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VISITA

IL NUOVO
CENTRO

CUCINE
punto vendita

Via Cadorna, 66
20032 CORMANO (MI)
Tel. 02 614.0890
Fax 02 6103.9069

web

fotia@studio-arredo.it
www.studio-arredo.it

i nostri servizi

sconto del 50%

sui mobili in esposizione

nello Show Room di via Cadorna, 54 a Bresso

. ristrutturazione
d’interni con progetti e
assistenza eseguiti da
un architetto
. lavori su misura a partire
da e 250,00 al mq.
. restauro mobili antichi
. riparazioni arredi

L’EDITORIALE

. il Sindaco
Tatiana Cocca

IL PARCO DELLA
BALOSSA È ORA
PARCO NORD
Maggior tutela del verde tra Novate e Cormano e prima
di tutto rimane la vocazione agricola

“Trattiamo bene la terra su cui viviamo:
essa non ci è stata donata dai nostri padri ma ci è stata lasciata in prestito dai
nostri figli” così recita un proverbio Masai.

“

Queste semplici
parole esprimono tutto
il senso della scelta
politica compiuta
nel 2013 e che
coerentemente abbiamo
voluto concretizzare
due anni dopo facendo
entrare il Plis Balossa
nel Parco Nord

”

Nel mese di marzo di quest’anno si è
concluso l’iter procedurale con l’approvazione della delibera di scioglimento del
PLIS nei consigli comunali di Cormano e
di Novate Milanese.
La sfida era quella di mantenere la
vocazione prettamente agricola del
Parco della Balossa riuscendo a coniugarla col mantenimento della proprietà privata.

Lavorare ad un nuovo Parco Nord che
ha ereditato una vasta area agricola e
progettare conciliando l’interesse pubblico con il diritto della proprietà privata la
vera novità.
Siamo stati i primi in Regione Lombardia
a fare una scelta così coraggiosa, che ci
ha visto impegnati in un percorso lungo e
faticoso, un lavoro immane che ha coinvolto regione Lombardia, città Metropolitana, i Comuni della comunità del parco;
abbiamo scelto il dialogo e la condivisione come metodo di lavoro, strategie che
son risultate vincenti. Abbiamo lavorato
senza fare proclami a testa bassa consapevoli delle responsabilità che andavamo

ad assumerci.
L’obiettivo è sempre stato quello di lavorare al servizio delle future generazioni
sottraendo all’edificazione, anche eventuale, un gioiello ambientale incastonato
da importanti infrastrutture, dove persino
le volpi hanno trovato il loro habitat.
Ora siamo pronti a rimetterci al tavolo per
disegnare un Parco Nord dove anche gli
spazi agricoli troveranno una loro identità
e dove tutti noi ci potremmo identificare in
una nuova dimensione urbana.

. il Sindaco Tatiana Cocca

STAZIONE DI SERVIZIO

Via Gramsci, 29
CORMANO (MI)

Officina
Centro Gomme
02 66306554 . 331 4082795
officina.tino@virgilio.it
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SALUTE

PUNTO SALUTE

Medici di base e specialisti al lavoro
per il benessere dei cormanesi
logia, al ginecologo e a un apprezzato servizio per persone affette da sordità lieve o
media. L’obiettivo è una risposta sempre
più puntuale alle esigenze di prevenzione
e cura della cittadinanza, anche grazie alla
presenza di personale di segreteria attento e competente, in uno spazio idoneo ai
bambini e ricco di stimoli culturali, per una
piacevole attesa delle prestazioni. Con
questo vero e proprio polo del benessere,
il Comune di Cormano punta sulla qualità
dei servizi sanitari offerti alla popolazione,
ampliandone ulteriormente la varietà.

P

rosegue e viene potenziata l’attività
del Punto Salute, il centro sanitario
comunale di via Gramsci. Oltre alla
presenza qualificante di quattro medici di
base, punto di riferimento per la popolazione del quartiere e oltre, il Punto Salute si
sta arricchendo di figure specialistiche che
si aggiungono alla dottoressa in dermato-

Per informazioni
PUNTO SALUTE

via Antonio Gramsci, n 44
tel. 02 66305228

Via Dante,
via XXVI Maggio:
ok al collegamento
Il progetto è pronto per essere realizzato e
aprire finalmente un varco che migliorerà la
viabilità dell’intera zona di Ospitaletto. Dopo
anni di attesa ci si avvia all’apertura dell’ultimo
tratto di via Dante che si collega con via XXIV
Maggio. L’investimento previsto è di 180 mila
euro. Il termine della realizzazione di box interrati, nell’area tra le due vie, ha permesso la
sistemazione con parcheggi per auto e creato
lo spazio adatto per la costruzione del tratto
finale di via Dante, che resterà una via a senso
unico fino a concludersi in via XXVI Maggio.
Attualmente via Dante è una strada chiusa. Un
fatto che crea disagi quotidiani alla circolazione soprattutto nelle ore di apertura e chiusura
della scuola materna statale, con il passaggio
di un numero elevato di auto. La nuova apertura renderà più scorrevole il traffico e migliorerà
la situazione per tutta la viabilità della zona.

Centro Medico Polispecialistico

Centro Medico Polispecialistico e di Fisioterapia - Dir. San.: D.ssa R. Monti

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

v.le Matteotti 26 . Cusano Milanino (MI) . ingr. sul retro di Banca Intesa
tel. 02 49792630 . amministrazione@filos-srl.it . www.filos-srl.it

SERVIZI PER ANZIANI

SERVIZI PER FAMIGLIE

FISIOTERAPIA
Visite specialistiche

PODOLOGIA e TEST ALLERGOLOGICI

(Prist e Rast)
NOVITÀ:

ONDE D’URTO
NUOVA APERTURA AMBULATORIO DENTISTICO

Dr. Saudelli Stefano

Badanti a domicilio, a ore,
notturne, in coabitazione,
assistenza agli allettati,
fisioterapia domiciliare,
servizi infermieristici,
parrucchiera a domicilio.

SERVIZIO RIPETIZIONI

Pulizie domestiche, riordino
locali, stiratura indumenti,
baby sitter, cat sitter.

ALTRI SERVIZI

ODONTOIATRA
Odontoiatria generale | Protesi
Implantologia | Ortognatodonzia
Riparazione Protesi in giornata
Lo Studio si trova nel Centro Polispecialistico FISIOMED CENTER s.r.l.
Via Giotto, 26 - CORMANO (MI) - tel. 02 6199382 - 331
www.fisiomedcenter.it - info@fisiomedcenter.it

4.

3220302

Ripetizioni per le scuole
superiori e aiuto compiti
per elementari e medie
con docenti ed educatori
qualificati.

