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All’interno:
La Giunta si racconta.
5 anni di mandato nel
Comune di Cusano Milanino
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NOTIZIE DAL CONSIGLIO COMUNALE

La parola ai capigruppo
tolleranza e di umanità, questi sono i
pilastri insostituibili delle nostre relazioni e
della nostra vita collettiva.

quel piccolo gioiello di vivibilità e di
sostenibilità che ha sempre richiamato
gente anche dai paesi vicini.
C’è sicuramente molto da fare e, proprio
per questo, guardiamo costruttivamente
ai prossimi cinque anni: saranno
l’occasione per rinnovare positivamente
Cusano Milanino!

Franca Recanati
Partito Democratico
L’Amministrazione comunale é a fine
mandato. Anche i cittadini di Cusano
Milanino, come cittadini di altri comuni
italiani, nel corso del prossimo mese di
maggio saranno chiamati al voto per la
scelta del Sindaco e per il rinnovo del
Consiglio comunale. Per chi, come me, ha
avuto la fortuna di fare questa esperienza,
é l’occasione per un bilancio, non prima di
aver ringraziato il PD che mi ha sostenuto,
i colleghi del gruppo e del consiglio e i
dipendenti comunali con i quali ho avuto
modo di collaborare. Uno sguardo rivolto
ai cinque anni trascorsi mi fa ritornare alle
cose fatte e a quello che, riferendomi al
programma di mandato, non siamo riusciti
a realizzare e, soprattutto, alla faticosa
ricerca di un rapporto costante con i
concittadini. Soltanto il perseguire una
relazione positiva con il territorio e con i
suoi problemi dà senso a questo faticoso
impegno di rappresentanza della comunità
e delle persone con le quali si convive. Ma
ora uno sguardo anche al futuro. Mi auguro
che molti cittadini si rendano disponibili
per un impegno pubblico, un impegno
disinteressato al servizio del bene comune.
Dovremo evitare di inseguire improbabili
promesse e utilizzare adeguatamente
le limitate risorse disponibili. Dovremo
essere concreti e coerenti. Dovremo
prenderci cura della vita di questa nostro
paese senza pregiudizi ideologici, motivati
solo dalla utilità della nostra comunità.
Dovremo inoltre recuperare un tratto di

Valeria Lesma
Forza Italia
Fra poche settimane si concluderà un
ciclo. Cinque anni di impegno in Consiglio
Comunale, di proposte, di battaglie, di
studio e di controllo dei documenti di
questa Amministrazione, per svolgere
al meglio il mandato cui eravamo stati
chiamati dagli elettori, cinque anni di
collaborazione con gli altri consiglieri di
minoranza, con i quali abbiamo condiviso
tante azioni politiche.
Il compito dei consiglieri della cosiddetta
“opposizione” non è mai semplice, in
quanto deve scontrarsi con linee di
percorso che non condivide e che non ha
i numeri per contrastare.
In alcuni casi le nostre proposte, pur
formalmente condivise ad approvate
anche dalla maggioranza, non sono state
realizzate; in altri abbiamo purtroppo
assistito al naufragio di progetti che, con
impegno e fatica, la Giunta Ghisellini
aveva iniziato a costruire.
Sono stati però, soprattutto, cinque anni
di arricchimento umano e di ascolto del
territorio, che ci hanno consentito di
maturare una fortissima empatia con le
tante realtà della nostra Cusano Milanino.
Siamo ora pronti a metterci nuovamente
al servizio del Comune e del bene
comune, mossi da nessun altro interesse
se non l’attenzione per le persone,
per riportare la nostra città ad essere

Marco Fais
Movimento 5 Stelle
Siamo prossimi alle elezioni ed è tempo
di bilanci. Difficile farlo qui in poche
righe, ma vogliamo provarci. Avremmo
voluto fare di più e ci dispiace non
esserci riusciti ma, riassumendo, siamo
soddisfatti del nostro lavoro, senza falsa
modestia, svolto con serietà ed impegno.
La nostra azione politica è stata per lo più
di proposta oltre che caratterizzata dal
fare una sana opposizione nell’interesse
della cittadinanza. Ci siamo adoperati
per ottenere una rivoluzione del sistema
di raccolta rifiuti con l’applicazione della
tariffa puntuale, la quale, dati alla mano,
sta dando notevoli risultati positivi.
Abbiamo fatto chiarezza sulla vicenda delle
fideiussioni per i lavori di Palazzo Omodei
rivolgendoci alla Corte dei Conti ed alla
Procura con un ampio dossieraggio. Per
la prima volta su nostra iniziativa è stato
realizzato il bilancio partecipativo, seppur
con molti problemi, ma l’esperienza sarà
utile nei prossimi anni per migliorarlo.
Siamo sempre stati disponibili al dialogo
con tutte le forze politiche e con tutti i
cittadini che hanno richiesto il nostro aiuto
ed il nostro parere, facendo le nostre

proposte per migliorare la città, come la
nostra idea per risolvere il problema del
maledetto semaforo all’incrocio ZucchiSeveso-Pedretti, purtroppo mai presa
in considerazione. Altre nostre battaglie
sono ancora in corso, come la questione
della metrotranvia, per la quale stiamo
lavorando affinchè non venga realizzato
lo scellerato progetto della Cmc di
Ravenna. Per questo abbiamo bisogno
dell’aiuto di tutti i cittadini. Purtroppo
negli anni nessun nuovo cittadino ha
scelto di attivarsi con il nostro gruppo e
per problemi squisitamente logistici e
numerici non riusciremo a presentare
una nuova lista. Sicuramente abbiamo
sbagliato qualcosa noi ma è altrettanto
vero che la maggior parte dei cusanesi ha
scelto di vivere di delega senza attivarsi
nel sociale e nella politica con serietà e
di questo siamo decisamente dispiaciuti.
Tuttavia il gruppo, anche se decimato,
continuerà a portare avanti le sue battaglie
ed a presentare le proprie istanze
anche fuori dal Consiglio Comunale. La
prossima Giunta è avvisata.
Per contattarci scrivete pure a:
cusanomilanino.inmovimento@gmail.com,
le porte sono aperte a tutti! “

Ivan Cordini
Lega Nord
Mancano ormai pochi mesi al termine
del mandato della attuale Giunta targata
PD e Lista Civica Arduino e con la fine
di questa consiliatura, termina anche il
lavoro dell’opposizione di cui anche la

Lega ha fatto parte.
In questi anni abbiamo lavorato con
grande impegno per controllare e
valutare l’operato di questa Giunta,
contrapponendoci alle tante scelte
irrazionali di cui si è resa protagonista;
soprattutto però ci siamo confrontati con
i veri problemi di chi ha rappresentato
il centro sinistra cusanese nell’atto di
governare: la superficialità, la totale
mancanza di progettualità e la disarmante
incapacità di decidere con coraggio e
concretezza. Lo stato in cui versa il paese
è sotto gli occhi di tutti, basta camminare
per le strade di Cusano e di Milanino.
Queste due realtà hanno caratteristiche
ed esigenze diverse ma possono e
devono essere ascoltate senza più
vedersi accomunate nel degrado e
nell’incuria. Un altro problema evidente
a tutti è l’appalto inerente la raccolta
rifiuti e lo spazzamento strade, questa
attività deve essere migliorata e resa
più efficiente coniugando l’interesse per
l’ambiente che ci circonda con la garanzia
di un servizio che valga la tassa che
paghiamo.
Questi sono solo due dei tanti problemi
che abbiamo affrontato in questi
anni e che si sommano alla scarsa
attenzione per gli edifici scolastici del
territorio, alla volontà sempre latente
di aumentare la tassazione locale, alla
incapacità di intervenire sul problema
dell’illuminazione, al continuo cambio di
visione sulla questione asili nido e infine
alla assoluta assenza di un progetto
sulla sicurezza serio e definitivo. Cusano
Milanino ha bisogno di un cambio di
passo, ha bisogno di rinnovare la squadra
di governo e di avere un Sindaco giovane
che sappia coniugare il Passato,
quindi l’esperienza, con il Futuro cioè
la prospettiva di cambiamento. Infine
permettetemi di ringraziare i molti cittadini
che ci hanno chiesto di presentare un
nostro candidato. Anche se questo non
è stato possibile, vogliamo ringraziarvi

tutti per la fiducia e per l’attestato di stima
verso chi ha lavorato con impegno e
dedizione per il proprio comune.
La prospettiva di cambiamento, la
“Rivoluzione del buonsenso”, può
passare solo attraverso la vostra fiducia,
quindi se Voi ci sarete Noi ci saremo!

Filippo Pizzamiglio
Lista Civica Fare di Più
Ci avviciniamo alla scadenza del mandato
di questa Amministrazione, gli anni
passati nel ruolo di Consigliere Comunale
sono stati densi di nuove esperienze e
dedicati alla voglia di rendere migliore
la nostra Città. Cusano Milanino merita
infatti, secondo me, ogni sforzo possibile
perché diventi sempre più bella, vivibile,
accogliente ed attrattiva.
Non farò qui, però, un bilancio di quanto
fatto finora, perché ciò che interessa di più
è quello che ancora sarà da realizzare.
Mi interessa il futuro.
Voglio quindi approfittare di questa ultima
rubrica per fare ancora un appello a tutti
i Cusanensi che come me amano la loro
città, a continuare, anzi ad aumentare
la loro partecipazione alla vita pubblica,
attraverso le Associazioni, le Società
Sportive, i Gruppi Culturali e Politici.
Perché solo attraverso il contributo di tutti
possiamo costruire la Migliore Cusano
del Futuro che tutti desideriamo.
Un ringraziamento infine ai colleghi
Consiglieri di Opposizione e Maggioranza,
agli Assessori e naturalmente al Sindaco,
per aver condiviso questa stimolante
esperienza politica.
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CULTURA E SPETTACOLI

Brillante e gradito anche lo spettacolo
“Tocchi di femminilità” di burlesque,
cabaret e danza del ventre offerto
dall’Associazione Charlie Club presso
il Dancing Vallechiara. All’arte con
protagonista la donna è stata invece
dedicata la mostra “Femminilità in mostra”
dell’artista Tani Capa, che ha esposto i
suoi ritratti fotografici presso il Municipio.

Ne abbiamo fatte di tutti i colori!
La stagione culturale 2019 è partita
in occasione della “Giornata della
memoria”, con lo spettacolo di sandart “La città che sussurrò” che, con le
tecniche strabilianti di lavorazione della
sabbia, ha appassionato bambini ed
adulti.

Sabato 9 marzo, tutti in piazza per
il
Carnevale
cittadino,
dedicato
quest’anno ai Supereroi e al mondo
cartoon. Dopo la tradizionale sfilata lungo
Viale Matteotti, nella piazza del Municipio
si sono svolte animazioni e balli di gruppo,
mentre i “Kartunia Cartoon Rock Band”
hanno cantato le sigle di famosi cartoni
animati.

Ma il mese di marzo è stato ricco anche
di eventi dedicati al mondo al femminile.
Tante le proposte della rassegna “A
proposito di donne. Un mese tutto
rosa”, anche con fini di solidarietà. Infatti,
nella serata cabaret con le “Scemette”
dello Zelig, l’Associazione We Will
Care Onlus, che garantisce assistenza
psicologica ai pazienti oncologici, invitata
dall’Amministrazione
Comunale,
ha
raccolto ben 768,00 euro che andranno
ad alimentare le preziose attività svolte
dall’Associazione. Nella rassegna, non
poteva mancare il momento musicale con
il concerto del gruppo “Nails Live Band”,
che si è esibito con un’emozionante
carrellata di canzoni delle grandi cantanti
italiane.

Marzo apre le porte anche ad un’altra
rassegna, “Sono tutti al cabaret”, che
vedrà esibirsi diversi cabarettisti noti
nel panorama artistico nazionale e che
ospiterà, nelle due serate in calendario
presso il Teatro Giovanni XXIII (16 marzo
e 6 aprile), rispettivamente la Comunità
Alloggio Madonna dei Poveri di Cusano
Milanino e la Fondazione Fibrosi Cistica,
per le quali sarà possibile fare una
donazione proprio nel corso delle serate.

Dopo il tradizionale “Cross della
liberazione”, gara di campestre riservata
agli alunni delle scuole medie di Cusano
Milanino, in programma il 17 aprile, le
piazze cittadine verranno animate nel
mese di maggio con due concerti di due
grandi gruppi che ritornano (a grande
richiesta! n.d.r.) sui nostri palchi: la
Chorus Band (sabato 4 maggio) e i Funky
Machine (sabato 11 maggio). Inoltre, non
mancheranno tante attività dedicate ai più
piccoli, tutte per animare la “Primavera in
festa”.

L’Assessorato alla cultura conclude il
suo mandato, in attesa della nomina
della nuova Amministrazione, venerdì 17
maggio, data in cui gli alunni delle scuole
del territorio si esibiranno presso il Parco
della Bressanella nella “Scuola sotto le
stelle”, con pérformance musicali varie.
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BIBLIOTECA

GIORNO DELLA MEMORIA

Gli IN-book e il diritto
alla lettura
L’ascolto di letture ad alta voce è
un’esperienza molto importante per lo
sviluppo emotivo, psicologico e cognitivo
dei bambini.
Cosa sono gli IN-book? Gli IN-book,
o libri in simboli, sono libri “costruiti su
misura” attraverso un adattamento e una
traduzione in simboli del testo scritto,
affinché il continuo rimando all’immagine
faciliti il bambino nella comprensione di
quanto l’adulto racconta. Sono nati da
un’esperienza italiana di Comunicazione
Aumentativa e Alternativa (CAA), con
il contributo di genitori, insegnanti
e operatori. L’elemento specifico della
lettura ad alta voce dei libri in simboli
è l’utilizzo del modeling: chi legge
accompagna costantemente la lettura
indicando con il dito uno per uno i
simboli, senza interferire con la vivacità
del racconto. Il dito viene appoggiato
nella parte inferiore del simbolo, in
modo da lasciare libero e ben evidente
sia il simbolo che la parola scritta,
posizionata sopra di esso. A volte, nel
corso della lettura, oltre ai simboli può
essere utile indicare alcuni particolari
delle immagini, per rinforzare passaggi
salienti della storia. In genere, è l’adulto
che legge e indica i simboli, mentre il
bambino o i bambini ascoltano. Il modeling
diviene quindi un mezzo importante per

riuscire ad agganciare lo sguardo del
bambino e realizzare a pieno momenti di
attenzione condivisa: grazie alla lettura
con l’indicazione dei simboli il bambino
autonomamente potrà acquisire la
corrispondenza tra parola udita, simbolo
e parola scritta.
Per chi sono? Questi testi sono nati per i
bambini che hanno difficoltà ad accedere
al testo alfabetico, a causa di disabilità
complesse e della comunicazione. In
realtà le esperienze di utilizzo hanno
dimostrato che sono adatti e apprezzati
da tutti: da chi ha disturbi del linguaggio,
ma anche dagli stranieri che non hanno
dimestichezza con la lingua italiana,
dai più piccoli e dai più timidi. La parola
chiave degli IN-book è quindi “inclusione”,
perché sono accattivanti e motivanti:
aiutano nella comprensione del testo,
facilitano la condivisione delle esperienze
di ascolto e di lettura e possono consentire
di leggere in modo autonomo ancor prima
dell’apprendimento dell’alfabeto.
Dove si trovano? Ovviamente all’interno
della Biblioteca! Abbiamo creato uno
scaffale dove tutti i bambini potranno
trovare bellissimi libri ed entrare nel
fantastico mondo della lettura senza
ostacoli. E’ possibile leggerli negli spazi
della Biblioteca oppure portarli a casa in
prestito.

Quali sono i progetti in via di definizione
in Biblioteca per i prossimi mesi?

Nati per Leggere
L’anniversario dello sbarco sulla Luna
Il genio di Leonardo da Vinci

Nasce in Biblioteca una
sezione dedicata

Inaugurato il
Bookcrossing
anche in Comune

Primo Levi, il grande scrittore italiano
deportato e sopravvissuto al lager di
Auschwitz, ha scritto che ogni qualvolta si
pensa che uno straniero, o un diverso da
noi è un Nemico, si pongono le premesse
di una catena al cui termine c’è il Lager, il
campo di sterminio.
E ha lanciato un importante avvertimento:
“E’ avvenuto, quindi può accadere di
nuovo: questo è il nocciolo di quanto
abbiamo da dire”.
Per commemorare la Giornata della
Memoria e per non dimenticare i rischi
dell’indifferenza nei confronti delle
tante piccole discriminazioni operate
quotidianamente nei confronti di chi ci
appare diverso, la Biblioteca ha deciso
di istituire una sezione speciale dedicata
a questa materia rivolta ai bambini e ai

VOGLIA DI OPERA

Lucia di
Lammermoor
Per tutti gli amanti della lettura lo spazio
antistante allo sportello Anagrafe è stato
recentemente arricchito da due scaffali
colorati, arricchiti costantemente con libri
donati alla Biblioteca, in ottimo stato, ma
in esubero rispetto al patrimonio presente:
si tratta in gran parte di narrativa per
adulti e ragazzi. I libri sono destinati alla
libera circolazione: possono essere letti
sul posto, o portati via. Una volta letti, vi
chiediamo di riportarli e riposizionarli sugli
scaffali, in modo che siano disponibili per
altri appassionati come voi!

