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dibattiti (ovviamente verrà anche costituito 
un archivio delle diverse sedute).
E’ chiaro che, in un contesto in cui l’utilizzo 
dei mezzi informatici non è ancora 
generalmente diffuso fra tutti i cittadini, 
anche la tradizionale informazione 
cartacea mantiene la sua importanza, e 
per questo desideriamo, sia pure nelle 
condizioni imposteci dall’attuale situazione 
finanziaria degli Enti pubblici, mantenere il 
contatto con tutti voi anche attraverso le 
pagine di questo periodico, impegnandoci 
anzi  a far sì che diventi uno strumento 
sempre più utile per garantire quella 
trasparenza e correttezza dell’informazione 
civica che è un diritto dei cittadini ed un 
dovere della Pubblica Amministrazione.

legate alla rete internet : ogni Comune – 
ogni Ente pubblico - deve quindi dotarsi 
di un proprio portale internet in cui vanno 
inseriti tutti i dati di pubblico interesse, 
a partire dagli atti pubblicati nell’Albo 
pretorio (delibere di Giunta e di Consiglio, 
decreti del Sindaco, atti dei funzionari a 
capo dei diversi settori, ordinanze della 
Polizia locale…) per continuare con i 
curricula, le dichiarazioni dei redditi e 
lo stato patrimoniale del Sindaco, degli 
Assessori e dei Consiglieri comunali 
e le informazioni sui titolari di funzioni 
dirigenziali (a partire dal Segretario 
generale, che allo stato è l’unico dirigente 
in servizio attivo nel nostro Comune) e 
di posizioni organizzative. Tutti questi 
dati possono essere reperiti nel sito del 
nostro Comune, in particolare alla voce 
“Amministrazione trasparente”.
Ma non basta: è prevista anche la 
possibilità di chiedere l’accesso ed il 
rilascio in file informatico o in copia 
cartacea di tutti gli atti del Comune in 
condizioni di piena trasparenza utilizzando 
il format disponibile sul sito del Comune 
alla sezione “Modulistica” sotto la dicitura 
“Modulistica generica”.
Ultimamente, poi, è stata cambiata la 
strumentazione della Sala consiliare 
“Walter Tobagi”, sede non solo delle 
adunanze del Consiglio comunale ma di 
molte assemblee pubbliche: in tal modo il 
Comune stesso potrà garantire il servizio 
di trasmissione in streaming delle sedute 
consiliari e di tutte le altre assemblee 
di pubblico interesse che si svolgono 
in quella sala, al fine di permettere  ai 
cittadini non presenti in aula di seguire i 

EDITORIALE

Lorenzo Gaiani 
Il Sindaco

La comunicazione istituzionale

È da circa trent’anni che il notiziario 
comunale entra nelle case di tutti i cittadini 
di Cusano Milanino per portare loro le 
notizie relative all’attività del Comune, 
unendo i resoconti di attività già svolte ai 
programmi di quelle ancora da svolgere, 
insieme ai punti di vista delle diverse forze 
politiche e ai resoconti sulle deliberazioni 
della Giunta e del Consiglio comunale.
Si tratta di un modello di comunicazione 
istituzionale di tipo tradizionale, basato 
sulla carta stampata e finalizzato a rendere 
i cittadini partecipi della molteplice attività 
che l’Amministrazione comunale conduce 
nella sua attività quotidiana. È un dato 
di fatto che solo con un’informazione 
capillare ed esaustiva il cittadino può 
diventare consapevole dei suoi diritti e di 
come esigerli, e nello stesso tempo può 
entrare in interlocuzione con il Comune 
per essere informato sulle questioni che 
lo interessano.
Da alcuni anni, peraltro, anche il legislatore 
ha deciso di intervenire sulla materia, 
facendo obbligo a tutti gli Enti pubblici 
di privilegiare le modalità comunicative 

www.comune.cusano-milanino.mi.it 

è il sito del Comune in cui è attivo un servizio 

di Newsletter, mezzo di comunicazione che, 

affiancandosi alle informazioni già presenti 

in ogni sezione del sito istituzionale e nel 

Notiziario Comunale, serve al cittadino 

quale promemoria per le date degli incontri 

pubblici e dei consigli comunali e degli 

eventi culturali e sportivi del territorio.

Con l’attivazione del servizio, sono 

sempre sotto controllo anche scadenze di 

pagamento o date per iscrizione ai servizi, 

ma anche tutte le novità in tema di lavori, 

viabilità e altro ancora.

Per iscriversi, basta compilare la 

scheda presente sul sito, nella sezione 

“Comunicazione”.

