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L’editoriale del sindaco

Il Notiziario dell’Amministrazione Comunale torna da 
oggi nelle case di tutti i Cusanesi. Questo fra le vostre 
mani è infatti il primo numero da quando mi sono in-

sediata come Sindaco nel giugno 2019. 
La rivista comunale è sempre stata una consuetudine 
molto apprezzata dai Cittadini, speriamo quindi di fare 
cosa gradita riprendendone la pubblicazione e la distri-
buzione. L’intento è di dare ai Cittadini un buon servi-
zio di informazione, comunicando le varie iniziative e i 
progetti in corso sul nostro territorio e fornendo notizie 
utili e, speriamo, interessanti.
Credo di poter dire, senza timore di essere smentita, 
che in questi tre anni sia accaduto veramente di tut-
to: una pandemia mondiale che ci ha tenuti in stato 
di emergenza fino al marzo di quest’anno, una guerra 
tuttora in corso in Europa che sta avendo conseguenze 
anche sul nostro Paese, una crisi globale che sta facen-
do aumentare in maniera preoccupante i costi di tutte 
le materie prime. Viviamo un momento storico sicura-
mente non facile, che certamente non riguarda solo noi 
ma anche tutti i Comuni d’Italia e tutti gli Italiani. 
Pur in mezzo a tante difficoltà, siamo comunque riu-
sciti a tenere saldo il timone: 
– il Centro Operativo Comunale ha garantito durante 

la pandemia importanti servizi ai cittadini ed è tutto-
ra attivo nei momenti di emergenza;

– abbiamo approvato sempre puntualmente il no-
stro bilancio comunale, siamo un Comune virtuoso 
e non in deficit;

– è stata finalmente riaperta la via Omodei ed è stata 
totalmente rinnovata la vicina piazza della Crocetta;  

– grazie a contributi di Regione Lombardia abbiamo 
riqualificato la via Marconi e la via Manzoni e sono 

in corso i lavori di rifacimento del parcheggio di Via 
Stelvio e di Via Azalee; 

– altri progetti sono già stati interamente finanziati 
dalla Regione e vedranno a breve la loro realizza-
zione: ne parleremo nei prossimi numeri di questa 
rivista!

– è stato finalmente stipulato nella primavera del 
2022 il nuovo appalto per la gestione e la manuten-
zione del verde pubblico, che prevede un maggior 
numero di sfalci rispetto al passato e un piano siste-
matico di potature e ripiantumazioni;

– è stato stipulato un nuovo appalto per l’igiene urba-
na che prevede migliorie e novità;

– sono iniziati i lavori di rifacimento del tetto della 
scuola media Marconi, dove da anni si verificavano 
infiltrazioni meteoriche;

– sono stati intercettati i fondi del PNRR per il rifaci-
mento completo e l’efficientamen-
to energetico della scuola Fermi 
di Piazza Trento e Trieste;

– sono stati inoltre già approvati 
e finanziati il rifacimento del 
tetto della casa di riposo di 
via Alemanni e del tetto delle 
case ERP di via Pedretti.

Nonostante le difficoltà il 
nostro lavoro prosegue, 
con l’unico obiettivo di 
rendere sempre più viva 
e vivibile la nostra Cu-
sano Milanino! 

Il Sindaco
Valeria Lesma
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Verde pubblico: il nuovo appalto 
e le iniziative green

Cusano Milanino è il più piccolo 
comune dell’hinterland di Mi-
lano con una superficie di ap-

pena 3 km² ma presenta 400.000 
m² di verde pubblico, 12.000 alberi, 
il 23% di copertura arborea, 5 km di 
siepi a bordo strada, 4 grandi parchi 
comunali, numerosi giardini pubblici 
ed è parte integrante di due impor-
tanti parchi sovracomunali - parco 
Nord Milano e parco GruBria.
In questo contesto, si inseri-
sce l’importante investimento 
nel nuovo appalto quadriennale 
di manutenzione del verde che 
prevede, oltre all’incremento del 
numero degli sfalci su tutto il 
territorio e con particolare riguar-
do ai giardini delle scuole, anche 
la potatura di tutto il patrimonio 

