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LE I PROGETTI 
PER LA CITTÀ
Concluso il Social City, ora 
si passa al Centro sportivo

Esattamente un anno fa ritornava nel-
le case di tutti noi Cormano Parteci-
pa: occasione per me di raccontarvi 

il primo anno di lavoro del mio mandato.
Vi informavo sulla ripresa dei lavori al Social 
City, che oggi a distanza di un anno si pos-
sono dire finalmente conclusi. Tra giugno 
e luglio è stata avviata e terminata la fase 
del trasloco dei 44 nuclei famigliari che si 
sono trasferiti nei nuovi appartamenti dal 
Granchio, ora edificio vuoto e messo in si-
curezza che non sarà utilizzato per ospitare 
migranti o richiedenti asilo.
Questo era l’obiettivo primario. Ora siamo 
impegnati a portare a termine gli ultimi la-
vori rimasti.
Non è stata sicuramente un’operazione 
semplice, per un comune della nostra di-
mensione, realizzare un progetto rilevante 
come il Social City. Ha richiesto il costan-
te impegno di tutti; l’attenzione quotidiana 
dei dirigenti, dei dipendenti comunali di 
vari settori, degli assessori e mia, ha fatto 
in modo di centrare uno degli obiettivi del 
programma politico amministrativo.
Conclusi i lavori nelle palazzine, in que-
sti giorni termineranno i lavori delle opere 
di urbanizzazione: la più importante per il 
quartiere è sicuramente il prolungamento 
stradale di via Tintoretto/ Da Vinci, che sarà 
riaperta per la fine del mese di settembre.
Ora le sinergie si concentreranno su diversi 
fronti nell’intento di potenziare le strutture 
sportive e di mettere in sicurezza le scuole 
e le strade. A partire dalla riqualificazione 
del Centro Sportivo di via Europa dove 
sono stati avviati i lavori per il rifacimento 

del campo di calcio in sintetico che si con-
cluderanno a fine ottobre, e dove inoltre 
saranno sistemate la pista da atletica e le 
tribune, rifatta la tensostruttura e l’illumi-
nazione con tecnologie volte al risparmio 
energetico. Tra l’altro il Comune di Corma-
no è stato uno dei pochi Comuni ad aver 
ottenuto il finanziamento di 250mila euro 
da parte della Regione Lombardia che ave-
va indetto un bando per la presentazione 
di progetti per la realizzazione e la riqua-
lificazione di impianti sportivi di proprietà 
pubblica.
Abbiamo poi approfittato della pausa esti-
va per procedere ad alcuni interventi di 
manutenzioni nelle scuole del territorio, 
il più corposo nella scuola primaria di via 
Beccaria; abbiamo sistemato la pavimen-
tazione delle due vie centrali: via dall’Occo 
e via Manzoni; per quanto riguarda i lavori 
di ripristino manti stradali è stato eseguito il 
rifacimento asfaltatura in via Ponchielli. Nel 
mese di settembre partiranno i lavori di rifa-
cimento marciapiede e sede stradale in via 
Clerici e la realizzazione del tratto di strada 
che unirà via Dante a via XXIV Maggio.
Un pensiero, in conclusione, va a chi sta 
vivendo l’immane tragedia causata dal si-
sma che il 24 agosto ha leso con violenza 
il centro Italia. Sarà un impegno dell’Ammi-
nistrazione di Cormano farsi promotrice in 
ogni modo di momenti di solidarietà volti 
ad aiutare la popolazione colpita.

. il Sindaco Tatiana Cocca

Cambiamenti in Giunta
Dopo le dimissioni a fine luglio di Fabrizio Vange-
lista è Sergio Seregni, cormanese, già Consigliere 
Comunale e Presidente del Consiglio Comunale, 
il nuovo Vice Sindaco nella Giunta Cocca. Riman-
gono quattro gli assessori in Giunta. Una scelta 
questa che permette, grazie al risparmio dei costi 
della politica, di sostenere il lavoro attraverso la 
formula dei voucher e dei lavori socialmente utili.

ASSESSORI E DELEGHE 

SERGIO SEREGNI
Vice-Sindaco - 13/03/1959
Lavori Pubblici e Manutenzione / Politiche 
Ambientali e per la Mobilità Sostenibile /
Affari Generali / Servizi Demografici /
Trasporti Pubblici
MARCO BARONIO
ASSESSORE ANZIANO - 15/06/1966
Politiche Educative / Sport e Tempo Libero / 
Politiche per la Pace
MARCO PILOTTI - 06/04/1983
Politiche Finanziarie / Innovazione Tecnologica 
e Smart City / Politiche di sviluppo territoriale / 
Personale / Comunicazione
CHIARA PASSANI - 11/09/1972
Politiche Sociali e Servizi per la salute /
Politiche abitative / Politiche per l’Integrazione 
/ Pari Opportunità / Rapporti con 
l’Associazionismo e il Volontariato / Tempi e 
Orari della Città
Al Sindaco TATIANA COCCA 
Partecipazione e Trasparenza / Sicurezza e Polizia 
Locale / Protezione Civile / Bì - La fabbrica del 
Gioco e delle Arti  / Pianificazione Urbanistica ed 
Edilizia Privata / Cultura / Città Metropolitana / 
Progetti Speciali / Commercio e Attività produttive 
/ Contratto di quartiere.
Sindaco e Assessori ricevono i cittadini 
previo appuntamento da fissare telefo-
nando al n. 02.66324247

. il Sindaco Tatiana Cocca

Via Gramsci, 29
CORMANO (MI)

Officina
Centro Gomme

02 66306554 . 331 4082795

officina.tino@virgilio.it

STAZIONE DI SERVIZIO
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BRESSO DONANO 16 MILA 
BOTTIGLIE D’ACQUA

Unioni civili
Celebrate le prime unioni civili a Cor-
mano che attua la Legge n. 76 del 20 
maggio 2016 che introduce l’Istituto 
delle Unioni civili tra persone dello 
stesso sesso. 
Tra settembre e ottobre saranno altre 
tre le coppie che si uniranno civilmente. 
Per tutte le informazioni sull’iter buro-
cratico: 

Il terremoto del 24 agosto ha colpi-
to con inaudita violenza il centro Italia, 
causando numerosi morti, feriti, sfollati 

e danni ingenti alle abitazioni e alle infra-
strutture. Questo dramma non ha lasciato 
indifferenti le amministrazioni di Cormano 
e Bresso, che si sono adoperate per dare 
un aiuto immediato. Infatti, a seguito della 
verifica di necessità di acqua emersa dalla 
Protezione Civile Nazionale subito dopo il 
terremoto, grazie alla collaborazione con 
Spumador – Refresco Italy di Cadorago, 
azienda storica nell’imbottigliamento di ac-

que e bevande, gli Amministratori dei due 
Comuni hanno destinato parte della pro-
pria indennità mensile alla donazione di 33 
bancali di acqua Sant’Antonio, corrispon-
denti a 16 mila bottiglie d’acqua da un litro 
e mezzo. Un semplice e concreto gesto 
per testimoniare la vicinanza a quanti sono 
stati colpiti da questo dramma. Ricordia-
mo che, come confermato dai coordina-
menti territoriali di soccorso, al momento 
è sospesa la raccolta di qualsiasi genere 
alimentare e non alimentare, in quanto, il 
materiale inviato sui territori devastati dal 
sisma è ampiamente sufficiente a soddi-
sfare le necessità delle popolazioni. I tanti 
gesti di solidarietà emersi in questi giorni 
non dovranno venire meno però con il pas-
sare del tempo in quanto sarà fondamen-
tale raccogliere il materiale effettivamente 
necessario soprattutto per affrontare la 
fase post emergenziale.