Iscrizione alla
Newsletter del Comune
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NOTIZIE DAL CONSIGLIO COMUNALE

La parola ai capigruppo

Franca Recanati
Partito Democratico

Ci viene posta una domanda semplice alla 
quale risulta difficile rispondere.
Semplice perchè, per la gran parte, i nostri 
problemi e le nostre priorità sono sotto gli 
occhi di tutti. 
Mi riferisco alla necessità di provvedere 
al mantenimento del patrimonio, con 
particolare riguardo agli edifici scolastici e 
al verde pubblico. Mi riferisco anche alla 
necessaria attenzione ai diversi aspetti 
della vita comune che sono riconducibili 
al decoro urbano, alla pulizia e alla cura 
degli spazi pubblici.
Le complicazioni si presentano quando 
siamo chiamati a preparare e a finanziare 
progetti specifici. Ci rendiamo allora conto 
che non disponiamo delle risorse che 
sarebbero necessarie. A questo punto 
diventa obbligatorio “scegliere” fissando 
le “priorità”. 
Le scelte si fanno anche sullo stato di fatto 
delle strutture “ad oggi”, su quanto ci è stato 
lasciato dalle precedenti amministrazioni, 
sul “fatto e non fatto” in precedenza. 
Tuttavia queste considerazioni, che sono 
purtroppo decisive e condizionanti, non 
debbono rappresentare un alibi.
Il Comune, anche se faticosamente, sta 
per essere messo in movimento.
Iniziamo a fissare ALCUNI obiettivi : 

 - come già detto “edifici scolastici e verde 
pubblico”
 - il superamento della conflittualità interna 

all’Amministrazione, con il personale 
dipendente, perchè ho la convinzione che 
si possa sempre trovare una mediazione 
ai problemi e che, comunque, la qualità 
dei servizi del Comune è inevitabilmente 
condizionata anche dalla serenità del 
personale;
 - il recupero, anche parziale di Palazzo 

Omodei, rappresenta una priorità perchè, 
oltre al ripristino dei necessari transiti e ad 
una rapida definizione della destinazione 
e delle funzioni da insediare, dobbiamo 
contribuire a ridare dignità ad un quartiere, 
agli abitanti e agli operatori economici, 
quartiere costretto da dieci anni ad uno 
stato di notevole disagio;
 - la definizione di un piano minimo di 

recupero, all’uso da parte dei cittadini e 
delle società sportive, di qualcuno di quegli 
impianti destinati allo sport che versano in 
uno stato di inaccettabile degrado.
…..l’elenco è lungo …..

una lunga serie di interventi - tutti 
necessari, tutti più o meno auspicati dai 
cittadini - che magari però non possono 
essere concretamente realizzati, vuoi 
per mancanza di risorse, vuoi per altri 
impedimenti burocratici o normativi.
Per evitare di scrivere una hit-parade di 
sogni che hanno poca attinenza con la 
realtà, mi riallaccio quindi alle ultime idee 
che la Giunta Ghisellini aveva raccolto e 
cercato di concretizzare poco prima della 
fine del suo mandato.
Nell’aprile 2014, appena conclusa 
la convenzione con Esselunga che 
avrebbe portato nelle casse comunali 
oltre 10 milioni di euro, erano nati alcuni 
progetti che avevano trovato copertura 
economica proprio grazie a quell’accordo: 
oltre due milioni di euro da dedicare 
all’edilizia scolastica, ed in special modo 
all’efficientamento energetico; un milione 
di euro specificamente destinato alle opere 
sociali; il rifacimento di Viale Matteotti; la 
ripiantumazione di specie arboree; erano 
stati inoltre preparati i bandi di gara relativi 
alla gestione dei tre campi sportivi di via 
Genziane, via Ligustro e via Caveto.
Purtroppo, come ben sappiamo, la Giunta 
Gaiani non ha saputo fare buon uso di 
questa preziosa eredità: molti dei milioni 
introitati grazie all’operazione Esselunga 
sono stati dirottati per terminare le opere di 
Palazzo Omodei (visto che la fideiussione, 
accettata nel luglio 2014 dall’attuale 
Amministrazione, si è rivelata inesistente) 
e la maggiorparte dei fondi non è stata 
neppure spesa a causa della paralisi degli 
Uffici Comunali seguita alla fallimentare 
riorganizzazione del personale voluta dal 

sindaco Gaiani.
Ad oggi, probabilmente, la vera priorità 
per Cusano Milanino, è che questa Giunta 
smetta al più presto di far danni alla nostra 
città.

Quali sono gli interventi ai 
quali occorre dare una risposta 
prioritaria?

Valeria Lesma
Forza Italia

Individuare quali siano le priorità di 
Cusano Milanino è un compito certamente 
non facile.   
Il rischio che si corre è quello di elencare 
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Filippo Pizzamiglio
Lista Civica Fare di Più

Dai primi giorni del 2017 si è avviato il 
percorso che porterà alla revisione del 
Piano di Governo del Territorio (PGT), 
lo “strumento urbanistico” per permette 
all’Amministrazione di poter gestire e 
definire l’assetto del proprio territorio.
È un obiettivo importante e 
l’Amministrazione ha deciso di dare 
particolare valore alla partecipazione 
nel percorso di revisione dello strumento 
urbanistico, che si concluderà con un 
documento che conterrà le priorità 
emerse che dovranno orientare le 
azioni del nuovo PGT.
La preparazione di un nuovo strumento 
urbanistico è un momento importante 
nella vita di un Comune, uno dei pochi 
dove poter guardare e immaginare 
positivamente il futuro della propria 
città. Nasce così l’esigenza di un 
confronto allargato sulle principali scelte 
strategiche.
Definite le tematiche locali di maggior 
rilievo e compilata la lista degli attori da 
ascoltare, aprendo anche un confronto 
con l’ufficio tecnico e con i funzionari del 
Comune, ci saranno interviste e focus 
group con i soggetti ritenuti particolarmente 
interessanti e portatori di bisogni e di idee. 
Seguiranno incontri di informazione per 
la cittadinanza e incontri di discussione 
ed elaborazione aperti: il primo, nel mese 
di marzo, avrà le caratteristiche di vero 
e proprio “laboratorio di progettazione 
partecipata”. Ci saranno camminate 
esplorative nei luoghi individuati come 
strategici per tentare una attività di 
interazione direttamente sul campo e 
raggiungere un numero più ampio di 
cittadini, grazie alla costituzione di punti di 
ascolto organizzati da facilitatori esperti.
Ci auguriamo che i cittadini possano 
apprezzare il desiderio di dare un 
senso al tema della partecipazione 
nell’elaborazione della revisione del 
nuovo PGT e che vogliano partecipare 
attivamente.

