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“BABY PET SHOP” vi invita a

visitare il negozio, dove il
vostro amico animale troverà
accoglienza, gentilezza e un
servizio di professionalità.
Con l’esclusiva di alcuni marchi
visitate il nostro nuovo sito
www.babypetshop.com
BABY PET SHOP . Via Litta Modignani, 7 . 20161 MILANO . Tel. 0239563808 . orario 9,00 / 20,00 tutti i giorni . e-mail.bpsmilano888@gmail.com . facebook: baby pet shop

www.comune.cormano.mi.it

UN ANNO DI LAVORO,
IL PRIMO BILANCIO

U

n anno intenso carico di tante emozioni, fatiche e gratificazioni. Il mio
primo pensiero è un pensiero di
ringraziamento. Grazie agli elettori ed elettrici che mi hanno dato fiducia. Grazie a
coloro che pur non avendomi votata mi
hanno manifestato la loro stima.
Grazie a chi con me ha lavorato a questo
giornale che entrerà nelle case di tutti noi,
un altro modo per partecipare alla nostra
vita cittadina.
La fatica più grande è mantenere decoro e cura delle strade e delle aree verdi. I
tagli al Bilancio comunale pesano e mettono ogni giorno a rischio tutti i lavori, ed
anche gli aiuti economici a favore di chi è
in difficoltà, dei servizi alle famiglie, di chi
ha di meno. Ma non ci siamo persi d’ani-

mo e grazie all’adozione delle rotonde da
parte di aziende siamo riusciti a garantire
una manutenzione costante. Alcuni condomini hanno adottato le aiuole pubbliche
procedendo con una manutenzione diretta
e grazie alla disponibilità di singoli cittadini
è stato creato un gruppo di volontari, che
hanno sistemato alcune aree verdi.
Un anno di nuove opere che ricordo in ordine cronologico: la nuova casa dell’acqua
nel parco via Molinazzo/via Papa Giovanni,
il trasferimento dell’ASL nella nuova sede,
che tutti aspettavamo, la ripartenza dei
lavori al Social City, la stazione unificata
Cormano – Cusano Milanino, il secondo
lotto di lavori di ristrutturazione plesso scolastico di via Beccaria, l’arredo dello spazio
esterno del Bì. Un anno in cui si è puntato

sulla cura del nostro patrimonio arboreo: è
stata eseguita la mappatura di tutti gli alberi, e finalmente abbiamo un censimento,
che ci ha permesso di avere la situazione
reale dello stato di salute dei nostri alberi e
di poter pianificare il lavoro per le potature
e gli abbattimenti nei casi più gravi. Vorrei,
però, soffermarmi sulla parte più bella del
lavoro di Sindaco: le attività e le iniziative
che con entusiasmo riusciamo a realizzare grazie al capitale umano che la nostra
comunità possiede. Le serate dedicate ai
diritti civili, i momenti di aggregazione in
biblioteca, le programmazioni dell’Ottobre
Manzoniano e delle ricorrenze del 25 aprile, il salotto all’aperto, le feste degli ortisti
del Fornasè: sono momenti in cui si vive
la città. Sul territorio poi ci sono dei nuovi
servizi: lo sportello Infoenergia a disposizione delle imprese e dei cittadini, è stato
aperto uno sportello di Afol a disposizione gratuita per chi cerca un’occupazione.
Abbiamo aperto le porte del Bì all’Associazione Imprenditori Nord Milano che hanno
organizzato un primo incontro con le realtà
imprenditoriali del nostro territorio per raccogliere idee e suggerimenti; la Fondazione del Nord Milano ha presentato i progetti
finanziati per quest’anno scegliendo come
location il teatro del Bì, e con l’occasione
c’è stata una visita guidata all’interno di
tutti gli spazi.
Tante altre sfide ci aspettano, pronti ad
affrontarle con l’impegno quotidiano pensando solo al bene comune.

STAZIONE DI SERVIZIO

Via Gramsci, 29 . CORMANO (MI)

Tel. 02 66306554
. 1/2015 . settembre
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. il Sindaco
Tatiana Cocca

Via Vittorio Veneto 29
20032 CORMANO (MI)
Cell. 345 4073177
alessandroclerici26@gmail.com
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BILANCIO

LO STATO TAGLIA I FONDI:
TASI PIÙ ALTA MA PROGRESSIVA,
IL COMUNE DIFENDE I SERVIZI
In due anni persi 1.498.803 euro di trasferimenti.
Nel bilancio misure per tutelare chi ha di meno

M

ercoledi 17 giungo 2015 è stato approvato in Consiglio
Comunale il bilancio di previsione 2015. Nonostante i piccoli segnali di ripresa, il 2015 si presenta ancora come
un anno di crisi; la difficile situazione in cui versano molte famiglie
cormanesi spinge l’Amministrazione a mantenere elevati i servizi
alla persona tra le molte difficoltà dovute alla continua diminuzione delle risorse economiche che lo Stato ogni anno trasferisce ai
Comuni.
Questa voce di bilancio ha visto diminuire le risorse trasferite dallo
Stato di 1.498.803 euro in due anni. Nel 2013 i trasferimenti erano di 3.039.803 euro. Nel 2014 siamo passati a 1.832.000 euro.
Mentre nel 2015 siamo a 1.541.000 euro. L’Amministrazione ha
comunque scelto di tutelare le famiglie che hanno meno.
Per la Tasi (che passa ad un’aliquota del 3,3) sono state introdotte
due detrazioni:
· 50 euro di detrazione per tutti sulla rendita catastale

· 20 euro per ogni figlio a carico di età inferiore a 26 anni (per un
massimo di tre figli).
Tutto ciò ha reso questa tariffa più progressiva rispetto allo scorso
anno.
Per quanto riguarda le altre imposte, confermate le aliquote Imu
e Irpef degli scorsi anni, così come la Tari (rifiuti). Anche i servizi,
gli asili nido, le scuole, la refezione scolastica e le attività sportive
hanno mantenuto congelato il livello tariffario.
Per i servizi dedicati alla persona, da sempre fiore all’occhiello del
nostro Comune, nonostante le grosse difficoltà nel reperire le risorse e il costante aumento, data la crisi, degli assistiti, sono state
stanziate le stesse somme del 2014. Crediamo che questa sia
una scelta faticosa e tenace, che vada a tutelare le famiglie più
in difficoltà. E infine, nessun ricorso a nuovo indebitamento per
gli investimenti previsti per il 2015 nel piano triennale delle opere
pubbliche.

AUTOVED SRL

VIA DELL’INDUSTRIA 9/11 - 20032 CORMANO (MI)

TEL. 02/3510206

20

CON OLTRE
ANNI DI ESPERIENZA, REALIZZA
IMPIANTI IDRAULICI E TERMOIDRAULICI, RISTRUTTURA
APPARTAMENTI, UFFICI E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO
E RISCALDAMENTO (inclusa manutenzione e riparazione),
CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE.
100
IN OFFERTA RADIATORE E 4.500
E
RISTRUTTURAZIONE BAGNO
OFFRIAMO AI NOSTRI CLIENTI UN SERVIZIO A 360°

PREVENTIVI e SOPRALLUOGHI GRATUITI.

PRESENTA DA NOI QUESTO COUPON E:
• OFFICINA • CARROZZERIA
• CENTRO REVISIONI

FAI UNA REVISIONE E
RICEVERAI UN SIMPATICO OMAGGIO

• GOMMISTA

PER PRENOTAZIONI PNEUMATICI INVERNALI

ENTRO IL 15 NOVEMBRE 2015

EXTRA SCONTO 5%

CHIAMACI E SCOPRI COME AVERE FINO A € 100
DI SCONTO SU GOODYEAR DUNLOP!

SCEGLI

Tel. 02 36536382 Fax. 02 87152245
Sede Legale: Via della Libertà,10 - 20095 Cusano Milanino (MI)
Sede Operativa: Via Monte Bianco, 39 - 20095 Cusano Milanino (MI)

4.