Corsi di lingue, traduzioni
di testi, creazioni siti internet,
supporto informatico.
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PROGETTI

CENTRO SPORTIVO
In estate il restyling

I

l campo di calcio a 11, la pista di atletica, parte degli spogliatoi, le tribune e
una tensostruttura per gli sport indoor.
Sono le parti che tornano nel diretto controllo dell’Amministrazione comunale dopo
l’accordo nelle scorse settimane tra il Comune e Consorzio Più Sport, che gestisce
con una convenzione pluriennale il centro
sportivo di via Europa. Il Comune potrà
utilizzare i nuovi spazi a disposizione per le
società, con un piano tariffario da concordare con Asic (Associazione sport Insieme
Cormano). Il Consorzio Più Sport ottiene, in
cambio della conclusione prematura della
convenzione, 100 mila euro e il prolungamento della convenzione di altri 7 anni per
gli spazi che restano sotto la sua gestione.
La contropartita si deve al calcolo da parte
dell’Amministrazione dei parametri finanziari
sugli incassi futuri di Più Sport dei prossimi
13 anni (tempo rimanente dell’attuale convenzione). La soluzione permette al Comu-
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ne di entrare in pieno possesso di strutture
da tempo utilizzate poco e con scarso vantaggio per le società sportive cormanesi. E
grazie alle risorse finanziarie ottenute dalla vendita al Gruppo Riello dell’area di via
Somalia, in cui si trova il campo di calcio
comunale, è possibile partire con la sistemazione del centro sportivo di via Europa.
Per il campo di calcio è prevista la realizzazione del manto in sintetico, che potrà così
ospitare un numero maggiore di partite e
allenamenti delle società sportive del territorio. Il progetto del campo in sintetico, della
sistemazione degli spogliatoi, della riqualificazione della tensostruttura e delle tribune
sta procedendo nella sua definizione. Con
la partecipazione ad un bando regionale per
le strutture sportive. l’investimento previsto
è di circa 800 mila euro, che corrisponde a
quanto ricavato dal Comune per la vendita
dell’area di via Somalia.

Deiezioni canine,
in arrivo sanzioni più dure
In arrivo nuove regole e sanzioni per arginare il
fenomeno delle deiezioni canine non raccolte
in modo corretto dai padroni dei cani. È diffuso
il disagio per la noncuranza con cui vengono
lasciate sul suolo pubblico. L’Amministrazione
Comunale interviene per richiamare l’attenzione sul rispetto di alcune regole di decoro con
una campagna di sensibilizzazione con cartelli
ben visibili nelle aree cani e nei parchi e l’aggiunta di un’ulteriore norma al Regolamento
comunale di polizia urbana che disciplina la
condotta dei possessori di cani. Si tratta di
un’ordinanza che obbliga le persone a passeggio con i cani ad essere in possesso di paletta
o sacchetti di raccolta e permette alla polizia
locale di multare i trasgressori anche in assenza di deiezioni. Le sanzioni amministrative
vanno da euro 25,00 a euro 75,00.
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LAVORI
PUBBLICI

SOTTOPASSO, LAVORI
IN DIRITTURA D’ARRIVO
Alberi, nuove potature e tagli

P

roseguono rispettando i tempi previsti nel cronoprogramma i lavori
della posa dei nuovi binari sulla
tratta Cusano Milanino-Cormano. Per
non interrompere il servizio ferroviario i
lavori sono eseguiti in parte nelle ore notturne e si concluderanno dopo la metà
di aprile.
Nel contempo prosegue la realizzazione
del sottopasso ciclopedonale che collega via Caduti della Libertà e via Vittorio
Veneto nei tempi stabiliti (la fine dei lavori
è prevista a fine di maggio). Il sottopasso
è dotato di due ascensori e di una rampa laterale che consente di trasportare
le biciclette a mano. Il sottopasso sarà
completato da un rivestimento di piastrelle decorate con disegni dai bambini delle
scuole di Cormano.
Con la stessa tempistica sarà completata
la passerella ciclopedonale che collega
Cormano con Cusano Milanino. Entrambe le strutture saranno rese agibili contemporaneamente.

Continua da circa un anno il lavoro di monitoraggio e cura del patrimonio arboreo
comunale. Sono stati completati tutti gli
interventi che prevedevano alcuni abbattimenti e potature, dichiarati urgenti
dall’agronomo incaricato dall’Amministrazione Comunale. Gli abbattimenti si
sono resi necessari per ragioni di pubblica sicurezza. L’attività di manutenzione
è stata accompagnata dal censimento
degli alberi. L’obiettivo del monitoraggio è
mantenere inalterato il patrimonio arboreo
e far corrispondere ad ogni abbattimento la piantumazione di nuovi alberi, non
necessariamente nello stesso punto in
cui vivevano quelli abbattuti. Inoltre sono
state assegnati ulteriori lavori di potatura
alle vie Vittorio Veneto, Caduti Libertà, via
Sauro e in via Cesare Battisti. In questo
caso le potature si sono rese necessarie
per limitare i disagi che la vicinanza degli
alberi provocavano alle abitazioni.

Walter Tobagi

una nuova edizione

Le Amministrazioni Comunali di Bresso, Cormano e Cusano Milanino, aderenti al patto intercomunale “Insieme per crescere” hanno indetto,
in collaborazione con il circolo culturale Walter
Tobagi di Cusano Milanino, una nuova edizione
del concorso in memoria del giornalista Walter
Tobagi, barbaramente ucciso dalle Brigate Rosse il 28 maggio 1980. “Fare di più con meno:
buone pratiche di economia collaborativa, rigenerazione urbana e partecipazione dei cittadini
alla vita politica nella Città Metropolitana di Milano”, questo il titolo del concorso riservato agli
allievi iscritti ai corsi universitari di giornalismo
delle università.
Ai vincitori di questa edizione del concorso è
destinato un premio in denaro pari a € 500,00
per il primo classificato, euro 200,00 per il secondo ed euro 100,00 per il terzo.

SB Impianti s.r.l.
Condizionamento . Riscaldamento
Impianti termici
SB IMPIANTI Srl . Via Cadorna 40/42 . Cormano (MI)
Tel. 02

6.

39662168 . Cell. 334 9413991
. 1/2016 . aprile

SERVIZI PER IL CITTADINO

ALLEANZA TRA
Rifiuti, AMSA verso
più controlli e sanzioni
COMUNI PER IL
TRASPORTO DISABILI
Obiettivo più efficienza e in arrivo
un nuovo mezzo

P

er migliorare il servizio, razionalizzando le risorse e diminuendo
i costi, l’Amministrazione Comunale ha deciso con apposita delibera
dell’Assemblea dei Sindaci, di trasferire
la gestione del servizio trasporti disabili
ad Ipis, Azienda consortile Insieme per il
Sociale, costituita da 4 comuni, Bresso,
Cinisello Balsamo, Cormano e Cusano
Milanino.
Ipis gestisce per conto dei 4 comuni
dell’Ambito alcuni servizi relativi all’area
sociale.
Oltre al supporto dei mezzi della Croce
Rossa grazie ad una convenzione, al
momento sono utilizzati a Cormano per
il trasporto due mezzi attrezzati, un Fiat
Scudo e un Fiat Doblo, dato quest’ulti-

mo in sostituzione del vecchio Fiat Ducato dall’Associazione Pulmino Amico
che entro settembre fornirà un nuovo
mezzo attrezzato all’Amministrazione
Comunale. Con l’approvazione del Bilancio comunale, nel mese di maggio,
il servizio trasporti disabili sarà organizzato interamente da Ipis che si occuperà della gestione e manutenzione dei
mezzi e del relativo personale. Si vuole
in questo modo continuare a garantire il
servizio trasporto disabili sul nostro territorio, nonostante i tagli e le ristrettezze
economiche. L’accordo con Ipis vuole
razionalizzare le risorse mettendo insieme le esigenze di 4 Comuni per offrire un
servizio migliore alla cittadinanza.