Ivan Cordini
Lega Nord

Il tema su cui l’Amministrazione Comunale ci 
chiede di esprimere un parere, è curioso e, 
nel contempo, per Lei stessa imbarazzante.
Imbarazzante per il fatto che, a due anni e 

Benedetto Marcello Pallotti
Movimento 5 Stelle

Nel programma elettorale con cui ci siamo 
presentati nel 2014 la priorità assoluta dei 
lavori pubblici era data all’ammodernamento 
e messa in sicurezza delle scuole nel nostro 
Comune. Trasparenza e partecipazione 
dei cittadini erano individuati come principi 
fondamentali nell’attuazione di questo e di 
tutti gli altri scopi che ci ponevamo. 
Successivamente anche il Pd scrisse 
sostanzialmente le stesse intenzioni nel suo 
programma, però non si può che constatare 
che per loro rimasero impegni su carta non 
perseguiti nel governo della città. Tra ritardi, 
risposte non chiare, mancata progettualità 
e improvvisazione ci troviamo di fronte a un 
panorama sconfortante per le nostre scuole. 
Per questo e per dar seguito alle nostre 
promesse, come abbiamo sempre cercato di 
fare, abbiamo chiesto e ottenuto un consiglio 
comunale aperto ai cittadini che trattasse la 
manutenzione e i progetti futuri degli edifici 
scolastici. 
Importati sviluppi anche per la metrotranvia, 
visto che il Responsabile Unico del 
Procedimento di Città Metropolitana ha 
dichiarato che il progetto non può essere 
approvato. Si aprono quindi diversi scenari su 
cui non mancheremo di informarvi.

mezzo dall’inizio del mandato della 
Giunta Gaiani, non si abbiano ancora 
chiari obiettivi e priorità di quanto 
occorra ai cittadini. 
O, ancora peggio, si voglia annacquare 
il dibattito politico con una domanda 
la cui risposta non troverebbe nessun 
interesse da parte dell’attuale Giunta, 
salvo coincidesse con i suoi desideri.
Sconcertante è il fatto di non aver 
capito che le priorità sono i cittadini e 
tutte le opere e i servizi che riguardano 
le persone che vivono e fanno vivere 
Cusano Milanino.
La realizzazione delle opere pubbliche, 
nelle regole di una buona, anzi, appena 
accettabile Amministrazione, dovrebbe 
avere tempi certi e più rapidi affinché la 
nostra città possa considerarsi sicura, 
curata, vivibile e ricca di opportunità di 
lavoro, di studio e di svago.
Grazie alle scelte di questa 
Amministrazione in tema di gestione 
e coordinamento del personale 
comunale, tutte le opere sono in 
ritardo (i tempi di realizzo sono 
prossimi ai due anni e mezzo) e il 
sistema di verifica e controllo è stato 
ampiamente disatteso.
Durante l’ultimo Consiglio comunale, 
nell’atto di approvare il Bilancio 
di Previsione 2017 - 2019, alcuni 
consiglieri di maggioranza – dall’alto 
della loro imprescindibile democratica 
superiorità – ci hanno accusato di fare 
solo propaganda e di non conoscere 
il significato di programmazione e 
pianificazione.
Dimenticano i colleghi del PD, di aver 
approvato una nota di aggiornamento 
del DUP (Documento Unico di 
Programmazione) assolutamente 
manchevole nella parte riguardante 
i risultati dello stato di avanzamento 
delle opere, dati che normalmente 
caratterizzano il Piano della 
Performance e che sono la base di 
chi voglia programmare e pianificare 
con efficacia ed efficienza. 
Le nostre priorità?
Amministrare la città di Cusano Milanino 
avendo a cuore il futuro delle persone, 
pianificare e programmare progetti con 
date certe, soprattutto controllando e 
verificando tutte le fasi del processo.
Qualsiasi strategia è nulla senza 
controllo e, di conseguenza, senza 
questi presupposti, ogni progetto per 
quanto prioritario possa essere, diventa 
irraggiungibile!





