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E UN 25 APRILE 

NEL SEGNO DELLA
PARTECIPAZIONE

Scrivo queste righe, ormai un ap-
puntamento tradizionale, con tanti 
pensieri che si affollano nella mia 

mente. Penso ai problemi che assillano il 
nostro bel Paese: giovani che non han-
no fiducia nel futuro, fatti di cronaca che 
definire aberranti non rende l’idea, un’ 
Europa che stenta ad avere una visione 
politica unitaria, anzi con lo spettro dei 
nazionalismi che avanza. Penso alle mi-
gliaia di persone che fuggono dai paesi 
colpiti da guerre e carestia, che cercano 
sollievo, dopo viaggi disumani, nel nostro 
Paese; penso all’ ISIS che ha come unico 
scopo la distruzione di culture e civiltà. 
Poi il pensiero torna a Cormano: ci stia-
mo preparando per celebrare il 25 aprile, 

la festa della Liberazione. Dopo anni di 
orrore, di azzeramento della democrazia 
e di annientamento dei diritti dell’uomo  e 
della donna, il 25 aprile 1945 l’Italia tor-
nava ad essere un paese democratico. In 
pochi anni le donne acquisirono il diritto 
di voto, il referendum vide la nascita della 
Repubblica e l’entrata in vigore della no-
stra Costituzione.  Penso allo spirito che 
animava i nostri padri fondatori, alla vo-
glia che avevano di ricostruire un Paese 
a pezzi, colpito nell’anima e nel corpo, 
mossi da entusiasmo e spinti da ideali 
di libertà, di uguaglianza, di inclusione e 
di partecipazione, accomunati tutti però 
da un unico obiettivo, costruire un nuo-
vo Paese. Questo preambolo non per 

nostalgia, ma perché sono fermamente 
convinta che governare un territorio oggi, 
con le mille e note difficoltà, significa im-
pegnarsi per fare in modo che ciascuno 
di noi debba e possa sentirsi parte inte-
grante di una comunità.
In quest’ottica la scelta di avviare il bilan-
cio partecipativo, strumento di parteci-
pazione diretta e concreta della cittadi-
nanza. Il bilancio partecipativo (da pag. 
6 troverete i dettagli) lo definirei un’espe-
rienza per amministrare la cosa pubblica 
in modo aperto e condiviso, un’occasio-
ne di lavorare insieme, di presentare pro-
getti che tutti possono scegliere di votare. 
I progetti più votati saranno finanziato con 
i 100mila euro a disposizione nel bilancio 
comunale. A Cormano siamo ricchi di 
idee e soprattutto di associazioni, co-
mitati, gruppi ma anche singoli cittadini 
che continuano a collaborare con l’Am-
ministrazione e a lavorare con impegno 
ed entusiasmo per il bene della collettivi-
tà, e alle quali ancora una volta desidero 
porgere i miei ringraziamenti dal profondo 
del cuore. Sono certa che anche questo 
momento di partecipazione e di scelta 
condivisa sia un modo di sentirsi prota-
gonisti nella vita della nostra comunità e 
di  mossi da uno spirito in un democrati-
co processo di integrazione e inclusione. 
Cogliamo insieme questa opportunità e 
buona Festa della Liberazione a tutti! 

. il Sindaco Tatiana Cocca

. il Sindaco Tatiana Cocca
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INSIEME IL 25 APRILE
72° anniversario della Liberazione anche quest’anno 
appuntamenti ricchi di spunti su cui riflettere

. 1/2017 . aprile

Il 25 aprile viene celebrato ogni anno 
dall’Amministrazione Comunale con 
entusiasmo e passione. Quest’anno, in 

cui ricorre il 72° anniversario della Libera-
zione d’Italia dall’occupazione tedesca e 
dal nazi-fascismo, in sodalizio con ANPI 

Cormano viene organizzata una rassegna 
di eventi, che ha lo scopo di arricchire le 
celebrazioni ufficiali e di fornire spunti di 
riflessione sul significato umano e ideale 
della Resistenza. Il programma prevede 
alcuni incontri organizzati nella Sala Consi-
gliare Eugenio Cassanmagnago: il 7 aprile 
con lo storico Luigi Borgomaneri che rac-
conterà la lotta partigiana a Milano attra-
verso i suoi libri, il 14 aprile con l’avvocato 
Alessandra Ballerini, legale della famiglia 
Regeni e consulente alla Commissione 
Diritti Umani del Senato, per parlare delle 
Resistenze che ancora oggi sono neces-
sarie e il 28 aprile con la studiosa Elisabeth 
Scarpa per scoprire la Resistenza “rimos-
sa” dei militari italiani deportati in Germania 
perché si rifiutarono di aderire alla Repub-
blica Sociale Italiana. Il 22 aprile invece si 
potrà ripercorrere la storia della Cormano 

di quegli anni con una piacevole passeg-
giata a tappe nei luoghi significativi per la 
Resistenza. Infine il 25 aprile il consueto 
appuntamento dedicato alle celebrazioni 
istituzionali con la commemorazione dei 
Caduti delle guerre in piazza Scurati e il 
discorso del Sindaco Tatiana Cocca.
Partenza ore 13.45 da piazza Scurati con 
pullman per manifestazione a Milano. Ser-
vizio trasporto gratuito.
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IN
TE

RV
EN

TI OPERE PUBBLICHE 2017

Riqualificazioni ambientali delle strut-
ture comunali e manutenzioni or-
dinarie delle strade e dei parchi, 

questi gli interventi previsti nel piano delle 
Opere Pubbliche del 2017 per un importo 
di circa 1 milione di euro.
300 mila euro sono stati destinati ad ulti-
mare il restyling del plesso scolastico IC 25 
Aprile di via Beccaria con il rifacimento del-
la facciata. Saranno anche risistemati alcu-
ni locali degli spogliatoi del PalaCormano 
di via Turati; 100 mila euro il costo previsto. 
Per la manutenzione di vie e dei marciapiedi 
è stato stimato un costo di 300 mila euro 
circa, mentre l’abbattimento delle barriere 
architettoniche costerà alle casse comunali 
200 mila euro. 100 mila euro invece saran-
no riservati alle potature delle piante e agli 
sfalci dell’erba nelle aree verdi. Nella pros-
sima stagione estiva inoltre, inizieranno an-
che i lavori di rifacimento di parte del manto 
stradale e dei marciapiedi di via Dante nel 
tratto finale, permettendo così nel prossimo anno scolastico ai 
bambini della scuola dell’infanzia Dante Alighieri di transitare in 
marciapiedi completamente rimessi a nuovo. Costo previsto 
c.ca 37.000 euro.
Proseguiranno i lavori di manutenzione straordinaria e di ade-
guamento del Centro Sportivo. Gli ultimi due lotti riguardano 
la pista d’atletica leggera e le tribune. Per quel che riguarda la 
pista di atletica si ripristinerà parte del manto, realizzando la 
colorazione totale dell’intera pista e la formazione della segna-
letica per l’omologazione della federazione competente. Per 
le tribune sono previsti il rifacimento della copertura, pluviali e 
scossaline, precedentemente asportata da ignoti, la ristruttu-
razione del blocco bagni al piano superiore e l’adeguamento 
delle scale di accesso della tribuna.  Si conclude così l’esecu-
zione del progetto presentato in Regione Lombardia che ha 
ottenuto il finanziamento per il campo sportivo.