E SARAI PREMIATO CON PAYBACK:

TANTI COUPON A TE RISERVATI!
Sul sito PAYBACK, nella tua area personale potrai trovare i
coupon a te riservati. Attivali subito e potrai accumulare PUNTI
EXTRA per accelerare la tua raccolta o ottenere sconti per
acquisti presso TUTTI I PARTNER di PAYBACK!
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SOCIALE

SOCIAL CITY, A
CHE PUNTO SIAMO

I

l progetto del Social City sta per essere completato. Dopo molte interruzioni,
dovute al fallimento di Coged, l’impresa
impegnata nei lavori per la costruzione dei
nuovi appartamenti, nel luglio 2014 il Tribunale di Bergamo ha riconsegnato il cantiere alla committenza, Comune di Cormano
e cooperativa DAR=CASA, che da quel
momento hanno dovuto provvedere direttamente a tutto quanto necessario per
portare a compimento le opere.
La prima opera necessaria per la continuazione dei lavori in cantiere è stata la riparazione delle facciate ventilate, a causa
dei difetti riscontrati nei pannelli coprenti.
Da gennaio 2014 sono continuate le visite in cantiere per stilare un elenco dettagliato delle lavorazioni che rimanevano
da eseguire per l’ultimazione delle opere.
Quasi tutti i fornitori contattati dal Comune per invitarli a confermare la propria disponibilità ad eseguire le opere, secondo
i contratti già sottoscritti, hanno risposto
positivamente, malgrado siano stati coinvolti, alcuni pesantemente, nel fallimento di
Coged, con quote a loro non pagate, sebbene regolarmente corrisposte dal Comu-
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ne e da DAR-Casa inizialmente a Coged e
successivamente al Curatore Fallimentare.
Sono quindi proseguiti senza interruzione
gli incontri di programmazione con tutti i
soggetti interessati per avviare concretamente la ripresa delle attività. Fase complicatissima che ha necessitato di un lavoro
senza sosta da parte degli uffici competenti dell’Amministrazione comunale. La
formalizzazione di nuovi contratti è stata
particolarmente laboriosa e difficile. Al termine delle trattative il risultato è stato positivo e le somme ridefinite, ad oggi, rientrano nel quadro economico previsto.
Il 24 febbraio 2015 è stato ufficialmente
riaperto il cantiere. Al cantiere sono presenti operai della ditta D.B., con incarico
di facilitazione di accesso, mantenimento,
pulizie e messa in riordino del cantiere.
Sono stati sistemati i contro-soffitti nei piani terra, ultimate le tinteggiature e verniciature delle scale e delle ringhiere, terminata
la posa delle porte interne e degli zoccolini.
E’ in corso l’ultimazione della sistemazione
degli impianti elettrici. I lavori proseguono
con la posa del rivestimento esterno e
della zoccolature esterna dei piani terra;
l’installazione degli ascensori. E infine la sistemazione dei cortili, e della strade vicine
all’area del nuovo insediamento, i cui lavori
sono rimasti fermi in concomitanza con il
blocco del cantiere. I tempi per il termine
delle operazioni e del collaudo non sono
definiti con precisione. Ma dovrebbero
completarsi con la fine del 2015. In concomitanza continuano gli incontri tecnici per
la futura mobilità degli inquilini attualmente
residenti al “Granchio” che si trasferiranno
nelle nuove case.

Orti condivisi e coesione
sociale al Fornasè

Con l’apertura del progetto Social City cambierà
anche il volto dell’intero quartiere Fornasè. Nel
progetto, studiato e realizzato dal Comune di
Cormano con il co-finanziamento di Regione
Lombardia, oltre alle nuove abitazioni, è previsto
l’abbattimento del vecchio edificio “Il Granchio”,
per far posto ad una piazza più grande
e a nuovi spazi verdi.
Attorno al Social City stanno maturando nuovi
servizi per completare il “Contratto di Quartiere”.
Come quello dell’Agenzia dei Diritti che ha inaugurato lo sportello contro la violenza alle donne,
con l’associazione Mittatron. Uno spazio rivolto
alle donne, che si occupa della promozione del
benessere femminile e dell’aiuto alle donne vittime di violenze.
E poi continuano le attività del progetto “Costruire e rafforzare legami nelle comunità territoriali”,
che vede nella creazione di orti condivisi
un punto essenziale.
Considerate le numerose ulteriori richieste di
nuovi orti da parte dei cittadini, è stato presentato un secondo bando, in integrazione ai 35
attuali, di altri 40 orti condivisi. Il nuovo
bando è stato presentato nel febbraio 2015.
Infine il 14 giugno scorso nell’area di Piazza
Aldo Moro è stato realizzato un intervento “artistico” partecipato di abbellimento, con il coinvolgimento degli abitanti del Quartiere, chiamati
a prendersi cura della piazza.
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EVENTI

“

L’OTTOBRE MANZONIANO
DEDICATO A MILANO

Decine di eventi
gratuiti, tra musica,
teatro, libri, feste
e convegni per
approfondire il rapporto
tra Manzoni e la sua
città, nella vita e nelle
opere.

”
P

rende il via il 19 settembre l’undicesima edizione dell’Ottobre Manzoniano 2015, la rassegna culturale
di Cormano che ogni anno celebra Alessandro Manzoni. Il titolo della kermesse è
“Manzoni e Milano”: decine di eventi tra
musica, teatro, libri, feste e convegni per
approfondire il rapporto tra lo scrittore e la
sua città, nella vita e nelle opere. E per riflettere sugli sviluppi presenti e futuri della
grande città metropolitana. Il rapporto tra
Manzoni e Milano, riguarda anche quello,
altrettanto affettuoso, tra Manzoni e Brusuglio. Il luogo preferito dallo scrittore per
le sue vacanze nella villa di famiglia. E’ in
questo dedalo di ricordi, suggestioni e
storie tra la città e il paese confinante, che
scopriremo un itinerario culturale inedito e
di grande interesse.
Come sempre l’Ottobre Manzoniano mescola differenti generi proposti da numerosi protagonisti, molti dei quali vivono e
operano a Cormano. Sono molte le associazioni che hanno scelto di arricchire
la manifestazione di idee ed eventi rendendola unica e in grado di rafforzare i le-

6.

gami della cittadinanza attiva. Un ringraziamento speciale a Proloco per il lavoro
che mette a disposizione di tutti in questa
importante occasione ed in altre piacevoli iniziative culturali. Tutti gli eventi
previsti nel programma sono gratuiti, perché tutti possano liberamente prenderne parte. Nelle difficoltà dei
Comuni nel garantire i servizi in periodi di
crisi economica e della finanza pubblica,
eventi come l’Ottobre Manzoniano sono

realizzabili grazie all’impegno di molti volontari e alla voglia di tanti di difendere la
cultura e la socialità anche nei momenti
più difficili.

