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per la fiducia che 
avete riposto in 
me e nel nostro 
progetto costruito 

innanzitutto grazie al lavoro di tante 
persone semplici e sottolineo per-
sone perbene, che prima di essere 
di quel partito o di quella lista, sono 
persone a modo, che si sono messe 
al servizio della città per il bene col-
lettivo.
Detto questo, dopo molto tempo, il 
9 giugno i nostri concittadini hanno 
voluto democraticamente cambia-
re. Nessuno si deve stupire o preoc-
cupare: è la logica dell’alternanza 
che favorisce la crescita di una co-
munità.
Gli eccessi della campagna elettora-
le hanno contribuito ad alimentare 
ricostruzioni poco aderenti alla real-
tà che hanno ingiustamente cercato 
di macchiare l’etica e la dignità di 
tante donne e uomini che hanno 
collaborato con me. 
Ora però che è tutto finito, mi augu-
ro che da oggi possa incominciare 
una fase nuova, dove tutti insieme si 
possa contribuire a concorrere per il 
meglio per la nostra città.
Sarò il Sindaco di tutti e m’impe-
gnerò perché questa mia afferma-
zione non sia una semplice frase di 
circostanza.
So bene che il compito che mi atten-
de non sarà semplice, ma mi ado-
pererò per ridurre il più possibile 
la distanza tra l’amministrazione 
e il cittadino, cercando di mostrare 
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Cari cittadini
grazie!

Grazie

sempre la massima attenzione ed il 
giusto equilibrio, indispensabile per 
fare delle scelte a favore della collet-
tività.
Esistono esperienze rodate che fun-
zionano bene e che continueranno 
a esistere, alle quali ne verranno af-
fiancate di nuove. La cosa che però 
tengo a evidenziare è la volontà di 
dare spazio a tutte le buone idee, da 
qualsiasi parte esse provengano.
Mi aspetto un’opposizione costrut-
tiva, ma soprattutto propositiva, 
rendendomi disponibile a dialogare 
su iniziative che possano servire al 
bene della nostra città. Anche que-
sto è cambiamento. 
Tornando alla nostra Cormano, sia-
mo consci che la nostra avventura 
non sarà facile; ereditiamo una si-
tuazione che mostra chiaramente 
delle criticità, in particolare sotto il 
profilo economico, meritevoli della 
massima attenzione e che verifi-
cheremo a partire da subito.
Quello che chiederò alla mia squa-
dra e a tutti i componenti dell’am-

ministrazione è la massima atten-
zione sull’esecuzione dei lavori.
La realtà non ci spaventa affatto ed 
è per questo che non ci siamo sot-
tratti, per senso civico e di respon-
sabilità, verso i nostri concittadini. 
Metteremo in campo tutte le nostre 
competenze per cercare di uscire 
da questa fase, coinvolgendo tutte 
le componenti pubbliche e private.
Faremo in modo di rilanciare le at-
tività produttive oltre ai servizi di 
trasporto pubblico, cercando di 
rigenerare il nostro territorio sot-
to tutti i punti di vista con partico-
lare attenzione alla sicurezza e agli 
aspetti economici, ambientali e so-
ciali.
Infine vorrei rivolgere un particolare 
ringraziamento a tutti i dipenden-
ti comunali per la disponibilità e la 
collaborazione che mi hanno offer-
to in questi primi mesi da Sindaco 
e analogo ringraziamento lo rivolgo 
al Comandante dei Carabinieri Ma-
resciallo Visconti, al Comandante 
della Polizia Locale Dott. Sallemi 
e al Parroco di Cormano Don Gigi 
Musazzi, per essermi venuti a trova-
re nei primissimi giorni dopo la mia 
elezione.
In bocca al lupo a tutti noi! 
Viva Cormano!!!

■

Il sindaco
Luigi Magistro

347 0835435

Toelettattura 
   e Pet Shop

VOLONTARIO di Renna Anna

Via dei Bravi, 8 
Cormano (MI)
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Luigi Gianantonio Magistro
Sindaco con deleghe alla 
comunicazione, Città 
Metropolitana, mobilità sostenibile, 
trasporti pubblici, tempi e orari 
della città, sport e tempo libero, 
politiche per la pace

Nato a Milano nel 1967 e corma-
nese dal 1991, marito e padre di 
due figlie, esercita la professione 
di giornalista. Negli ultimi cinque 
anni ha ricoperto il ruolo di Con-
sigliere comunale e ha sostenuto 
le commissioni “Sport-cultura” e 
“Servizi sociali”. Il suo impegno da 
Sindaco è un nuovo punto di par-
tenza per disegnare una Corma-
no col tratto richiesto dai cittadini 
delineando priorità quali viabilità, 
infrastrutture, trasporti, sicurezza, 
commercio e sviluppo. 
Lista Civica: Cormano Cresce
luigi.magistro@comune.cormano.mi.it

Orari di Ricevimento: 
Sabato ore 9-12 (su appuntamento)

Gianluca Magni
Vice Sindaco e assessore a polizia 
locale, politiche finanziarie e tributi, 
lavori pubblici e manutenzione

La nuova Amministrazione
Informazioni e contatti utili

Ha sempre lavorato come consu-
lente finanziario. 
Dopo quattro legislature da Consi-
gliere comunale, nel nuovo incari-
co da Vice Sindaco a lui spetterà il 
compito di aumentare la sicurezza 
urbana, con una rete di videosor-
veglianza da collocare nei punti 
più strategici della città, ma anche 
quello di migliorare la manuten-
zione di strade e marciapiedi. 

Partito: Lega Lombarda Salvini
gianluca.magni@comune.cormano.mi.it

Orari di Ricevimento: 
Sabato ore 9-12 
(su appuntamento)

Roberta Zanzani
Assessore a politiche sociali e servizi 
per la salute, politiche abitative, 
politiche per l’integrazione, pari 
opportunità, cultura

Impiegata commerciale presso 
una multinazionale norvegese del 
settore siderurgico, abita da sem-
pre a Cormano con le sue due fi-
glie di 18 e 24 anni. Tra i suoi obiet-
tivi: un dialogo aperto e diretto con 
la cittadinanza, in particolare con 
le fasce più deboli della popola-
zione; incrementare le iniziative 
culturali sul territorio per favorire la 
partecipazione dei cittadini. 

