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Buon Natale
Cormano

Cari
concittadini tut-
ti, è con grande 
emozione che vi 
rivolgo i miei pri-

mi auguri di Natale da Sindaco. 

E’ una grande responsabilità 
per me ricoprire questa carica, un 
grande impegno e una sfida con 
cui mi misuro ogni giorno. Ma 
grandi sono anche le soddisfazio-
ni per le risposte che ci date, per 
il sostegno che io e tutti i collabo-
ratori dell’Amministrazione Co-
munale sentiamo, per l’apprez-
zamento che riscontriamo durante 
questi primissimi mesi di lavoro. 

Vorrei portare a tutti voi doni concre-
ti, miglioramenti nella nostra città 
che siano a vantaggio di tutti, vorrei 
farvi trovare sotto l’albero sorprese 
gradite e segni tangibili di quanto 
abbiamo a cuore Cormano e tutti 
coloro che qui vivono e lavorano. 
Alcuni forse li avete già visti, altri ne 
vedrete nelle prossime settimane 
e mesi, qualcuno richiederà tempi 
più lunghi; di sicuro però in ognuno 
dei doni che vorrei portarvi c’è la no-
stra cura e l’attenzione che il ruolo 
di Amministratori di una comunità 
richiede. 

Stiamo lavorando con l’intenzione 
di migliorare Cormano, per tutti: 
progetti piccoli e grandi, alcuni più 
semplici da realizzare e altri più com-
plessi nei quali stiamo comunque 
portando la voce dei nostri cittadini 
con l’obiettivo di raggiungere il risul-
tato migliore per una migliore quali-
tà della vita.

Penso ad esempio all’area sociale, 
là dove il lavoro è più delicato e 
forse meno visibile ma certamente 
fondamentale per le persone e le fa-
miglie più fragili. Non solo abbiamo 
quindi mantenuto tutti i servizi, ma 
siamo già riusciti a potenziarne alcu-
ni: il raddoppio di Alzheimer Café e 
l’apertura dello Sportello Alzheimer, 
ad esempio, o la bella collaborazione 
con una società sportiva per un cor-
so di ginnastica dedicato alle perso-
ne con disabilità.

Penso al lavoro di concerto con il Co-
mune di Novate Milanese per pro-
porre al Ministero un progetto che 
riapra il doppio senso di marcia in 

via Torino, penso al fatto che dopo 
anni di assenza abbiamo riportato 
Cormano ai tavoli per studiare una 
nuova viabilità per la zona di via La 
Cava che alleggerisca il nostro terri-
torio dal traffico da cui siamo ormai 
assediati. 
Stiamo monitorando le procedure 
per la nuova metrotranvia, il cui 
progetto definitivo dovrebbe arriva-
re nel marzo 2020, e che seguiremo 
con la massima attenzione affinché 
si riducano il più possibile i disagi e 
aumentino le ricadute positive per i 
nostri cittadini mentre non perdia-

mo di vista il progetto ancora più 
grande e più ambizioso del pro-
lungamento della linea 3 della 
metropolitana. 

Mi piacerebbe potervi donare già 
tutto per questo Natale, ma non 
posso. Posso però, portando an-
che il pensiero di tutti i miei colla-
boratori, regalarvi il mio impegno 
di ogni giorno per svolgere al me-
glio il mio compito: prendermi 
cura della città e delle persone 
che mi sono state affidate. 

Vi auguro che queste feste siano se-
rene, che possiate viverle con le per-
sone che amate, che questa comu-
nità cammini insieme in armonia 
per costruire un futuro migliore 
per tutti. 
La luce speciale del Natale ci illumi-
ni e ci dia nuovi spunti per realizzare 
solo cose belle. 
Buon Natale a tutti! 

■

Il sindaco
Luigi Magistro

Il Comune di Cormano, in occasione della 
ricorrenza della “Giornata alla gentilezza” il 
13 novembre scorso, ha istituito per la prima 
volta l’Assessorato alla Gentilezza.
Figura dal grande valore simbolico, forte-
mente voluta da questa Amministrazione 
che si pone l’obiettivo di avviare un processo 
che vada verso l’educazione e il rispetto del 
benessere di tutti e della cosa pubblica.
Valori, oggi sottovalutati.
Iniziativa proposta dall’Associazione ‘Cor et Amor’, a cui il Comune di Cor-
mano ha deciso di aderire anche al fine di sensibilizzare i cittadini, adulti e 
bambini, a comportamenti positivi e ad accrescere lo spirito di Comunità.
Il Sindaco Luigi Magistro ha quindi disposto l’istituzione dell’“Assessora-
to alla Gentilezza” e l’attribuzione di un’ulteriore delega all’Assessore Da-
niela Manzulli, già titolare delle deleghe alle politiche educative, scuole e 
asili, politiche giovanili.
Tale incarico prevede anche il coinvolgimento delle associazioni e delle 
scuole per promuovere iniziative di cittadinanza attiva orientate al bene 
comune nonché promuovere anche iniziative legate alla Giornata Nazio-
nale dei Giochi della Gentilezza.

