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. il Sindaco Tatiana Cocca

UN AUGURIO DI 
SERENITÀ ALLA CITTÀ 

L’arrivo del Natale ci invita a ri-
scoprire il piacere della calma, 
della serenità e della condivisio-

ne; la fine dell’anno, invece, ci porta 
a riflettere su quello che abbiamo re-
alizzato, su come l’abbiamo fatto e, 
soprattutto, sui progetti futuri. 
Sto scrivendo queste poche righe 
un lunedì mattina in ufficio, dopo un 
week end trascorso a stretto contat-
to con alcune associazioni storiche 
della nostra Cormano, con persone 

che hanno fatto, fanno e faranno tan-
to per tutti noi.
Molti di loro, nonostante gli anni di 
volontariato alle spalle siano tanti, 
raccontano con passione i loro pro-
getti, la loro quotidianità fatta di sod-
disfazioni, anche se irta di difficoltà.
Un minimo comune denominatore 
emerge dalla loro storie: ENTUSIA-
SMO e CORAGGIO.
L’entusiasmo di continuare a metter-
si in gioco, di essere al servizio degli 

altri (consapevoli che il più delle volte 
le critiche saranno di gran lunga su-
periori ai ringraziamenti); il coraggio 
di affrontare le difficoltà, nonostante 
tutto…
Con molta umiltà mi riconosco nei 
loro racconti, ritengo che fare il Sin-
daco oggi non sia semplice e ci vo-
gliano coraggio ed  entusiasmo; lo 
dico perché vivo questa esperienza 
con spirito di servizio consapevole di 
essere “ in prestito” .
A chi mi chiede cosa mi spinga in 
questo impegno, per me è sponta-
neo rispondere che è  l’amore per la 
mia città, la voglia di fare qualcosa 
mettendoci la faccia e la consapevo-
lezza di aver lavorato per il bene di 
un’intera comunità, anche se i frutti 
delle tante fatiche messe in campo 
non sempre si raccolgono subito.
Il nuovo anno si preannuncia compli-
cato, per il clima che si sta instauran-
do nella nostra Italia: mi auguro che 
la condivisione, la serenità, la tran-
quillità che caratterizzeranno il perio-
do natalizio non verranno depositati 
negli scatoloni come gli addobbi delle 
nostre case, ma che rimangano nei 
nostri cuori e nelle nostre azioni per 
tutto l’anno.
Buon Natale e Buon Anno. 

. il Sindaco Tatiana Cocca
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PROGETTARE 
IN COMUNE

La seconda edizione del bilancio 
partecipativo “Cormano Par-
tecipa” è entrata nella fase di 

progettazione con gli uffici comunali. 
Le prime due fasi, di informazione e 
di proposta e supporto, si sono con-
cluse il 28 ottobre. I progetti presen-
tati dai cittadini sul sito internet www.
cormanopartecipa.it sono stati 12 in 
totale, ai quali si è aggiunto il progetto 
ideato, discusso e presentato dall’as-
semblea tenutasi il 15 settembre pres-
so il Community Center.

Nelle scorse settimane gli uffici tecnici 
hanno valutato tutti i progetti e com-
pilato per ognuno di essi una scheda 
di fattibilità, che si può trovare sul sito. 
I progetti che passano  al voto finale 
sono gli 8 più supportati e ritenuti fat-
tibili, di seguito:
■ Impianto di condizionamento Biblio-

Il verde al Fornasè
Si è concluso il percorso partecipato di pro-
gettazione del verde nel quartiere 
Fornasè, che ha raccolto le proposte 
dei residenti al fine di elaborare un do-
cumento, che contenga informazioni e criteri 
necessari alla sua futura realizzazione. Molte 
le idee sinora emerse che dovranno essere 
rielaborate in un progetto più ampio con la 
collaborazione di Parco Nord.

Al via Biopiattaformalab, 
per discutere insieme alla cittadinanza
il futuro del progetto Cap-Core 
Presentato dai Comuni di Sesto San Giovanni, Cologno Monzese, Pioltello, Cormano 
e Segrate il BioPiattaformaLab è un progetto pensato da cittadini ed organizza-
zioni del territorio per trasformare il termovalorizzatore di Sesto San Giovanni in 
una biopiattaforma dedicata all’economia circolare. Il termovalorizzatore insieme al 
depuratore attiguo diventeranno un polo innovativo per il trattamento dei fanghi da 
depurazione e la produzione di biometano da FORSU (frazione organica del rifiuto 
solido urbano).

