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Primavera, uno sguardo al futuro
Molti gli interventi concreti già programmati:  

dal rinnovo degli appalti di illuminazione pubblica e igiene 
urbana, alla riqualificazione di centri storici e aree mercatali.  

Senza dimenticare l’enorme chance del PNRR

Grandi speranze per il futuro in questa primave-
ra, poiché da pochi giorni è stata decretata la 
fine dello stato di emergenza che ci ha 

accompagnato per oltre due anni. Abbiamo vissuto 
tante difficoltà, perduto persone care, sperimentato 
timori e incertezze: ma l’abbiamo fatto insieme, e 
questo ci ha fatto crescere come comunità. Per 
questo oggi più che mai dico “Grazie, Cormano! E 
ora andiamo avanti insieme!”.
Ogni giorno dovremo affrontare nuove sfide: ora la 
guerra in Ucraina ci chiede ancora una volta di unirci 
ed essere solidali, e stiamo dimostrando di saperlo 
fare. Grazie per tutto il bene che i nostri cittadini san-
no donare gli uni agli altri e a chi è più in difficoltà.

Non abbiamo mai smesso di pensare al bene della 
Città e delle persone completando opere da tempo 
necessarie: la riapertura di via Torino, indispen-
sabile asse est-ovest soprattutto ora che il sottopasso 
di via Figini rimarrà interrotto a lungo, la riqualifi-
cazione di Piazza Berlinguer con la sistemazione 
della pavimentazione e altri interventi che consenti-
ranno un’ulteriore ottimizzazione del mercato settima-
nale, l’ambiente con progetti sociali e importanti 
piantumazioni in collaborazione con grandi realtà 
come Parco Nord Milano e Ferrovie Nord.
Altri progetti sono in corso, alcuni particolarmente 
importanti come l’Ospedale di Comunità - ri-

sorsa indispensabile e preziosa per la tutela della 
salute - ma anche la riqualificazione dei centri 
storici, anch’essi bisognosi da molto tempo di una 
sistemazione a tutela di pedoni e automobilisti e del 
decoro delle zone più caratteristiche di Cormano.
Per queste e per altre opere abbiamo cercato e tro-
vato opportunità che ci consentissero di non gravare 
sulle finanze locali: il PNRR rappresenta un’enor-
me chance che siamo pronti a cogliere con tanti 
progetti già presentati e in attesa di valutazione, 
ma anche bandi e finanziamenti regionali spesso 
hanno premiato la qualità delle nostre proposte 
concedendo le risorse richieste.
Continueremo su questa strada, operando anche 
dietro le quinte per migliorare i risultati finanzia-
ri interni: è un lavoro che non si vede, ma di cui 
si colgono i primi frutti nei bilanci comunali. Ve ne 
parleremo diffusamente nelle prossime settimane, 
per comprendere un po’ meglio il funzionamento 
della macchina amministrativa 
che ci riguarda come cittadini 
e come comunità.
C’è ancora tanto da migliora-
re, abbiamo molti interventi 
concreti già programmati e 
temi importanti da affrontare, 
come il rinnovo dei due appal-
ti riguardanti l’illuminazione 
pubblica e i servizi di igiene 
urbana: cercheremo di lavorare 
al meglio per risolvere le criticità e 
costruire opportunità con l’obiettivo 
di tracciare un nuovo percorso e far 
crescere la nostra città, insieme.

Il Sindaco
Luigi Magistro

DONAZIONI PRO UCRAINA
CONTO CORRENTE COMUNALE

IBAN  IT77U 05034 33001 000000003982 
Causale “Donazioni pro Ucraina”

www.beautysmile.it
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Pavimentazione centri storici
Finanziati da Regione Lombardia i lavori nelle vie Manzoni, 
Roma, Dall’Occo, Grandi e Caduti della Libertà

Regione Lombardia 
ha approvato negli 
ultimi mesi importan-

ti interventi che riguarda-
no la pavimentazione 
nei centri storici di 
Cormano e Brusuglio. 
Un positivo giudizio di merito sui pro-
getti del Comune, che sono stati finan-
ziati in tutte e tre le tranche presentate: 

il primo lotto via Man-
zoni - via Roma per 
un valore di 515mila 
euro, il secondo lotto 
via Dall’Occo - via 
Grandi per un valore di 
435mila euro e, infine, 

anche il terzo lotto via Caduti della 
Libertà è stato ammesso al finanzia-
mento per un valore di 550mila euro.

