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. il Sindaco Tatiana Cocca

CORMANO, 
UNA CITTÀ VIVACE E 
SEMPRE ATTIVA

Mi piace iniziare questo edi-
toriale con una famosissima 
affermazione dell’ astrofisi-

co inglese Stephen Hawking, morto 
lo scorso  14 marzo. Sulla  porta di 
ingresso del suo studio alla Cambrid-
ge University, dove aveva la cattedra 
che era stata di Isaac Newton, ave-
va affisso questa frase: «Ricorda di 

guardare in alto alle stelle, e non 
ai tuoi piedi».
Questa citazione mi guida per con-
durre la nostra città a guardare in 
alto, a non fermarsi ai tentativi di chi 
vuole farci abbassare gli occhi.
Che, poi, a forza di sentirci dire che 
tutto va male, che l’erba è alta, che ci 
sono in giro le deiezioni canine, che ci 

sono le buche nelle strade 
quasi quasi ci arrestiamo  
e non guardiamo la bel-
lezza della nostra città, le 
persone che si incontrano, 
i parchi che si trovano a 
ogni piè sospinto, le piste 
ciclopedonali, la piscina, 
il centro sportivo, il Bì, le 
scuole colorate a nuovo, le 
Associazioni che nascono 
come funghi al punto che 
non abbiamo più gli spazi 
da concedere.
Voglio guardare positivo, 
voglio che la mia città non 
si abbassi a chi soffia sulla 
paura e sulla divisione.
Il Comune c’è, sempre, 
per tutti. C’è una rete, che 
parte dai confini di Corma-
no e che si concentra sul 
balcone dove svettano le 
bandiere.
In questa rete siamo con-
nessi con le Forze dell’Or-

dine, le Scuole, le Parrocchie, le 
Associazioni e i cittadini tutti che con-
tribuiscono ogni giorno a far crescere 
Cormano e sono fieri di vivere in una 
città, che ha tanto da migliorare, ma 
ha anche tanto di cui essere fiera.
Buon rientro a tutti!

. il Sindaco Tatiana Cocca
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È partita la lotta alle buche e agli 
avvallamenti sulle strade del 
territorio. Nei prossimi mesi 

prenderà il via un piano di riasfaltatu-
re e messa in sicurezza della viabilità 
cittadina che sarà realizzato grazie a 
un investimento di circa un milione di 
euro stanziato dal Comune.
Lo stato attuale delle strade sottopo-
ste ad un traffico veicolare molto con-
sistente e all’aggressione del tempo 
con conseguente notevole usura, ha 
spinto l’Amministrazione Comunale a 
mettere a punto un consistente pro-
gramma di manutenzione straordina-
ria, che riguarderà anche percorsi pe-
donali e ciclabili. In particolare sono 
previsti, a seconda delle zone e delle 
esigenze riscontrate, rifacimenti della 

pavimentazione di marciapiedi, car-
reggiate e piste ciclabili, adeguamen-
ti di attraversamenti pedonali protetti, 
segnaletica stradale e collocazione di 
dissuasori dove mancanti. 
Il primo lotto di lavori riguarderà le vie 
Ada Negri, Europa, Fabio Filzi, Papa 
Giovanni XXIII°, Molinazzo, Pier della 
Francesca, C. Battisti, L. Da Vinci, 
d’Annunzio, Nenni e la rotatoria via 
Dante/via Vespucci. 
Il secondo lotto prevede interventi 
nelle vie Alfieri, Tiziano e via Puccini, 
IV Novembre, Cadorna, Bixio, Giar-
dino, Blondel, Villa, Balossa, Eritrea, 
Foscolo, Sauro e Fizi, V. Veneto, XXIV 
Maggio, dei Giovi e piazza Giussani.

IN
TE
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EN

TI 1 MILIONE DI EURO PER STRADE 
E MARCIAPIEDI DELLA CITTÀ
Al via un programma di manutenzione 
straordinaria in numerose vie cittadine
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La prima edizione del bilancio par-
tecipativo “Cormano Partecipa”, 
iniziata a marzo 2017 e conclu-

sa nell’ottobre 2017, aveva visto 612 
cittadini votanti scegliere tra i 10 
progetti finalisti il progetto “Giochi 
per tutti senza barriere”, che darà 
ai parchi di Cormano giochi accessibili 
per chiunque. A distanza di quasi un 
anno da questo voto, l’Amministra-
zione Comunale ha deciso di avviare 
la seconda edizione di “Cormano 
Partecipa”, consapevole degli ottimi 
risultati raggiunti con la precedente 
edizione, presentando questo nuovo 

processo alla cittadinanza lo scorso 14 
giugno. Il percorso, come lo scorso 
anno, è aperto alla partecipazione 
di tutti i residenti: i cittadini possono 
partecipare intervenendo nelle discus-
sioni pubbliche, contribuendo con 
idee e opinioni e formulando proposte, 
mentre le successive fasi in cui sono 
previsti i supporti e il voto sono aperte 
a tutti i residenti di Cormano che ab-
biano compiuto o debbano compiere 
16 anni nell’anno in corso. Confer-
mato anche il budget di 100.000 
euro a disposizione dei cittadini 
per finanziare i progetti. Poche, ma 

sostanziali, le differenze rispetto alla 
precedente edizione: oltre le consuete 
assemblee di discussione organizzate 
sul territorio, è prevista un’Assem-
blea deliberativa nella giornata del 
15 settembre, il cui scopo è quello di 
nominare due cittadini che possono 
avanzare un massimo di due proposte 
che avranno accesso alla fase di va-
lutazione e progettazione. Per gli altri 
cittadini, sarà comunque possibile ela-
borare le loro proposte sulla piattafor-
ma o col supporto del Comune, pro-
poste che saranno pubblicate a partire 
dal 17 settembre all’avvio della fase di 
proposta e supporto. Per pubblica-
re le proposte e supportare quelle 
preferite c’è tempo fino al 28 otto-
bre; solo le proposte più supportate 
avranno accesso alla fase successiva. 
Lo strumento principale di parteci-
pazione è la piattaforma raggiun-
gibile all’indirizzo:

www.cormanopartecipa.it 

sulla quale è necessario registrarsi e 
successivamente autenticare il profilo 
con il codice fiscale per iniziare a na-
vigare e portare avanti i progetti per 
migliorare la città.