Flash sui lavori pubblici
Sono terminati definitivamente i lavori di rifacimento della sede stradale, 
marciapiede e pista ciclabile della via Clerici. E nella prossima stagione 
autunnale sarà ripiantato un nuovo albero, un tiglio, precedentemente ab-
battuto perché pericolante.
Nuovo look anche per il ponticello di via Villoresi che è stato totalmente ri-
fatto compresa la staccionata a protezione del canale e riaperto al pubblico.
Sono iniziati a fine febbraio i lavori di realizzazione del nuovo tratto stradale 
a collegamento di via Dante, ora a fondo cieco, con via XXIV Maggio. I lavori 
termineranno prima della stagione estiva.

Un milione di euro previsti per gli interventi di ordinaria 
manutenzione e alcune riqualificazioni
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BI
LA

NC
IO 100MILA EURO PER 

PROGETTARE LA CITTÀ
Tante le idee. Ora è il momento di presentare le proprie 
proposte e raccogliere il supporto dei propri concittadini!

Siamo ormai nel pieno del percorso 
del Bilancio Partecipativo, il proget-
to culturale, nato nel lontano Sud 

America e ormai diffuso a livello interna-
zionale, che consiste nel portare i cittadini 
a partecipare direttamente alla vita politica 
del proprio territorio attraverso la decisio-
ne su una quota del bilancio comunale.
“Cormano partecipa”, questo il nome del 
progetto che chiama a raccolta tutti i re-
sidenti di Cormano, inclusi i ragazzi che 
hanno compiuto i 16 anni di età.  Sono 
100mila gli euro messi a disposizione 
dall’Amministrazione Comunale che an-
dranno a finanziare i progetti più votati.
Sinora sono stati fatti 6 incontri di “raccol-

ta idee” dislocati sul territorio. Alcune idee 
sono già state lanciate su www.cormano-
partecipa.it, il sito che accompagnerà ogni 
fase del processo fino alla votazione dei 
progetti. A partire dal 18 aprile sarà pos-
sibile presentare e supportare qualsiasi 
proposta si voglia realizzare, sia online che 
presso il Comune: un’occasione da non 
perdere per poter vedere concretizzato un 
proprio progetto per la città in cui si vive. 
Vai sul sito e inizia a scriverla!

Ecco in sintesi le fasi del bilancio 
partecipativo:

FASE 1. Informazioni e proposte 
Iscriviti su www.cormanopartecipa.it 

per informarti, condividere, interagire, pro-
porre e promuovere le tue idee. Costruisci 
le tue proposte insieme ai tuoi concittadi-
ni. Descrivi sul sito Cormanopartecipa.it la 
tua idea.
Promuovi le tue proposte preferite. Inizia la 
tua campagna elettorale! 

FASE 2. Supporto alle proposte 
(dal 18/04/2017 al 21/05/2017)
Scegli le idee che vuoi portare avanti. Sul 
sito clicca sul pulsante di voto ed il gioco 
è fatto. Puoi votare in Comune, dove sarà 
prevista una postazione assistita presso 
l’URP negli orari di apertura al pubblico.
Attendi l’esito dello spoglio dei voti: l’am-

Via Gramsci, 29
CORMANO (MI)

Officina
Centro Gomme

02 66306554 . 331 4082795

officina.tino@virgilio.it

STAZIONE DI SERVIZIO
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ministrazione verificherà la residenza dei partecipanti e pub-
blicherà la graduatoria, dando avvio alla FASE 3.

FASE 3. Valutazione e progettazione 
(dal 22/05/2017 a settembre 2017)
Scopri le idee più votate
Una Commissione Tecnica valuterà la fattibilità tecnica ed 
economica preliminare delle istanze più supportate. In questa 
fase, i rappresentanti delle istanze prioritarie e fattibili intera-
giscono tra loro, con gli uffici tecnici, per definire in dettaglio 
i contenuti, il range di costo ed i criteri di realizzazione delle 
proposte da sottoporre al voto della cittadinanza.

FASE 4. Votazione dei progetti 
(da ottobre 2017)
Pronto per il voto finale? Scegli le opere o i servizi che vuoi 
realizzare tra tutte le proposte passate alla fase di votazione: 
sei tu a decidere! Ricomincia la campagna elettorale. Attendi 
lo spoglio e scopri i progetti vincitori. Saranno realizzati i pro-
getti più votati, fino all’esaurimento del budget a disposizione.
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PO
LI

ZI
A 

LO
CA

LE SEMPRE MENO 
INCIDENTI A CORMANO
Educazione alla legalità nelle scuole, Pedibus, attraversamenti 
rialzati e costante vigilanza sulle violazioni più pericolose

