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Nello stesso tempo, con lungimiranza, 
essi stabilirono all’art.138 le modalità 
per la riforma del testo costituzionale, 
modalità che fossero abbastanza rigide 
da evitare stravolgimenti unilaterali 
e affrettati, ma anche abbastanza 
flessibili da permettere comunque la 
possibilità delle riforme, anche attraverso 
la consultazione popolare per via 
referendaria.

Qualunque sia il responso delle urne 
nel referendum costituzionale di ottobre 
la Repubblica continuerà a esistere in 
democrazia e libertà, perché esse non 
sono in pericolo, e la prima garanzia 
deriva dal popolo italiano stesso, che 
ha più volte dimostrato di avere a cuore 
le pubbliche libertà. Mentre l’Europa è 
turbata da scenari di malessere sociale 
e politico, da minacce terroristiche, 
dal riaffacciarsi di proposte politiche 
nazionaliste, xenofobe e razziste 
appartenenti a un passato che si voleva 
morto e sepolto, è nostro compito 
costruire un’Italia libera nella libera 
Europa, una democrazia forte, inclusiva 
e socialmente equa che sappia indicare 
la strada a giovani generazioni spesso 
smarrite e disperse.

È un compito difficile, ma sintetizza 
bene le richieste esigenti del nostro 
essere cittadini.

Viva l’Italia, viva la Repubblica!

un avanzato sistema di welfare e un alto 
tenore di vita. Non poco, se si pensa 
che il punto di partenza era quello di 
un Paese uscito sconfitto dalla guerra, 
riscattato solo parzialmente dalla 
partecipazione finale alla lotta contro il 
nazifascismo, privato di parti importanti 
del territorio nazionale e di tutte le sue 
colonie, persino giudicato indegno in 
un primo tempo di entrare a far parte 
del nuovo consesso delle Nazioni 
Unite, lacerato al suo interno da feroci 
contrasti politici: fascismo e antifascismo, 
Repubblica e Monarchia, sostenitori 
dell’una o dell’altra delle grandi Potenze 
che si spartivano il pianeta.

La Costituzione che nacque nel 1947 
fu il frutto di un buon compromesso 
fra uomini politici che non nascevano 
dal nulla, ma avevano come punto 
di riferimento la situazione interna e 
internazionale e, ammaestrati dalla 
storia, cercarono da un lato di rendere 
impossibile la manomissione “morbida” 
del testo costituzionale che il fascismo 
aveva operato verso lo Statuto albertino, 
e dall’altro vollero moltiplicare gli istituti 
ed i chiavistelli di reciproca garanzia in 
un contesto politico deterioratosi dopo 
il venir meno dell’unità resistenziale e 
che faceva temere da ambo le parti che 
vi potessero essere rischi per la tenuta 
democratica e per la rispettiva agibilità 
politica.

EDITORIALE

Lorenzo Gaiani 
Il Sindaco

70 anni della nostra 
Repubblica: viva l’Italia!

Il 2 giugno abbiamo celebrato 
il settantesimo anniversario della 
Repubblica Italiana, scaturita dalla 
volontà popolare che si espresse 
attraverso il referendum in un’Italia che 
portava ancora i segni e le cicatrici della 
guerra terminata un anno prima, guerra 
voluta dal Governo fascista con criminale 
leggerezza e che portò il nostro Paese 
a essere teatro di un feroce scontro 
fra eserciti che non risparmiò persone, 
fabbriche, case e monumenti.

Da quei giorni ha origine la nostra 
storia, quella che fra mille difficoltà ha 
portato oggi il nostro Paese a essere 
uno dei fondatori dell’Unione Europea, 
una delle massime potenze industriali 
del mondo, uno Stato che può vantare 
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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

Pochi giorni fa il Consiglio Comunale 
ha approvato il Documento Unico 
di Programmazione ed il Bilancio di 
previsione del 2016.

Ci siamo dotati di tutti gli strumenti 
obbligatori e necessari per operare 
al meglio nell’interesse del Comune 
di Cusano Milanino: stanziare fondi 
significativi per un’opera o un’attività 
rappresenta il primo passo. Il secondo 
passo, forse il più difficile, è la fase 
realizzativa.

Ci soffermiamo su due temi:
1) edilizia scolastica:
Nel 2015 sono stati impegnati 480 
mila euro (lavori già appaltati ed in 
corso di esecuzione) e oggi sono stati 
stanziati altri 680 mila euro per il biennio 
2016/2017. Sono cifre consistenti, ma 
insufficienti visto lo stato delle nostre 
strutture. Sappiamo tuttavia, e lo sanno 
bene gli assessori competenti, che 
affinchè la spesa sia efficace sono 
decisivi i tempi di realizzazione degli 
interventi.
2) lavori a Palazzo Omodei:

Sono note le problematiche 
che permangono nei confronti 
dell’Amministrazione e dei cittadini di 
Cusano Milanino, in particolar modo 
per i residenti e gli operatori della 
zona circostante. Nel Piano triennale 
delle opere pubbliche è previsto uno 

stanziamento di circa 1,5 milioni di 
euro. Un terzo di questo stanziamento 
interessa l’esercizio 2016 e riguarderà 
le aree del parcheggio interrato, della 
Piazza Cavour e le altre aree circostanti. 

Gli interventi conclusivi del parco 
lungo il Seveso sono stati stanziati nel 
2015 e saranno realizzati quest’anno. 
Prioritario oggi è che la zona si sblocchi e 
che la vasta area recintata sia liberata e 
aperta alla frequentazione dei cittadini. 

Valeria Lesma
Forza Italia

Il 30 aprile 2016 era il termine 
previsto dalla Legge per l’approvazione, 
da parte del Consiglio Comunale, di due 
atti fondamentali per il Comune quali 
il Bilancio Previsionale e il Rendiconto 
2015. Ma quest’anno, forse per la prima 
volta nella storia di Cusano Milanino, il 
termine è spirato senza che il Consiglio 
Comunale avesse ancora approvato 
alcunché. 

Questo inadempimento, ben lungi 
dall’essere un banale ritardo privo di 
conseguenze, è un fatto gravissimo, che 
il Testo Unico degli Enti Locali sanziona 
pesantemente, annoverandolo addirittura 
nell’elenco tassativo delle cause di 
scioglimento del Consiglio Comunale. 
Questa grave inadempienza è stata 

immediatamente segnalata al Prefetto 
dai gruppi consiliari di Forza Italia e Lega 
Nord: il Prefetto di Milano ha pertanto 
intimato l’approvazione sia del bilancio 
previsionale che del rendiconto, entro la 
data del 13 giugno 2016.

Il Bilancio Previsionale è stato, in 
seguito, approvato durante la seduta 
consiliare del 26 maggio mentre, al 
momento in cui viene scritto il presente 
articolo, il Rendiconto 2016 è tuttora in 
attesa di approvazione.

Con ogni probabilità, visto l’ampio 
termine concesso dal Prefetto, il Comune 
riuscirà ad evitare il commissariamento.

 Non dobbiamo però rallegrarci troppo 
per questa salvezza in extremis, poiché 
il dato politico assolutamente allarmante 
che emerge da questa vicenda è la 
disarmante incapacità di questo Sindaco 
e di questa Giunta di amministrare il 
nostro Comune e le sue risorse, senza 
alcuna programmazione né visione ad 
ampio respiro.

Cusano Milanino resta in una 
preoccupante situazione di mera 
“sopravvivenza”, ma sopravvivere non 
basta se si intende amministrare bene.
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Ivan Cordini
Lega Nord

Solo il 26 maggio, ben oltre la 
scadenza imposta dallo Stato (30 Aprile), 
l’Amministrazione Gaiani ha approvato 
il Bilancio di Previsione 2016-2018 e 
solo il prossimo 9 giugno approverà il 
Rendiconto 2015. La Giunta Gaiani ha 
dormito e lo dimostrano i 3.285.623,77 
euro di avanzo di bilancio del 2015, ovvero 
OPERE NON ANCORA ESEGUITE; ha 
tentato di aumentare l’IRPEF Comunale 
e portarla allo 0,8 per mille già per il 2016 
(nonostante la Legge di Stabilità avesse 
indicato di non aumentare la tassazione 
locale), non essendoci riuscita ha 
confermato l’aumento per 2017 e 2018:  
+300.000,00 € di tasse.