arboreo, da troppo tempo abban-
donato a interventi di emergenza. 
Il nuovo appalto è stato concepito 
con una particolare attenzione al 
rispetto dell’ambiente e prevede 
infatti la pulizia e la gestione dif-
ferenziata dei rifiuti raccolti nelle 
aree oggetto di sfalcio, l’utilizzo 
di attrezzature elettriche alimen-
tate da fonti rinnovabili e mezzi 
a ridotto impatto ambientale, il 
conferimento dei rifiuti verdi ad 
impianti di compostaggio colloca-
ti a una distanza inferiore a 25 km 
dal Comune per ridurre i trasporti 
e la valorizzazione dei residui ver-
di e legnosi sul territorio.
L’appalto prevede anche l’ag-
giornamento del censimento del 
verde e un ampio programma 

gratuito di educazione ambien-
tale rivolto alle scuole del territo-
rio e di comunicazione alla citta-
dinanza.  
L’Amministrazione è stata atti-
va anche sul fronte delle nuove 
piantumazioni: nella nuova area 
verde creata in Piazza Cavour 
sono stati messi a dimora 18 al-
beri tra magnolie stellate, aceri e 
salici, 12 bossi in stile “giardino 
all’italiana” e 370 siepi, fonda-
mentali nell’assorbimento del-
le polveri sottili. Nell’aiuola del 
Santuario sono stati piantumati 
3 giovani ulivi, nei pressi del Mu-
nicipio 1 ulivo è stato dedicato a 
Falcone e Borsellino e 1 Paulonia 
è stata posta nell’aiuola che ri-
corda le vittime della pandemia. 

https://tempocasa.it/it/agenzie-immobiliari/milano/cusano-milanino/588-cusano-milanino
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Gli orti comunali riqualificati e regolamentati

Dopo decenni di incuria l’Amministrazione Co-
munale ha voluto regolarizzare e riordinare 
i 63 orti comunali assegnati agli anziani del 

nostro Comune, ripristinando quelli abbandonati 
e stanziando fondi per la realizzazione dei lavori 
necessari. Le procedure per rendere fruibile l’area 
hanno coinvolto vari uffici e assessorati e sono 
state le seguenti: valutazione della situazione 

esistente, sopralluoghi per identificare con preci-
sione lotti e conduttori, inviti personalizzati a re-
golarizzare la posizione per i conduttori degli orti 
dove erano state rilevate difformità, esecuzione 
di lavori di riqualificazione, nuove assegnazioni. 
È stato quindi stilato un nuovo regolamento per 
la conduzione degli orti –il precedente risaliva ad-
dirittura al 1987- che a breve entrerà in vigore.

Nel giardino della scuola primaria 
di via Roma sono stati messi a di-
mora 5 nuovi aceri con un’elevata 
capacità di assorbimento di CO2.
In tema di ripiantumazioni sono 
state effettuate le sostituzioni 
di alcuni esemplari abbattuti per 
malattia o per instabilità: sul par-
terre verde di viale Buffoli, in colla-
borazione con il Parco Nord, sono 
stati sostituiti i vecchi platani così 
come i cedri di Piazza Flora. Anche 
le querce nel parco Ippocastani 

sono state più volte sostituite poi-
ché non riuscivano ad attecchire, 
fino ad arrivare a scegliere di so-
stituirle con Frassini, più resistenti 
ai periodi di siccità. 
Infine, con l’intento di incre-
mentare la forestazione urbana, 
il comune di Cusano Milanino 
ha aderito al Protocollo d’Intesa 
per il progetto ForestaMi, indi-
viduando aree verdi pubbliche e 
private dove realizzare nel futu-
ro forestazione urbana, corridoi 

ecologici e interventi sovraco-
munali.
Con i cittadini e le Associazioni 
del territorio sono stati promossi 
Patti di Collaborazione – attual-
mente 7 – per la cura e il decoro 
di aree verdi. Tali iniziative non 
sono sostitutive dell’attività di 
manutenzione ordinaria previ-
sta dal Comune ma sono attivi-
tà volontarie di cura e controllo 
da parte di cittadini che hanno a 
cuore alcune aree del territorio.