Per informazioni
Ufficio Cultura - tel. 02 66324213
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CENTRO PER L’INFANZIA

EXPO 2015, IL BÌ
INGAGGIA LA SFIDA:
PIÙ OFFERTA
E LOOK RINNOVATO

I

l centro per l’infanzia del Comune di
Cormano dal 2010 offre ai visitatori
progetti culturali e artistici di alto livello
grazie alla collaborazione con il Museo del
Giocattolo e del Bambino, il Teatro del Buratto, la Biblioteca Civica per ragazzi e una
caffetteria unica nel suo genere.
Con oltre duemila metri quadri di superficie, duemila giocattoli esposti, un teatro,
tanti libri e laboratori per i più piccoli e le
loro famiglie, Bì è una struttura unica in
Lombardia, che oggi si arricchisce con un
nuovo allestimento ideato per trasportare
bambini e famiglie nel fantastico mondo
dei giocattoli. Infatti, per EXPO 2015, il
Centro, insieme coi suoi partner e grazie
ad un progetto finanziato dalla Fondazione Cariplo, diventa uno dei principali
punti di riferimento per i bambini, famiglie e
visitatori stranieri di Expo, trasformandosi
nel più grande Museo interattivo del Gioco
e del Giocattolo d’Europa. L’offerta artistica e ludica è stata incrementata anche attraverso l’ampliamento di spazi, interni ed
esterni, e l’apertura del Caffè del Bì.
Le storiche vetrine della Fondazione Franzini sono state restaurate con elementi
scenografici, in un museo del giocattolo
unico ed affascinante.
Il Teatro è stato allestito con giocattoli
scenografati di grandi dimensioni: aquiloni, mongolfiere, aerei, macchine. Inoltre
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è stato dotato di un grande schermo a
scomparsa, di un impianto professionale
di video-proiezione e di diffusione suono.
Il museo e il foyer sono stati dotati di tecnologia adeguata (multimedialità, interattività). Sono in via di completamento degli
interventi nel cortile, che sarà rinnovato e
più sicuro.
Tutto questo ha permesso di organizzare e
proporre la prima proposta estiva di BI:

Giochi in favola
Il nuovo percorso studiato ad hoc per i più
piccoli, per far vivere loro un’esperienza ludico-educativa innovativa nell’approccio al
tema del gioco, attraverso uno spettacolo
teatrale e una caccia al giocattolo fra le vetrine del museo.

Più spazio ai giocattoli
Con l’allestimento nella sala delle Arti è
stato realizzato un nuovo spazio flessibile
e polifunzionale. Al suo interno antiche e
storiche vetrine, custodiscono giocattoli di
ogni epoca e paese in una scenografia di
luci e colori, in grado di condurre i bambini
in un mondo magico.

Giochi sulla scena
Il teatro concepito come una grande scatola del gioco, è allestito con giocattoli

scenografati di grandi dimensioni. Sul palco, con la tecnica di teatro su nero, i giochi
prendono vita e si esibiscono in una serie
di suggestive e divertenti scene teatrali.

Una pausa sana e naturale
La caffetteria completa il sistema dei
servizi interni alla struttura ed è ispirato ai valori della solidarietà, del rispetto
dell’ambiente e della cittadinanza attiva,
di sviluppo sostenibile, di commercio
equo e solidale, di apertura al contesto
territoriale e “al mondo”.
L’Amministrazione Comunale di Cormano ringrazia il Gruppo Riello della sede di
Cormano per la donazione al Bì dei nuovi
impianti ad alta tecnologia per la rilevazione dei fumi, che garantiscono la massima
sicurezza ai visitatori della struttura.

Per informazioni
Su programmazione,
tariffe e offerte
www.bilafabbricadelgiocoedellearti.it
via Gianni Rodari, 3 . Cormano (MI)
tel. 02 6630 5562
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PROGETTI

I

SOTTOPASSO TRENORD,
ECCO IL PROGETTO

I lavori in corso termineranno entro la fine del 2016,
Scale, rampe, due ascensori e un murales decorativo

lavori per la realizzazione del sottopasso ciclo-pedonale da parte dei Ferrovie
Nord finiranno verso la fine del 2016.
Due anni di scavi, iniziati nel gennaio
del 2015, che hanno visto inizialmente
la chiusura del tratto via Giotto-Gramsci
fino alla vecchia stazione ferroviaria, per
lo spostamento delle reti sotterranee
delle fogne, della luce e del gas. Lavori
complicati per via dei numerosi enti interessati agli spostamenti, interrotti in

alcuni periodi per difficoltà tecniche e
che hanno allungato di qualche settimana il crono-programma. Nel frattempo il
vecchio passaggio a livello di via Caduti
della Libertà-Veneto è stato definitivamente chiuso e il passaggio ciclo pedonale è garantito in sicurezza, pochi metri
più a sud, tra via Veneto e l’inizio di via
Gramsci, mentre procedono i lavori per
la realizzazione del terzo binario da Cormano verso nord. I lavori procedono con
il controllo quotidiano da parte dei tecnici del Comune di Cormano, per tenere costantemente informati sullo stato di
avanzamento del progetto i residenti e i

Servizi funebri nazionali e internazionali
• servizio
pubblicità

commercianti della zona, che stanno
subendo i maggiori disagi. Terminata la
fase di spostamento delle reti sotterranee, verrà realizzato lo scavo per il sottopasso ciclo-pedonale. E sarà la fase più
complicata, in cui però è prevista l’apertura
al traffico veicolare, in entrambe i sensi di
marcia, in via Caduti della Libertà-Gramsci.
Una volta realizzato, il nuovo sottopasso
prevede rampe di scale e discesa per biciclette e passeggini. Ci saranno anche
due ascensori. E lungo il sottopasso sarà
realizzato un murales ideato dai bambini
di Cormano.

24 ore

02.6469101

• Via R.Fulton 12, 20161 Milano
• Via Affori 11, 20161 Milano
• Via A.Gramsci 93, 20032 Cormano (MI)
• info@nebulonisrl.it
www.servizifunebrinebuloni.it
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SICUREZZA

MENO INCIDENTI
SULLE STRADE
I dati della polizia locale

M

eno incidenti sulle strade di Cormano. Si tratta di un trend in costante diminuzione negli ultimi cinque anni. Secondo i dati forniti dal corpo
di Polizia Locale di Cormano, la chiusura
dell’anno appena trascorso ha visto confermate le previsioni: nel 2014 si è avuto
un assestamento della riduzione dei sinistri
stradali, registrati nell’ultimo decennio.
In pratica si è passati dai 112 incidenti
stradali del 2009 agli 87 del 2014, con la
diminuzione del numero dei feriti, dai 59
del 2009 ai 39 del 2014. Nel complesso
il totale degli incidenti nel periodo considerato scende del 22,3%. Con un dato pressoché invariato. La triste conta dei decessi
sulle strade cormanesi: quattro morti in sei
anni.
Il fenomeno della diminuzione di incidenti
e di feriti - dicono dal Comando della Polizia Locale - si spiega con alcune ragioni

riconducibili, in primo luogo, alla costante
vigilanza sulle violazioni più pericolose per
la sicurezza della circolazione. Negli ultimi
anni sono aumentati i controlli stradali nelle
diverse fasce orarie quotidiane. Inoltre la
maggiore sicurezza è garantita dalla realizzazione di numerosi attraversamenti pedonali rialzati; questa misura ha contribuito a
ridurre la velocità dei veicoli nonché il transito dei mezzi pesanti in attraversamento.
In altre parole, i risultati di diminuzione costante degli incidenti e di una maggiore
sicurezza dipendono dal ripensamento del
territorio fondato su alcuni punti cardine
quali: limitazione della velocità degli autoveicoli, riduzione dell’ampiezza delle carreggiate, aumento delle superfici ad uso
pedonale-ciclabili, realizzazione di nuove
aree verdi, ripensamento di alcuni sensi
unici per contenere il traffico di attraversamento dentro il centro abitato.

A scuola dalla Polizia Locale
La Polizia Locale di Cormano ha dato il via ai corsi di “educazione stradale” nelle scuole elementari, in accordo con le
Direzioni Didattiche. Il programma di lezioni ha lo scopo di fornire nozioni di base in materia di circolazione stradale
ai bambini nell’età in cui si accingono a diventare pedoni. Le lezioni sono svolte da personale formato, che si avvale di
supporti video e informatici.
Per la Polizia Locale, l’educazione stradale, oltre a rappresentare un momento di crescita del senso civico collettivo,
costituisce anche un “investimento sulla sicurezza”. Alle lezioni si aggiungono i test di verifica dell’apprendimento e alcune
uscite sul territorio per fare “pratica di circolazione stradale”.
Alle elementari sono 3 incontri ed una uscita sul territorio sui seguenti temi: la figura del “vigile”, il pedone, ciclisti e
bicicletta, la segnaletica stradale. Alla fine del corso viene consegnato ad ogni bambino un attestato di partecipazione.