È da un anno ormai che gira per Cormano
una nuova figura in divisa: l’accertatore. Ma
chi è esattamente? È un tecnico competente
in materia di rifiuti, dipendente di AMSA, che
sorveglia sul rispetto delle regole e sul corretto conferimento dei rifiuti. È presente sul
territorio cinque giorni a settimana per rilevare
e correggere gli errori che ancora si riscontrano e ottenere risultati migliori nell’ambito
della raccolta differenziata e della protezione
dell’ambiente. Dopo un anno di piena attività
si è fatto un bilancio: l’accertatore, nel corso
del 2015, ha effettuato 3982 controlli in base
ai quali sono state emesse 430 sanzioni. Gli
errori più comuni: per il conferimento dell’umido molti usano ancora sacchetti in plastica
e gettano nell’umido le confezioni. Un po’ di
confusione per il tetrapack che si ricorda va
gettato con la carta e non con la plastica e infine si ribadisce che i sacchi neri sono vietati.

Uno sportello in Comune per l’acqua potabile
Venire incontro alle esigenze dei cittadini con servizi personalizzati sulla gestione dell’acqua
potabile. Questo l’intento dell’azienda pubblica Gruppo CAP (Consorzio Acque Potabili) che
ha aperto il nuovo Sportello Amiacque presente nel comune di Cormano. Il servizio offre
ai cittadini la possibilità di concordare un appuntamento con un incaricato Amiacque
che darà informazioni sui servizi e offerte. Si può scegliere data e ora più consona per
l’incontro. I clienti possono richiedere un appuntamento al numero verde gratuito 800 428
428 oppure inviando una mail a: appuntamenti@amiacque.gruppocap.it.

. 1/2016 . aprile
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SOCIALE

SOSTEGNO AI BISOGNOSI
CORMANO SI MOBILITA
Alla Coop sboccia il “Buon Fine”.
Comitato Soci, Legambiente e
Comune alleati per distribuire cibo
alle persone in difficoltà

“

Buon Fine” è un progetto sperimentato in vari territori a livello nazionale e
già adottato nei supermercati di Coop
Lombardia. Il negozio di via Gramsci ha
accolto la proposta del Comitato Soci locale. È partita dunque una collaborazione
virtuosa con il Comune che prevede la
donazione di cibo a cittadini indigenti segnalati esclusivamente dai Servizi sociali.
Si tratta di prodotti alimentari vicini alla
scadenza o con packaging danneggiato
che diventano un prezioso sostegno per
famiglie e singoli. A questo scopo Coop
si è dotata di un protocollo per la gestione del cibo ritirato dagli scaffali in piena
sicurezza e trasparenza. La tipologia di
borse spesa distribuite comprende uova,
frutta, latte, biscotti, verdura, formaggi,

carne, pane, affettati, oltre a eventuali
prodotti non alimentari. Al progetto “Buon
Fine” collaborano i volontari del Comitato
Soci Coop e di Legambiente. I soci Legambiente assicurano anche la consegna
gratuita a domicilio per i cittadini con ridotte capacità motorie. Si tratta dunque
di una rete di solidarietà “a km 0”: questo
rende il progetto cormanese il primo e ad
oggi unico in Lombardia. “Buon Fine” è
dunque l’esempio di un’alleanza virtuosa
tra quattro realtà diverse tra di loro ma
unite da un progetto comune.
Per chi fosse interessato a conoscere
meglio o il servizio o a diventarne destinatario: tel. 02 66324239 - 216.

Un grazie alla BCC di Sesto San Giovanni

Laboratorio Vittoria,
amiche nella solidarietà
Abitano nei palazzi della stessa cooperativa,
regalano bellezza e gesti concreti di solidarietà. Renata, Pina, Lella, Adele, Maria Luisa,
Lorena, Giuliana, Giulia, Gina, Tilde e Paola
sono le artigiane del Laboratorio Vittoria. Insieme producono deliziose e utili creazioni a partire da materiali poveri (giornali, feltro, ma anche il vecchio, affascinante, gomitolo di lana),
che presentano alla cittadinanza in occasione
di feste e fiere. Ma la loro attività non si limita
a un modo intelligente per trascorrere i pomeriggi. Il gruppo, con i proventi delle vendite, ha
contribuito a rendere meno difficile il Natale di
alcune famiglie cormanesi in difficoltà segnalate dai Servizi sociali. Al Laboratorio Vittoria,
che è anche la prima biblioteca di condominio
a Cormano realizzata dalla tenacia di queste
donne, va il ringraziamento dell’Amministrazione, per l’attenzione verso i concittadini fragili e
per la capacità di generare valore per l’intera
comunità.

Un ringraziamento speciale da parte dell’Amministrazione comunale va alla Banca di
Credito Cooperativo di Sesto San Giovanni. Con un finanziamento di 1.500 euro da parte
della Bcc è possibile sistemare alcuni giochi per i bambini nel parco Dell’acqua. Un
significativo gesto di partecipazione da parte di un’istituzione bancaria del Nord Milano
che accogliamo con gratitudine e segnaliamo con piacere su l nostro CormanoPartecipa.

Servizi funebri nazionali e internazionali •

servizio 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

8.
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BIBLIOTECA

LETTURE, CORSI E
INCONTRI DI PRIMAVERA
IN BIBLIOTECA

L

o sapevi che... in Biblioteca puoi
trovare film in dvd da prendere in
prestito gratuitamente? Stanco della solita tv? Vuoi guardare film a costo
zero?
In Biblioteca trovi film che si possono
prendere in prestito gratuitamente. Trovi
le ultime novità, da guardare in sede con
le cuffie (sul tuo portatile o sulla nostra tv),
e inoltre centinaia di titoli, adatti a tutti i
gusti. I film si possono prendere in presti-

to per 10 giorni (rinnovabili di altri 10) per
portarseli comodamente a casa.
Inoltre lo sapevi che...i libri si possono anche ascoltare?
Se la lettura ti affatica, se devi affrontare un lungo viaggio in macchina, se vuoi
sentire autori di calibro che leggono i più
bei romanzi (o discutono di filosofia), in
Biblioteca trovi tanti titoli di audiolibri, dai
classici agli ultimi romanzi, in cd audio o
in mp3. È il momento di ascoltare.

