Notiziario comunale di Cusano Milanino
Anno XIII - n. 2 - Luglio 2018

Foto di Gianluca Carapezza

EDITORIALE

Lorenzo Gaiani
Il Sindaco

Si è svolto il 18 giugno, nell’aula del
Consiglio comunale, un incontro con una
rappresentanza dei commercianti di Viale
Matteotti, al fine di chiarire la questione
sulla sperimentazione della chiusura del
viale la domenica con orario prolungato.
Nel corso dell’incontro, è stato ribadito
che non è intenzione dell’Amministrazione
Comunale applicare il sistema ZTL in modo
permanente, bensi l’intenzione è quella
di valutare, attraverso la sperimentazione
in atto, quali accorgimento e/o modifiche
apportare all’attuale assetto del blocco del
traffico veicolare.
Come è noto, da circa quindici anni il viale
è chiuso alle automobili nel pomeriggio
delle domeniche, con eccezioni riservate
ai residenti su quel viale che molti
considerano una sorta di “salotto” della
nostra cittadina, attrattivo anche nei
confronti di persone che pure non sono
residenti a Cusano Milanino.
Da
domenica
29
aprile
scorso,
l’Amministrazione ha deciso di procedere
in via sperimentale ad una forma di
pedonalizzazione più avanzata, con
l’estensione del blocco delle automobili

sul viale dalle 9 alle 21 di ogni domenica,
prevedendo eccezioni specifiche ed
ammettendo anche la possibilità del
transito diretto dalla via Tagliabue alla
piazza Martiri di Tienanmen in modo da
consentire un più facile parcheggio su
quella stessa piazza o in piazza Gramsci.
Questa iniziativa è stata oggetto di studio
e di verifiche accurate da parte della
Polizia Locale e del Settore Gestione del
territorio del Comune, ed ha anche portato
alla variazione, per tutta la giornata di
domenica, del percorso della linea 727
dell’autobus dopo un accordo con ATM.
In prospettiva, l’Amministrazione sta già
considerando la possibilità di un vero e
proprio controllo tecnologico del rispetto
del blocco automobilistico, superando
la fase anche un po’ antiestetica delle
barriere rimovibili.
I varchi tecnologici, se venissero
realizzati, potrebbero anche servire al di
fuori del blocco del traffico automobilistico
per le verifiche di sicurezza e per
il
controllo
della
regolarità
del
pagamento dell’assicurazione dei mezzi
automobilistici.
Questa misura, che ha un carattere
sperimentale, non implica in nessun
modo una volontà predefinita da
parte
dell’Amministrazione
di
una
pedonalizzazione definitiva e completa
del viale Matteotti.
Lo
stesso
nostro
programma
elettorale, sopra richiamato, parla di
pedonalizzazione parziale, e l’aggettivo si
riferisce tanto all’arco temporale quanto a
quello spaziale.
D’altro canto, io e gli Assessori Lamanna
e Ghirardello abbiamo incontrato i
commercianti di viale Matteotti anche
prima che il nuovo orario del blocco
domenicale entrasse in funzione e da

3

loro abbiamo avuto l’espressione di una
sostanziale indifferenza al provvedimento
finché esso rimane ristretto alla giornata
di domenica, visto che la maggior parte
degli esercizi commerciali rimangono
chiusi in quel giorno.
Per parte nostra, abbiamo più volte
ribadito che prima di ogni scelta ulteriore
dovremo svolgere seri studi di fattibilità
sulla viabilità ed un serio piano parcheggi.
In pari tempo abbiamo sottolineato quanto
sia importante un’attenzione su quella
che è la qualità urbana, la vivibilità del
nostro territorio, e per rendere Cusano
Milanino più attrattiva si investirà in modo
significativo sull’arredo urbano.

Iscrizione alla
Newsletter del Comune
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”.
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La parola ai capigruppo
preoccupazione: da diversi mesi infatti,
l’assistente sociale che seguiva questa
attività si è trasferita in altro ente; pertanto,
in attesa di un nuovo operatore, i servizi
dedicati agli anziani del nostro territorio
sono in “sofferenza”.

Franca Recanati
Partito Democratico
“E’ in questo periodico appuntamento
che vogliamo tornare ad un recente
ed entusiasmante fine settimana
vissuto nel nostro Comune nello
scorso mese di marzo, il 24 e il 25.“
In questi giorni alcuni siti del nostro
Comune sono rientrati nel programma
delle “Giornate FAI di Primavera”.
Quattro siti privati e tre pubblici.
A Milanino, per la valorizzazione della
esperienza unica della “Città giardino”,
il giardino e il salone d’ingresso di Villa
Bassetti, il giardino di Villa della Rovere,
il giardino di Villa Eigenmann, il giardino
di Villa Bottini, Villa Bigatti e la Torre
dell’acquedotto.
A Cusano “Palazzo Omodei”.
Migliaia di persone hanno alimentato code
lunghissime attendendo pazientemente
per le visite.
Un successo che ci inorgoglisce e del
quale ringraziamo il FAI, l’associazione
Amici del Milanino ed i numerosi
volontari che si sono prestati a presidiare
i siti e ad accompagnare i visitatori e
l’Amministrazione comunale che ha
favorito attivamente l’evento.
Oggi, almeno per quanto riguarda il
presente ed il futuro di Palazzo Omodei,
abbiamo responsabilità ancora maggiori:
il Palazzo deve essere
completato
e restituito alla vita della comunità di
Cusano Milanino.
Oltre a ciò dobbiamo anche considerare
i
problemi
che
quotidianamente
l’amministrazione deve gestire.
Ne ricordiamo uno: l’assistenza agli
anziani.
Esprimiamo su questo tema la nostra

Valeria Lesma
Forza Italia

del Viale Matteotti per metterli di fronte
(assai poco democraticamente) al fatto
compiuto: una chiusura del Viale imposta
a negozianti e cittadini, senza che a monte
fosse stato condotto il minimo studio
viabilistico, senza aver progettato nuove
aree di sosta o almeno debitamente
segnalato quelle già esistenti, senza aver
previsto alcun tipo di intrattenimento o di
iniziativa lungo il Viale stesso.
Una decisione unilaterale adottata da
questa Amministrazione che graverà
su tutti: residenti, commercianti, Forze
dell’Ordine, utenti delle linee ATM (che
verranno spostate, naturalmente a spese
dei contribuenti, su Via Marconi) e che
probabilmente non gioverà a nessuno.
Resta
solo
la
speranza
che
l’Amministrazione, udite le tante voci
contrarie, faccia un passo indietro e studi
con maggiore razionalità e lungimiranza
questa iniziativa.

