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programma triennale delle opere e 
abbiamo iniziato a lavorare a numerose 
opere di rifacimento di strade, 
marciapiedi e alberature delle quali 
potete seguire l’evoluzione sul nostro 
sito, nella sezione Lavori in corso nel 
paese.

Un grazie speciale va a tutte le 
persone che hanno lavorato alla 
riapertura della sede storica della 
Biblioteca Comunale: al personale, ai 
ragazzi del Servizio Civile, ma soprattutto 
a Leonardo, Marcello e Giuseppe, i 
tre lavoratori che abbiamo assunto dalla 
graduatoria dei disoccupati del nostro 
Comune. Questi signori hanno lavorato 
con passione e dedizione, insegnandoci  
quanto sia importante oggi onorare con il 
massimo impegno il lavoro che abbiamo, 
prezioso per noi e per le nostre famiglie.

Grazie, infine, a chi ha collaborato 
per organizzare il programma delle 
iniziative natalizie, una novità per il 
nostro Comune che spero diventi una 
tradizione dei prossimi anni. Trovate tutti 
i dettagli nell’articolo dell’Ufficio Cultura a 
pagina 15.

Invitandovi a partecipare alle iniziative 
proposte dall’Amministrazione, colgo 
l’occasione per fare a tutti voi e alle 
vostre famiglie i miei migliori auguri per 
un buon Natale e un felice anno nuovo.

Se oggi possiamo realizzare un 
giornale in totale autonomia, con 
un notevole risparmio di tempo e di 
costi, lo dobbiamo anche al grande 
lavoro di riorganizzazione che, dai 
primi mesi dall’insediamento a oggi, 
io e la mia Giunta abbiamo cercato di 
attuare per migliorare l’erogazione dei 
servizi ai cittadini. L’articolo a pagina 7 
dell’Assessore al Personale Lidia Arduino 
spiega come, nell’arco di questi mesi, 
siamo passati da una struttura verticale 
e macchinosa a un’organizzazione più 
snella, che risponde meglio alla necessità 
politiche della Giunta e ai bisogni delle 
persone.

Voglio utilizzare questo spazio per 
ringraziare, a poco più di un anno dalla 
mia elezione, tutte le persone che stanno 
collaborando con noi per costruire 
un’Amministrazione diversa, più 
disponibile e aperta nei confronti dei 
cittadini, più rapida nell’attuazione dei 
progetti e dei programmi.

Grazie all’Ufficio Lavori Pubblici 
e Manutenzioni, che si trova oggi a 
dover gestire la difficoltà di attivare gli 
interventi manutentivi e di pianificazione 
che sono mancati per anni, per di più 
in un contesto economico incerto come 
quello che i Comuni stanno attaversando. 
Con loro abbiamo impostato un ricco 

EDITORIALE

Lorenzo Gaiani 
Il Sindaco

Bentornato Notiziario:
le novità di questa edizione.

Dopo circa un anno torna nelle case 
dei Cusanesi il Notiziario Comunale, 
uno degli strumenti principali di 
comunicazione tra l’Amministrazione e 
i cittadini. In quest’anno ci siamo presi 
il tempo di riorganizzare la redazione 
e oggi abbiamo un Notiziario diverso, 
che costa meno in termini economici 
e inizia a rispecchiare la nostra idea di 
comunicazione: aperta, essenziale e 
non viziata da faziosità politiche.

Il primo grazie va all’Ufficio 
Cultura, che ha collaborato alla scrittura 
degli articoli e alla realizzazione del 
progetto grafico e dell’impaginazione, 
dimostrando di avere tutte le competenze 
necessarie a confezionare un ottimo 
giornale come quello che state leggendo.
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Notizie dal Consiglio 
Comunale
Come stanno operando le diverse forze politiche 
in Consiglio Comunale? La parola ai capigruppo

Franca Recanati
Partito Democratico

Periodicamente ci viene chiesto di 
predisporre un breve articolo per il 
Notiziario del Comune e per questo 
numero abbiamo ritenuto di riprendere 
il programma presentato dal Sindaco 
nel maggio del 2014, programma che 
deve essere periodicamente riletto. È 
una rilettura istruttiva e dalla significativa 
titolazione: “Cusano Milanino che si 
apre”. 

Ancor più significativo uno dei primi 
periodi: “Cusano Milanino che si apre 
ai suoi cittadini, li ascolta, li valorizza, 
li accompagna nelle loro necessità, li 
sostiene nei loro diritti, li indirizza nelle 
difficoltà”.

Eravamo del tutto concordi che il 
primo capitolo fosse dedicato ai temi 
della scuola e della cultura, sapendo che 
avremmo ereditato una situazione di vero 
e proprio degrado. Restiamo convinti 
che questo settore resti tuttora una 
priorità: “manutenzione e ristrutturazione 
dei plessi scolastici di competenza 
comunale”,  “la completa sistemazione 
dei campi da gioco e delle palestre 
pubbliche”.

E ancora: “Cusano Milanino da 
vivere e da abitare”: “riformulare 
un adeguato piano del traffico”, 
“salvaguardare il patrimonio arboreo 
e rinnovare l’arredo urbano delle aree 
verdi”.

Bisogna in ogni caso fare i conti con 
le risorse e lo stesso programma vi si 
riferiva, sia alle risorse finanziarie che 
alle risorse umane: “piena valorizzazione 
della funzione dei dipendenti pubblici, 
attivazione di cammini formativi mirati per 
il miglioramento delle professionalità dei 
singoli”.

Per quanto ci riguarda l’attraversare 
momenti di difficoltà non ci ha fatto 
dimenticare di fare i conti con ciò che 
era stato detto e scritto: informare 
puntualmente sull’operato, rendere 
pubblici e motivare i ritardi in alcuni 
settori o addirittura i cambi di direzione. 

Si rende necessario, con i cittadini e 
con i dipendenti, cercare di attuare con 
serenità e coerenza lo spirito a cui 
si richiamava il programma “Cusano 
Milanino che si apre”. 

Valeria Lesma
Forza Italia

Approfittiamo di questo spazio concesso 
ai gruppi consiliari per fare un breve 
resoconto circa l’attività politica condotta 
da Forza Italia in Consiglio Comunale.

Lo scorso dicembre, vista l’assoluta 
inerzia dell’Amministrazione riguardo le 
sorti del cantiere di Palazzo Omodei, 
abbiamo protocollato una mozione tesa

ad impegnare Sindaco e Giunta ad 
escutere le fidejussioni poste a garanzia 
della completa e corretta esecuzione dei 
lavori. Lavori, ricordiamo, completamente 
interrotti dal fallimento della società 
incaricata. La nostra mozione, che il 
Sindaco si è rifiutato di discutere nel 
corso del Consiglio di febbraio 2015, 
ha però avuto l’effetto di costringere 
l’Amministrazione a prendere seri 
provvedimenti e a notificare la lettera di 
diffida e messa in mora all’operatore (atto 
propedeutico all’escussione) il giorno 
prima del Consiglio Comunale!

Ci siamo inoltre fatti promotori della 
battaglia riguardante l’installazione dei 
defibrillatori presso le strutture sportive 
di Cusano Milanino. La nostra mozione, 
approvata all’unanimità dal Consiglio 
Comunale, attende ora di essere 
realizzata dall’Amministrazione. 

Siamo infine riusciti, assieme ai 
colleghi della Lega Nord, ad impegnare 
per iscritto l’Amministrazione a rinnovare 
la convenzione con l’Asilo Zucchi e 
a ripristinare il contributo comunale 
destinato a questa meritoria istituzione di 
Cusano, contributo che era stato invece 
azzerato nelle previsioni di bilancio per il 
2016.
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Ivan Cordini
Lega Nord

Cusano Milanino amministrata 
per delega. La Centrale Unica di 
Committenza (CUC) e l’Azienda 
Speciale Insieme per il Sociale 
(IPIS) sono – così per come intende 
utilizzarle l’AC. Gaiani - il primo passo 
verso la Città Metropolitana che altro 
non è che un “Ente Contenitore” 
che deresponsabilizzerà i Comuni 
impoverendo i servizi.

La Lega Nord ha respinto la proposta 
di delibera volta ad aderire convenzione 
tra Cinisello – Sesto – Paderno – Cusano 
nell’ambito della CUC, perché questa 
scelta relega la nostra cittadina, la più 
piccola del gruppo, al ruolo di comparsa 
soprattutto sapendo che il prossimo 
“Ufficio Appalti per i Lavori Pubblici” sarà 
costituito e coordinato dal Comune di 
Cinisello Balsamo.

Abbiamo bocciato il Bilancio 
Preventivo 2015 di IPIS e relativo Piano 
di trasferimento entro l’anno, dei seguenti 
servizi:
• Servizio trasporto persone fragili
• Ufficio protezione giuridica
• Sportello stranieri
• Penale minorile
• Mediazione culturale.
È inaccettabile che si presenti un Bilancio 
Preventivo ad ottobre, privo di una 
adeguata valutazione tecnico-economica 
e irrealizzabile nei tempi stimati.

