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l’imbruttimento delle nostre città. Le strade, 
i marciapiedi, le piazze, i giardini, i parchi e 
le scuole, in una parola il nostro ambiente 
di vita,  rischia di diventare ogni anno meno 
decoroso se non facciamo qualcosa per 
invertire questa tendenza.

Ma una città più bella non può dipendere 
soltanto dal suo Sindaco e dagli Assessori: 
il futuro dell’amministrazione, infatti, è uno 
sforzo congiunto dei politici, dei tecnici e di 
tutti i cittadini. Ecco perché vorrei chiedere a 
ciascuno di voi lo stesso impegno che vi ho 
promesso, quello cioè di essere concreti e 
responsabili.
Riducete gli sprechi, trattate con cura e 
attenzione i luoghi pubblici, promuovete 
l’educazione e la cultura anche come 
strumento di rigenerazione urbana, 
preservate il verde e valorizzatelo con 
eventi, sport e manifestazioni, sostenete 
le attività imprenditoriali e commerciali del 
nostro territorio, amate il vostro Comune 
come la vostra casa e i suoi abitanti come la 
vostra famiglia.

Questo dovrebbe essere l’impegno nostro e 
di ogni uomo, donna e cittadino di Cusano 
Milanino.

Tante cose si stanno già muovendo: penso 
ad esempio all’importante programma 
culturale e sportivo che abbiamo realizzato 
per il settantesimo anniversario della 
Repubblica Italiana, con la collaborazione 
di tante persone e associazioni che con il 
loro impegno gratuito e volontario ci hanno 
insegnato che cosa voglia dire amare una 
città.

Mi auguro che questo sia solo l’inizio 
di un cammino per rendere più bella 
Cusano Milanino: insieme e con coraggio, 
concretezza e responsabilità.

Giunta: oltre a gestire e coordinare la 
macchina comunale, proporre iniziative, 
affrontare i problemi dei cittadini e trovare 
soluzioni devo compiere molte scelte, 
spesso difficili e in tempi brevi, senza 
perdere di vista la realizzazione dei progetti 
e il perseguimento degli obiettivi. Ciò 
peraltro in una condizione resa difficile da 
avvenimenti imprevisti, come la gestione 
della fase finale dell’intervento sull’area 
del PRU ex CIA (che comprende anche 
Palazzo Omodei, per intenderci) dove il 
Comune dovrà intervenire con le sue risorse 
a completare ciò che l’operatore privato non 
ha saputo o voluto fare.

Il nostro è un bilancio ogni anno più povero, 
ma la promessa mia e della Giunta è 
quella di fare in modo che sia concreto e 
responsabile.
Concreto, perché è inutile nascondersi 
dietro improbabili giustificazioni: le entrate 
diminuiscono ed è necessario da una parte 
trovare con audacia e intelligenza nuove 
modalità per far entrare denaro nelle casse 
del Comune, dall’altra continuare il percorso 
duro e faticoso di ridurre le uscite.
Responsabile, perché l’uso delle “forbici” 
da parte dell’Amministrazione non può 
essere incauto e sconsiderato, al netto di 
molti errori compiuti nel passato, quando 
le risorse a disposizione dei Comuni erano 
assai più rilevanti, e che hanno creato una 
serie di “nodi” che ora inesorabilmente 
vengono al pettine. In ogni caso 
dobbiamo continuare a garantire i servizi 
indispensabili, il mantenimento delle scuole 
e delle strutture pubbliche, l’erogazione 
di contributi e sostegno ai cittadini e alle 
famiglie bisognose.

L’effetto peggiore di questi bilanci 
“impoveriti”, quello che purtroppo 
stanno vivendo molti Comuni in Italia, è 

EDITORIALE

Lorenzo Gaiani 
Il Sindaco

Lettera aperta ai cittadini 
sul bilancio di previsione 2016

Care concittadine, cari concittadini,

Siamo ormai prossimi all’approvazione del 
Bilancio di previsione 2016/2017/2018  del 
Comune. È un momento delicato, che ci 
pone davanti scelte non facili che voglio 
condividere con voi.

Il 2016 è il primo anno di completa 
applicazione delle norme 
sull’armonizzazione contabile, con numerose 
difficoltà di ordine applicativo. Rispettare le 
scadenze e adempiere agli atti indispensabili 
diventa sempre più complesso e richiede 
un crescente sforzo da parte di tutti, della 
Giunta e dei tecnici del Comune.
Quest’anno un’ulteriore riduzione dei 
trasferimenti dallo Stato al nostro Comune 
si è sommata a una maggiore rigidità della 
nuova normativa contabile, la quale crea 
senz’altro il presupposto per bilanci più 
attendibili e solidi, ma insieme produce una 
notevole erosione delle risorse finanziarie.

È in questo scenario che mi devo 
destreggiare con gli Assessori della mia 
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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

PARTECIPAZIONE :  insieme agli altri 
gruppi consigliari abbiamo intrapreso un 
lavoro importante per il coinvolgimento 
dei cittadini, ovvero l’introduzione, 
anche nel nostro Comune, del “Bilancio 
partecipativo”
Non è un nuovo adempimento 
normativo, è un metodo da praticare 
con convinzione. E’ una forma di 
partecipazione diretta dei cittadini che 
avranno la possibilità di proporre e 
decidere progetti riferiti ad una quota di 
bilancio. 
In qualità di “consiglieri comunali” 
poniamo la nostra attenzione su TUTTI 
gli aspetti della vita locale. In questa fase 
ci soffermiamo su due temi : 
il “futuro di Palazzo Omodei” e “l’impatto 
dell’insediamento della Esselunga”.
Lasciamo alle spalle le responsabilità 
dell’Amministrazione comunale 
precedente che si è distinta per 
l’incompetenza, per l’insensatezza delle 
scelte principali e per la mancanza di una 
visione nella politica locale. 
Ci interessano il presente e il futuro.
Il cantiere per la ristrutturazione di 
Palazzo Omodei era stato avviato 
nove anni or sono. Oltre alla direzione 
politica incoerente degli ultimi anni 
siamo incappati nella crisi dell’impresa 
affidataria dei lavori.
Oggi è urgente ripensare alla 
destinazione del palazzo anche per 

salvaguardare le risorse sino ad ora 
investite. Il progetto della giunta Volpato 
riguardava circa 1.600 mq, oggi l’intero 
palazzo (3.800mq) è di uso pubblico.
I lavori per l’edificazione della 
“Esselunga” presso le Vie Unione e 
Sormani procedono con celerità.
Ora che l’insediamento commerciale 
prende corpo si delineano gli scenari 
negativi che erano stati prospettati: 
una struttura sovradimensionata ed 
un impatto ambientale, sia per il carico 
viabilistico e che per l’inquinamento, 
peserà negativamente su tutto il territorio 
comunale.
L’Amministrazione precedente porta 
la totale responsabilità di questa 
trasformazione. All’Amministrazione in 
carica chiediamo di  attenuarne gli effetti 
negativi.

Valeria Lesma
Forza Italia

Il dato politico più significativo di questi 
primi mesi del 2016 riguarda senz’altro 
l’infausto epilogo della vicenda di Palazzo 
Omodei. 
Come è noto, la convenzione prevedeva 
la stipula di fideiussioni che coprissero 
l’intero valore delle opere, e che avevano 
lo scopo di garantire al Comune i fondi 
per proseguire e ultimare i lavori  nel 

caso in cui l’appaltatore si fosse reso, per 
qualsiasi ragione, inadempiente.
Fallita nel giugno 2014 la società 
esecutrice delle opere, l’Amministrazione 
Comunale era dunque pienamente 
legittimata ad escutere le fideiussioni. 
Ciò nonostante, il Comune è rimasto 
inspiegabilmente inerte per mesi.
Vista la totale mancanza d’iniziativa 
dell’Amministrazione Comunale, il 
gruppo consiliare di Forza Italia ha 
protocollato nel dicembre 2014 una 
mozione tesa ad impegnare Sindaco e 
Giunta all’escussione delle fideiussioni. 
Mozione che il Sindaco non solo non ha 
accolto ma che si è addirittura rifiutato di 
discutere.
Dopo un anno inutilmente sprecato 
in dilazioni di vario genere si arriva 
però, nel dicembre 2015, alla resa dei 
conti: il Comune decide finalmente di 
escutere le fideiussioni. Ma mentre la 
fideiussione bancaria viene incassata 
senza problemi di sorta, quella stipulata 
presso una società finanziaria, del valore 
superiore a 3.000.000 €, si rivela (come 
era facile supporre) priva di copertura, 
traducendosi in un enorme buco per le 
casse comunali. 
La Giunta Gaiani, in pieno stato 
confusionale, ha annunciato che Palazzo 
Omodei verrà probabilmente terminato 
grazie ai proventi del progetto Esselunga. 
Ci ritroviamo pertanto davanti a una 
vicenda paradossale in cui gli strenui 
oppositori di Esselunga attingeranno 
proprio dall’accordo con Caprotti i fondi 
necessari per coprire il mancato incasso 
della fideiussione: denaro che doveva 
essere impiegato per la manutenzione di 
strade e scuole e che ora verrà dirottato 
su Palazzo Omodei dai nostri poco 
lungimiranti amministratori.
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Ivan Cordini
Lega Nord

Metrotranvia e PRU ex CIA
L’inizio del terzo anno della Giunta 
Gaiani, si apre con due  problematiche 
che peseranno sui Cittadini:
•La nuova Metrotranvia  Milano- Seregno 
•Il PRU Ex CIA - Palazzo Omodei. 
Nel caso del tram, sembra svanire 
la possibilità che siano accettate le 
migliorie tecniche chieste nel 2010 da 
PDL, Lega Nord e PD a cui la Giunta 
Ghisellini aveva legato la disponibilità di 
cofinanziare l’opera (circa 2.000.000,00 
Euro). Qualche dubbio esiste ancora, 
sia sulla vera disponibilità di denaro 
promesso da Roma, sia su quale Ente 
Pubblico - Città Metropolitana e/o 
Provveditorato delle Opere Pubbliche - 
dovrà gestire il progetto.
Per il completamento del PRU EX Cia - 
Palazzo Omodei, la situazione operativa 
si è semplificata dopo la ripresa in carico 
delle aree di cantiere coinvolte nella 
convenzione, mentre si è complicata sul 
lato economico.
Infatti, come riferito dalla Vice Sindaco 
Arduino, la fidejussione finanziaria, 
del valore di 3.377.654,11 €, accettata 
il 30/7/2014, sembra avere scarse 
possibilità di essere escussa. 
Ormai è chiaro a tutti l’ingente danno 
economico che si sta profilando e a 
prescindere dal procedimento di recupero 
di questi denari, oggi appare chiaro 
che questo eventuale mancato incasso 
condizionerà l’utilizzo dei soldi derivanti 
dalla convenzione con Esselunga 
destinati a scuole, parchi e al decoro 
urbano.
Dall’opposizione vigileremo con l’obiettivo 
di evitare o ridurre i danni per la 
cittadinanza.

