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https://www.grittienergia.it/


3EDITORIALE

Un anno di traguardi e nuovi 
progetti per l’anno che verrà

Carissimi cittadini
ci avviciniamo alla conclusione di questo 2022 
che ancora una volta ha portato con sé mo-

menti difficili e opportunità.
Pensavamo di poter dire sconfitta l’emergenza sa-
nitaria, e nel frattempo è scoppiata una guerra 
che oltre al suo carico di distruzione e morte ha avuto 
ripercussioni importanti anche sulla situazione econo-
mica, acuendo le difficoltà per imprese e famiglie, dif-
ficoltà che anche l’amministrazione deve fronteggiare 
nella gestione dei costi.
Allo stesso tempo però siamo riusciti a portare a termi-
ne molti dei progetti che avevamo messo in campo: il 
rifacimento di piazza Berlinguer, l’installazione di 
sistemi di videosorveglianza, nuove strutture nei 
parchi arricchiti da numerosissime piantumazio-
ni, importanti interventi sull’edilizia scolastica, la 
manutenzione di strade e marciapiedi, segnaletica e 
attraversamenti luminosi, e tanto altro ancora.
Non dimentichiamo poi tutti gli importantissimi lavori 
di cui abbiamo messo le basi in questo 2022 e che ve-
dranno la luce il prossimo anno: i centri storici sopra 
a tutto, con un impegno importante atteso da anni e che 
finalmente sarà realizzato concretamente nei prossimi 
mesi, ma anche novità sui parchi cittadini come la ci-
clabile al Fornasé e una riqualificazione importante 
del parco di via Turati, altri interventi sulle nostre 
strade e piazze, il rifacimento dell’area mercatale 
di via Europa che consentirà una nuova disposizione del 
mercato settimanale, interventi importanti sulla viabilità 
(su tutti il traguardo della riapertura di via La Cava) 
e altre novità di cui vi terremo sempre al corrente.
Restano poi i grandi obiettivi, che si fanno in alcuni 
casi molto concreti e in altri almeno un po’ più vicini: 
l’ospedale di comunità, che nel 2024 vedre-
mo concretizzarsi, e la copertura della Milano-
Meda, qualcosa di più tangibile di un sogno ora che 
abbiamo visto realizzarsi il tracciato della Rho-Monza 
proprio con alcuni tratti in trincea e lo sviluppo della 
ricucitura urbana soprastante.

Tutto questo senza mai dimenticare il lavoro quoti-
diano, che non si vede ma getta le basi concrete per 
realizzare ciò che i cittadini vivranno. Mi riferisco alla 
fondamentale ristrutturazione delle finanze co-
munali, frutto di un lungo e pesante intervento inizia-
to il primo giorno di mandato che ha trovato confer-
ma e premio nel riconoscimento da parte della Corte 
dei Conti e del Ministero delle Finanze: gli 
ispettori hanno rilevato gravi criticità in diversi aspetti 
delle gestioni finanziarie degli anni fino al 2019, ma 
hanno attestato l’eccellente qualità del lavoro svolto 
dall’assessore Magni con gli uffici riportando gli indici 
nella giusta direzione che andrà perseguita e ulterior-
mente migliorata in 
futuro. Solo così ci è 
stato consentito, e 
ancora di più suc-
cederà nel futuro, 
di liberare risorse 
per garantire ser-
vizi e opere per la 
nostra comunità.
Andiamo ver-
so il 2023 con 
speranza e con-
sapevolezza, pronti 
ad affrontare le dif-
ficoltà che non man-
cheranno ma insieme 
fiduciosi nelle grandi op-
portunità che insieme sapre-
mo cogliere. 
A tutti e a ciascuno di voi i 
miei più affettuosi augu-
ri di serenità, salute e un 
futuro ricco di possibilità. 
Buon Natale e buon anno 
nuovo!

Il Sindaco
Luigi Magistro

www.beautysmile.it


4 LAVORI E OPERE PUBBLICHE

L’amministrazione comunale ha 
partecipato al bando del Mini-
stero dell’istruzione “ Piano Na-

zionale di Ripresa e Resilienza M4C1 
potenziamento dell’offerta dagli asili 
nido all’università. Investimento 1.1 
“Piano per asili nido e scuole dell’in-

fanzia e servizi di educazione e cura 
per la prima infanzia” candidando 
l’asilo nido di via XXIV Maggio 
per interventi di adeguamento e im-
plementazione dei servizi.
A fine ottobre abbiamo ricevuto 
dal Ministero la conferma di am-

missione al finanziamento per un 
importo di 240mila euro: parte 
dunque la procedura che entro 
marzo 2023 dovrà aggiudicare 
i lavori che verranno poi eseguiti.

Il progetto di riqualificare l’area 
giochi di via Eritrea era passato 
in consiglio comunale all’unanimi-

tà, scegliendo di dedicarlo alla me-
moria di Lorenzo e di lavorare sul-
la sensibilizzazione riguardo il tema 
delle malattie rare e delle disabilità.
Alcuni interventi sono già stati portati 
a termine, ad esempio l’installazione 
di una fontanella di acqua potabile 
che mancava totalmente nell’area. 
Ora grazie al finanziamento re-
gionale di 30mila euro ai quali 
si aggiunge un impegno comunale 

di 3.200 euro circa, sono stati asse-
gnati i lavori che consentiranno di 
rinnovare e ampliare l’area pavi-
mentata in gomma antitrauma, 
con collegamento dei percorsi esi-

stenti pavimentati consentendo così 
l’accesso e la fruibilità dei giochi 
in autonomia e la posa di nuove 
strutture-gioco utilizzabili an-
che da bambini con disabilità.
L’area giochi sarà completata da 
nuove panchine, manutenzione 
dei giochi esistenti per garantire il 
corretto utilizzo in sicurezza e nuovi 
cestini per la raccolta differenziata.
Sarà un luogo accogliente ed educa-
tivo, che confidiamo ispiri ad averne 
rispetto e cura come con i bambini 
più fragili ma per questo più preziosi.