Queste scelte organizzative sono 
l’inizio di un modo di amministrare, 
quello per delega, con cui l’ente rinuncia 
alla propria autonomia; conosciamo le 
difficoltà di amministrare un Comune 
coordinando i diversi uffici e un domani, 
dovendo coordinare il personale più 
comuni, i problemi aumenteranno poichè, 
uniti a quelli della riorganizzazione 
comunale voluta dalla Giunta Gaiani, 
si  trasformeranno in disservizi per i 
Cusanesi.

Filippo Pizzamiglio
Lista Civica Fare di Più

Appello a Cusano Milanino.
In questo ultimo anno e mezzo avremmo 
voluto fare di più per la nostra Città. Se 
fino ad ora non siamo riusciti ad essere 
incisivi come avevamo promesso nel 
realizzare i nostri obiettivi per migliorare 
la città di Cusano Milanino, se ancora 
il cambiamento non è tangibile, ci 
prendiamo una parte di responsabilità e 
vi chiediamo scusa.

La realtà che abbiamo dovuto 
affrontare fino ad ora si è rivelata ben più 
difficile del previsto e confrontarsi con 
un mondo, quello dell’Amministrazione 
pubblica, per noi poco conosciuto, ha 
richiesto molto tempo solo per capire le 
dinamiche che la regolano. L’impegno e 
la voglia di fare non sono però mai venuti 
meno. Abbiamo sempre chiare le mete 
che vogliamo raggiungere.

Quello che desideriamo lanciare 
attraverso queste poche righe è un 
appello a tutti i Cusanesi, affinché 
aumentino la loro partecipazione, anche 
fornendo contributi e idee.

Oggi ottimismo e positività sembrano 
parole proibite, ma noi siamo qui perché 
crediamo che le persone contino 
qualcosa e che insieme possiamo 
cambiare le cose.

La volontà e l’impegno non ci 
mancano, ma Cusano Milanino ha 
bisogno del contributo costruttivo di tutti, 
politici, dipendenti pubblici e cittadini. 
Noi ci impegniamo a favorire occasioni di 
incontro e dialogo con tutti.

Potete scriverci a:
iostoconcusano@gmail.com
o condividere con: #iostoconcusano

Vi aspettiamo, grazie.

Marco Fais
Movimento 5 Stelle

Le scuole pubbliche non sembrano una 
priorità per questa Giunta, al contrario di 
quanto dichiarato durante la campagna 
elettorale. Poco è stato fatto nonostante 
i grossi problemi che hanno tutte le 
strutture scolastiche sul nostro territorio.

Anche le strutture sportive vivono 
una situazione critica che noi riteniamo 
inaccettabile. Persiste inoltre il braccio 
di ferro tra dipendenti comunali e AC 
che sta causando non pochi disagi alla 
cittadinanza.Il M5S sta cercando di 
attuare il proprio programma elettorale 
presentando diverse mozioni, alcune 
accettate ed altre no. Ma anche 
quelle accettate ad oggi sono state 
disattese, in primis il censimento edifici 
abbandonati, che doveva prendere vita 
entro l’estate, ancora non pervenuto; 
anche il registro del testamento 
biologico e la possibilità di effettuare la 
dichiarazione di volontà per donazioni di 
organi non sono stati ancora attivati.

Diverse sono state le nostre azioni 
in questo anno e mezzo, sicuramente 
il maggior successo è stata la richiesta 
di creare una commissione speciale 
sul servizio di igiene urbana che la 
maggioranza ha accolto con favore. Dal 
lavoro della commissione è nata una 
proposta rivoluzionaria per la gestione 
del servizio rifiuti che da Gennaio 
porterà la tariffa puntuale nel nostro 
Comune. Stiamo anche cercando di 
coinvolgere tutte le forze politiche per 
introdurre il bilancio partecipativo. Nostra 
priorità è quella di introdurre strumenti 
di partecipazione seri, uno dei quali è il 
referendum deliberativo senza quorum, 
ma tanti altri sono in fase di attento studio 
e rifinitura che non tarderemo a proporre

Infine abbiamo elaborato una 
proposta per sistemare il famigerato 
incrocio Zucchi/Pedretti, in questo 
momento nelle mani dei tecnici nella 
speranza che possa risolvere questo 
problema.
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le opere esterne ad avere la priorità: 
la piazza Cavour, il giardino del Palazzo 
e la via Omodei, oltre al parcheggio 
sotterraneo e alle aree lungo il Seveso. 

Sulla destinazione del palazzo sono 
in corso precise valutazioni, partendo 
dall’ipotesi progettuale contenuta nella 
convenzione che vedeva il trasferimento 
della biblioteca Comunale. I limiti di 
questa soluzione, dovuti a problemi 
rilevati dai Vigili del Fuoco per quanto 
riguarda le vie di fuga, potrebbero 
essere superati ipotizzando una diversa 
distribuzione interna che comprenda 
anche l’utilizzo di una parte degli ambienti 
che erano stati previsti in uso alla società 
attuatrice. Ma si valuteranno anche altre 
ipotesi, coinvolgendo la cittadinanza con 
bandi pubblici per la ricerca di idee e di 
partner disposti a condividere gli spazi 
e le spese per il completamento e il 
mantenimento della struttura. 

Una vicenda senza fine che dovrebbe 
trovare ora una sua conclusione, per 
ridare finalmente ai cittadini una parte 
di territorio e un palazzo che a quanti 
hanno potuto visitarlo ha svelato stanze 
e particolari architettonici e decorativi di 
sorprendente bellezza.

doveva essere ceduta per 50 anni in 
uso gratuito all’operatore. Sulla somma 
indicata dalla perizia non si è trovato 
un accordo con la società attuatrice: si 
è dunque proceduto con la richiesta di 
escussione delle fidejussioni in essere.

Il protrarsi del cantiere per un periodo 
così lungo ha contribuito a creare quel 
clima di esasperazione che si è percepito 
nell’ultimo Consiglio Comunale aperto 
del 16 dicembre. I cittadini chiedono 
ora a gran voce di concludere i lavori 
e di farlo subito, stanchi di subire il 
degrado di un’area che da troppo tempo 
è diventata area di cantiere.

Si tratta di richieste legittime alle 
quali l’Amministrazione sta cercando di 
dare una risposta, a breve e a medio 
termine. Entro la fine dell’anno 
dovranno essere completate le opere 
per la messa in sicurezza del Palazzo, 
chiudendone i numerosi accessi, e per la 
sistemazione dell’area di cantiere e della 
sua recinzione, in più punti fortemente 
ammalorata. 

Da subito partirà il lavoro di ripresa 
dei progetti dei vari lotti del PRU ex CIA 
che comprendono anche aree lungo il 
fiume Seveso, al di là della via Matteotti. 
Si procederà poi con la predisposizione 
dei capitolati e degli appalti per poter 
avviare, nel più breve tempo possibile, i 
lavori di completamento, stanziando fondi 
appositi, in attesa di possibili tempi lunghi 
per le escussioni. Sicuramente saranno 

ATTUALITÀ

Dal 26 ottobre 2015 il Palazzo e 
le aree circostanti sono tornate 
nella disponibilità della pubblica 
amministrazione. Ma i lavori dei vari 
lotti non sono conclusi. Il noto fallimento 
dell’impresa appaltatrice e il suo stretto 
rapporto con la società attuatrice hanno 
avuto come tragica conseguenza 
il blocco delle varie attività e lo 
scioglimento della convenzione.

L’amministrazione ha avviato da 
subito un lungo e faticoso percorso per 
risolvere l’annosa vicenda.

Dopo aver cercato invano di trovare 
un accordo con la società attuatrice per 
il completamento delle opere, la scelta 
è stata quella di affidare a un perito le 
valutazioni dei lavori svolti e da eseguire: 
l’accurata analisi prodotta ha stimato 
in €2.500.000 l’importo dovuto dalla 
società attuatrice all’Amministrazione 
Comunale per il completamento delle 
opere, detratto il valore delle opere 
eseguite nella parte di palazzo che 

Palazzo Omodei:
a che punto siamo?
La vicenda del 
Palazzo Omodei 
e del PRU ex CIA 
giunge a un punto 
di svolta
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Dopo molte elaborazioni e valutazioni, 
dopo piccoli e graduali cambiamenti 
è stato approvato, alla fine di giugno 
2015, uno schema organizzativo senza 
dirigenti che garantisca all’Ente una 
certa stabilità; applicato dal 1° ottobre 
2015 fino alla fine del 2016, dovrebbe 
consentire di procedere con l’attività 
ordinaria e dare, al tempo stesso, 
attuazione al programma della Giunta. 

Si è ritenuto opportuno individuare 
tra il personale dell’ente i ruoli apicali, 
cercando di contenerne il numero ai 7 
del precedente schema organizzativo.