La Sinistra Cusanese, infatuata dalla 
Meteora Renzi, è riuscita a dimenticarsi 
di tutti i suoi elettori permettendo a questa 
Giunta di amministrare contro tutto e tutti:
CONTRO I LAVORATORI

La riorganizzazione dell’Ente ad oggi 
ha portato solo problemi, ha demotivato 
i lavoratori, ha creato confusione, 
ha generato ritardi gestionali oltre a 
diffondere  malcontento poi trasformatosi 
in tre blocchi degli straordinari: di fatto ha 
paralizzato l’Ente Comunale.
CONTRO LA SCUOLA

Il Triennale delle Opere Pubbliche 
taglia di 354.000,00 € le risorse per la 
riqualificazione energetica degli edifici 
scolastici. Il Bilancio prevede tagli al 
riscaldamento degli edifici comunali, 
anche nelle scuole! CONTRO IL 
DECORO URBANO

Il Triennale delle Opere Pubbliche 
taglia di 600.000,00 € le risorse per strade 
e marciapiedi.

A Cusano Milanino servono un 
Sindaco e una Giunta diversi, che 
ascoltino la gente e che realizzino 
interventi necessari ai reali bisogni dei 
bambini, dei ragazzi, degli anziani, delle 
donne e degli uomini di questa comunità, 
perché è solo intorno a loro che si può 
costruire una città a misura d’uomo.

Se la pensi come noi contattaci, 
costruiremo insieme la prossima proposta 
elettorale.

Filippo Pizzamiglio
Lista Civica Fare di Più

Vogliamo qui segnalare oggi qualcosa 
di veramente positivo che a nostro giudizio 
rappresenta un bel segnale per la Città di 
Cusano Milanino.

Merita una segnalazione l’eccellente 
lavoro che il Comitato Genitori di Cusano 
Milanino ha presentato il giorno 21 giugno 
2016 presso la sede della Associazione 
Sorriso, a tutti i Consiglieri Comunali oltre 
ad un nutrito gruppo di rappresentanti di 
Associazioni del territorio.

Si tratta di uno studio che i genitori 
degli studenti delle scuole di Cusano 
Milanino, in collaborazione con il 
Politecnico di Milano, hanno predisposto 
per analizzare lo stato di manutenzione 
delle strutture scolastiche del territorio e 
per poter approcciare più concretamente il 
problema di deterioramento delle scuole.

Questo col fine di supportare 
l’Amministrazione nel determinare 
un piano di intervento strutturato, 
programmando tempi di risoluzione e 
spese, evidenziando inoltre anche un’altra 
importante tematica, quale quella della 
analisi energetica degli edifici scolastici e 
pubblici in genere. 

Questa potrebbe sicuramente portare 
maggiore consapevolezza in merito alla 
tipologia degli interventi per riqualificare 
energeticamente gli immobili e ottenere 
così risparmi di spesa nel consumo di 
energia e maggior confort per i ragazzi 
nelle scuole.

Ci piace evidenziare come questo sia 
un esempio di partecipazione propositiva 
da parte della cittadinanza, che ha voglia 
di essere parte attiva della vita del nostro 
Comune.

Troviamo come sia molto più utile per 
la collettività predisporre delle proposte 
piuttosto che avanzare solo lamentele e 
pretese.

La nostra Lista, come già detto in 
passato, è sempre aperta agli apporti e ai 
suggerimenti dei cittadini ed è disponibile 
a supportare con entusiasmo idee 
come quelle del Comitato Genitori, che 
concretamente propongono progetti e 
programmi per migliorare il nostro territorio.

Marco Fais
Movimento 5 Stelle

Nella seduta del Consiglio Comunale 
del 26 Maggio è stata approvata, 
all’unanimità, la mozione sul Bilancio 
Partecipativo.

L’introduzione di questo importante 
ed innovativo strumento era presente 
già nel programma elettorale del M5S 
per le amministrative 2014 e proprio per 
questo il 25 Giugno 2015 organizzammo 
un evento per spiegare ai cittadini ed ai 
politici locali il suo funzionamento e le 
sue applicazioni.

Qualche mese dopo invitammo le 
altre forze politiche locali a partecipare 
ad una serie di incontri per cercare 
di elaborare la proposta in maniera 
condivisa ottenendo alla fine il favore di 
tutto l’arco consiliare e di conseguenza la 
presentazione della mozione firmata da 
tutti i capigruppo.

Il Bilancio Partecipativo è uno 
strumento di democrazia diretta che 
prevede che una parte del bilancio 
comunale sia speso per un progetto 
scelto direttamente dai cittadini, 
che vengono così messi in grado di 
interagire e dialogare con le scelte 
dell’Amministrazione locale. Con questo 
strumento ci poniamo l’obiettivo di 
riavvicinare la cittadinanza alla politica 
(politica nel senso più nobile del termine) 
e di rimetterla al centro delle scelte prese 
così come, a nostro avviso, dovrebbe 
essere sempre.
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Venendo ad illustrare le modifiche 
apportate, gli ambiti maggiormente 
innovativi sono senza dubbio 
quelli concernenti gli “Istituti di 
partecipazione”, basti pensare al 
nuovo art. 83 che disciplina le Istanze, 
Interrogazioni Petizioni, l’Iniziativa 
popolare a disposizione di cittadini ed 
Associazioni; così come nella logica 
della partecipazione e del confronto 
con l’Amministrazione assume rilievo 
l’istituto dell’Assemblea di cui all’art. 
88 (la richiesta di indizione può essere 
avanzata dal Consiglio Comunale, dalla 
Giunta Comunale, dalle associazioni, 
dalle Consulte, ovvero può essere 
sottoscritta da almeno trecento elettori). 
La finalità è precipuamente quella di 
favorire un confronto su questioni che 
abbiano rilevanza per la popolazione, 
affinché possano essere sottoposte 
direttamente all’attenzione del Sindaco 
(che presiederà l’Assemblea). Si tratta 
di innovazioni ispirate al riconoscimento 
ufficiale di una maggiore partecipazione 
della popolazione all’azione 
amministrativa e alla vita civica in genere. 
In tal modo si sono attuate le linee 
programmatiche dell’Amministrazione 
che prevedono di procedere alla 
valorizzazione ed al potenziamento degli 
istituti di partecipazione popolare.

Per quanto concerne il referendum viene 
previsto che “ L’iniziativa del referendum 

Pertanto, si è proceduto all’acquisizione 
ed esame delle proposte medesime 
da parte della Prima Commissione 
Consiliare permanente nelle sedute del 
23 marzo, 1, 5, 8 e 16 ottobre e del 17 
novembre 2015.

Terminata l’istruttoria, i lavori sono 
proseguiti con la stesura definitiva della 
proposta di revisione dello Statuto 
Comunale.

E’ stato un percorso lungo, non senza 
difficoltà, volto alla formulazione di 
norme che potessero segnare, sì un 
cambiamento, ma senza dimenticare 
i principi fondamentali che hanno 
sempre caratterizzato la vita civile ed 
amministrativa del Comune di Cusano 
Milanino.

Novità, quindi, ma anche continuità col 
passato per certi aspetti.

In qualità di Presidente del Consiglio 
Comunale e relatore della proposta 
di delibera, ho avuto fin dall’inizio dei 
lavori l’obiettivo di coinvolgere tutte le 
forze politiche che con impegno hanno 
partecipato all’opera di revisione. 
Attraverso la fase della Consultazione 
pubblica ho inteso invece dar voce alla 
cittadinanza e agli organismi associativi.

NOTIZIE DAL COMUNE

Il novellato art. 2 dello Statuto Comunale 
recita: “Lo Statuto, liberamente formato 
ed adeguato dal Consiglio Comunale, 
con la partecipazione della società 
civile, costituisce la fonte normativa 
che, attuando i principi costituzionali 
e legislativi dell’autonomia locale, 
determina l’ordinamento generale 
del Comune e ne indirizza e regola 
l’azione secondo i principi di legalità e di 
partecipazione popolare.”

Possiamo affermare che esso costituisce 
la Costituzione cittadina su cui poggia 
l’Ordinamento comunale.

