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e al rilevamento delle opere pubbliche 
incompiute in modo tale da poter 
procedere alla loro realizzazione in forma 
diretta  da parte del Comune.
Sulle fideiussioni non aggiungo nulla, 
anche perché come è noto è in corso 
un’indagine dell’Autorità giudiziaria, 
provocata peraltro da un esposto da me 
presentato alla Procura della Repubblica 
di Monza nel marzo 2016: mi limito a 
ricordare che mentre la fideiussione 
bancaria, che ammontava a poco meno di 
quattrocentomila euro, è stata interamente 
introitata, quella assicurativa era invece 
scoperta, e non è stato possibile ricavarne 
nulla. 
Nei mesi scorsi il Tribunale fallimentare di 
Monza ha riconosciuto il buon diritto del 
Comune di Cusano Milanino, affermando 
che le imprese del privato, ormai fallite ed 
in liquidazione, sono debitrici al Comune 
stesso di circa due milioni di euro per le 
opere rimaste incompiute. 
Purtroppo la nostra partecipazione al 
fallimento avverrà solo come creditori 
chirografari e non privilegiati, giacché 
questo prevede la legge per i debiti 
derivanti da oneri di urbanizzazione non 
pagati.
Resta il fatto che l’attuale Amministrazione 
ha operato come meglio ha potuto 
nell’esclusivo interesse dei cittadini al 
fine di porre riparo ad una situazione 
per troppo tempo lasciata a marcire, e 
le opere connesse al PRU ex CIA che 
sono state realizzate o che sono in corso 
di realizzazione (come ad esempio il 
completamento del Parco dei Platani, la 
riapertura della piazza Cavour e del nuovo 
parcheggio sotterraneo) sono la migliore 
dimostrazione di questa volontà positiva.

uso abitativo, mentre per le altre opere 
pubbliche (compresa l’area di piazza 
Cavour/ palazzo Omodei) veniva fissato 
un calendario per la loro progressiva 
realizzazione e  fin dal 2003 era comunque 
prevista la costituzione di fideiussioni 
bancarie ed assicurative come garanzia per 
il Comune nell’eventualità dell’inadempienza 
del principale interlocutore privato.
Occorre dire che pressoché tutte quelle 
scadenze erano coincidenti con il 
mandato dell’Amministrazione precedente 
all’attuale, e che sono passate senza 
che vi fosse stata la volontà politica di 
procedere ad un’adeguata sollecitazione 
dell’imprenditore privato affinché onorasse 
i suoi impegni contrattuali, e tanto meno 
si ventilasse la possibilità di escutere le 
fideiussioni. Anzi, ad un certo punto si 
vollero imporre delle modifiche al progetto 
che comportarono un allungamento dei 
tempi ed un aumento dei costi complessivi 
dell’intervento.
L’attuale Amministrazione, insediatasi nel 
giugno 2014, si trovò a fronteggiare una 
situazione largamente compromessa, in 
cui al grave ritardo dei lavori si sommava 
il fallimento di una delle imprese dell’ing. 
Bravi, pronunciato in sede giudiziaria 
alla fine di quello stesso mese, che 
sollevava forti dubbi sulla capacità del 
soggetto privato di condurre a termine la 
realizzazione delle opere pubbliche cui si 
era impegnato.
Nel giro di alcuni mesi, quindi, abbiamo 
dovuto far fronte al lavoro lasciato 
incompiuto da chi  ci aveva preceduto, 
procedendo in primo luogo  ad una 
verifica della disponibilità del privato a 
farsi carico dei suoi impegni e poi, in 
carenza, all’ escussione delle fideiussioni 

EDITORIALE

Lorenzo Gaiani 
Il Sindaco

L’Amministrazione comunale di Cusano 
Milanino stipulò nel 2003 una Convenzione 
– poi modificata nel 2007- con alcuni 
soggetti privati (l’impresa edile Novate 2001 
dell’ing. Marco Bravi, che era il soggetto 
principale, la Cooperative edificatrice 
e la Cooperativa edilizia dei lavoratori 
cristiani) che era finalizzata, da un lato, a 
permettere a tali soggetti la realizzazione 
di edifici a vocazione abitativa su di 
un’area industriale dismessa e, dall’altro, 
a far sì che tali soggetti realizzassero 
direttamente non solo le opere pubbliche 
connesse ma portassero a compimento 
la riqualificazione di altre aree strategiche 
del territorio fra cui la piazza Cavour e 
palazzo Omodei. 
La modifica della Convenzione avvenuta 
nel 2007 – cui l’impresa dell’ing. Bravi 
partecipò non solo per se stessa ma 
anche per alcune decine di persone che 
gliene avevano rilasciato regolare procura 
legale - era infatti finalizzata a dichiarare 
l’abitabilità degli alloggi costruiti solo dopo 
la realizzazione delle opere pubbliche 
direttamente connesse agli edifici ad 
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NOTIZIE DAL CONSIGLIO COMUNALE

La parola ai capigruppo

Franca Recanati
Partito Democratico

Prosegue l’attività in consiglio comunale e 
quale gruppo di maggioranza vorremmo 
che l’Amministrazione potenziasse e 
migliorasse la propria attività. Tutto può e 
deve essere migliorato,  segnaliamo qui 
solo alcuni settori. 
• Si rende necessario far crescere 
l’attenzione del Comune verso le 
persone e le famiglie particolarmente 
colpite dalla crisi dell’ultimo decennio. Ci 
sembra che l’indigenza, in forme e per 
cause diverse, derivanti prevalentemente 
dall’assenza di un lavoro o dal reddito 
insufficiente, riguardi ancora la vita di 
molti nostri concittadini.
• Recentemente diversi cittadini hanno 
avuto la fortuna di visitare Palazzo 
Omodei. Un’esperienza entusiasmante 
che auspichiamo possa essere fatta 
da un elevato numero di cusanesi. La 
ristrutturazione e il restauro, che non 
interessano ancora tutto il Palazzo, sono il 
segno tangibile che possiamo recuperare 
alla vita civile un edificio splendido e 
di indubitabile valore storico. Occorre 
attivare  tutte le energie per  far ripartire 
la fase di completamento dei lavori 
avendo nel frattempo individuato, con il 
concorso dei cittadini e degli operatori, la 
destinazione e le funzioni da insediare. 
• Efficienza nelle piccole cose: questo 
chiediamo all’Amministrazione quale 
pratica quotidiana e concreta; è l’ opera 
più difficile da realizzare e da tenere 
costantemente sotto controllo, ma è anche 
la più utile e la più attesa dai cittadini. 

Occorre intervenire con immediatezza 
sulle opere e sul patrimonio esistente, 
occorre scongiurare il degrado, occorre 
che ogni intervento dia valore e decoro al 
territorio ed ai servizi.
Note positive:
• Gli alunni delle scuole dell’infanzia, delle 
scuole primarie e delle scuole secondarie 
di primo grado hanno potuto beneficiare 
di un sostanziale raddoppio delle ore di 
sostegno educativo, rispetto agli anni 
scolastici precedenti. Queste ore vengono 
svolte all’interno dell’orario scolastico da 
educatori ed educatrici che affiancano 
gli insegnanti di sostegno per gli alunni 
diversamente abili e gli insegnanti di 
classe per gli alunni con disagio socio-
culturale e difficoltà di relazione.
• Proseguono i lavori su via Matteotti: 
ridiamo dignità e decoro alle nostre strade.

con cui la Giunta decide i propri obiettivi, li 
programma nel tempo e, infine, li realizza.
Questo documento (approvato durante 
lo scorso consiglio Comunale dalla sola 
maggioranza PD, con il voto contrario di 
tutta l’opposizione) si è però rivelato uno 
strumento totalmente inutile, che si limita 
a posticipare i progetti agli anni successivi, 
senza che questi riescano mai a vedere la 
luce: da quasi tre anni, infatti, ogni anno 
vediamo comparire nel DUP sempre gli 
stessi progetti, la cui realizzazione viene 
sistematicamente rimandata a data da 
destinarsi, senza che la cittadinanza possa 
vedere la conclusione e la realizzazione 
delle varie opere. Gli esempi sono i 
più svariati: dalla ristrutturazione della 
Torre dell’Acquedotto (lavori inseriti nel 
Piano delle Opere Pubbliche nel 2015, 
già finanziati, e neppure cominciati) ai 
vari lotti per l’ultimazione di Palazzo 
Omodei (lavori finalmente riappaltati 
dopo la vicenda – di gravità inaudita - 
della fidejussione inesistente, ma di fatto 
non ancora iniziati); dai progetti per la 
riqualificazione energetica degli edifici 
scolastici (di cui non si ha nessuna 
notizia) alla redazione del nuovo Piano di 
Governo del Territorio (non pervenuto); 
dalla sperimentazione del sacco blu per 
i rifiuti indifferenziati (partita malamente 
nel mese di ottobre, con oltre un anno 
di ritardo, e che consentirà il passaggio 
alla tariffazione puntuale solo nel 2019) 
ai progetti relativi alla sicurezza, come 
l’installazione di nuove videocamere e 
il turno serale della Polizia Locale (che 
purtroppo giacciono da tempo in un 
angolo). Se gran parte della inconcludenza 
dell’azione amministrativa può essere 
imputata a lungaggini burocratiche, è però 
vero (e lo diciamo in tempi non sospetti) 
che questo voler “tirar per le lunghe” 
potrebbe anche avere un significato 
politico ben preciso: quello di arrivare alla 
realizzazione di tutti questi progetti giusto 
in tempo per la primavera 2019, quando si 
voterà per le Comunali a Cusano Milanino, 
forse facendo eccessivo affidamento sulla 
poca memoria degli elettori.

Valeria Lesma
Forza Italia

La fine dell’anno solare è, solitamente, 
tempo di riflessione su quanto è stato 
iniziato e portato a termine, tempo di bilanci 
e di valutazioni. A questo si aggiunga 
anche il fatto che Sindaco e Giunta hanno 
abbondantemente oltrepassato la metà 
del mandato e si avviano ormai verso 
la conclusione (nella primavera 2019) 
della loro esperienza amministrativa. 
Proviamo quindi a tirare qualche somma. 
Il Documento Unico di Programmazione (il 
cosiddetto “DUP”) è un testo di centinaia 
di pagine che viene ogni anno preparato 
dall’Amministrazione e che dovrebbe 
essere lo strumento operativo e strategico 

Prosegue instancabilmente l’attività dei gruppi consiliari 
di maggioranza e minoranza
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Filippo Pizzamiglio
Lista Civica Fare di Più

Nell’accezione popolare viene definito 
bene comune uno specifico bene che 
è condiviso da tutti i membri di una  
comunità: proprietà collettiva e uso civico. 
Nel nostro Comune sono beni comuni: 
un’area verde, una rotonda stradale, 
un’aiuola o una fioriera, i giochi dei 
bambini ai parchetti, degli arredi urbani 
come le panchine o i cestini… Sono 
beni comuni, ad un’altra scala,  anche 
gli edifici pubblici.  Insomma è un bene 
comune tutto ciò che appartiene alla 
comunità  e che incontriamo ogni giorno 
sul nostro territorio. La nostra Lista ha 
da sempre avuto a cuore il decoro della 
nostra città e proprio per questo motivo 
si sta facendo promotrice di una iniziativa 
che  vedrà presto presentare in Consiglio 
Comunale la  proposta di adozione di un  
Regolamento dei Beni Comuni. Questo 
strumento, già ampiamente diffuso in altre 
città, permetterà un percorso  semplificato 
per governare il rapporto pubblico-privato 
e consentire a cittadini, associazioni  e 
imprese, di partecipare alla cura del 
territorio. Siamo certi che i Cusanesi 
che amano la loro città si proporranno 
numerosi per  “adottare” una parte di 
territorio a loro vicina. 
 

Ivan Cordini
Lega Nord

Sono molti gli argomenti sui quali ci siamo 
concentrati con l’obiettivo di monitorare 
l’attività della Giunta Gaiani e oggi, dopo 
tre anni e cinque mesi, il panorama che ci 
troviamo di fronte è desolante! Basterebbe 
ricordare lo stato in cui versano le nostre 
scuole e per le quali la Giunta Ghisellini 
aveva lasciato delle risorse che sono 
state ridotte e destinate ad altre opere, 
evidenziando che tra le priorità di questa 
Giunta non ci sono gli edifici scolastici. 
Basterebbe pensare alla vicenda di 
Palazzo Omodei dove il problema della 
fidejussione, ormai tristemente noto, è a 
dir poco sconcertante o ancora si potrebbe 
evidenziare il problema della Sicurezza su 
cui questa Giunta latita da inizio mandato. 
Si potrebbe parlare del problema dell’A.S. 
Farmacia Comunale trasferita all’interno 
di Esselunga senza che la stessa, 
incomprensibilmente, possa vendere il 
parafarmaco; scelta non ponderata che 
rischia di mettere in difficoltà il bilancio della 
stessa municipalizzata e che evidenzia la 
superficialità di questa Amministrazione 
Comunale. Potremmo parlare del nuovo 
appalto di raccolta e smaltimento rifiuti e 
pulizia strade, è evidente che la fretta di 
approvare la nuova modalità di gestione 
di questo servizio sta creando problemi 
e dubbi tra i cittadini oltre che una falsa 
aspettativa rispetto alla riduzione dei costi 
che lascia alquanto perplessi. Per finire 
vorrei affrontare il tema dei Servizi Sociali, 
settore comunale sempre più in difficoltà 
per la carenza di personale ed una sempre 
maggiore richiesta da parte dei cittadini, 
anche italiani, in difficoltà economica. La 
volontà della Amministrazione Comunale 
è di affidare il maggior numero possibile 
dei servizi legati a questo settore (nidi 
comunali, servizio trasporti sociali, 
amministratori di sostegno) ad IPIS - 
Insieme per il Sociale - che fino ad oggi 
non ha portato alle casse dell’Ente 
ne’ vantaggi economici rilevanti ne’ un 
miglioramento in termini di efficacia ed 
efficienza nell’erogazione dei servizi. 