Ne è derivata una macrostruttura che, 
con molto realismo, propone una sorta di 
riconferma delle posizioni organizzative, 
con qualche accorpamento di funzioni.

ll servizio tributi è stato, unitamente 
ai servizi demografici e all’Urp, affidato 
a un unica posizione organizzativa, in 
modo da gettare le basi per un futuro 
spoortello al cittadino. I lavori pubblici 
e le manutenzioni, un tempo affidati a 
un funzionario ora in aspettativa presso 

Una nuova organizzazione 
per il Comune
Dal 1 ottobre il Comune ha un nuovo schema organizzativo: 
niente più dirigenti, ma 7 posizioni apicali che coordinano 
altrettanti settori per realizzare al meglio il programma
della Giunta

altro Ente, sono stati accorpati al settore 
del Verde e dell’Ecologia, unificando 
così la forza lavoro operativa delll’Ente. 
Sarà necessario ora supportare il settore 
con nuove assunzioni di competenze 
tecniche che svolgano una necesssaria 
attività di progettazione e controllo dei 
vari lavori in corso, anche quando non 
gestiti direttamente dalll’Ente. 

All’interno dei vari settori si sono 
poi inseriti alcuni servizi da costruire 
o implementare, utilizzando eventuali 
mobilità interne o prossime possibili 
assunzioni, quali:

• l’ufficio Acquisti/Provveditorato 
all’interno del settore finanziario;

• l’ufficio Decoro Urbano nel settore 
della pianificazione territoriale;

• l’ufficio Comunicazione all’interno 
del settore Cultura. 
Il CED è stato attribuito al settore 

pianificazione urbana per sviluppare il 
SIT (sistema informatico territoriale), 
già esistente in molti altri comuni. 

Ci rediamo conto di avere chiesto 
ai dipendenti, nell’anno trascorso, 
un grosso sforzo di adattamento: la 
nuova organizzazione, come ogni 
cambiamento del resto, appare 
difficile da metabolizzare.

Si apre dunque un anno di 
sperimentazione, da seguire con 
monitoraggi e verifiche continue 
che vedano, quanto più possibile, il 
coinvolgimento dei lavoratori. 

Lo schema organizzativo andrà 
verificato e articolato nei vari 
servizi e andrà effettuata un’analisi 
approfondita dei processi lavorativi e 
carichi di lavoro, studiando eventuali 
varianti che rendano più funzionale 
la macchina comunale e favoriscano 
l’integrazione e razionalizzazione dei 
servizi, con l’obiettivo di migliorarli e di 
migliorare, insieme con essi, la qualità 
della vita dei lavoratori dell’Ente. 
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10 idee per cambiare 
il nord Milano
Parte il progetto Link on Labour (LOL):
interessante opportunità per i giovani tra i 18 e i 35 anni
Con un obiettivo ambizioso, trovare e 
promuovere 10 idee per cambiare il Nord 
Milano, parte il progetto L.O.L (Link 
On Labour), che coinvolgerà giovani tra 
i 18 e i 35 anni che vorranno proporre 
idee, progetti e avviare startup sul 
nostro territorio. A sostenere l’iniziativa 
promossa da sei comuni del Nord Milano 
(Bresso, Cinisello Balsamo, Cologno 
Monzese, Cormano, Cusano Milanino 
e Sesto San Giovanni con il Comune 
di Cinisello Balsamo come capofila) è 
Regione Lombardia e un’ampia rete 
territoriale composta da 21 partner, 11 tra 
associazioni e gruppi giovanili, 3 sponsor 
privati. 

Diversi sono gli obiettivi più importanti 
del progetto: sostenere la nascita 
di idee-startup e progetti nel settore 
della cultura, dei servizi e delle nuove 

tecnologie e innovazione proposte 
da giovani; promuovere la nascita del 
distretto dell’innovazione sociale nel nord 
Milano; dare delle opportunità a giovani 
professionisti di “mettere in campo” il loro 
talento cimentandosi nella gestione delle 
attività di progetto.

I giovani interessati ad ottenere 
un sostegno al proprio progetto 
parteciperanno ad una Call for Ideas 
(info: http://www.insiemeperilsociale.
it/spip.php?article106 - scadenza 9 
dicembre 2015).

I primi dieci classificati godranno di 
un contributo diretto alla realizzazione 
della loro idea progettuale. Tutti gli 
altri comunque beneficeranno di servizi 
e momenti di formazione finalizzati 
allo sviluppo delle competenze utili 
all’ingresso nel mondo del lavoro. 

Questo avverrà attraverso le offerte di 
mobilità europea, i career days, la startup 
learning week, gli stage in azienda, le 
opportunità di Garanzia Giovani, tirocini e 
altro ancora. 

Questo risultato è stato possibile 
grazie anche alla presenza di importanti 
sponsor privati come MHS Spa e il suo 
programma Talent@, che sosterrà il 
progetto mettendo a disposizione know 
how e competenze per l’intera durata 
del progetto. Ma anche Cooperativa 
Acli Service e Acli Servizi integrati srl, 
che sosterranno azioni di formazione 
specifica sulla organizzazione e nascita 
delle startup. Link on Labour gode 
inoltre dell’apprezzamento e sostegno di 
Fondazione Comunitaria Nord Milano e 
Banca di Credito Cooperativo di Sesto 
San Giovanni.

Al via l’iniziativa “Sacchetto??... No, 
Grazie!!! Conoscere, Riconoscere, 
Usare, Riciclare”, campagna di 
sensibilizzazione alla riduzione 
dell’utilizzo dei sacchetti usa e getta 
e della produzione di rifiuti, promossa 
dal Comune di Cusano Milanino in 
collaborazione con Aimeri Ambiente.
“Nonostante il notevole aumento di 
attenzione per il tema della riduzione 
dei rifiuti, facciamo ancora un utilizzo 
eccessivo dei sacchetti che ci vengono 
distribuiti ogni volta che facciamo 
un acquisto e che continuiamo ad 
accumulare nelle nostre case” afferma 
Marco Banderali, Assessore all’Ambiente 
del Comune di Cusano e continua 
“Ecco perché ci sembra utile un’attività 
di educazione a un consumo più 

Al via la campagna
per ridurre lo spreco di plastica

consapevole e a una minore produzione 
di rifiuti partendo proprio dalla riduzione 
dell’utilizzo dei sacchetti usa e getta, sia 
in plastica che in carta. Coinvolgeremo 
a cascata l’intera collettività, a partire 
dai commercianti del territorio che 
avranno un ruolo importantissimo per la 
buona riuscita della campagna: quello 
di indirizzare il cittadino-consumatore 
verso l’impiego di borse e il riutilizzo 
dei sacchetti, dei contenitori e, più in 
generale, degli imballaggi”.

In questi giorni infatti oltre 40 
negozi del territorio hanno aderito 
all’iniziativa siglando un protocollo di 
intesa con Comune e Aimeri Ambiente 
con il quale si sono impegnati a 
disincentivare l’utilizzo dei sacchetti usa 
e getta e ad informare i propri clienti 

sul tipo di sacchetto da loro fornito. “Ho 
visitato personalmente tutti i negozi di 
Cusano che prevedono asporto di merce 
e quindi la consegna di un sacchetto. 
In molti hanno colto immediatamente 
lo spirito dell’iniziativa e hanno aderito. 
Anche chi, per scelte commerciali, non ha 
potuto siglare il protocollo si è comunque 
impegnato a ridurre la distribuzione di 
sacchetti usa e getta” è il commento di 
Elisa Gugino, Responsabile del progetto 
per Aimeri Ambiente. I negozi aderenti 
sono riconoscibili dalla locandina 
affissa in vetrina che riporta l’immagine 
e lo slogan della campagna. Stessa 
immagine e stesso slogan per l’opuscolo 
informativo che verrà distribuito alla 
cittadinanza insieme alla dotazione 
annuale di sacchetti compostabili per 
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• PADALINO, Piazza Allende 2
• GRIFFE STORE, Piazza Martiri di Tienanmen 9
• FARMACIA DEL CORSO, Piazza Trento e Trieste 4
• FERRAMENTA RAINOLDI, Piazza XXV Aprile 11
• L’OSSO, Piazza XXV Aprile 19
• SIMPLY, Via Adda 2
• FODER MODA, Via Como 1
• IL MONDO DI ALICE, Via Como 9
• P4F, Via Erba 14
• MACELLERIA ANGELO TURATI, Via Italia 10
• PASTA INTIMO, Via Mazzini 1
• EXPESA, Via Sormani 19
• ERBORISTERIA DOMANI, Via Sormani 30
• DIVA BORSE, Via Sormani 37
• FOSSATI CALZATURE, Via Sormani 45
• FARMACIA COMUNALE, Via Ticino 5
• LA BOTTEGA DEL CAFFÈ, Viale Buffoli 15
• PUNTO SMA, Viale Buffoli 35
• IL QUADRIFOGLIO, Viale Cooperazione 6
• CASA DEL BISCOTTO, Viale Cooperazione 7
• SWEET LOVE, Viale Cooperazione 7
• FARMACIA PALTRINIERI, Viale Cooperazione 20
• OGGI CUCINO IO, Viale Cooperazione 20
• MEC CARNI, Viale Cooperazione 54
• LA BOTTEGA DELLE CIALDE, Viale Cooperazione 69
• CHIC TRICOT, Viale Cooperazione 69

la raccolta dell’umido. All’interno, oltre 
ai dati e alle informazioni sul servizio 
di raccolta con il calendario e le 
indicazioni per differenziare i rifiuti, molte 
informazioni dettagliate sulla raccolta 
della plastica e degli imballaggi in 
plastica, sui pericoli dell’utilizzo eccessivo 
dei sacchetti e chiarimenti su concetti 
come compostabile, biodegradabile e 
riciclabile che sono spesso alla base di 
molti errori della raccolta differenziata. 

