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Questo è l’ultimo Notiziario con l’attuale Giunta, in vista 
delle consultazioni elettorali del 25 maggio. Come Sindaco 
ho ritenuto doveroso interrompere da marzo le edizioni 
per evitare fossero considerate propaganda elettorale. 
Anche per questo ho voluto lasciare più spazio 
ai rappresentanti dei partiti politici presenti 
in Consiglio Comunale su questa edizione. 
Il 24 febbraio ho firmato la mia relazione 
di fine mandato che, dopo valutazione dei Revisori, 
è stata pubblicata sul sito istituzionale del Comune. 
Vi è elencato quanto fatto e quanto in itinere, 
con elementi per facilitare i lavori per la prossima Giunta. 
Ringrazio, insieme ai miei Assessori, tutti i concittadini 
per i buoni rapporti e per il lavoro svolto insieme, 
durante questi cinque anni

Il Sindaco 
Sergio Ghisellini

Il management dell’Azienda 
Speciale Farmacie e i nuovi 
servizi del punto vendita.  
Alle pagg. 6-7

Da dicembre 
aperto
il dispenser h24

Come illustrato 
da Ferrovie Nord 

in un incontro pubblico, 
sono partiti i lavori 

di riammodernamento 
della nuova stazione. 

Si prevede che sia attiva 
con l’orario invernale 

di dicembre.
A pag. 4

Il corteo è stato guidato 
dall carro realizzato 
dagli Oratori 
e dalle associazioni. 
A pag. 13

Carnevale 
cittadino 

®

www.mmrisarcimenti.it

NESSUNA SPESA ANTICIPATA

Cusano M. - Via Marconi, 4 (ang. Via Sormani)
tel. 02.87284631

INFORMAZIONI E APPUNTAMENTI:

Hai subìto un incidente stradale?
Sei rimasto infortunato?

Professionisti del risarcimento danni 
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■ Di questi tempi sembra un fatto 
incredibile, ma è con soddisfazione 
che l’Amministrazione Ghisellini può 
annunciarlo ai suoi concittadini. Sino 
al 2013 avevamo una tassa patrimo-
niale sull’abitazione principale del 5,5 
per mille che chiedeva ai cittadini un 
importo pari a 1.848.000 euro.
Dopo altalenanti trattative il Governo 
aveva deciso per il 2013 di assicurare 
ai Comuni una parte del gettito Imu 
ma aveva contemporaneamente in-
trodotto su tutti gli immobili dal 2014 
la TASI (a copertura di spese generali 
come illuminazione, manutenzione 
strade e altro).
La TASI ha come indice base 1 per 
mille e massimo il 2,5; valore che può 
essere aumentato di un ulteriore 0,8 
per mille. Dopo i continui tagli dei 
trasferimenti economici governativi, 
i Comuni possono aumentare gli 
indici TASI al 2,9 o allo 3,3 per mille 
sulle prime case. Se si applicassero 
questi due coefficienti a Cusano 
Milanino, ne deriverebbero tasse per 
1.766.363 o 2.010.000 euro, cioè più 
di quanto si è pagato per la prima 
casa nel 2012, oltre ad aggravare le 

imposte anche sugli altri immobili.
Questa Amministrazione ha de-
ciso di contenere la TASI 2014 
sulle abitazioni principali allo 1,8 
per mille riducendo così l’importo 
pagato dai cittadini nel 2012 da 
1.848.000 a 1.096.000 euro, cioè 
una riduzione media di oltre il 40%.
La nostra scelta è andata oltre, non 
applicando per il 2014 l’ulteriore 
aumento di 0,8 per la prima casa e 
per gli altri immobili. 
La decisione dell’attuale Ammini-
strazione è resa possibile, senza 
riduzione dei servizi, grazie al risa-
namento dei conti e alle entrate 
programmate con l’approvazione 
del Piano Attuativo di riqualifica-
zione dell’area industriale ex Pirelli. 
Qui sarà realizzato un supermercato 
inferiore a 2500 mq di superficie di 
vendita, che permetterà assunzioni 
di personale sul territorio. Questa 
convenzione consente altri notevoli 
vantaggi per la cittadinanza, tra i 
quali la realizzazione di una grande 
area a verde attrezzato, oneri di ur-
banizzazione per milioni di euro, cui 
si aggiunge un ‘bonus qualitativo’ di 

4 milioni destinati alla manutenzione 
straordinaria di edifici scolastici e rela-
tivi impianti. Si potrà così intervenire 
in maniera più strutturata sugli edifici 
scolastici dopo decenni di rattoppi, 
fatti salvi i nuovi lavori per adegua-
mento alle normative antincendio 
ed antisismica del 2013-14 fatti da 
questa Amministrazione.
Si è ottenuto anche 1 milione di euro 
per progetti d’assistenza sociale, 
sia esistenti che nuovi. Il Bilancio 
Preventivo 2014, in approvazione 
entro aprile, contiene queste scelte 
ottimali per la cittadinanza. 
Altro vantaggio importante di tale 
convenzione è il risanamento da 
possibili inquinanti industriali depo-
sitatisi nel terreno e la riduzione di 
oltre la metà delle superfici coperte 
dagli attuali capannoni in rovina, 
quindi con un grande recupero di 
verde. Come avevamo sempre detto, 
l’Amministrazione Ghisellini prima 
ha messo in ordine i conti pagando 
anche arretrati, ed ora può permet-
tersi di fare grandi interventi pubblici.

Il Sindaco
Sergio Ghisellini

Tasse ridotte nel 2014 a Cusano Milanino

AssistenzA AllA personA

I nostri servizi:
•  assistenza alla persona 

domiciliare diurna e notturna
• igiene alla persona
• bagno assistito
• badanti
• lavori domestici
• preparazione dei pasti
• accompagnamento
• servizio 24/24h
• servizio ad ore

SIamo attIvI Su tutta mIlano e 
ProvIncIa, monza e dIntornI

Via Matteotti, 23 - Cusano Milanino - Tel. 02.36723156 - Fax 02.36723684
Email: lacompagnia@pec.it - Ingresso in cortile
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■ La nuova tranvia Bresso-Seregno 
sembra fare un passo avanti e uno 
indietro.
Da un lato la Provincia di Milano 
vede avvicinarsi la propria scadenza 
il 30 giugno 2014, fatto che compor-
ta dubbi rispetto alla gestione del 
Progetto Esecutivo dopo che sarà 
costituita l’Area metropolitana di 
Milano con a capo il Sindaco Pisapia. 
I tecnici e gli assessori della Pro-
vincia e del Comune di Cusano 
Milanino si stanno adoperando 
per concludere gli espropri, av-
viare la demolizione delle vecchie 
rotaie e avviare in primavera la fase 
demolitrice-installativa. Per Cusano 
Milanino resta in sospeso l’accordo 
ipotizzato nel 2010 - con il supporto 
di PDL, Lega Nord e PD - per mo-
dificare sostanzialmente il tracciato 
nei 300 metri di via Sormani, da via 
Unione a via Pedretti: un insulto alla 
logica di snellimento del traffico. Fu 
anche richiesto di ottenere delle 
opere di sistemazione di carreggiata 
e marciapiedi in via Sormani, oltre 
a compensi economici per i nego-
zianti della zona, a copertura delle 
perdite d’incassi a causa dei lavori.
Ci si è messo anche il Governo Letta 
a complicare le cose e mettere in 
dubbio l’iter del Progetto con la 
legge di Stabilità 2014, che non ha 
recepito gli emendamenti proposti 
dal Comitato dei Sindaci raccoltosi 
in Provincia contro il dispositivo 
di sospensione degli investimenti 
destinati a progetti avallati. Ne 
deriva che non c’è certezza sul fi-
nanziamento a breve per il realizzo 
dell’opera, in quanto subordinato al 
riesame da parte CIPE nel quadro 
generale di EXPO 2015. 

È pur vero che la linea autobus 166, 
oggi operante in sostituzione della 
vecchia tranvia, mostra il successo 
di muoversi con tempi certi e acco-
glie la soddisfazione degli utenti, 
il cui numero stimato è di 15.000 
passeggeri/anno. Questa eviden-
za spinge molti cittadini, anche in 
riunioni pubbliche, a contestare il 
progetto su rotaia troppo vecchio 
(15-20 anni), che è basato su un cal-
colo per eccesso di possibili utenti.
L’esempio negativo della linea 
Milano-Cinisello, che perde an-
nualmente utenti e considerevoli 
cifre, anche per la sovrapposizione 
con la metropolitana, ha aggiunto 
ulteriori critiche rispetto all’attualità 
del Progetto e alla possibile sovrap-
posizione con altre linee.
Noi di Cusano Milanino abbiamo 
ottenuto la facoltà, riconosciuta 
da una delibera di Consiglio Pro-
vinciale, di aderire al pagamento 
dell’importo prefissato di circa due 
milioni solo quando lo decideremo, 
cioè dopo aver ottenuto quanto 
richiesto. Questa facoltà è un suc-
cesso del Sindaco Ghisellini nelle 
trattative con la Provincia di Milano.

Peggiore è la situazione derivata 
dalle linee autobus gestite dal CTP, 
consorzio intercomunale anche con 
Cusano Milanino partecipante per 
il 4,22 % d’azioni. Oggi si è riusciti 
a mettere in liquidazione una ge-
stione discutibile, affidandola allo 
studio Vergallo. Le linee gestite in 
proprio dal CTP sono poi passate 
ad ATM e su queste il Comune di 
Milano pretende una comparteci-
pazione annuale delle spese non 
coperte dal contributo regionale.