Per informazioni

UFFICIO STATO CIVILE 
tel. 02.66324214 / 4253

NUOVA APERTURA AMBULATORIO DENTISTICO

Centro Medico Polispecialistico

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

Via Giotto, 26 - CORMANO (MI) - tel. 02 6199382 - 331 3220302
www.fisiomedcenter.it - info@fisiomedcenter.it

Lo Studio si trova nel Centro Polispecialistico FISIOMED CENTER s.r.l.

Odontoiatria generale  |  Protesi 
Implantologia  |  Ortognatodonzia 

Riparazione Protesi in giornata

Dr. Saudelli Stefano
ODONTOIATRA

Visite specialistiche 
PODOLOGIA e TEST ALLERGOLOGICI 
(Prist e Rast)

Centro specializzato Human TECAR
FISIOTERAPIA

ONDE D’URTO
NOVITÀ:

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

NESPRESSO

LAVAZZA 
A MODO MIO

LAVAZZA 
ESPRESSO POINT

LAVAZZA 
BLUE / BLACK

NESCAFÈ 
DOLCE GUSTO

INDESIT 
UNO SYSTEM

CAPSULE COMPATIBILI CON:

CAPSULE ORIGINALI:
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Si sono aperti in questi giorni i can-
tieri per i primi lavori di sistemazione 
del Centro Sportivo. S’inizierà con 

la trasformazione del campo da calcio 
in erba in campo sintetico, a cui seguirà  
la copertura della struttura polivalente 
con una tensostruttura e la sistemazione 
dell’illuminazione con nuova tecnologia 
a risparmio energetico per un importo di 
610mila euro a carico dell’Amministrazio-
ne. Ad implementare il progetto sportivo 
saranno inoltre la manutenzione della pista 
di atletica che cinge il campo da calcio, 
così da consentire l’esecuzione di diver-
se discipline atletiche, e la manutenzione 
delle tribune a servizio del campo da cal-

cio e della pista di atletica, i cui lavori sa-
ranno finanziati dalla Regione Lombardia 
per un importo di 250mila euro. Corma-
no ha infatti partecipato e vinto un bando 
indetto dalla Regione per la realizzazione 

e la riqualificazione di impianti sportivi di 
proprietà pubblica. Il progetto presentato 
dall’Amministrazione è stato valutato po-
sitivamente, classificandosi terzo in gra-
duatoria.
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Via Dante si collega a via XXIV Maggio: traffico più snello
Per migliorare la viabilità stradale sarà realizzato quest’anno il nuovo collegamento viario tra la via 
XXIV Maggio e la via Dante, in continuità con i lavori eseguiti da operatori privati per la realizzazione 
di box interrati posti proprio in corrispondenza del tratto finale di via Dante, i cui lavori sono in via 
di ultimazione. La realizzazione di un nuovo parcheggio ad uso pubblico sulla copertura dei box 
interrati e l’apertura del nuovo tratto di collegamento stradale - che consentirà di aprire uno sbocco 
alla via Dante sulla via XXIV Maggio – permetteranno un notevole snellimento e decongestionamento 
del traffico sulla via Dante, soprattutto in prossimità della scuola materna.
Già l’apertura del passaggio pedonale che collega la via Dante alla via XXIV Maggio aveva migliorato 
la viabilità, ora l’operazione si completa con il collegamento anche veicolare ed il nuovo parcheggio. 
La fase di gara per l’assegnazione dei lavori è conclusa ed a breve inizieranno i lavori, il cui importo 
totale ammonta ad € 180.000.

IN ARRIVO IL CAMPO SINTETICO 
PER IL CENTRO SPORTIVO

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

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

parrucchiera a domicilio.

SERVIZIO RIPETIZIONI

Ripetizioni per le scuole 
superiori e aiuto compiti per 

elementari e medie con docenti 
ed educatori qualificati.

SERVIZI PER FAMIGLIE

Pulizie domestiche, riordino 
locali, stiratura indumenti, 

baby sitter, cat sitter.

ALTRI SERVIZI

Corsi di lingue, traduzioni
di testi, creazioni siti internet, 

supporto informatico.

ALTRI SERVIZI
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Nonostante i continui tagli e le ristret-
tezze del bilancio l’Amministrazio-
ne Comunale è presente nella vita 

dei cormanesi con i suoi servizi per aiutare 
i cittadini in ogni fase della loro vita. I Servi-
zi Sociali operano venendo in soccorso ai 
cittadini a cominciare dalle esigenze delle 

famiglie con bambini della fascia 0-3 che 
anche quest’anno sono state asseconda-
te accogliendo ben 150 bambini negli asili 
nido comunali. Un’ulteriore offerta si è ag-
giunta grazie al “Bruco Verde”, servizio che 
offre attività flessibili e innovative. 
Tra i compiti dell’istituzione comunale c’è 
il supporto ai minori, che il settore Servizi 
alla Persona realizza attraverso l’assisten-
za domiciliare, l’inserimento in strutture 
residenziali e in famiglie affidatarie, l’ac-
compagnamento a minori sotto provve-
dimento giudiziario (35 ragazzi). Una voce 
importante dell’impegno comunale è il 
sostegno scolastico per i 33 giovanissimi 
diversamente abili cormanesi.
Si conferma il supporto alla popolazione 
anziana, attraverso l’erogazione di pasti, 
la cura a domicilio e l’ospitalità in struttu-
re dedicate (82 assistiti). Il lavoro costan-
te dell’Amministrazione è orientato anche 
all’”invecchiamento attivo”, attraverso i 
due gruppi di cammino dedicati (con 110 
iscritti) e alla collaborazione con i quattro 
centri anziani del territorio.
Il mondo della disabilità è destinatario di 
azioni specifiche comprese tra interventi di 
cura e accesso a strutture qualificate per 
l’inserimento sociale e lavorativo. 
Per aiutare il singolo o il nucleo familiare, il 