I negozi che aderiscono 
alla campagna

• CASA DEL PANE, Viale Cooperazione 69
• FARMACIA MORETTI, Viale Matteotti 2
• ANTONELLA INTIMO, Viale Matteotti 5
• DE SANTIS, Viale Matteotti 12
• DE SANTIS, Viale Matteotti 23
• LA MELA, Viale Matteotti, 24
• VINICIO, Viale Matteotti 25
• LE CHEVAL, Viale Matteotti, 25
• FODER MODA, Viale Matteotti 27
• ANGOLO DELL’UFFICIO, Viale Matteotti 27
• MAISON DECO’, Viale Matteotti 27
• THE STORE, Viale Matteotti 29
• COOP, Viale Matteotti 29
• GIOCOFESTA, Viale Matteotti 34
• NATUR HOUSE, Viale Matteotti 34
• FRANCY MODE, Viale Matteotti 35
• ANTICHE VIRTÙ, Viale Matteotti 35
• LULU E MARLENE,Viale Matteotti 39
• MACELLERIA ARMICI ROBERTO, 
  Viale Matteotti 41
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nuove consapevolezze e dare forma 
così ad una cultura educativa di 
appartenenza.
Questo lavoro di definizione dell’identità 
dei nidi del Comune di Cusano Milanino 
ha permesso di salvaguardare l’originalità 
e lo stile personale di ogni educatrice, 
dando forma così ad un gruppo di lavoro 
capace di comporre aspetti di autenticità 
relazionale con una precisa e condivisa 
idea di organizzazione e professionalità.
Tutto ciò ha portato il personale 
educativo dei nidi ad avere un’idea di 
bambino che ogni giorno si impegna a 
coltivare e nutrire.

SCUOLA E SERVIZI EDUCATIVI

Il nido come veicolo culturale:
attraverso il raccontare e il fare,
diffonde una cultura pedagogica
che ha come centro la crescita
del bambino e il sostegno alla famiglia
Era il 1969
Nasce a Cusano Milanino il nido della 
Cooperativa Edificatrice per volontà di 
alcune persone e dell’Unione Donne 
Italiane. L’educatrice era una persona 
che “affettuosamente” si rendeva 
disponibile ad occuparsi dei bambini 
durante la giornata in modo “familiare”.

Nel 1972
Il Nido diventa Comunale e da questo 
momento il Comune si occuperà sempre 
della formazione e dell’aggiornamento 
del personale educativo, all’interno 
di una progettualità a lungo termine. 
L’educatrice diventa una professionista 
che si interroga su quali sono i bisogni 
dei bambini, come prendersene cura, 
quali sono i suoi diritti e quale idea di 
cura è la più adatta ai bisogni e diritti.

Arriva il 1976
I nidi a Cusano Milanino diventano due: 
“Anna Frank” a Milanino e “Candido 
Ghezzi” a Cusano. I nidi iniziano a 

Le educatrici dell’asilo 
nido comunale raccontano

costruire la loro personale storia e la loro 
cultura organizzativa, anche attraverso 
l’assunzione di nuove educatrici; 
prendono forma due conoscenze diverse: 
una più legata alle esperienze e l’altra più 
didattica, che insieme danno forma ad un 
nuovo e più completo sapere educativo.

Nel 2005
La Regione Lombardia definisce i 
requisiti minimi (strutturali e organizzativi) 
per l’autorizzazione al funzionamento ed 
i criteri per l’accreditamento dei “Servizi 
per la prima infanzia”.

Poi, nel 2012
Il Nido “Anna Frank” chiude ed i due 
gruppi di educatrici si uniscono e portano 
avanti la propria esperienza presso il 
Nido “Candido Ghezzi”.
Le educatrici sono ora un gruppo che, 
grazie all’esperienza ed alla formazione 
annuale tenuta da pedagogisti e formatori 
provenienti dall’ambiente universitario, 
ha avuto modo di conoscersi, sviluppare 

“Preferisco” delle educatrici 
(ispirata da una poesia di Wislawa 
Szymborska poetessa polacca)

Preferisco l’odore buono dei bambini
Preferisco immaginare 
piuttosto che definire
Preferisco il disordine del gioco 
all’ordine del non gioco
Preferisco uno sguardo sincero 
che un finto sguardo
Preferisco le domande 
che i bambini fanno 
a cui occorre dare una risposta
Preferisco che i bambini 
piuttosto che “siano soli” 
facciano da soli
Preferisco amare
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Il Patto educativo 
famiglia e territorio

POSTI LIBERI NEGLI ASILI NIDO
Si informano le famiglie con bambini nati negli anni 2013, 2014 e nati entro il 31 marzo 2015, che negli asili nido 
comunali ci sono ancora dei posti disponibili. Per maggiori informazioni è possibile: 

• consultare il sito del Comune nella sezione Vivere a Cusano Milanino → Andare al nido e a scuola  → Asili nido
• rivolgersi all’Ufficio Nidi nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00
• telefonare all’Ufficio Nidi al n. 02/61903350
• inviare una mail all’indirizzo: nidi@comune.cusano-milanino.mi.it

L’educazione dei nostri bambini e ragazzi 
non è un “affare privato” delle famiglie 
a cui appartengono, ma è un “affare 
pubblico” che riguarda tutti gli adulti 
della nostra città che deve diventare una 
“comunità educante”.

Certamente le famiglie dei nostri 
giovani cittadini sono coinvolte in prima 
persona nell’educazione dei loro figli, 
così come anche le scuole, ma a seguire 
ci devono essere le associazioni sportive 
e culturali, gli oratori, le organizzazioni 
che i nostri ragazzi frequentano. Queste 
realtà devono comunicare, interagire, 
colloquiare e fare rete tra loro.

Il mio intento e quello della Giunta 
che rappresento è operare affinchè 
tutte le agenzie educative del territorio 

possano collaborare per aiutare i nostri 
ragazzi a diventare degli adulti onesti e 
responsabili.

Persone che non si vergognano 
di pagare puntualmente le tasse, di 
rimanere in coda nel traffico cittadino o 
all’ufficio postale, di cercare un lavoro 
onesto secondo le proprie capacità e 
inclinazioni, senza dover ricorrere a 
favoritismi e raccomandazioni. Adulti 
che non hanno bisogno di fare i furbi per 
dimostrare di valere qualcosa.

Ecco perché quest’anno abbiamo 
deciso di investire in prevenzione, 
credendo fortemente nella Metodologia 
della Pedagogia dei Genitori e 
inserendola come progetto nel Piano 
dell’Offerta Formativa Territoriale, 

riconoscendo anche un piccolo contributo 
economico per la gestione dei gruppi di 
narrazione.

Il 24 ottobre ci siamo incontrati per 
una prima volta con le Associazioni 
che frequentano i nostri ragazzi, con gli 
oratori e con tutte le agenzie educative 
del territorio per scegliere alcuni semplici 
obiettivi comuni da condividere. 
Li sceglieremo insieme e insieme li 
perseguiremo, cosicché i bambini e i 
ragazzi di Cusano Milanino abbiano 
modo di sentire alle loro spalle degli 
adulti compatti e coerenti nell’indirizzare 
il loro percorso educativo.

Loretta Recrosio, Assessore alle Politiche 
Educative e Sociali
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Dopo più di un anno dal suo trasferimento temporaneo 
a Palazzo Cusano, la Biblioteca riapre in viale Matteotti
e per l’occasione organizza una serie di eventi di prestigio,
tra cui le presentazioni dei libri di Vitali e Trapattoni

La Biblioteca ha riaperto i battenti 
della sede storica di viale Matteotti 
37 da sabato 24 ottobre, concludendo 
l’esperienza del Punto Prestiti allestito 
presso Palazzo Cusano.

Completati i lavori di adeguamento 
alle norme antincendio, la struttura è 
stata resa più accogliente grazie alla 
decorazione dell’atrio, con un gioco 
cromatico che riprende i motivi delle sale 
del piano superiore, mentre il giardino è 
stato rinnovato con un prato all’inglese e 
innesti floreali.