Nel passato, fino a giugno 2010 
(data della liquidazione), il Comune 
di Cusano Milanino ha sempre par-
tecipato con il 1,22 % delle spese 
complessive. 
Ora Il Comune di Milano sta ri-
chiedendo la partecipazione dei 
Comuni di Cologno Monzese, Sesto 
San Giovanni. Cinisello Balsamo, 
Bresso, Cusano Milanino, Corma-
no e Muggiò a coprire un importo 
di circa 1,8 milioni euro per anno, 
pena la rimodulazione di percorsi 
e frequenze. Dato che il nostro 
territorio è coinvolto per poche 
fermate delle linee in discussione, 
il sindaco Ghisellini è riuscito a 
proporre un percorso a due tappe: 
la prima forfettaria sino al 2013, 
la seconda in base ad accordi tra 
ciascun Comune e Milano, così da 
conoscere esattamente i dettagli 
dei costi addebitati per servizio. 
Purtroppo si è concluso il 2013 
senza accordo tra i Comuni per la 
ripartizione dei costi, non essendo 
giudicata valida la ripartizione in 
precedenza usata dal Consorzio 
Trasporti Pubblici.
Io ritengo che ci troviamo in una 
carenza di studi integrati sul terri-
torio, tesi ad ottenere il meglio dai 
possibili scambi delle linee di mezzi 
pubblici su percorsi ‘trasversali’, in 
opposizione alle prevalenti linee 
‘a raggi’ verso il centro di Milano, 
che obbligano gli utenti diretti 
nell’hinterland a lunghi percorsi. 
Ogni Sindaco dovrà far valere que-
sto concetto prima di assumere 
impegni economici spropositati, in 
periodi di crisi come ora.

Il Sindaco
Sergio Ghisellini

Quanti problemi nei trasporti pubblici!

DENTAL CENTER
STUDIO DENTISTICO

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

• 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

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

sito web: studiodentalcenter.aziendasulweb.it - email: info@dentalcenter.191.it
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■ Finalmente il cantiere per la 
nuova stazione Cormano - Cusa-
no Milanino è partito. Come era 
stato annunciato direttamente dai 
responsabili delle Ferrovie Nord, 
che hanno presentato il progetto 
alla cittadinanza lo scorso gennaio, 
i lavori sono cominciati con il mese 
di marzo. 
Primo passo, il rifacimento del par-
cheggio di via Sacco e Vanzetti-
Marconi.
I lavori pubblici in città comportano 
purtroppo sempre dei disagi, come 
la chiusura (parziale) del parcheggio 
stesso. Ma l’intervento era necessa-
rio per poter offrire all’utenza una 
stazione unificata, moderna e sicura, 
con locali di servizio (biglietteria, 
caffetteria, infopoint), situata in 
prossimità dell’asse stradale di via 
Sauro-Marconi, rispettivamente a 
circa 350 metri e a circa 300 metri 
dagli attuali impianti di Cormano e 
di Cusano Milanino.
Per quanto riguarda il potenziamen-
to della linea ferroviaria, è prevista la 
realizzazione di un terzo binario ‘di 

precedenza’, oltre ai due ‘di corsa’. 
Fondamentale per la sicurezza dei 
viaggiatori, la creazione di 3.100 
metri (di cui 1.500 coperti) di ban-
chine alte, ovvero alla stessa altezza 
delle porte dei vagoni, permetten-
do un più semplice accesso al treno; 
tale modifica, inoltre, permetterà 
anche di caricare le biciclette sui 
vagoni. 
L’accesso alle due banchine avverrà 
tramite il sottopasso di stazione, 
attrezzato anche con ascensori per 
il superamento delle barriere archi-
tettoniche, e attraverso l’esistente 
sottopasso di via Sauro-Marconi.
Per quanto riguarda le corse, dalle 
23 saranno sostituite da autobus.
Sono previste anche importanti 
opere complementari nella zona 
circostante la stazione vera e pro-
pria, per esempio l’eliminazione dei 
due passaggi a livello attuali e loro 
sostituzione con un sottopasso e 
una passerella pedonali. Ma anche 
il rifacimento del parcheggio, che 
completato offrirà 180 posti auto, 
oltre a una zona “kiss&drive” (per 

accompagnare qualcuno in parten-
za) e diversi stalli per le biciclette. 
Alcuni posti auto saranno coperti 
da pensiline fornite di pannelli solari 
(sul genere di quelli presenti in alcu-
ne stazioni di servizio autostradali), 
così da creare un campo fotovoltai-
co su un parcheggio pubblico. 
Una modifica, questa, voluta dalla 
Giunta Ghisellini come segno di 
attenzione all’ambiente e all’eco-
sostenibilità. 
Secondo quanto illustrato da Fer-
rovie Nord, la nuova stazione fun-
zionerà a pieno regime con l’orario 
invernale nel dicembre dell’anno in 
corso. Per le opere complementa-
ri, invece, bisognerà attendere la 
primavera del prossimo anno, in 
previsione dell’Expo 2015.
Per informazioni, consultare il sito 
www.trenord.it nella sezione ‘ora-
ri’ e avvisi, dove periodicamente 
vengono inserite le modifiche a 
orari e linee. 
E’ attivo anche un numero verde 
Trenord: 800.500.005, tutti i giorni 
dalle 7.00 alle 21.00.

Partito il cantiere per la nuova stazione

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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■ Spesso la cattiva gestione del-
le aziende di cui gli enti pubblici 
posseggono rilevanti quote fa sì 
che le stesse siano cronicamente 
in perdita.
 Nel caso della Azienda speciale 
farmacia comunale di Cusano Mila-
nino le cose stanno diversamente: 
la nuova gestione (operativa dal 
luglio 2009) ha trovato una azien-
da ben gestita, con una situazione 
economica soddisfacente e con 
una ottima liquidità, cosa che ha 
consentito nel 2010 la distribuzio-
ne di un dividendo straordinario al 
Comune, senza che ne risentisse la 
situazione economica né finanziaria 
dell’Azienda.
Questi buoni risultati vanno attri-
buiti anche al buon andamento 
dell’economia in generale fino alla 
fine del 2009; la nuova gestione 
invece ha dovuto confrontarsi con 
una grande crisi economica i cui 
effetti si sono sentiti a partire dal 
2010 (e che è tuttora in atto). 
Tale crisi impone il miglioramento 
dell’efficienza per compensare, 
attraverso il controllo e la riduzione 
dei costi, l’inevitabile diminuzione 
delle vendite e quindi dei margini 
a causa della crisi stessa.
I dati ci dicono che il nuovo mana-
gement è stato all’altezza di questo 
difficile compito e ha saputo man-
tenere l’azienda in utile
La gestione dell’Azienda speciale 
Farmacia comunale si sviluppa in 
due gestioni ben distinte:
1) quella della farmacia vera e pro-
pria

2) quella delle attività sociali 
(sad, trasporto disabili, at-
tività motoria…) finanziate 
con gli utili della farmacia.
È quindi fondamentale che 
la farmacia (che è la cre-
atrice di ricchezza) venga 
ben gestita.
Le 2 aree devono essere te-
nute contabilmente distinte, per 
controllarne l’andamento durante 
l’esercizio (e non solo a fine eserci-
zio) e intervenire tempestivamente 
se necessario. Questa separazione 
contabile non veniva fatta dalla 
precedente gestione. Dal 2010 
la nuova gestione ha tenuto ben 
separate a livello conto economico 
le linee di attività che coesistono 
nell’Azienda speciale.
L’andamento storico (dal 2005 al 
2012) dello stato patrimoniale e 
del conto economico evidenzia 3 
periodi distinti: dal 2005 al 2009 la 
redditività è buona; 2010 e 2011 
seria diminuzione della redditività 
(che però rimane positiva); 2012 
buona ripresa della redditività.
La grande crisi che ha investito 
l’Italia ha avuto delle pesanti ri-
percussioni anche sull’andamento 
dell’Azienda speciale, col calo dei 
margini della farmacia. 
Inoltre, la redditività ha risentito 
anche della chiusura di uno studio 
medico presente nelle immediate 
vicinanze del punto vendita, causan-
do una perdita di clientela abituale 
e di conseguenza una rilevante 
diminuzione del fatturato totale e 
quindi del margine.

Data questa situazione, 
l’Amministrazione comu-
nale ha deciso dal 2013 
di farsi carico del servizio 
di assistenza domiciliare 
(sad) che è sempre in 

perdita per circa € 45.000.
Altri provvedimenti della 

nuova gestione per fronteg-
giare la crisi sono stati:
1) riduzione dei costi di struttura;
2) riduzione dei costi per consu-
lenze, e per acquisti, pulizia, stra-
ordinari;
3) gestire la contabilità ‘in proprio’ 
col triplice vantaggio di ridurre 
i costi di consulenza, migliorare 
l’attendibilità dei dati e renderne 
più facile e veloce la consultazione;
4) numerose iniziative commerciali 
per sostenere le vendite (prodotti 
alternativi a prezzi scontati, am-
pliamento orari apertura, tessera 
fedeltà…);
5) istallazione di un ‘dispenser’ 
operativo 24 ore al giorno e 365 
giorni all’anno;
6) creazione dello ‘scontrino sicuro’, 
che rende possibile la deduzione 
fiscale dei costi di acquisto farmaci 
in caso di perdita dello scontrino.
La buona qualità del management 
si vede non tanto dai risultati che 
raggiunge nei periodi economi-
camente favorevoli ma da come 
sa gestire i periodi più difficili. E il 
management dell’Azienda è stato 
all’altezza.

Gianluigi Parodi
Assessore Aziende Speciali 

e Partecipate

Azienda Speciale Farmacia comunale: 
il buon management batte la crisi

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

C
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Realizzazione con resina di pavimenti, pareti e 
arredamenti come tavoli, top cucine, mobili bagno e 

porte ...tutto questo su materiale nuovo e usato
Lavori di ristrutturazione interni ed esterni di pregio

La materia dell’artista non ha forma 
alcuna, ma la materia dell’arte 
conosce forma con l’artista...

Via Manzoni, 9 - Cusano Milanino
Tel. 349.57.61.758 www.edilferraro.it
edilferraro@hotmail.com



Nuovo orario di apertura settimanale 
A partire da marzo una riorganizzazione del perso-
nale consentirà l’ampliamento dell’orario di apertura 
nei giorni feriali. L’apertura pomeridiana dal lunedì 
al venerdì sarà dalle ore 15 anziché dalle ore 15,30; 
invariato l’orario del sabato. Per la cittadinanza sono 
150 ore in più di apertura annuale.

Dispenser h.24

Lunedì 23 dicembre abbiamo inaugurato, alla pre-
senza del Sindaco Sergio Ghisellini, il dispenser di 
prodotti di prima necessità attivo 24 ore su 24 e per 
365 giorni all’anno.
Sono disponibili prodotti legati alla cura dell’igiene, 
sciroppi naturali, test di gravidanza, anticoncezionali, 
per la medicazione, ecc. 