HACKLAB e le tecnologie aperte
Dopo il successo del corso su “Arduino” tenutosi in biblioteca P. Volontè si propone
di continuare il viaggio “tecnologico” con un’iniziativa più consolidata: fondare una
associazione dedicata allo studio delle tecnologie aperte, partendo da Arduino, per poi
allargarsi a tutto il mondo dell’hardware e del software libero.
Per saperne di più: tel. 02.66303197

Il gruppo di lettura
Riprese le attività del gruppo di lettura, aperto a tutti. Basta presentarsi in Biblioteca,
meglio avendo letto, almeno in parte, il libro. Prossimo appuntamento il 21 aprile alle
20.45 con “La strada” di C. McCarthy. Serate speciali il 19 maggio in cui si discuterà della
felicità partendo dalla lettura di brani proposti dai partecipanti, tratti da saggi, romanzi o
poesie e il 17 giugno, centrata sul romanzo “La Maga delle Spezie” di C.B. Divakaruni, con
sorprese dalle 19.30 (informarsi in Biblioteca).
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Oltre i libri ci sono

anche i laboratori
La Biblioteca P. Volonté continua ad essere
sede di laboratori e corsi. Tante le iniziative in
programma in questi mesi. È partito il corso di
cucito creativo, dal 26 aprile al 14 giugno, il
martedì dalle 18.45 alle 20.45. Il corso è tenuto
da Annalisa Messina e le iscrizioni sono online
sul portale formazione.csbno.net o in biblioteca.
Sempre da aprile il sabato pomeriggio si potrà partecipare ad un laboratorio per imparare
a costruire oggetti in legno e per apprendere
nozioni di idraulica. Il laboratorio, a cura del
signor Roberto Ratti, si rivolge ad adolescenti,
giovani e adulti.
Inoltre in programma il Sabato della CreAttività:
laboratori gratuiti, curati dalla Biblioteca o dalle
Associazioni del territorio.
Ricordiamo poi che sono disponibili nuove riviste, venite a leggere riviste di cucina, inglese,
musica..

Per informazioni
Biblioteca P. Volonté, via Edison 8
tel. 02 66303197
biblioteca.cormano@csbno.net
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EVENTI

25 APRILE LA FESTA
IN 3 APPUNTAMENTI

“

Per il 71esimo
anniversario della
Liberazione dell’Italia
dal nazi-fascismo, il
comune di Cormano
si ferma, festeggia e
riflette

G

”

rande è il rilievo, non solo simbolico, che l’Amministrazione conferisce a questa ricorrenza: che è
l’alba della storia repubblicana. Sono tre
gli appuntamenti in calendario. Si parte
venerdì 22 aprile in aula del Consiglio comunale (piazza Scurati) per la visione del
film documentario “Cormano, le sue corti,
la Resistenza”, a cura di Adriana Gandolfi
e Alessandro Milani. Si tratta di un nuovo capitolo del lungo lavoro di approfondimento sulla storia locale, questa volta
dedicato ai protagonisti della Liberazione
tra le corti cormanesi. Il 25 aprile si terrà la
Santa Messa e a seguire la solenne commemorazione ai Caduti delle guerre in
piazza Scurati con il discorso del sindaco
Tatiana Cocca. E infine giovedì 28 aprile,
in aula del Consiglio comunale in tema di
Resistenza alle mafie si terrà la presentazione del Libro “Generazione Rosarno” di
Serena Uccello, giornalista de Il Sole24ore. Presenti Giuseppe Teri, animatore del
Coordinamento delle Scuole Milanesi per
la Legalità e la Cittadinanza Attiva e Lele
Liguori, giornalista di Radio Popolare.

10.

La legalità prima di tutto
Legalità, lotta alla corruzione, alle mafie.
Queste le parole d’ordine della rassegna
organizzata dal Comune di Cormano dal
titolo “La legalità prima di tutto”. Si tratta di una serie di incontri pubblici iniziati dal mese di marzo e che proseguono
fino a giugno. Le inchieste delle procure
antimafia dimostrano che le organizzazioni del crimine organizzato sono presenti
e ben radicate anche al nord, nei nostri
territori. L’Amministrazione, grazie all’aiuto di autori, giornalisti e attivisti, intende informare e sensibilizzare i cittadini
sul tema, per contribuire a produrre tutti
insieme gli anticorpi contro le mafie e la
corruzione. La scelta della legalità è un
impegno che deve essere rinnovato quotidianamente e da ogni singolo individuo
all’interno dell’intera collettività. Gli ultimi
due appuntamenti in calendario sono per
venerdì 6 maggio alle ore 21.00 in Sala
del Consiglio Comunale con Fabiola Paterniti, giornalista e consigliere dell’Ordine
nazionale giornalisti, autrice del libro “Tutti
gli uomini del presidente”, con Fortunato
Zinni e Mattia Maestri. Si chiude venerdì
10 giugno alle ore 21.00 in Sala del Consiglio Comunale con Franco La Torre, autore del libro “Sulle Ginocchia Pio La Torre, una storia”. Con Giantantonio Girelli,
Massimo Bonini e Mario Portanova.

Il 5 maggio a Brusuglio
Per il secondo anno consecutivo l’Amministrazione comunale celebra il “5
maggio”. E lo fa attraverso il linguaggio
del teatro negli stessi luoghi, all’interno

del giardino della villa di Brusuglio, dove
Alessandro Manzoni compose la celebre
ode. Siamo nel 1821 e alla notizia della
morte di Napoleone Manzoni trova un’ispirazione che entrerà nella storia della letteratura. ...più superba altezza ... Il
Cinque maggio e i superbi di Dante è il
titolo dell’evento, realizzato in collaborazione con il Dipartimento di italianistica
e comparatistica dell’Università Cattolica
del Sacro Cuore di Milano. Il 5 maggio
prossimo, alle ore 17.30 nel giardino di
Villa Manzoni, ci attende la doppia lettura
da parte dell’attore Domenico Sannino
del XI canto del Purgatorio di Dante e del
Cinque Maggio. Il professor Pierantonio
Frare introdurrà l’ode manzoniana nei
suoi legami con il canto dantesco con
intermezzi musicali eseguiti al pianoforte dal maestro Francesco Rocco Rossi.
Ingresso libero. Prima dell’evento sarà
possibile visitare con guida il Parco di Villa
Manzoni alle ore 15.00 e alle ore 16.15
esclusivamente su prenotazione allo
02.66324213 e sino ad esaurimento posti. Un ringraziamento speciale alla famiglia Berlingeri proprietaria della Villa Manzoni che con ospitalità ed elevato senso
civico permette la realizzazione dello
spettacolo in un contesto unico, all’Istituto Comprensivo Alessandro Manzoni di
Cormano che ha messo a disposizione il
pianoforte e alla Proloco di Cormano per
la collaborazione.
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SPORT ESTIVO

CENTRI ESTIVI
Un’estate all’insegna del gioco e dello
sport per i ragazzi cormanesi

D

opo il successo dello scorso anno,
il Comune di Cormano affida ancora l’organizzazione dei centri
estivi per ragazzi da 6 a 13 anni ad ASIC,
l’associazione di volontariato che riunisce la quasi totalità delle società sportive
del territorio. A giugno sarà proposta la
consueta formula del “MultiSport”, con
giornate articolate su quattro diversi “momenti sportivi” e la possibilità di cimentarsi in numerose attività diversificate.
A luglio torna il Campus “Gioca Sport”,
caratterizzato da attività ludico-sportive,
laboratori e spazio compiti. Per l’intero
periodo sono previste due uscite settimanali in piscina. Le iscrizioni per gli over 6
anni si faranno direttamente presso ASIC
RIunione informativa martedì 3 maggio
dalle 18.30 in Comune (aula consiliare).
Non mancano sul territorio altre proposte:

dal “summer camp” di giugno con teatro,
giochi e laboratori condotti da animatori
madrelingua per i cultori dell’inglese, alla
novità “acquacamp” che coniuga piscina e volley presso l’impianto di via Leopardi, all’”Estate con noi” alla palestra
Santini per gli amanti delle arti marziali e
dei laboratori creativi. Senza dimenticare
l’importante proposta degli “oratori feriali”. Consuete modalità di iscrizioni e tariffe
per il centro ricreativo comunale rivolto
agli iscritti alle scuole d’infanzia.