Notizie dalla Giunta

Istituito l’Assessorato
alla gentilezza 
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Lavori al via 
per le scuole del territorio

Illuminazione 
Pubblica
Ricollocazione dei pali ri-
mossi perché pericolanti e 
sistemazione delle linee 
interrate. Saranno questi gli 
interventi sull’impianto di il-
luminazione pubblica che 
saranno messi in program-
ma per risolvere i guasti alla 
rete, in più parti ammalorata 
a causa della vetustà. Si ricor-
da che per le segnalazioni di 
malfunzionamento è attivo 
24 ore su 24 il numero verde 
di Enel Sole 800901050.

le iniziative di messa in sicurezza e restyling 
degli edifici scolastici del territorio. Inizieran-
no nelle prossime settimane i lavori per l’ade-
guamento degli impianti antincendio nella 

scuola dell’Infanzia “Dante Alighieri” di via Dante e della scuola primaria 
“XXV Aprile” di via Molinazzo, finanziati con un importo di 130.000 euro dal 
Ministero dello Sviluppo Economico (Mise) nell’ambito del Decreto Crescita 
varato nell’aprile scorso. Gli interventi si svolgeranno senza interferire con il 
calendario scolastico sfruttando le giornate di chiusura delle festività natali-
zie e si concluderanno prima della ripresa delle lezioni a gennaio 2020. 
I lavori riprenderanno anche presso il plesso scolastico di via Beccaria gra-
zie ad un bando al quale il Comune ha partecipato cinque anni fa, risultando 
fra gli enti in graduatoria. Lo stanziamento di 160.000 euro, con l’aggiunta di 
un cofinanziamento del Comune dell’importo di 192.000 euro, sarà utiliz-
zato per finanziare il quinto lotto di lavori nella scuola con il completamento 
delle facciate e dei serramenti. Sempre per garantire sicurezza e corretta 
manutenzione, il Comune nel mese di novembre ha partecipato ad un ban-
do del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) che 
stanzia 65,9 milioni in favore degli enti locali specificatamente per verifiche 
sui solai e controsoffitti delle scuole. Un’occasione che, in caso di esito po-
sitivo, permetterebbe indagini diagnostiche sullo stato in cui versano gli 

edifici scolastici per programmare inter-
venti futuri laddove è necessario.
Negli ultimi mesi, l’Amministrazione Co-
munale ha inoltre partecipato ad un altro 
bando, presentando richiesta di contri-
buto per altri interventi di messa in si-
curezza degli edifici, precisamente per 
la manutenzione straordinaria dei plessi 
di via Beccaria, via Adda e via Ariosto.

■

Proseguono

Cimitero 
di via Filzi: 
conclusi i lavori
sugli ossari

Sono stati eseguiti gli inter-
venti principali per la mes-
sa in sicurezza  degli ossari 
presso il cimitero di via Filzi, 
che hanno reso nuovamente 
agibile l’area adiacente con-
sentendo ai cittadini di visitare 
agevolmente i loro cari defun-
ti. A breve sarà completata la 
sostituzione delle fasce in 
marmo. Nel corso del 2020 
inizieranno gli interventi di im-
permeabilizzazione presso il 
cimitero di viale Borromeo.

APRE IL NUOVO URP
In un’ottica di maggiore accessibilità 
dei servizi da parte della cittadinanza 
e di ottimizzazione degli spazi, entro la 
fine del 2019, sarà inaugurato in Comu-
ne il nuovo Ufficio Relazioni con il Pub-
blico al quale sarà possibile accedere 
dall’entrata centrale del Palazzo Comu-
nale, riaperta dopo decenni.

DoteComune:
5 tirocini retribuiti in Comune

cinque i tiro-
cinanti che, 
a partire dal 
mese di di-

cembre,  inizieranno la loro collabo-
razione con il Comune di Cormano, 
affiancando il personale di Polizia 
Locale, Servizi alla Persona, Bi-
blioteche, settore finanziario e la-
vori pubblici. Le nuove leve hanno 
partecipato ad una selezione fra più 
di 60 candidati che hanno aderito al 
Bando di Regione Lombardia e Anci 
denominato “Dote Comune”, un’i-
niziativa di cittadinanza attiva nata 
per favorire nuove opportunità d’in-
clusione sociale e lavorativa. 

I tirocinanti saranno in servizio per 
20 ore alla settimana per sei mesi. 
A breve sarà pubblicato un nuovo 
bando, per una posizione presso 
il settore Ecologia, con caratteristi-
che più specifiche ed aderenti il ser-
vizio e per un periodo di 12 mesi. 

■

Saranno
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ATTRAVERSAMENTI 
RIALZATI PROTETTI 
Inizieranno dal prossimo anno le instal-
lazioni di nuovi attraversamenti rialzati 
protetti per aumentare la sicurezza 
sulle strade del territorio. Il primo sarà 
installato in viale Europa appena le con-
dizioni delle temperature risulteranno 
idonee per effettuare lavori stradali. 

i tavoli attualmente in 
corso per risolvere i pro-
blemi di viabilità sul ter-
ritorio. Uno per amplia-

re un breve tratto della via Torino, 
l’altro per giungere alla riapertura 
di via La Cava, arteria di collega-
mento fra i Comuni di Cormano e 
Bollate.  
Al primo scopo è allo studio un pro-
getto che, con la collaborazione dei 
residenti della via Torino, prevede 
l’allargamento di un tratto della stra-
da esistente sulle vicine aree private, 
al fine di consentire la realizzazione 
del doppio senso di marcia. Sull’altro 
fronte, l’Amministrazione Comuna-
le ha richiesto a Regione Lombardia 
la possibilità di riaprire via la Cava 

Via Torino e via La Cava: 
si limitano  i problemi di viabilità

Due DUE NUOVI AGENTI 
DI POLIZIA LOCALE 
Saranno due gli agenti di Polizia Locale 
ad entrare in organico nel 2020. Si ag-
giungeranno al personale in forze nel 
Comando di via Dei Giovi, attualmente 
composto da 13 agenti, due commissari 
aggiunti, un comandante e un ausiliario 
del traffico. 