anni e residente a Cormano potrà iscriversi al sito e votare 
uno o più progetti che ritiene possano migliorare la città. 
Oltre al sito internet, saranno attive due postazioni fisse per 
il voto “offline”: Ufficio Informazioni, presso la sede del Co-
mune, tutti i mercoledì dalle 16 alle 18; Biblioteche civiche, 
tutti i sabati dalle 15 alle 18. Saranno inoltre predisposte 
alcune postazioni mobili, le cui localizzazioni verranno co-
municate prima del 7 marzo. Per quanto riguarda il mo-
nitoraggio del progetto vincitore della scorsa edizione del 
bilancio partecipativo, i proponenti hanno potuto elaborare 
insieme agli uffici il capitolato per la gara d’appalto per l’in-
stallazione e la manutenzione dei giochi nei parchi pubblici, 
come prevedeva il progetto. La gara è stata assegnata e i 
giochi ordinati verranno installati nei primi mesi del 2019.

teca Civica “Paolo Volonte”;
■   Riqualificazione del parco di via Eri-

trea;
■  Illumina le zebre!;
■  La zattera della cultura;
■  Spogliatoi per la tensostruttura di 

via Europa;
■  Panchine alle fermate del Bus;
■  Riqualificazione area cani via Adda; 
■  Un pipistrello per amico.
In aggiunta, accede di diritto al voto 
finale il progetto emerso dalle assem-
blee deliberative e portato avanti dai 
due delegati incaricati, relativo alla re-
alizzazione di aree ortofrutticole pub-
bliche sul territorio comunale.
Inizia ora la fase di co-progettazione 
con i tecnici comunali. Ogni propo-
nente può, confrontandosi con gli uf-
fici, migliorare dal punto di vista della 
progettazione la propria proposta, che 
diventerà un progetto completo di so-
luzioni tecniche e budget adeguato, 
pronto per affrontare la fase di voto 
che si terrà dal 7 al 31 marzo. In que-
sta fase ogni cittadino con più di 16 
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TI PIÙ EFFICIENZA ENERGETICA 
PER IL TERRITORIO

Si sono svolti dal 15 al 19 no-
vembre i lavori per la completa 
sostituzione della caldaia della 

palestra scolastica di via Beccaria. 
A2A, società che ha vinto la gara di 
appalto per la gestione delle centra-
li termiche comunali, ha provveduto 
all’installazione di un nuovo apparec-
chio di ultima generazione che per-
metterà un notevole risparmio ener-
getico, mantenendo una costante 

produzione di calore. Anche grazie al 
telecontrollo da remoto che permet-
terà di ottenere una piena efficienza 
del servizio. Si tratta del primo inter-
vento di un lungo calendario di lavori 
che, nelle prossime settimane, e in 
particolare nel periodo delle vacanze 
natalizie, porterà alla sostituzione di 
altre caldaie nelle scuole, che potran-
no così contare su impianti più effi-
cienti e moderni. 

Colonnine di ricarica 
per veicoli elettrici

L’Amministrazione Comunale punta ancora di più sul-
la mobilità sostenibile. A partire dal mese di 
dicembre, sul territorio saranno installate diverse co-
lonnine di ricarica per veicoli elettrici, pre-
viste all’interno di un protocollo d’intesa fra il Comune 
di Cormano e la società Enel X Mobility, l’Unità del 
Gruppo Enel dedicata allo sviluppo di prodotti innova-
tivi e soluzioni digitali. Dopo una serie di sopralluoghi 
volti ad individuare le aree più idonee per tali installa-
zioni, si procederà nei prossimi mesi alla collocazione 
di due centraline presso il parcheggio FNM, mentre le 
altre saranno localizzate nelle vie Leopardi, D’Annun-
zio, Da Vinci, Gramsci e in piazza Giussani.

Gara di appalto alle fasi finali 
per strade e marciapiedi
È partita la fase di assegnazione dei lavori per il rifacimento di numerose strade e marciapiedi del territorio. Le 
operazioni di gara dovrebbero terminare a dicembre per poter iniziare i lavori nel nuovo anno, compatibilmente 
con le condizioni meteo. 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, 
Giardino, Blondel, Villa, Balossa, Eritrea, Foscolo, Sauro e Fizi, V. Veneto, XXIV Maggio,dei Giovi e piazza Giussani.

Raccolta rifiuti 
durante le festività
Il servizio di raccolta rifiuti di Amsa sarà 
sospeso esclusivamente Martedì 25 
dicembre e martedì 01 gennaio. 
I servizi di recupero raccolta carta, vetro e 
organico verranno eseguiti mercoledì 26 
dicembre e mercoledì 02 gennaio. 
Il servizio su prenotazione di raccolta sfalci 
slitterà al 09 gennaio 2019. 