Comune accoglie innanzitutto la persona, 
la ascolta attentamente e predispone un 
progetto di superamento del disagio. L’as-
sistente sociale valuta l’utilizzo di strumenti 
diversi: forme di accompagnamento eco-
nomico, anche finalizzate alla tutela dell’a-
bitare (con 120 cittadini raggiunti), percorsi 
di protezione e assistenza dei minori e dei 
soggetti fragili, facilitazioni all’accesso ai 
servizi scolastici, facilitazione nell’accesso 
a percorsi lavorativi (per soggetti con disa-
bilità).
Si tratta di una serie di misure che impe-
gnano profondamente il personale e rap-
presentano una voce di spesa non trascu-
rabile per l’Amministrazione. L’obiettivo è 
preciso: favorire percorsi individuali e fami-
liari di dignità e responsabilità.
Un aspetto di primaria importanza per il 
Comune è la collaborazione col volonta-
riato. Il sostegno alla povertà e progetti di 
accompagnamento scolastico e familiare 
sono frutto della collaborazione virtuo-
sa con un terzo settore, laico e cattolico, 
estremamente vivace e collaborativo. Da 
non dimenticare poi è il costante supporto 
delle cooperative edificatrici cormanesi.

CORMANO PER IL SOCIALE
I Servizi Sociali del Comune: tanti gli aiuti alle famiglie cormanesi

A settembre al via i cantieri in via Clerici
Partiranno a settembre i lavori per il rifacimento di via Clerici, il cui manto stradale, particolarmente 
dismesso, richiedeva un sostanziale ed integrale rifacimento. I lavori, che rientrano nel programma 
triennale delle Opere Pubbliche, prevedono il rifacimento della pavimentazione dei marciapiedi, della 
pavimentazione della carreggiata e della pista ciclabile e la collocazione di dissuasori di sosta, dove 
mancanti. L’importo totale delle opere è di euro 73.000,00, oltre iva.
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LA SETTEMBRE È TEMPO DI SCUOLA

Riaperte oramai da qualche giorno, 
chi prima chi dopo come da pro-
gramma ministeriale, le aule sco-

lastiche per gli studenti cormanesi che si 
apprestano ad iniziare un anno ricco di 
attività. Per maggiori informazioni sul ca-
lendario scolastico completo o sugli ora-
ri dei primi giorni di scuola è necessario 
contattare le segreterie delle scuole (IC 25 
Aprile: tel. 02/66301963 - IC Manzoni: tel. 
02/66303344) o i siti internet.
Per maggiori informazioni invece sui 
servizi mensa e pre-post scuola è 
possibile contattare il servizio Istru-
zione: 02/66324246-262.

Cercasi volontari per il Pedibus
Il servizio gratuito per l’accompagnamen-
to a piedi dei bambini da casa a scuola 
è giunto al 10° anno di operatività. Sono 
centinaia i bambini che negli anni hanno 
percorso le diverse linee che conducono 
alle 3 scuole primarie di Cormano: lo scor-
so anno scolastico sono stati oltre 260 i 
piccoli alunni iscritti. Tutto ciò è stato pos-
sibile grazie all’impegno di tante persone, 
soprattutto per la dedizione all’iniziativa da 
parte dei volontari. Il Pedibus è operativo 
tutti i giorni su sette linee. Anche quest’an-
no il mantenimento del servizio per tutte le 
linee, per tutti i giorni della settimana e per 
tutti i mesi di scuola, dipenderà dal numero 
dei bambini che si iscriveranno, e soprat-

tutto dalla adesione di nuovi volontari e 
dalla riconferma di quelli che hanno aderito 
lo scorso anno scolastico. Si ricorda che 
non è necessario un impegno continuativo 
e frequente per l’accompagnamento, ma 
è sufficiente la presenza anche saltuaria 
per facilitare la turnazione dei volontari, in 
modo da permettere la quotidiana e ne-
cessaria copertura di tutte le linee.
Per informazioni: Ufficio Progetti - tel. 
02.66324226.

Riapre le porte il Bruco Verde,
tante le proposte per i più piccoli 
Da settembre ripartono le attività del Bruco 
Verde, dedicate ai piccini e alle loro fami-
glie: il centro prima infanzia mattutino, il di-
vertimento in lingua inglese, il pomeriggio 
in gioco e ancora lo spazio famiglia. 
L’offerta del centro si arricchisce inoltre di 
nuove iniziative: lo spazio mamma-bambi-
no (tre mattine la settimana) per mamme 
con bambini da 0 a 10 mesi; laboratori/
atelier espressivi per piccoli dai 2 ai 5 anni, 
feste/laboratori tematici per bambini dai 3 
ai 6 anni in occasione di Halloween, Na-
tale, Carnevale,  Primavera e su richiesta. 
Per mamme, papà e nonni interessati il 
Bruco Verde propone due open day, il 21 
Settembre e il 19 Ottobre, dalle 16.30 alle 
18.30. Sarà l’occasione di conoscere le 

operatrici e il progetto educativo del Bruco 
Verde. Potremo anche visitare di persona i 
vari angoli gioco, pensati per attività stimo-
lanti dedicate ai piccoli ospiti. Il 16 ottobre 
il Bruco Verde sarà presente al complean-
no del Bì. 
Per info e iscrizioni Bruco Verde, via 
Somalia 25, Cormano. Tel.  02 6133230, 
orario 8-12,30, oppure mail brucover-
de@generaonlus.it

“Auguro ai bambini e alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze, che entrano per la prima volta a scuola o che vi ritornano dopo la 
pausa estiva, un anno scolastico sereno e proficuo. Scuola che svolge un ruolo fondamentale nella crescita dei più giovani: sicu-
ramente luogo di formazione e di apprendimento, ma anche luogo di socializzazione, di relazione e di coesione sociale. Esprimo 
i migliori auguri di buon lavoro ai dirigenti scolastici, ai docenti, agli operatori scolastici ed alle famiglie, sicura che tutti insieme 
affronteremo anche questo nuovo anno scolastico con l’abituale collaborazione fondata sulla stima e l’ascolto reciproco.”

