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taglia medio- piccola, potesse giustificare 
la presenza di tre dirigenti al di là del 
giudizio di merito sull’effettivo rendimento 
di tali figure, che non è in questione.
Per questo motivo si è deciso di procedere 
rapidamente all’allontanamento del 
personale dirigenziale, operazione che 
in termini pratici era già compiuta dalla 
primavera del 2015 e che si è perfezionata 
nel dicembre scorso, di fatto alleggerendo 
il Comune dell’onere della retribuzione di 
tale personale con annessi e connessi. 
Parallelamente si è provveduto a 
ristrutturare i sette servizi operativi 
attribuendo alle PO che li dirigono il pieno 
potere di firma sugli atti dispositivi che 
in precedenza spettava ai dirigenti: nel 
contempo, in una situazione di bilancio 
resa maggiormente sostenibile dalla 
cessazione delle figure dirigenziali e dei 
relativi oneri, si è anche potuto procedere 
nel 2017 a quattro nuove assunzioni a 
tempo indeterminato (per l’esattezza tre 
assunzioni e una mobilità da altro Ente) a 
cui si sommano nove assunzioni a tempo 
determinato.
Certamente la riorganizzazione dei servizi 
non è stata né semplice né rapida, e 
solo a partire dal febbraio 2017 è stato 
individuato l’assetto definitivo (definitivo, 
beninteso, per quanto riguarda l’attuale 
Amministrazione), ma sono persuaso 
che con questa riorganizzazione abbiamo 
reso un servizio alla cittadinanza nel 
senso di creare una macchina burocratica 
in prospettiva più snella, meno costosa 
e maggiormente capace di rispondere ai 
problemi dei cittadini al netto degli errori 
e delle incomprensioni che si possono 
sempre verificare.

al Sindaco.  Il costo complessivo dei tre 
dirigenti nel 2014 era di 177.000 euro  
circa (questo solo per gli stipendi, esclusi 
oneri e contributi).
Il personale non dirigenziale assunto a 
tempo determinato ammontava a 127 
unità nel 2013, diventate 125 l’anno 
successivo e via via diminuite fino ai 116 
risultanti in servizio al 31 dicembre 2017.
Contemporaneamente, assecondando 
una tendenza in atto dal 2009, vi era una 
progressiva riduzione dei trasferimenti 
di risorse da parte dello Stato e della 
Regione (una voce centrale e decisiva 
nel bilancio di ogni Comune), che dai  
1.124.000 euro del 2014 sono passati agli  
806.000 nel 2015, ai 1.083.000 nel 2016 e  
infine ai 792.000 nel 2017.
Da notare che nel 2015 e nel 2016 - 
oggettivamente gli anni più difficili - le 
assunzioni di nuovo personale, già rese 
difficili dalle nuove regole sul turn-over 
aziendale nel pubblico impiego, sono 
state praticamente bloccate dall’obbligo 
di assorbire il personale in esubero delle 
Province e delle Città metropolitane, 
sicché solo a partire dal 2017 il nostro 
Comune ha potuto incominciare a 
reclutare nuovo personale in sostituzione 
di quello andato in pensione o trasferitosi 
altrove.
L’insieme di questi elementi ha 
spinto l’Amministrazione, che nel suo 
programma aveva la razionalizzazione e 
la valorizzazione del personale comunale, 
a fare i conti con le compatibilità 
economiche della strutture ereditata: 
più nello specifico, la domanda era se 
un Comune di 18.000 abitanti, con una 
macchina burocratica oggettivamente di 

EDITORIALE

Lorenzo Gaiani 
Il Sindaco

Nel corso di questi quattro anni 
l’Amministrazione comunale ha 
dedicato una particolare attenzione 
alla riorganizzazione della struttura 
burocratica del Comune: infatti, se è 
compito del Sindaco, della Giunta e 
del Consiglio fornire l’indirizzo politico 
dell’attività amministrativa in base al 
programma approvato dagli elettori con 
il loro voto, la realizzazione concreta di 
tale progetto passa attraverso l’attività 
degli uffici, che per questo deve ispirarsi a 
criteri di razionalità ed efficienza.
Nel 2014 il Comune di Cusano Milanino 
era articolato in tre settori (Affari generali 
e finanziari, Servizi alla persona, Settore 
tecnico-urbanistico) a capo dei quali vi 
erano tre dirigenti: a loro volta i settori 
erano articolati in servizi a capo dei quali 
vi erano complessivamente sei funzionari, 
denominati Posizioni Organizzative (PO) 
più il Comandante della Polizia locale, che 
a termini di legge risponde direttamente 
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NOTIZIE DAL CONSIGLIO COMUNALE

La parola ai capigruppo

Franca Recanati
Partito Democratico

“Posso finalmente manifestare una 
certa soddisfazione perchè, almeno in 
alcuni settori della vita amministrativa 

del nostro Comune, le cose si sono 
messe in movimento.”

Risorse importanti sono state destinate al 
mantenimento del patrimonio scolastico 
(dal 2014 al 2017 sono stati sostenuti 
costi per quasi 2 milioni di Euro), al 
funzionamento dei servizi della pubblica 
amministrazione e finalmente si tornerà ad 
investire sulle strutture sportive (i campi di 
calcio non hanno ricevuto manutenzione 
da quasi 10 anni !)
Avevo già affermato che “l’opera 
più difficile da realizzare, ma anche 
la più utile e la più attesa, è quella 
dell’efficienza nelle piccole cose”; 
Interventi costanti, controllati e immediati 
possono scongiurare il degrado, occorre 
accrescere con ogni intervento il valore e 
il decoro del territorio e dei servizi.
Il nostro Comune si distingue per la 
consistente presenza di alberate lungo 
le strade  e di zone verdi, siano esse  
pubbliche che private. Malauguratamente 
per qualche anno era stato interrotto il 
ciclo di manutenzione del verde pubblico.
Ora finalmente si interviene anche sul  
patrimonio arboreo, sul verde. 
Si è proceduto alla rimozione, ove 
necessario, di alberate pericolose o in 
cattive condizioni vegetative (sono state 
abbattute circa 120 piante). E’ finalmente 
ripartita l’attività di potatura ed in alcuni casi 

di ri-piantumazione: Via Pedretti, Viale dei 
Fiori, il parco fronte Palazzo Omodei, già 
fatti. Nel mese di febbraio si è provveduto 
alla potatura controllata di Viale dei Tigli, 
alberi che  hanno oltre un secolo di vita; 
la manutenzione costante e controllata  
permette di salvaguardane la crescita e di 
rendere più semplice la condivisione degli 
spazi con con le abitazioni.
E’ certamente poco rispetto alle necessità 
ma almeno si è ripartiti.
Molto c’è ancora da fare e auspico che il 
programma di manutenzione ordinaria e 
straordinaria del verde pubblico prosegua 
velocemente.

solo un intermezzo, abbiamo ora bisogno 
di spalancare idealmente le finestre del 
palazzo di piazza Martiri di Tienanmen per 
far entrare un soffio di vento nuovo.
Una nuova Primavera cusanese si sta 
preparando: manca solo un anno alle 
elezioni comunali e forse comincia ad 
intravvedersi la luce in fondo al tunnel.
Cusano Milanino ha bisogno di 
persone competenti ed entusiaste per 
pensionare definitivamente i responsabili 
dell’immobilismo della nostra città. 
E’ tempo di pensare ad un programma 
il più possibile condiviso da tutta la 
cittadinanza, ad un progetto comune di 
ampio respiro.
Il 2019 è, per fortuna, più vicino che mai.
.

Valeria Lesma
Forza Italia

“Scrivere il consueto articolo 
trimestrale per il Notiziario Comunale 

sta diventando un compito sempre 
più arduo. L’immobilismo totale in cui 
versa il nostro Comune rende infatti 

difficoltoso (per non dire impossibile) 
qualsiasi tipo di commento.”

 
Già nei precedenti numeri del Notiziario 
abbiamo parlato dei progetti mai 
conclusi, dei denari mal spesi, delle 
iniziative arenate. Abbiamo già più volte 
stigmatizzato le fideiussioni false, i 
defibrillatori mai acquistati, la fallimentare 
riorganizzazione del personale comunale. 
Rischieremmo pertanto di ripetere concetti 
già espressi innumerevoli volte.
Coscienti che la Giunta Gaiani è stata 

Benedetto Marcello Pallotti
Movimento 5 Stelle

“Da metà gennaio siamo presenti 
sul territorio col nostro gazebo per 
raccogliere firme chiedendo lo stop 

all’aumento del 33% dei biglietti 
annunciato dal sindaco di Milano 

Giuseppe Sala, una revisione delle 
zone del sistema tariffario dei mezzi 

pubblici e l’introduzione di un biglietto 
unico integrato che includa il servizio 

ferroviario suburbano.”

Come funziona il sistema oggi:
Il SITAM (Sistema Integrato Tariffario Area 
Milanese) è il sistema tariffario a zone in 
vigore nell’area metropolitana milanese 

Sempre più intenso e appassionato l’impegno dentro e 
fuori l’aula consigliare
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Filippo Pizzamiglio
Lista Civica Fare di Più

La Libertà
“Vorrei essere libero come un uomo.