Il 10 marzo 2016 è entrato in vigore il 
nuovo Statuto Comunale così come 
modificato con delibera del Consiglio 
Comunale del 14 dicembre 2015.

Il procedimento di revisione è stato 
accompagnato dall’apertura di una fase 
di consultazione pubblica sul territorio.

 La consultazione si è aperta il giorno 17 
marzo ed è terminata il giorno 30 aprile 
2015.

Non sono mancate proposte di revisione 
di alcune norme provenienti da 
Associazioni presenti sul territorio. Quasi 
tutte hanno sottoposto l’opportunità 
di introdurre l’istituto del Bilancio 
partecipativo.

La revisione dello 
Statuto Comunale

VISITA 
IL NUOVO
C E N T R O 
CUCINE

punto vendita
Via Cadorna, 66 - 20032 CORMANO (MI) - Tel. 02 614.0890
Fax 02 6103.9069 - fotia@studio-arredo.it - www.studio-arredo.itsconto del 50%sconto del 50%
nello Show Room di via Cadorna, 54 a Bresso

i nostri servizi
.  ristrutturazione d’interni con progetti e assistenza di un architetto
.  lavori su misura a partire da e 250,00 al mq.
.  restauro mobili antichi
.  riparazioni arredi

sui mobili in esposizione
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Dal 2017 arriva il 
bilancio partecipativo

spetta a due terzi del Consiglio Comunale 
oppure ad numero di elettori non inferiore 
all’otto per cento.”
“Il referendum è valido quando il venti per 
cento degli aventi diritto ha partecipato al 
voto”.

Viene riscritta la figura del Segretario 
Generale del Comune in base anche ai 
recenti sviluppi normativi.

Infine l’art. 100 del novellato Statuto 
prevede l’istituzione dell’Ufficio “Tutela 
del Cittadino” la cui finalità è quella di 
promuovere su richiesta dell’interessato 
la definizione di procedimenti, ove sia 
stata esperita senza successo la richiesta 
di intervento sostitutivo, ovvero il riesame 
di atti dell’amministrazione comunale. Le 
competenze, la modalità di costituzione 
e l’attività dell’Ufficio per la tutela del cittadino 
saranno disciplinati con apposito regolamento. 
L’Ufficio per la tutela del cittadino non 
è organo di conciliazione, ma può 
intervenire in fase pre contenziosa 
per limitare il rischio del ricorso alla 
risoluzione delle liti in sede giudiziaria.

Avv. Lorenzo Esposti

Presidente del Consiglio Comunale

Il 26 maggio il Consiglio Comunale ha 
approvato all’unanimità una mozione che 
impegna l’Amministrazione ad adottare 
il Bilancio Partecipativo nel Comune di 
Cusano Milanino sall’anno 2017.

Di che cosa si tratta?
Il Bilancio Partecipativo o partecipato 
è una forma di partecipazione diretta 
dei cittadini alla vita politica della 
propria città, consistente nell’assegnare 
una quota di bilancio dell’Ente locale 
alla gestione diretta dei cittadini, 
che vengono così messi in grado di 
interagire e dialogare con le scelte delle 
Amministrazioni per modificarle a proprio 
beneficio.

Prima di iniziare è necessario capire che 
cos’è il bilancio di un Comune, quali sono 
le regole principali che lo guidano e come 
si svolge il percorso partecipativo.

Generalmente il BIlancio Partecipativo si 
svolge in diverse fasi, che prevedono:

Ascolto:
Attraverso incontri pubblici si raccolgono 
le esigenze dei cittadini.

Co-progettazione:
Con il supporto dei tecnici comunali 
vengono elaborati dei progetti che 
possano rispondere alle esigenze emerse.

Voto:
I progetti realizzati vengono sottoposti al 
voto da parte dei cittadini.

Realizzazione:
I progetti vengono presi in carico dal 
Comune che redige un’istruttoria tecnica 
per individuare la modalità più adeguata 
per finanziarli.
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Cambia il servizio di 
raccolta dei rifiuti
Aggiudicato il nuovo appalto di igiene urbana e ambientale per 
il prossimo quinquennio

vetro per utenze domestiche. Alla luce 
dell’esperienza passata si è ritenuto 
che ci fosse margine per un ritorno 
alle raccolte monosettimanali di carta, 
plastica e vetro, visto il monitoraggio dei 
carichi trasportati che ha evidenziato la 
possibilità di un’ottimizzazione. Tenuto 
conto che l’Amministrazione si è posta 
come obiettivo anche una riduzione per 
quanto possibile degli impatti ambientali 
(gas di scarico, traffico, rumore), si è 
inteso favorire la possibilità di ridurre 
la circolazione dei mezzi pesanti che 
viaggeranno sul territorio. 
4. la riduzione delle vie soggette a 
divieto di sosta per spazzamento 
strade introducendo nuovi sistemi 
meccanici per la pulizia strade efficaci 
anche in presenza di auto parcheggiate;
5. l’accesso con carta regionale dei 
servizi alla Stazione ecologica grazie 
all’installazione di una sbarra con lettore 
ottico.

rifiuti, il miglioramento della qualità dei 
materiali raccolti in forma differenziata, il 
miglioramento degli standard di qualità, 
efficienza ed efficacia dei servizi.

Le novità dell’appalto

Gradualmente saranno introdotte 
importanti novità tra cui:
1. Il sacco con sistema di rilevazione 
RFID per la raccolta del “secco”, 
sicuramente il cambiamento più 
importante ed indispensabile per poter 
fare un salto di qualità nella raccolta 
differenziata, la cui percentuale è ferma 
da anni intorno al 67%. L’obiettivo 
è quello di giungere all’applicazione 
della tariffa puntuale. Il sistema punta 
a una maggiore responsabilizzazione 
degli utenti nella separazione dei rifiuti 
consapevoli del fatto che meno sacchi 
di rifiuto “indifferenziato” conferiti 
equivarranno ad una tariffa rifiuti più 
bassa;
2. il sacco multimateriale per la raccolta 
della plastica insieme alle lattine, scelta 
quasi obbligata dagli indirizzi del nuovo 
Accordo Quadro tra ANCI e CONAI;
3. il ritorno alle raccolte 
monosettimanali di plastica, carta e 

In data 15 aprile 2016 è stato aggiudicato 
definitivamente a GELSIA AMBIENTE 
SRL il nuovo appalto di Igiene Urbana 
e Ambientale 2016-2020 per un 
importo complessivo nel quinquennio di 
€6.994.497,36 Iva esclusa. 
Gelsia Ambiente Srl oltre ad aver 
presentato il progetto tecnico che ha 
avuto il miglior punteggio ha offerto un 
ribasso pari al 15,452% sull’importo a 
base d’asta. Ciò consentirà al Comune 
di risparmiare sul quinquennio circa 
1.270.000,00 euro rispetto all’importo a 
base di gara.

La nuova società è subentrata ad Aimeri 
Ambiente Srl il 1° giugno scorso sia sui 
servizi di raccolta dei rifiuti, sia sullo 
spazzamento strade e gestione della 
Stazione ecologica di via Bellini.
Si è raggiungo quindi un importante 
traguardo dopo mesi di lavoro che hanno 
visto impegnati sia i tecnici comunali che 
i membri della Commissione Consiliare di 
controllo in materia di igiene urbana. 
Il progetto del nuovo appalto di igiene 
urbana approvato con delibera di 
giunta comunale n. 91 del 30/07/2015 
si pone come obiettivi la riduzione 
della produzione dei rifiuti da smaltire 
in discarica, la riduzione globale dei 
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La proposta 
progettuale di 
Gelsia Ambiente Srl

Inizialmente i servizi di raccolta rifiuti e 
spazzamento strade non subiranno variazioni. 
Le novità del nuovo appalto saranno introdotte 
gradualmente, non prima di aver effettuato 
adeguate campagne d’informazione.

L’offerta tecnica di Gelsia Ambiente 
Srl è in linea con il progetto approvato 
dall’Ente e introduce a sua volta ulteriori 
proposte migliorative ritenute interessanti 
e quindi premiate in sede di gara, 
citiamo ad esempio la realizzazione del 
Centro del Riuso, la raccolta porta/
porta di alcune frazioni di rifiuto con 
mezzi satellite più piccoli rispetto agli 
autocompattatori e successivo trasbordo 
dei rifiuti in container-pressa stabili, lo 
spazzamento serale di alcune vie con 
sistema sweepy jet.