Più controlli 
in viale Europa 
per disincentivare 
la sosta selvaggia

Diverse le soluzioni al vaglio per 
migliorare la viabilità su viale Eu-
ropa limitando i disagi dei citta-
dini in occasione del mercatino 
dell’usato del sabato mattina. 
Come primo provvedimento, 
l’Amministrazione Comunale, in 
collaborazione con Pro Loco, orga-
nizzatrice del mercatino, ha attiva-
to in loco un presidio della Poli-
zia Locale al quale si aggiunge la 
presenza di un carro attrezzi, per 
disincentivare la sosta in doppia 
fila delle auto.  Nei prossimi mesi 
sarà invece messa a punto una 
campagna informativa sul rego-
lamento che gli espositori dovran-
no rispettare per non disturbare la 
quiete pubblica.

Metrotranvia Milano-Limbiate: 
tempistiche e costi del progetto 
A seguito della Conferenza dei Servizi preliminari, prosegue il progetto del-
la Metrotranvia Milano-Limbiate. L’Amministrazione Comunale, pur con-
fermando la validità dell’opera, ha evidenziato alcune criticità in relazione 
alla ripartizione dei costi relativi al lotto 2 tra i Comuni interessati, invitando 
il Comune di Milano a verificare l’aggiornamento del progetto e il relativo 
cronoprogramma con il Soggetto incaricato, MM Spa. 
L’inizio dei lavori è previsto a gennaio 2022. 
Cronoprogramma
■  Marzo 2020 consegna del progetto definitivo;
■ Gennaio 2021 consegna progetto esecutivo;
■ Entro il 31/12/2021 approvazione della proposta di aggiudicazione;
■  Gennaio 2022 inizio lavori;
■  Settembre 2024 fine lavori;
■ Aprile 2025 apertura al pubblico esercizio.

al fine di ritornare allo stato preesi-
stente ai lavori di riqualificazione 
della SP 46 Rho-Monza a cura del-
la Società Serravalle in modo da 
distribuire su due direttrici il traffico 
che attualmente è tutto concentra-
to sul percorso via Figini/Ospitaletto, 
ovvero in centro urbano, residenzia-
le e densamente popolato.
In data 29 novembre i quattro Co-
muni interessati, Novate Milanese, 
Bollate, Paderno, Cormano, alla pre-
senza dei tecnici di Regione Lom-
bardia, hanno ribadito il loro parere 
favorevole alla riapertura di via La 
Cava. Il prossimo incontro sul can-
tiere Rho-Monza si terrà nel mese di 
gennaio 2020 alla presenza del MIT.

■

METROTRANVIA MILANO-LIMBIATE  - COSTI LOTTO 2
Importo totale € 55.000.000,00
Costo a carico dello Stato € 40.000.000,00
Costo da ripartire tra gli altri enti € 15.000.000,00

ENTI % SU QUOTA TOTALE € 15.000.000,00
Regione Lombardia 41.94% € 6.291.000,00
Comune di Milano 32.26% € 4.839.000,00
Comune di Cormano 7.51% € 1.126.500,00
Comune di Paderno Dugnano 8.37% € 1.255.500,00
Comune di Senago 3,31% € 496.500,00
Comune di Varedo 2.60% € 390.000,00
Comune di Limbiate 4.01% € 601.500,00
Città Metropolitana ……….. ………..
Provincia di Monza-Brianza ……….. ………..
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Apre lo sportello Alzheimer 
mercoledì 6 novembre 
presso il Punto Salute di 
via Gramsci 47 è attivo 
lo Sportello Alzheimer, 

un nuovo servizio del Comune 
dedicato al sostegno dei familiari 
di persone affette da demenze, Al-
zheimer o da altre patologie neuro-
degenerative. L’esperienza positiva 
di Alzheimer Cafè, che negli anni 
ha registrato un incremento del-
le adesioni e dei consensi da parte 

dei familiari delle persone affette da 
demenza, ha portato l’Amministra-
zione Comunale a progettare que-
sto nuovo servizio.
Lo Sportello, aperto il primo e il 
terzo mercoledì del mese dal-
le ore 10.00 alle ore 12.00, presso 
l’Ambulatorio del Punto Salute, sarà 
condotto da una Psicologa con 
esperienza nella gestione delle per-
sone con deterioramento cognitivo 
e nella relazione con i loro familiari. 

Da

Diventa 
donatore 
rinnovando 
la carta d’identità
In collaborazione con Avis e 
AIDO, l’Amministrazione Comu-
nale ha attivato una campagna 
di sensibilizzazione al dono del 
sangue e di organi rivolta alla po-
polazione che, in fase di rinno-
vo della Carta d’Identità, potrà 
esprimere la volontà di donare 
organi, tessuti e cellule, compien-
do un gesto di generosità che 
salva la vita di altre persone. 
Nelle comunicazioni alla cittadi-
nanza sono stati inseriti inoltre i 
contatti di Avis Cusano Milani-
no/Cormano (Tel. 0266400183), 
associazione che sarà possibile 
contattare per informarsi sulla  
donazione di sangue.

Climathon
Cormano tra le eccellenze

all’IC Manzoni 
di via Adda e a 
Legambiente , 
Cormano lo scor-

so 25 ottobre è stata sede di Clima-
thon, evento di portata mondiale. 
Per combattere il cambiamento cli-
matico, con focus sul recupero delle 
piccole apparecchiature elettroni-
che e dei loro preziosi (e rari in natu-
ra) componenti. Importante anche 
il supporto di Co.co.gè e dei geni-
tori volontari. Alla fine è stato pre-
miato il progetto “Totem rivoluzio-

nari” - presentato da J. Di Giacomo, 
F. Cusmai, G. Biliardo, G. Nava, Al. 
Corpaciu e G. Messina  - che meglio 
si adattava per essere messo in pra-
tica in tempi brevi a Cormano. Il Sin-
daco si è impegnato a realizzarlo nel 
prossimo biennio. L’Amministrazio-
ne Comunale ritiene l’educazione 
ambientale cruciale, per tale moti-
vo ha avviato una collaborazione a 
supporto del progetto che Legam-
biente porta avanti in tutte le scuole 
cormanesi. 