Come un uomo che ha bisogno 
di spaziare con la propria fantasia

e che trova questo spazio 
solamente nella sua democrazia.

La libertà
non è star sopra un albero

non è neanche avere un’opinione
la libertà non è uno spazio libero

libertà è partecipazione.
Vorrei essere libero come un uomo”

(G. Gaber – 1972)

Vogliamo invitare tutti i cittadini a 
partecipare alle prossime attività 
dell’Amministrazione Comunale.
Innanzitutto, nell’ambito della revisione del 
Piano di Governo del Territorio, ricordiamo 
che tutti possono presentare delle 
osservazioni o dei suggerimenti legati alle 
tematiche urbanistiche ed edilizie.
Nei prossimi mesi sarà data approvazione 
al regolamento dei Beni Comuni (aiuole, 
zone verdi, ecc.), perciò sin da ora 
invitiamo residenti, commercianti e 
aziende a segnalare qualche elemento 
del territorio che vorrebbero “adottare”.
Nel 2018 vedrà la luce anche il 
regolamento del Decoro Urbano, che 
permetterà di migliorare la gestione di 
elementi del territorio come pubblicità 
stradali, dehor e molte altre cose. Anche 
qui se avete dei suggerimenti non esitate 
ad inviarceli.
Infine vogliamo ringraziare tutti i cittadini 
che hanno partecipato alle quattro 
giornate di lezione sulla storia del ‘600 e 
di Palazzo Omodei, tenute del prof. Spiriti 
nel mese di Febbraio.



Ivan Cordini
Lega Nord

“Il notiziario comunale è da sempre 
lo strumento che permette, anche 

alle forze politiche di opposizione, di 
raggiungere tutte le famiglie Cusanesi, 

informarle circa le decisioni della 
Giunta in carica e far conoscere a tutti 

il proprio parere nel merito.”

e vi aderiscono i gestori delle linee 
di trasporto pubblico su gomma della 
Provincia di Milano e della Provincia di 
Monza e Brianza. Al suo interno, i biglietti 
e gli abbonamenti hanno una tariffazione 
progressiva che dipende dal numero 
di semizone o di aree attraversate per 
raggiungere la destinazione. L’attuale 
suddivisione in zone del territorio non 
deriva da considerazioni basate su 
confini geografici o amministrativi ma 
dall’organizzazione dei servizi offerti 30 
anni fa. Questa impostazione non è mai 
stata realmente adeguata alle mutate 
esigenze di mobilità e alle evoluzioni 
insediative e, spesso, neanche alle 
modifiche alle linee introdotte negli anni. 
Per molte relazioni, in base al modo 
di trasporto scelto, si attraversano un 
numero diverso di zone pagando un 
biglietto differente anche se i comuni di 
partenza ed arrivo sono gli stessi. L’utente 
quindi dovrebbe conoscere l’effettivo 
tracciato del bus per poter acquistare il 
titolo corretto!
Si sono poi determinate situazioni che, in 
un’ottica di città metropolitana, pongono 
una questione di equità tra gli spostamenti 
all’interno di Milano e quelli nell’hinterland 
che, spesso, richiedono l’attraversamento 
di più zone e quindi tariffe più elevate a 
parità di distanza dello spostamento.
Al momento in cui scriviamo (metà 
febbraio) la raccolta firme è ancora in 
corso e quindi non sappiamo ancora 
l’esito di questa iniziativa, ma vi faremo 
una relazione finale sul nostro sito:
www.cusanomilanino5stelle.org.

A dicembre, come molti sapranno, la 
Giunta Gaiani, con i soli voti favorevoli di 
PD e Lista Civica, ha approvato il Bilancio 
di Previsione e la Nota di aggiornamento 
del Documento Unico di Programmazione 
per il triennio 2018 – 2020.
Il Gruppo consiliare della LEGA ha 
espresso parere negativo dopo aver 
rilevato l’azzeramento, in alcuni casi, 
o le  forti riduzioni in altri, di  moltissimi 
capitoli di spesa legati, ad esempio, alle 
manutenzioni ordinarie e straordinarie 
del patrimonio comunale (tra cui gli edifici 
scolastici), di parchi e giardini, di strade 
e marciapiedi, degli investimenti per 
l’illuminazione pubblica, dei contributi al 
diritto allo studio, dei contributi alle società 
sportive  e al supporto ad associazioni e 
enti per iniziative culturali.
Inoltre, la scelta di esprimere parere 
negativo si è ancor più concretizzata alla 
luce dello stravolgimento del Programma 
Triennale delle Opere Pubbliche, 
approvato a settembre 2017 e modificato 
a dicembre dello stesso anno (il che 
la dice lunga sullo stato confusionale 
in cui versa l’attuale Giunta) e che oggi 
concentra più del 70% delle risorse 
disponibili per Opere Straordinarie (Titolo 
2°) sul rifacimento del manto erboso, 
da trasformarsi in sintetico, del campo 
sportivo di via Caveto (585.000,00 € su 
un impegno complessivo di 808.000,00 
€).
Come abbiamo più volte ribadito, sia in 
Consiglio comunale che in qualunque 
assemblea  pubblica, siamo convinti 
che nessuno possa che affermare che 
i campi sportivi non siano importanti 
ma nella scala delle priorità di chi 
amministra Cusano Milanino, certamente 
non possono venire prima degli edifici 
scolastici, per i quali, per inciso, non sono 
previsti investimenti straordinari per tutto 
il prossimo triennio.
Per garantirsi un futuro degno di questo 
nome, la nostra città ha bisogno di un 
piano straordinario e complessivo di 
razionalizzazione degli edifici pubblici, 
solo così potrà garantire nel tempo 
una miglior fruizione di questi spazi 
ed una maggiore e incisiva attività di 
manutenzione degli stessi.
Il 2019 è vicino e il Centro-Destra sta 
lavorando al prossimo programma di 
governo della nostra cittadina che dovrà 
riportare i bisogni e le esigenze delle 
persone che la vivono al centro del 
dibattito politico. 
STAY TUNED!
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L’educazione 
alimentare 

comincia da piccoli
Slow Food Nord Milano ed il GAS di Cusano Milanino 
propongono di realizzare anche a Cusano Milanino il 

“Mercato Quanto Basta” e le attività ad esso connesse. 
L’edizione si svolgerà ogni quarto sabato del mese 
(fino alle h 14), a  partire da  marzo e per almeno 
4 sabati. In concomitanza con il mercato mattutino  
saranno attivati laboratori di educazione alimentare 

gratuiti per i bambini, oltre a incontri  per adulti sul tema 
del consumo consapevole  organizzati dal GAS, da 

Slow Food e dai produttori.

Omodei appunto, che godevano di  
una discreta fama all’epoca, grandi 
committenti di opere d’arte, in parte 
raccolte all’interno del Palazzo. Le tracce 
di questo grande trascorso sono ancora 
visibili negli importanti  affreschi, già 
restaurati, che decorano alcune sale 
culminanti nella scenografica sala delle 
colonne, là dove lo spazio si dilata con 
effetti prospettici di grande suggestione.
Non è certamente questa l’unica azione 
che l’Amministrazione sta portando avanti 
per ridare lo storico edificio alla città. Le 
sistemazioni esterne sono in corso con il 
primo lotto,  ed un secondo è  in appalto. 
Si stanno compiendo progetti di fattibilità 
per la futura destinazione che portino 
ad un bando di interesse internazionale 
alla ricerca di possibili partner privati e 
molti contatti sono stati avviati in questa 
direzione. 

La prima occasione di apertura del 
Palazzo è stata offerta dal Fai che ha 
per quest’anno scelto Cusano Milanino 
come luogo  da visitare nelle “Giornate 
Fai di Primavera” del 24 e 25 marzo. 

NOTIZIE DAL COMUNE

A scuola d’arte
Sabato 17 Febbraio si è tenuta l’ultima 
delle quattro lezioni sulla storia del 
Palazzo Omodei, organizzate dall’ 
Amministrazione comunale e affidate 
ad uno dei massimi esperti sul tema, il 
prof. Andrea Spiriti. Le lezioni avevano 
lo scopo di formare delle giovani guide 
che possano in futuro farsi promotrici 
dell’importanza storica e artistica 
dell’edificio, purtroppo non ancora 
restituito alla città.
Questi i temi approfonditi:
1. L’arte del 600 in Lombardia
2. Gli Omodei, committenti di opere 
d’arte
3. Il Palazzo: architettura e arte dal 
medioevo all’ottocento
4. Il Palazzo: la figurazione seicentesca.
Gli incontri sono stati aperti a tutti,  
compatibilmente con la capienza della 

PALAZZO OMODEI

saletta conferenze al piano terra di Palazzo 
Cusano. Chi non ha potuto partecipare 
può vedere le video registrazioni  delle 
lezioni, suddivise in parti, caricate nella 
pagina del Palazzo Omodei che compare 
nel sito del Comune. Questa pagina 
era stata aperta tempo fa con l’intento 
di informare i cittadini sulle complesse 
vicende legate al recupero del palazzo e 
per raccogliere idee di un futuro possibile 
utilizzo; a tale scopo è stato predisposto 
un questionario che ancora si trova sulla 
pagina a disposizione dei cittadini che 
vogliano dare il loro contributo.
Il corso ha avuto molto successo ed ha 
visto una frequenza assidua, grazie alle 
capacità comunicative del docente, che 
ha saputo dare alla storia la valenza di 
un avvincente racconto, con al centro 
le vicende di una famiglia, quella degli 



Hai subìto un 
incidente stradale?