Proseguono le opere 
sugli edifici scolastici

Il Parco di Lorenzo, area giochi inclusiva via Eritrea

https://www.ambrostore.it/


Nel corso dell’ultimo consiglio 
comunale è stato approvato il 
nuovo regolamento per l’appli-

cazione della TARI (Tassa sui rifiuti)
Le modifiche approvate recepiscono 
le indicazioni espresse dalle recenti 
ispezioni della Corte dei Conti e del 
Ministero dell’Economia e delle Finan-
ze sulle difficoltà riscontrate in passato 
nel processo di riscossione delle impo-
ste e sulle criticità rilevate sull’u-
so della liquidità, ricorrendo ad 
un uso particolarmente oneroso 
delle anticipazioni di cassa.
Sono previsti incentivi sotto for-
ma di sconto (5%) per i cittadini 
che sceglieranno di pagare la Tari in 
rata unica con addebito diretto sul 
conto corrente, consentendo al Co-
mune di non andare in sofferenza per 
i mancati o ritardati incassi.
Ulteriori vantaggi per i cittadini che 
sceglieranno questa modalità saranno 
il non doversi preoccupare di ricorda-
re la scadenza, con rischio di ritardi, e 
l’automatismo dell’addebito che evite-
rà ulteriori operazioni per via telema-
tica o addirittura recarsi fisicamente 
presso uno sportello per il pagamento.
I cittadini che sceglieranno questa mo-

dalità di pagamento avranno imme-
diatamente diritto allo sconto, anche 
in caso di ritardi nei versamenti degli 
anni precedenti.
Un ulteriore sconto del 2% ver-
rà riconosciuto a chi (solo per uten-
ze domestiche) chiederà di ricevere 
il bollettino tramite posta elettronica, 
anche non certificata (PEC), attivando 
un percorso paperless che rappre-
senta anche una maggior attenzione 
all’ambiente.
Le modifiche entreranno in vigore 
con il nuovo anno: i moduli per ri-
chiedere l’addebito in conto corrente e 
l’invio tramite mail saranno disponibili 
a breve sul sito comunale e dovranno 
essere consegnati entro il 31 gennaio 
2023 per dare modo agli uffici di pre-
disporre i pagamenti già dalla prima 
rata o rata unica del prossimo anno.

5TRIBUTI E COMMERCIO

L’amministrazione comunale in-
tende promuovere l’econo-
mia locale favorendo la ria-

pertura e l’ampliamento e l’attività 
commerciali e artigianali di servizi. 
Con questo obiettivo è stato recen-
temente approvato un regolamento 
che concede agevolazioni fiscali ad 
alcune categorie di esercizi commer-
ciali esercizi commerciali che inten-
dano riaprire dopo essere stati 
chiusi da almeno sei mesi, non-
ché per quelli che progettano l’am-
pliamento pari ad almeno il 30% 
della superficie dei propri locali.
In caso di riapertura, l’agevolazione 
è pari al 100% della TARI versata 
nell’esercizio precedente alla richie-
sta nonché nella misura del 50% 
del canone unico patrimoniale sem-
pre versati nell’esercizio precedente. 
In caso di ampliamento il contribu-
to è pari al 50% della TARI versata 
nell’esercizio precedente all’amplia-
mento stesso nonché nella misura 
del 25% del canone unico patrimo-
niale sempre versati nell’esercizio 
precedente.
Il regolamento completo è disponibi-
le sul sito comunale.

È stato recentemente approvato il 
regolamento comunale che de-
finisce rate e importi per la ri-

chiesta di rateizzazione dei tri-
buti dovuti da parte di cittadini che 
si trovino in una situazione di tem-
poranea ed obiettiva difficoltà eco-
nomica. È prevista una rateizzazio-

ne modulare secondo gli scaglioni 
di importo dovuto ma il regolamen-
to comunale prevede che essa ven-
ga comunque sempre concordata 
con il contribuente, per conformarsi 
il più possibile alle singole esigen-
ze. La richiesta di rateizzazione può 
essere effettuata dietro presen-

tazione di un’autocertifica-
zione del richiedente che attesti la 
propria situazione di temporanea e 
obiettiva difficoltà economica.
Il Comune si riserva di verificare la 
veridicità delle informazioni e dei 
dati dichiarati. Il regolamento com-
pleto è disponibile sul sito comunale.

Agevolazioni 
per promuovere 

le riaperture

Rateizzazioni dei tributi per chi è in difficoltà

TARI, gestione più 
efficiente e nuovi sconti



6 POLIZIA LOCALE - EDILIZIA PRIVATA

La Polizia Locale di Cormano è capofila del pro-
getto SMART  finanziato da Regione Lom-
bardia che ha come obiettivo quello di monitorare 

le aree a rischio del territorio e coinvolge anche i co-
muni di Bresso, Cusano Milanino e Novate Milanese.
Durante l’ultima uscita 30 agenti coinvolti nel servizio 
hanno presidiato fino alle 3 di notte le strade 
dei nostri comuni ed effettuato controlli sia sui vei-
coli sia sugli esercizi pubblici e di vicinato.
Sono stati controllati 170 veicoli, emessi 107 verbali, 
effettuati 2 fermi e sequestri e 9 interventi su richiesta; 
45 persone sono state sottoposte a test per verificare 
la presenza di alcool e droghe nell’organismo e nes-
suno è risultato positivo.
Sono state ritirate due patenti, emessi due ordini di 
allontanamento in applicazione del Decreto Minniti 
e tre denunce in stato di libertà per violazione delle 
norme vigenti sulla presenza di persone straniere, in-
sieme ad altri accertamenti su tre aree dismesse, otto 
esercizi pubblici e di vicinato con tre verbali emessi e 
ulteriori indagini su quattro veicoli, individuando an-
che una persona che era alla guida di un’auto senza 
aver mai conseguito la patente.