“Durante l’ultimo Consiglio Comunale
del 26 aprile scorso è stato approvato,
fra gli argomenti all’ordine del
giorno, anche il Regolamento che ha
formalmente istituito la “Consulta per
il Commercio e le Attività Produttive
ed Artigianali di Cusano Milanino”.
L’istituzione della Consulta, che si propone
di essere organismo di collaborazione fra
l’Amministrazione Comunale e le esigenze
delle realtà commerciali e produttive del
nostro territorio, è certamente iniziativa
utile e lodevole: essa dovrebbe operare
(come dichiarato nel Regolamento stesso)
secondo “criteri di equità, democrazia
e trasparenza” ed avere “funzioni
propositive e consultive”, elaborando
con l’Amministrazione Comunale nuove
strategie di promozione e di sviluppo.
Sulla carta, quindi, tutto lasciava
presumere che la Giunta Gaiani avesse
finalmente avuto la buona idea di ascoltare
le esigenze del territorio, o almeno di una
sua parte rappresentativa…
Ma naturalmente anche stavolta abbiamo
dovuto ricrederci.
Negli stessi giorni in cui veniva istituita la
democratica, equa e trasparente Consulta,
infatti,
l’Amministrazione
Comunale
decideva di convocare i commercianti

Benedetto Marcello Pallotti
Movimento 5 Stelle
“Il Movimento 5 Stelle da sempre
sostiene il trasporto pubblico, ma
questo non significa approvarlo
quando è mal concepito.”
Per questo il 2 maggio il nostro portavoce
al consiglio regionale lombardo (e attivista
del M5S di Cusano Milanino) Luigi
Piccirillo e altri attivisti e portavoce del
territorio, hanno incontrato la consigliera
metropolitana Siria Trezzi, alla presenza
del Direttore Generale Emilio De Vita e
dell’Ing. Gaetano Delfanti, per esporre
le nostre osservazioni al progetto della
metrotranvia. Ne è emerso che ad
oggi l’aumento del costo dell’opera si
quantifica in circa 16 milioni di euro.
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Non è dato sapere se e come questo e
i successivi aumenti verrano redistribuiti
sugli enti coinvolti: Regione Lombardia,
Città Metropolitana e i comuni.
Al momento Città Metropolitana non
è in grado di definire una tempistica
rispetto all’esame del progetto esecutivo.
Secondo l’ente il progetto era ideato male
e incompleto, ma si è scelto di procedere
nonostante
le
oggettive
storture,
criticità, disservizi e problemi che l’opera
creerà alla popolazione sia in fase di
cantierizzazione che una volta terminata.
Prossimamente si svolgeranno incontri in
ogni comune per raccogliere indicazioni
sulle criticità territoriali e cercare possibili
soluzioni.
Abbiamo sottolineato le contraddizioni
tecniche riscontrabili tra quanto riportato
sugli elaborati tecnici e le relative
specifiche che saranno causa di possibili
contestazioni durante i lavori.
Abbiamo richiesto l’impegno dei presenti
a verificare che le vetture che il Comune
di Milano dovrà acquistare rispettino i
criteri del documento di gara e gli impegni
sottoscritti.
Invitiamo i comuni interessati a segnalare
tramite il proprio ufficio tecnico ogni
criticità ed eventualmente a opporsi con
ogni strumento.
Porremo la massima attenzione alla
realizzazione di questa opera che
costituisce un pessimo utilizzo di soldi
pubblici, data anche la mancata ed errata
gestione da parte di forze politiche che
dovrebbero mostrarsi competenti.

Ivan Cordini
Lega Nord
“Nelle ultime settimane
l’Amministrazione Gaiani ha
presentato a commercianti e artigiani
di Viale Matteotti un progetto
sperimentale che renderà il viale una
ZTL (Zona a Traffico Limitato).”
La motivazione alla base di tale
innovazione sarebbe quella di rendere
Cusano Milanino “più attrattiva” e

contribuire nel contempo a contenere
l’inquinamento atmosferico.
Senza entrare ora nel merito di
una valutazione positiva o negativa
dell’iniziativa in sé, vorremmo prima
porre l’attenzione su una questione
fondamentale e che precede qualsivoglia
formulazione di giudizio: nessun progetto
che preveda un grande cambiamento
delle abitudini dei cittadini (così com’è
quello in questione) può essere realizzato
senza aver predisposto in precedenza
una serie di attività propedeutiche, mirate
anzitutto a sondarne la realizzabilità
effettiva e, in caso positivo, a rendere
tale scelta davvero funzionale per tutti
i cittadini, in particolare per coloro che
più di altri “vivono” il Viale Matteotti
(pensiamo a coloro che ivi risiedono e ai
commercianti).
Per
questo
motivo,
durante
gli
incontri
organizzati
in
occasione
dell’aggiornamento del PGT (Piano di
Governo del Territorio), noi stessi abbiamo
ventilato l’ipotesi di pedonalizzare il Viale
Matteotti, a patto però che fossero svolti
tutti gli studi e le verifiche del caso.
In particolare:
• studio di un nuovo piano del traffico;
• verifica della disponibilità attuale dei
parcheggi ed eventuale estensione degli
stessi;
• progetto per una riqualificazione
dell’arredo urbano del Viale;
• accordo con tutte le attività commerciali
del Viale per discutere in merito al progetto;
• organizzazione di un programma
di eventi in collaborazione con le
associazioni del territorio, con l’obiettivo
di attirare sempre più persone nel nostro
centro cittadino, favorendo così i nostri
commercianti.
Dunque, se l’iniziativa pareva anche a noi
apprezzabile, almeno in linea di principio,
tuttavia ancora una volta ci siamo dovuti
scontrare con la triste realtà di una Giunta
comunale disorganizzata e superficiale:
inutile dire che non si è attuata alcuna
delle misure sopra elencate, suscitando
così sbigottimento e allarme tra i cittadini
e rendendo reale il rischio di fallimento
del progetto.
Tutti i cambiamenti (anche quelli positivi)
spaventano, si sa, ma il compito di
un’amministrazione degna di questo
nome è anche quello di saper gestire tali
situazioni di rinnovamento preparando
i cittadini e la città ad accoglierli nel
migliore dei modi.
Il 2019 è vicino…STAY TUNED.



Filippo Pizzamiglio
Lista Civica Fare di Più
“Lo scorso 26 aprile, durante l’ultimo
Consiglio Comunale, abbiamo
assistito ad un momento molto
positivo con l’approvazione di due
importanti documenti: il Regolamento
dei Beni Comuni e il Regolamento
che istituisce la Consulta per il
Commercio.”
Entrambi
saranno
strumenti
che,
pur in modi diversi, permetteranno
ad Amministrazione e cittadini di
lavorare fianco a fianco nel processo di
valorizzazione del nostro territorio.
Il primo, fortemente voluto dalla
nostra Lista e sostenuto dalla volontà
dell’Assessore Lidia Arduino, consentirà
a cittadini, singoli, raccolti in condomini o
associazioni, commercianti e imprese di
“adottare” parti del territorio di cui vorranno
prendersi cura, stipulando delle semplici
convenzioni con il Comune. Oggetto di
queste speciali attenzioni potranno essere
aiuole, giardini o altre parti pubbliche della
città. Questo consentirà di aumentare
il senso di appartenenza verso il luogo
dove viviamo e aumenterà il senso civico
nelle persone. Per quanto riguarda la
Consulta del Commercio, a seguito
dell’approvazione si stanno già muovendo
i primi passi perché questa nuova
struttura inizi a raccogliere sotto di sé tutti
i commercianti di Cusano, in modo che
insieme con l’Amministrazione possano
elaborare tutte le strategie necessarie per
valorizzare l’importante ruolo di traino che
il commercio riveste nel nostro territorio.
In ultimo vogliamo ricordare che è stato
attivato il percorso del Bilancio Partecipato,
attraverso il quale i cittadini di Cusano
potranno proporre idee e partecipare alla
decisione su come utilizzare una quota
del bilancio comunale, pari a 100.000
euro per l’anno 2018.
I progetti più votati saranno poi realizzati
dal Comune. Un ottimo strumento
per stimolare la partecipazione e la
condivisione di idee ed esigenze.
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BILANCIO
PARTECIPATO

Partiti:
ora la
parola
passa a voi
Nello scorso mese di maggio si è avviato
l’iter del Bilancio partecipato come
richiesto da tutti i consiglieri comunali.
Con il Bilancio partecipato ogni cittadino
avrà la possibilità di concorrere alla
decisione su come utilizzare una quota
del bilancio comunale, pari a 100.000
euro per l’anno 2018.
Sul sito http://cusanomilaninopartecipa.it
trovate tutte le informazioni su come funziona
il processo e come votare.
Il processo di articola in 4 fasi:

FASE 1

Maggio e giugno:
Ascolto e proposte!