https://www.spacciocchialibellavista.com/
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A partire dal 1° maggio 
2022 ha preso avvio il nuo-
vo appalto di Igiene Urbana 

e Ambientale nel Comune di Cu-
sano Milanino per il quinquennio 
2022 - 2027. La società affidataria 
del servizio è Gelsia Ambiente Srl 
che effettua sul territorio la rac-
colta, il trasporto, lo smaltimento 
e il recupero dei rifiuti urbani, lo 
spazzamento e il lavaggio strade, 
la gestione della Piattaforma Eco-
logica per la raccolta differenziata 
di via Bellini e dell’area di trasbor-
do in via Caveto.
Il nuovo appalto prevede nume-
rose novità fortemente volute 
dall’Amministrazione Comunale 
per ridurre il tempo di risposta 
alle richieste e segnalazioni dei 
cittadini e incrementare la rac-
colta differenziata sul nostro 
territorio. 

La prima novità è l’apertura nello 
scorso giugno del nuovo Ecopoint 
Gelsia Ambiente presso il Muni-
cipio attivo due giorni alla setti-
mana: il martedì dalle 15.30 alle 
17.30 e il venerdì dalle 10.00 alle 
12.00. Un operatore Gelsia è di-
sponibile per risolvere le richieste 
dei cittadini in merito all’eroga-
zione dei sacchetti per la raccolta 
differenziata, alla distribuzione 
delle G-card alle nuove utenze, 
all’utilizzo dei distributori auto-
matici e all’attivazione del servi-
zio riguardante i PSA (sacco viola). 
Da ottobre 2022 la Piattafor-
ma Ecologica è aperta anche al 
mercoledì mattina dalle 9.00 alle 
12.30 consentendo ai cittadini 
una maggiore fruizione per la rac-
colta differenziata delle frazioni 
non soggette a ritiro domiciliare. 
È previsto l’inserimento del Vi-

gile Ecologico con il compito di 
monitorare il territorio e contra-
stare gli abbandoni di sacchetti 
in prossimità di cestini urbani e 
marciapiedi e che si interfacce-
rà con la Polizia Locale per l’e-
missione dei relativi verbali. Nel 
frattempo, numerosi sono stati 
i sopralluoghi svolti dalla Polizia 
Locale in collaborazione con il 
Capocantiere Gelsia e l’Assesso-
re all’Ambiente per monitorare le 
vie segnalate dai cittadini e mag-
giormente oggetto di abbandoni.
Molto è stato fatto anche sul 
tema dell’educazione e della sen-
sibilizzazione ambientale: dalla 
collaborazione con le Associa-
zioni del territorio nelle manife-
stazioni che hanno coinvolto la 
cittadinanza, all’inserimento di 
laboratori ambientali per gli stu-
denti nelle scuole del territorio.

Igiene urbana: le novità 
del nuovo appalto

Un ecovan per venire incontro ai cittadini
Ogni primo giovedì del mese in piazza Marti-
ri di Tienanmen è in funzione il nuovo ECOVAN 
di Gelsia Ambiente, un automezzo elettrico che 
dalle 8.00 alle 12.00 raccoglierà quei piccoli ri-
fiuti domestici pericolosi che non possono esse-
re conferiti nei contenitori della raccolta porta a 
porta: pile, batterie, piccoli elettrodomestici, oli 
vegetali e minerali, farmaci scaduti, vernici, neon 

e lampade led, bombolette. Il servizio, totalmen-
te gratuito, permetterà ai cittadini di non doversi 
recare alla Piattaforma Ecologica garantendo il 
corretto recupero di questi rifiuti. Per la raccol-
ta dell’olio alimentare esausto è inoltre presente 
sul territorio PuntOlio: un contenitore innovativo 
e dotato di sensori di riempimento attivo pres-
so l’Esselunga di via Unione al piano -1.