Sei rimasto vittima 
di un errore medico?

®

www.mmrisarcimenti.it

NESSUNA SPESA ANTICIPATA

Professionisti del Risarcimento Danni 

INFORMAZIONI E APPUNTAMENTI:

      02 87 284 631 
      info@mmrisarcimenti.it

Via Marconi, 4 (ang. Via Sormani)
Cusano Milanino 
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La pace di Papa Francesco a suon di musica

DIALOGHI DI PACE 2018

Sembrerebbe un’idea folle: pensare di 
poter rendere attraente e trasformare in 
un momento commovente, emozionante 
e coinvolgente un documento come 
l’annuale Messaggio del Papa per la 
Giornata Mondiale della Pace. Per 
quanto il tema sia sempre all’ordine del 
giorno, la prospettiva di assistere alla sua 
lettura integrale può non risultare fra le più 
entusiasmanti. I Dialoghi di Pace invece 
ci riescono, e con crescente successo.
La felice formula adottata vede il testo 
del messaggio suddiviso in brevi, veloci, 
battute che tre lettori interpretano, 
facendole proprie ed incalzandosi l’un 
l’altro nella lettura, come se stessero 
dando vita ad un’animata discussione.
Una veste artistica completata ed 
amplificata dalla musica, che alle parole 
è strettamente intrecciata con lo scopo di 
valorizzare i discorsi di Papa Francesco 
nella loro interezza. 
Proprio come il Messaggio che diffondono, 
i Dialoghi di Pace sono rivolti a tutti.
Il “Brindisi per la pace”, nel Dopo-
Dialoghi di molte edizioni, è un corollario 
ecologico di recente introduzione che 

vede i partecipanti invitati a portare con 
sé un bicchiere NON usa e getta nel quale 
vengono servite bevande del Commercio 
Equo e Solidale. Un adattamento della 
proposta “Vuoi bere? Portati il bicchiere!”: 
applicazione pratica di sensibilizzazione 
sulla “Laudato si’” contro la cultura 
dello scarto (più info su www.rudyz.net/
eclettico).

Novità 2018 è il “contrappunto” anche 
con scritti di Santa Francesca Saverio 
Cabrini, nei quali è articolato il messaggio 
per la Giornata Mondiale della Pace 2018, 

che Papa Francesco ha esplicitamente 
dedicato proprio alla patrona dei migranti, 
principalmente attiva a servizio degli 
emigranti italiani negli USA. Testi che il 
pubblico ha molto apprezzato.
Dal 2012 l’edizione di riferimento dei 
Dialoghi di Pace per Cusano Milanino 
non si tiene più nella chiesa che li ha visti 
nascere, ma nella confinante San Pio X in 
Cinisello Balsamo. 
Di rilievo è anche il fatto che i Dialoghi di 
Pace coinvolgono un sempre crescente 
numero di realtà sociali che, insieme 
a molte istituzioni pubbliche (diversi 
comuni ed anche le Regioni Lombardia e 
Marche), li sostengono e co-promuovono, 
assicurando loro il duplice respiro 
ecclesiale e civile al quale tiene sempre 
tanto chi li ha ideati e li organizza.
Infine, a riprova della natura “inclusiva” 
della proposta, ci piace rilanciare da 
queste pagine l’invito a singoli o ad altre 
associazioni ad aderire all’edizione 2019, 
che già stiamo organizzando.

Gli interessati possono scrivere a :
sanpioxc@gmail.com



fumagalligommecusano@gmail.com

Via Isonzo, 6 - Cusano Milanino MI

Tel. 02 6192242

fumagalligommecusano@gmail.com

VENDITA PNEUMATICI E
CERCHI IN LEGA A PREZZI SCONTATI

8 NOTIZIE DAL COMUNE - LAVORI IN CORSO

 

primavera, poi bisognerà attendere 
l’estate per terminare con l’asfaltatura 
completa del viale. 
Sono stati realizzati e installati, nel ponte 
sul fiume Seveso di viale Matteotti, i 
due nuovi parapetti in acciaio con delle 
fioriere, mentre nel Parco dei Platani sono 
stati installati i nuovi giochi per i bambini, 
sono state messe le panche con i tavoli 
per una più comoda sosta dei cittadini, 
è stato realizzata un’area attrezzata per 
i cani divisa in area per cani di piccola 
taglia e un’area per i cani di media/grossa 
taglia. Sono state installate due bacheche 
e due fontanelle oltre a diversi cestini 
porta rifiuti. 
Continuano i lavori in Piazza Cavour: 
sono stati eseguiti i lavori di scavo per 
permettere il getto dei sottofondi dei viali 

Dall’ultimo scorcio dell’anno appena 
terminato a questo mese di Marzo 2018 
sono stati fatti diversi interventi sul 
territorio di Cusano Milanino. A Cusano è 
stata ultimata la pavimentazione dei due 
ponti realizzati sul fiume Seveso, sono 
stati quindi aperti al transito dei pedoni 
e dei ciclisti; stiamo valutando la loro ri-
pitturazione come è stato richiesto dai 
cittadini residenti nella zona. Nell’ambito 
dei lavori di riqualificazione del viale 
Matteotti si sono conclusi i lavori sui 
tornelli per aumentare lo spazio sotto gli 
alberi che era diventato tutto sconnesso e 
per realizzare i nuovi passaggi pedonali; 
rimangono da finire la segnaletica, sia 
orizzontale che verticale, e l’arredamento 
(panchine, porta biciclette, cestini, ecc.) 
che verranno installati prima della 

Interventi sempre più 
puntuali

previsti nell’area, la posa dei cavidotti 
per l’alimentazione delle linee di pubblica 
illuminazione, la posa dei plinti di sostegno 
dei pali, l’impermeabilizzazione di due 
vasche, sono state risolte le interferenze 
con i sottoservizi (linee telefoniche, gas, 
luce acqua). E’ da evidenziare che i lavori 
fatti sono preliminari all’esecuzione delle 
opere di finitura, quali le pavimentazioni, 
o tecnologiche, come la posa dei pali 
della illuminazione pubblica, ma non per 
questo meno importanti nonostante siano 
opere meno visibili. Questi lavori sono 
aderenti al cronoprogramma previsto in 
sede di progetto tanto da far prevedere 
che i lavori termineranno nei tempi 
contrattuali. Nel palazzo comunale è stato 
imbiancato il corridoio al piano superiore, 
alcuni uffici e la sala giunta; nei prossimi 
mesi si proseguirà con altre imbiancature 
degli uffici, in particolare quelli della 
Polizia Locale. Sempre per la Polizia 
Locale sono stati realizzati gli spogliatoi 
sia femminili che maschili, mentre sono 
terminati i lavori dei locali dell’archivio 
comunale. 
Nel frattempo in via Olmi si è provveduto 
a far installare due lampioni a Led. Grazie 
alla collaborazione dell’Associazione 
Amici del Milanino, sui giardini di Viale 
Buffoli, si è potuto realizzare l’accensione 
di due fari che tutte le notti illuminano il 
monumento dedicato a Luigi Buffoli.
Sono stati fatti diversi interventi sugli 
impianti di riscaldamento e sulle caldaie 
sia delle scuole sia degli stabili comunali 

LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
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BIKE SHARING

Il Comune di Cusano Milanino ha 
sottoscritto una convenzione con 
la Città metropolitana che attiva, in 
via sperimentale fino a luglio 2020, 
il servizio di bike sharing. I cittadini 
potranno pertanto iniziare ad usare 
le biciclette messe a disposizione dal 
Comune di Milano.

