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PRESENTAZIONE

Care concittadine e concittadini,
nelle pagine che seguiranno leggerete dopo tre anni di mandato amministrativo a che punto siamo arrivati
nell’attuazione del programma elettorale e cosa ancora dobbiamo fare.
Perché rendicontare tre anni di attività? Perché abbiamo sempre attuato politiche della partecipazione e della
trasparenza, con la profonda convinzione che la vera democrazia parta da un rapporto diretto con il cittadino e
vogliamo continuare a farlo.
Il programma con il quale ci siamo presentati è stato e sarà la traccia che ha guidato il nostro lavoro quotidiano, ma lo
abbiamo adeguato continuamente, perché governare oggi è una sfida, una sfida quotidiana: ci si trova ad affrontare
nuove criticità, nuovi bisogni e nuove esige nze.
Viviamo in una società dove i cambiamenti sono repentini e la capacità di governare una città sta nel saper governare
ed affrontare queste nuove emergenze.
Abbiamo scritto questo pagine utilizzando parole di uso comune, cercando di schematizzare il più possibile,
l’obiettivo è quello di avvicinare tutti noi ad occuparci e preoccuparci della nostra casa comune: Cormano.
È un lavoro fatto da noi con l’aiuto di tutti i dipendenti comunali senza ausilio di società esterne perché l’attenzione
verso le risorse pubbliche è uno dei nostri cardini fondamentali.
Rinnovo a nome mio e della Giunta la volontà di continuare a costruire la Cormano che ci piace: solidale, bella e
semplice. Da parte nostra volontà, impegno, costanza e determinazioni non sono mai mancati, consci delle difficoltà
causate dalle minori risorse a disposizione continueremo a lavorare con la testa e con il cuore.
Vi auguro una buona lettura!

Il Sindaco
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Identità e risorse

CORMANO, LA NOSTRA CITTÀ

20. 067 
residenti

2.058 i cittadini stranieri,  

pari al 10% dei residenti

8.860 famiglie

2,28 i componenti in media

Elaborazione 

su dati del 

Ministero 

dell’Economia 

e delle 

Finanze al 31 

dicembre 

2016

4,47 kmq l’estensione 

330.000 mq di aree verdi

16,44 mq di verde per  

abitante

1.707 imprese attive

45%

18% 15%

53%

POPOLAZIONE PER CLASSI DI ETÀ

€20.084

Cormano Media Provinciale

REDDITOMEDIO

€16.608

0-14

15-64

65

Elaborazione 

su dati interni  

Anagrafe 

comunale

Dati al 

30/9/2017
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Identità e risorse

GLI AMMINISTRATORI

Tatiana Cocca 
Sindaco
Partecipazione e Trasparenza
Sicurezza - Polizia Locale
Protezione Civile
Bì - La fabbrica del Gioco e delle Arti e 
Politiche Giovanili
Pianificazione Urbanistica e Marketing 
Territoriale
Cultura
Città Metropolitana
Comunicazione

Sergio Seregni
dal 26 luglio 2016
Vicesindaco
(in sostituzione di Fabrizio Vangelista)

Lavori Pubblici e Manutenzione 
Politiche Ambientali e per la Mobilità 
Sostenibile 
Affari Generali 
Servizi Demografici 
Trasporti Pubblici 
Edilizia Privata

Marco Baronio 
Assessore
Politiche Educative
Sport e Tempo Libero 
Politiche per la Pace

Marco Pilotti
Assessore
Politiche Finanziarie
Innovazione Tecnologica e Smart City
Politiche di sviluppo territoriale 
Personale

Francesca Tagliola
dal 1 maggio 2017
Assessore
(in sostituzione di Chiara Passani)
Politiche Sociali
Servizi per la salute
Politiche abitative
Politiche per l’Integrazione
Pari Opportunità
Rapporti con l'Associazionismo e il 
Volontariato
Tempi e Orari della Città

I COSTI PER

I CITTADINI

3,81€
il costo medio  
annuo
a cittadino  per 
Sindaco
e Giunta

LE ATTIVITÀ NEL  

MANDATO

Più di mille 
incontri  del 
Sindaco  con i 
cittadini,  

865 delibere  di 
Giunta

Dal 6 luglio 2015 per 
scelta del Sindaco la 
Giunta opera con un 
assessore in meno con 
un risparmio totale di 
oltre 25mila euro 
destinati ai servizi 
sociali.

SPESE DI RAPPRESENTANZA

2014 € 135,90 acquisto per corona funebre e libri «Retaggi Grande Guerra» 
per incontro con i Sindaci  

2015 € 105,40  acquisto Costituzioni per cerimonie cittadinanza

2016 € 208,55 rinfreschi per conferenze sulla legalità
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Identità e risorse

IL CONSIGLIO COMUNALE

Partito Democratico

Moroni Grandini Aida

Spada Sara

Becciu Nica

Galloro Pasquale 

Ghidoni Giordano Maria

Mautone Maurizio

Unfer Alessio Andrea

Sinistra Italiana

Maurizio Bovo (dal 16 novembre 2016)

Movimento Cinque Stelle

Bonaventura Daniele

Natale Vito

Iaffaldano Ivan 

(surroga luglio 2015)

PRESIDENTE 
DEL CONSIGLIO 
COMUNALE

Antonio 
Correnti

LE ATTIVITÀ  

NEL MANDATO

38 sedute
del Consiglio

178 delibere
del Consiglio
comunale

Lega Nord 

Lega Lombarda Basta Euro

Forza Italia 

Berlusconi per Magistro

Ghidoni Massimo

Orlandi Federica

Viganò Michele 

(surroga maggio 2017)

Lista Civica Cormano

ai Cormanesi

Magistro Luigi

MagniGianluca
Mameli Fulvio 

(surroga febbraio 2015)

Minuzzo Marta 

(surroga novembre  2016)

Ricchiuti Fabio
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Identità e risorse

LE SOCIETÀ PARTECIPATE

Denominazione Città Capitale 
Sociale 

% Possesso

Azienda Speciale Farmacia Multiservizi (in liquidazione) Cormano € 68.598 100%

CORE Consorzio Recuperi Energetici S.p.A. Sesto San Giovanni € 2.000.000 9,00%

Azienda Insieme per il Sociale - IPIS Cusano Milanino € 70.183 6,90%

Parco Nord Milano Sesto San Giovanni € 32.100.571 2,50%

Consorzio Sistema Bibliotecario Nord Ovest – CSBNO dal 2016 Nova Milanese €766.959 2,54%

Agenzia per la Formazione e l’Orientamento e Lavoro – AFOL 
metropolitana

Milano €400.000 0,79%

Consorzio Ambito Territoriale Ottimale ATO Milano  € 780.376 0,68%

Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi Milano € 10.422.617 0,09%

CAP Holding S.p.A. Assago € 571.381.786 0,84%

Fondazione Comunitaria Nord Milano Milano € 225.000 --

Rete di sportelli per l’energia e l’ambiente (in liquidazione) 0,64%

Consorzio Trasporti Pubblici S.p.A. (in liquidazione) 4,71%
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Identità e risorse

LE PERSONE AL SERVIZIO DELLA CITTÀ

123 dipendenti al 30/9/2017

ridotto il numero di dipendenti a  causa 

del blocco del turnover (- 10  dal 2014)

6,11 dipendenti ogni 1.000 abitanti

5 assunzioni nel 2017 (1 staff del Sindaco, 2 

assistenti biblioteca, 1 agente di Polizia 
Locale, 1 capo servizio ragioneria)

8 cessazioni nel 2017

1 assunzione prevista nel 2017 (agente PL)

50 anni l’età media del personale, in aumento dal 2012

73% le donne,

27% gli uomini

133

124

123

123

2014

2015

2016

30/09/2017

N° DIPENDENTI

Fonte: Ufficio personale Comune di Cormano

5029592,0

4752933,0

4705853,0

2014

2015

2016

SPESA PER IL PERSONALE

2014 2015 2016 2017

DIMISSIONI 1 1 0 1

PENSIONAMENTO 3 5 3 2

MOBILITA’ USCITA 4 2 0 2

ASSUNZIONI 2 0 2 5
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Identità e risorse

SPENDINGREVIEW

L’obiettivo principale è stato quello
di ridurre la spesa corrente e di
finanziarla solo con entrate correnti,
in modo da liberare risorse per le
opere di investimento. L’obiettivo è
stato centrato nel 2016: siamo
riusciti a ridurre la spesa corrente
operando strategie di spending
review e compiendo scelte di
ottimizzazione dei servizi erogati,
pur mantenendone lo standard
qualitativo. La spesa, per la prima
volta dopo molti anni, è scesa sotto
i 15 milioni di euro. L’equilibrio della
spesa è stato un ottimo risultato,
anche in considerazione del fatto
che le entrate correnti sono
diminuite di quasi 1 milione di euro,
passando da 16 a 15,2 milioni di

euro.

ESPOSIZIONE 

FINANZIARIA PROCAPITE

Nel 2014 il monte mutui
ammontava a 15.8 milioni di
euro; il 2016 finisce con un
debito residuo di 13.1 milioni di
euro. In 3 anni abbiamo pagato
2.7 milioni di euro di mutui
accesi in precedenza, portando
l’indebitamento medio per
abitante da 739 a 654 €.
Se gli equilibri di bilancio sono
stati messi in sicurezza in questi
tre anni, rimangono ancora due
strade da percorrere in modo
deciso: il primo è la
tempestività nella riscossione
delle entrate ed il secondo,
conseguente al primo, è il
minor utilizzo dell’anticipazione
di tesoreria.

EQUITÀ DEI TRIBUTI  

LOCALI

2

•IMU: aliquote rimaste invariate

•TARI: medesime aliquote
determinate dal piano finanziario,
nonostante la base imponibile in mq si
sia di poco ridotta. Non abbiamo mai
imputato la mancata riscossione alle
tariffe degli anni successivi. Questo
rimane il tributo che più difficilmente si
riscuote nell’anno di competenza (il
2016 si è chiuso con un mancato introito
del 22% - circa 600.000 €).

•TASI: introdotta a poi abolita.
Applicata uguale per tutti il primo anno
ed il secondo, in accordo con le forze di
maggioranza, è stata resa più
progressiva.

Continua la lotta all’evasione
fiscale: aggiornata la banca dati
tributaria e le procedure
dell’ufficio per renderli più
efficienti e, nel 2017, è stato
incaricato un agente esterno per
la riscossione e il sollecito, anche
con azioni di tipo coattivo, delle
tariffe inerenti rifiuti, mense
scolastiche e affitti.

LOTTA ALL’EVASIONE

TRIBUTARIA

Le tariffe per i servizi comunali non
hanno subito aumenti. In particolare
le rette degli asili nido (che coprono
solo il 50% del costo totale), le rette
del ricovero degli anziani e anche le
mense scolastiche, che sono state
rivisitate nel 2017 rendendole più
efficaci dal punto di vista della
progressività.

TARIFFE DEI SERVIZI

IL BILANCIO COMUNALE

A causa della congiuntura economica nel 2014 il bilancio dell’ente era messo alla prova dai continui tagli a livello nazionale e

regionale. A livello di investimenti il budget della spesa era limitato.  Il totale della spesa corrente superava i 15 milioni di euro e 

nonostante negli anni il trend dei trasferimenti fosse negativo le entrate erano maggiori di quelle di oggi.  
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Entrate 2014 % 2015 % 2016 %
Titolo1° - Entrate tributarie 11.023.127,46 36,1% 11.141.993,47 35,1% 10.866.103,71 34,5%

Titolo 2° - Entrate da contributi e 
trasferimenti correnti

609.546,22 2,0% 450.385,87 1,4% 717.900,54 2,3%

Titolo 3° - Entrate extratributarie 4.395.877,16 14,4% 4.161.384,58 13,1% 3.750.136,27 11,9%

Titolo 4° Entrate in conto capitale 1.280.002,53 4,2% 1.495.997,69 4,7% 777.734,55 2,5%

Titolo 5° Accensioni prestiti 11.605.475,38 38,0% 12.849.543,49 40,5% 13.186.940,52 41,9%

Titolo 6° Partite di giro 1.599.293,04 5,2% 1.639.306,13 5,2% 2.151.988,09 6,8%

TOTALE 30.513.321,79
100,0

%
31.738.611,23 100,0% 31.450.803,68 100,0%

ENTRATE E SPESE

Spese
Titolo1° Spese Correnti 12.611.311,07 46,05% 13.199.244,42 45,83% 13.876.822,13 44,93%
Titolo 2° Spese investimento 753.947,30 2,75% 1.315.867,83 4,57% 1.157.716,07 3,75%
Titolo 3° Rimborso prestiti 12.419.210,19 45,35% 12.646.421,04 43,91%13.699.810,49 44,36%
Titolo 4° Partite di giro 1.599.293,04 5,84% 1.639.306,13 5,69% 2.151.988,09 6,97%

TOTALE
27.383.761,60   

100% 28.800.839,42 100% 30.886.336,78 100%

Di seguito sono riportati in tabella gli andamenti finanziari delle entrate, delle spese correnti (utenze, spese di gestione e personale) e
degli investimenti. I dati finanziari si riferiscono ai bilanci consuntivi. Le entrate correnti (titolo 1°-2°- 3°) consentono al Comune la
gestione ordinaria e l’erogazione dei servizi. All’interno delle entrate tributarie sono presenti IMU, TARI, Addizionale Comunale e
Fondo di Solidarietà, all’interno delle entrate da contributi sono computati i trasferimenti statali e regionali, mentre nelle entrate
extratributarie sono incluse le tariffe pagate dai cittadini per i servizi (rette asili nido, mensa scolastica), gli affitti e altri proventi.
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ENTRATE

1.280.002,53
1.495.997,69

777.734,55

2014 2015 2016

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

11.023.127,4
6

11141993,47

10866103,71

2014 2015 2016

ENTRATE TRIBUTARIE

Il 2016 vede una riduzione delle somme 
a disposizione sia per le spese ordinarie, 
sia per le opere pubbliche. 
La diminuzione delle entrate tributarie
è dovuta a un taglio dei trasferimenti
statali di circa mezzo milione di euro.
Scendono anche le entrate in conto
capitale composte da oneri di
urbanizzazione e proventi da
alienazioni, diminuendo le risorse da
investire in opere pubbliche
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ASSEGNAZIONI DALLO STATO  
ANNO 2014 

ASSEGNAZIONI DALLO STATO 
ANNO 2015  

ASSEGNAZIONI DALLO 
STATO ANNO 2016 

€                                    1.510.000,00 €                                 1.404.000,00 €                               917.829,03 

Altri trasferimenti Stato Altri trasferimenti Stato Altri trasferimenti Stato 

€                                        270.407,07 €                                     220.795,94 €                               187.680,35 

TOTALE TOTALE TOTALE 

€                                    1.835.306,44 €                                 1.624.795,94 €                            1.105.509,38 

TASI VERSATA DAI CITTADINI TASI VERSATA DAI CITTADINI RESTITUZIONE TASI STATO 

€                                    1.300.000,00 €                                 1.482.000,00 €                            1.473.595,00 

TOTALE TOTALE TOTALE 

€                                    3.135.306,44 €                                 3.106.795,94 €                            2.579.104,38 

TRASFERIMENTI DALLO STATO

Nel 2016 la TASI (tassa sui servizi indivisibili) è stata abolita dopo soli due anni dalla sua introduzione. Come

si evince dalla tabella, lo Stato ha rimborsato la quasi totalità di quanto il Comune ha riscosso nel 2015 ma ciò

che è diminuito è il trasferimento statale che scende sotto il milione di euro. Questo si traduce in un taglio di

580.000 euro destinati alla spesa corrente.
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Incidenza entrate correnti

Rimborso mutui 813.374,81 900.649,80   927.172,43
Spese Correnti 12.611.311,07 13.199.244,42 13.876.822,13
TOT. 13.424.685,88 14.099.894,22 14.803.994,56

2014 2015 2016
Entrate correnti 16.028.550,84 15.753.763,92 15.334.140,52

Incidenza 84% 90% 97%

La percentuale di incidenza delle entrate correnti che vanno a finanziare le uscite correnti è aumentata di 13 punti
percentuali, arrivando quasi al 100%. Questo vuol dire che tutte le entrate di tipo tributario e di trasferimenti sono
dedicate alla spesa per i servizi al cittadino e per la gestione ordinaria dell’ente.
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Spesacorrente per funzioni evariazione2014-2016

AMM.GENERALE, 
GESTIONE E 
CONTROLLO

-7,76% +7,07% +12,10% +0,34% +25,56% -11,77% +10,99% -1,53% 
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2014 2015 2016

POLIZIA 
LOCALE

ISTRUZIONE
PUBBLICA

CULTURA 
E BENI 
CULTURALI

SETTORE 
SPORTIVO 
RICREATIVO

VIABILITA’ E 
TRASPORTI

TERRITORIO 
E AMBIENTE

SETTORE 
SOCIALE

SVILUPPO 
ECONOMICO E 
COMPETITIVITA’

-18,46% 

La necessità di mantenere servizi di qualità per i cittadini, nonostante una diminuzione dei trasferimenti dello Stato, ha determinato una
diversa allocazione delle risorse per i servizi, rendendoli più efficienti e di migliore qualità. Sono aumentate le risorse destinate alla Polizia
Locale (38.592,19), alla Cultura (79.837,92), all’istruzione pubblica (189.979,56), alla viabilità e trasporti (203.848,37) e al territorio e
ambiente (431.545,5). Il sociale rimane il settore a cui vengono destinate maggiori risorse in percentuale.



546,43

553,83

541,36

2014 2015 2016

PRESSIONE TRIBUTARIA PRO CAPITE

739,98

693,59

654,29

2014 2015 2016

INDEBITAMENTO PRO CAPITE

In questi tre anni non è stato aumentato
l’indebitamento; non siamo ricorsi
all’accensione di nuovi mutui per le
opere pubbliche, utilizzando
esclusivamente risorse proprie. Per
questo il monte mutui è diminuito,
portando a una riduzione
dell’indebitamento pro capite.

Pur non avendo variato le aliquote dei
tributi locali, anche per la pressione
tributaria si registra un calo pro capite,
dovuto soprattutto alla cancellazione
della TASI.
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Centrale unica di committenza

Nell’anno 2015 il nostro Comune ha costituito, in posizione di Comune capofila, la Centrale Unica di
Committenza (C.U.C.) in forma associata con il Comune di Bresso. La nostra gestione ha attratto il Comune
di Comune di Bovisio Masciago, che dallo scorso 17 maggio ha aderito alla Convenzione.

La "centrale di committenza" è un'amministrazione aggiudicatrice che acquista forniture o servizi destinati
ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori, o aggiudica appalti pubblici o conclude accordi
quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori
(art.3, comma 34 del Codice dei Contratti).
La CUC è stata da noi colta come una grande opportunità di trasparenza e di legalità:
Infatti , la gestione va ben oltre la previsione della normativa sugli appalti. Abbiamo deciso di avvalerci
della CUC anche per appalti per i quali non è obbligatorio l'utilizzo della centrale , come ad esempio per
l'assegnazione di lavori pubblici i cui importi siano sotto i 150.000,00 €. Stiamo spingendo per
l’aggregazione degli appalti , quali la gestione dei cimiteri e la postalizzazione.

Questi i numeri:

23 procedure negoziate tutte espletate sulle piattaforme elettroniche, tranne due;

7 procedure aperte tutte espletate sulle piattaforme elettroniche;

8 manifestazioni di interesse di cui n. 3 gestite sulle piattaforme elettroniche;

11 R.D.O..
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I risultati di tre anni del
nostro lavoro



I risultati del nostro lavoro

LA VISIONE POLITICA

CORMANO SEMPLICE
Sicurezza, partecipazione, rete, 

riorganizzazione, valorizzazione, 
informatizzazione

CORMANO SOLIDALE
Ascolto, scuole,

servizi alla persona, lavoro, 
attività produttive e commerciali

CORMANO BELLA
Sport, cultura, la città dei bambini e dei 
ragazzi, ambiente e territorio, mobilità, 
pari opportunità, pari diritti e tutela del 

benessere, legalità
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Tatiana Cocca, da sempre impiegata nella pubblica
amministrazione, ha richiesto un’aspettativa dalla sua
occupazione lavorativa per dedicarsi a tempo pieno alla
Città.

Nel suo ufficio, ogni giorno, riceve i cittadini che ne
facciano richiesta coltivando un rapporto quotidiano
con la cittadinanza. Dall’inizio del mandato gli incontri
sono stati più di mille.

Numerose anche le occasioni pubbliche che hanno
permesso di mettersi in ascolto delle problematiche
cittadine per favorirne la risoluzione.

CORMANO SOLIDALE
I risultati di tre anni del nostro lavoro

ASCOLTO

SINDACO A TEMPO PIENO

22



SCUOLE

Asili nido comunali

✓ Giro…Giro Tondo – via comasinella 9 

✓ Il Trenino  - via XXIV Maggio 74
✓ IL Bruco Verde

2015 lo elimino?