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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Partiranno nel primo semestre 
del 2019 i lavori per dare nuova 
vita all’edificio di proprietà co-

munale situato nella piazza di via Leo-
nardo da Vinci, noto come il Granchio 
per via delle “chele laterali”, che, fino a 
luglio 2016, ospitava dei nuclei fami-
liari. La struttura, dopo i traslochi delle 
44 famiglie che l’abitavano, trasferite 
in appartamenti più moderni e funzio-
nali nei palazzi di Social City, è rima-
sta disabitata e in attesa di una nuova 
destinazione d’uso e degli interventi 
necessari per renderla nuovamente 
abitabile e sicura.
Dopo un lungo iter, lo scorso autunno, 
l’amministrazione comunale ha deci-
so di destinarla a Residenza Socio/
Sanitaria Assistenziale per Anziani che 

avrà il compito di garantire diversi ser-
vizi alla collettività.
A seguito dell’espletamento della gara 
di appalto, l’intero edificio, compreso il 
cortile posteriore, è stato venduto alla 
società “La Iniziativa srl” (società par-
tecipata da Villa Flora srl, attuale ge-
store della Rsa di via Ada Negri) per un 
prezzo di cessione complessivo pari 
ad € 4.029.000,00, di cui una parte 
in denaro corrente  e la rimanente in 
servizi.
Il Granchio sarà demolito e al suo po-
sto sarà ricostruito un nuovo edificio 
che avrà la stessa metratura cubica 
del precedente. L’amministrazione 
comunale ha stipulato una convenzio-
ne volta a garantire servizi alla cittadi-
nanza più anziana, come la consegna 

dei pasti a domicilio e la disponibilità di 
posti a prezzi calmierati. Inoltre, pres-
so l’attuale edificio di via Ada Negri la 
Società acquirente concederà al Co-
mune la disponibilità di 15 apparta-
menti a canone concordato, nonché 
l’impegno di mettere a disposizione 
5 bilocali residenziali per ospiti ultra 
sessantacinquenni, nuclei familiari in 
situazione di difficoltà sociali individua-
ti dall’amministrazione comunale, al 
prezzo del 50% del valore di merca-
to corrente. Con la palazzina saranno 
realizzati un parcheggio e un piccolo 
parco interno.
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Sarà una giornata ricca di eventi 
ed attività per festeggiare insie-
me il Natale, quella di domeni-

ca 16 dicembre. Una grande festa 
all’aperto e all’interno di Bì-La Fab-
brica del Gioco e delle Arti a Cor-
mano, che vede coinvolti il Comune, 
Bì, ProLocoCormano e le associazioni 
del territorio.
Adiacente al centro per l’infanzia in 
via Rodari, un susseguirsi di banca-
relle per un mercatino natalizio dove 
fare gli ultimi acquisti, tradizionale 
musica ispirata alle feste con il grup-
po Duoperduo, l’esibizione a tema 
Santa Claus di ginnastica ritmica del 
gruppo avanzato e intermedio di Ares 
ginnastica e l’amatissimo concerto di 
Natale del Gospel BruCo Choir che si 
esibirà alle 18.30.
All’interno della Fabbrica del Gioco e 
delle Arti tante le attività proposte per 
i bambini per l’intera giornata: labo-
ratori natalizi, canti in inglese, giochi 
immaginari, letture ad alta voce e so-
prattutto Babbo Natale e la sua slitta 
già carica di regali. Dopo aver scritto 
e decorato le letterine di Natale i bam-
bini potranno seguire i propri desideri 
in viaggio verso la Lapponia e parlare 
direttamente a Santa Claus (attività ad 
ingresso libero e gratuito).
Alle 16 si potrà assistere nel teatro allo 
spettacolo Babbo Natale ti prendo 
di Mirko Rizzi-Compagnia Stilema (età 
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NATALE INSIEME
Una domenica di festa tra bancarelle, 
concerti, spettacoli, laboratori e assaggi

consigliata da 3 anni). A seguire Caro 
babbo Natale: basta con le renne, 
laboratorio di costruzione per bambi-
ni da 3 a 11 anni a cura di Progetto-
QualeGioco (spettacolo e laboratorio a 
pagamento - per info e prenotazioni: 
0266305562 – 0227002476).
E per scaldarsi aperitivo natalizio e un 
risotto fumante offerti da ProlocoCor-
mano.
  