LA CASETTA DELL’ACQUA 
RADDOPPIA

Sarà pronta a breve la seconda 
“Casetta dell’acqua” che il CAP 
realizzerà in Piazza Marcellino, nella 
parte a verde antistante Palazzo 
Cusano. L’impianto, che erogherà 
acqua refrigerata e filtrata, oltre che 
acqua gasata, entra a far parte delle 
150 casette già installate in tutto il 
territorio milanese. Sono notevoli, 
ad oggi, i risparmi derivanti da questi 
manufatti, con numerose tonnellate 
in meno di plastica da produrre 
e smaltire oltre che altrettante 
numerose tonnellate di CO2 non 
immesse nell’atmosfera.
L’installazione del manufatto porterà 
anche alla riqualificazione dei relativi 
marciapiedi.

per i quali si è dovuto anche intervenire 
sostituendo completamente una caldaia. 
E’ stato attivato l’impianto fotovoltaico 
che è installato sopra il Municipio di 
Cusano così come è terminato il nuovo 
magazzino comunale di via Sormani; 

rimane da effettuare solo il trasferimento 
di attrezzature e materiali. 
E’ in fase di aggiudicazione dei lavori sia 
la nuova palazzina, all’interno del Parco 
Matteotti, dedicata per le attività degli 
anziani che sostituirà quella attuale ormai 
fatiscente, sia la completa ristrutturazione 
della palazzina di via Seveso che verrà 
dedicata all’edilizia residenziale sociale. 
Sul piano ambientale, in piazza Allende e 
in via Cusani sono stati piantumanti due 
alberi mancanti, mentre sono stati potati, 
per essere messi in sicurezza, i maestosi 
alberi che ci sono all’interno del giardino 
del Palazzo Omodei. Vista la grandezza 
degli alberi, si è dovuti intervenire con la 
tecnica dell’arrampicata su albero o tree 
climbing (è una tecnica di arrampicata 
che consente di accedere alla chioma 

dell’albero e di muoversi in sicurezza, 
passando da un ramo all’altro imbragati al 
suo interno); purtroppo in quel frangente 
si è dovuto abbattere un grosso abete 
perché era ammalato e rischiava di 
cadere; ora il Giardino Omodei è usato 
dalle classi della vicina scuola “E. Fermi” 
per attività naturalistiche, mentre a 
fine anno scolastico sarà restituito alla 
cittadinanza. E’ stato completato il cortile 
della scuola “E. Fermi” di Piazza Trento 
e Trieste, con la fornitura degli arredi 
ed attrezzature sarà usufruibile dagli 
scolari; sono state anche potate le querce 
all’interno dello stesso cortile. 
Sono stati potati anche i 105 alberi della 
via dei Tigli. 
Sta proseguendo con successo la 
raccolta differenziata della frazione secca 
con il sacco blu; i dati provvisori sono 
molto incoraggianti perché la raccolta 
della frazione secca è diminuita di circa 
il 30%; questo vuol dire che i cittadini 
hanno capito bene come si differenzia e 
lo mettono in pratica tutti i giorni.
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A partire dal 2018, la TOSAP e la 
TARSUG, come l’IMU e la tassa rifiuti, 
saranno pagate anch’esse con il modello 
F24 con i seguenti codici tributo:
Tosap Permanente: 3931
Tosap Temporanea: 3932
Tarsug: 3944
Codice Comune: D231
Gli avvisi di pagamento sono stati inviati a 
domicilio con gli F24.
Le tariffe della TOSAP 2018 sono 
invariate rispetto a quelle del 2017.
Con deliberazione di Giunta n. 1 del 
08/01/2018 è stata prorogata la scadenza 
per il pagamento della prima rata 

CENTRI
RICREATIVI DIURNI

L’11 giugno 2018 inizieranno i 
Centri Ricreativi Diurni organizzati 
dal Comune con turni settimanali.
I Centri si svolgeranno, come di 
consueto, presso le scuole del 
territorio e precisamente:
Elementari e Medie: 
Scuola primaria “Giovanni XXIII” 
Viale Roma, 27 
Dalle 8,30 alle 16,30/16,40 
con possibilità di:
pre centro dalle 7,30 alle 8,30 
post centro dalle 16,40 alle 18,00 
Materne: 
Scuola dell’infanzia “Codazzi”
Piazza Cavour ,1 
Dalle 8,30 alle 16,15/16,30 
con possibilità di:
pre centro dalle 7,30 alle 8,30 
post centro dalle 16,30 alle 18,00.
Sono previste  agevolazioni 
tariffarie (solo per i residenti a 
Cusano Milanino) in base alle 
fasce ISEE.
Le iscrizioni si terranno dal 24 
aprile al 4 maggio 2018; il relativo 
modulo sarà disponibile sia presso 
l’Ufficio Pubblica Istruzione che 
sul sito del Comune a partire dal 
24 aprile 2018.
Maggiori e più dettagliate 
informazioni saranno pubblicate 
sul sito del Comune:
www.comune.cusano-milanino.mi.it

OCCHIO ALLE SCADENZE

della Tosap e della Tarsug dal 31/01 al 
03/04/2018.
Scadenze: 03/04 - 30/04 - 31/07 - 31/10  
Rata unica: 03/04
Per maggiori informazioni:
www.comune.cusano-milanino.mi.it 
alla voce “Pagare le tasse”.

In onda tutti i giovedì
dalle 18,00 alle 19,00

Continuano  le trasmissioni di 
approfondimento delle attività della 
Giunta condotte dall’Assessore alla 
Comunicazione - Caterina Lamanna -.
Alla web radio tv, il giovedì dalle 18 
alle 19, si parlerà degli  eventi del  
territorio organizzati o patrocinati 
dall’Amministrazione; sarà inoltre 
occasione per ascoltare  anche i 
rappresentanti delle Associazioni locali 
che potranno raccontare in diretta le 
attività organizzate.
Durante la diretta, è attivo il numero 
3290781205 per rispondere alle domande 
dei cittadini. 
Una  forma innovativa di comunicazione 
che verrà utilizzata a beneficio dell’intera 
collettività di Cusano Milanino.

LIKE RADIO MUSIC AND PASSION

Le tasse si pagano con l’F24

Cusano Milanino on air
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BILANCIO 
PARTECIPATIVO

Fonte: sito web Comune di Milano

Un’occasione per capire e contare

Dall’immagine si vede quali siano i progetti 
approvati ed in corso di realizzazione, 
Milano ha attualmente in corso la seconda 
fase del progetto di bilancio partecipato 
2017/2018. Al bilancio partecipativo di 
Milano possono partecipare i cittadini 

Anche a Milano (come a Puerto-Alegre, 
San Paolo, Montevideo, New York, 
Chicago, Berlino, Siviglia) Il Comune 
ha realizzato un primo progetto di 
bilancio partecipato nel 2015/2016 che è 
attualmente nella fase del monitoraggio 
della realizzazione dei progetti approvati 
e finanziati.

Il bilancio partecipativo (o, meglio, 
partecipato) consiste nella opportunità 
offerta ai cittadini di proporre una serie di 
opere pubbliche (da un campo di bocce 
ad una scuola), votarle e vederne poi 
realizzate alcune con il denaro messo a 
disposizione dal Comune.
Il bilancio partecipato è un processo fatto 
di diversi passi durante il quale i cittadini 
vengono guidati e coordinati da un ente 
specializzato e dalla struttura comunale, 
sia i dipendenti che gli amministratori 
politici. 

residenti ma anche gli “utenti” di Milano, 
quindi anche i Cusanesi che “usano” 
Milano per lavorare, viaggiare, studiare, 
divertirsi. Come a Milano anche a Cusano 
si costruirà un sito che ospiterà tutto quanto 
ruota attorno al bilancio partecipato.

Un esempio 
per pensare in 
grande:
Milano
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Un esempio alla 
nostra portata: 
Cormano
“Cormano, giovedì 16 novembre 
2017. Dopo una lunga fase di 
assemblee pubbliche, incontri, studi 
di fattibilità e una appassionata 
“campagna elettorale” il progetto 
sostenuto dall’associazione Co.Co.
Ge, il comitato genitori delle scuole. 
cormanesi, con totale di 324 voti 
si è aggiudicato il budget messo a 
disposizione dall’Amministrazione 
Comunale per un importo di 90.500 
euro diventando così realizzabile. 
Si tratta di un programma di rinnovo 
dei quattro parchi più frequentati 
dai bambini di Cormano: Parco 
dell’Acqua, Parco di via Molinazzo, 
Parco p.za Giussani e Parco Villa 
Gioiosa. Al secondo posto invece 
con 234 voti si è classificata la 
Riqualificazione del Parco di via 
Eritrea/Gandhi proposta dal Comitato 
di Quartiere Molinazzo. Terzo con 
189 voti il progetto dell’impianto di 
condizionamento caldo-freddo nella 
Biblioteca Civica Paolo Volonté.”  

E con Cormano sono decine i Comuni 
di ogni dimensione che hanno 
realizzato un progetto di bilancio 
partecipato.

Coinvolgere i cittadini 
nel governo locale

Il bilancio partecipativo nel tempo 
potrà espandersi sino a diventare uno 
strumento propedeutico e di supporto alla 
redazione e predisposizione del bilancio 
preventivo del Comune, e rappresentare 
uno strumento di ascolto, relazione e 
comunicazione, perché permette ai 
cittadini di presentare le proprie necessità 
ed esporre le problematiche locali, di 
valutare le spese previste nel bilancio e 
l’operato dell’ente, di indirizzare le scelte 
dell’amministrazione sugli interventi 
pubblici da realizzare o i servizi da 
implementare o migliorare.
E’ un esempio pratico di democrazia 
partecipativa e diretta, e ne diventa 
uno strumento indispensabile, dato che 
l’attuabilità di politiche e la fattibilità di 
interventi sul territorio sono determinati 
dalla copertura finanziaria e dalla 
possibilità di effettuare investimenti 
economici. Il bilancio partecipativo potrà 
diventare  strumento di rendicontazione 
sociale, il Bilancio Sociale, che fu 
introdotto dalla Amministrazione Volpato 
nel triennio 2005-2007 e poi abbandonato 
dalla Amministrazione Ghisellini.