2014 2015 2016 2017

1.369.499,00 1.269.599,00 1.286.128,37 1.328.652,00

COSTI A CARICO DEL COMUNE

L’asilo nido “Il Bruco Verde” di via Somalia è diventato dal 7 settembre 2015 il “Centro
Infanzia Bruco Verde” per bambini da 1 a 6 anni. Una decisione presa dall’Amministrazione
Comunale per la riduzione delle iscrizioni agli asili nido , probabilmente dovuta alla
profonda crisi economica che sta investendo in particolare i giovani. Su 180 posti
disponibili nei tre asili nido della città, solo 130 erano stati occupati lasciando ben 50 posti a
disposizione. Troppi per il Comune che ha così deciso di cambiare la finalità di una delle
strutture. L’asilo nido Bruco Verde ora è gestito dalla cooperativa Genera Onlus. Lo spazio
gioco offre assistenza educativa e possibilità di socializzazione, accogliendo bambini dai 10
ai 36 mesi , da soli o accompagnati da un adulto. E’ aperto da settembre a giugno dal
lunedì al venerdì dalle 8 alle 12.30. I bambini e le bambine hanno la possibilità di
sperimentare e di sperimentarsi in un contesto arredato con cura dove il clima è
accogliente e i vari angoli di gioco sono pensati e allestiti per sostenere e stimolare le varie
competenze. Sono previsti inoltre laboratori di lingua inglese pomeridiani per bambini da 3
a 5 anni, uno spazio-gioco pomeridiano per bambini da 1 a 3 anni aperto tre giorni alla
settimana e uno spazio famiglia aperto il sabato mattina per bambini da 10 mesi a 3 anni
accompagnati da un adulto. Il centro Infanzia mette inoltre a disposizione il proprio salone
per feste private per bambini da 0 a 6 anni.

La trasformazione del nido Bruco Verde in Centro per l’infanzia
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INTERVENTI IN EDILIZIA SCOLASTICA

Interventi di edilizia scolastica 
Scuola di Via Beccaria
2014: progettazione degli interventi di manutenzione straordinaria + sanificazione e ripristino impianto 
fognario scuola materna ed elementare €. 80.000
2015: eliminazione delle infiltrazioni dal tetto dell’edificio €. 160.000
2016: riqualificazione parte dei serramenti interni ed esterni e sostituzione serramenti uscite sicurezza, 
tinteggiatura parziale aule interne €. 92.000
2017: riqualificazione della facciata principale €. 300.000, della facciata lato dx €. 300.000 e della facciata sx
€. 350.000

Scuola di Via Ariosto
2014: messa a norma ed adeguamento alle varie normative in materia di disabilità e sicurezza dei  servizi 
igienici nella materna in Via Dante e Via Ariosto €. 150.000 
2016: ripristino parti del tetto ammalorate in seguito al furto di canalizzazioni e scossaline di rame €. 40.000

Scuola di Via Molinazzo
2014: risanamento ed adeguamento servizi igienici alle normative sui disabili, rifacimento parte tratto 
fognario sottostante il refettorio €. 70.000 

Scuole medie
✓ I.C.A. Manzoni – via Beccaria
✓ I.C. A. Manzoni – via Adda

Scuole elementari
✓ XXV Aprile - via Molinazzo 35
✓ 1° Maggio – via Ariosto
✓ I.C. A. Manzoni– via Beccaria

Scuole materne
✓ Scuola dell’Infanzia di via Dante
✓ Scuola dell’infanzia di via Beccaria
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Per garantire alle scuole di competenza
comunale (due istituti comprensivi
costituiti da tre scuole primarie e due
scuole secondarie di primo grado) un
sistema evoluto di connettività ad
internet ai fini dell’esercizio delle funzioni
amministrative (ad es. gestione registro
elettronico) e, soprattutto, delle funzioni
didattiche come l’utilizzo di lavagne
interattive multimediali, le
implementazioni tecnologiche e
multimediali e il raggiungimento degli
obiettivi di Scuola/Cl@ssi 2.0,
l’Amministrazione Comunale ha
provveduto a modificare le connessioni
individuando una soluzione con
prestazioni più elevate (sia in termini di
picco che di banda garantita), più
affidabile e sicura. Ora le scuole
dispongono di una connessione a internet
a 7 MB tramite ADSL.

POTENZIAMENTO INTERNET NELLE SCUOLE
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Scuole paritarie

Iscritti per 
l’anno 
scolastico 
2016/2017

70
Carcano

46
Paolo VI

43
S. Tarcisio

105 
S. Giovanni

Sul territorio sono attive quattro scuole dell’infanzia paritarie (Carcano Grassi, San Tarcisio, Paolo
VI e San Giovanni XXIII Cooperativa Sociale Onlus) che sono parte integrante del tessuto sociale e
della tradizione cittadina e rivestono una funzione sociale importante offrendo un servizio
essenziale, ad integrazione del servizio scolastico pubblico, dando altresì vita ad un pluralismo
istituzionale. Il Comune di Cormano quindi, riconoscendo l'importanza del ruolo svolto dalle scuole
dell'infanzia paritarie sul territorio, ritiene di dover intervenire finanziariamente a favore degli Enti
gestori delle scuole paritarie, tramite l’erogazione di specifici contributi. E’ stata approvata una
convenzione biennale con le scuole dell’infanzia paritarie di Cormano, per il periodo gennaio 2016-
dicembre 2017, per regolare sia i rapporti tra l’Amministrazione Comunale e gli Enti Gestori delle
scuole dell'infanzia paritarie del territorio che l’erogazione di contributi. Complessivamente le scuole
facenti parte della Fondazione Carcano Grassi sono 3 con 8 sezioni totali e la scuola s. Giovanni ha
invece 4 sezioni.

La convenzione biennale prevede i seguenti contributi:
€ 130.000,00 all’anno riferito a tutte le scuole; 
€ 70.000,00 all’anno riferito a tutte le scuole come quota partecipazione alle spese per interventi di 
manutenzione ordinaria/straordinaria.
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IL CENTRO ESTIVO COMUNALE PER LE SCUOLE MATERNE

46.356,00

14.913,00

29.032,00
23.900,00

2014 2015 2016 2017

COSTI
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I numeri della scuola

SERVIZIO PRE-POST SCUOLA 
Ha come obiettivo principale il supporto alle famiglie 
che, per esigenze di lavoro, hanno necessità di 
accompagnare/ritirare i figli da scuola prima/dopo 
l’orario delle normali attività didattiche. Continuiamo 
ad essere uno dei pochi Comuni che garantisce il 
servizio dalle 7.00 alle 18.30.

Costo del servizio: 56.000 € all’anno

FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALLE 
SCUOLE PRIMARIE 
Il Comune fornisce i libri di testo  gratuiti agli 
alunni delle scuole primarie.

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018

Costo annuo per 

ente

30.000 31.800 31.700 31.700

ACCESSO AI FINANZIAMENTI PREVISTI DA 
REGIONE LOMBARDIA - DOTE SCUOLA e DOTE 
MERITO
Permettere agli utenti aventi diritto, l’accesso a 
finanziamenti che prevedono l'erogazione di 
contributi da utilizzare per l’acquisto di libri di 
testo e/o dotazioni tecnologiche. Tramite l'accesso 
allo sportello DOTE SCUOLA c/o il servizio 
Istruzione in collaborazione con il servizio 
intervento sociali, L'A.C. si propone di facilitare le 
famiglie nella compilazione o nell’ invio della 
domanda on-line in Regione.

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018

n.famiglie ricevute

sportello

328 196 145 109 -
Regione 

Lombardia la 

possibilità di 

accedere ai 

finanziamenti per 

dote merito

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018

n. iscritti pre-post

infanzia

72 74 68 53

n. iscritti primaria 153 136 129 108

*le domande del 

servizio pre e post 

scuola si raccolgono 

anche in corso d’anno. 

Il dato 2017/2018 non 

è definitivo

* Ogni famiglia può 

fare domanda per più 

figli

29



PIU’ EFFICIENZA E QUALITA’ NEL SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA
La qualità del servizio pasti è una nostra priorità : tutte le scuole di Cormano possono contare sul
supporto di una commissione mensa composta, oltre che dai referenti dell'A.C. e delle ditte incaricate
per la gestione del servizio e per il controllo qualità, da rappresentanti delle realtà scolastiche, nelle
componenti genitoriale e docente. I componenti effettuano in autonomia controlli in merito al buon
andamento del servizio di ristorazione scolastica in generale e sulla gradibilità dei cibi proposti
relazionandosi con il servizio istruzione e proponendo eventuali azioni correttive qualora necessarie
(introduzione di nuovi piatti, ecc...).
E’ stata inoltre messa a punto una nuova carta che specifica gli standard che definiscono le

caratteristiche del servizio erogato, le modalità di gestione, l’accesso al servizio e i pagamenti.
Dall’anno scolastico 2015/2016 è stato introdotto un programma informatico per la gestione del
Servizio di ristorazione scolastica , che prevede il pagamento della retta da parte dell’utenza anche
online e consente, in tempo reale, di conoscere la situazione pasti dei propri figli.

2013/2014 2014/2015 2015/2016

n.iscritti al servizio 1297 1282 1266

n.pasti alunni 188598 187859 184616

n.interventi controlli 41 41 41

n.analisi conformità 35 35 35

n.riunioni commissioni mensa 2 2 2

n. Sms saldo mensa (dal 2015/2016

procedura automatizzata)

10.000 7.000 illimitati

Progetti in primo piano

COSTO 
RISTORAZIONE 
SCOLASTICA 

Anno 2014
€ 873.700,20

€ 174.595,20 
integrati dal  
Comune 

Anno 2015
€ 912.756,12

€ 151.194,12 
integrati dal 
Comune 

Anno 2016
€ 899.624,33

€ 165.927,83 
integrati dal 
Comune
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PROGETTI PER LE SCUOLE
Una scuola più vicina alle famiglie grazie alla collaborazione fra dirigenti , A.C. e Comitati  Genitori

Tavoli di rete
Nasce per contrastare la 
dispersione scolastica 
andando ad individuare in 
maniera preventiva le 
situazioni critiche, 
pianificando gli interventi 
possibili, grazie alla 
partecipazione al tavolo di 
chi gode dell’osservazione 
quotidiana (servizio 
sociale, istituti scolastici, 
parrocchie, factory, mif, 
rap, ciclofficina). 

Nel 2015 sono stati presi contatti ed instaurata una fattiva collaborazione con i referenti del

Comitato Genitori IC MANZONI (CO.CO.GE) di nuova formazione, mentre dal 2016 si è formato

anche il nuovo comitato genitori IC 25 APRILE (ASSO.GE.CO). Inoltre l’Amministrazione

Comunale ha sempre sostenuto la progettualità ad integrazione del POF proposto agli alunni delle

scuole statali di Cormano. Oltre alle proposte formative attuate direttamente dai due Istituti

Comprensivi e promosse dai comitati genitori, l'A.C. propone, promuove o attua direttamente

alcuni progetti legati anche alla Città Sostenibile per le Bambine e i Bambini che possano creare

interazioni significative. A titolo esemplificativo, nelle scuole del territorio vengono attivati corsi

di musica, progetto "scacchi a scuola", varie attività in collaborazione con Legambiente Cormano,

Pedibus, corsi c/o la Piscina Comunale, progetti di educazione motoria, educazione stradale (in

collaborazione con i servizi progetti, sport e vigilanza), progetto in collaborazione con PPG E

Museo Della Scienza e della Tecnica.

Inoltre per l’a.s. 2017/2018 sono previsti alcuni percorsi formativi relativi alla cittadinanza attiva,

alla legalità e al bene comune. Anche la Biblioteca Civica dei Ragazzi dà un importante contributo

nell’integrare il Piano dell'Offerta Formativa, con diversi progetti e attività per gli alunni di tutte le

scuole. Tutte le attività proposte/attuate hanno lo scopo di promuovere nei bambini e nei ragazzi il

senso di appartenenza alla propria città e mettere in atto buone prassi di comportamento con

l’obiettivo finale di favorire la crescita socio-culturale e la consapevolezza dei diritti e dei doveri

civici verso le istituzioni e la comunità. Sono a costo zero per le famiglie.



UNITA’ ABITATIVE
A DISPOSIZIONE DEL COMUNE

68 alloggi che compongono 

il patrimonio ERP (Social City e via 
Dall’Occo) 

17 alloggi di proprietà

comunale che vengono assegnati  
a canone concordato

14 alloggi di proprietà

privata presi in affitto da utilizzare 
in regime di locazione temporanea

47 alloggi a canone moderato 

presso cooperative

201.000 € di contributi a 

nuclei familiari in difficoltà 
abitativa

100 alloggi di proprietà di ALER , 

per il quale il Comune gestisce il 
bando per l’assegnazione

SERVIZI ALLA PERSONA: POLITICHE ABITATIVE

Durante il mandato l’Amministrazione si è impegnata per
costruire percorsi che si adattino alle esigenze di oggi,
momento in cui di fronte ad un maggior numero di sfratti e
maggiore difficoltà economica, dobbiamo ambire ad un
utilizzo più efficace del patrimonio di edilizia pubblica.
Abbiamo attivato un percorso di accompagnamento sociale
ed un contributo economico a sostegno delle spese di
cauzione presso le Cooperative Edificatrici del territorio
grazie all’intermediazione dei Servizi Sociali. Notevoli sforzi
sono stati fatti per recuperare situazioni di morosità.
Stiamo concludendo, poi, un progetto di coabitazione nei
nuovi spazi al Social City che, oltre ad una condivisione di
spazi comuni all’interno di un ampio appartamento, porterà
alla presenza di una figura professionale per un’assistenza
quotidiana. Questo nuovo tipo di abitare ci auguriamo
andrà a risolvere le problematicità di anziani parzialmente
autosufficienti con precarietà abitativa. Costante è poi il
confronto con i tanti partners locali e non solo: una vera
task force per l’emergenza abitativa. L’ufficio case ha
gestito bandi per l’assegnazione di alloggi a canone
moderato di cooperative edificatrici del territorio e la
collaborazione è proseguita negli anni con la verifica dei
requisiti degli assegnatari.

Misure di sostegno regionali:
✓ Interventi sperimentali volti al 

contenimento dell’emergenza 
abitativa e azioni rivolte al 
sostegno dell’abitazione in 
locazione DGR X/5450 del 
25/07/2016 (finanziato solo con 
fondi regionali): € 22.083 a 11 
nuclei familiari

✓ Interventi volti al contenimento 
dell’emergenza abitativa e al 
mantenimento dell’abitazione in 
locazione anno 2017 (finanziato 
solo con fondi regionali): € 
24.469,97 a 12 nuclei familiari

✓ Contributo di solidarietà per 
inquilini di case ERP anno 2016: 6 
nuclei sostenuti per un totale di € 
7.200,00

✓ Morosità Incolpevole anno 
2016/2017: n. 3 domande 
presentate

Assegnazioni:
✓ Assegnazione case ERP: 10
✓ Assegnazione alloggi di locazione 

temporanea:6
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ALIENAZIONE IMMOBILE VIA DALL’OCCO, MANTENENDO LA VOCAZIONE SOCIALE

Nell'ottica di razionalizzazione del proprio patrimonio immobiliare e di contenimento della spesa
pubblica, è stata prevista l'opportunità di valorizzare il patrimonio immobiliare, alienando il complesso di
proprietà comunale sito in via Dall'Occo (piano alienazioni 2012).
Tale scelta è risultata necessaria considerato che da un punto di vista strutturale occorrevano interventi
di manutenzione e di risanamento importanti, per un importo di ca € 1.050.000,00 oltre che di necessario
adeguamento degli alloggi alla presenza di nuclei familiari comprendenti anziani e persone con diverse
disabilità.
Dopo molti tentativi di aste pubbliche andate deserte, nel mese di maggio scorso è stata presentata una
proposta di acquisto da parte di tre Cooperative Sociali, che promuovono e gestiscono iniziative e
servizi di housing sociale temporaneo e percorsi di accompagnamento socio-educativo.
La proposta di acquisto si connota per la previsione di sviluppo di un progetto unitario a vocazione sociale
caratterizzato da un mix abitativo e funzionale, con l'obiettivo di far diventare l'intervento un punto di
riferimento sia di attività volte alla coesione sociale sia di iniziative finalizzate all'offerta abitativa
temporanea (da un mese a due anni) e/o di lungo periodo, sulla scorta di esperienze analoghe attivate sul
territorio lombardo.
Le Cooperative hanno anche previsto la possibilità di costituire all’interno del complesso cortilizio
l’Agenzia dell’Abitare che è uno sportello di assistenza e orientamento per informazioni sulle norme
che regolano la locazione e la compravendita di immobili, sulle possibilità di accedere ad alloggi di
edilizia residenziale pubblica a canone sociale e moderato, a canoni calmierati, agli alloggi temporanei,
abitazioni gestite da cooperative o enti sociali, le prassi e le regole di convivenza abitativa (orari,
regolamenti condominiali, ecc.), la gestione economica degli alloggi (modalità di pagamento delle tasse,
delle utenze, ecc.), sulle opportunità di sostegno all’affitto e all’acquisto.
L’Amministrazione ha valutato positivamente tale proposta, che consente di mantenere nel complesso
cortilizio, fino ad ora ad uso ERP, una connotazione sociale e di sperimentare nuove politiche sull’abitare.
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Con delibera n. 129 del 31.5.2017 è stata accolta la proposta di acquisto per l’importo di € 1.357.000,00
presentata dalle Società Cooperative, che si sono poi costituite in un'unica Società con il nome di “Be
Home” e, in data 21 luglio 2017, è stato sottoscritto il contratto preliminare di compravendita.
L’acquisto è stato proposto consentendo al Comune un rilascio graduale delle abitazioni, poiché
l’intervento previsto è di carattere manutentivo e interessa via via i singoli alloggi; quindi la ricollocazione
dei residenti sarà effettuata in momenti diversi in alloggi più compatibili anche con le esigenze dei nuclei
abitativi .
Infatti, al 31 di luglio sono stati liberati 12 alloggi da Via dall’Occo ed entro il 31 dicembre sarà lasciato libero
l’intero immobile. Le prime 12 famiglie, supportate dai servizi nel trasloco e nel cambio delle utenze , sono
state collocate nella nuova palazzina del Social City e le restanti 14 famiglie saranno così ricollocate: 4
famiglie presso l’immobile comunale di piazza Bernini;
8 famiglie in appartamenti collocati in posizione centrale di Cormano, che devono avere le seguenti
caratteristiche:

2 quadrilocali 84 mq
2 trilocali 71mq
1 bilocale 50/55 mq
3 Mono/bilo 40 mq
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Aiutare, attraverso un mix di misure (contributo economico, spesa e/o donazione alimentare, sgravi, occasioni di 
lavoro retribuito, tutoring focalizzato a una buona gestione delle risorse), le famiglie in condizione di fragilità 
economica temporanea o cronica.

Misure di sostegno comunali:

32.440 €

48.913 €

50.666 €

40.000 €

0 € 20.000 € 40.000 € 60.000 €

GIU-DIC  2014

2015

2016

2017

Misure di sostegno statali, attraverso la 
pubblicizzazione, raccolta delle istanze e 
inserimento domande nel programma 
dell’Inps per la liquidazione:

✓ Sostegno Inclusione Attiva (SIA): (dal 
2016 al 31 ottobre 2017) 80 domande 
presentate e 26 domande accolte 

✓ Assegno di maternità: (misura avviata 
nel 1999 e ancora attiva) 79 domande 
accolte per un totale di € 133.510,00

✓ Assegno al nucleo familiare numeroso
(almeno 3 figli minori): (misura avviata 
nel 1999 e ancora attiva) 235 domande 
accolte per un totale di € 431.671,50 

✓ Bonus Idrico: (2016-2017)  3 domande 
accolte 

✓ Sgate (bonus luce a gas) domande 
(enel+gas) – anno 2014 n. 287;  anno 2015 
n. 120 domande; anno 2016 n. 145 
domande; anno 2017 n. 103

FRAGILITA’ ECONOMICA TEMPORANEA O CRONICA

N U C L E I  
A S S I S T I T I

C O N T R I B U T O  A  C A R I C O  
D E L  C O M U N E

58

65

66

53

Misure di sostegno realizzate con il contributo di altre realtà del territorio:
✓ Progetto Social Market: nuclei assistiti 7
✓ Progetto Buonfine: nuclei assistiti 70
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TUTELA DEI MINORI 

GIU – DIC
2014

2015 2016 2017

N° Minori 24 63 46 60

N° Interventi 22 25 29 30

M I N O R I S E G U I T I  D A L L ’ E N T E  C O N  I N T E R V E N T I  D I  
I N D A G I N E  E  M O N I T O R A G G I O  C R E S C E N T I

C O N T R I B U T O  P E R  F A M I G L I E  A F F I D A T A R I E

€ 13.220 31.559 19.290 18.232

C O N T R I B U T O  R E T T E  R I C O V E R O€ 201.703 125.777 73.144 114.000

C O L L O C A M E N T I  I N  S T R U T T U R E  R E S I D E N Z I A L I  
( C O M U N I T À  E D  E M E R G E N Z A  A B I T A T I V A )

La decrescita è segno positivo delle politiche di prevenzione attuate

A Z I O N I  D I  S O S T E G N O  P E R  
I N T E G R A Z I O N E / M E D I A Z I O N E

€ 5.000 8.000 8.000 8.000

✓ Tutelare  i minori residenti a 

Cormano da eventuali situazioni 

di pregiudizio è la politica che 

attuiamo mediante la 

prevenzione e/o la rimozione 

delle cause di disagio economico 

e sociale.