Il Sindaco Tatiana Cocca

Gli auguri del Sindaco agli studenti di Cormano per l’avvio 
del nuovo anno scolastico

Lavori conclusi nella 
scuola di via Beccaria

Questa estate sono stati eseguiti alcuni 
lavori per garantire i criteri di sicurezza e 
salubrità nel plesso scolastico di via Becca-
ria - per la parte della scuola primaria e se-
condaria di primo grado. Il progetto relativo 
agli interventi realizzati nel periodo estivo 
ha compreso: l’imbiancatura delle aule 
della scuola primaria di via Beccaria, l’ade-
guamento dei serramenti, la sistemazione 
dell’aula di musica - con apposite pareti – 
nella scuola secondaria via Beccaria.
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MANZONIANO.
RIFLETTORI ACCESI SU 
MANZONI E SHAKESPEARE.
STORIE D’AMORE E DI POTERE

Manzoni e Shakespeare. Storie d’a-
more e di potere. Questo il tema 
della XII edizione dell’Ottobre Man-

zoniano, la kermesse culturale dedicata ad 
Alessandro Manzoni che proprio a Brusu-
glio aveva la sua dimora “estiva”, in pro-
gramma dal 17 settembre al 23 ottobre.  
Quest’anno al nome dello scrittore lombar-
do è stato affiancato quello del drammatur-
go inglese, di cui ricorre il quattrocentesimo 
anniversario della morte. Il motivo dell’ac-
costamento non è però casuale.  Manzoni 
conosceva Shakespeare e lo apprezzava, 
come risulta da molte allusioni e citazio-
ni presenti nei Promessi Sposi. Ma sono 
soprattutto le tematiche dell’amore e del 

potere, che hanno ispirato le opere più im-
portanti dei due grandi, a stimolare una ri-
flessione e un confronto, come suggerisce 
appunto il sottotitolo della manifestazione. 
Le “storie di potere” saranno il tema dell’in-
contro con i professori Gianmarco Gaspari 
e Andrea Kerbaker sui “cattivissimi” prota-
gonisti di alcune opere manzoniane e sha-
kespeariane, come Don Rodrigo e l’Inno-
minato, Macbeth e Riccardo III; le “storie 
d’amore”, quella tragica di Romeo e Giu-
lietta e quella a lieto fine di Renzo e Lucia, 
saranno invece l’argomento della relazione 
del professor Fabio Danelon nel convegno 
di ottobre. Giacomo Poretti (il popolare Gia-
como del trio Aldo Giovanni e Giacomo), il 
cui esordio in teatro avvenne proprio con 
l’opera manzoniana “Il Conte di Carma-
gnola”, sarà ospite della rassegna “I miei 
Promessi Sposi” il 22 settembre, mentre 
il professor Giorgio Simonelli farà una sa-
piente carrellata sui film dedicati alla figura e 
alle opere di Shakespeare. “Le cose dell’a-
more” sono il tema di cui ci parlerà il filosofo 
e sociologo Umberto Galimberti, autore del 
saggio con lo stesso titolo, che ci farà riflet-
tere su questo sentimento e sui suoi enigmi 
con una delle sue lectio magistralis, vener-
dì 30 settembre, partendo dal Simposio 

di Platone. 
Ma ci saran-
no contribu-
ti anche in 
campo mu-
sicale e arti-
stico: oltre al 
concerto nel 
giardino della 
Villa Manzoni 
o rgan i zza -
to dalla Pro 
Loco Corma-
no, che aprirà il festival, è in programma 
un incontro con il musicologo Francesco 
Rocco Rossi, che ci parlerà delle opere di 
Shakespeare musicate da Giuseppe Verdi 
e un incontro con Luciana Cerasi, docen-
te di storia dell’arte, sul tema “Il bacio nella 
storia dell’arte”. Non mancheranno le visite 
turistiche, a partire dalla quella gettonatissi-
ma al parco della Villa Manzoni di Brusuglio: 
è sempre un’emozione poter camminare 
lungo i viali che percorreva lo scrittore, tra 
le specie botaniche da lui stesso volute, 
immaginarlo mentre passeggia con la ma-
dre Giulia e la moglie Enrichetta o mentre 
scruta il Resegone dalla collinetta o inten-
to a comporre il Cinque Maggio sotto la 

Tanti gli eventi e gli appuntamenti ispirati al tema dell’edizione 
2016 del festival dedicato all’illustre concittadino cormanese

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

Servizi funebri nazionali e internazionali • servizio 24 ore 02.6469101 
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Pro Loco Cormano e Ottobre Manzoniano, 
una collaborazione di lunga data
L’Ottobre Manzoniano è da più di un decennio la manifestazione culturale più rilevante nel panorama 
cormanese. Ogni anno il Comune di Cormano in collaborazione con le associazioni del territorio offre alla 
città un mese e mezzo di eventi culturali ormai apprezzati anche oltre i confini cittadini. Come ogni anno 
anche per questa edizione Pro Loco Cormano infonderà la sua caratteristica impronta ad una serie di 
eventi che spaziano dalla musica alla letteratura, dalla comicità alla gita fuori porta.
Il 17 settembre alle 21.15 nella suggestiva cornice di villa Manzoni il coro e l’orchestra Mu-
sicuMozart, diretti dal Maestro Carlo Roman, proporranno il concerto “l’Amour rebelle” alternando 
duetti d’amore e cori di grande potenza, arie, terzetti e ouverture per sola orchestra dalle più famose 
opere. Sempre in villa Manzoni il 2 ottobre l’Orchestra “Jazz Company Ensemble” diretta dal 
Maestro Gabriele Comeglio si esibirà in un concerto che allieterà i cultori del jazz: “Such Sweet Thunder 
– Ellington & Shakespeare” dando voce attraverso la musica ai due famosi autori. 
Il 25 settembre torna la tanto gradita festa “Per strade e per cortili” che prevede un fitto 
programma per la giornata con bancarelle e mostre per le vie del centro storico, spettacoli di 
burattini tenuti da Ivano Rota, un incontro spettacolo sulla letteratura a cura dell’associazio-
ne culturale Raccontare Storie, musica e comicità con i comici di Zelig e Eccezionale Veramente.
Infine il 16 ottobre verrà organizzata una gita della città dell’amore per eccellenza: Ve-
rona. Seguendo un percorso shakespeariano si potrà godere della bella città scaligera immergendosi 
nelle atmosfere del Bardo.

famosa catalpa, e assaporare il racconto 
dei tanti aneddoti tramandati, nel luogo 
stesso in cui sono ambientati. Una visita 
sarà dedicata anche alla Casa Manzoni 
di Milano appena restaurata e alla Verona 
di Giulietta e Romeo. Il programma della 
manifestazione prevede anche spettacoli 
teatrali, “incontri ravvicinati” con scrittori 
che presentano i loro libri, le feste all’aper-
to nei centri storici di Cormano e di Bru-
suglio, numerose iniziative per ragazzi, la 
festa delle Biblioteche e del Bì, le propo-
ste gastronomiche della rassegna “Sapori 
dell’Ottobre Manzoniano”. Non resta che 

consultare il 
programma, 
in distribu-
zione insieme 
a Cormano 
Partecipa, e 
p re n o t a re , 
dove neces-
sario e indi-
cato. 
Buon Otto-
bre Manzo-
niano a tutti!