Il nostro ringraziamento va come sempre agli uo-
mini e alle donne che quotidianamente lavorano 
sulle nostre strade per tutelare la nostra si-
curezza, prevenire incidenti e contrastare 
l’illegalità.

È imminente l’attivazione del-
lo Sportello Telematico 
per la presentazione delle 

pratiche edilizie, che permetterà 
di gestire digitalmente ogni genere 
di pratica edilizia da remoto. 
Ad esempio potranno essere 
presentate direttamente online 
Comunicazioni di Inizio Lavori 
Asseverate (CILA) per modificare 
la distribuzione degli spazi inter-
ni in un appartamento, Segnala-
zioni Certificate di Inizio Attività 
(SCIA) per ristrutturazioni oppure 
richieste di rilascio di Permesso 

di Costruire (PdC) per nuove co-
struzioni o ampliamento di edifici 
esistenti. 
Propedeutici all’attivazione del 
servizio sono il collaudo e la pre-

sentazione delle nuove modalità 
operative ai professionisti operan-
ti sul territorio; la presentazione 
avrà luogo il 19/12 alle ore 
14:00 previa registrazione 
sul sito www.starch.it”.
L’amministrazione prosegue con 
l’implementazione di strumen-
ti che rendano più agevole 
e produttivo il rapporto con 
la cittadinanza e i professionisti 
nella gestione delle pratiche, con 
l’obiettivo di migliorare sempre 
più la relazione tra uffici comu-
nali e utenti.

Una Polizia Locale sempre più SMART

Digitalizzazione, pratiche edilizie online
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https://www.banca-immobiliare.com/


8 ATTIVITÀ PRODUTTIVE - COMMERCIO

Da alcuni giorni è presente sul 
sito comunale un documento 
che raccoglie i dati di tutte le 

attività produttive che operano 
nel comune di Cormano: sono 
oltre 1800 e vanno dalla microattività 
con un solo addetto a grandi aziende 
con oltre 500 dipendenti e spaziano 
in tutti i settori merceologici.

La mappatura delle aziende è uno 
strumento che consente di “fo-
tografare” la situazione del 
mondo del lavoro nel nostro comu-
ne e può diventare un utile strumento 
per fare rete tra imprese e generare 
opportunità di impiego per i cittadini.
Diventa inoltre uno strumento utile 
per cittadini e imprese che posso-

no così verificare l’effettiva esisten-
za di un’attività sul nostro territorio, 
evitando di subire truffe o raggiri.
La mappatura sarà aggiornata 
ogni anno ed è disponibile sul 
sito comunale.

Il portale cormanopercormano.it è una ve-
trina digitale interamente dedicata alle 
attività produttive, industriali, artigianali, 

di commercio e servizi della nostra città.
L’amministrazione comunale ha creato il 
portale per incentivare lo sviluppo onli-
ne delle attività del territorio offrendo anche alle realtà 
più piccole l’opportunità di crearsi una presenza in rete 
giovandosi di un sito di proprietà comunale che 
offre lo spazio a titolo gratuito. Allo stesso tem-
po si arricchisce il servizio al cittadino che, in questo 
modo, può conoscere e premiare le attività presenti nel-
la nostra città consultando comodamente da casa o da 

mobile le informazioni sulle realtà 
produttive e commerciali locali. Sul 
portale sono presenti tutte le attività im-
prenditoriali di Cormano, con la possi-
bilità per ciascuna di creare una piccola 
“vetrina” individuale completa di 

descrizione, orari di apertura e contatti.
Tramite il sito sarà possibile inviare offerte e/o ri-
cerche di lavoro, strumento di assoluta innovazione 
per Cormano, che ci auguriamo rappresenti un’oppor-
tunità per incentivare e arricchire il mercato del lavoro 
locale.Per aderire al progetto, le attività dovranno inviare 
una mail di richiesta a cormanopercormano@diviner.it

Sono oltre 1800 
le imprese di Cormano

Una vetrina virtuale per le attività cormanesi

https://fratelliviola.it/


9EVENTI NATALE

Si avvicina il periodo più bello 
dell’anno per grandi e picci-
ni e l’Amministrazione Co-

munale ha in programma una 
serie di iniziative per festeggiare 
insieme alla cittadinanza.
Si parte il 3 dicembre con la 
manifestazione Scintille di Na-
tale organizzata da Pro Loco 
Cormano che fino a domeni-
ca 4 coinvolgerà i cormanesi 
nello shopping natalizio. Infatti 
sulla piazza Pertini e lungo la 
via Papa Giovanni XXIII° saran-
no presenti hobbisti, associazio-
ni del territorio e il mercato di 
Monza e Brianza per acquistare 
i regali di Natale.
La parata di Babbo Natale in 
giro per la città con la sua slit-
ta “particolare”, organizzata dal 
Gruppo Alpini, è stata purtrop-
po annullata per maltempo. Ap-
puntamento al prossimo anno!