Benedetto Marcello Pallotti
Movimento 5 Stelle

Come avrete potuto leggere sul nostro blog 
www.cusanomilanino5stelle.org e sulla 
stampa locale, negli utlimi mesi abbiamo 
continuato a cercare di far luce su come è 
stata gestita la questione di Palazzo Omodei e 
zone attigue. Questa ha portato a due esposti, 
uno alla Procura di Monza e uno alla Corte dei 
Conti. Le attività di approfondimento da parte 
degli organi di giustizia stanno proseguendo 
e siamo certi di aver contribuito in maniera 
essenziale alle stesse.  
Nonostante questo continueremo ad 
affiancare il lavoro dei procuratori per chiarire, 
oltre le eventuali responsabilità penali e/o 
amministrative, anche quelle politiche. Non è 
stato ancora chiarito per quale motivo nel 2007 
l’amministrazione di centrosinistra (che vedeva 
l’attuale sindaco Presidente del Consiglio 
Comunale) abbia cambiato la convenzione 
eliminando l’obbligo per il costruttore privato 
di finire le opere pubbliche prima di avere 
abitabilità e agibilità dei suoi immobili. 
Non è accettabile che una fidejussione 
del valore di più di 3 milioni sia siglata da 
qualcuno in rappresentanza del Comune e 
l’attuale amministrazione non sappia dire di 
chi è questa sigla. 
Non è tollerabile che la fidejussione abbia 
avuto l’approvazione a fine luglio 2014 
quando la Banca d’Italia a fine giugno aveva 
comunicato al Comune, dietro richiesta 
di parere, che la finanziaria che doveva 
emettere la fidejussione non era autorizzata 
a farlo.  
E infine non è ammissibile che un sindaco, 
a cui la legge (ma soprattutto il buon 
senso) affida il compito di sovrintendere al 
funzionamento degli uffici comunali, caschi 
dal pero e scarichi tutta la responsabilità sui 
dipendenti dell’ente. 
Questa vicenda ha causato già parecchi 
danni e temiamo che ancora ne causerà. 
Una cosa deve essere chiara: il costruttore 
privato e la società finanziaria in questa 
vicenda hanno delle colpe gravissime, ma 
il messaggio che il sindaco vorrebbe far 
passare, cioè che il Comune sia solo parte 
lesa, rasenta la presa per i fondelli.

Tutto questo riporta ancora una volta 
alla scelta iniziale della Giunta Gaiani: la  
riorganizzazione della struttura comunale, 
un esperimento che è persino pleonastico 
definire fallimentare! Ora non ci rimane 
che sperare che la Giunta Regionale 
Lombarda, visti i risultati dell’ultimo 
Referendum del 22 ottobre, riesca ad 
ottenere dallo Stato maggiori competenze 
e le risorse per farvi fronte e che si attivi 
per supportare i comuni lombardi nel 
compito di assistere i cittadini in difficoltà 
e amministrare i propri territori. Il 2019 è 
prossimo: lavoreremo, insieme alle altre 
forze politiche di Centro-Destra, affinché 
la prossima Giunta sia composta da un 
Sindaco e da Assessori più presenti in 
comune con l’obiettivo di realizzare un 
programma che punti a risolvere tutti i 
problemi del nostro territorio.
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Ancora nuove visite guidate
Il 14 ottobre il Palazzo Omodei ha 
spalancato, per la seconda volta,  le 
sue porte alla città. Una cinquantina di 
cittadini hanno colto l’opportunità  per  
una  visita guidata dal prof. Andrea 
Spiriti che già aveva  accompagnato 
i gruppi nel mese di maggio. Non ne è 
stato dato molto preavviso ed è stato 
necessario fissare un tetto al numero dei 
visitatori e ce ne scusiamo, perché non 
tutti hanno potuto essere accontentati.
Ci saranno altre visite: ne daremo 
adeguata comunicazione.
Ai visitatori si sono aggiunti 7 giovani  
studenti o laureati in discipline che 
hanno a che fare con i beni culturali 
o la storia dell’arte e che si sono 
dichiarati disponibili  a collaborare 
in futuro con l’amministrazione nella 
promozione del palazzo, diventandone 
guide, in grado di far conoscere la 
storia e  le potenzialità degli spazi.
Da quando è caduta la convenzione 
che comportava la cessione di parte del 
palazzo  per 50 anni ad un operatore 
privato che ne avrebbe curato il restauro 
e la futura gestione, si pone il problema di 

PALAZZO OMODEI

verrà presto stampato e distribuito a 
chiunque ne faccia richiesta. Si potrà 
in ogni caso trovarlo come e-book, 
scaricabile dal sito. Certo tutto si può 
criticare, si poteva fare di più e meglio, 
ma rinunciare a questa fase nel percorso 
di revisione del PGT avrebbe avrebbe 
seguito la vecchia logica che vede 
l’Amministrazione, che si ritiene con il 
voto delegata ad interpretare  le istanze e 
che  tende  a  confezionare uno strumento 
di governo del territorio a sua immagine 
e somiglianza. Il volumetto proposto, 
elaborato da uno studio di progettazione 
esterno alla struttura e non coinvolto nelle 
problematiche locali, resterà un serbatoio 
di idee al quale attingere anche in futuro e 
non solo per la revisione del PGT alla quale 
ci stiamo accingendo,  ma anche oltre la 
conclusione di questo mandato.

ricercare nuovi soggetti privati interessati 
a condividere la ristrutturazione e le 
future spese di gestione.
L’apertura  e la promozione, anche 
a scala sovracomunale, sono 
dunque finalizzate alla conoscenza 
del patrimonio storico artistico della 
città e alla ricerca dei nuovi partner.
Si pensa ora di formare queste giovani 
guide  con un breve corso, tenuto 
dal professor Spiriti che è il massimo 
esperto sulla storia dell’arte del ‘600 
con particolare riferimento alla storia 
della famiglia Omodei, appassionata 
collezionista di opere d’arte.
Con l’aiuto delle giovani guide, 
tutte residenti nel nostro Comune, 
si potranno  presto  organizzare 
altri percorsi, aperti al pubblico.
La seicentesca infilata di stanze con 
cornici e soffitti affrescati, fino alla 
emozionante sala dei trionfi, potrà 
ancora stupire i visitatori  che potranno 
così  immaginare di poter vivere, in 
futuro,  alcuni di questi  spazi per 
incontri, mostre, matrimoni e quant’altro.
 Le riflessioni sono in corso.

Strumento di pianificazione 
democratico e condiviso

PGT

“La libertà non è uno spazio libero, 
libertà è partecipazione”  cantava 
Giorgio Gaber alla fine  del secolo scorso.
Ebbene, si sa,  la partecipazione alla 
“cosa pubblica” non è operazione 
semplice. Si parla spesso di Urbanistica 
partecipata per intendere una modalità 
di progettazione di organizzazione e 
gestione del territorio che coinvolga più 
persone possibili che sono gli abitanti, 
portatori di interessi, di bisogni e di desideri.
Spesso però le pubbliche assemblee, 
organizzate su questi temi, sono 
tristemente popolate dai soliti noti, 
rappresentanti di associazioni 
ambientaliste o  professionisti del 
settore, in poche parole addetti ai 
lavori, e in esse parlano quelli che più 
sono avvezzi all’arte oratoria e che non 
si sentono intimiditi dalla presenza di 

persone sconosciute.
Il Piano di Governo del Territorio 
(PGT) che ha di fatto sostituito i vecchi 
piani regolatori si muove proprio da 
questa istanza: rendere gli strumenti 
di pianificazione della città sempre più 
aperti, democratici e condivisi.
Questa amministrazione ha cercato di 
tradurre in azioni concrete il concetto 
di  Urbanistica Partecipata, lasciando   
ampio spazio alla fase propedeutica al  
PGT, condotta da uno studio specializzato 
incaricato. 
Il lavoro che si è avvalso di varie 
metodologie, dall’intervista all’host, 
dal laboratorio di progettazione alla 
camminata esplorativa  e che ha visto un 
discreto numero di partecipanti, è arrivato 
ad una conclusione ed ha prodotto un 
interessante documento di sintesi che 
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Dal 2018 il Comune di Cusano Milanino 
rilascerà esclusivamente la carta d’identità 
elettronica ai cittadini che devono rifare il 
vecchio documento perché  scaduto.
Le carte d’identità in formato cartaceo 
rilasciate in precedenza rimarranno 
valide fino alla loro scadenza. Si ricorda 
che in occasione del rifacimento della 

carta d’identità è possibile esprimere 
la propria volontà sulla donazione di 
organi e tessuti. Per richiedere la carta 
d’identità elettronica sarà obbligatorio 
fissare un appuntamento e il documento 
verrà spedito tramite posta al richiedente 
dopo circa una settimana. Il costo sarà 
€ 23,00 da versare in contanti il giorno 
dell’appuntamento. Il Comune di Cusano 
Milanino sta definendo le modalità più 
dettagliate per il rilascio. Le relative 
informazioni verranno pubblicate sul sito 
del Comune o potranno essere richieste 
direttamente all’ufficio anagrafe

INTESA CON L’AGENZIA 
DELLE ENTRATE

PER STIMA OPERE
EDILIZIE ABUSIVE

L’Amministrazione Comunale, con atto 
di Giunta n. 108 dell’ 11 settembre, 
ha deliberato la sottoscrizione di un 
protocollo di intesa con l’Agenzia 
delle Entrate (AdE) relativo all’attività 
estimativa per i piccoli abusi edilizi 
sanabili, esclusi i condoni. Da anni 
quello che un tempo si chiamava 
Ufficio Tecnico Erariale, ora Agenzia 
delle Entrate - Sezione Provinciale 
del Territorio, si occupa di valutare 
l’aumento del valore venale delle 
piccole opere abusive che possono 
essere regolarizzate. Le perizie di 
stima hanno ancor oggi lo scopo di 
consentire agli uffici tecnici comunali 
di calcolare la sanzione pecuniaria da 
applicare per i piccoli abusi edilizi.
Al fine di regolamentare questo servizio, 
l’AdE ha predisposto un Protocollo di 
Intesa e ha chiesto a tutti i Comuni di 
sottoscriverlo. Tale protocollo prevede 
il riconoscimento di una tariffa all’AdE 
commisurata alla sanzione pecuniaria. 
Per i cittadini non cambia nulla. Chi 
dovesse sanare dei piccoli abusi edilizi 
si vedrà applicata sempre la stessa 
sanzione senza incrementi di costi che 
saranno a totale carico del Comune.

La vecchia carta d’identità 
va in pensione

SERVIZI COMUNALI

Con questo slogan si apre il primo 
di una serie di appuntamenti che 
l’Amministrazione Comunale, attraverso 
l’Assessorato alle attività produttive ed 
al commercio,  intende promuovere per 
creare un canale comunicativo  con le 
realtà del territorio per cercare di mettere 
in campo tutte le azioni possibili affinchè 
questo titolo possa avere contenuti 
concreti.
Anche in questo ambito, si punta in modo 
significativo sulla partecipazione e si 
cercherà di renderla sempre più attiva 
attraverso strumenti che abbiano finalità 
propositive  per la  valorizzazione del 
territorio.

Cusano Milanino più attrattiva
27 NOVEMBRE: INCONTRIAMOCI IN COMUNE

 
 

 

Aula consiliare W. Tobagi p.zza Tienanmen 
 

Info e adesioni: comatt@comune.cusano-milanino.mi.it 

Interverranno :  
 

Il Sindaco Lorenzo Gaiani 
 

Il Vice Sindaco Lidia Arduino 
 

L’Assessore alle attività produttive e al commercio Caterina Lamanna 

Invito ai titolari delle attività produttive,  
artigianali, commerciali del nostro territorio 
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Scuola dell’infanzia Montessori:
Riparata la guaina impermeabilizzata 
sopra il dormitorio e i bagni.
sistemazione della pavimentazione 
esterna.
Messi in sicurezza i maniglioni antipanico. 
Scuola primaria Fermi 
Installata la scala di evacuazione ai fini 
antincendio e cambiati i tubi dell’impianto 
antincendio (cantiere gestito dal 
Provveditorato alle OO.PP.).
I lavori di pavimentazione del cortile 
sono stati completati in tempo per l’inizio 
dell’anno scolastico, così come sono stati 
completati i lavori di sistemazione della 
recinzione degli orti didattici.
Si sta procedendo alla sistemazione 
dell’area verde centrale, con la formazione 
di un’aula didattica e di una zona a verde 
con erba sintetica.
I lavori sono quasi completi. Ultimo atto 
sarà la collocazione degli arredi, panchine, 
porta-bici, cestini e la piantumazione.
Rifatto completamente l’impianto del 
videocitofono.
Completati  i controsoffitti antisfondellamento.
Scuola primaria Papa Giovanni XXIII:
Sostituiti i vetri dell’archivio.
Verificato  il funzionamento dell’impianto 
di allarme con la linea telefonica.
Scuola Media Marconi:
Sostituiti i vetri della porta di entrata e di 
un’aula.
Sostituiti e/o integrati i pannelli ammalorati 
con pannelli REI così come i pannelli in 
pasta lignea esterni.

L’ufficio Lavori pubblici gestisce coordina 
e pianifica l’attività di progettazione 
esecuzione e manutenzione degli edifici 
pubblici dei parchi e delle strade.
Tra tanti interventi fatti, in fase di 
completamento o in programmazione a 
breve termine, ne pubblichiamo alcuni 
divisi per settori.