■

Grazie

PIÙ INCLUSIONE CON IL PROGETTO SPECIAL OLIMPYCS 
E’ in via di attivazione anche a Cormano il progetto Special Olimpycs,  programma di allena-
menti e competizioni atletiche per persone con disabilità intellettiva. Il programma, condotto 
dai tecnici di ARES con uno staff di altissimo livello, appositamente formato per la ginnastica 
“a difficoltà crescente” paraolimpica, sotto l’egida del CONI ed in collaborazione con il Co-
mune,  sposta l’attenzione dalla Disabilità alla Capacità e, grazie alla pratica sportiva, offre 
ai giovani continue opportunità di dimostrare coraggio e capacità, diventando un efficace 
strumento di riconoscimento sociale e di gratificazione.

Per maggiori informazioni: Ufficio Sport - Tel. 02 66324264

APPROVATA LA MOZIONE 
PLASTIC FREE CHALLENGE 
“Meno plastica, più futuro per le nuove 
generazioni”. E’ questo il messaggio alla 
base della mozione, presentata nella 
seduta del Consiglio Comunale del 2 
ottobre scorso dal Movimento Cinque 
Stelle e approvata all’unanimità dai 
componenti del Consiglio Comunale, 
sul tema dell’abbattimento del consu-
mo di plastica. La mozione impegna il 
Sindaco e la Giunta a sottoscrivere un 
provvedimento volto a sensibilizzare i 
cittadini alla riduzione del consumo di 
imballaggi in plastica e a promuovere 
la progressiva abolizione della plasti-
ca monouso in tutte le sedi e gli uffici 
dell’ente comunale, individuando come 
prima applicazione la sede del Consi-
glio Comunale e promuovendo l’utilizzo 
di borracce termiche, che sono state 
consegnate ai Consiglieri grazie ad una 
collaborazione con Cap Holding. 

Per maggiori informazioni:
Servizi Sociali
Tel. 02 66.32.42.45

■
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i grandi even-
ti per bambini 
in programma 
a Bì-La fabbri-

ca del Gioco e delle Arti per 
aspettare insieme il Natale. 
Venerdì 13 dicembre, dopo la 
scuola, si festeggia Santa Lu-
cia  con un percorso magico al 
buio pensato per bambini da 4 
a 8 anni. L’attività è come tutti 
gli anni gratuita, ma è neces-
saria la prenotazione presso la 
Biblioteca. Domenica 15 dicembre 
sarà invece possibile trascorrere un 
pomeriggio con moltissime attività 
per bambini dai pochi mesi in su, 
dalle 14:30 alle 18:30. Nel salone 
d’ingresso ci saranno laboratori 

creativi organizzati dalla Bibliote-
ca e dagli Amici di Bì. Il Ludobus 
animerà lo spazio esterno del corti-
le con i suoi giochi. In Biblioteca la-
boratorio di scrittura per bambini 
da 8 a 10 anni alle 16:00 e letture ad 

alta voce per piccoli dai 6 agli 
8 anni alle 15:00, mentre alle 
17:00 si propone un’attività per 
bambini da 18 a 36 mesi. La Sala 
Teatrale ospiterà lo spettacolo 
“Gli omini rossi e babbo nata-
le”. Alle 16 e alle 17 nel Labora-
torio del Museo ci sarà l’attività 
“Fare e disfare è proprio un 
bel Natale” per bimbi 3-11 anni. 

■

Un grande Natale insieme 

Due

delle iniziative del Natale, organizzate da Pro 
Loco in collaborazione con Il Comune, il 21 
dicembre presso il Teatro di Bì-La Fabbrica 
del Gioco e delle Arti alle ore 21.00  si terrà 

un grande concerto dell’orchestra MusicuMozart di Nerviano, che per l’oc-
casione proporrà una selezione di brani sacri a carattere mariano oltre agli 
intramontabili “Christmas Carols”. Sarà questa l’occasione per l’Amministra-
zione e per il parroco Don Gigi di fare gli auguri di Natale a tutta la citta-
dinanza. Prima dei saluti, alle ore 19.30,   Pro Loco offrirà un ricco aperitivo.
L’ingresso al Bì sarà gratuito ma necessita di  prenotazione presso l’Uf-
ficio Cultura (tel.02.66324213). Dopo gli appuntamenti natalizi  e un mese di 
meritato riposo, Pro Loco ripartirà proponendo una serie di serate culturali 
che cominceranno con il Darwin Day, celebrato con due incontri nella sede  
dell’Associazione il 13 Febbraio e il 20 Febbraio, e con un programma di ap-
puntamenti dedicati alla donna nell’arte e ad alcune tematiche relative 
alle trasformazioni geo-economiche della nostra Era. 

■

Concerto
sotto l’albero

Nell’ambito

Museo del Giocattolo
Durante il periodo natalizio il Museo del Giocattolo sarà regolarmente 
aperto (14.30-18.30) nei giorni 21, 22, 26, 28, 29 dicembre e 1, 4, 5, 6 genna-
io. Ingresso gratuito per tutti i bambini e per i cormanesi. In programma: 
domenica 22 dicembre - ore 16.00 “Tutti gli orsacchiotti di Bi”.  Lunedì 
6 Gennaio - ore 16.00 “Caccia al tesoro e tombola della befana”. 

Per informazioni:  Tel. 340 1509192

VIA MASACCIO, 
SI ACCENDONO 
50.000 LUCI 
Fino alla conclusione delle festività 
natalizie, saranno accese le luminarie 
presso la via Masaccio grazie all’inizia-
tiva del Signor Santisi Cateno che, da 7 
anni, riempie casa, giardino e oggetti 
di luci per il Natale, attirando numerosi 
“visitatori”, che si recano nella piccola 
via di Cormano per ammirare ed im-
mortalare le sue luminarie. 

