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Buone Feste
dall’Amministrazione Comunale

Le cose più belle della vita non si
guardano con gli occhi ma si 
sentono nel cuore.
                                           (anonimo)





3

in fuga dalla guerra civile libica nell’ex 
custodia dell’Asilo “Codazzi”, nonostante 
le perplessità e i timori di alcuni genitori 
di bambini frequentanti quell’asilo noi 
decidemmo di non cavalcare l’onda 
del risentimento e della paura, e 
non chiedemmo Consigli aperti ma 
manifestammo tutto il nostro sostegno ad 
un Sindaco e ad una Giunta di diverso 
colore politico perché ci sembrava che 
avessero fatto la scelta giusta. 
La questione della sicurezza è parte 
integrante della definizione del progetto, 
ma non è la sua parte principale perché 
qui stiamo parlando di una questione di 
politiche sociali e non di ordine pubblico:  
d’altro canto è opportuno ricordare che 
da quando mi sono  insediato come 
Sindaco ci sono stati effettivamente sul 
nostro territorio tre gravi fatti criminosi 
(due omicidi ed un tentato stupro su di 
un minore) che hanno coinvolto cittadini 
stranieri, solo che loro erano le vittime 
mentre i colpevoli, a quanto sembra, 
erano nostri connazionali. Opportuno 
ricordarlo, dicevo, per evitare facili 
generalizzazioni.
Sono convinto che quando potremo 
presentare il progetto nel suo complesso 
molti timori verranno dissipati, almeno 
da parte di coloro che sono in buona 
fede. In ogni caso l’impegno quotidiano 
del Comune di Cusano Milanino a favore 
dei suoi cittadini continua e continuerà 
anche oltre questo progetto, sapendo che 
non la paura e l’odio, ma l’accoglienza 
e l’integrazione sono le migliori attitudini 
per la costruzione di una città a misura 
delle persone.

In sostanza, la nostra idea è quella di 
ospitare in quella palazzina non più di 
20 persone, madri sole con i loro figli, in 
un contesto protetto e non ghettizzante 
che verrà gestito da uno degli enti gestori 
accreditati e non direttamente dai quattro 
Comuni o dall’ IPIS. Non vi sarà alcun 
costo a carico dei nostri Comuni, né per il 
mantenimento degli ospiti della struttura 
né, forse, per la rimessa in sesto della 
palazzina in questione (di proprietà del 
Comune di Milano) , che comunque potrà 
essere ammortizzata con un sostanzioso 
sconto sull’affitto della palazzina stessa. 
In ogni caso, senza che il progetto sia 
definito e validato dai quattro Comuni e 
dalla Prefettura non ci sarà alcun arrivo 
di profughi e richiedenti asilo sul nostro 
territorio, e anzi aver elaborato questo 
progetto impedirà azioni unilaterali da 
parte della Prefettura stessa, evitando 
le scene avvilenti che abbiamo visto 
svolgersi in altri Comuni.
Perché i quattro Comuni ed in particolare 
il nostro hanno fatto questa scelta? 
La risposta è semplicissima: perché la 
logica dell’accoglienza è nel nostro DNA 
politico, perché il Sindaco e le forze 
politiche che governano attualmente 
Cusano Milanino ritengono che di fronte 
a  quella che non è più un’emergenza 
ma un dato strutturale non solo lo Stato 
ma anche gli Enti locali debbano fare la 
loro parte, contribuendo a trasformare 
un’emergenza in un’opportunità. E 
questo è talmente vero che anche 
quando eravamo all’opposizione e 
l’Amministrazione precedente decise di 
accogliere sei persone di origine africana 