Novembre 2022 7



Novembre 20228

Cusano e il “drenaggio urbano sostenibile”

Negli ultimi tempi si sono 
verificati eventi atmosfe-
rici estremi (basti pensare 

alla grandinata del luglio 2020) 
che hanno colpito Cusano Mi-
lanino causando ingenti danni. 
Diventa sempre più necessario 
far convivere le esigenze di un 
territorio urbanizzato con la re-
alizzazione di interventi specifi-
ci volti alla prevenzione del ri-
schio idrogeologico. Sono in via 

di conclusione due progetti che 
riguardano il rifacimento totale 
del parcheggio di Via Stelvio 39 
e la creazione di una nuova area 
di parcheggio in Via Azalee: en-
trambi i parcheggi saranno rea-
lizzati nel rispetto del vincolo di 
invarianza idraulica, mediante 
posa di pavimentazione in mas-
selli filtranti e con l’installazione 
di un impianto di disoleazione 
interrato.

Invarianza idraulica
Cos’è il principio di invarianza idraulica e perché è così 
importante? Nelle zone ad alta urbanizzazione -dove 
strade e costruzioni prevalgono sulle zone verdi e agri-
cole- il terreno perde sempre più la permeabilità, cioè 
si riduce la quantità d’acqua che viene assorbita dal 
terreno e aumenta quella che defluisce nei canali di 
scolo. Ciò significa che, in caso di forti piogge, si assiste 

ad un notevole aumento del defluire delle acque, con 
vere e proprie “piene” che causano allagamenti e l’e-
sondazione dei recettori finali (ruscelli, torrenti, fiumi). 
Per tale motivo è di fondamentale importanza preser-
vare l’equilibrio idraulico del territorio, conservando la 
permeabilità del terreno o andando a togliere asfalto 
e cemento laddove già presenti.

https://www.ambrostore.it/
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Parchi sicuri grazie a Regione Lombardia

Installati i “varchi”: maggiore 
sicurezza e controlli puntuali

Regione Lombardia cofinanzierà 
il progetto che prevede l'instal-
lazione di telecamere nei parchi 
cittadini Tirelli, Chico Mendes, 

Bressanella, Platani, Gramsci, 
Strecia, Rodari, Nenni, Ippoca-
stani, nei giardini di Viale Buf-
foli e nel giardino storico di pa-

lazzo Omodei e piazza Cavour. 
Certamente un'ottima notizia, 
visti i recenti danni provocati dai 
vandali nei nostri parchi.

L’Amministrazione sta dan-
do piena realizzazione al 
“Patto per l’attuazione 

della sicurezza urbana” stipula-
to dal Comune di Cusano Mila-
nino con la Prefettura. Il Patto 
prevede il contrasto di ogni for-
ma di illegalità, l’installazione e 
il potenziamento dei sistemi di 
videosorveglianza comunale e 
l’installazione dei cosiddetti var-
chi: un sistema di rilevazione dei 

veicoli in transito in tutti i punti 
di accesso alla città, in grado di 
rilevare le targhe e di verificare 
sia informazioni relative all’assi-
curazione del veicolo e alla revi-
sione, sia di accertare se il veico-
lo è stato oggetto di furto o se è 
presente in eventuali liste di vei-
coli da ricercare. 
Attualmente a Cusano Milanino 
sono attivi e funzionanti 11 var-
chi e 25 telecamere.
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Caldaia e tetto nuovi per la residenza 
anziani di via Alemanni

Durante il corso del 2022 sono 
stati programmati ed esegui-
ti degli interventi di riqualifi-

cazione all’interno della RSA di via 
Alemanni, in particolare gli asses-
sorati ai Lavori Pubblici e alle Ma-
nutenzioni si sono focalizzati sul-
la riqualificazione del tetto della 
struttura e sulla riqualificazione 
della centrale termica. Nel primo caso l’intervento 
prevede il completo rifacimento del manto di copertura 
che sarà sostituito con una doppia guaina bituminosa, 

sarà inoltre impermeabilizzato 
il canale di gronda e sostituita 
la lattoneria perimetrale; tutto 
questo eviterà in futuro dan-
ni alla soletta della residenza.   
Nel secondo caso l’intervento ha 
previsto la sostituzione dei ge-
neratori di calore esistenti con 
altri del tipo a basamento a con-

densazione, la modifica del sistema di produzione di 
acqua calda sanitaria ed infine l’installazione di valvole 
termostatiche su tutti i radiatori dell’edificio.