Lista Civica: Cormano Cresce
roberta.zanzani@comune.cormano.mi.it

Orari di Ricevimento: 
Sabato ore 9-12 
(su appuntamento)

Roberto Del Moro
Assessore emergenze, protezione 
civile, personale, rapporti con 
associazioni e volontariato, politiche 
ambientali, affari generali e servizi 
demografici

È geometra professionista, sposato 
e padre di due figlie, da anni impe-
gnato in prima persona nella vita 
associativa del territorio. Il Sindaco 
gli ha affidato il compito di gestire 
le relazioni con il mondo del volon-
tariato oltre a quello di lavorare alla 
prevenzione dei rischi presenti nel 
territorio, divenendo il riferimento 
in caso di emergenza. Dovrà inoltre 
occuparsi del personale comunale, 
per garantire efficienza e rispetto 
delle condizioni di lavoro. 
Partito: Lega Lombarda Salvini
roberto.delmoro@comune.cormano.mi.it

Orari di Ricevimento: 
Lunedì ore 9-12 (su appuntamento)

Sergio Busico
Assessore attività produttive, 
commercio, politiche attive del 
lavoro, mercati, innovazione 
tecnologica, rigenerazione urbana, 
edilizia privata e urbanistica
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Ha 49 anni, sposato e padre di due 
ragazze di 19 anni e 14 anni. Impren-
ditore nel ramo delle assicurazioni, 
ha un passato da Consigliere comu-
nale. Affronta l’incarico da Assessore 
come un contributo per migliorare il 
territorio dove vive e lavora. Tra i suoi 
compiti ci sarà quello di rivitalizzare 
il tessuto produttivo e commerciale 
della città, a partire dall’istituzione di 
un albo con tutte le realtà imprendi-
toriali presenti. Il rilancio riguarderà 
anche i mercati rionali. 
Partito: Forza Italia
sergio.busico@comune.cormano.mi.it

Orari di Ricevimento: 
Lunedì ore 9-12 (su appuntamento)

Daniela Manzulli
Assessore politiche educative, scuole 
e asili, politiche giovanili

31 anni, Revisore dei Conti, iscritta 
all’Albo dei Dottori Commercialisti 
di Milano, laureata in Scienze Eco-
nomico Aziendali presso l’Univer-
sità degli Studi di Milano Bicocca, 
collabora con la casa editrice Wol-
ters Kluwer per la rivista economi-
ca Controllo di Gestione. È alla sua 
prima esperienza amministrativa. 
Durante il mandato si occuperà di 
scuole e politiche giovanili man-
tenendo rapporti con insegnati, 
studenti e genitori, per migliorare 
i livelli dei servizi offerti ed essere 
vicina alle esigenze di chi “cresce”, 
creando maggiori  sinergie fra le 
diverse istituzioni. 
Partito: Lega Lombarda Salvini
daniela.manzulli@comune.cormano.mi.it

Orari di Ricevimento: 
Sabato ore 9-12 (su appuntamento)

Il Consiglio 
Comunale

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
Michele Viganò
CORMANO CRESCE CON 
LUIGI MAGISTRO SINDACO

FORZA ITALIA BERLUSCONI PER MAGISTRO
Massimo Ghidoni - Capo Gruppo

CORMANO CRESCE CON 
LUIGI MAGISTRO SINDACO
Matteo Bruschi - Capo Gruppo  
Alessia Aldeghi

P.D. PARTITO DEMOCRATICO 
COCCA SINDACO
Fabrizio Vangelista 
Capo Gruppo
Tatiana Cocca 
Giorgia Musso
Paolo Montafia

LEGA LOMBARDA 
SALVINI
Claudio Pietro 
Giuliani 
Capo Gruppo 
Donato Rosco  
Michele Capellini 
Elena Matuonto  
Oscar Giovanni 
Girola 
Cinzia Fiammetta 
Gatto

LISTA CIVICA CORMANO 
PER ALESSANDRO MILANI
Alessandro Milani - Capo Gruppo

MOVIMENTO 5 STELLE IL BLOG DELLE STELLE.IT
Valentina Giglioni - Capo Gruppo
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Manzoni e Leonardo. 
Percorsi di letteratura, arte e scienza

la XV edizione dell’Ot-
tobre Manzoniano: 
un appuntamento 
per ricordare l’illustre 

concittadino Alessandro Manzoni. 
Anche quest’anno l’Amministrazio-
ne ha voluto dare spazio alle Asso-
ciazioni e alle realtà locali che con il 
loro contributo rendono più vivace 
questa  manifestazione, sempre più 
connotata da un felice connubio  di 
momenti di partecipazione di festa. 
L’Ottobre Manzoniano segue un 
filo conduttore, che è il risultato del 
lavoro svolto dal  Comitato Scien-
tifico Manzoniano, che in questa 
edizione ha affiancato ad Alessan-
dro Manzoni la figura del genio 
di  Leonardo Da Vinci, visto che si 
celebra quest’anno in tutta Italia, e 
soprattutto a Milano, il cinquecen-
tesimo anniversario della morte del 
genio vinciano. E, in effetti, Milano e 
la Lombardia hanno avuto un ruo-
lo importante nella vita di entram-
bi, pur nella differenza del periodo 
storico e dell’ambito di attività in cui 
ognuno ha operato. Nella costruzio-
ne del programma della manifesta-
zione si è potuto quindi spaziare nel 
campo dell’arte, della letteratura e 
della scienza, puntando l’attenzio-
ne ora su Manzoni, ora su Leonar-
do, ora su entrambi e sul paesaggio 
lombardo, che spesso ha ispirato la 
loro opera. Il programma si aprirà 
con il concerto Carmina Burana in 
villa Manzoni. Sulla tematica pret-
tamente manzoniana, per la ras-