Per informazioni
www.comune.cormano.mi.it
tel. 02 66324216 (interventi sociali).

“Casa dell’ Acqua”
Bere acqua dell’acquedotto comunale fa bene, fa risparmiare
e aiuta a rispettare l’ambiente
Le Case dell’Acqua erogano acqua fresca,
liscia o gassata, refrigerata o a temperatura ambiente. Ormai sono davvero tante le
famiglie che ogni giorno utilizzano le Case
dell’Acqua perché l’acqua è fresca, a km0,
controllata e garantita, riduce i rifiuti da imballaggio e l’inquinamento, e ovviamente perché
si risparmia. Cormano dispone di due Case
dell’Acqua, poste in aree pubbliche sempre
accessibili: nel giardino di via Molinazzo e in
piazza Berlinguer. Grazie ad una convenzione
sottoscritta dal Comune la cooperativa Sociale,
Arcipelago si occupa della disinfezione periodica e della manutenzione fornendo in questo
modo lavoro a persone diversamente abili.
Amiacque, società di Cap Holding, è il gestore dell’acquedotto comunale, che sorveglia
costantemente sulla qualità dell’acqua erogata
presso le casette attraverso periodici prelievi
a campione.
Per segnalazioni e/o informazioni:
tel. 02.66324236
tel. 02.66324205

AUTOVED SRL
VIA DELL’INDUSTRIA 9/11
20032 CORMANO (MI)
TEL.

02 3510206

Scegli SUPERSERVICE e sarai premiato con PAYBACK!
• OFFICINA
• CARROZZERIA
• CENTRO REVISIONI

FAI UNA REVISIONE RICEVERAI UN OMAGGIO

• GOMMISTA
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CORMANO
SI MUOVE!

8 MAGGIO DI FESTA
IN VIA EUROPA

U

ffici comunali, associazioni, scuole
ed oratori, con il supporto di Comitato soci Coop e di Pro Loco,
hanno collaborato per la costruzione di un
grande pomeriggio di festa per celebrare
la fratellanza universale. Il programma prevede giochi, laboratori, banchetti, esibizioni, stand a tema ed esposizioni dei pannelli
preparati dai nostri giovani. Ce n’è per ogni
gusto e per tutte le età. Sotto la guida di
esperti, insieme a tanti amici, si potrà la-

sciare le proprie impronte con i colori a
dita, costruire e suonare strumenti musicali
improvvisati, scatenarsi in danze popolari
di gruppo. O anche giocare con il cirillico,
imparare a scrivere il proprio nome in arabo, realizzare creazioni artistiche. Sarà poi
possibile fare il giro del mondo in 80 ricette, 40 piantine o 20 spezie. Divertimento
assicurato anche con il giocone “Cormano
senza frontiere”, con prove da superare
nei vari stand. Come mancare?

Paciclettiamo
Tutti in sella domenica 29 maggio per la biciclettata “Vuoi la pace? pedala!”. L’appuntamento
è davanti a Villa Manzoni, da dove alle 9.45 si partirà per il Parco Nord, punto di ritrovo
di tutti i “ciclisti della pace” del Nord Milano, in cui il Comitato Soci Coop di Cormano
allestirà un piccolo rinfresco per i partecipanti. Chi vorrà, alle 11.00, potrà proseguire sino
a Piazza Duomo dove confluiranno i ciclisti provenienti da mezza Lombardia.

Per informazioni
Ufficio Sport - tel. 02 66324264

angela.giglio@comune.cormano.mi.it

DISINFESTAZIONI

 SPURGO IN GENERE
 VIDEOISPEZIONE
 ABBONAMENTI
CONDOMINIALI
cell. 347

Cormano è sempre più una “città che cammina”, attenta alla salute. Ai 70 pensionati che
si ritrovano tutti i martedì e giovedì mattina
al Parco dell’Acqua, con il gruppo di cammino
nato tramite la joint venture ASL/Comune, si
aggiungono ora i cultori del “Nordic walking”,
la camminata con le racchette. L’associazione Pro Walking fornisce istruttori e racchette
professionali (20 euro al mese) per due uscite
settimanali, in giorni e orari concordati con gli
iscritti. Nel periodo estivo saranno possibili
uscite serali nei parchi, con casco “da minatore” e torcia incorporata, ed educatore ambientale che insegnerà ai partecipanti a distinguere il verso degli uccelli notturni. A giugno
riprenderanno anche le camminate fuori porta
organizzate dal Comune per coniugare Salute
e Turismo. Prima uscita Pavia, con la visita del
suo splendido centro storico.

ECO

di Cardamone Andrea

INTERVENTI 24 h su 24

La Cormano che
Cammina

8127450

www.ecospurghicardamone.it
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SAS

DERATIZZAZIONE
DISINFESTAZIONE
DISINFEZIONE
CIMICE DEI LETTI
ALLONTANAMENTO VOLATILI

www.ecodisinfestazione.com

CUSANO MILANINO (MI) . Tel. 02 9186470 . Cell. 347 8127450 . Fax 02 9102257
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VIVERE L’AMBIENTE

PARCO DELLA
BALOSSA IN FESTA
Un concorso artistico, stand, laboratori,
giochi e merenda per una domenica insieme

A

nnesso da dicembre al Parco Nord,
il Parco della Balossa, con i suoi
146 ettari, diventerà il palcoscenico di una grande festa dedicata all’arte
e all’ambiente domenica 12 giugno. Il
Parco, che si sviluppa in un territorio for-
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temente urbanizzato, comprende principalmente aree agricole che interessano
l’80% della sua superficie. Di interesse
naturalistico sono il fontanile Nuovo e il
fontanile Novello, che costituiscono dal
punto di vista morfologico e vegetazionale le vere ricchezze naturalistico-ambientali del Parco.
La festa del 12 giugno, organizzata dai
Comuni di Cormano e Novate Milanese,
dal Parco Nord e da Casa Testori, vuole
essere il momento conclusivo di un concorso artistico promosso da Casa Testori e sostenuto da Fondazione Cariplo. Il
vincitore è Francesco Fossati con l’opera
scultorea Fake History 2015 ongoing che
è riuscita a riassumere la duplice valenza espressiva di creatività dell’artista e, al
contempo, di rielaborazione dell’identità
del territorio dimenticata dallo sviluppo

edilizio dei sobborghi.
La festa diventa un momento conclusivo
di aggregazione all’interno del Parco della Balossa che vuole celebrare la presa
di coscienza dell’esistenza del Parco da
parte della cittadinanza e presentare ufficialmente l’opera realizzata. Il pomeriggio
inizierà con una biciclettata che da Cormano e da Novate confluirà al parco per
dare il via ad una serie di giochi, laboratori, stand espositivi, sorprese per i più piccoli, merenda all’aperto e inaugurazione
dell’opera artistica.