“Scontrino sicuro”
Il servizio è operativo dal 1° febbraio; la nostra Farmacia 
è la prima sul territorio Nord Milano ad offrirlo. Per 
i cittadini che aderiranno sarà possibile recuperare, 
in qualunque momento, comodamente dal proprio 
PC, tablet o telefono cellulare, attraverso l’apposito 

sito con password dedicata, le ricevute fiscali relative 
ad acquisti di farmaci deducibili ai fini IRPEF, acquisti 
effettuati nella nostra Farmacia o in altri Punti vendita 
convenzionati.
Il costo è di € 8,00 annui, ma per avvicinare i nostri 
clienti a questo servizio utile e moderno, l’ ASFC si 
farà carico, per il 2014, del 50% del costo, offrendolo 
a soli € 4,00.
L’iscrizione e l’abbonamento possono essere fatti di-
rettamente presso la Farmacia di via Ticino, 5.

Trasporto disabili - nuove tariffe
L’ASFC, oltre ai servizi svolti per conto dei Servizi 
Sociali del Comune, è in grado di eseguire trasporti 
mirati per le persone che non rientrano nelle fasce 
coperte dal Comune. 
In marzo l’azienda amplierà la gamma delle tariffe 
(consultabili sul sito o in sede, tel 0266403357) con 
proposte molto vantaggiose per ‘pacchetti’ di trasporti. 
Le tariffe saranno sul sito e consultabili in sede.

Aperture domenicali 
Confermiamo almeno fino a maggio le aperture della 
domenica mattina (h.9.00/h13.00).
Ricordiamo le Promozioni domenicali dedicate ai 
prodotti per la cura degli animali e per la cura della 
persona: si applica uno sconto del 25% sui prodotti 
citati per un acquisto nominale di almeno € 50, inclu-
dendo anche altri prodotti.

Consegna a domicilio dei farmaci 
La Farmacia offre il servizio di consegna a domicilio dei 
farmaci a soli € 3,00 per consegna; il servizio è gratu-
ito per i disabili e non autosufficienti over 65 anni

“Continuiamo con la strategia a doppio binario: da 
un lato abbiamo concentrato i nostri sforzi su inno-
vazione, ampliamento, potenziamento ed efficienza 
dei servizi offerti, dall’altro ci siamo concentrati sul 
contenimento dei costi per potere offrire sconti sui 
farmaci e servizi a tariffe interessanti.” 

Il Presidente di ASFC
Roberto Mastromatteo
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La Farmacia comunale informa

Il Sindaco Sergio Ghisellini e il Presidente Roberto 
Mastromatteo all’inaugurazione del dispenser h24

Via Monte Bianco 39 - 20095 Cusano Milanino - Cell. 339.1090077 - Fax 02.87152245 - geom.risimini@gmail.com
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■ La crisi del lavoro e le quotidiane difficoltà econo-
miche delle famiglie sono tematiche, purtroppo, di 
drammatica attualità anche a Cusano Milanino. “In 
questi mesi di assessorato ho avuto modo di incontrare 
numerosi cittadini - racconta Luca Proietto, Assessore 
a Verde, Ambiente e Attività Produttive - Ho percepi-
to il forte disagio di chi, perdendo il lavoro, ha visto 
vacillare il proprio ruolo di sostegno all’interno della 
famiglia, e il conseguente percorso, in genere vissuto 
in completa solitudine, alla ricerca di opportunità che 
spesso non si concretizzano”. 

L’Assessore Proietto 
conosce, in questo con-
testo, una persona che 
non vuole arrendesi alla 
perdita del lavoro e che 
cerca aiuto nell’Ammi-
nistrazione Comunale: 
è il cusanese Marco Sa-

vino, con il quale inizia un dialogo. L’idea che nasce 
è quella di un percorso comune dove le persone alla 
ricerca di opportunità lavorative non siano più sole; 
una sorta di Associazione che miri in primo luogo a 
favorire l’incontro fra queste persone, sviluppando idee 
e mettendo in atto azioni finalizzate al reinserimento 
nel mondo del lavoro.
“La principale risorsa è la sinergia tra persone, istituzioni 
ed enti pubblici, intesa come utilizzo delle disponibi-
lità, capacità ed esperienze personali, in un’ottica di 
collaborazione - spiega Savino. “L’Amministrazione 
potrà e dovrà compiere il passo successivo - prose-
gue Proietto - istituendo un tavolo di lavoro al quale 
invitare il mondo degli imprenditori, dei commercianti 
e delle attività produttive in genere, per far emerge-
re le necessità di figure lavorative richieste in quel 
momento e mettere in contatto domanda ed offerta. 
Eventualmente prevedendo corsi mirati, allo scopo 
di formare professionalmente le figure per le quale 
dovesse riscontrarsi maggiore richiesta”. 
Al fine di raccogliere i nominativi degli interessati 
l’Assessore Proietto mette a disposizione il proprio 
indirizzo e-mail  l.proietto@comune.cusano-milanino.
mi.it. Verrà poi fissata la data del primo incontro, in 
base al numero di adesioni ed in funzione delle esigenze 
che si manifesteranno.

La crisi del lavoro
Un premio per il lavoro quotidiano 
portato avanti per decenni, fra diffi-
coltà e sacrifici. Un segno simbolico, 
il riconoscimento ai commercianti 
presenti in città da almeno 40 anni, 
ma che ha dato ai cittadini la soddi-
sfazione di veder apprezzato il proprio 
ruolo nel tessuto sciale del territorio.
Per questi motivi, e per concedere il giusto spazio a 
quelle attività che non sono riuscite a partecipare lo 
scorso anno, l’Assessorato al Commercio e alle attività 
Produttive del Comune di Cusano Milanino promuove 
la seconda edizione della manifestazione a favore delle 
attività storiche. 
”Queste attività – dice l’Assessore Luca Proietto - rap-
presentano un legame di continuità con il territorio 
e contribuiscono a sviluppare e a radicare un senso 
collettivo di appartenenza e di identità negli abitanti”.

Per partecipare, è necessario presentare una auto-
candidatura, sull’apposito modello disponibile sia 
presso l’Ufficio Commercio sia sul sito comunale, da 
consegnare all’ufficio Protocollo del Comune di Cu-
sano Milanino, anche via fax, con allegata la copia del 
documento d’identità, entro il 28 marzo 2014. Possono 
farlo i titolari di imprese, ancora in attività, sul territorio 
da almeno 40 anni, anche con subingressi fino al terzo 
grado di parentela.  E’ indispensabile avere la  sede 
operativa a Cusano Milanino.
Non possono partecipare le attività che hanno ricevuto 
il riconoscimento nell’edizione del 2013.
Il riconoscimento potrà essere attribuito alle attività 
dei seguenti settori: 
- Commercio in sede fissa
- Commercio Ambulante
- Attività di somministrazione alimenti e/o bevande
- Artigiani
- Agenzie Immobiliari
I requisiti d’ammissione saranno debitamente do-
cumentati dall’operatore in sede di presentazione 
dell’autocandidatura.

A tutte le imprese in possesso dei requisiti verrà rila-
sciato un attestato di riconoscimento dell’eccellenza 
professionale; l’appuntamento è venerdì 11 aprile 2014 
alle ore 21 presso la Villa Bigatti, in viale Buffoli 12.
Per informazioni: Ufficio Commercio, Dal martedì al 
venerdì dalle 10.15 alle 12.15 e nei pomeriggi di lunedì 
e martedì dalle 16.45 alle 17.45; telefono 02 61903220 

Attività storiche 
di Cusano Milanino, 
ecco il bando 
per la seconda edizione

Historic Service dal 1965
Vendita auto nuove, km zero, aziendali, usato
Officina riparazione sostituzione pneumatici

Parcheggio vetture, furgoni, motocicli mensile e giornaliero
Restauro auto d’epoca Lancia

Via Adda, 9 - Cusano Milanino - Tel. e fax 02.6193058 - Cell. 347.9674755 - donzeligiulio@yahoo.it
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Gruppo Lega Nord
Quando cinque anni fa Sergio 
Ghisellini, il nostro Sinda-
co, si candidò alla guida 
del comune, una sola 
parola fu il riassunto della 
sua proposta: RISANA-
MENTO! 
Oggi Cusano Milanino è 
una cittadina diversa, pronta 
per il prossimo quinquennio e 
possiamo dire: finalmente con un 
bilancio sano!
• Ha ridotto il proprio indebita-
mento. (Debito iniziale 16.910.955€ 
Debito Finale 12.297.046€). 
• Ha eliminato gli SWAP contratti 
dalle passate Amministrazioni.
• Ha eliminato tutti i vecchi residui 
attivi (più di 1.500.000 € di crediti 
inesigibili) che si sono trascinati per 
anni e che la Corte dei Conti ci ha 
obbligato a eliminare.
• Ha concluso il pluridecennale con-
tenzioso di via Ippocastani lasciato 
in sospeso dalle precedenti ammi-
nistrazioni evitando il pagamento di 
svariati milioni.
• Ha “sistemato” la Torre dell’ Ac-
quedotto dandola in affitto a chi 
attualmente ne usufruisce e non 
a titolo gratuito come era stato 
promesso dal precedente sindaco.
• Ha risanato la ex scuola Bigatti di 
viale Buffoli, ora attiva nel sociale.
• Ha ricalcolato in modo equo le 
somme che gli interessati hanno 
pagato per il riscatto del diritto di 
superficie, portando così a termine 

un altro lavoro non terminato 
dalla giunta Volpato.