La celeberrima opera di Donizetti ha
attirato in biblioteca esperti, estimatori,
curiosi per ascoltare la conferenza
musicale del prof. Alberto Zaniboni,
dell’Associazione
“Centro
culturale
Agostino
Gemelli”,
regista
della
rappresentazione della medesima messa
in scena presso il “Teatro San Carlo” di
Bresso il 23 e 24 Febbraio. Considerato
il successo di pubblico e l’interesse
generato, non si esclude la progettazione
di altri eventi futuri legati al genere lirico.

ragazzi.
L’elenco dei titoli di più recente
pubblicazione, corredato da una trama
sintetica e gli indispensabili riferimenti
bibliografici (autore, titolo, copertina),
è stato distribuito agli insegnanti delle
scuole primarie e secondarie inferiori
presenti sul territorio. Il riscontro positivo,
in termini di prestiti e di fruibilità, ha
dimostrato la validità del preogetto e
la sensibilità verso i temi affrontati, a
sostegno della commemorazione della
ricorrenza stessa e della promozione alla
lettura.
Ecco
qualche
titolo,
a
scopo
esemplificativo, ricordando che le copie
sono reperibili in sede o presso le
biblioteche del CSBNO:

Successo per i corsi
di lingue!
Dato il riscontro favorevole dei corsi di
lingue organizzati dal CSBNO in biblioteca,
ormai in via di conclusione, sono state
programmate delle esercitazioni rivolte ai
frequentanti o a chi ha una preparazione
equivalente, allo scopo di perfezionare
le conoscenze acquisite e prepararsi al
successivo livello di apprendimento.
Queste esercitazioni (inglese preintermedio e pre-avanzato, tedesco
pre-intermedio) inizieranno tra aprile e
maggio e saranno costituite da 7 lezioni
di 2 ore ciascuna.
Le iscrizioni on line sono già aperte al link
https://csbno.cosedafare.net/corsi,

dove sono disponibili i relativi calendari e
informazioni più dettagliate.
L’OPEN DAY della nuova stagione di
corsi si svolgerà in biblioteca sabato 28
settembre. Informazioni su quelli avviati o
di prossima realizzazione sono disponibili
anche presso la segreteria organizzativa
del CSBNO ai seguenti contatti:
WhatsApp: 348.2320486
(dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 18.00)
e-Mail: info.formazione@csbno.net
Tel. 02.45077887
(Segreteria Attiva 24 ore su 24: lasciando un
messaggio, si verrà ricontattati entro 72 ore)
Facebook: facebook.com/formazione.csbno
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AMICI DEL MILANINO

STORIA LOCALE

1909-2019
110 anni fa nasceva Milanino,
la prima Città Giardino in Italia

Who’s who: alla scoperta dei
personaggi di Cusano Milanino

di concepire il Milanino, Buffoli creò
dal nulla un impero commerciale, con
principale sede a Milano in via Meravigli,
nell’attuale palazzo della Camera di
Commercio: l’Unione Cooperativa con
numerosi punti vendita. Da semplice
impiegato delle ferrovie, nel giro di un
ventennio fece nascere e prosperare
l’Unione Cooperativa, fondò un albergo
diurno e, due anni dopo, l’Albergo
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Le prime case del “Milanino” furono
edificate nel 1909. La Città Giardino fu
ideata e fortemente voluta da Luigi Buffoli.
Per l’epoca una operazione illuminata,
rischiosa, ma che rappresenta ancora
oggi (nonostante la cementificazione
selvaggia degli anni sessanta e settanta)
un gioiello architettonico e ambientale.
Lo stesso Buffoli che morì nel 1914 non
ne vide la compiuta realizzazione. Prima

popolare. Per chi volesse approfondire la
storia del Milanino e di questo illuminato
e pragmatico Cooperatore, sono ancora
disponibili presso il nostro infopoint
“Pensieri” di viale Cooperazione 1 alcune
copie del pregevole volume: “Le imprese
di Luigi Buffoli”.
Per info:
Associazione Amici del Milanino
e-mail: amici.del.milanino@gmail.com

Nei prossimi mesi, il sito istituzionale
del Comune si arriccherà, in maniera
progressiva, di una galleria virtuale
di personaggi che sono nati, hanno
dimorato o hanno svolto la propria attività
a Cusano Milanino, e che hanno lasciato
una traccia significativa di sé per qualità
umane, civili, culturali, professionali,

sportive…
Accanto a nomi sicuramente noti, sarà
data visibilità a donne e uomini sinora
poco o per nulla conosciuti, ma non per
questo marginali nel contesto della storia
del nostro territorio, e non solo.
Obiettivo del progetto è promuovere una
conoscenza sempre più approfondita

della realtà della nostra cittadina,
per favorire il consolidamento del
senso di appartenenza alla Comunità
e, al contempo, una responsabile
consapevolezza civica.
La realizzazione sarà a cura del personale
dell’Urp, della Biblioteca e dell’ufficio
Anagrafe.

SHARE MAKER SPACE

Hi-tech per bambini e ragazzi
L’Associazione
Share
Makerspace
Cusano è nata nel 2014 e offre uno spazio
condiviso per ingegneri, designer,
artigiani, tecnici e creativi. Oltre a luogo di
incontro per i makers dell’area Nord
Milano, lo “Share” organizza corsi e camp
per bambini e ragazzi.
LE ATTIVITÀ PER I PIÙ GIOVANI
L’associazione Share organizza weekend
di gioco e scoperta che occupano i
partecipanti - bambini e ragazzi tra i 6 e i
14 anni - nei giorni di sabato e domenica
approfondendo
in
gruppo
alcuni

argomenti tecnologici e informatici,
imparando, giocando e costruendo.
LA MISSION DEI CAMP
Le nuove generazioni vanno incontro al
futuro delle rivoluzioni tecnologiche e
della digitalizzazione e non possono
rimanere indietro: il mercato del lavoro
premia le materie STEM e le figure
professionali più ricercate saranno quelle
dei laureati in discipline scientifiche,
tecnologiche e digitali e la scuola
purtroppo non riesce a stare al passo.
I camp organizzati dallo Share permettono

ai genitori più attenti verso queste
tematiche di avvicinare i propri figli alle
materie STEM giocando e divertendosi.
I camp si svolgeranno presso la sede
dell’Associazione - Via Zucchi, 39/G. Per
ogni partecipante è richiesto un contributo
di 50,00.
Per info:
Share Makerspace Cusano
tel. 3472845674 (Roberto Befera)
e-mail: info@sharemakerspace.com
www.sharemakers.it
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AIDO - ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA DONAZIONE DI ORGANI

LEGAMBIENTE

Mercoledì della salute:
nuova conferenza
sulla donazione degli organi

Festa dell’albero

Il prossimo 27 Marzo, presso la sala
consigliare Walter Tobagi del Municipio,
l’Associazione Italiana per la Donazione
di organi, tessuti e cellule (AIDO Sezione Cormano-Cusano), riproporrà
la conferenza “Il valore della donazione
- Una scelta in Comune”.
Saranno presenti autorità comunali,
rappresentanti di AIDO provinciale e della
Comunità Pastorale, esperti nei trapianti
e testimoni che illustreranno ai cittadini
le inequivocabili e corrette modalità
ospedaliere e giurisprudenziali da seguire
prima di procedere all’espianto di uno o
più organi.

Verranno illustrate altresì le modalità per
esprimere il proprio consenso al trapianto
in occasione del rinnovo o rilascio della
carta di identità oppure rivolgendosi
direttamente all’AIDO.
Per info:
AIDO Sezione Cusano-Cormano
c/o Palazzo Cusano - Via Zucchi, 1 e-mail: cusanocormano@aido.it

20 Marzo
ALIMENTAZONE E SALUTE
A cura del Legambiente
10 Aprile
CISTITE: RICONOSCERLA
CURARLA
A cura dell’Associazione I Tigli

E

24 Aprile
EPILESSIA: CONOSCIAMOLA
MEGLIO
A cura dell’Associazione I Tigli
8 Maggio
COLESTEROLO: DAL CIBO
ALLO STILE DI VITA
A cura dell’Associazione AIDO
Per info visita il sito:
www.comune.cusano-milanino.mi.it

GRUPPO FOTOAMATORI CUSANO MILANINO

I classici appuntamenti
di primavera
L’attività del Gruppo Fotoamatori è
ripresa nel mese di febbraio con il 39°
corso di fotografia; anche per l’anno in
corso il numero degli iscritti ha raggiunto
le 30 unità, il che ci consente di guardare
positivamente al futuro, sia per l’attività
del nostro gruppo che della fotografia in
generale.
Nell’era dei social, dove si pubblicano
milioni di foto che durano il tempo di un
“mi piace” e poi vengono dimenticate,
ci sono ancora persone che cercano di
apprendere, oltre l’utilizzo di una reflex

I PROSSIMI APPUNTAMENTI:

con comandi manuali, anche tecniche di
composizione e di effetti più particolari.
I partecipanti, oltre che i soci ordinari,
avranno la possibilità di esporre alcune
delle loro foto durante una mostra a loro
dedicata, che si terrà nel mese di maggio.
Ad aprile è prevista la mostra fotografica
del vincitore della sezione Portfolio del
Concorso Fotografico 2018, il Sig. Paolo
Allievi di Cesate, che esporrà una serie
di stampe che fanno parte di un suo
lavoro personale che ha denominato
“IN-CONSUETO, alla ricerca dello

straordinario nel quotidiano”.
Il programma del primo semestre verrà
completato da alcune proiezioni e/o
presentazioni di stampe da parte di
affermati fotoamatori che abbiamo avuto
modo di conoscere, soprattutto durante
la premiazione del nostro concorso
fotografico.
Non è da escludere una nuova
partecipazione ad alcune attività che
il MUFOCO di Cinisello Balsamo ha
proposto per il 2019; avremmo così la
possibilità di incontrare alcuni fotografi
professionisti e di prendere parte a
una nuova edizione del Photojouer, un
gioco a squadre basato su argomenti di
fotografia.
Per info:
Gruppo Fotoamatori Cusano Milanino
c/o Palazzo Cusano - Via Zucchi, 1
e-mail: info@fotoamatoricusano.it

La Festa dell’Albero si è svolta con
modalità differenti nelle scuole di Cusano
Milanino.
Tutti gli scolari della “Enrico Fermi” di
piazza Trento e Trieste hanno lavorato
nelle proprie classi e hanno realizzato
cartelloni (affissi sulle pareti dell’ingresso),
mandala (appesi al soffitto), murales (sul
muro delle scale), acrostici e poesie (sui
quaderni), disegni (esposti nei negozi di
viale Matteotti) sul tema dell’importanza
degli alberi per la vita sulla terra.
L’argomento è stato ripreso poi da
Legambiente quando, riuniti in palestra,
insieme hanno cantato “Per fare un
tavolo, ecc…” e hanno ricevuto tutti, dalla
associazione ambientalista, una bustina
di semi di Mimosa Pudica, un arbusto
simpatico che ognuno seminerà in vaso
a casa.

Alla “Papa Giovanni XXIII” di via Roma,
invece, tutte le classi si sono ritrovate
nel giardino della scuola. Lì, dopo un
breve intervento di Legambiente sui
recenti disastri ambientali, causati dai
comportamenti umani e dai cambiamenti
climatici, i volontari e alcuni componenti
della Protezione Civile di Cusano
Milanino, con l’aiuto degli insegnanti e
dei bambini, hanno messo a dimora un
ciliegio, un melo e due tigli donati dal
Parco Nord Milano e messo in vaso tre
ginko biloba.
Hanno poi concimato e aggiunto terriccio
a tutti gli alberi piantumati negli anni
scorsi.
A gran voce si è levato il coro generale
che allegramente ricordava in musica che
noi somigliamo agli alberi e cresciamo
con loro, come loro.

La festa dell’albero è tornata ad essere un
appuntamento fisso nelle nostre scuole,
per prendere coscienza che gli alberi
sono indispensabili per la nostra vita, la
nostra atmosfera, la nostra sicurezza. I
bambini lo capiscono.
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CSC SPORTING MILANINO

QUARTA EDIZIONE CROSS DELLA LIBERAZIONE A.M. MARIO RAULE

Nuova sfida per i ragazzi della scuola
secondaria di primo grado

Grande sorpresa per
i piccoli degenti del
reparto pediatrico
dell’Ospedale Bassini
Una pioggia di peluche cade
sul campo di basket dello
Sporting Milanino
Questo avveniva domenica 6 gennaio
2019, giorno dell’Epifania, nella partita di
basket fra le squadre della serie C Silver
del CSC Sporting Milanino e quella del
Basket Brusuglio. Molti gli spettatori, tutti
giovanissimi e protagonisti di un progetto
che solo loro conoscono. Comincia la
partita ed il riscaldamento, si incitano l’un
l’altro, non è una partita uguale alle altre.
Volti rossi e gambe allampanate. Corrono
da un lato all’altro del campo, in un gioco
vivace e dove ognuno da il massimo.
Improvvisamente le voci aumentano di
volume, qualcosa sta avvenendo, un sibilo
di adrenalina serpeggia nel campo e fra
gli spalti. Ecco, ecco CANESTRO!!!!!!!!
Ma che succede negli spalti? Ed è qui che
il respiro si ferma e il cuore aumenta i suoi
battiti. Decine e decine di orsacchiotti di
peluche volano in aria dalla tribuna ed
atterrano sul campo di basket!
Questo è il Teddy Bear Toss, un’iniziativa
con
finalità benefiche destinate ai
bambini ricoverati nei reparti di pediatria.
Di matrice americana ma che il nostro
bravo Davide Destro del CSC Sporting
Milanino ha portato sul nostro territorio.
Tutti gli orsacchiotti raccolti durante la
partita del 6 gennaio sono stati consegnati
al Reparto Pediatrico dell’Ospedale

Bassini di Cinisello Balsamo. Il 30 gennaio,
alla presenza del Primario di pediatria dr.
Guido Pellegrini, della Responsabile di
reparto dott.ssa Maria Grazia Trombini
e di tutti i piccoli degenti, lo Staff dello
Sporting Milanino, unitamente ad una
rappresentanza di giocatori della squadra
che milita in serie C, ha consegnato circa
300 peluche.
Questa donazione è il frutto di una
intuizione che lega lo sport, ed in questo
caso il basket, all’altruismo e lo dimostra
il gesto d’amore arrivato dalla generosità
dei bambini e dei giovani atleti.
La stessa generosità che permette di

donare ad ogni piccolo degente un
orsacchiotto di peluche che diventerà
senza dubbio l’amico a cui confidare le
proprie paure e una volta a casa rimarrà
a ricordo di una parentesi ospedaliera
addolcita dal suo piccolo “Teddy Bear”.
E non è tutto. Il numero di peluche arrivati
in dono al reparto pediatrico dell’Ospedale
Bassini è di gran lunga superiore al
numero dei piccoli degenti. Questo
consentirà ad ogni nuovo bambino che
arriverà in pediatria nel futuro di trovare
sul proprio letto un orsacchiotto, con un
biglietto: “Ciao, non sarai solo, io ti terrò
compagnia”.

L’Amministrazione
Comunale,
in
collaborazione con l’Associazione Atletica
Cinisello e la partecipazione dell’ANPI
di Cusano Milanino, in occasione
dell’anniversario della “Festa della
Liberazione”, ripropone la quarta edizione
del “Cross della Liberazione” alla memoria
del partigiano cusanese Mario Raule,
corsa campestre a premi riservata agli
studenti delle scuole secondarie di primo
grado del territorio. L’appuntamento è per
mercoledì 17 aprile, a partire dalle ore
9,00, presso il Parco della Bressanella.
Per info:
Servizio cultura, sport e tempo libero
e-mail: culturasport@comune.cusano-milanino.mi.it

ASD BRIGDE CUSANO

Medaglia d’argento
Davvero brava la coppia di allievi
del primo anno che si è piazzata al

secondo posto ai campionati nazionali
di bridge di Salsomaggiore di novembre.

Un’altra medaglia d’argento dunque,
che si aggiunge a due d’oro, un’altra
d’argento e una di bronzo conquistate al
trofeo regionale a coppie di Milano e ai
campionati nazionali degli ultimi tre anni
da altri iscritti all’ASD Bridge della nostra
città.
E se si considera che il circolo è nato
solo quattro anni fa, sono risultati davvero
sorprendenti e importanti, che premiano
l’impegno del presidente e fondatore,
Sebastiano Salpietro, a diffondere la
passione per il bridge. Che è bene
ricordare è un vero e proprio sport della
mente, riconosciuto dal CONI, e la
presenza dell’ASD Bridge alle due ultime
Feste dello Sport organizzate dal comune
a settembre ne è la dimostrazione.
Chiunque fosse interessato a imparare
questo bellissimo gioco di carte, o a
trovare nuovi amici con cui disputare
giocate libere o tornei, può presentarsi
il venerdì sera presso l’Associazione
“Il Sorriso” di viale Buffoli, e sarà il
benvenuto!
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ANFFAS NORDMILANO

Baskin: sport inclusivo per
valorizzare le differenze
“Invece di pensare a
ciò che non puoi fare
per colpa di ciò che non hai,
pensa a quello che puoi fare
attraverso ciò che hai”
Alex Zanardi
Il baskin (“basket inclusivo”) nato a
Cremona in contesto scolastico grazie
alla collaborazione di genitori, professori
di educazione fisica e di sostegno, è
una nuova attività sportiva che si ispira
al basket ma che ha caratteristiche
particolari e innovative.
La sua specificità è di dare una priorità
centrale alla logica dell’inclusione.
Anzitutto, il baskin permette di far giocare
ragazze e ragazzi insieme - cosa non
sempre scontata nell’ambito sportivo -

ma, cosa molto meno frequente ancora,
riesce ad unire nella stessa squadra
giocatori con e senza disabilità.
Infine accetta con successo la sfida di
estendere la partecipazione a ragazzi con
diversi tipi di disabilità: motoria, intellettiva
e sensoriale. Per valorizzare il contributo
di tutti all’interno della “squadra”, il baskin
assegna ai giocatori ruoli diversi adattati
alle capacità reali di ciascuno.
Adattando le regole e i materiali (aggiunta
di due canestri laterali per chi non può
correre), il baskin permette ad ognuno di
esprimersi in base alle proprie potenzialità
e di trovarsi di fronte ad una sfida sportiva
misurata alle proprie competenze.
Il Baskin si sta diffondendo in tutta
Italia ed è praticato nelle scuole e nelle
Associazioni sportive.
L’attività è promossa dall‘Associazione
Baskin ONLUS che è stata riconosciuta
dal Comitato Paralimpico Italiano (CIP)

come Associazione Benemerita.
Dalla sua costituzione, Anffas Nordmilano
favorisce la partecipazione delle persone
con disabilità alle attività motorie e
sportive.
Dal 2002 promuove tra i giovani i valori
dell’inclusione attraverso l’organizzazione
e la conduzione di percorsi educativi in
ambito scolastico ed extrascolastico e
tramite la valorizzazione del volontariato.
A partire da questa esperienza, dal 2011
Anffas Nordmilano promuove il baskin
sul territorio dei comuni di Cusano
Milanino, Sesto S. G., Bresso, Cinisello
Balsamo e Cormano, anche attraverso la
costituzione di gruppi sportivi inclusivi.
Attualmente l’esperienza delle due
squadre “Le Pantere” composta da uomini
e donne dai 19 ai 60 anni e “Le Panterine”
composta da bambini e ragazzi dai 7 ai
14 anni si svolge a Cusano presso la ASD
Sporting Milanino.

