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tutti di rispettarne le prescrizioni - di per se 
stesso è sinonimo di divisione fra Stati, di 
incomprensioni fra popoli, di risorgere di 
guerre commerciali che possono essere il 
prodromo di guerre vere e proprie.
Il modo migliore per far memoria per i fatti di 
cento anni fa è quindi quello di tenersi fermi 
ai principi costituzionali che sanciscono 
il ripudio della guerra, la rinuncia ad ogni 
forma di discriminazione razziale, religiosa 
e sessuale e la disponibilità a cessioni di 
sovranità nella prospettiva di un più ampio 
bene comune.

civili europee che si allargarono poi allo 
scacchiere internazionale. Particolarmente 
aspra fu la conflittualità franco- tedesca, che 
spesso tinse di sangue le acque del Reno.
Proprio per questo, all’indomani del conflitto 
i capi delle Nazioni risorte a democrazia, 
compresa l’Italia, ritennero che non vi fosse 
altra garanzia per la pace, nel contesto 
della nuova divisione fra Stati democratici 
e dittature comuniste, che nella costruzione 
di un’unità europea che fosse presidio  di 
pace, di sviluppo economico e sociale e di 
prosperità.
Oggettivamente, al di là di quanto taluni 
affermano per chiari interessi di fazione 
politica, non si può negare che i vari 
organismi economici e sociali che hanno 
dato vita all’Unione europea abbiano 
effettivamente garantito pace, sicurezza e 
prosperità nel Vecchio Continente, placando 
l’odio e la rabbia che ogni guerra porta con sé.
Il riaffacciarsi di una deleteria retorica 
nazionalista, di rivendicazioni legate a 
vicende storiche ormai superate, di veri e 
propri fenomeni di odio e di discriminazione 
razziale derivanti da una predicazione mirata 
all’aumento del senso di insicurezza dei 
cittadini per meschini calcoli elettorali, mette 
oggettivamente a rischio la costruzione 
europea. Essa presenta indubbiamente 
delle criticità, e spesso negli ultimi anni ha 
avuto serie difficoltà a garantire gli obiettivi 
di prosperità e gli standard di qualità della 
vita cui  i cittadini europei erano abituati.
E tuttavia, il nazionalismo, per quanto possa 
ammantarsi di promesse e di retoriche sulla 
preservazione di una fantomatica identità 
nazionale – che per quanto ci riguarda 
consiste essenzialmente nei valori espressi 
dalla Costituzione della Repubblica, la 
quale non esclude nessuno ma chiede a 

EDITORIALE

Lorenzo Gaiani 
Il Sindaco

Il 4 novembre 1918 entrava in vigore 
l’armistizio fra l’Italia e l’Impero austro– 
ungarico, ormai in via di dissoluzione, che 
metteva fine alla prima guerra mondiale sul 
fronte italiano: negli stessi giorni analogo 
armistizio veniva firmato fra le forze 
dell’Intesa e la Germania, mettendo fine alla 
guerra nel suo insieme.
Il ricordo di quell’orrenda carneficina, di 
quell’ “inutile strage” come ebbe a definirla 
Papa Benedetto XV, ha per noi un duplice 
significato: da un lato si vuol ricordare il 
valore con cui combatterono i soldati italiani, 
nonostante fossero spesso guidati da 
ufficiali incompetenti e noncuranti della sorte 
dei loro sottoposti e da una classe politica 
che era entrata in guerra con irresponsabile 
leggerezza, senza calcolare che cosa ciò 
avrebbe comportato per il Paese.
D’altro canto, questa ricorrenza serve anche 
a meditare sul significato profondo di quanto 
le due guerre mondiali – e la seconda superò 
la prima per intensità e ferocia, rimanendo 
anche indelebilmente macchiata dall’orrore 
delle persecuzioni razziali ed antisemite 
- siano state essenzialmente delle guerre 

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

Un’Europa di pace
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NOTIZIE DAL CONSIGLIO COMUNALE

La parola ai capigruppo

Franca Recanati
Partito Democratico

“Si può ancora fare 
qualche cosa di utile“

A  pochi mesi dal termine del  mandato 
invitiamo l’Amministrazione a completare 
ciò che si è avviato, a redigere un bilancio 
di quanto attuato in questi anni, dei 
problemi affrontati, di ciò che si è tentato 
di risolvere e delle difficoltà incontrate. 
Restano tuttavia alcuni temi sui quali, per 
ragioni diverse, riteniamo che si debba 
operare fino all’ultimo perché, nella 
nostra personale agenda, risultano quasi 
“sospesi”. 
Ci riferiamo alla vita dei quartiere a nord 
del Comune, agli isolati compresi tra le vie 
Stelvio, Monte Grappa e Cervino.  Si può 
ancora fare qualche cosa di utile.
La viabilità: 
Via Monte Grappa, per l’ampiezza degli 
assi stradali,  per la tipologia e la quantità 
di traffico continua ad essere un pericolo 
costante sia per il traffico viabilistico che 
per i pedoni. 
E’ necessario un progetto che, ridefinendo 
l’assetto stradale, agevoli l’accesso alle 
case; è necessario potenziare i controlli, 
in particolare sulla velocità. Via Cervino, 
presenta problematiche diverse ma non 
meno pericolose; una strada popolosa, 
stretta e con parcheggi sui due lati, una 
strada quotidianamente attraversata 
anche dal traffico diretto a Milano e 
proveniente dai comuni posti a nord di 
Cusano Milanino;
Il mercato: 
E’ un tema “antico”, problematico per 
l’igiene e per il rispetto degli spazi, con il 
quale i cittadini del quartiere convivono da 
decenni. L’esperienza arriva dal passato e 
non è la riduzione dei banchi la soluzione: 
occorre il controllo sistematico ed 

accurato da parte dell’Amministrazione, è 
con i residenti ed i mercatari che occorre 
trovare ogni settimana la soluzione per una 
soddisfacente “convivenza” ogni giovedì.

le disavventure di Palazzo Omodei 
sembrano non avere mai fine… Il gruppo 
consiliare di Forza Italia, unitamente 
alla Lega Nord, ha protocollato alcune 
settimane fa una interrogazione per 
avere chiarimenti circa gli ennesimi ritardi 
nella ultimazione delle opere di Palazzo 
Omodei; al momento della stesura del 
presente articolo siamo in attesa delle 
risposte da parte dell’Amministrazione 
Comunale. Sta per iniziare l’ultimo 
semestre di questa Giunta e siamo dunque 
arrivati al “redde rationem”: tutto ciò che 
è stato finora semplicemente “messo in 
programma” ma non ancora realizzato o 
portato a termine rischia concretamente 
di non vedere la luce o di vederla con 
la prossima Amministrazione. Delle due 
l’una… O questi progetti (fra cui Palazzo 
Omodei) sono stati consapevolmente 
conservati nel congelatore fino ad oggi, 
in modo da essere sparati come botti nel 
“gran finale” della prossima campagna 
elettorale oppure, il che forse è anche 
peggio, si tratta effettivamente di iniziative 
che mai vedranno la luce a causa 
dell’inefficienza e della disorganizzazione 
di questa Amministrazione.

Valeria Lesma
Forza Italia

 
“Siamo dunque arrivati al redde rationem”

Nel corso di un incontro pubblico tenutosi 
nel giugno 2017 l’Assessore Ghirardello 
aveva illustrato il progetto del 1° lotto 
per la sistemazione dell’area esterna di 
Palazzo Omodei, progetto che avrebbe 
dovuto riguardare la risistemazione 
del parco circostante il Palazzo, nuove 
piantumazioni di erba e alberi ornamentali, 
la riapertura di Piazza Cavour con 
la creazione, fra le altre cose, di una 
piazzetta con panchine, nonché l’apertura 
del parcheggio sotterraneo (che avrebbe 
dovuto essere munito di impianti elettrici 
e di videocamere) e del parcheggio di 
superficie. 
Nel corso dello stesso incontro 
l’Assessore aveva indicato nella data 
del 4 o dell’11 settembre 2017 l’inizio dei 
lavori, i quali avrebbero avuto durata di 
252 giorni e sarebbero presumibilmente 
terminati nella primavera 2018; il costo 
dei lavori del 1° lotto veniva indicato in  
€ 500.000. 
A dispetto del cronoprogramma enunciato 
dall’Assessore, nella primavera del 2018 
i lavori del 1° lotto erano però ben lungi 
dall’essere conclusi e in data 1° ottobre 
2018 un comunicato dell’Amministrazione 
Comunale annunciava l’apertura al 
pubblico del solo parcheggio di superficie. 
D
opo l’incresciosa vicenda della fideiussione 
inesistente (della quale non si è più avuta 
alcuna notizia, neppure dalla Procura) 

Marco Fais
Movimento 5 Stelle

“Approvato dalla maggioranza il DUP”

Nel Consiglio Comunale di Settembre è 
stato approvato dalla maggioranza il DUP 
(Documento Unico di Programmazione) 
il quale tra le varie voci evidenzia, a 
nostro avviso, delle scelte sbagliate sulla 
manutenzione di strade e marciapiedi.
Visto il degrado facilmente documentabile 
dei marciapiedi nel nostro Comune, 
specie nel Milanino, consideriamo del 
tutto inefficace la programmazione degli 
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Filippo Pizzamiglio
Lista Civica Fare di Più

“Sport a Cusano”

Le attività sportive e le diverse società 
che appartengono alla realtà del nostro 
Comune sono da sempre un importante 
elemento aggregatore e formativo per i 
nostri ragazzi. La conferma di questi valori 
la si è avuta sabato 15 settembre 2018, 
quando si è svolto il decennale della “Festa 
dello sport”, durante la quale tantissimi 
ragazzi di Cusano hanno potuto provare 
molte discipline, dall’atletica al basket, dal 
tennis al calcio. Un grande successo di 
partecipazione e di entusiasmo. Nell’ottica 
di migliorare sempre più anche la qualità 
delle strutture sportive presenti nel nostro 
territorio, l’Amministrazione Comunale sta 
proprio in questo periodo provvedendo 
alla riqualificazione del campo sportivo 
comunale di via Caveto con il rifacimento 
del manto con erba sintetica, che garantirà 
maggior durata e minore manutenzione. 
Nel frattempo la società che normalmente 
si allena presso il campo calcio “Seveso” 
di Via Caveto sta utilizzando l’area di 
Via Genziane, all’interno della quale si è 
provveduto ad effettuare alcuni interventi 
per garantire il temporaneo svolgimento 
di questa attività sportiva. Un primo passo 
nella direzione di quello che in futuro 
potrebbe essere un ritorno alla piena 
funzionalità di quest’area, che potrebbe 
essere solo il primo di altri interventi che 
andranno ad arricchire il patrimonio degli 
impianti sportivi del Comune.