All’interno è cambiata la disposizione 
del banco prestiti, ricollocato in salone 
per liberare la via di fuga per il pubblico. 
Anche la collocazione della narrativa, 
al pianterreno, è stata modificata 
sostituendo la catalogazione classica 
basata sul sistema Dewey con la 
divisione per generi letterari con relativi 
colori identificativi. Questa decisione è 
stata dettata dalla volontà di facilitare 
l’accesso al patrimonio librario 
fornendo un orientamento sulla scelta 

La Biblioteca Comunale
torna nella sua sede storica

del romanzo da prendere in prestito e già 
sperimentata, con successo, presso il 
Punto Prestiti.

L’offerta dei servizi è confermata: 
sala ragazzi per i bambini (6-11 anni) con 
un ambiente all’interno per i più piccoli 
(0-5 anni), disponibilità di posti per gli 
studenti universitari al piano superiore, 
4 postazioni internet gratuite + wifi e 
una piccola emeroteca al pianterreno, 
all’interno del salone, realizzata 
nonostante il ridimensionamento degli 
spazi normato dalle leggi sulla sicurezza 
nei luoghi pubblici.

Il ritorno nella sede di viale Matteotti 
è stato festeggiato con una rassegna 
di iniziative, svolte lungo tre settimane 
dal 24 ottobre al 7 novembre, rivolte a 
un pubblico eterogeneo che ha visto 
una massiccia partecipazione: concerti 
dal vivo, laboratori, truccabimbi, letture 
animate, buffet e le indimenticabili 
chiacchierate con lo scrittore Andrea 
Vitali e con il celeberrimo concittadino 
Giovanni Trapattoni accompagnato dal 

giornalista sportivo Bruno Longhi.
Andrea Vitali, intervistato dal Sindaco, 

ha raccontato dei suoi personaggi, delle 
sue storie e delle sue fonti d’ispirazione, 
nonché del suo ultimo libro La verità 
della suora storta – Garzanti 2015 -,  
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Il 16 novembre è iniziata la seconda 
stagione di incontri del Gruppo di 
Lettura della Biblioteca civica. Nella 
prima edizione si sono susseguiti 9 
incontri con un motivo conduttore, 
La ricerca dell’idale affettivo, che 
ha legato le letture proposte offrendo 
numerosi spunti da autori come 
Alda Merini, Milan Kundera o David 
Grossman. Nel mese di Settembre si 
è svolto l’incontro di presentazione 
della II edizione, La letteratura al 
femminile. Riflessioni sul vissuto: 
una scelta di scrittrici italiane 
contemporanee che ci aiuteranno a 
comprendere quanto la letteratura 
possa affinare la nostra sensibilità e 
aiutarci comprendere gli altri.
Si comincia con Margaret Mazzantini 
e il suo titolo più noto, Non ti 
muovere; a seguire l’ironia di Carmen 
Covito ne La bruttina stagionata, la 
dolcezza di Elena Ferrante ne I giorni 
dell’abbandono, la forza drammatica 
de La bestia nel cuore di Cristina 
Comencini, per chiudere con la favola 
amara di Un giorno perfetto di Melania 
Mazzucco. Un programma semestrale 
al quale seguirà la proposta di altre 
letture al maschile.
Gli utenti interessati al servizio 
possono rivolgersi al Banco Prestiti 
o scrivere a v.mancarella@comune.
cusano-milanino.mi.it

Al via il Gruppo 
di Lettura di 
Cusano Milanino

rispondendo diffusamente alle domande 
proposte da un pubblico molto preparato 
e partecipe.

Giovanni Trapattoni e Bruno Longhi 
hanno presentato il libro appena 
pubblicato Non dire gatto edito da 
RCS, davanti a un uditorio entusiasta 
e appassionato che non ha perso 
l’occasione per porre domande curiose e 
ottenere un autografo.

Dietro alle quinte il lavoro di tutti 
coloro che hanno contribuito alla riuscita 
di una complessa operazione che è 
iniziata, circa un anno fa, quando i 
bibliotecari hanno cercato un’alternativa 
alla pur temporanea chiusura totale 
del servizio bibliotecario in attesa del 
completamento dei lavori, promuovendo 
l’allestimento del Punto Prestiti a 
palazzo Cusano. Un sincero grazie ai 
volontari del Servizio civile nazionale 
Chiara e Francesco, agli infaticabili 
collaboratori Leonardo, Marcello e 

Giuseppe, alla squadra al completo 
degli operai comunali, ai colleghi degli 
uffici Sport e Cultura, dell’ufficio Tecnico, 
dell’ufficio Ecologia, del CED. Grazie 
alle Associazioni del territorio (Amici del 
Milanino, Associazione Sorriso, Gruppo 
Fotoamatori) e alle educatrici dell’Asilo 
Nido Comunale “C. Ghezzi” che hanno 
collaborato alla rassegna di iniziative.

E grazie a tutti gli utenti che 
contribuiscono a rendere vivo un servizio 
che riteniamo basilare per la comunità 
civile.

A sinistra: Andrea Vitali si racconta in 
Biblioteca. Sotto: Giovanni Trapattoni e 
Bruno Longhi con la Tessera +TECA.
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Il 25 ottobre Cusano Milanino 
ha ospitato la premiazione del “40° 
Concorso Fotografico Nazionale”, 
promosso dal Gruppo Fotoamatori 
Cusano Milanino, con un premio speciale 
dedicato a Luigi Gasparetto, storico 
fondatore dell’Associazione cusanese. 
396 stampe di 44 autori sono state 
esaminate dalla Giuria presieduta da 
Luigi Cazzaniga, attuale presidente 
del Gruppo Fotoamatori, decretando 
vincitori per le diverse sezioni gli autori 
che si sono maggiormente distinti per la 
notevole tecnica e per i lavori prodotti.

Domenica 8 novembre ha riaperto 
i battenti la Torre dell’Acquedotto 
di Viale Buffoli, dove l’Associazione 
I Carpentieri di Bell – Aia Taumastica 
organizza spettacoli teatrali, laboratori 
per grandi e piccini, attività artistiche 
e culturali che animeranno senza 
tregua le giornate della “Città Giardino” 
ed offriranno a tutta la cittadinanza 
opportunità culturali di elevato livello.

il cuore di Cusano Milanino con concerti, 
laboratori per bambini, attività teatrali e 
mostre che hanno interessato tutta la 
cittadinanza.

I cittadini che tra settembre ed 
ottobre hanno avuto occasione di 
entrare nel giardino della storica “Villa 
Bigatti”, attuale sede dell’Associazione 
Sorriso, hanno avuto una piacevole 
sorpresa: ad accoglierli, sagome quasi 
ad altezza naturale di dinosauri che 
hanno occupato, per questo periodo, 
il “Giardino della preistoria”, creato 
dalle sapienti mani di Remo e Renzo 
che hanno ricostruito in polistirolo 
una decina di grandi rettili preistorici. 
Grazie all’adesione convinta dei ragazzi 
del “Sorriso”, delle loro famiglie e dei 
volontari, i ragazzi della scuola primaria, 
particolarmente interessati al Cretaceo ed 
ai suoi straordinari abitanti, hanno così 
potuto rivivere una giornata “preistorica” 
completata da un esperienza di laboratori 
a tema.

CULTURA

Il 2015 è stato l’anno di EXPO, che 
ha reso interpreti cittadini, attività 
economiche e amministrazioni pubbliche 
con l’obiettivo comune di valorizzare 
tutto ciò che è riconducibile al concetto 
di “cibo”. Non di meno è stato il territorio 
di Cusano Milanino, coinvolto nella 
realizzazione del progetto “Cibo e 
coesione sociale nel Nord Milano: 
dalle corti urbane alla comunità del 
cibo”: l’organizzazione di Slow Food e la 
fattiva collaborazione dell’Associazione 
Amici del Milanino hanno infatti messo in 
campo, da maggio ad ottobre, una serie 
di eventi attraverso i quali si è voluto 
valorizzare tutti quei luoghi e quelle realtà 
impegnati a lavorare per restituire al 
cibo personalità, legami con il territorio e 
valore identitario.