A Santa Lucia, il 13 dicembre, 
dalle ore 16.00 si fa festa a 
Bì – La Fabbrica del gioco 
e delle arti insieme ai bambini 
dai 4 agli 8 anni che potranno 

fare merenda nel foyer per poi 
partire, muniti di torcia elettrica, 
a scoprire i vari laboratori che la 
Biblioteca dei Ragazzi ha orga-
nizzato per loro
Dalle 19.00 invece saranno i 
ragazzi dai 14 ai 18 anni i pro-
tagonisti di Christmas Party, 
l’happy hour organizzato da 
Radio Orange e da Cormano 
Eventi sempre a Bì– La Fabbri-
ca del gioco e delle arti. Musica, 
cibo e divertimento per passare 
insieme “l’ora felice”
Il 17 dicembre, la Biblioteca 
Civica Paolo Volontè organizza 
la consueta Festa Natalizia 
dalle ore 14,30 in via Edison 
con laboratori interattivi, giochi 
in scatola, coccole di benesse-
re, attività per i più piccoli e un 
brindisi speciale. 
Il 18 dicembre al parco Don 
Alessandro Manzoni di via Moli-
nazzo dalle ore 15.30, potremo 
assistere alla seconda edizione 
di Cormano… Davanti al 
Presepe. La Comunità Pastora-
le di Cormano invita a riscoprire 
il Natale percorrendo le vie di 

Betlemme e visitando la grotta 
della Natività. I bambini potran-
no divertirsi con i laboratori ide-
ati per loro e saranno presenti 
il Sindaco e la Giunta comunale 
per lo scambio di auguri e 
una fetta di panettone al Centro 
Sociale Anziani E. Santinelli.
Nel parco di Villa La Gioiosa il 
6 gennaio saluteremo le feste 
natalizie, aspettando la Befa-
na con cioccolata calda e vin 
brulé. Sempre il 6 gennaio alle 
21.00 al Teatro di Bì un con-
certo gospel con il BRUCO 
Gospel Choir.
Anche quest’anno infine l’am-
ministrazione lancia il concorso 
videofotografico “Accendi 
il Natale” invitando cittadini e 
negozianti ad abbellire le loro 
case, vetrine, balconi, giardini e 
condividere le loro creazioni con 
la comunità attraverso immagini 
e video; una giuria premierà le 
opere più belle nelle categorie 
Alberi di Natale, Presepi, Addob-
bi e luminarie esterne e la cate-
goria speciale delle vetrine.

È di nuovo Natale!

https://www.intaxi.it/


10 BIBLIOTECA

Le Biblioteche civiche aspetta-
no sabato 17 dicembre gran-
di e piccoli per un pomeriggio 

di festa in via Edison. Laboratori 
creativi per i bambini (su prenota-
zione, posti limitati), presentazione 
di un corso (al via a fine gennaio 
2023) sul mondo dei manga per 
i ragazzi e per i grandi appunta-

mento con il benessere tra yoga e 
tisane. Si potrà anche giocare con 
Carcassonne e Sherlock, oltre al 
gioco degli scacchi. Non manche-
rà il tradizionale brindisi e si po-
tranno anche ricevere in dono libri 
da regalare per il prossimo Nata-
le grazie alla collaborazione con 
ABC “Amici Biblioteca Cormano”. 

Per info: 0266303197 oppure bi-
blioteca.cormano@csbno.net  
Biblioteca Volontè 

Sei uno studente?
La Biblioteca ha ampliato gli orari delle sale studio anche al 
martedì e giovedì mattina. Ora si può venire a studiare tutti i 
giorni da martedì a venerdì con orario continuato, a partire dal-
le 9.30. 

Proseguono gli incontri del Gruppo di Lettura, aperti a tutti. A 
gennaio si discuterà del libro “Tre piani” di Eshkol Nevo mentre 
a febbraio “Paradiso e inferno” di Stefansson.  

In arrivo numerose novità grazie al contributo straordinario del 
Ministero della Cultura destinato alle biblioteche per acquisto 
libri a sostegno dell’editoria libraria.  

A partire da inizio 2023, la Biblioteca proporrà nuovi corsi di 
lingua (Inglese Base, con inizio il 24 gennaio, ancora posti di-
sponibili), disegno manga e cinema “I grandi registi: Paolo Sor-
rentino e Woody Allen”, oltre ad una nuova rassegna di incontri 
con autori in Biblioteca da gennaio a giugno. A breve il calen-
dario completo di tutti gli eventi.  

Scuole chiuse? La Biblioteca no! Durante il periodo di chiu-
sura delle scuole, la Biblioteca Civica dei Ragazzi rimarrà aper-
ta, in via Edison 8. I bambini potranno venire a fare i compiti, 
scegliere un libro, un manga o un DVD, oppure prendere in 
prestito un bel gioco in scatola per un pomeriggio in famiglia. 

Le biblioteche restano aperte con i consueti orari (tranne i festivi, 
Vigilia e Capodanno).

Tanti appuntamenti per bambini a dicembre in Biblioteca.  
Dicembre è iniziato con il botto in Biblioteca: Claudia Souza, 
una bravissima scrittrice per bambini, è venuta con Gabriella, il 
suo personaggio. Abbiamo avuto un biologo marino e un po-
meriggio in scatola, e ora si prosegue: martedì 13 appuntamen-
to speciale per Santa Lucia. Il Bì ospiterà un pomeriggio speciale 
per salutare il giorno più corto dell’anno in compagnia di una 
delle scrittrici per l’infanzia più interessanti del momento: Giu-
ditta Campello. Proseguiremo con due appuntamenti dedicati 
al Natale: la festa di sabato 17 e il GioveBì del 22 dicembre, 
entrambi in via Edison 8. Gli appuntamenti sono sempre su pre-
notazione a partire dal mercoledì della settimana precedente, 
per informazioni scriveteci: biblioteca.cormanoragazzi@csbno.
net oppure chiamateci: 0266303197. 