PiantalaLì: il nuovo 
progetto green

Agricoltura in Città

E’ partito da Cor-
mano il progetto 
“Piantala lì”, 

promosso da Ferrovie 
Nord Milano e Tre-
nord, con Fondazione 
Lombardia per l’Am-
biente.
Si tratta di un piano di 
ricucitura urbana ed ex-
traurbana tra i più gran-

di d’Europa, che prevede 
la piantumazione di mi-
gliaia di alberi lungo 
le linee ferroviarie e 
una superstrada ciclabile 
di 72,7 km tra Cadorna 
e Malpensa.
Cormano è il primo Co-
mune ad ospitare l’in-
tervento che porterà alla 
luce un nuovo “cor-

ridoio” alberato e 
una pista ciclabile nel 
quartiere Fornasè e, 
nei prossimi mesi, nuovi 
alberi anche nell’area 
verde tra via Buonar-
roti e Piazza Bernini.

Seimila piante di ciliegio, 20 varie-
tà selezionate, 25 milioni di fiori. 
Sono questi i numeri di CiliegiaMI, 

progetto di agricoltura urbana avviato 
nel Parco della Balossa da Parco 
Nord Mi-
lano, in 
collabora-
zione con i 
Comuni di 
Cormano 
e Novate 
Milanese.

Piazza Berlinguer: 
torna il mercato
Riaperta nel mese di febbraio Piazza Berlinguer, 
area mercatale del quartiere Ospitaletto chiusa per 
i lavori di riqualificazione che hanno portato alla 
riqualificazione della pavimentazione, da 
anni ammalorata.
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Videosorveglianza nei parchi
Avviata la partecipazione ad un bando regionale 

per sviluppare politiche di sicurezza urbana

La Giunta Comunale ha appro-
vato un progetto per parte-
cipare ad un bando promosso 

da Regione Lombardia che fi-
nanzia la realizzazione di impianti 
di videosorveglianza nei par-
chi pubblici.  L’iniziativa regio-
nale rientra tra quelle finalizzate a 
sviluppare politiche di sicurezza 

urbana per prevenire e contenere 
fenomeni di disagio sociale, degra-
do urbano, inciviltà e comporta-
menti contrari alla legge e alle re-
gole di convivenza civile, attraverso 
il controllo e il presidio della 
polizia locale.

A disposizione 
un nuovo veicoloAperta via Cavour/Torino,

ora al lavoro per via la Cava Una nuova Dacia Sandero 
ha sostituito l’obsoleta Fiat 
Punto in uso al servizio 

messi notificatori ed accer-
tatori dal 2007.
Gli interventi manutentivi ai quali 
avrebbe dovuto essere sottoposto il 
vecchio mezzo, che aveva percor-
so oltre 200 mila chilometri, hanno 
portato ad optare per l’acquisto 
di un nuovo veicolo di più attuale 
concezione tecnica, minori consumi 
e inferiori emissioni inquinanti.

E’ stato riaperta du-
rante il mese di di-
cembre la via Ca-

vour/Torino, importante 
collegamento fra i Comuni 
di Cormano e Novate Mi-
lanese. Un traguardo rag-
giunto che ha portato alla 
redistribuzione del traffico 
che gravava sulle vie Dei 
Giovi e Polveriera provo-

cando lunghe code in mol-
te ore della giornata. 
Altre buone notizie per la 
viabilità sovra-comunale. 
Approvato in Consiglio 

Regionale un Ordine del 
Giorno che impegna la 
Giunta a promuove un ac-
cordo di programma 
con i Comuni interessati 
per finalizzare e realizza-
re l’intervento di modifica 
dello svincolo La Cava-
Beccaria, prevedendone il 
finanziamento sul bilancio 
di previsione 2022/2024.

https://www.clima-si.it/
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77^ anniversario della Liberazione
In programma lunedì 25 aprile la cerimonia istituzionale in Piazza Scurati

Per riflettere sul si-
gnificato umano 
e ideale della Re-

sistenza, nella mat-
tinata di lunedì 25 
aprile 2022, data in 
cui ricorre il 77^° an-
niversario della Li-
berazione d’Italia 
dall’occupazione te-
desca e dal nazi-fasci-
smo, è in programma 
la cerimonia istitu-
zionale come da se-
guente programma:

Ore 10.00 - Chie-
sa SS. Salvatore, 
via Roma, 6 - Santa 
Messa in suffragio dei 
Caduti.
Ore 11.00 - Piazza 
Scurati - Cerimonia 
civile - Deposizione co-
rone al Monumento ai 
Caduti e interventi del 
Sindaco e del rappre-
sentante ANPI.
La cittadinanza è in-
vitata a partecipare e 
ad esporre il tricolore.

