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Un libro un film
Continua la collaborazione tra la Biblioteca 
e l’Associazione Amici del Milanino 
con una nuova proposta che abbina 
la presentazione in Biblioteca di libri di 
autori locali alla proiezione di film presso 
il Cinema San Giovanni Bosco che 
affrontano tematiche affini.
Nel mese di ottobre è stata la volta di 
Tamara Ferrari, giornalista e inviata 
di guerra che vive da anni nel nostro 
Comune. Inizialmente cronista di nera, ha 
lavorato all’Avvenire e al Tgcom e ha scritto 
per varie testate italiana, tra cui Anna, Elle, 
Glamour e Libero. Dal 2006 è approdata a 
Vanity Fair dove, quando non è inviata nei 
teatri di guerra, cura la rubrica Malanova. 
In Biblioteca ha presentato il suo libro “Il 
confine sminato”,  un  viaggio attraverso 
i territori di guerra, dalla Siria alla Bosnia, 
dall’Iraq al Sud del Sudan, seguendo le 
orme di chi, per mestiere, disinnesca le 
mine antiuomo. A fare da filo conduttore 
all’interno del libro, ed ospite importante 
della presentazione, infatti, è la figura 
di Davide Campisi, maresciallo della 
Brigata Paracadutisti Folgore e specialista 

nella bonifica delle zone di guerra dalle 
micidiali mine antiuomo. Obiettivo del 
libro è raccontare gli orrori della “guerra 
dopo la guerra”, perché, come scrive 
nell’introduzione al libro il giornalista 
Francesco Di Mare, “le mine restano lì, 
pazienti, pronte a svegliarsi non appena il 
piede di un bambino o di un contadino le 
calpesti. Per questo le guerre non finiscono 
quando sono finite, ma continuano silenti, 
per gli anni a venire. Il mostro dorme 
sottoterra”.
A questo libro è stata associata la 
proiezione del film di Kathryn Bigelow 
“The Hurt Locker” sulla vita e il pericoloso 
lavoro di una unità speciale di artificieri e 
sminatori dell’esercito statunitense in Iraq.
L’evento del mese di novembre, invece, 
è stato dedicato al tema del genocidio 
del popolo armeno, attraverso la 
presentazione del libro autobiografico 
“Viaggiando nei miei ricordi” del 
concittadino di origine armena Vasken 
Pambakian. Sfuggito a due anni con la 
famiglia all’eccidio di Smirne del 1922, ha 
peregrinato tra Atene, Vienna e Venezia, 

dove ha avviato l’attività di sviluppo 
fotografico che ha poi proseguito 
a Milano, con straordinari successi 
imprenditoriali e culturali. E’ il racconto di 
“una vita difficile ma ricca di significati e di 
colore”, nel quale si alternano “nostalgia, 
emozioni, rabbia (per i fatti di Smirne), 
dolore profondo (per le persone perse)”. 
Ma ogni fase dei ricordi è pervasa da 
“un senso di grande debito verso le 
persone in famiglia” e dall’appartenenza 
alla cultura e alla comunità armena.
La riflessione sull’argomento è stata 
ulteriormente approfondita con il 
film “La masseria delle allodole” di 
Paolo e Vittorio Taviani, sulle vicende 
drammatiche di una famiglia armena 
improvvisamente distrutta e smembrata 
per l’intervento armato dei Giovani Turchi 
nel 1915. Ospite della serata è stata la 
pluripremiata scrittrice Antonia Arslan, 
autrice del libro a cui il film si è ispirato.

Rassegna
di scrittori del territorio

con film a tema
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Spazio cultura
Il mese di ottobre è stato particolarmente 
impegnativo per l’Amministrazione 
Comunale che ha promosso una serie di 
iniziative culturali organizzate dall’Ente o 
da Associazioni del territorio.