Foto di DeaDue

La terza edizione della “Notte 
bianca”, organizzata dall’Associazione 
Terzo Millennio in collaborazione con 
i commercianti cusanesi, sabato 19 
settembre ha animato fino a tarda notte 

Cultura, storia e tradizione:
gli eventi della nostra città
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Sabato 12
ore 9.30 e 11.00 - Biblioteca Comunale
Il canto di Natale - Spettacolo teatrale 
per bambini 6/10 anni (2 repliche)

dalle ore 16.30 - Biblioteca Comunale
Happy Jazzy Christmas - Concerto 
natalizio con musiche e canti dal vivo
Associazione musicale “Isola delle Note”

Ore 21,00 - Teatro Giovanni XXIII 
Concerto di Natale 
Corpo Musicale Santa Cecilia

Domenica 13
Mercato domenicale e apertura negozi

dalle ore 15.00 - Piazza Allende
Villaggio di Babbo Natale per bambini
Croce Rossa di Cusano Milanino

Domenica 20
Mercato domenicale e apertura negozi

ore 11.15 - Torre dell’Acquedotto
Favolatte speciale Natale: 
Racconti per bambini
Associazione “I Carpentieri di Bell”

dalle ore 15.00 - Piazza Allende
Villaggio di Babbo Natale per bambini
In collaborazione con l’Associazione 
Terzo Millennio

ore 17.00 - Piazza Allende
Concerto Gospel: Muppets Choir
(in caso di maltempo il concerto si terrà 
al Santuario Madonna della Cintura)

dal 10/12 al 6/01 - Piazza Allende
Il Presepe di Nonno Remo 
a cura dell’Associazione Sorriso

CULTURA

Natale a Cusano Milanino: 
gli eventi in programma

ore 17,00 - Piazza Allende
Concerto di campane
Associazione Genova Carillons

Ore 21,00 - Circolino, via Adige 22
Concerto di Natale (replica)  
Corpo Musicale Santa Cecilia

Sabato 19
ore 9.30 e 11.00 - Biblioteca Comunale
Il circo di Natale - Spettacolo teatrale 
per bambini 3/5 anni (2 repliche)
 
Ore 15.00 - partenza da Villa Bigatti
Stracamminata dei Babbi Natale
A cura del CSC Ghezzi con la 
collaborazione del Corpo Musicale 
Santa Cecilia
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Gli atleti di Cusano Milanino hanno fatto 
sentire la propria presenza nel corso 
di diversi eventi che si sono svolti sul 
nostro territorio nel corso di questi ultimi 
mesi.Hanno iniziato gli appassionati 
della corsa non competitiva che, 
domenica 19 aprile, hanno partecipato 
alla 20° Edizione della “StraMilanino”, 
organizzata dal Comitato Genitori 
Cusano Milanino. I podisti un po’ più 
impegnati, sabato 30 maggio si sono 
invece cimentati nel percorso di 10 km 

Gli eventi sportivi del territorio
Cusano Milanino 
conferma la sua 
anima sportiva 
anche nel 2015

della “Milanino sotto le Stelle- 5ª Prova 
Corrimilano 2015”, gara competitiva a 
livello nazionale organizzata dall’ASD 
Atletica Cinisello che ha attraversato 
le vie della nostra “Città Giardino”. 
Complimenti al vincitore, Giuseppe 
Molteni (Atl Lecco-Colombo Costruzioni). 

Una ricca concentrazione di sportivi 
e di atleti Domenica 20 Settembre ha 
invaso l’impianto polivalente di Via 
Donizetti ed il Centro Sportivo “Seveso” 
per la classica “Festa dello Sport”, 
promossa dall’Assessorato allo Sport.
Dalla mattina fino a tardo pomeriggio, 
centinaia di appassionati dello sport, tra 
cui numerosissimi bambini, hanno avuto 
occasione di provare le diverse discipline 
attraverso gli stand messi a disposizione 
dalle 26 associazioni sportive del 
territorio presenti alla manifestazione.

L’Associazione Amici del Milanino, 
con la direzione organizzativa dello 
Sporting Milanino ed il patrocinio 
dell’Assessorato allo Sport del 
Comune, ha promosso la terza 
edizione del Torneo Nazionale di 
tennis singolare maschile open - 
Memorial Gipy Bassetti e Margherita 
Mulazzi, che si è svolto sui campi del 
Centro Tennis Comunale di via Roma 
da sabato 19 settembre a domenica 27 
settembre. Il primo premio è andato ad 
Alessandro Coppini (T.C. Crema).
I viali del Centro Tennis hanno ospitato 
anche la mostra fotografica C’era una 
volta il Tennis, organizzata nel 2010 in 
occasione dei 100 anni del Tennis Club 
Milanino e riproposta anche per questa 
edizione.

Terza edizione 
del torneo di 
tennis nazionale 
Bassetti-Mulazzi

Andrea Abbiati, in coppia con Tiziano 
Andreatta, si è aggiudicato il gradino 
più alto del podio nella prima finale del 
Campionato Italiano Indoor di Beach 
Volley, svoltasi a Spotorno ad aprile. I 
due atleti hanno vinto tutti gli incontri 
senza perdere nemmeno un set e, anche 
nella finalissima, si sono imposti per 2 a 
0 senza concedere chances alla coppia 
finalista.

L’anno sportivo 2014/2015 si è concluso con appassionanti 
vittorie che hanno visto coinvolti atleti del nostro territorio

Andrea Toja, atleta di 48 anni di Cusano 
Milanino della società ASA Nuoto di 
Cinisello Balsamo, ha vinto la gara dei 
100 metri a delfino nei Campionati del 
Mondo di Nuoto Master di Kazan.

Emanuele Marelli, atleta della ASD 
Gioca Pattinaggio Artistico (categoria 
Junior), si è classificato quinto al 
Mondiale 2015 a Calì (Colombia).

Cusano Milanino, 
terra di Campioni

Anno importante anche per il basket: la 
neo Società Sporting Milanino, partita 
con la squadra in Promozione guidata 
dal coach Davide Destro, si è aggiudicata 
subito la Serie D.
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Settant’anni.
Se vogliamo fare un paragone, siamo 
entrati a far parte della cosiddetta terza 
età ma siamo fieri di aver raggiunto 
questo traguardo rimanendo sempre 
giovani. Il merito è da attribuire a tutte 
le compagini che negli anni si sono 
alternate, a partire dai Presidenti che mi 
hanno preceduto, ai Consiglieri, ai vari 
Benefattori, a coloro che in qualche modo 
hanno sostenuto l’attività in tutti questi 
anni e naturalmente ai Musicanti che 
sono il motore pulsante.

In questi pochi anni di Presidenza, 

Dopo due anni di lavoro, il gruppo 
di volontari che ha già digitalizzato e 
catalogato migliaia di immagini relative al 
passato di Cusano ha deciso di costituirsi 
in Associazione di Promozione Sociale.

Tra i soci fondatori la Cooperativa 
Edificatrice che lanciò il progetto e 
sostenne le prime spese, il Gruppo 
Fotoamatori, l’Associazione Amici del 

l’aspetto che mi ha più colpito è lo spirito 
eccezionale che vive in ogni banda 
musicale, e nel Corpo Musicale Santa 
Cecilia di Cusano Milanino è assai 
ben radicato: la gioiosità nel suonare. 
Gioiosità che viene trasmessa a tutta 
la comunità cittadina ogni qualvolta 
la banda è presente. Con l’augurio di 
salvaguardare la tradizione, auspico di 
continuare l’azione di rinnovamento fonte 
indiscussa per un futuro senza fine.

Graziano Fusar Poli
Presidente del Corpo Musicale S. Cecilia

Milanino, alcuni collezionisti di memorie 
cusanesi, appassionati di fotografia 
e volontari. Al lavoro ha partecipato 
fattivamente anche il Comune con la 
Biblioteca Civica F. Maraspin.

Scopo della associazione è 
raccogliere, conservare, catalogare 
i documenti fotografici (ma non solo) 
riguardanti la vita storica, economica, 

Il Corpo Musicale
Santa Cecilia
compie 70 anni

Nasce l’Associazione Archivio 
Fotografico Cusano Milanino

sociale, culturale della nostra comunità.

Portaci le tue foto storiche e scrivi con 
noi la storia di Cusano Milanino:
• sede: via Ticino 21
• telefono:

Marta Fama: +39 339 7363260
Luigi Cazzaniga: +39 348 7077648

• email: archivio.afcm@gmail.com

Nuovo corso dei 
Fotoamatori
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Incontri periodici 
di educazione 
alla salute, al 
benessere, 
alla prevenzione 
delle malattie e 
alla donazione 
degli organi.

E’ iniziata a maggio la rassegna 
di incontri organizzati con la 
collaborazione dell’Associazione AIDO 
di Cusano Milanino-Cormano, che ha 
visto affrontare numerosi argomenti legati 
alla salute ed al benessere.

Presso il Centro Polivalente Anziani di 
Via Alemanni un folto gruppo di cittadini, 
grazie alla presenza di esperti in materia, 
ha potuto approfondire le informazioni 
necessarie per affrontare i dolori di 
spalla, cervicale e mal di testa nonché  
capire come impostare una dieta sana, 
evitare ictus e malattie cerebrovascolari 
ed apprendere le relazioni esistenti 
tra postura e benessere. Gli incontri 

Grande successo di pubblico 
per i Mercoledì della Salute

proseguiranno anche nei mesi invernali, 
con altri argomenti che appassioneranno 
tutti coloro che curano, in particolar 
modo, il tema della salute.

Ma l’Associazione AIDO ha portato 
alla luce dei riflettori anche il tema 
della donazione degli organi. Nella 
conferenza del 3 giugno, infatti, è stato 
illustrato il progetto “Donare gli organi: 
una scelta in Comune”, nato da un 
protocollo fra la stessa Associazione, 
Anci, Regione Lombardia e il  Centro 
Nazionale Trapianti, che prevede una 
serie di iniziative finalizzate a promuovere 
e facilitare la raccolta dell’espressione 
della volontà dei cittadini in merito alla 
donazione di organi e tessuti. 