Per informazioni
Ufficio Cultura - tel. 02 66324213
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INIZIATIVE

ALLA FACTORY
IN PRIMAVERA
SBOCCIANO GLI EVENTI

F

avorire momenti di incontro e socializzazione, offrire occasioni di gioco
ed espressione artistica, informare
sulle opportunità che il territorio può offrire, questi alcuni obiettivi del progetto
Factory Cormano. Lo spazio dedicato ai
giovani e alle famiglie è aperto nelle serate
di venerdì e di sabato, con concerti live,
djset e spettacoli teatrali, sia all’aperto
che nel salone al coperto.

Per informazioni
FactoryCormano
via Edison 8
tel. 02 89761585
factorycormano@gmail.com

UN PROGRAMMA RICCO AL BÌ

B

iblioteca dei Ragazzi e Museo del Giocattolo hanno un calendario ricco di
appuntamenti per le famiglie con bambini.
Dal 12 aprile al 30 giugno è di scena Superelle 2016 in Bibblioteca. Continua LABoriamo le Storie, lettura ad alta voce con
laboratorio creativo per bambini dai 3 agli
8 anni (5 e 19 maggio, 9 e 30 giugno alle
17). Giove-Bì della Fiaba il 12 maggio e il
23 giugno sempre alle 17.

Al Museo del Giocattolo Toys at work
il 1 maggio, laboratorio dai 3 agli 11 anni.
Domenica 8 maggio La mamma più bella
del mondo ore 16, il 15 maggio Il grande gioco dell’oca, il 22 maggio Torneo di
videogichi, il 29 maggio Giocamuseo e
domenica 5 giugno La sfida dei cartoons,
ore 16.

Info: 02 66304145

info@museodelgiocattolo.it

Info: 02 66305562

Il Bruco Verde: tante le offerte per genitori e bambini
Il centro infanzia Bruco Verde è gestito dalla cooperativa sociale Genera in collaborazione con il
Comune. Tante sono le offerte per genitori con bambini della prima infanzia: servizi ludico-educativi,
spazi gioco, spazi famiglia, laboratori in lingua inglese per bambini dai 3 ai 5 anni, e feste.
Per info e iscrizioni: Bruco Verde - via Somalia 25 - Cormano
Tel. 02 6133230 - brucoverde@generaonlus.it - orario 8-12,30

Tutti insieme a Pavia!
Domenica 5 giugno riprendono, a grande richiesta, le gite “ecologiche” fuori porta, che
coniugano benessere e cultura, movimento
e bellezza, buona compagnia e economicità.
Destinazione Pavia.
Il programma prevede la partenza dalla stazione di Cormano-Cusano. La visita a piedi
tocca i luoghi più suggestivi della città: dal
ponte coperto sul Ticino al castello visconteo
immerso in uno splendido parco; dalla piazza
Grande con la sua torre, il Broletto e le chiese
suggestive a Piazza della Vittoria, il suo mercato coperto e il Duomo progettato dal Bramante con la consulenza di Leonardo da Vinci.
Consigliato il pranzo al sacco da consumare
insieme nel parco.
Unico costo € 9,60 per il biglietto del treno
(7,70 per gli over e 4,8 sino a 14 anni).
Per info: 02 66324264

di Caffè
Vendita CAPSULE ORIGINALI e COMPATIBILI
per caffè, cappuccino, tisane, the, cioccolato, decaffeinato, orzo...
delle MIGLIORI MARCHE

acquista online con pochi click su www.tentazionidicaffe.it
14.
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ANTICIPAZIONI

SHAKESPEARE ILLUSTRE INVITATO
ALL’OTTOBRE MANZONIANO

S

arà dedicato alle storie d’amore
nelle opere di Alessandro Manzoni
e William Shakespeare la prossima edizione dell’Ottobre Manzoniano. In
occasione dei 400 anni dalla morte del
drammaturgo e poeta inglese il Comitato
scientifico della rassegna culturale cormanese, presieduto dal dottor Pasquale
Riitano, ha scelto di puntare i riflettori sul
tema dell’amore, tra parallelismi e affinità tra i due scrittori. A partire dalle storie
di Renzo e Lucia e Romeo e Giulietta.
Sarà un’edizione ricca di eventi e ap-
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profondimenti su un tema tutt’altro che
facile e dalle molteplici implicazioni sociali e culturali. Nelle prossime settimane
partiranno gli incontri tra le associazioni
coinvolte nella costruzione dell’Ottobre
Manzoniano che si preannuncia di grande interesse. Il comitato scientifico sta organizzando anche il convegno finale della
rassegna, con l’impegno di coinvolgere
attraverso le scuole superiori della nostra
zona, moltissimi giovani studenti.

Approfondimenti
musicali
Venerdì 27 maggio alle ore 20.30 nella sala
Consiliare l’associazione Cre-Azione Donne
organizza, con il patrocinio del Comune, un
incontro con il professor Francesco Rocco
Rossi dal titolo “Quelle eterne eroine. Donne
alle prese con il proprio destino (e con quello
altrui)”. Protagoniste di questo incontro, fatto
di conversazioni, ascolti e video, saranno due
tra le più forti e determinate figure femminili
del panorama operistico tra otto e novecento:
Tosca e Carmen, eroine delle omonime opere
di Puccini e Bizet. Due donne carismatiche e
consapevoli del proprio fascino e, per questo,
determinate a tenere in pugno i destini altrui
e propri. A volte spietatamente, e sempre con
una carica di esplosiva passionalità.
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LA PAROLA AI GRUPPI CONSILIARI
LISTA
PARTITO DEMOCRATICO
Per i prossimi mesi, il Partito Democratico si è posto una
grande sfida: far partecipare i cittadini alle scelte dell’amministrazione e alla vita politica della città. Con questi
obiettivi, sono cominciati il percorso del Bilancio Partecipato e quello relativo all’istituzione del regolamento dei
beni comuni, il quale vuole facilitare la collaborazione tra
cittadini ed amministrazione volta alla gestione e alla manutenzione di spazi ad uso pubblico.
Con questo articolo i Consiglieri del PD vogliono inoltre
esprimere la propria solidarietà e vicinanza ai 249 operai
del gruppo Alstom Power di Sesto San Giovanni e ai 222
lavoratori – di cui molti sono nostri concittadini - del gruppo Albertini (ex Form), il cui posto di lavoro è purtroppo a
rischio. I Consiglieri e tutto il Partito Democratico vogliono
schierarsi e lottare, così come già avvenuto in passato,
assieme ai lavoratori ed in sinergia con il Sindacato, per
difendere i diritti dei lavoratori.