2 giugno Festa della Repubblica.
Sport e legalità, legame indissolubile

Manzoni dopo Manzoni
L’eredità lasciata ai posteri dal grande romanziere

Quest’anno all’interno delle manifestazioni previste 
il 2 giugno per celebrare la Festa della Re-
pubblica e in occasione del trentesimo anni-

versario dalle stragi di Capaci e via D’Amelio, 
l’Amministrazione Comunale organizzerà una serie di 
manifestazioni, tra le quali esibizioni sportive delle atlete 
del territorio ed esibizioni musicali degli alunni della scuo-

la secondaria di primo grado a indirizzo musicale, presso 
il Centro sportivo “Falcone e Borsellino”.
Ospite d’onore sarà Salvatore Borsellino, fratello 
di Paolo, che parteciperà alla piantumazione nel centro 
sportivo dell’Albero della Legalità, albero che sarà or-
nato dalle frasi a tema che gli studenti di Cormano hanno 
prodotto seguendo un percorso di educazione civica.

La XVIII edizione dell’Ottobre 
Manzoniano, in programma 
per l’autunno 2022, avrà come 

tema “Manzoni dopo Manzo-
ni”. La kermesse manzoniana, che 
sempre più si connota come felice 
connubio di momenti di riflessione e 
di festa, segue come sempre un filo 
conduttore risultato del lavoro svolto 

dal Comitato Scientifico Manzonia-
no. Per questa edizione proveremo 
ad analizzare e approfondire l’ere-
dità che  Alessandro Manzoni 
ha lasciato a tutti noi come scrittore 
e come personaggio. Spazio quindi 
alle riflessioni sulla sua opera ma 
anche sulla portata storica della 
stessa e sulla sua figura.

Ricordando le vittime 
del Coronavirus
Con la posa 
di una targa 
c o m m e m o -
rativa e una 
piantumazio-
ne simbolica 
presso la zona 
d e n o m i n a t a 
ex Mangiarotti 
all’interno del Parco Nord, l’Amministrazione 
Comunale, lo scorso 18 marzo, ha celebrato 
la Giornata Nazionale dedicata alle Vit-
time del Covid-19. Un modo per ricordare 
chi ha perso la vita a causa della pandemia e il 
dramma delle loro famiglie.

www.mmrisarcimenti.it
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Ampliamento degli orari in biblioteca
Dal 5 aprile la Biblioteca Ci-

vica “Paolo Volontè” 
ha ampliato gli orari di 

apertura al pubblico: mercole-
dì e venerdì sarà aperta con orario 
continuato dalle ore 9.30 alle 18.30, 
con tutti i servizi attivi. Il giovedì inve-
ce apertura serale (solamente servi-
zio sale studio) dalle ore 19.00 alle 
22.00, grazie alla collaborazione dei 
volontari degli Amici della Biblioteca 
e Scacchi Cormano.
Cambiano inoltre le modalità di 
accesso in Biblioteca: non sa-
ranno più richiesti il possesso del 
“GreenPass” e la prenotazione per 
l’utilizzo di sale studio e postazioni 

informatiche mentre sarà ancora in-
dispensabile la mascherina.
Proseguiranno gli incontri mensili del 
Gruppo di Lettura: venerdì 13 
maggio si discuterà del libro Un mi-

racolo nel Botswana di McCall Smith 
mentre venerdì 10 giugno si affronte-
rà il romanzo Nella casa del pianista 
di Jan Brokken. 
Non mancheranno le novità tra cui 
una vetrina di libri a tema, che 
consentirà agli utenti di partecipare 
ad una sfida di lettura con premia-
zione durante la Festa della Bibliote-
ca di ottobre.
Anche L’Associazione Scacchi 
Cormano rilancia le sue attività: 
ogni sabato pomeriggio, dalle ore 
14.30 alle 18, vi sarà in biblioteca 
uno spazio gratuito e aperto a tutti 
per il gioco libero e tornei per il Cam-
pionato Scacchistico di Cormano.