Nordmilano
Anffas
Associazione famiglie di persone con
disabilità intellettiva e/o relazionale

IO CI METTO
L A F A C C I A
TU METTICI
L A F I R M A

Per una persona
con disabilità 
una famiglia
sola non basta

DESTINA IL 5x1000 AD ANFFAS NORDMILANO
Codice fiscale: 94586610159
Via M.te Gran Sasso, 56 20092 Cinisello Balsamo MI Tel. 02 6185899

ALCUNI DEI NOSTRI 
PRINCIPALI SERVIZI:
Casa Arcipelago “Un percorso 
di residenzialità per raggiungere 
l’autonomia abitativa”
C.S.E. “Centro Socio Educativo”
S.F.A. “Servizio Formazione 
all’Autonomia”
SAI?  “Servizio Accoglienza e 
Informazione”
C.A.S. “Centri di aiuto allo studio”
D.S.A. “Centri a sostegno di 
studenti con Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento”
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- revisione totale della copertura e 
sostituzione scossaline a seguito 
infiltrazione cupola centrale, posizionamento 
di nuove scossaline in lamiera preverniciata 
sopra tutte le porte e porte-finestra per 
allontanare l’acqua piovana evitando così 
infiltrazioni dalle finestre; 
- varie (pulizie foglie periodica, ripristino 
della recinzione esterna; riparazione 
pavimentazione accesso lato sinistro, 
sostituzione vetri rotti).
Scuola Materna “Montessori” (€ 10.200)
- rifacimento completo impianto citofonico;
- installazione di nuovi caloriferi e sostituzione 
batterie scaldanti. 
Scuola Materna “Codazzi” (€ 4.200)
La Scuola Codazzi è stata oggetto di 
interventi su guasto inerenti agli impianti di 
illuminazione, idraulica, edile.
Scuola primaria “Papa Giovanni XXIII”
(€ 26.200)
- realizzazione di cappotto termico esterno 
(pareti a nord e sud  casette di testa e 
sigillatura delle vetrate);
- revisione completa della copertura, 
ottenendo così la risoluzione  di diversi 

problemi di infiltrazione d’acqua;

- revisione completa del sistema fognario 

esterno;
- sostituzione maniglioni antipanico e  

Asilo Nido Ghezzi (€  16.800): 
- revisione e pulizia  totale della copertura 
e dei canali di scarico, riparazione  di un 
tratto di fognatura esterna, risanamento, 
adeguamento, manutenzione dei bagni e 
dei locali di servizio;
- tinteggiatura interna di tutto l’asilo nido.
Asilo Nido Don Giussani (€  10.500)
- Interventi per il miglioramento del 
microclima interno: modifica di n. 2 
serramenti, installazione di n. 5 ventilatori 
a soffitto; 
- realizzazione di n. 2 piccole rampe per 
l’accesso al giardino interno;
- adeguamento impianti zona cucina come 
richiesto dal ASL; 
Ex Asilo Nido Anna Frank (€ 5.100)
- Revisione totale della copertura con 
sostituzione parziale di tegole, rifacimento 
camino, sigillatura giunti e pulizie da foglie.
Scuola Materna “Bigatti” (€ 15.600)
- revisione e riparazione di n. 3 porte 
antipanico;

NOTIZIE DAL COMUNE

Annualmente l’Amministrazione provvede, 
tramite gara pubblica, ad appaltare la 
manutenzione degli edifici pubblici. 
Nel 2015, per la prima volta,  si è 
provveduto ad appaltare due ACCORDI 
QUADRO: Appalto di manutenzione degli 
edifici scolastici (€ 392.000 circa) e appalto 
di manutenzione degli edifici pubblici (€ 
320.000 circa).
In questo numero, prendiamo in esame 
l’appalto riferito agli edifici scolastici.
L’importo dei valori a base d’appalto, 
comprensivo di IVA 22%, è pari a € 
339.282.
Nel quadro economico dell’appalto sono 
compresi, inoltre: somme a disposizione 
per rilievi, incentivo ex art. 92, incarico 
per coordinamento sicurezza in fase di 
esecuzione, imprevisti e contributo ANAC, etc.
Interventi vari di manutenzione per 
guasti di piccola entità su tutti gli 
edifici scolastici ed edifici annessi 
(€  33.000)

Edifici scolastici
LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI:
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Si è riunito il 10 marzo, a Palazzo 
Isimbardi, il tavolo di lavoro sulla 
linea metrotranviaria Milano-
Seregno. 
Un incontro proficuo, durante il quale 
tutti i Comuni e gli Enti interessati 
dalla realizzazione dell’opera hanno 
convenuto di intraprendere una 
strada comune per arrivare a una 
rapida approvazione del progetto 
esecutivo. 
Soddisfazione è stata espressa 
da Siria Trezzi, consigliera 
metropolitana delegata alla mobilità, 
che a margine dell’incontro ha 
dichiarato: «L’incontro di oggi 
rappresenta sicuramente un passo 
avanti per la risoluzione delle 
controversie sulla metrotranvia 
Milano-Seregno, che ci tengo a 
sottolineare, è un’opera utile, che 
vogliamo sia realizzata quanto 
prima. 
Auspico che dopo l’Ordine di Servizio 
si arrivi finalmente all’approvazione 
di un progetto che sia condiviso 
da tutti. Gli incontri interlocutori 
che abbiamo avuto con CMM e il 
continuo confronto con i Comuni 
ci fanno ben sperare, e soprattutto 
dimostrano il ruolo centrale giocato 
da Città metropolitana nella gestione 
del trasporto pubblico locale.»