SI PATTINA SUL GHIACCIO 
AL PARCO DELL’ACQUA 
Dal 7 dicembre al 12 gennaio sarà aper-
ta la pista di pattinaggio presso il Parco 
dell’Acqua, pronto a trasformarsi per il 
periodo delle festività con luci, alberi, 
installazioni, un trenino e alcune giostre. 
Per un Natale a Cormano tutto da vivere.
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In Biblioteca si può! 
Alla scoperta dei numerosi servizi 

numerosi i servizi 
offerti dalle Biblio-
teche di Cormano. 
Conoscerli è im-

portante per valutare le opportu-
nità a disposizione della cittadi-
nanza. 
A partire da quelli della Biblioteca 
Paolo Volontè, situata in via Edison 
8, presso il Parco dell’Acqua.
Oltre ai 30.000 libri, dvd e cd pre-
senti in sede, si aggiunge l’immen-
so patrimonio dell’intero Sistema 
Bibliotecario CSBNO.
C’è spazio anche per la lettura di 
quotidiani e riviste, in formato car-
taceo e digitale. Da qualche anno 
infatti, tramite la piattaforma gra-
tuita MLOL (MediaLibraryOnLine) 
le biblioteche offrono una generosa 
collezione di quotidiani, riviste ed 

ebook, accessibile h24 online.
All’ingresso la Biblioteca promuove 
lo scambio di libri in dono, integran-
do una rete di BookCrossing ormai 
diffusa in vari punti del territorio.

Per i lettori più appassionati c’è an-
che la possibilità di confrontarsi sui 
romanzi scelti dal Gruppo di Lettu-
ra, una volta al mese, il venerdì, ore 
21. Il servizio di navigazione inter-
net è garantito da 7 postazioni pc. 
E’ presente inoltre una rete wifi 
gratuita e senza limiti di tempo in 
tutte le sale. 
Vi sono spazi di studio individuale 
e di gruppo per adulti e adolescen-
ti. Durante l’anno si susseguono 
incontri culturali: presentazioni di 
libri con autori, BiblioAperitivi, con-
ferenze.

Ampia la proposta di corsi e labo-
ratori: lingua inglese per più livelli, 
lingua italiana per stranieri, scrittu-
ra creativa, incontri sulla storia del 
cinema, laboratori e corsi per il tem-
po libero.
All’interno della Biblioteca e negli 
spazi adiacenti trovano ospitalità 
anche numerose associazioni del 
territorio. 
A partire dallo scorso maggio, si 
è aggiunto come servizio il Pun-
to Prestito Bibliotecario presso il 
quartiere di Brusuglio, all’interno 
della sede della Croce Rossa Italiana 
di via Comasinella 13. Aperto tutti i 
giovedì mattina, dalle 10 alle 12.

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

■

Sono

In via Rodari 3
tanti servizi per i più piccoli
BIMBINBIBLIOTECA - Tutti i merco-
ledì dalle 09:30 alle 12:30 la Biblio-
teca Civica dei Ragazzi è aperta 
su prenotazione per i genitori con 
bambini da zero a diciotto mesi, che 
in un ambiente caldo e accoglien-
te possono condividere la propria 
esperienza e scambiarsi consigli. 
Sono previsti anche appuntamenti 
speciali: i prossimi sono mercoledì 
18 dicembre alle 10, in cui la biblio-
tecaria Valentina Villa parlerà del 
perché e come leggere ai piccolissi-
mi bebè, mentre mercoledì 15 gen-
naio sempre alle 10 è in program-
ma un piccolo viaggio nel mondo 
del portare i bimbi imparando a 
conoscere il Babywearing con Sil-
via de Bernardin - Consulente Certi-
ficata della Scuola del Portare.

GIOVEBÌ - Il giovedì alle 17 in Biblio-
teca Civica dei Ragazzi c’è sempre 
una storia che ti aspetta. Lettura ad 
alta voce con laboratorio creativo 
per bambini da 4 a 8 anni. Ingresso 

gratuito su prenotazione.
EVENTI SPECIALI DEL GIOVEBÌ - Giove-
dì 12 dicembre alle 17 Giuditta Cam-
pello porterà in biblioteca magia, al-
legria e tante storielle da raccontare 
in occasione del Natale. A seguire 
costruiremo insieme con la carta 
il nostro alberello. Per bambini 4-8 
anni, gratuito su prenotazione.
GIOVEDÌ 19 DICEMBRE in biblioteca 
La Fabbrica del Natale alle 17. Il tra-
dizionale GioveBì natalizio con let-
tura ad alta voce e laboratorio crea-
tivo. Per bambini 4-8 anni, gratuito 
su prenotazione.
GIOVEDÌ 16 GENNAIO alle 17. Giada 
Negri leggerà il suo libro “Mostris-
simi”. A seguire laboratorio creativo. 
Per bambini 4-8 anni, gratuito su 
prenotazione.