Per esempio: sistemare un giardinetto,
un parco giochi, un marciapiede.
Sono stati organizzati incontri pubblici
il 23 (Villa Bigatti Milanino), 24 maggio
(Palazzo Cusano) ed il 4 giugno (Sala
Caroli, quartiere Montegrappa/Stelvio)
ed incontri di ascolto ‘fai da te’.
Nei giorni di pubblicazione di questo
notiziario gli uffici tecnici del Comune
di Cusano Milanino stanno analizzando
le proposte pervenute per verificarne la
fattibilità ed opportunità.

FASE 2

7 luglio:
Co-progettazione

La seconda tappa del Bilancio partecipato
si svolgerà il 7 luglio 2018. Le cittadine ed
i cittadini che si sono candidati saranno
chiamati a partecipare a un evento di coprogettazione di una giornata (mattina e
pomeriggio).
Saranno organizzati dei laboratori che
lavoreranno in parallelo per sviluppare
insieme delle proposte di progetto, basate
sulle informazioni raccolte nella prima

fase. Se i cittadini candidati a partecipare
alla co-progettazione saranno più di 100,
verrà fatta un’estrazione a sorte in modo
da consentire ai gruppi buone condizioni di
discussione e lavoro. Al termine, i progetti
elaborati saranno pubblicati sul sito web
del Bilancio partecipato e pubblicizzati
attraverso materiali divulgativi.

FASE 3

Tra luglio e settembre:
Progetti al voto

I progetti pubblicati, potranno essere
votati attraverso il sito web. Vinceranno
quelli più votati, fino all’esaurimento delle
disponibilità finanziarie.

FASE 4

Da ottobre:
Avvio realizzazione e
monitoraggio

Una volta approvati, il Comune provvederà
a istruire e ad avviare la realizzazione dei
progetti. Lo stato di avanzamento potrà
essere consultato attraverso il sito web
del Bilancio partecipato.

Eccellenze
del territorio

Il nostro concittadino Mario
Benedetti è stato insignito il 1°
Maggio scorso della “Stella al
Merito del Lavoro”, che comporta
il titolo di “Maestro del Lavoro”.
Il
prestigioso
riconoscimento
viene annualmente rilasciato dal
Presidente della Repubblica ai
lavoratori dipendenti da imprese
operanti sul territorio comunale
che si sono particolarmente distinti
per doti di moralità, collaborazione
ed impegno, durante la loro lunga
attività lavorativa.
Livio Claudio Bressan si è
aggiudicato il Premio Rosa
Camuna,
consegnato
dal
Presidente
della
Regione
Lombardia per meriti medicoscientifici riconosciuti a livello
internazionale nella rieducazione
complementare di persone affette
da Alzheimer e Parkinson.
Antonello Pintus ha ricevuto
il premio Impresa e Lavoro
promosso dalle Camere del
Lavoro di Milano, Monza Brianza
e Lodi per la sua quasi trentennale
attività di impiegato nella Nexive,
primo operatore privato del
mercato postale nazionale.
Antonio
Marzoran,
oggi
ottantenne, ha ricevuto dal
Sindaco un riconoscimento per i
50 anni di attività dello storico Bar
Motta di Viale Cooperazione

Complimenti a tutti!
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NUOVO REGOLAMENTO SULLA CURA DEI BENI COMUNI URBANI

Prendersi cura di...
Dotarsi di un regolamento efficace
è il primo passo per svolgere con
metodo e trasparenza una attività in
campo amministrativo. Così la recente
adozione, da parte del Consiglio
Comunale, del “Regolamento per la
cura, la rigenerazione
e la gestione in forma
condivisa
dei
beni
comuni urbani” ha creato
i presupposti per iniziare
a sperimentare forme di
collaborazione pubblicoprivato più strutturate.
Il
nostro
Comune
prevedeva già accordi di
collaborazione, secondo
un modello predisposto,
in via sperimentale, nel
lontano 1997 e mai più
rivisto.
Ma il nuovo regolamento
rappresenta una tappa
importante
verso
la
concretizzazione
di
quell’idea di sussidiarietà,
introdotto nella nostra
costituzione all’art. 118
ultimo
comma,
che
afferma
che:
….“Le
istituzioni devono creare
le condizioni perché le aggregazioni
sociali possano agire e prendersi cura dei
beni comuni.”
Obiettivo finale è quello di moltiplicare lo
sforzo di conservazione, manutenzione
e abbellimento della città, aggiungendo

al doveroso intervento pubblico una
più puntuale ed agile iniziativa privata,
opportunamente coordinata dagli uffici.
Ogni accordo darà vita, anche a Cusano
Milanino, a quello che si definisce “Patto
di collaborazione” che conterrà tutti gli

elementi utili a definire le modalità del
rapporto, primi tra tutti: gli obiettivi, la
durata e le modalità di azione.
La tinteggiatura di un edificio pubblico,
la pulizia di un giardino, l’apertura
domenicale della biblioteca, la creazione

di un rifugio per la fauna di un laghetto sono
diventati altrettanti temi sui quali sono
stati stipulati accordi di collaborazione
in una città dell’area Milanese, così in
molte altre città, piccole e grandi, del
territorio nazionale. Compito della Giunta
è ora quello di individuare
gli spazi e i beni comuni
che possono comporre
un ideale catalogo di
interventi possibili, anche
nella nostra realtà.
I cittadini attivi, da parte
loro, possono proporre
spazi e beni da inserire
nel catalogo: piccole
cose come la panchina
di un parco in cattivo
stato di manutenzione,
una aiuola, ma anche un
edificio che necessita di
rigenerazione per poter
essere fruito dai cittadini.
Lasciamo spazio alla
fantasia e alla volontà delle
persone di partecipare
alla gestione della cosa
pubblica e alla cura della
propria città, superando
l’atteggiamento passivo di
attesa.
In questo modo si spera aumenti
la consapevolezza e il senso di
appartenenza in grado di contrastare
vandalismo e distruzione di quello che
appartiene a tutti: il bene comune,
appunto.
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RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI

La raccolta del secco con
il sacco blu funziona!!!
A sette mesi dall’inizio della raccolta del
secco con il sacco blu (Tariffa puntuale)
facciamo il punto della situazione.
Gli incontri che si sono svolti, con
tutta la cittadinanza nelle varie zone
di Cusano Milanino, per spiegare il
nuovo metodo della raccolta dei rifiuti e
ricordare come separare correttamente
le varie frazioni, ha dato i suoi esiti
positivi; in quelle occasioni i cittadini
hanno avuto la possibilità di capirne le
motivazioni ecologiche, organizzative
ed economiche, fare domande e avere
risposte ai loro dubbi e incertezze.
Da allora la collaborazione dei cittadini
è stata fondamentale per la riuscita
del servizio e ha prodotto risultati
sorprendenti.
Come ricorderete, a Cusano Milanino
la raccolta con il sacco Blu è iniziata il
16 ottobre 2017 e da subito si è vista la
differenza.
Sì, qualche problema nei primi giorni
c’è stato; non tutti hanno capito subito
che bisognava mettere nel sacco Blu
solo l’indifferenziato cioè “il secco”, con
il risultato che alcuni sacchi non erano
conformi e contenevano anche altre
frazioni riciclabili come vetro, giornali,
lattine, ecc. ecc., e non sono stati raccolti
con l’avviso di “errato conferimento”.
Ma complessivamente tutto è andato
bene e già dopo un paio di settimane
tutta la raccolta dei sacchi sul territorio di
Cusano Milanino è tornata alla normalità.
Ci sono però ancora alcuni piccoli