PA
RT

EC
IPA

ZIO
NE RIPARTE IL BILANCIO 

PARTECIPATIVO
Al via la 2^ edizione di “Cormano Partecipa”: 100mila euro 
per progettare la città, come per la precedente edizione
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I prossimi 
appuntamenti
12 settembre 20.45
Sala Consiglio (Piazza Scurati 1) 
Opere pubbliche, ambiente e mobilità

15 settembre ore 14.30
Community Center 
(via Leonardo Da Vinci  42/A) 
Assemblea deliberativa

17 settembre 20.45
Sala Consiglio (Piazza Scurati 1) 
Cultura, sport e tempo libero

19 settembre 20.45
Sala Consiglio (Piazza Scurati 1) 
Smart City, attività produttive e commercio
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Si torna sui banchi e si ricomin-
cia a studiare. Per alcuni è un 
vero inizio, per altri è un ritorno,  

ma il primo giorno di scuola si confer-
ma una tappa importante. Per questo 
l’Amministrazione Comunale ha volu-
to essere presente nelle scuole di via 
Molinazzo, via Ariosto, via Bec-
caria e via Adda, dove il Sindaco 
e l’Assessore all’Istruzione hanno 
accolto gli alunni consegnando ad 
ognuno un “ricordo” di questo impor-
tante momento e un augurio affinché 
tutti i bambini possano collaborare at-
tivamente al futuro della città. 
Proprio per questo secondo motivo, il 
segnalibro o gancio per cartella dona-
to raccoglie una serie di immagini pen-
sate e disegnate proprio dai ragazzi di 
Cormano che hanno contribuito atti-
vamente alla realizzazione del nuovo 
murales «Welc*home» di via Caduti 
della Libertà, nato dalla collaborazione 
tra lo street artist Cristian Sonda, il Co-
mune di Cormano, la scuola seconda-
ria G. Rodari e l’associazione genitori 
Asso.Ge.Co. 
Inizia così un nuovo anno che por-
ta con sé numerose novità.
A partire dal numero delle classi cre-
sciuto grazie all’introduzione di una se-
zione aggiuntiva per la scuola dell’in-
fanzia e per la scuola secondaria di via 
Beccaria e per la nuova sezione prima-

vera destinata ai bambini di età com-
presa tra i 24 e 36 mesi della Scuola 
dell’Infanzia San Giovanni XXIII.
Ma non solo, oltre alle nuove clas-
si, bambini e ragazzi potranno di-
sporre di una più veloce connessio-
ne Internet, che renderà più facile 
usare tablet, pc e lavagne interattive 
presenti nelle aule. Il Comune infatti 
ha siglato un contratto che assicura 
alle scuole una connessione a 20 
MB rispetto ai precedenti 7 MB, per 
gli asili nido si passerà invece da 2 

MB a 4 MB. Non mancheranno poi 
i progetti di educazione ambientale 
sostenuti dall’Amministrazione Comu-
nale per promuovere buone prassi di 
comportamento favorendo la crescita 
socio-culturale e il senso di apparte-
nenza alla città.

SC
UO

LA DI NUOVO IN CLASSE, 
TANTE LE NOVITÀ
Connessioni più veloci, percorsi più sicuri, 
più sezioni e un’accoglienza speciale 

Per informazioni 

Servizio Istruzione - tel. 02 66324246-274

Il Pedibus festeggia 12 anni
A fine settembre ripartirà il Pedibus, ser-
vizio gratuito di accompagnamento a scuo-
la dei nostri studenti delle scuole primarie. 
I bambini e i volontari che li accompagna-
no, troveranno sui tragitti delle linee 
una nuova segnaletica orizzon-
tale, consistente in impronte gialle 
che tracciano il passaggio, volta 
a garantire maggior sicurezza e 
a dissuadere da comportamenti  

scorretti da parte di automobilisti indisciplinati e conduttori di cani poco sensibili alla raccolta delle 
deiezioni canine. L’iniziativa è completamente finanziata da Regione Lombardia nell’am-
bito del progetto comunale “Piano dei Tempi e degli Orari” e copre proporzionalmente quasi il 70% dei 
percorsi e tutte le fermate.

Per informazioni: Ufficio Progetti - tel. 02 6632422
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TI MANZONI E LEOPARDI. 
MONDI A CONFRONTO. 

É questo il tema della XIV edizio-
ne dell’Ottobre Manzoniano, 
che avrà inizio il 21 settembre 

e proseguirà fino al 28 ottobre: più 
di un mese di eventi, che vedono il 
Comune, le associazioni e tutti i Cor-
manesi impegnati a ricordare l’illustre 
concittadino Alessandro Manzoni, 
quest’anno affiancato a Giacomo Le-
opardi in un confronto tra due mondi 
sociali, familiari, interiori molto diversi. 
Ritornano gli appuntamenti molto at-
tesi e di gran partecipazione quali il 
CONCERTO NEL GIARDINO DEL-
LA VILLA MANZONI (22/9), la VISI-
TA GUIDATA AL PARCO (23/9) e le 
due FESTE NEI CENTRI STORICI, 
quella di Cormano (30/9) e quella di 
Brusuglio (28/10) con bancarelle e 
momenti di intrattenimento. Tra le 
iniziative più squisitamente culturali, 
oltre al tradizionale CONVEGNO a 