Un bilancio più che positivo quel-
lo della Polizia Locale per l’anno 
2016. Confermata la riduzione 

degli incidenti stradali, che vede passare 
da 101 a 67 il totale degli incidenti annui 
dal 2011 al 2016. 13% in meno degli in-
cidenti rispetto al 2015 e 42 % in meno 
rispetto a cinque anni fa. Le ragioni del 
consistente fenomeno di contenimento 
della sinistrosità stradale possono essere 
riconducibili alla costante vigilanza sulle 
violazioni più pericolose per la circolazio-
ne e alla realizzazione di numerosi attra-
versamenti pedonali rialzati che ha ridotto 
la velocità dei veicoli.
Il trend positivo è dovuto soprattutto all’a-
ver ripensato il territorio tenendo presenti 
alcuni punti fermi come la limitazione del-
la velocità degli autoveicoli, la riduzione 
dell’ampiezza delle carreggiate, l’aumen-
to delle superfici ad uso pedonale/cicla-
bili, la realizzazione di nuove aree verdi.
Ma non solo è anche il risultato della 
maggiore attenzione da parte degli agenti 
di Polizia Locale alle violazioni più peri-
colose per la circolazione e la sicurezza 
stradale. 
Le violazioni più ricorrenti delle norme ri-
mangono però l’uso del cellulare durante 
la guida, l’irregolare uso di casco, l’inos-
servanza della segnaletica e l’eccesso di 
velocità.
L’educazione stradale nelle scuole ele-
mentari inoltre è un momento importante 
per i ragazzi e per i genitori. Insegna a di-
ventare utenti della strada, è un momento 

di crescita del senso civico collettivo e un 
investimento sulla sicurezza.
Nelle ragioni del bilancio positivo rien-
tra anche l’aver parzialmente chiuso al 
traffico via Ariosto in concomitanza con 
l’entrata e l’uscita degli alunni, nell’intento 
di migliorare la qualità di vita dei ragaz-

zi, incentivare la mobilità “dolce”, avere 
maggior sicurezza  e minor inquinamen-
to. L’aver potenziato le linee del Pedibus, 
servizio gratuito di accompagnamento 
dei bambini a scuola, e l’aver istituito 
nuove fermate hanno contribuito ulterior-
mente al buon risultato nel 2016.

Una questione di rispetto
Doveroso denunciare l’atto vandalico verificatosi nuovamente nell’area destinata a verde attrezzata tra le vie 
Galilei e XXIV Maggio, compresa nel P.I.I. ex Officine Standard. La recinzione del cantiere era stata divelta da chi 
impropriamente usufruisce di quell’area verde. Il Comune aveva fatto richiesta al Curatore fallimentare, subentrato 
alla Proprietà, dichiarata fallita dal Tribunale, di ripristinare la recinzione. Recinzione che è stata ricollocata e che 
è durata purtroppo una sola giornata in quanto è stata nuovamente forzata. Si ricorda che l’utilizzo di quelle aree 
è inibito, anche al passeggio dei cani, essendo ancora a tutti gli effetti area di cantiere e quindi non utilizzabile.
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AM
BI

EN
TE RIFIUTI ELETTRONICI CERCASI...

945 kg di pattumiera cibernetica permetteno ai ragazzi 
delle scuole di Cormano di vincere un premio

I rifiuti elettronici fanno purtroppo parte 
della vita del nostro pianeta. Delle ap-
parecchiature elettriche ed elettroniche 

non possiamo più farne a meno: cellulare, 
pc, stampante, ma anche lavatrice, frigori-
fero, lavastoviglie... Oggetti utili ma da usa-
re con attenzione a causa degli effetti sulla 
nostra salute. Oggetti che quando non 
servono più dobbiamo “gestire e smalti-

re” con attenzione perché rappresentano 
contemporaneamente una grande oppor-
tunità di recupero di materiali anche pre-
giati ma anche un rischio, se mal gestiti, 
per l’ambiente e la salute. Nasce da qui 
il Progetto RAEE (Rifiuti Apparecchiature 
Elettriche Elettroniche) per ampliare le co-
noscenze dei cittadini, a partire dai ragazzi 
delle nostre Scuole. Legambiente Corma-
no ha proposto così un percorso didattico 
alla Scuola Media A. Manzoni. Dopo alcuni 
incontri informativi, ai ragazzi è stato affi-
dato il compito di intervistare i loro genitori 
(con un questionario preparato da ECO-
DOM) per verificare le loro conoscenze sui 
RAEE e poi andare “a caccia” dei RAEE 
nelle loro abitazioni. Due le raccolte che 
hanno permesso di recuperare rispettiva-
mente 180 kg e 765 kg di RAEE per un 
totale complessivo di 945kg, grazie anche 
all’aiuto della Protezione Civile. Ad atten-
dere i ragazzi in entrambi i casi c’era un 
container molto speciale, presidiato da 

personale AMSA e ECODOM.
ECODOM ha regalato un viaggio (vener-
dì 21 aprile) ai Ragazzi delle cinque terze, 
un centinaio, e ai loro Insegnanti: saranno 
ospiti della Seval di Colico, un’Azienda che 
tratta e recupera rifiuti di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche; avranno la pos-
sibilità di verificare.
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SP
O

RT IL CENTRO SPORTIVO 
A PIENO REGIME

Il Centro Sportivo di via Europa è diven-
tato sede per eccellenza dello sport 
cormanese. Dopo gli importanti inter-

venti di riqualificazione effettuati dall’Am-
ministrazione Comunale, che continue-
ranno a stagione agonistica sospesa per 
la pausa estiva con il rifacimento delle 
tribune e della pista d’atletica, l’impianto 
è sempre più utilizzato dalle società spor-
tive e dagli atleti.
Dopo la tensostruttura polivalente - già 
da settembre utilizzata a “pieno ritmo” 
per gare e allenamenti di pallacanestro, 
pattinaggio su rotelle e twirling -  anche 
il campo da calcio ad 11 è diventato “la 
casa” di tanti sportivi cormanesi. Infatti 
alla prima squadra di calcio di ASCOB, 
speranzosamente lanciata verso la “Pro-
mozione”, si sono affiancate altre tre so-
cietà (Linea Verde, S. Luigi e APO) por-
tando a 6 le squadre che calcano il nuovo 
manto in erba artificiale per allenamenti 
e partite. Affollate a tutte le ore anche 
la palestrina interna e la pista di atletica 

– regno degli atleti della Nuova Atletica 
Astro, allenati dalla mitica Martina Cariati, 
ex campionessa italiana e neo eletta, con 
praticamente l’unanimità dei voti, nel di-
rettivo ASIC. 
Al mattino il centro sportivo è invece il re-
gno degli alunni della scuola di via Adda, 
anche grazie all’attivismo delle professo-
resse Scardamaglia e Strada e all’entu-
siasmo del dirigente scolastico Manfredi. 

L’Amministrazione Comunale, da parte 
sua, è stata felice di ospitare nel centro 
sportivo, oltre a numerose sessioni di al-
lenamento delle nostre scuole, le fasi eli-
minatorie di zona dei giochi studenteschi 
di calcio ad 11 e calcio a 5 femminile dei 
giochi studenteschi e di co-organizzare la 
giornata sportiva del 26 aprile, che vedrà 
tutti gli studenti della scuola secondaria 
sfidarsi nelle diverse discipline.