Alla scoperta delle iniziative per bambini

Cosa proporre ai bambini 
dai 4 agli 8 anni il gio-
vedì e il sabato pome-

riggio? Le attività gratuite e 
aperte a tutti della Bibliote-
ca Civica dei Ragazzi. Dalle 
letture animate ai giochi in scato-
la, dai lavoretti alle esplorazioni 
del mondo. Ogni mese il calen-
dario viene proposto sulla pagi-
na della Biblioteca, mandato per 
mail agli iscritti e pubblicato sui 
social. Le iscrizioni si aprono alle 
14.30 del mercoledì della setti-
mana precedente l’evento, onli-
ne oppure telefonicamente. 
Dal 26 aprile e per tutta 
l’estate, riparte inoltre il con-
corso di lettura Superel-
le per i bambini delle scuole 
primarie. Il funzionamento è 
semplice: ci si iscrive al concor-

so tramite il link presente sulla 
pagina internet della Biblioteca, 
si scelgono i libri e si leggono. 

Vincono tutti quelli che leggono 
almeno 4 libri.
Da non perdere, sabato 11 giu-
gno, un pomeriggio all’inse-
gna del gioco, dell’arte e del 
divertimento per tutti i bambini da 
3 a 11 anni al Bì. Ci saranno gio-
chi, uno spettacolo e tante letture. 
Maggiori informazioni alla pagi-
na internet della Biblioteca. 
Per restare aggiornati:
www.facebook.com/Biblioteche-
CivicheCormano 
webopac.csbno.net/cormano

L’Amministrazione Comunale rin-
grazia il signor Bonfanti Carlo e la 
Dottoressa Valeria Gambino di Casa Fa-
miglia per aver donato delle opere d’ar-
te che coloreranno le aule studio della 
Biblioteca Volonté e gli uffici Comunali. 

www.bodycare.com
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Cormano capitale 
dell’atletica 
giovanile a Maggio

Dopo la bella prova dello scorso anno di 
Nuova Atletica Astro nell’organizzazio-
ne di due meeting giovanili di rilevo nazio-

nale, la FIDAL, constatate le ottime condizioni di 
manutenzione del centro sportivo di via Europa, 
ha messo in calendario a Cormano, oltre ad un 
nuovo meeting di interesse nazionale l’8 mag-
gio, i campionati provinciali cadetti il 22 
m a g g i o . 
Un vanto 
per la Città e 
un’occasio-
ne per i gio-
vani atleti, 
che potran-
no giocarsi il 
titolo davan-
ti al pubbli-
co di casa.

Bentornate Asia e Aurora
Salutiamo con gioia il rientro alle gare del duo composto da Asia 
Falcone e Aurora Martinazzoli, campionesse europee e medaglie d’ar-
gento mondiali nella categoria juniores, che avevano abbondonato le com-
petizioni giunte nella categoria senior. Dopo un anno di inattività, hanno da 
poco ripreso ad allenarsi, salendo sul podio già alla prima competizione.

Riprende il centro estivo 
multisport di ASIC
Dopo qualche anno di pausa, le associazioni sportive del territorio sono 
tornate a collaborare, sotto l’egida di ASIC, per offrire alla cittadinanza 
un centro estivo ricco di attività e a costo “calmierato”. Gli 
iscritti avranno la possibilità di cimentarsi in tante discipline sportive e 
in molti ambiti educativi grazie al contributo dell’associazionismo cor-
manese e degli uffici comunali. Previsti laboratori di educazione am-
bientale con LegaAmbiente, momenti creativi con la Biblioteca dei 
Ragazzi, camp con gli Alpini, lezioni di educazione stradale e primo 
soccorso e mattinate in piscina. Particolarmente interessante l’orario, 
con la possibilità di entrare tra le 7.30 e le 8.45 e di uscire tra le 17.00 
e le 18.15. Entrata ed uscita dalla palestra nel Parco dell’Acqua, ma ver-
ranno utilizzati vari impianti sportivi, oltre che i locali climatizzati dell’at-
tigua biblioteca. Per informazioni: segreteria.asic@gmail.com

Benessere, bellezza e amicizia 
Tornano le gite ecologiche e le passeggiate sotto le stelle. 
Da Novara a Como per scoprire capolavori artistici e architettonici

Dopo lo stop forzato per nor-
mativa anti-covid, ritornano le 
gite ecologiche, arricchite 

con temi culturali o naturalistici, in cui 
la gioia dello stare insieme si unisce 
al piacere della scoperta. Esperienze 
alla portata di tutti, economiche e a 
basso impatto ambientale. Si comin-
cia il 15 maggio con Novara, 
meta spesso trascurata, ma di rara 
bellezza e sicuro interesse storico, in 
cui alla nota Basilica Antonelliana di 