Cusano Milanino: 
a che punto siamo

Il Comune di Cusano Milanino ha ultimato 
la fase preliminare del progetto di bilancio 
partecipato. Quella che viene prima 
della fase 1 (“Proponi e supporta”) della 
immagine che precede.Il Comune ha 
istituito una commissione consiliare che 
ha elaborato le linee guida del progetto 
durante il 2016 e 2017; a dicembre 2017 
è stato conferito l’incarico di coordinare 
la realizzazione del bilancio partecipativo 
alla cooperativa Istituto per la Ricerca 
Sociale (IRS).
Nel corso del mese di marzo 2018 l’ente 
lancerà la fase 1 del processo che tra le 
altre cose definirà la somma che i cittadini 
avranno a disposizione per proporre e 
realizzare molto probabilmente una sola 
opera (come nel caso di Cormano).

Seguiteci sul sito del Comune
www.comune.cusano-milanino.mi.it

e... partecipate!
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I PROSSIMI APPUNTAMENTI:

4 Aprile
LA GESTIONE DELLA STIPSI
A cura del CPA Sereni Orizzonti

18 Aprile
ORIGINI E PREVENZIONE 
DELLE  MALATTIE DEGENE-RA-
TIVE  CELEBRALI
A cura di Assomensana

9 Maggio
CONSIDERAZIONI PER LA 
CURA DEL NASO
A cura dell’Associazione I Tigli

cappelli da cuoco e nasi rossi da clown, 
ha offerto il tradizionale intrattenimento 
musicale bandistico.
Ma l’Assessorato alla Cultura non si ferma 
qui: sono in preparazione tante iniziative 
che animeranno la primavera e l’estate 
2018. Poi, dopo una piccola pausa estiva, 
si riprenderà con le manifestazioni sportive 
di inizio anno scolastico (quest’anno in 
grande stile per i 10 anni della Festa dello 
Sport). In autunno, tanta cultura e, per la 
gioia di grandi e piccini, l’arrivo del Natale 
con gli eventi di piazza.

Che festa!!!
Sfilata e spettacolo di Piazza per animare, 
ancora una volta, l’ultimo giorno di Carnevale 
Sabato 17 Febbraio le vie di Cusano 
Milanino si sono colorate di coriandoli 
e stelle filanti: un folto corteo di 
maschere è partito da Viale Buffoli ed ha 
attraversato le vie principali del Comune 
fino a Piazza Martiri di Tienanmen 
dove, tra balli di gruppo, baby dance, 
giocoleria, truccabimbi e un divertente 
presentatore, si è arrivati in allegria alla 
fine del pomeriggio dell’ultimo giorno del 
Carnevale ambrosiano 2018.
Presente, come sempre, anche il Corpo 
Musicale Santa Cecilia che, anche con 

CONTINUANO LE INIZIATIVE 
DI CARATTERE TURISTICO 

E CULTURALE DELL’
ASSOCIAZIONE I TIGLI

Sabato 14 aprile
Gita giornaliera a Mondovì e il 
Santuario di Vicoforte 

Sabato 14 e domenica 15 aprile 
Mostra Collettiva di Pittura
Sala Moneta - Viale Matteotti, 37 

Lunedì 7 maggio 
Teatro alla Scala: 
Concerto con violoncello di 
G. Sollima e voce recitante A. 
Albanese

Sabato 26 maggio 
Piccolo Teatro Strelher:  
Spettacolo “PaGAGnini”

Dal 2 al 16 giugno  
Soggiorno marino a Bellaria

Dal 3 al 16 giugno
Soggiorno termale a Abano 
Terme  

Sabato 16 e domenica 17 giugno 
Gita a Roma 

Info:
ASP I Tigli
Via Marconi (c/o Parco Matteotti)
tel. 0261359364
e-mail: assotigli@tiscali.it

CARNEVALE 2018

Continuano, anche nel primo semestre 
dell’anno, gli appuntamenti con le 
conferenze dei “Mercoledì della 
salute”, realizzati con la collaborazione 
dell’Associazione AIDO - Gruppo 
di Cusano M./Cormano. Grazie alla 
disponibilità di tante associazioni del 
territorio e del CPA di Via Alemanni che 
offre ospitalità a questi eventi, potremo 
ancora approfondire i temi legati alla 
salute, al benessere e alla prevenzione. 
L’AIDO, ospite anche del “Gruppo 
Parrocchiale del martedì”, continua 
intanto la campagna per sensibilizzazione 
alla donazione degli organi, la cui scelta 
può essere dichiarata anche in Comune 
all’atto del rilascio della carta d’identità 
elettronica.

Mercoledì della salute: 
appuntamento consolidato

ASSOCIAZIONE AIDO

CULTURA
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Dimenticati? Mai!
Le scuole medie del territorio anche 
quest’anno hanno potuto condividere le 
emozioni (anche se tristi) scaturite dallo 
spettacolo “Dimenticati”, rappresentato 
al Dancing Vallechiara dalla Fucina 
Fibonacci (Associazione La Manifattura): 
storie e personaggi legati al genocidio 
nazista e a tutte le etnie che ne furono 
coinvolte.
Ma la storia legata alla “Giornata della 
memoria” è apparsa anche lungo le 
vie di Cusano Milanino, nella mostra 
documentaria e fotografica “Sulla strada 
della memoria” realizzata dal Servizio 
Cultura con la collaborazione del Gruppo 
Fotoamatori Cusano Milanino.
Il tema dei genocidi è stato affrontato in 
maniera alternativa dalle classi di terza 
media che hanno visitato i “Bunker 
Breda” resi disponibili al pubblico per 
opera dell’Ecomuseo Urbano di Cinisello 
Balsamo.

Anche il “Giorno del Ricordo” (10 
Febbraio) è stato oggetto di momenti 
di conoscenza attraverso il materiale  
proiettato all’interno della Biblioteca 
Civica.

Sabato 18 Novembre emozionanti brividi 
di piacere hanno attraversato la platea 
del Teatro Giovanni XXIII per l’esibizione 
del gruppo gospel contemporaneo “Black 
Inside” e così l’Associazione Amici del 
Milanino, promotrice dell’evento, ha di 
nuovo fatto centro riempendo tutto il 
teatro. Ma l’instancabile Associazione si 
è presentata di nuovo alla cittadinanza 
sabato 2 dicembre con l’annuale concerto  
benefico che ha visto protagonista il 

Momenti musicali da brivido a scopo benefico
ASSOCIAZIONE AMICI DEL MILANINO

grande sassofonista e clarinettista Paolo 
Tomelleri e la sua Band con un viaggio 
musicale attraverso lo swing nel cinema 
dagli anni ‘30 agli anni ‘60.
I frutti della raccolta di beneficienza sono 
stati stati consegnati nelle mani di Suor 
Maria Carla dell’Istituto “Madonna dei 
Poveri delle Piccole Suore Missionarie 
della Carità” di Cusano Milanino, che 
assiste ed ospita bambini e mamme in 
difficoltà.

GIORNATA DELLA MEMORIA

CULTURA
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MAGICO CARNEVALE

“La sveglia letteraria”
“L’Appuntalibro”

RIBATTEZZATI I GRUPPI DI LETTURA

70 Bambini incantati dalla magia

In Biblioteca 
per non dimenticare

SCUOLA E BIBLIOTECA

La Biblioteca ha avviato un ciclo di 
iniziative, aperte al pubblico, dedicate alla 
commemorazione della Giornata della 
Memoria e al Giorno del Ricordo. 
E’ stata esposta una filmografia, non solo di 
genere storico–documentario, sulle vittime 
dell’Olocausto, per sensibilizzare l’utenza 
sull’argomento, completando la disponibilità 
del materiale cartaceo, presente nella 
sezione di Storia.
Nel Giorno del Ricordo il salone di lettura è 
diventato una sala proiezioni per dare ampio 
spazio ad una scelta di testi, immagini, 
contenuti, utili a spiegare l’origine della 
celebrazione e gli eventi storici dei quali le 
nuove generazioni non hanno memoria.
Per confermare l’intenzione divulgativa e 
di promozione culturale, legata a questi 
eventi, la Sala Ragazzi è stata arricchita 
con la nuova sezione “Shoah”, dove trovare 
materiale di approfondimento per tutte le 
età, dal testo storico al racconto.

GIORNATA 
INTERNAZIONALE 

DELLA DONNA

Due giorni dedicati all’evento, 
uno di informazione, l’altro di 
intrattenimento e festa.
Giovedì 8 Marzo, negli orari di 
apertura, è stato proiettato un 
filmato sull’origine della festa, la 
sua evoluzione e diffusione, con 
un finale celebrativo della figura 
femminile.
Sabato 10 Marzo pomeriggio di 
festa con lo spettacolo comico, 
“Quattro donne”, ricostruzione 
ironica della discendenza 
femminile dalle divinità della 
mitologia classica. Omaggio alla 
forza e al coraggio del sesso 
‘debole’.
Per finire un simpatico aperitivo 
Spritz, preparato dallo staff della 
biblioteca per tutti i partecipanti.