Un nuovo appalto gestione calore 
per gli edifici comunali

La gestione delle centrali ter-
miche delle scuole e degli 
altri edifici pubblici ha cre-

ato in passato molti disagi agli 
utenti e messo in difficoltà di-
verse Amministrazioni Comunali. 
L’attuale Giunta ha preso atto di 
questo annoso problema e lo ha af-
frontato con lucidità e concretezza, 
modificando la gestione e predi-
sponendo una soluzione definitiva. 
Fino ad oggi l’appalto del servizio 
calore degli immobili comunali era 
gestito internamente all’ente e 
prevedeva il frazionamento degli 
appalti delle varie attività su più 
fornitori: fornitura gas metano, 
manutenzione ordinaria con l’af-

fidamento della conduzione del-
le centrali termiche e del ruolo di 
terzo responsabile, manutenzione 
straordinaria: un vero e proprio 
calvario burocratico che inevitabil-
mente rallentava qualsiasi buona 
intenzione di chi stava ammini-
strando il nostro Comune.
La scelta dell’Amministrazione 
è stata quella di affidare ad un 
unico gestore tutte queste at-
tività, aderendo ad una socie-
tà in “house providing” (ATES) 
attraverso l’acquisizione di una 
quota societaria e la stipu-
la di un contratto pluriennale. 
Di seguito obiettivi e vantaggi di 
questa scelta amministrativa:

• migliorare e garantire il servizio 
calore rendendolo sempre più 
affidabile

• razionalizzare ed ottimizzare la 
conduzione e la manutenzione 
delle centrali interfacciandosi 
con un unico soggetto e dotan-
do tutti gli impianti di telecon-
trollo

• perseguire una efficace politica 
di efficientamento energetico 
attraverso la predisposizione 
di un’analisi energetica di tutte 
le centrali termiche

• sostituire tutte le centrali ter-
miche obsolete entro il 2023

• controllare e ridurre i costi per 
l’ente.

www.mmrisarcimenti.it
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Informazione pubblicitaria

https://confident.dental/
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La Farmacia comunale

La Farmacia Comunale è 
un importante strumento 
grazie al quale l’Ammini-

strazione Comunale può sup-
portare i cittadini in un aspet-
to delicato e complesso come 
quello della salute. 
Oltre alla farmacia vera e 
propria situata all’interno del 
supermercato Esselunga, 
l’Azienda Speciale Farmacia 
Comunale di Cusano Mila-
nino offre ai cittadini anche 
altri servizi come il trasporto 
sociale di anziani e disabili, la 
consegna dei farmaci a domi-
cilio, l’attività motoria per le 
persone anziane e il telesoc-
corso.
Durante la pandemia è stato 
inoltre attivato il servizio tam-
poni Covid-19, di fondamenta-

le importanza in quanto unica 
farmacia di Cusano Milanino a 
fornirlo.
Ora la Farmacia Comunale di 
Cusano Milanino è pronta ad 
ampliarsi con una seconda 
sede che verrà aperta in via 

Italia all’interno di Palazzo 
Cusano. 
Il nuovo punto vendita potrà 
essere un punto di riferimento 
per gli abitanti della zona e per i 
pendolari che usufruiscono gior-
nalmente delle Ferrovie Nord.

Da sinistra verso destra il Direttore della Farmacia Comunale Monica Salomoni, 
i membri del CDA Marzia Salvaneschi e Ferruccio Panseri e il Presidente Loredana Benenati

https://sognidicucciacormano.it/
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Nova Vox, torna 
il mitico organo 

Balbiani Vegezzi Bossi

È ufficialmente iniziata la seconda rasse-
gna organistica “Nova Vox” che vede 
protagonista il meraviglioso organo 