problemi; notiamo che diverse persone
mettono sui marciapiedi i rifiuti, nel giorno
precedente il ritiro, prima delle ore 20,00
e questo non è né corretto né bello da
vedere per le persone che passano: gli
orari per esporre i sacchi vanno rispettati.
Un altro problema riguarda viale Matteotti,
dove i rifiuti da ritirare vengono lasciati ai
piedi delle piante.
Questo non è corretto perché i marciapiedi
sono stati appena risistemati per far
vivere meglio le radici, le piante e per
camminare meglio, non per appoggiare i
rifiuti.
Infine rileviamo che ci sono persone che,
invece di conferire correttamente i loro
rifiuti, li abbandonano all’interno dei cestini
stradali. Se continueremo a trovare sacchi

nei tornelli o nei cestini stradali, saremo
costretti ad adottare maggiori misure
di controllo e prevenzione e a prendere
dei provvedimenti amministrativi verso
chi non conferisce correttamente i propri
rifiuti.
Veniamo ora ai dati: abbiamo confrontato
i dati da novembre 2016 ad aprile 2017 (6
mesi di raccolta senza il sacco blu) con
i dati da novembre 2017 ad aprile 2018
(primi 6 mesi di raccolta con il sacco Blu).
Qui sotto la tabella grafica con i dati:

Tabella dei chilogrammi di rifiuto secco raccolto
200.000
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100.000
50.000
0

Novembre

Dicembre

Gennaio

Febbraio

Marzo

Aprile

Anno 2016-2017

168.280

157.380

167.660

148.420

166.620

153.440

Anno 2017-2018

98.080

102.520

146.750

117.260

115.880

99.950

Differenza

70.200

54.860

20.910

31.160

50.740

53.490

NOTIZIE DAL COMUNE

Come si può vedere i chilogrammi di
rifiuto secco raccolto con il metodo del
sacco Blu (colonna blu) sono nettamente
inferiori di quelli raccolti senza il sacco
Blu (colonna arancione); ad esempio con
il nuovo metodo (sacco Blu) sono state
raccolte nel solo mese di aprile 53.490
chilogrammi in meno di rifiuto secco.
In totale, in questi primi sei mesi, sono
stati raccolti 281.360 chilogrammi di
rifiuto secco in meno.
Anche in percentuale vediamo che questo
trend è confermato.
Anni
2017/2018

Nov

Dic

Gen

Feb

Valori

-41,72

-34,86

-12,47

-20,99

Mar
-30,45

Apr
-34,86

La tabella qui sopra ci mostra che
abbiamo una percentuale di raccolta
con il sacco Blu mensile che va da
meno 12,47% a meno 41,72%; questo
significa che i cittadini sono stati attenti
nel separare i rifiuti prima di buttarli,

avendo cura di mettere nel sacco blu solo
quelle frazioni che non sono recuperabili;
di conseguenza, vi è stato un aumento
di tutte le frazioni di rifiuti che sono
differenziabili (umido, plastica, metalli,
carta, vetro, farmaci scaduti, legno, olii,
lampade, toner, ecc. ecc.).
Ma questo grande impegno dei cittadini
come si traduce concretamente in
chilogrammi di rifiuto in più mandato a
riciclare?
Nella tabella qui sotto sono esposte
le frazioni di rifiuto riciclabile che
raccogliamo nelle nostre case.
Ad esempio nei primi sei mesi di uso del
sacco Blu abbiamo mandato a riciclare
per la frazione umida 40.380 kg in più.
Umido

40.380

Multileggero
(Plastica + lattine)

38.430

Carta cartone

20.740

Vetro

14.420

Farmaci scaduti

572

Il grande senso di responsabilità e
l’attiva partecipazione di tutta la nostra
comunità ci hanno portato a questo
importante risultato - ha commentato
l’Assessore
all’Ecologia
Luciano
Ghirardello -.
Voglio ringraziare tutti i cittadini di
Cusano Milanino perché differenziare
bene i rifiuti, non è solo una pratica
civile ma è uno dei principali strumenti
con cui le persone dimostrano di
prendersi cura del proprio territorio e
della propria salute spendendo meno.
Per info:
Ufficio Ecologia tel. 02/61903.251-336-338
ecologia@comune.cusano-milanino.mi.it

Cusano Milanino
set per videoclip
Cusano Milanino è stata scelta
da Caparezza e Gionny Scandal
come location per realizzare i
video delle loro prossime uscite
discografiche. Il Teatro San
Giovanni Bosco e la palestra
dello Sporting Milanino si sono
trasformati, per alcune ore, in veri
e propri set cinematografici. La
magia dell’arte musicale ha così
contagiato anche il nostro paese,
rendendolo protagonista.
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NOTIZIE DAL COMUNE - SPECIALE SCUOLA

ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII

Una scuola con la S maiuscola
Anche quest’anno scolastico è finito!
Come ogni anno si cerca di fare il punto
della situazione: l’Istituto Comprensivo
Giovanni XXIII
fa il bilancio di un
anno intenso, con tanta voglia di “fare”
una scuola con la S maiuscola: vale
a dire una scuola accogliente la cui
finalità è di promuovere il gusto per la
conoscenza attraverso diversi percorsi
di apprendimento: esperienziali, cognitivi,
sociali, sperimentali.
Piccoli e grandi esperienze vissute
quotidianamente, che fanno crescere
tutti gli alunni. L’anno scolastico è stato
arricchito da avvenimenti, esperienze
ed eventi speciali come la serata sul
cyber bullismo, le giornate ecologiche
ed ambientali, mostre, feste, raccolte
fondi, concorsi, giornate dedicate
a vari temi, avvenimenti sportivi,
serate di informazione alle famiglie
sull’organizzazione
didattica
ed
educativa, partecipazione ad eventi
organizzati dall’ente comunale, uscite
didattiche e di studio, esperienze didattico

- tecnologiche, interventi di esperti per
attuare progetti, incontri di confronto con
le famiglie su esperienze svolte con gli
alunni e tanto altro ancora.
Lo sforzo per rendere l’offerta formativa
sempre più ricca e varia non manca: la
voglia di mettersi in gioco e di provare
percorsi di apprendimento nuovi è
sempre presente e ciò rende l’esperienza
scolastica una meravigliosa realtà.
Quest’anno è stato, quindi, un anno
“pieno”: ora si fa tesoro di tutto ciò e,
all’insegna del meritato riposo, ci si
prepara ad affrontare un nuovo anno
scolastico che senz’altro sarà migliore.

SCUOLA PRIMARIA
ENRICO FERMI
Leggere è dolce come il miele
Anche quest’anno le insegnanti
e gli alunni della Scuola Primaria
di Piazza Trento e Trieste hanno
dedicato nel mese di aprile molto
impegno nell’organizzazione della
consueta “Settimana della lettura“,
un appuntamento che oramai da
diversi anni offre iniziative, quest’anno
accompagnate dallo slogan “Leggere
è dolce come il miele”, per
sottolineare la grande importanza
della lettura e dell’ascolto di storie.
Tra le attività proposte, si è registrato
molto interesse per la stanza dedicata
al “Paese del miele“, interamente
dedicata alle api e alla produzione del
miele; i visitatori, prima di lasciare la
particolare aula, hanno ricevuto un in
dono un simpatico manufatto realizzato
dagli alunni della scuola da portare con
sé in ricordo della bella esperienza.