EDITORIALE

Lorenzo Gaiani 
Il Sindaco

Una scelta di accoglienza

Molto si è parlato del progetto della 
nostra Amministrazione – unitamente a 
quelle di Bresso, Cinisello Balsamo e 
Cormano che con noi hanno dato vita 
all’Azienda speciale Insieme per il sociale 
(IPIS)- di accogliere un certo numero di 
migranti sul territorio dei nostri Comuni e, 
nello specifico di Cusano Milanino, in una 
palazzina semiabbandonata all’interno 
del Centro diurno per disabili (CDD) di 
via Azalee.
Se ne è parlato molto, e spesso a 
sproposito, al punto da animare una 
vera e propria campagna allarmistica 
nei confronti della cittadinanza che è 
stata raggiunta da voci contraddittorie e 
infondate fatte apposta per alimentare 
la paura e il rifiuto del diverso da sé. 
Il Consiglio comunale aperto del 10 
ottobre è stato l’occasione per la Giunta 
di chiarire i reali termini della questione 
rispetto ad un progetto che nelle sue 
forme definitive è ancora in elaborazione 
e che però è già chiaro nella sua 
impostazione di fondo.
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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

In questo numero del notiziario  mi riferirò 
ad eventi recenti.
 » GRAZIE a Matteo Roversi per 

il suo impegno negli oltre due anni 
nella carica di assessore. Grazie 
anche per il percorso politico che lo 
aveva visto candidato sindaco nelle 
primarie del centro-sinistra. Matteo 
lascia l’impegno attivo in giunta e 
gli succede nella carica  Caterina 
Lamanna. Dopo 7 anni da consigliere 
comunale ed  aver caratterizzato la 
propria presenza attraverso un rapporto 
continuo e disinteressato a sostegno 
dell’Associazionismo di Cusano Milanino, 
Caterina entra in Giunta..  Buon lavoro 
Caterina!. 
 » E’ stata avviata una prima fase di 

riorganizzazione dei servizi di raccolta 
e smaltimento dei rifiuti ed altre ne 
seguiranno. Le novità apportate, alle 
quali ci abitueremo rapidamente, 
hanno due semplici obiettivi: contenere 
ulteriormente i costi del servizio e 
migliorare la qualità delle frazioni di rifiuti 
raccolte attraverso la differenziata . Vorrei 
sottolineare che le innovazioni apportate 
sono state il frutto di una commissione 
consigliare e conseguente relazione a 
firma dei gruppi del M5S e del PD 
 » Si è svolto di recente un Consiglio 

Comunale aperto sul tema dei “richiedenti 
asilo”. Oltre a Cusano Milanino i Comuni 
interessati sono Cinisello Balsamo, 

Bresso e Cormano.
La popolazione complessiva di questi 
Comuni è di circa 140 mila abitanti. 
Il progetto  (che è attualmente in 
predisposizione) prevede l’accoglienza di 
circa 20 persone fra donne e bambini:. 
E’ evidente che l’ “accoglienza” da parte 
dei nostri comuni è un tema complesso 
e delicato che deve e potrà essere 
affrontato con il sostegno del vasto 
mondo dell’associazionismo, del mondo 
economico e sociale. Il nostro gruppo 
chiede alle amministrazioni coinvolte 
chiarezza, informazione ed attenzione 
alle problematiche rilevate dalla 
cittadinanza.
Ci stiamo confrontando con un problema 
enorme consapevoli però che  salvare 
una vita umana sta prima di ogni altro 
pensiero.
A noi, oggi, spetta almeno un 
piccolissimo contributo: organizzare la 
vita di un gruppo di persone sostenuti 
almeno da un forte senso di umanità e di 
solidarietà.

 

Valeria Lesma
Forza Italia

Novembre 2016: siamo giunti 
esattamente a metà del mandato 
quinquennale del sindaco Gaiani, proprio 
quel  Lorenzo Gaiani che nel 2014 
improntò la sua campagna elettorale 
sullo slogan “TI PUOI FIDARE”.
Proviamo a fare un sintetico bilancio di 
questi due anni e mezzo.