UN PONTE PER LA SOLIDARIETÁ

Pronta alle nuove realtà

Nel 2018 l’associazione ha compiuto
vent’anni. In questo tempo, l’impegno
nei confronti degli orfanotrofi ucraini delle
città di Kherson e Kaliniska non è mai
venuto a mancare.
Ha ristrutturato bagni, fornito letti
confortevoli ai piccoli ospiti degli istituti,
riparato impianti di riscaldamento per
affrontare il rigido inverno ucraino,
equipaggiato con nuovo materiale i
laboratori scolastici, fornito medicinali e
indumenti per tenere al caldo tutti questi
piccoli amici.
In questi vent’anni ha accolto nelle famiglie
oltre 100 bambini provenienti da questi
istituti. È difficile descrivere l’emozione
del primo incontro, l’entusiasmo unito
all’apprensione; poi un mese intenso
di attività nel corso del quale si avverte
che, tra mille vicissitudini, un legame si
va consolidando. Poi vi è la partenza,
i sorrisi, gli abbracci e le lacrime, tante
lacrime ma anche la consapevolezza di

aver trasmesso amore e di aver ricevuto
in cambio molto di più.
I bambini poi crescono e diventano
giovani uomini e donne, escono
dall’istituto e devono affrontare il mondo.
L’Associazione Un ponte per la solidarietà
cerca di supportarli anche in questa
fase delicata, sostenendoli negli studi
con programmi specifici e garantendo
appoggio a chiunque si trovi in difficoltà.
Nel corso del tempo, le esigenze ed i
problemi mutano, così come si evolve
la situazione politica ed ecco che nasce
l’esigenza di aprirsi a nuovi progetti quali
per esempio le raccolte di aiuti umanitari
per i profughi della guerra nella regione
del Donbass ai confini con la Russia,
passata in sordina ma estremamente
reale, come sanno bene gli instancabili
volontari che almeno due volte all’anno si
recano sul posto.
Allo stesso modo, anche per l’istituto
di Kerson, ora un liceo sportivo, con il

quale è attiva una collaborazione da
venti anni, l’associazione è sempre
pronta a rimettersi in gioco, avviando una
profonda riflessione sul senso odierno del
proprio operato e sulle nuove prospettive
che i mutamenti socio-politici in Ucraina
impongono. È questa la connotazione
assunta dall’ultima recentissima missione
di gennaio ossia sondare la nuova realtà,
comprendere i nuovi bisogni, instaurare
nuove collaborazioni. Così, senza
ovviamente dimenticare gli impegni
correnti, sono state avviate ulteriori
collaborazioni con altri istituti, sanatori,
centri per ragazze madri con i quali
verranno elaborati nuovi progetti.
Da parte dell’Associazione, un profondo
ringraziamento ai privati ed alle istituzioni
che credono nella sua progettualità e da
sempre la sostengono.
L’Associazione vive anche di una
certezza: i ragazzi necessitano del suo
aiuto per questo non si fermerà!
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BANDI ATTIVI PER RICEVERE SOSTEGNO IN CASO DI DIFFICOLTÀ

La Farmacia comunale informa

Aiuti alle famiglie
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
■ 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

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

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.
Dal 2011 è attivo anche il servizio di
di consegna a domicilio di farmaci
e in generale di prodotti della
farmacia, mettendo a disposizione
il servizio a tutti i cittadini residenti
di Cusano Milanino (gratuitamente
per
ultrasessantacinquenni
non
autosufficienti e invalidi 100% e dietro il
pagamento di un piccolo contributo per
tutti gli altri cittadini di Cusano Milanino).
Per eventuali informazioni è possibile
contattare i nostri uffici al n. 0266403357.
Info: www.farmaciacusanomilanino.it

LA GIUNTA
SI RACCONTA
5 anni di mandato

a Cusano Milanino

1/ LORENZO GAIANI
Sindaco
Città metropolitana
Polizia locale
Protezione civile
Affari Generali
Legalità
Servizi demografici
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Lorenzo Gaiani
Il Sindaco

Questo
numero
del
Notiziario
comunale è l’ultimo che si stampa
sotto la responsabilità dell’attuale
Amministrazione, e ovviamente non
può che avere il tono complessivo di un
consuntivo dell’attività da noi svolta dal
giugno 2014 in poi. Ciò vale in particolare
per me, che dell’Amministrazione sono
il capo, e a maggior ragione, avendo
deciso di non ricandidarmi per un
ulteriore mandato come Sindaco, ritengo
necessario tracciare un bilancio che sia
uno sguardo d’insieme sulla vicenda del
nostro Comune in questi cinque anni.
In linea generale potrei dire che abbiamo
cercato di concentrarci su tre punti
principali: il primo, forse poco visibile ma
necessario, è stato quello della riforma
della macchina amministrativa. Poco
visibile, dicevo, perché ha interessato
direttamente soltanto coloro che lavorano
per il Comune; necessario perché il
Comune agisce attraverso la sua macchina
amministrativa, e se essa è efficiente
riesce a dare risposte più rapide e flessibili
ai bisogni dei cittadini. L’allontanamento
delle tre figure dirigenziali – che solo
di stipendio costavano 177mila euro
l’anno - e la riorganizzazione del lavoro
intorno alle sette posizioni organizzative
responsabili dei diversi settori ha chiesto
almeno due anni per la messa a punto,

Resoconto di
cinque anni
ma oggettivamente consegna ai nuovi
amministratori una macchina più snella,
meno costosa e più efficiente, che ha
mandato a regime riforme complesse
come quella della contabilità pubblica e
del codice degli appalti, migliorando le
performance che spesso hanno causato
disagio ai cittadini e a coloro che sono
entrati in rapporto con il Comune per
motivi professionali (appaltatori, fornitori,
ecc.).
Il secondo , ovviamente, è quello dei lavori
pubblici, su cui nelle pagine successive
vi saranno maggiori aggiornamenti: pur
scontando difficoltà oggettive, credo sia
evidente la ripresa generale dei lavori di
manutenzione del patrimonio pubblico
così come le nuove realizzazioni. Un
discorso particolare merita tuttavia l’area
del PRU ex CIA, ossia dei cantieri aperti
nell’area storica di Cusano fra via Omodei
e piazza Cavour. Al nostro insediamento
nel 2014 abbiamo trovato una situazione
di sostanziale abbandono dell’area di
palazzo Omodei, sia per le crescenti
difficoltà dell’operatore privato sia per
l’inerzia dell’Amministrazione di destra
che non si era particolarmente applicata
per l’esecuzione degli step previsti dalla
convenzione del 2007. A seguito del
definitivo fallimento dell’operatore la
Giunta comunale decise di rescindere

la convenzione per inosservanza della
controparte, e ha provveduto direttamente
a realizzare le opere incomplete,
partendo dall’area del Parco dei Platani
e delle sponde del Seveso, proseguendo
con la realizzazione delle opere di arredo
di viale Matteotti e la risistemazione di
piazza Cavour con l’ormai imminente
apertura del parcheggio sotterraneo.
Proprio in questi giorni partono infine i
lavori per il secondo lotto di via Omodei
che dovrebbe portare ad un riassetto di
quella strada da tempo abbandonata. Da
ricordare anche l’apertura di alcune delle
sale più significative del Palazzo che
ha riscontrato fra la primavera e l’estate
scorse l’interesse di centinaia di persone,
cusanesi e non.
Il terzo aspetto è stato quello dell’attività
sociale e culturale, che da un lato si è
manifestata in una più sistematica azione
di consolidamento dell’attività dell’IPIS,
l’azienda speciale promossa dal nostro
Comune insieme a Bresso, Cinisello
Balsamo e Cormano, per una gestione
integrata e più efficiente dei servizi alla
cittadinanza, che troverà un ulteriore
sviluppo nel conferimento ad IPIS della
responsabilità dell’asilo nido “Don
Giussani”; dall’altro lato, soprattutto nel
corso degli ultimi anni, l’offerta culturale,
promossa dall’Assessorato alla cultura,

con eventi sempre di qualità sul territorio:
nelle piazze, nei teatri nelle scuole e nella
nostra Biblioteca civica si è nettamente
accresciuta e ha portato ad una serie di
manifestazioni teatrali, di presentazione
di libri, di iniziative per adulti e bambini
che non hanno riscontro negli anni
precedenti. Per quanto riguarda l’attività
sportiva, non è stato purtroppo possibile
arrivare ad interventi sistematici su
tutti gli impianti comunali, se si esclude
l’importante installazione del manto
sintetico sul campo di calcio di via Caveto
e il rifacimento del fondo della pista di
pattinaggio di via Stelvio che verrà
ultimato entro il mese di marzo.
Si aggiunga a ciò l’ormai prossima
adozione della variante al Piano di
governo del territorio (PGT), su cui ha
particolarmente lavorato il Vicesindaco
Lidia Arduino, che definirà il volto della
Cusano Milanino dei prossimi dieci anni.
Chiudendo qui la mia attività amministrativa, non posso che ringraziare tutte
le persone con cui ho collaborato, gli
Assessori, i Segretari generali che si sono
succeduti e tutti i dipendenti comunali che
hanno operato al meglio delle loro forze
per supportare l’attività amministrativa.
Per parte mia, mi rammarico per gli errori

che ho sicuramente commesso, ma credo
di poter affermare in piena coscienza di
non aver mai rifiutato di parlare con tutti
coloro che avevano qualcosa da chiedere
al Comune e, soprattutto, di aver cercato
con tutte le mie forze di corrispondere alla
fiducia che i miei concittadini mi hanno
accordato chiamandomi ad un incarico
così impegnativo e prestigioso.
I Sindaci passano, Cusano Milanino
rimane.

2/ LIDIA ARDUINO
Assessorato all’Urbanistica
PGT
Edilizia privata
Piani attuativi e
opere pubbliche connesse
Decoro urbano
Personale
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LIDIA ARDUINO

URBANISTICA

Il percorso partecipativo del PGT

Una vita
con molti
ruoli
Architetto, donna, nonna e per cinque
anni Amministratore
pubblico
nel
ruolo di vicesindaco con deleghe alla
pianificazione, qualità urbana e personale
nel Comune di Cusano Milanino.
Nella mia lunga vita ho ricoperto molti
ruoli: insegnante all’IPSIA di Lissone;
docente in numerosi corsi post laurea
organizzati dalla Regione Lombardia;
scrittrice di articoli e libri, in particolare
un testo di disegno per Scuole Medie
Superiori dal titolo “Dal Cucchiaio alla
città”; titolare di uno studio di Architettura
ed amministratore unico di una srl,

società di Architettura e Design: la Qualife
con sede a Milano; da ultimo sono stata
anche coach dell’Abitare con un sito e un
blog sui temi della qualità dell’ambiente.
Ho partecipato alla vita di associazioni
locali e non, fin dal lontano 1984 anno
in cui ero tra i fondatori dell’Istituto Uomo
e Ambiente, associazione ambientalista
con sede alla società Umanitaria a Milano.
Ma quest’ultimo ruolo, quello di pubblico
amministratore, al quale sono arrivata
dopo aver partecipato alle primarie
del centrosinistra e alle elezioni
amministrative del 2014 con una lista

La scelta più importante dell’Assessorato
alla pianificazione è stata quella di
compiere un percorso partecipativo per la
revisione del nuovo PGT.
Il lavoro ha richiesto molto tempo e
qualche risorsa economica per l’affido
dell’incarico ad uno studio specializzato
e l’impegno dell’ufficio Pianificazione
Urbana, ma ha prodotto molto materiale
raccolto in un interessante volumetto che
riassume l’attività di ascolto che è stata
svolta dai professionisti e che ha costituito
punto di riferimento per la revisione ora in
fase di adozione.

civica “Lidia Arduino fare di più”, è senza
dubbio stato quello più entusiasmante.
Qualche frustrazione per non riuscire
a fare quello che si vorrebbe e per non
riuscire a volte a comunicare ai cittadini
il lavoro fatto che, come la punta di un
iceberg, appare in minima parte alla
superficie.
Ma anche tanta passione ed entusiasmo e
piccoli momenti di grande soddisfazione,
con la profonda convinzione che non
tutto è stato inutile, qualche cosa è stata
fatta e forse lascerà il segno. Questo
almeno mi piace pensare.

Nel corso del mandato si è provveduto
anche all’efficientamento del SUE
(Sportello Unico per l’Edilizia) con la
creazione di un portale, nato per facilitare
il rapporto dei tecnici e dei cittadini con
l’amministrazione nella gestione delle
pratiche edilizie.
L’ufficio si sta dotando anche di strumenti
utili (plotter/scanner)
per accelerare
il processo di dematerializzazione
dell’archivio, in modo da sempificare la
laboriosa attività di accesso agli atti.

I temi e i luoghi strategici sono diventati
le linee guida per la revisione del piano.

Visualizzati qui in una mappa che tutti li
comprende:
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La bozza del documento di piano sta
ora compiendo il suo iter e si sottopone
all’esame della città e delle sue varie
componenti, per trovare poi un suo
assetto definitivo.
Il nuovo piano, in sostanza, nella sua parte
più politica che è quella del documento
di piano,
ha l’intento ambizioso di
risvegliare e liberare l’iniziativa privata,
sì da farla diventare parte attiva nella
riqualificazione di un piccolo territorio
quale è il nostro, quasi completamente
urbanizzato.
Questo riguarda in particolare quelle aree,
prevalentemente industriali e in alcuni
casi dismesse, che più si prestano ad una

ridefinizione, aree che nella pianta del
documento di piano sono contrassegnate
in giallo chiaro.
La libera proposta del privato, deve
poi avere una sua sostenibilità e
trovare approvazione in atti pubblici
trasparenti e ben motivati che vedano il
coinvolgimento della parte politica, sì da
responsabilizzarla su ogni trasformazione
significativa della città.
Il tutto deve avvenire nel rispetto del
principio fondamentale del contenimento
del consumo di suolo per applicare
concretamente il tema dell’invarianza
idraulica e rendere la città sempre più
verde, sempre più “ giardino “.

Sempre più
giardino

La nuova Commissione
Paesaggio
La
nomina
della
Commissione
Paesaggio, all’inizio del mandato, ha
teso ad inglobare nuove professionalità
nell’ambito della progettazione dell’
ambiente, con particolare riferimento al
paesaggio urbano.
La presenza di un agronomo ha assunto il
significato simbolico di maggior attenzione
al verde, che è elemento essenziale nella

“Città giardino”.
La Commissione Paesaggio, come primo
lavoro, ha contribuito a rendere meno
impattante il nascente supermercato
che appare ora più basso rispetto al
progetto originario, con aperture che ne
alleggeriscono la sagoma nel fascione
terminale, con vetrate che mettono in
comunicazione l’interno con l’esterno ed

altro ancora.
L’edificio si è anche allontanato dal
filare di tigli preesistente per preservarne
la crescita e si è ridotto in pianta per
permettere un futuro più agevole
collegamento con altri parchi urbani nella
zona del Milanino. Questo il primitivo
progetto, un po’ mitigato da alberature in
primo piano.
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I percorsi partecipati per
progettare il territorio
Con la stessa metodologia che ha
riguardato la revisione del PGT, si stanno
ora avviando percorsi partecipati per altri
piccoli e grandi problemi che riguardano
la sistemazione degli spazi pubblici (vie,
piazze e luoghi pubblici).
Un percorso interessante è stato avviato
per la messa a punto del Viale Buffoli,
che richiede piccoli interventi per
aumentare la sua attrattiva e facilitarne la
frequentazione.
Si parte dalla conoscenza della storia
per trovare una risposta adeguata alle
esigenze di oggi che i cittadini e le loro
associazioni possono rappresentare al
meglio.