Filippo Pizzamiglio
Lista Civica Fare di Più

Qui noi facciamo così.
Qui il nostro governo favorisce i molti 
invece dei pochi: e per questo viene 
chiamato democrazia. Le leggi qui 
assicurano una giustizia eguale per tutti 
nelle loro dispute private, ma noi non 
ignoriamo mai i meriti dell’eccellenza. 
La libertà di cui godiamo si estende 
anche alla vita quotidiana; noi non 
siamo sospettosi l’uno dell’altro e non 
infastidiamo mai il nostro prossimo se 
al nostro prossimo piace vivere a modo 
suo. Noi siamo liberi, liberi di vivere 
proprio come ci piace e tuttavia siamo 
sempre pronti a fronteggiare qualsiasi 
pericolo. Un cittadino non trascura i 
pubblici affari quando attende alle proprie 
faccende private, ma soprattutto non si 
occupa dei pubblici affari per risolvere le 
sue questioni private.
Qui noi facciamo così.
Ci è stato insegnato di rispettare le leggi 
e di non dimenticare mai che dobbiamo 
proteggere coloro che ricevono offesa. E 
ci è stato anche insegnato di rispettare 
quelle leggi non scritte che risiedono 
nell’universale sentimento di ciò che è 
giusto e di ciò che è buon senso.
Qui noi facciamo così.
Noi non consideriamo la discussione 
come un ostacolo sulla via della 
democrazia. Noi crediamo che la felicità 
sia il frutto della libertà, ma la libertà 
sia solo il frutto del valore. Insomma, 
ognuno cresce sviluppando in sé una 
felice versatilità, la fiducia in se stesso, 
la prontezza a fronteggiare qualsiasi 
situazione ed è per questo che la 
nostra città è aperta al mondo e noi non 
cacciamo mai uno straniero.
Qui a Cusano Milanino (e in Italia) 
vorremmo fosse così.
(adattamento del discorso di Pericle agli 
ateniesi - e agli altri popoli -, pronunciato 
nel 461 avanti Cristo)
Potete scriverci a:
iostoconcusano@gmail.com 
o condividere con: #iostoconcusano

Marco Fais
Movimento 5 Stelle

Nonostante il 28 Gennaio scorso sia 
stato annunciato l’avvio, nel prossimo 
futuro, dei lavori per la Metrotranvia 
Milano-Seregno, ancora ad oggi non è 
stato reso pubblico il progetto esecutivo 
e la cittadinanza ancora non conosce 
quale sarà lo stato di fatto. Il Movimento 
5 Stelle, in tutte le sedi, ha fatto richiesta 
della documentazione senza ottenere 
risposte soddisfacenti al momento. 
Su palazzo Omodei  apprendiamo 
con favore la decisione della Giunta 
di iniziare i lavori per la sistemazione 
delle opere esterne e della zona relativa 
ma il destino del Palazzo, nonostante i 
tanti anni passati è ancora tristemente 
oscuro. A nostro avviso sarà importante 
capire al più presto il destino dell’opera 
ma altrettanto importante comprendere 
quali siano le reali dinamiche che hanno 
portato a questa vergognosa epopea.
Un importante appuntamento invece 
sarà Domenica 17 Aprile dove i cittadini 
italiani verranno chiamati a votare un 
referendum per stabilire se prorogare 
o meno le vergognose trivellazioni nei 
mari italiani decise dall’attuale Governo, 
si invita la cittadinanza a partecipare ed 
esprimere il proprio parere, ricordando 
che per dire “NO” si dovrà votare “SI” e 
viceversa.
Lungo il mese di Marzo ed Aprile il 
Movimento 5 Stelle sarà presente con il 
proprio gazebo il giovedi mattina presso 
il mercato comunale e le domeniche in 
diversi punti sul viale Matteotti.
Veniteci a trovare per informarvi, 
per portare il vostro contributo o 
semplicemente per scambiare con noi le 
vostre opinioni sulla nostra città”
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Iniziative per la celebrazione 
del 70° anniversario 
della Repubblica Italiana
Nel 2016 ricorre il 70° anniversario della 
nascita della nostra Repubblica: essa fu 
infatti fondata il 2 giugno 1946, in seguito 
al referendum istituzionale con cui la 
maggioranza della popolazione italiana 
pose fine alla monarchia (che aveva 
guidato l’Italia dal 1861 e aveva condotto 
la nazione al disastro con il fascismo e 
la seconda guerra mondiale), scegliendo 
una forma di governo repubblicano. Alla 
guida dello Stato italiano, al posto del 
re, si insediò il primo Presidente della 
Repubblica, Enrico de Nicola, nominato il 
1° luglio 1946.

Quest’anno l’Italia festeggia i 70 
anni dalla nascita della nostra 
Repubblica. Anche a Cusano Milanino 
l’Assessorato alla Cultura ha dato 
il via ad un programma di iniziative 
intitolate “Viva l’Italia!” e dedicate a 
temi importanti come la Repubblica, 
il senso di nazione e i diritti e doveri 
derivanti dalla Costituzione. Uno 
stimolo per tutti i cittadini a rileggere la 
storia, a settant’anni dalla nascita della 
Repubblica, e a conoscere le vicissitudini 
di uomini e donne che hanno dato il 
proprio contributo per costruire un nuovo 
paese e scriverne la Costituzione.
Nella storia della Repubblica Italiana un 

ruolo fondamentale è sicuramente quello 
che hanno avuto le donne: mamme, 
lavoratrici, imprenditrici, operaie, 
partigiane, sindacaliste che hanno lottato 
per far nascere una nuova nazione dalle 
macerie del nazifascismo e della guerra.

Scriveva Tina Anselmi, prima donna 
ministro in Italia: “E le italiane, fin 
dalle prime elezioni, parteciparono 
in numero maggiore degli uomini, 
spazzando via le tante paure di chi 
temeva che fosse rischioso dare 
a noi il diritto di voto perché non 
eravamo sufficientemente emancipate. 
Non eravamo pronte. Il tempo delle 
donne è stato sempre un enigma 
per gli uomini. E tuttora vedo con 
dispiacere che per noi gli esami non 
sono ancora finiti. Come se essere 
maschio fosse un lasciapassare per la 
consapevolezza democratica!”.

Ecco perché la prima parte di “Viva 
l’Italia!”, nel mese di marzo, è stata 
dedicata proprio alle donne, con i 
reading letterari “Donne che piacciono 
alle donne” a cura di Entreprise Very 
Nice e dedicati, tra le altre, alla storica 
figura di Marcellina Oriani, personaggio 
chiave dell’antifascismo e della 
Resistenza, unica donna eletta in nel 
primo Consiglio Comunale di Cusano 
Milanino e candidata alla Costituente.
A chiudere il capitolo “L’Italia delle 
donne” e, insieme, ad aprire il mese 
di aprile “L’Italia Liberata” è stata la 
bellissima serata del 7 aprile dal titolo 
“Il Consiglio delle Donne”, durante la 
quale sono state premiate dal Sindaco 
Lorenzo Gaiani le donne elette nel 
nostro Cosiglio Comunale dal 1946 a 
oggi.
Il mese di aprile è dedicato alla 
Liberazione, da cui hanno origine il 
processo democratico, la scrittura 
della Costituzione e la nascita della 
Repubblica. Oltre alla celebrazione 
civile del 25 Aprile avremo allestita, 
nell’atrio del palazzo comunale, una 
bellissima mostra dal titolo “Cusano 
che rEsiste” dedicata ai protagonisti 
della Resistenza Cusanese, a cura 
di ANPI e Associazione Archivio 
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Fotografico.
Inoltre l’Amministrazione Comunale 
ha organizzato, in collaborazione con 
l’Associazione Atletica Cinisello, la prima 
corsa campestre della Liberazione per 
le scuole medie cusanesi, intitolata alla 
memoria dello scomparso partigiano 
Mario Raule.
Sabato 23 aprile l’Assessorato alla 
Cultura, sempre in collaborazione 
con l’Archivio fotografico Cusano 
Milanino e la sezione locale di ANPI, 
proporrà il progetto “Sulla strada della 
memoria” con una mostra denominata 
“Resistenza e Liberazione” allestita in 
Viale Matteotti, davanti alla Biblioteca.
Il mese di Maggio, infine, sarà dedicato 
al tema del lavoro, quel lavoro sul quale 
è fondata la nostra Repubblica e che sta 
attraversando trasformazioni profonde.
Vi invitiamo a seguire l’evoluzione del 
programma dell’iniziativa sul sito 
www.comune.cusano-milanino.mi.it 
e chiudiamo con una domanda 
per ciascuno di noi: “E le nostre 
generazioni? Quali valori vogliono 
difendere?”
Ad ognuno il compito di trovare la 
risposta.

Riapertura della Chiesa San Martino e l’Immacolata
Dopo i lavori di restauro durati 6 mesi, è stata riaperta al culto la chiesa di San 
Martino. I lavori hanno interessato la parte esterna per le numerose infiltrazioni 
che, nel corso degli anni, si erano verificate.
All’interno, sono stati eseguiti i lavori di sistemazione degli impianti, la 
ricollocazione dell’altare nella posizione originaria, lo spostamento e pulitura del 
tabernacolo, la pulitura delle vetrate e degli altari laterali e il restauro del coro e 
della via crucis.

Omicidio a Cusano Milanino
Il corpo senza vita di Liliana Mimou, una 
donna di 27 anni residente a Limbiate, è 
stato ritrovato nella notte tra sabato 9 e 
domenica 10 aprile all’interno di un’auto 
nei pressi del parcheggio del Cimitero.
Indiziato dell’omicidio è Davide Perseo, 
ex fidanzato della vittima che, nonostante 
le accuse poggino su elementi concreti, 
continua a negare il suo coinvolgimento 
nel caso. Se veramente uscirà 
confermato il quadro investigativo 
sull’omicidio e quindi risulterà colpevole 
il nostro concittadino ora in stato di 
fermo, con amarezza ed orrore dovremo 
prendere atto di come anche la nostra 
comunità sia stata colpita dalla piaga del 
femminicidio.

Che cosa bisognerà ancora fare perchè 
si comprenda chiaro e forte che un amore 
che degenera nella violenza e nella morte 
non è amore? In che modo potremo far 
capire che amare una persona significa 
volere il suo bene e la sua felicità e non 
renderla un oggetto di cui disporre o da 
distruggere se ci è contraria?
Come Sindaco della città in cui è 
avvenuto il crimine e di cui è cittadino 
il presunto omicida prendo su di me la 
responsabilità di uno sforzo educativo 
e divulgativo che ci porti a rifiutare la 
violenza nei rapporti interpersonali e 
ad educarci al rispetto dell’altro. Spero 
che tutte le persone di buona volontà 
vogliano condividere questo sforzo.