SCUOLE

Asilo Nido Ghezzi:
Rifatto completamente l’impianto del 
videocitofono.
Scuola dell’infanzia Codazzi:
Rifatto completamente l’impianto del 
videocitofono.
Messo  in sicurezza il pavimento in 
linoleum.
Installate le “barre di sicurezza” sulle 
finestre del 1° piano.
Sistemate le buche del giardino.
Rimesso il rubinetto nella fontanella del 
giardino. 
Scuola dell’infanzia Bigatti:
Messo in sicurezza il pavimento con le 
bolle in linoleum.
Ripristinati gli intonaci di alcune aule 
dove ci sono state infiltrazioni d’acqua 
piovana e l’intonaco della cupola del 
salone centrale.
Rifatto il passaggio d’ingresso e la 
piazzetta interna (quella con il disegno 
della “Rosa del Venti”), sostituita porta 
d’ingresso. 

Lavori in corso: 
manutenzioni, opere e progetti

Imbiancata la sala infermeria.
Sostituite 20 porte ammalorate delle aule.
Rifacimento completo del viale interno 
della scuola.  
Scuola Media Zanelli:
Sostituiti  i W.C. degli spogliatoi della 
palestra.
Nuova installazione della centralina 
dell’impianto di allarme.
Sistemati  i serramenti e gli infissi delle 
porte degli spogliatoi della palestra.

EDIFICI PUBBLICI

Sede distaccata di Via Alemanni:
Rifatta totalmente la guaina sopra un ufficio.
Palazzo Cusano:
Riparato  il tetto intorno al camino.
Biblioteca comunale:
Rifatto il terminale del camino. 
CDA via Alemanni:
Riparata l’infiltrazione di acqua piovana. 
Magazzino degli operai:
I lavori sono ormai conclusi. Si attende 
l’installazione del nuovo contatore per 
la fornitura dell’acqua potabile per 
procedere alle operazioni di collaudo 
degli impianti e redigere il certificato di 
regolare esecuzione. 
In seguito sarà possibile eseguire il 
trasloco del vecchio al nuovo magazzino e 
lasciare la parte vecchia al concessionario 
(fondazione Ripamonti) per  l’esecuzione 
delle opere di ristrutturazione ed 
ampliamento.

DA GIUGNO AD OTTOBRE 2017
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IL M5S DONA UN 
DEFIBRILLATORE A 
CUSANO MILANINO

L’Amministrazione Comunale ringrazia 
per il siginficativo gesto ed accoglie 
la volontà di ubicarlo all’interno del 
Cimitero a tutela dei visitatori. 

Lo strumento, presidiato dal personale 
del Comune, sarà utile per eventuali 
emergenze a tutela del benessere e la 
vita dei cittadini.

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

Torre dell’Acquedotto:
Intervento di trasformazione dell’impianto 
di riscaldamento/raffrescamento con 
pompa di calore ad acqua a pompa di 
calore ad aria. 

Palazzina di due piani di via Seveso, 10:
In fase di  progettazione. 
Palazzina degli anziani del Parco 
Matteotti:
In fase di progettazione.

PARCHI E STRADE 

Viale Matteotti:
Completo rifacimento dei tornelli degli 
alberi.
Revisione degli scivoli/passaggi pedonali.
Rifacimento delle balaustre del ponte sul 
Seveso.
Piantumazione  degli alberi mancanti.
Installazione di nuovi stalli per le biciclette 
e di nuove panchine.
Parco dei Platani: 
Completate le opere edili, pavimentazioni 
della discesa verso il viale Matteotti, 
sistemazione dell’area giochi, nonché la 
sistemazione dell’area verde centrale. 
Prevista a breve la posa delle 
pavimentazioni dei ponti, dei giochi e 
degli arredi (panchine, tavoli, cestini, 
bacheche, ecc. ecc.).
Verrà realizzata una nuova area cani nei 
pressi delle sponde del Seveso. 
1° Lotto Palazzo Omodei - Piazza 
Cavour e parcheggio sotterraneo:
Completamento dei giardini della Piazza 
Cavour e del sottostante parcheggio.
Dopo le operazioni d’installazione e 
pulizia del cantiere, i lavori sono ripresi il 
giorno 27/09/2017 e termineranno entro 
l’estate del 2018.
2° Lotto Palazzo Omodei - Via Omodei e 
Piazzale d’Ingresso al Palazzo Omodei:

Il progetto è in stato avanzato di 
progettazione da parte dell’ufficio e 
riguarda il completamento dei giardini 
della Piazza Cavour, la formazione di 
una piazzetta pedonale alla fine della 
via Omodei con al centro la “Colonna 
con la Croce in ferro risalente all’800” 
a testimonianza della vecchia chiesa 
parrocchiale.
Rifacimento della via Omodei sino al 
Palazzo Omodei e del piazzale d’ingresso. 
Appalto del taglio dell’erba:
L’appalto sarà aggiudicato entro fine anno.
Panchine del territorio:
Programmata la sistemazione di  quelle 
ammalorate.
Fontanelle del territorio:
Si è avviata una sistematica manutenzione 
delle 19 fontanelle presenti sul territorio.
Sistemate le 10 fontanelle risultate 
ammalorate, mal funzionanti  o con pezzi 
mancanti.

IMPIANTI SPORTIVI

Campo di via Caveto:
Il progetto per la realizzazione del 
campo di calcio a prato sintetico è stato 
approvato. A breve la fase di affidamento 
dei relativi lavori.
Campo di Via Genziane e di via Ligustro
Affidamento entro i primi mesi del 2018 
degli studi di fattibilità al fine di rendere 
fruibili quei luoghi dedicati allo sport ormai 
abbandonati da tempo.

SICUREZZA

Impianti telecamere:
Sono state collegate alla rete elettrica 
i 7 impianti di telecamere sprovvisti di 
energia elettrica. 

Psicologa  Psicoterapeuta 
 Psicodrammatista

www.patriziameola.it
patriziameola@yahoo.it

333 3270734

Riceve su appuntamento: 
Sede principale: Via Olmi, 1 
CUSANO MILANINO (MI)
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Con l’entrata in vigore del programma 
definitivo di spazzamento meccanizzato 
delle strade, ha avuto termine la fase di 
sperimentazione intrapresa per testare il 
sistema di pulizia con soffiatore e braccio 
meccanico installato sull’autospazzatrice: 
nelle strade in cui la pulizia viene ora 
effettuata con il nuovo sistema sono 
stati coperti i cartelli di divieto di sosta 
e pertanto i veicoli potranno essere 

parcheggiati anche durante l’orario di 
pulizia della strada. Il nuovo programma, 
che ha portato alcune modifiche nei 
giorni e negli orari, ha consentito di 
razionalizzare l’impiego degli operatori 
di polizia locale che potranno essere 
impiegati in altre attività istituzionali ed in 
primo luogo per incrementare il servizio di 
controllo dell’abusivismo commerciale nel 
mercato settimanale.

PILLOLE DALLA POLIZIA LOCALE

I volontari del Gruppo Comunale 
di Protezione Civile sono sempre 
più impegnati nelle attività di 
assistenza e soccorso anche a livello 
sovracomunale: dopo le esperienze 
degli scorsi anni, culminate nei 
servizi in occasione di Expo 2015 
e di Floating Piers 2016 sul Lago 
d’Iseo, quest’anno si segnalano già 
tre interventi di particolare importanza: 
l’emergenza maltempo in Abruzzo,  
lo spegnimento dell’incendio che ha 
interessato la zona del varesotto e la 
manifestazione “6 Ruote di speranza“ 
che si svolge ogni anno all’autodromo di 
Monza, con l’organizzazione della UILDM 
– Unione Italiana Lotta alla Distrofia 
Muscolare, per dare alle persone con 
disabilità la possibilità di girare in pista 
su auto sportive, veicoli d’epoca e mezzi 

delle Forze dell’Ordine (con un team 
intercomunale di protezione civile di 50 
unità, coordinato per la prima volta dal 
Gruppo di Cusano Milanino).
Non di meno la presenza viene 
costantemente assicurata anche 
sul territorio comunale, non soltanto 
in occasione di tutte le situazioni di 
preallarme e di allerta dichiarate dal 
Centro Funzionale Monitoraggio Rischi 
Naturali di Regione Lombardia, ma 
anche ogniqualvolta si svolgono eventi 
particolari, con la presenza di numerose 
persone, come in occasione della recente 
visita pastorale di S.E. Monsignor Mario 
Delpini Arcivescovo di Milano.
Grazie a tutti i volontari che, con passione 
e dedizione, mettono a disposizione il loro 
tempo e la loro professionalità al servizio 
della comunità.

Protagonisti a tutto campo

PASSAGGIO DI TESTIMONE
ALLA CASERMA

DEI CARABINIERI

Dopo 12 anni di comando, il maresciallo 
Tonino Tognoli lascia la Caserma di 
Cusano Milanino nelle mani del nuovo 
comandante Stefano Di Cesidio, già 
responsabile dell’ufficio Comando della 
Compagnia Carabinieri di Sesto San 
Giovanni.
L’ex comandante continuerà nel suo 
impegno giornaliero nella caserma di 
Caravaggio.
Tutta la cittadinanza ringrazia Tognoli 
per l’attività svolta costantemente 
con serietà e professionalità, non 
dimenticando la sua particolare capacità 
di dialogare con il territorio anche nei 
momenti di particolare criticità.
Benvenuto al nuovo Comandante 
Di Cesidio, al quale auguriamo un 
corroborante inizio del nuovo incarico.

PROTEZIONE CIVILE

Attenzione allo 
“street control”

A breve verrà avviato l’utilizzo di uno 
strumento digitale per la lettura delle 
targhe dei veicoli durante il normale 
pattugliamento del territorio: si tratta di 
un sistema di video-sorveglianza mobile, 
integrato all’interno di un dispositivo 
installato su un veicolo di servizio, in 
grado di riconoscere targhe segnalate 
come appartenenti a veicoli non assicurati 
o non revisionati ovvero inseriti negli 
elenchi dei veicoli da ricercare in quanto 
oggetto di furto od in apposite white list o 
black list precedentemente create. 
Questo sistema permetterà agli operatori di 
rimanere costantemente concentrati sulla 
guida del veicolo e, nello stesso tempo, di 
controllare automaticamente i veicoli incrociati 
effettuando verifiche sulle banche dati 
convenzionate.

Spazzamento strade: sperimentazione 
terminata
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Giunto alla seconda edizione, dopo il 
successo dell’anno precedente, “Io, poeta 
– Poesie per Serena” è diventato un 
appuntamento fisso per gli appassionati, 
autori e non, di versi.
La rassegna è intitolata a Serena Merlo, 
la bambina scomparsa prematuramente 
nel 2003, amante della poesia e dell’arte. 
A lei e al suo ricordo è stata dedicata la 
poesia di apertura, scritta e interpretata 
dalla madre Mariella.

Giornata speciale 
con ospite d’onore

A seguire 13 poeti, di tutte le età, si sono 
avvicendati nella lettura di versi inediti, 
molto apprezzati dal pubblico presente. 
Tra un’esibizione e l’altra il piacevolissimo 
accompagnamento del duo voce e 
contrabbasso “VividIstinto”.
Ha chiuso la giornata il “poeta catartico” 
Flavio Oreglio, che si è esibito in una 
performance interamente dedicata al 
mondo dei Poeti e della Poesia.
Tutte le composizioni lette durante la 

maratona sono state raccolte in un 
libretto, donato ai poeti in ricordo della 
loro partecipazione. L’evento ha coinvolto 
anche i giovanissimi, dagli 8 agli 11 anni, 
ai quali è stato proposto un laboratorio di 
scrittura creativa in versi in due incontri, 
che ha portato alla realizzazione di 
poesie estemporanee, del tutto inedite.
La direzione artistica dell’evento è stata 
realizzata dall’A.P.S. Like Social Events 
di Muggiò.

IO, POETA: POESIE PER SERENA

GRUPPI DI LETTURA

Confermati i due gruppi,
con una novità

promotori della rinascita letteraria 
americana, dell’ultimo secolo: da Philip 
Roth a Joyce Carol Oates, a Jonathan 
Franzen, al Nobel Alice Munro, per 

citarne alcuni. La scelta 
è ricaduta sui testi che 
meglio rappresentano la 
profondità di contenuti 
e la ricercatezza della 
produzione americana, 
dalla fine degli anni 
Novanta ad oggi.
Il secondo programma, 
dal titolo “La storia 

affidata alla scrittura. Un romanzo per 
ogni epoca”, è un percorso cronologico 
attraverso romanzi che ricostruiscono 
alcuni periodi significativi: “Aléxandros” 
di Valerio Massimo Manfredi, “Memorie 

Lo scorso 30 Settembre si è svolta la 
presentazione dei due gruppi di lettura, 
con circa quaranta partecipanti. Giunto 
alla quinta edizione, il servizio conta circa 
36  iscritti attivi.
Confermata la modalità 
di svolgimento, con 
accesso libero e gratuito 
- un appuntamento al 
mese - il lunedì mattina 
per il primo gruppo, e 
il sabato mattina per il 
secondo. L’incontro 
è stato anche 
l’occasione per programmare l’attività di 
quest’anno, confluita in due filoni tematici.
Il primo, dal titolo “I grandi contemporanei. 
Viaggio nella letteratura americana del 
Duemila”, prevede l’analisi dei romanzi 

di Adriano” di Marguerite Yourcernar, 
“Il Gattopardo” di Giuseppe Tomasi di 
Lampedusa sono alcuni tra i titoli proposti.
Durante l’incontro è stata ufficializzata 
la rosa degli autori premiati al concorso 
letterario “Brancati – Zafferana 2017” al 
quale i nostri gruppi hanno partecipato, 
quali giurati, insieme ad una selezione di 
lettori, sul territorio nazionale. 
Confermata la nostra presenza anche 
nella giuria dell’edizione 2018. 
Novità assoluta, “Damatrà”, gruppo di 
lettura in dialetto milanese, con cadenza 
mensile, rivolto a chi vuole esercitarsi, 
confrontandosi sui argomenti diversi: 
proverbi, antichi mestieri, aneddoti 
popolari.