cui è affidato l’approfondimento del 
tema di quest’anno (27/10), è da 
segnalare quella intitolata DUE “LI-
BRIDINOSI”: così vengono definiti 
scherzosamente Manzoni e Leopardi 
per la loro comune passione per i libri 
e l’evento sarà un viaggio nelle loro 
rispettive biblioteche a cura dei pro-
fessori Gianmarco Gaspari e An-
drea Kerbaker (26/9). Altro incontro 
di grande interesse sarà quello con 
Stefano Mancuso, professore di 
fama internazionale nel campo della 
neurobiologia vegetale, che incan-
terà il pubblico parlando dell’INTEL-
LIGENZA DELLE PIANTE, del loro 
modo di comunicare, delle loro sor-
prendenti capacità di resistenza, di 
cui è simbolo la ginestra leopardiana 
che sola riesce a vivere sulle aride 
pendici del Vesuvio (26/10). Conti-
nua la rassegna Incontri Ravvicina-
ti con presentazioni di libri ed autori 
tra cui si segnala Gabriela Fantato, 
con il suo ultimo libro di poesie “La 
seconda voce” (6/10). 
Non mancheranno gli spettacoli tea-
trali al Bì, come PAESAGGI LUNA-
RI, un lirico percorso dedicato alla 
luna, alla notte, alle stelle, in cui l’atto-
re Sacha Oliviero darà voce ai versi di 
Leopardi e Manzoni, accompagnato 
da alcuni musicisti (29/9); oppure 
ORECCHINI ALLA FINESTRA. LE 
DONNE NELLA VITA DI LEOPAR-
DI E MANZONI (20/10); o gli spet-
tacoli che parlano dei due scrittori in 
modo più divertente e scanzonato, 

come IL SALOTTO DI FANNY - LA 
FINALE (18/10) e TROPPO CARO 
MI FU QUELL’ERTO COLLE (6/10).
Altre iniziative saranno: la FESTA 
DELLA BIBLIOTECA (13/10) e, per 
i bambini, la FESTA DI COMPLE-
ANNO DI BÌ (14/10), i GIOVEBÌ con 
letture e laboratori e il CORSO DI 
POESIA tenuto da Dora Palermo.
L’INFINITO, oltre che dal punto di 
vista poetico, verrà indagato anche 
sotto il profilo scientifico da Maria 
Cristina Fighetti (20/10). Ci sarà 
spazio anche per un cineforum, con 
la proiezione del film IL GIOVANE 
FAVOLOSO di Mario Martone, con 
Elio Germano nei panni di Leopardi 
e VIRGINIA LA MONACA DI MON-
ZA con Giovanna Mezzogiorno.
Chi ama le visite culturali associate 
a un po’ di movimento, potrà fare la 
camminata al CASTELLO DELL’IN-
NOMINATO, nel lecchese (21/10).
Chiuderà l’Ottobre Manzoniano la se-
conda edizione della staffetta di let-
tura in pubblico #nonsolomanzoni 
(28/10).

Hai subìto un 
incidente stradale?

Sei stato vittima di 
un errore medico?

NESSUNA SPESA ANTICIPATA

INFORMAZIONI E APPUNTAMENTI:

02 87 284 631
email info@mmrisarcimenti.it

Professionisti del Risarcimento Danni 

®

www.mmrisarcimenti.it

Via Marconi, 4 (ang. Via Sormani)
Cusano Milanino
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Anche Pro Loco si attiva con le 
sue proposte per la XIV edizio-
ne dell’Ottobre Manzoniano: la 

più attesa è forse la serata del Con-
certo in Villa Manzoni in programma 
sabato 22 settembre alle 21, con 
una serie di brani classici ed operisti-
ci, contemporanei alle vite del gran-
de scrittore e poeta che qui ebbe la 
sua residenza estiva e di Giacomo 
Leopardi, altro protagonista di questa 
edizione. 
Nello stesso giorno, sabato 22 set-
tembre, ma alle 17.30, Pro Loco e Le-
gambiente propongono un incontro 
con Andrée Bella nel Parco dell’Ac-
qua, vicino alla Biblioteca P. Volonté 

per un exursus tra natura e poesia.
Domenica 30 settembre sarà inve-
ce il giorno della festa “Per strade e 
per cortili” che riempirà  il Borgo Vec-
chio di Cormano di musica, animazio-
ni e bancarelle.
Le settimane successive sono previsti 
due appuntamenti nella sede di Pro 
Loco: il primo, mercoledì 3 ottobre, 
alle 21, con Alessandra Villa e Fran-
co Aquati per un incontro sui fiori con 
tanti suggerimenti per accostarli e farli 
crescere rigogliosi sulle terrazze e nei 
giardini; il secondo, mercoledì 10 
ottobre, sempre alle 21, avrà come 
protagonisti Luisa Gianotti e Aldo Bu-
raschi per rivivere le arguzie dialettali 

di Carlo Porta e i suoi rapporti con 
una Milano napoleonica. 
Venerdì 19 ottobre, sempre nella 
sede di Pro Loco verrà inaugurata 
una retrospettiva del maestro Carlo 
Bonfanti, pittore storico di Cormano, 
da sempre presente e attivo sul ter-
ritorio. L’esposizione sarà visitabile 
sino alla domenica successiva, il 28 
ottobre. 
L’evento conclusivo di Pro Loco sarà 
invece uno spettacolo teatrale in ca-
lendario a Bì sabato 20 ottobre: Sa-
sha Oliviero con i suoi attori metterà in 
scena atmosfere e situazioni relative 
ai due protagonisti della kermesse di 
quest’anno.

AP
PU

NT
AM

EN
TI PRO LOCO E OTTOBRE 

MANZONIANO: RADDOPPIANO 
I POETI E LE INIZIATIVE 
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Museo del 
Giocattolo e 
del Bambino
Da sabato 8 settembre 2018 il Museo 
del Giocattolo e del Bambino, con migliaia di 
balocchi, selezionati e rigorosamente origina-
li, guida i visitatori in un affascinante viaggio 
alla scoperta di eventi sociali e culturali, in-
novazioni scientifiche e tecnologiche, istanze 
politiche e pedagogiche, indirizzi artistici e 
letterari.  
Domenica 14 ottobre sarà tenuta una 
lezione gratuita di presentazione dei corsi 
offerti: Yoga Bimbi, Yoga Adulti e Artisti si 
Nasce.
Per informazioni: tel. 02 66305562