✓ Attraverso l'accompagnamento 

delle famiglie in percorsi di 

cambiamento e 

autodeterminazione e tramite la 

condivisione, con le realtà 

educative del territorio, di 

progetti legati al fenomeno della 

dispersione scolastica e della 

marginalizzazione si riesce a 

contenere e anche a risolvere 

situazioni di forti fragilità.
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DISABILITA’

GIU – DIC
2014

2015 2016 2017

€ 32.479,33 106.637 123.818 130.000

M I S U R E  D I  S O S T E G N O  C O M U N A L I  P E R  M I N O R I  
I N T E G R A Z I O N E  S C O L A S T I C A

C E N T R O  E S T I V O  P E R  M I N O R I  D I S A B I L I

€ 19.957 19.730 10.218 15.800

€ 10.111 22.752 16.511 30.000

A S S I S T E N Z A  D O M I C I L I A R E  M I N O R I

✓ Promuovere e sostenere 

l'integrazione delle 

persone diversamente 

abili nel proprio ambiente 

di vita attraverso il 

mantenimento e lo 

sviluppo delle abilità e 

delle autonomie personali 

tramite l'elaborazione di 

progetti individualizzati 

che garantiscano un 

adeguato livello di 

integrazione socio-

sanitario e un 

soddisfacente livello di 

socializzazione all’interno 

della comunità cittadina.

€ 17.869 35.653 35.738 35.739

M I S U R E  D I  S O S T E G N O  C O M U N A L I  P E R  A D U L T I
S E R V I Z I O  I N S E R I M E N T I  S O C I O - L A V O R A T I V I  

( A F O L )

S E R V I Z I O  I N S E R I M E N T I  D I U R N I
( C S E - S F A - T E R A P I A  O C C U P A Z I O N A L E )

€ 81.661 174.362 134.000 124.000
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ATTENZIONE AGLI ANZIANI

Numerose iniziative a sostegno della domiciliarietà e valorizzazione della sussidiarietà 

MISURE
✓ assistenza 

domiciliare con 
personale;

✓ servizio 
consegna pasti 
a domicilio; 

✓ assistenza per 
anziani non 
autosufficienti; 

✓ lotta alla 
solitudine 
estrema 
attraverso 
C.D.I. (centri 
diurni integrati) 
e C.S.A. (centri 
sociali anziani)

GIU – DIC
2014

2015 2016 2017

€ 56.328 92.162 87.294 86.500

A S S I S T E N Z A D O M I C I L I A R E

S T R U T T U R E  P E R  C O L L O C A M E N T O  A N Z I A N I  S O L I

€ 51.975 98.182 100.921 94.497

C O N T R I B U T O  R E T T E  R I C O V E R O

€ 57.112,68 169.784 127.079 151.703

P A S T I

N° pasti 
erogati

3.701 5.330 3.098 1.756

€ 10.196,69
(compreso 
il 
trasporto)

11.650,00 11.440 11.440

P O S T I  C O N V E N Z I O N A T I  
I N  S T R U T T U R E  
R E S I D E N Z I A L I  P E R  
A N Z I A N I
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Centro Santinelli  

Parco via Molinazzo
Auser Amici del Parco

Villa Gioiosa

OCCASIONI DI SOCIALITA’ PER GLI ANZIANI

Auser Vigorelli  

Villa Gioiosa
Situato nel parco di fronte alla 
scuola XXV Aprile di Via 
Molinazzo è dotato di salone 
con bar e cucina attrezzata, 
spazio esterno con piattaforma 
in cemento coperta. 
Per informazioni: 02/66300311

DUE GRUPPI DI CAMMINO

Fra le occasioni di socialità, da settembre 2015, si inseriscono i due gruppi di

cammino organizzati in sinergia con ATS per 4 giorni complessivi a

settimana da settembre a fine giugno. Uno è organizzato all’interno del

Parco dell’Acqua e uno a Brusuglio. Durano circa un’ora, con 5 minuti iniziali

e finali di ginnastica di riscaldamento/rilassamento. La partecipazione è

gratuita e le persone iscritte superano le 120 a Cormano-Parco dell’Acqua e

le 60 a Brusuglio. Le presenze medie giornaliere sono di circa 70 persone a

Cormano e 40 a Brusuglio. Per camminare a Cormano è inoltre possibile

aderire al progetto Nordic Walking (camminata sportiva con racchette),

organizzato dall’associazione senza scopo di lucro Pro Walking. Il costo per

aderire a questa iniziativa è di 20 euro per l’iscrizione annua (assicurazione)

più 20 euro mensili che danno diritto a due uscite settimanali e all’utilizzo

delle racchette dell’associazione.

La struttura con bar,  tavolini e 
gazebo coperti è situata 
all’interno del  Parco di Villa 
Gioiosa ad Ospitaletto ingresso 
da via Mazzini angolo via Dante.

Per informazioni: 02/6152267

Dotato di salone con bar e 
cucina attrezzata, spazio esterno 
con pista da ballo cementata, è 
situato nel Parco di Villa Gioiosa 
ad Ospitaletto ingresso da via 
dei Giovi angolo Mazzini.
Per informazioni: 02/66300968
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NUOVE REALTA’ SUL TERRITORIO

CICLOFFICINA
Inaugurata il 10 maggio 2017 preso la
Stazione ferroviaria Cusano-Cormano , la
ciclofficina ha come motto "Riparando
biciclette costruiamo relazioni". Proprio
questa doppia ispirazione caratterizza il
lavoro di professionisti e volontari della
cooperativa. Oltre a offrire un servizio di
ciclofficina alla cittadinanza gli obiettivi
della Cooperativa Movida sono costruire
socializzazione per tutti, in particolare per
le fasce svantaggiate, attraverso
l'acquisizione di competenze tecniche e
abilità manuali. Offre i suoi servizi a
pendolari e non solo. Accanto alla
garanzia di una presenza diffusa durante
la settimana e al recupero/riparazione di
velocipedi, la ciclofficina della stazione
promuove, in convenzione col Comune di
Cormano e in collaborazione con una ricca
rete di realtà del territorio, la diffusione
della cultura della mobilità dolce, nonché
progetti dedicati a minori e adulti con
bisogni speciali.

PUNTO SALUTE
Il Punto Salute ospita diverse
professionalità legate all’ambito sanitario,
costituisce un presidio importante a
favore della popolazione cormanese, in
particolare per quella del quartiere. I
quattro medici di base presenti hanno da
tempo avviato un dialogo privilegiato con
il personale dei Servizi sociali, in
particolare in merito alla salute della
popolazione anziana. Il centro, nel corso
del mandato, come da obiettivo, ha
ampliato i suoi servizi con l’ingresso degli
specialisti in otorinolaringoiatria e in
fisioterapia, che vanno ad aggiungersi alla
psicologa, alla dermatologa e al
ginecologo.

UNA NUOVA ASL

Dal 16 febbraio 2015 è attiva la nuova
sede ASL di Cormano sita in via
D’Annunzio 7, inaugurata ufficialmente
alla presenza delle autorità in data 22
maggio 2015.

ALZHEIMER CAFE’ 
Nato nel 2016 è frutto di una collaborazione con il
Comune di Cormano ed è gestito da Professionisti della
salute e Operatori dell’Arte e della Musica con la
funzione di informare e dare sostegno ai malati e ai loro
familiari. Per l’anno 2016-2017 è stato attivato un
Laboratorio di Stimolazione Cognitiva e Motoria
gestito da operatori qualificati. Sono state offerte
anche attività di Biodanza finalizzate a facilitare il
movimento delle persone che a causa della terapia
cronica con farmaci neurolettici presentavano anche
una sindrome parkinsoniana. Le attività sono
coordinate da un neurologo. Sono a disposizione anche
uno psicologo, due osteopati, educatori professionisti e
volontari. In considerazione del successo ottenuto nella
scorsa e nella presente edizione proseguirà anche per il
prossimo anno il Gruppo di Auto Aiuto per Care Giver
condotto da una psicologa esperta in psicosomatica. Il
Caffè Alzheimer è attivo tutti i lunedì dalle 15 alle 17
presso i locali della biblioteca di Via Edison 8. Per i
malati si tratta di un momento terapeutico in cui
valorizzare le funzionalità sociali residue, per i famigliari
è un’occasione di incontro centrato su condivisione e
sostegno rispetto alle difficoltà di gestione della
malattia.
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PIU’ POSSIBILITA’ PER I CITTADINI

INSIEME PER IL SOCIALE

Il 1° gennaio 2012 è stata costituita “Insieme per il Sociale”, l’Azienda Speciale per i servizi comunali alla persona
dei Comuni di Bresso, Cinisello Balsamo, Cormano e Cusano Milanino . E’ stata costituita per la gestione dei
servizi sociali di competenza istituzionale degli enti locali soci, nelle aree di intervento minori, disabili, anziani,
inclusione sociale, come previsto all’art. 4 dello Statuto. Due sono stati i fattori concomitanti che hanno spinto le
Amministrazioni Comunali dell’Ambito Territoriale di Cinisello Balsamo a realizzare questo progetto: da una
parte la necessità contingente di individuare la forma più corretta per gestire le 4 unità di CDD (Centro Diurno
Disabili) ubicate a Cusano Milanino e Cinisello Balsamo, fino ad oggi affidate, con delega annuale, all’ASL Monza
Brianza; dall’altra la scelta strategica di gestire servizi in modo associato, valorizzando così l’esperienza in atto da
diversi anni con il Piano di Zona, quale risposta all’esigenza di uniformare l’offerta di servizi per il territorio, di
garantire gli stessi standard qualitativi e di attuare forme di risparmio. I quattro comuni costituenti hanno
trasferito gli uffici e le attività del Piano di Zona all’Azienda, unitamente alla gestione di alcuni sportelli che già
erano di ambito (Sportello Stranieri, Mediazione Culturale) e, a decorrere dal 2016, di alcuni servizi quali Spazio
Neutro, Ufficio di Protezione Giuridica (Amministratore di Sostegno), Servizio Trasporto persone fragili, Penale
Minorile, Punto salute e Affidi.

Bilancio annuale IPIS: 
2014: 95.468,85
2015: 123.093,29
2016: 213.189,5 euro
2017: 370.203,96 (è più elevato perché nel 2017 sono stati trasferiti ulteriori servizi, tra cui il SAD)
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UNIONI CIVILI

Con Delibera n. 43 del
21.12.2015 il Consiglio
Comunale ha approvato
il testo del Regolamento
Comunale per
l’Istituzione del Registro
delle Unioni Civili: un
atto simbolico in favore
dei diritti di integrazione
sociale. Cormano,
seguendo il virtuoso
esempio di molti altri
comuni italiani, ha scelto
ancora una volta la via
dell’inclusione sociale e
dei diritti. Solo nel 2016
è entrata in vigore la
legge nazionale: : ad
oggi sono state celebrate
8 unioni civili ed è stata
trascritta una unione
proveniente dall’estero.

DONAZIONE ORGANI
L'Amministrazione Comunale aderisce al progetto “Donare gli organi: una scelta
in Comune”, il protocollo siglato da ANCI (Associazione Nazionale Comuni
Italiani), Regione Lombardia e Aido (Associazione italiana per la donazione degli
organi) per facilitare la raccolta dell’espressione della volontà dei cittadini in
merito alla donazione di organi e tessuti. Con questa iniziativa, si intende non
solo rendere più semplice per i cittadini l’espressione di volontà, ma anche
stimolare l’attenzione su questo tema così importante e delicato. La decisione
sarà inserita nel Sistema Informativo Trapianti, il database del Ministero della
Salute che permette ai medici che lavorano nel Coordinamento di consultare in
caso di possibile donazione, la dichiarazione di volontà dell’individuo. La scelta
potrà essere modificata in qualunque momento recandosi unicamente presso
gli sportelli dell’ASL o presso le sedi territoriali di Associazione Italiana
Donazione Organi – AIDO.

COME E DOVE INDICARE LA PROPRIA VOLONTA’
I cittadini maggiorenni che intendono esprimere la propria volontà e registrarla
nel Sistema Informativo Trapianti (SIT), possono farlo attraverso una delle
seguenti modalità: firmando un modulo consegnato in occasione del rilascio
della carta d’identità all’ufficio anagrafe; compilando e firmando un modulo
presso l’Asl di appartenenza, firmando l’atto olografo dell’Associazione Italiana
Donatori di Organi (AIDO), presso le sedi territoriali. Sul documento d’identità
cartaceo, non sarà evidenziato nulla a tutela della privacy.
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I NUMERI DELL’INIZIATIVA

DAL 26/2/2016 AL 29/5/2017

160 giornate di 

preparazione e distribuzione 
del cibo

20.051 Kg di cibo 

distribuito (al lordo degli scarti 
selezionati dai volontari)

125  Kg medi di cibo 

per ogni giornata di 
distribuzione

7,7 Kg medi di cibo per 

consegna per famiglia

89 famiglie coinvolte 

complessivamente nel 
progetto dai Servizi Sociali del 
Comune

PROGETTI REALIZZATI  

Buon Fine
In collaborazione con il supermercato Coop di 
Cormano, Legambiente e il Comitato Soci Coop 
di Cormano viene distribuito cibo fresco (non 
vendibile ma perfettamente consumabile) a 
famiglie in grave stato di indigenza. Quasi 100 
famiglie coinvolte nel progetto tramite i servizi 
sociali, più di 30 volontari arrivando a tre giorni di 
distribuzione a settimana. Sono state organizzate 
giornate di raccolta straordinaria con altrettante 
distribuzioni di alimenti. 

Serate sul risparmio
Informazioni sulle possibilità di 
risparmio, laboratori di auto-
produzione e scambio gratuito 
dei beni sono state azioni 
costantemente proposte in 
collaborazione con realtà  del 
terzo settore. L’obiettivo è quello 
di dare ai cormanesi e ad un 
gruppo selezionato di assistiti dei 
Servizi sociali, spunti per 
tesaurizzare le risorse 
economiche e legate ai servizi. 
All’interno del Social Market un 
tutoring individualizzato sulle 
abitudini di acquisto come 
strumento di supporto alla 
fragilità socio-economica.

Social Market
Un  aiuto concreto alla spesa per 
famiglie in difficoltà economica 
temporanea, all’interno di un 
progetto della durata indicativa 
massima di 12 mesi.
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PROGETTI REALIZZATI

Factory Cormano
Proseguono nel Parco 
dell’Acqua  le attività di 
gestione del bar e le attività 
ricreative connesse 
(mercatino biologico, corsi 
creativi per bambini e adulti, 
attività di intrattenimento 
performativo). La 
cooperativa Incontrasti offre 
proposte aggregative rivolte 
a preadolescenti e 
adolescenti, per tre 
pomeriggi la settimana. 
L’intervento sulla 
preadolescenza e 
adolescenza si articola non 
solo attraverso la libera 
aggregazione, ma anche 
attraverso forme di 
collaborazione con gli istituti 
scolastici e con associazioni 
come RAP e MIF. 

Integrazione

All’interno delle politiche per l’integrazione si 
posizionano in modo centrale i temi della socialità e 
del contrasto ai pregiudizi, la realizzazione di 
progetti per aumentare la conoscenza dei diritti e dei 
doveri e favorire il senso di responsabilità nei nuovi e 
vecchi cittadini. Temi strategici nella vita della 
comunità locale, per le sensibilità personali e sociali 
che toccano, per gli equilibri di sentire sociale che 
spostano, comunque decisivi nello sviluppo di quella 
città aperta, solidale e sicura che l’Amministrazione 
intende portare avanti.
In questo contesto si inserisce Festa Mondo un tavolo 
aperto e perpetuo al quale siedono associazioni del 
territorio, scuole e chiunque ne condivida le finalità 
per trattare il tema dell’integrazione. Il lavoro 
conduce  ad una grande festa in primavera in uno dei 
nostri parchi.
Incontri come ‘Tutto quello che ci unisce, dialogo tra 
le religioni’ una serata di riflessione e dialogo tra le 
principali religioni e l’adesione alla manifestazione 
‘senza muri’  tenuta a Milano sono i simboli  di chi 
crede nel valore del rispetto delle differenze culturali 
ed etniche.

Partnership
Collaborazione e integrazione 
con Caritas territoriale, San 
Vincenzo e Croce Rossa 
attraverso la costituzione di un 
tavolo periodico  nell’ottica di 
un confronto sulle forme di 
povertà presenti all’interno di 
Cormano  e di un intervento 
maggiormente coordinato sui 
destinatari di supporto 
alimentare e/o economico. Il 
fine è quello di destinare in 
modo sempre più attento e 
mirato le risorse esistenti, per 
esempio il pacco alimentare 
distribuito dalla Caritas, dalla 
S. Vincenzo e dalla Croce 
Rossa e coordinare l’intervento 
con i sostegni comunali 
derivanti dai diversi progetti 
attivi quali il Buonfine, il Social 
Market e i contributi 
economici.
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Progetti in primo piano

Social City
Dopo l’interruzione dell’opera dovuta al fallimento della ditta appaltatrice, nel mese di luglio 2014 il curatore 
fallimentare ha riconsegnato il cantiere al Comune e alla Cooperativa Dar=Casa.
Da quel momento è stato un lavoro frenetico e senza interruzione per riprendere i lavori il prima possibile,
finalmente il 24 febbraio 2015 il cantiere è stato definitivamente riaperto. Siamo riusciti a realizzare un
complesso di quattro edifici residenziali, per un totale di 76 alloggi di edilizia in parte a canone sociale (55
appartamenti di proprietà comunale) e in parte a canone moderato (20 appartamenti di proprietà della
cooperativa Dar=Casa). Al piano terra degli edifici, ci sono tre spazi comuni che saranno destinati ad uso
pubblico. Nel mese di luglio 2016 abbiamo completato il trasferimento dei 44 nuclei famigliari che vivevano al
granchio e nel mese di giugno 2017 11 nuclei di via Dall’Occo sono stati trasferiti nel nuovo immobile. Per le
nuove costruzioni sono state adottare soluzioni progettuali finalizzate al risparmio energetico (geotermico,
fotovoltaico, pannelli solari, pareti ventilate, doppi vetri, alta coibentazione degli alloggi) ed all’abbattimento
dei costi di gestione e manutenzione. E’ stato ritenuto importante anche porre mano al sistema viabilistico
interno al quartiere, prevedendo la costruzione di una nuova strada, la risistemazione di altre, ponendo in
essere nuovi parcheggi. Il progetto Cariplo Coesione ha permesso il percorso di autocostruzione e gestione di
circa 100 orti condivisi (7.000 mq), in sostituzione di molti orti abusivi presenti nella zona. Il progetto non si è
limitato quindi solo su interventi di edilizia residenziale pubblica ma abbiamo colto l’occasione per ripensare
in un’ ottica allargata il ruolo del quartiere e la sua relazione con il contesto attraverso la valorizzazione degli
spazi aperti, il coinvolgimento degli abitanti come risorse per la rivitalizzazione e la tutela del quartiere. Da
giugno 2017 in uno degli spazi a pian terreno è attivo il Community Center gestito da alcune associazioni del
territorio.
COSTI: intervento residenziale e opere infrastrutturali € 10.556.511,33 ( 745.836,61 per prolungamento di via 
Tintoretto, parcheggi, sistemazione marciapiedi e nuova illuminazione pubblica) di cui € 6.785.351,72 da 
finanziamenti regionali.  A carico del Comune circa tre milioni di euro con una spesa annua di 200mila euro di 
mutuo. 
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Il 14 aprile 2015 è stato attivato in Comune - presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico di SpazioComune via

Papa Giovanni XXIII n. 3 - lo Sportello AFOL (Agenzia Formazione Orientamento Lavoro Nord Milano),

aperto ogni martedì dalle 8.45 alle 12.45. Per aiutare i cittadini è stato offerto un supporto gratuito alle

persone in difficoltà proponendo un servizio di prima accoglienza informativa e orientativa a chi è alla

ricerca di lavoro.

LAVORO

APERTURA DELLO SPORTELLO AFOL

UTENTI DEL SERVIZIO ACCOGLIENZA INFO-ORIENTATIVA 2015-2016263
persone si 

sono rivolte 

al servizio in 

due anni
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INIZIATIVE A SOSTEGNO DELL’OCCUPAZIONE 

VOUCHER
12 lavoratori occasionali 

(consegne pasti, pulizie Comune, pulizie 

e custodia cimitero,

supporto all’Uff. lavori pubblici)
31.080 euro spesa complessiva 
3.153 ore lavorate 

LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI

9 lavoratori occasionali (biblioteca,
2 ufficio tributi,  recupero crediti, Bì, 

ufficio case/verbali, 2 supporto agli uffici)

10.735 euro spesa complessiva
1.035 giorni di lavoro

LEVA CIVICA REGIONALE
2 Lavoratori (biblioteca)
5.000 euro spesa complessiva
12 mesi
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ATTIVITA’ PRODUTTIVE E COMMERCIALI

Organizzato in collaborazione con l’Associazione Imprenditori Nord Milano, il progetto Matching fra imprese ha
come obiettivo quello di creare un’occasione d’incontro fra professionisti permettendo a tutti di presentare le
proprie attività e cogliere l’opportunità di stringere nuovi rapporti commerciali. Un incontro si è svolto presso BI
– La Fabbrica del Gioco e delle Arti in data 2 aprile 2015 mentre il successivo appuntamento è stato organizzato
il 16 marzo 2017 presso l’aula consiliare. L’obiettivo perseguito dall’evento «Facciamo Matching in Comune» è
stato anche quello di facilitare la comunicazione e il confronto fra aziende ed istituzioni del territorio dando vita
a nuove sinergie che possono condurre ad uno sviluppo condiviso della città.

