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https://www.grittienergia.it/


3EDITORIALE

“Costruire il futuro su solide basi”

I conti e le finanze sono gli strumenti indi-
spensabili che consentono ad un Comune di 
fornire ai cittadini i servizi essenziali e rap-

presentano la base su cui poggiano le azioni di 
un’Amministrazione. Si possono avere idee bril-
lanti, sviluppare progetti ambiziosi, ma se man-
cano le risorse per realizzarli rimangono sulla 
carta perfino i servizi di base, oppure si ricorre 
ad una gestione in perdita le cui conseguenze 
rimangono spesso nascoste ma che si traducono 
in un pesante fardello sulle spalle dei cittadini.
Per questo, al momento del nostro insediamento 
è iniziato un lungo processo che ha interessato 
diversi aspetti del bilancio comunale, un la-
voro di cui rendiamo conto nelle pagine interne 
di questo numero del notiziario, soprattutto a 
seguito delle ispezioni degli scorsi mesi da parte 
della Corte dei Conti e del Ministero dell’Eco-
nomia e delle Finanze che hanno confermato 
diverse criticità nelle gestioni precedenti.
Gli stessi enti ci hanno chiesto di dare conto alla 
cittadinanza dei risultati di queste ispezioni: ma 
lo condividiamo con i nostri cittadini non solo 
perché è nostro dovere bensì perché lo credia-
mo giusto e importante, per educarci insieme 
alla consapevolezza come si fa nelle famiglie 
solide in cui tutti per la loro parte conoscono le 
possibilità ma anche i sacrifici che servono per 
andare avanti.
I due enti infatti hanno rilevato durante i con-
trolli a cui hanno sottoposto i bilanci comunali 
degli anni 2016-2019/20 una serie di impor-
tanti storture che se non affrontate rischiavano 
non solo di compromettere la capacità dell’Am-
ministrazione di garantire i servizi ai cit-
tadini, ma anche di provocare un gravissimo 
dissesto finanziario.
Le relazioni della Corte dei Conti e del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, che hanno analiz-

zato la gestione finanziaria degli scorsi anni par-
lano testualmente di “una serie di gravi criticità 
che rischiano di pregiudicare gli equilibri economi-
co-finanziari”, di “squilibrio di bilancio occulto”, 
di “illegittima fattispecie”, di “fonti di allarme”.
Per questo, per gli evidenti problemi strutturali 
dei bilanci precedenti, avevamo cominciato fin 
da subito a lavorare su questo aspetto, e i risul-
tati prodotti finora sono già straordinariamen-
te significativi e miglioreranno ancora nel 
corso degli anni: lo dicono i numeri che tro-
verete nel notiziario, lo dicono anche gli ispettori 
della Corte dei Conti e del Ministero dell’Econo-
mia e delle Finanze che ci incoraggiano a pro-
seguire il lavoro iniziato fin dal 2019.
Gli sforzi finora dedicati al bilancio per rende-
re più efficiente la gestione amministrativa ci hanno 
consentito di innescare 
un circolo virtuoso ne-
cessario a ricondurre 
le finanze dell’Ente su 
un più solido binario 
di stabilità finanziaria. 
Vogliamo conti-
nuare su questa 
strada, per costrui-
re un futuro che poggi 
su basi stabili e non solo 
una bella facciata che 
nasconde un pericoloso 
dirupo.
Crediamo che i cittadini 
cormanesi meritino questo, 
una gestione oculata che 
sappia conciliare slancio e 
solidità, guardando anche 
al domani.

Il Sindaco
Luigi Magistro

www.beautysmile.it
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Il WhatsApp comunale piace a tutti
In occasione del 4000° utente iscritto al servizio WhatsApp attivato nel 2020, è stato proposto 
agli utenti iscritti un sondaggio anonimo per evidenziare aree di debolezza e valutare eventuali modi-
fiche. I risultati evidenziano un enorme gradimento per il servizio che permette di essere sempre 
aggiornati e informati (99% di utenti soddisfatti, 1% il tasso di disiscrizione) e l’importanza del “pas-
saparola” per portare quanti più cittadini possibile a conoscenza di questa opportunità.
Per iscriversi:
Memorizzare il numero 335 6528 217 nella rubrica dello smartphone, inviare via WhatsApp il messag-
gio “Attiva informazioni Cormano” e attendere conferma.

Pubblica Amministrazione 
sempre più digitale
Anche Cormano partecipa ai bandi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, 
un’opportunità imperdibile per migliorare i servizi telematici ai cittadini

Il Comune di Corma-
no è pronto a cogliere 
le opportunità messe in 

campo dal Piano Na-
zionale di Ripresa 
e Resilienza (PNRR) 
che ha tra i suoi obietti-
vi quello di definire in-
vestimenti e riforme 
per fronteggiare la crisi 
prodotta dalla pandemia Covid19 
nonché per rendere la Pubblica 
Amministrazione più innova-
tiva e digitalizzata.
A questo scopo, l’Ente ha parteci-
pato a tutti e cinque gli avvisi del 
Dipartimento per la trasforma-
zione digitale richiedendo un fi-
nanziamento totale di oltre 
600mila euro per implemen-
tare i servizi ai cittadini in 
via telematica.