Alla presenza del Sindaco e degli 
Assessori comunali, del Direttore del 
distretto sanitario dell’ASL di Cinisello 
Balsamo – Dr. Sergio Vescovi -, del 
Presidente dell’AIDO provinciale di 
Milano – Sig. Felice Riva – e del Parroco 
Rev.do Don Andrea Ferrarotti, sono 
state illustrate le procedure che vengono 
attivate al momento della richiesta di 
rilascio o di rinnovo della Carta d’identità 
presso gli uffici dell’anagrafe dei Comuni 
lombardi e che danno la possibilità ai 
cittadini maggiorenni di esprimere e far 
registrare la propria volontà nel registro 
nazionale, presso l’Istituto Superiore di 
Sanità. Commuovente la testimonianza 
del Signor Di Marco Renato, che ha 

raccontato le sofferenze patite durante 
l’attesa di un organo idoneo ed il sollievo, 
dopo il trapianto, di ritornare a vivere 
dignitosamente.

È stata inoltre l’occasione per 
chiarire i dubbi relativi a concetti non 
semplici, come quello del prelievo a 
cuore battente e della morte accertata 
con criteri neurologici e smontare alcuni 
falsi pregiudizi. Sono stati affrontati i 
temi legati agli aspetti etici e sociali 
della donazione degli organi, stimolando 
l’attenzione su questo tema così 
importante e delicato ed invitando a fare 
emergere lo spirito di solidarietà e di 
generosità, troppo spesso inespresso. 

L’argomento merita però un ulteriore 
approfondimento, che sarà oggetto 
di nuove conferenze che verranno 
proposte nei primi mesi del 2016.
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• razionalizzare, nello specifico, 
la gestione degli appalti aventi a 
oggetto servizi omologhi e quindi, 
potere produrre anche economie di 
scala.

Rimane al contrario, proprio degli Enti 
Locali e quindi, dell’Assemblea dei 
Sindaci, il ruolo di definire le politiche 
sociali e gli indirizzi.

In base alle indicazioni 
dell’Assemblea dei Sindaci ed al modello 
da attuare condiviso con l’Azienda, 
il Cittadino avrà comunque come 
riferimento il Servizio Sociale Comunale 
e quindi, per quanto riguarda il Comune 
di Cusano Milanino, il c.d. Segretariato 
Sociale, effettuato per le 4 Aree Distinte, 
dalle Assistenti Sociali Comunali, presso 
gli uffici di Via Alemanni 2, nei seguenti 
orari e con le seguenti articolazioni:

• Area Famiglie e Minori: lunedì, dalle 
ore 10.30/12.00;

• Area Disabilità: martedì, dalle ore 
10.30/12.00;

• Area Adulti in Difficoltà: mercoledì, 
dalle ore 10.30/12.00;

• Area Anziani: giovedì, dalle ore 
10.30/12.00.

L’Azienda Speciale Consortile “Insieme 
per il Sociale”, costituita dai 4 Comuni 
dell’Ambito territoriale – Cusano 
Milanino, Bresso, Cinisello Balsamo e 
Cormano, con sede operativa principale 
proprio a Cusano Milanino, in Via Azalee, 
è stata costituita giuridicamente nel 
dicembre 2011, per la gestione associata 
in generale dei c.d. servizi ed interventi 
alla persona dei 4 Comuni-Soci, nelle 
aree di intervento minori, disabilità, 
anziani e inclusione sociale.

Operativamente, l’Azienda ha avviato, 
nell’anno 2014, il primo vero anno di 
attività, con la gestione dei 4 Centri 
Diurni Disabili, precedentemente gestiti 
dall’Asl Monza e Brianza, e del c.d. 
Ufficio di Piano dell’Ambito territoriale, 
strumento della programmazione socio-
assistenziale e socio-sanitari dei 4 

Servizi più uniformi 
per tutti i cittadini 
dei Comuni 
costituenti e una 
migliore gestione 
della spesa

Sindaci dei Comuni.
Nell’ultima seduta del mese di 

ottobre, il Consiglio Comunale oltre 
ad approvare il Bilancio Consuntivo 
del primo anno (2014) e il Bilancio 
Preventivo del 2015 di attività e gestione 
aziendale, ha deliberato e definito un 
importante punto di svolta nella gestione 
delle Politiche Sociali comunali e nella 
realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali, approvando il 
Piano dei trasferimenti e programma 
annuale, che sarà attuato nei prossimi 
mesi, in modo graduale e progressivo, a 
tutela dei servizi già erogati e soprattutto, 
dei Cittadini presi in carico.
E’ importante, sin da subito, specificare 
che in coerenza con la volontà espressa 
dai 4 Sindaci dell’Assemblea dell’Ambito 
territoriale, il documento proposto ed 
approvato, ha lo scopo di:

• valorizzare il ruolo dell’Azienda, 
quale produttore di servizi per 
le Amministrazioni Comunali, 
attraverso lo strumento della 
gestione associata volta a 
razionalizzare l’erogazione di 
servizi simili e analoghi per tutti i 
Comuni;

• ricondurre a unità e ricomporre la 
frammentarietà degli interventi, 
garantendo pari opportunità e 
uniformità di trattamento per tutti 
i Cittadini;

Insieme per il Sociale: 
cosa cambia per i Comuni

SERVIZI SOCIALI
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Servizio Prelievi a Domicilio
L’azienda si sta organizzando per fornire 
a partire dal 2016 un nuovo innovativo 
servizio di prelievi a domicilio per le 
persone anziane e con disabilità.     

Promozioni 
Continuano le promozioni del paniere di 
30 prodotti con uno sconto che passerà 
dal 10%-30% al 10%-50%. Il paniere 
verrà aggiornato ogni bimestre in base 
alla stagionalità e pubblicizzato sul sito e 
attraverso volantini.

Autoanalisi del sangue
In farmacia è disponibile un nuovo 
apparecchio di ultima generazione per 
le autoanalisi del sangue che consente 
al cittadino di controllare glicemia, 
colesterolo LDL e HDL, colesterolo totale 
e trigliceridi con risultato immediato e a 
costi molto contenuti.   

Altre prestazioni in Farmacia 
In farmacia sono disponibili anche 
servizi: bilancia per il peso corporeo 
e prova pressione gratuiti, ECG 
(elettrocardiogramma) in collaborazione 
con Cardioonline a soli 25€.

Corsi di Attività Motoria 
I corsi di attività motoria sono 10 e si 
svolgono da Settembre 2015 a Giugno 
2016, il Lunedì e Giovedì o il Martedì e il 
Venerdì. Le iscrizioni hanno già superato 
il limite massimo tanto che prevediamo 
di inserire per il prossimo anno un nuovo 
corso. La tariffa è pari a 175€ IVA inclusa 
+10 € di per assicurazione obbligatoria a 
copertura rischio infortuni.

Servizio di Telesoccorso/
Teleassistenza 
Il servizio è disponibile per tutti i cittadini 
di Cusano Milanino che ne fanno 
richiesta e sottoscrivono con l’Azienda 
Speciale il Contratto per il servizio di 
Telesoccorso Teleassistenza. Di base 
il servizio fornisce la possibilità di 
mettersi in contatto con il Centro Servizi 
in collegamento telefonico automatico, 
premendo un apposito pulsante inserito 
nella apparecchiatura telefonica che 
viene fornita e installata a casa, dopo la 

La farmacia 
comunale informa

sottoscrizione del contratto. 
I dettagli della fornitura sono rilevabili 
dalle “Caratteristiche principali del 
contratto di Telesoccorso/Teleassistenza” 
che trovate sul sito web: 
www.farmaciacusanomilanino.it. 
Il servizio richiede un contributo da 
parte degli utenti che dipende dalla 
certificazione ISEE. 

Dispenser di prodotti parafarmaceutici 
e di prima necessità aperto 24h/24h 
Il dispenser consente alle persone di 
approvvigionarsi 24 ore su 24 e per 
365 giorni all’anno di prodotti legati alla 
cura dell’igiene, sciroppi naturali, test di 
gravidanza, anticoncezionali, prodotti per 
la medicazione, ecc.
  
Il servizio “scontrino sicuro”
Per i cittadini che aderiranno al servizio 
sarà possibile recuperare comodamente, 
in qualunque momento e particolarmente 
a fine anno, dal proprio PC, tablet o 
telefono cellulare, attraverso l’apposito 
sito con password dedicata, tutte le 
ricevute fiscali relative ad acquisti di 
farmaci deducibili ai fini IRPEF, acquisti 
effettuati nella nostra Farmacia o in altri 
Punti vendita convenzionati. Il servizio ha 
un costo di € 8,00 annui per utente.

Aperture domenicali 
Per il mese di dicembre l’apertura verrà 
estesa a tutte le domeniche mattina. 
Ricordiamo le promozioni domenicali 
dedicate ai prodotti per la cura degli 
animali.