I lavori di Palazzo Omodei si sono 
definitivamente arenati e, a causa 
della scarsa lungimiranza dei nostri 
Amministratori, è stata accettata una 
fideiussione di svariati milioni di euro 
stipulata con una società finanziaria 
inesistente. Il Comune non è stato quindi 
in grado di recuperare queste somme, 
con conseguente danno per la collettività.
Questa “leggerezza” ha comportato, 
come immediata conseguenza, 
che un milione di euro provenienti 
dall’operazione commerciale Esselunga 
ed esplicitamente destinati alla 
ristrutturazione degli edifici scolastici, 
venissero dirottati dalla Giunta Gaiani 
proprio su Palazzo Omodei, per 
finanziare lavori di completamento che, 
ad oggi, non sono però neppure iniziati. 
Questi fondi, di fatto, tolgono ulteriori 
risorse ai cittadini.
Gli impianti sportivi di Via Genziane e 
Via Ligustro giacciono nel più assoluto 
degrado. Il Sindaco Gaiani infatti non ha 
sinora destinato fondi per questo scopo 
né ha messo in campo alcun progetto di 
riqualificazione, rendendo inutilizzabili 
questi spazi per la comunità. 
Va peraltro evidenziato che la 
fallimentare riorganizzazione degli uffici 
comunali, attuata proprio dalla Giunta 
Gaiani, ha messo in notevole difficoltà 
il personale, che oltre a faticare per far 
fronte all’ordinario non ha tempo e risorse 
per pianificare progetti per il futuro; 
anche per questo motivo il personale è in 
agitazione da oltre due anni.
Se questa oggi è la situazione di Cusano 
Milanino, il TEMPO DELLA FIDUCIA È 
ORMAI TERMINATO.
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L’ipotetica riorganizzazione del 
personale, voluta dal Sindaco con 
l’obiettivo, una volta eliminati i dirigenti, di 
snellire la macchina comunale e liberare 
risorse da impegnare poi per nuove 
strategiche assunzioni è miseramente 
fallita, ha bloccato l’ente comunale, 
inasprito ed esasperato i rapporti con 
i dipendenti - che dovrebbero invece 
essere coordinati e motivati - con il 
risultato che tutti i servizi del nostro 
territorio sono drasticamente peggiorati.
Grazie alle scelte poco lungimiranti di 
questa Giunta, tutti gli investimenti sono 
in ritardo tanto che le risorse, lasciate 
in eredità dalla Giunta Ghisellini, sono 
ancora in cassa; strade, marciapiedi, 
scuole, parchi e tutto il patrimonio 
arboreo Cusanese hanno ricevuto 
solo piccoli interventi marginali mentre 
sono ancora in attesa di un vero piano 
strategico di riqualificazione, di cui hanno 
bisogno.
Oggi il ruolo del Consiglio Comunale è 
sempre più marginale, sia per le nuove 
leggi che - di fatto - stanno sempre più 
de-potenziando l’attività di controllo dei 
Consiglieri, sia perché nonostante il 
tentativo di noi consiglieri di opposizione 
di proporre soluzioni alternative/
migliorative alle scelte della Giunta (un 
esempio su tutti è stato il Consiglio 
Comunale Aperto sul l’arrivo dei 
Migranti) le nostre proposte rimangono 
puntualmente inascoltate.
Siamo molto perplessi della situazione 
che sta vivendo il nostro comune: 
l’attuale situazione conflittuale con i 
dipendenti, un Sindaco sempre più 
arroccato sulle sue posizioni, poco 
incline al confronto e che nei fatti 
sta governando per delega e una 
maggioranza (IL PD) che è, salvo in rare 
eccezioni, allineata e inconsistente.
Soprattutto però, dopo che è stato 
annullato l’ultimo Consiglio Comunale 
del 27/10/2016, siamo preoccupati della 
discutibile capacità di governo e dello 
stato in cui, questa Giunta, lascerà a fine 
mandato la nostra città.



