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PREFAZIONE
Le corrette risposte alle domande della Comunità non possono prescindere da un’adeguata 
pianificazione delle scelte di un’Amministrazione.
Il lavoro costante e le proposte avanzate insieme in questi anni, hanno evidenziato la nostra 
totale coesione nel condividere scelte e valori fondamentali.
Nei prossimi cinque anni, l’Amministrazione Comunale avrà l’arduo compito di apportare 
un vero e proprio cambiamento, suffragato da fatti pronti a segnare la coscienza e la storia 
di ciascun individuo appartenente alla Comunità.
Se appare complesso pensare ad un modello di città ideale, che soddisfi totalmente le 
aspettative relative alle politiche sociali, è compito di chi prende le decisioni rendere sem-
pre più sottile il divario tra i problemi che emergono e le soluzioni da adottare.
Ogni persona rappresenta il tessuto sociale della Comunità e costituisce un contributo es-
senziale per la creazione di un programma che contempli e risponda ai bisogni di famiglie, 
giovani, anziani, commercianti e imprese.
Urge rendere consapevoli i cittadini di vivere in una città dove, volontariato e associazioni 
di varia natura, trovano un supporto sempre maggiore per l’esecuzione delle loro attività.
Il nostro impegno a stilare un programma realizzabile e orientato al bene di ogni persona 
e famiglia, necessita da parte di tutta la Comunità di un sentimento di fiducia che siamo 
pronti e motivati a ripagare nei prossimi anni  attraverso obiettivi realizzabili.
Le scelte che faremo, saranno discusse e condivise; la storia di un Comune non può farla 
una sola persona, è necessaria la partecipazione di tutti.
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SALUTE E FAMIGLIA E SOCIALE
L’anima delle persone, lo spirito, la motivazione, il senso di appartenenza, la logica di coe-
sione e la buona volontà concretizzano il risultato più importante, il benessere della città e 
del cittadino. Ognuno, anche con una piccola azione, può contribuire al bene del prossimo 
e della Comunità.
E’ fondamentale soddisfare i bisogni dei soggetti più fragili, siano essi 
individui singoli, disabili, bambini, anziani o famiglie.
Il punto di partenza è la destinazione di risorse a favore di durevoli o temporanee situazioni 
di disagio familiare con le relative difficoltà economiche. L’ascolto di coloro che attraversa-
no tali periodi di difficoltà, sarà all’ordine del giorno.
La volontà di sostenere  una fiscalità a misura di famiglia, sarà facilitata mediante il con-
solidamento di uno sportello famiglia aperto all’ascolto di richieste e proposte, uno 
strumento pronto a dare un degno supporto per la tempestiva risoluzione delle problemati-
che esistenti.
Punti di forza saranno il sostegno e la garanzia di assistenza a nuclei familiari numerosi 
residenti a Cormano da almeno cinque anni. Lavoreremo per promuovere iniziative atte 
a informare i nuclei i familiari sull’importanza della prevenzione economica per tutelare il 
proprio patrimonio.
Il trasporto per disabili e, più in generale, per persone con deficit fisici o mentali, 
dovrà essere una priorità. Agevolazioni per i nuclei che accolgono minori in af-
fido e famiglie che si prendono cura di anziani non autosufficienti presso le 
proprie abitazioni. La tutela del bene primario della salute, passerà attraverso campa-
gne di prevenzione in accordo con le ASL che si traducono in giornate della Salute 
orientate a garantire screening medici appropriati.
Parallelamente verranno promosse attività motorie per il benessere fisico.
Il Punto Salute dovrà tornare ad essere un presidio imprescindibile grazie all’am-
pliamento delle fasce orarie di accoglienza dei pazienti, oggi costretti a rivolgersi altrove 
a causa dell’apertura ridotta. Essenziale la presenza di un centro prelievi funzionale che 
garantisca un riferimento per la Comunità.
Verrà assicurato un supporto morale e materiale alle famiglie con redditi 
bassi a fronte di perdita di lavoro oppure momentanea impossibilità e  inabilità.
Inoltre, aldilà dell’elemento strettamente reddituale, saranno considerate analoghe situazio-
ni di difficoltà materiale.
Concretamente ci impegneremo a istituire una struttura quale l’Ufficio di collocamen-
to locale di cittadinanza che sarà il principale strumento del Comune per l’inter-
scambio domanda/offerta di lavoro.
Avrà il compito di affidare lavori socialmente utili a coloro che, in attesa di occu-
pazione, mostrino la volontà di contribuire al benessere del territorio.