In particolare i bandi ri-
guardano l’adozione 
dell’app IO (Finan-
ziamento richiesto: € 
35.672), l’implementa-
zione della piattafor-
ma pagoPA (€ 83.766), 
l’estensione dell’utilizzo 
delle piattaforme nazio-
nali di identità digita-

le per Spid e carta d’identità 
elettronica (€ 14.000), l’abili-
tazione al cloud (€ 190.035) 
e, infine, il potenziamento dei 
servizi digitali e il miglioramen-
to delle interfacce dei siti web 
(€ 280.932). Già accettate le 
candidature per il sito, pa-
goPA e identità digitale per le 
quali si attendono i finanziamenti.

https://www.ambrostore.it/
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Prosegue il lavoro per incre-
mentare il budget a di-
sposizione per interventi 

in opere e lavori pubblici. Il 
Comune di Cormano potrà bene-
ficiare di finanziamenti pari a 
€ 6.307.160, grazie alle risorse 
del PNRR (€ 4.086.160), ai fondi 
erogati da Regione Lombardia 
(€ 1.966.000) e a risorse statali 
previste dal Decreto Crescita 
(€ 255.000).
Numerosi gli interventi di manu-
tenzione straordinaria in program-
ma in scuole, impianti sportivi, 
aree verdi, centri storici e nell’a-
rea mercatale di via Europa, ol-
tre alla realizzazione di itenerari 
fruttivi nell’area della Balossa 
ottenuta grazie alla collaborazio-
ne con Città Metropolitana, Parco 

Nord Milano e Comune di Novate 
Milanese.
Oltre a quanto già stanziato, nei pri-
mi mesi dell’anno, sono state pre-
sentate altre istanze di finan-
ziamento, di cui si attende l’esito, 
per ulteriori € 5.877.701,99. 
Nel dettaglio, sempre grazie alle 
risorse messe in campo dal PNRR, 

il Comune di Cormano, ha presen-
tato domanda per l’ottenimento di 
€ 4.495.268,20 per la manu-
tenzione di impianti sportivi 
scolastici e asili nido. 
Inoltre, ha partecipato al bando 
regionale per la valorizzazio-
ne del patrimonio pubblico 
lombardo a fini culturali, per 

Opere pubbliche, finanziamenti 
certi per oltre 6 milioni di euro 

Numerosi gli interventi in programma grazie 
ai fondi statali e regionali ottenuti
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l’ottenimento di finanziamento 
pari ad € 982.271,75 a coper-
tura di circa l’83% delle somme 
necessarie alla riqualificazione 
di Bì- La Fabbrica del Gioco 
e delle Arti, con l’obiettivo di 
unificare il sistema bibliotecario 
comunale e di ampliare l’offerta 
di servizi culturali.
Altri fondi per un totale di € 
370.162,04 sono stati richiesti al 
Ministero dell’Interno per inter-
venti di rigenerazione urba-
na, relativi ai progetti di ade-

guamento scarichi fognari 
dell’area ecologica di via 
Brodolini e manutenzione 
straordinaria degli impianti 
del Centro Sportivo Falcone e 
Borsellino di via Europa.
L’ufficio tecnico ha infine presentato 
istanza di finanziamento al ban-
do regionale per la realiz-
zazione e l’adeguamento di 
parchi giochi inclusivi. A tal 
fine è stato presentato un proget-
to di fornitura con posa in opera 
di giochi e attrezzature per bimbi 

anche diversamente abili, da in-
stallare presso il parco di via 
Eritrea. L’importo stimato è pari a 
€ 33.200,33 con  richiesta di cofi-
nanziamento pari a € 30.000,00.
Ovviamente non tutti i lavori po-
tranno essere avviati nel corso 
dell’anno, perché quelli oggetto di 
sola istanza non hanno ancora la 
certezza del finanziamento. In caso 
di esito positivo, sarà necessario 
sviluppare la progettazione 
esecutiva per consentire l’avvio 
dei lavori.

Risorse statali (Decreto Crescita DL 34/2019 e DM 14/01/2022) € 255.000,00
interventi di efficientamento energetico, mobilità sostenibile,  
adeguamento e messa in sicurezza scuole ed edifici pubblici € 130.000,00 

manutenzione strade € 125.000,00 

TOTALE FONDI ASSEGNATI € 6.307.160,00

Finanziamenti Regione Lombardia € 1.966.000,00
messa in sicurezza di via Manzoni € 515.000,00 

messa in sicurezza di via Roma, via Grandi, via dall’Occo € 435.000,00 

messa in sicurezza di via Caduti Libertà € 550.000,00 

manutenzione straordinaria via Marconi, via del Lavoro e limitrofe € 200.000,00 

manutenzione straordinaria area mercato via Europa € 266.000,00

Finanziamenti Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza € 4.086.160,00
manutenzione straordinaria e risanamento della scuola primaria di via Ariosto € 310.160,00

manutenzione straordinaria di parchi cittadini e aree verdi pubbliche € 238.500,00

manutenzione straordinaria e risanamento del plesso scolastico di via Beccaria € 455.000,00

manutenzione straordinaria e risanamento della scuola secondaria di 1° grado di via Adda € 800.000,00

manutenzione straordinaria del Palazzetto dello Sport di via Turati € 620.000,00

realizzazione di una nuova pista ciclopedonale in località Fornasè € 600.000,00

realizzazione di itinerari fruitivi nell’area della Balossa € 1.062.500,00
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https://confident.dental/
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Progetto accoglienza per l’Ucraina 
La scuola San Tarcisio di Ospitaletto, nuovo centro 
per mamme e bambini in fuga dalla guerra