Ivan Cordini
Lega Nord

“Serve più progettualità”

Nelle settimane immediatamente 
precedenti il 17 ottobre 2018, data in 
cui scrivo questo articolo, i cittadini di 
Cusano Milanino sono stati informati, 
attraverso dei comunicati stampa della 
Amministrazione Comunale, in merito a 
due argomenti su cui credo sia importante 
scrivere alcune riflessioni. 
Dal 1 ottobre, citando il primo comunicato 
stampa, è aperto al pubblico il parcheggio 
di superficie realizzato nel contesto dei 
lavori in piazza Cavour. 

interventi proposta fin qui. In particolar 
modo troviamo assurdo che si voglia 
intervenire per l’ennesima volta sulla 
sistemazione di Viale Matteotti la quale è 
probabilmente la zona di Cusano Milanino 
che meno ha bisogno di interventi. 
Ci ha lasciato anche sgomenti la risposta 
dell’Assessore competente il quale ha 
detto che la scelta di intervenire sul 
corso principale è dovuta al fatto che 
quest’ultimo è importante per motivi di 
rappresentanza e quindi di immagine 
della nostra cittadina.
Peccato però che il resto del Comune 
presenta situazioni che sono andate oltre 
ogni limite, oltre il senso di decenza ed 
oltre il decoro. 
Ancora una volta questa Amministrazione 
Comunale si rivela cieca e sorda davanti 
le istanze della minoranza consigliare 
che viene spesso ignorata e dinanzi le 
richieste dei cittadini i quali se non vivono 
o commerciano lungo il corso principale 
sembra siano ritenuti di serie B, non degni 
di poter camminare lungo marciapiedi 
messi in ordine ed in sicurezza. 
E’ evidente, come sempre successo 
in passato, che la frenesia delle vicine 
elezioni porta a scelte di comodo e di 
immagine al fine di raggirare il cittadino 
smemorato tramite esecuzioni di lavori di 
impatto ma decisamente superflui.

E’ importante ricordare che il 1° lotto 
di quell’appalto si sarebbe dovuto 
concludere nella primavera di quest’anno 
(questo almeno è quanto era stato 
dichiarato dall’assessore al lavori pubblici 
durante una assemblea pubblica tenutasi 
il 29 giugno a Palazzo Cusano) e poi, 
dopo concessione di una proroga, a fine 
settembre 2018. 
Oltre al già noto parcheggio di superficie, 
nell’appalto era previsto il completamento 
e l’apertura del parcheggio sotterraneo, 
della piazza Cavour (arricchita con 
vari elementi di arredo urbano) e la 
sistemazione dell’area verde che 
avrebbe dovuto abbellire la piazza con 
la piantumazione di magnolie stellate 
fucsia, tamerici e salici piangenti.
Questo ad oggi non è ancora avvenuto e 
ciò che sembra essere un grande annuncio 
di fatto si è rivelato l’ennesimo atto 
incompiuto di questa Giunta; purtroppo 
anche in quest’occasione dobbiamo 
registrare che la logica dell’annuncio a 
tutti i costi ha prevalso sulla logica più 
semplice della concretezza la quale 
consiglia, soprattutto a chi amministra 
in ambito pubblico, di avventurarsi in 
dichiarazioni inerenti un’opera solo 
quando essa è interamente compiuta. 
Il 24 settembre u.s. presso il salone 
dell’Associazione Sorriso, si è 
svolta un’assemblea pubblica dove 
l’Amministrazione ha presentato il 
progetto definitivo del parco Grugnotorto 
Villoresi. 
Come tutti sappiamo questo progetto è 
frutto del lavoro della Giunta precedente 
e finalmente quest’area, dopo anni in cui 
è stata coinvolta in un contenzioso che 
di fatto ne ha bloccato lo sviluppo, potrà 
essere restituita alla cittadinanza. 
Un fatto però mi ha colpito, la Giunta 
Ghisellini aveva predisposto e realizzato 
uno studio di fattibilità per realizzare una 
nuova tipologia di parco giochi, un parco 
inclusivo che avrebbe potuto accogliere 
tutti i bambini, anche quelli più speciali  
ma quest’opera al momento non sarà 
realizzata. 
Credo che per la nostra comunità questa 
sia una sconfitta, per questo motivo sia 
durante la serata di presentazione sia 
durante l’ultimo consiglio comunale il 
gruppo consiliare della Lega ha chiesto 
l’impegno dell’Amministrazione affinché 
trovi le risorse economiche che le 
permettano di realizzare quella che per 
noi rimane la parte più qualificante di 
questo progetto.
Il 2019 ci vedrà impegnati nella 
campagna elettorale per eleggere il 

nuovo Sindaco: serve più progettualità, 
più concretezza, una maggior presenza 
degli amministratori negli uffici comunali 
senza che essi dimentichino l’importanza 
di stare sempre in mezzo alla gente; 
soprattutto però occorre che la politica 
rimetta al centro la persona e la famiglia 
e che ogni opera, che in futuro si vorrà 
realizzare, sia ideata in modo da garantire 
che ogni cittadino, anche il più fragile, ne 
possa usufruire pienamente.
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Il verde salvato ci salverà
UNO SPAZIO VOLUTO DALLA CITTÁ

Sta nascendo un parco in un’ampia area 
di circa 42.000 mq ad est del nostro 
territorio, ai confini con Cinisello Balsamo. 
I cittadini stanno assistendo incuriositi ai 
lavori di sistemazione di quest’ampia area 
che erano abituati a vedere attraverso 
una reta arrugginita, con vegetazione 
spontanea senza controllo.  Ed ora lo 
spazio sta per essere restituito a tutti i 
cittadini:  agli amanti dei cani e a quelli 
che li detestano, agli anziani e ai bambini, 
ai ciclisti e ai pedoni. E piace pensare 
che questo spazio verde sia stato voluto 
da tutta la città: associazioni e singoli si 
sono adoperati per raggiungere questo 
obiettivo. Ci sono voluti molti anni, si sono 
succedute diverse amministrazioni, ma 
tutte hanno contribuito a portare avanti 
l’idea, apportando un loro particolare 
contributo.
Si dice che anni fa era stato presentato un 
progetto che prevedeva l’edificazione di 
una decina di torri, del tutto simili a quelle 
realizzate in via Camelie. Ci sarà invece 
un grande prato, una pista ciclabile che lo 
attraversa, un doppio filare di alberi che 
a poco a poco sostituiranno i pioppi con 
semi piumati responsabili di tante allergie. 
E lo splendido cannocchiale visivo, libero 
da ostacoli, consentirà di vedere, nelle 

giornate più limpide, le familiari  sagome 
di Grigna e Resegone all’orizzonte. 
Da terreno edificabile a spazio pubblico  
verde, all’interno di un parco più ampio, 
la strada è stata lunga e ha comportato 
la concessione di una certa volumetria  
(12.000 mc per la precisione) su una parte 
del parco, quella più vicina alla strada. 
L’ultima elaborazione progettuale, quella 
che la attuale Giunta ha concordato con 
il parco del Grugnotorto ed affidato al 
Parco Nord per la sua realizzazione, non 
prevede variazioni di quota, né filari che 
delimitino a nord il terreno, proprio per 
lasciare più libera la visuale. La Giunta 
ha inoltre deciso di condividere il progetto 
con i cittadini, prima del completamento 
delle opere, per far emergere desideri ed 
esigenze.  
E’ stata una serata molto interessante,  
dalla quale sono emerse proposte da 
valutare ed eventualmente accogliere, 
come quella di riservare una parte dell’area 
per i cani  che diversamente dovrebbero 
ora essere condotti al guinzaglio su 
tutto lo spazio, o quella di mimetizzare 
il malandato muro di separazione 
dall’edificio esistente o, ancora,  quella di 
non posizionare panchine nella piazzetta 
per non incentivare la sosta notturna  

di schiamazzanti giovani.  Il progetto 
allegato alla convenzione stipulata 
dalla precedente amministrazione 
con la società dell’operatore privato, 
proprietaria dell’area, prevedeva anche 
una zona  da destinare a giochi inclusivi, 
accessibili anche a portatori di handicap. 
Non è compresa nel  progetto in corso 
di realizzazione, ma si sta già pensando 
ad una sua futura realizzazione - 
puntualizza l’Assessore Lidia Arduino -: 
magari non al centro come prevedeva il 
progetto originario, ma più comodamente 
accessibile dal futuro parcheggio. 
In conclusione 42.000 mq. di verde 
sono stati sottratti alla cementificazione, 
un bel risultato da condividere in tanti, 
rinunciando almeno per una volta 
al protagonismo dei singoli, delle 
associazioni, delle varie amministrazioni.