Ha settant’anni e
li porta benissimo!
In occasione dei 70 anni della
Costituzione Italiana, il Miur ha regalato
a tutti gli alunni della scuola primaria
il testo della Costituzione stessa.
Nella scuola primaria di piazza Trento
e Trieste, la consegna è stata fatta il
24 aprile in maniera ufficiale e con
solennità dal Sindaco Lorenzo Gaiani.
Sventolando fazzoletti di carta verdi,
bianchi e rossi, gli alunni hanno
cantato tutti insieme l’inno di Mameli.
Al termine del canto corale e dopo
il saluto del Sindaco, la maestra
Giovanna, veterana della scuola,
ha letto ai bambini una lettera che
ha ricordato quanta ricchezza,
quella che conta, si trovi in questo
libro dove scorre la linfa vitale di
un “corpo” che si chiama STATO.

NOTIZIE DEL COMUNE - SPECIALE SCUOLA
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IN COLLABORAZIONE CON LEGAMBIENTE

Quattro iniziative ben riuscite
MARE & MOSTRUM

IL PEDIBUS

Comitato genitori e da Legambiente un
omaggio personale in tema, a sottolineare
l’ottimo lavoro svolto per la divulgazione
dell’importante problematica ambientalista.

È il modo di accompagnare a scuola, a
piedi, tutti insieme, gli alunni della scuola
elementare Enrico Fermi di Piazza Trento
e Trieste.
Insegnanti, genitori, nonni e volontari di
Legambiente organizzano le varie linee
di Pedibus, con relative fermate (da
quest’anno segnalate da cartelli fissi), che
dai diversi quartieri di Cusano giungono
fino a scuola, per ridurre traffico e
inquinamento dell’aria. Svegli, in gruppo,
rumorosi e sorridenti si va tutti a scuola a
piedi, rispettando gli orari delle fermate,
in piena sicurezza con le pettorine
fluorescenti e la supervisione degli
accompagnatori. Speriamo che il progetto
coinvolga anche alunni e altri volontari,
perchè le scelte e il comportamento
virtuoso di ognuno producono il bene di
tutti.

Grande e bellissimo progetto di studio,
con realizzazione di opere grafico/
pittoriche/scultoree, ad opera delle 5
classi seconde della scuola media Zanelli.
Coordinati dalla prof. Patrizia Gallo e
da Roberto Botta (ideatore), le ragazze
e i ragazzi (più di 100) hanno cercato e
studiato dati, notizie, analisi qualitative
e quantitative sull’enorme problema
dell’invasione delle plastiche nei mari e
negli oceani e, per rendere evidente a
tutti la problematica, hanno realizzato 5
mostri con tutti i tipi di plastica che hanno
potuto recuperare. Con il patrocinio
dell’Assessorato alla Cultura del Comune
e con la collaborazione di Legambiente,
le opere realizzate sono state esposte
in Municipio. L’11 maggio gli alunni
autori dei “mostri” sono stati premiati nel
corso di una cerimonia alla presenza del
Sindaco, degli Assessori (urbanistica,
cultura, ecologia), dei professori e di
rappresentanti di Legambiente. Il mostro
di plastica vincente è risultato quello
della 2ªD. Ogni classe ha ricevuto dal

Quella di quest’anno è la quattordicesima
edizione. Che cos’è il Pedibus?

NONTISCORDARDIMÈ

Si chiama così la campagna nazionale
di Legambiente che impegna insegnanti,
alunni e volontari a fare manutenzioni e
a mantenere in ordine le scuole. Anche
nel nostro paese Nontiscordardimè
ha trovato attuazione nella scuola
elementare Papa Giovanni XXIII di Via
Roma. Venerdì 11 maggio, tutte le classi,
con l’aiuto degli amici della Protezione
Civile di Cusano Milanino, di nonne
energiche e dei volontari, si sono messe
all’opera: chi puliva aule e antiaule, chi
passava al setaccio il giardino per togliere
rifiuti, rami caduti e sassi, chi potava roseti
e arbusti. I bambini di quarta e quinta,
organizzati dal maestro Carmelo, sotto la
guida di Laura e Nichole del laboratorio
artistico Shambaloo e coadiuvati da
Davide e Sheratan (studenti dell’Ipsia),
hanno lavorato alla realizzazione di due
magnifici murales, posti nell’atrio vicino ai
cancelli d’ingresso. L’impegno di tutti crea
bellezza e rende migliore il posto in cui
viviamo. Grazie a tutti !

VISITA ALLA
ECOLOGICA

STAZIONE

Le classi quinte della scuola Papa
Giovanni XXIII, accompagnate dai loro
insegnanti, hanno visitato la stazione
ecologica comunale e hanno approfondito
i concetti di riuso, riciclo, discarica,
raccolta differenziata.
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CULTURA E ASSOCIAZIONI

SCUOLA SOTTO LE STELLE 2018

Che successo!!!
Grande successo delle scuole del territorio
che venerdì 25 maggio si sono esibiti
sul palco del Parco della Bressanella in
un’entusiasmante kermesse musicale.
I piccoli delle scuole materne e primarie
dell’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII
e i ragazzi della Scuola media Marconi
non hanno dato tregua offrendo, una
dopo l’altra, pérformance musicali con
cori, brani da solista, canzoni, gruppi
di strumentisti e coreografie da veri
professionisti che hanno entusiasmato il
pubblico accorso davvero numeroso.
La manifestazione nasce dall’idea
dell’Assessore Caterina Lamanna di
portare sul palco, per tutta la cittadinanza,

i numerosi saggi che vengono prodotti
annualmente dalle scuole: obiettivo
raggiunto con grande successo!
Complimenti a tutti gli studenti e ai
docenti (coordinati dai Dirigenti scolastici)
che, con la loro professionalità, hanno
garantito uno spettacolo di qualità.

Ma un meritato grazie va anche al
Comitato
Genitori,
all’Associazione
AISA e alla sempre presente Protezione
Civile per la loro insostituibile e preziosa
collaborazione.

PRIMAVERA IN FESTA... E NON SOLO

Piazze, parchi e giardini protagonisti di eventi
Piazza Allende e Via Mazzini hanno
ospitato, sabato 5 maggio, la seconda
edizione della manifestazione “Primavera
in Festa”, voluta dall’Assessorato alla
Cultura per inaugurare la stagione degli
eventi in piazza.
Animazioni, baby dance, uno spettacolo
teatrale con tema contemporaneo
e, immancabile, un laboratorio di
manipolazione creativa sono stati un
passatempo graditissimo per i piccoli
cittadini cusanesi, presenti in massa
all’evento.

MERCOLEDÌ
DELLA SALUTE
Prossimi appuntamenti

10 Ottobre
LA SCHIENA:
CURA E PREVENZIONE
24 Ottobre
LA GOLA
7 Novembre
OSTEOPOROSI:
IL RUOLO DELL’ALIMENTAZIONE
21 Novembre:
EPILESSIA
Per info visita il sito:
www.comune.cusano-milanino.mi.it

Ma la stagione primaverile ha dato spazio
anche a numerosi eventi: “Note in festa”,
concerto con il gruppo “Lindo Acustic” a
cura dell’Associazione Terzo Millennio
che ha proposto anche la seconda
edizione di “Pianoforte sotto le stelle”.
Da citare anche la tradizionale “Festa
del Milanino”, ricca di attrazioni ed
intrattenimenti, e il classico “Concerto
d’estate” della banda cittadina.
Non sono mancati i momenti istituzionali,
con la celebrazione della “Festa della
Repubblica” e, in occasione del
70° anniversario della Costituzione,
l’inaugurazione dei murales che hanno
valorizzato la fontana di Piazza Allende.
Sempre in Piazza Allende, la Croce
Rossa di Cusano Milanino ha proposto
l’iniziativa “Misuriamoci la salute” per
tenere sotto controllo la nostra salute.
A fine giugno, non è mancato il consueto
appuntamento con l’opera lirica: un folto
gruppo di appassionati è partito per
Verona per assistere alla “Turandot”.
Sabato 23 Giugno, si è svolta la prima
edizione della “Cena sotto le stelle”: un
numeroso gruppo di cittadini e non si è
ritrovato nel cuore della Città Giardino
per condividere in maniera gioviale una
serata d’estate, godendo della bellezza e
della particolarità del nostro territorio.
Tutti insieme, vestiti di bianco, i partecipanti
hanno apparecchiato tavole eleganti e
cenato in un ambiente esclusivo.