Costoro riceveranno un compenso a prestazione; le modalità saranno da definire (voucher, 
carta ricaricabile ecc.) 
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SICUREZZA
Un modello di città  più sicuro sarà uno dei nostri obiettivi quotidiani. E’ necessario 
garantire maggior sicurezza per tutti i Cormanesi, allo scopo di assicurare 
il diritto alla nostra gente di vivere serenamente, al riparo dai fenomeni sempre più frequen-
ti di criminalità. E’ necessario riconoscere nel centro città il comando della polizia 
locale che deve essere facilmente riconoscibile e punto di riferimento alla portata del 
cittadino. 
Questi obiettivi saranno perseguiti attraverso una strettissima collaborazione con le 
Forze dell’Ordine presenti sul nostro territorio. Attraverso la collaborazione in-
tegrata con altri Comuni limitrofi prevederemo di istituire servizi serali che pos-
sano dare maggior senso di sicurezza ai cittadini anche dopo le 19,00. 
Allo stesso tempo è auspicabile un sempre maggior coinvolgimento da parte delle Asso-
ciazioni preposte alla sicurezza riconoscendo loro risorse adeguate al fine di 
garantire una copertura più ampia.
Ci impegneremo ad affrontare in maniera seria il fenomeno della prostituzione sulle nostre 
strade, coinvolgendo Associazioni che operano da anni con progetti e interventi per debel-
lare il fenomeno. La sicurezza non è uno spot elettorale fine a se stesso, 
ma una esigenza sentita dai cittadini, in considerazione dell’incremento esponenziale di 
furti in casa a cui stiamo assistendo da anni, ed è compito del Comune, per quanto di sua 
competenza, contribuire a migliorare la sicurezza reale.
Particolare attenzione verrà prestata per lo svolgimento del mer-
catino dell’usato che attualmente occupa in parte il centro sportivo di viale Europa 
recentemente ristrutturato.
Seppur regolamentato, il mercatino rischia sempre più spesso di sfociare in un luogo di 
illegalità. Il nostro scopo è conservare questo appuntamento offrendo però 
al mercatino una veste nuova interagendo con le attività artigianali, imprenditoriali, com-
merciali che unitamente alle associazioni potranno promuovere le proprie attività coi loro 
prodotti, contribuendo a restituire alla città un ambiente sano per promuovere beni e merci, 
ma anche di valorizzare storia, tradizione, cultura e valori.
Istituiremo un apposito Assessorato alla sicurezza che si occupi quotidia-
namente  di questa tematica. Avvalendoci del D.L. 113/2018 valuteremo attentamente la 
possibilità di ampliare l’organico della Polizia Locale. Ci impegneremo 
affinché ogni quartiere possa avere la presenza di agenti di polizia locale, i quali dovranno 
per lo più essere impiegati  sulle strade in modo da soddisfare le richieste dei cittadini che 
vorrebbero maggiore vigilanza nei quartieri colpiti da furti e borseggi anche attraverso le 
pattuglie in borghese. 
E’ nostro obiettivo istituire un’unità cinofila della Polizia Locale, in modo da 
rafforzare il contrasto alla droga nella nostra città.
Completa adesione ad iniziative di controllo del vicinato, coordinate con le forze 
dell’ordine che, laddove sperimentato, stanno dando ottimi risultati con un calo sensibile 
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dei furti, ma soprattutto fondamentale per la partecipazione attiva tra cittadini dando vita 
ad una completa coesione sociale. 
E’ fondamentale far rispettare le ordinanze in materia di sicurezza urbana 
e integrata garantendo l’applicazione delle stesse.
Sfruttando le nuove tecnologie, collocheremo telecamere nei punti strategici 
della città garantendo così comunicazioni tempestive con le forze dell’ordine per poter 
assicurare un controllo capillare delle zone più sensibili quali scuole, parchi, parcheggi.
Implementeremo l’illuminazione pubblica al fine di garantire sia l’incolumità 
dei cittadini che il contrasto a fenomeni criminosi.
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COMMERCIO, LAVORO, SVILUPPO
Il commercio per noi è un tassello fondamentale per la coesione del tessuto 
sociale del territorio che spesso ne determina anche un senso di appartenenza.
Saremo pronti a  stilare una mappa precisa e completa delle realtà produttive artigianali e 
commerciali rintracciabili in un albo delle attività e delle professioni istituito ad hoc e che 
sarà disponibile sul sito comunale. 
Per potenziare al meglio la rete commerciale locale, promuoveremo, in accordo coi com-
mercianti, un sistema che consenta agevolazioni per i residenti.