segna “I miei Promessi Sposi” sarà 
ospite a Cormano il filosofo Salvato-
re Natoli, autore - tra l’altro - del libro 
L’animo degli offesi e il contagio del 
male; non mancherà la visita gui-
data al parco della Villa Manzoni di 
Brusuglio e il consueto convegno su 
“Manzoni e la scienza”. Interamen-
te dedicata a Leonardo sarà invece 
la conferenza di Ruggero Cioffi 
“Leonardo il genio assoluto”. 
Sul tema della scienza: incontro con 
lo storico Luca Caccavale sulla me-
dicina ai tempi di Leonardo e dei 
Promessi Sposi, spettacolo teatrale 
“Pale Blue dot – Pallido pallino blu” 
sul tema del cambiamento climati-
co, serata dal titolo “Sei connesso?” 
sull’uso delle apparecchiature elet-
troniche; serata sulle “Astrobufale” 
con l’astronomo Luca Perri; incon-
tro su “Donne e scienza”,  con la 
matematica Simonetta di Sieno; 

conferenza 
di Alessan-
dro Franzini 
“Giocare con 
la scienza 
ai tempi di 
M a n z o n i ” .  
Percorsi arti-
stici e lette-
rari saranno 
a f f r o n t a t i 
nella confe-
renza di Na-
dia Nespoli 
sulla pittura 
lombarda e 
nell’aperiti-
vo in poesia 
con Gabriela 
Fantato, de-

dicato alla “Poesia della Linea Lom-
barda”. Altre arti saranno rappre-
sentate dal laboratorio teatrale “Il 
gesto dell’anima” condotto da 
Myriam Visigalli e dalla mostra fo-
tografica “La natura vista attra-
verso l’obiettivo” di Daniele Mileto. 
Dedicati al paesaggio lombardo i 
due incontri su “L’Adda, i Navigli, 
Leonardo e Manzoni” viaggio vir-
tuale di immagini, letture e musiche 
sulle acque di Lombardia. Sarà poi 
possibile partecipare, previa preno-
tazione, alla gita ad Imbersago e Va-
prio d’Adda e alle visite guidate alla 
Conca dell’Incoronata e San Marco, 
alla Pinacoteca Ambrosiana e alla 
Vigna di Leonardo. Angelo Recal-
cati, vero appassionato di alpinismo, 
parlerà delle montagne dei Pro-
messi Sposi ritratte da Leonardo e 
lo scrittore Gianni Biondillo, presen-
tando il suo ultimo giallo Il sapore 
del sangue, offrirà invece una visio-
ne della Milano di oggi e delle sue 
periferie. Momenti di festa, svago e 
divertimento per tutti saranno la Fe-
sta della Biblioteca Paolo Volonté; 
la Festa “Per strade e per cortili” 
nel centro storico di Cormano e la 
Festa di Brusuglio. Ai ragazzi sono 
dedicati ogni giovedì pomeriggio i 
“GioveBì” con letture e laboratori e, 
come ogni anno, la grande Festa di 
compleanno di Bì. Per gli appassio-
nati di cucina, è previsto un “Viaggio 
nella biodiversità dai tempi di Le-
onardo a oggi”, oltre alla consueta 
rassegna “Sapori del XV Ottobre 
Manzoniano”.

■

Al via

50 calendari personalizzati
 60 €
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a n c h e 
quest’an-
no le pro-
poste di 

Pro Loco per l’Ottobre Manzoniano, 
che spaziano da incontri culturali 
a spettacoli, passando per l’atteso 
concerto in Villa Manzoni, in pro-
gramma domenica 22 settembre, 
alle 20.30. Questa volta la proposta 
musicale sarà assolutamente inno-
vativa: il Coro e l’Orchestra Musicu-
Mozart di Nerviano in collaborazio-
ne con la Corale Giuseppe Verdi di 
Pavia proporrà i Carmina Burana, 
di Carl Orff, sotto la direzione del 
maestro Carlo Roman.  
Il secondo appuntamento è fissato 
domenica 29 settembre, dalle 10 
alle 24, per la festa “Per strade e 
per Cortili”,  con bancarelle, musi-
ca e spettacoli.
Martedì 1 ottobre tutti invitati nella 
sede di Pro Loco, in via Papa Gio-
vanni al n. 5, alle ore 21, per AstroBu-
fale, incontro tenuto da Luca Perri, 
astronomo del Planetario di Milano 
e dell’Osservatorio di Merate e col-
laboratore di diverse testate di  di-
vulgazione scientifica. Domenica 
6 ottobre gita a Vaprio D’Adda e 

Pro Loco
Un prezioso contributo 

all’Ottobre Manzoniano  

Numerose

al traghetto 
“di Leonardo” 
ad Imbersago. 
Martedì 15 Ot-
tobre, sempre 
in sede alle 
ore 21, ultimo 
incontro dal ti-
tolo “Donne e 
scienza”, cura-
to dal Centro 
Filippo Buo-
narroti. 
La serata, che 
vedrà come 
relatrice la d.s-
sa Simonetta di Sieno, docente di 
matematica all’Università Statale di 
Milano, verterà sul ruolo delle don-
ne nell’evoluzione e nel progresso 
scientifico. 

Per informazioni: Pro Loco 
Cormano - tel. 02 31053263

■
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9 anni di Bì
sorprese a Bì-La 
Fabbrica del Gio-
co e delle Arti, per 
festeggiare il nono 

compleanno del centro per l’in-
fanzia. Domenica 13 ottobre è in 
programma una grande festa, 
dalle 14:30 alle 18:30, con nume-
rose proposte, giochi e laboratori 
pensati per bambini dai 4 anni  e 
organizzati dalla Biblioteca Civica 
dei Ragazzi, il Museo del Giocat-
tolo e del Bambino e il Teatro del 
Buratto. Durante l’evento verran-
no premiati i bambini che hanno 
partecipato ai concorsi di disegno 
e scrittura organizzati dalla biblio-
teca per le scuole dell’infanzia e 
per la scuola primaria.
I piccolissimi (0-36 mesi) sono in-
vece attesi sabato 12 ottobre dalle 
9:30 alle 12:00 per letture e labo-
ratori.  
Entrambi gli eventi saranno l’oc-

casione per conoscere il program-
ma della biblioteca che, anche 
quest’anno, riconferma i MercoleBì 
per piccolissimi da zero a diciotto 
mesi,  incontri pensati per i bebè e 

per le loro prime socializzazioni. Dal 
26 settembre in calendario anche i 
GioveBì con letture e laboratori per 
bambini dai 4 agli 8 anni.