Rinnovato il Direttivo di ASIC
Si sono tenute lunedì 27 marzo le votazioni per il rinnovo del direttivo di ASIC, l’associazione di secondo 
livello che raggruppa le società sportive di Cormano per meglio sviluppare, in collaborazione con il Comune, 
la promozione dello sport nella nostra cittadina. Sono stati eletti: Martina Cariati (Nuova Atletica Astro) Luigi 
Magistro (Volley Cormano), Francesco Giglio (Ascob), Luca Guerra (Nuova Cormano Calcio) e Ezio Molteni 
(Gruppo Arcieri Cormano). L’Amministrazione Comunale, ringraziando per l’abnegazione dimostrata al servizio 
dello sport chi ha ora terminato il proprio incarico, augura buon lavoro al nuovo direttivo.
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SV
AG

O GITE PER IL CORPO 
E PER LA MENTE

Non è un semplice luogo comu-
ne che camminare faccia bene 
al corpo e alla mente ed aiuti a 

mantenersi giovani. L’Amministrazione 
Comunale, anche a seguito del successo 
ottenuto dall’iniziativa, ripropone le gite 
ecologiche. Ovvero “escursioni fuoripor-
ta”  (bus o treno + piedi), in cui le pas-
seggiate sono correlate a temi culturali 
o naturalistici coniugando la gioia dello 
stare insieme al piacere della scoperta. Si 
tratta di esperienze alla portata di (quasi) 
tutti, molto economiche e a bassissimo 
impatto ambientale. Unico costo i biglietti 
dei mezzi di trasporto, a cura e spese dei 
partecipanti. Il programma con tutte le 
informazioni è disponibile in Comune. Si 
segnalano in particolare la gita alle Gro-
ane prevista sabato 13 maggio (prenota-
zioni all’ufficio sport 02.66324264 entro 
il 28 aprile), con visita guidata (gratuita) 
da esperti che insegneranno a riconosce-
re le piante del Parco e spiegheranno le 
abitudini degli animali che lo abitano. Im-
perdibile anche la gita dell’intera giornata, 

domenica 4 giugno, a Bergamo alta, me-
ravigliosa città medioevale ricca di mura, 
torri e palazzi storici.

Camminate sotto le stelle
Nei mesi di giugno e luglio il Comune ripropone le ormai tradizionali passeggiate serali a Cormano e dintorni, 
utili per prendersi cura di se stessi, fare nuove amicizie, nutrirsi di bellezza e imparare cose nuove. Ad 
eccezione della “passeggiata letteraria”, che tanto successo ha riscosso la passata estate, già fissata per il 
13 luglio, il programma verrà costruito tenendo presenti le indicazioni dei cittadini.
Tra le possibilità:
-   l’approfondimento della conoscenza dei comuni limitrofi (Cusano e i suoi parchi, le ville 

liberty di Milanino, Bresso tra Oxygen e conservazione del passato, le vie storiche di Novate);
-   luci, suoni e colori della natura al crepuscolo (a spasso nel parco guidati dalla luna piena, il 

ritorno delle lucciole e delle ranocchie);
-  alla scoperta di Cormano (angoli inaspettati della nostra città, oppure Cormano a tema: le corti, i 

parchi, gli orti, le ville e gli edifici storici, i murales).

Per informazioni: Ufficio Sport tel. 02 66324264
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BI
BL

IO
TE

CA APERITIVI LETTERARI 
IN BIBLIOTECA

Tanti gli appuntamenti in programma 
per la primavera e l’estate in Biblio-
teca adulti di via Edison. S’inizia 

con due incontri speciali: il 20 aprile alle 
21 Valerio Varesi, giornalista e scrittore di 
fama internazionale, presenta il suo ultimo 
romanzo “Il commissario Soneri e la legge 
del Corano”. Giovedì 4 maggio invece la 
biblioteca ospita sempre alle 21 la Casa 
Editrice Ellin Selae, per una chiacchierata 
sui temi di attualità e di filosofia con gli au-
tori Franco Del Moro e Calogero Trizzino.
Sabato 13 maggio alle 16.30, in occasio-
ne della Festa della Mamma la Dottoressa 
Marina Zanon parlerà di alimentazione: 
tema del pomeriggio sarà “l’importanza di 
farine e cerali integrali per un’alimentazio-
ne sana”. Inoltre non perdete l’occasione 
di un regalo solidale per mamme di tutte 
le età, acquistando al banchetto dell’asso-
ciazione Telethon un regalo speciale.
Giovedì 18 maggio serata di confronto a 
cura del gruppo di lettura, sul libro “Non 

lasciarmi” di K. Ishiguro, disponibile al pre-
stito in biblioteca. Aperture serali dal 15 
giugno: quest’anno la biblioteca inaugura i 
suoi “Aperitivi Letterari”: ogni giovedì sera 
dal 15 giugno al 13 luglio la biblioteca ri-
mane aperta fino alle 21.30 con tante pro-
poste “golose” e non solo.
Insieme alle associazioni del territorio ci 
divertiremo e scopriremo tante curiosità 
parlando di alimentazione, di nuove tecno-
logie, di come gestire le nostre emozioni 
ed imparare facilmente l’inglese. 
In programma anche una vera e propria 
passeggiata letteraria sotto le stelle, grazie 
alla collaborazione con il Gruppo di lettu-

ra. Un’occasione per conoscere il gruppo 
e, perché no, per cimentarsi in “assaggi” 
golosi e letterari...chi ha una poesia nel 
cassetto o nel cuore, contatti la biblioteca!
Continua la campagna +TECA a soste-
gno delle biblioteche: grazie alla tessera 
+TECA, con soli 10 euro un anno di scon-
ti assicurati in librerie, cinema e teatri. Da 
quest’anno grazie alla tessera +TECA è 
possibile raddoppiare il numero dei presti-
ti (30 anziché 15) e delle prenotazioni (20 
anziché 10) disponibili: libri, cd, dvd, riviste 
e tanto altro. Ai possessori della tessera + 
TECA è anche dedicato il servizio Artote-
ca, con il prestito di opere d’arte.
È possibile procedere alla donazione 
+TECA direttamente presso la Biblioteca 
o negli esercizi commerciali convenzionati 
(presso Factory e Cartoleria Lo Scrigno).