Open Idea per un futuro utilizzo
del palazzo Omodei
Nel 2015 si è creata una pagina, sul
sito del Comune, dedicata al Palazzo
Omodei, con l’intento di pubblicare e
diffondere le varie iniziative che si erano
intraprese per far conoscere la tormentata
vicenda del palazzo: tra convenzioni
scadute, varianti successive, proroghe,
fallimenti, scioglimento della convenzione
e fidejussioni.
Sul tema si sono tenute 3 assemblee
pubbliche.
La pagina conteneva al suo interno
un fascicolo dal titolo “Open Idea” e
un questionario per raccogliere idee
sull’utilizzo futuro di questo importante
edificio di circa 3.600 mq.
Si sono raccolte alcune indicazioni, tutte
rivolte ad un utilizzo di carattere culturale.
Piace l’idea di poter disporre di uno spazio
storico per incontri, presentazioni di libri,
piccoli spettacoli, concerti, manifestazioni
varie e mostre. I giovani lamentano in
particolare la mancanza di luoghi di
incontro.
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Il regolamento per la cura
condivisa dei beni comuni
Mi
sono
adoperata
anche
per
l’approvazione in Consiglio Comunale di
un regolamento per la gestione condivisa
dei beni Comuni.
Il regolamento, approvato il 26 Aprile
2018, troverà presto una sua pratica
applicazione con la stipula dei primi
patti di collaborazione per i quali è stato
predisposto un apposito modello.
Un cittadino che si preoccupa di salvare
una piccola isola ecologica in un parco
urbano, luogo ideale scelto come habitat
da alcuni uccelli, una associazione
che desidera sistemare un’area per i
cani secondo un progetto di mobility
dog, una associazione di giovani che
si dichiara disponibile a sviluppare
progetti culturali e a realizzare visite
guidate per la conoscenza degli edifici
di importanza storico artistica della città,

un’azienda che desidera occuparsi della
cura e dell’abbellimento di una rotonda
all’incrocio di due importanti assi urbani,
la proposta di piantumare uno spazio
pubblico e dedicarlo ad una giovane
cittadina, recentemente scomparsa:
queste le richieste che si avviano ora
all’esame degli uffici, secondo le norme
previste dal regolamento approvato, per
poi tradursi in Patti tra l’Amministrazione
e il privato o l’associazione.
Regolamentare forme di collaborazione
con le associazioni e con i cittadini è di
grande importanza e contribuisce ad
aumentare il senso di appartenenza a un
luogo e la consapevolezza che è sempre
più importante avere cura degli spazi
pubblici, nel rispetto di quel principio della
sussidiarietà che la nostra Costituzione
prevede.

Uniti per
il bene
comune
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Con la collaborazione della Biblioteca
comunale, di alcuni funzionari, di
una giovane artista locale e di alcuni
prestatori d’opera tramite voucher, è
stata realizzata, all’inizio mandato, la
decorazione della parte alta delle pareti
dell’atrio della biblioteca, per rendere
l’ambiente, fortemente compromesso
dalla necessaria installazione di porte
antincendio, più vivace e gradevole

Rompere il muro

Decorazione come
valore aggiunto

Nell’ambito dell’Assessorato al Decoro
Urbano ho promosso alcune iniziative,
quale quello della valorizzazione degli
ambienti dell’edificio Comunale. L’atrio
al primo piano, grazie alla installazione
di semplici barrette portacavi alle pareti
e alla collaborazione con gli uffici cultura
e gli operai dei Lavori Pubblici, ha
potuto ospitare , nel marzo del 2016, la
bellissima mostra di una cittadina, artista,
che ha lo studio nel territorio, ma la cui
fama sta travalicando i confini cittadini
e nazionali. Dopo questa mostra, molte
altre si sono succedute in questo luogo,
offrendo al cittadino che frequenta gli
uffici un modo per trasformare l’attesa in
un arricchimento culturale.

L’arte in Comune

L’ufficio che non c’è ma che
coinvolge tutti gli altri

L’Assessorato ha anche promosso un
evento in una piazza pubblica, affidato all’
artista Enrico Casmirri e alla Associazione
Re Mida che si occupa della diffusione
della cultura del riciclo sollecitando, al
tempo stesso, la creatività dei bambini.
La piazza Allende è diventata per
un giorno un laboratorio, grazie alla
temporanea posa di una moquette blu,
spazio gioco gratuito per tutti i bambini
della città che hanno potuto collaborare
alla creazione di avvenieristiche strutture,
costruzione collettiva di una città ideale
realizzata solo con materiali di scarto
industriale, forniti dall’Associazione.
E’ stata data poi l’idea di decorare il muro
che delimita la piazza Allende creando
qui un intervento artistico/installazione
che tendesse a rompere la pesantezza
del muro. Il tema è stato poi sviluppato
dall’Assessorato alla Cultura che ha
creato un concorso di idee per le scuole
ed artisti locali. Il progetto vincente è stato
realizzato.

L’uso di una piazza per un
laboratorio creativo per bambini:
educazione al riciclo.
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E’ ora in preparazione una mostra, in
occasione del cinquantesimo della
costruzione
dell’edificio
Comunale,
progettato
dall’architetto
Ludovico
Magistretti, resa possibile grazie alla
collaborazione di molti uffici.

Il corso si è tenuto a Palazzo Cusano,
con la collaborazione preziosa della
Biblioteca.
Si pensa infine di arrivare a dare incarico
ad uno studio di progettazione, è stato
già predisposto un disciplinare in tal
senso, per predisporre un documento
che riguarda le linee guida della qualità
e decoro urbano, strumento in grado di
regolamentare e individuare paradigmi
e archetipi ai quali ispirarsi nella
progettazione degli spazi pubblici e di
confine con essi ( recinzioni) . Ciò vale
in particolare per tutti quegli elementi
appendici di attività private, ( dehor,
segnaletica, tende ecc…) che occupano
e interagiscono con lo spazio pubblico.

Linee guida
sulla qualità e
decoro urbano

organizzato un breve corso per la
formazione di giovani guide che potessero
poi raccontare l’edificio a tutti i cittadini.

L’evento FAI, occasione per
far conoscere la città
Le visite guidate secondo un percorso
predisposto e messo in sicurezza
dall’ufficio lavori pubblici, con alcuni rapidi
ed efficaci interventi, sono culminate
nell’evento FAI nelle giornate di Primavera
2018 , che ha visto l’afflusso al Palazzo
di più di 2000 persone provenienti dalla
città e non solo che hanno potuto vedere
questo edificio, chiuso per troppo tempo.
L’evento è stata anche occasione per far
conoscere la città giardino del Milanino
ad un pubblico più vasto.

La mostra su Ludovico Magistretti in occasione
del cinquantenario delll’edificio comunale

La riscoperta di
Palazzo Omodei

Mentre si compivano gli atti formali per
lo scioglimento di una convenzione del
2007 che non è arrivata a compimento, a
seguito del fallimento dell’operatore che
aveva stipulato l’accordo, privando la città
di una sua parte importante compreso
l’edificio più antico, decidevo di dare il via
ad una operazione di valorizzazione e di
riappropriazione del palazzo da parte dei
cittadini.
Da qui l’iniziativa della sua apertura
e la ricerca di un teorico dell’arte che
fosse in grado di spiegare ai cittadini
il valore storico artistico dell’edificio,
appassionandoli.
Il prof. Andrea Spiriti dell’Università
dell’Insubria è diventato così partner
ideale per questa operazione.
Dopo un incontro pubblico con lectio
magistralis, molto applaudito,
si
è
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PERSONALE

Una nuova struttura
amministrativa

hanno costituito arricchimento. La nuova
struttura organizzativa è stata giudicata
positivamente
anche
dall’ispettore
inviato dal MEF (Ministero Economia e
Finanza) nella relazione sulla verifica
amministrativo-contabile effettuata nel
mese di maggio 2018.
In positivo, si è riusciti, nell’agosto del
2014 a stipulare un atto unilaterale
per la chiusura dell’accordo sul fondo
incentivante 2013 che la precedente
Amministrazione non era riuscita a
concludere prima della fine del mandato.
L’accordo 2018 è stato invece firmato da
entrambi le parti: Amministrazione e RSU.
In tutti questi anni, pur con momenti
alterni, l’assessorato non ha mai messo
in discussione l’opportunità di mettere
risorse sul fondo incentivante.
Si è però tentato di dare un senso a
questo stanziamento nella direzione
che la legge impone e che è quella
di riconoscere la partecipazione del
personale ad attività che contribuiscano
a migliorare le prestazioni e l’efficienza
degli uffici nonché a quelle che implicano
la concretizzazione di particolari progetti
che l’Amministrazione propone e che non
si configurano come attività di routine.
Sul fronte della salute e del benessere,
l’Assessorato si è impegnato nel tentativo
di rendere le condizioni di vita nel luogo
di lavoro più soddisfacenti: è stato
installato un impianto di climatizzazione
in tutto l’edificio comunale che ha reso
accettabile la permanenza nella stagione
estiva.

Avevo deciso di iniziare la mia attività di
ascolto e di conoscenza dei problemi
del personale con un bel giro degli uffici,
programmando ben 20 incontri con i
dipendenti, dal dirigente al semplice
operaio. Questa attività ha richiesto circa
tre mesi di lavoro: incontri interessanti,
ricchi di spunti e di proposte, tutte
annotate in tre grandi quaderni che ho

cercato poi di sintetizzare in una relazione
che ancora conservo.
Dall’indagine condotta è nata l’idea di
passare ad una struttura organizzativa
senza dirigenti, puntando invece alla
sistemazione
e
arricchimento
del
personale. Il blocco assunzionale
inatteso, che ha contraddistinto il 2016,
ha di fatto impedito di rinforzare gli uffici

che avevano subito riduzioni di personale
a seguito di pensionamento o mobilità in
uscita e la struttura si è un po’ impoverita.
Non appena possibile, si è cercato di
recuperare con nuove assunzioni e la
situazione è decisamente migliorata.
Sono state anche favorite mobilità in
uscita per chi aveva voglia di esperienze
alternative. I nuovi acquisti, d’altra parte,

Si
sono
avviate
ricerche
per
la
determinazione
di
eventuali
fattori di inquinamento da radon,
elettromagnetismo e quant’altro, indagini
lunghe e complesse che ad oggi sembrano
escludere fattori di inquinamento.
Si sono acquistate sedie ergonomiche
per ogni postazione di lavoro.
Ci si sta occupando anche di benessere
organizzativo e a questo proposito è stata
avviata un’indagine, tramite questionario,
sul personale dipendente al fine di trarre
utili indicazioni. Si sono anche intraprese
attività di carattere formativo.

3/ LORETTA RECROSIO
Assessorato alle Politiche sociali
Solidarietà
Scuola
Asili nido e prima infanzia
Pari opportunità
Politiche della casa
Politiche giovanili
Pace e cooperazione internazionale

22
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Servizi sociali e
pari opportunità

La mia
missione
nel sociale
Sono nata a Milano 59 anni fa e per
una serie di circostanze, che definirei
favorevoli, sono venuta ad abitare a
Cusano Milanino nel 1985 quando mi
sono sposata.
Dopo il liceo scientifico ho conseguito
il Diploma in Scienze Religiose, titolo
abilitante
per
insegnare,
appunto
religione, nella scuola primaria.
Sono laureata in Scienze giuridiche
ma la passione per la mia professione
ha fatto sì che continuassi a svolgere
quel lavoro, dapprima a Milano e dal
1986 nelle scuole di Cusano Milanino.
Ho fatto parte del Consiglio Nazionale
della Pubblica Istruzione e sono stata
Segretario Generale delle Cisl Scuola di
Milano; come insegnate ho pubblicato
libri e sussidi per gli alunni della scuola
primaria.
Collaboro da sempre con la Comuntà
Pastorale Madonna della Cintura e ho

fatto parte del Consiglio Pastorale della
stessa Comunità.
La mia sensibilità verso le tematiche
sociali deriva sicuramente dalla mia
formazione ma anche da una lunga
storia di collaborazione con il mondo del
terzo settore e del volontariato.
Sono una donatrice di sangue.
Mi occupo e mi preoccupo non solo
della salute delle persone ma anche di
quella del nostro pianeta e per questo,
nel mio piccolo, cerco sempre di
evitare l’uso dell’auto e mi muovo quasi
esclusivamente in bicicletta.
Ho colto “al volo” l’occasione che mi ha
dato il Sindaco di fare questa esperienza.
Al termine del mandato posso dire che,
nonostante tante difficoltà e qualche
delusione,
sia
stata
sicuramente
un’esperienza positiva che valeva la pena
di fare, ricca di stimoli, che mi ha fatto
crescere e imparare tante cose.

L’assessorato ai Servizi Sociali, o come
meglio si dice con una terminologia più
attuale dei Servizi alla persona, per
definizione si occupa di offrire aiuto
e sostegno a persone e famiglie in
difficoltà.
Pertanto molte delle iniziative, dei progetti
e delle attività che svolgono gli Uffici di
questo settore restano sconosciute ai
più, conosciute soltanto dalle persone e
dalle famiglie che ne hanno beneficiato.
Detto questo possiamo comunque
cercare e trovare una serie di azioni
che hanno portato alla realizzazione di
proposte e manifestazioni per tutte le
cittadine e i cittadini di Cusano Milanino.

Sempre nell’ambito dei Servizi Sociali,
per il contrasto alla povertà, il nostro
Comune ha contribuito alla realizzazione
di un Social Market in Via Marconi, 43
a Cinisello Balsamo dove la Cooperativa
Uniabita ci ha concesso gratuitamente
lo spazio di un negozio, in cui famiglie
selezionate dagli assistenti sociali o dai
Centri di Ascolto della Caritas, possono
fare la spesa gratuitamente o a prezzi
particolarmente convenienti. Il negozio,
inaugurato il 10 ottobre 2015, funziona
grazie alla volontà e all’impegno di tanti
volontari dei quattro Comuni del Nord
Milano che hanno aderito al progetto.

Sicuramente uno dei progetti di cui
vado fiera è quello della realizzazione,
insieme con i comuni di Bresso, Cinisello
Balsamo, Cormano, Sesto San Giovanni
e Cologno Monzese, del Centro
Antiviolenza VENUS (Verso Nuove
Strade) per contrastare la violenza di
genere, presso l’ospedale Bassini di
Cinisello. Inaugurato il 23 gennaio 2017 è
riconosciuto da Regione Lombardia come
Centro Antiviolenza perché dotato di tutti
i servizi che la Regione richiede per
essere accreditato: assistenza medica:
ginecologica, pediatrica e psicologica ma
anche legale, ascolto e mediazione linguistica
con operatori specificamente formati.
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Spettacolo “La Bottega del caffè”

Collaborazioni
costruttive

Ho citato il Centro di Ascolto della Caritas
che sul territorio di Cusano Milanino è
presente da anni in modo molto attivo.
I nostri Servizi, da quando ricopro
l’incarico di Assessore, collaborano
in modo costruttivo con i volontari del
Centro e gli uffici di Via Alemanni stanno

studiando un protocollo che possa servire
per gestire, nel modo migliore possibile e
con dei tempi ragionevoli, le situazioni di
fragilità che si presentano a noi e a loro.
Inoltre l’Azienda Speciale Farmacia
Comunale ha deciso di devolvere 300
euro al mese, che derivano da delle

economie dell’azienda stessa, al Centro
di Ascolto della Caritas cittadina. Questo
permetterà alle persone indigenti che si
rivolgono al Centro di Ascolto di acquistare
parafarmaci, farmaci da banco e prodotti
per la prima infanzia che altrimenti non si
potrebbero permettere .

Sempre nell’ambito del sostegno alle
persone fragili l’Amministrazione, in
collaborazione con Legambiente e con le
Acli milanesi, ha proposto delle iniziative
sul territorio per il contrasto al Gap:
il gioco d’azzardo patalogico, che sta
mettendo a dura prova alcune famiglie
della nostra cittadina.

Un altro servizio che siamo riusciti
a migliorare, anzi per meglio dire ad
istituire nel nostro Comune è quello
dello Sportello Affidi, in collaborazione
con l’Azienda Consortile Insieme per il
Sociale. Gli operatori della cooperativa
che ha in appalto il servizio, hanno potuto
far conoscere questa opportunità di aiuto
a minori in difficoltà attraverso un’iniziativa
in Biblioteca e con la loro presenza in
alcune manifestazioni promosse dal
Comune stesso dove hanno fornito
informazioni ai cittadini.

Nell’ambito dei Servizi Sociali, il nostro
Comune, insieme a Bresso, Cinisello
Balsamo e Cormano, ha approvato il
nuovo “Regolamento dei Servizi Sociali
dell’Ambito territoriale di Cinisello
Balsamo”, che garantisce ai cittadini
della zona omogenea dei nostri quattro
comuni la stessa modalità d’accesso ai
servizi.

Per quanto riguarda il famoso milione che
Esselunga, alla firma della convenzione,
ha messo a disposizione oltre a quanto
dovuto per gli oneri di urbanizzazione
per progetti di tipo assistenziale, ci siamo
orientati verso la realizzazione di un
Housing Sociale.

Asili nido

I servizi educativi in genere, gli asili nido
e la scuola, sono gli ambiti in cui mi sono
mossa con più dimestichezza e familiarità.
I nostri asili nido, che risultano essere
sempre molto apprezzati dalle famiglie,
hanno continuato ad offrire le giornate di
nido aperto per permettere agli interessati
di conoscere gli spazi, le persone e i
progetti educativi di grande qualità che
offriamo ai nostri piccoli e piccolissimi
cittadini. Grazie anche alla misura
regionale denominata “Nidi gratis” sia il
Ghezzi che il Don Giussani hanno iscritti
che coprono il massimo della capienza di
ciascuno.

