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Da oltre 40 anni il Gruppo Fotoamatori,  
nella sede ormai storica di Palazzo 
Cusano,  è impegnato a diffondere la 
fotografia proponendo diverse iniziative 
quali corsi, concorsi,  serate di proiezione,  
incontri  e mostre fotografiche di autori 
affermati e conosciuti a livello nazionale, 
fra cui si ricorda Mario Dondero, con la 
mostra “Vocazione reporter”  (settembre 
2007), Uliano Lucas, con la mostra 
“Lavoro, lavori” (aprile 2008) e, in anni 
precedenti,  Maurizio Galimberti, 
Elio Ciol, Fabio Rinaldi. Negli ultimi 
anni hanno esposto talenti emergenti 
(Massimo Allegro con  “I Dogons” nel 
2010) e gli autori che sono risultati meglio 
classificati nell’ormai storico “Concorso 
Fotografico Nazionale” - sezione Portfolio.
Oggi, quando  basta un telefonino 
per essere un potenziale fotografo, 
riprendere qualunque cosa e pubblicarla 

immediatamente, ha ancora senso 
proporre concorsi e corsi di fotografia? 
Noi pensiamo di sì perché è ancora  
interesse di molte persone quello di 
cimentarsi ad utilizzare la macchina 
fotografica al meglio  e sviluppare una 
propria visione creativa e pertanto nel 
corso dell’anno 2017 verrà avviata la 37€ 
edizione del corso.
Inoltre nei prossimi mesi di aprile e maggio 
saranno allestite due mostre fotografiche:  
 - dall’1 all’8 aprile,  personale di Nazario 

Baroni, primo classificato nella sezione 
Portfolio del concorso di fotografia ed. 
2016 (vedi foto di copertina);
 - dal 20 al 28 maggio, personale  dei soci 

e dei partecipanti al corso 2017.

Per ulteriori notizie e aggiornamenti si 
può visitare il sito www.fotoamatoricusano.it  
oppure scrivere a  info@fotoamatoricusano.it.

   Anche quest’anno l’Asses-
sorato alla Cultura, 
in collaborazione con 
l’Assessorato alle Politiche 

Sociali, ha promosso la rassegna 
“Marzo al femminile” tutta dedicata al 
mondo delle donne, offrendo una serie 
di iniziative organizzate anche con 
la collaborazione di Associazioni del 
territorio.
Dalla visita al Cimitero Monumentale 
in onore delle donne che hanno 
speso la loro vita per il sociale e per 
l’arte (organizzazione Cooperativa 
Edificatrice – CSC Ghezzi), alle 
esposizioni bibliografiche a tema 
ed il reading letterario a cura 
dell’Associazione L’Hdemia delle 
Emozioni in Biblioteca, allo stage di 
autodifesa personale e la presentazione 
del neonato centro antivolenza “Venus” 
di Cinisello Balsamo ospitati presso 
il Centro Tennis Comunale dall’ASD 
Sporting Milanino, senza dimenticare 
la mostra allestita presso l’atrio del 
Municipio, il mese di marzo ha visto 
realizzarsi una serie di offerte culturali 
e di intrattenimento per celebrare il 
particolare momento tutto dedicato alla 
donna. 
E tu, donna, l’anno prossimo come 
vorresti riempire questo periodo 
dell’anno dedicato al mondo femminile? 
Scrivi alla redazione del Notiziario 
all’indirizzo e-mail 
culturasport@comune.cusano-milanino.mi.it

La tua opinione per noi è molto 
importante!

MARZO AL FEMMINILE
Tante iniziative in 
occasione della Giornata 
Internazionale della Donna

E’ costante impegno dell’Amministrazione 
Comunale offrire alla cittadinanza 
occasioni per ricordare i momenti che 
hanno identificato la storia della nostra 
Nazione. In questo ambito, sabato 22 
aprile i ragazzi delle scuole secondarie 
del territorio si incontreranno presso il 
Parco della Bressanella per sfidarsi nella 
seconda edizione della gara campestre 

a premi “Cross della Liberazione - alla 
memoria di Mario  Raule” partigiano 
cusanese scomparso da poco.
Martedì 25 aprile le strade di Cusano 
Milanino vedranno inoltre sfilare il 
corteo celebrativo della Festa della 
Liberazione, accompagnato dall’ANPI 
provinciale e locale e dal Corpo Musicale 
Santa Cecilia.

GRUPPO FOTOAMATORI CUSANO MILANINO

Raccontare storie ed 
emozioni con un click

FESTA DELLA LIBERAZIONE

Iniziative per non dimenticare
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Continua  anche nel 2017 la collaborazione 
fra l’Assessorato alla Cultura  e 
l’Associazione A.I.D.O. Gruppo Comunale 
di Cusano M./Cormano nel programmare 
le conferenze dei MERCOLEDI’ DELLA 
SALUTE che si svolgono presso la sede 
dell’Centro Polivalente Anziani di Via 
Alemanni, conferenze atte a divulgare la 
prevenzione della salute per star bene e 
mantenersi in forma. 
Al successo conseguito dalle circa 
15 conferenze tenute dal 2015 ad 
oggi, hanno contribuito anche le altre 
Associazioni aderenti al progetto A.I.D.O. 
“PREVENZIONE E SALUTE”, quali, in 
particolare, Sereni Orizzonti, I Tigli e 
Assomensana per le interessanti tematiche 
svolte da relatori di alto livello, così come 

AIDO: PREVENZIONE E SALUTE

I Mercoledì della salute diventano 
appuntamento fisso

interessanti sono state quelle svolte a cura 
dell’A.V.I.S. Gruppo Comunale di Cusano 
M./Cormano, di Legambiente e della 
Farmacia Comunale. Anche i partecipanti, 
circa 60 per ogni conferenza, hanno dato il 
loro apporto al successo ponendo domande 
e quesiti e ottenendo chiare risposte 
dai relatori sui temi inerenti a problemi 
articolari, cerebrovascolari, psicoterapeutici, 
nutrizionali, agopuntura ecc.
Dopo gli appuntamenti di febbraio e marzo, 
in cui si è parlato di yoga, alzheimer e 
neurobica, non mancheranno quelli di aprile, 
sul tema dell’acqua e del llinfodrenaggio.

Programma completo sul sito:
www.comune.cusano-milanino.mi.it

Solidarietà, carità cristiana, religiosità, 
principi comuni anche all’A.I.D.O. 
hanno indotto la Comunità Madonna 
della Cintura ad indire una conferenza 
sulla donazione organi nell’ambito dei 
Pomeriggi del Martedì il 2 maggio 
2017  - dalle ore 15,00  - presso 
la Parrocchia San Martino, con la 
presenza di rappresentati pastorali e 
provinciali A.I.D.O., in cui si discuterà 
degli aspetti solidaristici, procedure 
ospedaliere e legislative prima di 
procedere all’espianto di organi, 
conferenza a cui invitiamo fin d’ora 
a partecipare per chiarire i dubbi di 
coloro che volessero donare.