Filippo Pizzamiglio
Lista Civica Fare di Più

La partecipazione di ogni cittadino alle 
attività e alle scelte di una Amministrazione 
è un elemento fondamentale sul quale si 
basa la nostra idea di democrazia.
Nelle scorse settimane si è svolto un 
Consiglio Comunale aperto sul tema 
dell’accoglienza dei migranti, che ha 
visto un gran numero di cittadini cusanesi 
partecipare, per informarsi ed esprimere 
la propria opinione sul tema. Questo è 
un fatto importante che ci auguriamo 
sia l’inizio di una rinnovata voglia di 
partecipazione. Qualcuno ha lamentato 
purtroppo scarsa condivisione preliminare 
delle possibilità che l’Amministrazione 
aveva valutato, prima di questo incontro. 
Ovviamente il nostro impegno sarà 
di migliorare la comunicazione e la 
condivisione di tutte le tematiche che 
riguardano il nostro comune, rendendo 
i cittadini sempre più protagonisti. A tal 
proposito, vogliamo qui annunciare due 
importanti momenti che riguarderanno il 
nostro Comune.
Il primo riguarderà l’avvio del processo 
di Bilancio Partecipativo, sul quale 
tutti i gruppi consigliari insieme stanno 
lavorando e che a partire dal 2017 
permetterà ai cittadini, prima di proporre e 
poi di scegliere degli interventi da realizzare 
sul territorio, che saranno finanziati da un 
apposita parte del Bilancio Comunale.
Il secondo importante tema a cui i 
Cusanesi potranno dare il loro contributo, 
è il processo partecipativo di variazione 
del Piano di Governo del Territorio. 
Questo è lo strumento che consente di 
pianificare l’attività edilizia e le strategie 
insediative del nostro Comune.
Presto verrà avviata una serie di incontri 
pubblici, a cui vi invitiamo fin da ora a 
partecipare numerosi, per far sentire, sempre 
in modo democratico, la vostra “voce”.
Vi aspetttiamo!



Marco Fais
Movimento 5 Stelle

Con grande rammarico abbiamo appreso 
che la situazione dei dipendenti comunali 
è ancora in stallo a causa delle tragiche 
scelte di questa Amministrazione 
Comunale, tra le quali, la scellerata 
organizzazione aziendale dell’Ente che 
ha portato solamente caos all’interno 
dello stesso; scelta che si ripercuote 
sulla qualità dell’ambito di lavoro e 
conseguentemente sull’erogazione dei 
servizi per la cittadinanza e sulla difficoltà 
da parte del Consiglio Comunale di 
effettuare qualsiasi azione all’infuori 
dell’ordinario.
Il Sindaco ha il dovere di sistemare 
questa situazione al più presto anche se 
questo significa ammettere i propri errori 
e rivalutare le proprie decisioni, condivise 
da pochi.
Nel Consiglio Comunale di settembre è 
stata istituita la Commissione Referente 
sul Bilancio Partecipativo come culmine 
di un lungo iter di collaborazione politica 
nata dalla proposta del Movimento 
5 Stelle. dove tutti i gruppi consiliari 
lavoreranno insieme per istituire questo 
importante strumento di democrazia 
diretta anche nel nostro Comune.

Ivan Cordini
Lega Nord

Dopo due anni e mezzo dall’elezione 
della Giunta Gaiani, una coltre di nebbia 
e di incertezza avvolge Cusano Milanino 
e alle tante parole finora spese sono 
seguiti zero fatti!
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ambienti, che abbia però come comun 
denominatore la vita culturale della città.
Il gruppo di lavoro che aveva promosso 
l’incontro con i cittadini, dopo aver 
incontrato le associazioni e gli 
imprenditori locali,  ha tratto un bilancio 
positivo della serata e continuerà 
nell’intento di far riflettere i cittadini 
sul futuro del palazzo, per fornire 
all’Amministrazione elementi utili alle 
scelte che si dovranno presto compiere 
sul futuro del Palazzo, subito dopo aver 
completato i lavori per la sistemazione 
dell’area esterna.

ha posseduto il palazzo, per poi venderlo 
nel 1969 alla amministrazione comunale, 
racconto  che ci ha portato immagini di 
vita vissuta all’interno di questo edificio.
Ma il  difficile compito di appassionare 
il pubblico è stato affidato ad un illustre 
ospite, il prof. Andrea Spiriti, docente 
universitario che insegna storia dell’arte 
e che ha scritto numerosi saggi sulla 
famiglia Omodei e sul periodo storico nel 
quale il Palazzo ha assunto il maggior 
splendore.
L’intento è perfettamente riuscito.
Il pubblico ha interagito con il professore 
stimolandolo a ragionare sul possibile 
futuro utilizzo di un edificio tanto 
prezioso; il professore ha delineato 
possibili funzioni che rispettino la 
diversità  e la ricchezza dei vari 