Attraverso la nascita dell’Ufficio di collocamento di cittadinanza, il Comune 
raccoglierà i profili di cittadini cassaintegrati e disoccupati per coinvolgerli diret-
tamente nei lavori di prima manutenzione. Inoltre l’Amministrazione farà anche da tramite 
affinché le aziende del territorio possano operare in sinergia creando un circolo 
virtuoso che incroci e agevoli domanda e offerta.
Verrà valorizzata un’apposita figura all’interno del Comune per monitorare e 
agevolare l’accesso a bandi per reperire importanti risorse da destinare all’ammo-
dernamento e alla realizzazione di nuovi progetti che possano anche favorire le imprese 
locali. 
Il welfare deve essere una priorità con particolare attenzione al ricollocamento di chi per-
de il proprio lavoro, supportando la formazione necessaria per offrire nuove opportunità 
lavorative. Saranno garantiti sgravi fiscali per tutte le nuove attività che si inse-
dieranno nel Comune di Cormano con maggiore attenzione per quelle aperte dai giovani.  
Allo stesso tempo, attraverso un confronto con le categorie, valuteremo iniziative che per-
mettano di valorizzare le realtà esistenti affinché si possa contribuire a garantire 
la loro presenza sul territorio. Attiveremo tavoli di lavoro con le imprese per favorire l’ap-
prendimento delle tecniche di prevenzione economica.
La macchina amministrativa, bisognosa di un profondo ammodernamento, che tenga conto 
delle opportunità delle nuove tecnologie, attiverà una comunicazione condotta puntualmen-
te mediante un rinnovato sito comunale e con la creazione di un’App che aggiorni quoti-
dianamente il cittadino sul calendario dei servizi e di tutte le iniziative che si svolgono nel 
Comune.
Sarà fondamentale investire in infrastrutture tecnologiche ed in partico-
lare nella digitalizzazione della rete informatica comunale verso la tecnologia 5G 
al fine di rendere il Comune di Cormano all’avanguardia dal punto di vista tecnologico e 
rappresentare un interessante e attrattivo territorio per investimenti aziendali, oltre a poter 
offrire ai cittadini servizi più efficienti ed efficaci rendendo il rapporto con la burocrazia 
più snello e diretto.
Ogni dettaglio sarà studiato per agevolare il cittadino; saranno coinvolti esperti informatici 
per la modernizzazione dei sistemi di gestione e al tempo stesso per facilitare la naviga-
zione degli utenti. Sotto l’aspetto del controllo ci saranno notevoli cambiamenti, uno tra 
tutti la verifica on-line del pagamento dei tributi locali.
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AMBIENTE E TERRITORIO
E’ necessario istituire il fascicolo del fabbricato che consentirà l’esatta valutazione 
dello stato e la corretta programmazione della manutenzione per ogni edificio 
comunale, verificandone le eventuali modifiche con i relativi aggiornamenti.
Occorre promuovere l’impiego e l’utilizzo di impianti di energie alternative, illuminazione 
a led, valvole termostatiche partendo dagli edifici comunali per avere  benefici nel breve, 
medio e lungo periodo.
Scuole, impianti sportivi e luoghi di aggregazione per giovani devono garantire le 
più rigide norme di sicurezza e i più elevati standard qualitativi possibili.
Andranno incoraggiati i comportamenti virtuosi in favore dell’ambiente con iniziative di 
promozione che coinvolgano le scuole.
E’ necessario proseguire l’opera di sensibilizzazione per incrementare ulterior-
mente la raccolta differenziata dei rifiuti con campagne mirate e promuoven-
do iniziative volte a premiare il quartiere più virtuoso.
Percorsi di educazione ecologica saranno utili a formare i cittadini del futuro. 
Restando sul tema dell’eco-sostenibilità, sarà potenziata la rete di piste cicla-
bili al fine di collegare in modo più omogeneo la città, curandone allo stesso tempo la 
manutenzione di quelle già esistenti.
Verrà seguita una programmazione costante di cura del verde pubblico con l’attua-
zione di periodiche disinfestazioni per prevenire il diffondersi di insetti e topi. 
Verranno realizzate nuove aree cani attrezzate e rigenerate quelle esistenti. 
Facendo rispettare il regolamento esistente, sarà prestata la massima attenzione per preve-
nire l’abbandono delle deiezioni canine su aree verdi e marciapiedi. Particolare attenzione 
verrà data per contrastare la nascita di mini discariche abusive e all’utilizzo improprio dei 
cestini per la raccolta dei rifiuti.
Inoltre valuteremo azioni per contrastare il fenomeno notturno del “taglio dei  
sacchi” depositati sui marciapiedi in attesa di essere raccolti dagli operatori ecologici.