Con l’avvallo della Giunta ed il voto 
del Consiglio comunale, l’Assessore 
al commercio e alle attività produttive 
Caterina Lamanna ha pensato che ci fosse 
ancora un margine di miglioramento per  
tutto il tessuto 
c o m m e r c i a l e , 
produttivo ed 
artigianale del 
nostro Comune; 
per questo 
motivo, il 27 
Giugno scorso, 
presso la sala 
consiliare “Walter 
Tobagi”, si è 
svolta la prima 
assemblea della 
Consulta per il commercio, le attività 
produttive ed artigianali del Comune di 
Cusano Milanino, che ha eletto il proprio 

direttivo che comprende tutti questi 
settori. 
L’esigenza è quella di avere un dialogo 
diretto al fine di trovare una sinergia 
vincente per promuovere il nostro territorio, 

rendendolo sem-
pre più attrattivo, 
sinergia che 
sicuramente si tra-
durrà in benessere 
non solo per 
le attività, ma 
collateralmente an-
che per tutti i cittadini 
di Cusano Milanino.
Il direttivo è 
così composto: 
Stanghi Rachele 

- presidente, Tagliabue Andrea - vice 
presidente.
Membri eletti dall’Assemblea: Sanguinetti 

Francesco, Rossin Pierluigi, Missaglia 
Monica, Palermo Evelin, Origgi Claudio
Componenti senza diritto di voto: 
Assessore Lamanna Caterina (delegata 
dal Sindaco), Consigliere Pizzamiglio 
Filippo, Consigliere Cordini Ivan (nominati 
dai gruppi consiliari di maggioranza e di 
minoranza).
Ad oggi sono più di 40 i componenti 
della Consulta ma ci auguriamo che le 
adesioni siano sempre di più. Auguriamo 
un buon lavoro alla Consulta con la 
quale l’Amministrazione ha già avviato 
un canale comunicativo diretto, al fine 
di mettere in campo tutte le iniziative 
necessarie per la promozione del tessuto 
produttivo e commerciale ed artigianale 
del nostro Comune.

e-mail:
consultaapca.cusanomilanino@gmail.com

Finalmente la Consulta
ATTIVITÀ COMMERCIALI, PRODUTTIVE E ARTIGIANALI
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Dai banchi del Molaschi
alla donazione di midollo osseo!

STEFANO PIROMALLO

Non si può dire 
che Stefano sia 
stato uno studente 
modello dell’IPSIA C. 
Molaschi. 
Come tanti, i primi 
anni ha dato filo 
da torcere. Era 
simpatico, i professori 

facevano fatica a sgridarlo anche quando 
li faceva uscire dai gangheri.
Crescendo è cambiato; curioso, sensibile, 
aperto a tanti aspetti importanti della vita. 
Spesso si fermava a chiacchierare e  
faceva domande interessanti. Leggeva 
molto. Ma a scuola… niente da fare! A 
dicembre finiva i venti ritardi. Bocciato 
in quarta per le troppe assenze,  per lui 
niente di più azzeccato della classica 
frase: “è intelligente, ma non si applica…” 
Ma un giorno ha colto con entusiasmo 
l’opportunità offerta da AVIS di diventare 
donatore di sangue e si è impegnato per 

migliorare il proprio stile di vita. Di fronte 
alla ulteriore proposta di ADMO, non  ha 
esitato un attimo a farsi “tipizzare” per entrare 
nel registro mondiale dei potenziali donatori di 
midollo osseo. 
Poi arriva una splendida notizia: viene 
accertata una compatibilità del 100% con 
una persona malata di leucemia! Stefano 
conferma la propria scelta e accetta di 
sottoporsi al prelievo di midollo osseo 
tramite aferesi. 
La probabilità di essere compatibili è di 
1:100000 e uno dei nostri  ragazzi può 
donare! E’ fantastico!
Stefano è il grande protagonista di 
questa bella storia che cambia la vita 
di due persone… ma anche di tutti noi, 
sentiamoci contagiati da questo dono 
incommensurabile! 
In bocca al lupo Stefano e grazie per il 
tuo gesto che hai preso come la cosa più 
normale del mondo. Che sia di stimolo a 
tutti noi per fare del bene!  

Completato il nuovo 
manto in sintetico
Comincia con un nuovo manto in sintetico 
la stagione calcistica cusanese che vede 
come storico campo di gioco l’impianto 
sportivo “Seveso” di Via Caveto.
L’impianto, realizzato con le più recenti 
tecniche che salvaguardano anche 
l’ambiente, renderà gli allenamenti e le 
partite di calcio più performanti.
La resistenza, le prestazioni e l’abilità di 
sostenere un utilizzo intenso in qualsiasi 
condizione, sono infatti le caratteristiche 
delle superfici in sintetico che si pongono 
come la migliore alternativa all’erba 
naturale.

Resta solo da... provare per credere!

CAMPO CALCIO “SEVESO” 
DI VIA CAVETO

Con atto di Giunta Comunale n. 93 del 
3 settembre 2018 è stato stabilito di 
eliminare la quota di iscrizione annua 
al servizio refezione scolastica e di 
abbassare la tariffe relative ai singoli 
pasti, come da seguente tabella:

TARIFFA
Tariffe 

a.s. 
2017/18

Tariffe 
a.s.

2018/19
A € 5,00 € 4,70
B € 4,50 € 4,25
C € 4,00 € 3,75
D € 3,50 € 3,30
E € 3,00 € 2,80

In tal modo l’Amministrazione cerca 
di venire incontro alle difficoltà delle 
famiglie in questa fase di crisi dei bilanci 
familiari, contemperando le esigenze 
amministrative con il superiore interesse 
del benessere dei bambini e delle loro 
famiglie.

La Giunta riduce 
le quote

MENSA SCOLASTICA
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Non solo di cibo si nutre l’essere umano
ASSOCIAZIONE SORRISO: PROGETTO GUSTARE LE EMOZIONI

Nasce quattro anni fa da un’idea di Ezio 
Meroni il progetto del giardino tematico del 
Sorriso come strumento educativo rivolto 
alla comunità cusanese per sostenere 
la coesione sociale, l’integrazione delle 
persone disabili e promuovere la lotta 
allo stigma di chi vive con una disabilità 

o patologia invalidante. Dopo un progetto 
pilota nel 2015, l’associazione ha 
proseguito su questa strada intensificando 
le relazioni con scuole, insegnanti, realtà 
sociali e imprenditoriali del territorio 
cusanese, permettendo al progetto di 
crescere e diventare un evento atteso 
dalla comunità e soprattutto dalle scuole, 
che in questi anni ne hanno potuto 
usufruire essendo uno dei progetti inseriti 
dall’Amministrazione Comunale nel POFT 
(Piano dell’Offerta Formativa Territoriale), 
sostenuto anche economicamente dalla  
Fondazione Comunitaria del Nord Milano. 
Quest’anno il giardino tematico,  
imperniato sul tema dell’alimentazione, 
è stato inaugurato sabato 20 ottobre con 
una lezione spettacolo a cura del gruppo 

teatro del Sorriso. Lo spettacolo teatrale 
è solo l’inizio del progetto che prevede 
diverse azioni per dare la possibilità a 
tutto il territorio di prenderne parte, grandi 
e piccini, insegnanti e famiglie, anche se 
il focus resta sui giovanissimi: i bambini 
delle scuole primarie, gli adulti di domani. 
Il contributo specifico sul tema del 
progetto è stato coordinato da un medico 
nutrizionista, Roberto Deganis.
“Non solo di cibo si nutre l’essere umano”. 
A partire da questa considerazione, 
l’equipe di progettazione del Sorriso ha 

elaborato un percorso tematico attraverso 
delle installazioni realizzate nel giardino  
della sede dell’Associaizione, dove poter 
cogliere stimoli e suggestioni sul tema.
Oltre al giardino tematico, aperto a tutti 
e visitabile gratuitamente, il progetto 

prevede altre azioni specifiche:
- visite guidate al giardino tematico e 
laboratori teatrali per le classi delle scuole 
primarie;
- i “Sabati da Hortus”, dove grandi e 
piccini, insieme ai ragazzi di Hortus e 
Sorriso, potranno cucinare una merenda 
speciale;
- un pomeriggio dedicato all’importanza 
delle scelte alimentari e l’alimentazione 
in età pediatrica, a cura del medico 
nutrizionista Roberto Deganis.
- percorsi di formazione a partire del tema 
del nutrimento dell’uomo riservati ad  
insegnanti ed educatori.

RACCOLTA DIFFERENZIATA 
DEI RIFIUTI

Quando finiscono i 
SACCHI BLU 

dove si possono 
prendere?