Divertenti le proposte 
di Bì per il Festival della Biodiversità
Anche quest’anno Bì-La Fab-
brica del Gioco e delle 
Arti sarà presente al XII Festival 
della Biodiversità. Tutti al parco 
dunque a cominciare da saba-
to 15 settembre, quando da 
Bì alle 15 si partirà in biciclet-
ta alla volta del Parco della 
Balossa per un pomeriggio di 
giochi e letture, inaugurazioni 
di opere artistiche, passeggiate 
a dorso d’asino e una gustosa 
merenda offerta da ProLoco Cor-
mano. Al Parco Nord, nella Cascina Centro Parco a Sesto San Giovanni, appuntamento per bambini e famiglie 
domenica 16 e 23 settembre dalle 10.30 alle 18.30:  Teatro del Buratto, Museo del Giocattolo e del Bam-
bino e Biblioteca Civica dei Ragazzi proporranno narrazioni teatrali, giochi, laboratori, letture e tanto divertimento. 
Sempre nella suggestiva cornice del Parco Nord giovedì 20 settembre la biblioteca ha invitato l’autrice Alice 
Cappiello che presenterà il suo libro “Chi legge al buio?”, con laboratorio creativo a seguire.

Per info: www.festivalbiodiversita.it - t. 02 66304145

Corsi in Biblioteca Ragazzi al Bì
Per i più piccoli continua l’offerta dei corsi di Lingua Inglese, con insegnanti madrelingua, per bambini della 
scuola dell’infanzia e della scuola primaria, con l’associazione Easy English Lombardia; open day sabato 22 
settembre dalle ore 15.00. Tante altre novità per i corsi da gennaio. 
Per informazioni: tel. 02 66304145 - biblioteca.cormanoragazzi@csbno.net

Ottobre Manzoniano
La Biblioteca Civica dei Ragazzi raddoppia la sua offerta durante il periodo dell’Ottobre Manzoniano!  Concorsi 
“manzoniani e leopardiani” per tutte le scuole di Cormano, nei quali si metteranno alla prova l’immaginazione 
e la creatività dei partecipanti.
Segnaliamo l’incontro con la scrittrice Paola Formica di giovedì 11 ottobre con il suo libro “silenzioso” “Sogni 
d’oro”. Novità il ciclo di attività per bambini dai 6 ai 10 anni “il senso dei sensi: la poesia nasce da me”, curato 
da Dora Palermo dell’associazione Mondo Migliore: cinque sabati, dal 29 settembre al 29 ottobre, per divertirsi 
ed esplorare con occhi nuovi, tra parola e i nostri cinque sensi. Per bambini dai 6 ai 10 anni.

Tante le sorprese in programma 
per festeggiare l’ottavo comple-
anno di Bì-la Fabbrica del Gio-

co e delle Arti, domenica 14 otto-
bre. Attività per i bimbi piccolissimi da 
0 a 36 mesi la mattina: laboratori con 
le educatrici degli Asilo Nido comunali 
di Cormano e del Centro Infanzia Bruco 
Verde, letture a “bassa voce” dei biblio-
tecari della Biblioteca Civica dei Ragaz-
zi. Spazio anche al babywearing grazie 
alla consulente Silvia De Bernardin. Di-
vertenti e molte le proposte per i bambi-
ni dai 4 ai 10 anni nel pomeriggio. Il Tea-
tro del Buratto presenterà lo spettacolo 
“Babebibo... blu! Colori e suoni delle 
parole” per bambini dai 4 agli 8 anni. 
Il Museo del Giocattolo e del Bambi-
no aprirà gratuitamente i suoi spazi ai 
cormanesi di tutte le età. La Biblioteca 
proporrà laboratori per creativi curiosi, 
e premierà le classi e i bambini parteci-
panti ai concorsi di disegno e scrittura. 
Giochi e divertimento poi con gli Amici 
di Bì, percorsi e gincane con la Cicloffi-
cina Sociale, laboratori in lingua inglese 
con EasyEnglish Lombardia, inaugura-
zione del murales ideato dall’associa-
zione culturale Casa Testori insieme, 
tra gli altri, ai ragazzi dell’IC Manzoni di 
Cormano. Il tutto accompagnato dai 
giovanissimi musicisti della scuola me-
dia di via Adda. Mostra nell’atrio del la-
voro realizzato sulla storia del Bì da par-
te di una classe delle medie Beccaria. 
E non mancherà di certo una gustosa 
merenda a tema manzoniano grazie al 
Comitato Soci Coop.



10. . 2/2018 . settembre

IN
IZ

IA
TI

V
E CORSI, FESTE ED EVENTI 

IN BIBLIOTECA P. VOLONTÉ

In partenza una nuova stagione ric-
ca di proposte ed iniziative nella 
biblioteca di via Edison. Ad ottobre 

si riparte con i corsi di formazione 
di spagnolo intermedio a cura del 
CSBNO, inglese con l’associazione 
Easyenglish Lombardia ed esperanto 
con il docente Gianni Conti della Fe-
derazione Esperantista Italiana. Parti-
ranno inoltre quattro corsi sulle arti ed 
il tempo libero: cucito, scrittura cre-
ativa e cinema a cura del CSBNO, 
ed un corso di pittura organizzato 
dall’associazione CreAzione Donne. 
Per i cittadini stranieri continua la pos-

sibilità di frequentare il corso di lingua 
italiana per stranieri con il CPIA2 di 
Cinisello Balsamo.
Non mancheranno i consueti appun-
tamenti settimanali gratuiti con il gioco 
degli scacchi (giovedì sera e sabato 

pomeriggio) e del bridge (martedì e 
giovedì pomeriggio), con la tecnolo-
gia grazie all’Associazione  HackLab 
Cormano (mercoledì sera) e con il 
Gruppo di lettura (venerdì sera) che 
ripartirà venerdì 14 settembre con il 
libro Britt-Marie è stata qui di Fredrik 
Backman. Per conoscere tutte le no-
vità della nuova stagione sabato 13 
ottobre  è in programma una grande 
Festa della Biblioteca con laborato-
ri, presentazioni, e ospiti speciali. 