Lorenzo Gaiani
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Lo scheletro del grande edificio 
commerciale si sta componedo, pezzo 
dopo pezzo: pilastri con mensole, travi 
ed elementi del solaio si incastrano 
perfettamente a costituire l’ossatura 
portante dei futuri pannelli del 
rivestimento. Visto così, dalla quota 
più bassa del secondo piano interrato 
del parcheggio alla sommità del piano 
commerciale, l’edificio sembra ancor più 
imponente. In realtà l’altezza percepita 
sarà solo quella che va dalla quota della 
strada al solaio della parte commerciale.
Un massiccio muro di tamponamento 
delimita l’area dello scavo. Si intravede 
la rampa circolare che permetterà 
l’accesso al parcheggio sotterraneo 
e, più in là, le macchine al lavoro per 

Esselunga: proseguono i lavori 
e i colloqui per le assunzioni

5 Nuovi progetti per opere pubbliche 
approvati dalla Giunta Comunale

Il 2015 si è chiuso con l’approvazione e 
il finanziamento di cinque nuovi progetti 
per opere pubbliche da parte della Giunta 
Comunale. I progetti sono stati vistati 
successivamente dalla Centrale Unica 
di Committenza (CUC) che gestisce gli 
appalti di lavori per il nostro Comune e 
per quelli di Paderno Dugnano, Cinisello 
Balsamo e Sesto San Giovanni.
Oltre ad alcuni lavori programmati sugli 
immobili comunali, tra cui l’adeguamento 
del magazzino comunale di via Sormani 
e la realizzazione del nuovo impianto di 
climatizzazione della sede comunale, 

sono prossimi alla pubblicazione i bandi 
per l’appalto di:
• interventi per la sicurezza stradale e 
l’eliminazione delle barriere architettoniche 
(212.500 euro), con lo scopo di attivare un 
servizio di reperibilità per eventuali lavori 
urgenti ed indifferibili sulla rete stradale, 
nonché eseguire opere d’abbattimento 
delle barriere architettoniche negli spazi e 
luoghi pubblici;
• adeguamento edile ed impiantistico 
della Torre dell’Acquedotto di viale Buffoli 
(150.000 euro), per risolvere i problemi al 
sistema di generazione del calore e del 

freddo, al sistema di ricambio dell’aria ed 
al sistema di gestione e controllo;
• una serie di progetti di riqualificazione 
di aree verdi e spazi pubblici (700.000 
euro), comprensivi della risistemazione 
del cortile della scuola “Fermi”, della 
modifica delle aiuole di via Matteotti, della 
conclusione delle opere sul Parco dei 
Platani comprese nel PRU ex CIA e della 
sostituzione della spalletta del ponte sul 
Seveso in via Matteotti.
Se i tempi verranno rispettati, le opere 
in questione saranno cantierizzate entro 
l’autunno del 2016.

le opere di bonifica dell’area che verrà 
destinata a parco.

Queste sono le immagini che 
documentano la visita del Sindaco 
Lorenzo Gaiani e del Vicesindaco 
Lidia Arduino il giorno 4 Aprile. 
Esselunga assicura che non ci sono 
ritardi e che tutto sta procedendo 
come da cronoprogramma: i lavori si 

concluderanno entro fine novembre.
Nel frattempo, da fine marzo è iniziata 
la selezione dei circa 40 candidati che 
saranno assunti nel nuovo negozio 
di Cusano Milanino. Centinaia sono 
le candidature pervenute e decine i 
colloqui di gruppo effettuati nella sede di 
Palazzo Cusano, messa a disposizione 
dall’Amministrazione Comunale e 
affittata per l’occasione dall’azienda. 
Nei primi giorni di colloqui Esselunga 
ha concentrato i circa 200 pretendenti 
cusanesi che, per ovvi motivi di vicinanza 
al nuovo centro commerciale, godranno 
di un vantaggio nella selezione.
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Dopo la chiusura del 22 e 23 febbraio scorso 
e la successiva riduzione dei conferimenti 
limitati ai soli ingombranti, legno e metalli, la 
stazione ecologica comunale tornerà 
alle sue normali attività di ricezione dei 
rifiuti nei primi giorni di aprile (la data 
effettiva verrà pubblicata sul sito 
www.comune.cusano-milanino.mi.it).
La riduzione del servizio è stata necessaria  
per permettere i lavori di rifacimento della 
pavimentazione in calcestruzzo che hanno 
interessato una superficie di  1200 mq. 
Questa pavimentazione più resistente 
realizzata nell’area di stoccaggio dei materiali 
consentirà una migliore movimentazione 
dei container senza causare avvallamenti  e 
crepe. 
Da inizio aprile, quindi alla stazione ecologica 
si potranno nuovamente conferire oltre a 
ingombranti, legno e metalli anche frigoriferi, 
televisori, computer, apparecchiature 
elettriche ed elettroniche, batterie esauste, 
prodotti etichettati T/F, toner, vernici, lampade 
al neon e a risparmio energetico, oli minerali 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Una nuova pavimentazione per la 
stazione ecologica di Via Bellini

esausti, olio vegetali ed animali, filtri, 
piccole quantità di inerti, legno e 
cassette di legno, polistirolo espanso, 
metalli, carta, plastica, scarti vegetali, 
vetro di grandi dimensioni, rifiuti 
pericolosi (ad esempio siringhe), 
rifiuti di considerevoli dimensioni o 
quantità (esclusi secco e umido), che 
non possono essere raccolti con il 
normale servizio a domicilio.
Gli orari e i giorni di apertura 
rimangono invariati: al mattino solo 
il lunedì e il sabato dalle 9.00 alle 
12.30 e al pomeriggio dal lunedì al 
sabato dalle 15.30 alle 19.00.
Per accedere alla stazione ecologica 
i privati cittadini devono presentarsi 
con carta d’identità mentre le 
aziende potranno scaricare solo con 
autorizzazione rilasciata dall’Ufficio 
Ecologia.

Mostre in Comune:
inaugurato il nuovo 
spazio espositivo 
nella sede del 
Palazzo Comunale
In occasione della giornata dell’8 
Marzo l’atrio del piano primo 
dell’edificio comunale ha ospitato 
la bella mostra di una artista locale, 
Susy Manzo, che vive e lavora a 
Cusano Milanino e sviluppa da anni 
progetti artistici legati alle usanze 
e alle tradizioni popolari sul tema 
del ruolo di genere. Giochi di Ruolo 
(mamma&figlia) è il titolo della mostra 
che ha inaugurato il nuovo spazio 
espositivo nell’atrio del Comune: uno 
spazio da vivere e da frequentare, 
aperto per tutti i cittadini negli orari di 
apertura dell’edificio.
Nel mese di Aprile è allestita una 
bella mostra a cura di ANPI e 
Associazione Archivio Fotografico: 
Cusano Milanino che rEsiste, 
dedicata alla Resistenza cusanese 
a 70 anni dalla nascita della nostra 
Repubblica. Piantumato il giardino 

del nido Don Giussani
Il giardino del nido “Don Giussani” è stato 
completato, in queste ultime settimane, con 
la piantumazione di 3 aceri, 3 prunus, 6 cedri 
e 56 photinie (siepe).
I piccoli ospiti potranno pertanto utilizzare il 
cortile esterno nella stagione calda, all’ombra 
delle nuove piante.
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più brevi ma, soprattutto, svolgono la 
professione attinente agli studi compiuti.
Per conoscere la scuola: 
www.ipsiamolaschi.it

SCUOLA E SERVIZI EDUCATIVI

I

La presenza dell’I.P.S.I.A. a Cusano 
Milanino deve tutto a Carlo Molaschi da 
cui l’Istituto prende il nome.
Nel corso della sua carica di Vice 
Sindaco e di Assessore alla Pubblica 
Istruzione del Comune di Cusano 
Milanino (1946), coadiuvato dalla moglie 
insegnante, Carlo Molaschi è l’artefice 
di una scuola serale di addestramento 
professionale per aiutare i giovani 
costretti ad abbandonare gli studi al 
termine della scuola elementare. 
Le attrezzature arrivano anche con il 
contributo degli artigiani cusanesi che 
apprezzano una manodopera locale 
specializzata.  
Dopo anni di offerte formative di qualità 
e l’attivazione di nuovi corsi legati 
all’avvio di tecnologie più avanzate, oggi 
l’IPSIA, nella sede storica di Via Mazzini, 
propone due percorsi differenziati: il 
primo consente il conseguimento del 
diploma quinquennale (Manutenzione 
e assistenza tecnica), il secondo, 
di durata triennale in condizione di 
sussidiarietà con la Regione Lombardia 
(Istruzione e Formazione professionale), 
consente il conseguimento del diploma 
regionale triennale (Operatore Elettrico 
e installatore/manutentore di impianti 

IPSIA Molaschi: 
Tra gli istituti di eccellenza
per l’inserimento nel 
mondo del lavoro

fotovoltaici).
L’Istituto ha sempre prestato molta 
attenzione ai cambiamenti, alle 
innovazioni e alle richieste del 
mercato del lavoro, impegnandosi 
nell’ammodernamento continuo di 
apparecchiature e strumentazioni che, 
di anno in anno, hanno arricchito ed 
innovato i laboratori ed i vari reparti di 
lavorazione dove gli studenti tuttora 
svolgono le lezioni di teoria e di 
esercitazioni pratiche. 
Nel contempo ha saputo stringere 
rapporti di collaborazione con 
diverse aziende presenti sul territorio 
sottoscrivendo con le stesse convenzioni 
per attività di stage formativo per gli 
studenti del triennio.
Da uno studio del CRISP (Centro 
Ricerche della Bicocca) in collaborazione 
con gli Assessorati al Lavoro della 
Lombardia, del Piemonte e la 
Fondazione Agnelli, (studio consultabile 
sul sito EDUSCOPIO LAVORO), emerge 
che l’I.P.S.I.A. “Molaschi” ha raggiunto 
ottimi risultati nel confronto con le scuole 
analoghe del territorio, in quanto risulta 
avere la percentuale più alta di studenti 
diplomati che, non solo sono riusciti ad 
inserirsi nel mondo del lavoro nei tempi 

Sul sito del Comune www.comune.
cusano-milanino.mi.it è attivo un 
servizio di Newsletter, mezzo di 
comunicazione che, affiancandosi 
alle informazioni già presenti in 
ogni sezione del sito istituzionale e 
nel Notiziario Comunale, serve al 
cittadino quale promemoria per le 
date degli incontri pubblici e dei con-
sigli comunali e degli eventi culturali 
e sportivi del territorio.
Con l’attivazione del servizio, 
sono sempre sotto controllo an-
che scadenze di pagamento o date 
per iscrizione ai servizi, ma anche 
tutte le novità in tema di lavori, 
viabilità e altro ancora.
Per iscriversi, basta compilare la 
scheda presente sul sito, nella sezione 
“Comunicazione”.