Per informazioni

UFFICIO CULTURA 
tel. 02.66304213

Per informazioni

Contattare la Pro Loco Cormano - tel. 02.66301304
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Il 15 e il 16 di ottobre le biblioteche di 
Cormano riproporranno, dopo il suc-
cesso dello scorso anno, un momento 

di festa da condividere con la cittadinanza. 
Quest’anno la festa della biblioteca durerà 
un intero fine settimana e si inserirà in un 
panorama più ampio che vedrà tutte le bi-
blioteche del Consorzio in festa durante il 
mese di ottobre. 
Sabato 15 ottobre le biblioteche di Cor-
mano festeggeranno nella sede di via 
Edison, mentre domenica 16 ottobre la 
festa sarà presso la Biblioteca dei Ragazzi 
al Bì, la Fabbrica del Gioco e delle Arti di 
via Rodari. 
Le iniziative in programma si rivolgeranno 
sia ad un pubblico di adulti che di ragazzi, 
per coinvolgere tutte le fasce di età: labo-
ratori creativi rivolti ai ragazzi, attività ortisti-
che e letture animate per bambini, oltre ad 
iniziative pensate per un pubblico adulto 
con laboratori, dimostrazioni e letture in-
terpretate. 
Sarà inoltre una preziosa occasione per 
conoscere il nuovo servizio di “Artoteca, il 
prestito delle opere d’arte offerto dalla bi-
blioteca. 
Si tratta di un servizio bibliotecario nato 
verso la fine degli anni ‘50 in alcune biblio-
teche del Nord Europa con l’obiettivo di 
esporre e dare in prestito agli utenti opere 
di arte contemporanea di alta qualità, fa-
cendola circolare al di fuori dei soliti canali 
(musei, gallerie..) e rendendola maggior-
mente accessibile. 
Domenica 16 ottobre la festa si trasferirà 
al Bì che celebrerà in quell’occasione il suo 
sesto compleanno. 

Aperto gratuitamente dalle 10.30 alle 
18.30 il Bì offrirà sorprese per grandi e pic-
cini: blitz musicali, momenti di narrazione 
teatrale, anteprima di spettacoli della nuo-
va stagione a cura del Teatro del Buratto; 
giochi “da cortile” vecchi e nuovi e visite 
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A LA BIBLIOTECA FA FESTA
Un week end ricco di iniziative nelle biblioteche di Cormano: 
letture, laboratori, anteprime di spettacoli e altro ancora

+ TECA: una tessera 
speciale per 
sostenere la biblioteca
Continua la campagna +TECA a sostegno del-
le biblioteche, tramite una donazione di euro 
10, si potrà accedere ad un mondo di oppor-
tunità e vantaggi: sconti, riduzioni e agevola-
zioni per cinema, teatri, laboratori e musei del 
territorio. Direttamente presso la Biblioteca 
o negli esercizi commerciali convenzionati 
(presso Factory e Cartoleria Lo Scrigno).

Nuovi corsi in Biblioteca
La Biblioteca “Paolo Volontè” di via Edison 
propone anche per il prossimo anno nume-
rose offerte di formazione: italiano per 
stranieri, inglese, informatica, bri-
dge, scacchi, fumetto, hacklab. Per 
qualsiasi informazione, passate in biblioteca 
o consultate il sito del Comune.

Per informazioni

BIBLIOTECA “PAOLO VOLONTÈ” 
via Edison, 8 – Cormano
tel. 02.66303197

gratuite a cura del Museo del Giocattolo e 
del Bambino; la grande Festa della Biblio-
teca Civica dei Ragazzi con le sue propo-
ste e le premiazioni dei concorsi di Super-
Lettore e OrtoGrafia, la lettura non stop dei 
testi di Rodari e altro ancora…

Scegli SUPERSERVICE e sarai premiato con PAYBACK!

• OFFICINA          

• CARROZZERIA

• CENTRO REVISIONI
    FAI UNA REVISIONE RICEVERAI UN OMAGGIO

• GOMMISTA SCONTO 50%    

AUTOVED SRL
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TEL. 02 3510206
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Partendo dall’alto, da sinistra verso destra

TWIRLING CORMANO

Campionesse italiane e vice campiones-
se europee: Roberta Altieri, Asia Falcone, 
Ylenia Falcone, Greta Farumi, Silvia Galasso, 
Martina Ledda, Simona Leonardi, Sara Leo-
nardi, Beatrice Mameli, Ginevra Marra, Auro-
ra Martinazzoli, Greta Morgante, Sofia Stra-
da, Beatrice Pirovano, Giada Pogliani, Giulia 
Quadrivio, Vanessa Torta, Chiara Varisco.

GIULIA SALA

4^ under 10 - Finali nazionali scacchi.

GAIA BARONIO

3^ ai campionati italiani under 16 
di scacchi.

CHIARA NAVA

8^ alle finali nazionali di tiro con l’arco ca-
tegoria under 13; successi anche nel basket 
(“azzurabile”, rappresentativa interprovinciale).

IC MANZONI

Campione regionale Baseball/Softball stu-
denteschi.

GIULIA LORENZONI E

FRANCESCA COMISSO

Giulia 3^ nella trave e Francesca 10^ nel 
completo alle finali nazionali di ginnastica 
GPT l° livello - 7^ nella gara a squadre con 
Sofia Radaelli.

ARES CORMANO

Promesse del Basket italiano

ANDREA CORAINI LEGNANO
ENRICO TOMBA OLIMPIA
SIMONE POMPELE OLIMPIA
SIMONE BLO DESIO

S
P
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R

T

CORMANO GIOVANE E VINCENTE

Corsi scontati per pensionati
Anche quest’anno Comune e piscina offrono ai 
senior residenti lezioni di ginnastica dolce in pa-
lestra o in acqua e nuoto a prezzi modici. Un cor-
so monosettimanale annuale da settembre a giu-
gno (38 lezioni), ad esempio, costa 140,6 euro, 
così come un bisettimanale da gennaio a giugno. 
Per un corso breve da 19 lezioni si pagano meno 
di 81 euro. Senza costi aggiuntivi per iscrizione 

od assicurazione, ad eccezione della spesa per il 
certificato medico (30 euro se si sceglie di farlo 
in piscina, elettrocardiogramma compreso).

Avvicinarsi al parto 
in modo dolce
Comune e gestori della piscina hanno pensato 
anche alle donne in gravidanza, con corsi di pre-

parazione al parto a solo 5 euro a lezione. Gli 
esercizi in acqua agiscono in modo dolce sulla 
schiena, alleviando il male dorsale quotidiano e 
migliorando la postura.  Inoltre la mamma in at-
tesa in acqua recupera un senso di leggerezza, di 
vitalità, di energia, di serenità e di pace che tra-
smette automaticamente al bambino. Attraverso 
la ginnastica pre parto la gestante si libera dalle 
tensioni e vive la gravidanza in modo più serena.
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Amsa è stata promossa dalla città. 
Con un voto medio di 7,7 Corma-
no valuta in modo positivo il lavoro 

di pulizia e raccolta rifiuti di Amsa, l’azienda 
che gestisce il servizio nelle nostre case e 
strade. La valutazione lusinghiera scatu-
risce da un’indagine svolta dall’azienda 
nel mese di luglio per verificare il grado di 
soddisfazione fra i cittadini dei comuni della 
provincia di Milano in cui l’azienda gestisce i 
servizi ambientali, al fine di avere un riscon-
tro sulla percezione da parte degli utenti 
sulla qualità dei propri servizi e avere con-
seguentemente elementi utili a migliorare i 
servizi e a correggere il tiro ove necessario.