Rispetto alle politiche giovanili il nostro
comune ha partecipato al progetto
Link on Labour, in sigla LOL, che ha
permesso a giovani professionisti (18/35
anni) o ad organizzazioni giovanili
di ricevere un finanziamento per la
progettazione di start up. Abbiamo inoltre
firmato un “Accordo di Partenariato per
lo sviluppo delle politiche giovanili nei
comuni della Zona Omogenea del Nord
Milano della città Metropolitana” che ha
lo scopo di sostenere e facilitare percorsi
di protagonismo attivo e di promozione
all’accesso dell’autonomia personale,
professionale, economica e abitativa dei
giovani.

Pubblica
istruzione

Politiche
giovanili
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Questa amministrazione, con un impiego
significativo di risorse, ha promosso il
progetto di digitalizzazione dei due Istituti
comprensivi del nostro territorio.

Questo Assessorato, in collaborazione
con l’Oratorio San Martino ha organizzato,
per la prima volta nel nostro Comune, i
Campus di Orientamento per la scelta
della scuola media di II grado

Prorogando, secondo quanto previsto
dalla normativa, l’appalto del servizio
mensa alla ditta SIR che ha mantenuto
dei costi assolutamente concorrenziali
rispetto ai costi dello stesso servizio
nei comuni limitrofi, abbiamo potuto
diminuire il costo del singolo buono pasto
ed abbattere completamente il costo
dell’iscrizione a questo servizio.
La collaborazione positiva e propositiva
con questa azienda ci ha permesso di
continuare a promuovere molte iniziative
di educazione alimentare nelle nostre
scuole di ogni ordine e grado: la giornata
del pane, la giornata della frutta, la
colazione a scuola
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Per quanto riguarda più da vicino
l’attività che si svolge in classe, questa
Amministrazione ha, nel giro di 5 anni,
praticamente più che raddoppiato le
ore di sostegno educativo per gli alunni
in situazione di disabilità e/o di disagio
relazionale (da 75 a 170 ore settimanali).

Solidarietà e pace

In collaborazione con Legambiente
abbiamo potuto continuare a promuovere
le iniziative di “Puliamo il Mondo” e la
“Giornata dell’Albero”.

Abbiamo lavorato, in accordo con
le scuole e con le Associazioni del
territorio, per realizzare ogni anno un
Piano dell’offerta formativa territoriale
(POFT) sempre più innovativo e
interessante.

Con la Coop. POP di Monza, che in
un progetto di accoglienza diffusa
gestisce un piccolo gruppo di migranti
presenti sul nostro territorio ospitati
in un appartamento privato, abbiamo
In collaborazione con l’Ufficio Cultura,
molte sono state le iniziative prese da
questa Amministrazione in occasione
delle “Giornate della Memoria”. La più
significativa è stata sicuramente la visita,
in collaborazione con l’Anpi, al campo di
concentramento di Fossoli con i ragazzi
delle scuole secondarie di I e II grado del
nostro territorio.

Per quanto riguarda la delega alla “Pace
e Solidarietà”, appena insediata come
assessore ho disposto che si rinnovasse
l’adesione del nostro Comune al
Coordinamento Pace in Comune.
Abbiamo sostenuto e siamo stati
sostenuti da questo Coordinamento per
una serie di iniziative di cui sicuramente
la più popolare e la più “colorata” è la
Biciclettata della Pace, che quest’anno si
svolgerà Domenica 5 Maggio.

realizzato un Patto di Volontariato che
impegna questi ragazzi nella cura degli
orti del cortile della scuola di Piazza
Trento e Trieste in collaborazione con gli
insegnanti e gli alunni della scuola stessa.

Sostegno alle
iniziative
di pace

È avviato il percorso di revisione e
approvazione del nuovo “Regolamento
dei Servizi Educativi”, aggiornandolo
secondo quanto previsto dalla nuova
normativa e secondo criteri di maggior
equità.

Abbiamo
promosso,
sostenuto
e
patrocinato i Dialoghi di Pace, lettura,
intervallata da brani musicali ogni anno di
genere diverso, del messaggio del Papa
in occasione della Giornata Mondiale
della Pace.

4/ CATERINA LAMANNA
Assessorato alla Cultura, Sport,
Tempo Libero
Associazionismo
Attività produttive
Commercio
Pubblici esercizi, Mercati,
Politiche attive del lavoro
Innovazione e Comunicazione,
URP
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CATERINA LAMANNA

Sito
Internet

INNOVAZIONE - COMUNICAZIONE

Io guardo le cose
che non sono
ancora e
mi chiedo:
perchè no?
Moglie madre e nonna, da sempre legata
al mondo delle Associazioni nel quale ho
contribuito a realizzare iniziative che si
sono consolidate sul territorio.
Con lo spirito che contraddistingue chi
fa volontariato, ho cercato di portare la
mia metodologia nel ruolo che ricopro da
poco più di due anni, instaurando con tutti
un rapporto ed un dialogo costruttivi per il
bene della città.
I miei punti di forza sono la pazienza e
il fatto di sapermi relazionare facilmente
con le persone; sono sicura che queste
caratteristiche mi sono state e mi saranno
molto di aiuto anche in futuro.
Ho la forte esigenza di rivolgere ad ogni
cittadina e cittadino i miei ringraziamenti
perché ognuno di voi, vicino o lontano,
sostenitore od oppositore, ha dimostrato
a suo modo un’attenzione per Cusano
Milanino ed una volontà di partecipazione
alla costruzione del “bene comune” che mi
ha richiamata ogni giorno all’importanza
delle responsabilità, ma che ha reso
questa esperienza tanto dura e faticosa

quanto però intensa ed entusiasmante.
Dalla fine di ottobre del 2016, quando il
Sindaco Lorenzo Gaiani mi ha nominata
Assessore, ho pensato che il mio ruolo
fosse quello di garantire ed assicurare
relazioni limpide e positive con le
persone… tutte le persone che vivono,
studiano, lavorano e fanno volontariato a
Cusano Milanino.
Mi è capitato di leggere una frase di
Robert Kennedy che recita così: “C’è chi
guarda le cose come sono e si chiede:
perché? Io guardo le cose che non
sono ancora e mi chiedo: perché no?”
Queste parole esprimono il senso più
profondo della politica, quella vera,
quella alta, quella capace di leggere le
grandi trasformazioni nella società al
fine di elaborare proposte innovative ed
adeguate alle nuove esigenze e ai nuovi
bisogni.
Ci sono donne e uomini che riescono
ad accendere una luce attraverso le loro
opere, la loro vita, il loro lavoro dentro
ognuno di noi.

Queste sono figure preziose, che non
necessariamente fanno clamore ma che
rappresentano la vera ricchezza di una
comunità; esse si esprimono attraverso la
qualità delle relazioni umane e sviluppano
quella sensibilità sociale e culturale che
anima il nostro territorio.
Grazie alle Associazioni, ai commercianti,
agli imprenditori ed agli artigiani,
grazie alle scuole e alla Parrocchia, ai
dipendenti della macchina comunale, che
permettono a noi Assessori di realizzare
gli obiettivi a favore dei cittadini.

Nel Campo dell’innovazione, abbiamo
iniziato con il rifacimento del sito Internet
del Comune per renderlo più agevole
e consultabile da qualsiasi dispositivo
(computer, tablet, smartphone).
Attraverso il sito, possiamo entrare
nella casa di ogni cittadino per tenerlo
costantemente, informato sui servizi
offerti dal Comune anche in modalità
online.
Le
differenti
sezioni
rendono
immediatamente reperibili le informazioni
necessarie per accedere ai servizi offerti
dalla Pubblica Amministrazione.

Streaming

La forte volontà di promuovere la
trasparenza
amministrativa
e
di
coinvolgere i cittadini nella cosa pubblica,
è stata la motivazione che ha determinato
l’attivazione dello streaming per le
sedute del Consiglio comunale.
Tutti i cittadini possono seguire
comodamente i lavori del Consiglio
Comunale in diretta dal proprio computer
o smartphone collegandosi al sito del
Comune: www.comune.cusano-milanino.mi.it.
E possibile anche rivedere tutte le
sedute in quanto il sistema permette
l’archiviazione dei file delle registrazioni.

WhatsApp
Anche a Cusano Milanino abbiamo
introdotto un’innovazione nel campo della
comunicazione tramite un servizio di
messaggistica istantanea completamente
gratuito. Si tratta del sistema “WhatsApp”
che pensiamo possa migliorare la
comunicazione al fine di costruire
un rapporto più aperto e diretto
e
accorciando sempre di più le distanze tra
l’Amministrazione comunale ed i cittadini.
Di fatto WhatsApp rappresenta oggi il
sistema di messaggistica più utilizzato
per comunicare, è veloce, è di semplice
utilizzo e ha un’utenza trasversale, dai più

giovani ai più anziani; di fatto è entrato
ormai a far parte delle nostre relazioni
quotidiane
Siamo partiti attraverso il CED il 2 Luglio
2018 e, ad oggi, siamo arrivati ad aver
711 iscritti.
Il servizio prevede l’invio automatico
di messaggi con le principali notizie su
servizi e iniziative, riguardanti il Comune
di Cusano Milanino.
I messaggi sono inviati in modalità
broadcast e quindi nessun cittadino potrà
vedere i contatti altrui e il contatto avverrà
solo tra Comune e destinatario.
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Le funzioni dell’Agenda on-line - servizio
attivato per prenotare gli appuntamenti
per il rinnovo della carta d’identità
elettronica - sono state implementate ed
estese anche alle agende degli Assessori.
Al momento e in fase sperimentale è
stata attivata esclusivamente la mia
agenda, ma prossimamente anche gli
altri assessori si attiveranno.
E’ sicuramente un altro tassello nel campo
dell’innovazione e della comunicazione
che ho voluto mettere al servizio della
cittadinanza.
L’intenzione è quella di essere sempre
più vicini alle esigenze dei nostri cittadini
attraverso metodi sempre più rapidi ed al
passo con i tempi, nell’intento di avere
un costante contatto con gli utenti ed
il territorio. Il servizio di prenotazione

permette
di
fissare
direttamente
da qualsiasi dispositivo (pc, tablet,
smartphone) un appuntamento con gli
Assessori, ricevendo in modo automatico
ed immediato la risposta di conferma.
Sul sito del Comune - nella sezione
Servizi on-line - sarà possibile accedere
all’Agenda e scegliere la data e l’orario
disponibile che si preferisce, inserendo
molto semplicemente i dati del richiedente,
i dati della prenotazione, la motivazione
dell’appuntamento, ed il gioco è fatto.
Semplificare, attraverso l’Agenda, gli
appuntamenti con gli Amministratori
è sicuramente un’altra occasione per
valorizzare e diffondere esperienze
innovative che hanno l’obiettivo di
avvicinare sempre di più i Cittadini alle
Istituzioni.

Esperienza radiofonica/televisiva

Agenda
on-line

Ho sperimentato per poco più di un
anno un’altra forma di comunicazione,
attraverso una web radio tv che
trasmetteva in forma digitale da Cusano
Milanino.

Notiziario comunale
Innovato nella forma e nei contenuti
il Notiziario del Comune, nel quale
hanno trovato spazio anche le scuole
e le Associazioni del territorio. Un altro
passo verso la comunicazione tra
Amministrazione e Cittadini, che ha
l’obiettivo di valorizzare le attività che altri
soggetti, oltre al Comune, promuovono
per il bene e la vitalità del territorio.

Notiziario comunale di Cusano Milanino
Anno XI - n. 3 - Dicembre 2016

Notiziario comunale di Cusano Milanino
Anno XII - n. 1 - Aprile 2017

Notiziario comunale di Cusano Milanino
Anno XII - n. 2 - Luglio 2017

Lavori pubblici e
manutenzioni:
edifici scolastici

Buone Feste

dall’Amministrazione Comunale

pag. 6

Parola d’ordine:
partecipazione

Le cose più belle della vita non si
guardano con gli occhi ma si
sentono nel cuore.

pag. 8

(anonimo)

Novità 2017:
i libri più gettonati
pag. 17

Convenzione
Esselunga,
risorse e impieghi

Foto di Nazario Baroni

da pag. 6

Scuola protagonista
a Cusano Milanino
Foto a cura del
Gruppo Fotoamatori Cusano Milanino

Notiziario comunale di Cusano Milanino
Anno XIII - n. 1 - Aprile 2018

Notiziario comunale di Cusano Milanino
Anno XII - n. 3 - Dicembre 2017

Periodico
con grafica
rinnovata

da pag. 10

Notiziario comunale di Cusano Milanino
Anno XIII - n. 3 - Dicembre 2018

Bentornata
Primavera!

L’Amministrazione Comunale
vi augura Buone Feste.
Che siano incanto, meraviglia e speranza...
L’opera umana più bella
è di essere utile al prossimo
(Sofocle)

L’Amministrazione Comunale
augura a tutti Buone Feste
Foto a cura del
Gruppo Fotoamatori Cusano Milanino
Foto a cura di Gianpietro Chiastra

Tanta musica, cultura ma anche
approfondimento:
un
giorno
alla
settimana, ho utilizzato lo spazio della
rubrica “Cusano Milanino City Life” per
parlare della nostra città ma anche
dell’operato della Giunta nei vari settori di
competenza e degli eventi più significativi
che si proponevano sul territorio. I cittadini
interessati hanno avuto la facoltà di porre
delle domande con risposte in diretta.
Comunicare attraverso la web radio tv è
stato molto importante ed ha creato un filo
diretto tra cittadini ed istituzione. Spero di
avere ancora occasione di replicare la
positiva esperienza.
Recentemente all’emittente televisiva
Telelombardia, attraverso una puntata
speciale della trasmissione “1,2,3 Occhio
all’evento” dedicata interamente a
tutte le iniziative e gli eventi organizzati
e patrocinati dagli assessorati che
rappresento, ho avuto l’occasione
di raccontare ad un pubblico vasto
l’esperienza di Cusano Milanino ed è
stata anche l’occasione per promuovere
alcuni degli eventi che verranno
organizzati nel 2019.

29

Consulta attività commerciali,
produttive e artigianali

Con questo slogan è iniziato un percorso
che ha visto l’Assessorato alle attività
produttive ed al commercio promuovere
un canale comunicativo con le realtà del
territorio, per cercare di mettere in campo
tutte le azioni possibili affinché questo
titolo possa avere contenuti concreti.
Abbiamo puntato anche in questo caso
in modo significativo sulla partecipazione,
cercando di renderla sempre più attiva
attraverso strumenti che abbiano finalità
propositive per la valorizzazione del
territorio: da qui è nato il progetto della
Consulta per il commercio, le attività
produttive ed artigianali.
La consulta si prefigge i seguenti obiettivi:
• dare voce alle esigenze del territorio,

discutendo di problematiche connesse
all’attività commerciale, produttiva ed
artigianale;
• proporre (ricercando anche finanziamenti) progetti, dibattiti, iniziative, con la
finalità di valorizzare il tessuto commerciale
artigianale e produttivo del territorio;
• promuovere iniziative di diversa natura,
per un maggior coinvolgimento nelle
attività e nella vita del paese;
• favorire una maggior comunicazione
e collaborazione anche con l’Amministrazione Comunale e con le altre
istituzioni locali al fine di dare impulso a
proposte, iniziative e progetti di sviluppo
delle attività produttive, commerciali ed
artigianali, trattando le problematiche dei

vari settori a livello locale;
• esprimere pareri (non vincolanti) in
merito a progetti, atti di programmazione
generale
e
settoriale,
predisposti
dall’Amministrazione Comunale, riguardanti le attività economiche;
• collaborare
con
altri
Enti
ed
Associazioni presenti sul territorio, per
la realizzazione di iniziative pubbliche e
di volontariato, promosse o patrocinate
dall’Amministrazione Comunale;
• predisporre
progetti,
con
la
collaborazione delle attività produttive,
commerciali ed artigianali presenti sul
territorio, finalizzati anche a favorire
l’inserimento dei giovani nel mondo del
lavoro.

POLITICHE DEL LAVORO

Adesione ad
AFOL

ATTIVITÁ PRODUTTIVE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI

Il Consiglio Comunale ha deliberato la
proposta di adesione ad AFOL (l’Agenzia
metropolitana
per
la
formazione,
l’orientamento e il lavoro), che ha il
compito di favorire ed incrementare una
politica unitaria sui temi dell’occupazione
e dello sviluppo economico, prevedendo
servizi rivolti sia ai cittadini che alle
imprese.
La finalità di questa adesione è duplice in
quanto saranno attivati servizi di sostegno
al lavoro e all’impresa, nell’ottica di offrire a
giovani ed adulti opportunità di qualifica e
riqualifica professionale, di orientamento,
consulenza ed informazione, di ricerca
ed inserimento lavorativo, offrendo inoltre
alle piccole medie e grandi imprese

supporto attraverso servizi specifici:
• per lo sviluppo delle risorse umane
nell’area di ricerca e selezione del
personale,
• per la formazione continua,
• per l’incontro domanda-offerta,
• per la consulenza sulla legislazione del
lavoro,
• per agevolazioni ed incentivi messi a
disposizione attraverso bandi regionali
statali ed europei.
Afol si pone quindi come interlocutore
privilegiato ed “unitario” per le istituzioni
e gli attori del sistema economico,
assicurando agli utenti un maggior
livello quali-quantitativo dei servizi,
razionalizzando attività ed interventi e

promuovendo un’efficace incontro tra
domanda e offerta di lavoro e percorsi di
sostegno all’occupabilità, con particolare
attenzione alle fasce deboli del mercato.