STAZIONE DI SERVIZIO

Via Gramsci, 29
CORMANO (MI)

Officina
Centro Gomme

02 66306554 . 331 4082795

officina.tino@virgilio.it

Per ritiro ingombranti, 
informazioni e segnalazioni:



10 NOTIZIE DAL COMUNE

Novità in Comune
Nuovi sportelli e nuove modalità offerti al cittadino per 
gestire le pratiche amministrative

Dal 1° Giugno 2016 tutti i cittadini 
che vogliono inviare una segnalazione 
sull’attività amministrativa, la 
manutenzione o il decoro della nostra 
Città possono utilizzare la piattaforma 
“SIP”, Segnalazioni in Comune.

Come funziona?
I cittadini possono inviare segnalazioni 
via web, con pc o smartphone, tramite 
la compilazione di un modulo molto 
semplice e intuitivo all’indirizzo http://
segnalazioni.comune.cusano-
milanino.mi.it/. 
Le segnalazioni possono essere rivolte 
anche telefonicamente all’URP (tel. 
0261903288) o recandosi direttamente 
allo sportello dell’Ufficio (dal lunedì 
al venerdì dalle 9 alle 12,30, lunedì e 
giovedì dalle 14 alle 18).

Dal 6 Giugno apre il “Punto acqua”, 
sportello realizzato in collaborazione 
con Amiacque per la consulenza sulle 
pratiche legate all’acqua.

Un consulente del gruppo CAP – 
Amiacque sarà a disposizione presso 
il Municipio, nella saletta accanto alla 
portineria.

Informazioni e prenotazioni:
Numero verde – dal lunedì al venerdì 
dalle 8 alle 18
800428428

e-mail: appuntamenti@amiacque.gruppocap.it

Dal 1° Giugno è attivo il portale per 
la presentazione delle domande di 
intervento edilizio allo Sportello Unico 
per l’Edilizia – SUE -.

Il Portale telematico costituirà 
unico ed esclusivo punto di accesso 
per la presentazione delle domande 
di intervento edilizio. Di conseguenza, 
le domande presentate in modo 
difforme saranno improcedibili e, 
conseguentemente, rigettate. 

In attesa di attivare il servizio di 
conservazione digitale documentale 
previsto dalle disposizioni normative 
sulla dematerializzazione delle pratiche 
edilizie, l’istanza dovrà necessariamente 
essere presentata anche in formato 
cartaceo al protocollo comunale, 
corredata della documentazione già 
allegata alla richiesta digitale.

Tramite i servizi del portale dovranno 
anche essere presentate l’inizio e fine 
lavori, tutte le nuove varianti edilizie in 
corso d’opera nonché le integrazioni 
a pratiche già presentate in forma 
digitale, mentre l’inizio e fine lavori, le 
varianti edilizie in corso d’opera nonché 
le integrazioni alle pratiche in essere, 
presentate prima del 1 giugno 2016, 
dovranno essere presentate in formato 
cartaceo.

Accesso al portale dall’indirizzo Web 

www.cusano-milanino.cportal.it

SEGNALAZIONI
IN COMUNE
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imbiancando i muri esterni e realizzando 
degli splendidi murales, mentre quelli 
della primaria Enrico Fermi hanno 
ripulito il cortile esterno della scuola.
I ragazzi delle classi prime e seconde 
della scuola media “G. Marconi”, 
tramite un concorso gestito dagli stessi 
alunni, hanno scelto le immagini che 
illustreranno il diario del prossimo anno 
scolastico. L’opera di Caterina Lobo, con 
la sua tartaruga che nuota in un mare 
“internazionale”, diventerà la copertina 
del prossimo “Tienimi d’occhio”.
Che altro dire? Viva la scuola!

Molte le attività che hanno integrato la didattica nel corso 
dell’anno scolastico appena terminato
L’anno scolastico 2015/2016 ha visto 
impegnati tutti gli alunni del territorio 
non solo nelle materie didattiche, ma 
anche in progetti di varia natura proposti 
dall’Amministrazione Comunale o decisi 
nell’ambito dei singoli Consigli di Istituto.
Gli alunni della 2ªD della scuola “V. 
Zanelli”, guidati dal Prof. La Canea e 
dall’Ing. Diego Peruselli dell’Associazione 
Share Maker Space, hanno realizzato 
un “Inseguitore solare”, attraverso la 
programmazione della scheda elettronica 
Arduino. Prendendo spunto da un 
progetto realizzato da Francesco Sessa, 
membro dell’Associazione, i ragazzi 
hanno così fatto nascere il loro primo 
“Smart robot”.
125 alunni della Scuola Materna 
Codazzi e delle scuole primarie 
“Papa Giovanni XXIII” e “L. Buffoli” 
sono stati impegnati nel conoscere la 
storia di Cusano Milanino, raccontata 
dall’Associazione Amici del Milanino. 
Accompagnati dalla preziosa 
collaboratrice dell’Associazione – 
architetto Piera Nava, i bambini hanno 
potuto ammirare e conoscere i dettagli 
dei lunghi viali del Milanino, delle ville 
d’epoca, dei monumenti che rendono la 
nostra “Citta Giardino” famosa in tutta 
Italia. Non è mancato anche il momento 
ludico attraverso la visita alla Scuola di 

SCUOLA E SERVIZI EDUCATIVI

A scuola imparo, sperimento, 
mi diverto e... cresco

Nuove tecnologie: la scuola digitale

Equitazione San Marco, dove i ragazzi 
hanno appreso nozioni sui cavalli e 
su come vengono gestite le stalle. Un 
ringraziamento particolare va anche ai 
soci del Gruppo Fotoamatori Cusano 
Milanino che hanno immortalato tutti i 
momenti più importanti dell’esperienza 
vissuta dagli alunni.
Con l’aiuto dell’Associazione 
Legambiente – sezione di Cusano 
Milanino –, per la consueta iniziativa 
“Nontiscordardime” - i ragazzi della 
scuola primaria Papa Giovanni XXIII 
hanno ridato vita all’ingresso dell’edificio, 

Gli Istituti Comprensivi “E. Fermi” e 
“Papa Giovanni XXIII” hanno aderito 
al “Progetto di digitalizzazione 
del distretto scolastico di Cusano 
Milanino”, proposto e finanziato dal 
Comune, che ha coinvolto in una prima 
fase le scuole secondarie di primo grado 
“G. Marconi” e “V. Zanelli”.
Nel corso dell’anno scolastico ormai 
terminato sono state messe a punto 
le reti Wifi per entrambi i plessi, è 
stata completata la dotazione Lim per 
aule e laboratori ed è iniziata la fase 

di formazione digitale del personale 
scolastico, che porterà nel prossimo anno 
all’adozione di una piattaforma integrata 
per la gestione del Registro Elettronico 
e di specifiche attività didattiche e di 
segreteria.
Le classi prime della scuola secondaria 
di primo grado sperimenteranno anche 
le prime forme di “didattica digitale”, 
che apriranno pertanto la strada alla 
nuove modalità di insegnamento e 
apprendimento che saranno avviate negli 
anni a venire.