Chi pianta un albero pianta una speranza
FESTA DELL’ALBERO 2016 CON LEGAMBIENTE

Anche lo scorso anno, verso la fine 
dell’autunno, si è tenuta la Festa 
dell’albero. Sì proprio quella che, tanti 
anni fa, vedeva i bambini delle elementari, 
riuniti in palestra, cantare la canzone 
dell’albero, guidati dal maestro di musica. 
Dopo i dettati, i pensierini, i disegni e le 
poesie sull’argomento, tutto finiva lì.
Lunedì 28 ottobre, invece, 680 alunni 
della scuola “Papa Giovanni XXIII” di via 
Roma e della scuola “E. Fermi” di piazza 
Trento e Trieste, dopo le attività didattiche 

con gli insegnanti, hanno partecipato, 
con il Circolo di Legambiente di Cusano 
Milanino, alla messa  a dimora di 55 tra 
alberi (olmo, frassino, carpino) e arbusti 
(ligustro e nandina) nell’area verde di Via 
Roma e in Via D’azeglio, ricevendo dai 
volontari di Legambiente, informazioni 
sulle differenze tra alberi e arbusti e sui 
doni che ci regalano.
Un ringraziamento a tutti gli insegnanti e 
agli amici di Legambiente per la grande 
fatica e per la notevole organizzazione.
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STAI DENTRO AL FUTURO
Prenditi cura del tuo territorio
Le pagine dei social locali abbondano 
di immagini che mostrano particolari 
situazioni di degrado degli spazi pubblici: 
strade, marciapiedi, aiuole, fontane,  
parchi, elementi di arredo urbano, scuole 
ed altri edifici pubblici.
La possibilità di immortalare, con un 
semplice e veloce scatto dal proprio 
cellulare, qualsiasi luogo venga 
frequentato può essere letta, in positivo, 
come utile e puntuale segnalazione 
all’Amministrazione pubblica di una 
situazione che richiede un intervento che 
spesso, per varie e complicate ragioni, 
non sempre ottiene una risposta rapida 
da parte degli uffici.  
Ma senza entrare in questa problematica 
che richiede sicuramente un maggior  
sforzo organizzativo e maggiori risorse 
per trovare una soluzione, piace qui 
sottolineare la particolare sensibilità 
dei  cittadini della  nostra città che li 
porta ad avvertire tutto ciò che disturba 
e compromette la bellezza di questa 
piccola città chiamata “Città Giardino”. 
Molti rievocano  un tempo lontano in cui 
le cose andavano meglio: le strade erano 
più pulite, il verde più curato, i marciapiedi 
più sicuri, le fontane funzionavano e si 
potrebbe continuare ancora... E sarà 
sicuramente vero. 

Tutti noi siamo colpiti quando, dopo aver 
valicato i confini della nostra Nazione, 
avvertiamo una maggior armonia nel 
paesaggio: strade più pulite, segnaletica 
più ordinata, aiuole fiorite e ben curate 
e  spesso sono proprio i piccoli centri 
come il nostro a  curare molto la propria 
immagine per diventare attrattivi e 
migliorare il senso di “accoglienza” del 
visitatore. 
E’ anche vero che, in quei luoghi,  è 
particolarmente radicata nelle persone la 
cultura del bello e del rispetto dei luoghi 
pubblici, laddove pubblico è veramente 
inteso come “appartenente ad ognuno” e 
non “di nessuno”. 
Ridurre gli atti vandalici e avere più cura 
dei luoghi è l’imprescindibile condizione 
per  aiutare ogni  amministrazione 
ad esercitare quell’importante azione 
di “manutenzione” che ora viene 
poco avvertita. Il sacchetto di rifiuti 

A CUSANO MILANINO

Aumentano i matrimoni religiosi

In Italia i matrimoni sono in costante 
diminuzione, ci si sposa sempre meno e 
quasi la metà dei matrimoni è celebrata 
con rito civile.
I dati relativi al Comune di Cusano 
Milanino non rispecchiano esattamente 
il quadro nazionale, infatti nell’ultimo 
quinquennio si è registrato un andamento 
altalenante dei matrimoni sia dal punto di 
vista numerico sia rispetto alla tipologia 
del rito scelto. Come si può constatare 
dai dati riportati nel grafico a destra, tra i 
Cusanesi  sono in aumento le coppie che 

abbandonato, la carta o la gomma 
da masticare buttate a terra, il gioco 
per bambini danneggiato da un uso 
improprio, le scritte molto poco artistiche  
la panchina divelta ed altro ancora sono 
atti di puro autolesionismo perché agiti 
sul patrimonio che è di tutti, anche di chi 
lo ha praticato.
Senza entrare nelle ragioni psicanalitiche 
dell’atto vandalico, può essere utile 
ricordare l’importanza dell’educazione 
al bello e al senso civico che è compito 
della famiglia e della scuola coltivare 
nelle giovani generazioni. Certo anche la 
pubblica Amministrazione dovrà fare la 
sua parte.   
Avere cura dell’ambiente che ci circonda 
può essere un utile esercizio che 
diventerà sempre più importante in futuro, 
per la sopravvivenza della specie umana. 

si orientano per una cerimonia religiosa.
Il matrimonio civile viene celebrato presso 
la sede comunale dall’Ufficiale di Stato 
Civile - il Sindaco o un suo delegato - che 
per l’occasione indossa la fascia tricolore.  
Prima di procedere alla celebrazione 
del matrimonio è necessario effettuare 
le pubblicazioni in uno dei Comuni di 
residenza dei futuri sposi.
I matrimoni civili si sono svolti finora solo 
nell’aula consigliare del Comune.
La crescente diffusione dei matrimoni civili 
ha spinto molti Comuni ad eleggere come 
casa comunale luoghi di celebrazione 
diversi dal municipio che si caratterizzano 
per la loro bellezza e suggestività, come 
per esempio palazzi storici, ville, castelli o 
chiese sconsacrate.
Anche il Comune di Cusano Milanino 
ha seguito questa tendenza ed ora è 
possibile sposarsi anche presso la  “Villa 

Bigatti” di Viale Buffoli. 
Quando è possibile sposarsi?
- Nell’aula consiliare del Comune negli 
orari d’ufficio ed il primo e terzo sabato di 
ogni mese.
Costi: gratuito se uno degli sposi risiede 
nel Comune - € 125 per i non residenti. 
- Nella sede distaccata di Villa Bigatti 
solo il primo sabato di ogni mese.
costi: € 175 se uno degli sposi risiede nel 
Comune -   € 250 per i non residenti.
Le celebrazioni sono sospese nel mese 
di agosto, durante le festività e  per le 
consultazioni elettorali.