Per consentire lo svolgimento della fe-
sta il tratto della strada di via Rodari 
davanti a Bì e parte del parcheggio tra 
via Battisti e via Sauro saranno chiu-
si al transito veicolare dalle ore 08 alle 

21. Il percorso alternativo per raggiun-
gere il centro di Cormano passerà da 
via G. Galilei.

Atmosfera magica quella che si respirerà giovedì 13 
dicembre a Bì. Per festeggiare Santa Lucia torna an-
che quest’anno un appuntamento tanto amato dai bam-
bini. Nel pomeriggio la Fabbrica del Gioco e delle Arti 
accoglierà i più piccoli con una storia che li vedrà prota-
gonisti di una favola natalizia, Il Pacchetto Rosso, che si 
dipanerà tra i diversi locali del centro per l’infanzia. Con 
torce e lanterne seguendo il misterioso pacchetto rosso 
si vagherà a luci spente per il Bì. Molti i palcoscenici 
che saranno calcati, da quello del teatro, a quello della 
biblioteca e del museo, per scoprire le sorti di un regalo 

prezioso che porta con sé amore e amicizia. Attori della 
storia oltre ai bibliotecari, al personale del Buratto e del 
Museo del Giocattolo e ai preziosi volontari, saranno 
proprio i piccoli ospiti della festa di Santa Lucia. Seguirà 
un laboratorio che vedrà la costruzione del magico pac-
chetto rosso che tutti i bimbi potranno portare a casa. 
Attività per bambini da 4 a 8 anni - 13 dicembre ore 
17.00. Prenotazione obbligatoria. 

Per informazioni e prenotazioni: 
Biblioteca Civica dei Ragazzi 
tel.: 02.66304145

Al Bì si spengono le luci per Santa Lucia

Per informazioni 

Biblioteca dei Ragazzi: tel. 02 66304145
biblioteca.cormanoragazzi@csbno.net

Per spettacolo teatrale e laboratorio 
del Museo dei Giocattolo: 
tel. 02 66305562
info@bilafabbricadelgiocoedellearti.it  
info@museodelgiocattolo.it
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E IL NATALE  
E rieccoci a Natale, con le sue luci 

la sua frenesia, la sua attesa e 
l’inevitabile caccia all’oggetto 

da regalare… Tutti si mettono in pista 
per prepararsi e organizzare. Pro Loco 
ha cominciato a muoversi già nei primi 
giorni di dicembre, partecipando alla 
Festa del Pedibus, un’esperienza 
ormai consolidata a Cormano. L’as-
sociazione, che ha sempre sostenuto 
questa attività, ha preso parte all’ini-
ziativa offrendo una ricca merenda a 
tutti i partecipanti alla manifestazione, 
uno spettacolo per divertire, e una 
serie di gadget ai bambini che usu-
fruiscono del servizio. L’impegno na-
talizio di Pro Loco è proseguito l’8 e 9 
dicembre con l’ormai storico incontro 
di “SCINTILLE DI NATALE”: l’occa-

Cittadinanza simbolica ai piccoli alunni stranieri
In occasione della celebrazione del 20 no-
vembre, Giornata per i diritti dell’Infanzia e 
dell’adolescenza, l’Amministrazione Comu-
nale di Cormano ha aderito alla campagna 
promossa da Unicef Italia “Io come tu” per 
valorizzare l’integrazione delle nostre alun-
ne e dei nostri alunni di origine straniera 
che vivono, studiano e crescono tra noi.
Il percorso di partecipazione ed integra-
zione è stato preparato nelle classi con le 
insegnanti e tutti i compagni a cui sono stati spiegati quelli che sono i diritti fondamentali dei bambini tratti 
dalla Convenzione delle Nazioni Unite per l’infanzia e l’adolescenza. Nell’ultima settimana di novembre infine 
il Sindaco ha consegnato l’attestato di “cittadinanza simbolica” ai bambini stranieri durante una cerimonia 
organizzata direttamente nelle scuole.

sione imperdibile di trovare l’oggetto particolare per un regalo riuscito. La piazza 
si è riempita di bancarelle luminose dove hobbisti e associazioni hanno esposto 
le loro creazioni, mentre le vie intorno si sono riempite del mercato di Monza e 
Brianza. Luci e musica, mentre sotto il suo gazebo verde Pro Loco offriva gratui-
tamente dolci e panettoni, the, cioccolata e profumato vin brulè..
Il terzo appuntamento natalizio di Pro Loco sarà il 16 dicembre, con un even-
to che sostituirà lo storico incontro, conosciuto dai Cormanesi come “Auguri 
sotto l’albero”. La location è cambiata e la festa (che vedrà coinvolti Comune 
e Oratori) si terrà a Bì e nei suoi spazi adiacenti e coinvolgerà non solo bambini e 
le loro famiglie ma i cormanesi tutti. Pro Loco con il suo “MERRY CHISTMAS, 
CORMANO!” sarà presente per tutto il giorno con il suo mercatino di hobbisti 
e associazioni, e nel pomeriggio, sul sottofondo musicale del “DUO PER DUO”, 
offrirà il suo aperitivo natalizio: ricco, goloso e unico dove non mancherà il tra-
dizionale risotto. Prevista anche l’esibizione del BruCo Gospel Choir. Insomma. 
una festa che soddisferà tutti i palati.