Iscrizione alla
Newsletter del Comune

Tel. 02.66.40.10.28 - cell. 334.14.88.916
Via Sormani, 57 - CUSANO MILANINO

mattbrambilla@gmail.com

AMBULATORIO VETERINARIO
Dott.  Mattia Brambilla MI 3083

da lunedì a sabato 9.30 - 13.00
lunedì - mercoledì - venerdì  15.00 - 19.30

martedì - giovedì 15.00 - 19.00



LOVINO Rag. DIMITRI
A M M I N I S T R A Z I O N E  S T A B I L I

Via Mazzini, 3  Cusano Milanino (MI)  dimitri.lovino@virgilio.it

02 6192253         339 8374145

STAZIONE DI SERVIZIO

Via Gramsci, 29
CORMANO (MI)

Officina
Centro Gomme

02 66306554 . 331 4082795

officina.tino@virgilio.it
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Le scuole celebrano la 
Giornata della Memoria
Il 27 gennaio è il giorno dell’anno in cui 
si riaccende il ricordo legato alla Shoah 
(sterminio del popolo ebraico), alle leggi 
razziali, alla persecuzione italiana dei 
cittadini ebrei e degli italiani che hanno 
subito la deportazione, la prigionia e 
anche la morte.
Il ricordo di questo terribile momento 
storico cha ha coinvolto purtroppo anche 
la nostra nazione, è stato rivissuto anche 
dagli alunni della Scuola Zanelli e della 
Scuola Marconi, che hanno incontrato 

gli attori e musicisti del “Teatro delle 
Quisquilie” di Trento.
Massimo Lazzeri, attore, regista, 
drammaturgo e cantautore, ha cercato, 
nei testi che ha proposto, di trovare 
sempre un filo di leggerezza, anche 
trattando temi impegnativi, coinvolgendo 
appieno i ragazzi della scuola secondaria 
di primo grado. Con l’accompagnamento 
musicale di Francesca Buscemi, il ricordo 
è stato vissuto con emozioni particolari.

Bilioteca e scuole unite
A partire dal mese di Febbraio è ripresa 
l’attività delle visite in biblioteca da parte 
degli studenti delle scuole, che era 
stata inevitabilmente interrotta durante 
la permanenza a Palazzo Cusano, 
a causa dell’esiguità di patrimonio e 
di servizi disponibili. Formulata sulle 
richieste e le esigenze delle classi, 
prevede modalità diverse. Nel caso della 
scuola dell’infanzia rappresenta il primo 
approccio alla conoscenza dell’ambiente 
bibliotecario con un’attenzione maggiore 
alla sala ragazzi. Caratterizzano 
l’intervento con i più piccoli una lettura 
animata e uno spazio dedicato al gioco 
della caccia al tesoro, con il ritrovamento 
di libri nascosti tra gli scaffali.
Per le primarie e secondarie di primo 

grado l’incontro si concretizza nella 
presentazione dei servizi bibliotecari 
e degli spazi nei quali si svolgono, 
per mostrare ai giovani utenti tutte 
le opportunità di conoscenza e 
informazione offerte e per stimolarli a una 
partecipazione attiva.
E’ stato anche riproposto, dopo qualche 
anno, un progetto in collaborazione 
con Emergency, arricchitosi di nuovi 
contenuti: partendo dalla lettura di un 
testo (una fiaba, una ballata o una 
filastrocca) e avvalendosi anche di 
contributi audiovisivi,  un esperto, 
volontario, interagirà con gli studenti 
per approfondire temi di stretta attualità 
dall’innegabile valore educativo, quali 
la questione dei migranti, il concetto di 

accoglienza, il significato dei diritti umani. 
E’ prevista inoltre la presentazione delle 
attività svolte da Emergency nei Paesi 
dove persistono emergenze umanitarie 
per guerre o altre calamità, presso i quali 
opera tramite i suoi volontari.  
Complessivamente hanno aderito a 
questi progetti 30 gruppi classe, che si 
succederanno in biblioteca sino al mese 
di Maggio.



v.le Matteotti 26 . Cusano Milanino (MI) . ingr. sul retro di Banca Intesa
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SERVIZI PER ANZIANI

Badanti a domicilio, a ore, 
notturne, in coabitazione, 
assistenza agli allettati, 
fisioterapia domiciliare,
servizi infermieristici, 

parrucchiera a domicilio.

SERVIZIO RIPETIZIONI

Ripetizioni per le scuole 
superiori e aiuto compiti 
per elementari e medie 

con docenti ed educatori 
qualificati.

ALTRI SERVIZI

Corsi di lingue, traduzioni
di testi, creazioni siti internet, 

supporto informatico.

SERVIZI PER FAMIGLIE

Pulizie domestiche, riordino 
locali, stiratura indumenti, 

baby sitter, cat sitter.

12 BIBLIOTECA

Dall’inizio del 2016 la Biblioteca, in 
collaborazione con il CSBNO, mette 
nuovamente a disposizione i suoi spazi 
per lo svolgimento dei corsi di lingue e 
di conversazione (inglese e tedesco) 
secondo tre livelli di apprendimento 
(base, intermedio, avanzato).
Le lezioni, frontali, si svolgono con l’ausilio 
di supporti informatici e audiovisivi, in 
due turni, lungo la fascia oraria serale 
compresa tra le 19,10 e le 23,15.
L’insegnamento da parte di docenti 
qualificati e, nel caso dell’inglese, anche 
madrelingua garantisce l’acquisizione 
di un livello di competenza adeguato 
alle aspettative. L’avvio dei corsi 
è stato preceduto da un affollato 
open day, a conferma dell’interesse 
della cittadinanza. Nel corso della 
presentazione, che si è svolta il 23 
Gennaio, i partecipanti hanno potuto 
testare il proprio livello di conoscenza 

Corsi di lingue in Biblioteca,  
II edizione

linguistica direttamente con i futuri 
docenti e chiarire ogni dubbio sulle 
modalità organizzative. 
Dal mese di Febbraio i corsi sono partiti 
regolarmente, al completo delle classi di 
frequenza per entrambe le lingue, con un  
totale di 54 frequentanti. Intorno alla metà 
di Aprile verrà attivato anche l’ultimo 
corso, di conversazione inglese, livello 
intermedio.
Altre informazioni sono reperibili 
all’interno del sito www.csbno.net alla 
voce ‘Cose da fare’ o rivolgendosi alla 
segreteria organizzativa
tel. 02.45077887
e-mail info.formazione@csbno.net

Il Gruppo di Lettura del 
Sabato: c’è ancora posto

Dallo scorso Novembre è stato attivato 
un nuovo Gruppo di Lettura della 
Biblioteca, su richiesta degli utenti 
interessati al servizio che però non erano 
riusciti a partecipare al primo, completo e 
consolidato.
In programma La scrittura creativa di 
Alessandro Baricco per conoscere un 
fenomeno letterario contemporaneo, 
oggetto di critiche sferzanti o di 
appassionati proseliti, dovuti sia alle 
suggestioni ottocentesche, romantiche, 
immaginifiche che solo Baricco sa 
regalare al lettore, sia allo stile  poetico 
che ha alimentato il web con aforismi e 
citazioni.
La partecipazione al Gruppo è legata alla 
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La Biblioteca possiede una sezione di 
patrimonio dedicata alla Storia locale, 
che raccoglie libri, fotografie, opuscoli, 
ecc., con l’obiettivo di conservare e 
promuovere la conoscenza della storia 
e delle tradizioni del nostro Comune 
e delle aree limitrofe. Per questo è 
da ritenersi particolarmente preziosa 
la donazione in favore della Biblioteca 
effettuata  dal nostro concittadino, sig. 
Armando Ripamonti, del suo archivio 
fotografico privato, che documenta 
la storia dell’evoluzione del territorio 
di Cusano Milanino negli ultimi 
quarant’anni. 
Il sig. Ripamonti, grande appassionato 
di fotografia che ha contribuito anche a 
fondare il locale Gruppo Fotoamatori e 
ne è stato membro attivo per decenni, ha 
iniziato a raccogliere i suoi scatti nel 1974 
con l’intento di supportare i lavori di ricerca 
degli alunni delle scuole del territorio. Negli 
anni la raccolta, dal titolo “Cusano nei 
ricordi”, è andata ampliandosi e ad oggi 
è composta da circa 800 fotografie, per 
lo più in bianco e nero, che testimoniano 
vari  aspetti dell’evoluzione urbanistica del 
Comune: le corti, le chiese, i parchi, gli 
oratori, le strade, i negozi, i monumenti, il 
torrente Seveso, gli stabilimenti industriali 
ormai in disuso, Palazzo Omodei, ecc. .
Il Fondo fotografico Ripamonti, attualmente 
in fase di catalogazione, sarà reso 
disponibile, con le opportune precauzioni, a 
chi sarà interessato a conoscere e studiare 
la storia recente del nostro territorio, così 
come richiesto dal suo generoso ideatore, 
a cui vanno i più sentiti ringraziamenti.

Il Fondo fotografico 
Ripamonti arricchisce la 
Sezione di Storia locale 
della Biblioteca

lettura del testo proposto e alla propria 
disponibilità: è possibile seguire l’intero 
percorso, fino a luglio, o assistere a un 
singolo incontro sul titolo scelto (i prossimi 
saranno Seta, Senza sangue, Questa 
storia, Emmaus e Mr Gwyn). 
Gli incontri si svolgono il sabato mattina 
in una sala dedicata all’interno della 
Biblioteca. 
Attualmente il Gruppo è formato da otto 
iscritti dei quali cinque attivi, quindi è 
ancora possibile iscriversi. 
Chi fosse interessato può segnalare la 
propria disponibilità presso il Banco prestiti 
della Biblioteca o scrivere a v.mancarella@
comune.cusano-milanino.mi.it.
Il programma e le attività di entrambi i 
gruppi sono inoltre consultabili all’interno 
del sito www.biblioclik.it alla voce La rete 
dei gruppi di lettura digitando CUSANO 
MILANINO.

Continua la programmazione delle 
visite culturali a cura del  Consorzio 
Bibliotecario Nord Ovest, in 
collaborazione con la nostra e tutte le 
biblioteche convenzionate.
Gli appuntamenti conclusi hanno visto 
un’adesione crescente, confermando 
l’apprezzamento per le località scelte e 
per il servizio offerto. I costi variano in 
base alla meta e alla programmazione, 
giornaliera o con pernottamento, e sono 
comprensivi del trasporto e dei biglietti 
d’ingresso, guida inclusa. 
Le informazioni relative alle prossime 
destinazioni sono reperibili al link www.
csbno.net – cose da fare – cose da non 
perdere – gite.

Visite culturali, da 
non perdere!