Metrotranvia 
Milano-Seregno: 

dall’incontro tra Città 
Metropolitana e i 

Comuni del territorio 
la condivisione di un 
percorso condiviso

interventi vari su guasti. 
Scuola primaria “Fermi” (€ 56.900)
- revisione totale del sistema fognario e 
idrosanitario;
- revisione complessiva di tutta la copertura 
della scuola;
- pulizia di tutti i tombini dalle foglie e dalla 
terra accumulata in tutti questi anni con 
spurgo finale;
- nuovo attacco acqua nel bagno a servizio 
della palestra per consentire al personale 
di prelevare maggiori quantità d’acqua 
con secchi per pulizia del pavimento in 
cemento della scuola;
- verifica stabilità parti facciata esterne e 
ripristini connessi;
- ripristino aula proiezione (demolizione 
e ripristino  intonaco ammalo rato e 
imbiancatura finale);
- sostituzione vetri rotti;
- sostituzione di n. 2 termosifoni bucati nel 
refettorio;
- revisione copertura palestra con sostituzione 
tegole e impermeabilizzazioni varie;
- imbiancatura totale della palestra, 
compreso magazzino attrezzi e 
spogliatoio bidelle con riparazione di 
intonaco ammalorato a causa delle 
infiltrazioni a muro e rifacimento per 
preparazione a imbiancatura;
- sostituzione di maniglioni antipanico in 
n. 5 porte;
- rifacimento parziale vialetto ingresso 
da viale Matteotti (da dove accedono le 
società sportive) e rifacimento parziale 
davanzali in cemento armato casa del 
custode.
Scuola primaria “Buffoli” (€ 20.182)
- nuovo impianto riscaldamento zona refettorio;
- realizzazione nuova rampa accesso 
ascensore; 
- rifacimento totale del sistema fognario 
dei bagni del primo piano parte vecchia;
- sostituzione serramento portineria con 
nuovo serramento REI 60.

Scuola Media “Zanelli” (€ 22.500)
- intervento per risoluzione problema di 
infiltrazione acqua;
- verifica di tutta la copertura con 
sigillatura varia;
- intervento di spurgo generale;
- riparazione perdita sotterranea circuito 
termico.
Scuola Media “Marconi” (€ 118.100)
- rifacimento completo impianto citofonico;
- rifacimento totale della pavimentazione 
del terrazzino esterno (realizzazione 
nuovo scarico acque meteoriche);
- sistemazione gradini scala esterna lato 
via Caveto;
- riparazione di n. 3 grosse perdite acqua 
tubazione riscaldamento sotterranee 
nella zona della mensa;
- rifacimento integrale della pavimentazione 
in gomma delle rampe di accesso; 
- sostituzione integrale delle due caldaie 
posizionate nella centrale termica 
a servizio sia della scuola che degli 
spogliatoi del campo sportivo di via 
Caveto, nonché della palestra polivalente; 
- rifacimento parziale del tratto di fognatura 
inerente la raccolta delle acqua piovane;
- realizzazione nuova pavimentazione in 
PVC piano interrato palestra;
- piccoli interventi su guasto (vetri, 
lavandini, ecc.);
- sostituzione integrale n. 2 caldaie e 
adeguamento ex ISPEL.



I NOSTRI SERVIZI
. RISTRUTTURAZIONE D’INTERNI 
 con progetti e assistenza di un architetto
. LAVORI SU MISURA
. 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)

RIVENDITORI

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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Parola d’ordine: Partecipazione
Gli stessi cittadini potranno cioè 
partecipare alla previsione di investimento, 
influenzare le scelte e priorità politiche e 
quindi “decidere” attivamente le politiche 
future. Attraverso il Bilancio partecipativo 
sarà possibile costruire un rapporto diretto 
tra cittadini e Amministrazione Comunale. 
Sarà lo strumento privilegiato per favorire 
una reale apertura della macchina 
istituzionale alla partecipazione diretta ed 
effettiva della popolazione nell’assunzione 
di decisioni sui progetti che verranno 
presentati, votati, scelti e realizzati.
Ma non è finita perché anche 
sul regolamento che disciplina il 
rapporto tra associazionismo ed Ente
è stato avviato un percorso partecipato 
con le  Associazioni  iscritte all’Albo del 
Comune. Il percorso avrà come obiettivo 
la revisione dei regolamenti vigenti per 
crearne uno solo che rifletta in modo 
puntuale la realtà del nostro territorio.

Partecipare significa prendere parte ed 
a Cusano Milanino, nel prossimo futuro, 
queste occasioni non mancheranno, 
per cui per iniziare consigliamo ai 
Cusanesi di prendere carta e penna 
perché a breve sarà possibile disegnare 
la vostra città. Al via la campagna di 
partecipazione per la revisione del 
PGT. La Cusano Milanino del futuro 
nascerà da qui, da incontri e confronti tra 
cittadini, professionisti, associazioni e 
Amministrazione Comunale. Pronto 
sulla linea di partenza anche il “Bilancio 
partecipativo” (che riguarderà in concreto 
solo una limitata parte della spesa), 
uno strumento di ascolto, relazione 
e comunicazione, che permetterà ai 
cittadini di presentare le loro necessità 
ed esporre le problematiche locali, di 
indirizzare le scelte dell’Amministrazione 
sugli interventi pubblici da realizzare o i 
servizi da implementare o migliorare.