Per informazioni: 
Biblioteca P. Volonté - t. 02 66303197

Un mondo più green
Elettrica, connessa, condivisa e multimodale: la Gre-
en Mobility, è un’opportunità straordinaria per cam-
biare il rapporto con i mezzi di trasporto e l’ambien-
te. Mercoledì 24 ottobre alle ore 21.00 se 
ne discuterà in biblioteca insieme ad Andrea Poggio, 
autore del libro Green Mobility, come cambiare la 
città e la vita. Ingresso libero e gratuito.

Esperienza creativa 
Dal 27 settembre al 22 novembre 2018, tutti i 
giovedì dalle 20.30 alle 22.30, 8 appuntamenti per 
imparare a disegnare e a sperimentare con le tec-
niche artistiche. Laboratorio a cura di Cre-azione 
Donne Cormano con Nadia Nespoli. 
Per ulteriori informazioni: 
cre_azionedonne@libero.it
angela.amari@libero.it 

Anche in biblioteca è tempo di Manzoni…
 
In occasione della XIV edizione dell’Ottobre Manzoniano torna la rassegna Incontri Ravvicinati e il 
laboratorio Un viaggio senza confini: Manzoni e Leopardi, un’esperienza poetica con il Metodo 
Caviardage®. Domenica 28 ottobre si svolgerà nel pomeriggio, durante la tradizionale festa di Brusu-
glio, l’annuale Staffetta Manzoniana, la lettura no stop quest’anno dedicata a testi tratti di Alessandro 
Manzoni e Giacomo Leopardi. Per proporsi come lettori e ricevere informazioni basta fare un salto in biblio-
teca. Vi aspettiamo numerosi!

Per informazioni: Biblioteca P. Volonté - t. 02 66303197

Ringraziamenti speciali
L’amministrazione Comunale ringrazia la famiglia del Prof. Luciano Cammaroto, per la 
donazione libraria oggi resa accessibile a tutta la cittadinanza, e l’Associazione HackLab 
Cormano per la creazione di un BiblioVisualizer, presentato durante la Festa della 
Biblioteca, che mostra al pubblico la quantità di prestiti effettuati durante la giornata.

TEMA ESTETICA
Via Giuseppe Pogliani, 18  I  20037 PADERNO DUGNANO MILANO   
Tel. +39.02.99043199 I  info@temaestetica.it  I www.temaestetica.it

          che hai sempre
Sognato

L’ EPILAZIONE

IL “LASER DIODO” AD ALTA POTENZA

ESTETICA e MEDICINA ESTETICA

NOVITÀ ESCLUSIVA
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T E’ QUI LA FESTA? 
Una giornata di sport, benessere, gioco, spettacolo e mercatino

Domenica 16 settembre pres-
so il Centro Sportivo “Falcone 
e Borsellino” di Via Europa avrà 

luogo la 16esima edizione della “Festa 
dello Sport a Cormano”, in veste 
completamente rinnovata, all’insegna 
del gioco per tutti i bambini e del be-
nessere a tutte le età.
Per tutta la giornata sarà possibile vi-
sitare la fiera del benessere e della 
sana alimentazione, il mercatino 
dell’artigianato, gli stand di associa-
zioni sportive e del volontariato. 
Dalle 9.30 alle 12.00 si potrà iniziare la 
giornata all’insegna della salute, grazie 
all’iniziativa Benessere a go-go per la 
quale è necessario presentarsi con ve-
stivi comodi e tanta voglia di star bene. 
Il pomeriggio (dalle 15.00 alle 18.00) 
sarà reso speciale dalle Olimpiadi 
del divertimento con aree gioco e at-
tività motorie per bambini e ragazzi a 
cui accedere liberamente. Alle 18.30 
“Partita della Legalità” che vede la 
Nazionale Magistrati sfidare i poliziotti 
del Siap. Possibilità di cenare low cost 
all’interno della festa con grigliata, na-
chos, piadine e molto altro.
Possibilità di cenare low cost all’interno 
della festa con grigliata, nachos, pia-
dine e molto altro. E dopo cena nume-

2018 da sogno per lo sport cormanese
Anno magico per lo sport cormanese, caratterizzato da tanti ottimi risultati in diverse discipline. Ricordiamo in 
particolar modo il Basket Brusuglio che -dopo uno splendido campionato e playoff mozzafiato - ha portato Corma-
no per la prima volta nella serie C di basket; Asia Falcone e Aurora Martinazzoli del twirling Cormano, splendide 
medaglia d’argento ai mondiali in Florida, Giulia Sala laureatesi campionessa italiana under 12 di scacchi  e la 
Linea Verde che ha sbancato il CSI con il cappotto delle Top Junior (30 vittorie su 30 partite e grande slam nel 
volley), il titolo regionale nel basket allievi e la coppa provinciale nel calcio under 11).

Nuove opportunità per i cormanesi over 60
Da settembre 2018 nuovi sconti e corsi in piscina per chi risiede a Cormano ed ha compiuto 60 anni. Sono 
in partenza corsi di pilates, oltre a nuoto, acquagym e ginnastica dolce con orari anche pomeridiani. Attivata 
inoltre la possibilità di entrare nella palestra attrezzata, con un preparatore atletico a disposizione. Grazie al 
nuovo “Open pacchetto Comune”, per soli 280 euro totali si potrà accedere a tutta l’offerta dal 3 settembre 
2018 al 7 giugno 2019.
Disponibili anche tessere da 10 (60 euro) e 20 ingressi (110 euro) con ingresso libero a qualsiasi corso 
(tranne il nuoto), anche ogni volta diverso, e in palestra. 
Info e volantini in Comune presso Ufficio Sport: tel. 02 66324264 o in piscina

rosi spettacoli: in programma brividi a 
grandi altezze con le stelle dell’asta 
(salti oltre i 5 metri!) e del trampolino 
elastico, un’emozionante esibizione 
delle vice-campionesse mondiali del 

twirling  e partita della legalità. Anche 
quest’anno si potranno ritirare i vou-
cher per lezioni prova gratuita da 
effettuarsi presso le associazioni spor-
tive del territorio.
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LE FORNASÉ: DUE LABORATORI 
PER L’INCLUSIONE SOCIALE