Per informazioni  telefonare all’
Ufficio di stato Civile -  n. 0261903252

La distruzione è la volontà 
di un uomo, ma anche la 

prevenzione è la volontà di 
un uomo. La scelta di un 

uomo è quella tra distruzione 
e prevenzione (Babu Rajan)
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Con questo slogan la neo costituita 
Associazione di Promozione Sociale 
Archivio fotografico Cusano Milanino si è 
presentata alla sua prima uscita pubblica 
con un banchetto alla “Festa delle 
Associazioni” dell’ottobre 2015. 
A distanza di poco più di un anno le 
esperienze fatte e i numerosi riscontri 
positivi, che da allora abbiamo avuto, 
confermano che quello slogan ben 
condensa lo scopo 
e l’attività della 
Associazione.  
Grazie alla  colla-
borazione con due 
storici collezionisti 
cusanesi i cui 
fondi, decisamente 
cospicui, sono in 
corso di acquisizione, 
abbiamo già potuto 
cominciare a 
restituire alla cittadinanza, almeno in 
parte il materiale raccolto. Tra le diverse 
iniziative realizzate ricordiamo la “Mostra 
sulla liberazione”, in collaborazione con 
l’Ufficio Cultura, con materiali provenienti 
dai nostri archivi e dall’Archivio Storico 
Comunale; la “Mostra fotografica sulle 
vecchie fabbriche di Cusano”, con le 
fotografie di Armando Ripamonti, valente 
fotografo che per decenni ha documentato 
le trasformazioni della città e che ha 
donato il suo patrimonio fotografico alla 
biblioteca civica; la produzione di una 
copia digitale in alta qualità del famoso 
libro storico su Cusano di Vittorio 
Ansaloni, le cui copie originali sono ormai 
introvabili (DVD disponibile in biblioteca); 
il progetto “Quand fischiava el fabricòn”, 
con due edizioni della mostra fotografica, 
un libro fotografico arricchito di racconti 
e storie, un DVD con le testimonianze di 
ex-lavoratori, perché dopo la scomparsa 
delle fabbriche, i luoghi del lavoro a 

Cusano nel ‘900, non scompaia anche 
la loro memoria. Abbiamo inoltre 
accompagnato un gruppo di bambini 
di un campus primaverile a visitare i 
vecchi edifici della Gerli, raccontando 
loro la fabbrica e diverse classi di 
quarta e quinta elementare nella visita 
guidata alla mostra sulle fabbriche con 
un percorso progettato congiuntamente 
con gli insegnanti (progetto sviluppato in 

collaborazione con 
l’Associazione Amici 
del Milanino).
Stiamo lavorando per 
la pubblicazione sul 
web del patrimonio 
via via acquisito 
in modo che esso 
sia liberamente 
consultabile per 
studio, ricerca o 
semplicemente per 

diletto. 
L’integrazione con i principali archivi 
digitali è oggi d’obbligo sia per facilitare 
l’accesso, sia per valorizzarne i contenuti.
Tra i soci fondatori della Associazione, 
la  Cooperativa Edificatrice che lanciò il 
progetto e sostenne anche le prime spese, 
il Gruppo Fotoamatori, l’Associazione 
Amici del Milanino, alcuni collezionisti 
di memorie cusanesi, appassionati di 
fotografia e volontari. 
Al lavoro ha partecipato fattivamente 
anche il nostro Comune, delegando la 
Biblioteca Civica F. Maraspin, che ora, 
nella persona della sua direttrice, è tra i 
soci fondatori.
Se condividete almeno in parte il 
nostro spirito ed i nostri obiettivi, vi 
invitiamo a darci una mano, innanzitutto 
condividendo immagini, documenti, storie 
e racconti e poi magari regalandoci un 
po’ del vostro tempo per collaborare alle 
diverse iniziative in cantiere.

ARCHIVIO FOTOGRAFICO CUSANO MILANINO

Per un Archivio della Memoria
Portaci la tua storia... che diventa la storia di Cusano Milanino

Una foto della mostra “Quand fischiava el fabricòn”

ASSOCIAZIONE COMITATO GENITORI NELLA SCUOLA

I prossimi eventi che coinvolgeranno le scuole
Si parte con alcune proposte che faremo 
all’interno del POFT per seguire con 
una collaborazione con Esselunga con 
l’indizione di un concorso di idee rivolto 
agli alunni delle scuole del territorio 
per l’intitolazione del parco adiacente 
al supermercato; tutte le modalità 
e tempistiche verranno comunicate 

attraverso volantini e manifesti.
Il 7 maggio saremo impegnati nella ormai 
storica STRAMILANINO. I volantini che 
verranno distribuiti conterrranno tutte le 
informazioni relative alle iscrizioni.
Oltre agli eventi, il nostro impegno è 
sempre costante per assicurare ai nostri 
bambini il BENESSERE a scuola, vigilare 

sulla qualità della mensa e segnalare 
guasti e anomalie nelle strutture 
scolastiche. Vi aspettiamo per sostenere 
le nostre iniziative.

Per informazioni o per far parte delle 
nostre commissioni collegatevi al sito 
www.genitoricusanomilanino.it

LA TRADIZIONE 
BANDISTICA DI CUSANO 
MILANINO SI RICONFERMA 
E SI RINNOVA

La Scuola di Musica del 
Corpo Musicale Santa 
Cecilia cambia rotta

Seppur le origini 
risalgono ai 
primi del ‘900, 
come Banda 
del Risveglio 
per unirsi poco 

più tardi alla ex Banda della Ditta 
Masera, è nel maggio del 1945 che 
viene fondato il Corpo Musicale Santa 
Cecilia di Cusano Milanino. In questi 72 
anni, tanti sono stati i Maestri che con 
i musicisti hanno alimentato lo spirito 
bandistico, ma vogliamo sottolineare 
come negli ultimi anni il “rinnovamento” 
è diventato l’obbiettivo principale del 
Corpo Musicale. 
Pur tenendo presente le classiche 
caratteristiche che la Banda Musicale 
incorpora nella sua storia, l’impegno 
di quest’ultimo periodo tende ad un 
cambiamento di rotta nel tentativo 
di approdare al consenso di una più 
ampia fascia di pubblico. 
La programmazione musicale per la 
preparazione dei concerti si arricchisce 
di nuovi brani, vengono introdotte nuove 
figure musicali come la voce solista e si 
aggiungono nuovi generi ricercando tra 
brani originali per banda e sfogliando 
tra le pagine della discografia moderna.
Oltre all’aspetto assolutamente 
primario della “scuola di musica“ 
che permette la formazione di nuovi 
musicisti creando, così, un bacino da 
cui attingere per il proseguimento della 
tradizione bandistica, vanno considerati 
i sani valori e spirito di gruppo che 
ogni formazione bandistica ha nel suo 
interno, dando la possibilità di divertirsi 
senza nessun problema di età e 
ritrovandosi in una grande famiglia.
Il Corpo Musicale Santa Cecilia di 
Cusano Milanino invita tutti coloro 
che sono interessati a suonare uno 
strumento a fiato o le percussioni la 
sera del lunedì ad assistere alle prove 
presso la sede di Viale Buffoli 12 dalle 
21,00 alle 23,00.
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TERRITORIO ED EVENTI