A
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TE LA RACCOLTA RIFIUTI AMSA 

SODDISFA I CORMANESI
Associazione Nazionale 
dei Carabinieri
L’Amministrazione Comunale e l’Associazione 
Nazionale dei Carabinieri hanno siglato nei mesi 
scorsi un accordo per migliorare la sicurezza e 
la sorveglianza dei luoghi pubblici.
Tra i volontari dell’Associazione figurano carabi-
nieri in congedo e simpatizzanti dell’arma, che 
opereranno come volontari, senza armi né poteri 
da pubblici ufficiali, riconoscibili da una divisa; 
in questa fase di avvio, li vedremo nei mercati 
comunali e nei parchi pubblici.
La presenza di questi volontari sul territorio non 
sostituisce i compiti e le competenze ricono-
sciute alla Polizia Locale e alle altre forze di 
Polizia; ma è un’integrazione della rete di col-
legamento con i cittadini, nella consapevolezza 
che il senso di sicurezza è strettamente legato 
anche al rispetto delle regole più elementari di 
convivenza civile, del decoro urbano e rispetto 
dei beni pubblici.
La sede dell’associazione è in via Beccaria, 
13 – nei locali di proprietà comunale, concessi 
in comodato gratuito. Nella sede l’Associazione 
svolge attività di consulenza per il disbrigo di al-
cune pratiche, quali ad esempio il rinnovo della 
patente, prenotazione della visita medica per il 
rinnovo della patente, preparazione documenta-
zione per il rinnovo o rilascio del passaporto e 
del porto d’arma caccia e tiro al volo.

Riapre il servizio di riabilitazione Alzheimer Cafè
Riprende con l’autunno l’Alzheimer Café di Cormano, innovativo progetto di riabilitazione e 
socializzazione per anziani con Alzheimer. Il servizio, attivo ogni mercoledì dalle 16.30 alle 
18.30 presso Factory, in via Edison a Cormano, vede il prezioso coordinamento scientifico 
del neurologo Livio Bressan, e si avvale di figure come il musicoterapeuta e l’arteterapeuta. 
Da quest’anno sarà presente un’ulteriore figura professionale, l’osteopata, specialista che 
interviene sugli squilibri posturali, e di conseguenza sul benessere psico-fisico dei pazienti. Le 
iscrizioni sono sempre aperte. Sempre presso Factory, sabato 15 ottobre, alle 18.00, si 
festeggierà la riapertura dell’Alzheimer Café con lo spettacolo EVOLUZIONE delle SPECIE 
& ZODIACUS. Viaggio dalla terra al Cielo, in Sette Tappe & Dodici Frammenti. Un’esperienza 
Musicale, Poetica e Pittorica a cura di MAC-ENSEMBLE. Musiche di Livio Bressan.

Per informazioni

ALZHEIMER CAFÉ di Cormano - via Edison 8 - Cormano
Servizio interventi sociali (area anziani). Tel. 02.66324245

SB Impianti s.r.l.
Condizionamento . Riscaldamento

Impianti termici

Via Cadorna 40/42 . CORMANO (MI) . Tel. 02 39662168
sbimpiantisrl@libero.it
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Il 26 settembre prenderà avvio un 
nuovo gruppo di cammino a Brusuglio. 
L’iniziativa è frutto della collaborazione 

tra Comune e ATS (ex ASL), che si arric-
chisce del prezioso supporto della coo-
perativa edificatrice “La Vignetta”. 
L’attività inizierà con esercizi di stretching, 
per proseguire con una camminata adat-
ta a tutti della durata di 45 minuti. I parte-
cipanti sono attesi il lunedì e il mercoledì 
mattina alle 10, in Piazza Giussani. 
La partecipazione è gratuita. Martedì 

20 settembre alle ore 15 presso il sa-
lone della Vignetta, il Dott. R. Magnelli, 
Direttore del distretto socio-sanitario 7 
incontrerà tutti gli interessati per fornire 
chiarimenti sui benefici del camminare. In 
quella sede saranno raccolte le iscrizioni 
per l’attività. Riprende intanto il gruppo di 
cammino nato nell’ottobre 2015 al Parco 
dell’Acqua. 
I numeri sono lusinghieri: 110 iscritti, 77 
di età superiore ai 65 anni, 39 partecipan-
ti in media a ogni incontro.
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L’Associazione 
Giocatori Anonimi
a Cormano
Sono partiti a via Edison a Cormano gli incontri 
dei Giocatori Anonimi. Giocatori Anonimi è un’as-
sociazione di uomini e donne che si confrontano 
e mettono in comune le loro esperienze al fine 
di superare il gioco compulsivo. L’unico requisito 
per divenirne membri è il desiderio di smettere di 
giocare. Sono previste attività specifiche anche per 
i familiari dei giocatori. Gli incontri si svolgono ogni 
venerdì, alle ore 21,00, presso lo spazio adiacente 
alla biblioteca “P. Volonté”, in via Edison. 

SI CAMMINA! ANCHE 
A BRUSUGLIO

Per informazioni

Sig.ra Marinella - tel. 346.5430428
cormano@giocatorianonimi.org

. 2/2016 . settembre

Festa dello Sport

Il 18 settembre lungo via Europa – chiusa al traffico – e nella piscina comunale 
si terrà un’edizione “speciale” della Festa dello Sport: stand informativi, esibizioni, e 
occasioni di provare gratuitamente molte discipline e attività. Segnaliamo pilates (10.00), 
immersioni sub, acquagym, acqua baby dance (pomeriggio), percorsi di psicomotricità, 
tiro al canestro, pattini in linea e green volley (mattina e pomeriggio). Da non perdere.
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LA PAROLA AI GRUPPI CONSILIARI
LISTA PARTITO DEMOCRATICO

Il primo obiettivo del Partito Democratico è sempre 
stato quello di aiutare concretamente quella fascia 
di popolazione che si trova in difficoltà a causa della 
situazione di crisi che ormai investe il Nostro paese 
da diversi anni.