■

Tante

Tutte le attività sono gratuite. Per info e prenotazioni: biblioteca.cormanoragazzi@csbno.net - tel. 02 66304145

Anche quest’anno Bì – La Fabbrica del Gioco e delle Arti sarà partner del 
Parco Nord per proporre giochi, laboratori, letture e tanto divertimento nei 
dieci giorni del Festival della Biodiversità. Domenica 15 settembre i bambini 
sono invitati per tutta la giornata alla Cascina Centro Parco: si parte con una 
lettura teatralizzata in costume, passando per laboratori di costruzione di 
giocattoli, senza farsi mancare i giochi all’aperto da tutto il mondo, per finire 
con uno spettacolo di burattini. 
Giovedì 19 settembre, sempre alla Cascina Centro Parco, dalle 17:00 letture 
in triestino, toscano e siciliano e a seguire laboratori creativi.  

Bì partecipa al

Festival della Biodiversita
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con un calendario ricco di proposte la nuova stagione del-
la biblioteca di via Edison. Ad ottobre ricominciano i corsi 
di formazione con due corsi di lingua: inglese in collabo-
razione con l’associazione Easyenglish Lombardia e ita-

liano per stranieri grazie alla collaborazione con il CPIA2 di Cinisello Balsamo. 
L’offerta continua con corsi sulle arti ed il tempo libero: i primi riguarderanno 
la poesia ed il cinema. Venerdì 13 settembre inizia una nuova stagione del 
Gruppo di Lettura: il primo titolo in calendario è Il racconto dell’ancella di Mar-
garet Atwood. Anche per quest’anno tutti gli incontri si terranno il venerdì sera 
dalle ore 20:45. Da settembre riprendono regolarmente gli appuntamenti set-
timanali gratuiti con il gioco degli scacchi (giovedì sera e sabato pomeriggio) e 
quello del bridge (martedì e giovedì pomeriggio). Il mercoledì sera tornano gli 
incontri con HackLab Cormano per discutere di tecnologia.
Inoltre il giovedì mattina riapre, dalle ore 10:00 alle ore 12:00, il Punto Presti-
to di Brusuglio presso la sede della Croce Rossa Italiana in via Comasinella 13.
Per conoscere nel dettaglio l’offerta culturale, all’interno delle giornate +Teca 
organizzate in collaborazione con il CSBNO, sabato 19 ottobre è in program-
ma la Festa della Biblioteca. Un pomeriggio all’insegna della cultura con in-
contri, mostre, laboratori ed attività libere e gratuite.
Infine, da non perdere, la rassegna Incontri Ravvicinati sul tema Manzoni-Le-
onardo, organizzata in occasione della XV edizione dell’Ottobre Manzoniano.

Per informazioni: biblioteca.cormano@csbno.net - tel. 02 66303197

■

Biblioteca “Volontè”
Al via la nuova stagione

Riparte

+TECA
Per chi sottoscrive la +TECA, tessera del 
CSBNO che permette di usufruire di tan-
tissimi vantaggi sul circuito bibliotecario e 
culturale, nel mese di ottobre presso una 
delle biblioteche di Cormano, in omaggio 
una shopper di tessuto in edizione limita-
ta. Per info: www.bibliodipiu.it

MUSEO DEL GIOCATTOLO 
E DEL BAMBINO
Dal mese di ottobre riparte al Bì il pro-
gramma per le famiglie proposto dal 
Museo. Giochi, laboratori, visite guida-
te e corsi, anche in collaborazione con 
la Stagione del Teatro del Buratto. Per 
l’Ottobre Manzoniano è in programma 
un gioco letterario a quiz dedicato ai 
ragazzi delle scuole superiori e una 
conferenza per il pubblico adulto. Tor-
neranno l’apprezzata “Notte di Hallowe-
en” e le “lezioni” di scrittura con pennino 
e calamaio. A dicembre, un evento spe-
ciale celebrerà il trentennale del Museo 
e i 35 anni dalla prima esposizione. 

Per informazioni: tel. 02 66305562 

NOVITÀ ESCLUSIVA

          che hai sempre
Sognato

L’ EPILAZIONE

IL “LASER DIODO” AD ALTA POTENZA

ESTETICA e MEDICINA ESTETICA

TEMA ESTETICA
Via Giuseppe Pogliani, 18  I  20037 PADERNO DUGNANO  MILANO   
Tel. 02.99043199 I  info@temaestetica.it  I www.temaestetica.it
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Per la Polizia Locale 
telecamere indossabili e nuove tecnologie

Sicurezza
News dalla città

A Loredana 
Piolini 
l’onorificenza 
“Al Merito della 
Repubblica Italiana”

Con orgoglio l’Amministrazio-
ne è stata presente, con Mi-
chele Capellini, alla cerimonia 
tenutasi il 25 giugno presso 
la Sala Barozzi dell’Istituto dei 
Ciechi di Milano, per assistere 
alla consegna delle onorificen-
ze dell’Ordine “Al Merito della 
Repubblica Italiana”, conferite 
dal Presidente della Repub-
blica alla concittadina, signora 
Loredana Piolini, per l’impe-
gno pluridecennale nell’Avis.

e tecnologia. Grazie a un progetto finanziato da Re-
gione Lombardia la polizia locale di Cormano avrà in 
dotazione strumenti tecnologici all’avanguardia per 
le proprie attività. Il Comune, infatti, ha partecipato 

con successo al bando regionale per l’acquisto di attrezzature utili ai servizi 
della Polizia Locale. Potrà così usufruire di oltre 20mila euro, che saranno uti-
lizzati per l’acquisto di tablet, telecamere indossabili e piccole videocamere 
pensate per essere posizionate sulle auto di servizio, un nuovo sistema rice-
trasmittente e un defibrillatore semiautomatico portatile per il primo soccor-
so. L’intervento è volto, da un lato, a migliorare le possibilità di controllo del 
territorio nel rispetto del-
la normativa vigente in 
tema di Privacy, dall’altro 
a snellire le procedure di 
elevazione e registrazio-
ne delle infrazioni con 
sensibili margini di sem-
plificazione degli adem-
pimenti burocratici a ca-
rico dei cittadini. 

■

Operazione “Smart 2019”
La Polizia Locale di Cormano ha partecipato 
all’iniziativa promossa da Regione Lombardia 
denominata “Smart 2019 – Servizi di Monito-
raggio Aree a Rischio del Territorio”, che si è 
tenuta nella serata di sabato 20 luglio scorso 
ed ha coinvolto 62 comuni dell’hinterland 
milanese, per attuare una serie di interventi 
di prevenzione e repressione di reati e infra-
zioni, con controlli nei confronti degli auto-
mobilisti per abuso d’alcol e di stupefacenti. 