Balbiani Vegezzi Bossi di Cusano Milanino. 
Ad aprire i concerti del 2022 è stato un nome 
internazionale della musica quale il Maestro 
Giancarlo Parodi. 
Seguirà l’11 novembre il Maestro Alessan-
dro Giulini, organista di San Pietro in Sala a 
Milano.
Ed infine, il 16 dicembre, un Concerto di Nata-
le del tutto particolare in cui il Maestro Fran-
cesco Maria Ferrario suonerà con il violoncel-
lista Maestro Marco Perini. Ospite speciale il 
prestigioso coro “Old Spirit Gospel Singers” 
diretti da Michela Orlanduccio. Presso la Par-
rocchia di San Marino alle ore 21. 

https://www.quindicinews.it/
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Sport  e associazioni in festa

Sabato 17 Settembre  si è svolta la 14esima “Fe-
sta dello Sport”,  presso l’impianto polivalente 
di Via Donizetti/Caveto e nelle aree circostanti.

A differenza delle scorse edizioni, oltre alle aree adi-
bite allo sport,  è stato creato anche il “Villaggio delle 
Associazioni”,  che ha visto presente la maggiorpar-
te delle associazioni culturali e sociali del territorio. 
Sono state 26 le Associazioni presenti per le prove 
sportive, che spaziavano dal calcio alla pallavolo, dal 
pattinaggio al basket, dal tennis alla danza, dalla bici-
cletta alle arti marziali. Presenti anche altre 25 Asso-
ciazioni sociali e culturali con un gazebo informativo. 
Anche l’Azienda Speciale Farmacia Comunale è sta-
ta presente per la presentazione dei corsi di ginna-
stica dolce rivolti agli over 65.
C’è stata musica per tutta la giornata in compagnia 
del Dj Sergio Sironi, speaker di Radio Number One 
e Radio Nerazzurra. Durante l’evento sono state 
intervistate le Associazioni e nel tardo pomeriggio 
è avvenuta la premiazione, in collaborazione con 
Avis, Aido e Admo, di due Associazioni sportive che 
si sono distinte per l’impegno nel corso dell’anno 
(2CDance e Volley Angels). 

Presso lo stand del Comune è stato inoltre allestito 
un punto ristoro per i piccoli partecipanti che si era-
no cimentati nelle varie discipline.
É stata una grande giornata di festa ed è per questo 
che abbiamo deciso di allargare la partecipazione 
anche alle Associazioni non sportive che hanno avu-
to modo di interagire con tutte le famiglie presenti.  
Dopo una festa a numero chiuso con iscrizioni on 
line nel 2020 a causa della pandemia e una festa 
annullata per eventi atmosferici avversi nel 2021, 
finalmente abbiamo potuto organizzare una festa 
‘aperta’ a tutti, con grande partecipazione della cit-
tadinanza e con circa 500 bambini che hanno potu-
to provare le varie attività sportive offerte: il risulta-
to è stato certamente molto positivo!

https://colorificioceruti.it/
https://www.editricemilanese.it/
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La città giardino festeggia la giornata 
mondiale dell’albero

In occasione della Giornata 
Mondiale dell’albero, il 21 No-
vembre, gli Assessorati al Verde 

pubblico e Ambiente e alla Cultura 
promuovono la proiezione del film 
“Alberi” di Silvia Girardi e Gabriele 
Donati, con dibattito a seguire e 
con possibilità per gli spettatori di 
porre domande a tema ed interlo-
quire con gli autori.
Il cortometraggio racconta l’Albe-
ro nella sua valenza poetica, eco-
logica, economica. Nonostante la 
scienza continui a fornire dati al-
larmanti, ci muoviamo lentamen-
te con azioni parziali verso l’inte-
grazione della complessità data 

dal riscaldamento globale. Ritro-
vare connessione con il mondo 
arboreo ci aiuta a comprendere la 
natura delle influenze ambientali 
sui singoli e le comunità e ci mo-
stra l’evidente interdipendenza 
tra le biodiversità di fronte ad un 
clima che cambia.
Nel corso della settimana, la Bi-
blioteca Civica allestirà un’ap-
posita sezione di libri dedicati al 
tema degli alberi, del loro valore e 
della loro conservazione.
Venerdì 18 Novembre – ore 
21,00 presso il Cinema Teatro 
San Giovanni Bosco – Via Lauro, 
1. INGRESSO GRATUITO.