Attività su più fronti per 
gli Amici del Milanino
L’Associazione Amici del Milanino 
prosegue la propria attività articolata su 
due fronti importanti: la partecipazione 
a progetti relativi al territorio (interventi  
di ripristino e salvaguardia delle 
infrastrutture del Comune,  Parco Nord,  
G r u g n o t o r t o 
Villoresi, bacino 
del Seveso,  etc.) e 
l’organizzazione 
di eventi mirati.
Il 2017 sarà 
improntato su 
eventi che si 
s v o l g e r a n n o 
sul territorio, 
prevalentemente 
all’aperto, adatti 
al coinvolgimento della popolazione, anche 
più giovane. 
Si prevede, tra l’altro, una biciclettata con 
partenza dal Parco Nord e arrivo in viale 
Buffoli. 
Con lo scopo di far conoscere ai bambini 

il luogo dove vivono, nel mese di aprile le 
scuole elementari  di via Edera e via Roma 
verranno coinvolte in un programma 
finalizzato alla conoscenza delle origini del 
Milanino e della figura del suo ideatore, Luigi 
Buffoli, anche attraverso l’osservazione 

delle ville 
più rappre-
sentative.
Proseguirà inoltre 
la rassegna 
“Gli scrittori del 
territorio” con la 
presentazione 
di nuovi libri, 
proposti dai nostri 
concittadini, che 
si svolgeranno 

nel mese di maggio, con una nuova veste 
e che prenderanno il nome di “Aperitivi 
letterari”. 
L’intera rassegna, organizzata grazie alla 
collaborazione fra l’Associazione Amici 
del Milanino e la Biblioteca Civica di 

Cusano Milanino ha fatto scoprire talenti e 
storie insospettate, mettendo in luce una 
fascia di abitanti che ha [fortunatamente… 
n.d.r.]  il dono della scrittura.

Ci trovate ora anche sulla nuova pagina 
facebook “Amici del Milanino” e stiamo 
lavorando al nostro nuovo sito che sarà 
attivo nei primi mesi di quest’anno. 

RACCOLTA DI AIUTI 
UMANITARI PER L’UCRAINA

“Un ponte per la Solidarietà” 
promuove una raccolta 
straordinaria di beni

Saranno destinati alle popolazioni 
sfollate dalla regione di confine del 
Donbass, a causa del conflitto bellico 
in corso, i prodotti alimentari, igienici 
e di cancelleria che varranno raccolti il 
prossimo 22 aprile dall’Associazione 
“Un ponte per la Solidarietà”, con la 
collaborazione operativa dei volontari 
del Soccorso di Protezione civile, nei 
vari punti posizionati sui territori di 
Cusano Milanino e Cormano.
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Il 13 dicembre 2016 alle ore 21, 
presso la sala consigliare del Comune, 
alla presenza del Sindaco Lorenzo 
Gaiani con l’Assessore alla Cultura e 
Associazionismo Caterina Lamanna, 
dell’intero Consiglio di Amministrazione e 
del Comitato Scientifico della Fondazione 
Angelo Giorgio Ghezzi, è avvenuta la 
consegna delle borse di studio riferite 
al bando di concorso 2016 della 
Fondazione Angelo Giorgio Ghezzi ai 
giovani della nostra città.
Descrivere semplicemente la cronaca 
della cerimonia mi sembra semplicistico 
e riduttivo. Allora ho pensato che sarebbe 
stato meglio raccontare una breve storia 
della Fondazione, e come tutte le storie 
l’inizio è “c’era una volta”. C’era una volta 
il Professor Angelo Giorgio Ghezzi (1948-
2006). Era un uomo estremamente colto, 
cittadino di Cusano Milanino, ricercatore 
e docente presso la facoltà di lettere 
e filosofia dell’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Milano, molteplici sono le 
sue pubblicazioni nell’ambito della storia. 
Sempre presente in prima persona, era 
particolarmente vicino alla Cooperativa 
Edificatrice di cui era innanzitutto socio e 
profondo sostenitore dei valori sociali.
La Fondazione Angelo Giorgio Ghezzi 
viene quindi costituita nel 2012, per 
volontà della famiglia e della Cooperativa 
Edificatrice, con lo scopo principale di 
premiare giovani di talento con un’età 
inferiore a 28 anni. Era volontà, infatti, di 
Giorgio realizzare un’istituzione che, sulla 

base del merito, assegnasse borse di 
studio ai giovani iscritti a corsi universitari 
o riconoscesse le capacità imprenditoriali 
dei giovani. Quindi l’obiettivo principale 
che ha ispirato la fondazione, sono i 
giovani: aiutare l’eccellenza giovanile 
significa aiutare a costruire il futuro di tutti, 
sostenere i più meritevoli nell’affrontare 
percorsi universitari, post universitari, 
master o iniziative innovative. 
Per l’edizione del bando 2016, sono 
risultati vincitori e premiati con borse 
di studio: Marco Matteo Rodari (iscritto 
alla facoltà di Scienze Biologiche presso 
l’Università degli Studi di Milano Bicocca), 
Laura Loguercio (iscritta al II anno del 
CdL in Filosofia presso l’Università degli 
Studi di Milano), Mauro Fortuna (iscritto 
al II anno del CdL in Matematica presso 
l’Università degli Studi di Milano) Giulio 
Mantoan (iscritto al I anno del CdL in 
Biomedical Engineering, Politecnico 
di Milano), Nicole Buffa (iscritta al I 
anno della Scuola di Specializzazione 
in psicoterapia dell’adolescente e del 
giovane adulto), Laura Bossi (per il 
progetto “Vortice”, uno spazio di supporto 
culturale-educativo che coinvolge anche 
le dinamiche famigliari e sociali degli 
utenti), Riccardo Sala (iscritto al I anno di 
Ingegneria Civile presso il Politecnico di 
Milano). 
Tutti i candidati hanno ricevuto in dono 
il libro “Quand Fischiava el Fabricon” 
immagine e storie delle industrie di 
Cusano Milanino.

ACCADEMIA 
NEL CENTRO 
DELLA MUSICA

La Scuola fatta per 
gli appassionati ed i 
futuri professionisti 
della Musica, giunge 

al 18esimo anno
di attività

“Nel Centro della Musica”, grazie 
alla piena collaborazione con 
l’Assessorato alla Cultura del  
Comune, si contraddistingue quale 
innovativa scuola musicale di: 
Rock, Pop – Funky – Jazz - Musica 
Classica, che coltiva e produce 
artisti, presenti e futuri professionisti, 
destinati al mondo dello spettacolo, 
nonché per gli appassionati che 
amano scoprire e cimentarsi nello 
studio dei singoli Strumenti/Canto/ 
Musica d’Insieme e Orchestra.
I numeri de “Nel Centro della Musica”, 
durante i 18 anni di attività, portano 
ad una presenza media importante, 
con un’ empatia rilevante da parte 
degli iscritti anno dopo anno.
Una formula vincente che vede come 
elemento portante il prestigio e la 
grande capacità del corpo docenti e 
le avanzate proposte presentate. 
L’Accademia si trova alle porte di 
Milano ed è possibile personalizzare 
le modalità di frequenza per gli 
studenti fuori sede attraverso i corsi 
“long distance”.
Il risultato del sistema didattico 
innovativo ha permesso di suscitare un 
importante interesse da parte dei media 
televisivi  radiofonici e di stampa.