Sostegno
al lavoro e
all’impresa
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INIZIATIVE CULTURALI

Disciplina dei rapporti tra
Ente ed Associazioni

Sono ormai in fase di definizione gli
ultimi dettagli del nuovo Regolamento
che andrà a disciplinare tutti i
rapporti che si vengono normalmente
ad instaurare tra il Comune e le
Associazioni e/o gli Enti che operano
sul territorio comunale.
Il nuovo Regolamento andrà a sostituire
globalmente
la
regolamentazione
comunale esistente, ormai non più
coerente con le nuove normative sul
Terzo Settore.

Fra le novità più salienti del nuovo
strumento:
• nuove modalità per l’istituzione della
Consulta delle Associazioni;
• l’istituzione di criteri per l’assegnazione
e quantificazione dei contributi agli Enti
del Terzo Settore;
• l’istituzione di nuovi criteri per l’iscrizione
all’Albo delle Associazioni;
• l’istituzione di criteri e di modalità di
assegnazione delle strutture e degli spazi
in capo al Servizio culturale e sportivo.
Festa delle Associazioni 2018

Consolidamento
iniziative classiche

Regolamento

ASSOCIAZIONISMO

Sul territorio, valorizzando luoghi di
aggregazione sia all’aperto che al chiuso,
sono state proposte una serie di iniziative
che hanno origini ormai consolidate ma
che hanno garantito la qualità dell’attività
culturale promossa dall’Assessorato.
Si è posta un’attenzione particolare
alle giornate dedicate alle celebrazioni
civili (Giornata della memoria, Giorno
del Ricordo, Festa della Liberazione,
Festa della Repubblica, Festa dell’Unità
d’Italia) e non sono mai venuti a mancare
momenti di stimolo alla memoria storica
del nostro paese. In occasione dei
70 anni della Costituzione italiana, in
particolare, è anche stato realizzato un
murale decorativo in Piazza Allende e
composto un brano “rap” a tema.
Nel corso degli ultimi anni, grazie
anche alla nuova disponibilità di risorse
destinate all’ambito culturale, sono state
alimentate con ulteriori iniziative anche le
rassegne dedicate al mondo della cultura
(IncontriAmo la cultura) e al periodo
natalizio (È Natale... Vieni anche tu!).

Nuove proposte
Nel corso degli ultimi tre anni, sono stati
sviluppati e sperimentati nuovi format
innovativi di eventi, con l’obiettivo di
incentivare la partecipazione di una fascia
sempre più ampia della cittadinanza e di
ampliare l’offerta culturale che è entrata a
far parte della programmazione annuale.
Con riferimento agli eventi di piazza
della “Primavera in festa”, al concerto
“Lasciateci cantare”, alle apprezzatissime
prime edizioni della “Cena sotto le stelle”,
della “Silent night” e della rassegna
“REstate al parco”, Cusano Milanino ha
veramente vissuto momenti di svago
davvero incomparabili.

Associazioni
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Collaborazioni preziose

Una parte dei progetti dell’Assessorato
è stata realizzata per merito della
collaborazione del volontariato locale.
La ormai storica rassegna dei “Mercoledì
della salute” coordinata da AIDO CusanoCormano, lo spettacolo “Scuola sotto
le stelle” progettato dall’Assessorato e
realizzato con le scuole del territorio e con il
supporto del Comitato Genitori, l’iniziativa
lirica all’Arena di Verona organizzata
con il supporto dell’Associazione I
Tigli, la rassegna “REstate al parco”
che ha ottenuto il supporto logistico
dell’Associazione Amici di Via Piani,
sono solo esempi del potenziale e
indispensabile apporto organizzativo
delle Associazioni locali alle quali va un
meritato e incondizionato ringraziamento
da parte dell’Amministrazione Comunale
e dei cittadini che hanno potuto godere di
un’offerta culturale ancora più ampia.

Anche il tessuto associativo locale è stato
molto attivo nel proporre iniziative alle
quali l’Assessorato ha posto il marchio
di qualità attraverso la concessione del
proprio patrocinio. Questo strumento,
che
verrà
ulteriomente
rivalutato
attraverso le norme contenute nel nuovo
Regolamento che definirà le modalità di
rapporto tra Associazionismo e Comune,
permetterà di consolidare e arricchiare
ulteriormente la proposta culturale che
nasce direttamente dal territorio.

INIZIATIVE SPORTIVE

Sport

Patrocini
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Al centro dell’attenzione

E’ diventato ormai un appuntamento
fisso da dieci anni la classica “Festa dello
Sport”, fiore all’occhiello dell’Assessorato
tra le iniziative volte a promuovere l’attività
sportiva sul territorio.
Legare lo sport con la memoria storica è
stato l’obiettivo posto con la realizzazione
del “Cross della Liberazione”, giunto
quest’anno alla quarta edizione.
Ma le proposte in ambito sportivo arrivano
anche dal mondo dell’associazionismo,
che con le classiche “Stramilanino”,
“Milanino sotto le stelle” e “Torneo di
Tennis Bassetti” , tutte realizzate con il
patrocinio dell’Assessorato, offrono ai
cusanesi momenti sportivi di qualità e di
largo consenso.
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Obiettivo
raggiunto

BIBLIOTECA

Ampliare l’offerta di iniziative
di promozione alla lettura

A ottobre 2015 la Biblioteca è rientrata nella
sede storica di viale Matteotti 37, dopo la
conclusione dei lavori di adeguamento
antincendio: nei mesi precedenti i servizi
bibliotecari – e il patrimonio disponibile al
prestito - erano stati ridotti al minimo nella
sede provvisoria presso Palazzo Cusano
e, inevitabilmente, una percentuale
significativa di utenti aveva cercato delle
alternative e aveva smesso di frequentare
la nostra Biblioteca.
E’ stato quindi necessario elaborare una
strategia di rilancio dei servizi bibliotecari
e si è scelto di puntare sull’ampliamento
dell’offerta di iniziative ed eventi, che
promuovessero il libro e la lettura,
ma anche la Biblioteca come luogo di
aggregazione.
E’ stato, quindi, incrementato progressivamente il numero delle attività (dalle 6
iniziative a utenza libera per bambini e
adulti organizzate nel 2014 si è passati
alle 30 del 2018), diversificandole
sia per target di età sia per tipologia
(letture animate, spettacoli teatrali,
reading, concerti, maratone di lettura,
presentazioni di libri e di autori, gruppi di
lettura, esposizioni biblio-filmografiche,
mostre, corsi, laboratori, ecc.). In
questa strategia ha svolto un ruolo
significativo anche la collaborazione
con realtà associative del territorio
(Gruppo Fotoamatori, Amici del Milanino,
Associazione Sorriso, Archivio Storico

Cusano Milanino) e la partecipazione
all’Azienda Speciale Consortile CSBNO.
Contemporaneamente, sono stati effettuati interventi di razionalizzazione del
patrimonio documentario finalizzati ad
aumentarne la fruibilità in autonomia
da parte degli utenti, sostituendo
l’organizzazione
per
classificazioni
biblioteconomiche con sistemi più
amichevoli ed intuitivi (la narrativa per
adulti - circa 10.000 volumi - è stata
tipicizzata in generi letterari e riordinata
in ordine alfabetico per autore; sono state

riorganizzati alcuni settori di saggistica,
tra cui la musica, il teatro, il cinema, il
giardinaggio) e sono state create sezioni
speciali, rispondenti a bisogni specifici di
varia natura.
Grazie a queste strategie, il 67% degli
utenti che non frequentavano più la
nostra Biblioteca è tornato a utilizzarne
i servizi: è un risultato significativo,
ma occorre continuare a lavorare con
impegno affinché la Biblioteca mantenga
e raffrozi a pieno titolo il ruolo di punto di
riferimento culturale e relazionale per la

Inviti alla lettura
per i più piccoli
Sono stati confermati gli appuntamenti
tradizionali di attività per i bambini
(Halloween e Natale), ma l’offerta è stata
ampliata e diversificata per soddisfare un
pubblico più ampio.
In particolare, sono stati realizzati
spettacoli per i piccolissimi di 2-5 anni in
collaborazione con le educatrici dell’Asilo
nido comunale “C. Ghezzi” , sono stati
organizzati vari laboratori artisticoletterari, è stata ampliata la rassegna
delle iniziative natalizie, inserendo eventi
per fino all’Epifania.
E’ stata, inoltre, rinnovata la formula
del concorso di poesia dedicato alle
scuole
“Ricordando
Serena”:
nel
2016 e nel 2017 è stata organizzata la
maratona “Io, poeta” che ha coinvolto
autori di poesie di tutte l’età, corredata
da musica, reading e laboratori; nel
2018 è stato messo in scena, per
la prima volta nel nostro Comune,
l’emozionante spettacolo di sand-art e
teatro “Sabbiolino Cantastorie”, che ha
riscosso grandissimo successo.

Libri, ma non solo

Un forte impulso hanno avuto anche gli
eventi di promozione della lettura rivolti agli
adulti: in particolare, nel 2016, grazie alla
collaborazione dell’Associazione “Amici
del Milanino”, sono state organizzate due
rassegne di presentazioni di libri di autori
del territorio, “Scrittori del territorio” e
“Un libro un film”, creando in tal modo
l’occasione di conoscere dei concittadini
talentuosi e di valore.
Dal 2017 questa formula è stata rinnovata
con l’organizzazione della maratona “Io,
scrittore”: in 2 anni più di 40 scrittori
del territorio hanno presentato e letto un
estratto delle proprie creazioni letterarie,
per lo più inedite.
E’ in corso la rassegna “4 serate per
riflettere – Autori in Biblioteca”, per
confrontarsi su importanti tematiche civili
e sociali.
Un’occasione senz’altro “alternativa”
di promozione della lettura è stata
la mostra grafico-letteraria “Minimal
Incipit”, realizzata ad aprile 2018,

insieme al concorso “Gli incipit del
cuore”: i Minimal incipit, idea del grafico
pubblicitario
C(h)erotto,
nascono
dall’abbinamento tra le prime righe di un
romanzo e un segno grafico minimale che
ne rappresenta l’essenza.
Nel 2018 la Biblioteca ha partecipato
alle attività di valorizzazione di Palazzo
Omodei, supportando l’organizzazione
dei seminari di preparazione delle guide

artistico-culturali del Palazzo e avviando
gli acquisti di pubblicazioni sul Palazzo e
la famiglia Omodei destinate alla Sezione
di Storia locale.
A febbraio 2019 è stata, inoltre, inaugurata
la postazione di Bookcrossing presso
l’atrio dell’ufficio Anagrafe all’interno
del Palazzo Comunale: una selezione
di libri di vario genere e per tutte le età,
disponibili alla libera circolazione.

Gruppi di Lettura
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Nel 2015 è stato avviato il primo Gruppo
di lettura della Biblioteca: una quindicina
di lettori appassionati hanno iniziato a
incontrarsi per condividere riflessioni ed
emozioni suscitate dalla lettura del titolo
prescelto. L’esperienza ha rapidamente
coinvolto un numero crescente di persone
e i Gruppi sono stati scelti anche come
membri delle Giurie dei premi letterari
nazionali “Brancati Zafferana” e “Città di
Como”.
Nel 2017-2018 è stata realizzata
l’esperienza del Gruppo di Lettura
“Damatrà”, dedicato al dialetto milanese.
Ad oggi, i Gruppi consolidati sono “La
Sveglia letteraria” e “AppuntaLibro”, che si
stanno dedicando al romanzo allegorico e
alla lettura condivisa de Gli indifferenti di
Moravia.

2015

2016

2017

2018

2019

N. Gruppi di lettura

1

2

3

3

2

Numero partecipanti

15

36

45

40

30

Numero incontri

6

20

23

23

23

Imparare le lingue
in Biblioteca
delle principali lingue straniere (inglese,
francese, tedesco e spagnolo), avviata in via
sperimentale nel 2014.

Si è consolidata la collaborazione con il
CSBNO per la realizzazione in Biblioteca di
corsi per adulti finalizzati all’apprendimento

2016

2017

2018

2019
1° sem.

N. corsi attivati

11

8

12

7

Numero iscritti

115

103

120

75
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La Biblioteca e il Sociale
Lettura e
impegno civile
e sociale

La Biblioteca è attiva nel coniugare la
promozione della lettura e del libro a
iniziative di carattere civile e sociale. A
tale fine ha organizzato eventi e attività
(spettacoli, reading letterari, esposizioni
biblio-filmografiche, proiezioni) in occasione di specifiche ricorrenze (Giorno
della Memoria, del Ricordo, della
Donna, per l’eliminazione della violenza
contro la donna). E’ stata avviata una
collaborazione
con
l’Associazione
Sorriso, che si è concretizzata nella
realizzazione della biblioteca presso la
sede dell’Associazione, nell’attuazione
di un percorso esperienziale di tre mesi
con un loro utente e nella messa in
scena dello spettacolo teatrale “La scuola
nel bosco” della compagnia “I Senza
vergogna” con il coinvolgimento dei ragazzi
dell’Associazione.
Nel 2017, in collaborazione con il Centro
Provinciale per l’Istruzione degli Adulti
di Cinisello Balsamo, è stato realizzato
un incontro di presentazione dei servizi
bibliotecari a un gruppo di stranieri.
E’ stato inoltre realizzato un evento
(lettura animata “Una Vicemamma per
la principessa Martina” in collaborazione
con il Servizio Affidi dell’Azienda speciale
IPIS, per promuovere la conoscenza
e sensibilizzare le famiglie sul tema
dell’affido.

La Biblioteca e le Scuole
La Biblioteca ha un rapporto consolidato
con le scuole del territorio: invitiamo
le classi dei bambini della scuola
dell’infanzia e gli studenti della primaria e
della secondaria di I grado a conoscere
i nostri servizi e i nostri spazi, per
raccontare loro la magia dei libri e della
lettura, sin dalla più tenera età, e per
informare sugli strumenti di supporto allo
studio a loro disposizione.
Oltre a ciò, negli ultimi anni abbiamo

Visite e incontri
N. classi aderenti

Alternanza scuola lavoro
N. studenti partecipanti

realizzato due sezioni speciali di libri, per
le quali abbiamo messo a disposizione di
studenti e docenti le relative bibliografie:
“Alta leggibilità”, libri realizzati con
accorgimenti tipografici ed editoriali
speciali per agevolare chi ha specifiche
difficoltà di lettura - come i dislessici – ma
che in generale rendono più accessibile
la lettura a tutti;
“Libri per non dimenticare”, una
selezione della produzione editoriale più

recente dedicata ai bambini e ai ragazzi
sul tema della Shoah.
Nel 2018 è stata distribuita nelle scuole
anche una bibliografia con proposte di
lettura per l’estate - “Un due tre libro”-,
di cui, dato il successo, sarà riproposta
quest’anno la nuova edizione.
Per gli studenti delle Scuole secondarie
di II grado, invece, la Biblioteca è sede
di progetti di “Alternanza Scuola
Lavoro”.

2014

2015

2016

2017

2018

2019
1° sem.

18

6

29

31

17

11

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2

3

2

2

2

4

5/ MARIO ZANCO
Assessorato al Bilancio
Tributi
Catasto
Aziende speciali e
partecipate
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A conti
fatti

Nel corso del mandato amministrativo
2014-2019, l’incarico di Assessore al
bilancio, tributi e partecipate è stato
ricoperto per i primi tre anni da Giorgio
Bongiorni e da giugno 2017 da Mario
Zanco, autore della presente nota.
Risiede a Cusano Milanino dal 1965.
Divorziato con due figli. Ha frequentato
il Liceo classico e l’Università Bocconi
conseguendo la Laurea in Discipline
Economiche e Sociali. Ha svolto l’attività
professionale quale dipendente presso
banche di investimento. Dal 2009 opera
quale libero professionista nel campo
della consulenza finanziaria.
Dal 1995 al 1999 ha ricoperto l’incarico di
Assessore al Bilancio e Tributi presso il
Comune di Cusano Milanino.