Consigli per tutti sulla pagina Facebook delle Biblioteche Civi-
che di Cormano  
Una piccola guida redatta dai bibliotecari per orientarsi nel 
mondo vastissimo della produzione di libri per adulti e bambini, 
film e giochi: tanti i consigli che per tutto il mese di dicembre 
saranno proposti sulla pagina Facebook “Biblioteche Civiche di 
Cormano”. Ottimi suggerimenti anche per scegliere gli ultimis-
simi regali di Natale.

Notizie Flash

Festa di Natale in Biblioteca 
sabato 17 dicembre

https://www.officinatino.it/
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Informazione pubblicitaria

https://confident.dental/


12 SERVIZI SOCIALI

L’Associazione io spazio, in col-
laborazione con l’ Associazione 
Auser Vigorelli e con il supporto 

dei Servizi Sociali Comunali riapre 
lo spazio dell’Alzheimer Cafè.
L’Alzheimer cafè di Cormano, è 
un appuntamento dove i malati af-
fetti da demenza e parkinson 
possono svolgere  molteplici attività 
ludico-rieducative  intrattenuti da 
operatori esperti e volontari in attività 
che stimolano  le  capacità  residuali 
di ognuno, con conseguente migliora-
mento della qualità di vita, mentre i fa-
miliari condividono le difficoltà legate 

alla gestione della malattia, suppor-
tati da  una psicologa specializzata 
nel trattamento di tali patologie.
Le attività si svolgeranno nella sede 
dell’ Associazione Auser Cor-
mano Centro Vigorelli in via 
Mazzini n. 39 a Cormano il lunedì 
e giovedì dalle ore 10 alle ore 12.00
Per informazioni: Area Anziani – As-
sistente Sociale Dott.ssa Di Natale - 
tel. 02/66324245 o 320/6649364
Le attività proposte: Laboratorio di 
musicoterapia, laboratorio di bio-
danza, laboratorio di teatro tera-
pia, tecnica zero dolore.

Coordina le attivita’ ludico-riedu-
cative il prof Livio Claudio Bressan 
[già dirigente neurologo ospeda-
liero, professore a contratto uni-
versitario, in possesso di attestati e 
diplomi musicali, autore di molte-
plici pubblicazioni scientifiche sul-
le basi neurofisiologiche della mu-
sica, dell’arte e dell’osteopatia.]

Il venerdì dalle 9.00 alle 12.30 è aperto lo sportello 
lavoro di AFOL Metropolitana, dedicato ai servizi per 
il lavoro per i cittadini di Cormano. Il servizio, su ap-

puntamento, nasce per favorire il decentramento sul 
territorio dei servizi dedicati al lavoro, con l’obiettivo 
di renderli più vicini e facilmente accessibili. Possono 
fare richiesta tutte le persone che vogliono cercare la-
voro, sviluppare un progetto professionale o un’attività 
imprenditoriale e imparare a utilizzare gli strumenti di 
ricerca di un’occupazione. Lo sportello lavoro segnala 

opportunità di lavoro, formazione o tirocinio, risponde 
a richieste di approfondimento sul mercato del lavoro, 
sugli strumenti e i canali di ricerca, aiuta a scrivere il 
curriculum vitae e la lettera di presentazione. Le perso-
ne ricevono un servizio gratuito di prima accoglienza 
rispetto al tema del lavoro e possono approfondire 
con l’aiuto di un operatore l’opportunità di parteci-
pazione a progetti realizzati dal Centro per l’Impiego
Per le prenotazioni: c.rimoli@afolmet.it e in c.c. cen-
troimpiego.nordmilano@afolmet.it - tel: 02/6605651

Il progetto C.OFFE.E, realizzato gra-
zie al Fondo Povertà gestito dall’Am-
bito Territoriale dell’Azienda Speciale 

Insieme Per Il Sociale (IPIS) coinvolge i 
comuni di Cinisello Balsamo, Corma-
no, Cusano Milanino e Bresso e vede 
impegnati diversi soggetti del Terzo Set-
tore che operano sul territorio, le Coo-
perative Sociali A&I, Stripes, Fondazio-
ne Mazzini e Torpedone. Gli obiettivi di 
progetto sono la realizzazione di azioni 

di rete con i servizi e con il territorio; 
azioni di sostegno alla realizza-
zione dei Progetti Utili alla collet-
tività (PUC); azioni di supporto al 
lavoro e all’inclusione sociale.
Lo Sportello Coffee è un’opportu-
nità per avere orientamento 
e accompagnamento ai servi-
zi attivi sul territorio, acquisi-
re informazioni rispetto a mi-
sure specifiche di sostegno al 

reddito e supporto al proprio 
vissuto di difficoltà.
Gli operatori dello sportello sono con-
tattabili al numero 0250020829  
o all’indirizzo email: progettocof-
fee@gmail.com, 
Le attività a Cormano si svolgono 
lunedì e mercoledì dalle ore 
10:00 alle ore 13:00 presso la 
sede Croce Rossa Italiana in Via Le-
onardo da Vinci, 82

Riapre l’Alzheimer Cafè

Sportello Lavoro, un’opportunità per chi cerca impiego

Progetto “C.OFFE.E. la Comunità: 
un’OFFErta di opportunità ed Esperienze”

https://www.ascob91.it/
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La Giunta Comunale ha approvato un interessante ban-
do per la ricerca di sponsor volto a promuovere 
iniziative sul territorio legate ad eventi culturali e 

sportivi, istruzione e arredo urbano.
La sponsorizzazione è uno strumento prezioso sia per l’en-
te che la promuove sia per le realtà imprenditoriali e com-
merciali a cui si rivolge, e non solo in termini economici, 
ma soprattutto per quel senso di appartenenza e quella 
valorizzazione dell’immagine nel contesto sociale 
che essa comporta. L’avviso pubblico è stato realizzato per 
la ricerca di sponsor per la realizzazione di eventi, iniziative 

e servizi, invitando le imprese a dare un contributo e suppor-
tando il nostro Comune in una migliore gestione dei servizi.
Essere sponsor del Comune garantirà, oltre alle consuete 
detrazioni fiscali inerenti alle sponsorizzazioni, anche un 
ritorno di immagine nell’associare il proprio marchio azien-
dale a tutto il materiale di comunicazione e divulgazione 
dell’evento sostenuto, nonché la possibilità dell’utilizzo 
dello status di sponsor nelle campagne di comu-
nicazione. Un modo di partecipare attivamente alla 
vita della propria città, divenendo portatore di quei valori di 
comunità, solidarietà e socialità.