NOTIZIE DAL COMUNE

Il 21 novembre si è tenuto nella sala 
consiliare un incontro pubblico sul tema 
del futuro del palazzo Omodei .
Grande affluenza di pubblico a 
dimostrazione del fatto che il tema 
appassiona i cittadini che da troppo 
tempo avvertono il disagio per questo 
cantiere infinito.
Questo incontro mirava a far conoscere 
l’importanza storico-artistica dell’edificio 
che deve essere vissuto  dai cittadini 
come una importante risorsa.
Dopo un breve intervento del vice 
sindaco Lidia Arduino, che informava in 
merito alla situazione della tormentata 
vicenda che si sta avviando a 
conclusione, si è dato spazio ad un 
breve racconto  della sig.ra Carones, 
appartenente alla famiglia che per ultima 

Quale futuro per Palazzo Omodei?
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Lavori pubblici e manutenzioni

Si punta sulla riqualificazione e 
adeguamento degli edifici pubblici

Nelle tabella si evidenziano il tipo di 
intervento ed il quadro economico 
complessivo che il Settore 
Lavori Pubblici e Manutenzioni è 
impegnato a realizzare per risanare 
ed adeguare gli edifici pubblici 
elencati.

Chiusura straordinaria 
del Cimitero nelle ore 
mattutine
Fino al 20 dicembre, il Cimitero 
comunale resterà chiuso al 
mattino (dalle ore 8,30 alle 12,00) 
per consentire le operazioni di 
estumulazione ordinaria di n. 163 
resti mortali, da colombari e giardinetti 
singoli/doppi, le cui concessioni 
cimiteriali sono scadute nell’anno 
2010.

Per informazioni:
Ufficio Servizi Cimiteriali
Tel. 0261903202/316
e-mail: manutenzione@comune.cusano-milanino.mi.it

N AT U R A L E
S A L I R E

GAPOR scale    via 2 giugno 34 - 42047 Rolo  (RE) italy - tel. 0522.665927 - fax 0522.660875 
www.gapor.it - e-mail: gapor@gapor.it

.mod. TF/E.mod. TF/R.mod. TFS-LASER-S/V
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Le novità della raccolta 
dei rifiuti
Al via le nuove forme di gestione del servizio

Gelsia Ambiente ricorda che è a 
disposizione della cittadinanza di Cusano 
Milanino il Servizio Clienti, contattabile al 
numero verde 800 445964 (da lunedì a 
venerdì, dalle 8.30 alle 18.00 e il sabato 
dalle 8.30 alle 13.00) per fornire tutte 
le informazioni sulle novità e i servizi in 
corso.



Da lunedì 24 ottobre sono diventati 
operativi i primi cambiamenti relativi al 
servizio di raccolta dei rifiuti, ad opera di 
Gelsia Ambiente.
Si tratta di tre importanti novità che, se 
da una parte comporteranno delle piccole 
modifiche nelle abitudini dei cittadini, 
dall’altra consentiranno di ottimizzare e 
migliorare i servizi stessi:
- la prima novità è costituita dalla 
revisione parziale delle attuali zone di 
raccolta;
- la seconda riguarda la frequenza 
di raccolta, che ritorna ad essere 
monosettimanale per plastica, carta 
e vetro; rimane monosettimanale la 
raccolta delle frazioni secco e verde e 
bisettimanale la raccolta dell’umido;
- l’ultima novità, ma non per importanza, 
è relativa alle modalità di raccolta 
differenziata: le lattine, gli imballaggi 
in alluminio e acciaio dovranno essere 
raccolti insieme alla plastica. Il vetro sarà 
raccolto da solo. 
E’ stata messa in atto una campagna 
di comunicazione che ha previsto la 
distribuzione a tutta la cittadinanza di 
un opuscolo informativo, contenente 
calendari e cartine, che spiega nel 
dettaglio i cambiamenti in atto. Chi 
non l’avesse ricevuto potrà rivolgersi al 
Servizio Ecologia del Comune  
(tel. 0261903251 – e-mail: ecologia@
comune.cusano-milanino.mi.it).