TAVOLA FREDDA, PANINI, FOCACCE, SPREMUTE.

A scuola a piedi
È iniziata dalla scorsa primavera e continuerà
con il nuovo anno scolastico la sospensione
sperimentale della circolazione dei veicoli in via
Ariosto durante l’orario di entrata e di uscita dei
piccoli alunni dalla scuola I° Maggio. In pratica
l’Amministrazione Comunale attraverso la Polizia
Locale ha chiuso al traffico via Ariosto durante
l’orario di entrata e di uscita dei piccoli alunni.
In questo modo si cerca di incentivare la mobilità
“dolce” per ottenere maggior sicurezza, minor
inquinamento, più educazione al movimento.
La sperimentazione ha luogo a partire dalle ore
8.15 alla ore 8.45 e dalle 16.15 alle 16.45; per
limitare il più possibile il disagio è consentito ai
residenti di uscire dai carrai privati. Nel contempo sono state potenziate le linee del Pedibus e
sono state istituite anche due fermate nuove in
via Piero della Francesca e in piazza Berlinguer.
Il progetto Pedibus, servizio gratuito di accompagnamento dei bambini a scuola, è operativo da
anni e attivo tutti i giorni alla settimana. Le linee
che raggiungono la scuola di via Ariosto sono le
più frequentate e questo è il risultato dell’attiva
collaborazione tra Amministrazione Comunale,
volontari, genitori ed insegnanti.
Abbiamo portato cambiamenti alle abitudini della
maggior parte delle persone coinvolte, ma abbiamo invitato a guardare oltre il disagio e a
pensare al bene dei ragazzi e ai benefici che da
questa scelta ci attendiamo: maggior sicurezza,
minor inquinamento, educazione al movimento.

NUOVA GESTIONE

APERITIVI 17:30. /20:00
PARTITE PREMIUM
CON MAXI SCHERMO
RICARICHE CELLULARI
GRATTA E VINCI.

APERTO DALLE ORE 06:00 ALLE ORE 24:00 7 GIORNI SU 7
BAR CAPELLINI - Via V. Veneto, 29 - 20032 CORMANO (MI)
. 1/2015 . settembre

.9

INIZIATIVE RAGAZZI

IL CONSIGLIO DEI RAGAZZI
CHE FA PIÙ BELLA CORMANO

Il Ccrr al lavoro da due anni per aiutare sindaco e assessori.
Al via i progetti su ambiente e decoro urbano

I

l Consiglio Comunale delle Ragazze e
dei Ragazzi di Cormano è una realtà
solida, partecipativa. E molto attiva sul
fronte delle proposte amministrative. I 15
giovani consiglieri comunali delle classi
4° e 5°, eletti nel febbraio 2014, stanno
offrendo spunti originali e molto utili alla
politica cormanese, soprattutto nel campo dei temi dell’ambiente e del decoro urbano. I consiglieri “under”, che rimarranno in carica fino a ottobre 2015, stanno
svolgendo un doppio ruolo. Da una parte
devono scegliere un progetto da realizzare, tra quelli suggeriti come “programma
elettorale” da tutti i loro coetanei negli

incontri nelle classi per rendere Cormano sempre più “a misura di bambino”. E
dall’altra hanno il dovere di essere organo “consultivo” dell’Amministrazione Comunale, in quanto Sindaco, Assessori e
Consiglio Comunale li potranno interpellare per tutte le questioni che riguardano
gli under 16.
Per scegliere il progetto da realizzare, i
consiglieri del Ccrr hanno vagliato le centinaia di proposte raccolte nelle scuole. In
particolare hanno scelto di rendere Cormano più bella ed ordinata.
Verranno, infatti, riverniciati alcuni muri
imbrattati, e denunciati, con i fatti, que-

COSA TRATTA L’OSTEOPATA:
:. alterazioni muscolo-scheletriche
:. dolori alla schiena, lombosciatalgie,
problematiche ai dischi vertebrali
:. problematiche alla cervicale
:. perdita di mobilità articolare in generale
:. alterazioni post trauma
:. problematiche dell’area cranica: emicranie, cefalee,
vertigini
:. trattamento osteopatico in gravidanza
:. trattamento osteopatico in età pediatrica

Via Po, 140
20032 Cormano (MI)
02 39560882
02 87234640
info@spazioscale140.it
www.spazioscale140.it

10.

sto tipo di episodi vandalici che imbruttiscono la città. Per identificare le aree
che maggiormente necessitano dell’intervento hanno lanciato un sondaggio
nelle scuole e nella città. Alla fine hanno
scelto di ricoprire con disegni paesaggistici tutte le pareti della torretta del parco
dell’acqua e di realizzare in forma artistica
lo spartito di una canzone famosa da indovinare sul muro d’ingresso della scuola
di via Adda. I murales saranno realizzati
dal Ccrr, sotto le guida di due generose
artiste (Nicoletta Passadore e Sara Driglia), sabato 26 e domenica 27 settembre. In caso di maltempo il lavoro sarà
svolto il fine settimana successivo (3 e 4
ottobre). Vista la qualità del loro lavoro, il
Sindaco ha deciso di affidare al Ccrr anche la progettazione delle pareti del nuovo sottopasso ciclopedonale che sorgerà
nell’area dell’ex stazione ferroviaria. Il Ccrr
si è messo subito al lavoro per individuare
temi e opere da riprodurre sulle piastrelle
a mosaico che verranno disposte lungo
una fascia centrale alta circa 60 centimetri. Un’altra sfida che sta trasformando
le parole in progetti e i progetti in realtà.
Un altro lavoro che racconta di un Comune, Cormano, sempre più interessato
a costruire il proprio futuro rispettando le
esigenze dei più piccoli, il loro impegno,
i loro sogni. E che protrarrà anche nei
prossimi anni a garanzia di un percorso
unico e necessario per la vita civile della
nostra città.

Indirizzo

Via G. Marconi, 11C
Ospitaletto di Cormano (MI), (di fronte alla chiesa)

Telefono

...fai spazio ai tuoi desideri...

346 5803923
E-mail

studio.osteopatia.gc@hotmail.com

. 1/2015 . settembre

SCUOLA

AL VIA LA RIVOLUZIONE PER
PAGARE MENSA E “PRE-POST”

U

n nuovo anno scolastico si apre in
questi giorni e l’Amministrazione
comunale approfitta di questo spazio per augurare a tutti gli studenti cormanesi un buon rientro a scuola.
Con l’avvio delle lezioni riprendono anche
i servizi di ristorazione scolastica e del
pre-post scuola con alcune novità che riguardano le modalità di pagamento.
Ad ogni alunno iscritto al servizio mensa
sarà assegnato un nuovo codice personale di identificazione (codice PAN),
al quale vengono associati tutti i suoi dati
personali (scuola di frequenza, tariffa da
pagare, eventuale riduzione in base all’ISEE, ecc.).
Nuove le modalità con cui sarà possibile effettuare i pagamenti:

Carta Bancomat
Presso gli sportelli automatici (Atm), abilitati ai servizi di pagamento pa-pay, della

Tutto per i vostri PET:
Cani, Gatti,
Roditori, Uccellini,
Pesci, Tartarughe

VIA ACQUATI, 18
CORMANO
www.sognidicuccia.com
sognidicuccia@gmail.com

. 1/2015 . settembre

rete nazionale del Gruppo Bancario Intesa
San Paolo.
Gli sportelli Atm abilitati al servizio pa-pay
per i pagamenti per i servizi delle pubbliche amministrazioni sul territorio comunale, sono i seguenti:
· Intesa San Paolo S.p.a.
via Gramsci 3 - Cormano
· Intesa San Paolo, S.p.a.
via XXIV Maggio 15 - Cormano
Inoltre è possibile effettuare i pagamenti
presso gli sportelli di Intesa Sanpaolo abilitati in tutta Italia.

sono i seguenti:
· Cartoleria di Vago Roberto
via P. Giovanni XXIII n. 6
· Cartoleria e Profumeria Lo Scrigno s.n.c.
via A. Gramsci n. 46
· Cartoedicola Sandra e Raimondo s.n.c.
Piazza O. Giussani n. 3
· Edicola Millenium - via XXIV Maggio, 46
· Cartoleria Edicart 75 - SS dei Giovi, 152
Per il servizio pre-post scuola ad ogni
alunno iscritto assegnato un codice personale di identificazione (codice PAN)
uguale a quello del servizio mensa.