Intrattenimento in grande stile per lo 
spettacolo di Carnevale: l’intero salone di 
lettura è stato predisposto per accogliere 70 
bambini, dai 5 ai 10 anni.
Il mago Sereno li ha incantati con magie, 
divertimento, comicità e, per finire, palloncini 
per grandi e piccoli. 
Uno spettacolo insolito, anche nel numero, 
per garantire maggiori possibilità di  
partecipazione, date le numerose richieste.

Dal mese di Marzo fino a Maggio è ripreso 
il ciclo di visite delle sezioni della materna 
e delle classi primarie, presenti sul territorio 
comunale. 
Ad ogni gruppo è stata dedicata la 
presentazione della sala ragazzi e dell’intero 
servizio bibliotecario. In un clima festoso ed 
accogliente i bambini hanno assistito ad una 
lettura animata per partecipare poi ad una 
caccia al tesoro, legata al contenuto della 
storia stessa. Infine ognuno ha scelto un 

libro da prendere in prestito, portando con 
sé un simpatico omaggio, in ricordo della 
piacevole mattinata, trascorsa in Biblioteca.
Lo scopo fondamentale del servizio 
resta la promozione della lettura dall’età 
prescolare; per questo motivo necessita 
della collaborazione degli istituti, che 
possono manifestare il proprio interesse 
contattando la Biblioteca attraverso 
l’apposita documentazione fornita all’inizio 
dell’anno scolastico.

Imparare a leggere divertendosi 

BIBLIOTECA 

I gruppi di lettura hanno cambiato aspetto, a 
cominciare dal nome.
Ai tradizionali I e II, si è sostituita una 
nuova dicitura, alla fine di uno stimolante 
confronto: “La sveglia letteraria”, ex I 
gruppo, che si riunisce il lunedì mattina 
alle ore 9,30 (dall’orario mattutino deriva il 
nome); l’”Appuntalibro”, ex II gruppo, per 
l’impegno degli utenti che si appuntano 
le date, nonostante i vari impegni del fine 
settimana (si riunisce il sabato alle ore 
10,30).
Ribattezzati con nomi ad effetto, i due gruppi 
sono stati designati, per il secondo anno 
consecutivo, come componenti della giuria 
tecnica per il premio letterario nazionale 
“Brancati-Zafferana 2018”, insieme ad altri, 
privati e pubblici. 
Sono chiamati a proporre tre titoli di autori 
italiani, che abbiano pubblicato, nel 2017,  
prosa, poesia e inediti che siano opere 
prime di scrittori emergenti.
Proseguono gli incontri di Damatrà, il 
gruppo di lettura in dialetto milanese. 
Abbiamo riscoperto la sottile e tagliente 
ironia del milanese attraverso la lettura 

di brani umoristici, per poi passare al suo 
aspetto pratico ben rappresentato dai 
racconti sugli antichi mestieri. Adesso, 
dopo esserci rifocillati alla tavola dei sapori 
lombardi con le ricette tipiche, siamo 
pronti per affrontare i prossimi incontri 
che ci porteranno a scoprire la poesia e il 
teatro dialettale e a rileggere alcuni grandi 
classici della letteratura “tradotti” in  lingua 
meneghina. 
La media di partecipazione per ogni gruppo 
è di dodici persone circa, per incontro, 
quindi, un risultato soddisfacente per 
l’utenza, entrato di diritto nell’offerta dei 
servizi della Biblioteca civica, nell’ambito 
della promozione della lettura e della 
socialità sul territorio. 

Per informazioni e approfondimenti:
www.comune.cusano-milanino.mi.it
sezione “Fare sport e cultura - Biblioteca e 
Consorzio Bibliotecario”
oppure: webopac.csbno.net

Per conoscere l’attività dei tre gruppi ci si 
può rivolgere al personale della Biblioteca.
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Giovani scrittori crescono

MARCO PINNAVAIA

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

Nel mese di Maggio si svolgerà la terza 
edizione di “Io scrittore”, dedicata alla 
presentazione degli 
scritti, editi o inediti, 
degli autori locali, in 
prosa.
Romanzi, racconti, 
testi teatrali, di 
qualunque genere 
verranno letti 
davanti a parenti, 
amici, curiosi, utenti 
di passaggio, con un 
sottofondo musicale 
per intrattenere i presenti e introdurre 
l’esibizione. 
I bibliotecari si alterneranno in brevi 
interviste agli autori lasciando spazio agli 

Cusano Milanino in cerca d’autori
IO SCRITTORE

interventi del pubblico.
Nato dall’idea di dare voce alle richieste 

di presentazione di 
scritti di varia natura, 
dato il successo 
delle precedenti 
edizioni, l’evento si è 
inserito stabilmente 
nel calendario delle 
proposte culturali 
della Biblioteca, 
diventando un 
appuntamento molto 
atteso dagli iscritti. 

Tutte le opere presentate saranno 
esposte in salone ed inserite in un libretto 
omaggio per gli scrittori ma disponibile su 
richiesta presso la Biblioteca.

MINIMAL INCIPIT

Minimal Incipit significa rappre-
sentazione sintetica delle parole 
iniziali di un romanzo.
É anche la produzione originale 
di Giancarlo Pasquali, artista 
milanese, che realizza costruzioni, 
di vario formato, intorno a citazioni 
letterarie, di qualunque autore.
Evidente il legame con il libro, 
centro d’interesse della Biblioteca, 
e con la promozione culturale.  
Da qui la volontà di creare 
un evento, da tradurre in 
un’esposizione delle singolari 
opere presso gli spazi comunali, 
a cura dello stesso autore, nel 
periodo primaverile.

Ad inaugurare la Primavera è stata 
l’allegria contagiosa dei ragazzi 
dell’Associazione Sorriso che si sono 
esibiti nello spettacolo teatrale “La scuola 
nel bosco”.
Sabato 24 Marzo venti teatranti, che si 
definiscono “I senza vergogna” hanno 
intrattenuto il pubblico con la vivacità e 
l’entusiasmo che li contraddistingue.
Ennesimo successo di un’associazione 
presente sul territorio da quasi vent’anni, 
con un’ampia offerta di attività e iniziative 
per iscritti e simpatizzanti.

La scuola nel bosco 
saluta la primavera

I RAGAZZI DEL SORRISO E I SENZA VERGOGNA

Si sa, il lettore è un potenziale scrittore. 
Chi ama la scrittura vuole imitarla e 
diventare, a sua volta, un creatore.
Lo dimostra l’evoluzione personale di 
uno dei nostri utenti, Marco Pinnavaia, 
ex studente universitario, oggi laureato, 
autore del romanzo d’esordio “Puerto 
de Luna”, un racconto di ambientazione 
western, con una ricostruzione dettagliata 
dei paesaggi caratteristici del genere ma 

con personaggi e trame del tutto originali. 
Ne deriva una storia d’azione, a tratti 
comica e surreale, tutta da scoprire. 
Nel periodo precedente all’estate si 
svolgerà l’incontro di presentazione del 
libro. Sarà l’occasione per conoscere un 
giovane autore, testimone del fermento 
culturale del territorio cusanese nel quale 
la Biblioteca si inserisce come vetrina 
privilegiata per i suoi fruitori.

   

BIBLIOTECA
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SPORTING MILANINO

Le ragazze dell’Under 13 vincono il 
1° Torneo di basket Città di Pistoia

L’Atletica Cinisello, che opera sul 
territorio di Cusano Milanino da oltre 20 
anni, organizza quest’anno la 22esima 
edizione della classica “Milanino Sotto 
le Stelle”. Torna dopo un anno di pausa 
la manifestazione che vedrà passare 
per le vie centrali di Milanino oltre 500 
atleti provenienti da tutta la Lombardia! 
Quest’anno la gara prevede inoltre 

un’accoppiata con “Cinisello di Corsa”: 
ci sarà infatti un’estrazione, tra tutti i 
corridori che avranno preso parte ad 
entrambe le manifestazioni, che premierà 
due fortunati/e con una settimana di 
skipass da utilizzare sulle piste dell’Aprica.  
Vi aspettiamo numerosi sabato 19 maggio 
alle ore 19.00 davanti al Piazzale della 
Parrocchia Regina Pacis in Viale Buffoli! 

ATLETICA CINISELLO

Un gradito ritorno...