L’Assessorato alla cultura offrirà inoltre
venerdì 6 luglio in Via Mazzini (zona
commerciale) la prima “Silent Night
Cusanese” e il 20 e 21 luglio, nel Parco
della Bressanella, due giornate dedicate
alla famiglia e alla musica.
Nella serata del 7 luglio, l’Associazione
Terzo Millennio offre “Shopping sotto
le stelle”, ulteriore evento musicale in
programma in Piazza Trento e Trieste.
Info:
www.comune.cusano-milanino.mi.it
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70° ANNIVERSARIO DELLA COSTITUZIONE

Un murale per piazza Allende
Sono 13
i bozzetti pervenuti alla
Amministrazione Comunale a seguito
della pubblicazione del bando realizzato
in occasione del 70° anniversario della
Costituzione Italiana e nell’ambito della
rassegna “Costituzione Italiana: 70 anni
di conquiste da difendere”, promosso
dall’Assessorato alla Cultura.

Con l’idea di sviluppare il tema “Dopo
70 anni di Costituzione e di democrazia,
come
vorresti
vedere
Cusano
Milanino?”, si sono messi al lavoro un
gruppo di studenti della Scuola Zanelli,
oltre che singoli cittadini che hanno
voluto presentare all’Amministrazione
Comunale la propria idea di murale da

GRUPPO FOTOAMATORI CUSANO MILANINO

Supercity! Cusanello San Dugnano
Il Gruppo Fotoamatori, partecipando
a un progetto promosso dal Mufoco Museo della Fotografia Contemporanea
di Cinisello Balsamo -, ha collaborato
con altri 3 circoli fotografici di Cinisello
Balsamo, Paderno Dugnano e Sesto
San Giovanni per la realizzazione della
mostra fotografica “Supercity! Cusanello
San Dugnano”: oltre 2000 fotografie che
raccontano il territorio attraverso alcuni
generi fotografici.

realizzare in Piazza Allende. Ed è proprio
di Claudio Calderaro, agente di Polizia
Locale del Comune, la proposta artistica
che ha affascinato la Commissione
appositamente nominata e che è quindi
stata scelta per essere riprodotta sul
muro della fontana della piazza, ad opera
dell’artista Alessandro Ravasi. Ma anche
il lavoro fatto dagli alunni delle scuole
è stato premiato: tutti i bozzetti sono
stati oggetto di una mostra allestita in
occasione dell’inaugurazione del murale
avvenuta nel corso della celebrazione
della Festa della Repubblica (2 Giugno)
e il più significativo - quello realizzato dal
gruppo “The Neverland Girls” formato
dalle alunne Kristel Lopiccolo, Gaia
Gerolimetto e Chiara Gasperoni della
classe 2E - andrà a decorare il lato del muro
della fontana prospettante il parcheggio
pubblico. Un’impronta di notevole qualità
artistica donerà quindi alla piazza un tocco
di esclusività. Ottimo lavoro!
La selezione delle immagini è stata
effettuata dal fotografo Giorgio Barra,
dal giornalista Michele Smargiassi,
dalla photo-editor Renata Ferri e dal
coordinatore del Mufoco Matteo Balduzzi.
La mostra, allestita nel mese di giugno
nelle sale espositive del Museo, ha
ospitato anche 200 foto scattate dai
soci del Gruppo Fotoamatori. A corredo
della mostra, il gioco-gara “PhotoJouer”,
articolato in 7 manches con domandequiz sul tema della fotografia e della
critica fotografica, che ha coinvolto in
piazza Gramsci a Cinisello Balsamo
un’ampia platea di pubblico.
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BIBLIOTECA

UN DUE TRE LIBRO

Proposte estive per i lettori più giovani

L’impegno dell’anno scolastico è ormai
terminato e non c’è niente di meglio di un
po’ di tempo libero per rilassarsi... anche
con l’aiuto di un libro!

Per questo è stata distribuita a scuola,
agli studenti tra i 6 ai 10 anni, una
bibliografia scelta dai bibliotecari: testi
dalla grafica affascinante, storie originali,
libri di scienze, di arte, sui giochi e i
passatempi...
Nella varietà ciascuno potrà scegliere il
libro più adatto a sè, l’età di lettura è un
semplice riferimento,
Tutti i libri dell’elenco sono disponibili al
prestito presso la nostra Biblioteca. Per chi
non è iscritto sarà anche l’occasione per
conoscere il servizio offerto, accedere alla
sala ragazzi ed iscriversi: ricordiamo che,
per l’iscrizione dei minorenni, la presenza
di uno dei genitori è indispensabile.

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

I FINALISTI DEL PREMIO NAZIONALE BRANCATI ZAFFERANA 2018

I nostri Gruppi di Lettura nel panorama nazionale
oggetto del concorso: narrativa, poesia,
esordienti. Dalla prima selezione e dalla
consultazione con gli altri membri della
giuria sono emersi i finalisti sui quali
esprimeranno, entro settembre, una
preferenza definitiva, per decretare il
vincitore di ogni sezione.
Di seguito le tre terne con i titoli, disponibili
anche in biblioteca.
Prosegue l’attività dei due gruppi di lettura,
“Appuntalibro” e “La sveglia letteraria”,
membri della giuria tecnica del “Premio
nazionale Brancati Zafferana 2018”.
Non è una novità per i frequentatori
assidui degli incontri, confermati, per il
secondo anno consecutivo, insieme ad
altri gruppi nazionali.
Il loro impegno si traduce nella proposta
di titoli meritevoli, pubblicati nello
scorso anno all’interno delle tre sezioni

SEZIONE POESIA
De Vita Nino
Sulità, Mesogea
Mazzoni Guido

La pura superficie, Donzelli
Arminio Franco

Cedi la strada agli alberi, Chiarelettere

SEZIONE NARRATIVA

SEZIONE ESORDIENTI

Leggenda privata, Einaudi

La traiettoria dell’amore, Laurana

Mari Michele

Marasco Wanda

Volpe Claudio

La compagnia delle anime finte,

Giuricovich Dato Anna
La figlia femmina, Dazi

Falco Giorgio

Cosentino Nicola

Neri Pozza

Ipotesi di una sconfitta, Einaudi

Vita e morte delle aragoste, Voland

BIBLIOTECA

IO SCRITTORE

La parola agli autori
Sabato 26 maggio la Biblioteca ha
dedicato un’intera giornata agli scrittori
di prosa dell’hinterland milanese, nella
seconda edizione annuale della maratona
letteraria “Io, scrittore”.
Per loro l’occasione di condividere
pubblicamente la propria produzione e
leggerne un brano, sinora nascosto nel
cassetto oppure sconosciuto all’editoria
più diffusa, e confrontarsi con le curiosità
di altri autori e del pubblico presente.
Anche quest’anno hanno partecipato
più di 20 scrittori, che hanno voluto
condividere i propri pensieri e le
proprie emozioni presentando racconti
autobiografici, novelle, estratti da romanzi
fantasy, drammatici, sociali e psicologici,
riflessioni sui sentimenti ma anche su
argomenti di attualità.
Ogni partecipante ha ricevuto un
opuscolo, realizzato per l’occasione dalla
Biblioteca, con tutti i testi presentati, in
ricordo dell’adesione.
E’ stata una piacevole ed interessante
occasione di incontro tra persone
accomunate dalla passione e, talvolta,
anche dall’urgenza dello scrivere,
quale strumento imprescindibile per
comprendere sia la realtà sia il proprio
Io, per “fare ordine nel caos”, come
affermava lo scrittore statunitense Nathan
Englander in un’intervista di qualche
anno fa.
La
giornata è stata animata dagli
intermezzi
musicali
eseguiti
dal
maestro Amerigo Paparelle, a cura