Articolo redatto da 
ProLoco Cormano
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NELLE BIBLIOTECHE?
Tantissime le novità ed i classici 

da scegliere sugli scaffali tra ro-
manzi, saggi, guide turistiche, 

libri di cucina, film e cartoni animati... 
C’è sempre un motivo per passare 
nelle biblioteche di Cormano, che pro-
pongono presentazioni di libri, corsi, 
laboratori sia nella Biblioteca P. Volon-
té di via Edison che nella Biblioteca dei 
Ragazzi al Bì.

Biblioteca P. Volonté
Sabato 15 dicembre il tradizionale 
scambio di auguri con brindisi e ape-
ritivo preceduto da diversi laboratori 
natalizi organizzati con le associazioni 
del territorio. Nel pomeriggio sarà pos-
sibile: sperimentare l’arte del cucito 
con un laboratorio a cura di Annalisa 
Messina, imparare a trasformare un 
vecchio libro usato in un piccolo albe-
ro di natale, partecipare al workshop 
di Legambiente, giocare al bingo in 
lingua inglese a cura di Easy Engli-
sh Lombardia, visitare la mostra dei 
quadri prodotti durante l’ultimo corso 
di pittura organizzato dall’associazione 
CreAzione Donne e tanto altro an-
cora. Alle ore 17.15 lettura tratta dal 
racconto Canto di Natale di Charles 
Dickens interpretata dalle Enterprise 
Very Nice (Alessandra D’Agostina, 
Nausicaa Maestri Teresa Polignieri); a 
seguire saluti del Sindaco, brindisi e 
panettone per tutti!

Da gennaio proseguiranno anche i 
corsi di formazione iniziati in autun-

no: inglese, italiano per stranieri, espe-
ranto e scrittura creativa. Inoltre con 
l’anno nuovo partiranno tanti altri corsi 
organizzati insieme al CSBNO.

Anche per il 2018 sono confermati 
in biblioteca gli appuntamenti con gli 
scacchi (giovedì sera e sabato po-
meriggio), il bridge (martedì e giovedì 
pomeriggio) e, per gli appassionati di 
informatica e tecnologia, l’Hacklab 
(mercoledì sera).

Continua la campagna +TECA: gra-

zie alla tessera che sostiene il servizio 
bibliotecario un anno di sconti assicu-
rati in librerie, cinema, teatri, musei e 
per i corsi di formazione organizzati dal 
CSBNO.

La Biblioteca coglie l’occasione per rin-
graziare la nostra concittadina Marghe-
rita Manzi per la donazione del quadro 
intitolato Pesci, in ricordo del fratello e 
pittore cormanese Rocco Manzi, col-
locato al piano terra della biblioteca. 
Si ringrazia inoltre Carlo Bonfanti per il 
dono di alcune sue pregevoli opere.

Eventi di Natale al BI’, per i ragazzi
Domenica 16 Dicembre 2018 

Spettacolo - ore 16:00 
BABBO NATALE TI PRENDO
Mirko Rizzi - Compagnia Stilema - Dai 3 anni 

Laboratorio – ore 17:00
CARO BABBO NATALE: 
BASTA CON LE RENNE!
Da 3 a 11 anni

Venerdì 4 Gennaio 2018 
Evento dalle ore 16.00 alle ore 20.00
HANNO RUBATO LA BEFANA
Museo del Giocattolo - Dai 6 anni

Domenica 6 Gennaio 2019
Laboratorio - ore 16.00 
LA BEFANA, CARA VECCHIETTA!
Da 3 a 11 anni

Domenica 13 Gennaio 2019 
Spettacolo - 16:00 
ERA IERI 
Teatro delle Briciole - Dai 3 anni
Laboratorio - ore 17.00 
PICCOLI DINOSAURI CRESCONO
Museo del Giocattolo - Dai 3 a 6 anni

20 gennaio 2019 
Spettacolo - ore 16:00
OGGI. Fuga a quattro mani 
per nonna e bambino
Compagnia Arione de Falco - dai 5 anni
Laboratorio - ore 17:00
LA MACCHINA DEL TEMPO
Museo del Giocattolo - Dai 3 a 11 anni
Il Museo del Giocattolo, durante il periodo natalizio sarà 
regolarmente aperto, dalle 14.30 alle 18.30, nei giorni 22, 23, 26, 
29, 30 dicembre e 1, 5, 6 gennaio. 
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T CORMANO IN MOVIMENTO
Il progetto “L’acqua in sicurezza”