Carta di credito online

È possibile effettuare la ricarica con le
seguenti modalità:
· Carta bancomat presso gli sportelli automatici (Atm), abilitati ai servizi di pagamento pa-pay, della rete nazionale del
gruppo bancario Intesa Sanpaolo.
Gli sportelli ATM abilitati al servizio sono
quelli già indicati.
· Presso la tesoreria comunale (Banca
Popolare di Milano, agenzia n. 93 – Cormano sita in via Cesare Battisti)
Si potrà effettuare il pagamento del servizio direttamente allo sportello dal lunedì al
venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30 e dalle
ore 14.45 alle ore 15.45 o tramite bonifico
- tramite propria home banking.
Attenzione: alcuni canali di pagamento
prevedono oneri di gestione.

Collegandosi al sito internet del Comune
il genitore troverà un link che lo indirizzerà
direttamente alla propria pagina personale
(Modulo Web Genitori), da cui svolgere le
operazioni.

Casse dei supermercati a marchio Coop
· Coop Lombardia
c/o Centro Commerciale Cormano
via Gramsci - Cormano
· Ipercoop c/o Centro Sarca
via Milanese - Sesto San Giovanni
· Ipercoop
c/o Centro Commerciale Metropoli
via Amoretti 1 - Novate Milanese
attraverso un codice a barre personalizzato di diverso taglio economico.

Presso gli esercenti convenzionati
Esclusivamente per ricariche in contanti
sarà possibile effettuare la ricarica digitando il codice PAN di ogni alunno iscritto al
servizio mensa.
Gli esercenti convenzionati sul territorio

Per maggiori informazioni
Contattare l’Ufficio Istruzione
del Comune di Cormano - tel. 02.66324246

TRATTAMENTO
DI BELLEZZA

SERVIZIO DI
PET SITTER

Sogni di Cuccia si occupa della
toelettatura e tosatura del vostro
animale domestico. Vengono utilizzati
prodotti altamente professionali.

Portare a spasso il vostro animale
in totale tranquillità e sicurezza?
Possiamo pensarci noi.
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PENSIONE
DI PICCOLI ANIMALI
Devi andare via per qualche
giorno? Ci prenderemo cura
del tuo animale, gli daremo da
mangiare, lo porteremo a fare
delle passeggiate e lo coccoleremo
per farlo sentire come a casa sua!

fissa il tuo appuntamento

TEL: 02 66307242
.11

MOBILITÀ

I

CORMANO CHIEDE IL
“BIGLIETTO UNICO”.
AL VIA IL CAR-SHARING

l car-sharing arriva anche a Cormano e
in molti altri comuni della Città Metropolitana. Il Comune ha espresso la volontà
di aderire a questa possibilità firmando un
accordo di programma con Milano.
Il servizio di car-sharing è partito poco
prima dell’estate ed è realizzato grazie alla
collaborazione di Twist S.r.l. che mette a
disposizione dei cittadini alcune vetture
ideali per quattro passeggeri, ma sempre
di dimensioni ridotte per facilitare il parcheggio.
La sperimentazione sta procedendo con
primi risultati interessanti. Raggiungere Milano e le altre città dell’hinterland è ancora
più facile. Le vetture sono quindi rintracciabili anche nel nostro comune attraverso
l’applicazione di Twist. Mobilità sostenibile
e trasporto pubblico sono anche al centro
di un protocollo d’intesa chiamato “Lettera
di intenti sulle politiche e la governance del

trasporto pubblico di area metropolitana”
siglato il 23 aprile scorso tra i comuni di
Bresso, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese, Cormano, Cusano Milanino, Sesto
San Giovanni, Milano e la Città Metropolitana. Tra gli obiettivi del testo ci sono
l’integrazione tariffaria di tutti i mezzi di trasporto (biglietto unico), l’estensione a tutta
la Città Metropolitana delle facilitazioni per
studenti e lavoratori, la sperimentazione
di tagliandi di viaggio innovativi (biglietti
modificabili in corsa o tessere a scalare),
l’adozione di un’area più omogenea, oltre
che lo studio dell’estensione dei servizi di
mobilità alternativa, come il car-sharing e il
bike-sharing, a tutta la Città Metropolitana.
Il tema della mobilità nella grande Milano si
fa quindi sempre più attuale.
A Cormano oltre il car-sharing, ci sono
tre linee del bus (705, 728, 729) che
attraversano al città e garantiscono

Camminare insieme nel Parco dell’Acqua
Tornano i gruppi di cammino a Cormano.
Dal 24 settembre e ogni giovedì dalle 10.30, appuntamento al grande albero vicino al pergolato, al Parco dell’Acqua di
Cormano. Da lì esperte professioniste del cammino guideranno i partecipanti in un percorso sicuro e dotato di aree relax
ombreggiate. L’attività è accessibile anche a persone con limitazioni motorie. E per tutti è gratuita.
Come si svolgerà? Una decina di minuti di allungamento-riscaldamento e poi si parte. Una passeggiata sicura e in
allegria, per combattere diabete, colesterolo e altre malattie.
Mercoledì 23 settembre, ore 18,00, in aula consiliare del Comune, ci sarà la presentazione dell’iniziativa con l’introduzione
e i saluti del sindaco Tatiana Cocca e dei funzionari di ASL, che collabora al progetto. In quell’occasione avremo modo
di conoscere le due professioniste del gruppo di cammino, Jessica e Laura, che illustreranno i vantaggi del camminare e
l’organizzazione del nuovo gruppo.

di Cardamone Andrea

collegamenti da tutti i quartieri verso
la metropolitana “gialla” di Comasina.
C’è la linea tranviaria Milano-Limbiate e
una corposa offerta di treni di Trenord,
con fermata nella nuova stazione Cormano-Cusano Milanino.

Adotta l’Aiuola
Le difficoltà del bilancio comunale hanno contraccolpi inevitabili anche nella regolare cura del
verde. Nel 2015 l’Amministrazione comunale ha avviato un nuovo programma di sfalci
dei parchi, delle aiuole e di potature di alcuni
alberi, rimodulando la struttura degli interventi
per contenere il più possibile la spesa rivolta alla
manutenzione del verde. Nell’ambito di questo
programma sono state avviate anche preziose
collaborazioni con aziende e associazioni del
territorio, che hanno aderito alla campagna delle
“adozioni” del verde.
Si ringraziano le seguenti aziende: Lain, Servizi
Funhebri Nebuloni, Sivis Group Ditta Pompe Funebri Pedrazzini, Frisenna Sas,. Studio Cova. E
le associazioni Legambiente e Ascob. Alle “adozioni” stanno aderendo anche alcuni condomìni
che curano il verde pubblico in prossimità dei
propri stabili ed alcuni singoli cittadini.
A loro vanno i ringraziamenti da parte
dell’Amministrazione Comunale.

CUSANO MILANINO (MI)
VIA FIORDALISO, 23
TEL. 02 9186470
FAX 02 9102257

Spurgo Pozzi Neri e Biologiche
Disotturazione Tubazioni
Vasche Civili e Industriali
Prosciugamento
Videoispezione
Pulizia Serbatoi di Gasolio/Nafta
Demolizione Serbatoi
ABBONAMENTI CONDOMINIALI

INTERVENTI 24 ORE SU 24
CELL. 347 8127450
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OCCUPAZIONE

DISOCCUPATI AL LAVORO
CON I VOUCHER DEL COMUNE
Avviata la prima selezione

VALORE PER

1 ORA
DI LAVORO

L

a crisi occupazionale sta mettendo a
dura prova molti cittadini cormanesi
alle prese con la mancanza di un posto di lavoro.
I dati sulle nuove assunzioni del 2014,
forniti dallo sportello lavoro di Afol (Agenzia Formazione e orientamento lavoro),
presentano un quadro in leggero miglioramento per il nostro territorio (+36 mila
nuove assunzioni nel Nord Milano), ma la
situazione resta ancora molto difficile.