. I consiglieri

LISTA CIVICA
CORMANO AI CORMANESI

CENTRO SPORTIVO DI VIA
EUROPA. 100MILA MOTIVI
PER DUBITARE DELLA SCELTA
DELL’AMMINISTRAZIONE

Ormai da anni il Centro Sportivo di Viale Europa è notoriamente alla ribalta per una convezione comunale alquanto
discutibile, per adoperare un eufemismo, con la quale è

stata data in gestione alle Acli sin dal lontano 1999 caratterizzata un canone annuale d’affitto a dir poco irrisorio di
poco più di 500 euro per trent’anni.
Riecheggiano ancora le parole del vicesindaco che, per
consentire alla cittadinanza in generale e ad Ascob in particolare, di digerire la discutibile scelta di alienare il terreno
di via Somalia e annunciando una riqualifica del Centro
Sportivo di Viale Europa, durante il Consiglio Comunale
del 21 ottobre, sfoderando la sua consueta sicurezza, dichiarò che in pochi giorni si sarebbe arrivati ad una definizione positiva della questione.
È opportuno ricordare come sia stata venduta un’area sulla quale insisteva un impianto funzionante come quello di
Via Somalia - che nel corso degli anni, grazie anche all’aiuto dei volontari è stato ristrutturato e ben tenuto - con
la promessa di un importante investimento, almeno nelle
intenzioni, per una massiccia ed evidentemente onerosa
(considerate le attuali condizioni) ristrutturazione del Centro Sportivo. Questa almeno era l’intenzione dell’amministrazione, almeno a parole. Bene, siamo già a metà marzo
e materialmente non si è visto ancora nulla di concreto.
Si registra solamente una delibera di Giunta passata in
sordina senza neppure passare né dal Consiglio Comunale, né tanto meno dalla Commissione Sport dove i soliti
“esperti”, che lo sport probabilmente non lo seguono neanche in televisione, decidono per 20 mila abitanti. Eppure spesso, ci si riempie la bocca parlando di politica
partecipata… ma con chi?
L’amministrazione infatti mette sul tavolo ben 100mila
euro per revisionare la convenzione del 1999 e rientrare
così in possesso dei “ruderi”, non si possono definire in
altro modo, da ristrutturare, completamente, nello specifico: campo da calcio a 11, pista d’atletica, tribuna, una
parte degli spogliatoi sotto la tribuna e la tensostruttura
polivalente. Ricordo che le Acli, dal 1999 ad oggi, avrebbero dovuto farsi carico della manutenzione del complesso quindi non si capisce il perché nessuno in questi anni
abbia vigilato ed esercitato la giusta pressione sul gestore

PARRUCCHIERI

. UOMO . DONNA . BAMBINO

Alessio & Leonardo

ORARI
lunedì 9.00 - 20.00
martedì chiuso
mercoledì e giovedì 9.00 - 19.00
venerdì 9.00 - 20.00
sabato 9.00 - 18.00
SOLO SU APPUNTAMENTO

16.

Via Nazario Sauro, 14 - CORMANO - Tel. 02.39431482 - cell. 339.1387219

www.dettaglihairsalon.it
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LISTA
MOVIMENTO 5 STELLE

affinché provvedesse a tenere in ordine la struttura.
Ma torniamo a bomba sull’affare del secolo: l’amministrazione, dopo i 100mila euro di buonuscita destinati al
gestore per la rescissione anticipata di una parte della
convenzione, si dice pronta a sistemare la pista d’atletica
(20mila euro), il campo da calcio a 11 in sintetico (400mila
euro), le tribune (80mila euro), la tensostruttura – ad esclusione dell’impianto di riscaldamento - (100mila euro) ed
infine gli spogliatoi (200mila euro), per un totale di 900mila
euro. Alle Acli rimarrebbero di conseguenza la gestione
del bar, la tensostruttura, tutti i nuovi campi in sintetico, il
nuovo “spazio tenda” costruito nel 2007 e, probabilmente, anche i profitti per la cessione degli spazi per il mercato dell’usato del sabato che gli vengono riconosciuti dalla
Pro Loco. Inoltre, si profilerebbe una gestione promiscua
dell’impianto col rischio di assistere a balletti di responsabilità tra le due gestioni.
Non facciamo l’errore di credere che la questione riguardi
solamente la società calcistica Ascob, qui è coinvolto tutto lo sport cormanese e proprio per questo motivo ci auguriamo che questa amministrazione, notoriamente poco
avvezza al confronto e ai consigli, abbia il buon senso di
ascoltare i suggerimenti che potranno fornire gli uomini di
sport che sono presenti sia all’interno di Asic, che nelle
numerose società sportive locali.

Questo mese, oltre ad ottenere che anche a Cormano
si introduca il regolamento per il testamento biologico,
ci siamo voluti dedicare al commercio.
In Particolare abbiamo pensato che nel nostro comune,
come purtroppo in molti altri, ci sia bisogno di idee che
possano rilanciare il commercio locale che è sempre
più schiacciato dai grandi supermercati e centri commerciali.
Per questo abbiamo presentato una mozione per chiedere che il Consiglio Comunale si impegnasse nel convocare una seduta della commissione per le attività
produttive invitando ad intervenire tutti i commercianti
di Cormano. La nostra intenzione era che amministratori, tecnici, politici e negozianti, si sedessero intorno
ad un tavolo per ascoltare le reciproche esigenze e discutere idee nuove per aiutare il commercio locale.
Purtroppo la maggioranza PD in Consiglio comunale ha
ritenuto di dover bocciare la nostra proposta sostenendo che a Cormano i commercianti siano già sufficientemente ascoltati ed aiutati dall’amministrazione. Voi
cosa ne pensate? Per ulteriori informazioni sulle nostre
attività, visitate la pagina Facebook Cormano5stelle.

. Il consigliere Luigi Magistro

. I consiglieri

A.S.D. NUOVA CORMANO CALCIO
LEVA per i nati dal 2004 al 2011

VUOI GIOCARE

sul campo sintetico di via Molinazzo, 35?
ISTRUTTORI F.I.G.C. ED ALLENATORI UEFA PREPARANO
LA TUA “SCUOLA CALCIO”

A TAL FINE ORGANIZZA E PROMUOVE DAL 12.4.2016 AL

9.6.2016 IL
1° CORSO trimestrale di avviamento al gioco del calcio

GRATUITO www.nuovacormanocalcio.it

riservato ai piccoli aspiranti calciatori

A.S.D. NUOVA CORMANO CALCIO - Via Molinazzo, 35 - CORMANO (MI)
Tel. 02 663.04.963 - Cell: 328 906.02.74 - 320 407.92.83
cormanocalcioasd@gmail.com
. 1/2016 . aprile