Per maggiori informazioni:
www.info@nelcentrodellamusica.it

LA FONDAZIONE G. GHEZZI PREMIA 
I RAGAZZI DI CUSANO

Un valido sostegno 
all’ eccellenza giovanile 

ASSOCIAZIONI

Gli allievi dell’anno 2016/2017
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rispetto alle proprie rispettive esigenze. 
Gli abitanti suddivisi in gruppi di tre/
quattro persone per appartamento in 
camere doppie e singole, raggiungono un 
massimo di quattordici persone all’interno 
della struttura. 
L’obiettivo di garantire la necessaria 
indipendenza e relativa privacy in un 
contesto comune, è lo scopo per facilitare 
la convivenza e agevolare il percorso di 
apprendimento di autonomia abitativa.
Delle cinque unità, tre alloggi verranno 
destinati a percorsi di indipendenza 
abitativa, mentre gli altri due potranno 
essere dedicati ad altre tipologie di 
persone che per esempio, per limitate 
capacità reddituali o per altri motivi 
contingenti, non riescono a soddisfare 
le proprie esigenze abitative sul libero 
mercato. 

micro-comunità, condomini solidali, 
appartamenti protetti, ecc. 
Il progetto intende scommettere 
sullo sviluppo di alcuni alloggi per 
l’autonomia abitativa di persone con 
disabilità intellettiva e relazionale 
medio-lieve formulando una proposta 
di accompagnamento leggero che, pur 
nella garanzia di una supervisione e 
dello sviluppo di un percorso educativo 
adeguato, sia in grado di garantire 
un’accessibilità economica del servizio 
ad ampie fasce della popolazione, senza 
gravare eccessivamente sulle risorse 
delle famiglie.
CASA  ARCIPELAGO ,   s t ru t tura  
promossa da Anf fas Nordmi lano 
con il sostegno di Fondazione Cariplo, 
è composta da cinque mini alloggi 
destinati ad ospitare persone con 
disabilità intellettiva e/o relazionale, 
che soggiornano per un tempo variabile 

Preparare il “dopo di noi” significa 
iniziare ad agire sin dal presente, nel 
“durante noi”, perché il futuro di qualsiasi 
persona è il risultato delle scelte fatte nel 
presente per una costruzione graduale 
delle condizioni per il raggiungimento 
dell’obiettivo e significa ancora 
accompagnare la persona con disabilità 
in un cambiamento graduale, sereno, 
non traumatico, in grado di accrescere 
le capacità dell’individuo e di rafforzarne 
il sentimento di sicurezza e di minore 
dipendenza dal proprio nucleo di origine. 
Naturalmente si tratta di un cammino che 
richiede tempo e impegno e, soprattutto, 
l’esigenza di individuare la soluzione più 
appropriata per ciascun individuo. 
Oggi il panorama delle soluzioni 
residenziali comprende, oltre alle 
forme più tradizionali (Comunità Socio 
Sanitaria, Residenza Sanitaria Disabili, 
ecc.), soluzioni più flessibili come 

CASA ARCIPELAGO: PROGETTO INNOVATIVO DI VITA INDIPENDENTE

Lavorare sul presente 
per costruire il futuro

Manuela Aguzzi ospite di “Uno spazio per osare”
Manuela Aguzzi, Astronaut Instructor 
al Centro Spaziale  di Colonia, trainer 
di Samantha Cristoforetti, venerdì 24 
e sabato 25 febbraio ha incontrato i 
ragazzi delle scuole cusanesi coinvolti 
nel progetto promosso dall’Associazione 
Sorriso “Uno spazio per osare” ed ai quali 
è stato offerto un momento di grande 
rilievo scientifico e pedagogico, alla 

GRADITA SORPRESA AL “GIARDINO SPAZIALE” DELLA SORRISO

scoperta dei segreti della Iss, la Stazione 
Spaziale Internazionale in cui opera la 
stessa Cristoforetti. La Aguzzi è anche 
autrice del libro “Uma – La chiocciola in 
orbita”  che ha accompagnato in questi 
mesi oltre 400 studenti impegnati in un 
percorso educativo e didattico in cui 
nozioni scientifiche si fondono insieme a 
riflessioni sulla diversità e sulla disabilità.
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Il 21 genna-
io è stato 
inaugurato, 
p r e s s o 
l ’ospedale  
Bassini di 
C i n i s e l l o      
B a l s a m o , 

il nuovo Centro  Antiviolenza VENUS: 
VErso NUove  Strade.
Il nuovo Centro  sarà il punto di riferimento 
qualificato per le donne dei quattro 
comuni dell’Ambito: Bresso, Cinisello 
Balsamo, Cormano, Cusano Milanino e 
Sesto San Giovanni.
Il contrasto alla violenza di genere è 
uno dei punti qualificanti del programma 
di governo dei comuni dell’Ambito che, 
per questo, hanno affidato all’Azienda 
Consortile  “Insieme per il Sociale”la 
progettazione e la realizzazione di un 
Centro Anti violenza per le donne vittime 
di maltrattamenti.
La gestione di questo spazio è stata 
affidata ad una “rete” di realtà associative 
già molto attive sul territorio: Associazione 
Mittatron Onlus, La Grande Casa-Società 
Cooperativa Sociale Onlus, Associazione 
Centro della Famiglia Onlus,  Associazione 
Amici Casa dell’Accoglienza Onlus, 
Fondazione Brambilla Pisoni Onlus.
All’interno del Centro sono presenti servizi 
di ascolto, di mediazione linguistica,di 
assistenza psicologica e legale e di 
accompagnamento all’autonomia. 
La novità di questo servizio, collocato 

INAUGURATO IL CENTRO ANTIVIOLENZA

VErso NUove Strade

all’interno di una struttura ospedaliera 
ma con uno spazio separato dal resto 
dei reparti, è che prevedere un protocollo 
medico infermieristico appositamente 
approntato per meglio accompagnare 
le pazienti giunte in pronto soccorso a 
seguito di violenze, anche attraverso una  
formazione specifica degli operatori. 
La gestione del Centro verrà finanziata 
nella fase iniziale da Regione Lombardia 
per 40.000 euro, dai comuni dell’Ambito di 
Cinisello Balsamo per 39.000 euro e dal 
comune di Sesto San Giovanni per 37.000 
euro, per complessivi 116.000 euro. 
Come amministrazione siamo consapevoli 
del fatto che il contrasto alla violenza di 
genere sia prima di tutto una battaglia 
culturale. Non bastano le pene, le 
commissioni parlamentari e la rabbia 
che esprime l’opinione pubblica nei 
giorni successivi ad un femminicidio.
Ci vuole l’impegno quotidiano di tutti, 
soprattutto di chi ha dei compiti educativi 
nella comunità, nel rimettere al centro 
della relazione uomo donna il rispetto. E’ 
indispensabile la consapevolezza da parte 
di tutti ma, soprattutto degli uomini, che 
non ci sono circostanze che giustificano la 
violenza, mai!
Nell’attesa fiduciosa, ma non ingenua 
e passiva, che questa battaglia possa 
essere vinta siamo però contenti ed 
orgogliosi di aver contribuito a realizzare 
questo Centro, che potrà offrire un 
aiuto concreto a tutte quelle donne che 
decideranno di rompere il silenzio.