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
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Continuano gli incontri con gli autori in Biblioteca
Dopo il successo delle conversazioni con 
Andrea Vitali e con Giovanni Trapattoni 
e Bruno Longhi svoltesi in occasione della 
riapertura della sede storica della biblioteca 
“F. Maraspin” in viale Matteotti 37, con la 
rassegna “Ti presento un libro” sono 
ripresi gli incontri con autori in biblioteca. 
Da aprile a giugno sono stati realizzati 
quattro appuntamenti, due inerenti alle 
celebrazioni per il 70° anniversario della 
nascita della Repubblica e due organizzati 
in collaborazione con l’Associazione Amici 
del Milanino.
Per approfondire il tema del valore 
innovativo dell’imprenditorialità italiana, il 7 
maggio è stato presentato il libro Anche il 
tuo talento fa la differenza di Laura Ricci 
e Gabriella Vigo. Grazie alla testimonianza 
di una giovane imprenditrice del territorio 
che, con impegno e creatività ha avviato 
nel 2007 un’attività volta al benessere 
delle famiglie, siè riflettuto sul modo in cui 
ciascuno può trasformare le avversità in 

Ti presento un libro

opportunità, mettendo il proprio talento a 
disposizione della crescita personale e 
professionale, propria e altrui.
Il 21 maggio è stata la volta del libro 
Nuovo vecchio continente di Enrico 
Farinone e Walter Joffrain: con il supporto 
di slides, gli autori hanno presentato 
un’illuminante analisi economico-finanziaria 
per comprendere sia la crisi internazionale 
iniziata nel 2008 sia le principali e più 
recenti risposte adottate dall’Unione 
Europea per superarla e per realizzare un 
nuovo equilibrio geopolitico compatibile con 
il fenomeno della globalizzazione. 
Grazie alla sinergia con l’Associazione 
Amici del Milanino sono state organizzate 
due presentazioni della loro rassegna 
“Scrittori del territorio”, con cui si 
promuovono le produzioni editoriali di autori 
locali – la nostra cittadina conta un nutrito 
numero di scrittori! -. 
Il 30 aprile è stato protagonista il quarto 
romanzo di Paola Sironi, Gelati dagli 

sconosciuti, un appassionante giallo 
a sfondo finanziario, ambientato tra 
la Brianza e Milano. L’autrice è nota 
anche come componente del gruppo 
teatrale “Enterprise Very Nice”, che in 
varie occasioni ha divertito e commosso 
il pubblico della biblioteca con i propri 
reading letterari.
L’ultimo appuntamento si è svolto l’11 
giugno con il documentato saggio Sulla 
cattiva strada di Annamaria Manzoni, 
che, raccontando con delicatezza e 
sensibilità il legame tra la violenza sugli 
animali e quella sugli umani, ha suscitato 
un dibattito vivace ma rispettoso fra il 
pubblico e l’autrice. 
L’iniziativa riprenderà a settembre, sempre 
in collaborazione con l’Associazione Amici 
del Milanino, arricchendo le già interessanti 
presentazioni con la proiezione, presso il 
Cinema San Giovanni Bosco, di film ad 
esse abbinati.
Vi aspettiamo numerosi!
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Continua la campagna +TECA a 
sostegno delle biblioteche del CSBNO: 
se sottoscrivi la tessera dal valore di 
10 €, che acquisti presso le edicole di 
Cusano Milanino e poi vieni ad attivare 
presso il banco prestiti della biblioteca, 
riceverai anche un simpatico omaggio: 
una pratica borsa di stoffa che ti 
permetterà di mostrare con orgoglio la 
tua passione per la biblioteca! 
Oltre a questo, ti sono riservati vari 
sconti che trovi su www.bibliodipiu.it e 
altre agevolazioni presso la biblioteca 
di Cusano (ad es. sconti per l’acquisto 
delle pubblicazioni comunali).

Art Bonus: grazie al d.L. 31 Maggio 
2014, n. 83 – convertito nella legge 
29 luglio 2014 n. 106 - è possibile 
sostenere la cooperazione bibliotecaria 
beneficiando di un regime fiscale 
agevolato, di natura temporanea, sotto 
forma di credito di imposta pari al 
65% dell’importo donato. Il CSBNO - 
Consorzio Sistema Bibliotecario Nord 
Ovest ha individuato tre progetti che è 
possibile finanziare, ovvero Biblioteca 
Digitale, Artoteca e Pianoforte in 
Biblioteca. 
Per scoprire di più sul funzionamento 
dell’Art Bonus, sui progetti finanziabili 
e su come sostenerli, visita la 
pagina www.bibliodipiu.it/wordpress/
biblioteche-artbonus/

+TECA E ArtBonus: 
due modi per aiutare 
la tua biblioteca

e, al tempo stesso, per offrire un piccolo 
contributo che permetterà alla biblioteca 
di incrementare il budget destinato 
all’acquisto di novità.
E poi, se siete possessori della tessera 
+TECA, avrete diritto a un prezzo ancora 
più vantaggioso ( da 0,5 a 1,50€).
Nuova vita per un libro!

A partire dalla fine di giugno la Biblioteca 
metterà in vendita a un prezzo simbolico di 
1-2-3 € alcuni libri di narrativa e saggistica, 
per bambini e adulti, eliminati dal 
patrimonio ma ancora in buone condizioni. 
è un’occasione unica per trovare un 
compagno economico per una lettura sotto 
l’ombrellone o all’ombra di boschi montani 

“RILIBRO”:
Nuova vita per un libro

Ultimi acquisti
Romanzi e letteratura
S. BLACK, La lezione, Mondadori 2016

S. BLUMBERG-KASON, Una buona moglie cinese, 

Newton Compton 2016

J. CANNON, Equivoci e bugie, Corbaccio 2016

P. COOPER, Il fiume nero, Longanesi 2016

B. MORCHIO, Fragili verità, Garzanti 2016

D. STEEL, Ogni istante di felicità, Sperling & Kupfer 

2016

Poeti francesi del vino: da Villon a Prévert, a c. di A. 

DI NUZZO, Aliberti 2016

Varia
A. CAPRARICA, Intramontabile Elisabetta, Sperling 

& Kupfer 2016

M. FOIS, Manuale di lettura creativa, Einaudi 2016

G. MAZZARIOL, Mio fratello rincorre i dinosauri. 

Storia mia e di Giovanni che ha un cromosoma in 

più, Einaudi 2016

H. MCDONALD, Io e Mabel, Einaudi 2016

E. MORRICONE, Inseguendo quel suono: la mia 

musica, la mia vita, Mondatori 2016

L. OGNA, In bicicletta con i bambini, Touring 2016

P. ROCA, La casa, Tunué 2016

… e grazie a una generosa donazione dall’editore 
Harper Collins Italia:

C. CAMERON, Il mio sbaglio perfetto 

C. GRAY, Firebird

C. HAND, L’ultima volta che ti ho detto addio

H. HICKAM, In viaggio con Albert, 

K. HIGGINS, Aspettando te

J. KAGAWA, Rogue

P. SIMONS, Una valigia piena di sogni

S. WIGGS, Dolcezze al miele di lavanda

  

IN BIBLIOTECA WIFI RINNOVATO
Dal 17 maggio navigare in Internet tramite il wifi 

della Biblioteca è più semplice e più veloce.

Più semplice, perché, una volta fatta 

l’iscrizione alla biblioteca e ottenute username 

e password presso il banco prestiti, basta 

trovare la rete BiblioWiFi e loggarsi. Il gioco è 

fatto: accesso al Web senza limiti!

Più veloce, perché in Biblioteca è arrivata la 

fibra ottica del CSBNO.

Provare per credere.

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
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Il 17 luglio, tanta musica rock con l’ormai 
classico concerto “Diversamente 
Rock”, organizzato dall’Associazione 
Nel Centro della Musica presso il Parco 
della Bressanella. Parte del ricavato sarà 
devoluto in beneficenza all’Istituto Don 
Orione di Cusano Milanino.

L’estate invece aprirà le porte il 2 
luglio con la 4ª edizione della “Notte 
Bianca”, organizzata dall’Associazione 
Terzo Millennio che, in occasione dei 
saldi, offrirà ai cusanesi una notte ricca 
di concerti, danza, artisti di strada, 
animazione per bambini e... tanto altro.

CULTURA

L’Amministrazione Comunale 
è particolarmente impegnata a 
promuovere, nel corso di tutto l’anno, 
iniziative culturali organizzate dall’Ente o 
da Associazioni del territorio.

Anche nel mese di giugno non 
sono mancate le proposte di svago, 
arricchimento culturale e divertimento 
che hanno impegnato giovani, adulti e 
famiglie cusanesi.

Venerdì 10 giugno, presso il Dancing 
Vallechiara – Circolino – l’Accademia Nel 
Centro della Musica si è esibita con i suoi 
allievi nel saggio spettacolo “Live Music 
& Show”, che ha come di consueto 
entusiasmato tutti gli appassionati della 
musica classica e moderna.