Sarà possibile ritirare i nuovi 
sacchi blu utilizzando i distributori 
automatici installati presso la 
Piattaforma Ecologica e presso il 
Municipio, inserendo la Tessera 
Sanitaria dell’intestatario della 
TARI (per le utenze domestiche) 
o la Card fornita alle utenze non 
domestiche.”
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Passione sportiva e impegno sociale
#CORREREPERUNRESPIRO

Sono Rachele Somaschini, ho 
24 anni e sono pilota di Rally ed 
istruttore di guida. In questi anni nel 
mondo del motorsport ho cambiato 
tante specialità: ho corso in pista 
nei maggiori autodromi italiani 
vincendo il Trofeo monomarca Mini 
Challenge, ho corso nel Campionato 
Italiano Velocità Montagna vincendo 
la mia categoria. Nel 2018 ho corso 
nel più importante circus rallystivo 
ovvero il Campionato Italiano Rally 
(CIR), giocandomi fino all’ultima 
gara il titolo femminile. Dal secondo 
anno di attività ho voluto ideare un 
progetto tutto mio e l’ho chiamato 
#CorrerePerUnRespiro. 
Ho voluto unire la mia passione per 
i motori a ciò che mi sta più a cuore: 
informare le persone e finanziare 
la Ricerca sulla fibrosi cistica, la 
malattia genetica grave più diffusa 
ma meno conosciuta  (i portatori 
sani in Italia sono circa 2,5 milioni: 
1 ogni 25 persone). Dalla nascita 
combatto, ogni giorno, contro questa 
patologia che ruba tanto tempo alla 
quotidianità con cure pesantissime 
e colpisce i principali organi interni, 
in particolare i polmoni. È proprio il 
danno polmonare che determina la 
qualità e la durata della vita e che, 
alla fine, porta all’impossibilità di 
respirare. Nella sfortuna mi sono 
sempre reputata fortunata perché 
la malattia si è manifestata in me 
in modo meno aggressivo rispetto 

a tanti miei coetanei che a 24 anni 
hanno già dovuto affrontare un 
trapianto bipolmonare (che non è 
una soluzione, ma un palliativo). 
Per questo, ho deciso di dare voce 
a chi invece ha avuto una realtà 
decisamente diversa, che non gli ha 
permesso di realizzare i propri sogni 
a causa della malattia. Da 3 anni sono 
stati raccolti oltre 100 mila euro solo 
con il progetto #CorrerePerUnRespiro 
grazie agli eventi organizzati durante 
le competizioni sportive e grazie 
agli amici e volontari che mi hanno 
aiutato nell’offerta di gadget. La 
Ricerca per noi malati di fibrosi 
cistica è l’unica via percorribile per 
avere terapie sempre più innovative 
ed arrivare presto alla scoperta 
di una cura, che ad oggi non c’è e 
l’età media di vita è di 40 anni. La 
Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica 
è riconosciuta dal MIUR (Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca) ed ha finanziato 366 
progetti di ricerca, coinvolgendo una 
rete di oltre 900 ricercatori. 
Molto è stato fatto, ma molto resta 
da fare, per questo è fondamentale 
il contributo di tutti. Il mio sogno 
è quello di continuare a correre, 
coltivare la mia passione per i 
motori ed arrivare sempre più in alto 
vincendo più gare possibili, senza 
perdere mai l’obiettivo principale: 
vincere la gara più importante, 
quella contro la fibrosi cistica.

Un nuovo modo di 
comunicare ai cittadini
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La Scuola dell’infanzia “G. Zucchi” è 
la più antica Istituzione esistente sul 
territorio comunale (dopo il Municipio 
e la Parrocchia); essa nasce dalla 
lungimiranza del signor Giuseppe Zucchi 
e dal suo lascito del 29 giugno 1883 
a favore del Comune di Cusano sul 
Seveso per la costruzione di una scuola 
per fanciulli.
Il Comune, con la collaborazione anche 
materiale della cittadinanza, realizza 
in tempi brevissimi l’immobile di Via 
Matteotti 37, dando vita all’Asilo.
Nell’anno 1898 il Presidente in carica 
stipula una convenzione con l’ordine 
religioso delle suore dette di “Maria 
Bambina” per la direzione didattica della 
scuola in collaborazione con il personale 
laico. 

Negli anni ‘30 del secolo scorso, con 
una sottoscrizione popolare, il Comune 
realizza l’ampliamento della scuola di via 
Matteotti con l’aggiunta di un salone per i 
giochi invernali per i bambini.
Negli anni 1959-60 viene presa la 
decisione di costruire un nuovo e più 

Una collaborazione ultracentenaria
FONDAZIONE ZUCCHI

moderno edificio (inaugurato nel 1960) 
e, in accordo tra le parti, il Comune cede 
l’area di via XXIV Maggio, la somma 
di diciassette milioni di lire, il progetto 
dell’opera e la direzione lavori mentre la 

Fondazione cede al Comune l’immobile 
di viale Matteotti, che sarà destinato a 
Biblioteca Civica. Pur avendo avuto nella 
storia momenti più o meno favorevoli dal 
punto di vista economico, la Fondazione 
Zucchi ha sempre trovato l’approvazione 
della cittadinanza e tuttora è funzionante 
con sei sezioni. Malgrado il calo delle 
nascite, le iscrizioni sono ancora oggi di 
153 bambini ai quali, durante l’ultimo anno 
di scuola, viene offerto il corso di inglese, 
così da trovarsi preparati nell’affrontare la 
scuola dell’obbligo.
Tutti coloro che vorranno conoscere in 
modo più dettagliato la scuola, potranno 
accedere al sito della Fondazione:
www.scuolainfanziazucchi.it

Un importante progetto compie 20 anni
ACCADEMIA NEL CENTRO DELLA MUSICA

Nasce da un importante progetto e si 
propone come realtà didattico-artistica 
allo scopo di dar voce alle molteplici 
espressioni dell’arte musicale, fondendo 
la musica, le arti visive, il teatro, il cinema 
e le forme più avanzate di tecnologia 
legata ai mondi sonori. Fondata nel 1998, 
è oggi al suo ventesimo anno di attività 
ed è diventata un importante punto di 
riferimento nell’ambito della didattica e 
della cultura musicale in Italia, grazie ad 
un costante confronto con insegnanti di 
altissimo livello e grandi professionisti. 
NCDM collabora attivamente ad iniziative 
di aiuto umanitario dell’Unione Europea.
E-mail: info@nelcentrodellamusica.it
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Un importante progetto compie 20 anni
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La stagione autunnale ha regalato a 
Cusano Milanino, oltre i colori accesi 
sui viali, anche numerose iniziative che 
hanno appassionato tanti cittadini che 
hanno approfittato della ricca offerta 
culturale.

Spettacoli teatrali, concerti, laboratori 
per adulti e bambini, mostre, iniziative in 
Biblioteca e nelle piazze cittadine, hanno 
riempito le giornate nel corso dei mesi di 
settembre, ottobre e novembre.

Tutto questo grazie all’impegno dell’As-
sessorato alla Cultura ma soprattutto 
delle tante Associazioni locali che hanno 
dato la propria disponibilità a mettere in 
cantiere le numerose iniziative che hanno 
dato vita alla rassegna “IncontriAmo la 
cultura”.

Un grazie sentito a tutti coloro che, con 
la collaborazione e l’impegno prestati, 
hanno reso Cusano Milanino una città 
ricca e amante della cultura nelle sue 
tante forme.

RASSEGNA INCONTRIAMO LA CULTURA

Autunno dai mille colori 

Spettacolo “Fritto misto” Racconto “Una vicemamma per la principessa Martina” Festa delle Associazioni

Spettacolo “Memorabilia”Spettacolo “A proposito di donne”

Spettacolo “Canta che ti passa” Spettacolo “Ghiaccio”
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MERCOLEDÌ
DELLA SALUTE

Prossimi appuntamenti

La classica rassegna di incontri 
dedicati all’educazione alla salute, 
al benessere, alla prevenzione 
delle malattie e alla donazione 
degli organi riprenderà nel mese 
di febbraio, con l’approfondimento 
di altri interessanti argomenti. 

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

Sabato 15 e domenica 16 settembre sono 
state giornate indimenticabili di festa e 
sport a Cusano Milanino e Cormano, 
fatte di sorrisi e di aspettative dei giovani 
aspiranti atleti, consigliati da esperti 
maestri in diverse discipline nella scelta 
dello sport da praticare.
AVIS e AIDO hanno partecipato 
compiaciuti alle iniziative e per l’occasione 
hanno donato la targa “Fair Play” a due 
Società Sportive di Cusano Milanino e 
Cormano e ai loro preziosi collaboratori 
che, con modestia e solerzia, portano 
avanti le idee delle loro Società. 