Più che positivo l’esordio delle ragazze 
della squadra Under 13 del CSC Sporting  
al 1° Torneo Città di Pistoia, dedicato 
al basket giovanile 
femminile. Nel weekend 
del 9 e 10 dicembre 
scorso le giocatrici si 
sono imposte sulle 
formazioni di Cesenatico, 
Verona e Pistoia, 
aggiudicandosi la 
vittoria al quadrangolare 
della città toscana. 
Da sottolineare che 
le squadre avversarie 

schieravano anche ragazze più grandi, 
Under 14, ma le cestiste lombarde non si 
sono lasciate intimidire e hanno dettato 

legge, mantenendo 
concentrazione  e sangue 
freddo a ogni incontro, di 
cui i due di domenica, 
rispettivamente contro il 
Pistoia e il Verona, vinti 
punto su punto e con un 
risultato finale di 22 a 21 
e 27 a 22. 
L’affermazione al torneo 
ha rappresentato un 
momento di svolta per 

la squadra, formata sia da ragazze 
che giocano da 4-5 anni che da nuove 
arrivate, rendendo ancora più coeso, 
affiatato e determinato il gruppo, anche 
in vista dei prossimi appuntamenti di 
campionato. L’esplosione di gioia, i sorrisi 
e le lacrime che si sono visti alla fine dei 
match lasciano intravedere un futuro 
promettente per le Under 13 del CSC 
Sporting di Cusano Milanino, spronate 
a dare sempre il meglio in campo da 
un allenatore ed educatore di grande 
esperienza come Davide Destro. Un 
contributo al risultato è arrivato anche 
dal tifo positivo di genitori, fratelli e pure 
nonni, che hanno seguito le ragazze in 
questa trasferta e prima esperienza di 
torneo fuori sede, e dallo staff tecnico, 
rappresentato da Chiara e Niwanthi, che 
ha supportato le giocatrici in vari aspetti 
della partecipazione. 
Per le ragazze è stata intensa anche 
l’emozione di essere premiate a Pistoia 
da due campioni di basket del calibro di 
Vincenzo Esposito (attuale allenatore 
della squadra maschile del Pistoia in 
seria A) e Giacomo Galanda. 
Un bel weekend di sport e divertimento 
e una vittoria che rimarrà scolpita nella 
memoria di queste giovani giocatrici, delle 
loro famiglie e dello staff che le segue. 

E’ iniziativa nel 1968 la carriera di questa 
Associazione sportiva che arriva, ogni 
anno, ad avere oltre 2800 iscritti alle varie 
discipline (ginnastica artistica, nuoto, 
pallacanestro, pattinaggio, attività motoria 
per adulti, arrampicata sportiva e rugby).
Sempre più numerosi anche gli atleti 
agonisti che continuano ad accumulare  
ottimi risultati in tutti gli sport praticati, 
guadagnando titoli regionali e nazionali e 
la serie “D” del basket.
Un vero paradiso per i cultori dello sport!

Info: www.asacinisello.com

ASD ASA CINISELLO

Tanto sport 
e tanto tanto
divertimento 

SPORT
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Allo scopo di rendere accessibile al 
pubblico il patrimonio che l’Archivio 
sta raccogliendo, i nostri soci saranno 
disponibili presso la sede di Via Ticino 21 
per accogliere tuti quelli che volessero 
consultare i materiali già acquisiti o in via 
di acquisizione.
Si tratta di numerosissimi raccoglitori 
prevalentemente fotografici e di una 
consistente banca dati digitale.

ASSOCIAZIONE AGORARCI

Al Circolo Agorà torna il 
doposcuola
E’ dal mese di novembre 2017 che i 
ragazzi del circolo Agorà di Cusano 
Milanino hanno riaperto le porte ai più 
piccoli. Hanno dato avvio, infatti, insieme 
ad un gruppo di studenti universitari 
(laureandi e laureati) a cui è stato affidato 
il progetto, al “Doposcuola”, luogo in 
cui i bambini e i ragazzi di elementari 
e medie possono trovarsi insieme per 
condividere il momento dei compiti. L’idea 
è nata dalla volontà di fornire alla città di 
Cusano Milanino una realtà in cui anche 
i più giovani possano essere seguiti 
nello studio da ragazzi competenti e 
preparati. Il Comune non solo ha trovato 
il progetto interessante, ma ha anche 
concesso il patrocinio, dando in questo 
modo la possibilità di avere un dialogo 
maggiormente diretto con le scuole. 

Nonostante sia partito qualche mese 
dopo il primo suono della campanella, ha 
da subito suscitato l’interesse di genitori 
e insegnanti. 
Il Doposcuola si svolge tutti i pomeriggi, 
dal lunedì al venerdì, presso la sede del 
circolo. In questo spazio gli studenti non 
solo sono seguiti dai tutor che li aiutano 
con il preciso scopo di renderli sempre 
più autonomi, ma possono anche vivere 
con più spensieratezza il momento 
dei compiti condividendolo con i propri 
coetanei. Sempre nella stessa sede è 
anche possibile prenotare delle lezioni 
individuali nei casi in cui si abbia bisogno 
di un aiuto mirato in una singola materia. 
Le ripetizioni sono aperte anche agli 
studenti delle scuole superiori e di volta 
in volta è possibile prenotare la propria 

lezione con il tutor più competente. 
Volontà comune è quella di rendere 
questo servizio massimamente fruibile 
ed è per questo che i prezzi sono molto 
contenuti. Si spera, in questo modo, di 
poter coinvolgere anche le famiglie che 
hanno maggiori difficoltà sia economiche 
che in termini di tempo. 
Ci si augura che il progetto possa avere 
una partecipazione sempre più ampia 
e varia in modo da poter garantire il 
mantenimento dell’alta qualità del servizio 
anche per gli anni scolastici a venire.

Per informazioni:
Associazione Agorarci (Giorgia)
tel. 3407911849
e-mail: giorgia.olivieri93@gmail.com

ARCHIVIO STORICO CUSANO MILANINO

Una preziosa banca dati
L’archivio sarà aperto al pubblico nella 
mattinata di ogni martedì non festivo dalle 
9:30 alle 12:00 previo appuntamento 
telefonico al 3663482498 oppure al 
3773178540. Stiamo inoltre lavorando 
per la pubblicazione on line della 
nostra banca dati sul sito di Regione 
Lombardia dedicato agli archivi storici. 
Presumibilmente la prima parte sarà 
accessibile la prossima primavera.

ASSOCIAZIONI
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BONUS BEBÉ

Assegno mensile destinato alle famiglie 
con un figlio nato, adottato o in affido 
preadottivo, con ISEE non superiore a 
25.000 euro.

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.

Info: Comune di Cusano Milanino 
Ufficio Servizi Sociali - Tel. 02.61903244

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

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.

Termine presentazione domande:
Fino ad esaurimento delle risorse  e 
comunque entro il 31 Dicembre 2018

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

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

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:
Fino ad esaurimento delle risorse

SOCIALE

BONUS MAMMA DOMANI

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

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

BONUS FAMIGLIA

Contributo economico per famiglie in 
attesa di un figlio o che adottano un figlio 
e che rientrano nei requisiti di vulnerabilità 
previsti. 

Info: tel. 80013115
e-mail: siage@regione.lombardia.it

Domande on-line entro il 30 giugno 2018 
sul sito: www.siage.regione.lombardia.it.

ASSEGNO DI MATERNITÁ

Contributo mensile per un massimo di 
5 mesi, alle mamme, che non lavorano, 
sulla base della situazione economica del 
nucleo familiare.

Info: Comune di Cusano Milanino
Ufficio Servizi Sociali - Tel. 02.61903244

Termine presentazione domande: 
entro 6 mesi dalla nascita del bambino
 

ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE

Contributo mensile per famiglie con 
almeno tre figli minori, sulla base 
della situazione economica del nucleo 
familiare.

Info: Comune di Cusano Milanino
Ufficio Servizi Sociali - Tel. 02.61903244

Termine presentazione domande: 
entro il 31 gennaio dell’anno successivo a 
quello per il quale si ha diritto.

BONUS IDRICO

Riduzione della bolletta dell’acqua, per 
famiglie con disagio economico.

Info: Comune di Cusano Milanino 
Ufficio Servizi Sociali - Tel. 02.61903244

Termine presentazione domande:
30 Giugno 2018

REDDITO DI INCLUSIONE (REI)

Beneficio economico oltre che attivazione 
di un progetto personalizzato di inclusione 
sociale e lavorativa volto al superamento 
della condizione di povertà.

Info: Comune di Cusano Milanino
Ufficio Servizi Sociali - Tel. 02.61903244

Termine presentazione domande:
Non ci sono termini

SPORTELLO INFORMATIVO PER LE 
PROCEDURE DI ESDEBITAZIONE

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.
Cancellare a fine procedure il proprio 
nome dalle liste dei cattivi pagatori, con 
possibilità di accedere nuovamente al 
credito.

Info: 
Insieme per il Sociale (IPIS)
Tel. 3371608561
e-mail:
francesca.pisaniello@insiemeperilsociale.it
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“La follia è una  condizione umana. 
In noi la follia esiste ed è presente 

come lo è la ragione”. 

Il disagio mentale può toccare ciascuno 
di noi lungo il percorso della nostra vita. 
Oggi le patologie psichiche sono in 
aumento, questo dovuto anche al fatto 
che nelle metropoli si vive sempre più 
in solitudine. Un evento doloroso - un 
lutto, una delusione, una separazione 
- può creare una sofferenza che, se 
non affrontata nei modi e metodi giusti, 
può trasformarsi nel tempo in disturbo 
psichico.