Per tutte quelle donne e quelle ragazze che 
continuano a subire in silenzio la violenza

PROGETTO ALTERNANZA
SCUOLA LAVORO

In AVO
è possibile! 
Dal 2013 AVO Cinisello Balsamo 
(Associazione Volontari Ospedalieri), 
che opera con i propri volontari 
presso l’ospedale Bassini di Cinisello 
B. e presso la RSA Sereni Orizzonti 
di Cusano Milanino, si occupa del 
progetto “Alternanza Scuola Lavoro” 
in collaborazione con gli Istituti Scolastici 
“Pareto” e “Preziosissimo Sangue” di Milano.
Un’esperienza unica e altamente formativa 
per i giovani studenti che periodicamente e 
secondo il monte ore assegnato dall’Istituto 
Scolastico, possono partecipare alle 
attività proposte dell’associazione.
Le motivazioni che spingono i ragazzi 
a candidarsi a questa esperienza nel 
sociale sono molteplici ed il riscontro 
che ne emerge è sicuramente positivo, 
e diventa pertanto un’occasione 
significativa e altamente formativa per i 
ragazzi che si trovano in un’età di crescita 
ed evoluzione, ormai prossimi a future 
e importanti scelte rivolte al mondo del 
lavoro e/o al proseguimento degli studi. 
Il volontariato AVO, per sue caratteristiche 
intrinseche è basato sulla relazione 
e l’ascolto, aspetti che costituiscono 
per i ragazzi una “doccia emozionale”, 
in quanto implicano la scoperta, il 
riconoscimento delle emozioni e una 
conseguente capacità di gestione delle 
stesse. I ragazzi scoprono quindi che 
per entrare nel mondo del volontariato 
non è sufficiente la “semplice buona 
volontà”, la “disponibilità” di un po’ di 
“tempo libero”, ma occorre l’accettazione 
e il riconoscimento dell’importanza di una 
preparazione adeguata.
Tutti i cittadini, attraverso il progetto 
“Volontari per 1 Giorno”, avranno inoltre 
la possibilità di provare a vivere per un 
giorno l’esperienza di volontariato AVO.
Attualmente AVO è alla ricerca di nuovi 
volontari che si occupino principalmente 
di attività di promozione dell’associazione 
sul territorio. 
Per informazioni: avo.bassini@asst-nordmilano.it

BONUS FAMIGLIA
A sostegno delle famiglie in condizioni 
di vulnerabilità socio-economica, 
determinata da condizioni quali reddito, 
problematiche sociali, abitative, 
lavorative, sanitarie. 
Termine presentazione delle domande: 
30 Aprile 2017

SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CON 
MOROSITÀ INCOLPEVOLE 

RIDOTTA PER IL MANTENIMENTO 
DELL’ABITAZIONE IN LOCAZIONE

Sostegno alle famiglie che si trovano in 
difficoltà nel pagamento del canone di 
locazione con una morosità iniziale, al 
fine di prevenire situazioni di sfratto.
Termine presentazione domande: 
30 aprile 2017

AIUTI ALLE FAMIGLIE
Bandi attivi per ricevere sostegno in caso di difficoltà 

SOSTEGNO ALL’INCLUSIONE ATTIVA 
(SIL)

Sussidio economico alle famiglie in 
condizioni economiche disagiate nelle 
quali è presente almeno un componente 
minorenne, oppure un figlio disabile, 
oppure una donna in stato di gravidanza 
accertata.
Termine presentazione domande:
Non ci sono termini

Informazioni dettagliate sul sito
www.comune.cusano-milanino.mi.it
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ASD BRIDGE CUSANO MILANINO

Tutti pazzi per il bridge!
Al venerdì pomeriggio ci si incontra per 
delle giocate libere presso l’Associazione 
Sorriso di viale Buffoli, dove vengono 
anche organizzati tornei simultanei 
indetti dalla FIGB, come pure il sabato 
pomeriggio presso il “Circolino” di via 
Adige, cui partecipano anche giocatori 
iscritti ad altri club bridgistici. 
Anche quest’anno è ripreso il corso per 
principianti, visti anche ottimi risultati 
ottenuti nei corsi precedenti: due allievi 
si sono fatti onore vincendo la medaglia 
d’argento ai Campionati italiani Coppie 
open di Salsomaggiore (maggio 2016).
Per imparare giocare a bridge veramente 
bene occorrono anni, ma per mettersi 
seduti a un tavolo verde e cominciare a 
divertirsi basta frequentare poche lezioni. 
Provare per credere! 
Per informazioni: 
Salpietro Sebastiano - cell. 346 8473370 
Alemanni Rosolino - cell. 335 241805

Forse nemmeno il suo promotore si 
aspettava un simile successo per 
la neonata Associazione Sportiva 
Dilettantistica Bridge Cusano Milanino. 
Nella Città Giardino si giocava a bridge 
già 50 anni fa, ma adesso finalmente 
Sebastiano Salpietro, istruttore della 
FIGB (Federazione Italiana Gioco Bridge) 
ha dato vita a un vero e proprio “circolo del 
bridge” aperto a tutti, principianti e non, 
per passare qualche ora in compagnia, 
divertendosi, ma non solo.
Il bridge infatti è molto di più di un gioco 
di carte, è un vero “sport della mente”, 
perché aiuta a mantenerla viva il più a 
lungo possibile, sollecitando la memoria, 
le capacità deduttive, il pensiero critico, 
oltre a favorire la socializzazione.

L’ASD C.S.C. Pallavolo Cusano Milanino 
è stata costituita verso la fine degli anni 70 
e nei suoi ormai quaranta anni di attività, 
può vantare, oltre a innumerevoli vittorie 
in molti campionati e tornei, significativi 
successi sportivi e riconoscimenti 
(scalata dalla terza divisione alla serie “C 
” avvenuta nell’arco di sole tre stagioni, 
diversi riconoscimenti federali per l’attività 
tecnica giovanile, conquista del titolo di 
campionesse provinciali dei Giochi della 
Gioventù nella stagione 2002/03 da parte 
di alcune atlete del CSC frequentanti la 

Pillole di sport
Polisportiva Samma: atleti del 
minivolley e Under 13 alla partita 
Saugella Monza vs Scandicci 
Perugia
I bambini del minivolley e gli 
Under 13 della Pol. Samma hanno 
partecipato attivamente alla partita 
di campionato di serie A  femminile 
del 12 Febbraio, accompagnando 
le squadre per il saluto finale e 
svolgendo il servizio campo.
Anche questo è sport!

Sporting Milanino - CSC Basket 
Cusano ospitano Bruno Cerella
E’ arrivato lo scorso dicembre 
presso il Centro Tennis di Via 
Roma e 700 bambini di 16 diverse 
società dell’hinterland milanese 
hanno potuto stringere la mano al 
campione d’Italia di basket che lo 
scorso anno indossava la maglia 
dell’Olimpia Milano.