Con questa iniziativa AVIS e AIDO hanno 
voluto riconoscere alle Società sportive 
quei valori che ogni persona dovrebbe 
coltivare nella vita per una civile e gioiosa 
esistenza. 
Le targhe destinate a Cusano Milanino 
sono state consegnate dall’Assessore 
allo Sport – Caterina Lamanna – al CAI 
e al suo collaboratore Casati Francesco,  
all’Associazione Golf su Pista - Amici 
di via Piani e alla memoria di Antonio 
Santopietro, indimenticabile fondatore del 
Minigolf di Via Pedretti.
Inoltre una targa “Fair Play Special” è 
stata riservata alla concittadina pilota di 
auto da rally Rachele Somaschini per 
l’attività sportiva vissuta con rispetto, 
costanza e dedizione, lottando contro 
numerose avversità e quale testimonial 
per la ricerca contro la fibrosi cistica.
I valori espressi da questi sportivi 
sono stati ripresi, insieme alla parola 
“Grazie”, anche nel corso della festa per 
il 55° anniversario di AVIS che si è svolta 

domenica 14 ottobre a Palazzo Cusano. 
Molto graditi gli interventi di Matteo 
Mondini, che ha posto l’attenzione sugli 
infortuni sul lavoro, e degli Amministratori 
comunali. Oltre al  Sindaco dott. Gaiani 
Lorenzo, che ha lodato l’attività dell’AVIS 
e confermato la sua disponibilità a 
sostenerne la causa, hanno preso la 
parola anche le Assessore Caterina 
Lamanna e Loretta Recrosio, il Presidente 
di AVIS  Uff. Fortunato D’Amico e di AIDO 
Cav. Luigi Travagli nonché i Benemeriti 
Donatori di Sangue. Sono stati inoltre 
consegnati riconoscimenti ai Sindaci di 
Cusano Milanino e Cormano e a quei 
collaboratori che nell’ultimo ventennio 
hanno continuato la missione di AVIS, 
ovvero promuovere e propagandare il 
dono del sangue, ricordando i vecchi e i 
nuovi Amministratori dell’Associazione e 
consegnando ai nuovi Donatori Benemeriti 
il diploma e distintivo di appartenenza. L’ 
AVIS e il Consiglio Direttivo ringraziano 
tutti coloro che hanno partecipato alla 
bellissima festa e un grazie di cuore ai 
Donatori di sangue che garantiscono la 
loro solidarietà per un prosieguo sereno 
della vita.

AVIS E AIDO

Tanti riconoscimenti per
un’attività davvero preziosa 

Lo scorso 2 Giugno la signora Lucia 
Maria Coazzoli è stata insignita dal 
Presidente della Repubblica con il 
titolo Onorifico di Cavaliere dell’Ordine 
(O.M.R.I.). Un’altra carica che riempie 
d’onore la nostra città.
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PROGRAMMA COMPLETO DELLE INIZIATIVE NATALIZIE

É Natale... Vieni anche tu!
Anche quest’anno, i teatri, le vie e le piazze cittadine verranno animate nel periodo natalizio, 

offrendo a bambini ed adulti momenti di svago e intrattenimento che accompagneranno i cusanesi
verso il magico momento del Natale. Tante le proposte a cura dell’Amministrazione Comunale

(tutte ad ingresso libero) e delle Associazioni ed Enti locali, ricomprese nella rassegna 
“E’ Natale... Vieni anche tu!” ancora una volta promossa dall’Assessore alla Cultura Caterina Lamanna

Sabato 1° Dicembre 
Piazza Allende

MERCATINO DI NATALE
A cura Associazione Elaboratorio Sociale

Venerdì 7 Dicembre

Piazza Allende

INAUGURAZIONE PRESEPE
A cura Cooperativa Edificatrice - CSC A. Ghezzi

Teatro Giovanni XXIII - Ore 21,00

CHORUS BAND
Concerto di musiche natalizie

A cura Assessorato alla Cultura

Sabato 8 Dicembre 
Piazza Allende

MERCATINO DI NATALE
A cura Associazione Elaboratorio Sociale

Venerdì 14 Dicembre
Teatro Giovanni XXIII - ore 21,00

MAGICAL GOSPEL CHRISTMAS
Concerto gospel

A cura Associazione Sound Publisher

Sabato 15 Dicembre
Piazza Allende - dalle 10,00 alle 18,00

VILLAGGIO DI BABBO NATALE e 
BABY DANCE

A cura Assessorato alla cultura

Biblioteca Civica  - ore 15,00 e ore 17,00

ALLARME NEL PRESEPE
Spettacolo teatrale interattivo dell’Associazione Ryto

per bambini da 3 a 10 anni

Teatro Giovanni XXIII - ore 21,00

CONCERTO BANDISTICO
Musiche natalizie

A cura Corpo Musicale Santa Cecilia

Lunedì 17 Dicembre
Chiesa Regina Pacis – ore 18,30

ADESTE FIDELES! 
Cantiamo la gioia del Santo Natale

Canti dei bambini della scuola primaria “Luigi Buffoli”
A cura Istituto Comprensivo Giovanni XXIII

Venerdì 21 Dicembre
Teatro Giovanni XXIII – ore 21,00

LA STELLA COM’ERA?
Il viaggio dei Re Magi verso la grotta

Spettacolo teatrale/musicale 
A cura Assessorato alla Cultura

Sabato 22 Dicembre
Via Mazzini (zona commerciale) - dalle 10,00 alle 18,00

VILLAGGIO DI BABBO NATALE e
BABY DANCE

A cura Assessorato alla cultura

Biblioteca Civica - dalle 15,30

BABBO NATALE... CANTANTE! 
Melodie natalizie

A cura Assessorato alla Cultura

Piazza Allende - ore 17,00

PARTY NATALIZIO
Animazioni e panettone “gigante” 

offerto dall’Assessorato alla cultura

Piazza Martiri di Tienanmen – dalle ore 17,30

CHRISTMAS LIGHTS MUSIC & SHOW
Spettacolo di musica e luci proiettate sul Palazzo comunale

A cura Assessorato alla cultura

Santuario Madonna della Cintura - Ore 21,00

CHRISTMAS IS COMING
Concerto di musica natalizia dal mondo

A cura Assessorato alla cultura

Sabato 5 gennaio 
Biblioteca Civica - ore 15,00 e ore 17,00

LA BEFANA INNAMORATA
Spettacolo teatrale dell’Associazione Ryto

per bambini da 3 a 10 anni
A cura Assessorato alla cultura

dal 1° dicembre 2018 al 6 gennaio 2019

Biblioteca Civica, Piazza Allende, Via Mazzini (zona commerciale) 
LUMINARIE NATALIZIE
A cura Assessorato alla cultura
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PROTEZIONE CIVILE CUSANO MILANINO

COMPAGNIA TEATRALE CÁNOSTRA

Risate, impegno, creatività
Quarant’anni di esperienza teatrale 
hanno fatto capire agli attori della nota 
compagnia di Cusano Milanino che il suo 
pubblico non può resistere tanto a lungo 
senza i suoi spettacoli. 
C’è bisogno, periodicamente, di un 
toccasana rivitalizzante, capace di portare 
spensieratezza e allegria e allontanare, 
per qualche ora, i pensieri della vita di 
tutti i giorni. 
“CàNostra” si pone proprio questo come 
obiettivo: impegnarsi per fare ridere e 

rendere piacevole una serata qualunque. 
“Mej chì provvisori, che de là fiss” è la 
commedia in dialetto di Alfredo Capriani, 
composta da due atti e liberamente ispirata 
a “Il malato immaginario” di Molière, che 
narra la storia di un ricco ipocondriaco 
imprenditore in pensione, che vede in 
ogni piccolo fastidio una malattia che lo 
porterà alla fine dei suoi giorni. Chi se ne 
approfitterà e chi difenderà la condizione 
dell’ingenuo protagonista?
La commedia andrà  in scena al Teatro 

“San Giovanni Bosco” il prossimo 31 
dicembre e il 12-13 e 19 gennaio 2019.
Per informazioni e prenotazioni:
e-mail: info@compagniacanostra.it

Una risorsa preziosa
La Protezione Civile di Cusano Milanino è 
sempre più attiva e attenta alle esigenze 
della nostra cittadina. 
Nel 2018 sono state numerose le 
attivazioni che hanno visto impegnati tutti 
i volontari, dalla messa in sicurezza della 
piattaforma ecologica danneggiata dalla 

caduta di due grossi platani sull’argine del 
Seveso al monitoraggio costante di tutto 
il territorio, con particolare attenzione 
alle allerte meteorologiche di Regione 
Lombardia.
Persino le situazioni più estreme, 
come il temuto gelicidio del Burian e la 
pazza nevicata di marzo, o i forti venti 
e le intense piogge dei primi quattro 
mesi dell’anno, non li hanno mai trovati 
impreparati e, nonostante il poco tempo a 
disposizione, sono sempre stati in grado di 
garantire una costante attività formativa,  
portando avanti numerose iniziative 
di sensibilizzazione della cittadinanza 
(cominciando dai più piccoli, i bambini 
delle scuole di ogni età) e mantenendo 
sempre rapporti di collaborazione con le 
varie associazioni del territorio e non.
Qualche tempo fa, l’ultimo intervento 

di particolare difficoltà:  un albero di 
grosse dimensioni è caduto nel Seveso 
e ha ostruito quasi totalmente il corretto 
deflusso dell’acqua che, con le persistenti 
piogge, avrebbe causato un importante 
innalzamento del livello del fiume tra 
Cusano e Paderno.
I volontari di Cusano Milanino continuano 
ad essere una risorsa preziosa per la 
salvaguardia del territorio e dei nostri 
cittadini e, con il loro eccellente lavoro, 
offrono un contributo fondamentale per la 
città. Grazie a tutti voi! 
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In arrivo a breve
nell’atrio del Municipio

Per info:
Biblioteca Civica
tel. 0261903332
e-mail: biblioteca.cusano@csbno.net

SERVIZIO IN ATTIVAZIONE

BookCrossing

Incanti,
spettacolo per 
piccoli lettori

Sabato 22 Settembre il mago 
Sereno ha incantato un pubblico di 
sessanta bambini in una biblioteca 
fatata, riprodotta con scenografie, 
testi e personaggi a misura di 
piccoli lettori.
Animato da musiche coinvolgenti 
e continui cambi di costume, il 
mago ha intrattenuto i presenti 
con magie e risate, riscuotendo un 
ampio successo.
Al termine dello spettacolo una 
golosa merenda.