Le famiglie che risiedono negli 
alloggi comunali e A.L.E.R. nel 
quartiere Fornasè, riconosciuti 

quali soggetti con fragilità sociale e/o 
economica, potranno presto contare 
su due nuovi strumenti pensati per di-
minuire le situazioni di svantaggio so-
ciale. L’intento è anche quello di creare 
un miglior clima di relazioni nei caseg-
giati di Social City, e diminuire la moro-
sità incolpevole, diffondendo una nuo-
va cultura dell’Abitare nel Quartiere.
Grazie a un progetto biennale finanzia-
to in massima parte da Regione Lom-
bardia (D.G. Casa) con € 247.471,04 
saranno attivati due laboratori. 
Il Laboratorio Sociale che preve-
de la creazione di un Laboratorio di 
Quartiere; interventi sulla sensibilizza-
zione al rischio di insolvenza (percorsi 
formativi/informativi su bilanci familiari 
e stili di vita, educazione ai consumi 
e strategie di risparmio nell’economia 
domestica,…); animazioni ed eventi 
per la promozione di rapporti di buon 
vicinato; distribuzione di cibo fresco a 
famiglie disagiate. Il Laboratorio si ter-
rà nel Community Center, uno spazio 
di oltre 170 mq nel quartiere Fornasè, 
in via L. da Vinci n. 82/A, al piano terra 
di una palazzina E.R.P. comunale.       
Il Laboratorio di Inclusione Attiva 
invece avrà la finalità di sostenere le 
persone in difficoltà occupazionale 

(quelle appartenenti a nuclei E.R.P. e 
con problemi di morosità) individuan-
done e valorizzandone le competenze 
professionali e orientandole alla ricer-
ca di un reinserimento professionale. 
Si terranno colloqui di orientamento, 
corsi di formazione professionale, 

borse lavoro, sostegno economico 
vincolato. Tutte le attività, con il co-
ordinamento dei Servizi Comunali, 
saranno proposte attraverso l’operati-
vità di partner quali A.L.E.R., A.F.O.L., 
cooperativa A 77, cooperativa La Cor-
data, cooperativa Tuttinsieme, coope-
rativa Genera, associazione il Giardino 
degli Aromi in rappresentanza anche 
dell’associazione AMAL, dell’associa-
zione S.I.I e di LegaAmbiente Corma-
no. A settembre inizieranno le attività 
pubbliche con due momenti di pre-
sentazione del progetto, nelle giornate 
del 19 e del 29. 

A settembre riapre il Bruco Verde
Dal mese di settembre riapre, in via Somalia 25, il Centro per 
l’infanzia “Il Bruco Verde” gestito dalla cooperativa Genera: 
uno spazio di accoglienza, crescita e gioco, flessibile e qua-
lificato. Al mattino il centro accoglie bambini da 10 mesi a 
3 anni in uno spazio ludico-educativo centrato sul gioco, la 
socializzazione e le esperienze di crescita. Dal mese di otto-
bre partirà lo spazio gioco “1,2,3, stella”: un servizio gratuito 
0-6 anni dedicato ai bambini accompagnati da un adulto nei 
pomeriggi, tre volte la settimana. Da gennaio prenderà il via, 
un pomeriggio la settimana, il laboratorio “Learn and Play”: attività e giochi in lingua inglese per bambini da 
3 a 6 anni.  Possibilità anche di affittare locali per feste di compleanno private.
Per informazioni: tel. 02 6133230 – brucoverde@generaonlus.it
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LA PAROLA AI GRUPPI CONSILIARI
LISTA
PARTITO DEMOCRATICO

DUE PROGETTI IMPORTANTI. 
INTERVENTI STRAORDINARI E SPRAR
Martedì 19 giugno si è svolto il consiglio comunale in sessione stra-
ordinaria con diversi punti all’ordine del giorno. Il primo dei punti, 
passato grazie ai voti della maggioranza rappresentata dal 
Partito Democratico, riguardava la prima variazione al bilancio 
previsionale 2018-2019.
Questa variazione contiene due importanti progetti che vedran-
no la loro realizzazione nel 2018; lo SPRAR e interventi straordinari 
per il rifacimento di strade e marciapiedi.
Sono due interventi importanti, dal punto di vista economico e stra-
tegico per il nostro comune.
Riteniamo sia utile spiegare questi due interventi, dato che molto 
è stato riportato negli ultimi giorni, molto spesso in modo non cor-
retto.
Il progetto SPRAR
Il Ministero dell’Interno ha assegnato al Comune di Cormano, con 
decreto prot. n. 20458 del 28/12/2017, le risorse finanziarie a 
progetti di accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati pre-
sentati nell’ambito della rete SPRAR.
Il progetto riguardante il nostro Comune, presentato a fine settem-
bre 2017, è risultato in 18° posizione, con un costo annuo di € 
519.191,40 da moltiplicare per le tre 3 annualità di operatività.
Il costo annuo sarà di € 479.840,00 da versare al partner del Co-

mune che ha la responsabilità della gestione quotidiana e di € 
39.351,40 che potrà essere usata dall’amministrazione comunale 
per la valorizzazione del personale interno.
L’intero progetto è finanziato con fondi Europei; non è previ-
sto nessun finanziamento con fondi comunali.
E’ un progetto molto importante che dimostra come un’ammini-
strazione lungimirante e capace di organizzarsi può affrontare te-
matiche anche molto complicate senza che queste abbiano impatti 
negativi sulla comunità cittadina.
977.000 € per un piano straordinario su strade e marciapiedi
Con la variazione di bilancio, il consiglio comunale ha approvato la 
possibilità per l’amministrazione di accendere un mutuo da dedica-
re in toto alla manutenzione straordinaria di strade e piazze.
Come mai un mutuo? la risposta è semplice.
Le opere pubbliche possono essere finanziate con Oneri di urba-
nizzazione oppure con alienazioni. Da molti anni questi due capitoli 
sono di molto diminuiti rispetto al passato, a causa del rallentamen-
to del mercato immobiliare.
Riteniamo però che gli interventi, soprattutto sui marcia-
piedi, non si possano ormai più rimandare. La possibilità di 
aprire un nuovo mutuo si è creata grazie alle scelte di questa 
amministrazione, che in 4 anni non ha aperto nuovi mutui e ha 
pagato quasi 2.500.000 € di mutui aperti negli anni passati, 
abbassando notevolmente il livello di indebitamento dell’en-
te e creando nuove possibilità di sviluppo. Infatti, con questo nuovo 
mutuo, rispetto al 2017 non cambierà la percentuale di indebita-
mento, che si attesta intorno al 3% (la legge prevede che un co-
mune si possa indebitare fino al 10% delle proprie entrate correnti).
Questi interventi potranno rendere più sicuri i marciapiedi e le strade 
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della nostra città.
La prossima variazione, la Salvaguardia degli equilibri di bilancio, 
sarà approvata entro luglio. Vi terremo aggiornati sulle novità che 
verranno introdotte.