S Gaudenzo, si affiancano palazzi 
storici, chiese di pregio e un castello 
visconteo. Domenica 29 maggio 
sarà all’insegna della bellezza nel 
capoluogo lariano, alla scoperta 
di una Como affascinante, incastona-
ta tra montagne pittoresche e un lago 
romantico. Previste in seguito le pas-
seggiate sotto le stelle, con pro-
gramma in via di definizione. Infor-
mazioni: Ufficio Sport 0266324 
o WhatsApp al 3336159738.

https://www.giardinaggiodimauro.com/
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Sportello Eurodesk: punto 
d’incontro dei giovani con l’Europa
Inaugurato il nuovo servizio d’informazione e orientamento sulle 
opportunità europee di studio, lavoro, formazione e volontariato

Mercoledì 23 marzo è stato 
inaugurato a Cormano un 
nuovo Punto Eurodesk 

dedicato ai giovani, dai 15 ai 34 
anni, che cercano informazioni, e 
vogliono risposte su formazione, 
lavoro, volontariato, tirocini, 
finanziamenti e altre oppor-
tunità messe a loro disposizione a 
livello europeo per realizzare espe-
rienze curricolari e non solo.
Lo sportello, aperto nei locali di 
Spazio Comune in via Papa 
Giovanni XXIII n. 3, riceve su 
appuntamento con colloqui indivi-
duali di informazione ed orienta-
mento sulle possibilità di mobilità 
transnazionale, rese note anche 
attraverso la pagina instagram 
Eurodesk_cormano. 
Il progetto, elaborato congiunta-

mente dai Comuni di Cinisello 
Balsamo (capofila), Cusano Mi-
lanino e Cormano, è stato pre-
sentato lo scorso luglio in risposta 
al bando di Regione Lombardia 
“La Lombardia è dei Giovani 
- 2021”. Nel corso del suo svilup-
po sono previste altre fasi di speri-
mentazione della partecipazione 
diretta dei giovani alla vita 
della Città, alla ideazione e rea-
lizzazione di proposte e idee per il 
territorio, attraverso Call for Ideas, 

Call for Proposal e Call for Participa-
tion, operando per facilitare la con-
nessione dei gruppi di ragazzi 
sull’intera area distrettuale.
L’Amministrazione Comunale è sod-
disfatta dell’avvio di questo sportello 
che rappresenta un punto di svolta 
nell’attenzione al mondo giovanile, 
fornendo un servizio articolato 
e moderno e una grande op-
portunità per aprirsi al mondo 
della formazione e del lavoro 
a livello europeo.

Per informazioni: 
Punto Eurodesk Cormano
Spazio Comune – via Papa Giovanni 
XXIII, 3 Cormano
Tel. 02 6632 4226
cormano@eurodesk.eu 
Instagram: eurodesk_cormano

https://www.ceramichesantin.it/
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Emergenza Ucraina: servizio affidi
Cercasi famiglie disponibili per l’accoglienza temporanea d’emergenza di minori

Agenzia per la Vita Autonoma 
e Indipendente Nord Milano

Tra i molti profughi 
in fuga dalla guer-
ra, potrebbero ar-

rivare in Italia anche 
alcuni minori. Per far 
fronte a questa possibile 
emergenza, il Servizio 
Affidi di IPIS - Insie-
me per il Sociale, 
società consortile parte-
cipata da Comune di Corma-
no, è alla ricerca di famiglie 

disponibili ad accoglienze 
temporanee residenziali. 

E’ possibile candidarsi anche 
per altre forme di acco-
glienza, anche solo per 
poche ore al giorno. Non si 
tratta di adozione o di affida-
mento internazionale, l’ospita-
lità è temporanea e legata al 
periodo emergenziale.

Per informazioni: 
Tel. 338 6694557 - 335 6258149 
servizio.affidi@insiemeperilsociale.it

L-inc Agenzia per la Vita Autono-
ma e Indipendente Nord Milano 
è un nuovo servizio gratuito 

rivolto a persone con disabilità 
e alle loro famiglie, residenti 
nei Comuni di Cormano, Bresso, 
Cinisello Balsamo e Cusano Mila-
nino. Accompagna nella proget-

tazione del proprio percorso 
di vita indipendente attraverso 
uno sportello informativo, supporto 
nell’attivazione di misure regionali 
e locali, orientamento ai servizi e 
alla rete territoriale e consulenza 
specifica con esperti. 
info@agenzialinc.it - www.agenzialinc.it

https://www.sestoautoveicoli.it/
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https://www.ambrostore.it/
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CONSIGLIO 
COMUNALE