Nuovo bis anche per il Corpo Musicale 
Santa Cecilia che, dopo il concerto della 
Festa della Repubblica si ripresenta in 
Piazza Allende Domenica 26 giugno con 
il “Concerto d’estate”, realizzato sotto 
la direzione del Maestro Enrico Tiso e 
con la partecipazione della cantante 
Aurora Antonucci.

Spazio culturale

Premiati i vincitori del concorso 
giornalistico alla memoria di 
Walter Tobagi
Si è conclusa venerdì 20 maggio presso 
il Comune di Bresso la premiazione dei 
vincitori della 6ª edizione del concorso 
giornalistico dedicato a Walter Tobagi, 
riservato agli studenti iscritti ai Master 
in giornalismo di una delle seguenti 
università: Università degli Studi di 
Milano (Scuola di giornalismo Walter 
Tobagi), Università Cattolica del Sacro 
Cuore (Scuola di giornalismo) e Libera 
Università di Lingue e Comunicazione 
(IULM)”.

Alla presenza dei Sindaci e degli 
Assessori alla Cultura dei Comuni di 
Bresso, Cormano e Cusano Milanino, è 
stata premiata Federica Liparoti, che si 
è aggiudicata il primo premio di 500,00 
euro. 

L’articolo premiato aveva come tema 
“Fare di più con meno: buone pratiche 
di economia collaborativa, rigenerazione 
urbana e partecipazione dei cittadini alla 
vita politica nella Città Metropolitana di 
Milano”.

C’era una volta la Bulloneria Falck Concordia. 

Sono gli anni ‘30. Vi lavorano trecento donne.

Poi la guerra, il fascismo, la fame. I viveri della tessera 

annonaria sono scarsissimi. Le operaie dicono basta e 

il 23 marzo 1943 incrociano le braccia. La repressione 

è durissima. Il regime risponde con gli arresti. Ma 

proprio quegli scioperi sono il primo passo verso la 

caduta della dittatura...

Continua a leggere l’articolo vincitore sul 
sito del Comune di Cusano Milanino
www.comune.cusano-milanino.mi.it
nella sezione “Fare sport e cultura”.  

Le iniziative organizzate e quelle in programma
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Si sono concluse con due grandi concerti 
le celebrazioni per il 70° anniversario 
della Repubblica Italiana.
Mercoledì 1° Giugno, presso la sala 
consiliare “W. Tobagi” del Municipio, 
il Coro CAI di Cinisello Balsamo ha 
emozionato il pubblico presente con il 
concerto “Canta la storia”, 70 anni di canti 
dalla Seconda Guerra Mondiale a oggi.
Le arie dei canti alpini, dei canti della 
Resistenza e dell’immancabile “Bella 
ciao” hanno fatto rivivere ai presenti i 
momenti più intensi della storia italiana.
Giovedì 2 Giugno al discorso del Sindaco 
Lorenzo Gaiani per la Festa della 
Repubblica è seguito il concerto del 
Corpo Musicale Santa Cecilia, che ha 
riempito Piazza Allende di amanti della 
musica bandistica. 
I cittadini cusanesi hanno potuto 
ripercorrere anche la storia della Lira 
Italiana attraverso la mostra allestita 

CULTURA

Tanta musica per festeggiare
70 anni di Repubblica

dalla Biblioteca Civica con il supporto 
dell’Associazione Sorriso, che ha messo 
a disposizione modelli in polistirolo delle 
vecchie monete. 

Giovedì 5 Maggio il Vice Sindaco Lidia 
Arduino, accompagnata da Anna Loveci, 
rappresentante dell’Associazione 
Nazionale di Amicizia Italia-Cuba, ha 
incontrato presso il Municipio Delsa 
Esther Puebla Viltre “Teté”, guerrigliera 
della Rivoluzione e prima donna cubana 
con il grado di Generale di Brigata nella 
“Fuerzas Armadas Revolucionarias”.
A 70 anni dal primo voto delle donne 
italiane, l’Amministrazione Comunale ha 

Cusano Milanino 
incontra Cuba

avuto l’onore di condividere il momento 
con una rappresentante della storia di 
Cuba, stato in cui la partecipazione delle 
donne nella vita politica, economica 
e sociale del paese è stata una delle 
indiscutibili conquiste dell’Isola.
Cuba è il primo paese firmatario della 
Convenzione sull’eliminazione di tutte le 
forme di discriminazione contro le Donne 
e la seconda nazione al mondo ad averla 
ratificata.



16 SPORT

Grazie all’Istituto Auxologico Italiano, 
operante da anni sul territorio, la palestra 
polivalente di Via Donizetti è stata 
dotata di defibrillatore che, a partire dalla 
prossima stagione sportiva, garantirà agli 
sportivi il corretto intervento in caso di 
necessità.

L’Istituto Auxologico ha donato, infatti, 
la prima di una serie di apparecchi 
che andranno obbligatoriamente posti 
nei luoghi dove vengono svolte attività 
sportive.

Arriva il defibrillatore 
nella palestra 
polivalente

Il DAE è stato concesso in comodato 
d’uso al CSC Basket, che ne garantirà 
quindi la manutenzione e che potrà 
renderlo disponibile, previo accordi 
tra le parti, alle altre associazioni 
interessate che svolgono attività sportiva 
nell’impianto di Via Donizetti.

La consegna ufficiale del DAE avverrà 
con una cerimonia nel corso della 
consueta “Festa dello Sport”, in 
programma per il prossimo 18 Settembre.

Il 4 e 5 maggio si è svolto al Parco 
G. Matteotti il Torneo di Bocce a 16 
coppie organizzato dall’Associazione 
I Tigli. Complimenti a Antonio Sozzi 
e Garbin Roberto che si sono 
aggiudicati il primo premio.

Cordoglio per la Famiglia 
Vallario: è infatti scomparso Piero, 
grande maestro di ballo e giudice 
internazionale, collaboratore della Rai 
per le prime edizioni di “Ballando con 
le Stelle”.

Domenica 17 maggio, presso il Centro 
Tennis, grande giornata dedicata al 
Baskin - Lo sport per tutti. 
Con l’organizzazione della Società 
Sporting Milanino, atleti e non sportivi, 
femmine e maschi, persone con diversi 
gradi e tipi di abilità facenti parte 
della Sezione Territoriale Lombardia 
Nord, hanno dato vita a partite di vero 
agonismo e puro sport. Ospiti speciali 
Bruno Cerella e Daniel Hackett, Baskin 
Nantes (Francia) ed una selezione 
dell’Università Cattolica di Milano. 

CSC Pallavolo – Serie C Femminile: 
messa alle spalle anche l’ultima gara 
di un lunghissimo campionato, solo 
due punti hanno relegato fuori dai play 
off la squadra guidata dal coach Paolo 
Abbiati. Grazie a tutte le ragazze che 
fino all’ultimo ci hanno creduto e ci 
hanno regalato un finale di stagione 
ricco di emozioni. 

Pillole di sport

anno scolastico 2016/2017

 

ASSESSORATO ALLO SPORT E TEMPO LIBERO

S P O R T I N S I E M E

Per informazioni:

SERVIZIO CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO
Via Alemanni, 2
tel. 0261903327-8
e-mail: culturasport@comune.cusano-milanino.mi.it
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“C’era una volta una barca dispersa tra 
le onde del mare. Un gruppo di maestri la 
trovò e ci salì sopra. 
Decisero di farla diventare una classe 
speciale che navigando raccoglieva i 
bambini in difficoltà e, dopo averli aiutati, 
li riportava alla loro base: la chiamarono 
CENTRO RIPAMONTI.”

Così i bambini descrivono la Società 
Cooperativa Sociale Centro Ripamonti, 
con sede a Cusano Milanino, che 
dal 1992 si occupa di curare le 
patologie della sordità e i disturbi 
dell’apprendimento e del linguaggio 
dei piccoli pazienti. Il Centro Ripamonti 
è un’eccellenza a livello regionale e 

nazionale accreditata presso la Regione 
Lombardia.

Con delibera di Giunta del Dicembre 
2015 l’Amministrazione Comunale ha 
dato una risposta positiva all’annosa 
richiesta del Centro Ripamonti Onlus per 
un necessario ampliamento dell’attuale 
sede di via Sormani 42/44, al fine 
di soddisfare il costante aumento di 
richieste e per dare aiuto e sostegno ai 
bambini e alle loro famiglie.