Con la rassegna “IncontriAMO la 
cultura”, si è dato vita ad una serie 
di appuntamenti culturali che hanno 
animato numerose giornate autunnali dei 
cusanesi. 
La giornata dedicata alla poesia 
presso la Biblioteca Civica, la presen-
tazione dei corsi del CSBNO, dei corsi 
di musica promossi dall’Accademia Nel 
Centro della Musica, oltre che dell’asso-
ciazionismo locale presente alla Festa 
delle Associazioni, sono solo un esem-
pio dell’intensa attività culturale proposta. 
Non sono mancate iniziative anche 
presso la Torre dell’Acquedotto, dove Aia 
Taumastica ha inaugurato la mostra 
personale delle opere di due giovanissi-
mi artisti cusanesi: Libri Finti Clandestini 
e Riky Boy ed ha offerto alla cittadi-
nanza lo spettacolo “Con tanto amore, 
Mario”, primo appuntamento della 7ª 
Stagione Teatro Contemporaneo.

Impegnatissima anche l’Associazione 
Amici del Milanino, sia con la rassegna 
“Un libro, un Film”, realizzata presso 
la Biblioteca Civica e il Cinema San 
Giovanni Bosco, sia con la presen-
tazione del libro “Le imprese di Luigi 
Buffoli – dall’Unione Cooperativa alla 
Città Giardino del Milanino”, pubbli-
cazione storico documentaria a cura di 
Pasquale Iovene e Paola Signorino. 
Tutto esaurito anche per la 6ª edizione 
del Festival Jazz, con donazione del 
ricavato alla Caritas cittadina. 

Momento musicale d’eccellenza an-
che con il concerto della “Celtic Harp 
Orchestra”, organizzato a favore del 
Centro Ripamonti di Cusano Milanino.

Le sale di Palazzo Cusano hanno ospi-
tato due mostre che hanno entusiasmato 
la cittadinanza: “Quand fischiava el 
fabricon”, con immagini delle fabbriche 
storiche cusanesi, promossa dall’Asso-
ciazione Archivio fotografico Cusano Mi-
lanino, nonchè la mostra delle opere del 
“41° Concorso fotografico nazionale 
Città di Cusano Milanino”, organizzata 
dall’ormai storico Gruppo Fotoamatori, 
che ha visto assegnare il “7° Trofeo 
Luigi Gasparetto” al bravissimo Mauro 
Fumagalli per l’opera “La fine”.

   

Molto interesse e pubblico affezionato 
agli incontri dei “Mercoledì della 
salute”, promossi dall’A.I.D.O. di 
Cusano Milanino in collaborazione con 
l’Assessorato alla Cultura.

Nel primo semestre del prossimo anno, 
questi gli argomenti che verranno 
trattati:

15 febbraio 
Yoga e i suoi benefici

1° marzo 
Alzheimer:  sintomi e prevenzione

15 marzo
Alzheimer: quale assistenza

29 marzo
Neurobica: mente sempre giovane

19 aprile
L’acqua: essenziale per la buona salute

3 maggio
Linfodrenaggio: effetto terapeutico

Mercoledì della salute:
definito il programma 
del prossimo ciclo di 
incontri

  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

  PUNTO VENDITA
Via Cadorna, 66 - 20032 CORMANO (MI) 
Tel. 02 614.0890 - Fax 02 6103.9069 
fotia@studio-arredo.it  www.studio-arredo.it

  SHOW ROOM
Via Cadorna, 54 - 20091 BRESSO (MI)

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

GAPOR scale  
via 2 giugno 34 ROLO (RE) italy

tel. 0522.665927 - fax 0522.660875 
www.gapor.it  - gapor@gapor.it
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Sabato 10 dicembre 
Dalle 10,00 alle 18,00 - Piazza Allende
MERCATINO DI NATALE
A cura Associazione Elaboratorio Sociale

Dalle 10,00
BABBO NATALE IN BIBLIOTECA
Biblioteca Civica – Viale Matteotti, 37
A cura Croce Rossa Italiana – Comitato Cusano M.