Per informazioni:
Tel. 02 66304145
biblioteca.cormanoragazzi@csbno.net

■

Stat srl: 
il nuovo partner 
dell’Amministrazione 
per il recupero crediti

E’ iniziata l’attività di Stat Srl volta 
al recupero dei crediti vantati 
dall’Amministrazione Comunale.
Il primo “step” riguarda l’IMU ed a 
seguire la Tasi. I contribuenti che 
risulteranno morosi riceveranno 
una comunicazione direttamen-
te da Stat srl che si occuperà an-
che di gestire le pratiche.
I cittadini che avranno bisogno 
di chiarimenti potranno telefo-
nare al numero indicato sull’av-
viso di accertamento e fissare 
un appuntamento con un inca-
ricato della società che riceverà 
i contribuenti presso gli uffici 
comunali. L’intento dell’Ammi-
nistrazione è di allinearsi fino 
all’anno 2018, pertanto, alcuni 
contribuenti, vedranno la richie-
sta di diverse annualità: dal 2014 
al 2018. Chi lo desidera potrà sa-
nare la propria posizione concor-
dando un piano di rientro che 
può prevedere di estinguere il 
proprio debito in un minimo di 5 
fino ad un massimo di 24 rate.
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Camminate, gite 
e giochi all’aperto

nel 2020 la prima-
vera sarà all’inse-
gna di benessere, 
bellezza e diver-

timento. L’Ufficio Sport, tra i mesi di 
marzo e maggio, proporrà passeg-

Anche

Sport oltre 
le barriere
All’interno della Festa del-
lo Sport, i Comitati genitori 
Co.Co.Gè e Asso.Geco e la se-
zione locale di Avis/Aido han-
no dato vita alle “diversiadi”, 
un evento che ha sottolineato 
la grande capacità dello Sport 
di abbattere le barriere, fa-
cendo sentire tutti splendi-
damente diversi e insieme di 
uguale valore. Centinaia di 
bambini si sono cimentati in 
quattro percorsi, imparando 
ad utilizzare tutti i sensi, eser-
citandosi nella comunicazione 
non verbale, imparando ad im-
medesimarsi in chi ha caratte-
ristiche fisiche diverse. I volti 
felici dei giovani partecipanti, 
la consapevolezza che tutti 
hanno colto il senso profondo 
dell’esperienza, arricchendosi, 
ha spinto il Comune e gli or-
ganizzatori a dare continuità 
all’evento. Sono al vaglio nuo-
ve proposte  per proporlo su 
larga scala alle scuole.

Storie di vita, sport, 
dono e rinascita
Grande ritorno a Cormano, i prossimi 21 e 22 febbraio, degli atleti del Club 
Volley Italia Trapiantati per la 2^ edizione di “Cormano per la Vita”. Rac-
conteranno la propria esperienza con la malattia e la rinascita dopo il tra-
pianto, grazie al “dono” di altri. Esperti di Avis/Aido e Admo completeranno 
il quadro dal punto di vista medico e legale. Evento clou la partita di pal-
lavolo della Nazionale con una Mista Volley Cormano in programma nel 
pomeriggio di sabato 22 febbraio al PalaCormano.

LA MAGIA DELLO SPORT
Mentre il “Falcone e Borsellino” di Via Europa diviene centro di eccellenza 
sportiva assoluta, grazie alla presenza degli stage della nazionale Twirling e 
degli eventi promozionali della Federazione Baseball e Softball, due associazio-
ni sportive locali avvicinano Cormano alle profondità marine e alle montagne 
innevate. 

Scuola italiana di Immersione (tel. 348 3056990), infatti, propone tutto il ven-
taglio di corsi per andare sotto acqua (da apnea ai livelli più avanzati sub), ma 
anche escursioni (sotto) al mare e al lago e persino vacanze nei fondali più 
incontaminati del pianeta.  

Sci Club Cormano, dal conto suo, organizza corsi di sci per tutte le età e i livelli, 
gite sulle neve e vacanze “alpine” nei vari ponti invernali (info: 333 8950401).

giate alla scoperta di Milano (filo conduttore il 
racconto dei grandi amori sbocciati all’ombra della 
madonnina) e gite domenicali fuoriporta (alla bella 
Lodi si affiancherà una sorpresa). Novità per i pen-
sionati: mini programma di uscite a Milano, con 
visita presso famosi palazzi d’epoca nelle mattine 
feriali.  Nelle serate estive si tornerà a “Camminare 
sotto le stelle”: già in cantiere la 2^ edizione della ri-
chiestissima “Passeggiata con delitto”. Allo studio 
una grande sorpresa per far divertire cormanesi di 
tutte le età. Tutte le iniziative sono completamente 
gratuite (a parte le eventuali spese di viaggio, con 
mezzi pubblici). Informazioni e prenotazioni all’Uffi-
cio Sport (02 66324264) dal 3 febbraio (posti limitati). 

■
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OPERATIVI DAL PRIMO GIORNO…..

Con grande responsabilità ma anche con gran-
de entusiasmo abbiamo ripreso l’attività politica; 
il nostro Assessore sin da subito si è presentato 
nelle zone mercatali del venerdì e del sabato per 
portare un saluto agli ambulanti dove ha trovato 
attività alla seconda generazione e molta pas-
sione; ha incontrato anche le associazioni Con-
fcommercio e G.o.i.a. Il 25 Novembre presso l’aula 
consigliare del Comune si è svolto un incontro 
per raccogliere le segnalazioni e le richieste de-
gli ambulanti che restano una risorsa importante 
per garantire servizi e prodotti a tutta la comunità 
con prezzi vantaggiosi. “Caso” Bitron: nelle ultime 
settimane si è lavorato per analizzare e valutare 
situazioni e prospettive che consentano la sal-
vaguardia di una importante realtà produttiva sul 
territorio e di lavoratori e di interi nuclei familia-
ri della nostra città; il nostro impegno su questo 
fronte è totale. Mentre scriviamo questo articolo 
stiamo contribuendo alla redazione del documen-
to unico di programmazione 2020-2022 dove desti-
neremo le risorse economiche per iniziare quanto 
comunicato ai cittadini di Cormano; vi terremo 
aggiornati.   
Con immenso piacere, cogliamo l’occasione per 
augurarvi un Felice Natale e che possiate trascor-
rerlo con le persone a voi più care.

MASSIMO GHIDONI  CAPOGRUPPO

FORZA ITALIA BERLUSCONI 
PER MAGISTRO

CORMANO CRESCE E CRESCERÀ ANCORA!

