1 1 1
TOTALE 15 13 11 13 7 11 1 4 4 4
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Emolumenti dei Consiglieri Comunali 
per la partecipazione alle sedute di Consiglio Comunale 
e di Commissioni Consiliari permanenti - anno 2012
      
I Consiglieri percepiscono un gettone di presenza di € 18,13.= lordi per la partecipazione a ciascuna seduta di 
consiglio comunale e di commissione consiliare       

 Consiglio Comunale Commissioni Consiliari Tot. Emolumenti
Nominativo N.Presenze Subtotale A N. Presenze Subtotale B Subtotali A+B
Maggi Elena 15     Indennità Pres. C.C. 
     € 5.521,92 Lordi
Paba Maurizio 15 € 271,95 9 € 163,17 € 435,12 
Chiesa Dario 15 € 271,95 9 € 163,17 € 435,12 
Cordini Ivan 15 € 271,95 6 € 108,78 € 380,73 
Mangone Aurelio 14 € 253,82 3 € 54,39 € 308,21 
Destro Davide 6 € 108,78 0 € 0,00 € 108,78 
Tamagnini Luigi 12 € 217,56 3 € 54,39 € 271,95 
Spinosa Massimiliano 13  4 € 0,00 (ha rinunciato al gettone)
Checchia Lorenzo 14 € 253,82 15 € 271,95 € 525,77 
Sala Paolo 14 € 253,82 14 € 253,82 € 507,64 
Meli Antonio 13 € 235,69 10 € 181,30 € 416,99 
Lamanna Caterina 9 € 163,17 2 € 36,26 € 199,43 
Milanese Renato 15 € 271,95 8 € 145,04 € 416,99 
Recanati Franca 15 € 271,95 14 € 253,82 € 525,77 
Gaiani Lorenzo 15 € 271,95 4 € 72,52 € 344,47 
Sette Giovanni 15 € 271,95 3 € 54,39 € 326,34 
Tozzo Edoardo 13 € 235,69 6 € 108,78 € 344,47 
Galli Augusta 15 € 271,95 13 € 235,69 € 507,64 
Ravarotto Elena 13 € 235,69 7 € 126,91 € 362,60 
Niciforo Giuseppe 14 € 253,82 12 € 217,56 € 471,38
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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

NUOVA
    GESTIONE

 NUOVA
    GESTIONE