I due Gruppi di Lettura della Biblioteca 
hanno ripreso la loro attività a partire dalla 
giornata di presentazione che si è svolta 
lo scorso 15 Settembre.
In quell’occasione sono stati presentati i 
nuovi programmi, divisi in appuntamenti 
mensili fino a Luglio 2019.
Confermata la giornata di sabato per 
“Appuntalibro” al suo quarto anno, 
impegnato nella lettura di romanzi 
allegorici mentre alla “La sveglia 
letteraria” è riservato il lunedì mattina con 
un’importante novità, ovvero la lettura 
in gruppo di un intero romanzo, “Gli 

indifferenti” di Alberto Moravia, allo scopo 
di condividere in modo estemporaneo 
e immediato le prime impressioni, da 
rielaborare insieme.
Entrambi i gruppi di lettura contano una 
media di dodici presenze per incontro 
ma, data la libertà di partecipazione, 
è possibile inserirsi anche nel corso 
dell’anno.

Programmi, moduli e informazioni 
sono reperibili all’interno del sito 
ufficiale del Comune:
www.comune.cusano-milanino.mi.it

Scelte le opere premiate
Anche quest’anno i nostri gruppi di 
lettura sono stati chiamati a partecipare, 
in qualità di giuria, al “Premio nazionale 
Brancati Zafferana 2018”.
Insieme ad altri gruppi, scelti su tutto 

Conferme e novità
GRUPPI DI LETTURA

PREMIO NAZIONALE BRANCATI ZAFFERANA 2018

Giovani emergenti
Nicola Cosentino, 
Vita e morte delle 

aragoste,
Voland 2017

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

 The Sun Sets Sail. Immagine di Rob Gonsalves 

Dicembre 2018 
FRANCIS SCOTT FITZGERALD 

Il curioso caso di Benjamin Button 

Ottobre 2018 
NIKOLAJ GOGOL 
Le anime morte 

Novembre 2018 
OSCAR WILDE 

Il ritratto di Dorian Gray 

Gennaio 2019 
ANTOINE DE SAINT-EXUPERY 

Il Piccolo Principe 

Febbraio 2019 
SANDOR MARAI 

Le braci 

Marzo 2019 
GEORGE ORWELL 

La fattoria degli animali 

Aprile 2019 
MICHAIL BULGAKOV 

Il Maestro e Margherita 

Maggio 2019 
PATRICK SUSKIND 

Il profumo 

Giugno 2019 
GESUALDO BUFALINO 

Le menzogne della notte 

Luglio 2019 
JONATHAN COE 

 La casa del sonno 

a cura di Valeria Mancarella   2018-2019 

Gruppo di Lettura 

il territorio nazionale, hanno indicato 
tre autori italiani di narrativa, poesia, 
narrativa emergente che, a seguito della 
votazione comune, sono risultati vincitori.
Ecco i nomi e le opere premiate:

Poesia
Franco Arminio, 

Cedi la strada agli alberi, 
Chiarelettere 2017

Narrativa
Michele Mari, 

Leggenda privata, 
Einaudi 2017

I testi sono disponibili
presso la Biblioteca o 
reperibili all’interno
del catalogo on line.
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Per una sera, poco prima di Halloween, 
sabato 27 Ottobre, la Biblioteca si è 
trasformata in un luogo tenebroso e 
misterioso, dove ascoltare racconti di 
paura…a sorpresa! I 
narratori, impassibili 
come statue, si sono 
nascosti all’interno 
dell’edificio, animandosi 
al passaggio dei 
bambini e, illuminati 
dalle torce dei piccoli 
partecipanti, hanno 
inscenato una storia, 
da brividi. Accompagnati dai genitori, 
lungo i due piani dell’edificio gli spettatori 
hanno scovato i protagonisti delle 

narrazioni della tradizione popolare che 
meglio si prestano ad una storia paurosa 
(Cappuccetto Rosso, Il Lupo e i sette 
capretti, Teseo e il Minotauro e tante altre). 

La Biblioteca, dopo 
il grande successo 
dello scorso anno, 
ha voluto riproporre 
questa formula 
originale realizzata 
d a l l ’ A s s o c i a z i o n e 
culturale Radice 
Timbrica Teatro di 
Legnano. E l’evento 

ha nuova-mente ottenuto un ampio 
consenso, con una grande partecipazione 
di pubblico.

Presso il salone della Biblioteca, per 
un giorno, è stato attivato uno sportello 
informativo sull’affido familiare, a cura 
dell’Azienda Speciale Insieme Per il 
Sociale, operante sul nostro territorio. Nel 
pomeriggio di sabato 17 Novembre sono 
state fornite informazioni, chiarimenti e 
modalità di accesso ad un servizio che si 
propone come alternativa necessaria per 
i minori bisognosi di una realtà familiare 
stabile, per un periodo di tempo definito.
Lo sportello, di carattere informativo e 
divulgativo, è stato rivolto ad un pubblico 

adulto, mentre per i bambini si è svolta 
una lettura animata secondo la tecnica 
giapponese del kamishibai, che consiste 
nello scorrimento di illustrazioni, relative 
alla storia, accompagnate da una voce 
narrante. È stato scelto il racconto 
Una Vicemamma per la principessa 
Martina di  Beatrice Masini, pubblicato 
da Carthusia, che affronta il tema con 
immagini e parole adeguate ai più piccoli.
Un’iniziativa che ha unito l’intrattenimento 
per famiglie ad un messaggio dalla forte 
valenza sociale.

SPORTELLO AFFIDO

BIBLIOHALLOWEEN

Un ospite gradito in Biblioteca

Racconti nel buio per un pubblico di intrepidi

BIBLIOTECA

Natale per tutti
Quali sorprese natalizie saranno 
organizzate in Biblioteca? 
Sicuramente ai nostri piccoli 
spettatori – dai 3 ai 10 anni 
– saranno dedicati quattro 
appuntamenti speciali. Sabato 15 
dicembre saranno messe in scena 
due repliche, differenziate per 
età, di “Allarme nel presepe”, 
uno spettacolo interattivo, magico 
e divertente, dall’omonimo 
racconto di Gianni Rodari: 
cosa succederebbe se, tra le 
statuine del presepe, un bambino 
mettesse anche un pellerossa, 
una bambolina hippy e un aviatore 
con l’aereoplano? Riuscirebbero 
questi personaggi così “diversi” a 
vivere coi pastori e le vecchine delle 
caldarroste senza litigare? Uno 
spettacolo-laboratorio per riflettere 
sull’ascolto e sul pregiudizio, 
sull’identità personale e sulle 
differenze culturali, per realizzare 
l’autentico spirito natalizio: vivere 
bene, tutti insieme!
Sabato 5 Gennaio arriverà in 
biblioteca, in due appuntamenti 
separati, una Befana speciale, “La 
Befana innamorata”, pronta a 
conquistare con le sue improbabili 
armi di seduzione … chissà chi?  
Gli spettacoli saranno realizzati  
dall’associazione culturale Ryto di 
Cuggiono (MI).

L’amore per la poesia e il disegno della 
piccola Serena Merlo, scomparsa 
prematuramente nel 2003, prende 
forma nello spettacolo “Sabbiolino 
cantastorie”, prima assoluta per i piccoli 
spettatori che avranno l’opportunità 
di assistere in Biblioteca  ad una 
performance dal vivo realizzata dagli 
artisti della Compagnia Sabbie Luminose 
di Albino (BG).
Sarà uno spettacolo basato sulla 
tecnica della “Sand art”, ovvero la 
rappresentazione di una storia attraverso 
disegni, realizzati in tempo reale, di sabbia 
e di luce al ritmo di musica. Giocando 
con ombre e prospettive stupefacenti, 

Per la prima volta la Sand Art
in Biblioteca

RICORDANDO SERENA

prenderanno vita le storie di Sabbiolino, 
animate dalla performance teatrale di 
una voce narrante, in un vorticoso gioco 
polisensoriale di scoperte e di sorprese.
Uno spettacolo che comprende diverse 
forme d’arte, dal disegno alla letteratura, 
alla musica, all’abilità manuale: il risultato 
è una creazione artistica estemporanea, 
quindi, irripetibile ed unica, con un 
messaggio speciale: “Ognuno di noi 
possiede un dono che aspetta solo di 
essere scoperto”.  
Un’occasione da non perdere!
L’iniziativa si svolgerà sabato 1° Dicembre 
alle ore 17.30, ad ingresso gratuito, con 
prenotazione obbligatoria.