Alpini in piazza per festeggiare 
il loro anniversario

In occasione del 150° anniversario della na-
scita delle Truppe Alpine dell’Esercito italia-
no, sabato 8 Ottobre si è tenuta la manifesta-

zione “Alpini in piazza” in collaborazione con il 
Gruppo Alpini di Cinisello Balsamo, al quale sono 
iscritte molte “Penne Nere” di Cusano Milanino. 
La Fanfara Star of Alps di Villanuova sul Clisi 
(BS), ospite speciale dell’evento, ha decisa-
mente movimentato il sabato cusanese!
l’Assessorato alla Cultura ha inoltre allestito 
una mostra all’aperto dedicata alla storia degli 
Alpini.
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Afol: uno sportello per il lavoro

Insieme per il sociale: attività 
per mettere le persone al centro

Il Comune di Cusano Milanino fa parte 
dell’azienda speciale AFOL Metropolitana, 
agenzia che si occupa di favorire le politi-

che attive del lavoro, incrementare le atti-
vità di orientamento professionale e scola-
stico, incrementare il numero di potenziali 
datori di lavoro, orientare, aggiornare, svi-
luppare competenze, il tutto con una atten-
zione particolare per la fascia under 30 e per 

le donne che vogliono rientrare nel mondo 
del lavoro. Nel nostro Comune è attivo uno 
sportello con operatori qualificati di AFOL, il 
giovedì dalle ore 8:30 alle ore 12:30, pres-
so gli uffici di via Alemanni 2. Per facilitare 
la relazione di servizio fra utenti e Centri per 
l’Impiego, è possibile scaricare l’app gratui-
ta MyAfolMet, attraverso la quale usufruire 
di molti servizi.

Uno degli obiettivi prin-
cipali di questa Am-
ministrazione Comu-

nale è quello di “mettere al 
centro la persona” e di dare 
valore ad ogni singolo indi-
viduo: gli aspetti da conside-
rare sono molti e riguardano 
le persone dall’infanzia alla 
terza età. Al fine di rendere 

la gestione dei servizi so-
ciali e sociosanitari sempre 
più efficiente e tempestiva 
sono stati conferiti all’A-
zienda consortile “Insieme 
Per Il Sociale” (IPIS) i ser-
vizi che riguardano le aree 
di fragilità e non autosuf-
ficienza, minori e famiglie, 
educazione e prima infan-

zia, povertà ed integrazione 
sociale, programmazione 
sociosanitaria. Sono stati 
inoltre stipulati i contratti di 
servizio per la gestione de-
gli asili nido “Anna Frank” e 
“Ghezzi”, per implementare 
le ore di educativa scolasti-
ca e per supportare situa-
zioni di fragilità.

Arrivano le zebre (e non solo): varato 
il piano per il rifacimento della segnaletica

Strisce pedonali, linee di stop 
e parcheggi per i disabi-
li: queste le priorità con le 

quali è iniziato il restyling tota-

le della segnaletica orizzontale 
che interesserà, zona per zona, 
tutte le vie di Cusano e di Milani-
no. L’intervento, iniziato nell’au-

tunno 2022, verrà sospeso nei 
mesi invernali per poi riprendere 
nel marzo 2023. La conclusione 
è prevista per la prossima estate.
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La guardia medica 
si sposta nella sede 
ASST di via Ginestra

Ha giustamente destato preoccupazione, 
alcuni giorni fa, un cartello appeso presso 
la Croce Rossa di Cusano Milanino che av-

visava i cittadini che necessitavano della Guar-
dia Medica di rivolgersi a Bresso.  Si rassicurano 
tutti i cittadini: il servizio di Guardia Medica non è 
stato soppresso. Esso però non verrà più offerto 
presso la sede della Croce Rossa di via Pedret-
ti bensì nella sede di ASST in via Ginestra 1. Al 
momento l’edificio di Via Ginestra sta subendo 
un importante intervento di riqualificazione, in 
quanto destinato a diventare una delle “Case di 
Comunità” del nostro territorio. Solo in via tem-
poranea, dunque, i cittadini di Cusano Milanino 
sono invitati a rivolgersi alla Guardia Medica di 
Bresso. La Casa di Comunità di Cusano Milanino 
verrà inaugurata nel prossimo mese di dicem-
bre e il servizio di Guardia Medica continuerà ad 
essere garantito anche sul nostro territorio.