Per queste ragione il Comune di Cormano
ha deciso di dare il proprio contributo nella
partita per il lavoro con uno stanziamento
iniziale di 10 mila euro. È stata quindi avviata una selezione, con un bando aperto
tra il 7 e il 24 aprile scorso, rivolto a persone che risultano disoccupate, per l’assegnazione di piccole prestazioni lavorative,
remunerate attraverso i voucher. Si tratta
di buoni lavoro del valore di 10 euro ciascuno, che rappresentano il compenso

minimo per un’ora di lavoro. Al lavoratore
restano 7,50 euro netti, il resto serve a coprire la previdenza Inps e quella assicurativa Inail. E’ un modo legale e sicuro per
garantire piccole prestazioni occasionali di
lavoro, che permette di alleviare, almeno in
parte e per un periodo definito, la sofferenza economica del disoccupato. Il Comune
di Cormano sta procedendo alla selezione
di alcune figure a cui assegnare un monte
ore di lavoro per mansioni socialmente utili
come il trasporto pasti per gli anziani, le
pulizie, piccoli controlli e guardianie e lavori
di piccola manutenzione. Il progetto è in
via sperimentale e sta per prendere il largo. Per il momento l’amministrazione sta
cercando di allargare gli investimenti destinati ai voucher per coinvolgere un numero
maggiore di persone senza lavoro che risiedono a Cormano.

VIOLA srl
Via P. Nenni nr.8, 20032 Cormano (MI)
tel. 02 6152720 fax. 02 66301368
service@violasrl.it . www.violasrl.it
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SPORT

LA FESTA DELLO
SPORT RADDOPPIA!

L

a Festa dello Sport, giunta alla tredicesima edizione, raddoppia: alla
consueta giornata al Centro Sportivo di via Europa all’insegna dello sport
e dell’amicizia organizzata da ASIC,
Consulta Sport e Comune, la domenica
successiva si affianca un pomeriggio in
piscina. Per tanto divertimento. Rigorosamente gratuito.

Domenica 13 settembre si succederanno, dalle ore 10.00 alle 17.30, esibizioni
sportive non stop nelle varie discipline e
tante sorprese. Ma sarà anche l’occasione di conoscere - per chiunque voglia
praticare sport, fare dell’attività fisica,
muoversi o ballare in compagnia - il ventaglio di proposte delle associazioni sportive del territorio, ritirare voucher per una
lezione di prova gratuita che molti stand

14.

avranno in distribuzione e magari iscriversi. Il Comune distribuirà l’edizione rinnovata dell’opuscolo “Sport a Cormano”.
Ci sarà la possibilità di provare diversi
sport. Dal tiro con l’arco allo yoga, dagli
scacchi alla pesca sportiva, dal kung fu
al percorso ginnico. Gli istruttori di shiatzu, nell’intento di far conoscere meglio
la disciplina insegnata a Cormano, offriranno “dimostrazioni”. Non mancheranno
le esibizioni dei maestri delle diverse arti
marziali.
Domenica 20 settembre l’appuntamento
con lo sport e il divertimento sarà invece
dall’altro lato di via Europa, presso la piscina comunale a partire dalle 14.00. Sino
alle 18.00 si avrà accesso gratuito alla
piscina. Per lanciarsi lungo gli acquascivolo e nuotare. Per tutto il pomeriggio gli
istruttori di Cormano Sub offriranno prove
di immersioni subacquee. Dalle 15.00 alle
16.00 sarà l’ora, nell’area verde, del pilates. Si consiglia di portare asciugamani o
stuoietta. In caso di maltempo la lezione
si svolgerà nella palestra coperta, fino ad
esaurimento posti. Divertimento a ritmo
latino per grandi e piccini in vasca dalle
ore 17 alle 17.45 con una lezione di Aqvazumba open.

Atletica, il “Superboy”
campione di ateltica

La stagione 2014-15 ha visto Cormano eccellere in molte discipline sportive. Evento clou la
promozione del Basket Brusuglio, che ha
conquistato l’accesso alla prestigiosa serie D.
La partita di spareggio rimarrà un momento
indimenticabile nella memoria locale. Petto
gonfio d’orgoglio per la nostra cittadina anche
nell’atletica. Il nostro “Superboy” Valentino Arrigoni si è laureato campione italiano juniores
di decathlon, sfiorando il podio agli assoluti di
Torino, quando ha impreziosito la prestazione
con un 5 metri nell’asta. Nel 2015 Cormano
si è confermata ai vertici nazionali nel twirling: Asia Falcone, dopo il titolo lombardo, ha
conquistato la medaglia d’argento tricolore nel
free style e il bronzo nel duo, in coppia con
Aurora Martinazzoli. Grande risultato anche per
le under 14 del Volley Cormano che, dopo aver
dominato il girone con dodici vittorie, hanno
conquistato l’accesso alla categoria eccellenza. Standing ovation per le più mature “open”
del San Luigi che dopo tante vittorie lasciano
l’attività sportiva dominando il campionato CSI.
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SCUOLA

VIA BECCARIA:
PARTITI I LAVORI A SCUOLA,
SI INIZIA DAL TETTO

Al via il primo lotto del progetto che rimetterà a nuovo il plesso.
Spesi i primi 200 mila euro, un milione la spesa prevista

S

cuola rinnovata in via Beccaria. L’Istituto Comprensivo XXV Aprile che
ospita le elementari e le medie, è
stato interessato, questa estate, dall’avvio
del primo lotto di lavori per il suo completo restyling. Tra le scuole di Cormano,
ristrutturate negli ultimi cinque anni, via
Beccaria arriva per ultima e con la sua
definitiva sistemazione, completa la lista
degli interventi di un certo rilievo nei plessi
cormanesi. La prima parte dei lavori, per
l’ammontare di 200 milioni di euro, ha visto la sistemazione del tetto per impedire
infiltrazioni. Sono state sistemate le fessurazioni nelle pareti e tinteggiate le aule,
con la sostituzione delle porte anti-panico.
I successivi due lotti prevedono la sostitu-

zione dei serramenti, interventi nei bagni
e la sistemazione a nuovo di tutte le facciate. Un progetto che complessivamente
impegna l’Amministrazione Comunale per
un milione di euro. Investimenti necessari
in un periodo davvero difficile per le casse
comunali, in cui la spesa per le manutenzioni è stata notevolmente ridotta a causa
delle mancate entrate previste da parte

dello Stato. In queste condizioni si sono
dovuti suddividere i lavori in tre diversi lotti da completare in periodi differenti, per
recuperare i fondi necessari, già inseriti
nel piano triennale delle opere pubbliche,
approvato dal Consiglio Comunale. Nonostante le difficoltà del dover procedere
distribuendo le poche risorse a disposizione, il progetto della scuola di via Beccaria
va avanti, anche grazie alla collaborazione
delle scuole. Le rappresentanze del corpo
docente e dei genitori, nel corso di alcune
riunioni avvenute nello scorso anno scolastico, hanno indicato ai progettisti le priorità su cui intervenire subito. Un impegno
molto utile che ha permesso di accelerare
i tempi.