• Ha portato a compimen-
to la ristrutturazione di 
Palazzo Omodei, lavoro 
che non aveva alcuna 
data di fine lavori nel 

contratto stipulato dalla 
precedente amministrazione 

con il costruttore.
• Ha provveduto alla sistemazione 
di strade e marciapiedi che da anni 
erano in attesa di interventi.
• Ha stipulato un contratto per la 
gestione dell’ illuminazione di Cu-
sano e installato le lampade LED 
con sensibili risparmi nei consumi.
• Ha tenuto sotto controllo i lavori 
della Metrotranvia richiedendo mi-
gliorie mai richieste dalla percedente 
amministrazione e non pagando un 
Euro dei due milioni richiesti per l’ 
attuazione di questa opera.
Tutto questo continuando ad eroga-
re quei servizi ritenuti indispensabili 
per la tutela delle fasce più deboli 
e, guardando al futuro, aggiornan-
do i propri mezzi di pianificazione 
urbanistica avendo adottato il nuovo 
Piano di Governo del Territorio a 
ZERO CONSUMO DI SUOLO ed 
intervenendo sul verde.
Oggi possiamo affrontare la stagio-
ne che si sta aprendo con coraggio 
e speranza perché siamo forti, oltre 
che di un bilancio sano, di un’eredità 
straordinaria: nuove indispensabili 
risorse da investire sul nostro terri-

“

”torio, per i nostri concittadini... per 
Cusano Milanino. 
Sono queste le forti motivazioni che 
spingono la sezione della Lega Nord 
di Cusano Milanino a riproporre 
Sergio Ghisellini come Sindaco per 
il nuovo mandato: un segno forte 
di continuità amministrativa e che, 
con i proventi derivanti dalla con-
venzione con Esselunga, garantirà 
la possibilità di operare interventi 
ove sarà necessario. 

Il Capogruppo 
Dario Chiesa

Gruppo Forza Italia
Mi sembra ieri quando ho 
accettato di candidarmi nel 
Consiglio Comunale di 
Cusano Milanino. In ve-
rità sono trascorsi cinque 
anni e a conclusione del 
mandato è necessario fare 
una valutazione. Sono stati 
anni difficilissimi, di grande 
cambiamento che non ha riguardato 
solo la vita politica.
I cambiamenti ci sono sempre stati e 
andrebbero vissuti come opportunità. 
L’elemento nuovo di questo periodo 
è però la velocità con cui si cambia; in 
qualche parte del mondo si schiaccia 
un bottone e le conseguenze arrivano 
fino a Cusano Milanino. Il sistema che 
dobbiamo amministrare viaggia a una 
velocità diversa, e non siamo pronti 
a cambiamenti che una volta avve-

nivano lentamente, dandoci 
il tempo per un naturale 
adattamento.
In questi cinque anni ab-
biamo cercato di fare poca 
demagogia e di essere 

pragmatici, risolvendo pro-
blemi che aspettavano una 

soluzione anche annosa.
Con il coraggio del FARE:
- Abbiamo risolto il contenzioso pen-
dente da decenni in via Ippocastani, 
che si concluderà con la realizzazione 
di un parco di oltre 40.000 metri 
quadri, eliminando il rischio di una 
condanna per il Comune a un risar-
cimento milionario.
- Abbiamo trovato una soluzione 
per recuperare e bonificare l’area 
industriale ex Pirelli, abbandonata e 
in degrado da vent’anni: qui insieme a 

un supermercato sorgerà un parco di 
circa 15.000 metri. I cinque milioni di 
euro che il Comune riceverà saranno 
destinati alla manutenzione delle 
scuole, alla ripiantumazione di oltre 
1000 alberi (sempre abbattuti e mai 
sostituiti), alla riqualificazione di corso 
Matteotti e al settore sociale.
- Siamo l’unico Comune a non aver 
firmato l’accordo economico per la 
Metrotranvia, chiedendo che il pro-
getto approvato dalla precedente 
giunta fosse modificato e migliorato.
- È stato sottoscritto un contratto con 
ENEL LUCE per risolvere il problema 
dell’illuminazione pubblica, anche 
grazie all’installazione di oltre 500 
nuove lampade a LED e il riammo-
dernamento di tutta rete elettrica.

segue a pagina 10 ➔

Ricordiamo ai cittadini 
che le prossime elezioni 
per il rinnovamento 
della Giunta di Cusano 
Milanino avranno luogo 
il prossimo 25 maggio. 
Contemporaneamente 
si svolgeranno anche le 
elezioni per il Parlamento 
Europeo.
Quest’anno, diversamente 
da quanto accadeva in 
passato, si voterà 
in una sola giornata, 
la domenica, 
dalle ore 7 
alle ore 23.



Sta terminando il mandato 
amministrativo ed i cittadini 
di Cusano Milanino, a fine 
maggio, saranno chiama-
ti a votare per eleggere il 
nuovo Sindaco e il nuovo 
Consiglio Comunale.
Anche per il nostro grup-
po si pone il tema di fare il 
bilancio di quasi cinque anni di 
vita amministrativa passata sui banchi 
dell’opposizione. In questo ruolo di 
consiglieri di minoranza due sono 
stati i condizionamenti oggettivi.
Il primo è imposto dalla legislazione 
che, con evidenti carenze, ha asse-
gnato al Consiglio compiti generali, 
non adeguati alle funzioni di control-
lo. Il secondo condizionamento si è 
manifestato nella contraddittorietà 
dei comportamenti del Sindaco e 
della Maggioranza. Per loro il Con-
siglio, ovvero l’istituto di rappresen-
tanza di tutti i cittadini, è stato un 
intoppo. Lo hanno affrontato con 
moltissime lacune nella fornitura 
della documentazione, ostacolando 
l’esame di argomenti importanti per 
carenza di tempi adeguati e sfug-

gendo al confronto sui temi 
decisivi.
Il vero bilancio che oggi 
facciamo è sui risultati 
conseguiti da questa Am-
ministrazione. Il nostro 

giudizio è del tutto nega-
tivo. Il Sindaco e l’Esecutivo 

in carica sono stati assenti 
sui temi più importanti della vita 

locale. Ci rendiamo conto che, con 
queste affermazioni, corriamo il ri-
schio di limitarci a rappresentare il 
gioco delle parti. Noi in fondo siamo 
l’opposizione. Guardiamo indietro 
e analizziamo criticamente i cinque 
anni trascorsi.
Che cosa ha lasciato questa Ammi-
nistrazione?
Quali sono state le realizzazioni e gli 
obiettivi conseguiti?
In quale settore della vita pubblica 
ha lasciato la propria impronta?
Non troviamo risposte soddisfacenti. 
Questa Amministrazione si è carat-
terizzata per la propria assenza in 
ogni settore dell’amministrazione e 
dei servizi.
Citiamo solo alcuni significativi esem-

pi. L’incuria per il patrimonio pubblico 
è stata totale. L’incuria determina dis-
servizi e contribuisce a far aumentare i 
costi quando l’intervento non sarà più 
rinviabile. Pensiamo alle manutenzio-
ni straordinarie negli edifici scolastici 
che sono state pari a zero. Pensiamo 
alla chiusura irrimediabile di impianti 
sportivi. Pensiamo al danno derivato 
dalla mancata chiusura del cantiere di 
Palazzo Omodei. Pensiamo all’asilo 
nido, prima chiuso e poi in decadenza 
per incuria.
L’adozione di un nuovo Piano di 
Governo del Territorio attraverso 
il quale si prevede un incremento 
demografico di diverse migliaia di 
persone, con diminuzione dei servizi 
e degli standard di vita. 
Proprio in questi giorni stanno deci-
dendo il futuro dell’area ex-Pirelli : 
cosa lasceranno in eredità al nuovo 
sindaco?
Ci auguriamo davvero, nell’interesse 
della comunità nella quale viviamo, 
che abbia a cessare questa infelice 
fase della vita politica locale. 

Il Capogruppo
Franca Recanati
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Gruppo Partito Democratico

- Per l’edilizia scolastica trovata in 
stato di abbandono sono stati spesi 
due milioni di euro in manutenzio-
ni; abbiamo ottenuto dal Ministero 
250.000 euro a fondo perso per la 
palestra di via Donizetti e la scuola 
di via Marconi.
- Abbiamo chiuso gli SWAP che le 
precedenti Amministrazioni ci ave-
vano lasciato in eredità.
- Stiamo vincolando tutta l’area del 
parco del Grugnotorto a Parco Re-
gionale per eliminare velleità edilizie.

- La nostra Giunta ha stipulato il con-
tratto d’affitto con l’Associazione Il 
Sorriso per il recupero dell’edificio 
ex Bigatti, utilizzando una forma di 
collaborazione tra pubblico e privato 
innovativa.
- Sono state effettuate le manifesta-
zioni d’interesse per l’assegnazione 
degli impianti sportivi.
- Abbiamo assegnato i locali del parco 
della Bressanella all’Associazione Na-
zionale Protezione Civile Paracadutisti 
d’Italia, che svolgerà formazione e 
promozione all’interno delle scuole 
e sul territorio attività di formazio-

ne civile per il soccorso notturno a 
livello nazionale. Governando in un 
contesto così difficile ed entrando in 
un mondo del pubblico segnato dalla 
burocrazia, un periodo di rodaggio 
è indispensabile. Alla luce di quanto 
sopra, chiedo ai cittadini di Cusano 
Milanino di aver fiducia nel nostro 
lavoro e di darci la possibilità di con-
tinuare il nostro progetto votando il 
prossimo 24 maggio uno dei candidati 
di Forza Italia in Consiglio Comunale. 
Un grosso ringraziamento a tutti