In seguito alla crisi derivante dall’emergenza 
profughi in fuga dalla guerra in Ucraina, l’Am-
ministrazione Comunale di Cormano si è at-

tivata per far fronte alle eccezionali esigenze di 
accoglienza dovute al conflitto in corso. 
A questo scopo  è stato posto in essere  un percor-
so condiviso con le Parrocchie del territorio per 
ristrutturare la scuola materna S. Tarcisio nel 
quartiere Ospitaletto, ora non più utilizzata. L’in-
tervento ha portato, grazie alla preziosa operatività 
di numerosi volontari e operatori economici, al 
restyling dello spazio, preparandolo per l’ospita-
lità di 25 profughi ucraini. 
L’ex scuola, successivamente alla stipula di un contrat-
to di comodato gratuito che ne permetterà l’utilizzo 
funzionale al Comune, al termine degli allesti-
menti  e della collocazione di arredi a cura 
delle Parrocchie sarà in conformità strutturale e 
funzionale  con quanto previsto dall’Accordo di Col-
laborazione che si andrà a stipulare tra Comune di 
Cormano e Prefettura di Milano, per la creazione, or-
ganizzazione e finanziamento dell’operatività sul 
territorio di un C.A.S. - Centro di Accoglienza 

Straordinario, che sarà inaugurato il prossimo 
27 giugno con l’arrivo dei primi ospiti.
Si tratterà in particolare di donne con bam-
bini provenienti dall’Ucraina, alcune di loro ar-
rivate direttamente sul nostro territorio, beneficiarie 
di percorsi di protezione temporanea finanziati, per 

https://www.sportactive.it/cormano/


la cui accoglienza operativa - e gestione diretta del 
C.A.S. – sarà attribuito incarico ad ente terzo.
Il Comune ad integrazione con le attività dell’En-
te Attuatore e della Parrocchia, si impegna a mette-
re a disposizione per l’accoglienza attività quali uno 
Sportello di Prima Accoglienza, raccolta di di-
sponibilità territoriali, orientamento alla rete 
dei servizi, oltre a prevedere l’esenzione dalla 
tassazione (T.A.R.I. e I.M.U.) pertinente l’immobi-
le, esclusivamente fino al termine dell’emergenza.
Inoltre è operativo a livello distrettuale il servizio 
di Segretariato Sociale che offre ai cittadini 
ucraini in  arrivo sui territori dell’Ambito diverse ed 
importanti funzioni quali ascolto, supporto edu-
cativo e linguistico-culturale, servizi socio sanitari, 

scolastici e apprendimento della lingua italiana, 
orientamento e accompagnamento verso i servizi 
territoriali e affiancamento nella ricerca delle di-
verse opportunità e misure di sostegno. Lo sportel-
lo riceve su appuntamento presso la Casa della 
Cittadinanza – viale Abruzzi, 11 a Cinisello 
Balsamo. Orari: lunedì e mercoledì  pomeriggio e 
martedì e giovedì  mattina. Per informazioni: 
accoglienza.ucraina.ipis@gmail.com
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Cormano “For Ucraina”
Grande successo per 
la Festa di Sport, 
Spettacolo e Soli-
darietà tenutesi il 7 
giugno al PalaCor-
mano. Spalti gremiti 
per la partita tra 
vecchie glorie Flying 
Dog e Nazionale 
Basket Artisti, con 
incasso devoluto al progetto di accoglienza dei profughi ucrai-
ni nato dalla collaborazione tra comunità Pastorale e Comune.  Speaker 
d’eccezione il “milanese imbruttito” Germano Lanzoni. Brividi per gli inni 
nazionali, italiano ed ucraino, che hanno visto i 250 spettatori in piedi 
emozionati e per l’applauso infinito che ha accolto Vincenzo Spinosa, 
amatissimo presidente onorario del Basket Brusuglio, perfetto orga-
nizzatore dell’evento. Spettacolare l’esibizione nell’intervallo degli “Spa-
ceJumpers”, titolato duo di basket acrobatico.
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Educazione civica in Comune 
Con il termine dell’anno sco-

lastico si è concluso anche 
il progetto di educa-

zione civica fortemente voluto 
dall’Amministrazione e dall’As-
sessore all’istruzione Daniela 
Manzulli che, tra le diverse attivi-
tà, ha previsto anche delle visi-
te presso gli uffici comunali 
con l’obiettivo di far conoscere 
un po’ più da vicino come fun-
ziona la “macchina comunale”, 
utile per acquisire consapevolez-
za e formare i futuri cittadini. 
Per la prima volta dopo la pande-
mia, hanno partecipato le classi 
quinte di tutti e due gli isti-
tuti: IC Manzoni (Scuola prima-
ria di via Ariosto) e IC 25 Aprile 
(Scuole primarie di via Molinazzo 
e di via Beccaria). 
E’ stata un’esperienza che ha ri-
scosso un grande successo – gra-
zie alla fattiva collaborazione tra 
Assessore, dirigenti scolastici, in-
segnanti e personale comunale 
– che ha suscitato l’entusiasmo 

dei piccoli che hanno potuto in-
contrare e “sperimentare” 
direttamente le istituzioni, 
con la possibilità di capire me-
glio come funziona la vita di un 

Comune, nella speranza che 
esperienze come queste contri-
buiscano ad accrescere l’amore 
e l’interesse per la res pubblica 
nei giovani.