Ore 10,30
NATALE CON LO SCOIATTOLO GILLO
Animazione teatrale per bambini 3-5 anni
Biblioteca Civica – Viale Matteotti, 37
A cura Assessorato alla Cultura

Domenica 11 dicembre
Piazza Allende (in caso di maltempo: Municipio)

Ore 15,30
MAMMA NATALE RACCONTA
Narrazione per bambini con canti della tradizione natalizia
A cura Assessorato alla Cultura

Ore 17,00
JOY VOICES YOUTH CHOIR
Concerto gospel
A cura Assessorato alla Cultura

Sabato 17 dicembre
Dalle 14,00 - Via Mazzini
MERCATINO DI NATALE
A cura Comitato Genitori nella Scuola  

È Natale... vieni anche tu!
Programma delle iniziative promosse dall’
Assessorato alla Cultura e dalle Associazioni del territorio

Dalle 14,00 - Biblioteca Civica – Viale Matteotti, 37
BABBO NATALE IN BIBLIOTECA
A cura Croce Rossa Italiana – Comitato Cusano M.

Ore 14,30 e 16,30 - Biblioteca Civica – Viale Matteotti, 37
NATALE SULL’ISOLA DELLE LUCCIOLE
Animazione teatrale per bambini 6-10 anni - Associazione La 
Ditta Gioco Fiaba
A cura Assessorato alla Cultura

Ore 21,00 - Teatro Giovanni XXIII – Viale Matteotti, 57
CONCERTO DI NATALE
A cura Corpo Musicale Santa Cecilia

Domenica 18 dicembre
dalle 14,00 - Viale Matteotti:
MERCATINO DI NATALE
A cura Croce Rossa Italiana – Comitato Cusano M.
Dalle 15,30 - partenza da Viale Buffoli (Ass. Sorriso)
STRACAMMINATA DEI BABBI NATALE
Passeggiata non competitiva per le vie del territorio
A cura Cooperativa Edificatrice – CSC A. Ghezzi

CONCERTO DI ZAMPOGNARI
Lungo le vie del territorio
A cura Cooperativa Edificatrice – CSC A. Ghezzi

Ore 21,00 - Circolino – Via Adige, 22
CONCERTO DI NATALE (replica)
A cura Corpo Musicale Santa Cecilia

Venerdì 6 Gennaio – ore 10,00
SPETTACOLO DELLA BEFANA
Circolino – Via Adige, 22
A cura Coop. Edificatrice – CSC A. Ghezzi

Venerdì 2 Dicembre – ore 21,00
ONE SOUL PROJECT
Concerto gospel & gospel
Teatro Giovanni XXIII – Viale Matteotti, 57
A cura Coop. Edificatrice

Sabato 3 Dicembre – dalle 14,00  
Piazza Allende
MERCATINO DI NATALE
A cura Comitato Genitori nella Scuola 

Martedì 6 Dicembre - ore 15,30
ASPETTANDO IL NATALE IN BIBLIOTECA
Un pomeriggio insieme, tra canti, decorazioni e libri natalizi 
con merenda finale - per bambini di tutte le età
Biblioteca Civica – Viale Matteotti, 37
A cura Assessorato alla Cultura

Mercoledì 7 dicembre – dalle 15,00
Piazza Allende:
ALLESTIMENTO PRESEPE E ALBERO DI NATALE
A cura Coop.Edificatrice – CSC A. Ghezzi – con la collabora-
zione di Associazione Sorriso

ANCHE IO DECORO L’ALBERO DELLA PIAZZA
Laboratorio per bambini
A cura Coop. Edificatrice – CSC A. Ghezzi

Giovedì 8 dicembre – dalle 15,00
IL CAPPELLO DELL’ELFO
Laboratorio per bambini
A cura Coop. Edificatrice – CSC A. Ghezzi

di Caffè

Vendita CAPSULE ORIGINALI e COMPATIBILI 
per caffè, cappuccino, tisane, the, cioccolato, decaffeinato, orzo... 
delle MIGLIORI MARCHE!
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acquista online con pochi click su 
www.tentazionidicaffe.it
   riceverai un regalo 
   per ogni acquisto...

rivenditore autorizzato
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Pillole di sport
Golf su Pista Cusano Milanino 
Importante risultato per la squadra 
femminile del, che si è aggiudicato 
per il settimo anno consecutivo il 
campionato italiano a squadre e ha 
ottenuto la qualifica per l’Europa Cup 
2017, ottenendo uno storico terzo posto! 
Questo risultato storico per un club 
italiano in terra straniera sarà motore per 
la preparazione della prossima stagione 
sportiva e l’atteso appuntamento del 
mese di agosto con la Coppa Europa 
2017.