STUDIO MEDICO DENTISTICO

DENTAL

CENTER

Autorizzazione N. 19 del 27/03/2001 - Direttore Sanitario Dr. Angelo Rossi

• ODONTOIATRIA
GENERALE

• PARODONTOLOGIA
RIGENERATIVA

• ESTETICA VISO
LABIALE

• IMPLANTOLOGIA
AVANZATA

• CHIRURGIA
RICOSTRUTTIVA

• SBIANCAMENTO
DENTALE

• PROTESI FISSA
SU IMPIANTI

• ORTODONZIA
INVISIBILE

• IGIENE ORALE
AIR-FLOW

ARCATA FISSA SU 4 IMPIANTI CON TECNICA ALL-ON-FOUR
Si utilizzano impianti in titanio prodotti secondo i più rigidi
standard qualitativi internazionali

VISITE E PREVENTIVI GRATUITI

Via Como 15 angolo Via Erba - Cusano Milanino (MI)
Tel. 02 6193096 - sito web: www.dentistacusano.it
E-mail: studio.dentalcenter@gmail.com
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BIBLIOTECA

A SETTEMBRE RIPARTONO
I CORSI DI FORMAZIONE ALLA
BIBLIOTECA “PAOLO VOLONTÈ”

C

ome già sperimentato con successo l’anno scorso, la Biblioteca “Paolo Volontè” di via Edison
ripropone da settembre nuovi corsi di informatica, lingue e tempo libero rivolti a
tutti coloro che, per lavoro o per piacere,
vogliano imparare qualcosa di nuovo o
rispolverare vecchie conoscenze.
Per questo autunno si parte con la lingua inglese, fondamentale ormai in qualsiasi ambito, proposta in tre diversi livelli
(base, intermedio, avanzato) a seconda
della conoscenza di partenza, che si può
testare in autonomia sul sito.
Due mattine a settimana viene proposto
un corso di informatica a livello base, rivolto a tutti quelli che intendano acquisire dimestichezza col computer.
Interessante e pratico poi il corso di addobbi natalizi che partirà a novembre per
essere pronti a stupire tutti con una casa
decorata con le proprie mani.

Per maggiori informazioni
pratiche su giorni, orari e costi, per iscriversi
on-line e per tanto altro, è possibile visitare il
sito http://csbno.cosedafare.net, oppure
recarsi direttamente in Biblioteca o telefonare
allo 02.66303197

NUMERI UTILI
Municipio di Cormano
P.zza C. Scurati n. 1 - Tel. 02 663241

Tel. 02 66302777 - 66302778

Carabinieri Cormano
via P. Giovanni XXIII
Tel. 02 66307192 - 112

via Leopardi n. 2 - Tel. 02 37904330

Piscina - Aqvasport
Commissariato di Polizia di Stato

Carabinieri Cusano Milanino
via Ligustro n. 15 - 20095 Cusano Milanino
Tel. 02 6131216 – 112
Poste Cormano Centro
via P. Giovanni XXIII angolo via Molinazzo
Tel. 02 6154101
Poste Ospitaletto
via Zara n. 2 - Tel. 02 6150109
Farmacia Brusuglio
via V. Veneto n. 27 - Tel. 02 6151781
Farmacia Dr. Testi
via XXIV Maggio n. 21 - Tel. 02 66302421
Farmacia Fornasè
Piazza Bernini n. 1/A - Tel. 02 6150864
Farmacia Rivolta
via C. Libertà n. 10 - Tel. 02 66303216

via Cilea n. 30 - 20092 Cinisello Balsamo
Tel. 02 6608181
Vigili del Fuoco
DISTACCAMENTO
P.zza Targhetti n. 1 - 20033 Desio - Tel. 0362 621722
Asl Milano - Distretto 7
Via D’Annunzio n. 7 - Sede di Cormano
Te. 02 85786028
Continuità Assistenziale
Ex Guardia Medica
Via Pedretti n. 53 - 20095 Cusano Milanino
Tel. 02 34567 – Numero Verde 840 500092
Centro Sanita Pubblica Veterinaria
Asl Milano
Via C. Marx n. 155 - 20099 Sesto San Giovanni
Tel. 02 85784030 - 02 85784031
Fax: 02 85784039

Farmacia Sorrentino Snc
Via Gramsci 44 - Cormano - Tel. 02 6151693

Punto Salute

Pronto Soccorso

Polizia Locale

Croce Rossa Italiana
via Comasinella

Via dei Giovi, 120 - Cormano
Tel. 02 6150421 - 66324252

Via Gramsci 44 - Cormano - Tel. 02 66305228
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LAVORI SU MISURA!
di FALEGNAMERIA
• PRODUZIONE DI SERRAMENTI IN LEGNO,
E LEGNO ALLUMINIO
• PORTE INTERNE
• PORTE BLINDATE
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• INFERRIATE
• ZANZARIERE
Via F. Filzi, 19/F - 20032 Cormano (MI) - Tel. 02.66301793
www.ossoli.net
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LA PAROLA AI GRUPPI CONSILIARI
LISTA
PARTITO DEMOCRATICO
Bella, Solidale, Semplice, un anno dopo, oggi più che mai
siamo convinti che queste tre parole abbiano senso solo
interconnesse tra loro ed immaginate come un unico percorso. Se tanta rabbia ci provocano le immagini di queste
settimane che ritraggono episodi di vandalismo, ci danno
però la conferma che l’intuizione, la strada intrapresa di avvicinare i cittadini al bene pubblico è quella giusta. Lo sforzo
in questo primo anno è stato creare sinergia tra l’amministrazione, volontari, privati ed associazionismo, favorendo
e riducendo la burocrazia necessaria per le collaborazioni
con lo scopo di intervenire con maggiore efficacia a partire dalle esigenze immediate fino ad arrivare alla cura ed
alla manutenzione delle aree verdi. Grazie alle nuove norme
sono 11 ad oggi i cittadini volontari per taglio aree verdi,
da febbraio è in atto una convenzione con la protezione
civile per gli interventi di emergenza, sono state adottate
da privati 12 aree verdi tra rotatorie, aiuole, aree cimiteriali
e vasi portafiori.

. I consiglieri

Con la sua esperienza
pluriennale nel settore
sanitario, è in grado di
fornire servizi di alta
qualità e soddisfare
al meglio le esigenze
dei suoi clienti.
Centro specializzato Human TECAR

.FISIOTERAPIA
Visite specialistiche
PODOLOGIA e TEST
ALLERGOLOGICI (Prist e Rast)

FISIOMED CENTER S.R.L.
Centro Medico
Polispecialistico e di Fisioterapia
Dir. San.: D.ssa R. Monti

Via Giotto, 26
20032 CORMANO (MI)
FAX: 0266402754
Sito: www.fisiomedcenter.it
email: info@fisiomedcenter.it

. 1/2015 . settembre

Centro medico

LISTA CIVICA
CORMANO AI CORMANESI
Siamo persone di buon senso, stanche di essere amministrate in modo “approssimativo”, senza le giuste priorità.
“Con questo slogan ci siamo presentati nel dicembre 2013
ai cittadini cormanesi, - sottolinea Luigi Magistro, Consigliere Comunale della Lista Civica “Cormano ai Cormanesi” perchè molti cittadini sono stanchi della politica “trafficona”
che pensa solo ai propri interessi o alle direttive dei partiti
centrali. Noi vogliamo pensare solo al nostro territorio, è da
qui che prende spunto il nome della lista e non certo per
una forma di razzismo. Avevamo focalizzato e condiviso il
programma con i partiti di centro destra, con persone che
tengono al proprio territorio. Si trattava di un programma
concreto che toccava i punti fondamentali: il lavoro (fabbriche del territorio, piccoli artigiani, commercio locale), le
famiglie, i giovani, la manutenzione e la sicurezza. Vorrei fermarmi proprio su quest’ultimo punto, la sicurezza. Quest’estate abbiamo toccato il picco più alto di criminalità, anziane
scippate mentre vanno al cimitero, tentata violenza su una
ragazzina in pieno giorno in piscina, topi d’appartamento in
cerca di qualche spicciolo e così via. Qualcuno mi ha fatto
notare che Cormano è sempre stato un paese poco sicuro

I NOSTRI SERVIZI PER GLI ANZIANI

Filos fornisce badanti a domicilio, a ore, notturne, in coabitazione, assistenza agli
allettati, fisioterapia domiciliare, servizi infermieristici,
riabilitazione neuropsicologica, parrucchiera a domicilio.
I NOSTRI SERVIZI PER LE FAMIGLIE

Pulizie domestiche, riordino locali, stiratura indumenti. Servizi di collaborazione
domestica a ore, settimanale o una tantum.
CORSI

Corsi di lingue per adulti e ragazzi di livello base, intermedio e avanzato con docenti
madrelingua. Lingue disponibili: inglese, francese, spagnolo, tedesco, portoghese,
russo, cinese, arabo, giapponese, polacco, italiano per stranieri.
I corsi di lingue sono attivabili sia di gruppo che individuali.
ALTRI NOSTRI CORSI

Corso di taglio e cucito, maglia, excel, disegno e acquerello, orto sul balcone,
fumetto, computer toutoring, fotografia. ISCRIZIONI ENTRO IL 18 SETTEMBRE.