Per le iscrizioni ai tre gruppi e i programmi, 
si può consultare il sito comunale
www.comune.cusano-milanino.mi.it
alla voce “Fare sport e cultura - Biblioteca 
e Consorzio Bibliotecario” oppure 
“Recarsi in Biblioteca”.
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da 6 a 10 anni 
h. 15.00 

DECORA L’ALBERO  
DELLA TUA BIBLIOTECA! 

 
Laboratorio creativo  
di addobbi natalizi 

 
e per finire… merenda 

per tutti! 

 

da 6 a 10 anni  -  h. 15.00 
BERRETTI, PACCHETTI  

E BIANCHI PUPAZZI 

  da 3 a  5 anni  -  h. 17.00 
IL PUPAZZO DI NEVE 

  
       Per tutti! 

   dalle h. 10.30   

   - 2 … E’ QUASI NATALE! 

Passeggiata tra gli scaffali 
alla ricerca 

 di personaggi animati, storie  
e atmosfere natalizie 

da 6 a 10 anni  -  h. 15.00 
da  3 a  5 anni  -  h. 16.00 

DOLCI, GIOCATTOLI,  
CENERE E CARBONE 

Racconti e stranezze 
 per aspettare insieme… 

 la Befana! Racconti natalizi  
    animati 

 
 

INFO:  Biblioteca Civica  “F.Maraspin”   -  Viale Matteotti, 37 - Cusano Milanino (MI) 
e-mail: biblioteca.cusano@csbno.net    -  tel. 0261903332 

Un Halloween fuori dal comune per i 
nostri piccoli lettori, circa 60 bambini,  
accompagnati da un adulto, per le sale 
della loro biblioteca, al buio.
Ad attenderli, cinque attrici immobili, che 
al loro passaggio, illuminate da una torcia, 
si sono trasformate in narratrici di racconti 
spaventosi. Un percorso entusiasmante, 
arricchito da cinque storie diverse tra loro, 
pronte a riaccendersi ad ogni passaggio.
L’evento è stato realizzato dall’associazione 
culturale “Radice Timbrica” di Legnano.
Dato l’elevato numero di adesioni e 
la limitatezza dei posti, per il mese di 
Dicembre sono state organizzate varie 
iniziative a carattere natalizio, destinate a 
varie fasce di età, con la raccomandazione 
di prenotare prima possibile, scegliendo 
un solo evento tra quelli disponibili, in 
modo da garantire la partecipazione ad 
un pubblico più ampio e differenziato.

BiblioHalloween:
divertimento da brivido 

in una Biblioteca... 
mostruosa! 

Per saperne di più e scoprire tutte le iniziative:  http://www.bibliodipiu.it

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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Sabato 16 dicembre 
dalle 10,00 alle 18,00 - Piazza Allende
MERCATINO DI NATALE
A cura Associazione Elaboratorio Sociale  

Sabato 16 dicembre
ore 15,00
BERRETTI, PACCHETTI E BIANCHI PUPAZZI
Racconti natalizi animati - da 6 a 10 anni
ore 17,00
IL PUPAZZO DI NEVE
Racconti natalizi animati - da 3 a 5 anni
Biblioteca Civica - Viale Matteotti, 37
A cura Assessorato alla Cultura

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

Domenica 17 dicembre - dalle ore XX

CAMMINATA DEI BABBI NATALE
Passeggiata non competitiva per le vie del territorio
A cura Associazione Sorriso e Coop. Edificatrice – 
CSC A. Ghezzi 

Sabato 23 dicembre 
dalle ore 10,00 alle 17,00 - Piazza Allende
(in caso di maltempo: Palazzo Cusano)
MAESTRI MADONNARI IN PIAZZA
Laboratori artistici aperti a tutti

VILLAGGIO DI BABBO NATALE
Animazioni e intrattenimenti natalizi
A cura Croce Rossa Sez. Cusano Milanino

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

Sabato 2 Dicembre – dalle 10,00 alle 18,00  
Piazza Allende
MERCATINO DI NATALE DELLE SCUOLE
A cura Associazione Comitato Genitori

Giovedì 7 Dicembre – ore 15,00

DECORA L’ALBERO DELLA TUA BIBLIOTECA!
Laboratorio creativo di addobbi natalizi con merenda
da 6 a 10 anni
Biblioteca Civica - Viale Matteotti, 37
A cura Assessorato alla Cultura

Sabato 9 Dicembre – dalle 10,00 alle 18,00  
Piazza Allende
MERCATINO DI NATALE
A cura Associazione Elaboratorio Sociale 

Domenica 10 dicembre - dalle ore 15,00
Piazza Allende 
(in caso di maltempo: Palazzo Cusano)

ALLA RICERCA DI BABBO NATALE
Narrazione per bambini

FACCE GUSTOSE e LANTERNE MAGICHE
Laboratori natalizi di manipolazione creativa

A cura Assessorato alla Cultura

Venerdì 15 Dicembre – ore 21,00  
Dancing Vallechiara (Circolino) - Via Adige, 22
ONE SOUL PROJECT
Concerto gospel
A cura Coop. Edificatrice – CSC A. Ghezzi

dalle ore 10,30 - Biblioteca Civica - Viale Matteotti, 37
-2... È QUASI NATALE!
Passeggiata tra gli scaffali alla ricerca di personaggi
animati, storie e atmosfere natalizie

dalle ore 17,00 - Piazza Martiri di Tienanmen
CHRISTMAS LIGHT & MUSIC SHOW
Spettacolo di musica e luci proiettate sul Palazzo 
comunale

A cura Assessorato alla Cultura

Venerdì 5 Gennaio
ore 15,00 e 16,00
DOLCI, GIOCATTOLI, CENERE E CARBONE
Racconti e stranezze per aspettare insieme... la 
Befana!
da 6 a 10 anni e da 3 a 5 anni
Biblioteca Civica - Viale Matteotti, 37
A cura Assessorato alla Cultura

Sabato 6 Gennaio – ore 10,00

SPETTACOLO DELLA BEFANA
Circolino – Via Adige, 22
A cura Coop. Edificatrice – CSC A. Ghezzi

CULTURA - SPECIALE NATALE
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Chi ha avuto modo di frequentare la 
Valsassina in questi anni e si è incamminato 
verso il Rifugio Riva da Baiedo (Pasturo) 
si è certamente soffermato di fronte ad 
una grande mappa dipinta sul muro vicino 
al B&B che si costeggia all’inizio della 
salita, prima di uscire dal centro abitato.  

Una mappa a colori, luminosa e di ottima 
fattura: sono disegnati i percorsi, i boschi 
e gli alpeggi, le cime principali, il borgo e 
le case isolate e sono indicate le quote 
principali. E’ una fermata obbligatoria 
per ogni escursionista che si ferma per 
vedere e per apprezzare il lavoro che, 

Il nostro Remo Zapparoli e la Valsassina

I PROSSIMI APPUNTAMENTI DEI 

MERCOLEDÌ DELLA SALUTE

I classici incontri riprenderanno a 
febbraio. Si parlerà di cardiologia, 
otorinolaringoiatria, postura e mal di 
schiena, neurologia.

Per info visita il sito:
www.comune.cusano-milanino.mi.it

abbiamo scoperto casualmente, è stato 
fatto dal nostro carissimo concittadino 
Remo Zapparoli. E’ un’occasione per 
ringraziarlo per l’impegno e per le opere 
che ha regalato a Cusano Milanino ed 
anche per la bellezza e la rarità della 
mappa di Baiedo.

Una conquista da difendere
Nell’anno 2017 ricorre il 70° anniversario 
della firma della Costituzione Italiana, 
nata dalla Resistenza quale espressione 
di democrazia e libertà ed approvata 
dall’Assemblea Costituente il 22 
Dicembre 1947 dopo un lungo iter.
L’Amministrazione Comunale, proprio 
legate al concetto di democrazia, ha 
realizzato una serie di iniziative culturali 
coinvolgendo, in particolar modo, i 
giovani, depositari del futuro della nostra 
Nazione.
La rassegna “Costituzione italiana: da 
70 anni una conquista da difendere”, 
partita nel mese di novembre, ha visto 
i giovani impegnati in Biblioteca in un 
laboratorio di scrittura creativa finalizzato 
alla realizzazione di un testo da musicare 
in stile “rap”. La canzone così realizzata 
è stata presentata nel corso della serata 

musicale “My democratic music night”, 
dedicata ai neo 18enni e a tutti i giovani 
di Cusano Milanino, che si è svolta al 
Dancing Vallechiara venerdì 1° dicembre.
“Dopo 70 anni di Costituzione e 
democrazia, come vorresti vedere 
Cusano Milanino” è invece lo slogan del 
bando, sempre rivolto ai giovani cusanesi, 
per la realizzazione di un bozzetto che 
diventerà, il prossimo anno, il murale che 
decorerà il muro della fontana di Piazza 
Allende.
Viale Matteotti è stato anche museo 
naturale dei pannelli della consueta 
mostra “Sulla strada della memoria”: i 
cusanesi hanno così potuto condividere 
immagini, storia, curiosità e altre 
informazioni  dedicate all’importante 
momento storico in cui è nata la nostra 
Legge fondamentale. 

 Pantone
Verde 349
Rosso 485
Giallo 117
Azzurro 5435
Rosso scuro 485+20k
Verde scuro 349+20k

Quadricromia
 100c 83y 47k
 100m 91y
 18m 100y 15k
 20c 30k
 100m 91y 20k
 100c 83y 67k

ASSESSORATO ALLA CULTURA

CONCORSO A TEMA PER REALIZZAZIONE
DI MURALE IN PIAZZA ALLENDE:

DOPO 70 ANNI DI COSTITUZIONE E DI DEMOCRAZIA, 
COME VORRESTI VEDERE CUSANO MILANINO?

Consegna la tua proposta
di murale entro il 
28 Febbraio 2018

La tua idea potrebbe essere 
selezionata per essere 
realizzata con la tua firma!

Bando completo su
www.comune.cusano-milanino.mi.it

Non manca ormai da 8 anni, con “Vuoi la 
pace? Pedala!” l’occasione per incontrarsi, 
raggrupparsi e percorrere insieme il 
tragitto per parlare di pace, di diritti umani 
e di impegni sociali internazionali. E 

Le “classiche” della cultura
EVENTI DEL TERRITORIO

anche domenica 1° ottobre l’occasione è 
arrivata puntuale, con i gruppi in partenza 
da 7 luoghi diversi e tutti confluenti in 
Piazza Duomo a Milano.
L’autunno è la stagione ideale per 
riproporre iniziative culturali che da 
sempre appassionano il territorio e che, 
come di consueto, sono state raggruppate 
nel cartellone della rassegna “Incontriamo 
la cultura”, in cui la poesia ha fatto da 
padrone insieme a tante altre proposte. 
Ma è anche  il periodo in cui riprendono 
le frenetiche attività dell’associazionismo 
locale, che si è nuovamente presentato 
nel corso della “Festa delle Associazioni” 
del 15 ottobre: banchetti informativi, 
intrattenimenti e musica hanno animato il 
pomeriggio autunnale di Piazza Allende. 

COSTITUZIONE ITALIANA

CULTURA
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Visto il grande successo della prima 
edizione, l’Amministrazione comunale ha 
deciso di replicare l’esperienza del Campus 
per l’orientamento scolastico, realizzata con 
la collaborazione della Comunità pastorale 
della Madonna della Cintura, degli Istituti 
comprensivi del territorio e del Comitato 
Genitori. Il primo a crederci è stato don 
Fabio che, ancora una volta, ha messo 
a disposizione i locali dell’oratorio di via 
Pedretti e soprattutto ha mobilitato i tanti 
ragazzi e giovani, che già frequentano 
le scuole superiori o l’università, 
nell’organizzazione dell’evento. La palestra 
dell’oratorio è stata pacificamente invasa 
da studenti e professori delle scuole 
medie superiori di 26 Istituti  della Città 
Metropolitana e della provincia di Monza 
Brianza, che hanno allestito i loro stand, 
permettendo a tutti di ritirare materiale 
informativo utile a documentarsi per una 
scelta più consapevole. L’intenzione che ha 
spinto  anche quest’anno  gli organizzatori è 
stata non solo quella di presentare le scuole 
superiori del territorio, ma soprattutto quella 
di orientare la scelta, attraverso il contributo 
degli esperti e  la testimonianza dei ragazzi 
e delle ragazze che già frequentano le 
scuole superiori. 
Novità di quest’anno: anche alcuni 
genitori che sono già passati attraverso 
questa esperienza  hanno potuto 
consigliare e rassicurare i loro “colleghi” 
genitori alle prese con la scelta della 
scuola media superiore dei loro figli.  
I desideri, i sogni, gli ideali, le attitudini 
e le passioni, gli interessi personali e 
la capacità di applicarsi più o meno a 
lungo nello studio personale sono degli 
indicatori  che i ragazzi devono considerare 
e che i genitori non possono ignorare. 
Crediamo di aver raccolto l’esigenza dei 
giovani cittadini di Cusano Milanino che 
hanno voglia di  “diventar grandi” aiutati dai 
loro genitori, consigliati dai loro coetanei  e 
sostenuti dai loro professori che li hanno 
accompagnati fin qui.