dell’Associazione
Puppenfesten
di
Monza.
Nella cornice festosa dell’evento è stato
anche premiato, per la prima volta nella
nostra Biblioteca, un utente “+TECA”, il
giovanissimo Nicholas Pulga, ovvero
un sostenitore che, con un contribuito
di dieci euro per un anno solare, ha
partecipato all’estrazione di un tablet
LTE840 8’’, aggiudicandosi il premio tra
tutti i possessori della tessera +TECA.

Essere un utente sostenitore significa
migliorare i servizi esistenti ed ottenere in
cambio sconti e agevolazioni su iniziative
di carattere culturale, promosse dal
CSBNO, oltre a disporre di un numero
maggiore di prestito e di prenotazioni,
ed accedere, in anteprima, alle novità
editoriali. Per ulteriori informazioni si può
consultare il sito www.csbno.net.
Nel corso del pomeriggio è avvenuta
anche l’estrazione di tre “incipit del
cuore”, ciascuno dei quali ha vinto la
corrispondente opera grafica “Minimal
Incipit” dell’artista Giancarlo Pasquali,
che aveva esposto la propria produzione
a Palazzo Cusano il 5 e 6 maggio 2018.
Sono risultati vincitori tre lettori che hanno
scelto gli incipit dei seguenti libri: Ulisse di
James Joyce, Il fu Mattia Pascal di Luigi
Pirandello e I Guermantes – Alla ricerca
del tempo perduto di Marcel Proust.

Torna “RILIBRO”:
nuova vita per un libro!

CONGRATULAZIONI
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A partire da giugno, la Biblioteca
metterà in vendita a un prezzo
simbolico di 1-2-3€ alcuni libri
di narrativa e saggistica, per
bambini e adulti, eliminati dal
patrimonio ma ancora in buone
condizioni oppure ricevuti in dono
ma già presenti nel patrimonio.

FILIPPO
DEANTONI
NICOLAS
PULGA
sei stato sorteggiato
tra tutti i sottoscrittori della tessera +TECA
per per
dueun
biglietti
tablet per
mostra
“Leonardo
Lenovo la
TAB
2 Quad-Core
conDaVinci”
schermo da 10”
offertiofferto
dal Museo
Leonardo3.
dal CSBNO
Grazie per il sostegno alla tua biblioteca e alla rete di cui fai parte.

È un’occasione unica per trovare
un compagno economico per
una lettura sotto l’ombrellone o
all’ombra di boschi montani e,
al tempo stesso, per offrire un
piccolo contributo che permetterà
alla biblioteca di incrementare il
budget destinato all’acquisto di
novità.
E poi, se siete possessori della
tessera +TECA, avrete diritto a
un prezzo ancora più vantaggioso
(da 0,5 a 1,50€) !
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SPORT

RISULTATI DI FINE ANNO SPORTIVO

Traguardi importanti
per gli sportivi del territorio
Al termine di un’annata cestistica
entusiasmante, i ragazzi della formazione
cusanese del CSC-Sporting centrano
un grandissimo obiettivo, ottenendo la
promozione in serie C, grazie anche allo
staff tecnico guidato dal coach Federico
Meszely. Con una rosa di giocatori
di età compresa tra i 18 e i 26 anni, la
compagine cusanese è risultata tra le più
giovani in assoluto dell’intero campionato
di serie D. Al di la di quanto ottenuto dalla
prima squadra, gli atleti del CSC-Sporting
si sono distinti ottenendo altri risultati di
assoluto prim’ordine, tra tutti il terzo posto
conquistato dalla formazione Under
16 nel campionate regionale Elite e la
quarta piazza ottenuta dai ragazzi della
formazione Under 20 nel campionato
regionale. Doverosa segnalazione inoltre
per la formazione delle Pantere che
si è distinta nel campionato di Baskin,
laureandosi vicecampione della sezione
territoriale Lombardia Nord!

Grandi soddisfazioni in casa Samma
Cusano grazie alla formazione di
pallavolo Under 11 che, a Cassina de’
Pecchi, ha conquistato il quarto posto nel
campionato CSI di Milano. La squadra ha
fatto il suo cammino in modo esemplare,
vincendo quasi tutte le partite, grazie
ad un gruppo unito e ai due bravissimi
allenatori Ivano Bosio e Teresa Rocco.
Lo scorso 5 maggio, ultima gara di
campionato per l’ASD CSC Pallavolo
Cusano.
Palazzetto
gremito
per

entrambe le formazioni, in palio per il CSC
la salvezza e per il CSV Ra.ma. Ostiano
punti importanti per il passaggio in B1. In
un clima di tifoserie caldissime, le ragazze
mettono in campo tutto il meglio di tecnica
e, con coraggio e cuore, tengono testa
alle avversarie. Il CSC perde 3-2 ma si
conquista il punto che significa salvezza: il
sogno di restare in B2 si avvera!

La ASD Judo Sakura Cusano ha
partecipato, a febbraio, al “2° Trofeo
Antonio Monti” di Pero con 20 atleti
giovanissimi ed un esordiente, ottenendo
un’ottima classifica e buoni risultati; nella
sezione agonisti, 2° meritatissimo posto
all’esordiente Andrea Carnovale cat. Kg.

81 e 3° posto dello stesso atleta al torneo
“Fijlkam Granprix Esordenti” a Ciserano.
La quindicenne Niwanthy De Silva,
che ha iniziato la carriera di cestista
con il CSC Basket Cusano, con la
squadra Geas basket Sesto vince per
la seconda volta i campionati nazionali
femminili.
La dodicenne cusanese Chiara Piazzese
della Ginnastica Moderna Legnano, già
squadra campionessa regionale, approda
alle finali dei Campionati Nazionali
d’Insieme Gold: comunque importante il
piazzamento ottenuto al 6° posto.