Bando per sponsorizzazioni comunali

Gentilezza: la chiave 
per fare più bella Cormano

In occasione della Giornata Mon-
diale della Gentilezza, l’Ammini-
strazione Comunale ha invitato tutte 

le scuole cormanesi a diffondere un 
messaggio alla cittadinanza, coinvol-
gendo i giovanissimi come porta-
voce di questo pensiero attraverso l’i-
niziativa “Un cartello gentile”. Ad ogni 
classe delle scuole primarie e delle 
scuole dell’infanzia è stata assegna-
ta una via, un parco una zona della 

città:individueranno una criticità relati-
va alla zona assegnata e realizzeranno 
un cartello per chiedere a chi legge di 
“essere gentili” invitando a un com-
portamento educato e rispettoso 
verso la propria Cormano. Agli studenti 
delle medie verrà chiesto di individuare 
un’area e un “problema” su cui lavo-
rare, motivando i concittadini a com-
portamenti “civici”, di gentilezza verso 
gli altri e Cormano con una modalità a 

loro scelta: cartelloni, una campa-
gna digitale, video che potranno 
essere veicolati anche attraverso 
i social comunali. I lavori realizzati 
verranno poi esposti nei luoghi indivi-
duati, una campagna di sensibilizza-
zione creata dai bambini che possa 
ispirare anche negli adulti gesti 
e atteggiamenti di gentilezza 
verso cose e persone con cui si 
condivide il proprio quotidiano.
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Riconoscimento prestigioso per lo 
sport cormanese. Twirling Cor-
mano, infatti, è risultata tra le 

associazioni assegnatarie del Premio 
Costruiamo il Futuro per Milano 
e città metropolitana, rivolto a chi at-
traverso lo sport si occupa di educare, 
accompagnare e far crescere i mino-
ri, perché diventino cittadini e cittadi-
ne consapevoli. All’iniziativa - che ha 
ricevuto il patrocinio di Comune di 

Milano, di Città metropolitana e del 
CONI Lombardia – hanno partecipa-
to 240 associazioni sportive. Si tratta 
dell’ennesima testimonianza che Twir-
ling Cormano, oltre a formare le atlete 
in maniera impeccabile dal punto di 
vista tecnico, portandole a traguardi 
agonistici importanti, è stata capace di 
distinguersi anche come “agenzia edu-
cativa”, capace di affrontare, tramite 
lo sport, tematiche sociali importanti.

Rinnovata la 
convenzio-
ne con As-

sociazione Sport 
Insieme Corma-
no, tramite la 
quale l’Ammi-
nistrazione Co-
munale rende le 
associazioni 
locali prota-
goniste dello 
Sport cormanese e finanzia un 
progetto di educazione motoria 
nelle scuole primarie, organizza-
to da ASIC e reso possibile dalla 
collaborazione di numerosi tecnici 
di varie discipline. Prevista anche 
la riproposizione del Campus 
multisport che ha suscitato gran-
di apprezzamenti dalle famiglie dei 
partecipanti a giugno 2022

Premio Costruiamo il Futuro, 
vince Twirling Cormano

Rinnnovata 
la convenzione 
con ASICSci Club Corma-

no ha tagliato 
il traguardo dei 

dieci anni di atti-
vità. Per l’occasione 
ha deciso di proporre 
una serie di iniziative 
rivolte a tutte le fasce 
di età (dai 4 anni in 
su) a costi calmierati: 
corsi di sci e snowbo-
ard a cadenza quin-
dicinale (al Sabato 
a PILA, di Domenica 
a CHAMPORCHER, 
il martedì a CHIESA 
VALMALENCO), sog-
giorni di più giorni in 
montagna per i ponti. 
Costi e calendario sul 
sito www.sciclubcor-
mano.it o con chia-
mata e WhatsApp al 
3338950401 (Stefa-
no).

Dieci anni di Sci Club Cormano
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Informazione pubblicitaria
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Grandi soddisfazioni per il settore giova-
nile del Gruppo Arcieri Cormano. 
Ottimi risultati centrati già all’esordio 

della nuova stagione agonistica, con ben 4 
atleti sul podio e Riconoscimento Speciale al 
presidente e coordinatore della scuola di tiro 
con arco, Ezio Molteni, premiato per la qualità 
dello staff tecnico.