UN PONTE TRA DEMOCRAZIA DIRETTA E DEMOCRAZIA 
RAPPRESENTATA

LO 

STREAMING 
APPRODA IN 
CONSIGLIO 
COMUNALE

Coinvolgimento e 
trasparenza in un click
L’Amministrazione Comunale manifesta 
una forte volontà di promuovere sempre 
più la trasparenza amministrativa e 
di coinvolgere i cittadini nella cosa 
pubblica.
Con questo intento, da lunedì 27 Marzo 
il Consiglio comunale sarà in diretta 
streaming sul sito del Comune:
www.comune.cusano-milanino.mi.it.
I cittadini potranno comodamente 
seguire le sedute in diretta dal proprio 
computer ed anche rivederle in quanto 
il sistema permette l’archiviazione dei 
file delle registrazioni.

“Like Radio Music and Passion” è il nome 
della web radio tv che trasmette in forma 
digitale da Cusano Milanino.
Tanta musica, cultura ma anche 
approfondimento accompagnano 
giornalmente gli ascoltatori. 
Il martedì, dalle 17,00 alle 18,00, 
all’interno della rubrica “Cusano Milanino 

 

City Life” si avrà l’occasione di sentire 
parlare proprio di Cusano Milanino, 
dell’operato della Giunta nei vari settori di 
competenza e degli eventi più significativi 
che si svolgeranno sul territorio. In 
futuro, sarà occasione, per tutti i cittadini 
interessati, di porre delle domande alle 
quali verrà risposto in diretta.

COMUNICARE ATTRAVERSO LA WEB RADIO TV DI CUSANO MILANINO

Un filo diretto tra Comune e cittadini

www.likeradiomusicandpassion.it



9NOTIZIE DAL COMUNE

Moro - via Narcisi - via Ninfea - via Oleandri 
- via Olmi - via Piave - via Piemonte - via 
Prealpi - via Primavera - via Primula - via 
Puccini - via Reseda - via Rimembranze 
- via Roma (da Ligustro a Ginestre) - via 
Serenelle - via Seveso - via Spluga - via 
Stelvio - via Tagliabue (+ parcheggi) - via 
Ticino - via Toscana - via Tuberose - via 
Umbria - via Vaniglia - via Veneto - via 
Zinnie - via Zucchi.

ZONA REGOLAMENTATA con divieti di 
sosta (PROGRAMMA A), comprende:
 - il servizio giornaliero di pulizia nelle vie 

centrali  del paese;
 - il servizio settimanale lungo le vie 

regolamentate;
 - nel periodo 1° settembre/31 dicembre 

la pulizia integrativa lungo le vie alberate.
Alcune vie del Programma A hanno 
cambiato giorno e/o fascia oraria del 
servizio rispetto al precedente programma 
di spazzamento strade, nello specifico:
via Caveto – viale Cooperazione – via 
Cusani - via IV Novembre (parcheggio) – via 
Manzoni – piazza Marcellino – via Marconi 
(parcheggio) – via Mazzini (parcheggio) 
- via Monte Grappa (parcheggio) – via 
Omodei - via Pedretti (da Seveso a XXIV 
Maggio) – via Sormani – via XXIV Maggio 
Info: www.comune.cusano-milanino.mi.it 

presenza di autovetture parcheggiate, 
grazie all’ausilio dei soffiatori e/o del 
sistema sweepy jet (braccio meccanico 
allestito sulle autospazzatrici dotato 
di sistema di insufflaggio aria/acqua 
compresse).
In particolare, sono oggetto di questo 
nuova sistema le seguenti vie:
via Adamello - via Adda - via Adige - vicolo 
Alba - via Alemanni - via Alessandrina - 
via  Andreasi Bassi - via Ansaloni - via 
Aprica - via Benessere - via Biancospino 
- via Camelie - piazza Cavour - via 
Ciclamino - via Colombo (+ parcheggio) - 
via Concordia - via Dalie - via Ferrari - via 
Fiori di pesco - piazza Flora - via Gardenie 
- via Genziane - vicolo Giglio (del) -  via 
Glicine - via Gorizia - piazza Gramsci  -  
via Ippocastani - via Isonzo (+ rientranze) 
- via Italia - via Lecco  (parcheggio) - via 
Libertà - via Lombardia - via Lomellina - 
via Margherita - vicolo Mincio - via Monte 
Nero - via Monte Sabotino - via Monte 
Santo - via Montenevoso - parcheggio 

Dal 6 marzo 2017 ha preso avvio la 
sperimentazione del nuovo programma 
di spazzamento strade.
La novità del nuovo programma in 
sperimentazione è la pulizia di alcune 
vie del territorio  anche in presenza di 
auto parcheggiate grazie all’ausilio di 
nuovi sistemi meccanici. Ciò consentirà 
di togliere i cartelli di divieto di sosta per 
spazzamento strade in alcune aree del 
territorio, facilitando la sosta dei veicoli.
La percentuale di chilometri deregolamentati 
è pari a circa il 29% rispetto al totale dei 
chilometri di strade spazzate nel territorio 
comunale. E’ garantita la pulizia almeno 
settimanale in tutte le vie del territorio.
In particolare il nuovo programma è 
distinto in:

ZONA NON REGOLAMENTATA: 
comprende le vie dove non vigeranno più i 
divieti di sosta per pulizia strade, distinte 
nel PROGRAMMA B. Il servizio sarà 
effettuato settimanalmente anche in 

Via alla sperimentazione

NUOVO PROGRAMMA DI SPAZZAMENTO 
STRADE

IL 15 Febbraio, ancora una volta 30 giovani 
dell’I.P.S.I.A. C. Molaschi hanno fatto gara 
di solidarietà nel donare sangue attraverso 
la Sezione A.V.I.S. Cusano Milanino - 
Cormano, con grande responsabilità e 
partecipazione. 
Un grazie di cuore a tutti perchè donare il 
sangue può salvare una vita!