Celebrata la prima 
unione civile a 
Cusano Milanino

Con viva commozione Il Sindaco 
Lorenzo Gaiani ha celebrato il 7 
ottobre la prima Unione civile svoltasi 
a Cusano Milanino dopo l’entrata 
in vigore della legge 76/2016, che 
riconosce, dopo oltre quarant’anni 
di felice convivenza, il patto d’amore 
esistente fra i nostri concittadini 
Fiorenzo Faravelli e Federico Paggi. 
Il fatto che questa unione, nata in 
una fase storica in cui l’amore fra 
due persone dello stesso sesso era 
molto meno accettato dalla società di 
quanto non lo sia ora, abbia potuto 
crescere, svilupparsi e resistere fino a 
quando il Parlamento ha provveduto 
all’istituzione formale delle Unioni 
civili, significa una volta di più 
che la politica ed il diritto arrivano 
regolarmente in ritardo rispetto alla 
vita. 
A Fiorenzo e Federico auguri di lunga 
vita e felicità.

Lainati & Marelli

LAINATI & MARELLI SRL . Via dei Bravi 8 . Cormano (MI)

tel. e fax 02 66303242

bomboniere e confetti per cerimonie

momenti unici e indimenticabili
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mostrato e dimostrato il meglio di quanto 
quotidianamente viene elaborato nelle 
aule e nei laboratori delle singole scuole.
Il 5 novembre era una brutta giornata, 
il tempo fuori era piovoso, grigio e triste 
ma dentro l’oratorio splendeva il sole 
dell’entusiasmo che sprigionavano i 
giovani che accoglievano i nostri ragazzi, 
pieni di curiosità, di allegria,di vitalità e di 
voglia di crescere!



ha illustrato alle famiglie ed ai ragazzi 
l’attuale quadro normativo del sistema 
scolastico di istruzione e formazione della 
scuola secondaria di II grado in Italia.
Il dottor Tropea, coordinatore regionale 
presso la Rete Lombarda Scuole 
Alternanza, ha spiegato, con grande 
professionalità ma con un linguaggio 
semplice e coinvolgendo i presenti , in 
che cosa consiste l’istituto dell’alternanza 
scuola lavoro previsto dalla Legge 107 
del 2015, meglio conosciuta come la 
legge della Buona Scuola.
Una nuova modalità di concepire la 
formazione anche fuori dai banchi di 
scuola, che è prevista come obbligatoria 
dal terzo anno della scuola secondaria 
di II grado, non solo per gli istituti tecnici, 
ma anche per i licei.
I consigli utili ai nostri ragazzi sono giunti 
anche dai loro compagni più grandi. Gli 
studenti  che già frequentano la scuola 
secondaria o l’università con le loro 
testimonianze hanno risposto ai dubbi, 
alle incertezze sugli impegni, le fatiche, 
le ore di studio quotidiane, che la scelta 
di un determinato indirizzo di scuola 
comportano.
Negli stand allestiti dai ragazzi insieme 
ai loro professori nella palestra 
dell’Oratorio di Via Pedretti, è stato 

Fra poco più di due mesi, le ragazze e 
i ragazzi che frequentano il terzo anno 
della scuola secondaria di I grado, 
saranno chiamati a scegliere e ad 
iscriversi alla scuola secondaria di II 
grado. E’  una scelta impegnativa, una 
decisione importante ed è per questo 
motivo, per sostenerli in questo momento 
decisivo per la loro crescita che, in 
collaborazione con la Comunità pastorale 
Madonna della cintura ed il contributo 
dell’Associazione Comitato Genitori nella 
Scuola, l’Amministrazione comunale 
ha deciso di promuovere un campus di 
orientamento per i genitori e i ragazzi.
L’iniziativa non è stata semplicemente 
quella di mostrare, come in una 
bella vetrina, le scuole superiori (22 
presenti) del nostro bacino d’utenza, ma 
soprattutto quella di consegnare ai nostri 
ragazzi dei criteri e dei consigli utili per 
la loro scelta, attraverso miniconferenze 
tenute da esperti in questo settore. La 
dott.ssa Cossu, che da anni si occupa di 
orientamento, ha proposto una riflessione 
su  quanto sia importante, per orientare 
questa scelta, tener conto delle proprie 
attitudini,delle passioni, degli interessi 
personali e della motivazione allo studio. 
Il dottor  Rossetti, ex dirigente scolastico 
dell’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII, 