Prosegue anche per la stagione 2022/23 il 
progetto “Sport senza barriere”, at-
traverso il quale viene incentivato lo sport 

paraolimpico sul territorio, con un ventaglio di 
proposte sportive (dal nuoto, alla ginnastica 
artistica al tiro con l’arco) proposte a chi parte 
da una posizione di svantaggio per una disa-
bilità, facendolo sentire atleta a tutto tondo. 
Informazioni all’Ufficio Sport (0266324264)

Gruppo Arcieri, 
grandi risultati

“Sport senza barriere”, 
tante proposte inclusive
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CONSIGLIO COMUNALE
IN RICORDO DI DALLA CHIESA, 
FALCONE E BORSELLINO

Recentemente ho avuto l’onore di rap-
presentare il Comune di Cormano in 
diversi momenti istituzionali che han-

no avuto come denominatore comune la 
lotta alle mafie e all’illegalità. Dapprima 
le celebrazioni per il quarantesimo an-
niversario dall’assassinio del Generale 
Carlo Alberto Dalla Chiesa, della moglie 
e degli uomini della scorta. Come noto, 
però, quest’anno ricorre anche il trenten-
nale delle tragiche stragi di Capaci e di 
via D’Amelio, ricordando altresì che Cor-
mano lo scorso 2 giugno ha avuto l’o-
nore di ospitare Salvatore Borsellino. Nel 
mese di novembre, poi, ho partecipato 
a Bollate alla cerimonia di disvelamento 
della teca con i resti della Fiat Croma il 
cui nome in codice era Quarto Savona 
Quindici, una delle auto della scorta di 
Giovanni Falcone, sulla quale viaggia-
vano tre uomini della scorta. Nonostante 
siano trascorsi trent’anni è stato sconvol-
gente vedere quell’ammasso di lamiere, 
non riuscendo neppure ad immaginare 
quello che poteva essere rimasto di quei 
corpi. Ma ancor di più, sono stato colpito 
dalla forza e dalla tenacia della vedova di 
Antonio Montinaro signora Tina, il capo 
della scorta, che accompagna per l’Ita-
lia questa teca che ha un impatto visivo 
davvero impressionante. Tina Montinaro 
ammonisce che non bisogna abbassa-
re la guardia, la mafia esiste ancora, i 

mafiosi non sono più quelli che siamo 
abituati magari a vedere nei film, oggi i 
loro figli hanno studiato e presto ricopri-
ranno posti di potere. Concetto emerso 
chiaramente anche durante il convegno 
“Legalità nel nordmilano” svoltosi il 19 
novembre a Cinisello Balsamo, dove 
il magistrato dott.ssa Alessandra Dolci 
della Direzione distrettuale antimafia del 
Tribunale di Milano, ha messo in guardia 
sui mutamenti della criminalità organiz-
zata che ha cambiato pelle e che, essen-

do alla ricerca dell’accettazione sociale, 
si è data ad attività imprenditoriali, inse-
rendosi in vari settori della nostra econo-
mia e commettendo reati tipici dei col-
letti bianchi, quali bancherotte, evasioni 
fiscali, creazione di fittizi crediti d’impo-
sta, allo scopo di essere considerati degli 
interlocutori economici autorevoli per un 
certo mondo imprenditoriale.
Buone Feste a tutti.

 Michele Viganò – Presidente 
del Consiglio Comunale

CARO ENERGIA, NUOVE MISURE IN ARRIVO
Politica estera e caro energia sono temi che legano la 
politica nazionale e l’amministrazione locale. Il governo 
e Forza Italia in primo luogo preparano una serie di mi-
sure volte a contrastare e contenere i rincari energetici.

L’approvazione del Dl Aiuti Quater rappresenta una nuova ed im-
mediata risposta al caro energia: oltre 9 miliardi di risorse che 
andranno a mitigare le bollette ai cittadini ed a intervenire in 
modo attivo anche sul tessuto commerciale e produttivo. 
In programma anche un potenziamento del bonus dipendenti con 
aumento previsto dagli attuali 600 a 3000 euro, intesa come mi-
sura per fronteggiare le difficoltà create da un’inflazione sempre 
più insostenibile e alimentata dal caro energia. 
Le amministrazioni locali stanno chiedendo inoltre a gran voce 
parte delle risorse, per allocarle nei settori più strategici e delicati. 
Infine, pur in un contesto storico unico nelle sue difficoltà, anche 

una misura come il superbonus purché rivista ed ottimizzata può 
rappresentare una delle principali misure per la ripartenza econo-
mica del Paese, continuando a stimolare occupazione e crescita. 
In un’ottica di contrasto e gestione della crisi energetica, ma ancor 
di più nel rispetto del valore della vita umana, crediamo che tutte 
le istituzioni debbano continuare a cercare un dialogo con tutti 
gli attori coinvolti nel conflitto in Ucraina; troppe vite e famiglie 
stanno pagando il prezzo di un conflitto che vedrà come vinti alla 
fine unicamente bambini, famiglie e imprese. 
Forza Italia Cormano coglie l’occasione per ringraziare la Giunta 
e l’Amministrazione Comunale per lo sforzo e la professionalità 
dimostrata in un momento così sfidante.
Cogliamo inoltre l’occasione per Augurare a tutti i cittadini un 
Sereno Natale e Felice Anno Nuovo.

Il gruppo consigliare 
di Forza Italia Cormano 
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SINDACO SALA, FERMA AREA B
Dal 1° ottobre il Comune di Milano ha introdotto 
Area B, che impedisce a tantissimi cittadini della 
provincia di recarsi a Milano in auto. 
Una scelta sbagliata nei tempi, perché arriva du-

rante una crisi economica che non consente certo alle persone più 
povere di cambiare macchina.
Una scelta sbagliata nei modi, perché Sala ha preso questa deci-
sione senza consultare i comuni dell’hinterland. Forse si è dimen-
ticato che lui rappresenta l’intera città metropolitana, compresi 
quei comuni di prima fascia (come Cormano) che in questo modo 
diventano enormi parcheggi.
Una scelta sbagliata nella realizzazione, perché i varchi sono stati 
mal posizionati e impediscono di raggiungere molti parcheggi di 

interscambio, nonché il Pronto Soccorso di Niguarda.
Una scelta sbagliata nel principio, perché la lotta all’inquinamen-
to non deve basarsi sui divieti alla libertà di circolazione di cittadi-
ni, studenti e lavoratori, quanto piuttosto su incentivi che spingano 
a usare i mezzi pubblici. Peccato che il Comune di Milano vada 
nella direzione opposta, infatti ha deciso di chiudere definitiva-
mente la Metrotranvia Milano-Limbiate.
La Lega di Cormano fin da subito si è opposta all’introduzione di 
Area B: abbiamo presentato una mozione in Consiglio Comunale 
e abbiamo partecipato a una manifestazione sotto Palazzo Marino 
per chiedere a Sala di tornare sui suoi passi e condividere con tutti 
i comuni della provincia la strategia del trasporto pubblico locale.