Il torneo “Memorial Stefano Panella”, 
giunto quest’anno alla 10ª edizione, ha 
visto la partecipazione dei dipendenti 
delle amministrazioni comunali di Cusano 
Milanino, Bovisio Masciago, Cinisello 
Balsamo, Paderno Dugnano, Nova 
Milanese e Seregno. Quest’ultima si è 
aggiudicata il titolo nella finale proprio 
contro la squadra cusanese. Complimenti 
al miglior calciatore Nannizzi di Cusano.

Torneo di Tennis Open, Singolo 
maschile Gipy Bassetti e Margherita 
Mulazzi,
Domenica 2 ottobre si sono svolte 
le premiazioni dei vincitori della 4ª 
edizione organizzata dall’Associazione 
Amici del Milanino congiuntamente allo 
Sporting Milanino e con il patrocinio 
dell’Assessorato allo Sport. Sul podio 
Giuseppe Fischietti del Tennis Club 
Nomentano di Roma.

Atletica Cinisello
Vittoria per il quindicenne Andrea 
Sambruna che ha conquistato a Cles il 
titolo di Campione Italiano Cadetti under 
16 nella specialità dei mille metri piani.

Volleys Angels Cusano
Grande energia e desiderio di crescita 
delle atlete e dello staff tecnico della 
Società, che dopo solo due anni di 
attività conta ben 102 atlete impegnate 
nelle diverse categorie. Novità di 
quest’anno sportivo l’affiliazione 
con Yamamay, indiscutibile punto di 
riferimento nel volley nazionale, con 
l’avvio del progetto UYBA &  Friends. 

Per il crescere degli impegni 
professionali e familiari, Matteo 
Roversi ha presentato il Sindaco 
le proprie dimissioni dall’incarico 
di Assessore alla Cultura, Sport, 
Commercio e Comunicazione.
Subentra a Roversi il consigliere 
comunale Caterina Lamanna, 
che in questi anni ha lavorato con 
grande dedizione sul versante 
delle politiche associative e 
sportive.
Grazie a Matteo per lo sforzo 
profuso in questi due anni al 
servizio del Comune e dei cittadini 
di Cusano Milanino, e buon lavoro 
Caterina!

Nominato nuovo 
Assessore alla 
Cultura, Sport, 
Commercio e 
Comunicazione

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

www.ecodisinfestazione.com   www.ecospurghicardamone.it     

di Cardamone Andrea
ECO
DISINFESTAZIONI SAS

INTERVENTI 24 h su 24
cell. 347 8127450

	SPURGO 
 IN GENERE
	VIDEOISPEZIONE
	ABBONAMENTI 

CONDOMINIALI

DERATIZZAZIONE

DISINFESTAZIONE

DISINFEZIONE

CIMICE DEI LETTI

ALLONTANAMENTO 
   VOLATILI

VUOI

RISPARMIARE?

CHIEDICI UN 

PREVENTIVO!
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Sono ripartite a settembre le attività 
dell’associazione Sorriso Onlus. Anche 
se non si sono mai del tutto interrotte, 
neanche nei mesi  estivi. Una ripresa 
fondata sulla volontà di consolidare e 
ampliare il rapporto con la comunità di 
Cusano Milanino, con l’Amministrazione 
Comunale, le Parrocchie, le 
Associazioni, il mondo della Scuola, la 
Gente.

L’impegno a favore delle persone 
con disabilità rimane la ‘mission’ 
fondamentale del Sorriso, ma i suoi soci 
e collaboratori hanno chiara l’importanza 
di aprirsi al territorio per diventare 
sempre più un luogo di confronto, 
incontro e proposta culturale capace 
di valorizzare le risorse cittadine per 
favorire la crescita e l’inclusione dei 
nostri Ragazzi.