Per informazioni

Tutte le promozioni in corso sul sito: 
http://www.bibliodipiu.it/
wordpress/convenzioni/

Manzoni invita il 5 maggio
Si terrà nella Chiesetta di S. Vincenzo in via Manzoni 21, venerdì 5 maggio alle 17.30, il tradizionale appun-
tamento con il Cinque Maggio di Alessandro Manzoni. Lettura e interpretazione della famosa ode dedicata a 
Napoleone composta da un brusugliese di tutto rispetto. “Il 5 maggio tra Innominato e Napoleone”, questo il 
titolo dell’incontro organizzato dal Dipartimento di Italianistica dell’Università Cattolica di Milano e il Comune 
di Cormano. Si ringrazia il parroco Don Gigi Musazzi per l’ospitalità. 

Per informazioni: te. 02 66324213

Psicologa  Psicoterapeuta 
 Psicodrammatista
Riceve su appuntamento: 

Sede principale: Via Olmi, 1 
CUSANO MILANINO (MI)

Si riceve anche a
 MILANO e BOLLATE

www.patriziameola.it
patriziameola@yahoo.it

333 3270734

Scegli SUPERSERVICE e sarai premiato con PAYBACK!
• OFFICINA          

• CARROZZERIA

• CENTRO REVISIONI
    FAI UNA REVISIONE RICEVERAI UN OMAGGIO

• GOMMISTA SCONTO 50%    

AUTOVED SRL

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

TEL. 02 3510206
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O BÌ-LA FABBRICA DEL 
GIOCO E DELLE ARTI, 
UN FERVORE DI INIZIATIVE

I Giove-Bì della Biblioteca 
Civica dei Ragazzi

Continuano nella Biblioteca dei Rra-
gazzi gli incontri e laboratori del gio-
vedì pomeriggio. Giovedì 20 aprile alle 
17 in occasione dell’anniversario della 
Liberazione sarà la volta di una lettura 
ad alta voce ed un laboratorio creativo 
sul tema della libertà. Di tutt’altro con-
tenuto il Giove-Bì del 4 e 18 maggio 
che propone con l’associazione Easy 
English Lombardia letture e laboratori 
totalmente in lingua inglese per bam-
bini da 4 ai 6 anni. Un’occasione uni-
ca da non perdere per una simpatica 
full-immersion versione kid.
Sulla scia dell’entusiasmo per i labora-
tori e le letture organizzati per la festa 
del papà anche giovedì 11 maggio non 
si perderà l’occasione per festeggiare 
la mamma, sempre con una lettura a 
tema e un simpaticissimo laboratorio. 
Riparte il concorso di lettura Supe-
rElle con tanti libri da leggere, votare 

e criticare. Si inizia martedì 2 maggio 
e si continua fino alla fine di luglio. Il 
concorso è riservato ai bambini della 
scuola primaria. La Biblioteca aspetta 
tutti per le iscrizioni.

Per informazioni

tel. 02 66304145
biblioteca.cormanoragazzi@csbno.net

Il Teatro del Buratto
Anche quest’anno Bì ospita “Segnali 2017 
Festival Teatro Ragazzi” giunto alla XXVIII ed. 
nei giorni 2, 3, 4 e 5 maggio 2016, un progetto 
artistico e culturale che, si è caratterizzato 
come luogo-momento di incontro per il 
teatro d’’infanzia e le nuove generazioni che 
coinvolgerà le sale milanesi del Teatro Verdi, il 
Teatro Sala Fontana e il Teatro Bì di Cormano. 
Si stanno concludendo i Corsi di Teatro per 
Ragazzi del Teatro del Buratto.  I corsi si rivolgono 
ai bambini da 6 a 10 anni e da 11 a 13 anni. Per 
informazioni sui nuovi corsi a. 2017/18: 
info@bilafabbricadelgioedellearti.it.

Il Museo del Giocattolo 
ti aspetta!
Il Museo del Giocattolo e del Bambino sarà 
regolarmente aperto (14.30-18.30) anche nei 
giorni festivi di Pasqua, Lunedì dell’Angelo, 25 
Aprile e 1 Maggio. 
In ogni data è prevista una diversa attività per i 
bambini e le loro famiglie.
Per conoscere il programma: 
www.museodelgiocattolo.it/mi/
laboratori_famiglie.html
tel.: 3401509192

Chi sono gli Amici 
del Bì?
E’ nata l’Associazione Amici del Bì: un gruppo 
di genitori e cittadini che, riconoscendo l’alto 
valore culturale ed artistico e la preziosa 
originalità del progetto per l’infanzia sviluppato 
nel Bì– la Fabbrica del Gioco e delle Arti, ha 
deciso di fondare un’associazione culturale che 
ne supporti e promuova le attività in tutta la città 
metropolitana. 
Sabato 25 marzo il primo evento per presentarsi 
alla città: un pomeriggio di divertimento, di 
musica, gioco, storie e disegno.  Altre iniziative 
sono previste per la primavera. 
Per informazioni o iscrizioni: 
www.amicidelbi.it
amicidelbi@gmail.com
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I CAMP ESTIVI A CORMANO
Ecco tutte le proposte dei camp sul territorio, tante le offerte e 
le possibilità per i bambini nelle vacanze estive

Il Comune di Cormano insieme ad ASIC 
e a SportActive, il nuovo gestore della 
piscina, propone un centro estivo ric-

co con tantissime attività: alla possibilità 
di provare molti sport, si affiancheranno 
laboratori ecologici e artistico-creativi, 

lezioni di nuoto, divertimento giornaliero 
sugli acqua-scivoli, tornei ed avventura. 
Imperdibile il 14 luglio la “Notte sotto le 
stelle” in piscina (facoltativa e gratuita 
per gli iscritti). La programmazione sarà 
diversa ogni settimana. L’orario sempre 
ampio ed elastico (ingresso tra le 8.00 e 
le 9.00 ed uscita tra le 17.30 e le 18.30) e 
l’attivazione per tutta l’estate dal 12 giu-
gno all’8 settembre (tranne la settimana 
di ferragosto). Il camp si rivolge ai minori 
dai 6 ai 14 anni. Durante la grande ma-
nifestazione “MoveMent” del 21 maggio 
è prevista una prova gratuita di mezza 
giornata. Novità gradita, la possibilità per 
i genitori di restare gratis in piscina con i 
figli dalle 17.00 alle 18.30 tutti i giorni di 
frequenza del camp. 