Rapporti tra Amministrazione Comunale e lavoratori delle aziende del territorio
Il nord Milano ricco e prolifico centro delle grandi aziende in questo ultimo decennio ha subito una
trasformazione importante a causa delle crisi economica e, soprattutto, del calo della produzione a causa
dell’esportazione della lavorazione nei paesi emergenti. Anche a Cormano ci siamo trovati di fronte a fallimenti
di grandi industrie con conseguenze sia sul tessuto sociale che urbanistico. Costante è l’attenzione
dell’Amministrazione Comunale nel farsi garante tra proprietà privata e lavoratori al fine di tutelare le garanzie
di questi ultimi. Un esempio su tutti la storica azienda del Gruppo Form, con la quale i rapporti tra Sindaco e
rappresentanze sindacali continuano ad essere attivi tutt’oggi, nonostante il trasferimento dell’azienda presso
un altro Comune.
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L’offerta sportiva si è ampliata e ne hanno beneficiato tutti i cormanesi. Abbiamo creato strutture,
momenti di aggregazione e progetti per sviluppare una cultura diffusa dello sport e del movimento a
beneficio di tutta la comunità. Ci proponiamo di perseguire, come in passato, la collaborazione fra
amministrazione-associazioni sportive e scuole. Durante il mandato è stato istituito lo Sportello
informativo allestito presso il Servizio Sport del Comune aperto alla cittadinanza e molto utilizzato con
una media mensile di circa 120 richieste telefoniche e 60 “di persona”. E’ stato inoltre realizzato e
distribuito un nuovo libretto sullo sport a Cormano (tra le 800 e 1000 copie all’anno) per informare la
popolazione sulle varie opportunità in materia sportiva.

PROGETTI DI RISTRUTTURAZIONE

Centro sportivo dì via Europa
2016: eseguiti i lavori di rifacimento manto sintetico campo di calcio, rifacimento copertura e luci
interne tensostruttura - € 417.200 oltre iva, spese tecniche, contratto di manutenzione e
omologazioni.

2017: sono in fase di ultimazione rifacimento parziale della pista di atletica leggera e la sistemazione
blocco spogliatoi – tribune - € 294.300 oltre iva, spese tecniche e omologazioni.
Tali importi rientrano nelle somme previste nel progetto definitivo inviato in Regione Lombardia per
l’ottenimento del finanziamento.

Ulteriori interventi di potenziamento e ristrutturazione derivati dalla nuova convenzione con il consorzio
sport: rifacimento manto sintetico tensostruttura € 20.000, costruzione nuova doppia tensostruttura € 290.000,
costruzione nuovo blocco spogliatoi € 260.000 al netto di iva e prestazioni tecniche.

SPORT

CORMANO BELLA
I risultati di tre anni del nostro lavoro
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Promossa l’attività 
sportiva anche 

grazie a un 
migliore utilizzo 

degli impianti

Tariffe invariate 
per i giovani 
atleti 

Terminata la 

ristrutturazione 

pista d’atletica e 

tribune del centro 

sportivo

Più agevolazioni 
per la piscina 
comunale

SPORT
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CENTRO SPORTIVO: sede dello SPORT a Cormano

1 milione di euro investiti nel mandato per un campo sportivo più bello e sicuro 

Il mese di marzo del 2016 si sono conclusi gli incontri con il Consorzio Più Sport, gestore del Centro Sportivo di
via Europa, per verificare l'opportunità di destinare in via esclusiva parte del Centro alle Società sportive di
Cormano, con l'intento di una maggiore razionalizzazione degli impianti sportivi.

Proprio ai fini della razionalizzazione, nell'ambito di un riassetto urbanistico dell'area dove aveva sede il
campo sportivo in via Somalia, definito in sede di approvazione del PGT in data 5 giugno 2013 (CC n. 24/2013) e
nell'ottica di una maggiore operatività e risparmio di risorse pubbliche, l'Amministrazione ha avviato la
procedura di alienazione dello stesso campo, con l'intento anche di reperire risorse finanziarie da destinare
all'attività sportiva.

Con la delibera n. 18 del 3 marzo 2016, il Consorzio Più Sport ha aderito alla richiesta dell'Amministrazione di
modificare l'attuale concessione, attraverso una parziale rinuncia all'uso di alcune aree e precisamente:

• campo polivalente coperto basket-pallavolo-calcio a 5 di mt 25 x 44 con pavimentazione in pvc e tribunetta
per il pubblico;

• campo da calcio ad 11 di 105 mt x 65 con fondo in erba naturale omologato FGCI per categoria eccellenza,
circondato da pista di atletica da 400 mt con manto in sintetico colato ed impianti per salti e lancio
omologata FIDAL con fabbricato tribuna da 1.000 spettatori e n. 5 spogliatoi sottostanti, con relativi
servizi, palestrina e magazzino.

A fronte della rinuncia anticipata all'utilizzo di parte dell'area il Consorzio Più Sport ha richiesto quale
indennizzo un importo di € 100.000,00, che è stato investito sempre all'interno del centro Sportivo attraverso
la copertura dei due campi polivalenti calcetto-tennis scoperti delle dimensioni di 42 x 21 mt e di 38 x 18 mt, e
fondo in erba sintetica, che rimangono - come gli altri impianti compresi nel centro sportivo - in concessione
alla Società fino allo scadere della Convenzione.
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Dopo essere ritornati alla gestione diretta di un’importante parte del Centro abbiamo iniziato con la
trasformazione del campo da calcio in erba in campo sintetico, a cui è seguita la sostituzione della
copertura della struttura polivalente e la sistemazione dell’illuminazione con nuova tecnologia a LED con
tecnologia a risparmio energetico per un importo di 610mila euro a carico dell’Amministrazione. Ad
implementare il progetto sportivo sono state previste inoltre la manutenzione della pista di atletica che
cinge il campo da calcio, così da consentire l’esecuzione di diverse discipline atletiche, e la manutenzione
delle tribune a servizio del campo da calcio e della pista di atletica, i cui lavori sono stati finanziati da
Regione Lombardia per un importo di 250mila euro. Cormano ha infatti partecipato e vinto un bando
indetto dalla Regione per la realizzazione e la riqualificazione di impianti sportivi di proprietà pubblica.
Oggi siamo di fronte a un Centro Sportivo totalmente rinnovato: tornata al massimo del suo splendore la
pista è pronta per la nuova stagione sportiva degli atleti della Nuova Atletica Astro, storica società che
opera a Cormano da un decennio coinvolgendo nelle sue attività bambini, ragazzi e persino “master”.
Sarà inoltre utilizzata per allenamenti, gare e staffette degli alunni di via Adda e da tutti i cittadini che
possono acquistare abbonamenti o singoli ingressi. Numerose possibilità per gli amanti dello sport sono
offerte anche grazie alla tensostruttura polivalente, utilizzata per più di 40 ore settimanali, per gare e
allenamenti di basket, pattinaggio a rotelle e twirling e, sporadicamente, per manifestazioni di arti
marziali e saggi di danza moderna oltre che per partite di calcio a cinque con tariffe a prezzi
convenzionati. Il campo da calcio a 11 in manto sintetico è invece a disposizione per le partite di
campionato giocate da 9 squadre di Ascob ‘91, realtà presente sul territorio da oltre 25 anni che, grazie ad
una nuova convenzione, potrà utilizzare il 75% delle potenzialità del campo per le attività e gli
allenamenti dei suoi giocatori e per l’azione di promozione calcistica della sua scuola calcio. Alla squadra
“Promozione” di Ascob si affiancano anche altre tre società (Linea Verde, San Luigi e Novatese) portando
a 12 le squadre che disputeranno qui il campionato. Nel mese di ottobre 2017 è stato ultimato anche
l’ultimo lotto di lavori riguardante le tribune, con il rifacimento di copertura, pluviali e scossaline,
precedentemente asportata da ignoti, ristrutturazione del blocco bagni al piano superiore e
adeguamento delle scale di accesso alla tribuna stessa.



PROGETTI CON LE SCUOLE
Attivati, in collaborazione con le 
associazioni sportive e ASIC,  
diversi progetti nel triennio:

✓ “Sport diversi a scuola” ha 
proposto in orario curriculare 10 
sport differenti, coinvolgendo 
ogni anno oltre 1.000 alunni.

✓ Walking: finalizzato 
all'adozione di stili di vita 
salutari e sostenibili e alla 
conoscenza del territorio, ha 
coinvolto centinaia di alunni;

✓ Campionati studenteschi, 
giornate sport e gare a scuola 
(10 manifestazioni nel triennio 
con un migliaio di alunni 
coinvolti).

STILI DI VITA SANI
Organizzazione di iniziative 
finalizzate all’adozione di stili di vita 
sani, con coinvolgimento 
complessivo di circa 500 persone:
✓ incontri (benefici del camminare, 

ginnastica a bassa intensità),
✓ conferenze (la respirazione 

corretta, prevenzione del mal di 
schiena, le esatte posture)

✓ Focus teorico-pratico sul “Nordic
Walking”; 

✓ Camminate serali a tema nei mesi 
di giugno e luglio. 

✓ Organizzazione di “gite 
ecologiche” fuori porta con mezzi 
di trasporto e visite camminando 
a Pavia, Milano, Bergamo, Parco 
delle Groane con una media di 40 
partecipanti.

FESTE E MANIFESTAZIONI

✓ Galà dello sport – con la 
consegna di benemerenze 
sportive ad associazioni sportive, 
atleti, allenatori e dirigenti che si 
sono distinti per i risultati 
ottenuti, il comportamento 
esemplare, la generosità. Nel 
triennio sono state premiate 
oltre 150 persone del mondo 
sportivo cormanese

✓ Co-organizzazione insieme ad 
ASIC della Festa dello sport, che 
ha visto in ogni edizione del 
triennio la partecipazione quasi 
unanime delle associazioni 
sportive che operano sul 
territorio, con centinaia di atleti 
presenti e un pubblico folto

SPORT, TEMPO LIBERO, POLITICHE PER LA PACE
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ESTATE
Realizzazione di
laboratori tematici a 
supporto dei centri 
estivi:

✓ Attività attinenti al 
Benessere con 
oratori feriali (oltre 
100 minori convolti 
annualmente per 
tutto il triennio) 

✓ Campus Multisport
sul tema dei diritti 
del bambino che fa 
sport e del rispetto 
dell’Ambiente
(complessivamente 
coinvolti 150 bambini)

✓ Creativi presso la 
Biblioteca dei ragazzi 
per oltre 200 minori 
dell’oratorio e dei 
Multisport nel 
triennio

PACE
Diffusione sul territorio 

conoscenza grandi 
iniziative nazionali o 
regionali a tema, con 
supporto per favorire la 
partecipazione:

✓ Marcia per la pace 
Perugia-Assisi (due giorni 
in Umbria, pullman 
esaurito sia nel 2014 che 
nel 2016)

✓ “Vuoi la pace? Pedala!” 
(2014, 2016 e 2017) in 
sinergia con  Comuni del 
Nord Milano

✓ Marcia e Festa “Insieme 
senza muri!” (2017)

✓ Iniziative e campagne di 
“PIC” (“Pace In 
Comune”)

✓ “Dialoghi di Pace”  
edizioni lombarde

FAMIGLIE
✓ Favorita la diffusione della 

pratica sportiva anche tra i 
minori delle famiglie meno 
abbienti, diffondendo la 
conoscenza della nuova dote 
sport con nuovi contributi 
regionali e supportando ai 
cittadini nell'espletamento 
di tutte le pratiche relative. 
Nei primi due anni di Dote 
Sport hanno ricevuto il 
contributo oltre 50 famiglie

✓ Ampliate per tutte le 
famiglie le occasioni di 
aggregazione, offrendo 
un'opportunità senza costi
per feste di compleanno o di 
classe presso il  gazebo 
all’interno del Parco delle 
Famiglie (18 prenotazioni in 
media all’anno)

PISCINA

✓ Organizzate giornate 

speciali ad ingresso 

gratuito in piscina nel 

numero massimo previsto 

dalla convenzione.

✓ Dal 2016 ingresso gratuito 

in piscina per tutto agosto 

per i residenti over 65 anni. 

✓ Dal 2016 ingressi gratuiti in 

tre giornate estive per i 

ragazzi degli oratori 

(complessivamente circa 

900 ingressi).

✓ Dal 2015 ad oggi n. 5 

domeniche con ingresso e 

attività varie totalmente 

gratuite in piscina. 

✓ Dal 2016 messa a 

disposizione impianto 

nell’ambito del programma 

della Festa dello Sport.
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▪ Organizzazione del centro estivo. Riunioni con realtà del territorio come Asic, Easy English,

gestori impianti e uffici comunali per definire-organizzare le attività. Scelta “location” (impianti

sportivi, refettorio, luoghi riposo, gioco).

2014 2015 2016

Iscritti totali campus multisport 260 292 165

Media settimanale 65 97 55

Iscritti summer camp 83 98 94

Iscritti centro ricreativo 2014 giocasport 2015 e 2016 261 311 145

Media settimanale iscritti 65 62 36

▪ Ricercate soluzioni per offrire spazi adeguati e decongestionare laddove possibile quelli esistenti.
Raccolte istanze di concessione d’uso, invio direzioni scolastiche piano generale predisposto da
ASIC. Predisposizione piano generale pulizie, accensione riscaldamento. Studi fattibilità, contatti
ed analisi per ampliamento offerta degli impianti da parte degli uffici

2014 2015 2016

Sport e attività praticabili in 

palestra

14 14 13

n.partite annuali nelle palestre 384 392 448

Ore utilizzo infrasettimanale 212 212 198
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▪ Utilizzata al meglio la presenza della piscina a Cormano incrementando le attività rivolte agli
anziani, importanti da un punto di vista terapeutico e preventive sia per patologie fisiche sia
per il decadimento mentale. Mantenuto un ampio ventaglio di offerta per tipologia, giorni ed
orari di corsi per pensionati a tariffa agevolata e la conseguente frequenza. Aumentato
l'utilizzo gratuito della piscina da parte di diversamente abili residenti.

2014 2015 2016
n. corsi attivati 33 34 34

Tempo risposta media per richiesta 
corso diversamente abile

27 21 21

Entrate relative 19818 20500 19.000

▪ Bilanciata, almeno in parte, la sopraggiunta 'impossibilità (a causa della riforma scolastica che ha
limitato le compresenze) - delle scuole primarie di partecipare al progetto nuoto, con una piena
adesione delle scuole dell'infanzia e dei primi due anni di secondaria inferiore. Organizzare un
servizio efficiente e razionale, limitando senza inficiare la qualità, dopo la vendita dei pullman
comunali, riunioni con scuole e gestore piscina, organizzazione oraria e trasporti, presenza e
accompagnamento a piedi per alcune classi, organizzazioni pagamenti, gestioni esenzioni e
solleciti.

2014 2015 2016
n. istituti scolastici 6 7 7

n. bambini materne 217 266 256
% alunni 1°-2° media coinvolti 100 69 70
% insolvenza 9 6 3

La piscina comunale
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▪ Defibrillatori negli impianti sportivi: l’assessorato ha coordinato un’azione congiunta per

dotare tutti gli impianti sportivi di defibrillatore senza spese per le associazioni sportive.

Completato il programma, con il 2017 l’azione si è allargata alla cardioprotezione di luoghi non

sportivi, identificati comunque come “aree da proteggere” (già operativa nel primo semestre

2017 per parco di villa La Gioiosa e scuola XXV Aprile). Cormano può oggi considerarsi città

cardio protetta grazie ad una rete di 12 defibrillatori semi-automatici, collocati in prossimità di

scuole, impianti sportivi, chiese-oratori, parchi e centri anziani, e un centinaio di volontari

formati per l’utilizzo.
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CULTURA
Diffuse le attività culturali sul territorio e valorizzati gli spazi cittadini in collaborazione con le 

realtà associative del territorio

280
eventi culturali promossi ogni anno tra musica, teatro, letture e 
mostre, con oltre 31.000 presenze.
Tra i principali: 
- L’Ottobre Manzoniano
- Eventi all’aperto
- Salotti musicali
- Iniziative natalizie
- Incontri su mafie, legalità e pari opportunità
- Appuntamenti back to School
- Amatriciane solidali

22
Celebrazioni istituzionali con numerosi 
eventi in calendario per 25 aprile, 2 giugno e 
4 novembre

Incrementato
il numero delle associazioni iscritte all’Albo 
Comunale (più 5) e la loro  presenza agli 
eventi organizzati dal Comune.  

23.000,00

11.000

12.000

12.000

2014

2015

2016

2017

SPESA PER EVENTI CULTURALI
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ANNO
numero 
eventi partecipanti

numero 
associazioni 

coinvolte

FESTE ISTITUZIONALI (25 aprile, 4 novembre, 2 giugno) 2014 9 1200 8

2015 9 1200 9

2016 4 1000 4

2017 6 1000 33

EVENTI ALL'APERTO ( Brusuglio, salotti, aperitivi musicali, Natale)

2014 4 3000 3

2015 9 3000 5

2016 9 3500 18

2017 1 3000 28

EVENTO 5 MAGGIO 2015 1 200 2

2016 1 200 2

2017 1 150 2

MAFIA E LEGALITA', PARI OPPORTUNITA 2014 4 200 /

2015 17 500 /

2016 5 180 /

2017 6 600 3

INCONTRI BACK SCHOOL 2015 4 1200 /

OTTOBRE MANZONIANO
2014 64 7600 26

2015 51 6600 15

2016 38 5600 10

2017 37
Dato non 

disponibile 7



Consolidato il ruolo culturale e sociale della Biblioteca

82 eventi
Grazie alla rete di relazioni creata
con l’utenza e alla collaborazione
con le Associazioni gli eventi sono
stati  a costo zero per
l’Amministrazione.

3.000 presenze ed oltre. 

12 Corsi rivolti alla cittadinanza

7Associazioni ospitate negli 

spazi della biblioteca

5.941 6.095 6.242 6.319

2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7

I S C R I T T I

50.000 50.200 53.000 27.293

2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7

P R E S T I T I

30.300 30.500 29.000 30.143

2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7

O P E R E  D I S P O N I B I L I
Il calo è dovuto a un grande 
lavoro di revisione del 
patrimonio che ha portato al 
deposito di molto libri poco 
utilizzati presso la biblioteca 
centrale CSBNO

Dati calcolati al  31 luglio  
2017
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La Biblioteca dei Ragazzi

347
Laboratori, eventi, letture 
realizzati durante il mandato.

164
Incontri con le scuole del territorio
Incrementato il numero di ragazzi 
coinvolti in iniziative di avvicinamento
alla lettura grazie ai corsi di scrittura
SuperElle e ORTOgrafia. 

Consolidato 
l’appuntamento con il 
GioveBì, momento di lettura 
e condivisione

1340 1574 1792 1.928

2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7

I S C R I T T I

16.243 17.799 13.841 10.399

2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7

PREST I T I

14.640 15.531 16.058 16.428

2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7

O P E R E  D I S P O N I B I L I

Dati calcolati al  31 luglio  
2017
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Ottobre manzoniano: un evento sempre più grande
Prosegue l’avventura dell’Ottobre manzoniano, manifestazione culturale dedicata alla vita e alle opere
di Alessandro Manzoni, che proprio nella villa di Brusuglio trascorse molta parte della sua vita. La
rassegna, giunta alla sua tredicesima edizione, diventa sempre più ricca e comprende eventi culturali e
artistici di alta qualità, spettacoli, dibattiti, concerti e convegni che ogni anno ruotano attorno ad un
tema ispiratore.

Celebrazioni 5 maggio
Dal 2015 l'Amministrazione Comunale celebra il "5 maggio". E lo fa attraverso il linguaggio del teatro
negli stessi luoghi, all'interno del giardino della villa di Brusuglio, dove Alessandro Manzoni compose la
celebre ode. Un’altra occasione per visitare con guida il Parco di Villa Manzoni.

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

Natale
Nel mese di dicembre, tra le varie iniziative in tema natalizio organizzate dalle due biblioteche comunali
e dalle associazioni del territorio, nel 2016 il servizio cultura ha proposto un momento musicale a Bì con
un concerto della Corman’s Jazz Ensemble Big Band come previsto dalla convenzione in essere con
l’associazione Musica Ovunque.