 

 
 

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

Una fantastica realtà
Dieci anni fa, Davide Destro, Federica 
Salemi e l’indimenticabile Nadia Giolo, 
in rappresentanza di storiche società 
sportive, presentavano all’allora Asses-
sore allo Sport l’idea di una festa che 
potesse dare occasione a tutti i cittadini di 
“provare sul posto” le numerose discipline 
offerte dalle associazioni sportive locali.
L’idea, impegnativa e ambiziosa, è da 
subito piaciuta sia all’Amministrazione 
Comunale che alle numerose associazioni 
sportive che operano sul territorio, 
arrivando così a proporre quest’anno la 
decima edizione della “Festa dello Sport”, 
organizzata con il patrocinio del CONI – 
Comitato Provinciale Milano –.
In occasione del decennale, la classica 
manifestazione, inaugurata con una 
sfilata cittadina di un folto numero di 
sportivi, ha visto la partecipazione di 
ben 22 associazioni sportive ed ha 
ospitato 6 associazioni culturali e sociali. 
L’edizione speciale è stata arricchita con 
musica, intrattenimento e interviste con il 
programma radiofonico “Gli svalvolati on-

air” e il presentatore e cabarettista Sergio 
Sironi. Non sono mancate le esibizioni 
della squadra di mini-baskin dello 
Sporting Milanino e delle bravissime atlete 
dell’Associazione Gio.ca. pattinaggio 
artistico; porte aperte anche al Minigolf 
di Via Pedretti che per tutta la giornata 
ha offerto i propri impianti a bambini ed 
adulti. Impagabile la collaborazione da 
sempre garantita della Protezione Civile 
e della Croce Rossa operanti nella nostra 
cittadina.
L’evento non si è però concluso presso 
l’impianto polivalente di Via Donizetti 
ma è proseguito in Piazza Allende con il 
concerto “Lasciateci cantare - Un popolo 
che canta insieme guidato da alcuni 
amici”, con i bravissimi Carlo Pastori e 
Walter Muto che hanno coinvolto con 
maestria tutti gli spettatori presenti.
Stanchi ma soddisfatti, tutto lo staff 
dell’Assessorato allo Sport e le 
Associazioni sportive di Cusano Milanino 
vi danno appuntamento alla prossima 
edizione!

VOLLEY ANGELS CUSANO

Primo Kick-off della stagione 2018/2019
Si è svolto sabato 22 settembre il primo 
KICK-OFF della Volley Angels Cusano 
A.S.D.. In molti si sono chiesti di cosa si 
trattasse, leggendo i volantini distribuiti, 
compreso il centinaio di persone 
intervenute, tra cui atleti, genitori e 
cittadinanza, con la medesima curiosità. 
Semplice la risposta: il KICK-OFF è 
la partenza ufficiale della stagione 
agonistica 2018-2019. 
Questa stagione è la quinta della giovane 
società, che si sta sempre più radicando 

sul territorio con successo e crescita nei 
numeri. 
Bella la presentazione, oltre che del 
direttivo e delle varie cariche societarie, 
di tutte le 8 squadre che affronteranno 
la stagione agonistica e dei rispettivi 
allenatori che hanno illustrato gli obbiettivi 
tecnici definiti insieme ai responsabili di 
settore. Preziosa anche la rinnovata 
affiliazione anche per questa stagione 
con la società di A1 UYBA.  
Buona stagione a tutti! 

ECCELLENZA DEL TERRITORIO
Brava Chiara!
Si chiama Chiara Piazzese la giovane 
atleta classe 2006 che si è distinta a 
giugno quale Campionessa Italiana 
assoluta di ginnastica 
ritmica e Campionessa 
nazionale nella specialità 
cerchio, medaglia di bronzo 
e medaglia d’argento 
sul doppio attrezzo 
(cerchio e clavette) al 
Trofeo Internazionale 
“Fly Gozzano” come 
individualista e Medaglia di 
bronzo di squadra e d’oro 
come individualista nel 

Trofeo Nazionale “PalaFerroli Cup 2018”. 
Chiara milita nella Ginnastica Moderna 
Legnano, società con la propria squadra 

in A1 che ha ottenuto “5 
funi” il titolo di campione 
regionale e classificandosi 
al settimo posto nella 
Finale Nazionale. 
Nel corso della 
Festa dello Sport le 
è stato consegnato 
dall’Assessore allo Sport 
Caterina Lamanna un  
riconoscimento per gli 
eccellenti risultati ottenuti.

SPORT 

Grande tennis sui
campi dello Sporting per 

il Torneo “Bassetti Mulazzi”
Il Torneo intitolato a Gipy Bassetti e 
Margherita Mulazzi, campionesse 
di tennis italiane degli anni ‘40, ha 
fatto quest’anno un notevole salto 
di qualità, richiamando giocatori 
di elevata classifica provenienti 
da tutta Italia, che hanno 
entusiasmato un pubblico sempre 
numeroso. Grande conferma è 
stata anche la seconda edizione 
del torneo femminile che ha visto 
quaranta agguerrite partecipanti.
Il maschile è stato dominato da 
Alessandro Bega, forte giocatore 
del Tennis Club Vigevano, 
vincitore su Antonio Campo del 
T.C. Palermo 2. Nel femminile 
ha prevalso l’esperta Jessica 
Bertoldo del Country Club Cuneo, 
che ha battuto in finale Katerina 
Tsygourova del T.C. Milano.
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ERMANNO SPERTI IL NOSTRO JAMES NAISMITH

Lo sport e le sue storie

OPEN DAY

CSC Sporting sorriso in piazza

300 ragazzi e ragazze del CSC Sporting 
Milanino si sono ritrovati domenica 23 
settembre in Piazza del Comune per 
farsi conoscere al paese, ma in campo 
c’erano anche bambini, ragazzi, genitori, 

nonni tutti  con la passione del canestro 
e in compagnia della mascotte Leo 
Sorriso. Nel pomeriggio, esibizione delle 
prime squadre in cui giocano tantissimi 
cusanesi, serie C, promozione maschile 
e femminile e delle grandisse “Pantere”, 
squadra di baskin dove normodotati e 
disabili giocano assieme per provare a 
vincere lo scudetto italiano. Al termine 
della giornata, partita speciale: ex 
giocatori e giocatrici, presidenti, allenatori 
e dirigenti si sono ritrovati dopo anni e 
hanno regalato emozioni e sorrisi agli 
spettatori della piazza.
Grazie a tutti e 1... 2... 3... INSIEME!

Come il famoso medico e professore 
di educazione fisica canadese che 
nel 1891 a Springfield inventò il gioco 
della Pallacanestro, Ermanno è stato 
il promotore e creatore del primo 
movimento cestistico organizzato a 
Cusano Milanino, iniziando con la 
squadra della Pirelli e passando poi 
alla mitica Hobby Milanino, nella quale 
iniziarono a giocare i primi ragazzi senior 
di Cusano Milanino nell’unica palestra 
allora disponibile ed omologata (quella 
del CPM - Centro Polisportivo Milanino). 
Da quella esperienza nacque poi la prima 
squadra giovanile che prese il nome della 
palestra stessa. 
Racconta Giovanni Sette (ex Consigliere 
Comunale) che insieme agli amici Ivan 
Barbin e Daniele Mornati, provarono 
ad inserirsi in quel contesto ma, forse 
per scarse attitudini personali e molti 
aspiranti, furono scartati proprio da 
Ermanno. Questa esclusione favorì 
però la nascita della prima squadra del 
Campo Rosso (campo di via Ticino) che 
si confrontò spesso con il CPM stesso e 
l’Oratorio San Martino, divenuta poi nel 
1974 CSC Basket (guidata da Giovanni 
per 40 anni) ed ora fusa con lo Sporting 
Milanino. Durante la gestione del CSC 
Basket, i consigli chiesti ad Ermanno e 
le collaborazioni non sono mai mancati, 
anche se in verità non aveva un carattere 
molto facile; la passione che aveva per 
lo sport riusciva però a trasmettere molti 
insegnamenti. Un giorno, per Giovanni 
si presentò l’occasione per lavorare 

e collaborare assieme ad Ermanno: 
lui aveva un gruppo di 6 ragazzine di 
Milanino che volevano giocare a basket, 
Giovanni altre 6 di Cusano con la stessa 
motivazione. I due si incontrarono e 
decisero di fare una squadra che non 
si poteva però chiamare né CPM né 
CSC Basket per motivi ai tempi legati 
all’appartenenza dei due gruppi a diverse 
realtà sociali; il colpo di genio di Ermanno 
fu di rispolverare il titolo sportivo “Hobby 
Milanino” e così nacque la squadra (con 
Ermanno allenatore e Giovanni vice) 
che fu capace di riempire ogni domenica 
mattina la palestra del CPM. 
Nel corso del primo anno non fu vinta 
neanche una partita, ma l’anno successivo 
fu indimenticabile la prima gara vinta di 1 

SPORT

punto sull’ultimo tiro contro il Milano 2000 
(Giovanni conserva ancora il referto). La 
squadra continuò poi a giocare per diversi 
anni. Quindi tutto il glorioso movimento 
cestistisco di Cusano Milanino, che vanta 
numerosi successi sportivi (il CSC Basket 
ha militato in Serie C1 Nazionale) ed 
innumerevoli giocatori che hanno fatto 
parte di formazioni di categorie superiori 
e anche Nazionali ed è tuttora attivo 
sul territorio, deve riferirsi all’intuizione 
del grande Ermanno Sperti che ci ha 
lasciato qualche anno fa, ma come 
James Naismith ha lasciato qualcosa 
che durerà nel tempo, la passione per la 
pallacanestro!  
Grazie Ermanno da parte di tutti noi che 
amiamo questo sport! 



20

BANDI ATTIVI PER RICEVERE SOSTEGNO IN CASO DI DIFFICOLTÀ

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)

 
■ 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

 
■ 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 

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

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

Il Centro affonda le sue radici negli anni 
settanta, in seguito all’incontro delle 
due “fondatrici” Itala Riccardi Ripamonti 
e Silvana Dierico Simonato, con due 
fratellini sordi immigrati dal sud Italia. Dopo  
la  protesizzazione, si sono fatte carico 
anche dell’aspetto riabilitativo, dando vita 
così allo Studio Ripamonti che diventerà 
in seguito Cooperativa Sociale non a 
scopo di lucro. Aumentavano le richieste 
di prestazioni e l’utenza cominciava ad 
allargarsi a bambini con problematiche 
linguistiche, comportamentali e relative 
agli apprendimenti scolastici. 