Orario apertura Farmacia  
L’ampliamento dell’orario deciso a partire 
dal 1° Marzo 2014 grazie a un accordo 
con il personale è stato riconfermato. 
L’orario pomeridiano inizia alle ore 15.00 
anziché alle 15.30.  
La Farmacia Comunale è aperta dal 
Lunedì al Venerdi’ (9:00-13:00; 15-19:30) 
e il Sabato(9:00-13:00; 15:30-19:00).

Consegna a domicilio dei farmaci 
Ricordiamo che la Farmacia Comunale 
offre il servizio di consegna a domicilio 
dei farmaci a soli € 3,00 per consegna; 
il servizio è gratuito per i disabili e non 
autosufficienti over 65 anni.

Trasporto disabili
La Farmacia Comunale svolge, oltre ai 
servizi per il settore Servizi Sociali del 
Comune, anche attività di trasporto di 
persone bisognose che non rientrano 
nelle fasce coperte dal Comune. Le tariffe 
sono molto convenienti e sono riportate 
nel nostro sito. Per ulteriori informazioni 
contattate i nostri uffici allo 02 66403357.

Il Presidente di ASFC Roberto Mastromatteo                         
Il Direttore Generale Pietro Marino
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Si ricorda ai contribuenti che entro 
mercoledì 16 dicembre 2015 
dovrà essere versato il saldo della 
Tasi (per le abitazioni principali) e 
dell’Imu (per gli altri immobili).
Maggiori informazioni sono 
pubblicate nel sito del Comune 
di Cusano Milanino: ww.comune.
cusano-milanino.mi.it, nella sezione 
“Pagare le tasse”.

Occhio alle 
scadenze:
IMU e TASI 
da pagare entro 
il 16 Dicembre

Dal 26 maggio 2015 è in vigore la 
legge sul divorzio breve. Diminuiscono 
i tempi per arrivare al divorzio: 6 mesi 
in caso di separazione consensuale, 1 
anno in caso di separazione giudiziale. 
Si applica anche ai procedimenti in 
corso alla data di entrata in vigore della 
presente legge.

La legge 162/2014 ha introdotto la 
possibilità per i coniugi che vogliono 
separarsi o divorziare consensualmente 
di farlo presso l’ufficiale di stato civile del 
comune di residenza o di celebrazione 
del matrimonio, con tempi e costi ridotti.

La semplificazione della procedura è 
prevista però solo nel caso i coniugi non 

La Regione Lombardia mette a 
disposizione risorse per l’attuazione del 
“reddito di autonomia” e con propria 
deliberazione n. 4154 dell’08/10/2015 ha 
approvato un’iniziativa straordinaria 
di sostegno alle famiglie lombarde in 
affitto, residenti nei Comuni ad elevata 
tensione abitativa. 

ll Comune di Cusano Milanino, con 
propria deliberazione di Giunta n. 119 
del 26 ottobre 2015 ha aderito a tale 
iniziativa.

Il contributo massimo riconosciuto è 
di 800 Euro per nucleo familiare (salvo 
eventuali rideterminazioni) ed è destinato 
a coloro che: 

• sono residenti in Lombardia ed 
attualmente nel Comune di Cusano 
Milanino,

• hanno un reddito ISEE/FSA (Fondo 
Sostegno Affitti) compreso tra Euro 
7.000,01 e 9.000 Euro,

• sono in possesso di un contratto 
di affitto sul libero mercato 
formalmente registrato e la cui 

Separazioni e divorzi 
consensuali in Comune

Nuovo contributo
per l’affitto

abbiano figli (anche di uno solo coniuge) 
minori o maggiorenni incapaci, o con 
un grave handicap riconosciuto ai sensi 
della legge 104/92 o economicamente 
non autosufficienti.

La presentazione della separazione/
divorzio in comune non può inoltre 
contenere, in alcun modo e sotto alcuna 
forma, riferimenti ai rapporti patrimoniali 
(economici e finanziari) tra i coniugi, 
come ad esempio l’uso della casa 
coniugale, l’assegno di mantenimento 
e qualsiasi divisione di denaro o beni 
immobili e mobili. Se non sussistono 
queste condizioni, bisogna rivolgersi ad 
un proprio avvocato e/o al tribunale.

casa è utilizzata come residenza 
anagrafica e abitazione principale. 

I cittadini extracomunitari devono 
avere un permesso di soggiorno valido 
ed in regola con esercizio di una regolare 
attività lavorativa e con almeno dieci anni 
di residenza in Italia o cinque anni in 
Lombardia ed attualmente nel Comune di 
Cusano Milanino.

Le domande dovranno essere 
presentate entro e non oltre le ore 
12.00 del 15 dicembre 2015 previo 
appuntamento con la Segreteria 
Amministrativa del Settore Servizi Sociali, 
Via Alemanni 2, tel. 02/61903267 – 244.

Per eventuali ulteriori informazioni 
l’ufficio amministrativo dei servizi sociali 
è aperto nei seguenti giorni ed orari: 
lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10.15 
alle 12.15 e nei pomeriggi di lunedì, 
martedì e giovedì dalle 16.45 alle 17.45.

Al fine di promuovere una maggiore 
riflessione sulla decisione di separazione/
divorzio, la legge prevede inoltre un 
doppio passaggio davanti all’ufficiale di 
stato civile, a distanza di non meno di 30 
giorni.

Maggiori informazioni sul sito 
comune.cusano-milanino.mi.it, nella 
sezione Essere cittadino – Documenti 
e certificati.
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Altavia Cecilia, Amodio Leonardo, 
Baldini Leonardo, Baldisserotto Emanuele, 
Bega Nicolò, Benatti Marco Adriano, Bonfanti 
Jacopo, Bossi Martina, Bravi Marc, Bravi 
Arianna, Camara Nicole, De Astis Davide, 
De Astis Claudio, De Gobbi Elena, De Luigi 
Diego, Di Stasio Gaia, Fesi Francesco, Ftoni 
Sara, Galli Lorenzo, Galli Nicolò, Garofano 
Noah, Ghezzi Filippo, Giammetta Nicolas, 
Guercio Flavio, Ielpo Diego, Jaku Ethan, 
Laratro Martina, Leggieri Michele Lupo, Leo 
Aurora, Mallal Ayoub, Moneta Leonardo, 
Perazzani Mattia, Piragash Daniga, Raffini 
Ludovica, Ribecchi Davide, Roversi Leonardo, 
Russo Davide, Salemawu Luvitu Merveille, 
Siesa Federico, Talia Tessa, Tassi Federico, 
Tintinaglia Mia, Tonelli Gabriele, Varano 
Beatrice, Vilca Morales Stefano Andre, Zanelli 
Giorgio. 

Benvenuti tra noi
Antonimi Pietro, Azzolini Servilia, Barbi 
Alba, Basso Alfredo, Bazzani Vittorino, 
Benzoni Adriana, Bertolini Libera, Bragadini 
Aldina, Bulzomì Rosaria, Bungaro Pasquale, 
Calabrese Luisa, Capodivento Maria 
Rosa, Cermenati Adriana, Chieregatti Lino, 
Ciantia Emanuele, Coazzoli Enrichetta, 
Costabile Guido, Cracco Maria, Cuttitta 
Salvatore, D’addea Giuseppe Domenico, 
Dal Checco Adua Bruna, Dallaglio Vittorio, 
D’ambrosio Francesco, D’attoma Luigi, 
De Caro Domenico, De Rosa Antonio, De 
Salve Fernando Paolo, Deidda Nunziata, 
Delvecchio Francesco, Denti Giuseppe, Di 
Chiara Iolanda, Figini Angela, Fiocco Teresa, 
Franceschi Egidio, Freri Pierina Maria, 
Genna Giuseppe, Gervasi Caterina, Golino 
Giuseppina, La Rosa Luigi, Landriscina 

Li ricorderemo per sempre
Antonio, Longoni Alessandro, Manduca 
Giuseppe, Marola Giovannina Rosina, Melingi 
Emanuela, Menna Mariantonia, Merelli 
Remo, Milani Iole, Mongelli Simeone, Morello 
Benedetta, Moretti Enzo, Oggioni Enrico, 
Oltolina Pietro, Paissoni Giacomo, Palma 
Angela, Pandiscia Michelina, Panzeri Piera, 
Paolella Margherita, Parma Aurelio Luigi, 
Pasini Laura, Passariello Aniello, Poklar Anna, 
Polito Giuseppa, Previato Nazzareno, Razzoli 
Giuseppa, Rossi Anna, Rossi Andrea, Sacchi 
Piero Natale Erminio Maria, Scebba Angelo, 
Schiavon Pasquina, Slanzi Anna Maria, 
Strazzeri Rosario, Tadiello Lamberto, Tancredi 
Iolanda, Terrani Rosa, Tognato Clorinda, 
Tonello Dalide, Tonolli Chiara, Turati Emilia, 
Ugolini Valentina, Verza Nerume, Zanchi 
Cavallazzi Antonietta, Zanco Egidio Giovanni.