Una strategia che ha riscosso la 
fiducia della gente, non solo cusanese, 
alimentando un interesse e una 
generosità diffusi che consente al 
Sorriso, ai suoi Ragazzi, alle loro 
famiglie e al nutrito gruppo di volontari, 
di guardare con fiducia al futuro.

Alla fine dell’estate sono terminati i lavori 
per dotare Villa Bigatti di un innovativo 
impianto fotovoltaico che utilizza tegole 
solari inserite nel tetto e che consentirà 
al Sorriso di autoprodurre 2400 kWh 
all’anno. Un intervento reso possibile 
dalla generosità del Dottor Luciano 
Canetta, che garantirà un risparmio sulle 
spese e un’azione di tutela ambientale.

Da qualche settimana in Villa Bigatti è 
stato installato un defibrillatore, donato da 
Marcello Falco, per onorare la memoria 
del proprio fratello. Uno strumento già 
inserito in un piano per la tutela della 
salute dei cusanesi, sostenuto da appositi 
corsi per insegnarne l’uso corretto, che 
verranno tenuti dalla locale sezione della 
Croce Rossa Italiana.

Un avvio scoppiettante, che ha fatto da 
prologo alla ripresa delle normali attività, 
dove i nostri Ragazzi possono contare 
sull’apporto di specialisti e di volontari 
per i loro laboratori di cucina, di teatro, 
di musica, di informatica. Ma anche per 
i momenti aggregativi e ludici come il 

Un “Sorriso” è per sempre
Aprirsi al territorio come luogo di incontro e confronto

calcetto, il nuoto, il bowling, le serate in 
pizzeria e al karaoke, le esperienze in 
barca a vela, in montagna e al mare.

Sulla scia del successo dell’anno 
scorso prosegue la collaborazione con 
le scuole primarie cittadine. Dopo i 
dinosauri e la preistoria, la progettazione 
partecipata con le maestre ha portato 
alla creazione del progetto ‘Uno spazio 
per Osare’, finanziato dalla Fondazione 
Comunitaria Nord Milano e sostenuto 
dall’Amministrazione Comunale, dalla 
Cooperativa Edificatrice, dalla Croce 
Rossa e dall’Istituto San Paolo.
Un percorso educativo e didattico che 
coinvolge oltre 400 allievi delle quarte 
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mi.it è possibile scaricare il modulo della 
domanda di adesione ed avere tutte le 
informazioni per accedere al beneficio.
Nei prossimi mesi infine, verranno definiti 
diversi avvisi pubblici relativi a misure 
ed interventi di contrasto del disagio 
abitativo, anche al fine di prevenire 
e/o limitare gli sfratti esecutivi, sia sul 
mercato privato che in ordine ai servizi 
abitativi pubblici (Comune e Aler). 
Requisiti essenziali sono l’esistenza di 
una morosità emergente ed incolpevole 
relativa al canone di affitto, il carattere 
transitorio della difficoltà economica e 
la volontà e l’impegno effettivo di tutti 
i componenti del nucleo familiare di 
superare le difficoltà economiche in 
una prospettiva di autonomia socio-
economica, tramite la sottoscrizione e 
realizzazione di un “Patto di Servizio” con 
il Comune. Ogni informazione e tutta la 
documentazione utile sarà disponibile 
presso la Segreteria Amministrativa del 
Settore Servizi Sociali e pubblicata sul 
sito istituzionale del Comune.