4 NOVEMBRE 2017

Sostegno per il futuro
PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA TERRITORIALE

Il campus per l’orientamento scolastico fa il bis

SCUOLA PROTAGONISTA A CUSANO MILANINO 

Il POFT (Piano dell’Offerta Formativa 
Territoriale) è una qualificata raccolta di 
proposte extradidattiche redatte in sinergia 
con i referenti delle scuole del territorio di ogni 
ordine e grado. Questo strumento produce 
effetti importanti sul piano educativo perché 
stimola negli studenti la capacità di lavorare 
in gruppo, privilegiando una didattica di 
tipo laboratoriale. Le proposte contenute 
rispondono alle molteplici e diversificate 
richieste presentate dalle scuole, proposte  
che si è cercato di soddisfare incrociandole 
con la domanda formativa. L’impegno e la 
professionalità che scendono in campo per 
la stesura e la diffusione del POFT indicano 
l’elevato interesse nei confronti della 
scuola nel riconoscerle l’importantissima 
funzione educativa. L’Amministrazione 
Comunale sostiene sempre di più questo 
strumento per far sì che le scuole di 
Cusano Milanino possano continuare 
a rappresentare un’eccellenza a livello 

formativo ed educativo, in grado quindi di 
preparare le nuove generazioni nel proprio 
percorso di vita personale e professionale. 
Il POFT 2017/2018 è formato da 25 
proposte progettuali, delle quali 23 hanno 
trovato accoglienza da parte dei docenti 
degli istituti scolastici presenti sul nostro 
territorio, suddivisi per aree tematiche: 
biblioteca, cultura, sport, solidarietà, 
istituzioni, cittadinanza e legalità, ambiente 
e metodologie pedagogistiche. I progetti 
saranno realizzati con la collaborazione di 
associazioni del territorio e di aziende che 
mettono a disposizione a titolo gratuito 
percorsi   interessanti sull’educazione 
alla cura dell’ambiente  e sull’educazione 
alimentare.

Sul sito del Comune potrete consultare le 
schede del  POFT 2017/2018  www.comune.
cusano-milanino.mi.it sezione “Andare al 
nido e a scuola”.
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I bambini incontrano i loro “angeli”
FESTA DEI NONNI

Sostegno per il futuro

Anche quest’anno, gli alunni delle tre 
classi seconde  della Scuola primaria 
“E. Fermi”, accompagnati dalle rispettive 
insegnanti, si sono recati in mattinata 
presso la casa di riposo “Sereni Orizzonti”  
di via Alemanni per celebrare insieme agli 
ospiti la “Festa dei nonni”. Nei giorni 
che hanno preceduto la visita, in classe, 
gli alunni sono stati sollecitati a riflettere 
sull’importante ruolo dei nonni  nelle loro 
giornate e hanno avuto modo di rendersi 
conto di quanto preziosa sia la presenza 
di questi “angeli” nella loro vita. 
Attraverso semplici “pensierini” e 
colorati disegni, hanno potuto descrivere 
teneramente i loro nonni e raccontare di 
momenti vissuti con loro. 
Così, armati di disegni, brevi scritti, 
filastrocche e poesie dedicate, gli alunni 
sono andati ad incontrare gli anziani. 
Sono stati accolti calorosamente, 
anche dagli operatori della struttura, 
e immediatamente hanno dato vita ad 
una festa che difficilmente potranno 

dimenticare. I bambini hanno recitato le 
poesie preparate e letto i loro pensieri, 
hanno cantato con la consueta grinta 
una canzone dedicata all’ambiente, 
impegnandosi ad averne cura e a 
custodirlo come i loro nonni l’hanno 
lasciato. Si sono poi addentrati tra le 
carrozzine e le sedie schierate per 

lasciare a ciascun nonno un piccolo 
segno della loro visita: un biglietto o un 
disegno accompagnati da un abbraccio, 
una carezza o un semplice sorriso. Quindi 
è stata la volta dei “veterani” che con 

orgoglio si sono esibiti in un appassionato 
“Quel mazzolin di fiori” suscitando nei 
bambini uno stupore nuovo; zitti e attenti 
gli alunni hanno assaporato la magia 
di quel canto eseguito dai nonni con 
quelle “strane” parole in dialetto, senza 
microfono, senza base musicale e senza 
leggere le parole… un canto e basta, 
tutti insieme! Al rientro a scuola i bambini 
contenti hanno manifestato il desiderio di 
tornare presto a trovare quei loro nuovi 
amici. 
Si fa scuola anche mettendo il naso 
fuori da essa, imparando dalla vita che 
è grande maestra ed insegna in ogni 
momento qualcosa, basta solo fermarsi 
ad ascoltarla. Nonni e bambini insieme 
creano un incanto speciale: quando 
queste generazioni si incontrano, ciò che 
sono capaci di dirsi, anche senza usare 
le parole, non può essere sostituito da 
nessuna lezione in classe. Il nostro futuro 
trova senso nella memoria del passato 
che va trasmesso e raccontato.

SCUOLA PROTAGONISTA A CUSANO MILANINO
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ASSOCIAZIONE AMICI DEL MILANINO

Essere ragazzi a 360°: difficoltà e meraviglie

Dal 29 settembre al 1° Ottobre si è svolta 
“Uniamoci In Festa”, manifestazione 
che ha unito la Croce Rossa e la 
Protezione Civile  di Cusano Milanino. 
Nel corso delle giornate si sono svolti 
diversi momenti formativi sia rivolti alla 
popolazione sia ai volontari stessi. Sono 
stati eseguiti alcuni scenari di maxi 
emergenza dove le due associazioni 
hanno lavorato in maniera coordinata, 

importante test operativo per la nostra 
cittadinanza. Si sono svolte simulazioni 
per bambini sulla chiamata al 112,  prove 
di spegnimento incendi e camera del 
fumo con lo scopo di sensibilizzare e 
preparare le nuove generazioni a essere i 
volontari del domani. Vi è stato inoltre un 
momento formativo sulla disostruzione e 
rianimazione pediatrica, sempre gradito 
alla popolazione.

CROCE ROSSA E PROTEZIONE CIVILE

Uniamoci in festa

A scuola dagli esperti 
per gestire

bullismo, dipendenze e 
social network

Tre incontri, svolti dal 28 settembre al 12 
ottobre, destinati ai genitori, educatori 
e a tutti coloro interessati a conoscere i 
fenomeni che possono mettere a rischio 
l’adolescenza. Le conferenze sono 
state tenute da relatori esperti nelle 
problematiche giovanili che collaborano  
con  l’Associazione  A.I.D.D. (Associazione 
Italiana contro la diffusione del Disagio 
Giovanile). Scopo dell’iniziativa: affrontare 

con i genitori gli aspetti  più preoccupanti 
dell’adolescenza, proponendosi anche di 
offrirne una visione positiva.
Nello specifico le conferenze hanno 
trattato i temi del:
 - NO AL BULLISMO – il ruolo della 

famiglia e la necessità di promuovere 
comportamenti di convivenza civile fra 

coetanei.  Relatrice A.I.D.D,  dottoressa 
Patrizia Riccò - Pedagogista;
 - DIPENDE ANCHE DA TE – serata 

sulle dipendenze, da quelle classiche  a 
quelle tecnologiche.  Relatrice  A.I.D.D,  
dottoressa Anna Muntoni - Psicologa;
 - SOCIAL NETWORK – Internet, 

Facebook, You Tube,  un campo molto 
complesso che può nascondere molti 
pericoli se non usato consapevolmente.  
Relatore Lions di Cinisello,  dottor 
Cesare Moroni. L’iniziativa, patrocinata 
dal Comune di Cusano Milanino, è nata 
dalla collaborazione   delle associazioni 
Amici del Milanino,  A.I.D.D. Associazione 
Italiana contro la diffusione del Disagio 
Giovanile, Lions Club di Cinisello Balsamo 
e Comitato Genitori di Cusano Milanino.

42° CONCORSO 
FOTOGRAFICO NAZIONALE 
CITTÀ DI CUSANO MILANINO

I premi assegnati:
- Alan Antonio Gallo di Cusano M.     
(sez. tema libero)

- Roberto Biggio di Chiavari 
(sez. tema fisso b/n)

- Lucia Laura Esposto di Milano 
(sez. tema libero colore)

- Giulia Moroni di Flero (BS)
(sez. portfolio)

Si è inaugurata a settembre, nelle sale 
espositive di Palazzo Cusano, la mostra 
fotografica “Senza progetto 1997-2017” 
di Gianluca Carapezza, insegnante di 
fotografia presso il Gruppo Fotoamatori 
Cusano Milanino e presso il Museo di 
Fotografia Contemporanea di Cinisello 
Balsamo. Tutte le foto, in bianco e 
nero, sono state realizzate in formato 
analogico e sono state sviluppate e 
stampate dallo stesso autore in camera 
oscura. La calorosa accoglienza del 
numeroso pubblico ha reso merito a un 
insegnante, la cui passione per il mondo 
della fotografia fa sì che riesca sempre a 
trasmettere ai sui allievi, oltre a precise 
nozioni tecniche, anche il piacere artistico 

dello scatto fotografico e la curiosità verso 
le possibilità creative di quest’arte.

GRUPPO FOTOMATORI CUSANO MILANINO

La passione a colori o in bianco e nero

La festa è stata pensata per celebrare 
l’amicizia tra le organizzazioni che si 
occupano di dare risposte alle emergenze 
e far conoscere alla popolazione le 
rispettive attività. 
Vi aspettiamo numerosi l’anno prossimo!!!

ASSOCIAZIONI
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parco. Anche il “Percorso vita attrezzato” 
è stato pulito dai rifiuti di ogni genere 
abbandonati. Tutto lavoro volontario 
che ha reso, grandi e piccoli cittadini, 
protagonisti della cura del proprio paese, 
nei fatti e non solo a parole.

Anche a Cusano Milanino, nell’ultimo 
fine settimana di settembre, si è svolta 
l’iniziativa nazionale di Legambiente 
denominata “Puliamo il mondo”. E’ un 
appuntamento che permette a tutti di 
riflettere sullo stato dell’ambiente in 
cui viviamo e di partecipare ad azioni 
di pulizia e manutenzione di aree del 
nostro comune. Ha iniziato la scuola 
primaria E. Fermi dove si sono svolte 
lezioni sulla necessità di mantenere 

AVO CINISELLO BALSAMO

Diventa volontario... aiutaci 
a seminare la speranza
Il 24 ottobre l’Associazione Volontari 
Ospedalieri ha festeggiato la IX Giornata 
Nazionale AVO; un’occasione per 
valorizzare i propri volontari, diffondere 
l’idea che il volontariato è un modo 
di essere e di vivere nella società.  
“IO SONO AVO “ il tema di questa edizione 
che unisce 25.000 volontari: uomini e 
donne che, organizzati in più di 250 sedi 
in tutta Italia, ogni settimana dedicano 
circa due ore del proprio tempo per 
prestare un servizio gratuito e costante 
negli Ospedali, nelle RSA, negli Hospice, 
accanto ai pazienti e ai loro familiari.  
L’AVO Cinisello Balsamo, con sede 
presso l’Ospedale Bassini di Cinisello 
Balsamo, è presente anche nella RSA 
Sereni Orizzonti di Cusano Milanino.  

Proprio questa presenza è stata 
rappresentata e descritta attraverso 
materiale fotografico domenica 15 ottobre 
durante la Festa delle Associazioni 
a Cusano Milanino, una delle tante 
occasioni di promozione finalizzate a 
reclutare nuovi volontari, offrendo loro 
la possibilità di vivere l’esperienza di 
“Volontario per 1 Giorno” nell’attesa del 
prossimo “Corso Base di Formazione per 
Nuovi Volontari” che si terrà in primavera.  
L’esperienza “Volontario per 1 Giorno” è 
l’occasione che ogni cittadino interessato 
può avere per vivere in Ospedale e/o in 
Rsa, accompagnato da un volontario 
esperto. Un’occasione per conoscere e 
sapere di più di questo modo di essere/fare 
volontariato. Ai giovani un’occasione in 

più: sperimentare le attività di Animazione 
nelle corsie dell’Ospedale e della RSA 
in gruppo per offrire ai ricoverati-ospiti 
opportunità di svago e divertimento.  
Da tempo AVO Cinisello realizza iniziative 
rivolte con particolare attenzione al mondo 
giovanile: oratori, scuole, università. 
L’intento è stimolare la nascita di nuove 
esperienze solidali, creare opportunità 
di socializzazione e di crescita, 
sensibilizzare le nuove generazioni alle 
problematiche sociali e all’impegno civile.   
Per informazioni:
Segreteria AVO Cinisello Balsamo
c/o H. Bassini, Via M. Gorki 50, Cinisello B.mo
Aperta   Lunedì  e  Giovedì dalle 15 alle 17
Tel. 02.57998163 – Cell. 333.4163882  
e-mail: avo.bassini@asst-nordmilano.it

LEGAMBIENTE

Ancora una volta puliamo il mondo
pulite aria, acqua e terra per avere un 
presente e un futuro positivi dal punto 
di vista di salute e sicurezza. Il sabato 
mattina i volontari di Legambiente hanno 
invitato al parco Chico Mendes adulti e 
bambini e, con la partecipazione attiva 
di alcuni membri della Protezione civile 
di Cusano Milanino, dando inizio ad una 
grande opera di manutenzione del verde 
pubblico. Sono stati sfrondati molti degli 
alberi che fiancheggiano i viali interni al 

ASSOCIAZIONI
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ASSOCIAZIONE I TIGLI

Occasioni di svago e di aggregazione

L’Associazione di Promozione Sociale  
“I Tigli” è stata fondata nel 2001 da un 
gruppo di cittadini di Cusano Milanino 
-  in collaborazione con l’Assessorato ai 
Servizi Sociali della città – allo scopo di 
offrire agli anziani occasioni di svago e di 
aggregazione.
L’Associazione ha avuto il merito di venire 
incontro ad un’esigenza molto sentita in un 
territorio dove gli over 65 rappresentano 
oltre il 25% della popolazione e si sentono 
parte viva ed integrante di una comunità 
che si è venuta trasformando, in linea con 
l’evolversi della situazione sociale e con il 
progressivo incremento delle aspettative 
di vita. Nel corso della sua – sia pure 
ancor breve – attività, l’Associazione si è 
affermata come punto di riferimento per 
i pensionati di Cusano Milanino, ai quali 
viene offerta una variegata gamma di 
servizi. 

Le iniziative e le attività sono sempre 
tese a suggerire agli anziani l’opportunità 
di trascorrere in compagnia il tempo 

libero, in base ai 
propri interessi, gusti 
e disponibilità. Si va 
dall ’ intramontabile 
gioco delle carte 
pomeridiano ai corsi 
– gratuiti – di lingua 
inglese e di disegno e 
pittura ad acquerello, 
dalle tombole alla 
frequentazione dei 
vari teatri milanesi 
per spettacoli leggeri 
come commedie 
musicali, balletti ecc.