Il Capogruppo 
Massimiliano Spinosa

➔ segue da pagina 9
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Gruppo Fratelli d’Italia
Tirare le somme di un quin-
quennio di Amministrazio-
ne non è sempre facile... 
in questi cinque anni 
pero’ possiamo dire di 
aver fatto di tutto per 
lasciare il Comune il meno 
indebitato possibile, con i 
conti a posto: quando si lavora 
con i soldi dei contribuenti che si 
aspettano meno sprechi possibili e 
l’ottimizzazione dell’utilizzo del loro 
denaro non possiamo non tenerne 
conto! Se guardiamo inoltre al futuro, 
non è corretto che un domani i nostri 
figli paghino per gli “sprechi” dei loro 
genitori e per il pagamento di servizi 
che forse neanche riusciranno ad usu-
fruire. Questo non vuol dire essere 
contrari all’apertura di nuovi mutui... 
ma solo se necessari! Si possono fare 
“investimenti” per il miglioramento 
dei servizi a disposizione anche sti-
pulando convenzioni con fornitori e 
gestori che si impegnano a rinnovare 
i nostri impianti ormai obsoleti (lo 
abbiamo fatto per le fognature prima 
e lo abbiamo appena fatto con gli 
impianti di illuminazione.
Fratelli d’Italia è un partito nuovo, 

con un leader, Giorgia Me-
loni, che ha meno di 40 
anni: a Cusano Milanino 
il nostro Capogruppo e il 
Presidente del Consiglio 
sono tra i più giovani di 

tutto il Consiglio comuna-
le, ma non per questo privi 

di esperienza: crediamo che 
questo possa essere di auspicio per 
portare un’aria di rinnovamento e 
voglia di fare che non devono essere 
sottovalutati. Sebbene Cusano Mila-
nino sia un paese con un alto tasso 
di persone anziane, che necessitano 
di servizi alla persona in continua 
crescita e all’altezza delle aspettative, 
noi crediamo che al primo posto nella 
scala delle priorità debbano esserci 
i bambini (con le scuole a posto dal 
punto di vista strutturale, i parchi 
giochi non pericolosi o pericolanti),  
i servizi alle famiglie (quali i nidi con 
orari elastici e più vicini alle esigenze 
dei genitori e i servizi scolastici estivi 
estesi), i giovani (con le palestre fun-
zionanti e i campi sportivi attrezzati), 
le strade e i marciapiedi in sicurezza 
ma anche esteticamente al livello 
della bella cittadina in cui viviamo e la 

sicurezza (intesa come illuminazione 
sempre funzionante e telecamere di 
controllo). Giunti ormai quasi alla fine 
di questa Amministrazione, cogliamo 
l’occasione di questo intervento sul 
Notiziario comunale per porre un 
ringraziamento al Sindaco Ing. Ghi-
sellini che abbiamo sempre sostenu-
to e appoggiato non facendogli mai 
mancare la fiducia e a cui rinnoviamo 
la stima per come ha lavorato in un 
contesto socio economico che di 
certo non gli è stato favorevole. Un 
ringraziamento anche alla Giunta 
che ha lavorato sempre nell’ottica di 
ottimizzare le risorse a disposizione 
garantendo i servizi fondamentali e 
tutelando le fasce più deboli della 
popolazione.
Infine un grazie ai colleghi di mag-
gioranza ed a quelli di opposizione 
nonché a tutti i nostri concittadini, 
poiché tutti ci hanno permesso di 
migliorare con il loro appoggio ma 
anche con le loro critiche costrut-
tive che ci spronano a continuare 
l’esperienza amministrativa per altri 
cinque anni.

Il Capogruppo 
Paolo Sala

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

www.volkswagen.it

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

 Nuova Golf
Tua da 16.950 euro.*
- Sistema di infotainment touchscreen
  con Bluetooth
- Sensori di parcheggio
- Volante multifunzione in pelle
- Fari fendinebbia
- Computer di bordo

* Prezzo riferito a Golf 1.2 TSI Tech&Sound BlueMotion Technology 63 kW/85 CV 3 porte da € 16.950 (IPT esclusa). Listino € 17.950 (IPT esclusa) meno € 1.000 (IVA inclusa) grazie al contributo delle Concessionarie Volkswagen. Escluso contributo Pneumatici Fuori Uso (PFU) 
ex DM n.82/2011. 

Valori massimi: consumo di carburante, ciclo comb. 4,9 l/100 km - CO2 113 g/km.
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■ Prestito d’onore e ‘microcredito 
di comunità’, ovvero piccoli prestiti 
a famiglie in difficoltà a pagare l’af-
fitto. Non si tratta di un contributo 
a fondo perso; il progetto messo in 
atto dal settore Servizi Sociali del 
Comune prevede, oltre a un prestito 
economico, un percorso globale 
di sostegno per la famiglia, con 
l’obiettivo di renderla autonoma 
nella propria gestione.

L’avvio dell’iter arriva dalla Regione, 
che ha individuato i Comuni ad alta 
tensione abitativa, fra i quali pur-
troppo rientra Cusano Milanino. La 
Regione ha così deciso di approvare 
un fondo di sostegno ai cittadini per 
il mantenimento dell’abitazione, 
a fronte di un progetto realizzato 
dall’Amministrazione, che dovrà 
poi essere approvato dalla Regione 
stessa 
Da qui nasce l’idea del microcredito, 
rispondendo anche alle richieste 
del fondo stesso: non erogazione 
a fondo perso, ma un investimento 
che possa rientrare nelle casse co-
munali per interventi futuri.
Le famiglie (le situazioni saranno 
valutate dai servizi Sociali in base 
alle segnalazioni ricevute) potran-
no accedere a prestiti di qualche 
migliaio di euro. 
Accanto a questo aiuto economico, 
sarà avviato un cammino di sup-
porto nella gestione del bilancio 
familiare, rispondendo così a una 
difficoltà riscontrata spesso, ovvero 
la problematicità per alcuni nuclei 
familiari a individuare le proprie 
priorità. 
Secondo le normative regionali, 
beneficiari dell’iniziativa saranno 
nuclei familiari con Isee non supe-
riore a 13000 euro e una situazione 
di morosità legata a difficoltà tem-
poranee (per perdita del posto di 
lavoro, malattia o altro).
Per tale progetto l’Amministrazione 
ha coinvolto anche altri soggetti sul 
territorio: prima la Caritas, il cui aiu-
to è fondamentale nell’individuare 

i casi più urgenti. Ma anche le Par-
rocchie, la Cooperativa Edificatrice 
e quella Lavoratori Cattolici, l’Acli 
Servizi Nordmilano, la Cooperativa 
Sociale A77 per il supporto nella 
gestione del bilancio familiare, 
la Cooperativa Finanziaria Mag 2 
per un supporto nell’erogazione e 
restituzione del prestito.
Un ruolo importante avranno i pro-
prietari degli alloggi, che saranno 
contattati e coinvolti nel progetto. 
E’ anche possibile, in alcune situa-
zioni, che il prestito sia erogato 
al proprietario stesso, a fronte di 
un impegno a venire incontro alla 
famiglia in difficoltà.
“Non si tratta di un duplicato dello 
Sportello affitto – ha spiegato l’as-
sessore ai Servizi Sociali Gaetana 
Cannatelli – perché non verranno 
erogati semplicemente dei contri-
buti a fondo perso, bensì prestiti 
d’onore (senza interessi) e micro-
crediti, che le famiglie dovranno 
restituire al Comune con modalità 
che saranno stabilite di comune 
accordo. In questo modo il fondo 
si ricostituirà, e noi avremo l’oppor-
tunità di aiutare altri nuclei familiari. 
L’obiettivo ultimo non è una sempli-
ce assistenza economica, ma fornire 
gli strumenti necessari per uscire 
da una temporanea situazione di 
fragilità”.
La Regione ha previsto, per Cusano 
Milanino, lo stanziamento di quasi 
46mila euro; il Comune aggiunge il 
40% di tale cifra, pari a oltre 18mila 
euro, per un totale di circa 65mila 
euro.

Un prestito d’onore da Comune 
e Regione per le difficoltà abitative

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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Auguri a Guido 
Costabile
■ Un festeggiamento originale, 
quello di Guido Costabile per i 
suoi 100 anni: una mostra dei suoi 
disegni e caricature. Una passione 
che lo accompagna da sempre, fin 
dai suoi anni in Africa: partito per 
lavoro come bancario, il signor 
costabile si è ritrovato prigioniero 
durante gli anni di guerra. E in pri-
gionia si occupava di un giornale 
murale. Quella passione è rimasta 
anche quando è rientrato in Italia, 
prima a Roma, dove ha conosciuto 
la moglie, poi a Cusano Milanino, 
dove ha vissuto metà della sua 
vita. Oggi vive con il figlio Michele.
Il sindaco Sergio Ghisellini gli ha 
consegnato una targa a nome del 
Comune e gli ha portato gli auguri 
di tutta l’Amministrazione.

Sfilata di Carnevale

L’angolo della poesia
EL ME’ DIALETT

Quanti volt in la strada
Te sentet el forestè 
e la soa ciciarada?
Ormai ghe n’è chi de tutti i razz
A l’è ancha difficil a spiegass
E mi di volt, per fagh dispett
Me metti a parlà el mè dialett
Te vett in di offizi, 
in tucc sofistica

Domà i mosch bianch, 
el dialett poden parlà

I fioeu vann a scola a studià, 
tedesch e ingles
Ma la soa madre lingua 
l’è questa!!... ‘El Milanes’
AI NOSTRI BAGAJI 
GHE VOEUR FAGHELA CAPI’
CH’EL NOST DIALETT 
E G’HA MINGA DE MORI’
L’è la nostra lingua, 
la nostra tradizione
L’è tutte l nosst Milan, 
l’è come el panetun!!!

Enrico Capelli (El Capelin)

■ Come da tradizione, il Carnevale 
si è vissuto per le strade del centro 
cittadino. Un evento organizzato 
dall’Assessorato alla Cultura, con 
la preziosa collaborazione degli 
Oratori cittadini, della Cooperati-
va Edificatrice, delle Associazioni 
Sorriso, CSC Ghezzi, del Corpo 
Musicale Santa Cecilia e di alcune 
associazioni sportive del territorio.

La sfilata è partita da viale buffoli ed 
è arrivata fino in piazza del Comune. 
Qui, con la collaborazione dell’As-
sociazione Terzo Millennio, la festa 
è proseguita con uno spettacolo 
musicale, animazioni, baby dance, 
giocoleria, balli caraibici, balli di 
gruppo e intrattenimenti vari. Per 
i più piccoli, laboratori e giochi in 
piazza Allende. 

RISPARMIO FINO AL 50%
◗ Contabilità 

semplificata e ordinaria
◗ Dichiarazione dei redditi

(Modello Unico e Modello 730)
◗ Consulenza fiscale 

e finanziaria

Prezzi contabilità semplificata
€ 650 + IVA all’anno

Se rientri nel regime dei minimi
(reddito inferiore ai 30.000 euro)

€ 390 + IVA all’anno

Modello unico € 50 + IVA!

Modello 730 € 30 + IVA!