Anche la salute mentale merita
accoglienza

L’Associazione La Svolta di Cinisello 
Balsamo è un punto di riferimento per tutte 
le persone che sono attraversate da un 
disagio mentale e che abitano nei comuni 
dell’ASST-Nord Milano (che afferiscono 
al Dipartimento di Salute Mentale 
dell’Ospedale Bassini e dell’Ospedale di 
Sesto San Giovanni). 
Sul territorio di Cusano Milanino è 
presente inoltre un CPS (centro psico 
sociale) che accoglie persone con 
disturbo psichico, volontari, famigliari 
e quanti si riconoscono nell’agire dello 
spirito associativo.
Impegno dell’Associazione è quello di 

ASSOCIAZIONE LA SVOLTA

divulgare nella società la cultura  del 
sapere, dell’informazione, dell’acco-
glienza, dell’accompagnamento, della 
riabilitazione, della  risocializzazione 
e del fare assieme nei percorsi di cura, 
per superare ogni forma di pregiudizio 
e discriminazione  e per evitare quella 
esclusione sociale dovuta in parte alla 
condizione soggettiva della persona - che 
non si sente più accettata dalla società 
perché diversa - e in parte  al contesto 
sociale che stigmatizza ed etichetta il 
disturbo mentale. 

Info: www.svolta1.altervista.org

Per un uso più consapevole delle nuove tecnologie 
SCUOLA PROTAGONISTA NEL PROGETTO SICUREZZA IN INTERNET

Anche quest’anno l’Istituto Comprensivo 
Giovanni XXIII  ha organizzato un 
percorso di educazione alla legalità, 
rivolto a genitori e alunni della scuola 
“Zanelli” e delle classi quarte e quinte 
della scuola primaria, con l’obiettivo di 
prevenire i fenomeni di devianza degli 
adolescenti legati ad un uso non corretto 
delle nuove tecnologie.  Il progetto ha 
l’obiettivo di sensibilizzare genitori e 
studenti ad un utilizzo più consapevole 
e sicuro di Internet e delle nuove 
tecnologie, e di creare sul territorio un 
rapporto di più stretta collaborazione e di 
confronto tra famiglie, scuola, psicologi e 
forze dell’ordine. Come lo scorso anno, 

il momento più importante del progetto 
è stato un incontro pubblico, nel quale 
i genitori hanno avuto la possibilità di 
ascoltare e confrontarsi con l’ingegner 
Arienti della Cisco System, esperto del 
mondo digitale, la dottoressa Gottardi 
dell’Associazione Alberio di Paderno 
Dugnano, psicologa scolastica, e il 
capitano dei carabinieri Cosimo Vizzino, 
comandante della Compagnia di Sesto 
San Giovanni. 
A questo incontro introduttivo sono 
seguite due serate di approfondimento, 
condotte da un gruppo di psicologhe 
dell’Associazione Alberio, che hanno 
affrontato i temi delle  “Relazioni tra 

pari: reali e virtuali” e “Vecchie e nuove 
dipendenze”. 
Il progetto prevede anche iniziative 
espressamente dedicate ai ragazzi. Le 
classi prime incontreranno il luogotenente 
Stefano Di Cesidio, comandante dei 
Carabinieri di Cusano Milanino, per 
parlare di bullismo e cyberbullismo; 
gli alunni delle seconde si recheranno 
presso il Reparto Mobile della Polizia di 
Stato per conoscere da vicino i sistemi 
di lavori e gli strumenti in uso alle forze 
dell’ordine; mentre i ragazzi di terza 
media hanno approfondito con l’ingegner 
Arienti tematiche inerenti la sicurezza ed 
un uso più consapevole dei social. 

Ritornano 
gli hobbisti 

ELABORATORIO SOCIALE

Continua il progetto “mercatino degli 
hobbisti”, che si svolgeranno come di 
consueto in piazza Allende il sabato 
a partire dal 10 marzo. Il progetto ha 
l’obiettivo  di creare una rete sociale sul 
territorio stimolando la creatività come 
qualità ed innovazione e dà la priorità di 
partecipazione a persone disoccupate 
che, vivendo un momento di particolare 
disagio economico, ha la possibilità di 
sostenersi con la propria arte.
Non ultimo il compito dell’Associazione 
di sensibilizzare l’opinione pubblica a 

promuovere iniziative creative nel nostro 
Comune favorendo occasioni di confronto 
e di ascolto di idee.

Calendario dei mercatini:
10 Marzo, 14 Aprile, 12 Maggio, 

9 Giugno, 22 Settembre, 27 Ottobre, 
24 Novembre, 8 Dicembre.

 

www.comune.cusano-milanino.mi.it 
è il sito del Comune in cui è attivo 
un servizio di Newsletter, mezzo di 
comunicazione che, affiancandosi alle 
informazioni già presenti in ogni sezione 
del sito istituzionale e nel Notiziario 
Comunale, serve al cittadino quale 
promemoria per le date degli incontri 
pubblici e dei consigli comunali e degli 
eventi culturali e sportivi del territorio. 
Con l’attivazione del servizio, sono 
sempre sotto controllo anche scadenze di 
pagamento o date per iscrizione ai servizi, 
ma anche tutte le novità in tema di lavori, 
viabilità e altro ancora.
Per iscriversi, basta compilare la 
scheda presente sul sito, nella sezione 
“Comunicazione”.

Iscrizione alla
Newsletter del Comune
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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.

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.

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.

Info: www.farmaciacusanomilanino.it

INAUGURATO
NUOVO MEZZO PER IL 
TRASPORTO DISABILI

Sabato 17 febbraio si è tenuta la 
cerimonia di consegna da parte di  PMG 
Italia (azienda leader nel settore dei 
mezzi di trasporto speciali a supporto 
delle attività sociali), di un nuovo mezzo 
di trasporto per disabili in sostituzione del 
precedente, utilizzato con soddisfazione 
di tutti per più di 8 anni. 
Alla cerimonia hanno partecipato, oltre al 
Sindaco e all’Assessore ai Servizi Sociali, 
i rappresentanti di PMG Italia, i volontari 
di Cusano Milanino Soccorso che sono i 
protagonisti effettivi del servizio in quanto 
diretti gestori del mezzo per ASFC e gran 
parte dei numerosi sponsor che, con il loro 
prezioso contributo, hanno consentito la 
realizzazione di questo progetto.
Grazie a tutti coloro che hanno finanziato 
questo nuovo mezzo.

La Farmacia Comunale informa
LA CASA DEL 

SORRISO DI ANNA
Quest’anno l’Associazione Sorriso 
ha voluto cogliere un’altra sfida 
attraverso una precisa esigenza 
dei “ragazzi soci con disabilità”, 
che è quella di voler sperimentare 
la possibilità di una vita autonoma 
al di fuori dell’ambito familiare, 
impegnandosi, sotto la supervisione 
di personale qualificato, a sviluppare 
le proprie capacità di socializzazione 
e gestione del proprio futuro.
Ciò è stato possibile grazie alla 
grande generosità di una associata, 
Anna Sartori, purtroppo scomparsa 
prematuramente, che ha dato 
in lascito all’Associazione un 
appartamento. 
L’indispensabile supporto poi 
ricevuto dall’Azienda Speciale 
Consortile “Insieme per il Sociale”, ha 
facilitato enormemente l’attuazione 
del  sogno ed è stato così che il 
presidente Riccardo Finco ha deciso, 
con il consiglio direttivo, la data 
dell’inaugurazione che si è svolta il 3 
marzo in via Camelie 8.
I ragazzi, a gruppi di 4, massimo 5, si 
alterneranno nella “Casa del Sorriso 
di Anna” secondo un calendario 
stabilito dal referente del progetto - 
Fabio Lanave - con la coordinatrice 
educativa - Margherita Tassi -, il 
sabato dalle ore 17 alle 23 e poi, 
a partire dal mese di giugno, per 
l’intero week-end, abituandoli così 
gradualmente al pernottamento. Le 
occasioni d’incontro con gli amici 
nella Casa saranno utili a far proprie 
le esperienze di vita e per la gestione 
della quotidianità condivisa, che 
comprenderà la possibilità di uscite 
sul territorio, nella prospettiva che li 
vedrà protagonisti nel “dopo di noi”.

Inaugurazione della casa
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COSTRUIAMO
IL TUO SPAZIO

      Via G. Zucchi, 2/C - 20095 Cusano Milanino (MI)       +39 02 66 40 60 24          info@gruppobrugnano.it

Per il Gruppo Brugnano, la casa dei tuoi 
sogni è una questione di famiglia: Giuliano, 
l’ingegnere, trova l’idea e la trasforma in 
progetto, Luigi realizza lavori ad opera 
d’arte. Due fratelli e la loro Impresa al tuo 
fianco per garantirti una gamma di servizi 
completi in ambito edile ed immobiliare:

Realizzazione e vendita di nuove costruzioni
Ristrutturazioni
Compravendita di terreni ed immobili
Gestione cantieri
Consulenza immobiliare, tecnica, legale e notarile
Mutui a tasso agevolato, in convenzione
con primari istituti di credito
Analisi e studi di fattibilità di operazioni immobiliari
Progettazione architettonica, strutturale,
energetica ed impiantistica
Certificazioni energetiche
Pratiche catastali