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INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, VIABILITA’
Sul tema del tessuto urbano le questioni da affrontare e le novità da adottare sono molte-
plici. Tra le priorità verrà considerato il  rifacimento delle strisce di attraver-
samento pedonale e la segnaletica orizzontale per migliorarne la visibilità. 
In questi anni, in particolare gli ultimi, non è stata fatta un’adeguata programmazione 
degli interventi di manutenzione di strade e marciapiedi e, laddove sono stati realizzati, 
è mancato totalmente il controllo con risultati scadenti dovuti anche a materiali non per-
fettamente idonei come ad esempio nelle recenti ristrutturazioni dei due centri storici di 
Brusuglio e Cormano.
La Piazza Berlinguer dovrà essere materia di un’approfondita riqualificazione e di 
messa in sicurezza anche con il coinvolgimento degli ambulanti.
Per quanto concerne la viabilità interna servirà rielaborare nuove solu-
zioni per le strade di collegamento con i comuni limitrofi in particolare per la zona  di 
confine con Bollate e Novate.
Porremo una particolare attenzione alla situazione dei cimiteri. Ad 
Ospitaletto, servirà intervenire tempestivamente affinché venga rispettata ed attuata con 
regolarità la rotazione dei loculi in scadenza per consentire che si rendano nuovamente 
disponibili. Gli ingiustificabili ritardi non consentono la puntualità delle riesumazioni ed 
è inaccettabile che, come attualmente avviene, la tumulazione avvenga nel cimitero di 
Brusuglio. La struttura stessa del cimitero di Brusuglio versa in condizioni 
non buone a causa della presenza da diversi anni di significative infiltrazioni e quindi 
occorrerà programmare degli interventi volti a ripristinare condizioni più dignitose.  
La possibilità e la valutazione di una mobilità ordinata, consente il risparmio di tempo ed 
energie da spendere per fabbisogni personali e familiari.
E’ necessario aprirsi a nuove mobilità come i servizi di bike sharing e monopat-
tino elettrico in sharing da sfruttare ad esempio per il raggiungimento della più comoda 
stazione ferroviaria o metropolitana.
La proficua relazione coi comuni limitrofi e gli enti competenti, servirà per promuovere 
nelle sedi competenti l’allungamento della linea metropolitana M3 sino ai 
Comuni di Cormano e Paderno Dugnano che genererà ricadute positive per 
il nostro territorio, in particolare per la qualità dell’aria, per il traffico e ridando 
energie positive anche dal punto di vista commerciale.
E’ auspicabile l’attuazione del biglietto unico in tutta l’area della città metro-
politana da utilizzare per tutta la rete dei trasporti pubblici.
Ci attiveremo da subito col comune di Milano per realizzare una pista ciclo pedo-
nale per collegare Cormano alla fermata della M3. 
Manterremo e valorizzeremo il Pedibus per i piccoli in età scolastica col coinvol-
gimento  delle Associazioni e dei volontari. 
In attesa che le infrastrutture e le nuovi reti di trasporto siano realizzate, è opportuno 
aprire un tavolo di confronto col comune di Milano al fine di individuare soluzioni 
inerenti all’Area B per consentire ai cormanesi di raggiungere gli 
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ospedali di Niguarda e Galeazzi e l’attuale capolinea della M3 Comasina.
Al contempo, per evitare che Cormano diventi l’avamposto di Milano, 
dove chi proviene con i veicoli più inquinanti possa parcheggiare inidiscriminatamente, è 
necessario tutelare le area soste prossime al cimitero di Brusuglio, al Centro commerciale 
CCC, regolamentando, se necessario, sosta a pagamento per i non residenti.   
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ISTRUZIONE E CULTURA
Le Scuole di ogni genere e grado, dovranno essere messe nelle condizioni 
di offrire il miglior ambiente per la crescita dei nostri bambini e ragazzi.
cuole pulite e decorose rappresentano l’ambiente migliore per formare i cittadini del futuro 
educandoli al rispetto e al senso civico.
E’ nostra intenzione promuovere un bonus libri per gli studenti delle scuole 
secondarie per sostenere le famiglie residenti nel territorio. Per prevenire il disagio 
evolutivo ci impegneremo ad implementare e potenziare un tavolo di rete con 
le scuole del nostro territorio. Sarà importante creare una sinergia tra le diverse Istituzioni 
attraverso la segnalazione precoce da parte della scuola dei ragazzi a rischio di com-
portamenti disfunzionali e la creazione di progetti ad hoc per il supporto psicologico ed 
educativo di quest’ultimi all’interno dell’istituto scolastico. Per evitare una possibile 
dispersione scolastica, forniremo agli studenti gli strumenti necessari per affrontare 
il carico scolastico, insegnando le strategie più adeguate per apprendere efficacemente, 
incrementando motivazione e senso di autoefficacia. Investire sui giovani ci per-
metterà di avere adulti migliori.