DONAZIONE STRAORDINARIA NELLE SCUOLE

Anche i ragazzi dell’IPSIA donano il sangue
PREMIO ALTROPALLONE
Il Sindaco Lorenzo Gaiani, in qualità di 
presidente di Legautonomie Lombardia, 
è stato insignito a Milano del premio 
“Altropallone” quale riconoscimento 
dell’attività svolta dall’Ente per il 
contrasto alla dipendenza dal gioco 
d’azzardo.
Alla cerimonia era presente fra gli altri 
Alex Zanardi, esempio straordinario di 
sportivo capace di vincere i propri limiti.



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

tel. e fax 02 66303242

Lainati & Marelli
bomboniere e confetti per cerimonie

momenti unici e indimenticabili

10 BIBLIOTECA

Le attività promozionali della Biblioteca 
sono iniziate nel 2017 con due proposte 
rivolte agli adulti per le celebrazioni della 
Giornata della Memoria (27 gennaio) e la 
Giornata del Ricordo (10 febbraio): uno 
spettacolo di teatro-musica sulle leggende 
e tradizioni ebraiche dal titolo “Pam achat: 
c’era una volta”, a cura dell’Associazione 
Equinozio di Milano e la sperimentazione 
di una proiezione di immagini storiche 
e proposte bibliografiche sul tema 
dell’esodo degli istriani, fiumani e dalmati 
dalle loro terre e delle vittime delle foibe .
Gli appuntamenti di marzo, invece, hanno 
coinvolto in modo particolare i bambini:

PROPOSTE PER BAMBINI E ADULTI

 - venerdì 3 marzo è stata allestita la 
narrazione–spettacolo “Il pentolino 
magico”, un divertente racconto per vivere 
allegramente il clima del Carnevale; 
 - sabato 18 marzo i piccoli hanno salutato 

l’arrivo imminente della primavera con 
un’altra animazione della lettura (con 
sorpresa!) dal titolo “Dolcemiele”;
 - sabato 8 aprile sarà il turno dei bimbi 

da 4 a 6 anni che sono coinvolti in un 
simpatico laboratorio artistico sul tema 
pasquale.
Vi aspettiamo alle prossime iniziative! 
(...e ricordatevi di prenotare allo 
0261903332).

Perché fare la +TECA
Facendo la +TECA sostieni la tua Biblioteca e la 
rete di cui fa parte.
La biblioteca è un servizio aperto al territorio 
e accogliente per le persone, la comunità e le 
famiglie. In biblioteca trovi accesso semplice e 
immediato a un catalogo di 1,5 milioni di libri, 
ebook, dvd, cd musicali; pc e wi-fi gratuito; iniziative 
dedicate ai più piccoli; gruppi di lettura; incontri con 
gli autori… 
In biblioteca puoi informarti, formarti, leggere, 
curiosare, incontrare, discutere, fare pausa, 
studiare, approfondire, fare domande, trovare 
risposte, prendere in prestito libri, film, un 
e-book, riposare, godere il tempo libero, lavorare, 
conoscere la storia locale, navigare in internet, 
essere accolto con simpatia e competenza, trovare 
ispirazione, esprimere creatività, apprezzare l’arte 
e la bellezza. 
I servizi della rete bibliotecaria sono garantiti 
dai Comuni attraverso il CSBNO, che si occupa 
dell’automazione, dei servizi informatici, del prestito 
interbibliotecario,  della gestione del catalogo 
e delle attività comuni…Il CSBNO rappresenta 
un’esperienza di cooperazione bibliotecaria e di 
integrazione fra i servizi pubblici di natura culturale 
apprezzata a livello regionale.

Opportunità per chi fa la +TECA
Ai sostenitori delle biblioteche sono riservate 
numerose agevolazioni su un catalogo di proposte 
in costante aggiornamento, che prevede sconti 
su corsi, visite culturali, viaggi all’estero per 
l’apprendimento delle lingue organizzati dal 
CSBNO, sconti su concerti e in libreria, ingressi 
ridotti a cinema, teatri e musei… 
Dal 14 febbraio 2017 in biblioteca chi ha la tessera 
+TECA può prendere in prestito il doppio dei 
prestiti (30 anziché 15) e può prenotare il doppio 
dei documenti (20 anziché 10).
L’elenco completo delle agevolazioni è disponibile 
sul sito http://www.bibliodipiu.it .

Come fare la +TECA
Puoi fare la tessera +TECA acquistandola al 
prezzo di € 10 o presso una delle edicole di 
Cusano Milanino o direttamente online all’indirizzo 
http://www.bibliodipiu.it/wordpress/piu-teca-card. 
Una volta acquistata la tessera +TECA, vieni in 
biblioteca ad attivarla: sarà valida 1 anno.