CENTRO RIPAMONTI

Sono le persone 
a fare la 
differenza... 

Sono stati anni di studio e lavoro che hanno 
prodotto decine di pubblicazioni, interventi 
a convegni, congressi nonché la messa a 
punto di materiale riabilitativo specifico. 
Con gli anni, l’esperienza e lo studio 
continuo (linguistica, psico-linguistica, 
neurologia, psicologia, audiologia ecc.) ci 
hanno permesso di ampliare la modalità 
di intervento ed approfondirla. Parimenti 
si sono moltiplicate le iniziative del 
Centro, dai corsi di aggiornamento alla 
pubblicazione di materiale didattico-
riabilitativo, comunicazioni scientifiche 
e testi anche per il trattamento delle 

difficoltà di apprendimento. L’équipe 
multidisciplinare, che si riunisce due 
volte alla settimana per la discussione 
dei casi, si avvale del contributo di circa 
25 figure professionali: neuropsichiatra 
infantile, psicologhe e neuropsicologhe, 
logopediste, terapiste della neuro e 
psicomotricità, musicoterapiste, educ-
atrice del gesto grafico. L’alleanza 
terapeutica fra operatori, genitori e scuola, 
è indispensabile per rendere efficace il 
trattamento e superare o compensare le 
difficoltà di ogni singolo bambino.
Info: www.centroripamonti.com

ASSOCIAZIONE I TIGLI
Le prossime proposte

Domenica 9 dicembre 2018
Teatro San Babila:
Operetta 
“La duchessa del Bal Tabarin”

Domenica 20 gennaio 2019
Teatro Ciack:
Spettacolo “Men in Italy” 

Domenica 3 marzo 2019
Teatro Arcimboldi
Musical:
“Priscilla la regina del deserto”
Disponibili a breve anche le 
proposte per gite giornaliere e 
soggiorni in località turistiche e 
termali.

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

SOCIALE

Aiuti alle famiglie - Le novità
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Quando sono i bambini ad avere 
bisogno di quella sicurezza che non può 
arrivare dalla loro famiglia perché in quel 
momento deve affrontare un momento 
di particolare fragilità, cosa si fa? Chi si 
prende cura di loro? In questi casi può 
essere necessario attivare un percorso 
di sostegno, che si può concretizzare in 
diverse formule di aiuto al bambino o al 
ragazzo ed alla sua famiglia.
L’affidamento famigliare, regolamentato 
dalla legge 184/83 “Diritto del minore ad 
una famiglia” è una delle strade possibili, 
viene proposto dal servizio sociale del 
comune di residenza del minore ed è 
progettato in base alle esigenze del 
bambino ed alla sua situazione famigliare 
specifica.
Chi può diventare famiglia affidataria?
Tutti possono diventare famiglia 
affidataria, non sono richiesti requisiti in 
base al reddito, nessun limite di età né 
tantomeno sono richieste competenze 
professionali specifiche. 
Ogni affido è diverso: può richiedere 

SERVIZIO AFFIDI IPIS

AAA Accoglienza cercasi

qualche pomeriggio a settimana o una 
gita nei week end, qualche volta invece 
è necessaria una famiglia che lo/la 
accompagni per un pezzo di vita tutti i 
giorni.  
Qualunque tempo dedicato richieda, 
ogni affido è caratterizzato da stabilità, 
continuità e progettualità, per permettere 
al minore di trovare in un’altra famiglia, 
seppur in un tempo limitato, un sostegno 
positivo, un clima di accoglienza e 
rassicurazione che al momento la sua 
famiglia non è in grado di dargli.
La famiglia affidataria non sarà sola 
in questo viaggio di accoglienza, ma 
sarà accompagnata per tutto il tempo 
da un’equipe di professionisti che li 
conoscerà e che collaborerà con loro per 
garantire il benessere e la riuscita del 
progetto affidatario.
 
Per informazioni:
Servizio AffidiAmo
tel. 0245390353
e-mail: servizio.affidi@insiemeperilsociale.it 

Serate musicali a fin di bene

8° Festival Jazz con i “Chicago Stompers”
A cura dell’Associazione Amici del Milanino

L’incasso è stato devoluto al Don Orione

Contemporary Gospel con i “Black Inside” e 
il Coro ANFFAS Nord Milano

Raccolta fondi a favore di ANFFAS Nordmilano

SOCIALE

Un aiuto 
per pagare 

l’affitto

Regione Lombardia, da alcuni 
anni, investe molte risorse per 
contrastare i problemi che i 
cittadini sperimentano quando, a 
causa delle difficoltà economiche, 
rischiano di perdere l’alloggio 
in cui vivono. In particolare, ha 
individuato alcuni territori che 
sono stati colpiti duramente da 
questa problematica e quindi 
vuole rivolgere i propri interventi 
a supporto di chi ha subito, nel 
periodo più recente, degli eventi 
negativi di vita che hanno influito 
fortemente sul reddito familiare 
al punto tale da non riuscire 
a sostenere le spese per la 
propria abitazione: si tratta delle 
persone che si trovano nella 
cosiddetta condizione di “morosità 
incolpevole”.
Il Comune di Cusano Milanino, 
nell’ambito delle attività promosse 
dal Settore Servizi alla Persona, 
ha incrementato gli interventi 
regionali, mettendo a disposizione 
dei cittadini, oltre agli stanziamenti 
regionali, anche risorse proprie. 
Al momento sono ancora attive 
alcune iniziative a favore sia 
degli inquilini del libero mercato, 
sia dei fruitori di alloggi sociali in 
godimento, con o senza procedure 
di rilascio in atto.

Chi fosse interessato ad avere 
più informazioni sulle possibilità di 
ricevere aiuti nel pagamento degli 
affitti, può consultare il sito del 
Comune nella sezione dedicata ai 
contributi rivolti a chi è in difficoltà o 
rivolgersi, per informazioni, a:
Segreteria Amministrativa
Servizi Sociali  - Via Alemanni, 2 
Apertura al pubblico:
lunedì dalle 15.45 alle 17.45 
martedì e giovedì dalle 9.15 alle 12.15
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Il Comune di Cusano Milanino 
ha adeguato il suo sistema dei 
pagamenti alle disposizioni del Codice 
dell’Amministrazione Digitale, aderendo 
al nodo nazionale dei pagamenti 
PagoPa.

E’ un’iniziativa che consente a cittadini e 
imprese di pagare in modalità elettronica 
i servizi della Pubblica Amministrazione 
garantendo al cittadino sicurezza e 
affidabilità nei pagamenti e trasparenza 
nei costi di commissione.

Nell’anno scolastico 2018/2019 sono già 
partiti con le nuove modalità i pagamenti 
relativi al servizio mensa e all’asilo nido 
e dal 1° gennaio 2019 verranno coinvolti 

tutti i servizi comunali che prevedono 
il pagamento della relativa tariffa, per 
cui da tale data non potranno essere 
effettuati pagamenti con modalità 
differenti.

Per informazioni sulle modalità di 
registrazione ai “Servizi on-line” del 
Comune e per l’ottenimento di username 
e password:

Ufficio Relazioni con il Pubblico
Palazzo Comunale - piano terra
dal lunedì al venerdì: dalle 9 alle 12,30 e 
nei pomeriggi di lunedì e giovedì:
dalle 14 alle 18
tel. 0261903288
e-mail: urp@comune.cusano-milanino.mi.it

Il concorso fotografico ha raggiunto 
quest’anno la 43° edizione; ha visto 
un nuovo incremento del numero dei 
partecipanti, che è arrivato a 83, e delle 
opere presentate (600) confermando la 
positiva tendenza degli ultimi anni.
La qualità dei partecipanti alle sezioni B/N 
sia a tema fisso che libero,  si è rivelata 
superiore alla media delle altre sezioni.
Il IX Trofeo “Luigi Gasparetto” è stato 
assegnato alle opere “Heaven’s door” 
e “Geometrie industriali” di Maria Laura 
Esposto, del Circolo Fotografico Milanese,  
per l’ encomiabile capacità fotografica,  la 

GRUPPO FOTOAMATORI CUSANO MILANINO

Conclusa la 43ª edizione del 
concorso fotografico

notevole  tecnica e concezione artistica 
dimostrata dall’autrice.  
Nella sezione “Portfolio” il vincitore, Paolo 
Allievi, del Fotogarben di Garbagnate 
Milanese,  ha presentato per prima 
volta sue opere al concorso. Per le 
sezioni a tema fisso “Tempi moderni”, 
da sottolineare il primo posto di una 
cusanese, Maria Maghini (già vincitrice in 
passato di altri premi) e di Fausto Bravo 
di Cormano. Un altro cusanese, Stefano 
Riva, alla sua prima partecipazione, si è 
distinto per una foto segnalata e un’altra 
ammessa alla mostra. 

Le due foto vincitrici del “IX Trofeo Luigi Gasparetto”
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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
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.
Info: www.farmaciacusanomilanino.it

La Farmacia Comunale
informa

NOTIZIE DAL COMUNE

PAGO PA

Le nuove modalità
di pagamento
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