Bi la fabbrica del Gioco e delle arti: progetto Expo
Nel 2014 è stato presentato a Fondazione Cariplo un progetto "Aspettando EXPO ", finanziato per €
119.000 che ha permesso a Bì – la fabbrica del Gioco e delle arti di organizzare un ricco programma di
iniziative estive e di ampliare la sua dotazione tecnologica con lavagne digitali, schermi multimediali e
proiettori. Il progetto ha portato inoltre alla realizzazione di un nuovo spazio esterno allestito con
giochi e spazi all’aperto che ampliano ulteriormente le potenzialità della struttura.

Festa della Balossa: una domenica di arte e natura
Il 12 giugno 2016 i comuni di Cormano e di Novate Milanese hanno festeggiato la trasformazione del
PLIS Balossa in parco regionale Parco Nord con una grande iniziativa dal tema “Arte e Natura”.
Stands espositivi, laboratori per grandi e bambini, piccole dimostrazioni di varie discipline sportive,
visite guidate ai fontanili, passeggiate a dorso d'asino, assaggi e una biciclettata hanno allietato i
partecipanti che hanno potuto ammirare anche l'istallazione artistica del vincitore del bando indetto
da Casa Testori, Parco Nord Milano e i comuni di Cormano e Novate Milanese, e sostenuto da
Fondazione Cariplo, volto a raccontare il parco evocandone la storia, realizzato con la partecipazione
attiva della cittadinanza. La festa è stata un momento conclusivo di un percorso che ha visto il Parco
della Balossa diventare parte del Parco Nord Milano per celebrare la presa di coscienza dell'esistenza
del Parco da parte della cittadinanza e presentare ufficialmente l'opera realizzata.

Inaugurazione del Monumento al Donatore
Il 15 ottobre 2016 è stato inaugurato presso la Sala il Monumento al Donatore situato nelle vicinanze
della stazione di Cormano e Cusano Milanino con la relativa premiazione dei benemeriti A.V.I.S.

Serate diritti civili
Continuano i cicli di incontri, dibattiti e presentazione di libri sui temi dei diritti civili. Nel corso del 2016
si è parlato di testamento biologico, omofobia, unioni civili e violenza sulle donne.



Il gruppo di lettura
Riprese le attività del gruppo di lettura, aperto a tutti e attivo il giovedì sera presso la Biblioteca Paolo
Volontè. Basta presentarsi in Biblioteca, meglio avendo letto, almeno in parte, il libro proposto per
discutere e avvicinarsi al mondo della letteratura.

Eventi istituzionali
Ogni anno è stata organizzata una ricca rassegna in occasione delle celebrazioni del 25 aprile. Nel 2015
gli eventi sono stati 9 fra cui 6 presentazioni di libri, un reading, due momenti musicali e una serata di
proiezioni. Nel 2016 il Comune ha curato la cerimonia istituzionale che si è svolta la mattina del 25 aprile
in piazza Scurati e, qualche sera prima, ha proiettato in sala Consiglio il nuovo film documentario
realizzato dall’Ufficio Cultura dal titolo «Cormano e le sue corti. Protagonisti e storie della resistenza».
Nel 2017 gli eventi organizzati nel mese di aprile hanno visto la partecipazione dello storico Luigi
Borgomaneri, in una serata coordinata da Silvia Giacomini di Radio Popolare, un incontro 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 necessarie. Un altro incontro con la studiosa Elisabeth
Scarpa ha permesso di scoprire la Resistenza “rimossa” dei militari italiani deportati in Germania perché
si rifiutarono di aderire alla Repubblica Sociale Italiana e un altro evento ha ripercorso la storia della
resistenza a Cormano con una piacevole passeggiata nei luoghi più significativi.

Progetto storia locale
Si tratta di un progetto avviato ormai da un decennio, che ha lo scopo di rendere Cormano attrattiva
attraverso la valorizzazione della storia locale e di aggregare i suoi abitanti attraverso la ricerca di radici
e il senso di comunità. Il lavoro di raccolta di testimonianze orali, materiale fotografico e documenti,
viene poi elaborato nella forma del film documentario.
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CITTA’ DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI

Continua la collaborazione con associazioni e istituti scolastici per promuovere eventi adatti a tutte
le età e di generi diversi in modo da rendere sempre vivace l’intero territorio.

▪ Nel 2016 progetto speciale con scuole per la giornata della Memoria, in tre momenti. Ha avuto
molto successo tra studenti e insegnanti. Ha coinvolto un gran numero di ragazzi ed è stata per il
Comune a costo zero. Il 26 gennaio 2016 al teatro Bì un momento di memoria storica e riflessione
rivolto a tutte le classi seconde e terze di entrambe le scuole secondarie di primo grado (circa 400
studenti in due turni successivi) con un collage di testimonianze (momenti attoriali, musiche,
video, letture) che non hanno mancato di accennare, in maniera vivace ed interessante, a tutti gli
aspetti delle persecuzioni naziste, per ricordare tutte le vittime dell'Olocausto e dare un
contributo perché la Storia sia "Magistra Vitae";

▪ A marzo, sempre al Bì, un incontro organizzato in collaborazione con ANED, tra gli studenti di
seconda e terza media e due figli di deportati poi morti nei campi di sterminio e all’epoca dei
fatti ragazzini. L’incontro ha avuto molto successo: grande silenzio e rispetto, molte domande.

▪ Ad aprile una mostra a tema ("la valigia di Teo" ), un progetto artistico di Sculture e Installazioni
accompagnate da Fotografie e Performance interattive che intende sviluppare il tema della
deportazione, con riferimento all'Olocausto. La mostra è stata esposta per 8 giorni nel salone
della scuola di Via Adda. Tutti gli alunni del’IC Manzoni dalla 4^ primaria alla 3^ media la hanno
visitata in orario scolastico, partecipando al laboratorio proposto. Nei fine settimana l’hanno
visitata oltre cento persone aggiuntive, tra alunni delle altre scuole ed adulti interessati.
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▪ Coinvolto un numero significativo di studenti in attività sportive. Contribuire al riconoscimento
dello sport come attività salutare di crescita psico-fisica , centrale nelle politiche educative
scolastiche tramite la co-organizzazione di giornate scolastiche di sport e gare.

▪ Nel 2014 si sono svolte nelle tre scuole primarie di Cormano le elezioni per il nuovo Consiglio
Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi, a seguito delle quali si è insediato un nuovo CCRR,
rimasto in carica per un biennio con un doppio ruolo: scegliere un progetto da realizzare - tra
quelli suggeriti come “programma elettorale” da tutti i loro coetanei negli incontri nelle classi per
rendere Cormano sempre più “a misura di bambino” - e fungere da organo “consultivo”
dell’Amministrazione Comunale. I consiglieri “in erba” hanno lavorato con impegno ed
entusiasmo e, dopo aver fissato i criteri per scegliere il progetto da realizzare, hanno vagliato
centinaia di proposte raccolte nelle scuole. Alla fine hanno scelto di rendere Cormano più bella ed
ordinata riverniciando alcuni muri pasticciati. Per identificare le aree che maggiormente
necessitavano dell'intervento hanno lanciato un sondaggio nelle scuole e nella città. Alla fine
hanno scelto di ricoprire con disegni paesaggistici tutte le pareti della torretta del parco
dell'acqua e di realizzare in forma artistica lo spartito di una canzone famosa da indovinare
suonandola sul muro d'ingresso della scuola di Via Adda. I due murales sono stati realizzati, sotto
la guida di due generose artiste locali (Nicoletta Passadore e Sara Driglia), a settembre 2015.
Sono stati molto apprezzati e sono ancora integri. Vista la qualità del loro lavoro, il Sindaco ha
deciso di affidare al CCRR anche una consulenza in merito alla progettazione delle pareti del
nuovo sottopasso ciclopedonale sorto nell'area dell'ex stazione ferroviaria. Molte delle
“piastrelle-mosaico” progettate e proposte dal CCRR sono state effettivamente realizzate e
contribuiscono ad abbellire le pareti del sottopasso.
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La Caffetteria di Bì
Dal  2014  lo spazio è stato assegnato tramite bando pubblico alla cooperativa A77 di Milano.

Per due annualità i gestori, nonostante limitazioni dovute allo spazio, al fatto di non poter cucinare cibi, ad orari
atipici per un bar, sono riusciti a creare un ambiente piacevolmente informale, che ha permesso soprattutto a
mamme con bimbi di poter trascorrere tempo in un’area protetta molto connotata, consumando prodotti sani.
Sono stati organizzati corsi di cucina e di degustazione, oltre ad attività specifiche per bambini, sempre improntate
alle tematiche del cibo e del consumo sostenibile.

Per traversie organizzative interne, purtroppo la cooperativa A77, verso la fine del 2016, ha dovuto abbandonare la
gestione del bar. Da quel momento il bar è rimasto inutilizzato, ma sono intercorsi contatti con realtà operative
differenti per individuare un nuovo operatore.

Attualmente è in corso la redazione di un nuovo capitolato che verrà messo a bando entro l’anno per individuare
un nuovo gestore.

Per permettere anche quest’anno al pubblico che parteciperà agli eventi che saranno presentati a BI per l’Ottobre
Manzoniano, di fruire dei servizi della caffetteria, è stato necessario, almeno per il periodo fine settembre/fine
ottobre, individuare una realtà che potesse organizzare un programma di intrattenimenti, focalizzato sulla
tematica di quest’anno, e nello stesso tempo mantenere aperta la caffetteria a disposizione del pubblico.

L’Amministrazione ha accettato la proposta della coop. di tipo B “Aromi a tutto campo” e, tramite convenzione, ha
affidato alla stessa l’attuazione delle attività del progetto (pertinente l’organizzazione di opportunità a BI e
l’apertura della caffetteria), per il mese dell’Ottobre Manzoniano e prorogandolo in seguito fino al 31 gennaio
2018. Il progetto è relativo alla organizzazione e messa in atto di eventi e laboratori tematici sul cibo, in sintonia
con le linee di programmazione dell’Ottobre Manzoniano e del Centro, oltre all’apertura tutti i giorni del bar
(tranne il lunedì), dalle 16 alle 23 durante la settimane e dalle 10 alle 23 il sabato e la domenica.

Bi LA FABBRICA DEL GIOCO E DELLE ARTI
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AMBIENTE E  TERRITORIO

Stop al consumo di suolo 

La forte scelta attuata con l’entrata in vigore del nuovo Piano di Governo del Territorio (PGT) è
irreversibile per l’Amministrazione che ha deciso di dire Stop al consumo di suolo, che deve essere
preservato per le generazioni future.

Regolamento benessere animali

Con la delibera n° 38 del 29/10/2014 il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, ha approvato il

“Regolamento per il benessere degli animali”. In questo regolamento sono state definite le regole

base per la definizione di un sano rapporto dei nostri amici animali, con la citta. I principi su cui si basa

il Regolamento sono quelli promozione della presenza degli animali sul territorio, il diritto ad

un’esistenza compatibile con le proprie esigenze biologiche, la condanna di ogni forma di

maltrattamento con i necessari deterrenti messi in atto ed il rispetto della vita degli animali come

ogni qualsiasi forma vivente, valore etico e culturale di ogni società civile.

0
I mq di suolo  

consumato

CORMANO BELLA
I risultati di tre anni del nostro lavoro

71



Distribuiscono acqua di rete, la stessa dell'acquedotto. Su ogni Casa dell'Acqua vengono effettuati
specifici controlli ogni mese su 40 parametri: una procedura rigorosa e sicura che ha portato CAP ad
essere la prima azienda idrica in Italia ad ottenere la certificazione ISO 22000 per la sicurezza
alimentare. A questi controlli si aggiungono quelli effettuati su pozzi e reti: oltre 26.000 prelievi
all'anno e quasi 690.000 determinazioni analitiche su diversi parametri chimici e microbiologici. Inoltre
l'ATS svolge le analisi di controllo periodico. Tutti i dati confermano che l'acqua di rete è di ottima
qualità e con una dose equilibrata di sali minerali, batteriologicamente pura e con tutti i parametri che
rispettano la normativa vigente.

Punto Acqua in Comune
Da settembre 2016 è aperto in Comune il Punto Acqua di CAP, un prezioso servizio che permette a
tutti i cittadini di prenotare un appuntamento con un consulente per tutte le pratiche legate alla
bolletta dell’acqua. Numero Verde 800 428 428

2
Case 

dell’acqua

Le case dell’acqua  
Mantenimento in servizio attivo delle colonnine del “Casa
dell’acqua” con apertura il 20 dicembre 2014 del secondo
punto in via Molinazzo. Promozione e definizione di
politiche ed attività di sviluppo del servizio sul territorio,
anche attraverso le manifestazioni culturali attuate dal
Comune. Le Case dell'Acqua, sono realizzate dal Gruppo
CAP in collaborazione con i Comuni, sono impianti per la
distribuzione di acqua naturale e frizzante.
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INIZIATIVA DI CITTADINANZA ATTIVA

Operazione Scarpe pulite 2015

Istituzione di un bando di gara rivolto agli alunni delle scuole primarie di Cormano con obiettivo di

creare una campagna informativa finalizzata alla realizzazione di campagna di comunicazione per la

raccolta delle deiezioni canine sui marciapiedi e nei giardini.

Giornate ecologiche a tema
Sono state previste ed attuate giornate a tema sul territorio che hanno previsto il coinvolgimento
delle realtà associative nella gestione dei nostri parchi (Puliamo il Mondo a settembre, giornata “del
Verde Pulito” ad aprile, festa dell’albero, giornate di sensibilizzazione sull’uso dell’acqua del rubinetto
e sull’efficientamento degli edifici).

Adotta un’aiuola
Dal settembre 2014 l’’amministrazione Comunale si è fatta carico di promuovere iniziative e contatti
con le realtà produttive e cooperativistiche che operano su tutto il territorio. Ad oggi sono stati
adottati 14 spazi verdi pubblici, contribuendo cosi a rendere più belle le nostre rotonde, spesso
biglietto da visita della nostra citta.
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PLIS diventa Parco Nord 

Il Parco della Balossa è nato come PLIS (Parco Locale
di interesse Sovracomunale) nel 2007 grazie alla
lungimiranza delle A.C. di Novate e Cormano.
Continuando il solco della lungimiranza per preservare
il parco da insediamenti edilizi abbiamo iniziato l’iter
di annessione al parco Nord Milano, processo lungo e
complicato, conclusosi nel marzo 2016. La sfida era
quella di mantenere la vocazione prettamente agricola
del Parco della Balossa riuscendo a coniugarla col
mantenimento della proprietà privata.

Progetti in primo piano

Lavorare ad un nuovo Parco Nord che ha ereditato una vasta area agricola e progettare conciliando l’interesse
pubblico con il diritto della proprietà privata è stata la vera novità. Siamo stati i primi in Regione Lombardia a
fare una scelta così coraggiosa, che ci ha visto impegnati in un percorso lungo e faticoso, un lavoro che ha
coinvolto Regione Lombardia, Città Metropolitana, i Comuni della comunità del parco; abbiamo scelto il
dialogo e la condivisione come metodo di lavoro, strategie che son risultate vincenti. L’obiettivo è sempre
stato quello di lavorare al servizio delle future generazioni sottraendo all’edificazione, anche eventuale, un
gioiello ambientale incastonato da importanti infrastrutture, dove persino le volpi hanno trovato il loro
habitat. Ora siamo pronti a rimetterci al tavolo per disegnare un Parco Nord dove anche gli spazi agricoli
troveranno una loro identità e dove tutti noi ci potremmo identificare in una nuova dimensione urbana.
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SPESA PER MANUTENZIONE STRADE

Euro

INTERVENTI SU STRADE E MARCIAPIEDI
2014
✓ pronto intervento strade
✓ ripristini vari sul territorio effettuati da enti gestori delle reti

2015
✓ pronto intervento strade
✓ servizio opzionale per interventi rimozione neve
✓ ripristini vari sul territorio effettuati da enti gestori delle reti
2016
✓ realizzazione nuova Strada Social city a collegamento tra la via 

Tintoretto e L. da vinci
✓ realizzazione nuovo tratto stradale a collegamento della via Dante e 

XXIV Maggio (realizzato a luglio 2017) 
✓ manutenzione straordinaria via Clerici - strada, marciapiedi e pista 

ciclabile
✓ servizio opzionale per interventi rimozione neve
✓ ripristini vari sul territorio effettuati da enti gestori delle reti

2017
✓ accodo con consorzio Villoresi per opere di ripristino tratto ammalorato  -

via Somalia
✓ manutenzione straordinaria via Dante tratto da via Po a fondo chiuso
✓ pronto intervento strade
✓ ripristini vari sul territorio effettuati da enti gestori delle reti
✓ opere di urbanizzazione complesso residenziale di via Leopardi -

marciapiedi, pista ciclabile, parcheggi  e nuova piazza
✓ asfaltatura primo tratto di via Leopardi 

* Importo 2017 – per la sola parte finanziata dal Comune (primi tre punti in elenco)

RIPRISTINI  A COMPENSAZIONE 
EFFETTUATI DA ENTI GESTORI 
DELLE RETI
2016
Via Ponchielli (mq 1050 circa)
2017
✓ Via Acquati (mq 600)
✓ Via Balossa (mq 450)
✓ Via Bellini (mq 400)
✓ Via Giardino (mq 160)
✓ Via Matteotti (mq 240)
✓ Via Stucchi (mq 120)
✓ Viale Borromeo (mq 200)
✓ Via Bizzozzero (mq 20)
✓ Piazza Giussani (mq 20)
✓ Via Cadorna (mq 10)
✓ Via Arno (mq 770)



Via Dante - via XXIV Maggio: ok al collegamento

Il progetto, realizzato a luglio 2017, ha aperto finalmente
un varco che migliora la viabilità dell’intera zona di
Ospitaletto. Dopo anni di attesa è stato aperto l’ultimo
tratto di via Dante che si collega con via XXIV Maggio.
L’investimento per la realizzazione dell’opera è stato di 180
mila euro. Il termine della realizzazione di box interrati,
nell’area tra le due vie, ha permesso la sistemazione con
parcheggi per auto e creato lo spazio adatto per la
costruzione del tratto finale di via Dante, che è divenuta
una via a senso unico fino a concludersi in via XXIV Maggio.
Via Dante in precedenza era una strada chiusa. Un fatto
che creava disagi quotidiani alla circolazione soprattutto
nelle ore di apertura e chiusura della scuola materna
statale, con il passaggio di un numero elevato di auto. La
nuova apertura ha reso così più scorrevole il traffico e ha
migliorato la situazione per tutta la viabilità della zona.
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Cura del patrimonio arboreo comunale
Dal 2015 l’Amministrazione Comunale ha affidato ad un
agronomo il monitoraggio delle criticità relative al patrimonio
arboreo. A seguito di questa verifica, sono stati realizzati una
serie di interventi che prevedevano potature e abbattimenti.
Gli abbattimenti, ritenuti necessari per ragioni di pubblica
sicurezza, sono stati compensati dalla piantumazione di nuovi
alberi per mantenere inalterato il numero totale delle piante
presenti sul territorio.
Per quanto riguarda invece le potature, rese necessarie per
limitare i disagi che la vicinanza degli alberi provocava alle
abitazioni, nel 2016 hanno coinvolto le vie Vittorio Veneto,
Caduti Libertà, via Sauro e via Cesare Battisti mentre nel 2017
hanno riguardato i platani nelle vie Donizzetti, Gramsci e
Leonardo da Vinci.

Nuovo appalto gestione cimiteri in condivisione con Bresso, predisposizione di un piano straordinario di estumulazioni da
effettuarsi sul cimitero di via Filzi e via Borromeo.
Con tale piano di rotazione programmata delle varie allocazioni cimiteriali si presuppone concretamente di eliminare in
c.ca due anni la carenza di spazi, senza interventi strutturali o di nuove costruzioni all’interno dei cimiteri e quindi senza
ulteriore consumo del suolo, oltre che di necessari oneri economici.