Ci sono poi le iniziative culturali, 
che includono pacchetti di spettacoli 
pomeridiani del Teatro alla Scala, 
in collaborazione con il Servizio di 
Promozione Culturale del Teatro stesso,  
visite a mostre d’arte ed a musei sia a 
Milano che in altre città, inoltre il consueto 
appuntamento lirico all’Arena di Verona in 
accordo con l’Amministrazione Comunale
La collocazione logistica privilegiata della 
sede nel Parco Matteotti consente, nel 
periodo da aprile a settembre inoltrato, di 
attrezzare una parte del parco con sedie 
e tavoli e quindi di usufruire degli spazi 
verdi in modo piacevole e sicuro.
Nelle settimane da fine luglio a fine 
agosto, ogni weekend  è dedicato, 
con il  patrocinio e la collaborazione 
dell’Amministrazione Comunale, ai 
cosiddetti “Pomeriggi Insieme”, nel corso 
dei quali si organizzano pizzate, giochi di 
società, intrattenimenti vari a favore degli 
anziani che trascorrono l’estate in città.

e-mail: assotigli@tiscali.it
LE PROSSIME INIZIATIVE:

Mercoledì 20 Dicembre
Teatro alla Scala
Balletto: LA DAMA DELLE CAMELIE

Domenica 28 Gennaio
Teatro Arcimboldi
MADAGASCAR: IL MUSICAL

Domenica 4 Marzo 
Teatro della Luna
I LEGNANESI IN: 
SIGNORI SI NASCE... E NOI?

Una menzione a parte merita infine 
la promozione turistica, attività che 
ha contribuito in modo determinante 
all’affermazione dell’Associazione 
nella realtà cusanese. Si organizzano 
viaggi, soggiorni, tour e gite sia in 
Italia che all’estero, ancora una volta 
tenendo conto delle esigenze e degli 
interessi di tutti gli utenti.
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione è 
costantemente impegnato a migliorare 
per quanto possibile il numero e la qualità 
dei servizi offerti, effettuando una continua 
azione  di stimolo sugli Amministratori 
locali affinché dedichino sempre più 
attenzione  e risorse agli anziani.
Data la situazione di crisi economica non 
si tratta di un compito facile, ma di certo 
le difficoltà non diminuiscono l’impegno.

Per info:
Casetta Parco Matteotti
Martedì, mercoledì e venerdì dalle 9,30 alle 11,30
tel. 0261359364 - 3465134045

ASSOCIAZIONI
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COOPERATIVA EDIFICATRICE CSC GHEZZI

Eventi, iniziative, e tanta cultura
Hanno  ripreso nel 
settembre scorso, 
con una visita di 
gruppo guidata alla 
mostra di Caravaggio 
Milano, le iniziative 
di carattere turistico/
culturale della 
Coop. Edif. Cusano 

Milanino-CSC Ghezzi.
L’intento é quello di proporre ai soci e a 
tutti i cittadini un programma di brevi gite 
in Lombardia, di passeggiate guidate 
alla scoperta della Milano monumentale, 
di visite a Musei ed a mostre d’arte di 
particolare interesse. L’adesione a questi 
eventi è soddisfacente ed in alcuni casi è 
stato necessario replicare l’iniziativa come  
per il tour con il tram storico, la visita al 
Cenacolo e al Cimitero monumentale ed 
ora anche con la mostra di Caravaggio. 
La prossima visita sarà alla casa museo 
Bagatti Valsecchi di Milano. 
E’ stata fatta una visita alla Certosa di 
Garegnano, un luogo di culto che lasciamo 
spesso alle spalle passando tutti i giorni 
sulla tangenziale ma che merita di essere 
visto per i capolavori che racchiude.
Tra le iniziative che quest’anno verranno 
organizzate, oltre alle ormai consuete 
castagnata, festa dei nonni, festa della 
befana, concerto per l’anniversario 
della fondazione della Cooperativa, 
camminata dei babbi Natale e tombolata 
di fine anno, ci saranno anche momenti di 
sensibilizzazione sociale e culturale come 
la commemorazione della giornata contro 
il femminicidio con uno spettacolo teatrale 
a cura della compagnia “Gli amici di Giò” , 
una serata dedicata al 70° anniversaio della 

Costituzione a cura del prof. Saba e, sempre 
a questo proposito, ospiteremo nella sala 
da ballo di Via Adige un evento organizzato 
dall’Amministrazione Comunale rivolto 
ai diciottenni           
cusanesi, il 
prossimo 1° 
dicembre. 
Con scaden-
za mensile, 
d e d i c h i a m o 
l ’a t tenz ione 
al bio, con 
mercatino a
Km 0 al- 
l’interno del quartiere Montegrappa 
organizzato dal gruppo G.A.S. locale. Infine 
vogliamo ricordare le attività che vengono 
svolte all’interno dello spazio del giardino 
del “Circolino” in collaborazione con le due 
attività commerciali presenti. Di recente si 

è tenuto un corso di degustazione del vino 
e un corso di cake design. Naturalmente 
si continua a ballare nella sala da ballo 
con  una programmazione ad alto livello 

e con i corsi 
di ballo latino 
americano a
cura della  
scuola di 
ballo “Ringhio 
Latino” e con 
i balli di sala 
standard con 
la scuola di 
ballo di “Balla 

in coppia”. Ci trovate anche su FB con 
una pagina contenente tutte le nostre 
programmazioni.
Per info: Via Tagliabue, 1
dal lunedì al venerdì dalle 10,00 alle 12,30
tel. 02 6194168 - e-mail: info@cscghezzi.it

STILE CHEN

Misteri e segreti del Tai chi
Lo stile Chen è il più misterioso, segreto ed 
anche il più antico stile conosciuto del Tai 
chi, le cui origini sono da ricondurre ad un 
villaggio Chen nella Cina del XVII secolo. 
Gli abitanti del villaggio avevano forti 
motivazioni per praticare tra di loro questo 
stile, forte e morbido, rilassante ma anche 
molto efficace in caso di difesa da attacchi 
di banditi o dei signori della guerra. Ma per 
questo motivo, lo stile Chen era un’arte 
molto segreta, tanto che gli abitanti del 
villaggio si rifiutarono per secoli di insegnarlo 
a qualsiasi estraneo.  Ora il Maestro Xu 

Zaiguang dell’ ASD Shimendian è pronto ad 
insegnare questo stile emozionante, un’arte 
marziale nascosta nella morbidezza, pieno 
di forza, che vi permetterà di avere molti 
benefici per la vostra salute.
I praticanti dello stile Chen, che costituiscono 
solo l’1% del mondo Tai chi, lo considerano 
una disciplina gratificante ed emozionante.
Se siete pronti per la sfida, l’ASD 
Shimendian vi aspetta!

Per info: 
alicia.olmedilla@gmail.com

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
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DISINFEZIONE

CIMICE DEI LETTI

ALLONTANAMENTO 
   VOLATILI
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CHIEDICI UN 

PREVENTIVO!

ASSOCIAZIONI
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SPORT NELLE SCUOLE

Il nuoto entusiasma gli alunni

FESTA DELLO SPORT

Giornata ricca di emozioni 
per gli sportivi cusanesi
Si è svolta domenica 17 settembre, con 
il patrocinio del CONI,  la nona edizione 
della ormai classica “Festa dello Sport”. 
Aperte le porte della palestra polivalente 
e del campo di calcio “Seveso”, 500 
sportivi hanno potuto incontrare le 26 
associazioni presenti alla manifestazione 
e provare le varie discipline. Tante le 
attività proposte, accompagnate dalla 
entusiasmante presenza della Like Radio 
Music & Passion di Cusano Milanino 
che, oltre a trasmettere buona musica, 
ha passato il microfono ai protagonisti 
della giornata per raccontare le diverse  
esperienze vissute in campo sportivo.
Tra le associazioni presenti, la Danza 
Allegra di Nadia Giolo ha spento la 
candelina del suo 30° anno di attività: 
dalla redazione, complimenti a tutto lo 
staff della storica Associazione.
A completamento della giornata, anche il 
momento voluto dalle Associazioni AVIS 
e AIDO di Cusano Milanino che hanno 
consegnato il loro “Premio Fair Play” a 
Enea Tornaghi della Polisportiva Samma  
e a Laura De Filippis dell’ASD Vega 
Roller.
L’Assessore allo sport Caterina Lamanna 
vi aspetta l’anno prossimo con i 
festeggiamenti per il decennale della 
manifestazione. Ogni suggerimento per 
l’organizzazione della festa è gradito! 

Scrivete a: 
culturasport@comune.cusano-milanino.mi.it

Sono più di 300 gli alunni delle scuole 
dell’infanzia, primaria e secondaria di 
primo grado di Cusano Milanino che, già 
da diversi anni, aderiscono al progetto di 
corsi di nuoto proposto dall’Assessorato 
allo Sport nell’ambito del Piano dell’Offerta 
Formativa.
I corsi si svolgono all’interno dell’orario 
scolastico presso le Piscine “Alberti” 
e “Paganelli” di Cinisello Balsamo con 
la collaborazione dell’ormai storica 
Associazione ASA, polisportiva che 
gestisce una serie di attività e impianti 
sportivi.
Armati di costume, occhialini ed 
asciugamano, grandi e piccini dedicano, 

ogni anno, 10 giornate a questa disciplina 
che risulta, in Italia, la più praticata a 
livello giovanile con quasi cinque milioni 
di frequentatori che affollano le nostre 
piscine.
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TORNEO TENNIS NAZIONALE OPEN MASCHILE E FEMMINILE

Brizzi e Tsigourova vincitori
La quinta edizione del Torneo di Tennis 
Open, dedicato a Gipy Bassetti e 
Margherita Mulazzi, organizzato dalla 
Associazione Amici del Milanino con la 
direzione tecnica dello Sporting Milanino e 
il patrocinio dell’Assessorato allo Sport,  si 
è concluso la scorsa domenica 1 ottobre.
Al tradizionale torneo maschile si è 
aggiunto quest’anno il torneo femminile 
che ha avuto grande successo 
considerato l’elevato livello di gioco 
espresso dalle partecipanti. Nel torneo 
maschile ha prevalso su tutti Alberto Brizzi 
del Garden Tennis di Novate, vincitore su 
Alessandro Petrone del Circolo Tennis 

San Colombano. Semifinalisti, per il terzo 
posto a pari merito Antonio Campo del 
TC Palermo e Nicolò Schilirò del Filiari 
Tennis di Reggio Calabria.
Il Torneo femminile è stato vinto dalla 
diciassettenne Katerina Tsigourova del 
TC Milano A. Bonacossa che ha battuto la 
pur brava Giorgia Pigato. Terzo posto, a 
pari merito, Alice Vicini del TC Lombardo 
e Krystina Pochtovyic della Canottieri 
Milano.
Alla premiazione erano presenti il Sindaco 
Lorenzo Gaiani, il Vice Sindaco Lidia 
Arduino e l‘Assessore allo Sport Caterina 
Lamanna.

CSC SPORTING MILANINO

Prima e grande festa di 
presentazione
Sabato 4 Novembre presso il Centro 
Sportivo Milanino  ha  avuto  luogo la 
1ª Festa di presentazione delle squadre 
Basket, MiniBasket e Tennis delle due 
società sportive Csc Basket Cusano e 
Sporting Milanino. La festa ha avuto inizio 
con un saluto a tutti i presenti da parte del 
sindaco Lorenzo Gaiani, dell’assessore 
allo sport Caterina Lamanna e del 
consigliere Giovanni Sette, seguito 
dalla presentazione delle squadre più 
piccole tenute per mano dalle squadre 
più grandi con i loro allenatori,  istruttori 
e responsabili: Federico Meszely, 
Alessandro Carletti, Laura Rivolta, 
Patrizio Destro e Aldo Mei. 

La sfilata si è chiusa con la squadra 
femminile, con le due prime squadre (la 
serie D del basket e la serie C del tennis) 
e con la squadra del baskin “Le Pantere”. 
Dopo la presentazione, si è aperto l’happy 
hour, tutto servito e preparato dallo staff 
del basket e tennis ed accompagnato 
dalla musica rock della band “The Stoned 
Surfers” alla quale si sono poi aggiunti due 
nostri ragazzi del basket (Marcello Bazzotti 
e Giacomo Poli). Una serata rock and roll 
per i 600 presenti, conclusa con un dj set 
che ha fatto ballare grandi e piccini. Ma 
noi della grande e bella famiglia del Csc 
Sporting Sorriso  vi aspettiamo sempre e 
vi invitiamo a venirci a trovare!!

ORO E ARGENTO AL 
TROFEO REGIONALE 

DI BRIDGE

Dopo la medaglia d’argento 
conquistata ai Campionati nazionali 
di due anni fa a Salsomaggiore, 
l’Associazione Sportiva Dilettantistica 
Bridge di Cusano Milanino si è fatta 
onore anche al Trofeo regionale 
a coppie svoltosi a ottobre nella 
sede della FIGB  (Federazione 
Italiana Gioco Bridge) di Milano, 
conquistando un Oro e un Argento. 
Grande vittoria per la neo 
Associazione nata solo tre anni fa.
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Chi volesse toccare con mano la 
nostra esperienza di 
“Casa Arcipelago”

può concordare una visita 
telefonando in segreteria 

(tel. 02 6185899).