CF CONSULTING di Cagnetta Francesco
Via A. Manzoni, 16 - Bresso - Tel. 02.84269750 - Cell. 336.9340410

  Email: milano.nord@fiscocenter.it  -  www.fiscocenter.it
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■ È stato presentato alla cittadinanza 
a fine febbraio l’accordo siglato, 
nell’ambito della convenzione “Con-
sip Servizio Luce 2”, dall’Amministra-
zione Comunale con Enel Sole per 
la gestione del servizio di pubblica 
illuminazione. Una convenzione del-
la durata di 9 anni che prevede, oltre 
alla gestione integrata del servizio, 
anche l’ammodernamento tecnolo-
gico degli impianti. “Questa nuova 
convenzione è la risposta concreta 
dell’Amministrazione Comunale a 
tutti i cittadini che hanno patito disa-
gi negli scorsi mesi. I problemi legati 
alla pubblica illuminazione saranno, 
al termine degli interventi in pro-
gramma, solo un lontano ricordo” 
spiega l’Assessore Valeria Lesma, 
promotrice dell’incontro pubblico 
di Enel Sole con la cittadinanza. 
L’accordo, entrato in vigore il 1 di-
cembre 2013, prevede un canone 
annuo di circa 360mila euro, inferiore 
a quello previsto dalla precedente 
convenzione; in questa cifra rientra 
la gestione totale dei 2.250 centri 
luce cittadini, cui si aggiungono 
189 semafori. Ma la vera sfida è 
sul rinnovamento dell’impianto: è 
stato stimato che, grazie alla sosti-
tuzione di 1.127 sorgenti luminose 
con led Archilede High Performance 
di ultima generazione e sorgenti ai 
vapori di sodio, si avrà una riduzione 
dei consumi del 37% all’anno (pari 
a 585.818 kWh). Archilede High 
Performance, è l’apparecchio a Led 
che verrà installato da Enel Sole e 
che genera luce bianca molto vicina 
a quella naturale per garantire la 

Una nuova illuminazione 
pubblica per Cusano Milanino

massima visibilità notturna e che 
consuma sino all’80% di energia in 
meno rispetto ai sistemi tradizionali. 
un’attenzione particolare è invece 
stata posta nella scelta dei corpi 
illuminanti posizionati in diverse 
aree verdi e zone pedonali: qui Enel 
Sole ha scelto lanterne ai vapori di 
sodio e led, veri e propri elementi di 
arredo urbano che uniscono all’ef-
ficacia dell’illuminazione un design 
elegante ed innovativo.
Su altri 432 punti luce verranno rin-
novati gli alimentatori e le lampade, 
mentre 18 nuovi orologi astronomici 
assicureranno l’accensione sincroniz-
zata degli impianti. Il piano dei lavori 
include anche la messa in opera di 
189 semafori a led che garantiscono 
una manutenzione ridotta e l’abbat-
timento dei consumi di circa l’80%, 
la sostituzione o revisione di diversi 
quadri di comando, la realizzazio-
ne di oltre 5 km di linea interrata 

e la sostituzione di 230 sostegni. 
L’accordo ‘Consip Servizio Luce 2’ 
si distingue anche per la massima 
trasparenza ed efficacia dei processi. 
Grazie al portale dedicato il comune 
potrà in ogni momento monitorare 
lo stato di avanzamento dei lavori 
eventualmente in corso e lo stato dei 
guasti ed anche la contabilizzazione 
risulterà più semplice poiché vi sarà 
un’unica fattura trimestrale per ener-
gia e conduzione del servizio. Per 
garantire l’efficienza della rete, Enel 
Sole mette a disposizione un servizio 
di pronto intervento attivo tutti i 
giorni 24 ore su 24 a cui è possibile 
indirizzare le segnalazioni di guasto o 
di malfunzionamento degli impianti: 
basta chiamare il numero verde 800 
90 10 50 o il numero 199 28 29 31 
per chiamate da cellulari, oppure 
inviare un fax all’800 90 10 55. In 
alternativa, è a disposizione anche 
l’e-mail sole.segnalazioni@enel.com

❍ Baby parking a ore
❍ Spazio gioco mamma-bambino
❍ Laboratori creativi
❍ Feste di compleanno
❍ Corsi d’inglese dai piccini agli adulti

Abbigliamento e scarpe • Moda bambini

Via Marconi 44 - Bresso - c/o City Center - Tel. 02.87250424

www.funnytimebresso.it
mail@funnytimebresso.it

        seguici su  
        Fanny Time 
        Associazione

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
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IUC - Imposta Unica Comunale
Dal 1° gennaio 2014 è in vigore l’Imposta Unica Co-
munale (IUC) che si compone:
- dell’Imposta Municipale propria (IMU), dovuta dal 
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- di una componente riferita ai servizi, che si articola 
• nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico 
sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile; 
• nel Tributo sui rifiuti (TARI).

IMU
L’IMU deve essere pagata al Comune nel quale sono 
situati gli immobili dal proprietario, usufruttuario e dal 
titolare di altri diritti reali.
L’IMU non si applica sull’abitazione principale (esclusi 
gli immobili di lusso nelle categorie catastali A/1, A/8 o 
A/9) e sulle pertinenze (box, cantina, deposito) della 
stessa. E’ equiparata all’abitazione principale l’unità 
immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a 
proprietà indivisa. 
L’IMU è dovuta invece per gli altri immobili (altri ap-
partamenti, altri box, altre cantine, ecc., negozi, uffici, 
capannoni ed aree fabbricabili.
Attenzione: ai fini delle imposte erariali (di registro e 
ipo-catastali) per usufruire delle ‘agevolazioni prima 
casa’ occorre prendere la residenza entro 18 mesi 
dall’acquisto. Ai fini IMU, per usufruire delle “age-
volazioni per abitazione principale”, occorre avere la 
residenza e la dimora nell’appartamento acquistato. 
Fino a quando non si prende la residenza, l’apparta-
mento è considerato “seconda casa”.
E’ assimilata all’abitazione principale, ai sensi del Re-
golamento comunale, l’unità immobiliare di proprietà/
usufrutto di anziani/disabili ricoverati, in modo perma-
nente, in un istituto, purché la stessa risulti non locata.
L’acconto si paga dal 1° al 16 giugno, il saldo si paga 
dal 1° al 16 dicembre.

TASI
La TASI deve essere pagata al Comune da chiunque 
occupi locali o aree scoperte, a qualsiasi titolo (quindi 
dal proprietario, usufruttuario, ecc., dall’inquilino a 
titolo di locazione o comodato). Attenzione: nel caso 
in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto 
diverso dal proprietario, usufruttuario o titolare di al-
tro diritto reale (per es. da un inquilino), sono tenuti 
entrambi al pagamento della TASI, in percentuali 
diverse stabilite dal Regolamento comunale.
La TASI si applica su tutti gli immobili: sull’abitazione 
principale e le pertinenze, ma anche su tutti gli altri 

fabbricati (altri appartamenti, altri box, uffici, negozi 
etc) sulle aree fabbricabili, nonché sulle altre aree 
scoperte, a qualsiasi uso adibite, con esclusione delle 
aree scoperte pertinenziAli e delle aree comuni con-
dominiali di cui all’art. 1117 del Codice Civile.
La TASI, come per l’IMU, si calcola sulla rendita ca-
tastale dell’immobile, che si trova generalmente sul 
rogito o su una visura catastale aggiornata. Dalla 
rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per il 
moltiplicatore usato per l’IMU si calcola la base impo-
nibile, sulla quale si applicano poi le aliquote comunali.
L’aliquota base è pari al 1 per mille e il Comune può 
modificarla fino all’azzeramento. Per il 2014 l’aliquota 
massima è il 2,5 per mille.
La legge di stabilità per l’anno 2014 ha stabilito il se-
guente vincolo: la somma dell’aliquota TASI e dell’a-
liquota IMU non può superare l’aliquota massima 
fissata per l’IMU al 31/12/2013.

TARI
La TARI deve essere pagata da chiunque possegga 
o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, 
a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti 
urbani, con esclusione delle aree scoperte pertinen-
ziali e delle aree comuni condominiali, cantine, solai 
e balconi/terrazzi.
Il Comune stabilisce il numero delle rate e le scaden-
ze di pagamento del tributo e invia a domicilio gli 
avvisi di pagamento e i modelli F24/bollettini postali 
precompilati.
DICHIARAZIONI
La dichiarazione di inizio occupazione dei locali e aree 
scoperte, nonché di variazione della superficie o del 
numero di occupanti o del tipo di attività, deve essere 
comunicata entro 30 giorni.
La dichiarazione di cessazione dei locali ed aree 
scoperte deve avvenire nel corso dell’anno in cui è 
avvenuta la cessazione; allo stesso modo, la dichia-
razione di immobile vuoto o tenuto a disposizione 
deve avvenire entro 30gg dall’evento. 
In caso di mancato rispetto dei termini sopra indicati, la 
tariffa è dovuta fino al momento della tardiva denuncia, 
ai sensi del Regolamento comunale.
La richiesta di rimborso deve essere inoltrata entro 5 
anni dall’avvenuto pagamento, ai sensi del Regolamen-
to comunale. L’importo minimo rimborsabile è € 12,00.

Per informazione: 
tributi@comune.cusano-milanino.mi.it 

• HAI UN’ATTIVITÀ INDEBITATA ALLA QUALE TIENI MOLTO?
Noi di B&C ti proponiamo una nuova strada, quella della rIStrutturazIone del deBIto: 
è l’unica alternativa al credito - ormai quasi inaccessibile - per ripartire con le proprie forze, 
grazie all’intervento di uno staff di professionisti che collaborano con noi su tutto il territorio 
nazionale sfruttando un pool di leggi efficaci ma ancora poco conosciute in Italia.

• VUOI APRIRE UN’ATTIVITÀ NEL SETTORE AGRICOLO/AGRITURISTICO E HAI 
MENO DI 40 ANNI?
Noi di B&C possiamo metterti a disposizione un’importante stanziamento di FINANZA AGE-
volata per il ricambio generazionale in agricoltura - proveniente dall’Unione Europea - che 
ti permette di realizzare un progetto volto a migliorare la redittività e l’efficienza dell’azienda 
agricola italiana rendendola competitiva e accattivante.