Tel: 02 6196237 
Via Manzoni, 2 | 20095 Cusano Milanino (MI) 

La buona carne a prezzi golosi!
sconto  del 5%  ogni  martedì
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17a Festa dello Sport

15 settembre torna la Festa dello Sport che, in edi-
zione rinnovata, promette sempre maggior diverti-
mento. Si apre, alle 10.45, con la “Camminata Gre-
en”: una passeggiata per i parchi di Cormano, per 

esprimere amore per la città e l’ambiente e desiderio di “sentirsi comunità”.  
Ad iscrizione gratuita, aperta veramente a tutti, prevede numerosi premi. 
Dalle 14.30 tornano le Olimpiadi del Gioco, con una ventina di “aree gioco” 
in cui divertirsi, con alcune grandi novità. Dalle 17.30 emozionanti esibizioni 
di ginnastica artistica, danze di gruppo e di twirling con le neo-campionesse 
europee. Un grande grazie a Pro Loco Cormano, Comitato Soci Coop, Avis 
Aido Cormano, Croce Rossa Nord Milano, Comitati Genitori, ASIC, Alpini Cor-
mano e a tutte le associazioni presenti per l’essenziale collaborazione.

■

Domenica

Novita’ 
in piscina 
per i residenti 
over 60

Da settembre 2019 il “pacchet-
to corsi in piscina”, riservato 
a chi risiede a Cormano ed ha 
compiuto 60 anni, si arricchi-
sce ulteriormente con nuovi 
corsi e nuovi orari. Abbona-
mento stagionale “Comune” a 
soli 280 euro totali sempre più 
ricco. Previste “tessere a sca-
lare” (da 60 e 110 euro) per la 
massima elasticità nella scelta 
durante l’anno. Corsi dedicati 
scontatissimi. 

Informazioni: Ufficio Sport  
tel. 02 66324264

Un 2019 di vittorie
del 2019 è stata 
ricca di succes-
si per lo sport 
c o r m a n e s e . 

Spettacolare ed entusiasmante la 
vittoria di Aurora Martinazzoli e 
Asia Falcone, autrici di una prova 
maiuscola, ai campionati europei di 
twirling, specialità duo junior. Cor-
mano tra i grandi anche nella pesca 
con gli atleti del “Il Barbo”: Federico 

L’estate

CORRI PER AVIS AL PARCO NORD 
Marcia 5 e 12 km - 28 settembre 2019
Iscrizione 10 euro presso sede Avis - avis.cusanocormano@gmail.com

Nosotti si è laureato campione del 
mondo under 15 e, con Mirco Sartori 
e il neo-campione campione italiano 
esordienti Kevin Bottoli, ha regalato 
all’Italia il bronzo a squadre. Successi 
negli scacchi giovanili grazie a Scuo-

la Scacchi Cormano: titolo italiano 
individuale under 12 femminile con 
Giulia Sala, campionessa dal talento 
cristallino, e 12^ posizione assoluta 
come società. Da sottolineare la pro-
va di Giorgia Agnello, 17^ nelle under 
10, che ha espresso enormi potenzia-
lità. Molto significativa la conquista 
del prestigioso premio “Costruiamo 
il futuro – Milano 2019”, assegnato 
a San Luigi Cormano. Complimenti 
anche a Luca Prati di Karatè 2000, 
campione regionale e terzo agli ita-
liani ASC.

■

www.greencloud1.it
Tel. 351 8718741
Piazza Giussani, 4  
20032 Cormano (MI)

greencloud sigaretta elettronica

Vieni a trovarci 
per una prova 
gratuita

Un vantaggio esclusivo per chi sceglie 
OTTICA BERTO, vieni in negozio a scoprirlo.
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Cantieri aperti
dei guasti alla pubblica illuminazione, manu-
tenzione dei plessi scolastici, messa in sicurez-
za del cimitero di via Filzi e impianti per il wifi 
gratuito in diverse aree cittadine. Sono queste le 

priorità che saranno affrontate dall’assessorato lavori pubblici e manutenzio-
ne, già all’opera per definire il programma di interventi per i prossimi mesi. In 
particolare, in collaborazione con i gestori della rete di distribuzione dell’ener-
gia elettrica, gli uffici saranno al lavoro per risolvere i guasti alla rete di illumi-
nazione pubblica, che risulta in più parti ammalorata a causa della vetustità.
Altri investimenti sono previsti per migliorie presso il cimitero di via Filzi, 
dove saranno riposizionate le piastre mancanti dei colombari. Non manche-
ranno interventi nelle scuole (maggiori informazioni a pag. 13) e altri per cre-
are l’infrastruttura necessaria all’installazione, in sette punti della città, di una 
connessione internet aperta al pubblico, finanziata grazie al bando UE 
Wifi4Eu. Infine, saranno completati i lavori del nuovo atrio d’ingresso del 
palazzo comunale.

■

Risoluzione

News dalla città

Nasce il 
Comitato
“Insieme nel futuro”
Mercoledì 24 luglio 2019 si è 
svolta la prima assemblea del 
nuovo Comitato Insieme nel 
futuro - Quartiere Fornasé. 
Il Sindaco, gli Assessori, il Pre-
sidente del Consiglio Comu-
nale e tutte le forze politiche 
erano presenti alla serata a 
titolo di sostegno per tutte le 
forme di partecipazione dei 
cittadini alla vita della Città, 
con l’augurio di una proficua 
collaborazione.

TASSA RIFIUTI, IN SCADENZA LA 3^ RATA 
Il 30 settembre 2019 è il termine per pagare la terza e ultima rata della ta-
riffa rifiuti dell’anno in corso: l’ufficio tributi ha inviato l’avviso contenente 
l’F24 utile per effettuare il versamento. I contribuenti che non risultino in 
regola con il pagamento di una o di entrambe le rate precedenti vedranno 

l’importo dell’ultima rata aumentato del 15%, che costituisce la sanzione 
per il ritardo del pagamento delle rate precedenti.
Pertanto, i “ritardatari”, oltre alla terza rata, dovranno provvedere al paga-
mento delle quote non ancora versate e della relativa sanzione.