Il Primo Campus per 
l’Orientamento a Cusano Milanino
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Giornata di poesia in ricordo di Serena Merlo
Questa giornata, dedicata al mondo della 
poesia, ha preso forma e si è sviluppata dal 
precedente concorso letterario “Ricordando 
Serena”, avviato nel 2006 in ricordo della 
giovane studentessa Serena Merlo, grande 
appassionata del genere poetico e scomparsa 
prematuramente alcuni anni prima.
Nato come progetto rivolto alle scuole del 
territorio, l’edizione 2016 ha voluto aprirsi a 
tutte le età, per far crescere in ciascuno la 
consapevolezza che è possibile guardare 
dentro e intorno a sé con un occhio e una 
sensibilità diversi, attraverso la particolare 
forma di espressione della poesia.
Nel pomeriggio di sabato 22 Ottobre 12 
bambini, dai sette ai dodici anni, hanno 
prestato voce ed interpretazione alle poesie 
vincitrici delle varie edizioni del concorso, 
accompagnati dal sottofondo musicale 
a cura di due studenti del liceo musicale 
“Carlo Tenca” di Milano, Ylenia Talamo, alla 
chitarra, e Alessandro Orlando, alla tastiera 
e al flauto traverso.
Presenti i genitori di Serena Merlo con il 
fratello Joseph, i bambini si sono esibiti 
davanti ad un pubblico di coetanei e adulti 
per circa un’ora. L’iniziativa per i più piccoli 
è proseguita con l’animazione teatrale MATTI 
POETTI, a cura della Ditta Giocofiaba, che ha 
avvicinato alla poesia i piccoli spettatori con 
allegria e originalità.
Contemporaneamente, nel salone 
principale, vari poeti locali hanno dato voce 
ai propri versi, alternandosi in più riprese.
Per la prima volta uno spazio comune 
è stato animato da utenti protagonisti, 
inaugurando una formula che la Biblioteca 
intende ripetere, data l’adesione e la 
partecipazione di pubblico. 

Poesie per Serena
La mamma di Serena, la sig.ra Maria, 
ha arricchito la maratona poetica con un 
contributo personale, leggendo i versi 
scritti per la figlia e regalando un’emozione 
unica, da condividere anche in questa 
veste istituzionale perché abbia maggiore 
diffusione.

A Serena
Il volo di un Angelo!
Una mattina di Dicembre sei arrivata,
portando gioia e felicità!!!
Serena, un Angelo senza ali in terra!
Che una sera di Febbraio
sei partita, lasciando dolore e 
disperazione!!!
Ma l’Angelo in terra doveva 
in cielo andare a
prendere le sue ali per
VOLARE!!!

                                    La tua Mamma

Come reagiscono i bambini davanti 
ai loro comportamenti scorretti, 
impersonati da buffi mostri? Lo hanno 
scoperto con LE STORIE DI PAURA, 
uno spettacolo, a cura della Ditta 
Giocofiaba, che si  è svolto sabato 
29 Ottobre, tra risate e commenti 
divertiti. Nessuna paura, solo la voglia 
di mettersi in gioco e dimostrare che 
superare i piccoli ostacoli significa 
crescere. I mostri non spaventano perché, 
tolti i loro costumi, sono come noi!

Storie di paura,
da ridere a crepapelle:
Halloween in Biblioteca

“Il ricordo è poesia
      e la poesia non è

se non ricordo.”

G. Pascoli, Prefazione in Primi poemetti