Il Carnevale cittadino è stato arricchito da una rassegna di spettacoli svoltisi in 
Biblioteca: il primo evento, Oh issa, Vassilissa, rivolto ai bambini compresi tra i 6 e i 
10 anni, è stato realizzato dalla compagnia teatrale La Baracca di Monza, specializzata 
in spettacoli per biblioteche; il secondo, I Nani di Mantova, è stato curato direttamente 
dalle educatrici dell’Asilo nido comunale “Candido Ghezzi”, sia nell’adattamento 
linguistico sia nell’allestimento scenografico, allo scopo di coinvolgere attivamente i più 
piccoli dai 2 ai 5 anni e consolidando così la sinergia tra due servizi del territorio (Asilo 
nido e Biblioteca), avviata a ottobre 2015 con l’obiettivo primario di rispondere alle 
esigenze di un target di età molto precoce (sotto i 3 anni).
In considerazione del successo di pubblico registrato in occasione della presentazione 
di libri effettuata nello scorso autunno nell’ambito delle iniziative per la riapertura 
della sede storica di Viale Matteotti, in Biblioteca verranno riproposti incontri con 
autori da effettuarsi il sabato pomeriggio. La rassegna prenderà avvio il  30 aprile, 
in collaborazione con l’Associazione Amici del Milanino, con la presentazione del 
libro “Gelati dagli sconosciuti” di Paola Sironi; a seguire il 7 maggio, nell’ambito delle 
iniziative programmate per il 70° anniversario della Repubblica, con la presentazione 
del libro di Laura Ricci “Anche il tuo talento fa la differenza. Storie imprenditoriali di 
eccellenza” e il 21 maggio con il libro di Enrico Farinone e Walter Joffrain “Nuovo e 
vecchio continente”. 
Maggiori informazioni sul sito www.comune.cusano-milanino.mi.it.

Le iniziative in Biblioteca
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alla stazione di Milano alcuni dei miei 
compagni di prigionia che, come me, 
ce l’avevano fatta. E’ stata un’emozione 
indimenticabile.

Qual è la sensazione che ancora oggi 
prova ripensando ai momenti della 
prigionia:
Quella di desiderare di rimettermi una 
bella camicia e una giacca pulite. Mi 
mancava tanto questo segno di dignità.

Ha qualche rimpianto:
Si, quello di non aver potuto reincontrare 
due ragazze conosciute nel Campo di 
Bolzano, che però non ho più rintracciato. 

L’esperienza vissuta cosa le porta a 
dire alle nuove generazioni:
Io, come tanti altri, ho vissuto tutto ciò 
consapevole che stavo lottando per 
la libertà e per un mio ideale, anche a 
rischio della vita. E oggi, lo rifarei ancora.

Un ringraziamento particolare al Signor Pietro 
Garbagnati per la collaborazione prestata per la 
realizzazione dell’intervista al Signor Bruni 

per pulire la città dai detriti prodotti dai 
bombardamenti. Viene poi trasferito a 
Buchenwald dove rimane fino all’aprile 
del 1945, lavorando come tornitore in 
un’officina meccanica.
I tedeschi, consapevole di aver perso 
la guerra, non si arrendono subito 
e soprattutto non lasciano liberi i 
prigionieri e li fanno marciare verso le 
zone ancora non liberate dagli alleati. 
Durante la marcia, molti muoiono di fame 
e di fatica e chi si ferma viene fucilato 
immediatamente dai soldati tedeschi. 
Il destino vuole che Angelo cada in 
una buca utilizzata dai contadini, dove 
rimane nascosto per qualche giorno, fino 
all’arrivo degli Americani. E’ finalmente 
libero e rientra quindi a Milano dalla sua 
famiglia. Chiede ed ottiene di arruolarsi 
nella Polizia ausiliaria, rimanendo per 
cinque anni, poi riprende il suo lavoro 
di tornitore meccanico e nel 1952 si 
trasferisce a Cusano Milanino dove viene 
assunto da una ditta meccanica.

Sig. Bruni, oggi cosa ricorda di quei 
giorni:
Ogni particolare, ogni momento. Ogni 
notte, le immagini dei momenti vissuti, 
delle violenze subite, delle persone che 
non ce l’hanno fatta ma anche della forza 
che mi teneva in vita mi ritornano nitide 
alla mente. Non si può dimenticare.
Ma ricordo anche quando, ritornato dal 
campo di Buchenwald, ho reincontrato 

CULTURA

Angelo nasce il 23 novembre 1923 a 
Rodigo (Mantova) e all’età di due anni 
si trasferisce a Milano, dove trascorre 
la sua infanzia. Frequenta la scuola 
dell’obbligo e la Scuola di Avviamento 
Industriale, poi inizia a lavorare come 
apprendista meccanico in piccole officine.
Nel 1944, all’età di 21 anni, alla visita di 
leva viene riconosciuto rividibile. 
L’Italia allora era in guerra, era difficile 
passare inosservato ai controlli della 
Polizia, ma si sente tranquillo con in 
tasca il foglio che gli permette di non 
essere reclutato, quindi di non dover 
essere al fronte, ma corre comunque 
il rischio di essere deportato perchè 
Angelo, come il padre, ha scelto di far 
parte clandestinamente delle Squadre 
di Azione Partigiana (S.A.P.).  Tradito da 
un amico, un pomeriggio di agosto viene 
però fermato a Milano sul Ponte della 
Ghisolfa, arrestato e portato alle carceri 
di San Vittore, dove la polizia carceraria 
lo massacra di botte: vuole sapere da 
lui i nomi dei suoi compagni di lotta, ma 
Angelo non parla, non può e non vuole 
tradire. Dopo 20 giorni, viene trasferito 
al Campo di concentramento di Bolzano 
e poi, il 9 ottobre 1944, al Campo di 
concentramento di Dachau, in cui rimane 
fino al 30 ottobre.
Vestito con un paio di pantaloni e una 
giacca a righe (che terrà per tutto il tempo 
di prigionia), insieme ad altri detenuti 
viene mandato tutti i giorni a Monaco 

Cusano ricorda:
Angelo Bruni, partigiano



15CULTURA

Dopo l’interessante introduzione storica 
del Sindaco – Lorenzo Gaiani - , Valentina 
Materiale, sapiente e professionale 
conduttrice della serata, ha ricordato le 
figure di Marcellina Oriani, la prima donna 
eletta nel 1946, e Clementina Lucchini, 
che con i suoi 98 anni ha salutato il 
pubblico con una video-intervista.

Grandi emozioni anche con gli interventi 
di Manuela Ferrante, Anna Loveci, 
Augusta Galli, Elena Maggi e Gaetana 
Cannatelli che hanno incantato la platea 
con i loro ricordi, le loro riflessioni e le 
loro storie di donne impegnate in politica. 

Il tutto accompagnato dal pianoforte 
di Cecilia Gavazzoni, allieva della 
prestigiosa Accademia Nel Centro della 
Musica di Cusano Milanino.

Il Consiglio delle donne
Serata ricca di emozioni con le donne elette nel 
Consiglio Comunale dal dopoguerra ad oggi
7 Aprile 1946: Cusano Milanino, per la 
prima volta, apriva i seggi per l’elezione 
del proprio Consiglio Comunale e, per 
la prima volta, anche le donne potevano 
votare ed essere elette.

Esattamente 70 anni dopo, nella 
sala “Walter Tobagi” del Municipio 
si sono reincontrate le donne che, 
dal dopoguerra ad oggi, sono state 
elette quale componenti del Consiglio 
Comunale di Cusano Milanino.

L’iniziativa “I Consigli delle donne” 
è stata organizzata dall’Assessorato 
alla Cultura nell’ambito del progetto 
celebrativo del 70° anniversario della 
Repubblica Italiana, che ha interessato 
il mese di marzo e che si concluderà 
nel mese di giugno con la Festa della 
Repubblica.

Tutte le donne elette in questi 70 
anni hanno ricevuto dal Sindaco un 
riconoscimento per l’impegno profuso 
nell’attività politica di Cusano Milanino.



16 SPORT

Dan Peterson, al secolo Daniel Lowell, il 
mitico coach che ha da poco festeggiato 
i suoi 80 anni, ha accettato l’invito della 
Società Sporting Milanino – CSC Basket 
a fare da testimone alla nuova realtà 
locale che, al suo secondo anno di 
attività, raccoglie un elevato numero di 
atleti impegnati nel mondo del basket.
Venerdì 5 Febbraio il famoso allenatore 
di basket ha incontrato al Palasporting 
di Via Roma tutto lo staff  societario, 
un folto numero di sportivi e anche 
l’Amministrazione Comunale che non 
poteva mancare ad accogliere un 
personaggio di tale portata nel mondo 
dello sport.

Dan Peterson al Palasporting 
di Cusano Milanino

Allora, al caro “Fe-no-me-na-le Dan” e a 
tutti gli “Amici sportivi e non sportivi”, 
un arrivederci al prossimo compleanno,  
naturalmente sempre a Cusano Milanino!

18ª tappa
26 Maggio 2016

Muggiò - Pinerolo
Transiterà anche da Cusano Milanino 
la 18ª tappa dellla 99ª edizione del 
GIRO D’ITALIA.
22 squadre di nove corridori, trenta 
nazioni, un seguito ufficiale formato 
da circa 400 auto e 50 moto, il 
tutto preceduto da una carovana 
pubblicitaria di almeno 80 automezzi, 
animeranno la mattinata del prossimo 
26 Maggio.
Un’occasione da non perdere per tutti 
gli appassionati di questo sport.

Da Marzo, al via la serie di eventi sportivi 
classici che animeranno la primavera 
cusanese.
Apre la stagione la 21° Edizione della 
classica “STRAMILANINO”, organizzata 
dal Comitato Genitori Cusano Milanino 
ed in programma per l’8 Maggio con 
partenza dal Parco della Bressanella alle 
ore 10,00.
Momento sportivo fuori territorio è offerto 
anche dalla “DON BOSCO RUNNING”, 

Sport e divertimento animano la primavera cusanese

marcia non competitiva nel territorio 
di Paderno Dugnano con un percorso 
di 5 Km per i piccoli, le famiglie e per 
chiunque voglia fare una passeggiata 
in compagnia e di circa 10 Km per 
chi vuole cimentarsi con una prova 
più impegnativa. L’appuntamento è 
previsto il 15 maggio con partenza alle 
ore 9,00 dal Parco Toti.
Il 21 Maggio è la volta della 
“MILANINO SOTTO LE STELLE”, 

Gli eventi sportivi 
del territorio

gara competitiva a livello nazionale 
organizzata dall’ASD Atletica Cinisello, 
con partenza nelle ore serali dal cuore 
della “Città Giardino”. 
Quest’anno prenderà avvio anche il 
“CROSS DELLA LIBERAZIONE”, 
gara campestre prevista per il 16 Aprile 
presso il Parco della Bressanella, che 
vedrà sfidarsi per la prima volta gli 
alunni della scuola secondaria di primo 
grado dell’Istituto Comprensivo Papa 
Giovanni XXIII, dell’Istituto Comprensivo 
Enrico Fermi e della Scuola Papa 
Luciani. Con il coordinamento dell’ASD 
Atletica Cinisello, al via un progetto 
che si propone di valorizzare l’atletica 
nell’ambito scolastico territoriale. La 
manifestazione verrà dedicata alla 
memoria di Mario Raule, partigiano 
cusanese ed ex presidente onorario 
dell’ANPI locale, scomparso lo scorso 
anno.
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Nel mese di Febbraio ho voluto 
incontrare le Consulte delle Associazioni 
Cultura e Sport per presentare il 
programma dell’Amministrazione e 
per ascoltare le loro richieste e le 
loro proposte. Non ho nascosto che 
il nostro Comune, come tutti gli altri 
Comuni del resto, sta attraversando 
un periodo di difficoltà economica: 
eppure ho voluto precisare che non 
esiste difficoltà economica che possa 
essere una barriera alla progettazione 
e realizzazione di un piano di attività 
sportive, culturali e sociali.
Cultura, sport e volontariato sono il cuore 
della vita pubblica delle nostra città, il 
motore della rigenerazione urbana e 
della riqualificazione dei nostri spazi, 
delle strade, delle piazze e degli edifici 
pubblici. 
L’Amministrazione Pubblica è sempre 
dalla parte di chi fa sport, cultura e 
volontariato.