https://www.quindicinews.it/
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https://cormano1.tecnocasa.it/
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Verifiche sul bilancio comunale
Nei mesi scorsi la situazione economico-fi-

nanziaria del Comune di Cormano è stata 
oggetto di approfondita attività ispettiva 

da parte della Corte dei Conti e del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze; le due relazioni, 
derivanti da analisi condotte separatamente dai 
due enti, evidenziano i medesimi aspetti di debo-
lezza e criticità sui bilanci consolidati del pe-
riodo 2016-2019 (relazione Corte dei Conti) 
e 2016-2020 (relazione MEF).
In particolar modo sono quattro gli aspetti su 
cui si sono primariamente soffermati i magistrati 
contabili ed i tecnici del Ministero delle Finanze 
evidenziando le seguenti criticità di bilancio: 
• Liquidità di cassa ed anticipazioni di tesoreria
• Tempi di pagamento verso i fornitori 
• Analisi dei residui 
• Definizione dell’ammontare del Fondo Crediti 

di Dubbia Esigibilità. 
Come doveroso e comunque come richiesto dai 
due enti a seguito delle relazioni, diamo conto ai 
cittadini di quanto emerso dalle due ispezioni sui 
bilanci comunali.

Liquidità di cassa e anticipazioni di teso-
reria
La legge prevede che i Comuni, per potere far 
fronte a pagamenti urgenti ed indifferibili in 
situazioni di carenza temporanea di disponibi-
lità liquide, possano rivolgersi alla propria Banca 
con funzioni di Tesoreria per l’erogazione di un 
prestito a breve termine. 
Come evidenziato dagli ispettori, nel quadrien-
nio 2016/2019 c’è stato un patologico utiliz-
zo delle anticipazioni di tesoreria che ha gravato 
sulle tasche dei cittadini con importanti interessi 
passivi. 
Avendo già riscontrato al momento dell’insedia-
mento questa criticità, la giunta ha indirizzato il 
lavoro dei tecnici comunali riuscendo in breve a 

riportare la situazione su binari di normalità ri-
ducendo drasticamente sia i giorni di utilizzo 
dell’anticipazione che, soprattutto, il costo degli 
interessi passivi dovuti alla Banca.

I tempi medi di pagamento del Comune 
verso i fornitori, sempre nel quadriennio og-
getto d’ispezione 2016/2019 hanno evidenziato 
tempi di ritardo preoccupanti, tali da recare un 
grave danno non solo alle finanze comunali ma 
a tutto il sistema economico dei fornitori.
Gli Ispettori hanno analizzato l’indicatore di tem-
pestività dei pagamenti che misura il tempo di 
ritardo medio nel pagamento delle fatture. Un 
indicatore positivo indica che le fatture sono state 
pagate in media dopo la scadenza delle stesse. 
Viceversa, se l’indicatore risulta negativo, signifi-
ca che le fatture sono state pagate in media pri-
ma della scadenza delle stesse. 
Anche su questa criticità il lavoro della giunta 
con gli uffici è riuscito con uno sforzo enorme ad 
invertire la rotta, passando dai 146 giorni di 
ritardo del 2016 ai 2 giorni di anticipo con-
seguiti nel primo trimestre di quest’anno. 

I Magistrati contabili si sono poi soffermati anche 
sull’ingente mole dei residui presenti nei bilanci, 
parte dei quali risalenti a molti anni fa e quindi 
difficilmente esigibili. Questo vale sia per i resi-
dui attivi, vale a dire i crediti che il Comune 
di Cormano vanta nei confronti di terzi, che per 
i residui passivi che si riferiscono invece 
ai debiti che il Comune ha accumulato negli 
esercizi passati. 
Nuovamente si rileva come questa giunta ab-
bia lavorato per risolvere un problema rilevato 
già all’epoca dell’insediamento. Dal confronto 
con gli anni precedenti emerge il netto migliora-
mento soprattutto per quanto riguarda i residui 
passivi a vantaggio degli operatori economici 
che vantavano un credito nei confronti del Co-
mune di Comano: si passa infatti dai quasi 12 
milioni di euro di debiti del 2017 ai circa 4 mi-
lioni del 2021.
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Sulla lotta all’evasione, invece, c’è ancora molto da 
fare perché la mole ereditata è tuttora ingente. Ver-
ranno messe in campo tutte le azioni di rimedio op-
portune, come ad esempio l’installazione di POS in 
ogni sportello comunale, per agevolare il contribuen-
te nel rispettare i propri impegni verso il Comune e 
tutta la comunità. 

Fondo crediti dubbia esigibilità
Per evitare che le entrate di difficile riscossione, molto 
spesso riconducibili ad anni lontani nel tempo, creino 
criticità al bilancio, la normativa prevede che i Comu-
ni accantonino un Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità: 
questo fondo permette di erogare servizi ai cittadini 

anche qualora il Comune non riuscisse a recuperare 
i propri crediti. 
Di conseguenza, maggiori sono le risorse riservate a 
questo fondo, maggiore è la capacità del Comune di 
garantire i servizi dovuti alla collettività.
I magistrati della Corte dei Conti e i funzionari ministe-
riali durante la loro ispezione hanno evidenziato riguar-
do agli anni passati importanti criticità su questo tema, 
individuando accantonamenti gravemente insufficienti. 
Durante questo mandato abbiamo perciò proceduto 
ad una puntuale e prudente composizione del fondo, 
aumentando significativamente gli accantonamenti 
come rilevabile nel grafico, al fine di avere un bilan-
cio sempre più solido. 