SOCIALE

Un aiuto agli sfollati del conflitto ucraino

Sono trascorsi ormai quattro anni 
dall’inizio del conflitto in Ucraina e migliaia 
di bambini vivono il dramma della guerra 
e di conseguenza le privazioni ad essa 
connesse. 
Come sempre accade, l’alternativa 
alla guerra per la popolazione civile è 
l’emigrazione, ma il quadro che si pone 
davanti ai nostri occhi ci presenta tanti 
profughi, tanta miseria e tante persone 
che hanno bisogno di beni di prime 
necessità, dagli alimentari ai prodotti 
igienici.
L’Associazione Un Ponte per la Solidarietà, 
in collaborazione con il Corpo Volontari 
Soccorso Protezione Civile, ha promosso 
una raccolta di aiuti umanitari a sostegno 

UNA GUERRA DIMENTICATA

della popolazione ucraina sfollata dalle 
zone di guerra. 
Con il patrocinio del Consolato Ucraino, 
del Comune di Cormano, del Comune 

Era madre di una ragazza disabile. 
Era una persona validissima, buona, 
attenta, generosa che però non si è 
preoccupata, almeno apparentemente, 
del cosiddetto “Dopo di Noi”. Questo 
è oggi un problema, più di prima, di 
grande attualità, c’è perfino - finalmente 
- una legge ad hoc che dovrebbe dare 
una mano anche finanziariamente alle 
famiglie! Noi, come Anffas Nordmilano, 
da anni, e non certo noi soltanto, ci siamo 
posti il problema ed abbiamo voluto 
creare un’opportunità dando vita· alla 
“Casa Arcipelago”, ove esistono cinque 
mini appartamenti che vengono utilizzati 

per far fare alle persone con disabilità 
un’esperienza di vita autonoma. Avere 
la propria stanzetta, le proprie cose, 
scegliere al mattino come vestirsi, cosa 
mangiare, come trascorrere la serata, il 
tempo libero, etc. sono davvero piccole, 
grandi conquiste che cambiano la vita di 
una persona, anche se disabile. “Casa 
Arcipelago” (in Cinisello, via Milazzo) è 
una costruzione moderna: c’è un tutor 
responsabile che li aiuta a crescere, a 
godere della loro libertà, a maturare come 
persone. 
Genitori, non aspettiamo ancora, 
affrontiamo il problema del Dopo di Noi, 

Un’esperienza di vita autonoma
ANFFAS NORD MILANO - CASA ARCIPELAGO

non domani ma oggi, senza ulteriori 
rimandi; guardiamoci intorno, cerchiamo 
ma facciamo questo passo tanto 
importante per i nostri figli, per i loro 
fratelli, per noi stessi.

di Cusano Milanino, in collaborazione 
con la Pro Loco di Cormano, la COOP 
di Cormano e La InCOOP di Cusano 
Milanino, è stata indetta per il giorno 22 
aprile 2017 una giornata di solidarietà al 
fine di rendere partecipe la popolazione 
del territorio del problema e raccogliere 
il contributo di generosità della stessa. 
Sono stati raccolti 2.872 Kg fra generi 
alimentari non deperibili e prodotti 
per l’igiene personale, tutto giunto a 
destinazione presso la Caritas Ucraina di 
Dnepopetrovsk.
L’Associazione ringrazia tutti coloro che 
hanno partecipato alla buona riuscita 
della manifestazione e sempre con 
generosità sostengono le nostre attività.
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Una realtà capace in pochi anni di 
dialogare con il territorio, di aprirsi a 
privati per gli eventi, di accogliere altre 
associazioni o gruppi. Questa strategia 
vincente prosegue e si arricchisce 
con l’esperienza maturata nel tempo, 
contribuendo a favorire l’inclusione 
sociale e in alcuni casi anche lavorativa 
dei nostri ‘Ragazzi’.
Anche per quest’anno le iniziative e i 
progetti messi in campo sono numerosi e 
qualificati. 
Tutte le proposte uniscono alla 
componente aggregativa e ludica, 
l’acquisizione di competenze specifiche 
nei diversi settori. 
Esperienze innovative avviate 
recentemente sono i percorsi relativi al 
Libro Game e al Teen Star: due proposte 
impostate per livelli differenti di maturità 
e sviluppo e finalizzate ad affrontare con 
i ‘Ragazzi’ e con le loro famiglie aspetti 
delicati e fondamentali come l’affettività e 
la sessualità. 
Una scelta coraggiosa, motivata dalla 
volontà di accompagnare con coraggio, 
sensibilità e competenza lo sviluppo della 
persona disabile, la sua relazione con i 
genitori e con gli altri.
Da tre anni l’Associazione Sorriso ha 
avviato una importante collaborazione 
con tutte le scuole primarie cittadine. 
Quest’anno, d’accordo con le insegnanti, 
si è puntato su un progetto incentrato 
sulla fiaba La Bella e la Bestia. Oltre 400 
persone hanno partecipato alla doppia 
inaugurazione del Giardino Fatato, 
dove i nostri ‘Ragazzi’ hanno proposto 
uno spettacolo teatrale e partecipato al 
servizio di catering insieme al ristorante 
Hortus e all’azienda Il Grappolo, le due 
realtà con cui si è instaurata una proficua 
collaborazione.
Il progetto, che coinvolge le classi quarte 
e quinte della scuola primaria, prevede  
la visita guidata al Giardino Fatato, la 

partecipazione a due laboratori teatrali e 
l’incontro con Sara Magnoli, una scrittrice 
per l’infanzia. Grande successo ha 
riscosso tra i genitori e gli allievi del primo 
triennio il Sabato al Sorriso: uno spazio di 
gioco e di confronto educativo tra genitori 
e figli coordinato da una psicopedagogista 
e da un animatore teatrale. 
Nei prossimi mesi per gli insegnanti è 
previsto un corso di formazione, tenuto 
da una psicologa, sulla struttura e la 
simbologia della fiaba.
In tutte queste attività i nostri ‘Ragazzi’ 
hanno un ruolo attivo e propositivo 
nell’accoglienza dei partecipanti, nella 
gestione dei laboratori e nel servizio per 
il catering.
Ce ne sarebbe a sufficienza per lavorare 
a ritmi sostenuti sino alla pausa estiva, 
ma l’Associazione Sorriso guarda avanti 
e ha già messo in cantiere altre iniziative, 
soprattutto pensando allo spirito della 
legge 112/2016 sul Dopo di Noi.
Con l’anno nuovo partiranno due progetti 
finalizzati ad accrescere l’autonomia 
e la capacità di gestione della vita 
quotidiana dei nostri ‘Ragazzi’. Nella 
CasaSorriso di Anna, con un educatore, 
un assistente e dei volontari, a piccoli 
gruppi cominceranno a vivere insieme, 
a programmare e a gestire il sabato 
pomeriggio, facendo la spesa, cucinando 
e decidendo dove trascorrere in 
compagnia la serata. Consolidato questo 
primo passaggio, avranno la possibilità 
di vivere più a lungo in comunità con il 
pernottamento del sabato sera poi, a 

conclusione del percorso, trascorreranno 
insieme tutto il fine settimana dal venerdì 
sera alla domenica pomeriggio. 
Con il progetto Chef Myself, invece, sotto 
la guida di un nutrizionista, di un cuoco e 
di un educatore, impareranno a scegliere 
i cibi più sani e nutrienti e a preparare in 
autonomia dei piatti semplici, per loro e 
per i loro amici.
Ci saremmo fermati qui, almeno fino 
a pochi giorni fa... Invece la fucina 
delle idee dell’Associazione Sorriso ha 
sfornato un’ultima proposta. Intrigante, 
coinvolgente e innovativa: pubblicare un 
giornalino. Poche pagine, pensate, scritte 
e impostate dai nostri ‘Ragazzi’ con l’aiuto 
di un gruppo di volontari. E’ la novità 
dell’ultima ora, accolta con entusiasmo e 
curiosità dai diretti interessati. Saremo in 
grado di realizzarla? L’importante è aver 
accettato la sfida.
Ma le iniziative non finiscono qui...

ASSOCIAZIONE SORRISO

Dialogo sempre aperto 
con il territorio
Un punto di riferimento per 

tutta la comunità di 
Cusano Milanino, 

non solo per le famiglie
con persone disabili

SOCIALE
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BONUS MAMMA DOMANI
BONUS BEBÉ

Assegno mensile destinato alle famiglie 
con un figlio nato, adottato o in affido 
preadottivo fino al 31/12/2017, con ISEE 
non superiore a 25.000 euro.

Premio di € 800,00 alla nascita o adozione 
o affido di un minore 

Info: www.inps.it
tel. 803164 (fisso), 06164164 (mobile)

BONUS ENERGIA ELETTRICA
BONUS GAS

Riduzione della bolletta dell’energia 
elettrica e/o della bolletta del gas, per 
famiglie con disagio economico.

Termine presentazione domande:
Non ci sono termini

Aiuti alle famiglie
BANDI ATTIVI PER RICEVERE SOSTEGNO IN CASO DI DIFFICOLTÀ

Informazioni dettagliate sul sito
www.comune.cusano-milanino.mi.it

D.G.R. 6465/2017:
Sostegno alle famiglie con morosità 
incolpevole ridotta che non abbiano uno 
sfratto in corso.
Sostegno temporaneo alle famiglie 
proprietarie di alloggio all’asta a seguito 
di pignoramento per mancato pagamento 
delle rate di mutuo.
Sostegno ai pensionati in difficoltà nel 
mantenimento dell’alloggio in affitto.

Termine presentazione domande:
Fino ad esaurimento delle risorse

INTERVENTI VOLTI 
AL CONTENIMENTO 

DELL’EMERGENZA ABITATIVA

D.G.R. 5644/2016: 
Sostegno a inquilini con morosità 
incolpevole, titolari di contratto di 
locazione nel libero mercato con atto 
di intimazione di sfratto non ancora 
convalidato o con provvedimento di 
rilascio esecutivo.

ABBATTIMENTO 
CANONE LOCAZIONE

Contributo erogato a genitore separato/
divorziato non assegnatario della casa 
coniugale, in possesso di contratto di locazione.

Info: famiglie@regione.lombardia.it
tel. 0267653616 - 0267654571

Termine presentazione domande:
20 dicembre 2017

SOCIALE
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A cosa serve:
Interrompere le azioni esecutive e le 
procedure di recupero e vietarne l’inizio 
di nuove.
Ricalcolare le rate in misura sostenibile 
rispetto al reddito effettivo del debitore ed 
alle sue necessità di mantenimento.
Cancellare a fine procedure il proprio 
nome dalle liste dei cattivi pagatori, con 
possibilità di accedere nuovamente al 
credito.

Chi può fare ricorso alla procedura:
Dipendenti pubblici e privati, lavoratori 
autonomi e liberi professionisti, artigiani 
e piccoli imprenditori, aziende agricole, 
start up, disoccupati e cassa integrati, 
pensionati, Onlus.

Contatti:
Tel. 3371608561
e-mail: 
francesca.pisaniello@insiemeperilsociale.it 

SPORTELLO INFORMATIVO 
PER LE PROCEDURE 
DI ESDEBITAZIONE

COCCOLE E CAREZZE
Petshop & Toelettatura

di Marino Patrizia
Coccole E Carezze Petshop & Toelettatura

VIA DEI GIOVI, 69 (zona Molinazzo) - CORMANO (MI)
T. 02 99247538 - CELL. 339 4400589 - coccoleecarezze03@gmail.com

Prodotti alimentari delle migliori marche, alimenti 
curativi e oggettistica per cani, gatti. Antiparassitari.

Alimenti per roditori, uccelli e tartarughe.

I nostri marchi:

Ogni 4 bagni
il  5° 

è GRATIS
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Siamo giunti alla diciassettesima edizione 
del San Martino d’Oro, che arriva dopo 
due anni di silenzio. L’idea, l’intuizione 
che sta alla base di questa iniziativa  è 
quella di far emergere e rendere visibile 
ai cittadini di Cusano Milanino, l’attività 
di grande valore morale ed educativo di 
alcune  Associazioni e il “bene” che fanno  
in silenzio, lontano dai clamori della 
cronaca, tanti cittadini del nostro territorio.
La commissione esaminatrice delle 
candidature quest’anno ha deciso di 
conferire il San Martino d’Oro a tre 
cittadini di Cusano Milanino  e ad una 
Associazione. Apprezzando il valore 
dell’attività che per anni, con costante 
dedizione ha svolto sul nostro territorio, 
nel momento in cui lo sta lasciando per 
una nuova destinazione, è stato scelto 
il Maresciallo dei Carabinieri Tonino 
Tognoli. 
Ulteriore premio è stato consegnato 
a Francesco Rossetto per la sua 

Premiati i meritevoli del territorio
disponibilità di pensionato che da anni 
dedica buona parte della sua giornata al 
volontariato nell’ambito della Comunità 
Pastorale della Madonna della Cintura. 
Il San Martino d’Oro è andato anche a 
Lidio Ceccarello per la sua costante 
opera di cura e accudimento di disabili, 
anziani ed ammalati.
Infine è stata premiata l’Associazione 
UNITALSI (Unione Nazionale Italiana 
Trasporto Ammalati Lourdes e  Santuari 
Italiani) un’associazione di volontari che 
si occupa dell’assistenza dei malati e 
dei disabili nei loro spostamenti, che 
li accompagna nei loro pellegrinaggi 
a Lourdes ma non solo, in quelli che 
possiamo definire veri e propri viaggi 
della speranza.
La serata è stata allietata dall’esibizione 
del simpatico coro gospel “Coro Seduto” 
di Novate Milanese e ha vissuto momenti 
di vera commozione con la testimonianza 
dei premiati.

SAN MARTINO D’ORO - 11 NOVEMBRE

 

Tutti i martedì dalle 17,00 alle 18,00
www.likeradiomusicandpassion.it

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

Meritato 1° posto al Cusano Milanino
11° MEMORIAL STEFANO PANELLA

La squadra di calcetto del Comune di 
Cusano Milanino vince, dopo anni, il 
Memorial Panella, con assegnazione 
del titolo di migliore portiere a Carmine 
Conforto. Titolo di capocannoniere va 
invece a Maurizio Lombardo della squadra 
del Comune di Paderno Dugnano.
Complimenti ai nostri abili atleti che 
partecipano con una sana competizione 
agonistica in ricordo di Stefano!
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La Giunta comunale, nelle sedute dello 
scorso 23 ottobre e 2 novembre, ha 
preso visione delle aliquote e delle tariffe 
dei tributi comunali per l’anno 2018 che 
restano invariate tranne che per la TARI 
(raccolta rifiuti) che registra un leggero 
calo. 