Per maggiori informazioni: servizio.tributi@comune.cormano.mi.it
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Restyling a scuola

nuovo anno scolastico è iniziato. Il 12 settembre anche gli studen-
ti di Cormano sono tornati fra i banchi per affrontare una stagione 
di compiti e nuove sfide. Ad accoglierli, oltre al personale scolastico, 
anche l’Amministrazione Comunale, che ha voluto essere presente 

nelle scuole di via Molinazzo, via Ariosto, via Beccaria e via Adda per conse-
gnare ad ogni studente un “ricordo” di questo importante momento e un 
augurio affinché tutti i bambini possano sentirsi incoraggiati nel loro percor-
so scolastico, che li vedrà protagonisti attivi nel futuro della città. Le novità in 
corso d’anno non mancheranno, l’Amministrazione sarà al lavoro per mettere 
in atto interventi sugli impianti di sicurezza, realizzati grazie al finanziamen-
to in arrivo dal Ministero dello Sviluppo economico (Mise) per gli interventi 
sul patrimonio pubblico dei Comuni. Superando di poco i 20mila residenti, a 
Cormano spetteranno circa 130mila euro, che saranno utilizzati per l’adegua-
mento degli impianti antincendio della scuola dell’infanzia “Dante Alighieri” 
di via Dante e della scuola primaria “XXV Aprile” di via Molinazzo. A fine set-
tembre ripartirà anche il Pedibus, servizio gratuito di accompagnamento a 
scuola degli studenti delle primarie.

Per info sul Pedibus: Ufficio Progetti - tel. 02.66324234/226

■

Un

Misura nidi 
gratis 
e dote scuola

Anche per l’anno educativo 
2019-2020, l’Amministrazio-
ne Comunale ha deliberato 
l’adesione alla Misura “Nidi 
gratis”, riproposta da Regio-
ne Lombardia  per consentire 
alle famiglie di azzerare i costi 
della retta di frequenza per 
l’asilo nido. 
È inoltre prevista una secon-
da edizione dell’avviso “Dote 
Scuola” - un contributo per 
l’acquisto di libri di testo, do-
tazioni tecnologiche e stru-
menti per la didattica - rivol-
ta unicamente a chi non ha 
presentato la domanda nella 
prima edizione. 

Maggiori informazioni sul 
sito di Regione Lombardia e 
presso il Servizio Istruzione:
tel. 02 66324274.

ADS NUOVA CORMANO CALCIO
Via Molinazzo 37 Cormano (Mi) / tel. 02 6630 4963 
cormanocalcioasd@gmail.com
www.nuovacormanocalcio.it 

Direttore Generale: 
MICHELE GUERRIERO - cell. 348 7393169
Direttore Sportivo: 
DONATO GAGLIANI - cell. 338 9524738
Direttore Tecnico: 
FABIO GUERRIERO - cell. 349 0705361

TI PIACE IL CALCIO?
Vieni a trovarci per un pomeriggio
di divertimento con allenatori qualificati 
della nostra società.
Dal lunedì al venerdì dalle 17.30 alle 19.30
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MASSIMO 
GHIDONI
CAPOGRUPPO

Forza Italia Cormano c’è
Questa che si appresta ad iniziare è la mia terza legislatura in Consiglio Comunale. Sono onorato di poter rappresentare un 
partito, quale è  “Forza Italia” in qualità di capogruppo nel Consiglio Comunale di Cormano, la mia città, città dove vivo con la mia 
famiglia da  ormai 30 anni.
Prima di tutto penso che sia doveroso rendere merito all’amico Luigi Magistro e a tutta la coalizione  di Centro Destra per il ri-

sultato ottenuto in queste elezioni amministrative.
Ritengo altrettanto opportuno ringraziare e sa-
lutare dopo 5 anni trascorsi assieme in consiglio 
comunale anche se da avversari politici l’ex sindaco 
uscente Tatiana Cocca.
Anche in questa campagna elettorale, come in 
ogni occasione, non è mancata qualche polemica, 
qualche tono sopra le righe, qualche provocazione; 
bene, sono convinto che, come accaduto in pas-
sato, trascorso questo periodo propagandistico, il 
tutto rientrerà in una dimensione certamente più 
serena. Credo che  questi  5 anni di buona oppo-

sizione in consiglio comunale hanno fatto si che 
i Cormanesi capissero che era arrivata l’ora di 
cambiare per concretizzare quel cambiamento e 
quell’alternanza, a nostro modesto avviso, indispen-
sabile, per una seria democrazia.
Cercheremo come  squadra di aiutare Luigi Magi-
stro a risolvere le problematiche del nostro Comu-
ne, a partire dai temi economici che sono quelli che 
più ci preoccupano. 
Inoltre faremo di tutto per  fare conoscere alla cit-
tadinanza  tutto quello che verrà deliberato in aula 
consiliare. Colgo l’ occasione per invitare i cittadini 

a partecipare ai consigli comunali e alle vicende 
politiche locali, di informarsi sulle varie tematiche 
badando alla concretezza, cercando di evitare di 
giudicare in modo ideologico iniziative di buon sen-
so da qualsiasi parte provengano per il bene della 
nostra città.  Infine, un atto dovuto; saluto con af-
fetto tutti i consiglieri che non ricoprono più questo 
importante ruolo. Auguro un buon lavoro a tutti i 
gruppi politici presenti in questa nuova legislatura 
dalla Lista Civica Cormano Cresce,  alla Lega, al PD, 
alla lista Milani e al gruppo del Movimento 5Stelle.
Grazie a tutti e di nuovo buon lavoro

FORZA ITALIA BERLUSCONI PER MAGISTRO

difficilmente immaginabile all’inizio della campagna 
elettorale, oltre che riempirci d’orgoglio ci assegna 
anche una grande responsabilità. In questi 5 anni di 
governo ci impegneremo con determinazione per 
una politica che sappia dare un fattivo contributo 
per il bene comune, daremo priorità all’ascolto dei 
cittadini per cercare di rendere Cormano una città 
più adatta ai loro bisogni. I dossier sul tavolo sono 
molti e importanti e dopo i primi mesi necessari 

per reimpostare la macchina comunale, inizieremo 
ad affrontare con determinazioni le prime questio-
ni: sostegno alla famiglia e ai soggetti più fragili, 
sicurezza, salute, commercio e sviluppo economico 
del territorio sono solo alcuni dei temi sui quali si 
concentrerà gran parte del nostro impegno e la 
nuova Giunta Comunale si è messa subito al lavoro 
su questi ed altri punti. In una delle sue prime in-
terviste pubbliche il nostro Sindaco Luigi Magistro 

diceva “la mia azione di governo si concentrerà 
sulla soluzione dei problemi concreti”. Ecco, come 
lista civica crediamo fortemente che il dinamismo 
e la politica del fare saranno i veri elementi distin-
tivi della nostra esperienza di governo. Continuate 
a seguire la nostra pagina facebook “cormano cre-
sce” per rimanere costantemente aggiornati sulle 
nostre iniziative e visitate anche il profilo “Giunta 
Magistro Informa”.