L’Assessore al Bilancio Gianluca Magni

https://fratelliviola.it/
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R-Estate insieme, le biblioteche 
riunite in via Edison per due mesi

Festa della Repubblica all’insegna della legalità

Le Civiche Benemerenze

La Biblioteca Paolo Volonté 
accoglierà dal 14 giugno 
la Biblioteca dei Ragaz-

zi, riunendo così in via Edison il 
servizio bibliotecario di Corma-
no per i mesi estivi. Dal Bì sarà 
trasportata una selezione di 
materiale, per venire incontro ai 
bambini, ragazzi e genitori. Si spo-

sterà anche il concorso Superel-
le, che sta riscuotendo un grande 
successo.
L’orario di apertura al pubbli-
co resterà invariato per tutta l’e-
state e si uniformerà a quello della 
biblioteca degli adulti, con quindi 
un ampliamento anche al mattino 
e due giorni di orario continuato:

• martedì 14.30-19.00
• mercoledì 9.30-18.30
• giovedì 14.30-19.00
• venerdì 9.30-18.30
• sabato 14.30-18.30

Le Biblioteche saranno poi 
chiuse, come di consueto, dal 
9 al 20 agosto.

Un 2 giugno diverso, quello che si è celebrato al 
Centro Sportivo “Falcone e Borsellino” di Cor-
mano. A fianco dell’istituzionale celebrazione 

della Festa della Repubblica si è svolto il momento 
conclusivo del percorso sulla legalità promosso 
dalla Biblioteca dei Ragazzi insieme alle scuole 
del territorio. Ospite d’eccezione Salvatore Bor-
sellino, fratello di Paolo ucciso trenta anni fa nella 
strage di via d’Amelio. Grazie all’adesione delle inse-
gnanti delle scuole, supportate dalle loro dirigenze, i 
bambini hanno potuto leggere, ed appendere all’uli-
vo della legalità, inaugurato per l’occasione, i loro 
pensieri attorno al tema della giustizia e della lotta 
alla mafia. Un momento di alto valore civico: le pa-

role emozionate di Salvatore Borsellino e le riflessioni 
toccanti dei bambini hanno commosso tutti i parteci-
panti, un urlo sincero di speranza e di giustizia.

Si è tenuta l’11 giugno, tra gio-
chi e spettacoli, in un Bì pieno di 
bambini e famiglie, la cerimonia 

di conferimento delle Civiche 
Benemerenze 2022. Un modo 
questo per ringraziare ufficialmente e 
pubblicamente l’impegno di persone, 
enti o associazioni, che hanno opera-
to in maniera disinteressata alla cre-
scita sociale e civile della città. Due 
le le benemerenze alla memoria di: 
Don Carlo Carubelli, parroco per 
un ventennio della comunità di Ospi-

taletto, per la sua profonda umanità 
e il suo grande impegno sociale. Il 
pubblico riconoscimento è andato 
anche a Franco Russo, più volte 
consigliere di Cormano e fondatore 
di Pro Loco, nonché attivo ed energi-

co protagonista del volontariato sul 
territorio. Infine altra benemerenza è 
stata riconosciuta ai Volontari del-
la Croce Rossa Italiana Nord 
Milano per l’impegno profuso nel 
fronteggiare l’emergenza pandemi-
ca. Menzione speciale alla dot-
toressa Nunzia Galdi, dirigente 
scolastica dell’Istituto Comprensivo 
XXV Aprile per l’incessante lavoro 
qualitativo finalizzato alla migliora-
mento dell’Istituto XXV Aprile, dei do-
centi, del personale e degli studenti.

Biblioteca e Scuola, 
una storia di amicizia
Sono ben venti le classi provenienti dalle tre scuole primarie 
di Cormano che si sono recate in Biblioteca tutti i mesi da ottobre 
a maggio. Un incontro mensile che ha portato a scoprire la magia 
dei libri, della lettura ad alta voce e del fascino dell’immaginazione. 
Molte altre classi hanno frequentato gli spazi di via Rodari per incontri 
occasionali, tra racconti di mitologia e attività per bambini più piccoli. 
Un progetto che ha il pregio di far conoscere e sentire come pro-
prio un luogo della città, la Biblioteca, gratuito e aperto a tutti, 
da vivere da piccoli e portarsi dietro anche da grandi.

Luglio, voglia 
di stare insieme
Il mese di luglio a Cormano è ricco di appuntamenti enogastronomici 
alla volta della convivialità e dello stare insieme nelle afose serate estive. 
S’inizia il primo week-end di luglio con l’associazione il Barbo che 
per quattro serate tra premiazioni degli atleti e presentazione del program-
ma della prossima stagione delizierà i palati con ricchi menu gastronomici 
presso le scuole di via Ariosto. Si continuerà dal 7 all’8 luglio con la Festa 
della Birra promossa da Pane Liquido, un momento di degustazione, mu-
sica e festa. Infine dal 22 al 24 luglio grazie a Mo.Di.Eventi si potrà ascoltare 
tanta musica di artisti di strada e assaggiare il più sfizioso streetfood.
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A maggio la pista di atletica del centro 
sportivo comunale di Cormano “Fal-
cone e Borsellino” è stata calcata da 