Tutte le atlete del CSC Pallavolo

ASD CSC PALLAVOLO CUSANO

Una presenza costante e significativa nel 
panorama sportivo di Cusano Milanino

Scuola Zanelli,  certificazione di “Scuola 
Federale di Pallavolo” rilasciata dalla 
FIPAV Nazionale 2010, conferimento del 
premio “San Martino d’Oro”  nella stagione 
2013/14 per il ruolo “guida” svolto in 
ambito sportivo nel nostro territorio,   
riconoscimento FIPAV Regionale per i 40 
anni di attività pallavolistica). 
Negli anni, dal vivaio sono uscite 
campionesse che si sono affermate a 
livelli regionali ed interregionali ed inoltre 
è stato rinnovato ed ampliato il settore 
tecnico giovanile. 

Infine la prima squadra che milita da 
diverse stagioni nel campionato FIPAV 
(Serie C Regionale), quest’anno ha attuato 
un grosso rinnovamento a ringiovanimento 
nel quadro atlete. 
I risultati fino ad ora ottenuti nella nuova 
stagione sportiva (Torneo Libertas Sesto 
San Giovanni e Torneo Cooperativa 
Edificatrice di Cusano Milanino vinti 
entrambi), stanno dando ragione all’ottimo 
lavoro dei tecnici allenatori che, per tutti 
i livelli, sono qualificati in quanto laureati 
in scienze motorie e/o in possesso di 
qualifiche allenatori FIPAV o riconosciute 
dal CONI.
Concluso sabato 21 Gennaio il girone 
di andata del Campionato di serie C. Il 
CSC con ottime prestazioni, dimostrando 
solidità nel gruppo e un buon gioco tecnico 
di squadra, è solo al comando con due 
punti di vantaggio. 
Grazie a sacrifici ed alla disponibilità di 
molti volontari e all’impegno del settore 
dirigenziale, continueremo ad essere 
presenti sul territorio proponendo lo sport 
della pallavolo sempre ad un buon livello 
tecnico/sportivo. 
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ASD SPORTING - CSC BASKET CUSANO

La trasformazione rende più forti
Ai concittadini più attenti, non sarà certo 
sfuggita la trasformazione (di contenuto, 
non di facciata) dello storico Tennis Club 
di Cusano Milanino avvenuta negli ultimi 
anni. Siamo infatti alla terza stagione di 
attività della società Sporting Milanino 
che ha inglobato il CSC Basket Cusano, 
affiancando il tennis al basket.
Numeri già importanti quelli della giovane 
società:  più di 200 ragazzi iscritti alla 
scuola tennis, oltre 100 adulti con corsi 
a partire dai nati nel 2010 e con 11 
squadre tra cui la principale, che si è 
guadagnata per il 2017 la partecipazione 
al campionato di serie B; ben oltre 400 
atleti invece nel settore del basket divisi 
in 22 squadre, dai più piccoli del 2013 fino 
alla squadra partecipante al campionato 
di serie D. A queste si aggiunge un team 
di Baskin “Le Pantere” dedito ad uno 
sport che permette la partecipazione alla 
stessa disciplina di soggetti normodotati 
e di persone con disabilità anche gravi.
La collaborazione con l’amministrazione 
comunale ha portato a una presenza 
sempre più strutturata sul territorio: la 
partecipazione al programma sportivo 
organizzato per le scuole dell’infanzia, con 

iniziative volte ad avvicinare i più giovani 
alla pratica dello sport  attraverso il gioco; 
l’organizzazione di un camp estivo per 
ragazzi, che nell’ultimo anno ha visto la 
partecipazione di circa 150 “camperini”; la 
presenza e il supporto organizzativo alla 
“Festa dello Sport”, giornata organizzata 
dall’Amministrazione Comunale per 
la presentazione delle varie discipline 
sportive proposte dalle società operanti 
sul territorio.
Grazie allo sforzo organizzativo profuso 
dalla dirigenza, nel corso di questi  primi 
anni di attività, sono stati ospiti della 
struttura di via Roma personaggi e atleti di 
grande livello, tra i quali la simpaticissima 
Sara Errani,  il dirompente Daniel Hackett, 
l’affascinante Bruno Cerella, il mitico 
“Coach B” (al secolo Barry Brodzinski) 
uno dei massimi istruttori NBA di tiro, il 
prestante Awudu Abass,  per finire con un 
vero mito del basket internazionale quale 
l’amico Dan Peterson.
Sport in primo piano, ma grande 
attenzione ai contenuti formativi. Non 
a caso la società è entrata di recente 
nella community di “Io tifo positivo”, 
progetto nato da un’idea di Candido 

ASD VOLLEY ANGELS CUSANO

Tre stagioni all’attivo con grandi risultati

La Volley Angels Cusano A.S.D. nasce il 
23 giugno 2014 con l’obiettivo di utilizzare 
l’esperienza pluriennale e la sinergia dei 
Soci fondatori per formare una società 
di pallavolo in grado di sviluppare qualità 
sportiva, offrire accessibilità e ottenere 
risultati importanti.
Il progetto è ambizioso e si avvale di 
dirigenti di prestigio e di un team di 
allenatori con credenziali FIPAV, PGS e CSI.
In meno di tre stagioni all’attivo, abbiamo 
ottenuto risultati e consensi vincendo 
tre campionati, allestendo nove squadre 

suddivise tra vari campionati e categorie, 
fino al raggiungimento in questa stagione di 
oltre cento atleti tesserati, confermandoci 
realtà  solida e competitiva, che incontra 
l’apprezzamento dei giovani che vogliono 
fare questo sport nel nostro comune e nei 
comuni limitrofi.
Evidentemente questa energia e desiderio 
di crescita, ha fatto sì che la nostra 
Società si sia messa velocemente in 
evidenza e la recente affiliazione, tramite il 
progetto UYBA & Friends, con Yamamay 
(società la cui prima squadra milita in A1 

femminile e dal palmares prestigioso), ne 
è la naturale conseguenza.
Il primo obiettivo della stagione in corso 
è quello di proseguire la nostra crescita 
sportiva cercando di attestarci nella 
categorie acquisite nella passata stagione e 
provare a conseguire qualche promozione.
Nel contempo vogliamo allargare la 
nostra proposta sportiva allestendo un 
maggior numero di squadre, guidate da 
nuovi allenatori che condividano la nostra 
idea di sport.
Siamo stati e saremo presenti 
costantemente a tutte le manifestazioni 
sportive ed alle iniziative promosse sul 
territorio cusanese al fine di promuovere 
la pallavolo con ogni mezzo possibile, 
grazie anche alla collaborazione di 
tutti gli associati e alle famiglie che si 
adoperano per rendere la nostra Società 
sempre più professionale, accogliente e 
partecipativa.
Insieme guidati da tre parole: sport, 
qualità ed accessibilità. 