In quest’ottica siamo andati, ad esempio sul tema lavoro, a incre-
mentare l’investimento sui voucher portandolo dai 5.000€ dello 
scorso anno ai 28.000 € di quest’anno, grazie ai quali 8 persone 
a rotazione hanno potuto lavorare; abbiamo deciso di sostenere i 
servizi esistenti, grazie alla caparbietà di non voler togliere ai citta-
dini servizi pubblici di qualità, soprattutto nei periodi di crisi, sono 
stati spesi oltre 1 milione di euro tra emergenza abitativa, soste-
gno disabilità e ricovero anziani, per la sola assistenza scolastica 
sono stati messi a disposizione quasi 300.000 €.
Abbiamo lavorato duramente per riuscire a raggiungere un tra-
guardo per la Nostra città che aspettavamo da diversi anni e gra-
zie all’impegno di questa Amministrazione siamo riusciti a rag-
giungerlo, da luglio di quest’anno infatti sono stati trasferite tutte 
le famiglie nelle nuove case del social city.
C’è ancora molto lavoro da fare, ne siamo consapevoli ma forti 
della collaborazione con altri comuni, cooperative, associazioni 
e privati ci impegneremo ancora di più affinchè nessuno venga 
lasciato indietro.

. I consiglieri

LISTA CIVICA CORMANO AI CORMANESI

DOPO SETTE ANNI 
L’AMMINISTRAZIONE SÌ 
SVEGLIA… 

Non bastava la Tari, quest’anno abbiamo un’altra novità… Al-
cune famiglie cormanesi hanno ricevuto nella propria casella 
postale di casa solleciti di pagamento per il servizio di ristorazio-
ne scolastica. La nostra amministrazione non è nuova a questi 
sistemi ma la novità è che questa volta sono andati indietro di 
ben sette anni.
La domanda sorge spontanea: bisognava far passare sette anni 
per accorgersi che abbiamo un buco di bilancio di oltre 225mila 
euro? Chi avrebbe dovuto vigilare e controllare? Poi i nostri am-
ministratori sono bravi a lamentarsi per i tagli economici da parte 
della Regione e dello Stato ma questa è la prova che non sono 
in grado di amministrare bene le nostre tasse.
Sicuramente non avremo mai risposte in merito, esattamente 
come è successo per l’associazione Brusuglio Viva quando, nel 
2014 con una raccolta firme, hanno chiesto spiegazione sull’in-
vio di oltre 2400 cartelle riferite alla Tari dell’anno 2009, ancora 
oggi senza risposte.
Torniamo al servizio mensa, innanzi tutto c’è da chiedersi se 
dopo sette anni anni non sia andato in prescrizione almeno per 
il settimo e sesto anno (2009-2011), ma in questo caso non si 
tratta di un classico tributo ma di un servizio a richiesta, quindi 
come viene normato? La cosa incredibile è che alcune di que-
ste famiglie hanno ragazzi che frequentano la terza o la quarta 
superiore e il Comune ha chiesto il rimborso per presunti debiti 
per l’anno 2015-2016, o addirittura, a famiglie con più figli non 
viene specificato a quale figlio si riferisce e infine la lettera non 
cita nessuna data di scadenza per il pagamento… un classico 
“casino” alla cormanese. 
Penso che anche chi abbia votato questa amministrazione non 
possa che ammettere che questa Giunta (anche per colpa della 
precedente) stia toccando il punto più basso sotto tutti i punti 
di vista. Nel sociale sta tagliando l’inverosimile (vedi la vendita 
della Farmacia Comunale, la vicenda dei trasporti sociali e la si-
tuazione di alcune famiglie lasciate a “marcire” in abitazioni non 
idonee con muffa e acqua), nello sport ricordiamo la vendita del 

campo di calcio di via Somalia, siamo arrivati ad agosto e non 
sono ancora partiti i lavori per il rifacimento del campo in sin-
tetico del centro sportivo di via Europa tanto strombazzato da 
questi “politicanti”. A livello amministrativo c’è da stendere un 
velo pietoso, spero che si sia capito che i partiti c’entrano poco, 
sono le persone che hanno fatto il suo tempo, quando avevano 
risorse economiche hanno speso senza pensare che un giorno 
sarebbe finito, senza attuare una politica d’investimento e oggi 
sono in ristrettezze economiche, si stanno vendendo anche le 
mutande. Chiaro, con i soldi sono capaci tutti ma un buon padre 
di famiglia dovrebbe sapere come uscire dai momenti di crisi: 
stringendo la cinghia e ottimizzando le spese… Questa è la vo-
stra CORMANO… Bella, solidale e semplice?

. Il consigliere Luigi Magistro

LISTA MOVIMENTO 5 STELLE

“RIFORMA TOUR, A CORMANO 
PER RISPONDERE AL 
BISOGNO D’INFORMAZIONE 
DEI CITTADINI

Il prossimo autunno i cittadini saranno chiamati a compiere una 
scelta determinante, per il futuro del nostro Paese. Dovranno 
scegliere se approvare o respingere la riforma costituzionale. I 
motivi del nostro NO sono legati non solo alla forma, ma so-
prattutto alla sostanza delle riforme proposte. Il punto oggi però 
non riguarda le ragioni del Movimento né tantomeno quelle del 
governo, il punto è mettere a disposizione dei cittadini tutti gli 
elementi utili a permetter loro di compiere consapevolmente una 
scelta consapevole.
Per questo motivo abbiamo organizzato una serie di incontri sul 
territorio, per spiegare quali principi verranno modificati dalla ri-
forma ed in quale modo la stessa impatterà sulla quotidianità 
di noi tutti. Il prossimo 14 settembre, dalle ore 21.00, saremo a 
Cormano presso la Sala Consiliare. Alla serata parteciperanno, 
oltre al portaVoce M5S Massimo De Rosa, la firma del “Fatto 
Quotidiano” Piero Ricca e il costituzionalista Felice Besostri.
L’organizzazione dell’evento è stata possibile grazie all’impegno 
degli attivisti e consiglieri del movimento di Cormano, già da 
tempo al lavoro per informare la cittadinanza. Il grande sforzo 
della raccolta firme ha infatti permesso di entrare in contatto di-
retto con i cittadini di Cormano, recepirne i dubbi e le domande 
sull’argomento. Domande alle quali cercheremo di rispondere 
Mercoledì 14 Settembre. “

. I consiglieri Marta Minuzzo e Vito Natale

LISTA FORZA ITALIA
BERLUSCONI PER MAGISTRO

ALTRO CHE GREEN LINE, 
IL GRANCHIO RISCHIA 
DI DIVENTARE UN 
INGOMBRANTE ECOMOSTRO

Dopo un’attesa interminabile, finalmente sembrano essere termina-
te le operazioni di trasloco col trasferimento degli assegnatari nelle 
nuove abitazioni del Social City. Nonostante il percorso di realiz-
zazione di queste case si sia rivelato un vero e proprio calvario, 
ci saremmo aspettati dall’amministrazione una comunicazione im-
prontata su un profilo basso, soprattutto per un doveroso rispet-
to verso quelle famiglie che in questi anni ne hanno viste e sentite 
proprio di tutti i colori, ma come dice il proverbio “il lupo perde l pelo 
ma non il vizio” e i toni trionfalistici, anche in questa fase, hanno 
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CARO CORMANESE, SEI 
SICURO CHE CHI HAI 
VOTATO TI RAPPRESENTI 
“AL MEGLIO”  NELLE SEDI 
ISTITUZIONALI?