Contattaci per una prima valutazione senza impegno presso la nostra sede di Cusano Milanino
Piazza XXV Aprile 19 - Tel/fax 02 84148281 - Cell. 335 8137566 

Mail: milanonord@bentleyclark.it Per info: www.lamianuovaazienda.it 

AL SERVIZIO DELLE IMPRESE 
IN DIFFICOLTÀ E DI GIOVANI 

INTRAPRENDENTI
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● Servizio di prestito
Le Biblioteche offrono gratuita-
mente ai propri utenti il prestito dei 
materiali.
Particolari categorie di materiali 
sono escluse dal prestito e sono 
disponibili solo alla consultazione 
in sede.
15: prestiti complessivi di libri/ri-
viste/multimediali, per utente in 
contemporanea
8: prestiti di multimediali, per utente 
in contemporanea
2: prestiti mensili di ebook, per 
utente
30 giorni: durata prestito libri/riviste
30 giorni: durata prestito best seller
10 giorni: durata prestito multi-
mediali
3: rinnovi di libri/riviste (ad esclusio-
ne dei prenotati)
1: rinnovi dei multimediali (ad esclu-
sione dei prenotati)
30 giorni: durata della proroga del 
prestito libri/riviste; decorre dalla 
data di scadenza del precedente 
periodo
10 giorni: durata della proroga del 
prestito multimediali; decorre dalla 
data di scadenza del precedente 
periodo

● Mancata restituzione 
dei materiali
Per rendere maggiormente fruibili 
i materiali posseduti dalle Bibliote-

che, vengono introdotte regole e 
rimborsi per la ritardata restituzione 
dei documenti.
La comunicazione che la scadenza è 
prossima viene inviata, ove possibile, 
5 giorni prima della scadenza del 
termine per la riconsegna; gli utenti 
verranno avvisati via email, ricordan-
do, ove disponibile, la possibilità di 
rinnovare i materiali.

Primo avviso: la mancata restitu-
zione dei materiali dopo 10 giorni 
dalla scadenza del prestito compor-
ta l’invio di un primo sollecito via 
email, ove possibile, e l’esclusione 
in automatico da tutti i servizi delle 
Biblioteche aderenti al CSBNO 
(navigazione Internet compresa). 
Per la riammissione al servizio si 
prevede, oltre alla restituzione dei 
materiali, il pagamento di una tariffa 
di riammissione al prestito.
Tariffa di riammissione al presti-
to: € 1,00 indipendentemente dal 
numero dei documenti sollecitati.

Secondo avviso: dopo ulteriori 20 
giorni di ritardo per i libri e i perio-
dici e 10 giorni per i multimediali 
viene inviato un secondo sollecito 
via email e, nel caso l’email non fosse 
disponibile, tramite servizio postale. 
Per la riammissione al servizio si 
prevede, oltre alla restituzione dei 
materiali, il pagamento di una ta-

riffa di riammissione al prestito ed 
eventualmente il rimborso delle 
spese postali per la spedizione del 
sollecito cartaceo.

Tariffa di riammissione al presti-
to: € 3,00 indipendentemente dal 
numero dei documenti sollecitati.
Rimborso spese postali: € 3,00 
indipendentemente dal numero dei 
documenti sollecitati.

Terzo avviso: dopo ulteriori 20 
giorni di ritardo per i libri e i perio-
dici e 10 giorni per i multimediali 
viene inviato un terzo sollecito via 
email e, nel caso l’email non fosse 
disponibile, tramite servizio postale. 
Per la riammissione al servizio si 
prevede, oltre alla restituzione dei 
materiali, il pagamento di una ta-
riffa di riammissione al prestito ed 
eventualmente il rimborso delle 
spese postali per la spedizione del 
sollecito cartaceo.
Tariffa di riammissione al presti-
to: € 5,00 indipendentemente dal 
numero dei documenti sollecitati.
Rimborso spese postali: € 5,00 
indipendentemente dal numero dei 
documenti sollecitati.

● Servizio di prenotazione
Le Biblioteche consentono ai pro-
pri utenti di prenotare i materiali 
disponibili al prestito o attraverso 

In biblioteca cambiano le regole 
dal 1 maggio 2014

■ Le Amministrazioni di Cusano 
Milanino, Bresso e Cormano, in 
collaborazione con il circolo “Wal-
ter Tobagi”, indicono un concorso 
letterario-giornalistico in memoria di 
Walter Tobagi, giornalista e scrittore 
noto soprattutto per aver seguito 
tutte le vicende legate agli Anni 
di Piombo, e assassinato nel 1980 
dalla Brigata XXVII Marzo guidata 
da Marco Barbone.

L’iniziativa, rivolta ai ragazzi tra i 18 
e i 22 anni (al 31 dicembre 2014), 

consiste nell’elaborazione di un testo 
con taglio giornalistico.
Per poter partecipare al concorso è 
necessario avere la residenza in uno 
dei Comuni promotori del concorso 
(Cusano Milanino, Bresso e Corma-
no) o avere parenti fino al 2°grado 
residenti in Cusano Milanino, Bresso 
e Cormano. 

Il tema scelto per l’edizione 2014 è
“Contro la crisi occupazionale 
vince il coraggio di investire su 
se stessi”.

Concorso letterario-giornalistico 
in memoria di Walter Tobagi
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I vincitori 
delle borse 
di studio della 
Fondazione 
A.G. Ghezzi
■ La Fondazione Angelo Gior-
gio Ghezzi dal 2012 promuove 
un Bando di concorso per pre-
miare le giovani eccellenze di 
Cusano Milanino. Alla seconda 
edizione del bando hanno ri-
sposto 26 giovanissimi tra i 20 
e i 27 anni, tutti caratterizzati 
da un elevato profilo di merito. 
I vincitori sono stati premiati il 9 
Dicembre scorso alla presenza 
delle autorità locali.
Ecco i vincitori per le quattro 
borse di studio in palio:
● Borsa di studio riservata agli 
studenti iscritti al 1° anno: Viola 
Sanguinetti
● Borse di studio riservate agli 
studenti iscritti al 2-3° anno: 
Marco Pinnavaia e Clara Vi-
sdomini
● Borse di studio riservata agli 
studenti iscritti al 4°-5° anno: 
Laura Morselli e Monica Rasini
● Borsa di studio riservata agli 
studenti di corsi post-laurea: 
Marco Milesi

Corsi 
di lingua 
straniera 
in biblioteca
■ “E’ cominciata la prima sta-
gione di corsi organizzati dal 
Comune di Cusano Milanino in 
collaborazione con il Consor-
zio Sistema Bibliotecario Nord 
Ovest (CSBNO). 
Questa prima tappa è stata 
dedicata all’apprendimento 
delle lingue straniere: inglese, 
spagnolo e tedesco. I corsi, par-
titi in febbraio, si svolgeranno 
nei locali della Biblioteca civica; 
gli incontri proseguiranno fino 
a luglio.

La crisi in questi anni ha plasmato 
profondamente la società in cui 
viviamo e il modo di intendere il 
lavoro. 
Alcuni giovani hanno saputo farsi 
interpreti di questi cambiamenti. 
‘Inventarsi’ nuove attività/mestieri, 
così come riadattare quelli dimen-
ticati, è diventato molto comune 
tra i ragazzi che si approcciano al 
mondo lavorativo.
I Comuni del Nord Milano sono 
costellati di esempi di questo tipo: 
il candidato individui e descriva una 
di queste nuove realtà.

In palio: al primo classificato un pre-
mio di 300 euro, al secondo di 200 
euro e al terzo di 100 euro. Qualora 
la Giuria lo ritenga particolarmente 

meritorio, l’elaborato primo classi-
ficato potrà essere pubblicato su 
alcune testate locali e/o online, a 
firma dell’autore; i testi vincitori 
saranno pubblicati anche sui siti 
comunali.
Gli elaborati dovranno essere con-
segnati entro le ore 12 di martedì 
29 aprile presso l’Ufficio Protocollo 
del Comune di Cusano Milanino.

La premiazione avrà luogo martedì 
20 maggio, alle ore 18, nella sala 
consiliare “Walter Tobagi” del Pa-
lazzo Municipale di Cusano Milanino 
in piazza Martiri di Tienanmen 1.
Il bando completo è consultabile 
sui siti dei Comuni organizzatori. 
Per ulteriori informazioni: ufficio 
Stampa 02.61903226. 

l’OPAC (Catalogo in rete ad acceso 
pubblico: http://webopac.csbno.
net) o al banco prestiti.
10: prenotazioni complessive per 
utente in contemporanea
12 mesi: validità delle prenotazioni
Gli utenti saranno avvisati via email 
dell’arrivo dei materiali prenotati 
presso la Biblioteca di consegna.

● Mancato ritiro dei materiali
Il mancato ritiro dopo 10 giorni dal-
la comunicazione della disponibilità 
in Biblioteca determina la restitu-
zione del materiale alla Biblioteca 
prestante, l’invio di una seconda 
email e l’esclusione in automatico 
da tutti i servizi delle Biblioteche 
aderenti al CSBNO (navigazione 
Internet compresa) per 10 giorni.

● Servizio di accesso ad 
internet 
ed utilizzo postazioni 
multimediali
Il servizio di navigazione in rete è 
attuato in ottemperanza alla legi-
slazione vigente in materia di tutela 

dei dati personali e di pubblica 
sicurezza. Ogni Biblioteca offre un 
periodo di navigazione gratuita. A 
Cusano Milanino sono disponibili 
4 postazioni fisse (7 ore/settimana 
di navigazione gratuita) e la navi-
gazione wifi gratuita e senza limiti 
di tempo.

Dal 1 febbraio stanno entrando in 
vigore gradualmente queste nuove 
regole.

Dal 1 aprile, in caso di mancata 
restituzione dei documenti, si proce-
derà solo alla sospensione dai servizi 
delle Biblioteche aderenti al CSBNO 
(navigazione Internet compresa), 
fino alla restituzione dei materiali.
Dal 1 maggio, per accedere di 
nuovo ai servizi, sarà richiesta 
anche la tariffa di riammissione.
Per evitare il rimborso delle spese 
postali per invio di sollecito cartaceo 
e per ricevere l’avviso preventivo di 
scadenza del prestito e l’avviso di 
arrivo dei documenti prenotati, vi 
invitiamo a fornire il vostro indi-
rizzo email alla Biblioteca.