Un centro estivo ricco di proposte per tutta l’estate: Eco-Sport -Acqua-Camp

Si sono aperte il 10 di aprile le iscri-
zioni al Centro Ricreativo Estivo 
Comunale di Via Ariosto per la Se-

zione dell’infanzia e proseguiranno fino al 
5 maggio. 
Il camp inizierà dal 3 luglio sino al 28 lu-
glio, dalle 7.30 alle 18. 
Prevista un’uscita in piscina il mercoledì. 
Lunedì 5 giugno alle 18 in Sala Consiglia-
re si terrà un incontro con i genitori. 

Camp estivi Scuola dell’infanzia

Per informazioni e iscrizioni

Telefonare all’ufficio Interventi Sociali 
(02 66324216 - 02 66324224).

Costo del camp:
75 euro la settimana.

Per informazioni e iscrizioni

Iscrizioni in piscina - tel. 02 91471464 
cormano@sportactive.it
Comune - Ufficio Sport - tel. 02 66324264
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Il Summer Camp offre ai bambini della Primaria e i ragazzi 
della Secondaria di I grado, un’opportunità per apprende-
re l’inglese in modo costruttivo e divertente. 
Tutte le attività (sport, danza, teatro, musica e giochi d’ac-
qua) saranno in inglese, supervisionate da educatori ma-
drelingua. 
Il camp si terrà nella scuola primaria 1° Maggio in via Ario-
sto nelle settimane dal 12 al 30 giugno dal lunedì al vener-
dì dalle 8.30 alle 16.30 (possibilità di prolungamento alle 
17.00). Costo: € 180 a settimana tutto compreso (pasti, 
merende, materiale didattico, maglietta del camp). Sconti 
per fratelli e per pacchetti di più settimane. 

Summer Camp

Per i bambini della scuola primaria, due le sedi ad Ospita-
letto, in via D’Annunzio, e Brusuglio, in via Comasinella, per 
i camp estivi dell’oratorio. Dal 12 giugno al 21 luglio, dalle 8 
alle 17 con servizio mensa. Laboratori, giochi, piscina e gita 
settimanale. Per le medie invece la sede sarà a Cormano in 
via Roma, dal 12 giugno al 14 luglio, stessi orari e con ser-
vizio mensa. Tante le attività laboratoriali proposte, dislocate 
sul territorio. Piscina il mercoledì e gita il venerdì. Servizio pul-
lman per chi abita a Brusuglio o Ospitaletto. Dal 4 all’8 set-
tembre per tutti sede unica a Cormano. 25 euro la settimana 
con riduzioni per più figli.

Oratorio Estivo 

Per informazioni

Per le classi medie: 
don Marco (338 3064215 - dmarcofuma@gmail.com); 

per le classi elementari di Brusuglio e Cormano: 
don Emilio (340 5784497 - donemiliogerli@gmail.com); 

per le classi elementari di Ospitaletto: 
don Samuele  (347 6609984 - donsamuelelazzati@yahoo.it)

Per informazioni

www.easyenglishlombardia.com - tel. 328 4130970
info@easyenglishlombardia.com. Incontro informativo in Comune (aula 
consigliare) mercoledì 19 aprile ore 18.00 – te.: 02 66324264
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LE IL GRUPPO PPG, PROMUOVE LA 
SCIENZA NELLE SCUOLE 
I bambini entrano in contatto 
con il mondo del “Colore”

Una visita al Museo Nazionale 
Scienza e Tecnologia “L. Da 
Vinci” a Milano, e un percorso 

di orientamento nel laboratorio chi-
mico della struttura hanno introdotto 
450 studenti delle Scuole Seconda-
rie – IC MANZONI di via Adda e IC 25 
APRILE di via Beccaria – del Comu-
ne di Cormano a scoprire il Gruppo 
PPG, azienda leader nella produzione 
di vernici, e il mondo dei colori. L’a-
zienda è solita promuovere iniziative 

volte a coinvolgere il territorio come il 
progetto educativo sviluppato con le 
scuole secondarie di primo grado dei 
due Istituti Comprensivi di Cormano 
che ha coinvolto sia gli studenti del-
le classi prime, seconde e terze con 
alcuni laboratori, che i loro insegnan-
ti con un corso di formazione di una 
mezza giornata per imparare come in-
tegrare meglio la scienza e tecnologia 
nelle attività didattiche di ogni giorno. 
Studenti, insegnanti e dirigenti scola-
stici sono stati più che felici nell’essere 
coinvolti in questa esperienza.

Un corso facile di computer per tutte le età
Per chiunque voglia usare il computer per comunicare, informarsi, esprimere la propria creatività, accedere 
ai servizi, acquistare in sicurezza e molto altro ancora, c’è la possibilità di frequentare il corso facile di com-
puter/internet rivolto ai cittadini di tutte le età. Il corso si tiene al Centro Anziani E.Santinelli di via Molinazzo 
34 a Cormano. 
Chiunque voglia partecipare può contattare l’associazione Alfabeta al numero 377 1178751.

Centro antiviolenza Venus
il Centro antiviolenza Venus - VErso NUove Strade, 
è operativo presso l’Ospedale Bassini di Cinisello 
Balsamo. Il centro per l’ aiuto e il contrasto alla 
violenza nei confronti delle donne tra le tante atti-
vità offre servizi di ascolto, assistenza psicologica 
e legale, mediazione linguistica. Nasce come pro-
getto realizzato Comune di Cormano con i Co-
muni di Bresso, Cinisello B., Cusano M., e Sesto 
S. Giovanni. Via Massimo Gorki n. 50 - Cinisello 
Balsamo - Ospedale Bassini). Gli orari:
Lunedì 16.00 - 19.00;  Martedì 15.00 – 09.00 – 
12.00  19.00; Mercoledì 09.00 – 12.00; Giovedì 
15.00 – 19.00; Venerdì 09.00 – 12.00; Sabato 
reperibilità mattino e pomeriggio.
Per informazioni: 
tel. 02.221 99 730, fax 02.221 99 731 
info.venus@insiemeperilsociale.it 
giusyspaghetto.venus@insiemeperilsociale.it 
simonadalo.venus@insiemeperilsociale.it

Cornelli nuovo Presidente
 del Parco Nord
E’ Roberto Cor-
nelli da febbraio il 
nuovo presidente 
del Parco Nord 
Milano. Suben-
trato a Giuseppe 
Manni, all’ex Sindaco di Cormano vanno i mi-
gliori auguri dell’Amministrazione Comunale per 
questo suo nuovo impegno e a Manni il ringra-
ziamento per il lavoro svolto.