Questa domanda nasce da una nostra concittadina che, incon-
trandomi per le vie del paese, mi chiese: “Scusi, io non l’ho votata, 
ma posso chiederle in che modo svolge la funzione del consigliere 
comunale e come faccio a sapere il lavoro svolto in Consiglio?”
Dapprima le suggerii di guardare in internet, ma lei mi rispose 
scocciata che guardava sempre su facebook cosa dicevano i 
consiglieri, ma da quando venne ad assistere di persona ad alcuni 
Consigli comunali, si accorse che chi aveva votato la rappresen-
tavano solo su facebook (luogo in cui tutti possono dire tutto e il 
contrario di tutto), mentre nelle sedi opportune non intervenivano 
mai.
Allora, vedendola interessata, provai a risponderle cominciando 
da quell’episodio del 2004 che, insieme all’On. Giorgetti ed altri, 
mi vide protagonista nel far arrivare dallo Stato 2.000.000 di Euro 
nel nostro Comune. Anche di come una mia proposta del 2010, 
per aiutare i disoccupati o cassaintegrati, fosse stata attuata nel 
2015 (Buono Lavoro).
Poi passai a fatti più recenti raccontandole delle indicazioni date 
su come spendere le risorse dei cittadini, di quali servizi sacrifi-
cherei (manifestazioni canore) a vantaggio dei servizi Socio-As-
sistenziali; di come rendere più efficiente il controllo del territorio 
da parte delle forze dell’ordine presenti in Paese; della proposta 
di riduzione delle postazioni al mercato dell’usato per rendere più 
agevole il controllo da parte del gestore; di una proposta che pre-
senteremo a breve che interesserà i ragazzi delle scuole medie 
di Cormano (a questo punto le aggiunsi che, poiché non è stata 
ancora presentata, non le avrei anticipato nulla di più).
Quando terminò le domande, sottolineai all’anziana Signora il fatto 
che tutto ciò che le avevo raccontato forse non l’avrebbe trovato 
su facebook, ma come fosse facilmente verificabile perché com-
provato da interventi, fatti e proposte presentate nelle sedi idonee.
Alla fine della piacevole chiacchierata andammo a bere un caffè e 
mi confidò che ascolterà qualche Consiglio comunale sul sito del 
Comune e che la prossima volta starà più attenta e cercherà di 
farsi rappresentare “al meglio” in Consiglio comunale.
Infine, un ringraziamento ai cittadini che mi aiutano come Davide, 
Gabriele, Elena, Roberto, Oscar e tutto quel gruppo di persone 
desiderose di impegnarsi nella creazione di un modello di Governo 
del territorio che ha realmente come fine ultimo il Bene Comune!

. Il consigliere Gianluca Magni 

preso il sopravvento. Vista la lunga attesa, era lecito attendersi una 
consegna di uno stabile totalmente fruibile, invece gli inquilini hanno 
avuto non poche difficoltà nel disbrigo delle pratiche di allacciamen-
to delle utenze, tanto è vero che in molti sono stati per settimane 
senza luce e gas. Ma come non sottolineare l’inagibilità dei par-
cheggi sotterranei, il mancato funzionamento degli ascensori e dei 
citofoni, le reti di recinzione lasciate inspiegabil-mente al loro posto 
e altre problematiche di varia natura; tutto ciò farebbe propendere 
per una consegna “spiccia” dettata da qualche eventuale scaden-
za improrogabile, ipotizzando, in caso di ulteriori ritardi, la possibile 
applicazione di profumate penali. Come è noto, queste palazzine 
sono state costruite con tecnologie particolarmente avanzate i cui 
pregi sono stati decantati in più occasioni; ma più volte abbiamo 
espresso le nostre perplessità sul fatto che nessuno aveva infor-
mato gli inquilini sui costi di gestione relativi alla manutenzione tanto 
necessaria, quanto indispensabile per il funzionamento degli im-
pianti. Dopo la nomina dell’amministratore e dopo che le famiglie si 
sono viste recapitare una prima bolletta piuttosto salata di acconto 
spese con-dominiali, si è capito che le nostre preoccupazioni non 
erano affatto campate per aria. Il se-condo aspetto per il quale si 
concretizza il fallimento politico di questa amministrazione è il futu-
ro del “Granchio”: doveva essere abbattuto e proprio in quell’area 
doveva sorgere l’ingresso della famosa “Green Line”, termine abu-
sato con il quale gli esponenti del PD, che si sono susse-guiti negli 
anni al governo della città, denominavano l’insieme delle aree verdi 
contigue che, nelle loro intenzioni, si sarebbero dovute congiungere 
formandone una unica e collegata. Quanti discorsi intrisi della solita 
retorica ambientalista fatta di proclami recitati a memoria dai soliti 
paladini del verde che spesso si scontra inesorabilmente con la re-
altà. Ed è così che, come un fulmine a ciel sereno, è arrivato l’ina-
spettato dietro front; dietro la motivazione di costi di abbattimento 
troppo elevati, l’ipotesi di demolizione è stata dapprima sospesa 
e poi definitiva-mente scartata. E’ opportuno ricordare, qualora a 
qualcuno fosse sfuggito, che il progetto Social City è stato finan-
ziato all’80% da Regione Lombardia; nonostante ciò, per quanto 
concerne il completamento dell’opera, il nostro comune ha dimo-
strato evidenti lacune che sono state causa non solo del muta-
mento profondo del progetto di partenza, ma che impediranno di 
fatto anche la realizzazione di alcuni lavori di urbanizzazione previsti 
originariamente. Pertanto, nono-stante l’’amministrazione corma-
nese si sia affrettata ad annunciare di aver provveduto alla messa 
in sicurezza degli appartamenti del Granchio, mettendoli al riparo 
da possibili occupa-zioni, i cittadini di Cormano, ed in particolare, 
gli abitanti del quartiere Fornasè, si domandano per quanto tempo 
ancora dovranno convivere in una situazione fatta di infrastrutture 
inde-centi, caratterizzata da marciapiedi impraticabili, da strade ri-
dotte a mulattiere, da verde pub-blico dove erbacce, insetti di ogni 
tipo e persino topi la fanno da padroni e dove la presenza ingom-
brante di questo ecomostro di cemento, perlopiù abbandonato al 
suo destino, contribuirà ad accentuare la percezione di uno stato di 
degrado per il quale la cittadinanza ne presenterà a tempo debito 
il conto. 

. I consiglieri M. Ghidoni e M. Viganò
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