ASD BRIDGE CUSANO MILANINO

Gioca a bridge e vinci... in salute!
Secondo un recente studio scientifico di
una università della California, giocare a
carte può rafforzare il sistema immunitario
contro l’attacco di virus e infezioni. E in
particolare il gioco del bridge, che è un vero
sport della mente, perché sollecitando la
memoria, le capacità deduttive, il pensiero
critico, la concentrazione, stimola l’area
dorsolaterale del cervello.
Dunque un motivo in più per incontrare gli
amici dell’ASD Bridge di Cusano Milanino.
Le porte del club (presso l’Associazione
Sorriso Onlus il venerdì e il Circolino I Argò
il sabato) sono aperte a tutti, principianti e
non, grazie alle molte attività promosse:
dalle lezioni tenute dal presidente

Sebastiano Salpietro, istruttore FIGB
(Federazione Italiana Gioco Bridge) alle
partite libere “guidate” ai veri e propri
tornei federali. E per giugno ci si sta
adoperando per organizzare il primo
grande torneo di bridge di Cusano, con il
patrocinio del Comune.
Nata solo quattro anni fa, l’ASD si è già
fatta onore ai campionati nazionali di
Salsomaggiore e al trofeo regionale di
Milano conquistando due medaglie d’oro,
una d’argento e una di bronzo.
Per info: S. Salpietro - cell: 3468473370
www.bridge-cusanomilanino.it
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LE CLASSICHE DELLO SPORT

Insieme per lo sport
Sabato 21 aprile, in occasione delle
celebrazioni dedicate alla Festa della
Liberazione, si è svolta al Parco della
Bressanella la 3ª edizione del “Cross
della liberazione” alla memoria di Mario
Raule, organizzato dall’Assessore allo
sport (anche speaker dell’evento), in
collaborazione con l’Associazione Atletica
di Cinisello e ANPI – Sezione locale G.
Chiesa -. La manifestazione ha visto la
grande partecipazione degli alunni della
scuola secondaria di primo grado degli
Istituti comprensivi di Cusano Milanino
“Giovanni XXIII “e “E. Fermi”, che si sono
cimentati in una campestre su un percorso
di 1000 metri. La gara ha visto la vittoria
della Scuola Marconi che si è aggiudicata,
per quest’anno, anche il “Trofeo ANPI”.
Nel corso delle premiazioni e dopo
l’intervento del Sindaco, dell’Assessore
allo Sport, dell’Assessore all’istruzione
e
dei
rappresentanti
dell’Atletica
Cinisello, i rappresentanti di ANPI hanno
donato a tutti gli atleti una medaglia
commemorativa. Ma il momento più
emozionante ci è stato regalato dalla
signora (vedova) Raule, che ha ricordato
il marito con parole di grande sentimento.
Tutti gli interventi hanno evidenziato ai
ragazzi l’importanza della celebrazione
della Festa della Liberazione e del
mantenere viva la memoria dei partigiani
che hanno dato la vita per la libertà; ai
ragazzi è stato inoltre spiegato come
anche un’attività come il “Cross della
liberazione” possa essere portatrice di
solennità e riflessione se si gareggia per un
ideale. La manifestazione si è conclusa
con una parola che tutti i partecipanti,

compresi gli organizzatori, hanno
pronunciato a gran voce: L I B E R T A’.
Maggio e giugno hanno visto gareggiare
gli atleti impegnati nella “Milanino
sotto le stelle”, gara autorizzata Fidal
a cura dell’Atletica Cinisello, e nella
“Stramilanino”, dedicata a tutti gli
alunni delle scuole del territorio e gestita
dall’Associazione Comitato Genitori nella
Scuola.
Grande la partecipazione ad ambedue le

competizioni, magistralmente organizzate
dalle storiche associazioni.
A settembre, l’Assessorato allo Sport
ricomincerà alla grande la stagione
sportiva con i festeggiamenti per la decima
edizione della “Festa dello Sport”, in
programma per sabato 15 settembre:
sono già attivate tutte le collaborazioni con
le associazioni del territorio per rendere
questo appuntamento il più speciale e il
più partecipato possibile.

SPORTING MILANINO

Canestri per tutti!
21 aprile, una data significativa e di buon
auspicio, infatti, proprio nell’anniversario
della fondazione di Roma, allo Sporting
Milanino si è iniziato a costruire la futura
squadra di Mini-Baskin, dove tutti giocano
insieme: maschi e femmine, persone
con e senza disabilità, persone di età
differenti, baskettari e non.
Dalla collaborazione tra lo Sporting
Milanino & Anffas Nordmilano è infatti
nato il progetto sportivo delle Pantere
Sporting, la squadra di Baskin dei grandi

(dai 15 ai 99 anni), che partecipa con
buoni risultati al Campionato della ST
Lombardia Nord.
Ora il sogno è quello di creare anche una
squadra dei piccoli (tra i 6 e gli 11 anni)
e presto verrà divulgato il calendario dei
prossimi appuntamenti dedicati a questo
sport.
Per info:
Facebook Csc Sporting Milanino
www.cscsportingmilanino.com
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La Farmacia Comunale
informa
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

Via Unione (interno Esselunga)
Apertura ordinaria:
- dal Lunedì al Sabato
orario continuato dalle 9.00 alle 20.00
- Domenica dalle 9.00 alle 13.00

Parafarmacia
Via Ticino n. 5

Apertura ordinaria:
- da Lunedì al Sabato
dalle 9.00 alle 13.00 e
dalle 15.00 alle 19.00
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.
Periodico a cura
dell’Amministrazione Comunale
Anno XIII - n. 2 Giugno 2018
Autorizzazione Tribunale di Monza
n. 609 del 11/09/1987
Direttore Responsabile
Lorenzo Gaiani
Coordinatore di redazione
Caterina Lamanna
Redazione
Servizio Cultura, Sport e Tempo Libero
culturasport@comune.cusano-milanino.mi.it
Raccolta pubblicitaria e stampa
Visualgraf di Camparini Fabio
Correggio (RE)
tel. 0522732080 - fax 0522634007
info@visualgraf.it - visualgraf.it
Stampato in 10.000 copie e distribuito
gratuitamente, porta a porta, a tutte le
famiglie, scuole, parrocchie, associazioni,
Enti ed esercizi commerciali del territorio
comunale.

BANDI ATTIVI PER RICEVERE SOSTEGNO IN CASO DI DIFFICOLTÀ

Aiuti alle famiglie - Le novità

Oltre alle modalità di sostegno già
segnalate con i precedenti numeri:
■ Bonus Bebè
■ Bonus Mamma Domani
Info: www.inps.it
tel. 803164 (fisso) - 06164164 (mobile)

■ Sportello informativo per le
procedure di esdebitazione
Info: Insieme per il Sociale (IPIS)
tel. 3371608561
e-mail:
francesca.pisaniello@insiemeperilsociale.it
è stata attivata la

■ Bonus Famiglia
Info: tel. 80013115
e-mail: siage@regione.lombardia.it
■ Assegno di Maternità
■ Assegno Nucleo Familiare
■ Bonus Energia Elettrica, Idrico, Gas
■ Reddito di inclusione (REI)
■ Interventi volti al contenimento
dell’emergenza abitativa
Info: Comune di Cusano Milanino
Ufficio Servizi Sociali
tel. 0261903267

CARTA ACQUISTI
“Mastercard”, per effettuare i propri
acquisti e presso gli uffici postali per
pagare le bollette elettriche e del gas.
Gli esercizi commerciali che espondono
il marchio del Carrello offriranno, inoltre,
sconti aggiuntivi alle normali promozioni.
Sarà
inoltre
possibile
accedere
direttamente
alla
tariffa
elettrica
agevolata.
La Carta Acquisti vale 40 euro al mese e
sarà caricata automaticamente ogni due
mesi con 80 euro.
La possono richiedere, presso gli uffici
postali abilitati, gli ultra 65enni e i genitori
di minori al di sotto dei 3 anni, con
particolari limiti di reddito.
Info:
www.mef.gov.it/focus/article_0011.html

Informazioni dettagliate sul sito
www.comune.cusano-milanino.mi.it
Con l’augurio di una Buona Estate,
l’Amministrazione Comunale vi ricorda
che giovedì 13 settembre riprenderà la
trasmissione in onda ogni settimana dalle ore
18 alle 19 condotta dall’Assessore Caterina
Lamanna. L’intenzione è quella di avere una
comunicazione più fruibile e mirata con i
cittadini. Sarà possibile, durante la diretta,
formulare domande al numero 3290781205.
Approfondiremo gli argomenti riguardanti
tutte le iniziative e gli eventi organizzati
dall’amministrazione o dalle associazioni
patrocinate.
Ci vediamo on air!
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