Uno spettacolo su Mia Martini per 
sensibilizzare contro la violenza alle donne

Il Comune di Cusano Milanino 
vuole sensibilizzare i propri 
cittadini sul tema della vio-

lenza contro le donne propo-
nendo lo spettacolo “Come un 
fiore raro”,  racconti, canzoni 

e video intorno a Mia Martini. 
Dalla prima infanzia fino all’ul-
timo saluto, il racconto riper-
corre a tratti, la vita e l’opera 
artistica di “Mimì”, interprete 
originale e unica che ha fat-

to della sua esistenza ricca di 
dolore e bellezza qualcosa di 
straordinario.
Giovedi 24 novembre 
ore 21 in sala consiliare. 
INGRESSO GRATUITO

https://www.clima-si.it/
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La parola ai Consiglieri

NUMERI UTILI

Con il ritorno del Notiziario Co-
munale si apre un nuovo ca-
nale informativo. In un mondo 

che corre sempre più veloce e che 
fornisce innumerevoli occasioni 
per reperire informazioni, credo 
tuttavia che queste pagine sia-
no utili in quanto voce diretta di 
chi amministra Cusano Milanino. 

Per questo, dal prossimo numero, 
verrà lasciato spazio a tutti i gruppi 
consiliari che rappresentano la cit-
tadinanza negli scranni del Consi-
glio Comunale. Uno strumento per 
informare delle visioni che vengo-
no rappresentate nel “parlamen-
tino” della città. Come Presidente 
del Consiglio Comunale spero che 

questa nuova possibilità renda tut-
ti sempre più consapevoli dell’im-
portanza della partecipazione alla 
vita comunitaria che il Consiglio 
Comunale rappresenta, al fine di 
essere parte viva delle decisioni 
che riguardano il nostro territorio!

Matteo Carioti
Presidente del Consiglio Comunale

MUNICIPIO ................................................ 02.619031

ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Enel Sole
Numero verde segnalazione 
guasti:  .......................................................800.901050
Fax ..............................................................800.901055
Numero verde segnalazione 
interruzione di corrente: ............................. 803.500

GELSIA ......................................................800,445964

Numero unico di emergenza............................. 112

Guardia di Finanza ................................................ 117

Corpo Forestale dello Stato.............................1515

Soccorso ACI ........................................................... 116

Polizia Locale - Piazza Martiri di Tienanmen, 1
Cusano Milanino ....................................02.6194390

Carabinieri
Via Sormani, 105 - Cusano Mil.  ........02.6131216

Commissariato di Polizia 
Via Cilea, 30 - Cinisello Balsamo .......02.6608181

EVENTI E SCADENZE
18 novembre, 21:00, Cinema Teatro S. Giovanni Bosco
In occasione della Giornata Mondiale dell’albero, 
gli Assessorati al Verde pubblico e Ambiente e alla 
Cultura promuovono la proiezione del film “Alberi” 
di Silvia Girardi e Gabriele Donati.
24 novembre, 21:00, Sala consiliare “W. Tobagi”
“Come un fiore raro”. Spettacolo su Mia Martini in occasione 
della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne.
26 novembre, 21:00, Music Hall Vallechiara

“L’amore è un colpo di pistola”. Spettacolo promosso 
dall’Associazione Proloco Cusano Milanino con il Pa-
trocinio dell’Assessorato alla Cultura per raccontare 
la Giornata mondiale contro la violenza sulle donne. 
02 dicembre, TARI 
Termine per il pagamento della Tassa Rifiuti
12 dicembre, Censimento permanente della po-
polazione e delle abitazioni
Termine compilazione questionario online
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www.pfpedrazzini.com
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https://pvmcentroservice.it/