2015 IMPORTO N. PIANTE
POTATURE €34.579,66 132
TAGLIO ERBA €33.419,22
ABBATTIMENTI € 0,00 58

2016

ABBATTIMENTO € 4.999,03 10

TAGLIO ERBA €60.860,78
POTATURE €15.056,57 78

2017
POTATURE € 27.795,66 121

TAGLIO ERBA €61.896,70

Cimiteri
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Progetti in primo piano

Orti condivisi al Fornasè

Gli orti condivisi sono il frutto di un lungo lavoro di progettazione
partecipata, che ha consentito l’incremento del patrimonio verde
comunale, attraverso il recupero di aree degradate e l’ottimizzazione
della manutenzione delle aree stesse, attraverso una strategia
innovativa nella gestione e nel miglioramento della qualità
ambientale del territorio. E’ stato creato uno spazio di coltivazione in
comune, un sistema di orti condivisi quali spazi sociali di coltivazione,
in sostituzione a quelli abusivi pre-esistenti. Sono state assegnate
porzioni di terreno (circa 40 mq), in affido temporaneo, a cittadini che
abbiano fatto richiesta di partecipare al percorso attraverso bandi
pubblici, con la guida dell’associazione Il Giardino degli Aromi Onlus.
Ogni anno vi sono circa 25/30 persone che chiedono la possibilità di
essere inseriti nel progetto per ottenere uno spazio orto. Le attività, in
sintonia e collaborazione con l’Amministrazione, continuano grazie a
un processo di autogestione che sta dando buoni risultati, grazie alla
capacità del gruppo di attivare e mobilitare risorse attraverso la
partecipazione diretta, ma anche attraverso la sollecitazione dei
contatti e delle reti di conoscenza delle quali ciascun partecipante è
nodo. Il gruppo che coordina ha assunto l’onere di organizzare i lavori
insieme e la manutenzione ordinaria degli spazi. L’Amministrazione
ha stabilito con atti deliberativi che lo spazio occupato dagli orti
resterà per quella destinazione anche in caso di nuova progettazione
del verde pubblico.
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Rifiuti

70,18%
la raccolta  

differenziata 

nel 2017

2014 % 2015 % 2016 % GEN-AGO 

2017 

%

Indifferenziata 2.859.000 36,80 3.039.000 33,85 3.310.000 34,10 1.431.000 30,10

Differenziata 4.497.000 63,20 5.267.000 66,15 5.490.000 65,90 2.808.000 70,18

Totale 7.356.000 8.306.000 8.800.000 6.366.480

Rif.Pro capite 366,90 414,00 438,90

Andamento della raccolta nel triennio con la situazione al 08/2017 (in kg) 

Accertamenti AMSA

Nonostante le numerose azioni di sensibilizzazione, gli accertamenti effettuati da Amsa sul territorio 
sono in aumento.  

2014 2015 2016 2017 (proiezione)

4300 4000 4030 5300
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MOBILITA’
IL PEDIBUS

Il Comune di Cormano è da anni attento alle tematiche ambientali ed ha
perseguito con la propria azione amministrativa significativi interventi di tutela e
di conservazione dell’ambiente, partendo dalla consapevolezza che Cormano è
posta in una delle aree metropolitane più inquinate d’Europa. Per una città più a
misura di bambino, per migliorare la sicurezza dei bimbi che si recano a scuola,
per disincentivare il traffico automobilistico e per creare momenti di socialità per
le strade è stato istituito il Pedibus. Anche grazie all’attiva collaborazione della
Scuola Primaria, il Pedibus è operativo tutti i giorni della settimana del
calendario scolastico con ben sette linee, che consentono di raggiungere le tre
scuole primarie di Cormano; i bambini iscritti ad oggi sono più di 280 ed oltre una
ottantina i volontari che li accompagnano. Il Pedibus rappresenta un’alternativa
sicura, divertente ed ecologica al trasporto in auto dei bambini a scuola. La
buona riuscita del progetto ed il sostegno delle Associazioni hanno consentito
l'attivazione della sperimentazione della sospensione della circolazione dei
veicoli nelle vie limitrofe durante l'orario di entrata e di uscita dei piccoli alunni
relativamente alla scuola primaria di via Ariosto. La sperimentazione del blocco
veicolare ha avuto luogo a partire dal giorno 18 maggio 2015 fino al termine delle
lezioni a giugno, nei seguenti orari: 8.15-8.45 e 16.15-16.45. Il successo
dell'iniziativa è stato notevole e sia le famiglie che i volontari hanno risposto in
modo molto positivo a tale proposta. Anche il questionario di gradimento e
valutazione dell’efficacia dell'intervento, somministrato alle famiglie, ha rilevato
il buon riscontro verificato durante il suo svolgimento. Nella primavera del 2017
sono stati posizionati nuovi cartelli alle fermate.

Dai 54 bambini iscritti il primo anno ai

280 di oggi

Da 5 a 7 linee (la linea Coccinella è stata 

riattivata nell’a/s 2014-2015. Anche la 
linea Farfalla- che parte da via Figini -
angolo via Lombardia è stata attivata nel 
medesimo anno )

15 - 80 bambini per linea

10  Km  al giorno

80 volontari 

5 giorni la settimana 

20 minuti la durata media del percorso

250 macchine in meno ogni 

giorno per 170 giorni l’anno
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59.000 €
costo complessivo 

adeguamento 

metrotranvia

Progetti sovracomunali

Metrotranvia Milano – Limbiate
Provincia Milano, comune Milano, ATM, Ministero Trasporti, Comuni Paderno D.-Varedo-Limbiate

Da anni si parla della riqualificazione della Metrotranvia Milano – Limbiate con un progetto che trasferisce la sede tranviari all
centro di via dei Giovi. Nel 2003 la Giunta provinciale approva il progetto preliminare di riqualificazione per, nel 2008, incaricare
un’associazione temporanea di impresa per redigere il progetto definitivo. Nel 2011 il CIPE conferma il finanziamento che, a fine
2012, con decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti viene fissato in circa 59 milioni di euro per cofinanziamento per la
riqualificazione della tratta Milano Comasina e Varedo deposito; il costo del progetto complessivo ammonta a circa 99 milioni di
euro. Il finanziamento ministeriale copre il 60% dell’intervento, la quota restante è da ripartire tra Provincia di Milano e Comuni
interessati dall’ intervento. Il 15 maggio 2015 il Ministero revoca il finanziamento, per poi ristanziarlo il 14 aprile 2017.

Cosa è successo nel frattempo?
In questi anni a causa della trasformazione urbanistica lungo l’asse della linea tranviaria e delle normative sempre più stringenti in
materia di sicurezza l’ USTIF, l’ente preposto per il controllo della sicurezza, intima la chiusura della linea poiché ritenuta
pericolosa. Dal mese di aprile 2017 gli enti interessati, tra cui il nostro Comune che ha sempre partecipato ai lavori, chiedono una
proroga all’USTIF sino al 10 giugno per poi eseguire gli interventi di messa in sicurezza della linea nel periodo estivo, dove
fisiologicamente si registra un calo dell’utenza. Il Comune di Cormano nell’estate 2017 ha ottemperato a quanto richiesto sia da
ATM e sia da USTIF realizzando gli interventi richiesti e necessari per il ripristino della linea. In dettaglio:
- installazione di 14 specchi parabolici in prossimità di passo carraio per aumentare la visibilità;
- adeguamento segnaletica orizzontale e verticale su n. 8 attraversamenti;
- taglio e manutenzione della vegetazione lungo tutta la linea;
- riparazione ed installazione di impianti semaforici.

Cosa succederà?
Continuano i tavoli di confronto con gli enti interessati, per l’Amministrazione Comunale la metrotranvia è una struttura di
importanza strategica poiché, nonostante siano presenti tre line di autobus (la 83,la 105,la 729) che dal territorio di Cormano
arrivano al capolinea MM3 Comasina della metropolitana, il tram alleggerisce il traffico sulla Via dei Giovi garantendo ai pendolari
un’ alternativa al trasporto su gomma.
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Progetti sovracomunali

Quarta Corsia dinamica autostrada 

Società Autostrade spa (coordinamento progetto, DL, appalto lavori),Anas spa, Enti gestori reti servizi (Enel, 
Snam, CAP, Telecom, ecc.) 

La conclusione dei lavori di tutta l’opera è prevista per il 2020. La realizzazione della quarta corsia dinamica sulla
Autostrada 4 Torino -Trieste a cura di Società Autostrade SPA, ha comportato sul territori comunale un impatto non
poco rilevante.
Dall’inizio del 2017 sui sottopassi autostradali di via V. Veneto, di via Giotto e di via dei Giovi/Torino, è stato
necessario - per ovvi motivi di sicurezza - restringere la circolazione ad una sola corsia con senso unico alternato in via
Giotto e via V. Veneto, mentre sul sottopasso Giovi/Torino il senso unico alternato è stato adottato solamente in
orario notturno. A novembre 2017 è stato ripristinato il doppio senso nei sottopassi. Successivamente si renderà
ancora necessario ripristinare (saltuariamente e per un brevi periodi) il senso unico alternato.

Metrotranvia Milano Seregno 
Provincia Milano (coordinamento), ATM, Ministero Trasporti, MM spa, Parco Nord, comuni lungo la linea 
tramviaria 

Sono iniziati i lavori propedeutici all’ammodernamento della linea sui Comuni interessati nella primavera del 2017.
Per quanto riguarda il nostro territorio siamo interessati per un brevissimo tratto di appena 150 mt circa,
corrispondenti all’intero tratto di via Valassina (che a Bresso prende il nome di via V. Veneto).
Il Comune ha già impegnato 8.700,00 euro come quota contributo richiesto per la realizzazione dell’opera.
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Progetti sovracomunali

Stazione unificata Cormano-Cusano
Stazione unificata e sottopasso : Regione Lombardia 
(coordinamento), FNM ( progetto, DL, appalto lavori), 
Ministero Trasporti, Comune Cusano M., Enti gestori reti 
servizi (Enel, Snam, CAP, Telecom, ecc.) 

Venerdì 27 maggio 2016 è stato ufficialmente aperto il

sottopasso ciclopedonale che collega via Caduti della Libertà e

via Vittorio Veneto. Il sottopasso è dotato di due ascensori e di

una rampa laterale che consente di trasportare le biciclette a

mano. E’ stato completato da un rivestimento di piastrelle

decorate con disegni dai bambini delle scuole di Cormano. Con

la stessa tempistica è stata completata la passerella

ciclopedonale che collega Cormano con Cusano Milanino.

Presa in carico completo del sottopasso con relative attività di

manutenzione e pulizia. In attesa del passaggio di consegne per

presa in carico edificio ex stazione, con successiva definizione

del futuro destino.
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L’iter di realizzazione del sottopasso è stato lungo e complesso. Il potenziamento dell’asse ferroviario Milano-Seveso-
Asso è un progetto richiesto da Regione Lombardia a Ferrovie Nord Milano ormai da una quindicina d’anni. Prevedeva
l’unificazione delle due stazioni di Cormano-Cusano e la realizzazione nel Comune di Cormano di un sottopasso
ciclopedonale che collegasse, in modo continuo e in sicurezza, via Vittorio Veneto e via Caduti della Libertà e la
realizzazione della nuova stazione Bruzzano-Brusuglio. Nel primo quinquennio degli anni 2000 sono stati inaugurati i due
sottopassi veicolari e ciclo-pedonali di via Sauro e via Bizzozzero, realizzati in previsione della chiusura del passaggio auto

attraverso il vecchio passaggio a livello. L’Amministrazione Comunale ha sempre partecipato attivamente ai tavoli di

progettazione con l’obiettivo di far realizzare a Ferrovie Nord un sottopasso che tenesse presenti le esigenze di chi lo
utilizza e cercando di arrivare a trovare le soluzioni migliori per i propri cittadini. Durante le fasi di progettazione è emerso
che non era tecnicamente possibile realizzare un sottopasso veicolare poiché l’esiguo spazio sul lato di Brusuglio non
consente tale tipo di intervento (abitazioni a ridosso della ferrovia e accesso alle abitazioni da garantire – via Diaz e via
Vittorio Veneto compreso ultimo civico con l’accesso a ridosso della linea ferroviaria).
Inoltre la chiusura del passaggio a livello si è resa necessaria per incrementare gli standard di sicurezza (con il
potenziamento della linea, era previsto un passaggio giornaliero di 115 treni con un’attesa media al passaggio a livello di
c.a. 26 minuti, che avrebbe di fatto creato problemi di circolazione e una frattura da via Vittorio Veneto e via Caduti della
Libertà). La soluzione che è stata proposta, approvata e realizzata è stata quindi quella di un sottopasso ciclo/pedonale –
senza angoli ciechi e luminoso, che garantisce un continuo passaggio di pedoni e ciclisti in completa sicurezza.
La nuova opera  ha  di fatto  portato  alla  riduzione del traffico veicolare  e  ha  definitivamente  eliminato  il  pericolo  di 
attraversamento dei binari. 
I lavori che hanno interessato Cormano si inserivano in un contesto di ammodernamento di tutte le linee ferroviarie 
gestite da Ferrovie Nord con un costo di circa 75 milioni di euro dei quali oltre 34 milioni di euro investiti per la linea 
Milano-Seveso-Asso, finanziati per 19,2 milioni da fondi europei e per 15,5 milioni da Regione Lombardia e Ferrovie Nord.
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I punti principali del progetto: 

✓ nuova stazione adiacente a via Sauro con accesso sia da Cormano (zona parcheggi fronte 
Comune via Colombo) che da Cusano Milanino

✓ piazza coperta con bar e servizi (lato Cormano); velostazione, nuovo parcheggio auto e area di 
interscambio per autobus (lato Cusano Milanino)

✓ passerella ciclo-pedonale in via Ansaloni che si collegherà con un percorso ciclo-pedonale alla 
nuova stazione (lato Cusano Milanino) e nuovi parcheggi

✓ percorso ciclo-pedonale che si collega  alla nuova stazione (lato via Sauro Cormano)

✓ rotatoria tra via Sauro e via Battisti e nuovo parcheggio auto con 83 posti

✓ pannelli fono assorbenti

✓ sottopasso ciclo-pedonale tra via Veneto e via Caduti della Libertà; sarà garantito l’accesso 
veicolare a via Diaz e alle abitazioni di via Veneto a ridosso dell’attuale stazione

✓ futura cessione al Comune dell’attuale edificio della stazione ubicato in via Gramsci
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Progetti sovracomunali

Terzo binario FNM con opere di compensazione 

Regione Lombardia (coordinamento), FNM ( progetto, DL, appalto lavori), Ministero Trasporti, Comune Cusano 
M., comune di Milano, Parco Nord, Enti gestori reti servizi (Enel, Snam, CAP, Telecom, ecc.) 

Il 30 luglio 2014 si è tenuta la prima conferenza dei servizi. Il Comune di Cormano ha immediatamente posto come
opere compensative da realizzare:

• pista ciclopedonale tra viale Borromeo e nuova stazione di Cormano-Bruzzano Parco Nord;
• nuovo collegamento viabilistico tra via Giotto e via Bizzozero con parcheggi pubblici;

• rotatoria di accesso al nuovo parcheggio di via Bizzozero e completamento del collegamento ciclabile con
l’abitato di Brusuglio connettendo la pista ciclabile del Parco Nord con la viabilità ciclopedonale esistente
attraverso via Verga.

Vista la complessità e la numerosità degli enti interessati alla realizzazione del progetto la seduta conclusiva per la
valutazione e l’approvazione del progetto si è tenuta il 9 marzo 2017. Priorità richiesta ed accordata
all’Amministrazione Comunale è stata quella di stralciare dal progetto complessivo la realizzazione della pista
ciclopedonale dal cimitero di Brusuglio alla nuova stazione di Bruzzano. Ad oggi proseguono gli incontri tra A.C.,
Parco Nord, Regione Lombardia e Ferrovie Nord Milano affinché l’opera di cui sopra venga realizzata in tempi brevi.

. 



PARI OPPORTUNITA’

Promuovere azioni positive per

sostenere le donne a concorrere con le

stesse opportunità degli uomini ad

apportare il proprio contributo allo

sviluppo della nostra società, ad

esprimere le proprie potenzialità e

creatività, a lasciare la propria impronta

ed a trasmettere la propria esperienza

nel corso della vita. Sono stati realizzati

numerosi progetti inerenti la realtà

femminile rivolti a tutte le donne, quelle

che si occupano della propria famiglia,

quelle che lavorano fuori casa in ambiti

e a vari livelli, quelle che, straniere,

cercano di inserirsi nella nostra

comunità e, naturalmente, le giovani

donne. Inoltre, sono stati realizzati

momenti divulgativi per tutta la

collettività.

CENTRO ANTIVIOLENZA

Prosegue l’attività di sportello antiviolenza presente sul territorio, attraverso una 

crescente articolazione di luoghi deputati a ospitare il servizio sul territorio. 

Prosegue il dialogo e la collaborazione con le scuole nell’ottica del superamento 

di stereotipi e pregiudizi inerenti il maschile e il femminile. La finalità che colloca 

questo lavoro nell’ambito delle pari opportunità è il ruolo fondamentale di tale 

attività culturale all’interno della prevenzione di forme sessiste di bullismo e di 

violenza di genere. Il contrasto alla violenza di genere è uno dei punti qualificanti 

del programma di governo dei Comuni dell’Ambito di Cinisello Balsamo e del 

Comune di Sesto San Giovanni che, per questo, 15 hanno affidato all’Azienda 

Speciale Consortile “ Insieme per il Sociale”, modello innovativo nella gestione 

dei servizi sociali dell’Ambito, la realizzazione di un Centro Anti Violenza per le 

donne vittime di maltrattamenti, progettato secondo le direttive della Regione 

Lombardia e punto di arrivo dell’esperienza maturata in anni di lavoro con lo 

Sportello Donna di Bresso e con le due Reti Antiviolenza quella costituita da 

Sesto San Giovanni e Cormano e quella di Cinisello Balsamo. Il 21 gennaio scorso 

è stato inaugurato il Centro Antiviolenza presso l’Ospedale Bassini di Cinisello 

Balsamo, grazie alla collaborazione tra l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale 

Nord Milano, i Comuni di Bresso, Cinisello Balsamo, Cormano, Cusano Milanino, 

Sesto San Giovanni. Il centro è un luogo di accoglienza e ascolto, in grado di 

progettare un percorso individuale di accompagnamento e sostegno della donna. 

Particolarmente significativa è la sua collocazione all’interno di un presidio 

sanitario che potrà erogare anche le prestazioni necessarie nei casi di violenza.
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LEGALITA’

Educazione stradale a scuola

Tutti gli anni la Polizia Locale di Cormano organizza incontri e percorsi di educazione
stradale rivolti alle scuole primarie A. Manzoni, XXV Aprile e 1° Maggio.
In accordo con le Direzioni Didattiche, i corsi tenuti dagli Agenti prevedono un
programma di lezioni con lo scopo di fornire le nozioni di base in materia di
circolazione stradale ai bambini delle classi quarte che si accingono a diventare utenti
della strada.
Il loro impegno viene premiato con un attestato consegnato dal Sindaco Tatiana
Cocca, una giusta conclusione per il percorso che rappresenta uno strumento di
crescita del senso civico e che costituisce un “investimento” prezioso per la
sicurezza.

L’intervento è infatti volto ad educare ad un uso corretto della strada sin dall’età 
scolare, aumentando la consapevolezza dei bambini e di conseguenza la loro 
sicurezza. 
Il corso è articolato in tre incontri ed ha affrontato i seguenti temi: la figura del
“vigile”, i pedoni e i ciclisti.
Alle lezioni, svolte da personale appositamente formato che si è avvalso di supporti
video e informatici, seguono i test di verifica sull’apprendimento e un’uscita sul
territorio per fare “pratica di circolazione stradale".
L’iniziativa vede coinvolte anche le scuole dell’infanzia, protagoniste di alcuni
incontri sulle regole da rispettare da parte dei pedoni e sull'utilizzo dei semafori, che
hanno permesso anche ai più piccoli di familiarizzare con la figura del "vigile".
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Omaggio alle vittime di tutte le mafie con il liceo Casiraghi
L’Amministrazione partecipa attivamente alle celebrazioni presso il Liceo Casiraghi per rendere 
omaggio alle vittime di tutte le mafie nell’imminenza dell’anniversario della strage di Capaci (23 
Maggio 1992). Per il Liceo si tratta di un momento simbolico divenuto ormai tradizione per 
ribadire l’impegno della Scuola nella diffusione della cultura della Legalità. La cerimonia si tiene 
ogni anno presso il Monumento alle vittime delle mafie alla presenza dei Sindaci e delle Istituzioni 
ed Associazioni del territorio.

RASSEGNA «LA LEGALITA’ PRIMA DI TUTTO»
Nel 2014 e nel 2016 sono state organizzate presentazioni di libri e incontri con personalità di 
spicco sui temi della legalità e della lotta contro la mafia, che hanno costituito nel loro insieme 
una vera e propria rassegna connotata dal titolo “La legalità prima di tutto”. Nel 2014 il 
programma della rassegna ha previsto il dibattito sul libro “La scelta di Lea”, su Lea Garofalo 
vittima della mafia, lo spettacolo «Mafie in pentola» e un incontro sul libro «Le mani su Milano». 
Nel 2016 gli incontri svolti in sala consiliare nel periodo marzo-giugno sono stati cinque: Davide
Mattiello autore del libro “L’onere della prova. Stragi di mafia e di politica”; Giampiero Rossi
autore del libro “La regola. Giorno per giorno la ‘ndrangheta in Lombardia”; Serena Uccello
autrice del libro “Generazione Rosario”; Fabiola Paternità autrice del libro “Tutti gli uomini del
Generale. La storia inedita della lotta al terrorismo”; Franco La Torre autore del libro “Sulle
ginocchia” dedicato al padre Pio la Torre. Alla rassegna ha collaborato anche il Comitato Soci
Coop di Cormano, organizzando presso la sua sede un incontro dal titolo “Etica e legalità nel …
piatto. Anche con la spesa quotidiana si può contribuire ad un mondo più giusto”.