La piscina di Cormano è stata una 
delle prime in Italia ad aderire al 
nuovo progetto della Federazione 

Italiana Nuoto “L’acqua in sicurez-
za”, nato per combattere il fenomeno 
delle morti per annegamento. Il Comu-
ne ha pertanto scelto di cogliere l’op-
portunità e offrire agli alunni delle scuo-
le un percorso orientato il tal senso. 
Dal 2019 ci sarà così la possibilità di 
effettuare, in orario scolastico, un cor-
so di “nuoto salvamento”. Le classi se-
conde delle scuole medie di Brusuglio 
parteciperanno al primo corso nei mesi 
di gennaio e febbraio che permetterà 
agli alunni di acquisire nozioni e capa-
cità utili per rendere le acque sicure per 
se stessi e i propri famigliari. Chi vorrà 
potrà poi sostenere a fine corso, con 
una piccola integrazione economica, 
l’esame per la certificazione FIN. Chi 
dovesse ottenere il terzo livello potrà, 
compiuti i sedici anni, conseguire il bre-
vetto di assistente bagnante (utile per 
lavorare nelle piscine e negli stabilimen-
ti balneari) con una notevole riduzione 
di costi e di tempo.

Passeggiate Ecologiche
Il Comune di Cormano promuove molti momenti per 
rimanere in forma, combattere lo stress, prevenire 
dolori e malattie e conoscere nuovi amici. Si partirà 
a marzo con “Milano e la Mala: storie e musiche 
della Ligera”. Due camminate alla scoperta di per-
sonaggi ed aneddoti di quella malavita “leggera” 
del secondo dopoguerra protagonista di tante belle 

canzoni meneghine. Sarà anche l’occasione per scoprire 
scorci pittoreschi e meno noti della città. Non manche-
ranno le gite fuoriporta. Filo conduttore sarà “Lo sposali-
zio tra arte e natura”: tra aprile e maggio visiteremo due 
città (“Varese, le sue ville e parchi sontuosi” e “Como tra 

lago e montagne”) caratterizzate dall’intrecciarsi di bellezze artistiche e naturalistiche. Da fine maggio riprende-
ranno anche le camminate serali “Sotto le stelle”, con una grande novità: una “Passeggiata con delitto” in cui i 
partecipanti si trasformeranno in detective, cercando di indovinare, tramite interrogatori e sopralluoghi, il colpevole. 

Per informazioni e prenotazioni: 
Ufficio sport del Comune: tel. 02 66324264 - angela.giglio@comune.cormano.mi.it

Pescatori di titoli
2018 d’oro per la pesca sportiva cormanese: gli atleti de “Il Barbo” conquistano titoli importanti a livello nazionale  
e internazionale.
Federico Conosotti ai campiona-
ti mondiali 2018, dopo aver centrato il 
bronzo individuale ha conquistato il titolo 
iridato con la nazionale italiana.
Kevin Bototli si è laureato campione 
italiano esordienti
Simone Cominazzini ha conquistato 
il titolo di campione italiano allievi per la 
categoria pesca a mosca.
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LA PAROLA AI GRUPPI CONSILIARI
LISTA PARTITO 
DEMOCRATICO

Cormano ha una posizione 
particolare: attraversata da ar-

terie stradali importanti quali la Milano - Meda, 
la Ex Statale dei Giovi e l’imbocco della Mi-
lano - Venezia e della Milano - Torino, la 
nostra città è sempre più crocevia della viabilità 
del Nord Milano. Se poi ci aggiungiamo che ar-
riverà la Rho - Monza, il carico di traffico sul 
nostro territorio non può che essere destinato 
ad aumentare. Inoltre Milano avvierà Area B, 
interdendo così l’entrata ai veicoli diesel sul pro-
prio territorio.
In questa situazione la qualità della vita dei cor-
manesi avrà dei contraccolpi. 
Si deve avere il coraggio di fare scelte forti: rive-
dere il piano di mobilità non è più un auspicio 
ma una vera necessità. 
Non agevolare il transito per Cormano vuol dire 
creare nuove Zone 30, aumentare il numero di 
sensi unici, chiudere fisicamente i passaggi 
ai mezzi più pesanti (proviamo ad immaginare 
una nuova conformazione di Piazza Gius-
sani, dove il verde del Parco dei Bambini e delle 
Bambine possa connettersi con quello nei din-
torni dell’Umasc).
Dovranno essere decisioni radicali.
Fino a quando non ci saranno scelte condivise 
a livello di Città Metropolitana quello che si 
può provare a fare è difendere la qualità della 
vita delle comunità locali, investire nelle ciclabili 
- sarebbe oggi indispensabile partire da Corma-
no su un’unica ciclabile che attraversi i comuni 
del Nord Milano - e nel trasporto pubblico lo-
cale (in questo momento ha poco senso riporre 
aspettative nella metropolitana che arriverà solo 
tra decine di anni, qualora venisse approvata). 
La qualità dell’ aria e del flusso veicolare devo-
no diventare una priorità reale, priorità che po-
tranno essere affrontate solo attraverso un vero 
lavoro di sinergie tra i comuni dell’area e incen-
tivi al cambiamento sostanziale del modello di 
trasporto privato.