Introdurremo iniziative volte all’informazionesul tema del bullismo con l’inserimento nelle 
scuole di figure d’aiuto verso l’educazione, la comprensione e la prevenzione del fenome-
no, sceglieremo psicologi e educatori preposti all’alfabetizzazione emotiva.
Promuoveremo l’erogazione di borse di studio per gli studenti più meritevoli.
Garantiremo un sostegno alle scuole paritarie che offrono un importante 
servizio in una fascia di età in cui l’offerta comunale risulta essere deficitaria. Particolare 
attenzione verrà prestata verso le attività ricreative ed educative estive di oratori e i centri 
estivi anche per affiancare le famiglie con impegni lavorativi. 
Ci impegneremo per rendere più accoglienti e fruibili gli spazi bibliotecari in 
modo da renderli utilizzabili con fasce orarie più estese per tutto il corso dell’anno.
Particolare attenzione verrà prestata verso tutte le realtà giovanili 
che vogliono contribuire allo sviluppo culturale della nostra città offrendo loro l’opportunità 
di usufruire di spazi dedicati per promuovere le loro doti artistiche.
Valorizzeremo l’attività sociale che l’Università della Terza Età da anni offre alla 
fascia di popolazione più anziana, ma non solo, del nostro comune. 
L’ Ottobre Manzoniano, simbolo di storia, arte e cultura territoriale dovrà coinvolgere 
le associazioni del territorio attraverso le risorse umane locali finora poco valorizzate. 
E’ nostra intenzione sostenere manifestazioni, feste ed eventi in ogni quartiere della 
città, anche nel periodo estivo da svolgersi nelle piazze e nei parchi del 
territorio. Ci attiveremo inoltre per individuare luoghi che consentano di avvicinare le 
persone con interessi comuni.
Lavoreremo affinché il Bi possa incrementare la propria offerta al fine di miglio-
rarne l’equilibrio economico. Una delle iniziative che andremo a proporre sarà quella di un 
cinema per i bambini con proiezioni a tema a loro dedicate. 
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SPORT
Riteniamo che lo sport abbia una forte valenza sociale, in particolare è 
di fondamentale importanza  per la crescita, l’educazione dei nostri ragazzi e la salute di 
ogni cittadino.
La nostra proposta prevede la valorizzazione di ASIC (Associazione Sport Insieme 
Cormano) che, essendo formata dai dirigenti sportivi locali, ben conosce i bisogni e le 
problematiche dell’ambiente sportivo. In questo modo diventerà più agevole la gestione 
ottimiale di tutti gli spazi. 
Continueremo nella promozione sportiva di tutte le discipline nelle scuole coinvolgendo i ra-
gazzi sin dalla giovane età, riproponendo in una nuova veste la Festa dello 
Sport da farsi nel mese di settembre.
Rinverdire il galà dello sport è motivo di entusiasmo e orgoglio per la Comunità.
Attiveremo da subito l’ascolto di tutte le realtà private del territorio che in questi anni hanno 
avanzato, inascoltate, idee e progetti concreti volti a migliorare l’offerta 
di impianti comunali destinati allo sport.
Visto il rilancio complessivo dello sport cormanese che vogliamo mettere in atto, porremo 
particolare attenzione alla gestione del centro sportivo di via Europa verificando 
la possibilità di recuperare ulteriori spazi negli impianti attualmente in convenzione renden-
doli fruibili alle società.
Dopo anni di immobilismo, procederemo anche grazie alla partecipazione di bandi 
pubblici alla ristrutturazione del Pala Cormano recuperando spazi ormai 
inutilizzati da anni che daranno la possibilità alle Società sportive di operare in luoghi più 
confortevoli e adeguati. 
Ci impegneremo per migliorare l’attuale convenzione della piscina, in modo da 
agevolarne l’utilizzo da parte dei cittadini di Cormano.
Per valorizzare al meglio atleti e società, promuoveremo una volta all’anno un 
evento per premiare le squadre e gli sportivi che si sono distinti nel corso della stagione. 
Ci sarà la possibilità di promuovere a livello mediatico e comunicativo 
eventi, risultati e classifiche dello sport locale attraverso i mezzi di informazione istituzio-
nali.