migliaia di giovanissimi atleti ed 
atlete in quattro manifestazioni di-
stinte: due gare sotto l’egida Fidal (mee-
ting di interesse nazionale Cadetti e Cam-
pionati provinciali Ragazzi) organizzate 
da Nuova Atletica Astro e due gare 
scolastiche (Giochi della gioventù delle 
scuole medie di Cormano e campionati 

del Fermi di Cusa-
no). Quattro feste 
sportive, con volti 
felici e alcuni risultati 
di rilievo. Tra questi 
ricordiamo i salti di 
Francesco Marchisio, 
gli sprint del cadetto 
Luca Perrello e delle 
ragazze Rosella Fac-

cioli e Virginia De Filippo, i lanci di Matilde 
Galletta, pur debuttante nella specialità. 
Da sottolineare agli studenteschi: l’8.28 
nei 60 metri di Bruno Mattia (Manzoni, IB) 
e il 9’10 di Faccioli (Manzoni, negli 80, i 
50metri e 40 cm di Olivieri (3B Rodari) nel 
vortex, nei mille metri i 3.48 di Arrigoni 
(Manzoni, 2B) e i 3’23 di Leoni (1B, Man-
zoni), lo spettacolare lancio over 50 mt di 
Olivieri (3B, Rodari). Un appaluso partico-
lare alla giovane Paiatto (1°A, Rodari) che 
vince sia i 60 che il vortex, con prestazioni 
(8’84 e 36.60mt) che la avrebbero portata 
sul podio anche nelle gare maschili.

16 SPORT

L’atletica giovanile 
regina del centro sportivo

Primavera 
di tornei
Campanone, Mario Costa, Ge-
novesi, Claudio Bergomi, Città 
di Cormano, la primavera 
cormanese è stata rallegrata 
da tanto bello sport giova-
nile, occasione di aggregazio-
ne, divertimento e buon cibo. 
Applausi ad As.Cob91, C.S. 
San Luigi Cormano, Nuo-
va Cormano Calcio e Ba-
sket Brusuglio per essersi 
sobbarcati l’onere dell’organiz-
zazione e a Linea Verde e 
Pallavolo Cormano per 
avere aderito con tanta allegria 
e fair play. Un ringraziamento 
ai volontari che hanno reso 
possibile, spesso con un lavoro 
nell’ombra, tutto questo.
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Complimenti alle inseganti della scuola I Maggio-IC 
Manzoni per la settimana dello sport, culminata il 27/5 
con una bellissima festa in cui gli alunni si sono divertiti, 

messi alla prova con attività nuove, e hanno fatto propri i va-
lori più sani dello sport, oltre all’amicizia dei popoli.

L’IC Manzoni di Cormano ha 
vinto le gare provinciali 
di atletica 2022 dedicate 

agli studenti delle classi prime. 
Questi i protagonisti: Altafini Sa-
muele (1° sia nel salto in lungo, 
sia in velocità), Leoni Christian 
(1° nei 600 metri e con la staf-
fetta), Vessecchia Sabrina (2° nei 
600 metri, 1° con la staffetta), Di 
Ceglie Alessio (3° nel lungo e nei 
600), De Peccati Giulia (vince la 
sua batteria dei 60 ostacoli), Pe-
toletti Matteo, Rubuano Alice e 
De Rosa Luca, oltre ai vincitori di 

staffetta Bruno Mattia, Gargano 
Eva, Barba Davide, Juganaru Ca-
rolina, Galletta Matilde e Natali 
Matilda. Ottime prestazioni anche 
dalle seconde e terze. Ricordiamo 
in particolare: Arrigoni Aurora (2a 
nei 1000 metri), Faccioli Rosel-
la e Bettin Jacopo (1° in batteria 
negli 80 metri), Galli Alessandro 
(1° nella sua batteria 80 ostacoli), 
Khair – Pezzino – Codispoti – Fac-
cioli (vincitrici della batteria nella 
staffetta veloce). Complimenti alle 
professoresse Silvia Scardamaglia 
e Claudia Del Vecchio.

CONSIGLIO 
COMUNALE

Nell’anno in cui ricorre il trentennale delle 
tragiche stragi di Capaci e di via D’Ame-
lio, anche il Comune di Cormano ha volu-

to rendere omaggio a chi, in un periodo tra i più 
bui della nostra Repubblica, pagò con la propria 
vita per aver combattuto la mafia fino alla fine 
dei propri giorni. In quei vili attacchi compiuti 
da Cosa Nostra, vennero barbaramente uccisi 
Giovanni Falcone con la moglie Francesca Mor-
villo, Paolo Borsellino e otto agenti della scorta. 
Lo scorso 23 maggio, il Consiglio Comunale ha 
dedicato un momento di riflessione e raccogli-
mento nel ricordo di quei drammatici momenti. 
Il sacrificio di questi servitori dello Stato e le loro 
battaglie per difendere la legalità e la giustizia 
devono rimanere sempre vive nella memoria di 
ogni cittadino italiano perché oggi è grazie al 
loro sacrificio se possiamo vivere in un Paese più 
libero. L’altro momento particolarmente signifi-
cativo è stato l’incontro del 2 giugno, 76° anni-
versario della Repubblica Italiana, tra Salvatore 
Borsellino e gli studenti delle nostre scuole. Il 
racconto appassionato di quei drammatici gior-
ni ha commosso tutti i presenti, ma è stata anche 
l’occasione per assistere alla messa a dimora di 
un ulivo che crescerà proprio nel Centro Sporti-
vo intitolato da alcuni anni proprio a Falcone e 
Borsellino, dove gli alunni delle scuole di Cor-
mano, al termine di un ampio percorso didatti-
co, hanno simbolicamente appeso ai rami i loro 
bellissimi pensieri sulla legalità. Frasi di speran-
za che ci fanno guardare al futuro con più ot-
timismo consapevoli dell’importanza di partire 
proprio dal mondo della scuola e all’educazione 
alla legalità per combattere tutte le mafie.