MATTEO 
BRUSCHI
CAPOGRUPPO

Sono ormai passate numerose settimane dalla storica data del 9 Giugno scorso che ha visto, per la prima volta dopo 73 anni, 
l’elezioni di un Sindaco moderato di Centrodestra. I nostri concittadini, con il loro voto libero, hanno permesso anche a Cormano 
di sperimentare quella sana politica dell’alternanza vera essenza di ogni democrazia.
E la lista civica “Cormano Cresce” ha giocato un ruolo fondamentale nell’aiutare un gruppo unito al raggiungimento della vittoria 
finale. Con 1.168 voti (11,87%) e ben tre consiglieri eletti, siamo la seconda forza di maggioranza. Inutile dire che questo risultato, 

LISTA CIVICA CORMANO CRESCE

CLAUDIO 
PIETRO 
GIULIANI 
CAPOGRUPPO

Grazie! 
Volevamo innanzitutto ringraziare tutti i concittadini cormanesi, che con il loro voto, hanno riposto la fiducia nei candidati ap-
partenenti alla Lega per Salvini Premier di Cormano, dando così agli stessi, l’opportunità di governare al meglio la nostra amata 
città. Di cose da fare a Cormano ce ne sono tante e diverse, su ciascuna, ci dedicheremo completamente per onorare gli impegni 
presi in campagna elettorale. 

Punto cardine del nostro modo di fare politica, sarà 
quella di presenziare sul territorio, analizzando le 

criticità e i problemi, attinenti a tutte le realtà che 
compongono il tessuto sociale della nostra città, 

che verrà svolto in maniera continua e costante dai 
consiglieri eletti.

LEGA LOMBARDA SALVINI



VALENTINA 
GIGLIONI 
CAPOGRUPPO

L’impressione, dopo i primi consigli comunali, è che in piazza Scurati per i prossimi cinque anni tirerà un’aria pesante. Una 
situazione tesa, imputabile soprattutto alla delusione di chi prima governava e ora si trova seduto fra i banchi dell’opposizio-
ne. Per noi cinque stelle le cose sono diverse, le elezioni hanno rappresentato un trampolino di lancio per il rinnovamento, 
il gruppo è pronto ad impegnarsi e la linea di opposizione da portare avanti sarà intransigente e vigile sulle azioni proposte 
dalla nuova amministrazione. Attualmente gli sforzi sono indirizzati al lavoro sugli emendamenti al programma che è stato 

presentato lo scorso 8 luglio, siamo concentrati 
sui temi ai quali il gruppo si è sempre dimostra-
to sensibile:ambiente, sulla cui tutela non si può 
prescindere su un territorio sacrificato come il 
nostro, le scuole e la sicurezza. Tutti punti fonda-
mentali sui quali il Movimento 5 Stelle di Cormano 
è pronto a presentare proposte.
Si sono formate le Commissioni e il Movimento 5 
Stelle ha ottenuto la presidenza della Commissio-

ne “Tutela dell’ambiente, trasporti e lavori pubblici” 
che raccoglie temi molto sentiti dal Movimento e 
fondamentali per il bene del territorio e il benes-
sere del cittadino. Questa presidenza dà al grup-
po una spinta ancora più forte verso la voglia di 
miglioramento e, forti dell’esperienza  maturata 
negli anni precedenti, si approccerà al nuovo 
mandato con una novità che ha portato alla pub-
blicazione del nuovo sito web www.m5scormano.

it, già disponibile e accessibile per iscrizione a 
newsletter e area privata per attivisti, che si af-
fianca ai canali social già attivi su fb “Cormano 
cinque stelle” e “Valentina Giglioni-portavoce M5S 
Cormano”. Questo per essere ancora più vicini ai 
cittadini cormanesi, convinti che solo attraverso 
una partecipazione costante alla vita delle Istitu-
zioni, possiamo insieme raggiungere i risultati che 
vogliamo per la nostra città.

MOVIMENTO 5 STELLE IL BLOG DELLE STELLE.IT
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ALESSANDRO
MILANI 
CAPOGRUPPO

Cormano più verde, più viva, più giovane
Anche se dai banchi dell’opposizione la lista civica Cormano per Alessandro Milani lavorerà per portare avanti i punti 
fondamentali del proprio programma elettorale, soprattutto negli ambiti della cura dell’ambiente, della tutela delle fasce 
della popolazione più fragili, delle proposte culturali per i cormanesi e della vivibilità della nostra città. Un punto che ci sta 

particolarmente a cuore è quello delle politiche 
giovanili. Riteniamo infatti che i giovani debba-
no essere resi protagonisti delle scelte che li 
riguardano, non dei semplici fruitori passivi; a tal 
proposito, la lista civica Cormano per Alessandro 
Milani avrà come obiettivo quello di coinvolgere 
e affiancare i giovani nell’ideazione e nella rea-
lizzazione di progetti rivolti a un pubblico princi-
palmente giovanile, ma non solo.
Il primo progetto al quale ci dedicheremo sarà la 
creazione di “RadioOrange”, un canale di podcast 

che abbiamo pensato come punto di riferimento 
soprattutto per i giovani ma che sia anche una 
voce nuova e chiara per tutti i cittadini; una radio 
aperta al contributo di tutti, che faccia informa-
zione e che abbia anche la funzione di spazio 
dove promuovere attività e progetti rivolti al 
territorio. Associazioni, gruppi sportivi e semplici 
cittadini potranno trovare un luogo di dialogo, 
confronto e discussione per informare i cor-
manesi delle proprie iniziative, che faccia anche 
emergere possibili sinergie tra tutti coloro – e 

sono tanti – che hanno a cuore il futuro di Cor-
mano. I giovani, in particolare, potranno raccon-
tare le proprie esigenze, i propri sogni, anche il 
proprio disagio e disegnare insieme la Cormano 
che vorrebbero, in un contesto aperto e civile. 
Partecipando attivamente al progetto di Radio-
Orange potranno sperimentare l’utilizzo intel-
ligente dei supporti di comunicazione dei quali 
dispongono quotidianamente, primo fra tutti lo 
smartphone, e magari aprirsi anche possibilità 
lavorative nel mondo della comunicazione.