Dopo l’edizione del 2014 dedicata 
al tema dell’energia, quest’anno il 
Coordinamento La Pace in Comune e le 
Acli Milanesi metteranno al centro della 
manifestazione gli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile e il bene comune.
Come gli anni scorsi la biciclettata 
prevede 7 percorsi che hanno finora 
coinvolto le provincie di Milano, Monza 

Certo, oggi è utile che cultura e 
sport vengano ripensati alla luce dei 
cambiamenti sociali ed economici che 
stiamo vivendo.
Occorre sempre di più coinvolgere altri 
soggetti – istituzioni e soprattutto privati 
– nel processo di finanziamento delle 
iniziative. Occorre interrogarsi sulla 
sostenibilità economica della nostra 
attività, se necessario sperimentando 
modalità di finanziamento nuove, come i 
bilanci partecipativi o il crowdfunding.
È necessario infine che le Associazioni 
prendano coscienza del loro ruolo di 
protagonisti e che le Amministrazioni 
si trasformino in piattaforme: soggetti 
abilitanti e facilitatori che mettano in rete 
le Associazioni, le facciano dialogare, 
favoriscano il loro incontro con possibili 
finanziatori, diano loro accesso a nuove 
forme di credito e le stimolino a lavorare 
insieme su temi di interesse per la città.
Il dialogo è appena iniziato e la storia 

Brianza, Lodi e Pavia.
L’appuntamento a Cusano Milanino è 
in Piazza del Comune alle ore 9,30, poi 
trasferimento a Cormano per raggiungere 
il gruppo locale e infine al Parco Nord 
per assistere alla presentazione della 
manifestazione da parte degli Enti 
coinvolti. Poi tutti in Duomo per il grande 
evento finale.

Le Associazioni insieme per un programma 
culturale e sportivo condiviso

Domenica 29 maggio
appuntamento con la
7ª edizione di “Vuoi la pace? Pedala!”

Per info: tel. 02 7723405 
paceincomune@aclimilano.com

Mostra dei soci del 
Gruppo Fotoamatori 
Cusano Milanino
Dal 16 al 24 aprile 2016

Mostre fotografiche di

ALBERTO PANZANI 
Sez. “Paesaggio e natura dell’Italia 
Settentrionale”
e
FRANCO FRATINI
Sez. “Avifauna, Paesaggi, Myanmar”

Palazzo Cusano - Via Italia, 2
sabato ore 15,00/18,00
domenica ore 15,00/18,30

ancora tutta da scrivere.
Se avete idee, proposte e suggerimenti 
potete inviarle all’indirizzo 
culturasport@comune.cusano-milanino.mi.it.

L’Assessore alla Cultura e Sport
Matteo Roversi
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Nuovo appuntamento sul territorio per 
parlare di donazione di organi e tessuti: 
il 6 aprile, alle ore 21,00, presso la sala 
consigliare “Walter Tobagi” del Municipio, 
si aprirà un’altra tavola rotonda per 
discutere sulla donazione di organi e 
tessuti.
Nell’ambito della ormai consolidata 
rassegna “I mercoledì della salute”, 
rappresentanti dell’Amministrazione 
Comunale, della Regione Lombardia, 
dell’ASL (ora ATS Città Metropolitana), 
della Comunità Pastorale Madonna della 
Cintura, dell’Associazione Assomensana 
oltre che medici esperti nel campo, 
coordinati dall’Associazione AIDO 
(sezione locale di Cusano Milanino/
Cormano), riprenderanno l’argomento 
già affrontato a giugno dello scorso anno, 
per aiutare tutti i cittadini ad esprimere 
consapevolmente la propria volontà in 
questo ambito. 
Nel corso della conferenza, la donazione 
degli organi verrà affrontata dal punto di 
vista medico, neurologico, psicologico, 
legale, religioso;  non mancheranno 
anche questa volta testimonianze di chi 
ha vissuto l’esperienza di trapianto.
A breve, la scelta di ogni cittadino 
diventerà “Una scelta in Comune” ed 
esprimere la propria volontà potrà essere 
ancora più facile. Il Comune si sta infatti 
attivando per poter garantire questa 
scelta con il rinnovo della carta di identità. 
La relativa campagna di informazione si 

Donazione di organi e tessuti:
rispondiamo alle domande
più frequenti

E’  importante sapere:
PERCHÈ DONARE I PROPRI ORGANI 
E TESSUTI?
Migliaia di persone ogni anno sono 
salvate con il trapianto, grazie alla 
solidarietà di quanti hanno scelto di 
compiere questo gesto d’amore.

QUANDO AVVIENE LA DONAZIONE? 
Solo quando il paziente è deceduto a 
causa di una lesione encefalica che ha 
causato l’irreversibile cessazione di tutte 
le funzioni cerebrali. 

QUALE DIFFERENZA C’È TRA MORTE 
CEREBRALE E COMA? 
Nella morte cerebrale tutte le funzioni 
sono irreversibilmente perdute. Il coma 
può essere uno stato reversibile. 

COME FANNO I MEDICI A STABILIRE 
CON ASSOLUTA CERTEZZA CHE UNA 
PERSONA È MORTA? 

La morte è causata da una totale 
e irreversibile assenza di funzioni 
cerebrali, dipendenti da un prolungato 
arresto della circolazione per almeno 
20 minuti o da una gravissima lesione 
che ha colpito direttamente il cervello. 
In questi casi, tre specialisti (un 
medico legale, un rianimatore ed un 
neurofisiopatologo) eseguono una serie 
di accertamenti clinici per stabilire, per 
un periodo di almeno 6 ore consecutive, 
la contemporanea assenza di: riflessi 
che partono direttamente dal cervello, 
reazioni agli stimoli dolorifici, respiro 
spontaneo, stato di coscienza, qualsiasi 
attività elettrica del cervello. 

COSA ACCADE QUANDO: 
• La persona ha sottoscritto la 
Dichiarazione di Volontà positiva alla 
donazione: in questo caso i familiari non 
possono opporsi. 
• La persona ha sottoscritto la 
Dichiarazione di Volontà negativa alla 
donazione: in questo caso non c’è 
prelievo di organi. 
• La persona non si è espressa: in 
questo caso il prelievo è consentito 
solo se i familiari aventi diritto non si 
oppongono. 

È POSSIBILE CONOSCERE A CHI 
VERRANNO TRAPIANTATI GLI 
ORGANI? 

Relatori: Dr. Bonaventi R. Carlo, neurochirurgo, 
Lochis Oliviero, massofisioterapista.

In collaborazione con:

INFO:
Servizio Cultura, Sport e Tempo Libero, Via Alemanni, 2 – tel. 0261903327-8

www.comune.cusano-milanino.mi.it

I MERCOLEDÌ DELLA SALUTE
Incontri di educazione alla salute, al benessere, 

alla prevenzione delle malattie e alla donazione degli organi

 ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA DONAZIONE 
DI ORGANI – TESSUTI E CELLULE 

 GRUPPO COMUNALE 371 “L. VISENTIN e F. VACCHINI”                                                   
CUSANO MILANINO CORMANO 

 Via Zucchi, 1 - 20095 Cusano Milanino (MI) Cod. Fis. 91032210154 
   Telefono e Fax : 02 66.400.183  e-mail : cusanocormano@aido.it 

 
        O.N.L.U.S. 

Orari: giovedì 20,30 - 22,30 domenica 08,30 - 10,30

 Pantone
Verde 349
Rosso 485
Giallo 117
Azzurro 5435
Rosso scuro 485+20k
Verde scuro 349+20k

Quadricromia
 100c 83y 47k
 100m 91y
 18m 100y 15k
 20c 30k
 100m 91y 20k
 100c 83y 67k

ASSESSORATO ALLA CULTURA

Con il contributo di:

Relatore: Dr. Bonaventi R. Carlo, 
neurochirurgo.

In collaborazione con:

Sala consigliare 
“W. Tobagi”, Municipio

Piazza M. Tienanmen, 1 - Cusano Milanino
06 APRILE 2016, dalle ore 20,30

DONARE GLI ORGANI: UNA SCELTA IN COMUNE

Centro Polivalente Anziani
Via Alemanni, 10 - Cusano Milanino

20 APRILE 2016, dalle ore 15,00
MAL DI TESTA: LE CEFALEE PRIMARIE EPISODICHE

Centro Polivalente Anziani
Via Alemanni, 10 - Cusano Milanino

4 MAGGIO 2016, dalle ore 15,00
MAL DI TESTA: LE CEFALEE IN PRONTO SOCCORSO

 Interverranno:
A.I.D.O. provinciale e locale, 
Amministrazione Comunale,

Comunità Pastorale, 
Dirigente ATS (ex ASL), 

esperti di trapianti: rianimatori, 
neurochirurghi, psicologi, 

un testimone d’esperienza di trapianto.

aprirà nel corso della prossima stagione.
Dopo la tornata di febbraio e marzo 
dedicata ai segreti per allenare la mente, 
alla balloterapia ed alla riflessologia 
plantare, “I Mercoledì della salute” 
continueranno ad aprile anche con 
due appuntamenti dedicati al problema 
del mal di testa, mentre nel corso del 
mese di maggio si parlerà di ginnastica 
posturale e agopuntura.