. Il consigliere Alessio Unfer

LISTA 
SINISTRA ITALIANA

Il voto del 4 marzo ha modificato il quadro politico: avanzata di 
M5S e Lega, arretramento del PD dovuto alla politiche sostenute 
ad ogni livello, nazionale e locale e  battuta di arresto per le sini-
stre.
Nel 2014 sostenemmo alle elezioni comunali la Sindaca Cocca, in 
coalizione con Il Partito Democratico locale, nella condivisione del 
programma amministrativo. Dallo scorso anno abbiamo consta-
tato una chiusura netta alle nostre proposte e obiezioni sfociate, 
a febbraio 2017, nelle dimissioni dell’assessore Chiara Passani, 
nostro riferimento in Giunta a seguito del dissenso col PD sulle 
condizioni di alienazione dello stabile di via Dall’Occo e poi per le 
scelte onerose compiute nella riorganizzazione del Centro sporti-
vo, sui diritti civili, sul nuovo supermercato in Via del Lavoro, sulle 
procedure di alienazione dell’ edificio noto come “il Granchio”. In-
fine NON sono stati raggiunti significativi impegni del programma 
amministrativo, quali l’efficienza energetica degli immobili comu-
nali, il lavoro, la mobilità, l’ambiente e il territorio.
E’ per questo che oggi, riteniamo che le forze della sinistra debba-
no farsi carico della responsabilità di aprire una nuova fase: offrire 
una risposta al deluso elettorato di sinistra dichiarando conclusa 
la collaborazione col PD con  una posizione indipendente, critica 
verso la Giunta e per costruire il progetto unitario di Sinistra Unita 
per Cormano.
L’obiettivo è delineare “la città che vogliamo”, basata su ugua-
glianza dei diritti, politiche inclusive per la cittadinanza in difficoltà, 
difesa dei beni comuni, tutela del mondo del lavoro e del commer-
cio. Saranno nostri specifici obiettivi: consumo di suolo zero, mo-
bilità dolce ed aggiornamento degli strumenti di programmazione. 
Stiamo avviando un confronto con cittadini, associazioni e movi-
menti con lo scopo di sviluppare insieme programma e progetti.
In particolare ricordiamo la riuscitissima assemblea pubblica orga-
nizzata dalle sinistre cormanesi contro la delibera Regionale che 
ha cercato di orientare i pazienti cronici verso le strutture sanitarie 
private abbandonando il medico di famiglia. 
Leggiamo oggi dal sito di Medicina Democratica “Su 3.057.519 
malati cronici che hanno ricevuto le lettere dalla regione solo 
l’8,44% ha firmato il contratto con un gestore privato  e solo il 
4,6% (140.724) ha firmato il Piano Assistenziale Individuale” 
Anche a Cormano, con la nostra iniziativa, abbiamo contribuito al 
fallimento di questo tentativo di privatizzazione della salute.

. Il consigliere Maurizio Bovo

LISTA CIVICA 
CORMANO AI CORMANESI

CON IL PROLUNGAMENTO MM3 
PER CORMANO PIÙ SERVIZI, MENO 
TRAFFICO E MENO INQUINAMENTO
Finalmente qualcosa si muove! Le istanze per il prolungamento 
della MM3 da Comasina verso nord, almeno fino al confine dei Co-
muni della Città Metropolitana, sono state mosse ormai da tempo. 
Dal 2010 il Comune di Paderno Dugnano si è fatto promo-
tore di questo progetto che alleggerirebbe in modo sostanziale il 
carico di traffico sulla Milano-Meda che quotidianamente conge-
stiona l’ingresso verso Milano e lo snodo con la Rho-Monza con 
grandi disagi e un carico di inquinamento non indifferenti per tutto 

il territorio dei Comuni di Paderno Dugnano e Cormano.
Nel giugno di quest’anno nelle nostre piazze è partita la “Pe-
tizione Popolare” per aprire un tavolo di lavoro allo scopo di 
sviluppare un piano di fattibilità ottenendo un grande riscontro da 
parte di migliaia di cittadini che, in maniera assolutamente trasver-
sale, hanno aderito firmando con grandi aspettative.
A settembre e ottobre saremo impegnati a raccogliere più firme 
possibili con l’aiuto dei paesi vicini (Novate, Bollate e Senago) che 
hanno percepito l’importanza dell’opera di prolungamento della 
metropolitana anche se ne beneficeranno in modo indiretto.
E’ necessario disincentivare l’uso degli automezzi privati attra-
verso il potenziamento dei mezzi pubblici e delle infrastrutture 
connesse.  Investire in metropolitane vuol dire guardare al 
futuro con una proiezione migliorativa della qualità della 
vita, perciò questo deve diventare un obiettivo irrinunciabile se 
vogliamo che la Città Metropolitana non si traduca soltanto in un 
ampliamento della periferia di Milano.
VI ASPETTIAMO AI GAZEBO!