Dall’insediamento del Consiglio ad oggi, sono stati 
compiuti grossi passi avanti per rendere Corma-
no una città vivibile ed attrattiva. Fra gli obiettivi 
raggiunti, un primo risultato degno di nota è stato 
offrire agli Istituti scolastici del territorio, statali 
e paritari, la possibilità di fruire gratuitamente di 
corsi di nuoto e acquaticità presso la piscina di 
Via Leopardi, scelta che ha trovato il plauso da 
parte degli insegnanti e degli stessi dirigenti sco-
lastici.
Le finalità principali alla base del progetto sono, 
da un lato, sensibilizzare i più piccoli circa l’impor-
tanza della pratica sportiva, dall’altro, valorizzare 
le attività sportive sul territorio, a fronte di una ri-
duzione e di un contenimento dei costi per la loro 
realizzazione e gestione. Altra iniziativa da men-
zionare, è quella del servizio di sostegno verso i 
familiari di persone affette da demenze, ed altre 
patologie neurodegenerative. Il servizio, ha l’o-
biettivo di migliorare la qualità di vita dei malati e 
delle rispettive famiglie, aiutando quest’ultime nel 
fornire cura ed assistenza quotidiane ai loro cari, 
fungendo da raccordo tra il servizio comunale ed 
il già esistente Alzheimer Cafè. A riprova dell’ap-
prezzamento ricevuto per l’operato della Giunta 
Magistro, basti pensare all’Ottobre Manzoniano 
da poco conclusosi, che, pur rappresentando una 
tradizione cormanese, mai come in questa edi-
zione ha ricevuto un riscontro così significativo 
da parte della cittadinanza. Siamo consapevoli 
di essere soltanto all’inizio, che la strada è lunga 
e che le problematiche da affrontare e risolvere 
sono ancora tante. Ma il nostro obiettivo è quello 
di ripagare con responsabilità e spirito civico la 
fiducia accordataci dai cormanesi e di realizzare, 
unitamente agli altri partiti della coalizione, i punti 
del nostro programma elettorale.
Come lista civica è nostra intenzione proporci sul 
territorio in maniera ancora più cogente di quanto 
fatto sinora, ponendoci al servizio dei cittadini, re-
cependone le esigenze ed accogliendone le istan-
ze collaborando con le Associazioni ed i Comitati 
presenti nell’auspicio di mettere al servizio della 
collettività le energie e competenze necessarie 
a restituire alla nostra terra lo slancio vitale che 
merita. Cormano Cresce e crescerà ancora!

MATTEO BRUSCHI  CAPOGRUPPO

LISTA CIVICA 
CORMANO CRESCE

Cari concittadini,
da qualche mese amministriamo la nostra Corma-
no con entusiasmo e forte senso di responsabilità. 
La maggior parte di noi consiglieri della Lega è 
alla prima esperienza politica, ciò nonostante ci 
siamo subito adoperati aiutando i nostri assessori 
a portare avanti tutte quelle iniziative descritte nel 
programma elettorale. Siamo soddisfatti dei pro-
getti realizzati fino ad oggi per il bene della città, 
anche grazie al nostro impegno.
Tra le varie attività che siamo orgogliosi di aver 
intrapreso segnaliamo la sistemazione e messa 
in sicurezza delle scuole di via Molinazzo e via 
Dante, il bando per l’assunzione di due agenti di 
Polizia Locale, la sistemazione degli ossari del 
cimitero di via Filzi, la pianificazione dei futuri 
interventi per l’illuminazione pubblica, l’accordo 
con un nuovo partner per la sistemazione delle 
posizioni tributarie dei cittadini e la progettazione 
di nuovi arredi urbani.
Queste sono solo alcuni degli obiettivi raggiunti, 
siamo consapevoli del fatto che c’è ancora molto 
da fare ma assicuriamo fino da ora la massima di-
sponibilità e impegno nel rappresentarvi al meglio. 
Il Gruppo Lega augura a tutti un Buon Natale e un 
Felice Anno Nuovo.

CLAUDIO PIETRO GIULIANI  CAPOGRUPPO

LEGA LOMBARDA SALVINI

LAVORI PUBBLICI E MOBILITÀ SOSTENIBILE 

Nel 2019 stiamo assistendo a una serie di lavori 
pubblici sul territorio. Ricordiamo già a maggio il 
riassetto di via Ada Negri e da ultimo l’asfaltatura 
di via Cadorna.  Ciò a seguito della delibera della 
Giunta Comunale (n. 185 del 10 ottobre 2018) che 
approvò la relazione tecnica, per circa 30 inter-
venti su strade marciapiedi ecc. per un totale di 
988.000 euro, per i quali fu acceso un mutuo. Le 
sedi stradali per gli autoveicoli rappresentano 
circa la metà di quell’importo e questo ci è sem-
pre parso un po’ troppo. Riteniamo che, viste le 
risorse a disposizione e altri investimenti da farsi, 
per esempio sulle scuole, solo una politica della 
mobilità sostenibile possa definire la gerarchia 
delle priorità in questo ordine: 1. marciapiedi, 2. 
piste ciclabili, 3. dissuasori di velocità e segnaleti-
ca stradale, 4. solo per ultima la sede stradale per 
gli automezzi. Un amico un po’ integralista dice di 
fare, per ragioni di sicurezza, solo il riempimento 
delle buche sulle strade – fondamentale per la si-
curezza di chi si sposta in auto - altrimenti le vie di 
Cormano diventano (e già lo sono in alcuni casi) 
delle piste di velocità.
La cosa che più ci sta a cuore è la sicurezza dei 
cittadini e delle cittadine cormanesi, a partire dal-
la loro incolumità fisica nel muoversi sul territorio
Ben vengano nuovi investimenti e se necessario 
con nuovi mutui per lavori che riguardino la mobi-
lità, giudicheremo, come nel passato, col criterio 
sopra esposto. In generale, riteniamo che il piano 
triennale delle opere pubbliche dovrà caratteriz-
zarsi per una politica di investimenti che contenga 
in primis interventi sul patrimonio edilizio esisten-
te: scuole, impianti sportivi, culturali, ricreativi e 
degli uffici e degli impianti comunali con partico-
lare attenzione e priorità alla loro efficienza ener-
getica e alla sicurezza statica.