Un aiuto per le famiglie
in difficoltà
Avvio del S.I.A. Sostegno per l’Inclusione Attiva
 I Comuni sono sempre di più chiamati a 
sperimentare nuove formule di welfare 
territoriale, in particolare, quali misure 
per contrastare la povertà e quindi, 
l’esclusione sociale e per prevenire o 
limitare il disagio abitativo.
Il S.I.A. (Sostegno per l’Inclusione 
Attiva) è una misura volta a contrastare 
le difficoltà economiche e i disagi 
vissuti dalle famiglie, attraverso un 
beneficio economico erogato dall’INPS/
Stato, ai nuclei familiari in possesso di 
determinate caratteristiche tra le quali 
spicca soprattutto il fatto che al suo 
interno debba esserci un componente 
minorenne, un figlio disabile o, ancora, 
una donna in stato di gravidanza 
accertata, con un ISEE inferiore a € 
3.000,00.
Per poter accedere al beneficio, la 
famiglia del richiedente dovrà aderire 
ad un progetto personalizzato di 
attivazione sociale e lavorativa definito 
e condiviso con i Servizi Sociali del 
Comune in rete con gli altri servizi del 
territorio (i centri per l’impiego, i servizi 
sanitari, le scuole…) e con i soggetti 
del terzo settore, le parti sociali e tutta 
la Comunità. Verrà instaurato un patto 
tra servizi e famiglie nell’ambito del 
quale queste ultime saranno chiamate a 
impegnarsi nella ricerca di un lavoro e nel 
raggiungimento di obiettivi di istruzione 
(frequenza scolastica) o sanitari 
(vaccinazione) utili al superamento 
delle difficoltà e nella prospettiva di 
un’autonomia.
I Cittadini interessati in possesso dei 
requisiti richiesti potranno presentare 
le domande direttamente al Servizio 
Protocollo del Comune; la Segreteria 
Amministrativa del Settore Servizi Sociali 
provvederà successivamente ad inoltrarle 
all’INPS, che effettuerà la valutazione e 
definirà l’esito dell’istanza. Sul sito del 
Comune: www.comune.cusano-milanino.

Compie 35 anni  l’Associazione 
Volontari Ospedalieri, che opera 
nelle strutture ospedaliere e nelle 
altre strutture socio-assistenziali con 
un servizio organizzato, qualificato e 
gratuito, per assicurare una presenza 
amichevole accanto ai malati e 
offrendo loro, durante la degenza, 
calore umano, dialogo, aiuto per lottare 
contro la sofferenza, l’isolamento, la 
noia.
L’Associazione conta oggi 227 sedi, 
tra cui l’AVO di Cinisello Balsamo che 
ha  sede presso l’Ospedale Bassini e 
presta servizio anche nella R.S.A. di 
Cusano Milanino.
Per informazioni e iscrizioni: 
tel. 0257998163 – 3334163882
e-mail: avo.bassini@asst-nordmilano.it
www.avocinisello.it

L’AVO festeggia il 
35° anno di fondazione

Anche l’Associazione Sorriso, in 
collaborazione con la società di catering 
“Il Grappolo” è intervenuto a favore delle 
popolazioni terremotate. 
Il 13 settembre è infatti stata organizzata 
l“Amatriciana solidale” .

I fondi raccolti nel corso della serata 
(circa 5.400,00 euro) sono stati devoluti 
all’Associazione E.DI.MA.S. che, nella 
persona del Dott. Moscardini,  coordinerà 
gli aiuti per un progetto nel territorio di 
Amatrice (frazione di Torrita).

Amatriciana solidale anche a Cusano

e quinte classi di Cusano Milanino. 
incentrato sulla visita guidata al 
‘Giardino Spaziale’ realizzato da Remo 
Zapparoli,  sull’animazione teatrale 
promossa da Wauder Garrambone 
con i Ragazzi del Sorriso e sulla lettura 
del libro di Manuela Aguzzi ‘Uma. La 
chiocciola nello spazio’.

Un testo capace di fondere le nozioni 
scientifiche, il fascino dell’avventura 
sulla Stazione Spaziale di Samantha 
Cristoforetti e spunti di riflessione sulla 
diversità e la disabilità con la presenza 
a bordo, imprevista, della chiocciola 
Uma.

Un’esperienza capace di sollecitare 
l’estro, la fantasia e la creatività di 
Remo Zapparoli, che sta lavorando per 
completare il ‘Giardino Spaziale’ con 
uno straordinario ‘Presepe Spaziale’ 
dedicato a grandi e piccini.

Astronaut Instructor al Centro Spaziale 
di Colonia, Manuela Aguzzi verrà a 
Cusano Milanino nel febbraio del 2017 
per incontrare i ragazzi che partecipano 
al progetto ‘Uno Spazio per Osare’. 
Sarà un momento di grande rilievo 
scientifico e pedagogico, ispirato 
dalla richiesta delle maestre che ha 
dato il via al progetto: «Aiutateci a far 
sognare i nostri ragazzi. A farli pensare 
in grande. A non appiattirsi nella grigia 
quotidianità».