. Il consigliere Luigi Magistro

LISTA 
MOVIMENTO 5 STELLE 
CORMANO

Rientriamo dalle ferie con un senso di sgomento e con tristezza. 
La cronaca nazionale non ci ha risparmiati. A Genova è successa 
una delle tragedie più brutte della storia italiana.
Ci stringiamo a tutti i familiari delle vittime con immenso dolore 
nel cuore.
Se la politica non riesce a garantire sicurezza ai cittadini e non 
riesce a garantirgli strade sicure vuol dire che ha fallito nel suo 
compito.
Abbiamo deciso di introdurre con questo pensiero il pezzo perché 
come gruppo di opposizione a Cormano chiediamo di controlla-
re tutti i ponti ed infrastrutture sul nostro territorio e di garantirne 
una corretta manutenzione. Non siamo assolutamente in polemi-
ca con il governo cittadino e la maggioranza. Davanti ad episodi 
come quelli di Genova dobbiamo riflettere uniti e pensare al bene 
dei cittadini senza se e senza ma.

. l portavoce Bonaventura e Natale

LISTA 
FORZA ITALIA

CIMITERI: DEGRADO INQUALIFICABILE
Da diversi anni ormai, in particolare da quando il Comune si è 
liberato del personale qualificato, decidendo di affidarsi a soggetti 
esterni, lamentiamo mancanze sia dal punto di vista organizzativo 
e, in più occasioni, anche sotto il profilo umano che evidenziano 
spesso l’assenza totale di sensibilità dovuta ad un luogo come il 
campo santo. Non bastavano le numerose segnalazioni dei citta-
dini per le gravi infiltrazioni che da tempo colpiscono la struttura 
del cimitero di Brusuglio, mettendone a repentaglio l’integrità. Non 
bastava il saccheggio del parcheggio in occasione di mercatino 
ed eventi sportivi. Non bastava l’indisponibilità di loculi nel cimitero 
di via Filzi, che ha costretto per mesi gli abitanti di Ospitaletto e di 
Cormano a portare i propri cari a Brusuglio, causando disagi non 
indifferenti, soprattutto alle persone più anziane. Criticità che si 
sono manifestate a causa dell’incapacità gestionale con la quale 
non si è riusciti a programmare preventivamente nei tempi previsti 
un’adeguata rotazione. Ora che finalmente si sono resi disponibili 
diversi posti, ecco lo scenario che si presenta agli occhi di chi, 
già provato dalla sofferenza del lutto, si appresta a far visita ad un 
proprio caro. Oltre al cattivo odore che si propaga nella campata, 
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singoli e le realtà sociali a costruire risposte adeguate ai loro bi-
sogni e problemi reali, poco mi importa di chi cerca la paternità 
di proposte utili, ciò che mi importa è che vengano fatte (anche 
perché i cittadini che si interessano sono in grado di distinguere le 
persone che fanno da quelle che… ).
Un’altra cosa che vorrei è una netta separazione,  all’interno dei 
parchi comunali, tra le zone dei giochi per i bimbi da quelle de-
gli animali, per questo ho fatto la proposta di destinare maggio-
ri risorse per la manutenzione e valorizzazione dei nostri parchi, 
purtroppo tale proposta fino ad ora è stata disattesa, ma sono 
fiducioso… Sempre sul tema aree verdi, ho spesso raccoman-
dato una più efficiente disinfestazione in modo da permettere ai 
cittadini di poter uscire durante l’estate senza particolari disagi.
Sul tema della viabilità ci sarebbe tanto da scrivere (forse trop-
po), ricordo che negli anni 90 l’intero Consiglio Comunale si era 
espresso unanimemente nel chiedere agli enti superiori, che ve-
nissero fatte opere che permettessero una più efficiente mobilità 
sia su gomma che su rotaia ed anche ciclo-pedonale. Da allora 
le proposte sono state poche o nulle, ma ora finalmente il tema è 
tornato d’attualità, grazie anche a consiglieri regionali volenterosi.
Durante l’autunno porterò quella proposta di cui vi avevo già par-
lato nello scorso articolo; cioè quella di iniziare un percorso di edu-
cazione e repressione del fenomeno del bullismo all’interno delle 
scuole di Cormano. Grazie a Michele C., un nuovo iscritto alla 
Lega in contatto con l’associazione di quartiere di Brusuglio, che 
ci ha illustrato il programma di “Controllo di vicinato”.  Ritenendolo 
utile alla cittadinanza, lo proporremo presto all’Amministrazione. 
Queste sono solo una parte delle proposte che abbiamo portato 
nelle sedi istituzionali.
Se avete proposte o suggerimenti da darci scrivete a: 
legacormano@gmail.com 
Grazie.

. Il consigliere Gianluca Magni

è indecoroso il modo in cui i loculi vuoti sono stati lasciati, sarebbe 
stato sufficiente, ad esempio, coprirli adeguatamente con pannelli 
provvisori, evitando in questo modo uno spettacolo davvero inde-
cente. Troviamo tutto ciò inaccettabile e offensivo verso la dignità 
dei cittadini e per tale motivo nel mese di luglio abbiamo presen-
tato un’interpellanza urgente per avere chiarimenti, per trovare le 
responsabilità e per sollecitare puntuali soluzioni. Ancora una volta 
la risposta del Sindaco è stata alquanto evasiva, sottolineando 
che i bandi per l’appalto dei lavori per apporre le lastre provvisorie 
sono andati deserti e che a Brusuglio non esiste alcun cedimento 
strutturale. Davanti a tali posizioni ci pare che non ci sia altro da 
aggiungere. Ai cormanesi non resta che constatare personalmen-
te lo stato dei nostri cimiteri.

. I consiglieri Massimo Ghidoni e Federica Orlandi

LISTA 
LEGA NORD

LA CORMANO CHE VORREI.
Caro Cormanese,
l’ultima volta che ho scritto su questo giornale comunale l’ho ag-
giornata sul mio lavoro in Consiglio Comunale; sia sulle proposte 
che avevo già portato in discussione sia sulle proposte che avrem-
mo discusso a breve. Da tanto tempo mi lamentavo di un certo 
lassismo circa la tutela  della  nostra cittadina, infatti tra le mie pro-
poste c’è stata quella inerente al potenziamento delle risorse per 
il controllo del nostro territorio, sebbene questa proposta a quel 
tempo non fu portata avanti, ora il nostra Comune ha partecipato 
ad un bando regionale per ottenere impianti di video-sorveglianza. 
Dato che ritengo che i politici siano uno  strumento per aiutare i 
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