 Michele Viganò – Presidente 
del Consiglio Comunale

Scuola I Maggio: 
un’esperienza da diffondere 

Le classi prime di 
via Adda vincono gli 

studenteschi di atletica

PIANO TRIENNALE DELLE OPERE 2022-2024
Il Gruppo Forza Italia Cormano, esprime grande 
soddisfazione per il piano triennale più corposo ap-
provato negli ultimi anni, dove tutte le opere, grazie 
all’importante lavoro svolto dalla Giunta Comunale 

hanno finanziamenti certi. Lavori che vedranno come oggetto im-
portanti interventi sulle strutture scolastiche presenti sul territorio: 
l’asilo di via XXIV Maggio, la scuola di via Ariosto, il plesso sco-
lastico di via Beccaria e di via Adda per un importo totale di circa 
1.250.000 euro. 
Particolare attenzione verrà rivolta alla manutenzione stra-
ordinaria dei centri storici: via Manzoni con un importo pari a 
515.000,00 €, via Roma, via Grandi, via dall’Occo, con un im-
porto pari a 435.000,00 € ed infine via Caduti della Libertà con 
un importo pari a 550.000,00 €. Da ultimo in programma il 
rifacimento delle strade di via Marconi e via del Lavoro con un 
importo pari a 200.000,00 €. 
Interventi volti anche al miglioramento ed efficientamento, oltre 
che alla ordinaria manutenzione, della mobilità e viabilità tra cui 

una serie di lavori destinati all’area mercatale di viale Europa con 
stanziamenti pari a 266.000,00 euro permettendo così di tenere 
aperto alla viabilità viale Europa durante il mercato. 
Con un budget che tocca il milione di euro, nel triennio 22-24, sa-
ranno svolti importanti lavori sulla Metrotranvia Milano-Limbiate 
al fine di garantire ai numerosi pendolari che ogni giorno si affi-
dano a questo collegamento un servizio migliore ed ai cittadini un 
servizio che possa meglio integrarsi nel contesto urbano.
A questi si aggiungono: la formazione di itinerari fruitivi al parco 
della Balossa, la manutenzione del Palazzetto di via Turati e del 
centro sportivo Falcone-Borsellino.
Un ringraziamento va rivolto a tutta la Giunta Comunale, Enti ed 
Uffici Pubblici che con abnegazione hanno permesso di recupera-
re per Cormano ed i Cormanesi le risorse per implementare que-
sti interventi e continuare così punto per punto alla realizzazione 
di un programma elettorale iniziato come ambizioso e coraggio-
so e che mai come oggi sembra pronto ad essere completato.

Il gruppo consigliare 
di Forza Italia Cormano 
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Cari Concittadini,
il gruppo della Lega di Cormano continua a lavorare 
per dare sempre più servizi efficienti ai cormanesi, cer-
cando di contenere le spese ed eliminando gli sprechi.
Dopo anni di lavoro, sono stati raggiunti importanti tra-

guardi. Il primo è quello di aver risanato un bilancio comunale che, 
come certificato dalla CORTE DEI CONTI e dal MEF, da troppi anni 
manifestava criticità togliendo liquidità necessaria all’erogazione di 
servizi per la nostra cittadina dovuto al continuo e costante ricorso alle 
anticipazioni di tesoreria con pagamento di ingenti costi di interessi 
(che sono passati da € 80.000 del 2016 a € 500,00 del 2021).
Tutto ciò è avvenuto grazie alla costanza dell’Assessore Magni, di 
noi consiglieri e degli uffici che – senza tagliare i servizi – hanno la-
vorato per incrementare la liquidità senza ricorrere a prestiti costosi, 

ma razionalizzando le varie poste di bilancio. Un altro traguardo 
non meno importante del primo è stata l’approvazione del Piano 
delle Opere Pubbliche che andrà ad intervenire su gran parte del 
territorio, dai centri storici ad alcune arterie cittadine, dalle nostre 
scuole ai parchi cittadini, per rendere sempre più decorosa la nostra 
cittadina e anche per sistemare qualche errore del passato. Altri tra-
guardi importanti riguardano l’attenzione verso i più giovani, oltre 
all’introduzione dell’educazione civica nelle scuole, abbiamo aderi-
to ad iniziative europee per dare maggiori servizi ai cittadini dai 18 
ai 34 anni (EuroDesk)
Siamo soddisfatti del lavoro svolto fino ad oggi e vi auguriamo di tra-
scorrere una serena e piacevole stagione estiva.