SICUREZZA URBANA

CORMANO SEMPLICE
I risultati di tre anni del nostro lavoro
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La Sicurezza urbana è definita come
il bene pubblico relativo alla
vivibilità e al decoro delle città, da
perseguire anche attraverso il
contributo congiunto degli enti
territoriali con diverse tipologie di
interventi come ad esempio la
riqualificazione e il recupero delle
aree o dei siti più degradati,
l’eliminazione dei fattori di
marginalità e di esclusione sociale,
la prevenzione della criminalità, la
promozione del rispetto della
legalità e la promozione di più
elevati livelli di coesione sociale e
convivenza civile. Si sottolinea
come nel corso degli anni la
sicurezza urbana si sia sempre più
caratterizzata come un campo di
azione interdisciplinare e le azioni di
sicurezza urbana siano legate più
strettamente al tema della qualità
della vita dei cittadini e alla vivibilità
delle città. Si sceglie così un
concetto ampio di sicurezza urbana,
più adatto a rappresentare l’azione
degli enti locali.

Truffe: quattro incontri per prevenire e difendersi
Nei primi mesi del 2017, sono stati  4 gli incontri promossi dal Comune di 
Cormano insieme ai Carabinieri e alla Polizia Locale che hanno affrontato una 
tematica sempre più attuale purtroppo: le truffe.
Aperti alla cittadinanza, dislocati sul territorio e tenuti proprio dalle forze 
dell’ordine gli appuntamenti hanno fornito maggiori informazioni su come e cosa 
fare per prevenire eventuali frodi.
Un’iniziativa che non vuole essere solo informativa ma che vuole creare anche 
una rete di collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine e che permetterà di 
scambiare le proprie esperienze.
Gli incontri si sono tenuti:
▪ lunedì 09 gennaio alle ore 14.30 presso la Cooperativa La Vignetta in via 

Beccaria n. 1;
▪ lunedì 16 gennaio alle ore 15.00 presso l’Auser Vigorelli in via G. Mazzini n. 

39;
▪ lunedì 23 gennaio presso il Centro Anziani Santinelli in via Molinazzo n. 34 

alle ore 15.00;
▪ lunedì 30 gennaio al Fornasè, al piano terra della palazzina C di via Leonardo 

da Vinci n. 82/A, alle ore 14.30.

BIMBI SICURI IN AUTO

Costante l’impegno del Comando di Polizia Locale per aumentare la sicurezza in 

auto sia degli adulti che dei passeggeri più piccoli. Il 20 maggio 2017 , è stato 

organizzato un  incontro informativo sull’utilizzo dei sistemi di ritenuta tenuto 

dal Comandante Angelo Sallemi presso Bì-La Fabbrica del Gioco e delle Arti con 

l’ obiettivo di fornire aggiornamenti sulle norme vigenti e spiegare ai genitori gli 

effetti dei due nuovi regolamenti tecnici di omologazione dei sistemi di 

trasporto, entrati in vigore con l’inizio del 2017.
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La protezione civile
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Nel mese di febbraio 2015 il Comune di Cormano ha stipulato una convenzione con l’Associazione Volontari di
Protezione Civile. L’Associazione, in caso di emergenza, a supporto della struttura di protezione civile
comunale che fa capo alla Polizia Locale, mette a disposizione il proprio personale volontario e le attrezzature
disponibili, per una serie di funzioni fondamentali quali: individuazione delle situazioni a rischio e
monitoraggio del territorio in caso di intensi eventi atmosferici; allertamento della cittadinanza; ripristino
segnaletica e funzionalità delle vie di comunicazione; prestare soccorso e fornire informazioni ai cittadini.
Nell’ordinario, l’Associazione effettua altre attività di supporto richieste dal Comune, quali vigilanza
ambientale per contrastare l’abbandono di ogni genere di rifiuti sul territorio comunale, presidio nelle aree di
uso pubblico, esecuzione di interventi in condizioni di urgenza / emergenza volti alla tutela della pubblica
incolumità e della sicurezza dei cittadini, preventivamente concordate. Ai Volontari di Protezione Civile
l’Amministrazione ha concesso l’uso di parte del parco di Villa Gioiosa per installare la propria base operativa.

L’ Associazione Nazionale dei Carabinieri
Nel mese di aprile 2016 è stato sottoscritto un accordo tra l’Amministrazione Comunale e l’Associazione
Nazionale dei Carabinieri sezione di Cormano per migliorare la sicurezza e la sorveglianza dei luoghi pubblici.
Tra i volontari dell’Associazione figurano carabinieri in congedo e simpatizzanti dell’arma, Agenti di Polizia
Locale in pensione che operano sul territorio, senza armi e a fini di volontariato sociale. La presenza di questi
volontari sul territorio (nei mercati comunali, nei parchi pubblici, etc.) non è sostitutiva rispetto ai compiti e
alle competenze riconosciute alla Polizia Locale e alle altre forze di Polizia; essa costituisce di fatto
un’integrazione della rete di collegamento 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. All’ associazione è stata concessa in comodato gratuito una sede presso la scuola di
via Beccaria.



Contrasto alla ludopatia
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Con il Regolamento comunale per le sale gioco e gli apparecchi da intrattenimento
si è inteso tutelare la popolazione dal dilagare dei fenomeni di ludodipendenza,
ludopatia, gioco compulsivo.
Fondamentali sono le azioni volte a :
▪favorire la tutela delle persone fragili e dei minori;
▪favorire la cura per le persone affette da ludopatie;
▪adottare norme stringenti sulla pubblicità e sulle caratteristiche dei giochi;
▪promuovere il gioco responsabile attraverso la prevenzione del gioco irregolare e
delle forme di gioco “compulsivo”, “problematico” e “patologico”;
▪incentivare l’ accesso responsabile al gioco che non porti a fenomeni di
dipendenza;

I locali nei quali si pratica il gioco lecito devono garantire il rispetto dei limiti di
sostenibilità e compatibilità con il contesto urbano e l’ambiente circostante, con
particolare riferimento alle distanze minime dai luoghi sensibili e la disponibilità di
parcheggi. Fondamentali a tal fine sono inoltre il corretto rapporto con l’utenza, la
tutela dei minori e delle fasce più a rischio, le categorie “deboli” e i soggetti
“vulnerabili”.

Nell’ambito della lotta al 
GAP (gioco d’azzardo 
patologico), il Comune ha 
attivato uno sportello in 
collaborazione con 
l’associazione Giocatori 
Anonimi, i cui componenti 
mettono in comune le 
proprie esperienze al fine di 
superare il gioco 
compulsivo. Sono previste 
attività specifiche anche 
per i familiari dei giocatori. 
Gli incontri si svolgono ogni 
venerdì presso lo spazio 
adiacente alla biblioteca 
“P. Volonté”, in via Edison.

A breve partirà un nuovo 
progetto distrettuale 
sulle ludopatie che 
porterà all’apertura di 
uno sportello dedicato 
anche a Cormano. 
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Sicurezza sulle strade

Anche il 2016 a Cormano ha visto un consolidamento della riduzione della sinistrosità stradale registrata
nell'ultimo decennio. Le ragioni sono riconducibili, oltre che alla costante vigilanza sulle violazioni più
pericolose per la sicurezza della circolazione, alla realizzazione di interventi volti a ostacolare fattivamente
l’eccesso di velocità quale ad esempio gli attraversamenti pedonali rialzati; questa misura ha contribuito a
ridurre la velocità dei veicoli nonché il transito dei mezzi pesanti in attraversamento.
Guidati dalla consapevolezza che la crescente mobilità comporta un elevato costo sociale, l’idea è quella di
pensare il territorio a partire da alcuni punti cardine quali: limitazione della velocità degli autoveicoli, riduzione
dell’ampiezza delle carreggiate, aumento delle superfici ad uso pedonale e/o ciclabile, realizzazione di nuove
aree verdi, ripensamento di alcuni sensi unici volto a contenere il traffico da attraversamento dentro il centro
abitato.
In questo quadro, la pianificazione dei sensi unici è volta a conseguire il risultato di contenere il traffico di
attraversamento all’interno il centro abitato: ridurre il traffico automobilistico è un investimento in sicurezza e
salute pubblica.



CORMANO SEMPLICEPARTECIPAZIONE

Bilancio partecipativo

E’ stato reso noto in Sala Consiliare mercoledì 15 novembre il progetto vincitore della prima
edizione del Bilancio Partecipativo. Giochi per tutti senza barriere che, con un totale di 324 voti, si
è aggiudicato il budget messo a disposizione dall’Amministrazione Comunale per un importo di
90.500 euro. Si tratta di un programma di rinnovo dei quattro parchi più frequentati dai bambini
di Cormano: Parco dell’Acqua, Parco di via Molinazzo, Parco p.za Giussani e Parco Villa Gioiosa.
Al secondo posto invece con 234 voti si è classificata la Riqualificazione del Parco di via
Eritrea/Gandhi proposta dal Comitato di Quartiere Molinazzo. Terzo con 189 voti il progetto
dell’impianto di condizionamento caldo-freddo nella Biblioteca Civica Paolo Volonté. 155 voti
per il quarto classificato: uno spazio all’aperto per stare insieme a Cormano sostenuto dal
Comitato di Quartiere Fornasé che proponeva la riqualificazione di una zona periferica con la
creazione, negli spazi verdi adiacenti gli orti del Fornasé, di un’area protetta per aggregazione e
ristoro. Quinta con 140 voti la proposta della panchina-pannello di Lucia Spadari che suggerisce
di installare un pannello verticale che - al bisogno - si trasforma in un sedile presso le fermate
ATM. Il pannello-panchina può ospitare pubblicità, può incentivare l’uso dei trasporti pubblici,
diminuendo le auto private sul territorio. Si è concluso così questo interessante percorso che ha
visto la partecipazione di numerose associazione e cittadini. Iniziato il 28 novembre 2016 ha
portato all’organizzazione di incontri pubblici e momenti di confronto con la cittadinanza dai
quali sono emerse 44 idee per migliorare la città, trasformate in seguito in 30 proposte
pubblicate su una piattaforma dedicata e supportate online dai cittadini. In una fase successiva,
le proposte più sostenute sono state valutate dai tecnici comunali e avviate alla co-
progettazione. Su 30 proposte cinque sono arrivate alla fase conclusiva di votazione che ha visto
1042 voti finali per 612 votanti. Una prima esperienza più che positiva di partecipazione
cittadina alla vita amministrativa, che ha messo le associazioni, i comitati di quartiere e i singoli
cittadini alle prese con l’ideazione e lo studio di fattibilità di progetti volti al beneficio della
collettività.



Il notiziario Cormano Partecipa

Nel settembre 2015, dopo alcuni anni di interruzione, 

riprende  l’avventura del notiziario Comunale 

«Cormano partecipa», strumento utile ricco di 

informazioni sulla città. Eventi, nuovi servizi, notizie 

sono messe a disposizione dei cittadini con un facile e 

fruibile strumento di comunicazione stampato in 

10.000 copie e distribuito gratuitamente a famiglie 

ed esercizi commerciali.
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RIORGANIZZAZIONE, VALORIZZAZIONE, INFORMATIZZAZIONE
Rinnovo della dotazione di computer e software per migliorare il lavoro dei dipendenti, con 
l’utilizzo di software libero. 

2014: la società aggiudicataria dell'appalto di manutenzione hardware, assistenza tecnica e sistemistica,
impianti videosorveglianza, sostituzione ed ampliamento attrezzature informatiche, ha dato corso alla
fornitura di 41 computer a fronte di una previsione di 65.

2015: per quanto riguarda il parco hardware, la società aggiudicataria ha completato la fornitura dei 65
computer previsti. Nel corso dell'anno si è reso necessario implementare gli applicativi software in
dotazione all'Ente, soprattutto a seguito delle intervenute novità legislative nei diversi settori ed in
particolare in materia di contabilità finanziaria, stato civile, anagrafica, controllo a campione degli atti e
fatturazione elettronica.

2016: si è proceduto al rinnovo delle licenze Microsoft Office in dotazione in quanto il software in possesso
dell’Ente - Microsoft Office XP - non era più supportato essendo ormai tecnologicamente obsoleto. Ciò in
quanto, pur avendo preso in considerazione soluzioni in tal senso, il software libero non avrebbe eliminato
completamente l’uso di Microsoft Office, in particolare negli uffici che hanno contatti con i Ministeri ed altri
Enti, che richiedono l’invio di dati con tali formati.

2017: si è optato per un modello di erogazione di servizi ICT tramite Cloud Computing, che permette di
archiviare, memorizzare ed elaborare informazioni, mediante risorse virtuali hardware e software fruite da
remoto, distribuite geograficamente o centralizzate in un un'unica struttura.

Il sito Istituzionale è stato implementato con le seguenti sezioni: 2014 Amministrazione Trasparente; 2015
Sezione dedicata alla Centrale Unica di Committenza; 2016 Bilancio partecipativo
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Proseguire nel progetto di dematerializzazione riducendo sempre di più i documenti cartacei
attraverso una profonda trasformazione e ottimizzazione dei processi che governano gli uffici.

2015: Introdotto l'iter informatizzato delle ordinanze nonché quello della liquidazione delle fatture che
completa il procedimento "fatturazione elettronica". Sono stati inoltre avviati gli atti preliminari
all'attivazione del sistema PAGOPA introdotto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) che ha
istituito una piattaforma tecnologica al fine di dare attuazione all'effettuazione di pagamenti con modalità
informatiche. Tale sistema consentirà a cittadini e imprese di effettuare qualsiasi pagamento verso le
pubbliche amministrazioni e i gestori di servizi di pubblica utilità in modalità elettronica ed eviterà di dover
conservare a vita ricevute di pagamento cartacee. La sperimentazione partirà a fine 2017.

2016: introdotto il mandato informatico che è una disposizione di pagamento emessa in forma elettronica
autenticata dalla firma digitale e dotata di validità legale. Si tratta di un ulteriore passo in avanti
nell’l'innovazione tecnologica e organizzativa che sta radicalmente modificando la percezione
dell'informatica e delle sue tecnologie, trasformandola in un elemento di supporto ormai essenziale al
processo di riorganizzazione in atto nella Pubblica Amministrazione. La procedura di gestione del mandato
informatico si interfaccia con gli applicativi contabili in uso ai Servizi finanziari, assicurando lo scambio con
la Tesoreria comunale in condizioni di certezza delle informazioni, efficacia dei controlli e rapidità
nell'esecuzione degli ordini. Da fine 2015 le gare di appalto vengono gestite interamente on line, tramite la
piattaforma nazionale di Consip e quella regionale della Lombardia.

2017: occorre dare avvio ai nuovi obiettivi di Italia Digitale tra cui rientra ANPR (Anagrafe Nazionale della
Popolazione Residente), la base dati di interesse nazionale che subentrerà all'Indice Nazionale delle
Anagrafi (INA) raccogliendo i dati dei cittadini e delle imprese contenuti negli archivi anagrafici degli oltre
8.000 comuni italiani per metterli a disposizione di tutte le Amministrazioni attraverso un unico sistema di
gestione centralizzata delle informazioni. Avvio della CIE (Carta d’identità elettronica).



I.C.A.R.O.
Da novembre 2015 a Cormano è attivo il sistema informatico che semplifica le
pratiche burocratiche legate all’evento nascita. ICARO (Infrastruttura interoperabile
e Cooperazione Applicativa nei servizi di Registrazione delle nascite in Ospedale)
rivoluziona la classica procedura consentendo ai genitori di svolgere tutte le pratiche
presso il Punto Nascita dell'ospedale: con ICARO sono i dati a muoversi.

I benefici per:
Cittadini: Iscrizione immediata del nuovo nato al Servizio Sanitario Regionale e
scelta contestuale del Pediatra di Famiglia: si risparmia tempo e viene ridotto l’iter
burocratico a cui normalmente vengono sottoposti. Nelle fasi di sperimentazione si è
stimato che mentre nella situazione “standard” un genitore impiega circa 4/12 ore per
poter svolgere tutte le pratiche, considerati anche i tempi di trasferimento tra i vari
Enti, con ICARO la procedura si svolge mediamente in pochi minuti e senza alcuna
necessità di spostarsi.
Pubblica Amministrazione: eliminazione di errori connessi all'inserimento ripetuto

delle stesse informazioni e riduzione oltre l'80% delle attività richieste agli operatori
di front office di Comuni, Regione, ASL ed Agenzia delle Entrate.

Il progetto ICARO è promosso e finanziato da Regione Lombardia nell'ambito del IV°

bando per la concessione di contributi ai Comuni per progetti finalizzati alla
predisposizione e all’attuazione dei Piani Territoriali degli Orari (art. 6, l.r. 28 ottobre
2004, n. 28.)

Progetti in primo piano
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CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA

Il progetto “Carta di identità elettronica” verrà attivato in tutti i Comuni d’Italia entro il 2018.
La Carta di identità elettronica è l’evoluzione del documento di identità in versione cartacea. Ha le
dimensioni di una carta di credito e contiene le informazioni necessarie alla verifica dell’identità del
titolare, compresi elementi biometrici come fotografia e impronta digitale.
A Cormano verranno allestite due postazioni e poiché l'operazione di sportello richiederà mediamente
trenta minuti, per evitare lunghi tempi di attesa, i cittadini potranno prenotare un appuntamento.
Normalmente entro sei giorni lavorativi dalla data della richiesta, il documento verrà spedito tramite
posta a casa del richiedente oppure a un indirizzo diverso indicato al momento della richiesta.
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70

Conclusioni
raggiunto al 100%
raggiunto al 75%
raggiunto al 50%
raggiunto al 25%
da realizzare

Stato di attuazione 
degli impegni  del 
programma di 
mandato  



SCUOLE

Completare la progettazione e la ristrutturazione del plesso di via Beccaria, che ospita la scuola primaria e 
secondaria di primo grado; monitorare la situazione dei plessi con continuità ed in modo coordinato; pensare alla 
creazione e gestione di laboratori sull’esempio degli orti nelle scuole; 

CORMANO SOLIDALE
Stato di attuazione del programma di mandato

anticipare, con un’osservazione mirata, il fabbisogno delle nostre scuole; riprogrammare e sostenere le attività 
da inserire nel Piano di Offerta Formativa (POF); offrire la disponibilità dei pullman comunali per il trasporto 
verso il BI; valutare la possibilità di usufruire del servizio mensa anche per le classi medie, senza che questo 
diventi un servizio post scuola;

sensibilizzare  bambini  e  ragazzi  alla  tutela  dell’ambiente,  all’importanza  della  mobilità
sostenibile, al valore della raccolta differenziata.

migliorare la collaborazione fra scuole e Comune per offrire supporto e conoscenze  allo sviluppo 
dell’informatizzazione e all’apprendimento delle lingue straniere, partendo da un’analisi approfondita delle 
esigenze scolastiche (connettività delle Lavagne Interattive Multimediali -LIM e dei laboratori, registri 
elettronici, ecc.); 

lavorare per il recupero scolastico; promuovere sempre la valutazione dell’efficacia di ciò che si realizza, per 
capire se si va nella giusta direzione; promuovere progetti anche a costo zero (es. legalità, sana alimentazione, 
attività sportiva nelle scuole con Asic – Associazione  Sport Insieme Cormano);

valutare la possibilità di recuperare dalle mense il cibo avanzato, ridistribuendolo a chi ne ha bisogno;
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SERVIZI ALLA PERSONA

L’attività  dell’Azienda  Consortile  Pubblica  “Insieme  per  il   sociale”   deve  decollare  e
parallelamente bisogna lavorare con i Comuni limitrofi per ricercare ulteriori sinergie dei servizi;

CORMANO SOLIDALE
Stato di attuazione del programma di mandato

la domanda sempre crescente di ricerca posti letto nei ricoveri per anziani di Cormano, ci deve far riflettere sul 
tipo di realtà sociale che avremo e sul tipo di risposta che l’amministrazione dovrà garantire. Continuare nel 
coinvolgimento dei centri anziani, da considerare sempre più come risorsa e come luogo di inclusione e 
partecipazione sociale di una fascia di popolazione che rischia altrimenti di essere esclusa;

puntare sull’ampliamento del Punto Salute, in sinergia anche con un servizio a domicilio di
personale infermieristico a supporto del malato nella post degenza;

occorre rivedere le fasce di part-time nei nidi, per andare incontro a genitori che
lavorano su turni (esempio part-time pomeridiano);

Il progetto Social City, in fase di ultimazione deve trovare compimento.
L’emergenza abitativa deve trovare una risposta nelle locazioni temporanee, facendo un censimento
delle case sfitte e promuovendo azioni di alleggerimento della fiscalità verso i proprietari di seconde case che 
stipulano contratti a prezzi calmierati

provvedere all’istituzione di corsi di formazione per le badanti;
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continuare il lavoro con le associazioni di volontariato sociale, quali Associazione RAP e Mondi in famiglia già attive 
sul territorio, per prevenire forme di disagio, favorire una maggiore partecipazione del femminile al mondo del 
lavoro e ricercare soluzioni immediate ed anche più economiche (affidi temporanei…). Fare diventare il “Factory” 
punto di ritrovo e d'inclusione sociale per giovani e famiglie;

CORMANO SOLIDALE
Stato di attuazione del programma di mandato

aumentare gli interventi degli educatori post scuola e gli interventi per i disabili all’interno delle
scuole di ogni ordine e grado;

istituire un Forum giovani, coinvolgendo le realtà del territorio, con una particolare attenzione alla fascia 
dell’adolescenza.