Grazie per il tuo sostegno!

Le prime iniziative 2017

Il termine anime viene comunemente 
utilizzato come sinonimo di cartone 
animato giapponese.
Ma in realtà anime e cartone animato non 
sono la stessa cosa: il “cartone” nel cultura 
occidentale è sempre stato un prodotto 
destinato all’infanzia, mentre l’anime è 
potenzialmente indirizzato ad ogni tipo di 
pubblico (bambini, adolescenti e adulti) 
e del suo target di riferimento rispecchia 
linguaggio e tematiche.
Definire gli anime dei cartoni animati è 
stato non solo limitante sotto l’aspetto 
della forma, ma anche devastante 
sotto l’aspetto del contenuto. Molti 
anime destinati originariamente ad 
adulti o adolescenti sono stati adattati 
forzatamente a una fascia di età infantile, 
subendo nei passaggi televisivi una vera 

e propria censura sistematica, attraverso 
traduzioni superficiali, nonché tagli e 
modifiche arbitrarie.
La produzione homevideo restituisce al 
pubblico gli anime nella versione originaria. 
Da diversi anni la nostra Biblioteca 
ha deciso di acquistare e valorizzare 
questo particolare genere di animazione, 
scegliendo sia titoli della prima “ondata” 
degli anni ‘70/’80 (Gundam, Daitarn, Lady 
Oscar, Heidi) sia titoli di grandi autori 
come Hayao Miyazaki (Orso d’oro 2002 
al Festival di Berlino e premio Oscar 2003 
con La città incantata, Oscar alla carriera 
2015). Ad oggi i titoli presenti in Biblioteca 
sono circa un centinaio e si trovano in una 
sezione ben distinta dai cartoni animati per 
poter permettere a tutti, grandi e piccini, di 
scegliere il proprio anime.

I DVD anime della Biblioteca 
di Cusano Milanino



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
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PREVENTIVO!
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Tra i romanzi spicca l’avventuroso 
Micheal Connelly, seguito dalla novità 
editoriale di Luca Bianchini, riscoperto 
dopo il successo di IO CHE AMO SOLO TE. 
Seguono il giallo milanese di Alessandro 
Robecchi e quello, tutto americano, di 
James Patterson. 
Novità assoluta per i nostri lettori è invece 
l’eleganza della scrittrice Elizabeth 
Brundage che dà vita ad un thriller 
avvincente.

          1. Michael Connelly 
  IL PASSAGGIO    
  Piemme, 2017 

Il pensionato detective Bosch non riesce a 
godere il meritato riposo...

    2. Luca Bianchini 
  NESSUNO COME NOI  
  Mondadori 2017

Romanzo di formazione, ambientato in un 
liceo torinese degli Ottanta.

    3. Alessandro Robecchi 
  TORTO MARCIO   
  Sellerio 2017

La Milano delle periferie contro quella del lusso. 
Tre storie misteriose, raccontate con umorismo 
ed attenzione allo spaccato sociale.

    4. James Patterson 
  PECCATO MORTALE  
  Longanesi 2017

Thriller al femminile, dove le protagoniste 
dell’azione sono tre donne.
    
    5. Elizabeth Brundage 
  L’APPARENZA   
  DELLE COSE   
  Bollati Boringhieri 2017

Giallo, horror, romanzo familiare e di 
costume. Emozionante.

Nella saggistica emergono le letture 
di intrattenimento o di approfondimento 
di temi legati alla stretta attualità. Primo 
tra tutti un excursus sulla gattofilia 
legata alla navigazione, seguito da un 
innovativo ricettario. Per approfondire, 
la presentazione di Paolo Magri sul neo 
presidente americano, lo sguardo di Luca 
Piana sulla situazione economica nazionale 
e i consigli di Marco Montemagno agli 
imprenditori di nuova generazione.
          
          1. Detlef Bluhm 
  GATTI DI LUNGO  
  CORSO    
  Corbaccio 2017

Nelle navi di lungo corso i gatti erano 
presenze costanti e mai scontate...

    2. Huet-Gomez Christelle  
  TORTE PETALOSE 
  Tommasi 2017

Dal neologismo ‘petaloso’ alla sua 
applicazione in cucina. 
Ricco di illustrazioni fotografiche.
    
    3. Paolo Magri 
  (a cura di)  
                IL MONDO 
  SECONDO TRUMP 
  Mondadori 2017
Personaggio controverso ma di innegabile 
attualità ed interesse.
       
       4. Luca Piana 
  LA VORAGINE  
  Mondadori 2017

Il declino dell’economia pubblica partirebbe 
dalle speculazioni sbagliate, secondo 
Piana.

    5. Marco Montemagno 
  CODICE
  MONTEMAGNO 
  Mondadori 2017

Le regole del successo per l’imprenditoria 
on line.
Rivolto a chiunque abbia voglia di 
intraprendere delle iniziative.

COSA LEGGONO I CITTADINI DI CUSANO MILANINO?

Novità 2017: i libri più gettonati
Se vi siete chiesti qual è l’autore o il libro più letto a Cusano Milanino, 
vi forniamo  la classifica dei primi 10 titoli, tra narrativa e saggistica, 
più richiesti dagli utenti della Biblioteca