Area
bilancio

MARIO ZANCO

La normativa relativa ai bilanci è cambiata
in modo sostanziale con un notevole
impatto sul lavoro degli uffici interessati e
di tutto l’ente.
Nel 2015 si è avuto il passaggio alla
nuova contabilità finanziaria potenziata
(armonizzazione
contabile
D.Lgs.
118/2011) con la introduzione del nuovo
documento di programmazione: il DUP.
Cui ha fatto seguito nel 2016 la
riclassificazione dello stato patrimoniale
per consentire il passaggio alla contabilità
economico-patrimoniale.
Nel 2017 sono stati redatti per la prima
volta il rendiconto armonizzato ed il
bilancio consolidato (entrambe relativi
all’esercizio 2016).
Nel 2018 è stato definito e approvato
il nuovo regolamento di contabilità
(armonizzato) ed è stata stipulata la nuova
convenzione di tesoreria (la precedente
era scaduta il 31/12/2016). Dopo tre
gare andate deserte il Banco Popolare
(ex BPM) non più interessato a fornire
il servizio è stato sostituito dalla BMPS
(per il periodo 01/10/2018 al 31/08/2022)
con sportello a Paderno Dugnano e la
installazione di 4 POS in Comune. I tre
bandi sono andati deserti perché con
l’accentramento presso Banca di Italia
di tutta la liquidità dei Comuni, le banche
non hanno più interesse a gestire le
relative Tesorerie poichè sostengono solo

i costi per gestire le transazioni (senza
avere più i ricavi garantiti dalla liquidità in
deposito), costi che il Comune compensa
con il riconoscimento di €9.000 annui al
nuovo tesoriere.
Nell’arco temporale 2014-2018 i tempi
medi annui di pagamento delle fatture da
parte del Comune si sono ridotti da +21
giorni a -7 giorni (le fatture scadono 30
giorni dalla data del loro ricevimento, nel
2014 venivano pagate 21 giorni dopo la
scadenza, nel 2018 sono state pagate 7
giorni prima della scadenza).
Nel corso del periodo 2014-2018 il bilancio
dell’Ente è stato sostanzialmente stabile
nei macro-aggregati con una stabilità
delle entrate correnti e rigidità delle uscite
correnti, ed un valore molto basso delle
entrate e uscite in conto capitale a causa
del grado elevato di urbanizzazione del
Comune e della crisi del settore edilizio.
Si sono tuttavia registrate due eccezioni
rilevanti: i quasi €10milioni in conto
capitale assicurati dalla operazione
“Esselunga” ed i €4milioni di avanzo di
amministrazione disponibile o “libero”
generato nel biennio 2016/2017 per
effetto del cambiamento dei criteri
contabili (fenomeno “straordinario” che ha
interessato quasi tutti i Comuni italiani).
Il vincolo costituito dal rispetto del patto
di stabilità/pareggio di bilancio (dal 2016
nuova definizione e semplificazione saldi

finanziari) ha reso molto difficile l’impiego
di questo avanzo sino a tutto il 2018.
Due sentenze della Corte Costituzionale
del 2018 hanno imposto al Parlamento
la rimozione di ogni vincolo all’impiego
dell’avanzo disponibile per cui, dopo che
sarà approvato il rendiconto dell’esercizio
2018 entro il prossimo mese di aprile,
2019 il residuo avanzo (oltre €1milione)
sarà liberamente impiegabile.
Sfruttando i margini esistenti fino allo
scorso anno, i
€4milioni di avanzo
sono stati allocati per quasi €2milioni
per finanziare la nostra quota della
Metrotramvia (nel caso l’opera dovesse
essere cancellata questa somma
potrebbe essere investita altrimenti),
per circa €300mila sono stati impiegati
per finanziare opere pubbliche di vario
importo senza dover ricorrere alla
domanda di spazi finanziari come nel caso
del finanziamento della Metrotramvia,
per €646mila sono stati utilizzati per
estinguere anticipatamente mutui senza
alcun onere a carico dell’ente (avevamo
chiesto di estinguere mutui per €2milioni
ma le richieste dei comuni erano pari
a 3 volte le disponibilità e siamo stati
soddisfatti solo per il 30%). A oggi resta
oltre €1milione di avanzo disponibile che
potrà essere liberamente impiegato solo
dopo la approvazione entro la fine di
aprile 2019 del rendiconto 2018.
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DATA VERSAMENTO
PREVISTO NELLA
CONVENZIONE (3)

Monetizzazione delle aree per servizio

€ 1.000.000

16/04/2014

Standard qualitativo e contributo aggiuntivo (1)

€ 2.000.000

16/04/2014

€ 820.842

entro il 31/01/2015

Monetizzazione delle aree per servizio
Oneri di Urbanizzazione (2)

€ 1.574.000

Standard qualitativo e contributo aggiuntivo (1)

€ 1.500.000

Oneri di Urbanizzazione (2)

€ 1.574.000

Standard qualitativo e contributo aggiuntivo (1)

€ 1.500.000
TOTALE

entro 30 giorni dal

entro 30 giorni dal

€ 9.968.842

TOTALE
ANNUO

ANNO

€ 3.000.000

2014

€ 3.894.842

2015

€ 1.574.000

2016

€ 1.500.000

2017

€ 9.968.842

(1) Di cui € 4 milioni quale standard qualitativo che il Comune si impegna ad impiegare per adeguamento e messa in sicurezza degli edifici scolastici e comunali, per la manutenzione straordinaria delle strade e
per l’ampliamento e riqualificazione dei parchi cittadini, ed € 1 milione quale contributo aggiuntivo a sostegno di progetti assistenziali
(2) Non espressamente citati nella convenzione ma impliciti per effetto della normativa vigente
(3) Il versamento effettivo è stato a volte ritardato su richiesta del Comune

Ed il prospetto delle opere da queste finanziate:
OPERA
anno di appostazione a bilancio 2014

OPERA
anno di appostazione a bilancio 2016

Importo

Importo

1

Manutenzione straordinaria palestra polivalente

166.000

Manutenzione ordinaria edifici comunali

170.000

1

Manutenzione straordinaria sede municipio
(adeguamento archivio)

390.000

190.000

1

Interventi di risanamento edifici comunali

Spese per investimenti singolarmente inferiori a
€ 100.000

348.342

1

Manutenzione straordinaria cimitero

250.000

1

Adeguamento antincendio Scuola Fermi

200.000

1

Adeguamento impianti illuminazione pubblica

108.000

Nota: è l’accordo quadro di manutenzione su tutti gli edifici
Nota: sono i colombari/cinerari realizzati

Nota: è l’intervento che prevede, tra l’altro, la scala esterna
Nota: è la convenzione ENELSOLE che si trova ogni anno

Manutenzione straordinaria strade e marciapiedi

Nota: ha compreso, tra l’altro, parcheggio Minigolf e
marciapiedi Via Ninfea

1

Manutenzione parchi e giardini
(CM2, alberate Via Pedretti)

320.842

1

Manutenzioni straordinarie varie

100.000

Manutenzione conservativa Torre dell’Acquedotto
(impianti)

150.000

Adeguamento impianti illuminazione pubblica

108.000

Interventi risanamento edifici scolastici

392.00

Nota: è la convenzione ENELSOLE che si trova ogni anno
Nota: é l’accordo quadro solo per le scuole

Manutenzione parchi e giardini

Nota: è il multi-lotto Via Veneto, aiuole, Viale Matteotti,
completamento Parco dei Platani, giardino Scuola Fermi

700.000

Trasferimento Centro Ripamonti

280.000

Spese per investimenti singolarmente inferiori a
€ 100.000

330.844

Spesa corrente

912.483

(1): opere il cui progetto di esecuzione era già stato elaborato dagli uffici comunali
al momento dell’entrata in carica dell’Amministrazione Gaiani

Interventi di completamento Palazzo Omodei

522.000

Adeguamento impianti illuminazione pubblica

108.000

Nota: è la convenzione pluriennale ENELSOLE

Adeguamento Cimitero

Nota: doveva completare il lotto fermo da anni. Non si è
riusciti ad attivarlo per diverse ragioni. L’importo è andato
in avanzo

130.000

(1): opere il cui progetto di esecuzione era già stato elaborato dagli uffici comunali
al momento dell’entrata in carica dell’Amministrazione Gaiani
OPERA
anno di appostazione a bilancio 2017

Importo

Interventi risanamento edifici comunali

480.000

Nota: riguarda l’autorimessa e Piazza Cavour

300.000

250.000

214.672

Riqualificazione energetica edifici scolastici
Nota: serramenti Scuola Zanelli

1

Adeguamento magazzino comunale Via Sormani
Nota: è l’accordo quadro per edifici pubblici (tranne le scuole)

Manutenzione e spese per parchi e giardini

Nota: è l’appalto pluriennale che si sta avviando per gli sfalci
dell’erba

1.237.658

(1): opere il cui progetto di esecuzione era già stato elaborato dagli uffici comunali
al momento dell’entrata in carica dell’Amministrazione Gaiani
OPERA
anno di appostazione a bilancio 2015

Nota: è l’appalto pluriennale delle manutenzioni

Importo

Manutenzione straordinaria edilizia pubblica
Quota parte progetti assistenziali: palazzina Via
Seveso e Associazione I Tigli

700.000

Interventi di completamento Palazzo Omodei

500.000

Adeguamento impianti illuminazione pubblica

108.000

Spese per investimenti singolarmente inferiori a
€ 100.000

102.001

Nota: riguarda il secondo lotto

1

Nota: è la convenzione pluriennale ENELSOLE

Interventi migliorativi e di adeguamento edifici
scolastici

200.000

Nota: sono previsti ulteriori € 90.000 finanziati con altre
risorse

USCITE

Anno 2014

Anno 2015

Anno 2016

Anno 2017

9.968.842

3.000.000

3.544.169

1.814.672

1.610.001

Tributi

IMPORTO

ENTRATA

Convenzione Esselunga

Per quanto concerne la operazione Esselunga, questo è il prospetto delle entrate:

Dal 2016, con il passaggio alla riscossione
diretta anche della imposta pubblicità/
affissioni, tutti i tributi comunali sono
riscossi direttamente dal Comune senza
il tramite di concessionari, e dal 2018 tutti
i tributi comunali sono riscossi mediante
F24 (dal 2012 IMU, dal 2013 TARI, dal
2018 TOSAP/ICP/DPA).
Nel caso di cittadini inadempienti, resta
invece affidata all’esterno la riscossione
coattiva dei tributi e delle entrate
patrimoniali che è stata affidata con gara
per i periodi 2015-2017 e 2018-2021.

Nel 2017 l’ufficio Tributi è l’ufficio Ecologia
hanno gestito la sperimentazione dei
sacchi blu (RFID tag) per il secco
indifferenziato: la banca dati della tassa
rifiuti è diventata il database di Gelsia,
il regolamento TARI per tariffa puntuale
“secco indifferenziato” è stato modificato
sia nel 2017 che nel 2018.
Nel periodo 2014-2018 il monitoraggio
costante delle entrate tributarie ha
permesso di conseguire un progressivo
miglioramento del tasso di riscossione
media di tutti i tributi che ha raggiunto il
91%.

Dal 2015 è stato introdotto il vincolo al
rialzo dei tributi locali (ad eccezione della
TARI che deve finanziare al 100% il costo
della raccolta e smaltimento dei rifiuti).
Il vincolo è venuto meno con il 2019. La
impossibilità di alzare i tributi ha impedito
che fosse realizzato uno dei punti del
programma, la rimodulazione in forma
progressiva della addizionale comunale
dell’imposta sui redditi. Nella impossibilità
di alzare la aliquota della classe di reddito
più elevato la riduzione delle aliquote
delle classi inferiori avrebbe prodotto
una perdita significativa di gettito senza
un beneficio significativo per i singoli
contribuenti.
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Partecipate
Il Comune ha tre principali partecipazioni, i cui bilanci 2018 non sono stati ancora approvati:

La totalità della Azienda Speciale Farmacia
Comunale (ASFC) che, a fronte di un
miglioramento del fatturato da €1,3milioni
a €1,5milioni, tra il 2015 ed il 2017 ha visto
l’utile quasi azzerarsi nel 2017 a causa
delle problematiche sorte in relazione alla
impossibilità di vendere il parafarmaco
presso i nuovi locali siti all’interno
dello stabile Esselunga. Consiglio di
amministrazione e dipendenti meritano
un plauso per essere riusciti a gestire
con notevole impegno una situazione di
imprevista difficoltà. Le prospettive della
ASFC sono positive sia per il possibile
scioglimento del nodo “parafarmaco” che
per la eventuale apertura di una seconda
farmacia comunale nei mesi a seguire,
ad opera della nuova amministrazione
che si insedierà a seguito delle prossime
elezioni comunali.

Il 13,93% di IPIS (Insieme Per Il Sociale)
- azienda consortile tra i comuni della
zona costituita per gestire i CDD (Centri
diurni per disabili) che ha via via esteso
la propria attività ad altri servizi sociali e
ad altri comuni della zona -, il cui fatturato
è passato dai €6milioni del 2015 ai quasi
€10milioni del 2017, mentre l’utile si
attesta a poche migliaia di euro visto che
lo scopo sociale non è il lucro.

Il Comune possiede poi il 2,63% del
Consorzio Bibliotecario CSBNO, l’1,4%
dell’Ente Parco Nord Milano ed il 5%
dell’Ente Parco Grugnotorto Villoresi i cui
bilanci chiudono in utile da diersi anni a
questa parte
Una piccola quota (1,22%) nella CAP
Holding che gestisce gli acquedotti dei
comuni dell’area milanese, che fattura
circa €250milioni e registra utili nell’ordine
dei €30milioni.

Si è svolto tra maggio e dicembre del 2018
il primo processo denominato “Bilancio
partecipativo” nel nostro Comune. Su
indicazione di tutto il Consiglio Comunale,
il Comune ha chiesto ai cittadini di
proporre e poi di decidere come destinare
€100mila di spesa in opere pubbliche.
Si sono tenute 5 assemblee pubbliche
che hanno prodotto 85 proposte passate
al vaglio dei tecnici del Comune e di 10

cittadini che hanno dedicato una intera
giornata alla co-progettazione, con il
risultato di sottoporre 5 progetti al voto
dei cittadini.
Hanno votato 684 cittadini, pari al 4.5%
degli elettori potenziali ed al 6% dei
cittadini che hanno votato alle politiche
del 2018, risultato in linea con quello dei
Comuni della provincia di Milano.
La realizzazione del progetto sarà avviata

in seguito alla approvazione del rendiconto
2018 ad aprile 2019, che permetterà
di finanziare l’opera con applicazione
dell’avanzo di amministrazione libero.
Il progetto vincitore è ‘Biblioteca per tutti
e Mostra archivio documentale’ del
valore di €70mila.
Il progetto prevede due interventi:
1. la climatizzazione della biblioteca
e installazione di un ascensore per
consentire a tutti l’accesso al secondo
piano; in aggiunta, l’acquisto di
attrezzature modulari per brevi mostre
(nei giorni di chiusura gestite anche in
collaborazione con le associazioni);
2. l’allestimento presso Villa Bigatti di una
mostra archivio che raccoglie i documenti
originali (e non) sulla storia dell’Unione
Cooperativa di Milano e del Milanino,
prima “Città giardino” d’Italia, grazie
all’acquisto di attrezzature (scanner,
computer ecc.), arredi e altri materiali o
strumenti necessari.
Poiché il progetto costa €70mila, è
probabile che si realizzi parte del progetto
arrivato al secondo posto, che prevede il
collegamento dell’esistente pista ciclabile
di via D’Azeglio con quella di via Monte
Grappa con il Parco Chico Mendes
attraverso una castellana che rallenti il
traffico veicolare.
Sul sito http://cusanomilaninopartecipa.it
potrete trovare tutte le informazioni
rilevanti sul tema.

6/ LUCIANO GHIRARDELLO
Assessorato Lavori pubblici,
Viabilità e trasporti,
Manutenzioni,
Cimiteri,
Ambiente e
verde pubblico
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LUCIANO GHIRARDELLO

Volontario e
ambientalista

Progetti e interventi
al di là del territorio
Nei primi anni del mandato, nella
logica di un continuo confronto
e di un rapporto costruttivo
con gli enti del nostro territorio,
l’Amministrazione
Comunale
ha avviato una serie di rapporti
istituzionali
finalizzati
alla
condivisione e alla realizzazione di
quei progetti e di quegli interventi
che hanno ricadute più ampie
rispetto alla situazione locale.
I temi affrontati hanno riguardato
prioritariamente il tema delle
infrastrutture e della mobilità e
quello del sistema ambientale
territoriale.

Ha sempre vissuto a Cusano Milanino
dove è sposato e padre di tre figlie.
Svolge attività di volontariato in diverse
associazioni e gruppi a livello locale
e nazionale, sia per la promozione
della pace e dei diritti umani, che per la
salvaguardia, la difesa e la valorizzazione
dell’ambiente.
Ha svolto l’attività professionale presso
una primaria compagnia assicurativa
nazionale
operando
nell’ambito
informatico.
Dal 1995 al 1999 ha ricoperto l’incarico
di Vice Sindaco e Assessore a Cusano
Milanino. Dal 1999 al 2004 è stato
consigliere comunale.
Nel tempo libero gli piace girovagare per
la città e i parchi in bicicletta e fare delle
passeggiate tra le montagne.
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Parchi e
ambiente

VERDE

La realizzazione del nuovo accesso al
Parco Grugnotorto ha comportato la
realizzazione di una piazzetta arredata
con giochi di strada su viale Cooperazione
angolo via Ippocastani.
Nel complesso abbiamo realizzato un
nuovo percorso ciclopedonale in calcestre
di oltre 700 ml; l’area sarà arredata con 8
cestini e 24 panchine. Sono stati eseguiti
gli esami di stabilità a più di 100 alberature
esistenti, si sono dovuti abbattere 52
alberi malati o a rischio di schianto,

Relativamente all’assetto ambientale e
territoriale, si è voluto rafforzare il sistema
delle aree verdi tutelate e rientranti
all’interno del Parco Nord e del Parco del
Grugnotorto.
A questo proposito è stata creata una
collaborazione tra il Comune e i due Parchi
per la progettazione e la realizzazione del
Parco di via Ippocastani, con l’obiettivo, da
una parte, di incrementare la dotazione di
aree ricreative per i Cusanesi e, dall’altra,
di incrementare la qualità paesaggistica
ed ecologica del territorio.

Abbiamo piantumato
più di 250 alberi nuovi ad alto fusto,
abbiamo ripiantumato tutti gli alberi morti
lungo la via Alessandrina,

oltre agli impianti di illuminazione, gli
impianti idrici e tutto quello che è servito
per la sistemazione completa dell’area
verde che va da viale Cooperazione a via
Alessandrina.