ricercare la collaborazione con gli altri enti (per esempio la scuola) e le famiglie, per anticipare interventi sui 
disagi cosidetti DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento);

consolidare l’ampia offerta di servizi estivi (centro multi sport, centro estivo) e convenzionarsi

con quelli non gestiti direttamente dal Comune (oratori feriali, summer english) ;
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LAVORO

Piano anti crisi in collaborazione con le associazioni che già da tempo seguono questo settore (Caritas, 
Centri di Ascolto, Associazioni Sindacali e di categoria),realizzando un’ unica cabina di regia e 
suggellando un Patto Sociale;

facilitare l’incontro fra domanda ed offerta di lavoro sia attraverso i canali istituzionali (centri per l’impiego,
Agenzia per la formazione e l’orientamento e il lavoro AFOL) sia attraverso forme nuove, più leggere e territoriali
(es. via web);

CORMANO SOLIDALE
Stato di attuazione del programma di mandato

utilizzare gli spazi comunali che sono a disposizione, per creare un piccolo mercato del lavoro (dando a chi cerca 
e chi offre lavoro la possibilità di incontrarsi periodicamente);

creare uno spazio per facilitare l’inserimento nel mondo del lavoro delle fasce più deboli: aiuto
nella stesura del curriculum, come rispondere ad un annuncio, quali strumenti utilizzare per cercare il lavoro;

supportare i giovani (specie la fascia di età 16-19 dove vi è una maggiore dispersione scolastica)
nella ricerca del posto di lavoro;

progettare l’apertura all’interno della struttura comunale di uno sportello facilitatore che consenta a chi 
voglia ampliare le attività o aprirne di nuove, di avere subito un’idea chiara su come muoversi ed agire;
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eseguire una mappatura per tipologia e dimensione delle attività artigianali, industriali e commerciali;

CORMANO SOLIDALE
Stato di attuazione del programma di mandato

sviluppare i gruppi di acquisto solidali, già molto attivi sul territorio;

rilanciare il commercio di vicinato attraverso una revisione del Piano Urbano del Commercio;

confermare quanto previsto nel Piano di Governo del Territorio sulle destinazioni d’uso ammesse;

semplificare la burocrazia alle attività commerciali ed imprenditoriali che devono avere un unico interlocutore 

all’interno della struttura comunale, creando sinergia con le associazioni di categoria;

procedere affinché l’occupazione di  suolo pubblico per le attività commerciali non abbia più due 
classificazioni all’interno del territorio comunale, quindi modificandone il regolamento in modo da pervenire ad
una tariffa unica;

investire  sulle  nuove  idee  (green  economy,  co-working ecc.),  promuovendo  anche  la partecipazione a bandi, gare, 
finanziamenti europei;

sostenere, in collaborazione con le associazioni, la creazione di una cooperativa di giovani disoccupati o
neolaureati volta alla riqualificazione urbana e allo sviluppo della raccolta differenziata dei rifiuti, nel doppio
intento di fornire lavoro e professionalità ai giovani e riqualificare lo spazio urbano.
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SPORT

Ricercare soluzioni per offrire spazi adeguati e decongestionare laddove possibile quelli esistenti gestendo se 
necessario le priorità; stimolare i gestori delle strutture e le associazioni sportive nel controllo delle stesse;

CORMANO BELLA
Stato di attuazione del programma di mandato

ricercare la convergenza con i gestori della piscina e del centro sportivo per un superamento delle attuali 
convenzioni, soprattutto nell’ottica di promuovere l’uso dell’impianto a prezzi calmierati per le fasce più fragili 
(disoccupati, diversamente abili e famiglie numerose);

completare i lavori di ristrutturazione già avviati degli spazi esistenti e risolvere alcuni problemi strutturali;

mantenere basse le tariffe per i giovani atleti confermando la centralità dell’attività sportiva promozionale;

supportare ed incentivare iniziative sportive non necessariamente riconducibili alle associazioni
sportive: gruppi di camminamento, yoga al parco, ecc.; istituire, a livello cittadino, la Festa del Camminare 
giornate dedicate ai benefici del camminare con iniziative scientifico culturali.
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CULTURA

Dare attenzione ai luoghi (biblioteche e scuole) della cultura nelle manutenzioni ordinarie e straordinarie;

CORMANO BELLA
Stato di attuazione del programma di mandato

continuare nel potenziamento del BI al fine di renderlo autosufficiente ed aprirlo anche ai giovani;

attuare il regolamento per gli artisti di strada, promuovendo manifestazioni che includano commercianti e 
residenti come l’esperienza dei salotti all’aperto;

ricercare strumenti infrastrutturali e organizzativi per permettere alle realtà territoriali di giocare
un ruolo sempre più fondamentale;

riorganizzare e le biblioteche civiche;

continuare il potenziamento dell’Ottobre Manzoniano, una manifestazione culturale che ha saputo dare
un’identità culturale a Cormano, coinvolgendo sempre più le associazioni locali e contemporaneamente
ancorarlo alle realtà nazionali e delle scuole;

continuare nella collaborazione con associazioni e istituti scolastici per promuovere eventi adatti a tutte le età e
di generi diversi in modo da rendere sempre più vivace l’intero territorio

valutare la possibilità di offrire il cinema d’estate al BI;

organizzare incontri e corsi di scrittura, lettura, musica, fotografia, per offrire una proposta culturale
completa in grado di soddisfare le esigenze dei cittadini di tutte le età.
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CITTA’ DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI

CORMANO BELLA
Stato di attuazione del programma di mandato

sostenere tutte quelle esperienze, progetti, sperimentazioni, che vedono il bambino,
l’adolescente, il giovane al centro dell’attenzione.

Proseguire nella bellissima esperienza del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi (CCRR) che in 
questi anni ha fatto vivere l’esperienza della “democrazia rappresentativa” a decine e decine di alunni;

sostenere l’attività di “Factory”, dei Gruppi di Acquisto Solidale (GAS) e del centro di aggregazione
all’interno del parcodell’acqua;

durante Expo sono stati proposti eventi e laboratori dedicati ai bambini L’aver aderito al progetto “l’EXPO
dei bambini” e la vicinanza con la fiera di Rho, potranno essere volani per l’attività del centro
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AMBIENTE E TERRITORIO

L’acqua pubblica è un diritto intoccabile;

CORMANO BELLA
Stato di attuazione del programma di mandato

approvare in Consiglio Comunale il regolamento per la tutela degli animali ed aprire un ufficio Tutela
Animali. Lotta alle deiezioni canine sui marciapiedi con campagne di sensibilizzazione alla raccolta;

predisporre un piano di piantumazioni arboree in aree adiacenti le grandi arterie di traffico, per creare delle 
barriere alle sostanze inquinanti, per migliorare la qualità dell’aria e per separare ambiente urbano e 
ambiente di extra - urbano;

destinare risorse per realizzare il piano naturalistico, anche attraverso strumenti come l’eco- conto individuato nel 
PGT e le sponsorizzazioni di privati e fondazioni;

adesione alla strategia“verso rifiuti zero”, attuando:
- separazione alla fonte: migliorare la raccolta differenziata, che deve essere fatta sia dal pubblico   che   dal   

privato.   La   gestione   dei   rifiuti   deve   essere   incentivata   con   il coinvolgimento della cittadinanza, 
stimolandola con iniziative e campagne di informazione;
- compostaggio:  attuare  azioni  che  inneschino  il  riuso  della  frazione  umida  per  il compostaggio domestico;
- riciclaggio: realizzazione di punti di raccolta per il riciclaggio e il recupero dei materiali,

finalizzato al reinserimento nella filiera produttiva; 
- riduzione dei rifiuti: sostituzione delle stoviglie e bottiglie in plastica, utilizzo dell’acqua del rubinetto (più sana e 
controllata di quella in bottiglia), rilanciare l’uso delle due case dell’acqua e prevedere l’apertura di un terzo 
punto; utilizzo dei pannolini lavabili, acquisto alla spina di latte, bevande, detergenti, prodotti alimentari, 
sostituzione degli shoppers in plastica con sporte riutilizzabili, acquisto di prodotti che non abbiano imballaggi;
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predisporre un piano di acquisti verdi comunali;

CORMANO BELLA
Stato di attuazione del programma di mandato

concludere l’iter amministrativo per l’accorpamento del Parco Locale di Interesse Sovracomunale “Balossa” al 
Parco Nord Milano; proseguire nella progettazione pubblico- privata  in  modo  da  renderlo  un  parco  agricolo  
utilizzabile  e  di  valorizzarlo  in  occasione dell’Expo 2015

promuovere la conoscenza dei benefici sull’utilizzo di energie pulite; adottare sistemi di incentivi per favorire
le buone pratiche in materia di compatibilità ambientale, così come previsto dal Piano d’Azione per l’Energia
Sostenibile a cui il comune di Cormano ha aderito; in fase di riqualificazione di edifici pubblici adottare i
criteri di risparmio ed efficientamento energetico; installare colonnine di ricarica dei mezzi elettrici presso la
nuova stazione;

curare e tutelare l’enorme tesoro dei parchi cittadini; incentivare con azioni più semplici il progetto
“adottaun’aiuola” rivolto a cittadini ed associazioni; istituire orti urbani individuali;

approvare e realizzare un piano per migliorare la qualità dell’aria e limitare il rumore;

dopo la chiusura dei lavori legati alla realizzazione della nuova stazione FNM di Cormano- Cusano e la
realizzazione del sottopasso ciclo pedonale di via Veneto-via Caduti della Libertà, iniziare la progettazione per il
rifacimento di piazza Giussani e via Veneto con uno stile di massimo coinvolgimento dei cittadini, in un’ottica
di maggiore sicurezza per pedoni e ciclisti; trasformare la vecchia stazione in un polo per l’associazionismo e la
partecipazione della cittadinanza a progetti di varia natura;
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in via XXIV Maggio realizzare il collegamento viabilistico con via Dante e parcheggi e box interrati;

CORMANO BELLA
Stato di attuazione del programma di mandato

riprogettare piazza Berlinguer e il ruolo che dovrebbe assumere nel quartiere

completare il progetto Social city sia dal punto di vista edilizio che ambientale (parco Walter Tobagi e Green
Line) con particolare attenzione al progettodegli orti comunitari;

provvedere ad una connessione est-ovest del Parco Locale di Interesse Sovracomunale Balossa in termini
di collegamenti ciclabili. Su questo tema è già avviato un progetto con Parco Nord e Milano;

promuovere nuove opportunità di insediamento produttivo o commerciale (escluse le grandi distribuzioni)
anche attraverso iniziative di marketing territoriale, il recupero di aree industriali dismesse e il riutilizzo delle
attività commerciali non in uso;

Stabilire delle misure di incentivazione per tutti quegli interventi che aderiscono ad un protocollo di sostenibilità
ambientale di validità internazionale (Leed, Breeam, BRaVe). La certificazione ambientale dell’edificio è una
misura certa delle sue prestazioni e garantisce il suo basso impatto sull’ambiente.
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MOBILITA’

Investire nella mobilità dolce all’interno del territorio comunale e stimolare i comuni limitrofi a collegare i nodi 
principali del trasporto pubblico (es. Capolinea Linea Gialla) con percorsi ciclo pedonali di interconnessione con 
quelli di Cormano;

riqualificazione delle principali vie realizzando marciapiedi più larghi per pedoni e ciclisti e razionalizzando la 
posizione della segnaletica verticale;

proseguire il lavoro con ATM sulle linee di trasporto che attraversano il comune e ricercando con il Comune di 
Milano, Regione Lombardia e Ferrovie Nord un accordo sulla tariffa urbana in sinergia con i comuni limitrofi;

CORMANO BELLA
Stato di attuazione del programma di mandato

programmare un sistema di car sharing e bike sharing utilizzabile anche nel comune di Milano. Vogliamo 
incentivare tutte le occasioni per pianificare azioni concrete di car sharing con i Comuni limitrofi, anche al fine di 
contribuire alla realizzazione della nuova città metropolitana sostenibile;

sperimentando nuove politiche per incrementare la mobilità dolce negli orari di punta delle scuole, anche alla 
luce dei risultati scaturiti dalle rilevazioni sui livelli di inquinamento e dall’indagine effettuata da Legambiente 
tramite questionario presso tutte le famiglie con figli in età scolare frequentanti le nostre scuole;

progettando il nuovo percorso della metro tranvia Milano-Limbiate e chiedendo al Ministero di reintegrare le

risorse precedentemente assegnate e poi destinate ad altro;

potenziando il servizio di Pedibus per il raggiungimento dei plessi scolastici, in accordo con genitori e
famiglie residenti e promuovendo campagne di sensibilizzazione in collaborazione con insegnanti,
genitori, consigli scolastici e associazioni volte a illustrare i benefici dell’andare a scuola a piedi;
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migliorando il controllo delle criticità legate al traffico veicolare e sperimentando anche nuove soluzioni 
(videosorveglianza, zone a traffico limitato);

CORMANO BELLA
Stato di attuazione del programma di mandato

aggiornando il Piano Urbano del Traffico sempre seguendo uno stile di progettazione partecipata e di
coinvolgimento dei cittadini, con particolare riguardo alle zone frequentate dai bambini;

monitorando i lavori e continuando ad esercitare un ruolo attivo nei confronti di Ferrovie Nord nella
realizzazione del sottopasso via Vittorio Veneto / via Caduti della Libertà. Costituiremo due tavoli di
lavori: uno “comunicativo” per relazionarsi con la cittadinanza con grande e nuova efficacia
sull’andamento dei lavori ed uno “tecnico” per continuare ad avere un ruolo decisivo
nella scelta delle soluzioni e delle varianti qualora si determinino.
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PARI OPPORTUNITA’, PARI DIRITTI E TUTELA DEL BENESSERE

Continuare il lavoro con le associazioni e le scuole per una cultura diffusa di rispetto e non violenza, anche con 
progetti scolastici;

CORMANO BELLA
Stato di attuazione del programma di mandato

promuovere buone prassi per conciliare la vita professionale e familiare delle donne;

attuare un progetto dell’Unicef per conferire la cittadinanza onoraria ai bambini stranieri nati in Italia e 
residenti a Cormano, riconoscendoci nella città dei bambini e delle bambine.

dare attenzione alla tematica delle differenze di genere: incentivare progetti di studio e ricerca sulla
quotidianità del maschile e del femminile, promuovere tavole rotonde di discussione per mantenere aperto e
dinamico il dibattito sulla discriminazione di genere e di status, sulle violenze e sulle disuguaglianze;

promuovere interventi locali, rivolti alle diverse fasce di età, volti ad una maggiore integrazione della
popolazione straniera, in un discorso di cittadinanza attiva;

aprire un tavolo di lavoro mirato a coinvolgere attivamente le donne alle decisioni politiche ed amministrative,
mettendo a disposizione strumenti che permettano effettivamente questi momenti di condivisione (incontri
pubblici con servizi di baby parking);

dare ancora più rilevanza al Piano dei tempi e degli orari per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro:
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LEGALITA’

CORMANO BELLA
Stato di attuazione del programma di mandato

riconfermare, ancora con più forza, l’azione di lotta all’evasione; non solo legata al versamento delle imposte 
locali, ma anche attraverso controlli accurati, certificazioni ISEE ed interagendo controlli della Guardia di 
Finanza.

Continuare nel rigore acquisito negli anni: niente auto blu e spese di rappresentanza;

proseguire nella formazione permanente contro le mafie, per promuovere una cultura della legalità e della
trasparenza, per garantire la maggiore correttezza comportamentale della struttura amministrativa e dei
rappresentanti politici anche attraverso la sottoscrizione di un codice etico;

continuare nella promozione di eventi pubblici anche nelle scuole per creare momenti di riflessione ed
educazione alla legalità;

promuovere la legalità urbana e la sicurezza cittadina: un ambiente urbano sicuro e all’insegna della
legalità, è un ambiente urbano migliore;

115



SICUREZZA

CORMANO BELLA
Stato di attuazione del programma di mandato

Valutare l’introduzione, anche sperimentale, dell’utilizzo della tecnologia per la sorveglianza di alcuni luoghi 
(sottopassi, parchi…) con la doppia finalità di creare un maggior controllo nelle aree meno visibili e protette e 
di aumentare la percezione di sicurezza della cittadinanza;

CORMANO SEMPLICE
Stato di attuazione del programma di mandato

creare un gruppo di volontari con il compito di curare e di monitorare i parchi cittadini;

ricercare la collaborazione con i comuni limitrofi come potenziamento degli strumenti di controllo del
territorio;

proseguire e potenziare le iniziative per un uso consapevole della rete e dei social media,
soprattuttoda parte degli adolescenti.
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RETE

CORMANO BELLA
Stato di attuazione del programma di mandato

Trovare, con gli enti superiori e con i gestori dei trasporti, sinergie per potenziare, rivedere e riqualificare il 
servizio trasporti urbano; lavorare per ricercare l’accordo sulla tariffa urbana;

CORMANO SEMPLICE
Stato di attuazione del programma di mandato

progettare una rete ciclabile sovra comunale fatta di percorsi o linee specifiche che indichino il punto in
cui ci si trova, la “fermata” o tappa precedente (Bicipolitana);

ricercare la collaborazione intra comunale per il servizio di polizia municipale;

avviare l’azienda consortile Insieme per il sociale;

istituire tavoli di confronto e progettazione con le associazioni del territorio e le parrocchie;

valutare la creazione di consulte (es. consultadel volontariato).

PARTECIPAZIONE

promuovere politiche di partecipazione ad attività pubbliche locali, e in particolare, al bilancio preventivo.

117



RIORGANIZZAZIONE, VALORIZZAZIONE, INFORMATIZZAZIONE

CORMANO BELLA
Stato di attuazione del programma di mandato

Valorizzazione del personale comunale, coinvolgendolo in un piano generale di ottimizzazione 
dell'amministrazione;

CORMANO SEMPLICE
Stato di attuazione del programma di mandato

investire nel rinnovo della dotazione  di computer e software per  migliorare il lavoro dei dipendenti, con 
l’utilizzo di software libero;

proseguire nel progetto dematerializzazione riducendo sempre di più i documenti cartacei attraverso una
profonda trasformazione e ottimizzazione dei processi che governano gli uffici;

riorganizzare il portale web del comune, che deve essere utilizzato per le informazioni istituzionali, per trovare
risposte immediate, per avere informazioni sui servizi offerti e per avere uno strumento di comunicazione per
interfacciarsi con gli uffici e l’Amministrazione Comunale;

rivisitare la grafica, la struttura ed i contenuti in modo da valorizzare maggiormente i servizi on-line già
realizzati (accesso con Carta Regionale dei Servizi, Posta Elettronica Certificata, richiesta certificati, gestione
buoni mensa, situazione tributaria, ecc) e arricchirlo di nuovi servizi;

promuovere la diffusione delle nuove tecnologie, rimuovendo,  dove possibile,  gli  ostacoli tecnologici e 
culturali causa del “digital divide”, attraverso iniziative del Comune che coinvolgano università, privati ed 
associazioni, in progetti di ampio respiro in cui gli aspetti tecnologici (potenziamento del wi-fi, utilizzo del social 
e del “mobile”) siano affiancati da una spinta verso una diffusione della cultura informatica (favorendo 
formazione, seminari e “community”).
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I risultati del nostro lavoro

LO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI IMPEGNI
Per ogni linea programmatica, all’inizio del mandato Sindaco e Giunta hanno assunto con i cittadini  

impegni concreti da tradurre in pratica. Per ciascuna linea, si presenta la percentuale di stato di 

attuazione degli  impegni.

Impegno raggiunto al 100% Impegno non raggiunto

Impegno raggiunto al 75% Impegno raggiunto al 50% Impegno raggiunto al 25%

19%

10%
7%

3%

61%

CORMANO SOLIDALE

20%

13%

7%
3%

57%

CORMANO BELLA

17%

12%

18%

35%

CORMANOSEMPLICE

12%
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TIRIAMO LE FILA
In questo documento abbiamo descritto in modo trasparente la

nostra attività quotidiana. Abbiamo preso il programma elettorale

(che potremmo definire il patto con la cittadinanza) e in modo

chiaro emerge quello che siamo riusciti a realizzare, se lo abbiamo

realizzato in toto oppure se è ancora da terminare.

Alcune iniziative/progetti non erano previsti nel programma

elettorale e sono stati realizzati a fronte di nuove emergenze, nuovi

bisogni. .

Cosa ci resta da fare: implementare il dialogo e le iniziative con le

realtà produttive e commerciali, terminare il Social City, un nuovo

modo di fare comunità, proseguire con il rifacimento dei

marciapiedi, terminare il lavoro di ristrutturazione del plesso di via

Beccaria e interventi di manutenzione straordinaria negli altri plessi.

L’augurio di tutta la Giunta è che questo documento possa essere

uno strumento efficace e veloce per far emergere il lavoro fatto in

questi tre anni di Amministrazione.

Impegno raggiunto al 100% Impegno non raggiunto

Impegno raggiunto al 75% Impegno raggiunto al 50% Impegno raggiunto al 25%

18%

19%

8%5%

50%

120



72