. Il consigliere Alessio Unfer

LISTA SINISTRA
ITALIANA
A CORMANO UNA SINISTRA 
PIÙ UNITA CHE MAI

La sinistra cormanese è più unita che mai e si 
apre a tutta la città.
Liberi e Uguali, Partito Socialista, Rifondazio-
ne Comunista, Verdi e altri rappresentanti del 
mondo dell’associazionismo si sono ritrovati 
compatti attorno a un programma concreto, 
per cambiare insieme Cormano, portare novità 
e rilanciare la città. La coalizione si impegna a 
intervenire su punti precisi quali la cura dell’am-
biente e del territorio, la cultura e la scuola, lo 
sport, il commercio e la tutela delle persone più 
fragili. A fianco del programma, la coalizione ri-
tiene necessario basarsi su un metodo di lavoro 
fondato su due valori basilari della sinistra, l’a-
scolto e il confronto con i cittadini, dalle famiglie 
ai giovani e agli anziani. 
Ascolto e confronto che sono totalmente man-
cati al modo di operare dell’attuale amministra-
zione. Questo il motivo sostanziale della nostra 
uscita dalla Giunta Cocca qualche mese fa. 
Noi intendiamo rimettere al centro della politica 
i nostri progetti, ma anche un’attitudine diversa 
nei confronti dei cormanesi. Il nostro program-
ma per rinnovare Cormano sarà scritto passo 

per passo insieme ai cittadini.
Per dare un segnale forte di apertura a tutte 
quelle persone che si riconoscono in questi 
valori, anche senza far parte di un particolare 
partito, è stato scelto come candidato sindaco 
Alessandro Milani. Giornalista professionista, 
non appartenente ad alcun partito della nostra 
coalizione, è da sempre impegnato e attivo ne-
gli ambiti della cultura, dello sport e del sociale, 
a Cormano e non solo. Laureato in filosofia, 
sposato, un figlio di 12 anni, è anche fondatore 
di un’associazione culturale di promozione so-
ciale. “Vorrei che attorno al mio nome si possa-
no ritrovare tutte quelle persone che come me 
operano o vorrebbero operare a favore degli 
altri, tutti coloro che non si limitano a guardare i 
propri problemi, ma si impegnano nel risolverli, 
dando una mano, nelle associazioni, nella scuo-
la o anche in forme assolutamente personali. Mi 
rivolgo a quelle persone che, faccio un esem-
pio, se trovano una carta per terra la gettano 
nel cestino, a chi tratta Cormano come se fosse 
casa propria, perché così deve essere: ognuno 
a Cormano deve potere avere la possibilità di 
migliorare la propria situazione, e l’interesse co-
mune. Inizio fin da ora a invitarli a contattarci per 
darci idee e consigli”.
E-mail: sinistraunitapercormano@gmail.com