A
livello
prettamente
comunale,
l’importanza di garantire adeguati spazi
di verde attrezzato facilmente fruibili per
la popolazione anche più fragile (bimbi e
anziani) ha determinato la realizzazione
di alcuni interventi di riqualificazione del
Parco Chico Mendez e del Parco Buffoli,
tra cui l’ammodernamento degli elementi
di arredo.
Nell’ambito
degli
interventi
di
riqualificazione del viale Matteotti si
è aumentato lo spazio sotto gli alberi
(tornelli) che era tutto sconnesso e
diventato troppo stretto e vitale per le
radici, inoltre si sono realizzati dei nuovi
passaggi pedonali lungo il viale; sono
stati piantumati una decina di alberi
mancanti, così come sono stati rimessi
gli alberi in piazza S. Allende (uno), via
Cusani (due) e in viale dei Tigli (due)
che erano mancanti. E’ stato realizzato

uno studio di fattibilità sulla sistemazione
del verde e per una migliore fruibilità del
Parco Bressanella.

E’ ripreso il “Piano Potature”, è stato
effettuato un primo intervento sulle
alberature più bisognose e urgenti che
ha riguardato tutto il viale del Tigli (105
alberi).
Un secondo intervento negli scorsi mesi
di gennaio/febbraio ha interessato più
di 300 alberi su circa 15 strade e piazze
comunali tra cui viale Matteotti, piazza
Marcellino, via delle Rose, via Ginestra
ecc. ecc.

Inoltre sono stati potati, per essere messi
in sicurezza, i maestosi alberi che ci
sono all’interno del giardino del Palazzo
Omodei.
Visto la grandezza degli alberi si è dovuti
intervenire con la tecnica dell’arrampicata
su albero o tree climbing (è una tecnica
di arrampicata che consente di accedere
alla chioma dell’albero e di muoversi,
imbragati in sicurezza), purtroppo in quel
frangente si è dovuto abbattere un grosso
abete perché era ammalato e rischiava
di cadere; sono state anche potate le
querce all’interno il cortile della scuola E.
Fermi di Piazza Trento e Trieste

Trasporto pubblico
locale
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Il nuovo capolinea della 727

In occasione del completamento della
nuova stazione ferroviaria unificata
Cusano-Cormano, sono state avviate le
necessarie interlocuzioni con i referenti
di ATM, FNM e Regione Lombardia per
giungere ad una ottimizzazione della
rete del trasporto pubblico locale che
fosse maggiormente interconnessa con
l’interscambio ferroviario.
Sono stati eseguiti tutti i lavori tecnologici
affinché si potesse provvedere al

prolungamento dell’Autobus 727 fino
alla stazione delle Ferrovie Nord Milano
spostando la fermata del capolinea da
via Marconi al parcheggio della stazione
stessa.
Inoltre siamo in fase di definizione della
convenzione per la presa in carico di
tutte le strutture (compresa la passerella
ciclopedonale), gli impianti tecnologici e
le opere connesse alla nuova stazione
FNM.

Per quanto concerne il progetto della
Metrotranvia Milano – Seregno sono state
seguite tutte le riunioni del progetto e le
fasi che, fino ad ora hanno interessato il
nostro comune, in particolare sono stati
eseguiti tutti i lavori di manomissione del
suolo per la risoluzione delle interferenze
tecnologiche (luce, gas, acqua,
fognature, telefonia ecc. ecc.) per
la nuova Metrotranvia Milano –
Seregno.

Strade e
marciapiedi
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Tra il 2014 e il 2019 sono stati realizzati
molti interventi di manutenzione su strade
e marciapiedi.
Se da una parte si è proceduto alla
messa in sicurezza della sede stradale
di alcune importanti strade (in primis Via
Marconi, Viale Buffoli, Via Caveto) e di
alcuni marciapiedi (via Caprifoglio, via
Unione, Via Pedretti, Via Marconi, Piazza
Gramsci), dall’altra si è proceduto alla
definitiva sistemazione dei parcheggi di
via Genziane e di via Pedretti (minigolf)
e alla realizzazione del marciapiede di via
Tuberose e via Fior di Pesco.

È stata realizzata la nuova pista
ciclopedonale (lunga 413 metri) di
fianco alle sponde del fiume Seveso che
collega Viale Matteotti con via Pedretti,
aumentando quindi la rete ciclopedonale
comunale e il sistema dei parchi comunali
all’interno dello schema generale del
verde pubblico attrezzato.

Interventi
puntuali e
mirati

Dal 2015 l’Amministrazione Comunale
si è fatta carico inoltre di proseguire le
opere connesse al piano di recupero
dell’EX-CIA. In particolare è stato ultimato
con l’arredo il parco dei Platani, sono
stati installati i nuovi giochi per i bambini,
sono state messe le panche con i tavoli
per una più comoda sosta dei cittadini,
oltre a diversi cestini porta rifiuti, è stata
realizzata un’area attrezzata per i cani
divisa in area per cani di piccola taglia e
un’area per i cani di media/grossa taglia.
Sono state installate due bacheche e
due fontanelle, sono stati sistemati i
due percorsi di accesso da Via Isonzo
assieme alla nuova pavimentazione e la
tinteggiatura dei ponti sul Seveso.

È stata sostituita la cinta di legno ai bordi
del fiume Seveso vandalizzata da alcune
persone incivili.
Sono stati realizzati e installati, nel ponte
sul fiume Seveso di viale Matteotti, due
nuovi parapetti in acciaio con una fila di
fioriere. Anche le fioriere hanno subito
atti di vandalismo, sono stati gettati nel
Seveso sei portavasi pieni di fiori e sono
state prelevate impropriamente alcune
piantine di fiori.

Patrimonio
edilizio
comunale
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Sono state completate le opere in Piazza
Cavour, il parcheggio a raso in prossimità
della Scuola Codazzi con due stalli di
cortesia per le mamme o donne in attesa,
le piantumazioni e le opere a verde, la
sistemazione del vialetto ciclopedonale
di collegamento con viale Matteotti ed
è inoltre in fase di completamento il
parcheggio sottostante con le relative
infrastrutture tecnologiche.

Da citare, tra le opere stradali, i
rifacimenti dei dossi ammalorati in viale
Cooperazione, di fronte alla scuola
elementare, e quello di viale Buffoli di
fronte alla Chiesa “Regina Pacis” di
Milanino.

Ottimizzazione e
razionalizzazione

Per quanto riguarda il patrimonio
edilizio comunale, l’Amministrazione
ha avviato e realizzato un importante
programma di manutenzione e
riqualificazione,
finalizzato,
già
nel prossimo futuro,
ad una
ottimizzazione e razionalizzazione
nell’uso e nella gestione degli
immobili. Su tutti gli immobili infatti
sono stati eseguiti sia interventi
ordinari (riattivando un programma
di manutenzione costante) sia
straordinari (in ragione delle necessità
riscontrate e sopraggiunte).

Sono infatti stati eseguiti e completati
numerosi interventi di messa in
sicurezza e di ammodernamento
che hanno visto, ad esempio, la
ristrutturazione
del
“magazzino
comunale” di via Sormani (sede
del personale che si occupa
degli interventi sul territorio) e
la
realizzazione
dell’impianto
di
climatizzazione
della
sede
municipale.
È proseguito l’iter amministrativo ed
è stato aggiudicato il lavoro, che a
breve inizierà, per la ristrutturazione
dell’edificio di via Seveso,10; tale
edificio avrà la finalità di reinserimento
sociale per le famiglie e persone in
difficoltà.
Nel palazzo comunale è stato
imbiancato il corridoio al piano
superiore, alcuni uffici e l’aula
consigliare; si è quindi proseguiti
con le imbiancature degli uffici della
Polizia Locale.
Sempre per la Polizia Locale sono
stati realizzati gli spogliatoi sia
femminili che maschili, mentre sono
terminati i lavori dei locali dell’archivio
comunale.
In questi giorni partiranno i lavori
della nuova palazzina, all’interno del
Parco Matteotti, dedicata alle attività
degli anziani che sostituirà quella
attuale ormai fatiscente.
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Un’ultima attività merita di essere
segnalata per l’entusiasmo che ogni
anno i bambini mettono nell’aderire
al Pedibus; per questo sono stati

Per quanto riguarda il patrimonio
edilizio scolastico, l’Amministrazione ha
proseguito, con particolare attenzione, il
programma di manutenzione ordinaria,
straordinaria e di riqualificazione su
tutti i plessi scolastici con vari interventi
(elettrici, idraulici, falegnameria, vetreria,
imbiancatura, ecc.) come, ad esempio,
la tinteggiatura di gran parte delle
scuole elementari E. Fermi e L. Buffoli,
la pulizia degli impianti di riscaldamento
e la sistemazione delle perdite dei bagni
con la sostituzione di turche o WC rotti,
la sistemazione delle radici emergenti del
cortile della scuola elementari L. Buffoli,
la risistemazione del tetto e del cortile
della scuola elementare E. Fermi (con la
fornitura degli arredi ed attrezzature per
l’aula all’aperto e gli orti di classe).
Nella scuola dell’infanzia C. Codazzi,
sono stati fatti interventi nel cortile, sugli
infissi, sul pavimento e sull’impianto di
allarme e si è provveduto alla sostituzione
del videocitofono.
Presso la scuola elementare di piazza
Trento e Trieste è stato assicurato il
supporto agli interventi di adeguamento
alle nuove norme dei Vigili del Fuoco
per la messa in sicurezza degli impianti
e delle vie di fuga attraverso il cambio
delle tubature antincendio, l’installazione
dei maniglioni antipanico e della scala
esterna (eseguiti dal Provveditorato);
inoltre è stata stipulata una convenzione
con l’Istituto Comprensivo “E. Fermi” per
la delega della piccola manutenzione di
tutti i plessi scolastici dell’Istituto, della
durata di 3 anni. Nella scuola media
V. Zanelli di piazza Magnolie siamo
intervenuti con un vasto programma di
riqualificazione energetica riguardante il
cambio di tutti gli infissi, la ristrutturazione
della centrale termica e gli interventi di
isolamento dell’involucro edilizio.

Cimitero

Patrimonio edilizio scolastico

Si è provveduto alla manutenzione
edile di alcuni lotti di colombari e
all’adeguamento normativo della
Camera Mortuaria.
Con la stesura del “Piano Cimiteriale”,
obbligo di legge, si è proceduto a
schedulare tutta una serie di interventi
sia di tipo ordinario che straordinario
come ad esempio l’individuazione
di spazi ed aree per la costruzione
di tombe e di cappelle di famiglia,
molto richieste dalla cittadinanza e
la riqualificazione del “Giardino delle
Rimembranze” al fine di consentire
la dispersione delle ceneri all’interno
dell’area cimiteriale.

installati, lungo i sei percorsi colorati,
tutti i cartelli di ferro delle fermate del
Pedibus, su pali fissi e permanenti.

Anche il cimitero è stato oggetto
di attenzione in questi anni, in
ragione delle nuove esigenze della
collettività.
Visto il notevole incremento delle
cremazioni degli ultimi anni, si è
provveduto alla realizzazione di
cinque nuove campate di cinerari nei
lotti 7, 8 e 13 e due nel lotto 11.
Sono
state
sostituite
diverse
attrezzature necessarie per una
migliore fruizione del luogo, sia per
la cittadinanza con l’acquisto delle
nuove scale, che per i necrofori con
l’acquisto del montaferetri.

Palazzo Omodei
Sono state ideate e realizzate le
opere per permettere l’apertura al
pubblico del giardino e di Palazzo
Omodei, che hanno trovato tanto
consenso e approvazione sia presso
la cittadinanza sia presso i numerosi
visitatori intervenuti da altri paesi
vicini.

Igiene urbana e raccolta differenziata
Per quanto riguarda l’appalto di igiene
urbana (raccolta rifiuti, pulizia strade,
gestione della piattaforma ecologica)
l’Amministrazione, di concerto con
il Consiglio Comunale, in occasione
del nuovo appalto quinquennale, ha
implementato alcuni servizi come, ad
esempio, la pulizia delle strade con il
nuovo sistema Swiffer che non necessita
più dello spostamento delle auto in sosta
nelle vie non alberate.
Inoltre, ha avviato un percorso finalizzato
ad una ulteriore riduzione nel campo della
produzione dei rifiuti e alla riduzione degli
impatti in generale derivanti dal ciclo dei
rifiuti.
La novità più significativa è stata quella
di introdurre la metodologia della
“tariffazione puntuale” per la frazione di
rifiuto “secco”, ovvero l’indifferenziato.
La volontà è stata quella di definire una

tariffa che tenesse conto della effettiva
produzione del rifiuto indifferenziato da
parte dell’utenza. Al di là dell’effettivo
peso all’interno della bolletta TARI, l’idea
di fondo (alla base di questa novità) è
quella di sensibilizzare il più possibile
l’utente per ridurre i rifiuti non riciclabili.
Analoghe esperienze introdotte in altri
comuni ben prima del nostro, evidenziano
che questa scelta tende ad incidere sulle
abitudini di acquisto dell’utente che, ad
esempio, si orienta verso prodotti il cui
imballo è limitato o realizzato con materie
riciclabili e riciclati.
Un secondo aspetto ha riguardato
il numero di raccolte settimanali per
alcune frazioni differenziate. I dati riferiti
al precedente servizio di igiene urbana
hanno messo in luce che, per alcuni rifiuti
e in alcune zone del territorio, il secondo
passaggio settimanale raccoglieva ridotte

quantità di rifiuto. In considerazione
che ogni passaggio implica comunque
la movimentazione di automezzi di
elevata massa, al fine di ridurre l’impatto
ambientale determinato da tali mezzi
sulla qualità dell’aria si è preferito ridurre
il numero di raccolte anche se ciò può
determinare, in alcuni casi, un piccolo
sacrificio per l’utenza.
Il dato, ancorché provvisorio, fornito da
Gelsia Ambiente relativo alla percentuale
di raccolta differenziata dell’anno 2018
(calcolato in base al D.M. 26/05/2016 in
vigore per il calcolo RD dal 2017) è dell’
82,07%. Negli anni precedenti senza la
“tariffazione puntuale” le percentuali sono
state:
2015

2016

2017

2018

77,94 %

76,40 %

78,01%

82,07%

Acqua
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Per quanto concerne più strettamente
la componente “Acqua”, è stata
realizzata una nuova fontana al
Parco dei platani.
L’amministrazione,
mantenendo
sempre
alta
l’attenzione
sulla
manutenzione degli impianti e sulla
qualità dell’acqua, al fine di garantire
la massima sicurezza per i più piccoli,
ha fatto eseguire le analisi per la
Legionella presso tutte le strutture
scolastiche, le palestre e le docce

del campo di calcio di via Caveto e
tutti i plessi analizzati sono risultati
“non è stata rilevata la presenza di
Legionella pneumophila/species”.
È stata effettuata la manutenzione
e, in alcuni casi, la riverniciatura, la
riparazione o la riattivazione di tutte
le 22 fontanelle sul nostro territorio.
È stata inoltre realizzata una
nuova “Casa dell’Acqua” in piazza
Marcellino vicino la Chiesa di
Cusano.

Per quanto riguarda la situazione
energetica, sono stati fatti interventi
di ammodernamento degli impianti di
riscaldamento; in particolare, sono stati
effettuati interventi di riqualificazione
energetica sia sull’immobile della scuola
Zanelli, che ha previsto la sostituzione
della centrale termica, la sostituzione di
tutte le valvole termostatiche, il cambio
dei serramenti e anche l’isolamento
completo delle pareti (cappotto), sia su
tutti gli edifici comunali che avessero la
necessità di interventi di riqualificazione
energetica.
Sono state inoltre sostituite le caldaie
del Centro cottura comunale, di Palazzo
Cusano, della scuola Bigatti, dove
è stato completamente rifatto anche
l’impianto per l’acqua calda sanitaria.
Inoltre è stata fatta una manutenzione
straordinaria sulle tubature dell’intero
impianto termico della scuola Marconi.
E’ stato rifatto completamente l’impianto
di riscaldamento/raffrescamento tramite pompa di calore presso la Torre
dell’acquedotto; è stato, infine, messo
in funzione l’impianto fotovoltaico
posizionato sopra il tetto del Municipio.
Inerente agli impianti tecnologici è la
valutazione di quanto essi potrebbero

Impianti
sportivi

Energia
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essere potenzialmente pericolosi per quei
soggetti che possono essere a rischio di
radiazioni.
Per questo è stato dato un incarico
all’ARPA Lombardia (Agenzia regionale
per la protezione dell’Ambiente) per
eseguire alcune rilevazioni inerenti
la quantità di elettromagnetismo a
radiofrequenza e per determinare la
concentrazione di “Gas radon” nei locali
del Municipio.
Le indagini hanno sondato l’inquinamento
da elettromagnetismo a radiofrequenza
nei locali del Municipio di piazza
Tienanmen, negli uffici di via Alemanni e
nel cortile della scuola primaria “Buffoli” di
via Edera.
I risultati delle rilevazioni fatte dall’ARPA
per l’elettromagnetismo a radiofrequenza
in base alle indagini effettuate attestano
che il valore di attenzione di 6V/m
fissato dal D.P.C.M. 8 luglio 2003 risulta
rispettato.
Per quanto concerne il Gas Radom
invece i risultati, seppur parziali in quanto
le misurazioni termineranno fra un anno,
attestano che le concentrazioni medie
di Radon in tutte le zone dell’edificio
comunale monitorate risultano inferiori ai
valori di legge.

Ammodernamenti
e efficientamenti

Per quanto riguarda gli impianti
sportivi, è stato rifatto il prato in
sintetico del campo di calcio di
Via Caveto; mentre, in tutta la
zona sportiva di via Genziane, è
stata cambiata completamente la
recinzione dei campi di calcio ed
è stata fatta una manutenzione
generale.
Inoltre entro il mese di marzo 2019
sarà rifatto il fondo della pista di
pattinaggio di via Stelvio.
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