Fondamentale in questo percorso è il 
ruolo attivo che i ragazzi del Sorriso 
hanno in ogni momento delle attività: 
dalla gestione dell’animazione teatrale, 
all’accoglienza delle classi. Un rapporto 
diretto tra disabilità e mondo della 
Scuola che giova ad entrambe le realtà, 
favorendo la voglia di inclusione e la 
disponibilità a includere.

Una tendenza che caratterizza ogni 
evento, attività e progetto del Sorriso. 
Normalità e disabilità possono e 
devono integrarsi per rendere Cusano 
Milanino più capace di accogliere, 
comprendere e valorizzare le proprie 
risorse umane.     

      Associazione Sorriso - Ezio Meroni                        





17NOTIZIE DAL COMUNE

ASFC continua sulla strada dello 
“Sviluppo e della Solidarietà” che sono 
alla base delle sue nuove iniziative.
- Apertura della Farmacia Comunale  
all’interno di Esselunga
Dal  12 di dicembre la Farmacia 
Comunale si trasferirà  da Via Ticino 5 a 
Via Unione 2 ampliando il proprio orario 
di lavoro. 
Nuovo Orario:  dalle 9 alle 20 dal lunedì 
al sabato. Sono previste anche aperture 
domenicali

- Apertura Parafarmacia
Dalla seconda metà di gennaio è 
prevista l’apertura, negli attuali locali 
della Farmacia in Via Ticino 5,  della  
parafarmacia comunale che fornirà a 
prezzi scontati e calmierati parafarmaci, 
cosmetici e prodotti da banco, omeopatici 
e integratori alimentari, con sconti fino al 
30%.
- Fisioterapia
Sempre in Via Ticino 5 dal mese di 
febbraio  2017  ASFC in un ottica di 

La Farmacia Comunale informa

Il 15 ottobre è stato inaugurato il “Monumento al 
Donatore, l’opera fortemente voluta dalle Associazioni 
AVIS e AIDO locali in onore a tutti quei Donatori che 
hanno regalato consapevolmente il sangue ed i propri 
organi.
Il monumento, che è stato posto presso la Stazione 
Ferroviaria Cormano-Cusano grazie anche alla 
collaborazione delle due Amministrazioni Comunali, 
nasce da un concorso di idee con giovani artisti della 
Nuova Accademia delle Belle Arti ed è stato realizzato 
concretizzando l’idea dell’artista Chois Valerie Marie.
Nell’opera, Avis, Aido e Il Donatore si identificano nelle 
tre piramidi che, come alberi, ricevono nutrimento 
dalla terra con le loro radici, per crescere e innalzarsi 
verso il cielo, come segno di ringraziamento per il 
dono della vita. La piramide che emerge dal piano 
inclinato, simbolo delle difficoltà dell’esistenza e della 
sofferenza umana, ci riporta all’idea del donatore che, 
offrendo il suo sangue, dona vita e speranza.



Inaugurato il 
Monumento al Donatore

ampliamento del servizi offrirà ai cittadini 
anche il servizio di Fisioterapia aprendo 
un centro fisioterapico  adiacente alla 
parafarmacia. I servizi verranno svolti da 
fisioterapisti qualificati e saranno offerti a 
prezzi calmierati.
- Continuano i corsi di attività motoria, 
i servizi di consegna a domicilio 
dei farmaci e d il trasporto disabili. 
A disposizione degli utenti anche il 
dispenser di prodotti parafarmaceutici e 
di prima necessità aperto 24h/24h.

AVIS, AIDO e il DONATORE si 
identificano nelle tre piramidi che 

come alberi ricevono nutrimento dalla 
terra con le loro radici, per crescere e 
innalzarsi verso il cielo, come segno di 
ringraziamento per il dono della vita



15/16/17 Giugno
ore 15.00 - 18.00

Arum dem arciae. Nequata spictotae 
volor rem quiatquidabore.Rovit et 
vollaccusEquodi non repudit atinvel.
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