Per il Gruppo consiliare Lega 
Donato Rosco

NUOVA VILLA FLORA. UN GRANDE 
RISULTATO CHE PARTE DA LONTANO
In questi giorni si sta compiendo il trasferimento 
degli anziani ospiti della RSA Villa Flora dalla vec-
chia sede di via Buozzi a quella nuova di piazza 

Aldo Moro. Si tratta di un fatto molto positivo per diversi motivi, 
che viene accolto dalla nostra cittadinanza favorevolmente. Il 
Partito Democratico è stato il primo promotore dell’iniziativa 
amministrativa che, nel 2017, diede il via all’operazione che 
oggi vediamo realizzata. Siamo molto soddisfatti che possa 
contribuire al rilancio del quartiere Fornasè.
Non tutti erano d’accordo con l’idea della giunta di centrosi-
nistra, guidata dall’ex sindaca Tatiana Cocca, di demolire “Il 
Granchio”, ormai disabitato e difficilmente recuperabile, e met-
terlo in vendita attraverso un bando con vincolo socio-assisten-
ziale, favorendo così l’arrivo di una nuova RSA. Per dovere di 

cronaca va ricordato che l’allora consigliere di minoranza ed 
oggi Sindaco Luigi Magistro votò contro quella proposta, in-
sieme ai colleghi consiglieri di centrodestra. Oggi, a giudicare 
dalla loro esultanza, sembra abbiano rapidamente cambiato 
opinione. Siamo contenti che quella nostra decisione si sia rive-
lata vincente ed ora incontri il favore di tutti. 
Con l’apertura della nuova Villa Flora non rimane che concen-
trarsi sui locali lasciati vuoti in via Buozzi. La convenzione fatta 
nel 2018 con Villa Flora (che ricordiamo essere un ente privato) 
prevede di recuperare molti dei numerosi spazi del vecchio edi-
ficio per trasformarli in alloggi a canone calmierato per famiglie 
con fragilità economica e sociale. Vigileremo, in Consiglio Co-
munale, affinché le disposizioni previste in quell’accordo siano 
rispettate dall’attuale giunta di centrodestra, dando dove possi-
bile il nostro contributo.

Per il Gruppo consiliare Partito Democratico

LA SITUAZIONE FINANZIARIA CORMANESE 
ALLA LUCE DEI RILIEVI DI CORTE DEI CONTI E MEF
Il 23 Maggio scorso il Consiglio Comunale ha votato 
il Rendiconto di Gestione 2021. Anche l’anno appena 
concluso è stato un periodo complicato per tutte le Am-

ministrazioni comunali a causa della recrudescenza della pandemia, 
che ha richiesto un sovrappiù di impegno per la gestione della mac-
china comunale. Visto il contesto, siamo dunque ancor più orgogliosi 
dei risultati conseguiti in questo bilancio consuntivo, che ci ha permes-
so di continuare con ancor più vigore quel percorso virtuoso, intrapre-
so sin dal nostro insediamento, necessario per conseguire un bilancio 
più sano e solido, per il bene della nostra Comunità. La situazione di 
bilancio ereditata a Luglio 2019, all’insediamento della Giunta Ma-
gistro, ha da subito manifestato diversi aspetti di debolezza e critici-

tà. Criticità che sono state recentemente oggetto di un’approfondita 
attività ispettiva della Corte dei Conti e del Ministero dell’Economia 
e delle Finanze, che ha analizzato i bilanci consolidati, rispettivamen-
te, del quadriennio 2016/2019 e del quinquennio 2016/2020 per il 
MEF. Grazie all’azione della Giunta Magistro l’utilizzo dell’anticipazio-
ne di cassa è stata riportata a livelli fisiologici: nel 2015 la precedente 
amministrazione spendeva 66.000€ di interessi passivi, nel 2021 la 
Giunta Magistro solo 469€!. I tempi di pagamento medi dei fornitori 
nel 2016 erano pari a 145 gg., nel 2021 sono stati ridotti a 28 gg.. Vi 
invitiamo ad ascoltare la nostra analisi completa consultando il video 
pubblicato sui nostri profili Facebook e Youtube.

I consiglieri comunali della Lista Civica 
“Cormano Cresce con Luigi Magistro Sindaco”

Matteo Bruschi - Andrea Guarnaschelli

AMBIENTE E SALUTE
Abbiamo richiesto a gran voce e ci è stato promesso 
in Consiglio Comunale il piano organico del ver-
de. Ora siamo in attesa di riceverlo, per capire se 
oltre ai progetti di piantumazione di Parco Nord e 

Ferrovie Nord (in zone periferiche, il primo ai confini con Bresso, 
il secondo lungo la ferrovia nel tratto del Fornasé) sarà prevista 
anche la sostituzione degli alberi tagliati negli ultimi anni, anche 
in zone molto centrali del paese.
Ne approfittiamo per fare il punto su ambiente e salute.
Non siamo talebani del verde fine a sé stesso. Al contrario, lo 
riteniamo un fattore fondamentale per migliorare la qualità della 
vita dei cormanesi, che passa anche da parchi più curati, da una 

città più pulita rispetto a quella in cui viviamo oggi, dalla disinfe-
stazione delle zanzare. Quest’ultima va impostata favorendo la 
biodiversità e intervenendo per tempo con metodi biologici (come 
peraltro previsto dalle indicazioni espresse in materia da parte 
della Regione e di ATS per i privati e, a maggior ragione, per le 
pubbliche amministrazioni) sulle larve e non sugli insetti adulti in 
piena estate.
Quando ormai è tardi. Quando l’unica soluzione possibile è co-
prirsi di repellenti oppure chiudersi in casa.
Tanto, di eventi all’aperto sul territorio non se ne vede nemmeno 
l’ombra…

Alessandro Milani - Lista Civica Cormano 
per Alessandro Milani - Sinistra Unita per Cormano

http://www.editricemilanese.it/
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