Biblioteca civica “F. Maraspin”
Viale Matteotti, 37
20095 Cusano Milanino
tel. 02.61.903.332
fax 02.61.903.333
email: biblioteca.cusano@csbno.net

Orari:
Lunedì: chiusa
Da Martedì a Venerdì: 9.15-12.15; 
14.00-19.00
Sabato: 10.00-13.00;14.00-18.00
Domenica: chiusa
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Prosegue a pieno regime l’attività del CSC Basket.
Grandi e piccoli sono nel pieno della stagione agonistica, che anche 
quest’anno sta riservando grosse soddisfazioni.
La prima squadra, che milita in serie c2, viaggia nei piani alti della classifica.
Quest’anno  i play off, che interesseranno le prime quattro classificate, 
sono decisamente a portata di mano.
Le giovanili con i gruppi under 17 e under 15 primeggiano nei rispettivi 
gironi e sicuramente nei prossimi mesi di aprile e maggio saranno impe-
gnate nelle finali provinciali e regionali.
Discorso a parte merita il gruppo under 14 che, inserito nel girone d’ec-
cellenza, sta raccogliendo risultati clamorosi. Di qualche settimana fa 
l’indimenticabile vittoria contro i pari età della Pallacanestro Cantù. Un 
successo incredibile che entra a pieno diritto nella storia della società.
Anche i più piccoli mietono le loro soddisfazioni: gli atleti nati negli anni 
2001 2002 2003 2004 2005 e 2006 giocano, vincono spesso, perdono 
raramente… ma soprattutto si divertono. Come deve essere alla loro età. 
E alla fine questo è quello che conta davvero.

Gian Luca Oltolina
Responsabile settore agonistico del CSC Basket 

Campi sportivi verso la riqualificazione
Prosegue il cammino per una riqua-
lificazione di alcuni centri sportivi 
comunali. Nei mesi scorsi l’Ammini-
strazione aveva attivato un’indagine 
esplorativa finalizzata all’acquisizio-
ne di manifestazioni d’interesse per 
il recupero e la valorizzazione per 
gli impianti sportivi di via Caveto, 
via Genziane e via Ligustro. In rispo-
sta sono pervenuti sette progetti, 
che sono stati attentamente esa-
minati dall’Amministrazione stessa.
Ora, si sta proseguendo con la realiz-
zazione dei bandi per la concessione 
della gestione dei centri sportivi, 
iniziando dagli impianti “Seveso” 
di Via Caveto e “dei Pioppi” di Via 
Genziane. Si procederà con il cri-

terio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa, assegnando bonus 
qualitativi alle proposte di avvio di 
attività sportive ulteriori rispetto 
a quelle attualmente in essere ed 
alle eventuali migliorie strutturali 
finalizzate ad un più efficace utilizzo 
delle strutture. Per  il centro sportivo 
“Seveso” dovrà essere garantito il 
proseguimento dell’attuale scuola 
calcio; per entrambi i centri sportivi, 
dovrà essere garantito l’uso pubbli-
co delle strutture ivi presenti e l’ac-
cesso gratuito alle scuole in orario 
scolastico. Rilievo sarà anche dato 
all’ecosostenibilità dei progetti.
Per quanto riguarda l’impianto di 
via Ligustro, invece,  sono in fase 

di studio da parte dei competenti 
servizi comunali le più opportune 
procedure e forme di affidamento 
del centro sportivo con l’obiettivo di 
ottenere un centro di aggregazione 
giovanile e familiare comprensi-
vo di aree attrezzate dedicate ai 
bambini di diverse fasce di età. Il 
relativo progetto di riqualificazione 
e valorizzazione dovrà prevedere la 
realizzazione di una struttura a sola-
rium con eventuale piscina scoperta 
di tipo ludico, di campi da beach 
volley e beach tennis con possibilità 
di copertura invernale, di campi 
playground/multi sport, di campi 
da squash, oltre alla riqualificazione 
dell’intera palazzina.

L’Accademia 
nel centro 
della musica 
sostiene la 
Caritas cittadina

Stagione di successi 
per le squadre del Csc basket

Ero presente 
alla consegna 
del contributo 
che l’accade-
mia Nel centro 
della musica 
ha devoluto 
a favore della 
Caritas citta-
dina. Una som-
ma di oltre 1.200 euro, ricavato 
grazie al concerto “La lunga notte 
della batteria”, tenutosi il 13 
febbraio presso il teatro Giovanni 
XXIII con il sostegno dell’Asses-
sorato alla Cultura del Comune 
di Cusano Milanino
Quanto donato sarà utilizzato per 
finanziare parte di un progetto 
finalizzato al sostengo econo-
mico delle famiglie in difficoltà 
sul nostro territorio (per infor-
mazioni sul lavoro della Caritas: 
http://www.parrocchiacusano.
it/doc/caritas.html).Presenti alla 
consegna Mara Antonietta Turri 
e Mariagrazia Miglietta della 
Caritas, Beppe Iapichino e Paolo 
Pellegatti dell’Accademia Ncdm. 
Un sentito ringraziamento da 
parte nostra per questa iniziativa 
che ha favorito un momento di 
incontro fra la cultura e il sociale, 
a tutto vantaggio della cittadi-
nanza.

Raffaella Dal Grande
Assessore alla Cultura

la squadra under14
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Emolumenti dei consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute 
di consiglio comunale e di commissioni consiliari permanenti - anno 2013
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  Subtotale A + B
Maggi Elena* 11       
Paba Maurizio 9 €  163,17 10 €  181,30 €  344,47
Chiesa Dario 11 €  199,43 9 €  163,17 €  362,60
Cordini Ivan 11 €  199,43 2 €  36,26 €  235,69
Mangone Aurelio 9 €  163,17 6 €  108,78 €  271,95
Destro Davide** 1 €  18,13 0 €  - €  18,13 
Pallotti Lorenzo 5 €  90,65 1 €  18,13 €  108,78
Tamagnini Luigi 11 €  199,43 8 €  145,04 €  344,47
Spinosa Massimiliano*** 10   7  €  - 
Checchia Lorenzo 11 €  199,43 11 €  199,43 €  398,86
Sala Paolo 11 €  199,43 6 €  108,78 €  308,21
Meli Antonio 11 €  199,43 3 €  54,39 €  253,82
Lamanna Caterina 10 €  181,30 3 €  54,39 €  235,69
Milanese Renato 11 €  199,43 6 €  108,78 €  308,21
Recanati Franca 11 €  199,43 16 €  290,08 €  489,51
Gaiani Lorenzo 11 €  199,43 3 €  54,39 €  253,82
Sette Giovanni 11 €  199,43 4 €  72,52 €  271,95
Tozzo Edoardo 9 €  163,17 2 €  36,26 €  199,43
Galli Augusta 8 €  145,04 6 €  108,78 €  253,82
Ravarotto Elena 5 €  90,65 5 €  90,65 €  181,30 
Niciforo Giuseppe 11 €  199,43  12 €  217,56  €  416,99 
*Indennità Pres. C.C. € 5.521,92 lordi 

**dimissionario dall’8/7/2013 *** ha rinunciato al gettone

AUGURI AGLI SPOSI
Fabrizio Nardi e Stefania Rubini;
Fabrizio Cassia e Irena Burazer; 
Carlos Francisco Vazquez 
e Caridad Rodriguez Alfonso; 
Lorenzo Paolo Barbieri 
e Alice Viola Giudice; 
Tommaso Salpietro 
e Francesca Colombo; 
Gianpaolo Rina e Francesca Bellono; 
Giovanni Cesaro e Halyna Khomenko; 
Davide Casci Ceccacci 
e Lalchhandami Lalchhandami.

BENvENUTI FRA NOI
Omer Altundere; Eleonora Boasso; 
Luna Bolognesi; Sabrina Bonamici; 
Sofia Caca Aldave; Leonardo Cafasso; 
Annamaria Calutchi; Francesca Casci 
Ceccacci; Maria Isabella Coppedè; 
Chloè Di Giantommaso; Michela Di 
Stefano; Edi Dragonetti; Ginevra Ga-
rofalo; Micol Vittoria Giordano; Ca-
milla Giori; Thomas Lanzoni; Aurora 
Alice Lo Maglio; Aurora Marcandalli; 
Elena Masiello; Francesco Mongelli; 
Martino Rabolini; Laura Riva Brejo; 
Matteo Rosa; Nahuel Sacchi; Ga-
briele Santambrogio; Gaia Terragni; 
Valentino Roberto Zeffiro. 

LI RICORDEREMO PER SEMPRE
Giuseppe Mario Alberti; Angelo 
Ariano; Edoardo Barbieri; Franco 
Bartolini; Elena Bellonzi; Apollo-
nia Margherita Bendotti; Giovan-
ni Boschin; Fedele Bice Brunelli; 
Maria Caleffi; Giuseppina Cared-
da; Eugenio Checchini; Nerino 
Chiarion; Anacleto Cicognini; Luigi 
Cordini; Paola De Caro; Vartouhi 
Demirdjian; Rosa Giovanna Donelli; 
Giovanni Doni; Domenico Falco; 
Elena Fantinati; Delfino Franciosi; 
Maria Concetta Franco; Enrico 
Ghezzi; Emilia Invernizzi; Antonio 
Leo; Giancarlo Maran; Francesco 
Marcotti; Santo Milano; Francesco 
Angelo Mileto; Mario Montanaro; 
Sebastiana Bruna Musmeci; Se-
verina Nova; Costantina Orfanù; 
Clara Pascuttini; Nicola Patruno; 
Paolo Perego; Ambrogio Pessina; 
Amedeo Picciolo; Lino Porcu; Ma-
ria Poropat; Giulia Radaelli; Rino 
Rampellini; Anna Ricci; Concetta 
Satiro; Antonino Strazzeri; Delfina 
Torri; Carmela Tria; Adriana Nico-
letta Tritella; Ambrogio Triulzi; Carla 
Trivulzio; Silvia Turina; Carla Vaghi; 
Luigia Maria Villa.
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