Non è stato un percorso facile per 
rendere tale richiesta realtà.

Già nel Gennaio 2012 il Centro 
Ripamonti Onlus aveva inviato richiesta 
di ampliamento della propria sede alla 
precendente Amministrazione, la quale - 
forse per scarso interesse - diede il via a 
innumerevoli scambi di documentazione, 
incontri, richieste di chiarimenti e 
promesse che si conclusero in un nulla 
di fatto.

Il Centro Ripamonti Onlus è titolare dal 
2003 di un contratto di comodato d’uso 
dell’attuale sede; con il nuovo accordo 
stipulato dall’attuale Amministrazione tale 
contratto sarà trasformato in concessione 
d’uso a canone agevolato, consentendo 
l’ampliamento e l’uso anche della parte 

Centro Ripamonti:
eccellenza del territorio

dell’immobile confinante, attualmente 
adibito a magazzino comunale.

Così facendo si potranno soddisfare le 
esigenze di potenziamento dei servizi 
socio-assistenziali e allo stesso tempo 
sarà possibile valorizzare l’immobile 
comunale sotto il profilo architettonico ed 
energetico.

Per questo risultato è doveroso 
ringraziare tutti coloro che hanno 
contribuito, sin dall’insediamento 
dell’Amministrazione nel Giugno 2014, 
ad accelerare le procedure che hanno 
portato alla definizione del progetto.

E naturalmente un ringraziamento 
speciale va rinnovato al Centro Ripamonti 
Onlus per la preziosa opera che svolge 
ogni giorno sul nostro territorio .

Siglato l’accordo per l’ampliamento della sede attuale

SB Impianti s.r.l.
Condizionamento . Riscaldamento

Impianti termici

Via Cadorna 40/42 . CORMANO (MI) . Tel. 02 39662168
sbimpiantisrl@libero.it



18 ASSOCIAZIONI

Proseguono gli incontri per 
educare e sensibilizzare alla 
donazione degli organi

Nominati tre 
nuovi Cavalieri 
della Repubblica 
Italiana
L’Associazione A.V.I.S. si fregia 
di 3 nuovi Cavalieri al merito della 
Repubblica Italiana (Coazzoli Virginia, 
Zanon Giovanni e Battaglia Eros) che 
si aggiungono ai già precedenti Cav. 
Moroni Mario, Cav. Carelli Vincenzo e 
Cav. D’Amico Fortunato.

Un riconoscimento particolare anche 
da parte del Comune di Cusano 
Milanino per l’impegno profuso nella 
donazione di sangue.

Domenica 29 Maggio si è tenuta, presso 
la Sala Moneta di Via Alemanni, la nuova 
conferenza promossa dall’Associazione 
Obiettivo Trapianto e AIDO sulla 
donazione degli organi.

Anche in questa occasione alcuni 
specialisti del trapianto, i rappresentanti 
della Chiesa e delle Forze dell’Ordine 
e le autorità locali hanno dato il 
proprio contributo per aiutare i cittadini 
all’importante scelta della donazione 
organi.
Attraverso immagini, video e 
testimonianze il tema dei trapianti ha 
interessato un folto numero di cittadini.

“I trapianti sono una grande 
conquista della scienza a 
servizio dell’uomo e non sono 
in pochi coloro che, ai nostri 
giorni, sopravvivono grazie al 
trapianto di un organo. 
La medicina dei trapianti è al 
servizio della vita umana.”

Giovanni Paolo II

DOVE RIVOLGERSI

Per esprimere la volontà sulla donazione:
Ufficio Anagrafe 
(in occasione del rinnovo della carta d’identità)
tel. 02 61903266 

Per informazioni generali e documentazione:
Ufficio Relazioni con il Pubblico
tel. 02 61903288/287

Per la modifica della dichiarazione di donazione: 
ASL - URP 
tel. 02 85783352

CUSANO MILANINO (MI) . Tel. 02 9186470 . Cell. 347 8127450 . Fax 02 9102257

	SPURGO IN GENERE
	VIDEOISPEZIONE
	ABBONAMENTI 

CONDOMINIALI

di Cardamone Andrea

www.ecospurghicardamone.it     www.ecodisinfestazione.com   

ECO
DISINFESTAZIONI SAS

DERATIZZAZIONE
DISINFESTAZIONE
DISINFEZIONE
CIMICE DEI LETTI
ALLONTANAMENTO VOLATILIINTERVENTI 24 h su 24  cell. 347 8127450

VUOI

RISPARMIARE?
CHIEDICI

UN PREVENTIVO!

SUL NOTIZIARIO
COMUNALE DI

Contattare:

Per la vostra pubblicità

0522.732080
info@visualgraf.it
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9 maggio 2016:
Dovremo attendere ancora qualche mese 
per ricevere dalla CMC di Ravenna, la 
ditta vincitrice dell’appalto, il progetto 
esecutivo della metrotranvia Milano-
Seregno.
L’incontro che il Sindaco e l’Assessore ai 
Lavori Pubblici Marco Banderali hanno 
avuto con il Provveditorato alle Opere 
pubbliche della Lombardia e con la 
Città Metropolitana di Milano è servito a 
discutere alcuni punti importanti relativi 
al progetto. Le proposte che abbiamo 
avanzato saranno oggetto di valutazione 
da parte di CMC, che presenterà il 
progetto esecutivo al Provveditorato e 
a Città Metropolitana nei prossimi mesi 
e contestualmente lo invierà anche ai 
Comuni interessati dalla tratta.
Sul nostro territorio stiamo già lavorando 
alle interferenze. Nei prossimi mesi, 
infatti, anche a Cusano Milanino 
inizieranno gli interventi da parte dei 
gestori dei sottoservizi (fognature, 
acquedotto, metano).

6 Giugno 2016:
L’ATM, su istanza del Comune, ha 
provveduto a rimuovere i due ormai inutili 
gabbiotti di servizio della linea tramviaria 
posti rispettivamente in via Sormani ed in 
viale Cooperazione, che erano diventati 
un ricettacolo di immondizia ed un 
pericolo per la sicurezza pubblica.

1 giugno 2016:
L’assemblea dell’Ambito territoriale 
ottimale (ATO) della Città metropolitana 
ha votato all’unanimità la fusione per 
incorporazione con l’ATO del Comune di 
Milano.
Viene meno così l’ormai assurda ed 
antistorica divisione fra Milano e la sua 
metropoli permettendo la nascita di 
un soggetto strategico per la gestione 
dei servizi idrici, gestione pubblica al 
100% con pianificazione integrata della 
programmazione e dell’organizzazione 
dei servizi e la determinazione delle 
tariffe all’utenza. 
Un passo avanti per la creazione di una 
Città metropolitana capace di rispondere 
agli autentici bisogni dei cittadini.

26 maggio 2016:
Il Consiglio Comunale ha approvato 
il bilancio di previsione 2016/2018 
unitamente al testo aggiornato del 
Documento unico di programmazione 
(DUP) per lo stesso triennio.
Il bilancio di quest’anno ha richieduto una 
complessa fase di predisposizione sia per 
la necessità di accordarlo col DUP (è il 
primo anno che questo documento viene 
redatto) sia per le difficoltà oggettive 
riguardo le entrate del nostro Comune.
In ogni caso si tratta di un testo credibile, 
solido, comprensivo di un piano di 
opere pubbliche che incideranno 
significativamente sul volto della nostra 
cittadina.
Contemporaneamente il Consiglio 
Comunale ha approvato all’unanimità 
una mozione presentata dai capigruppo 
di maggioranza e di opposizione, con 
la convinta adesione della Giunta, per 
l’istituzione del bilancio partecipativo, 

Aggiornamenti dalla città, nello spazio di un tweet

inteso appunto come strumento 
di partecipazione dei cittadini alla 
costruzione del bilancio comunale.
Ne riparleremo a breve.

26 maggio 2016:
Il Giro d’Italia è transitato dal Comune 
di Cusano Milanino percorrendo parte 
della via Alessandrina. Grazie alla Polizia 
Locale, la Protezione civile e tutti gli 
Uffici comunali che hanno permesso 
il passaggio del Giro d’Italia su un pur 
breve tratto del nostro territorio comunale 
in modo ordinato e senza incidenti.