Cannavò (indimenticato direttore della 
Gazzetta dello Sport), che sostiene 
e sviluppa principi educativi e ideali 
orientati alla valorizzazione dello sport 
come integrazione, rispetto reciproco e 
tolleranza. Una società sportiva quindi 
che non mira solo e unicamente ai 
risultati del campo, ma che si dimostra 
molto attenta alla valenza del contenuto 
educativo che la pratica dello sport può e 
deve saper promuovere.
E il cassetto dei sogni del vulcanico 
fondatore dello Sporting Milanino/CSC 
Basket Cusano è ancora pieno di progetti 
e idee, alcuni prematuri altri in corso di 
sviluppo. La chiacchierata termina allora 
con una promessa: le sorprese non sono 
finite!
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Da venerdì 10 febbraio è aperta in via 
Ticino n. 5 la Parafarmacia Comunale  
presso la quale è possibile acquistare 
parafarmaci, prodotti farmaceutici 
SOP, OTC e di automedicazione (per i 
quali non esiste l’obbligo di presentare 
la prescrizione medica), prodotti di 
cosmetica e veterinaria.
La Parafarmacia è aperta nei seguenti 

orari: dal lunedì al sabato dalle 9,00 alle 
13,00 e dalle 15,00 alle 19,00. 
Nella seconda metà del mese di  marzo 
è stato avviato anche il servizio di 
fisioterapia che sarà offerto nei locali 
adiacenti alla parafarmacia.
Le tariffe applicate terranno conto delle 
fasce reddituali (previa presentazione del  
modello ISEE).

LA FARMACIA COMUNALE INFORMA

Apre la Parafarmacia
e il servizio di fisioterapia comunale

I Consiglieri percepiscono un gettone di presenza di € 18,13.= lordi per la partecipazione a ciascuna seduta di consiglio comunale e di commissione consiliare 

TOT. 
EMOLUMENTI 

ANNO 2016
NOTE

NOMINATIVO 1° SEMESTRE2° SEMESTRE EMOLUMENTI 
(TOT.PARZ. A) 1° SEMESTRE2° SEMESTRE EMOLUMENTI 

(TOT.PARZ. B)   (TOT. A + TOT. B)

ESPOSTI LORENZO 4 6 --- -- -- -- Indennità Annua Pres. C.C.               
€ 11.043,84.= lordi

CERETTA LORIS 4 6 181,30€        9 10 344,47€        525,77€          
CORDINI IVAN 3 4 126,91€        4 5 163,17€        290,08€          
FAIS MARCO 4 6 181,30€        4 2 108,78€        290,08€          
FERRANTE MANUELA 4 6 181,30€        6 8 253,82€        435,12€          
GATTO GERARDO 4 6 181,30€        7 6 235,69€        416,99€          
GHISELLINI SERGIO 4 6 181,30€        6 2 145,04€        326,34€          
LAMANNA CATERINA 4 2 108,78€        5 0 90,65€          199,43€          (cessata dalla carica il 16.10.16)
LESMA VALERIA 4 5 --- 10 7 -- -- (ha rinunciato al gettone)
MEOLA RAFFAELE 0 0 -€             2 0 36,26€          36,26€            (cessato dalla carica il 18.4.16)
PALLOTTI BENEDETTO 3 6 163,17€        6 4 181,30€        344,47€          
PIROVANO NADIA 3 6 163,17€        1 4 90,65€          253,82€          (in carica dal 28.4.2016)
PIZZAMIGLIO FILIPPO 4 4 145,04€        2 2 72,52€          217,56€          
RECANATI FRANCA 4 6 181,30€        7 5 217,56€        398,86€          
RISIMINI MARIO 3 5 --- 2 0 -- -- (ha rinunciato al gettone)
ROSSETTI CLAUDIO 0 3 54,39€          --- 1 18,13€          72,52€            (in carica dal 18.11.2016)
SETTE GIOVANNI 4 5 163,17€        2 0 36,26€          199,43€          
ZUCCOTTI CHIARA 2 6 145,04€        3 1 72,52€          217,56€          

TOTALI PARZIALI 2.157,47€     2.066,82€     

4.224,29€       

lì,  12 gennaio 2017

EMOLUMENTI DEI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE E DI COMMISSIONI 
CONSILIARI PERMANENTI  - ANNO 2016

IMPORTO TOTALE GETTONI DI PRESENZA PER L'ANNO 2016

    CONSIGLIO COMUNALE     COMMISSIONI CONSILIARI

Kinesioterapia 
Seduta di valutazione 

Linfodrenaggio manuale 
Rieducazione posturale 

Terapia manuale 
Linfotecarterapia 

Kinesiotape 
Magnetoterapia 

Laser 
Massoterapia 

Ultrasuoni 
Tecarterapia 
Elettroterapia 

45 ¤ 
30 ¤ 
40 ¤ 
35 ¤ 
40 ¤ 
80 ¤ 
10 ¤ 
10 ¤ 
13 ¤ 
45 ¤ 
13 ¤ 
40 ¤ 
11 ¤ 

Prezzi a    
partire da 

 TELEFONO:  
 02-91679189 
393 9022566 

E-MAIL: fisioterapia@farmaciacusanomilanino.it 

VIA TICINO  
N°5 

CUSANO MILANINO 

SI INFORMA  L’UTENZA CHE SARANNO APPLICATE TARIFFE       
AGEVOLATE AD AZIENDE ED ENTI CONVENZIONATI,                     

E AI CITTADINI IN BASE AL REDDITO  ISEE 

15/16/17 Giugno
ore 15.00 - 18.00

Periodico a cura
dell’Amministrazione Comunale
Anno XII - n. 1 Aprile 2017
Autorizzazione Tribunale di Monza
n. 609 del 11/09/1987

Direttore Responsabile

Lorenzo Gaiani

Redazione e coordinamento
Servizio Cultura, Sport e Tempo Libero 
culturasport@comune.cusano-milanino.mi.it

Raccolta pubblicitaria e stampa
Visualgraf – Correggio (RE)
tel. 0522732080 - fax 0522634007
info@visualgraf.it - visualgraf.it

Stampato in 10.000 copie e distribuito 
gratuitamente, porta a porta, a tutte le famiglie, 
scuole, parrocchie, associazioni, Enti ed 
esercizi commerciali del territorio comunale.

IMU
Acconto entro il 16 giugno

TARI (tassa rifiuti)
Bolletta inviata a domicilio.
Due rate: scadenza 31 luglio e 31 ottobre

TOSAP
Bolletta inviata a domicilio.
Tre rate: scadenza 30 giugno, 31 luglio 
e 31 ottobre

ASSEGNAZIONE CONCESSIONI SU 
AREE PUBBLICHE
Presentazione domande entro 
8 maggio ore 12,00

Maggiori informazioni sul sito del 
Comune di Cusano Milanino: 
www.comune.cusano-milanino.mi.it

OCCHIO ALLE 
SCADENZE

Approvato il 
Bilancio di Previsione 

2017/2019
Il Consiglio Comunale nella seduta del 
13 Gennaio ha approvato il Bilancio di 
Previsione 2017/2019.
L’obiettivo è quello di avere un 
bilancio già operante fin dall’inizio 
dell’anno, che permetta una migliore 
programmazione degli interventi e 
anche una più puntuale definizione 
degli obiettivi da fissare ai rispettivi 
settori, al cui raggiungimento 
subordinare l’erogazione del salario 
accessorio.

NOTIZIE DAL COMUNE



LA FARMACIA COMUNALE INFORMA