Lo scorso 18 marzo, in occasione del-
la Giornata Nazionale dedicata alle 
Vittime del Covid-19, è stata inaugu-

rata un’area verde all’interno del parco 
nei pressi dell’ingresso al parco di Bru-
suglio, dedicata a tutti i nostri concittadi-
ni che hanno perso la vita a causa della 
pandemia. Oltre ad una piantumazione 
simbolica di nuovi alberi, è stata apposta 
anche una targa commemorativa. Ini-
ziative queste che si aggiungono a quel-
la dello scorso anno della posa di una 
scultura lignea nei pressi del municipio e 
che erano contenute all’interno di un or-
dine del giorno condiviso da tutte le for-
ze politiche e approvato all’unanimità. 
La realizzazione di questo piccolo bosco 
della memoria è stata possibile grazie 
alla collaborazione con Parco Nord Mi-
lano. Come tutti sappiamo, però, da al-
cune settimane il mondo è in apprensio-
ne per le conseguenze legate al conflitto 
bellico che si sta consumando in Ucrai-
na. Il Consiglio Comunale di Cormano, 
attraverso un documento condiviso, ha 
voluto esprimere la ferma condanna per 
l’aggressione militare russa in atto in 
Ucraina e vicinanza al popolo ucraino, 
l’invito al Governo italiano ad attivare 
ogni sforzo e ogni canale diplomati-
co per porre fine alla guerra in corso, 
l’impegno per Sindaco e Giunta ad atti-
varsi con iniziative concrete: individuare 
strutture del territorio e predisporre un 
programma di accoglienza, anche con 
la collaborazione di privati che possano 
fornire ospitalità ai rifugiati, svolgere un 
ruolo di intermediazione tra la Prefettura 
e le tre Associazioni locali che da anni 
operano con realtà in Ucraina ed infi-
ne la promozione delle raccolte fondi di 
UNHCR, Croce Rossa, Caritas e Comu-
ne di Cormano alle quali tutti i consiglie-
ri comunali hanno devoluto il proprio 
gettone di presenza alla pari di Sindaco 
e Giunta che hanno fatto una donazione 
di pari importo. 

 Michele Viganò – Presidente 
del Consiglio Comunale

Digitalizzazione degli 
uffici comunali

La transizione dal cartaceo al digitale entra 
nel vivo. Si parte con Ragioneria ed Edilizia

Ambiti di rigenerazione: 
cinque aree da rilanciare

Civiche Benemerenze

I primi uffici ad essere interessati 
dal processo di digitalizzazione 
per la transizione dal cartaceo 

saranno Ragioneria ed Edilizia 
Pubblica e Privata, che ottimiz-
zerà le procedure interne e anche la 
fruizione dei cittadini, delle imprese 
e dei professionisti del settore.
La transizione digitale è uno strumen-

to per migliorare la performance 
della pubblica amministrazione 
e rappresenterà un salto di qualità 
anche nel rapporto con il cittadino.
Al termine di questa prima fase, 
sarà attivato uno Sportello Te-
lematico presso l’Ufficio Edilizia 
Privata: le pratiche potranno così 
essere presentate e gestite digi-
talmente anche da remoto.
Quella della digitalizzazione è 
una necessità imprescindibile per 
un’amministrazione pubblica effi-
ciente, e anche una grande oppor-
tunità: nel PNRR sono importanti le 
risorse destinate a questo processo 
e il Comune di Cormano vuole far-
si trovare pronto a coglierle.

Riqualificazione urba-
na di aree degrada-
te e rilancio dell’im-

prenditoria, grazie ad 
una riduzione fino 
al 50% sugli oneri 
di urbanizzazione e 
alla possibilità di attiva-
re usi temporanei anche 
diversi da quelli previsti 

dal PGT: sono gli obiet-
tivi del piano comunale 
sugli ambiti di rige-
nerazione.
Cinque le aree indivi-
duate: l’area nord di 
via del Lavoro, la ex 
Nymco, due aree di-
smesse in via Filzi e 
via Cadorna e il “vil-

lone” di via Sauro, 
che grazie a questo pia-
no comunale potranno 
diventare attrattive per 
gli imprenditori portan-
do così nuovi insedia-
menti che significano 
opportunità di lavoro 
e riqualificazione delle 
aree dismesse. 