LISTA CIVICA CORMANO PER ALESSANDRO MILANI

FABRIZIO 
VANGELISTA
CAPOGRUPPO

Cambiamo il programma del Sindaco
L’attività dell’amministrazione comunale entra nel vivo con la ripresa di settembre. Il Partito Democratico non ha perso tempo 
e nel mese di agosto ha raccolto idee e proposte dai cittadini e dagli attivisti per cambiare il programma elettorale del sin-
daco e del centrodestra. Non si è trattato di una mossa di propaganda ma di una necessità. Il programma elettorale con cui 
Luigi Magistro intende amministrare Cormano per i prossimi cinque anni è composto da 9 paginette nelle quali non abbiamo 

trovato idee concrete per il futuro della città. Non 
solo, mancano alcune fondamentali garanzie. Non 
esiste ad esempio, alcun riferimento alla tutela 
del territorio e del verde. La passata amministra-
zione di centrosinistra ha salvato dal cemento la 
vasta area agricola della Balossa che ha trasfor-
mato in parco regionale. Attraverso le modifiche 
che abbiamo proposto al programma di Magistro 
chiediamo che nessuna nuova edificazione sorga 
nelle aree verdi.  Se non dovesse essere accolta 
la nostra proposta si aprirebbe un grave proble-

ma per il futuro di Cormano, che rischia di essere 
fatta oggetto di speculazioni edilizie.
Chiediamo anche garanzie sul piano dei servizi. 
Nei nostri emendamenti al programma propo-
niamo che non si tocchino al rialzo le tariffe per 
asili nido, refezione scolastica,  cura degli anziani 
e disabilità. Perché nemmeno su questi punti de-
licati ed essenziali il sindaco Magistro ha saputo 
scrivere parole chiare: la nostra preoccupazione 
per una svolta di destra che restringa l’accesso ai 
diritti sociali verso i cittadini è al massimo livello.

Rimarremo impegnati costantemente a riferire 
alla cittadinanza l’evoluzione di questo delicato 
momento ed anche a informare correttamente 
di ciò che accade. Come per recenti lavori di ma-
nutenzione di strade, marciapiedi, illuminazione 
pubblica e scuole che si vedono a Cormano. Sono 
progetti realizzati e finanziati dalla precedente 
giunta che l’attuale giunta, attraverso comunica-
zioni ai giornali, fa passare come suoi. Un modo 
scorretto per iniziare la nuova esperienza ammi-
nistrativa.

P.D. PARTITO DEMOCRATICO COCCA SINDACO

Dall’osservazione di questi contesti, ne deriva un 
forte senso di responsabilità e consapevolezza, che 
porterà i membri consiliari del Nostro partito, alla 
partecipazione attiva con tutti i cittadini, per la riso-
luzione delle problematiche, dando altresì risposte 
concrete alle necessità cittadine. 
Grazie a Roberto Del Moro, Daniela Manzulli e all’e-
sperienza del vicesindaco Gianluca Magni che com-
pongono la giunta, abbiamo già iniziato a lavorare 
su qualche atto come ad esempio: l’acquisto di at-
trezzature per la Polizia Locale, interventi manuten-

tivi sugli edifici scolastici di via Molinazzo e via Adda, 
l’acquisto di arredi urbani adeguato ai nostri tempi, 
ecc. Su altre, abbiamo posto le basi per conclude-
re in breve tempo la realizzazione degli impianti di 
illuminazione comunale, che crea problemi da qual-
che anno, l’acquisto di telecamere per monitorare i 
varchi cittadini, la riqualificazione del cimitero, ecc. 
Insomma, ci stiamo impegnando a trasformare le 
parole in fatti. 
Il Nostro obiettivo sarà  rendere il Comune un’isti-
tuzione vicina al cittadino su cui poter sempre fare 

affidamento. Ci siamo appena insediati, e uno dei 
nostri compiti sarà verificare la situazione pregres-
sa da cui siamo partiti. Auspichiamo in una colla-
borazione anche con l’opposizione sperando nel 
dialogo all’uopo di un buon governo.
Prima di salutare rinnoviamo i nostri ringraziamen-
ti ed anche la nostra completa disponibilità nell’a-
scolto di ogni cittadino. 

I consiglieri comunali 
Lega  per Salvini Premier Cormano



ASSOCIANDOTI
- 30,00 euro all’anno: Associato ordinario

- 10,00 euro all’anno: Associato amico

- Quota libera all’anno: Associato sostenitore

OFFERTE E DONAZIONI DETRAIBILI FISCALMENTE
- Contanti

- Bonifico bancario intestato ad Anffas Onlus Nordmilano

Codice iban: IT96 R084 5332 9300 00000 170768

- Versamento su conto corrente postale: c/c 0000 4909 4121

- Sepa attraverso c/c bancario e postale

- Vaglia postale: indirizzato ad Anffas Onlus Nordmilano

Via Monte Gran Sasso, 56 - Cinisello B.mo

“5 PER MILLE”
- Codice fiscale intestato ad Anffas Onlus Nordmilano: 

945 866 10 159

LASCITI TESTAMENTARI 
Un gesto d’amore!

- Scrivici o telefonaci: 

info@anffasnordmilano.it 

Tel. 02/6185899

DIVENTANDO VOLONTARIO
Trasforma il tuo Tempo libero in qualcosa d’importante.

- Scrivici o telefonaci: 

info@anffasnordmilano.it - Tel. 02/6185899

COME SOSTENERE 
LE NOSTRE INIZIATIVE