.POLISPECIALISTICO

02 6199382

Filos srl . viale Matteotti 26 . CUSANO MILANINO (MI) . ingresso sul retro di Banca Intesa

www.filos-srl.it

amministrazione@filos-srl.it

tel. 02 49792630
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LA PAROLA AI GRUPPI CONSILIARI
ma questo storico non deve essere un pretesto per stare
con le mani in mano. In campagna elettorale NOI avevamo
proposto di creare, con l’aiuto dei commercianti, una rete
di telecamere di video sorveglianza, magari coinvolgendo
anche gli amministratori di condominio. Il comune si sarebbe preso carico dei punti comuni (scuole, parchi e cimiteri), sicuramente sarebbe stato un deterrente per dare un
segnale chiaro. Eppure il nostro comune dice di mettersi
sempre in prima linea contro l’evasione fiscale e la mafia
poi non fa nulla per il suo territorio… adesso avete capito
perchè siamo stanchi?”

. Il consigliere Luigi Magistro
LISTA
MOVIMENTO 5 STELLE

LISTA FORZA ITALIA
BERLUSCONI PER MAGISTRO

SCUOLE MATERNE
PARITARIE AL COLLASSO

Le Scuole Materne Paritarie sono allo stremo delle forze perché il Comune di Cormano disattende da troppo
tempo, non rispettando gli impegni economici pattuiti. Rischiamo di perdere un altro patrimonio della nostra comunità. Oltre a tentennare rinviando continuamente il rinnovo
della nuova convenzione scaduta nel 2012, non vengono
erogati i contributi spettanti, limitandosi solamente a modesti acconti.

Quando un anno fa entrammo per la prima volta nel Consiglio Comunale di Cormano, eravamo consapevoli del duro
lavoro che ci attendeva, in particolar modo perché forza di
opposizione. Tuttavia, nonostante l’arroccamento spesso
ideologico della forza di maggioranza, abbiamo cercato di
essere il più possibile propositivi. Siamo orgogliosi, in particolare, di avere presentato ed aver dato l’input alla discussione in Commissione di due mozioni a noi care, ovvero
l’istituzione del registro delle unioni civili e quello sul testamento biologico, oggetti, tra l’altro, di incontri dedicati ai
due temi. L’impegno di questo secondo anno sarà quello di essere maggiormente presenti nel tessuto sociale di
Cormano, cercando di essere sempre più propositivi, ma
vigilando costantemente su quanto avviene nel “palazzo”. Consentiteci, infine, di ringraziare il nostro Consigliere
uscente Ivan Iaffaldano e dare il benvenuto a Marta Minuzzo alla quale vanno i nostri migliori auguri di buon lavoro.

Senza entrare nel merito della scelta educativa, le Scuole Materne Paritarie sono indispensabili per soddisfare
le richieste di bambini del nostro territorio ed il rischio di
doverne fare a meno potrebbe essere devastante per il
Comune che annovera da anni la sola presenza dell’Asilo
Statale di via Dante.
E’ quindi evidente che qualora l’Amministrazione Comunale cormanese continuasse a tergiversare, limitando
sempre più l’erogazione degli arretrati dovuti, come già
paventato, non resterebbe come ultima disperata spiaggia altra soluzione che l’aumento delle rette con il conseguente coinvolgimento delle famiglie interessate sulle quali
ricadrebbero detti aumenti.
Nessuno vuole mettere la testa sotto la sabbia, eludendo
di considerare le difficoltà economiche che coinvolgono i
comuni, ma è altrettanto vero che in questi anni le scelte politiche delle ultime Amministrazioni sono andate in
tutt’altra direzione e pertanto le responsabilità sono sotto
gli occhi di tutti. E’ tempo delle scelte, non è più possibile
attendere ne va del futuro dei nostri giovani.

. I consiglieri

. I consiglieri M. Ghidoni e M. Viganò

Per le vetture Opel
garanzia 2 anni
sulle riparazioni

SCONTI DAL 15%
FINO AL 50%

se ti registri su www.lamiaopel.it

GIUDICE AUTO
OFFICINA
CARROZZERIA
GOMMISTA
REVISIONE AUTO
VENDITA AUTO

18.

Sulle vetture di tutte le altre
marche SCONTI dal 10% al
20% per tutto il 2015
Via G. Pesce, 3 . 20037 Paderno Dugnano
giudiceauto.opel@gmail.com
www.giudiceauto-opel.it

02 9101224

“il divertimento tutto dedicato
al mondo dei bambini e alle loro famiglie”

“Funny Time” fornisce servizi legati

all’infanzia, per i bambini dai 6 mesi ai 10 anni.
Orari adattabili secondo le diverse esigenze di
ogni nucleo famigliare.

“Feste di Compleanno” noleggiamo la sala,
addobbiamo, animiamo e prepariamo rinfreschi.
“Lucky Shop”è l’angolo
vendita di abbigliamento e
calzature per bimbi, ragazze/i e
donne di prestigiose marche
come DESIGUAL, VANS,
MIRTILLO.
Vasto assortimento, cortesia e prodotti di qualità.

“CORSI DI INGLESE”

Laboratori creativi in lingua inglese per
bambini dai 3 ai 6 anni.
Martedì e giovedì dalle 16.30 alle 17.30

Via Marconi, 44 - c/o City Center . 20091 BRESSO (MI) . Tel. 02 8725 0424
www.funnytimebresso.it mail@funnytimebresso.it
. 1/2015 . settembre

Residenze Siai Lerici
Via G. Leopardi - Cormano
Per un’abitazione attenta all’energia pulita
La Cooperativa Edificatrice di Cusano Milanino

Costruisce e Vende appartamenti
a partire da: € 2300,00/mq commerciale.

Caratteristiche tecniche:
• Edilizia Libera da ogni vincolo
• Classe Energetica A (19 Kwh/mq/anno)
• Pannelli fotovoltaici
per la quasi totale energia elettrica che servirà
sia per le centrali termiche (caldo/freddo)
sia per la corrente delle parti comuni.
Per informazioni
tel. 02-6196085 - fax. 02-6192386
info@coopedifcusano.it - www.coopedifcusano.it

COOPERATIVA

CUSANO

EDIFICATRICE

• Riscaldamento e raffrescamento
realizzati con la Geotermia.
• Impianto di ventilazione meccanica
per il controllo oltre che della temperatura
anche dell’umidità degli alloggi.
• Piani cottura ad induzione
forniti dalla Cooperativa.
• Predisposizione dell’impianto di antifurto
• Tapparelle motorizzate
di tutte le finestre e serrande dei box.
• Rampa di accesso ai box con impianti antigelo.

Oppure potete rivolgervi presso i nostri uffici:
Lun - Mar - Gio - Ven: 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.30

Iniziativa promossa da:

COOPERATIVA EDIFICATRICE
di CUSANO MILANINO
Società Cooperativa - Via Matteotti, 35 - Cusano Milanino (MI).

MILANINO