L’Amministrazione Comuna-
le ritiene opportuno premiare 
l’attività di coloro che abbia-

no contribuito in modo significati-
vo alla crescita sociale e civile della 
città, aumentandone il prestigio con 
disinteressata dedizione, attraverso 
l’istituzione di un pubblico riconosci-
mento. Pertanto ripropone per l’anno 
in corso il conferimento delle civi-
che benemerenze. Le candidatu-
re, in busta chiusa, dovranno perve-
nire entro il 16 maggio 2022 al 
seguente indirizzo: Comune di Cor-
mano Piazza Scurati n. 1 – 20032 
Cormano, oppure potranno essere 
consegnate a mano in apposite urne 
collocate presso l’Ufficio Relazioni 

con il Pubblico e le Biblioteche. 
Sarà possibile inviare le candidatu-
re, redatte su apposito modulo 
scaricabile dal sito web del Co-
mune, anche tramite mail all’indi-
rizzo: comune.cormano@comune.
cormano.mi.it. Le proposte dovran-
no essere corredate da adeguata 
documentazione e qualsiasi altro 
elemento utile alla loro valutazione. 
Ogni singolo modulo dovrà essere 
sottoscritto da un’unica persona e, 
nel caso di enti ed associazioni, dal 
loro legale rappresentante. 

Per ulteriori informazioni:
Servizio Segreteria
Tel. 02/66324219-247
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Cari concittadini, con questo articolo vogliamo 
esprimere ferma condanna all’atroce guerra in 
atto. Siamo vicini ai popoli colpiti, auspichiamo 
che si possa arrivare presto alla pace. Per aiutare 
le persone direttamente colpite dalla guerra, ab-

biamo avviato, insieme a tutta l’amministrazione comunale, 
iniziative di sostegno concreto al popolo ucraino, come l’at-
tivazione di un c/corrente dedicato ed una raccolta farmaci.
La nostra attività sul territorio continua, per quanto riguarda i 
lavori pubblici, oltre ad aver rifatto numerose strade e marcia-
piedi, è stata terminata la sistemazione di Piazza Berlinguer, 
dove ha ripreso l’attività del mercato del sabato, in maggio-
re sicurezza per il camminamento dei cittadini. Nel corso del 
2022, rifaremo i centri storici, l’area mercatale di Via Europa 
e Via del Lavoro, oltre ai lavori di ordinaria amministrazione. 

Per i più piccini, dopo due anni di restrizioni, si sono organiz-
zati momenti di festa come il Carnevale e le attività di labora-
torio al Bi, mentre per i ragazzi più grandi (15-35 anni), si è 
aperto lo sportello Eurodesk, un punto di riferimento che offre 
opportunità a livello europeo, su temi come Erasmus, forma-
zione, mobilità e volontariato.
Parlando di ambiente, abbiamo aderito al progetto “Piantala-
li” di Regione Lombardia, un progetto che prevede la piantu-
mazione di migliaia di alberi lungo le linee ferroviarie. 
Come gruppo Lega, siamo soddisfatti dell’operato della no-
stra amministrazione che continua con fatti concreti.
Auguriamo a tutti i nostri concittadini una Serena Pasqua con 
la speranza di pace.   

Per il Gruppo consiliare Lega 
Donato Rosco

La Giunta WOOW
La “Giunta del Cambiamento” era nata con un pri-
mo grande sogno; il prolungamento della M3, ma 
da quel sogno pare non essersi mai svegliata. In 
questo sonno profondo durato tre anni, nei sogni 

di Magistro ci sono finanziamenti statali, bandi regionali e la co-
pertura della Milano Meda, progetto ambizioso, difficile e costoso 
acclamato sui social. Ma si sa, i sogni son desideri. La Giunta 
del “WOOW”, maestra nell’apparire sui social, di desideri ne ha 
tantissimi. Quanti selfie e strette di mano abbiamo visto su FB per 
soldi che dovrebbero rifare i centri storici, riqualificare e riaprire 
strade, per le telecamere della sicurezza? Ecco, alla parola teleca-
mere si torna invece della dura realtà; quella lungo la Comasina 

installata ad inizio 2021, ha messo in sicurezza solo la cassa, 
dato che ha fatto multe per quasi un milione di €. Ma “i sogni 
sono il contrario della realtà”. In tre anni abbiamo perso il punto 
salute ed il Bi, la città è sporca, le manutenzioni sono al minimo 
storico, la promessa di sicurezza è svanita come le telecamere, la 
segnaletica stradale appena rifatta è già scomparsa, e dove sono 
i “WOOW”? la M3 non c’è nei finanziamenti statali, i centri storici 
sempre più degradati, nulla sui costi e fattibilità della copertura 
della MI-ME, arenato il progetto di riqualificazione della metro-
tranvia. Insomma, tutto è fermo al 2019. Forse sarebbe il caso di 
svegliarsi dal sonno. Oppure tutti i lavori inizieranno nel 2023, 
magari proprio vicino alle elezioni?“