UN SERVIZIO A 360° - PREVENTIVI
e SOPRALLUOGHI GRATUITI
Impianti idraulici e termoidraulici
Ristrutturazione appartamenti e uffici 
Impianti condizionamento/riscaldamento
Contabilizzazione del calore
Manutenzione condomini

Tel. 02 36536382  Fax 02 87152245
Via Monte Bianco, 39 - Cusano Milanino (MI)

Manutenzione CALDAIE a € 85,00

Dal 1999 offriamo:

Per urgenze: 339 1090077
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L’Associazione Sorriso di Cusano 
Milanino è protagonista, insieme ad 
Anffas Nord Milano, Cooperativa 
Arcipelago e Azienda “Insieme per il 
Sociale”, del progetto “Gente che va, 
gente che viene”, avviato per il nostro 
territorio negli spazi della storica Villa 
Bigatti e dell’edificio di Via Azalee.
L’obiettivo è quello di fare divenire 
questi spazi, insieme a Cascina 
Pacchetti di Cinisello Balsamo, un polo 
culturale e ricreativo a disposizione 
del territorio. Si tratta di luoghi aperti, 
accoglienti, polifunzionali e soprattutto 
non stigmatizzanti, capaci di fornire 
servizi e al contempo generare legami, 
connessioni tra le persone con disabilità 
e la comunità.
Le persone con disabilità che le 
frequenteranno, dopo un percorso di 
formazione che fornirà loro competenze 
specifiche, avranno la possibilità di 
essere gli animatori e gli organizzatori di 
eventi a fianco di educatori, professionisti 

e volontari, valorizzando e mettendo in 
comune le risorse di cui sono portatori 
e generando prospettive di inserimento 
lavorativo. La rete di collaborazioni 
coinvolge, oltre agli Enti a cui afferiscono 
le persone con disabilità (Cooperativa 
Arcipelago, Azienda Insieme per il 
Sociale, Marse, Associazione Sorriso), 
anche ReGis rete dei giardini (Centro 
di documentazione storica del Comune 
di Cinisello Balsamo in collaborazione 
con Politecnico di Milano), Fondazione 
Minoprio (formazione e specializzazione 
dei giovani nel settore ortofrutticolo e del 
giardinaggio), La Trave 3000 (impresa 
di catering), Istituto Professionale 
Mazzini (servizi formativi), Associazione  
Elaboratorio Sociale di Cusano Milanino 
e Cooperativa Solaris (servizi educativi).

Per ulteriori informazioni:
Associazione Sorriso
e-mail: mail@associazionesorriso.it

SERVIZI SOCIALI

No. Non è possibile conoscere né il nome 
del donatore né quello del ricevente 
perché gli organi vengono assegnati in 
base alle condizioni di urgenza ed alla 
compatibilità clinica e immunologica delle 
persone in attesa di trapianto. 

I PAZIENTI PAGANO PER RICEVERE 
UN ORGANO? 
No. È illegale comprare o vendere organi 
umani: la donazione è sempre gratuita 
ed anonima. I costi del trapianto sono a 
carico del Servizio Sanitario Nazionale. 

FINO A QUALE ETÀ SI POSSONO 
DONARE ORGANI E TESSUTI? 
Non esistono limiti di età: in particolare 
le cornee e il fegato, prelevati da 
donatori di età superiore ad 80 anni, 
sono frequentemente idonei ad essere 
prelevati e trapiantati. 

COME VIVONO I TRAPIANTATI? 
Bene. Con il trapianto possono riprendere 
la vita normale. I soggetti in età fertile 
possono avere figli. Ormai i casi di rigetto 
sono sempre più rari e controllabili dalla 
terapia farmacologica. 

QUALI ORGANI E TESSUTI  POSSONO 
ESSERE DONATI DA VIVENTE? 
Possono essere donati il rene e parte del 
fegato; le cellule staminali emopoietiche 
(da midollo osseo, sangue periferico e 
sangue cordonale); la cute, la placenta, 
i segmenti ossei. Tutti gli altri organi e 
tessuti possono essere donati solo dopo 
la morte. 
 
LE CONFESSIONI RELIGIOSE SONO 
FAVOREVOLI O CONTRARIE AL 
PRELIEVO DEGLI ORGANI?
Le principali confessioni religiose sono 
favorevoli alla donazione degli organi. 
Tutte raccomandano che la donazione 
sia frutto di una libera scelta e non di una 
costrizione.

Domande e risposte a cura del Centro 
Nazionale Trapianti 
 

L’Associazione
Amici del Milanino 
compie 10 anni
Tanto tempo è passato da quando, 
dopo esserci conosciuti per 
esaminare insieme e proporre 
soluzioni riguardanti il territorio, 
ci siamo riuniti in dieci per fondare 
l’Associazione Amici del Milanino 
con lo scopo di “tutelare, miglio-
rare, far conoscere Milanino”, 
la prima Città Giardino d’Italia, 
fondata nel 1909 da Luigi Buffoli, 
presidente dell’Unione Cooperativa 
di Milano.
Abbiamo avanzato proposte 
quando ci fu da rivedere il Piano 
Regolatore Generale (P.R.G.) e 
poi da varare il Piano di Governo 
del Territorio (P.G.T.),  abbiamo 
rivoluzionato il progetto della 
riqualificazione del viale Buffoli  e 
poi del recupero della villa Bigatti, e 
poi del Parco del Grugnotorto.
Abbiamo contribuito recentemente 
alla revisione dello Statuto Comunale, 
riducendo il quorum per i referendum 
comunali dal 51 % al 20 %.
Abbiamo coordinato gran parte 
degli eventi per il Centenario della 
fondazione della  Città Giardino 
(2009) e poi  per il Centenario 
della morte del suo fondatore Luigi 
Buffoli (2014).
Abbiamo accompagnato visitatori, 
anche stranieri per far conoscere il 
nostro territorio, abbiamo organiz-
zato percorsi didattici per i bambini e 
mostre tematiche sulla nostra storia.
Infine vogliamo ricordare il successo 
dei concerti per beneficenza, dei 
tornei di tennis, dei convegni, delle 
presentazioni di libri.
Dai dieci fondatori del 2005, 
all’inizio di questo percorso, oggi 
siamo oltre centocinquanta associati!  
Non possiamo non esserne soddisfatti! 

Il Presidente
Roberto Romani

MERCATINO DEGLI HOBBISTI
A cura di

Associazione Elaboratorio Sociale
23 Aprile - Piazza Mazzini
7 Maggio - Piazza Allende
11 Giugno - Piazza Allende
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ASFC continua sulla strada dello 
“Sviluppo e della Solidarietà” che sono 
alla base delle sue nuove iniziative.
Servizio Prelievi a Domicilio
Il servizio è temporaneamente sospeso 
in attesa dei rilievi dell’ ATS e ci 
auspichiamo di ripristinare a breve.   
Promozioni
Continuano e si ampliano  le promozioni   
del paniere che verrà aggiornato ogni 
bimestre  in base  alla stagionalità 
e pubblicizzato sul sito e attraverso 
volantini.
Autoanalisi del sangue in Farmacia
E’ disponibile  un nuovo apparecchio di 
ultima generazione per le autoanalisi 
del sangue che consente al cittadino il 
controllo della glicemia, del colesterolo 
LDL e HDL, del colesterolo totale, dei 
trigliceridi con risultato immediato e a 
costi molto contenuti.   
Altre prestazioni in Farmacia  (prova 
pressione, elettrocardiogramma)
Bilancia per il peso corporeo e prova 
pressione gratuiti
ECG (elettrocardiogramma) a soli 25 €
Corsi di Attività Motoria
I corsi sono organizzati per due ore/
settimana da Settembre a Giugno.  I 
corsi sono 10 a frequenza bisettimanale  
di cui 5 il Lunedì e Giovedì e 5 il Martedì 
e il Venerdì. A giugno si apriranno le 
iscrizioni per la stagione 2016-2017. Le 
tariffe da quest’anno  sono le seguenti
ISEE > 12.000 : € 198 annui 
ISEE < 6.838 € 100 annui
ISEE > 6.838 € e < 12.000 € 160 annui

La farmacia 
comunale informa

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 relativo contratto. Di base il 
servizio fornisce la possibilità di mettersi 
in contatto con il Centro Servizi in 
collegamento telefonico automatico, 
premendo apposito pulsante inserito 
nella apparecchiatura telefonica che 
viene fornita e installata a casa, dopo la 
sottoscrizione del contratto. 
Maggiori dettagli 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 e  
per 365 giorni all’anno
Sono disponibili i prodotti legati alla 
cura dell’igiene, sciroppi naturali, test di 
gravidanza, anticoncezionali, prodotti per 
la medicazione, ecc.    
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  
Confermiamo le aperture straordinarie 
domenicali Tutte le prime domeniche 
del mese fino a giugno. Con l’occasione 
ricordiamo le Promozioni domenicali 
dedicate ai prodotti per la cura degli 
animali   secondo la formula seguente: si 
applica uno sconto del 25%  sui prodotti 
veterinari  che da quest’anno è esteso 
anche ai farmaci veterinari ai quali verrà 
applicato uno sconto del 20%.  quando si 
supera un valore di acquisto  scontato di € 
50,00 includendo anche altri prodotti della 
farmacia.
Orario apertura Farmacia  
Da lunedì a venerdi’ (9:00-13:00; 15:00-
19:30), sabato (9:00-13:00; 15:30-19:00) 
fino al 31/05.  
Dal 1°  giugno l’orario di apertura sarà  
da lunedì a venerdi’ (8:45-12:45; 15:30-
19:30), 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
L’ASFC, oltre ai servizi svolti per conto dei 
Servizi Sociali del Comune, è  in grado 
di eseguire trasporti mirati per le persone 
che hanno bisogno e che non rientrano 
nelle fasce  coperte dal Comune.  Le 
tariffe sono molto convenienti e sono 
riportate nel nostro sito o contattando i 
nostri uffici  (tel. 0266403357).

Associazione famiglie di persone
con disabilità intellettiva e/relazionale

Basta mettere una firma e indicare il nostro 
codice fiscale nella dichiarazione dei redditi per 
sostenere le famiglie di persone con disabilità. 
Per una persona con disabilità una famiglia sola 
non basta: per questo basta una tua firma.

C.S.E.”Centro Socio Educativo” - S.F.A. “Servizio Formazione Autonomia” - SAI?: Amministrazione 
di Sostegno - Accertamento handicap e invalidità civile - Agevolazioni fiscali - Protezione giuridica

Via Gran Sasso, 56 - 20092 Cinisello Balsamo - Tel. 026185899
info@anffasnordmilano.it
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Aceti Elisa, Agnello Tommaso, Alvarado Vasquez 
Emmanuel Alexander, Aprea Lorenzo, Arcerito 
Emma, Arnoffi Chloe Corrine, Atzei Gioele, 
Bassanello Tommaso, Bassi Margot, Basso 
Giulio, Basso Libero, Bazzarini Federico, Beretta 
Beatrice, Bonvicini Samuel Gianni, Boschin 
Daniel Moise, Branà Samuele, Brancaleoni Luca, 
Buyukozturk Havin, Caimi Manuela, Carretta 
Jennifer, Carulli Matteo Philippe Mario, Casati 
Rebecca, Cassa Demian, Cataldo Anna, Catalii 
Natalia Elena, Charles Eghareyba Philip Erhunse, 
Ciornovalic David Gabrie , Ciubotaru Baiceanu 
Andrei, Civitarese Nicolò , Coghi Fiamma, 
Comentale Cristian, Cordova Moreno Alen, 
Covrighin Leonardo, Crippa Marta, Cuzzola Luca, 
D’Ambrosio Luca, Dibenedetto Samuel Luciano, 
Eslebano Elena Maria, Esposito Edoardo, Fera 
Asia, Ferrato Sophia, Fontana Diego, Franchini 
Pietro, Fucci Lisa, Gao Yixin, Garavaglia 
Giacomo, Gatti Anita, Gheltu Nicolas, Gianotti 
Lorenzo, Guaragna Federico, Henain Matilda 
Nagy Sadek Mekhail, Hernandez Holguin Laura 
Ingrid, Hohmeier Federico, Hyka Alessia, Iattarelli 
Diego Francesco, Gnatiuc Giorgia, Innone 
Serena, Jemai Zayeb, Yuyao Alessia, Kapemba 
Tshisambu Heron, Kapemba Tshisambu Nathan, 
Lahloub Tarek, Laudari Manuel, Lavetti Aurora, 
Lodi Lucrezia, Lopez Minelli Maria, Maaffer 
Jannat, Madella Filippo, Mahadurage Leyon 
Vishwa, Manzini Enea, Marotta Emily, Marrapese 
Salvatore, Marzola Andrea, Mastrandrea Giulia, 
Meroni Sara, Meroni Chiara, Miletta Christian 
Marley, Moggia Nicolò, Molteni Anna, Murata 
Akihito David, Nacchia Leonardo Mario, Nardi 
Greta, Nesta Gabriel, Noni Gaia, Pagliuso 
Samuel, Paradiso Gaia, Pessina Allegra Emilia, 
Pierobon Edoardo Stefano, Politano Ludovica 
Stella, Prossimo Enea, Rina Veronica, Sari 
Greta, Savino Alessandro, Scalisi Sophiè, 
Singh Sidak, Smorta Camilla, Spagnoli Marco, 
Speranza Paolo, Tagliabue Sofia, Trezzi Giovanni 
Nicolò, Triacca Tommaso, Zawada Nabil Abdou 
Abdelhalim Ali Mohamed.