.17

LISTA FORZA ITALIA
BERLUSCONI PER MAGISTRO

EMERGENZA SICUREZZA

Cresce la paura per una situazione diventata ormai insostenibile. Negli ultimi tempi assistiamo ad un crescendo
sistematico di episodi che riducono sensibilmente la percezione di sicurezza nella cittadinanza. Non passa giorno che
il bollettino non registri furti negli appartamenti, nei garage,
nelle cantine, nei capannoni o nei negozi. Ma non mancano scippi e rapine e neppure episodi di bullismo all’interno
dei nostri parchi o, come accaduto di recente, addirittura sugli autobus di linea (705), dove vere e proprie bande
terrorizzano i passeggeri. Come non rammentare poi, la
sconcertante intrusione all’interno del cimitero di Brusuglio
dove malvagi senza scrupoli, oltre ai pluviali e alle grondaie
in rame, hanno fatto razzia persino degli ornamenti delle
tombe dei nostri cari. Il continuo richiamo alla mancanza
di fondi o l’appellarsi alla carenza di personale nelle forze
dell’ordine non può in alcun modo impedire che si provino
a trovare adeguate soluzioni, quantomeno per mitigare gli
effetti di un fenomeno che ormai rischia di diventare fuori
controllo. Se è innegabile che si debba purtroppo parlare
di “emergenza sicurezza” è altrettanto inconfutabile che in
passato si è fatto veramente poco per la prevenzione, sottovalutando il problema. La mancanza del terzo turno della
Polizia Municipale dopo le ore 19 rende il territorio ancor più
vulnerabile; in tanti si sentono liberi ad esempio di parcheggiare dove gli pare, avendo la garanzia di rimanere impuniti
e non ci si può appellare unicamente ai Carabinieri, nonostante vengano i brividi solamente a pensare cosa sarebbe
Cormano senza la presenza della loro stazione. Nel nostro
programma c’erano delle proposte sicuramente percorribili: un potenziamento della rete di video sorveglianza (anche
perché le poche telecamere esistenti non sono da tempo
funzionanti) col coinvolgimento in questo processo dei
commercianti, delle imprese e degli amministratori di stabili. Non crediamo che il ricorso alle “ronde fai da te” sia una
soluzione praticabile, ma si potrebbero valutare azioni coordinate dalle forze dell’ordine, facendo leva, ad esempio,
sul coinvolgimento della rete delle associazioni locali per un
monitoraggio ambientale che faccia almeno da deterrente.

Comprendiamo bene che i cittadini si lamentino della crescente pressione fiscale dovuta ad un’eccessiva tassazione locale sempre in aumento, ma siamo convinti che, in
nome della propria sicurezza, sarebbero anche disposti a
fare responsabilmente la propria parte.
Una cosa è certa: così non si può più andare avanti.

. I consiglieri M. Ghidoni e M. Viganò

NUMERI UTILI
Municipio di Cormano

Piscina - Aqvasport

P.zza C. Scurati n. 1 - Tel. 02 663241

via Leopardi n. 2 - Tel. 02 37904330

Carabinieri Cormano

Commissariato di Polizia di Stato

via P. Giovanni XXIII
Tel. 02 66307192 - 112

via Cilea n. 30 - 20092 Cinisello Balsamo
Tel. 02 6608181

Carabinieri Cusano Milanino

Vigili del Fuoco

via Ligustro n. 15 - 20095 Cusano Milanino
Tel. 02 6131216 – 112

DISTACCAMENTO
P.zza Targhetti n. 1 - 20033 Desio
Tel. 0362 621722

Poste Cormano Centro
via P. Giovanni XXIII angolo via Molinazzo
Tel. 02 6154101

Asl Milano - Distretto 7

Poste Ospitaletto

Via D’Annunzio n. 7 - Sede di Cormano
Te. 02 85786028

via Zara n. 2 - Tel. 02 6150109

Continuità Assistenziale

Farmacia Brusuglio

Ex Guardia Medica
Via Pedretti n. 53 - 20095 Cusano Milanino
Tel. 02 34567
Numero Verde 840 500092

via V. Veneto n. 27 - Tel. 02 6151781
Farmacia Dr. Testi
via XXIV Maggio n. 21 - Tel. 02 66302421
Farmacia Fornasè

Centro Sanita Pubblica Veterinaria
Asl Milano

via C. Libertà n. 10 - Tel. 02 66303216

Via C. Marx n. 155
20099 Sesto San Giovanni
Tel. 02 85784030 - 02 85784031
Fax: 02 85784039

Farmacia Sorrentino Snc

Punto Salute

Via Gramsci 44 - Cormano - Tel. 02 6151693

Via Gramsci 44 - Cormano
Tel. 02 66305228

Piazza Bernini n. 1/A - Tel. 02 6150864
Farmacia Rivolta

Pronto Soccorso
Croce Rossa Italiana
via Comasinella
Tel. 02 66302777 - 66302778

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

Date un VALORE
alla vostra
SICUREZZA
AZIENDA LEADER NEL SETTORE DELLA SICUREZZA,
SPECIALIZZATA IN ANTIFURTI
E VIDEOSORVEGLIANZA, OFFRE PROTEZIONI
INTERNE ED ESTERNE SU MISURA,
RISPONDENDO AD OGNI ESIGENZA

PREVENTIVI E SOPRALLUOGHI GRATUITI
RCS srl Sistemi di Sicurezza Via Premuda 40/3 Reggio Emilia - Tel. 0522 366083

18.

. 1/2015.
1/2016 .aprile
aprile

Associazione famiglie di persone
con disabilità intellettiva e/relazionale
Zona Territoriale: Bresso, Cinisello B.mo,
Cologno M.se, Cormano, Cusano M.no,
Muggiò, Sesto S. Giovanni

“Che ne sarà di loro quando noi non ci
saremo più? Saranno emarginati
socialmente, privati dell’attenzione e
dell’affetto che ci sforziamo di dare in
ogni occasione?” Domande drammaticamente attuali che devono essere
affrontate per tempo...

1° livello: LA PALESTRA

Alloggi per l’avvicinamento alla residenzialità

2° livello: LA MIA CASA

Spazio per l’autonomia e l’inclusione sociale

3° livello: VICINI PIU’ VICINI

Costruzione di reti di vicinato sociale

Basta mettere una firma e indicare il nostro
codice fiscale nella dichiarazione dei redditi
per sostenere le famiglie di persone con
disabilità. Per una persona con disabilità una
famiglia sola non basta: per questo basta una
tua firma.

C.S.E.”Centro Socio Educativo” - S.F.A. “Servizio Formazione Autonomia” - SAI?: Amministratore di
“Centro
Socio Educativo”
- S.F.A.
“Servizio Formazione
Autonomia”
- SAI?:
Amministratore
C.S.E.
Sostegno
Accertamento
handicap
invalidità
civile–- Agevolazioni
fiscali
Protezione
giuridica di
Sostegno
--Accertamento
handicap
eeinvalidità
civile
Agevolazioni fiscali
-- Protezione
giuridica

ViaGran
GranSasso,
Sasso,5656- -20092
20092Cinisello
CiniselloBalsamo
Balsamo-- Tel.
Tel. 026185899
026185899
Via
info@anffasnordmilano.it
Email
info@arcipelagoanffas.it