21 maggio 2016:
L’annuale edizione di “Milanino sotto 
le stelle“ ha visto un’amplissima 
partecipazione - circa cinquecento 
corridori su di un tracciato di dieci 
chilometri. Complimenti vivissimi agli 
organizzatori e un vivo ringraziamento 
all’Arma dei Carabinieri e alla Protezione 
civile di Cusano Milanino per aver 
garantito la sicurezza di corridori e 
automobilisti.

21 maggio 2016:
Il Sindaco Lorenzo Gaiani parla a nome 
dei Sindaci del Nord Milano al Liceo 
Casiraghi nel Parco Nord per la Giornata 
della legalità e in ricordo delle vittime 
delle mafie. 
La cosa più bella è l’ampia e intelligente 
partecipazione degli studenti, che sono il 
futuro del nostro Paese.

Cusano Milanino in pillole

AGGIORNAMENTI



20 FARMACIA COMUNALE

La Farmacia Comunale (ASFC) continua 
sulla strada dello “Sviluppo e della 
Solidarietà” che sono alla base delle sue 
nuove iniziative.
Corsi di Attività Motoria
Sono partite le iscrizioni dei corsi di 
“Ginnastica Dolce” per la terza età 
per la stagione 2016/2017 . I corsi 
sono 10 di cui 5 il Lunedì e Giovedì 
e 5 il Martedì e il Venerdì. La quota 
annuale per la stagione 2016/2017 è 
stata rivista differenziandola in base 
al reddito, con un massimo di € 198,00 
comprensiva dell’assicurazione infortuni. 
Diversamente che in passato, sono 
ora possibili riduzioni in base al reddito 
(Quota ridotta a € 160,00 per reddito 
12000 < ISEE >6838; quota ridotta a € 
100,00 per reddito ISEE < 6838).
I corsi sono organizzati per due ore/
settimana, inizieranno il 19 Settembre 
2016 e termineranno a giugno 2017.
Promozioni
Continuano e si ampliano le promozioni  
del paniere di 30 prodotti  scontati dal 
10% al 50%, con un 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.  

La Farmacia Comunale informa
Altre prestazioni in Farmacia
Ricordiamo che, oltre alle autoanalisi 
del sangue, in farmacia sono disponibili 
anche altri servizi: bilancia per il peso 
corporeo e prova pressione gratuiti, ECG 
(elettrocardiogramma) in collaborazione 
con Cardioonline a soli € 25,00.
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 apposito pulsante inserito 
nella apparecchiatura telefonica che 
viene fornita e installata a casa, dopo 
la sottoscrizione del contratto. I dettagli 
della fornitura sono rilevabili dalle 
“Caratteristiche principali del contratto 
di Telesoccorso/Teleassistenza” 
richiamabili 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
Consente all’utenza di approvvigionarsi 
24 ore su 24 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 .
Nuovo orario apertura Farmacia 
Dal 1° Giugno la farmacia ha cambiato gli 
orari di apertura. L’apertura al mattino sarà 
anticipata alle 8:30 mentre è confermata 
la chiusura alle 13:00. L’orario di apertura 
pomeridiano inizierà alle 15:30 anziché 
alle 15,00 e terminerà alle 19:30.
Dal Lunedì al Venerdì (08:30-13:00; 
15:30-19:30) Sabato (9:00-13:00; 15:30-
19:30)
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 
0266403357.



21ATTUALITA’

Gabriel, Fava Aurora, Fornasero Gloria, 
Gagliano Giada, Gaspari Simone, 
Georgitsa Nicole, Ghezzi Leonardo, 
Jimenez Martinez Francesco, Lo Iacono 
Federico, Longo Matilde, Lutrario Maribel, 
Martiradonna Michela, Masiello Alice, 
Mineo Nicolo’, Motelli Rebecca, Neacsu 
Emma Stefania, Pappacoda Emanuele 
Pietro, Paz Soldan Stan Nicole, Pintus 

Non li dimenticheremo mai

Ahmed Abdelkader Abdelsatar 
Abdelrahman Amir, Alboresi Andrea, 
Asnaghi Alessia, Augusti Michael, 
Avanti Riccardo Pietro, Ayad Giulia, 
Baroncini Davide Francesco Maria, 
Boschi Riccardo, Brasca Lola, Butucanu 
Izabela Maria, Cafasso Olivia, Casiello 
Martina Carla, Costa Giulia, Currado 
Vincenzo, Dall’acqua Anita, De Finis 

Benvenuti tra noi

 Anselmi Bruna, Antonini Cosimo, 
Barbati Carlo, Bargna Adalberto 
Marco, Barlassina Marisa, Benatti 
 Bruna, Beretta Odetta, Bergami 
Cecilia, Bergna Ersilia Angela, 
Besurga Rosanna, Bianchi Giuseppe, 
Bottoni Taide, Cagliani Arnaldo 
Renzo, Cagnoni Augusta, Callari 
Giacomo, Cammareri Vincenzo, 
Camoni Pietro, Cantaluppi Ubaldo, 
Cantini Camillo, Capellini Maria Luisa, 
Carbonieri Federico, Cardani 
Ettore, Cariani Mario Claudio, Carniel 
Luca, Caruso Irene, Cavicchioli 
Ermanno Paolo, Chiari Carolina 
Giovanna, Chillico Francesca, 
Chiorboli Giulio, Chiseliova Anna, 
Cileo Loreta, Cirea Emilio, Colleoni 

Franca Angela, Colombo Fausto, Colucci 
Luisella Grazia, Conti Gianmario, 
Cutellese Giuseppe, Da Re Diego 
Giovanni, De Dionigi Giuseppina, 
Deponti Giovanni, Destefani Roberto, 
Diana Giovanni Lino, Faustini Giuseppe 
Clemente, Fontana Filippo Domenico, 
Frau Maria Vittoria, Gallo Ines, Giacalone 
Caterina, Grando Rina, Groaz Sergio, 
Landi Rosa, Landriscina Venturina, 
Lardiello Carlo, Leonardi Lino, Luerti 
Aurelia, Lussi Laura, Magnifico Antonio, 
Masini Francesca, Mazzotti Luigia, Mereu 
Assunta Lucia, Micelotta Giuseppe, Milan 
Carlo, Minervini Leonardo, Moraschini 
Agostina, Nardi Giovanna Maria, Nolasco 
Giuseppina, Oriani Carla, Parlapiano 
Nicolina, Partesana Bruno Aldo, Peratello 

Imelda, Peverata Angelo, Pini Valerio, 
Piscedda Sergio, Polichetti Vincenzo, 
Ponzoni Giuseppe Enrico, Rossin Mario, 
Sacchetti Franca Adelaide, Sambruna 
Ornella, Sandri Nella, Scida’ Maria 
Assunta, Serra Leonardo, Silva Remo, 
Silva Carla, Sivieri Enzo, Spreafico 
Onorina, Strada Luigi, Tagliabue Luigia, 
Timpano Giuseppa, Trida Elio Giorgio, 
Turati Paolo Renato, Valente Adriana, 
Vallario Pietro, Vignati Maria, Visconti 
Anna, Vitulli Giuseppina, Zanca Zeffiro, 
Zanchetta Angelo, Zanchetta Anna 
Maria, Zappella Germano Luigi, Zuliani 
Gerardo.

Laura, Prestera’ Tommaso, Rabolini 
Giorgia, Rigano Ambra, Risimini Nicolo’, 
Romagnoni Daniele, Saderi Gabriele, 
Santoro Gabriel, Sapin Samuel, 
Signorelli Isabel, Tagliabue Blanca Maria 
Victoria, Tebaldi Maya, Tedesco Filippo 
Matias, Tommasi Arizona, Zacchetti 
Viola.

Timbri e
Targhe

via Sormani, 51 - 20095 Cusano Milanino (MI)
tel. e fax  02 61 95 085 - ferrettitimbri@virgilio.it - skype: ferrettitimbri

dal 1964 al vostro servizio...

IL VOSTRO TIMBRO 

IN 2 ORE!
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