Benvenuti tra noi

Alfieri Adalgisa, Antonelli Silvana, Aquaro 
Francesca, Arcelli Carla Teresa, Arceri Claudia, 
Arnone Domenico, Ballerini Maria Nina, Barbesta 
Alberto, Barbieri Remo, Barbuti Rina, Bassanello 
Carlo, Battaglini Remo, Bellardi Enzo, Benzoni 
Carlo, Beretta Luigi, Bergomi Mario, Bertazzoli 
Giovanni, 
Bonfanti Teresina Pia, Boninsegna Guido Andrea, 
Boninsegna Albina, Borda Giovanni, Bordoli Gian 
Carlo, Bosio Giovanna, Bozzon Ida Assunta, 
Brioschi Marino, Caforio Andrea, Canola Lilia, 
Capelli Carolina, 
Cappelluti Michele, Caramia Pasquale, Caroni 
Carla, Castelluccio Vito, Cavalli Ada Maria, 
Cavicchio Elisa Dora, Cazzaniga Anna Maria, 
Cecchinelli Virginio, Ceribelli Bortolo, Chiarella 
Maddalena, Chiodelli Antonietta, Ciambellotti 
Liana, Cilia Vincenzina, Cirea Pierino, Cocito 
Lorenzo, Colombo Gianfranco, Commendatore 
Giacomo, Contato Berenicio, Corbellaro Adriano, 
Corti Angelina, Costa Maria Rosa, 
Cotifava Lucia, Cremonini Rosita, Crepaldi Elisa, 
Crippa Mario, Croce Flavia Romana Maria, 
D’Alessandro Laura, De Gregorio Renato, De 
Luca Gabriele, De Paoli Giancarla, De Stefano 
Aulide Elena, De Stefano Velio, De Vecchi 
Giuseppe, Di Summa Luigi, Di Terlizzi Anna, 
Diani Bruno Dante, Duranti Anna, Eslebano 
Severino Ferdinando, Faccioli Guido, Facetti 
Carolina, Falcone Santa, Feltrin Imelde 
Teresina, Ferrari Angelo, Ferri Giovanna, Finatti 
Renzo, Fiorentino Maria Immacolata, Foltran 
Ferdinando, Forzano Erminia, Freda Mario, 
Furfaro Giovanni Albino, Furiato Francesco, 
Galantini Risieri, Galimberti Giovanni, Gardani 
Teresa, Germiniasi Leda Emma Giulia, 
Gervasoni Maria Luisa, Ghezzi Ivana, Ghioni 
Maurizio, Gini Alfredo Gaetano, Giordano 
Sebastiano, Granata Silvana, Grando Antonio, 
Grando Augusto, Grando Enzo, Grassi Elvira, 
Grigolo Gelinda, Grozic Maria, Guaresi Albertina, 

Li ricorderemo per 
sempre

Guarino Franco, Guidetti Caterina, Impalà Mario, 
Italiano Giacomo, La Rosa Santino, Lanza Maria, 
Lazzari Carmelina, Leo Francesco, Lelone Nicola, 
Liso Luigi, Longhetto Umberto Vittorio, Magosso 
Marcella, Maldera Cataldo, Manganelli Giannino, 
Mantovani Ida, Marchegiano Francesco, Marelli 
Alessandro, Mariani Marta, Mazzetto Giovanni, 
Meana Luisa, Medaglia Olimpia, Meneghello 
Rino Giovanni, Mennea Gianni, Mingotti Natalina, 
Molinari Savina, Moltani Luisa Maria,  Mondini 
Martina, Monetti Laila, Nardini Elena, Negri 
Adele Andreina, Negro Sabina, Nespoli Aldo, 
Noia Maria Bruna, Novario Maria Giuseppina, 
Novelli Virgilia, Novelli Nella, Offsas Marco 
Cesare, Ottoboni Italia, Paolella Clelia, Pasello 
Claudio, Pauna Ana, Pepe Domenica, Perego 
Ambrogio, Perri Fernanda, Pisciotta Giuseppe, 
Piva Flora, Ponti Santina, Porriello Nicolino, 
Pozzoli Felicita Clementina, Raule Mario, Rebujio 
Iryda, Recalcati Giovanna, Riboldi Pietro, Rogolin 
Giuseppina, Rusconi Renata, Rustici Luigi, Sabba 
Aurelio,  Saitta Domenica, Sala Vincenzina, 
Sala Giovannina, Sarra Diana, Sartori Patrizia 
Anna, Sassi Maria Teresa, Sattin Leonino, Scalzi 
Carla, Scola Giuseppina, Serafino Antonio, 
Signorelli Teresa, Sirtori Luigia, Siviero Anselmo, 
Sonzogni Maria Angela, Spagnoli Luigia, Stillone 
Angelo, Stopazzola Anna Maria, Tagliabue 
Adelino, Tagliabue Gian Mario, Tagliabue Rosa, 
Tagni Maria Fernanda, Tomanin Angelo, Tonello 
Aldina, Tosetti Antonio, Turati Carlotta, Verdura 
Giuseppe, Verga Bruna Ester, Verna Gabriella 
Anna, Viganò Emma, Vigo Angelo, Volpi Baldina, 
Zanardi Emma, Zapparoli Cesarina Alma, 
Zucchelli Giuseppe, Zuliani Gina.
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EMOLUMENTI DEI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE  
E DI COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI  - ANNO 2015  

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 
ANNO 2015

NOTE

NOMINATIVO 1° 
SEMESTRE

2° 
SEMESTRE

EMOLUMENTI 
(TOT.PARZ. A)

1° 
SEMESTRE

2° 
SEMESTRE

EMOLUMENTI 
(TOT.PARZ. B)

  (TOT. A + 
TOT. B)

ESPOSTI LORENZO 5 8  -- --- --  --  -- Indennità Annua Pres. C.C.               
€ 11.043,84.= lordi

CERETTA LORIS 5 6  € 199,43 12 11  € 416,99  € 616,42 
CORDINI IVAN 5 8  € 235,69 4 5  € 163,17  € 398,86 
FAIS MARCO 5 7  € 217,56 3 3  € 108,78  € 326,34 
FERRANTE MANUELA 5 7  € 217,56 6 9  € 271,95  € 489,51 
GATTO GERARDO 5 6  € 199,43 9 7  € 290,08  € 489,51 
GHISELLINI SERGIO 5 7  € 217,56 6 7  € 235,69  € 453,25 
LAMANNA CATERINA 4 6  € 181,30 3 5  € 145,04  € 326,34 
LESMA VALERIA 5 7  -- 9 5  --  -- (ha rinunciato al gettone)
MOSSA JACOPO 0  € - 0   € - (cessato dal 17.2.2015)
MEOLA RAFFAELE 2  € 36,26  0  € -  € 36,26  (in carica dal 30.11.2015) 
PALLOTTI BENEDETTO 5 8  € 235,69 9 7  € 290,08  € 525,77 
PIZZAMIGLIO FILIPPO 5 6  € 199,43 3 0  € 54,39  € 253,82 
RECANATI FRANCA 5 7  € 217,56 10 7  € 308,21  € 525,77 
RISIMINI MARIO 5 5  -- 3 3  --  -- (ha rinunciato al gettone)
SETTE GIOVANNI 4 6  € 181,30 2 1  € 54,39  € 235,69 
VARANO SILVIA 4 1  € 90,65 6 1  € 126,91  € 217,56 (cessata dal 23/11/2015)
ZUCCOTTI CHIARA 4 7  € 199,43 3 4  € 126,91  € 326,34 
TOTALI PARZIALI  € 2.628,85  € 2.592,59 
IMPORTO TOTALE GETTONI DI PRESENZA PER L’ANNO 2015  € 5.221,44 

Si pubblicano i dati relativi 
agli emolumenti percepiti 
dai Consiglieli Comunali 
nell’anno 2015 per la 
partecipazione alle sedute 
del Consiglio Comunale
e delle Commissioni 
Consiliari Permanenti





Residenze Siai Lerici
Via G. Leopardi - Cormano

Per un’abitazione attenta all’energia pulita
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La Cooperativa Edificatrice di Cusano Milanino

Costruisce e Vende appartamenti 
a partire da: € 2300,00/mq commerciale.

Caratteristiche tecniche:

• Edilizia Libera da ogni vincolo
• Classe Energetica A (19 Kwh/mq/anno)
• Pannelli fotovoltaici
  per la quasi totale energia elettrica che servirà 
  sia per le centrali termiche (caldo/freddo)
  sia per la corrente delle parti comuni.

• Riscaldamento e raffrescamento
realizzati con la Geotermia.

• Impianto di ventilazione meccanica 
per il controllo oltre che della temperatura 
anche dell’umidità degli alloggi.

• Piani cottura ad induzione
forniti dalla Cooperativa.

• Predisposizione dell’impianto di antifurto
• Tapparelle motorizzate

di tutte le finestre e serrande dei box.
• Rampa di accesso ai box con impianti antigelo.

Per informazioni
tel. 02-6196085 - fax. 02-6192386
info@coopedifcusano.it - www.coopedifcusano.it

Oppure potete rivolgervi presso i nostri uffici:
Lun - Mar - Gio - Ven: 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.30

Iniziativa promossa da:
COOPERATIVA EDIFICATRICE 
di CUSANO MILANINO 
Società Cooperativa - Via Matteotti, 35 - Cusano Milanino (MI).