ALESSANDRO MILANI  CAPOGRUPPO

LISTA CIVICA CORMANO 
PER ALESSANDRO MILANI

METROTRANVIA MILANO-LIMBIATE, OPERA 
NECESSARIA CHE NON VA BLOCCATA 

Per la riqualificazione del tram veloce Milano-Lim-
biate esiste un progetto esecutivo in parte già fi-
nanziato da Regione e Governo. Cormano dovrà 
investire un milione di euro. Senza dubbio una 
grossa spesa. Ma necessaria, perché la metro-

P.D. PARTITO DEMOCRATICO 
COCCA SINDACO

Concretezza e volontà sono le parole che meglio 
interpretano l’impegno che il gruppo del M5S cor-
manese sta portando avanti sul territorio. Stiamo 
cercando attraverso i mezzi a nostra disposizio-
ne,di tradurre in fatti quella che è la nostra idea 
politica. Ci stiamo muovendo su diversi fronti, da 
una parte il lavoro che spazia tra interrogazioni,6 
finora, accessi agli atti e mozioni per poi arrivare 
agli eventi organizzati per i cittadini sul territorio.
In prima linea come sempre l’ambiente con un 
evento dedicato ai bambini al parco dell’acqua in-
centrato sul tema plastic free che ci ha portati poi 
alla presentazione in consiglio comunale di una 
mozione,approvata all’unanimità. 
L’organizzazione dell’evento “alberi per il futuro” 
ci ha invece visti impegnati insieme ad un nutrito 
gruppo di cittadini nella piantumazione di 50 nuo-
vi alberi in via Piero della Francesca che insieme 
a quelli già presenti creeranno una barriera anti 
smog per proteggerci dagli inquinanti provenienti 
dalla Milano-Meda. 
A questo proposito abbiamo voluto effettuare un 
controllo sul rispetto della legge 10/2013,un albero 
per ogni nuovo nato. Al momento non siamo sod-
disfatti delle risposte ricevute, pertanto abbiamo 
effettuato una seconda interrogazione che speria-
mo possa soddisfare non solo le nostre aspettati-
ve ma in primis quelle dei cittadini.
La ludopatia è un tema importante e purtroppo di 
grande attualità, per questo motivo abbiamo vo-
luto chiedere al sindaco quali azioni sono state 
messe in campo per proteggere gli individui colpiti 
e come si sta muovendo la polizia locale riguardo 
i controlli.
Le scuole e i nostri figli ci stanno molto a cuo-
re,abbiamo richiesto ulteriori chiarimenti dopo la 
lettera inviata dall’amministrazione a tutte le fami-
glie riguardo la refezione scolastica.
Siamo sempre a disposizione del cittadino per cui 
per ogni segnalazione ci troverete sui nostri cana-
li social o una volta al mese al mercato di Ospita-
letto al sabato mattina.

VALENTINA GIGLIONI  CAPOGRUPPO

MOVIMENTO 5 STELLE 
IL BLOG DELLE STELLE.IT

tranvia è per il momento l’unica vera opportunità 
per raggiungere senz’auto la M3 in Comasina, ab-
battere il traffico e migliorare la qualità dell’aria. 
E viste le emergenze climatiche non c’è tempo da 
perdere. Il progetto però rischia di restare al palo 
per via dell’ostruzione del sindaco Magistro, che 
contesta la ripartizione dei costi tra comuni. E’ le-
gittimo che un sindaco si preoccupi delle spese da 
gestire, ma la preoccupazione non deve diventare 
un’ossessione tale da far saltare il banco. Sareb-
be poi opportuno conoscere il punto di vista del 
vicesindaco leghista Gianluca Magni, assessore 
al bilancio in contemporanea a Cormano e Sena-
go, altro comune coinvolto nell’opera. In caso di 
contenzioso tra i due comuni sulla ripartizione dei 
costi Magni difenderebbe gli interessi di Corma-
no o Senago? Una brutta confusione, frutto della 
bulimia da doppio incarico. Il Partito Democratico 
chiede al sindaco di aderire al progetto del tram 
veloce e di procedere, in sede di bilancio preven-
tivo, a stanziare i fondi necessari per partire coi 
lavori. La riqualificazione della metrotranvia è a 
portata di mano e non impedirà in futuro di realiz-
zare anche il prolungamento della metropolitana 
M3 da Comasina fino a Paderno. Il PD di Cormano 
sostiene il prolungamento della M3 ed è pronto a 
collaborare con le istituzioni e le altre forze politi-
che per il raggiungimento dell’obiettivo. Il recente 
studio di fattibilità disposto da Regione Lombar-
dia farebbe passare la M3 non dalla strada dei 
Giovi ma all’interno dei Comuni, divenendo altra 
cosa rispetto alla metrotranvia. I due progetti non 
sono quindi incompatibili e possono coesistere. 
Ma adesso bisogna procedere celermente sulla 
riqualificazione del tram veloce Milano-Limbiate, 
senza ulteriori perdite di tempo.

FABRIZIO VANGELISTA  CAPOGRUPPO

Partecipa anche tu al Consiglio Comunale 
grazie al Question Time dei cittadini. 
Maggiori informazioni sul sito internet 
www.comune.cormano.mi.it





COME SOSTENERE 
LE NOSTRE INIZIATIVE

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
- 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

“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.