Date un VALORE 
 alla vostra 

SICUREZZA

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

PREVENTIVI E SOPRALLUOGHI GRATUITI

AZIENDA LEADER NEL SETTORE DELLA SICUREZZA, 
SPECIALIZZATA IN ANTIFURTI 
E VIDEOSORVEGLIANZA, OFFRE PROTEZIONI 
INTERNE ED ESTERNE SU MISURA, 
RISPONDENDO AD OGNI ESIGENZA
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S UN PROGETTO SU BULLISMO E 
VIOLENZA DOMESTICA

Finanziato da Regione Lombardia 
il progetto “Un corpo che conta: 
Educare al maschile e al femmi-

nile per prevenire bullismo e violenza 
domestica”, presentato dal Comune 
di Cormano, vede la collaborazio-
ne di numerosi partner quali l’I.C. A. 
Manzoni, l’I.C. XXV Aprile, l’Associa-
zione CreAzione Donne, l’Ass. Mondi 
in Famiglia, l’Ass. Mittatron, il Centro 
Sportivo Italiano- Comitato di Mila-
no e l’Associazione R.Ap. L’obiettivo 
principale dell’iniziativa è quello di 
raggiungere la maggior parte degli 

insegnanti delle scuole dell’infanzia, 
primarie e secondarie per informarli 
sui pericoli derivanti dalla trasmissio-
ne di pregiudizi e stereotipi legati al 
maschile e al femminile. Il progetto 
prevede una serie di interventi for-
mativi e informativi per gli insegnati 
delle scuole di Cormano, oltre all’or-
ganizzazione di laboratori e di attività 
sportive condivise per gli alunni. Si 
stanno tenendo nelle scuole incontri 
con psicologi e formatori, conferenze 
per la cittadinanza, principalmente a 
famiglie con figli in età 0/14, in parti-
colare con spunti di riflessione sui libri 
di lettura destinati alla prima infanzia 
e a ragazzi, laboratori sportivi e labo-
ratori di Ciclo-officina.Bruco Verde, open day a maggio

Giovedì 18 maggio dalle 16 alle 
18 si apriranno le porte del Bruco 
Verde, il Centro per l’infanzia di 
via Somalia 25. Sono aperte le 
iscrizioni. Tante le attività e gli spazi 
proposti. Servizio ludico-educativo 
per bambini da 10 mesi ai 3 anni, da 
soli o accompagnati da un adulto, 
aperto da settembre a giugno 
dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 
12.30. Laboratori in lingua inglese 
pomeridiani per bambini dai 3 ai 6 anni il lunedì e il venerdì dalle 16 alle 18.30 condotto da un’educatrice 
che si rivolge ai bambini in lingua inglese. Spazio mamma-bambino (0-10 mesi)con un’educatrice esperta in 
dinamiche relazionali. Atelier della creatività (3 – 6 anni)martedì e giovedì dalle 16.30 alle 18. 

Per informazioni tel. 02 6133230 dalle 8 alle 12.30 – brucoverde@generaonlus.it

Telethon per Lorenzo
Il 29, 30 aprile e 1 maggio i volontari cormanesi 
di Telethon saranno nelle piazze della città con 
la tradizionale vendita di primavera di biscotti. 
Chi volesse partecipare alla distribuzione o 
sostenere le attività di Telethon come volontario 
su tutto il Nord Milano può contattare Natalye, 
la mamma di Lorenzo il bambino che da 5 anni 
combatte contro una grave malattia genetica 
alla quale la medicina finora non ha nemmeno 
saputo dare un nome. 
Eppure, Lorenzo resiste e con la solidarietà che 
da Cormano si è allargata a tutta Italia, anche 
grazie al web e alla Fondazione Telethon, la 
sua famiglia non è sola nel portare avanti la 
battaglia a favore della ricerca.
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PRO 
LOCO IN 
PISTA!

Archiviate le feste di Natale, l’as-
sociazione  è tornata in attività. 
Varie sono state le manifesta-

zioni affrontate: la sponsorizzazione di 
FestaMondo il 2 aprile, la festa per gli 
ospiti di Villa Flora il 9 aprile, il soste-
gno del torneo regionale della scuola 
scacchi Cormano, oltre la realizzazio-
ne della gita ad Alba e nelle Langhe. 
Dopo tutto ciò, ora Pro Loco Corma-
no sta organizzando la grande Festa 
di Cormano che quest’anno si svol-
gerà in quattro eventi. Si comincerà 
giovedì 25 maggio sponsorizzando 
al BI il concerto del corso di Mu-
sica della Scuola Media di Cor-
mano che vedrà anche la presenza 
di ex alunni ora musicisti provetti. Si 
proseguirà con la serata di cabaret 
di venerdì 26 maggio in piazza Pertini. 
E sempre in piazza sabato 27 maggio 
grande serata musicale con Tributo a 
Vasco Rossi. Domenica 28 maggio 
giornata di acquisti con il mercatino 
dell’hobbistica e le Bancarelle di Mon-

za e Brianza. Il gruppo Scout Corma-
no AGESCI si occuperà del centro 
ristoro e di varie attività per adulti e 
bambini. Come sempre sono da tene-
re d’occhio i manifesti.

Per informazioni

Proloco Cormano
via papa Giovanni XXIII, 5 – Cormano
Tel.: 02 66301304
proloco.cormano@nemomail.it
www.prolococormano.com

IN
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LISTA PARTITO DEMOCRATICO

NO ALLA CHIUSURA DELLA 
TRANVIA MILANO-LIMBIATE

Negli ultimi mesi del 2016 l’ U.S.T.I.F (Ufficio speciale trasporti a 
impianti fissi) ha sollecitato gli Enti ad attuare un piano di rinnovo 
in tempi brevi della tranvia Milano-Limbiate, al fine di scongiurare 
una possibile chiusura.
In passato i soldi per l’ammodernamento della linea erano stati 
stanziati dallo Stato per poi essere dirottati su altri progetti lascian-
doci così in uno stato di incertezza.
Noi del Partito Democratico siamo fortemente contrari a questa 
possibile interruzione del servizio visto l’elevato numero di per-
sone che ogni giorno usa questo mezzo non solo per andare a 
lavoro ma anche per raggiungere comodamente il collegamento 
con la fermata “Comasina” della metropolitana.
A queste motivazioni va aggiunto che “il trenino” non andrebbe 
solo rinnovato ma anche incentivato visto che Noi tutti abitiamo in 
una zona dove la qualità dell’aria non è proprio ottimale, infatti dai 
bollettini di Arpa Lombardia riguardanti l’area metropolitana di Mi-
lano, si rileva come i limiti di PM 10 siano stati superati moltissime 
volte e come risoluzione dell’emergenza si evidenziano soluzioni 
come lo sfruttamento delle infrastrutture del trasporto pubblico 
locale. Di conseguenza vogliamo esprime il nostro disappunto e la 
nostra contrarietà alla possibile chiusura della linea promettendo 
di batterci su ogni tavolo che verrà aperto sull’argomento per far 
si che “il trenino” continui a viaggiare.