. Il consigliere Maurizio Bovo

LISTA CIVICA 
CORMANO 
AI CORMANESI

CORMANO… L’ISOLA CHE NON C’È?
Il sindaco Cocca e la sua Giunta ci hanno fatto 
credere di vivere in una città: bella, solidale e 
semplice. Un po’ come James Matthew Bar-
rie, peccato che lui fosse uno scrittore e non 
un politico, che ha fatto la sua fortuna con le 
avventure di Peter Pan, un bambino non vole-
va crescere e diventare adulto. Che la Cocca 
non volesse crescere (politicamente parlando) 
se ne sono accorti anche a sinistra e finalmente 
hanno staccato la spina al Pd. Un Pd presun-
tuoso e arrogante che non ha mai ascoltato 
le esigenze dei propri cittadini. Ci saremmo 
aspettati una sinistra più energica e non che 
arrivasse solo a pochi mesi dalle elezioni a 
denunciare l’incapacità di governare del Parti-
to Democratico, tra l’altro denunciando il loro 
disaccordo sui temi che proprio l’opposizione 
(Lista civica, Lega e FI) ha puntualmente conte-
stato. Chi non ricorda: la vendita della farmacia 
comunale (cosa hanno fatto con il ricavato?), la 
vendita del campo da calcio dell’Ascob per far 
atterrare l’elicottero di un manager, la trattativa 
per il centro sportivo che ha portato ad avere 
una tensostruttura senza spogliatoi, la vendita 
delle case popolari di via Dall’Occo, la vendita 
del Granchio con la promessa di farlo diven-
tare la porta della green line… altra presa per 
il naso, un comando di Polizia Locale pronto 
con tanto di container costati 70 mila euro alla 
comunità per poi cambiare idea all’ultimo… e 
chi paga? Cormano cade a pezzi, i servizi sono 
già oggi inferiori e pessimi rispetto al passato, le 
strade e i marciapiedi sembrano un percorso di 
guerra, anche i cimiteri offrono un’immagine di 
forte degrado,  le scuole, palestre e soprattutto 
il PalaCormano sebbene da poco ristrutturati 
imbarcano acqua da tutte le parti. E’ questa la 
Cormano che VOGLIAMO? Prepariamoci ora 
agli effetti speciali delle elezioni, vedremo per 
incanto le luminarie natalizie nelle piazze. Con 
un altro mutuo di un milione di euro rifaranno 
qualche strada, giusto per dire che si sono ri-

cordati di noi, ma non basta! James Matthew 
Barrie con la fantasia ci ha fatto sognare mentre 
la Cocca ci fa…
Auguri a tutti i cittadini, un felice Natale e buone 
feste.

. Il consigliere Luigi Magistro

LISTA 
FORZA ITALIA

COMMERCIANTI, 
ARTIGIANI E IMPRESE, 
QUALE FUTURO LI ATTENDE? 
Cormano è un Territorio dove le eccellenze la-
vorative e le persone con uno spirito di servizio 
non mancano; questi fattori dovrebbero favo-
rire lo sviluppo di progetti, idee e momenti di 
confronto fra commercianti, artigiani e imprese 
locali coinvolgendo anche le famiglie e gli stu-
denti per possibili sinergie e per la possibilità di 
alcuni posti di lavoro con una crescita di tutto 
il territorio. E’ palese che l’attuale Giunta Co-
munale è miope e non è in grado di affronta-
re il tema; da troppi anni Cormano subisce gli 
eventi legati all’economia con gravi disagi per le 
realtà lavorative presenti e i servizi per gli ope-
ratori sono inesistenti. A conferma di quanto 
sopra, sul sito del Comune nelle aree riferite 
all’artigianato, all’economia, all’edilizia compare 
la scritta NESSUNA NOTIZIA, mentre nell’area 
commercio ci si limita ad indicare gli orari e i 
giorni di apertura del mese di Agosto 2018 delle 
farmacie e di alcuni bar; un po’ pochino!!!  Un 
ulteriore indicatore, è l’articolo del Giorno datato 
10/07/18 dove si apprende che il Comune ha 
inviato 2000 solleciti per la 1^ e 2^ rata del-
la TARI 2018 per un totale di € 469.000,00 e 
fra questi vi erano anche Aziende ed Attività 
commerciali. Una buona Amministrazione, oltre 
a mettere in atto tutte le azioni per il recupe-
ro delle somme deve anche porsi la domanda 
del perché accade ed attivare tutte le politiche 
necessarie per verificare lo stato di salute del-
le Aziende ed Attività commerciali presenti sul 
territorio. Alcune nostre proposte: Mappatura 
di tutte le realtà; Studenti-Imprenditori in “com-
petizione” per progetti di Impresa; Prevenzione 
ECONOMICA per famiglie ed attività; Educazio-
ne all’utilizzo della Firma Digitale; Coinvolgimen-
to di TUTTE le Associazioni locali e TUTTE le 
realtà lavorative   per una rivalutazione generale 
del Bi-Fabbrica del gioco e delle Arti rendendolo 
economicamente auto sostenibile!!!

. Il Gruppo Consiliare Forza Italia

GRUPPO 
LEGA NORD

Caro Concittadino, 
dato che a breve inizierà la campagna elettorale 
per le elezioni del Sindaco di Cormano e quindi 
sarà tempestato di notizie sulla politica cittadi-
na, in questo articolo dell’ultimo numero dell’an-
no di CormanoPartecipa volevo solo augurarle 
di trascorrere in serenità le feste del S. Natale e 
un meraviglioso anno nuovo!
Se ha proposte o suggerimenti da darci scriva 
a: legacormano@gmail.com
Grazie.

. Il consigliere Gianluca Magni
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