Per il Gruppo consiliare Partito Democratico

PER LA VOSTRA PUBBLICITÀ:

EDITRICE MILANESE
Tel. 02 94.43.30.55 - info@editricemilanese.it

www.editricemilanese.it

NO ALLA GUERRA IN UCRAINA
Il Gruppo Forza Italia Cormano condanna e dice 
No alla guerra in Ucraina.
Dichiarazioni seguite da azioni politiche che hanno 
visto Forza Italia Cormano in primo piano, promo-

trice di alcuni provvedimenti discussi ed approvati in Consiglio 
Comunale da tutte le forze politiche, tra cui: 
– la definizione di un conto corrente dedicato all’emergenza 

ucraina e la promozione delle raccolte fondi create da UNHCR, 
Croce Rossa, Caritas. 

– la creazione di un programma di accoglienza dedicato, atto ad 
ospitare i cittadini ucraini.

– esprimere solidarietà e vicinanza alla popolazione presente in 
Ucraina e a tutti gli ucraini che fanno parte della nostra comunità.

Come noto, il disegno geopolitico di Vladimir Putin, che ha infran-
to la Carta delle Nazioni Unite ed invaso in maniera illegittima un 

paese limitrofo, può vedere come seria conseguenza in assenza di 
risoluzioni pacifiche possibili scenari di guerra anche al di fuori dei 
confini ucraini. La grave aggressione militare intrapresa da Mosca ri-
sulta in contrasto con i principi del Diritto Internazionale ed e dell’U-
nione Europea, che si prefigge di promuovere e contribuire alla pace 
e alla sicurezza. Ricordando l’articolo 11 della Costituzione italiana 
“l’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa…”, Forza Italia 
Cormano ritiene che l’unica via percorribile al fine di ripristinare la 
sicurezza europea e la stabilità globale sia la via diplomatica.  
L’Amministrazione al fine di contribuire ad una raccolta fondi so-
lidale ha istituito un conto corrente:
COMUNE DI CORMANO–TESORERIA COMUNALE BANCO BPM 
FILIALE 842. IBAN:IT77U0503433001000000003982 causale 
DONAZIONE PRO UCRAINA

Il gruppo consigliare 
di Forza Italia Cormano 

Nel momento in cui scriviamo, è appena giunta la 
primavera con il suo bouquet di colori, lasciandosi 
alle spalle un inverno secco come non mai. La tutela 
ambientale è diventata un obiettivo globale e tema di 
grande interesse per l’Unione Europea, che ha svi-

luppato norme ambientali fra le più rigorose. Recentemente, il Co-
mune di Cormano ha saputo, da una parte promuovere iniziative 
ambientali, dall’altra sostenere progetti di soggetti privati o libere 
associazioni. È stata così aperta al pubblico una zona verde, ubicata 
tra villa Manzoni e via Promessi Sposi, che è entrata nella disponibi-
lità di Parco Nord. L’area, che ospita alcuni tra gli alberi più vecchi 
del parco, ha accolto da poco alcuni giovani tigli in memoria delle 
vittime del Covid. Più a ovest, nel Parco agricolo della Balossa, è sta-

to presentato il progetto “CiliegiaMI” che vedrà la piantumazione di 
6.000 piante di ciliegio di diverse varietà cosicché, tra pochi anni, si 
potrà vivere un’esperienza in natura con l’autoraccolta direttamente 
dalla pianta. Sempre in zona, a fine marzo, grazie alla Fondazione 
Ernst &Young e ai sempre preziosi volontari di Legambiente e del 
Parco Nord, sono stati piantati nel nuovo parchetto di via Eritrea 50 
alberi di ciliegio selvatico. Infine, nella zona nord della città con il 
progetto “Piantala lì”, sono stati piantumati 230 nuovi alberi per rea-
lizzare un “corridoio” alberato che presto ospiterà una pista ciclabile 
che abbraccerà tutto il quartiere Fornasè. Altri progetti seguiranno.

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

Matteo Bruschi e Andrea Guarnaschelli

http://www.editricemilanese.it/
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