. I consiglieri

LISTA CIVICA CORMANO AI CORMANESI

AAA VENDESI COMUNE…
POCO FUNZIONANTE, 
MA A BUON PREZZO

A questo punto è ufficiale… i nostri amministratori, stanno 
“svendendo” la nostra Cormano. Dopo Siai Lerici, l’impianto 
sportivo di Via Somalia e la Farmacia Municipale, oggi ci stiamo 
preparando a sacrificare ulteriori propietà comunali. Le prossi-
me alienazioni in rampa di lancio nei prossimi Consigli Comu-
nali sono: la Villa Gioiosa, l’edificio del Comando dei Vigili, lo 
stabile di via Dall’Occo e infine “il Granchio” che, a differenza 
di quanto annunciato sino ad ora non verrà più abbattuto per 
dare spazio all’ingresso della fantomatica Green Line…
Non vi fate prendere in giro dalla solita scusa…“è colpa della 
crisi”, perché in parte è vero, ma, come altri comuni limitrofi ci 
insegnano, si sarebbe potuto promuovere iniziative molto più 
propositive. Nel nostro caso, invece, affiorano in tutta la loro 
cruda realtà le scelte azzardate di una politica “sprecona” che 
non ha saputo essere per nulla lungimirante.
Oggi si cerca l’approvazione da parte del Consiglio Comunale 
senza nemmeno un’indicazione economica per valutare il re-
ale valore degli immobili e capire, di conseguenza, che tipo 
di operazioni avviare. Le tasse che paghiamo, come noto, al 
massimo consentito per legge, non sono evidentemente suffi-
cienti a coprire i costi del nostro comune e per questo motivo i 
nostri amministratori ogni anno, rincorrendo il pareggio di bilan-
cio, vendono le nostre proprietà senza attuare una politica che 
sappia invece investire in iniziative capaci di generare una certa 
reddittività e che consentirebbe una minore pressione fiscale.
Questa amministrazione invece, procede in senso esattamente 
contrario come dimostra ad esempio l’ingiustificati aumenti dei 
costi relativi agli spazi palestra per le associazioni sportive cau-
sandone ulteriori difficoltà economiche.
Che dire della gestione del Centro Sportivo? Potremmo dire… 

tutto previsto! Per questa amministrazione nel 2015 la priorità 
era far quadrare il bilancio, poi, con l’ennesimo mutuo, chiara-
mente sempre a carico dei cormanesi, è stata realizzata una 
parziale ristrutturazione del Centro Sportivo lasciandone irri-
solta la problematica legata alla gestione, non essendo riusciti 
a trovare un accordo con ASIC (Associazione Sport Insieme 
Cormano) nonostante fosse stata realizzata una manifesta-
zione d’interesse cucita su misura. Questo la dice lunga sulla 
capacità, la competenza e soprattutto sull’arroganza di alcuni 
personaggi del palazzo comunale.

. Il consigliere Luigi Magistro

LISTA FORZA ITALIA

AL SABATO SARA’ PIU’ 
SEMPLICE PARCHEGGIARE 
AL CIMITERO  

Grazie all’approvazione all’unanimità del nostro ordine del 
giorno presentato nel Consiglio Comunale del 27 marzo scor-
so, sarà più semplice parcheggiare il sabato mattina all’interno 
dell’area di sosta del cimitero, o almeno questo è l’auspicio. 
Inoltre, come richiesto, a breve dovrebbe essere realizzato un 
nuovo posto auto riservato ai disabili.  Avevamo infatti denun-
ciato come ormai si fosse superato ogni limite. Il sabato matti-
na era di fatto diventato impossibile trovare un posto disponi-
bile nel parcheggio del cimitero di via Filzi in quanto, sin dalle 
prime ore del mattino, gli spazi erano totalmente occupati 
dai visitatori del mercatino dell’usato. Le soluzioni adottate in 
passato, in primis quella del disco orario, non hanno fornito 
risultati apprezzabili ed i disagi, in particolar modo per le nu-
merose persone anziane che frequentano più assiduamente il 
cimitero, sono via via aumentati. Abbiamo evidenziato anche 
come non fosse più tollerabile la cattiva abitudine ed il malco-
stume di assistere impassibili alla presenza di ambulanti che 
esercitavano tranquillamente la propria attività di vendita dei 
propri prodotti esposti in bella vista all’ingresso dello stesso 
parcheggio del cimitero. 
Tuttavia, consapevoli  del pesante carico di lavoro che gli 
agenti in servizio sostengono ogni sabato mattina, impegnati 
a vigilare sullo svolgimento contemporaneo di due mercati si-
tuati a poca distanza tra loro e alla relativa mole di traffico che 
ne deriva, ritenevamo che non fosse opportuno aggravare di 
un ulteriore compito solo ed esclusivamente la Polizia Locale. 
Proprio per questo motivo abbiamo pensato fosse invece più 
corretto coinvolgere e responsabilizzare anche i gestori del 
mercatino i quali, come stabilito nel documento approvato, 
possibilmente anche con altri soggetti e associazioni che già 
collaborano con l’Amministrazione, contribuiranno a fornire 
un controllo adeguato in modo da garantire che il parcheggio 
in questione sia realmente fruibile dalle persone che si reca-
no al cimitero. L’ordine del giorno impegna anche l’Ammini-
strazione, compatibilmente coi regolamenti vigenti, a vigilare 
opportunamente affinché si limiti il più possibile la presenza 
di ambulanti con relativi mezzi all’interno del parcheggio del 
cimitero. Chiaramente siamo soddisfatti di questo risultato, 
frutto della condivisione e del senso di responsabilità che ogni 
consigliere di qualsiasi appartenenza dovrebbe dimostrare 
ogni volta che si affrontano tematiche che non hanno colore 
politico. Tuttavia, visti i precedenti, prima di cantar vittoria, 
attendiamo pazienti di vedere se, effettivamente, quanto pre-
visto nel documento approvato si concretizzerà, in caso con-
trario torneremo doverosamente sull’argomento.

. I consiglieri M. Ghidoni e M. Viganò