Tariffe 
che restano invariate

I tributi locali, con l’eccezione della TARI, 
sono bloccati al rialzo dal 2015: le leggi 
finanziarie per il 2016 e per il 2017 hanno 
confermato il blocco degli aumenti. In 
assenza di margini per la riduzione delle 
tariffe le relative entrate stimate del 2018 
sono invariate rispetto a quelle stimate 
per il 2017.

Entrate
previste anno 2018

Addizionale comunale IRPEF invariata, perché?
Questa imposta merita un approfondimento poiché nel programma della Amministrazione 
in carica c’era il proposito di rimodulare le tariffe su base progressiva, come avviene per 
l’IRPEF nazionale che divide i redditi in scaglioni e li tassa con aliquote crescenti.
Nella tabella seguente vengono esposti i dati relativi ai redditi del 2015 dei contribuenti di 
Cusano Milanino e la relativa tassazione con aliquota unica dello 0,70% in vigore a Cusano 
Milanino.

Poiché non è possibile aumentare la aliquota dello 0,70%, abbiamo ipotizzato una limitata 
riduzione della aliquota per i primi due scaglioni di reddito rispettivamente a 0,50% e 0,60%. 
Nella tabella seguente viene esposto il risultato di una tale variazione di aliquote sempre 
basata sui redditi del 2015 dei contribuenti di Cusano Milanino.

Ne risulta una riduzione:
• di € 10 annui di imposta per il primo scaglione di reddito, cioè per 4.647 contribuenti
• di € 20 per il secondo scaglione, cioè per 5.105 contribuenti
• Invarianza di tassazione per 4.202 contribuenti.
A fronte di un così contenuto beneficio per il singolo contribuente, il gettito complessivo del 
Comune si riduce di € 148.139, da € 2.290.302 a € 2.142.164.

TRIBUTI COMUNALI PER IL 2018

Tariffe invariate e Tari in leggero calo

Tipologia tributo Entrata stimata 
anno 2018

Tassa occupazione 
suolo aree pubbliche 

 € 180.000

Imposta comunale 
pubblicità

 € 85.000

Dititti pubbliche affissioni  € 10.000

IMU e TASI € 2.930.000
(al netto del contributo 

FSC pari a circa 
€ 644.000)

Addizionale comunale 
IRPEF (aliquota unica 
0,7%)

€ 2.240.000.
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SALDO  IMU  2017 
dal 1° al 18 dicembre 2017

Dal 1° al 18 dicembre 2017 (lunedì) occorre effettuare il pagamento del saldo dell’IMU - 
Imposta Municipale propria, ai sensi della deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 
13/01/2017. 

IMU

• abitazioni principali di lusso (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e pertinenze:
il saldo del 50% dell’importo calcolato con aliquota 5,5 per mille e la detrazione 
di € 200,00. Codice tributo 3912; 

• altri appartamenti, altri box, ecc., negozi, uffici, laboratori artigiani, 
capannoni ed aree fabbricabili (categorie catastali A da 2 a 7, A/10, B, C/1, 
C/2, C/3, C/4, C/5, C/6, C/7, D), compreso gli alloggi dati in locazione o 
comodato: il saldo del 50% dell’importo calcolato con aliquota 10,6 per mille. 
Codice tributo (escluso D) 3918.  

TARI
La seconda rata della tassa sui rifiuti è stata inviata a domicilio dal Comune nel 
mese di agosto, con scadenza 31/10/2017. Codice tributo 3944. 

l’IMU deve essere pagata al Comune nel quale sono situati gli immobili dal proprietario, 
usufruttuario e dal titolare di altri diritti reali. 

Se non vi sono state variazioni, il saldo è uguale all’acconto pagato a giugno. 

Il pagamento va effettuato con modello F24 in banca o in posta, oppure mediante home-
banking. 

E’ possibile effettuare il calcolo on-line dell’IMU utilizzando il programma sul sito del 
Comune www.comune.cusano-milanino.mi.it e stampare il modello F24 già compilato, 
oppure rivolgersi ad un Caf o ad un commercialista.

Per qualsiasi ulteriore informazione consultare il sito Internet del Comune o inviare un’e-mail 
agli indirizzi: tributi@comune.cusano-milanino.mi.it     imu@comune.cusano-milanino.mi.it 

Cusano Milanino, novembre  2017   Il Funzionario Responsabile Tributi 
                Dott.ssa Paola Bruzzone A titolo di esempio questa minore entrata 

di € 148.139 implicherebbe la mancata 
realizzazione di una tra le seguenti opere:
• asfaltatura di 2km di strada, 
• realizzazione di marciapiede sui due 
lati di 1km di via,
• potatura completa delle piante 
comunali, 
• rifacimento copertura coibentata di un 
edificio scolastico.
Sulla scorta di questi dati la giunta 
comunale ha ritenuto che la ipotizzata 
progressività della aliquota addizionale 
IRPEF comunale manchi di conseguire 
l’obiettivo di una maggiore equità fiscale 
e nel contempo penalizzi la cittadinanza a 
causa della mancata realizzazione di una 
delle opere elencate.
Di conseguenza ha deciso di proporre 
al Consiglio Comunale di mantenere 
invariata la aliquota unica della 
addizionale comunale IRPEF pari allo 
0,70%.
Calo tra il 5% ed il 12% delle tariffe 
della raccolta rifiuti
Al blocco al rialzo delle tariffe dei tributi 
locali fanno eccezione le tariffe relative 
alla raccolta dei rifiuti, TARI, che devono 
per norma di legge essere definite in 
modo da coprire il 100% dei costi fissi e 
variabili del servizio di raccolta rifiuti per 
l’anno precedente, e pertanto possono 
aumentare o diminuire al variare del 
costo della raccolta rifiuti.
Le tariffe 2018 relative alla raccolta dei 
rifiuti-TARI (che saranno approvate dal 
Consiglio Comunale a fine novembre) 
per mq e per singolo utente calano 
mediamente del 5% per le utenze 
domestiche e del 12% per le utenze non 
domestiche. Una volta moltiplicate per 
i mq e sommate considerando il totale 
utenti, queste tariffe determinano un 
calo complessivo del 4,43% del totale 
TARI in linea con la riduzione del costo 

del servizio nel 2017 (da €2.680.000 a 
€2.562.000).
Il totale incasso TARI si riduce (-4,43%) 
meno della variazione delle tariffe (-5% 
utenze domestiche e -12% utenze non 
domestiche) perché i mq complessivi ed 
il numero utenti aumentano attenuando la 
riduzione percentuale complessiva.
La riduzione del costo del servizio di 
raccolta rifiuti nel 2017 è dovuta ad un 
minor conferimento in discarica (grazie 
ai migliori controlli assicurati dal nuovo 
contratto di appalto), un maggior valore 
ricavato dalla vendita di certi rifiuti 
particolari e da un minor accantonamento 
a fondo rischi su crediti (mancati 
pagamenti da parte dei contribuenti).
Il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti 
indifferenziati introdotto dal 16/10/2017 
non ha effetto nel calcolo delle tariffe del 
2018 che è basato sui costi della raccolta 
rifiuti del 2017, mentre lo avrà sulle tariffe 

CALCOLO TARI

In linea 
con la vigente 
normativa
L’Amministrazione Comunale desidera 
tranquillizzare i cittadini informandoli che a 
Cusano Milanino il calcolo della TARI (Tassa 
sui Rifiuti) è stato effettuato correttamente, in 
linea con la vigente normativa. 
La TARI applicata alle utenze domestiche 
prevede il pagamento della quota fissa 
e della quota variabile esclusivamente 
sull’abitazione. 
Alle pertinenze (box) è applicata la sola 
quota fissa, così come appare dagli avvisi 
di pagamento inviati annualmente ai 

contribuenti. 
Nelle bollette dunque: 
• non sono stati addebitati importi 
ingiustificati;
• non sono state fatte duplicazioni;
• non è stata applicata la parte variabile 
sui box di pertinenza.
Le tariffe sono regolarmente pubblicate 
sul sito nella sezione “Pagare le 
tasse” e possono essere verificare dal 
contribuente nel dettaglio anche nelle 
bollette già in possesso.

del 2019 che saranno basate sui costi 
della raccolta rifiuti del 2018.
Si prevede che il nuovo sistema di 
raccolta dei rifiuti indifferenziati determini 
un calo del costo della raccolta rifiuti 
complessiva grazie ad una riduzione 
della quota indifferenziata (che è la più 
costosa da smaltire).
Questo risparmio complessivo verrà 
tradotto in una variazione della tariffa 
di ogni singolo utente suddividendo il 
costo della raccolta e smaltimento dei 
rifiuti indifferenziati (rifiuto cosiddetto 
“secco”) tra gli utenti (famiglie e utenze 
non domestiche) in base al numero di 
sacchi blu conferiti. Concluso il periodo di 
sperimentazione dal 16/10 al 31/12/2017, 
nel 2018 si conteranno i sacchi blu 
conferiti da ciascun contribuente e, una 
volta stabilito il costo unitario del sacco 
blu, il costo verrà addebitato nella prima 
bolletta utile del 2019.
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I nostri punti vendita “Farmacia in Via 
Unione n. 2” presso il Supermercato 
Esselunga e “Parafarmacia in Via 
Ticino n. 5” si stanno consolidando 
sempre più e forniscono all’utenza 
qualità e competenza grazie al personale 
qualificato.

Farmacia Comunale  di Via Unione 
all’interno di Esselunga

Apertura ordinaria: orario continuato dalle 
ore 09.00 alle ore 20.00 dal Lunedì al 
Sabato e dalle ore 9.00 alle ore 13.00 la 
Domenica.
In prossimità delle festività natalizie, 
saranno previste fasce orarie di apertura 
straordinaria:
Domenica 3 Dicembre di turno, apertura 24h
Domenica 10 Dicembre dalle ore 9.00 alle 
ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00
Domenica 17 Dicembre dalle ore 9.00 alle 
ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00

Parafarmacia di Via Ticino n. 5

Apertura dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e 
dalle ore 15.00 alle ore 19.00 da Lunedì 
al Sabato.
Sono acquistabili tutti i parafarmaci, i 
cosmetici, prodotti da banco, prodotti 
omeopatici e integratori alimentari.     
Come nel passato sono sempre presenti 
prodotti in promozione e da qualche 
mese sconti dedicati agli iscritti alla 
Attività Motoria, dipendenti del Comune e 
di Esselunga.

Corsi di Attività Motoria

Sono sempre aperte le iscrizioni ai nuovi 
corsi di attività motoria presso la Palestra 
polivalente di Via Donizetti, corsi che si 
concluderanno nella prima decade di 
Giugno 2018. I corsi sono organizzati 
per due ore a settimana e sono 7 di 

cui 2 il Lunedì e Giovedì pomeriggio 
e 5 il Martedì e il Venerdì mattina e 
pomeriggio. La quota di iscrizione é 
stata ridotta ad € 189. Sono previste 
agevolazioni in funzione delle fascia ISEE 
di appartenenza e sono previste delle 
giornate aggiuntive gratuite  nel mese di 
luglio. I nostri utenti hanno diritto ad uno 
sconto per gli acquisti in Parafarmacia 
e per le prestazioni di Fisioterapia, non 
cumulabili ad altre promozioni in corso.

Dispenser di prodotti parafarmaceutici 
e di prima necessità aperto 24h/24h

Il nostro dispenser collocato in Via 
Ticino n. 5 è sempre funzionante 
24h/24h per 365 giorni/anno e rende 
disponibili all’utenza i prodotti legati alla 
cura dell’igiene, sciroppi naturali, test di 
gravidanza, anticoncezionali, prodotti per 
la medicazione, ecc.    
       
Consegna a domicilio dei farmaci 

Ricordiamo che la Farmacia Comunale 
offre il servizio di consegna a domicilio 
dei farmaci a soli € 3,00 per consegna; 
il servizio è gratuito per i disabili e non 
autosufficienti over 65 anni.

Trasporto disabili

L’ASFC, oltre ai servizi svolti per conto 
di IPIS e dei Servizi Sociali del Comune, 
è  in grado di eseguire trasporti mirati 
per le persone che hanno bisogno e 
che non rientrano nelle fasce  coperte 
dal Comune.  Le tariffe sono molto 
convenienti e sono riportate sul nostro 
sito; per eventuali informazioni è possibile 
contattare i nostri uffici al n. 0266403357. 
Nelle prossime settimane è prevista la 
consegna da parte di PGM, azienda 
leader nel settore dei mezzi di trasporto 

La Farmacia Comunale informa
speciali a supporto delle attività sociali, di 
un nuovo mezzo di trasporto per disabili in 
sostituzione dell’attuale. ASFC ringrazia 
sentitamente i commercianti, le aziende e 
i  cittadini tutti che hanno sponsorizzato 
questo nuovo mezzo che ci consentirà di 
continuare ad offrire un servizio di qualità 
molto apprezzato.

Telesoccorso

Come in passato ASFC fornisce il servizio 
di Telesoccorso a tutti i cittadini.  Le tariffe 
sono rilevabili dal sito e anche per questo 
servizio sono previste agevolazioni in 
funzione della fascia ISEE.

Fisioterapia

Presso la sede rinnovata di via Ticino 5, 
nell’ottica dei servizi dedicati alla persona, 
entro la fine dell’anno saranno offerte da 
fisioterapisti e massoterapisti qualificati 
prestazioni fisioterapiche.
Il servizio sarà gestito e fatturato 
direttamente dai professionisti che in 
accordo con ASFC applicheranno prezzi  
calmierati, che terranno anche conto 
della fascia reddituale ISEE.