Per il Gruppo consiliare Lega 
Donato Rosco

QUALE FUTURO PER 
LA MOBILITÀ CORMANESE?
La sospensione della metrotramvia Milano-Limbia-
te, recentemente sostituita da un inefficace servizio 
di trasporto su gomma, ed il mancato rilancio del 

progetto di prolungamento della linea M3 verso Cormano e Pa-
derno Dugnano stanno avendo pesanti ricadute per il nostro ter-
ritorio, causando notevoli problematiche sia in termini di viabilità 
che sotto il profilo ambientale.
Una questione che coinvolge la mobilità generale e riguarda non 
soltanto il territorio cormanese, ma anche gli altri Comuni siti lungo 
la direttrice dei lavori, tanto che lo scorso 5 dicembre il tema è stato 
affrontato insieme agli amici della Lista Civica Paderno Cresce, du-
rante un incontro nel quale, oltre ai rispettivi Sindaci Magistro e Ca-
sati, è intervenuto il Sottosegretario alla Giunta Regionale Alparone.

Allo stato, purtroppo, i primi cittadini dei Comuni interessati non 
hanno margine per un intervento diretto, potendo, al più, manife-
stare il proprio disappunto verso gli Enti competenti, nell’auspicio 
che ciò si traduca in un’opera di moral suasion.
Pertanto, in linea con le azioni già promosse nelle sedi istituziona-
li, come lista civica continueremo a sollecitare l’immediato ripri-
stino della linea tramviaria e l’inizio delle opere di prolungamen-
to della M3, al fine di fornire una risposta concreta ai numerosi 
utenti penalizzati da questo impasse, i quali devono ricorrere ai 
propri mezzi, con relativi costi e disagi.
La Lista Civica Cormano Cresce augura a tutti i cittadini corma-
nesi un sereno Natale!

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

Matteo Bruschi - Andrea Guarnaschelli

QUALCOSA È CAMBIATO?
Vorremmo approfittare di questo spazio di dialo-
go con la cittadinanza per porre alcune domande 
alle cormanesi e ai cormanesi sulla loro percezio-
ne della città dopo 3 anni e mezzo di amministra-

zione di centro-destra.
Ritenete che Cormano sia più sicura, in particolare per quanto 
riguarda la sicurezza sulle nostre strade?
Cormano è più verde?
La nostra città è più pulita?
Sono aumentate le occasioni per vivere il territorio attraverso 
eventi culturali o ricreativi?
è stato rafforzato, valorizzato e incentivato il rapporto con il forte 
associazionismo locale?
La macchina comunale, in perenne difficoltà per la carenza di 
personale, la trovate più efficiente?

Avete avvertito miglioramenti nella gestione degli spazi e degli 
impianti sportivi?
Sono aumentati i servizi alla cittadinanza, in particolare per le 
persone anziane e per quelle più giovani?
La terribile pandemia ha portato innumerevoli difficoltà, ma an-
che notevoli risorse finanziarie, finalizzate soprattutto alla transi-
zione ecologica, resa ancor più necessaria dalla crisi energetica 
in atto.
Questi investimenti di soldi pubblici hanno avuto ricadute visibili 
sul nostro territorio?
Secondo gli esponenti delle forze politiche che governano Cor-
mano, le risposte alle domande sono affermative.
Confrontatele con le vostre.

Alessandro Milani  
Lista Civica Cormano per Alessandro Milani  

Sinistra Unita per Cormano

M5S CORMANO: 
COSA STIAMO FACENDO?
Oggi, quello del caro bollette è un problema che 
tocca trasversalmente tutti: famiglie, enti, impre-
se. È compito delle istituzioni lavorare per trovare 

delle soluzioni alternative adeguate, che possano far fronte al 
problema senza impattare il territorio e la comunità. Dal Mo-
vimento 5 Stelle non sono mancate proposte costruttive, come 
quella di diffondere Comunità Energetiche Rinnovabili: fami-
glie, enti locali e aziende che si riuniscono per autoprodurre e 
autoconsumare energia da fonti rinnovabili, con la possibilità 
di gestire e distribuire (vendendolo a prezzo calmierato o rega-
landolo) quanto autoprodotto e che supera i fabbisogni per-
sonali o aziendali, senza venderlo ai gestori. Stiamo parlando 

di qualcosa che fino a 3 anni fa era vietato, e che lo sarebbe 
tutt’ora senza il lavoro fatto dal Movimento 5 Stelle in questi 
anni, soprattutto grazie al nostro Consigliere regionale, oltre 
che concittadino, Massimo De Rosa, che ha redatto il dispositi-
vo sulle Comunità Energetiche in Lombardia. 
Risparmiare sulla bolletta tutelando l’ambiente è possibile: è 
questa la realtà delle Comunità Energetiche, una strada da 
percorrere oggi per superare la crisi energetica. Stiamo colla-
borando con il Comune per avviare un progetto di questo tipo 
a Cormano: sarebbe la soluzione giusta per aiutare i cittadini 
e, allo stesso tempo, proteggere il nostro territorio dagli eccessi 
di inquinamento atmosferico cui è soggetto.

Valentina Giglioni, Consigliera comunale 
di Cormano del Movimento 5 Stelle
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www.pfpedrazzini.com
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https://tempocasa.it/

